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22 OTTOBRE 2017
di ADRIANO REGGIANI

Ho percorso per trenta anni, a causa del mio lavoro, le strade della provincia sud di Trento e ricordo
il senso di invidia che provavo quando, superato
Peri in territorio veronese, arrivavo ad Avio primo
paese Trentino. I bordi delle strade senza erbacce
dimostravano una attenta manutenzione, ogni spazio lungo le vie era attrezzato con panchine, tavoli
e grandi bacheche turistiche che illustravano le
bellezze dei dintorni. Per non parlare dei trafori
che ho trovato in successive visite, sia alla circonvallazione di Mori, sia a quella per giungere al
lago di Ledro: opere belle, importanti, utili. In
paragone la nostra situazione è imbarazzante: le
strade poco ordinate con erbacce ovunque, rari i
luoghi attrezzati anche nelle nostre zone più belle;
non parliamo poi del traforo delle Torricelle:
decenni di discussioni, impegni politici, finanziamenti certi ecc. non hanno finora prodotto nulla e
si parla, addirittura, di accantonare il progetto.
Quando si discute di queste cose tutti sono concordi nel dire che Trento fa parte di una regione a statuto speciale e quindi ha molti più soldi pubblici da
spendere e questo, oltre a una buona capacità
amministrativa, porta i risultati che sono sotto gli
occhi di tutti. La disparità di risorse pubbliche è
così evidente e stonata che lo stato Italiano ha
emanato una legge, la 191/2009 (Fondi comuni
confinanti), che assegna ai comuni confinanti con
Regioni a statuto speciale dei fondi aggiuntivi per
cercare di rendere meno indigesta a cittadini e
amministratori la differente possibilità di spesa
pubblica. Ma allora ci chiediamo: siamo tutti italiani; paghiamo tutti le stesse imposte; abbiamo
diritto agli stessi servizi pubblici? Per cercare di
colmare questo divario di trattamento, da decenni
la Lega Nord fa campagne, più o meno condivisibili, (secessione, federalismo …) che hanno permesso di poter arrivare a questo Referendum per
l’autonomia del Veneto, sul quale siamo chiamati a
dire la nostra, il 22 ottobre prossimo. Su questo
tema, di cui purtroppo finora si è poco parlato,
sembra siano d’accordo anche tutti i partiti politici Veneti, di destra e sinistra.
In ogni caso, comunque la si pensi, è importante
recarsi alle urne, se non altro per dimostrare che i
Veneti esistono, sono tanti, non sono quei grezzi
“magnapolenta”, impulsivi, figli di un’ignoranza
atavica ma – pur ognuno con le proprie idee – formano un popolo unito che sa farsi valere quando si
tratta di questioni importanti.

VENETI. ALLE URNE PER L’AUTONOMIA

“Vuoi che alla regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia?”:
questo è il quesito previsto dalla consultazione referendaria regionale che chiamerà alle urne gli elettori veneti
domenica 22 ottobre dalle 7.00 alle 23.00. L’obiettivo
del Referendum è quello di ottenere maggiori forme di
autonomia dallo Stato. In termini tecnici, si tratta di
negoziare un'autonomia differenziata, come previsto
già dal terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione Repubblicana.
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UN NUOVO PONTE PER LA VALDADIGE

Fondamentale passo avanti nell’iter burocratico per la costruzione
del nuovo ponte sul fiume Adige, in sostituzione dell’attuale, che collega Peri nel comune di Dolcè a Rivalta nel comune di Brentino Belluno, strategico crocevia non solo per la Valdadige ma collegamento
indispensabile fra Lessina e Garda Baldo, nonché “valvola di sfogo”
per l’autostrada A22.
Pagina 22
COSTERMANO: UN PROGETTO AMBIZIOSO

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 20 chilometri di percorsi ciclabili e pedonali e 25 ettari di spazi
attrezzati per il tempo libero.
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PAPA FRANCESCO
Mi permetto di entrare nell’argomento tanto discusso
in questi giorni sul quotidiano “l’Arena” “Pro o
contro Papa Bergoglio”,
tra il giornalista Stefano
Lorenzetto e don Roberto
Vinco per un mio parere
che è condiviso da molti
ormai. Stefano Lorenzetto,
pur dimostrando rispetto
per la figura del Papa, tuttavia non ha potuto
nascondere le sue perplessità davanti a certi suoi
comportamenti o discorsi
tutti per lo più orientati a
una concezione immanentista e politica della vita
dell’uomo, quando invece
compito del Papa è essenzialmente quello di invitare i fedeli ad alzare lo
sguardo al cielo perché
alla fine, volenti o nolenti,
la nostra vera e definitiva
dimora, come diceva
anche San Paolo, è nei
Cieli, e questo per la Chiesa è compito primordiale,
senza trascurare gli altri.
Questo concetto però, non
lo esprime mai Papa Bergoglio e se tocca l’argomento lo fa per demolire la
concezione soprannaturale
della vita dell’uomo sulla
terra […] Come credenti
cattolici non possiamo più
tacere il nostro sconcerto,
se non perfino scandalo,

quando vediamo che le
Verità della nostra fede,
patrimonio bimillenario
della Chiesa fondate sulla
Parola di Dio, vengono
ignorate o travisate o
modificate proprio da
colui che siede sul soglio
pontificio e che le mette
sullo stesso piano di altre
opinioni o credenze o religioni anche pagane, dove
sembra che adorare un dio
piuttosto che un altro sia
ormai di moda, anzi auspicabile per raggiungere la
pace. Ma che ce ne facciamo di una pace per ottenere la quale dobbiamo seppellire assieme alle armi
anche il nostro onore, cultura, fede, costumi, famiglia, patria ecc.? Quello
che pure sconcerta in tutto
questo è che, nei confronti
di Papa Benedetto crocifisso da tutti, boicottato,
emarginato, calunniato,
nessun Sacerdote o Vescovo o laico impegnato ha
mai preso le difese, anzi ,
ho visto rifiutare e perfino
cestinare pubblicamente
come fosse veleno contagioso le encicliche di questo grande Papa perfino da
certi sacerdoti. Quando si
tratta invece di esprimere
delle obiezioni su Bergoglio, ecco che si alzano gli
soliti scudi in sua difesa,

SPORT. AIUTO

in modo spesso violento,
prepotente e anche pretestuoso. Il Papa è sempre
stato criticato dalla gente,
in bene o in male. Adesso
perché è vietato farlo
senza sentirsi piovere
addosso una valanga di
improperi? Anche la papolatria è un peccato, perché
è una forma di adorazione
dell’uomo, sia pure investito della massima autorità. Il Papa non è Dio e
anche lui deve seguire gli
insegnamenti di Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo,
il quale ha consegnato a
Pietro, il primo Papa,
come specifico mandato,
non tanto di difendere i
poveri, gli immigrati o
emarginati (che anche
allora abbondavano) ma
innanzitutto gli ha affidato
questo compito: “E tu
adesso conferma nella fede
i tuoi fratelli” (Lc. 22,3134). Sembra che questo
mandato di confermare
nella Fede i fratelli non sia
prioritario per Bergoglio,
ma nemmeno secondario,
purtroppo, perché non
abbiamo ancora capito a
quale Fede Papa Bergoglio
si riferisce nei suoi molti e
variopinti e confusi discorsi. Che Dio ci aiuti.
patrizia@patriziastella.com

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 alberghi
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)

Per le vostre lettere scrivete a :

articoli@laltrogiornalevr.it

Aiuto!....mia figlia di 15
anni, io e tantissimi altri
(vedete i blog, facebook
etc...) vi sottoponiamo un
problema a nostro avviso
grave che sta coinvolgendo
tantissimi ragazzi e ragazze che amano lo spor. "Lo
sport in Italia non è libero!" Questo è il grido di
mia figlia, in lacrime! Triste ma vero, esiste infatti
un articolo in tutti i regolamenti federali, chiamato
vincolo sportivo, che lega
il giovane atleta praticamente a vita alla società
che ne detiene il cartellino.
Le sue prestazioni sportive
diventano di assoluta proprietà della dirigenza che a
suo
piacimento,
può
lasciarlo andare o trattenerlo arbitrariamente.
Ma ciò che non è da sottovalutare è che al momento
della firma che consente al
giovane atleta di partecipare all’attività agonistica, la
società non informa in nessun modo i genitori di cosa
comporterà la firma stessa,
bensì ti invitano a firmare
dicendo: “bisogna tesserarlo se vuole partecipare ai
campionati agonistici e
quindi firmi lì”.
Il problema è diffuso in
tutti gli sport e assume a
livello nazionale uno dei
più spiacevoli motivi di
abbandono delle pratiche
sportive agonistiche.
Siamo dei genitori che
hanno a cuore la pratica
sportiva delle loro figlie
ma, un controverso regola-
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mento della federazione
italiana nuoto (anche molte
altre federazioni ad onore
del vero) non permette loro
di praticare la disciplina
amata, la pallanuoto, nella
società e con le compagne
che loro stesse preferiscono.
La loro attuale società con
sede a Verona, gestisce più
impianti natatori e impone
a tutti gli atleti che anno
compiuto il 13esimo anno
di età, un vincolo presso la
società stessa che dura la
bellezza di 8 lunghissimi
anni! Questo regolamento
federale non trova obbligatorietà nell'applicazione
ma rimanda al buonsenso
della dirigenza. E qui le
note amare.
La stessa società chiede
per una ragazzina di 15
anni 6.000€ per svincolarla, come indennità di preparazione… che però i
genitori hanno comunque
annualmente pagato, sotto
forma di quota associativa.
La famiglia ha versato
poco meno di 1000€ di
quota annuale per ogni stagione. Un vero e proprio
riscatto! La conseguenza è
l'abbandono dello sport
delle nostre figlie che preferiscono rinunciare piuttosto che continuare a frequentare un ambiente dove
non trovano stimoli e
aspettative soddisfacenti e
nel caso specifico anche un
ambiente ostile. Vorremmo
precisare che non stiamo
parlando di campionesse,
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ma di ragazze, atlete dilettanti, che fanno sport per
passione
e
divertimento, lontano dalla
strada, da ozi diseducativi
e perché no, anche pericolosi.
Il vincolo sportivo stipulato a tempo indeterminato,
oppure
irragionevole,
cagiona una violazione:
la libertà di associazione
che comprende anche il
diritto di associazione tutelato dall’art. 18 della
Costituzione,
nonché
dell’art. 11 della “Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali". Non si dimentichi che l’ottavo Principio
Fondamentale della Carta
Olimpica stabilisce che la
pratica dello sport è un
diritto umano e che ogni
individuo deve avere la
possibilità di praticare lo
sport secondo le sue necessità. Stiamo gridando
aiuto! In tutti i modi desideriamo che le atlete dilettanti e minorenni possano
essere libere. Libere di scegliere dove e con chi giocare, dove e con chi crescere, dove e con chi lottare per avere una formazione sportiva che premia la
meritocrazia, rafforza lo
spirito e forgia il carattere.
Preparate a far fronte a
tutte le sfide che la vita,
fuori e dentro lo sport, le
sottoporrà. Aiuto!
Matteo Dusi
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UN RICORDO
Grande commozione nella
Chiesa di Lubiara il 17 agosto scorso, per l’ultimo
saluto alla maestra Regina
Sandri.
A ricordarla con commozione è Ornella Campagnari.

“Donna dall’aspetto gracile ma determinata, precisa,
combattiva e molto forte
nel portare avanti con
coraggio i suoi progetti di
vita, potrei ricordare la
maestra Regina Sandri
come la maestra dalla
penna rossa che arrivava a
scuola anzitempo per far
trovare, in parte, già pronta alla lavagna, la lezione
ai suoi scolari, che considerava parte di sé. Meticolosa, sempre preparata,
aggiornata e pronta ancora
a imparare anche da insegnanti più giovani, che
considerava una ricchezza
e una risorsa. Insieme al
marito Gastone erano
diventati un simbolo nella
scuola di Caprino, lui, il
matematico, lei, la linguista, e così avevano sperimentato anzitempo la scuola modulare, lavorando su
due classi, scambiandosi
idee e tecniche spesso innovative, qualche volta anche
gli scolari, proprio come
succederà con la riforma
della scuola, dopo il loro
pensionamento. Maestra
amante della cultura e dei
classici che le avevano
lasciato in eredità l’arte
del bel comporre, sia in

prosa sia in poesia, ricchezza ancor più valorizzata dalla propria sensibilità
personale che impreziosiva
ulteriormente le sue righe,
trasmettendone facilmente
il fascino, anche alle giovani generazioni. Amante
della vita e delle cose semplici, esperta di giardinaggio, di ortaggi, e di sapori
che la sua buona terra di
Gamberon le restituiva
come premio per i suoi
sacrifici, uniti a quelli del
marito Gastone. La voglio
salutare come Amica generosa, Mamma previdente,
Nonna preziosa e Collega
indimenticabile. Dalle molteplici doti della maestra
Regina Sandri, l’arte di
esprimersi con leggiadria
in versi poetici. Tra le tante
poesie, ancora inedite,
molti messaggi che oltrepassano il tempo e raggiungono il cuore”.
Ornella Campagnari
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COSTO DEL LAVORO
Il costo del lavoro in Italia
subisce un calo dello 0,8% a
fronte di una crescita europea
del 1,8%, ovvero sul costo per
ora lavorata dell’anno 2016,
primato questo, tutto italiano.
La linea di demarcazione
europea varia dai 4,4 fino a 42
euro in tutti gli stati membri
dell’eurozona, per un costo
medio di 29,8 euro. L’Eurostat
ha espresso indici medi di
27,8, paragonabile ai dati del
2012 dove il costo medio era
di 27,7. Le costruzioni sono il
settore dove il costo medio del
lavoro ha un valore di 23,4€,
seguito dai servizi con 26,9€,
infine dall’industria raggiungendo il 27,7€. I dati hanno
avuto come parametri le buste
paghe e i costi non salariali per
l’azienda, nonché i contributi
sociali dei datori di lavoro.
Pertanto sarebbe fattibile pensare di istituire un salario
minimo europeo? Un recente
rapporto della Commissione
degli Affari europei dell’Assemblea nazionale francese,
chiede l’introduzione di un
salario minimo unico europeo.
Lo stipendio base, che esiste
già in molti degli Stati membri, potrebbe essere quindi
uniformato attraverso un percorso di convergenza graduale, arrivando ad un’unica
struttura normativa in modo
da non mettere in concorrenza
il mercato del lavoro dei paesi
dell’UE. Tuttavia il progetto è
difficilmente realizzabile perché molto banalmente l’UE e
la globalizzazione sono pensate per fare arricchire le multinazionali e il PIL Nazionale,

perciò all’Europa, così com’è
pensata, non frega nulla del
problema sulla povertà individuale che ha registrato negli
ultimi anni aumenti esponenziali. Le lobby aziendali difficilmente accetteranno una
simile proposta. L’altro motivo sull’impossibilità applicativa di questa idea, nasce dal
fatto che verrebbero meno gli
equilibri economici e sociali
di ogni singolo Stato membro.
Per meglio comprendere le
disparità tra un paese e l’altro
dell’UE, basti pensare che in

termini di esborso economico
per le casse statali e grandezza
dell’aiuto sociale, le cifre di
cui parliamo passano dai
1.458 euro di salario minimo
in Francia ai 184 euro della
Bulgaria. Praticamente col
salario minimo francese si
potrebbero pagare otto bulgari. La Spagna e la Polonia
hanno salari rispettivamente
di 800 e 500 euro, questo
significherebbe che per salire
sugli stessi livelli della Francia
sul fronte del salario minimo,
bisognerebbe mettere in

discussione l’intero modello
economico e di bilancio
nazionale. Ecco perché sarà
impossibile uniformare il salario in Europa e, pensandola al
contrario, difficilmente si
potrà trovare un’intesa attraverso una trattava al ribasso
dello stipendio, questa, unica
strada percorribile per partorire un salario minimo europeo
ma che vedrebbe crollare l’intero sistema contributivo e di
imposta delle singole Nazioni.
Alessandro Pachera

CERVELLI IN FUGA

La politica scopre soltanto adesso e quantifica il danno procurato al paese dai “cervelli in
fuga”. 14 miliardi all’anno senza contare il mancato apporto al Paese che avrebbero potuto
dare gli stessi cervelli nel futuro. In compenso nulla ha fatto la stessa politica negli anni, per
trattenerli ma ha sperperato risorse preziose ad esempio nelle “consulenze fasulle” oppure
negli enti inutili o, magari, in stipendi stratosferici per dirigenti e funzionari che il più delle
volte reggono aziende in forte perdita. In sostanza i parassiti che hanno governato il paese
negli ultimi trenta anni tra sprechi, appropriazioni, risorse perdute e privilegi, sottraggono al
paese cento miliardi di euro l’anno. Importo che sommato agli interessi sul debito pubblico
costituisce una palla al piede per l’economia italiana. Senza risolvere il problema dei 100
miliardi non ci potrà essere sviluppo nel paese anche se i media cercano di convincerci che
è tutto dietro le spalle. I cervelli sono in fuga perché le risorse che avrebbero dovuto tamponare questa situazione di doppio handicap, soldi sprecati e mancato apporto allo sviluppo
futuro, sono state sprecate in privilegi e ruberie. E qui l'elenco, a partire dal Mose passando
per la linea d'acqua Padova-mare, diverrebbe un libro nero che occuperebbe troppo spazio.
Umberto Brusco

Caprino V.se: Zona centrale e tranquilla in palazzina con ascensore appartamento bilocale ben tenuto ed arredato al piano primo con vista
panoramica sul paese. Posto auto coperto. ideale come investimento!
Euro 108.000
Rivoli V.se: in recente e piccolo condominio appartamento trilocale
al piano terra con 350 mq. di giardino privato composto da soggiorno, cucina, 2 camere matrimoniali, 2 bagni, garage e 2 cantine. Zona tranquilla e
centrale. Euro 185.000
Garda: ca. 1,5 km. dal centro e dal lago, grande appartamento di mq.
120 al piano terra con terrazzo privato e balconi, 2 bagni, 3 camere, taverna con camino, garage. Ristrutturato recentemente! Ampio parco comunale
adiacente. Ideale per residenza e per chi cerca soluzione senza scale.
Euro 275.000
Caprino (Boi): ikn elegante contesto residenziale con piscina, di
sole 12 unità, comodo appartamento trilocale al piano terra angolare con
2 bagni, taverna, garage. Riscaldamento a pavimento e clima. Giardino privato ben curato. Euro 195.000
Costermano: rustico singolo disposto su due livelli con ampi locali
interni, taverna a volto, grande cantina, due grandi camini. Terreno di proprietà di ca. 5000 mq. con piccolo annesso rustico e porticato. Buono stato
di manutenzione, pannelli fotovoltaici. Euro 465.000
Affi: in caratteristico borgo nel centro storico del paese con parco giochi e verde, appartamento bilocale con balcone panoramico sulle colline
circostanti, garage e cantina. Rifinito con marmo pregiato, sassi a vista e
travi. Da vedere. Euro 148.000
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CAVAION

Via Pezze ... incuria

FUMANE

Il bel paese...
NEGRAR

Una frase piuttosto volgare letta anche da bambini... zona arena verde
PEDEMONTE

I° premio per
il balcone fiorito
ALBARÈ

Carcassa di un animale
a bordo strada
dal 7 agosto
DOMEGLIARA

Sottopasso...loc.La Prua
LAZISE

Arredo lungolago
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PEDEMONTE

Balcone fiorito
PESCANTINA

PESCANTINA

Un po di pioggia e subito
la strada si allaga!
DOMEGLIARA

VOLARGNE

Scarico in Adige

POSTEGGIO VIETATO

PESCANTINA

TORBE

La strada delle Strenture
almeno mandate le pecore
SAN BONIFACIO

Domenica mattina in centro

... ti guarda
VALEGGIO

...per la iper protezione
di alcune mamme
MONTECCHIO

Scivolo di un parco giochi

SETTIMO

Buttano tutto sulla riva
dell’Adige

SAN VITO

... civiltà
COLÀ

Parcheggi gratuiti chiusi,
di fronte a quelli
a pagamento del Caneva
SAN BONIFACIO

... questo è il torrente
Alpone...o viale alberato?

Lampioni extra!

S.PERETTO A NEGRAR

Marciapiede
via Risorgimento

Parcheggio supermercato

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

BUSSOLENGO

PESCANTINA

DOMEGLIARA

Parcheggio con divieto
di sosta

VOLARGNE

Non si capisce come
questi signori puliscano
l’auto in mezzo
alla strada... vergognoso!

BUSSOLENGO

Così il Comune cura le
piante del cimitero.
Complimenti!

24h su 24h
7 giorni su 7

RIVOLI

Degrado nel progno
PIOVEZZANO

Servizi igienici fuori uso
da parecchi mesi
RIVOLI

Dosso pericoloso
in piscina
SAN BONIFACIO

Bastava poco!
AVIO

La via storica
è un orinatoio per cani
CAVAION

Raccolta differenziata?

...via Stadio
CASTELNUOVO

Asilo abbandonato...
poteva essere riutilizzato
CIAO
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Un Sì per l’autonomia
REFERENDUM. Domenica 22 Ottobre i Veneti sono chiamati alle urne dalle 7.00 alle 23.00

“Vuoi che alla regione del
Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni
particolari di autonomia?”:
questo è il quesito previsto

rà alle urne gli elettori
Veneti domenica 22 ottobre
dalle 7.00 alle 23.00. Il
decreto di convocazione
alle urne è stato emanato

dalla consultazione referendaria regionale che chiame-

dal governatore Luca Zaia
il 24 aprile 2017, fissando

simbolicamente la data
della consultazione per il
22 ottobre, nel giorno del
151º anniversario del plebiscito del Veneto – tenutosi
il 21 e 22 ottobre 1866 –
che sancì l'unificazione
delle province Venete e di
quella di Mantova al Regno
d'Italia. L’obiettivo del
Referendum, deliberato dal
consiglio regionale del
Veneto per conoscere il
parere degli elettori della
Regione circa l'attribuzione
di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia al proprio ente territoriale, è quello di ottenere
maggiori forme di autonomia dallo Stato. In termini
tecnici, si tratta di negoziare un'autonomia differenziata, come previsto già dal
terzo comma dell'articolo
116 della Costituzione
repubblicana. Il referendum consultivo, che avrà
un costo di 14 milioni di
euro, non avrà effetti
immediati ma, nelle intenzioni di Zaia, vuole portare
a una negoziazione dello

SAGRE. Le misure di sicurezza crescono, ma...
Valichi di accesso presidiati da Polizia Locale e Protezione Civile, ingressi separati per chi entra ed esce, ma anche sistemi elettronici che aggiornano sul numero dei
presenti…Queste sono solo alcune delle misure di sicurezza impartite dal Ministero dell’Interno attraverso una circolare del 7 giugno scorso inviata tramite le Prefetture a tutti i Com uni d’Italia. Misure ulteriormente “inasprite” a seguito dei più
recenti tragici eventi verificatisi. Misure di sicurezza che hanno creato qualche grattacapo ad organizzatori e Comitati, giunte oltretutto proprio durante il periodo estivo, tempo di sagre e feste paesane, di concerti all’aperto e manifestazioni che
richiamano grandi numeri di spettatori. Molti sono gli eventi che in tutta Italia e
a nche in Provincia di Verona, sono “saltati” o sono rimasti in forse fino all’ultim’ora.
Ne parliamo con Albino Monauni, presidente della Pro loco di Pastrengo e appena riconfermato presidente del Consorzio Baldo – Garda delle Pro loco. «Effettivamente c’è una certa ansia ai vari livelli – afferma Monauni -. Per quanto ci riguarda il comune di Pastrengo si è molto occupato della “Security” tant o che, alla luce
di quanto accaduto a Barcellona, ci ha imposto il posizionamento di 70 “panettoni” in cemento lungo la provinciale adiacente il parco dove si è svolta nei giorni
scorsi la nostra tradizionale Festa della Zucca. In generale si parla tanto di burocrazia, che equivale all’incapacità di assumersi qualsiasi tipo di responsabilità: in
un gioco di parole si può dire che i responsabili del la catena producono tante
“carte” cosi che l’eventuale responsabilità viene diluita nei tanti e troppi passaggi.
In questo modo, come il consumatore paga il prezzo finale dei vari aumenti di
prezzo, così noi organizzatori paghiamo con il nostro super-lavoro le varie imposizioni burocratiche e di sicurezza preventiva. Per quanto sappiamo – aggiunge
Monauni con una nota di rammarico - parecchie associa zioni di volontariato, le
meno strutturate, gettano la spugna e non fanno più niente. A queste condizioni è
purtroppo da prevedere che sopravvivranno solo gli eventi di natura commerciale
organizzati da agenzie specializzate. Il mondo del volontariato è gioco-forza
messo…fuori gioco».

status regionale: se vincerà
il sì, impegnerà il governo,
di qualunque colore esso
sia, ad aprire una trattative
sull’intero contenuto degli
articoli 116, 117 e 119,
della Costituzione, portando all’autonomia fiscale.
Perché il Referendum abbia
esito positivo, alla votazione – che avverrà nei seggi
tradizionali su schede cartacee - dovrà partecipare la
maggioranza degli aventi
diritto e la maggioranza dei
voti espressi dovrà essere
favorevole al quesito. Ai
sensi dell'articolo 27,
comma 2, dello Statuto
regionale, in caso di partecipazione al voto della
maggioranza degli aventi
diritto, il consiglio regionale è tenuto ad esaminare
l'argomento referendario
entro novanta giorni dalla
proclamazione dei risultati;
in tale evenienza – nel caso
in cui vincesse il “sì” –
bisognerà intavolare un
negoziato col Governo: se
questo andrà a buon fine,
occorrerà portare in Parlamento una proposta di
legge che dovrà essere
approvata dalle Camere a
maggioranza assoluta dei
componenti, sulla base di
un’intesa fra lo Stato e la
Regione. In sostanza il
Veneto potrà trattare con
Roma per ottenere maggiori competenze e anche la
possibilità di mantenere
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Il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia
«Noi siamo pronti da
mesi per il referendum, eravamo pronti
ancora a dicembre,
quando abbiamo cercato invano di ottenere da Roma l’election
day che ci avrebbe
fatto risparmiare 14
milioni di euro. Ai
pessimisti, a chi ha
messo in discussione
la possibilità di svolLuca Zaia
gere la consultazione
popolare, a chi continua ad affermare che è inutile, rispondiamo mantenendo concretamente l’impegno che ci eravamo
assunti con tutti: il referendum si fa e sarà il referendum dei Veneti, non dei partiti e nemmeno di Zaia,
sarà un grande momento di democrazia e di partecipazione. E il giorno dopo la nostra Regione non
sarà più quella di prima, perché avremo dato vita
alla ‘Questione Veneta’ e pretenderemo che nei
programmi di governo, siano essi di destra, di sinistra o di centro, contemplino la nostra autonomia
regionale”. Il referendum è una cosa seria, è il fondamento su cui potremo costruire la nostra autonomia regionale, esattamente come quella di Trento e
di Bolzano. Noi vogliamo diventare pienamente
autonomi e chiediamo in tal senso l’applicazione in
toto dell’articolo 116 della Costituzione. Questo è
l’obiettivo che pur partendo da situazioni diverse
condividiamo con la Lombardia e sul quale insieme
porteremo 15 milioni di italiani, un quarto del
Paese, finalmente ad esprimersi».
una parte della tassazione
che oggi finisce allo Stato,
come l’Irpef, sul territorio.
Il sogno del Veneto è che il
90% delle tasse restino sul
territorio e che la Regione
possa avere più autonomia,
oltre che a livello fiscale,
anche in settori come la

scuola, l’ambiente, il demanio idro-geologico, la salvaguardia del territorio, i
beni culturali, le strade e la
viabilità fuori dal diretto
controllo dell’Anas, la pubblica amministrazione e la
gestione di alcuni fondi
europei.
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Salutiamo l’estate

L’ALTRO GIORNALE
Settembre 2017

UNIONE ITALIANA LOTTA ALLA DISTROFIA MUSCOLARE. Giornata speciale a Caprino

E’ stata una giornata speciale
trascorsa in un luogo altrettanto speciale quella che lo
scorso sabato 26 agosto ha
visto protagonista UILDM
Verona onlus, Unione Italiana
Lotta alla Distrofia Muscolare, all’interno de “Il Giardino
dei Sogni” in località San
Martino a Caprino Veronese.
“Salutiamo l’estate…” è stata
dedicata alla raccolta fondi
per sostenere le attività sociali e il servizio trasporto delle
persone assistite da UILDM,
si è rivelata un vero successo,
anche grazie all’ottima organizzazione da parte di Alex
Caprini di UILDM: un’interessante e piacevole visita
guidata al parco è stata seguita da un momento di animazione a cura del Gruppo
“A…variantes free dancer”.
Un gazebo con acqua, birra,
panini ha ristorato i numerosi
partecipanti in attesa di una
divertente serata a suon di
risotto e musica con dj Max
Carrara. Grande la soddisfazione di Alex Caprini che ha

visto premiato dal successo il
suo impegno nell’organizzazione, di Benito Merzi, de “Il
Giardino dei Sogni”, e del
presidente di ULDM Verona,
Davide Tamellini. «Vorrei
ringraziare tutti per la grande
solidarietà che ho trovato nel
dar vita a questa giornata –
afferma Alex - in molti hanno
sostenuto e dato un aiuto per
renderla speciale». UILDM
Verona si occupa di assistenza alle persone colpite da una
malattie neuromuscolari con
l’obiettivo di rendere migliore la vita dei propri assistiti,
anche attraverso la gestione
del centro riabilitativo “Fondazione Sperenza” di Chievo
e il Progetto Uidca, l'Unità
d'intervento domiciliare per
la continuità assistenziale di
persone malate di SLA.
«UILDM Verona conta oggi
450 soci. E’ nata nel Maggio
1971 – afferma il presidente
Davide Tamellini – e da allora ha sempre cercato di crescere e di garantire ai propri
assistiti assistenza e il neces-

sario supporto, anche morale.
E’ questo il motivo e l’obiettivo degli eventi che organizziamo ogni anno sul territorio. Quella del 26 agosto è
stata un’occasione meravigliosa per condividere e

sostenerci a vicenda. Colgo
l’occasione quindi per ringraziare tutti coloro che a
vario titolo hanno contribuito
alla buona riuscita di “Salutiamo l’estate…”».

“Il Giardino dei sogni” è un Orto Botanico e Fattoria didattica, dedicato ai bambini, nato con l’intento di ripristinare
un parco secolare abbandonato in località San Martino a Platano di Caprino Veronese rendendolo fruibile a tutte le
persone, specialmente ai diversamente abili. Un progetto d’amore, questo, che ha iniziato a muovere i primi passi nel
1995, quando Benito Merzi incontrò Silvia e se ne innamorò…Il destino non li aiutò, tanto che Silvia scoprì di essere
affetta da sclerodermia, una malattia che la portò a terminare il suo percorso terreno nel 2008. Dall’azienda agricola “Oasi Verde” di Benito, nasce così, come fattoria didattica, il Giardino dei Sogni (Associazione no profit dal luglio
2014). L’intento era quello di ripristinare il parco secolare il 24.550 metri quadrati a Platano affittato da Benito dai
Frati Domenicani trasformandolo in un paradiso accessibile a tutti. In quel Giardino dei sogni trova spazio oggi un
percorso botanico lungo un sentiero di 900 metri percorribile anche dai disabili e da persone su sedia a rotelle. Nel
Giardino dei Sogni spiccano anche quattro laghetti artificiali, un ruscello e veri punti relax. Laboratori didattici, corsi
gratuiti di acquerello, fotografia, coltivazione delle piante per bambini e molte altre attività sono le proposte che arricchiscono questo luogo dell’anima in cui dominano bagolari, gingko biloba, cipressi, una quercia e un olivo secolari,
robinie, pini neri, abeti rossi, olmi campestri, ornelli, carpini, aceri montani, abeti bianchi, cedri dell'Himalaya. Tutti, a
prescindere dalle proprie patologie, possono addentrarsi in quest’oasi di benessere per l’anima, in cui spicca la “foresta commestibile”, dove 250 alberi da frutto sono stati piantati da chiunque avesse voglia di lasciare lì una parte di sé.
Ed è qui, accanto alle più svariate tipologie di alberi da frutto, che a breve verrà realizzato un percorso sensoriale con
erbe aromatiche per non vedenti. Non poteva mancare una grande area pic nic, attrezzata con due grandi griglie e
annessi tavoli, dove, su richiesta, si possono organizzare barbecue, feste di compleanno, o anche stare solo semplicemente in allegra compagnia. Per informazioni: giardinodeisogni.bm@gmail.com; per aiutare il giardino dei Sogni
onlus: IBAN IT 97W 08315 59820 000010011492

Battaglia promosso
CARABINIERI. Aria di festa nella caserma di Lazise: il comandante diventa Luogotenente

Aria di festa nella caserma dei carabinieri di Lazise per la promozione a
Luogotenente del comandante Gian
Luca Battaglia. E' il massimo grado
apicale della categoria dei marescialli dell'Arma dei Carabinieri. «Una
promozione più che mai meritata sottolinea soddisfatto il sindaco Luca
Sebastiano - perchè da 11 anni controlla il nostro territorio con professionalità, attenzione, scrupolosità e
soprattutto con umanità, sempre nel
rispetto della funzione che ricopre,
ma con delicata attenzione». Il maresciallo Battaglia, bergamasco di
nascita, si è arruolato nell'arma dei
Carabinieri nel 1988 ed ha prestato
servizio in provincia di Udine, successivamente a Gazzo Veronese,
Cerea, Legnago ed infine a Peschiera
del Garda. Ha assunto il comando del
reparto lacisiense in occasione della
apertura ed inaugurazione della
nuova caserma in località La Pezza,
attigua alle scuole medie, nel maggio
2006, proveniente da Pastrengo dove
era comandante della stazione dal

2000. E' cittadino onorario di Lazise
per iniziativa del sindaco Luca Sebastiano nel corso del suo primo man-

Battaglia con il presidente
della sezione di Lazise dei
carabinieri in congedo
Campostrini

dato di pubblico amministratore. Nel
2015 il procuratore della Repubblica
di Verona Giulio Schinaia ha conferito al neo luogotenente un encomio
pubblico per aver condotto complesse indagini connesse a delitti contro
il patrimonio con notevole capacità
professionale ed investigativa. A
breve, a fine 2017, per dieci lustri di
carriera senza demeriti gli verrà conferita dal Ministero della Difesa la
prestigiosa Medaglia Mauriziana.
«Un uomo delle istituzioni che ha
sempre "gestito" con grande impegno ma soprattutto con umanità il
proprio ruolo, anche con i suoi collaboratori - conferma Bruno Buratto,
segretario generale dell'Associazione
Insigniti Onorificenze Cavalleresche
- e proprio per queste sue peculiarità
è stato insignito dal Presidente della
Repubblica della onorificenza di
Ufficiale dell'Ordine al Merito della
Repubblica Italiana anni addietro».
Sergio Bazerla

LAZISE. Parrocchia Santi Zenone e Martino, don Achille Bocci lascia dopo 15 anni. L’Africa lo aspetta
Don Achille Bocci, parroco dei Santi Zenone e Martino, lascia il suo incarico di pastore lacisiense, dopo 15 anni, per andare a " rifare" il missionario in Africa. Don Achille era giunto a Lazise nel dicembre 2002, dopo una breve parentesi di Don Alessandro Pasquini che era succeduto a Mons. Edoardo Sacchella. Così Don Bocci torna in Africa, in appoggio ai missionari Saveriani che da anni sono in Africa per la loro ampia azione missionaria. A sostituire Don Achille, da Ottobre, sarà Don Lanfranco Magrinelli, attuale parroco a Croce Bianca. «Don Achille ha lasciato un segno - spiegano alcuni stretti collaboratori - non fosse altro per la sua integrità spirituale, morale, ed anche gestionale. Ha
sempre reso i conti con azione certosina, da uno spirito contadino respirato nella sua grande famiglia di nascita. Quando ha dato la notizia ufficiale, molti di noi hanno pianto. Un grande applauso ha coperto la commozione, ma in
noi resta davvero un grande rimpianto per la sua volata in Africa». S.B.

L’ALTRO GIORNALE
Settembre 2017

CRONACHE

WhatsApp
331 9003743

9

AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
L’ANALISI È LA CHIAVE DELLA CONOSCENZA

serie di numeri che esprimono le condizioni del terr eAnalizzare un fenomeno, una realtà composita è l’unino campionato e stabilire di conseguenza le linee di
co modo per conoscerne le componenti. Ciò vale in
azione da seguire.
ogni campo, compresa l’agricoltura, che per migliaia
L’interpretazione delle analisi è una fase molto delicadi anni, fino al ventesimo secolo, ha vissuto di tradita che richiede l’intervento di un esperto che, fortunazioni tramandate di generazione in generazione, di
tamente, spesso è presente all’interno dello stesso
conoscenze empiriche, estranee quindi a metodi e
laboratorio. L’analisi di un terreno prevede la descriziorigore scientifici.
ne di una serie di definizioni che danno la reale situaIl mondo agricolo abbraccia una miriade di temi e attizione del terreno analizzato. In primo luogo viene e vività ed innumerevoli sono le analisi che si possono
denziata la “tessitura” che viene espressa come rapmettere in atto per conoscerne le componenti, ma, in
porto tra particelle di diﬀerenti dimensioni quali sabquesto contesto vogliamo focalizzarci sull’aspetto
bia, limo e argilla, poi la “reazione” che può essere
specifico della conoscenza di quel fattore che è sosteacida, neutra o alcalina, la dotazione di “carbonati e
gno e supporto delle colture agricole: il terreno.
calcare attivo”, che fornisce il calcio e il magnesio
L’analisi fisica, chimica e microbiologica del terreno
necessari alla nutrizione delle piante, la “sostanza
agricolo è il mezzo migliore per conoscerne le caratorganica” calcolata sulla quantità di carbonio organico
teristiche, al fine di poter razionalizzare ed ottimizzare
presente nel terreno, l e “sostanze umiche” che rappresentano una frazione della
t utte le pratiche agricole ed in particolar modo gli apporti di fertilizzante.
L’analisi consente di individuare gli elementi nutritivi presenti e di valutarne le sostanza organica, l’”indice di plasticità” che è la proprietà del terreno di deforcarenze e gli eccessi che possono essere la causa di squilibri, alterazioni e aﬀezioni marsi perennemente a seguito di un’azione meccanica, la “capacità di scambio
cationico” che esprime il potere del terreno di trattenere gli elementi nutritivi, residelle colture.
L’analisi del suolo non permette all’agricoltore di determinare quali siano le specie stendo ai dilavamenti, la “salinità” che è la presenza nel terreno di sali solubili, la
da coltivare in un dato terreno, però suggerisce quali sono da escludere. In consi- dotazione di azoto, fosforo, potassio, meso e microelementi. Come si può ben
derazione del fatto che è suﬃciente eseguire le analisi ogni 4/5 anni, appare evi- vedere il tema aﬀrontato è di grande importanza e vastità e la sua lettura può essedente la convenienza di rivolgersi ad un laboratorio specializzato, poiché esso dà re impegnativa, però i vantaggi che se ne possono ricavare sono di grande valore.
la certezza di metodi consolidati ed aﬃdabili: la ricerca di sistemi semplicistici conduce l’agricoltore a risultati quasi certamente erronei.
“Sprea depositi” nell'ambito del programma per migliorare i servizi oﬀerti alle
Le quantità di terreno che devono essere messe a disposizione del laboratorio per
aziende agricole, propone un nuovo servizio di raccolta “porta a porta” dei
le analisi sono molto limitate, circa un decimilionesimo del terreno che si vuole
rifiuti speciali provenienti da attività agricola, pericolosi e non pericolosi, metanalizzare, perciò è indispensabile che il campione prelevato sia veramente raptendo a disposizione degli imprenditori agricoli, per lo svolgimento regolare
presentativo dell’appezzamento in questione: in caso contrario il risultato deldel servizio, un’ azienda specializzata, che opera nel settore dello smaltimento
l’analisi non potrà aiutare l’agricoltore nelle scelte che è tenuto a fare. Per ottenedei ri fiuti, pericolosi e non, dal 2004, con 190 cassoni, 10 automezzi autorizzare un campione rappresentativo è necessario applicare ri gorosamente alcune
ti, un proprio impianto di selezione ed un servizio di noleggio container di
norme che riguardano l’uso degli strumenti per il prelievo, l’epoca del campionavarie misure. Il servizio viene svolto sia in Lombardia, che in Veneto. La premento, l’area da campionare, la miscelazione dei campioni prelevati, il numero dei
sentazione della richiesta, va compilata con indicate le quantità approssimate
campioni, la profondità e i punti di prelievo, la preparazione dei campioni. Dopo
e va presentata presso le sedi Sprea depositi di Villafontana, Erbè o Domegliache il laboratorio avrà eﬀettuato l’analisi, è necessario saper interpretare tutta una
ra, dove si po ssono ritirare tutti i contenitori idonei allo stoccaggio dei rifiuti,
per predisporli al ritiro ed al successivo smaltimento. Al momento del ritiro,
verrà rilasciato il Formulario di identificazione dei vari rifiuti da smaltire, direttamente dalla Ditta incaricata ed abilitata a svolgere il servizio ed a conclusione, la Ditta Maﬃzzoli rilascerà regolare fattura per il servizio di ritiro e smaltia cura di Alessia Beghini alessia@avvocatobeghini.com
men to eﬀettuato.

Vino & Diritto

VENDEMMIA: PORTE APERTE ALL’IMPIEGO
DELLE COOPERATIVE MA ATTENZIONE AL CONTRATTO
Faccio seguito alle numerose richieste pervenute da più Aziende Agricole, circa l’utilizzo delle Cooperative
in Agricoltura per attività di raccolta, anche in considerazione dell’inizio del periodo vendemmiale.
Come prima cosa mi preme evidenziare che il ricorso alle stesse è legittimo se si può configurare un contratto di Appalto “genuino”. Diversamente potreste incorrere nell’intermediazione illegittima di manodopera, severamente punita dal nostro ordinamento giuridico anche per effetto delle legge 199/2016
cd “Legge sul caporalato”.
In particolare nel contratto di appalto dovrà figurare come oggetto dello stesso la fornitura di un’opera o
un servizio e NON di prestazioni di manodopera. Il valore dell’appalto, quindi, deve essere riferito all’opera o al sevizio e non alle ore lavoro in quanto la valutazione del numero dei lavoratori da impiegare e delle
ore lavoro necessarie è di esclusiva pertinenza dell’appaltatore. Sempre nel valore dell’appalto vanno compresi tutti gli oneri della sicurezza in maniera esplicita ovvero i congrui costi per la salute e sicurezza sul
lavoro, con riferimento ai rischi interferenti per i quali occorre redigere il D.U.V.R.I. L’importante è poi puntualizzare che l’appalto deve realizzarsi tramite organizzazione di uomini e mezzi dell’appaltatore. Non da
ultimo risulta significativo evidenziare che l’appaltatore deve assumersi il rischio d’impresa, cioè deve
garantire l’esecuzione dell’attività nei tempi e nei modi previsti, pena la perdita del suo onorario. In ogni
caso, i lavoratori dell’appaltatore, non possono essere organizzati o diretti dal committente- azienda agricola- in quanto, nel concreto svolgimento dell’appalto, deve essere riscontrabile un’autonoma organizzazione funzionale e gestionale dell’appaltatore, finalizzata allo specifico risultato. E’ esclusa l’ipotesi di utilizzo, per i lavoratori impiegati, di contratti di lavoro parasubordinati (es. co.co.pro) e il contratto collettivo
da applicare è quello degli operai agricoli. Il committente si impegna ad acquisire il DURC in fase di stipulazione del contratto di appalto e di verificarne l’attualità periodicamente. Buona vendemmia a tutti!

DIARIO DI SETTEMBRE
LAVORI DA FARE

Zappettare e tener pulito dalle erbacce l’orto
Combattere l’oidio (zolfo), la mosca del porro e le lumache.
Trapianti (insalate, porri, cavoli)
Molte raccolte (ci sono ancora ortaggi estivi
e arrivano quelli autunnali)

UN CONSIGLIO

Il lumachicida, sia esso a base metaldeide o fosfato ferrico (bio), si deteriora alle intemperie: si può
risolvere questo problema con il metodo Lima Trap, un dispenser che protegge il prodotto e ne prolunga la durata permettendo di posizionarlo nel proprio orto, serra, giardino, dove si ritiene più
necessario o strategico.

SEMINE IN CAMPO

Carote, ravanelli, insalate (valerianella, indivia, scarola, riccia, rucola, lattughino da taglio e cicorie,
tra cui il radicchio). Al via anche gli spinaci, le cime di rapa. Il prezzemolo e le verze.

SEMINE IN SEMENZAIO

Prepariamo le piantine di cipolla che staranno in orto durante l’inverno

L’ALTRO GIORNALE
Settembre 2017

CRONACHE di Peschiera e Castelnuovo

Le visite in dialetto
PESCHIERA. Nelle audioguide turistiche sarà aggiunto il “veneto” a italiano, inglese e tedesco

Nelle audioguide turistiche
di Peschiera del Garda sarà
presto aggiunta la “lingua
veneta” alle tre (italiano,
inglese, tedesco) già disponibili nei dispositivi a noleggio inaugurati quest’estate e
alle sei lingue disponibili
nell’applicazione per smartphone e tablet attivata lo
scorso anno. L’idea è partita
dal vicesindaco e assessore
al Turismo Filippo Gavazzoni, che per dare voce alle
spiegazioni in lingua veneta
ha ingaggiato un’icona della
veronesità come Roberto
Puliero, attore e regista teatrale che porta sui palchi del
Veneto commedie dialettali
con una predilezione per
Goldoni.
L’attivazione
dovrebbe
costare in tutto circa 1.500
euro, contando lo stanziamento per la registrazione
delle nuove tracce audio
affidata all’agenzia Elko snc
(400 euro + Iva) e il compenso per Puliero (1.098
euro lordi) che con la sua
vena artistica tradurrà i testi
delle audioguide. «Siamo a
Peschiera del Garda – spiega
Gavazzoni – parliamo delle
mura della Repubblica di

Venezia e visto che sto portando avanti la divulgazione
della nostra storia ho pensato che inserire la lingua
veneta nelle audioguide sia
un completamento ideale,
simpatico e pertinente di
questo progetto, che può
creare ancora più interesse».
Critiche sono piovute dai
consiglieri di opposizione
Giuditta Bolognesi e Francesca Sanna (Voce ai cittadini), Giovanni Chincarini e
Walter Montresor (Lista
Chincarini) e dagli ex mem-

bri di maggioranza Mirjana
Stampfer e Tiziano Cimarelli. In una nota stampa Bolognesi, Sanna, Chincarini,
Stampfer e Cimarelli non
solo contestano la scelta nel
merito, paventando una
sorta di “discriminazione”
per i turisti di altre regioni
italiane e per gli stessi veneti, date le numerose varianti
dialettali, ma puntano il dito
anche sulla spesa: «È ancora
più difficile credere che il
problema del non avere
microfoni e registrazione

audio dei consigli comunali
sia dovuto alla mancanza di
risorse economiche, così
come aveva risposto l’attuale vicesindaco Gavazzoni a
una precisa interrogazione
in merito – scrivono – risposta che oggi suona ancor più
come una presa in giro non
solo nei confronti di noi consiglieri, ma di tutta la cittadinanza». Contrario all’iniziativa anche Walter Montresor: docente di lettere con un
passato leghista, tralascia la
plausibile ragione identitaria
e si focalizza sull’istruzione
degli abitanti del Veneto,
«regione con uno dei più alti
livelli di scolarizzazione
d’Italia». «Vorrei che questi
risultati scolastici venissero
presi come base per l’orgoglio regionale, anziché pensare a un passato linguistico
che non ci contraddistingue,
visto che il veneto ha sempre avuto molte varianti e
quello letterario era usato
sottolinea
pochissimo»,
Montresor, giudicando anzi
«offensivo» dedicare ai
veneti «una versione locale
di una lingua, eccelsa nella
letteratura ma in disuso».
Katia Ferraro

L’icona da restaurare

CASTELNUOVO. La Torre Viscontea è il simbolo del Comune. Loda: «Faremo tutto il necessario»

La Torre Viscontea è da
sempre il simbolo di Castelnuovo del Garda, testimone
dell’antico castello edificato nel 1387 da Gian Galeazzo Visconti, signore di
Milano, a seguito della
sconfitta sofferta dai Della
Scala, signori di Verona.
Era il mastio del castello e
si trovava al centro di una
doppia cerchia di mura,
come testimonia la Carta
dell’Almagià, raffigurante
il territorio veronese nel
1400. Attualmente la Torre
non è aperta al pubblico e
necessita di urgenti restauri.
Recuperare questa testimonianza storica, che ha un
importante significato identitario per la comunità, è di

centrale importanza per
l’Amministrazione comunale.
L’intervento verrà finanziato da un accordo pubblico-privato con la Fap Investments srl che prevede il
restauro della torre e il
recupero al grezzo del
“castello”. Il costo dell’opera, inserita nel Piano
triennale delle opere pubbliche, è di un milione e
146mila euro: un milione e
133mila sostenuto dal privato e la restante parte a
carico dal Comune. La
somma di Fap Investments
è la perequazione prevista
per il primo stralcio dell'accordo. La Soprintendenza ha già autorizzato

con prescrizioni lo studio
di fattibilità del restauro
redatto dall'architetto Zambelli, incaricato dalla
società. Come spiega l’assessore alle Opere Pubbliche, Massimo Loda: «Ci
auguriamo che i lavori
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PESCHIERA

PESCHIERA / LA MOSTRA
“Ieri, oggi e... dopodomani”
«Ieri, oggi e… dopodomani»: è il titolo della
mostra di Renata Zoppè che sarà ospitata dal 7 al
22 ottobre nella sala conferenze della Palazzina
Storica di Peschiera del Garda (Parco Catullo). Una
personale in cui la pittrice originaria di Farra d’Alpago (Belluno) e arilicense d’adozione racconterà
attraverso una selezione di circa 30 quadri il suo percorso artistico, che è insieme anche e soprattutto percorso di vita. Zoppè definisce i suoi quadri “terapeutici”: quasi tutte le circa 200 tele dipinte nell’arco della
sua carriera artistica sono nate infatti da un vissuto
spesso doloroso maturato nell’ambito della sua famiglia d’origine, dove a pesare non era tanto la povertà materiale, quanto quella di sentimenti e d’affetto.
Ogni dipinto racc onta una storia a chi lo guarda, ma
prima di tutto per la pittrice è stato un modo per trasferire su tela la sua sofferenza, liberandosene. Oltre
al vissuto familiare un altro tema ricorrente è il ricordo della sua terra d’origine, con il lavoro nei campi,
la natura del Bellunese e scene di vita del paese.
Zoppè ha esposto in Italia e all’estero, ricevendo
numerosi riconoscimenti tra cui il Nobel del l’arte a
Montecarlo nel 2005, il Leone d’oro per l’arte italiana
nel mondo a Sirmione nel 2006 e, nel 2009, la
qualifica di “Membro effettivo del Senato accademico” dell’Accademia internazionale d’arte moderna di Roma. La mostra è patrocinata dal Comune
di Peschiera e dalla Regione Veneto. Orari: dal
lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 19, sabato e
domenica 10-12 e 15.30-19 (ingresso gratuito).
K.F.

vengano realizzati nel
corso del prossimo anno:
come Amministrazione
faremo tutto il necessario
per rendere la Torre accessibile a cittadini e turisti
nel più breve tempo possibile».

CASTELNUOVO. Festeggiati i remigini. Tomezzoli: «Momento di crescita»
Alla vigilia del nuovo anno scolastico, l’Amministrazione comunale di Castelnuovo del Garda ha festeggiato gli alunni più particolari: i remigini, ossia i
bambini che hanno lasciato la scuola dell’infanzia per fare il loro ingresso nella scuola primaria. Sino al 1977, il primo ottobre era la data di inizio delle
scuole italiane e anche il giorno di San Remigio: per questo i bambini di prima elementare erano detti “Remigini”. «Ci è parso giusto sottolineare un
momento di passaggio e di crescita molto importante per i piccoli castelnovesi e le loro famiglie» spiega il vicesindaco Ilaria Tomezzoli, con delega alla
Cultura e promotrice dell’iniziativa. Ai bambini è stata donata una piccola spilla realizzata da un artigiano e una pergamena con un testo tratto dal libro
di Anna Sarfatti La Costituzione raccontata ai bambini con gli articoli 33 e 34 sull'arte di insegnare e il diritto alla scuola. Hanno partecipato all’appuntamento la consigliera delegata alla Pubblica Istruzione, Chiara Trotti, e Miss Page e Doctor Book con le loro divertenti letture animate.

NOTIZIE FLASH DAL COMUNE DI CASTELNUOVO
Piano asfalti. L’Amministrazione comunale di Castelnuovo del Garda ha stanziato 250mila euro per la bitumatura di alcune strade del capoluogo e delle frazioni particolarmente dissestate. Gli interventi riguarderanno in particolare via Spagnoi, via Fontanon, via Pastrengo, via Montalto, il marciapiede di via Stazione (asfaltatura), via
Carducci (realizzazione marciapiede), via Campanello, via del Cimitero a Oliosi e via Paolonga a Sandrà. I lavori inizieranno i primi di ottobre e si presume possano essere completati i primi di dicembre.
Università del Tempo libero. Università del Tempo libero ai blocchi di partenza. Promossa e organizzata dall’assessorato alla Cultura del Comune e dalla biblioteca, l’Utl si prepara al suo primo trimestre (dal 9 ottobre al 14 dicembre). Ricca la tavolozza dei corsi proposti: corsi di lingue, vela, pittura, finanza, di avvicinamento alla
musica e di cultura generale, si affiancano ad attività motorie per ogni livello ed età, attraverso corsi trimestrali, annuali, mini ed alcuni gratuiti. Il secondo trimestre si svolgerà poi dal 22 gennaio al 29 marzo. Per ulteriori informazioni chiamare il 320.0261149; e-mail: formazione.beta@coop.it.
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Nettare rosso rubino

Settembre 2017

L’EVENTO. La Festa dell’Uva animerà lungolago e centro storico dal 28 settembre al 2 ottobre

BARDOLINO

045 6212133

La musica, i colori, l’enogastronomia, gli spettacoli, l’artigianato locale e le decine di
appuntamenti dedicati al nettare rosso rubino. Tutto questo è la Festa dell’Uva di Bardolino, l’annuale palcoscenico creato per omaggiare il
vino simbolo di un territorio,
dal Classico al Superiore e al
Chiaretto, che dal 28 settembre al 2 ottobre animerà il
lungolago e le vie del centro
storico di Bardolino con un
fitto calendario di eventi.
Organizzata dalla Fondazione Bardolino Top in collaborazione con il Comune, la
Festa dell’Uva è giunta alla
sua edizione numero 88, ma
gli anni passati certo non
fanno perdere forza ad
un’iniziativa che porta sulle
rive del Lago di Garda decine
di migliaia di visitatori ad
ogni edizione. Il cuore pulsante della manifestazione
sarà Parco Carrara Bottagisio, dove le associazioni del

territorio proporranno in
degustazione sua maestà il
Bardolino, in un lungo viale
dedicato al bicchiere di rosso
più famoso del Lago di
Garda. Ma la Festa dell’Uva
non è solo vino: decine di
menù saranno pronti a deliziarvi comodamente seduti
nelle migliaia di posti disponibili in riva al Lago di
Garda, potendo godere degli
splendidi tramonti sull’acqua. E non mancheranno gli
appuntamenti musicali, sia al
Parco Carrara Bottagisio, che
al Porto di Bardolino. Il cartellone completo verrà svelato a breve, ma qualche nome
è già stato annunciato: Ridillo, Kyra’s Band, Hollywood
Dance Club e Disperato Circolo Musicale saranno solo
alcuni dei protagonisti che vi
allieteranno nelle giornate e
serate bardolinesi.
Dall’altra parte, sul lungolago Mirabello, spazio allo
shopping, con decine di

VIA COSTABELLA - LAVORI ULTIMATI

Ultimati a Bardolino i lavori di riqualificazione di Via
Costabella con la realizzazione di un percorso ciclo pedonale panoramico. Il costo finale dell’opera ammonta a €
1.400.000,00 e ha beneficiato di un finanziamento regionale pari a € 400.000,00. L’intervento, progettato dall’ingegnere Maurizio Fabbiani e realizzato dall’impresa Parolini,
ha inizio nel punto in cui termina il marciapiede esistente di
via Monsurei e finisce appena dopo l’intersezione di via
Costabella con le vie Del Progno e Mascagni per uno sviluppo complessivo di 1600 metri circa. E’ stato separato lo
spazio stradale da quello pedonale con aiuole sempre verdi
munite d’irrigazione automatica. Sono stati realizzati alcuni allargamenti, rispetto al marciapiede, attrezzati ad area di
sosta per pedoni. Su tutto il percorso pedonale sono presenti segnapasso luminosi, realizzati mediante l’inserimento di
250 corpi illuminanti inseriti nella pavimentazione del marciapiede che emettono luce radente. L’intervento di riqualificazione ha permesso di eliminare gli antiestetici pali della
linee telefonica e dell’Enel. Nel corso dei lavori è stata ravvisata la necessità e l’opportunità di apportare alcune modifiche migliorative al progetto già approvato allo scopo di
risolvere alcune esigenze emerse in corso d’opera ottimizzando ulteriormente la funzionalità della via pedonale. Il
tutto senza variare il costo finale della riqualificazione di
Via Costabella.

aziende provenienti da tutta
Italia che esporranno i loro
prodotti. Borgo Garibaldi
ospiterà, invece, il cortile
delle arti e dei mestieri, una
serie di microaziende espressione dell’ingegno e dell’artigianato Made in Italy. Simbolo della Festa, tuttavia, sarà
ancora una volta la grande
botte alta 6 metri e larga 4,
posizionata in Piazza Catullo

e punto di distribuzione del
succo d’uva.
Il calendario dettagliato degli
appuntamenti, come al solito
molto fitto, sarà disponibile
sul portale www.bardolinotop.it. La Festa dell’Uva apre
i battenti al mattino alle 11 e
chiude alle 1 di notte. Il taglio
del nastro, alla presenza delle
autorità, si terrà giovedì 28
settembre alle 18.

MOTO CLUB. Un defibrillatore
L’associazione Moto club Bardolino presieduta da Adriano Vezza ha
acquistato, con i risparmi dell’ultimo motoraduno svolto in giugno, un
defibrillatore. L’apparecchio salvavita è stato posizionato all’esterno
del Lido di Cisano in un’apposita bacheca e fruibile, in caso di necessità, anche per le strutture ricettive della zona. A consegnare il defibrillatore al nutrito gruppo di motociclisti Nicola Arietti, presidente “Cuore
Bardolinese”, associazione sorta alcuni anni fa per la diffusione della
cultura al soccorso e aiuto sociale. Grazie a questo nuovo acquisto,
spesa mille trecento euro circa, sono ora ben ventiquattro i defibrillatori posizionati in luoghi pubblici o all’interno di strutture ricettive nel
territorio comunale. Per trovarli non è difficile grazie all’applicazione
per telefoni cellulari “CuoreBardolinese”, progettata da Andrea Zorzi
su di un’idea di Luca Arietti, due giovani amici di Bardolino. L'applicazione ha lo scopo di rintracciare il defibrillatore più vicino rispetto alla
posizione di chi la sta utilizzando e quindi di accompagnarlo fino
all'apparecchio grazie al navigatore satellitare. Inoltre, fornisce la
posizione di tutti gli altri defibrillatori dislocati sul territorio di Bardolino. Ma le funzioni sono molteplici: ricorda le istruzioni ai volontari
abilitati all'utilizzo del defibrillatore nelle prime fasi del soccorso; può
chiamare direttamente il 118 e suggerire le informazioni importanti
da comunicare all'operatore del soccorso. E ancora: nella sezione
“Conosci l'associazione” riporta le finalità e dà la possibilità di scaricare il libretto “CuoreBardolinese” con il progetto e la piantina su cui è
riportata la posizione di ogni defibrillatore; con la sezione “Contattaci”
permette di inviare tramite e-mail richieste di informazioni. S.J.

CRONACHE

L’ALTRO GIORNALE
Settembre 2017

La festa dell’Uva e del Vino Bardolino è, tra
le decine e decine di manifestazioni che proponiamo annualmente, il principale evento
del nostro Comune. Attorno a questa kermesse si muove l’intero paese e tutte le
associazioni locali che traggono beneficio
economico con l’allestimento dei variopinti
e caratteristici chioschi. Un appuntamento
che mantiene, in parte, viva la tradizione
legata ai ritmi della vendemmia ma che propone una serie d’incontri d’intrattenimento
in grado di richiamare più di centomila persone nell’arco dei cinque giorni di festa (28
settembre-2 ottobre). La riprova gli oltre
65mila calici di vetro venduti nell’ultima
edizione. La vendemmia è partita con dieci
giorni d’anticipo rispetto agli ultimi anni
per via del gran caldo. Purtroppo le gelate
in primavera e la grandine in agosto hanno
lasciato il segno in più di un vigneto e nel
complesso la produzione di vino sarà minore. Di certo non la qualità. Tornando alla
festa dell’Uva e del Vino Bardolino ospite
d’onore sarà il comune di Visso, piccolo
centro marchigiano duramente colpito dal
terremoto nell’agosto del 2016. Con loro
abbiamo avviato da tempo un gemellaggio e
grazie alla generosità dei miei concittadini,
delle aziende agricole e delle categorie economiche siamo riusciti a dar vita ad opere
concrete di solidarietà.
Ivan De Beni
Sindaco di Bardolino

PROGRAMMA

GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE
Ore 11.00 Apertura stand enogastronomici
Ore 17.30 Sfilata folcloristica inaugurale per le vie del centro
Ore 18.00 Taglio del nastro con le autorità
Ore 20.00 Musica sull’acqua con Elisa & Mattia
Ore 20.30 Fiesta latina
VENERDÌ 29 SETTEMBRE
Ore 11.00 Apertura stand enogastronomici
Dalle ore 11.00 alle 19.00 Baule delle arti – Esposizione di
artigianato
Ore 21.00 Musica sull’acqua con Bluesky band – I remember Yesterday dance ’70 – ’80 – ’90 con Radio Studio Più
SABATO 30 SETTEMBRE
Ore 10.00 Apertura stand enogastronomici
Ore 10.00 XXI Grappolo d’oro – Concorso nazionale di poesia
Dalle ore 11.00 alle 19.00 Baule delle arti
Dalle ore 14.00 alle 17.00 Gardaland quizzone in compagnia
di Prezzemolo
Ore 20.00 Viva il vino spumeggiante
Ore 20.30 Kyra’s band music live show
Ore 22.45 Dj music by Nik &Monkey
DOMENICA 1 OTTOBRE
Ore 10.00 Apertura stand enogastronomici

Dalle ore 11.00 alle 19.00 Baule delle arti
Ore 11.00 Come se fasea el vi
Ore 15.00 37ª Corsa podistica dei pollicini
Ore 15.00 Prezzemolo special guest info point di Gardaland
Ore 15.00 Orchestra Nicoletta e Franco – Musica di ballo
Ore 16.00 Sfilata del corpo bandistico con majorettes di Quaderni
Ore 17.30 Sfilata delle Confraternite
Ore 18.00 Investitura dei nuovi confratelli della Confraternita
del vino Bardolino
Ore 18.45 Premiazione del concorso fotografico
“Scatta il Palio 2017”
Ore 19.00 – Musica sull’acqua con Enrico Peduzzi
Ore 21.00 Filarmonica Bardolino
Ore 21.00 Ridillo
Ore 23.00 Spettacolo pirotecnico musicale sull’acqua
Ore 23.30 Dj music by Nik &Monkey
LUNEDÌ 2 OTTOBRE
Ore 11.00 Apertura stands enogastronimci
Ore 20.30 Musica dal vivo con il gruppo Patchanka veronese
Ore 23.00 Dj music by Nik & Monkey
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CRONACHE di Costermano e Garda
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Più temi, più parchi
COSTERMANO. Amicizia, musica, sport, accoglienza e scoperta. Il tutto sarà nei centri abitati

E’ un progetto ambizioso
“Costermano sul Garda
Eccellenza Ambientale”,
presentato in occasione del
50° anniversario dall’inaugurazione del Cimitero militare germanico nel fine settimana del 5 e 6 Agosto dal
sindaco Stefano Passarini,
affiancato dal viceministro
della Difesa, Gioacchino
Alfano, e dal progettista,
l’architetto Andreas Kipar.
Un percorso che l’amministrazione comunale sta
intraprendendo con l’obiettivo di realizzare nuovi parchi pubblici a tema all’interno dei 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 20 chilometri di
percorsi ciclabili e pedonali
e 25 ettari di spazi attrezzati
per il tempo libero. Un progetto, questo, che prevede
l’investimento di 7.043.000
euro (di cui 5milioni finanzianti da Enti pubblici) e
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: si tratta dell’Ostello di
Costermano sul Garda, un
polo ricettivo di 1600 metri
quadrati a due piani inserito
in un giardino di 8mila
metri quadrati. L’edificio,
che prevede un investimen-

to di 4,5 milioni di euro, è
stato inserito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
per elevata utilità sociale tra
le opere valutabili per il
piano d’investimento Inail
2018 – 2020. «L’obiettivo di
Costermano sul Garda
Eccellenza Ambientale è la
definizione di una strategia
che vede nella tutela del paesaggio e nella qualificazione

degli spazi aperti del territorio comunale il potenziale
per incrementare il turismo
esperienziale, affiancando al
modello tradizionale dell’albergo nuovi modelli, dove il
contatto con la natura viene
valorizzato. Sono stati quindi individuati una serie di
luoghi la cui messa a sistema
possa costituire una nuova
ossatura per la fruizione del
territorio». In questo contesto è nata l’idea di “Sei
nuovi parchi per Costermano sul Garda”, che prevede
la riqualificazione e attrezzatura di aree di particolare
interesse ambientale. Sei
nuovi parchi per fare di
Costermano sul Garda
un’autentica
Eccellenza
Ambientale.
Silvia Accordini

I Parchi
Il Parco dell’Amicizia dei Popoli – Il parco è composto dalla piazza d’ingresso e da un prato alberato, da un’area
gioco e dal prato dei ciliegi quali luoghi destinati al relax e alla sosta.
Il Parco dell’Accoglienza – 15mila metri quadrati. Si sviluppa nel cuore di Albarè lungo due assi ciclopedonali
(uno più sinuoso e uno più lineare che attraversa il retro della Chiesa e collega alle scuole e all’asilo inglobando
un’area gioco per i bambini) ed è composto da un’area dove sarà possibile localizzare nuovi servizi pubblici, e una
dove è ipotizzabile la destinazione a funzione residenziale.
Il Parco della Valle dei Mulini – 7500 metri quadrati dedicati ad itinerari che si snoderanno per lo più sul fondovalle. L’intento progettuale è quello di valorizzare il torrente Tesina e la valle Strova con un percorso a valle lungo
7 chilometri con interventi puntuali e non invasivi.
Il Parco dello Sport – 8.000 metri quadrati nella frazione di Marciaga, comprensivi di Bicigrill e tre aree gioco
tematiche.
Il Parco della Scoperta – Giardino esperienziale di 14.000 metri quadrati che si svilupperà a Castion suddiviso
in più aree tematiche in cui ogni attività è pensata per sensibilizzare ad uno stile di vita sano e benefico.
Il Parco del Ponte Sospeso – Un Ponte lungo 240 metri collegherà Costermano e Marciaga unendo le pareti est
e ovest della Valle dei Mulini. Da qui prenderà il via un percorso ad anello lungo 2500 metri che permetterà di
ammirare il paesaggio a 360°-.

Garda al terzo posto
IL CONCORSO. La compagine lacustre sale sul podio al “Risotto d’oro” delle Pro Loco veronesi

GARDA. Musica e cultura d’inverno
Dopo un’estate ricca di eventi, occasioni di divertimento, di svago ma anche colme di cultura e musica, Garda scalda i motori in vista della stagione
invernale. In attesa infatti del Natale tra gli Ulivi
2017 – 2018 anche andrà in scena dal 24 novembre al 7 gennaio con la sua 19ª edizione sul lungolago Regina Adelaide e lungo le vie del Centro Storico, il mese di Ottobre darà spazio alla musica e
alla solidarietà.
L’1 ottobre infatti è in programma la “Regata delle
paperelle Lions”: una gara di 2000 paperelle sul torrente Gusa con racoclta fondi per scopi benefici. A
seguire, in serata dalle 20.30, “Music from the north
Festival d’autunno, esibizione di cori e bande giovanili del nord Europa in piazza del Municipio. Nel
frattempo continuano anche le mostre fotografiche:
si concluderà il 30 settembre l’esposizione di Simone Cerio, “Resistenza alla ‘ndrangheta”, a cui farà
seguito, dal 28 ottobre al 12 novembre una collettiva soci del Gruppo Fotografico Lo Scatto. S.A.

Erano duecento e più i commensali ospiti che nell’elegante sala ristorante del Palarisitaly hanno assistito al
concorso del “Risotto d’oro”
delle Pro loco. Gli alunni
della scuola Enaip, hanno
servito in tavola a intervalli
di circa 15 minuti gli otto
risotti previsti con scaletta
calibrata a partire dal gusto
più delicato al più saporito.
La Giuria popolare ha laureato al terzo posto il “Risotto con la tinca” della squadra
cuciniera Pro Loco di Garda
condotta dal cuoco Domenico Pozzani e dal suo aiutante Silvio Aloisi. Ad aprire gli
assaggi è stato proprio il
risotto alla tinca di Garda,
accompagnato dal vino spumante Bardolino Chiaretto
di Ca’ Bottura di Bardolino
che ben si abbinava al fine
gusto della tinca sposata nel
risotto proposto dalla Pro
Loco di Garda. Il concorso
del “Risotto d’oro” delle Pro
Loco veronesi si svolge da
anni a cadenza fissa il primo
sabato della Fiera del Riso di
Isola. Fino allo scorso anno
vi partecipavano 12 Pro
Loco (in rappresentanza dei
6 Consorzi Pro Loco veronesi). Da quest’anno si è pensato bene di snellire la sequenza degli assaggi dimezzando
le portate, limitando la partecipazione di una sola Pro

Loco per Consorzio. Fuori
concorso si sono aggiunte
poi la Pro Loco di San Pietro
di Feletto nel trevigiano in
rappresentanza delle Pro
Loco venete e la Pro Loco
locale di Isola della Scala in
quanto padrona di casa. Ha
vinto in assoluto la Pro Loco
di Buttapietra con il “Risotto
ai sapori delle carni nostrane” a conferma di come i
sapori più decisi e robusti
siano i più graditi in quanto
tipici della cucina popolare e
delle feste di strada Pro
Loco. Nel suo saluto alla
cerimonia di premiazione il
Presidente del Consorzio Pro
Loco Baldo Garda Albino
Monauni ha ringraziato i
rappresentanti
consortili
ospiti, delle Pro Loco di

Garda, Pastrengo, S. Zeno di
Montagna e Valeggio che
hanno voluto sostenere con

la loro presenza i cuochi gardesani in gara.
Bruna De Agostini

CONCORSO FOTOGRAFICO / WIKI LOVES MONUMENTS

Anche in questo 2017 il comune di Garda ha deciso di valorizzare i beni culturali di
sua competenza con l’adesione a Wiki Loves Monuments: il più grande concorso fotografico al mondo, nato con l’obiettivo di tutelare la memoria dei monumenti e renderli
accessibili a tutti attraverso Wikipedia e Wikimedia Commons. Il concorso, promosso da
Wikimedia Italia e giunto quest’anno alla 6^ edizione, si svolge nel mese di Settembre
ed è aperto alla partecipazione di tutti i cittadini (fotografi professionisti e dilettanti senza
alcuna restrizione di età), che sono chiamati a immortalare e pubblicare con licenza
libera scatti che ritraggono i monumenti del nostro Paese. Per partecipare è necessario
fotografare uno o più monumenti italiani presenti nella lista sul sito wikilovesmonuments.wikimedia.it, registrarsi al sito commons.wikimedia.org fornendo il proprio indirizzo e-mail, cercare sul sito wikilovesmonuments.wikimedia.it il monumento fotografato e, fino al 30 settembre, cliccare sul tasto carica seguendo le istruzioni per pubblicare
gli scatti. Ogni immagine entrerà a far parte di Wikimedia Commons, il database multimediale di Wikipedia. Nel mese di Ottobre una giuria valuterà gli scatti e a Novembre - Dicembre proclamerà i vincitori del concorso.

La Valpolicella è un trionfo di bellezze naturali ed architettoniche, dove sapori e profumi, attraverso una grande tradizione enogastronomica, si intrecciano al fascino di una cultura radicata nella storia. Viene chiamata Valpolicella l'ampia area geografica che si compone di tre valli percorse dai torrenti di Negrar, Marano e Fumane,
che scendendo dai monti della Lessinia defluiscono nell'Adige. La zona definita "classica" è il distretto enologico più antico e d’eccellenza della provincia di Verona: Recioto, Amarone, Ripasso, Valpolicella superiore e classico godono di fama internazionale. E il successo raggiunge i massimi livelli quando questi nettari vengono
abbinati ai meravigliosi piatti tipici della cucina della Valpolicella, che impreziosiscono l’ampio ventaglio di
opportunità per trascorrere momenti di relax. Molti sono i luoghi caratteristici della Valpolicella che meritano
di essere visitati: dal Parco delle Cascate di Molina alle cave di Prun, dal Ponte Tibetano alla Valle dei Progni,
dal Ponte di Veja alla Grotta preistorica di Fumane. Altrettanti sono i percorsi attraverso i quali conoscere il territorio a piedi o in bicicletta e molte sono le bellezze architettoniche, le ville e le chiese da poter visitare. Perle
che costellano gli incantevoli borghi e paesi che rendono unica la Valpolicella, così come il marmo e la pietra
della Lessinia, materie che da sempre portano nel mondo la cultura e la storia di un territorio speciale.
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Welcome to Valpolicella

Va in scena “MARMOMACC 2017
Dal 27 al 30 settembre torna alla Fiera di Verona
la 52ª edizione del più importante e completo
salone internazionale dedicato alla filiera del
marmo, dai prodotti grezzi ai semilavorati e finiti,
dai macchinari, tecnologie e accessori per la lavorazione fino alle ultime applicazioni nell’architettura e nel design. Marmomacc accompagna e riflette l’evoluzione di un comparto che nel 2016 ha
visto aumentare del 3% sul 2015 l’attività mondiale di cava, con 145 milioni di tonnellate di
marmi e graniti estratti. E anche se negli ultimi
venti anni sono mutati gli equilibri di mercato –
con il baricentro sempre più spostato in Asia, grazie a Cina, India e Turchia che insieme esprimono oltre il 55% della
produzione lapidea globale –, il ruolo guida nel
business, nella cultura,
formazione e sperimentazione di settore resta
a Verona e si identifica
con Marmomacc. Il
salone, infatti, si è sviluppato in uno dei maggiori distretti di lavorazione della pietra al
mondo ed è espressione dell’eccellenza unica
del Made in Italy. Anche
se l’export lapideo italiano nel 2016, dopo sei
anni consecutivi di crescita, ha rallentato del
4%, fermandosi ad un

controvalore di 2,1 miliardi di euro, il valore
aggiunto dei materiali lavorati dalle aziende tricolori ha toccato il massimo storico, raggiungendo la
quotazione di 60 euro al metro quadrato, contro
una media dei concorrenti che si ferma a 32 euro.
Stesso discorso per i macchinari e le tecnologie
dedicate che vedono primeggiare quelle progettate in Italia, con una quota del 38% delle vendite
complessive e un prezzo al quintale salito dai
1.112 euro del 2015 ai 1.184 dell’anno scorso,
nonostante, anche in questo caso, le esportazioni
nel 2016, pari a 680 milioni di euro, abbiano registrato una contrazione dell’11%. Il successo di
Marmomac risiede soprattutto nella capacità di
coniugare gli affari alla cultura di un prodotto che
in Italia ha tradizioni millenarie ma guarda al futuro. Un concetto che a Marmomac 2017 trova
espressione con ‘The Italian Stone Theatre’: un
padiglione di 3.500 metri quadrati allestito in collaborazione con Mise, Ice e Confindustria Marmomacchine, dove tre mostre – ‘Territorio & Design’,
‘Macchine Virtuose’ e ‘Soul of City’ – raccontano
l’iterazione tra pietra, tecnologie di lavorazione,
sperimentazione e design attraverso progetti
d’avanguardia di famosi architetti e designer.

Marmomacc da sempre fa dell’internazionalità uno dei punti di forza come dimostrano i numeri dell’edizione 2016, con il 64% del 1.670 espositori e il 60% dei 67mila visitatori provenienti dall’estero, da oltre 145 nazioni. Sempre sul fronte dell’attività di
incoming di operatori dall’estero, prosegue anche nel 2017 la collaborazione di Marmomac con Ice e Confindustria M armomacchine tra le attività legate al Piano di promozione straordinaria del Made in Italy, promosso dal Mise. A Verona è inoltre previsto l’arrivo di selezionate delegazioni commerciali, protagoniste di incontri b2b,
momenti di formazione tecnica e visite alle aziende del territorio. Spazio anche alla
terza edizione dell’International Stone Summit: conferenza mondiale dedicata alla
pietra naturale che vede la partecipazione delle principali associazioni internazionali
del marmo. Dopo il debutto nel 2016, confermata la consegna del riconoscimento ‘Icon
Award’, che individua tra le opere esposte all’interno di ‘The Italian Stone Theatre’
quella che diventerà l’immagine della campagna di Marmomac 2018. Per il sesto
anno, poi, va in scena Marmomac & the City, che porta nelle vie e nei cortili del centro
storico di Verona 12 opere e installazioni in pietra, valorizzando ulteriormente quelle
realizzate delle aziende per le mostre della scorsa edizione di ‘The Italian Stone Theatre’. Ritorna, infine, anche il 11° Best Communicator Award: premio di Marmomac
alla cura e all’originalità dell’allestimento fieristico delle aziende espositrici.

Una storia di successo
partita da S.Ambrogio
Welcome to Valpolicella

Lo chiamano il “popolo
degli scalpellini di
S.Ambrogio di Valpolicella” ed è proprio questo “popolo” la culla
della tradizione del
marmo in Valpolicella.
E’ un storia che ha radici lontane quella dei
tagliapietre di Sant’Ambrogio, la cui abilità,
conoscenza e passione
per il marmo ha saputo
tramandarsi fino ai
giorni nostri, superando anche momenti bui,
come agli inizi del secolo scorso, quando la
crisi del settore mise in
ginocchio Sant’Ambrogio costringendo molti
a emigrare difronte alle
innumerevoli difficoltà
a sopravvivere, alla
fatica data dalle condizioni di lavoro spesso
disumane, alla silicosi
sempre in agguato e,
non da ultimo, al divario sempre più accen-

tuato tra la classe che
ottiene le concessioni di
sfruttamento delle cave
e quella che si occupa
della segatura del
marmo…Ma il popolo
degli scalpellini non
molla, cerca invece di
fare gruppo. Da questa
solidarietà nascerà a
Sant’Ambrogio
una
cooperativa di marmisti e in seguito l’Unio-

ne dei lavoratori marmisti… Fino alla svolta,
dopo la prima Guerra
Mondiale, quando l’impresa del marmo a
Sant’Ambrogio cominciò a rifiorire, trasformandosi in un settore
all’avanguardia
dal
punto di vista tecnicoartistico, fondato su
principi di solidarietà e
uguaglianza. Vetrina
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della tradizione lapidea veronese volle
essere fin dal suo
esordio la “Marmomacchine”, che nel
1961 muoveva i primi
passi proprio all’interno del Quartiere fieristico di S.Ambrogio.
Qui venne organizzata
ogni anno fino al 1991
(gestita prima dai
marmisti della Valpolicella e, dal 1978, data
in gestione all’Ente
Fiera di Verona). Grande fu il disappunto
quando nel 1992 l’Ente
veronese
fieristico
avanzò la richiesta di
portare Marmomacchine a Verona. Seguirono anni roventi di battaglie legali che sfociarono nel 1996 al trasferimento definitivo
della Fiera del Marmo
a Verona.

L’ALTRO GIORNALE

CRONACHE di Torri e Malcesine

Scuola da ultimare

Settembre 2017

WhatsApp
331 9003743
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TORRI. Lavori all’istituto primario al via lo scorso 7 giugno e andranno a completare il Polo

L’anno scolastico è iniziato
anche a Torri del Benaco con
ben 104 bambini. Nel frattempo proseguono i lavori
per la realizzazione della
scuola primaria che completerà il Polo scolastico di Torri
del Benaco. Con la posa
della prima pietra dello scorso 7 giugno hanno infatti
preso il via gli interventi
relativi al 2° e 3° stralcio
che, nell’arco di circa 20
mesi, completeranno la struttura di via Mazzini. Attualmente le attività scolastiche
svolte nell’esistente edificio
sono quelle della scuola dell’infanzia, prematerna e le
attività correlate di mensa.
La nuova struttura dedicata
alla scuola Primaria sarà collegata all'esistente 1° stralcio
già realizzato (Palestra e servizi annessi). Il progetto esecutivo va quindi a completare la serie dei tre stralci: il
progetto prevede la creazione di cinque aule didattiche,
due laboratori, una cucina,

una biblioteca civica con una
parte dedicata all’utilizzo
scolastico, un auditorium,
spazi per l'amministrazione
quali sala insegnanti e riunioni, segreteria e bidelleria,
una piccola palestrina e
un’infermeria.
«Proprio
all’inizio dell’anno scolastico è stato effettuato un
sopralluogo presso il cantiere – afferma il sindaco Stefano Nicotra – e devo dire che
i lavori stanno procedendo
molto bene. Penso di poter
dire con tranquillità che gli
studenti nel 2019 potranno
entrare nel nuovo edificio.
Una struttura che richiede un
investimento
di
ben
4.200.000 euro e che sarà
dotata di tutti i comfort possibili, compresi 110 posti
auto».
«L'accessibilità alla scuola –
affermano dall’Ufficio Tecnico del comune di Torri avviene da ovest su via Mazzini dove è situato l’accesso
al plesso scolastico esistente.

Cantieri aperti all’ospedale
di Malcesine. Lunedì 18 settembre sono stati avviati i
lavori di messa a norma antiincendio del Padiglione A
nell’ambito della riqualificazione della struttura ospedaliera di Malcesine, come da
deliberazione del Direttore
Generale dell’Ulss 9, Pietro
Girardi, che stabilisce di attivare la realizzazione dell’opera per fasi funzionali,
necessarie per procedere con
assicurata la copertura finanziaria. I lavori sono quelli
previsti dalle fasi A e B
approvati con D.G. 505
del 08/06/2017 e riguardano
l’adeguamento antincendio
delle strutture. Prevedono in
particolare
interventi
impiantistici di adeguamento
antincendio al piano 2° del
padiglione A, che potrà così
essere nuovamente occupato
dai degenti una volta ultimati
i lavori, e altri primi interventi di adeguamento antincendio, come l’installazione di
rilevatori di fumo e di illuminazione di sicurezza, all’interno degli altri ambienti del
padiglione A e del padiglione
B. «E’ intenzione e interesse

della Ulss 9 – dichiara Girardi – fare sì che i lavori vengano terminati nel minore
tempo possibile in modo tale
da garantire da un lato la
messa a norma della struttura
sanitaria con le normative
anti-incendio e, dall’altra, il
minor disagio possibile ai
degenti, ai dipendenti ed ai
fruitori dell’Ospedale di
Malcesine». Si procederà
quindi con le fasi successive
al completamento dell’adeguamento antincendio con le
opere necessarie.
Riccardo Reggiani

TORRI
L'organizzazione planimetrica della scuola garantisce
l'accessibilità pedonale principale lungo il lato nordovest e ovest, dove è stata
progettata una risalita composta da scale e gradoni e
una rampa sull’accesso preesistente alla scuola materna.
E’ possibile accedere alla
scuola utilizzando i sistemi
di risalita dei piano parcheggi che portano direttamente
al cuore del progetto. In tal
modo i genitori che accompagnano i ragazzi a scuola
possono
comodamente

lasciare la macchina nel parcheggio previsto lungo quasi
tutta la superficie del piano
terra e lungo via Mazzini (9
posti auto “kiss and go”) e
dirigersi a piedi lungo il percorso di accesso pedonale».
Nonostante la grande attenzione per il piano parcheggi,
il verde rimane comunque un
protagonista del progetto. La
grande vetrata che caratterizza il piano terra verso il lato
sud-ovest è attrezzata con un
sistema vetrato ed una doppia altezza che mette in relazione l’interno con l’esterno.

Lavori all’ospedale

MALCESINE. Riqualificazione in corso: gli interventi mirano alla messa a norma antincendio

MALCESINE / MOSTRA FOTOGRAFICA
Una mostra fotografica per raccontare la storia. Malcesine, fino al 15 ottobre racconterà scorci storici con
la mostra fotografica “Lavori di costruzione della strada Gardesana Orientale” presso la chiesa dei santi
Nicolò e Rocco in piazza Marconi. Una mostra organizzata dall’assessorato alla Cultura del comune di
Malcesine che ha voluto far esporre fotografie storiche
che rappresentano come già a partire dall’inizio del
‘900 si discuteva del bisogno di migliorare le comunicazioni sul lago di Garda in particolare con il collegamento tra Torbole e Malcesine. Le fotografie esposte
con la mostra vogliono infatti raccontare le varie fasi
del lavoro nel cantiere aperto fra il 1935 e il 1936 tra
il suddetto paese lacustre in località Madonnina e
Navene e sono state donate al comune dalla signora
Denis Montagnoli. A.A.

045 6338666

MONTE BALDO / L’INIZIATIVA

Lo scorso Agosto la montagna del Baldo è stata la meta per
promuovere un’iniziativa umana di grande spessore grazie
al progetto che anche quest’anno ha voluto portare un gruppo di 60 persone, fra ragazzi e accompagnatori, in soggiorno a San Zeno di Montagna, dove per una settimana hanno
potuto svolgere attività sportive e escursioni sul monte
Baldo. Si è trattato di un gruppo di ragazzi disabili, guidati
da Roberto Nicolis, responsabile de “la Grande Sfida”, il
progetto di sport e handicap del Csi. Grazie al sostegno
della funivia di Malcesine è stato possibile organizzare non
solo il trasporto in quota, ma la settimana stessa, nata con
uno scopo ben preciso: valorizzare la montagna come occasione per imparare a vincere i propri limiti. «Il tema del progetto è “abitare il limite”, che significa vivere e misurarsi
con le proprie paure e cercare di superarle insieme con gli
altri – afferma Roberto Nicolis -. Per questo obiettivo, la
montagna è utilissima perché insegna molto. Per i ragazzi
l’esperienza sul Baldo è stata un’esperienza educativa
importante, per chi è salito per la prima volta ma soprattutto per quei giovani che l’anno scorso non ce l’avevano fatta
e stavolta sì. Cerchiamo attraverso il gioco, lo sport, la natura e la dimensione spirituale di sviluppare la cultura dell’inclusione e dell’accoglienza. Ringrazio per l’aiuto che ci
hanno offerto, oltre alla funivia, anche i comuni di Malcesine
e di San Zeno di Montagna». Un secondo gruppo di ragazzi è
partito nella giornata del 25 agosto scorso condividendo le
stesse esperienze perché nonostante le disabilità motorie e
cognitive, quello della “sfida” è l’obiettivo finale. A.A.

BRENZONE / ESCURSIONI
Prosegue il programma di escursioni alle chiesette
romaniche promosso dalla Pro loco di Brenzone.
Escursioni guidate, queste, in lingua italiana, tedesca,
inglese e francese (animatore culturale Valerio Sartori
e interprete Grazia Palazzolo), il cui ricavato (offerta
libera) verrà devoluto in favore del restauro dei Capitelli di Brenzone. Dopo le prime quattro uscite di Settembre, ora sarà il momento degli appuntamenti di
Ottobre in programma sabato 7 e 14 e domenica 8 e
15. Il programma prevede la partenza alle ore 9.30
con ritrovo dei partecipanti presso l’Ufficio IAT di Porto
di Brenzone e partenza alla volta della chiesetta romanica di S. Zen de l’Oselet con visita agli affreschi e al
sito esterno della Villa Romana (I sec. d. c.) di recente
portata in luce. Alle 10.15 partenza per il borgo di
Biaza dove sostano le auto. Visita alla chiesetta oratorio di S. Antonio abate, ad una galleria medievale
denominata “Le Scuderie” e alla Torre Colombara. Si
prosegue a piedi verso il borgo di Campo incontrando
l’abitato di Fasor con una loggia rurale del ‘700 e un
antico capitello ai margini della strada asfaltata. Si
percorre un sentiero natura con arrivo a Campo e visita al borgo medievale, alla fontana, alla casa-castello
e alla chiesetta romanica di S. Pietro in Vincoli. Qui si
potranno osservare piante medicinali del Monte Baldo
e conoscerne l’uso in medicina. Dopo una sosta ristoro
si ripartirà per il rientro (ore 12.40-13.30) con ritorno
per la medesima strada a Biaza.
Per informazioni: info@brenzone.it

Mercato Settimanale
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CRONACHE di Cavaion e Affi

L’ALTRO GIORNALE

«Parchi, la cura c’è»

Settembre 2017

CAVAION. Il Comune risponde alle critiche che denunciavano degrado e poca attenzione

NOITIZIE FLASH DA CAVAION
(S.A.) STRA! Un luogo dove trovare figure adulte
di riferimento con cui confrontarsi, dialogare, parlare con il cuore in mano: questo è STRA! L’iniziativa, promossa dal comune di Cavaion in collaborazione con la cooperativa Energie Sociali di Verona, è nata al termine del 2016 e durante l’inverno,
la primavera e l’estate scorsi ha già coinvolto in
serate ed attività 23 giovani e tre associazioni del
territorio (LiberaMente, Noi di Sega e Incontrart&).
«Raggruppare e aggregare gli adolescenti - è lo
scopo di STRA! – afferma Jacopo Righetti, consigliere delegato alle Attività Giovanili del comune di
Cavaion -. Lavori creativi, serate di cinema, giocoleria, tornei di playstation, giochi di società, ma
anche workshop di cucina, feste, uscite in piscina:
queste sono solo alcune delle iniziative proposte
nei mesi scorsi e che verranno senz’altro riproposte
anche in futuro, grazie agli educatori Nicolò Gelmetti e Melissa Bianco, coordinati da Cristiano Bolzoni.
Maratona di lettura. Quattro sabati all’insegna dei libri e dello stare insieme. E’ stato questo lo
spirito che ha caratterizzato il mese di settembre in
biblioteca a Cavaion Veronese nell’ambito dell’iniziativa “Il Veneto Legge”. Nelle mattinate di sabato 2, 9, 16 e 23 settembre molti sono stati i bambini che hanno preso parte alla “Maratona di lettura”.

«Recentemente abbiamo
ricevuto delle critiche secondo noi ingiustificate in merito al presunto degrado di alcuni parchi gioco
comunali, vittime sì di alcuni atti vandalici da parte di
alcuni soggetti che agiscono
nottetempo, ma non certo
avvicinabili all'immagine
che tutti noi associamo al
termine 'degrado'». Sono
queste le parole con cui
l’Amministrazione comunale di Cavaion Veronese
affronta un tema molto sentito dai cittadini. «Come
Amministrazione ci teniamo
a sottolineare l'impegno portato avanti su due fronti: il
primo attraverso un progetto
di animazione di strada che
vede coinvolti in un percorso
educativo alcuni ragazzi del

paese che non fanno parte di
associazioni, o hanno problemi familiari, o infine
hanno avuto le prime esperienze con sostanze stupefacenti; il secondo grazie alla
manutenzione programmata
delle aree da gioco verdi».
«Durante il nostro mandato
– precisa l’assessore ai
Lavori Pubblici Marco

Tonioli - abbiamo speso
circa 10.000 euro ogni anno
per la manutenzione, la
messa in sicurezza e l'acquisto di nuove strutture per i
soli parchi gioco comunali,
sia in paese che nella frazione di Sega, dove lo scorso
anno è stata completata tutta
la recinzione del sito adiacente la chiesa di San Gaeta-

no. Un impegno importante
che, purtroppo, a volte viene
sporcato - è il caso di dirlo dalla maleducazione di
pochi. In programma abbiamo comunque la completa
recinzione del parco giochi
maggiore, quello di San Faustino sotto al municipio, ma
il perimetro è molto esteso e
prevede una spesa davvero
importante, tanto che per il
2017 è stata data precedenza
al completamento del marciapiede in Via Fracastoro e
alla creazione dell'area cani
in Via Fiumi, vicino all'Eurospin. Stiamo però organizzando le risorse per una rete
di telecamere e, sicuramente,
priorità verrà data per quel
parco giochi».
Silvia Accordini

CAVAION. Due iniziative benefiche. L’estate non ferma il CTG El Preon
Il periodo estivo, si sa, rappresenta un momento di pausa e di rallentamento delle attività...Ciò non significa però
che il CTG El Preon sia “fermo”, anzi. Il gruppo ha approfittato della pausa estiva per decidere, e poi attuare, due
iniziative benefiche a livello di comunità. «Tutti gli anni, a luglio, l’associazione “Cavaion nel Mondo”, sviluppa un
progetto di accoglienza di un gruppo di ragazzi provenienti dall’orfanatrofio di Jablunovka, in Ucraina – raccontano dal CTG El Preon -. Da tempo l’associazione ha scelto di occuparsi di loro ospitandoli presso la Scuola Elementare di Cavaion e organizzando il loro soggiorno. Attraverso attività e gite sul territorio, e in collaborazione
con altri volontari del paese, si cerca di offrire a questi ragazzi amicizia e divertimento. Quest’anno, visto che El
Preon ha già collaborato dando loro la possibilità di conoscere la disciplina “yoga” attraverso un corso di base,
abbiamo pensato di offrire anche un contributo in denaro per sostenere le spese del soggiorno. Così – aggiungono - siamo stati invitati alla grande festa di ringraziamento dei ragazzi e dei loro assistenti che si è svolta qualche
giorno prima della partenza per l’Ucraina. Durante la serata, fra brindisi, canzoni e risate ci sono stati anche
momenti toccanti nella consegna delle pergamene/lavoretti confezionati da loro per esprimere la gratitudine a tutte
le persone che li hanno accolti. E dall’Ucraina a via Grande di Cavaion il passo è stato breve: all’Asilo Nido di
Cavaion è arrivato il tempo di passare a ll’azione per acquistare il piccolo scivolo che il Comitato Genitori aveva in
mente». Con l’organizzazione delle due passeggiate guidate dell’estate scorsa e di questa primavera il CTG El
Preon aveva già dato una grossa mano, ora l’aiuto viene completato andando a coprire il costo del gioco esterno.
«Ne aspettiamo l’arrivo entro questo mese, dopodichè anche all’Asilo Nido ci sarà un momento di festa e ringraziamento – concludono dal CTG -. Così El Preon continua nel suo obiettivo che è quello di essere presente nel territorio attraverso varie sfaccettature: passeggiate per la conoscenza dei luoghi sì, ma anche aiuti alle strutture sociali del paese e piccoli progetti negli angoli più trascurati per renderlo migliore». R.R.

Come si accoglie?

AFFI. “Emergenza e post emergenza alle frontiere dell’Europa” è il convegno del 7 ottobre

“Emergenza e post emergenza alle frontiere dell’Europa. Accoglienti e sicuri:
come?” è il titolo del Convegno organizzato dalla
Fondazione Elena Da Persico, che si svolgerà sabato 7
ottobre dalle ore 9.30 alle
12.30 presso Villa Elena, ad
Affi. Relatrice sarà Giusi
Nicolini, già Sindaco di
Lampedusa.
In questo incontro si affronterà un tema delicato quale
quello dell’emergenza profughi e migranti, sia sul
piano dell’emergenza sia su
quello delle azioni necessarie successive all’emergenza medesima.
«Purtroppo, l’attenzione nei
confronti di questa proble-

matica si concentra esclusivamente sugli slogan che
talune forze politiche diffondono – affermano dalla
Fondazione Elena Da Persico -. D’altro canto, non
bisogna sottovalutare la
realtà con tutte le complicanze che essa manifesta,
tra cui la necessità che la
questione venga affrontata
in tutti i suoi aspetti, a partire dall’emergenza fino ad
arrivare ad un’accoglienza
distribuita sul territorio, diffusa e coniugata con la
necessaria sicurezza per i
cittadini.
Ciò che spesso sfugge, a
livello istituzionale, è l’esigenza di offrire un’informazione costante sui flussi e

sulla permanenza reale in
territorio italiano, in modo
da offrire una dimensione
concreta del fenomeno, alla
luce anche della tendenza
dei media ad esasperare il
disagio. Se il fenomeno Profughi e Migranti è epocale,
come da più parti si afferma,
ci chiediamo con quali strumenti lo si debba affrontare
in una logica lungimirante;
quali politiche nazionali per
sostenere i territori coinvolti;
quali sinergie tra Istituzioni e
Società Civile per superare
l’emergenza e favorire processi di vera inclusione. Ed
inoltre come coniugare accoglienza e sicurezza, uscendo
da affermazioni generiche e
adottando politiche concrete

al riguardo». Il Convegno
del 7 ottobre prevede una
relazione introduttiva, a
seguire il dibattito e una
replica agli interventi. Vi
aderiscono la Fondazione
Giuseppe Toniolo di Verona,
l’Azione Cattolica Diocesana di Verona; la Caritas Diocesana, Il Centro Diocesano
Migranti, l’Ufficio Diocesano di Pastorale Migranti, il
CIF e le ACLI Provinciali,
l’Ufficio Pastorale del Lavoro, la Scuola di Formazione
all’impegno socio-politico
della Diocesi di Verona; la
Parrocchia di Affi; Istituto
Salesiano don Bosco “Tusini” l’Associazione Salesiani
Cooperatori di Bardolino.
Riccardo Reggiani

AFFI. Urbanizzazione in primo piano: strade e sicurezza di pari passo
Con l’aggiudicazione della gara per le opere di urbanizzazione da realizzare nel 2017 l’Amministrazione comunale di Affi prosegue nella linea di mantenere in perfetto stato d’uso le proprie strade e migliorare la sicurezza. I
Lavori sono iniziati nel mese di Settembre per concludersi ad Ottobre e prevedono vari interventi. In particolare verrà
realizzato un nuovo manto stradale in via pozzo dell’Amore, tra la località Caorsa e il confine con Cavaion, unitamente al prolungamento dell’impianto di illuminazione stradale. Nuovi asfalti saranno realizzati in alcuni tratti di via
Pace, via Della Repubblica, via Pozzo dell’Amore in zona centrale, via San Pieretto uscita Grand’Affi, mentre verranno installati due dossi di rallentamento in asfalto, uno in via Della Repubblica e uno davanti alla scuola primaria.
Infine un’opera attesa da tempo: il completamento dell’asfaltatura della strada del Bra, che collega via Campisana
con la Provinciale tra Affi e Cavaion. Le opere, realizzate da “Givani s.r.l.” di Palazzolo di Sona, richiederanno un
investimento di 81.448 più IVA.
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L’ESPERIENZA. È terminato l’English Camp, che ha coinvolto una settantina di alunni

Venerdì 8 settembre è terminata la seconda esperienza di English Camp, presso
l’Istituto Comprensivo di
Caprino Veronese, grazie
alla collaborazione della
London School di Rovereto. Una settantina i ragazzini coinvolti, tra le classi
quinte delle Scuole Primarie e seconde e terze delle
due Scuole secondarie di
Primo grado.
A intrattenere gli alunni da
lunedì 4, sei tutors madrelingua. Imani Jendai, londinese, direttrice artistica e
maestra di danza; Mia
Butler, canadese, artista circense e ballerina; Kayce
Keane, irlandese, cantante e
appassionata di chitarra;
Laura Essex, londinese,
appassionata di cinema;
Nathan
McEwan-Cook,
londinese, ballerino e produttore cinematografico;

Paris Bray-Sackey, linguista, di Londra. Varie le attività che si sono succedute
nell’arco della mattinata: da
quelle di warming up, il
mattino, a danza, arte,
musica, canto, a quelle tipiche di classe, con l’utilizzo
di un libro, a proposte
didattiche differenziate ai
tre livelli dei ragazzini. Ad
aiutare i tutors, nove bravissimi studenti delle scuole
superiori, ex alunni e alunne del nostro Istituto, che
hanno dimostrato impegno,
entusiasmo e serietà nello
svolgimento delle mansioni
tipiche degli Helpers. E poi
i camp directors: Annalisa
Luchesa, Sabrina Zuliani e
Ornella Campagnari che
hanno cercato di fare collegamento tra famiglie, alunni, tutors, Helpers e la
segreteria della London
School. Venerdì, alle 17.00,

genitori, parenti e amici
hanno potuto partecipare a
uno show conclusivo, presso il Cinema Teatro Nuovo
di Caprino Veronese, molto
coinvolgente e apprezzato
dagli spettatori presenti.
«Un ringraziamento particolare – conclude Ornella
Campagnari - va a Pierpao-

CAPRINO

lo Bo, per l’impianto di
amplificazione messo a
disposizione anche quest’anno. Un sentito grazie
anche alle famiglie che
hanno ospitato i tutors con
grande coinvolgimento e a
tutte le altre, per la collaborazione dimostrata nelle
varie circostanze».

ISTITUTO COMPRENSIVO. La scuola ricomincia tra cambiamenti e novità
La scuola ricomincia con grandi cambiamenti nell’Istituto Comprensivo di Caprino Veronese. A giugno, nell’ultimo Collegio Unitario, i Docenti hanno salutato le insegnanti Daniela Brighenti, per la Scuola Primaria, Patrizia
Padovani e Gianangiolina Finotti, per la Scuola Secondaria di Primo grado. I colleghi hanno dedicato loro lettere, poesie e musiche, con gli auguri migliori per un lungo periodo di pensione in serenità e salute. Ma a Settembre le sorprese sono continuate quando Maestri e Professori hanno appreso che il Dirigente Enzo Gradizzi
aveva ottenuto trasferimento a Verona, presso l’Istituto Tecnico Commerciale Lorgna Pindemonte. Un ringraziamento per il lavoro svolto e un grande augurio di buon insediamento nel nuovo Istituto cittadino al Dirigente che,
dopo essere stato collega dal 1983 al 2004 di parecchi insegnanti della Primaria, li ha rappresentati dal 2005,
in qualità di Preside, e dal 2008 come Dirigente Scolastico. Auguri anche al nuovo Dirigente reggente Luigi Facchini che aveva lasciato il nostro Istituto come insegnante per intraprendere il ruolo di Preside, dal 2005 al 2008,
a San Giovanni Ilarione e di Dirigente Scolastico dal 2008 a Cavaion, dove ha ancora la sede principale. Auguri di serena Pensione pure alla cuoca Armelao Ivana della Scuola Primaria di Pesina che è stata festeggiata lo
scorso giugno, in occasione della festa di fine anno scolastico.
Ornella Campagnari

MONTE BALDO. Un patrimonio da scoprire. Il CTG organizza escursioni
Da sempre il Monte Baldo è
ricco di boschi, se come pare, il
toponimo deriva da “wald”=
“bosco foscale”, citato a partire
dal 1163. Con il Regno d’Italia,
nel corso del XX secolo furono
create alcune aree forestali con
rimboschimenti mirati. Innanzitutto vi è la Riserva Naturale
Integrale “Lastoni Selva Pezzi”
istituita nel 1971 insieme con la
Riserva Naturale Integrale “Gardesana Orientale”, gestite allora
dal Corpo Forestale dello Stato.
Vi sono poi le Riserve Demaniali
Regionali Forestali del Monte Baldo e della Val d’Adige create nel 1972 e gestite dalla Regione Veneto. Nel
2014 la Regione Veneto ha istituito le Riserve naturali regionali “Lastoni Selva Pezzi” e “Gardesana Orientale”,
gestite da Veneto Agricoltura. Tali riserve hanno lo scopo di garantire la conservazione e la valorizzazione dell’ambiente in un’area di particolare interesse naturalistico ed ecologico, ma anche di promuovere lo studio scientifico e lo sviluppo dei servizi ecosistemici. In particolare la Riserva Lastoni Selva Pezzi è ricca di boschi di faggio, abete bianco, larice e abete rosso, di estese mughete, di ambienti a vegetazione erbacea al di sopra del
limite del bosco, rupi e ghiaioni, con emergenze floristiche e faunistiche rare. Purtroppo la Riserva si presenta
oggi con molti alberi abbattuti e sradicati da fortunali e slavine capitati negli ultimi anni, con sentieri e cartellonistica poco curata e con rifugi e baiti chiusi. Il CTG M. Baldo organizza da anni escursioni naturalistiche lungo
due sentieri all’interno della Foresta, e ora chiede che Veneto Agricoltura prospetti una convenzione per poter
valorizzare queste escursioni naturalistiche, magari in collaborazione con la Funivia Malcesine-Monte Baldo che
è presente con gli impianti ai bordi della Riserva. M.D.

PROGETTO. L’Associazione Gemellaggi: «Impariamo l’inglese e il tedesco»
“Impariamo insieme l’inglese e il tedesco”: questa l’iniziativa dell’Associazione Internazionale Gemellaggi di
Caprino Veronese. Con il patrocinio del comune di Caprino vengono proposti dieci incontri serali di un’ora e
mezza presso la Barchessa di Palazzo Carlotti a Caprino per livello Base di Inglese a partire da mercoledì 4
ottobre e livello Intermedio di Tedesco a partire da giovedì 5 ottobre. Le iscrizioni chiuderanno il 30 Settembre
2017, per l’organizzazione si richiede un numero minimo di 12 partecipanti. Per Info ed iscrizioni: info@aigcaprino.it; Pagina FB AIG Caprino; Giulia 340.5627311 – Simone 348.6544656

OSSERVATORIO EUGENIO TURRI
Sul Monte Creta per monitorare

Come ogni anno, dal 1995, i soci del CTG M. Baldo
si recano a fine settembre sul Monte Creta di Caprino, a 1023 m. s. m., una delle propaggini più meridionali del Monte Baldo, protesa sulla piana di
Caprino, il cosiddetto “Osservatorio Eugenio Turri”,
in onore del geografo veronese scomparso nel
2005, che qui saliva ogni anno per documentare
con foto le trasformazioni urbanistiche della piana
di Caprino-Affi, alcune delle quali pubblicate nei
suoi libri. «L’iniziativa di monitorare la trasformazione urbanistica è stata ereditata dal CTG M.
Baldo proprio quale “mission” che Turri ha affidato
al gruppo negli anni ‘90 del secolo scorso quando
ci accompagnava nell’uscita - spiega Elisa Fattorelli, animatrice del CTG -. Fin dai primi anni ‘70, Turri
saliva ogni anno su questo rilievo strategico per
documentare la trasformazione del paesaggio della
piana di Caprino e soprattutto la veloce e progressiva urbanizzazione che si stava realizzando in
essa». Monte Crocetta, com’è conosciuta popolarmente la panoramica postazione di Monte Creta,
dov’è collocata una grande croce tra pini neri, visibile dalla piana, è raggiungibile in circa un’ora e
mezza partendo da Lumini o da Braga di Caprino.
Questo sito consente di osservare tutto il basso lago
di Garda da Maderno a Peschiera fino a Garda, il
Monte Belpo, gli anfiteatri morenici del Garda e di
Rivoli, lo sbocco della Val d’Adige, il Monte Moscal
e la sottostante piana di Caprino-Affi-Costermano. Il
CTG Monte Baldo, ripropone ogni anno questo
appuntamento su Monte Creta per continuare a
registrare la modificazione irreversibile del paesaggio della piana, ed ovviamente, sensibilizzare verso
una sua corretta trasformazione e tutela, anche con
l’aiuto di brani sul paesaggio presi e letti dai libri di
Turri.
Maurizio Delibori

22

WhatsApp
331 9003743

CRONACHE della Valdadige

L’ALTRO GIORNALE
Settembre 2017

La campanella suona
BRENTINO BELLUNO. Anno scolastico al via. E “Il Nuovo Filò” prepara emozioni teatrali

PERI-RIVALTA / PONTE, PASSO AVANTI

E’ ricominciato mercoledì
13 settembre scorso per gli
alunni della scuola primaria della “Val Lagarina
Veronese” e per quelli della
Scuola dell’Infanzia di
Brentino Belluno un altro
anno scolastico. Per i bambini che frequentano l’Asilo Nido Comunale “San
Francesco d’Assisi” le
porte si sono invece aperte
lunedì 4 settembre. Per tutti
ci sono state delle novità, a
partire dalla pratica vaccini, obbligatori per scelta
del Comune per gli alunni
dell’Asilo Nido e della
Scuola dell’Infanzia, in
forse per quelli della Scuola Primaria, di competenza
regionale. Per quanto
riguarda l’Asilo Nido il
servizio è stato scelto da
una decina di famiglie,
confermando il buon lavoro svolto dalle educatrici e
la bontà delle attività e progetti proposti ai bambini.
Come l’anno scorso è attivo il servizio mensa gestito
da una ditta esterna la quale
segue il menù fornito

dall’ULSS20 di Verona in
modo da fornire il giusto
apporto energetico ai piccoli.
Gli alunni della Primaria
possono godere quest’anno
di una struttura rinnovata,
grazie ai lavori terminati a
maggio scorso di sistemazione a verde del piazzale
pertinenziale, messa in
sicurezza ed efficientamento dell’edificio.
A loro disposizione, come a
disposizione di tutti i cittadini, ci sarà inoltre la biblioteca Comunale, inaugurata
anch’essa nel Maggio scorso. La stessa struttura che
ospita la scuola Primaria e
la Biblioteca, come noto,
gode di un ampio teatro che
già dalla scorsa stagione ha
offerto proiezioni cinematografiche, nonché delle rappresentazioni teatrali.
Anche quest’anno l’associazione Il Nuovo Filò regalerà nuove emozioni con
nuove rappresentazioni, tra
cui uno spettacolo di Anderloni, in apertura il giorno 4
Novembre, con argomento

la Prima Guerra Mondiale;
l’immancabile
Roberto
Puliero con la Barcaccia;
degli spettacoli teatrali per
ragazzi e delle proiezioni
cinematografiche interessantissime, che lasciano
spazio a riflessioni e a proiezioni più facili e divertenti per tutti. L’associazione Il
Nuovo Filò anche quest’anno si impegnerà a distribuire nei Comuni di Brentino
Belluno e Dolcè e nei territori limitrofi il programma
dettagliato di tutte le iniziative della rassegna Teatro

Cinema 2017 – 2018. Inoltre nei punti strategici verranno affisse le locandine
con lo spettacolo della settimana. In tutto saranno
15/16 appuntamenti di alta
qualità dove verranno premiati gli spettatori che usufruiranno maggiormente di
questo nuovo servizio che
l’associazione offre, infatti
sarà consegnata una tessera
con la quale, ogni spettatore, con la visione di 5 film
avrà diritto alla visione di
un sesto film.
Andrea Lanzoni

SERVIZIO. Francesco impugna la paletta, anche Rivoli ha il “nonno vigile”

Fondamentale passo avanti
nell’iter burocratico per la
costruzione del nuovo ponte
sul fiume Adige, in sostituzione dell’attuale, che collega Peri nel comune di Dolcè
a Rivalta nel comune di
Brentino Belluno, strategico
crocevia non solo per la Valdadige ma collegamento
indispensabile fra Lessina e
Garda Baldo, nonché “valvola di sfogo” per l’autostrada
A22. Il progetto del nuovo
ponte rientra tra quelli finanziabili dal Fondo Comuni
Confinanti, istituito con
legge 23 dicembre 2009 con
compartecipazioni di Regione Veneto ed altri enti. A Bolzano è stato sancito l’accordo
con la presentazione delle
schede progettuali per le province di Vicenza e Verona.
Sono state approvate, dal
Comitato paritetico dei fondi
dei Comuni di confine presieduto dall’onorevole Roger
De Menech, 17 schede progettuali per i progetti di area
vasta della provincia di Verona. Il tutto a distanza di un
anno dall’approvazione delle
prime due schede progettuali
che riguardavano la pista
ciclabile di Selva di Progno
ed il nuovo ponte tra Peri e
Rivalta. A presentare le 17
schede progettuali è stato il
presidente del consiglio
Regionale Veneto, Roberto
Ciambetti, rappresentante per
la Regione Veneto nel Comitato: tutte le proposte sono
state approvate all’unanimità
per un importo complessivo
di 46,5 milioni di euro dei
quali 34,6 milioni di euro dal
Fondo Comuni Confinanti,
istituito con legge 23 dicembre 2009, e altri 12 milioni da

compartecipazioni di Regione Veneto ed altri enti. Al
tavolo del comitato paritetico
siedono, oltre al presidente
Roger De Menech, i presidenti della Provincia di Trento Ugo Rossi e Bolzano Arno
Kompatscher, il sottosegretario della Regione Lombardia
Ugo Parolo, il presidente
Ciambetti per la Regione
Veneto, il presidente della
Provincia di Belluno, il Presidente della Provincia di Sondrio Luca della Bitta, il sindaco di Magasa Federico
Venturini, il sindaco di Valli
nel Pasubio Armando Cunegato e il sindaco di Dolcè
Massimiliano Adamoli.

A partire da quest’anno scolastico anche
Rivoli Veronese ha il suo “nonno vigile”.
Da mercoledì 13 settembre, primo giorno
di scuola, i ragazzi di Rivoli hanno trovato
ad attenderli un nuovo personaggio che
con paletta e pettorina rossa li ha aiutati,
in tutta sicurezza, ad attraversare la strada
e arrivare sani e salvi a destinazione. Lui è
Francesco Calzolari che, come altri in
paese, ha deciso di mettere a disposizione
alcune ore della propria giornata a favore
dell’intera comunità. Questo infatti non è il
solo servizio che il volontariato offre. Dal 2
ottobre, festa nazionale dedicata ai nonni,
riaprirà infatti anche il Circolo Anziani,
che sotto la guida amorevole e attenta
delle volontarie Alda Testi, MariaTeresa
Gandini e Paola Donazzan coinvolgerà
quella parte di persone che vorranno trascorrere in compagnia momenti di serenità e svago. L’inaugurazione vedrà la partecipazione dell’intera comunità: dal gruppo giovanile della parrocchia
al gruppo di lettura Dumpa Dumpa e di tante famiglie che con bambini grandi e piccini rallegreranno la festa. Chi
volesse regalare un po’ del proprio tempo libero al volontariato è ancora in tempo: può recarsi in Comune e dare
la propria disponibilità. La copertura assicurativa garantirà tranquillità allo svolgimento di ogni attività. S.A.

DOLCÈ. Un “Casteleto” da salvare. Il CTG Lessinia: «Bisogna valorizzarlo»
Su di uno sperone roccioso del Monte Pastello a circa 410 metri di quota, sopra l’abitato di Dolcè in Vald’Adige venne costruito nel XII-XIII
sec. un castello, di cui oggi restano alcuni tratti di mura e ruderi, denominati “Casteleto”.
Lo si può raggiungere lungo il sentiero CAI che da
Dolcè porta a Molane fino alla croce che è stata eretta
nel 1985 contro tutte le guerre. Da qui però il sentiero
che risale fino al Casteleto non è più indicato e tutto
invaso da rovi e spini. «E’ un peccato perché il panorama che si gode dal Casteleto è molto suggestivo»
dice Gaetano Bonazzi presidente del CTG Lessinia. I
ruderi del castello che presentano grosse mura in pietra, scale in pietra ed anche i resti di una torre e di uno
spiazzo sommitale, sono ora ricoperti da lecci e da rovi
che ne nascondono il perimetro. «Speriamo che il
comune di Dolcè decida di recuperare queste testimonianze per renderle fruibili e visitabili -conclude Bonazzi- Noi del CTG ci portiamo delle persone che restano
sempre meravigliate del sito, ma che ora bisogna sistemare».
Maurizio Delibori
Resti del Casteleto e panorama su Doòcè e la Val d’Adige
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SAGRA del TREBIANEL

Conto alla rovescia per la 45ª edizione della Sagra del Trebianel, che, organizzata
dal Comitato Festa del Trebianel con il patrocinio del comune di Rivoli e la collaborazione della Pro loco di Rivoli, l’Avis, la Parrocchia e la Biblioteca comunale, animerà Gaium nel fine settimana del 29 – 30 settembre e 1 ottobre. Si partirà venerdì
29 settembre, giorno di San Michele Arcangelo, con una S.Messa presso l’antica chiesa di San Michele di Gaium alle ore 17.00. La cerimonia sarà animata da brani cantati dal soprano Giuliana Castagna (all’organo Massimo Cristini). Alle ore 18.00
inoltre i poeti Bepi Sartori, Bruno Castelletti, Giorgio Sembenini, Plinio Pasini del
Cenacolo Veronese ed Elisa Zoppei daranno vita a “Gaium luogo di poesia”. Sabato
30 settembre sarà la volta, alle ore 11.00, di un “Intervento storico culturale” dell’architetto Libero Cecchini, progettista della chiesa parrocchiale di Gaium e direttore
lavori del primo restauro della chiesa San Michele, del XII secolo. Nel pomeriggio del
30 settembre non mancherà, alle 15.00, una “Passeggiata alla scoperta di Gaium” in
un ambiente di rara bellezza fra la Chiusa e l’Adige, visita guidata alle Corti dei nobili Gaioni e alla chiesa di San Michele. Chiuderà i festeggiamenti, nella giornata dell’1
ottobre, la S.Messa alle ore 10.00, cui farà seguito la cerimonia di intitolazione della
Sala civica di Gaium - il fabbricato che ospitava le scuole elementari fino agli anni '70
- a Don Luigi Gottoli, parroco di Gaium dal 1938 al 1956. «Don Luigi Gottoli –
afferma il vicesindaco Luca Gandini a nome dell’amministrazione comunale di Rivoli Veronese - ha lasciato un segno indelebile nelle famiglie gaiunesi, per la carità, la sua
bontà d'animo e per la sua particolare predilezione per i bambini e le persone sofferenti. "Don Luigi fu Prete semplice dal cuore grande!" come disse sua Ecc. Mons.
Amari ai funerali del parroco tanto amato dalle gente di Gaium». Fu proprio don
Luigi Gottoli che convinse la gente di Gaium ad erigere una nuova Chiesa, l'attuale
parrocchiale, dopo che i bombardamenti sul finire della II Guerra mondiale avevano
gravemente danneggiato la pieve del XII di S. Michele nei confronti della quale la
gente del posto nutriva una devozione particolare, che permane tuttora. Tanto è che
da alcuni anni è in corso un laborioso lavoro di restauro e conservazione del sacello
incastonato tra le pareti rocciose a strapiombo sull'Adige. «Un plauso – conlcude
Gandini , del Comitato Festa del Trebianel che con estrema determinazione prosegue
nel mantenere viva la tradizione del vino Trebianel - vitigno autoctono di Gaium - e
della sua Sagra ormai giunta al prestigioso traguardo della 45^ edizione coinvolgendo vecchie e nuove generazioni alla riscoperta della storia, delle tradizioni e dei sapori di un tempo».
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Sarà una nuova Ala
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RESTYLING IN CORSO. Sono cominciati i lavori di riqualificazione del centro cittadino

Servizi di

Angelica Adami

ALA / WIKI LOVES MONUMENTS
La fotografia in primo piano ad Ala. Un concorso
giunto alla sua seconda edizione “Wiki loves
monuments” che vede Ala tra gli enti pubblici trentini che hanno aderito a scattare le fotografie dei
palazzi barocchi in vista nella cittadina con lo
scopo di sviluppare e far crescere in Italia l’enciclopedia libera online Wikipedia. Si tratta di un
concorso nazionale indetto da Wikimedia Italia che
per tutto il mese di settembre permette ai fotografi
di caricare foto dei monumenti e dei luoghi del
patrimonio culturale italiano per i quali sono stati
rilasciati i diritti. Tutte le immagini andranno a far
parte del repertorio Wikipedia e le fotografie giudicate più adatte saranno premiate dalla tessa giuria Wikipedia. Anche per quest’anno il comune di
Ala ha deciso di aderire, per il secondo anno consecutivo, al concorso, rilasciando i diritti per monumenti e chiese di sua proprietà e per i palazzi:
palazzo Zanderighi, il palazzo municipale, la chiesa di San Giovanni, palazzo Pizzini, la chiesa di
San Giovanni Nepomuceno. Per quanto riguarda i
palazzi privati molti proprietari hanno aderito
all’iniziativa concedendo i diritti a loro volta:
palazzi Malfatti – Scherer, Gresti Filippi, Malfatti –
Azzolini, Pizzini – Di Lenna e Angelini.

Al via i lavori che renderanno Ala una “Nuova
Ala”. Sono iniziati i lavori
di riqualificazione del centro cittadino con l’abbattimento e la demolizione iniziale dei vecchi stabilimenti della cosiddetta “ex Cartierina”, tutti di proprietà di
Aspiag service, proprietaria
del supermercato Despar
che trova spazio proprio
all’interno di uno di essi. I
lavori, tutti a carico di privati, termineranno tra circa
un anno e renderanno la cittadina del tutto nuova agli
occhi di chi arriverà da
nord con una grande piazza, parcheggi, un viale
alberato lungo il torrente

Ala e tutti i vecchi capannoni adiacenti verranno
demoliti. I servizi come
quello del supermercato,
continueranno a funzionare
nonostante i lavori; il grande capannone in fondo al
piazzale è stato demolito e
sarà proprio in questo
luogo che Aspiag realizzerà
la nuova sede del supermercato Despar, la cui
dimensioni saranno simili a
quelle dell’attuale negozio.
Ma non finisce qui: entro
un anno al posto dell’attuale sede del supermercato ci
sarà una grande piazza con
parcheggi, il lato lungo, che
correrà a fianco di via
Costituzione e del torrente
Ala, sarà alberato; via
Costituzione verrà allargata
e al suo interno verrà predi-

sposta una zona pedonale
di oltre 500 metri quadrati e
un parcheggio dotato di 66
posti auto. Il tetto del
nuovo Despar diventerà a
sua volta una piazza, adatta
per ospitare manifestazioni
ed eventi e potrà essere
accessibile con ascensore e

con scalinata che partirà dal
piazzale sottostante. Aspiag
prevede di inaugurare il
nuovo supermercato entro
l’estate 2018 e entro i mesi
estivi del prossimo anno,
una nuova Ala sarà visibile
agli occhi di tutti come una
nuova cittadina.

ALA. “Il Viaggio di G. Mastorna”, la mostra è un omaggio a Fellini
Inaugurazione ufficiale lo scorso 1 settembre all’interno del palazzo ex
ginnasio di Ala per la mostra “Il Viaggio di G. Mastorna” che potrà
essere visitata fino al 15 ottobre. Organizzata dal comune di Ala, con
il patrocinio della Provincia Autonoma di Trento, con il supporto dell’assessorato alla Cultura e dell’Azienda per il Turismo di Rovereto e
della Vallagarina, la mostra è dedicata a Federico Fellini e al film che
non ha mai terminato (la mostra prende il nome dal titolo del film che il
maestro non ha mai finito di dirigere). L’evento, ad ingresso gratuito, è
il frutto della collaborazione di diversi studenti che hanno voluto “prendere in mano” i cimeli dei lungometraggi per dare vita al film mai terminato. Fellini ha iniziato a pensare a “Il Viaggio di Mastorna” nei
primi anni Sessanta, scrivendo note, disegnando scene e costumi,
abbozzando la sceneggiatura e addirittura facendo i provini agli attori. Per dare vita al film mai realizzato, il Centro Sperimentale di Cinematografia, che conserva parte dei materiali preparatori di questi lungometraggi, ha deciso di rendere omaggio a
Federico Fellini e di rappresentare quelle sceneggiature mai girate con il supporto degli studenti del Corso di Scenografia e Costume e con il professore Francesco Frigeri. Grazie a questa collaborazione sono riusciti ad elaborare dei
bozzetti e dei disegni tecnici degli ambienti e dei costumi dei personaggi, traducendo tutto questo in immagini sotto
forma di 50 tavole esecutive delle varie scene del film. Per maggiori informazioni: cultura@comune.ala.tn.it www.comune.ala.tn.it; martedì – sabato dalle 14 alle 18.

Cavriana fa cin cin
SABBIONARA. Il 3 settembre è andato in scena il XV Palio della Botte tra le città del Vino

Il XV Palio della Botte tra
le Città del Vino svoltosi
domenica 3 settembre tra
12 squadre a Sabbionara
d’Avio, nell’ambito della
manifestazione enogastronomica e storico-culturale
Uva e dintorni, si è concluso con la vittoria di Cavriana, con 93 punti, di cui 32
ottenuti nella spinta della
botte, 25 nello slalom, 16
nella pigiatura e 20 nel
riempimento della botte.
Seguono Valdobbiadene
con 84 punti (40 punti nella

spinta, 11 nello slalom, 20
nella pigiatura e 13 nello
riempimento) e Nizza
Monferrato con 65 punti
(rispettivamente 50, 4, 5 e 6
punti). Per quanto riguarda
le squadre trentine, ottimo
il posizionamento di Isera,
che si classifica sesta con
50 punti, mentre Avio si
ferma in ottava posizione,
pur avendo conquistato
comunque l’accesso alla
finalissima a San Gusmè
(dove si è posizionata al 9°
posto), frazione di Castel-

AVIO. I classici della musica afroamericana al “Jazz organ trio”
Il suggestivo cortile di palazzo Bresavola, ubicato a pochi metri da Piazza Vittorio Emanuele III ad Avio, ha fatto da cornice nel periodo estivo al concerto “Jazz organ trio” che ha visto la partecipazione di un vasto pubblico accorso per ascoltare i grandi classici della musica afroamericana suonata
dal batterista Paolo Amarisse, accompagnato dal trombettista Fabrizio
Gaudino e dall’organista Stefano Caniato i quali hanno animato a suon di
jazz il parco del palazzo Bresavola con un sound durato più di un’ora e
mezza. All’evento, organizzato e patrocinato dal comune di Avio e dall’assessorato alla Cultura, ad ingresso libero, hanno preso parte il vicesindaco Lorenza Cavazzani e numerosi consiglieri tra i quali il consigliere Alessandro Vaona: «Desidero ringraziare tutti coloro che hanno assistito alla serata jazz, al vicesindaco Cavazzani per la collaborazione e coloro che hanno contribuito a far sì che venisse realizzata; un sentito ringraziamento va all’azienda vitivinicola di Avio Vallarom per il brindisi
offerto a tutti gli ospiti presenti a fine serata».

nuovo Berardenga, Trento
in decima e Faedo – new
entry di quest’anno – in
undicesima. Anche quest’anno il finale è finito a
secchiate d’acqua. Un
momento di grande festa
che ha coinvolto anche il
sindaco di Avio Federico
Secchi, che ha voluto ringraziare tutti gli atleti per
l’entusiasmo
profuso
anche in questa occasione.
Complimenti a Comune,
Comitato organizzatore e
volontari da parte del Vicepresidente Vicario del
Consiglio Regionale del
Trentino Alto Adige/Südtirol Lorenzo Ossana pre-

sente alla manifestazione,
che ha sottolineato come
l’importanza di questa
competizione, che coinvolge moltissime Città del
Vino, sia una straordinaria
occasione di ampliare i
confini della regione e farsi
conoscere in tutta Italia.
«Del resto, come ha ricordato il presentatore Luigi
Dentesano, la sfida di Avio
e Sabbionara di Avio rappresenta il palio più conteso, quello che dà maggior
prestigio. Un onore dunque
vincerlo,
soprattutto
quest’anno visto che ha
rappresentato l’ultima gara
prima della finalissima».

L’ALTRO GIORNALE
Settembre 2017

Agrifest. Sapori e profumi d’autunno
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IL SINDACO DI AVIO
«Una manifestazione, Agrifest, giunta
alla sua seconda edizione con due giornate, quelle che cadranno per il fine settimana del 28 e del 29 ottobre, dedicate esclusivamente all’agricoltura, ai prodotti che ne
derivano tipici delle nostre aziende locali.
Proprio le piccole aziende, con le loro primizie, gli allevamenti di animali, i macchinari agricoli che fanno parte della storia
dell’agricoltura, sono gli elementi che
faranno da cornice alla manifestazione
“Agrifest” all’interno della tensostruttura
del centro sportivo di via A.Berteotti. Con
questa festa, visto l’enorme successo dello
scorso anno che ha visto l’inaugurazione
della manifestazione, vogliamo riproporre
e replicare quindi, lo stesso evento con
l’obiettivo di presentare il fiore all’occhiello del nostro territorio: l’attività agricola e
i prodotti tipici che questa ci riserva»
Federico Secchi
sindaco di Avio
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Il cantiere è aperto
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BRENTONICO. Piccoli ma significativi interventi in località Polsa, meta ambita dai turisti

Servizi di

Angelica Adami

FIERA DE SAN BARTOLOMÈ
La cittadinanza brentegana anche quest’anno ha
festeggiato nella giornata del 27 agosto scorso, la
“Fera de San Bartolamè” nella location del parco di
Brentonico e in via Roma. Una fiera dedicata interamente al bestiame e a tutto quello che ruota attorno alla pastorizia oltre alla lavorazione del latte, al
battesimo della sella, alla dimostrazione con i cani
da pastore. «Questa è una fiera molto sentita, con
radici profonde nella comunità. Abbiamo dunque
pensato di valorizzarla ulteriormente e per questo
abbiamo voluto posticipare la data al 27 agosto
anziché al 24 come gli anni precedenti, giorno
questo in cui si celebra il Santo con un obiettivo ben
preciso…la manifestazione in un giorno festivo per
ospitare più visitatori» - spiegano l’assessore al
Commercio Ivano Tonolli in collaborazione con
l’assessore al turismo Moreno Togni.

Piccoli ma significativi
interventi per Brentonico. In
località Polsa, meta ambita
per i tanti turisti che accorrono nei mesi invernali e
estivi per sciate o lunghe
passeggiate, si è concluso il
primo lotto di lavoro per il
rifacimento del cordolo del
marciapiede. «Sono in tutto
300 metri – spiega l’assessore Ivano Tonolli –. Quest’anno abbiamo completato
un tratto e concluderemo nei
prossimi due anni. L’idea, è
di sostituire il cordolo. Non
solo il porfido è esteticamente più piacevole, ma è

anche più adatto a sopportare il logorio che, normalmente gli viene imposto dai
mezzi spazzaneve». Si è
concluso inoltre nei giorni
scorsi il primo lotto di lavori di posa della Adsl che
serve i centri civici frazionali di Castione, Crosano,
Cazzano e Cornè. «La finalità era dotare i centri civici
dei paesi della connessione
veloce, soprattutto per far sì
che gli ambulatori presenti
al loro interno potessero
operare al meglio. Questo
tipo di infrastruttura è al
giorno d’oggi indispensabile per fornire un adeguato
servizio. Altrettanto importante è il fatto che, nei centri

Ivano Tonolli

civici, hanno sede anche le
associazioni che li gestiscono che potranno dunque
beneficiare della novità.
Ringrazio per la collabora-

zione le associazioni, che,
aderendo al progetto Comune, si sono fatte carico del
50% del canone annuo» conclude Ivano Tonolli.

BRENTONICO. Cancelli, panche fioriere e portabici: il legno per ogni uso
Gli alberi di pino nero e larice nei vastissimi boschi di Brentonico vengono utilizzati per creare cancelli, panche, fioriere e portabici in quanto molto è il legname che
il comune dispone per uso civico. «L’Amministrazione – pone l’accento l’assessore
brentegano, Moreno Togni – dispone di molto legname di latifoglie che viene generalmente utilizzato come legna da ardere; carente invece di conifere e quindi di
legname da opera. Ha però un lariceto in località Lastè di Tolghe, in area protetta
che necessita di diradamento e quindi si è provveduto a un primo prelievo di circa
70 metri cubi di larice. Questo materiale è stato poi sezionato in tavolame e paleria, utilizzabile per le varie necessità come la realizzazione di staccionate o complementari vari. Anche parte del legname di pino nero, tagliato dal parco Santa
Caterina prima della bufera dei giorni scorsi, è stato utilizzato per questi scopi la filosofia, oltre a quella di un corposo risparmio economico, è anche
quella di utilizzo delle risorse locali in ottica di sostenibìlità. Le piante la ha tagliate la Forestale in base a una programmazione annuale di lavori sul
territorio, i cancelli sono stati assemblati e montati da un artigiano. Il legname – conclude Togni - è stato fatto selezionare in segheria e alcuni lavoretti, come staccionate e panche, saranno curati dal cantiere comunale anche assieme ai vari progetti di sostegno occupazionale come progettazione
e azione 19». A tal proposito un interessante progetto di utilizzo è stato quello di creare cancelli per l’accesso alle malghe in sostituzione degli scomodi e antiestetici “bugami”, realizzati da filo spinato e paletti in legno.

Il centro buddhista

MORI. La sede Tupten Osel Ling nella frazione di Manzano è stata ritoccata e valorizzata

MORI / GENERAZIONI IN FESTA
Si è ripetuta ancora una volta la tradizionale festa
che raggruppa le generazioni di Mori in un unico
appuntamento, quello avvenuto lo scorso 9 settembre presso l’ampio parco della struttura dell’Apsp
Benedetti grazie al supporto dei tantissimi volontari che hanno voluto contribuire a realizzare la tradizionale e annuale festa. Un pomeriggio di convivio per l’intera cit tadinanza, che riunitasi nel
pomeriggio, ha potuto gustare un buon gelato
accompagnato dal sound della “Musica itinerante” e dall’animazione in giardino curata dall’Associazione provinciale per i minori di Mori assieme ad alcuni attori della Compagnia teatrale
Gustavo Modena. Anche i più piccini hanno potuto godere del pomeriggio con attività ludiche e
salti con l’allestimento di un grande gioco g onfiabile. La tradizionale festa di fine estate è stata realizzata grazie al supporto dei tanti volontari che
ogni anno apportano il proprio contributo volontario e grazie agli sponsor che anche quest’anno
sono riusciti a rendere questa giornata viva e partecipata con un unico scopo: riunire le generazioni moriane.

La struttura ormai chiusa e
decadente in piazza Negrelli
a Mori è stata ritoccata e
valorizzata con l’inaugurazione, voluta dall’Amministrazione comunale moriana,
della nuova sede del centro
buddhista Tupten Osel Ling
nella frazione di Manzano.
Si è trattato di un evento sentito e voluto fortemente dal
sindaco di Mori, Stefano
Barozzi e dall’assessore al
Turismo e alla Attività Economiche e Associazionismo,
Flavio Bianchi, che tanto
hanno spinto perché la struttura venisse ripristinata e
aperta per scopi ben precisi.

Infatti, a tal proposito, l’idea
di riaprire le porte alla struttura e di metterla a nuovo, è
stata accolta con entusiasmo
non solo dai pochissimi abitanti che animano la frazione,
ma anche dai cittadini moriani accorsi, attirati anche dalla
curiosità nel vedere la casa
sociale risistemata e declinata internamente a tinte orientali grazie al supporto del
Comune che ne ha garantito
un comodato d’uso per un
totale di sei anni, e grazie
all’associazione che ne ha
assunto il controllo.
All’inaugurazione
della
“nuova” sede buddhista

Un momento dell’inaugurazione

erano presenti la presidente
della Tupten Osel Ling, Cinzia Pezzarini e acclamato, il
VI Sogan Rinpoche, eminente Lama tibetano molto vicino al Dalai Lama, nonché
direttore spirituale del cen-

tro. Per maggiori informazioni e per partecipare alle
iniziative che il centro si propone di organizzare, contattare il numero telefonico
339. 6552670; info@tuptenoselling.it

NOTIZIE FLASH DAL COMUNE DI MORI
Tematiche del fine vita. Prosegue il ciclo di incontri dedicati al “fine vita” presso il teatro a.p.s.p. “Cesare Benedetti” di Mori. Il programma di governo dell'Amministrazione comunale prevede di valutare, anche attraverso strumenti di condivisione, l'attivazione del Registro dei Testamenti Biologici. Il tema è assai
delicato, ecco quindi che l’amministrazione ha programmato un ciclo di incontri sulle tematiche di fine vita: dopo i primi due incontri del 15 e 22 settembre, nella
serata del 13 ottobre - ore 20.30 – verrà affrontato il tema della complessità dei bisogni nella fase ultima della vita: la rete di cure palliative –Interventi di operatori di Servizi di Cure Palliative, Hospice, Cure Primarie e dell'Associazione “Vivere in Hospice” di Mori.
Punto informativo Con-tatto. Questo è il nome di un progetto promosso dalla Caritas Vallagarina e condiviso dai volontari della Caritas decanale di Mori,
con il patrocinio del comune di Mori. Lo scopo è quello di fornire informazioni sulle realtà pubbliche e private (associazioni, enti, cooperative etc.), operanti sul
territorio della Vallagarina, che si occupano dei vari bisogni della cittadinanza. Il progetto prevede l'attivazione di un gazebo informativo in piazza Cal di Ponte
tutti i giovedì dal 29 settembre al 30 novembre dalle 9.00 alle 11.00, gestito da volontari Caritas appositamente formati e disposti a mettere al corrente l'opinione pubblica e la cittadinanza, chiunque lo desideri o ne abbia bisogno, dell'esistenza di queste risorse presenti nella nostra società.
Ricerche archeologiche a S.Andrea di Loppio. Verrà presentato nella Sala al piano terra dell’ex Municipio di Mori - Via G. Modena il 13 ottobre prossimo
dalle 20.30 alle 22.30 il volume "Ricerche archeologiche a Sant'Andrea di Loppio", scopriamo il Parco Naturale Locale del Monte Baldo. Barbara Maurina, direttrice degli scavi archeologici, presenterà il volume, edito nel 2016, dedicato ai risultati delle ricerche nel castrum di V-VII secolo, iniziate con il sondaggio del
1998 e concluse con lo scavo del 2014. Ad un inquadramento generale del sito fa seguito una parte dedicata alla periodizzazione e all'analisi stratigrafica dello
scavato; vi è poi un'ampia sezione che comprende i contributi sui reperti mobili, mentre la quarta parte raccoglie alcune riflessioni conclusive.
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L’ALTRO GIORNALE
Settembre 2017

Ganzerla d’Autunno
7-8 OTTOBRE

INTERVIENE GINO COMPER, PRESIDENTE PRO LOCO DI MORI

PROGRAMMA

SABATO 07 OTTOBRE
DALLE ORE 17.30 ALLE ORE 24.00
Apertura degli uffici di cambio
Cambio in valuta ufficiale della Ganzega costituita da cartamoneta di fine ‘800 (1 euro = 1 Lira)
ORE 17.45
Cerimonia di apertura in P.zza Cal di Ponte

ORE 18.00
Sfilata in costumi dell’epoca lungo le vie del centro accompagnati dalla Banda Sociale Mori-Brentonico
ORE 18.00 – 24.00
Apertura delle Trattorie e delle Degustazioni

DOMENICA 08 OTTOBRE
DALLE ORE 10.30 ALLE ORE 21.00
Apertura degli uffici di cambio
Cambio in valuta ufficiale della Ganzega costituita da cartamoneta di fine ‘800 (1 euro = 1 Lira)
DALLE ORE 11.00 ALLE ORE 20.30
Apertura delle Trattorie e delle Degustazioni

E’ la Pro Loco di Mori che grazie alle tante associazioni presenti
sul territorio ha organizzato la festa
“Ganzega d’Autunno” che ogni anno ha
il suo appuntamento fisso per salutare
l’estate e dare il benvenuto alla stagione
delle caldarroste e del vin brulè. «Desidero ringraziare le numerose associazioni
presenti sul territorio che hanno contribuito anche quest’anno a organizzare
assieme alla Pro Loco di Mori, capofila
dell’iniziativa, la festa che per un intero
fine settimana animerà il centro del paese
con lo scopo di riproporre le eccellenze
enogastronomiche del territorio trentino Gino Comper
con attività culturali e storiche. Ringrazio i numerosissimi sponsor che hanno voluto darci una mano e
ne approfitto per citarne uno:il Museo Civico di Rovereto, nostro
partner più importante».

28

CRONACHE di Arco, Dro e Cavedine

Sport in passerella

ARCO. Sessanta associazioni hanno colorato e animato la tradizionale Festa, giunta alla 7ª edizione

Servizi di

Angelica Adami

Sessanta le associazioni
sportive che hanno contribuito lo scorso 24 settembre a realizzare una delle
feste sportive più attese ad
Arco. La Festa dello Sport,
nata nel 2011 e giunta
ormai alla sua settima edizione, avuto un grande successo anche per l’anno in
corso con una partecipata
affluenza di visitatori
accorsi per provare la tante
attività sportive che hanno
animato la giornata settembrina. Stand dislocati in
tutto il centro storico e la
possibilità per il pubblico
di cimentarsi in un enorme
numero di discipline; attività ludiche e sportive
soprattutto per i bambini,
sono state le varie attrazioni che hanno portato anche
quest’anno a definire la
giornata con un grande
successo. Quest’anno la
Festa dello Sport è stata
caratterizzata dall’equitazione, vela, arrampicata,

arti marziali, tiro con l’arco, tennis, tennis tavolo,
basket, pallavolo, baseball,
e rugby, atletica leggera,
tiro alla fune, hockey e calcio. «Se siamo arrivati alla
settima edizione vuol dire
che questa manifestazione
funziona – ha posto l’accento il sindaco di Arco
Alessandro Betta – e si
aggiunge così a una lista

lunghissima di eventi che
fanno di Arco un lungo e
particolarmente
vivace,
attrattivo per gli sportivi,
per le famiglie e anche per
i turisti. Lo sport è un tassello importante delle azioni con cui intendiamo fare
la nostra parte per costruire
comunità, e rappresenta un
modello e il presupposto di
un buon livello di benesse-

re psicofisico, quindi qualcosa da incentivare costantemente. E la Festa dello
Sport è stato possibile realizzarla grazie alle numerose associazioni sportive e
tutti i volontari per l’immenso lavoro che hanno
svolto e che svolgono tutto
l’anno».

ARCO. “Shopping & Food”, due giorni di primizie e prodotti tipici
Il sindaco Betta: «Un’iniziativa che contribuisce a fare comuità»
Il Consorzio degli operatori economici del centro storico di Arco, insieme ad Assocentro, hanno ideato e promosso una nuova manifestazione svoltasi gli scorsi 2 e 3 settembre con lo scopo di valorizzare le primizie e
i prodotti tipici del territorio trentino e del nord Italia. “Shopping & Food” per tutto il fine settimana ha attirato molti visitatori interessati anche dall’artigianato artistico e da spettacoli e intrattenimenti di vario genere
durante le serate che hanno concluso le due giornate della manifestazione. «Shopping e Food – ha precisato l’assessora Maria Luisa Tavernini – si inserisce in un calendario di manifestazioni, quello di quest’ anno,
che presenta diverse novità. Quello del food è un tema molto attuale, si pensi a Expo Milano o alle tante trasmissioni televisive, specie nella declinazione che riguarda il benessere e la salute». «Il tema di questa manifestazione mi pare vincente – ha proseguito il sindaco arcense Alessandro Betta – e particolarmente adatto a
una città come Arco, che si presta in modo naturale a fungere
da centro commerciale all’aperto. Una nuova iniziativa che contribuisce a rendere ancora più
lunga la stagione, e che d’altronde contribuisce a fare comunità,
l’azione simbolica e concreta che
è lo slogan della nostra esperienza di governo». La manifestazione ha accolto i visitatori in piazza Tre Novembre e nelle immediate vicinanze del centro storico
di Arco.

L’ALTRO GIORNALE
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DRO / GLI INVESTIMENTI
Lavori per scuole più sicure
Per essere un Comune di quasi 5 mila abitanti Dro
si è particolarmente impegnato per rendere fruibile e sicuro nel migliore dei modi quello che è l’intero comparto scolastico che insiste sul proprio territorio e nelle cui strutture vi orbitano alunni non
solo droati. Gli investimenti dell’Amministrazione
sono stati ragguardevoli e hanno seguito l’i ter
burocratico e cronoprogrammatico prefissato in
fase di progettazione. Durante l’estate infatti sono
iniziati i lavori più importanti e che interessano
principalmente la scuola primaria di Dro e quella
secondaria di primo grado. «Abbiamo avviato i
lavori secondo le tempistiche che ci eravamo dati
nonostante qualche “Cassandra” ci abbia remato
contro diffondendo informazioni non veritiere - ha
dichiarato il sindaco di Dro, Vittorio Fravezzi -.
Non solo abbiamo appaltato tutte le opere, ma i
lavori sono cominciati e proseguiranno con rispetto e attenzione della didattica che tra pochi giorni
riprenderà». Infatti, per quanto concerne la scuola
primaria, già nella primavera del 2017 a seguito
della conclusione della fase progettuale, sono stati
aggiudicati i lavori che porteranno ad un ampliamento dell’ edificio sulla terrazza a sud e la creazione di quattro nuove aule. I lavori sono iniziati
alla conclusione dello scorso anno scolastico a
metà giugno e la prima fase è in via di conclusione. Sulla Primaria l’investimento messo a bilancio
è pari a 590.297,66 euro. Ben più consistenti le
risorse che l’Amministrazione ha impiegato per i
lavori inerenti la scuola media: verrà realizzata
infatti una pales tra mentre nel frattempo agli alunni che si dedicheranno all’attività motoria all’interno dell’istituto verrà predisposta una tensostruttura.
«Si tratta di opere ben più corpose - ci ha tenuto a
sottolineare il sindaco di Dro - che non interromperanno la didattica, ma è chiaro che qualche
rumore di disturbo potrebbe esserci. Per questo
invito tutti, insegnati, operai e studenti alla massima collab orazione reciproca. Anche per questo
ringrazio la Parrocchia che ha messo a disposizione i propri spazi. È un intervento molto importante
per le future generazioni e per il comparto culturale e istruttivo di Dro». Nell’attesa che la palestra
venga realizzata l’attività per gli alunni e le associazioni verrà garantita da un’apposita tensostruttura. Oltre a queste opere principali non sono da
diment icare i 200 mila euro per l’adeguamento
della scuola primaria di Pietramurata e i lavori di
ampliamento della scuola d’infanzia di Dro per
255 mila euro per i quali nelle prossime settimane
verranno effettuati tutti gli adempimenti necessari
ai fini dell’aggiudicazione dei lavori.

CAVEDINE. Biblioteca Valle, il giovedì sera si parla di benessere, alimentazione e vita salutare
La Biblioteca intercomunale Valle di Cavedine è partita con gli orari
invernali in concomitanza con la riapertura delle scuole e, grazie all’iniziativa partita dall’assessorato alla Cultura del comune di Cavedine, si
è pensato di organizzare delle serate incentrate sulla tematica del
benessere e sul prendersi cura della persona. Sono quattro gli appuntamenti che ogni giovedì alle 20.30 ospiteranno relatori e collaboratori esperti per discutere e informare i cittadini di argomenti inerenti alla
salute psicofisica, con nozioni nutrizionali sempre orientate verso uno
stile di vita salutare con la collaborazione dell’associazione AsTrid che
in sinergia con l’assessorato alla Cultura del comune di Cavedine hanno
voluto organizzare queste quattro serate con scopi informativi. Un’associazione, questa, che si avvale di collaboratori, medici, osteopati,
fisioterapisti, omeopati, nutrizionisti, terapisti alimentari, naturopati di
comprovata professionalità ed esperienza nel proprio ambito di competenza. Il prossimo appuntamento presso la Biblioteca intercomunale
Valle di Cavedine sarà per la serata di giovedì 28 settembre sui disturbi stagionali e sui rimedi naturali.
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Basta raggiri!
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TEATRO. Truffattori contro tutti a cura di Anap Confartigianato

Sarà il Teatro Stimate di
Verona, in via Carlo Montanari 1, ad ospitare, sabato 28
ottobre alle ore 16.00, “Truffattori contro tutti”, uno
spettacolo teatrale per far
sviluppare nei cittadini e in
particolare negli anziani gli
“anticorpi per la propria
difesa” contro le truffe e i
raggiri. L’Italia è il Paese
europeo con la maggiore
quota di over 65, ossia
13.370.000 persone, sul
totale della popolazione,
vale a dire il 2,8% in più
rispetto alla media Ue. Nel
2016, rispetto al 2015, si è
registrato un aumento del
30% dei reati di truffa a
danno degli anziani (da 149
a 215). Nei primi quattro
mesi del 2017, sono stati
perpetrati 55 reati di truffa e
denunciate 7 persone. Sono
queste le evidenze più
recenti riguardanti il fenomeno delle truffe agli anziani, al centro della 3° edizione della Campagna nazionale contro le truffe agli anziani promossa da Anap Confartigianato (Associazione
Nazionale Anziani Pensionati), Ministero dell’Interno
e Forze di Polizia. Da qui
l’iniziativa di portare in
scena “Truffattori contro
tutti”, lo spettacolo di e con
Moreno Morello (lo storico
inviato di Striscia la Notizia)
che si prefigge l’obiettivo di
illustrare le truffe, i raggiri,
gli equivoci, le sviste e le

leggerezze che spesso mettono in difficoltà il consumatore. Moreno Morello, da
narratore, guiderà il pubblico in un percorso in cui si
alternano situazioni tipiche,
ricostruite sul palco, contributi video e stacchi musicali
suonati live, per uno spettacolo ricco, dinamico e divertente. “Truffattori contro
tutti” è realizzato in collaborazione con “La Piccionaia
– Centro di produzione tea-

trale” e l’ingresso all’appuntamento di sabato 28 ottobre, al Teatro Stimate di
Verona, verrà proposto al
prezzo simbolico di 1 euro.
Per prenotare il proprio
posto a teatro, è possibile
utilizzare una delle seguenti
modalità: telefonare al
numero 045 9211555; inviare una e-mail all’indirizzo
info@artigianiupa.vr.it;
inviare un fax al numero
045 9211599.

IN AUTOMOBILE

a cura di Roberto e Alessandra Azzolina

ADDIO DISTRAZIONI!
L'ultima sciagura per la sicurezza stradale, ovvero
l'uso sconsiderato dello smartphone anche mentre si
guida un veicolo, forse ha le ore contate,o almeno lo
speriamo! Il colosso di Cupertino, la Apple, ha pensato ad un sistema innovativo che limiti l'uso del cellulare in auto, oramai prima causa di incidenti stradali
ricollegabili alla distrazione del conducente.
Tra le informazioni diffuse in occasione della presentazione del nuovo sistema operativo iOS 11 spiccano alcune soluzioni studiate dalla Apple per la sicu- Roberto Azzolina
rezza durante la guida. Il software presentato al
Wwdc 2017 include, infatti, l'inedito DNDWD, che
sta per "Do Not Disturb While Driving". Si tratta di un
accorgimento relativamente semplice, che evita di
ricevere le notifiche sul display del telefono durante la
guida.
Lo smartphone blocca le notifiche. Grazie ai
sensori del telefono e ai segnali Bluetooth e wi-fi sarà
possibile determinare quando l'utente si trova su un
veicolo, abilitando così il sistema; ovviamente sarà
sempre possibile evitare il blocco dichiarando di essere il passeggero. Durante le fasi di attività del Alessandra Azzolina
DNDWD lo smartphone sarà in grado di inviare messaggi automatici precompilati, ma sono anche previsti filtri per superare il blocco in caso di messaggi urgenti da alcuni utenti predefiniti.
Per chi non ha Apple CarPlay? Tutti questi accorgimenti sono stati pensati per quegli utenti che non hanno a disposizione un sistema di ultima generazione. In particolare il riferimento è a quei veicoli che non sono compatibili con
Apple CarPlay, il sistema capace di replicare il display dello smartphone sullo
schermo principale della vettura. La release iOS 11 sarà diffusa in autunno in
concomitanza con l'arrivo dell'iPhone 8 e sarà compatibile anche con i modelli
precedenti, fino al 5S.
Soluzione interessante,vero? Magari un giorno non molto lontano,anche il concorrente di Apple, Microsoft, svilupperà qualcosa di simile! Noi ne siamo sicuri.
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Trionfa Sicurplanet
La vittoria è storica
CENTOMIGLIA VELICA. Il successo è firmato da un equipaggio completamente veronese

Sabato 9 settembre alla Centomiglia velica del Lago di
Garda un equipaggio completamente veronese ha
compiuto un’impresa storica: la vittoria assoluta del
trofeo Bettoni, primo assoluto e indiscusso vincitore in
tempo reale della Centomiglia; per un equipaggio completamente veronese non
accadeva dal 1969, quando
Fabio Albarelli vinse a bordo
del suo catamarano classe
Tornado. Equipaggio equilibrato a bordo del catamarano
AC&E Sicurplanet: al timone Andrea Farina, Luca
Modena tattico, armatore e
manovre Gino Zampieri,
Stefano Nicolussi Tailer, a
prua insieme a Nicola Terracciano, il suo giovanissimo
aiuto Emanuele Zampieri. Il
talento indiscusso di Luca
Modena e la sua profonda
conoscenza del Lago di
Garda e dei suoi venti ha
permesso di raggiungere
questo storico risultato. Inoltre, la settimana precedente
la coppia Farina/Modena si è
aggiudicata a bordo dell’Asso99 DiavolAsso AC&E
Sicurplanet il titolo di cam-

pioni italiani Asso99. «Dopo
un inizio in sordina siamo
riusciti a rimontare passata la
prima boa di Torbole, dove
avevamo girato in settima
posizione. Nel bordo di avvicinamento alla boa di Castelletto di Brenzone infatti avevamo già recuperato tantissimo sugli avversari avvicinandoci di molto anche alla
testa della flotta comandata
dall’equipaggio bresciano di
Clandesteam» - questo è il
primo commento di Luca
Modena, che sottolinea il
fatto che la regata per loro è
iniziata a tutti gli effetti a
Castelletto di Brenzone,
patria velica per tutto il resto
dell’equipaggio che corre

per il circolo nautico Brenzone. «Nella risalita verso
Bogliaco (l’ultimo tratto di
regata) – afferma Farina Clandesteam procede distanziandoci di non più di
200/300 metri quando
all’improvviso, da nord, arriva il tanto aspettato e sospirato Pelèr con un’intensità
sui 12-14 nodi. In pochi
minuti - aggiungono Modena e Farina all’unisono recuperiamo il distacco
sull’avversario e volando su
uno scafo solo ci presentiamo davanti alla linea di arrivo di Bogliaco distaccando
Clandesteam di 8 minuti.
Qui la gioia è incontenibile:
urla di felicità e abbracci per

questo eccezionale risultato». Tutto questo è stato possibile grazie al supporto dei
nostri sponsor.
Non da meno il risultato conseguito da Albino Fravezzi,
classe 1946 nato a Castelletto di Brenzone. Fravezzi rappresenta un’istituzione nel
mondo della vela italiana: ha
vinto più volte il campionato
italiano Star, secondo al
campionato mondiale di Rio
nel 1980. Vanta il titolo di
campione europeo nel 1991
e nel 1993 ha partecipato al
giro del mondo a tappe e alla
whitbread: quella che è poi
diventata la regata Volvo
Ocean Race. Dal 2009 tra
Albino e Andrea è nata una
bella amicizia oltre che collaborazione. Farina e Fravezzi corrono assieme sull'Asso99 Sconquasso con il
quale hanno vinto la Centomiglia nel 2015 con 40 nodi
di vento. Quest'anno Albino
supera se stesso vincendo
ancora la Centomiglia in
un’edizione prima senza
vento e poi con temporali e
raffiche fino a 30 nodi.
Lucrezia Marogna
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Scuola del Remo:
1 oro e 1 bronzo

VOGA IN PIEDI / CAMPIONATI ITALIANI

Nel week end di sabato 9 e
domenica 10 settembre si è
svolta a Garda la settima
edizione dei Campionati
Italiani Assoluti di Voga in
Piedi per imbarcazioni VIP
7,50, conclusasi con l’assegnazione dei Tricolori ai
nuovi Campioni Italiani. La
massima manifestazione
sportiva nazionale per la
disciplina della Voga in
Piedi, indetta dalla Federazione Italiana Canottaggio
Sedile Fisso, presieduta da
Marco Mugnani e organizzata dall’A.S.D Scuola del
Remo – Voga alla Veneta
Garda, ha toccato le sponde

CANOA, KAYAK E RAFTING / ADIGEMARATHON AI NASTRI DI PARTENZA
Ritorna l'Adigemarathon di
canoa, kayak e rafting sul
fiume Adige, giunta alla
14esima edizione, in calendario domenica 15 ottobre.
In acqua scenderanno gli
agonisti (ore 10), sul tradi-

zionale percorso di 35 chilometri da Borghetto di Avio
(Trento) a Pescantina (Verona); gli amatori e gli appassionati di rafting pagaieranno
per 20 chilometri dall'Isola di
Dolcè a Pescantina. Dall'Isola

di Dolcè partirà (ore 10,30),
partirà la seconda edizione
della mezza maratona dedicata ai ragazzi tra i 12 e i 15 anni
da Dolcè a Pescantina. A
seguire da Dolcè sarà dato il
via alla competizione dell'Italian Rafting Cup! e la gara di
SUP, quindi partiranno gli
altri gommoni sempre da
Dolcè e la discesa amatoriale,
uno dei punti di forza dell'Adigemarathon. L’Adigemarathon, organizzata dai
Canoa Club Pescantina e Borghetto d’Avio, la collaborazione dell'associazione Adige
Rafting e il fondamentale
apporto dei Comuni di Dolcè
e Pescantina oltre al prezioso
supporto dei Comuni di Rivoli Veronese, Brentino Belluno, Bussolengo, Avio e di
quasi 400 volontari, «quest'anno - spiega Vladi Panato,
presidente di Adigemarathon
- costituirà tappa delle World
Series di Canoe Marathon
Classic programmate, secondo il calendario voluto dal-

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.

l’Icf, l’International canoe
federation». Domenica 15
ottobre (ore 11) è prevista la
partenza dei primi equipaggi
rafting dall'Isola di Dolcè.
Grande novità sarà per i rafting il ritorno nel programma
della manifestazione della
gara di Rafting (R6) e della
gara di Sup. A seguire partiranno oltre a 600 canoisti
amatori. La gara di mezza
maratona dedicata ai ragazzi
tra i 12 e i 15 anni sarà di 15

chilometri, con partenza a
Dolcè e arrivo a Pescantina.
La partenza della mezza
maratona è prevista per le ore
10.30 dall'isola di Dolcè (30
minuti dopo quella degli agonisti a Borghetto). Invece,
con partenza alle ore 10 da
Borghetto d'Avio, sul fiume
Adige si confronteranno gli
atleti agonisti lungo i 35 chilometri che separano Borghetto d’Avio, ai limiti della
provincia di Trento, a
Pescantina. Quest'anno Adigemarathon sarà solidale con
l'associazione S.O.S. Sona,
sostenendo la grande lotteria
dei LIONS di Bussolengo,
Sona e Pescantina. Fino al 15
Ottobre, data dell’estrazione,
sarà possibile acquistare dei
biglietti. Il ricavato verrà
destinato alla raccolta fondi
per la nuova ambulanza del
S.O.S. Sul sito internet adigemarathon.com tutte le
informazioni per le iscrizioni
e quant'altro di Adigemarathon 2017.

veronesi per la terza volta,
dimostrando la rinnovata
fiducia che la Federazione
vanta nei confronti della
società gardesana. «E' stato
un onore - spiega Pierfrancesco Maffezzoli, presidente della Scuola del Remo poter contribuire nuovamente a diffondere questo
sport con l’aiuto e la collaborazione della Federazione, presente a Garda con il
proprio Presidente e i delegati nazionali. A questo
orgoglio si aggiunge il fatto
che proprio l’imbarcazione
federale sulla quale hanno
gareggiato i 156 atleti
iscritti è stata progettata,
nel 2010, da mio fratello
Bruno e dall’ing. Paolo
Mazzucchelli». La soddisfazione a Garda è tanta: a
conclusione di questi Campionati Italiani la Scuola del
Remo porta a casa due
medaglie: una d’oro, nella
categoria Due di Punta
Juniores Maschile, vinta da
Anthony Vianello e Fabio
Maresca, e una di bronzo, al
collo oggi di Monica Peretti e Irene Zucchetti.
«I ragazzi - spiega Piefrancesco - provengono dal
mondo veneziano, una realtà dove la voga è tutto, permettendo loro di crescere
sportivamente con passione
e dedizione divenendo,
nonostante la giovane
età, gli atleti di livello che
sono oggi. Le nostre ragazze invece, bronzo nella
categoria Doppio di punta
Seniores Femminile, dopo
quasi sei anni di duro lavoro sono riuscite a diminuire
sensibilmente il divario con
le avversarie veneziane,
decisamente più esperte».
L.M.

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.

23° speciale anniversario
dal 30 settembre al 15 ottobre 2017
15 giorni di sconti, omaggi e occasioni da non perdere!
offerte fino ad esaurimento scorte

minimo 10 euro di spesa
un ciclamino in omaggio
o

ogni 20 euro di spesa

1 dash o dixan liquido da 21 mis
ad 1,00 euro cad.

il 30 settembre - 1 -2 ottobre
occasioni da non perdere... prendi 2 paghi 1
ACQUA SANT’ANNA 1,5LTX6 ... x2
PANNA CHEF X CUCINA PARMALAT 200ML x2
BESCIAMELLA PARMALAT 200ML x2
LATTE PARMALAT PS IN BRIK 1 LT x 6 x2
WUSTEL WUDY DI POLLO GR250 x2
COCA COLA LATTINA CL33X4 x2
CANDEGGINA ACE 1LT x2

€ 3,00
€ 1,39
€ 1,20
€ 7,74
€ 1,35
€ 3,00
€ 1,49

offertissime carni fresche …
TAGLI MISTI PER BRODO AL KG
€ 3,90
COSTINE E BRACIOLE DI MAIALE AL KG
€ 4,90
SPEZZATINO VITELLO AL KG
€ 9,90
POLPA SCELTA DI MANZO PER FETTINE O ROAST BEEF
AL FORNO AL KG
€ 9,90
NODINI, BRACIOLE E FETTINE DI VITELLO AL KG € 14,90
COSCIOTTI DI POLLO AL KG
€2,80

al banco salumi e formaggi …
MANGIA E GRATTA AL KG
€ 7,90
GRANA PADANO 18/20 MESI
€ 9,90
EDAMEER A PEZZI AL KG
€ 4,90
LEERDAMER AL KG
€ 7,90
€ 6,90
FORMAGGIO ASIAGO FRESCO AL KG
BRESAOLA AL KG
€ 24,90
ARROSTO DI TACCHINO EQUILIBRIUM AL KG
€ 9,90
PROSCIUTTO CRUDO DI PARMA AL KG
€ 19,90
COTTO NATURALE TENERONI + OMAGGIO AL KG € 14,90
PANCETTA ARROTOLATA AL TAGLIO
€ 9,90
ai latticini...
YOGURT MILA GR 125x2
€ 0,69
GUSTO PIÙ GUSTO MILA GR 1,50
€ 0,59
SOTTILETTE KRAFT GR200
€ 1,39
TORTELLINI AVESANI FINI AL PROSC. CRUDO GR 250 € 2,69
PASTA SFOGLIA BUITONI GR 250
€ 1,39
latte fresco parmalat alta qualità 1LT € 0,99
PHILADELPHIA SENZA LATTOSIO
€ 1,59

ai surgelati …
12 CORNETTI ALGIDA
SPINACI CUBELLO 1KG
PIZZA RISTORANTE ASS.
PATATE PIZZOLI STIK X FRIGGERE 750GR
BUON MINESTRONE OROGEL 750GR

CAD € 0,65
€ 1,99
CAD € 1,99
CAD € 1,49
CAD € 1,99

ogni 50 euro di spesa

1 bottiglia di olio olearia
del garda extra vergine
ad 1,00 euro cad.

tantissimi prodotti
ad 1 euro all’ortofrutta
e più di 100 nei reparti
sconti in tutti reparti …
ZUCCHERO PACCO 1 KG
PASTA BARILLA CLASSICA 500 GR
PASTA REGGIA ASSORTITA 500GR
DECECCO CLASSICA GR 500
FARINA BARILLA KG1 200 GR
PASSATA VERACE CIRIO GR700
SUGO BARILLA POM. ARRABBIATA E BASILICO
RISO CAMPANINI VIALONE NANO 1KG
BISCOTTI MULINO BIANCO GR400

€ 0,59
€ 0,59
€0,39
€ 0,89
€ o,59
€ 0,99
€ 0,99
€ 1,99
€ 1,39

CONFETTURA CLASSICA ASS. SANTA ROSA gr290
PANE BIANCO GR400
PANE BIANCO GR400
OLIO EX VERG. LA TORRE LT1
BIRRA MORETTI CL66
LEMONSODA LT 1,5
CAFFÈ LAVAZZA CREMA E GUSTO GR250 x 2
ROTOLONI REGINA X4
DEODORANTE STICK ROBERTS
SHAMPOO E BALSAMO ELVIV
DIXAN LIQUIDO 23 LAV
OMINO BIANCO 30 LAV
SVELTO PIATTI LT1
AMMORBIDENTE COCCOLINO LT4
PANNOLINI PAMPERS BABYDRY MIS ASS CAD
per gli amici a 4 zampe
SABBIA PER GATTI KG5
CROCCHETTE FRISKIES GR400
GOURMET GLOD GR85

€ 1,39
€ 0,99
€ 0,99
€ 3,99
€ 0,99
€ 0,99
€ 3.89
€ 1,99
€ 1,89
€ 2,50
€ 3,89
€ 2,89
€ 0,99
€ 2,99
€ 4,99

ogni due confezioni assortite 1 taraluccio 400gr in omaggio

€ 1,00
€ 0,99
€ 0,49

tutti i venerdì trovate baccalà alla vicentina della casa
continua la promozione timbri sulla spesa tutto l’anno - ritiriamo sempre i buoni pasto

