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INTERNET, SOCIAL E...
di RICCARDO REGGIANI

MALCESINE. OSPEDALE IN PRIMO PIANO
Quale sorte toccherà all’Ospedale di Malcesine visti i cambiamenti che stanno interessando i nosocomi provinciali come l’Orlandi di Bussolengo e il Magalini di Villafranca? Attualmente la
struttura di Val di Sogno è argomento quotidiano tra coloro che
dicono e promettono una continuità e una sua sopravvivenza e
coloro che invece al momento stanno attendendo dei cambiamenti che non vedono. Un malcontento vissuto dai pazienti stessi e dal personale che presta servizio, dovuto ad una carenza di
professionisti (in questo caso si parla soprattutto di fisioterapisti),
troppo pochi per prestare le cure fisioterapiche necessarie in un
nosocomio dotato di 80 posti letto.
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Internet, social, chat: la nostra vita è fortemente legata a
queste realtà. L’uso quotidiano nel lavoro, nel privato,
negli studi ha reso il mondo virtuale un fattore fondamentale del nostro essere; un sistema di comunicazione,
ricerca e svago al quale nessuno oggi può rinunciare,
dall’adolescente al pensionato, dall’imprenditore alla
casalinga. Con la rete approfondiamo i nostri interessi e
cerchiamo risposte alle nostre curiosità; attraverso i
social network manteniamo i contatti e mostriamo le
nostre preferenze.
Il recente scandalo
che ha coinvolto
Facebook
ha
IL TRIMELONE “LIBERATO”
mostrato quanto
Marina militare, Nucleo
fragile sia oggi la
Sdai di Ancona, Genio Guatutela della nostra
statori Legnago e Miar Sub
privacy: il social ha
consentito l’accesdi Macarrese e ancora Poliso ai dati di oltre 87
zia nautica, Guardia Costiemilioni di utenti da
ra, Protezione Civile, Caraparte di una società
binieri nautici di Torri, forze
britannica, senza
dell’ordine a terra: una vera
informare gli stestask-force è all’opera da qualche settimana per portare a termine
si. E ora si parla
una delle operazioni di bonifica più attese da Brenzone e dall’inanche di condivitero Benaco. Stiamo parlando della bonifica dell’isola del Trimesione di profili con
lone
“da ordigni esplosivi-residuati bellici, terrestre e subacquea
aziende cinesi, il
anche oltre i 40 metri di profondità”. Le bombe sul fondale e sultutto all’insaputa
l’isola (la bonifica fino ad un metro di profondità era stata portadegli utenti. Le istita a termine negli anni scorsi. Ora si scenderà fino a tre metri)
tuzioni di tutto il
mondo cercano di
verranno recuperate e fatte brillare.
limitare i danni
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ponendo paletti e sanzioni, riscrivendo leggi che giorno
dopo giorno devono essere riviste e aggiornate, ricercando e bloccando tentativi di abusi. Ma tutto ciò,
ahimè, non sarà mai sufficiente: l’evoluzione di internet
negli anni è incredibilmente veloce e, di conseguenza,
cambia continuamente l’approccio delle persone nel
metodo di utilizzo. Evitare di cadere in tranelli, in truffe, in accessi indesiderati a carte di credito e conti bancari, in utilizzo illegittimo delle nostre abitudini, sarà in
futuro ancor più di oggi difficile da evitare. Tutelarsi è
dunque difficile, pensare di limitare l’utilizzo del web
impensabile, sperare che i detentori di profili con usi e
abitudini di milioni di persone non cadano in tentazioni
una chimera: non ci resta che provare il “fai da te”, limitando il più possibile di condividere dati e informazioni
personali. Internet e tutto ciò che ne fa parte ha stravolto le abitudini della nostra generazione portando benefici, comodità, ma anche rischi nel nostro vivere: essenziale negli anni a venire è sviluppare il sistema, ponendo primaria attenzione alla creazione di una piattaforma
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giusta e rispettosa dei diritti di tutti.
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CAPRINO. LA SCUOLA MEDIA CHE VERRÀ
A Caprino Veronese
è aperto il cantiere
della nuova scuola
secondaria di primo
grado che sorgerà
accanto agli impianti
sportivi comunali, in
via A. De Gasperi.
«Tutto è partito con
l'adesione del Comune alla delibera di giunta regionale 158 del Febbraio 2015 - afferma il sindaco Paola Arduini - che pubblicò il bando per interventi straordinari per l'edilizia scolastica. Abbiamo presentato il
progetto preliminare, che ci è stato ammesso per un importo di
1.879.741,23 euro a fronte di una spesa tre milioni e 900mila,
aggiornata nell'Ottobre 2015 a cinque milioni e 200mila».
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Speciale Corteggiando

in VALDADIGE
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Speciale Città di Velluto
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Speciale Festa della
Madonna del Carmine

di CAVAION
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LE VOSTRE LETTERE

LA DOMANDA
DEL MESE....

Chi di noi, ogni giorno, non si
chiede il perchè di tante scelte
assurde prese sulle nostre teste
da persone, evidentemente
incompetenti, in tanti settori
della pubblica amministrazione?
Chi di noi, quotidianamente non
percorre delle strade per andare
al lavoro, a scuola, ad un appuntamento – esempio la tangenziale con svincolo VR Nord - e non
si chiede chi sia il genio che ha
pensato quella viabilità e perchè
non si trovino soluzioni alternative?

Erica Maria Righetti

Chi di noi, prenotando una visita
all’ospedale non si chiede perchè
per una visita qualsiasi serva
almeno un anno di attesa, mentre invece a pagamento qualche
giorno?
Chi di noi, dovendo accedere ad
un ufficio pubblico, non si è chiesto perché, spesso, ci sia così
tanta approssimazione e svogliatezza?
Chi di noi, non si è chiesto dove
vanno a finire i nostri rifiuti, dopo
tutti gli sforzi che facciamo per
differenziarli?
Queste sono solo alcune delle
domande che ognuno di noi si
pone e alle quali avrebbe piacere di ottenere risposte. Ecco cercheremo di farlo noi per voi. Sarà
la nostra missione: indagare,
chiedere, intervistare.
Da parte vostra, cari lettori,
attendiamo i quesiti che più vi
preme siano risolti, ci attiveremo
affinchè possano diventare l’inchiesta del mese.

NUOVO GOVERNO
Il nuovo governo è nato, c'è
stato un lungo travaglio, ma
alla fine il parto è avvenuto,
il tempo ci dirà se è stata una
fortuna o una catastrofe.
Due forze politiche all'apparenza opposte (gli opposti si
attraggono), si sono coalizzate sottoscrivendo un programma che dovrebbe portare l'Italia fuori dalla situazione economica e sociale
che caratterizza questo
periodo, tutto questo attraverso riforme sostanziali e a
volte
"rivoluzionarie"!
Durante la campagna elettorale hanno fatto molte promesse e come si sa "le promesse sono debiti" e in questo caso mai detto è stato
tanto appropriato, ogni loro
riforma comporta oneri
insostenibili per una nazione
che ha un debito pubblico
del 130% sul Pil. Una delle
riforme più controverse,
discusse e criticate è sicuramente la riforma fiscale con

l'introduzione della "Flat
tax", in italiano tassa piatta,
due aliquote del 15% e del
20%, uguale per tutti, persone fisiche e imprese, secondo in redditi dichiarati, questo cambiamento rispetto al
regime fiscale progressivo
in vigore (chi più ha più
paga di tasse) è indubbiamente molto più vantaggioso per chi ha redditi molto
elevati e pressochè ininfluente per i redditi più bassi
(operai e pensionati "normali"). Lasciamo da parte le
persone fisiche e prendiamo
in considerazione la parte
riguardante le aziende, queste con l'attuazione della
riforma verrebbero ad avere
un notevole vantaggio economico (verrebbero infatti a
pagare dal 20% al 30% in
meno di tasse), il governo
afferma che con questa riforma gli industriali avranno a
disposizione molti più soldi
da investire nelle loro azien-
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MERCATINO

di Alessandro Reggiani
Era il lontano 5 dicembre 1986
quando uscì la prima edizione
del “Valpolicella Oggi & Domani”
– poi diventato L’Altro Giornale –
e quando, Adriano, mio padre,
scriveva: «… chi ne sarà infastidito (e a ragione)? I disonesti, coloro
che mettono sempre la furbizia al di
sopra di tutto, che del proprio interesse hanno fatto una regola di vita,
chi contando sulla disinformazione
e sulla pigrizia degli onesti si
appropria a titolo personale di
meriti e di strutture che devono
essere di tutti…». Ecco, L’Altro
Giornale era e vuole essere
ancora questo, un giornale che si
cura degli interessi dei cittadini,
che cerca di capire il perché di
certe assurdità sotto gli occhi di
tutti, che si informa per informare a sua volta.
Ed è per questa ragione che dal
mese di Luglio inizieremo con
“La domanda del mese” e
relativa inchiesta. Un nuovo servizio che cercherà di sviscerare,
attraverso interviste, approfondimenti, foto e quant’altro le tante,
troppe, situazioni che creano
disagio alla nostra quotidianità e
che ci fanno sorgere spontanea
la domanda: perché?

WhatsApp
331 9003743

de per creare nuovi posti di
lavoro. Ammesso e non concesso che qualche industriale si comporterà come prospettato dal governo, la stragrande maggioranza i soldi
risparmiati dalle tasse, se lo
metterà in saccoccia. Allora
io dico: volete fare questa
riforma, benissimo, ma fatela bene e completa. Perchè
non inserire una clausola per
cui i soldi risparmiati dal
pagamento delle tasse debbano essere obbligatoriamente investiti nell'azienda
e nel creare nuovi posti di
lavoro? Solo così si avrà la
speranza che tali soldi saranno a beneficio della società e
non dei singoli. Ultima cosa,
speriamo che non abbiano
fatto i conti senza l'oste, perchè altrimenti ci troveremo a
pagare come sempre noi cittadini e questa volta il conto
sarebbe molto elevato.

VEA 89 (lettera firmata)

SVUOTO APPARTAMENTI, GARAGE,
CANTINE, SOFFITTE E CAPANNONI
GRATIS. INOLTRE ACQUISTO BICICLETTE DA CORSA D’EPOCA/BRONZI/ MATERIALE MILITARE/GIOCATTOLI D’EPOCA/VECCHIE MONETE/VECCHI VASSOI IN ARGENTO.
TEL. 346 1335445
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LE VOSTRE LETTERE

MIGRANTI 1

Stamattina un caro amico
mi ha detto: ma hai visto
Salvini cosa sta facendo,
ma come è possibile esser
così disumani. In tutta sincerità ne avevo le scatole
piene prima di commenti
bucolici e biasimi da sepolcri imbiancati, anche adesso ne ho le scatole arcipiene di scandalismi a buon
mercato. So benissimo che
l'accoglienza e la promozione umana passano da
questa sottilissima cruna
dell'ago, altrettanto bene
sento tutta la responsabilità
insita nel dovere di salvare
quante più vite umane possibili, legge o non legge
del mare ci imponga di
fare, soprattutto quando si
tratta di donne e di bambini
al macero. Detto questo
però è necessario fare un
po’ di pulizia alle parole
spese male, alle punteggiature di comodo, alle filosofie di questo o quell’altro

autore d’eccellenza. Quante volte e quante altre volte
ho sentito la gente rivoltarsi, indignarsi, incazzarsi
per non esser capaci di
obbligare gli altri paeselli a
fare quanto noi stavamo
facendo. Adesso il voto ha
dato strada ad altri partecipanti, ad altri uomini e bandiere di cordata, che piaccia o no, il popolo questo
ha detto. Qualcuno sta
dicendo a qualcun altro di
mettere mano al cuore, alla
saccoccia, al proprio onore,
qualcuno sta sfidando l’europa - il minuscolo non è
segno di incertezza grammaticale - certo potrebbe
perdere la disfida, ma
almeno una volta per tutte,
vediamo chi è il furbacchione che usa le parole
come carta straccia. Certo
che giocare una partita
sulla pelle di tanti innocenti non è bello, né radice di
alcuna giustizia, ma per

MIGRANTI 3

Macron dimentica che la
responsabilità per la situazione nel mediterraneo è
tutta della Francia, come
quando il compagno della
Carla Bruni, per nascondere i finanziamenti avuti da
Gheddafi per la sua campagna elettorale, lo andò a
bombardare eliminando la
diga libica all’emigrazione
economica dal centro Africa, operazione poi appoggiata dallo zio Sam. Oggi,
visto che la politica mediterranea va letta nel suo
complesso e nel tempo, il
presidente Macron non se
ne può lavare le mani
quando la Francia, di cui
Macron è presidente, ha
rotto per prima gli equilibri nel Mediterraneo per

poi scaricare sull’Italia
tutte le conseguenze del
problema migranti e tenere
per lei il business del
petrolio libico. Allora riepiloghiamo: le multinazionali che stanno depredando
gli stati del centro Africa
di materie prime strategiche, d’accordo con i ras
locali, incentivano l’esodo
di disperati che mal sopportano la ricchezza dei
loro politici servi delle
stesse, finanziano l’esodo
dei disperati disinnescando
eventuali rivolte sociali in
quei paesi; la Francia dopo
aver intascato i soldi di
Gheddafi fa affari con i
nuovi signori della Libia.
Tutto questo è stato possibile con l’eliminazione dei

mettere fine a questa indegna e miserabile ingiustizia
che si protrae nel tempo e
continua a mietere vittime
nel silenzio più colpevole,
allora dico ben venga chi si
mette di traverso, chi ha il
coraggio di prendere a calci
nel deretano saggi e profani
che non sono, ben venga un
po’ di amor proprio. Qui
non si tratta di fare i reazionari, i razzisti o fascisti del
grano raccolto male, ma
vedere bambini strozzati
dall’acqua nella gola, adagiati su qualche spiaggia
assolata non mi pare più
accettabile. Dunque ora o
mai più è il momento di
obbligare potenti dalla fede
più variegata e cattolici a
trucco a farsi avanti e prendersi la loro parte ingombrante di responsabilità,
quelle responsabilità che
fino ad ora hanno r-aggirato. Punto.
Vincenzo Andraous

MIGRANTI 2

12 giugno 2018
Oggi su tutti i quotidiani nazionali ha primeggiato la notizia della nave dei 629 migranti.
Nessuno che si sia occupato della signora
Mirella che ad Arquata del Tronto, come
mostrato dai telegiornali, dialogando con il
presidente del consiglio Conte, ha dichiarato
che tutti gli abitanti colpiti dal terremoto sono
stati ingannati da tutti i politici che hanno fatto
loro visita. Sono stato ad Arquata il 4 giugno
scorso, la stragrande maggioranza delle case
terremotate si presentano come le ha ridotte il
sisma. Sono visibili ancora le stoviglie sulle
tavole, i letti a penzoloni, tutto non è ancora
stato toccato dal quel terribile momento. Sono
state fatte delle casette che, dialogando con la
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gente, tra cui un tecnico, funzionano male e
non avranno molta durata. Con questi elementi, io personalmente, che ho toccato con mano
questa terribile situazione, come posso dare
torto a quella signora coraggiosa che ha
imbeccato il Presidente? Chiedo a voi giornalisti, sono più importanti i 600 immigrati, o i
nostri migliaia di senza tetto che hanno ancora le case conservate a museo terremoto? Una
domanda ai giornali e ai giornalisti; prima gli
Italiani o prima gli immigrati?
Sergio Martini

La riposta sarebbe facile, caro Martini, ma
tutto dipende dai nostri governanti. Speriamo in un futuro migliore … per tutti!

GOVERNO 1

Gheddafi e l’Italia dovrebbe sopportare senza fiatare Dopo quasi tre mesi di estenuanti tentativi e
tutte le conseguenze della trattative finalmente l’Italia ha un governo.
migrazione.
Viene
il La situazione d’incertezza degli italiani e la
sospetto che Sarkozy e le stabilità della nostra economia poteva correre
multinazionali
abbiano gravi rischi. Il mondo e l’Europa ci guardavastudiato a tavolino sia no con molta preoccupazione e sicuramente
l’eliminazione del Rais si saranno chiesti cosa sarà dell’Italia. Il clima
che l’incentivazione della del nostro Paese era grave: rabbia, forti tenmigrazione verso l’Italia sioni sociali, criminalizzazione dell’altro,
tramite le Ong in linea con attacco gravissimo e ingiustificata al paziente
la firma del trattato di Presidente della Repubblica e altro ancora
Dublino. Su questi interro- poteva degenerare in odio senza controllo,
gativi il nuovo governo non di certo vitalità della democrazia. Dopo
italiano dovrebbe indagare tanti anni di politica ideologica siamo arrivati
a fondo e mantenere ad un pensiero volubile che qualche volta si
la linea di fermezza attuale esprime in modo da stadio. Sembrava che la
in attesa di scovare i veri rabbia avesse smarrita la speranza di un futuresponsabili di questa ro migliore. Le difficoltà sono tante per le
invasione di massa.
fasce più deboli e perfino nel ceto medio, che
non vanno certo sottovalutate. Bisogna dare
una risposta politica seria che favorisca la creUmberto Brusco

scita economica per accrescere la possibilità di
lavoro specialmente per i giovani. La presenza degli immigrati non è certo la causa dei
nostri problemi: è un tema molto enfatizzato e
strumentalizzato al solo scopo di aumento del
consenso, ma va ricondotto alle sue dimensioni reali. Ora gli italiani hanno votato e anche
grazie alla tenacia del presidente Mattarella,
l’Italia ha un Governo che vedremo alla prova
dei fatti con le mirabolanti promesse che i due
leaders hanno promesso in campagna elettorale. Esiste anche una responsabilità di tutti:
ricostituire il tessuto umano di tanti ambienti
sociali, lacerato da tensioni e contrapposizioni. Il presidente della CEI, cardinale Gualtiero
Bassetti ha scritto: “E’ infatti eticamente doveroso lavorare per il bene comune dell’Italia
senza partigianeria, con carità e responsabilità, senza soffiare sul fuoco della frustrazione e
della rabbia sociale”.
Giancarlo Maffezzoli

L’Italia è stata assalita da due parassiti:
quelli interni che da almeno 30 anni stanno
spolpando il paese al ritmo di 100 miliardi
all’anno, e quelli internazionali, di cui i
migranti sono l’espressione più evidente e
che si saldano col parassitismo interno nel
momento che quest’ultimo lucra sugli arrivi. In più i regimi parassitari del Centro
Africa, depredatori delle ricchezze minerarie per le nuove tecnologie, ci inviano centinaia di migliaia di migranti depennandoli
dai loro problemi e diventano regimi parassitari verso l’Italia. Il governo giallo-verde
sembra che inizi ad affrontare il problema
dei migranti e stati africani parassiti, ma
sembra non voler affrontare il parassitismo
di una classe di due milioni e mezzo di persone tutte di cittadinanza italiana. Che fine
ha fatto l’intervento sui vitalizi? E quello

sul tetto delle pensioni? E la riduzione drastica degli enti inutili? E una legge che vieti
o limiti al massimo le consulenze negli enti
di stato e delle partecipate? Di Maio
dovrebbe affrontare in via prioritaria questi
argomenti fondamentali per reperire risorse
per il rilancio del paese, rimandando un
pochino la regolamentazione dei riders,
anche se importante. I problemi accumulati
dai regimi parassitari precedenti sono tantissimi: è necessario avere delle priorità immediate, in primis il taglio dei privilegi, argomento difficilissimo ma che va fatto pena la
vanificazione di ogni altro intervento.
Il M5S, assalito da una massa di problemi
del governo, non smarrisca la rotta, faccia
quello per cui è stato eletto: basta privilegi e
ruberie.
Umberto Brusco

GOVERNO 2

GRAZIE AL SINDACO DI LAZISE
Caro Direttore,
sono un anziano nato e residente a Peschiera
del Garda, che quasi tutte le mattine dell’anno si fa un paio d’ore in bicicletta o a piedi
per qualche chilometro, costeggiando il mio
meraviglioso lago, specialmente la sponda
destra, osservando sempre ammirato le bellezze che il lago offre: i colori dell’acqua,
l’infinita varietà di animali acquatici, il verde
dei canneti e delle piante, i fiori e le montagne
che fanno da cornice. Bellissimo!
Adesso, per rendere tutto questo ancora più
bello e pratico, è stata aggiunta un’altra perla:
hanno ultimato il tratto di pista ciclabile che
congiunge Peschiera a Pacengo. Un paio
d’anni fa, proprio sulle pagine di questo Giornale, avevo criticato il vecchio percorso definendolo “la peggior pista ciclabile del lago di

Garda”. Il Sindaco di Lazise aveva risposto,
sempre attraverso questo Giornale, osservando giustamente che c’era una questione economica che frenava questi lavori di miglioramento e auspicava anche l’aiuto dei proprietari dei campeggi che costeggiano il lago. Ora
io non so da quale parte sono arrivati questi
aiuti; in ogni caso devo dire solo “grazie
signor Sindaco per l’opera svolta, perché è il
meglio che si poteva desiderare”. I lavori di
pulizia e la speciale pavimentazione rendono
il percorso bello, facile, agevole e alla portata
di tutte le età, disabili compresi. Non so se nel
programma futuro del Comune ci sia la continuazione del sentiero per arrivare a Lazise:
sarebbe fantastico. Per ora mi limito a ribadire ancora grazie per ciò che è stato fatto.
Edoardo Fantoni
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PREGHIAMO DI SPECIFICARE IL COMUNE DI PROVENIENZA
PASTRENGO

Erba alta più delle panchine
CAPRINO

Marciapiede in via Sandri

CAVAION

Dopo inaugurazione
gioventù educata
SAN FLORIANO

Fioritura di fichi d’india.
E non siamo in Sicilia...

GARGAGNAGO

Tombini...
GARGAGNAGO

Tombini...

BARDOLINO

Pedonali...
CASTENUOVO

Pizza si parcheggia?

ADIGE

Giulietta e Romeo...
bellissimi cigni
CASTELROTTO

Incuria cimitero

PESCHIERA

CAVAION

RIVOLI

PESCHIERA

Divieti mai rispettati!
Educazione dei proprietari
di cani
LAZISE

Pochi parcheggi ma posti
riservati...

COLÀ

SAN COLÀ

Tutto bello... ma manca il
cestino dell’immondizia

Macchina parcheggiata
sulla strada ma
i parcheggi sono liberi

GARDA

Bellezze in via Dosso...
CAPRINO

Mercato del sabato.
Parcheggio selvaggio
DOMEGLIARA

L’inciviltà persevera

ARBIZZANO

VALGATARA-MARANO

Giardini... incrocio via
Foscolo con via Dante

Esempio da seguire per la
cura del nostro territorio.

ARBIZZANO

VALGATARA-MARANO

Giardini... incrocio via
Foscolo con via Dante

Esempio da seguire per la
cura del nostro territorio.

Barche originali...
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Risotti protagonisti
in ricette ricercate
CAVAION. In Concorso gastronomico “Chicco d’oro Città di Cavaion” al suo quarto anno

In ambito della Festa degli Asparagi
nel suo 50° di vita, si è svolta mercoledì 23 maggio la serata dedicata alla
degustazione dei risotti preparati dai
gruppi amatoriali locali che hanno
dato vita al 4° Concorso gastronomico, denominato “Chicco d’oro Città
di Cavaion”.
«Concorso di risotti nato quattro anni
fa, quasi per scherzo - ha precisato lo
speaker Emanuele, introducendo la
serata - in quanto inizialmente la gara
prevedeva che il cuoco vincitore a
Cavaion avrebbe poi partecipato a
Isola della Scala al Concorso “Risotto
d’Oro delle Pro Loco Veronesi».
E così fu che i cuochi della Pro Loco di
Cavaion parteciparono per ben quattro
volte alla gara di Isola, monopolizzando in parte la presenza delle Pro Loco
Garda-Baldensi e vincendo anche per
la giuria popolare un primo posto nel
2015 e un secondo posto nel 2016.
Alla serata gastronomica di quest’anno erano accreditate nove batterie formate da un cuoco con aiutante. Hanno
cucinato e scodellato in una sequenza
di 15 minuti successivi i nove risotti
previsti ad una platea di più di 200
persone. L’ampio palatenda era andato subito esaurito in tutti i posti disponibili.
I commensali nella doppia funzione
di assaggiatori e di giudici popolari
hanno decretato vincitore il “Risotto
alla cipolla rossa e prosecco brut dei

Pozzoi” preparato dai cuochi Vittorio
Vesentini e Luciano Pizzini.
La giuria tecnica, disciplinata con

simpatica fermezza dalla onnipresente Barbara Valentini, era composta da
Alessio Ferron sponsor della omonima Riseria di Isola della Scala, da
Franco Cristoforetti presidente del
Consorzio Bardolino e Chiaretto, da
Marco Tonolli Assessore ai lavori
pubblici, da Vanni Orlandi del parco
divertimenti Rio Valli, da Fabio
Vinante del ristorante Cà Persiane,
dal trentino di Sfruz Mario Preti
molto applaudito per le sue mele della
Val di Non e da Albino Monauni presidente del Consorzio Pro Loco del
comprensorio Baldo Garda.
Questi “magnifici sette giudici esperti” hanno sentenziato vincitore il
“Risotto con la tenca alla bardolinese” del duo cuochi Gianpaolo Zeni e
Maurizio Comencini, che si presentava particolarmente buono al gusto e
ben decorato nel piatto di presentazione alla giuria. Gli altri risotti serviti spaziavano dai piselli casalinghi,
ai porri con formaggio di capra, dal
risotto al finocchietto e salciccia al
classico con amarone o ai profumi
tradizionali dell’orto di casa e del
bosco. Hanno servito in tavola gli
studenti della Scuola Alberghiera di
Bardolino guidati dal loro insegnante
Angelo Meli. A conclusione non
poteva mancare la dolcezza della
fogassa su la gradela cavaionese
Dop.
Bruna De Agostini

TAGLIO DEL NASTRO PER IL GAL BALDO LESSINIA

Taglio del nastro ufficiale lo scorso 16 giugno per la
nuova sede del GAL Baldo – Lessinia inaugurata nelle
sale del Castello Scaligero di Soave alla presenza del
sindaco Gaetano Tebaldi e delle autorità scaligere e
locali riunitesi nelle sale del piano terra del Comune,
che sarà sede della struttura. Il GAL Baldo – Lessinia
è un’associazione pubblico – privata attiva dal 1994 sul
territorio e comprende una rosa di realtà associative
che hanno lo scopo di promuovere il territorio e la
valorizzazione dell’ambiente circostante in sinergia
con i Comuni aderenti, Pro Loco, associazioni di categoria, Strade del Vino, consorzi di tutela e molte altre
realtà presenti. Il GAL Baldo – Lessinia rientra nei
nove GAL del Veneto e si prefigge di voler tutelare le
nostre montagne con una collaborazione proficua in
rete di diverse realtà che vivono e si adoperano costantemente per farla sopravvivere. La nuova strategia del GAL
è stata chiamata “Iniziativa a Sostegno delle imprese e dell’Economia Montana del Baldo Lessinia” e dal 2014 fino
al 2020 distribuirà sul territorio oltre 7 milioni e mezzo di contributi a fondo perduto ai quali si aggiungono fondi
privati per un investimento complessivo di 12 milioni a favore dello sviluppo socio – economico del territorio. La
sede soavese nei locali al piano terra del Comune sarà aperta con regolarità dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e
sarà punto ricettivo per informare e divulgare notizie per la promozione territoriale alla quale fa capo anche il turismo. Per informazioni e appuntamenti: 045.6780048; gal@baldolessinia.it; www.baldolessinia.it A.A.
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CLOWN VOLONTARI
CON VIP ITALIA ONLUS

Si è svolta domenica 10 giugno la 14ª Giornata del Naso
Rosso, immancabile appuntamento organizzato da VIP
Italia Onlus che ha visto scendere in piazza 59 associazioni in tutta Italia in altrettante piazze italiane: 4400
volontari clown che settimanalmente prestano servizio in
oltre 200 ospedali e strutture sociosanitarie in Italia favoriscono l'integrazione, la collaborazione e la cooperazione nel rispetto delle diversità, hanno invaso le piazze
testimoniando i valori del Viviamo in Positivo e dedicandosi alla raccolta fondi per sostenere i progetti nazionali e la formazione dei volontari clown. La Giornata del
Naso Rosso è l’unico appuntamento di piazza per raccogliere fondi utili a finanziare i progetti della Federazione
VIP ViviamoInPositivo Italia Onlus. E sono stati, in particolare, i colorati clown di VIP Verona ad animare la
giornata di domenica 10 giugno a Bardolino in Piazza del
Porto dalle ore 14 alle ore 20 con canti, balli, giochi, palloncini, trucca bimbi ma soprattutto tanti sorrisi che
hanno reso indimenticabile l’incontro per tutti coloro che
si sono lasciati coinvolgere dall'entusiasmo dei nasi rossi.
«Anche quest’anno per tutti i volontari clown di VIP Italia è arrivata la Giornata del Naso Rosso, una giornata
densa di significato, non solo per portare un sorriso, un
pò di colore, speranza e felicità alle persone che abbiamo
incontrato, ma anche per poter raccogliere i fondi utili
per i progetti nazionali – dichiara Barbara Ciaranfi,
Clown Boop e presidente di VIP Italia Onlus –. Ridere ha
effetti estremamente positivi sulle persone, e attraverso il
servizio di ciascuno dei volontari settimanalmente impegnati garantiamo momenti spensierati e di sollievo ai
bambini ricoverati e alle loro famiglie, contagiando con
la magia del naso rosso anche adulti e anziani. In particolare i Clown di VIP Verona, fanno servizio tutti i sabato pomeriggio negli ospedali di Bussolengo e San Bonifacio, una domenica al mese si recano al Polo Confortini
nel reparto di Ortopedia, un sabato al mese alla casa di
riposo Pia Opera Ciccarelli di San Giovanni Lupatoto e
una domenica al mese alla casa di riposo Campostrini di
Sommacampagna.
Per informazioni: www.vipverona.org

TRA LA TERRA E IL CIELO

Sono iniziati i lavori di “riordino” del sentiero lungo
la Valle del torrente Tasso, nel comune di Caprino
Veronese, per ospitare dal 7 luglio all’8 settembre il
biennale appuntamento della manifestazione Sentieri
nell’arte, la cui nona edizione si intitolerà “Tra la terra
e il cielo”, da un’opera dell’artista Gina Pane del
1969. Gli artisti, selezionati dalla curatrice della
mostra Nadia Melotti, sono stati invitati a riflettere
sulle connessioni tra questi due mondi: il Cielo,
momento della spiritualità e riflessione intimistica, e
la Terra con tutta la concretezza che essa stessa si
porta appresso.
Per due mesi, oltre 30 artisti esporranno le loro opere
lungo il sentiero che costeggia il torrente Tasso, nell’alveo del torrente stesso e nei prati circostanti in un
contesto ambientale particolarmente suggestivo.
Durante il periodo di apertura della mostra saranno
organizzate visite guidate gratuite con persone appositamente formate (il sabato e la domenica pomeriggio
(fino all’8 settembre o su appuntamento per gruppi
con un minimo di 8 persone).
Info su www.baldofestival.org/sentieri nell’arte o al
tel. 339.1306669
www.baldofestival.org - e-mail: baldofestival@baldofestival.org
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Rendere viva
l’isola deserta
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BRENZONE. Opere di bonifica di residui bellici per il Trimelone

Marina militare, Nucleo
Sdai di Ancona, Genio
Guastatori Legnago e Miar
Sub di Macarrese e ancora
Polizia nautica, Guardia
Costiera, Protezione Civile,
Carabinieri nautici di Torri,
forze dell’ordine a terra: una
vera task-force è all’opera
da qualche settimana per
portare a termine una delle
operazioni di bonifica più
attese da Brenzone e dall’intero Benaco. Stiamo parlando della bonifica dell’isola
del Trimelone “da ordigni
esplosivi-residuati bellici,
terrestre e subacquea anche
oltre i 40 metri di profondità”. Le bombe sul fondale e
sull’isola (la bonifica fino
ad un metro di profondità
era stata portata a termine
negli anni scorsi. Ora si
scenderà fino a tre metri)
verranno recuperate e fatte
brillare. Operazioni impegnative e laboriose, queste,
che proseguiranno fino al 13
luglio, giorno in cui i lavori
verranno sospesi per poi
riprendere il 27 agosto. Da
quel giorno si lavorerà fino
a tagliare l’ambìto traguardo
del fine lavori il 12 ottobre.
Il 2018 rappresenta quindi
per l’isola del Trimelone un

nuovo inizio: finalmente
questo sito, inaccessibile
per tanti anni, grattacapo di
amministratori,
politici,
Prefettura e sogno di molti
cittadini e turisti, sarà visitabile grazie alla creazione di
un corridoio di accesso
all’isola che partirà da
Assenza e giungerà alla
banchina sul lato est dell’isolotto.
Le operazioni richiederanno
un investimento 775.000€:
350.000 a carico della
Regione Veneto, contributo
risalente al 2009, 75.000 a
carico del bilancio comunale e almeno 350.000 dal
Ministero della Difesa.

«Anni di stallo sono stati
superati grazie al coordinamento della Prefettura di
Verona e alla collaborazione della Regione da una
parte e l'onorevole Vincenzo D'Arienzo (membro
della Commissione difesa)
dall'altra – afferma sodisfatto il sindaco di Brenzone,
Tommaso Bertoncelli -. Il
contributo della Protezione
Civile Regionale del 2009
era vincolato da altrettanto
finanziamento a carico dello
Stato.
L'intervento
di
D'Arienzo presso il Ministero ha fatto sì che la situazione si sbloccasse e la Difesa
mettesse a disposizione le

M

proprie risorse. Marina ed
Esercito si occuperanno del
recupero degli ordigni scovati da Miar Sub. Polizia
Nautica, Guardia Costiera,
Carabinieri e Protezione
Civile vigileranno sulle operazioni di bonifica. Finalmente dopo il termine delle
operazioni l'isola sarà acces-

sibile, dando quindi i frutti di
anni di lavoro di numerose
Amministrazioni Comunali
(fino agli anni '80 gli ordigni
erano presenti a pelo d'acqua, ora si sarà al sicuro fino
ai -50 metri)». Per quanto
concerne il futuro utilizzo
dell’isola - conclude Bertoncelli - le idee sono molte:

coinvolgeremo la popolazione in un concorso di idee e
vedremo le più interessanti e
fattibili. Sicuramente i matrimoni sull'isola sarebbero un
unicum sul lago, molto
affascinante, senza che
questo precluda altri utilizzi».
Silvia Accordini

L’isola di Trimelone è una piccola isola situata in linea d’aria di fronte ad Assenza di Brenzone. Questo luogo custodisce in sé i ricordi dei principali eventi storici italiani del ‘900: il Trimelone infatti funse da avamposto bellico all’epoca del primo conflitto mondiale, ma anche distaccamento militare per alpini, fanti e bersaglieri e poi ancora, dal 1930 in poi, cantiere per la lavorazione dei residuati bellici. Poi scoppiò la seconda Guerra Mondiale, al cui termine l’isola del Trimelone e tutta l’area circostante venne disseminata di armi ed ordigni esplosivi riversati nel Benaco dai soldati.
Tutto rimase custodito negli abissi lacustri…finchè ad Ottobre 1954 uno scoppio improvviso svelò il segreto sepolto nel lago di Garda distruggendo
metà dell’isola e depositando sul fondale materiale bellico di ogni genere: basti pensare che recentemente, tra i 10 e i 40 metri di profondità, sono stati
trovati quasi 25.000 ordigni.
Negli anni ’60 lo Stato italiano vendette il Trimelone al comune di Brenzone: 800 mila lire e la promessa di convertirla in oasi naturale. Iniziò così
un viaggio per dare al Trimelone una seconda vita tra progetti e idee ostacolati purtroppo dalle grandi difficoltà nel recuperare i fondi per la bonifica
dell’isola, oasi ambientale dove a fare capolino tra le strutture militari ancora presenti ci sono esemplari di diverse specie di piante. L’isola, su cui persiste il divieto di sbarco e avvicinamento, è dimora di gabbiani e cormorani che anche loro, attendono il termine delle opere di bonifica finalmente in
atto.
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La storica dimora
in via di rilancio

VOLARGNE. Villa Del Bene tornerà a risplendere con un progetto di valorizzazione unico

«Dopo aver aperto un punto
informativo a Volargne,
vicino alla nuova ciclopista
lungo l’Adige sta prendendo
corpo, su nostra iniziativa
condotta d’intesa con l’Amministrazione Comunale, un
grande progetto di rilancio
della cinquecentesca Villa
Del Bene, che abbiamo ottenuto in gestione dallo Stato.
Lo porteremo avanti con
criteri manageriali e in partnership con alcune importanti associazioni di volontariato». Queste le parole di
Andrea Maimeri, presidente
della Pro Loco di VolargneDolcè, nell’illustrare un
progetto di ampio respiro
per far diventare il bene
architettonico di Volargne
un centro culturale di riferimento per il territorio della
Valdadige-Terradeiforti e un
punto di riferimento in
ambito locale e nazionale.
La Villa, che è stata oggetto
di recenti interventi di
restauro e gode di un ottimo
stato di conservazione, in
buona sostanza, tornerà a
vivere.
Presidente, come vi è
venuto in mente questo
grande progetto di rilancio di Villa Del Bene?
«E’ nato il 1 dicembre 2016,
quando siamo venuti a

conoscenza che lo Stato italiano aveva emesso un
bando di gara in cui era prevista la concessione di Villa
Del Bene alle associazioni.
Non potevamo lasciarci
sfuggire questa occasione,
ma i tempi erano davvero
stretti: il 16 gennaio 2017
scadeva il termine ultimo
per parteciparvi. Ci siamo
quindi rivolti alla dottoressa
Federica Gonzato, funzionaria della Sovrintendenza
archeologica del Veneto,
trovando una valida collaborazione. Dalla sinergia
con vari esperti e professionisti che si sono messi a

nostra disposizione è sorta
l’idea di fare di Villa Del
Bene una grande struttura
museale».
Ora a che punto siamo?
«Il bando è stato vinto e in
meno di un anno abbiamo
sottoscritto l’acquisizione.
Per Villa Del Bene abbiamo
immaginato un vero e proprio progetto di impresa culturale con a capo un Consiglio di Amministrazione
composto da tre soggetti:
Pro Loco di VolargneDolcè, Associazione Adige
Nostro e Genio Italiano,
un’associazione nata ad
Agosto 2014 per promuove-

re la cultura nell'ambito dell'arte, dei beni culturali,
architettonici, storici e artistici. Villa Del Bene avrà
una spiccata vocazione di
struttura museale con ospitati al suo interno un museo
di storia naturale, un museo
archeologico dove saranno
accolti almeno trecento
reperti archeologici, senza
dimenticare il comparto che
ospiterà il museo micologico nazionale. Nella cantina
troverà posto un’area destinata all’esaltazione delle
peculiarità vitivinicole ed
enogastronomiche. La Villa
stessa disporrà infine di una
vasta zona convegni con
una sala in grado di accogliere almeno un centinaio
di persone. Il progetto prevede la realizzazione di un
centro di documentazione
del territorio e l’organizzazione di visite guidate alla
Villa, con personale appositamente formato ai Musei
del territorio. Saranno inoltre messi a disposizione dei
visitatori, per la consultazione o visione, anche scritti e testi inerenti la civiltà e
le popolazioni interessate
dal fiume Adige della pianura veronese».
Maurizio Pedrini

LA PASSEGGIATA A LAGO INAUGURATA DAI SINDACI

Cinque sindaci per inaugurare la passeggiata a lago Bardolino- Lazise. Lo scorso 24
maggio al confine tra Cisano e Lazise, oltre
ai primi cittadini di Bardolino, Ivan De
Beni, e Lazise, Luca Sebastiano, erano presenti il parlamentare e sindaco di Garda
Davide Bendinelli e i colleghi di Cavaion,
Sabrina Tramonte, ed Affi, Roberto Bonometti.
Tutti insieme per tagliare il nastro di un’arteria di collegamento di grande impatto
turistico in grado di calamitare giornalmente migliaia persone. In tempi diversi i due
Comuni hanno ultimato i lavori di loro
competenza trasformando quella che era
una semplice via in una stupenda passeggiata, illuminata e con tanto di percorso della salute nel territorio di Bardolino.
«Interventi realizzati con l’imposta del soggiorno - ha sottolineato Ivan De Beni nel rispondere a distanza alla proposta ventilata dal nascente Governo di abolire la tassa di soggiorno -. Per noi Comuni sarebbe un grave disagio, sempre che questa entrata non venga sostituita da una pari compensazione da parte dello Stato».
Sulla stessa lunghezza d’onda si è espresso il sindaco di Lazise Luca Sebastiano non prima d’aver aggiunto: «Congiungiamo fisicamente due Comuni che a dir il vero sono sempre stati uniti, in ottima sintonia e rapporto. Bardolino
da tempo ha già terminato i suoi lavori, noi lo facciamo ora. Nei prossimi giorni verrà inoltre completata illuminazione».
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IL RIENTRO DI BISSOLI
E GLI ATTESI SVILUPPI

Era il 16 febbraio
2018 quando Roberto Bissoli venne sollevato dall’incarico
di presidente Ser.It –
servizi per l’igiene
del territorio con
sede a Cavaion
Veronese, attraverso
una delibera che ha
dato il via ad una
battaglia
tra
“Rambo” Bissoli,
Roberto Bissoli
Amia e Agsm che
controllano Ser.It. A
prendere il posto di
Bissoli alla presidenza del Consiglio
di amministrazione
della società che da
un ventennio si
occupa di sistemi di
raccolta
rifiuti,
smaltimenti, pulizia
delle strade, servizio
di rifiuti ingombranti, raccolta porta a
Massimo Mariotti
porta
in
molti
Comuni della provincia di Verona, era stato chiamato Massimo Mariotti,
ex presidente di Acque Veronesi e membro del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Zai. Dai primi
giorni di Giugno però qualcosa è cambiato: il tribunale
ordinario di Venezia specializzato in materia d’impresa
con una sospensiva della delibera del Febbraio 2018 ha
reintegrato Roberto Bissoli, tornato negli uffici di
Ser.It. Nel frattempo, mentre si sta attendendo la relativa udienza di merito, hanno preso avvio tutte le verifiche del caso da parte dei vertici di Agsm e Amia. Da
parte sua Roberto Bissoli ha colto con soddisfazione la
notizia del suo reintegro: «E’ una soddisfazione morale
la mia – afferma -: sono tornato alla presidenza con piacere e ho già convocato il Consiglio di amministrazione per l’assemblea. Ora non rimane che attendere le
valutazioni dei vertici e le opportune verifiche. Decideranno quindi se proseguire in questa estenuante battaglia aziendale rischiando di creare problemi al funzionamento dell’azienda. Per quanto mi riguarda io vado
avanti sereno per la mia strada, in attesa dei prossimi
sviluppi».
foto. Names Encycoledia
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SCUOLA MUSICALE

La Scuola Musicale “Corpo Bandistico Città di Caprino”, diretta dal M° Luciano Brutti, da anni ha ampliato
la sua offerta formativa allo studio di strumenti classici, tra i quali il pianoforte, seguito dall’insegnante M°
Elisa Danese. Di rilievo i risultati registrati in concorsi
musicali di livello nazionale e internazionale, e di successo con la partecipazione di alcuni allievi agli esami
di certificazione del Conservatorio di Verona. Tommaso Gaspari e Luca Boscaini si sono affermati al XXIV°
Concorso “Enrico Arisi” di Cremona e al “Premio
Remo Vinciguerra”, festival internazionale per giovani
pianisti che si è svolto il 12 e 13 maggio scorso a Verona. Tommaso si è aggiudicato il Diploma d’oro assoluto nella categoria C e, in coppia con Luca, ha meritato
il Diploma di Bronzo nella categoria piano a quattro
mani. Tommaso ha inoltre partecipato al concerto finale che si è tenuto presso l’auditorium del Conservatorio
di Verona, durante il quale gli è stato consegnato il 1°
premio.
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CRONACHE di Peschiera e Castelnuovo

L’orto comunitario

PESCHIERA DEL GARDA. Il Comune ha donato un appezzamento di terreno da condividere

Uno spazio dove recuperare la dimensione comunitaria e il rapporto con la terra,
rigorosamente con cure
biologiche: dopo mesi di
lavoro è stato inaugurato a
Peschiera del Garda l’orto
comunale condiviso, nato
dalla collaborazione tra
alcuni volontari che hanno
messo a disposizione
tempo ed energie, servizi
sociali ed educativi del
Comune e volontà politica
di concretizzare quello che
per qualcuno era solo un
sogno. L’orto comunale
condiviso è stato realizzato
su un terreno di proprietà
comunale situato nella frazione di San Benedetto di
Lugana, dietro le piscine e a
fianco del nuovo campo di
calcio. È nato dall’idea di
un volontario dell’associazione Calypso, che si occupa di organizzare attività
per persone con disabilità, e
da un ragazzo disabile, a cui

si è poi aggiunto un volontario dell’associazione La
Nostra Casa. «L’idea mi è
piaciuta subito – spiega la
sindaca Orietta Gaiulli –: è
un ulteriore elemento di
socialità che fin dalla sua
nascita ha coinvolto realtà
diverse:
associazioni,
Comune, bambini del doposcuola che hanno realizzato

gli spaventapasseri. È un
posto vivo che faremo vivere in più modi: potremo far
operare i ragazzi del progetto giovani, far divertire i
bambini e insegnare loro
come crescono le verdure,
far lavorare gli anziani».
Nell’area dell’orto hanno
trovato posto anche una
casetta per i ricci e una per i

PESCHIERA

gatti. Oltre a mettere a
disposizione lo spazio, il
Comune ha contribuito realizzando la recinzione, l’allacciamento alla rete idrica
e fornendo alcune vigne.
«Vedremo di sistemarlo
sempre meglio, sappiamo
già che è necessaria una
casetta per gli attrezzi» aggiunge Gaiulli. Oltre ad
essere spartita tra i collaboratori, la verdura dell’orto
condiviso viene distribuita
alle famiglie bisognose
individuate dai servizi
sociali del Comune. Ad
affiancare Gaiulli nella presentazione dell’orto l’assessora alle Politiche sociali
Daniela Florio e diversi cittadini che hanno salutato
con favore l’iniziativa. Chi
vuole collaborare nella
gestione dell’orto può
comunicarlo al Servizio
educativo territoriale al
numero 045.7553494.
Katia Ferraro

PESCHIERA - LIONS CLUB INTERNATIONAL

Il Lions Clubs International,
che ha compiuto cent’anni
nel giugno 2017, inizia a
breve il secondo anno del
nuovo secolo di vita. Fondata
dall’uomo d’affari di Chicago
Melvin Jones per migliorare
la comunità diventa tre anni
dopo internazionale con la
fondazione del primo club in
Canada cui ne seguiranno
altri nel Messico con un’accelerazione negli anni ’50 e ’60
in Europa, Asia e Africa. Il
lionismo fa tanto e con il
motto “we serve” un milione
e mezzo di persone in 210
Paesi pensano, offrendo il
loro contributo a titolo gratuito, ai bisogni degli altri a
livello locale, nazionale e
mondiale, orgogliose di
appartenere alla più importante associazione di servizio
del mondo. Oltre ai numerosissimi ambiti di intervento,
accettando sin da poco dopo
la fondazione la sfida lanciata

da Helen Keller di diventare
“cavalieri dei non vedenti
nella crociata contro le tenebre”, i Lions hanno sempre
incluso programmi per la
vista mirati alla lotta contro la
cecità prevenibile. Il programma operativo di servizio
mondiale si è sviluppato quest’anno su cinque aree, vista,
diabete, fame, ambiente e
cancro pediatrico. Sui primi
due è stato particolarmente
attivo il club di Peschiera,
presente sul territorio dal
1979. Nell’ambito del service
nazionale “Sight for Kids”
creato in sinergia con il club
di Bussolengo grazie al supporto dell’Unione Italiana dei
Ciechi e Ipovedenti di Vicenza e della IAPB Italia onlus,
l’agenzia internazionale per
la prevenzione della cecità,
con l’indispensabile e preziosa concessione dell’uso gratuito della loro unità mobile
oftalmica, sono stati sottopo-

sti a screening visivo i ragazzi delle prime classi delle
scuole primarie dei comuni di
Peschiera e di Castelnuovo
del Garda grazie alla disponibilità di un oculista, socio
Lion, che ha effettuato le visite. L’inclemenza delle condizioni meteorologiche ha
impedito di completare il programma a Pescantina. Sottolinea il presidente del club
Lions Luciano Dal Cero: «nei
due comprensori scolastici
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sono stati visitati 212 alunni.
Dai risultati emersi ben 47 (il
22% del totale) non hanno
raggiunto i dieci decimi di
vista in entrambi gli occhi per
cui sono stati segnalati per un
approfondimento diagnostico
oculistico. Il nostro servizio si
è fermato qui lasciando alle
rispettive dirigenze scolastiche il compito istituzionale di
avvisare, nel rispetto della
privacy, i genitori dei ragazzi
interessati sollecitandone il

proseguo delle visite e cure
del caso». Il club ha inoltre
svolto una campagna di sensibilizzazione per il diabete,
un’epidemia globale in crescita che è causa di nuovi casi
di cecità in molti paesi, con la
presenza di una equipe medico sanitaria messa a disposizione dalla clinica Pederzoli
nella persona del direttore
responsabile del servizio di
diabetologia e malattie metaboliche dottor George Peter

che ha avuto la possibilità di
eseguire i controlli su un
camper attrezzato fornito dall’Associazione Farmacisti
Volontari di Verona. Con il
patrocinio dei comuni di
Peschiera, Castelnuovo, Lazise e Pastrengo si sono sottoposti alla prova della glicemia
oltre 250 cittadini ai quali è
stato consegnato il referto
compilato dal medico.

Una vittoria...da targa

Claudio Gasparini

CASTELNUOVO DEL GARDA. Consegna speciale a Luca Sandri presidente del CastelnuovoSandrà

Il sindaco di Castelnuovo del Garda
Giovanni Peretti e l’assessore allo
Sport Davide Sandrini hanno consegnato una targa al presidente del
gruppo calcio CastelnuovoSandrà
Luca Sandri come segno di riconoscimento a tutta l’associazione
sportiva per la vittoria del campionato di Prima categoria e il ritorno
in Promozione. Alla consegna della
targa, in Municipio, erano presenti
anche Francesco Oliosi, segretario
dell’associazione e presidente
dell’Unione polisportiva dilettantistica di Castelnuovo e la collaboratrice Sandra Tittoni. «È un risultato
importante che ci rende tutti orgogliosi, ottenuto grazie a un grande

lavoro di squadra che ha investito
molto sul settore giovanile» - ha
commentato l’assessore Sandrini
dando merito anche al vicepresidente Francesco Ferrari e all’ex direttore generale Claudio Monese, che
dopo sei anni ha lasciato il CastelnuovoSandrà andando a occuparsi
del settore giovanile al Rezzato,
squadra bresciana in Serie D. Il sindaco Peretti ha ringraziato tutta la
società sportiva e in particolare
Sandri (imprenditore presidente
dello Scatolificio del Garda, con
sede a Pastrengo) «che si sta impegnando in maniera importante
anche dal punto di vista economico». K.F.

STRADAFACENDO PER “ANNI D’ARGENTO”

Si è concluso in festa il progetto che le volontarie dell’associazione Stradafacendo hanno ideato e realizzato in collaborazione con la casa di riposo “Anni d’argento” di Castelnuovo del Garda. Il progetto, nato per realizzare manicotti di lana arricchiti di applicazioni e piccoli oggetti utili per stimolare la sensorialità delle persone affette da decadimento cognitivo, si è
poi sviluppato in un percorso di lavoro a maglia che ha coinvolto dieci signore ospiti della struttura di accoglienza, che hanno
potuto recuperare un’abilità della giovinezza, sentirsi utili ma soprattutto scambiare chiacchiere e sorrisi. Il frutto della loro
attività è diventato un grande pannello che ha trovato posto nel salone della casa: quadratini e triangoli in lana sono diventati casette disposte a formare un borgo con alle spalle le montagne e davanti il lago. Il momento della scopertura del pannello è diventato un evento
conviviale accompagnato dalla presenza del sindaco Giovanni Peretti e della
consigliera con delega ai Servizi sociali Stefania Marastoni. Lucia Zanoni,
presidente della cooperativa Spazio Aperto che gestisce la casa di riposo, ha
ringraziato l’amministrazione per «aver reso possibile l’iniziativa, averla
patrocinata e fatta conoscere» contribuendo ad aprire la casa di riposo al territorio: tutta la lana è stata infatti donata dai cittadini e raccolta in punti prestabiliti (tra cui la biblioteca e il municipio). Silvana Morel, referente dei
laboratori dell’associazione Stradafacendo, ha dato la disponibilità affinché
l’iniziativa possa essere ripetuta. K.F.
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Sulle acque del Lago
LA NOVITA’. Il comune di Lazise ha ottenuto un’imbarcazione per la Protezione Civile

Consegnata dalle mani del
sindaco Luca Sebastiano la
nuova imbarcazione destinata al servizio di Protezione civile nelle acque del
lago di Garda a cura dei
volontari della Associazione nazionale Marinai d'Italia. I volontari del gruppo
“Leonello Parolini” di Lazise sono una trentina e hanno
già sostenuto il corso di
primo soccorso e per l'utilizzo del defibrillatore. Nell'occasione sono stati consegnati anche gli attestati di
partecipazione da parte del
responsabile della protezione civile provinciale,
Armando Lorenzini. Prima
della consegna ufficiale del
nuovo gommone ai volontari dell’Associazione Marinai, l'imbarcazione è stata

benedetta dal parroco don
Lanfranco Magrinelli che
ha inviato l'aiuto di Dio
affinché nessuno si senta
mai in pericolo. «La tutela
delle nostre sponde è importante è questo mezzo servirà
di certo a far sentire turisti e
comunità protetti dall'azione dei volontari della protezione civile - ha esordito il
sindaco Luca Sebastiano - .

Grande merito va al presidente dei Marinai di Lazise,
Giovanni Olivetti, che si è
impegnato moltissimo per
la costituzione dei volontari
e della dotazione del
mezzo».
«Da anni seguo il gruppo di
Lazise - ha spiegato Giuseppe Fabrello, delegato regionale del Veneto - e ho sprecato visto gente impegnata e

seria, sempre pronta a dare
una mano agli altri. Questo
gesto ne suggella davvero il
vostro impegno». Nel corso
della manifestazione si sono
esibiti anche tre istruttori
del nucleo speciale di salvataggio con tre cani labrador
retriver guidati da Nicolò
Cristina. Operazione che ha
conquistato il pubblico presente e che ha tributato al
gruppo un grande applauso.
«Noi marinai non ci siamo
mai tirato indietro nel compiere azioni di altruismo ha concluso Giovanni Olivetti - e anche questo avvio
di attività di protezione civile vuole essere una continuazione del nostro operare
per la nostra comunità».
Sergio Bazerla

LAVORI PER LA PASSEGGIATA

Conclusa la costruzione del nuovo percorso ciclopedonale che
corre per un chilometro tra il porticciolo di Pacengo e Lido
Ronchi. I lavori di riqualificazione nascono dalla necessità di
sistemare la passeggiata lungolago che era costituita da un sentiero sterrato parzialmente coperto di ghiaia e poco fruibile
dalle biciclette. «Avevamo l’esigenza di riqualificare il nostro
litorale – ha spiegato il sindaco di Lazise, Luca Sebastiano –
perché qui passano ciclisti, pedoni e disabili e il terreno era a
tratti sconnesso e richiedeva manutenzione continua». La lavorazione è avvenuta sempre nel rispetto dell’ambiente, il tracciato è stato ricoperto con uno strato di pavimentazione in calcestruzzo, a ridotto impatto ambientale, con caratteristiche drenanti e resistente al gelo. La pavimentazione è stata stesa “a freddo” e, quindi, senza emissioni di fumi e vapori inquinanti nell’aria. «Abbiamo dato una risposta puntuale a un turismo moderno, sostenibile e che difende l’ambiente» - ha sottolineato Angelo Cresco, presidente di Azienda Gardesana Servizi, che ha realizzato il progetto per
conto dell’amministrazione comunale di Lazise. Vista l’importanza dell’area dal punto di vista paesaggistico, la pista
è stata progettata in modo da armonizzarsi con il contesto ambientale della zona e utilizzando colori tenuti tipici dell’area. All’inaugurazione del nuovo tratto di pista ciclabile erano presenti il presidente di AGS Angelo Cresco, il Sindaco, Giovanni Peretti sindaco di Castelnuovo del Garda, Eugenio Azzali vicesindaco di Lazise e i consiglieri comunali. Il progetto però non si conclude qui, si prospettano altri percorsi ciclopedonali attorno il Lago di Garda, oltre a
quelli già completati, per offrire ai ciclisti una sicura alternativa rispetto alla trafficata e pericolosa Gardesana.

BARDOLINO

UNA CASERMA NUOVA

Taglio del nastro lo scorso 13 giugno per la riqualificazione della caserma dei Carabinieri di via Leopardi di
Bardolino. Alla cerimonia erano presenti il sindaco
Ivan De Beni, il comandante Provinciale dei Carabinieri colonnello Ettore Bramato e il comandante della
locale stazione Luca Scolari. A benedire la caserma il
parroco monsignor Giovanni Ottaviani. Presenti autorità civili e militari. Nei mesi scorsi l’edificio che ospita
l’Arma ha visto la sistemazione dell’impiantistica, la
sistemazione del tetto, la sostituzione delle grondaie, la
tinteggiatura esterna. Il tutto per una spesa di circa 90
mila euro.

Il Garda nel Mondo
BARDOLINO. La troupe di National Geographic è approdato nel paese lacustre

Bardolino si conferma meta ambìa per
le troupe televisive internazionali. Da
Venezia è approdata nei giorni scorsi
sul Garda la troupe di National Geographic con il produttore dello show
televisivo “La dolce vita con David
Rocco”, programma che va in
onda sul canale Nat Geo People in più
di 150 paesi e ha come
protagonista uno chef canadese di origini italiane famoso in tutto il mondo.
A condurre nel Veneto David Rocco è
stata Jesusleny Gomes, la camminatrice che tra dicembre e aprile ha girato
l’intero Regione a piedi. La troupe di
National Geographic, a Bardolino ha
fatto tappa al museo del Vino all’interno della cantina Zeni, che ospita anche
la prima Galleria Olfattiva realizzata

in Italia. Il tour di David Rocco, reso
possibile anche all’apporto dell’associazione albergatori, si è concluso
bordo del San Nicolò, il barcone più
vecchio del Garda varato l’8 dicembre
del 1925. Grazie all’appoggio dell’associazione Degustibus, che riunisce
i ristoratori di Bardolino, David Rocco
ha potuto gustare degli ottimi piatti
a base di pesce di lago illustrati da
alcuni ristoratori del territorio. Sul San
Nicolò anche Franco Cristoforetti,
presidente del Consorzio Tutela Vino
Bardolino. «Sono molto legata a Bardolino - afferma Jesusleny Gomes perché qui, durante il mio viaggio
a piedi, sono stata accolta in maniera
fantastica. Ogni anno questo
paese attira più di due milioni di visi-

tatori, ma per il sindaco Ivan De
Beni la cosa fondamentale è coniugare assieme turismo, cultura e tradizioni, perché solo così si crea un prodotto vincentee rispettoso delle persone
che vivono il territorio 365 giorni l’anno».

“IL PATTO DELLA PREONDA” SIGLATO A BARDOLINO

Siglato a Bardolino lo scorso 15 maggio il “Patto della Preonda”. Il vescovo Giuseppe Zenti, il rabbino Yosef Labi e l’imam
Mohamed Guerfi, hanno posto sotto l’antica pietra posta nella Piazza del Porto una targa commemorativa a ricordo del “I
Festival dell’incontro”. Il tutto nell’ambito dell’iniziativa “Ponti di pace”, organizzato dall’istituto comprensivo “FalconeBorsellino”, grazie all’intenso lavoro del professore di religione Frantz Kourdebakir, e che ha visto in questi mesi gli alunni delle scuole dell’obbligo di Bardolino e Lazise compiere un “viaggio” alla scoperta delle tre religioni monoteiste. E loro,
gli studenti, nel corso della mattinata svolta all’interno della parrocchiale di Bardolino hanno accolto i tre massimi rappresentanti religiosi con canti ma soprattutto domande per capire meglio e per essere aiutati nella costruzione di un mondo
migliore e di pace. Il tutto prima del saluto del sindaco di Bardolino Ivan De Beni che ha ricordato ai ragazzi come sia
molto più difficile raggiungere la pace che litigare: «La vera sfida, il vero eroe è colui che cerca la pace, la fratellanza, la
mediazione. Solo la pace vi rende felici». Ad aprire l’incontro è stato il soprano Marina Madau e subito dopo il colorato
coro della scuola “Anna and Angels of the Pop’s”. Dopo gli interventi delle autorità e i dialoghi con gli alunni la Junior
Band ha guidato il corteo di studenti, che hanno srotolato una bandiera lunga quindici metri della pace, verso la Preonda
per l’atto conclusivo.
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CRONACHE di Costermano e Garda

Tempo di bilanci
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COSTERMANO. Il sindaco Stefano Passarini soddisfatto per i risultati raggiunti negli anni

Servizi di

Silvia Accordini

L’indebitamento del comune di Costermano sul Garda
da inizio mandato è calato
del 30%. Ad annunciarlo è il
sindaco Stefano Passarini
che conferma che «rispetto
alla media di debito totale
pro capite dei comuni limitrofi, il debito pro capite di
Costermano è nettamente
più basso. L’indebitamento
del nostro Comune al 31
dicembre 2015 ammontava
a 5.370.000 euro circa.
Cifra che ha raggiunto i
4.945.000 euro al 31 dicembre 2016 e che ha raggiunto
i 4.297.000 a fine 2017». Le
tasse versate dai cittadini di
Costermano nel 2017 e
rimaste nelle casse del
Comune sono state in totale
4.158.295 euro, pari al 95%
delle entrate totali (224.000
sono derivate da trasferimenti statali).
Le entrate correnti 2017 del
comune di Costermano

(4.382.259 euro) sono state
investite in spese ordinarie
(3.770.000 euro) e per
l’estinzione di parte dei
mutui, il cui tetto negli ultimi quattro anni risulta essere stato ridotto di 1.400.000
euro. «Da tutto questo si
deduce – afferma il sindaco
Passarini – che se ogni anno
non dessimo il via ad operazioni straordinarie attraverso il piano interventi o attraverso ricerche di contributi
da enti ed istituzioni non si
riuscirebbe nemmeno ad

foto GardaPost

asfaltare le strade. Grazie ad
un contributo a fondo perduto dalla Regione Veneto
siamo riusciti a realizzare
opere per un valor di 6
milioni di euro: il nostro
primo obiettivo è stato senz’altro quello di mettere in
sicurezza le scuole –
aggiunge il primo cittadino : il comune di Costermano è
l’unico Comune veneto ad
avere tutti e quattro edifici
scolastici del territorio a
norma antisismica. Considero questo un risultato

eccellente che ci riempie di
soddisfazione. Ora procederemo con la messa in sicurezza della viabilità». Soddisfazione, quella esternata
dal Sindaco, amplificata
dalla certezza di aver rispettato il Patto di stabilità e di
aver chiuso il 2017 con un
avanzo di bilancio pari a
1.157.000 euro da investire
in opere nel 2018. «Una
riflessione particolare merita un fattore importante –
conclude Stefano Passarini : il comune di Costermano
sul Garda, a differenza di
altri Comuni lacustri, non
dispone d parcheggi a pagamento e non gode di entrate
derivanti da dalla tassazione
sui plateatici, ma ugualmente deve far fronte a spese per
il turismo. Nonostante questo, e nonostante l’abbattimento di una considerevole
quota di debito derivante dai
mutui, siamo riusciti a realizzare opere per noi importanti e fondamentali per
l’intera comunità».

Diamoci una mano
GARDA. Evento di raccolta fondi in sinergia con molti Comuni lacustri e Associazioni

“Diamoci una mano”: è questo il titolo della manifestazione organizzata
sabato 30 giugno dall’Emporio della
Solidarietà 12 Ceste di Bardolino con
il supporto dei comuni di Garda, Bardolino, Torri del Benaco, Costermano
sul Garda, Lazise. Il 30 giugno dalle
ore 19.30 nell’area grest della parrocchia di Garda è in programma una
serata di degustazioni, divertimento e
musica con Monkey&friends (prevendita presso le parrocchie aderenti
con ingresso a 10 euro). La cucina
sarà affidata alle associazioni Centro
Ascolto Caritas, AIDO, AVIS, Pro
loco, NOI, Opero silente, Alpini e
Ristoratori di Garda. L’intero ricavato della serata andrà a sostegno
dell’Emporio alimentare “12 Ceste”,
nato a Bardolino grazie alla collaborazione di una Rete di enti che hanno
ritenuto il progetto meritevole di
attenzione e hanno fatto proprio
l’obiettivo di rispondere alle famiglie
in difficoltà alimentare, attraverso un
nuovo modo di raccolta e distribuzione degli alimenti. Promotori del ser-

vizio, attivo per le famiglie dei territori di Bardolino, Garda, Albisano,
Calmasino, Cisano, Colà, Costermano, Lazise, Torri del Benaco, Pacengo, sono la Caritas Diocesana Vero-

CIRCOLO NOI

Sabato 2 giugno il circolo Noi con la collaborazione
del comitato del Palio delle Contrade ha organizzato
un pomeriggio per tutti i ragazzini/e che parteciperanno alla sfilata del Palio del 14 agosto per le vie cittadine. Questa sfilata precederà la gara delle barche che
si sfideranno per la conquista del Palio. I ragazzi sono
stati divisi per gruppi, ognuno rappresentante una
contrada della cittadina, per fare una caccia al tesoro.
Ogni gruppo ha costruito una barca di carta, dipinta
con i colori di contrada, ed in seguito ha dovuto trovare tramite la caccia, gli oggetti che servono in una
barca di pescatori: i remi, le reti da pesca, il simbolo
della contrada costituito da un pesce del lago ecc. La
caccia è stata una prova generale dei giochi in Palio
del 14 agosto che si svolgeranno sul lungolago, assieme a tante altre iniziative per la festa dell’Assunta,
patrona di Garda.

nese, il Centro di Ascolto Interparrocchiale Caritas di Garda, il Centro
Aiuto Vita di Bardolino, le parrocchie di Garda, Bardolino, Albisano,
Calmasino, Cisano, Colà, Costermano, Lazise, Torri del Benaco, Pacengo.
I nuclei familiari sostenuti dall’Emporio della Solidarietà 12 Ceste di
Bardolino sono 100 per un totale di
350 persone sostenute. E’ possibile
sostenere l’Emporio anche attraverso
un bonifico: BCC Valpolicella Benaco Banca – Ag. di Garda IBAN IT 89
S 08315 59460 000010010724
Per contatti: Centro di Ascolto Interparrocchiale Caritas Garda - Corso
Italia, 6 – GARDA – Tel.
345.4268687.
ascoltocaritas@parrocchiagarda.com
. Per l’accesso all’Emporio rivolgersi
al centro di Ascolto Caritas di Garda
(apertura: lunedì h. 9.00-11.30) e ai
Servizi Sociali dei Comuni aderenti
al progetto.
Orario di apertura: Giovedì ore 9.0011.30; Venerdì ore 16.00-18.00

FOTONOTIZIA

Una promozione speciale per la squadra di calcio a cinque di Garda, con la spettacolare vittoria di sabato 26
maggio al Palatenda di Zimella sulla Sambo Futsal. La
squadra del presidente Andrea Ginami approda così in
serie C2.

UN CIELO COLORATO

Un meraviglioso volo di palloncini colorati si è liberato nella serata di giovedì 7 giugno nel cielo di Costermano sul Garda a conclusione della festa di fine anno
scolastico della Scuola dell’infanzia Zamperioli di
Costermano.
I balli, i canti, la gioia e la spensieratezza dei bambini
hanno rallegrato l’atmosfera all’insegna del tema vissuto durante l’anno scolastico: le emozioni. Un plauso
è stato rivolto dall’amministrazione comunale alle
insegnanti, a tutto lo staff della scuola e all’Associazione Genitori, che insieme a tutte le famiglie, è parte
integrante della scuola e che la sostiene con vari progetti ludico-didattici che arricchiscono l’offerta formativa della scuola stessa. La festa si è conclusa con un
saluto particolarmente emozionante dei sette bambini
del gruppo dei cavallini che sono diventati grandi e
sono pronti ad iniziare, a Settembre, una nuova avventura alla scuola primaria.
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CRONACHE di Malcesine e Torri del Benaco

Risposte in attesa

MALCESINE. Si sta aspettando la data per organizzare un tavolo di confronto condiviso

Quale
sorte
toccherà
all’Ospedale di Malcesine
visti i cambiamenti che
stanno interessando i nosocomi provinciali come
l’Orlandi di Bussolengo e il
Magalini di Villafranca?
Attualmente la struttura di
Val di Sogno è argomento
quotidiano tra coloro che
dicono e promettono una
continuità e una sua
sopravvivenza e coloro che

invece al momento stanno
attendendo dei cambiamenti che non vedono. Un malcontento
vissuto
dai
pazienti stessi e dal personale che presta servizio,
dovuto ad una carenza di
professionisti (in questo
caso si parla soprattutto di
fisioterapisti), troppo pochi
per prestare le cure fisioterapiche necessarie in un
nosocomio dotato di 80

posti letto. Malcesine è un
punto di riferimento per le
cure dei malati con esiti
della poliomielite ed è riconosciuto a livello europeo.
I risultati delle inadempienze che si riscontrano
oggi, derivano dalla mancanza di personale paramedico che dovrebbe garantire almeno una decina di
sedute di fisioterapia ad
ognuno con la possibilità di
utilizzare la piscina interna, non sempre disponibile
al sabato. Questa carenza
non è da imputarsi al reparto o al suo primario che, al
contrario, come ci riferiscono dall’AIDM (Asso-

ciazione Disabili Motori),
hanno turni di lavoro massacranti: non solo devono
prestare le cure necessarie
ai pazienti ricoverati, ma
anche agli esterni che arrivano ogni giorno dopo una
lunga lista d’attesa e necessitano di iniziare la kinesiterapia. Nella riunione
avvenuta lo scorso 10 maggio alla presenza di medici
e fisioterapisti, si era convenuto che alla Fisioterapia
dell’ospedale di Val di
Sogno, per poter coprire le
necessità
giornaliere,
occorreva la presenza di 16
fisioterapisti. All’epoca ne
erano presenti 14 (di cui 12

PIETRO GIRARDI
DIRETTORE GENERALE DELL’ULSS9
«La Regione ha più volte confermato che la riabilitazione dell’ospedale melsineo non subirà modifiche. Il
nostro intento è ad oggi quello di contenere al massimo
i disagi arrecati ai pazienti, con particolare attenzione a
quelli affetti da esiti di poliomelite, confidando nella loro
comprensione e collaborazione».

045 6338666
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DENIS MONTAGNOLI - PRESIDENTE AIDM

«Non ci sono solo
problemi di organizzazione sanitaria. Ad oggi il
primo piano è
ancora chiuso ed è
da Gennaio che
stiamo attendendo
l’inizio dei lavori
dei quali non
abbiamo
visto
neppure l’ombra.
Di conseguenza
Denis Montagnoli
continua il disagio dei pazienti
divisi tra il padiglione A e il padiglione B. Numerosi
sono i pazienti che stanno abbandonando le cure a Malcesine per la carenza dei fisioterapisti ed è sempre più
difficoltoso riuscire a trovare personale che resti qui da
noi proprio per i grossi problemi che abbiamo».
a tempo pieno e 2 a tempo
parziale); pertanto erano
state richieste tre nuove
assunzioni a tempo determinato, purtroppo mai arrivate. Ad oggi la situazione
è peggiorata: 13 sono i
fisioterapisti in servizio
costretti ad organizzare
gruppi di ginnastica che
arrivano fino a 20 persone,
gruppi in piscina di 10
pazienti, quando lo standard
sarebbe di 5, con liste d’attesa
per coloro che necessitano di
kinesiterapia individuale che

Pietro GIrardi

superano gli 8 mesi (ad eccezione delle urgenze).
Una notizia fresca è quella
che riguarda un tavolo di confronto, annunciato dall’assessore regionale alla Sanità
Luca Coletto, tra l’Amministrazione comunale di Malcesine, il sindaco Bertoncelli di
Brenzone, Nicotra di Torri del
Benaco, alcuni dei rappresentanti dell’AIDM (che avevano minacciato di bloccare la
strada Gardesana come protesta per la mancanza di
risposte per la sorte del
nosocomio di Malcesine),
dei rappresentanti dell’Ulss9 Scaligera e alcuni
dipendenti dell’Ospedale
melsineo. Un tavolo di confronto per sciogliere dubbi
e quesiti su questa storia
infinita.
Angelica Adami

AMMINISTRAZIONE ULSS9
«Il padiglione A, per quanto riguarda l’area della degenza (piano 1°), è quello che richiede ancora ulteriori interventi
di adeguamento e riqualificazione, al momento non sostenibili per mancanza di fondi, per cui abbiamo optato per collocare tutta l’utenza solo nelle aree già adeguate (padiglione B e 2° piano padiglione A) dovendo necessariamente e
temporaneamente dismettere l’uso del 1° piano; il completo recupero di quest’ultimo potrà avvenire, qualora finanziato, anche in tempi ragionevoli rendendolo utilizzabile con l’inizio del prossimo anno. Quanto ipotizzato come investimento per il completo recupero funzionale della struttura di Malcesine rimane tra gli obiettivi e gli impegni dell’Amministrazione dell’Ulss 9, ma i tempi risentono delle disponibilità finanziarie secondo una logica non solo aziendale, ma anche regionale. Quanto al tema della carenza di fisioterapisti, la loro presenza è destinata progressivamente
ad aumentare con l’obiettivo di arrivare a un numero congruo rispetto ai posti letto disponibili. Già dall’1 maggio è
arrivata una fisioterapista a tempo determinato, una rientrerà dalla gravidanza l’1 luglio e un’altra dall’1 agosto prenderà servizio a tempo determinato; da Ottobre rientrerà una fisioterapista assente da mesi per motivi familiari».

Opere e operette

TORRI DEL BENACO. Tre comuni del Garda hanno promosso un’ iniziativa itinerante di arie

“TorriAll’Opera – GardAll’Opera – RossiniAmoreMio”: ha debuttato nelle
serate degli scorsi 1e 22 giugno la rassegna itinerante di
arie celebri, opera, operetta
e belcanto sotto le stelle con
baritono, soprano e pianoforte ideata dal baritono
Paolo Canteri e promossa
dai comuni di Torri del
Benaco, Garda e Peschiera
del Garda. Altri 10 sono gli
appuntamenti che compongono il ricco calendario dell’evento, ad ingresso libero,
che nei mesi estivi renderà
unica l’atmosfera della piazza della Chiesa di Torri
(20.45), del Sagrato della

chiesa di Santo Stefano di
Garda (20.45) e di piazza

Ferdinando di Savoia di
Peschiera del Garda (21.15).

Verdi sarà protagonista della
serata del 6 luglio a Torri e
Mozart di quella del 13
luglio a Garda. Il 20 luglio a
Torri si suoneranno arie verdiane e mozartiane, mentre
le arie di Mozart, Donizetti
e Verdi il 27 luglio animeranno Garda. Lunedì 30
luglio a Peschiera verrà proposta una serata in omaggio
a Rossini, Donizetti e Bellini, il 3 agosto a Torri tributo
a Bizet. Omaggio a Rossini,
Mozart e Verdi il 6 agosto a
Peschiera, a Mozart e Tosti
il 17 agosto a Garda, a Puccini il 24 agosto a Torri e
infine a Rossini, nel 150°
dalla morte Torri. S.A.
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AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
UN RACCOLTO SANO, SALUBRE, SERBEVOLE,
GRADEVOLE SENZA RESIDUI INDESIDERATI

Prima di addentrarci nell’esposizione di questo
argomento, è necessario puntualizzare il significato degli aggettivi citati nel titolo, poichè essi sono
rimasti immutati, accompagnando l’uomo nel
suo lungo cammino e sono tuttora i pilastri e,
insieme, il filo conduttore del produttore serio e
del consumatore attento.
Molte sono le attività che nel loro percorso, spesso accidentato, seguono questo filo, ma soltanto
l’agricoltura, settore primario e indispensabile
nella vita umana, fa assumere a questi aggettivi il
valore di requisiti essenziali ed insostituibili. Stiamo parlando dei prodotti della terra, quali sono i
cereali, gli ortaggi, le colture industriali, la frutta,
l’uva che nel momento del raccolto e soprattutto
del successivo consumo devono essere “sani”,
perchè esenti da malattie e parassiti, “salubri”,
perché fanno bene alla salute di chi li assume,
“serbevoli”, perchè possono essere conservati
senza deteriorarsi ed, infine, “gradevoli”, perchè
producono sensazioni di piacere a chi li consuma.
Ecco, questi aggettivi sono divenuti quattro valorosi cavalieri che accompagnano, nel bene, i prodotti della terra. Rispettati questi requisiti, verrebbe da pensare che l’uomo sia approdato in un
luogo sicuro, al riparo da pericoli, ma i cambiamenti, cui ha dovuto e deve continuamente far
fronte. pongono l’abitante della terra nella necessità di aggiungere altri requisiti altrettanto indispensabili. Le molecole messe a disposizione
dalla ricerca, al fine di nutrire e difendere le coltu-

re, sono state salutate con entusiasmo dall’imprenditore agricolo, che ha potuto constatarne
l’efficacia.
Nello stesso tempo però, la conoscenza di queste
molecole da parte dell’uomo, soprattutto per
quanto riguarda eventuali residui indesiderati, è
spesso limitata.
Cosa rimane sulla coltura e nell’ambiente dopo
che queste sostanze hanno espletato la loro funzione primaria di nutrizione e di difesa?

Vino & Diritto

a cura di Alessia Beghini alessia@avvocatobeghini.com

LAVORO OCCASIONALE: NUOVA NORMATIVA
A rischio i posti di lavoro occasionali per giovani studenti e pensionati impiegati nelle attività stagionali in
campagna dove con l’avvicinarsi dell’estate sono iniziate le attività di preparazione dei terreni e di raccolta. La riforma dei voucher ha di fatto praticamente azzerato questa opportunità per integrare il reddito delle
categorie più deboli ma anche per avvicinare al mondo dell’agricoltura giovani studenti o mantenere attivi
anziani pensionati. L’estate coincide con il periodo di maggior impiego di lavoro nelle campagne a partire
dalle attività di raccolta di verdura e frutta come ciliegie, albicocche o pesche, fino ad arrivare alla vendemmia che si concentra nel mese di Settembre. La nuova normativa si sta manifestando come un grosso
fallimento nel settore agricolo tanto da far crollare del 98% in valore l’uso dei buoni lavoro per effetto, in
primis, di un eccesso di burocrazia di cui, in parte non irrilevante, è responsabile la piattaforma informatica creata dall’Inps. Quest’ultima non tiene in considerazione le specificità del lavoro nei campi. La situazione attuale rende di fatto inutilizzabile il nuovo strumento con pesanti effetti sull’economia e il lavoro dei
territori interessati. Per i prestatori, infatti, ci sarà il nuovo obbligo di registrazione al sito Inps, sia per poter
svolgere il lavoro che per ricevere la retribuzione, quest’ultima, infatti, sarà erogata dall’Inps solo per via
telematica, senza passare da banche, posta o tabaccai. Per i committenti, invece, c’è l'obbligo di comunicare in via preventiva all'Inps, l'utilizzo del vocuher. Infatti con la Manovra Correttiva 50/2017 sono stati
pertantoistituiti due forme di voucher Inps: uno destinato alle famiglie e che prende il nome di libretto famiglia 2018 voucher Inps, ossia, una specie di carta elettronica attraverso la quale si acquistano ed accreditano i voucher elettronici; l’altro destinato alle imprese, chiamato PrestO voucher lavoro occasionale, dall’acronimo prestazione occasionale e che serve appunto a pagare il lavoro occasionale svolto dal prestatore, previa comunicazione preventiva all’Inps. Solo dopo la comunicazione Inps, infatti, il voucher PrestO è
attivabile e quindi spendibile. In altre parole, la nuova normativa lavoro occasionale, prevede che per accedere alle prestazioni occasionali, gli utilizzatori e i prestatori, debbano prima registrarsi al sito dell’Inps e
poi, attraverso la relativa ed apposita piattaforma informatica, adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla
legge, sia per erogare che ricevere i compensi e per accreditare i contributi previdenziali dei prestatori. Si
auspica che venga scelto uno strumento per il settore agricolo che semplifichi la burocrazia per l’impresa,
possibilmente agile e flessibile che risponda soprattutto ad un criterio di tempestiva disponibilità all’impiego
e all’integrazione al reddito di giovani, studenti e pensionati.

Ecco l’ulteriore indispensabile requisito di una
produzione edibile: assenza di residui indesiderati.
Ottenere questo risultato non è cosa semplice,
soprattutto quando le condizioni climatiche sono
avverse alla coltura e favorevoli ai parassiti.
A ridosso della maturazione poi, gli interventi a
difesa delle produzioni agricole diventano molto
problematici, poichè le sostanze diffuse sulla coltura, pur se efficaci, potrebbero essere causa di
residui indesiderati e su questo argomento le normative vigenti sono molto attente e restrittive.
Il prodotto di cui l’uomo si nutre non può e non
deve contenere sostanze nocive e raggiungere
questo obiettivo è una priorità assoluta.
Ancora una volta è basilare l’entrata in campo
della ricerca, la quale indirizzando il proprio lavoro alla scoperta, rielaborazione e perfezionamento di sostanze esistenti in natura, derivanti soprattutto dal mondo vegetale, con proprietà di potenziare le difese naturali della pianta e di limitare
l’aggressività dei parassiti, sta riuscendo, in una
certa misura, nel duplice intento di proteggere il
raccolto in assenza di residui indesiderati.
Questo percorso, iniziato da poco, per ottenere i
risultati sperati, ha la necessità di superare alcune
barriere di ordine economico e culturale. Infatti il
costo di questi nuovi principi attivi è spesso molto
superiore se paragonato ai prodotti chimici tradizionali, diventando difficilmente sostenibile per
l’agricoltore.
Inoltre, abituato a riscontrare risultati positivi in
tempi rapidi, l’operatore deve reimpostare i suoi
interventi con modalità diverse rispetto al passato, poiché questi nuovi principi attivi sviluppano
la propria efficacia in modi differenti dai loro predecessori.
Il lento cammino verso il traguardo dell’assenza di
residui indesiderati è iniziato da tempo, ma l’accelerazione impressa in questi ultimi anni, sia dall’industria che dagli utilizzatori, ci fa dire che non
siamo lontani dal raggiungere l’obiettivo. G.D.C.

DIARIO DI GIUGNO
UN CONSIGLIO
Puoi proteggere il tuo spazio verde con una tecnica totalmente bio
posizionando delle semplici ed economiche biotrappole alimentari,
come Trap Trap e Vaso Trap: molto efficaci per la cattura massale di
insetti nocivi volanti (mosche, calabroni, vespe, mosca della frutta)
salvaguardando gli insetti utili come api e impollinatori.
LAVORI DA FARE
Irrigazione (arriva il caldo), controllo erbacce, pacciamatura
Reti e sostegni per rampicanti e piante che lo richiedono
Eventuali reti antigrandine
Rincalzo patate e legumi
SEMINE IN CAMPO
A Giugno si possono seminare ortaggi autunnali come tutti i cavoli, i
porri, i finocchi e le zucche. Ci sono poi coste, barbabietole, fagioli,
carote, rapanelli, varie insalate, catalogna. Tra le erbe aromatiche è
il momento del prezzemolo, del basilico e della salvia.
SEMINE SEMENZAIO
Ormai le temperature miti non richiedono semenzaio o coltura protetta, a meno che non coltiviate in montagna.
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La scuola del futuro
CAPRINO VERONESE. Accanto agli impianti sportivi del paese sorgerà una nuova struttura

FESTA STUDENTESCA

Grande esibizione
degli alunni delle
classi della scuola
primaria di Caprino
Veronese, giovedì 7
giugno, in occasione
della festa di conclusione dell’anno scolastico che ha voluto
rappresentare sinteticamente il grande
lavoro svolto durante l’anno avente
come tema conduttore “La Piazza”. I
bambini hanno rappresentato i diversi
modi di vivere la
piazza. La classe
prima ha cantato una canzone e ha recitato due filastrocche, inerenti il tema. Le classi seconde hanno
proposto una danza, perché in piazza si balla e si fa
ancora festa. Le classi terze hanno interpretato scene
di mercato con riflessioni sul mercato di una volta. Le
classi quarte hanno mostrato i vari tipi di giochi che si
facevano in piazza e hanno parlato delle molte piazze
di Londra, soffermandosi in particolare su Piccadilly
Circus e Trafalgar Square. Le classi quinte hanno illustrato la piazza virtuale, dove, oltre agli amici, si possono incontrare anche strani personaggi che si nascondono dietro a uno schermo per poter attaccare. Il lavoro svolto durante l’anno è stato molto interessante per
gli alunni che hanno mostrato partecipazione e vivo
coinvolgimento. Ornella Campagnari

BRENTINO
BELLUNO

A Caprino Veronese è
aperto il cantiere della
nuova scuola secondaria di
primo grado che sorgerà
accanto agli impianti sportivi comunali, in via A. De
Gasperi. «Tutto è partito
con l'adesione del Comune
alla delibera di Giunta
Regionale 158 del Febbraio
2015 - afferma il sindaco
Paola Arduini - che pubblicò il bando per interventi
straordinari per l'edilizia
scolastica. Abbiamo presentato il progetto preliminare,
che ci è stato ammesso per
un importo di 1.879.741,23
euro a fronte di una spesa
tre milioni e 900mila,
aggiornata
nell'Ottobre
2015 a cinque milioni e
200mila. L'iter verso il traguardo di oggi è stato però
molto lungo. Si è scelto di
procedere con un'operazione per noi conveniente e
sicura: il Partenariato pubblico privato, mediante
locazione finanziaria di
opera pubblica avente ad
oggetto progettazione definitiva ed esecutiva costruzione e mantenimento in
efficienza dell'opera per 20
anni. Dopo parecchi incontri sia con la Regione nel
Febbraio 2017 è arrivato da
Venezia il via libera a procedere. Quindi, espletato il
restante e necessario iter
burocratico, con nostra

grande soddisfazione si
comincia». Il nuovo edificio
ospiterà le scuole medie
Monsignor Luigi Gaiter,
oggi in via IV Novembre,
che verranno alienate, e la
direzione didattica dell'Ics
di via Pertini. La nuova
scuola sarà a due piani, cir-

le della scuola. Al piano
terrà ci saranno sei aule,
mensa, servizi igienici, una
sala polivalente accessibile
anche dall'esterno. Sempre
qui si troveranno gli uffici
della segreteria della direzione didattica, infermeria,
archivio. Al primo piano la

precisa il Sindaco - sono
liberamente accessibili. La
costruzione è delle più
attuali e in sei mesi la scuola sarà pronta». Per un livello più alto di sostenibilità
l'edificio è stato fornito di
un impianto fotovoltaico
per la produzione di energia

Il cantiere per la nuova Scuola secondaria

condata da un cortile con
parcheggio esterno. L'accesso sarà privo di barriere,
studiato come una sorta di
piazza, punto di incontro
per studenti, genitori, insegnanti e dipendenti e di collegamento tra il paese e lo
spazio pubblico istituziona-

biblioteca, nove aule più
due speciali (libere) e altre
quattro di educazione artistica e musicale, informatica. Sempre qui la sala professori e altri servizi igienici. Si è tenuta in considerazione l'accessibilità per i
disabili: «Tutti gli spazi -

elettrica e di un sistema di
pompe di calore per riscaldamento e raffrescamento.
Tutti gli ambienti saranno
forniti di impianto per il rinnovo dell'aria. Ogni apertura delle aule sarà dotata
di frangisole motorizzati e
orientabili. S.A.

Realtà consolidata
VALDADIGE. Tiberio Veronesi presidente della Cantina racconta l’andamento dell’azienda vitivinicola

Tiberio Veronesi, imprenditore di Belluno Veronese,
è il presidente della Cantina Valdadige di Rivalta
scarl, realtà nata nel 1957
che conta oggi 232 soci
della Terradeiforti. La Cantina Valdadige, produce
Pinot grigio, Valdadige
bianco, Muller Thutgau,
Chardonnay,
Traminer,
Enantio, Valdadgie rosso,
Teroldego, Merlot, Cabernet, Schiava e ancora il
passito di Enanatio.
Signor Veronesi, lei presiede la Cantina Valdadige da Dicembre 2016.
Tracciamo un bilancio:
quali le difficoltà incontrate e quali i punti di
forza che ha trovato nel
dirigere questa fiorente
realtà?
«Abbiamo passato un 2017
fortemente
travagliato,
caratterizzato da forti gelate primaverili, seguite da
insistenti grandinate che
sono durate fino a vendemmia inoltrata. La fortuna e
il Cielo ci hanno dato una
mano e la nostra Valdadige
è stata solo sfiorata da tutto
ciò. Se poi aggiungiamo
questo alla bravura e alla
tenacia dei nostri contadini,
le capacità e l’ormai notevole esperienza dei nostri
tecnici e operai di cantina,
siamo approdati alla vendemmia 2017 con un prodotto uva conferito in can-

tina, di notevole qualità e
struttura, che ci ha permesso e ci permette di portare
sul mercato, sia ingrosso
che dettaglio, vini di massima eccellenza».
Quali i progetti messi in
atto e quali invece quelli
per il futuro?
«A fronte della consapevolezza che Cantina Valdadige sa produrre delle eccellenze, il mio primo obiettivo è convincere il mercato,
gli estimatori, i professionisti di settore e tutti i possibili clienti, che stiamo
proponendo loro il meglio.
Vorrei che chi “ci assaggia”, possa certo dire “a me
piace” o “a me non piace”,
ma non voglio sentir dire:
“questo vino non è di qualità”».
Il numero dei soci della
Cantina è in aumento,
così come il quantitativo
del prodotto in cantina:
le cifre parlano chiaro e
sembrano presagire un
futuro promettente...
«La nostra Cantina è in
evoluzione: abbiamo raggiunto la stabilità nella
componente sociale, ma
stiamo registrando un
notevole aumento di prodotto conferito, passando
dai 67.000 quintali del
2016 ai circa 75.000 quintali del 2017, con l’obiettivo di arrivare nei prossimi
anni di avvicinarci ai

Tiberio Veronesi

90.000 quintali conferiti e
interamente lavorati da
noi. La grossa difficoltà da
affrontare, sarà organizzare, per poi realizzare, il
rinnovo tecnologico e
strutturale che l’aumento
del prodotto da lavorare
comporta e trovare il
necessario supporto economico al progetto».
La vendemmia 2018 è
alle porte: quali le aspettative per quest'annata?
«La vendemmia 2018 ha le
prerogative dell’ottima

qualità. Anche se frustate
da insistenti piogge, le
nostre viti stanno rispondendo bene, non ci sono
segni di infestazioni o
malattie e anche la fioritura è stata abbondante e si
sta trasformando in una
buona fase di sviluppo
degli acini. Questo buon
comportamento della vite,
si traduce nella non necessità di fare trattamenti chimici particolari, a tutto
vantaggio della sempre
comprovata genuinità dei
nostri prodotti. Sicuri della
nostra forza, abbiamo
anche ampliato la nostra
proposta vini e ora siamo
in grado di offrire alla
nostra clientela per i vini
bianchi Valdadige Bianco
Doc, Chardonnay Doc,
Pinot Grigio e Pinot Grigio Ramato Doc, Muller
Turgau IGT e Traminer
IGT; per i vini rossi e rosati Valdadige Rosso Doc,
Schiava Doc, Merlot IGT,
Teroldego IGT, Enantio ed
Enantio Riserva e l’Olimpo, che è un passito di
Enantio; per i frizzanti
Muller Turgau Frizzante,
Brentino Rosè Frizzante,
Athesinum
Spumante
Brut, Moscato Spumante,
Gewurtztraminer Spumante Metodo Martinotti, Celebrer Trento Doc e l’ultimo
nato, il Pinot Grigio Spumante Brut». S.A.

CORTEGGIANDO
IN VALDADIGE
www.laltrogiornaleverona.it
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7-8 Luglio - Brentino Belluno

Una terra di vini, di montagne, di torrenti, di sapori antichi e gente autentica. Questa è Corteggiando in Valdadige.
Un territorio, entroterra del Lago di Garda, che per due giorni apre le porte delle sue corti e accoglie nelle sue strade persone da ogni dove con lo spirito dello stare insieme e l’orgoglio di mostrare le proprie bellezze. Un doveroso
grazie di cuore ai volontari e alla comunità tutta per l’impegno dedicato a questa magnifica manifestazione
Il sindaco
Alberto Mazzurana
Siamo arrivati alla quarta edizione di Corteggiando in Valdadige, una manifestazione il cui scopo è quello di valorizzare il territorio e i prodotti tipici della zona; ma credo che il vero successo stia nel fatto che permette di creare
una sinergia vincente tra la nuova e la vecchia generazione, dado modo di mantenere vive le tradizioni locali e consolidare il senso di appartenenza a questa magnifica Valle.
Alfeo Brignoli
Per il Comitato Valdadige

PRO
PROGRAMMA
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R MMA
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SABATO 7 LUGLIO
Ore 17.00 Convegno Terradeiforti – “Entroterra
del lago di Garda. Turismo e promozione di un
contesto locale in un mondo globale” – Rivalta –
Cantina sociale Valdadige
Ore 19.00 Apertura Corti
Ore 20.00 Esibizione dei “Cantori della Val” in
canzoni storico – folcloristiche in abiti tradizionali
Esibizione gruppo fisarmoniche con canti popolari
Ore 22.00 Antichi lavatoi: intrattenimento musicale dj JD…per i più piccoli
Giochi, magia e momenti di intrattenimento con
Karen…per i più sportivi
Nel corso di tutta la serata e nell’arco della
manifestazione sarà possibile cimentarsi nell’arrampicata su roccia di parete mobile a disposizione…Per tutti
Antichi lavatoi con la compagnia Sipario medievale di Verona con esposizione di prodotti manifatturieri e dimostrazione di tre filiere complete
di produzione di utensili.
DOMENICA 8 LUGLIO
Ore 9.30 Preabocco raduno de trattori storici
con partenza alla volta di Brentino
Ore 10.30 S.Messa unitaria con benedizione dei
mezzi agricoli
Ore 11.30 Presentazione del 2° Palio della Botte
– sesta tappa “Corteggiando in Valdadige” del
circuito nazionale delle Città del Vino
Ore 12.30 – 14.30 Apertura Corti Enogastronomiche
Ore 15.00 Sfilata dei bambini e delle squadre
del Palio della Botte
Ore 15.30 Partenza del 2° Palio della Botte
“Corteggiando in Valdadige”
Ore 18.00 Premiazioni e riapertura Corti enogastronomiche

Ore 19.00 Esibizione del gruppo dei cantori de
Rosegaferro
Ore 22.30 Grande spettacolo pirotecnico

Da non perdere nel pomeriggio:
Esibizione con carrettini drift – trikes con il progetto “io ci sono” dalle ore 15.00. Antichi lavatoi: intrattenimento musicale dj JD

Durante tutti il periodo della manifestazione
nelle varie Corti sarà possibile degustare i
seguenti piatti:
CORTE GIALLA
Gnocchi e lasagne al tartufo nero
CORTE ROSSA
Risotto alle zucchine con fiore e monte veronese, risotto tastasal
CORTE VERDE
Varietà di carni alla griglia
CORTE AZZURRA
Trota autoctona della Valdadige proposta fritta e
in saor
CORTE ARANCIONE
Vini, spritz, caffè e sfiziosità varie tutte da
scoprire
CORTE BISCOTTO
Dolci tentazioni, torte e
gelati
ANTICHI LAVATOI
Mescita di tutti i vini
delle Cantine partecipanti
CORTE FUXIA
Specialità arrosticini
alla brace
CORTE
ARCOBALENO
Fogassa de Cavaion
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Ecco come difendersi
AVIO. Grande successo per il corso “ Avio Boxe - New Athletic Team” voluto dal Comune

istituita dall’assemblea generale delle Nazioni Unite nel
dicembre 1999, tenutasi il 25
novembre scorso, e l’osservatorio provinciale sulla violenza di genere, infatti, hanno
riportato dei dati che mostrano un quadro preoccupante
anche in provincia di Trento.
«Vogliamo ringraziare – ha
commentato Simone Marletta – l’Amministrazione
comunale per aver approvato
il nostro progetto e un ringraziamento particolare va proprio al consigliere circoscrizionale di Rovereto Daniele
Bertè per averci proposto

questa interessante iniziativa;
progetto che noi abbiamo
subito accolto con entusiasmo». Ha concluso, infine,
Daniele Bertè, consigliere
circoscrizionale di Rovereto
Sud: «Nelle tre lezioni appena terminate sono stati trattati argomenti base ed importanti per l'autodifesa della
donna. Nello specifico sono
stati insegnati alcuni colpi
base di mano e gamba, la
gestione della distanza, spesso fondamentale per la
donna, il linguaggio del
corpo e la prima difesa sulle
principali modalità di aggressione ai danni di una donna
(schiaffo, presa e strangolamento). Questa iniziativa
vuole dire STOP a tutte queste aggressioni e preparare
qualsiasi donna insegnandole
tecniche semplici, efficaci e
delle volte fondamentali».
Visto il grande successo e la
grande partecipazione al
corso si auspica di organizzare a settembre un altro incontro di autodifesa.

dio Soini – ma noi accompagniamo l'asilo, perchè qui c'è
il futuro della nostra comunità e i bambini di Ala possono
crescere in un luogo così
bello». «La scuola materna
De Malfatti è gestita da soci

e amministratori volontari e
proprio per questo motivo
esiste un legame radicato
con la comunità di Ala» - ha
proseguito il presidente dell'associazione dei tanti
volontari che da anni si occupano della gestione dell'asilo
che hanno voluto far iniziare
i lavori per la manutenzione
del giardino. Proprio quest'
ultimo, che era scosceso e
non livellato, ha subito interventi di spianata in modo da
renderlo pianeggiante e più
confortevole nel passaggio
dei bambini; in un angolo è
stato disposto un gazebo e
tanti giochi innovativi che
permettono di essere utilizzati anche dai bambini con
disabilità.

Servizi di

Angelica Adami

SERATA PARTECIPATA

E’ stata una serata
molto partecipata
quella svoltasi lo
scorso 31 maggio
presso l'Auditorium
di palazzo Brasavola ad Avio che ha
visto la presentazione delle memorie del soldato
aviense Carlo Campostrini edite dalla
Fondazione Museo
Storico del Trentino. L'evento è stato
presentato
dallo
storico
Lorenzo
Gardumi che ha
anche curato il
manoscritto a suo tempo raccolto dalla Biblioteca
comunale di Avio e segnalato al Museo; il volume è
pubblicato nella collana “Scritture culture società:
Fonti” e descrive le avventure belliche durante la
Seconda Guerra Mondiale e le vicende del soldato
Campostrini per cinque lunghi anni lontano da casa.
Un'odissea umana quella descritta che ripercorre
momenti tragici intercalati dalla descrizione di episodi autobiografici di guerra come i fatti da lui vissuti
nella campagna combattuta con la Francia sul Monginevro o la sua spezione in Grecia ed in Albania attraversando le Alpi. Hanno presenziato alla serata il
primo cittadino di Avio Federico Secchi, lo storico che
ha curato il volume Lorenzo Gardumi, il Direttore
della Fondazione Museo Storico del Trentino Giuseppe Ferrandi e la figlia di Carlo Campostrini in rappresentanza della famiglia.

L’Amministrazione comunale di Avio ha stanziato di
un contributo economico a
favore dell’associazione
locale Avio Boxe – New
Athletic Team, per la realizzazione di un corso di autodifesa, iniziato con la prima
lezione lo scorso lunedì 4
giugno presso la Palestra di
Sabbionara rivolto a tutti i
cittadini, uomini e donne,
tenuto da tecnici qualificati.
«Dopo le positive esperienze sullo svolgimento di questo corso a Rovereto e Riva
del Garda – ha spiegato il
sindaco Federico Secchi –
anche noi abbiamo deciso,
assieme a Simone Marletta,
Presidente dell’associazione
Avio Boxe – New Athletic
Team, di fare nostra la proposta lanciata da Daniele Bertè,
cui va il nostro ringraziamento. Avio è una realtà fortunatamente tranquilla ma questo
non significa che non sia

importante essere pronti a
reagire nei momenti di difficoltà ed a gestire al meglio le
situazioni di paura e panico».
Il corso nasce in considerazione dei dati presentati il 27
Gennaio scorso all’inaugurazione dell’anno giudiziario
dal Presidente della Corte di
Appello di Trento, Gloria
Servetti, da cui si evince che
anche in Trentino sono in
aumento i reati di stupro e di
stalking, così come i maltrattamenti in famiglia. La
“Giornata internazionale per
l'eliminazione della violenza
contro le donne” ricorrenza

Giardino di giochi
ALA. La scuola materna De Malfatti ha un nuovo spazio verde grazie ai lavori effettuati

La scuola materna De Malfatti di Ala ha un nuovo
giardino dotato di giochi
nuovi adatti anche ai bambini disabili, uno spazio verde
con un percorso botanico
sensoriale con tante piante
selezionate da un esperto
del Museo Civico di Rovereto che ha fatto da consulente per la selezione delle
stesse. L'inaugurazione, alla
presenza delle autorità cittadine, è datata 19 maggio e in
molti hanno presenziato a
questo taglio del nastro speciale anche perchè i lavori di
abbellimento e piantumazione sono stati eseguiti con un
lavoro minuzioso e singolare
grazie a un finanziamento
ottenuto dalla Provincia e

grazie a dei fondi ricavati
con la vendita di un immobile di proprietà in via Torre.
«Il Comune in questi lavori
ci ha messo del suo, la scuola si è arrangiata – ha precisato il sindaco alense Clau-

IL REGOLAMENTO SUI BENI COMUNI DI ALA

Tessere relazioni, comunicare e anche prendersi cura della propria cittadina, sono gli ingredienti fondamentali per poter
aderire al progetto alense della Cooperativa Punto d’Approdo che con il comune di Ala ha stipulato un programma nell’ambito del regolamento sui beni comuni. Già lo scorso autunno gruppi di giovani, anziani, stranieri, migranti e cittadini
desiderosi di fare qualcosa di buono per apportare delle migliorie alla propria cittadina, si erano incontrati e in sinergia
avevano sistemato e disboscato la zona lungo la ciclabile sul torrente Ala. Lo scorso 12 maggio è stata organizzata un’altra giornata dedicata per completare le opere di manutenzione e abbellimento sempre con tanti volontari sia facenti parte
di associazioni del posto, sia cittadini doc, sia stranieri o migranti che, in collaborazione, hanno reso migliore il loro
ambiente, ma hanno anche intessuto nuove relazioni, incontri e nuove conoscenze, rendendo più coeso il territorio di Ala.

Città di Velluto
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“Cuochi, giuochi, fuochi” - 6-7-8 Luglio - ALA

Un tuffo nel passato alla scoperta di un’epoca lontana è un sogno che accomuna un po' tutti...ed è quello che
si potrà fare ad Ala nel week-end tra il 6 e l’8 luglio. Con la manifestazione “Città di Velluto” vi troverete
immersi nel Settecento, epoca in cui Ala era meta di soggiorni di regnanti e artisti nonché centro di primaria
importanza nella produzione dei velluti di seta. I palazzi si aprono alle visite, le vie e le piazze diventano palcoscenico per eventi e spettacoli, nelle corti e nei giardini si possono ritrovare le attività d’un tempo e gustare
prelibate pietanze...e in questo 2018, Anno Nazionale della Cucina Italiana, sarà l'Arte Culinaria il filo conduttore. La festa inizia nel tardo pomeriggio di venerdì con l’apertura dei cortili animati. Poi sarà il turno degli
artisti di strada e degli spettacoli teatrali itineranti. Alle 21.30 in Piazza San Giovanni lo chef Simone Rugiati
proporrà uno show cooking. Ogni sera sarà possibile partecipare a degustazioni guidate per conoscere i vini
del territorio, prima di uno spettacolo finale che, venerdì, sarà un concerto della Buonanotte con la Banda
Sociale di Ala. Sabato e domenica il programma prevede attività anche durante il giorno: visite ai vigneti e alle
aziende vitivinicole, visite-concerto al Museo del Pianoforte Antico e visite guidate al centro storico e dintorni.
Lo spettacolo “clou” del sabato è SONICS performance volanti. La serata si conclude con lo spettacolo “Le
Sommelier” dei Freakclown. Domenica durante il giorno si potrà prendere parte ad un itinerario nella frescura di una malga della Lessinia e, dalle 17.30, riprenderanno le animazioni, per concludere la serata con lo spettacolo “3 Chefs: l’ultima cena”. Gran finale con uno spettacolo di fuochi d'artificio. Accanto a questi tre giorni di manifestazione tradizionale, visite e concerti si distribuiscono nel corso di tutta l'estate: 15 concerti dal 30
giugno al 9 settembre nell’ambito del Festival “Ala Città di Musica” (www.alacittadimusica.it), oltre a concerti
in montagna, nelle chiese e nei parchi per un'estate tutta all'insegna della musica.
Prenotazioni allo 0464-674068 - www.cittadivelluto.it

PROGRAMMA

A partire dal tardo pomeriggio e fino a notte apertura dei
cortili e dei palazzi, artisti di strada, laboratori per bambini, spettacoli teatrali e musicali, locande per gustare pietanze e vini del passato (sarà presente anche una corte
per celiaci).
GLI APPUNTAMENTI DELLE SERATE:

VENERDÌ 6 LUGLIO
“In cucina con Simone” - show cooking di Simone Rugiati:
la Piazza San Giovanni si trasformerà nella cucina di questo
grande chef che, utilizzando ingredienti di stagione e materie prime autoctone, darà prova di abilità e versatilità non
solo con pentole e coltelli, raccontando la cucina del territorio tra passato e presente.

SABATO 7 LUGLIO
SONICS - spettacolo aereo-acrobatico Strabilianti coreografie e acrobazie aeree mozzafiato, poetiche e visionarie per
invitare il pubblico ad andare oltre i propri limiti e ritrovare
quella fiamma emozionale che è dentro ogni persona.

DOMENICA 8 LUGLIO
“3Chefs – L’Ultima Cena” Trio Comedy Clown di e con Claudio Cremonesi, Stefano Locati, Alessandro Vallin. Un susseguirsi di numeri comici legati al mondo della cucina e dell’arte culinaria per creare ricette di divertimento uniche. A
conclusione: gran finale con spettacolo di fuochi d’artificio.
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Partiti con Maggio
CAVAION VERONESE. Il Comune ha dato il placet per realizzare interventi viabilistici

Servizi di

Silvia Accordini

IL LOMBRICO D’ORO
PER BUONI SINDACI

E’ andata in scena nella giornata dello scorso sabato 5
maggio a Cavaion la terza edizione del “Lombrico
d’oro, un premio per buoni sindaci...che più si sono
distinti per le loro azioni di difesa dell’ambiente e della
salute dei comuni da loro amministrati”. La giornata,
organizzata dal Coordinamento veronese “Stop glifosate” in collaborazione con il comune di Cavaion Veronese, si è aperta con le dimostrazioni in campo delle attrezzature alternative al diserbo chimico. Sono state in
seguito presentate le slides con le tecniche di diserbo
alternative a cura dell'agricoltore biologico Antonio
Tesini. La Sindaca di Cavaion, Sabrina Tramonte, ha
dato il via al convegno aperto dall’illustrazione delle
Linee guida regionali sul regolamento di polizia rurale a
cura di Giovanni Beghini presidente di ISDE Verona e di
Flavio Coato presidente associazione "Il Carpino". E’
seguito l’elogio del Lombrico e fertilità della terra, a
cura di Carlo Modonesi, docente e studioso di Ecologia
all'Università di Parma e la spiegazione dell'esperienza
del biodistretto dei Colli Euganei, a cura di Franco Zanovello presidente della "Strada del vino Colli Euganei".
Ha avuto poi luogo la cerimonia di premiazione con il
conferimento del premio a Michela Coan, sindaca di
Revine Lago (Treviso), a Maria Grazia Bonfante, sindaca di Vescovato (Cremona) e a Valentina Avantaggiato,
vicesindaca di Melpignano (Lecce) per le buone pratiche
adottate dai loro comuni in ambito di conservazione del
territorio e del benessere ambientale.

Nel mese di Maggio sono
iniziati i lavori di una
nuova importante opera
viabilistica su una delle
arterie principali del
comune di Cavaion, via
Pozzo dell’Amore, all’altezza dell’intersezione con
via Fracastoro. Un incrocio, questo, da molti anni
finito sotto la lente d’ingrandimento, e teatro di
alcuni incidenti. Negli
ultimi tempi l’amministrazione aveva portato alcuni
interventi quali deterrenti
per la riduzione della velocità, in primis un velox
attivato in prossimità dell’incrocio, ma serviva
qualcosa di più strutturato.
«Abbiamo coinvolto la

un progetto di fattibilità, e
questo ci ha aiutati nel fare
pressione e ottenere un contributo pari ai tre quarti del
costo dell’opera, perché,
appunto, la pericolosità di

BREVI DA AFFI

Per ricordare Elena Da Persico. Ricorre il 28 giugno prossimo il 70° anniversario dalla morte di Elena Da Persico,
morta il 28 giugno 1948. Insieme all’Istituto Secolare Figlie della Regina degli Apostoli, la parrocchia di Affi ricorderà
l’anniversario con due proposte: giovedì 28 giugno a Villa Elena alle ore 20,45 verrà presentato il libro “Pensare e operare nella storia” - La formazione della donna negli scritti di Elena da Persico, mentre sabato 30 giugno nella chiesa parrocchiale alle ore 19,00 verrà celebrata una S. Messa presieduta da Mons. Callisto Barbolan, Vicario diocesano per la
Vita Consacrata.
West Star, Affi centro strategico della Guerra fredda. E’ questo il titolo del libro presentato lo scorso 6 giugno presso la Biblioteca comunale dall’autore Leonardo Malatesta. Il libro, per la prima volta, parla del bunker antiatomico più
importante d’Italia. Tra le pagine del volume si può leggere il funzionamento del sito, le varie apparecchiature tecniche
come il sistema di condizionamento, i filtri Nbc ma anche le funzioni operative fondamentali in caso di conflitto atomico. Vengono inoltre svelati i segreti rimasti tali fino ad oggi che hanno creato anche dei falsi miti. A corredo del libro
oltre 150 foto e cartine che ritraggono le varie stanze quando il bunker segreto era ancora operativo.

Un ricordo storico

RIVOLI VERONESE. Il Parco della scuola intitolato ai Martiri di Istria, Fiume e Dalmazia

E’ stata una giornata speciale quella dello scorso
venerdì 8 giugno per
Rivoli Veronese. L’area
antistante la scuola primaria “Francesco Calzolari”
è stata palcoscenico di
un’importante intitolazione:
l’Amministrazione
comunale – assessorato
alla Cultura, accanto ai
rappresentanti della scuola
primaria e della biblioteca, hanno scoperto la targa
su cui è inciso il nome del
Parco stesso, “Martiri di
Istria, Fiume e Dalmazia”.
L’intitolazione è stata
anticipata, alle 10.30 presso la scuola primaria,
dalla premiazione del concorso “A Rivoli...fiori
spontanei di prati, boschi
e aree rocciose” a cura
della presidente della

FOTONOTIZIA

Provincia e la Regione racconta l’assessore ai
Lavori pubblici Marco
Tonoli - segnalando la gravità della situazione. Già
in passato era stato fatto

quel tratto non era una novità e pertanto andava affrontato una volta per tutte».
L’opera prevede il rialzamento della sede stradale con una pavimentazione
diversa dall’asfalto - in
coincidenza dell’incrocio,
la colorazione degli attraversamenti pedonali, un
allargamento atto ad ospitare dei marciapiedi congrui,
sicuri e protetti per i pedoni,
ed il ripristino delle siepi
che guardano l’edificio che
ospita le Poste.
«In tutto, l’intervento costerà 128.000 Euro, di cui solo
32.000 a carico del Comune
- prosegue Tonoli - 64.000
arrivano dalle Regione
Veneto e 32.000 dalla provincia di Verona». I lavori
proseguiranno per tutto il
mese di Giugno.

Si è concluso nella giornata di giovedì
3 maggio lo spazio famiglia a rivoli
Veronese. Nell’occasione il Comune ha
ospitato “Il Trenino Racconta” con la
partecipazione di alcuni Comuni limitrofi: Affi, Brentino Belluno e Costermano. Le famiglie dei territori aderenti
al progetto rivolto a genitori con bambini da 1 a 3 anni hanno partecipato a
questo momento dedicato alla lettura ad alta voce grazie a Sabrina Ginocchio, autrice dei
racconti, e Elisabetta Micheloni, disegnatrice e illustratrice. Il Trenino racconta ha trasmesso l'entusiasmo, la passione e l'amore per la lettura ad alta dedicandoci la lettura animata di "Tino e Pina".

Biblioteca
e
guida
ambientale Virginia Cristini. La mattinata è prose-

guita con il saluto del sindaco Armando Luchesa e
l’intervento delle autorità

LIBRI IN PRESTITO

presenti. Ad intervenire è
stata poi l’ospite d’onore
della giornata, Anna
Rismondo, vicepresidente
dell’associazione nazionale Venezia Giulia Dalmazia, che ha ringraziato
Rivoli Veronese per la
sensibilità dimostrata nell’intitolare un Parco ai
Martiri di Istria, Fiume e
Dalmazia. Ad allietare e
rendere ancora più solenne la cerimonia ci hanno
pensato gli alunni della
scuola primaria di Rivoli
con le loro poesie, i loro
canti e le loro letture. A
concludere in bellezza
l’intensa mattinata il
momento dello scoprimento della lapide alla
presenza delle Associazioni degli Alpini e degli ex
Combattenti e Reduci.

Il 13 maggio a Rivoli Veronese è stata inaugurata
la casetta per il booksharing “Nidi libri”. Il comune di Rivoli ha aderito al progetto “Nidilibri letture che prendono il volo” promosso dall’Associazione Incontrart& e finanziato dall’associazione
Maestri del Lavoro - sezione di Verona con il coordinamento di Ilaria Bazerla e Marco Marognoli e
la collaborazione della Cooperativa I Piosi e il
console del lavoro Sergio Bazerla. L'iniziativa ha lo scopo di far volare letteralmente i libri
dando alle persone la possibilità di prendere dei libri e portarli a casa per poi depositarli in
una delle casette presenti sul territorio. Le casette, installate anche a Cavaion, Affi, Caprino e prossimamente a Costermano, permettono a chiunque di lasciare un libro o scoprirne
uno nuovo, senza il bisogno di preoccuparsi di orari di apertura o di tempi di restituzione.

288a Festa della
Madonna del Carmine
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Cavaion

Cavaion si prepara alla sua lunga “Estate in paese”. E lo fa attraverso un ricco cartellone di proposte di cinema, teatro, musica, jazz, danza e feste stilato da Comune e
Pro loco San Michele. Uno dei capisaldi dell’intera stagione è l’Estate teatrale cavaionese la cui 24ª edizione presso il Teatro Arena Torcolo ha avuto inizio il 9 giugno per
concludersi, con le sue otto serate, l’1 settembre: sabato 7 e domenica 8 luglio il teatro dell’Attorchio andrà in scena con “Cantiere a luci rosse”; sabato 28 luglio Nautilius cantiere teatrale di Vicenza andrà in scena con “Copa la vecia!”; sabato 4 agosto
la compagnia Gustavo Modena di Mori rappresenterà “L’hotel del libero scambio”;
sabato 18 agosto Il teatro dei pazzi di San Donà di Piave metterà in scena “Le allegre
comari di Windsor”; sabato 1 settembre la compagnia Asolo teatro rappresenterà
“Queo che resta dei sette nani”. Ed è sempre il Teatro Arena Torcolo ad ospitare, nei
mesi di Giugno e Luglio la rassegna Cinema Cavaion (prossime date 5 e 19 luglio),
mentre sarà il Palasport di viale della Rimembranza ad ospitare “Agosto a Cavaion
tra musica e storia” con un percorso nella grande musica di ogni tempo ambientato tra
le dimore storiche. (2, 9, 16, 30 agosto). E mentre il paese si preparerà all’Olive jazz
fest, dal 29 giugno all’1 luglio, partirà il conto alla rovescia per la 288ª Festa della
Madonna del Carmine, in programma dal 12 al 16 luglio, Completeranno il ricco
tabellone estivo le coreografie sotto le stelle del 9 luglio, la festa di San Gaetano dal
23 al 28 agosto e il festival dell’olio con Wardagarda l’8 e 9 settembre.
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La Festa della Madonna
del Carmine, denominata
anche Tersa de Lujo, giunta all’ 288^ edizione, rappresenta un appuntamento
storico per il nostro comune oltre che il più antico. La
sua peculiarità, come
manifestazione, é quella di
dare una vetrina alle nostre
associazioni che possono
così esprimersi attraverso
proposte non solo enogastronomiche ma anche
culturali, come l’appuntamento con le ‘Presenze
Artistiche Cavaionesi’ che per il 23° anno coloreranno la festa con quadri, foto e sculture. La novità di quest’anno sarà la location: non più la piazza della Chiesa, occupata dai lavori di riqualificazione della nuova piazza ma l’area che abbraccia
il municipio, il teatro e la Corte Torcolo. Passeggiate, serate musicali e buona cucina saranno il
biglietto da visita cavaionese per tutti i graditissimi
ospiti che ci verranno a trovare; per questo un
grande ringraziamento va alla Proloco San Michele capace di rinnovarsi e di tenere le fila con tutte
le realtà coinvolte – tra le quali mi piace citare l’associazione ‘Cavaion nel Mondo’ che per l’occasione si presenterà con il progetto dei piccoli ospiti
ucraini dell’orfanotrofio di Jablunovka – oltre che a
prestare particolare attenzione alla sicurezza
secondo le ultime disposizioni ministeriali in stretta
collaborazione con gli uffici comunali.
Vi aspettiamo a Cavaion: sarete tutti accolti con
generosità e amicizia!
Sabrina Tramonte
Sindaca di Cavaion Veronese
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Interventi a scuola
MORI. Dieci i progetti per il nuovo istituto che saranno esaminati da una commissione

riale della Comunità di
valle, per un totale di 11
milioni 444 mila euro. Il
cammino del progetto ha
dovuto superare molti delicati passaggi: nel 2015 c'è
stato uno stop, per consentire alla Provincia di verificare, tramite il Navip (Nucleo
di analisi degli investimenti
pubblici) le risorse disponibili. Sono poi seguiti intensi
contatti con Apop - opere
civili (Agenzia provinciale

per le opere pubbliche); tali
colloqui hanno consentito di
definire nel dettaglio cosa, a
livello di procedure, toccasse al Comune. In questo
complesso iter si è inserito
l'affidamento nel 2016, alla
geometra Sabrina Bona,
dell'incarico di rilievo dei
fabbricati che compongono
la scuola e di rilievo plano
altimetrico dell'area circostante. Passiamo al Novembre 2016, quando la Provincia accetta la delega, da
parte del comune di Mori,
per l'approntamento della
documentazione per lo svolgimento di un concorso di
progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva.
Tempo dopo, il Comune ha
anche dato incarico all'ingegner Gianpaolo Bonani di
realizzare un progetto preliminare per la costruzione di
una nuova palestra vicino
alla stessa scuola media. La
sua realizzazione rientra
negli obiettivi di legislatura
dell'attuale amministrazione
e si sottolinea che i lavori
per il rifacimento della
scuola media comprenderanno anche la ristrutturazione completa dell’attuale
palestra. Le palestre, dunque, alla fine saranno due e
la decisione è collegata ai
numeri dello sport in borgata.

vivono. Ogni ragazzo ha
sviluppato la propria idea e
successivamente la scuola
ha scremato tutti i lavori
con una prima selezione
presentando poi alla Giunta
gli elaborati scelti. «Una

decisione non facile - conclude l’assessore Togni -:
tutti presentavano aspetti
molto interessanti e vicini a
quello che stavamo cercando; segno di grande partecipazione e di inserimento per
quanto riguarda la grande
partecipazione adottata dai
giovani studenti grazie
anche alla preparazione che
ho voluto donare a loro procurando materiale informativo come riviste, depliant e
vecchie locandine in modo
da semplificare il lavoro e
informarli
trasmettendo
nozioni importanti per la
buona riuscita dell’opera».
La scuola sottolinea che si è
trattata di un’iniziativa riconosciuta nell’ambito dell’alternanza scuola – lavoro e la
classe che ha partecipato è
stata la 4C grafica con
Giada Valentina Alunni,
Giorgia Bergomi, Laura
Fava, Valentina Granata,
Victoria Negro, Agata Onorati, Lorenzo Porta e Elena
Rossi, supportati da Maurizio Cesarini, docente referente.
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Angelica Adami

INIZIATIVE SOLIDALI
NEL COMUNE DI MORI

“Lavori socialmente utili” per il comune di Mori che
anche quest'anno provvede grazie al contributo della
Provincia a garantire occupazione a quei cittadini
iscritti in graduatoria per poter iniziare a svolgere un
impiego. Il numero attualmente di lavoratori iscritti
all'elenco è di 72, di cui 17 donne e il Comune anche
quest'anno ha potuto confermare cinque squadre che si
occupano della cura dei parchi, dell'abbellimento
urbano e rurale del fondo valle, del Monte Albano, due
squadre operative per la Val di Gresta e tre lavoratori
per gli archivi comunali. Come avviene da molti anni
i lavoratori che non entrano di diritto nelle squadre
sono stati individuati con una graduatoria di priorità
che tiene conto della situazione economica e dei punteggi di merito conseguiti con l'attività svolta lo scorso anno. Il progetto si chiama Intervento 19 e ha come
obiettivo quello di offrire un aiuto concreto a chi si
trova in difficoltà sociale e lavorativa oltre che a prendersi cura del territorio circostante.

Il concorso per la progettazione della nuova scuola
media di Mori procede
secondo i tempi stabiliti: di
tutti gli elaborati pervenuti,
la Commissione giudicatrice nominata dalla Giunta
provinciale e dal Comune
ne ha selezionati 10, che
dunque accederanno alla
seconda fase. La commissione stilerà poi la graduatoria finale. «Andiamo avanti
su un progetto che segna
diversi anni di amministrazione» – spiega soddisfatto
il sindaco Stefano Barozzi. I
lavori riguarderanno aspetti
strutturali ed energetici e
l'edificio sarà in parte demolito e ricostruito. L'intervento ha una storia ormai lunga
iniziata, nelle intenzioni, già
nel 2011. Nel Luglio 2014,
il Comune ha approvato una
mozione di richiesta di priorità assoluta per la realizzazione della scuola media,
rivedendo l'urgenza della
realizzazione del secondo
asilo nido, ri-allocando il
contributo concesso a favore del finanziamento per la
scuola stessa e chiedendo
alla Provincia il massimo
sforzo per la concessione
del finanziamento. Con
deliberazione della giunta

provinciale
dell’Agosto
2014, il finanziamento è
stato ammesso per un
importo complessivo di 12
milioni, finanziati al 90%:
dunque per 10 milioni e 800
mila euro. Questo stanziamento è stato utilizzato per
il progetto, rispetto al quale
è stato necessario indire un
concorso di progettazione
frutto degli accordi tra Provincia, Comuni e Ordini
professionali. Il finanziamento dell'opera è ora già
coperto da parte del Comune di Mori, grazie al contributo provinciale e alla parte
di Fondo strategico territo-

Stefano Barozzi

Il logo che cambia
BRENTONICO. Sono stati gli studenti del Depero a realizzare i disegni per il simbolo

Il Monte Albano

Il datato logo “Fiore del
Baldo” è destinato ad essere sostituito e lo scorso 31
maggio a palazzo Eccheli
Baisi nel comune brentegano ha avuto luogo un
momento molto emozionante per la scelta del
nuovo simbolo. Molti i
loghi presentati e in gara:
«L’idea era quella di
disporre di un logo promozionale da poter utilizzare
con più flessibilità rispetto
a quello istituzionale» precisa l’assessore al Turismo Moreno Togni. Proprio
da questa considerazione si
è deciso di cambiare totalmente il simbolo che caratterizza il paese trentino di
Brentonico che risale agli
anni ’80 con l’obiettivo di
modernizzarlo e di renderlo
più attuale corredandolo
con il nome “Altopiano di
Brentonico”. Ma chi si è
adoperato per fare tutto
questo? Gli studenti dell’Istituto Depero si sono
riuniti e hanno commissionato un tavolo rotondo per
sviluppare tramite un lavo-

ro di grafica il nuovo simbolo elaborando un ventaglio di proposte, seguendo
e studiando ovviamente
tutte le peculiarità e le
caratteristiche morfologiche del territorio nel quale

LA BAITA DI COSTAPELADA HA OSPITATO L’ARTISTA FRANCESCO GUCCINI

Dall’alba al tramonto, al Monte Baldo non c’è sosta. Se si è mattinieri non bisogna perdersi l’alba in quota, tra le cime e la natura del Parco naturale. Una volta presa la seggiovia Bucaneve che parte dal paese di San Valentino e presto porta gli escursionisti fino alla baita Costapelada o tramite un percorso a piedi che inizia in località Mosee fino
a raggiungere la baita con una bella passeggiata a piedi tra i boschi. Una volta arrivati si possono ammirare le cime del Monte Altissimo e delle Dolomiti del Brenta. In questa
location il cantautore Francesco Guccini ha scelto di eseguire il suo concerto il pomeriggio di domenica 3 giugno dove ha cantato insieme ai suoi fans tutte le canzoni che hanno
fatto la storia della canzone italiana. E’ stato un evento indimenticabile con forte presenza di pubblico anche perché il cantautore si è ritirato da qualche anno sull’Appennino
Tosco Emiliano ed era da un po' che non si vedeva in pubblico. Il concerto è stata un’esperienza indimenticabile per i presenti per la cornice del paesaggio montano tra cui
veleggiava la voce dell’artista creando dei momenti di forti emozioni.
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Arco è portavoce

INIZIATIVE. In una lettera aperta indirizzata ai leader del G7 i Sindaci avanzano richieste
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ARCO - STREET FOOD
CONVIVIALITA’ PER STRADA

Il comune di Arco si è fatto
portavoce nel sostenere le
iniziative di Mayors for
Peace
(organizzazione
internazionale di città dedita alla promozione della
pace, fondata nel 1982 su
iniziativa dell’allora sindaco di Hiroshima Takeshi
Araki) della lettera indirizzata ai leader del G7 in
concomitanza con il vertice che si è tenuto in Canada gli scorsi 8 e 9 giugno. I
sindaci delle città del
mondo in questa lettera
aperta pubblicata sul sito
web di Mayor for Peace
chiedono meno disuguaglianze e più inclusione per
la pace, maggiore attenzione alla parità di genere e
alla tutela dell’ambiente.
Tutti fondamenti che fanno
comunità e che sono alla
base della società stessa e

che senza un approccio
inclusivo allo sviluppo e
una sensibile riduzione
delle disuguaglianze il
futuro sarà all’insegna
della disparità e del conflitto. I sindaci inoltre evidenziano come le Amministrazioni locali siano il
motore portante nel promuovere iniziative comunitarie, per convivere in

comunità in maniera pacifica e sottolineano come il
G7 abbia fatto dell’uguaglianza di genere un tema
chiave dell’ultimo vertice.
Nella lettera aperta indirizzata ai leader un altro
punto viene calcato: il
tema del cambiamento climatico, argomento di
attualità che desta molte
preoccupazioni
perché

l’aumento della densità
demografica mondiale può
portare solo che problemi
in un pianeta non in grado
di supportare tale evento
per quanto riguarda lo sviluppo crescente. La necessità di costruire un mondo
più pacifico e sicuro è l’ultimo punto affrontato nella
lettera aperta nella quale si
affronta il tema della città,
luogo in cui si affrontano e
si combattono le battaglie e
proprio per questo i sindaci
chiedono ai leader mondiali la massima collaborazione per assicurare la pace,
sicurezza e disarmo internazionale. “Solo portando
città e comunità locali ai
tavoli nazionali e globali –
è uno degli slogan di
Mayors for Peace – i
governi saranno in grado di
superare le sfide della contemporaneità e di fornire le
soluzioni di cui la gente ha
bisogno”.

Spettacolo e cultura
DRO. Una Rievocazione Storica quella festeggiata dalla cittadinanza lo scorso 24 maggio

Nel fine settimana dal 15 al 17 giugno ad Arco in viale
delle Palme si è tenuto il primo Street Food Festival con
16 food truck (i classici camioncini allestiti per la vendita di cibo in strada) e un’area per la degustazione con
tavoli e panche. Nella veranda del Casinò municipale è
stato inoltre allestito un mercatino artigianale artistico e,
per le famiglie, un’area per bambini con intrattenimento,
il tutto con musica dal vivo. E’ stato un percorso nei sapori di tutta l’Italia, che ha visto la presenza dei migliori
food truck dello Stivale con specialità regionali, hamburger e panini gourmet, pesce fritto e grigliato dalla Romagna, le tigelle di Modena, gli arrosticini abruzzesi, le specialità valtellinesi, oltre alla cucina greca e asiatica.
L’evento è stato organizzato da Assocentro, il Consorzio
dei commercianti del centro storico di Arco, con il sostegno di comune di Arco, assessorato al turismo e la consulenza organizzativa di Vitamina C ADV. «È stata una
bella novità e una proposta alternativa – ha detto l’assessora Tavernini – che già ha avuto un grandissimo successo in altre città. Ad Arco ci ha consentito di diversificare
ancora di più l’offerta a turisti e residenti, oltre a rappresentare un’occasione per assaggiare prelibatezze provenienti da tutta Italia e anche da altri paesi del mondo, considerando che lo street food si è evoluto e oggi si coniuga con un’alta qualità. E’ stato anche un week end per le
famiglie, grazie all’attrezzato spazio bimbi. Voglio ringraziare Assocentro per questa novità che potrà diventare
un appuntamento fisso del calendario della nostra città».
«Un ulteriore aspetto interessante di questo nuovo evento è l’occasione di valorizzare viale delle Palme e la
veranda del Casinò municipale, recentemente restaurata –
ha detto il presidente di Assocentro Cobbe – che si propone come una location ideale».

Per festeggiare i 25 anni
della Rievocazione Storica il
Circolo Culturale Amici dell’Oratorio di Dro ha voluto
regalare alle Comunità quattro giorni di festa, intrattenimento e spettacolo nei quali
la cultura e il ricordo del
voto non sono mancati. Giovedì 24 maggio si è aperta
infatti la festa con una serata
dedicata alla presentazione
del libro promosso dal Circolo e realizzato dal professore Romano Turrini: “Dro e
Ceniga – cinque chiese una
Comunità”. «Il libro, che
presenta le Chiese delle parrocchie di Dro e Ceniga - ha
ricordato la presidente del
Circolo, Lucia Michelotti - è
uno strumento in cui non si è
voluto cogliere solamente il
lato estetico, ma il lato più
profondo, spirituale ed
umano che queste chiese
hanno portato con loro nel
tempo e che oggi consegnano alle giovani generazioni».
«Ci sono luoghi che rappresentano la storia, la crescita e
i punti di riferimento di una
comunità - ha affermato il

sindaco Vittorio Fravezzi -.
Spesso trovano origine nei
veri valori immutati nel
tempo e nella fede, primi
baluardi di unione tra i popoli, e in cui trovano spazio le
preoccupazioni, la speranza,
le ansie e la necessità di pace
e serenità dell’uomo; luoghi,
che in questo volume vengono individuati nelle cinque chiese di Dro e Ceniga,
testimonianza dell’impegno
costante della nostra popolazione nel corso dei secoli che
ha con determinazione tenuto in vita la propria storia e i
valori che ancora oggi ci per-

meano e ci hanno resi uniti e
coesi come un’unica grande
e solidale comunità». «È una
gioia presentare alle Comunità quest’opera - spiega il
parroco don Stefano Anzelini - non racconta, infatti,
solo le storie delle pietre, ma
anche delle persone, delle
situazioni, dei tempi nei
quali non si aveva paura di
impegnarsi in opere e interventi gravosi per le comunità e per le famiglie per la
maggior gloria di Dio, ma
anche per una sana competizione e attenzione al bello
che rimane nei secoli». Il

programma
lievemente
modificato per la speciale
occasione ha visto la competizione del Palio delle Botti e
la sfilata del Corteo storico il
venerdì sera, mentre il sabato e la domenica si è potuto
gustare ai “vòlti” la cucina
tipica e della nostra tradizione. È importante ricordare che la “Rievocazione
Storica” non è solo una
festa ma una vera e propria
rievocazione commemorativa, nata per ricordare che
Dro e Ceniga, nel lontano
1632, furono preservate dal
flagello della peste facendo
voto a S. Abbondio che
ogni primo sabato del mese
le comunità sarebbero salite sul colle omonimo per la
celebrazione di una Messa.
Oltre al voto le comunità
ricordano anche il lascito di
Donna Fior, nobildonna di
Dro che nel testamento
impegnò tutti i suoi averi
affinché dopo la processione al colle fosse distribuito
pane, vino, carne e minestra a tutta la popolazione
partecipante.
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LUGLIO JULI JULY

30 Giugno – 9 Settembre – Ala Città di Musica – workshop e concerti – workshops und Konzerte - workshop and concerts
22 giugno – 24 luglio Dro - Sagra SS. Pietro e Paolo - Piazzale Oratorio di Ceniga – Dorffest Peter und Paul - SS.Pietro and Paolo Fest
1 – 26 Pastrengo - Festival pop – soul – jazz
20, 27 Giugno, 4 , 11 , 18 , 25 Luglio Tango a Peschiera del Garda
3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 Mori - Cinema Estate
7 – 9 Valeggio sul Mincio - 97° Fiera di Valeggio sul Mincio - 97° Messe von Valeggio sul Mincio - 97th Valeggio sul Mincio fair
5 – 8 Sandrà (Castelnuovo) - Festa della Contea - Fest der Grafschaft - County festival
8 – 13 San Benedetto di Lugana – Festa del Patrono – Fest des Dorfheiligen - Patron Saint Day
28 – 30 Garda – Sardellata al Chiar di Luna - Sardellen bei Mondschein – Sardellata in the Moonlight
10 Castelletto (Brenzone) - Festa dell’Agola - Agola-Fest - Festival of the Agola (typical Lake Garda fish)
11 Castelletto (Brenzone) - Festa de l’ondes de luj - Traditionelles Madonnenfest - Festa de l’ondes de luj (traditional festival)
6 – 8 Ala Città di Velluto
12 – 15 Cavaion - Festa della Madonna del Carmine - Fest del lieben Frau von Karmel - Madonna del Carmine town festival
21 – 22 Malcesine - Festa della Musica – Musikfest - Music festival
26 – 30 Calmasino (Bardolino) - Festa di Sant’Anna - Sankt Anna Fest - St. Anna fest
12 – 16 Lazise - Festa III di Luglio - Antikes Fest anlässlich des 3. Mittwochs im Monat, als man das Vieh zu Verkauf auf den Markt brachte
3rd week of July festival
31 Rivoli Veronese – Antica Festa di San Isidoro – St. Isidor-Fest - Ancient festival of San Isidoro
20 – 28 Dro - Festival Drodesera
20 – 22 Castion (Costermano) - Festa di Santa Maria Maddalena - Fest der Hl. Maria Magadalena - Festival of Santa Maria Maddalena
26 Malcesine – Fuochi di Sant’Anna - Feuerwerk der Hl. Anna - Firework display
27 – 29 Castelnuovo (loc. Campanello) – Sport in spiaggia - Sport am Strand - Sport on the beach
21 – 22 San Zeno di Montagna – Lumini Festa di San Luigi – St. Luigi Fest

AGOSTO AUGUST

8 Tango a Peschiera del Garda
6 Caprino Veronese - 265° Fiera Montebaldina – 265 Montebaldofest - 265rd Montebaldina exhibition and festival
6 Pastrengo – Sagra di San Gaetano - Fest des Hl. Gaetano - Festival of San Gaetano
6 Colà (Lazise) - Antica Sagra della Madonna della Neve - Antikes Dorffest der Madonna im Schnee
Ancient festival of the Madonna della Neve
7 Bardolino – Aperitivo sotto le stelle - Aperitiv unterm Sternenhimmel - Aperitif under the stars
9 – 10 Campo (Brenzone) - Notti magiche - Magische Nächte - Magical nights
10 Cavalcaselle (Castelnuovo) – Notte di San Lorenzo – Laurentiusnacht - The night of San Lorenzo
15 San Zeno di Montagna (Cà Longa) – Madonna del Castagnar
10 – 11 Malcesine - Blues Festival
4 Cassone di Malcesine – Bandiera del Lago - Regatta - Lake flag
10 – 12 Lazise – Festa della Trebbiatura - Dreschfest - Threshing festival
12 – 15 Garda - Palio delle Contrade – Ruderwettbewerb - Traditional boat race
16 Dro (Pietramurata) Festa di San Rocco – St. Rocco-Fest
17 – 20 Peschiera del Garda - XXVI Palio delle mura - XXVI Ruderwettbewerb - XXVI Mauerwettbewerb
17 - 29 Piovezzano – Sagra di San Rocco - St. Rocco-Fest - Festival of San Rocco
24 Affi – Antica Fiera di San Bartolomeo - Antikes St. Bartolomäus-Fest – Ancient fair of San Bartolomeo
24 Costermano - Festa della Quarta d’agosto - Fest der 4. Augustwoche - Festival of the Fourth of August
24 – 27 Sandrà – Festa di S.Luigi - St. Luigi-Fest - Saint Luigi festival
24 – 27 Sega di Cavaion – Sagra di S.Gaetano – St. Gaetano Fest – St. Gaetano-Kirmes
1
2
2
3

–
–
–
–

SETTEMBRE SEPTEMBER

30 Agosto – 10 Settembre Pastrengo – Festa della zucca – Kürbisfest - Pumpkin festival
31 Agosto – 2 Settembre – Avio – Uva e dintorni - Trauben und mehr - Grape and around
31 Agosto – 2 Settembre Valeggio sul Mincio Tortellini e dintorni - Tortellini und Ähnliches
Tortellini and the trimmings
9 Settembre Peschiera del Garda – “Regina del Garda” Madonna del Frassino
Gardakönigin Frassino-Madonna - "Queen of Garda” Madonna del Frassino
14 – 16 Castelnuovo - Festa dell’Uva – Traubenfest - Grape festival
15 – 16 Peschiera del Garda – Kuota Trio
6 – 10 Cisano (Bardolino) - Sagra dei Osei – Vogelfest - Festival of Songbirds
21 – 23 Garda – Festa della Birra e del Food Truck - Bier und Streetfood-Festival - Beer fest
1 – 2 Castelnuovo del Garda - Broolostock
22 Peschiera del Garda - Trofeo“Luccio d’Oro” - Trophäe “Goldhecht” – “Golden Pike” Trophy
22 – 23 Malcesine - Ciottolando con gusto – Önogastronomiefest - Gourmet walk through medieval village
4 – 8 Ottobre Bardolino - Festa dell’Uva – Traubenfest - Grape festival
29 San Zeno di Montagna (Prada) – Antica Fiera del Bestiame - Antiker Viehmarkt - Ancient Cattle Fair
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Il baluardo della cucina di lago è il pesce, essenza e sintesi della gastronomia locale, tra cui ricordiamo il carpione, la specie ittica più pregiata, ricercata dai gourmet, simbolo ed esclusiva di questo
lago. Rinomato in tutto il mondo è un’eccellenza della riviera gardesana l’olio Extravergine Garda Dop (Denominazione di origine protetta), frutto di un clima particolarissimo, di passioni e di
tr adizioni secolari, con rigorosi controlli che il marchio DOP impone. Tra i sapori caratteristici del lago vanno citati anche i limoni, coltivati nelle antiche limonaie e i capperi, raccolti a mano dall’inizio di Giugno alla fine di Ottobre. Anche i formaggi di malga, vaccini e caprini, stagionati e freschi, sono prodotti di alta qualità e di nicchia tipici di queste zone lacustri.

I PIATTI TIPICI DEL LAGO DI GARDA

Carne salada. Piatto della tradizione dell'alto Garda. Da gustare cruda come antipasto o scottata alla piastra accompagnata da un piatto di fagioli.
Il Brò brusà (Brodo bruciato). Brodo denso preparato con acqua, farina tostata e olio extravergine d'oliva del Garda
Polenta carbonera. Piatto tipico del Trentino, ricco, saporito e gustoso a base di formaggi di malga e farina gialla
Filetti di trota agli agrumi. Pesce, agrumi e olio d'oliva, in un unico piatto un mix di sapori tipici del lago di Garda
Tortellini di Valeggio. Caratterizzati da una sfoglia sottilissima e da un particolare e squisito ripieno di carne.
Sardele oio persemol e ai. Sardine con olio, prezzemolo e aglio.
Bogoi co le aole (spaghetti con le alborelle). Ricetta tipica veneta che si basa sulle alborelle conservate in salamoia

Eckstein, Essenz und Synthese der typischen Seeküche der ortsansässigen Gastronomie sind die Fischgerichte. Hier erinnern wir an den Karpfen, eine hochgeschätzte Fischart, Liebling der Gourmets,
Symbol und exklusive Spezialität dieses Sees. Weltberühmt ist ein exzellentes Produkt der Gardasee-Riviera, das Garda Extranative Oliv enöl DOP (geschützte Ursprungsbezeichnung), Resultat
des ganz besonderen Klimas, der Leidenschaft und der jahrhundertealten Traditionen, das den strengen Kontrollen unterliegt, die das DOP Zeichen auferlegt. Zu den typischen Geschmackserlebnissen des Sees gehören auch die Zitronen, die in den antiken Zitronenhainen angebaut werden und die Kapern, die von Anfang Juni bis Ende Oktober von Hand gepfl ückt werden. Auch die Almkäse von Kuh und Ziege, gereift oder frisch, sind Produkte höchster Qualität und typische Nischenprodukte von diesen Gegenden des Sees.

TYPISCHE GARDASEEGERICHTE

Carne salada. Traditionelles Gericht des Oberen Gardasees. Roh als Antipasto zu genießen oder gegrillt mit einem Bohnengericht.
Il Brò brusà (Brodo bruciato). Sämige Suppe zubereitet mit Wasser, angeröstetem Mehl und extranativem Olivenöl vom Gardasee
Polenta carbonera. Typisches Gericht aus dem Trentino, kräftig, würzig und schmackhaft, basierend auf Almkäse und gelbem Polentamehl
Filetti di trota agli agrumi. Forellenfilet, Zitrusfrüchte und Olivenöl, in einem einzigen Gericht eine Mischung der typischen Aromen des Gardasees.
Tortellini di Valeggio. Zeichnen sich durch ihren hauchdünnen Teig und ihre besondere, vorzügliche Fleischfüllung aus.
Sardele oio persemol e ai. Sardinen mit Öl, Petersilie und Knoblauch
Bogoi co le aole (spaghetti con le alborelle). Spaghetti mit Seefisch, ein typisches Rezept aus dem Veneto, das auf eingelegtem Alborelle-Fisch basiert

Fish is the bulwark of lake cuisine, the essence and synthesis of local gastronomy, among which we mention the Carpione, the most valued species of fish, sought after by gourmets and an exclusive
symbol of this lake. Another excellent product from the shore of Lake Garda is the Garda DOP (Protec ted Designation of Origin) Extra Virgin Oil, that is the result of a very special climate, passion and centuries-old traditions of artisan care and the strict controls that the DOP imposes. Among the distinctive flavours of the lake, should also be mentioned the lemons cultivated in the ancient
lemon houses and the capers, collected by hand from early June to late October. Also the mountain cheese s, cow's and goat, fresh and aged, are high quality and special products of the Lake area.

LOCAL SPECIALITIES

Carne Salada. Traditional dish of the upper Garda, it’s a flavoured low fat seasoned meat to be consumed raw in very thin slices or in bigger slices, grilled and accompanied by beans
Brò Brusà. A thick broth cooked with water, toasted flour and Garda extra virgin olive oil
Polenta Carbonera. A typical Trentino dish, rich, tasty and delicious made with malga cheese and maize flour
Trout fillets with citrus. Fish, citrus and olive oil in a single dish, a mix of flavours typical of Lake Garda
The tortellini of Valeggio. The tortellini of Valeggio are characterized by a very thin pastry and particularly delicious meat filling, a typical dish of Lake
Garda.
Sardene oio persemol e ai. Sardines with olive oil, parsley and garlic
Bigoi co le aole. A typical Venetian recipe based on brine bleak
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I MERCATI SETTIMANALI DEL LAGO DI GARDA

Sirmione – Lunedì
Malcesine – Sabato mattina
Assenza di Brenzone – Giovedì (km 0)
Bardolino – Giovedì (Bardolino)
Calmasino – Sabato (km 0)
Caprino Veronese – Sabato
Castelletto di Brenzone – Martedì
Castelnuovo – Martedì

Cavaion Veronese – Martedì
Garda – Venerdì
Lazise – Mercoledì
Peschiera – Lunedì
Pacengo – Sabato
Torri del Benaco – Lunedì
Valeggio sul Mincio – Sabato
Avio – Venerdì

DIE WOCHENMÄRKTE RUND UM DEN GARDASEE
Sirmione – Montag
Malcesine – Samstag Morgen
Assenza di Brenzone - Donnerstag
(Nullkilometer)
Bardolino – Donnerstag (Bardolino)
Calmasino – Samstag (Nullkilometer)
Caprino Veronese – Samstag
Castelletto di Brenzone – Dienstag
Castelnuovo – Dienstag
Cavaion Veronese – Dienstag
Garda – Freitag
Lazise – Mittwoch

Peschiera – Montag

Pacengo – Samstag

Torri del Benaco – Montag

Valeggio sul Mincio – Samstag
Avio – Freitag

Ala – Samstag

Arco – 1° und 3° Mittwoch

Mori – Donnerstag
Dro – Donnerstag

Cavadine – Montag, Freitag
Brentonico – Dienstag

THE WEEKLY MARKETS OF LAKE GARDA
Sirmione – Monday
Malcesine – Saturday morning
Assenza di Brenzone – Thursday (0
km)
Bardolino – Thursday (Bardolino)
Calmasino – Saturday (0 km)
Caprino Veronese – Saturday
Castelletto di Brenzone – Tuesday
Castelnuovo – Tuesday
Cavaion Veronese – Tuesday
Garda – Friday
Lazise – Wednesday

Peschiera – Monday
Pacengo – Saturday
Torri del Benaco – Monday
Valeggio sul Mincio – Saturday
Avio – Friday
Ala – Saturday
Arco – 1° and 3° Thursday
Mori – Wednesday
Dro – Wednesday
Cavedine – Monday, Friday
Brentonico – Tuesday

Ala – Sabato

Arco – 1° e 3° mercoledì del mese

Mori – Giovedì
Dro – Giovedì

Cavedine – Lunedì e Venerdì

Brentonico – Martedì
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LA VALPOLICELLA

La Valpolicella è uno splendido territorio collinare posizionato a pochi chilometri da Verona, racchiusa tra la Valdadige, la Lessinia e la pianura veronese, a due passi dal Lago di Garda. Oltre a godere di un ottimo clima, quest’area offre numerose opportunità per trascorrere giornate di relax: splendidi paesaggi si articolano tra il verde dei vigneti e le suggestive bellezze naturali ed architettoniche, in un territorio ricco e generoso, esempio di
come la storia, il patrimonio culturale, i vini, i prodotti tipici e l’attento lavoro dell’uomo possano produrre qualcosa di unico da raccontare e vivere
con emozione. La Valpolicella è molto famosa e nota per i suoi vini. La zona definita "classica" è il distretto enologico più antico e d’eccellenza della
provincia di Verona: scorrendo a ritroso nel tempo fino al quinto secolo a.C., si trovano testimonianze in cui si definiva "Retia" la Valpolicella e "Rètico" il vino che vi si produceva: un vino da uve appassite, menzionato per la sua indiscussa qualità da classici. L'Amarone – apprezzatissimo vino è stretto parente del Recioto: il colore è rosso rubino, il sapore risulta sapido, secco e con una caratteristica vena amarognola in seguito alla fermentazione. Non solo vino: in Valpolicella è possibile scegliere tra numerosissimi agriturismi e ristoranti dove la buona cucina e l’arte dell’accoglienza
trionfano.

Das Valpolicella-Gebiet ist eine wunderbare Hügellandschaft, nur wenige Kilometer von Verona
entfernt, zwischen dem Etschtal, Lessinia und der Veroneser Ebene, nicht weit vom Gardasee
entfernt. Man genießt nicht nur ein ausgezeichnetes Klima, sondern auch zahlreiche Möglichkeiten
für entspannende Tage: Wunderbare Landschaften inmitten der Weinberge und die suggestive
Schönheit der Natur und Architektur eines reichen und großzügigen Gebietes, Beispiele, wie
Geschichte, Kultur, Wein, typische Produkte und die aufmerksame Arbeit des Menschen etwas Einzigartiges, Erzählens- und Lebenswertes und das Gemüt Bewegendes hervorbringen können. Valpolicella ist für seine Weine berühmt. Die „klassische“ Gegend ist die antikste Weingegend des Lkr.
Verona: Bis zum 5. Jahrh. v. Chr. gibt es Zeugnisse, in denen Valpolicella als „Retia" und „Rètico"
als der dort produzierte Wein bezeichnet wurden: Ein Wein aus rosinierten Trauben, der wegen seiner zweifellos klassischen Qualitäten aufgeführt wird: Der Amarone – ein geschätzter Wein – enger
Verwandter des Recioto: Rubinrot, schmackhaft, trocken, mit einer typischen bitteren Note nach
der Gärung. Nicht nur Wein: In Valpolicella gibt es zahlreiche Agrotourismen und Restaurants, wo
die gute Küche und Gastfreundschaft triumphieren.

Valpolicella is a delightful spot in the hills just a few kilometres from Verona, nestling amidst Valdadige, Lessinia and the Veronese plain, not far from Lake Garda. As well as benefiting from an excellent climate, this area offers many ways of spending wonderful days of relaxation: splendid walks
through verdant vineyards and the evocative natural and architectural beauty of a rich and generous
land, an example of how history, cultural heritage, wines, typical produce and the painstaking work of
mankind can come together to produce something unique and exciting to be enjoyed and shared with
friends. Valpolicella is, of course, best known for its wines. The area known as “Valpolicella Classica” is the most ancient district of wine production of excellence of which the province of Verona can
boast: in the 5th century B.C., history records Valpolicella as "Retia" and the wine produced there as
“Rètico”: a wine made from withered grapes, renowned for its indisputably classic quality. Amarone an extremely popular wine - is a close relative of Recioto: the colour is ruby red, the flavour fulsome,
dry with a typical, slightly bitter vein after fermentation. It’s not all about wine: there are countless agritourism establishments and restaurants in Valpolicella that are showcases of fine cuisine and the art
of hospitality.

www.laltrogiornaleverona.it
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BENESSERE DONNA

PURIFICAZIONE CELLULARE
“ANADAUTHI”

A CURA DI CHIARA TURRI

Anche quest’anno ho deciso di dedicare la mia rubrica di Giugno
ad una pratica di purificazione che deriva dalla tradizione dello
yoga. A seguito di una richiesta presentata in settembre 2014 dal
primo ministro indiano Narendra Modi l’assemblea generale
dell'Onu ha deciso di proclamare il 21 giugno "Giornata internazionale dello Yoga". «Non è solo una ginnastica, ma è un cambiamento dello stile di vita» aveva detto Modi nell’esordio al
Palazzo di Vetro di New York. Il suo appello per una «Giornata
internazionale dello Yoga» è stato accolto da 177 Paesi che
hanno appoggiato una risoluzione per celebrare questa ricorrenza il 21 giugno. Il numero più elevato di consensi mai raggiunto
per una risoluzione dell’Assemblea Generale dell’Onu. Nella
risoluzione si riconosce che “lo yoga dà un approccio olistico
alla salute e al benessere”. Io personalmente pratico yoga da
Chiara Turri
quando ero bambina e sono arrivata ad insegnarlo e a formare
anche nuovi insegnanti. Penso, però, che a riguardo ci sia ancora molta disinformazione, dovuta con molta probabilità all’influsso di contaminazioni New
Age che, a partire dagli anni ’70, hanno snaturato la natura stessa dello yoga proponendo
improbabili percorsi fatti di luci ed energie varie! Lo yoga è un’esperienza pratica, che si
vive “qui e ora”, niente a che vedere con visualizzazioni fantasiose. Lo yoga rafforza il contatto con la realtà. Lo yoga è semplice, concreto, sviluppa l’attenzione, quell’attenzione
necessaria che consente di conoscersi e cogliere in se stessi stati sottili di percezione. Grazie alla pratica emerge la parte più autentica di noi, la nostra reale natura interiore. Qui di
seguito vi propongo una semplice pratica di purificazione. Vi garantisco che vi aiuterà ad
affrontare il cambio della stagione in modo piacevole e l’effetto vi accompagnerà per tutta
la stagione estiva. Un semplicissimo esercizio che va iniziato il giorno di solstizio d’estate e praticato tutti i giorni per i sei giorni successivi.

ANADAUTHI PRANAYAMA: Purificazione cellulare.
Inizio pratica 1° giorno di solstizio (estate-inverno) ed equinozio (primaveraautunno)
Durata pratica 6 giorni
- Inspirare da entrambe le narici ed espirare in più ripetizioni da entrambe le
narici x 6 volte
- Inspirare da entrambe le narici ed espirare in più ripetizioni solo dalla narice
destra x 6 volte
- Inspirare da entrambe le narici ed espirare in più ripetizioni solo dalla narice
sinistra x 6 volte
Ripetere l’intera sequenza per sei giorni aumentando ogni giorno una volta in più
rispetto al giorno precedente.
Es. 1° giorno 1 volta - 2° giorno 2 volte …
Praticare a digiuno e in luogo calmo!
Buon lavoro. Namastè!

L’OSTETRICA CON NOI...
a cura di Maddalena Bressan e Sonia Rota
Ostetriche Libere Professioniste

ALLORA, E’ NATO??

Ecco quello che mamme e papà si sentono chiedere spesso da amici, parenti,
conoscenti quando la data presunta del parto è già passata. “Non è ancora
nato?”, “Ma quando nasce?”…ma non vi preoccupate cari parenti, le gravidanze
non hanno date di scadenza, la data del parto si definisce presunta proprio perché saranno i bimbi a decidere quando venire al mondo; c’è chi decide di nascere prima del tempo, chi come un orologio svizzero fa la sua entrata trionfale il giorno esatto del termine di gravidanza, chi decide di venire al mondo con qualche
giorno di ritardo, chi invece starebbe nell’abbraccio e nel calore della sua mamma
per un bel po' se non gli venisse chiesto di nascere. Tutto ciò è normale, ogni
bimbo è diverso e le sue tempistiche sono molto più lente delle nostre. Egli ha bisogno di 9 mesi per crescere ed imparare cose che gli serviranno per vivere al di
fuori dell’utero materno e poi chi vorrebbe mai lasciare un luogo caldo, sicuro,
protetto, dove la mamma è sempre così vicina, dove il battito del cuore scandisce
il ritmo delle giornate? Ecco perché i neonati una volta nati, hanno bisogno di ritrovare tutto questo, contenimento, calore, contatto, persino il battito del cuore della
mamma o del papà, ritmo che li rassicura e li fa sentire protetti. Perciò, non abbiate fretta, lasciategli vivere questa loro beatitudine ancora per un po’, date loro
tempo, per prepararsi alla nascita, tempo per venire al mondo, tempo per abituarsi alla vita così frenetica al di fuori dell’utero. Rallentiamo anche noi con loro
e godiamoci ogni giorno, ogni istante, ogni attimo insieme a i nostri figli...
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L’ANGOLO
DI FRANCESCA

a cura di Francesca Galvani www.cucinaeciacole.it
PATATE FARCITE DI PISELLI
E PROSCIUTTO

Un saluto da Anna
e Aurora

Costanza sotto la pioggia

Caterina

Lorenzo in gita

LA SALUTE

a cura di Tommaso Venturi, ricercatore scientifico
UNA MEdiCiNA PER LE fAkE NEws
Chi si cura grazie alle fake news finisce al cimitero. È
intorno a questa provocazione che la federazione
Nazionale degli Ordini dei Medici (fnomceo) promuove l’iniziativa: «Una bufala ci seppellirà?», una
campagna di forte impatto contro le fake news in
tema medico.
Alcune notizie infondate toccano argomenti in grado
di smuovere la sensibilità dell’opinione pubblica, e in
un batter d’occhio possono essere condivisi sul web
migliaia o addirittura milioni di volte. È così che nasce
una fake news. solo apparentemente innocua, quando cavalca temi riguardanti la salute e l’alimentazione può diventare tragicamente pericolosa. Può, ad
esempio, convincere un malato di cancro ad abbandonare la medicina e rivolgersi a pratiche discutibili. O può spingere un genitore a modificare la dieta dei
figli, causando gravi carenze nutritive.
“diffidate delle bufale sul web. Chiedete sempre al medico”, è l'invito che campeggia sui poster e sugli annunci stampa che la federazione Nazionale degli
Ordini dei Medici ha ideato e messo a disposizione degli Ordini provinciali, per
la pianificazione in affissione sul territorio e sulla stampa locale. sono già più di
trenta gli Ordini che hanno aderito. La campagna intende sensibilizzare l'opinione pubblica e combattere il fenomeno della diffusione delle fake news sulla
salute tramite la rete.
secondo la Ricerca Censis Assosalute 2017 sono infatti 15 milioni gli italiani che,
in caso di piccoli disturbi, cercano informazioni sul web, un atteggiamento pericoloso che è sempre più diffuso tra i giovani. «Abbiamo scelto una campagna
shock perché vogliamo far comprendere i pericoli spesso sottovalutati cui il cittadino va incontro nel momento in cui si affida a fonti non autorevoli per decidere
della propria salute. Gli Ordini dei medici sono garanti della salute pubblica
come bene per tutta la società ed hanno quindi il dovere di intervenire per informare e sensibilizzare i cittadini rispetto ad atteggiamenti che ne minano il benessere» spiega filippo Anelli, Presidente fnomceo.
Una sensibilizzazione che non è contro internet come fonte di sola cattiva informazione, ma che rappresenta un mezzo per il paziente e leva di dialogo con il
medico. Per questo la fnomceo ha fortemente voluto il sito "dottoremaeveroche.it", per mettere a disposizione dei cittadini informazioni di salute fondate
sulle migliori evidenze scientifiche.

Ingredienti
4 patate lessate circa gr.
700 (possibilmente di egual
misura)
200 gr. di piselli sgranati (o
surgelati)
80 gr. di cipolla tritata
70 gr. di burro
50 gr. di prosciutto cotto o
altro
50 gr. di parmigiano grattugiato
Aglio, prezzemolo
sale, pepe
Mezzo bicchiere di brodo
1 pizzico di zucchero
Olio d’oliva

Alice e Asia

Preparazione
far appassire con olio l’aglio, la cipolla ed il prosciutto a cubetti e unire i piselli, spolverizzare con
lo zucchero, unire il brodo (solo un cucchiaio se i
piselli sono surgelati), sale, pepe, prezzemolo.
Tagliare la calotta alle patate modellandole in
modo regolare e scavare per mettere il ripieno.
sciogliere il burro e pennellare le patate, salare
leggermente, riempire con i piselli, il parmigiano
e il restante burro. in una pirofila da forno sistemare le patate e cuocere a 200° per non più di
15 minuti. disporre eventuali piselli avanzati
intorno e servire. E’ un piatto elegante che si presta anche a pranzi raffinati.

Leonardo

La cucina di casa nostra
“POLENTA&AMARONE”

“Il cibo rappresenta un territorio, la sua storia, la cultura
e le tradizioni. E’ il racconto
dei luoghi, del clima e delle
persone che ci vivono”. Queste sono le parole con cui si
presenta “Polenta&Amarone”, 224 pagine, edite da
Simebooks e tradotte in lingua inglese, in cui sono racchiusi il Lago di Garda,
Verona e la Valpolicella in
tavola. Uno scrigno di ricette
originali e fotografie mozzafiato che riescono a trasmettere tutto il sapore di un territorio unico. «Per creare
questo libro – affermano i
curatori Alberta Magris,
Fabio Mascanzoni, Silvia
Frau, Sandra Raccanello,
Richard Sadleir, Luisa Bertolo, Jenny Biffis – siamo

andati alla scoperta del Lago
di Garda, della vicina Valpolicella e di Verona chiedendo
ai cuochi di alcune enoteche,
trattorie e ristoranti locali di
interpretare in una cucina
moderna, ma fortemente
legata alla tradizione, i prodotti per loro più rappresentativi, come fanno per i loro
ospiti». Il risultato è un ricettario ma soprattutto un racconto, intimo e mai scontato,
strettamente legato alla sensibilità di ognuno di loro e al
rispetto che portano a questa
terra: 42 sono infatti le ricette
illustrate dagli chef locali, che
si sposano perfettamente con
i vini delle 12 cantine selezionate, anch’esse custodi della
ricchezza e dei sapori di questa terra. «Ricette legate

anche alle stagioni nella scelta dei prodotti e tutte riproducibili nella cucina di casa –
aggiungono i curatori -. Prodotti che diventano spesso –
come si legge nel libro – protagonisti di storie e leggende,
perché non sono solo il risultato della disposizione geografica e climatica, ma anche
della storia del territorio, tradotta in un “saper fare” filtrato attraverso i secoli agli
odierni artigiani del gusto
che lo tramandano con
un’impareggiabile attenzione alla qualità».
“Polenta&Amarone”
è disponibile contattando
Fabio Mascanzoni, Agente
Simebooks 091.6143954;
3939116262;
eneto3@simebooks.com

www.laltrogiornaleverona.it
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LETTO PER VOI

Arnaldur Indridason, Il commesso viaggiatore,
Edizioni Guanda 2017, 336 p., 18,00€
Reykjavik 1941. In piena Seconda guerra mondiale, la città della neutrale Islanda è occupata dalle truppe americane quando, in un appartamento, viene trovato il cadavere di un commesso viaggiatore, un
uomo dalla vita irreprensibile. L’assassino lo ha ucciso con un colpo
alla nuca e ha tracciato col sangue una svastica sulla fronte della vittima. Il proiettile che ha colpito l’uomo è americano e nella fodera
della valigia è nascosta una capsula di cianuro. Tutto sembra trovare
un senso quando si scopre che nell’appartamento abita un certo Felix
Lunden, figlio di un medico filonazista di origine tedesca. A condurre
le indagini, in una città sconvolta da forti tensioni interne anche a
causa delle relazioni ambigue che si stabiliscono tra i soldati e le
ragazze del posto che si buttano tra le braccia dei soldati alleati, desiderose di lasciarsi alle spalle una vita di stenti, sono Flovent, l’unico
agente rimasto a presidiare la polizia locale e il giovanissimo Thorson,
un canadese di origini islandesi, agente della polizia militare. La
trama, che a primo impatto sembra non dire niente, cattura il lettore
pian piano con i suoi intrecci che suscitano una curiosità un po’ morbosa che costringe a divorare le pagine per sapere che piega prenderà il caso. Arnaldur Indridason è nato a Reykjavik nel 1961, dove vive
tutt’ora. Figlio dello scrittore e giornalista Indridi Porsteinsson, è sposato e ha tre figli. Dopo aver lavorato come giornalista e critico cinematografico, si è dedicato alla scrittura sia di romanzi sia di sceneggiature ed è considerato dall’Observer il più grande scrittore europeo
di romanzi gialli. I suoi romanzi polizieschi, che finora hanno avuto
come protagonista il personaggio di Erlendur Sveinsson, vedono un
nuovo investigatore protagonista, Flovent. La prosa è molto scorrevole e accattivante, l’indagine viene raccontata in modo realistico e progredisce a piccoli passi, fino alla risoluzione, non scontata, del caso. I
personaggi si rivelano a poco a poco facendo emergere tra le righe i
loro lati oscuri, il loro passato e i loro turbamenti. Gli sterminati panorami rurali dell’Islanda con i loro colori lividi e freddi diventano parte
integrante della vicenda e ci offrono un affresco dell’epoca della
Seconda Guerra Mondiale visto da una prospettiva insolita per noi
europei continentali. Il nazismo, le teorie razziali basate sulla razza
ariana discendente dalla stirpe vichinga e le ricerche di alcuni medici
tedeschi del Terzo Reich irrompono nella narrazione e si sgretolano.
Una buona storia e un ottimo giallo.
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a cura di Lino Venturini

LINGUA E CIVILTÀ

AGENDA LETTERARIA

Per qualche uscita del nostro mensile, mettiamo da parte la grammatica, cioè l’arte di parlare e di scrivere correttamente, e la sintassi, cioè l’ordinata disposizione delle parole nel discorso per tornare a parlare di lingua e civiltà. La lingua è l’interprete dell’anima e del cuore, quale è il linguaggio, tale è il cuore. Se ascoltiamo bene le parole, conosceremo anche l’anima di chi parla perché
“la bocca parla dalla pienezza del cuore e l'uomo buono dal suo
buon tesoro trae cose buone; e l'uomo malvagio dal suo malvagio
tesoro trae cose malvagie” (MT. 12,35). Se scopriamo un secchio
pieno d’immondizie tutt’intorno si spande un odore pestilenziale
così le persone malvagie come quelle volgari esalano attraverso la
bocca la corruzione di cui sono piene, macchiando e avvelenando
coloro con i quali conversano. Il filosofo Socrate diceva a un giovane alunno: “Parla, o ragazzo, parla perché io ti veda” (De lingua). La lingua, infatti, è lo specchio dell’anima. Ancora una volta:
vogliamo penetrare il segreto di un cuore? Conoscere ciò che ha
dentro? Ascoltiamo come e di cosa parla spesso e con piacere. Se
si diletta con discorsi volgari, con parole piene d’invidia, di maldicenza, di collera, di odio, così è anche il suo cuore. “L’uomo è
pieno dei frutti che cadono dalla sua bocca”. Anche il parlare troppo e in modo ossessivo è indice di poca saggezza. I vasi vuoti sono
molto sonori e non serve a nulla la bocca che non sa stare chiusa,
anzi, come disse il filosofo Teofrasto: “Si può fare più affidamento su un cavallo senza briglie che non su chi parla molto e a sproposito”. Quando la lingua è continuamente in moto, non si pesano le frasi, la memoria può sbagliare e confondere il vero con il
falso, l’utile con il nocivo, il necessario con l’inutile. L’eccessiva
loquacità è odiosa, pericolosa, ridicola. L’imprudente parla di ciò
che non sa e giudica quello che non conosce; va da uno sproposito all’altro; si allontana dalla verità, dal giusto e dall’onesto; salta
da palo in frasca, prende granchi, cade nel ridicolo e nelle contraddizioni e spesso riesce insipido e inutile. “L’uomo che non sa
frenare la lingua è come una città senza difese” (Prov. XXV, 28),
come Il fiume che esce dal letto e porta la melma. Alcuni aforismi
ci aiutano. “Conosco solo un uccello - il pappagallo - che parla; e
non può volare molto alto” (Wilbur Wright). “Meno si ha da riflettere e più si parla” (Montesquieu). Parlare troppo è la peggiore
forma di comunicazione, l’uomo non si esprime pienamente che
attraverso i suoi silenzi (Frédéric Dard).

Il 14 giugno ricorrono i cinquant’anni dalla morte di Salvatore Quasimodo (Modica, 20 agosto 1901 – Napoli, 14 giugno 1968). Frequentò le scuole elementari a Gela e le scuole tecniche a Palermo e a Messina. A diciannove anni si trasferì a Roma per studiare ingegneria al
Politecnico, ma dovette quasi subito interrompere gli studi e cercarsi
un impiego. Iniziò a lavorare come disegnatore, poi commesso, contabile e, infine, funzionario del Genio Civile. Così ebbe inizio il suo vagabondare per l’Italia: da Reggio Calabria alla Liguria, dalla Sardegna
alla Valtellina e, finalmente, a Milano dove, nel 1935, trovò stabile
residenza. Nel 1941 fu nominato professore di Letteratura italiana
presso il Conservatorio di musica “Giuseppe Verdi” di Milano, incarico
che mantenne fino alla sua morte. Nel 1959 gli fu assegnato il premio
Nobel per la letteratura. La poesia di Salvatore Quasimodo si divide
in due tempi ben differenziati: prima e dopo il secondo conflitto mondiale. Le raccolte giovanili sono Acque e terre (1930), Oboe sommerso (1932), Erato e Apollion (1936). La prima produzione poetica rivela evidenti influssi del Pascoli e del D’Annunzio. “Mi parve s’aprissero
voci, / che labbra cercassero acque, / che mani s’alzassero a cieli…”.
Successivamente il linguaggio si fa più oscuro, si notano ardite analogie, allusività impressionistiche e dissoluzione del testo in tessere e
frammenti come nella raccolta “Oboe sommerso” il primo testo dell’Ermetismo poetico italiano. “Un oboe gelido risillaba / gioia di foglie
perenni, / non mie, e smemora; / in me si fa sera: / l’acqua tramonta / sulle mie mani erbose”. Due sono i grandi temi che caratterizzano il primo periodo: la nostalgia dell’infanzia come età innocente e
felice, e la Sicilia come paese mitico, interiore prima ancora che di paesaggio. “Altro tempo: un telaio batteva nel cortile / e s’udiva la notte
un pianto / di cuccioli e di bambini”(Vicolo) . “Ognuno sta solo sul cuor
della terra / trafitto da un raggio di sole: / ed è subito sera” (Ed è
subito sera). A contatto con la guerra avviene in Quasimodo una svolta profonda. La nuova ricerca tematica (centrale il trauma della guerra che violenta la condizione umana) è messa in connessione con la
ricerca linguistica di concretezza e la ripresa di generi classici: “Rifare
l’uomo, questo è l’impegno”. Epicità e tragicità della seconda stagione
recuperano il lirismo. “O compagno / hai perduto il tuo cuore: la pianura / non ha più spazio per noi. / Qui in silenzio piangi la tua terra:
/ e mordi il fazzoletto di colore / con i denti di lupo; / non svegliare
il fanciullo che ti dorme accanto”. (La notte d’inverno).

“LIBRI DI CASA NOSTRA”

a cura di Gianfranco Iovino

La morte del ciclista Marco Pantani, come sancito dalla corte di
Cassazione con sentenza numero 52028 è stata causata “da
un'accidentale, eccessiva, ingestione volontaria di cocaina precedentemente acquistata”, ponendo così fine all'ultimo capitolo sulla
storia del Pirata.
Ma chi era realmente quel ragazzotto nato a Cesena nel 1970, da
tutti riconosciuto come uno dei più grandi scalatori della storia del
ciclismo italiano? Prova a regalarci una descrizione dettagliata,
quasi da saggio, il giornalista veronese ZENO FERIGO, attraverso
il suo libro "L'ULTIMO TRASCINATORE DI FOLLE PANTANI" con il
quale ci racconta l'atleta e, soprattutto, l'uomo nella sua ultima e
definitiva tappa, che ha inizio nel 1999 a Madonna di Campiglio, dove gli verrà addossata l’accusa di doping, con le successive indagini che culminarono con una sentenza che
inflisse all'atleta tre mesi di fermo per frode sportiva.
Pantani, per tutti ricordato come il PIRATA, è storia recente per un grande atleta delle due
ruote, che ha incontrato lungo la sua strada tante cadute e difficili risalite, come accadde
durante la preparazione al Giro d'Italia, dove ricevette otto mesi di squalifica per il ritrovamento di una siringa di insulina in una stanza di albergo a Montecatini. E pur se non
ci fosse nessuna certezza che quella siringa fosse stata usata da Marco Pantani, bastò
quella traccia per affibbiargli il peggiore aggettivo per uno sportivo: dopato. Da quel
momento inizia la più dura delle salite per l'atleta da cui non saprà più tornare il Campione da tutti amato, al punto da lasciarsi andare in una crisi depressiva che lo farà naufragare nella droga e la solitudine di squallide stanze d'albergo: prima a Milano e poi al
residence “Le Rose” di Rimini, dove conoscerà il baratro ed il delirio causato dalla droga,
che se lo porterà via a soli 34 anni, il sabato di un 14 febbraio che resterà agli annali
come il più triste dei San Valentino per gli amanti del ciclismo.
Zeno Ferigo, nato a Rovigo ma residente a Verona, è autore di antologie poetiche, saggi
e romanzi, oltre che occuparsi come giornalista di tematiche calde e di difficile trattazione, come per l'appunto il "caso Pantani"; una morte piena di interrogativi e sospetti, per
il ciclista di Cesenatico che seppe risvegliare negli italiani l’entusiasmo che era stato
dimenticato dopo i fasti di Coppi e Bartali, di cui il PIRATA interpretava abilmente lo stesso carisma e il gusto per l’impresa, al punto da essere definito "l'ultimo trascinatore di
folle", che pur se ha vinto poco, rispetto al suo indiscusso talento, ha saputo sempre
infiammare i suoi fan a bordo strada per quel modo unico di affrontare e superare ogni
difficoltà, con un coinvolgimento assoluto, quando il percorso diventava salita e lui si alzava sui pedali e spingeva più forte che poteva per sfidare nugoli di avversari, ardue pendenze e il vento contro, al punto che a distanza di 14 anni dalla sua tragica scomparsa
per tutti Pantani è ancora e resterà per sempre: “Marco, il pirata”.
L’ULTIMO TRASCINATORE DI FOLLE PANTANI di ZENO FERIGO – edito da GINGKO
pagine 192 - € 14.00
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RUBRICHE

NOVITÀ IN VETRINA

a cura di Gianfranco Iovino

CD AUDIO/ IL BELLO DI ESSERE J-AX (25 anni di successi) questo il
titolo completo del CD Collection a firma J-AX, uno dei maggiori RAPPER italiani, che festeggia i suoi venticinque anni di successi con una raccolta uscita l'11 maggio e già in testa a tutte le classifiche, che raccoglie i più grandi
successi da lui interpretati, incluso quelli realizzati con gli ARTICOLO 31,
DUE DI PICCHE e, non ultimo, FEDEZ da cui è nato un sodalizio musicale che
ha sfornato grandi successi.
L'arco temporale 1993-2018 viene racchiuso in 2 CD con un totale di 78
brani, che permettono il primo BEST OF di grandissimo trasporto per J-Ax,
pseudonimo di Alessandro Aleotti, rapper, cantautore e produttore discografico milanese, che ha suddiviso il cofanetto in una prima pa rte da solista, con
una carriera iniziata nel 2006, a quella successiva dedicata ai tempi d'oro
con l'Articolo 31 condivisi con DJ Jad. La Raccolta include anche vari featuring, come quello con Neffa, ai tempi del progetto Due di Picche, brevissima
parentesi che nel 2010 ha concepito l’unico album “C’eravamo tanto odiati", dal quale vennero estratti due singoli che sono oggi presenti in questa
super raccolta ed, ovviamente, sono presenti alcuni grandissimi successi ottenuti insieme al collega Fedez, con il quale il prossimo 1° giugno, darà vita
all’ultimo concerto che chiude un’era musicale irripetibile,con un evento
denominato “La Finale”, che avrà luogo allo Stadio S. Siro di Milano.
DVD/FILM: L'ORA PIU' BUIA è un film storico che ci riporta al 1940
quando l'avanzata nazista dell'esercito del visionario Adolf Hitler ha già sottomesso il Belgio, resa stremata la Francia e intrappolato gli inglesi sulla
spiaggia di Dunkirk.
La Gran Bretagna, preoccupata dall'arrembante ascesa alla conquista di
terre da invadere da parte delle truppe tedesche, con l'invasione della Norvegia e il non rispetto dei patti tra gli stati europei, la Camera chiede a gran
voce le immediate dimissioni del Primo Min istro Neville Chamberlain, incapace di gestire l'emergenza, a cui succede Winston Churchill, caldeggiato
dal Partito Conservatore, oltre che ben visto da re Giorgio VI.
Il film rispecchia una biografia più intimista di Churchill, durante le settimane che si intervallano tra l'elezione da Premier fino alla messa in atto dell'evacuazione delle forze armate inglesi da Dunkerque, rappresentando del
pe rsonaggio storico gli aspetti meno conosciuti attraverso vizi, abitudini e
consuetudini propri della sua vita privata, come le passioni per il cibo o i vizi
verso il fumo e l'alcool o dell'amorevole rapporto con la moglie Clementine
o il carattere spigoloso mostrato quasi sempre in pubblico.
Da evidenziare la mirabile interpretazione di Gary Oldman che gli è già
valso un Golden Globe come miglior attor e in un film drammatico di grande
qualità, sicuro candidato protagonista ai prossimi Oscar 2018.
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IN AUTOMOBILE

a cura di Roberto e Alessandra Azzolina

FANTASCIENZA O REALTà?
Sette trilioni di dollari. È quanto dovrebbe valere il
mercato delle automobili a guida autonoma secondo uno studio di Intel e Strategy Analytics pubblicato lo scorso Giugno. L'industria dell'auto si
muove in massa sul fronte dello sviluppo della tecnologia driverless car. E inizia a muoversi qualcosa anche in Italia.
Il 2018 si prospetta come un importante anno di
svolta. Se ancora la distribuzione su larga scala di
veicoli a guida autonoma è di là da venire, nei Roberto Azzolina
prossimi mesi si prevede la costruzione dell'impalcatura produttiva e legislativa necessaria allo sviluppo completo del settore. Diversi Paesi, in primis
Stati Uniti e Cina, stanno per regolamentare l'utilizzo di driverless car facilitandone la messa in
commercio. Finora, infatti, le leggi che disciplinano il fenomeno riguardano per lo più auto a guida
autonoma assistita. Ma presto si faranno i passi
necessari per la guida al 100 % autonoma.
Nel frattempo si intensificano i test su strada condotti dalle case automobilistiche, che stanno dedi- Alessandra Azzolina
cando sempre più attenzione e risorse allo sviluppo dei modelli senza pilota.
La data fissata da molti analisti e big dell'auto per l'arrivo delle driverless
car su strada è il 2020. Prima bisogna infatti approvare una serie di regole. Per ora infatti, la circolazione delle auto senza pilota è consentita praticamente ovunque solo per condurre test e viaggi sperimentali. Ma presto la
regolamentazione potrebbe arrivare. Gli Stati Uniti stanno discutendo una
legge sul settore. Sarà inoltre necessario un ammodernamento del codice
stradale e delle regole assicurative. Insomma, gli interventi da fare sono
tanti, ma si faranno, se è vero che, gradualmente, il mercato delle driverless
car diventerà sempre più grande fino a raggiungere i sette trilioni di dollari previsti entro il 2050.

TECNOLOGIA E WEB

CON NOI AL CINEMA

Su WhatsApp si potranno effettuare le videochiamate di gruppo. L’annuncio arriva da Mark Zuckerberg, fondatore e CEO di Facebook e proprietario dell’app di messaggistica WhatsApp, durante “F8”, la conferenza annuale degli sviluppatori di Facebook che si è tenuta da poco a
San José. Sul palco della manifestazione Zuckerberg non si è limitato a
scusarsi per lo scandalo Cambridge Analytica e per gli altri problemi
recenti della sua azienda, ma ha voluto riportare l’attenzione sulle novità che riguardano i prodotti e i servizi controllati dal social network. Fra
questi anche WhatsApp, su cui presto arriverà la possibilità di effettuare
chiamate di gruppo. Gli utenti aspettavano da tempo questa opzione, ma
Zuckerberg si è limitato a mostrare solo qualche immagine della nuova
funzione, senza svelare altri dettagli. Al momento si sa soltanto che il
numero massimo di persone consentito per le chiamate di gruppo è quattro e che la funzione sarà fruibile solo da smartphone (è quindi esclusa
la possibilità di utilizzare la versione Web di WhatsApp).
Per quanto riguarda Facebook, invece, Zuckerberg ha annunciato l’introduzione di una nuova funzione che permetterà di cancellare la propria cronologia come si fa sul browser con i cookies e le pagine visitate.
La nuova funzione, chiamata “Clear History” e che non ha ancora una
data di lancio, permetterà di cancellare in un click tutte le informazioni
raccolte da Facebook sulla navigazione. «Quando questo aggiornamento sarà disponibile - ha detto Zuckerberg - sarete in grado di vedere le
informazioni e cancellarle dal vostro account. Sarà possibile anche decidere di fermare del tutto la raccolta di questo tipo di informazioni per il
proprio account». Si tratta di una risposta concreta alle numerose critiche sulla gestione dei dati di navigazione da parte del social network e
sulla scarsa trasparenza della raccolta dei dati presso le app di terze
parti. Questa opzione cancellerà però anche tutte quelle informazioni
che consentono non solo di profilare meglio l’utente a fini pubblicitari,
ma anche per personalizzare l’esperienza d’uso del social
network. «Quando cancellate i cookie nel vostro browser, questa operazione può peggiorare parte della vostra esperienza di navigazione.
Dovete rifare il login su tutti i siti e ci sta che dobbiate riconfigurare alcune cose - ha specificato il fondatore -. Lo stesso accadrà in questo caso.
Il vostro Facebook non sarà altrettanto piacevole mentre tornerà ad
imparare le vostre preferenze».

JURASSIC WORLD: Il Regno Distrutto
(Jurassic World: Fallen Kingdom).
Genere: Azione. Durata 2h 15m - Produzione: USA - Spagna 2018 (uscita
film 7 giugno) di Juan Antonio Bayona,
con Chris Pratt, Bryce Dallas Howard,
Ted Levine, Daniella Pineda,Toby
Jones, Geraldine Chaplin.
Una curiosità: Jurassic World uscito nel
2015. Ha incassato in totale 1,67 miliardi di dollari al boxoffice mondiale e lo ha reso uno dei film di maggior successo
di tutti tempi.
Arrivano con l'Estate meraviglie, avventure e brividi, in una pellicola, anche
in 3 D, attesa dal pubblico da più di tre anni. A dirigerla è J. A. Bayona (Sette
minuti dopo la mezzanotte) che porta sullo schermo uno spettacolare mix di
dinosauri e umani. Avevamo lasciato il Parco a tema e il Resort di lusso Jurassic World, ormai semi-distrutti dallo spaventoso ibrido Indominus Rex, sfuggito dalia gabbia di contenimento. Isla Nublar è stata abbandonata dagli
uomini e gli animali sopravvissuti vagano nella giungla. Quando il vulcano
dormiente dell'isola torna in attività, Owen (C. Pratt) e Claire (B. D. Howard)
montano coraggiosamente una campagna
per salvare dall'estinzione gli ultimi esemplai rimasti dopo lo s paventoso cataclisma.
L'ex addestratore intende ritrovare Blue, il
Velociraptor che ha allevato e che è ancora disperso. La loro spedizione scopre una
cospirazione che potrebbe riportare l'intero Pianeta alla preistoria, mentre sull'isola
la lava incandescente ricomincia a piovere…
Afferma il Regista: *Il lavoro sul set è stato
impegnativo. Vedrete il ritorno degli amati
personaggi, con nuove specie d i mostri
preistorici più imponenti e terrificanti che
mai. Benvenuti al Jurassic World!" Felice
Visione!

a cura di Sonia Milan

a cura di Franco Frey
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SPORT

I giovani sportivi
alle regionali Elite
MONTEBALDINA CONSOLINI. La società Baldo Junior Team ha raggiunto ottimi risultati

Giovanissimi
regionali
della Montebaldina Consolini sotto i riflettori. I
ragazzi della squadra, che
fa parte della società di calcio giovanile Baldo Junior
Team, giungendo secondi
nel proprio girone, il prossimo campionato giocheranno nella categoria giovanissimi regionali Elite.
Inoltre il piazzamento ha
permesso alla squadra allenata da Christian Comencini di partecipare alle finali
venete
di
categoria.
«Abbiamo ottenuto un
risultato insperato ad inizio
stagione grazie alla determinazione dei miei ragazzi
nati nel 2003 e 2004 - racconta Comencini, allenatore dei giovanissimi che
fanno parte della società di
calcio giovanile Baldo
Junior Team - in grande
crescita sia di numeri che di
qualità». Il Baldo Junior
Team, presieduto da Marino Gaiardoni, gestisce il
settore giovanile unificato
delle società Cavaion,
Montebaldina Consolini e
Bardolino.
«Abbiamo
affrontato un campionato
impegnativo con le migliore squadre veronesi e qualche compagine vicentina» -

prosegue l’allenatore. Al
termine primo Villafranca,
seconda la Montebaldina
Consolini, terza l’Alba
Borgo Roma, a seguire
Team Santa Lucia Golosine
ed Ambrosiana. Capocannoniere della squadra è
stato il promettente Nicolò
Giramonti con ben 34 reti
nelle 26 partite disputate.
«Ringrazio tutti i miei
ragazzi, contraddistinti per
impegno, serietà, qualità
tecniche e continuità. Dei
56 punti complessivi, 28
sono stati fatti nel girone
d’andata altrettanti nel
ritorno»
evidenzia

Comencini,
supportato
durante la stagione dai vice
Niklas Doss e Michele
Tommasi; preparatore dei
portieri Marco Valetti, dirigenti Lanfranco Callà,
Gaetano Consolini e Riccardo Gaspari. Nelle finali
per il titolo regionale di
Coppa Veneto la Montebaldina Consoli ha superato ai
quarti i padovani del Campodarsego (1-1 in casa e
vittoria in trasferta per 3 a
1) per poi arrendersi in
semifinale al Villafranca.
«Al termine ci siamo piazzati tra le prime quattro
squadre venete e questo ci

rende ancora più orgogliosi
- aggiunge Comencini - per
il futuro stiamo preparando
col presidente Marino
Gaiardoni e gli altri dirigenti e la collaborazione
del Garda - conclude Christian Comencini - la nuova
squadra che affronterà il
prossimo campionato con
trasferte nelle provincia di
Padova, Rovigo e Vicenza.
Sarà per noi una nuova
sfida in un torneo che si
preannuncia difficile per la
qualità delle avversarie ma
altrettanto stimolante».
Massimo Ugolini

TORRI. BISSE IN FESTA TRA SPORT E FUOCHI D’ARTIFICIO

Sport protagonista assoluto nel secondo fine settimana di Giugno a Torri Del Benaco. La due giorni di festa all’insegna delle Bisse e dello sport ha avuto inizio nella giornata di sabato 9 giugno: alla lunga sfilata per le vie del paese
con il Corpo bandistico Città di Caprino Veronese e la rievocazione storica con il Cortero Dogale, è seguita la messa
in acqua delle imbarcazioni e la partenza delle Bisse. L’evento, giunto alla cinquantunesima edizione, mette in Palio
la Bandiera del Lago 2018. E proprio l’imbarcazione torresana Berengario è chiamata quest’anno a difendere la coccarda essendo la vincitrice uscente della manifestazione. Il secondo posto nella prima serata non ha comunque tolto
entusiasmo al sindaco Stefano Nicotra che, anzi, ha
salutato l’evento con molta soddisfazione: «Qui si
valorizzano le tradizioni. Siamo felicissimi che la
nuova stagione sia partita sul nostro territorio dove
tutto si era concluso lo scorso anno. Ho visto tantissima gente. La cosa mi rende orgoglioso». La serata
è stata davvero unica visto che poco prima della mezzanotte è iniziato uno spettacolo pirotecnico suggestivo direttamente sul Lago che ha appassionato le
migliaia di turisti e visitatori. Nella giornata di domenica 10 giugno è stato dato spazio alla "Giornata
dello Sport" con tanto di aree specifiche sul Molo De
Paoli e in piazza Calderini che hanno dato la possibilità ai più giovani di giocare a calcio, pallacanestro,
pallavolo e provare molte altre discipline.

SER.I.T. CON LA GREEN TEEN TEAM FOUNDATION
E IL PARCO NATURA VIVA
Riciclo della plastica per la salvaguardia dei rettili
Lo scorso mese Ser.i.t. ha avuto il piacere di ospitare una visita guidata dell’associazione Green Teen Team Foundation, un gruppo di giovanissimi studenti guidato dalla principessa Theodora von Liechtenstein. Il team ha ideato un programma di raccolta e riciclo della plastica per finanziare il progetto Chelonia, dedicato alla salvaguardia delle
tartarughe e testuggini europee. Campo base del progetto è il Parco
Natura Viva di Bussolengo, all’interno del quale sono stati posizionati
degli appositi contenitori trasparenti per il conferimento delle bottiglie di plastica. Venti quintali di plastica sono stati già raccolti e
immessi nel container destinato al conferimento presso Ser.i.t., dove
appunto i giovani protagonisti hanno potuto vedere personalmente i
risultati del loro lavoro, ma anche ottenere il riscontro economico che
permetterà loro di finanziare le attività dell’associazione. Il Progetto
Chelonia è supportato anche dalle aziende Sandrà Scavi , Edilconfort
e Ironstyle, che hanno contribuito alla costruzione e alla posa dei contenitori finalizzati al conferimento delle bottiglie.
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CIRCOLO NAUTICO BARDOLINO

Al via la nuova stagione
agonistica per il Circolo
Nautico di Bardolino sulle
acque del piccolo lago di
Mergozzo.
Dopo il Titolo di Campione
Regionale a Marzo sui
2000mt vinto da Sinico
Lavinia e Stabellini chiara
in K2 e in K1 con Gregorio
Alberti, la squadra si è difesa con le unghie con gioie
ma anche con qualche delusione per dei quarti posti o
addirittura per essere caduti in acqua proprio di fronte
al traguardo (a 25mt dalla
linea d'arrivo e in testa fino
a quel momento). Bottino
importante: 5 ori, 3 argenti
e 2 bronzi; ma la medaglia
più bella è stata regalata
virtualmente: al K2 200mt
Morando-Alberti in testa, a
25mt dall’arrivo, la stanchezza e la fatica hanno
giocato un bagno in acqua.
Considerata la medaglia
più bella perchè è da lì che
si impara, si cresce e si
diventa consapevoli di ciò
che si sta facendo. Ciò che
ha caratterizzato questa
gara è stata una lettera spedita ad Andrea e Gregorio
da parte di uno dei due
ragazzi con cui hanno

gareggiato, nella quale il
giovane atleta di Roma del
CC EUR di 13 anni, mostra
la sua solidarietà verso i
compagni che nell’ultimo
tratto di gara sono caduti in
acqua. Un gesto che testimonia una valorizzazione
sana e leale per lo sport, un
gesto di Fairpay importante. Sinico Lavinia e Stabellini Chiara hanno doppiato
il 2° posto sia sui 2000mt
che sui 200mt in K2: ormai
collaudata, la loro barca
migliora costantemente.
Bene anche l'oro di Morando Andrea con Pietro
Zanetti e Alberti Gregorio
sui 2000mt, bronzo per
Morbioli Luca sui 200mt;
Ballini Raul si aggiudica il
suo primo bronzo sui
2000mt lottando con ragazzi di un anno più grandi di
lui e per un soffio Anesi
Brando porta a casa un
buon 4° posto. Novità di
queste gare è la possibilità
di fare il K4 misto fra
società. Abbiamo schierato
Zavattieri Gianluca assieme a due atleti della Bucintoro Venezia e uno del San
Donà nel k4 200mt. Oro
netto per i quattro veneti!
Lucrezia Marogna

DISABILI DI VOLARE

DisAbili di Volare: questo il titolo dell’evento che si è
svolto lo scorso giovedì 7 giugno tra Malcesine e il
Monte Baldo. Una giornata dedicata al volo libero,
questa, riservata esclusivamente a persone che presentano disabilità motorie. Il ritrovo con i piloti di Fly2Fun
è stato alla base di partenza della funivia del Monte
Baldo e dopo la salita è stato il momento del transfer
con il pick-up fino al punto di decollo. Qualche attimo
d'attesa affinché si presentassero le condizioni ideali
per spiccare il volo e poi via...si parte: 20 minuti di volo
libero sul Lago di Garda all’insegna dell’emozione. I
partecipanti disabili sono stati sorretti da due membri
dello staff di supporto sia in fase di decollo che atterraggio.

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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