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ED È ALLARME...
di RICCARDO REGGIANI

Allarme! Termine usato e abusato, segnale che giornal-
mente ci viene proposto, paventato, addirittura imposto
da istituzioni e organi di informazione. Si passa dall’al-
larme economico che può condizionarci negli acquisti e
investimenti, all’allarme immigrazione che crea a secon-
da del sentire delle persone sentimenti di compassione o
di rabbia, allarmi sociali che alimentano ansie e preoc-
cupazioni. Recente esperienza l’allarme maltempo che
ha bloccato per due giorni l’accesso a milioni di studen-
ti alle strutture scolastiche o l’allarme contaminazione
alimentare che ha coinvolto la veronese azienda Bauli,
per non parlare di allarme ecologico, allarme terrorismo,
allarmi sanitari e chi più ne ha più ne metta. Durante un

recente pranzo di famiglia
ascoltavo con piacere i
ricordi degli zii che rac-
contavano come, alla fine
degli anni cinquanta, per
guadagnarsi qualche soldi-
no durante le vacanze esti-
ve, affrontavano lavori
umili e faticosi, coprendo
ogni giorno a piedi o in
bicicletta chilometri e chi-
lometri. In pratica affron-
tavano la vita e gli eventi
senza troppe paure, viven-
do esperienze e momenti
con convinzione, senza
timori generici indotti dal
sistema e seguendo la pro-
pria strada coltivando spe-
ranze per il futuro. Speran-
ze che i nostri giovani fati-
cano a trovare. Hanno

paura, per esempio, a intraprendere una vita autonoma o
di coppia a causa degli allarmi sullo spread che porte-
ranno i mutui alle stelle o a causa di timori per il loro
futuro lavorativo. Certo ignorare, nell’era ipertecnologi-
ca dei social, non è possibile e neanche giusto, ma farsi
condizionare nelle scelte personali dal continuo tam-tam
di notizie apocalittiche, diventa davvero esagerato.
Ritroviamo il coraggio di pensare con la nostra testa, il
coraggio di affrontare le vicissitudini della vita, valutan-
do certamente i rischi reali, ma senza troppe paure e
timori indotti da chi in realtà, troppo spesso, non pensa
ai reali interessi del cittadino – magari pensando prima
ai propri – o deve comunque … stare tranquillo.   

Ogni abitante della provincia di Vero-
na produce poco più di 500 chili di
rifiuto secco all'anno. Se non ci fosse
la raccolta differenziata tutto andreb-
be a finire in discarica o incenerito,
invece viene riciclato quasi tutto. La
differenziata insomma, permette (o
dovrebbe permettere) ai cittadini di
risparmiare sulla Tari…Ma quando si
torna a parlare di tariffe i conti con
l'oste non sempre tornano. Il Consor-
zio di Bacino Verona 2, che riunisce
circa la metà dei Comuni della pro-
vincia di Verona, nel frattempo ha messo le mani avanti e annunciato un incremento della
tassa sui rifiuti, in virtù dell'aumento da parte dell'Amia dei costi di smaltimento del secco,
da 140 a 160 euro a tonnellata e del ritiro degli ingombranti. Insomma se l'utente è virtuoso
il ritorno sulla Tari non sembra corrispondere al suo impegno, nonostante la massa destina-
ta al riciclo contenga ferro, alluminio, plastica, vetro, carta e altro materiale pregiato che
viene conferito a pagamento. Insomma: attorno alla grande torta le fette più grosse se le pap-
pano le aziende del settore e il cittadino deve accontentarsi delle briciole.
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Sono partiti i lavo-
ri di restauro della
Torre Viscontea di
Castelnuovo del
Garda, simbolo
storico del paese
essendo l’unica
superstite dell’an-
tico castello edificato alla fine del Trecento dal duca
Gian Galeazzo Visconti, signore di Milano, dopo la
vittoria sulla famiglia Della Scala di Verona. L’inter-
vento comprende anche la ristrutturazione al grezzo
dell’edificio attiguo, l’ex casa delle suore, che diven-
terà un ostello. 
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LA TORRE DI CASTELNUOVO
Una passione per il cal-
cio che arriva dal cuore,
con tanta voglia di vin-
cere nuove scommesse
legate allo sport più
seguito: i fratelli Pina-
monte continuano a
colpire. Lorenzo e Lore-
na infatti gestiscono
con la loro famiglia un
hotel a Brenzone, ma al
tempo stesso sono lega-
ti a doppio filo al calcio, grazie al quale riescono
anche a tendere una mano a chi ne ha più bisogno. 
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Sono di recente intervenu-
ta in merito alla manuten-
zione e allo sviluppo delle
località montane Madonna
della Neve e Dossioli,
depositando un'interroga-
zione. “Le nostre località
montane Madonna della
Neve e Dossioli – ho scrit-
to nel testo - sono collega-
te oltre che da una strada
provinciale e una strada
comunale anche da comodi
sentieri che collegano nel
contempo le varie malghe
comunali; nel 2014 sono
stati iniziati i lavori di
sistemazione acquedotto
partendo dalla malga Dos-
sioli fino ad arrivare alla
malga Trembarì, seguendo
la vecchia strada Carlo V
(sentiero n.80) poi termi-
nati i lavori negli anni suc-
cessivi il sentiero non è
stato più ripristinato e/o
manutentato”. Ho fatto poi
presente che tale situazio-
ne (compresa la mancanza

della segnaletica) è stata
denunciata anche da una
famiglia di turisti, tramite
una lettera datata 26 giu-
gno 2018, e che sempre
nella località Dossioli esi-
ste un Centro Turistico
Sportivo che però riversa
in stato di completo abban-
dono. Nella richiesta di
motivazioni, ho chiesto
anche i perché della man-
cata adesione del Parco
Baldo per quanto concerne
il Centro Turistico Sporti-
vo presso località Pra
Alpesina. Su quest'ultimo
punto ho proposto di affi-
dare il Centro a delle Asso-
ciazioni che operano nel
settore, fino a quando non
arrivi un privato: personal-
mente ritengo che la coe-
sione e l'integrazione della
comunità per lo sviluppo
turistico sportivo siano dei
valori di gran lunga supe-
riori rispetto al ritorno
economico che potrebbe

dare un privato. Stiamo
parlando di un edificio
pubblico costruito con i
contributi della PAT, gra-
zie ai patti terrotoriali.
Comunico che ad oggi il
sentiero “GIRO DELLE
MALGHE” non è stato
ancora ripristinato, nono-
stante la giunta si sia impe-
gnata a fine giugno a fare
un sopralluogo per il ripri-
stino. Rendiamoci conto
che intanto i turisti conti-
nuano ad arrivare grazie
alla funivia di Malcesine e
sicuramente non faranno
una bella pubblicità. Non
sono anni in cui non pos-
siamo permettercelo!

Anna Valli 
Consigliere comunale 

di Avio
Lista civica AGIRE 

per il TRENTINO
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Pubblichiamo di seguito
una lettera inviata dal
caprinese Giacomo Bru-
nelli a molte autorità
nazionali e  locali, oltre
che ad organizzazioni e
associazioni del territorio.

Egregi signori,
in “Flora illustrata del
Monte Baldo” Filippo
Prosser e Alessio Bertolli
hanno catalogato, nella
ristretta area del nostro
Baldo, il 43% dell’intera
flora alpina: 1952 specie di
cui 72 endemiche e 3
esclusive. E’ l’Hortus Ita-
liae, poi Orto botanico
d’Europa. E’ il Monte
Baldo, “Botanico Monte”,
studiato da Francesco Cal-
zolari (XVI secolo), Ottone
Brentari e, nei secoli, da
altri 220 studiosi europei e
tra questi il geografo vero-
nese Eugenio Turri, recen-
temente scomparso. “Orto
botanico d’Europa”. Ma
quando mai!?...direbbe
qualcuno. Da alcuni anni è
diventato l’orto dei cin-
ghiali, l’orto in cui i cin-
ghiali, indisturbati se non
addirittura protetti, si acco-
modano per mangiare, da
buoni onnivori, di tutto:
tuberi, patate, castagne,
radici, lombrichi, tartufi,
funghi, uva, verdura, radici
di qualsiasi erba o fiore,
purché non velenoso, e

perfino piccoli animali. E
per mangiare tutto questo
ben di Dio, che costituisce
la ricchezza dell’orto bota-
nico d’Europa, distruggono
tutto il cotico erboso di
prati e pascoli. Da decenni
si parla di fare, del Baldo,
un parco naturale. Di certo
le peculiarità del suo terri-
torio e tra queste in primis
la flora, sono un’enorme
risorsa per i suoi abitanti.
Di recente sono stati prodi-
toriamente e illecitamente
introdotti sulle nostre mon-
tagne (Lessinia e Baldo)
branchi di cinghiali, per gli
esperti nemmeno di razza
pura ma incrociati con
varie specie di suini, sicché
hanno una numerosissima
prole e figliano anche due
volte l’anno. Non avendo
predatori si sono moltipli-
cati a dismisura e stanno
devastando coltivazioni,
terrazzamenti, prati e
pascoli: tutto quanto è stato
costruito con secoli di duro
lavoro dai nostri avi. Tale
devastazione viene poi
completata dalle erbe vele-
nose e infestanti, tipo sene-
cio inaequidens, le cui
sementi trovano un ottimo
ricettacolo nella terra appe-
na smossa e che, non bru-
cate dagli animali al pasco-
lo perché velenose, si mol-
tiplicano e rendono i nostri
prati gialli per undici mesi

all’anno, tanto è il periodo
in cui il senecio produce i
suoi fiori puzzolenti e le
sue sementi trasportate poi
ovunque dal minimo soffio
d’aria. Il senecio poi, se
entra nei prati e viene fal-
ciato ed essiccato, perde il
suo odore e viene mangiato
dagli animali allevati,
diventando anche letale. I
cinghiali-porcastri sono
diventati, per la montagna
veronese, un incontenibile
flagello che sta portando
all'esasperazione gli alpi-
giani che vedono sistemati-
camente distrutti prati e
pascoli già poco produttivi.
Noi ci rivolgiamo alle
autorità costituite perché
prendano i necessari prov-
vedimenti per controllare
la popolazione dei cinghia-
li sul Baldo e la Lessinia e,
se necessario, per allonta-
nare definitivamente dal
nostro territorio un animale
dannoso in vistosa, anoma-
la e innaturale espansione.
Il cinghiale non è mai stato
tipico delle nostre monta-
gne, che non porta alcun-
ché di utile e positivo ed è
un sistematico distruttore
di quel paesaggio rurale
tanto apprezzato perché
costruito in secoli di duro
lavoro delle popolazioni e
dei montanari del Baldo e
della montagna veneta. 

Giacomo Brunelli

CINGHIALI CASTELNUOVO. IL SINDACO RISPONDE

AVIO

Spettabile Redazione,
riscontro la lettera del cittadino castelnovese Silvano L. Piccinato, pubblicata nel numero di otto-
bre, rassicurando che la situazione della citata gru è costantemente monitorata. Il proprietario si
è già impegnato con il comandante della Polizia locale e con il sottoscritto a procedere con lo
smontaggio a breve. Nel frattempo sono state tolte tutte le funi e il gancio in modo da diminuir-
ne la pericolosità. Relativamente alla scarpata di Camalavicina, questa amministrazione è inter-
venuta in più occasioni nel corso del 2015 (nuova tubazione nella condotta di via Mazzini; due
muri di sostegno in cemento armato su via Madonna di Campagna e relativa rete di recinzione a
protezione dei pedoni; pulito e risagomato il fossato, ripristinandone la giusta pendenza; muro di
sostegno per riparare le case sottostanti la scarpata e partecipazione attiva per acquisire il pezzo
di scarpata non in sicurezza, di proprietà privata, su cui grava un’ipoteca). Il lavoro di sistema-
zione della scarpata su via Zuccotti rientrerà in un nuovo studio idraulico alla luce dei lavori ese-
guiti quest’anno dal Consorzio di Bonifica. Comunque sono sempre a disposizione per ricevere
tutti i cittadini che avessero segnalazioni da fare. Grazie. 

Il Sindaco di Castelnuovo del Garda, Giovanni Peretti

Per le vostre lettere scrivete a :
articoli@laltrogiornalevr.it
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Egregio Direttore,
nella bozza c’era un tavo-
lo, ora non c’è più. Ci si
chiede che fine ha fatto il
coordinamento contro il
caporalato previsto nel
documento della manovra
finanziaria elaborato dal
governo Conte. L’improv-
visa scomparsa del “tavo-
lo” dal documento di pro-
grammazione uscito da
Palazzo Chigi sembra un
giallo, con sconcerto tra le
forze sindacali e le asso-
ciazioni di volontariato che
operano nel settore del
bracciantato agricolo. “E’
un capitolo importante -
dice il segretario generale
di Fai-Cisl - e, se realizza-
to manterrebbe fede, alme-
no in parte, alle promesse
del ministro Di Maio”.
Sembra che le promesse
abbiano lasciato spazio ad
altre priorità, forse più
remunerative sul piano
elettorale. Ma la dignità
dei lavoratori non può
essere garantita con gli slo-
gan. Nella prima stesura

del provvedimento si par-
lava di un tavolo operativo
presso il Ministero del
lavoro e delle politiche
sociali, costituita da rap-
presentati delle istituzioni,
di INPS, forze dell’ordine,
organizzazioni sindacali
per promuovere la pro-
grammazione di una profi-
cua strategia per il contra-
sto del caporalato e sfrutta-
mento lavorativo in agri-
coltura con più uomini e
magistratura, per lotta
all’evasione fiscale e con-
tributiva. Con controlli a
tappeto per lo smaltimento
dei ghetti ed anche proce-
dere al miglioramento
della legge 199. In seguito
alla seconda strage dei
dodici braccianti nordafri-
cani nel forgoncino, ci
furono due incontri tra Di
Maio e sindacati. Ne sareb-
be seguito una terzo, per
individuare interventi con-
creti da mettere in atto,
“ma poi silenzio assoluto”,
così dicono i sindacalisti.
In seguito ci sono state

altre due stragi dei forgon-
cini sempre in Puglia di
ritorno dai campi, senza
contratto e per paghe irri-
sorie. Tragedie che scosse-
ro l’Italia. Partirono subito
controlli e appostamenti
sulle strade e davanti alle
aziende agricole con qual-
che risultato apprezzabile:
forgoni della morte ferma-
ti, imprenditori denunciati,
caporali finiti in manette.
Ma il bubbone non è stato
estirpato. Anzi, lo stesso
fenomeno si è diffuso in
Veneto, Trentino, Piemon-
te, Campania, Lazio, Mar-
che. La legge 199 del
governo Gentiloni, se
applicata, qualche risultato
lo produrrebbe, ma pur-
troppo sembra non piacere
ai ministri Salvini (Inter-
no) e Centinaio (Agricoltu-
ra), perché avrebbero affer-
mato che: “complica la vita
agli agricoltori”. 

Giancarlo Maffezzoli
Garda

CAPORALATO

MERCATINO
ACQUISTO CERAMICHE,  SOPRAMMOBILI,  GIOCATTOLI, LIBRI,
CARTOLINE, FOTOGRAFIE, FIGURINE, FUMETTI, LAMPADE,
STEREO, RADIO E DISCHI.   SGOMBERO  GRATUITAMENTE
CASE  E APPARTAMENTI. 
Telefono 347 9385584

Riprendo l’argomento dell’editoriale di prima pagina. Condivi-
do senza riserve e vorrei aggiungere alcune considerazioni,
che vanno ad anticipare quello che sarà l’argomento dell’In-
chiesta del prossimo mese di Dicembre. E’ incredibile come
questo paese sia perennemente in allerta ed emergenza in
qualsiasi situazione. C’è caldo: emergenza e allarme desertifi-
cazione e surriscaldamento; allarme buco nell’ozono … insom-
ma disastro. Il tutto ovviamente nei mesi di Giugno, Luglio e
Agosto, più che normale direi. Poi arriva l’autunno e, da che
mondo è mondo, piove! Allerta. Emergenza pioggia chiusura
generale delle scuole senza valutare dove e come, ma per non
sbagliare chiudiamole tutte, con comunicazione attraverso
Whats-App la domenica sera. Credo che se andiamo a vede-
re gli ultimi 40 anni di storia della provincia di Verona da sempre Maggio e Novem-
bre sono mesi nei quali i fiumi e, in particolare, l’Adige sono esondati in alcuni punti
ben conosciuti. Oggi da parte delle istituzioni che gestiscono i flussi delle acque,
questo problema è gestibile chiudendo ed evacuando le sole zone interessate,
senza dover coinvolgere Paesi e Comuni che nemmeno si accorgono del proble-
ma, se non fosse per qualcuno che invia video sui vari social, divenuti ormai i mezzi
privilegiati per comunicare disgrazie ogni momento. Disgrazie e disastri sempre
accaduti, sempre superati con il buonsenso senza dover per forza creare allarmi
eccessivi e ingiustificati che generano a loro volta solo grandi disagi.
Ovviamente dopo l’autunno con la pioggia, arriva l’inverno … con la neve!
Qualche anno addietro, ridevamo sul Meridione e su Roma che con soli 10 cm di
neve si trovavano nel caos più assoluto. Bene, siamo diventati esattamente come
loro. Così anche con una spruzzata di neve stessi allarmi, stesse emergenze, stes-
si blocchi del traffico, dopo che, ovviamente, siamo stati obbligati a mettere le
gomme termiche sulle auto o catene a bordo; naturalmente tutto questo non
ferma chi va in montagna il sabato e la domenica: neve o non neve, ghiaccio o
tempeste.
Arriviamo al più temuto allarme: le pm10 polveri sottili. Blocchi della circolazione
a macchia di leopardo, in città e provincia di Verona, della auto ante euro 3. Cose
incredibili, inutili, senza senso. In città e in alcuni Comuni della provincia si è pen-
sato di porre questi limiti alla circolazione di veicoli che hanno più di 15 anni. Non
capisco. Sono auto regolarmente revisionate per legge ogni 2 anni, durante la revi-
sione vengono misurate le emissioni in atmosfera e dato un nulla osta alla circo-
lazione. Poi esce come d’incanto una nuova norma che ti dice che non puoi circo-
lare. Ma il bello è che sulle tangenziali o autostrade che costeggiano i nostri Comu-
ni transitano mega camion provenienti dall’Est Europa con scarichi più o meno fati-
scenti che fumano, fumano, fumano … e inquinano, inquinano, inquinano... oltre
alle migliaia di auto, furgoni e trattori di ogni anno d’immatricolazione e di ogni
strana fattezza che circolano normalmente. Che senso ha? Così facendo limitiamo
la circolazione a tanti cittadini, magari più giovani o più anziani o che, semplice-
mente, non possono permettersi di spendere 20mila euro per una nuova auto che
li porti a scuola o al lavoro.
Il prossimo mese andremo a capire in Prefettura, alla Protezione civile e da qual-
che Sindaco cosa significa davvero emergenza o se tutto questo non sia diventa-
to un semplice modo per mettersi al riparo da ogni critica, senza più valutare effet-
ti e rischi. Lo insegnano anche nei corsi di sicurezza sul lavoro: “il pericolo esiste
sempre in ogni azione, ma è necessario valutarne il reale rischio prima di prende-
re decisioni”.

LA DOMANDA DEL MESE...
di Alessandro Reggiani

Caro Direttore,
Mi stupisco nel leggere di
fatti storici descritti come
la “casa del mulino bian-
co”, nascondendo al suo
interno fatti diabolici. Vedi
i frati al seguito dei con-
quistadores e lo sterminio
di popolazioni indios adot-
tando la dottrina aristoteli-
ca sulla schiavitù, leggi
scritte in spagnolo e quindi
incomprensibili agli indi-
geni. I Domenicani, Gesui-
ti fra i tanti condannati
Giordano Bruno, Campa-
nella, l'umiliazione e la
violenza a Galileo e ancora
le crociate, lo sterminio dei
puri cristiani, il medio evo,
la fede imposta con il ter-
rore, l'inquisizione. La
creazione e Darwin, la
prima è fede, la seconda
ricerca; un laico può non
credere ai misteri e al
credo e per questo giudica-
to negativamente. Egli può
immaginare che il credente
è come un cieco che crede
di vedere "legittimo".

Molte religioni divinizza-
vano le montagne, ad
esempio il monte Olimpo,
descrivendolo come locus
amoenus, luogo idealizzato
e piacevole, segno eviden-
te che quel luogo è la
dimora di qualche Divini-
tà: in quel paradiso c'è un
bimbo che osserva un fiore
che ha cento e più petali di
diversi colori, osserva
quella creazione e ben se
ne guarda di calpestarla o
toccarla perché vuole
poterla vedere ogni giorno.
Una voce possente vibra
dal cielo, si presenta sotto
diverse facce e nomi e
strappa il suo petalo: i mes-
sia, Apollonio di Tiana,
Gesù, Simon Mago, tutti
sovrannaturali e sopra ogni
cosa, sostenitori del loro
credo. Poi intervennero
altri sotto forma di triadi e
successivamente ancora
molti che cercavano di dif-
fondere diversi pensieri
sulla vita e l'universo.
Ognuna di queste entità era

rappresentata dai petali di
quel fiore e quindi ognuna
campava diritti di essere
lui il vero dio assieme ai
loro consanguinei. Gelosi
l'uno dell'altro ognuno
aveva strappato il suo peta-
lo fino a lasciare solo lo
stelo. Allora il bimbo tur-
bato chiese: “chi di voi
potenti in cielo e in terra
sarà in grado di primeggia-
re sugli altri divini rivali
riportando questo stelo allo
splendore di un tempo?”
Non ebbe nessuna risposta
e allora si mise a piangere
e nacque la rugiada. 
Cordiali saluti 

A. Fraccaroli

Ci sarebbe qualcosa, anzi
molto, dal mio punto di
vista, da obiettare. Mi per-
metto solo una cosa: la
chiesa dell’inquisizione e
del terrore e la fede in Dio
sono due cose completa-
mente diverse. Ai nostri
lettori la possibilità di
esprimere il loro parere. 

DIVINITÀ

In un paese dove tutto è
vintage…dal design, alla
cucina, all’arredamento,
alla moda, alle moto, alle
auto e alla musica, si guar-
da con interesse agli anni
‘50 ‘60 e ‘70 come fonte di
ispirazione e di comporta-
menti. Ignorando i pro-
gressi tecnologici che ci
hanno reso più longevi, più
rapidi nelle comunicazioni,
si tende a recuperare il
modo di vivere di 50-60
anni fa, meno che in politi-
ca. Come era giusto il pro-
porzionale puro del 1960! I

risultati erano chiari ed
intellegibili da tutti, come
era onesto un bel piatto di
carbonara semplice contro
la pasta con pistacchi gam-
beretti e pompelmo dei
novelli guru della cucina.
Com’era semplice la politi-
ca… destra, sinistra, estre-
ma destra, estrema sinistra,
e il centro garanzia dei ceti
medi e produttivi. Ora
della politica servirebbe
una chiarificazione delle
posizioni, invece abbiamo
una destra ed una sinistra
che “magheggiano” sotto

banco per far fuori un terzo
dell’elettorato falsificando
posizioni e valori sull’alta-
re del parassitismo, ma la
politica arriva sempre per
ultima. Se il mondo assor-
be il “vintage” nella moda,
nelle auto, nell’arredamen-
to, nei cibi sarà un passag-
gio logico assorbirlo nella
politica e allora i parassiti
spariranno cancellati da un
recupero della politica
della semplicità come
richiesto dagli “anni del
vintage”.

Umberto Brusco 

VINTAGE ITALIA
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Progno... fuoriuscita di
liquido fognario

SAN FLORIANO SAN VITO DI NEGRAR

Parcheggio in mezzo 
alla strada

PEDEMONTE

Adigemarathon ristoro

VOLARGNE

Divieti non rispettati...

NEGRAR

Ciao a tutti... sono triste
perchè la mia mamma
umana mi ha sgridato!

HARRY FUMANE

Bellissimo camminamento...

SAN GERARDO

Via Roma... educazione 
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GRAZIE

CAMALAVICINA

Via Zambonin...
a pochi passi dal centro Via Dosso

LAZISE

Messa in sicurezza 
al parco giochi... 
lascia a desiderare!

AVIO

Depuratore 10 metri 
da alberi...aspettando 

che cadano

VERONA

Parco della Rimembranza
taglio delle spese anche 

per la bandiera...
40 giorni in queste

condizioni

ARBIZZANO

La situazione del parco
giochi Tre Archi

SANT’AMBROGIO VOLARGNE MORI

Sacco lasciato nelle 
vicinanze della Caritas

Immondizie che lascia 
il mercato

CAPRINO

SAN BONIFACIO

SAN FLORIANO

Situazione in Via Cà del
Pipa... da più di 10 anni

SAN FLORIANO

Marciapiedi... con siepi

SAN PIETRO SAN MAURO

Sul ciglio della strada...

CAPRINO

Via Preite. 
Marciapiede impraticabile

in curva pericolosaMarciapiede o discarica?!?

GARDA

PEDEMONTESANTA MARIA

Indecenza...
Spartitraffico... 

è stato inaugurato



Sono 50 i volontari vero-
nesi partiti nei primi gior-
ni di Novembre per sosti-
tuire i 30 già presenti nel-
l’Agordino in aiuto di
famiglie ed enti del terri-
torio Bellunese, colpito
gravemente dal maltempo
delle scorse settimane.
Oltre una dozzina sono i
gruppi in tutto, che si sono
occupati principalmente di
liberare strade ed edifici
dai detriti e che saranno
attrezzati con motoseghe,
moduli antincendio
boschivo (aib), torre faro e
macchinari per lavori in
quota. I volontari, partiti a
scaglioni nei primi giorni
di Novembre, fanno parte
dei gruppi di Protezione
Civile di Malcesine, San-
t'Ambrogio di Valpolicel-
la, Valeggio sul Mincio,
Ferrara di Monte Baldo,
Tregnago, Torri del Bena-
co, San Giovanni Lupatoto
(nucleo Lupatotino), San
Bonifacio, Costermano sul
Garda, Castelnuovo del
Garda, Caprino Veronese,
Sommacampagna e della
polizia municipale di
Verona. Con loro anche
l’associazione Dragons

Team, specializzata nei
trasporti nelle zone imper-
vie, un volontario del club
Subacqueo Scaligero e una
squadra del Reparto Volo
Emergenze. Una squadra
di Sona e una di Mozzeca-
ne sono state destinate al
centro coordinamento soc-
corsi di Belluno per la
gestione della cucina da

campo. Inoltre l’Associa-
zione Nazionale Alpini è
stata presente con un
numero importante di
volontari veronesi attivati
attraverso la Regione. Tra
i gruppi che sono tornati,
quelli di Fumane, Bosco
Chiesanuova, Malcesine,
Castelnuovo del Garda,
Cologna Veneta, San Gio-
vanni Lupatoto e Sant'Am-
brogio di Valpolicella. «Il
territorio scaligero ha
risposto immediatamente
alla richiesta d’aiuto del
Bellunese – afferma il neo
eletto presidente della Pro-
vincia, Manuel Scalzotto -
. Molti nostri volontari
sono specializzati in attivi-
tà strategiche per questa
fase dell’emergenza. Era
fondamentale, infatti, libe-
rare strade e strutture per
consentire quanto prima
l’inizio della ricostruzione
vera e propria. Un grazie
immenso a questi uomini e
a queste donne che, senza
nulla in cambio, offrono il
loro tempo e le loro com-
petenze a servizio di chi
sta vivendo un’esperienza
drammatica». 

Riccardo Reggiani
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WhatsApp
331 90037436

ASSOCIAZIONE TÈDONNA CAVAION 
Domenica 25 novembre
presso il GrandAffi
Shopping Center di Affi
l’associazione TèDonna
Cavaion sarà presente
dalle 11 alle 18 con un
flash-mob e varie inizia-
tive per sensibilizzare
sul tema della violenza
sulle donne. Partecipe-
ranno molti volontari
d e l l ’A s s o c i a z i o n e
TèDonna e altre Asso-
ciazioni locali, il Telefo-
no Rosa, e una rappre-
sentanza del Consiglio dei Ragazzi della scuola secondaria di primo grado G.Fracastoro
di Cavaion. Ad anticipare l’evento del 25 novembre, nella serata di sabato 24, alle ore
18.00, presso la biblioteca di Cavaion, verrà inaugurata la mostra fotografica dal titolo:
“(IN)DIFESA”, un progetto di Patrizia Turchetti e Francesca Rocamora realizzata per dare
sostegno a tutte le donne contro la violenza fisica e psicologica. «La violenza sulle donne
è una piaga sociale, che porta lutti e disagi nelle famiglie delle vittime, ma anche in quel-
le dei carnefici, e provoca gravi disturbi psicofisici nei minori coinvolti – affermano dal-
l’associazione TèDonna Cavaion -.  Combattere la violenza sulle donne è un dovere socia-
le oltre che morale, ma occorre lavorare sui molti preconcetti che sono radicati nel nostro
sentire comune e che ne sono la principale causa. Siamo arrivati ad accettare immagini ed
atteggiamenti sessisti ovunque, tanto nella realtà virtuale dei media, quanto nel nostro vis-
suto quotidiano. Non ci accorgiamo nemmeno di quanto siano radicati in noi certi stereo-
tipi che vengono usati nei media per raccontare i femminicidi: “Lei amava vestire in un
certo modo” “Lei non era una brava madre” “Lei lo tradiva” “Lo aveva lasciato” etc…
mentre la figura dell’uomo viene sempre descritta come “era un bravo padre” “l’amava
troppo”, “non poteva vivere senza di lei”, e l’atto violento viene raccontato sempre come
“raptus”. Ma non sono la gelosia o il troppo amore le cause scatenanti della violenza
maschile. L’associazione culturale TèDonna – conclude Michela Bortolozzo, presidente
dell’Associazione -, che si batte per una società più accogliente per le donne, in occasione
del 25 novembre, Giornata Contro la Violenza sulle Donne, sente l’obbligo morale di porre
all’attenzione di tutti il tema degli stereotipi e dei pregiudizi culturali che sono la causa del-
l’aggressività e della violenza che condiziona la vita di donne e uomini».  S.A.

VOLONTARIATO. Molti i soccorsi per le zone interessate dal maltempo

Tutti all’opera
per dare aiuto

Manuel Scalzotto

CALABRESE - LEVI.
PROGETTI “INTERNAZIONALI”

E’ una scuola a misura d’Europa il Calabrese – Levi. L’Istituto infatti, con l’avvio del-
l’anno scolastico 2018/19, ha posto in cantiere numerosi progetti e attività volti ad amplia-
re la dimensione internazionale della scuola e a stimolare gli alunni nell’apprendimento
delle lingue straniere e nello sviluppo di competenze trasversali e interculturali.  Oltre agli
scambi e ai soggiorni studio estivi che vedono numerose le adesioni degli studenti, stan-
no consolidandosi le proposte di progetti finanziati dall’Unione Europea, quali i PON e
soprattutto i progetti Erasmus plus. Sono in chiusura il progetto Aprirsi all’Europa, che ha
permesso a 15 alunni dell’indirizzo liceale di svolgere un tirocinio di alternanza scuola
lavoro a Letterkenny in Irlanda, e il progetto Bridge che ha visto la classe 2GSU coinvol-
ta nella promozione dei giochi tradizionali europei. Sono in fase di avvio ben tre progetti
Erasmus plus. Il primo, Trade4Move2, vuole promuovere la formazione dei giovani con
particolare attenzione all’imprenditorialità giovanile offrendo tirocini in Spagna e Regno
Unito della durata di 5 settimane per gli alunni di quarta e di 3 mesi per i neodiplomati. Il
secondo coinvolge 20 studenti e circa 10 docenti in un percorso biennale di confronto con
scuole europee sull’approccio didattico della Flipped Classroom e sull’uso delle tecnolo-
gie nel processo di apprendimento, oltre ad offrire a 2 studenti un soggiorno di 2 mesi
presso un Istituto di Barcellona. Il terzo finanziamento europeo, Growing in Europe, pre-
vede 21 borse di studio per docenti e per il personale ATA per un miglioramento delle
competenze linguistiche ed il consolidamento di quelle nella metodologia CLIL; a tal fine
i 21 assegnatari delle borse si recheranno nel Regno Unito, nell’arco di due anni, per
seguire appositi corsi e confrontarsi con i colleghi europei. Si sta anche organizzando l’ac-
coglienza di due docenti spagnole che realizzeranno presso la nostra scuola un’esperien-
za di Job Shadowing.

ADIGEMARATHON: SI TIRANO LE SOMME
Successo per l'Adigema-
rathon, maratona interna-
zionale organizzata da
Canoa Club Pescantina e
Borghetto. I partecipanti
sono stati 1482, record
della manifestazione
giunta alla 15esima edi-
zione. Il K2 tedesco
senior olimpico composto
da Kroener/Paufler del
Wassersport Wiesbaden
1921 ha vinto in solitaria
la maratona internazionale da Borghetto d’Avio a Pescantina dopo 35 chilometri.
Primo equipaggio italiano il K2 olimpico senior di Federico Urbani/Tommaso Freschi
della Canottieri Comunali Firenze, noni assoluti. Dall’Isola di Dolcè sono partiti cadet-
ti e ragazzi nella mezza maratona di 20 chilometri fino all'arrivo di Pescantina. Suc-
cesso veronese, nel K1 fluviale ragazze, per Valeria Donatelli del Canoa Club Pescan-
tina. Sulla stessa distanza si è svolto il campionato italiano rafting di maratona vinto
da un equipaggio composto dei Canoa Club Pescantina e Verona; nella gara dei Sup
successo assoluto per Rok Puvar del Watermon. 

Un momento della manifestazione
dello scorso anno
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Ogni abitante della provincia di Verona pro-
duce poco più di 500 chili di rifiuto secco al-
l'anno. Se non ci fosse la raccolta differenziata
tutto andrebbe a finire in discarica o incene-
rito, invece viene riciclato quasi tutto. La diffe-
renziata insomma, permette (o dovrebbe
permettere) ai cittadini di risparmiare sulla
Tari. Con il porta a porta la selezione viene
fatta direttamente dall'utente, al contrario, la
consegna del multimateriale, richiederebbe
impianti che trattano quel tipo di rifiuto e re-
lativi costi aggiuntivi. Nel 2001 erano solo 11 i
comuni della provincia passati alla raccolta dif-
ferenziata, con 42 mila e 800 tonnellate di ri-
fiuti che andavano in discarica. I 46 comuni
che oggi fanno il porta a porta nel territorio del
Consorzio di Bacino Verona 2, conferiscono in
discarica 39 mila e 876 tonnellate, contenendo
quindi, una quantità di materiale che sarebbe
andata progressivamente ad aumentare. Oggi
alcuni Comuni del veronese adottano la “Ta-
riffa Puntuale” con cui, attraverso le misura-
zioni del rifiuto secco prodotto da ogni
famiglia, destinato alla discarica, riescono pro-
gressivamente a ridurre la Tari all'utente. In-
somma: più si seleziona in casa, più si
risparmia sulla bolletta. Ma alle virtù dei Co-
muni più attenti al riciclo, dove il riciclato si
aggira sul 74 per cento, fa da contraltare Ve-
rona città, dove il differenziato non va oltre il
50 per cento, come scrive l'associazione Salute

Verona nel suo sito. «Delle circa 300 tonnel-
late al giorno di rifiuto indifferenziato portate
all’impianto di San Michele, circa 100 (carta,
plastica, stoffa e tutto quello che brucia) ven-
gono trasformate in combustibile per gli ince-
neritori dell’Europa dell’est, altrettante 100
(umido contaminato) vengono utilizzate come
materiale per ricoprire le discariche ed il resto
(altre 100 tonnellate di materiale sporcato dall’
umido e quindi invendibile) viene mandato in
discarica». Intanto, il Ministero di Economia
e Finanza inserisce Agsm Albania, tra le con-
trollate che non rispondono ai requisiti fissati

dalla nuova legge di riordino delle partecipa-
zioni pubbliche, come assicura nel suo sito Mi-
chele Bertucco. «Si tratta, ad esempio, di

società che hanno più amministratori che di-
pendenti - scrive il consigliere comunale, ca-
pogruppo di Sinistra in Comune e Verona in
Comune - oppure che presentano un fatturato
annuo inferiore ai 500 mila euro, oppure an-
cora operanti in settori di attività per cui
manca un vero e proprio interesse pubblico.
Tali società fanno per lo più capo alla galassia
Agsm e tra tutte spicca Agsm Albania che se-
condo i funzionari ministeriali ‘Non svolge
nessuna attività ammissibile ai sensi della
legge vigente’». Per rimanere nell'hinterland
cittadino c'è da ricordare che Ca' del Bue non
è mai andata oltre gli strombazzamenti della
politica. Con la combustione dei rifiuti avrebbe
dovuto produrre energia, ma da vent'anni è
una cattedrale nel deserto in cui si fa solo sele-
zione, in attesa della riconversione green lan-
ciata recentemente dal presidente Michele
Croce. Eppure, l'impianto veronese avrebbe
dovuto fare il paio con l'inceneritore di Brescia,
che dal 1998 produce energia elettrica e calore,
bruciando rifiuti non utilmente utilizzabili o
magari diventare la “cittadella dei rifiuti” (non
inceneritore) per tutta la provincia. Ma quando
si torna a parlare di tariffe i conti con l'oste non
sempre tornano. Il Consorzio di Bacino Verona
2, che riunisce circa la metà dei Comuni della
provincia di Verona, nel frattempo ha messo le
mani avanti e annunciato un incremento della
tassa sui rifiuti, in virtù dell'aumento da parte
dell'Amia dei costi di smaltimento del secco,
da 140 a 160 euro a tonnellata e del ritiro degli
ingombranti. Insomma se l'utente è virtuoso il
ritorno sulla Tari non sembra corrispondere al
suo impegno, nonostante la massa destinata al
riciclo contenga ferro, alluminio, plastica,
vetro, carta e altro materiale pregiato che viene
conferito a pagamento. Insomma: attorno alla
grande torta le fette più grosse se le pappano
le aziende del settore e il cittadino deve accon-
tentarsi delle briciole.
E questa è responsabilità della politica.

Servizi di
Gianfranco Riolfi

Rifiuti e dintorni/2

I RIFIUTI IN CIFRE
500: i chilogrammi prodotti ogni anno da un singolo cittadino della Provincia di Verona
11: i Comuni che nel 2001 sono passati alla “raccolta differenziata” 
42.800: le tonnellate di rifiuti conferiti in discarica nel 2001
46: i Comuni che oggi praticano il “porta a porta” nel territorio del Consorzio di Bacino Verona2
39.876: le tonnellate di rifiuti conferite oggi in discarica 
74%: il differenziato nei Comuni più virtuosi
50%: il differenziato nel comune di Verona

In alcuni Comuni la Tari costa meno ... grazie al baratto amministrativo 

Interviene il Consorzio di Bacino 
del Quadrilatero Verona Due
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Entro l’inizio della prima-
vera la facciata di Porta
Verona, ingresso principa-
le di Peschiera del Garda,
sarà restaurata e portata al
suo antico splendore.
L’amministrazione guida-
ta dalla sindaca Orietta
Gaiulli punta a partire con
i lavori a Dicembre e ulti-
marli entro la metà di
Marzo, prima della parten-
za della stagione turistica
e della scadenza del man-
dato elettorale. L’interven-
to ha un costo complessi-
vo di 77mila euro e preve-
de la pulitura della faccia-
ta e di parte delle mura
veneziane adiacenti, il
consolidamento dell’arco
principale carraio ma
anche la realizzazione e la
posa della scultura del
leone di San Marco (quello
originale si ritiene sia stato
distrutto dopo la conquista
napoleonica della città). «È
il primo restauro monu-
mentale inserito nel pro-
getto di recupero della
cinta muraria che riuscia-
mo a realizzare – sottolinea
il vicesindaco Filippo
Gavazzoni –. Ricollocare il

leone marciano va oltre il
tributo alla nostra città, ha
anche un valore turistico e
culturale: incuriosirà chi
entra a Peschiera dando
uno stimolo in più per
conoscere la sua storia».
Nel Luglio 2017 la fortez-
za di Peschiera è entrata
nella Lista dei Patrimoni
mondiali dell’Unesco
assieme a quelle di Berga-
mo e Palmanova in Italia,
di Zara e Sebenico in Croa-
zia e di Cattaro in Monte-
negro, tutte all’interno del
sito transnazionale deno-
minato “Le opere di difesa
veneziane tra 16° e 17°
secolo”. Il leone di San

Marco, simbolo della Sere-
nissima, era posto al centro
della facciata di Porta
Verona, sopra l’arco carra-
io e sotto l’iscrizione latina
incisa sulla trabeazione, la
cui traduzione è: “Che tu
sappia! Questa eccelsa
immagine del leone ti dis-
suada dal provocare i
Veneti, giacché essi contro
il nemico hanno il vigore
del leone”. Per riprodurre
la scultura l’amministra-
zione arilicense ha avviato
una collaborazione con
l’Accademia di belle arti
di Verona promuovendo
un concorso di idee. Tra
gli studenti partecipanti ha

vinto la scultura in gesso
della ventenne veneziana
Camilla Biancotto, che
verrà riprodotta in marmo
locale nella dimensione di
3,23 metri per due. Sulla
ricollocazione della scul-
tura il Vicesindaco mili-
tante della Lega sottolinea
che «non c’entrano le sim-
patie politiche, il leone
sarà un’opera d’arte a tri-
buto della storia della
Serenissima Repubblica di
Venezia che a Peschiera ha
lasciato segni indelebili.
Darà senso al lavoro di
promozione storica che
abbiamo portato avanti in
questi anni». 

PESCHIERA DEL GARDA. Con l’inizio della stagione turistica porta Verona verrà ultimata

La maestosa entrata
... saluterà i turisti

UNA GIORNATA PER I CADUTI
Venerdì 30 novembre, con una breve cerimonia in vicolo I Maggio, Castelnuovo del Garda ricorda le vittime del bom-
bardamento aereo del 1944 nel quale persero la vita i castelnovesi Noemi Sbalzerini in Turata, Angelo Turata, Giu-
seppe Zanella, Eustacchio Tosoni e Stella Spagnoli. Il programma prevede l’alzabandiera alle 11.30 e l’omaggio alle
cinque vittime del bombardamento con l’intervento delle autorità. «La commemorazione dei nostri concittadini cadu-
ti durante la seconda guerra mondiale serve a mantenere viva la memoria storica di questi drammatici fatti, in parti-
colar modo per le nuove generazioni» - spiega Marina Salandini, assessore alle Manifestazioni. La cittadinanza è invi-
tata a partecipare e ad esporre il tricolore in via I Maggio e in via Montalto.

Servizi di
Katia Ferraro

Sono partiti i lavori di
restauro della Torre Viscon-
tea di Castelnuovo del
Garda, simbolo storico del
paese essendo l’unica super-
stite dell’antico castello edi-
ficato alla fine del Trecento
dal duca Gian Galeazzo
Visconti, signore di Milano,
dopo la vittoria sulla fami-
glia Della Scala di Verona.
L’intervento comprende
anche la ristrutturazione al
grezzo dell’edificio attiguo,
l’ex casa delle suore, che
diventerà un ostello. Inizial-
mente i lavori dovevano
essere finanziati attraverso
l’accordo pubblico-privato
con la società Fap Inve-
stments srl, nato nel 2007
per realizzare un polo ippico
con annesse volumetrie resi-
denziali e turistiche nella
vasta area che confina con
via Renaldo. Ma visto che
l’attuazione dell’accordo va
per le lunghe, mentre la sca-
denza del mandato elettorale
si avvicina, l’amministrazio-
ne guidata dal sindaco Gio-

vanni Peretti ha destinato a
queste opere gli importi di
due interventi edilizi slegati
dall’accordo ma riconduci-
bili alla stessa società. Si
tratta dei piani urbanistici
attuativi di edilizia residen-
ziale denominati “Fap1” e
“Arcese1”: il primo fa capo
direttamente a Fap Inve-
stments srl, il secondo alla
Arcese Quarter Horses,
società del comparto ippico
della famiglia Arcese, a sua
volta azionista di Fap Inve-

stments e fondatrice del
Gruppo Arcese, multinazio-
nale di trasporti logistici. Le
aree dei due piani urbanisti-
ci misurano circa 9.900
metri quadrati ciascuna e si
trovano vicino a zone già
edificate tra le vie Renaldo e
Madre Teresa di Calcutta.
La somma derivante dai due
piani urbanistici è di
697mila euro, ricavata in
parte dalla monetizzazione
delle aree che le due società
non cederanno per parcheg-

gi e verde pubblico e in
parte dall’anticipazione
degli oneri di urbanizzazio-
ne. Con questo importo,
spiega il sindaco Giovanni
Peretti, la torre sarà restau-
rata completamente, mentre
l’edificio annesso sarà siste-
mato al grezzo e predispo-
sto per diventare un ostello
con 24 posti letto. La durata
dei lavori è stimata in sei
mesi. Per ultimare la struttu-
ra ricettiva serviranno altri
500mila euro circa e sarà
compito dell’amministra-
zione che si insedierà la
prossima primavera decide-
re dove recuperare la
somma e se aspettare
l’eventuale attuazione del-
l’accordo con Fap Inve-
stments. In questo caso, se
dovesse essere realizzata la
prima parte dell’accordo
relativa all’edificazione
delle volumetrie residenziali
e turistiche, al Comune
andrebbe una contropartita
in opere del valore di 1
milione e 134mila euro.

CASTELNUOVO. Iniziati i lavori per la messa a nuovo dello storico simbolo paesano

E la Torre risorge

VOLONTARIATO:
GIORNATA GREEN

In occasione della Giornata nazionale degli alberi,
ricordata il 21 novembre, un gruppo di cittadini di
Peschiera del Garda ha messo a dimora 25 piante nel-
l’area verde pubblica a fianco alla scuola primaria di
località Porto Vecchio. Grazie all’intermediazione del
Comune, gli alberi sono donati per l’occasione dal
Centro nazionale per lo studio e la conservazione
della biodiversità forestale di Peri (Dolcè). «Sono
tutte piante autoctone i cui frutti sono fonte di nutri-
mento per l’avifauna», ha spiegato Salvatore La
Magra, referente del gruppo e membro del Coordina-
mento G.a.r.d.a. (Gruppi e Associazioni Riunite per la
Difesa dell’Ambiente). Muniti di vanghe ma soprat-
tutto di grande spirito naturalistico, volontari e volon-
tarie – quasi tutti genitori che hanno fatto partecipare
alla giornata i loro figli – hanno piantato otto ciliegi
selvatici, otto sanguinelle, tre cornioli, due ornielli e
quattro biancospini, mentre altri tre cornioli sono stati
piantati in via Santa Chiara, in località Colombara.
«Mi auguro che questa iniziativa possa essere ripetuta
negli anni – auspica La Magra – anche se va ricorda-
to che la piantumazione di nuovi alberi non potrà mai
sostituire la tutela del patrimonio naturale esistente».
Felice dell’attivismo dei cittadini l’assessore all’Eco-
logia del comune di Peschiera, Mattia Amicabile: «Mi
dà enorme soddisfazione sapere che ci sono cittadini
attivi nel promuovere iniziative di alto spessore
ambientale che favoriscono anche la socialità, per
questo ho accolto con favore questa richiesta arrivata
in Comune. È un esempio concreto della possibilità
che ciascuno ha di rispettare e prendersi cura dell’am-
biente, trasmettendo questo valore anche alle giovani
generazioni». Per i primi anni, fino a quando le pian-
te non saranno cresciute, i volontari se ne prenderan-
no cura abbeverandole in estate, mentre il Comune
garantirà il taglio dell’erba.

PESCHIERA

foto Amato
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ASSOCIAZIONE MARINAI D’ITALIA 
Lusinghiero bilancio per i volontari della protezione
civile dell'associazione Marinai d'Italia per l'attività di
pattugliamento del lago nei mesi di Luglio ed Agosto.
Oltre 15 volontari si sono succeduti sia alla guida del
gommone nelle acque di Lazise e Pacengo sia a terra
nelle spiagge con un continuo contatto radio fra gli
uomini impegnati nella azione di tutela del territorio e
dei turisti. Due ore al mattino e due al pomeriggio con
quattro persone sempre in attività.
«Abbiamo ricevuto l'elogio di molti turisti, soprattutto
stranieri - spiega il coordinatore Giovanni Olivetti - per-
chè con la nostra presenza siamo stati deterrenti per il
rispetto delle normative di navigazione ed educazione
nelle acque del lago. Ma poi – continua Olivetti - abbia-
mo dato sicurezza a tutti, anche sulle spiagge. Un servi-
zio che ripeteremo nella prossima stagione magari con
nuove forze, che ricerchiamo con insistenza, soprattutto giovani, e che stiamo potenziando con nuovi corsi sulla
gestione del defibrillatore e con l'ausilio dei cani terranova per situazione emergenziali importanti. Oggi siamo in 25
volontari pronti per l'utilizzo, con corsi compiuti e con voglia di fare. Ne servono altri». La Protezione Civile del-
l'A.N.M.I. ha sede a Lazise e a questo nucleo fanno capo tutti i gruppi dei marinai che operano sulla riviera veronese
del lago di Garda. S.B.

Riordinate e ripulite le sei
lapidi che ricordano i soldati
di Colà caduti nella prima e
seconda guerra mondiale
presso il cimitero di Colà.
L'iniziativa di ripristino e
decoro dell'area dedicata
"alla memoria" è partita dal
Gruppo Alpini di Colà in
sintonia con l'Associazione
Combattenti e Reduci e con
l'Amministrazione comuna-
le di Lazise. «Abbiamo inte-
so ripulire tutte le lapidi che
ricordano soldati di Colà
caduti nelle guerre mondiali
- spiega il capogruppo degli
alpini Claudio Brusco - per-
chè l'area era abbastanza
degradata dal tempo con una
crescita anomala dell'alloro e
con un prato verde compro-
messo. Necessitavano di
cure anche le lapidi e la rin-

ghiera in ferro che delimita
l'area. Non da meno anche il
muro di sostegno che acco-
glie le lapidi e le scale di
accesso. L'intervento è stato
profondo e molto attento per

preservare anche ciò che di
storico presente in questo
sito». Tre lapidi ricordano
soldati caduti nella seconda
guerra mondiale, due della
prima, una invece di un sol-

dato disperso. Due grandi
lapidi ricordano l'onore ai
caduti e un memento realiz-
zato dagli Alpini. «Un gran-
de lavoro è stato eseguito
anche dai dipendenti del
Comune che si sono molto
prodigati anche nel sostenere
la nostra azione - conclude
Brusco - perchè hanno com-
preso che il decoro di questa
area che è molto significativa
all'interno del cimitero e che
molti anziani hanno apprez-
zato con soddisfazione ed
alcuni anche con commozio-
ne. Il ricordo di chi ha dato la
vita per la nostra libertà non
va ma perduto ed anche i
segni, come queste lapidi,
sono "memoria e rispetto"
che vanno custoditi anche
per chi verrà dopo di noi». 

Sergio Bazerla

COLA’ DI LAZISE. Il camposanto rifà il look alle lapidi dei soldati con molti interventi mirati

Stop al degrado... 

Bardolino si aggiudica il
premio nazionale “Comuni
Fioriti”. A Bologna, nel-
l’ambito delle fiera interna-
zionale di macchine per
l’agricoltura e il giardinag-
gio (Eima), il centro garde-
sano si è classificato al
primo posto tra i Comuni
con più di 5000 abitanti, in
un concorso che ha coin-
volto 182 paesi di tutta Ita-
lia.  In premio Bardolino ha
ricevuto una fornitura di
piante per il valore di due
mila euro. Soddisfatto
dell’ambito traguardo rag-
giunto l’assessore all’Eco-
logia di Bardolino, Lauro
Sabaini. «E’ un riconosci-
mento che sottolinea l’at-
tenzione e la cura del bello
che abbiamo per il nostro
paese e per la varietà di
fiori messi a dimora. A col-
pire la giuria e a proiettare
Bardolino sul podio più alto
l’incredibile fioritura di

tulipani (oltre 32 mila) che
in primavera rendono il
lungolago da Riva Mirabel-
lo fino a lungolago Preite e
la Piazza di Cisano un set
all’aria aperta in grado di
catturare centinaia e centi-
naia di foto veicolate in
tutta Italia e Europa. Per
questo oltre all’ufficio eco-
logia vorrei ringraziare il
conte Giuseppe Sigurtà,
dell’omonimo Parco di
Valeggio, e la ditta fratelli
Banterla d’Incaffi che colla-
borano con il nostro Comu-
ne. Attraverso la cura del
verde creiamo vivibilità e
buona accoglienza, regalan-
do ai turisti e ai bardolinesi
l’incanto e l’immagine di un
paese fatato». Nei mesi
scorsi Bardolino era entrato
nel circuito dei Comuni Fio-
riti d’Italia e in estate era
stato visitato da una giuria
composta da Michele Isgrò,
vice presidente di Asproflor-

Comuni Fioriti che organiz-
za il concorso. «Il circuito
Comuni Fioriti è soprattutto
un progetto di sensibilizza-
zione rivolto alle ammini-
strazioni comunali di tutta
Italia - spiega Michele Isgrò
-. Attraverso la sfida tra
Comuni si sprona la diffu-
sione del bello, del decoro,
della cura del verde e delle

fioriture, primo biglietto da
visita per l’accoglienza delle
Città. Si tratta di una formu-
la di marketing turistico
ambientale adottata da
migliaia di località in Euro-
pa e nel Mondo. In Italia la
kermesse è arrivata solo
undici anni fa ed è organiz-
zata da Asproflor di Tori-
no». 

BARDOLINO. Il premio nazionale è stato assegnato al paese gardesano classificato primo 

“Comune fiorito” 

LE ORIGINI DI UN NOME
E’ stato pubblicato sull’ultimo numero del Quaderno
Culturale “Il Baldo” uno studio sulla Preonda condot-
to dal ricercatore e studioso Giuliano Sala. A lui il
merito di aver ripercorso le origini di quest’antica
tavola di pietra rossa rozza levigata che fa bella
mostra di sé a fianco del porto. A parte l’aspetto fol-
kloristico, è importante partire dal nome Preonda. Il
termine si ritiene generalmente composto dalla voce
dialettale “prea” unita a “onda” col significato di pie-
tra a contatto con l’onda del lago. Secondo Sala si
tratta di un’ipotesi errata dato che in origine la pietra
non era in prossimità lago ma si trovava sulla piazza
del Comune. Lo studioso sostiene che il nome pro-
venga dall’unione delle voci dialettali prea e tonda.
Così doveva essere stata chiamata quando la forma
della pietra in origine sarebbe stata rotonda. La pietra
venne nel tempo rimpiazzata, fino ad arrivare a quel-
la rettangolare che tuttora vediamo. In passato fu una
vera e propria tribuna per improvvisati oratori locali.
Ma la Preonda è stata anche una ideale bancarella per
l’esposizione del pesce. Secondo il compianto Gior-
gio Metzler, sindaco di Bardolino dal 1963 al 1970, la
Preonda fu posta dapprima davanti all’albergo Bardo-
lino, poi in Piazza Amedeo d’Aosta e quindi davanti
al municipio. Il passaggio da Piazza Vittorio Ema-
nuele II, l’attuale Piazza Matteotti, a “lungolago-stra-
da d’accesso all’imbarcadero” avvenne a fine Agosto
1929. Alcuni cittadini avevano richiesto di “levare la
famosa “Preonda dal luogo dove ora si trova per eli-
minare il disturbo, la noia e lo sconcio cui dà moti-
vo”. Da qui la decisione di trasferirla in Piazza Ame-
deo d’Aosta. Nel tempo è stata poi sistemata dov’è
attualmente, a fianco del porto e della torre di Bardo-
lino. 

Stefano Joppi

BARDOLINO

ROMANO CAGALLI: IL GRANDE E STORICO DONATORE
E' passato un anno, ma il ricordo di Romano Cagalli non si spegne fra i donatori di sangue avisini di Lazise. Se ne è anda-
to a soli 74 anni nel mese di Ottobre dello scorso anno. Un infarto lo ha fulminato lasciando sgomenti la moglie Teresa e
i figli Emanuele ed Umberto. Ed ancora di più i donatori di sangue. La sua figura di uomo mite e pacioso, sempre pronto
a dare una mano è stata ricordata nel corso della 53a Festa del Donatore svoltasi alla Dogana Veneta. S.B.

Gommone Protezione Civile,
marinai in azione sul lago



Il sistema di video-sorve-
glianza di Costermano sul
Garda sta producendo i suoi
frutti. A confermarlo sono i
numeri resi noti da Alessan-
dro Goldin, responsabile
della Polizia locale del
Comune: se i furti registrati
nel 2014 si erano attestati a
quota 89, nel 2017 sono
scesi a 48. «Rendere sicuro
il nostro paese, significa pro-
teggere le nostre famiglie,
che sono il cuore pulsante
della nostra comunità e
significa proteggere chi
viene e frequenta le nostre
località – afferma il primo
cittadino, Stefano Passarini -
. Per questo l’Amministra-
zione già nel 2014, dopo un
attento studio di tutte le stra-
de e l’approvazione di un
regolamento di videosorve-
glianza da parte del Consi-
glio Comunale, ha progetta-
to l’installazione di un sofi-
sticato impianto di videosor-
veglianza per un investi-
mento di 70mila euro. Sono
stati subito installati un ser-
ver centrale, presso l’ufficio
di Polizia Locale di Coster-

mano (collegato alla stazio-
ne dei carabinieri di Cavaion
Veronese) e tre mini-server
nelle tre postazioni di
Castion, Marciaga e Albarè
collegati al server centrale».
Nel 2015 e 2016 poi, in
diversi step e con un investi-
mento pari ad altri 75mila
euro, sono state posizionate
30 telecamere. Nel corso del
2017 poi il sistema è stato
ampliato con l’installazione
di altre 12 telecamere
ambientali di vario tipo per

una spesa di 46mila euro. Ad
oggi a Costermano sono atti-
ve 47 telecamere e 7 leggi
targa, di cui due abilitate per
registrare e segnalare in
tempo reale i transiti di even-
tuali veicoli rubati, privi di
assicurazione o revisione. È
operativa, inoltre, una teleca-
mera mobile ad inquadratura
fissa, che viene periodica-
mente spostata in diversi
punti del Comune. «Il siste-
ma -  aggiunge il Sindaco
Passarini - prevede una sor-

veglianza davvero estesa sul
territorio. Alcune telecamere
sono installate nei punti di
accesso del paese, permetten-
do di visualizzare tutti i vei-
coli che entrano ed escono
sul nostro territorio e quindi
di provare ad arginare il feno-
meno dei furti, ma anche di
raccogliere una serie di ban-
che dati di targhe, che sono
poi messe a disposizione
delle Forze dell’Ordine per
eventuali indagini». 

Silvia Accordini
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COSTERMANO SUL GARDA. Obiettivo “videosorveglianza” per il Comune gardesano

Investimenti mirati

RICEVIAMO&PUBBLICHIAMO. L’AMMINISTRAZIONE E L’HOSTEL
Un milione e 455 mila euro: questa è la cifra comunicata da INAIL al comune di Costermano sul Garda come “il più probabile valore di scambio dell’area comprensiva del progetto
esecutivo per l’Hostel verificato ed assentito da parte degli enti preposti”. 
«Il comune di Costermano sul Garda, al pari degli altri comuni considerati “virtuosi”, dal 2013 in poi si è visto ridurre del 600% le entrate dallo Stato (cosiddetto Fondo di Solidarietà):
dei 16 Milioni di euro di tasse pagate dai cittadini di Costermano ogni anno, solo 150 mila (una minima parte) vengono versate dallo Stato al Comune, che ne gestisce la quota rima-
nente. Costermano non può contare su altre entrate, che non siano le tasse dei cittadini (circa 3,4 milioni di euro annui) e sostiene dei costi per l’amministrazione ordinaria (stipendi dei
dipendenti comunali, utenze e servizi sociali) che vanno da 3,8 a 4,2 milioni di euro, dovrebbe quindi effettuare dei tagli sui servizi ai cittadini o manutenzioni pubbliche, per garantire
l’economia del Comune. Per ovviare a questo problema e dare ai cittadini l’alto livello di servizi ed infrastrutture di cui oggi godono, si è invece deciso di partecipare a tutti i bandi pub-
blici che potessero aiutare a ridurre al massimo i costi, a carico del Comune, di tutte le opere necessarie per migliorare la qualità di vita dei cittadini e i servizi, utilizzare gli strumenti
urbanistici vigenti nella Regione Veneto e altre normative nazionali, per stimolare la riqualificazione del patrimonio dei cittadini, ridurre i mutui a carico del Comune passando da 5,4
milioni di euro (inizio mandato) a 3,7 milioni di euro (fine mandato). Sempre nell’intento di ricercare una fonte di reddito per il Comune, alleggerendo al tempo stesso le tasche dei cit-
tadini, è nata l’idea di realizzare l’Hostel Costermano sul Garda, che garantirà un’entrata immediata, grazie alla vendita del terreno ad INAIL, con cui si finanzierà la messa in sicurez-
za e realizzazione delle due rotonde di Viale della Repubblica di Costermano. Si creeranno nuovi posti di lavoro e si avranno consistenti entrate annue straordinarie per il Comune per
18 anni, oltre a riqualificare l’area ambientale delle Baesse. L’amministrazione comunale crede fortemente in questo progetto: senza la vendita del terreno ad INAIL non si potrà mette-
re in sicurezza Viale della Repubblica, senza realizzare l’Hostel non si potrà realizzare il Parco e relative manutenzioni e non si potrà garantire negli anni la medesima qualità dei servi-
zi ai cittadini. 
Stefano Passarini, Sara Squarzoni, Salvatore Piccinato, Alessandro Cheicante, Mattia Barbazeni, Morgana Sala, Luca Mancini, Francesca Martini, Aldo Salvetti

Si è svolto lo scorso 19 otto-
bre a Garda l'evento orga-
nizzato dal Circolo fotogra-
fico Città di Garda per
festeggiare 50 anni di storia;
alla presenza del sindaco
Davide Bendinelli e dell'as-
sessore alla Cultura Ivan
Ferri sono state proiettate
alcune foto scattate durante
l'attività associativa del cir-
colo e in conclusione tre
audiovisivi realizzati dai
soci. Moltissimi gli interve-
nuti alla serata in un susse-
guirsi di emozioni e ricordi.
“Quando nel lontano 1968
ad opera del professor
Mario Pasotti nacque il Cir-
colo Fotografico "Città di

Garda" – si legge in un post
scritto su facebook - non si
poteva certo prevedere che,
dopo circa 50 anni, il cam-
mino intrapreso da un grup-
po di amici, accomunati

dalla medesima passione,
proseguisse ancora instanca-
bile in tradizionali e nuove
attività”. Un viaggio lungo
50 anni quello del Circolo
fotografico Città di Garda, il

cui percorso non è stato
esclusivamente fotografico,
ma si è allargato “alla for-
mazione e all’informazione,
al sapere e alla divulgazio-
ne, alla conoscenza e alla
critica. “Fotograficamente
parlando – è il messaggio
lanciato dal Gruppo - si può
dire che l'orizzonte è l'unica
certezza quando si intra-
prende un cammino e non
c'è teleobiettivo che valga:
oltre non si può vedere.
L'unica possibilità è andare
avanti per scoprire l'ignoto
ed il nuovo. Ma nel frattem-
po si utilizzi pure il grandan-
golo per conoscere bene
ogni cosa che ci circonda”. 

GARDA. Ad Ottobre è stato organizzato un evento organizzato dal Circolo fotografico 

Scrigno di ricordi 

GIORNATA ECOLOGICA: UN SUCCESSO!
Si è rivelata un grande successo la Giornata ecologica che ha colorato il paese di Garda la scorsa domenica 21 ottobre.
L’evento, organizzato dall’amministrazione comunale gardesana in sinergia con la Protezione ambientale e civile e Pas-
sione sub nello specchio d’acqua antistante il comune di Garda ha preso il nome di Lago pulito “Alberto Tomei” – edi-
zione numero 3. Un successo che ha gridato a gran voce: “Garda…SiCura dell’Ambiente”.



Ciclopedonale del Garda a
Torri del Benaco: argomen-
to di cui si parla da
tempo…Ma a che punto
siamo? Ne parliamo con il
Sindaco Stefano Nicotra. 
Sindaco, ci parli di questa
ciclopedonale.
«Siamo a buon punto: ini-
ziamo già nella frazione di
Pai con la prima parte, già
appaltata. Tra qualche gior-
no inizieremo i lavori. La
notizia però più importante
è che il progetto definitivo
è ai preliminari: dobbiamo
solamente capire come lo
Stato – Regione si posizio-
na questo progetto e quanto
potrà coprire a livello di

costi. Da parte nostra, con
l’inizio del nuovo anno,
porteremo il progetto alla
fase definitiva per poi con-
cludere i lavori procedendo
da Pai, con la ciclopedona-
le». 
Parliamo di tempi: quan-
to ci vorrà?
«Una prima parte dei lavori
sulla ciclopedonale parte
già ora da Pai verso Garda,
parallelamente alla riquali-
ficazione del Lido, fornen-
do così un’alternativa alla
passeggiata Brancolino.
Ripeto, a questo punto si
tratta solo di capire la parte
economica che metterà a
disposizione la Regione

Veneto». 
Perché questa ciclopedo-
nale rappresenta un inter-
vento così importante per
la zona del Lago?
«Torri del Benaco è l’unico
Comune rimasto fuori dal-
l’elenco dei Comuni della
ciclopedonale e, lo dico con
tutto l’orgoglio di un Torre-
sano, vogliamo “metterci
alla pari” degli altri Comuni.
Al di là di questo, grazie a
questo intervento riusciremo
a mettere in sicurezza i
nostri cittadini, turisti, cicli-
sti. Cerchiamo di dare un
servizio diverso a chi
potrebbe evitare di utilizzare
l’automobile, andando inve-

ce a piedi e in bicicletta».
Silvia Accordini
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EMERGENZA ADIGE: SI TIRANO LE SOMME  
Il tunnel che collega l’Adige al Garda ha salvato Verona e il territorio scaligero da una possibile, disastrosa allu-
vione. Lo scolmatore è entrato in funzione e ha fatto defluire parte della piena nel lago, evitando possibili eson-
dazioni più a valle. «Riteniamo – sottolinea Angelo Cresco, presidente di Azienda Gardesana Servizi – che di
fronte ad un’emergenza come quella con cui ci si è dovuti confrontare, era doveroso assumersi la responsabilità
di un sacrificio. Parlo non a caso di sacrificio perché per il Garda di questo si tratta: ogni volta che il tunnel viene
aperto si impone al nostro territorio un grande sacrificio dal punto di vista ambientale, economico e di immagi-
ne. Premesso questo punto, è importante affrontare la questione nel suo complesso». Detto, infatti, della neces-
sità di prendere la decisione di aprire lo scolmatore, il presidente Cresco pone alcune importanti questioni. «È
giusto – chiede il presidente di Ags Cresco – che i Comuni del Lago non vengano nemmeno informati della deci-
sione di aprire lo scolmatore? È giusto che apprendano la notizia dalla stampa o dai testimoni diretti?». Altro
punto da analizzare è il cronico problema della definizione dei livelli del lago. «È incomprensibile come i livel-
li del Garda – sottolinea Cresco – siano ancora stabiliti in base a una circolare degli anni ’60, non tenendo mini-
mamente conto dell’accordo firmato da tutti gli attori, Aipo (agenzia interregionale per il fiume Po) compresa,
nel 2013. Il 90% dell’economia gardesana si basa sul turismo, il mondo rispetto a quella circolare è cambiato,
eppure né Ags, né Garda Uno, né Acque Bresciane è coinvolta nelle decisioni sui livelli che Aipo non prende. È
ora di finirla con lo scaricabarile». Nemmeno il tema ambientale va sottovalutato. «Se si tratta di un giusto sacri-
ficio quello imposto al nostro territorio – chiarisce Cresco – non si capisce perché il Trentino non si ponga mini-
mamente il problema del disinquinamento delle acque dell’Adige. Nel momento in cui, noi siamo impegnati per-
sino nel risanamento di torrenti e rii che scaricano nel Garda per tutelarlo al massimo, perché il Trentino non si
impegna allo stesso modo nei confronti dell’Adige e del Sarca?». L’ultimo punto riguarda la salute pubblica del
territorio gardesano. «Il Trentino si deve impegnare nella tutela del Garda che è la più importante risorse di acqua
potabile d’Italia. Invece, immette le acque, dopo i trattamenti del suo depuratore, nel Sarca e di qui nel lago. Ora,
come vale il principio della sicurezza per la città, deve valere la sicurezza e la salute per gli abitanti che vivono
sul Garda e che quell’acqua la bevono. Su questo non possiamo transigere. Credo che l’obiettivo di tutti sia
togliere dal Lago ogni possibile fonte inquinante, questo richiede la fine di scelte autonome incomprensibili. Per
questo chiediamo a gran voce la ripresa di un rapporto unitario e consolidato e dobbiamo tutti remare insieme
senza eccezione alcuna, in primo luogo i Comuni del lago, lombardi veneti e trentini». 

Riccardo Reggiani

TORRI DEL BENACO. A breve verrà inaugurato un cantiere che interesserà la ciclopedonale 

Tutti in bicicletta!

È una mostra dedicata in
commemorazione della
conclusione del Primo
Grande Conflitto Mondiale,
che quest’anno ricorre al
suo centenario, quella che
ha interessato lo splendido
Castello Scaligero e la sala
Labia che gli appartiene.
Dallo scorso 10 ottobre e
fino al 4 novembre il
maniero ha ospitato una
mostra dedicata divisa in
sezioni tematiche con
un’ottantina di cimeli stori-
ci cartacei che hanno
immortalato le scene del-
l’epoca, i personaggi, i sol-
dati, le vicende sul fronte
vissute durante la Prima
Guerra Mondiale. La rasse-
gna, intitolata “Sud – West
Front” è stata curata dal
Museo Storico Italiano
della Guerra di Rovereto
con l’organizzazione del-
l’assessorato alla Cultura
del comune melsineo e
dalla grande disponibilità
spesa per rendere possibile

tutto questo dell’assessore
alla Cultura Gianluigi
Favalli: «Abbiamo deciso
di realizzare questa mostra
proprio nel nostro castello
perché non solo rappresen-
ta Malcesine, ma anche
perché uno scorcio della
storia della Prima Guerra
Mondiale ha interessato lo
stesso maniero il quale ha
ospitato, grazie alle testi-
monianze visibili sulle travi
presenti nella famosa sala

Labia, molti soldati che
hanno trovato forse rifugio
proprio qui e che hanno
voluto marcare il loro pas-
saggio ponendo la loro
firma all’interno del luogo
che li ha protetti. “Sud –
West Front” ha avuto un
grande successo di visitato-
ri: infatti, dati alla mano,
gli ingressi al Castello Sca-
ligero nel mese di Ottobre
hanno avuto un aumento
del 5% rispetto agli anni

precedenti». Il Comune
inoltre ha organizzato, in
sinergia con l’associazione
Reduci e Combattenti del
gruppo Alpini di Malcesine
la tradizionale cerimonia di
commemorazione per non
dimenticare seguita dalla
consegna ai parenti dei
caduti di quaranta attestati
in ricordo a chi ha dato la
vita e a chi invece l’ha
persa.      

Angelica Adami

MALCESINE. Dal 10 ottobre al 4 novembre è stata organizzata la mostra Sud-West-Front  

Ricordi della storia

TORRI

045 6338666

PREMIO ALL’ISTRUZIONE

Dopo 33 anni di onorato servizio alla scuola materna
di Torri Del Benaco è arrivato il momento del meri-
tato riposo per Marzia Corradi alla quale il Sindaco
Stefano Nicotra e il parroco Don Arnaldo Piovesan
hanno consegnato un riconoscimento per il suo impe-
gno e la dedizione profusa in questi anni. 

Stefano Nicotra



In tanti hanno partecipato
sabato 27 ottobre all’inaugu-
razione dell’opera che la fra-
zione di Sega attendeva da
decenni: la sala civica. Stori-
camente il luogo scelto fu
l'ex-fabbricato Zorzi, ma una
volta affrontato il tema, i vin-
coli e i costi si sono presen-
tati al limite delle possibilità.
Sega aveva davvero bisogno
di un luogo di aggregazione
perché, come affermato dal
prosindaco Angelo Indelica-
to «con 300.000 euro si può
fare un egregio sistema di
videosorveglianza, ma
sarebbe troppo facile e poco
lungimirante, in quanto
siamo chiamati ad investire
sull'educazione, sulla socia-
lità e sul senso civico delle
future generazioni"»; si è
dunque virati su un altro ter-
reno, il campo sportivo in
disuso, che permettesse il
rapido sviluppo di un nuovo
progetto e, da lì si è ripartiti.
«L'amministrazione ci ha

lanciato una bella sfida -
afferma Andrea Alban,
responsabile Ufficio Tecnico
e coordinatore del progetto -
e i colleghi del mio ufficio
hanno risposto subito 'pre-
sente'. Un grosso merito va
alla nostra Sindaca, che ha
affidato la progettazione del-
l'opera al personale interno,
stimolandolo al meglio; noi
dipendenti abbiamo affron-
tato questa sfida mettendoci
in gioco, passando dal valu-
tare un progetto ad essere
valutati. Il budget a disposi-
zione era limitato, ma ben
definito e delineato, e il risul-
tato è sotto agli occhi di tutti,
grazie ad un lavoro di squa-

dra eccellente. Tutto questo
per un riscatto professionale,
dimostrando come anche tra
le file dei dipendenti comu-
nali ci possano essere delle
capacità lavorative impor-
tanti troppo spesso giudicate
negativamente». La Sindaca
di Cavaion, Sabrina Tramon-
te, ha fatto gli onori di casa
elogiando la squadra, ringra-
ziando le imprese, i profes-
sionisti e i volontari che si
sono attivati durante l'iter
progettuale e costruttivo, e
infine salutando la ricca pla-
tea di amministratori locali
intervenuti all'inaugurazio-
ne, tra cui il Presidente della
Provincia di Verona, Anto-

nio Pastorello, che ha sotto-
lineato: «Abbiamo davanti
quello che dovrebbe sempre
fare un'amministrazione:
ascoltare le richieste dei cit-
tadini. Faccio i miei più vivi
complimenti per l'opera». Il
taglio del nastro è avvenuto
alla presenza della famiglia
di Tiziano Peroni, che tanto
fece per la promozione dello
sport a Sega, mentre il com-
plesso è stato benedetto dal
parroco don Daniele Gra-
nuzzo. Vino, risotto e l’im-
mancabile Fogassa de Cava-
ion hanno scaldato la con-
clusione di una mattinata
che di grigio ha avuto solo il
cielo.
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E’ stato un atto vandalico di
pessimo gusto quello che si è
consumato ad Affi, nel parco
dell’ex stazione Verona –
Caprino dove ha sede la
Biblioteca comunale, nella
nottata del 16 ottobre. I risul-
tati del raid compiuto il mat-
tino successivo erano sotto
gli occhi di tutti: la casetta
del book-sharing collocata
solo qualche fa da Nidilibri e
Incontrart& è stata presa di
mira e semidistrutta da alcu-
ni malcapitati che, oltre ad
aver tentato di fare irruzione
nel bar attiguo alla bibliote-
ca, si son divertiti a togliere

le porticine e danneggiare i
libri contenuti nella casetta,
realizzata dalla cooperativa I
Piosi di Sommacampagna.
Questi ultimi sono stati ritro-
vati poi dai volontari della
biblioteca nel fiumiciattolo
che costeggia il parco…Ma
questo assurdo gesto non ha
fermato chi con tanta buona
volontà e amore per la cultu-
ra ha ideato il progetto Nidi-
libri: pochi giorni dopo l’in-
felice accaduto la casetta è
ritornata al suo originario
splendore e i libri sono torna-
ti ad riempirla di opportunità
di lettura per tutti. 

AFFI. LA CASETTA DEL BOOK-SHARING NEL MIRINO

Il costo totale dell'opera progettata dai tecnici
comunali Alessandro Castioni e Adriana Banterla
è di 350.000€ per la sala civica e di 85.000€ per il
centro sportivo. La sala è composta da un salone
con circa 80 posti a sedere, una sala riunioni da 20
mq, servizi igienici e una cucina centrale, tutto
attorno si sviluppa il centro sportivo, intitolato a
Tiziano Peroni, composto da un campo di calcio,
un campo da basket su cemento, un campo da
green volley e un'area parco giochi. La direzione
dei lavori e della sicurezza è stata curata dai tecni-
ci comunali Marcello Pachera e Simone Gaspari.

CAVAION. Inaugurata lo scorso 27 ottobre la nuova Sala Civica nella frazione di Sega  

Il taglio del nastro

Inciviltà e vandalismo, atti da punire!

IN BREVE DA CAVAION - AFFI 
Affi, il comune per gli studenti. Sono 40 le famiglie beneficiarie del contributo “Libri di testo” messo a disposizione dal comune di Affi per l’anno scolastico 2018 – 19. Desti-
natari del bando erano gli studenti della scuola secondaria di primo grado che, rispondendo a determinati requisiti previsti, beneficeranno di una somma complessiva di 4.073
euro per l’acquisto dei testi scolastici per l’anno in corso.
Cavaion, Giocolaboratoriamo. E’ atteso l’appuntamento “Aspettando il Natale” promosso dal comune di Cavaion Veronese e dalla Cooperativa sociale Spazio Aperto. Il 15
dicembre dalle 10.00 alle 12.00 bambini e ragazzi della scuola Primaria e Secondaria si daranno appuntamento nella Sala Berengario di Cavaion per prendere parte ad un labo-
ratorio di preparazione di addobbi natalizi. 
I venerdì culturali del Preon. Prosegue la rassegna “Conoscere” organizzata dal CTG El Preon con il patrocinio del comune di Cavaion Veronese presso la Sala Eugenio Turri
in Corte Torcolo alle 20.30. Dopo i primi due incontri del 12 ottobre e del 9 novembre, con la filosofia e il passato prossimo, il 14 dicembre sarà la volta di “Conoscere…il ter-
ritorio”, l’11 gennaio e l’8 febbraio di “Conoscere…l’arte religiosa”, il 15 marzo di Conoscere…l’archeologia. Si chiuderà con “Conoscere…la scienza” e “Conoscere…il ter-
ritorio” del 12 aprile e il 10 maggio.
Parole & Campioni a Cavaion. E’ stata battezzata così la rassegna promossa dall’assessorato allo Sport e Charta Cooperativa Sociale – onlus, dedicata agli sportivi, all’inse-
gna della narrazione di imprese, cadute, leggende, educazione, genitorialità e valori. Gli incontri, ospitati dalla Sala civica E. Turri in Corte Torcolo a Cavaion, hanno avuto ini-
zio il 21 novembre con l’intervento del giornalista di Sky Sport Alessandro Alciato. Mercoledì 28 novembre alle 20.45 Giorgio Teruzzi, giornalista di Sport Mediaset e “Quel-
li che il calcio…” parlerà della sua esperienza di vita, mentre venerdì 7 dicembre alle 20.30 avrà luogo l’attesissimo appuntamento Cavaion Premia i suoi Campioni dedicato
agli Sportivi dell’anno.

La Sindaca Sabrina Tramonte
«Siamo orgogliosi di questo lavoro che ha un forte indice di
“cavaionesità”, anche i quadri alle pareti sono opera di due pit-
tori di Sega, Amalio Accordini e Agnese Rigo. Le nostre socie-
tà sportive hanno dato il loro contributo con entusiasmo, le
associazioni si sono prodigate per preparare il momento convi-
viale, e poi gli alpini e l'AVIS hanno messo la ciliegina che ho
chiesto a gran voce, il pennone con la bandiera Tricolore, per-
ché questo sarà uno spazio civico per tutti e di tutti. Ma rimar-
co ancora la prova di squadra dimostrata dal nostro personale:
grazie all’impegno di tutti, le risorse che sarebbero andate ad
esterni, sono state impiegate per rifinire al meglio l’opera che
oggi andiamo ad inaugurare». 

Prima Dopo

Servizi di
Silvia Accordini



“Per imparare un’alternati-
va all’essere vittima, per
reagire ai troppi i fatti di
violenza sulle donne”: il
comune di Caprino, settore
Pari opportunità, in colla-
borazione con l'associazio-
ne Telefono Rosa di Vero-
na - sezione Caprino Vero-
nese, ha offerto gratuita-
mente a tutte le cittadine
un corso di difesa persona-
le e psicologica per impa-
rare a reagire in modo effi-
cace. Il corso comprende-
va una parte teorico-psico-
loga per prevenire il più
possibile situazioni a
rischio e una parte pratica
con l’istruttore Norberto
Bonomini di Avio. «Il
corso, che prevedeva cin-

que incontri, è iniziato il
17 ottobre – afferma l’as-
sessore Irene Armani - e ha
visto una grande partecipa-
zione da parte di donne e
ragazze di ogni età, gli
argomenti trattati spaziano
tra i diversi aspetti fisici e
psicologici legati alla dife-
sa personale: dalle tecni-
che mentali per affrontare
al meglio una situazione di
stress emotivo agli esercizi
per migliorare l'attenzione
e la capacità di reazione.
In palestra gli istruttori
hanno simulato situazioni
di rischio e le partecipanti
hanno potuto esercitarsi e
attivare i corretti meccani-
smi di autodifesa. Questo
corso - continua Armani -

ha lo scopo, per quanto
possibile, di prevenire le
situazioni di rischio, con-
sentendo alle vittime di sot-
trarsi alle aggressioni e alle

circostanze pericolose
senza usare la forza, ma
contrastando le violenze
prima dell’intervento della
forza pubblica o di allonta-
narsi dal rischio». 
Il 25 novembre, giornata
mondiale contro la violen-
za sulle donne, alle ore
17.00 nella Barchessa di
Palazzo Carlotti, si terrà un
incontro dove saranno pre-
senti le delegate dell'asso-
ciazione Telefono Rosa di
Verona, della Provincia di
Verona, il sindaco Paola
Arduini, l’assessore Arma-
ni e l'istruttore che conse-
gnerà i diplomi alle parteci-
panti, come attestato di
partecipazione al corso. 

Rebecca Reggiani

Sono state giornate intrise
di contenuti e significati
quelle che hanno caratteriz-
zato la fine del mese di
Ottobre e l’inizio di quello
di Novembre a Rivoli
Veronese. Sullo sfondo
della Mostra “la Grande
guerra nella corrisponden-
za” a cura di Claudio
Togni, inaugurata il 12
ottobre e visitabile fino al 4
novembre, hanno avuto
luogo quattro eventi spe-
ciali: martedì 30 ottobre la
sede degli Alpini – Caser-
ma Messena ha fatto da
sfondo alla presentazione
del volume “Le donne della
Grande guerra 1915 – 18.
Le portatrici Carniche e
Venete, gli angeli delle trin-
cee” di Enrico Meliadò e
del Generale Roberto Ros-
sini. Mercoledì 31 ottobre

invece gli alunni della
scuola primaria “Francesco
Calzolari” di Rivoli hanno
presentato la ricerca “1915
– 1918 la Grande Guerra.
Ricerche - Ricordi - Rac-
conti”. Sabato 3 novembre
presso l’ex Polveriera è
stato invece presentato il
volume “Il sangue degli
innocenti – Trentasei vite
spezzate. Il tributo di Rivo-
li alla guerra 1914 - 1918”
di Gino Banterla. La ceri-
monia si è aperta con l’In-
no nazionale, seguito dagli
interventi del sindaco
Armando Luchesa e del
giornalista Franco Malagu-
ti. In seguito Andrea Testi
alla tromba ha eseguito “Il
silenzio”, mentre l’attore
Salvo Germano ha letto
alcune pagine del libro. Il
Coro Monte Galeto di Bus-

solengo ha poi eseguito
alcuni canti della Grande
Guerra, alla presenza del
presidente ANCR Rivoli,
Fortunato Bettinazzi, e del
presidente del Comitato
Rivoli ‘97, Ulderico
Ragno. A chiudere il ciclo
di appuntamenti, domenica
4 novembre, dopo la

S.Messa, la tradizionale
Cerimonia al Monumento
ai Caduti alla presenza
delle Autorità e delle Asso-
ciazioni d’Arma ANCR -
Gruppo Alpini - ANICI.
Per l’occasione gli alunni
della scuola primaria hanno
depositato un papavero per
ogni combattente rivolese. 
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RIVOLI VERONESE. Molti gli eventi organizzati per non dimenticare il conflitto      

Giornate in memoria

L’ADDIO AL MAESTRO
Grande commozione il 7 agosto nella chiesa di Lubiara
quando la gente di quel paesino assieme a parenti, amici
ed ex allievi hanno salutato il maestro Gastone De Mas-
sari, da tutti conosciuto come “il Maestro”. Uomo sem-
plice, dal sorriso dolce, di parole rassicuranti e sincere,
dal cuore grande e generoso. Pronto alla battuta franca e
genuina, sapeva mettere tutti a proprio agio e far scop-
piare un sorriso anche alle persone più riservate. A scuo-
la puntuale e scrupoloso, preciso come la matematica che
insegnava e sapeva far amare ai suoi alunni, alternando
concetti nozionistici a battute simpatiche e spiritose quasi sempre mirate a far apprendere in modo divertente. E come
per la matematica, così era per le scienze, per lo studio del suo amato territorio, per la storia e la geografia. Pur dub-
bioso verso le innovazioni apportate dalla scuola con l’introduzione dei moduli che prevedevano più insegnanti sulla
stessa classe, sapeva guardare avanti e insegnava già a quei tempi l’inglese, proponendo giochi di apprendimento
divertenti e creativi che lui stesso realizzava. Poi la malattia che ha affrontato per molto tempo insieme alla sua cara
Nini e in seguito con la vicinanza della figlia, dei suoi adorati nipoti e famigliari. La figlia Cristina lo ha ricordato
come l’uomo “dalle mille arti”, tanti erano i lavori che riusciva a riparare e a realizzare, tra essi ha menzionato l’ae-
reo che le aveva costruito e che sarà ora motivo di soddisfazione e di orgoglio conservarlo in casa. Ora ha raggiunto
la sua Nini e a tutti resta il ricordo di due grandi persone: genitori, nonni, amici e colleghi. Ornella Campagnari

BRENTINO
BELLUNO

Irene Armani

RICEVIAMO&PUBBLICHIAMO DA BRENTINO BELLUNO
E’ stato un incontro speciale quello che ha avuto luogo lo scorso mercoledì 17 ottobre presso il teatro di Rivalta con il patro-
cinio dei comuni di Brentino Belluno e Dolcè. La serata fa parte di una serie di incontri formativi per genitori organizzati,
con la collaborazione di un Comitato Genitori, da Flavia Sometti, referente dell’area Salute e benessere presso l’Istituto
Comprensivo “Don Cesare Scala” di Peri di Dolcè. 
Mercoledì 17 ottobre abbiamo avuto l’onore di ospitare papà GianPietro, fondatore dell’associazione “Ema Pesciolino
rosso” che ci ha raccontato la sua storia, segnata dalla perdita del figlio Emanuele in giovane età. Ha aperto la serata il sin-
daco di Brentino Belluno, Alberto Mazzurana, che ha ringraziato gli organizzatori della serata e papà GianPietro che a sua
volta, in un teatro gremito, ha raccontato la sua storia, quella di un ragazzo con tanti sogni, di un adulto che li ha poi accan-
tonati per inseguire un successo che non lo saziava mai, questo stesso successo che toglieva sempre più tempo alla sua fami-
glia. Una storia, quella di Giampietro, di un uomo che, nel momento in cui perde il figlio, sotto effetto di allucinogeni, si
rende conto di tutto ciò che prima aveva. La morte di Emanuele segna infatti una svolta nella sua vita, e da quel momento
dedica il suo tempo a dare speranza a chi è ancora in tempo per accorgersi che nella famiglia si ha tutto ciò che ci serve per
essere felici. Papà Giampietro ha quindi invitato i giovani presenti in sala ad avere il coraggio di avere paura, «perché la
sana paura è quella cosa che ci mantiene vivi». Ha invitato poi tutti a ringraziare ogni giorno per ciò che abbiamo, che è più
di quello che manca. Alla serata del 17 ottobre il papà del migliore amico di Emanuele, ha raccontato un altro punto di vista
della storia, altrettanto commovente e profondo: Emanuele vive ancora nell’energia che papà Gianpietro emana in ogni cosa
che fa, come egli stesso dice, “Mio figlio è vivo, è quel papà che non aveva mai tempo a non esserci più”. Per ulteriori infor-
mazioni: www.pesciolinorosso.org oppure info@pesciolinorosso.org

Flavia Sometti
Sara Ivana Schniererova (vice-Presidente comitato genitori)

Silvana Marconi (Presidente comitato genitori)

Gastone De Massari
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Il ponte di Ognissanti è
stato deleterio per il campo
dell'Adige hockey club di
Mori, oggetto di furti da
parte di alcuni malviventi
che si sono addentrati per
una seconda serata conse-
cutiva creando scompiglio,
distruggendo tutto quello
che appariva alla loro vista,
con furia e aggressività allo
stato puro. Furti e danni per
5mila euro: questa l'amara
scoperta dei dirigenti del
club sportivo la mattina
seguente al momento del
rinvenimento di tutto quello
che è stato consumato nella
notte tra l'1 e il 2 novembre
scorso. La scoperta non è
stata delle migliori perchè
chi si è trovato a dover apri-
re i battenti quella mattina,
ha trovato la porta della clu-
bhouse spezzata a metà e

dentro, nella sala, una deva-
stazione totale, tutto era sot-
tosopra, le attrezzature da
cucina e le stoviglie presen-
ti all'interno della sala sono
state oggetto di dispetti,
distrutte o semplicemente
“toccate”. Questa vicenda è
stata la seconda incursione
consecutiva: già la sera

prima i ladri erano arrivati
causando però solo danni
poco rilevanti. La notte suc-
cessiva invece l'apocalisse.
In molti a Mori pensano che
gli autori siano stati gli stes-
si che hanno agito prece-
dentemente e non essendo
riusciti a mettere in atto
quello che si erano prefissa-

ti, forse per mancanza di
tempo, forse disturbati da
un rumore, recidivamente
sono voluti tornare con la
volontà di creare danni,
questa volta ingenti (non
solo hanno scardinato e
spezzato la porta di ingres-
so della clubhouse, che è
una casetta di legno che i
volontari dell'hockey utiliz-
zano come base di ristoro
prima e dopo le partite, ma
hanno rubato casse di birra,
analcolici e alimenti che
sarebbero stati consumati
dagli atleti iscritti al club).
Sono stati forzati inoltre i
lucchetti di chiusura degli
stipetti, tranciato il cavo che
tiene chiusi i frigoriferi,
rotte le maniglie degli stes-
si, il defibrillatore è stato
lanciato fuori dalla casetta e
molti altri dispettucci hanno
reso possibile la stima dei
danni che ammonta a 5mila
euro.    

VANDALISMO. Ponte amaro quello di Ognissanti per il campo l’Adige hockey club

Incursione al campo
Servizi di
Angelica Adami

AL TEATRO DI MORI
INCONTRO CON I GIOVANI

L'assessorato alla Cultura e all’Istruzione del comune di
Mori e l’Istituto comprensivo Mori - Brentonico hanno
accolto l’iniziativa del Rotary club di Rovereto per
informare gli alunni sui pericoli causati dall' uso delle
nuove tecnologie. E' stato il teatro dell’oratorio di Mori
che ha accolto i giovani studenti accompagnati dai loro
insegnanti i quali hanno accolto favorevolmente questa
bella iniziativa ideata da Alessandro Piccoli del Rotary,
che spiega: «Tra Marzo e Aprile contiamo di organiz-
zare un secondo appuntamento, dedicato però ai genito-
ri». L’assessore Filippo Mura, presente in teatro, ha sol-
lecitato i giovanissimi ad ascoltare con attenzione, per
cogliere le opportunità e i rischi dell’uso del cellulare.
Presente in sala Lucia Silli, presidente del Rotary di
Rovereto, successivamente gli studenti hanno parteci-
pato alla lezione di Domenico Geracitano il quale ha
esordito: «Lavoro per la Polizia, ma oggi sono qui in
ferie, sono qui come scrittore» ha infatti scritto il libro
“Pensa per postare”. Ha parlato di “Fare rete per entra-
re in rete”. 

MORI: MOLTI GLI INTERVENTI CHE IL COMUNE INTENDE ADOTTARE 

L’assessore comunale al
Turismo, Agricoltura e Fore-
ste del comune di Brentoni-
co, Moreno Togni, traccia un
bilancio dei danni che la
recente ondata di maltempo
ha causato sull’altopiano;
delinea anche gli interventi
che il Comune intende por-
tare avanti. In particolare, ha
effettuato un sopralluogo sul
“Dos de Robiom”, e presso
due malghe in montagna:
Malga Postemon e malga
Pravech de Sora. Al parco di
Brentonico sono stati divelti
alcuni alberi secolari e, in
generale in tutte le frazioni,
si riscontrano danni al patri-
monio boschivo (anche pri-
vato) oltre che nei parchi e
nei giardini pubblici.
«Rispetto al Dos de Rabion,
l’accesso al bosco è al
momento interdetto perché
pericoloso e pieno di insidie
– precisa l'Assessore -, fra
l’altro, è stata anche abbattu-
ta l’intera linea telefonica
che lo percorreva. Lo stesso
territorio era appena stato
sistemato dopo gli schianti
del 6 agosto 2017. La bufera
di fine Ottobre ha abbattuto
gran parte degli alberi, in
prevalenza pino nero e lari-
ce. Si dovrà iniziare da capo
per la sistemazione del
bosco ma, soprattutto, biso-
gnerà ripensare al futuro di
tutta quell’area, molto fre-
quentata dai brentegani e

dove c’erano la passeggiata
della salute e il bosco degli
gnomi creato dai giovani
delle scuole elementari.
Stiamo già pensando a un
progetto di riqualificazione
di tutto quello che possiamo
chiamare “bosco della città”
ma lo vogliamo fare attra-
verso un percorso partecipa-
to con il coinvolgimento
della cittadinanza e soprat-
tutto delle scuole. Intanto
stiamo procedendo col pro-
getto di taglio, in collabora-
zione con la Forestale e il

custode comunale, per prov-
vedere quanto prima alla
rimozione di tutto il legna-
me». Sul fronte delle mal-
ghe, anche in questo caso
gravi danni. Sono state sco-
perchiate malga Postemon e
malga Pravech de Sora.
«Oltre a quelle – spiega
ancora Togni - sono state
divelte anche le lamiere
delle rispettive porcilaie. Al
momento si è provveduto a
una copertura provvisoria
per trascorrere l'inverno. Si
tratta di due delle nove mal-

ghe che il Comune ammini-
stra, essendo anch’esse di
uso civico. Tutte le malghe,
infatti, vengono monticate
nel periodo estivo e per que-
sto si dovrà provvedere,
appena le condizioni lo per-
metteranno, alla loro siste-
mazione contando anche nel
contributo della Provincia
che, in questi casi, si spera
possa intervenire data l’im-
portanza che il sistema
malga riveste per l’econo-
mia di montagna e il mante-
nimento del territorio».

DE CHIRICO IN MOSTRA
E’ stata inau-
gurata lo scor-
so 18 ottobre a
Palazzo Pizzi-
ni nel comune
di Ala la
mostra pittori-
ca di un gran-
de protagoni-
sta e artista del
Novecento ita-
liano, Giorgio
De Chirico.
Le rappresen-
tazioni saran-
no esposte nel
Comune tren-
tino fino al
prossimo 2
dicembre e
saranno visibi-
li nei fine settimana (il sabato dalle 16 alle 18; domeni-
ca dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00)
mediante prenotazione e richiesta all'ufficio Cultura del
comune telefonando ai numeri 0464 – 674068 o 0464.
678751. In esposizione sono presenti litografie, acque-
forti e incisioni colorate e in bianco e nero, colleziona-
te in più di 45 anni di ricerca in Italia e all'estero; molte
di esse sono rarissime, ormai introvabili e molto pre-
ziose. Per citarne solo alcune: “Enigma del Pomerig-
gio”, “La Sponda Misteriosa”, “Zeus”, “I Mostri”, “Lo
Sgombero”, “La Biga Invincibile”, “Interno Metafisi-
co”, “Gli Archeologi”, “La Fontana del Mistero”. La
mostra è realizzata e organizzata con la collaborazione
di Art Action e curata da Azzurra Casiraghi e Brasilia
Pellegrini in collaborazione e in sinergia con il comune
di Ala nella veste dell'Ufficio Cultura. Giorgio De Chi-
rico con la sua pittura tradizionale, si allaccia al movi-
mento che si stava diffondendo anche in tutta Europa e
che come base artistica proponeva di diffondere l'im-
portanza degli oggetti i quali diventano i protagonisti
assoluti del quadro assegnando a questi dei ruoli princi-
pali dentro il quadro. L'artista quindi abbandona defini-
tivamente la tradizionalità che aveva prima nel dipinge-
re. Giorgio De Chirico getta quindi le basi di un nuovo
modo di esprimersi fondato non sull'appartenenza del-
l'oggetto, ma sulle sue possibilità di significato; a tal
proposito la sua arte prende il nome di “Metafisica” il
che significa rappresentare ciò che è oltre l'apparenza
fisica della realtà, al di là dell'esperienza dei sensi.   

Maltempo: la conta dei danni
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La giunta alense ha affidato
l'incarico allo studio Plan
Architettura Srl di Arco, l'in-
carico di indagine per
aggiornare il piano regolato-
re comunale per i centri sto-
rici. La variante è necessaria:
l'ultimo piano risale al 1998,
il quadro normativo è obso-
leto. Questa variante prevede
la verifica dei perimetri dei
centri storici, eventuali retti-
fiche, la corrispondenza con
le normative di settore, l'ag-
giornamento generale e
soprattutto l'esame di ogni
singolo edificio per aggior-
narne la classificazione. Un
lavoro davvero certosino:
per ogni immobile verrà rea-
lizzata una scheda riassunti-
va con le fotografie delle
facciate e dei particolari, ubi-
cazione, parti di pregio, cate-

goria di appartenenza in base
alla legge del 2015 e i possi-
bili interventi ammessi. Per
fare ciò i tecnici della Plan
dovranno accedere anche alle
corti interne degli immobili. I
tecnici potranno essere
accompagnati, a seconda dei

casi, da vigili urbani o custo-
di forestali. Questa indagine
si concluderà nel 2019 (il
mandato ricevuto dalla Plan è
di consegnare la documenta-
zione entro il 30 giugno
2019). Verrà naturalmente
predisposto un avviso pubbli-

co che definirà il periodo
entro il quale i cittadini
potranno presentare specifi-
che richieste sugli immobili
nel centro storico. «Questa
variante – spiega l'assessore
Stefano Gatti – seguirà un
percorso parallelo con la
variante generale al Prg che
stiamo predisponendo. In
questo modo Ala potrà avere
uno strumento urbanistico
completo e aggiornato. Circa
la variante generale stiamo
definendo gli accordi con i
privati, una volta fatto questo
potremo presentare il docu-
mento in modo informale in
Consiglio comunale». A
seguire, con una successiva
seduta formale, verranno
verificate eventuali incom-
patibilità dei Consiglieri.

Angelica Adami

ALA. Istituita una variante per aggiornare il piano regolatore del centro storico alense

Le nuove identità

Il 21 novembre è stata la
Giornata Nazionale degli
Alberi e molte sono state le
iniziative che hanno coinvol-
to molti Comuni italiani nel
commemorarli e nel festeg-
giarli. Molte città hanno
appositamente voluto coin-
volgere gli studenti dei vari
Istituti Comprensivi nel
piantumare nuove piante con
l’intento di sviluppare zone
verdi di alberi giovani dif-
fondendo il vero significato
di questa giornata che dal
2013 è divenuta grazie al
Governo italiano “Giornata
Nazionale degli Alberi”. Una
giornata  significativa per
veicolare alla comunità il
significato fondamentale di
“Vita” perché il gesto di

piantare un albero significa
“preservare” l’esistenza
umana, animale, vegetale: le
piante sono infatti indispen-
sabili per la nostra sopravvi-
venza e i dati allarmanti nel-
l’ambito della deforestazio-
ne dell’Amazzonia per pro-
muovere l’industria del
legname, dovrebbe farci
riflettere in quanto la sua
conseguenza è il cambia-
mento climatico che, asso-
ciato al surriscaldamento
globale, trasformerebbe
metà della superficie del-
l’Amazzonia in una prateria
degradata (da uno studio
dello scienziato, ricercatore
e Premio Nobel per la pace
brasiliano, Carlos Nobre).
Per quanto riguarda l’iter

istituzionale italiano, è giu-
sto ricordare che nel 1992
una legge prevedeva che
ogni Comune pianti un albe-
ro per ogni nuovo bambino
nato e registrato all’anagra-
fe; fu solo nel 2010 che fu
poi istituzionalizzata la
“Giornata Nazionale degli
Alberi”, celebrata il 21
novembre di ogni anno da
ormai otto anni. Anche il
Comune trentino di Avio ha
voluto commemorare e
festeggiare questa giornata
particolare di festeggiamen-
to “green” e grazie all’inizia-
tiva promossa dal vicesinda-
co aviense Lorenza Cavazza-
ni e dall’assessore all’Am-
biente Franco Franchini
molti alberi sono stati prota-

gonisti di una giornata dedi-
cata e gli studenti frequentan-
ti la Scuola secondaria di
primo grado dell’Istituto
Comprensivo di Avio sono
stati coinvolti dai racconti dei
locali custodi forestali che
hanno illustrato loro l’attuale
situazione del patrimonio
boschivo locale. Infine è stato
messo a dimora un albero nel
giardino della scuola correda-
to da una targa con la seguen-
te dicitura: “21 Novembre
Giornata Nazionale degli
Alberi – un nuovo albero
messo a dimora in segno di
attenzione all’ambiente e di
buon auspicio per i bambini
nati nel 2018 nel Comune di
Avio dai ragazzi del 2007”. 

A.A.

AVIO. Il 21 novembre scorso il comune trentino è stato protagonista di un’ iniziativa

Festa degli Alberi 

RICEVIAMO&PUBBLICHIAMO DA AVIO
Con la presente, io sottoscritto Gianluca Federici, Presidente del Consiglio comunale di Avio eletto Consigliere nel Maggio 2015 nella lista della Lega Nord, comunico di rassegnare le
dimissioni dal gruppo consiliare Lega Nord e di entrare contestualmente nel gruppo misto. E di continuare a sostenere, naturalmente, con convinzione e dedizione la maggioranza ed il
sindaco Secchi usciti vincitori dalle urne alle ultime elezioni amministrative. Una decisione sofferta la mia ma maturata dopo mesi e mesi di incomprensioni tra il sottoscritto ed il grup-
po Lega Nord, lacerato profondamente da due anime: quella governativa – di cui mi onoro di far parte – e quella di lotta, che spinge questa maggioranza sempre più sul baratro della rot-
tura, in un avvicinamento palese e sempre più manifesto – e per me assolutamente incomprensibile – al già candidato sindaco del centrosinistra Marino Salvetti. Pensiamo, ad esempio,
all’ultimo episodio accaduto ed alla mancata possibilità di aprire il Consiglio comunale convocato nella giornata di giovedì 8 novembre. Nodo focale della discussione una tematica di
natura urbanistica. Presenti alla seduta – per il gruppo Lega Nord – il sottoscritto, l’assessore esterno Franco Franchini (assessore con delega proprio all’Urbanistica) ed il capogruppo con-
siliare Alessandro Martello. Assenti Manuel Giovanazzi e Alessandro Vaona, segretario locale della sezione e da ultimo candidato alle recenti elezioni provinciali. Assenti dal Consiglio
senza avercelo preventivamente comunicato e senza aver concordato una comune strategia. Di tutto questo ne ho più volte parlato con il neo Governatore Maurizio Fugatti e più volte l’ho
portato a conoscenza di questo mio malessere e fastidio, senza però ricevere mai alcuna risposta. Per questo voglio dare un segnale forte. Nella speranza che si smuovano le acque e si
ristabilisca quel clima sereno in casa Lega Nord Avio per consentire a questa maggioranza di continuare a governare con chiarezza e saggezza la nostra Comunità. E per questo, dunque,
rassegno le dimissioni dal gruppo continuando a svolgere il mio ruolo di Presidente e a sostenere la maggioranza di centrodestra. Ricordando, inoltre, di essere l’unico Presidente del Con-
siglio della nostra Provincia in quota Lega Nord (oltre a Mara Dalzocchio recentemente eletta in Consiglio provinciale) nell’unico Comune in cui la Lega ha Assessori eletti.
Forse questa cosa ha un significato.

Gianluca Federici



Nel nostro territorio una coltivazione che rap-
presenta un'autentica eccellenza è la vite.
Da sempre è alta l'attenzione da parte degli
agronomi nel proteggere i nostri vigneti dalle
varie avversità che possono insidiare questa
coltura. Negli ultimi due, tre anni però, quello
che sembrava essere un quadro di difesa fito-
sanitaria definito e ben delineato, è stato scal-
fito dall'arrivo su questa coltura di un temibile
parassita: la cocciniglia cotonosa. A dire la
verità sono molteplici le specie di cocciniglie
cotonose censite, nel nostro caso la specie
segnalata è Planococcus ficus.
Che danni provoca questo parassita? 

Questo insetto, facilmente riconoscibile dalla
produzione di una particolare lanuggine bian-
ca sotto cui si ripara, è munito di apparato
boccale pungente succhiatore con il quale
asporta linfa dalla pianta provocando già un
primo tipo di danno. La sua dannosità non si
limita però solo a questo, in quanto essa è in
grado di produrre grandi quantità di melata
che imbrattano tutti gli organi della pianta:
tralci, foglie e soprattutto i grappoli arrecando
seri e forti danni alla produzione. In seguito
alla presenza di melata si formano poi le
fumaggini cioè funghi saprofiti che si manife-
stano con una tipica patina di colore nero che
sporca pesantemente tutta la pianta portando
ulteriori danni ai grappoli.
Il quadro sintomatologico si completa poi con
la presenza di abbondanti produzioni di lanug-
gine bianca che si insedia sul grappolo ren-
dendolo così non raccoglibile.

Come possiamo fronteggiare questo
parassita? 
Dalle esperienze verificate e riscontrate sul
territorio, la difesa chimica non ha sortito
effetti completamente soddisfacenti e invece
ricorrendo alla lotta biologica sono stati otte-
nuti lusinghieri e positivi risultati.
In particolare due sono gli insetti utili che
hanno mostrato grandi capacità nel controllare
la cocciniglia cotonosa: l'imenottero parassitoi-
de Anagyrus pseudococci e la coccinella Cryp-
tolaemus montrouzieri.
Anagyrus pseudococci è caratterizzato da una
spiccata capacità di ricerca della cocciniglia

cotonosa e distribuito nell'ambito di una preci-
sa strategia è in grado di ridurre fortemente la
popolazione di questo parassita. Nei casi di
focolai più gravi ci si avvale della coccinella
Cryptolaemus montrouzieri che si comporta
come un vero "spazzino" della cocciniglia,
annientandola totalmente.
Questo è il futuro che si prospetta nella lotta
alla cocciniglia cotonosa sulla vite. Dai control-
li effettuati in campo a ridosso della vendem-
mia, si ha la sensazione che la popolazione
della cocciniglia cotonosa sia in progressivo
aumento e quindi occorre essere preparati a
fronteggiare questa situazione. In altre zone
d'Italia dove questo problema è stato sottova-
lutato, si sono verificati ingenti danni alla pro-
duzione, per evitare questo si consiglia di
effettuare dei monitoraggi sotto la corteccia
dove sverna la cocciniglia cotonosa per capire
il reale livello di presenza del parassita nel
vigneto. Sarà poi molto importante verificare
l'eventuale presenza di altre specie di coccini-
glie cotonose visto quello che è accaduto in
altri areali italiani dove è stata segnalata su
vite un ulteriore specie: Pseudococcus com-
stocki. Nel nostro territorio sono già presenti
realtà professionali in grado di fornire tutte le
informazioni tecniche necessarie per identifi-
care questi parassiti e per programmare le
nuove strategie innovative di lotta biologica-
integrata.

Maurizio Poletti 

AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
PLANOCOCCUS FICUS, COCCINIGLIA COTONOSA

UN NUOVO PARASSITA DA COMBATTERE

L’EUROPA METTE FINE AI RITARDI DI PAGAMENTO IN AGRICOLTURA
La Commissione Agricoltura del Parlamento europeo ha approvato la nuova legge contro le pratiche sleali presentata il 10 luglio scorso a Strasburgo dal vice pre-
sidente della Commissione Paolo De Castro. La nuova normativa che dovrebbe proseguire l’iter in Commissione e in Consiglio pone nuove regole per mettere fine
ai ritardi di pagamento responsabili di soffocare finanziariamente le aziende. Con le nuove regole, infatti, i prodotti agricoli e alimentari deperibili dovranno esse-
re pagati ai produttori entro 30 giorni a partire dall’ultimo giorno del mese in cui è stata consegnata la fattura o il giorno di consegna. Per i prodotti non deperibi-
li i tempi si allungano a 60 giorni. Sarà vietata anche la cancellazione unilaterale di un ordine di prodotti deperibili a meno di 60 giorni dalla data della consegna
stabilita. Altro capitolo coinvolgerà le vendite sottocosto che saranno valutate come pratiche sleali, salvo non siano state concordate. Le organizzazioni di rappre-
sentanza degli agricoltori potranno presentare, per conto del produttore stesso, una denuncia all’Autorità di contrasto ed essere coinvolte nel procedimento. Gli stes-
si vincoli saranno estesi inoltre agli acquirenti al di fuori della Ue per evitare che gli operatori che acquistano prodotti sul mercato comunitario possano eludere le
disposizioni della direttiva semplicemente trasferendo il loro luogo di stabilimento al di fuori dell'Unione europea, pena sanzioni. Un’altra importante novità inseri-
ta nel testo è il divieto su tutto il territorio della Ue di utilizzare sistemi di etichettatura nutrizionale fuorvianti, come nel caso del semaforo adottato in Gran Bretagna
che finisce per escludere nella dieta alimenti sani e naturali come l’olio di oliva che da secoli sono presenti sulle tavole per favorire prodotti artificiali di cui in alcu-
ni casi non è nota neanche la ricetta. Questo certamente presenta un forte segnale di tutela di coloro che inquinano il mercato inserendo prodotti ingannevoli, con
rischio anche per la salute dei cittadini. Scelta europea che certamente paga la qualità del prodotto italiano e del sistema produttivo di qualità del Made in Italy. Un
cambio di passo finalizzato a tutelare da un lato i redditi dei produttori, rafforzati dai vincoli di legge e dal supporto riconosciuto alla loro associazione di rappre-
sentanza, dall’altro i consumatori che potranno avere maggiori garanzia su quello che portano sulle loro tavole. Una legge dunque con l’obiettivo dichiarato di
migliorare in funzionamento della catena alimentare dalla terra alla tavola.

Vino & Diritto
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«Una vendemmia equilibrata, capace di offrire una gamma di profumi e aromi particolarmente intensa»:
si pronuncia così il Presidente del Consorzio di Tutela Vino Bardolino e Chiaretto, Franco Cristoforetti,
relativamente alla vendemmia 2018. Una vendemmia di soddisfazione quella di quest’anno, definita «gene-
rosa sia a livello quantitativo che qualitativo» dal Presidente stesso che
conferma che «ques to risultato è stato reso possibile anche grazie alle
favorevoli condizioni metereologiche dei mesi di Agosto e Settembre che
hanno permesso all’uva di giungere ad un grado di maturazione e svi-
luppo zuccherino ottimali. Da queste uve ci aspettiamo prodotti molto
buoni. Quella del 2018 sarà senz’altro una buona annata, che ci pre-
mierà con grandi soddisfazioni». 

IL CHIARETTO CHE VERRÀ
Una giornata per scoprire
un’insolita versione del
Chiaretto di Bardolino.
Lunedì 10 dicembre 2018
dalle 14.30 alle 19.30 La
Loggia Rambaldi di Bardo-
lino ospiterà la prima edi-
zione de “Il Chiaretto che
verrà”, degustazione orga-
nizzata dal Consorzio Tute-
la del Chiaretto e del Bar-
dolino per presentare il
rosé in vasca, prima del-
l’imbottigliamento. La
prima edizione dell’evento
“Il Chiaretto che verrà”
vedrà la partecipazione di circa 40 cantine consortili e sarà l’occasione per verificare
insieme ai produttori se l’annata ha rispettato le aspettative. 
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IL BARDOLINO E SUE TRE “SOTTOZONE”

La sottozona Sommacampagna comprende le parti dei terri-
tori comunali di Bussolengo, Pastrengo, Sommacampagna,
Sona e Valeggio sul Mincio ricomprese nella zona di produzio-
ne del Bardolino. Rappresenta la parte sud-orientale dell’area
della doc, nella sostanza corrispondente a quella che il Perez
nel 1900 descriveva come “Colli morenici meridionali”, che
includeva le località del perimetro “toccante l’alta pianura”, nel
perimetro dell’antico distretto nord di Villafranca. 

La sottozona La Rocca comprende le porzioni dei territori
comunali di Bardolino, Castelnuovo del Garda, Garda, Lazise,
Peschiera del Garda e Torri del Benaco ricadenti all’interno della
doc Bardolino. Occupa la riviera gardesana e il suo primo entro-
terra, sulle colline moreniche più fini, vicine al lago, e su quel-
le medio-recenti, interne. È caratterizzata, a nord, dalla pre-
senza del colle della Rocca e del monte Luppia. Secondo la
classificazione descritta dal Perez nel 1900 corrisponde nella
sostanza a quella che veniva chiamata la “Plaga Gardense”. 

La sottozona Montebaldo comprende le porzioni dei territori
comunali di Affi, Caprino Veronese Cavaion Veronese, Coster-
mano sul Garda e Rivoli Veronese ricadenti all’interno della
zona della doc Bardolino. È la parte di territorio del Bardolino
più interna, verso nord, ai piedi del monte Baldo, caratterizza-
ta da altitudini medie più elevate e dalla presenza di rilievi quali
il Monte Moscal e la Rocca di Rivoli. Comprende la piana flu-
vioglaciale che separa i due apparati morenici del Garda e del-
l’Adige. Ha escursioni termiche più elevate e una maggiore pio-
vosità.
(dal sito istituzionale del Consorzio Tutela Vino Bardolino e Chiaretto)

foto. Enolo.it



«Da 35 anni siamo presenti
sul territorio della Valpoli-
cella: tutto nasce da un’idea
di quattro soci fondatori di
creare a Parona un magazzi-
no a servizio della zona nord
ovest della città e della Pro-
vincia visto che, allora, i
magazzini specializzati in
ricambi per autoveicoli
erano ubicati principalmen-
te nella zona industriale
della città di Verona. Il suc-
cesso è stato immediato».
Queste le parole di Federico
Ferrari, titolare di Faeg Cen-
tro Ricambi Auto. 
La storia di Faeg è legata
ad un territorio vocato
anche all' agricoltura:
quali i particolari servizi
che dedicate a questo set-
tore?
«Il servizio di vendita è da
sempre stato rivolto a tutti
gli operatori tra i quali offici-
ne, privati, reti di vendita
auto e naturalmente anche
alle aziende agricole viste le
peculiarità del territorio
della Valpolicella. Dire che
siamo specializzati nel set-
tore agricolo non è corretto,
ma siamo in grado, anche
attraverso una serie di nostri
fornitori, di ricercare e forni-

re molte parti di ricambio
riguardanti la meccanica la
lubrificazione e la manuten-
zione di macchine movi-
mento terra e macchine
agricole. Molte aziende del
territorio della Valpolicella
sono già nostre Clienti». 
Come si è evoluta l’azien-
da in questi 35 anni?
«Nel 2000 l’anziana struttura
che ci aveva ospitati non era
più consona alle nostre esi-
genze, così ci siamo spostati
nell’attuale sede di viale del
lavoro 14/a ad Arbizzano,
con un magazzino di 650
metri molto più adatto alle
esigenze di stoccaggio e
organizzazione. Oggi FAEG
è una struttura al passo con
i tempi, il magazzino è gesti-
to in maniera informatica
per dare al Cliente un servi-
zio ancora più rapido ed effi-
cace. Per gli operatori del
settore forniamo servizi di
consulenza preventivi e ser-
vizi di consegna più volte al
giorno, ma la peculiarità che
ci ha sempre contraddistinti
è quella di formare le autof-
ficine e il loro personale con
corsi dedicati. Questo ci ha
spinti ad interessarci anche
del settore agricolo che ha

avuto anch’esso la sua “rivo-
luzione” digitale. Parlando
di ricambi, oggi la scelta è
ampia e variegata, ma due
sono i punti fermi che qual-
siasi acquirente deve tenere
in considerazione: qualità
del prodotto (non è vero
che tutte le marche sono
uguali) ed omologazioni e
certificazioni che lo identifi-
cano». 
Se dovesse indicare un
motivo per scegliere Faeg,
cosa direbbe?
«Direi che 35 anni di lavoro
nel settore sono per noi un
grande bagaglio di profes-
sionalità ed esperienza che
mettiamo a disposizione di
tutti i nostri Clienti. Questo
fa sì che anche le nostre
scelte di prodotto siano
orientate verso ricambi e
lubrificanti di qualità certifi-
cata, di conformità con l’ori-
ginale, per offrire una sicu-
rezza oltre che un prezzo
assolutamente competitivo.
Da 35 anni vendiamo pro-
dotti di alto livello come per
esempio Lubrificanti e gras-
si Pakelo azienda leader nel
settore automotive ma,
anche nel settore movimen-
to terra, agricolo, ed alimen-
tare, batterie FIAMM,
Wynn’s il numero uno nel
settore dei prodotti chimici
e di pulizia degli impianti di
alimentazione, climatizza-
zione, lubrificazione, e
molte altre aziende cono-
sciute in tutto il mondo
Bosch, Ferodo, NGK, Brem-
bo per dirne alcune». 

La vendemmia 2018 è
stata per la Cantina Val-
dadige quasi il raggiungi-
mento della perfezione. A
confermarlo è il presiden-
te Tiberio Veronesi:
«Abbiamo rispettato alla
virgola i disciplinari di pro-
duzione delle DOC di rife-
rimento, tutte le varietà
sono state raccolte al loro
perfetto grado di matura-
zione e le fasi di incanti-
namento si sono svolte
con grande fluidità e
senza mai creare ritardi o
intoppi. Sono e siamo
veramente soddisfatti
della vendemmia di que-
st’anno e tutti i 218 soci
della Cantina Valdadige
stanno vivendo il 2018
come un anno molto
positivo. Anche se il mer-
cato non sta passando un

periodo felice a causa
delle eccessive produzioni
che si sono avute special-
mente nelle zone di pia-
nura, noi siamo convinti
di riuscire a produrre ed a
proporre al mercato dei
vini di sicura eccellenza e
da questo ci aspettiamo
un apprezzamento sicu-
ramente positivo, sia in

termini qualitativi che
economici». 
80.200 sono i quintali di
prodotto incantinato.
«Vista l’ottima annata –
afferma Veronesi - abbia-
mo messo a dimora per
l’appassimento circa 100
quintali di Enantio ricava-
to da una vendemmia
tardiva e da questa uva
ne ricaveremo uno dei
nostri vini di punta e di
soddisfazione, L’Olimpo,
vino passito dolce, che ha
ricevuto già svariati premi
e menzioni in molti con-
corsi enologici. Vista l’an-
nata favorevole, que-
st’anno vinificheremo
anche l’Enantio Riserva,
altro vino dalle ecceziona-
li peculiarità, che noi lavo-
riamo solo nelle annate in
qui siamo più che certi
che le proprietà organo-
lettiche dell’uva riuscirà a
darci un vino superiore».

Sarà un bollino con la figura di
San Zeno, patrono di Verona,
autore di un Sermone nel quale
descriveva in maniera simbolica il
lavoro del vignaiolo, ad identifi-
care le bottiglie di Bardolino pro-
dotto nelle tre sottozone attra-
verso cui si articolerà la denomi-
nazione: La Rocca Bardolino (per
la zona centrale lungo la riviera del lago) Montebaldo Bardolino (per la
zona settentrionale pedemontana) e Sommacampagna Bardolino (per
le colline moreniche meridionali). Ad avere per ora superato l'esame di
un Comitato volontario costituito in seno al Consorzio di tutela dagli
stessi produttori sono state 14 aziende per un totale di 49 vini, consi-
derando le diverse annate ancora a disposizione dei produttori. Sono
le cantine che hanno partecipato al progetto Bardolino Cru-Village con
cui dal 2015 un gruppo di produttori ha iniziato ad imporsi canoni più
restrittivi rispetto a quelli consentiti dalla denominazione. Per il Bardo-
lino si tratta di un vero e proprio ritorno al passato, che riporta alla fine
dell'Ottocento quando era servito nei Grand Hotel svizzeri al pari dei
vini della Borgogna e del Beaujolais. Già allora si conosceva l'esisten-
za di tre sottozone, già individuate dai commercianti di vino nel 1825
(trent’anni prima della classificazione dei Bordeaux, fatta nel 1855). Il
nuovo disciplinare che recupera questa tradizione è già stato approva-
to dall'assemblea dei soci del Consorzio ed è in attesa di via libera da
parte del Ministero delle Politiche Agricole. In sua attesa sarà il bollino
attribuito a circa 100.000 bottiglie a garantire il rispetto dei canoni pro-
duttivi e delle caratteristiche del vino. 
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La forza dell’esperienza

Valdadige. Annata perfetta



La denominazione Valdadige Terradeiforti doc (nome la cui origine è legata alla
vallata dell’Adige caratterizzata da una serie di casteli medievali, “forti” appunto)
rappresenta una delle più importanti aree vitinicole della Regione Trentino Alto
Adige, Veneto. La denominazione Valdadige Terra dei Forti DOC include le pro-
vince di Trento, Verona ed è stata creata nel 2006. I vini della denominazione
Valdadige Terra dei Forti DOC si basano principalmente sui vitigni Lambrusco a
foglia frastagliata, Casetta, Pinot Grigio, ma anche l’Enantio, uva a bacca nera
rinomata per la pienezza di colore, la consistenza di corpo e un carattere “selva-
tico”. 

Castagna Assicuratori snc di Caprino Veronese, da qualche anno alla terza generazione di
conduzione familiare, è presente da oltre 50 anni nella provincia di Verona con un ufficio sul
territorio del Baldo Garda a Caprino Veronese e con un altro ufficio nel territorio della Val
d'Adige a Rivalta di Brentino. A parlare dell’attività di quest’ultimo e del mercato delle poliz-
ze anti-grandine relative all’uva è Sergio Castagna. 
Quali le novità che con cui vi state rivolgendo alla clientela?
«Ci siamo preoccupati in fase di emissione delle polizze di controllare i fascicoli aziendali
degli assicurati ed i Pai. Possiamo dire che mai qualche nostro cliente ha avuto problemi
con i controlli che Avepa effettua e mai qualche nostro assicurato ha dovuto rimborsare
contributi percepiti che a lui non erano dovuti. Cosa che è successa a più di qualche agri-
coltore della zona. La Regione Veneto ha già cominciato a liquidare i contributi per l'anno
in corso, che a molti sono già arrivati, ma solo in base alle dotazioni della Regione. Inoltre
abbiamo introdotto le polizze “sarga” il cui costo è totalmente a carico dell'assicurato ma
non hanno l'obbligo di assicurare tutta la produzione. In caso di sinistro per le consegne
dell'uva in cantina non viene effettuato nessun controllo perchè è un contratto tra privati». 
E per l’RC auto?
«Oltre che con Aviva e Tua del gruppo Cattolica lavoriamo anche con Genialpiù, compagnia
on-line. Gli assicurati devono capire che per fare una polizza on-line è meglio rivolgersi ad
un assicuratore. Qualcuno ha voluto fare da solo e vedendo che al computer, cliccando su
certi campi si risparmiava, lo faceva. Questo però senza rendersi conto di cosa volesse dire
inserire o escludere le garanzie “guida libera, guida esperta, guida esclusiva etc…”. Poi ci
sono stati dei sinistri con grossi problemi. Il nostro consiglio è: prestate
molta attenzione a cosa firmate! Non tutte le polizze sono uguali come
sostiene la TV. Lasciate fare a chi se ne intende. Passate in ufficio a Rivalta
per un preventivo. Se avete più di 30 anni e non fate incidenti a torto da
almeno 5 anni vi facciamo risparmiare fino al 30% rispetto alla vostra
polizza attuale». 
Per concludere? 
«Per concludere vorremmo porgere un sentito ringraziamento al Sindaco
di Brentino Belluno, Alberto Mazzurana, e a tutta l'Amministrazione
comunale per la fiducia che hanno riposto nei nostri confronti». 
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Sara e Alberto La felicità di Aurora Adele È nata Lidia, la mia sorellina

Chiara M. nata il 28 agosto Denis e la Sirena del lago Ciao ciao da Tommaso! Gloria... amore di mamma
Sonia e Papà Mirko

Baby birba alla riscossa! Auguri a nonna Adriana 
e nonno Andrea

Un bacio dai nonni 
al dolce Simone

Auguri alla principessa 
Alessia dai nonni

L’ANGOLO DI FRANCESCA
a cura di Francesca Galvani - www.cucinaeciacole.it

TORTEI CON ERBA MADRE (O AMARA)
Ingredienti per 4/5 pezzi circa:
2 uova
2 cucchiai di erba madre tritata
2 cucchiai di parmigiano grattugiato
3 cucchiai di latte
3 cucchiai di pane grattugiato
sale
3 cucchiai di olio e.v.o. per cuocere

Preparazione:
Sbattere leggermente le uova con il latte, unire l’erbetta, il
parmigiano, il sale e il pangrattato valutando se aggiungerne o meno ancora un
po’.
L’impasto deve presentarsi abbastanza consistente da poter formare delle polpette
morbide da versare con un cucchiaio nell’olio caldo. Si dovranno allargare leg-
germente; rosolare, girare e cuocere una decina di minuti.

Francesca
Galvani
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“LIBRI DI CASA NOSTRA”
a cura di Gianfranco Iovino

IL GIORNO IN CUI FACEBOOK ARRIVÓ NEL CON-
DOMINIO ARIOSTO è il divertente, ironico, dissacrante ed
istruttivo romanzo a firma di Marisa Saccon, veneta, ma con
“ascendenze e parentela varia” sparsa per la Valpolicella, che
continua a vivere ad ogni occasione possibile, ritenendola il
suo “luogo ideale per l’ispirazione”. Marisa Saccon è una pro-
fonda conoscitrice dell’animo umano, in quanto è in grado di
scavare a fondo tra le ottenebrate menti di chi subisce il fasci-
no e l’inquietudine dal fenomeno Facebook. Un giorno, il miti-
co social arriva anche nel condominio Ariosto e tutti gli abitanti
si creano un profilo personale, attraverso il quale, a modo proprio, entrano in una
dimensione virtuale tutta da scoprire, nella quale si intrecceranno anche in manie-
ra grottesca, alcuni destini: come quello di Marcello che conoscerà meglio le donne
del palazzo, compresa la moglie o di Paola, che cercherà il riflesso di un’immagi-
ne perfetta che non riesce mai a trovare nel mondo reale o l’Ingegner Florindo, che
combatterà finalmente tutte le sue nobili cause. L’unico rumore reale a fare da sot-
tofondo al movimento virtuale è l’eco dei passi sulle scale di Vad, il meccanico del-
l’ultimo piano, che non ha un computer. La sera ama fermarsi sui pianerottoli bui
per origliare e rubare lembi di intimità, attraverso l’ascolto dei rumori provenienti
dagli altri appartamenti, mentre gli occupanti sono impegnati a navigare nei loro
mondi virtuali, creare relazioni, far salotto o giocare a fingersi intellettuali. Qual-
cuno ha detto che chi non ha un profilo Facebook è come se fosse morto; eppure
Vad è vivo, e per quanto unica voce fuori dal coro, sarà quella più intonata ed incli-
ne alla realtà di tutte le altre, offrendo lo spunto al lettore di riflettere sulle implica-
zioni del virtuale nel reale e di quanto si lasciano suggestionare e trasformare le
relazioni umane attraverso l’uso dei social network. Abbiamo chiesto a Marisa Sac-
con cosa la spinge a scrivere e cosa cerca di trasmettere ai propri lettori? La scrit-
tura, risponde l’autrice, mi ha sempre permesso di esprimere me stessa, la mia
creatività.  Scrivo per emozionarmi ed emozionare, oltre che per comunicare anche
il mio pensiero e la mia opinione su diversi argomenti che, attraverso la scrittura,
vorrei condividere con tutti, partendo da chi si ritrova tra le mani un mio libro. Le
chiediamo quanto ami e ispira il paesaggio della Valpolicella? Tantissimo. Rispon-
de entusiasta Marisa, ed è una grande fonte di ispirazione per me, ma credo lo
sarebbe per qualsiasi artista che si lascia rapire ed inebriare dai colori, i sapori, i
tramonti e quell’affascinante motivo di serenità che diffonde ogni volta che ti perdi
ad ammirarla.  Marisa Saccon, sposata, con due figlie, vive ai piedi dei colli Euga-
nei. Scrittrice ed editor, collabora con moltissime riviste di narrativa ed ha al suo
attivo oltre cento scritti, tra libri, diari, saggi e racconti con cui colleziona successi
e favori di critica e pubblico.

LETTO PER VOI
Paolo Giordano, Divorare il cielo, Einaudi 2018, 

430 p., 22,00€
Il romanzo si apre con una scena emblematica: una grande piscina
dove tre ragazzi si immergono nudi di notte. Dalla finestra di casa, la
sedicenne Teresa li contempla, li studia e poi li accompagna nella
fuga. Un insieme di trasgressione, la prima di tante, mista di inno-
cenza e passione. Attraverso la voce e lo sguardo di Teresa, si mate-
rializza una masseria pugliese, magistralmente evocata, dove
vive l’ambiguità tra il legame con la terra e la bramosia del deside-
rio e del sogno (da qui il “divorare il cielo” del titolo). Un luogo dove
i ragazzi, Nicola, Tommaso e Bern, ospiti  di Cesare, padre adottivo,
vanno e vengono, uniti dal lavoro e dalla preghiera, e dove lei si
introduce trovando  in Bern il dirompente desider io dell’amore ado-
lescenziale. Un desiderio “vitale”, legato alla natura, e lontano dal
grigiore torinese a cui Teresa appartiene. “Ormai ero abituata a tro-
vare Torino più inospitale di come l’avevo lasciata … Un giorno
Cesare aveva detto: “alla fine tutto ciò che l’uomo ha costruito sarà
ridotto a uno strato di polvere di meno di un centimetro. Siamo così
insignificanti. E’ soltanto il pensiero di D io a renderci degni”. Fra i
palazzi del centro  le sue parole mi tornavano in mente e tutto mi
appariva precario, fasullo”. L’amore tra Teresa e Bern si consuma
nell’arco di un’estate perché nel secondo ritorno, Teresa perde Bern.
Anni dopo, quando arriva di nuovo in Puglia per il funerale della
nonna,Teresa torna con lui abbandonando l’università, Torino e la
famiglia. Sarà per sempre. Solamente dopo molte altre vicissitudini
Teresa si metterà alla ricerca delle vicende che avevano segnato dei
vuoti all’interno della loro storia d’amore imbattendosi in sorprese
inaudite. Bern, il personaggio principale del romanzo, insieme a Tere-
sa, è mistero e totalità, è passione irraggiungibile e tormentata,  è
passione consumata e più ritrovata. E poi c’è Teresa che Cesare chia-
ma “l’anfibia” perché racchiude in sé scelte dolorose, come quella di
abbandonare i suoi genitori, Torino e l’Università e la capacità di
conoscersi, di guardare al proprio dolore e alla sofferenza, cercando
di superarli. A dieci anni dall’esordio con “La solitudine dei numeri
primi” che gli valse il Premio Strega, Paolo Giordano torna con un
romanzo che racconta l’amore, il dolore e la necessità ultima dell’uo-
mo di trovare uno scopo alla sua esistenza e di conoscere la vita per-
ché “c’è sempre molto da conoscere della vita di qualcun altro. Non
si finisce mai. E a volte sarebbe meglio non iniziare affatto”.  

LINGUA E CIVILTÀ
L’omologazione forzata del politicamente corretto, attraverso
anche l’inclusione nel corpo legislativo di nuovi titoli di reato o psi-
coreato, è avvenuta attraverso l’illusione della libertà totale che ha
fatto meno della verità e delle parole che la esprimono.  La paro-
la non trasmette più il pensiero per il quale è stata formata e quin-
di con un codice stabile, ma diventa veicolo di persuasione occulta
adattabile a tutti gli usi del potere dominante. Parliamo del potere
economico a livello globale per il quale mercati, produzioni, consu-
mi e anche modi di vivere e di pensare, e quindi anche governi,
devono essere funzionali al  liberismo in campo economico e al
potere illimitato del capitale finanziario. In questo contesto, il
nuovo vocabolario serve a creare “schiavi” anzitutto dal punto di
vista mentale, quindi psicologico, infine fisico.  Chi adopera tali
strumenti sa bene che “le parole sono macigni” che influiscono
pesantemente sulla mente umana, a volte perfino più della stessa
realtà. Cambiando le parole o il significato delle parole, si cambia
non la realtà, ovviamente, ma la percezione ideologica e psicologi-
ca della realtà da parte dell’individuo e della società intera.  Le
parole non sono mai innocue, se usate a sproposito. Oggi ad esse-
re falsate sono soprattutto quelle che esprimono le esperienze fon-
damentali della vita dell’uomo al centro di una rivoluzione perma-
nente dell’etica, e il linguaggio serve alla rieducazione in funzione
del  nuovo potere finanziario globale. Tralasciando, almeno per il
momento, le parole più conosciute del politicamente corretto, per
fare un esempio già noto ed eclatante, possiamo risalire al cambio
di significato che fu dato ai tempi dell’Illuminismo e della Rivolu-
zione Francese ai termini “libertà”, “uguaglianza” e “democrazia”,
parole abusate ad arte. La parola “democrazia” è diventata l’om-
brello magico di qualunque realtà politica, comprese le varianti
delle dittature comuniste, ma anche delle trovate libertarie che ci
vengono propinate quotidianamente in nome dell’egualitarismo
democratico. Verso la fine del XX secolo, la contraffazione della
“democrazia” va a braccetto con la contraffazione dei diritti, ed è
proprio con la mistificazione dei diritti, preludio all’accettazione
delle scelte legislative più paradossali, che si consuma ormai la
attuale indiscussa rivoluzione culturale. Così cambia la società. E
così cambia la nostra vita. E così cambiano i bambini e con loro il
futuro di tutti, della storia stessa dell’umanità. 

AGENDA LETTERARIA
Ricorrono i cento cinquant’anni dalla morte di Gioacchino Rossini
(Pesaro, 29 febbraio 1792 – Parigi, 13 novembre 1868), il composi-
tore che con la sua arte contribuì ad apportare un radicale rinnova-
mento al teatro musicale italiano determinando anche un considere-
vole influsso su quello europeo in generale.   Le sue opere più famo-
se sono Il barbiere di Siviglia, L’italiana in Al geri, La gazza ladra, La
Cenerentola, Semiramide e Guglielmo Tell. In ragione delle idee poli-
tiche del padre, sostenitore della Rivoluzione francese, il giovane Ros-
sini trascorre gli anni della giovinezza o presso la nonna o in viaggio
fra Ravenna, Ferrara e Bologna. Nel 1802 apprende i primi rudimenti
di teoria musicale, ma già nel 1804 a dodici anni, compone le Sei
sonate a quattro, e due anni dop o scrive la sua prima opera, Deme-
trio e Polibio. A neanche vent’anni tre sue opere sono già rappresen-
tate e un anno dopo saranno dieci. Nei vent’anni successivi, Rossini
compone trentanove opere arrivando anche a presentarne al pubbli-
co quattro o cinque in un anno. Al successo contribuisce, oltre all’abi-
lità di conformarsi al gusto del pubblico, l’interpretazione di Isabella
Colibràn che diviene  sua moglie e per la quale avrebbe poi scritto
molte opere fra le quali il suo capolavoro,  Il barbierie di Siviglia,
composto in una ventina di giorni. La sua fama si diffonde anche
all’estero da dove gli vengono frequenti inviti. A Vienna, poco dopo il
matrimonio con la Calibràn, trascorre un periodo denso di successi
artistici e mondani, e memorabile è l’incontro con Beethoven. I disor-
dini politici  del 1848, l’accusa di non sostenere la rivoluzione italia-
na, le cattive condizioni di salute, l’inducono a lasciare l’Italia per la
Francia dove vive circondato dalla seconda moglie Olimpia Péllissier
e dalla stima di amici musicisti. Rossini occupa un posto tra i più emi-
nenti nella storia della musica italiana ed europea del primo Ottocen-
to. Rossini smise di comporre per il teatro lirico all’et à di trentasette
anni, dopo il Guglielmo Tell, ritirandosi dalla mondanità a vita priva-
ta. Nonostante ciò continuò a comporre musica per sé e per gli amici.
Morì poco prima del suo settantasettesimo compleanno lasciando
erede universale delle sue ingenti fortune il Comune di Pesaro. L’ere-
dità fu utilizzata per l’istituzione di un Liceo Musicale cittadino, poi
Conservatorio Statale di Musica Gioacchi no Rossini. La Fondazione
Rossini è tuttora in piena attività. 

a cura di Lino Venturini
Cultura

IN AUTOMOBILE
a cura di Roberto e Alessandra Azzolina

E' ORA DI GOMME INVERNALI
Come già saprete, dal 15 novembre inizia l'obbligo
delle gomme invernali per tutti i conducenti di auto-
mobili. Tale obbligo implica la presenza di gomme
con miscela adatta alle condizioni avverse tipiche
del periodo invernale, oppure di catene conformate
agli pneumatici che possano facilitare la circolazio-
ne in caso di neve intensa.
Ovviamente tale obbligo verrà segnalato mediante
appositi segnali, ma chi non lo rispetta a cosa va
incontro?
Innanzitutto la sanzione potrà variare dagli 80 ai
318 euro, inoltre vi sarà la decurtazione di tre punti
dalla patente, ovviamente doppi per chi rientra nella
categoria dei neopatentati, in caso di reiterazione
del reato, con un'aggiunta di due punti e 39 euro se
il tutto verrà associato alla "guida pericolosa".
Ma come sono fatti gli pneumatici invernali a rego-
la? Innanzitutto devono riportare la sigla "CUNA" o
"ON". Inoltre devono possedere il marchio europeo
"E" seguito dal numero che identifica lo Stato di
appartenenza, il tutto ai fini dell'omologazione.
Gli pneumatici invernali non garantiranno le stesse
prestazioni di quelli normali, in quanto studiati per
limitare i danni solo in condizioni avverse. Si consi-
glia quindi la circolazione a giri bassi, per evitare
un'eccessiva usura. Possono essere gonfiati come
quelli normali, ma ovviamente il tutto deve avvenire
a "freddo" e seguendo le indicazioni del gommista di fiducia. Il loro prezzo è
variabile a seconda delle misure specifiche per il tipo di veicolo, li si può rico-
noscere per le lamellature e gli intagli accentuati che presentano sui tasselli del
battistrada, i quali servono a creare un maggiore attrito con l'asfalto,e per la
presenza della sigla "M+S" presente su di essi. Hanno inoltre una freccia che
indica il senso di rotazione,perciò vanno montati seguendo questa indicazio-
ne.
Di norma ne vanno sempre montati quattro, mai due, per evitare problemi con
lo spazio di frenatura dovuto all'usura differente delle ruote.
Per qualsiasi informazione o dubbio rivolgetevi, come sempre, alla vostra
autoscuola o al vostro gommista di fiducia. 

Alessandra Azzolina

Roberto Azzolina



Dopo una stagione perfetta,
proprio nell’anno del 30°
anniversario della fonda-
zione dell’Asd, i T-Rex
hanno raggiunto un obietti-
vo di grande valenza sporti-
va: la Promozione in serie
B, avvenuta il 16 settembre
scorso sul campo di Sesto
Fiorentino vincendo l’in-
contro per 17 a 13 e dopo
aver vinto tutti gli incontri
del proprio girone. 
E’ grande la soddisfazione
del Direttore Sportivo
Roberto Culicchi nel dare
questa notizia, unita ad una
punta di orgoglio per quan-
to fatto in tre decenni:
«L’Asd T-Rex Pastrengo
Baseball, nata nel 1988, è
giunta ai nostri giorni senza
mai un’interruzione…Una
nota di rammarico c’è però:
abbiamo sempre girovagato
alla ricerca di un campo,
costruendo – e poi lascian-
do – quattro campi da base-
ball. Non abbiamo purtrop-
po mai riscontrato interesse
da parte delle amministra-
zioni comunali che non

hanno saputo cogliere
l’spetto sportivo, sociale e
turistico della T-Rex che in
questi 30 anni ha coinvolto
numerosi giovani di
Pastrengo e zone limitrofe
ricevendo numerose richie-
ste dai paesi del Nord Euro-
pa per venire ad allenarsi
sul lago di Garda. Al di là di
questo ci tengo a ringrazia-
re l’amministrazione comu-
nale di San Bonifacio e la
società Crazy Samboniface-
se, sul cui campo si allena
la nostra squadra Seniores –
il nostro settore giovanile
invece si allena a Pastren-
go». Oggi la T-Rex è una
società proiettata verso il
futuro che guarda con sem-
pre più interesse alle giova-
ni generazioni organizzan-
do attività nelle scuole Pri-
marie del litorale e dell’en-
troterra gardesano con
Camp Estivi a misura di
ragazzo facendo conoscere
varie discipline sportive ma
anche e soprattutto i giochi
di una volta. Inoltre la T-
Rex svolge un’intensa atti-

vità promozionale con il
Minibaseball, attività ago-
nistica con una squadra
Under 12 e una Under
15…e naturalmente la
squadra Seniores che ha
partecipato al Campionato
nazionale di Serie C guada-
gnandosi la promozione in
Serie B. Una promozione
meritata, che viene da lon-
tano, grazie all’ottima orga-
nizzazione del Presidente
Cristian Ruina, del manager
Rodolfo Parra Contino, del
coach Sebastiano Buttura e
del preparatore atletico
Sebastiano Vanzo… e
ovviamente con l’impegno
e spirito di sacrificio di tutti
i componenti della squadra.
Ora il direttivo è già al
lavoro per preparare la
nuova stagione agonistica
2019 che si prospetta molto
impegnativa sia dal punto
di vista economico (la
società è infatti alla ricerca
di sponsor) che organizzati-
vo, soprattutto per le lunghe
trasferte che la squadra
Seniores dovrà affrontare.
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I T-Rex esultano
Promossi in B

BARDOLINO. UN NUOVO “NATANTE”
Nuovo arrivo per i ragazzi di Voga della Canottieri Bardolino. La nuova imbarcazione
è stata varata in occasione della Regata regionale di Canottaggio organizzato proprio
dalla Canottieri Bardolino alla presenza del Sindaco di Bardolino e del Presidente del
Comitato Veneto. Il canoino, imbarcazione ad elevata stabilità per un vogatore, è stato
acquistato grazie al contributo del Lions Club Garda Benacus ed è stata destinata alle
attività del progetto di inclusione sociale per ragazzi con disabilità della Canottieri
Bardolino. L’imbarcazione è stata presentata dal Presidente della Canottieri assieme a
Quintarelli, Presidente del Lions Club, ma soprattutto ai ragazzi del progetto che
hanno voluto provarla subito, rivoluzionando la tradizione e “bagnandola” non con
dello champagne, ma con acqua di lago. Sono 17 i ragazzi che partecipano, due volte
la settimana, al progetto Voga che punta ad ampliarsi ancora di più. Quest’oggi alcuni
ragazzi hanno gareggiato sfidandosi su due imbarcazioni avendo così un assaggio del
nuovo obiettivo che Voga si pone, cioè quello di poter prendere parte a delle competi-
zioni di canottaggio. «La nuova imbarcazione - precisa Lonardi - ci dà la possibilità di
far vivere le emozioni di uno sport come il canottaggio a tutto tondo, visto che il sin-
golo è una delle imbarcazioni che più lo rappresenta. La vicinanza del Lions Club
Garda Benacus al nostro progetto, concretizzata con l’acquisto di questa imbarcazio-
ne, è un’ulteriore spinta propulsiva verso nuovi obiettivi». 

Lucrezia Marogna



Chiusura di stagione con il
botto per il Centro Nautico
Bardolino. Risultati storici
per tutta la squadra al Canoa-
giovani sul Lago di Caldo-
nazzo.
101 Società, per un totale di
1100 atleti di tutta Italia
dagli 8 ai 15 anni si sono sfi-
dati in due giorni (8 e 9 Set-
tembre) sulle acque del lago
di Caldonazzo. Otto ORI tra
i quali K2 Morando-Zanetti,
K1 di Ballini Raul, K4 di
Sinico Lavinia, Gaspari
Elisa, Rizzi Giulia e Stabelli-
ni Chiara, K2 di Alberti-

Zanetti; 5 argenti tra cui il
K1 Zavattieri Gianluca, la
staffetta 4x200 con Alberti
Gregorio, Morando Andrea,
Morbioli Luca e Pietro
Zanetti e 3 bronzi tra cui il
K2 Ballini Raul -Anesi
Brando e il K1 Gaspari Sara.
Si conclude così una stagio-
ne intensa di appuntamenti,
gare, allenamenti, impegno e
determinazione ma soprat-
tutto piena di soddisfazioni.
«Sono i nostri atleti i veri
protagonisti e sono loro che
hanno voluto arrivare a que-
sti risultati; hanno creduto a

ciò che gli abbiamo detto e
hanno messo in pratica ciò
che gli abbiamo insegnato –

affermano il Direttore Spor-
tivo Gregorio Arietti e gli
allenatori Consolini Stefano

e Alessandra Galiotto -.
Negli ultimi secondi di gara
hanno scatenato la loro
voglia di vincere una meda-
glia e ci sono riusciti». Al
Meeting delle Regioni, risul-
tato storico per il circolo gra-
zie all'equipaggio del K2
200mt Morando – Zanetti
interamente del centro nauti-
co Bardolino, che gareggian-
do come Veneto, si è scontra-
to con i migliori equipaggi
delle altre regioni e al fotofi-
nish da cardiopalma per 30
centesimi si è aggiudicato il
miglior tempo assoluto e

medaglia d'Oro. Nella classi-
fica finale vince il Friuli
Venezia Giulia sulla Sicilia e
staccata di 2 punti il Veneto.
Il centro nautico Bardolino
chiude al 32° posto su 101
società. Molto bene anche le
nuove leve arruolate dai
corsi estivi: Scudella Riccar-
do, Gaspari Sara e Bertamè
Federico. Meritato relax ora
con l'inizio delle scuole e
pronti a metà Ottobre per ini-
ziare la nuova stagione
2018/2019.

Lucrezia Marogna

La squadra chiude la stagione con il botto

Dopo 35 anni di onorato servizio anche la Bocciofila Lazise
si arrende e chiude i battenti. Una chiusura per così dire
obbligata perchè a tirare le fila del sodalizio sono rimasti in
pochi se non uno solamente, il presidente Bruno Crestani che
di anni ne conta più di 80. Ci sono ancora dei giocatori ma il
coordinamento si è assottigliato fino al lumicino.
Ma in 35 anni, oltre ad aver giocato molto e con ottime sod-
disfazioni, la Bocciofila Lazise è riuscita a mettere da parte
un gruzzolo non indifferente ed ora lo ha voluto destinare a
quattro associazioni di volontariato che operano attivamente
sul territorio. «Ho cercato di gestire l'Associazione con il
massimo riguardo e con la prudenza di ogni buon padre di
famiglia - ha esordito commosso Bruno Crestani nella cena
di addio - perchè in questa "famiglia" ho sempre creduto.
Abbiamo molto giocato, abbiamo avuto splendide afferma-
zioni anche su altri campi, ci siamo divertiti ed abbiamo crea-
to una grande amicizia. La nostra prudenza nel gestire anche
le disponibilità sociali ci ha consentito di mettere da parte un
bel gruzzoletto che ora, come recita lo statuto, lo destiniamo
ad associazioni che operano per il bene delle nostre comuni-
tà. Con tanta nostalgia lasciamo i campi da gioco, ma con
tanto cuore doniamo a chi sa fare del bene con tanta genero-
sità e con altruismo». «Già in passato gli ami della bocciofi-
la avevano donato delle somme importanti alla onlus San
Martino in calle, nonchè alla parrocchia di Lazise - sottolinea
il presidente di AIDO Giovanni Faccioli - ed ora con una
generosità incredibile lo stanno facendo verso altre realtà.
Sembra un miracolo questa pagina che sta scrivendo la Boc-
ciofila di Lazise, ma è una realtà vera e concreta.Più che
bravi». Beneficeranno del contributo della Bocciofila Lazise
l'Amo - Baldo Garda Miki De Beni che si occupa delle cure
a domicilio per i malati terminali, la Nostra Casa di San
Benedetto di Lugana fondata da Don Bruno Pozzetti per i
diversamente abili, Don Achille Bocci, già parroco di Lazise
ed ora in missione in Ciad con la Congregazione dei Save-
riani, e infine alla San Martino in Calle per Suor Bruna Imel-
da Sabaini, la missionaria lacisiense che opera in Africa che
con la San Martino ha un filo diretto da moltissimi anni. Ad
ognuno verrà consegnato un assegno di cinquemila euro.

Sergio Bazerla

SPORT

Una passione per il calcio che arriva
dal cuore, con tanta voglia di vincere
nuove scommesse legate allo sport
più seguito. Signori e signore i fratel-
li Pinamonte continuano a colpire.
Lorenzo classe 1978 gestisce assieme
alla sorella Lorena e alla sua fantasti-
ca famiglia, l’Hotel Nettuno di Porto
di Brenzone sul lago di Garda. Una
carriera la sua, da provetta punta
d’area di rigore, maturata nel profes-
sionismo cominciato nel Garda da
piccolino. A dieci anni Lorenzo passa
a vestire la casacca dell’Hellas Vero-
na. A 19 anni prende un aereo e vola
per il Regno Unito. Giocherà da pro-
fessionista entusiasmando il pubblico
sugli spalti, con le magliette di Bri-
stol City, Carlisle United, Brighton e
Brentford, serie B inglese. Una volta
rientrato in Italia dà il suo contributo
in piazze importanti di serie C, come
Castel di Sangro, Novara, Beneven-
to, Lumezzane e Brindisi. Spende

due parole il “vichingo” visto la staz-
za, ricordando quel periodo assai
intenso: «Di ricordi ne porto dentro
tanti, ho conosciuto persone meravi-

gliose come Mario Balotelli che da
giovane mi chiedeva consigli quando
vestivamo la divisa dei bresciani del
Lumezzane. Oppure le partite giocate
contro avversari di tutto rispetto tipo
Liam Brady, Bobo Vieri, Filippo
Galli ed Antonio Carrera». Oggi
Pinamonte, abbandonato il professio-
nismo e il dilettantismo (qui ha gio-
cato nel Benaco e nel Garda), conti-
nua a togliersi le sue belle soddisfa-
zioni. Guida il reparto offensivo del
Lazise negli Amatori dove ha vinto
per la seconda volta consecutiva a
Montecatini il titolo di campione
d’Italia. Non è da meno la sorella
Lorena più giovane di tre anni abile
fotografa e impegnata a 360 gradi nel
sociale e nel volontariato. Continua a
fare la spola con l’India, paese di cui
si è innamorata. Ha adottato un bam-
bino a distanza attraverso l’associa-
zione Onlus “Namastè Onore a te” di
San Lazzaro di Savena vicino a Bolo-
gna ed ha fondato da zero la forma-
zione Namastè-Nettuno a Pozhiyoor
in uno sperduto villaggio di poveri
pescatori nel vasto Kerala. «Non è
stato facile ma ci siamo riusciti sotto-
linea Lorena. Attraverso delle dona-
zioni ho portato a questi ragazzi che
giocano nel campionato juniores,
palloni e tenute di gioco gialloblu in
onore dell’Hellas, scarpette da calcio
ed attrezzi per gli allenamenti. Una
soddisfazione enorme che quando ci
penso mi fa venire gli occhi lucidi».
E’ proprio vero, la famiglia Pinamon-
te lascia il segno, sempre.

Roberto Pintore
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BOCCIOFILA LAZISECALCIO. I fratelli Lorena e Lorenzo, tra sport e volontariato, legati dalla stessa passione 

Famiglia Pinamonte:
un cuore nel pallone

IL CENTRO NAUTICO BARDOLINO SI CLASSIFICA CON OTTIMI RISULTATI AL CANOAGIOVANI SUL LAGO DI CALDONAZZO

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 guida-
ta dell’associazione Green Teen Team Foundation, un gruppo di gio-
vanissimi studenti guidato dalla principessa Theodora von Liechten-
stein. Il team ha ideato un programma di raccolta e riciclo della plasti-
ca 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 botti-
glie 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 con-
tenitori finalizzati al conferimento delle bottiglie. 

SER.I.T. E PESCANTINA PROMUOVONO LA RADIOBAG®
Il primo sacchetto dotato di un chip 
Tracciare i rifiuti domestici e il loro percorso non è mai
stato così semplice. La Smp – Sfregola Materie Plastiche –
ha brevettato il primo sacchetto dotato di microchip per
seguire il rifiuto in tutto il suo percorso, dal punto di pre-
lievo al luogo di conferimento. Ser.i.t. e Comune di Pescan-
tina hanno aderito al progetto pilota della ditta produttri-
ce, 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 pro-
veniente dalla raccolta differenziata. Il progetto, partito nel
corso del 2016 e ancora in fase sperimentale, permettereb-
be, oltre a ridurre i costi per lo smaltimento dei rifiuti in
discarica, di reinvestire quanto risparmiato in servizi per il
cittadino.

Bocciofila Lazise anni ‘90





29 - 30 NOVEMBRE 1-2 DICEMBRE
ORARIO: dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 21.00

4 giorni
di black friday

50% 
sconto 
su tutto
nEi rEparti 

29-30 novEMbrE/1-2 dicEMbrE

Escluso al banco MacEllEria, 
saluMi, forMaggi E gastronoMia

dovE vErrà consEgnato 

un buono sconto 
dEl 20%

valido dal 2 al 12 dicEMbrE (non cuMulabilE)

alla cassa




