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SANITÀ. SITUAZIONE OSPEDALI

Al termine di un confronto a tutto campo, iniziato sul territorio
tra Ulss Scaligera e Comitato dei Sindaci del Distretto 4 (l’ex
Ulss 22), e proseguito in Regione tra Giunta e Consiglio, la
Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Sanità Luca
Coletto, ha approvato in via definitiva la modifica delle schede di
dotazione ospedaliera degli Ospedali di Bussolengo, Villafranca
e Isola della Scala, recependo il parere espresso dalla Quinta
Commissione del Consiglio regionale.
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CASTELNUOVO-PESCHIERA. IN ATTESA DEL CASELLO
All’inizio di ogni stagione turistica si ripropone il problema della viabilità del basso
lago, con il nodo delle colonne al casello
autostradale di Peschiera del Garda e l’attesa del nuovo casello di Castelnuovo, di cui
si parla da oltre quindici anni come soluzione per disintasare l’imbuto a Peschiera e
convogliare i veicoli diretti ai parchi divertimenti. Casello progettato, finanziato e poi
stralciato dall’Autostrada Brescia-Padova
spa (A4), che l’ha poi reinserito negli ultimi
anni nel suo piano economico-finanziario
prevedendo una spesa di 37 milioni di
euro.
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A TUTTO SPORT

TORRI. IL NUOVO PARCHEGGIO

PESCHIERA. BORGO SECOLO
Un taglio del nastro tanto significativo quanto atteso quello che
è andato in scena lo scorso sabato 31 marzo a Torri del Benaco.
Protagonista il rinnovato parcheggio dietro al Castello Scaligero,
oggetto negli ultimi sei mesi di una serie di lavori di riqualificazione che hanno ampliato l’area di sosta, rinnovandola e ammodernandola. Da 252 i posti auto sono infatti diventati 344, con
l’aggiunta di 10 stalli per disabili e due per auto elettriche, mentre nuovi servizi si sono aggiunti.
Pagina 13

PARCO NATURALE DEL MONTE BALDO
L’Agenzia del Demanio ha aggiudicato alla società Dalmo srl di
Bolzano il compendio immobiliare di località Borgo Secolo a
Peschiera del Garda: un’area di circa 23mila metri quadrati a
ridosso del centro storico attualmente occupata da sette capannoni ex magazzini militari. Volumi che saranno abbattuti per far
posto a 16mila metri cubi di edilizia residenziale libera secondo
quanto stabilito dalla variante al Piano degli interventi approvata dall’amministrazione della sindaca Maria Orietta Gaiulli.
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Il Consiglio comunale di Brentonico si è espresso positivamente ed ha accolto con grande entusiasmo, approvandolo, il nuovo
piano del Parco Naturale Locale del Monte Baldo per il triennio
2018 – 2020. Brentonico (comune capofila), Mori, Ala, Avio e
Nago Torbole, la Comunità della Vallagarina e dell'Alto Garda
hanno quindi approvato il nuovo Piano con una novità emergente: l'entrata del Bim di Adige e Sarca. Novità che porterà
grandi sviluppi sia in termini di controllo delle risorse ambientali, quindi del territorio, sia agevolando le attività produttive ed
economiche che comprendono anche il turismo.
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Calcio, karate, pesca,
ma anche kiterboarding e triathlon: sono
loro i protagonisti delle
pagine dello Sport con
le ultime novità di Hellas e Chievo, i campionati di karate Triveneto
Fesik, la Commissione
Donne FITRI (Federazione italiana triathlon). E poi il Trofeo “Re della Tirlindana” promosso dall’associazione Pesca
Sportiva Bardolino conquistato da Riccardo Cristini e Ivan
Brentegani e infine la sesta edizione del Festival del Cammino di Affi, con la prova “Ultra Walking Challenge” e molte
altre iniziative all’insegna dell’attività fisica.
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LE VOSTRE LETTERE

LE SCARPE ROSSE
Caro Direttore,
durante la settimana Santa i
quotidiani hanno riportato
attriti in Vaticano, la lettera
di Ratzinger a Bergoglio
ritoccata…e le dimissioni di
monsignor Viganò. Scalfari,
amico in visita a Bergoglio,
riporta il colloquio nel quale
il Papa gli avrebbe confidato che non esiste l’inferno
(spauracchio dei fedeli). Per
il Papa riformatore sono
stati giorni di passione. E tra
una notizia e l’altra, passeggiando in compagnia della
mia radiolina, ascoltavo
musica attraverso le cuffiette quando i miei occhi si
diressero su una vetrina di
scarpe; nel punto alto vi era
un paio di scarpe rosse con
un tacco vertiginoso. Subito
il sogno, che vive in una
dimensione celestiale e
come tale sta fuori dalla
vita, mi creò una visione
della donna che le avrebbe
potute calzare e il mio
animo ebbe un senso di pia-

GENDER

Chi nega l'esistenza dell'ideologia gender, è riuscito
a far credere all'opinione
pubblica che la scelta di
alzarsi al mattino e di sentirsi uomo, donna, trans o "vie
di mezzo", sia una tra le
tante opzioni esistenziali.
Insomma, un capriccio
come un altro da soddisfare
senza particolari patemi di
coscienza. In realtà, la questione gender rientra in una
sorta di progetto culturale
mondiale che, ad insaputa
delle masse (evidentemente
troppeo occupate a guardare
la TV, a messaggiare sui
social e a rimpinguare pancia e conto in banca), ha in
agenda l'obiettivo di creare
l'homo novus, vale a dire il
consumatore
perfetto.
Immortalità, superuomini,
corpi senza identità (gender): questi i cardini di un
movimento di cui non si
parla spesso, ma che grazie
all'ausilio dei media compiacenti, sta manipolando il
sentire umano. Pochi giorni
fa, commentando il pericolo
“indottrinamento
nelle
scuole”, il cardinal Angelo
Bagnasco aveva approfondito il tema dell'ideologia
gender spiegando cosa essa
è e non solo: «Il gender si
nasconde dietro a valori veri
come parità, equità, autonomia, lotta al bullismo e alla
violenza, promozione, non
discriminazione, ma, in

cere e d’invidia insieme. In
quell’attimo entrò violentemente nelle mie orecchie il
suono di una radio con
salmi e preghiere, riportandomi tristemente alla realtà.
Una voce maschile spiegava
che i terremoti in questi
tempi sono castighi divini,
Satana ci tenta in continuazione e penso: che si stia
avverando l’Apocalisse?
Una riflessione corre a quei
fortunati che attraverso il
sogno sono riusciti a far
nascere grandi cose, mentre
io per la vicenda sopra esposta ho solo mutato umore.
Riprendo la passeggiata e
ritorna all’orecchio la soave
musica e l’umore ritorna
allegro. Fatti pochi passi
con lo sguardo rivolto a
terra vedo davanti a me sul
marciapiede due scarpe
rosse; sento un tonfo al
cuore, una vocina mi dice:
occhio che non sia Satana
che ti tenta, Che sensazione:
la musica, le scarpine e

forse Satana…Alzo il tiro e
dalle scarpe due belle
gambe tornite, catturate
dentro una rete nera, con al
centro una riga che sale
verso l’alto. Un dubbio mi
assale: che sia Satana che
mi fa vedere attraverso il
suoi occhi? Il pensiero,
diversamente dal sogno, è
quasi materia, è il mio
tempo, il mio muovermi nel
tempo, le mie azioni; il mio
libero arbitrio vince e lo
sguardo corre lungo la linea
delle calze fino alla fine e vi
lascio immaginare che
visione. Ora, più lucido,
penso a quell’Esorcista,
considerato uno tra i più
grandi del XX secolo, che
lottava contro Satana: come
avrà guardato la donna che
ha sposato? Non certo come
Dante con Beatrice. La
musica cessa, c’è il radio
giornale, tra le notizie:
“scandalo di preti pedofili”.

realtà, pone la scure alla
radice stessa dell'umano,
per edificare un 'transumano' in cui l'uomo appare
come un nomade privo di
meta e a corto di identità».
L'ex presidente della CEI si
è scagliato contro chi intende «costruire delle persone
fluide, che pretendano che
ogni loro desiderio si trasformi in bisogno e quindi
diventi diritto: individui
fluidi per una società fluida
e debole. Una manipolazione da laboratorio dove
inventori e manipolatori
fanno parte di quella 'governance' mondiale che va oltre
i governi eletti e che spesso
rimanda ad organizzazioni
non governative che, come
tali, non esprimono nessuna
volontà popolare». Pochi
hanno notato che il cardinale ha usato il sostantivo
“transumano”. Una parola
nuova, molto più utile e precisa rispetto alla questione
gender che non sarebbe
altro che un aspetto di
un’idea assai più ampia di
decostruzione della nozione
di umanità e di un superomismo neopagano che
vuole un essere umano
immortale, iperconnesso,
dall'identità corporea fluida
e quindi neutra, contemporaneamente iperproduttivo e
iperconsumatore, capace di
elevare ogni suo singolo
desiderio al rango di diritto.

Ecco che tanto il gender
sulla sessualità, quanto il
neoliberismo nei rapporti
economico-politici, assumono una dimensione più
organica di libertà senza
regole. Il politologo americano Francis Fukuyama in
un articolo apparso su un
quotidiano nazionale nel
2005 scrisse: “Nel corso di
molti degli ultimi decenni è
nato uno strano movimento
di liberazione nel mondo
progredito. Le sue crociate
mirano molto più in alto di
quanto non facciano i propugnatori di campagne sui
diritti civili, delle femministe o dei difensori dei diritti
dei gay. Non vogliono niente di meno che liberare la
razza umana dai propri vincoli biologici: dal punto di
vista dei transumanisti, gli
esseri umani devono sottrarre il proprio destino biologico dal processo cieco di
variazione casuale e di adattamento dell'evoluzione e
portare la specie a uno stadio successivo”. Alle parole
ragionevoli di un pensatore
laico come Fukuyama, fecero eco le parole profetiche
di Benedetto XVI quando
parlò di “ecologia umana”,
ovvero della necessità di
mantenere vivo e protetto
un nucleo intatto di identità
e socialità comuni all'intera
umanità.
Gianni Toffali

A. Fraccaroli

Per le vostre lettere scrivete a :
articoli@laltrogiornalevr.it

POST VOTO

Egregio Direttore,
non è certamente esagerato
affermare che lo scenario del
dopo voto del 4 marzo sia
forse il più caotico e confuso
nella storia della nostra
Repubblica. La coalizione di
Centrodestra che non raggiunge la maggioranza
necessaria per governare, ma
che comprende al proprio
interno la debordante Lega
di Salvini. I 5 Stelle che
hanno vinto, ma non abbastanza per governare da soli.
Il PD che avendo perso giustamente, dichiara per ora di
stare all’opposizione. Salvini, come Di Maio, parlo da
premier in pectore e ciò non
agevola certamente la situazione. Nel chiacchiericcio
del post voto e nella confusione delle forze politiche
non si sa se veramente animate dalla volontà di creare
un governo, non fosse altro
che per correggere il danno
prodotto da una legge elettorale disastrosa e provvedere
ai bisogni più urgenti del
Paese o invece schiave della
solita caccia alle poltrone o
peggio dei soliti tributi alla
lobby di turno. In questo
clima il Cardinal Bassetti,
presidente della CEI ha sollecitato i partiti ad agire per
il “bene comune” che è il
bene di tutti ed ha espresso la
“gioia” per il fatto che gli italiani siano andati a votare in
numero superiore alle aspettative, in ciò vedendovi un
segno di riavvicinamento
alla politica e affidandosi
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alla “sapienza e prudenza”
del Presidente della Repubblica per l’uscita dall’impasse. In questi giorni speriamo
di assistere a un cambiamento per arrivare alla formazio-
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ne di un governo che sia
rispondente alle attese dei
cittadini per la risoluzione
dei più urgenti bisogni del
Paese.
Giancarlo Maffezzoli

SGOMBERO GRATUITAMENTE
SOFFITTE /APPARTAMENTI
CANTINE / GARAGES.
TELEFONO 346 1335445
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FURTI IN CIMITERO

LE VOSTRE LETTERE

E’ accaduto di nuovo. Al cimitero di Sandrà si è verificato
l’ennesimo furto di fiori all’interno di una cappella mortuaria. Pare che ci siano delle persone che aspettano che i parenti dei defunti depositino i fiori sulle tombe dei propri cari per
rimuoverli al fine di metterli sulle proprie tombe o addirittura per portarseli via. La cosa viene segnalata anche nei Cimiteri di Castelnuovo e Oliosi. A Cavalcaselle per il momento
non si segnalano episodi del genere. I cittadini si lamentano
affermando che non c’è alcuna sorveglianza durante tutta la
giornata. Forse a questo punto, dato il ripetersi delle azioni di
ladrocinio di fiori, l’Amministrazione comunale potrebbe
prendere in considerazione la possibilità di installare telecamere allo scopo di individuare i “ladri di fiori” e durante la
giornata far fare ai vigili un giro di perlustrazione. Pare che
non ci siano segnalazioni che questi furti vengano perpetrati
da immigrati extracomunitari pur presenti in paese, i quali
potrebbero servirsene per rivenderli nei locali della zona.
Piuttosto arrivano conferme per alcuni abitanti residenti con
conoscenza specifica dei Cimiteri in questione. Per concludere la segnalazione di questo spiacevolissimo fenomeno,
auspichiamo che l’Amministrazione provveda quanto prima
con deterrenti veramente efficaci e dissuasivi e se i ladri vengono pescati con in mano i fiori, paghino per la loro azione
deplorevole.
Silvano L. Piccinato

AUTO DISABILI

Gentile Direttore,
durante l’ultima cruenta campagna elettorale
tutti si sbracciavano per poter difendere i
“nostri” interessi. Ma come possiamo pensare
che possa cambiare qualcosa a livello Nazionale quando, anche nel nostro ambito comunale, non vengono fatte rispettare le minime
regole basilari, scritte e soprattutto di buon
senso? Nel numero di Febbraio avete pubblicato una lettera di una persona che a Bardolino descriveva le difficoltà che incontrava nell'accompagnare un disabile, a causa delle auto
in sosta sulle apposite corsie pedonali e sui
marciapiedi. Nella Giunta Comunale, l'assessore alla Viabilità è anche il responsabile delle
Attività Sportive. Immagino le difficoltà che
incontra nel far presente agli “sportivi”, così

www.laltrogiornaleverona.it

L’ALTRO GIORNALE Aprile 2018

agonisticamente impegnati a lasciar vuoti gli
appositi stalli di sosta, che l'occupazione delle
corsie pedonali sarebbe proibita e sanzionata
dal codice civile, stradale, ma soprattutto da
quello etico e di educazione; quelli sono elementi sensibili e talmente concentrati nelle
loro attività che non possono preoccuparsi dei
disagi che provocano con il loro comportamento incivile. La stessa difficoltà la incontrerà con i frequentatori delle attività e dei bar
in centro, soprattutto se hanno macchine di
grossa cilindrata da mostrare…I parcheggi
sono troppo lontani. E allora? Facciamo finta
di niente tanto i cittadini, quelli più deboli,
non hanno voce in capitolo, nemmeno in
campo comunale.
Sergio Martini

Un Pellegrinaggio a Medjugorje: questo il viaggio che Sorella Morena
del Gruppo di preghiera Dio è Amore, sta organizzando dal 27 al 31
agosto 2018.
Per informazioni e adesioni è possibile rivolgersi a Sorella Morena
telefonando al numero 347.9555468.

COMUNI E WELFARE
In paese del basso Garda alcuni cittadini protestano, per come vengono gestiti i rapporti tra
il locale welfare e il tribunale. Il sindaco […], durante la sua campagna elettorale ha parlato
a favore, degli anziani, saggi e ben accuditi ed amati all’interno delle loro famiglie. Ma le
assistenti sociali sembrano essere completamente disgiunte da tale posizione e hanno promosso e promuovono ricorsi per nominare amministratori di sostegno, unicamente per poter
inserire persone over sessantacinquenni in RSA. Per il primo cittadino: «Accolti i ricorsi, è
il giudice che interviene e agisce, non più il Comune. Rivolgetevi altrove, ad un avvocato,
alle forze dell’ordine». Esistono Sindaci che fanno da tutori, amministratori di sostegno.
“Libertà per una concittadina” è quanto richiesto da una parte degli abitanti del loco. Subire
un’ingiustizia fa male, moralmente, e parlarne a volte è difficoltoso e pesante. La penna, a
volte, è uno strumento d’aiuto per dei malcapitati, che favorisce il tirar fuori, il far emergere:
fatti e danni subiti senza dover parlarne personalmente con qualcuno. Gli sventurati però,
devono conoscere adeguatamente la lingua italiana e le norme vigenti nel nostro, bel Paese,
per produrre un testo organico e comprensibile giuridicamente dalla fine dello scorso anno i
cittadini non possono più utilizzare la PEC per inoltrare alla procura le proprie denunce.
Devono rivolgersi a un legale, di loro fiducia, o alla polizia, ai carabinieri, ecc. Ma se non
possono uscire dal loro domicilio? La circolare del Ministero della Giustizia n. 204354U
dell’11 novembre 2016 diviene in un certo senso per loro un ostacolo.
Rosanna Malagnini

Direttore Responsabile:
Rosanna Pancaldi
Società Editrice:
L’Altro Giornale s.r.l
Redazione:
Via dell’Industria 22
37029 SAN PIETRO
IN CARIANO (VR)
Tel. 0457152777
Fax 0456703744
e-mail:
articoli@laltrogiornalevr.it
Abbonamenti:
10 euro annui
IBAN
IT61H0831559600000000081306
intestato a L’Altro Giornale s.r.l.
Via dell’Industria, 22 37029
San Pietro in Cariano
Stampa:
FDA EUROSTAMPA srl
Via Molino Vecchio, 185
25010 BORGOSATOLLO (BS)

Numero chiuso il
23-04-2018

5

www.laltrogiornaleverona.it

L’ALTRO GIORNALE Aprile 2018

BARDOLINO

Scusi dovrei passare...
MORI

LAZISE

Pista ciclabile
corso Cangrande
GARDA

Crepuscolo...
BARDOLINO

parcheggi...
CAVAION

Gabinetti pubblici
sempre chiusi...
LAZISE

Fontana...
MALCESINE

Parcheggio di via Pezze...

Piazzetta storica lascia
il posto a pali fissi
e futuro telone

BARDOLINO

CASTELNUOVO

Giorni Pasquali!

Diversi cani scappano...
Proprietari responsabili?

CAPRINO

Via Padre Camis... da tre
anni abbandonato!!!
PESCHIERA

Segnaletica Comunale
o Privata?
SANTA CRISTINA

I vandali colpiscono ancora
BARDOLINO

Parcheggi...
CAPRINO

Sempre meglio...!!!

LAZISE

Lungolago Marconi...
nuova rotonda con acqua
CASTELNUOVO

Parcheggio costante sotto il
cartello di divieto...
RIVOLI

Passano le stagioni ma la
ghiaia sulla ciclabile rimane
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CRONACHE

Schede approvate
Conclusi i giochi
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CONSIGLIO REGIONALE. Giunto a conclusione l’iter relativo agli ospedali di Provincia

Al termine di un confronto
a tutto campo, iniziato sul
territorio tra Ulss Scaligera
e Comitato dei Sindaci del
Distretto 4 (l’ex Ulss 22), e
proseguito in Regione tra

Giunta e Consiglio, la
Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Sanità Luca Coletto, ha approvato in via definitiva la
modifica delle schede di

dotazione ospedaliera degli
Ospedali di Bussolengo,
Villafranca e Isola della
Scala, recependo il parere
espresso dalla Quinta
Commissione del Consi-

LE NUOVE SCHEDE OSPEDALIERE

La scheda di dotazione ospedaliera del Distretto 4 dell’Ulss 9 Scaligera contiene le
seguenti determinazioni.
Ospedale di Bussolengo. 120 posti letto complessivi, dei quali 65 totali per acuti, 50 di
area medica con Medicina Generale, Psichiatria e un Centro Dialisi; e 15 di area chirurgica dedicati al Day Surgery Multidisciplinare; in aggiunta, nell’area servizi di diagnosi
e cura, si trovano Accettazione e Pronto Soccorso, Anatomia e Istologia Patologica, Direzione Medica, Farmacia, Laboratorio Analisi, Medicina Trasfusionale e Radiologia. I letti
destinati alla riabilitazione sono 55, dei quali 15 di Lungodegenza e 40 di Recupero e Rieducazione Funzionale. 24 sono i posti letto di Ospedale di Comunità, che si aggiungono
ai 120.
Ospedale di Villafranca. 187 posti letto complessivi, dei quali 177 per acuti e 10 di riabilitazione. Per acuti, 61 posti letto sono dedicati all’area medica (con funzioni di Cardiologia, Gastroenterologia, Medicina Generale, Geriatria, Nefrologia, Neurologia,
Oncologia e Pneumologia); 71 posti letto sono di area chirurgica (con funzioni di Chirurgia Generale, Week Surgery, Oculistica, Ortopedia e Traumatologia, Otorinolaringoiatria, Urologia); 35 letti sono di area materno-infantile (con funzioni di Ostetricia e Ginecologia, Patologia Neonatale e Pediatria); 10 posti letto sono di area terapia intensiva (con
funzioni di Anestesia e Rianimazione). Le funzioni di area di diagnosi e cura sono le stesse di Bussolengo. I 10 posti letto di riabilitazione hanno la funzione di Recupero e Riabilitazione Funzionale. Le funzioni di Oncologia, Pediatria e Guardia Anestesiologica di
Villafranca saranno anche al servizio di Bussolengo.
Isola della Scala. Sarà Struttura a Vocazione Territoriale, con 50 posti letto di Ospedale
di Comunità, il Centro Sanitario Polifunzionale con attività ambulatoriale Polispecialistica, un Punto di Primo Intervento h12 con dotazione di automedica contestualmente alla
cessazione delle attività ospedaliere.L.C.

glio regionale. In sintesi,
gli Ospedali di Bussolengo
e Villafranca sono inquadrati entrambi come Presidio Ospedaliero di Rete, il
primo dotato di 120 posti
letto più 24 di Ospedale di
Comunità, il secondo di
187; Isola della Scala è
invece Struttura a Vocazione Territoriale, con 50 posti
letto di Ospedale di Comunità, un Centro Sanitario
Polifunzionale con attività
ambulatoriale specialistica
e un Punto di Primo Intervento h12 dotato di automedica. «Ulss, Comitato
dei Sindaci, Giunta e Consiglio regionale – commenta Coletto – hanno fatto un
lavoro egregio, lavorando
in un clima difficile, perché caratterizzato da battaglie di retroguardia, come
se l’organizzazione sanitaria del 2018 potesse essere
uguale a quella di fine
secolo scorso, da polemiche fortemente politicizzate che sono quanto di peggio quando si discute di
cure alle persone, da campanilismi bipartisan con
relativo lancio di allarmi
infondati, che hanno ottenuto il solo risultato di
impaurire la gente. Pazienza – aggiunge Coletto –,
anche questo fa parte del
gioco della democrazia,

che è sempre comunque
bello. Ciò che conta è che
da oggi si possa lavorare in
concreto, dando a questa
rete territoriale di strutture
una nuova e più moderna
organizzazione, nella quale
tutti gli assistiti troveranno
le risposte adeguate alle
loro necessità, un’organizzazione più efficiente, ma
anche meno costosa. E non
è cosa da poco, stante che
ogni euro che si spende in
sanità proviene dalle tasche
dei cittadini. La nuova
organizzazione – aggiunge
l’assessore regionale – si
inserisce in un contesto di
evoluzione delineato con la
riforma complessiva della
sanità veneta approvata
con la legge 19 dell’Ottobre 2016, che ha snellito la
parte burocratica del tutto
riducendo le Ulss da 21 a 9
e rimodernato quella organizzativa, basata su parametri di efficienza, efficacia, razionalità e oculatezza nell’impiego delle risorse in anni nei quali dai
governi che si sono succeduti (Monti, Letta, Renzi,
Gentiloni) sono piovuti
centinaia di milioni di tagli
indiscriminati l’anno. A
prescindere – dice Coletto
– nel terzo millennio, guardando anche ai modelli
delle organizzazioni sanitarie internazionali più avanzate con le quali il Veneto
si confronta, non è più pensabile, nell’interesse della
migliore assistenza ai cittadini, che esistano due ospedali a 13,9 chilometri di
distanza l’uno dall’altro
che fanno entrambi le stesse cose. Il modello vincen-

Luca Coletto

te è invece quello della
specializzazione, nel quale
si valorizzano le peculiarità di ogni struttura; della
rete, all’interno della quale
il paziente trova le risposte
corrette alle sue specifiche
necessità di cura; della diffusione di sempre migliori
tecnologie, per le quali in
Veneto si investono 70
milioni l’anno, e con le
quali si fanno diagnosi più
approfondite e si danno
cure più incisive con meno
dolore e meno permanenza
in ospedale. Tutto questo
sta accadendo anche a Bussolengo, Villafranca e Isola
della Scala che, rinnovati
nell’organizzazione e nelle
dotazioni, costituiscono
una sorta di micro-rete che
si inserisce nella più vasta
rete regionale che è sempre
meno futuro e sempre più
realtà».
Lino Cattabianchi
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BASSO LAGO. L’imbuto delle auto all’uscita autostradale di Peschiera è il nodo da sciogliere

All’inizio di ogni stagione
turistica si ripropone il problema della viabilità del
basso lago, con il nodo
delle colonne al casello
autostradale di Peschiera
del Garda e l’attesa del
nuovo casello di Castelnuovo, di cui si parla da oltre
quindici anni come soluzione per disintasare l’imbuto
a Peschiera e convogliare i
veicoli diretti ai parchi
divertimenti. Casello progettato, finanziato e poi
stralciato dall’Autostrada
Brescia-Padova spa (A4),
che l’ha poi reinserito negli
ultimi anni nel suo piano
economico-finanziario prevedendo una spesa di 37
milioni di euro. Il presidente dell’A4 Flavio Tosi conferma: «I lavori a Castelnuovo partiranno nella
seconda metà di quest’anno, indicativamente dopo

l’estate e al termine del
periodo turistico per creare
meno disagi. Stiamo procedendo con l’adeguamento
progettuale, poi partiremo
con la gara d’appalto dei
lavori per cui ci vorrà qualche mese». L’aggiornamento progettuale è stato affidato a fine della scorsa
estate tramite due gare pubbliche per “servizi di ingegneria” del costo totale di
circa 400mila euro. «Ci
stiamo confrontando anche
con il consorzio Cepav Due
che deve realizzare la Tav,
per fare la progettazione e
predisporre le cantierizzazioni in modo che i lavori
delle due opere non interferiscano tra loro, né a
Castelnuovo né a Peschiera
del Garda» - aggiunge l’ex
sindaco di Verona. Il casello di Castelnuovo sorgerà
al confine con la frazione

Cavalcaselle, in un’area in
prossimità di via Campagna e sarà collegato alla
tangenziale Sr450 per Affi.
Affinché possa snellire il
traffico del basso Garda,
sono necessarie però almeno altre due opere viabilistiche: la realizzazione
dello svincolo della Strada
regionale 450 su via Derna
(la strada al confine tra
Castelnuovo e Lazise che
porta ai parcheggi di Gardaland) e l’allargamento a
quattro corsie della stessa
via, dal previsto svincolo
fino alla rotonda che porta
agli hotel di Gardaland (da
qui e fino alla Gardesana
orientale la strada è già a
quattro corsie). Il sindaco
di Castelnuovo Giovanni
Peretti è cauto: «Anche io
mesi fa ho avuto rassicurazioni dal presidente Tosi,
ma finché non vedo i car-

LA LUNGA STORIA DE “EL PROFE”

Nove anni senza "El Profe", andato avanti nell'Aprile 2009, Vittorio Bozzini, sindaco, preside, ma soprattutto alpino e Reduce di Russia. Un condensato di storia di vita
presentato da Sante Pasqualini alla baita alpina, in piazza Barbarani a Cavalcaselle
nel 65° di fondazione del gruppo e nell’adunata degli alpini della zona del basso
lago.
«Ho voluto presentare un’intervista unica realizzata oltre 10 anni fa con il Profe spiega Sante Pasqualini - di fatto inedita, unica, dove Vittorio Bozzini risponde ad
alcune mie domande sulla sua storia, soprattutto sulla Campagna di Russia dove fu
prigioniero con il 5° Reggimento Alpini nella Divisione Tridentina. Una videointervista dove io pongo le domande ed Alberto Scipolo realizza le immagini, uniche, di
un Vittorio Bozzini rilassato e pronto alle risposte, a casa sua, dove tantissimi ricordi riportano alla realtà di una ritirata ed una prigionia irreale in cui l'uomo è ridotto
ad una larva umana, un animale, un numero senza nome e senza identità». Vittorio
Bozzini, detto El Trento, dopo la cattura da parte dei russi a Kharicov, il 2 febbraio
1943, ferito a Skororib il 19 gennaio 1943 ad una gamba, subisce la prigionia bestiale e disumana negli ospedali e nei campi di concentramento in Siberia. «In treno,
dodici giorni - dichiara nel filmato il Profe - con nulla da mangiare se non il ghiaccio, bevendo l'urina per non disidratarsi. In ospedale solo qualche pezzo di pane con
del pesce salato che causava solamente sete e quindi malessere e disagi ulteriori». Il
26 gennaio 1946 Vittorio Bozzini riesce a salire su una tradotta che rimpatria i reduci e feriti. Il 28 marzo attraversa il valico di Tarvisio ed entra in territorio italiano: il
31 marzo finalmente riceve il caloroso abbraccio della madre nella sua Lazise. Dopo
lunghi ripensamenti, notti insonni, la ripresa della vita ordinaria, la scuola, Vittorio
Bozzini nel 1958, riordina le idee e si mette a scrivere il libro dedicato a tutti gli alpini: “Neve Rossa”. Titolo emblematico che racchiude il martirio delle penne nere
nella steppa russa. Un tormento che l'ha perseguitato tutta la vita e che è chiaramente apparso nel filmato proiettato a Cavalcaselle dove la commozione era presente e
viva in ognuno degli astanti, intensificata dalla testimonianza diretta, nel filmato, di
padre Mario Tonidandel, cappellano degli Alpini, francescano che ha dedicato la sua
intera esistenza al sostegno degli uomini in armi. A lui, infatti, El Profe ha dedicato
un libro che sarà tra poco ristampato a cura della sezione di Verona degli Alpini. S.B.

telli di cantiere del casello
voglio essere prudente, la
delusione quando l’opera
fu stralciata fu troppo
forte». Ricorda che per la
realizzazione dello svincolo della 450 su via Derna
anche Gardaland aveva in
passato messo sul piatto un
milione di euro, poi ritirato
per le difficoltà economiche di Veneto Strade e per
il depennamento del casello. «Per risolvere il problema della viabilità del basso
lago lo svincolo è fondamentale, torneremo a bus-

sare in Regione quando
saremo certi della partenza
dei lavori del casello»,
incalza Peretti. L’allargamento di via Derna, fa
sapere, «è tra le prescrizioni date dalla Provincia a
Gardaland per il progetto
del suo villaggio turistico».
Ma anche in questo caso le

tempistiche sono indefinite: nonostante il Piano
urbanistico attuativo del
villaggio sia pronto, pare
che Gardaland voglia dare
priorità alla realizzazione
del terzo hotel, secondo
stralcio della struttura inaugurata nel 2016.
Katia Ferraro

DAVIDE GHIDINI: L’EROE PREMIATO

L'atto di eroismo di Davide Ghidini del 19 luglio 2013 per aver salvato Valentino
Lekaj, il giovane di origini albanesi caduto dalla motonave nel canale mercantile, è
stato premiato dal Presidente della Repubblica con il conferimento della medaglia di
bronzo al merito civile lo scorso 14 marzo. Ecco la motivazione: "Con pronta determinazione interveniva in soccorso di un ragazzo che si era tuffato da una imbarcazione ormeggiata sul lungolago ed era caduto in acqua privo di sensi. Udite le richieste d'aiuto si gettava in acqua senza indugio e riusciva a tirarlo in salvo. Chiaro
esempio di elette virtù civiche e di generoso altruismo".
Davide Ghidini per questo suo gesto era già stato premiato come cittadino benemerito dall'allora sindaco di Peschiera del Garda, Umberto Chincarini, con una targa,
consegnata alla Scuola di Polizia nel corso della assemblea dell'Avis arilicense. Con
il sindaco era anche presente l'allora assessore di Verona Antonio Lella. E' stato proprio il sindaco Chincarini a proporre Davide Ghidini al Ministero dell'Interno attraverso la Prefettura di Verona, affinchè fosse insignito della medaglia d'argento al
valore civile. L'apposita commissione istituita presso il Ministero ha deliberato invece di assegnare la medaglia di bronzo al merito civile.
«Il nobile e coraggioso gesto è stato subito riconosciuto dal comune di Peschiera e
ricordo la commozione sia di Davide che di Valentino quanto è stata consegnata la
targa - sottolinea Fiorenzo Zambelli, presidente dell'Avis - ma questa notizia del
conferimento della medaglia al merito civile è un autentico riconoscimento delle doti
di coraggio ed altruismo di Davide. Ci felicitiamo immensamente con lui e la sua
famiglia».
Sergio Bazerla
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Bilancio positivo
Gli utili in crescita
VALPOLICELLA BENACO BANCA. Le parole di soddisfazione del presidente Tommasi

Utile di fine 2017 che supera i due milioni di euro per
Valpolicella Benaco Banca.
Crescono anche la raccolta
e gli impieghi, così come il
patrimonio aziendale che
tocca i 38,5 milioni di euro.
Sono alcuni dei principali
indicatori economici della
Banca di Credito Cooperativo veronese contenuti nel
progetto di bilancio, approvato dal Consiglio di amministrazione presieduto da
Gianmaria Tommasi e che
sarà sottoposto al voto
dell’assemblea dei soci il
prossimo 19 maggio a
Costermano sul Garda. La
raccolta totale passa dai 547
milioni di fine 2016 ai 593
milioni del 2017; la diretta
è aumentata dai 376 a 392
milioni, mentre quella indiretta sale da 171 a 201
milioni. Gli impieghi erogati dalle 18 filiali a imprese e
famiglie salgono a 381
milioni contro i 357 del
2016. La copertura dei crediti a sofferenza è pari al
76,25%, la copertura dei
crediti deteriorati è del
45,40%, quindi a livelli
positivi. Buoni gli indici di
patrimonializzazione con
un TCR, pari al Cet1, al

Gianmaria Tommasi

12,81% nettamente superiore all’8,5% richiesto dalla
normativa di vigilanza. Nel
corso dell’esercizio 2017 i
soci sono aumentati di oltre
150 unità arrivando a 3.675.
Anche il 2017 si è chiuso
positivamente in un periodo
particolare per le Bcc, alle
prese con la Riforma che si
sta definendo e con la nascita dei gruppi cooperativi
nazionali. «La mutualità è il
vero tratto distintivo delle
BCC – ha detto il Presidente dell’Istituto Gianmaria
Tommasi – e questa Riforma consentirà alla nostra
Banca di integrarci nel
Gruppo Bancario Iccrea,
mantenendo però le nostre
caratteristiche distintive di

banca dei soci e delle comunità locali. Come ha detto il
Governatore Visco: «la
Riforma ha lo scopo di consentire alle BCC e Casse
Rurali di continuare a sostenere l’economia reale preservando i valori della cooperazione e della mutualità». Un bilancio chiuso con
numeri in crescita, dicevamo, nonostante il periodo
non facile, per usare un
eufemismo, del sistema
bancario nazionale. «Valpolicella Benaco Banca è una
banca dinamica – continua
il Presidente - che negli
anni, grazie anche all’appartenenza al Gruppo Bancario Iccrea, si è aperta
all’innovazione e che riesce
a coinvolgere fasce di clienti di età e culture diverse da
quelle tradizionali. Questi
nuovi canali fanno parte
dello sviluppo dell’istituto
che sta investendo sia in
tecnologia che in formazione per essere sempre più
vicino ad una clientela che
cambia. Non si parla solo di
Pos e carte di credito, ma
anche di servizi di ultima
generazione, come Satispay, un’APP che permette
il trasferimento di denaro e

il pagamento nei negozi tramite lo smartphone, di
Apple Pay, di Ventis, il portale di e-commerce flash
sales e di altri progetti che
si stanno sviluppando. I
risultati incoraggianti che
emergono dal bilancio 2017
– conclude il Presidente –
dimostrano che il credito
cooperativo è una risposta
vincente nel sostegno dell’economia locale, anche e
soprattutto in questa difficile fase economica e che in
particolare la nostra Banca
continua a lavorare bene,
dimostrando di essere
all’altezza delle prossime
sfide. Siamo una banca che
continua nella sua azione di
sostegno alle famiglie, alle
imprese e al territorio. In
novembre abbiamo cambiato il sistema informativo
che ha portato diverse criticità, sia per la clientela sia
per i collaboratori che
hanno dovuto gestire la normale operatività ricavando
dei tempi per comprendere
la nuova procedura. Adesso
la situazione si sta normalizzando e per questo li ringrazio pubblicamente, in
quanto hanno dimostrato
impegno e professionalità».
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IL CUORE DI...PEDERZOLI

Si chiama Implantable cardiac monitor
(Icm) Confirm Rx ed
è una piccola asticella in titanio che,
impiantata sotto cute
nella parte alta del
torace, registra il bat- Da sinistra i dottori
tito cardiaco e tiene Zanette, Fusco e Vicentini
traccia delle potenziali aritmie. I dati, raccolti e registrati, generano una
sorta di elettrocardiogramma che viene trasmesso (ed è
questa la novità) a un’applicazione installata sullo smartphone del paziente e da qui, via internet, ai medici curanti. Il risultato è un controllo del cuore a distanza facile,
immediato e mininvasivo. La nuova tecnologia è stata
ideata dall’azienda Abbott Medical ed è utilizzata
all’ospedale Pederzoli di Peschiera del Garda, prima
struttura in Veneto ad averla introdotta assieme alla Casa
di cura di Porto Viro (Rovigo), anch’essa parte del gruppo Pederzoli. Il suo funzionamento è stato presentato a
Peschiera dal dottor Alfredo Vicentini, responsabile
dell’Unità operativa di Cardiologia, dal dottor Antonio
Fusco, cardiologo responsabile del laboratorio che assiste
i pazienti a cui il dispositivo viene impiantato, e dal dottor Giampietro Zanette, responsabile dell’Unità operativa
di Neurologia. Le piccole dimensioni dell’asticella in titanio (circa 5 centimetri di lunghezza, meno di un centimetro di larghezza e 3 millimetri di spessore) rendono veloce e indolore il suo posizionamento. L’Icm permette un
controllo prolungato, anche di diversi mesi. Può aiutare a
diagnosticare le cause di sincopi (svenimenti), palpitazioni e di ischemie cerebrali. «Sta acquistando sempre maggior peso nella diagnostica neurologica – ha spiegato il
dottor Vicentini – soprattutto in pazienti che hanno avuto
episodi ischemici cerebrali a cui non è stata attribuita una
causa e che spesso derivano da aritmie cardiache». Da qui
la collaborazione con il reparto di Neurologia: «La collaborazione con i cardiologi è per noi rivoluzionaria – ha
sottolineato il dottor Zanette – circa il 35% dei casi di
ictus che trattiamo non ha una causa subito evidente, ma
grazie a questo dispositivo possiamo arrivare a una diagnosi e prevenire nuovi ictus». Attraverso l’applicazione
per smartphone il paziente può inoltre inviare un segnale
di allerta ai medici in presenza di un particolare sintomo.
Katia Ferraro
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Aiutare nel sociale
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CASTELNUOVO DEL GARDA. Consegnati in Municipio i proventi per le famiglie in difficoltà

Consegnati ufficialmente
in municipio i fondi raccolti con iniziative di beneficenza e destinati alle famiglie in difficoltà di Castelnuovo del Garda. Ad accogliere la rappresentativa
dei volontari, il sindaco
Giovanni Peretti, la consigliera con delega ai Servizi
sociali e Politiche giovanili Stefania Marastoni e
l’assessora alle Associazioni di volontariato e Manifestazioni Marina Salandini. In particolare, la settima
edizione della manifestazione Broolostock dello
scorso Settembre, organizzata da un generoso gruppo
di volontari, ha permesso
di raccogliere 1.020,70
euro. Il Comitato El Capitel, presieduto da Sandro
Salvetti, ha consegnato la

somma di 2.000 euro in 80
buoni spesa. Stessa scelta
per le associazioni d’Arma
che, per mano del gruppo
Alpini di Castelnuovo,
hanno donato 275 euro raccolti in occasione del pranzo benefico organizzato lo
scorso anno in occasione
della commemorazione
dell’11aprile 1848. «Per
espresso desiderio dei
volontari, la somma raccolta ed i buoni spesa, del
valore di 25 euro ciascuno,
andranno ai Servizi sociali
del Comune per aiutare le
famiglie in difficoltà economiche – precisa il sindaco –. Ringrazio le associazioni, i gruppi e i numerosi
giovani che si sono adoperati per realizzare queste
iniziative che portano una
straordinaria ricaduta posi-

tiva sul benessere della
comunità». Broolostock è
stata organizzata da un
gruppo di volontari in collaborazione con le associazioni Asd Almabike, Atena,
Gente fuori dal Comune, la
Girandola, gruppo La Quercia, Gruppo alpini Castel-

nuovo, progetto Abc e cooperativa Azalea, Pet therapy
partner, clown dottori
“InVita un sorriso” online e
asilo nido Castelfiorito con
la collaborazione della
biblioteca e dei Servizi
educativi del Comune.
Riccardo Reggiani

NOTIZIE IN PILLOLE DA CASTELNUOVO DEL GARDA

NUOVA SEDE DELLE ASSOCIAZIONI. E’ stata inaugurata a Castelnuovo del Garda la nuova sede delle Associazioni, ricavata nell’edificio della ex scuola primaria (con ingresso da via Filiselle). I lavori di adeguamento dell’edificio, per una spesa complessiva di 113mila euro, hanno visto la sistemazione della copertura, il rifacimento dei due blocchi di
bagni, la ridistribuzione degli spazi e l’adeguamento dell’impianto elettrico e di riscaldamento. Nella palazzina ha sede anche lo sportello Evento Sicuro, servizio gratuito nato per
promuovere la cultura della sicurezza e fornire informazioni, supporto tecnico e proporre soluzioni agli organizzatori di manifestazioni ed eventi. Lo sportello non comporta costi
né per l’Amministrazione comunale né per le associazioni e le attività commerciali che vi si rivolgono. Lo sportello è aperto il primo e il terzo giovedì del mese con orario 17-19.
Al di fuori dei giorni di apertura, lo sportello funziona su appuntamento che va richiesto via mail a sportello@eventosicuro.it.
CONSENSO ALLA DONAZIONE DI ORGANI CON LA CARTA D’IDENTITÀ. Il comune di Castelnuovo del Garda ha aderito al progetto “Carta d’identità-Donazione Organi”. Per esprimere il consenso o il diniego alla donazione di organi e tessuti, è necessario firmare l’apposita dichiarazione, resa in doppia copia: la prima è consegnata al dichiarante come ricevuta, l’altra è conservata agli atti d’archivio. Il dato così acquisito è inviato in modalità telematica al SIT (Sistema Informativo Trapianti), unitamente ai dati anagrafici del dichiarante e agli estremi del documento d’identità, al fine di consentire la consultazione da parte del Coordinamento Regionale per i Trapianti (CRT). In caso di ripensamento, la nuova volontà di donare o meno dev’essere manifestata all’Azienda sanitaria, oppure al momento del successivo rinnovo della Carta d’identità ricompilando l’apposito
modulo per la successiva trasmissione del dato al SIT.

Borgo Secolo la svolta
PESCHIERA. L’area a ridosso del centro storico sarà presto oggetto di interventi di riqualificazione

L’Agenzia del demanio ha aggiudicato
alla società Dalmo srl di Bolzano il
compendio immobiliare di località
Borgo Secolo a Peschiera del Garda:
un’area di circa 23mila metri quadrati a
ridosso del centro storico attualmente
occupata da sette capannoni ex magazzini militari. Volumi che saranno
abbattuti per far posto a 16mila metri
cubi di edilizia residenziale libera
secondo quanto stabilito dalla variante
al Piano degli interventi approvata dall’amministrazione della sindaca Maria
Orietta Gaiulli. Una serie di buone
notizie per il Comune: sia per la prevista riqualificazione dell’area da tempo
lasciata al degrado, sia per le opere viabilistiche che la società acquirente si è
assunta l’onere di realizzare, sia per i
circa 500mila euro (pari al 15% dei
proventi della vendita all’asta, aggiudicata alla Dalmo a 3 milioni 311 mila
euro) che si vede riconoscere dall’Agenzia del Demanio come “premio” in virtù dell’articolo 26 del decreto “Sblocca Italia” per aver provveduto
in tempi rapidi alla trasformazione
urbanistica dell’area, rendendola appe-

tibile sul mercato. La proprietà della
Dalmo srl, costituita lo scorso Ottobre
pochi giorni prima della scadenza del
bando dell’Agenzia del Demanio, è
spartita tra due aziende bolzanine: la
Dalle Nogare Costruzioni srl e la
Moser Bau srl. I soci di maggioranza
della prima sono Antonio Dalle Nogare (presidente del consiglio ci amministrazione) e il padre Angelo. Entrambi

PESCHIERA

sono stati coinvolti in un procedimento
penale a Bolzano relativo al bando per
la costruzione di alloggi in edilizia
sociale: nel 2016 il padre patteggiò la
pena per istigazione alla corruzione,
accusa caduta per Antonio che però per
la stessa vicenda è tuttora imputato
assieme a una ex dirigente della Provincia di Bolzano con l’accusa di rivelazione del segreto d’ufficio e turbata
libertà di scelta del contraente. Questo
potrebbe essere un “neo” alla procedura, perché tra i requisiti richiesti nell’autocertificazione da compilare da
ciascun amministratore della società
per partecipare all’asta c’era anche
quello «di non essere a conoscenza di
essere sottoposto a procedimenti penali». Mentre dall’Agenzia del demanio
assicurano che dalle verifiche effettuate risulta che nulla osta all’aggiudicazione dell’area (già passata alla Dalmo
con la firma dell’atto notarile), esponenti politici locali hanno annunciato
la volontà di approfondire la vicenda
con richieste di accesso agli atti del
Demanio e segnalazioni all’Anac.
Katia Ferraro

COMUNE, AVIS E ANPS IN SINERGIA PER “LITTLE FREE LIBRARIES”

Nei giardini di fronte a Porta Brescia a Peschiera del Garda e nel parco giochi di via Emanuela Loi a San Benedetto di Lugana sono state installate due “Little free Libraries”, ovvero “piccole biblioteche libere” a forma di casetta dove chiunque può prendere un libro e lasciarne un altro a favore della comunità. L’iniziativa è promossa dal gruppo comunale
Avis in collaborazione con l’Anps (Associazione nazionale Polizia di Stato) e il Comune di Peschiera. All’inaugurazione delle casette erano presenti bambini e bambine delle scuole dell’infanzia e una rappresentanza degli alunni delle primarie e della secondaria. «Lo scambio di libri non intende solo promuovere la diffusione della lettura e del sapere, ma
anche contribuire a rafforzare l’idea di partecipazione alla vita della comunità – ha spiegato il presidente dell’Avis arilicense Fiorenzo Zambelli – i libri che troverete al loro interno non hanno un proprietario, sono di tutti e come i beni pubblici devono essere custoditi e curati ancor più delle nostre cose». Le casette di legno sono state realizzate grazie al
lavoro artigianale dello stesso Zambelli e di un altro socio Avis, Giuliano Chignola. «Il filo conduttore è lo scambio – ha evidenziato Antonio Speciale, vicepresidente vicario Avis
e socio Anps – scambio di libri grazie a questa nuova opportunità e scambio di amore che si può realizzare grazie alla donazione di sangue, messaggio che vogliamo promuovere
con questa iniziativa». La prima Little free Library è nata nel 2009 negli Usa, dove il progetto si è diffuso a macchia d'olio arrivando anche in Europa e Italia, con la prima installata a Roma. K.F.

10

WhatsApp
331 9003743

Benvenuta

www.laltrogiornaleverona.it

L’ALTRO GIORNALE Aprile 2018

Primavera e Tempo Libero

Un territorio che sboccia

Relax, divertimento, sport
e benessere, ma anche
cultura, ottimo cibo, prodotti tipici e tradizionali:
tutto questo non è un
sogno ma è ciò che può
permettere un soggiorno,
una vacanza o semplicemente una giornata sul
Lago di Garda. Un luogo
incantato che, grazie alle
sue coste e al suo entroterra, offre al visitatore
uno splendido paesaggio
naturale, ricco di colori,
delimitato a nord dal

maestoso scenario delle
Dolomiti del Brenta e a
sud dai dolci pendii delle
colline moreniche. Favoriti dal mite clima mediterraneo sul Lago di Garda
fioriscono limoni, oleandri, bouganville; sono
inoltre coltivati viti ed olivi
che producono un’ottima
qualità di vino e olio d’oliva. Passeggiare nei centri
storici delle caratteristiche
località, fare un giro in
battello, esplorare i dintorni scegliendo uno tra i

molti itinerari possibili,
sono tra i modi migliori
per godere l’atmosfera del
lago e la bellezza del paesaggio. Il Lago di Garda è
l’ideale punto di partenza
per escursioni alle città
d’arte di Verona, Brescia,
Mantova, Trento e Venezia, alle Dolomiti, senza
trascurare una serata
all’Arena di Verona durante la stagione operistica.
Numerose sono le opportunità per svolgere un’attività sportiva; gli appas-

sionati di vela e windsurf
trovano qui le condizioni
ideali, negli ultimi anni il
Lago di Garda è stato scelto anche dagli amanti
della mountain-bike ed è

diventato famoso nel
mondo per la qualità dei
suoi campi da golf. Anche
il tennis, il parapendio, il
free-climbing, lo scubadiving, il tiro a volo ed il

karting trovano nel Garda
un’ottima meta. Per una
giornata all’insegna del
relax ampia è la scelta di
parchi naturali e parchi
divertimento.

Fitness e non solo
MB SPORT

Mille metri quadrati di
superficie suddivisi in tre
zone diﬀerenziate dai
macchinari e dalle diverse
attività che si possono
svolgere indoor oltre a
un’ampia terrazza: questo
è MB Sport, la palestra di
Garda riccamente attrezzata, dalle cui sale interne

si può ammirare lo splendido golfo del Garda.
Zona cardiofitness e isotonica, Circuito ad elastici
con MBTrx ed Area Hammer sono le tre macro aree
che fanno di MB Sport il
luogo ideale per allenarsi e
mantenersi in forma,
seguiti da trainers preparati che, grazie all’esperienza
e a software all’avanguardia, creano schede personalizzate per le specificità
del cliente.
Per quanto concerne il
Training, lo staﬀ di MB
Sport ha creato tecniche di
allenamento e ha sviluppato un metodo di lavoro
completo che oltre alla
forza va a migliorare la stabilità, l’equilibrio e il controllo del corpo.
MB Sport propone durante
l’intero arco dell’anno
corsi collettivi mattutini,
pausa pranzo, pomeridiani
e serali (aerobici, posturali,
tonificazione, a basso
medio e alto impatto,
musicali e non, coordinativi o propedeutici per sport
specifici) e attività di Acqufitness (AcquaStep, Acqua-

Gym, Hydrobike, AcquaPilates), oltre ad interessanti
attività Outdoor (Triathlon,
Hell Race, Nordic Walking,
Ciaspolate,
Mountain
bike).
Da ormai 10 anni Mb Sport
è diventata un fondamentale punto di benessere,
divertimento, aggregazione
e beneficenza viste le numerose iniziative portate a termine con successo, come lo
Smile Triathlon capace di
devolvere 40.000 euro ad
associazioni locali come
C.E.O.D. Villa Dora ONLUS
Raggio di Sole La casa dei
sogni. Sono state organizzate giornate con la Nazionale paraolimpica di triathlon, con il campione di
nuoto Rosolino sul canale
SKY, oltre a numerose camminate come Corri per
Linda, Mi piace se ti muovi e
non meno importante l'aiuto all’associazione AMO.
MB Sport Garda
Via C. Salaorni, 10 Garda
Orari di apertura
Lunedì-Venerdì:
8:00-22:00
Sabato: 9:00-18:00
Domenica: 9:00-13:30
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LAZISE. I volontari donatori sono sempre meno e il presidente dell’Avis lancia un appello

Donatori di sangue dell'Avis e donazioni in calo
nel 2017 a Lazise. In dieci
anni, precisamente dal
2008 ad oggi, le donazioni
sono costantemente calate
da 763 del 2008 a 594 del
2017. Anche i donatori
sono in flessione: erano
292 nel 2012, ora sono 277.
Quindi le donazioni in
meno rispetto al 2016 sono
30 sacche di sangue. «Tra i
numeri in diminuzione
abbiamo purtroppo anche
quello dei nuovi donatori
per il terzo anno consecutivo - afferma il presidente
Claudio Zeni - in quanto
sono 12 i nuovi contro i 19
dello scorso anno e ben 26
del 2015. A questi nuovi
amici se ne aggiungono sei
che hanno ripreso a donare
dopo qualche anno di

pausa. Hanno invece dovuto lasciare in 28. Sono persone che hanno raggiunto i
limiti di età o che hanno
avuto problemi di salute».
C’è uno sguardo verso il
futuro invece con 23 aspiranti donatori, dei quali 19
idonei alla donazione e
quattro purtroppo non idonei. «Quello è trascorso è
stato il primo anno del

nuovo consiglio direttivo,
rinnovato per oltre la metà
lo scorso anno – aggiunge
Zeni - e molti sono i giovani che si sono messi in
gioco. Dobbiamo stimolare
tutti i nostri donatori ad
effettuare almeno due
donazioni l'anno. Nell'ultimo anno oltre 90 donatori
dei 277 attivi hanno compiuto solamente una dona-

zione. E dobbiamo allargare la base dei nuovi donatori. Questo è il nostro primo
impegno assoluto a che la
nostra comunale possa
ritornare ad essere una delle
prime della provincia».
«Stiamo lavorando molto
per fare proselitismo alla
donazione del sangue anche
attraverso l'Aido - afferma
il presidente Aido, Gianni
Faccioli - proprio perchè
lavoriamo congiuntamente
per instillare nel cittadino la
necessità della donazione
del sangue e degli organi
post mortem. Siamo convinti che è questa la strada
giusta per far sì che i nostri
ospedali continuino la grande opera dei trapianti che
non si possono sostenere
senza il dono del sangue».
Sergio Bazerla

SI SCIOGLIE L’ASSOCIAZIONE COMBATTENTI E REDUCI

La sezione dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci di Pacengo si è sciolta da qualche anno dopo la
morte dell'ex internato Pietro Tinelli e la bandiera è ora custodita dal gruppo Alpini pacenghese. Il presidente della
sezione di Colà è ormai anziano e ha quindi interessato la sezione del capoluogo per un eventuale accorpamento.
L'ultimo consiglio direttivo della sezione di Lazise ha quindi recepito le istanze delle due frazioni e di concerto con
il gruppo Alpini di Pacengo, con la sezione di Colà è stata presa unanime decisione di accorpare reduci e simpatizzanti in una unica sezione nel capoluogo. A presiedere l'associazione rimane in attività il presidente Mario Degani coadiuvato dal segretario Sergio Marconi. S.B.

L’ALTRO GIORNALE
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ELEZIONI COMUNALI A LAZISE
Comunicati di propaganda politica relativi
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BARDOLINO. La Polizia Locale e l’assessore Sala tracciano un bilancio dell’attività 2017

BARDOLINO

Quasi undicimila sanzioni
al codice della strada
(10mila 950 per la precisione) sono state elevate dalla
Polizia Locale di Bardolino
nell’anno 2017. Nello specifico le contravvenzioni
hanno interessato cittadini
italiani (6041) e stranieri
(4909). Numeri determinati
per la maggior parte dal
passaggio delle auto nella
zona a traffico limitato del
centro storico di Bardolino

(8321 verbali nel complesso) a testimonianza della
poca cura e attenzione ai
segnali predisposti ai varchi
d’accesso. Sono parecchie
anche i verbali della Polizia
Locale per la sosta delle
auto in area a pagamento
senza l’esposizione del ticket (294) o con il biglietto
scaduto di validità (253).
Non mancano gli automobilisti sanzionati perché alla
guida con il telefonino (9) o

POLIZIA LOCALE. CONSEGNATO IL DEFIBRILLATORE

Il sindaco Ivan De Beni ha consegnato, lo scorso 11 aprile in Municipio a Bardolino, agli agenti di Polizia Locale i diplomi d’abilitazione all’utilizzo del defibrillatore. Adesso tutti gli uomini in forza al Comando di Bardolino, compreso il
comandante Federico Bonfioli, sono in grado d’intervenire in caso d’arresto cardiaco in atto. A dir il vero l’agente Francesco Quinto, proprio grazie al corso svolto in gennaio, ha salvato il 4 marzo scorso un’anziana del paese utilizzando il
Dae (Defibrillatore Automatico Esterno) presente in un’apposita teca posta sulla facciata esterna del palazzo comunale.
Al corso, oltre agli otto agenti di Polizia municipale, hanno partecipato anche lo stesso sindaco Ivan De Beni e gli assessori Lauro Sabaini e Fabio Sala. Quest’ultimo poco dopo aver ottenuto il brevetto era intervenuto a Calmasino, frazione
di Bardolino, per soccorrere con il Dae, installato in Piazza Risorgimento, una persona.
A ricevere i diplomi, dalle mani del primo cittadino, dall’istruttore e presidente Ais di Verona Fabio Debortoli e dal presidente di “Cuore Bardolinese” Nicola Arietti, sono stati il comandante Federio Bonfioli e gli agenti Fabio Altafini, Iolanda Cannarile, Giovanni Ciccognani, Marta Panato, Francesco Quinto, Michela Trezza e Cristian Zerbato.
In particolare a Francesco Quinto il presidente di “Cuore Bardolinese”, associazione che si occupa anche della manutenzione dei 25 defibrillatori sparsi sul territorio comunale, ha donato un attestato in “riconoscimento alla tempestività e
competenza nell’agire soccorrendo una persona in pericolo di vita”.
«Come sindaco e cittadino di Bardolino sono davvero orgoglioso di voi» - ha sottolineato Ivan De Beni ringraziando la
Polizia Locale per la disponibilità a servizio della collettività

Fabio Sala

privi di cinture di sicurezza
(20). Va
decisamente
meglio per la guida senza
casco, una sola multa, mentre non scompare il malvezzo e l’inciviltà di parcheggiare l’auto sugli spazi per
invalidi (22). Sei i conducenti fermati e sanzionati
per omessa revisione dell’automobile mentre sono
stati 14 i veicoli rimossi per
mercato settimanale. Sono
invece 132 le sanzioni
amministrative comminate.
Non mancano le multe per il
non corretto conferimento
dei rifiuti (51) molte delle
quali elevate a soggetti resi-

denti fuori dal comune di
Bardolino. Tra le attività
svolta dalla Polizia Locale,
diretta dal comandante
Federico Bonfioli a capo di
una forza di otto unità, c’è il
controllo del mercato settimanale con la verifica di
tutte le aree destinate al
mercato. Nel comune di
Bardolino è inoltre attivo il
servizio di “Lavori di pubblica utilità” con la possibilità di scontare una pena
detentiva convertendola in
lavori gratuiti a beneficio
della collettività: cinque
persone hanno concluso i
lavori per un totale di 710
ore di prestazioni lavorative
gratuite a favore del Comune. «Il comandante Federico Bonfioli e gli agenti in
forza a Bardolino - afferma
Fabio Sala, assessore con
delega alla Polizia locale sono altamente professionali e dimostrano grande
disponibilità.
Svolgono un’enorme mole
di lavoro, presidiando e
controllando un territorio
molto ampio che comprende anche le frazioni di Calmasino e Cisano».

12

WhatsApp
331 9003743

CRONACHE di Costermano e Garda

www.laltrogiornaleverona.it

L’ALTRO GIORNALE Aprile 2018

Parco dello Sport

MARCIAGA. Presentazione alla cittadinanza del nuovo spazio verde adiacente al centro

MARCIAGA: LA PASSEGGIATA

Massiccia presenza, ma anche tanto entusiasmo e curiosità:
così si può riassumere il pomeriggio del 7 aprile scorso.
Alle ore 14.00 un nutrito gruppo di genitori, bambini,
nonni, zii, si sono dati appuntamento nel parcheggio della
chiesa di Marciaga per partire alla volta di un breve ma piacevole percorso, durante il quale il sindaco Stefano Passarini ha illustrato come si svilupperà il nuovo Parco dello
Sport di Marciaga. Il gruppo ha
poi proseguito il
percorso attraversando il sentiero che il
Comune
ha
acquisito a fine
2017 in località
Pignoi, raggiungendo poi la Val
dei Mulini.

Tra i sei nuovi parchi
determinati nel masterplan
di valorizzazione comunale “Costermano sul Garda
– Eccellenza Ambientale”,
vengono individuati quattro parchi tematici in
ambito urbano studiati per
le località di Albarè (Parco
dell’Accoglienza), Baesse
(Parco
dell’Amicizia),
Castion (Parco della Scoperta) e Marciaga (Parco
dello Sport). E proprio la
frazione di Marciaga, già
nota per la presenza di
svariati spazi dedicati allo
sport, tra cui il Golf club,
il Centro ippico e il percorso vita che si riconnette alla Valle dei Mulini, è
stata al centro di un intervento di presentazione alla
popolazione
del
suo
nuovo parco. Quest’ultimo si configurerà come
un’altra importante polarità per il territorio costermanese: il nuovo Parco
dello Sport abbraccerà il
Bicigrill, il cui terzo stralcio è attualmente in fase di
realizzazione con spazi
funzionali per noleggio e

riparazioni, spazi polivalenti per eventi e feste, per
poi espandersi intorno ad
un sinuoso percorso.
L’area oggetto di intervento si trova non distante dal
centro di Marciaga e vede
nel suo intorno altri spazi
ad uso pubblico adiacenti
la chiesa S.S. Filippo e
Giacomo e un’area gioco
attrezzata accessibile da
via Cà Morel, oltre che
strutture ad uso ricettivo.
«Il Parco – afferma il sindaco Stefano Passarini sarà chiuso da una recinzione metallica e si articolerà intorno ad un sinuoso
percorso principale incor-

niciato da un filare di querce che, oltre a richiamare
la morfologia del contesto
in cui il parco è inserito e
l’andamento del progetto
in fase di realizzazione del

bicigrill, vuole sottolineare
la dinamicità di spazi e
funzioni che si possono
trovare nel progetto del
parco. Tutte le aree dedicate al gioco prevedono una
pavimentazione antitrauma in materiale quale la
sabbia per un miglior inserimento del progetto
all’interno del contesto di
riferimento. Nei pressi
inoltre delle aree attrezzate
verranno inseriti piccoli
rilevati caratterizzati da
zone composte da gruppi
di vegetazione plurispecifica in grado di caratterizzare le aree a prato».
Silvia Accordini

Lungo il percorso principale, realizzato in ghiaino lavato, si susseguono più aree tematiche:
- L’isola dell’invito, snodo tra un percorso pedonale e l’ingresso al parco dello Sport.
- Muoversi in libertà, dove adolescenti e bambini possono muoversi liberamente tra spazi arredati con giochi all’avanguardia e attrezzature dedicate all’arrampicata
Primi passi: area pensata per i più piccoli caratterizzata dall’inserimento di un’attrezzatura Palybooster in grado di
simulare in più modi l’arrampicata in un ambiente divertente e confortevole.

Camminata speciale
GARDA. L’Istituto superiore “Marie Curie” festeggia i suoi primi 40 anni di attività

Sancire il legame tra Scuola e Territorio valorizzando il
territorio stesso: è con questi obiettivi che il polo scolastico di istruzione superiore di Garda (oggi Istituto superiore “Marie Curie” assieme alla sede di Bussolengo)
festeggia i 40 anni della sua nascita con una serie di
incontri, conferenze e cineforum, dedicati alla (ri)scoperta del Novecento italiano. Si parte con la rassegna di conferenze che approfondiranno alcuni fatti storici nella
ricorrenza, quest’anno, del loro anniversario a cifra
tonda. Dopo il primo appuntamento ospitato a Lazise e
dedicato al 1948, anno in cui entrò in vigore la Costituzione e iniziò a tutti gli effetti la nuova vita democratica
dell’Italia e il secondo evento del 12 aprile a Palazzo Pincini Carlotti di Garda con “1968: Femminismo, una rivoluzione che continua” a cura di Luciana Tavernini e Marina Santini della Libreria delle donne di Milano, il 26 aprile nella Sala dei sogni del Municipio di Caprino si parlerà del 1938 e dell' “invenzione della razza”, tema trattato
dalla professoressa Olivia Guaraldo dell’Università di
Verona. Conclusione il 10 maggio al forte austriaco di
Rivoli con lo spettacolo teatrale “1918: La Grande Guerra meschina” a cura della compagnia Le Falie di Velo
Veronese. Ogni serata sarà introdotta da alcuni studenti
del liceo Marie Curie che presenteranno i luoghi degli

incontri. Quattro anche gli appuntamenti del cineforum,
in programma alle 20.30 nell’aula magna dell’istituto a
Garda (via Berto Barbarani, 20): alla proiezione del 20
aprile, seguiranno, il 4 maggio, “Ladri di biciclette” di
Vittorio De Sica, l’11 maggio “Il sorpasso” di Dino Risi,
il 25 maggio “Una giornata particolare” di Ettore Scola.
I film saranno presentati all’inizio e commentati alla fine
dall’esperta Silvia Bocchio. Tutti gli incontri, promossi e
sostenuti dal dirigente scolastico Luigi Pizzighella, sono
ad ingresso libero e resi possibili grazie alla collaborazione con amministrazioni comunali e associazioni culturali ospitanti. Katia Ferraro

GARDA “OLÌ OLÀ”, LA FESTA DELL’OLIO D’OLIVA

Al via Garda Olì Olà, la festa dedicata all’olio extra vergine d’oliva del Lago di Garda e del territorio veronese.
La manifestazione, organizzata in collaborazione con AIPO, associazione interregionale Produttori Olivicoli, giunta alla
sua seconda edizione, andrà in scena nel centro storico e sul lungolago di Garda, dal 28 aprile all’1 maggio. La manifestazione porterà nella cittadina di Garda un ricco palinsesto di iniziative, a cominciare dal Villaggio degli Olivi, la mostra
mercato dell’olio d’oliva, di oggetti d’artigianato locale e prodotti tipici veronesi. Passeggiando sul lungolago Regina
Adelaide si potranno inoltre ammirare ed acquistare bellissimi fiori.
La Vela dell’Olio è il salotto enogastronomico di Garda Olì Olà dove verranno proposti tutorial per conoscere meglio
l’olio extra vergine d’oliva, show cooking a base di olio extra vergine d’oliva, spettacoli e laboratori per famiglie. Questa speciale location è inoltre la vera e propria cucina di Garda Olì Olà, nella quale verranno preparati sfiziosi piatti a base
di olio d’oliva e altri ingredienti della tradizione veronese e gardesana. Non mancheranno momenti di magia dedicati ai
più piccoli, l’intrattenimento con musica live e gli spettacolari lanci di bandiere.
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TORRI DEL BENACO. Un taglio del nastro significativo quello avvenuto lo scorso 31 marzo

Un taglio del nastro tanto
significativo quanto atteso
quello che è andato in scena
lo scorso sabato 31 marzo a
Torri del Benaco. Protagonista il rinnovato parcheggio dietro al Castello Scaligero, oggetto negli ultimi
sei mesi di una serie di
lavori di riqualificazione
che hanno ampliato l’area
di sosta, rinnovandola e
ammodernandola. Da 252 i
posti auto sono infatti
diventati 344, con l’aggiunta di 10 stalli per disabili e
due per auto elettriche,
mentre nuovi servizi si
sono aggiunti, tra cui la
possibilità per le donne in
gravidanza o neo mamme
residenti a Torri di ottenere
un contrassegno per poter
parcheggiare gratuitamente: basta rivolgersi al
comando di Polizia Municipale e presentare l'apposi-

ta documentazione (stato di
gravidanza o certificato di
nascita). Gli interventi,
oltre a livellare il terreno
con la realizzazione d una
pavimentazione drenante,
hanno dotato l’area di sosta
di nuova illuminazione e
arredo urbano. A completare il quadro delle novità la
terza uscita sulla Gardesana con l’ingresso e l’uscita
dei mezzi e la terza cassa
automatica. Ad inaugurare
ufficialmente la nuova
opera, che ha richiesto un
investimenti di 1,3 milioni
di euro interamente finanziati dal Comune, un soddisfatto sindaco, Stefano
Nicotra: «E' un intervento
atteso da anni: siamo riusciti a portarlo a termine
prima dell'inizio di Aprile
dando una risposta concreta di efficienza e buona
amministrazione. A Torri si

045 6338666

TORRI

MOSTRA STORICA

parlava da tantissimo
tempo di mettere mano al
parcheggio e il fatto che

questa Giunta abbia rispettato i patti con la gente che
ci ha dato fiducia mi riempie d'orgoglio». Presenti
alla cerimonia inaugurale,
accanto agli amministratori, ai tecnico comunali e a
molti cittadini di Torri del
Benaco, anche il presidente
della Provincia Antonio
Pastorello, il sindaco di
Garda e neo deputato Davide Bendinelli, il presidente
di Ags, Azienda gardesana
servizi, Angelo Cresco, il
sindaco di Bardolino Ivan
De Beni, il consigliere
comunale di Brenzone
Paolo Formaggioni. Il rinnovato parcheggio è stato
benedetto dal parroco di
Torri, don Giuseppe Cacciatori.
Silvia Accordini

“La grande guerra 1915-1918… Uniformi e oggetti
raccontano” è il titolo della mostra inaugurata lo scorso sabato 24 marzo dedicata al primo conflitto mondiale, in esposizione nel Castello di Torri Del Benaco
fino al 21 ottobre. La mostra farà rivivere un periodo
storico difficile e mai dimenticato con centinaia di
oggetti da ammirare da vicino. Si potranno trovare
divise appartenenti all’esercito italiano, austriaco,
tedesco e materiale d’ogni tipo recuperato nelle trincee dunque elmi, cesoie ma anche bombe e corazzette. Non mancherà il cosiddetto settore sanitario dove
troveranno spazio le medicine e i pacchi medicazione
di allora assieme a una tenda originale di primo soccorso della Croce rossa che verrà ricostruita sul posto
per l’occasione. La mostra, curata da Franco Pezzi del
Museo del Castello Scaligero, è stata promossa anche
dal comune di Torri Del Benaco e dalle Associazioni
Modellismo Storico di Verona e Vivere la Storia.

Malcesine in fiore

MANIFESTAZIONE. In programma per domenica 29 aprile la seconda rassegna florovivaistica

E’ in programma per domenica 29 aprile la seconda
edizione di “Malcesine in
fiore”, manifestazione florovivaistica organizzata da
SGP EVENTI in collaborazione con il Comune. Visto
l’enorme successo dello
scorso anno, appassionati
dal pollice verde e non
solo, saranno invitati ad
ammirare anche per la primavera 2018 in Piazza Statuto con ingresso gratuito e
per tutta la giornata, una
grande varietà di piante e
fiori, dai colori e dai profumi inebrianti provenienti da
ogni parte d’Italia. Un cen-

tro storico che sarà come un
giardino a cielo aperto con i
tantissimi espositori che
arriveranno per l’occasione
esponendo le piante e i fiori
tipici delle loro zone e delle
loro regioni. I visitatori
avranno così la possibilità di
poterli acquistare direttamente sul posto evitando
ulteriori passaggi che comporterebbero costi aggiuntivi. Gerani, fresie, camelie,
rododendri, tulipani, piante
da interni, da giardino e da
frutto e alcune rarità solo
per citarne alcune, saranno i
protagonisti primi della
giornata melsinea e della

manifestazione che potrà
anche dare un ottimo spunto
fornendo agli appassionati
nozioni su come coltivarle
al meglio dentro o fuori
casa. Dalla Sicilia arriveranno le piante di agrumi, dalla
Toscana azalee e rododendri, presenti i Bonsai orientali e le più svariate varietà
di rose e orchidee grazie ai
floricoltori produttori. E per
ogni tendenza culinaria
saranno esposte le erbe aromatiche da utilizzare in
cucina: rosmarino, timo,
coriandolo, salvia e menta
che saranno tutte protagoniste dei tanti angoli del cen-

Mercato Settimanale

tro di Malcesine e nelle
future ricette dei presenti.
Angelica Adami

GIOCHI, SPORT E ATTIVITÀ... L’ESTATE DEI RAGAZZI

L’estate avanza e il comune
di Malcesine in collaborazione con la Fraglia Vela
Malcesine, l’Associazione
Calcio Malcesine e G.A.M.
propongono anche per quest’anno a tutti i ragazzi in
età scolare il” Summer
Camp 2018” con un calendario che copre tutti i mesi
estivi di vacanza fino a Settembre con l’inizio della
scuola. Le iscrizioni verranno effettuate nei giorni di
mercoledì 2 maggio e mercoledì 16 maggio dalle ore
9.00 alle 12.00 e dalle 14.00
alle 17.00 presso la Fraglia
Vela Malcesine in Via Gardesana, frazione di Navene.
Per tutti i ragazzi che desiderano trascorrere momenti
di svago in gruppo all’aria
aperta praticando diverse
tipologie di sport supportati
da personale qualificato e da
educatori messi a disposizione dalle varie associazioni presenti sul territorio, il
camp può essere una valida
alternativa per non rinunciare allo sport e ai momenti

conviviali. Molte le attività
sportive proposte: calcio
(presso il campo sportivo di
Cassone, durante la mattinata con preparatori specializzati nel settore); tennis, giochi (gli operatori proporranno una serie di attività ludiche rivolte anche alle femmine); presso la Fraglia
Vela Malcesine, durante il
pomeriggio si svolgeranno
corsi di vela e windsurf,
corsi sul catamarano, sup
(variante del surf in cui si
rema in piedi); kayak e attività a terra per andare
incontro a chi non ha confidenza con l’acqua. Al
momento dell’iscrizione si
può scegliere se aderire alle
attività solo per mezza giornata o se scegliere la giornata intera; ovviamente
tutte le attività sportive
sono organizzate in base
alle condizioni meteorologiche e all’età dei partecipanti con lo scopo di perseguire come primo obiettivo
quello di inserire nei vari
gruppi ragazzi più o meno

coetanei in quanto lo scopo
del Summer Camp è mirato
alla socializzazione e al
divertimento. Per i giovani
che intendessero partecipare ad un campo estivo della
durata di una settimana, il
G.A.M. ovvero il Gruppo
Alpinistico
Malcesine,
intende organizzare per i
ragazzi dagli 8 ai 14 anni
presso l’ex Caserma della
Finanza, il “Caserma” Summer Camp. Nei mesi di
Giugno, Luglio e Agosto,
per una settimana, i partecipanti saranno seguiti da
educatori, da volontari del
G.A.M. e da animatori e
saranno impegnati nello
sviluppare e approfondire
attraverso giochi e laboratori, attività ludico – ricreative ed espressive – manuali,
conoscenza a grandi linee
della storia del lavoro in
montagna, con l’obiettivo
di proporre attività divertenti ed innovative con il
fine di stimolare la socializzazione all’interno dei
gruppi. A.A.
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«La tradizione si ripete ancora una volta a Rivoli in occasione della nostra Festa che quest’anno taglia il traguardo della 24ª edizione. La Festa degli Asparagi rappresenta per il
nostro paese una vetrina non solo per valorizzare il nostro prodotto tipico per eccellenza, ma
anche per mettere in risalto le bellezze del nostro territorio e farle conoscere a chi ci verrà a
trovare durante questi due fine settimana di festeggiamenti. Rivoli sarà in festa non solo il 5
e 6 maggio, ma anche da venerdì 11 a lunedì 14 maggio: saranno giornate in cui si potrà tornare a far festa tutti insieme, trascorrendo qualche ora in compagnia all’insegna della buona
cucina e della piacevole musica, celebrando così la nostra cultura e tradizione. Il ricavato
dell’intera manifestazione sarà devoluto alla manutenzione e sistemazione della nostra chiesa parrocchiale».
Salvino Zanetti, Presidente Comitato Festa Asparagi di Rivoli Veronese
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La festa degli asparagi, giunta alla XXIV edizione, rappresenta l’appuntamento enogastronomico per eccellenza e richiama in Paese molta gente proveniente da ogni parte della Provincia, rappresentando una preziosa occasione di festa e di aggregazione per l’intera comunità rivolese. L’asparago e gli altri prodotti tipici locali come il vino Bardolino, il vino Valdadige Terradeiforti e l’olio Garda dop diventano, in questo periodo, preziosi ambasciatori
di promozione e valorizzazione dell’intero territorio locale ricco di storia, cultura, arte e
ambiente. Un caloroso saluto di benvenuto a tutti i visitatori e turisti che frequenteranno Rivoli nelle molteplici iniziative di questo periodo.
Il sindaco di Rivoli
Armando Luchesa
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G.I.R.O.S. trova casa a Rivoli

La Casa delle Associazioni di Rivoli può vantare, da sabato 7 Aprile, una nuova inquilina: l’associazione G.I.R.O.S.
– Sezione Monte Baldo. Per gli appassionati e amanti
delle orchidee spontanee, Rivoli e il Monte Baldo rappresentano una base importantissima per l’esplorazione
del territorio, che da solo rappresenta e conserva quasi
la metà di tutte le specie di orchidee spontanee d’Italia.
Scopo dell’associazione è promuovere la conoscenza, lo studio e la protezione delle orchidee spontanee
italiane. In particolare, tra le proprie finalità, ha quella di incoraggiare l’interesse per le orchidee spontanee per assicurare la loro conservazione e salvaguardare il loro habitat. Alla presenza dei massimi esponenti associativi, quali il segretario nazionale Daniele
Doro, si è proceduto al taglio del nastro, che ha dato
ufficialmente il via a questa nuova realtà, che è la
dimostrazione di quanto sia importante, sempre, la

conservazione del nostro territorio, per restituire ai
nostri cittadini una qualità di vita migliore e sostenibile. S.A.

Una serata dedicata al Dono

E’ stata una serata speciale quella andata in
scena nella giovedì 5 aprile presso la Polveriera di Rivoli Veronese. Un incontro informativo, questo, intitolato “Dono senza reciprocità”, che ha saputo catturare l’attenzione ed
entrare nel cuore dei numerosi partecipanti.
Dolore, gioia, felicità, commozione sono
emersi dalle parole e dalle testimonianze
degli ospiti intervenuti durante una intensa
serata dedicata alla donazione di sangue e
alla donazione di Midollo osseo presentate
naturalmente per ciò che più profondamente rappresentano: il dono di se stessi. Al dettagliato e preciso intervento del dottor Fabio
Benedetti, direttore del Centro Trapianti
Midollo osseo e ricerca dell’azienda ospedaliera universitaria di Borgo Roma, hanno
fatto eco le toccanti testimonianze di Elisabetta Corso, donatrice di sangue e di midollo osseo. Si trovava in vacanza in Calabria
Elisabetta quando ricevette la notizia che il
suo midollo era compatibile con un uomo
di 40 anni. In quel periodo conobbe Valeria
Favorito, anche lei intervenuta durante la
serata raccontando la sua storia: Valeria Favorito aveva 11 anni quando nel 2000 ricevette
il midollo osseo da una persona speciale,
Fabrizio Frizzi, divenuto da quel momento in

poi il suo “fratellone”. A prendere la parola
sono stati poi Mario Benini, donatore di sangue AVIS di Rivoli Veronese, che ha tradotto
in parole l’immensa gioia di aver potuto
donare nel 2006 il midollo osseo e salvare
un bimbo dell’età di suo figlio. Ad arricchire
ulteriormente la serata, introdotta dal presidente dell’Avis di Rivoli, Davide Frezza, è
stata la partecipazione dell’Associ azione
Le.Viss (Leucemia Vissuta onlus di Verona), la
cui fondatrice, Rossella, ha spiegato di aver
dato vita a questa realtà dopo aver perso il
figlio ventunenne malato di leucemia.
Durante l’incontro del 5 aprile, organizzato
con il sostegno del comune di Rivoli Veronese dall’AVIS Comunale di Rivoli Veronese,
era inoltre possibile acquistare il libro “Ad
un passo dal cielo” di Valeria Favorito, il cui
ricavato viene interamente devoluto alla
ricerca. «Sono molto soddisfatto dell’ottima
riuscita di questa importante serata – aﬀerma Davide Frezza, presidente Avis Rivoli –.
Colgo l’occasione per complimentarmi e ringraziare la nostra segretaria Fabiana Campagnari e il marito Fabio che hanno saputo
organizzare al meglio
questo momento speciale». S.A.

PRIMAVERA DI EVENTI

Sono numerosi gli appuntamenti che trionfano nell’agenda del comune di
Rivoli Veronese per le prossime settimane. Ad anticipare l’attesissima
festa degli Asparagi (5 – 6 maggio e 11 – 14 maggio) sarà la Commemorazione della liberazione del 25 aprile a cura delle Associazioni d’Arma,
gruppo Alpini e Proloco. A seguire Torneo calcistico giovanile a cura dell’ASD Rivoli 1964. Domenica 29 aprile è invece in programma la Corsa
podistica “Na sventolada tra le colline de riole”, mentre l’1 maggio
ANICI, ANCR e pro loco commemoreranno la Festa dei lavoratori in una
giornata che proseguirà con il Palio del Salame, del Vino e dell’Olio presso Corte Sartori. Il libro “La battaglia tra le Montagne” sarà invece il
protagonista di venerdì 4 maggio con la presentazione presso l’ex Polveriera. Il 10 maggio sarà la volta della rappresentazione teatrale della
compagnia Le Falie a cura dell’Istituto Marie Curie di Garda, mentre l’11
maggio presso la Sala Consiliare verrà presentato il libro “L’amore è una
verità”. Domenica 13 maggio avrà luogo inoltre un’inaugurazione speciale presso gli impianti sportivi: la Casetta Book Crossing e il progetto
Nidi, Libri, Letture. Sabato 19 maggio il convegno “La viabilità romana
tra il Garda e l’Adige” presso la sala consiliare anticiperà la celebrazione di San Zeno a Canale nella giornata di domenica 20 maggio. Il mese
di Giugno si aprirà il 2 con la Festa degli Alpini, per poi proseguire dall’8
al 17 con la Settimana della promozione Sportiva a cura dell’associazione ATH Rivoli e, a seguire, dal 17 al 24 giugno, con la Festa dello Sport
presso gli impianti sportivi. Dal 20 al 24 giugno è prevista inoltre la gita
nel comune gemellato di Venerque mentre sabato 30 giugno spazio alla
cena della Lampadina Brusà presso l’ex scuola elementare a cura del
Comitato del Carnevale.
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Taglio del nastro

CAPRINO VERONESE. E’stato riaperto il Servizio di Informazione e Accoglienza Turistica

L’ufficio Informazioni è aperto fino ad Ottobre
Aprile: mercoledì dalle 14.30 alle 17.00; giovedì dalle
9.00 alle 13.00; venerdì e sabato dalle 9.00 alle 13.00 e
dalle 14.30 alle 17.00.
Maggio, Settembre, Ottobre: come Aprile e la domenica dalle 9.00 alle 13.00.
Giugno, Luglio, Agosto: come Maggio, Settembre e
Ottobre il lunedì dalle 9.00 alle 13.00 e il martedì dalle
9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.00.

BRENTINO
BELLUNO

Riapertura ufficiale a Caprino Veronese lo scorso 7
aprile in vista della nuova
stagione estiva per il “Servizio di Informazione ed
Accoglienza
Turistica”
dedicato alla promozione
turistico, culturale, enogastronomica e ricettiva del
territorio. A tagliare il
nastro il Sindaco Paola
Arduini affiancato da
Assessori e Consiglieri
Comunali, il Consigliere
Provinciale Serena Cubico
nonché Assessore del
comune di Ferrara di Monte
Baldo, i Sindaci di Rivoli
Veronese, Armando Luchesa, e di Brentino e Belluno,
Alberto Mazzurana, il Presidente della Pro Loco,
Renato Betta, e molti cittadini, ha inaugurato sabato 7
aprile il nuovo Ufficio Turistico. «Ospitato nella Barchessa di Palazzo Carlotti ricorda il Consigliere Davide Mazzola – il servizio era
nato tre anni fa grazie ad un
progetto ideato dall’Unione
Montana Baldo Garda,
coinvolgendo i comuni di
Caprino Veronese, Brentino Belluno, Ferrara di
Monte Baldo e Rivoli
Veronese. Il progetto, supportato da un contributo
della Regione Veneto, con
la quale l’Unione aveva firmato una convenzione

triennale, era stato dato poi
in gestione all’Associazione Internazionale Gemellaggi di Caprino. L’Amministrazione
comunale
caprinese ne ha fortemente
voluto il rinnovo per altri
tre anni, trovando l’appoggio del Presidente dell’Unione, dei Sindaci dei
Comuni aderenti e della
Regione Veneto. La volontà – prosegue Mazzola - è
quella di riportare il territorio di Caprino Veronese e
d’intorni al centro degli itinerari turistici lacustri e
come meglio farlo, se non
con la collaborazione di una
società di professionisti, la
“What’s Up Lake Garda”
che gestisce 14 Info-Point
situati nei campeggi ed
alberghi del Lago di Garda,

nell’aeroporto di Villafranca e nella Città di Verona.
Scelta condivisa con le altre
Amministrazioni e la Pro
Loco locale, sempre attiva e
propositiva nel promuovere
il nostro territorio. Saranno
creati collegamenti con le
strutture ricettive della
sponda veronese, garantito
il servizio di vendita biglietti per musei, parchi e altre
attrazioni della provincia di
Verona». Nei mesi estivi
sarà aperto un Info-Point a
Spiazzi. «Crediamo fortemente nelle potenzialità del
nostro territorio – continua
Mazzola - e per questo
abbiamo appoggiato con
tenacia le tante iniziative
proposte dalla Pro Loco e
da altre Associazioni territoriali. Sono stati sviluppati e

sistemati nuovi sentieri ed
itinerari su tutto il territorio.
«Ringrazio il Consigliere
Davide Mazzola che ha creduto fermamente in questo
progetto e si è prontamente
attivato per poterlo aprire
prima di Pasqua – afferma il
sindaco Paola Arduini -.
L’ufficio, ha visto anche
l’anno scorso superare le
3000 presenze. Crediamo
che valorizzare e promuovere il nostro territorio sia
fondamentale per accogliere
i tanti turisti che dal Lago si
spostano nell’entroterra.
Ringrazio inoltre l’Associazione
Internazionale
Gemellaggi per la fattiva
collaborazione di questi
anni e auguro alla nuova
gestione un buon lavoro».
Riccardo Reggiani

«Opera prioritaria»

BRENTINO BELLUNO. Il sindaco Mazzurana interviene sulla necessità di un casello autostradale

Da molto tempo si scrive e si parla di un casello autostradale situato nel mezzo della Terra dei Forti, in quel
lembo di terra racchiuso tra i paesi a cavallo del confine tra Veneto e Trentino sino ad arrivare alla Chiusa di
Ceraino. Negli anni ’90 questo progetto trovava opposizioni da parte dell’azienda autostradale in quanto la
costruzione e il mantenimento di un casello autostradale a servizio della bassa Valdadige, circa a metà tra il
tragitto tra i caselli di Ala-Avio ed Affi, era troppo oneroso: opera che superava le esigenze e che sarebbe
costata troppo anche in fase di mantenimento con gli
stipendi degli operatori. Oggi la tecnologia viene in
aiuto da questo punto di vista. Potenzialmente sarebbe possibile gestire
un casello autostradale completamente autonomo, eventualmente telegestito dalle sedi di Affi oppure di Ala.
Ma il problema sembra essere, ancora, un altro: il flusso di traffico non
sarebbe sufficiente a giustificare
l’opera. In questi giorni si aggiunge
un altro problema. La strada della
destra Adige, strada provinciale è
stata interessata da lavori per la
messa in sicurezza delle rocce sovrastanti. Ad intervenire in merito è il
sindaco di Brentino Belluno, Alberto
Mazzurana.
Sindaco, ritiene un possibile casello
autostradale un’opera utile?
«Il Casello autostradale della Bassa
Vallagarina, a servizio non solo dei
comuni della Valdadige veronese ma
anche dei comuni della Lessinia occidentale e della parte bassa della Valpolicella, è un'opera non solo utile,
ma addirittura essenziale».
In che termini dovrebbe sorgere?
«I nostri territori si basano prevalentemente su un'economia del vino e
del marmo con grossi quantitativi di
esportazione verso Alto Adige,
Austria, Germania e Olanda. Avere
un casello autostradale significherebbe snellire le operazioni di ingresso e

uscita, sgravando
in parte il casello
di Affi dal traffico pesante. Un
casello che ormai
sta arrivando al
collasso e che
necessita assolutamente di un
casello di appoggio posto ad una
decina di km a
nord.
Inoltre
sarebbe un'utile
uscita che I tanti
turisti diretti in
Va l p o l i c e l l a
potrebbero usare Alberto Mazzurana
in maniera più
agevole oltre che funzionare come via di uscita in caso
di lunghe code del tratto Ala-Avio / Affi».
Quando negli anni ‘70 costruirono l'autostrada ci
mancò davvero poco alla realizzazione di un casello
che era già stato pianificato a Rivalta. Poi tutto è sfumato e quel treno si è perso.
«Il nostro territorio ha perso negli anni molti treni,
come quello della mancata metanizzazione quando vi
erano i fondi regionali a disposizione, o quello di far
fare una traiettoria diversa al canale Biffis a Belluno
Veronese. Ma è ormai inutile piangere sul latte versato
e bisogna guardare avanti. E' indubbio che la difficolta
più grande nel realizzare un'opera così importante è
quella di convincere le istituzioni sulla bontà di questa
infrastruttura. Oggi la programmazione delle opere che
A22 realizza sul nostro territorio passa da un accordo di
programma con la Provincia di Verona. Sarebbe quindi
necessario sensibilizzare la Provincia sulla questione, e
soprattutto creare dei movimenti di cittadini che spingano e supportino tale la richiesta. Si potrebbe anche
auspicare nella ricerca di fondi a supporto di A22, che
dal rinnovo della concessione avvenuta lo scorso anno è
ora un ente a partecipazione completamente pubblica.
La strada è quindi lunga e complessa ma sognare non
costa nulla».
Andrea Lanzoni
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SEGA DI CAVAION. Partiti i lavori per la nuova Sala civica che sorgerà in via Carducci

Sono partiti qualche giorno
fa i lavori relativi alla
nuova Sala civica nella frazione di Sega di Cavaion.
Il progetto, che richiederà
un investimento di 350mila
euro, per questa nuova
struttura a Sega era stato
deliberato lo scorso anno.
La sala polifunzionale servirà ad offrire spazi di
aggregazione alle associazioni della frazione, fortemente cresciuta negli ultimi anni e da tempo desiderosa di dotarsi di uno spazio consono.
«Era scritto nero su bianco
sul nostro programma elettorale - spiega il Prosindaco, Angelo Indelicato - e
dopo Pasqua finalmente lo
stiamo
concretizzando.

Angelo Indelicato

Certo, inizialmente l'intervento era previsto all'exfabbricato Zorzi, ma i costi

di restauro e di adeguamento si sono rivelati proibitivi,
pertanto - grazie ad un surplus di impegno dei nostri
uffici tecnici, cui va il plauso dell'amministrazione abbiamo individuato una
nuova area e sviluppato un
progetto che riteniamo davvero interessante. Anzi, più
che un ripiego, si tratta proprio di aver migliorato le
aspettative iniziali». L'area
di cui parla Indelicato è il
campo sportivo che sorge
sotto il passaggio del canale Biffis, in via Carducci,
da tempo sottoutilizzato
dalle squadre sportive, se
non addirittura inutilizzato.
Questo spazio è stato frazionato, lasciando comunque un rettangolo di gioco

destinato ai calciatori, e su
una porzione è stata disegnata la sala polifunzionale, circondata da un giardino e una piastra di cemento multisport per le attività
sportive all'aperto. L'edificio che sorgerà avrà una
grande sala, una cucina
attrezzata, una sala riunioni più piccola e i bagni,
mentre come spogliatoi
verranno integrati quelli
già esistenti, rimodernati in
occasione dei lavori. Il
tutto prestando attenzione
alla scelta dei materiali e
all'efficienza energetica,
grazie soprattutto ad un
impianto
fotovoltaico
installato sul tetto.
I lavori termineranno il
prossimo autunno.

Comune virtuoso

AFFI. Il sindaco Bonometti ha ritirato un premio per le iniziative ambientali promosse

Il sindaco di Affi, Roberto
Bonometti, lo scorso 26 e
27 marzo ha ricevuto a
Rovigo un premio speciale
a bordo del Treno Verde di
Legambiente. Lunedì 26
marzo è stato presentato il
Rapporto Comuni Rinnovabili Veneto e, in quel contesto, sono state premiate le
buone pratiche RinnovABILI. Tra i premiati anche il
Comune di Affi, grazie alle
numerose iniziative avviate
in campo ambientale: unaz
delle più recenti è stata l’installazione di due nuovi
aerogeneratori sul Monte
Danzie ad Agosto 2017,
dopo i quattro già in funzione dal 2013 sul monte
Mesa, nel comune di Rivoli.
«I due nuovi aerogeneratori
in qualche modo sono il
completamento dell’impianto eolico di Rivoli spiega Gianmarco Sacchiero, assessore ai Lavori Pubblici -. Siamo molto contenti di essere riusciti a completare il progetto e produrre energia pulita che ci permetterà di raggiungere
l’obiettivo indicato dal
Patto dei Sindaci 20-2020». Naturalmente la realizzazione di un impianto eoli-

FOTONOTIZIA

co presupponeva dei costi
che il comune di Affi non
avrebbe potuto sostenere.
Quindi il Comune si è
avvalso della collaborazione della Società ASGM di
Verona, la quale, ha dimostrato desiderio di investire
nella progettazione realizzazione e gestione di impianti
di produzione da fonti rinnovabili, avendo maturando
per altro negli anni una forte
esperienza e know how. Si è
partiti con l’installazione di
un anemometro (strumento
che misura l’intensità del
vento) sul territorio di Affi

Si è concluso lo scorso 19
marzo ad Affi il progetto
Allena-Mente con la consegna degli attestati di partecipazione. Entusiasmo e soddisfazione per tutto il percorso
fatto insieme.

per verificare le potenzialità
della resa energetica. Dalle
risultanze della rilevazione,
durata un anno, si è verificato che sussistevano in concreto le condizioni per provvedere alla installazione di
due pale eoliche per sfruttare l’energia del vento ivi
presente, per cui si è passati
alla stipulazione di una convenzione con la società
AGSM per una collaborazione tra Comune e società
per realizzare due pale eoliche di due MGW ciascuna
con costi totalmente a carico della società. Per quanto

attiene ai vantaggi per la
comunità di Affi, questi
sono molteplici e di grande
rilevanza: il Comune si attiva per utilizzare una fonte di
energia pulita e rinnovabile,
garantendo un efficace contributo alla salvaguardia
dell’ambiente e l’ente potrà
beneficiare di un’entrata
annua (per 30 anni) di circa
30.000,00 euro da poter utilizzare per una migliore
gestione dei servizi alla
comunità. Questo progetto
si è sviluppato dal 2007 al
2017 e ha dovuto attendere
per poter accedere agli
incentivi destinati a promuovere la produzione di
energia da fonti rinnovabili
ed essere quindi realizzabile.
«Grazie all’entrata in funzione di questo impianto commenta il Sindaco - la
produzione eolica degli
impianti Agsm passerà da
97 gigawattora all’anno a
103 arrivando al 25% dell’intera produzione di
Agsm, bel oltre gli obiettivi
nazionali ed europei. Questi
aereogeneratori - conclude
Bonometti - sfruttano le
medesime brezze che hanno
reso famoso il lago di Garda
ossia il Peler e l’Ora». Grazie ai sistemi di modellazione numerica di Agsm è stata
stimata una produzione di
circa 6.200.000 chilowattora annui, che potrebbero
soddisfare il fabbisogno
energetico di circa 6.800
persone. L’importo complessivo dell’investimento
èstato di circa 5,7 milioni di
euro.

ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO: NUOVA AUTO

Lo scorso 10 aprile, presso la sede del comune di Affi, la ditta PMG ha consegnato al Sindaco Roberto Bonometti un nuovo Fiat Doblò che verrà utilizzato dall’Associazione Volontariato di Affi per servizi di trasporto ad
anziani non autosufficienti e diversamente residenti nel nostro comune. Il mezzo è dotato di portellone posteriore e di una pedana mobile permette anche ai disabili o anziani di poter essere trasportati rimanendo sulla propria sedia a rotelle. L’acquisto è stato reso possibile grazie all’impegno e alla sensibilità di un gruppo di aziende che hanno sponsorizzato l’iniziativa, consentendo al Comune di ottenere in comodato gratuito un mezzo divenuto ormai fondamentale per garantire un servizio ai soggetti svantaggiati.

BREVI DA CAVAION

“ARRIVANO LE CIRIBIRICOCCOLE”. Prosegue
il ciclo di incontri organizzati dal comune di Cavaion,
in collaborazione con la Biblioteca Civica G. Polanschi, con letture animate e laboratori tenuti da mamme
volontarie. Prossimo incontro sarà martedì 15 maggio
dalle 16.00 alle 17.00 presso la biblioteca. Ingresso
libero. Referente per il Comune ufficio Manifestazioni
sig.ra Mara Bertasi tel. 0456265713.
ASCOLTARE E LEGGERE INSIEME LA MUSICA. Si chiuderà lunedì 30 aprile l’esperienza “Ascoltare e leggere insieme la musica” proposta da lunedì 9
aprile scorso presso la sala civica Turri in Corte Torcolo dalla Scuola civica musicale di Cavaion grazie
all’appoggio del comune e di Valpolicella Benaco
Banca. Lunedì 30 interverrà Luca Degani, insegnante
di pianoforte e musica elettronica, che illustrerà le
moderne tecniche per comporre musica. Un incontro,
questo, ultimo di quattro, che chiuderà un percorso in
cui stata data l’opportunità ai partecipanti di fare un
viaggio nel mondo della musica: dal Funk con Giacomo Bulgarelli nella serata del 9 aprile, alla musica sinfonica da Mozart a Mahler con Andrea Testa lunedì 16
aprile, per proseguire con una serata, il 23 aprile, dedicata all’arpa, magico strumento dal medioevale all’originale, con Diane Peters. Per informazioni: scuolmusicacavaion@gmail.com

Guida di Cavaion Veronese
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ASPARAGI: 50 ANNI IN FESTA

Per festeggiare i 50 anni della sua manifestazione più
rappresentativa, il Comune e la ProLoco di Cavaion raddoppiano gli sforzi: due settimane di festa, doppio premio per l’asparago (oltre al tradizionale bianco veronese, anche la qualità verde), grandi spettacoli musicali
con lo speciale concerto del 20 maggio di Francesco
Baccini.
Oltre a questo, si rinnova l’appuntamento col concorso

di risotti ‘Chicco d’Oro’ giunto alla quarta edizione, e
viene collocata a maggio la tradizionale corsa ciclistica
categoria allievi ‘57^ Coppa Città di Cavaion’, solitamente programmata nel mese di luglio.
Ma al centro rimane l’asparago, e Cavaion ha a cuore
soprattutto un rilancio dal punto di vista dei produttori
locali: per questo in occasione del 50° Concorso Asparago d’Oro verrà presentata un’iniziativa importante per lo
sviluppo agricolo di questo ortaggio tanto caro al paese
dell’entroterra gardesano.
«Un programma di cui andiamo molto orgogliosi – sottolinea la sindaca Sabrina Tramonte – e di questo ringrazio la ProLoco e le varie associazioni cavaionesi, perché

l’impegno è grande ed è partito da lontano. Tutti hanno
risposto ‘presente’ e abbiamo grandi aspettative e grande voglia di festeggiare questo 50°».
«Un grande sforzo, davvero – le fa eco il presidente della
ProLoco San Michele, Franco Lonardi – ma fatto con
grande dedizione ed entusiasmo. Il 2017 ci ha regalato
molte soddisfazioni, Cavaion è diventato un paese che si
caratterizza per la quantità e la qualità delle manifestazioni, di tutti i tipi. Ecco che pensare a qualcosa di speciale per la ‘Festa degli Asparagi’ è stato non dico un
obbligo ma espressione della voglia di migliorarci e di
alzare ancora il livello della proposta per cittadini, amici
e turisti».

Amore per gli asparagi e non solo
SPINAROLI E VALENTINI

E’ tempo di asparagi e
come oramai da anni la
famiglia Spinaroli e Valentini si preoccupa di oﬀrire
nel proprio negozio asparagi freschi di giornata
provenienti direttamente
dal produttore se non
addirittura dalle sue cam-

pagne. «Quest’anno la
produzione propria di
asparagi verdi sta dando
molta soddisfazione, vista
anche la richiesta da parte
di una selezionata clientela che ne ha riconosciuto
la bontà – aﬀermano da
Spinaroli e Valentini -.
Nonostante l’asparago
bianco nelle nostre zone
ora la faccia da padrone,
non dimentichiamo che
nelle nostre campagne
l’asparago verde una volta
veniva coltivato. Si tratta
di un altro tipo di coltivazione, in superficie, e per
eliminare le erbe che ne
crescono vicine, è stato
deciso di non utilizzare
diserbanti ma di toglierle
manualmente, con la certezza che quello che viene
venduto è un prodotto
migliore». E’ questo il messaggio che Giuseppe e
Renata stanno tramandando ai loro nipoti
Gabriella e Angelo. Questa

è la filosofia della famiglia:
non dimenticare mai le
leggi della natura, le stagioni e la propria storia.
Quest’anno per festeggiare i 40 anni di attività del
negozio, in via Fracastoro,
42 a Cavaion Veronese,
sono in programma vari
eventi: il primo sarà domenica 14 maggio con la passeggiata organizzata in
collaborazione con il CTG,
che prevede la scoperta
degli Introl di Cavaion e

della storia dell’attività di
Spinaroli e Valentini nata
nel centro storico del
paese il 15 luglio 1977 (per
informazioni è possibile
contattare Daniela al
numero 340.825 8834). La
passeggiata
terminerà
presso l’attuale sede dell’attività, dove la famiglia
Spinaroli e Valentini vi
aspetta per degustare
alcune specialità gastronomiche a base di asparagi e non solo.
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SABATO 5 MAGGIO
Concorso 50° Asparago d’Oro
Sala Volto, Via Vittorio Veneto 1
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IL PROGRAMMA

Solo passeggiata e degustazione:
5€ - Passeggiata, degustazione e
pranzo: 10€
• ore 10.00 Giro in bici per famiglie con il Biciclub Cavaion, partenza ed iscrizioni presso il Palazzetto dello Sport, Viale della
Rimembranza
• ore 12.00 Apertura cucine tipiche del territorio
• ore 15.00 Corsa ciclistica cat.
Allievi ‘57a Coppa Città di Cavaion’, partenza e arrivo sul Viale
della Rimembranza, organizzazione GAIGA con il contributo di Biciclub Cavaion
• ore 21.30 FRANCESCO BACCINI
IN CONCERTO

GIOVEDÌ 17 MAGGIO
• ore 20.00 Cerimonia di premiazione del concorso 50° Asparago
d’Oro
- Trofeo ‘Giovanni Peretti’, Asparago bianco di Cavaion
- Trofeo ‘ProLoco San Michele’,
Asparago bianco provincia di
Verona
- Trofeo ‘Corte Torcolo’, Asparago
verde provincia di Verona
A seguire cena ‘Trionfo d’asparago’ a cura dello chef Massimo
Mezzari (su prenotazione cell. 348
7284857 – 35€ tutto compreso –
capienza 110 posti)
LUNEDÌ 21 MAGGIO
Sala Civica E. Turri e Corte Torco- • ore 19.00 Apertura cucine tipilo, Via Vittorio Veneto 1
che del territorio
• ore 21.30 Domus de Janas + The
Aroostercrats, folk acustico
VENERDÌ 18 MAGGIO
• ore 19.00 Apertura cucine tipiche del territorio
MERCOLEDI 23 MAGGIO
• ore 20.30 Esibizione delle majo- • ore 20.30 Quarto concorso di
rettes “Le Perle di Cavaion”
risotti "Chicco d'Oro", a cura della
• ore 21.30 RADIO 105 LIVE con ProLoco, con la collaborazione di
Riseria Ferron e IPSAR Carnacina
Paolino DJ
di Bardolino
SABATO 19 MAGGIO
• ore 19.00 Apertura cucine tipi- VENERDÌ 25 MAGGIO
• ore 19.00 Apertura cucine tipiche del territorio
• ore 21.00 Orchestra Francesca che del territorio
Manfrin, ballo liscio con pista in • ore 21.30 Roberta e i Negroni,
acciaio
rock’n’roll & rhythm’n’blues
DOMENICA 20 MAGGIO
• ore 9.30 Passeggiata “A spasso
fra vigne e… altro” con il CTG El
Preon, percorso attraverso i caratteristici “introi” e meravigliosi
scorci panoramici di Cavaion
Ritrovo e iscrizioni in Corte Torcolo ore 9.15, sosta e degustazione
a metà percorso, arrivo al Palazzetto dello Sport verso le ore
13.00
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SABATO 26 MAGGIO
• ore 19.00 Apertura cucine tipiche del territorio
• ore 20.00 Saluto autorità
• ore 21.00 El Bifido + Band, musica & cabaret
DOMENICA 27 MAGGIO
• ore 9.30 Passeggiata “A spasso
fra vigne e… cantine” con il CTG
El Preon.

Ritrovo e iscrizioni in corte Torcolo ore 9.15, poi spostamento alle
Cantine Cesari
• ore 10.00 Santa Messa presso la
tensostruttura
• ore 12.00 Apertura cucine tipiche del territorio
• ore 16.00 Giochi per ragazzi a
cura di AVIS Cavaion
• ore 21.30 Chiusura manifestazione con il ‘Gran Varietà’

Tutti gli eventi si svolgono nel
piazzale del Palazzetto dello
Sport, Viale della Rimembranza,
salvo diversa indicazione
Aggiornamenti su
www.comunecavaion.it
e sulla App Municipium
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Benvenuta primavera
AVIO. Grande affluenza di visitatori lo scorso 25 marzo per l’evento a Sabbionara

DECALOGO E REGOLE

Tre serate informative sono state organizzate lo scorso 21
marzo presso la Sala Comunale di Borghetto ad Avio,
riservata ai residenti di Borghetto, Mama, Masi; il 27
presso il Teatro di Sabbionara riservato ai cittadini di Sabbionara, Vò Sinistro e Vò Destro; il 4 Aprile presso l'Auditorium della Cassa Rurale della Vallagarina riservato ai
residenti di Avio. Serate volte ad informare la cittadinananza aviense sulla presentazione del nuovo progetto di
raccolta rifiuti “porta a porta” partito con la proposta,
ancora un anno fa, dell'ex assessore Moreno Salvetti per
contrastare fenomeni di inciviltà e “disordine”. Ora, grazie all'Amministrazione comunale di Avio e con l'aiuto
della Comunità di Valle, si è potuta portare avanti quella
che era prima solo una proposta. La cittadinanza è stata
invitata per poter essere informata della nuova raccolta
porta a porta che partirà il prossimo 2 Maggio con il conferimento dei rifiuti domestici all'interno di mastelli che
verranno posizionati al di fuori delle abitazioni pronti per
essere raccolti dagli addetti. «Come Amministrazione pone l'accento il primo cittadino del comune di Avio,
Federico Secchi- siamo molto sensibili all'ambiente e
questo progetto porta a tutelarlo perchè l'obiettivo è produrre meno rifiuti e aumentarne il riciclo; inoltre questa
modalità di raccolta porterà a togliere le isole ecologiche
che deturpano e che purtroppo non sempre vengono utilizzate in maniera adeguata. E' capitato infatti, ma non
credo da parte dei miei cittadini, di aver trovato materiale
non consono che sarebbe dovuto andare nei CRM. Credo
fortemente che con il nuovo progetto porta a porta i cittadini si sentano più attivi nel partecipare alla vita di comunità e più responsabili delle azioni per tutalare l'Ambiente che li circonda: infatti l'obiettivo è incentivare e rendere partecipi tutti adottando un comportamento virtuoso».
Ma come si raccoglierà? Le nozioni base divulgate ai cittadini sono state che il porta a porta verrà effettuato
mediante la raccolta dei rifiuti all'interno di bidoncini che
a seconda dei giorni e degli orari a cadenza settimanale
saranno posizionati al di fuori dall'abitazione con il relativo materiale; verranno eliminate le isole ecologiche e
mantenute solo le campane per la raccolta del vetro. A.A.

Affluenza da record a Sabbionara d’Avio in occasione
della settima edizione di
“Benvenuta Primavera” la
scorsa domenica 25 marzo.
Un evento molto riuscito grazie all'impegno unitario degli
operatori economici di Avio,
con il sostegno dell'Unione
Commercio e Turismo e della
Cassa Rurale Vallagarina.
Un’iniziativa che ha rappresentato il punto più alto dell'ideale di collaborazione tra
mondo delle imprese ed associazionismo locale, tutti assieme per contribuire alla riuscita
di un evento che vuole essere
di accompagnamento delle
"giornale di primavera" del
Fai, che in questo week-end
tutti gli anni apre il Castello di
Sabbionara al pubblico con
propri eventi ed iniziative, e di
valorizzazione del territorio di
Avio: non c'è solo il Castello,
qui, ma anche aziende agricole, ricettive, della ristorazione,
artigiani e commercianti che si
sono impegnati per settimane
allo scopo di creare un
ambiente accogliente ed un'atmosfera di festa. Obiettivo riuscito quindi: il 25 marzo centinaia di visitatori e turisti hanno
preso d'assalto il Castello di

Sabbionara e visitato vie e
piazze di Sabbionara, hanno
trovato bancarelle espositive,
addobbi floreali, giochi per
bambini, pittura viso, prove di
arrampicata, visite alla casa
del Vicario. Grande novità di
quest'anno è stata il "Contest
fotografico", che ha visto oltre
una trentina di appassionati di
fotografia partecipare: la giuria ha valutato le immagini,
premiando i primi nove classificati: Mariano Lotti, Sofia
Debiasi, Valentina Desarini,
Chiara Ruggeri, Paolo Lorenzi, Elena Caden, Stefania
Volani, Marco Tonolli, Marco
Brentegani (i vincitori sono
stati invitati a ritirare il proprio
premio presso l’azienda corrispondente che lo ha messo a
disposizione). «Grazie a tutti i
colleghi per l'impegno e la
disponibilità dimostrati in que-

st'occasione - commentano gli
organizzatori, guidati da
Marco Segarizzi, rappresentante territoriale dell'Unione
Commercio e turismo -. È
stato bello vedere il centro di
Sabbionara vivo e vivace per
un'intera giornata, un applauso
alle "creative" del gruppo
Nicoletta, Clarissa e Claudia,
all'infaticabile Anna, a Barbara, al contributo floreale di
Flavio, all'apporto, anche
manuale, nella predisposizione degli ad oggi e degli addobbi e degli allestimenti e nello
smontaggio finale. Siamo stanchi ma soddisfatti e promettiamo che, di anno in anno, un
numero sempre maggiore di
oggetti decorativi, all'insegna
della fantasia, riempiranno il
centro storico di Sabbionara per
l'evento "Benvenuta primavera". Grazie a questo evento è

nato un gruppo di operatori
molto unito e coeso, che sta
lavorando per rendere sempre
più attrattivo il territorio aviense, stabilendo le migliori sinergie con l'associazionismo locale, i gruppi giovanili e tutti quelli che sono disponibili a fornire
il proprio contributo». «Il valore aggiunto di questa meravigliosa festa, rivelatasi un successo, è stata la sinergia creatasi
tra tutti gli operatori – afferma
con entusiasmo Gianpiero Lui,
responsabile Confcommercio
Rovereto e Vallagarina -. Ognuno di loro ha dato il proprio
importante contributo. Oltretutto finalmente è stato creato il
giusto connubio tra paese e Fai:
chi ha visitato Avio durante
questa manifestazione non ha
solo trovato un magnifico
castello, ma ha potuto godere
di un paese vivo, di iniziative,
di proposte stimolanti. Le
forze ci sono, come pure la
volontà e la giusta sinergia: a
questo punto il nostro obiettivo
non può che essere ambizioso.
L’idea infatti è quella di pensare ad altre iniziative durante
l’intero arco dell’anno». Per
informazioni: facebook - Benvenuta Primavera di Sabbionara

Silei al momento della sua
presentazione agli studenti.
Ha poi proseguito instaurando un vero e proprio dia-

logo fatto di domande e
risposte tra l'autore e gli
allievi sul come nasce la
scrittura, da cosa derivano i
pensieri e l'immaginazione,
perchè piace un libro, perchè piace leggere e soprattutto mettendo in luce la
nozione base per poter scrivere un racconto: «L'apprezzamento di un libro
deriva non solo dallo scrittore naturalmente, ma
anche da chi lo legge e da
come la sua immaginazione
interpreta il suo scritto».
Angelica Adami

L’amico dei giovani
ALA. Fabrizio Silei, noto autore fiorentino, è stato ospitato presso la Biblioteca comunale

Fabrizio Silei è stato lo
scorso 9 aprile l'ospite
d'onore della Biblioteca
comunale alense. L'autore
ha incontrato gli alunni di
quinta elementare della
Scuola Primaria di Ala per
raccontare la scrittura, la
lettura, partendo dalle sue
esperienze di narratore di
libri per ragazzi. Già, perchè l'autore fiorentino è
molto apprezzato dai più
giovani sul nostro territorio e molto conosciuto
come scrittore: «I libri non
sono fatti da chi li scrive;

per metà dipendono da chi
li legge, da chi immagina
nella propria testa ciò che
legge» - ha sottolineato

PIAZZA SAN GIOVANNI AD ALA E IL MERCATINO BIO

Prodotti biologici e aziende impegnate a mantenere vivo il sapore della terra in modo naturale, dalla terra alla tavola direttamente, queste le caratteristiche principali che il mercatino solidale di Ala si prefigge di fare in piazza San
Giovanni tutti i martedì pomeriggio dalle 16 alle 20. Un' iniziativa che ha preso piede nella cittadina barocca e
sostenuta dall'Amministrazione comunale alense in sinergia con alcune associazioni locali che da sempre si adoperano per mantenere vive le tradizioni del territorio. Ala diventa così il secondo comune trentino dopo Trento nell'
aver attivato una rete di economia solidale incentivando le piccole aziende con i loro prodotti particolari, di alta
qualità e tutti provenienti da coltivazioni biologiche. A.A.
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Il Parco Naturale

BRENTONICO. È stato approvato il nuovo Piano che prevede la valorizzazione del territorio

già esistenti - precisa il sindaco brentegano Christian
Perenzoni -. Il parco naturale prevede una serie di azioni che comprendono l'ambito naturalistico con la conservazione della flora e
della fauna, l'ambito didattico e formativo, di sviluppo economico con la valo-

rizzazione del turismo
sostenibile e delle produzioni biologiche tipiche del
nostro territorio. Con il
nuovo piano del Parco
Naturale Locale del Monte
Baldo si agevolano anche
tutte le attività economiche
presenti come le malghe di
montagna, le attività economiche legate al bosco, come
le attività derivanti dalla
legna di cui Brentonico è ai
primi posti. Quindi –
aggiunge il sindaco - il
nuovo accordo porterà sicuramente risultati positivi
per la tutela del patrimonio
con un ritorno anche economico. Tra le azioni che
saranno realizzate c' è l'attuazione delle progettualità
legate alla Certificazione
della Carta Europea del
Turismo Sostenibile e il
restauro del ponte a Seandre sul torrente Sorna».

referente e organizzatrice
degli incontri - abbiamo
voluto organizzare questo
corso anche quest'anno al
quale parteciperanno un
massimo di sei persone; per

motivi organizzativi chiediamo di versare la quota
intera durante la prima
lezione del corso il quale è
rivolto a chiunque. Un'informazione curiosa è che gli
anni scorsi non hanno partecipato solo donne, ma anche
uomini e coppie il che significa che marito e moglie
vogliono collaborare assieme affrontando un percorso
alimentare in sinergia e dentro le mura domestiche». Le
date: mercoledì 2 maggio
dalle 17.30 alle 18.30 l'incontro dal tema “Il mio
peso”; mercoledì 9 maggio
“Relazione tra dieta restrittiva e peso”; mercoledì 16
maggio “Le illusioni della
dieta”; mercoledì 23 maggio
“Il peso ragionevole”; mercoledì 30 maggio “Come
alimentarsi più correttamente”.
Per info e iscrizioni:
0464.918152

Servizi di

Angelica Adami

CAMBIO DELLA GUARDIA

Il Consiglio comunale di
Brentonico si è espresso
positivamente ed ha accolto
con grande entusiasmo,
approvandolo, il nuovo
piano del Parco Naturale
Locale del Monte Baldo per
il triennio 2018 – 2020.
Brentonico (comune capofila), Mori, Ala, Avio e
Nago Torbole, la Comunità
della Vallagarina e dell'Alto
Garda hanno quindi approvato il nuovo Piano con una
novità emergente: l'entrata
del Bim di Adige e Sarca.
Novità che porterà grandi
sviluppi in termini di controllo delle risorse ambientali, quindi del territorio,
agevolando le attività produttive ed economiche che
comprendono anche il turismo. «Abbiamo voluto

allungare il periodo e protrarre la durata del Piano
fino al 2020 con uno scopo
ben preciso: definire ancora
dei progetti che vogliamo
realizzare con i comuni
aderenti e arrivare al 2020
in modo che chi arriverà
dopo di noi, o noi, si trovi
ancora con delle linee guida

Cibo senza rinunce

MORI. “Perdere peso... senza perdere la testa”, il tema degli incontri infomativi a maggio

Mariano Tardivo, Christian
Perenzoni, Filippo Passerini

Cambio in giunta a Brentonico: l'assessore Filippo
Passerini lascia il timone per motivi personali a
Mariano Tardivo e l'organigramma cambia. Passerini
era subentarato lo scorso anno a Ilaria Manzana, vicesindaco brentagano, che a suo tempo aveva dovuto
rinunciare per un aumentato carico della sua attività
lavorativa. Nella sua lettera di dimissioni, Passerini ha
spiegato: “Voglio sottolineare che i motivi che mi
hanno spinto in questa direzione non sono di natura
politica: devo anzi confermare la mia stima per il
gruppo della giunta e per il lavoro che sta svolgendo
per la comunità. Approfitto per ringraziare il sindaco
della fiducia accordatami e gli assessori per la collaborazione e il supporto offerto. Auguro loro, di cuore,
buon lavoro”. Il sindaco Christian Perenzoni, da parte
sua, commenta: «Sono dispiaciuto della scelta di
Filippo per diversi motivi: sia perché si tratta di una
delle persone che con entusiasmo hanno costituito il
nucleo iniziale per la formazione della lista Officina
Civica nel 2015, sia per la competenza e l'impegno
con cui ha svolto l'incarico in questi mesi, soprattutto
nel momento delicato del pensionamento di uno dei
nostri stimati medici operanti sull'altipiano e della
conseguente riorganizzazione. Sono altrettanto fiducioso nel prossimo impegno di Mariano Tardivo, persona disponibile e competente, che già da consigliere
comunale ha fornito con generosità un apporto irrinunciabile all'amministrazione di Brentonico». Mariano Tardivo, anche lui della lista Officina Civica, sostituirà Filippo Passerini con le deleghe delle politiche
socioassistenziali e sanitarie, associazioni, politiche
giovanili, pari opportunità e partecipazione. Come in
precedenza, l'assessore avrà la collaborazione dei consiglieri delegati Ilaria Manzana per le pari opportunità
e Francesco Bendetti per le politiche giovanili.

Diffondere una sana e corretta alimentazione che
possa diventare un vero e
proprio stile di vita prendendo coscienza che mangiare
in modo corretto porta a
vivere meglio e in salute.
“Perdere peso… senza perdere la testa”: è il tema dei
cinque incontri che nel mese
di maggio prenderanno
piede presso il Teatro dell'Apsp Benedetti di Mori. Si
tratta di un percorso educativo per apprendere conoscenze alimentari ritrovando
la forma fisica e il benessere
psico-fisico seguendo un
regime alimentare corretto
ma senza ricorrere a diete
drastiche e frettolose. «Cinque serate di un'ora con la
partecipazione di una dietista, la dottoressa Maria
Brida che seguirà attentamente i partecipanti con un
percorso di diffusione di
conoscenze alimentari, di

(Da Vivere Sani)

informazione con consulenze anche di gruppo. «Giunto
alla sua quarta edizione e
visto il grande entusiasmo
dei partecipanti in passato,
afferma Manuela Battistotti,

UNA DOMENICA RICCA DI APPUNTAMENTI

Si rinnova anche quest'anno a Morì l'appuntamento con la Fiera
di Primavera con un fine settimana ricco di appuntamenti. Sabato 28 e domenica 29 aprile il Consorzio degli operatori economici ViviAmo Mori in collaborazione con l'Amministrazione
comunale e le numerose associazioni di volontariato proporranno un ricco programma di eventi. Numerosissime bancarelle, più
di 140, tanti i prodotti presentati e di ogni genere: dalle automobili, ai prodotti per l'orto e il giardino, dall’enogastronomia ai
prodotti gastronomici di nicchia di "Montagna e Città ". La novità di questa edizione 2018 sarà caratterizzata dalla prima edizione di Mori Expo: le attività economiche del territorio entreranno
a far parte del percorso della fiera proprio per sottolineare quel
valore aggiunto rappresentato dal rapporto di fiducia con la
clientela sul quale gli operatori economici di Mori hanno sempre
investito, un rapporto fatto di relazioni sociali, di professionalità
e serietà che da sempre lì hanno contraddistinti. «In Mori Expo ci sarà rappresentato uno spaccato del mondo economico moriano e gli operatori saranno a disposizione dei visitatori per spiegare e promuovere le rispettive attività. Nel
corso delle due giornate, i più piccoli potranno trovare il divertimento nel luna park allestito centralmente in piazza
Malfatti», sottolinea l’assessore al Turismo, Agricoltura e Commercio, Flavio Bianchi. Il programma della manifestazione prevede l'apertura, sabato sera in Piazza Cal di Ponte alle ore 20.30 con il concerto di Nick Perry Blue , una
apprezzatissima pop- rock cover band in collaborazione con l'Associazione Rock & Altro di Mori. Domenica alle ore
9.00 apertura degli stand delle bancarelle e degli espositori. Per tutta la giornata di domenica i Vigili del Fuoco volontari di Mori saranno presenti nell’ampio spazio di Piazza Cal di Ponte per rappresentare tutte le diverse tipologie di
intervento a cui sono chiamati; inoltre verrà data anche ai bambini la possibilità di diventare pompieri con attività
appositamente dedicate a loro. Dal sabato sera e per tutta la domenica sarà attivo un punto di ristoro in Piazza Cal di
Ponte gestito direttamente dal Consorzio ViviAmo Mori che proporrà una piccola gastronomia e bevande.
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Novità in “pista”

ARCO. A breve verrà aperto il cantiere per la realizzazione della ciclabile in via Santa Caterina

Servizi di

Angelica Adami

“Trentino pedala” ad Arco
E' partita l'iniziativa “Trentino pedala”, il ciclo – concorso che incoraggia la mobilità sostenibile con l'ausilio di mezzi non inquinanti come la bicicletta per
spostamenti quotidiani casa lavoro o semplicemente
in sostituzione dell'auto. L'obiettivo dell'iniziativa
promossa dal Servizio sviluppo sostenibile e aree
protette dell'assessorato alle Infrastrutture e Ambiente della Provincia di Trento, è incoraggiare tutti i partecipanti che hanno tempo fino al 16 settembre per
percorrere almeno 100 chilometri come previsto dal
regolamento, a utilizzare la bicicletta riducendo così
l'inquinamento, migliorare l'ambiente e guadagnandone in salute. Anche il comune di Arco ha appoggiato l'iniziativa viste le numerose partecipazioni
delle edizioni precedenti supportate dalle numerose
Associazioni presenti sul territorio che hanno sponsorizzato e divulgato “Trentino pedala” promuovendo il ciclo – concorso in sinergia con i vari enti presenti e i comuni trentini che hanno aderito. Per poter
partecipare e quindi essere presenti, bisogna fornire
i propri dati registrandosi al portale (www.trentinopedala.tn.it) e entro il prossimo 16 settembre percorrrere almeno 100 km in bicicletta che potranno
anche essere inseriti sulla piattaforma online o direttamente avvenuta la percorrenza o a discrezione del
partecipante, a cadenza settimanale o alla fine del
concorso. Il conteggio dei chilometri può essere effettuato anche con un contachilometri o anche senza;
inoltre la partecipazione può essere singola ma
anche inserendo la propria azienda, la propri associazione, la scuola, l'università.

L’allestimento del nuovo
cantiere che riguarderà la
ciclopedonale lungo via
Santa Caterina ad Arco è la
novità dello scorso 9 aprile,
quando è stata aggiudicata
la gara d’appalto per la ditta
Dalbon Costruzioni di
Tione per i lavori dell’attesa
pista che incentiverà la
mobilità sulle due ruote. I
lavori partiranno da sud e
procederanno verso nord,
per un totale di circa 400
metri e una durata di circa
150 giorni senza interferire
sulla viabilità e senza creare
problemi al traffico. La
nuova pista, realizzata sul
lato est della strada, collegherà la pista ciclopedonale
esistente proveniente da
Arco (che termina in corrispondenza della rotatoria
all'intersezione con le vie
Sant'Andrea a ovest e Sant'Isidoro a est) con via
Cavallo, al confine tra i
comuni di Arco e Riva del
Garda. «L’intervento era
molto atteso – dice il vicesindaco Stefano Bresciani –
e consentirà di riqualificare
quel tratto viario, migliorando la sicurezza anche per il
traffico veicolare, incrementata oltretutto dalla
futura realizzazione dell’impianto di illuminazione

pubblica. Trovandosi al
confine comunale, l'opera è
stata condivisa con Riva del
Garda, anche in termini progettuali. Rispetto a quanto
realizzato recentemente nel
tratto immediatamente a
sud, ci sarà una continuità
tipologica, con qualche piccolo adeguamento». La
pista sarà separata dalla
strada con un cordolo largo
mezzo metro con acciottolato interno. Nel tratto finale
in curva, a partire dall'attraversamento pedonale su via
Cavallo per una lunghezza
di circa 23 metri, l'elemento
separatore sarà costituito
invece da un'aiuola di larghezza di 80 centimetri con
cordonate in porfido del
Trentino, come nel tratto di
pista recentemente realizzata dal Comune di Riva del
Garda nei pressi dell'abitato
di San Tomaso. In corrispondenza della fermata
extraurbana degli autobus in
direzione Arco, all'altezza
del distributore IP è previsto
un tratto di pista della lunghezza di 14 metri rialzato
di 15 centimetri. La fermata
in direzione Riva del Garda,
sul lato opposto della strada,
situata attualmente subito
dopo l'accesso carrabile al
parcheggio del Penny Market e del Palarigotti, sarà
soppressa. In corrispondenza dell'altra fermata extraur-

bana degli autobus, all'altezza del parcheggio del supermercato Eurospar, si è scelto di “conglobare” all'interno della nuova pista l'intero
marciapiede esistente, operando il rialzo di 15 centimetri; la tettoia per l'attesa
sarà spostata verso sud di
circa 10 metri. La parte
finale del marciapiede e dell'aiuola su via Cavallo sarà
demolita per tre metri circa
e smussata verso l'interno,
allo scopo di facilitare
l'uscita degli autoveicoli dal
parcheggio Eurospar. Il tratto finale di pista in curva
fino all'imbocco sud di via

Cavallo va a occupare in
parte la strada di collegamento tra i parcheggi superiore e inferiore del condominio Arcocenter, a una
quota leggermente superiore, e pertanto sarà realizzato
un muro di sostegno per un
tratto di circa 25 metri. Su
richiesta dello stesso condominio si è quindi previsto di
allargare il tratto in curva
della strada, così da agevolare il transito dei veicoli.
Inoltre, sarà realizzato un
collegamento pedonale tra
via Cavallo e il parcheggio
inferiore, mediante una
rampa di scale.

Un grande traguardo
DRO. Cerimonia di inaugurazione e taglio del nastro per la nuova residenza Rsa Molino

Inaugurata a Dicembre
2017, è definitivamente
entrata a completo regime
la nuova residenza Rsa
Molino di Dro. Una nuova
e più moderna struttura,
pronta ad ospitare 15 utenti in più rispetto al passato
e che è stata inaugurata
con una festa collettiva tra
Amministrazione, forze
dell’ordine e comunità. Il
nuovo edificio, costruito di
fronte a quello storico,
che, attraversando molteplici ristrutturazioni, ha
svolto la funzione di azienda pubblica di servizi alla
persona principalmente
rivolti agli anziani a partire dagli anni ’40, aggiunge
così ulteriori spazi dedicati alla cura dei propri ospiti, ampliando inoltre la
disponibilità. «Un fattore,
questo, che con i tempi che
corrono, in cui stiamo assistendo ad un progressivo
innalzamento dell’età della
popolazione, non può che
essere positivo» - ha affermato il primo cittadino di
Dro, Vittorio Fravezzi, nel
corso della cerimonia di
inaugurazione. «Del resto,
i posti, che passano da 45 a
60, non sono riservati al
nostro Comune, ma sono
un servizio messo a disposizione della comunità
intera, di tutti coloro che
ne avranno necessità - ha
aggiunto -. Ha ribadito la

Sindaco Vittorio Fravezzi e piccolo coro nel giorno dell’inaugurazione

presidentessa della residenza
Molino,
Carla
Ischia, «E' da sottolineare
innanzitutto la vicinanza
della residenza al centro
vitale del paese. Fondamentale, poi, come tutto
sia stato edificato secondo
le esigenze del residenti –
attuali e futuri –, per
garantire loro benessere e
qualità della vita. Una
dimostrazione di ciò - ha
proseguito - è il fatto che
vecchia e nuova struttura
siano separate solamente
da un giardino, sul quale
affacciano tutte le stanze».
Presenti per la festosa
occasione, allietata dalla
banda di Dro e Ceniga e da
un rinfresco, i rappresentanti dell’Amministrazione
comunale, i corpi dei Vigili del Fuoco volontari,
della Polizia, dei Carabi-

nieri e della Guardia di
Finanza, gli operatori sanitari impiegati nella struttura, i membri delle Associazioni locali e numerosi cittadini, nonché gli stessi
ospiti della Rsa. Proprio a
uno di loro, Fausto Tavernini, 86 anni, da circa quattro
anni stabile nella residenza
Molino, è stato infine affidato il taglio del nastro. si è
da poco svolta, inoltre una
grande festa, volta non soltanto a dare un caloroso
benvenuto ai neoresidenti,
bensì anche, come ha affermato il sindaco di Dro, Vittorio Fravezzi, presente alla
giornata, «a celebrare una
realtà fondamentale per la
nostra comunità, ma non
soltanto. La Residenza
Molino, infatti, come ben
sappiamo, offre i suoi servizi ben oltre i confini del

nostro Comune». La giornata è cominciata con la
celebrazione eucaristica da
parte di don Stefano Anzelini nella nuova cappella.
Nel pomeriggio, grazie alla
collaborazione del gruppo
Ana Monte Casale, capeggiato da Gino Chemolli, si
è tenuto il concerto del coro
delle Piccole Colonne di
Trento. Diretti dalla maestra Adalberta Brunelli, la
trentina di giovani cantori,
di età compresa tra i 4-13
anni, ha presentato gli inediti del cd “È davvero un
tesoro!”, per chiudere poi
con un’esibizione in compagnia degli alpini. La
giornata, dopo la consegna
di un omaggio floreale a
ciascun nuovo ospite si è
conclusa con un momento
di assoluta convivialità per
conoscersi e socializzare.
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AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
LA DIFESA DELLE COLTIVAZIONI
DAI PARASSITI VEGETALI E ANIMALI

Tutte le forme di vita esistenti sulla terra, uomo compreso, nascono e si sviluppano immerse in uno scenario in cui adattamento, integrazione e competizione sono le basi per la sopravvivenza.
Ogni organismo vivente, dal momento della sua
comparsa, inizia a ricercare nell’ambiente esterno le
condizioni migliori per svilupparsi, sfruttando le sue
capacità di utilizzare le risorse che gli vengono messe
a disposizione, adattandosi alla natura o modificando
la stessa alle sue necessità e, soprattutto, mettendosi
in competizione con tutti gli altri organismi nello
sfruttamento delle risorse stesse, al fine di non soccombere.
Ogni essere vivente, vegetale o animale che sia, in
natura ha almeno un antagonista, ma, allo stesso
tempo, dispone di capacità di difesa proprie e di altri
organismi che si alleano con lui.
Il nuovo soggetto nato, quindi, non sarà solo contro
tutti, ma troverà dei compagni di viaggio con cui formare un gruppo di lotta per la sopravvivenza.
La natura mette in atto, in ogni momento, azioni per
rinnovare se stessa e nel contempo reazioni per mantenere l’equilibrio e l’armonia naturali.
Risulta di conseguenza molto chiaro che armonia ed
equilibrio non sono sinonimo di assenza di contrasti
e competizione, bensì, sono il frutto di una continua
lotta dove tutti gli organismi viventi non saranno mai
completamente sconfitti, ne’ mai completamente
vincitori.
La lotta messa in atto dalla natura ha quindi come
scopo la sopravvivenza di tutti gli organismi, attra-

verso l’uso della vita , per assicurare la vita: insomma
la natura ci dice “poichè lotta deve essere, che sia
lotta biologica”.
Abbiamo ritenuto necessaria questa ampia introduzione, poichè i cambiamenti, che l’uomo ha portato
all’ambiente naturale hanno prodotto concreti benefici nella qualità della vita, ma , nello stesso tempo,
hanno rotto alcuni equilibri che l’ambiente stesso
non riesce a ripristinare.
Infatti la concentrazione di alcune colture, al fine di
sfruttare al meglio le caratteristiche pedoclimatiche
di alcune aree geografiche per produzioni di qualità,
hanno avuto come conseguenza lo sviluppo abnorme di alcuni parassiti che hanno beneficiato di questa nuova situazione, prima che la natura potesse
mettere in atto contromisure adeguate; insomma, i
tempi di azione e reazione dell’uomo e della natura

Vino & Diritto

a cura di Alessia Beghini alessia@avvocatobeghini.com

APERTURA DEL BANDO PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONI PER I NUOVI IMPIANTI
Definite le modalità operative per il rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti viticoli, per i reimpianti e per l’aggiornamento del Registro informatico pubblico delle autorizzazioni. E’ stata pubblicata il 13 marzo una nuova circolare Agea (n.21923.2018) che sostituisce la precedente del 1° marzo
2017. Dalla pubblicazione ci sono 30 giorni (ovvero entro il 12 aprile 2018) per presentare le domande. La circolare ricorda che dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2030 i vigneti di uva possono essere impiantati o reimpiantati solo se è stata concessa un’autorizzazione in base all’apposita
domanda presentata all’Autorità competente.
Sono escluse dall’autorizzazione solo le superfici destinate a impianti per scopi di sperimentazione o
alla coltura di piante madri per marze o per vigneti i cui prodotti sono destinati solo al consumo familiare e infine a nuovi impianti in conseguenza di espropri per pubblica utilità.
Per il 2018 sono a bando autorizzazioni per 6685 ettari a livello nazionale. Da quest’anno scatta un
limite massimo nazionale per domanda di 50 ettari, che le Regioni potranno ridurre. Le autorizzazioni dalla campagna 2017-2018 non sono più trasferibili da una regione all’altra, inoltre il vigneto va
mantenuto per un minimo di 5 anni.
Nella campagna 2018 le priorità sono riservate a organizzazioni senza scopo di lucro con fini sociali che hanno ricevuto terreni confiscati per reati di terrorismo o criminalità; superfici soggette a siccità, con scarsa profondità radicale e con problemi di tessitura e pietrosità del suolo, in forte pendenza, in zone di montagne (sopra i 500 metri di altitudine, ma con l’esclusione degli altipiani), le superfici in piccole isole e infine superfici in cui l’impianto di vigneti contribuisce alla conservazione dell’ambiente e aziende condotte in biologico. Le singole regioni hanno individuato quali criteri di priorità adottare e che punteggio attribuire agli stessi.
Per quest’anno una parte delle superfici non assegnate nella precedente annualità è riservata fino a
un massimo di 20 ettari alle zone comprese nel cratere del sisma del 2016-17 e in parte ai richiedenti
nuove autorizzazioni nelle zone colpite dal virus della Xylella fastidiosa.
Quindi buona campagna a tutti!

sono estremamente diversi, rapido l’uomo, lenta la
natura.
La velocità dell’uomo nel modificare l’ambiente naturale, se da un lato crea gravi problemi alla qualità
della vita, specialmente nel medio-lungo periodo,
dall’altro può essere l’arma più eﬃcace per aiutare la
natura a riappropriarsi del suo equilibrio.
Infatti l’uomo stesso può orientare i suoi comportamenti e le sue attività, assecondando l’ordine naturale, velocizzando in questo modo l’avvicinamento
all’armonia originale.
Innumerevoli sono le buone pratiche agronomiche
che possono essere messe in atto a questo proposito:
esse spaziano dalla semina di miscugli erbosi nei frutteti e vigneti per rendere più agevoli gli interventi in
campo ed aiutare lo sviluppo degli insetti utili, allo
sfalcio e/o sovescio a filari alterni dei tappeti erbosi
stessi o coltivazioni erbacee, alla predisposizione di
siepi composte da diﬀerenti essenze legnose e arbustive, anche produttive, che sono il rifugio degli insetti utili stessi.
E’ fondamentale evitare gli eccessi di tutte le pratiche
agronomiche quali concimazioni, irrigazioni, lavorazioni dei terreni, errori di potatura, poichè tutto ciò ci
allontana dal conseguire risultati ambientali positivi e
ci avvicina ad un peggioramento della qualità delle
produzioni.
Detto questo, nel prossimo numero entreremo più
nello specifico della difesa delle coltivazioni dai
parassiti prendendo in considerazione i parassiti
vegetali (funghi) e animali (insetti).G.D.C.

DIARIO DI APRILE
UN CONSIGLIO

In Aprile l’ortolano semina piselli, carote,
insalata, spinaci e le prime varietà di
cavoli. Per quanto riguarda le erbe è il
momento della borragine, del prezzemolo, del cumino, del coriandolo, dell’erba
cipollina e di tutte le erbe pluriennali come
la melissa, la menta piperita, il timo, la salvia, l’origano, il rosmarino, il rafano,
l’aglio e il dragoncello.

LAVORI DA FARE

Semine e trapianti di tanti ortaggi
Eventuali preparazioni del terreno
(vangatura, concimazione)
Irrigazioni (dipende dal clima, attenzione
alle piante più giovani)
Sarchiatura erbacce
(eventuale pacciamatura per difendersi dagli
ultimi freddi)

24

WhatsApp
331 9003743

Adrian 7 anni...

SPAZIO DONNA

... il fratellino Dylan 7 mesi

La splendida famiglia Perpolli A.
BENESSERE DONNA

TISANA AL BERGAMOTTO E ZENZERO

A CURA DI CHIARA TURRI

Potranno tagliare tutti i fiori,
ma non fermeranno mai la primavera

È tempo di depurarsi dalle tossine accumulate durante
l’inverno e di prepararsi in forma per l’estate!
La scelta va sicuramente sul bergamotto e sullo zenzero.
Il bergamotto, l’oro verde di Calabria, è un agrume intensamente aromatico e succoso. Dal sapore leggermente
aspro e amaro. Il profumo è molto fresco, vivace e floreale. Le sue proprietà sono molte perché ricco di minerali, vitamine e polifenoli. Tra tutti gli agrumi è quello
con maggiori proprietà antiossidanti e antinfiammatorie.
Chiara Turri
Recenti studi hanno anche dimostrando interessanti proprietà anticolesterolo del bergamotto, quindi può essere
un utile alleato per il cuore.
L'olio essenziale di bergamotto è ricavato dalla Citrus bergamia, una pianta della famiglia delle Rutaceae. Conosciuto per le sue proprietà calmanti
e antisettiche, è utile contro stress e depressione.
Lo zenzero è una radice dal gusto forte e deciso, leggermente piccante. Considerata “miracolosa”. Come il bergamotto, ha un’azione stimolante e tonica, antiossidante, digestiva e antinfiammatoria.
Ecco qui di seguito una facile ricetta per una tisana, che presa due o tre volte
al giorno potrà aiutarci ad affrontare nel migliore dei modi il cambio della
stagione.
Ingredienti per 2 tazze:
•
1 bergamotto non trattato
•
2,5 cm circa di radice di zenzero fresco
•
50 cl d’acqua
•
4 cucchiai di miele

Procedimento:
Lavare il bergamotto e tagliarne mezzo a fettine sottili. Spremere l’altra
metà.
Sbucciare e grattugiare lo zenzero.
Portare ad ebollizione l’acqua. Versare l’acqua calda nella teiera.
Aggiungere il succo e le fettine di bergamotto, il miele e lo zenzero.
Lasciare in infusione per 5 minuti.
L’ideale è bere questa tisana al mattino o comunque prima dei pasti.
Buona Primavera a tutti. Namastè!
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Martino e Alice

Martino e Alice

Il piccolo principe

Camilla e Caterina

TECNOLOGIA E WEB

a cura di Sonia Milan

Shopping on line e truffe: sono almeno 200 milioni gli euro spesi, e mai più
recuperati, dagli italiani per acquisti su siti non regolari. Come possiamo evitare, quindi, i rischi degli acquisti su Internet? Queste le regole fondamentali
da seguire.
1 Verifica che sulla barra dell’indirizzo del browser sia visibile un lucchetto o
che l’indirizzo inizi con https (e non http): indica la presenza di un certificato di
sicurezza per l’identificazione del titolare del sito e la protezione dei nostri dati
contro tentativi di frode o intercettazioni.
2 Verifica che siano riportati i dati della società titolare dell’attività commerciale (nome della società, numero di partita Iva, numero di registrazione al Rea e
sede) e che questi dati siano veritieri (spesso vengono u sati di società inconsapevoli).
3 Controlla il metodo di pagamento: se sul sito sono presenti i loghi delle principali carte di credito ma poi è possibile acquistare solo tramite bonifico bancario, è il caso di insospettirsi. Se disponibili, scegli sistemi di pagamento sicuri come Paypal.
4 Fai attenzione alla scontistica: se c’è una grande differenza tra il prezzo di
partenza e il prezzo di vend ita ci può essere qualcosa che non va.
5 Non fidarti ciecamente delle recensioni, soprattutto quando sono positive.
Cerca di capire se l’utente che ha dato 5 stelle è una persona reale e verifica
l’esistenza di sue recensioni su altri venditori.
6 Controlla che le modalità di recesso, ripensamento e le condizioni per la
garanzia siano chiare e inequivocabili.
7 Per l’acquisto di materiale elettronico deve essere specificato che hai diritto al
ritiro del tuo vecchio apparecchio senza costi aggiuntivi.
8 L’etichetta energetica per alcuni prodotti come televisori, frigoriferi, lavatrici,
lavastoviglie e aspirapolvere è obbligatoria. Questa indicazione non è invece
richiesta per alcune tipologie di prodotti più piccoli come, per esempio, smartphone, tablet, Pc e rasoi elettrici.
9 Dal 1º ottobre 2017, per legge, ogni televisore deve disporre dello standard
tecnico T2 con Hevc. Se non fosse specificato, il prodotto potrebbe non essere a
norma.
10 Diffida se ti vengono proposte formule di marketing piramidali per le quali,
a fronte di acquisti di persone da te coinvolte, otterrai un bonus o un guadagno.
Il meccanismo «invita un amico» è di per sé legittimo, ma può nascondere procedure che possono c reare problemi.
11 Attenzione alle somiglianze, nel nome e nella grafica, con società molto
note. Stai probabilmente acquistando un prodotto non originale.
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IN AUTOMOBILE

a cura di Roberto e Alessandra Azzolina

IL SIStEMA DI EMERGENzA E-CALL
L'Aula di Strasburgo ha approvato a larghissima
maggioranza un progetto di regolamento sui dispositivi d'emergenza e-Call, in grado di allertare automaticamente servizi di soccorso in caso di incidente
stradale. L'installazione di questi sistemi salvavita sui
nuovi modelli di auto e furgoni leggeri dovrà essere
effettuata entro il 31 marzo 2018.
L'utilizzo in tutta l'Ue del sistema di emergenza eCall a bordo dei veicoli contribuirà a migliorare la Roberto
sicurezza stradale in tutti i 28 Stati membri. La ridu- Azzolina
zione di morti e della gravità delle lesioni sulle strade rappresenta una priorità. L'e-Call come servizio
pubblico - gratuito per tutti i cittadini, a prescindere
dal tipo di veicolo o il suo prezzo di acquisto - contribuirà a questo obiettivo comune.
Il sistema e-Call a bordo dei veicoli utilizza una tecnologia che effettua automaticamente una chiamata
d'emergenza al numero 112 in caso di incidenti stradali gravi. Le informazioni trasmesse permettono di
conoscere immediatamente il tipo e le dimensioni Alessandra
dell'operazione di salvataggio necessaria, l'esatta Azzolina
localizzazione dell'incidente, permettendo, quindi, ai
soccorsi di raggiungere il luogo più velocemente e salvare vite, ridurre la
gravità delle lesioni e il costo degli ingorghi. Per salvaguardare la privacy,
nella nuova normativa è stata inserita una clausola di protezione dei dati
in modo tale che il sistema di bordo eCall non sia tracciabile prima dell'avvenuto incidente. Secondo le nuove approvate, la chiamata automatica
dovrà fornire ai servizi di emergenza solo le informazioni minime, come
ad esempio il tipo di veicolo, il combustibile utilizzato, il momento dell'incidente, la posizione esatta e il numero di passeggeri. Le norme stabiliscono inoltre che i dati e-Call raccolti dai centri di emergenza o dai loro partner non debbano essere trasferiti a terzi senza il consenso esplicito della
persona interessata. I produttori dovranno anche garantire che la progettazione della tecnologia e-Call permetta la cancellazione totale e permanente dei dati raccolti.

CON NOI AL CINEMA
a cura di Franco Frey

I PRIMITIVI (Early Man). Genere: Animazione - Avventura. Durata: 1h 40m
- Produzione: Gran Bretagna 2018
(nuova uscita film: 23 aprile) di Nick
Park, con le voci italiane di Riccardo
Scamarcio, Paola Cortellesi, Greg, Corrado Guzzanti, Chef Rubio, Alessandro
Florenzi.
Una curiosità: questo nuovo esilarante racconto a sfondo preistorico è diretto dal famoso imitatore Nick Park, quattro volte premio Oscar con i film Galline in fuga, Wallace & Gromit, La maledizione del coniglio mannaro e
Shaun, Vita da pecora.
Arriva con la nuova stagione la pellicola “I Primitivi”, un Family movie con
una suggestiva ambientazione che ci proietta nell'alba dei tempi, all'Età della
Pietra, tra vulcani ribollenti, geyser fumanti e canyon rocciosi. In quel periodo la terra era popolata da giganteschi dinosauri e da pelosi mammut che
girovagavano indisturbati nelle foreste del Pianeta.
Un accenno alla storia che racconta le gesta del gracile ma coraggioso "eroe
cavernicolo" dalla chioma leonina Dug: il guerriero con la lancia spuntata. Il
più audace ed incapace della sua amabile tribù, sempre in compagnia di
Hognob, cinghiale dalla spiccata intelligenza. Insieme devono fare l'impossibile per tenere unita la loro gente che deve
combattere contro un potente nemico, il perfido Signore del Bronzo Lord Nooth. Questi
minaccia di distruggere anche la loro casa e di
porre fine a l'epoca dei Graffiti nelle grotte.
Nell'epica battaglia tra Pietra e Bronzo, Dug
potrà contare sull'aiuto dell'amico zannuto,
sulla valorosa quanto ribelle Ginna e sui Primitivi del villaggio. Viste le loro scarse risorse
dovranno superare i propri limiti e l'impresa
non sarà tra le più facili. Riusciranno i nostri
amici a salvare il loro villaggio? Lo scoprirete,
giovani Lettori, al cinema in compagnia di
mamma e papà. Buon divertimento!
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NOVITÀ IN VETRINA

a cura di Gianfranco Iovino

DVD/FILM: LA LA LAND è finalmente in DVD per farsi gustare da seduti su
un bel divano di casa, anche se sarà molto difficile restare immobili e tranquillamente rilassati, senza lasciarsi coinvolgere dalle musicalità e i balli di questo
musical che ha fatto incetta di premi tra i quali ben 6 statuette Oscar 2017, oltre
a 7 Golden Globe e record di incassi in ogni parte del mondo.
Basta assistere alla prima sequenza, quella che porta fin da subito lo spettatore al centro di un ingorgo autostradale sul raccordo anulare di Los Angeles, per
comprendere di quale forza gode questa pellicola magistralmente orchestrata
dalle musiche di Justin Hurwitz belle e intensissime.
LA LAND è una commedia romantica dolce ed amara al tempo stesso con
protagonista Mia (Emma Stone) un’aspirante attrice che, tra un provino e l’altro, serve cappuccini alle star del cinema. Sebastian (Ryan Gosling) è un musicista jazz che sbarca il lunario suonando nei piano bar e dopo alcuni incontri
occasionali, fra i due esplode una travolgente passione, figlia di interessi condivisi come anche delle aspirazioni che coltivano entrambi, da intrecciare i
sogni dei due in una unica intensa complicità, fatta di incoraggiamento e sostegno reciproco. Ma quando iniziano ad arrivare i primi successi, i due saranno
costretti a confrontarsi con scelte che metteranno a dura prova il loro rapporto,
al punto da ritrovarsi uniti e divisi da una minaccia divisa perfettamente a metà:
i loro reciproci sogni. Semplicemente “epico”.
CD AUDIO: LUCIO di Ron è il disco che consigliamo questo mese, estratto tra
i tanti pubblicati nel mese post-sanremo, dove non mancano alcune buone scelte, ma preferiamo rimandare ad altri appuntamenti, perché quanto prodotto da
RON raggiunge standard qualitativi moto alti, ben più esaltanti di quanto in
realtà raccolti alla partecipazione festivaliera, per un artista che racconta del
grande Dalla partendo da una confessione: "se non ci fosse stato Lucio, oggi
non sarei un musicista".
Il lavoro discografico si apre con "Almeno Pensami", brano inedito del cantautore bolognese magistralmente interpretata da Rosalino Cellammare, a cui
seguono altri 11 brani di assoluto risalto, registrati quasi tutti a presa diretta,
con cui Ron ripercorre la crescita artistica e musicale del grande Dalla, rielaborando grandi successi quali sono "Piazza Grande" o "Chissà se lo sai" o una
versione molto intensa di "Come è profondo il mare" e tante altre ancora. E'
sempre difficilissimo riproporre in una chiave musicale giusta e piacevole i
capolavori di una pietra miliare della discografia, qual è Lucio Dalla, perché si
rischia di essere impersonali o eccessivamente stravolgenti, da apparire irrispettosi od eccessivi ed esaltati, ma Ron riesce brillantemente a risolvere il problema, provando a farlo in maniera intensa, da canto in sordina e ad occhi
chiusi, in doveroso ed ossequioso rispetto per chi è stato amico, maestro e faro
illuminante per lui e tanti altri bravi musicisti della scuola bolognese, e non solo.
Un disco che non è un nuovo tributo alla memoria di Dalla, ma una ulteriore accattivante prospettiva di proseguire ad amarlo attraverso altre voci, belle
ed intense, come quella di Ron e il suo ottimo "LUCIO".

“LIBRI DI CASA NOSTRA”

a cura di Gianfranco Iovino

LA POESIA DA EBBREzzA MARINA DI MARIA SARACINO
Nel nuovo lavoro di Maria Saracino è il mare il filo conduttore
attraverso il quale è stata raccolta tutta la sua forza ed energia per
riempire di spumeggianti ingredienti ogni singola rima, che si
amalgamata alla perfezione in una cornice poetica assoluta dove
c’è l’amore a sublimare la stagione migliore di chiunque resti rapito ed affascinato dalla sua profonda immensità. Si potrebbe sintetizzare in un connubio perfetto di “fantasie e verità celate” a vantaggio della poesia il nuovo lavoro editoriale di Maria Saracino,
che tiene a precisare di aver fatto nascere questa sua intensa idea
dall’amore assoluto che nutre per il mare e l’estate. «Un giorno, -si
racconta l’autrice - ero nel mio studio e mentre lavoravo alla stesura del nuovo romanzo, mi balenò in mente di cercare i vecchi album cartacei e i CD per
poter catalogare le mie poesie con dolci sottofondi musicali; un lavoro certosino che man
mano approfondissi sentivo sempre più sulla pelle, e mentre inserivo i dati al PC, estraevo le poesie che avevano come tema il mare, e fu da lì che prese corpo e forma un sogno:
"Estate, mare, sabbia e amore».
Della raccolta di Saracino segnaliamo alcune poesie intense e molto riflessive come
PERLA, che esalta il fascino di ciò che è racchiuso all’interno di sé, o CONCHIGLIA, vero
è proprio ritratto sulla vita o PASSIONE COME IL MARE pericolosa come l’amore o StELLA CADENtE (San Lorenzo) piena di speranza e desideri da affidare a quel fascio luminoso che viene giù dal cielo in pieno agosto e si ripete puntuale ogni nuova estate.
Alla domanda "cosa la ispira a scrivere poesie” Saracino risponde che è tutto grazie alla
vita, perché per lei scrivere poesie è come l’aria che respira: vitale ed essenziale. tutto ciò
che si muove intorno a lei ispira poesia e non c’è momento specifico che meglio la sproni a comporre: dall’alba al prosieguo della giornata, al tramonto o alla sera, e persino
di notte durante i sogni.
A chi dà poca credibilità alla poesia, reputandola appartenere ad un mondo irreale e da
sognatori, Saracino precisa che «scrivere è un mezzo di informazione, ma anche di trasmissione, confronto, crescita ed integrazione. Quando si compone, così come accade
per la musica o la pittura, non lo si fa solo per il piacere di farlo o lasciare traccia dei
propri pensieri e stati d’animo, ma anche e soprattutto per poter dare espressione a sensazioni interiori che sappiamo intime e personali, ma che appartengono a tanti e alla vita
di ogni giorno di ognuno di noi, in quanto è proprio dalla vita che la poesia si ispira e
prende la maggior parte di informazioni e sostanza. La mia poesia – conclude la poetessa - nasce nella mente ed inizia il suo lungo viaggio a livello cerebrale per poi scivolare nelle vene e arrivare a prendere una propria forma lentamente su un foglio di carta
e diventare rima, prosa e lirica che serve a raccontare ancora e sempre scorci di vita vissuta».
E noi non possiamo che fidarci di Saracino e consigliare a tutti di vivere la propria vita a
pieni polmoni e a cuore aperto, caso mai sostando un po' davanti al mare, in piena estate, con qualche bella nuova poesia da leggere ed amare, che troverete sicuramente nel
nuovo: "EStAtE, MARE, SABBIA E AMORE" di Maria Saracino edizione p. 84 - €.
14.90 o €. 4.99 (versione eBook)
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Vento propiziatore
per i kiters esperti
KITEBOARDING. Sono le zone dell’Alto Garda a predisporre la pratica di questa disciplina

Nei primi anni ’90, sul Lago
di Garda, hanno fatto la loro
comparsa i primi “aquiloni”: un gruppo di ragazzi
temerari e spericolati hanno
iniziato a praticare il kiteboarding. La zona dell’alto
Garda, la più ventosa, si
presta alla pratica di questa
disciplina, definita come
sport estremo. Oggi, nel
2018 le cose sono molto
cambiate: in estate, nelle
belle giornate di vento si
possono ammirare centinaia
di aquiloni colorati volare,
in completa sicurezza, sulle
acque del nostro fantastico
lago. La passione di quei
ragazzi è rimasta invariata
negli anni e ha dato
vita, con il sostegno del
comune di Malcesine, alla
A.S.D. Kiteclubmalcesine
che, con la sua area kite
situata in località Navene,
Malcesine, ospita ogni anno
centinaia di appassionati, italiani e stranieri.
Lo sport, unico sulla costa
est, offre un’area di lancio

sicura, assistenza in spiaggia, un regolare canale
d’uscita e un gommone per
eventuali recuperi dei kiters
in difficoltà.
Per poter accedere a questi
servizi e per utilizzare la
struttura è indispensabile
associarsi e possedere un
brevetto
di
terzo
livello, un’assicurazione
personale R.C. e, naturalmente, il rispetto delle

norme di sicurezza e del
regolamento del Kiteclub.
Lo spot conosciuto anche
come “tunnel”, dagli addetti
ai lavori, è aperto da aprile
ad ottobre, e per le sue
caratteristiche consente di
“uscire” con il kite sfruttando l’Ora, il famoso vento
termico pomeridiano (12/18
nodi) che soffia da sud a
nord. Lo spirito del Kiteclub
si può riassumere in pochi e

semplici concetti: sport,
amicizia e divertimento. La
missione è da sempre quella
di praticare e promuovere il
kitebording tra gli sportivi
italiani e stranieri.
Non essendo un’associazione a scopo di lucro, questa
A.S.D. non offre corsi o
lezioni private, ma è indirizzata solo a kiters esperti e
indipendenti.
Lucrezia Marogna

Triathlon al femminile
COMMISSIONE DONNE FITRI

Venerdì 30 marzo presso la
sala Arazzi di Palazzo Barbieri, sede del comune di
Verona, si è tenuto il secondo incontro “sport donna”. Il
primo svoltosi nel 2017 ha
confermato la collaborazione di due realtà importanti
nel mondo sportivo femminile: Woman Triathlon Italia
e la commissione donne
della FITRI (Federazione
Italiana Triathlon). La prima
è la squadra di triathlon tutta
al femminile, una realtà

unica, che vanta più di 100
donne tesserate alla FITRI e
alla FIDAL (Federazione
Italiana Atletica Leggera).
L'altra è la commissione
donne FITRI, un gruppo di
lavoro all’interno della federazione che ha l'obiettivo di
far crescere il triathlon femminile in Italia. Quest'anno
Woman Triathlon Italia e la
Commissione donne FITRI
hanno organizzato un nuovo
incontro sul tema "Lo sport
come terapia". All’incontro

hanno partecipato la Nazionale Italiana di Paratriathlon,
atlete nazionali ed ex nazionali di varie discipline sportive e tante ospiti che hanno
portato la loro esperienza sul
tema dello sport come terapia, evidenziando come l'attività fisica possa essere
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occasione per superare gli
ostacoli della vita e come lo
sport possa diventare parte
integrante di una terapia per
la guarigione o quantomeno
per il miglioramento di
determinate patologie o condizioni.
L.M.

Sesta edizione
... in Cammino
AFFI / FESTIVAL

Il Festival del Cammino di Affi scalda i motori per la sua
sesta edizione, che andrà in scena dal 4 al 6 maggio.
Venerdì 4 maggio alle ore 18.30 verrà inaugurata la mostra
del terzo concorso fotografico #DiscoverAffi, preludio ad
un intenso week end di appuntamenti. Sabato 5 maggio
infatti le danze si apriranno sin dalle 8 del mattino: fino
alle 13.00 è previsto un corso di primo soccorso e utilizzo
del defibrillatore automatico esterno (BLS-D). Il pomeriggio (14.00-18.00) sarà ivece dedicato al “Trofeo di regolarità” aperto a tutti i gruppi. Nel frattempo verrà inaugurato il nuovo defibrillatore donato dal gruppo "El Cianco",
mentre il Ludobus intratterrà bambini e genitori con attività ludico-educative. La giornata si chiuderà con l’inaugurazione alle 18.00 del ciclo di incontri AffiSiCura
(Primo incontro "Benefici sul Cammino" a cura del Dott.
Giulio Giacomelli e della Dott.ssa Doriana Rudi) e, alle
20.30, con la Camminata notturna “Alla presa della bandiera”. Domenica 6 maggio farà il suo debutto alle ore
9.00 “Affi da Vedere”, camminata di 15 km con passaggio
nel tunnel (1km) di accesso alla base West Star di Affi
(sarà vietato l’ingresso ai bambini sotto i 6 anni, agli animali, ai passeggini e a persone con allergie, patologie
respiratorie o cardiache). La mattinata proseguirà con
“Gioca Yoga per bambini” dai 5 ai 9 anni con Carlotta
Menini, mentre nel pomeriggio, dalle 13.00, verrà proposta l’iniziativa adatta anche ai bambini “Canoa e Rafting
(Brentino-Gaium) + Trekking (Gaium-Affi)” con Xadventure Team. Domenica 6 maggio alle ore 16.00 verrà inoltre inaugurata la casetta booksharing "Nidilibri" e, con l’accompagnamento di alcuni momenti di animazione proposti
da "Incontrart&", alle 17.30 verranno proclamati i vincitori
di #DiscoverAffi 2018, che attraverso la fotografia, si prpone di valorizzare il comune di Affi e il suo territorio.
Silvia Accordini
Ultra Walking Challenge
L’Ultra Walking Challange è una prova di cammino di
durata, proposta a camminatori esperti ma anche a persone che amano il cammino e vogliono confrontarsi in
questa nuova sfida. Nell'Ultra Walking Challenge l'attenzione si sposta dalla prestazione e dalla perfomance alla durata, dalla distanza o dalla velocità al tempo
di cammino con soste ridotte all’essenziale. Le prove
previste sono tre: 4 ore, 8 ore e 12 ore. I camminatori
possono partecipare ad una singola prova o a tutte tre.
Il tempo sommato delle tre prove designerà il vincitore del trofeo UWC 2018. Quattro ore - Venerdì 4 maggio16.30-20.30; 12 ore - sabato 5 maggio 8.00-20.00;
otto ore - domenica 6 maggio 9.00-17.00.

IL “RE DELLA TIRLINDANA”

La coppia Riccardo Cristini - Ivan Brentegani si è aggiudicato il
trofeo “Re della Tirlindana”, promosso dall’associazione “Pesca
Sportiva Bardolino”, capitanata da Andrea Bentivoglio. I due
navigati pescatori hanno alzato la coppa grazie alla cattura di una
trota da poco più di tre chili, un persico e due cavedani. La tirlindana è un sistema di pesca che si effettua con la barca in movimento. E’ composta da un lungo filo di nylon appositamente
piombato detto madre, da questo partono 6/12 spezzoni di filo di
nylon lunghi 9 metri circa, detti rami. Alla fine dei rami vi sono
le esche che sono delle lamierine lucide appositamente sagomate che con il movimento simulano un pesciolino vero. Alle spalle della coppia vincitrice Sergio Pescetta e Roberto Gragnato. Podio chiuso con il suo Giuseppe Valetti-Alberto Buttura. Ventidue gli equipaggi che hanno partecipato alla competizione giunta alla terza edizione. S.J.

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.

SER.I.T. E PESCANTINA PROMUOVONO LA RADIOBAG®
Il primo sacchetto dotato di un chip
Tracciare i rifiuti domestici e il loro percorso non è mai
stato così semplice. La Smp – Sfregola Materie Plastiche –
ha brevettato il primo sacchetto dotato di microchip per
seguire il rifiuto in tutto il suo percorso, dal punto di prelievo al luogo di conferimento. Ser.i.t. e Comune di Pescantina hanno aderito al progetto pilota della ditta produttrice, al fine di dimostrare, attraverso i dati raccolti durante le
fasi di monitoraggio, come il sistema RadioBag® aiuti ad
aumentare significativamente la qualità di materiale proveniente dalla raccolta differenziata. Il progetto, partito nel
corso del 2016 e ancora in fase sperimentale, permetterebbe, oltre a ridurre i costi per lo smaltimento dei rifiuti in
discarica, di reinvestire quanto risparmiato in servizi per il
cittadino.
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Le date decisive
per la stagione
HELLAS E CHIEVO. La sfida continua per le due squadre scaligere

Ultimo mese di campionato
per Hellas Verona e Chievo,
entrate nel momento topico
del campionato di A. La stagione 2017-18 si concluderà
domenica 20 maggio ma si
preannuncia un triste epilogo per l’Hellas Verona.
Maggiori le possibilità per il
Chievo di rimanere nella
massima serie.

HELLAS VERONA. Per
l’Hellas Verona del presidente Setti, aprile era contrassegnato come il mese
del non ritorno per non
scendere in serie B dopo
appena un anno. Ci si aspettavano punti preziosi in primis dagli scontri diretti. In
sintesi: disastrosa la trasferta di Benevento dove i gialloblù hanno perduto per 3 a
0. Contro il Cagliari i gialloblù hanno vinto 1 a 0, un
risultato che, complice
anche il lento cammino
delle dirette avversarie
(Spal, Crotone), sembrava
averli rilanciati. Un fuoco di
paglia visto che contro
Bologna, in trasferta, e Sassuolo, altro scontro diretto
al Bentegodi, a sorridere
sono stati solo gli avversari,
vincitori in entrambe le gare
per 1 a 0. Ora l’Hellas è
chiamata alla trasferta della
disperazione a Marassi contro il Genoa (lunedì 23 aprile ore 20,45; andata: 1-0 per
i liguri); alla gara casalinga
contro la Spal (domenica 29
aprile ore 15; andata: 2-2).
Maggio si aprirà con MilanVerona (sabato 5 maggio
ore 18; andata: 3-0 per i
gialloblù), quindi la penultima di campionato sarà
Verona-Udinese (domenica

Pektovic, giocatore dell'Hellas Verona
(Fotoexpress)

13 maggio; andata: 4-0 per i
friulani), e l’ultima Juventus-Verona (domenica 20
maggio ; andata: 3-1 per i
bianconeri). A questo punto
l’Hellas è nel baratro, solo
una miracolosa rimonta che
significherebbe quantomeno raccogliere 11 punti,
potrebbe salvarla. E potrebbe non bastare.

CHIEVO VERONA. La
squadra del presidente
Campedelli si doveva
aggrappare al suo collettivo
ed alla fantasia degli uomini
di maggiore levatura tecnica
per centrare l’ennesima salvezza in serie A. Le risposte
sono arrivate anche se il
rischio retrocessione non è
svanito. Il ritorno alla vittoria contro l’ostica Sampdoria (2-1 firmato da Castro ed
Hetemaj), il punto del rimpianto contro il Sassuolo
che ha raggiunto i clivensi
in 9 al 95’ (1-1), entrambe al
Bentegodi, e l’ottima prestazione a Napoli seppur
conclusa con una sconfitta
(2-1 al 93’ dei partenopei),

ha permesso ai clivensi di
uscire da una crisi di risultati iniziata lo scorso dicembre e terminata a fine
marzo. Ma non di uscire
dalla lotta per la salvezza.
Messe alle spalle le gare
contro Torino al Bentegodi
e Spal in trasferta, concluse
in entrambi i casi con pareggi per 0 a 0, domenica 22
aprile al Bentegodi sarà di
scena l’Inter (andata: 4-0
per i nerazzurri), quindi i
clivensi
giocheranno
all’Olimpico contro la
Roma (domenica 29 aprile
ore 15; andata: 0-0). Maggio si aprirà con ChievoCrotone (domenica 6 maggio, andata: 1-0 per i calabresi), la penultima giornata
sarà
Bologna-Chievo
(domenica 13 maggio,
andata: 3-2 per i rossoblù), e
l’ultima Chievo-Benevento
(domenica 20 maggio,
andata: 1-0 per i campani).
Calendario tutt’altro che
scontato. Al Chievo la palla
in questa ricorsa per rimanere nella massima serie.
Massimo Ugolini

Soddisfazioni e orgoglio
KARATE TRIVENETO FESIK

Il 18 marzo scorso si sono svolti gli annuali campionati di karate Triveneto Fesik a
Sant'Angelo di Piove di Sacco. C'erano
circa 250 atleti e 12 società partecipanti. La
gara era divisa in specialità kata (forma) e
kumite (combattimento), la gara era aperta
dai sei anni in su. La Ni Sente Nashi ha partecipato con 37 atleti di Villafranca, Dossobuono e zone limitrofe conquistando il titolo come società migliore del triveneto guadagnando 14 medaglie d'oro 7 d'argento e
11 di bronzo. Il maestro Augusto Caporali
che ha accompagnato i ragazzi all'ottavo
titolo come società è molto orgoglioso dei
suoi atleti, soprattutto delle cinture nere
Rachele Segala, 2 dan, Sofia Mangili 2 ori,
Sofia Zandonà 1 oro e 2 bronzi, Martina
Menegazzo 1 oro e 1 argento, Mattia Tromba 1 oro e 2 bronzi, Francesco Fattori 1 oro
e Matteo Fruci 2 ori e 1 argento. «Purtroppo il karate – affermano dalla Ni Sente
Nashi - è cambiato molto da alcuni decenni
fa e ha perso molto del suo vero motivo di
esistere, cioè la difesa personale e la crescita psicofisica. Le competizioni in questo
hanno avuto un ruolo determinante: oggi si
pensa molto al risultato a discapito della
crescita personale, ma non conta vincere le
competizioni se poi si perde la dignità e

non conta essere bravi se poi non si sa perdere e alla prima difficoltà non si è in grado
di ricominciare». «Fondamentale – aggiunge il maestro Augusto Caporali – è l'insegnamento dei veri valori morali che spesso
vengono calpestati da molti esempi sbagliati che siamo costretti a subire. Le regole che bisogna seguire in palestra durante le
lezioni di karate sono: cerca di perfezionare il carattere, percorri la via della sincerità, rafforza instancabilmente lo spirito,
osserva un comportamento impeccabile,
astieniti dalla violenza e acquisisci l'autocontrollo».

ALCUNI ESEMPI...

A 1,50 EURO

MARMELLATA S.ROSA 350 GR
YOGURT MILA ASSORITITI 400 GR
FETTE BARIELLA CL. 400 GR. X 38
BIRRA MORETTI 660 CL
SVELTO AL LIMONE concentr. 1 LT.
TERRA PER FIORI 20 LT.

CAFFÈ SPLENDID 250 GR.
ACQUA S.ANNA 6 X 1,5 LT
PAVESINI FAMIGLIA
SALVIETTE MILLEUSI SIGMA 72 pezzi
POMODORINI GRAPPOLO ITALIA AL KG
INSALATA GENTILE AL KG
ZUCCHINE AL KG
MELANZANE AL KG

A 0,50 EURO

A 2 EURO

A 1 EURO TROVI

GOURMET GOLD 85GR.
BIBITE S.BENEDETTO ASS. 1,5 LT
PASTA SIGMA ASSORTITA 500GR.
PASSATA POMÌ 700 ML.
ZUCCHERO 1KG
FARINA BIANCA FRUMENTA 1 KG

SALE SACCO X 18 MISI
CARTA IGIENICA SCOTTEX X10
ROTOLI
ACE CLASSICA 3 LT
FINISH LAVASTOVIGLIE X 16
AMMORBIDENTE VERNEL 3 LT

