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L’appuntamento elettorale del 26 maggio scorso ha visto la vittoria della Lega a livello europeo nel vero-
nese. Il partito di Salvini è stato votato da percentuali altissime di elettori. A livello comunale le elezio-
ni si sono concluse con alcune conferme e alcune novità alla guida dei Comuni del Lago. Otto erano le
municipalità al voto: nuovo sindaco di Bardolino è Lauro Sabaini (39,11 con 1644 voti); primo cittadino
di Caprino Veronese è ancora Paola Arduini (votata da 1866 elettori, il 38,99%); a Castelnuovo del
Garda è stato eletto Giovanni Dal Cero (con 3028 voti, pari al 44,38%) mentre a Costermano sul Garda
è stato riconfermato Stefano Passarini (1757; 71,28%). Riconferma anche per Cavaion Veronese, dove
Sabrina Tramonte è nuovamente Sindaco (2309 voti pari al 72,41%), Torri del Benaco dove è stato rie-
letto Stefano Nicotra, unico candidato alla carica di Sindaco, e Peschiera del Garda con la rielezione di
Maria Orietta Gaiulli (con 2602 voti pari al 43,97%). Nuovo sindaco infine per Malcesine, Giuseppe
Lombardi (eletto con 931 voti, pari al 42,98%).
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ELEZIONI: 
BUON LAVORO A TUTTI

di RICCARDO REGGIANI

I cittadini si sono espressi: eccome! La tornata
elettorale appena terminata ha portato molte novi-
tà nell’assetto delle Amministrazioni comunali
della nostra Provincia. Tanti i nuovi Sindaci, altri
invece confermati alla guida del loro paese, con-
fermando comunque anche a livello locale le pre-
visioni di sfondamento nei consensi della Lega
Nord per le Europee, la retrocessione di Cinque
Stelle e Forza Italia e (forse più a sorpresa) una
ripresa del Partito Democratico. Le liste civiche
comunali abbinate alla Lega Nord hanno goduto
di ampi consensi quasi ovunque; i ballottaggi del
9 giugno (ancora non avvenuti al momento della
stampa) confermeranno o no la linea di voto. 
E qui si inserisce L’Altro Giornale che, fin dal-
l’inizio, si è proposto di migliorare i rapporti fra
popolazione e istituzioni. L’obiettivo ambizioso è
di permettere ai cittadini di esprimere, con i loro
interventi, disguidi e anomalie nei servizi pubbli-
ci e consentire agli eletti di rispondere chiarendo
i motivi delle scelte operative fatte. Si verrebbe
così a creare un positivo dibattito pubblico che
avvicinerebbe amministrati e amministratori.
L’Altro Giornale augura buon lavoro a tutte le
Amministrazioni elette, auspicando che queste
realizzino nel concreto le promesse fatte ai citta-
dini in campagna elettorale. Confermiamo l’im-
pegno a riportare nelle nostre pagine quanto di
buono (o meno) verrà da loro realizzato, mante-
nendo, come sempre, una linea editoriale neutrale
e apartitica.
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Chiedo ospitalità a L’Altro
Giornale perché mi sento in
dovere di ringraziare il
Reparto Day Hospital
Oncologia dell’Ospedale di
Borgo Trento per le cure
ricevute da mia moglie
Rosalia Sona Fainelli,
deceduta l’8 maggio scor-
so. Ringraziare è poco, per-
ché Rosalia è vissuta per
molti anni grazie alla gran-
de professionalità, all’uma-
nità e alla gentilezza che il
personale medico e infer-
mieristico le ha riservato
nel corso della sua lunga
malattia. Devo ringraziare

il dottor Antonio Santo che
per primo l’ha presa in
cura, ma il mio grandissi-
mo ringraziamento lo
voglio esprimere alla dot-
toressa Elena Fiorio. Gra-
zie alla sua esperienza pro-
fessionale, alla sua costan-
za gentilezza e disponibili-
tà è riuscita a rendere meno
dolorosa e più vivibile
l’esistenza di Rosalia
durante al sua lunga malat-
tia che si è manifestata nel
2002 e si è protratta, tra alti
e bassi, fino al 2019.
Diciassette anni di ansie,
speranze, terapie oncologi-

che: tutto col sostegno di
un intero reparto che si è
sempre adoperato per il
meglio, sostenendo mia
moglie fisicamente e
moralmente. L’ultimo capi-
tolo di questa vicenda ha
rivelato un lato per me
assolutamente sconosciuto,
all’avvisaglia del male che
si stava manifestando in
tutta la sua irreparabile
forza distruttiva nel fisico,
già duramente provato, di
Rosalia. La dottoressa
Elena Fiorio, pur essendo
all’estero per motivi di stu-
dio, è riuscita a predisporre

l’ultimo ricovero di Rosa-
lia al reparto Oncologia
dell’ospedale di Borgo
Roma. Quando sono arri-
vato al Pronto soccorso, ho
visto l’infermiera dell’am-
bulanza che teneva la mano
di Rosalia: un gesto che mi
ha profondamente com-
mosso per la straordinaria
umanità rivelata in quel
difficile momento. Per que-
sto devo dire grazie a tutti,
dal profondo del cuore.
Sono sicuro che Rosalia da
lassù prega per tutti noi.

Eugenio Fainelli

Un percorso geograficamen-
te curioso quello di Bruna De
Agostini, personaggio Pro
Loco a tutto tondo arrivata a
far parte dell’amministrazio-
ne comunale di Sant’Ambro-
gio capeggiata dal Sindaco
testé rieletto Roberto Zorzi.
Queste le sue credenziali:
consigliera provinciale Unpli
(Unione Nazionale Pro Loco
italiane), segretaria del Con-
sorzio Pro Loco del Baldo
Garda e da quasi vent’anni
segretaria contabile della Pro
Loco di Pastrengo. A
Pastrengo, Bruna De Agosti-
ni era approdata come colla-
boratrice contabile presso un
ufficio commerciale di
export marmi. Dal lavoro
canonico all’hobby del
volontariato in Pro Loco il
passo è stato breve. Nell’an-
no duemila tenne a battesimo
la prima edizione della Festa
della Zucca organizzata nella
innovativa location delle ex
scuole di Piovezzano con le
zucche in paglia disposte su
originali casse di legno rusti-
co. Passata in forza fissa
all’organico della Pro Loco
Pastrengo aveva allargato
ben presto le sue competenze
al Consorzio delle Pro Loco
del Baldo Garda e poi, da
qualche anno, divenendo
anche consigliera attiva nel
direttivo provinciale delle
Pro Loco di Verona. Se
Pastrengo, il Baldo Garda e
Verona sono per lei luoghi di
Pro Loco, Sant’Ambrogio e
prima ancora Domegliara
erano e sono da sempre i
paesi di residenza della fami-

glia e dell’impiego trenten-
nale come Segretaria presso
la locale Scuole del Marmo.
Ed è nel contesto dei rappor-
ti istituzionali del Comune
con la scuola del marmo di
Sant’Ambrogio che il Sinda-
co Roberto Zorzi ebbe occa-
sione di testarne le compe-
tenze e di aggregarla alla sua
squadra risultata poi vincitri-
ce in queste ultime elezioni
comunali di Sant’Ambrogio.
Le sue competenze in tema
problematiche scolastiche e
in ambito manifestazioni ed
eventi turistici saranno sicu-
ramente utili e fruibili a livel-
lo di politica comunale. Ci
auguriamo che questo nuovo
impegno della “nostra”
Bruna De Agostini non ci
neghi troppo la sua presenza
da noi e dagli impegni in
essere che pur ci competono
ancora!

Albino Dr. Monauni
Presidente Pro Loco

Pastrengo e Consorzio
Baldo Garda

Consigliere Unpli 
Comitato Verona 
e Regione Veneto
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Egregio Direttore
Viene da chiederci se i
politici conoscano davvero
la nostra bella e chiara
Costituzione. Per ciò mi
chiedo come si fa a promet-
tere una aliquota unica
quando l’art.53 che recita:
“Tutti sono tenuti a concor-
rere alle spese pubbliche in
ragione della loro capacità
contributiva. Il sistema tri-
butario è informato a crite-
ri di progressività”. Alla
luce della Costituzione per-
ciò è indiscutibile che la
imposto sul reddito detta
flat-tax con una aliquota
sola è contro la Costituzio-
ne. Infatti il sistema messo
in atto dallo Stato fino ad
oggi, interpretava giusta-
mente quanto dice la Costi-
tuzione. La legge applicati-
va aveva stabilito cinque

aliquote progressive nella
seguenti aliquote: 1° sca-
glione di reddito da zero
15.000 Euro il 23% 2° da
15001 a 28.000 il 27% 3°
da 28.001 a 55.000 il 38%
4° da 55.001 a 75.000 il
41% 5° da 75.000 e oltre
43%. Inizialmente era il
45%, ma, il governo Berlu-
sconi lo abbassò come si è
già detto al 43%. Spero
proprio che se per caso
approvassero la flat-tax ad
una sola aliquota il Presi-
dente della Repubblica che
è stato anche in precedenza
un giudice costituzionale,
la respinga per incostitu-
zionalità- Senza entrare nel
merito delle attuali aliquo-
te, sono convinto che que-
sto sistema in linea di prin-
cipio era ed è corretto in
quanto lo Stato fonda la

progressività dell’aliquota
sul principio dell’economia
politica sull’utilità margi-
nale dei beni (reddito o
patrimonio). Infatti quando
il reddito ha soddisfatto
tutti, proprio tutti i bisogni,
è giusto che lo Stato prele-
vi sulla grande eccedenza
(inutilizzata) in misura per-
centuale maggiore rispetto
a chi può soddisfare poco
più dei bisogni primari. E
ciò per far fronte al funzio-
namento dello Stato, ai ser-
vizi alla collettività, e atti
di solidarietà sociale, quali,
sanità, welfare e quanto di
competenza dello Stato.
Qualcuno sostiene che la
flat-tax rilancia l’econo-
mia, chi vivrà vedrà. E’ da
vedere se risolve l’evasio-
ne fiscale come dicono. Ho
i miei dubbi. Chi evade è

perché considera lo Stato
nemico e fintanto che non
tramonta questa cultura
facilmente continuerà ad
eludere, evadere e frodare
il fisco. I paradisi fiscali
non di certo chiuderanno
bottega. Quel che è certo è
che la tassa piatta è una
enorme ingiustizia come lo
è anche l’IVA e tutte le
imposte che gravano in
egual aliquota per tutti ric-
chi e poveri. Come è un
sacrosanto e senza tema di
smentita prendere ai poveri
per lasciarlo ai ricchi, un
“Robin Hood alla rove-
scia”. L’egoismo umano è
una fiera “che dopo ‘l pasto
ha più fame che pria”
(Divina Commedia, Canto
I).     

Giancarlo Maffezzoli 

COSTITUZIONE BRUNA DE AGOSTINI

SANITÀ. GRAZIE

Guardando le vetrinette delle agenzie bancarie ho notato che sono tutte tese a pubblicizzare la
loro attività assicurativa ed immobiliare. La banca una volta serviva a raccogliere il risparmio
privato per poi prestare capitale agli imprenditori per sviluppare le loro attività. Oggi questo
tipo di attività peculiare per la banca tradizionale è in disuso. I nuovi direttori delle agenzie
bancarie vengono indottrinati nelle scuole di specializzazione sulla raccolta e sulla vendita di
contratti di assicurazione e sulla informazione della loro attività immobiliare. Sono tutti lau-
reati ed eleganti ma sono solo “collettori” per impinguare gli incassi dell’agenzia, incassi che
le direzioni generali poi investono in titoli di stato: è la via più facile per scrivere utili al bilan-
cio, o impiegare in operazioni speculative i cui risultati sono sfociati molte volte in crac ban-
cari. Tipo Mps, Banca Etruria, Antonveneta, Agricoltura ecc... Questa metamorfosi sta cau-
sando ingenti danni all’economia nazionale. Tanto tempo fa i direttori delle banche erano forse
semplici ragionieri ma conoscevano a menadito le attività della loro zona ed erano tesi a piaz-
zare il denaro ad imprese e piccole attività diventando protagonisti dello sviluppo del paese.
Questa metamorfosi genera danni perché priva il tessuto economico dell’ossigeno e nello stes-
so tempo fa proliferare l’usura arricchendo gruppi criminali organizzati. Il governo del cam-
biamento dovrebbe intervenire per riportare le banche nel binario tradizionale della loro fun-
zione ad esempio vietando attività non coerenti con la loro funzione originaria e supertassan-
do gli utili non derivanti da prestiti a privati che comportano un rischio.

Umberto Brusco 

BANCHE

Egregio Direttore.
Il ministro dell’Interno, forse per motivi elettorali, ingaggia una lotta spietata con migranti, con
le ONG nel Mediterraneo, con i Sindaci per il decreto sicurezza (?), chiudendo i Centri di acco-
glienza per richiedenti asilo e li scarica per strada senza assistenza sanitaria, senza cibo, senza
un tetto, creando vera insicurezza, perché per vivere troveranno qualche espediente. Dice che
senza ONG nel Mediterraneo eliminerà i morti in mare, invece tutti sanno benissimo che ades-
so ne muoiono più di prima perché i disperati che fuggono da guerre, fame e persecuzioni dopo
aver attraversato i deserti, se riescono ad arrivare, arrivano nei lager libici, con stupri, violen-
ze di ogni sorta, torture, violazione dei diritti umani più elementari. Affrontano dopo un tale
calvario anche il Mediterraneo con il rischio di morire, nella speranza di porre fine a questo
stato non più sopportabile psicologicamente e fisicamente; umanamente comprensibile da chi
ha un minimo di sensibilità umana. Solo che adesso che Salvini è riuscito ad eliminare le navi
delle ONG, bollandole, come scafiste, non si sa più niente. La stampa ci informa che continua
sempre l’esodo dall’Asia, sia per mare che per terra. Solo che ora nessuno può più sapere dei
naufragi e quanti periscono continuamente in mare loro tomba d'acqua. In somma il ministro
Salvini entra in conflitto con la Francia di Macron, ed altri leaders europei, non però con il suo
amico Orban (Ungheria) e gli altri suoi soci del blocco di Visegrad Polonia, Rep. Ceca (si
vedrà) Slovacchia, e l’Austria paesi che non accettano le quote fissate dell’UE di accoglienza
profughi, anche se mettono in difficoltà l'Italia. Invece con questi paesi ex-comunisti ci va a
braccetto per riformare la UE in senso sovranista-nazionalista, evidentemente per fare marcia
indietro per arrivare alla disgregazione. Quindi non in meglio, ma secondo me in peggio è ritor-
nare alle nazioni. Questo è il sovranismo che è autentico nazionalismo. E credo che tutti sap-
piano le conseguenze che questi "ismi" hanno provocato in tutti i secoli passati compreso l'ul-
timo secolo in Europa. Dopo 70 anni continuativi di pace in Europa, dopo secoli di continue
guerre interne, solo due nel secolo scorso, e con quali catastrofi perchè ritornare ai sovranismi-
nazionalismi che le guerre le hanno sempre scatenate? 

G.M. (lettera firmata)

MIGRANTI



LE VOSTRE LETTERE L’ALTRO GIORNALE Giugno 2019
www.laltrogiornaleverona.it4 WhatsApp

331 9003743

Da qualche tempo parlare di
accoglienza significa rischia-
re di perdere il proprio diritto
di cittadinanza, scatenare un
pandemonio. Tutto il resto è
noia o quasi. Eppure non ci
trovo niente di buonista nel-
l’accogliere, accompagnare,
formare, rendere una vita
nuova a chi vita non ha avuto
mai, soltanto una qualche
sopravvivenza. A mio avviso
buonismo becero è non bada-
re ai numeri, alle quantità,
alle occupazioni arbitrarie e
alle disoccupazioni intellet-
tuali, mentre accogliere quan-
ti sono in fin di vita, quanti
non ce la fanno proprio più a
sopportare i ceppi dell’ingiu-
stizia, quanti torturati e umi-
liati piangono senza più lacri-
me, quanti sono ridotti a pic-
cole cose, senza più alcun
valore, non ha parentela alcu-
na con chissà quale terribile e
mal disegnata inondazione
dell’essere. Noi siamo un
paese che non è mai venuto
meno al proprio dovere civile

di aiutare chi sta messo peg-
gio di noi, tanto meno ci
siamo mai sottratti alle leggi
scritte e finanche a quelle non
scritte del mare, della terra e
del cielo, men che meno alla
propria coscienza. I reati
calano, le carceri soccombo-
no al sovraffollamento, i
poveri aumentano ma, inve-
ce, ci rassicurano che siamo
un po’ più ricchi, gli sbarchi
non consegnano più carne
umana, eppure le città e le
periferie sono spazi adibiti
alla replicanza inarrestabile
dei solitudini. Insomma tutto
fa brodo per inscenare qual-
che speculazione politica, per
fare stare al fondo del barile
tutto e il contrario di tutto, a
65 anni sto comprendendo il
significato di accoglienza,
non perché mi sono  deciso a
ingrossare le fila  del buoni-
smo sociale, piuttosto perché
accogliere significa accettare
la fatica di una prossimità,
non soltanto tra me e te
improvvisamente sulla stessa

strada, ma perché il cuore, la
testa, la pancia, stanno con-
nessi, quando di mezzo c’è la
persona, il suo dolore, la sua
disperazione, e non soltanto
per rimarcare il confine ulti-
mo della propria coscienza.
Accoglienza non sottende la
prevaricazione dell’altro,
neppure il buonismo che è
destinato al botto, bensì signi-
fica riconoscere l’altro, rico-
noscere chi sta davvero peg-
gio, chi ha davvero bisogno
di aiuto, quella solidarietà
costruttiva che costa fatica e
sudore e non solamente il fur-
besco spreco di denari. Non
sono accettabili le accoglien-
ze politiche, tanto meno quel-
le ideologiche, neppure è
accettabile rimanere prigio-
nieri di quanto non condivi-
diamo, sebbene comprendia-
mo la sofferenza di donne,
bimbi, uomini innocenti,
costretti a rischiare le loro
vite per un sogno destinato a
morire. 

Vincenzo Andraous

ACCOGLIENZA GLI INOSSIDABILI
Tra programmi TV che hanno commentato per decine di
ore le elezioni Europee, spicca l'inossidabilità dei "com-
mentatori" (sempre gli stessi) che da tempo immemora-
bile presidiano incontrastati i salotti televisivi.
Non solo i presentatori classici da Mentana a Bruno
Vespa (che ormai hanno attraversato i due millenni), ma
quante volte abbiamo visto in video per esempio la fac-
cia grigia di Sorgi che da decenni imperversa impunito
da La Stampa a Porta Porta, oppure l'ineffabile Friedman
che sputa sentenze? Il tuttologo Friedman “democratico
forever” che ritiene di sapere e prevedere sempre tutto,
salvo prendersi trombate mondiali (vedi l’elezione di Trump) di cui nessuno
però gli chiede mai conto. Sputasentenze che sono ovviamente quasi tutta
gente allineata e coperta a sinistra.
Così, insieme ai direttori di giornali che stanno più in TV che in redazione, a
Mieli che il tempo in Rai lo misura ad ore ed ore di trasmissione la settima-
na, è sempre difficile sentire commenti un po' diversi dal solito coro.
Forse, invitando in redazione la gente comune anziché i tuttologi a spiegare
i perché delle loro scelte politiche, i teleutenti a reti unificate capirebbero
meglio e con più freschezza come vadano veramente le cose e finalmente ci
sarebbe un po’ di spazio anche per ascoltare i sentimenti “veri” della gente
che, nonostante milioni di notizie televisive, alla fine vota e giudica con la
propria testa.
Concludo con una riflessione sul fenomeno Greta Thunberg, la sedicenne
profeta dell'ambiente che spopola sui media, ribadendo che i problemi cli-
matici ed ambientali sono assolutamente una cosa seria da non sottovalutare
e sui quali tutto il mondo deve interrogarsi, ma non attraverso personaggi che
suonano come moneta falsa e strumentale.
Colpisce per esempio che sia già disponibile il suo libro "La nostra casa è in
fiamme" salvo poi scoprire che è venduto come suo, ma in realtà è opera del
padre e soprattutto della madre della profetessa, dove si apprende che già ad
otto anni Greta si preoccupava dell'ambiente, tanto da perdere per alcuni
mesi la parola.
Il libro, che sembra il bis delle prediche del “Club di Roma” degli anni ’70,
con previsioni che 50 anni dopo si sono dimostrate clamorosamente sbaglia-
te, nonostante la ben più profonda preparazione degli autori di allora, è tra
l’altro infarcito di vocaboli che difficilmente si possono trovare nel vocabo-
lario di una ragazzina.
Visto che l'autrice "ufficiale" è tuttora minorenne, chissà che non si possa
parlare di un autentico plagio, soprattutto considerando chi intanto incassa i
diritti d'autore.

Massimo Mariotti, Destra Sociale VR

Cerchiamo Casa
SPRITZ micione coccolone
rosso di 10 anni, sterilizzato,
cerca una nuova famiglia
perché il suo papà umano è
venuto a mancare, preferi-
bilmente in casa con giardi-
no o terrazzo protetto.  
Per info: 3403131636

MURMUSHI maschietto simil-
lupetto sempre "sorridente" di
un anno e mezzo e taglia
media, sano, vaccinato e
buono con i suoi simili. Ha
tanto bisogno di qualcuno che
ricambi il suo affetto incondi-
zionato. Per info: 3332162998

Una macchina col motore
elettrico non è una macchina;
una macchina col motore
ibrido non è nemmeno que-
sta una macchina; una mac-
china a trazione anteriore
non è del tutto una macchina;
non lo è nemmeno se la tra-
zione è integrale; una mac-
china non è un SUV; una
macchina non è un vagone di
oltre cinque metri e dintorni;
una macchina non è due ton-
nellate di peso e dintorni; una
macchina non è un gonfiabi-
le; una macchina non è uno
smartphone; una macchina
non è un computer; una mac-
china non parla e non forni-
sce indicazioni verbali; una
macchina non fa le cose da
sola; una macchina non è un
pannello fotovoltaico o un
cruscotto di funzioni inutili e
cervellotiche; una macchina
non è una tesi di ingegneria

elettronica; una macchina
non è un generatore di vapo-
re acqueo; una macchina non
ha tre cilindri (!); una mac-
china non è un prodotto ideo-
logico; una macchina non è
la quotazione in borsa; una
macchina non è una presa per
i fondelli. Tutto questo è ciò
che una macchina non è e
non deve essere. Tutto questo
è, invece, ciò che essa è
attualmente: la macchina è
oggi concepita come ciò che
“non è”. Senza scomodare il
futurismo, Tommaso Mari-
netti ecc., da quando è stata
inventata, l’automobile è
l’uomo e l’uomo è l’automo-
bile. L’identificazione tra le
due entità è perfetta, sia sul
piano tecnico che su quello
ontologico. In conseguenza,
l’uomo di oggi, come la mac-
china che utilizza, è ciò che
egli “non è”. Salvo eccezioni

a rischio di estinzione, la
causa è dovuta al fatto che
l’automobile è pensata e pro-
gettata da imbecilli. Politica-
mente corretti, in equilibrio
di bilancio, rispettosi del-
l’ambiente, educati e felpati.
Ma cretini. Il loro mantra è la
fusione di gruppi per diven-
tare sempre più grandi, sem-
pre più grandi e sempre più
grandi. Quando saranno
diventati grandissimi e saran-
no diventati il primo produt-
tore galattico di automobili,
apriranno sedi sulla Luna, su
Urano, su Nettuno e poi,
ovviamente, su Plutone, per
cercare nuovi mercati e ono-
rare l’economia di scala. Sì,
su Plutone, posto a 5 miliardi
e 724 milioni di chilometri
dalla Terra; esso, infatti, da
pianeta nano è nuovamente
in corsa per tornare ad avere
lo status di pianeta. Che for-
tuna, è proprio lo sbocco …
ideale dei mercati terrestri,
benchè un filino scomodo
logisticamente, per finalizza-
re la mega fusione societaria
interplanetaria, chissà, tra
Fiat, Toyota, Nissan,
Renault, BMW, Audi, WV,
Ford, Citroen ecc. ecc. ecc..
Oltre Plutone, però, e mi
dispiace tanto per il signor
Elkan, corre l’abisso. Il
motto della Datsun è: Inno-
vation for Tomorrow. E “the
day after tomorrow?” Chi
vivrà, vedrà.

Avv. Marco Bertagnin

L’UOMO E LA MACCHINA

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

Tutti i giorni la stessa cosa

ALBARÈ

Ringraziamenti 
post-elettorali

AFFI

CASTELNUOVO BRENZONE

Gentile lettore, non abbiamo tra-
scurato Brenzone perché è un pic-
colo Comune. Semplicemente –
già da alcuni anni – non siamo
più presenti sul territorio con L’Al-
tro Giornale. Spiace anche a noi,
ma purtroppo a Brenzone non
abbiamo mai avuto nessun
riscontro, ne commerciale ne
amministrativo. La salutiamo cor-
dialmente.

PEDEMONTE

Nuvole...

CASTELNUOVO

Complimenti per
il parcheggio

LAGO

Stop limite di parcheggio

PESCHIERA

Situazioni marciapiede...

BRENTONICO

Giovani ospiti...

CAPRINO

Paghiamo la tassa per
smaltimento rifiuti...

BRENTINOCAPRINO

La ciclabile è a sinistra
... loro no

CAVALCASELLE

Grazie all’amministrazione

LAZISE

Un po’ di buon senso
... i cartelli vanno girati

RIVOLI

Pedonale occupata 
dai rami

NEGRAR

Percorso pedonale

SANTA MARIA

Vergogna...

SAN VITO

Rotonda

Tombino otturato

PEDEMONTE

Degrado in via Stazione

DOVE?

Arredo urbano

GARGAGNAGO

Immondizia su accesso
utenze luce...

Sempre giallo lampeggiante

Tagliare L’erba?

Via centrale... uno schifo!

SAN BONIFACIOSAN BONIFACIO SAN BONIFACIO

Ruderi...Pedonale...

Parco e palestra ...

ARCOLEARCOLE

Dopo numerose segnalazioni

CALDIERO

Parcheggi...

Manutenzione margini zero

ALBAREDOVERONELLA

Sopra una tomba...

VERONELLA

Altalena mancante





Ha sempre rivestito grande
importanza militare l'isola
di Trimelone che si trova ad
Assenza di Brenzone sul
nostro lago di Garda sponda
veronese. Fu fortificata nel
decimo secolo ed ha ospita-
to per decenni una polverie-
ra dove venivano raccolti, e
poi fatti esplodere nelle
cave di Torri e di Caprino
Veronese, oltre cento mila
pezzi di varia artiglieria,
della prima e della seconda
guerra mondiale, granate,
proiettili, bombe incendiarie
al fosforo e residuati bellici.
Anticamente l'isola fu rifu-
gio di alcune popolazioni
durante il periodo delle
invasioni barbariche. Fu
costruito anche un piccolo
castello-fortezza poi fatto
smantellare dal Barbarossa
alla vigilia della battaglia di
Legnago del 1176. Nel 1912
si decise di trasformare
l'isola in un avamposto mili-
tare visto che a Navene sor-
geva il confine con l'impero
austro-ungarico. Fino allo
scoppio della prima guerra
mondiale un distaccamento
di soldati presidiava l'isola.
Nel 1930 la ditta trentina
Angelo Cattelani trasformò
l'isola grazie all'autorizza-

zione dello stato italiano, in
un cantiere per la lavorazio-
ne dei residuati bellici della
Grande Guerra. La notte del
5 ottobre 1954 un botto tre-
mendo provenne dall'isola
udito a chilometri di distan-
za: Un tremendo scoppio ed
un forte incendio che durò
più di quattro giorni devastò
metà dell'isola. Per fortuna
non ci furono morti e feriti.
Ma si avvertì la pericolosità
degli ordigni presenti. Nel
1945 al termine della Secon-
da Guerra Mondiale i milita-
ri della S.S. durante la ritira-
ta del Brennero, scaricarono
granate e proiettili nei pressi
della riva orientale del lago,

tra Malcesine e Riva, ma
anche l'esercito italiano e
americano avrebbero utiliz-
zato il lago come discarica
per armi ed esplosivo. Nelle
acque del lago vennero pure
cercate anche casse conte-
nenti reperti, oro e documen-
ti riguardanti Benito Musso-
lini e la Repubblica Sociale
Italiana. Dal 1960 l'isola di
Trimelone è di proprietà dal
comune di Brenzone. Oggi
sorgono sull'isolotto alcuni
edifici militari ed il fortino. Il
vecchio scalo è stato sman-
tellato. A volte sembra che i
volatili in gran parte gabbia-
ni e cormorani siano i veri
padroni della striscia di terra

di fronte a Brenzone. E' vie-
tato sbarcare o attraccare su
di essa. Da oltre una decina
di anni gli uomini ed i sub
della Marina Militare sono
impegnati a bonificare l'isola
di Trimelone. Più di 1000
ordigni pericolosi sono stati
rimossi sia sul suolo che
nelle profondità del lago sot-
tostanti. I lavori di bonifica
stanno continuando con
laboriosità. Tante le bombe
tipo brixia della seconda
guerra mondiale trovate
nelle acque nei pressi del-
l'isola, cosi come mine anti-
uomo, anticarri ed esplosivi
di varia natura.

Roberto Pintore
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BRENZONE. Dai Barbari, alla polveriera, al deposito di armi, bombe e residui bellici

L’affascinante storia
dell’Isola Trimelone

A PESCHIERA...
IL SENIOR FESTIVAL

Con "Passami il Libro" di Elsa Riccadonna si è con-
clusa la terza edizione del Senior Festival. La settima-
na di eventi dedicati a un pubblico over 60 ha propo-
sto eventi che hanno spaziato dalla cultura alla ginna-
stica dolce. Gli incontri sono stati realizzati grazie
all'apporto di varie associazioni operanti da anni sul
territorio arilicense. Punte di diamante dei sette giorni
di Senior Festival lo psichiatra Paolo Crepet e gli atto-
ri Michele Vigilante e Daniela Poggi. La terza edizio-
ne del Senior Festival è stata aperta domenica 12 mag-
gio dal concerto inaugurale della Banda Cittadina di
Peschiera nella chiesa parrocchiale della frazione di
San Benedetto di Lugana. L'ospite del giorno succes-
sivo è stato il Vicario episcopale per la Cultura, l'Uni-
versità e il Sociale per la Diocesi di Verona don Mar-
tino Signoretto con la sua conferenza dal titolo "Dolo-
re: un segreto condiviso. Sulle tracce di Giobbe". Con
la professoressa Lucia Tomelleri si è fatto invece un
tuffo nel passato di questo centro lacustre. "Voci del
Lago" è una raccolta di videointerviste il cui scopo è
quello di farci riscoprire il lago e la sua gente così
come li avremmo visti nel secolo scorso. Al centro del
programma del Senior Festival 2019, l'incontro con lo
psichiatra Paolo Crepet, il 15 maggio. Crepet, mode-
rato dallo scrittore mantovano Davide Bregola, ha
condotto una discussione su alcune tematiche trattate
nei suoi ultimi due libri, entrambi editi da Einaudi, "Il
Coraggio" e "Passione". La seconda parte del Senior
Festival 2019 è stata dedicata al gioco, con tornei di
briscola e burraco, ma soprattutto alla solidarietà.
Nella serata di venerdì 17 maggio infatti il Sottotetto
della Caserma d'Artiglieria ha ospitato le relazioni del
dottor Renzo Soave e la dottoressa Silvana Monchera,
assistente sociale area anziani per l'Ulss 9 Scaligera. A
seguito dei loro interventi, lo spettacolo "Io, madre di
mia madre" dell'attrice Daniela Poggi. A conclusione
della settimana di eventi, "Passami il Libro" di Elsa
Riccadonna, bibliotecaria per Cooperativa Charta e
grande appassionata di libri. 
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Lo scorso 3 giugno sono
ufficialmente iniziati i
lavori di manutenzione del
Rivellino del Ponte Viscon-
teo con una formale presa
d’atto. I lavori saranno ese-
guiti in base ad una con-
venzione stipulata tra il
comune di Valeggio sul
Mincio, il Rotary Club di

Peschiera e del Garda vero-
nese e l’Associazione
Ponte Visconteo Save The
Bridge, quest’ultima com-
posta da cittadini che hanno
a cuore la “salute” del
ponte e che hanno deciso di
dedicare ad esso risorse e
competenze. Il “progetto
Rivellino”, frutto di un

intenso percorso preparato-
rio, prevede la rimozione di
tutta la vegetazione dal
manufatto storico, il tratta-
mento delle superfici lapi-
dee, la ripresa della stilatu-
ra dei giunti di malta. L’at-
tività viene svolta da una
ditta specializzata, che
recentemente ha già effet-
tuato lavori sullo stesso
ponte. Il recupero parziale
del Rivellino costerà circa
18 mila euro. A breve
potranno partire a cura del-
l'Amministrazione comu-
nale anche i lavori per
l'apertura di una breccia di
passaggio ciclopedonale
nella torre ovest del ponte e
l'intervento di manutenzio-
ne straordinaria della scala
in prossimità. In autunno,
invece, dovrebbe partire un
secondo progetto, che
riguarda la pulizia del lato
nord del ponte. Anche in
questo caso si provvederà a
liberare il monumento dalla
vegetazione eccessiva, in
modo da ridare massima
visibilità ad una costruzio-
ne che attende da decenni
un intervento di restauro.
«Quando una comunità si
mobilita succede sempre
qualcosa di straordinario. –
dichiara Marco Dal Forno –
Il Ponte Visconteo ha
urgente bisogno di inter-
venti, la collaborazione tra
Amministrazione Comuna-

le e cittadini sensibili ini-
ziata da tempo produce i
suoi frutti. Grazie al Rotary
di Peschiera e all'Associa-
zione Ponte Visconteo Save
The Bridge che si sono
presi a cuore da qualche
anno il destino del ponte,
con intraprendenza e capar-
bietà sono un motore di
rigenerazione, stimolo e
sensibilizzazione virtuosi».
Il ponte diga di Valeggio sul
Mincio venne edificato nel
1393 da Giangaleazzo

Visconti. Suo scopo era
quello di formare uno sbar-
ramento per allargare l'inva-
so dell'anfiteatro formato
dalle colline moreniche tra
Peschiera del Garda e
Valeggio sul Mincio e bloc-
care così ogni collegamento
tra la Lombardia ed il Vene-
to. Nel 1702 i Francesi fece-
ro saltare la parte centrale
del ponte, ora sostituita con
una struttura in ferro. Nel
2016 il Comune di Valeggio
sul Mincio partecipò al pro-

getto «Bellezz@-Recupe-
riamo i luoghi culturali
dimenticati», sviluppato dal
Consiglio dei Ministri per
individuare e finanziare il
recupero di beni storico-cul-
turali e i progetti culturali
legati ad essi per un comple-
to ed efficace recupero.
Arrivarono 139.689 e-mail
recanti segnalazioni. Ne
furono scelti 310, di cui 271
finanziati. Il Ponte Viscon-
teo era il numero 307.

Rebecca Reggiani

VALEGGIO. Iniziati i lavori per il recupero del Ponte Visconteo, grazie ad una convenzione tra Comune e Rotary Club Peschiera   

Nuovo look allo storico ponte

ARTEDUCATIVA. Le api entrano in carcere
E’ residente ad Albarè di Costermano sul Garda la conduttrice del gruppo di Arteducativa nel-
l’Istituto Penitenziario di Montorio. Mara Chinatti, scrittrice, counsellor psicosintetica e idea-
trice della prassi Arteducativa che da oltre un decennio ogni giovedì si reca a Montorio per
svolgere il suo laboratorio con le persone detenute. Oggi si ritiene grata e soddisfatta della
lezione intitolata: “La vita delle api”, che giovedì 30 maggio, ha visto più di una ventina di
persone detenute partecipare con entusiasmo e molta curiosità. Soddisfatti per l’accoglienza
ricevuta e per l’esperienza vissuta anche i relatori, Leonardo Ceradini, presidente della Pro
Loco di Molina e Caterina Platano dell'Apiario Sociale di Molina, che per la prima volta
hanno messo piede nella struttura. Fra le molte informazioni passate, durante le tre ore è
emerso il valore della collaborazione e del servizio in cui l'operosità e la fatica delle api è
sempre per un bene comune. L'incontro oltre ad essere stato comunicativo, arricchente di un
sapere sconosciuto è stato anche unitivo e relazionale in cui c’è stato uno scambio di saperi;
tutti i presenti erano liberi di porre domande o dire il personale punto di vista. Come dice
Mara, «l’ape con il suo ‘mondo sociale’ e la sua attiva laboriosità per produrre ciò che serve
per mantenere in vita sé stessa e il suo modello di società, è un esempio da copiare proposto
dalla natura all’essere umano. L’incontro ha voluto approfondire e sottolineare il valore del
ritmo (ciclo della vita), della responsabilità, della collaborazione dello spazio e dei limiti per-
sonali e altrui. L’obiettivo principale dell’incontro è stato quello di favorire atteggiamenti
costruttivi, capacità di giudizio critico, senso di responsabilità, risvegliare la qualità dell’ac-
coglienza amorevole verso le proprie difficoltà, incoraggiare il rispetto verso sé e il mondo
esterno, promuovere la collaborazione attiva e l’accettazione delle diversità». Al termine della lezione guidati da Mara, tutti i partecipanti hanno formato un cerchio di perso-
ne a significare che nessuno è a capo della situazione ma tutti sono chiamati con la propria individualità e responsabilità a dare forma e anima al cerchio, poiché tutti possono
guardarsi negli occhi avendo ugual valenza. Dopo di che ognuno ha liberamente verbalizzato un sentito e sincero ringraziamento. Mara ringrazia il Funzionario Giuridico Peda-
gogico, Beniamino Degirolamo per aver creduto nella sua proposta, il direttore Maria Grazia Bregoli che ha concesso la realizzazione. 

Leonardo Caterina e Mara con 
riconoscimento donato a loro dai partecipanti
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PESCHIERA. ATTENTI
... AI VENETI! 

L’ingresso principale di Peschiera del Garda è torna-
to a splendere. È stato inaugurato il restauro della
facciata di Porta Verona (costruita nel 1553-1554)
con la ricollocazione dopo 218 anni del leone di San
Marco. Quel “buco” al centro di Porta Verona è stato
colmato nell’ambito dei lavori di restauro progettati
dall’architetto Alessandro Bazzoffia e dall’ingegner
Marco Spezia, con la consulenza dell’architetto e
storico Lino Vittorio Bozzetto. Complessivamente
l’intervento ha avuto un costo di circa 90mila euro.
L’effige in marmo del leone, del peso di cinque ton-
nellate per una grandezza di 3,23 metri per due, è
stata realizzata dallo scultore valpolicellese Matteo
Cavaioni seguendo il bozzetto in gesso di Camilla
Biancotto, giovane veneziana vincitrice del concorso
d’idee promosso dall’amministrazione comunale di
Peschiera in collaborazione con l’Accademia di
belle arti di Verona. I lavori di restauro, appaltati alla
ditta Lithos di Venezia, hanno riguardato la pulitura
dei laterizi, il consolidamento dell’arco carraio sosti-
tuendo l’antiestetica stampella in ferro con una “pro-
tesi” metallica fissata internamente e il ripristino
delle scritte tra cui il monito in latino inciso sulla
trabeazione della porta: “Che tu sappia! Questa
eccelsa immagine del leone ti dissuada dal provoca-
re i Veneti, giacché essi contro il nemico hanno il
vigore del leone”.

Katia Ferraro

PESCHIERA
IL SINDACO Maria Orietta Gaiulli
Lo scorso 26 maggio il 43,97% degli elettori di Peschiera del Garda con 2602 voti
hanno rieletto a loro Sindaco Maria Orietta Gaiulli. «Sono grata a Peschiera – affer-
ma il Sindaco riconfermato -: ero certa che sarebbe stato così, la gente ci è sempre
stata vicina. Abbiamo vinto in tutti i seggi, abbiamo fatto un risultato migliore rispet-
to a cinque anni fa: è un riconoscimento del lavoro fatto nel mandato appena conclu-
so e una conferma per la mia squadra che ringrazio assieme ai cittadini che ci hanno
scelto. La Lega ha fatto bene alle elezioni europee mentre i cittadini di Peschiera
hanno scelto noi – ha proseguito la prima cittadina – è un dato ancora più importante,
perché eravamo senza simbolo. La promessa è che continueremo a lavorare intensa-
mente anche per i prossimi cinque anni». 

IL CONSIGLIO COMUNALE
Maria Orietta Gaiulli - Sindaco
Elisa Ciminelli - Vice Sindaco - deleghe: Cultura e Manifestazioni – Pubblica Istruzione
– Arredo Urbano- Commercio
Filippo Gavazzoni – Assessore - deleghe: Protezione Civile – Tutela del Lago di Garda – Portualità – Tutela dei
Beni Storici e delle Mura – Politiche del Turismo – Viabilità
Mattia Amicabile – Assessore - deleghe: Ecologia – Manutenzione del Territorio – Parchi e Spiagge
Daniela Florio – Assessore - deleghe: Bilancio e Tributi – Sociale - Politiche Giovanili e del Lavoro – Terza età
– Disabilità
Massimo Augusto Oliva – Consigliere - incarichi: Progetto Senior Festival e Paziente Fragile
Luca Righetti – Consigliere - incarichi: Sport - Caccia e Pesca - Agricoltura – Polizia Locale
Scattolini Carlo – Consigliere - incarichi: Personale – Valorizzazione dei Musei cittadini e gestione della Socie-
tà Sala Storica
Martino Michele – Consigliere - incarichi: Informatizzazione

CONSIGLIERI DI MINORANZA
Bruno Dalla Pellegrina
Tiziano Cimarelli
Mirjana Stampfer 
Davide Fasoli

IL SINDACO Giovanni Dal Cero
Primo Consiglio comunale a Castelnuovo del Garda dopo le elezioni amministrative del 26
maggio scorso.
«Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana»: consiglieri e cittadini tutti in
piedi per ascoltare il giuramento solenne del sindaco Giovanni Dal Cero che con que-
sta semplice formula ha dato il via al suo primo mandato amministrativo. Al primo
punto all’ordine dei giorno la delibera di convalida degli eletti. Soddisfazione è stata
espressa dal sindaco Giovanni Dal Cero, che si appresta al nuovo incarico con «entu-
siasmo ed emozione». «Grazie ai cittadini di Castelnuovo del Garda che prima ci hanno
spronato a creare una lista per il cambiamento e poi ci hanno premiati con il loro voto
– ha detto il Sindaco –. Ringrazio i candidati della lista che non sono stati eletti ma che
hanno profuso il loro impegno. Congratulazioni a tutti i consiglieri e un invito ai non
eletti perché continuino ad impegnarsi in politica». «Ringrazio i componenti della lista,
i familiari e quanti ci hanno sostenuto – ha affermato il consigliere Davide Sandrini,
della lista “Sandrini Sindaco” –. Il successo raccolto dai laboratori di progettazione ci impone di proseguire con
impegno costruttivo perché in gioco c’è il bene di Castelnuovo del Garda».
Riccardo Oliosi di “Castelnuovo democratica” ha voluto dire «grazie agli elettori che ci hanno dato la possibilità
di rappresentare la componente di centrosinistra che sostiene i valori democratici e che ha ricoperto un ruolo
importante nell’Amministrazione comunale degli ultimi 15 anni». «Auguro buon lavoro ai consiglieri e ai dipen-
denti comunali – ha detto Franco Tacconi, capogruppo della lista “Si cambia” –. Gli elettori che hanno preferito
i nostri avversari ci stimolano nel far cambiare loro idea: ci aspettano fatti e non parole». L’assessore Cinzia
Zaglio si è detta «lieta per la numerosa partecipazione dei cittadini a questo primo Consiglio, spero che l’interes-
se possa ripetersi anche nelle prossime sedute del Consiglio comunale. Ci anima la passione per il territorio e i
suggerimenti dei cittadini ci guideranno nel nostro percorso». «Saremo le sentinelle del rispetto del vostro pro-
gramma» ha aggiunto Silvia Fiorio che ha assicurato un «apporto propositivo». «Continuerò adoperare per il bene
di Castelnuovo del Garda in minoranza come ho fatto come assessore nella passata Amministrazione» ha aggiun-
to Chiara Trotti. Idea condivisa da Roberto Oliosi: «Anche se in un ruolo diverso, la mia dedizione sarà la stessa
degli ultimi dieci anni».

IL CONSIGLIO COMUNALE
Sindaco Giovanni Dal Cero - Urbanistica, Edilizia privata, Turismo, Polizia locale, Attività produttive e Comunicazione.
Assessore Cinzia Zaglio: Tributi, Lavori pubblici, Sport, Manutenzioni e Patrimonio.
Assessore Rossella Ardielli: Istruzione, Cultura e Convegni,
Assessore Gianfranco Gugole: Bilancio, Sicurezza, Rapporti con Enti istituzionali,
Assessore Thomas Righetti: Manifestazioni e Associazioni.
Assessore Marilinda Berto: Servizi alla persona e Famiglia, Pari opportunità, Gemellaggi.
Fino al 31 dicembre 2021 il ruolo sarà ricoperto da Rossella Ardielli, che lascerà l’incarico a Cinzia Zaglio dal primo gen-
naio 2022 sino a fine mandato.

CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA 
Franco Tacconi (capogruppo della lista Si Cambia): frazione di Sandrà .
Andrea Adami: Commercio e Rapporti con associazioni di categoria.
Franco Trivellin: Protezione civile e Agricoltura.
Francesca Tinelli: Politiche giovanili.
Paolo Gallina: Personale, Rapporti con le aziende, Bandi e Finanziamenti.
Marcello Giacomelli: Viabilità e Ambiente. 

CONSIGLIERI DI MINORANZA
Davide Sandrini, Silvia Fiorio, Chiara Trotti, Roberto Oliosi

CASTELNUOVO



Nei mesi di Aprile e Maggio
l’Istituto IPSAR Luigi Carna-
cina di Bardolino, insieme al
IPSEOA Angelo Berti di
Verona, ha aderito al progetto
“Cucina in emergenza” la cui
la finalità è quella di promuo-
vere la conoscenza della Pro-
tezione Civile e l’utilizzo
degli studenti nelle cucine da
campo del sistema provincia-
le di Protezione Civile, in
regime di emergenza. Gli stu-
denti sono stati informati e
formati sulle procedure di
coordinamento dei Volontari
di Protezione Civile, sui com-
piti assegnati, sul comporta-
mento da tenere durante le
operazioni di soccorso e quel-
le di esercitazione. Sono stati

inoltre addestrati sulle speci-
fiche tecniche operative
dell’attrezzatura presente

nelle strutture campali messe
loro a disposizione dal perso-
nale preposto. Gli studenti in

emergenza, vengono inseriti
nell’elenco dei Volontari del-
l’Organizzazione che viene
incaricata della gestione della
cucina. Il progetto è stato
diviso in tre fasi, quella finale
era quella di un’eventuale
partecipazione degli studenti
individuati ad un campo orga-
nizzato dalla Protezione Civi-
le provinciale. I docenti che
hanno gestito il progetto
insieme a formatori e volon-
tari della Protezione Civile
sono il professor Nicola
Mirandola e la professoressa
Catherine Ibrahim, che hanno
coordinato i ragazzi delle
classi quarte della sede di
Bardolino e di Valeggio.

Lucrezia Marogna
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SCUOLE. Studenti dell’IPSAR e di IPSEOA addestrati da volontari in caso di operazioni di soccorso

Cucina di emergenza

BARDOLINO
IL NUOVO SINDACO Lauro Sabaini
Giovedì 13 giugno si è svolto il Consiglio comunale d'insediamento del neo sindaco di Bardo-
lino, Lauro Sabaini. Nel corso della seduta è stata data lettura della composizione della nuova
Giunta comunale. «E’ davvero bello ed emozionante per me dopo essere stato consigliere
comunale di maggioranza e di opposizione, assessore e vicesindaco ricoprire il ruolo di sinda-
co del comune di Bardolino – afferma il neo eletto Sindaco -. Il primo ringraziamento che mi
sento di fare, anche a nome di tutta la nostra meravigliosa squadra, va innanzitutto ai tanti Bar-
dolinesi che ci hanno dimostrato il loro affetto e la loro voglia di condividere un progetto ambi-
zioso e nel contempo molto esaltante, seppur impegnativo. Un pensiero inoltre è dovuto a tutti
coloro che ci hanno preceduto seduti in questi banchi e hanno ricoperto queste cariche pubbli-
che, e che, attraverso il loro operato, la loro passione, il loro impegno, hanno portato Bardoli-
no ad essere lo splendido paese che è oggi. Ringrazio in modo particolare gli amministratori
con cui ho collaborato negli ultimi 10 anni, in primis Ivan De Beni, che hanno messo il loro
prezioso tempo al servizio del nostro paese. Voglio rivolgere un ringraziamento anche ai tanti
Bardolinesi che si sono impegnati in prima persona durante il periodo elettorale anche con gruppi differenti dall’Onda: a
tutti loro la richiesta e la speranza che continuino a dimostrare la passione per il territorio in cui viviamo. Il mio auspicio per
il futuro – ha aggiunto Sabaini - è che il Consiglio comunale torni ad essere luogo di confronto civile e di condivisione di
idee e di progetti nella collaborazione tra maggioranza e opposizione al servizio di Bardolino e dei Bardolinesi. Ora si ini-
zia a lavorare tutti insieme per mantenere gli impegni presi. Da parte mia auguro a tutti i consiglieri comunali un buon lavo-
ro, da svolgere con passione, impegno ed entusiasmo».

IL CONSIGLIO COMUNALE
Katia Lonardi, vice sindaco e assessore ai Lavori Pubblici, Ecologia e Territorio, Demanio, Portualità, Protezione
civile, rapporti con la frazione di Cisano. 
Fabio Sala, assessore allo Sport, Politiche giovanili, Edilizia privata.
Domenica Currò, assessore ai Servizi sociali, Famiglia, Terza età, Cultura e Istruzione.
Marcello Lucchese, assessore alle Finanze, Bilancio, Patrimonio, Polizia locale e Attività produttive.
Per quanto riguarda i consiglieri comunali sono state attribuite deleghe a Marco Rossi (Lavori pubblici, Ecologia,
Ambiente, Energia, Rapporti con la frazione di Calmasino), Alessandro Zoccatelli (Turismo, Attività produttive), Andrea
Pietropoli (Sport, Politiche giovanili), Carlotta Bonuzzi (Manifestazioni). Capogruppo di maggioranza è stato nomina-
to il consigliere Marco Rossi. Per le minoranze consiliari i capigruppo sono Daniele Bertasi e Marta Ferrari. 

CALMASINO. LA NUOVA
SALA CIVICA POLIVALENTE
Grande soddisfazione a Calmasino per i lavori termi-
nati per la realizzazione della nuova sala civica poli-
valente composta da due stanze ed un atrio, presso il
complesso scolastico in piazza del combattente.
Ampie vetrate illuminano la sala più grande pronta per
essere realizzate da diversi associazioni che ne faran-
no richiesta. Invece la sala più piccola è munita di
un’entrata indipendente per l'ingresso di persone con
disabilità fisica. Soddisfatte le persone che hanno
potuto visitarla guidate dal sindaco uscente Ivan De
Beni. Ricordiamo ancora che nella sala polivalente c'è
in bella mostra un defibrillatore semi automatico
donato al comune dal presidente dell'associazione
“Cuore Bardolinese” Nicola Arietti. Sono più di tren-
ta i defibrillatori situati su tutto il settore comunale.
Funzionale la palestra annessa alla scuola primaria. I
lavori in totale sono costati all'amministrazione comu-
nale di Bardolino 396mila euro. Un moderno com-
plesso scolastico a disposizione della comunità di Cal-
masino ben strutturato e funzionale. A disposizione
delle associazioni di volontariato e quello sportive,
nonché per attività di vario genere e riunioni. A breve
verranno ultimati anche gli spazi verdi, a disposizione
delle famiglie che amano stare all'aria aperta. Intanto
è stato comunicato l'orario estivo del bus navetta che
attraverserà dalle 8,00 fino alle 19,00 le varie vie del
paese e d'intorni di Bardolino e zone comunicanti. Per
info cellulare navetta 338.3393831, servizi a chiama-
ta telefonica per Campeggi: La Rocca, Serenella e
Continental, via Montavoletta, Val Di Gazo e Località
Monte Felice.

Roberto Pintore

Una nuova fatica musicale
del "Coro dei Giovani Den-
tro" della parrocchia di Lazi-
se per finanziare la missione
dove opera Don Achille
Bocci che è stato per oltre tre
lustri parroco dei SS Zenone
e Martino di Lazise. E' la
seconda raccolta di canti reli-
giosi che il coro lacisiense
riesce ad incidere grazie al
fermo impegno si canoro che
finanziario di tutto il gruppo.

"Oggi in Cielo è Festa" è la
nuova fatica dei coristi, una
ventina fra donne ed uomini
che volontariamente si pre-
stano ad animare le celebra-
zioni religiose in parrocchia.
Il primo Cd si intitolava
"Come ti ama Dio" ed è
andato letteralmente a ruba.
Il sodalizio corale è nato nel
lontano 1994 per iniziativa
di alcuni giovani e di alcuni
famiglie unicamente con lo

scopo di una sana aggrega-
zione cristiana, la formazio-
ne religiosa ed il servizio
liturgico parrocchiale. Al
coro si aggiungono due chi-
tarristi, Paolo Tommasi ed
Alessandro Filippi e la piani-
sta Chiara Rudari, tutti diret-
ti e coordinati dalla maestra
Marzia Rossato Marai. «Il
ricavato dalla vendita di que-
sto nuovo Cd - spiega il
coordinatore del coro Marco

Marcato - andrà interamente
devoluto ed inviato alle mis-
sioni di Bisera e Ngede in
Ciad dove da oltre un anno
opera il nostro Don Achille
Bocci. A lui ci lega una ami-
cizia profonda per essere
stato parroco con noi oltre 15
anni e perchè sappiamo
quanto sia difficile la sua
opera in quella terra africa-
na». 

Sergio Bazerla

LAZISE. Una nuova raccolta di canti religiosi a scopo benefico del “Coro dei Giovani Dentro”

Canti... cielo in festa

GIANFRANCO CORAZZA, CAVALIERE
Il mondo del volontariato, delle attività parrocchiali, degli Alpini è stato
raggiunto trasversalmente dalla gioia e dalla festa per l'onorificenza di
Cavaliere che è stata conferita dal Presidente della Repubblica Sergio Mat-
tarella a Gianfranco Corazza. L'alto riconoscimento a Corazza è stato con-
segnato dalle mani del prefetto di Verona Donato Carfagna alla presenza
dell'assessore Claudio Bertoldi in rappresentanza del sindaco di Lazise. 

S.B. Gianfranco Corazza
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Procede a vele spiegate
l’iter di progettazione che
porterà alla realizzazione di
un centro diurno per anzia-
ni convenzionato con la
Regione Veneto a Coster-
mano sul Garda. Il 3 aprile
scorso il Comitato dei Sin-
daci Distretto 4 – Ovest
Veronese dell’Ulss9 Scali-
gera si è espresso favore-
volmente (con l’unanimità
dei 26 Sindaci votanti) in
merito all’inserimento nel
Piano di Zona il Centro
Diurno di Costermano.
«L’iniziativa del Centro
diurno – spiega il sindaco
di Costermano sul Garda,
Stefano Passarini – nasce in
collaborazione con i Comu-
ni limitrofi. Lo stabile verrà
ricavato nello spazio occu-
pato ora dal Municipio che
a sua volta, entro il 2022,
verrà collocato in altro
luogo. Questa struttura
nasce per fornire risposte
concrete ad anziani non
autosufficienti, alleviando
al tempo stesso il peso del-
l’assistenza alle famiglie».
Il progetto consiste nella
realizzazione di un Centro
Diurno Integrato, con
un’offerta diurna di servizi

per anziani non autosuffi-
cienti, e comprensiva della
notte per anziani con lieve
grado di compromissione
dell’autosufficienza. Si pre-
vede di offrire 23 posti in
assistenza diurna e 7 in
residenziale. La palazzina
che attualmente ospita gli
uffici comunali ha un valo-
re corrente di 2 milioni di

euro a cui si aggiungono 2
milioni di euro stimati per
la ristrutturazione e per i
quali verrà acceso un
mutuo a 18 anni con la
Cassa Depositi e Prestiti.
«La gestione – afferma il
primo cittadino - verrà affi-
data con gara ad un ente
gestore esterno che si assu-
merà le responsabilità eco-

nomiche di gestione. E’
previsto peraltro un contri-
buto da parte del Comune
per rendere sostenibile
l’impegno finanziario del
gestore negli anni dell’av-
viamento. La stima è di
complessivi 300 mila euro
(150 mila al primo anno,
100 mila al secondo anno,
50 mila al terzo anno)».

COSTERMANO SUL GARDA. Procede l’iter di progettazione della struttura per anziani

Verso il Centro Diurno

SCAMBI CULTURALI

Lo scorso 19 maggio nella sala consiliare del municipio di
Garda, l'assessore al Turismo Ivan Ferri ha incontrato una
delegazione proveniente dalla Comunità di Denkendorf
del circondario di Eichstätt in Alta Baviera. Ivan Ferri ha
dato il benvenuto a Claudia Forster, sindaco di Denken-
dorf, cittadina di 4.800 abitanti, leader della CSU/CW,
lista composta da sole candidate donne. Numerosi gli
apprezzamenti rivolti a Garda e la sua ospitalità. L’incon-
tro è stato l'occasione per raccontare delle tradizioni, cul-
tura e storia gardesane e dare qualche informazione sul-
l'attività degli enti locali in Italia. Un sentito ringrazia-
mento è stato rivolto ad Alex Anetsberger, sindaco di Beil-
ngries, che ha consentito questo scambio culturale.

IL SINDACO Stefano Passarini
L’appuntamento elettorale dello scorso 26 maggio ha visto nuovamente eletto con il ruolo
di Sindaco il primo cittadino uscente, Stefano Passarini, la cui lista “Per Costermano sul
Garda” è stata votata da 1757 elettori (il 71,28%) contro i 708 (pari al 28,72%) ottenuti da
Augusto De Beni con la lista “SiAmo Costermano”. «Ringrazio a nome di tutta la mia lista
i nostri elettori che ancora una volta hanno riposto in noi la loro fiducia. Siamo molto sod-
disfatti del risultato raggiunto: 350 voti in più rispetto alla scorsa tornata elettorale ci riem-
piono di orgoglio e ci confermano che stiamo procedendo nella giusta direzione. I cittadi-
ni di Costermano sul Garda ci hanno capiti e ci hanno dimostrato di aver apprezzato il
nostro operato e modo di amministrare. Questo ci sprona a continuare così e a fare sempre
meglio: la nostra gente vuole un paese moderno, con tanti servizi, ma anche popolato. Un
paese che guardi al turismo con uno spirito di apertura. Obiettivi fondamentali del nostro
impegno sono il benessere dei Cittadini, come miglioramento alla qualità della vita, la sal-
vaguardia e la tutela del territorio, il sostegno alla crescita economica e all’occupazione,
la semplificazione e la trasparenza nei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione, il
sostegno alle attività turistiche, commerciali, artigianali ed agricole. Tutto questo nel segno dell’esperienza e della
continuità amministrativa con le liste civiche precedenti…E poi c’è il nostro sogno: realizzare un ponte ciclopedo-
nale tra Costermano sul Garda e Marciaga, per il quale indiremo un bando di gara europeo a cui i privati potranno
partecipare».

   
 

 
 

       
       
       

    

   
  

        
      

      
 

  
       

 

         

       

         

        
 

        
        

  
      

   
  

  
      

         

          

      
        

          
        

          

          

      
      

       

          
       

       

        

       

          
  

            

       
          

         

        
       

       

   

       
    

        
  

        
   

         
          

           
        

      
         

         
           

            
          

          
          
         

           
       

         
         

         
         

         
          

           
           
           

          
         
           

           
          

           
           

           
          

            
    

Sono tre i finanziamenti assegnati dal Comitato interministeriale perla programmazione
economica al comune di Costermano sul Garda per la “Pista ciclabile Castion Veronese –
Costermano – Albarè”. La comunicazione ufficiale è arrivata nei primi giorni di giugno
direttamente dalla Presidneza del Consiglio dei Ministri: 385.000 euro sono stati assegnati
al progetto relativo allo stralcio da località Valpozzo a località Casotti; 955.000 euro sono
stati assegnati allo stralcio da Castion a Costermano – via Casotti e 260.000 euro per lo
stralcio dal Parco del-
l’Amicizia a Murlongo.
«E’ per me motivo di
grande soddisfazione –
afferma il sindaco Stefa-
no Passarini - aprire il
mio secondo mandato
amministrativo con que-
sta bellissima conferma
che ci permetterà di poter
vedere a breve realizzata
un’opera per la quale
abbiamo investito tempo,
impegno e sogni».

Un pacco di coperte per
Vivia Vittoria Cuneo, un
pacco di copertine per i bam-
bini nati prematuri del’Ospe-
dale di Villa Poma (Manto-
va), un pacco di cappelli per
pazienti oncologici del-
l’ospedale di Borgo Roma:
questo è il positivo bilancio

di Intrecciamo-ci Garda che a
Maggio ha consegnato le sue
creazioni benefiche. “Intrec-
ciamo-ci” Garda, laboratorio
di manualità promosso dai
Servizi socio educativi del
comune di Garda per incenti-
vare l’aggregazione femmi-
nile di qualsiasi età e per

valorizzare i saperi conserva-
ti. Anima del laboratorio è un
gruppo composto da 20
volontarie che si ritrovano
una volta alla settimana.
Denominatore comune è la
solidarietà: le volontarie
infatti operano a sostegno di
progetti locali come la coper-

ta del Castello di Villafranca,
iniziativa a sostegno della
lotta contro la violenza sulle
donne, o le “chemo caps”,
cappellini per i malati onco-
logici dell’azienda ospedalie-
ra di Borgo Roma. A coordi-
nare il progetto è l’assessore
ai Servizi Sociali del comune
di Garda, Maria Luisa Bru-
nelli. «Il progetto “Intreccia-
mo – ci” si sta rivelando un
vero successo – afferma l’as-
sessore -: lo spirito di coesio-
ne è alimentato da un obietti-
vo comune, solidale e benefi-
co, che rende ancora più
bello e significativo questo
stare insieme». Le volontarie
di “Intrecciamo-ci si riuni-
scono il giovedì pomeriggio
presso la sala polifunzionale
del comune di Garda in piaz-
za Donatori di sangue dalle
15.00 alle 17.30. Per infor-
mazioni: 045.6208404. 

GARDA. L’impegno delle volontarie a sostegno dei bambini oncologici e nati prematuri

“Intrecciamo-ci”

FOTONOTIZIA
Era rappresentato anche il comune di Garda lo scorso 21
maggio alla Solenne Pontificale presieduta dal Nunzio in
Ucraina Mons. Claudio Gugerotti in onore del Patrono San-
Zeno nella Basilica di San Zeno Maggiore di Verona. Assie-
me al Gonfalone del comune di Garda erano presenti l'as-
sessore alla Cultura Ivan Ferri e il comandante della polizia
municipale Ferdinando Pezzo. Tra le autorità istituzionali,
civili e militari il prefetto, il questore, il sindaco di Verona
e molti sindaci e assessori della provincia. Hanno parteci-
pato anche le Scholae Cantorum di Cavaion Veronese, Sega
di Cavaion e Pescantina e il Coro della Basilica di San Zeno
oltre ad un Ensemble di Ottoni.



IL SINDACO Giuseppe Lombardi
E’ Giuseppe Lombardi il nuovo sindaco di Malcesine. Eletto con 931 voti, il 42,98%, si è imposto sugli altri due candidati Stefano Testa (655 voti,
pari al 30,24%) e Martina Gasparini (580 voti pari al 26,78%). Lo scorso 4 giugno si è tenuto il primo Consiglio comunale che ha visto il Sindaco
prestare giuramento e insediarsi il nuovo Consiglio comunale. «Ringraziamo tutti i nostri elettori che ci hanno dato questo mandato per ammini-
strare per 5 anni la comunità di Malcesine – afferma il neo eletto Sindaco -. Ci siamo già resi conto che i problemi da affrontare sono innumerevo-
li a cominciare dalle cose quotidiane come la pulizia, la manutenzione delle strade e dell’illuminazione pubblica. Con la nomina della giunta e delle
deleghe a tutti i consiglieri di maggioranza abbiamo formato una squadra che riteniamo all’altezza delle difficolta che ci attendono. Abbiamo una
collaborazione con il gruppo Vivere Malcesine per cercare di essere più efficienti nel ramo di manifestazioni e associazioni del territorio di Malce-
sine, adesso inizieremo ad esaminare le grosse progettazioni che ci attendono come l’area delle ex colonie di Milano, ex campo sportivo Felice
Nensi, la ciclopista Malcesine - Torbole e inizieremo a valutare uno studio del parcheggio in piazza statuto che avevamo progettato da vent’anni».

IL CONSIGLIO COMUNALE
Giuseppe Lombardi – Sindaco – deleghe a Edilizia Privata, Urbanistica, Bilancio, Perso-
nale
Livio Concini – Vicesindaco – Assessore a Cultura, Frazione Navene, Servizi sociali, Rapporti con Ulss, Tributi. 
Roberto Furioni – Assessore delegato alle Frazioni Cassone e Val di Sogno.
Isabella Renaldini – Assessore Scuole, Grest e Commercio
Sara Pullua – Assessore delegato alle Politiche per il Turismo
Christian Chincarini – consigliere delegato a Sport e Sito Internet
Marcello Chincarini – Consigliere delegato a Ecologia, Demanio lacuale, Rapporti con ATF
Francesco Rabagno – Consigliere delegato a Opere pubbliche e Manutenzioni
Alessio Benedetti – consigliere delegato ad Agricoltura, Montagna e Verde pubblico
Consiglieri di Minoranza: Stefano Testa, Claudio Bertuzzi, Martina Gasparini, Aurora Floridia
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TORRI

045 6338666

IL SINDACO Stefano Nicotra
Era solo lui in corsa ma la sfida era portare più gente possibile al voto per dimostrare che
non si trattava di una formalità. Stefano Nicotra è stato riconfermato sindaco di Torri Del
Benaco e si appresta ad iniziare il secondo mandato: «Abbiamo lavorato intensamente
cinque anni, adesso si prospetta un’altra importante avventura – afferma -. Abbiamo
incrementato i voti rispetto alla tornata del 2014 (407 in più) e l’obiettivo sarà convin-
cere coloro che hanno votato scheda bianca (108). Abbiamo dato un’impronta significa-
tiva a Torri: il paese funziona ma la strada è ancora lunga. Il nostro sguardo è lungimi-
rante anche per le frazioni di Pai e Albisano dove ci saranno diversi interventi da qui ai
prossimi anni. Durante il primo mandato non sono mancate le grandi opere come il
Palazzetto, i parcheggi e l’attenzione meticolosa al verde e alla pulizia del territorio.
Inoltre ci siamo riappropriati dell’acquedotto dopo 28 anni e non era scontato. Con la
partecipazione alle Fiere di Verona abbiamo portato Torri fuori dal Lago di Garda perchè
un paese turistico come il nostro deve essere conosciuto da tutti. A breve (Settembre 2019) – conclude Nicotra -
andremo ad inaugurare il Polo Scolastico, fiore all’occhiello di questa amministrazione: stiamo parlando di un’ope-
ra immensa e come comunità siamo molto emozionati. A metà inoltre vedrà la luce il nuovo Lido, altra struttura
determinante per Torri. Insomma è chiaro a tutti che questa amministrazione ha una gran voglia di fare». 

TORRI. Arrampicata in palestra  
Novità in vista e sport in
primo piano a Torri del
Benaco per l’arrampicata
sportiva in Palestra. All’in-
terno della Palestra del
nuovo Polo Scolastico è stata
realizzata una struttura artifi-
ciale per l’arrampicata spor-
tiva, disciplina che sta assu-
mendo sempre più interesse
per i suoi benefici e risvolti
fisici e psicologici. L’ap-
prendere le basi dell’arrampicata in una struttura artificiale permette di poter frequentare i
numerosi siti naturali presenti sul territorio in completa sicurezza. Con l’inaugurazione
l’amministrazione comunale vuole nuovamente porre l’attenzione sulle grandissime poten-
zialità sportive intrinseche del territorio del Lago di Garda e del Monte Baldo. Infatti all’in-
terno del territorio comunale è possibile spaziare dalla vela alla Mountain Bike e al Trek-
king, dal torrentismo all’arrampicata sportiva e alla speleologia. L’evento è organizzato in
collaborazione con la Stazione di Verona del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Spe-
leologico che, nelle sue finalità preventive, porrà l’attenzione sull’importanza di praticare
gli sport di montagna con la dovuta preparazione.

TORRI. Il nuovo parcheggio a Nord  
Inaugurato al polo
scolastico di Torri il
nuovo parcheggio
con 84 posti auto. Il
sindaco: «Risposta
efficace alle esigen-
ze di un paese turi-
stico». Nonostante
sia uno dei paesi
maggiormente turi-
stici del Lago di
Garda, Torri ha
sempre dovuto
fronteggiare il pro-
blema dei posti
auto. Un problema non secondario che il Comune ha deciso di prendere in mano e risol-
vere. Dopo la sistemazione del parcheggio a Sud del Paese ecco l’atteso intervento a Nord
dove sorgerà a Settembre il nuovo Polo Scolastico. Si tratta di un parcheggio su un’area di
circa 1000 metri quadrati che prevede complessivamente 84 posti auto (74 coperti e 10 sco-
perti). Il parcheggio che avrà una tariffa minima non sarà solo a disposizione della scuola.
Residenti e turisti di Torri potranno usufruirne a breve.

MALCESINE

MALCESINE. La “Fraglia” fa 72
Compie quest'anno 72 anni di vita la Fraglia Vela Malcesine.
Un gruppo di amici che finita da poco la seconda guerra mon-
diale amanti del paese e del suo stupendo specchio di lago
davanti al paese di Malcesine, decisero di scrivere le norme del
primo statuto sportivo. Nacque così una società velica denomi-
nata “Fraglia della Vela di Malcesine”. La guerra aveva mietu-
to numerose vittime e l'Italia aveva il morale sotto le scarpe.
C'era un forte spirito di corpo e tanta voglia di ricostruzione.
Malcesine non era da meno ed attraverso lo sport della barca a
vela voleva rinascere a nuova vita sia agonistica che prettamente sportiva. Ai primi del 1948 venne acquistata una deriva,
prima e gloriosa imbarcazione sociale. Un anno dopo si decise di comprare una Star: nello stesso anno il sodalizio del lago
venne riconosciuto ufficialmente dalla federazione nazionale. E oggi eccoci qui: grande spettacolo e regata piene di brio nel-
l'ultima edizione della J70 Cup, ai primi di Giugno, organizzata a Malcesine dalla Fraglia. 66 equipaggi che si sono dati bat-
taglia a colpi di vela con la vittoria dell'equipaggio formato da Sergio Blosi, Karlo Hmeljak e Stefano Cherin della Calvi
Network di Carlo Albertini. Parte proprio in queste mese di Giugno la manifestazione sportiva a cui la Fraglia tiene moltis-
simo, la più importante di questa stagione agonistica: il Campionato d'Europa. Un evento sportivo di fatto chiamato “Mon-
diale” visto la caratura degli equipaggi di categoria J70, provenienti da tutto il mondo, che partirà il 24 giugno per il con-
cludersi il 29. Roberto Pintore



Mercato Settimanale
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MARIOTTI IN VISITA ALL’ECOCENTRO DI SAN MARTINO 

Nei giorni scorsi il presidente di
SERIT Massimo Mariotti ha incontra-
to gli amministratori di San Martino
Buon Albergo per fare il punto della
situazione per quanto riguarda la
raccolta differenziata, effettuando
poi un sopralluogo presso l’ecocen-
tro. “ Mi complimento per i risultati

fin qui raggiunti- ha commentato- e
per il senso civico della cittadinan-
za”. Il sindaco Franco De Santi ha
rimarcato come 
“ dodici anni fa eravamo al 56%,
attualmente siamo arrivati ad una
media dell’80% con qualche punta
anche superiore come ad esempio a
gennaio. Abbiamo voluto fare la
fotografia della situazione con SERIT
perché ci sta dando veramente una
grossa mano ma non vogliamo
accontentarci, puntando così a
diventare uno dei Comuni con la rac-
colta differenziata più spinta. Dicia-
mo che migliorare di altri tre/quattro
punti in percentuali sarebbe un otti-
mo risultato”.
Per quanto riguarda le varie iniziati-
ve per aumentare la sensibilità dei
cittadini, l’assessore all’Ecologia
Mauro Gaspari ha sottolineato l’im-
portanza degli incontri effettuati con
le scuole per insegnare la corretta
differenziazione, mentre
“ contiamo di portare i ragazzi pres-
so l’ecocentro così possono vedere di
persona come vengono smaltiti i
rifiuti”. La collaborazione da parte
della cittadinanza è molto buona –

ha aggiunto- “ anche se naturalmen-
te ci sono casi isolati di chi non
rispetta le norme. Vedi in via Stega-
gno dove, grazie alla telecamere,
sono state anche comminate della
sanzioni. Una novità è che stiamo
incrementando i controlli all’ecocen-
tro per quanto riguarda i conferi-
menti, prossimamente installeremo
poi una sbarra per cui si potrà acce-
dere solamente con la tessera sanita-
ria e quindi solamente chi  ne avrà
effettivamente  diritto. Inoltre con l'in-
stallazione della sbarra le aziende
potranno entrare in ecocentro solo
con una tessera che verrà fornita
presso Archimede Servizi. Contiamo
quindi, in futuro, di ampliare l’area
di raccolta dei rifiuti poiché quando
era sorta San Martino contava circa

12.000 abitanti, ora siamo a
16.000”.
Per quanto riguarda i controlli l’as-
sessore Gaspari precisa che “perio-
dicamente, con la Polizia Municipa-
le, andiamo a verificare che soprat-
tutto la raccolta del rifiuto secco
venga effettuata in maniera corretta
aprendo i sacchetti per le opportune
verifiche. Vorrei poi sottolineare
come sta riscontrando il favore della
cittadinanza il “ cassonetto del
riuso”, dove è possibile conferire i
rifiuti che possono essere poi riutiliz-
zati. Il nostro è stato il primo Comu-
ne della Provincia a realizzarlo”.

Orario di apertura dell’Ecocentro.
Lunedì 14.00/17.00
Martedì 8.00/12.00
Mercoledì 14.00/17.00
Giovedì 8.00/12.00
Venerdì 14.00/17.00
Sabato 8.00/12.00
Domenica 9.00/12.00 

Il presidente di SERIT si è incontrato con 
il sindaco De Santi e l’assessore all’ecologia
Gaspari. Raccolta differenziata all’ 80%, 
prossimamente la sbarra all’ecocentro. 

Massimo Mariotti Presidente SER.I.T
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Firma ufficiale lo scorso 18
maggio presso la sala consi-
liare del comune di Affi da
parte delle amministrazioni
Comunali di Affi e Cavaion
Veronese. L’oggetto era la
convenzione decennale per
la gestione dei campi da
giuoco sia in erba che sinte-
tici, di comproprietà dei
comuni di Affi e Cavaion
Veronese, con l’A.S.D.
Baldo junior team. Per
l’Amministrazione comuna-
le di Affi erano presenti il
Sindaco, il vice sindaco e
l’assessore allo Sport, Oscar
Fontana, che insieme al Pre-
sidente del Baldo Junior
Team, Marino Gaiardoni,
hanno sostenuto e portato
avanti la trattativa. «Si chiu-
de un’era importante, e si
apre per noi un’altra gran-
diosa pagina nuova. Final-
mente siamo arrivati a fir-
mare la Convenzione per la

gestione degli impianti spor-
tivi – afferma Oscar Fontana
- mi sento in questo momen-
to di ringraziare Giuseppe
Polinari, attuale Presidente
dell’A.C. Cavaion e Silvio
Lonardi per il lavoro e la
collaborazione avuta sino ad
oggi nella gestione degli
impianti sportivi e mi auspi-
co una fattiva e proficua
collaborazione con la diri-
genza del Baldo Junior
Team per i prossimi dieci

anni». Il Baldo Junior Team
è a tutti gli effetti una Asso-
ciazione Sportiva Dilettanti-
stica di Affi che segue esclu-
sivamente il settore giovani-
le del calcio, che nata circa
dieci anni fa (2010), in
breve tempo è diventata un
punto di riferimento impor-
tante a livello provinciale e
nazionale, arrivando a con-
tare un numero di 400 iscrit-
ti, di età compresa tra i 5 ai
17 anni e che raggruppa ben

4 Comuni (Affi, Bardolino,
Caprino e Cavaion V.se).
«L’Amministrazione Comu-
nale di Affi, prosegue l’as-
sessore Fontana, si è sentita
onorata della richiesta
espressamente avanzata dal
Presidente Gaiardoni di
poter diventare un’associa-
zione di Affi. Noi – continua
Oscar Fontana - abbiamo
sempre sostenuto tutte le
associazioni del nostro terri-
torio, sia sportive che non,
proprio in ragione delle
finalità sociali del loro ope-
rato. Il Baldo Junior Team
oltre a questa sua valenza
sociale a favore dei minori,
rappresenta il perfetto con-
nubio con la valenza educa-
tiva della pratica sportiva.
Un grosso in bocca al lupo
alla dirigenza del Baldo
Junior Team per questa
nuova avventura per i pros-
simi 10 anni». 

AFFI-CAVAION. Stilata tra i due Comuni la convenzione decennale dei campi da gioco  

Una firma “a tre”

«Si apre un nuovo capitolo – afferma Marino Gaiardoni, presidente dell’A.S.D. Baldo Junior Team, società che
gestisce anche i settori giovanili di Caprino Veronese, Bardolino e Costermano -: dopo una lunga trattativa è stata
siglata una convenzione che ci vedrà gestire l’impianto in località Cà Orsa per 10 anni: un impegno che ci vedrà
occuparci della manutenzione ordinaria dei campi, del taglio erba, ma anche di alcuni interventi di manutenzione
straordinaria. Entro il 2020 infatti verranno ripristinati gli spogliatoi esistenti e costruiti quelli nuovi, con l’intero
costo a carico della nostra società: un lavoro fondamentale e necessario per poter svolgere l'attività giovanile in
modo sano e con impianti a norma di legge. Inizia per noi una bella avventura, impegnativa, ma ricca di soddisfa-
zioni e per questo ringraziamo le amministrazioni per la fiducia che ci hanno concesso». «Dal punto di vista spor-
tivo, la convenzione con il Baldo Junior Team darà la possibilità alla nostra realtà calcistica giovanile di fare un
passo avanti – sono le parole di Angelo Indelicato, assessore allo Sport del comune di Cavaion Veronese -. Questa
importante scelta gestionale ha dato infatti il via una serie di progetti fondamentali per il proseguo delle attività
agonistiche e formative, dalla affiliazione con l’Atalanta alla pianificazione di una Academy estiva».

BIBLIOTECA IN FESTA  
Pomeriggio di festa quello del 4 maggio scorso ad Affi. In
occasione dell’ingresso nel circuito provinciale, la Biblio-
teca comunale ha aperto le porte ai festeggiamenti. Valen-
tina, Martino, Jacopo e Mattia, quattro neolaureati, hanno
rotto il ghiaccio esponendo le loro tesi di laurea rispettiva-
mente in Giurisprudenza, Formazione primaria, Lettere e
Filosofia. Subito dopo, l’inaugurazione ufficiale: dolce il
discorso delle organizzatrici, Giulia e Silvia, e del sindaco
che ringraziano il comitato bibliotecario e i volontari per i
loro sforzi. A seguire, una presentazione tecnica sul come
usare l’interfaccia di prenotazione SBPVr. Successiva-
mente, a cura di Maria Elena de Ceglia di Chôra, associa-
zione culturale, l’intervista alla scrittrice e sceneggiatrice
di fumetti Paola Barbato che si è offerta di presentare i
suoi lavori più famosi fra cui “Bilico” (2006), “Mani
nude” (2008), “Il filo rosso” (2010), “Non ti faccio nien-
te” (2017) e “Io so chi sei” (2018). Con un occhio di
riguardo verso i più piccoli, sono state fatte delle letture e
sono stati installati dei giochi artigianali nel giardino che
circonda la biblioteca. Per questo ringraziamo Cinzia e
Teresa, mamme molto attive nel territorio, e l’associazio-
ne Hermete. A conclusione della giornata non poteva non
esserci che un rinfresco!

Aurora Bussola
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IL SINDACO Sabrina Tramonte
Lo scorso 26 maggio il 72,41% degli elettori di Cavaion Veronese, con 2309 voti,
ha riconfermato alla guida dell’Amministrazione comunale Sabrina Tramonte,
Sindaco uscente. «Sono molto felice per la riconferma di Progetto Paese alla guida
del paese – esordisce la rieletta Sindaca -; il merito va alla comunità cavaionese,
ai cittadini che hanno creduto nell'impegno di questa amministrazione, nel proget-
to proposto, l hanno sostenuto e oggi l hanno confermato. Con questo risultato ci
sentiamo ancor più responsabili dell'impegno assunto ma lo faremo con vera pas-
sione, con una giunta competente supportata dai consiglieri comunali uscenti ed
entranti in un lavoro di squadra che continuerà a coinvolgere l'intera comunità.
Con il precedente mandato non tradiremo le parole chiave della nostra lista “Pro-
getto” e “Paese” e continueremo a mettere ancora al centro le persone e il nostro
bellissimo territorio di Cavaion e Sega. Da parte mia sarò il Sindaco di tutti i cava-
ionesi: grazie Cavaion e Sega». 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Sabrina Tramonte – Sindaco – deleghe a Politiche del Territorio e Urbanistica, Edilizia
Privata, Pubblica istruzione, Rapporti con gli enti esterni, Sicurezza, Personale. 
Arianna Rizzi – Assessore delegato alle Politiche Sociali
Corrado Mancini – Assessore delegato alle Politiche Economiche e Turismo
Marco Tonoli – Assessore delegato a Lavori Pubblici e Ambiente
Angelo Indelicato – Assessore referente per la frazione di Sega e assessore allo Sport,
Associazione e Comunicazioni 
L’incarico di Vicesindaco sarà ricoperto a rotazione tra i quattro Assessori a partire da
Corrado Mancini.

CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA
Maria Cristina Morelli 
Niki Leonetti
Federico Arena 
Fosca Tommasi (capogruppo maggioranza) 

CONSIGLIERI DI MINORANZA
Giancarlo Sabaini
Giuliano Pachera
Vittorio Vesentini
Elena Zanetti

TEATRO DELL’ ATTORCHIO
E’ stata una serata davvero speciale quella dello scorso 22 maggio
per gli Amici del Teatro Cavaionese – Teatro dell’Attorchio che hanno
preso parte al "Gran Gala - La Notte della Leonessa D'Oro 2019" por-
tato a casa dei meritati
premi con la già
applaudita commedia
"Cantiere a luci rosse".
A Livia Malesani è stato
consegnato il premio
come “Migliore attrice
non protagonista”, al
capocomico Igino Dalle
Vedove il premio come
“Migliore attore carat-
terista”, a Franco Sal-
vetti una nomination
come “Migliore attore
non protagonista”. 

GUIDA di CAVAION
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IL LIBRO. “Secondo tempo”

V ogliamo un mare di bene al difenso-
re classe 1989 Alessandro Pighi, molto
conosciuto nel suo paese a Cavaion e
nonché bandiera della sua squadra di
calcio, guidata dal presidente Giusep-
pe Polinari. Il Cavaion nel girone A di
Seconda categoria con 48 punti ha
chiuso il suo campionato a ridosso
delle prime della classe conquistando
la salvezza. Pighi afferma: «Non siamo
riusciti ad aumentare il passo per cen-
trare i play-off. Sia per causa nostra, sia
per un briciolo di sfortuna che abbia-
mo incontrato per strada ed infine per
alcune importanti defezioni». 
Il San Peretto di mister Tommasi del
bravo direttore Righetti ha visto giusto. Ha formato una squadra ben
amalgamata e prorompente, vincendo il campionato con 67 punti, sei
meno dell'ambizioso Malcesine guidato da mister Martini.
Intanto la sorella di Pighi, Martina ha voluto scrivere un libro proprio su
di lui, dal titolo “Secondo tempo. La forza di rialzarsi”. Il libro ripercorre
quel tragico incidente sul lavoro, in un maledetto lunedi di un anno e
mezzo fa, quando Alessandro che faceva il giardiniere, tagliando i rami di
un albero, tocco i cavi dell'alta tensione subendo una scarica da 18mila
volt. Immediatamente soccorso ed arrivato in ospedale Alessandro Pighi
lottò tra la vita e la morte. Per continuare a vivere, gli fu amputato un
braccio. Oggi Pighi è un esempio per tutti noi. Non ha mai nascosto la
sua disabilità, ma ha lottato con ardore per metterla quasi da parte,
vivendo una vita piena e felice. E' il punto di forza da diversi anni della
nazionale italiana amputati dove gioca portiere. Spesso è in giro per par-
tecipare all'attività calcistica della squadra allenata da mister Renzo Ver-
gnani, portando in alto i colori azzurri. Parla del libro la sorella Martina,
mamma felice, che segue il calcio di riflesso e tifa per suo fratello con
passione: «Voglio tanto bene a mio fratello. Una persona eccezionale che
non si è mai arreso davanti a quello che gli è capitato. Ho voluto raccon-
tarlo alla mia maniera, con umiltà, raccontando il periodo post incidente.
Veniamo da una famiglia io ed i miei fratelli, innamorata della vita. I miei
genitori sono due persone eccezionali per coraggio e carattere che
hanno guidato il gruppo con entusiasmo. Ci siamo stretti dopo l'inciden-
te ad Alessandro, senza lasciarlo più. Ci ha insegnato a non mollare mai.
Chi leggerà il mio libro capirà molte cose sulla personalità di mio fratel-
lo». Noi siamo curiosi di leggere il libro su Alessandro Pighi e voi, amici
lettori? A breve il libro verrà venduto nelle maggiori librerie di Verona e
provincia.

Roberto Pintore

STRAWOMAN 2019
All’edizione 2019 di StraWoman a Sona ha partecipato anche un
gruppo rosa tutto cavaionese, guidato dalla sindaca Tramonte, per
dire NO alla violenza sulle donne. 



Ha riaperto venerdì 19 apri-
le, l’ufficio turistico di
Caprino Veronese, punto di
riferimento negli ultimi
anni di turisti, visitatori e
cittadini caprinesi che si
avvalgono della struttura
per avere informazioni sul
territorio, manifestazioni ed
eventi, possibilità sportive e
non solo. Un progetto idea-
to dall’Unione Montana
Baldo Garda nel 2014, sup-
portato da un contributo
regionale per iniziative di
start up di attività di infor-
mazione e accoglienza turi-
stica per il territorio deno-
minato “entroterra del
Monte Baldo”, coinvolgen-
do i comuni di Caprino,
Rivoli, Brentino Belluno e
Ferrara di Monte Baldo.
Tale progetto aveva durata
triennale. L’obiettivo prin-
cipale era quello di valoriz-
zare le offerte territoriali
legate a sport, cultura, pro-
dotti tipici enogastronomi-
ci. L’Amministrazione di
Caprino ha dato disponibili-
tà per ospitare l’Ufficio
Turistico presso i locali
della Barchessa del Comu-
ne. «Una collaborazione
molto importante per Capri-
no Veronese, che ci dà la
possibilità di aprire un uffi-
cio turistico che diventa
punto di riferimento per i

molti visitatori della zona
Baldo/Valdadige – afferma
l’assessore Davide Mazzola
-. Dopo un confronto con
l’Associazione Pro loco
sulla promozione del terri-
torio sulle modalità di
gestione dell’ufficio, si è
deciso di affidare anche
quest’anno ad una società
esterna la gestione operati-
va di tale servizio, di modo
da offrire al pubblico pro-
fessionalità e competenza
in materia di accoglienza e
promozione». «Sicuramen-
te questa collaborazione è
molto importante perché
avvicina Caprino e l’entro-
terra del Baldo al turismo
lacustre, creando il collega-
mento con tutte le strutture

ricettive, hotel e campeggi
della sponda Veronese del
Lago di Garda – afferma il
sindaco Paola Arduini -. La
ditta nella stagione passata,
ha gestito con molta profes-
sionalità il servizio, portan-
do beneficio soprattutto
sulla promozione attraverso
i mezzi di comunicazione,
di tutti gli eventi e soprattut-
to del territorio Baldense».
Nei mesi Giugno, Luglio e
Agosto l’ufficio è aperto
tutti i giorni dalle 8.30 alle
13.00. E’ stato inoltre aperto
– per questi mesi centrali
della bella stagione - un
ulteriore infopoint a Spiaz-
zi, per far sì che ci sia acco-
glienza turistica nella locali-
tà dove nel periodo estivo

molti turisti di fermano per
le molte attività sportive che
si possono effettuare sul
Monte Baldo e per le mol-
tissime visite al Santuario
della Madonna della Coro-
na. «Siamo molto soddisfat-
ti di esser riusciti a far pro-
seguire tale progetto, partito
con molto entusiasmo nel
2014 – conclude Mazzola -.
Crediamo che per dare un
ulteriore slancio all’ufficio e
alla promozione territoriale
ci si debba affidare a perso-
ne qualificate e professiona-
li che coinvolgeranno le
varie realtà, associazioni e
strutture ricettive, promuo-
vendo l’entroterra del
Monte Baldo». 

Silvia Accordini

Incontri con gli esperti,
escursioni, degustazioni a
km 0 e … festa. Tutto questo
a cura dell’Associazione
Marchio del Baldo col
patrocinio della Condotta
Slow Food di Verona. «Gra-
zie ad un rinnovato spirito
associativo da parte dei 26
membri, costituiti da realtà
produttive, botteghe, asso-
ciazioni culturali, sportive e
sociali - spiega Natascia
Lorenzi, presidente dell’As-
sociazione Marchio del
Baldo - siamo orgogliosi di
farci conoscere attraverso
attività di visita, degustazio-
ne, momenti culturali».
Domenica 9 giugno è andato
in scena il primo appunta-
mento con “Casàra Aperta”
insieme all’associazione
Baldofestival; dal 21 al 22
giugno invece tutti in quota,
con le attività al Rifugio
Telegrafo. «Il supporto della
Condotta Slow Food di

Verona, tramite la fiduciaria
Antonella Bampa, è per noi
fondamentale per la valoriz-
zazione delle tradizioni eno-
gastronomiche che fanno
parte della cultura del
Monte Baldo. Un tassello in
più per raggiungere uno
degli obiettivi fondamentali
dell’Associazione: far vive-
re il territorio a chi vuole
gustarlo, condividendo
l’esperienza di scoperta con
produttori, esperti e studio-
si» - ribadisce Lorenzi. Il 29
giugno largo all’Aperibaldo,
esperienza del territorio e la
degustazione dei prodotti
dell’associazione Marchio
del Baldo. L’appuntamento
è a San Zeno di Montagna,
vista lago e con alle spalle il
Baldo, presso la Salumeria
Lenotti in Contrada Cà
Schena dalle 18.30 a mezza-
notte. Info&prenotazioni,
pagina FB Marchio del
Baldo. R.R.
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RIVOLI. SIBILLE, SCINTILLE E ...
A Rivoli Veronese recitano così le sibille: “Ne vorranno mille, siano magiche
favole o note brille, quest’anno le storie saranno scintille!”. E’ con queste paro-
le che si appresta a spiccare il volo a Rivoli Veronese la terza edizione di “Sto-
rie (in) corte”, letture ad alta voce “amate dai bambini, indispensabili per gli
adulti” dedicate a bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria e
naturalmente ai loro genitori. La rassegna prenderà il via martedì 2 luglio con
“Sibille” alle 20.45 in corte Bramante in centro paese. Si proseguirà martedì 9
luglio (sempre alle 20.45) con “Faville” nella Corte di Villa Alta, e ancora mar-
tedì 16 luglio con “Brille” in località Tessari e il 23 luglio con “Scintille” presso
l’edificio storico Polveriera. “Storie (in) corte” è promosso dal gruppo Dumpa
Dumpa e dalla Biblioteca comunale di Rivoli Veronese con il sostegno del comu-
ne di Rivoli Veronese e dell’Ulss9. 

IL SINDACO Paola Arduini
Lo scorso 26 maggio Paola Arduini è stata riconfermata Sindaco del comune di Caprino
Veronese con il 38,99% dei voti (1866). A seguirla in ordine Cristiano Pastorello (1592,
il 33,26%) e Carla Giacomazzi (1328; 27,75%). «Ringrazio la mia famiglia, le amiche,
gli amici e tutti gli elettori che mi hanno sostenuto in questa campagna elettorale, ricon-
fermandomi la fiducia, dandomi così la possibilità di amministrare per un altro mandato
il nostro Comune come Primo Cittadino – afferma Paola Arduini -. L’impegno e la dispo-
nibilità che mi hanno caratterizzato in questi anni saranno punto focale anche per i pros-
simi cinque: sarà mia volontà mettermi a disposizione della comunità caprinese ammini-
strando al meglio il bene comune. Iniziamo un nuovo percorso amministrativo, che ci
vedrà impegnati nell'ascolto delle necessità della nostra popolazione e tenteremo con spi-
rito di responsabilità di dare il massimo delle risposte concrete, pure consapevoli delle
difficoltà dovute al particolare momento storico che stiamo attraversando. Auspico per-
tanto la collaborazione di tutti i Consiglieri, nel rispetto del ruolo agli stessi attribuito,
dichiarando fin d'ora la mia disponibilità e quella della maggioranza ad un corretto e sere-
no dialogo anche con i gruppi di opposizione le cui proposte, orientate ad un apporto di idee costruttive, saranno tenu-
te in debita considerazione, il tutto nell'interesse principale dell'intera comunità caprinese. Nei quindici anni di vita
amministrativa ho avuto modo
e piacere di rapportarmi con
tutto il personale del Comune,
nel quale ho spesso riscontrato
disponibilità e impegno e mi
auguro di continuare il medesi-
mo rapporto di fiducia recipro-
ca. Auguro a ciascun Consi-
gliere un proficuo lavoro e rin-
grazio i cittadini caprinesi, dei
quali sono sicura non manche-
rà in futuro il sostegno e la
vicinanza». 

PRIMO CONSIGLIO COMUNALE
Primo Consiglio comunale dopo le elezioni a Caprino Veronese lo scorso mercoledì 12 giugno. Il sindaco Paola Arduini ha prestato giura-
mento ufficiale procedendo poi con la nomina dei componenti del Consiglio e della Giunta comunale. 
Il Sindaco ha tenuto per sé le deleghe ad Urbanistica, Edilizia privata, Personale, Sanità, Commercio ed Ecologia. All’assessore elisa Brunelli
sono state assegnate le deleghe a Gestione servizi, Patrimonio, Viabilità, Politiche energetiche e Arredo urbano; all’assessore Davide Mae-
strello i Lavori pubblici e lo Sport, mentre l’assessore Irene Armani si occuperà di Politiche sociali, Pari opportunità e Politiche giovanili.
L’assessore Davide Mazzola ha le deleghe a Bilancio, turismo, Sicurezza ed Edilizia scolastica. Sono poi stati eletti Consiglieri di maggio-
ranza Giulia Zamboni (Gemellaggi, Cultura, Rapporti con le associazioni, Supporto turismo); Luca Sartori (supporto Protezione civile,
Biblioteca e museo, Comunicazione, supporto Politiche giovanili); Maurizio Salomoni (Eventi e Manifestazioni, supporto Bilancio, Attività
produttive); Roberto Franceschetti (Ecologia). 
Consiglieri di minoranza sono: Cristiano Pastorello, Mario Brunelli, Carla Giacomazzi, Sonia Messetti

TUTTI I SAPORI DEL BALDO

foto: Parco Monte Baldo

UFFICIO TURISTICO. Riaperto per dare supporto e informazione ai turisti sulle bellezze del Territorio

Nuova sede al progetto
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CORTEGGIANDO 
in VALDADIGE

La manifestazione Corteggiando
in Valdadige rappresenta uno dei
più bei esempi di sinergia che si pos-
sano fare in una comunità. Quando
diverse forze si uniscono, esse sono
in grado di far nascere delle bellissi-
me esperienze come quella appunto
di Corteggiando in Valdadige: un
evento che coinvolge un intero terri-
torio a partire dalle scuole, le cantine,
le associazioni e tutti i cittadini. Cor-
teggiando è perciò ben più di una
manifestazione ma una vera festa
della Comunità in cui per due giorni
tutti si sentono orgogliosi di vivere a
Brentino Belluno.

Il Sindaco Alberto Mazzurana

Siamo arrivati alla quinta edizione
di Corteggiando in Valdadige, una
manifestazione il cui scopo è quello
di valorizzare il territorio e i prodotti
tipici della zona. Ma credo che il
vero successo stia nel fatto che per-
mette di creare una sinergia vincen-
te tra la nuova e la vecchia genera-
zione, dando modo di mantenere
vive le  tradizioni locali e consolidare
il senso di appartenenza a questa
magnifica Valle.

Alfeo Brignoli 
per il Comitato Valdadige

IL SINDACO Alberto Mazzurana
«Il mio primo saluto e il sincero ringraziamento per
aver nuovamente riposto la propria fiducia nel
nostro gruppo amministrativo vanno innanzitutto a
tutti i nostri Concittadini. Un pensiero speciale va al
presidente di seggio e agli scrutatori e scrutatrici che
hanno svolto le operazioni di voto lo scorso 26 mag-
gio e un sentito ringraziamento a tutti i nostri dipen-
denti comunali che pur durante le elezioni ammini-
strative hanno continuato ad operare con serietà e
professionalità». E’ con queste parole che il sindaco
Alberto Mazzurana si pronuncia ad un mese dalle
elezioni che lo hanno confermato al timone del
Comune. «Come cinque anni fa, è stato per me un
grande onore e una forte emozione poter giurare lo
scorso 11 giugno in Sala Consiliare sulla nostra
carta costituzionali in qualità di Sindaco di Brentino
Belluno. Il risultato maturato da queste ultime ele-
zioni è stato un segnale molto importante. E’ vero eravamo una sola lista candidata ma
il risultato non era scontato. Sono diversi i comuni in Italia, e anche in Veneto, che non
hanno raggiunto il Quorum del 50% e che pertanto saranno commissariati. I cittadini
di Brentino Belluno hanno invece avuto un atteggiamento di grande responsabilità,
con un’affluenza ben sopra il 70% e questo è certamente un segno di maturità oltre che
di grande fiducia verso questo gruppo di amministratori a cui si pone la responsabili-
tà di proseguire nella direzione intrapresa in questi cinque anni. Potrà sembrare una
citazione ovvia e banale, quasi scontata, ma come dissi all’inizio del mio scorso man-
dato voglio ripeterlo anche questa volta perché ci credo moltissimo: sarò il Sindaco di
tutti, anche di quei cittadini che non sono voluti andare a votare, o hanno rifiutato la
scheda elettorale, manifestando il proprio dissenso verso questo gruppo di persone che
si sono messe a servizio della propria comunità. A queste persone voglio dire grazie
perché ci daranno ancora più stimolo a fare bene, a fare il massimo, per sorprenderle
e convincerle che siamo degli di rappresentare al meglio Brentino Belluno – conclude
Mazzurana -. Come nei 5 anni appena passati, la mia porta sarà sempre aperta e non
abbiate timore nel venire ad incontrarmi». 
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Sabato 6 luglio
Ore 19.00 Apertura manifestazione con
sfilata dei bambini, coro La Resela e grup-
po majorettes Perle di Cavaion.
Apertura Corti enogastronomiche
Ore 20.00 Intrattenimento musicale itine-
rante con i “Cantori de la Val”, il gruppo
emiliano “Canto Spontaneo” e il trio Le
fisarmoniche.
Ore 21.00 Antichi lavatoi: dj Emanuele

Domenica 7 luglio
Ore 9.00 Raduno macchine d’epoca Can-
tina Valdadige con partenza alla volta di
Brentino Belluno
Ore 9.30 Sfilata trattori d’epoca a Brenti-
no
Ore 10.30 Santa Messa
Ore 1.15 Benedizione dei mezzi
Ore 11.30 Presentazione del 3° Palio della
Botte sesta tappa “Corteggiando in Val-
dadige” del circuito nazionale delle Città
del Vino.
Ore 12.00/14.30 Apertura Corti enoga-
stronomiche Valdadige
Ore 15.00 Gli sbandieratori di Monta-
gnana 

Aprono la sfilata dei bambini e delle squa-
dre del Palio della Botte.
Ore 15.30 Partenza del 3° Palio della
Botte “Corteggiando in Valdadige”
Ore 17.30 Premiazioni del 3° Palio della
Botte
Ore 18.00 Riapertura Corti enogastrono-
miche e intrattenimento musicale presso
gli Antichi lavatoi con dj Emenuele
Ore 19.00 Esibizioni itineranti nelle varie
corti del coro Eco del Baldo (Avio)
Ore 20.00 Intrattenimento musicale itine-
rante con i Cantori de la Val, il gruppo
emiliano “Canto Spontaneo” e il trio Le
Fisarmoniche.
Ore 22.30 Grande spettacolo pirotecnico.

Da non perdere nel pomeriggio
Per i più piccoli sarà presente il labora-
torio didattico Caio il Cestaio – i sestari
della Valtramigna

Nel corso della manifestazione sia sabato
che domenica per i più piccoli sarà a
disposizione un grande gonfiabile con ani-
mazione e magia.

CORTEGGIANDO 
in VALDADIGE

PROGRAMMA

  

 

 
    
       
     
     

      
    
    

     
      

      
      

    
      
     

 
   

    
    

     
      

      
      
     

       
    

      
     

 
  

   

IL CONSIGLIO COMUNALE
Alberto Mazzurana – Sindaco con delega Bilancio, Gestione del Personale, Metanizzazione ed Edilizia Privata.
Massimo Zanga - Vice Sindaco con le deleghe alla Promozione dello Sport e Tempo Libero, Rapporti con le Asso-
ciazioni e Commercio 
Marta Agnellini – Assessore delegato alle Politiche Giovanili e Pari Opportunità
A metà mandato la giunta avrà poi una rotazione: in seguito entreranno in giunta anche Gian Antonio Stella a cui
spettano le deleghe ai Lavori Pubblici, Manutenzione del Patrimonio, Sicurezza e Protezione Civile, Graziella
Zanolli con le deleghe al Sociale: Servizi alla persona e Politiche per la Famiglia, e Sara Ivana Schinirerova che
si occuperà di Istruzione, Gestione delle Scuole e Politiche educative.

CONSIGLIERI COMUNALI
Marco Dall’Ora - Politiche Energetiche, Telecomunicazione e Sistemi di Videosorveglianza, Programmazione e
Realizzazione del Ponte
Tiberio Veronesi - Politiche Agricole, Attività Produttive e Società Partecipate
Lucia Lucchini - Turismo e Valorizzazione del territorio
Luca Lorenzi (con l’appoggio esterno di Manuela Azzolini) - Manifestazioni Culturali, Gestione della Biblioteca,
Attività Teatrali, Informazione e Comunicazione, ed infine il più giovane del gruppo Jonathan Castelletti con dele-
ga ad Arredo Urbano, Aree Verdi, Palio della Botte e Consiglio Comunale Ragazzi.



12, 13 e 14 LUGLIO 2019Baroccheggiando. Meraviglia e divertimento tra musica e teatro sarà il titolo della 22ma edizione della manifestazione dedicata al velluto di
seta che rese la città di Ala famosa in tutta Europa. La nuova direzione artistica proporrà come tema il giocare e il reinterpretare l’immagina-
rio barocco attraverso le arti performative, la musica e il teatro, tra tradizione e contemporaneo. La mostra fotografica della designer olan-
dese Suzanne Jongmans, che segnerà il leit motiv della manifestazione, presenterà immagini ispirate alla ritrattistica barocca con l'utilizzo di
materiali d’imballaggio. A coronamento degli eventi la preziosa città inviterà il visitatore ad immergersi in un divertente passato, ricco di
appuntamenti curati dalle intraprendenti associazioni della città, tra cortili, giardini, piazze e palazzi in un’atmosfera che meraviglierà, con ani-
mazioni, scenografie, laboratori e giochi per bambini, in un centro storico affollato da figuranti in costume barocco. Protagoniste del gusto
saranno le locande con tipiche e prelibate proposte eno-gastronomiche del territorio allestite negli accoglienti cortili. In occasione di Città di
Velluto e ogni prima domenica del mese sarà possibile visitare il Museo del Pianoforte Antico con concerto su strumenti d’epoca e partecipa-
re alle visite animate al centro storico. Città di Velluto con il Festival Città di Musica (dal 28/6 al 31/8) e il Natale nei Palazzi Barocchi (nei wee-
kend dal 23/11 al 22/12) è un progetto di turismo culturale promosso dal comune di Ala.

PROGRAMMA
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CITTÀ di VELLUT0

12 luglio
Dalle ore 18,00
-“La Conversione di un Cavallo” dall’opera di Michelan-
gelo Merisi da Caravaggio, 23 tableaux vivants (omag-
gio al grande pittore barocco) - Ludovica Rambelli Tea-
tro 
-Raul Cremona – spettacolo teatrale tra comicità e
magia

13 luglio 
Dalle ore 18,00
-“Butterfly”- performance di Biljana Bosnjakovic - la tra-
sformazione del baco da seta in abito barocco
-“Tozzabancone & Fittifitti” della Compagnia degli
Sbuffi - spettacolo itinerante dedicato a Pulcinella e a
Giandomenico Tiepolo 
-I solisti dei Rondò Veneziano in concerto - il famoso
gruppo musicale che seppe negli anni ’80 e ’90 reinter-
pretare la musica barocca 

14 luglio 
Dalle ore 18,00
-“Hansel e Gretel” de La Piccionaia – fiaba ambientata
in epoca barocca raccontata con la tecnica del Silent
Play (sistema audio con cuffie senza fili)
-“Giulietta e Romeo” del  Teatro Stabile di Verona –
adattamento itinerante, in chiave settecentesca, tra
saloni, androni e giardini (omaggio al grande dramma-
turgo)
-“Simurgh”della Compagnia Teatro dei Venti - danza su
trampoli e musica dal vivo
-Fuochi d’artificio, dal punto più alto della città

Per informazioni: 
UFFICIO ATTIVITA’ CULTURALI E TURISTICHE 

DEL COMUNE DI ALA, TN
Tel. 0464 674068 - cultura@comune.ala.tn.it

www.cittadivelluto.it
APT ROVERETO E VALLAGARINA tel. 0464 430363

info@visitrovereto.it - www.visitrovereto.it 

PROGETTO AMBRA
Grande interesse, molte proposte, tante idee: il piano giovani AMBRA ha iniziato col piede giusto
il 2019. Molti i progetti approvati dal Tavolo: si tratta di 10 iniziative ideate da giovani e rivolte ai gio-
vani del territorio di Ala, Avio, Mori, Brentonico e Ronzo Chienis. Referente istituzionale del Piano
AMBRA è l'assessora Michela Speziosi: «Sono soddisfatta del risultato raggiunto in questi anni –
commenta - stiamo crescendo e sviluppando sul territorio alcuni degli obiettivi che ci siamo prefis-
sati come tavolo del piano giovani». Numerosi i progetti di quest’anno: Mindshub for makers, labo-
ratorio pomeridiano di sperimentazione tecnologica, con l’associazione Mindshub di Ala, “Labora-
torio di percussioni africane”, il progetto “felicità”, “BrenTOONico 2019”, “A tu per tu. Incontri con
libri viventi”, “Il BioCircolo”, laboratorio di circo, danza e teatro. L’Associazione giovanile Buonumo-
ri darà inoltre vita a metà luglio all’evento di musica e sport in due parchi moriani vicini fra loro, quel-
lo di Molina e lo skate-park: “Festivalpark”. Arci Avio-Ala realizzerà a fine Luglio il festival di musica
hip-hop e sound system “UrbanPartyV4” al parco Bastie di Ala. Sempre a fine Luglio, il gruppo gio-
vani della Sat Val di Grestarealizzerà a Ronzo-Chienis il “Gresta Sport”. 
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CITTÀ DI VELLUT0
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La giunta comunale di Mori
ha deliberato di sostenere,
con un contributo di 5mila
euro, il lavoro del Comitato
spontaneo per il restauro del
capitello nella contrada Nar-
digna di Tierno. Il Comitato
si mosse in passato con
mezzi propri e con una rac-
colta fondi, che coprì circa
metà delle spese; ottenne poi
un finanziamento di 5mila
euro dalla Soprintendenza ai
beni culturali e, ora, benefi-
cia di un sostegno da parte
della collettività moriana. Il
sindaco Stefano Barozzi
spiega: «L’amministrazione
ha accolto con favore questa
iniziativa, che nasce dal
volontariato e dall’impegno
civico, spontaneo, di alcuni
cittadini. Questo anche alla
luce del fatto che il primo
intervento, svolto lo scorso
anno, portò alla luce opere
ulteriori rispetto a quelle al
tempo note. Quella scoperta
sarà valorizzata, visto che si
provvederà ad esporre
entrambi i dipinti restaurati».
Il dipinto più superficiale
ritrae una Madonna, con San
Rocco e San Valentino, risa-
lente al XVII secolo. Sotto a
questo, fu scoperto un altro
dipinto, che la restauratrice e
il dirigente della Soprinten-

denza per i beni culturali
della Provincia valutarono
più antico e di maggior pre-
gio. Il dipinto rinvenuto
nello strato sottostante rap-
presenta una Madonna e
altre due figure, forse San
Rocco e San Lorenzo, e risa-
le al XVI secolo. I lavori
erano iniziati nella primave-
ra 2018 ed erano stati seguiti
dalla restauratrice Maria
Giulia Stedile. La fase di
restauro del dipinto più “pro-
fondo” e antico è già com-
pletata. Ciò che verrà fatto
ora, anche grazie al finanzia-
mento del Comune, è il recu-
pero del dipinto più superfi-
ciale e recente, rimosso
durante i lavori e al momen-
to conservato in frammenti.
Verrà realizzata una nuova

edicola a fianco di quella esi-
stente e qui verrà collocato
quest’ultimo. «Abbiamo
seguito con attenzione que-
sto progetto fin dall’inizio –
aggiunge Barozzi -: è giusto
sostenere chi si organizza in
comitati capaci di recuperare
e valorizzare il patrimonio e
la memoria storica colletti-
va». L’assessore alla Cultura
Filippo Mura aggiunge:
«L’auspicio è quello di resti-
tuire le due opere, completa-
mente restaurate, già entro il
prossimo autunno. Questo
tipo di contributo può essere
un primo passo, un apripista
verso progetti analoghi: si
potrebbe infatti andare nella
direzione di un recupero gra-
duale e progressivo, nei limi-
ti delle possibilità economi-

che, di altri manufatti artisti-
ci disseminati sul territorio.
Il tutto favorendo queste par-
tnership tra pubblico e priva-
to: favorendo la nascita di
altri gruppi intenzionati a
valorizzare il patrimonio». Il
Comitato, come già fatto per
il primo intervento, ricorda
che chi vuole contribuire
all’opera di recupero può fare
un’offerta sul conto corrente
creato appositamente presso
la Cassa Rurale Alto Garda,
Iban: IT 12 K 0801635090
000023394 526. A chi darà
un’offerta sarà consegnata, a
fine lavoro, una foto comme-
morativa dei due capitelli. Per
ulteriori informazioni: 320-
3452435 Renato o 329-
7203190 Ornella.

Riccardo Reggiani

MORI. Il Comune sosterrà un’ulteriore opera di restauro del manufatto di Tierno

“Lifting” al Capitello

Guernica, icona della Pace
Ben 130 studenti e tutti gli insegnanti (Greta Campostri-
ni, Rosy Chizzola, Elisa Ciaghi, Lorenza Fasoli, Tosca
Gobbi, Davide Masia, Manuela Martellucci, Lidia
Pischi, Angela Scartezzini, Laura Scotto di Tella, Serena
Vieceli, Dania Zamarian e Lia Zandonatti) delle classi
3ªA, 3ªB, 3ªC, 3ªD di Mori e 3ªA e 3ªB di Brentonico -
dell'Istituto Comprensivo Mori/Brentonico - sotto la
direzione di Dania Zamarian e Rosy Chizzola, hanno
partecipato al concorso dell'Euregio "Guernica icona
della pace" raggiungendo il secondo posto col loro
ampio progetto interdisciplinare "Dialogo virtuale per un impegno civile". Al concorso hanno partecipato, in totale,
3.500 studenti e sono stati creati 19 progetti. Una giuria di esperti, diretta dalla storica dell'arte Serena Baccaglini,
curatrice della mostra "Guernica - Icona della Pace" presso l'Hofburg di Innsbruck, ha deciso i progetti da premiare.
Il premio ricevuto dai trentini andrà in parte al fondo di solidarietà, che la scuola utilizza per sostenere chi, ad esem-
pio, fa più fatica a partecipare alle gite. Una parte andrà invece, alle classi, che potranno deciderne la destinazione.

MORI. Lavori al parapetto

Con un impegno di spesa di 31.500 euro, la giunta
comunale di Mori ha approvato il progetto - elaborato
dal geometra Massimiliano Larcher del servizio tecni-
co comunale - per completare il parapetto in larice che
mette in sicurezza la strada per il santuario di Montal-
bano. Il sindaco Stefano Barozzi, che ha in capo a sé le
deleghe per i Lavori Pubblici, spiega: «Rispetto alla
parte già completata, ora si procede verso valle: dalla
scalinata che sale dal Zòchel per congiungersi alla stra-
da, si “scenderà” fino a completare il lavoro. Questo
intervento è realizzato grazie ai fondi statali erogati ai
comuni per opere di messa in sicurezza delle strade. A
Mori sono stati assegnati 70 mila euro e parte della
cifra viene investita qui, anche considerato il pregio
della camminata e il richiamo, anche turistico, che rive-
stono il Santuario e la ferrata. Come richiedeva lo
Stato, la procedura per dare via ai lavori si è conclusa
entro il 15 maggio scorso e, tempo permettendo, la ditta
darà il via al cantiere nei prossimi giorni». Il nuovo
intervento ricalca quello che caratterizza la parte alta
della strada e che è stato completato nei mesi scorsi. Al
tempo si erano spesi 37 mila euro. Il parapetto in esse-
re era usurato e realizzato in legno di abete. Inizial-
mente, l’amministrazione aveva ipotizzato di utilizza-
re, per il nuovo manufatto, l’acciaio corten. L’idea,
esposta ad alcuni residenti della zona e ad alcuni dei
frequentatori abituali del santuario, impegnati anche
nella sua costante manutenzione, è stata poi modificata
e si è giunti a una condivisione sulla decisione di con-
tinuare a utilizzare il legno. Si tratta però di legno di
larice, più duraturo rispetto all’abete.

Sono partiti a Brentonico i
lavori di allargamento della
Strada del Rocol. Il vicesin-
daco e assessore comunale
alle foreste, Moreno Togni,
spiega: «In questi giorni,
con l’inizio del cantiere per
l’impianto irriguo voluto
dal Consorzio di migliora-
mento fondiario di Brento-
nico e finanziato in gran
parte dalla Provincia, verrà
allargata la strada nella
zona retrostante la casa di
riposo. Il lavoro, quasi inte-
ramente finanziato con
fondi del Comune, era nei
programmi già da molto
tempo ed è stato concorda-
to fra l’azienda pubblica di
servizi alla persona e l’am-
ministrazione comunale.
La strada, oltre che come
secondo accesso per la casa
di riposo, servirà anche
come entrata al cantiere per
l’impianto irriguo e, infatti,

sarà realizzata in contem-
poranea dalla stessa dalla
ditta che si è aggiudicata
l’appalto. Tutto questo gra-
zie alla collaborazione fra
Consorzio di miglioramen-
to fondiario e Comune; tra i
vari accordi, nel 2018, con
l’allora presidente Paolo
Zoller era stata stipulata
una convenzione per la

gestione delle strade rurali.
Così si è potuto finanziare
l’opera che porterà benefi-
cio a più tipologie di utenti.
La stessa, infatti, porta
nelle campagne coltivate
nella zona delle frane ma è
anche meta per facili pas-
seggiate». Quella della con-
venzione con il Consorzio è
un’opportunità che permet-

terà di programmare gli
interventi di manutenzione
sulle strade, perlopiù rurali,
in base alle priorità che
saranno stabilite di comune
accordo fra Consorzio e
Comune. «C’è da dire –
spiega ancora Togni - che il
Comune di Brentonico ha
una superficie molto ampia,
circa 57 km quadrati, e una
rete di strade cospicua, per
un totale di circa 180 km,
pari alla distanza per arri-
vare a Bologna. Ovviamen-
te risulta difficile per il
Comune, che può fare i
conti su solo 4 operai del
cantiere comunale, fare
idonea manutenzione a
tutta la rete stradale, fra
l’altro anche molto artico-
lata e per lo più in monta-
gna». L’impegno di spesa
per la Strada del Rocol
ammonta a circa 40.000
euro.

BRENTONICO. Al via i lavori di allargamento dell’arteria rurale. Molti vantaggi agli utenti

La strada del Rocol
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Si è svolta nel pomeriggio di
venerdì 24 maggio la presen-
tazione della piccola guida
“Arco e il suo meraviglioso
parco”, realizzata dai bambi-
ni della scuola dell'infanzia
di Arco e dalle loro maestre
nell'ambito del progetto
“Piccole guide per grandi
scoperte”, promosso dalla
Federazione delle scuole
materne di Trento, che apre
nuovi spazi di cittadinanza,
per raccontare come i bambi-
ni vedono, sentono e vorreb-
bero l'ambiente intorno a
loro. I bambini sono stati
protagonisti, per un periodo
di due anni, di un percorso di
scoperta del parco Arciduca-
le: ogni venerdì mattina,
accompagnati dalle insegnan-
ti, lo hanno esplorato, osser-
vandolo nei suoi particolari,
raccogliendo dati, formulan-

do ipotesi, ascoltando testi-
monianze. Ne è nata l'esigen-
za di costruire una piccola
guida, il cui titolo è “Arco e il
suo meraviglioso parco”, per
riscoprire e valorizzare que-
sto ambiente con gli occhi di
un bambino. Questo percorso
nel parco Arciducale vuole

invitare tutti a partecipare alla
riscoperta e alla valorizzazio-
ne di un luogo conosciuto e
frequentato da molte fami-
glie, e sollecitare a ripercor-
rerlo con lo sguardo dei bam-
bini, portando l'attenzione su
cosa ha colpito il loro spirito
di osservazione, sulle loro

ipotesi in merito a elementi e
fenomeni osservati, sulle
modalità differenti con le
quali hanno messo in narra-
zione le esperienze condivise.
Tutto ciò non solo coinvol-
gendo tutta la comunità di
Arco nella lettura di informa-
zioni e testimonianze, ma
anche e soprattutto invitando-
la a muoversi nei luoghi
segnalati dai bambini, per
osservare, scoprire, giocare in
modo nuovo. «La realizza-
zione di questa piccola guida
- hanno spiegato le insegnan-
ti Marina e Michela - ci ha
permesso di lavorare con i
bambini sul "Costruire narra-
zioni insieme" per dare senso
e valore alle esperienze,
ordinarie e straordinarie, vis-
sute insieme in un intreccio
di storie e culture».

Rebecca Reggiani

ARCO. Presentata la piccola guida realizzata dai bambini della Scuola dell’Infanzia

Parco... meraviglioso

AVIO APPROVA
IL REGOLAMENTO EDILIZIO
Il Consiglio comunale di Avio ha approvato, il 27
maggio scorso, con la Deliberazione n.13 del Consi-
glio comunale, il nuovo Regolamento Edilizio comu-
nale, adeguato alla normativa provinciale l.p.
15/2015 e al regolamento urbanistico-edilizio pro-
vinciale. In data 12.08.2015, infatti, è entrata in
vigore la legge provinciale 04.08.2015, n. 15 deno-
minata “Legge provinciale per il governo del territo-
rio” che ha profondamente innovato l’ordinamento
urbanistico provinciale e che ha visto la successiva
approvazione del Regolamento urbanistico-edilizio
provinciale (decreto del Presidente della Provincia
19.05.2017, n. 8-61/Leg. - entrato in vigore il 7 giu-
gno 2017). Norme che prevedevano l’adeguamento
anche del Regolamento Edilizio comunale, tenendo
appunto conto delle nuove finalità ed obiettivi conte-
nuti nella normativa urbanistica provinciale. Un
nuovo regolamento, questo, proposto dall’Ufficio
Tecnico Urbanistico comunale, già ragionato sullo
schema tipo fornito dal Consorzio dei Comuni, sulle
valutazioni date dal consulente dell’Amministrazio-
ne comunale ingegnere Claudio Lorenzi (al quale era
stato affidato l’incarico con la deliberazione giuntale
n. 203 dd. 07.12.2017), sulle indicazioni e direttive
fornite dal Servizio Urbanistica della P.A.T., e su
quelle ragionate dalla Commissione Urbanistica ed
edilizia comunale nelle due sedute del 14.05.2019 e
del. 20.05.2019.

Memoria, ricordo di un pas-
sato solo in apparenza lonta-
no, ma che rappresenta il
bagaglio culturale del nostro
presente. Su questo concetto
si fonda fin dagli albori nel
2016 il progetto Memoria 2.0
scaturito dai membri del
Comitato S. Antonio diretto
da Sebastiano Matteotti. Un
percorso che ha condotto
all’inaugurazione della targa
in ricordo dei profughi di
guerra droati, cenigoti e pie-
tramuroti fuggiti all’orrore
del primo conflitto mondiale
nel campo di Braunau.
Recentemente 65 cittadini
del comune di Dro (e delle
frazioni) hanno accompagna-
to il sindaco Vittorio Fravez-
zi, l’assessore alla Cultura
Marina Malacarne e Matteot-
ti, proprio a Braunau per
inaugurare un’altra targa,
questa volta posto nel picco-
lo cimitero di chi non è riu-
scito a ritornare, dopo la
fuga, nel proprio paese nata-
le, in quella Dro che sempre
è stata considerata - dai pro-
fughi - la loro casa in quei
due anni e mezzo di “esilio”.
Durante l’inaugurazione
della targa il Sindaco della

cittadina asburgica ha sottoli-
neato il potere del ricordo
congiunto di un fatto storico
per il quale nessuno oggi può
più essere considerato
responsabile. «Insieme alla
loro Comunità abbiamo
ricordato un capitolo di storia
di certo non piacevole - ha
precisato Fravezzi -. Non è
stata la solita visita istituzio-
nale, ma l’avvio di un’amici-
zia testimoniata anche dalla
donazione a noi trentini di un
sorbo dell’uccellatore, una
pianta che verrà messa a
dimora nel nuovo parco in
via di realizzazione (a breve i

bandi) vicino alle nuove
scuole medie e quindi nei
pressi della nostra targa
ricordo». Memoria 2.0, come
ha spiegato Matteotti «è stato
ed è tuttora un mondo di
sinergie e progetti che nel
solco che abbiamo tracciato
in questi anni, ha sviluppato
numerose iniziative collega-
te». Con l’aiuto di Mariarosa
Tavernini sono stati raccolti
oggetti, diari, lettere che
saranno messe in mostra a
luglio a Castel Drena e dal
medesimo materiale la filo-
drammatica Ce.Dro ha scrit-
to e prodotto uno spettacolo

teatrale con i ragazzi di Silvia
Salvaterra e i nuovi allievi-
bambini diretti da Claudio
Quinzani, dal titolo “La sdin-
zia al vent”. «Sono tantissi-
me le associazioni che hanno
collaborato e che collabore-
ranno a questo incredibile
progetto - ha sottolineato
l’assessora Marina Malacar-
ne -. Memoria 2.0 è simboli-
co anche in questo». Don
Stefano ha quindi ribadito
l’importanza di un ricordo
“sereno” inteso come un sen-
tire comune che non giudica
o punta il dito verso ciò che è
stato.

DRO. 65 cittadini accompagnati dal Sindaco hanno raggiunto Braunau per inaugurare una targa

Memorie “Droate”

Nella giornata di giovedì 6
giugno, a Piazzola sul
Brenta (Pd) presso la Sala
della Conchiglie del com-
plesso di Villa Contarini, si
è svolta la cerimonia per la
consegna, da parte del
Generale Roberto Segariz-
zi, di un ritratto del Carabi-
niere Pilota Medaglia
d’Argento al Valor Militare
alla Memoria Italo Urbina-
ti, cui è intitolata la locale
Stazione Carabinieri. Pre-
sente, su invito del Mag-
giore Giuseppe Saccoman-
no Comandante della Com-
pagnia Carabinieri di Citta-
della, oltre a varie autorità
civili e militari – e tra que-
ste il neo Sindaco di Piaz-

zola sul Brenta Valter
Milani e il Colonnello
t.SFP Oreste Liporace,

Comandante Provinciale
dei Carabinieri di Padova –
anche il Sindaco Federico

Secchi accompagnato dal-
l’assessore comunale Fran-
co Franchini. Il Sindaco
Secchi, nel suo intervento,
ha voluto ricordare il lega-
me dell’Urbinati con la
Comunità di Avio e la gran-
de manifestazione, organiz-
zata dall’amministrazione
comunale per commemora-
re l’Eroe, svoltasi ad Avio
nel novembre 2017. Com-
mosso e sentito anche l’in-
tervento del Generale
Roberto Segarizzi che ha
posto l’attenzione sul
sacrificio e sulla giovane
età dell’Urbinati, carabi-
niere, corazziere, guardia
del re e pilota, caduto in
volo nel novembre 1917.

AVIO-PIAZZOLA SUL BRENTA. Consegna speciale



Nei mesi passati ci siamo prevalentemente
occupati di tecniche fitoiatriche a basso
impatto ambientale, per la lotta ai parassiti di
coltivazioni orticole e frutticole. Mi sembrava
fosse giunto il momento di occuparci di impor-
tanti fitofagi che colpiscono alcune coltivazio-
ni estensive, a cominciare dal mais, coltura
storicamente tipica delle nostre terre e afflitta
da sempre dalla tristemente famosa Ostrinia
nubilalis, ovvero la piralide del mais. Le larve
di questo lepidottero sono in grado di provo-
care fortissimi danni. L'insetto compie due
generazioni annuali. Sverna come larva matu-
ra dentro ai tutoli ed al culmo e si incrisalida
in primavera. Gli adulti compaiano nell'ultimo
periodo di Maggio e il volo si protrae a tutto il
mese successivo, fino agli inizi di Luglio. Le
femmine depongono le uova nella pagina infe-
riore della foglia e sui culmi. Le larve che
nascono (larve di prima generazione) attacca-
no le foglie ed entrano nel culmo dove si incri-
salidano. Gli adulti della seconda generazione
volano dagli inizi di Luglio fino a fine Settem-
bre.

Le larve di seconda generazione provocano i
danni più gravi e consistenti, attaccando le
spighe e rodendo le cariossidi con conseguen-
te forte riduzione della produzione; inoltre gli
attacchi della Piralide, possono aumentare
sensibilmente il livello delle famigerate mico-
tossine, in quanto le cariossidi danneggiate
facilitano gli ingressi di questi microrganismi
contaminanti.
La lotta alla Piralide del mais fino a pochi anni
fa, veniva affrontata esclusivamente con il

metodo chimico, che però ha manifestato nel
tempo i suoi forti limiti, a cominciare dalle
problematiche di calpestio dovuto al passag-
gio delle macchine irroratrici su una coltiva-
zione particolarmente voluminosa come il
mais. Non solo, ma l'impiego di prodotti chi-
mici ad ampio spettro di azione, oltre alle pro-
blematiche di impatto ambientale, può gene-
rare l'insorgenza di fitofagi cosidetti seconda-
ri, come gli acari, protagonisti in alcune anna-
te di ulteriori danni alla coltivazione del mais.
Per queste ragioni, negli ultimi anni si è diffu-
sa la tecnica della lotta biologica con l'ausilio
di un insetto utile antagonista della Piralide, il
Trichogramma brassicae. 
La femmina di questo imenottero parassitoi-
de, depone il proprio uovo all'interno dell'uo-
vo della Piralide. Tramite questo processo di
parassitizzazione, lo sviluppo della popolazio-
ne di Piralide viene fortemente contenuto. Ma
come viene rilasciato nell'ambiente il Tricho-
gramma brassicae? Vengono utilizzate capsu-
le di cellulosa, al cui interno sono presenti
uova parassitizzate da cui nascono gli adulti
del parassitoide, che volerà all'esterno attra-
verso piccoli fori di uscita presenti nella cap-
sula stessa.
In seguito a varie sperimentazioni, si è giunti
a definire i quantitativi necessari di Tricho-
gramma brassicae da immettere per ettaro.
Per un efficace controllo biologico, devono
essere rilasciati 400.000 individui di Tricho-
gramma brassicae per ettaro, che equivalgono
a 125 capsule.
A questo punto sorge spontaneo un altro que-
sito: ma come effettuare la distribuzione di
queste piccole capsule in modo capillare, pre-
ciso e rapido e nel contempo non provocando
danni da calpestio su una coltivazione partico-
larmente "ingombrante" dal punto di vista del
volume di sviluppo della massa vegetale ?
La risposta a questa esigenza è arrivata da
un'innovativa tecnologia, quella dei droni.
Il drone viene programmato con un volo di
alcuni metri al di sopra delle piante di mais ed
è  munito di un distributore automatico che
lascia cadere dall'alto, con estrema regolarità,
le singole capsule. Proprio l'utilizzo di queste
macchine volanti, consente una perfetta ed
efficace distribuzione delle capsule contenenti
il Trichogramma brassicae, rendendo sempli-
ce, rapido e pratico il metodo del controllo
biologico.

Maurizio Poletti

AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA

L'IMPIEGO DEI DRONI NELLA LOTTA 
BIOLOGICA ALLA PIRALIDE DEL MAIS

EXPORT: RIFORME DEL REGIME DELLE ACCISE 
La Commissione UE ha condotto una consultazione pubblica per la riforma della direttiva sulle acci-
se, fondamentale per consentire lo sviluppo dell’e-commerce del vino verso l’estero (Accise vino ven-
dite on-line)
Per le vendite on-line di vino verso clienti residenti all’estero, lo scoglio è infatti rappresentato dal regi-
me fiscale delle accise, il quale implica il disbrigo di formalità burocratiche piuttosto articolate, tali da
comportare costi che rendono antieconomiche le vendite di modesto valore (Accise vino vendite on-
line).
La materia è attualmente regolata dalla direttiva del Consiglio 2008/118/CE, la cui riforma appare
fondamentale per semplificare le formalità burocratiche, in modo da consentire ai produttori di assol-
vere in modo più facile il pagamento delle accise.
Il regime delle Accise nella UE
Il punto fondamentale per la riforma  appare il consentire ai produttori di:
inviare direttamente il proprio vino venduto on-line all’indirizzo indicato dai loro clienti-consumatori
residenti in altro Stato della UE, evitando di dover passare da un deposito doganale sito in tale Stato;
pagare direttamente dalla loro sede in via telematica le accise dovute allo Stato membro verso il quale
spediscono il prodotto, così mettendolo in commercio (operazione che ha scattare il dovere di paga-
re l’accisa).
Per quanto concerne l’e-commerce vino, infatti, è intervenuta la Federación Española del Vino, osser-
vando che andrebbe realizzato un meccanismo di “Mini – One Stop Shop (MOSS) for excise duties“:
“regarding the state of play on Distance selling in the EU, FEV would like to underline the importance
of establishing a Mini – One Stop Shop (MOSS) for excise duty payment, as it is being done for VAT;
as it will enable the development of our sector and will especially benefit SMEs”
Per contro, il CEEV (Comitè europèen  des entreprises vins) ha ignorato la questione, forse importan-
te soprattutto per i piccoli produttori ed i consorzi.
La consultazione sembra quindi essersi tradotta in un’occasione sprecata per il disinteresse degli ope-
ratori.

Vino & Diritto
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EVENTI 2019
LUGLIO - JULI - JULY 
29 GIUGNO – 30 AGOSTO – ALA CITTÀ DI MUSICA – WOR-
KSHOP E CONCERTI – WORKSHOPS UND KONZERTE - WOR-
KSHOP AND CONCERTS 
1 – 6 RIVOLI VERONESE – ANTICA FESTA DI SAN ISIDORO –
ST. ISIDOR-FEST - ANCIENT FESTIVAL OF SAN ISIDORO
2 – 23 PASTRENGO - PIOVEZZANO FESTIVAL POP – SOUL –
JAZZ
6 – 8 VALEGGIO SUL MINCIO - 96° FIERA DI VALEGGIO SUL
MINCIO - 96° MESSE VON VALEGGIO SUL MINCIO - 96TH
VALEGGIO SUL MINCIO FAIR 
9 – 10 CASTELLETTO (BRENZONE) - FESTA DELL’AGOLA -
AGOLA-FEST - FESTIVAL OF THE AGOLA (TYPICAL LAKE
GARDA FISH) 
11 CASTELLETTO (BRENZONE) - FESTA DE L’ONDES DE LUJ
- TRADITIONELLES MADONNENFEST - FESTA DE L’ONDES DE
LUJ (TRADITIONAL FESTIVAL)
12 – 13 – 14  ALA – CITTÀ DI VELLUTO
13 – 15 GARDA – SARDELLATA AL CHIAR DI LUNA - SARDEL-
LEN BEI MONDSCHEIN – SARDELLATA IN THE MOONLIGHT
19 – 22 LAZISE - FESTA III DI LUGLIO - ANTIKES FEST ANLÄ-
SSLICH DES 3. MITTWOCHS IM MONAT, ALS MAN DAS VIEH ZU
VERKAUF
19 – 22 CALMASINO (BARDOLINO) - FESTA DI SANT’ANNA -
SANKT ANNA FEST - ST. ANNA FEST
21 CASTION (COSTERMANO) - FESTA DI SANTA MARIA MAD-
DALENA - FEST DER HL. MARIA MAGADALENA - FESTIVAL OF
SANTA MARIA MADDALENA
19 – 22 CAVAION - FESTA DELLA MADONNA DEL CARMINE -
FEST DEL LIEBEN FRAU VON KARMEL -  MADONNA DEL CAR-
MINE TOWN FESTIVAL
26 MALCESINE – FUOCHI DI SANT’ANNA - FEUERWERK DER
HL. ANNA - FIREWORK DISPLAY
26 - 28 CASTELNUOVO (LOC. CAMPANELLO) – SPORT IN
SPIAGGIA - SPORT AM STRAND - SPORT ON THE BEACH
27 - 28 SAN ZENO DI MONTAGNA – LUMINI FESTA DI SAN
LUIGI – ST. LUIGI FEST  

AGOSTO - AUGUST - AUGUST
1 – 5 PASTRENGO – SAGRA DI SAN GAETANO - FEST DES HL.
GAETANO - FESTIVAL OF SAN GAETANO
3 – 5 COLÀ (LAZISE) - ANTICA SAGRA DELLA MADONNA
DELLA NEVE - ANTIKES DORFFEST DER MADONNA IM
SCHNEE - ANCIENT FESTIVAL OF THE MADONNA DELLA NEVE

4 MALCESINE– FESTA DELLA MADONNA DELLA NEVE – DOR-
FFEST DER MADONNA IM SCHNEE - FESTIVAL OF THE
MADONNA DELLA NEVE
2 – 4 CAPRINO VERONESE - 265° FIERA MONTEBALDINA –
265 MONTEBALDOFEST - 265RD MONTEBALDINA EXHIBITION
AND FESTIVAL
6 BARDOLINO – APERITIVO SOTTO LE STELLE -  APERITIV
UNTERM STERNENHIMMEL - APERITIF UNDER THE STARS

9 – 10 CAMPO (BRENZONE) - NOTTI MAGICHE - MAGISCHE
NÄCHTE - MAGICAL NIGHTS
9 – 10 MALCESINE - BLUES FESTIVAL
10 CAVALCASELLE (CASTELNUOVO) – NOTTE DI SAN
LORENZO – LAURENTIUSNACHT - THE NIGHT OF SAN LOREN-
ZO
15 – SAN ZENO DI MONTAGNA (CÀ LONGA)– MADONNA DEL
CASTAGNAR
11 – 15 GARDA - PALIO DELLE CONTRADE – RUDERWETTBE-
WERB - TRADITIONAL BOAT RACE
13 – 15 LAZISE – FESTA DELLA TREBBIATURA - DRESCHFEST
- THRESHING FESTIVAL
16 – 19 PIOVEZZANO – SAGRA DI SAN ROCCO - ST. ROCCO-
FEST - FESTIVAL OF SAN ROCCO
16 – 19 PESCHIERA DEL GARDA - XXV PALIO DELLE MURA -
XXV RUDERWETTBEWERB - XXV MAUERWETTBEWERB
23 - 26 COSTERMANO - FESTA DELLA QUARTA D’AGOSTO -
FEST DER 4. AUGUSTWOCHE - FESTIVAL OF THE FOURTH OF
AUGUST
23 – 25 SANDRÀ – FESTA DI S.LUIGI - ST. LUIGI-FEST - SAINT
LUIGI FESTIVAL
24 AFFI – ANTICA FIERA DI SAN BARTOLOMEO - ANTIKES ST.
BARTOLOMÄUS-FEST – ANCIENT FAIR OF SAN BARTOLOMEO

23 – 26 SEGA DI CAVAION– SAGRA DI S.GAETANO – ST. GAE-
TANO FEST – ST. GAETANO-KIRMES
27 TORRI DEL BENACO – BANDIERA DEL LAGO 
29 AGOSTO - 9 SETTEMBRE PASTRENGO – FESTA DELLA
ZUCCA – KÜRBISFEST - PUMPKIN FESTIVAL

SETTEMBRE - SEPTEMBER - SEPTEMBER
1 PASTRENGOGRAN CARNEVALE DI STORIA E FOLCLORE
6 – 8 – AVIO – UVA E DINTORNI - TRAUBEN UND MEHR -
GRAPE AND AROUND
6 – 8 VALEGGIO SUL MINCIO TORTELLINI E DINTORNI - TOR-
TELLINI UND ÄHNLICHES - TORTELLINI AND THE TRIMMINGS
6 – 9 CISANO (BARDOLINO) - SAGRA DEI OSEI – VOGELFEST
- FESTIVAL OF SONGBIRDS
14 TORRI DEL BENACO – CARNEVALE SETTEMBRINO
13 – 15 CASTELNUOVO - FESTA DELL’UVA – TRAUBENFEST -
GRAPE FESTIVAL
21 – 22 CASTELNUOVO DEL GARDA – BROOLOSTOCK
MUSIC FESTIVAL
21 – 22 MALCESINE - CIOTTOLANDO CON GUSTO – ÖNOGA-
STRONOMIEFEST - GOURMET WALK THROUGH MEDIEVAL
VILLAGE
29 SAN ZENO DI MONTAGNA (PRADA) – ANTICA FIERA DEL
BESTIAME - ANTIKER VIEHMARKT - ANCIENT CATTLE FAIR
3 – 7 OTTOBRE BARDOLINO - FESTA DELL’UVA – TRAUBEN-
FEST - GRAPE FESTIVAL
A CURA DEL CONSORZIO PROLOCO DEL BALDO GARDA
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Sirmione – Lunedì
Malcesine – Sabato mattina 
Assenza di Brenzone –  Giovedì (km 0) 
Bardolino – Giovedì (Bardolino) 
Calmasino – sabato (km 0) 
Caprino Veronese – Sabato
Castelletto di Brenzone – Martedì 
Castelnuovo – Martedì 
Cavaion Veronese – Martedì
Garda – Venerdì
Lazise – Mercoledì

Peschiera – Lunedì 
Pacengo – Sabato
Torri del Benaco – Lunedì
Valeggio sul Mincio – Sabato 
Avio – Venerdì
Ala – Sabato
Arco – 1° e 3° mercoledì del mese
Mori – Giovedì
Dro – Giovedì
Cavedine – Lunedì e Venerdì
Brentonico – Martedì

I MERCATI SETTIMANALI DEL LAGO DI GARDA

DIE WOCHENMÄRKTE RUND UM DEN GARDASEE
Sirmione – Montag 
Malcesine – Samstag Morgen
Assenza di Brenzone – Donnerstag 
(Nullkilometer) 

Bardolino – Donnerstag (Bardolino) 
Calmasino – Samstag (Nullkilometer) 
Caprino Veronese – Samstag
Castelletto di Brenzone – Dienstag
Castelnuovo – Dienstag
Cavaion Veronese – Dienstag
Garda – Freitag
Lazise – Mittwoch

Peschiera – Montag
Pacengo – Samstag
Torri del Benaco – Montag
Valeggio sul Mincio – Samstag 
Avio – Freitag
Ala – Samstag
Arco – 1° und 3° Mittwoch 
Mori – Donnerstag
Dro – Donnerstag
Cavadine – Montag, Freitag 
Brentonico – Dienstag

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

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



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

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

VALPOLICELLA

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

VALPOLICELLA



                       
                       

                           
                       

                          
                            
                        
                       

               



Der Gardasee ist der größte italienische See; er befindet sich am Fuße der Alpen, in einer privilegierten Lage im Süden Europas, nur 30 km von
Verona, 100 km von Mailand und 130 km von Venedig. Er ist gut an die Hauptverkehrswege Norditaliens angeschlossen und es gibt zahlreiche Flug-
und Bahnverbindungen. Der Gardasee bietet dem Besucher eine spektakuläre Naturlandschaft, reich an Farben, im Norden von den majestätischen
Brenta-Dolomiten begrenzt und im Süden von den lieblichen Hängen der Moränenhügel. Durch mediterranes Klima begünstigt, blühen hier Zitro-
nen, Oleander und Bougainvillea; darüber hinaus werden Trauben und Oliven angebaut, die Wein und Olivenöl hervorragender Qualität liefern. 
Ein Spaziergang in der Altstadt in einem der charakteristischen Orte, ein Ausflug mit dem Boot, eine Tour durch die Umgebung auf einer der vie-
len möglichen Routen, gehören zu den besten Weisen, die Atmosphäre des Sees und die Schönheit der Landschaft zu genießen. Der Gardasee ist
der ideale Ausgangspunkt für Ausflüge in die Kunst-Städte Verona, Brescia, Mantua, Trient und Venedig, dabei sollte ein Abend in der Arena von
Verona während der Opernsaison nicht fehlen. Es gibt zahlreiche Sportmöglichkeiten; die Segel- und Surfbegeisterten finden hier ideale Bedin-
gungen, in den letzten Jahren wurde der Gardasee auch zum beliebten Ziel der Mountainbiker und wurde durch die Qualität seiner Golfplätze wel-
tweit berühmt. Auch für Tennis, Gleitschirmfliegen, Free-Climbing, Tauchen, Tontaubenschießen und Karting ist der Gardasee ein optimales Reise-
ziel. Für einen Tag Entspannung gibt es eine große Auswahl an Natur- und Vergnügungsparks. 
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Il Lago di Garda è il più grande dei laghi italiani, situato ai piedi delle Alpi, in
una posizione privilegiata del sud Europa, a soli 30 km da Verona, 100 km
da Milano e 130 km da Venezia. Ben collegato alle principali vie di comuni-
cazione del nord Italia è servito da numerosi collegamenti aerei e ferroviari.
Il Lago di Garda offre al visitatore uno splendido paesaggio naturale, ricco di
colori, del imitato a nord dal maestoso scenario delle Dolomiti del Brenta e
a sud dai dolci pendii delle colline moreniche.  Favorito da un clima medi-
terraneo vi fioriscono limoni, oleandri, bouganville; sono inoltre coltivati viti
ed olivi che producono un’ottima qualità di vino e olio d’oliva. 
Passeggiare nei centri storici delle caratteristiche località, fare un giro in bat-
tello, esplorare i dintorni scegliendo uno tra i molti itinerari possibili, sono tra
i modi migliori per godere l’atmosfera del lago e la bellezza del paesaggio. Il
Lago di Garda è l’ideale punto di partenza per escursioni alle città d’arte di
Verona, Brescia, Mantova, Trento e Venezia, alle Dolomiti, senza trascurare
una serata all’Arena di Verona durante la stagione
operistica. Numerose sono le opportunità per
svolgere un’attività sportiva; gli appassionati di
vela e windsurf trovano qui le condizioni ideali,
negli ultimi anni il Lago di Garda è stato scelto
anche dagli amanti della mountain-bike ed è
diventato famoso nel mondo per la qualità dei
suoi campi da golf. Anche il tennis, il parapendio,
il free-climbing, lo scuba-diving, il tiro a volo ed il
karting trovano nel Garda un’ottima meta. Per una
giornata all’insegna del relax ampia è la scelta di
parchi naturali e parchi divertimento. 

ESCURSIONI
Located at the foot of the Alps, Lake Garda is the biggest Italian lake; it
is situated in a privileged location, only 30 km from Verona, 100 km
from Milan and 130 km from Venice. Well connected to all main roads
of Verona, Lake Garda offers its visitors a wonderful and colorful view,
bounded by the north by the majestic scenery of the Brenta Dolomites
and by the south by the gentle slopes of the morai ne hills. Lemons, ole-
anders, bouganvilles grow well there, thanks to the Mediterranean cli-
mate; you can also find the cultivation of grapes and olives that produ-
ces wine and olive oil of top quality. Walking through the historic cen-
tres of the typical locations, having a boat trip, exploring the surroun-
dings by choosing one of the numerous hikes, are the best ways to
enjoy your stay at the lak e and the beauty of the view. Lake Garda is
also the perfect starting point for all your excursions to the historical
cities of Verona, Brescia, Mantua, Trento and Venice, to the Dolomites,

without forgetting to spend a night in the Arena
of Verona, during the opera season. In this
region almost every sport can be practised from
tennis to paragliding, free-climbing, scuba-
diving, clay-pigeon shooting an d karting. Sailing
and windsurfing enthusiasts find here their
ideal conditions and over the last years Lake
Garda has been chosen by lovers of mountain-
bike and has become world famous for the
quality of its golf courses. If you are looking for
fun and relax there is a good choice of amuse-
ment parks and gardens.

EXCURSIONS

AUSFLÜGE

foto:pacinotti.net
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Finalmente sono arrivate le belle giornate primaverili e con la
bella stagione nasce la voglia di scoprirsi e stare di più all’aria
aperta. Tutto questo ha un effetto profondamente terapeutico
sia sul nostro corpo che sulle nostre emozioni e sulla nostra
mente. Ma non dimentichiamo che la primavera è la stagione
più faticosa da affrontare per il nostro organismo, che deve
impegnarsi con tutte le forze per risvegliarsi dal letargo inver-
nale. Il corpo produce 500 milioni di cellule morte al giorno
nello strato cutaneo superficiale, l'epidermide. Se queste cel-
lule rimanessero sul corpo formerebbero uno strato capace di
trattenere l'umidità e rendere l'aspetto della pelle stretto e scre-
polato.  Una buona esfoliazione permette di eliminare le cel-

lule morte e di scoprire lo strato di pelle nuova e rosea. Aiuta inoltre a stimolare la cir-
colazione, liberare i peli incarniti e rimuovere lo sporco e il sebo in eccesso. Con l'avan-
zare dell'età le cellule morte impiegano più tempo a emergere e a cadere, cosicché
diventa anche più importante fare dell'esfoliazione una sana abitudine. Quando fate il
bagno o la doccia, versate una piccola quantità di detergente su un panno o su una spu-
gna di luffa. Formate un pochino di schiuma e sfregate la spugna o la manopola su tutto
il corpo, procedendo in direzione del cuore per incoraggiare il flusso linfatico. Potete
ottenere un effetto analogo usando direttamente sulla pelle uno scrub esfoliante. Prima
di tutto lavatevi sotto la doccia e, dopo aver eliminato tutto il sapone, chiudete il rubi-
netto. Usando a base di zucchero, sale marino o noccioli di frutta. Applicate una picco-
la quantità di prodotto su tutta la pelle con movimenti circolari partendo da piedi e
gambe, e poi sulle braccia. Soffermatevi in particolare sulle zone di pelle più secca,
come gli ispessimenti che si formano su talloni e gomiti. Poi passate ai glutei, al ventre
e alla schiena, quindi al busto, diminuendo la pressione quando passate sulle zone più
delicate e aggiungendo prodotto all'occorrenza. Risciacquate con acqua abbondante
usando le mani per rimuovere il prodotto accuratamente.
Provate a realizzare in casa un scrub per il corpo:
1 cucchiaio di zucchero di canna, 
1 cucchiaio di zucchero bruno, 
1 cucchiaio di zucchero bianco superfine, 
4 cucchiaini di miele, 
2 cucchiai di succo di limone o lime, 
1 cucchiaio di zenzero in polvere 
1/2 cucchiaio di cannella in polvere.
Risultato assicurato.
Buona primavera a tutti voi. Namastè!

WhatsApp
331 9003743

BENESSERE DONNA A CURA DI CHIARA TURRI

Chiara Turri

PELLE NUOVA CON LA SCRUB “DOLCE”
“Abbi buona cura del tuo corpo, è l’unico posto in cui devi vivere”

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

SalSa verde di nonna ancilla

Ingredienti
una tazza da tè di prezzemolo tritato
un cucchiaino di pasta d’aglio
una manciata di capperi tritati
due fette di pancarré bagnate nell’aceto e strizzate
3 acciughe tritate
1 uovo sodo schiacciato finemente con una forchetta
1 cucchiaio di olio delle acciughe
sale, pepe
olio e.v.o. quanto basta ad ammorbidire la salsa e ren-
derla spalmabile

preparazione
assemblare tutti gli ingredien-
ti indicati mescolando con
cura e aggiungendo gradual-
mente l’olio. potete conservar-
la per una quindicina di gior-
ni se coperta con l’olio, inoltre
abbiate l’accortezza di pre-
pararla qualche ora prima
dell’utilizzo. e’ una salsa che
fa parte della nostra tradizio-
ne veneta, si serve con i bolli-
ti, con le uova sode e spesso
in aggiunta al formaggio o
prosciutto nei panini. si pre-
sta anche a molte varianti
come la maggior parte dei
piatti della tradizione.

Francesca
Galvani

L’OSTETRICA CON NOI... 
a cura di Maddalena Bressan ed Elena Turri

Ostetriche Libere Professioniste

Quanto costa un neonato? 

Quando si inizia a pensare di
allargare la famiglia inevitabil-
mente ci si chiede di cosa potrà
aver bisogno un neonato, e di
conseguenza quanto costerà
soddisfare ogni necessità. la
Federconsumatori ce lo dice
chiaro e tondo: dai 7 mila ai 15
mila euro. e non per dieci anni
di vita, ma semplicemente per il
primo anno! 
Inutile dire che queste cifre pos-
sono spaventare e rappresenta-
re un investimento importante
che porta le neofamiglie a riflet-
tere. ma su cosa si spende di
più?
sempre secondo la Federconsumatori la spesa più ingente riguarda l’alimenta-
zione: latte artificiale (con annessi biberon, sterilizzatore, tettarelle), omogeneiz-
zati e baby food vario. un’altra spesa da non sottovalutare sono i pannolini, fino
a mille euro solo nel primo anno di vita! poi abbiamo abbigliamento, culle e car-
rozzine, prodotti per l’igiene, giocattoli e la lista può continuare. mettendo insie-
me tutte le voci non ci stupiamo di arrivare presto a 10 mila euro e più! ma chie-
diamoci, sono davvero tutte cose necessarie? o ponendo la domanda in un altro
senso, dov’è che si può risparmiare?
la totalità dei genitori che abbiamo intervistato ha comprato almeno una volta
qualcosa per il loro bebè per poi non utilizzarlo mai. Inutile negarlo, una parte
di queste spese non è dettata da una reale necessità del neonato, ma da un biso-
gno indotto creato dalla pubblicità molto intensa in questa fase della vita. chi non
comprerebbe di tutto per il proprio bimbo?
ma attenzione: si può riuscire a spendere meno senza rinunciare a nulla. Qual-
che esempio. partiamo dall’alimentazione: il risparmio per chi sceglie di allatta-
re al seno nel primo anno di vita è lampante. Fondamentale è l’informazione per
tutte le coppie in gravidanza e il sostegno diretto e adeguato dopo il parto. l’al-
ternativa al baby food? offrire con consapevolezza al bambino assaggi del nor-
male cibo della famiglia. per quanto  riguarda i pannolini si può optare per un’al-
ternativa lavabile: un investimento iniziale presto recuperato e una scelta rispet-
tosa dell’ambiente. sempre più si diffonde l’usato o gli swap party, incontri in cui
è possibile scambiare oggetti che non si utilizzano più. 
Insomma azzerare i costi è davvero impossibile ma si può risparmiare, anzi
dimezzare, attraverso l’acquisto consapevole e di qualit à.

TECNOLOGIA E WEB
a cura di Sonia Milan

Instagram sta lavorando a nuove regole per
Il blocco account e la rImozIone deglI
account sospettI e le nuove regole varran-
no per tuttI glI utentI.
a meno di una settimana dal blocco dell’account di alex Jones e di altri
estremisti di estrema destra, Instagram annuncia che sta lavorando a una
nuova policy per la rimozione degli account sospetti. Queste linee guida,
che verranno applicate presto, cambieranno il modo in cui Instagram
determina quando un account deve essere rimosso dalla sua app. a
oggi, il meccanismo si basa su una policy che consente una certa per-
centuale di violazioni entro una finestra di tempo prima che Instagram
decida di chiudere l’account di qualcuno, ma l’azienda afferma che que-
sto può creare fenomeni di tolleranza per gli utenti che pubblicano spes-
so. Fondamentalmente, più un account pubblica contenuti, maggiore è il
numero di violazioni consentite ed è facile intuire come questo possa
risultare problematico. ma le cose stanno per cambiare: con la nuova
policy, in base a quanto affermato da Instagram, gli account verranno
rimossi dopo una quantità di violazioni e una finestra di tempo che non
sono ancora state rese pubbliche. Il limite sarà lo stesso per tutti gli uten-
ti, indipendentemente dalla frequenza con cui pubblicano contenuti.
l’azienda ha affermato di non voler condividere il numero esatto di
“colpi” che metterà a segno, né i tempi necessari, perché non vuole che
i “bad actor”, come li definisce, riescano a trarre vantaggio dal sistema
o a ingannarlo. tuttavia, Instagram crede che il suo nuovo set di regole
consentirà di rafforzare le linee guida della community in modo più coe-
rente, ma solo il tempo potrà dire se questo piano sarà effettivamente
efficace. nei giorni scorsi Instagram ha anche annunciato che presto
consentirà agli utenti di fare ricorso per opporsi alle decisioni del-
l’azienda in merito ai post che sono stati oscurati direttamente all’interno
dell’app. Questi sforzi fanno tutti parte del piano dell’azienda per ren-
dere Instagram più sicuro e cercano di mettere un argine al diffondersi
incontrollato di fake news e contenuti inappropriati che si propagano in
tempi brevissimi sul popolarissimo, soprattutto tra i più giovani, social
media.   
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Filippo e linda auguri riccardo

giacomo e Francesca denis costanzalorenzo

Francescocaterina

AL REPARTO ONCOLOGICO DELL’0SPEDALE MAGALINI 

donne In rosa sul... “dragone”
e’ stata celebrata lo
scorso 28 maggio la
Festa di primavera nell'
ospedale m. magalini di
villafranca. una festa
piena di gioia che ha
riunito i pazienti del-
l'ospedale oncologico,
famiglie, amici e tanti
operatori del settore, dal
dottor matteo grezzana
alla dottoressa marta
zaninelli, fino al prima-
rio del reparto, la dotto-
ressa giorgia checchini,
il dottor saulo agostini.
sempre nell’intento di
festeggiare la vita e la
cura dei malati di can-
cro, la divisione di oncologia dell’ospedale ha tenuto venerdì 31 maggio a villa
carraro bottagisio a bardolino una conferenza stampa relativa ad un progetto per
i benefici dell' esercizio fisico, in particolare della pagaiata dragon boat nel recu-
pero psico-fisico delle donne operate di tumore al seno: domenica 2 giugno, a
bardolino, si è quindi tenuta la gara di dragon boat, alla presenza di tante donne
in rosa divise in due categorie: bcs (breast cancer survivor - quelle che sono state
operate di tumore al seno) e bcs + supporter (donne che non sono state operate
di tumore al seno). per la categoria bcs l'hanno spuntata le ugo di padova con
il tempo sensazionale di 58,68", seguite per soli 7 centesimi dalle Florence dra-
gon lady, terze con 1'00"13 l'equipaggio misto composto da dragonette tori-
no+cuore di drago val cavallina (bg) + trifoglio rosa mestre+pink amazons
milano. nella categoria bcs + supporter la classifica ha schierato al primo posto
ugo pd con 56,59", al secondo posto la darsena bardolino con 59,79", al terzo
la Florence dragon lady con 1'01"75. erano molte le squadre, ma alla fine non
importa la classifica: hanno vinto tutti! provate per un secondo a immaginare la
gioia e l’emozione delle donne in rosa che guidavano il timone di una imbarca-
zione a forma di dragone più di 12 metri e 20 posti, spianando il lago di garda
veramente bello! a ogni movimento una nuova sfida e la certezza che la vita vale
tanto e vale la pena di essere vissuta. Questo è il bello dello sport: aiuta a svilup-
pare la confidenza, il coraggio ed essere gruppo. 

Nadia Puttini

La tradizione continua! Il
Comitato Meteo Cipollo-
rum di Domegliara, come
vuole una consuetudine, là
nell’Antica Osteria Dalla
Lucia Azzolini di Dome-
gliara, aperta nel 1892, s’è
dilettato ad inizio d’anno,
«precisamente nel giorno di
San Paolo dei Segni» ad
una simpatica interpretazio-
ne delle “seole”, vale a dire
le cipolle. Obiettivo? Anti-
cipare le tendenze meteoro-
logiche del 2019. Ne è usci-
to, così, un burlesco calen-
dario anche se, guai, a defi-
nirlo così al direttivo del
comitato che nelle “seole”
crede per…davvero. «Non
mentono mai o comunque si
avvicinano molto a quello
che succede nella volta
celeste» - raccontano,
imperterriti, i Bernacca di
Domegliara: da Giobatta
Lonardi a Luciano Caloi, da
Igino Righetti, al segretario
Sandro Mantovani, per fini-
re col dottor Roberto Olibo-

ni, specializzato in rapporti
“cosmopoliti”, il fotografo
ufficiale Doriano Boschet-
to. Ad un passo dall’estate,
dopo un Maggio nerissimo,
sta salendo l’attesa dei
vacanzieri già frementi per
le meritate ferie. Ma anche
per escursioni all’aria aper-
ta e feste fin qui negate dal-
l’impietoso Giove Pluvio.
Eloquente la previsione del
Comitato Meteo Cipollo-
rum di Domegliara a partire
da Giugno che sarà «umido
tendente al bagnato» evi-
denzia l’interpretazione
delle “seole”. Quindi un
accorato consiglio dai
Meteo Cipollorum: «Cari
vacanzieri non dimenticate
l’ombrello nel cuore del-
l’estate». Perché? «Luglio
sarà bagnatissimo». Il diret-
tivo intravede un migliora-
mento per il mese-principe,
Agosto, anche se «non è il
caso di farsi troppe aspetta-
tive». Agosto? Tempo
variabile! Settembre non

potrà che coincidere con
un’indimenticabile ven-
demmia, per Ottobre si
ritornerà ad uno dei ritor-
nelli più in voga in questi
ultimi tempi: secco come
non mai. Novembre?
«Recupereremo un po’ di
acqua piovana ed un pizzico
di freddo che compensere-
mo con vin brulè caldo».
L’ultimo mese del 2019?
«Dicembre non si discoste-
rà da Ottobre, pertanto le
“seole” lo prevedono secco.
«Allo stesso tempo, però,
sarà allietato da mandragole
e caldarroste con vin novel-
lo perché le seole non men-
tono» sottolineano, tra il
serio ed il faceto, i Meteo
Cipollorum di Domegliara.
Che dedicano l’ultimo pen-
siero al fedelissimo mem-
bro del comitato, Angelo
Orlando, «il sindico della
Quaiara» scomparso lo
scorso Novembre. 

Massimo Ugolini

METEO E CIPOLLE... IL CALENDARIO



Troppo caldo? Troppo freddo? Troppo umido? Troppo secco? 
Nel nuovo TROTEC STORE di Affi trovate la soluzione!
NOVITÀ: la qualità del marchio tedesco Trotec nella vendita diretta
per clienti privati e commerciali. 
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Scoprite nel TROTEC STORE di Affi un'ampia
gamma di prodotti,  la migliore consulenza  e un
rapporto imbattibile qualità/prezzo.
Da oltre 20 anni, TROTEC - azienda familiare tede-
sca -  è specializzata nell'ottimizzazione del clima
degli ambienti per l'industria, le imprese commer-
ciali e gli utenti privati. 
Presso il TROTEC STORE ad Affi troverete elettrou-
tensili, strumenti di misura, condizionatori, venti-
latori, deumidificatori a condensazione e ad
adsorbimento, depuratori d'aria, riscaldatori
radianti a raggi infrarossi, riscaldatori elettrici,
riscaldatori professionali, umidificatori ... e molto
altro ancora. TROTEC è un  marchio tedesco
che  sviluppa, produce e vende prodotti per la
deumidificazione, il riscaldamento, la climatizza-
zione e la ventilazione. Troverete una vasta e inno-
vativa gamma di strumenti di misura ed elettrou-
tensili. Con numerose filiali internazionali, il mar-
chio TROTEC è sinonimo di qualità e successo
conosciuto  non  solo in Europa, ma in tutto il
mondo. 
Grande anniversario: 5 anni di TROTEC ad Affi
La filiale di TROTEC ad Affi festeggia un anniversa-
rio: da 5 anni TROTEC si presenta in Italia come
partner affidabile e fornitore di un'ampia gamma
di prodotti a prezzi interessanti, soprattutto per i
clienti commerciali. TROTEC STORE ha ora aperto
ad Affi in modo che anche gli utenti privati possa-
no beneficiare della comprovata qualità professio-

nale. Nel nuovo punto vendita e showroom verrà
presentata l'ampia gamma di prodotti. Qui trove-
rete il prodotto giusto per ogni esigenza, ogni
budget e ogni classe di prestazioni. 

Consulenza individuale 
Per noi del Trotec Team, il servizio personalizzato
è la priorità assoluta: riceverete una consulenza
individuale e dettagliata su ogni prodotto. Appro-
fittate del pluriennale know-how professionale
dei consulenti TROTEC per trovare la soluzione
giusta per il vostro problema specifico.

Provate in tranquillità
Sperimentate in prima persona le proprietà e le
funzioni dei nostri prodotti.  Avrete l'opportunità
di provare tutto in tranquillità, Provare valutando
le prestazioni, ascoltare i suoni rumorosità e toc-
cando  l'alta qualità del materiale. Solo allora
saprete esattamente cosa state acquistando. 

Anche a Noleggio
Se avete bisogno di un dispositivo solo per un
breve periodo, avete anche la possibilità di noleg-
giare i nostri prodotti. Parlate con noi, vi verrano
proposte condizioni interessanti per il periodo da
voi desiderato. Su richiesta è possibile organizzare
anche la consegna, il ritiro e l'installazione.

Con TROTEC potete beneficiare di vendite dirette,
senza intermediari. Potete aspettarvi offerte sem-
pre diverse e occasioni particolarmente vantag-
giose. Visitate il nuovo TROTEC STORE ad Affi - ne
vale sicuramente la pena! 

TROTEC STORE AFFI
Via Marconi, 27 - 37010 Affi
Tel. 045 6200-905 - www.trotec.it/store
Orari d'apertura: 
Da lunedì a venerdì 8.00 - 13.00 e 14.00 - 17.00

TROTEC STORE

“LIBRI DI CASA NOSTRA”
a cura di Gianfranco Iovino

Il ragazzo esIlIato è la nuova fatica letteraria di elena maneo, veneziana
di nascita e residenza, ma abituale frequentatrice della val-
policella, tra ricerca di ispirazione e visite ai suoi parenti.
consigliato in particolar modo agli amanti dei thriller psi-
cologici, questo romanzo breve di maneo, che cattura fin
da subito l'attenzione del lettore per la qualità indubbia di
saper descrivere abilmente gli scenari narrativi, si racconta
di liam, un detective alla ricerca di una persona scompar-
sa e una figura diventata mitologica nelle foreste del bhu-
tan alle pendici dell'Himalaya, in un corollario di emozioni
letterarie che sfociano nel giallo ma anche il rosa, grazie
ad una storia d'amore ostacolata in tutti i modi.
abbiamo chiesto all'autrice di  raccontarci del suo libro, ed elena ci descrive il
protagonista liam come un uomo dal carattere particolare, investigatore pri-
vato a volte troppo pessimista, in procinto di sposarsi con Jessica, che ha un
fratello dal carattere difficile, che obbligherà liam ad accettare il caso irrisol-
to di un giovane studioso scomparso. le indagini partiranno dall'Himalaya,
luogo dell'ultimo contatto, catapultan do il detective in una storia macabra, di
cui ne resterà coinvolto, ricca di leggende, luoghi e personaggi particolari, che
lo porteranno a scoprire dell'orribile storia del ragazzo esiliato da un anziano
di uno sperduto villaggio: Jamei. storia disumana di maltrattamenti e abban-
dono per un bambino innocente, che si scoprirà essere ancora vivo e impri-
gionato in una misteriosa foresta, che liam proverà a raggiungere per salvar-
lo. abbiamo chiesto all'autrice di riepilogarci il messaggio racchiuso nel suo
testo, da intendere come morale finale, ed elena non ha esitato a richiamare
l'impeto e la determinazione al non arrendersi mai, credendo sempre nell'im-
possibile ed avendo ancora fiducia in se stessi e il prossimo, perché la spe-
ranza non muore mai, soprattutto se a trionfare sarà la liberazione dal mal-
trattamento e l'abuso infantile.
alla domanda conclusiva di descriverci quale sia il rapporto dell'autrice con la
scrittura, elena maneo ci confida di ritenerla parte indissolubile di se stessa;
un'unica anima senza la quale non vivrebbe e attraverso la quale si completa
alla perfezione, fondendosi in essa, al punto che ogni nuova storia è un pezzo
della propria anima fantasiosa che prende forma e sostanza grazie a pagine
da riempire di emozioni e parole.
dal 2006 elena Maneo pubblica storie di fantasy, mistero e
narrativa, oltre che sillogie poetiche, partecipando a numero-
sissimi concorsi letterari e poesia facendo incetta di premi e
riconoscimenti. il ragazzo esiliato è acquistabile in tutte le libre-
rie e ordinabile nei negozi online al costo di € 12,00

CON NOI AL CINEMA
a cura di Franco Frey

roMeo e GiUlieTTa (romeo and Juliet).
regia: Stefan Harheim. coreografia:
Kenneth MacMillan. Musica: Sergej Pro-
kofiev. interpreti:  Steven Mcrae e
Sarah lamb. durata: 3h 15m. data Usci-
ta: 11 giugno. Paese: GB.  anno: 2019. 

una curiosità: in concomitanza con l'apertura
della stagione lirica areniana, arriva sugli scher-
mi  in nexo digital, romeo e giulietta: un capola-
voro del novecento.

l'anteprima: l'eterna storia d'amore di William shakespeare è la più grande
di tutti i tempi  e  la più conosciuta  nel mondo. Fin dal suo esordio nel 1965
l'applaudito royal ballet di K. macmillan è diventato il balletto classico più
applaudito. la grandiosa coreografia coglie la passione e le emozioni della
coppia di giovani mentre si innamorano, nonostante  gli ostacoli che porteran-
no ad un  drammatico  epilogo. con l'affascinante musica di s. prokofiev, ogni

ripresa di questa spettacolare produzio-
ne offre agli étoile: sarah lamb (giuliet-
ta) e steven mcrae (romeo) l'opportuni-
tà di interpretare i ruoli degli sventurati
amanti. l'intera compagnia evoca le
magiche atmosfere e i colori di una
verona rinascimentale dove in un mer-
cato affollato ben presto si scatenerà un
mortale duello, mentre una faida fami-
gliare avrà conseguenze tragiche sia
per i montecchi che per i capuleti…

Il regista: "Il royal opera House ha
rappresentato romeo e giulietta più di
400 volte. nel film  porto nuove sfuma-
ture ai ruoli dei due indimenticabili inna-
morati."  buona visione!
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“AMERCAN UNIFORMS & Professional footwear” – Abbi-
gliamento professionale & Scarpe da lavoro: è questo l’uni-
verso dell'abbigliamento d'avanguardia presentato nello
show room da poco aperto in Piazza 4 Novembre a Fuma-
ne. Calzature professionali e antinfortunistiche, camici, giac-
che e felpe, le divise sanitarie in vastissima gamma di colori
ed accessori specialistici - tutto importato direttamente da
USA. La unica e spettacolare collezione si può trovare da
American Uniforms dove un’ampia selezione di capi e
modelli, funzionali e alla moda, si traduce in garanzia di
qualità e durata nel tempo. I migliori marchi dell'abbiglia-
mento professionale americano, che ad oggi rappresenta-
no il futuro, le linee estetiche nuove e piacevoli, in tessuti di
nuova generazione, di stretch di diverso tipo, anche idrore-
pellenti, vengono presentati nello show room di American
Uniforms. Qui potete trovare da Cherokee e KOI ad Happy
chef, da Oxypas ad Anywearshoes, da Heartsoul a Happy
Scrub Hats. Il personale qualificato è pronto a fornire tutta
la consulenza indispensabile per scegliere i capi adeguati
alle vostre esigenze. Happy Scrub Hats in particolare è
un’eccezionale collezione di oltre 400 disegni e fantasie di

comodi e irresistibili cappellini e bandane chirurgiche da
sala operatoria per tutto personale medico, ma anche per i
professionisti del settore alimentare e della ristorazione o
per tutti coloro che hanno necessità di raccogliere i capelli.
I cappellini sono realizzati a mano con la massima cura nei
dettagli e usando solo Puro Cotone Americano al 100% di
altissima qualità. Lo shop di American Uniforms offre anche
una vasta tavolozza di accessori professionali Koi che rap-
presentano il desiderio di accendere ogni giorno con un
pizzico di sorriso, fantasia, vitalità e passione: kit misura
pressione, stetoscopi, borse, calzini, porta badge, orologi,
forbici in tanti colori con le fantasie divertentissime e più
originali. Grazie al servizio di personalizzazione con il
ricamo divise sanitarie, casacche da lavoro, camici profes-
sionali, pantaloni, bandane professionali e cuffiette chirur-
giche, possono portare il nome o/e logo dell’attività o azien-
da del cliente. Tempi di realizzazione dei ricami variano in
base alla tipologia, grandezza e complessità degli stessi
nonchè ai tempi gestionali dell'azienda.  L’ampia scelta pro-
posta da American Uniforms si arricchisce inoltre di un set-
tore dedicato alle offerte - fine serie dove è possibile trova-

re interessanti occasioni.  Dal Settembre è previsto l’ulterio-
re ampliamento della collezione con i prodotti per la risto-
razione e cucina.
Lo shop di American Uniforms si trova in via 4 Novem-
bre, 19 a Fumane. è aperto con orario continuato dalle
12.00 alle 20.00)
Tel 045.2235965 (h12.00-20.00); e.mail shop@fostercompany.it;
www.shop.fostercompany.it, www.americanuniforms.it

AMERICAN UNIFORMS

Abbigliamento professionale & Scarpe da lavoro

LA SALUTE
a cura di Tommaso Venturi, esperto clinico

eXport: rIForme del regIme delle accIse

si è da poco concluse a ginevra la 72a assemblea
mondiale della salute, il principale organo decisio-
nale dell’organizzazione mondiale della sanità
(oms), che ha riunito al palazzo delle nazioni
unite le delegazioni dei 194 stati membri dell’or-
ganizzazione. In questo contesto l’Italia si è fatta
promotrice di una proposta di risoluzione sulla tra-
sparenza delle contrattazioni dei medicinali, dei
vaccini e delle altre tecnologie della salute. «senza
trasparenza nel mercato farmaceutico non ci può
essere vera competizione. Il costo dei farmaci è un
tema importantissimo per il paese, perché è direttamente legato alla sosteni-
bilità del servizio sanitario nazionale. non dobbiamo avere paura della tra-
sparenza, i mercati non devono temere un cambiamento in questa direzione
che è sempre più necessario. ce lo chiedono i cittadini, per i quali l’accesso
alle cure resta il bisogno primario, ed è essenziale per il futuro dei nostri
sistemi sanitari». così la ministra della salute giulia grillo ha presentato la
proposta all’oms sulla trasparenza del prezzo dei farmaci. «In europa sin
dal 1988 è stata emanata la direttiva sulla trasparenza, che purtroppo non
ha mai raggiunto gli obiettivi che si era prefissata. da allora sono state
numerose, seppur frammentate, le iniziative su questo importante tema che,
però, non è mai stato affrontato con approccio sistematico e comune a livel-
lo internazionale».  con la proposta di risoluzione si intende agire a livello
mondiale al fine di: raccogliere e analizzare i dati sui risultati degli studi cli-
nici e sugli effetti avversi dei farmaci e delle altre tecnologie sanitarie; forni-
re ai governi un forum per la condivisione di informazioni su prezzi dei far-
maci, ricavi, costi di ricerca e sviluppo, investimenti del settore pubblico e
sussidi per la ricerca e lo sviluppo; fornire informazioni cruciali sul panora-
ma brevettuale e, infine, intraprendere ulteriori azioni al fine di favorire ulte-
riori progressi in materia di trasparenza. la ministra grillo ha infine ribadi-
to come l’Italia sia il primo paese ad aver richiesto una raccomandazione
sulla trasparenza nel settore farmaceutico da parte di un organismo sovra-
nazionale, qual è l’oms, perché abbia una ricaduta a livello globale.

IN AUTOMOBILE
a cura di Roberto e Alessandra Azzolina

Hoverboard, segWay, monopattInI e monoWHeel
prImo vIa lIbera, ma QuantI lImItI!

ci siamo: sta per finire la jungla dei piccoli mezzi
elettrici che circolano fuorilegge: è stato pubblicato
il decreto attuativo per rendere finalmente possibi-
le l'uso della famosa "micromobilità elettrica",
almeno - per ora - su 4 mezzi, ossia hoverboard,
segway, monopattini e monowheel. tanti i limiti
previsti , a partire dal fatto che potranno circolare
solo in alcune aree urbane. d'altra parte questo
decreto dà il via alla sperimentazione del fenome-
no:
«I dirigenti del ministero delle Infrastrutture e tra-
sporti – ha spiegato infatti luigi altamura,
comandante della polizia municipale di verona -
hanno inviato, in questi giorni, a varie Istituzioni lo
schema di decreto relativo alla sperimentazione
della micromobilità elettrica, previsto dalla legge
di bilancio 2019, al fine di condividerne il testo e
di ricevere osservazioni utili a migliorarlo, prima
della pubblicazione sulla gazzetta ufficiale».
Il decreto  è molto dettagliato, al punto che contie-
ne anche schemi, disegni e descrizione dei vari
veicoli. una cosa particolarmente utile perché seg-
way e soci sono dei marziani per l'attuale codice
della strada che non li prevede in nessun modo. e
i veicoli che non sono compresi in questi schemi - ossia solo hoverboard,
segway, monopattini e monowheel - rimangono vietati. ma è già molto per-
ché queste sono le principali categorie e perché poi, anche se il codice della
strada non li contempla, questi "affari" sono già usati tutti i giorni da
migliaia di persone. e veniamo ora ai "paletti", quei limiti che di sicuro
saranno indigesti agli utenti: è obbligatorio avere il clacson e il motore non
può avere più di 500watt. non solo: se questi mezzi non hanno le luci, da
mezz'ora dopo il tramonto, durante la notte e di giorno, quando le condi-
zioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, non potranno essere utilizza-
ti ma solo condotti o trasportati a mano.

Alessandra Azzolina

Roberto Azzolina
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Ufficializzata a Villa Cario-
la di Caprino Veronese la
prestigiosa affiliazione
triennale della società calci-
stica Baldo Junior Team
all’Atalanta Calcio, che
vanta il più forte settore gio-
vanile d’Italia. L’accordo è
stato formalizzato dal presi-
dente del Baldo Junior
Team Marino Gaiardoni e
dal veronese Loris Margot-
to, responsabile delle affi-
liazioni della società berga-
masca davanti ai dirigenti e
soci fondatori della società
di puro settore giovanile,
che opera nei territori di
Affi, Bardolino, Caprino,
Cavaion e Costermano. Il
settore giovanile bergama-
sco, attualmente, è tra i
migliori vivai a livello ita-
liano ed internazionale.
«L’affiliazione con l’Ata-
lanta è il frutto di un lungo
percorso che oggi ha trova-
to compimento col primo
passaggio» ha affermato
Marino Gaiardoni, presi-
dente del Baldo Junior
Team. Da 5 anni nell’Ata-
lanta è stato creato un grup-
po di lavoro coordinato da
Giovanni Sartori, responsa-
bile dell’area tecnica e
Maurizio Costanzi respon-
sabile del settore giovanile.
Negli ultimi tre anni l’Ata-
lanta ha sottoscritto accordi

di affiliazione con 90 socie-
tà contro le oltre 200 richie-
ste provenienti da tutta Ita-
lia e dall’estero. «I nostri
progetti di affiliazione si
basano su rapporti personali
con i nostri interlocutori - ha
affermato Loris Margotto
dell’Atalanta -. Nel Baldo
Junior Team, che in primis
conosco per la presenza di
Cristian Cantarelli con cui
ho lavorato in passato,
abbiamo individuato la
caratteristica basilare per
stringere questo tipo di
accordo, la qualità e la pas-
sione delle persone che ne
fanno parte». Margotto ha
aggiunto: «Il rapporto col
Baldo Junior Team, iniziato
lo scorso anno, dalla prossi-

ma stagione diverrà a tutti
gli effetti una rapporto di
collaborazione. Qui ho
osservato una grandissima
organizzazione, base per
migliorare da un punto di
vista tecnico». Lo scopo è
quello di partecipare a cam-
pionati sempre più prestigio-
si. Senza dimenticare, nel
contempo, l’aspetto sociale.
«Non abbiamo la presunzio-
ne di essere la nuova Atalan-
ta, ma siamo convinti che
trarremo importanti indica-
zioni per migliorare il nostro
settore giovanile» ha sottoli-
neato Mattia Banterla,
responsabile tecnico interve-
nuto con Nicola Quintarelli,
dirigente fondatore del
Baldo Junior Team. «Come

all’Atalanta, da sempre il
bambino e la sua crescita
sono al centro del nostro
progetto tecnico - ha conclu-
so Moreno Battisti, respon-
sabile tecnico ed organizza-
tivo -. Dallo scorso anno
abbiamo iniziato percorsi di
perfezionamento tecnico
con gruppi di 6-8 bambini.
Inoltre, in ogni categoria,
abbiamo introdotto un pre-
paratore dei portieri e la
scuola specifica per miglio-
rarne il ruolo.  Oltre che la
garanzia in ogni annata, e
sono ben 14 le squadre in
tutto il settore giovanile del
Baldo Junior Team, di parte-
cipare ad almeno di due tor-
nei di livello nazionale e
internazionale».

BALDO JUNIOR TEAM. La società calcistica del presidente Gaiardoni ha siglato il documento BARDOLINO
CENTRO NAUTICO

Conferme importanti sono arrivate dal lago di Mergoz-
zo per la squadra agonistica del Centro Nautico Bardo-
lino. Il 25 e 26 maggio si è svolta la prima Prova Nazio-
nale del circuito Canoagiovani, che ha visto impegnati
sulle distanze dei 2000mt e 200mt ben 50 società e più
di 600 atleti. Tre ori e due argenti su cinque gare a cui
il Centro Nautico era iscritto. Zanetti Pietro e Morando
Andrea oro sul K2 2000mt e lo stesso Morando con
Alberti Gregorio oro sul k2 200mt. Argento per il k1
200mt di Zanetti Pietro con un finale da brivido punta a
punta con Maglia Matthew della Canottieri Arno, que-
st'ultimo l'ha spuntata per 5 decimi: 42''90 contro 43''40.
Alberti Gregorio argento con un'ottima prestazione sul
k1 2000mt. La domenica si è conclusa con la staffetta
4x200mt in k1 (Morando-Alberti- Morbioli-Zanetti).
Gara giocata tatticamente in modo perfetto vincendo
l'oro con largo vantaggio, nettamente sopra al minuto
rispetto agli altri otto equipaggi. Gli allenatori Stefano
Consolini e Alessandra Galiotto soddisfatti e consape-
voli delle potenzialità di tutta la squadra. Inizio di una
stagione intensa di appuntamenti e queste gare sono
state di aiuto per confermare soprattutto ai ragazzi che
il lavoro, l'impegno, la determinazione che ci stanno
mettendo è quella giusta e al momento opportuno viene
ripagata, premiata! Ora spazio alla scuola, che li vedrà
impegnati con gli esami di terza media. Porsi e rag-
giungere degli obiettivi a livello sportivo aiuta tantissi-
mo poi nell'affrontare quelli a livello scolastico e più
avanti a livello lavorativo. «Personalmente mi è stato
insegnato che lo sport oltre ad essere una fonte di cre-
scita fisica e di gruppo è anche un modo per crescere a
livello mentale, organizzativo, in cui la concentrazione
è fondamentale e la pressione/tensione è alta - sostiene
Alessandra Galiotto - tutte caratteristiche che i ragazzi
si ritrovano sui banchi di scuola». 

Lucrezia Marogna

Affiliazione ufficiale
con l’Atalanta Calcio

IL PESCHIERA E LA SUA PRIMA SQUADRA
Primo colpo del Peschiera del presidente
Umberto Chincarini. Sarà il quotato ed
esperto tecnico Luca Righetti a guidare la
rinascita della prima squadra granata,
pronto a ripartire con lustro, dopo la
retrocessione in Seconda categoria di
quest'anno. «Sono molto contento di ritor-
nare a Peschiera, - confessa il mister -. Ero
già stato qui nella stagione 2011-12 in
Seconda categoria. Avevo voglia di avvi-
cinarmi a casa il più possibile. La propo-
sta del Peschiera e del suo primo dirigen-
te Chincarini mi ha intrigato da subito. Ci
è voluta una semplice stretta di mano per
sposare il progetto».
Nella stagione sportiva da poco conclusa,
il Peschiera è retrocesso dopo i play out
persi nella doppia sfida contro il Pedemonte. 0-0 all'andata sul manto in sintetico del campo “Manuel Cerini” di
Peschiera del Garda e sconfitta per due reti a zero a Pedemonte al “Paolo Maggiore” a Pedemonte. Una carriera,
quella di Righetti, maturata e vissuta con grinta in varie compagini veronesi nel pianeta dilettanti. Ha da poco con-
cluso l'esperienza nei viola del Concordia durata un anno e mezzo, ma prima due anni al Quaderni della presiden-
tessa Sara Olivieri in Prima categoria, il salto dalla Seconda fino alla Prima con la Gabetti Valeggio, prima ancora
Peschiera e Quaderni in Seconda un anno ciascuno. «Sono stato bene ovunque dove sono andato, confessa Righet-
ti. Anni diversi con tanta esperienza che mi sono fatto velocemente, attraverso ragazzi appassionati come il sotto-
scritto del bel calcio, palla a terra. Anni di divertimento passati a lavorare sodo sul campo». Vuole congedarsi al
meglio con il suo Concordia: «Ci siamo lasciati con un abbraccio io e il presidente Marco Giavoni sapendo che ave-
vamo chiuso un ciclo calcistico. Una società quella di via Zorzi che non mi ha mai fatto mancare nulla. Ragazzi
deliziosi e dediti al pallone. Si sa, noi allenatori siamo legati alle motivazioni ed avevo voglia di cambiare percor-
so, ecco tutto». Non sappiamo ancora come giocherà la sua nuova squadra, il Peschiera in Seconda categoria.
«Attendo di sapere i ragazzi della prima squadra che avrò a disposizione. So che che la società grazie al nuovo diret-
tore sportivo Walter Sganzerla mio amico ex Quaderni, è al lavoro per capire chi resterà a Peschiera o chi se ne
andrà via. Da parte mia non vedo l'ora di cominciare ad allenare il nuovo Peschiera. Vogliamo dire la nostra in un
torneo non facile come la Seconda categoria». Gli fa eco il presidente Umberto Chincarini: «La retrocessione di
quest'anno dalla Prima alla Seconda categoria per noi è stata molto amara, ma giusta. Abbiamo vissuta una stagio-
ne sotto tono ma siamo pronti con nuovi stimoli a ripartire. Nel calcio si pagano gli errori e personalmente ne ho
fatti più di tutti». 

Roberto Pintore    
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INVIARE A:

articoli@laltrogiornalevr.it

Il presidente Chincarini

Da sinistra Mattia Banterle, Loris Margotto, Marino Gaiardoni, Nicola
Quintarelli, Cristian Cantatelli, Moreno Battisti










