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CRISI E INFORMAZIONE
di RICCARDO REGGIANI

La crisi economica mondiale, iniziata nel 2008, ha
coinvolto tutti i settori produttivi e di riflesso lo stile
di vita delle famiglie, la loro potenzialità di acquisto,
anche il modo di rimanere informati sui fatti e gli
accadimenti di “casa nostra” e del mondo. Dopo
nove anni non possiamo certo dire che tale crisi sia
passata: soprattutto nel nostro Paese gli effetti sono
ancora ben visibili con la scarsità di lavoro, imprese artigiane e commerciali che non riescono a tenere aperti i battenti, una soglia di povertà di cui sempre più persone fanno parte. Il mese scorso ha fatto
notizia il “fine trasmissioni” di Radio Adige: dopo
41 anni di programmazione l’emittente storica di
Verona ha dovuto cedere il passo, lasciando nella
nostra città e provincia un vuoto di informazione che
non verrà colmato dai nuovi proprietari delle frequenze. Questo fatto è esplicito del momento che il
settore dell’informazione vive: le piccole testate
giornalistiche, radiofoniche o televisive, soprattutto
quelle di carattere locale stentano a far quadrare i
conti a fine anno, con conseguenze facilmente
immaginabili. L’Altro Giornale da 31 anni porta
gratuitamente nelle Vostre case notizie del nostro
territorio, ma è importante chiarire che per farlo
giorno dopo giorno ci sono persone che cercano i
fondi per poterlo sostenere. Per avere un’informazione veritiera, non di parte, non pilotata dai poteri
forti, il nostro editore – Adriano, mio padre - non ha
mai intascato un solo euro (o lira al tempo!) di
denaro pubblico, mai un finanziamento statale, mai
accettato proposte economiche da gruppi di settore
o partiti politici. Questo dà ancora oggi la possibilità a tutti voi, cari lettori, di poter credere in ciò
che leggete sulle nostre pagine, sicuri che quanto
scritto deriva da pura e semplice sintesi di fatti
riportati senza distorsioni, senza “maneggiamenti”
da parte di terzi, senza intrusioni politiche, senza
censure dettate da questo o quel personaggio di
rilievo. Gli unici “tagli” dati alla corrispondenza
dei nostri collaboratori o alle vostre lettere, sono
apportati esclusivamente dalla nostra redazione
interna formata da personale qualificato - con le
proprie ideologie - ma certamente libera da qualsiasi tipo di influenza esterna. Ecco perché ci sentiamo
in dovere di ringraziare tutte le attività commerciali
che da decenni credono nel nostro giornale e lo
sostengono. Ed ecco perché ci sentiamo di chiedere
a Voi lettori di sostenere e prestare attenzione agli
spazi e alle comunicazioni dei nostri inserzionisti
pubblicitari che, oltre a fare marketing, consentono
di portare tutti i mesi nelle vostre case l’informazione chiara e pulita delle nostre pagine.
Grazie a tutti e buona lettura!

SCUOLE E VACCINI. LE NOVITÀ

E’ partito il conto alla rovescia per il debutto dell’anno scolastico
2017 – 18 e già si respira aria di cambiamenti. Se non altro in
materia di obblighi vaccinali. Cambiano infatti gli adempimenti
per l’iscrizione a scuola, per effetto del decreto appena emanato
dal Ministero della salute (nei confronti del quale, lo ricordiamo, la
Regione Veneto ha presentato ricorso). Ricorso o non ricorso la
legge è legge, per cui anche i dirigenti scolastici veneti, all’atto dell’iscrizione, hanno l’obbligo di richiedere, la documentazione
comprovante: l’effettuazione delle vaccinazioni, l’omissione o il
differimento della somministrazione del vaccino, l’esonero per
intervenuta immunizzazione per malattia naturale, copia della prenotazione dell’appuntamento presso l’Asl.
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COSTERMANO. UN PROGETTO AMBIZIOSO
Un week end in memoria del passato, con lo sguardo rivolto al futuro. Questo è quanto è accaduto a Costermano gli scorsi sabato 5 e domenica 6 agosto, due intense giornate in cui è stato presentato anche un progetto ambizioso: “Costermano sul Garda Eccellenza Ambientale”. Un percorso che l’amministrazione comunale sta intraprendendo con l’obiettivo di realizzare
nuovi parchi pubblici a tema all’interno del centri abitati del territorio. A redigere il progetto un architetto di fama internazionale, Andreas Kipar.
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RIVOLI. IL FORTE È DEL COMUNE

CASTELNUOVO

Festa dell’Uva

E’ una data che passerà alla storia per Rivoli Veronese quella
del 25 luglio 2017: Comune e Agenzia del Demanio hanno
infatti siglato l’accordo per la cessione a titolo gratuito al
Comune rivolese del forte Wohlgemuth (comprensivo di
Batteria Alta, Batteria Bassa, Corpo di Guardia, Caserma
Messena e Scuderia).
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CISANO
Sagra degli Osei
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LA RABBIA E LO SDEGNO
“La rabbia e lo sdegno”.
Rubo mezza frase alla
grande Oriana Fallaci per
esprimere un sentimento
che anche lei, sono sicuro,
avrebbe condiviso, assieme a milioni di italiani in
balia di un governo di corrotti e inefficienti, il cui
unico scopo è quello di
ritardare con qualsiasi
espediente di mandarci a
votare, ben sapendo quale
sarebbe l’esito di un voto
di gente delusa e stanca di
menzogne, con giornali e
televisione disgustosi e di
parte che giustificano questa invasione di profughi
senza freno, lasciata al
caso e con l’ipocrisia colpevole, buonista e vergognosa della Chiesa. Tentano di farci giornalmente
una specie di lavaggio del
cervello con la parola
“accoglienza” ma con
quali esempi pratici? Ci
sono in Italia centinaia di
Santuari e Conventi, grandi, enormi, con parchi a
perdita d’occhio fra alti
recinti di mura, in mezzo a
prati e giardini bellissimi,
ma deserti; con quattro
suore vecchie […] Perché
la Santa e generosa Chiesa
non mette a disposizione
dei tanto amati profughi
questi paradisi inutili? Perché ci devono pensare
sempre gli altri? Si è tanto
parlato di quando il Papa

ha dato asilo politico a una
famiglia con padre ingegnere, madre professoressa e due figli. Stop, finito.
E’ tutta lì la decantata
accoglienza della Chiesa?
Si può essere più ipocriti
di così? Mi capita spesso
di fare un giro verso il
Monte Baldo. Da anni in
località Spiazzi e Ferrara
si è assistito a una calo di
presenze dovuto un po’
alla crisi, ma anche alla
mancanza di strutture turistiche adeguate. Alcuni
alberghi hanno cominciato
a chiudere anche se il passaggio di villeggianti in
macchina, moto e biciclette è sempre stato considerevole. Adesso è cambiato
lo scenario. Gli alberghi
chiusi di Spiazzi e Ferrara
hanno riaperto. Il motivo?
Li hanno riempiti di profughi. Tutti li possono vedere. Seduti all’esterno su
panche, sedie, altalene,
con l’immancabile cellulare in mano a oziare tutto il
giorno, guardando chi
passa. Chi transita da Ferrara noterà che in un
campo da calcio a cinque,
sintetico e ben recintato,
una cinquantina di giovani
profughi giocano a pallone
allegri e spensierati. E così
è diventata “accoglienza”
economica. Con i 35 o 37
euro giornalieri a persona, i
proprietari degli ex alber-

GARDA E LIBERTÀ DI PENSIERO

ghi chiusi hanno risolto
tutti i loro problemi. Lo
Stato paga e tutti sono felici e contenti. E questo
esempio è una goccia nel
mare. Il problema è che
questa storia non durerà un
anno, due o tre, ma durerà
sempre. E dovremo mantenere in eterno con i nostri
soldi gente che non potrà
lavorare (lavoro non ce ne
sarà) e che molto presto
non si accontenterà più di
occupare panchine o di giocare a pallone. Allora, in
ogni parte d’Italia, diventerà veramente dura contrastare migliaia di persone
che pretenderanno diritti e
garanzie che noi non sempre saremo in grado di
garantire. Questo sarà il
risultato di tanto buonismo
che ricadrà su tutta la classe più povera del nostro
Paese. E tutto questo mentre gli altri paesi europei
prendono decisamente le
distanze, consapevoli che
non è impoverendo tutti
che si risolvono i problemi
del mondo. Anche se diverse volte mi sono servito del
Vostro giornale (grande
giornale) per esternare le
mie considerazioni questa
volta non mi fermerò.
L’ipocrisia che ci circonda
può essere becera e pericolosa e io non sono un eroe.
Mi scuso.
E.F. (lettera firmata)

CONDIVISIONE
Gentili signori.
Leggo con grande apprezzamento la lettera di Silvano Miniato sugli immigrati nella vostra rivista di
Luglio. Le sue osservazioni e il suo accorato appello

sono condivisi da quasi il
100% degli italiani. Il
minimo restante e costituito dagli inetti nostri politici il cui atteggiamento è
incomprensibile ed ingiustificato da tutti. Ma questi

politici non dovrebbero
farsi interpreti dei nostri
bisogni e desideri?
Cordiali saluti.
Giorgio Bordini
un milanese in vacanza
nel Trentino

far cascare Gentiloni su un
voto di fiducia segreto
qualsiasi. La colpa poi? ai
grillini. E quindi scampato
pericolo. Niente abolizione dei vitalizi nel 2017.
Per avere la certezza che si
aboliranno nella prossima
legislatura serve una maggioranza solida in Parlamento e magari “antiparassitaria” cioè Grillo+ Salvini che potranno far saltare
“le auto blu” “le consulenze fasulle” e tutte quelle
leggi che rafforzano il
potere dei parassiti. Una
su tutte: il moltiplicarsi
degli enti inutili e delle

commissioni tipo la commissione parlamentare di
inchiesta sul dissesto delle
banche, quando bastava
non proibire la pubblicazione dei creditori insolventi delle stesse banche.
Il teatrino di distrazione di
massa per scappare con la
cassa per finire è inutile
difendere i vitalizi in questo scorcio di legislatura
quando nella prossima
saranno sicuramente aboliti. I più furbi del Pd lo
hanno capito e cercano di
fare almeno “bella figura”.

VITALIZI
Chi è stato a presentare la
legge che abolisce i vitalizi? Il Pd “siamo stati noi!”
in vista delle elezioni
fanno un figurone.. Come
il partito parassitario classico degli ultimi anni si
abolisce un privilegio
quando tutti sanno che è
una battaglia dei 5 Stelle?
Ma niente paura i “privilegiati’’ unici al mondo non
corrono alcun pericolo, c’è
ancora il Senato e poi ci
sono tante altre leggi su
cui far cascare Gentiloni
prima che si approvi l'abolizione.
Probabilmente
saranno gli stessi pdini a
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Umberto Brusco

Gentile Direttore,
scrivo in merito alla delibera approvata dalla Giunta comunale di Garda lo
scorso 25 maggio. Per chi
non mi conosce, mi presento, sono Giancarlo
Maffezzoli di 83 anni nato
e residente a Garda. Ancora da studente delle medie
- superiori mi sono interessato come cittadino del
mio paese e ho sempre cercato di dare il mio modesto contributo alla costruzione del “bene comune”
con lungimiranza e in
quello che ho sempre ritenuto il vero interesse del
paese, per il suo futuro al
di fuori e al di sopra di
ogni interesse particolare e
immediato e una sana
amministrazione, nell’interesse della comunità.
Nella mia esperienza di
corrispondente di giornali
locali, ebbi modo di seguire l’attività dell’amministrazione comunale di
Garda. Sono stato consigliere e assessore comunale e lo fui per quattro
Amministrazioni in maggioranza e in minoranza.
In questi anni solo una
volta un Sindaco ci provò

a dare disposizioni al personale di ostacolare la
visione dei documenti ai
consiglieri, ma invano,
perchè il ricorso all’Autorità giudiziaria degli stessi
fece fallire tale tentativo.
Ciò avvenne proprio subito dopo l’approvazione
della legge 142 e 241 sulla
trasparenza degli atti a
tutti, compresi i cittadini.
Ma di far approvare dalla
Giunta una delibera, inaccettabile credo da chiunque, come quella del 25
maggio, di adire le vie
legali per presunte violazioni lesive dell’immagine
del Comune da parte di
consiglieri (sottinteso di
minoranza), di stampa o
network o di qualunque
cittadino, non si è mai sentito. Ci viene spontaneo
pensare che, se la libertà di
pensiero è ancora in vigore, e che l’azione amministrativa del Sindaco è trasparente, che cosa deve
temere per l'immagine del
Comune o della sua personale onorabilità? Sicuramente non spetta al primo
cittadino giudicare se le
critiche dell'operato della
sua amministrazione sono

fondate o meno e di spendere 5.500 Euro dei cittadini, e fare un'azione preventiva, in modo tale da
mettere in atto, contro
chiunque, una verosimile
larvata minaccia a scopo
intimidatorio? Ci viene un
dubbio. Non è che “la
migliore difesa sia l’attacco”? Vogliamo proprio
sperare di no. Ci risulta
che a questo proposito
l’On. Vincenzo D’Arienzo
abbia inoltrato al Ministro
degli Interni un’interrogazione definendolo un
“comportamento inaccettabile” e da Paesi non
democratico. Dove va la
libertà di parola e di pensiero quando si critica
l’azione amministrativa?
Si crede di avere la verità e
l’infallibilità in tasca? Si
potrà dire che certi deliberati non sono rispondenti
alle proprie idee e opinioni, senza che ci sia “reato
di lesa maestà”? Altrimenti ci viene il ragionevole
dubbio che si vorrebbe
instaurare introdurre il
cosiddetto
“pensiero
unico”.
Giancarlo Maffezzoli

BARDOLINO ALPINI

Egr. Direttore
Gli Alpini hanno grande
famigliarità con la parola
“calamità”, sempre presenti dove necessario. Qui
in ambiente paesano, riescono ad avere molto successo togliendo solo l'accento finale alla stessa
parola, trasformandola in
attrattiva, richiamo, aggregazione. Bardolino, con il
successo in campo turistico ha completamente cambiato il suo aspetto esteriore e, soprattutto, umano.
Girando per le vie del
paese è difficile sentir parlare l'italiano, le insegne
sono scritte quasi tutte in
lingua straniera: sembra di
essere all'estero. Per l’economia è giusto così, ma in
questo modo perdiamo la
nostra identità, non ci si
incontra più come era consuetudine; d'estate si lavora, d'inverno si va in

vacanza. Provvidenzialmente la sezione Alpini
locale non è mai stata contagiata da questi mali
moderni, e anche quest'anno, come sempre nel pieno
della stagione turistica, ha
organizzato la ormai tradizionale grigliata estiva,
che “calamita” tutta la
gente di Bardolino ad una
festa dove, con i semplici
ingredienti della compagnia, il buon mangiare e
qualche gòto de vìn, si
dimenticano per qualche
ora gli affanni quotidiani.

Ogni anno il successo è
scontato. Ha riscosso un
grande applauso il saluto
del Capogruppo quando ha
ricordato che gli Alpini
sono completamente al di
fuori della politica, di
qualsiasi forma e colore,
esiste solo la solidarietà.
Quest'anno le offerte raccolte vanno alla Protezione civile Alpina che si
adopera per i paesi terremotati del centro Italia.
Questi sono gli Alpini.
Giorgio Rossi
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REDDITO E CITTADINANZA

Reddito di cittadinanza o
reddito di dignità sono due
termini spesso utilizzati per
esprimere lo stesso concetto, ma a differenza di come
viene visto dall'attuale sfera
politica, esiste un’associazione che lo interpreta in
maniera
completamente
diversa. Nell’ambito di un
convegno a San Bonifacio è
intervenuto il noto economista Antonino Galloni.
Anche nel basso vicentino,
come in ogni parte d'Italia,
prende il largo un grande
fenomeno: i Clemm, i salotti liberi che prendono spunto dal Coemm (Comitato
etico mondo migliore). Così
come previsto e portato
avanti dal programma
Coemm, in quasi ogni
Comune d’Italia é operativo
un circolo culturale, un
salotto, che, portando avanti e sviluppando tematiche
importanti, suggerite a
livello nazionale ma "tradotte" nella specificità sul
territorio, contribuisce in
maniera costruttiva a dare
voce al programma seguito

già da circa 100mila persone. Collante iniziale una
leva economica molto forte.
Il reddito di dignità permette ad un popoloso gruppo di
persone di condividere il
proprio pensiero senza alcuna violenza e falsi preziosismi. Ma perchè fa tanta
paura al potere? Sicuramente non guidati da una spinta
politica i Clemm sono dei
salotti, formati da un padrone di casa (capitano) e 10
persone ospiti che ogni
mese dibattono un tema
indicato dal Coemm stesso.
Stante la crescente difficoltà
di far seguire la politica,
intesa come gestione della
polis e delle migliorie
apportabili alla stessa, da
parte dei cittadini, il sistema, risulta molto motivante
per i partecipanti, che riescono finalmente a dire la
loro sui vari argomenti trattati e a dar man forte alla
comunità nell'affrontare i
problemi e nel trovarne le
soluzioni o nell'evitare che
si creino. I Clemm, sono
formati da liberi cittadini e

MDP CASTELNUOVO

Sig. Direttore
In data 18 luglio/2017 si è
tenuta una riunione a
Castelnuovo del Garda con
la partecipazione di vari
rappresentanti di MDP Art.
1 della Zona Lago e dell’entroterra gardesano. Sono
stati affrontati diversi argomenti: organizzazione e tesseramento del nuovo movimento politico sia a carattere veronese che della provincia; la ricerca di mezzi di
finanziamento e come fare
informazione ed avere visibilità sul territorio. Sono
stati avanzati approfondimenti, riflessioni e proposte
su vari temi all’ordine del
giorno: riforma del lavoro e
suoi limiti (molti non sanno
o non ricordano che nella
fase della “rottamazione”
dalle imprese nazionali a
carattere pubblico o semipubblico (Eni, Finmeccanica, FS, Poste, Autostrade,
Alitalia, ecc. l’elenco è
lungo) sono stati “espulsi”
quasi 900.000 lavoratori
con tentativi di recupero in
termini numerici veramente
irrisori, dando alle aziende
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che dovevano assumere 1012 Mld di euro; e che dire
dei vecchi Voucher aboliti
con decreto per evitare il
Referendum e subito ripristinati in senso peggiorativo
aumentando la burocrazia a
carico delle imprese. Qualcuno ha pensato di sostituirsi ai Sindacati creando
danni notevoli sul ruolo del
sindacato e nei rapporti con
i lavoratori in una fase così
particolare e delicatissima
dell’intero mondo del lavoro (abolendo l’art.18 e inserendo alchimie di difficile
attuazione) con risultati
molto discutibili se non
negativi in termini di disoccupazioni tra i giovani,
aumento dei precari con
avvenire senza futuro. Sulla
cosiddetta “buona scuola”
calata dall’alto con gli insegnanti che gridano ancora la
loro protesta per il mancato
accoglimento delle loro
proposte, per le assunzioni
tutt’ora in ballo e per una
situazione più precaria; i
pasticci fatti nel settore bancario hanno salvato solo le
banche immettendo un
fiume di denaro pubblico
ma lasciando a casa dipendenti e abbandonando decine di migliaia di risparmiatori che sono ancora in attesa di rivedere i loro soldi.
Lasciamo stare la questione
umanitaria dei migranti che
sbarcano tutti i giorni e l’incapacità di far smuovere
l’Europa dallo stallo in cui

persone di ogni estrazione
professionale e sociale che
donano tempo e ingegno,
unicamente per costruire un
mondo migliore. Una scommessa? Sicuramente, ma
con risultati ambiziosi e con
la giusta pianificazione per
poterli raggiungere. Secondo il Prof. Galloni la nostra
società ha raggiunto un
superamento della scarsità
della produzione di beni
materiali e, dall'altra parte i
beni monetari sono scarsi.
Questo da un punto di vista
macroeconomico è un problema perché se la gente non
compra e non spende l'economia non gira. Se l'economia non gira, c'è disoccupazione, riduzione dei salari e
reddito insufficiente. Di conseguenza qualunque proposta che induca le persone ad
acquistare prodotti e servizi,
se sostenuta da una sovranità monetaria, diventa non
solo fattibile, ma una necessità sociale. La scommessa
è iniziata ora, vedremo se
verrà vinta.
Michele Pigozzo

si trova per affrontare la
questione di centinaia di
migliaia di persone che
intendono arrivare nel vecchio continente, lasciando
di fatto l’Italia sola nella
immane azione.
Di questi problemi si è
occupata la riunione del
MDP osservando che le
politiche poste in essere dai
governi con benefici a pioggia vanno verso un unico
indirizzo: cercare di dare
qualcosa a qualcuno senza
un disegno ed un progetto
per il futuro del Paese.
L’Art. 1 MDP cerca di
opporsi a queste logiche (ad
es. reintroducendo l’art.18)
con proposte per uscire
dalla situazione in cui si
trova il nostro Paese, verso
una reale crescita, con i dati
che vengono sfornati ogni
giorno ma non ancora convincenti e certamente in
contrasto sotto molti aspetti.
Sono già in programma iniziative ed appuntamenti
politici in diverse zone della
provincia dove il MDP
Art.1 vuole porre all’attenzione del dibattito proposte
concrete nel campo sociale
e del lavoro, nel settore
della scuola e della ricerca,
nel rilancio dei consumi e
nell’economia cercando di
dare una nuova prospettiva
all’Italia.
Silvano L. Piccinato
MDP Art.1 Castelnuovo
del Garda

APOSTOLATO
Si terrà sabato 2 settembre
a Rovigo, presso il Centro
Congressi Don Bosco, il
convegno regionale degli
aderenti all’AdP (Rete
mondiale di preghiera del
Papa), alla presenza del
Direttore internazionale
Padre Frederic Fornos s.j.
Alle 9.30 è prevista l’accoglienza nella Chiesa della
Commenda con preghiera
di adorazione. Seguirà, alle
11.00, la conferenza di
Padre Fornos presso il Cen-

tro Don Bosco. Al pranzo
delle 13.00 farà seguito,
alle 14.45, il ritrovo presso
il santuario di Nostra
Signora del Pilastrello: don
Luca dei Monaci Bendettini Olivetani presenterà la
storia del Santuario. Alle
15.30 è prevista la S.Messa
presieduta da S.E. Rev.ma
Mons. Pierantonio Pavanello, vescovo di Adria –
Rovigo. Per adesioni:
Nadia
045.7225804;
329.2787334
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RIVOLI. IL RICONOSCIMENTO

Sono trascorsi 40 anni da
quando Mario Magagnotti
ci ha lasciati.
A lui va il nostro pensiero e
il nostro grazie Mario
Magagnotti nasce il 9 gennaio 1929 e muore il 16
agosto 1977, causa leucemia fulminante; lascia la
moglie Delfina e i figli Ilario, Daniele e Federico, quest’ultimo, di appena un
anno e mezzo. A quarant’anni dalla sua scomparsa
rimangono ancora i bei
ricordi di un marito e padre
affettuoso, di un falegname
laborioso e di un uomo che
non si è risparmiato in
campo sociale. Prezioso,
infatti, è stato il suo contributo, come volontario,

nella costruzione del primo
campo sportivo di Rivoli.
La falegnameria, dopo la
sua morte, prosegue la sua
attività, grazie alla determinazione della moglie Delfina, dell’operaio Massimino
e del geometra Gamberoni
che la sostengono nella
gestione della stessa. I figli
più grandi interrompono gli
studi per dedicarsi al lavoro
e l’azienda continua a operare. L’11 gennaio 2015, la
Falegnameria M.T. di
Magagnotti e Turrina s.r.l.
viene invitata dalla Camera
di Commercio Industria
Artigianato Agricoltura di
Verona, per la XXXVII
premiazione della fedeltà al
lavoro, del progresso eco-

nomico e del lavoro veronese nel mondo, a titolo di
pubblico riconoscimento
per i risultati conseguiti in
oltre 35 anni di attività. Il
Presidente Giuseppe Riello
e il segretario Cesare Veneri consegnano a Delfina e ai
figli una pergamena al
valore e una statuetta in
marmo rosso Verona, rappresentante la Camera di
commercio. Delfina, che in
settembre compirà 81 anni,
continua ad essere presente
nella vita aziendale con
grande impegno e carisma,
sempre pronta a spronare i
ragazzi nei lavori quotidiani.

I recenti dati dell’Istituto
superiore di sanità hanno
certificato
un
calo
dell’84% dei casi di morbillo per Maggio rispetto
ad Aprile e dell’87% rispetto a Marzo. I diagrammi
dell’Istituto superiore di
sanità sintetizzano la cronistoria della malattia del
morbillo in Italia, dimostrando che nel 2008 i casi
di morbillo erano più del
doppio degli attuali. Ma
allora perchè a quell’epoca
non si erano preoccupati
del famigerato effetto gregge? Forse non era necessario? Se pur provati i tanti
casi di morbillo, come mai
non sussistevano le condizioni di straordinaria
necessità ed urgenza per
emanare un Decreto come
quello in discussione oggi?
Gentiloni stesso ha dichiarato attraverso una conferenza stampa che non sussiste nessuna condizione
urgente…Anche in questo
caso viene da porsi una
semplice domanda, ma gli
altri Stati europei quali
azioni mettono in campo
sul fronte vaccinale?
Austria, Cipro, Danimarca,
Estonia, Finlandia, Germania, Islanda, Irlanda, Lituania, Lussemburgo, Olanda,

Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Regno Unito
quanti e quali vaccini
obbligatori hanno? Nessuno…! Grazie al diagramma
proposto sul portale web di
eurosurveillance.org si evidenzia l’obbligatorietà vaccinale e le raccomandazioni di 29 paesi oltre confine.
Il Belgio, per esempio,
adotta una sola obbligatorietà contro la polio, la
Francia e Malta ne hanno
tre, la Grecia quattro, la
Repubblica Ceca e la Slovenia adottano la linea di
sette vaccinazioni obbligatorie, Ungheria - Polonia Romania otto, Bulgaria e
Slovacchia nove, la Lettonia dodici. Ovviamente di
fronte a dati difficilmente
opinabili, sorge spontanea
l’ennesima domanda, ma
nel resto d’Europa muoiono tutti di morbillo? Naturalmente
il
dibattito
dovrebbe animarsi anche
affrontando il tema delle
sanzioni previste, che di
fatto, lo Stato, sarà legittimato ad agire contro i trasgressori attraverso una
sanzione pecuniaria arrivando anche all’estrema
ratio dell’allontanamento
dei minori dalle famiglie.
Alessandro Pachera

condivisi, anche per gli interessanti temi trattati.
Distinti saluti.
Franco Frey

spunti di riflessione e una
visione alternativa delle
problematiche della nostra
società.
Con l’invito - a Lei e ai Suoi
amici - di seguire sempre
con maggior passione il
nostro giornale, La saluto
cordialmente.
Riccardo Reggiani
L’Altro Giornale

Ornella Campagnari

VACCINI
Il Governo ha emanato un
decreto in base al quale i
vaccini obbligatori passano
da 4 a 12. Naturalmente
questo documento ha suscitato l’interesse di molti che,
attraverso azioni personali e
con il compiacente sostegno
di alcuni Onorevoli, il dettato ha subito una modifica
per mezzo di taluni emendamenti che di fatto hanno
portato l’obbligatorietà vaccinale contro 10 malattie e
non più 12 come inizialmente previsto. La questione non è se i vaccini facciano bene o male, ma l’utilità
del metodo proposto. I genitori come possono infatti
non essere in grado di mettere in discussione i vaccini
perché non competenti e
contemporaneamente essere in grado di dare un consenso informato? Un’altra
questione, poi, sta nell’esistenza o meno dei presupposti della straordinaria
necessità e urgenza per un
Decreto sui vaccini, ove
può scaturire dubbi sull’esistenza di un’epidemia
- allo stato attuale esistono
i presupposti per il quale
dichiarare il rischio di
un’epidemia, tale per cui
non si poteva aspettare una
discussione parlamentare?

EDITORIALI

Egregio signor Riccardo,
sono Franco Frey e le scrivo
per esprimerle il mio complimento per gli articoli di
fondo su L’Altro Giornale,
soddisfazione già espressa
al Direttore, ma che rinnovo
a Lei anche a nome di altri
lettori amici miei e del Suo
mensile. Articoli letti per la
loro attualità in famiglia e

La ringrazio molto, caro lettore, per i complimenti a me
rivolti. Il mio obiettivo è
proprio quello di portare
all’attenzione dei lettori
temi di attualità offrendo
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TORBE

Cunette...
che degrado!

VOLARGNE

NEGRAR

In centro... che vergogna!

MAZZUREGA

Segnali stradali!
NEGRAR

Via Don Calabria. Piante
comunali...parcheggiano
ARBIZZANO

Spazzatura secolare
in via Genova
nella zona industriale
PASTRENGO

Ponte sull ciclabile!
MARCIAGA

Bicigrill
SAN BONIFACIO

Volontari della Chiesa
rumena ortodossa
puliscono dalle erbacce
in via Sorte

PERI

VALGATARA

Aspettando l’asfalto
MUNDIALITO

Parcheggio al Mundialito
ARBIZZANO

La raccolta carta
in altri Comuni
CAPRINO

Ex distretto sanitario...
incuria totale!
SAN BONIFACIO

Via Gorizia

Parcheggio riservato
per la Messa
MONTEFORTE D’ALPONE

... dalle colline
di Brognoligo

BREONIO

Paese turistico
.... che vergogna!
PARONA

Cimitero
SAN PIETRO IN CARIANO

Sarebbe da ripulire
anche il lotto sul retro
COLÀ LAZISE

Tutti i giorni è così!
Si tratta di area privata.

Come si lascia la pizza
dopo una sagra

PIOVEZZANO

RIVOLI

RIVOLI

Erba tagliata solo in
metà parco giorchi e ...
l’altra metà?

Limite 70km per uscita
operai. Si legge?

CAVAION-AFFI

Pozzo dell'Amore...
Rifiuti ovunque!
SAN MASSIMO

Giardini pubblici

MORI

Discarica davanti
alla case
BUSSOLENGO

Marciapiede
di Viale Foro Boario

Bastava poco!
AFFI

Le piante debordano
in via Villabella
RIVOLI VERONESE

Passaggio pedonale
e parcheggio

SONA

Passeggiando
tra S.Giorgio in Salici
e loc. Ferrari

MAZZANO

Non siamo in stalla,
siamo in casa e non
riusciamo a salvarci
PESCANTINA

Così si curano le piante
e il verde al cimitero di
Pescantina. Complimenti!
PESCANTINA

Da tempo così...
PESCHIERA

Rifiuti abbandonati
LAZISE

Raccolta differenziata
dei turisti
GARDA

Cena di compleanno.
Un gruppo di ragazzi nati
durante la guerra
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“Meteo” Bortoletto
Più di una passione

PERSONAGGI. La storia di Nicola, dal sito web meteocaprino.it al componimento sull’acqua

E’ la meteorologia la grande passione di Nicola Bortoletto, informatico quarantaduenne di Caprino Veronese. Una passione che dal
2011 ha iniziato a condividere attraverso internet:
«Mia moglie Rossella –
racconta lui stesso - mi
regalò la prima stazione
meteo, poi ho creato un sito
WEB (www.meteocaprinovr.it) e la pagina Facebook "Meteo Caprino Veronese". Ricordo bene il primo
anno, scrivevo previsioni o
articoli e pubblicavo foto
tutti i giorni per una sparuta schiera di amici...in un
anno siamo arrivati a 100.
Poi siamo passati a 1.000
nel 2013, a 7.000 nel 2014
e a 18.000 a fine 2015,
quando ho deciso di sviluppare con l'aiuto di alcuni
colleghi anche una App
disponibile per i telefoni
Android (Meteo Verona)
nella quale vi è la possibilità di verificare il tempo
previsto sulla nostra provincia per i 4 giorni successivi». Una passione, quella
di Nicola per la meteorologia, che ha radici lontane:
«il mio bisnonno – racconta - si "dilettava" a leggere
le mappe meteorologiche
per capire cosa doveva
aspettarsi per la sua campagna…Sta di fatto che venni
"folgorato" dalla meteorologia nel lontano 1985.
Quel gennaio - abitavo a

Nicola Bortoletto

Peri in Stazione - aveva iniziato a nevicare e avevo
passato tutta la sera a guardare fuori dalla finestra la
neve che cadeva…Da quel
momento ho iniziato a
seguire sempre più con
grande interesse il meteo in
TV all'ora di cena. I miei
primi miti sono stati il

Colonnello Bernacca e il
Colonnello Baroni. Nel
mio piccolo cercavo di
calare ciò che dicevano
nella mia realtà locale». E
Nicola questa passione l’ha
riversata anche in un recente componimento che sta
riscuotendo un enorme successo: “Ciao son l’ac-

qua…e volea presentarme”
ha registrato più di 404
condivisioni su Facebook e
quasi 50.000 lettori. «Un
successo del tutto inaspettato – dice Nicola con stupore – ma che mi riempie
di gioia, così come i numerosissimi amici che ogni
giorno mi seguono». Nel
componimento sull’acqua
Nicola lascia parlare proprio questo elemento naturale, tanto prezioso quanto
scarso durante i mesi estivi,
e del suo rapporto con l’uomo nell’arco della storia…un racconto, immancabilmente in dialetto veronese, che strappa qualche
sorriso raccontando la pura
verità. Il tutto condito dallo
stile di “Meteo Caprino”,
che ormai non è più solo
una pagina meteo, ma è
diventata una grande famiglia: «Sì, proprio così: chi
vi partecipa si deve sentire
"a casa" – afferma infatti
Nicola -. Ringrazio gli
amici della pagina che, in
circa un anno, sono cresciuti a 37000. Per me è un
grande motivo di orgoglio
perchè quello che è iniziato
un po' per gioco da un mio
vecchio hobby, è diventato
il punto di riferimento per
tante persone che ogni giorno si collegano alla pagina
per interagire con me e con
i moltissimi amici che ogni
giorno scrivono commenti
e postano i loro contributi».

L’ALTRO GIORNALE
Agosto 2017

RIFUGIO FIORI DEL BALDO
Diatriba finita, le porte riaprono

Risolta la diatriba in famiglia Oliboni per la riapertura del Rifugio Fiori del Baldo. Nel novembre
dello scorso anno le vicende familiari avevano
portato alla richiesta di sospensione dell’attività al
Comune di San Zeno di Montagna.
Questo fatto aveva lasciato l’amaro in bocca a
molti, soprattutto agli appassionati del Baldo, che
vedendo il rifugio chiuso non potevano concedersi
un momento di relax e di conseguenza proseguivano verso i rifugi Chierego e Telegrafo oppure
tornavano indietro. E dopo oltre otto mesi, i Fiori
del Baldo hanno riaperto le porte ai loro clienti.
Punto di riferimento per molti, il rifugio era luogo
di relax con la possibilità di mangiare qualcosa,
un panino o un piatto caldo, e concedersi con un
bicchiere di vino o semplicemente bere un caffè;
oltre al fatto di essere l’unico rifugio a tenere aperto anche durante la stagione invernale. Situati in
posizione “strategica” - 1.850 metri di altitudine e
nei pressi di cima Costabella - i “Fiori” accolgono
tutti i tipi di appassionati: da quelli più esperti a
quelli che di montagna se ne intendono meno. Con
la sua vista mozzafiato, il rifugio vanta un panorama sul lago di Garda e la Pianura Padana.
Oltre a ciò, in prospettiva della riapertura degli
impianti di risalita di Prada nella prossima stagione, che hanno come capolinea l’impianto vicino ai
Fiori del Baldo, questo rifugio sarà ulteriormente
punto di riferimento. Ed è così che dal 22 Luglio al
di fuori dell’edificio si trova la scritta “apertoopen”. E con piacere fin dalle primissime ore di
apertura, il rifugio ha visto il ritorno di molte persone. Lucrezia Marogna

IL CONSORZIO BALDO GARDA DELLE PRO LOCO

CONCORSO DI POESIA GRAPPOLO D’ORO

Il Consorzio Baldo Garda delle Pro
Loco ha tenuto la riunione consortile di luglio nel palazzo di Cà Montagna a S. Zeno, prestigiosa sede
municipale, ospite della neonata
Pro Loco di S. Zeno di Montagna. Il
sindaco di San Zeno, Maurizio
Castellani, ha portato il suo saluto
ai delegati delle 12 Pro Loco riunite
nel Consorzio Baldo Garda, sodalizio con funzione di primo coordinamento territoriale nella struttura
Unpli (Unione nazionale pro loco
italiane) e che ha ramificazione
provinciale, regionale, nazionale.
Tra gli argomenti trattati la conferma della Pro Loco di Garda che partecipa con la ricetta
del “Risotto alla tinca” al Concorso Risotto d’oro previsto per sabato 16 settembre alla Fiera
del Riso di Isola della Scala. E’ una gara tra Pro Loco veronesi che mette in luce il piatto più
tipico del territorio, appunto il riso, abbinato ai vini locali. «Il nostro Consorzio Baldo Garda
- commenta compiaciuto il presidente Albino Monauni - si è già distinto negli ultime due edizioni a Isola con i risotti delle due Pro Loco premiate di Cavaion (Risotto al Monte veronese
con salsiccia e vino Bardolino) e Sona (Risotto del cortile)». Proprio in virtù di questo nuovo
dinamismo delle Pro Loco Lago - Baldensi, nell’ambito della riunione si è deciso di aderire
al bando regionale in favore delle forme associate delle Pro Loco deliberando la ristampa
aggiornata della guida “Itinerari turistici dal Baldo al Garda” che sarà ampliata nella parte
gastronomica con le ricette tipiche dei piatti proposti dalle singole Pro Loco nelle loro feste
di piazza. «Vuol essere una guida promozionale e divulgativa delle potenzialità operative
delle singole Pro Loco nei propri paesi, da Brenzone a Valeggio passando per Caprino,
Cavaion, Custoza, Ferrara, Garda, Pastrengo, Rivoli, Sona, Torri, San Zeno – aggiunge
Monauni -. Un libretto ricco di spunti inteso come “omaggio al visitatore occasionale,
all’amico turista, perché possa conoscere in forma snella e immediata i paesi del comprensorio e si renda sensibile al volontariato aggregativo delle Pro Loco finalizzato alla promozione del territorio dal Baldo al Garda attraverso le tradizioni, le molte tipicità collegate alla
vocazione turistica storico-ambientale e folkloristica-gastronomica locale».

Promosso dal Comune, ritorna a Bardolino il premio letterario Concorso nazionale di poesia “Grappolo d’oro” a carattere biennale,
giunto alla XXI edizione. Al premio, strutturato nelle sezioni lingua italiana, dialetto del Triveneto e sul tema “Bardolino: acque, terre,
monti”, possono partecipare tutti i poeti italiani con una o due liriche
per sezione che non devono superare i quaranta versi l’una. Sono in
palio premi in denaro per i primi cinque classificati per sezione, la
medaglia del Pontefice e del Capo dello Stato, una decina di medaglie d’oro e altri premi di rappresentanza anche per concorrenti veronesi. La commissione giudicatrice è composta da cattedratici e docenti universitari. Gli elaborati in sei copie dattiloscritte dovranno pervenire alla segreteria del premio, alla quale può essere chiesto il bando
in municipio entro il 12 settembre. I vincitori saranno avvertiti per
essere presenti alla cerimonia conclusiva di premiazione nella mattinata di sabato 30 settembre alla presenza delle massime autorità provinciali in occasione dell’annuale Festa dell’Uva e del Vino. A conclusione dell’evento sarà edita una speciale pubblicazione contenente lo
svolgimento del concorso con le opere premiate e le motivazioni, la
fotocronaca della cerimonia conclusiva, le testimonianze dei poeti e
una sintesi delle edizioni dal 1991. R.R.
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A scuola si va
con il vaccino

Agosto 2017

ANNATA 2017-18. Sarà necessario esibire la relativa documentazione

E’ partito il conto alla rovescia per il debutto dell’anno
scolastico 2017 – 18 e già si
respira aria di cambiamenti.
Se non altro in materia di
obblighi vaccinali. Cambiano infatti gli adempimenti
per l’iscrizione a scuola, per
effetto del decreto appena
emanato dal Ministero della
salute (nei confronti del
quale, lo ricordiamo, la
Regione Veneto ha presentato ricorso). Ricorso o non
ricorso la legge è legge, per
cui anche i dirigenti scolastici veneti, all’atto dell’iscrizione, hanno l’obbligo
di richiedere, alternativamente, la documentazione
comprovante: l’effettuazione delle vaccinazioni,
l’omissione o il differimento della somministrazione
del vaccino, l’esonero per
intervenuta immunizzazione
per malattia naturale, copia
della prenotazione dell’appuntamento presso l’asl.
Entro il 31 ottobre 2017 per

la scuola dell’obbligo e entro
il 10 settembre per i nidi sarà
quindi necessario presentare
la relativa documentazione.
Il genitore può anche autocertificare l’avvenuta vaccinazione e presentare successivamente copia del libretto
(entro il 10 marzo 2018 deve
essere presentata la documentazione comprovante
l’avvenuta vaccinazione). La
semplice presentazione alla
Asl della richiesta di vaccinazione consente l’iscrizione
a scuola, in attesa che la stes-

Nasce l’Anagrafe nazionale vaccini, nella quale
sono registrati tutti i soggetti vaccinati e da sottoporre a vaccinazione, le dosi ed i tempi di somministrazione e gli eventuali effetti indesiderati. Inoltre
viene istituita una Unità di crisi permanente, promossa dal ministero della Salute, per monitorare
l’erogazione del servizio e prevenire eventuali criticità. Il ministero della Salute avvierà una campagna
straordinaria di sensibilizzazione per la popolazione sull’importanza delle vaccinazioni per la tutela
della salute. Nell’ambito della campagna, i ministeri della Salute e dell’Istruzione promuovono, dall’anno scolastico 2017/2018, iniziative di formazione del personale docente ed educativo e di educazione delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti sui temi della prevenzione sanitaria e in particolare delle vaccinazioni, anche con il
coinvolgimento delle associazioni dei genitori e le
associazioni delle professioni sanitarie.

sa provveda ad eseguire la
vaccinazione entro la fine
dell’anno scolastico. Un iter,
questo, che verrà semplificato dall’anno 2019-20, quando gli istituti dialogheranno
direttamente con le Asl per
verificare lo stato vaccinale
degli studenti. Dieci sono i
vaccini obbligatori per
l’iscrizione a scuola da 0 a
16 anni (pena la non iscrizione fino ai 6 anni, e il pagamento di multe per i genitori
dai 6 anni in poi): anti-poliomelitica, anti-difterica, antitetanica, anti-epatite B, antipertosse, anti Haemophilusinfluenzae tipo B, anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite, anti-varicella. Tutte le
vaccinazioni obbligatorie
sono gratuite, anche quando
è necessario ‘recuperare’
somministrazioni che non
sono state effettuate in
tempo. I vaccini potranno
essere prenotati anche in
farmacia, gratuitamente. I
genitori potranno invece
recarsi all’Asl per ricevere
informazioni sulle modalità
e i tempi di vaccinazione dei
propri figli. In caso di violazione dell’obbligo vaccinale
ai genitori esercenti la
responsabilità genitoriale e
ai tutori è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro (le
sanzioni vengono erogate
dalle Aziende sanitarie). I
genitori a cui l’Asl contesta
la mancata vaccinazione
possono provvedere entro il
termine indicato a mettersi in
regola (in origine la norma
prevedeva anche la segnalazione al tribunale dei minori
per l’eventuale perdita della
patria potestà, passaggio
cancellato in commissione).
Riccardo Reggiani

VALPOLICELLA BENACO BANCA. Primo bilancio 2017
Il Consiglio di Amministrazione di Valpolicella Benaco Banca ha approvato nell’ultima seduta il bilancio del primo semestre 2017: si evidenziano risultati positivi, con riferimento sia al conto economico che allo stato patrimoniale.
La raccolta totale passa dai 547 milioni del 31 dicembre 2016, ai 565 milioni al
30 giugno 2017, la diretta si attesta sui 375 milioni, mentre quella indiretta sale
da 171 milioni a 190 milioni. Gli impieghi erogati dalle 18 filiali a imprese e
famiglie salgono a 367 milioni contro i 357 di fine 2016. La copertura dei crediti a sofferenza è pari al 68,52%, la copertura di crediti deteriorati è del
42,56%, quindi a livelli positivi.
Buoni gli indici di patrimonializzazione con un Cet1 a 12,64% nettamente superiore al 6 % richiesto dalla normativa di vigilanza. Sono dati che dimostrano che
la Banca gode sempre di maggior fiducia nel proprio territorio.
«E’ una fiducia ben riposta - commenta il presidente Gianmaria Tommasi – non
solo per la solidità della nostra banca, il cui patrimonio supera ora i 37 milioni
di Euro, ma perché il nostro essere azienda tra le aziende ci permette di essere
in sintonia con le forze produttrici, così come il nostro essere a contatto con la
gente di cui siamo al servizio ci permette di individuare i loro bisogni e di dare
adeguate risposte». Dal conto economico emerge il risultato positivo dell’utile di
semestre che supera il milione di euro, in crescita rispetto ai 970 mila euro del
primo semestre 2016.
Commentando, il Presidente conclude: «Anche i risultati del primo semestre sono
conformi alla nostra politica dei piccoli passi. Come altre volte ho avuto modo di
dire, il nostro obiettivo è quello di far sì che la nostra banca si affermi sempre più
come banca delle nostre comunità e come tale sia percepita. La crescita costante della raccolta e degli impieghi significa un constante allargamento della nostra
presenza nelle attività economiche del nostro territorio. Il tutto è evidentemente
motivo di soddisfazione per l’intero Consiglio di Amministrazione e per quanti
stanno collaborando per il raggiungimento di questi risultati».
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AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA

LA NUTRIZIONE AUTUNNALE DELLE COLTURE ARBOREE
Nutrire le piante è una
pratica impegnativa e
per niente banale, poichè, nel metterla in atto
entrano in campo numerose variabili di cui è
necessario tener conto.
Infatti, la stagione, il tipo
di suolo, l’età delle piante, le produzioni che si
vogliono ottenere sono
tutti fattori che concorrono al risultato, interferendo con la fertilizzazione.
Nel nostro caso, ci soﬀermiamo sulla pratica agricola d ella nutrizione
autunnale delle colture
arboree, che spesso non
viene tenuta nella giusta
considerazione.
Le concimazioni autunnali di queste colture,
favoriscono l’accumulo
delle sostanze di riserva
necessarie per la stagione primaverile, reintegrando una parte degli
elementi asportati con le

produzioni ed arricchendo di sostanza organica il
terreno agricolo.
La concimazione autunnale è un’importante tecnica colturale che ha lo
scopo di nutrire la pianta
durante tutto l’autunno,
al fine di migliorarne le
riserve di energia e lo
stato di fertilità del terreno, apportando composti che rimarranno disponibili per le piante per un
periodo più o meno
lungo.
In arboricoltura, la conci- pianta, evitando elevate
mazione autunnale ha disponibilità di azoto
ormai assunto un ruolo nelle fasi primaverili e
essenziale per ottimizza- mantenendo un livello
re la nutrizione delle col- suﬃciente da fine fiorituture e le rese qualitative ra alla caduta delle foglie.
Nel caso della vite e di
del raccolto.
altre
colture a raccolta da
In particolare, per le
asportazioni azotate nel fine estate ad inizio
corso dell’anno, appare autunno, la concimaziochiaro che l’apporto di ne autunnale si evidenzia
fertilizzanti deve asse- come ottima soluzione
condare le richieste della per la somministrazione

Vino & Diritto

a cura di Alessia Beghini alessia@avvocatobeghini.com

DOPO IL VOUCHER IL NUOVO CONTRATTO OCCASIONALE
Il 21 giugno 2017 è entrata in vigore la legge riguardante la nuova disciplina delle prestazioni occasionali (dette “PrestO”), eredi del voucher, contratto che definiva la retribuzione per il lavoro occasionale. Tale
meccanismo era stato introdotto nel 2003 con l’obiettivo di ridurre il lavoro nero, privo di protezione assicurativa, e difendere i lavoratori delle categorie più deboli (come ad esempio colf, badanti…). A partire
dall’ambito domestico, il contratto voucher si è sviluppato in seguito anche nei settori professionali, in particolare nelle aziende legate a commercio, agricoltura e intrattenimento. Nonostante tale modalità di retribuzione fosse stata creata proprio per evitare il lavoro in nero, il suo uso irregolare l’ha resa ulteriore strumento di evasione, poiché spesso era utilizzata proprio a nascondere un lavoro non regolare. La Legge del
21 giugno 2017 può essere quindi vista come un’evoluzione del contratto voucher, in quanto regolamenta la prestazione di lavoro occasionale, riformulando ciò che era già stato trattato nella legge precedente.
Secondo tale legge, il datore di lavoro deve stipulare un vero e proprio contratto di lavoro, riservato a famiglie e piccole imprese, ammesso solo nel caso in cui azienda e prestatori rispettino dei precisi limiti e condizioni. Le aziende che vogliono stipulare tale tipo di contratto devono infatti avere un massimo di cinque
lavoratori con contratto a tempo indeterminato e i prestatori devono avere particolari requisiti (pensionati
di vecchiaia o invalidità, studenti con meno di 25 anni di età, persone disoccupate che percepiscono l’indennità, percettori di prestazioni di sostegno del reddito), che permettono una possibilità di lavoro ai soggetti svantaggiati. Sono inoltre previse condizioni anche per quanto riguarda le prestazioni stesse: è previsto un minimo di 4 ore giornaliere e un massimo di 280 ore annue, oltre le quali il rapporto si trasforma
in contratto di lavoro a tempo indeterminato. Per quanto riguarda i Presto riguardanti il settore agrario
vedono diverse condizioni di orario, poiché il minimo di ore varia a seconda della provincia e dell’attività
svolta. Per i limiti di utilizzo dei “nuovi voucher” rimane immutata la soglia di 5.000 euro netti l’anno e di
2.500 per ogni singolo utilizzatore, e ogni prestatore può ricevere complessivamente non più di 5.000 euro
annui (quota che sale a 6250 euro nel caso in cui a prestazione occasionale venga resa da studenti, pensionati, disoccupati o cassaintegrati). Sia il datore di lavoro che il prestatore si devono inoltre iscrivere alla
piattaforma informatica apposita per la stesura di tale contratto, creata e gestita dall’Istituto previdenziale; sarà quindi l’INPS a gestire il pagamento del compenso e il versamento dei contributi per le prestazioni
svolte. A questo punto una domanda viene spontanea: il contratto di prestazione occasionale è vantaggioso? Per le aziende agricole possiamo dire che tale modalità di retribuzione permette l’agevolazione dei
tempi e una minima organizzazione, anche in considerazioni dell’utilizzo temporaneo del personale, anche
se come sempre è utile mantenere una certa scioltezza con la gestione delle “carte”.
Buona vendemmia a tutti!

di macro e microelementi, in particolare di fosforo, potassio e modeste
quantità di azoto.
In questo periodo è in
atto ancora una buona
attività fotosintetica, in
grado di fornire alle radici, suﬃciente energia per
poter assorbire e traslocare gli elementi nutritivi
ed accumularli nei tessuti
di riserva, dai quali verranno richiamati nella
primavera successiva.
Inoltre, anche la temperatura e umidità del terreno risultano favorevoli ai
processi di assorbimento
della pianta, che potrà
aﬀrontare l’inverno con
una migliore resistenza al
freddo per eﬀetto di un
maggior contenuto di
sali nella linfa.

Nella scelta del fertilizzante più adatto alla coltura è indispensabile
tenere in debito conto lo
stato di fertilità del suolo
e la necessità di apporta re al terreno gli elementi
nutritivi utili alla pianta.
In questa scelta sono da
preferire i prodotti organici per aumentare la fertilità del terreno soprattutto nei terreni poveri di
sostanza organica e/o
molto ricchi di limo e
argille.
I formulati organici possono essere di origine
vegetale, ricchi di acidi
umici e fulvici, e animale,
ricchi di aminoacidi.
Queste
componenti
hanno attività biostimolante, antistress, ristrutturante per il suolo, rendono disponibili gli elementi e ne favoriscono
l’assorbimento, interagendo positivamente
l’uno con l’altro.
Una via di mezzo tra i
concimi organici e chimici sono gli “organominerali”, con i quali è possibile apportare sia sostanze
umiche, sia azoto organico, oltre agli elementi
fosforo e potassio.
Il nostro fertilizzante
organominerale è costituito, come matrice orga-

nica, da proteine e aminoacidi, per garantire
una buona disponibilità
di azoto organico aminoacidico a pronta e
lenta cessione e da acidi
umici per favorire la
disponibilità di elementi
quali il fosforo nel terreno, oltre a fosforo e
potassio da solfato di
matrice minerale.
Utilizzando un fertilizzante così costituito,
cioè contenente anche
acidi umici, è opportuno, qualora fosse necessario, aggiungere elementi quali il ferro, al
fine di favorirne la
disponibiltà nel terreno.
Riteniamo necessario
fare un’ultima annotazione sull’uso dei concimi organici: il letame è
sempre stato considerato, a ragione, il re dei
fertilizzanti, ma solamente se è “maturo”.
E’ infatti dimostrato che
un letame non maturo
può essere assimilato ai
liquami o alla pollina non
maturati, che determinano problemi sia verso la
pianta, per il loro contenuto di antibiotici e verso
i frutti e loro derivati per
odori e sapori sgradevoli.
G.D.C.

DIARIO DI AGOSTO
LAVORI DA FARE

Irrigazioni, sarchiatura, zappettatura, controllo e erbacce
Controllare tutori delle piante e rinforzarli se necessario
Reti antigrandine se necessario
Controllare malattie piante, fare eventuali trattamenti

UN CONSIGLIO

Nel biologico una lotta preventiva a difesa dalla mosca dell’ulivo è molto importante e si effettua
con biotrappole alimentari come Tap Trap e Vaso Trap, preparate con esche ammoniacali o proteiche (tipo il pesce crudo). Posizionandone una ad albero si sono rivelate un’ottima arma per la cattura di questo insetto.

SEMINE IN CAMPO

All’aperto possiamo seminare finocchi, spinaci, radicchio e altre cicorie, lattughe e valerianella, ricola, rapanelli e carote, saranno pronti in autunno da mangiare.

SEMINE IN SEMENZAIO

In semenzaio si preparano invece le cicorie tardive (tra cui ancora radicchio) e si può iniziare anche
con le cipolle invernali.

L’ALTRO GIORNALE
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CRONACHE di Peschiera e Lazise

Fortezza veneziana

PESCHIERA. In questi mesi lo stato delle mura è stato analizzato e studiato da due professionisti

In questi mesi le mura della
fortezza
veneziana
di
Peschiera del Garda sono
state “visitate” da due medici speciali, l’architetto Alessandro Bazzoffia, esperto di
restauro monumentale, e
l’ingegner Marco Spezia,
entrambi impegnati una
decina d’anni fa nel recupero del castello medievale di
Desenzano. «Abbiamo predisposto le analisi sullo stato
di conservazione delle mura
per farci trovare pronti nel
caso escano bandi europei o
regionali che mettano a
disposizione fondi per il
restauro – spiega il vicesindaco e assessore al Turismo,
Filippo Gavazzoni – ai
quali, avendo uno studio già
pronto con la stima dei costi
necessari e le modalità di
intervento, sarà più facile e
immediato partecipare.
Sono stati eseguiti rilievi
planimetrici, fotografici,
delle crepe, ma anche
un’analisi chimico-fisica
delle calci che tengono
insieme le mura per capire il
degrado futuro. L’architetto
Bazzoffia
–
prosegue
Gavazzoni – sta completando le ultime analisi sulla

cinta pentagonale e a breve
dovremmo avere i risultati,
assieme a uno studio più
approfondito sui bastioni
Tognon, che versa in uno
stato maggiore di degrado, e
Feltrin, di cui una parte era
crollata nel 1935 e oggi presenta delle crepe importanti». Nonostante alcuni punti
critici e i quasi cinque secoli

di storia, «per la fortezza non
ci sono pericoli statici-, tranquillizza il Vicesindaco - ma
è giusto disporre dello studio
anche per definire le priorità
di intervento nel caso fossero
disponibili delle risorse».
L’incarico ai professionisti è
costato al Comune complessivamente 12mila euro,
come si evince dalla deter-

mina del 20 aprile 2016: i
risultati di questa campagna
di analisi, anticipa il vicesindaco, verranno comunicati
alla cittadinanza nel corso di
un’assemblea pubblica.
In autunno dovrebbero
intanto partire i lavori di
riqualificazione della parte
interna di bastione San
Marco, con un costo di
300mila euro sostenuto
attraverso l’accordo pubblico-privato con la società
Sermana srl. Il progetto,
ricorda Gavazzoni, «prevede la posa di porfido nel
piazzale della Caserma d’artiglieria di Porta Verona, la
creazione del Parco San
Marco con camminamenti e
illuminazione attorno alla
cortina muraria, punti informativi, panchine e servoscala per disabili». A stretto
giro, probabilmente all’inizio del prossimo anno,
dovrebbe partire la riqualificazione dei giardini della
Palazzina Storica (bastione
Querini), grazie anche un
contributo regionale di
100mila euro messo a
disposizione per il parco
Catullo e mai utilizzato.
Katia Ferraro

Ricordo sempre vivo
LAZISE. È stato messo a dimora un Ginkgo Biloba in memoria dell’ex assessore Fabio Marinoni

Messo a dimora nei giardini di lungolago Cavazzocca-Mazzanti, nella zona
del campeggio municipale,
un giovane esemplare di
Ginkco Biloba per ricordare Fabio Marinoni, scomparso mesi orsono, e che fu
assessore con il sindaco
Luca Sebastiano e Renzo
Franceschini. L'operazione
è avvenuta alla presenza
del sindaco Luca Sebastiano, del presidente di APS
Olivi ed ex assessore Claudio Bertoldi, della moglie
Ornella e del figlio Alberto
del compianto Fabio Marinoni. Oltre a loro, l'attuale
vicesindaco Eugenio Azzali, l'assessore Elena Buio,
l'ex Diego Adami, il presidente della san Martino in
Calle Maria Fiorella Azzali e di Federalberghi Marco

Lucchini. «E' stata una mia
idea, che mi frullava da
tempo nella mente - spiega
Luciano Moscatelli, amico
di lunga data con Fabio
Marinoni - e ne ho parlato
con gli amici di Pacengo.
Successivamente
con
Claudio Bertoldi, che è
stato assessore con Fabio.
Lui stesso si è fatto carico,
con il consiglio di APS
Olivi Tubertini, la società
di pescasportiva lacisiense,
di attivare l'amministrazione comunale per questa
manifestazione». «Ricordare Fabio Marinoni oggi,
sul lungolago, è un grande
piacere - ha dichiarato il
sindaco Luca Sebastiano perchè l'ho avuto a fianco
nella mia seconda amministrazione comunale. Uomo
deciso e forte che ha sem-

pre amato il suo paese e la
sua Pacengo e ha sempre
lavorato con grande alacrità per il bene comune».
«Ricordare oggi mio padre
- ha riferito Alberto Marinoni - è un momento di
grande commozione per
me e mia madre Ornella. Il
suo carattere deciso talvolta non era immediatamente
capito, ma i risultati otte-

nuti per la comunità sono
evidenti». «Sono grata a
tutti voi - ha concluso la
moglie Ornella - perchè ho
toccato con mano quanto
era amato dalla gente di
Pacengo e Lazise mio
marito Fabio. Una grande
consolazione per me e per
tutta la nostra famiglia».

Sergio Bazerla

LAZISE. Al grest con la bacchetta magica, nel segno di Harry Potter
I tre grest di Lazise come il binario 9 ¾ di Harry Potter, il passaggio magico tra mondo reale e fantastico attraverso cui l’apprendista maghetto protagonista dei romanzi della scrittrice J. K. Rowling raggiunge la scuola di
magia di Hogwarts. È stata la magia il filo conduttore dei grest organizzati dal Comune in collaborazione con
il Circolo Noi-Centro giovanile parrocchiale di Lazise, il Gruppo animazione Pacengo e la parrocchia San Giorgio di Colà, che si sono tenuti dal 3 al 28 luglio coinvolgendo circa 350 bambini e ragazzi delle scuole elementari e medie: i primi suddivisi tra i grest di Lazise (al Centro giovanile) e Colà (alle scuole elementari), i secondi riuniti alla scuola media di Lazise. Al numero di iscritti va aggiunto quello della macchina organizzativa: oltre
venti gli animatori (retribuiti dal Comune e supervisionati da coordinatori dipendenti della cooperativa Il Ponte)
coadiuvati da una quarantina di aiuto-animatori di età compresa tra i 14 e i 17 anni. Bandita la noia: i partecipanti sono stati coinvolti in numerose attività tra giochi, sport, laboratori e uscite in piscina, ai parchi divertimenti del territorio, al Giardino dei Sogni di Caprino e sull’Adige provando un’attività adrenalinica come il rafting. «Un grande merito va riconosciuto al Servizio educativo territoriale dell’Ulss 9 (referente sul territorio è
l’educatore Michele Sartori, ndr) – spiega Maria Vittoria Gatto, consigliera comunale con delega a Istruzione e
Sociale – e al Comitato dei grest formato dall’oratorio di Pacengo e dalle parrocchie di Lazise e Colà, collaborazioni che creano un ambiente stimolante ma allo stesso tempo educativo per i ragazzi, insegnando i valori
della convivenza e della condivisione». Ai tre grest così strutturati anche quest’anno si è aggiunto quello d’agosto organizzato dal Circolo Noi-Centro giovanile parrocchiale di Lazise, concluso il 18 agosto. K.F.
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SAN BENEDETTO / IL GREST
La carica dei 110: tanti sono stati gli iscritti al grest di San Benedetto
di Lugana, uno dei tre grest parrocchiali organizzati a Peschiera del
Garda assieme a quelli delle parrocchie di San Martino Vescovo (in centro storico) e del Beato Andrea. Una trentina i giovani animatori a San
Benedetto, aiutati da circa venti ragazzi di seconda e terza media. Filo
conduttore “Alice nel paese delle meraviglie”, mentre il momento della
preghiera mattutina era incentrato sull’apparizione della Madonna di
Fatima, a cent’anni dall’avvenimento. «I laboratori mattutini, gestiti da
adulti esperti, sono stati la novità di quest’anno», racconta il parroco
don Luigi Trapelli. Lavoretti con la lana cardata, di pittura con gli
acquerelli, ma anche di teatro e di manualità sul legno. Una delle esperienze più significative è stata la nottata fuori casa trascorsa nell’oratorio dopo una serata dedicata a una caccia al tesoro sul tema di Alice.
«La serata finale è stata gestita da due attori, Daniele e Giulia, cercando di unire l’attività del teatro ai balletti dei ragazzi riprendendo la
storia di Alice nel paese delle meraviglie. Bello il clima che si è respirato durante tutto il grest – conclude don Luigi – anche i momenti liberi sono stati molto apprezzati dai ragazzi, non più abituati ad avere del
tempo tranquillo per stare insieme con i coetanei». Sessanta invece gli
iscritti al grest della parrocchia del Beato Andrea. «Sono stati impegnati
in giochi, cacce al tesoro, canti, lavori di pittura per realizzare le scenografie della nostra storia “Espera” - spiega una delle coordinatrici-.
Attendere, cercare di costruire, sperare: come educatori abbiamo cercato di dare un significato ad ognuno di questi temi dal punto di vista
cristiano». All’insegna della scoperta del territorio le due uscite organizzate: una lungo il sentiero delle Busatte di Torbole, l’altra al laghetto del Frassino, «con una guida che ci ha fatto scoprire quanto di bello
ci offre il creato e come l’uomo lo sta modificando, non sempre a beneficio della natura e dei suoi piccoli abitanti».
K.F.
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Una ricca stagione
tra giochi e allegria

L’ESTATE DEI PIÙ PICCOLI. Cer e Grest hanno animato le vacanze di tanti bambini

Servizi di

Katia Ferraro

Ricca l’offerta educativa e
di svago del territorio
castelnovese, con il Centro estivo ricreativo (Cer)
organizzato dal Comune e
i tre parrocchiali di
Castelnuovo, Sandrà e
Cavalcaselle, a cui si sono
aggiunti come ogni anno i
grest delle scuole dell’infanzia. Il Cer si è tenuto
dal 3 luglio all’11 agosto
coinvolgendo 137 bambini delle scuole primarie.
Promosso dall’Assessorato alla famiglia del Comune in collaborazione con
il Servizio educativo dell’Ulss 9 e dalla cooperativa Olinda, alla riuscita del
Cer hanno contribuito
anche 13 aiuto-animatori,
due volontarie del Servizio civile nazionale e tre
giovani del progetto «Io
ci sono». «Espera: un
desiderio per il domani» è
stata invece la storia che
ha guidato i grest parrocchiali di Castelnuovo
(145 iscritti dalla terza
elementare alla prima

Polemiche e frecciate tra
maggioranza e opposizione
di Castelnuovo del Garda
sull’apertura di una grande
sala slot e videolottery nella
frazione Cavalcaselle, la
prima sul territorio comunale. «Anni fa quando qualcuno chiedeva dov’è Cavalcaselle si rispondeva sulla
strada delle prostitute, ora si

superiore) e della frazione
Sandrà (75 iscritti alla
settimana dalla prima elementare alla terza media)
che si sono svolti dal 3 al
28 luglio. Attraverso l’avventura fantastica di due
fratellini ai partecipanti è
stata trasmessa l’impor-

momenti più difficili.
Oltre alle attività diurne, i
coordinatori del grest di
Castelnuovo hanno organizzato delle serate aperte
alle famiglie e alla comunità durante le quali sono
stati raccolti fondi per le
popolazioni colpite un

dipendenza
dall’alcol
(con la testimonianza di
esperti dei club alcologici) e la donazione di sangue in collaborazione con
la Fidas castelnovese.
Quanto al grest di Sandrà,
«abbiamo cercato di educare alla responsabilità

tanza del desiderio per
raggiungere
i
propri
obiettivi e della speranza
per superare anche i

anno fa dal terremoto in
Centro Italia ed è stato
soprattutto dato spazio a
temi importanti come la

per dare corpo a desideri e
speranze – spiega uno dei
coordinatori – ma anche
creare le condizioni per la
nascita e lo sviluppo di
amicizie vere e relazioni
profonde e favorire la
capacità di distinguere e
assaporare i grandi sogni.
Ringraziamo tutti coloro
che hanno collaborato, ma
soprattutto i ragazzi partecipanti che hanno accolto
con grande entusiasmo le
proposte fatte».
Numerose le attività proposte in ogni grest: giochi,
laboratori per tutti i gusti,
balli e canti, gite, uscite in
piscina e ai parchi divertimenti. Significativo anche
il “gemellaggio” tra il Cer
e il grest di Castelnuovo.

CAVALCASELLE. Sala Slot ed è polemica

dirà che è tra Las Vegas e il
sexy shop» - denuncia con
ironia Rossella Vanna
Ardielli, consigliera di
minoranza della lista “La
Strada”. “Las Vegas by Playpark” è il nome di una catena di sale per il gioco d'azzardo diffusa in altre parti
d’Italia, che prossimamente
aprirà i battenti anche a
Cavalcaselle appena dopo la
rotonda che delimita il confine con Peschiera del Garda:
paese, quest’ultimo, che
conta diverse sale di questo
tipo, l’ultima delle quali è
stata aperta pochi mesi fa
presso il centro commerciale
Ics, a un chilometro di
distanza da quella di Cavalcaselle. «So che l’autorizzazione all’apertura non dipende dal Comune (bensì dalla
Questura, ndr) – spiega
Ardielli – ma da parte dell’amministrazione mi aspettavo una presa di posizione,
una parola, una riga su qualche avviso affisso nelle
bacheche o inserito nel giornalino comunale per espri-

mere il dispiacere per questa
situazione sul territorio».
Considerazioni che Ardielli
ha riportato anche in un
volantino postato su Facebook dal titolo provocatorio:
“Las Vegas Playpark…per
sostenere il gioco in famiglia?”, facendo il verso
all’appellativo di Comune
amico della famiglia di cui
si fregia Castelnuovo. La
critica di Ardielli, che a
Cavalcaselle vive, va oltre
chiamando in causa il degrado del paese e soprattutto
della piazza (dove, tra l’altro, da anni si trova il sexy
shop suo malgrado richiamato all’inizio). «Spenderemo parole quando la sala
aprirà – replica il sindaco
Giovanni Peretti – bisogna
sensibilizzare le persone a
non andare, ma promuovere
iniziative di questo tipo in
estate quando la gente è in
ferie non è efficace. Quanto
al degrado della piazza –
prosegue – bisogna avere
memoria storica: l’unica differenza rispetto a quindici

anni fa sono le impalcature
attorno all’ex albergo Italia
(il cui recupero con ampliamento fa parte di un accordo
pubblico-privato, ndr), da
cui erano cadute delle tegole
ed è stato necessario metterlo in sicurezza». L’amministrazione comunale aveva
già risposto allo scritto di
Ardielli con un volantino
altrettanto ironico, in cui le
critiche della consigliera
vengono bollate come “polemiche da strada” (richiamando il nome della lista di
cui fa parte Ardielli) e, a
seguire, l’elenco delle azioni
messe in campo dall’amministrazione contro il gioco
d’azzardo: i convegni sulla
ludopatia, gli sconti sulla
tassa sui rifiuti ai locali che
non installano apparecchi
per il gioco, la riduzione
dell’orario di accensione
delle slot machine nei bar
(dalle 16 alle 24). Limitazione, questa, che ora varrà
anche per la prima sala
videolottery del territorio
comunale.
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di CASTELNUOVO del GARDA
La Festa dell’Uva rinnova il senso di appartenenza della nostra gente al territorio, grazie
anche allo spirito autentico di una manifestazione capace di attrarre ogni anno migliaia di
persone. Nel corso degli anni la Festa ha visto
crescere l’attenzione agli aspetti legati alla
produzione vinicola e all’agricoltura, allo
scopo di valorizzare al meglio la lunga tradizione enologica delle nostre Cantine. Nasce
da questi presupposti “Il Moro nel piatto” che
per tutto il mese di settembre coinvolgerà le
attività locali nella promozione del nostro

vino tipico: il Moro dal Castel.
Ringrazio quanti si adoperano con generosità
per la riuscita della Festa dell’Uva, prima fra
tutti l’Associazione culturale Città di Castelnuovo del Garda, che da diverse edizioni ne
segue con passione l’impegnativa organizzazione, e gli assessori. Naturalmente grazie
anche a tutti coloro che ogni anno contribuiscono a far crescere la Festa con la loro partecipazione.
Giovanni Peretti
Sindaco di Castelnuovo del Garda

La Festa dell'Uva costituisce da sempre la
punta di diamante delle manifestazioni di
Castelnuovo del Garda. Incentrata sul frutto principe del territorio, edizione dopo
edizione ha saputo rinnovarsi lavorando
alla promozione di un prodotto tipico di
grande qualità. Il cuore della Festa dell’Uva è senz’altro l’enogastronomia,
accompagnata però da una serie di iniziative collaterali, concerti dei più diversi generi musicali, momenti di spettacolo e
appuntamenti sportivi.
La tre giorni, densa di appuntamenti, cul-

minerà domenica 17 con una serie di eventi organizzati dall’Associazione culturale
Città di Castelnuovo del Garda in collaborazione con numerosi volontari. Come
negli anni precedenti, non mancherà l’apprezzato connubio Cantine-Associazioni
che premia l’eccellenza produttiva e l’attività sociale del territorio. Invito tutti a
conoscere la nostra Festa, apprezzare i vini
locali e le bellezze del nostro paese.
Marina Salandini
Assessore alle Manifestazioni
e Associazioni di volontariato

VENERDI 15
ORE 19:30 Via Marconi, taglio del nastro
con le autorità con sfilata BANDA CITTADINA
ORE 19:30 Apertura stand enogastronomici
ORE 21:00 Piazza della Libertà serata
country con SILVERADO COUNTRY
BAND
ORE 21:00 “VIE IN FESTA” una selezione di Band itineranti animeranno l’intera
esposizione delle nostre cantine ed associazioni per le Vie del Paese.
ORE 21:00 Brolo delle Melanie “GREENDALE” acoustic tribute Neil Young

parrocchiale) visita guidata, con spiegazione di luoghi, monumenti, fatti di
Castelnuovo del Garda a cura del CTG
“El Vissinel”
ORE 18:00 “aperitivo in musica a cura
della AL-B.BAND
ORE 18.00 Sala Civica Piazza della Libertà Premiazione Concorso di fotografia “I
VOSTRI BRINDISI”
ORE 21:00 Piazza della Libertà Liscio con
“ORCHESTRA ROSSANO & ANNA BAND”
ORE 21:OO Piazza degli Alpini Live con i
“SPAZIO MARANZA”
ORE 21:00 Brolo delle Melanie Live
Music con “CARSON TRUCKER BAND”
ORE 23:30 Brolo delle Melanie spettacolo “FONTANE DANZANTI”

PROGRAMMA

SABATO 16
ORE 14:50 Cantina di Castelnuovo “Visita in Cantina” visita guidata gratuita
ORE 15:30 Monte Alto "7° Trofeo Cittá di
Castelnuovo Junior Bike" a cura Associazione Almabike
ORE 19:00 Apertura stand enogastronomici
ORE 21:00 Piazza della Libertà Liscio con
“ORCHESTRA CHICCO DE MATTEO”
ORE 21:00 Piazza degli Alpini Live Music
con “NIU TENNICI”
ORE 21:00 Brolo delle Melanie Live
Music con “FOSTROO” e a seguire “
JENNY PENNY FULL”
DOMENICA 17
ORE 8:30 “46^ Marapergola” a cura del
Gruppo Podistico Castelnuovo del Garda
ORE 11:00 Apertura stand enogastronomici
ORE 15:00 Via Castello (di fronte Chiesa

SABATO 23
ORE 16:00 Lido Campanello – “2° Palio
dell’Uva” regata di voga veneta su gondolini gardesani

INOLTRE:
15-16-17 Impianti Sportivi Castelnuovo
– LUNA PARK
15-16-17 Sala Civica Libertà: Concorso
di fotografia “I VOSTRI BRINDISI” a cura
del Gruppo Fotografico Click Amici della
fotografia
23-24 Settembre – Brolo delle Melanie;
BROOLOSTOCK

Per tutto mese di Settembre “Il Moro nel
Piatto” gusta le ricette con il Moro dal
Castel maggiori info su www.visitcastelnuovodelgarda.it
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BARDOLINO. Presentato alla popolazione il progetto per Piazza del Risorgimento a Calmasino
BARDOLINO

L’Amministrazione comunale di Bardolino ha presentato alla popolazione il progetto per la riqualificazione
di Piazza del Risorgimento,
nella frazione di Calmasino.
L’elaborato redatto dall’architetto Franco Delaini dell’ufficio tecnico del Comune di Bardolino, e già
approvato dalla Soprintendenza per i Beni ambientali
e Architettonici, prende in
esame l’intero centro abitato di Calmasino, dal Belvedere in Via delle Fontane,
alla Piazza Risorgimento,
Via Verona fino al parcheggio della prima scuola verde
d’Italia. L’importo complessivo dei lavori è di €
640mila. Secondo le intenzioni dell’Amministrazione
comunale i lavori relativi al
primo stralcio, cioè alla
Piazza del Risorgimento,
dovrebbero partire nel prossimo inverno, al termine
della stagione turistica. Il
primo stralcio riguarda la

045 6212133

Piazza Risorgimento (€
200.00,00), il secondo l’area
Belvedere (€ 350.000,00), il
terzo stralcio si riferisce al
tratto di Via Verona che collega Piazza Risorgimento
con la Scuola primaria e il
parcheggio ( € 90.000,00).
L’intervento intende collegare Piazza Risorgimento
con il Belvedere. L’abbattimento dell’attuale muro di
sostegno, e della scalinata
che conduce al parco giochi, permetterà di realizzare
uno spazio pubblico degradante verso il lago, che
diventerà la vera “piazza”,
cioè uno spazio urbano
luogo di incontro per la cittadinanza. L’attuale piazza
manterrà inalterata la viabilità principale, eliminando
solo un’uscita della zona a
parcheggio in corrispondenza di Via Chiesa. La pavimentazione carrabile rimarrà in manto bituminoso e i
posti auto saranno in tutto
25.

Rendering della piazza di Calmasino

Verranno riqualificati i marciapiedi sotto i quali verranno interrate tutte le linee
aeree dei servizi (illuminazione pubblica, telefono e
energia elettrica) che attualmente sono appese alle facciate degli edifici. Le due
funzioni specifiche della
piazza, parcheggio e strada,
saranno delimitate da olivi e
dissuasori mentre un monumento/totem ad Est divente-

rà fulcro visivo ed elemento
spartitraffico. Verrà riqualificata l’illuminazione pubblica. Il percorso pedonale
lungo via Verona verrà
riqualificato con nuova
pavimentazione bituminosa
verniciata al fine di evidenziare la connessione tra la
nuova piazza con il suo Belvedere e l’area della nuova
scuola con l’ampio parcheggio.

CALMASINO / ANTICA FIERA DI SAN MICHELE

Quest’anno “Calmasin nel Cor” ha il piacere di poter celebrare la conclusione del restauro dell’amato campanile e,
per la prima volta, straordinari giochi di luce illumineranno
la serata dell’inaugurazione dell’Antica fiera di San Michele.
Grazie agli sforzi di tutti, ciò che è stato raccolto nell’edizione 2016, è stato devoluto alla Scuola Primaria di Calmasi-

no e a sostegno del restauro del campanile. Un grazie particolare all’Amministrazione Comunale, agli sponsor e a tutti
i volontari che rendono possibile e magica questa festa.
Quando l’Associazione ha deciso di riportare in vita l’antica
Fiera del Patrono, l’ha fatto poiché sentiva un debito di riconoscenza verso i genitori e i nonni, perchè essi hanno insegnato il valore dell’alzarsi presto, del lavoro instancabile, del
parlare sempre con le persone. Questa è l'essenza dalla
quale si è partiti per costruire qualcosa di duraturo
Associazione culturale Calmasin nel Cor
VENERDI 22 SETTEMBRE
Ore 19.00 - Apertura stand enogastronomici; Spettacoli di
intrattenimento musicale in piazza Risorgimento
Ore 21.00 - Non temere antropos (progressive alternative
rock) e a seguire Electric circus (psychedelic, jazz, funk, strumentale)
SABATO 23 SETTEMBRE
Ore 10.00 - Apertura della Mostra trattori d’epoca presso Piazza Risorgimento e della Mostra
fotografica “Le orchidee del
monte Baldo” a cura di
G.I.R.O.S. Sala Civica; Mostra
“Inclusivamente: l’arte di includere”, a cura di Scuola Primaria Calmasino, Chiesa San
Michele Arcangelo
Ore 15.30 - Sagrato della
Chiesa: “L’Immaginifico” la
mimica, la comicità e la teatralità del Mago Daniel
Ore 17.00 - Apertura del
Mercatino creativo; Sagrato
della chiesa: percorso campestre Nordic Walking
Ore 17.30 – Spettacolo itinerante a cura dell’associazione
Sentieri del gioco
Ore 18.30 – S.Messa presso

la Chiesa parrocchiale e inaugurazione del campanile
Ore 19.00 - Apertura stand enogastromici
Ore 20.00 – Musica
in Piazza Risorgimento
Ore 21.00 – Piazza
San Michele: Black
Mama; Corte Caldana: spettacolo di
fuoco
DOMENICA 24 SETTEMBRE
Ore 9.30 - Itinerario storico e paesaggistico nel centro di Calmasino e breve escursione nei dintorni, a cura del CTG El Vissinel
Ore 10.00 - Mostra trattori d’epoca, mostra fotografica “Le
orchidee del monte Baldo”, mostra “Inclusivamente: l’arte di
includere”
Ore 12.00 - Sfilata dei trattori e benedizione degli attrezzi agricoli
Ore 12.30 - Tradizionale pranzo a base di papparelle in brodo
con fegadini, lesso con pearà e gnocchi di malga
Ore 15.00 - Piazzale San Michele: Show cooking della
“pearà”; Piazza Risorgimento: truccabimbi e palloncini a cura
dei giovani della Croce Rossa Italiana Bardolino – Baldo Garda
Ore 16.00 – Corte Caldana: Fehu (Pagan Folk) Spettacolo itinerante a cura dell’associazione Sentieri del gioco
Ore 18.00 - Piazza Risorgimento: Gengi Ska (Ska Jazz)
Ore 18.30 - Corte Canonici: Nicholas e Anna (Violoncello e
flauto) accompagneranno uno spettacolo di bolle
Ore 19.00 - Apertura stand enogastronomici
Ore 20.00 – Musica rock in Piazzale San Michele e Piazza
Risorgimento
Ore 21.00 - Corte Caldana: Spettacolo di cabaret

programma completo www.calmasinnelcor.it
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Sagra dei Osei 2017

13
Torna anche in questo 2017 la tradizionale Sagra dei Osei a
Cisano, una festa popolare che ha radici molto antiche: già in
passato si trattava di un evento che richiamava sul Lago di
Garda un grande pubblico di appassionati per l’acquisto e lo
scambio di uccelli da richiamo, attrezzature ma anche animali
da cortile e utensileria agricola. Oggi la Sagra dei Osei prevede
stand gastronomici con specialità locali quali quaglie con polenta, trippa in brodo o alla parmigiana, riso al tastasal, pesce e
carne di diverso tipo, inoltre musica dal vivo, intrattenimento,
gare sul campo divise per categorie e una mostra mercato dedicate ai volatili. Il calendario degli eventi è davvero molto fitto e
viene chiuso da un magnifico spettacolo pirotecnico la sera
dell’11 settembre.
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La carica del Grest

GARDA. Due sono i centri estivi: uno per la scuola dell’Infanzia e uno per le elementari e le medie

Servizi di

Silvia Accordini

E’ una macchina ben rodata
quella del Grest di Garda
che in questo 2017 ha colorato la calda estate di ragazzi e ragazzini. La programmazione da parte del Circolo NOI era già in atto da
Marzo, con la formazione
degli animatori e la ricerca
di cuochi, aiuto cuochi e
donne per le pulizie. Due
sono i grest che si svolgono
a Garda: uno per la scuola
dell’Infanzia e uno per le
Elementari e Medie, impegnati nei mesi di luglio e
agosto. «Il mese di Luglio –
afferma Alfredo Michelon,
Presidente del Circolo Noi
di Garda - ha visto la partecipazione di 75 ragazzi e
ragazze delle scuole elementari e 50 delle medie
coordinati da 6 animatori e
20 aiuto-animatori. L’attività, che prosegue anche nel
mese di agosto, si svolge
negli ambienti parrocchiali
per quanto riguarda i labora-

tori, e nel grande prato a
ridosso della chiesa per le
altre attività ludiche e di
aggregazione». Tema di
quest’anno per il mese di
luglio è stato “Si va in
scena”, un’avventura nel
mondo delle Arti per scoprire la vocazione e il vero
volto dell’uomo attraverso
l’opera di Gesù nelle parabole; tema del mese di agosto invece è “Espera”,
avventura ambientata nel
Messico per scoprire ogni
giorno la bellezza dei desideri e delle speranze che

abitano il cuore. «La scuola
per l’infanzia – aggiunge
Michelon - ha registrato la
presenza di 50 bambini,
seguiti da 5 animatrici e 4
aiuto-animatrici, con il tema
“Il bosco incantato”». Attività, giochi, laboratori, ma
anche buona cucina, gite
settimanali nei parchi
acquatici o al lago e, per i
ragazzi delle scuole elementari, qualche paginetta dei
compiti estivi. «In queste
settimane – aggiunge
Michelon con orgoglio - una
coppia di adulti specializza-

ti nella danza moderna ha
insegnato ai ragazzi i vari
passi per poi sfoggiare tutta
la loro bravura nella serata
finale di ogni mese. La serata conclusiva di luglio si è
svolta sul lungolago Europa, per dare visibilità al
grest, in contemporanea alla
festa dell’Avis zonale. Ora
è grande attesa per lo spettacolo che chiuderà il mese
di Agosto. Vorrei fare un
appunto doveroso – conclude Michelon -: l’associazione “Noi Garda” può svolgere egregiamente l’attività
grest grazie alla preziosa
collaborazione del comune
di Garda che contribuisce
economicamente, e alla
Proloco e all’Avis Garda
che ringraziamo di cuore.
Un grazie anche al Parroco
e alle Suore della scuola
dell’infanzia, che aiutano
dove possono con la loro
presenza. E naturalmente
un ringraziamento a tutti i
genitori per la fiducia posta
nei nostri giovani animatori».

ALLA SCOPERTA DELLE BELLEZZE DEL GARDA
Ultime due tappe per il ricco programma di visite ed escursioni gratuite alla scoperta delle bellezze di Garda.
Un “viaggio” organizzato da Comune di Garda e CTG El Vissinel. Il 3 settembre si potranno visitare il Centro
storico e le Ville con ritrovo alle 15.30 davanti alla chiesa di Garda (rientro alle 17.30 – info 338.6110020),
mentre il 23 settembre escursione sulla Rocca di Garda. Ritrovo davanti alla chiesa di Garda alle ore 9.00 (rientro previsto alle 12.30 – info: 348.6860933).

Tra passato e futuro

COSTERMANO. Progetto di Eccellenza Ambientale e 50° anniversario del Cimitero militare tedesco

Un week end in memoria
del passato, con lo sguardo
rivolto al futuro. Questo è
quanto è accaduto a
Costermano gli scorsi
sabato 5 e domenica 6 agosto. Nella mattinata di

IL PROGETTO
E’ un progetto ambizioso “Costermano sul Garda Eccellenza Ambientale”. Un percorso che l’amministrazione comunale sta intraprendendo con l’obiettivo di realizzare nuovi parchi pubblici a tema all’interno del centri abitati del territorio: il Parco
dell’Accoglienza ad Albarè, il Parco della Musica a Costermano, il Parco dell’Amicizia dei popoli e il Parco della Valle dei Mulini, che regaleranno al territorio
15 chilometri di nuovi percorsi e 25 ettari di spazi attrezzati per il tempo libero.
Un progetto, questo, che vede coinvolti anche i Comuni limitrofi (Bardolino, Affi,
Garda, Cavaion, Rivoli) «in un sistema che possa creare nuove opportunità di turismo non strettamente “stagionale” del lago di Garda – afferma il sindaco Passarini -. Il comune di Costermano e il territorio in cui è inserito sono ricchi di eccellenze di cui il turista può godere anche grazie a valide strutture ricettive». Strutture alle
quali tra due anni se ne aggiungerà un’altra: Ostello di Costermano sul Garda.

sabato è stata inaugurata
una mostra relativa ai progetti “Costermano sul
Garda eccellenza Ambientale” e “Cammino del Bardolino”. Località Baesse
ha poi fatto da cornice alle
celebrazioni per il 50esimo
anniversario del Cimitero
Militare tedesco di Costermano sul Garda, dove sono
sepolti 22mila soldati
caduti nella Pianura Padana e nei territori alpini e
prealpini durante la seconda Guerra Mondiale. A
seguire un momento conviviale e il trasferimento
nella sala consiliare del
comune di Costermano,
dove è avvenuta la presentazione
del
progetto
“Costermano sul Garda
Eccellenza Ambientale”.
Ad intervenire il sindaco
Stefano Passarini, il viceministro della Difesa, Gioacchino Alfano e il progettista, l’architetto Andreas

Kipar. «”La logica vi porterà da A a B. L'immaginazione vi porterà dappertutto” diceva Einstein – afferma il sindaco Stefano Passarini – e così sabato,
presso la sala consiliare,
grazie all'architetto Kipar
e alle immagini dei suoi
rendering, noi ci siamo
seduti su delle passerelle
di legno e abbiamo
immerso i piedi nelle
acque fresche della valle
dei mulini, o camminato
su di un ponte sospeso
sopra la valle ad ammirare
il paesaggio e camminato
attraverso parchi e piste
ciclabili. Trovo estremamente affascinante che
tutto sia stato possibile
grazie alla creatività dell'uomo e ancor più meraviglioso che vi sia stata la
collaborazione di due
paesi: Italia e Germania.
Tutto questo spiegamento
di forze, solo per un pic-

colo paesino come il
nostro, che ha però l'ambizione e il potenziale per
imporsi sullo scenario
turistico internazionale.
Perché, come ha ribadito
questo grande architetto,
che viene chiamato in
tutto il mondo per la sua
professionalità, non ci
deve essere antagonismo
tra entroterra e paesi
bagnati dal lago, poiché
serviamo entrambi allo
stesso scopo, attirare turisti e offrire loro "esperienze". L'architetto Kipar –
aggiunge il primo cittadino - ci ha fatto comprendere come l'uomo, da più
di mille anni, utilizza la
natura al suo servizio, con
o senza l'intervento dell'uomo è comunque in
continuo
mutamento,
nulla rimane com'è, sta
quindi a noi, indirizzare
questi cambiamenti per
renderli armoniosi e a
nostro vantaggio. E ciò è
possibile, nel nostro caso
in particolare, avvalendoci
di persone competenti ed
esperte come lo studio
Land di Milano». L’intensa giornata, a cui è seguita
una domenica dedicata a
conferenze e approfondimenti, si è conclusa presso
Villa Pellegrini Cipolla a
Castion che ha ospitato un
concerto di Flauto e Trio
d’Archi della Società del
Quartetto di Verona.
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PAESAGGIO. Bardolino e Garda hanno deliberato di costruire un parco naturale, non ancora attivo

E' da alcuni anni che i
comuni di Bardolino e
Garda hanno deliberato di
costituire un parco naturale
locale sulle Rocche di
Garda, ma non ancora attivo
in quanto manca un piano
ambientale specifico di
gestione. Le Rocche di
Garda sono due rilievi appartenenti alla sinclinale baldense che delimitano a meridione il golfo di Garda
(Rocca vecchia, alta 294 m,
ed Eremo della Rocca, alto
306 m), costituite da rocce
calcaree dell’Oligocene e
Miocene degli ultimi 30
milioni di anni, modellate ed
erose dalle glaciazioni negli
ultimi 500.000 anni. Rocce
instabili e spesso franose
come si è visto negli ultimi
anni con distacco e crolli di
massi. «Luoghi bellissimi
per il paesaggio ed il panorama, ma purtroppo lasciati
nell’abbandono con sentieri
poco curati, belvederi senza
protezioni (causa di inciden-

TORRI

ti mortali) ed aree archeologiche degradate, grotte-gallerie pericolose ed insicure e
boschi invasi da sterpi e
spini» - spiegano alcuni animatori del CTG M. Baldo
che spesso conducono in
zona gruppi e scolaresche.
Le Rocche sono state abitate
dall’Età del ferro fino ai
nostri giorni e qui esisteva
un insediamento goto-longobardo ed un castello che nel

951 divenne prigione di
Adelaide di Borgogna.
«Dalle diverse campagne
archeologiche condotte negli
ultimi decenni, sono emersi
interessanti reperti ed anche
un sarcofago romano del II
sec. d.C. con iscrizione, in
fianco ai resti di una chiesetta altomedioevale del V-VI
secolo oggi vergognosamente abbandonato tra l’erba» afferma l’animatore-archeo-

logo Gianluigi Corrent del
CTG -. Resti di mura e fortificazioni e la cosiddetta
“sedia di Adelaide” sono in
abbandono e sommerse dalla
vegetazione».
Dall’altra
parte del lago, proprio di
fronte, vi è il parco archeologico della Rocca di
Manerba, ben gestito e funzionante da vari anni con un
attrezzato centro di visita.
Maurizio Delibori

L’EVENTO. Il “Festival of Colours” ha dipinto Torri del Benaco
Colori colori colori: il Festival of Colours il 14, 15 e 16 luglio ha dipinto Torri del Benaco a suon di musica, sport,
divertimento e…tanto, tanto colore. Nella tre giorni il parco del Castello scaligero di Torri è stato il centro del Festival dei Colori, giunto alla sua terza edizione. Green volley,
calcio saponato e tante attività sportive sono state accompagnate da stand enogastronomici, ottima musica e dall’immancabile lancio delle polveri colorate. Al fine setitmana
all’insegna dei colori sono seguiti a Torri altri due week end
di appuntamenti: il 22 luglio ha avuto luogo “Silent Torri”:
ognuno ha ricevuto una cuffia wireless che con un semplice
click cambiava colore e, ad ogni cambio di colore corrispondeva la musica di uno dei tre dj che suonavano contemporaneamente…il risultato? Tanti giovani si sono scatenati a ritmo di musica ballando sotto le stelle in silenzio! Il
Silent party di Torri è stato seguito dalla Notte rosa di sabato 29 luglio che ha animato il paese dalle 18.00 alle 2.30
della notte con musica e animazione.

In bici per il Garda
IL PROGETTO. Verrà realizzato “Garda by Bike”, ben 140 chilometri di ciclabile attorno al lago

E’ stato firmato lo scorso 9
agosto a Roma, presso la
sede del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti,
il protocollo d’intesa relativo alla realizzazione del
progetto "Garda by Bike".
Dei 140 chilometri di ciclabile attorno al lago di
Garda, quindici saranno in
Trentino. Il costo per le
nuove tratte da realizzare è
di 102 milioni di euro, di
cui 45 in Trentino. Il finanziamento dello Stato coprirà
fino al 50% del costo dell'opera. Il documento, che
prevede la definizione dei
tempi e delle modalità per
predisporre il progetto esecutivo anche per stralci funzionali, impegna il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, il Ministero dei
beni e delle attività culturali
e del turismo, la Provincia
Autonoma di Trento e le
regioni Lombardia e Veneto. Per la Provincia di Trento, capofila del progetto con
funzioni di coordinamento,
è intervenuto l'assessore alle
infrastrutture e ambiente
Mauro Gilmozzi, che ha

045 6338666

TORRI DEL BENACO
UN’ESTATE DI GREST
Un’estate di grest per Torri del Benaco. A partire
dal 19 giugno e fino all’1 settembre infatti, per ben
11 settimane consecutive, attività, giochi, laboratori hanno colorato di divertimento e allegria le giornate di ragazzi e ragazzini all’insegna del tema
2017: “Il Desiderio è segno di speranza”. Ad organizzare il Grest l’instancabile Comitato di Gestione
della Scuola dell’Infanzia “San Filippo Neri” unitamente alle parrocchie di Torri del Benaco e Albisano in collaborazione con il Comune di Torri. Undici settimane di pura aggregazione, allietate dalle
consuete gite ogni venerdì e dai giochi d’acqua del
mercoledì e deliziate dall’ottimo pranzo consumato
nel parco comunale di villa Melisa. Ben 90 l’allegria brigata dei partecipanti al Grest, provenienti
dei comuni di Torri, Malcesine, Brenzone e veronesi in vacanza sul Lago. Il tutto sotto gli occhi attenti di sette splendidi animatori.

Mercato Settimanale

seguito l'iter di formazione
del documento, accompagnato dall’architetto Marcello Pallaoro, dell’Ufficio
infrastrutture ciclopedonali.
«Il Trentino – ha ricordato
l’assessore - è già pronto a
dare attuazione al protocollo. Infatti si è già predisposto lo studio preliminare per
il primo stralcio Riva-Foce
del rio Ponale, che ben presto potrà essere trasformato
in esecutivo e quindi appaltato anche grazie allo stanziamento dei Comuni e
quello promesso dai privati.
Entro il 2018 dovremmo
poter già utilizzare una
parte di questo tracciato,
quella molto suggestiva che

recupera il sedime della
vecchia strada statale.
Seguirà la progettazione e la
messa in gara del secondo
stralcio fino a Limone, nonché del tratto orientale fino
a Malcesine. L'obbiettivo è
di veder realizzata l'intera
opera entro il 2021». Il progetto per la ciclovia del
Garda (Garda by Bike) consiste nel completamento dei
percorsi ciclabili e ciclopedonali esistenti sulle sponde
del Lago di Garda, che
determinerà un percorso
unitario, che si svilupperà
nei territori del Veneto della
Lombardia e della Provincia
Autonoma di Trento, di
oltre 140 chilometri, unico

in Europa, collegato con la
Ciclovia del sole e la Ciclovia del vento (dorsale cicloturistica del Po). Nel territorio trentino è prevista la realizzazione delle opere per
completare il percorso ciclopedonale sulle sponde del
lago di Garda, estendendo il
tratto esistente tra Torbole e
Riva del Garda. Si prevede
di realizzare i due tratti di
percorso ciclopedonale per
raggiungere il confine con la
provincia di Verona verso
Malcesine, sulla sponda
orientale del lago di Garda, e
il confine con la provincia di
Brescia verso Limone, sulla
sponda occidentale del lago.
Riccardo Reggiani
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Piantumazione ok

CAVAION. Secondo stralcio completato per il Viale della Rimembranza. Ora l’arredo urbano

FLASH DA CAVAION
LA CARICA DEI 130 PROTAGONISTA DEL
GREST DI CAVAION VERONESE. Tanti erano
i bambini e i ragazzi dalla seconda elementare
alla seconda media, animati da circa 50 tra aiuto
animatori e animatori, che hanno preso parte al
Gruppo Estivo gestito, come di consueto dal Circolo Noi parrocchiale Davide Giacomelli. Quattro
settimane a suon di divertimento tra attività, giochi,
laboratori pomeridiani, svolti grazie alla collaborazione di una quindicina di mamme. Quattro le
gite settimanali: all’istituto Tusini per l’incontro
intergrest con Affi, Caprino e Sega, a Breonio, alle
terme di Caldiero e alle grotte di Oliero.

Secondo stralcio completato
per il Viale della Rimembranza a Cavaion Veronese
con la piantumazione eseguita nel mese di luglio, per
un investimento da parte del
comune di oltre 250.000€.
La pavimentazione del marciapiede era stata completata in primavera e l'installazione dei corpi luminanti
era avvenuta a Pasqua. Ora
restano da finalizzare la
componente
dell'arredo
urbano, con l'acquisto di
alcune sedute, e la ricollocazione delle targhette dorate
a ricordo dei caduti (da qui
il nome del viale Rimembranza), in vista del prossimo 4 novembre, Giornata
dell'Unità Nazionale e delle
Forze Armate. Questi lavori
si raccorderanno alla prossi-

ma grande opera che interesserà il centro storico di
Cavaion - che ha visto
anche opere di riasfaltatura
attesi da anni e il rifacimento del marciapiede che da
Via Roma porta alla Piasola
-: il rifacimento della Piazza
della Chiesa. «Il progetto -

afferma la sindaca, Sabrina
Tramonte - è stato presentato durante l'assemblea pubblica del 3 marzo, ed entro
fine anno verrà dato il via ai
lavori. L'impegno da parte
dell'amministrazione
è
importante, ma dopo decenni di attesa Cavaion avrà

finalmente un bellissimo
balcone sul lago di Garda e
sul territorio che si allunga
verso Verona. Inoltre, sarà
l'occasione per ridisegnare
la viabilità, i parcheggi, il
plateatico della locanda e il
sagrato della Chiesa in
modo armonico e sicuro,
con particolare predilezione
per i pedoni che vorranno
godersi questo angolo del
nostro paese». Importante
sarà poi il lavoro sulle condutture idriche e sulle
fognature della piazza, che
si raccorderanno alle operazioni fatte negli anni anche
sui terreni dietro la parrocchia, atte a gestire in modo
ottimale le grandi moli d'acqua che scendono da Incaffi
in occasione di forti piogge.
Silvia Accordini

AVIS CAVAION. “Holi - la Festa dei colori”, due giorni di musica e giovani
Dopo due edizioni collocate a maggio, quest'anno
l'AVIS di Cavaion Veronese ha spostato la festa dedicata ai giovani in pieno agosto, allungando da uno a
due giorni la manifestazione. Per farlo ha mantenuto
uno stretto legame con l'amministrazione di Cavaion e
con la Proloco San Michele, e ha coinvolto la East
Coast. Un connubio che ha rivitalizzato la proposta e
coinvolto nuovamente i ragazzi in prima persona, non
solo spettatori quindi ma attori. Un progetto, quello di
“Introl music fest” che ha visto protagonista sabato 12
agosto un target di giovanissimi, giovani e adulti e che
ha visto partecipare anche un pubblico eterogeno attirato da Holi - la Festa dei colori. Per la prima volta sul
lago di Garda e in provincia di Verona, i partecipanti si sono divertiti nel lanciare polverine colorate e profumate mentre ballavano a ritmo di musica in una discoteca a cielo aperto. «Tutto è avvenuto in estrema sicurezza - racconta il consigliere del Comune Enrico Gastaldelli - nonostante le oltre 600 presenze registrate
all'entrata: tutto lo staff ha lavorato in armonia con le forze dell'ordine, gli uffici comunali e la Croce Rossa,
ed alla fine è rimasto solo il grande divertimento… colorato!». La festa è proseguita domenica 13 con musica dal vivo. Il presidente dell’Avis di Cavaion, Silvano Righetti non ha mancato di lanciare dal palco il messaggio dell'AVIS nazionale, ovvero la grande emergenza sangue: «In questi giorni ci siamo divertiti e abbiamo dato un tocco di colore a questa estate cavaionese, ma fuori c'è una grande emergenza: ai nostri ospedali manca il sangue. Andate a donare, andate a donare perché ne abbiamo molto bisogno». S.A.

Festa di Mezza Estate
AFFI. Allegria e compagnia hanno animato, sabato 29 luglio, la decima edizione dell’evento

AFFI / Grest, “Si va in scena”
Cento ragazzi, dalla prima elementare alla seconda media, hanno animato il parco accanto alla
chiesa parrocchiale di Affi dal 19 giugno al 14
luglio. Animati da 30 adolescenti e giovani affiancati da un gruppo di genitori, i partecipanti al
Grest 2017 organizzato dalla parrocchia, hanno
lavorato sul tema “Si va in scena”, che ha permesso di far scoprire ai ragazzi le proprie capacità, di
mettersi in gioco per crescere ed essere protagonisti con gli altri di un mondo fatto di bontà e amicizia. «Tale tema, scelto da altre parrocchie della
zona – afferma il parroco di Affi, don Renzo -, ci
ha dato modo di vivere insieme l’incontro vicariale
dei grest parrocchiali, che si è tenuto il 22 giugno
presso l’istituto salesiano di Bardolino. Ogni giornata, iniziava con la preghiera e la presentazione
del tema, attraverso degli spezzoni di video preparati dagli animatori; poi seguivano giochi a tema e
dopo la merenda la proposta di altre attività e
laboratori didattici». Non sono mancate le gite settimanali: una visita ad un parco archeologico,
un’escursione sul Monte Baldo e la visita al museo
africano a Verona. Nella serata conclusiva del 14
luglio, i ragazzi hanno presentato ai genitori le
esperienze vissute durante il percorso. Un grande
grazie è stato rivolto a tutti i ragazzi che hanno
partecipato con interesse e allegria ai giovani animatori che hanno prestato con entusiasmo il loro
servizio e infine ai genitori ed ai responsabili della
parrocchia che hanno reso possibile la realizzazione di questa esperienza.

Un successo a suon di allegria e buona compagnia.
Questa è stata la festa di
Mezza Estate che sabato 29
luglio ha animato il parco
esterno della Biblioteca
comunale di Affi con la sua
decima edizione. La Festa,
organizzata dal Gruppo
Volontariato di Solidarietà,
si è aperta con la S.Messa
delle ore 18.00 in ricordo di
Isa Marconi e Guglielmo
Riccardi. A seguire un
momento conviviale che ha
coinvolto più di 100 persone, dagli anziani alle persone che usufruiscono delle
varie attività del Gruppo e i
loro familiari. «La serata si
è rivelata ancora una volta
un piacevole momento di

condivisione» – afferma
Palmina Bonometti, presidente del Gruppo Volontariato di Solidarietà, diventato ormai un punto di riferimento fondamentale per il
paese di Affi. Il Gruppo si
appresta infatti a festeggiare

i suoi primi 20 anni di attività e lo farà nel mese di
Ottobre con una programma
ancora tutto da studiare. «Il
nostro gruppo è stato fondato nell’ottobre 1997, con
l’appoggio della Amministrazione Comunale di allo-

ra – afferma Palmina Bonometti -. Divenne presto un
punto fermo per chiunque
ne avesse avuto bisogno e
anche per chi voleva mettere
a disposizione gratuitamente
del tempo libero». Il Gruppo
Volontariato di Solidarietà,
dotato di uno statuto proprio
e coordinato da un direttivo,
ha sempre operato in modo
costante e attento verso le
diverse esigenze segnalate
Sociale
dall’Assistente
Comunale e grazie all’Amministrazione Comunale e a
diverse ditte locali che con il
loro contributo hanno dotato
il gruppo di un Doblò, provvisto anche di pedana per il
trasporto di sedie a rotelle.
R.R.

RICEVIAMO&PUBBLICHIAMO
Si è spento in questi giorni dopo una vita dedicata alla famiglia e al lavoro Luigi Andrea Poggi. Per tutti era l’ingegner Poggi, uno dei grandi fautori del miracolo Affi. Lo sviluppo del nostro piccolo paese sia da un punto di
vista residenziale sia da un pinto di vista commerciale lo dobbiamo a Lui, al suo intuito e alla visione che aveva
per il nostro territorio. Molti degli attuali posti di lavoro nel nostro territorio si devono al suo impegno e ai suoi
investimenti anche in un periodo di crisi come quello degli ultimi anni. Se nella nostra zona la disoccupazione
è quasi del tutto assente è perché l’ingegner Poggi ha saputo creare un ‘alternativa o un completamento all’attività turistica ricettiva del nostro territorio. Un grazie infinito per tutto quello che ha fatto per la nostra comunità e per il nostro territorio a nome mio e di tutti i cittadini che rappresento.
Sindaco di Affi - Roberto Bonometti
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IL CASO. Sempre più danni al parco giochi di via 1° Maggio: Il Sindaco: «Provvederemo»

E’ allarme per il continuo
ripetersi di atti vandalici nel
comune di Caprino Veronese, soprattutto nel Parco
Giochi di Via I° Maggio.
Non nasconde la sua preoccupazione anche il sindaco
di Caprino, Paola Arduini,
in particolare a seguito
degli ultimi episodi verificatisi nelle notti tra il 28 e il
30 luglio, proprio durante la
tradizionale Fiera Montebaldina. Episodi attribuiti a
gruppi di adolescenti che si
divertono a trascorrere le
nottate a ciel sereno distur-

bando la quiete pubblica
con musica a tutto volume e
schiamazzi. Ma non solo: al
mattino le condizioni dei
giochi, degli arredi e della
staccionata erano pessime,
senza parlare della distesa
di rifiuti che invadeva tutto
il parco. «Questa condizione di degrado purtroppo –
afferma il primo cittadino viene rilevata quasi tutte le
mattine dal nostro operatore ecologico che passa per
lo svuotamento dei cestini
e si deve quindi fermare
per rendere il Parco acces-

sibile ai bambini che lo frequentano durante la giornata. Come Amministrazione
– assicura - ci stiamo attivando per inserire nel progetto della videosorveglianza, in funzione da
alcune settimane nei punti
di ingresso del paese, alcune telecamere nei parchi
per monitorare la situazione. Se nemmeno questo
deterrente non funzionasse,
ci sentiremo costretti a
recintare il parco ed aprilo
ad orari stabiliti.
Il senso di disagio è evi-

dente ed è una problematica che riguarda tutti, dalle
istituzioni alle famiglie,
chiamati ad uno sforzo
congiunto per riaffermare i
valori di una società sana.
Auspico quindi – conclude
Paola Arduini - segnalazioni di cittadini e maggiori
controlli da parte delle
forze dell'ordine e lancio
nuovamente un appello al
senso civico, soprattutto
giovanile. Deve sempre
passare il messaggio del
rispetto comune».
Silvia Accordini

CAPRINO

Madonna della Neve
SAN ZENO DI MONTAGNA

La festa è tradizione

PROTEZIONE CIVILE. Al lavoro per la revisione e l’aggiornamento del piano
L’amministrazione comunale di Caprino Veronese,
in collaborazione con il gruppo comunale di Protezione Civile, sta procedendo alla revisione e all’aggiornamento del piano di Protezione Civile. Il
Comune ha incaricato la ditta ICE & FIRE di Mezzocorona, impegnata da oltre 20 anni in Regione
Veneto per attività di consulenza e addestramento in
ambito di protezione civile, alla stesura del nuovo
Piano Comunale (Pcpc). Costo complessivo 11.300
euro. La versione precedente del piano risulta essere del 2009 ma le modifiche del territorio e delle
normative di sicurezza impongono un’ampia revisione. Planimetrie, adeguamento delle normative del
centro operativo comunale (COC) e revisione dei
fascicoli e dei luoghi di ammassamento degli sfollati e dei soccorritori, impongono la stesura immediata del nuovo piano. Il tutto sarà in formato digitale e supportato, da una piattaforma regionale dove verranno inseriti dati e cartografie comunali e le risorse locali per
ciascun scenario di rischio. Un software operativo raccoglierà le richieste di intervento/sopraluogo che verranno gestite all’interno del COC, in collaborazione con il gruppo di protezione civile e gli uffici comunali, con particolare disponibilità di una app installata sugli smartphone degli operatori (volontari e tecnici) che farà arrivare in tempo reale gli esiti degli interventi e sopraluoghi. La fase successiva, sarà l’adeguata comunicazione e
informazione alla cittadinanza del nuovo piano con elencati i comportamenti da tenere in caso di eventi di emergenza. «Negli ultimi anni il nostro Comune ha subito molte variazioni ambientali e strutturali - spiega il consigliere comunale alla Protezione Civile Davide Mazzola -. Per questo ci viene imposto l’adeguamento e l’aggiornamento del piano di protezione civile. Vogliamo normare ed essere pronti ad affrontare tutte le emergenze. Verrà inoltre effettuato l’adeguamento normativo per gli eventi di impatto rilevante, come ad esempio il Carnevale Montebaldino, la Fiera Montebaldina e la Festa del Tartufo del Baldo, cercando di far fronte al meglio
ad eventuali emergenze che si possono creare durante lo svolgersi dell’evento. La revisione – continua il consigliere - sarà conclusa entro dicembre e successivamente sarà organizzata ed effettuata la comunicazione alla
popolazione. Ultimo passaggio sarà l’organizzazione di un’esercitazione per tutti i quadri di comando in servizio all’interno del COC e successivamente sarà simulato uno scenario di rischio per metter in atto le procedure del piano comunale, dove verranno coinvolte scuole, popolazione ed edifici pubblici. Colgo l’occasione – conclude Mazzola - per ringraziare il nostro gruppo comunale di Protezione Civile e il coordinatore Demis Veronesi che puntualmente quando chiamati ad affrontare emergenze, non solo sul nostro territorio ma anche nei
territori limitrofi o nazionali, si fanno trovare sempre pronti». S.A.

GREST. Un grande spettacolo tra giochi e amicizia
12 giugno - 1 luglio: questo il periodo che ho visto protagonisti indiscussi della piazza di
Caprino Veronese ben 175 bambini e ragazzi, 20 aiuto animatori di terza media, 60 animatori adolescenti impegnati nel loro Grest 2017. Tema di quest’anno è stato "Si va in
scena l'arte di vivere è una parabola": i ragazzi si sono immedesimati in un casting chiamato a mettere in scena un grande spettacolo. «E' stata l'occasione per capire che tutti
abbiamo dei talenti da mettere in campo – afferma Don Marco Turri - e Gesù ci chiama a
metterli in gioco insieme nel grande spettacolo della vita». Naturalmente non sono mancate le uscite settimanali: una visita al parco eolico di Rivoli e un percorso di rafting sull'Adige da Rivoli ad Arcè. A coronare il Grest 2017 è stata la giornata intergrest all'istituto Tusini, con i ragazzi degli altri grest della Vicaria. S.A.

La tradizione si è ripetuta
ancora una volta lo scorso
sabato 5 agosto presso la
chiesetta della Madonna
della Neve di Ortigara di
San Zeno di Montagna. E’
dal 2000 che il CTG M.
Baldo ha ripristinato la
festa, con la partecipazione
del Comune di San Zeno di
Montagna e grazie alla
disponibilità dei proprietari
e affittuari. Alle ore 11 è
stata celebrata una Santa
Messa da don Mario Gonzo.
A seguire un rinfresco e il
pranzo montano tipico preparato dal CTG. La chiesetta della Madonna della
Neve di Ortigara, sorge nei
pressi del baito di malga
Ortigara di San Zeno di
Montagna, a 1438 metri di
quota. La chiesetta, fatta
costruire dai marchesi Carlotti nel 1663 quale ex-voto
per essere scampati alla
peste del 1630 rifugiandosi
nell’edificio attiguo durante
la diffusione del morbo, è a
pianta rettangolare, con un
originale portale gotico in
pietra recante il millesimo
seicentesco, e all’interno un

altare dalla struttura barocca. La festività della
Madonna della Neve, ricorda un’apparizione della
Madonna avvenuta a Roma
intorno al 364, al papa Liberio e al ricco patrizio Giovanni, cui avrebbe indicato
tramite una nevicata estiva,
il luogo e la pianta sull’Esquilino dove far erigere
una grande basilica. Questa
sarebbe stata finanziata dal
patrizio stesso e prese il
nome di Basilica di Santa
Maria Maggiore o della
Neve. Il 5 agosto di ogni
anno, in ricordo della
Madonna della Neve, avviene la rievocazione del
“miracolo della nevicata”:
durante una suggestiva celebrazione vengono fatti scendere dal soffitto una cascata
di petali bianchi. La Madonna della Neve è molto venerata dai malghesi del Baldo
occidentale dal XVI sec.
insieme all’altra che si trova
nella località omonima in
comune di Avio, nel Baldo
trentino e a quella in comune di Malcesine.
Maurizio Delibori

18

WhatsApp
331 9003743

CRONACHE della Valdadige

L’ALTRO GIORNALE
Agosto 2017

Il 25 luglio è storico
RIVOLI. L’accordo: cessione a titolo gratuito del forte Wohlgemuth dal Demanio al Comune

BRENTINO BELLUNO / SCUOLE
Gli ultimi tre anni a Brentino Belluno sono stati
segnati da importanti interventi nell’ambito delle
scuole: il nuovo teatro, la biblioteca, l’ascensore, il
miglioramento generale del plesso. Ora l’Amministrazione ha iniziato un importante percorso nella
riqualificazione della sede municipale: il 18 luglio
sono partiti i lavori di riqualificazione energetica del
municipio, edificio risalente al 1950 e sprovvisto di
isolamento termico. Il 17 marzo la Regione Veneto
ha comunicato di aver concesso al Comune un contributo di 125.600 euro, a seguito della domanda di
finanziamento presentata dall’Amministrazione il 15
settembre 2016: la Regione coprirà l’80% del costo
complessivo del progetto (157 mila euro). Il finanziamento è stato possibile in quanto il Comune ha
intrapreso già dalla fine del 2014 un progetto di
risparmio energetico comunale attraverso, in primis,
l’adesione al Patto dei Sindaci (i firmatari del Patto
intendono raggiungere e superare l'obiettivo europeo di riduzione del 20% delle emissioni di anidride
carbonica entro il 2020), in seguito approvando nel
luglio 2016 il Paes (Piano di azione per l’energia
sostenibile). L’intervento consisterà ora nel realizzare un cappotto termico lungo le pareti, e nel sottotetto, spesso 14 centimetri, che isolerà lo stabile. Si
procederà poi con l’intonacatura e la sostituzione di
alcuni infissi, in particolare quelli dell’attuale ambulatorio medico che danno su via Gelmetti e risultano
molto vecchi. Inoltre, l’Amministrazione ha approfitto dei lavori in corso per attuare un ulteriore intervento volto ad abbattere le barriere architettoniche:
verrà costruito uno scivolo davanti all’ingresso e
rimosso l’attuale servoscala posto sul lato destro.
Terminati i lavori di riqualificazione energetica partiranno immediatamente i lavori per la realizzazione del nuovo ambulatorio che sorgerà alla sinistra
del municipio e andrà a sostituire l’attuale ambulatorio che risulta obsoleto e molto piccolo. Il nuovo
poliambulatorio sarà formato da due grandi stanze
ambulatoriali e da un’ampia sala di attesa fornita
dei relativi servizi igienici. La nuova struttura, oltre a
essere il punto di riferimento del medico di base,
potrà accogliere altri medici specializzati. Non solo:
sarà realizzato un nuovo parcheggio adiacente alla
piazza. Andrea Lanzoni

BRENTINO
BELLUNO

E’ una data che passerà alla
storia per Rivoli Veronese
quella del 25 luglio 2017:
Comune e Agenzia del
Demanio hanno infatti
siglato l’accordo per la cessione a titolo gratuito al
Comune rivolese del Forte
Wohlgemuth (comprensivo
di Batteria Alta, Batteria
Bassa, Corpo di Guardia,
Caserma Messena e Scuderia). Il Sindaco di Rivoli
Armando Luchesa e il
direttore regionale dell’Agenzia del Demanio,
Dario Di Girolamo, hanno
così sancito un accordo
atteso da anni: la cessione a
titolo gratuito del forte dal
Demanio al Comune giunge a coronamento di un
percorso che ha visto contrapposti in più occasioni i
due enti per i canoni di

affitto dell’immobile, sfociati addirittura della restituzione del compendio al
Demanio nella primavera
2015. Ora quindi, dopo due
anni di trattative tra l’amministrazione Luchesa e la
Direzione regionale dell’Agenzia, si apre un nuovo
capitolo per Rivoli, che
potrà concretizzare i suoi
progetti su quello che oggi
è diventato patrimonio
comunale (il valore dell’intero compendio è stato
valutato intorno ai 6 milioni e mezzo di euro). Il
Forte, attraverso interventi
di manutenzione che richiederanno un investimento di
965.000 euro nell’arco di un
decennio, è destinato a
diventare un polo culturale,
ambientale ed economico
con aree museali ed esposi-

Il sindaco Armando Luchesa e Dario Di Girolamo
dell’Agenzia del Demanio

tive in grado non solo di
rappresentare una memoria
storica del territorio ma
anche luogo di valorizzazione dei prodotti tipici locali e
casa delle associazioni e del
volontariato.
«Questo accordo rappresenta una grande soddisfazione
per la nostra Amministrazione – afferma Armando
Luchesa, sindaco di Rivoli
Veronese -: sin dal nostro
insediamento nel giugno
2015 ci siamo impegnati
per risolvere ogni problematica legata al Forte ed è
motivo di orgoglio poter
dire oggi che siamo riusciti
nel nostro intento. Una pratica non semplice perché ha
presupposto il riallacciamento dei rapporti con il

Demanio, ma anche il risanamento di alcuni pregressi
non pagati che avevano
portato il commissario prefettizio a restituire al Demanio il Forte. A questo punto
credo che ogni cittadino di
Rivoli sia felice che il simbolo del suo territorio possa
rimanere al Comune. Ora,
con certezza di aver riacquisito un bene tanto importante, possiamo avviare un progetto che si svilupperà
nell’arco di molti anni, per
la realizzazione della Cittadella della cultura e un Centro studi per il paesaggio
che renderà onore al notevole contesto paesaggistico
– ambientale in cui è inserito il compendio».
Silvia Accordini

RIVOLI. Forte Wohlgemuth, chiude il cancello della Batteria Alta
Giuseppe Rama, dopo diciassette anni di permanenza, chiude il cancello della Batteria Alta del forte
Wohlgemuth, sede del Museo della Grande Guerra
“Walter Rama”. Reperti bellici impiegati nella Prima
Guerra mondiale, trovati sui campi di battaglia, nei
boschi, in galleria, sulle pietraie in alta montagna,
rinvenuti in anni di ricerche da parte di Giuseppe,
Walter e Massimo Rama. L’opera di ritrovamento
inizia nel settembre 1984, quando la famiglia
appassionata di montagna e di storia spende il fine
settimana alla ricerca di oggetti preziosi, rimasti
nascosti, che tramandano ancora emozioni e vissuti di un periodo difficile quanto doloroso, come
quello della guerra. Dei tre, Walter risulta essere il
più appassionato: raccoglie, pulisce e seleziona
Giuseppe Rama
tutto il materiale con estrema cura e dedizione. Le
ricerche proseguono fino al 2002, quando il materiale viene esposto nei locali della Batteria Alta del forte Wohlgemuth e viene inaugurato il Museo. Walter è
orgoglioso e partecipa a tutti i lavori, fino a quelli della revisione del 2004. Poi, inaspettatamente, il 12 settembre, la sua grande passione per il volo gli sarà fatale. Il Museo continua la sua attività col papà Giuseppe e il
fratello Massimo. Agli appassionati di storia l’invito alla prossima apertura presso il Forte di Pietole di Borgo
Vigilio, in provincia di Mantova, la capitale della cultura. Ornella Campagnari

NOTIZIE FLASH DAL COMUNE DI RIVOLI
CER. Tre settimane all’insegna dell’allegria e del divertimento. Il centro estivo ricreativo comunale di Rivoli Veronese ha visto coinvolti i bambini della scuola dell'Infanzia e della Primaria e primo anno della scuola Secondaria di primo grado. Accompagnati dalle animatrici Francesca e Valeria i primi e da Camala e Giada i secondi, bambini e animatori assunti dalla Cooperativa Hermete di Fumane hanno riempito di colori le giornate estive a ritmo di giochi, uscite in piscina, Ludobus, canti, laboratori creativi e mille altre bolle di sapone.
“TUTTI EN PIASSA SPERANDO CHE…LA VE SPIASSA!”. Questo è il titolo della mini-rassegna organizzata dal Circolo NOI Bramante di Rivoli Veronese con il patrocinio del Comune nella piazzetta del comune:
il 9 settembre con “L’erba del vicino è sempre più…buona” e il 16 settembre con “La Locandiera”, il Gruppo
Teatrale degli sbandati e la Compagnia dei Maistrachi animeranno le serate. Dalle 19.00 è prevista una “apericena” che anticiperà gli spettacoli delle ore 21.00. Il ricavato verrà devoluto per i lavori di restauro della chiesa parrocchiale di Rivoli.
MUSICAMPUS 2017. Il Corpo Bandistico comunale di Dolcè per il terzo anno consecutivo è arrivato al termine del Musicampus 2017, il grest creato per i ragazzi della Valdadige basato all’insegna dell’apprendimento musicale. «Dopo i grandi successi riscontrati nelle edizioni precedenti, ci siamo impegnati per poter dare ai
nostri giovani l’opportunità di cimentarsi in due settimane di pura musica – affermano gli organizzatori -. Le
giornate erano divise in attività mattutine, con vere e proprie lezioni di musica d’insieme, e attività più “leggere” nelle ore pomeridiane». Al termine del grest si è svolto un vero e proprio spettacolo.
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ALA. Inaugurato il percorso di 700 metri che collega i paesi di Santa Margherita e Serravalle

Servizi di

Angelica Adami
Grande inaugurazione a
livello di opere pubbliche
effettuate dall’Amministrazione comunale alense, lo
scorso 22 luglio, che ha
visto la messa in posa di un
lungo marciapiede con lo
scopo di collegare i due
paesi di Santa Margherita e
Serravalle fra loro mediante un percorso lungo 700
metri che dalla strada di
Serravalle arriva al paese di
Santa Margherita. Un’opera pubblica, questa, importante, in quanto la messa in
posa del marciapiede agevolerà coloro che vorranno
recarsi a Serravalle senza

utilizzare l’auto servendosi
di un percorso comodo che
prima non esisteva. Progettato dall’ingegnere Smaniotto, l’opera è stata eseguita dalla ditta Morelli di
Pergine Valsugana, su
supervisione dell’assessore
ai Lavori Pubblici, Luigino
Lorenzini e degli uffici
comunali. «L’impresa ha
lavorato molto bene, siamo
anche riusciti con l’occasione a rifare l’illuminazione e a risolvere il problema
dell’uscita d’acqua in località Colleri - precisa il
primo cittadino alense,
Claudio Soini -. Ora cercheremo di completare
l’operazione, costruendo
altri 100 metri di marcia-

piede mancante, fino alla
rotatoria di innesto sulla
statale a Serravalle». «Il
marciapiede è fondamentale per questa strada, molto
frequentata; prima c’era
poca sicurezza e scarsa illuminazione» - ha posto l’ac-

cento l’assessora Michela
Speziosi. Alla cerimonia di
inaugurazione erano presenti anche l’assessore
Gianni Saiani, i rappresentanti di Carabinieri, Vigili
Urbani e diversi cittadini di
Santa Margherita.

ALA. Pensionati, genitori e ragazzi insieme per pulire il parco di Chizzola
Il regolamento proposto e attuato dall’assessore alense Gianni Saiani inerente ai beni
comuni è stato accolto dai cittadini del Comune stesso con grande soddisfazione e orgoglio nel progetto di pulizia e abbellimento del parco di Chizzola: i ragazzini che hanno
frequentato il Grest estivo di Santa Margherita, i pensionati del paese, i genitori e i
bambini della scuola dell’infanzia, in sinergia tra loro, e senza sostituire il lavoro degli
operai comunali, si sono adoperati, in una sola mattinata a spazzare e a ripulire dalle
erbacce il parco che non era in stato di degrado, anzi: lo scopo del piano dei beni comuni, è quello di sensibilizzare e fare comunità. Far capire ai giovani che tenere pulito
uno spazio pubblico costa fatica, significa aver rispetto per la comunità e per lo spazio
che si condivide: questa filosofia sta alla base del regolamento comunale per la cura
dei beni comuni. «Sono orgoglioso del fatto che questa giornata ecologica abbia avuto
la partecipazione di persone di diverse fasce d’età – afferma l’assessore Gianni Saiani, promotore del regolamento sui beni comuni -. E’ il primo passo in questa direzione; è un valore aggiunto al nostro regolamento, fare comunità significa anche condividere esperienze diverse».

LA MANIFESTAZIONE. “Giochiamo ad Avio” sarà un’abbuffata di sport
Il 17 settembre prossimo sarà allestita presso il campo sportivo di Avio la terza edizione della manifestazione “Giochiamo ad Avio” che vedrà la partecipazione di tutti gli appassionati dell’attività sportiva. Calcio, minibasket, atletica, giocasport, minivolley, tamburello, arrampicata, calcio a 5, pugilato, kick
boxing, bicicletta, danza, danza sportiva country – western, baseball, softball, nordic walking… un ventaglio di sport per grandi e piccini che potranno cimentarsi per tutto il pomeriggio con giochi e sport di gruppo. Dalle ore 16.00 seguiranno le premiazioni dei tornei e delle eventuali gare e a seguire il Nutella
Party a cura delle donne rurali. Patrocinato dal comune di Avio (assessorato allo Sport), da ASV (Agenzia Sport Vallagarina), dalla Cassa Rurale Bassa Vallagarina e da Famiglia Cooperativa, “Giochiamo ad Avio” in caso di maltempo si svolgerà nella palestra e nella tensostruttura. Manifestazione presente sulla
pagina FB “Giochiamo ad Avio”.

AVIO. Tanti i progetti per giovani, da “Ri-prendiamoci” a “Co-housing”
Ri-prendiamoci: un modo nuovo per scoprire un mondo nuovo…Parte ad Avio il Corso base teorico-pratico di videomaking, videomontaggio e storytelling per ragazzi dai 16 ai 27 anni. Sabato 23 settembre, 7 e 14 ottobre dalle 14.00 alle 18.00 (primi 3 incontri formativi) a Brentonico, Avio e Mori (ogni
incontro si terrà in un paese diverso) ciò che i partecipanti impareranno lo metteranno subito in pratica. Durante il progetto infatti si incontreranno e conosceranno gli ospiti delle APSP (case di riposo) di Brentonico, Avio e Mori e con loro si realizzerà un filmato pensato e progettato assieme, potendo così
sperimentare direttamente sul campo quanto imparato. La Formazione è a cura di A Nodo Mio – Per una comunicazione sostenibile. Per info e adesioni
(entro domenica 10 settembre): g.manica94@gmail.com | 380 1943385. Ma “Ri-prendiamoci” è solo uno dei numerosi progetti attraverso i quali i giovani vengono coinvolti in iniziative studiate ad hoc proprio per loro. Tra questi c’è anche “Co-housing. Io cambio status” della Provincia Autonoma di Trento che vuole offrire ai giovani trentini d’età compresa tra i 18 e i 29 anni che non hanno un lavoro continuativo, l’opportunità di uscire dalla casa dei propri genitori e iniziare a vivere la propria indipendenza, avviando un percorso di vita autonomo. In una casa diversa, in una zona diversa, con persone,
dentro e fuori casa, diverse, con responsabilità e opportunità nuove. I giovani selezionati avranno la possibilità di vivere un’esperienza di coabitazione
attiva ad affitto agevolato con un team di tutor a supporto. Il bando prevede la messa a disposizione di alloggi sul territorio provinciale in più località. Le
spese di affitto a carico dei cosiddetti “co-houser” saranno pari a 100 euro mensili. L’esperienza di co-housing ha durata massima di due anni. La domanda deve essere presentata entro giovedì 7 settembre all’Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili (via don G. Grazioli, 1 –
Trento). Il bando si trova sul sito http://www.politichegiovanili.provincia.tn.it/novita/pagina646.html. Per informazioni: Francesca Gnech:
francesca.gnech@provincia.tn.it | 0461.497271

ALA / CONCORSO POETICO “CAPRARA”
Giunto alla sua 31° edizione, il concorso di poesia
Giuseppe Caprara ha aperto anche quest’anno le
porte per la presentazione di liriche e poesie che
durerà per tutto il periodo estivo con la premiazione
finale del 21 ottobre a palazzo De’Pizzini ad Ala, da
poco riaperto e caratterizzato da architetture e affreschi eccezionali. Con questo concorso Ala, assieme al
comune di Avio e alla famiglia del poeta, ricordano
Giuseppe Caprara, poeta aviense, residente ad Ala
fino alla morte avvenuta nel 1982. Il concorso anche
quest’anno si articola in quattro sezioni: la prima
sezione è dedicata alle poesie in italiano; la seconda
sezione è dedicata alle liriche in vernacolo; la terza
sezione è riservata alle poesie dedicate a Giuseppe
Caprara o alle città di Ala e Avio; la quarta ed ultima
sezione è riservata ai ragazzi e ragazze entro l’età di
sedici anni. Per le prime due sezioni il tema è libero.
Sul sito del comune di Ala sono presenti tutte le informazioni per presentare la poesia e importante è sapere che ogni lirica presentata deve essere in forma
anonima e identificata con uno pseudonimo dal quale
sia impossibile risalire all’autore. La giuria che giudicherà le oper e sarà formata da esperti selezionati
dalla famiglia Caprara e il premio finale sarà anche
sotto forma di somme di denaro.
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Uva e dintorni

IL PROGRAMMA

Venerdì 1 settembre
Ore 18.00 – Wild wine: sulle tracce di un vino selvaggio – Viaggio alle origini dell’Enantio – Teatro di
Sabbionara
Dalle ore 19.00 – Apertura della Corte del Tabiel,
degli Arrosticini, dello Stinco, dei Golosi, del Caffè,
dei Cantinieri e dei Sapori Cooperativi
Dalle 19.30 – Giocoleria comica con la compagnia
“Li Nadari Giullari”
Dalle ore 20.00 – Performance itinerante statue
viventi con la compagnia Teatro Scalzo
Ore 21.00 – Spettacolo di danza e giocoleria infuocata

Sabato 2 settembre
Dalle ore 14.00 alle 18.00 – Prova di arrampicata
dietro il Castello di Avio
Dalle ore 17.00 – Scorci di vita medievale e animazioni musicali
Dalle ore 17.30 – Visita ai vigneti con guida e degustazione vini
Ore 18.00 – “Le musiche in viaggio e le musiche da
viaggio” con gli allievi della scuola musicale Opera
Prima
Dalle ore 18.00 – Apertura de “I sapori nelle corti”
con menù tipici locali
Dalle ore 19.00 alle 21.30 – Performance itinerante
di musica medievale, Teatro itinerante, “Incontro
con bacco”, “Racconta le contrà” con il coro Monte
Vignol. Spettacolo di danza e giocoleria infuocata
Ore 22.00 – Spettacolo intitolato Toren

L’ALTRO GIORNALE
Agosto 2017

Domenica 3 settembre
Ore 9.30 – Passeggiata Nordic walking
Ore 9.45 – Visita ai vigneti con guida e degustazione vini
Dalle ore 10.00 alle 18.00 – Visite al castello di Avio
in collaborazione con il FAI
Dalle ore 10.00 – Scorci di vita medievale, “I contadini di Matilde”, “Gli animali della fattoria”, Apertura
delle corti dei cantinieri e corte dei sapori cooperativi, Percorso dell’artigianato artistico
Dalle ore 11.00 alle 14.00 – Apertura corte del Tabiel
Dalle ore 12.00 alle 14.00 – Apertura corte dei
Canederli, dello Stinco e Senza Glutine
Dalle ore 12.00 – Apertura corte del caffè e degli
Arrosticini
Dalle ore 13.00 – apertura corte dei Golosi
Dalle ore 14.00 – Visite guidate alle dimore storiche
Dalle ore 14.30 – Corteo e XV Palio nazionale della
Botte tra le Città del Vino
Dalle ore 16.30 – Apertura corte del Tabiel
Ore 17.00 – Visita ai vigneti con guida e degustazione vini; “Dal latte al formaggio” – lavorazione e produzione del formaggio a cura del Caseificio sociale
Ore 17.30 – Intervento musicale coro polifonico
Castelbarco – Chiesa di Sabbionara
Dalle ore 18.00 – Apertura della corte del Goulash,
dei Canaderli, dello Stinco e Senza Glutine
Ore 18.30 – Echi e suggestioni dal Rinascimento
alla musica celtica; “Enantio e Cassetta, i nostri vini
tesori da scoprire”
Ore 21.30 – Spettacolo “Sabbia magica” - Piazza
Conciliazione
Ore 22.00 – “Incanto”, spettacolo finale pirotecnico
con Martarello di Rovigo

«Attendiamo con grande entusiasmo la nuova edizione di “Uva e dintorni”, poiché si tratta di
una manifestazione molto sentita tra i nostri cittadini, come conferma la grande macchina di
volontariato che ogni anno si attiva per organizzarla, e molto partecipata, come dimostrano le
oltre 20mila presenze che solitamente registriamo. L'augurio è quello di regalare anche quest'anno tre giorni da ricordare a tutti coloro che ci verranno a trovare».
Federico Secchi
Sindaco di Avio
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UVA E DINTORNI: trionfo di cultura e tradizione

Si appresta a celebrare la sua 17esima
edizione l’appuntamento enogastronomico e culturale di “Uva e Dintorni”
che si svolgerà a Sabbionara di Avio da
venerdì 1 a domenica 3 settembre.
Organizzato dall’omonimo Comitato, in
collaborazione con il comune di Avio e
con il supporto della Strada del Vino e
dei Sapori del Trentino nell’ambito del

coordinamento delle manifestazioni
enologiche provinciali, “Uva e dintorni”
attira ogni anno oltre 20mila visitatori
provenienti da tutta Italia. La manifestazione, nata nel 2001 con l’obiettivo
di creare un importante evento tematico nel territorio trentino e organizzata anche grazie al supporto delle istituzioni, da sponsor, da privati e da
oltre 300 volontari, si svolge, alternativamente, un anno nel comune di Avio
e un anno nella frazione di Sabbionara
di Avio. Un weekend dal sapore

medioevale tra corti gastronomiche,
degustazioni guidate, visite nei vigneti, spettacoli acrobatici e la decima e
penultima sfida del XV Palio delle Botti
tra le Città del Vino. La competizione,
infatti, in programma domenica 3 settembre alle ore 14.30, vedrà sfidarsi
dieci città del vino: oltre ad Avio,
anche Brentino Belluno (VR), Cavriana
(MN), Isera (TN), Maggiora (NO),
Refrontolo (TV),
Va l d o b b i a d e n e
(TV),
Serrone
(FR), Trento e Vittorio Veneto (TV).
Saranno loro che
cercheranno
di
accumulare
il
maggior numero
di punti per conquistare l’accesso
alla finalissima del 10 settembre a San
Gusmè, frazione di Castelnuovo Berardenga (SI), passando attraverso le
quattro prove che prevedono la tradizionale spinta della botte da 225 litri
attraverso le vie della città, la pigiatura dell’uva scalzi, lo slalom femminile e
il riempimento della botte. Un weekend all’insegna di giochi, ma anche di
visite guidate per degustazioni in cantina, spettacoli itineranti, sfilate in
costume, mercatini, animazioni e scorci di vita medioevale per rivivere la

storia di un tempo che fu. Tra gli
appuntamenti più attesi, sabato 2 settembre, il ritorno della compagnia
acrobatica de i Sonics, gruppo molto
conosciuto e di fama internazionale
che stupirà il pubblico con performances di grido.
Per maggiori informazioni www.uvaedintorni.com
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BRENTONICO. Baldo Bio Benessere, tre giorni di bio e vegan, e attività per corpo e mente

Servizi di

Angelica Adami

BRENTONICO / PARCHI
Ordinanza del sindaco brentegano Christian
Perenzoni, lo scorso 6 agosto, a causa delle avverse condizioni metereologiche verificatesi sul territorio comunale che hanno portato al danneggiamento di molti alberi del parco Santa Caterina e del
Parco Cesare Battisti. Il primo cittadino ha predisposto la chiusura al pubblico dei parchi, per alcuni giorni, al fine di salvaguardarli e permetterne la
messa in sicurezza. Dopo cinque giorni di chiusura, nei quali sono stati effettuati lavori di potatura e
di messa in sicurezza dei parchi, i parchi sono stati
riaperti: «Ci siamo attivati subito, nell’immediatezza dell’evento atmosferico - precisano il primo cittadino Christian Perenzoni e l’assessore all’Agricoltura e Foreste, Togni -. Sono intervenuti i Vigili del
Fuoco volontari, presenti poi anche nei giorni successivi, a cui si è affiancata la Croce Rossa, anche
per presidiare i parchi chiusi con ordinanza. Un
ringraziamento va anche agli operai del cantiere
comunale».

Tre giorni all’insegna del turismo
sostenibile con street food bio e
vegan, attività per il corpo e mente,
prodotti a km 0 presentati nelle giornate di domenica 13, lunedì 14 e martedì 15 agosto a Brentonico. «Abbiamo pensato a una manifestazione un
pò diversa dal solito, che valorizzasse
le nostre peculiarità e fosse improntata al benessere e alla tutela ambientale - afferma l’assessore al Turismo,
Moreno Togni -. Il 2017 è l’anno
internazionale del turismo sostenibile. Abbiamo pensato di fare la nostra
parte e chi verrà a trovarci farà altrettanto. Il programma è stato pensato
assieme al tavolo per il turismo, ai
nostri operatori, all’Apt Rovereto e
Vallagarina. Nelle tre giornate che
hanno accompagnato la manifestazio-

ne, il cibo, convegni, dibattiti e, in
generale, tante occasioni per affrontare questo importante tema, il tutto con
leggerezza di un evento festoso, sono
stati gli ingredienti per coniugare
Baldo, Bio Benessere».
Un evento, questo, che ha voluto promuovere la filosofia di rispetto della
natura del parco del Baldo senza
dimenticare i laboratori e i workshop
organizzati, oasi benessere con trattamenti relax, consulenze, sessioni libere a cura di associazioni e operatori.
Giochi di una volta con costruzione di
macchine a spinta e gare con trampoli, cerchioni e monopattini; avvicinamento a nordic walking, Shiatsu,
incontro con produttori bio del Parco,
concerto di campane tibetane, Yoga e
ginnastica energetica, conoscenza e
utilizzo delle erbe officinali del
Baldo, Tai chi chuan e molto altro
ancora.

Moreno Togni

BRENTONICO. “La piazza dei sapori” è sinonimo di tradizione culinaria
Un fine settimana all’insegna delle tradizioni culinarie trentine ma anche italiane con la presentazione in
piazza della prima edizione della “La piazza dei sapori” che ha animato per un intero weekend il centro di
Brentonico nelle giornate di sabato 5 e domenica 6 agosto.
Si è trattata di una manifestazione fortemente voluta per
valorizzare in primo luogo le produzioni locali con la rassegna dei formaggi a latte crudo del Trentino Alto Adige con
la presentazione anche di specialità della Val Venosta, di
Lavarone, Moena, della Val di sole e della Val di Non; prodotti tipici di Modena, Genova e Parma e delle tradizioni
regionali di Puglia, Toscana e Sardegna. Le aziende che
hanno animato piazza Degasperi nel centro storico brentegano, sono state 35: «L’artigianato - precisa l’assessore
Ivano Tonolli - è un settore importante dell’economia dell’Altopiano, sia per la qualità che esprime, sia per le opportunità di lavoro che crea. Per valorizzarlo, l’Amministrazione
Ivano Tonolli
comunale vuole raccontare le capacità professionali attraverso un momento di festa, che ben si abbina all’iniziativa di scoperta dei cibi regionali. Insomma, una bella
occasione per i nostri residenti, per gli ospiti che trascorrono qui l’estate e per chi sceglierà di sfuggire al
caldo della pianura per trascorrere qualche ora a Brentonico».

Amici, qua la zampa
MORI. L’associazione Arcadia è entrata all’Hospice accompagnata da “suoi” animali

MORI. Il portale web degli eventi
Una novità interattiva ha coinvolto il comune di
Mori: un nuovo sito dedicato agli eventi del territorio ha preso piede creando una piattaforma
dedicata per consultare eventi, manifestazioni in
programma. Creato dal “Consorzio dei Comuni”,
“Area Innovazione” e “Opencontent Scar”, il sito
internet è stato sperimentato come progetto pilota
dal comune di Ala e, vista la ri sposta positiva,
anche Mori ha deciso di partire con questo strumento per agevolare non solo le numerose associazioni presenti sul territorio a rendere note le
varie manifestazioni organizzate, ma anche il singolo cittadino ad esserne informato in tempo
reale. Per accedere al nuovo portale è molto semplice per chiunque, anche per chi con il computer
non è proprio avvezzo. Dalla homepage del
comune di Mori o digitando l’indirizzo
www.comune.mori.tn.it/eventi

L’Associazione Arcadia,
molto presente sul territorio, è entrata anche all’Hospice di Mori accompagnata dai “suoi” animali a
quattro zampe con lo scopo
di creare benessere con la
coccola e il gioco e attività
di compagnia ai pazienti
ricoverati nella struttura.
Un’attività che sta dando
molta soddisfazione non
solo tra i ricoverati, ma
anche tra l’equipe che
lavora all’Hospice perché
il gioco o la compagnia
dell’animale domestico è
risaputo, porta benessere e
sollievo.
Gli incontri avvengono una
volta a settimana e sono

coordinati dalla psicologa
e consulente dell’Associazione Arcadia, Chiara
Vicario la quale presta servizio a titolo gratuito:
«Coinvolgiamo normalmente tre cani: uno di
media grossa taglia, spesso
un golden retriver e un paio
più piccoli – precisa la dottoressa Vicario -. Teniamo
conto che molti degli ospiti sono allettati e il cagnetto di piccola taglia può
essere gestito con maggiore facilità. Ho notato che
questa attività porta reazioni di gioia, dà stimoli e
aumenta la reattività di chi,
magari, è meno presente.
Per il futuro sarebbe bello

proporre, oltre alle attività
della semplice “manipolazione” dell’animale, anche

un prendersi cura, magari
semplicemente con lo
spazzolamento».

AGRICOLTURA. Il governatore del Trentino chiede lo “stato di calamità”
Il governatore del Trentino, Ugo Rossi, e l'assessore all'Agricoltura, Michele Dallapiccola, hanno confermato lo scorso 11 agosto, al termine dei lavori della Giunta provinciale, di aver chiesto lo "stato di calamità" in relazione ai danni
arrecati all'agricoltura dagli eventi meteorologici degli ultimi giorni. «Lo stato di calamità - ha precisato Rossi - riguarda l'intero territorio provinciale e tutti i settori produttivi, melicoltura, viticoltura e piccoli frutti, a sostegno dei quali
abbiamo messo a disposizione risorse aggiuntive e straordinarie per complessivi 7,5 milioni di euro che saranno
impiegate non per indennizzare gli agricoltori del danno inferto dalle grandinate alle produzioni, che sarà coperto
dalle assicurazioni, bensì per mitigare gli effetti negativi sugli impianti e favorire il rinnovo degli stessi, per integrare
le polizze delle cooperative per i mancati conferimenti, per sostenere i mutui e per la stabilizzazione dei lavoratori
che, a causa del calo della produzione, non troveranno occupazione».
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ARCO. Il Comune ha acquistato per 100 mila euro 3 nature morte del pittore Giovanni Segantini

Servizi di

Angelica Adami

Un investimento artistico
per il comune di Arco che
ha acquistato per 100 mila
euro le tre nature morte del
pittore arcense Giovanni
Segantini. Si tratta di un
trittico di olii su lamiera di
zinco realizzati tra il 1879
e il 1880 in epoca giovanile del pittore quando ancora non era diventato il
maestro del Divisionismo.
Giovanni Segantini, ha
realizzato i tre dipinti: “La
natura di lepre e frutta”,
“La natura di pesce e verdura” e “La natura di cacciagione e frutta” che
prima di essere acquistati
dal comune di Arco erano
custoditi da una collezione
privata di Trento, in uno
stato conservativo ottimale
saranno esposti nella galleria
civica
“Giovanni

Stefano Miori

Alessandro Betta

Segantini e Arco”. «La
valorizzazione di Segantini
è un punto preciso del
nostro programma di
governo – ha spiegato il
sindaco arcense, Alessandro Betta – in quanto si
tratta di un nostro concittadino che ha assunto un’importanza mondiale, come
uno dei massimi pittori di
tutti i tempi. Chiaro che
l’Amministrazione comunale non può permettersi di
acquistare i quadri più
celebri, il loro costo è proibitivo, ma assieme al Mag

e al Mart cerchiamo di fare
acquisti mirati che ci consentano di accreditarci tra
gli appassionati e gli esperti di tutto il mondo, e questo investendo in modo
oculato risorse pubbliche,
dato che acquistare un
Segantini, oltre che scelta
culturale, è anche un ottimo investimento economico. L’acquisto dei tre quadri e la disponibilità degli
altri due è un bellissimo
risultato, al quale abbiamo
lavorato
lungamente,
assieme al Mag e al Mart».
«Va bene organizzare
eventi – ha aggiunto l’assessore Stefano Miori –,
ma occorre anche costruire
qualcosa di strutturato che

abbia sostanza, e questo si
fa acquistando opere. Il
nostro “Autoritratto all’età
di vent’anni” ci viene
richiesto alle più importanti mostre italiane ed estere,
e dappertutto viene esposto
con la scritta “Comune di
Arco”. Visibilità e conoscenza sono gli ingredienti
principali anche di questa
iniziativa e il nostro obiettivo futuro sarà quello di
chiedere in prestito opere
importanti, difficilissime
da ottenere. Quelle che
abbiamo acquistato sono
opere minori, ma di grande
interesse, specie per il Mag
e per la nostra galleria
civica, che sono centri culturali e di studio».
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L’INIZIATIVA CULTURALE
Alto Garda terra di castelli
Dopo il successo dello scorso anno torna l’iniziativa “Alto Garda terra di castelli”. L’evento è promosso dai comuni di Arco, Drena, Nago – Torbole, Riva del Garda, Tenno, dal Mag, dal Museo alto
Garda, in collaborazione con la Provincia autonoma di Trento e la Soprintendenza per i beni culturali, Garda Trentino SpA. con il sostegno di Agraria Riva del Garda. I castelli dell’Alto Garda, nel
periodo 24 settembre – 1 ottobre, chiuderanno
quindi la stagione estiva 2017 con un ciclo di
appuntamenti a ingresso gratuito nelle quattro sedi
dei manieri e nel borgo di Tenno con visite guidate, itinerari, eventi musicali, spettacoli, attività di
animazione per bambini. Un progetto, questo, che
vede coinvolta la cittadinanza e i tanti turisti che
ogni anno affollano il Trentino anche per visitare i
suoi castelli e i borghi fortificati dell’Alto Garda:
mura ad Arco, mura e Bastione veneziano a Riva
del Garda, borgo di Frapporta a Tenno. Per la stagione 2017 è stato predisposto un pieghevole che
contiene tutte le informazioni relative ai castelli con
gli orari di ingresso per il pubblico e i vari itinerari
(sei in totale), da percorrere in auto, in bici o a piedi,
di diversa lunghezza durata e difficoltà: dal Castello
di Arco al Castello di Drena, da Castel Penede al
Castello di Arco, dalla Rocca di Riva del Garda al
Castello di Arco, da Castel Penede al Castello di
Arco, dal Castello di Arco al borgo Frapporta,
dalla Rocca di Riva al borgo di Frapporta.

DRO. Nido Costellazioni Colorate

ARCO. Guardia di Finanza: Di Lorenzo saluta, D’Onofrio subentra
Il 3 agosto scorso la Giunta municipale del comune di Arco, accompagnata dal primo cittadino Alessandro
Betta, dal vicesindaco Stefano Bresciani e dagli assessori Stefano Miori
e Tomaso Ricci, ha salutato in municipio il comandante uscente della
tenenza di Riva del Garda della
Guardia di Finanza, il capitano Felice
Di Lorenzo, accogliendo il nuovo
comandante in carica ufficialmente
dallo scorso 7 agosto, la tenente
Elena D’Onofrio proveniente dal
Gruppo di Livorno. «Lascio a malincuore questa bellissima realtà – pone
l’accento il capitano Di Lorenzo –
dove ho trovato un popolo che mi ha
meravigliato, persone serie con un
grande senso civico. Me ne vado
sapendo di essere, oggi, diverso da
due anni fa, proprio per il riflesso di questa esperienza. Quando sono giunto nell’Alto Garda non conoscevo il Trentino, ora ho scoperto una terra sana, dalla quale me ne vado con un sentimento di gratitudine, per
la bella esperienza formativa e umana». «Assicuro che la collaborazione con gli enti locali sarà massima –
aggiunge la tenente D’Onofrio – così come in passato, anche nell’ottica di favorire in toto la comunità. Sono
certa che anche per me sarà un’esperienza proficua e formativa».

CAVEDINE. “fan Music Village 17”, il villaggio di musica e divertimento
Ha chiuso con successo la sua prima edizione la manifestazione organizzata e ideata dal Corpo bandistico di
Colavino, nel comune trentino di Cavedine che nelle giornate dal 21 al 25 agosto scorso, in collaborazione con
l’Associazione Musicale Valle dei Laghi, Fisorchestra Città di Arco, Biblioteca Valle di Cavedine, Biblioteca di
Vallelaghi, il comune di Madruzzo ed il Centro Astalli, ha dato vita a “fan Music Village 17// Musica Senza
Frontiere”, il villaggio della musica e del divertimento. Un evento organizzato con lo scopo di far divertire, cantando e suonando, tutti i ragazzi nati tra il 1998 ed il 2007 e che non necessariamente fossero avezzi al canto
o al suono ma anche neofiti in questo campo obiettivo è permettere a tutti di avvicinarsi al mondo musicale
anche per la prima volta con l’ausilio di insegnanti che hanno organizzato attività musicali in base al livello di
conoscenze di ogni singolo iscritto. Tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di suonare uno strumento, cantare nel coro, giocare e divertirsi con la musica assistendo agli spettacoli musicali serali in tutte le cinque giornate della manifestazione che rientra tra le iniziative che fanno parte del Piano giovani Valle dei Laghi.

Un sentito ringraziamento quello rivolto all’Amministrazione comunale droata da parte del nido
d’infanzia “Costellazioni Colorate” che ha festeggiato la fine dell’anno educativo con una merenda
offerta ai genitori e ai bambini della scuola, per
celebrare e festeggiare tutti assieme un traguardo
importante voluto dall’Amministrazione stessa e in
prima persona dal primo cittadino nonché senatore droato, Vittorio Fravezzi. Si tratta infatti dell’introduzione da gennaio 2017 di una riduzione sulle
rette per la partecipazione al nido. Alla giornata di
fine anno hanno partecipato, oltre al sindaco,
anche l’assessora Marina Malacarne: «Come
Amministrazione siamo sensibili alle tematiche dell’infanzia e della famiglia, grazie anche ad alcune
politiche intraprese dal nostro primo cittadino, il
sindaco e senatore Vittorio Fravezzi, siamo riusciti
ad agevolare l’utilizzo del servizio nido in una
bella sinergia tra ente gestore, Comune e famiglie». «E’ stata una piacevole sorpresa – ringrazia
Fravezzi – ricevere questo pensiero di riconoscenza per le politiche che siamo riusciti a mettere in
campo agevolando l’utilizzo di un servizio importante per la nostra comunità».
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L’Estate dei nostri bambini
Musicampus
Dolcè-Valdadige

Cer Rivoli

Grest Brentino

Grest di Affi

Grest di Cavaion

Grest di Sega di Cavaion

Grest di Caprino

Grest di Albarè

Grest di Castion

Grest di Garda

Grest di Lazise (Elementari)

Grest di Lazise (Medie)
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Grest di Colà

Grest di Cisano

Summer Sport Bardolino

Grest di Torri

Grest di Sandrà

Cer di Castelnuovo

Grest di Castelnuovo

Grest di Peschiera
(Beato Andrea)

Grest di Peschiera
(San Benedetto)

Grest di Mori

Grest di Sabbionara d’Avio

Grest di Dro

Grest di Cavedine

Grest di Arco

Grest di Ala
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SPAZIO DONNA

ACQUA DI COCCO:
elisir di giovinezza
BENESSERE DONNA

A CURA DI CHIARA TURRI

“Invecchiare non sarà niente se nel frattempo saremo rimasti giovani.”
Maria Luisa Spaziani

Da diversi secoli l’acqua della noce di cocco verde è utilizzata
nei paesi tropicali come bevanda fondamentale per la reidratazione, per la salute e per la bellezza. In questi ultimi tempi è
stata scoperta anche come bevanda per gli sportivi: è ricca di
vitamine e minerali, è quindi fonte di grande energia. L'acqua
di cocco è anche un isotonico naturale, vale a dire che essa può
sostituire le attuali bevande sportive che sono sul mercato. Nell'acqua di cocco sono contenuti cinque elettroliti fondamentali,
tra cui potassio a livelli 10-15 volte superiori alle bevande sportive. Questi elettroliti, infatti, devono essere assunti prima e
dopo ogni gara. Sodio, potassio, magnesio, calcio e fosforo. Se
si beve prima di una gara o prima di qualsiasi attività atletica,
Chiara Turri
non si soffrirà di iponatriemia (un disturbo di sali nel sangue) o
disidratazione. Ma i benefici non sono riscontrabili esclusivamente per gli sportivi. Durante la stagione estiva, quando il caldo provoca stanchezza e spossatezza, questa bevanda potrebbe essere un prezioso alleato. L’acqua di cocco è dunque un
alimento di grande valore: è naturale al 100%, al 99% priva di grassi, non contiene colesterolo, ha pochi zuccheri, calorie e carboidrati; ma da un punto di vista energetico e nutrizionale è una bevanda ricca di sali minerali, come potassio, magnesio, calcio e sodio, di oligoelementi, amminoacidi e proteine che favoriscono il benessere e la salute a tutto il corpo con
effetti disintossicanti, depurativi e deacidificanti. L'acqua di cocco viene assimilata immediatamente nella circolazione sanguigna e questo lo si deve grazie alle sue proteine permettendo di depurare il sangue. Essa può essere considerata un sostituto al plasma sanguigno perché è sterile, non produce calore, non distrugge i globuli rossi ed è ben tollerato dal nostro
corpo. Personalmente ho conosciuto i benefici di questa preziosa bevanda durante un mio
viaggio in India. Infatti gli effetti benefici di questa bevanda sono molto ben conosciuti nella
terapia Ayurveda in quanto, secondo questa medicina, l’acqua di cocco può aiutare a diluire
il sangue, prevenire infarti e ridurre il rischio di cancro. L’Ayurveda la considera anche un alimento naturale anti-stress: essa, infatti, è ricca di potassio, magnesio e microelementi facendone così un ottimo ricostituente del sistema nervoso e restituendo stabilità emozionale, combattendo stanchezza mentale e le difficoltà di concentrazione. Io l’ho però riscoperta poco
tempo fa grazie ad una atleta mia allieva. Devo dire che l’assunzione continuativa di quest’acqua ha portato grandissimi benefici. Scompare la stanchezza, rivitalizza l’organismo e
trasmette ai tessuti e alle cellule una potente carica energetica. Ricordo però che, a differenza di quanto succede in India, per noi italiani non è consentito berla direttamente dalla noce
di cocco verde. Esistono vari prodotti attualmente in commercio sia confezionati in lattina o
in tetrabrik. Io personalmente utilizzo un prodotto disidratato a freddo e lo trovo strepitoso.
Provare per credere. Namastè !

L’ANGOLO DI FRANCESCA

a cura di Francesca Galvani - www.cucinaeciacole.it

TAGLIATELLE CON PESCE, PESTO DI
MENTA, POMODORINI E PINOLI TOSTATI
Ingredienti
Per il pesto:
10 foglie di basilico
20 foglie di menta
3 cucchiai di pinoli tostati o mandorle a lamelle
1 dl di olio
Sale q.b.
Per la ricetta:
350 gr di tagliatelle all’uovo
500 gr di filetti di pesce bianco (persico, merluzzo,
s.pietro)
200 gr di pomodorini
Francesca Galvani
2 scalogni
3 cucchiai di vino bianco
4 cucchiai di olio - Aromi per pesce
Sale - Pepe
Tenere un po’ di acqua di cottura della pasta se necessario per diluire il pesto e condire.
Preparazione:
Fare il pesto frullando tutti gli ingredienti, anche con un minipimer. Tagliare a metà i
pomodorini e strizzarli un po’. Scaldare l’olio e rosolare gli scalogni, unire il pesce intero (sarà più semplice romperlo una volta cotto). Condirlo con aromi (anche quelli pronti che trovate naturali e sono buonissimi), sale, pepe e con il vino che farete evaporare
portandolo a cottura spezzettare quindi il pesce con la forchetta, unire i pomodorini e
passare ancora qualche minuto sul fuoco, questi devono rimanere croccanti. Cuocere
e scolare la pasta, rimettere nella pentola e mescolare accuratamente con il pesto, se
necessario unire un po’ di acqua di
cottura. Aggiungere ora una metà
del pesce, l’altra metà andrà distribuita con i pinoli sui piatti che
potrete preparare formando con un
forchettone ed un grosso cucchiaio
dei nidi di tagliatelle. A completare
la decorazione fatta con menta e
basilico andrà benissimo!
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L’OSTETRICA CON NOI...
a cura di Sonia Rota e Maddalena Bressan
Ostetriche libere professioniste

DALL’ADOLESCENZA ALLA MENOPAUSA
A partire da questo mese proponiamo una nuova rubrica interamente dedicata all’universo femminile. E chi meglio di un’ostetrica può conoscere i problemi, le paure, le gioie e i dolori di una donna?
Ecco quindi questo nuovo spazio in cui ognuna potrà trovare risposte ai propri dubbi e interessanti informazioni.
Non tutti sanno chi è o cosa fa l’Ostetrica
al giorno d’oggi. Se chiedessimo alle
nostre nonne, loro saprebbero esattamente dirci come questa figura professionale
fosse importante all’interno del ciclo di vita
femminile.
Un tempo chiamata anche levatrice o
comare, l’Ostetrica è colei che supporta e
accompagna le donne in tutte le fasi della
vita, grazie alla fiducia nelle risorse delle
donne e a competenze pratiche e relazionali intrecciate ad un agire scientifico.
Interviene nei programmi di screening e di prevenzione, passando attraverso
la pubertà, la gravidanza, il parto ed il dopo parto e supportando le neo
mamme durante l’allattamento e le cure neonatali; resta un punto fermo alla
fine del ciclo riproduttivo, sostenendo e attivando la donna in menopausa di
fronte ai nuovi bisogni di salute. L’Ostetrica svolge il suo lavoro non solo in
ospedale, ma anche in consultori, studi ostetrici e ambulatori privati o a domicilio, muovendosi sia in autonomia che in collaborazione con altri professionisti sanitari; il centro delle proprie cure è la Donna, il cuore della suo esprimersi
è educare a stili di vita sani e consapevoli, la cui presa di coscienza è la miglior
prevenzione. Tutto ciò non è solo a tutela delle donne, poiché attraverso le stesse, ci si occupa della salute della famiglia e della comunità.
Ad oggi in Italia tale professione non è del tutto riconosciuta, tuttavia in questi
anni si sono diffuse delle campagne per smuovere le coscienze dei singoli
Paesi ad investire sulle ostetriche, il che vuol dire in primis prevenire circa 2/3
delle morti materne e neonatali nel mondo e al tempo stesso migliorare lo stato
di benessere e la qualità di vita della società con una riduzione delle spese
sanitarie nazionali.

LA SALUTE

a cura di Tommaso Venturi, ricercatore scientifico

ETICITÀ DELLE CURE:
RIFLESSIONI SUL CASO DI CHARLIE
La vicenda di Charles Gard, il bambino britannico di
11 mesi affetto da una malattia genetica degenerativa molto rara ha scatenato un caso giuridico e bioetico internazionale, merita di essere affrontata nella sua
complessità. Charlie è affetto da una patologia congenita, diagnosticata come una delle sindromi della
deplezione del DNA mitocondriale, che riguarda tutte
le cellule, il che comporta un’alterata funzione energetica. Tale malattia si manifesta ad un certo punto
dello sviluppo con una crisi energetica cellulare in
bambini apparentemente sani fino a quel momento,
con un coinvolgimento di tutti gli organi e apparati. I
più compromessi sono il cervello, il sistema respiratorio e quello muscolare,
cioè quelli che dipendono da un elevato consumo energetico, con perdita di
funzione irreversibile. Questa patologia è incompatibile con la vita e ad oggi
non esiste una terapia riconosciuta. Il calvario giudiziario dei genitori era
cominciato a marzo, quando la coppia si era rivolta a un tribunale per tentare di fermare la mano dei medici, i quali ritenevano di aver esaurito tutte le
opzioni di trattamento disponibili. I genitori sperano di poter accedere ad una
cura americana per il bambino, che ad oggi è basata sulla sola sperimentazione animale. I medici inglesi e i consulenti internazionali del tribunale
sostengono che Charlie non può sentire, muoversi, piangere o deglutire e che
i suoi polmoni funzionano solo grazie alla macchina a cui è attaccato, asserendo che il piccolo avrebbe anche subito danni cerebrali irreversibili. A loro
giudizio, il trattamento sperimentale americano cui i genitori vorrebbero sottoporlo non migliorerebbe le sue condizioni. Credo che accanto alle questioni medico-giuridiche ve ne siano di etiche e morali. La storia del piccolo Charlie ci deve far riflettere: vi sono criteri di scientificità in queste cure sperimentali proposte? Sospendere un trattamento invasivo quale la ventilazione meccanica o il supporto farmacologico del sistema cardiocircolatorio diventa un
obbligo morale in queste circostanze? È pensabile che a questi medici possa
non interessare una reale seppur minima possibilità di salvare il bambino?
Forse siamo noi, con il nostro egoismo e la nostra falsa compassione, che
vogliamo sovra-trattare persone senza alcuna altra giustificazione che la
nostra paura; alla fine solo sopravvivere conta?
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LETTO PER VOI
Paolo Cognetti, Le otto montagne,
Einaudi 2016, 208 p., 18,50€
“Cominciai a capire un fatto, e cioè che tutte le cose, per un pesce di
fiume, vengono da monte: insetti, rami, foglie, qualsiasi cosa. Per questo guarda verso l’alto, in attesa di ciò che deve arrivare. Se il punto in
cui ti immergi in un fiume è il presente, pensai, allora il passato è l’acqua che ti ha superato, quella che va verso il basso e dove non c’è più
niente per te, mente il futuro è l’acqua che scende dall’alto, portando
pericoli e sorprese. Il passato è a valle, il futuro è a monte”. La montagna non è solo neve e dirupi, creste e torrenti, laghi e pascoli, la montagna è un modo di vivere la vita. La montagna è una metafora della
vita e del viaggio che, ogni giorno, ci ritroviamo ad affrontare. Con Le
otto montagne, Paolo Cognetti ha vinto il Premio Strega 2017, un premio ben meritato. E’ un romanzo di formazione e di amicizia che lega
Pietro e Bruno, un ragazzino di città, solitario e pallido, e un altro
costretto a crescere in fretta in un piccolo paese ai piedi del Monte Rosa
dove la vita è scandita dal duro lavoro e dai riti dettati dalla natura.
Ragazzi diversi eppure affini che si riconoscono senza bisogno di tante
parole, parole che non contano come non conta la distanza che li separa. E’ il racconto della prima estate di scoperte e di avventure e di tutte
quelle a venire, delle incomprensioni e delle difficoltà della vita, di perdita e di sensi di colpa, di parole che mancano e altre che sembrano
superflue. La storia di due ragazzini che diventano adulti anche sbagliando, cadendo e riprovando; di due famiglie diverse ma entrambe
imperfette, di padri fragili ma ostinati, di sensi di colpa che pesano e
che sembrano impossibili da superare, di donne silenziose e risolute in
un mondo di uomini. In queste vite attraversate da dualismi, fa da contraltare “una speranza ostinata, quella di chi non si vuole arrendere
nonostante le difficoltà, di chi cerca il proprio posto nel mondo e la vita
che più gli appartiene, quella che spinge oltre i propri limiti, alla scoperta della bellezza, alla conquista della cima”. Ma altri sentimenti
affiorano tra le pagine: la malinconia nel ricordo di chi non c’è più, del
tempo insieme, delle distanze, di un mondo che lentamente ma inesorabilmente va scomparendo e la solitudine di spiriti solitari e silenziosi,
capaci di affetti profondi che non si nutrono di parole e quotidianità.
Attraverso una lingua essenziale eppure evocativa e intensa, di un
lavoro scrupoloso sulla parola, Cognetti costruisce un romanzo breve
che si può già definire un classico. Da leggere.
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a cura di Lino Venturini

LINGUA E CIVILTÀ

AGENDA LETTERARIA

Chi parla bene, pensa bene e chi pensa bene, scrive anche bene.
Lo diceva sempre la mia maestra delle elementari, Ileana Ghetti, e ancora oggi ricordo il suo insegnamento tra le cose più preziose della mia fanciullezza. La scrittura chiara, efficace e corretta non è solo questione di grammatica e tecnica ma anche di
capacità e attitudine a pensare bene. Nel film “Palombella rossa,
Nanni Moretti diceva: ”Chi parla male, pensa male e vive male.
Bisogna trovare le parole giuste: le parole sono importanti”. E’
evidente che anche imparare a scrivere bene porta a un pensiero e a parole chiare ed efficaci. Un popolo con un linguaggio
povero, rozzo e volgare può essere facilmente ingannato. Chiudo questa breve parentesi con una citazione tratta da La montagna incantata di Thomas Mann: “ Scrivere bene significa quasi
pensare bene, e di qui ci vuole poco per arrivare ad agire bene”.
Scrivere bene non serve solo a prendere un bel voto a scuola,
serve a pensare bene, a esprimere i sentimenti, a comunicare le
cose che ci stanno a cuore, a convincere gli altri. Il Manzoni che,
come ricorda una targa posta sopra l’Hotel delle Quattro Nazioni in Lungarno Corsini a Firenze, amava risciacquare i suoi cenci
sulle rive dell’Arno, e si torturò tutta la vita sulle sottigliezze linguistiche, ci induce a riprendere con convinzione i nostri brevi
incontri sullo scrivere e parlare correttamente in italiano. Continuiamo, dunque, i nostri brevi incontri. L’uso della d eufonica
(che dà buon suono) nelle preposizioni a, e, o deve essere accorto. La lingua parlata, infatti, è piuttosto restia all’uso di queste
forme ad, ed, od, e quindi non c’è nessun motivo di seminarle
nella lingua scritta che, nella lettura si trasforma anch’essa in
lingua parlata. Il consiglio che si può dare è di usare la d eufonica solamente davanti a parola che cominci con vocale uguale
e mai quando la parola ha vocale diversa. Ad altri, ed egli,
meglio che a altri, e egli, ma si scriverà a educare, a osservare,
e altri, e oltre, o anche, ecc. Un breve cenno alle sigle che si scrivono normalmente in lettere maiuscole e senza punti quelle che
si pronunziano con le lettere unite come FIAT, NATO,ONU, UE,
UNESCO, AGIP ecc., e di punteggiare invece quelle che si pronunziano con le lettere staccate: C.L.N, C.G.I.L., ecc. Alcune di
esse diventano di uso così comune da perdere il carattere di sigla
e assumere quello di nome proprio scrivendole con lettere minuscole come il caso della Fiato, dell’Enel e di molte altre.

Il 31 agosto 1867, a soli quarantasei anni, tra le braccia della madre,
moriva Charles Baudelaire, uno dei più importanti poeti del XIX secolo, grande innovatore del genere lirico e autore de I fiori del male, la
sua opera maggiore considerata uno dei classici della letteratura francese e mondiale. Nato a Parigi nel 1821, a soli sei anni rimane orfano del padre, capo degli uffici amministrativi del Senato. La madre
decide di risposarsi con un tenente colonnello guadagnandosi l’odio
del giovane Charles che non le perdonò mai questo tradimento. Pur
più raffinato e distinto degli altri studenti, Baudelaire fu espulso dal
liceo per indisciplina, ma riuscì ugualmente a conseguire il diploma.
Finito il liceo, si appassionò alla carriera letteraria e a uno stile di vita
bohémien con il risultato di accumulare debiti e contrarre malattie sessuali. A causa del suo stile di vita dissoluto, la famiglia lo imbarcò su
una nave diretta in India. Rientrato a Parigi dopo dieci mesi e senza
giungere in India, inizia a scrivere I fiori del male affermandosi inoltre come critico d’arte e giornalista. Visse con Jeanne Duval, “La Venere nera”, una appassionata e turbolenta storia d’amore fonte di notevoli spunti letterari. Pressato dai debiti per il suo lussuoso stile di vita,
tenta una prima volta il suicidio che ritenta poi nel 1861. Nel 1857
viene processato per la pubblicazione de I Fiori del Male insieme al suo
editore. Accusato di offendere la morale pubblica e il buon costume,
è costretto a pagare una multa di 300 franchi e a eliminare sei poesie
considerate “oscene”. Dal 1859 lo stato di salute fisica di Baudelaire
si aggrava a causa dello stress e delle precarie condizioni economiche,
invecchiando notevolmente anche nell’aspetto. Alla fine la madre,
decise i riprenderlo a vivere con sé. Nel 1864, dopo essere stato rifiutato all’Académie française, va a Bruxelles dove spera di ricavare
denaro dalla vendita delle sue opere, ma ottiene solamente di peggiorare la sua dipendenza dalle droghe e alcool. Colpito da ictus, dopo
una straziante agonia morì a soli quarantasei anni. Baudelaire resta
uno degli autori più studiati e più tradotti. Generazioni di studenti e di
poeti si sono ispirati e ancora oggi si ispirano al poeta parigino che
incarna quella visione di gioventù romantica dedita all’eccesso e alla
poesia, e rappresenta tuttora l’artista e il poeta maledetto che oggettiva il dolore in forme poetiche. “E il cuore trafitto, che il dolore ogni
giorno alletta, muore benedicendo la sua freccia”. La sua modernità
creativa è principalmente di costruire il testo non più dall’esterno
secondo rime e canoni precisi, ma di dargli forma con la sua stessa
materia poetica. “Bene fa chi dà il cuore alla propria opera. L’arte è
lunga e il tempo breve”.

CON NOI AL CINEMA

a cura di Franco Frey

DUNKIRK (Dunkirk). Genere: Azione Guerra -Thriller. Durata 2h. USA - Gran
Bretagna - Francia 2017 (uscita film:
31 agosto) di Christopher Nolan, con
Tom Hardy, Kenneth Branagh, Cillian
Muphy, Marc Rylance, Aneurin Barnard, Harry Styles.
Una curiosità: le riprese si sono svolte nei Paesi Bassi e a Dunkerque, gli stessi luoghi dove avvenne la tragica evacuazione.
Diretto dall'acclamato Christopher Nolan (Interstellar: 673 milioni di dollari
incassati) con un super cast è in arrivo il film kolossal, “Dunkirk”, che racconta con sequenze mozzafiato, le prime fasi della Seconda Guerra Mondiale, iniziata con la storica battaglia di Dunkerque, cittadina del settentrione francese a 10 km dal confine con il Belgio. Tra il 27 maggio e il 4 giugno, durante la c osiddetta "battaglia di Francia", ha inizio la spettacolare
evacuazione verso la Gran Bretagna. Il disperato tentativo vide il reimbarco del resto dei soldati francesi, belgi e del corpo di spedizione britannico
(molti fuggiti dalla prigionia) attraverso il Canale della Manica, incalzati
dalla sanguinosa offensiva delle truppe tedesche della Wehrmacht. L'Operazione Dynamo si svolse in 8 giorni e riuscì a
salvare miracolosamente la vita a 338.226
soldati (erano oltre un milione) da un'imminente invasione.
Il film, amici Lettori, inizia con le truppe britanniche ed alleate intrappolate sulla spiaggia
con alle spalle il mare. Dovranno affrontare
una situazione impossibile con il nemico che
implacabilmente si sta avvicinando… Buona
visione!
Scrive il Regista: "Una delle scene più audaci
è il ve ro schianto di un aereo: un autentico
velivolo dell'epoca, equipaggiato con camere
IMAX, per poterlo distruggere durante le riprese".

NOVITÀ IN VETRINA

a cura di Gianfranco Iovino

DVD - LA LUCE SUGLI OCEANI - Tom Sherboourne è un ex soldato britannico che dopo aver vissuto gli orrori della Grande Guerra, chiede di poter
essere assegnato come guardiano del faro a Janus Rock, perduto luogo, battuto solo dal vento e a pochi chilometri dalla costa. A fargli compagnia ci sarà
Isabel, sua moglie, che ama la luce del faro tra gli oceani, che sa rischiarare le
notti come nessuna altra cosa in quei luoghi. Ma Isabel adora anche le mattine radiose, con l'alba che spunta prima che altrove, quasi quel faro fosse il centro del mondo, ed un giorno che scende di primo mattino verso la scogliera,
quello australe e quello indiano, un grido sottile rompe d'improvviso la quiete
dell'alba. Quel grido, destinato a cambiare per sempre la vita dei solitari coniugi, è il tenue vagito di una bambina, ritrovata a bordo di una barca naufragata sugli scogli, insieme al cadavere di uno sconosciuto. Per la donna la bambina senza nome è il regalo più grande che l'oceano le potesse fare: è la figlia
che ha sempre voluto, e sarà sua, perché nessuno lo verrà a sapere che l'ha
raccolta dal mare. Basterà solo che Tom non segnali il naufragio alle autorità,
così nessuno verrà mai a cercarla. Decidono di chiamarla Lucy e ben presto
quella creatura diventerà la luce della loro vita, ma ogni luce crea delle ombre
e quella che nasconde un segreto pesante piomberà sui due impetuosa più di
ogni impensabile tempesta, quando a reclamare il diritto di maternità della
bambina sarà proprio la sua madre naturale.
CD AUDIO - VASCONOSTOP
La prima antologia completa di Vasco Rossi che con l'arricchimento di 4 inediti, regala la sua più completa collezione di grandi successi, in un ordine cronologico inverso: dall’ultima alla prima. Per gli accaniti o i semplici amanti della
musica d'autore la raccolta è disponibile in tre differenti versioni: Deluxe Edition
in 4 cd, con un fotobooklet di oltre 50 pagine; Special Fan Edition che conta
ben 9 cd e 2 dvd, con 133 canzoni (di cui 17 sono remix, 4 gli inediti, 111 i
titoli originali, più una riedizone del cd triangolare de ‘Gli Angeli’) per un totale di 8 ore di musica, 4 ore di video (compresi i tre video originali e restaurati
di “Domenica Lunatica”, “Il Blasco” e “Muoviti”) e un book fotografico di 200
pagine. C’è infine anche un’edizione per i nostalgici del Vinile con ben 7 Lp,
confezionati singolarmente e stampati su vinile 180gr, che contengono tutte le
69 canzoni della versione 4 cd. Il tutto a coronamento di quello che in tivù è
stato archiviato come l'evento spettacolare dell'anno, il concerto al Modena
Park grazie al quale il mondo intero ha potuto applaudire, inneggiare ed
apprezzare una volta di più un'icona assoluta della musica leggera italiana,
entrata di diritto nell'enciclopedia dei più grandi autori di sempre.

RUBRICHE

L’ALTRO GIORNALE
Agossto 2017

“LIBRI DI CASA NOSTRA”

a cura di Gianfranco Iovino

Hellas Verona story. Emozioni gialloblu dal 1903 a oggi"
di Diego Alverà
Nello spazio editoriale dedicato ai "libri di casa nostra" non può passare inosservato il lavoro di Diego Alverà, autore della seguitissima rubrica "Once in a lifetime" condotta sul proprio blog, che ha scelto un momento perfetto, quello della promozione in Serie A, per celebrare oltre un secolo di storia della gloriosa società di
calcio dell'Hellas Verona, nel libro che racchiude già nel suo titolo un fascino unico:
"Hellas Verona story. Emozioni gialloblu dal 1903 a oggi". Sono 230 le pagine
che ha utilizzato l'autore per svelare cosa si nasconde dietro la storia di una squadra tanto amata e seguita, come lo è l'Hellas Verona, che ha fatto dei suoi colori
una vera e propria fede, oltre che l'orgoglio ed il simbolo di un'intera città, attraverso decine di storie "piccole" che stanno però dentro ad una narrazione molto
più grande, resa interessante ed unica grazie a quelle persone che, nella lunga
corsa dell'Hellas, dal 1903 ai nostri giorni, hanno contribuito a scrivere imprese e
arricchire il racconto memorabile, umano e sportivo di una società gloriosa ed antichissima. "Hellas Verona Story" con prefazione di Adalberto Scemma, si compone di 27 capitoli con cui raccontare un'ampia galleria, non solo dei tanti avvenimenti che hanno segnato più di un secolo di storia, ma anche i suoi protagonisti:
da Luca Toni a Damiano Tommasi al mister operaio Osvaldo Bagnoli e i ragazzi
dello Scudetto dell'85, da Pietro Fanna a Gianfranco Zigoni, una sorta di mito
intoccabile, ribelle ed estroso, a Saverio Garonzi e le magie della "fatal Verona".
Partita dopo partita, gol dopo gol, il rotolare della palla accompagna così le origini e la crescita del club, partendo da anni lontanissimi, di inizio secolo scorso,
quando il calcio era ancora uno sport tutto da inventare. Diego Alverà è un grande appassionato di storia della musica e dello sport, che grazie ad un accurato
lavoro di ricerca riesce a trovare storie dimenticate da raccontare su carta, il web
e in spettacoli dal vivo con grande qualità, grazie ad uno stile asciutto ma efficace. Attraverso le sue parole, catturate durante una recente intervista, Alverà, a proposito del suo nuovo lavoro racconta: «Quando un appassionato ed attento editore mi ha offerto l'occasione di fare i conti con il passato, provando ad intrecciare i
fili che mi legano da sempre a sentimenti ed emozioni antiche, ho provato a raccontare un’intensa vertigine di ascese e cadute, emozioni e speranze, fiabe e miracoli, partite e gol, che hanno fatto dei colori gialloblu un’iperbole bellissima ed infinita». Dello stesso autore menzioniamo "Verona - Milan 5 a 3. La palla è rotonda
ma la vita è ben piena di spigoli" che rievoca l'epica gara giocata il 20 maggio
1973, dove l'ormai salva squadra del Verona, all'ultima partita di campionato di
serie A, sconfigge inaspettatamente il Milan che perde lo scudetto a vantaggio della
Juventus. Fu quello un momento epico di sport e di vita, rivissuto dall'autore con
grande trasporto.
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PER IL NOSTRO ANNIVERSARIO
UN GRAZIE DI CUORE
AI LIBRI DI CASA NOSTRA

Quella che ebbe inizio come una provocazione, oggi festeggia un compleanno importante:
10 anni di onorata attività di promozione, suggerimento, stimolazione all'acquisto e approfondimento di testi editoriali a firma di "autori
di casa nostra" per il desiderio di voler offrire,
in un modo assolutamente gratuito e incondizionato, una finestra divulgativa e di promozione culturale, attraverso la quale permettere
ad autori nostrani di potersi far conoscere e stimare maggiormente grazie ai propri elaborati
editoriali che ospitiamo nella nostra rubrica e
che riteniamo meritare grande rispetto e considerazione, perché sono patrimoni scritti di
questo nostro tempo che va ricordato, raccontato e custodito con deferenza. Sembra solo
ieri quando, più di 10 anni fa per iniziare il
percorso di iscrizione all'Albo, proposi una
collaborazione giornalistica alla direttrice Rosanna Pancaldi con cui riservarmi una
piccola finestra editoriale grazie alla quale provare a recensire qualche testo locale, minore... di "casa nostra" ed oggi, dopo oltre 120 edizioni cartacee e circa 100
testi di narrativa, saggistica, fotografia e poesia letti e consigliati ai nostri lettori,
posso ritenermi orgogliosamente felice e soddisfatto ad aver vinto quella sfida, che
ci vedeva promotori di un progetto difficile e di poca durata (a detta di molti) in
una città, come quella di Verona e la sua provincia, da sempre poco sensibile alla
lettura e alla scrittura creativa e che, invece, sconfessando anche il più accanito dei
detrattori, ci ha permesso di raccontarvi e far conoscere un piccolo GRANDE esercito di innamorati della parola scritta, che ci ha aiutato a sognare, divertirci, conoscere, volare con la fantasia ed emozionarci grazie ad un mondo fantastico espresso in parole, rime ed immagini che sono frutto di un rigoglioso giardino culturale
di CASA NOSTRA. Ancora grazie a nome mio, dell'editore e della direttrice di
testata, a tutti gli autori che si sono affidati al nostro spazio per inviarci i loro testi
da leggere e consigliare a tutti, e ne approfitto per esortare quanti altri ancora non
lo hanno fatto a spedirci i loro lavori, siano essi libri di narrativa, saggistica, fotografia, poesia o altro ancora, purché contraddistinti da un ampio denominatore
comune: raccontino il nostro territorio, siano nati dall'ispirazione o i sapori delle
nostre terre o, molto più semplicemente e orgogliosamente, abbiamo come firma
un autore nato o che vive a Verona e la sua spettacolare provincia, ricca di storia,
fascino, colori e bravi autori, oltre che... belle parole da leggere e rileggere con
amore. Grazie di cuore da parte mia per la fiducia che mi riconoscete da oltre 10
anni e buona lettura a tutti!

Gianfranco Iovino

LA SALUTE

IN AUTOMOBILE

ETICITÀ DELLE CURE:
RIFLESSIONI SUL CASO DI CHARLIE

MULTE E BOLLI ...VIETATO NON PAGARLI!

a cura di Tommaso Venturi, ricercatore scientifico

La vicenda di Charles Gard, il bambino britannico di
11 mesi affetto da una malattia genetica degenerativa molto rara ha scatenato un caso giuridico e bioetico internazionale, merita di essere affrontata nella sua
complessità. Charlie è affetto da una patologia congenita, diagnosticata come una delle sindromi della
deplezione del DNA mitocondriale, che riguarda tutte
le cellule, il che comporta un’alterata funzione energetica. Tale malattia si manifesta ad un certo punto
dello sviluppo con una crisi energetica cellulare in
bambini apparentemente sani fino a quel momento,
con un coinvolgimento di tutti gli organi e apparati. I
più compromessi sono il cervello, il sistema respiratorio e quello muscolare,
cioè quelli che dipendono da un elevato consumo energetico, con perdita di
funzione irreversibile. Questa patologia è incompatibile con la vita e ad oggi
non esiste una terapia riconosciuta. Il calvario giudiziario dei genitori era
cominciato a marzo, quando la coppia si era rivolta a un tribunale per tentare di fermare la mano dei medici, i quali ritenevano di aver esaurito tutte le
opzioni di trattamento disponibili. I genitori sperano di poter accedere ad una
cura americana per il bambino, che ad oggi è basata sulla sola sperimentazione animale. I medici inglesi e i consulenti internazionali del tribunale
sostengono che Charlie non può sentire, muoversi, piangere o deglutire e che
i suoi polmoni funzionano solo grazie alla macchina a cui è attaccato, asserendo che il piccolo avrebbe anche subito danni cerebrali irreversibili. A loro
giudizio, il trattamento sperimentale americano cui i genitori vorrebbero sottoporlo non migliorerebbe le sue condizioni. Credo che accanto alle questioni medico-giuridiche ve ne siano di etiche e morali. La storia del piccolo Charlie ci deve far riflettere: vi sono criteri di scientificità in queste cure sperimentali proposte? Sospendere un trattamento invasivo quale la ventilazione meccanica o il supporto farmacologico del sistema cardiocircolatorio diventa un
obbligo morale in queste circostanze? È pensabile che a questi medici possa
non interessare una reale seppur minima possibilità di salvare il bambino?
Forse siamo noi, con il nostro egoismo e la nostra falsa compassione, che
vogliamo sovra-trattare persone senza alcuna altra giustificazione che la
nostra paura; alla fine solo sopravvivere conta?

a cura di Roberto e Alessandra Azzolina

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.
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L’unione fa la forza
Obiettivo? Crescere
CALCIO. Il Baldo Junior Team è nato dalla sinergia di Montebaldina, Cavaion e Bardolino 1946

Un’evoluzione iniziata alcuni anni fa che ha trovato
piena concretizzazione. Il
progetto Baldo Junior Team,
sottoscritto lo scorso anno
dalle società Cavaion, Montebaldina Consolini e Bardolino 1946 che collaborano
insieme da alcuni anni, si è
trasformato in un unico settore giovanile ricomprendendo i Comuni di Affi, Bardolino, Caprino Veronese,
Cavaion Veronese e Costermano (450 ragazzi per 27
squadre giovanili; 45 allenatori patentati e specializzati;
60 dirigenti e collaboratori).
Obiettivo è la crescita dei
ragazzi dentro e fuori al
campo in un contesto di educazione, correttezza e lealtà
nei confronti dei propri allenatori e compagni così come

con la denominazione di
Baldo Junior Team ad eccezione delle prime squadre e
juniores che fanno capo alle
singole società Bardolino
1946, Cavaion e Montebaldina Consolini nonché di
alcune squadre regionali per
regolamento». Durante l’assemblea elettiva, svoltasi

cano, per il quadriennio
2017-2021, il vice presidente
Niko Damoli, il segretario e
tesoriere Nicola Quintarelli.
Successivamente saranno
elette le altre cariche del
direttivo. Marino Gaiardoni
rammenta le origini e gli
obiettivi di questo progetto:
«La prima collaborazione

degli avversari. «Dalla prossima stagione calcistica che
inizierà in settembre - afferma Marino Gaiardoni, neo
presidente del sodalizio lacustre - tutte le squadre giovanili scenderanno in campo

all’hotel Al Sole di Cavaion,
è stata costituita la società da
26 soci fondatori del Baldo
Junior Team originari dei 5
Comuni ed eletti i membri
del direttivo. Al presidente
Marino Gaiardoni si affian-

del Cavaion risale ad otto
anni fa. Molti dei soci costituenti il Baldo Junior Team
sono stati i protagonisti, con
i giovani calciatori dei 5
Comuni, di questo progetto». Poste le basi, otto anni

Da sinistra, Quintarelli, Gaiardoni e Damoli

I soci fondatori della neo costituita società di calcio giovanile Baldo
Junior Team
Domenico De Santis, Tonio Castaldo, Vincenzo Martinelli, Mattia Banterla, Moreno Battisti, Riccardo Giacopuzzi, Christian Comencini, Mauro Gaiardoni, Matteo
Tonolli, Nicola Baietta, Massimo Albrigo, Riccardo Bertolo, Riccardo Gaspari,
Alessia Bertoldi, Gabriele Bernardi, Gianfranco Pachera, Mirco Stella, Antonella
Brunaccini, Federico Torresendi, Damiano Zanetti, Giuseppe Polinari, Dario Nassi,
Gabriele Tagliabue.

Si è concluso con una festa
improvvisata al campo
comunale di Bardolino,
accompagnato da un buon
piatto di pasta condiviso tra
genitori e figli, il Summer
Sport, grest estivo per bambini dai 7 ai 14 anni. Tre
settimane all’insegna dello

orsono, nel corso delle annate le collaborazioni si sono
intensificate fino ad arrivare
alla costituzione formale, il 5
settembre 2016, del progetto
Baldo Junior Team e della
sottoscrizione della collaborazione col Chievo Verona.
«Per quanto riguarda la prossima stagione - evidenzia il
vicepresidente Niko Damoli
- stiamo dialogando con i
tecnici del Chievo per rinnovare un accordo che ha permesso una crescita tecnica
dei nostri tecnici, uniformando gli allenamenti delle
nostre squadre giovanili con
quelle del Chievo». «Il Chievo invita i ragazzi del territorio - afferma il dirigente
Massimiliano Rossi - ad
entrare in contatto con la
realtà del Baldo Junior Team
per conoscere da vicino principi e metodologie del progetto tecnico sotto la costante supervisione dei nostri
stessi tecnici del Chievo».
Agonisticamente il Baldo
Junior Team partirà da alcuni esaltanti risultati ottenuti
quest’anno dalle formazioni
di Cavaion, Montebaldina
Consolini e Bardolino 1946
composti da ragazzi dei 5
Comuni. I pulcini 2006 del
Bardolino hanno vinto il torneo Beppe Viola ad Arco
(Trento); i pulcini 2007 del
Cavaion hanno vinto al
Veronello il Chievo Junior
Cup; i giovanissimi 2003
della Montebaldina Costermano hanno vinto il campionato provinciale, gli allievi
della Montebaldina, secondi
in campionato, si sono classificati al terzo posto nelle
fasi finali provinciali; i giovanissimi regionali della
Montebaldina si sono ben
comportati al primo anno nel
torneo regionale.

BARDOLINO / GREST “SUMMER SPORT”

sport con i ragazzi che
durante la mattina, dal
lunedì al venerdì, si sono
cimentati in tutte le discipline sportive praticate nel
Comune: dal basket alla
pallavolo, dalla canoa alla
vela, dalla scherma al karate, dal rugby al tennis, dalla

bike al calcio. Senza
dimenticare il tamburello,
le bocce, le freccette e attività come giocoleria e apertura al diversamente abile.
Il Summer Sport, organizzato dall’associazione calcio Bardolino 1946 con il
contributo del Comune, ha

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.

visto ogni settimana la partecipazione di oltre cento
ragazzi, seguiti da Silvano
“Biba” Bonometti e Nicola
Baietta che hanno coordinato il lavoro di una ventina di giovanissimi animatori, tutti di Bardolino. Una
iniziativa che ha riscosso

IMBARCAZIONI

Palio delle Contrade
“Borgo” centra il tris

Il 51° Palio delle Contrade
ha acceso Garda nella giornata del 15 agosto scorso…e la contrada “Borgo”
si è aggiudicata il titolo di
vincitore per il terzo anno
consecutivo.
Il “Palio delle Contrade” è
stato per la prima volta
ideato e realizzato nel settembre del 1952 dalla “Corporazione degli Antichi
Originari” di Garda, in
occasione del 500° anniversario della propria fondazione. La manifestazione
venne riesumata nel 1962
dal conte Carlo degli Albertini, a quel tempo presidente dell’Azienda Autonoma
di Soggiorno e Turismo di
Garda,
in
occasione
dell’VIII centenario della
presa della Rocca da parte
dell’imperatore germanico
Federico I detto il Barbarossa. In quell’occasione il
Palio assunse le caratteristiche ancora in uso, come la
definizione delle otto contrade, dei simboli, dei colori caratteristici e della data
(15 agosto, giorno della
Santa Patrona di Garda).
Dal 1998 le imbarcazioni
della regata del Palio (góndole piane), di proprietà
comunale, sono quattro e
tutte uguali, mentre in precedenza venivano usate le
barche da pesca dei pescatori. La gara, in notturna e

grande successo per la
capacità di avvicinare e far
provare a tanti ragazzini
una molteplicità di attività
sportive allargando così gli
orizzonti agli stessi partecipanti ma soprattutto ai
genitori.
S.J.

illuminata da luci artificiali,
si sviluppa, attraverso due
semifinali e una finale, nel
tratto d’acqua compreso fra
il municipio e il porto. Ogni
equipaggio è composto da
quattro vogatori, che remano in piedi a remi alternati,
con il classico stile dei
pescatori locali. Anche le
barche utilizzate nella regata del palio sono state realizzate su modello di quelle
adoperate quotidianamente
per la pesca sul lago. Prima
della regata, i vogatori marciano per le vie del paese
portando in spalla i lunghi
remi che utilizzeranno in
gara, un remo ciascuno. La
competizione
remiera,
caratterizzata dai contradaioli e vogatori in costume,
ha come “posta in palio” la
lignea statua dell’Assunta.
Ognuna delle nove contrade
è contraddistinta da un gonfalone bicolore (la stessa
combinazione cromatica è
sulle casacche dei vogatori)
e un pesce simbolo e prima
della competizione sfila per
le vie del centro storico.
Ogni “Contrada” ha un
Capocontrada e la mascotte. Tradizionalmente alle
ore 21.00 si stabilisce il
“barche in acqua”: cominciano i tre turni d’eliminazione che sanciranno le tre
contrade finaliste. Ci si
sfida su uno specchio d’acqua di 400 metri, da percorrere tre volte, con due spettacolari giri di boa; alle 22,
si passa alla finale e si conclude con i tradizionali fuochi d’artificio che illuminano una notte magica, in cui
il paese di Garda si pavesa a
festa e riaccende antiche
rivalità paesane legate al
mondo della pesca e della
voga.
Lucrezia Marogna

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.
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L’ALTRO GIORNALE

Liber e nuove leve
Il talento è grande

Agosto 2017

AUTOMOBILISMO. Ottimi piazzamenti nelle classifiche per il veterano e per le giovani promesse

Caprino, un nome che nell'ambiente delle gare in salita desta ancora un certo
fascino per la famosa gara
di casa conosciuta e rimpianta in Italia e all'estero. E
nonostante non si disputi
più a livello agonistico dal
lontano 2011, i "butei" continuano a portare avanti
questa grande passione per
le corse automobilistiche.
Seguendo le orme di Federico Liber, ormai veterano di
questa specialità, stanno
venendo avanti nuove leve
che si fanno notare con ottimi piazzamenti nelle classifiche di gruppo nelle gare in
cui si cimentano. Ma iniziamo proprio da Federico,
quel ragazzo che ormai vent'anni fa seguendo le orme
del padre conosciuto nell'ambiente come "Zio Antonio", oggi scala le classifiche assolute della svariate
gare cui partecipa portando
a casa al suo esordio stagionale un ottimo ottavo assoluto nella gara austriaca di
campionato Europeo. Altra
soddisfazione arriva andando a centrare la vittoria
assoluta a Berzo Demo nel
bresciano, passando ad un
altrettanto buon sesto assoluto a Verzegnis in Friuli e
non da ultime le due vittorie

Federico Liber

assolute in Slovenia alla sua
Ghd Gorjanci e in Croazia a
Čabar. Da notare anche la
prestazione a cui Liber da
un po' di anni ci abitua alla
Trento - Bondone con un
ottimo quarto posto assoluto
alle spalle dei big della specialità sfondando ancora
una volta il fatidico muro
dei 10 minuti. Visti i presupposti si prevede un'altra
buona annata per il pilota di
casa, ma non dimentichiamo anche gli altri buoni

risultati dei nuovi allievi di
questa specialità. In particolare parliamo di Damiano
Schena, anche lui cresciuto
a “pane e corse” in salita
prima da spettatore e poi
finalmente non appena ha
potuto anche da protagonista in prima persona. Anche
Damiano si fa vedere e
soprattutto sentire con la
sua scoppiettante Renault
Clio cup che gli regala emozioni e tempi da assoluto
protagonista nell'agguerrito

gruppo in cui corre. Gara di
esordio per lui quest'anno a
Vicenza alla salita del Costo
dove giusto per togliersi un
po' di ruggine invernale è
andato a vincere la classe.
Altra storia a Rechberg
dove un paio di anni fa fece
il suo esordio in salita, e
dove quest'anno è riuscito a
centrare la vittoria di classe.
Ottimo quinto di classe nonché secondo degli italiani
anche alla Verzegnis Sella
Chianzutan, arrivando alla
lunga ed impegnativa Trento - Bondone che causa rottura meccanica all'ultimo
tornante dei 17.4 km di percorso ha vanificato un'altra
maiuscola prestazione del
giovane pilota. Ma passiamo ad un altro giovane e
promettente pilota, Alex
Viola, che quest'anno sta
cominciando a prendere un
po' di confidenza con la sua
Honda Civic gruppo A dopo
la gavetta con la piccola
Citroen Saxo. Esordio
anche per lui con la nuova
vettura alla Salita del Costo
ad Asiago riuscendo a completare la gara con un buon
settimo posto di classe, per
poi andare a piazzarsi ad un
altrettanto buon sesto posto
a Verzegnis.
Cristian Consolini

CALCIO. Il Garda cambia guida tecnica: Paolo Corghi nuovo allenatore
Nuova annata, nuovo allenatore. Le strade tra il Garda calcio e mister Matteo Ferrari si sono separate, così i rossoblù
hanno affidato la panchina della formazione militante nel
campionato di Promozione ad un altro tecnico. «Dopo l'ottima passata stagione il Garda riparte da una nuova guida
tecnica: sarà infatti Paolo Corghi il nuovo allenatore della
prima squadra – comunica il direttivo -. Classe 1972, con un
passato da ottimo giocatore in Eccellenza, l’allenatore arriva
da un positivo quinquiennio a Castel D'Ario: un doppio salto
da Seconda categoria a Promozione poi tre salvezze ottenute con merito». La dirigenza rossoblù ha intanto lavorato sul
mercato estivo per mettere a disposizione del nuovo tecnico
una squadra competitiva e di qualità. «Corghi avrà la possibilità di lavorare con un gruppo collaudato visto che sono
stati confermati molti elementi della rosa – precisa il direttivo
del Garda -. Importanti anche i primi innesti: la dirigenza si Paolo Corghi
è accaparrata le prestazioni del portiere Marco Fani, proveniente dalla Virtus, il difensore ex Valgatara Nicolò Dalla Pellegrina, elemento di categoria visti i tanti anni a
Lugagnano, e la punta Cesare Borghi, un attaccante esperto che vanta molte reti e presenze in Promozione e in
Eccellenza tra Oppeano, Altopolesine e Nogara». Matteo Sambugaro
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Il Gabs Arena esulta
È in cima al Veneto
BILIARDO (SPECIALITÀ BIRILLI)

Il Gabs Arena è campione regionale

In Veneto guarda tutti dalla
cima dal gradino più alto
del podio. Il Gabs (Gruppo
amatori biliardo sportivo)
Arena di Verona vince il
campionato regionale (specialità birilli), portando in
alto i colori della provincia
scaligera. Per la formazione
capitanata da Michele
Romeo si tratta della seconda affermazione della sua
storia: il titolo veneto
numero uno era arrivato
infatti nel 2012. «È stato il
successo del gruppo, forse
ancora più bello del primo –
osserva il capitano, presente
anche nella vittoria di cinque anni fa -. Abbiamo
trionfato con una squadra
formata da alcuni elementi
che non avevano mai
affrontato questo tipo di
gare e tale risultato ci riempie d’orgoglio. Dietro ad
affermazioni così ci sono
passione, sacrifici, impegno
e la storia personale di
ognuno di noi». Dopo essere scattato ai nastri di partenza insieme ad altre 64
formazioni e aver superato
una fase ad eliminazione
diretta, il Gabs ha avuto la
meglio nelle Final Eight
disputatesi domenica 16
luglio a Sarmeola, in provincia di Padova. I veronesi
hanno battuto, in ordine, il
Razza Piave di Conegliano
Veneto, l’Altavilla Vicentina in semifinale e il Legnago in un derby di finale
tutto scaligero. «Portare in
alto i colori di Verona è una
bella soddisfazione, visto
che siamo un gruppo abbastanza esiguo: ci sono Province che hanno movimenti
più sviluppati del nostro,
pertanto per noi riuscire ad

aggiungere un giovane rappresenta una conquista e
una risorsa per il futuro –
afferma Romeo -. Inoltre,
abbiamo collezionato risultati importanti pure a livello
individuale, quindi la consideriamo un’annata positiva.
Il successo alle Final Eight?
Siamo partiti a inizio stagione con la consapevolezza di avere una formazione
competitiva, però arrivare
in fondo non è mai semplice: nelle gare finali, per vincere, occorre avere anche
un pizzico di fortuna». In
sintonia dentro e fuori la
sala. Il Gabs Arena è più di
una compagine sportiva.
«Siamo un gruppo di amici
veri che si trova per stare
insieme pure fuori dal
biliardo, persino con le
mogli – commenta capitan
Romeo -. In questa stagione
la squadra è formata da otto
elementi e l’età media è
piuttosto alta, circa di 45
anni: il più giovane ha 26
anni, il più esperto 63. Una
componente fondamentale
del biliardo? La testa. Bisogna essere concentrati il più
possibile». E adesso? Il
Gabs Arena parteciperà al
campionato nazionale. «A
settembre ci confronteremo
con le vincenti degli altri
tornei regionali e saremo
attesi da una competizione
d’eccellenza – evidenzia
Romeo -. È la prima volta
che prendiamo parte alla
fase nazionale e desideriamo vivere al massimo questa nuova avventura: cercheremo di divertirci, impegnarci al 100%, rappresentare Verona al meglio e fare
bella figura».
M.S.

