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Riapriamo il capitolo Sanità. Sul numero di Agosto abbiamo pubblicato gli esiti di una inchiesta condotta nei Centri unici di prenotazione di ospedali pubblici e privati veronesi, allo scopo di scoprire quante delle visite prenotate in regime di sanità pubblica si
risolvessero poi, nell'ambulatorio di un medico in libera professione. Se i risultati hanno dimostrato che nel giro di un mese con il
solo pagamento del ticket si può ottenere una visita, nella realtà
esiste una significativa discrepanza tra quanto rilevato e le testimonianze dei cittadini. Insomma: da quella inchiesta ci sono rimasti più dubbi che certezze. Ma abbiamo comunque voluto metterci
il naso e proprio per capire meglio, e magari avvicinare un po' di
più il cittadino al servizio, abbiamo presentato all'assessore regionale, Luca Coletto e al direttore generale dell'Asl Scaligera, Pietro
Girardi, alcune semplici domande che ci arrivano direttamente dai
lettori.
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GARDESANA. RACCOLTA FIRME

LAZISE E LA SIRENA PER LA VITA

Si è conclusa la raccolta firme iniziata nei
primi giorni di Agosto per chiedere la
messa in sicurezza della Strada Gardesana
Orientale SR249 e delle strade di collegamento del territorio gardesano nonché
l’apertura di accessi a lago per i residenti.
La consegna ufficiale delle firme ai Sindaci di Lazise e Castelnuovo del Garda è
avvenuta lunedì 17 settembre, in presenza
dei promotori e di un rappresentante dell’Associazione Familiari e Vittime della
Strada che, insieme a Federazione Europea Vittime della Strada (FEVR), ha
patrocinato l’iniziativa a livello nazionale
ed europeo.
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E’ stata inaugurata a Lazise dal sindaco
Luca Sebastiano e dallo scultore e architetto Libero Cecchini la fusione in bronzo della "sirenetta del lago". La fusione
della sirenetta ideata dal novantottenne
artista veronese è opera della fonderia
Folla e alla cerimonia di inaugurazione
era presente uno dei fratelli: Silvano
Folla. «E' con grande soddisfazione che
oggi accolgo Libero Cecchini, primo
estensore del nostro piano regolatore - ha
esordito il sindaco Luca Sebastiano - che
oggi scopre con me la sua "sirenetta del
lago" quale omaggio a Lazise e a tutti i
suoi turisti».
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LE VOSTRE LETTERE

LA DOMANDA DEL MESE....
di Alessandro Reggiani

Un mese di mail, messaggi WhatsApp e telefonate di cittadini che si
sono rivolti alla nostra
redazione, per smentire le positive proiezioni
sulla Sanità pubblica
Veronese,
apparse
nella nostra “Inchiesta”
del mese di Agosto.
Dalla stessa, infatti, si
leggeva che tutto funzionava bene, anzi a
meraviglia: un mese di
attesa il tempo massimo per qualsiasi servizio sanitario. Così non
è, le testimonianze dei
cittadini raccontano un
mondo diverso: sei
mesi, uno o anche due
anni di attesa. Risposte
e trattamenti poco professionali, negligenza e
mal servizio offerti ai
cittadini che, ricordiamo, con le loro trattenute e tasse pagano un
servizio sanitario che
dovrebbe rispondere a
criteri di efficienza,
disponibilità ed educazione massimi. Nel
mese di Agosto ho vissuto personalmente
una piccola esperienza,
che però è sintomatica
della realtà. Il 21 settembre mi scade la visita
medico-sportivoagonistica, pertanto
chiamo l’ospedale di
Borgo Trento - dove da
ormai cinque anni svolgo regolarmente la visita - per prendere
appuntamento. Nonostante continui tentativi

SANITÀ

Da molti anni, dal
2002, frequento, a causa
della malattia di mia
moglie, il reparto di oncologia dell’ospedale di
Borgo Trento. Ho conosciuto molti medici, a partire dalla professoressa
Annamaria Molino, primario del reparto, al dottor
Antonio Santo, che ci ha
seguiti per sette anni circa,
fino all’arrivo della dottoressa Elena Fiorio. Il percorso terapeutico che

il telefono suona a
vuoto e alle 12.30 scatta una segreteria che
invita, se non si riesce a
parlare con operatore,
a inviare mail. Eseguo,
segnalando di contattarmi per prendere
appuntamento in quanto la visita scade il
21settembre. Nessuno
risponde, quindi mi
reco di persona presso
la Medicina dello sport
dell’ospedale stesso e
trovo chiuso; non poco
alterato ritorno a casa,
riprovo a chiamare e
nessuno ancora risponde, rimando mail, ma
nel frattempo, esasperato, prenoto la visita in
un centro privato veronese che mi accorda
appuntamento dopo
qualche giorno. Trascorse due settimane
una mattina mi richiama una signora della
Medicina dello sport di
Borgo Trento che con
voce
leggermente
scocciata, mi informa

che è cambiata la normativa, che va fatto
esame sotto sforzo e
che quindi i tempi
sarebbero stati più lunghi. Ho risposto che
avevo già provveduto
altrove e che ringraziavo. Ho intuito un respiro di sollievo dall’altra
parte … meglio andare
altrove non abbiamo
tempo o non abbiamo
voglia. Dispiace constatare come non si riesca
a fare funzionare un
servizio, spesso per
mancanza di organizzazione ed evidentemente scarso interesse da
parte di certo personale.
Il prossimo mese, cari
lettori, entreremo in un
altro
“fantastico”
mondo, quello dei rifiuti: la tassa, la raccolta,
dove vanno, dove finiscono e come vengono
differenziati. Questi gli
interrogativi che tutti
noi ci facciamo e ai
quali cercheremo di
dare risposta!

Erica Maria Righetti

abbiamo compiuto negli
ultimi anni ci ha sostenuto
sempre in maniera molto
professionale e con grande
umanità e gentilezza.
Abbiamo potuto utilizzare
le migliori risorse mediche
per trovare una soluzione
efficace ai nostri problemi
e, grazie ad un dialogo
puntuale e molto rispettoso, ogni criticità ha potuto
essere affrontata tempestivamente. Sono passati ben
16 anni di cure e di verifi-

che dello stato di salute di
mia moglie e le prospettive che ci vengono indicate, se non ci danno la certezza assoluta, ci dicono
che possiamo sicuramente
contare su un aiuto a portata di mano che, in caso di
necessità, non è mai venuto meno. Per questo desidero ringraziare di cuore
tutti gli operatori di questo
reparto, anche a nome di
mia moglie.
Eugenio Fainelli

STORIA...

Anche se dicono che la Storia non si ripete ecco che
abbiamo un nuovo triumvirato. Di Maio, Salvini e Conte.
I triumviri solitamente hanno
grandi ambizioni. Basta pensare al primo, quello romano: Cesare, Pompeo e Crasso
il cui potere coincise con la
grande espansione di Roma,
analogamente con il secondo, sempre di Roma: Ottaviano, Antonio e Lepido sempre
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coincidente con l’aumento
della potenza di Roma. Inizialmente l’ambizione dei tre
nel voler riformare lo stato fu
preminente per poi sviluppare l’ambizione dei singoli che
portò in entrambi i casi alla
guerra civile. Poi quasi 2000
anni dopo nacque il triumvirato di Mazzini, Saffi e
Armellini ma con programmi
troppo ambiziosi per il loro
tempo. Furono purtroppo
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schiacciati dai francesi. I
nostri nuovi triumviri odierni
hanno gran voglia di cambiare il paese anche se l'abbrivio
sembra quello di una guerra
intestina come fu per gli antichi romani o in un intervento
dei nostri cuginastri francesi
per bloccare il cambiamento...
Umberto Brusco
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LE VOSTRE LETTERE

PAPA

Caro Direttore,
non voglio apparire come l'anti clericale ma i fatti e misfatti Vaticani mi attirano come il miele per
le api. Monsignor Viganò comunica alla stampa di aver informato papa Francesco sui crimini di
Monsignor Teodore Mc Carrick pur sapendo che con le sue rivelazioni potrebbe essere incriminato poiché sono notizie protette dal segreto della sua funzione. (Gira in Vaticano una lista che se
resa nota… vedi Fatto Quotidiano del 05/c.m.) Il Papa se la cava con un “leggete e giudicate voi”
mi ricorda quando, al ritorno da un suo viaggio, non in classe economica, alla domanda: “cosa
pensa dei gay?” Risponde: “se un gay cerca il Signore, chi sono io per giudicarlo?”. Peccato che
pochi mesi dopo il governo francese ripropone un nuovo ambasciatore, dichiaratosi gay, presso il
Vaticano. Il Papa che ha il compito di decidere se va bene o meno, non risponde facendo decadere l'incarico perché gay. (Ma!!) […] Sembra impossibile, ma quando Francesco ha chiesto “scusa”
per i crimini commessi dalla Chiesa contro i Valdesi, un conoscente mi chiede: “cosa ha fatto questo Papa ai Valdesi?” Questa è la grave colpa della Chiesa: aver sempre nascosto le scomode verità, spostando il vero problema ad altri diversi problemi meno importanti. Mi ricorda il fattucchiere cinese che ad un cliente con il mal di testa che chiede il suo aiuto, lo prega di chiudere gli occhi,
porgere il piede e con un martello glielo picchia forte. Il paziente a questo punto grida di dolore
ed il fattucchiere risponde: ecco signole il mal di testa è passato. Non è questo il modo di risolvere il problema perchè il male resta. L'accoglienza degli immigrati della nave Diciotti, da parte
della CEI, è stata per loro una grossa occasione per distogliere i problemi vaticani. Poiché non
ricordo altri interventi così decisi da parte della CEI, mi chiedo: quanto durerà questo nobile gesto?
Questi emigranti diverranno cittadini Vaticani? Avranno una futura pensione Vaticana? Oppure
rimarranno come sempre a carico di noi cittadini per tutte le spese necessarie e per il buon funzionamento della vita civile? Se così è una Chiesa che vuol essere sempre generosa nell'accogliere, ma con i soldi degli altri. Sarei curioso di sapere cosa farebbe Gesù – che nel tempio di Gerusalemme fece una violenta pulizia - se nei prossimi giorni, all'improvviso facesse visita in Vaticano … Antonio Fraccaroli

CROCIFISSO

Portare il Rosario al collo con un bel crocifisso che penzola davanti al petto, come sta facendo con
molto coraggio la conduttrice televisiva del TG1 Monica Nalesso, sembra quasi una provocazione, soprattutto in questo periodo storico in cui si tende a vivere la propria fede come fatto privato,
o a combatterla come il peggior nemico. In realtà, pur nella consapevolezza che la fede cattolica
non consiste essenzialmente nei segni esterni ma nell’adesione alla volontà di Dio, sono molti i
cattolici che portano al collo come devozione una catenina d’oro col crocifisso o la medaglietta
della “Madonna miracolosa”, cosiddetta perché protegge e guarisce chi la porta con fede. Anche
il crocifisso appeso al muro nei luoghi pubblici rimane un punto di riferimento importante, grande aiuto nelle difficoltà, un richiamo e una speranza per tutti: quell’uomo crocifisso non è un mito,
e neppure un simbolo di bontà e fratellanza universale, ma è ben di più: è una Persona vera, storicamente esistita circa duemila anni fa, è Gesù Cristo, figlio di Dio. E’ in nome di quel crocifisso
che è sorta la “civiltà cristiana” in Italia, nel Mediterraneo e in Europa perchè ha segnato il progresso di molti popoli attraverso il lavoro di monaci agostiniani e benedettini prima, e domenicani, francescani e altri dopo, i quali fin dai primi secoli dopo Cristo, assieme alla preghiera e al Vangelo, hanno insegnato a popoli rozzi e pagani a bonificare paludi facendone fruttuosi campi agricoli, a costruire strade, case, ponti, pozzi, canali di irrigazione, scuole per imparare a leggere, scrivere, cucire, cucinare. Fino ad arrivare a costruzioni meravigliose come le cattedrali romaniche o
gotiche che svettano ancora nel cielo, mentre innumerevoli chiese nel mondo sono tappezzate di
dipinti, affreschi e sculture sacre che destano stupore e meraviglia. Alle origini della Biologia e
della Genetica troviamo un semplice monaco che amava fare esperimenti con i piselli nel suo orto,
Gregor Mendel, e più tardi un sacerdote, Lazzaro Spallanzani. Francesco Agnoli nel suo libro
“Scienziati, dunque credenti” ed. Cantagalli, dimostra come sono state la Bibbia e la Chiesa a creare la scienza sperimentale attraverso illustri scienziati, tutti cristiani, quali ad esempio Keplero,
Pascal, Newton, Pasteur, Copernico, Lemaitre, ecc. Per non trascurare il ben noto Galilei, il quale,
pur dovendo attraversare quella diatriba che conosciamo, era e rimase sempre profondamente cattolico. E se il secolo Illuminista ha elevato come scienza assoluta e indiscutibile l’evoluzionismo
di Darwin, come prova per negare l’intervento di Dio Creatore, mai come in questi ultimi decenni, a seguito delle scoperte del DNA e degli esperimenti di scienziati, tra cui Fernand Crombette,
la teoria di Darwin è stata smentita dalla stessa scienza. Purtroppo, adesso che, in nome della tecnologia scientifica abbiamo emarginato Gesù Cristo considerandolo una minaccia per la nostra
libertà o un intralcio per i nostri malaffari, emergono solo disastri. […]
patrizia@patriziastella.com

Parco Vacanze 5 stelle sul Lago di Garda

RICERCA PERSONALE PER
Addetti alla Manutenzione del Verde
Il Candidato dovrà comprovare esperienza nel settore
e in particolare nel taglio di alberi ad alto fusto.
Inviare C.V. e foto a :
Parco Vacanze “PIANI DI CLODIA”
Ufficio del Personale
Via Fossalta 42 – 37017 Lazise Verona
Fax 045/6490269
e-mail: lavoro@pianidiclodia.it

RIFIUTI

Caro Direttore,
penso sia inutile che le aziende pubbliche del
comune di Verona seguano progetti non strategici per la città, anche se con nomi eclatanti (Il
Po d’Amare, Seasweeper, con l’intervento di
Transeco e DRV; progetto Chelonia, della
principessa Theodora von Lichtenstein, Serit)
per raccogliere plastiche. La plastica non va
gettata, va raccolta prima di gettarla, organizzando, favorendo e incentivando questa pratica. Va poi selezionata seriamente e quella che
sfugge, o viene scartata dalla selezione, va
lavata, macinata e trasformata in PSV - Plastica seconda vita (granulo) - e non produce CSS
che va conferito a pagamento per essere bruciato. Oggi si pensa di produrre biometano da
umido raccolto in città e dai fanghi dei depu-

UMANITÀ

A volte il mondo non sta al
suo posto perché siamo noi a
capovolgerlo, a tenerlo in
bilico sulle parole di comodo, sugli slogan che fanno
effetto, nelle cartellonistiche
da pochi cents che però
vanno dritte alla pancia di
chi guarda senza vedere. Ieri
stavo osservando i filmati
giunti dalla Libia, nello specifico dentro i campi di prigionia libici, i suoi lager riesumati a memoria per i
migranti. Dapprima guardavo lo scempio umano, la
carne fatta a pezzi, guardavo
senza muovere un muscolo,
guardavo i corpi appesi per i
piedi a grappoli di tre o quattro esseri umani alla volta,
guardavo le vergate scagliate
con forza sulle schiene nude,
la cera incandescente fatta
cadere a piombo sulla pelle,
le botte, gli elettrodi, le grida
delle donne terrorizzate, violentate, dei bimbi strattonati,
stremati, guardavo gli occhi
degli uomini, delle donne,
dei bambini, inchiodati dalla
paura, imbavagliati dalla
morte in agguato. Guardavo
appunto. Poi mentre osservavo la mostruosità del particolare, l’autorizzazione insita alla sofferenza, alla tortu-
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ratori. Ci avevano già provato 30 anni fa ed è
stato un completo fallimento con enorme spreco di denaro pubblico. La soluzione vera e
definitiva per realizzare un’economia circolare, cioè ecologicamente sostenibile ed economicamente conveniente è organizzare molto
meglio di come si fa ora la raccolta dell’umido, partendo dalla famiglia, attraverso la composteria locale, l’antico letamaio, meccanizzata ed efficientissima per arrivare ad un compost di qualità. Per le plastiche non deve esserne bruciato nemmeno un chilogrammo. Devono essere trasformate in PSV - Plastica seconda vita - vendute e con il ricavato deve essere
diminuita la Tassa Rifiuti, vedi il comune di
Sommacampagna, a 17 chilometri da Verona.
Giampaolo Butturini

ra, al sangue sparso all’intorno, montava un’ira profonda
per la troppa scelleratezza di
tanta infamia e miserabilità
dis-umana, una rabbia
assunta sequenza dopo
sequenza. Mi sono chiesto
com’è possibile “vedere”
tanto sfacelo con l’indifferenza della lontananza, come
è possibile? Ho pensato al
mio amico Cardinal Martini,
alla sua maniera di intendere
l’intercessione, che non sta
soltanto a preghiera silente,
ma vero e proprio comando
a mettersi in mezzo, là, dove
infuria la disperazione meno
raccontabile, perché davvero
incomprensibile. Se quei filmati non fossero passati alla
censura di stato/i, saremmo
ancora qui, a fare discorsetti
da guerrieri da social su piedistalli di cartone. Saremmo
ancora qui a usare frasi da
fascisti. Commenti da comunisti, atteggiamenti pseudo
democratici, oppure le solite
mani giunte da ferventi cattolici. Saremmo ancora qui
come persone dalla somma
dignità appesa alle parole
spese male. Ognuno con le
proprie giustificazioni, scusanti, attenuanti. Mai colpe,
responsabilità, peccati inno-

minabili. I migranti, i rifugiati, gli extracomunitari,
non entrano più in mareterra nostra, dal precedente
governo a quello attuale,
rimangono là nei lager, negli
stanzoni senza troppa aria né
spazio vivibile, là, dove
morire non è dato sapere,
soltanto immaginare, quindi
negare a oltranza che possano accadere cose simili dai
nostri amici oltremare, negare a oltranza la cancellazione
della vita umana, figuriamoci delle condizioni di vita di
chi ancora sopravvive,
accartocciato sul proprio
niente, ma ancora vivo. E
comunque c’è sempre la
possibilità di affermare che i
video sulle torture sono fake
news, riproduzioni ben confezionate dalle opposizioni.
Disarticolando l’unica verità
che ieri governavano quelli
là, oggi questi qui, poli
opposti che convergono, che
fanno melina, confondono e
disperdono coscienza e giustizia sull’ingiustizia delle
scomparse, delle torture, dei
morti ammazzati non più in
mare, ma nei campi di concentramento.
Vincenzo Andraous

SERVIZIO MILITARE

L’iniziativa del Ministro
degli Interni, Matteo Salvini,
di rimettere il Servizio Militare obbligatorio di leva per i
giovani è tesi voluta dalla
stragrande maggioranza dei
cittadini italiani. Solo così si
avrà una gioventù più ordinata e rispettosa, nonché con un
maggior spirito patriottico al
servizio del Paese. Tutto ciò
permetterà inoltre di mantenere le Associazioni d’Arma
con elementi più giovanili.
Certo, la durata del servizio
potrebbe essere ridotta a
otto-nove mesi, il che permetterebbe pure una miglio-

re conoscenza tra i giovani di
tutta Italia. Io vedrei pure un
servizio civile di cinque-sei
mesi al femminile per le giovani donne. Speriamo pertanto che il Ministro Salvini
da buon italiano, riesca a farcela e che la ministra della

Difesa, Elisabetta Trenta, si
convinca che tale iniziativa è
pure educativa e patriottica
per la nostra gioventù. I Militari professionisti possono
senz’altro rimanere ma essere ridotti.
Renato Tomezzoli
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LAZISE

CAVALCASELLE

Il parcheggio della scuola
per i turisti è un campeggio
SOMMACAMPAGNA

Monte Molin...hanno
tagliato anche il tavolo
SANT’AMBROGIO

Le campane...

BREONIO

Fontanella del cimitero

FUMANE

Segnali oscurati con sacchi
di plastica

LAGHETTO BORA BORA

Sottopasso...

CICLADIGE

L’entrata...

Linea Calante
AFFI

A piena estate in piazza
SAN VITO

Passaggio pedonale

PARONA

Il degrado...vicino al ponte

SETTIMO

I marciapiedi...
CAPRINO

Zona industriale...
tutto dissestato

MORI

Finite le vacanze
ritornano gli incivili...
BURE

Dopo la Sagra
dell’Anguria

PONTON

Canonica. accesso chiuso
a tre abitazioni
VERONA

Stazione... L’indecisione
CAPRINO

Salita degli alpini nell’incuria

AFFI

Via Pozzo dell’Amore
servono telecamere...
PESCHIERA

Passeggiata a Fornaci
SAN VITO

Parco giorchi...
senza giochi da Giugno

LAZISE

Località Zappo.
Buca vicino campo giochi
LAZISE

Scalinata di cemento
fin sulla regionale!
BUSSOLENGO

Cabina Enel
e pista ciclabile

AVIO

Macchia d’olio persa da
un generatore di corrente
dopo “Uva e dintorni”
... uno schifo
CAPRINO

Via del Lavoro
...marciapiede!
PIOVEZZANO

Via del Bersagliere
...fabbrica di zanzare
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Sanità. Come districarsi nel Sistema
Servizi di

Gianfranco Riolfi

A Settembre riprendiamo il capitolo
sanità. Il mese scorso abbiamo pubblicato gli esiti di una inchiesta condotta
nei
Centri
unici
di
prenotazione di ospedali pubblici e
privati veronesi, allo scopo di scoprire quante delle visite prenotate in
regime di sanità pubblica si risolvessero poi, nell'ambulatorio di un medico in libera professione. Se i
risultati dell'inchiesta hanno dimostrato che nel giro di un mese con il
solo pagamento del ticket si può ottenere una visita, nella realtà esiste
una significativa discrepanza tra
quanto rilevato e le testimonianze

dei cittadini. Insomma: da quella inchiesta ci sono rimasti più dubbi che
certezze. Ma abbiamo comunque voluto metterci il naso, anche in virtù
di lettere e segnalazioni che i lettori
inviano periodicamente al nostro
giornale, per denunciare i lunghi
tempi di attesa di una visita in regime di ticket, di cui sono stati vittime. Vale la pena riproporre per
sommi capi la testimonianza pubblicata ad Agosto di V. B., un signore
che per problemi neurologici ha rischiato di perdere progressivamente
la vista. All'atto della prenotazione di
una visita oculistica, in una struttura
sanitaria del nostro territorio, si è
sentito rispondere che avrebbe dovuto aspettare due anni. “Non potevo

Il Direttore dell’ULSS9

credere alle mie orecchie!” assicura il
signore, che invece aveva capito benissimo: l'udito, almeno quello, funzionava ancora perfettamente. In
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preda all'ansia, ha quindi deciso di
chiedere una visita a pagamento,
puntualmente eseguita una settimana dopo. Nonostante l'esito infausto del consulto, V.B. non si è
perduto d'animo e dopo una lunga ricerca ha risolto il suo problema (definitivamente) grazie ad un medico
di Trieste e 5 mila euro di cura. Chi
la dura la vince? “Con i soldi si vive,
senza soldi si muore” è il commento
amaro del lettore, lasciato solo dal sistema sanitario di casa sua. Un sistema sanitario che diventa sempre
più difficile da interpretare. E proprio per capire meglio, e magari avvicinare un po' di più il cittadino al
servizio, abbiamo girato al direttore
generale dell'Asl Scaligera, Pietro Girardi, alcune semplici domande che
ci arrivano direttamente dai lettori.

Tessera sanitaria, Tessera sanitaria Carta nazio- obbligatoria per ottenale dei Servizi, Tessera sanitaria cartacea: come nere la prestazione (i
districarsi tra l'una e l'altra?
dati sono però necessari
«La Tessera Sanitaria e la Tessera sanitaria Carta per ottenere la prenotanazionale dei Servizi sono la stessa cosa. La Carta zione) ma può essere
è la semplice evoluzione della Tessera Sanitaria utile per completare gli
plastificata (la sostituisce) e rappresenta codice fi- ulteriori passaggi tecscale in Italia e Tessera Sanitaria in Europa. In al- nici».
cune Regione d'Italia, tra cui nella Regione Veneto, Molti cittadini chieoltre alla TS viene rilasciata la tessera in cartoncino dono perchè si risparcontenente importanti "notizie" che non sono re- mia se si evita di
peribili sulla tessera sanitaria, quali la scelta me- presentare l'impegnadico ed eventuali esenzioni/scadenza assistenza. tiva per gli esami del
Vanno tenute assieme e presentate agli sportelli sangue o per l'acquisto
distrettuali e ospedalieri. Per il futuro è previsto in farmacia di alcune Pietro Girardi
l'assorbimento dei dati sanitarie all'interno della specialità.
CNS con conseguente dismissione della tessera in «Per ottenere esami e prestazioni specialistiche
del Servizio Sanitario Nazionale è necessario
cartoncino».
Per ottenere un'esenzione per limiti di età o di red- produrre idonea impegnativa del SSN (ricetta
dito, o eseguire una visita in una struttura conven- rossa o dema). La normativa nazionale prevede
zionata, oggi è ancora necessario presentare il che, per ogni impegnativa del SSN, l'utente (non
vecchio tesserino cartaceo. Tre tessere per un esente) oltre al ticket debba pagare la quota fissa
utente: alla faccia della semplificazione.
di € 10,00. La Regione Veneto, peraltro, con De«Per ottenere l'esenzione per età/reddito è suffi- libera Giunta Regionale n. 1380 del 5 agosto 2011
ciente mostrare il certificato di esenzione, scaricato ha introdotto la possibilità che tale quota sia rida internet o ritirato al distretto, al medico che dotta a 5 € per gli utenti con reddito inferiore ai
deve riportare il codice sulla prescrizione, nel caso 29.000 € (7RQ)».
di ricetta rossa. Se il medico prescrive una ricetta Una nostra lettrice di Villafranca scrive che ad
dematerializzata non è necessario esibire il certi- apertura avvenuta dell'ospedale Magalini, ha
ficato di esenzione per età/reddito in quanto il re- prenotato una radiografia nella rinnovata strutlativo codice viene riportato in automatico sulla tura, che gli è stata peraltro assegnata in tempi
prescrizione. Per quanto riguarda l'esecuzione di brevi, ma a Caprino! A quando le cure a chilomeprestazioni presso una struttura convenzionata è tro zero?
necessario esibire il tesserino cartaceo proprio per «La normativa regionale prevede che al paziente
quanto riportato nella risposta alla domanda pre- venga data la prenotazione nei tempi di attesa ricedente ("notizie" che non sono reperibili sulla tes- chiesti dal prescrittore secondo la classe di priosera sanitaria)».
rità indicata in ricetta (classe B - entro 10 gg. Perchè, in piena era digitale per eseguire una vi- classe D - entro 30 gg. - classe P - entro 90 gg.).
sita, peraltro già prenotata, capita che allo spor- Al momento della prenotazione viene proposta
tello ci venga comunque chiesta l'impegnativa?
all'utente la prima disponibilità entro la tempi«La ricetta viene chiesta perchè molte prescrizioni stica prevista in ricetta. Nel caso in cui l'utente
sono ancora su ricetta rossa cartacea. In tal caso la non intenda accettare la prenotazione proposta,
ricetta va acquisita. Nel caso di ricetta demateria- gli verrà indicata altra data e struttura per venire
lizzata, l'utente ha in mano un semplice promemo- incontro alle sue esigenze. In tal caso, però, non
ria. La presentazione del promemoria non è gli verrà garantita la classe di priorità».
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Stop alle stragi...
con 10mila firme

INIZIATIVE. Cittadini e Turisti chiedono a gran voce la messa in sicurezza della SR249

Si è conclusa la raccolta
firme iniziata nei primi giorni di Agosto per chiedere la
messa in sicurezza della
Strada Gardesana Orientale
SR249 e delle strade di collegamento del territorio gardesano nonché l’apertura di
accessi a lago per i residenti. L’occasione è stata la tragica caduta accidentale di
Koen van Keulen, il ragazzo
olandese in vacanza a Lazise che lo scorso 20 luglio ha
perso la vita lungo la SR249
di fronte al parco divertimenti Gardaland. La famiglia del ragazzo ha deciso di
intraprendere un’azione di
sensibilizzazione insieme
ad Annalisa Mancini, figlia
di Giuseppe, vittima della
strada investito sulla corsia
ciclopedonale della Gardesana 22 anni prima. La consegna ufficiale delle firme ai
Sindaci di Lazise e Castel-

La Gardesana

I sindaci Luca Sebastiano e
Gianni Peretti con la raccolta firme

nuovo del Garda è avvenuta
lunedì 17 settembre, in presenza dei promotori e di un
rappresentante dell’Asso-

ciazione Familiari e Vittime
della Strada che, insieme a
Federazione Europea Vittime della Strada (FEVR), ha

patrocinato l’iniziativa a
livello nazionale ed europeo. Contestualmente sono
stati informati, in quanto codestinatari della petizione,
anche Provincia di Verona,
Regione Veneto, Veneto
Strade, Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture,
Ministero dell’Ambiente.
Più di 10.000 persone
hanno firmato per chiedere
alle autorità competenti per
il governo del territorio
risposte precise a tre necessità altrettanto concrete:
mettere in sicurezza la Gardesana Orientale per pedoni
e biciclette, con cordoli o
paletti separatori lungo la
corsia ciclo-pedonale e con
la creazione di una banchina o marciapiede sicuri
dove inesistenti; mettere in
sicurezza le altre strade di
collegamento tra frazioni,
quartieri residenziali e
capoluogo
di
Lazise;
aumentare il numero di
accessi pubblici al lago perché tutti possano usufruire
in sicurezza dei nuovi tratti
di corsia ciclo-pedonale
lungolago. Si attendono ora
- entro il 15 ottobre - risposte concrete per la realizzazione di banchine, marciapiedi e corsie ciclabili di
collegamento tra centri residenziali, frazioni e capoluoghi lungo le vie di collegamento principali.

Tra il 2015 e il 2016 i morti per incidenti stradali nella provincia di Verona sono aumentati del 33% (dati ISTAT), Lazise ha il primato del tasso di turisticità con 1338 turisti per abitante; 1520 sono i veicoli che in 1 ora attraversano il
Comune di Castelnuovo del Garda, circa 3,5 milioni di presenze turistiche a Lazise mentre circa 1 milione quelle di
Castelnuovo del Garda.
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“IL BALDO” 2018
RICETTACOLO DI STORIA

Anche quest’anno è arrivato l’appuntamento con il
quaderno culturale “Il Baldo”: è uscito il volume del
2018, 29° della collana curata dal CTG Monte
Baldo. La prima parte del volume “Il territorio e
l’ambiente” si apre con un saggio della Scuola
Media di San Zeno. La parte de “L’uomo e le sue
testimonianze” inizia con un articolo di Giorgio Chelidonio e Guido Gonzato che raccoglie ed aggiorna
l’elenco dei primi ritrovamenti preistorici sulla dorsale baldense. Giuliano Sala presenta poi un breve
saggio sulla storia della Preónda di Bardolino. Segue
una raccolta di rimedi naturali popolari della metà
del secolo scorso, registrati dalla maestra Rosetta
Gaspari e dai suoi alunni di Lubiara. Altro articolo
riguarda la storia di West Star di Affi, base antiatomica della Nato ora acquisita dal comune di Affi, che
i CCR del Baldo-Garda propongono anche come
museo del periodo della Guerra fredda. Daniela
Zanetti presenta una curiosa ricerca famigliare svolta nell’archivio parrocchiale di Cavaion, con la scoperta che molti cognomi Dalla Santa Casa derivano
dall’ex-orfanotrofio veronese, mentre una sezione
finale “Baldo da riscoprire” propone alcuni nuovi itinerari di Maurizio Marogna, un volume di geomorfologia baldense e una ennesima proposta di costituire un parco del Monte Baldo.
Maurizio Delibori

UILDM FESTEGGIA CON LA SOLIDARIETÀ

E’ stata una giornata speciale trascorsa in un luogo
altrettanto speciale quella
che lo scorso sabato 9 settembre ha visto protagonista UILDM Verona onlus,
Unione Italiana Lotta alla
Distrofia
Muscolare,
all’interno de “Il Giardino
dei Sogni” in località San
Martino a Caprino Veronese. La seconda edizione di
“Salutiamo l’estate…”,
svolta anche coni l sostegno di AISLA, associazione italiana sclerosi laterale
amiotrofica, è stata dedicata alla raccolta fondi per sostenere le attività sociali e il servizio trasporto delle persone assistite da UILDM ed ha confermato il successo dello scorso anno anche grazie
all’ottima organizzazione da parte di Alex Caprini di UILDM: «Vorrei ringraziare tutti
per la grande solidarietà che ho trovato nel dar vita a questa giornata – afferma Alex -:
in molti hanno sostenuto e dato un aiuto per renderla speciale. La nostra festa “Salutiamo l’estate…” aveva l’obiettivo di raccogliere fondi per sostenere le attività sociali
e il servizio trasporto delle persone assistite, ma soprattutto di farci conoscere tra di noi,
di far sapere all’opinione pubblica che esiste un’associazione che aiuta e sostiene chi è
colpito da una malattia neuromuscolare».
UILDM Verona si occupa di assistenza alle persone colpite da una malattie neuromuscolari con l’obiettivo di rendere migliore la vita dei propri assistiti, anche attraverso la
gestione del centro riabilitativo “Fondazione Sperenza” di Chievo e il Progetto Uidca,
l'Unità d'intervento domiciliare per la continuità assistenziale di persone malate di
SLA.
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Più sicurezza
per i cittadini
L’INIZIATIVA. Predisposti i servizi di telesoccorso e telecontrollo

Nell’ambito dei servizi
offerti dalla Regione Veneto, in collaborazione con
AULSS e Comuni, per
garantire sicurezza e supporto ai cittadini anziani soli
o a rischio per problemi
sociosanitari, è attivo da
diversi anni sul territorio il
telesoccorso e telecontrollo,
che ha l’obiettivo di garantire una prima risposta telefonica in caso di necessità. Il
sistema prevede il collegamento dell’utente a una
Centrale Operativa funzionante 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, tramite l’installazione presso il domicilio di
un dispositivo collegato alla
linea telefonica fissa e dotato di radiocomando da
indossare al collo oppure al
polso. In caso di necessità,
premendo semplicemente il
pulsante rosso del dispositivo, l’utente si mette in contatto con la Centrale Operativa che ne verifica i bisogni
e procede con l’intervento
delle persone di riferimento
e, se necessario, dei soccorritori istituzionali (118,
Vigili del Fuoco, ecc.).
Il servizio prevede anche la
componente di telecontrollo, dove è la Centrale Operativa che si mette in contatto con l’utente, due volte
alla settimana, per conoscere le sue condizioni e per
effettuare la prova dello
strumento. Per specifici problemi sanitari il dispositivo
utilizzato per il telesoccorso

ha anche la possibilità di
ulteriori implementazioni
nell’ambito della telemedicina. Dal punto di vista tecnico l’apparecchio di telesoccorso si compone di una
parte fissa e una mobile
(radiocomando) che ha un
raggio di azione di circa 80100 metri (in funzione delle
caratteristiche dell’ambiente
dove viene installato). È possibile attivare il servizio se
l’abitazione è dotata di una
rete telefonica fissa e in prossimità del telefono è presente
una presa elettrica. Il servizio
di Telesoccorso e Telecontrollo è gratuito ed è rivolto
ai cittadini che, per condizioni sociali o sanitarie, possono
beneficiare di questo tipo di

protezione. Possono accedere al servizio tutti gli adulti e
anziani residenti nella regione Veneto di età maggiore a
60 anni, oppure coloro che,
pur non avendo compiuto 60
anni d’età, si trovino in situazioni di rischio sociali e/o
sanitario, debitamente documentato alla presentazione
della domanda. Per attivare il
servizio, il cittadino può
rivolgersi agli uffici preposti
del Comune di residenza. Il
servizio è gratuito e in nessun caso viene proposto a
casa o installato senza che il
cittadino ne abbia fatta
esplicita richiesta. Per ulteriori
informazioni
www.aulss9.veneto.it

foto. Colibri Magazine.it

ULSS9. UN BANDO PER IL SERVIZIO CIVILE

E’ stato pubblicato il bando per la selezione di 52 posti di volontario presso i servizi Socio-Educativi dell’Azienda Ulss 9 Scaligera. Il servizio civile è rivolto a giovani tra i 18 ed i 29 anni (non compiuti), ed è necessario avere la patente B. Si articola in 12 mesi di servizio, con lo svolgimento di 30 ore settimanali ed è previsto
un rimborso economico di €. 433.80 mensili. Diventare volontario di Servizio civile è un’opportunità per i giovani di mettersi in gioco nei progetti sociali ed educativi che si realizzano all’interno dei Comuni con la supervisione di educatori e assistenti sociali. Due sono i progetti nei quali il volontario verrà coinvolto: “Con occhi
nuovi” che si realizza nei comuni di Bussolengo, Castelnuovo del Garda, Isola della
Scala, Mozzecane, Nogarole Rocca, Pescantina, Peschiera del Garda, Povegliano,
Sommacampagna, Sona, Valeggio sul Mincio, Vigasio e Villafranca; e “Mettiamoci il naso” che si realizza nei comuni di Affi, Bardolino, Brentino Belluno, Brenzone del Garda, Cavaion, Caprino Veronese, Costermano, Dolcè, Fumane, Garda,
Lazise, Malcesine, Marano di Valpolicella, Negrar, Pastrengo, Rivoli, San Pietro in
Cariano, San Zeno di Montagna, Sant’Ambrogio, Sant’Anna D’Alfaedo e Torri del
Benaco. Le attività nelle quali il volontario verrà coinvolto sono molteplici e si
rivolgono a minori, giovani, anziani, famiglie e persone con disabilità. Termine ultimo per presentare la propria candidatura è il 28 settembre. Per ulteriori informazioni: www.aulss9.veneto.it, Ufficio Servizio Civile Nazionale dell’Azienda
ULSS9 Scaligera tel.329.0175134 – 045.6712372, mail: scn@aulss9.veneto.it
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Nuova destinazione

PESCHIERA. L’ex casa di riposo “Franco Gandini” è oggetto di un progetto di ristrutturazione

Servizi di

Katia Ferraro

IL SALUTO DI MILARDI
L’ ARRIVO DI BENEDUCE

Avvicendamento al
vertice della compagnia carabinieri
di Peschiera del
Garda. Il maggiore
Francesco Milardi,
comandante della
compagnia dal Settembre 2013, è
stato trasferito a
Rimini in vista
della sua promozione a tenente
colonnello. Nella
Francesco Milardi
città
romagnola
avrà l’incarico di
capo ufficio comando presso il comando provinciale.
Prende il suo posto il capitano Salvatore Beneduce,
proveniente dal nucleo investigativo di Foggia. Milardi, 52 anni, sposato, è originario di Roma ma da 15
anni e anche un po’ veronese: dal 2004 al 2013, prima
di arrivare a Peschiera, è stato a capo del nucleo investigativo del reparto operativo di Verona. Per lui il trasferimento «è motivo di soddisfazione, ma anche di
rammarico per i rapporti umani creati in questa provincia, in questa compagnia e con la cittadinanza» spiega. La competenza della ompagnia carabinieri di
Peschiera si estende su un vasto territorio, comprendendo oltre a Peschiera anche i comuni di Lazise,
Castelnuovo, Bardolino, Garda, Pastrengo, Pescantina, Bussolengo e Valeggio. «In questi cinque anni –
sottolinea Milardi – ho sperimentato la fiducia delle
persone verso la nostra divisa, anche attraverso incontri con la cittadinanza e nelle scuole». Oltre a lui, dalla
provincia veronese sono partiti anche il comandante
della compagnia carabinieri di Verona, maggiore
Antonio Mancini, e il capitano Giuseppe Guzzini,
comandante della sezione investigazioni scientifiche.

Si accelera per definire il
futuro dell’ex casa di riposo “Franco Gandini” di
Peschiera del Garda. Dopo
la fine del progetto abbozzato con la società Serenissima sgr spa, il 21 agosto
l’amministrazione comunale ha accolto la proposta
di finanza di progetto presentata da Artedil srl. La
proposta, una forma di partenariato pubblico-privato,
prevede la demolizione
dell’ex casa di riposo e la
costruzione di una nuova
struttura che l’amministrazione vuole destinare a
centro civico. L’operazione ha un costo di oltre 8
milioni di euro, di cui 4,8
per la realizzazione dell’opera, che il Comune
spalmerebbe in 20 anni
attraverso la formula del
“contratto di leasing in
costruendo”, con rate
annuali di 354mila euro..
Per tutta la durata del contratto la proprietà dell’immobile passerà alla società
con cui sarà sottoscritto il
contratto di leasing, mentre il Comune, “affittuario”, gestirà le attività
nella struttura, riscattandone la proprietà al termine
degli anni stabiliti. L’idea
è realizzare un centro civico che manterrà il nome di
Franco Gandini, sindaco
che amministrò Peschiera

L’Ex Casa di Riposo Gandini

alla fine degli anni Ottanta. «Al piano terra ci sarà
un centro sociale per pensionati, a quello superiore
spazi per le associazioni e
una sala conferenze che
potrà ospitare fino a 300
persone» – spiega la sindaca Gaiulli. I consiglieri di
opposizione sono compatti
nel criticare l’”urgenza
estiva” con cui la decisione è stata presa «e ancora
una volta senza condividerla in Consiglio comunale e con la cittadinanza».
Per Mirjana Stampfer,
Tiziano Cimarelli e Walter
Montresor «non è una

priorità, va dimostrata
l’economicità dell’operazione anche in funzione
dei numerosi e ripetuti
interventi pubblici, non
solo comunali, sostenuti
nel corso degli anni sull’edificio». Giuditta Bolognesi, Francesca Sanna e
Giovanni
Chincarini
hanno fatto affiggere
manifesti in paese e sono
pronti a ricorrere al Tar
ritenendo illegittima la
delibera di Giunta con cui
è stata accolta la proposta
di Artedil. Per i consiglieri
l’idea di abbattere l’ex
casa di riposo sarebbe fun-

zionale a garantire una
vista migliore alla lottizzazione residenziale che sta
per sorgere in località
Borgo Secolo, mentre «per
dare una risposta al territorio sarebbe bastato un
intervento antisismico sull’esistente». Gaiulli promette un incontro pubblico
e per quanto riguarda le
associazioni ora ospitate
nell’ex casa di riposo assicura «una collocazione
provvisoria a tutte, pensiamo all’ex scuola Carlo
Anti e agli spazi liberati
dai medici alla caserma
Cacciatori».

Il taglio del nastro

CASTELNUOVO. La scuola primaria di Cavalcaselle è stata teatro di importanti interventi

Anno nuovo, scuola nuova.
A Cavalcaselle di Castelnuovo del Garda l’anno
scolastico è partito con
l’inaugurazione dell’ampliamento della primaria
“San Lorenzo”, arrivato
dopo quasi tre anni di lavori. In attesa del secondo
stralcio dell’intervento, che
prevede la ristrutturazione
della parte storica con
l’adeguamento antisismico,
sono state realizzate nove
aule nella parte nuova con
l’aggiunta di una collocata
al piano terra dell’ala vecchia, rinnovata nell’impiantistica, nelle tinteggiature e negli arredi. Quando
anche il secondo stralcio
sarà completato ci saranno
11 aule, la mensa e un grande spazio comune al piano
terra della nuova ala, ora in
parte occupato da due aule

Scuola Cavalcaselle

Taglio del nastro

provvisorie. L’ampliamento della primaria di Cavalcaselle è stato concluso in
tempo per inaugurare, oltre
alla struttura, anche un
anno record sul fronte delle
iscrizioni, con ben tre classi
prime e un totale di circa
140 alunni. Numeri in cre-

scita anche grazie all’offerta formativa, rinnovata lo
scorso anno con l’indirizzo
musicale sostituito quest’anno dall’indirizzo creativo-artistico, e grazie alla
flessibilità dei rientri pomeridiani facoltativi. Il sindaco Giovanni Peretti e il consigliere con delega alle
Opere pubbliche, Massimo
Loda, hanno sottolineato
l’impegno verso il mondo
scolastico portato avanti
durante gli ultimi tre mandati amministrativi. «Quasi
15 milioni di euro spesi in
tredici anni, dai nidi alle
medie, una scelta che a
volte non ci ha permesso di
avere liquidità per altre
opere» - ha rimarcato Peretti. Il costo complessivo di
questo primo stralcio è di 2

milioni e 400mila euro, a
cui si sommerà l’adeguamento dell’ala esistente per
cui in autunno inizieranno i
carotaggi di verifica antisismica. Della somma finora
impiegata per la San Lorenzo 302mila euro sono arrivati attraverso un contributo statale e 485mila euro da
due contributi regionali,
mentre la rimanente parte è
stata finanziata con fondi
comunali. «Come insegna
Montessori, deve essere
motivo di interesse anche
l’ambiente scolastico - ha
osservato la dirigente scolastica Annapia De Caprio,
portando all’amministrazione comunale il - «ringraziamento di cuore da parte
di tutti i bambini per essere
sempre stata al nostro fianco». Nel frattempo i consiglieri comunali di opposizione hanno chiesto un
sopralluogo «per verificare
le condizioni della parte
vecchia e gli spazi di quella
nuova - anticipa Rossella
Vanna Ardielli, capogruppo
del Movimento La Strada . Da una prima visita fatta il
giorno dell’inaugurazione
alcune scelte potevano
essere diverse, vogliamo
approfondire anche alcuni
aspetti legati alla sicurezza».
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Una Sirena... sul lago

11

LAZISE. È stata inaugurata da Luca Sebastiano l’opera bronzea di Libero Cecchini

E’ stata inaugurata a Lazise
dal sindaco Luca Sebastiano
e dallo scultore e architetto
Libero Cecchini la fusione
in bronzo della "sirenetta del
lago". La fusione della sirenetta ideata dal novantottenne artista veronese è opera
della fonderia Folla e alla
cerimonia di inaugurazione
era presente uno dei fratelli:
Silvano Folla. Accanto a
molti turisti, curiosi, cittadini sul lungolago erano presenti i rappresentanti della
famiglia di Federico Aldrighetti che ha sostenuto tutte
le spese per la realizzazione
dell'opera di Cecchini, oltre
al vicesindaco Filippo
Costa, all'assessore Barbara
Zanetti, al consigliere Anna
Rossi e al presidente della
Lael, Libera associazione

esercenti Lazise, Giliola
Zenari. «E' con grande soddisfazione che oggi accolgo
Libero Cecchini, primo

ALBERGO “DALLA PINA”

Ha fondato 65 anni fa, nel 1953, il primo albergo di
Lazise, avendo colto le potenzialità turistiche del lago
di Garda. Proprio per queste oggettive peculiarità
imprenditoriali a Pina Gelmetti, titolare ancora oggi
dell'omonimo Albergo Da Pina, nella centralissima
Corso Ospedale angolo via Beccherie, il presidente
della Regione del Veneto Luca Zaia si è complimentato con l'arzilla imprenditrice turistica lacisiense con
una bella lettera che si esprime con: "La Sua è stata
una visione lungimirante che ha contribuito a rendere
il Veneto la prima regione d'Italia per il turismo. Mi
complimento con sincera stima perchè con i suoi 94
anni di età continua a supportare la famiglia nell'attività alberghiera". "Dalla Pina" è stato un punto di riferimento negli anni dell'immediato dopoguerra. «Si è
vero che l'albergo è la mia vita - dichiara soddisfatta
Pina Gelmetti - perchè ho iniziato con niente e sono
arrivata fino a qui. Non mi aspettavo certo i complimenti del presidente Zaia. Li ho veramente graditi perchè sono stati una sorpresa. Anche questo serve nella
vita per continuare ad operare per lo sviluppo della
nostra bellissima terra gardesana». S.B

estensore del nostro piano
regolatore - ha esordito il
sindaco Luca Sebastiano che oggi scopre con me la

sua "sirenetta del lago"
quale omaggio a Lazise e a
tutti i suoi turisti. Noi siamo
veramente onorati e grati di
questo suo affetto e vicinanza». «La sirenetta, con il
volto verso Sirmione - ha
evidenziato Libero Cecchini
- è un inno alla vita, all'entusiasmo, allo sguardo proiettato verso il futuro ed a un
orizzonte nuovo e migliore.
L'entusiasmo con cui Lazise
ha accolto la mia proposta è
ammirevole». «Siamo grati
a Libero Cecchini per averci
coinvolto in questa meravigliosa avventura - spiega
Franco Aldrighetti - e non da
meno al sindaco che ci dato
l'opportunità di far rivivere
nostro padre Federico nei
segni della sirenetta».
Sergio Bazerla

LA BONDOLONA DI LUIGI

Da sessanta anni affetta
con un coltello affilatissimo la "bondolona" e
riempie oltre duemila
panini che vanno a ruba
soprattutto fra gli ospiti
stranieri. Il maestro di
taglio è Luigi Pachera
che non è mai mancato
all'appuntamento con la
festa dell'ospite fin dalla
sua istituzione a Lazise.
La bondolona è prodotta da un salumificio
lacisiense molto noto e
pesa oltre 120 chilogrammi. «La tagliamo
doverosamente con il
coltello - spiega Gigi Pachera- proprio per esaltarne gusto,
profumo e sapore. È una tradizione che manteniamo nel
tempo e che è assai gradita da italiani e stranieri. Un gusto
di altri tempi conclude soddisfatto Gigi». S.B.

BARDOLINO

Canti Gregoriani

SCHOLA CANTORUM SANCTI GEORGII. Il gruppo vocale sarà coinvolto in molti eventi

Era il 2016 quando iniziava a muovere i primi passi
presso l’Eremo San Giorgio dei monaci Camaldolesi la “Schola Cantorum
Sancti Georgii” eremocamaldolesi, un gruppo
vocale specializzato nel
canto gregoriano. Oggi
questa Schola Cantorum,

diretta dal giovane maestro Matteo Ballisti, diplomato al Conservatorio di
Verona e di Bologna, si
compone di più di 20 coristi veronesi, bresciani,
vicentini, mantovani. «Si
tratta di un successo significativo che ha dato modo
all’antico canto liturgico

di riemergere in tutto il
suo splendore e di poter
nuovamente risuonare tra
le volte delle nostre chiese» – afferma il maestro
Ballisti che con il coro ha
partecipato in questi anni
a celebrazioni liturgiche in
diverse chiese scaligere,
coaudiuvato dal maestro

TROFEO DELLE DUE ROCCHE

Garda si aggiudica la quinta edizione del “Trofeo di pesca delle due
Rocche”, vale a dire tra il paese di Bardolino e Garda sui quali sovrasta la Rocca. La manifestazione, promossa dalle rispettive associazioni di pesca, ha visto in acqua quattordici equipaggi per parte. La “flotta”, uscita alle 7 dal porto di Bardolino, era libera di andare a pescare
in qualsiasi zona del lago ma con l’obbligo del rientro a Bardolino per
le 11,30. Qui, appoggiati alla preonda (sasso di pietra a fianco del
municipio) è avvenuta la pesatura del pescato con punteggi diversi a
seconda del valore del pesce: nell’ordine luccio, persico e cavedano. A
farla da padrone il gruppo di Garda che con Paolo Viviani, grazie alla
cattura di un luccio di circa 6 chili, ha vinto anche il trofeo alla memoria di Marco Buniotto. Un successo che consente ai gardesani (in polo
azzurra) di allungare le vittorie (tre) ai danni dei bardolinesi (due). In
gara anche il primo cittadino Ivan De Beni. S.J.

Luca Cabianca e da Teresa
Ferrari per l’educazione
vocale.
Anche quest’anno la
Schola Cantorum Sancti
Georgii collaborerà con
don Antonio Scattolini,
dottore in Teologia pratica
e direttore del Servizio
della pastorale con l’arte

della diocesi: dal 28 settembre, presso l’eremo

camaldolese ogni due settimane il venerdì sera a
partire dalle 20.30, Matteo
Ballisti terrà un corso di
catechesi e riflessione
dedicato all’arte iconografica e al canto gregoriano,
esaminando e studiando
opere antiche e contemporanee. «A Febbraio 2019 –
aggiunge inoltre Matteo
Ballisti - la Schola cantorum
ospiterà in forma straordinaria Padre Matteo Ferraldeschi, docente di canto gregoriano ai corsi “Cantemus
Domino” di Assisi e docente A.I.S.C.GRE.
Per informazioni:
www.sanctigeorgii.it;
346.3818494.
Silvia Accordini
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Quasi 3000 posti a sedere, oltre 350 tavoli disposti su lungolago Cornicello e Parco Car-

rara Bottagisio, 27 proposte enogastronomiche per quasi 90 piatti diversi, 20 produttori
vinicoli e tanti appuntamenti per omaggiare il nettare rosso rubino principe di Bardolino.
Questi sono solo alcuni dei numeri della Festa dell’Uva e del Vino, l’appuntamento più
visitato del Lago di Garda, l’annuale palcoscenico creato per omaggiare il vino simbolo di
un territorio, dal Classico al Superiore e al Chiaretto, che dal 4 all’8 ottobre animerà il
lungolago e le vie del centro storico di Bardolino con un fitto calendario di eventi. Organizzata dalla Fondazione Bardolino Top in collaborazione con il Comune, la Festa dell’Uva è giunta alla sua
edizione numero 89. Il
cuore pulsante sarà il
Parco Carrara Bottagisio dove gli stand
delle Associazioni di
Bardolino formeranno
una grande arena a
circondare il palco
degli spettacoli. In
questi stand si potrà
trovare in degustazione sua maestà il Bardolino, accompagnati
dai menù gastronomici
proposti dalle associazioni stesse. L’intrattenimento musicale sarà
come sempre ampio e
variegato: 16 concerti in cinque giorni. Dalla parte opposta, sul lungolago Mirabello, spazio allo shopping, con 30 aziende provenienti da tutta Italia che esporranno i loro prodotti, tra artigianato e gastronomia tipica. Borgo Garibaldi ospiterà il “Baule della Arti”, una
serie di microaziende espressione dell’ingegno e dell’artigianato Made in Italy in perfetto
stile medievale, compresi i costumi dell’epoca. Simbolo della Festa sarà ancora una volta
la grande botte alta 6 metri e larga 4, posizionata in Piazza Catullo e punto di distribuzione del succo d’uva. La “cura dell’uva” è già partita lo scorso 3 settembre, al ritmo di
oltre 100 litri di prodotto servito ogni giorno. Il calendario dettagliato degli appuntamenti è disponibile sul portale www.bardolinotop.it.

www.laltrogiornaleverona.it

L’ALTRO GIORNALE Settembre 2018

CALMASINO

Torna a Calmasino dal 28 al 30 settembre l’Antica
Fiera di San Michele organizzata da “Calmasin nel
Cor”, associazione culturale creata da giovani di
Calmasino con lo scopo di favorire il dialogo tra le
diverse entità operanti nel territorio, organizzare
eventi, raccogliere fondi per la comunità e favorire
la cultura digitale e del risparmio energetico. Il
tutto divertendosi e facendo divertire. Durante i
tre giorni di festeggiamenti non mancheranno
musica rock e folk anni ’70, ska, soul funk, acustic
rock, pop, jazz e classica, con le esibizioni, tra le
altre, nella serata di domenica, della Junior Band Falcone Borsellino e la Filarmonica di Bardolino, oltre
che dei Matt Project, realtà consolidata nel panorama soul, funk & rock europeo. Ci saranno inoltre vere
e proprie sorprese con un vero il mago, Daniel e la sua incontenibile assistente Pippa, laboratori creativi, giochi antichi e antichi mestieri, libri da leggere e da ascoltare. E poi ancora sport in teoria e in “pratica” (Nordic Pole Walking) e uno sguardo alle origini di Calmasino raccontate da un preparatissimo animatore culturale del gruppo CTG El Vissinel. La storia sarà protagonista anche in cucina durante l’Antica Fiera di San Michele: pappardelle in brodo con fegadini, polenta e stracotto d’asino, polenta e luccio,
trippe in brodo, gnocchi di malga, lesso con pearà, fogàsa sula gradela, sono alcune delle proposte culinarie accompagnate dall’ottimo vino delle cantine del territorio. Quest’anno particolare attenzione sarà
riservata alla creatività, non solo musicale, ma anche manuale con laboratori didattici con “A cosa serve
uno spaventapasseri?” e, “Le coccinelle sono solo belle?”. La sala civica sarà trasformata in una ludoteca…, raggiungici, scoprirai giochi cult e alcune novità! Chiudono il girotondo della Fiera, la Croce Rossa
Italiana Bardolino-Baldo-Garda che si dedicherà ai più piccoli con truccabimbi e palloncini e la sfilata dei
mezzi agricoli anche di un tempo, che animerà le vie del paese la domenica mattina.
La Fiera appoggerà “Il riciclo dei telefoni cellulari”, iniziativa del Jane Goodall Institut Italia volta al rispetto
per l’ambiente e a promuovere la conoscenza del riciclo-riuso. Sarà istituito un punto di raccolta di cellulari,
smartphone e tablet (escluse batterie e caricatori) presso il Passalibro in piazzale San Michele. Il JGI si occupa anche di vendere i cellulari usati a compagnie manifatturiere utilizzando il ricavato per sostenere in Africa parchi naturali, in Congo, e progetti educativi, tra cui l’orfanotrofio di Sanganigwa, non lontano dal
Parco Nazionale di Gombe in Tanzania, dove Jane Googall, la famosa etologa, avviò i suoi primi studi sugli
scipanzè. Vi siete mai chiesti da dove provengono i materiali che compongono un telefono cellulare? Per
ulteriori informazioni www.janegoodall.it
Visita Programma completo www.calmasinnelcor.it e seguici su Facebook
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Il territorio in bici
COSTERMANO. Il sindaco Stefano Passarini e la sua Giunta in favore delle due ruote

“SCOLLINEMO EL GARDA”

Il maltempo non ha fermato i podisti e camminatori che
la scorsa domenica 2 settembre hanno partecipato alla
prima edizione della camminata “Scollinemo el Garda”.
Tra i partecipanti la Polisportiva Adolfo Consolini,
l’Avis e la Protezione Civile di Costermano sul Garda,
l’Associazione Carabinieri in pensione, che, con uno
stuolo di volontari e il prezioso sostegno di Valpolicella
Benaco Banca e molti sponsor del territorio hanno contribuito all’ottima riuscita dell’evento…con un arrivederci a Scollinemo el Garda 2019!

Continua l’impegno del
comune di Costermano sul
Garda per raggiungere
l’obiettivo prefissato per i
prossimi anni: integrare la
rete di mobilità ciclopedonale sul proprio territorio. Un
punto cardine, questo, che
caratterizza il più ampio
progetto del comune di
Costermano che vedrà realizzare in futuro sei parchi
tematici collegando Costermano capoluogo alle frazioni di Albarè, Castion e Marciaga attraverso 13 chilometri di pista ciclabile. Ad oggi
si sono conclusi i lavori che
hanno portato alla realizzazione del tratto ciclabile tra
Albarè e Costermano (per
un investimento di 500.000
euro), mentre è stato approvato il progetto definitivo
per il tratto Costermano –
Castion. Proprio in questi
stessi giorni è stato aperto il
cantiere dei lavori relativi al
primo e secondo stralcio per
la riqualificazione del percorso ciclo escursionistico
attorno al cimitero militare
tedesco in località Baesse, in
adiacenza a via Baesse e via
Casette. «L’obiettivo di tale
intervento – afferma il sindaco di Costermano, Stefano
Passarini - è quello di
migliorare il servizio offerto
ai turisti che si muovono
mediante l’uso di bicicletta,

unitamente all’adeguamento
della viabilità e del sistema
di smaltimento delle acque
meteoriche. L’intervento è
suddiviso in due stralci funzionali: lo stralcio 1, da realizzare interamente su proprietà comunale, è relativo al
tratto di percorso ciclopedonale a Nord dell’attraversamento stradale previsto nel
ramo che collega via Baesse
con via Casette, all’allargamento stradale della viabilità
esistente sul lato Est e al parcheggio per automobili. La
spesa per lo stralcio 1
ammonta a 150.000 euro. Lo
stralcio 2, che ricade in parte
su proprietà comunale e in
parte su aree oggetto di
esproprio/acquisizione, è
inerente alla realizzazione

dell’attraversamento stradale
previsto nel ramo che collega via Baesse con via Casette e del tratto di pista ciclopedonale a sud dello stesso,
oltre che all’allargamento in
rettifilo sul lato Sud della
viabilità esistente nel tratto
di collegamento tra via Baesse e via Casette e all’allargamento dell’intersezione stradale posta a Ovest. La spesa
per lo stralcio 2 ammonta a
70.000 euro». Gli interventi
dello stralcio 1 e 2 prevedono la realizzazione in adiacenza alla viabilità esistente
di una nuova pista ciclabile
con contestuale allargamento della sezione stradale; tra
la sede stradale e la pista
ciclabile verrà realizzata
un’area verde. E’ inoltre pre-

vista la realizzazione di un
parcheggio per automobili.
In corrispondenza all’area
verde verrà realizzato il
sistema di smaltimento delle
acque meteoriche e verrà
posato il cavidotto necessario per l’illuminazione pubblica da prevedere in corrispondenza degli attraversamenti pedonali. «Una volta
terminati questi lavori – conclude il primo cittadino - si
passerà all’azione successiva: la realizzazione dei tratti
di ciclo pedonale in viale
della Repubblica e tra
Castion e Marciaga. Da
Gennaio 2019 invece si procederà con la progettazione
del tratto tra località Campagnola a Castion e località
Bran di Marciaga.

GIACOMO MANCUSO SALUTA IL PAESE GARDESANO

Trentacinque anni a servizio del comune di Garda: è questa la missione di Giacomo Mancuso, agente di Polizia Locale che il 2 settembre scorso ha vissuto il suo ultimo giorno di
lavoro, a 66 anni e 7 mesi. Profuma di emozioni, ricordi, aneddoti, il traguardo raggiunto dall’istruttore nato a Vicenza e vissuto per alcuni anni in Sarsegna per poi trasferirsi in
Sicilia e in seguito, dopo un’altra breve parentesi sarda, approdare a Garda. Era il 1983
quando Giacomo Mancuso, dopo aver lavorato come agente di commercio e come manovale edile, iniziò a prestare servizio per il comune di Garda come agente di Polizia locale e mai avrebbe pensato di battere il “record” di agente più longevo del Comune gardesano. Ora Garda lo saluta con tanta gratitudine e affetto.

Giacomo Mancuso

NONNA “DINA” FESTEGGIA

Giornata di grandi festeggiamenti quella dello scorso 28
agosto a Garda per la Maestra Bernardina “Dina” Zeni
che ha tagliato il traguardo dei 100 anni. Uno stuolo di
amici, parenti e vicini di casa per tagliare la torta assieme
al Parroco Don Giuseppe Marchi e, in rappresentanza dell'amministrazione comunale, il sindaco Davide Bendinelli, l'assessore alle Politiche Sociali, Maria Luisa Brunelli,
e il consigliere Simone Zeni. «Dina ha considerato l’insegnamento una missione dove i ragazzi erano soggetti da
amare – affermano gli amministratori di Garda -. Didatticamente si è ispirata al metodo Montessoriano. Dal punto
di vista educativo si rifaceva alla pedagogia di Don Bosco che puntava alla prevenzione e recupero, cioè non lasciare
indietro nessuno (attenzione agli ultimi). Insegnava facendo fare esperienze anche fuori della scuola. Questo metodo
sviluppava nei ragazzi autonomia e spirito critico ma anche solidarietà e senso di giustizia. Per questo Dina è stata
molto amata dai ragazzi».

NOTIZIE IN PILLOLE DA GARDA

Croce Bianca onlus. Un corso di primo soccorso per aspiranti volontari. È quanto verrà presentato a Garda, presso la
sala corsi in Piazza Donatori di Sangue 5, venerdì 28 settembre alle ore 20.45. Ad occuparsene sarà la Croce bianca onlus
di Torri del Benaco. Durante la serata del 28 settembre il personale del Servizio sanitario di urgenza emergenza, che svolgerà il corso steso, si presenterà e raccoglierà le iscrizioni. Per ulteriori informazioni: 045.6296222
Wiki Love Garda. Anche quest’anno Wikimedia Italia promuove Wiki Loves Monuments, invitando tutti i cittadini a
immortalare il patrimonio culturale italiano. Tutte le fotografie verranno rilasciate con licenza libera e saranno pubblicate su Wikimedia Commons. Il comune di Garda anche quest’anno partecipa al concorso fotografico, alla sua settima edizione, aperto a tutti i cittadini appassionati di fotografia, fotografi professionisti e turisti. Le foto scattate dovranno essere caricate sul sito wikilovesmonuments.wikimedia.it fino al 30 settembre. È possibile partecipare al concorso solo con
immagini di monumenti “liberati” dagli enti, presenti in una apposita lista creata da Wikimedia Italia. Ad Ottobre un’apposita Giuria si riunirà per valutare gli scatti caricati e a Novembre - Dicembre avverrà la proclamazione dei vincitori.
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AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA

LA NUTRIZIONE AUTUNNALE DELLE COLTURE ARBOREE
Nutrire le piante è una pratica impegnativa e per
niente banale, poichè, nel metterla in atto entrano in
campo numerose variabili di cui è necessario tener
conto. Infatti, la stagione, il tipo di suolo, l’età delle
piante, le produzioni che si vogliono ottenere sono
tutti fattori che concorrono al risultato, interferendo
con la fertilizzazione. Nel nostro caso, ci soﬀermiamo
sulla pratica agricola della nutrizione autunnale delle
colture arboree, che spesso non viene tenuta nella
giusta considerazione. Le concimazioni autunnali di
queste colture, favoriscono l’accumulo delle sostanze
di riserva necessarie per la stagione primaverile, reintegrando una parte degli elementi asportati con le
produzioni ed arricchendo di sostanza organica il terreno agricolo.
La concimazione autunnale è un’importante tecnica
colturale che ha lo scopo di nutrire la pianta durante
tutto l’autunno, al fine di migliorarne le riserve di
energia e lo stato di fertilità del terreno, apportando
composti che rimarranno disponibili per le piante per
un periodo più o meno lungo. In arboricoltura, la
concimazione autunnale ha ormai assunto un ruolo
essenziale per ottimizzare la nutrizione delle colture
e le rese qualitative del raccolto. In particolare, per le Nel caso della vite e di altre colture a raccolta da fine
asportazioni azotate nel corso dell’anno, appare chia- estate ad inizio autunno, la concimazione autunnale
ro che l’apporto di fertilizzanti deve assecondare le si evidenzia come ottima soluzione per la somminirichieste della pianta, evitando elevate disponibilità strazione di macro e microelementi, in particolare di
di azoto nelle fasi primaverili e mantenendo un livel- fosforo, potassio e modeste quantità di azoto. In quelo suﬃciente da fine fioritura alla caduta delle foglie. sto periodo è in atto ancora una buona attività foto-

Vino & Diritto

di Matilde Spiazzi per Alessia Beghini alessia@avvocatobeghini.com

ETICHETTATURA: SANZIONI E AGEVOLAZIONI
Dopo tre anni di attesa, l’ordinamento italiano ha finalmente dato attuazione alle disposizioni comunitarie,
di cui al Regolamento (UE) n.1169/2011, concernenti la costituzione di un apparato sanzionatorio per le
violazioni in materia di etichettatura degli alimenti (etichettatura alimenti sanzioni).
Dal 9 maggio 2018, infatti, è entrato in vigore il D.Lgs. 15 dicembre 2017 n.231, riguardante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al predetto Regolamento.
Il nuovo quadro sanzionatorio, quindi, sostituisce la vecchia normativa (sanzionatoria), che già era divenuta parzialmente inapplicabile poiché non pienamente coordinata con il citato regolamento dell’Unione.
Il recente decreto, in particolare, interviene in due distinti ambiti: da un lato, stabilisce la disciplina sanzionatoria per le violazioni del Reg. n.1169/2011; dall’altro lato, introduce norme nazionali riguardanti sia
l’indicazione del numero di lotto, sia l’etichettatura dei prodotti non preimballati, con le rispettive sanzioni.
Le disposizioni sanzionatorie, che riguardano sia la mancata apposizione delle informazioni obbligatorie
sia l’indicazione delle informazioni (obbligatorie e facoltative) con modalità difformi da quelle prescritte
dalla normativa europea, hanno importi che variano a seconda della gravità delle singole infrazioni e che
partono da un minimo di €.500 sino ad arrivare ad un massimo di € 40.000.
Merita di essere segnalata, inoltre, la sanzione da € 3.000 ad € 24.000 riguardante i casi di produzione
o confezionamento per conto terzi, destinata ad applicarsi laddove, sull’etichetta, venga erroneamente indicato il produttore/confezionatore contoterzista, anziché il soggetto con il cui nome o marchio il prodotto
viene commercializzato.
Il legislatore italiano ha comunque previsto, in ipotesi di contestazione di violazioni, alcune agevolazioni in
favore del contribuente:
- pagamento in misura ridotta (doppio del minimo o un terzo del massimo) entro 60 giorni dalla contestazione, ai sensi dell’articolo 16 della legge n. 689/1981;
- l’ulteriore riduzione del 30%, se il pagamento è effettuato entro 5 giorni, ai sensi dell’articolo 1, comma 3
del decreto legge n. 91/2014;
- l’adozione della sola diffida a provvedere entro 20 giorni alla regolarizzazione, senza applicazione di
sanzioni, nel caso in cui vengano contestate per la prima volta delle violazioni sanabili, ai sensi dell’articolo 1, comma 3 del decreto legge n. 91/2014;
Inoltre, è prevista una riduzione sino ad un terzo delle sanzioni comminate alle microimprese.
Altro importante aspetto del nuovo decreto è la definizione di “soggetto responsabile”, destinatario delle
sanzioni, il quale viene individuato nell’Operatore del Settore Alimentare (c.d. OSA) con il cui nome o con
la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o il cui nome o la cui ragione sociale siano riportati in
un marchio depositato o registrato. Se l’OSA non è stabilito nell’Unione, è considerato responsabile l’importatore che ha sede nel territorio dell’Unione.

sintetica, in grado di fornire alle radici, suﬃciente
energia per poter assorbire e traslocare gli elementi
nutritivi ed accumularli nei tessuti di riserva, dai quali
verranno richiamati nella primavera successiva. Inoltre, anche la temperatura e umidità del terreno risultano favorevoli ai processi di assorbimento della
pianta, che potrà aﬀrontare l’inverno con una migliore resistenza al freddo per eﬀetto di un maggior contenuto di sali nella linfa. Nella scelta del fertilizzante
più adatto alla coltura, è indispensabile tenere in
debito conto lo stato di fertilità del suolo e la necessità di apportare al terreno gli elementi nutritivi utili
alla pianta. In questa scelta sono da preferire i prodotti organici per aumentare la fertilità del terreno
soprattutto nei terreni poveri di sostanza organica
e/o molto ricchi di limo e argille.
I formulati organici possono essere di origine vegetale, ricchi di acidi umici e fulvici, e animale, ricchi di
aminoacidi. Queste componenti hanno attività biostimolante, antistress, ristrutturante per il suolo, rendono disponibili gli elementi e ne favoriscono l’assorbimento, interagendo positivamente l’uno con l’altro. Una via di mezzo tra i concimi organici e chimici
sono gli “organominerali”, con i quali è possibile
apportare sia sostanze umiche, sia azoto organico,
oltre agli elementi fosforo e potassio. Il nostro fertilizzante organominerale è costituito, come matrice
organica, da proteine e aminoacidi, per garantire
una buona disponibilità di azoto organico aminoacidico a pronta e lenta cessione e da acidi umici per
favorire la disponibilità di elementi quali il fosforo
nel terreno, oltre a fosforo e potassio da solfato di
matrice minerale. Utilizzando un fertilizzante così
costituito, cioè contenente anche acidi umici, è
opportuno, qualora fosse necessario, aggiungere
elementi quali il ferro, al fine di favorirne la disponibiltà nel terreno. Riteniamo necessario fare un’ultima
annotazione sull’uso dei concimi organici: il letame è
sempre stato considerato, a ragione, il re dei fertilizzanti, ma solamente se è “maturo”. E’ infatti dimostrato che un letame non maturo può essere assimilato ai liquami o alla pollina non maturati, che determinano problemi sia verso la pianta, per il loro contenuto di antibiotici e verso i frutti e loro derivati per
odori e sapori sgradevoli.
G.D.C.

DIARIO DI SETTEMBRE
UN CONSIGLIO
Il lumachicida, sia esso a base metaldeide o fosfato ferrico (bio), si
deteriora alle intemperie: si può risolvere questo problema con il
metodo Lima Trap, un dispenser che protegge il prodotto e ne prolunga la durata permettendo di posizionarlo nel proprio orto, serra,
giardino, dove si ritiene più necessario o strategico.
LAVORI DA FARE
Zappettare e tener pulito dalle erbacce l’orto
Combattere l’oidio (zolfo), la mosca del porro e le lumache.
Trapianti (insalate, porri, cavoli)
Molte raccolte (ci sono ancora ortaggi estivi e arrivano quelli autunnali)
SEMINE IN CAMPO
Carote, ravanelli, insalate (valerianella, indivia, scarola, riccia, rucola, lattughino da taglio e cicorie, tra cui il radicchio). AL via anche gli
spinaci, le cime di rapa. Il prezzemolo e le verze.
SEMINE IN SEMENZIAIO
Prepariamo le piantine di cipolla che staranno in orto durante l’inverno
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MALCESINE. L’assemblea dei soci di Atf ha riconfermato il Consiglio di amministrazione

TEATRO A CIELO APERTO
CON “ROMEO E GIULIETTA”
Successo di pubblico per le vie di Malcesine e a Tratto Spino a più di 1000 metri di altezza con la compagnia teatrale di Bardolino Stage Door, diretta dal regista Valerio Bufacchi che ha proposto durante una
domenica di Settembre una performance teatrale
prima in paese e poi in quota mettendo in scena l'opera Shakespeareana “Romeo e Giulietta” con le poesie
di Berto Barbarani. Si è trattato di un teatro a cielo
aperto tra le vie del comune malsineo con un'iniziativa partita dall'organizzazione dei vertici che operano
per la funivia di Malcesine che hanno voluto dare visibilità al paese dell'Alto Lago e coinvolgere i giovani
nell'avvicinamento al teatro e alle opere che hanno
visto la bella città scaligera citata nel capolavoro del
drammaturgo inglese. Inoltre è stata posizionata la
statua di “Giulietta e Romeo Eternity” davanti alla
stazione di arrivo della funivia. L'opera realizzata dall'artista veronese Nicola Beber, commissionata dall'associazione Veronesi nel mondo, è ammirata e fotografata da tutti in quanto, oltre alla bellezza dell'opera
stessa, rappresenta i due amanti e l'amore tormentato
che fa del capolavoro di W. Shakespeare la sua massima espressione. La statua rimarrà in quota fino al 30
settembre quando verrà presentata per l'ultima volta la
pièce teatrale della durata di un quarto d'ora sempre
coordinato dal regista Valeri Bufacchi in collaborazione con la Compagnia dell'Arca.
A.A.

L’assemblea dei soci di Atf,
Azienda trasporti funicolari
Malcesine Monte Baldo,
tenutasi in Provincia lo
scorso 6 settembre, ha confermato l’attuale Consiglio
di amministrazione: un
colpo di scena nel Comune
melsineo. Infatti il presidente della Provincia,
Antonio Pastorello, chiedeva un nuovo insediamento
con un rinnovo del cda,
presieduto
dall’attuale
assessore alla Sicurezza del
comune di Verona e presidente della Funivia di Malcesine, Daniele Polato.
Richiesta respinta. I sostenitori: il comune di Malcesine presieduto dal sindaco
in carica Claudio Bertuzzi e

dal presidente della Camera
di Commercio di Verona,
Giuseppe Riello, che detiene il 25 per cento delle
quote, entrambi soci di Atf,
hanno ottenuto la loro
richiesta con la conferma
dell’attuale consiglio di
amministrazione che rimarrà in carica fino a dicembre,
salvo cambiamenti decisionali improvvisi. «Ho proposto all’Assemblea di Atf incalza deluso Antonio
Pastorello, presidente della
Provincia di Verona - alla
luce dello statuto e in coerenza con quanto espresso
nei pareri della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e
del Ministero dell’Interno e
nelle due ordinanze del Tri-

bunale di Verona, di procedere con il rinnovo del Cda.
La mia proposta è stata
respinta immediatamente
dopo la seconda ordinanza
del Tribunale di Verona, ad
inizio agosto e avevo chiesto agli altri soci la disponibilità di convocare quanto
prima un’assemblea per
risolvere la questione. Purtroppo – conclude Pastorello - un socio non era disponibile prima di oggi, ad un
mese di distanza dalla mia
richiesta nell’Assemblea, ho
proposto, inoltre, che il neo
presidente di Atf fosse di
Malcesine, per lasciare agli
altri soci, ed jn particolare al
comune lacustre, la possibilità di indicare una figura

Antonio Pastorello

idonea a ricoprire questa
carica».
Angelica Adami

IL NUOVO MALCESINE

Avanti con intensità. Leva l'ancora il nuovo
Malcesine di Seconda categoria. Compattezza
e determinazione per rincorrere un sogno in
campionato: provare a vincere il girone A. E'
quanto emerso nell'ultima presentazione della
squadra del lago presso lo Speck Stube sopra
Malcesine. Al gran completo lo staff dirigenziale e tecnico e del il gruppo dei giocatori
della prima squadra e della formazione juniores granata. Riconfermato lo staff tecnico del
bravo mister Marco Martini con Nicola Calzà
team manager e Michele Lenzi preparatore dei
portieri. Guidano i granata i dirigenti Simone
Casella, Bortolo e Gigi Marchiotto, Fabio Fravezzi, Antonio Maraodi e Gianfranco Vincenzi. Persone appassionate nonché ex calciatori del Malcesine. Afferma il
tecnico Martini: «La stagione passata abbiamo dato filo da torcere a tutte le rivali in Seconda categoria. Ora è venuto
il momento di non nasconderci più. Vogliamo lottare per l'olimpo dell'alta classifica: le avversarie sono avvisate.
Siamo un gruppo ambizioso e di sicuro temperamento». Ed ora la rosa della prima squadra: Portieri: Azzoni 95' e
Gagliardi 97'; Difensori: Banal 87' ex Baone, Banterla 95',Brighenti 90', Giacomo Chincarini 87',Badu 95',Galetti
98',Nodari 95',Podetti 90' ex Arco; Centrocampisti: Battistoni 91', Donatini 86',Pifferi 00' dalla Juniores, Saglia 92',
Nicola 83' e Giordano Termine 89',Zanotti 90', Vidotto 87'; Attaccanti: Stefano Chincarini 93', Hamet 93', Lachelini
85' ex Arco, Luciano 91', Lutterotti 89', Raneri 93', Serifi 98' e Zanotti 95' ex Benacense. Il Malcesine del presidente
Simeone Casella è pronto a ruggire, per un campionato di primo piano. Roberto Pintore

TORRI DEL BENACO - SEDICESIMO CARNEVALE SETTEMBRINO

045 6338666

TORRI

Un vero successo per Torri
Del Benaco in occasione
del sedicesimo Carnevale
Settembrino tra cultura,
divertimento e tradizione.
L'appuntamento
ormai
imperdibile, una coda dell'estate che continua ad
appassionare sul Lago Di
Garda, è iniziato nel primo
pomeriggio sul Molo De
Paoli con spettacolari
intrattenimenti di trampolieri, trucca bimbi, giocolieri ed equilibristi. Gli
immancabili giochi gonfiabili in Piazza Della Chiesa,
i giochi di magia in Piazza
Umberto I e poi le votazio-

ni di Re Berengario, la
maschera di Torri, sono
stati il contorno prima della
sfilata notturna per le vie
del paese, cuore pulsante

della manifestazione. Soddisfatto il sindaco Nicotra:
«E' un evento di casa
nostra. L'abbiamo valorizzato di anno in anno offren-

NOTIZIE IN PILLOLE DA TORRI

do al pubblico cose sempre
nuove e accattivanti. Non a
caso torna sempre tantissima gente».
S.A.

Un dono speciale al Comune. La famiglia Bertelli ha deciso di donare gli strumenti musicali di famiglia al comune
di Torri Del Benaco per onorare la memoria di Luigi, volto storico di Torri scomparso lo scorso Febbraio. La teca è
stata collocata all'ingresso del Municipio in modo che tutti possano ammirarla e apprezzarla. Alla presentazione, oltre
al sindaco Stefano Nicotra, erano presenti anche la moglie di Bertelli, Monica, e l'assessore comunale Donatella nipote del musicista.
Supercoppa Water Basket. Una grande serata di Sport Sabato 1 settembre al Porto di Torri per la Supercoppa Italiana di
Water Basket (pallacanestro in acqua) tra le due squadre più titolate della disciplina, la Bentegodi Verona e Firenze. La vittoria è andata alla formazione scaligera guidata da Silvio Cametti che si è imposta per 22-18 andando così ad alzare l'ambito trofeo. L'evento così curioso e particolare è stato seguito con grande partecipazione dagli abitanti di Torri e dai turisti presenti nonostante il diluvio che si è abbattuto sul Comune gardesano.
Audace C5 a Torri. Per il secondo anno consecutivo l'Audace C5 Femminile che disputerà il campionato di Serie A2 Nazionale di calcio a 5 come unica rappresentante veronese, ha scelto Torri Del Benaco per il ritiro estivo svolto nel fine settimana dell'8-9 settembre. La squadra ha alloggiato in un hotel di Torri e ha potuto utilizzare il Palazzetto dello Sport per gli allenamenti. La società ha inoltre voluto ringraziare il sindaco Nicotra per la cortese ospitalità.
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AFFI. L’Amministrazione comunale supporta l’iniziativa “Allena-Mente” per il sociale

Prende il nome di “AllenaMente”; il corso che l’amministrazione comunale di
Affi promuove per il secondo anno, dopo il successo
riscontrato lo scorso anno,
presso il Circolo Cà del Rì.
«Questo progetto vuole
essere da stimolo per considerare la figura del neuropsicologo come ausilio nella
diagnosi, nella riabilitazione e stimolazione cognitiva
in persone che presentano
principalmente disturbi di
memoria in seguito a patologia più o meno grave o
invecchiamento fisiologico
– afferma la neuropsicologa Arianna Polato che
curerà il corso -. Visto l’entusiasmo e la partecipazione attiva dello scorso anno

il progetto “Allena-Mente”
si ripropone con tempistiche più dilatate in modo da
permettere maggior affiatamento nel gruppo di
lavoro e per rendere più
routinaria l’attività della
stimolazione cognitiva.
Inoltre, si prevede uno spa-

zio aperto di sostegno psicologico anche per i familiari che quotidianamente
si fanno carico dei loro cari.
In concreto, si propone un
progetto che prevede la
valutazione neuropsicologica degli anziani interessati
al progetto di potenziamen-

to mnemonico per poter
essere inseriti in un percorso di stimolazione cognitiva
di gruppo». Destinatari di
“Allena-Mente” sono persone dai 60 anni che presentano difficoltà cognitive
lievi o gravi e che siano
motivate ad un percorso di
potenziamento. Un gruppo
può essere formato da un
minimo di due persone ad
un massimo di quindici».
Visto il successo riscosso
nella scorsa edizione,
“Allena-Mente” verrà proposto in due corsi, entrambi
il lunedì, uno alle 15.00 e
uno alle 16.00 con inizio
l’1 ottobre. Gli incontri
previsti saranno in tutto 30
e termineranno il 6 maggio
2019.

AFFI - CONVEGNO

“La democrazia è a rischio? Ruolo dei Social nell’orientamento politico dei cittadini” è l’interessante titolo del Convegno,
che si svolgerà sabato 6 ottobre dalle ore 9.30 alle 12.30 presso Villa Elena, ad Affi, via Elena da Persico, 23. Relatore: Fabio
Pizzul, Consigliere Regione Lombardia, Giornalista, Già Presidente Azione Cattolica Diocesi di Milano. A proporlo, con il
patrocinio della Diocesi di Verona, Vicariato per la Cultura, l’Università, il Sociale, la Fondazione "Elena da Persico", ispirandosi al pensiero di Elena da Persico, giornalista, impegnata in ambito sociale e collaboratrice di G. Toniolo.

Olio, si festeggia

CAVAION. L’oro giallo protagonista principale della terza edizione dell’evento WardaGarda

Sabato 8 e domenica 9 settembre l’antica Corte Torcolo di Cavaion Veronese, sede
del Consorzio di tutela Olio
Garda DOP, ha fatto da scenario alla terza edizione di
WardaGarda, il Festival dell’Olio Garda DOP nel suo
entroterra. Fitto il calendario
degli appuntamenti che
hanno caratterizzato il fine
settimana: da un mercatino
con i prodotti DOP e IGP
della Regione a degustazioni
di olio e dei vini dei consorzi Chiaretto di Bardolino
DOC e Garda DOC, cene e
ancora showcooking, dal
dolce al salato. Una novità di
questa edizione è stato lo
stand gastronomico serale a
cura della Pro Loco con la
pizza cotta nel forno a legna
abbinata all’olio Garda DOP,
ai prodotti DOP e IGP e a
vini DOC e birre artigianali.
Durante i due giorni erano

presenti il Maestro Macellaio Bruno Bassetto e la sua
battuta di carne sorana veneta tagliata al coltello e
Manuel Marzari, Maestro di
Dolcezze che ha preparato
un dolce con l’olio Garda
DOP. I momenti del festival
sono continuati con una passeggiata fra gli oliveti,
mostre d’arte, musica dal
vivo e uno spazio dove i

bambini potranno divertirsi
con il gioco dell’olio. Un’occasione per conoscere l'olio
e per visitare l'Entroterra del
Garda attraverso uno dei
suoi prodotti simbolo. Sabato 8 settembre si è tenuta una
tavola rotonda moderata da
Luigi Caricato, fondatore di
OlioOfficina, per parlare di
prodotti certificati, territorio
e turismo. A seguire il mer-

catino di prodotti DOP e
IGP, la degustazione di Chiaretto di Bardolino DOC e di
Spumante Garda DOC guidata da AIS Veneto, un laboratorio di assaggi dedicato
all’olio, a cura del Consorzio
tutela Olio Garda DOP. Quest’anno l’evento ideato per
far conoscere al grande pubblico il valore e le caratteristiche dell’olio Garda DOP
ha chiamato a raccolta i prodotti DOP, DOC e IGP del
Veneto per raccontare il
lavoro di tutela per garantire
al consumatore l’alta qualità
e il rispetto del territorio.
Oltre all’olio hanno trionfato
Aglio Bianco Polesano
DOP, Casatella Trevigiana
DOP, Chiaretto di Bardolino
DOC, Spumante Garda
DOC, Monte Veronese DOP,
Radicchio Rosso di Treviso
IGP, Riso Nano Vialone
Veronese IGP.

LA RISPOSTA DEL CONSIGLIERE GASTALDELLI

Sul numero 8 di agosto, il signor Umberto Brusco dedica il suo intervento a Cavaion, lamentandone alcuni aspetti. Ci permettiamo di rispondere:

1. Cavaion paese non turistico. Spiace registrare i dubbi in merito del sig. Brusco - che del nostro paese nota solo “le gru” -, ma
i dati della Regione Veneto sono chiari e dicono che dal 2014 al 2017 le presenze turistiche sono aumentate del 50%, grazie
alle iniziative promosse, al moltiplicarsi di eventi e manifestazioni, al lavoro delle associazioni (Pro Loco in primis) e dei privati che hanno creduto e investito in questo territorio. Ma oltre ai numeri ci conforta la percezione della crescita turistica di
Cavaion da parte di molti che vivono il paese o lo osservano da fuori.
Quanto alle “gru”, questa amministrazione ha appena adottato un Piano degli Interventi con pochissimo consumo di suolo, preservando al massimo il bene comune.
2. Cavaion paese che ha problemi coi la gestione dei rifiuti. Il porta a porta è il sistema più virtuoso, sia economicamente che
ambientalmente. Cavaion è 'Comune Riciclone Legambiente’ da anni, con il 78% di raccolta positiva: siamo un esempio,
insomma, non una criticità. Portare tutto in discarica? Costerebbe molto di più di smaltimento, e nella comunicazione annuale
che facciamo ai nostri cittadini lo ricordiamo sempre. Tornare ai cassonetti? Come descritto, adottiamo già il sistema migliore
(anche se sempre migliorabile, specie nei picchi del periodo estivo) e ad oggi non ci sono parametri positivi che giustificherebbero un cambiamento. Del resto, a Roma ci sono i tanto decantati cassonetti ma il degrado della Capitale è spesso associato proprio alla presenza dei suddetti cassonetti… non è che il problema sia anche la maleducazione o il non rispetto delle regole dei singoli cittadini?
Pertanto l'obiettivo di questa amministrazione, in contraddizione con la soluzione espressa dal sig. Brusco, è quello di continuare a lavorare - soprattutto nelle scuole - sull’informazione e sull’educazione civica, ripartendo in autunno con le giornate di
‘Puliamo il mondo’; infine, si continuerà a monitorare il territorio con le forze dell'ordine, impartendo sanzioni a privati o aziende colti in flagranza di reato.
Enrico Gastaldelli - Consigliere comunale con delega alla comunicazione

Un altro corso fortemente voluto dall’amministrazione
comunale di Affi si svolgerà in collaborazione con il
Centro di Formazione Extrascolastica e Culturale “Io,
Computer” di Verona che sta organizzando un corso di
smartphone e tablet. Il corso avrà una durata di sei lezioni da due ore ciascuna che si terranno presso i locali del
Comune due volte a settimana. L’inizio delle lezioni è
previsto per la seconda metà di novembre. “Io, Computer” metterà a disposizione i computer durante lo svolgimento del corso e il materiale su cui ripassare le lezioni
impartite in aula. Il 28 settembre alle 20.30 presso la
Biblioteca di Affi il Presidente del Centro di Formazione, Alessandro Rancani, presenterà il programma del
corso e sarà a disposizione per eventuali domande e sarà
possibile effettuare la preiscrizione al corso.
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Un grande trionfo
CAPRINO VERONESE. Si è confermata un successo l’esibizione della Junior Band

E' prestigioso il risultato
conseguito dalla “Junior
Band” della Scuola Media
Mons. L. Gaiter di Caprino
Veronese che, partecipando
al 12^ Concorso Nazionale
per Giovani Musicisti Città
di Bardolino “Jan Langosz”,
si è vista assegnare il primo
premio nella sezione formazioni cameristiche con il
punteggio 95/100.
La “Junior Band” nasce in
seno al progetto “Prima
Banda”, da anni portato
avanti con passione, entusiasmo e grande competenza
dal maestro e direttore
Luciano Filippini all'interno
della scuola primaria, in collaborazione con il Corpo
Bandistico di Caprino e con
il sostegno dell'Amministrazione comunale. E' composta da giovani strumentisti,
studenti ed ex studenti della
scuola media, che hanno
avuto l'opportunità di acco-

starsi allo studio della musica all'interno della scuola
primaria in un modo, forse
poco usuale, come sono le
lezioni di gruppo, ma che è
stato capace di generare in
loro una grande passione. Il
progetto “Prima Banda”,
nato nel 2009, è un’iniziativa
di integrazione tra realtà del
territorio (Istituto Comprensivo, Corpo Bandistico,
Comune) con ha lo scopo di
promuovere la cultura musicale all’interno della scuola
dell’obbligo attraverso un

percorso didattico formativo
rivolto agli studenti della
scuola primaria. Agli studenti vien data l’opportunità di
imparare a suonare uno strumento musicale e al Corpo
Bandistico di crescere un
vivaio di giovani musicisti
da inserire successivamente
nel complesso.
Come ricordato dal Reggente, Luigi Facchini e dal Sindaco di Caprino, Paola
Arduini, e come possono
testimoniare le famiglie dei
ragazzi, degni di lode sono

sicuramente i risultati conseguiti dal progetto in ambito
musicale, ma ancora di più
lo sono gli obiettivi educativi raggiunti e la forte coesione creata tra i ragazzi. «Il
progetto – affermano i genitori dei ragazzi - ha una formula vincente: rappresenta
un'importante opportunità
per i ragazzi ed è una grande
ricchezza per la scuola di
Caprino. Come genitori, non
possiamo che augurarci che
continui a crescere e a portare risultati prestigiosi».

chivio, pulendo e riorganizzando al meglio i documenti e questo ha permesso loro di acquisire nuove
competenze e di toccare
con mano articoli e documenti che fanno parte della
storia di questo territorio.
Si sono improvvisate
imbianchine, archiviste,
esploratrici e squadra d’attacco contro la polvere e la

muffa. Tutto ciò è stato
possibile grazie all’aiuto e
all’energia trasmesse dai
dipendenti comunali». Tra
documenti e scartoffie le
ragazze hanno trovato
molti manufatti storici,
curiosi e interessanti, per
questo hanno deciso di raccogliere tutto in una mostra
con data de definire al fine
di esporre e raccontare i
documenti più interessanti
e insoliti. «A lavoro concluso – aggiunge Anna
Zanotti - il risultato è stato
strabiliante: hanno fatto un
lavoro egregio. Un grazie
in particolare a Francesca
della cooperativa Hermete
che ha seguito e monitorato il lavoro stando sempre
vicino alle giovani ragazze:
Asia, Elena, Giulia, Salma
che hanno dimostrato dedizione e intraprendenza in
questo campus esperenziale».

Ragazze all’opera
BRENTINO BELLUNO. Cinque studentesse impegnate nel Campus esperienziale

BRENTINO
BELLUNO

Durante il mese di Agosto
presso il comune di Brentino Belluno, si è svolto un
“Campus esperienziale”. Il
Campus rientra nel progetto WIP – Work in Progress
della Cooperativa Hermete, finanziato dall’Amministrazione comunale di
Brentino Belluno e dalla
Fondazione S. Zeno, in
collaborazione con il Servizio Educativo territoriale
dell'Ulss9. Il progetto prevede un’esperienza di
simulazione lavorativa per
i giovani del territorio, di
età compresa tra i 13 e i 17
anni, in attività di pubblica
utilità. Il lavoro quotidiano,
suddiviso dal lunedì al
venerdì per 4 ore al giorno,
è stato seguito da un educatore. Cinque le ragazze che
hanno partecipato a Brentino, di età compresa dai 16
ai 19anni. «La proposta iniziale – afferma l’educatrice

del Comune, Anna Zanotti
- prevedeva la riorganizzazione dell’archivio storico
del Comune al fine di trovare un ambiente accogliente nel quale poter
gestire al meglio i dati e i
documenti storici acquisiti
nel tempo. In questo periodo, le volontarie si sono
messe in gioco, dipingendo
i muri delle stanze dell'ar-

RIVOLI - SERATA DI PRESENTAZIONE LETTERARIA PRESSO L’EX POLVERIERA
Venerdì 28 settembre l’ex Polveriera di
Rivoli, alle ore 20.30, ospiterà la presentazione del libro “Gaium di Rivoli Veronese
l’impronta nei secoli, tra santi, imperatori,
prelati e vicende storiche” di Virginia Cristini e Luca Gandini.
Il libro, realizzato grazie al sostegno di
Autostrada del Brennero Spa, Consorzio
Bonifica Veronese e Phyto Garda srl, verrà
presentato dal professor Giancarlo Volpato
e dal professor Giuliano Sala. «Con questo
libro, nato grazie alla collaborazione di
Nicole Fortunato, neo laureata in storia
dell’arte proprio con una tesi sulla chiesa
antica di San Michele di Gaium, abbiamo
voluto ripercorrere la gloriosa storia di
Gaium per lasciare una memoria – affermano gli autori -. Il volume, il cui ricavato
della vendita verrà devoluto a favore del

restauro delle chiese di Gaium, la parrocchiale nuova e quella antica, ripercorre la
storia dell'antico borgo dal 1163 fino ai
giorni nostri attraverso gli avvenimenti più
salienti che hanno coinvolto la chiesa di
San Michele Arcangelo. Un grande grazie
va al promotore del libro, il Comitato Festa
Trebianel di Gaium presieduto da Silvio
Gandini, che si appresta a dare il via all’annuale festa con un ricco programma culturale». Si partirà dal 28 e 29 settembre con
la festa di San Michele e la S.Messa alle
ore 17.30 all’antica chiesa celebrata da don
Luigi Sartori, cui seguirà "Gaium nella
poesia" con i poeti Bepi Sartori Plinio Pasini, Giorgio Sembenini e Bruno Castelletti.
La Festa del Trebianel, con la sua musica, i
giochi con il Circolo Noi, il baccalà, le caldarroste, il torbolin e la fogassa sula grade-

la, proseguirà il 5, 6 e 7 ottobre. La
biblioteca Comunale organizza due visite guidate il 6 ottobre, alla scoperta dei
borghi di Gaium e della chiesa antica
(incontro con la guida alle ore 15 in
piazza) e il 7, alle 14.30 con ritrovo alla
chiesa di San Michele, visita con Nicole
Fortunato sugli studi e scoperte degli
affreschi. «Tutto questo – affermano
Virginia Cristini e Luca Gandini – è frutto di una sinergia tra diversi attori del
nostro territorio: Comitato Trebianel,
Biblioteca, Circolo Noi, Amministrazione Comunale, intenta nel recupero di
fondi per il restauro del campanile della
chiesa antica di San Michele. Un grazie
va sempre alla parrocchia di RivoliGaium, alle Suore dell'Immacolata, ai
poeti del Cenacolo veronese».

Le celebrazioni per il Centenario anniversario prima Guerra mondiale a Rivoli Veronese partiranno il 12 ottobre con l’apertura
della mostra "Lettere e cartoline del 1915-'18" raccolta dal compianto Claudio Togni, esposte nella Polveriera di Rivoli dal gruppo CAM a cura della moglie di Togni, Chiara Vicenzi, e dalla Biblioteca Comunale di Rivoli. Sempre il 12 ottobre ore 20.30 la conferenza "La Grande Guerra sul Baldo" di Maurizio Delibori.
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Conto alla rovescia per la 46ª edizione della Sagra del Trebianel, che, organizzata dal Comitato Festa del Trebianel
con il patrocinio del comune di Rivoli e la collaborazione
della Pro loco di Rivoli, l’Avis, la Parrocchia e la Biblioteca
comunale, quest’anno animerà Gaium in ben due fine settimana: il 28 e 29 settembre e il 5, 6 e 7 ottobre. Molti sono
gli appuntamenti previsti da un ricco programma all’insegna della cultura, della tradizione e dell’ottima cucina con
le Specialità di Gaium. Si partirà venerdì 28 alle 20.30 con
la presentazione del libro “Gaium di Rivoli Veronese l’impronta nei secoli tra Santi, Imperatori, Prelati e Vicende
storiche”. Sabato 29, dopo la S.Messa nella Pieve di San
Michele, spazio a “Gaium nella Poesia”. I festeggiamenti
riprenderanno venerdì 5 con l’apertura dei chioschi alle
19.00 e intrattenimento musicale. Intensa sarà la giornata
di Sabato 6 ottobre quando verrà proposta una passeggiata alla scoperta di Gaium, terminando con una serata
danzante, sullo sfondo dell’ottima cucina. Domenica 7
ottobre sarà la giornata clou della Sagra del Trebianel: alla
S.Messa delle ore 10.00 seguirà il 20° pranzo delle famiglie
Gaiunesi, una visita guidata alla scoperta degli affreschi
superstiti in San Michele, l’attesa Gara delle torte e i giochi
in piazza per i bimbi. Chiuderà la Sagra una serata di ballo
in piazza con l’apertura dei chioschi alle 19.00.

NOVITÀ IN VETRINA

a cura di Gianfranco Iovino

CD AUDIO/ 50 ANNI. AL CENTRO di Claudio Baglioni
Con ancora il ricordo vivo dello strepitoso concerto in Arena del 16 settembre, trasmesso anche da Rai1, che ha incollato alla tivù oltre 3,5 milioni di spettatori, suggeriamo l’acquisto di una raccolta epica di assoluta
qualità, sia per i brani in esso contenuti che il personaggio che li ha portati al successo, che non dovrebbe mancare nelle collezioni di tutti gli
amanti della nostra buona musica italiana, che in Claudio Baglioni esprime e sintetizza la grandezza dei cantautori anni 70, artefici di un movimento enciclopedico, oltre che produrre pietre miliari di eccellenze musicali nostrane.
AL CENTRO è la raccolta composta da 4 CD a firma di Claudio Baglioni, uscita nel marzo del 2018 con cui ha voluto celebrare i suoi 50 anni di
carriera e successi incredibili.
Impossibile elencare tutti i successi inseriti, tra i quali “Signora Lia” (il primo
suo “45 giri”) o “Questo piccolo grande amore” (definita la canzone
d’amore più bella del secolo scorso) ma anche “E tu…”, “Sabato pomeriggio”, “E tu come stai?”, “Strada facendo”, “Avrai”, “La vita è adesso”,
“Mille giorni di te e di me” e potremmo andare avanti senza escludere nessuno dei 50 titoli inseriti, a testimonianza dell’assoluta grandezza e genialità del suo autore-interprete.
FILM/DVD: DOGMAN
Partiamo dai riconoscimenti per presentasre DOGMAN: premiato al Festival di Cannes, e che ha ottenuto 9 candidature e vinto 7 Nastri d'Argento,
incassando ai botteghini oltre 2,6 milioni di euro. In una periferia anomala e totalmente degradata con intorno un natura selvaggia a far da confine, l'unica legge che sembra essere tenuta in considerazione è quella del
più forte. E in questa realtà destituita vive Marcello, uomo piccolo e mite,
con due grandi amori: la figlia Alida, e i cani che accudisce con dolcezza
e amore assoluto nel suo negozio di toelettatura. Il bullo della zona l'ex
pugile Simone, bravo solo a intimidire, taglieggiare e umiliare i negozianti del quartiere è anche l’unico amico di Marcello, che subisce sopraffazioni
e cattiverie fino a quando sarà costretto a riaffermare la propria dignità
con una vendetta dall’esito finale imprevedibile. EPICO.

“LIBRI DI CASA NOSTRA”

a cura di Gianfranco Iovino

LA VITA FINO A TE è il nuovo successo editoriale a firma
del veronese Matteo Bussola, fumettista, scrittore e conduttore
radiofonico che dopo aver disegnato fumetti e progetti edili si
conferma una “grandissima penna letteraria di casa nostra”,
dopo il clamore suscitato nel 2016, con un libro che parla dell’amore di coppia: quello vissuto, immaginato, assimilato,
osservato od anche solo sperato o portato a conclusione.
“La vita fino a te” tesse la sua trama narrativa tra le segrete
stanze, le intime pieghe e le profonde radici delle relazioni
sentimentali, dall’istante in cui nascono al tempo in cui si esaltano, vivono e, a volte, si spengono. Alla domanda di come e quanto possa cambiare un amore nel tempo, il nostro Matteo Bussola prova a darsi una risposta mettendosi lui stesso a nudo, rievocando anche gli amori passati per ripercorrere la
strada che lo ha condotto fino alla relazione di oggi con la sua Paola da cui sono
nate le loro tre figlie. Un libro autobiografico, come lo era già stato il caso letterario del 2016, in cui la sua famiglia e la sua quotidianità diventano protagonisti
assoluti, con l’aggiunta di una maggiore consapevolezza e conoscenza della vita,
che permette all’autore di specchiarsi nelle storie degli altri, di chi incontra su un
treno, o mentre guarda dal finestrino dell’auto, o al bar di mattina presto. Ed è proprio da questi spazi comuni di osservazione che la genialità di Bussola esalta, in
maniera acuta ed ironica, la sua scrittura, attraverso la propria voce narrante che
riflette, osserva e racconta della vita e dell’amore.
Indubbiamente un libro, più che d’amore, sull’amore, che fa riflettere e chiedere
quale possa essere il segreto perché una storia duri, decolli, si esalti e del tempo
non tema null’altro che la sua durata perché diventi sempre più indispensabile, saldante ed indivisibile.
Con maestria narrativa e grande vena ironica, Matteo Bussola riesce a raccontare
l’amore in maniera intimistica, accompagnando il lettore in un percorso di ricerca
e consapevolezza che mette l’amore di coppia al centro della vita e della serenità.
Matteo Bussola, veronese di nascita e residenza, nel 2016 ha pubblicato il best seller “Notti in bianco, baci a colazione”, ispirato al suo blog in cui narrava la propria vita famigliare vista dal punto di vista di un papà. Da menzionare che Bussola conduce anche un seguitissimo programma settimanale su Radio24 con Federico Taddia sul ruolo dei nuovi padri, dal titolo “I Padrieterni”.
Con grande cura nella scelta delle parole, Bussola raggiunge mente e cuore di ogni
lettore, permettendo ad ogni cosa della vita di diventare una bella pagina da ritrovare in un libro da leggere tutto d’un fiato e consigliare a chiunque, prendendo in
prestito una massima perfetta per l’occasione, forgiata dallo stesso autore:
l’amore non ti completa, ma ti comincia.
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La Giunta esulta

MORI. Grande soddisfazione da parte dell’Amministrazione per la vicenda del Global Village

Servizi di

Angelica Adami

RESTAURO E SCOPERTA
L’AFFRESCO RINVENUTO

L’Amministrazione comunale di Mori esulta per la
conclusione di una vicenda
in ballo da anni e che
riguarda la vittoria del
Comune. Si tratta della
vicenda del cantiere del
progetto del Global Village, centro che avrebbe
voluto racchiudere in via
Orsi un centro per il commercio e per il divertimento ma che non si è mai realizzato perché le opere non
sono mai state ultimate,
anzi, si fermarono allo
scavo e poi successivamente si bloccarono sul nascere.
Il comune di Mori ha otte-

Stefano Barozzi

nuto una grande vittoria
riguardo questa vicenda:
non dovrà risarcire 900
mila euro di oneri di urba-

nizzazione che la curatura
fallimentare chiedeva e ha
ottenuto il risarcimento di
600 mila euro per alcune
opere di interesse pubblico
che gli imprenditori non
realizzarono e che dunque
ora potrà realizzare in
prima persona. Grazie al
risparmio di 900 mila euro
si potrà portare avanti il
tentativo di acquisizione
dell’area ex Marmi Piccoli
e con i 600 mila euro tornati nelle casse comunali si
potranno realizzare le opere
di urbanizzazione di Mori
ovest: tutti progetti pianificati a suo tempo che l’Amministrazione comunale non
può destinare ad altri lavori.
Facciamo un passo indietro

nel tempo per ricordare i
punti salienti della vicenda:
nel 2008 prese il via il progetto del Global Village ma
negli anni seguenti tutto si
fermò già a partire degli
scavi; nel 2015 fu dichiarato
il fallimento dell’impresa e
il curatore fallimentare chiese al comune di Mori la
restituzione di 900 mila
euro. Il Comune decise e
scelse di resistere fino alla
sentenza che stabiliva che
quest’ultimo non dovesse
restituire nulla e la decisione risale al 2017, una decisione questa, dettata anche
dal fatto che l’impresa che
avrebbe dovuto realizzare i
lavori di fatto non li ha mai
realizzati.

I progetti virtuosi

BRENTONICO. Il Comune ha approvato una serie di opere che mirano a riqualificare

Il Comitato spontaneo per il restauro del capitello della
Madonna, San Rocco e San Valentino nella contrada Nardigna di Tierno ha scoperto un affresco di pregio celato
proprio sotto al dipinto al quale si stava mettendo mano:
una Madonna e altre due figure religiose, forse San Rocco
e San Lorenzo. L’affresco in questione era nascosto ma
non è una novità per quell’epoca: molti erano gli artisti
che usavano dipingere nuove opere sopra quelle esistenti.
I lavori, che sono iniziati in primavera, sono stati eseguiti dalla restauratrice Maria Giulia Stedile che ha operato
in sinergia con il comune di Mori, assessorato ai Beni
Culturali e oggi saranno sostenuti per completare il
restauro dell’affresco per il 50% dalla Provincia con una
somma di 9.638 mila euro; il resto dovrà essere coperto
dall’impegno e dalla generosità degli abitanti di Tierno e
da privati, enti e associazioni senza dimenticare il grande
impegno sostenuto dal comune di Mori che ha accompagnato il Comitato spontaneo nell’organizzazione degli
eventi e nella realizzazione di materiali promozionali con
l’obiettivo di coinvolgere direttamente i cittadini nel valorizzare il patrimonio storico artistico della cittadina trentina. «Per valorizzare a pieno la rinascita dei due capitelli
sarebbe interessante completare l’opera con una ricerca
storico – artistica sui santi raffigurati nel dipinto più antico. Chi sono? San Rocco e San Lorenzo?». Questa la
domanda che si pone il comitato e che rivolge a tutti i cittadini nella speranza di poter dare dei nomi e un’identità
alle figure rappresentate. Chi vuol contribuire all’opera di
recupero può fare un’offerta sul conto corrente creato
appositamente presso la Cassa Rurale Alto Garda al
seguente Iban: IT 12 K 0801635090000023394526. Per
informazioni contattare il seguente numero di telefono:
320.3452435 o 329.7203190

Il comune di Brentonico ha
approvato il progetto di
variante relativo ai lavori di
completamento per il rifacimento delle reti di distribuzione degli acquedotti
comunali di Cornè, Prada,
Saccone e Sorne. Lavori
necessari per garantire un
alto livello di qualità dell’acqua, monitorare e verificare costantemente il
bilancio idrico comunale
ed eliminare gli sprechi
idrici. Queste opere saranno attuate anche grazie alla
sinergia e alla collaborazione tra Comune e Servizio
Strade della Provincia, con
il quale si sono concordate
le modalità e i tempi per la
successiva asfaltatura della
strada provinciale di Chizzola – Brentonico già in
previsione. La variante
richiede un investimento di
circa 74 mila euro, reperiti
dalla somma messa a
disposizione dello stesso
cantiere. Un’altra novità

che riguarda il comune di
Brentonico è che il Comune
stesso, grazie ad un contratto di comodato d’uso gratuito stipulato nel 2017 con
la parrocchia di Crosano,
può mettere a disposizione
della popolazione un grande
parcheggio per i prossimi 15

anni a patto che il Comune
esegua alcuni lavori di
miglioria: la sistemazione
del muro di sostegno al parcheggio stesso, la realizzazione dei parapetti e dell’asfaltatura. E’ in questo
quadro che si inserisce l’approvazione in linea tecnica,

da parte della Giunta comunale, del progetto esecutivo
dell’intervento in questione;
la delibera prevede inoltre
anche ulteriori lavori inerenti ad un altro muro presente a
Brentonico: si tratta di una
porzione di manufatto in
via Dos De Rabiom.

NOTIZIE IN PILLOLE DA BRENTONICO

Punto vendita di Cornè. Assegnazione di un bando per il punto vendita di Cornè a Brentonico. L’attuale
negozio è una filiale della Famiglia
cooperativa di Brentonico e si trova
in via III Novembre in una zona non
comoda proprio per la mancanza di
parcheggi e la forte pendenza della
strada. L’Amministrazione comunale sta valutando di spostare il negozio nelle ex scuole elementari.
L’edificio è in gestione al circolo “I
Codizi” con cui si sono scelti gli
ambienti al piano terra. Il comune di
Brentonico realizzerà la ristrutturazione dello stabile. Successivamente
si emetterà un bando di evidenza
pubblica per la gestione del nuovo punto vendita.
Carta d’identità elettronica. A partire dallo scorso 3 settembre ai cittadini italiani e stranieri residenti nel comune di Brentonico, al momento della scadenza oppure in caso di smarrimento, furto o deterioramento della precedente carta d’identità, verrà rilasciato il nuovo documento (Cie), carta d’identità elettronica. Per richiederla è
necessario fissare un appuntamento con l’ufficio Anagrafe in municipio o telefonando ai numeri 0464.399111,
0464.399109. Un’altra novità è che quando si ritira o si rinnova il documento identificativo si può richiedere
all’ufficiale d’anagrafe il modulo per la dichiarazione e riportare nel campo indicato la propria volontà di donazione degli organi.
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É con grande piacere che anche quest’anno, la Pro Loco Mori Val di Gresta è
lieta di presentare la XXII edizione della Ganzega d’Autunno, la manifestazione
moriana che caratterizza le proposte turistiche della Vallagarina.
La Ganzega trasforma le vie di Mori, facendo respirare a tutti i nostri graditi ospiti un’atmosfera che fa rivivere ogni volta suggestioni che, seguendo un tema
specifico, fanno ritrovare aspetti del periodo storico che intercorre tra la fine dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento. Il tema 2018 è quello del Circo dei
primi del Novecento. Oltre ai circensi scenderanno in strada numerosi artisti,
musicisti che faranno da
contorno alle mostre e
alla prestigiosa proposta
enogastronomica che da
sempre è tratto distintivo della Ganzega. Un
doveroso ringraziamento è volto a tutte le Associazioni e loro volontari
che si adoperano a vario
titolo per la riuscita della
manifestazione. Ringrazio di cuore tutti i proprietari dei portici e tutti
coloro che aiutano la
festa. Le istituzioni locali
e provinciali sono vicine
alla Pro Loco e alla Ganzega, e anche a loro va
tutto il nostro ringraziamento.
Viva la Ganzega!
Gino Comper
Presidente Proloco Mori
Val di Gresta
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Giovane promessa

ARCO. Nicolò Renna, campione di windsurf, è stato festeggiato ufficialmente dalla Giunta comunale

Servizi di

Angelica Adami
L’Amministrazione comunale di Arco si è compli-

mentata con il giovane
campione di windsurf
Nicolò Renna, cittadino
arcense da alcuni anni. Lo
scorso 4 settembre, a nome
di tutta la città, la Giunta

comunale ha accolto Nicolò in municipio per un saluto ufficiale. Gli amministratori comunali si sono
congratulati per le grandi
vittorie intraprese da
Renna durante la stagione
2017 – 2018 con la vittoria
nella classe Techno 293 la
South America Championship, il campionato mondiale e l’europeo nella
categoria Youth (under 17).
Ma non finiscono qui le
soddisfazioni per il giovane campione: lo scorso
Luglio è arrivata la convocazione a rappresentare
l’Italia agli Youth Olympic
Games a Buenos Aires dal

6 al 18 ottobre. Nicolò
Renna è figlio d’arte: il
padre, Vasco Renna, è stato
campione di windsurf oltre
ad essere stato tecnico
federale nonché maestro
per anni; quindi lo sport ha
inseguito il giovane Nicolò
fin da bambino (già dall’età di sette anni agonista)
mettendo a segno diversi
podi e risultati di rilievo in
tutte le competizioni di
categoria. Nella stagione
2017 – 2018 ha vinto nella
classe Techno 293 un bronzo al campionato europeo,
nella classe Techno Plus la
South America Championship, il campionato mon-

Nicolò Renna

diale e il campionato europeo, nella classe olimpica
RS:X un oro al mondiale e
uno all’europeo nella cate-

goria Youth, un argento in
Texas ai mondiali di vela
giovanile e un bronzo al
mondiale Youth.

IL BIOTIPICO SUI BANCHI DEL MERCATO

La veranda del Casinò municipale di Arco è stata teatro, nelle giornate di sabato 15 e domenica 16 settembre, del mercato del biotipico organizzato dal Gruppo di Acquisto Solidale “La
Credenza”. Un evento voluto per far conoscere i prodotti tipici del territorio venduti direttamente dal produttore al consumatore tenendo conto della qualità e dell’impatto della produzione sull’ambiente e sulle persone. Un ventaglio di prodotti erano presenti sui banchi e
molte le aziende che li omaggiavano perché di loro produzione: frutta e verdura delle aziende agricole “Paolo Perlot”, “Bertolini Tovazzi” e “Maso Flonkeri”; prodotti da forno delle
“Chicche bio”; miele di “Alberto Buffa” e apicoltura “Angelica”; formaggi di capra “La
capra felice” e “Amaltea” e di pecora “Gianni Mele”; vini, mandorle e pasta “Valdibella”;
vino “Clarabella”; birra artigianale biologica “Angelo Rigacci”; piante officinali “Solerbe
Farm” e “Naturgresta ecoidea”; detergenti e cosmetici “Il leprotto bisestile” e “Zefiro”. Una
due giorni di vendite ma anche di dibattiti con l’inaugurazione di sabato 14 settembre che ha
dato il via all’inizio della manifestazione con la musica della Scuola Musicale Alto Garda,
proseguendo poi con incontri per sostenere e promuovere il commercio equo solidale.

Un nuovo look
DRO. L’inizio dell’anno scolastico è partito con moltissime novità

E’ stato significativo in
questo 2018 l’ingresso a
scuola per gli alunni delle
secondarie di primo grado
droate che sono ufficialmente entrati nel nuovo
plesso scolastico. Un cantiere ancora attivo, ma in
perfetto cronoprogramma.
La parte di ampliamento
nuova è stata completata a
tempo record e dal 12 settembre quelle che il prossimo anno saranno aule tecniche, sono diventate le
classi per l’anno scolastico
2018/2019. Nel contempo
la ditta porterà a termine i
lavori nella cosiddetta “ala
vecchia” terminando quelle che saranno le vere aule
del nuovo e rinnovato plesso scolastico, il tutto in
tempo per l’avvio del prossimo anno scolastico. Felici gli studenti e i genitori

che hanno potuto ammirare
per la prima volta l’ingente
lavoro che ha dato una
nuova struttura ai propri
figli e alle generazioni
future. Prima del suono
della campanella la dirigente dell’istituto comprensivo Valle dei Laghi Dro, Sara Turrini, assieme
agli assessori del Comune
di Dro Claudio Mimiola,
Giovanni Ferrari e al sindaco Vittorio Fravezzi hanno
augurato un buon inizio
scolastico. «Siamo felici di
essere arrivati a questo
momento - ha dichiarato
Fravezzi -. Vi chiediamo di
portare pazienza ancora per
poco e di convivere quest’anno con i lavori che
continueranno, prettamente
nel pomeriggio in modo da
non disturbare troppo le
vostre lezioni. La scuola è

ormai pronta e a brevissimo sarà attiva anche la
palestra». Palestra che nel
giro di un mese sarà aperta
sia agli scolari che alle
associazioni. Uno spazio
rinnovato, accogliente, con
tanto di tribuna e alta tecnologia nelle finiture. Tecnologia e attenzione al
risparmio energetico e termico che è stata adoperata
per tutto l’edificio. Dai
pannelli solari, al fotovoltaico passando per le lavagne smart, aule computer e
tanta
luce
naturale».
Durante la mattinata l’Amministrazione e la Dirigente sono passati a portare il
loro saluto anche all’interno delle classi elementari
(da poco terminata la
nuova colorazione esterna)
e alle scuole di Pietramurata.

Foto: Garda Trentino

IN AUTOMOBILE

a cura di Roberto e Alessandra Azzolina

LA KIKI CHALLENGE
C'è una nuova moda che sta invadendo i
social e il web in generale negli ultimi giorni, la Kiki Challenge. Consiste nel farsi un
video ballando fuori dall'auto, molti scelgono di registrare e scendere dal veicolo mentre è in movimento, una mossa incosciente e
molto pericolosa. Alcuni video mostrano
persone che inciampano o sbatton o la faccia sui pali mentre danzano ... ma sono stati
registrati anche incidenti più gravi. Le poli- Roberto Azzolina
zie e le autorità di diversi Paesi nel mondo
stanno mettendo in guardia gli automobilisti
invitandoli a non replicare l'insano gesto
della Kiki Challenge. Ci sentiamo di unirci
all'invito: un video non può mettere a rischio
la sicurezza. In molti si staranno chiedendo: cosa è la Kiki Challenge? Viene c hiamata anche "In My Feelings Challenge" e prende il nome dalla canzone del noto cantante
canadese Drake "In My Feelings", nel cui
Alessandra Azzolina
testo vengono ripetute le parole "Kiki do you
love me?". Il famoso comico statunitense
Shiggy è stato ripreso mentre metteva in scena un particolare balletto in stile hip-hop, il video è stato poi pubblicato sui social
diventando in fretta virale. Molte celebrità si sono sottoposte alla
"Kiki Challenge", ad esempio Will Smith o Ciara, ma non scendendo dall'auto in movimento, come stanno facendo pericolosamente migliaia di persone. Tante volte si è parlato dei pericoli a
cui si va incontro con una piccola distrazione, che sia leggere un
messaggio con il telefono o addirittura regolare le impostazioni
dell'infotainment, ma gli utenti del Kiki Challenge vanno oltre og ni
comportamento pensabile o regolabile dal codice della strada.
Stiamo parlando di lasciare che un'auto prosegua la marcia senza
nessuno ai comandi, una situazione pazzesca e molto pericolosa.
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ALA. Lavori in corso per la futura “Casa della Salute” che vedrà un’aggiunta di posti letto

Servizi di

Angelica Adami

Hanno preso avvio i lavori
nel primo cantiere legato
alla futura “Casa della Salute” di Ala, grazie al servizio
appalti della Provincia che
ha aggiudicato i lavori per
la
sua
realizzazione.
L'Azienda Sanitaria ha
incaricato la ditta Boccher
di Borgo Valsugana di
costruire la nuova cabina
elettrica che servirà ad alimentare la ristrutturata e
futura Casa della Salute. Il
presidio sanitario alense
prenderà piede con 20 posti
per Rsa in aggiunta a quelli
già esistenti. La nuova cabina elettrica, che erogherà
più energia, servirà a poten-

ziare quella già esistente a
maggior ragione ora che la
struttura è interessata da
lavori e da un aumento di
letti; i lavori attualmente in
corso hanno un importo di
circa 280 mila euro e sono
del tutto funzionali a quello
che verrà realizzato in
seguito per il quale l'Apac
(Agenzia Provinciale per
gli Appalti) ha da poco terminato il procedimento di
appalto delle opere. Aggiudicato l'appalto servirà
adesso qualche settimana
per le verifiche tecniche di
rito e per la firma dei contratti, poi finalmente inizieranno i lavori che interesseranno il mantenimento o il
potenziamento dei servizi
esistenti (reparto psichiatri-

co, centro prelievi, fisioterapia per esterni, guardia
medica, centro vaccinale).
Verranno inoltre realizzati
20 posti letto Rsa che verranno gestiti dalla Apsp

Campagnola di Avio ai
quali si aggiungeranno a
quelli già esistenti nella Rsa
del comune aviense che
sono 74.

In nome del “Fu”

AVIO. Due aree aviensi hanno preso il nome di figure che hanno fatto la storia del paese

La Giunta comunale di Avio ha deliberato, nella seduta del
5 settembre scorso, la denominazione toponomastica di due
aree comunali aviensi: “Largo Gemma de Gresti Guerrieri
Gonzaga” e “Piazza Francesco Perotti Beno”. La prima
denominazione riguarda la zona dell'area via General Cantore nella frazione di Vò Sinistro, nel tratto di strada che si
sviluppa dalla rotatoria, in direzione sud-ovest fino alla stazione ferroviaria; la seconda denominazione riguarda invece l'area di Piazza Vittorio Emanuele III nella parte di piazza che si trova a sud-ovest fino all'inizio di via Canonica.
«Si tratta di una delibera importante che segna un punto
fermo nella storia della nostra Comunità – precisa il sindaco di Avio, Federico Secchi -. In questo modo diamo un ringraziamento tangibile a due figure estremamente importanti per il vissuto del nostro territorio. E farlo nel Centenario
della fine del primo conflitto mondiale, considerato il ruolo
e l'importanza che entrambi ebbero all'epoca, assume un
significato ancora più particolare. Ringrazio pertanto i
Commissari della commissione toponomastica che all'unanimità hanno accolto questa proposta».

RICEVIAMO&PUBBLICHIAMO

Ringrazio vivamente tutta la giunta di Avio che finalmente ha deliberato il rifacimento del manto della pista di atletica di
Avio, da tempo utilizzata in modo improprio. Fa piacere vedere un'amministrazione che prende a cuore le proprie strutture e rivolge una certa attenzione verso le associazioni che da sempre si impegnano con passione e dedizione per la propria
comunità. Quindi il mio lavoro ha raggiunto lo scopo e venire attaccata per un argomento reale ne è valsa la pena. Ma
ricordo che il rifacimento di una pista di atletica in asfalto, per esser un buon investimento dovrebbe accludere un impegno a breve termine. Mi spiego: ad oggi la giunta ha ragionato in questo senso, vale a dire ha optato per un fondo di asfalto senza tener conto dei pareri dei tecnici forniti da una azienda leader del settore, pertanto la spesa non è lungimirante in
quanto così programmata non otterrà nessuna omologazione e la spesa successiva per la copertura da farsi in un secondo
momento in materiale tartan o similari dovrà prevedere sicuramente la rimozione e il rifacimento del fondo. Probabilmente
a conti fatti si è deciso di concedere ancora l'impianto a parcheggio o altro utilizzo, come fatto in precedenza e non di certo
per il futuro dell’atletica. Faccio presente che per lo sport di atletica leggera l'asfalto è molto duro, ed è nemico di muscoli e articolazioni come caviglie, ginocchia, schiena e anche, infatti le piste di atletica devono esser fatte in tartan (o simili), sostanzialmente con materiali sintetici a base di poliuretano elastico e reattivo per un'ottima performance atletica. Purtroppo la spesa prevista ad oggi è senza una programmazione futura. […] Bisognerebbe lavorare in sinergia con le associazioni, sono loro che nel tempo si sono impegnate per portare avanti le attività quindi vanno interpellate con fiducia e
responsabilità. C’è da dire che oggi la pista di atletica è ancora in uno stato deprimente, nonostante la richiesta di sistemazione buche e righe da parte dell’associazione sia stata fatta all’inizio di quest’anno e la stagione sportiva per i nostri
giovani è ripartita in questo mese di Settembre.
Anna Valli consigliere comunale di Avio - Lista civica AGIRE per il TRENTINO

GRANDE FRATELLO

Più sorveglianza e sicurezza ad Ala con l'installazione
di un'ulteriore telecamera di videosorveglianza che
funge da deterrente per contrastare fenomeni di vandalismo, abbandono di rifiuti nelle isole ecologiche, danneggiamento in luoghi pubblici... Il sistema di sicurezza si arricchirà quindi, portando il numero di telecamere ad un totale di 8. Il progetto è parte di un grande
investimento messo a punto dall'Amministrazione
comunale alense per monitorare le zone nei centri abitati, ma anche tutti i varchi di ingresso nella zona nord
e sud del paese con l'obiettivo di controllare i passaggi
automobilistici in entrata e in uscita, e per monitorare
che tutte le automobili siano in regola, munite di assicurazione o revisione in corso di validità. Un sistema
messo in rete e controllato dalla Polizia Locale e dai
Carabinieri di Ala e di Avio che si sono sostituiti a
Trentino Network il quale precedentemente prendeva e
monitorava tutte le informazioni e i dati trasmessi dalle
telecamere di videosorveglianza divulgandole agli
organi competenti in caso di richiesta degli stessi.
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LIMONE DETOX
BENESSERE DONNA

A CURA DI CHIARA TURRI

Abbiamo parlato ancora delle preziose proprietà del limone, in quanto ricco di antiossidanti, enzimi utili all’organismo e vitamine. I benefici di questo fantastico frutto possono però essere aumentati ulteriormente, facendolo fermentare con il sale. Ecco una facile ricetta tradizionale
ayurveda dell’India e del Nord-Africa, paesi in cui sono
ben noti i suoi vantaggi. Questa ricetta richiede limoni freschissimi, colti nel momento di massima produzione e di
qualità eccellente. Naturalmente non devono essere stati
trattati con prodotti chimici. Prendere 4-6 limoni bio, lavateli sotto l’acqua corrente ed eliminare i piccioli qualora
fossero ancora presenti. Incidere ogni limone con un taglio
Chiara Turri
a croce e versare all’interno del taglio mezzo cucchiaino di
sale grosso. Premere per farlo penetrare al meglio. La scelta del sale è libera ma io consiglio di utilizzare quello integrale. Una volta preparati i limoni prendere un contenitore, preferibilmente in vetro, per ricoprirne il
fondo con il sale. Man mano che i vostri limoni fermentati saranno “farciti”,
disporli gli uni vicino agli altri. Tra uno strato e l’altro di limoni è importante versare il sale. Una volta riempito il recipiente è necessario chiuderlo e lasciare fermentare il tutto per almeno tre giorni. Grazie alla fermentazione le proprietà benefiche dei limoni saranno amplificate. I limoni fermentati dovranno essere utilizzati per preparare una tisana tre volte al giorno: la mattina prima di colazione, prima
del pranzo e prima della cena. Basterà prelevare un limone dal barattolo, lavarlo
dal sale in eccesso e tagliare le parti che desideriamo utilizzare (buccia o polpa),
ripulendole dai semi. Grazie a
questa nuova abitudine il sistema
digerente migliorerà le sue funzioni, il metabolismo diventerà
più veloce grazie agli enzimi presenti nei limoni fermentati, aiutandoci a perdere peso velocemente e a liberarci in modo sano
di quei chili accumulati durante il
periodo estivo! I limoni fermentati possono essere conservati in
frigorifero per circa sei mesi.

Namastè!

L’ANGOLO DI FRANCESCA

a cura di Francesca Galvani
www.cucinaeciacole.it

FILETTO DI MAIALE IN CROSTA
DI FRUTTA SECCA
INGREDIENTI PER 6 PERSONE:
Filetto di maiale 700 g
Frutta secca 100 g
Olio e.v.o.
Cipolla
Salvia
Pepe
1 albume
Parmigiano grattugiato 60 g
Sale
PER LA SALSA:
1 cucchiaino di fecola
Mezzo dado biologico, vino bianco circa 1 bicchiere
5/ 6 pomodori secchi tritati, olio e.v.o.

Francesca
Galvani

PREPARAZIONE
Soffriggere la cipolla con olio e salvia, aggiungere il filetto e rosolare su tutti i lati.
Unire sale e pepe. Mettere ancora caldo nella stagnola ad intiepidire (questo prezioso accorgimento potrete utilizzarlo anche per altri arrosti ma soprattutto per la
carne di maiale, per renderla morbida e non stopposa).
Quindi preparare l’albume con il parmigiano da spalmare sul filetto al quale avrete tolto la stagnola. Anche questo è un importante consiglio se dovrete far aderire
una crosta alla carne.
A questo punto fate aderire la frutta secca tritata tenendo qualche pezzo da parte
per decorare. Aiutatevi con una spatolina e non sarà difficile.
Cuocere in forno a 200° per circa 40’ girando una volta.
Scaldare il vino, unire la fecola diluita con mezzo bicchiere d’acqua, il dado sbriciolato e i pomodorini tritati, aggiungere un cucchiaio di olio e far restringere il
sughetto che accompagnerà il filetto. Tagliare a fette spesse raccogliendo l’appetitosa crosta che, ovviamente, al taglio si romperà.
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L’OSTETRICA CON NOI...
a cura di Maddalena Bressan
Ostetrica Libera Professionista

lA ViTA PriMA DellA nASCiTA

Quello di cui parlerò è un
argomento davvero speciale. Si tende a far cominciare l'inizio della vita con la
nascita; in effetti in passato
non si sapeva nulla sulla
vita intra-uterina. Oggi
invece con l'avanzare della
tecnologia e la possibilità di
far luce sui misteri del
mondo uterino, sappiamo
che esiste un tempo prenatale che rivela competenze
e bisogni già presenti nel
nascituro. Sappiamo che egli già nel pancione interagisce con la mamma e con il
mondo esterno avvicinandosi, ad esempio, al calore di una mano che accarezza la
pancia, così come sappiamo che attraverso il liquido amniotico assapora i gusti dei
cibi che assume la mamma, l'abbiamo sorpreso mentre afferra il cordone ombelicale tra le mani e si porta il dito in bocca per poi succhiarlo...sappiamo anche che
appoggiandosi alle pareti uterine egli fa dei piccoli passi e che proprio i confini dell'utero, la voce e il ritmo cardiaco materni rappresentano la sua rassicurante routine. A volte commettiamo l'errore di dimenticarci da dove vengono i neonati e di
pensare che alla nascita siano tabula rasa. non è così! Prendiamo il loro bisogno
di contenimento dei primi mesi di vita: se pensiamo al raccoglimento a cui il neonato era abituato nella vita intra-uterina e a tutta una serie di situazioni e adattamenti che si trova a dover fronteggiare nella vita extra-uterina, è molto più facile
capire come mai egli si adoperi (piangendo, apparentemente senza motivo) per
ritornare a quella dimensione che gli offre sicurezza e rassicurazione. È un po'
come quando noi dopo un'intensa giornata lavorativa ritroviamo la pace rifugiandoci a casa nostra. Vi lascio con una scoperta che ha aperto nuovi orizzonti: la neuropsichiatra e psicoanalista Alessandra Piontelli nel suo libro "From fetus to child"
riporta le osservazioni sul comportamento tra due gemelli al quarto mese di gestazione, entrambi consapevoli della loro reciproca esistenza: il primo si rapportava
spesso all'altro con modalità aggressiva, ad esempio spingendolo, mentre il secondo rispondeva allontanandosi. rivisti all'età di 4 anni, essi manifestavano le stesse
dinamiche: il primo provocava il litigio, il secondo sentendosi minacciato dal fratello scappava nella cameretta. Quando sono nati?

TECNOLOGIA E WEB

a cura di Sonia Milan

PerChé USAre Un SiSTeMA SiCUrO Per i nOSTri PAgAMenTi Online

grazie al diffondersi degli acquisti online abbiamo scoperto che pagando con carta di credito possiamo diventare vittime di frodi e di prelievi
non autorizzati sulla nostra carta. Molte persone si stanno quindi affidando alle carte di credito ricaricabili, che però risultano vulnerabili tanto
quanto le carte di credito standard, salvo la possibilità per i malintenzionati di prelevare solo il denaro presente sulla carta. Per poter fare acquisti in tranquillità esistono dei sistemi di pagamento che tutelano i dati della
nostra carta e il sistema di pagamento attualmente più sicuro e diffuso si
chiama PayPal. PayPal è un sistema per effettuare pagamenti online, una
soluzione sicura e semplice per effettuare pagamenti e trasferimenti di
denaro online. Ma perché PayPal è più sicuro del pagamento con carta di
credito? Quando paghiamo online con carta di credito dobbiamo inserire i dati della carta sul portale presso cui stiamo facendo acquisti e inviare ai titolari del portale tutti i dati della nostra carta. Mentre i nostri dati
viaggiano lungo la rete possono essere intercettati da malintenzionati
esperti (tramite un’attività definita sniffing) che li useranno, quindi, per
poter fare altri acquisti e prelevare denaro senza autorizzazione. Con
Paypal, invece, questo non accade. Per pagare con Paypal è sufficiente
aprire in pochi minuti un conto gratuito. All’interno del conto potremo
inserire tutte le nostre carte di credito, anche ricaricabili, e abbinare
anche un conto corrente bancario. Quando dovremo acquistare dei prodotti on line dovremo quindi scegliere il pagamento con Paypal: a questo
punto ci verrà richiesto di inserire la nostra username (corrisponde alla
mail che abbiamo utilizzato per registrarci) e la password e, se abbiamo
inserito all’interno di Paypal più carte di credito, potremo indicare con
quale carta vogliamo pagare. Dopo aver dato l’ok, Paypal procederà a
prelevare i soldi dalla nostra carta (i cui dati sono già in suo possesso, nei
suoi server) e a girarli al commerciante. in questo modo il numero della
nostra carta non viaggerà lungo la rete internet e non potrà essere intercettato. il servizio è gratuito per l’acquirente, mentre il commerciante
pagherà a Paypal un costo fisso più una percentuale sul valore dell’acquisto. Paypal può essere utilizzato anche per ricevere denaro: il servizio
è gratuito se si riceve denaro in qualità di privato, ma diventa a pagamento se il denaro va a pagare la vendita di beni o servizi.
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Un saluto da rimini
da Anna e Aurora

rebecca P.

niccolò P.

Simone e il suo Minions

Pietro ed ester

Denis in vacanza

Mia Sophie

greta, riccardo ed elia

CON NOI AL CINEMA
a cura di Franco Frey

MAMMA MIA - CI RISIAMO! (Mamma
Mia - Here We Go Again). Genere:
Commedia - Musical. Durata 1h 54 Produzione: USA 2018 (uscita film 6
Settembre) di Ol Parker, con Meryl
Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan, Colin Firth, Steve Skarsgard,
Cher.
Una curiosità: il nuovo episodio uscirà nel Decennale del primo film che fu
un successo planetario e che si rivelò un incredibile campione d'incassi con
600 milioni di dollari, dopo esserne costati solamente 50.
Con la nuova Stagione al Cinema, potrete applaudire cantando, il sequel
di "Mamma Mia" basato sulle indimenticabili canzoni degli Abba. nel
super cast, troviamo, assieme a nuovi interpreti, molti degli attori che avete
già apprezzato. il nuovo capitolo: here We go Again! ricorda la canzone di successo del famoso gruppo svedese. la pellicola, girata nella magica isola greca di Kalokairi dal bravo cineasta Ol Parker (Marigold hotel)
vi riserverà delle gradite sorprese. il film infatti racconta non solo cosa è
accaduto ai personaggi della prima storia, ma ricorda anche le avventure
di Donna (M. Streep: 3 premi Oscar) prima di diventare mamma di.Sophie
(A. Seyfried) e la sua decisione di andare
a vivere in grecia. ha prestare il volto alla
sua versione giovane è l. James. Sophie
non ha mai conosciuto la verità su suo
padre e il giorno del Matrimonio decide di
far partecipare tutte le amiche e gli amici
della madre. Come escamotage invita
anche i suoi 3 ex amanti: Sam (P. Brosnan), Bill (S. Skarsgard) e harry (C. Firth)
per costringendoli finalmente a confessare
e avere quell'identità paterna non ancora
svelata.
Ma chi sarà il vero padre di Sophie?
FeliceVisione!
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SPORT

Anno importante
Adesso si replica

PESCHIERA VOLLEY. Le pallavoliste si preparano con tenacia all’inizio del campionato

La società sportiva Orotig
Peschiera Ponti da pochi
anni opera sul territorio di
Peschiera del Garda e
zone limitrofe per favorire
l’apprendimento della pallavolo e della cultura
sportiva più in generale
nelle ragazze e nei ragazzi. L’attuale Presidente è
Pietro
Sommavilla.
All’interno del consiglio
direttivo operano inoltre
dirigenti che si impegnano
con grande dedizione nell’ambito delle varie attività interne: Paolo Parolini
(Vice Presidente), Vanni
Zanoni (Segretario), Franco Barbazza (Direttore
Sportivo); oltre agli altri
membri del Consiglio:
Luisanna Farinon, Sara
Lugo, Carlo Caldogno,
Marina Paratico e Giulia
Germiniani
(Medico
societario). Da sempre la
società si prefigge lo
scopo, attraverso lo sport,
di educare i giovani al di
fuori del contesto familiare, in ambiente protetto,
ma nel quale cominciano a
confrontarsi con gli altri,
ad interagire, a competere
in maniera sana ed etica il
rispetto delle regole dello
sport e delle relazioni
umane. Nella stagione
agonistica 2017-2018 la
Pallavolo Peschiera ha
raggiunto diversi traguardi: ha militato nei campionati di Serie C, 3^ divisio-

ne, Under 16, Under 13 e
Mini Volley. I traguardi
sportivi sono arrivati grazie ad impegno, dedizione, continuità da parte
delle atlete ed anche degli
allenatori, i quali hanno
saputo condurre le atlete a
questi risultati. Lo staff
tecnico è composto da
Lorenzo Mori, Manuel
Mirandola, Alessandro
Lombardi, Luca Baratto,
Vanni Zanoni, Giulia
Sommavilla e Francesca
Rivoltella. Le ragazze del-

l’Under 13 sono riuscite a
classificarsi prime nel
loro girone e partecipare
alla fase finale, esperienza
per loro nuova e conclusa
agli ottavi di finale. Le
atlete
dell’Under
16
hanno disputato un campionato con buonissimi
risultati, dove hanno visto
l’accesso alle fasi finali e
disputare le gare fino a
quarti di finale. Le ragazze della terza divisione
hanno ottenuto un grande
risultato perché vincendo

CAVAION E IL PROMETTENTE CHIEREGATO

Vuole provare a salire sul
carro dei vincitori un rinnovato Cavaion. Tanta
passione e consolidato
amore per il calcio, per
provare a fare faville nel
girone A di Seconda categoria.
Ancora una volta questa
volta a stagione completa,
il brillante e giovane
mister Simone Chieregato.
La sua squadra è stata puntellata là dove era più
necessario, confermando
l'ossatura della passata staSimone Chieregato
gione.
«Partiamo - afferma il
mister, - senza troppe parole e clamori. Vogliamo fare bene proponendo un calcio
arioso ed efficace votato all'attacco, chiudendo in difesa ogni spazio. Confido nella
grinta dei miei ragazzi e nel loro entusiasmo, per portare a casa importanti risultati».
Compie quest'anno 43 anni di vita, il sodalizio dalla casacca blu intenso che ha sede
al campo “La Bassa” di via Pozzo dell'Amore a Cavaion.
Nutrito il girone A di campionato con diverse rivali molto agguerrite. Sant'Anna
D'Alfaedo, Polisportiva Consolini, San Peretto, Valdadige, Malcesine, Gargagnago,
La Vetta, Pastrengo, Bussolengo, Juventina Valpantena, Corbiolo, Lazise, BureCorrubbio, Team San Lorenzo Pescantina, e Colà Villa Cedri hanno fame di lustro e di
vittorie.
Conclude Simone Chieregato: «Il nostro girone di campionato è tosto e difficile. Ci
sono compagini più attrezzate di noi, ma sono fiducioso. Conto sull'esperienza dei
vari giocatori Vicentini, Brognara, Gandini e Marzullo assieme all'entusiasmo dei
giovani inseriti in prima squadra. Dobbiamo credere nelle nostre potenzialità per
provare ad impensierire le forze avversarie».
Roberto Pintore

il campionato territoriale
di categoria hanno ottenuto la promozione in seconda divisione. Arriviamo
alla prima squadra, la
Serie C, categoria in cui la
società di Peschiera militava già da 4 anni. Quest’anno il desiderio della
società era di provare il
salto di categoria che è
arrivato dopo le fasi finali
di play-off che ha visto la
squadra impegnata fino a
metà Giugno.
Lucrezia Marogna
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PALLA TAMBURELLO

Si sono svolti in Provincia
di Verona in questo 2018 le
finali dei Campionati Italiani Giovanili di Palla Tamburello Open, dopo anni di
permanenza in Val di Non.
Organizzate dalla Federazione Italiana Palla Tamburello, le finali si sono svolte
dal 24 al 26 agosto sui
campi di Costermano,
Cavaion, Bardolino, Mazzurega, Fumane e Arbizzano. I Campionati, resi possibili grazie alla collaborazione del Comitato Provinciale
di Verona guidato da Luigi
Baruffi, della Commissione
Attività Giovanile Fipt, con
il patrocinio di Regione
Veneto, Provincia e Comune di Verona, Comune di
Costermano sul Garda,
Società Consolini e Comuni
di Negrar, Bardolino, Cavaion, Fumane, hanno visto
scendere in campo ben 200
ragazzi in una entusiasmante “tre giorni” di gare. In un
clima di grande festa si sono
confrontate con meravigliosa sportività e grande intensità agonistica 22 squadre
partecipanti, appartenenti a
18 società di cinque differenti Regioni, di sette Province. Folta la partecipazio-

ne di pubblico sui sei campi
di gioco. Campo centrale era
quello di Costermano del
Garda, teatro degli incontri
di chiusura della manifestazione e delle premiazioni,
unitamente a quelli di Arbizzano, Bardolino, Cavaion,
Fumane e Mazzurega.
Gli scudetti sono andati al
Cavalcaselle (VR) Giovanissimi Femminile, Cinaglio
(AT) Giovanissimi Maschile, Tuenno (TN) Allievi
Femminile, Besenello (TN)
Allievi Maschile, Monalese
(AT) Juniores Femminile,
Noarna (TN) Juniores
Maschile. Al termine degli
incontri, nella serata del 26
agosto a Costermano, si
sono svolte le premiazioni di
tutte le squadre partecipanti,
alla presenza del Presidente
Federale Edoardo Facchetti,
del Presidente del Comitato
Provinciale scaligero Luigi
Baruffi, oltre che del sindaco di Cavaion, Sabrina Tramonte, dell’assessore allo
Sport di Costermano, Morgana Sala, dell’assessore
allo Sport di Bardolino,
Fabio Sala, e del presidente
della Polisportiva Consolini
di Costermano, Roberto
Zanetti.

LA PREONDA: CARATTERE COMBATTIVO

E' decisa a difendere con carattere e temperamento i valori sportivi del paese, la
nuova squadra di Terza categoria Preonda di Bardolino. Finita l'era del Bardolino
1946 arrivato fino in Eccellenza e retrocesso l'anno passato in Promozione dopo
soddisfacenti risultati calcistici, il Bardolino 1946 con la cessione del titolo sportivo quest'estate alla dirigenza del Mozzecane del presidente Riccardo Montefameglio ha chiuso di fatto i battenti. In paese la sete di calcio era rimasta immutata, ma
non c'era un sodalizio in grado di ripartire. La Preonda ha radunato le forze iscrivendo una formazione nuova di zecca al campionato veronese di Terza categoria
girone A. «Quest'anno come Uscd Bardolino festeggiamo 33 anni di attività come
Amatori nel campionato provinciale del CSI con lusinghieri consensi - afferma il
presidente Enrico Bianchini -. Abbiamo radunato ragazzi provenienti da varie
società che giocavano nelle Juniores ed alcuni giocatori più esperti, ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo iniziato la nuova avventura nel campionato organizzato dalla Figc di Verona». Singolare il nome della squadra Preonda, una pietra di
marmo usata dagli antichi pescatori del lago di Garda per collocare i pesci appena
pescati pronti per essere venduti al mercato.
Guiderà la squadra iscritta alla Terza categoria l'ex militare Robert Banovic che ha
combattuto nella cruenta guerra nell'ex Jugoslavia nelle file serbe, rimanendo ferito in battaglia. Importanti per il loro apporto il dirigente Fabio Aliprandi, il segretario Alberto Piva, il direttore sportivo Emilio Viglino ed il fisioterapista Andrea
Boni. R.P.

www.laltrogiornaleverona.it
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SPORT

Ospiti eccezionali
nelle acque dolci

ADIGEMARATHON. Le canoe si preparano alla manifestazione che le vedrà a breve sull’Adige

L'Adigemarathon di canoa,
kayak e rafting sul fiume
Adige, giunta alla 15 edizione, è in calendario
domenica 21 ottobre. In
acqua scenderanno gli agonisti, sul tradizionale percorso di 35 chilometri da
Borghetto di Avio (Trento)
a Pescantina (Verona); gli
amatori e gli appassionati di
rafting pagaieranno per 20
chilometri dall'Isola di
Dolcè a Pescantina. Confermata, oltre alla consolidata
gara internazionale, la
mezza maratona dedicata ai
ragazzi tra i 12 e i 15 anni
da Dolcè a Pescantina. Il
programma della manifestazione si completa con la
gara di Rafting (R6), Campionato Italiano Maratona.
L’Adigemarathon, organiz-

zata dai Canoa Club
Pescantina e Borghetto
d’Avio e il fondamentale
apporto dei Comuni di

Dolcè e Pescantina e di
quasi 400 volontari, «anche
quest'anno - spiega Vladi
Panato, presidente di Adigemarathon - costituirà una
tappa di World Series di
Classic Canoe Marathon
programmate, secondo il
calendario voluto dall’ICF,
l’International Canoe Federation». «Come Comune di
Dolcè - rammenta il sindaco Massimiliano Adamoli abbiamo supportato la
manifestazione, divenuto
appuntamento mondiale
della canoa, fin dalla prima
edizione grazie anche al
fondamentale apporto delle
associazioni che ringrazio
per la costante e preziosa
disponibilità». Il sindaco di
Pescantina Luigi Cadura
evidenzia: «Adigemara-

thon, giunta alla 15ª edizione, ripeterà anche quest’anno la magia di vedere il
nostro fiume popolato da
centinaia di imbarcazioni».
Domenica 21 ottobre (ore
10) dalla trentina Borghetto
d'Avio partiranno oltre 400
atleti lungo i 35 chilometri
che lo separano, dall’arrivo
di Pescantina. E’ confermata la mezza maratona dedicata ai ragazzi tra i 12 e i 15
anni; 20 chilometri, con
partenza dall’isola di Dolcè
ed arrivo a Pescantina. La
partenza della mezza maratona è prevista per le ore
10.45 dall'isola di Dolcè.
Sempre domenica 21 ottobre alle ore 12 è prevista la
partenza dei primi equipaggi rafting dall'Isola di Dolcè
per un totale previsto di 400
partecipanti. Nel programma della manifestazione la
Firaft ha confermato la gara
di Rafting (R6); la gara di
SUP si svolgerà sulla stessa
distanza della Mezza maratona. A seguire partiranno
oltre a 600 canoisti amatori
con l'obiettivo di raggiungere Pescantina dopo 20
chilometri. Un ringraziamento speciale va rivolto ad
Aqqua Rafting, Adige Rafting e Verona Rafting per
l’importante collaborazione.
Sul sito internet www.adigemarathon.com tutte le
informazioni per le iscrizioni e quant'altro.
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331 9003743

27

...delle meraviglie
GARDA

«Disponiamo di una buona
rosa anche se la stiamo ultimando soprattutto nel reparto offensivo. Ragazzi eccezionali che sono orgoglioso
di allenare. Ci aspetta una
nuova avventura dove
vogliamo ancora una volta
stupire». Ecco le parole del
riconfermato tecnico Paolo
Corghi alla guida per il
secondo anno consecutivo
del Garda al debutto per la
prima volta assoluta, nella
sua storia calcistica, in
Eccellenza. Nutrito il pacchetto di giocatori ingaggiati. Sono arrivati il portiere
Omar Montalenti ed il
difensore Riccardo Piger
dalla Montebaldina Consolini, il difensore Simone
Comencini ed il centrocampista Denis Begalli dal Bardolino, i centrocampisti
Nicolò Boni ex CastelnuovoSandrà e Matteo Oliboni
via Caldiero ed il difensore
Marco Nizzetto via Oppeano. Lo staff tecnico di
mister Corghi è formato dal
vice allenatore Andrea Dall'Agnola, il preparatore atle-

tico è Simone Ballarini, l'allenatore dei portieri è Davide Zomer mentre i massaggiatori sono Alessandro e
Marzio Conati. Ma ecco la
rosa della prima squadra
pronta per l'Eccellenza targata 2018-19: Portieri: Fanini e Montalenti; Difensori:
D'Aquino, Bonamini, Dalla
Pellegrina, Scala, Nizzetto,
Piger e Comencini; Centrocampisti: Castelletti, Begalli, Oliboni, Boni, Avdullari,
Castelletti, Dall'Ora, Finazzi, Xharfellari; Attaccanti;
Soares, Beverari e Dorizzi.
Chiude il capitano Mirko
Dorizzi che ha fatto tutta la
trafila giovanile nella formazione del lago nonchè
l'anima della squadra rossoblu: «Non vediamo l'ora di
giocare al meglio le nostre
carte in un campionato che
non conosciamo. Vogliamo
dare filo da torcere senza
paura di sorta». Un plauso
al presidente Vittorino Zampini che da tanti anni porta
avanti il calcio da queste
parti.
Roberto Pintore

“Progetto Clay-Compiti al Campo”
IL BALDO JUNIOR TEAM

Il “Progetto Clay-Compiti
al Campo-Laboratori di
Esperienze” compie tre
anni. L’iniziativa, promossa
dalla società calcistica di
puro settore giovanile
Baldo Junior Team presieduta da Marino Gaiardoni,
costituisce un percorso di
educazione scolastica e
sportiva «per la crescita dei
giovani e piccoli sportivi e
non del Baldo Junior Team,
delle scuole degli istituti
comprensivi dell’entroterra

gardesano e per tutti coloro
vogliano partecipare ad una
o più iniziative», - ha evidenziato Niko Damoli,
coordinatore del Progetto
Clay e vicepresidente del
Baldo Junior Team durante
la presentazione ufficiale,
svoltasi nella sede del
Baldo Junior Team ad Affi
(via Stazione 2), con
l’evento “Speed Laboratory”. Alla presenza dei rappresentanti delle amministrazioni comunali di Affi,

Cavaion Veronese, Caprino
Veronese, Bardolino e
Costermano che patrocinano il progetto Clay si sono
svolti nove laboratori con
12 protagonisti per sollecitare e stimolare il muscolo
della creatività, divergendo
e superando i consueti schemi di pensiero. «I laboratori
- ha affermato Damoli hanno visto come grandi
protagonisti giovani e piccoli sportivi e non del progetto Baldo Junior Team e

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.

delle scuole del comprensorio dell’entroterra gardesano. Prossimamente diffonderemo il calendario con i
prossimi appuntamenti del
Progetto Clay». La presentazione si è svolta con la
collaborazione dell’Università di Verona, nell’ambito
del progetto Kidsuniversity.
E’ stata presentata la squadra di super protagonisti
«che ci hanno accompagnato nelle precedenti edizioni,
attraverso un format flessi-

bile e divertente, che riproporremo prossimamente» ha concluso Niko Damoli.
Tre i laboratori allestiti ad
Affi: “Sport, Inclusione e
Giornalismo” svolto dai
giornalisti Gigi Vesentini,
Marco Hrabar, il presidente
dell’Associazione Nazionale Calciatori Damiano Tommasi nonché il capitano
della Nazionale di Calcio
Amputati Alessandro Pighi
e Niki Leonetti; “Disegno,
Magia e Giochi di Ruolo”

ha visto la partecipazione
del fumettista Espen, il
Mago Bryan ed i rappresentanti dall’associazione Dadi
in Biliko; “Teatro, Musica e
Ginnastica mentale” curato
da Ermanno Regattieri, il
musicista Luca Degani ed
Edu Arhat con l’associazione Atma Namaste. Il progetto Clay è organizzato dal
Baldo Junior Team in collaborazione di Thay Sistem
Antizanzare di Riccardo
Giacopuzzi.

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.

24° ANNIVERSARIO

DAL 30 SETTEMBRE AL 22 OTTOBRE 2018
24 GIORNI DI SCONTI, OMAGGI A CHILOMETRI 0
MINIMO 10 EURO dI SPESA
UN CICLAMINO IN OMAGGIO
O

VISITA L’ ANGOLO
DI PRODOTTI
TUTTI A 1 EURO
il 30 Settembre - 1 -2 Ottobre

OFFERtISSIME CARNI FRESChE …
TAGLI MISTI PER BRODO AL KG
COSTINE E BRACIOLE DI MAIALE AL KG
SPEZZATINO VITELLO AL KG
POLPA SCELTA DI MANZO A PARTIRE
NODINI E FETTINE DI VITELLO AL KG
COSCIOTTI DI POLLO AL KG
PETTI DI POLLO VENETO CONF. FAMIGLIA al kg
ALI DI POLLO AL KG

€ 3,90
€ 4,90
€ 9,90
€ 9,90
€ 14,90
€2,80
€5,90
€1,50

AL BANCO SALUMI E FORMAGGI …
MANGIA E GRATTA AL KG
€ 7,90
GRANA PADANO 18/20 MESI
€ 9,90
EDAMEER A PEZZI AL KG
€ 4,90
MONTE VERONESE FRESCO AL KG
€ 7,90
FORMAGGIO ASIAGO FRESCO AL KG
€ 6,90
BRESAOLA AL KG
€ 24,90
ARROSTO DI TACCHINO EQUILIBRIUM AL KG
€ 9,90
PROSCIUTTO CRUDO DI PARMA AL KG
€ 19,90
COTTO NATURALE FERRARINI + OMAGGIO AL KG € 14,90
PANCETTA ARROTOLATA AL TAGLIO
€ 9,90

AI LAttICINI …
YOGURT MILA GR 125x2
GUSTO PIÙ GUSTO MILA GR 1,50
SOTTILETTE KRAFT GR200
TORTELLINI AVESANI AL PROSC. CRUDO GR 500
PASTA SFOGLIA BUITONI GR 250
LAttE FRESCO PARMALAt ALtA qUALItà 1LT
PHILADELPIA CLASSICO 250GR

€ 0,69
€ 0,59
€ 1,39
€ 2,89
€ 1,39
€ 0,99
€ 1,99

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

OGNI 25 EURO DI SPESA
offerte fino ad esaurimento scorte

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

1 dASh O dIxAN liquido da 21 mis
ad 1,00 euro cad.

OGNI 50 EURO DI SPESA
1 BOttIGLIA dI OLIO OLEARIA
dEL GARdA ExtRA vERGINE
ad 1,00 euro cad.

SCONTI IN TUTTI REPARTI …
ZUCCHERO PACCO 1 KG
PASTA BARILLA CLASSICA 500 GR
PASTA REGGIA ASSORTITA 500GR
DECECCO CLASSICA GR 500
FARINA BARILLA KG1
PASSATA VERACE CIRIO GR700
SUGO BARILLA POM. ARRABBIATA E BASILICO
RISO CAMPANINI VIALONE NANO 1KG
TARALLUCCI MACINE GIROTONDI MB GR400
PAVESINI FAMIGLIA 200GR
PANE BIANCO GR400
FETTE MULINO BIANCO 38 PZ
CONFETTURA CLASSICA ASS. SANTA ROSA GR290
CICCOLATA MILKA 100GR ASS
NUTELLA VASO 250GR
KINDER FETTA AL LATTE X 10 + KIT SCUOLA
OLIO EX VERG. DE SANTIS LT1
ACQUA SAN’ANNA NAT O FRIZ. X6 LT1,5
ACQUA SAN BENEDETTO NAT O FRIZ. X6 500ML
BIRRA MORETTI CL66
LEMONSODA LT 1,5
CAFFÈ LAVAZZA CREMA E GUSTO GR250 X 2
ROTOLONI REGINA X4
DEODORANTE STICK ROBERTS
SHAMPOO E BALSAMO ELVIV
DIXAN LIQUIDO 23 LAV
DETERSIVO LAVATRICE LISOFORM 19 LAVAGGI
SVELTO PIATTI LT1
COCCOLINO CONCENTRATO 600ml
PANNOLINI PAMPERS BABYDRY MIS ASS CAD
PER GLI AMICI A 4 ZAMPE
SABBIA PER GATTI KG5
CROCCHETTE FRISKIES GR400
GOURMET GLOD GR85

€ 0,59
€ 0,59
€0,39
€ 0,89
€ O,59
€ 0,99
€ 0,99
€ 1,59
€ 0,99
€ 1,49
€ 0,99
€ 0,99
€ 1,39
€ 0,99
€ 2,90
€ 1,99
€ 3,99
€ 1,50
€ 0,99
€ 0,99
€ 0,99
€ 3.89
€ 1,99
€ 1,89
€ 2,50
€ 3,89
€ 2,49
€ 0,99
€ 1,49
€ 4,99
€ 1,00
€ 0,99
€ 0,49

tUttI I vENERdì tROvAtE BACCALà ALLA vICENtINA dELLA CASA
CONtINUA LA PROMOZIONE tIMBRI SULLA SPESA tUttO L’ANNO - RItIRIAMO SEMPRE I BUONI PAStO

