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LA nuovA web-tv
di Alessandro Reggiani
Ha riscosso grande successo il debutto de L’Altro
Giornale Channel, la nuova web-tv protagonista dell’informazione locale che dal mese di Settembre è
entrata a far parte dell’ultratrentennale realtà editoriale de L’Altro Giornale. Questo nuovo canale
Web-Tv si può seguire in qualsiasi istante sul computer, sullo smartphone, sull’android o sul tablet, per
essere sempre aggiornati su quanto accade sul territorio. Si tratta del primo canale Web-Tv, effettivamente vicino alle realtà locali del territorio veronese. Il palinsesto prevede quattro rassegne stampa
dedicate alle altrettante quattro zone di competenza
che L’Altro Giornale segue da oltre trent'anni.
Durante queste preview vengono trattati gli argomenti più salienti delle singole edizioni del giornale
cartaceo, che verrà distribuito nei giorni seguenti:
Valpolicella, Quadrante Europa, Verona Est e Garda
Baldo. La nuova
Tv è visibile su
Facebook, e su
tutti i principali
social network,
oltre al sito de
L’Altro Giornale
Verona.
Un
nuovo e imperdibile
progetto,
rivolto a dare un servizio di informazione locale
relativo al territorio della provincia nord ovest di
Verona. I quattro TG vengono presentati settimanalmente da giornalisti che vi forniscono l'anteprima
delle notizie, poi maggiormente approfondite sul
giornale cartaceo. Oltre ai notiziari, molti altri sono
i programmi che vengono sviluppati e presentati su
L’Altro Giornale Channel, come L’Altro Salotto,
una trasmissione che vedrà turnare un caleidoscopio
di ospiti illustri legati ai vari mondi che ruotano
attorno al nostro territorio. Grazie a sindaci, autorità
locali, associazioni, medici e molto altro ancora,
verranno discusse tematiche interessanti e avvincenti. Un vero salto di qualità dal punto di vista giornalistico.
Buona visione e buona lettura.

GIOVANI E DISTURBI ALIMENTARI

Un nuovo anno scolastico si appresta ad
iniziare in un turbinìo di progetti e novità,
preoccupazioni ed aspettative, aspetti
burocratici da sbrigare e questioni organizzative da curare… ma ciò che merita più
attenzione è il benessere dei nostri studenti. Sì, perché lo scorso anno scolastico si
era chiuso con un grido di allarme relativo
ai disturbi alimentari che attanagliano i
giovani. Ad intervenire sono due professionisti che ogni giorno lavorano per aiutare i
giovani colpiti da questo problema.
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AFFI. EX BASE NATO

E’ stato Affi il quartier generale di un corso di
perfezionamento/aggiornamento organizzato
dal 9 al 15 settembre dall’amministrazione
comunale in collaborazione con lʼUniversità
degli Studi di Brescia. Il corso ha visto laureati e studenti dʼArchitettura e docenti di Università italiane e straniere confrontarsi sul
tema della valorizzazione e riuso delle Basi
NATO della Guerra Fredda, sia da un punto di
vista paesaggistico che da quello territoriale e
architettonico.
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LE VOSTRE LETTERE

SANITÀ: GRAZIE SACRO CUORE

In un momento in cui l’attenzione dell’opinione pubblica è rivolta troppo spesso a casi
di malasanità, occorre ogni tanto ricordare
l’impegno, le capacità, la professionalità,
l’umanità di quanti, fra medici e infermieri,
ogni giorno lavorano con responsabilità e
dedizione salvando vite. Pertanto, voglio fare
un doveroso ringraziamento alla Cardiologia
dell’Ospedale “Sacro Cuore – Don Calabria”
di Negrar per avermi “salvato la vita”. Sono
Edoardo Righetti, ho 55 anni e, se posso raccontare quello che mi è accaduto, lo posso
fare solo grazie ad una equipe straordinaria
ed altamente professionale. Risulta difficile
“mettere su carta” emozioni e stati d’animo.
Come difficile è cercare di spiegare manifestando i sentimenti che accompagnano questo ringraziamento e riconoscenza. Scrivo a
caratteri cubitali il mio “grazie” spinto da un
sincero e profondo sentimento di stima.
Lunedì 10 giugno, nel tardo pomeriggio, mi
sono recato al Pronto Soccorso dell’Ospedale “Sacro Cuore – Don Calabria” di Negrar in
quanto accusavo dei sintomi da sospetto
infarto. Accertata la diagnosi venivo tempestivamente curato. Dopo avere trascorso la
prima notte, come prassi prevede, in Terapia
Intensiva, sono stato trasferito nell’Unità
Operativa di Cardiologia per il normale
decorso. Ma nei giorni successivi la situazione generale e, in particolare cardiaca, peggiorava gravemente, tanto da essere nuovamente trasferito in Terapia Intensiva. Lì, purtroppo, il mio stato di salute generale precipitava compromettendo gravemente cuore,
reni, fegato, polmoni, intestino ed altri organi. Ma non è tutto: sono stato interessato,
pure, da una diffusa emorragia all’occhio
destro. I medici, che si stavano impegnando
all’inverosimile per cercare di diagnosticare
quanto stava succedendo, per alcuni giorni
hanno lasciato ben poche speranze ai miei
familiari, arrivando a sostenere che dovevano essere pronti al peggio. Grazie al coinvolgimento di più Unità Operative (Cardiologia,
Terapia Intensiva, Reumatologia, Malattie
tropicali, Infettivologia, Gastroenterologia,
Neurologia ed Oculistica che hanno lavorato
in equipe) e grazie a consulenti e attraverso

analisi di laboratorio specifiche, finalmente
si è arrivati ad una diagnosi ben precisa, individuando una rara patologia autoimmune:
“Miocardite Giganto Cellulare con coinvolgimento dei muscoli oculomotori”, una rara
forma di miocardite con un decorso fulminante, spesso con una prognosi sfavorevole.
Durante la degenza ospedaliera, infine, mi
viene elaborata e studiata una cura specifica
con dosi massicce di farmaci che, purtroppo,
dovrò assumere “vita natural durante” oltre
ad eseguire specifici controlli periodici. Terminata la convalescenza potrò, poi, condurre
una vita relativamente normale, rallentando
un po’ i ritmi, rispettando i limiti imposti ed i
suggerimenti dei medici. Il ricovero in ospedale è durato ben 31 giorni, 10 dei quali trascorsi in Terapia Intensiva. Attualmente nel
mondo non sono frequenti i casi di persone
colpite da “Miocardite Giganto Cellulare”
per le quali è stata trovata un’adeguata cura
che permette loro di condurre una vita pressochè normale. Pertanto, voglio ringraziare
di cuore pubblicamente medici, infermieri ed
operatori sanitari di tutte le Unità Operative
che sono state coinvolte nel mio caso clinico:
dall’accoglienza al Pronto Soccorso in avanti, e, in particolare, tutti quelli che lavorano in
Cardiologia e in Terapia Intensiva (reparto
molto difficile da reggere psicologicamente
se si è lucidi e presenti, come nel mio caso),
sottolineandone la professionalità, la preparazione, l’impegno, l’umanità, la vicinanza e
l’incoraggiamento ricevuti, tanto da farmi
sentire come un “ospite di riguardo”. Sono
stati tutti molto bravi nell’individuare questa
malattia rara e, lottando contro il tempo, nel
cercare una cura specifica per potermi salvare la vita. Grazie! Grazie per tutto. Senza il
loro prezioso aiuto non sarei qui a raccontare
questa terribile esperienza. Infine, ancora un
altro sentito grazie per essere stato sostenuto
dal punto di vista psicologico e per avere
usato molta sensibilità e tatto nei confronti
dei miei familiari. Con infinita riconoscenza
e gratitudine
Edoardo Righetti
Lazise - San Pietro In Cariano

ECOLOGIA E FEDE

In ossequio alla moda mondana e secolare del momento (l'ecologismo), la Vicaria di Villafranca di Verona (ma è fuor di dubbio che altre vicarie italiane hanno fatto lo stesso) ha organizzato per il 12, 13, 15 settembre un Festival ecologico per salvare il mondo. Sul depliant
che pubblicizza Il Festival degli stili di vita, campeggia il nome della "marinatrice" scolastica più famosa del mondo: Greta Thumber. Trattandosi di un evento organizzato da preti, perlomeno, ci si sarebbe aspettato la citazione di Santi che hanno colto nella bellezza della natura la mano di Dio, come ad esempio San Francesco o Sant'Agostino. Invece no! A "dispetto"
del loro "datore di lavoro", ad indicare la via per il paradiso ai fedeli del terzo millennio, è
stata innalzata agli altari una ricchissima ragazzina svedese nota per gli scioperi del venerdì,
le amicizie con i potenti della terra e per le regate in alto mare. La domanda che si dovrebbe
porre chi ha tolto l'insegnamento di Gesù per far posto ad una irresponsabile assenteista senza
voglia di studiare è semplicemente banale: che c'azzeccano, i cambiamenti climatici, i flussi
migratori, le pratiche alimentari, le discariche e le bottiglie di plastica con la religione cattolica? Verrebbe da pensare (ma come diceva il buon Andreotti, a pensar male si fa peccato, ma
spesso ci si azzecca) che i preti partoriti dal Concilio Vaticano II abbiano scordato che il fine
ultimo della Chiesa non è scimmiottare l'ONU, le ONG o darsi alla filantropia e all'ecologismo, ma mostrare a chi è assetato d'infinito, le vie che conducono al Padre. Chi non conosce
l'abc della religione cristiana, farebbe bene a pensare ad altre cariche. Il mondo va ghiotto per
chi predica religioni facili, nuovi umanesimi ed ecologismi a buon mercato. Madre Terra ringrazierebbe e il buon Dio, prendendo atto dei nuovi stili di vita dei suoi ex dipendenti, tirerebbe un liberatorio sospiro di sollievo.
Gianni Toffali
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RISPOSTA ALL’INVITO A PARTECIPARE
ALLA CELEBRAZIONE
dell’Anniversario della Battaglia in difesa del Palazzo
delle Poste e della Caserma Campofiore

Come più volte ben documentato anche da un quotidiano locale, la "battaglia delle poste" NON è mai
avvenuta! Circa trent'anni addietro qualcuno, di corta
memoria, ha pensato di andare a recuperare la notizia
di una semplice scaramuccia, che non ha avuto alcuna
vittima tra i Militari interessati, aggiungendo i nomi
dei soldati Caduti coraggiosamente nella battaglia,
questa sì vera, avvenuta alla Caserma Passalacqua sull'altra riva dell'Adige, tra il Reggimento di Artiglieria
comandato dal Colonnello Spiazzi e truppe germaniche, fino ad un momento prima nostri alleati. Anche il
Tribunale di Verona diede infatti ragione al giornalista
e storico Stancanelli! Ricordo, dalla lettura de L'Arena, che l'unica vittima nella zona del palazzo delle Poste fu uno sfortunato barbiere che, richiamato dal trambusto esterno si era affacciato alla porta del suo
negozio, ricevendo in pieno un colpo vagante .... Forse questa mesta cerimonia
dovrebbe essere dedicata, a miglior ragione, a questa ignara Vittima della propria
curiosità. Concludo facendo notare che solo grazie ad un mio Ordine del Giorno, approvato dal Consiglio Comunale di Verona, durante l'amministrazione
Zanotto, fu inserita nella celebrazione la parte dedicata alla Caserma dell'8° Rtg.
di Artiglieria e l'omaggio al Monumento ai Caduti nel Campo Militare del Cimitero Monumentale.
Un caro Saluto
Massimo Mariotti, Destra Sociale VR

MERCATINO
• ACQUISTO CERAMICHE, SOPRAMMOBILI, GIOCATTOLI, LIBRI, CARTOLINE,
FOTOGRAFIE, FIGURINE, FUMETTI, LAMPADE, STEREO, RADIO E DISCHI.
SGOMBERO GRATUITAMENTE CASE E APPARTAMENTI.
Telefono 347 9385584
• ACQUISTO AUTO, MOTO, VESPA O BICI UOMO, DIMRNTICATE IN CANTINA
O GARAGE. RITITO SUBITO, PAGO IN CONTANTI
Telefono Angelo 345 4962259
• SI EFFETTUANO SGOMBERI DI CANTINE E GARAGE
Telefono 045 9815554

POLITICA

Gentile Direttore,
dopo la crisi del primo governo giallo-verde provocata dal ministro dell’Interno Salvini, forse
pensando di andare immediatamente al voto anticipato solo dopo quattordici mesi di vita,
probabilmente per realizzare il risultato dei sondaggi favorevoli alla Lega, con il governo
Conte bis, sono incominciati da lui e sui social minacce di “feroci” manifestazioni di piazza,
annunciate dal capitano e da alcuni personaggi della politica Veneta. Minacce contro i loro
avversari anzi veri nemici “da abbattere”. La follia rischia di prevalere sul buon senso e sul
democratico confronto delle idee. Il Presidente della Repubblica ha applicato la Costituzione della nostra Repubblica parlamentare, che prevede la durata della legislatura di cinque
anni. E che quindi gli dà la facoltà di verificare se c’è la possibilità di una nuova maggioranza che possa dar vita ad un nuovo governo che possa completare la legislatura, prima di sciogliere le Camere e restituire al popolo il potere di nuove elezioni, ha compiuto semplicemente un suo dovere costituzionale. Tra l’altro il M5 stelle e PD sono stati il primo e secondo partito alle elezioni del 4 marzo 2018 e pertanto non c’è nessun inciucio né tanto meno manovra
di palazzo, ma soltanto predicazione demagogica. A forza di spargere a destra e sinistra odio
e rabbia, calpestando la Costituzione, il Paese viene pericolosamente spinto verso l’anarchia
e l’autoritarismo per non dire dittatura che è quello che cercano, vedi la richiesta di Salvini
dei “pieni poteri”. Sarà bene e “cosa buona e giusta” che Lega e Fratelli d’Italia, si diano una
calmata. L’Italia ha grandissimo bisogno di serietà, sobrietà, serenità e soprattutto impegno
per realizzare grandi riforme condivise e concertate per dare risposte concrete ai cittadini. Le
piazze, se mai, vanno riempite di persone pacifiche e propositive e non da violenti, dai volontari e non dai portatori di odio.
Giancarlo Maffezzoli
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Un Risotto... d’oro
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331 9003743

CONSORZIO PRO LOCO BALDO GARDA. Al secondo posto al concorso della Fiera del Riso

Il Consorzio Baldo Garda è
di nuovo tra i primi posti al
13° Concorso Risotto d’oro
delle Pro Loco Veronesi di
sabato 14 settembre in
ambito Fiera del Riso di
Isola della Scala. Questa
volta hanno gareggiato i
presidenti dei sei Consorzi
Pro Loco Veronesi. Portabandiera per il Consorzio
del Baldo Garda si è
improvvisato cuoco-risottaro il Presidente consortile
Albino Monauni con in
coppia come aiutante Bruna
De Agostini, segretaria
dello stesso Consorzio.
Secondi in batteria di uscita
piatti, hanno presentato una
gustosa ricetta di risotto ai
porri con mele e nocciole.

Molti gli apprezzamenti per
il sapore deciso ma equili-

brato, gradito anche agli
ospiti vegetariani presenti

30 ottobre - Parc hotel castelnuovo del garda

bni- imPrenditori e territorio
Il 30 ottobre alle ore 7.00
presso il Parc Hotel di Castelnuovo del Garda, in via Brolo
2A, andrà in scena l’evento di
lancio del nuovo gruppo di
imprenditori che fanno capo
all’organizzazione
BNI.
«Sono davvero orgogliosa di
questo nuovo gruppo - commenta Elisa, Assistant Director della Region BNI Verona -. Abbiamo
lavorato con passione all’aggregazione di questo team per valorizzare
le relazioni di business sul territorio». BNI è un’organizzazione mondiale che lavora con un metodo strutturato e un obiettivo chiaro: aumentare il giro d’affari dei membri. Fondata nel 1985 negli USA da Ivan
Misner, ha oggi 250.000 membri nel mondo, 9.000 in Italia dove è presente dal 2004. Nel 2018 il valore di business generato tra i membri italiani è stato di 270 milioni di Euro. BNI si fonda su alcuni forti valori
distintivi. Sono due le parole chiave che hanno creato un modo nuovo
di lavorare: “Givers Gain”. Si tratta di un principio legato al concetto di
economia collaborativa: dare agli altri prima di ricevere, supportare gli
altri a raggiungere i propri obiettivi di business. Questo valore è legato
all’atteggiamento positivo che crea relazioni professionali forti a lungo
termine, basate sulla responsabilità e sulla creazione di fiducia. L’attività di networking si comprende nel tempo, grazie anche ad un programma di apprendimento permanente. L’organizzazione ha una lunga
tradizione ma continua ad evolversi e a sviluppare innovazioni. I membri sono impegnati a contribuire ad un lavoro di squadra; ogni settimana ci sono momenti di riconoscimento di questo impegno, per sottolineare il contributo di tutti.
«Il lancio del nuovo gruppo di Peschiera fa parte di un Progetto sfidante - commentano Daniele ed Enrico, Executive Director della Region
BNI Verona -. Invitiamo tutti gli imprenditori del territorio a partecipare a questo evento per conoscerci».
Per maggiori informazioni, o per partecipare all’evento, scrivi
a: vecchini@bni-italia.it o telefona al 393-4122707.

in sala che hanno ringraziato. Molto ammirato tra l’altro il decoro del piatto per la
giuria: candela di porro infilata su fetta di mela, spruzzata di nocciola sgranellata.
La fiammella era ricavata
dalla buccia rossa delle
mele Gala. Risultato:
secondi classificati per la
giuria tecnica. La gara prevedeva la cottura di sei chili
di riso Vialone nano serviti
ai duecento commensali
alla cena di gala nel ristorante del Palarisitaly.
All’evento culinario 2019
era presente con il Sindaco
Stefano Canazza di Isola
tutto l’organigramma Unpli
(Unione nazionale Pro Loco
d’Italia), dal Presidente
nazionale Antonino La
Spina, al Presidente regionale Giovanni Follador con
la giunta al completo, il
Presidente
Provinciale
Claudio Dal Dosso e tutti e
sei i Presidenti consortili
qui in versione cuochi. Il
primo premio per la giuria
tecnica, capeggiata dallo
chef Paolo Forgia dell’Associazione Cuochi Scaligeri, è andato al Consorzio
della Lessinia con Presidente Roberto Bicego che ha
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RISOTTO PORRI,
MELE E NOCCIOLE

Ingredienti per 4 persone
320 grammi riso - 2 mele - 2 porri - 20 grammi nocciole
q.b. brodo vegetale - q.b. olio extravergine d'oliva
q.b. burro - q.b. grana - q.b. timo - q.b. sale - q.b. pepe

Preparazione della ricetta
Pulire i porri, lavarli, affettarli fini e farli appassire con un
filo di olio, una noce di burro e un rametto di timo. Eliminare il timo, versare il riso e tostalo mescolandolo al condimento. Aggiungere a poco a poco il brodo vegetale bollente e proseguire la cottura.

Lavare le mele, affettarle fini e incorporarle al risotto
pochi minuti prima di toglierlo dal fuoco. Mantecare con
un pezzetto di burro, del formaggio grana e un pizzico di
pepe. Aggiungere le nocciole a scagliette, qualche fogliolina di timo fresco e servire.

presentato il risotto della
montagna ai funghi porcini.
Per la giuria popolare ha
vinto il risotto della sagra a
base di maiale del Consorzio della Bassa Veronese
con Presidente, Maria Teresa Meggiolaro.
Il duo Garda-Baldense
Monauni-De Agostini è da
anni costantemente presente
alla Fiera del Riso di Isola
dove tra l’altro si erano già
classificati primi al Concorso Vin Brulè del novembre
2016 in ambito Festa del
bollito.
«Il compito primario del
Consorzio - spiega Monauni - è di essere, per le pro-

blematiche delle Pro Loco,
il primo concreto interlocutore fisico sul territorio,
curando lo spirito di appartenenza alla grande famiglia
delle Pro Loco Unpli. Ma
soprattutto,
coadiuvato
dalla simpatia e capacità
della segretaria Bruna De
Agostini, assieme nel corso
degli anni, abbiamo saputo
motivare le singole Pro
Loco ad uscire dal proprio
Comune gareggiando tra
colleghi con i risotti a Isola
della Scala. E i risultati si
sono visti tanto che varie
nostre Pro Loco hanno conseguito nel corso delle vari
edizioni ripetuti premi».

LA RANA DEL GARDA COLPISCE ANCORA

Nuova entusiasmante impresa
della “Rana del Garda” Virginia
Tortella che ha attraversato a
nuoto, in sei ore il lago D'Orta in
Piemonte. Virginia con le sue
gesta tutte rivolte per raccogliere
fondi per il volontariato, aiutando
persone meno fortunate di noi, ha
dimostrato ancora una volta che
volere è potere. Il suo progetto è
attraversare laghi italiani minori
per importanza, ma molto impegnativi e faticosi per arrivare preparatissima ad ottobre del 2020 in
lungo del lago di Garda. Ricordiamo che lo scorso anno, la Tortella
aveva attraversato il Garda nel
punto più largo da Padenghe a
Lazise nuotando fino a Peschiera
per 30 chilometri. Recentemente
Virginia ha attraversato anche il lago di Endine in Trentino. Per lei aiutare il prossimo è sinonimo di vita: con la vendita di magliette e gadget nell'impresa di Endine
sono stati raccolti 250 euro devoluti all'Aido locale, mentre per il lago d'Orta la raccolta di 800 euro è stata destinata all'Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare
di Omegna. Sabato 12 ottobre Virginia Tortella teatro della sua prossima impresa
sarà il lago di Bracciano dove percorrerà la distanza di 9 chilometri arrivando a Trevignano Romano. Altra tappa il prossimo 27 ottobre il Lago di Caldonazzo programmata per Agosto ma rinviata per un infortunio. Lo scorso 28 agosto la Tortella
è stata ricevuta da Papa Francesco in Vaticano. E' proprio vero fare del bene a favore del prossimo ti riempie di gioia. Virginia Tortella compie tutte le sue imprese a
sfondo benefico. Roberto Pintore
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COSTERMANO

Eccellenza ambientale
DOMEGLIARA

Non esistono!
SANT’AMBROGIO

Non lo capisco...
PESCANTINA

Avanza il degrado...
ARBIZZANO

Via Montagnola

PACENGO

Parcheggio a pagamento...
indecente!
PESCANTINA

Scope al cimitero...
VALGATARA

Posteggio per la messa...
STAPHELIA MAMA

Stupenda...
VOLARGNE

Degrado al parco giorchi...

GARDA

Aiuole e rose
soffocate dall’erba
SANT’AMBROGIO

Via Matteotti
NEGRAR

Da oltre 4 anni così....

CAPRINO

Se è a messa...
perdoniamolo
PIOVEZZANO

Pista ciclabile così...
da una vita
MARANO

Passaggio pedonale ?

SANT’AMBROGIO

SANT’AMBROGIO

Raccolta carta
“porta a porta”

Una vergogna!

NEGRAR

La sindrome
della finestra rotta

GENTILI LETTORI, COGLIAMO L’OCCASIONE PER PRECISARE CHE OGNI FOTO
INVIATA DEVE RIPORTARE CHIARAMENTE IL COMUNE DI PROVENIENZA DELLO
SCATTO STESSO. INOLTRE VI RICORDIAMO CHE QUESTO NUMERO WATHSAPP
È RISERVATO ALL’INVIO DI SOLE FOTO. POTRETE INVIARCI QUALSIASI ALTRA
COMUNICAZIONE ALL’INDIRIZZO MAIL articoli@laltrogiornalevr.it
LA REDAZIONE GRAZIE

SAN ZENO

Come sono curati
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ATTUALITÀ. Dopo l’allarme “anoressia” lanciato al termine dello scorso anno scolastico affrontiamo l’argomento con la dottoressa Giuliana

Un nuovo anno scolastico si appresta ad iniziare in un turbinìo di progetti e novità, preoccupazioni ed aspettative, aspetti burocratici da sbrigare e questioni organizzative da curare…ma ciò che merita più attenzione è il benessere dei nostri studenti. Sì, perché lo scorso anno scolastico si era chiuso con
un grido di allarme lanciato proprio da Giuliana Guadagnini, psicologa clinica, sessuologa, perfezionata in diagnosi e trattamento dei Disturbi del Comportamento Alimentare, responsabile del Punto d’Ascolto per la prevenzione del disagio scolastico/comportamenti a rischio/emergenze dell’Ufficio scolastico Provinciale scaligero. Per approfondire l’argomento abbiamo interpellato anche un professionista che di disturbi dell’alimentazione se ne intende: è il dottor Riccardo Dalle Grave, responsabile dell’Unità di Riabilitazione Nutrizionale della Casa di Cura Villa Garda, dove viene proposto un trattamento basato sulla terapia “cognitivo comportamentale migliorata”, considerata dalle linee guida internazionali la più efficace forma di cura per tutti
i disturbi dell’alimentazione.
Servizi di

Silvia Accordini
Dottoressa Guadagnini,
l'anno scolastico 2018 - 19
si era concluso sullo sfondo
di una "nuova" patologia
esplosa: l'anoressia. Ce ne
parla?
Dottoressa Guadagnini:
«L’allerta è scattato dopo
aver trovato dei casi, durante
lo scorso anno scolastico,
alcuni seguiti ed alcuni no,
che comunque evidenziavano situazioni “a rischio vita”
con soggetti anche minorenni
che avevano un bmi (indice
di massa corporea) al limite
della sopravvivenza. I giovani, ma spesso anche le persone adulte, sono totalmente
attratti dal perseguimento di
una spasmodica e martellante
cura del corpo. Gli adolescenti tendono a confrontarsi
continuamente a modelli
imposti dalla moda e dai
mass media, da internet, nei
quali ritrovano degli esempi
da emulare. La ricerca del
punto di riferimento perfetto,
la crisi evolutiva e la fragilità
tipica dell'adolescenza, la
richiesta della perfezione
portano molti ragazzi/e a
chiudersi in se stessi, renden-

Riccardo Dalle Grave

doli persone insicure, con
difficolta di relazione, con
problematiche per il loro
aspetto ed il loro vissuto corporeo, che non riescono a
sentirsi a proprio agio in
alcune delle situazioni che la
vita propone. Ecco allora
l’insorgere dei disturbi alimentari. I più conosciuti sono
anoressia, bulimia, obesità,
ma ci sono anche nuove
forme di disturbi del comportamento alimentare: drunkoressia (mangiare poco fino ad
arrivare anche a digiunare
per poter assumere forti
quantità di alcolici), bigoressia/vigoressia ("fame di grossezza", la dispercezione, tipicamente maschile, per cui il
corpo viene costantemente

visto come troppo rachitico,
magro, esile), ortoressia (una
sorta di ossessione per i cibi
“giusti”) e ancora il binge
eating disorder, (disturbo da
alimentazione incontrollata).
E poi ci sono le pillole dimagranti… Da alcune ricerche
fatte su internet e parlando
con i giovani che arrivano al
nostro Punto d'Ascolto o ai
CiC veniamo spesso a sapere
che ragazze e ragazzi ricercano consigli sul come dimagrire facilmente e acquistano
“pillole magiche” per dimagrire su internet senza controllo medico ma anche senza
controllo di un adulto».
Dottor Dalle Grave, dal suo
“osservatorio” quali sono i
dati?
Dottor Dalle Grave:
«Purtroppo in Italia manchiamo di studi aggiornati: basti
pensare che l’ultimo studio
epidemiologico disponibile è
datato 2003 e lo aveva svolto
l’Università di Padova. Allora il 5,3% della popolazione
italiana soffriva di disturbi
dell’alimentazione (lo 0,3%
di anoressia, l’1,8% di bulimia nervosa e il 3,5% di
forme atipiche di disturbi dell’alimentazione). A questi si
aggiunge un nuovo tipo di
disturbo, il disturbo da binge

– eating, caratterizzato da
episodi di abbuffata ricorrenti non seguiti da comportamenti di compenso come il
vomito auto-indotto, frequentemente
associato
all’obesità. Questi dati ricalcano grosso modo quelli
mondiali. In Italia ciò che in
particolare manca sono gli
studi di incidenza: non si può
quindi dire se ci sia o meno
un aumento di casi. Uno studio condotto in Inghilterra da
una dottoressa italiana ha
comunque osservato una stabilità per quanto concerne
l’anoressia nervosa (si parla
di 37 casi ogni 100.000 abitanti tra i 10 e i 49 anni) e la
bulimia nervosa, a fronte di
un aumento di altri tipi di
disturbi dell’alimentazione.
Da parte mia posso affermare
che in questo momento a
Villa Garda sono ricoverate
30 pazienti. Sempre lo studio
di Padova ha trovato che il
picco dell’età di esordio è di
15-16 anni per l’anoressia
nervosa e di 17 anni per la
bulimia nervosa».
I disturbi alimentari purtroppo non sono l'unica
piaga che attanaglia i nostri
studenti: sentiamo sempre
più spesso parlare di cyberbullismo e di decine di altri

Giuliana Guadagnini

fenomeni di cui la maggior
parte dei genitori nemmeno
conosce l'esistenza. Ci può
fornire qualche dato?
Dottoressa Guadagnini:
«Bullismo e cyerbullismo nel
mondo della scuola, da quando è uscita la legge con chiare disposizioni normative,
non rientrano più nelle emergenze di cui si fa carico il
Punto Ascolto. Ci sono tuttavia numerose altre emergenze, di cui mi occupo come
mission operativa attraverso
un protocollo operativo e
una task force creata ad hoc.
Tra queste emergenze spiccano tentato suicidi, lesioni
visibili (ematomi, abrasioni,
ferite, contusioni, ecc…)
dovute a possibili maltratta-

menti, assunzione di sostanze (alcol, droghe o farmaci),
autolesionismo, fuga da
scuola, molestia/abuso sessuale da adulti o da coetanei/minori, atti vandalici e
molte altre. Rispetto a queste
emergenze purtroppo registro ogni anno significativi
livelli di segnalazioni. Meritano purtroppo attenzione
particolare la sindrome di
hikkikomori, dipendenza da
internet, dipendenza da
sostanze psicotrope e, fenomeno emergenze e subdolo,
fobia scolare, il rifiuto di
entrare a scuola. Gli episodi
possono iniziare a scattare
intorno ai 3 anni con l'approccio alla scuola dell'infanzia ma può verificarsi
anche in età successive,
prendendo le caratteristiche
dapprima di ansia sociale
focalizzata all'ambito scuola
accompagnata da scompensi
evolutivi e produrre in seguito l’isolamento/fobia sociale,
comportamenti a rischio
oppure stati depressivi gravi
con il subentrare di vari
disturbi psicosomatici (eritemi, mal di testa, mal di pancia, emicranie nausea, vomito, ansia, tachicardia, disturbi
del sonno, disturbi alimentari
svenimenti...)».
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Guadagnini, responsabile del Punto d’Ascolto dell’Ufficio Scolastico Provinciale, e il dottor Riccardo Dalle Grave della Casa di Cura Villa Garda

Quali sono le cause che conducono una
persona, in particolare i giovani, ad
entrare nel vortice dell’anoressia nervosa?
Dottor Dalle Grave: «I disturbi dell’alimentazione sono malattie complesse, le cui
cause si possono ricondurre all’interazione
di fattori genetici ed ambientali. Più della
metà delle potenziali cause scatenanti è di
tipo ereditario. Poche settimane fa è stato
pubblicato su Nature Genetics un importante studio che, in linea anche con gli studi
effettuati sui fattori di rischio, ha identificato la presenza di 8 loci genetici GWAS
significativi e una potenziale origine meta-

bolico-psichiatrica dell’anoressia nervosa.
Anche l’ambiente incide: al di là dei fattori
socio – culturali, come la pressione sociale
ad avere un corpo magro, recenti ricerche
hanno anche evidenziato un’associazione

tra disturbi dell’alimentazione e infezioni
prenatali materne o infezioni trattate in
ospedale e l’utilizzo di antibiotici tra i 0 e i
3 anni. In base a studi effettuati su alcune
ragazze prima che abbiano sviluppato l’anoressia nervosa si è visto inoltre che è più
predisposto chi in età infantile aveva un
basso peso. Non da ultimo un altro importante potenziale fattore di rischio sembra
essere il perfezionismo clinico: la nostra è
una società altamente competitiva, che
richiede standard sempre più elevati di prestazioni. Anche la scuola e il mondo sportivo devono prestare attenzione a questo: mi
rendo conto che per un educatore non è facile, ma bisognerebbe cercare di non dare
valore all’alunno o allievo solamente in
base alle sue prestazioni scolastiche o sportive».
Come può una famiglia aiutare il proprio
figlio/a?
Dottor Dalle Grave: «Parto da una notizia
positiva: vent’anni fa arrivavano da me casi
gravissimi. Oggi arrivano invece ragazze
che solo da alcuni mesi soffrono del disturbo e non sono ancora sottopeso (si parla in
questo caso di anoressia nervosa atipica).
Questo è significativo: i genitori, e anche gli
insegnanti, sono molto più attenti di alcuni
anni fa al comportamento alimentare dei
figli. Quando una ragazza/o adolescente,
senza motivi particolari, inizia a fare una
dieta o a svolgere attività fisica intensa,
bisogna sempre “drizzare le antenne”,
anche se ha un peso in eccesso, e rivolgersi
a uno specialista. No tuttavia, ad adottare un
atteggiamento di ipercontrollo o di critica
nei confronti del comportamento alimentare
della figlia/o o alle discussioni a tavola che
non fanno altro che peggiorare la psicopatologia. Sì invece ai confronti tranquilli e
costruttivi, alla calma, all’empatia, al consi-

glio di un medico specialista che sappia
valutare se il problema sussiste davvero. E’
in questo modo che, se necessario, la maggior parte delle ragazze/i inizia una terapia.
Le terapie moderne sono molto diverse
rispetto a quelle di un tempo: una volta il
genitore veniva colpevolizzato, ora è considerato un helper (aiutante) e non più un controllore».
Dottoressa Guadagnini: «I genitori devono
esserci e cercare di non delegare anche se la
fatica e la stanchezza e troppe cose da fare a
volte prevalgono sull’impegno genitoriale… ascolto condivisione consapevolezza di
cosa fanno i propri figli, coerenza educativa
restano i pilastri a cui un genitore non può
sottrarsi qualsiasi sia la situazione familiare
e il rapporto con il partner…Ci vuole obiettività e coerenza e la forza di guardare le
cose per come stanno anche chiedendo aiuto
se si hanno avvisaglie di strani comporta-

Fiordi Norvegesi, Caponord e
Isole Lofoten

Ultimo dell’anno in Crociera
È ora di prenotare!!!

Crociera nel mediterraneo organizzata da
“Fado” in crociera nella NUOVISSIMA
AMMIRAGLIA COSTA SMERALDA (verrà
varata il 4 novembre 2019) dal 28 dicembre
al 4 gennaio: Savona, Marsiglia, Barcellona,
Palma di Maiorca, Navigazione, Roma-Civitavecchia, La Spezia,Savona con partenza
in Bus granturismo da Verona, Desenzano
D/G Brescia e ritorno, sistemazione all
inclusive comprensive di: Pensione Completa, bevande incluse nei Bar e ristoranti della
nave (pacchetto Brindiamo), assicurazione
medico-bagaglio, assicurazione annullamento, Tasse portuali,referente a bordo
h24. Questa nuova maxi nave di Costa Crociere ci saranno molte novità per quanto
riguarda l’arredamento, la ristorazione, i
divertimenti per i più grandi e i più piccoli,
non mancherà una grandissima festa per la
notte di San Silvestro!!!
le prenotazioni sono già in corso,
affrettatevi a bloccare la vostra cabina
a partire da € 1.280 a persona in cabina doppia.

Con partenza il 26/06/2020 (12 giorni 11
notte) per vedere il sole di mezzanotte e
l'Aurora Boreale partenza e ritorno da
Verona Brescia e Bergamo.
Durante l'estate in Norvegia a nord del Circolo Polare Artico, il sole non tramonta mai
ed è visibile 24 ore al giorno per 76 giorni
tra maggio e luglio, il Sole di mezzanotte,
conosciuto anche col nome di giorno polare, è possibile grazie all'inclinazione dell'asse terrestre su cui ruota la terra, la
nostra crociera con Costa Favolosa sarà
proprio in data esatta per vedere questo
straordinario fenomeno.
Prezzo a partire da € 2.380 all inclusive valido solo con prenotazione
entro il 31 ottobre 2019. Pochissima
disponibilità.

menti o silenzi che non si riescono ad interpretare ovviamente non facendo caccia alle
streghe…o stressando sé stessi ed i propri
figli».
E la scuola cosa può e non può fare per
tendere una mano a questi ragazzi in difficoltà?
Dottoressa Guadagnini: «La scuola accoglie costantemente e in tutte le modalità le
più svariate situazioni, perché dalla scuola
passano bene o male tutti e, a seconda di ciò
che incontriamo ogni giorno, dirigenti,
docenti, educatori, personale ATA fanno rete
positiva con tutte le risorse interne e quelle
territoriali perché nessuno resti isolato
anche se è tanto difficile e ci sono comunque situazioni che sfuggono di mano. Per
cui per tutti, non scoraggiamoci e facciamo
rete positiva fuori e dentro i social in cui
possiamo trovare sicuramente contatti
anche per tutelare i nostri ragazzi».

Navigando verso
l’Antica Persia
Partenza 2/11/2019 da Desenzano e Brescia , farà tappa in Grecia, Israele, Giordania, Oman ed Emirati Arabi, con Costa
Diadema passeremo dallo scintillio del
marmo dei resti gloriosi della Magna Grecia, ai riflessi emozionanti degli alti grattacieli della moderna Abu Dhabi, vedremo la Giordania ed Israele per rinfrescare l'anima, Dubai e Muscat per il modo
delicato con cui colpiscono il nostro
cuore, le immersioni in Mar Rosso per il
piacere del corpo. Nulla potrà mancare in
questa ambiziosa crociera.
Costa Diadema partirà da Savona, il giorno successivo Roma-Civitavecchia, poi
vedremo Palermo, Atene-Pireo(Grecia),
Creta-Heraklon (Grecia), GerusalemmeHaifa (Israele), passeremo in due giorni il
canale di Suez, quindi arriveremo ad
Aqaba-Petra (Giordania), quattro giorni di
navigazione ci porteranno a Salalah
(Oman), Muscat (Oman), Khasab
(Oman), Abu Dhabi (Emirati Arabi),
Dubai.
il prezzo assolutamente (solo 2 cabine) hanno il costo di € 2.350 a persona con balcone privato tutto incluso
(tranne mance ed escursioni)
Sarà una crociera fatta per rilassarsi, per
vedere luoghi unici, per usufruire di prezzi scontati di gruppo nella magnificenza
della straordinaria Costa Diadema.

Info&Prenotazioni 370 3408192 - fadoincrociera@gmail.com
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La Quercia di Luigi

IL LIBRO. Grande successo per la presentazione del romanzo di Rosanna Pancaldi e Giusi Venturini

Sono state le magiche note del violino
di Marcel Frumasachi e del pianoforte di Alexandra Stradella a suggellare,
lo scorso 13 settembre presso la sede
dell’APS La Piazza di Settimo di
Pescantina, la presentazione de “La
quercia di Luigi”, il romanzo, edito
da edizioni Zerotre, scritto da Rosanna Pancaldi con l’amica Giusi Venturini. Ad aprire le danze della serata è
stato il moderatore Lino Venturini
che, con la sua consueta eleganza, ha
saputo condurre i numerosi presenti
in un viaggio tra letteratura, cultura e
musica. E’ stato così che le autrici,
una direttore de L’Altro Giornale dal
1994 e già autrice di “Eccomi, una
storia d’amore con Dio”, l’altra già
autrice di ”Thauma” e “Un anno particolare”, in un piacevole susseguirsi
di racconti e aneddoti, hanno avuto
modo di raccontarsi, felicemente
interrotte di tanto in tanto dalle commoventi esibizioni di Marcel e Alexandra, rispettivamente primo violino
e solista della Mito’s Orchestra, e
dalla significativa e delicata lettura da
parte della giornalista Giovanna
Benini di due testi tratti dal libro.
L’anima e la storia de “La Quercia di
Luigi” sono racchiusi in una breve ma
significativa frase: “Non c’è futuro
per chi non ha memoria delle proprie

Da sinistra Giovanna Benini, Rosanna Pancaldi,
Lino Venturini e Giusi Venturini

radici”. E sono proprio le sue radici
che Rosanna Pancaldi ha voluto portare alla luce scrivendo “La quercia di
Luigi”, in una sorta di viaggio nel suo
passato ripercorrendo una storia familiare fatta di gioie e dolori, di quotidianità e autenticità: «Questa storia
era nata già da un po’ nella mia testa
– ha affermato –. Poi un giorno ho
ritrovato in un baule delle vecchie
foto e ho ricordato ciò che nonna
Marietta mi raccontava da bambina.
Da qui il desiderio di imprimere su
carta queste memorie: è un regalo che
ho voluto fare ai miei figli, nipoti e
alle generazioni che verranno, perché
possano sempre ricordare che la famiglia è in assoluto la colonna portante
del mondo. In questa mia impresa ho
voluto al mio fianco Giusi, che con il
suo romanticismo ha saputo romanzare ciò che io, con il mio stile giornalistico e stringato, avevo scritto». «Ho
subito accolto con entusiasmo questa
richiesta di collaborazione da parte di
Rosanna, così come da subito mi sono
immedesimata nella sua storia, ritrovandovi un po’ del mio vissuto familiare – ha ribadito Giusi, una vita trascorsa nelle corsie dell’ospedale e
una grande passione e necessità al
tempo stesso per la scrittura -. Ho
amato molto i personaggi Luigi e

Annina, bisnonni di Rosanna, perché
ho rivisto in loro i miei nonni. Ed è
questo il messaggio che vorrei trasmettere: conoscere il proprio passato
può rendere migliore il presente e,
magari, anche il futuro». Tutto quindi
ebbe inizio con una ghianda interrata
da Luigi a Ferrara di Monte Baldo
agli albori dell’Ottocento…Ed ecco
che sfogliando le 143 pagine che, in
23 capitoli, compongono il romanzo,
il lettore da quella ghianda si ritroverà a voler conoscere “tutto d’un fiato”
i rami della quercia a cui ha dato vita.
«…Quel seme gettato nella terra tanti
anni prima, in una piccola contrada di
montagna, è diventato un grande
albero con profonde radici che, oggi,
Antonietta spera possano radicarsi
ulteriormente»: questo l’auspicio di
Rosanna Pancaldi nella speranza che
«le generazioni di domani possano
trarne nutrimento per rinvigorire una
storia destinata a continuare».
E’ possibile acquistare “La Quercia
di Luigi” su Amazon, on-line su
Mondadori e Feltrinelli e presso la
redazione de L’Altro Giornale in
via dell’Industria 22 a San Pietro in
Cariano.
Silvia Accordini

www.laltrogiornaleverona.it
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ATV “D’INVERNO”

Terminato il periodo estivo,
le scuole veronesi di Verona e provincia, riprendono
la loro attività consueta. E
con loro riprendono l’attività invernale anche gli
autobus di Atv, che lo scorso 6 settembre ha presentato i nuovi orari – in vigore
dal 9 settembre - rivolti alle
scuole e nuovi servizi innovativi a tutela della sicurezza dei viaggiatori. «In questi ultimi anni – ha affermato il presidente dell'Atv
Massimo Bettarello – il
lavoro di collaborazione
con le scuole si è sempre
più rafforzato costituendo
nuove corse per gli studenti. Vogliamo continuare a
percorrere questa strada
con il massimo impegno».
Oltre a tutte le corse esistenti (consultabili sul sito
dell'Atv
costantemente
aggiornato), ne sono state
aggiunte delle nuove.
L'azienda ha voluto rafforzare i controlli sui suoi
autobus giornalieri attraverso una fattiva collaborazione con la Civis. Atv ha
inoltre sottolineato che i
prezzi degli abbonamenti e
dei biglietti sono rimasti
immutati nel prezzo, non
subendo nessun aumento.
Riguardo
al
servizio
extraurbano la linea 160
Valeggio-Verona sarà inte-

ressata dal prolungamento
di due coppie di corse nell'area sud di Valeggio riservata alle esigenze degli studenti. In Valpolicella viene
riconfermato il rinforzo
della linea 107 (FosseS.Rocco-Marano-Verona)
con due coppie di corse al
mattino ed al pomeriggio
da e per Marano. Per motivi di numero di utenti
insufficienti non saranno
confermate le corse sperimentali aggiuntive da e per
Corrubbio sulla linea 101
ed al prolungamento sempre sperimentale della linea
102 per S.Lucia Aquardens.
E' stato riconfigurato rendendolo più aderente agli
orari di entrata e di uscita
degli studenti dei poli scolastici di San Pietro in
Cariano e San Floriano. Nel
bacino del Lago di Garda
vengono prorogati a tutto il
mese di Ottobre gli orari
estivi della linea 483
Peschiera - Garda - Malcesine e della linea 185, il
collegamento "veloce" ogni
2 ore tra il Capoluogo e le
località di Lazise, Bardolino e Garda, senza fermate
intermedie. Confermato
anche il rafforzamento
feriale e festivo della linea
484 Garda-Riva.
Roberto Pintore

www.laltrogiornaleverona.it
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CASTELNUOVO DEL GARDA. Fervono i lavori a Cavalcaselle per dare nuovo impulso alla frazione

Era una delle promesse fatte
in campagna elettorale e ora
la nuova amministrazione di
Castelnuovo del Garda sta
lavorando per realizzarla: il
progetto della piazza di
Cavalcaselle sarà modificato
per renderlo più vicino alle
esigenze e ai gusti dei residenti della frazione. Lo
annuncia l’assessore ai
Lavori pubblici, Cinzia
Zaglio: «La piazza è una
delle nostre priorità, abbiamo incontrato i cittadini e
stiamo predisponendo una
variante». Il primo stralcio
dell’opera ha interessato la
porzione di piazza più vicina
alla chiesa parrocchiale, riaperta al traffico a inizio
Luglio. «Davanti alla chiesa
è stata eseguita un’asfaltatura provvisoria, la pavimentazione definitiva sarà fatta in
concomitanza con il rifacimento della gradinata della
chiesa previsto nell’ambito
dei lavori della parrocchia»spiega Zaglio. Il materiale
della pavimentazione non
sarà pietra di Prun come previsto nel progetto portato
avanti finora: «È poco resistente e rischia di essere danneggiata dal continuo passaggio di veicoli, inoltre in

inverno rischia di diventare
scivolosa per i pedoni».
Oltre a questa modifica, si
sta predisponendo una
variante al secondo stralcio
che interesserà il resto della
piazza. La novità più importante riguarda il monumento
ai caduti, che non verrà spostato verso la strada. «Abbiamo accolto l’istanza dei cittadini – sottolinea Zaglio –
abbiamo pensato di creare
una piazzola nel punto in cui
già ora si trova, ma dove
verrà valorizzato». Al posto
della fontana si sta inoltre
facendo strada l’idea di posizionare una casetta per la
distribuzione dell’acqua,
realizzata ad hoc con un
rivestimento in marmo o

comunque in materiale adeguato al contesto rinnovato
della piazza. Anche questo
ulteriore progetto, assicura
l’assessore, «verrà condiviso
con i cittadini e i commercianti prima di essere realizzato». I lavori nel centro storico di Cavalcaselle sono
legati all’accordo pubblicoprivato sottoscritto con la
società immobiliare Case
Nuove srl: un accordo nato
con il conte Pietro Arvedi,
passato a Giovanni Martinelli (entrambi compianti presidenti dell’Hellas Verona) e
acquisito dalla famiglia Scrivano della Case Nuove. La
sistemazione della piazza ha
un costo di 1,7 milioni a carico del privato (altri 678mila

sono previsti in un accordo
integrativo per la realizzazione di un edificio polifunzionale che ospiterà la sede
degli alpini). A fronte dell’opera pubblica Case Nuove
ha ottenuto l’edificazione di
un complesso residenziale in
zona lago al confine con
Peschiera (finora costruito al
grezzo) e la ristrutturazione
dell’ex Albergo Italia in
piazza a Cavalcaselle, dove
il volume esistente verrà
recuperato e ampliato con
destinazione turistico-ricettiva, residenziale e commerciale. Sia i lavori all’ex
albergo, sia la prosecuzione
di quelli in zona lago sono
legati a quelli della piazza.
Katia Ferraro

venzione e promozione di
vita sani attraverso corsi
gratuiti per la popolazione e
presenza nelle scuole e nelle
piazze per sensibilizzare i
giovani. Un importante
cambiamento si è avuto nel
2014 con la riorganizzazione della Cri nazionale, che
ha portato tutti i Comitati
locali ad acquisire personalità giuridica di diritto privato con la conseguente
indipendenza economica
che comporta il dover provvedere alla propria sussistenza con i soli mezzi economici propri. Una sfida
raccolta in quel momento

dall’allora commissario
Massimiliano Grande e
portata avanti dall’attuale
presidente Pietro Joanna, in
carica fino a marzo del
prossimo anno. Tra le sfide
in cui è impegnato in questi
mesi il comitato arilicense
c’è la raccolta fondi per
l’acquisto di una nuova
ambulanza per rimanere in
linea con i requisiti stabiliti
dalla Regione Veneto per
operare nei servizi di emergenza con il Suem (Servizio urgenza ed emergenza)
118. Una delle iniziative
pensate per alimentare la
raccolta fondi c’è la «Grande lotteria del trentennale»,
con estrazione il 18 dicembre (biglietti in vendita al
costo di 2 euro nella sede
del comitato in piazza San
Marco tutti i mercoledì
dalle 21 alle 22.30, presso
l’info point di piazzale Betteloni e la tabaccheria Consoli di via Milano, oppure
telefonando al numero
045.6400377). Per chi
volesse avvicinarsi alla
Croce Rossa, lunedì 7 ottobre alle 20.30 nella sede del
comitato verrà presentato il
nuovo corso base. K.F.

Croce Rossa in festa
PESCHIERA DEL GARDA. Il gruppo celebra in questo 2019 i suoi trenta anni di servizio

La Croce Rossa Italiana
(Cri) di Peschiera del Garda
festeggia trent’anni di presenza sul territorio. Una storia fatta di nomi, legami di
amicizia ma soprattutto di
azioni concrete di aiuto alla
comunità, con servizi estesi
ai comuni di Lazise, Castelnuovo del Garda, Valeggio
sul Mincio e Monzambano.
Le origini della Cri arilicense risalgono al 1985, quando Alfonso Patrimonio e il
dottor Lorenzo Tessari crearono un distaccamento territoriale del comitato di Bussolengo. La data di riferimento è però il 12 dicembre
1989, quando la Cri di
Peschiera diventò comitato
locale autonomo. Negli anni
il gruppo è cresciuto arrivando oggi a contare 136
volontari. «Il radicamento
sul territorio è avvenuto
principalmente garantendo
il servizio di emergenza in
ambulanza in convenzione
con la Clinica Pederzoli,
collaborazione diventata un
punto fermo e caratterizzante del nostro comitato negli
anni» - spiega il presidente
Pietro Joanna. Nel 2018
sono stati 1.050 gli inter-

venti di emergenza effettuati con il 118, a cui si aggiungono 200 servizi tra assistenza a manifestazioni e
trasporti sanitari destinati
alle persone che devono
recarsi in ospedale per cure
mediche. A questo servizio
primario sono affiancate
attività di tipo sociale come
l’animazione agli anziani
(in passato presso la casa di
riposo Gandini e ora al Centro Servizi Pederzoli), la
misurazione settimanale o
quindicinale della pressione
arteriosa nei circoli pensionati di Peschiera e Monzambano, e attività di pre-

CAMPUS OCCUPAZIONALE

Si è chiuso ufficialmente in municipio a Castelnuovo
del Garda con una breve ma simpatica cerimonia il
Campus occupazionale, che ha visto nove adolescenti
impegnati in opere di pubblica utilità. Per due settimane i ragazzi, dai 14 ai 16 anni, si sono presi cura dei
luoghi del territorio: dalla pulizia di spazi pubblici
alle piccole manutenzioni, dalla tinteggiatura di staccionate alla cura del verde. L’iniziativa è stata organizzata dal Servizio educativo in collaborazione con
l’ufficio Lavori pubblici del Comune. I ragazzi erano
seguiti da un educatore e da una volontaria del Servizio civile che li hanno accompagnati nello svolgimento delle diverse attività. Il bilancio è ampiamente positivo: i ragazzi si sono mostrati soddisfatti dell’esperienza, mentre l’assessore ai Servizi alla persona
Marilinda Berto ha manifestato la propria gioia nel
constatare come si sia formato un bel gruppo di giovani che desiderano continuare ad incontrarsi. «Sono
lieta della vostra adesione alla proposta, che ha portato un concreto beneficio a tutta la comunità – ha detto
l’assessore Berto –. Sono certa che questa esperienza
vi ha aiutato ad acquisire consapevolezza rispetto alle
responsabilità che un impegno di lavoro comporta». Il
sindaco Giovanni Dal Cero si è detto orgoglioso «per
quanto i nostri giovanissimi concittadini hanno dimostrato di saper fare».

PESCHIERA. BORSE DI STUDIO 2018/19

PESCHIERA

Anche per l’anno scolastico 2018/2019, l’amministrazione comunale di Peschiera del Garda ha scelto di istituire assegni e borse di studio per gli studenti della Scuola Secondaria Superiore che si sono diplomati con una votazione pari a 100/100 e a coloro che sono stati ammessi alla classe superiore senza debiti formativi scolastici e con una media
pari o superiore a un punteggio di 8,00, tenendo conto anche del voto di condotta. Verranno inoltre riconosciuti gli assegni di studio agli studenti universitari meritevoli e i premi
di laurea per coloro che hanno conseguito diploma di laurea triennale e magistrale nell’anno accademico 2018/2019. Resta, inoltre, l’assegno di merito dedicato ai ragazzi della
Scuola Secondaria di Primo Grado che hanno ottenuto una votazione pari a dieci decimi all’esame di Stato conclusivo. Le richieste di partecipazione dovranno essere redatte
sugli appositi moduli scaricabili dal sito del Comune di Peschiera del Garda (www.comunepeschieradelgarda.com) o ritirabili presso l’Ufficio Affari Generali nella sede municipale (primo piano) o presso gli uffici della Biblioteca Comunale in Caserma d’Artiglieria. Le domande devo-no pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre
le ore 12.00 del 15 novembre 2019.
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BARDOLINO

FESTA DELL’UVA
E DEL VINO

Più di 3000 posti a sedere, oltre 380

tavoli disposti su lungolago Cornicello,
Lungolago Mirabello e Parco Carrara
Bottagisio, 26 proposte enogastronomiche per quasi 90 piatti diversi, 20 produttori vinicoli e tanti appuntamenti per
omaggiare il nettare rosso rubino principe di Bardolino. Questi sono solo alcuni
dei numeri della Festa dell’Uva e del
Vino, l’appuntamento più visitato del
Lago di Garda, l’annuale palcoscenico
creato per omaggiare il vino simbolo di
un territorio, dal Classico al Superiore e al Chiaretto, che dal 3 al 7 ottobre animerà il lungolago
e le vie del centro storico di Bardolino con un fitto calendario di eventi. Organizzata dalla Fondazione Bardolino Top in collaborazione con il Comune, la Festa dell’Uva è giunta alla sua edizione numero 89, ma gli anni passati certo non fanno perdere forza ad un’iniziativa che porta sulle
rive del lago decine di migliaia di visitatori e novità ad ogni edizione, facendola diventare a tutti
gli effetti l’evento che permette al Lago di Garda di allungare la stagione turistica fino ad ottobre,
facendo registrare il tutto esaurito nelle strutture ricettive della sponda veronese, ma anche nell’entroterra. Un omaggio al Bardolino, dunque, ma soprattutto al territorio e alla terra, lavorata e
mantenuta dalle numerose aziende agricole, protagoniste assolute nello sviluppo della qualità dei
prodotti e nel mantenimento delle colline che circondano il capoluogo.

S

« iamo giunti quest'anno alla 90ª edizione della festa dell'uva e del vino Bardolino – afferma il
sindaco di Bardolino, Lauro Sabaini -. Una festa che ogni anno riempie la sponda Veronese del
lago di Garda di turisti ed appassionati del settore. Sul lungolago tra le Punte Cornicello e Mirabello saranno presenti ventisei stand enogastronomici espressione delle associazioni sportive e
del volontariato di Bardolino. Ognuna con un proprio menù in grado di soddisfare ogni palato.
Ma il principe della festa sarà il vino Bardolino classico e superiore che verranno premiati nel
corso della manifestazione».

caserma dei carabinieri. cambio di guardia

Cambio di guardia alla caserma dei Carabinieri

di Bardolino. A fine Agosto ha lasciato, dopo nove
anni di servizio, il comandante Luca Scolari. Il
maresciallo maggiore si è trasferito al comando
provinciale di Verona. Al suo posto è arrivato da
Zevio il maresciallo ordinario Giovanni Venneri,
39 anni, sposato e padre
di tre figli. «Continuerò
ad abitare nella stupenda
Bardolino” - afferma
Scolari che si dichiara entusiasta per gli stimoli
del nuovo incarico, ma
soprattutto per le scelte di vita che ho intrapreso le esperienze maturate e le persone conosciute in questi anni sono state importanti per la mia crescita professionale
ed umana» - sottolinea il militare dell’Arma originario di Verona arrivato nel Marzo
2011 in riva al Garda dopo aver svolto servizio al Nucleo operativo radio mobile di
Villafranca. Prese il posto del maresciallo Stefano Cini che lasciò la caserma di Bardolino dopo sedici anni di servizio. “Sono stati anni intensi di lavoro e collaborazione con la popolazione e le molteplici associazioni del paese. A tutti mi lega un
ricordo particolare in un territorio particolarmente attivo che vive di turismo con
numeri davvero importanti per un livello di sicurezza che si mantiene sotto controllo. Stefano Joppi

90ª

BARDOLINO

FESTA DELL’UVA
E DEL VINO

Come ogni anno, anche l’edizione 2019 avrà un calenda-
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rio fitto di appuntamenti per intrattenere i visitatori. Il cuore
pulsante sarà ancora il Parco Carrara Bottagisio, lo splendido scenario in riva al lago dove i chioschi delle associazioni di Bardolino formeranno una grande arena a circondare
il palco degli spettacoli, appoggiata su 6 mila metri quadrati di pavimentazione in legno. In questi point si potrà trovare in degustazione sua maestà il Bardolino, accompagnato
dai menù gastronomici proposti dalle associazioni stesse.
Dalla parte opposta, sul lungolago Mirabello, spazio allo
shopping, con 30 aziende provenienti da tutta Italia che esporranno i loro prodotti, tra artigianato e
gastronomia tipica, dove poter trovare anche particolarità regionali e locali. Borgo Garibaldi, uno degli
scorci storici più interessanti di Bardolino, ospiterà, invece, il “Baule della Arti”, una serie di microaziende espressione dell’ingegno e dell’artigianato Made in Italy in perfetto stile medievale, compresi
i costumi dell’epoca. Simbolo della Festa, tuttavia, sarà ancora una volta la grande botte alta 6 metri
e larga 4, posizionata in Piazza Catullo e punto di distribuzione del succo d’uva. La “cura dell’uva”,
così come viene chiamata, è già partita lo scorso 20 settembre, al ritmo di oltre 100 litri di prodotto
servito ogni giorno. Il calendario dettagliato degli appuntamenti, come al solito molto fitto, è disponibile sul portale www.bardolinotop.it. Presente anche quest’anno la navetta che dai principali parcheggi del territorio, porterà nelle immediate vicinanze della festa, un servizio attivo tutti i giorni dalle
8 alle 12 e dalle 15 alle 24. La Festa dell’Uva apre i battenti al mattino alle 10 e chiude alle 1 di notte.
Il taglio del nastro, alla presenza delle autorità, si terrà giovedì 4 ottobre alle 18, mentre lo spettacolo
pirotecnico sull’acqua colorerà Bardolino dalle 23 di domenica 6 ottobre.
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Demolizione al via
EX SCUOLE ELEMENTARI. In viale Roma sorgerà un nuovo Centro Civico per la comunnità

Tra fine Ottobre e inizio
Novembre inizieranno i
lavori di demolizione delle
ex scuole elementari di
viale Roma a Lazise, per
fare spazio a un nuovo centro civico in cui collocare
uffici comunali, sale per le
associazioni, biblioteca e
sale prova per i gruppi
musicali. La gara per l’affidamento dei lavori è stata
espletata tra Giugno e
Luglio. Il bando è stato
aggiudicato alla rete temporanea d’impresa formata
da due società di Teramo,
la Loris Costruzioni di Florio Loris e la De Martinis
srl, che hanno offerto il
maggiore ribasso (23,8%)
tra le 74 offerte arrivate. Al
Comune di Lazise l’opera
costerà in totale poco più
di 1,7 milioni di euro
rispetto ai 2 milioni
250mila stimati in partenza, che saranno coperti con
risorse comunali. In queste
settimane si sta provvedendo allo sgombero dell’edificio: oltre a una decina di
associazioni, dovranno trasferirsi anche i servizi
comunali dedicati all’educazione di bambini e
ragazzi e lo sportello lavoro. Le collocazioni provvisorie sono al momento solo
abbozzate. «Qualche settimana fa ho riunito tutte le
associazioni, grossi problemi non ne abbiamo a parte

qualche situazione che
stiamo cercando di risolvere - fa sapere il sindaco
Luca Sebastiano -. Per
depositare il proprio materiale alcune associazioni
hanno chiesto di usufruire
degli spazi della bocciofila, altre dei magazzini
comunali entro Dicembre
dovrebbe essere sistemato
l’edificio di via Delle Coste
(l’ex cantina vitivinicola,
mai usata per questo scopo,
che da qualche anno è stata
acquisita dal Comune, ndr)
mentre da qualche settimana possiamo contare su
nuovi spazi comunali sotto
la scuola dell’infanzia di

Colà. In prospettiva riusciremo a risolvere tutte le
questioni logistiche. Abbiamo chiesto ospitalità anche
al centro giovanile parrocchiale - conclude il Sindaco
- vedremo se la collaborazione sarà fattibile». Per la
sezione locale della Protezione civile e l’associazione
San Martino in Calle onlus,
che fornisce accessori e
ausili sanitari in prestito e
organizza trasporti per persone anziane e non autosufficienti, l’Assessore con
delega alle associazioni,
Elena Buio, fa sapere che
delle soluzioni papabili
potrebbero essere alcuni

locali annessi al centro
anziani. I giovani musicisti
che usufruiscono dell'attuale sala prove dovranno invece spostarsi nella sala allestita alle ex scuole di Castelnuovo del Garda, gestita
come quella di Lazise dall’associazione Atena. Quanto agli incontri dell’università popolare, in passato
ospitati soprattutto alle ex
scuole di viale Roma, quest’anno saranno dislocati
tra il centro civico di
Pacengo, l’oratorio annesso alla chiesa di Lazise, il
centro anziani e la Dogana
Veneta.
Katia Ferraro

www.laltrogiornaleverona.it
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CRONACHE di Costermano e Garda

Sicurezza... in vista
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COSTERMANO SUL GARDA. Avviati i lavori lungo il tratto di svolta verso via Cà del Ponte

Hanno preso avvio a metà
Settembre ad Albarè le opere
per la messa in sicurezza del
tratto urbano di svolta verso
via Cà del Ponte sulla Sp9
“Di Costabella”. Un’intersezione, questa, teatro di
numerosi incidenti stradali
collegati prevalentemente
alle manovre di svolta da e
per la secondaria Cà del
Ponte sulla principale SP9.
«L’amministrazione aveva
rilevato da tempo la necessità di intervenire su questo
incrocio – afferma il sindaco
Stefano Passarini -: in via Cà
del Ponte, che conduce al
centro di Albarè, sono presenti vari accessi pubblici e
privati». Ed ora ecco che i
lavori hanno avuto inizio:
l’intervento prevede prima
di tutto la rimozione parziale
della segnaletica verticale e
di parte dei pali della pubblica illuminazione, la riqualificazione e realizzazione
della pavimentazione stradale e la costruzione di un’isola spartitraffico centrale per
impedire la manovra di svol-

ta a sinistra della secondaria,
a protezione dell’attraversamento pedonale e come elemento di preavviso e di
moderazione della velocità
in entrata all’abitato. Anche
l’impianto di illuminazione
sarà adeguato e potenziato,
così come la segnaletica
orizzontale e verticale (ad
alta visibilità). Verranno
inoltre collegati e completati
i percorsi ciclopedonali in
continuità con quelli esistenti. Con l’intervento, che avrà
un costo di 190.000 euro (di

cui 133 finanziati dalle
Regione Veneto), per i veicoli provenienti da Affi la
manovra di svolta a sinistra
per via Cà del Ponte verrà
eliminata. «I veicoli diretti
al centro di Albarè utilizzeranno la rotatoria esistente
transitando sulla SP32 e su
via A.De Gasperi, mentre
quelli da Cà del Ponte verso
Costermano effettueranno la
svolta a destra e il torna –
indietro dalla stessa rotatoria
– precisa il Sindaco -. Verrà
inoltre inibita la svolta dei

veicoli provenienti da nord
in entrata alla controstrada
ad est: questi dovranno proseguire verso la rotatoria e
tornare indietro utilizzando
l’uscita esistente a nord
verso Costermano. Come
prescritto dalla Provincia di
Verona – aggiunge il primo
cittadino – l’ampiezza dello
spazio che precede la pista
ciclabile in corrispondenza
del varco posto frontalmente
a via Cà del Ponte è stato
aumentato per contenere la
sagoma di un veicolo in
svolta. La siepe in sinistra
dopo l’innesto con via Cà
del Ponte sarà rimossa al
fine di migliorare l’avvistamento dei veicoli che percorrono la provinciale e chi
si appresta ad uscire dalla
comunale. Questo intervento
nel suo complesso – conclude Passarini – migliora decisamente le condizioni di
funzionalità e di sicurezza
sia della parte stradale che di
quella pedonale coerentemente con gli obiettivi di
progetto».

Quando sport e solidarietà si
danno la mano formano un
ponte immaginario capace
di far trascorrere momenti
indimenticabili.
Proprio
come la giornata del 6 ottobre prossimo quando Garda
farà da sfondo all’attesissima “Smile Insanity run”. La
manifestazione sportiva non
competitiva definita dai suoi
stessi organizzatori “l’appuntamento più strepitoso
dell’anno”, è giunta alla sua
ottava edizione. Non è cambiato il suo obiettivo: trascorrere una giornata divertente all’insegna della solidarietà. La manifestazione,
organizzata da La Loda
ristorante Garda e MB Sport
Garda in collaborazione con
il CEOD Villa Dora e la fondazione La Casa dei Sogni
onlus avrà inizio alle 9.30

con la consegna dei pettorali - partenza ore 10.00 -. La
“corsa” non competitiva
prevede anche un divertente
percorso ad ostacoli adatto
anche ai bambini. Non mancheranno una lotteria di
beneficenza e tanta buona

musica con dj dal vivo. Il
pranzo tutti insieme suggellerà una giornata di aggregazione dove ad essere premiata sarà l’originalità:
sono graditi nomi dei team e
costumi a tema da parte
delle squadre partecipanti

(da 3 a 5 persone) che
potranno iscriversi entro il
30 settembre presso MB
Sport e La Loda. L’intero
ricavato della “Smile Insanity run” andrà in beneficenza a La Casa dei Sogni
onlus e al CEOD Villa Dora.

Smile Insanity run

GARDA. Appuntamento al 6 ottobre per una giornata di sport, divertimento e solidarietà

VIALE DELLA REPUBBLICA

A Dicembre avranno inizio le opere di riqualificazione
di parte di Viale della Repubblica, arteria principale del
capoluogo, con nuovi marciapiedi, arredo urbano e pavimentazione stradale, oltre alla realizzazione di due
nuove rotatorie lungo la via, la prima in corrispondenza
dell’accesso all’area commerciale e la seconda all’altra
intersezione con le vie Giovanni XXIII, Salita degli
Olivi, Belvedere e Fontane. Anche in Via Fontana è prevista una terza rotatoria all’incrocio con Piazza G.B.
Ferrario. A tal fine il Comune ha predisposto il progetto
definitivo relativo ai “Lavori di sistemazione e riqualificazione del tratto urbano della S.P. 8 Viale della Repubblica”. AGS (Azienda Gardesana Servizi) ha di conseguenza verificato lo stato dei sottoservizi esistenti
mediante rilievi e videoispezioni, constatando la necessità di rinnovamento e parziale riconfigurazione dei
tronchi di acquedotto e di fognatura nera presenti lungo
la via, la limitrofa piazza e alle intersezioni, al fine di
prevenire interventi di scavo nel medio periodo, con
conseguente danneggiamento della nuova pavimentazione di pregio prevista dal progetto del Comune. AGS
è stata quindi incaricata dall’Amministrazione Comunale di provvedere alla sostituzione di un tratto danneggiato di tubazione per il collettamento delle acque meteoriche (1° stralcio). «Contestualmente agli interventi di
adeguamento dei sottoservizi di Viale della Repubblica
– aggiunge il sindaco di Costermano, Stefano Passarini
- AGS ha verificato lo stato delle proprie reti nelle vie
adiacenti, individuando la necessità di alcuni interventi
di rifacimento di alcuni brevi tratti di reti idrica e fognaria (2° stralcio). L’intera operazione richiederà un investimento di 450.000 euro a carico di AGS e di 140.000
euro a carico del comune di Costermano sul Garda,
coperti attraverso una cifra ottenuta a seguito di una
variazione di bilancio effettuata nell’ambito del consiglio comunale del 25 settembre».

BREVI DA GARDA

Garda…cammina. Continua l’esperienza di “Garda…cammina”, iniziativa di successo promossa da qualche anno anche
nel comune di Garda dall’assessorato ai Servizi Sociali nell’ambito del progetto “Camminata per la salute” in collaborazione con l’Ulss9 Scaligera. Il ritrovo dei gruppi di cammino – a partecipazione gratuita – è previsto tutti i lunedì e giovedì alle ore 8.30 partendo da piazza del Municipio per la passeggiata Garda – Bardolino; tutti i lunedì alle 8.30 partendo
da piazza L.Beretta per la passeggiata della Val dei Mulini.
Intrecciamo-ci: si ricomincia. Dopo la pausa estiva il 5 settembre ha ripreso la sua attività il gruppo Intrecciamo-ci Garda,
laboratorio di manualità promosso dai Servizi socio educativi del comune di Garda per incentivare l’aggregazione femminile di qualsiasi età e per valorizzare i saperi conservati. Anima del laboratorio è un gruppo composto da 20 volontarie
che si ritrovano una volta alla settimana (il giovedì dalle 15.00 alle 18.00 presso “Il Centro” in piazza Donatori di sangue
a Garda). Denominatore comune è la solidarietà: le volontarie infatti operano a sostegno di progetti locali come la coperta del Castello di Villafranca, iniziativa a sostegno della lotta contro la violenza sulle donne, o le “chemo caps”, cappellini per i malati oncologici dell’azienda ospedaliera di Borgo Roma. Per informazioni: 045.6208404.
CTG “El Vissinel”. Prosegue il ricco programma del CTG “El Vissinel”. E’ in programma nel fine settimana dal 27 al 29
settembre “Arte e gusto…in città regia (Frasassi e Jesi), una gita per la quale sono disponibili gli ultimi posti. Nel frattempo chi rimarrà nel veronese sabato 28 settembre è in agenda a Sona una Passeggiata nel centro sulle tracce storiche e
artistiche di un paese sorprendente con ritrovo alle 15.00 davanti alla chiesa parrocchiale. Domenica 29 settembre si partirà alla volta di Bardolino con un Itinerario storico paesaggistico nel centro storico di Calmasino e breve escursione nei
dintorni, alle origini della devozione a San Michele in occasione della festa patronale (ritrovo alle 16.00 nel parcheggio
del cimitero di Calmasino). Il mese di Ottobre sarà altrettanto carico di iniziative: sabato 5 è prevista un’uscita a Valeggio
sul Mincio con visita a Santa lucia ai monti tra i colli morenici e la valle del Tione (ritrovo alla chiesa di Santa Lucia ai
Monti alle 15.00). Domenica 6 ottobre protagonista sarà il Monte Baldo “fra le malghe” con ritrovo alle ore 9.00 in piazza del Monumento a Caprino). Da non perdere inoltre sabato 12 ottobre “Sulle orme di Zanzazù…e della cucina bresciana”e sabato 16 “Dalla produzione all’assaggio” – Viaggio culturale alla socperta dei sapori emiliani coinvolgendo i nostri
sensi: parmigiano reggiano, aceto balsamico e lambrusco”. Per informazioni: 328.2150488

LE “DUE ROCCHE”

Niente aggancio. Garda allunga il passo su Bardolino.
Nella sesta edizione della gara di pesca delle “Due
Rocche”, il gruppo “El Matròs” si aggiudica la sfida e
si porta sul 4 a 2 rispetto all’associazione pesca sportiva di Bardolino. La competizione ha visto in acqua
15 equipaggi per Garda e 13 per i “cugini” gialloblù
con il maggior pescato che ha arriso ai gardesani grazie ai 34mila978 punti accumulati rispetto ai 25mila
720 dei bardolinesi. Nella stessa manifestazione,
svolta domenica scorsa, si è anche assegnato il trofeo
Marco Buniotto andato a Giorgio Dalla Bernardina,
gareggiava per Garda, che ha pescato il luccio più
grosso dal peso di poco più di 5 chilogrammi. Ai vincitori il quadro celebrativo (vedi foto con i due presidente) del trofeo delle Due Rocche.
Stefano Joppi
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Una scuola, un gioiello
TORRI DEL BENACO. Grande inaugurazione lo scorso 11 settembre per la fine dei lavori

045 6338666

TORRI

TNT A CÀ TRONCONI
CAPITELLO RESTAURATO

Una festa degna delle grandi
occasioni ha dato il via
all’anno scolastico 2019 –
2020 per gli alunni della
scuola primaria di Torri del
Benaco nella mattinata dello
scorso mercoledì 11 settembre. Via Mazzini era gremita di cittadini, alunni, genitori festanti, accorsi per
assistere ad un taglio del
nastro davvero molto atteso.
L’opera più importante degli
ultimi anni ha infatti visto il
suo completamento, dopo
quattro anni: era il 2015
quando l’amministrazione
comunale iniziò a lavorare
per creare un’unica struttura
in cui potessero trovare spazio asilo nido, scuola dell’infanzia e scuola primaria.
Da qui l’avvio dell’iter di
progettazione per 1200
metri quadrati di edificio
costato complessivamente 8
milioni di euro (compreso il
palazzetto dello Sport). Eseguito il primo stralcio, con
la posa della prima pietra il
7 giugno 2018, vennero
avviati gli interventi relativi
al 2° e 3° stralcio che hanno
completato la struttura di

via Mazzini, dove svolgevano già la loro attività la
scuola dell’infanzia, prematerna e le attività correlate di mensa. La nuova struttura dedicata alla scuola
Primaria è stata quindi collegata all'esistente 1° stralcio già realizzato, con la
creazione di sette aule
didattiche, cucina, aula
computer, biblioteca civica,
auditorium, spazi per l'amministrazione quali sala
insegnanti e riunioni, segreteria e bidelleria, una picco-

la palestrina e un’infermeria. «Una grossa vittoria»:
così ha definito il sindaco di
Torri, Stefano Nicotra, il
nuovo Polo scolastico, «una
realtà partita quattro anni fa
col palazzetto dello sport,
all’interno di quell’area in
cui trovano spazio anche la
scuola materna e l’asilo nido
e che oggi ha inglobato in sé
anche la scuola primaria, con
l’aggiunta di ulteriori 95
posti auto»…Ed ecco che lo
scorso 11 settembre i piccoli
alunni della scuola (prove-

nienti anche dalle frazioni di
Pai e Albisano che fino a
pochi anni fa frequentavano
le lezioni nelle loro sedi scolastiche nei relativi paesi)
hanno fatto il loro ingresso
ufficiale nel nuovo edificio
trasferitosi così dalla vecchia
sede di piazza Calderini.
«Credo che il comune di
Torri del Benaco e i suoi cittadini possano ritenersi orgogliosi di un’opera di questa
portata» – ha affermato Elisa
De Berti, assessore ai Lavori
Pubblici della Regione Veneto, presente all’inaugurazione. «La struttura – ha affermato Cristiano Pastorello,
responsabile dell’area Lavori
pubblici del comune di Torri
del Benaco - è stata realizzata per l'80% in materiale
ligneo, rispondendo così a
tutte le più recenti norme
antisismiche. La spesa complessiva per la nuova scuola
primaria è stata di 3,8
milioni, coperti anche grazie ad un contributo di 800
mila euro elargito dal
Miur».
Silvia Accordini

L'accessibilità alla scuola avverrà da ovest su via Mazzini dove è situato l’accesso al plesso scolastico esistente.
L'organizzazione planimetrica della scuola garantisce l'accessibilità pedonale principale lungo il lato nord-ovest e
ovest, dove è stata progettata una risalita composta da scale e gradoni e una rampa sull’accesso preesistente alla
scuola materna. Sarà possibile accedere alla scuola utilizzando i sistemi di risalita dei piano parcheggi che portano
direttamente al cuore del progetto. In tal modo i genitori che accompagnano i ragazzi a scuola possono comodamente lasciare la macchina nel parcheggio previsto lungo quasi tutta la superficie del piano terra e lungo via Mazzini (9 posti auto “kiss and go”) e dirigersi a piedi lungo il percorso di accesso pedonale.

La musica nel cuore

MALCESINE. Il Corpo Bandistico melsineo reduce di una stagione di successi, racconta la sua storia
Benedetta e inaugurata alla presenza del sindaco di
Torri del Benaco la completa ristrutturazione con
restauro del capitello di Torri del Benaco in località
Cà Tronconi. L'opera è stata completamente restaurata a cura del Gruppo Capitei TNT di Chievo guidata
da Vittorio Biondani che ha lavorato assieme ad alcuni volontari del suo gruppo per circa tre mesi sotto il
solleone unicamente per dedicare le loro fatiche a Don
Arnaldo Piovesan, ex parroco di Chievo e da pochi
mesi parroco a Torri del Benaco. «E’ stata una lotta
contro il tempo per restaurare il capitello e dedicare
questa splendida giornata al nostro Don Mario Piovesan - sottolinea commosso Vittorio Biondani - che a
noi del TNT ci ha dato cuore, anima e tanto incoraggiamento. E' stato lui a darci la carica per restaurare il
primo capitello a Chievo. Ora siamo al quarantaseiesimo». Presenti all’inaugurazione gli artisti del Gruppo Capitei TNT Giancarlo Terragnoli e Marcello Sartori, e Giuseppe Lorenzini e Rosanna Zanolli che
hanno lavorato alacremente con la comunità torresana
affinchè l'opera realizzata dal pittore Vangelista nel
1950 fosse rinfrescata e ristrutturata con la massima
dignità.
Sergio Bazerla

Quando la musica arriva
dritta a cuore può diventare
motivo di gioia e condivisione. E’ quanto è accaduto
la scorsa domenica 15 settembre a Malcesine in occasione del 20° raduno Bande
Musicali – Città di Malcesine: accanto al Corpo Bandistico di Malcesine si sono
radunate anche la Banda
musicale di San Lorenzo e
Dorsino (TN), la Banda
Musicale di Villanova sul
Clisi (BS) e il Corpo Musicale Folkloristico di Primiero (TN). Dalle 10.30 le
Bande si sono esibite nelle
piazze del Centro storico,
per poi darsi appuntamento
alle 15.00 per il Concerto
presso i Giardini P.Mario
Casella mentre un quinto
gruppo, "The Fantomatik
Orchestra", si esibiva per le
vie del paese.
Un appuntamento davvero
importante, questo per il
Corpo Bandistico di Malcesine che nel fine settimana
del 20 e 21 luglio scorsi in
occasione della Festa della
Musica aveva dato luogo ad
un evento ricco di giochi,
intrattenimento musicale e
stand gastronomici vestendo
a festa la spiaggia di Paina.
Sempre ricordando che «la
musica va vissuta insieme e
intensamente» – come affermano soddisfatti i componenti della Banda, reduci di

un’annata molto intensa a
livello di partecipazioni e
concerti. Il corpo bandistico
di Malcesine, presieduto dal
2002 da Vittorio Lombardi,
è impegnato infatti in svariate attività culturali sia
localmente che al di fuori
dei confini comunali. Tra gli
impegni del Corpo Bandistico di Malcesine sono divenuti appuntamenti ormai
fissi: il Concerto di Natale,
che si tiene presso il Palazzo
dei Capitani e che ha lo
scopo di raccogliere fondi
per vari enti benefici; il concerto di Pasqua; il Raduno
delle Bande a Settembre,
che prevede concerti e sfilate per le vie di Malcesine di
4 o 5 bande ospiti; e ultima,
ma non meno importante la
Festa della Musica a metà
Luglio, organizzata dai

componenti della Banda
nell'ex campo sportivo della
spiaggia di Paina. Inoltre il
corpo bandistico è impegnato durante tutto l'arco dell'anno al di fuori dei confini
comunali, in occasione di
anniversari, concerti di
beneficienza e manifestazioni organizzate dalle
bande amiche e in concorsi
musicali. Un Corpo bandistico, quello di Malcesine,
che affonda le sue radici nel
lontano 1875, data in cui
nacque la prima compagnia
musicale della Città di Malcesine. A causa della seconda guerra mondiale, la
Banda
attraversò
un
momento di grande difficoltà e nel 1946 alcuni episodi
critici portarono allo scioglimento definitivo del
gruppo. Ma nel 1981 il

Corpo Bandistico di Malcesine si costituì grazie all’iniziativa del Comune e di
alcuni privati. Per i primi
sette anni il complesso fu
diretto dal Maestro Enzo
Cumer, a cui fecero seguito
i Maestri Mario Garniga e
Gianni Malavasi e poi ancora Antonello Cunego, fino
all’attuale maestro, Gianluigi Favalli, che dall’Ottobre
2001 ha dato una svolta
all’attività dell’associazione
contribuendo notevolmente
alla maturazione musicale
dei 35 componenti del gruppo, e permettendo al Corpo
Bandistico di partecipare a
molte manifestazioni, non
solo a Malcesine ma anche
fuori dal Comune, e in alcune occasioni anche all'estero.
Silvia Accordini
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AFFI. La famosa ex base NATO al centro di un corso di perfezionamento universitario

Servizi di

Silvia Accordini

“International
Summer
School (ISS) Reinhabiting
the Cold War NATO Bases.
Valorization and Reuse of
the NATO Base WEST
STAR (site B)”: è questo il
titolo di un corso di perfezionamento/aggiornamento
organizzato dal 9 al 15 settembre dall’amministrazione
di Affi in collaborazione con
lʼUniversità degli Studi di
Brescia. Il corso ha visto laureati e studenti dʼArchitettura e docenti di Università italiane e straniere confrontarsi
sul tema della valorizzazione
e riuso delle Basi NATO
della Guerra Fredda, sia da
un punto di vista paesaggistico che da quello territoriale e
architettonico. La ISS fa riferimento alle ricerche che

presso il DICATAM sono
state svolte nellʼarco di circa
sei anni sul tema della valorizzazione di aree militari.
Lʼiniziativa costituisce la
naturale prosecuzione di
seminari e workshop prodotti in collaborazione con

docenti di altre università italiane e straniere. I temi
affrontati dal progetto hanno
riguardato la questione della
progettazione del paesaggio
in cui si inseriscono gli
accessi alla Base NATO
West Star (sito B). E’ stato

trattato il delicato tema del
riuso degli spazi militari, la
progettazione di microarchitetture a supporto del programma previsto e la progettazione di percorsi di visita
con supporti didattici multisensoriali, rivolti anche ai
non vedenti. La valorizzazione della Base West Star
avrà come destinazioni
dʼuso: museo della Guerra
Fredda; banca dati digitali
sensibili; caveau per opere
dʼarte; spazi per mostre visitabili da massimo 100/150
persone per volta. I materiali
dʼesame saranno consegnati
e organizzati per lʼinaugurazione di una mostra itinerante che sarà esposta presso la
sede dellʼAmministrazione
comunale di Affi e, successivamente, presso la sede
dellʼUniversità degli Studi
di Brescia.

È giunto a compimento il primo blocco di lavori di recupero e risistemazione dellʼimpianto elettrico della Ex base
NATO West Star con lʼinizio dell’applicazione dei protocolli di ventilazione, deumidificazione e sanificazione
della struttura, il tutto nellʼottica di poter aprire a breve visite guidate dell’ormai famoso sito bunkerizzato di comando controllo e comunicazione del teatro Europa del sud in caso di conflitto. Contemporaneamente è stato ultimato ed
attivato un sistema di sicurezza, progettato dallo specialista in sistemi di sicurezza Roberto Pierantoni della
SMARTQ, che prevede lʼutilizzo di più tecnologie ridondanti di derivazione militare non standard come per esempio A.I. (Intelligenza artificiale), Machine Learning integrate tra loro e altri accorgimenti mirati che hanno virtualmente creato una cosiddetta “cupola protettiva” sul sito rendendolo sicuro contro le continue violazioni che nel corso
del periodo di dismissione ne hanno causato la predazione e vandalizzazione da parte di ladri di rame e balordi.

L’olio protagonista
CAVAION VERONESE. Grande successo per WardaGarda, il festival dell’oro verde

Cavaion è il primo Comune
sui 63 del Consorzio Olio di
Garda DOP che ha certificato il proprio olio DOP ricavato dagli oliveti del demanio. Con queste credenziali,
si è rafforzato e rinnovato
l’appuntamento annuale con
WardaGarda, il festival dell’olio gardesano e del suo
entroterra, che per due giorni, il 7 e 8 settembre, ha
coinvolto tutti gli spazi di
Corte Torcolo. L’appuntamento clou è stata la tavola
rotonda di sabato 7 settembre dal titolo “Garda DOP:
lo conosci veramente? Nei
libri, al ristorante, in TV”
che ha visto l’attesa partecipazione dello chef Alessandro Borghese. Grazie alla
moderazione dell’oleologo
Luigi Caricato e la presenza
istituzionale della presidente del Consorzio Olio Garda
DOP Laura Turri, “l’oro
gardesano” è rimasto al centro del dibattito, condito
dagli interventi del professor Gian Maria Varanini, del
ristoratore Paolo Forelli e
dello chef Simone Gottardello. Varanini è partito da
distante, dal Medioevo e dal
ruolo degli istituti religiosi
nella piantumazione degli
uliveti sulle sponde del
Garda: «olio che veniva
usato principalmente per le
benedizioni e per alimentare
le candele delle numerose
chiese, ma che grazie a
sapienti menti è arrivato in
tavola, primo argine di una
cultura - quella centroeuro-

pea - fortemente legata al
burro e allo strutto». Sia
Borghese che Gottardello
hanno esaltato il ruolo di
ingrediente del Garda DOP,
mentre Turri ha invitato a
ragionare sui costi effettivi:
«Spendiamo 15-20 euro per
una bottiglia di vino che
durerà una sera perché ne
riconosciamo il valore. Perché non possiamo farlo per
un olio che durerà settimane
in dispensa?». «L'obiettivo
che con alcuni colleghi
ristoratori ci siamo dati - ha
proseguito Forelli - è quello
che per sensibilizzare la
nostra clientela prima dobbiamo essere noi operatori
del settori i primi a credere e
difendere questo patrimonio
alimentare». Simone Gottardello ha scelto di mettere
l'olio gardesano al centro
della sua cucina: «sarebbe

stato più difficile con un
olio diverso dal Garda DOP,
che è davvero versatile, per
niente aggressivo e si sposa
con abbinamenti apparentemente azzardati come i
dolci». Lunga la sezione
dedicata all'intervento di
Alessandro Borghese, chef e
imprenditore del food, oltre
che autore di libri e personaggio televisivo. «Ho lavorato con altri consorzi e nei
miei ristoranti tutt'ora utilizzo diversi oli italiani, ma
devo dire - non solo perché
sono qua - che ho trovato
nel Garda DOP una tela
bianca su cui lavorare diverse materie». Se i saluti della
sindaca Sabrina Tramonte
hanno dato il via alla discussione, i ringraziamenti ai
presenti e alla Proloco di
Cavaion della presidente
Laura Turri hanno concluso

la tavola rotonda. Warda
Garda ha presentato un mercatino
enogastronomico
dove poter acquistare e
conoscere i prodotti DOP e
IGP del territorio veneto,
una mostra fotografica a
cura del circolo fotografi di
Costermano, le degustazioni
con carni, formaggi e pane,
la cucina del territorio a
cura della Pro Loco di
Cavaion Veronese, il tutto
accompagnato in serata da
musica dal vivo. L’obiettivo
che Warda Garda ha rinnovato per questa quarta edizione è quello della valorizzazione dell’olio gardesano
e dei prodotti veneti certificati, oltre che la promozione
del turismo responsabile sul
lago di Garda e nel suo
entroterrra, dove gli uliveti
sono parte fondamentale del
paesaggio.

Mercato Settimanale

VILLA ELENA. IL CONVEGNO

“Cercare il Bene
comune. Ma cos’è
oggi bene comune?
Orizzonti possibili”: questo il titolo
del convegno, organizzato dalla Fondazione “Elena da
Persico”, che avrà
luogo sabato 12
ottobre dalle 9.30
alle 12.30 presso
Villa Elena ad Affi.
L’incontro di riflessione è stato ispirato al pensiero di Elena da Persico,
giornalista, impegnata in ambito sociale e collaboratrice
di Giuseppe Toniolo. Relatore sarà Luca Grion, Docente
di Filosofia morale Università di Udine. «L’enciclica
Laudato sì afferma: “Il bene comune presuppone il
rispetto della persona umana in quanto tale, con diritti
fondamentali e inalienabili ordinati al suo sviluppo integrale. Esige anche i dispositivi di benessere e sicurezza
sociale […] Tutta la società – e in essa specialmente lo
Stato – ha l’obbligo di difendere e promuovere il bene
comune” – dicono gli organizzatori -. Questi principi
sono costitutivi della Dottrina Sociale della Chiesa,
eppure tutti ci rendiamo conto delle forti differenze che
esistono anche nel mondo dei cattolici circa la dignità
della persona, i suoi diritti inalienabili, la giustizia distributiva e, potremmo aggiungere, il diritto ad essere accolti quando si fugge dalla povertà e dalla guerra». Al convegno aderiscono: Vicariato per la Cultura, l’Università,
il Sociale Diocesi di Verona, Fondazione Giuseppe
Toniolo - Parrocchia di Affi - Caritas Diocesi di Verona
- Centro Missionario Diocesi di Verona - Centro Pastorale Immigrati Diocesi di Verona - Azione Cattolica Diocesi di Verona – C.I.F. Provinciale di Verona - ACLI di
Verona - Ufficio Pastorale del Lavoro di Verona - Scuola di Formazione all’Impegno Sociale e Politico Diocesi
di Verona – Associazione Salesiani Cooperatori di Bardolino e con il Patrocinio della Diocesi di Verona Vicariato per la Cultura, l’Università, il Sociale.
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Siamo giunti alla

47 edizione della
tradizionale Festa
del Trebianel, vino
tipico locale, che
richiama a Gaium
tanta gente da ogni
parte della Provincia e rappresenta
una preziosa occasione di festa e
aggregazione per
l’intera comunità
locale, desiderosa di
vivere e far conoscere le proprie tradizioni, orgogliosamente
custodite e tramandate da generazioni. Capace
di offrire ottima cucina, divertimento e cultura,
questa festa dà la possibilità al visitatore di
ammirare le bellezze paesaggistico ambientali
del nostro territorio, nonché quelle storiche
architettoniche come la suggestiva pieve di San
Michele in riva all’Adige. Ringrazio tutti coloro che da tempo si stanno prodigando per la
buona riuscita dell’evento e in modo particolare
il Comitato Festa del Trebianel per l’impegno, il
lavoro e la passione profusa, sani principi da
riscoprire. Un caloroso saluto a nome di tutta
l’amministrazione ai cittadini, visitatori e turisti
che ci frequenteranno in questa bella circostanza. Buon divertimento a tutti.
Armando Luchesa sindaco di Rivoli

gaium in un libro

In occasione del 250° anniversario della nascita di Napoleo-

ne Bonaparte l’Amministrazione comunale di Rivoli Veronese
ha ritenuto opportuno promuovere una nuova pubblicazione
che ricordi ancora una volta le gesta del generale corso in quel
14 gennaio 1797, data che ha reso celebre in tutto il mondo
Rivoli consacrandolo nei libri di storia. Uno degli elementi
maggiormente caratterizzanti della clamorosa vittoria da parte
di Napoleone sull’esercito austriaco, meglio armato ed equipaggiato ed in netta superiorità numerica, fu sicuramente l’erezione di un grandioso monumento a Canale, proprio nell’intento di esaltare Napoleone ma anche di tramandare nel tempo
il ricordo dei tanti caduti in quella cruenta battaglia. Recenti
studi attestano che siano stati più di 5 mila i morti nelle due giornate di scontro. Il libro dal titolo “Rivoli.
Storia di un monumento, un monumento nella storia” è scritto da Luca Gandini, Vice Sindaco del comune
rivolese, alla sua seconda “fatica letteraria”; è coautore, infatti, con Virginia Cristini del libro “Gaium di
Rivoli Veronese. L’impronta nei secoli, tra santi, imperatori, prelati e vicende storiche” pubblicato l’anno
scorso. Con aneddoti interessanti e spesso inediti viene ripercorsa la storia del monumento innalzato nel
1806 per desiderio di Napoleone in memoria della celebre battaglia del 14 e 15 gennaio 1797. Si ergeva per
ben venti metri con una splendida colonna d’ordine dorico visibile da lunga distanza all’imbocco della Valdadige sulla strada che portava, e porta tuttora, in Tirolo. Attraverso la disamina di missive, rapporti e
dispacci tra alcune figure apicali dell'Amministrazione e dell'Esercito, vengono descritte le varie fasi che
hanno portato alla realizzazione del magnifico monumento, dalla posa della prima pietra fino all’abbattimento dell’obelisco avvenuto nel 1814 per mano austriaca nell'intento di cancellare l'onta per la grave sconfitta subita diciassette anni prima. Il monumento sorto soprattutto per magnificare le gesta eroiche dell’armata francese e del suo valoroso condottiero nel tempo è diventato anche mausoleo delle spoglie di alcuni
soldati napoleonici ritrovati nel 1918. La serata di presentazione si terrà venerdì 11 ottobre alle ore 20,30
presso la ex Polveriera di Rivoli Veronese ed il libro sarà presentato dal professor Giancarlo Volpato. Il ricavato della vendita sarà destinato ai lavori di restauro della chiesa antica di San Michele di Gaium. Il libro
gode del patrocinio gratuito del comune di Rivoli Veronese e del sostegno economico di Autostrade del
Brennero Spa e di Ganmar srl.

a
47

SAGRA

RIVOLI VERONESE

17

DEL TREBIANEL

riVoli e il suo TerriTorio
il bilancio del sindaco

Laboriosità ed entusiasmo hanno contraddistinto, da quando la lista

Rivoli Futura, da lui presieduta, è stata votata dalla cittadinanza di
Rivoli, l'operato del sindaco Armando Luchesa. La durata dell'incarico di Luchesa è cominciata il 3 giugno del 2015 e si concluderà
sempre a Giugno dell'anno prossimo. Abbiamo voluto fare un piccolo bilancio del cammino del sindaco di Rivoli Veronese fin qui. Ne è
venuta una fuori una sincera intervista a 360 gradi dove il primo cittadino ha illustrato il suo operato per ridare vita ad un paese ricco di
bellezze storiche e luoghi incantevoli.
«Il nostro impegno - dice Luchesa - dall'ingresso in Comune è stato
quello di valorizzare il territorio e di mettere al centro i bisogni del
cittadino. Lavorando costantemente per migliorare la qualità della
vita della nostra gente. Sogno ogni giorno una comunità sempre più
coesa e solidale con un forte senso civico e con un occhio di riguardo verso i nostri anziani, patrimonio inestimabile, di memoria e saggezza. Ma guardo anche ai nostri giovani nei quali riponiamo mille
aspettative». Ora si sofferma sul lavoro svolto: «Abbiamo definito il
completamento della scuola primaria e dell'infanzia di Rivoli e sono
cominciati i lavori per la realizzazione del nido. E' stato messo a
disposizione degli alunni, insegnanti e personale di servizio, uno stabile sicuro e con spazi ottimali per una didattica di eccellenza. Con
l'acquisizione gratuita dal demanio, del forte di Rivoli, e la polveriera da poco restaurata, vogliamo dare forte impulso con mostre e altre
progetti alla completa valorizzazione del compendio del forte, Grande gioiello di architettura militare austriaca e poi ripreso dall'esercito italiano. Dal punto di vista enogastronomico il territorio di Rivoli
e dintorni possiede meravigliose ricchezze come i prelibati asparagi
bianchi e gli ottimi vini del Bardolino e del Valdadige Terra dei Forti.
E' nostro compito ribadire l'importanza di questi rinomati prodotti
della nostra tradizione veronese. Recentemente i Consigli comunali
di Dolcè e Rivoli hanno rettificato un accordo di programma per la
realizzazione della passerella Terra dei Forti, in prossimità della
Chiusa di Rivoli e Ceraino. Mi auguro che l'opera venga realizzata
quanto prima perchè collegherebbe le piste ciclabili di destra e sinistra del fiume Adige, dando grande impulso all'economia locale. A
Rivoli – conclude il sindaco - si vive bene perchè sono presenti tutti
i servizi necessari di cui ha bisogno la nostra comunità. Soddisfacente anche la situazione della sicurezza dei nostri cittadini. Abbiamo tanto lavoro ancora da compiere nei mesi a venire, con fiducia ed
il massimo impegno».
Roberto Pintore
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Centro “necessario”
CAPRINO VERONESE. Inaugurata in via XXV Maggio la struttura per il controllo ungulati

Inaugurato sabato 7 settembre il “Centro di controllo ungulati” a Caprino
Veronese in via XXV Maggio, alla presenza del Sindaco Paola Arduini, degli
Amministratori comunali,
del presidente del Comprensorio Alpini di Caccia,
oltre a molte autorità civili
e militai, tecnici e veterinari provinciali. Erano inoltre
presenti i rappresentanti
dei Comprensori di caccia
del territorio e molti cittadini. Questo Centro va ad
aggiungersi a quello di
Brenzone sul Garda e ai
due operativi in Lessinia
troppo lontani per essere
raggiunti in tempi veloci da
chi caccia in zona. La
gestione sarà proprio a cura
del Comprensorio Alpino
di Caccia caprinese che
conta 130 soci, dei quali
una cinquantina collaborerà alla conduzione.
Il Presidente Tiziano
Zanetti fa sapere che

«l’apertura si è resa necessaria per sopperire a quella
che noi consideriamo
un'emergenza. Grazie alla
tempestiva azione di questa
Amministrazione comunale, abbiamo potuto crearlo
in una parte dell'edificio
pubblico denominato “ex
stazione” facilmente raggiungibile». Tale stabile,
acquisito dal Demanio lo
scorso anno, piuttosto spazioso, si articola in due
sezioni: entrata e cella frigorifera. All'ingresso, un cacciatore del nostro Comprensorio, riceverà le carcasse,

ne farà le misure secondo le
direttive dell'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (Ispra), e
le depositerà nella cella frigorifera in vista dei controlli del Servizio di sanità animali dell'Ulss 9 e della Polizia provinciale. Il Centro
sarà sempre operativo perché l'animale cacciato va
immediatamente
messo
nella cella che può accogliere una cinquantina di capi
destinati ad uscire secondo
gli esiti di tali accertamenti, a questo punto l'animale
potrà restare al cacciatore

che lo gestirà come vorrà.
«Visto che la Provincia e la
Regione hanno autorizzato
la caccia di selezione dal
28 luglio al 31 marzo 2020
e la tradizionale caccia da
Novembre a Gennaio, era
necessario avere un centro
di raccolta vicino. Ringrazio il presidente Zanetti e i
soci per essersi attivati nel
realizzarlo – afferma il sindaco Arduini -. È stato un
investimento per il quale
abbiamo già chiesto aiuti a
Provincia e Regione».
Silvia Accordini

WORLD TRANSPLANT GAMES 2019

Due medaglie di bronzo agguantate da due veronesi a Newcastle, al World Transplant Games 2019 appena conclusosi in
Inghilterra. Daniele Dorizzi, trapiantato di rene, si è aggiudicato la medaglia di bronzo partecipando al torneo di calcio
con la squadra italiana mentre Alberto Zanetti di Caprino Veronese si è aggiudicato la medaglia di bronzo nel nuoto, partecipando alle gare nei 400 metri stile libero. Zanetti ha partecipato per la prima volta ai giochi mondiali dei trapiantati.
E' rinato alla vita dopo il trapianto di midollo osseo avvenuto oltre due anni fa. Daniele Dorizzi è invece un veterano
avendo partecipato a più edizioni passate ed avendo già diverse medaglie nel suo palmares. Due ottimi risultati che valorizzano più che mai il gesto altissimo della donazione degli organi e la valenza dei trapianti presso i nosocomi veronesi.
«A 52 anni mi sento davvero rinato- sottolinea Alberto Zanetti - perchè mi sono ripreso totalmente e mi sono messo a
pratica lo sport proprio per confrontarmi, per recuperare al massimo la fisicità. Ho compiuto la traversata, a nuoto, in
acque libere, da Torri a Maderno, il giro dell'Isola del Garda ed anche della penisola di Sirmione, a soli due anni dal trapianto». «Lo sport ci ha dato davvero le opportunità uniche di grande recupero fisico dopo il trapianto - spiega Daniele
Dorizzi - ed è come essere rinati ad una vita totalmente nuova. Le medaglie ci danno si orgoglio ma devono essere assolutamente un mezzo per promuovere la donazione a tutto campo». «Noi dobbiamo ringraziare chi ha donato - soggiunge Zanetti - per l'altissimo gesto di generosità, ma anche i tanti medici e paramedici che ogni giorno offrono professionalità e sacrificio perchè questi miracoli possano avvenire. E senza tema di smentita - conclude Zanetti - Daniele ed io
vogliamo dedicare queste belle vittorie a loro che con le loro professionalità ci hanno fatto uscire dal buio e fatto ritornare alla luce della vita». S.B.

Campus esperienziale
BRENTINO BELLUNO. Tre intense settimane estive per quattro volenterose ragazze

# GROOVE!

“Ragazzi, fate sentire il vostro #groove!”: questo è il
grido lanciato da ben 26 Comuni del distretto 4 dell’Ulss9 Scaligera. Tra loro anche Cavaion, Affi, Brentino Belluno e Rivoli Veronese. Il progetto “Groove”,
finanziato dalla Fondazione Cariverona, è la seconda
parte del progetto TAG che mira a far realizzare ai giovani idee ed iniziative utilizzando le proprie passioni e
trasformandole in competenze. Un progetto per un target
superiore dai 18/30 anni. Il tema è quello della cultura
ecologica, del riciclo e del non spreco. I giovani che
hanno voglia e sensibilità su questo tema quanto mai
attuale possono promuovere delle loro idee e trasformarle in azioni, che saranno economicamente rimborsate. Il
primo passo è candidarsi entro il 27 settembre compilando il form online (http://www.giovanivr.it/groove-iscrizione-step-1/) . Per maggiori informazioni: tag.groove@gmail.com; Giuliana Zocca: Tel. 0456265712 educatrice@comunecavaion.it

Anche Brentino Belluno è
stato teatro di un Campus
esperienziale dedicato alle
giovani generazioni che
hanno investito parte della
loro estate in opere utili alla
comunità. Da lunedì 12
agosto, Sara, Giorgia, Giulia e Silvia, quattro ragazze
di 14 e 16 anni, hanno trascorso tre settimane di
Campus impiegando il loro
tempo nel sistemare e
dipingere la sala civica,
riordinare il giardino e tinteggiare le staccionate, le
tavole e le panche delle
scuole del comune di Brentino Belluno.
«Durante la prima settimana – affermano loro stesse,
entusiaste di quest’esperienza - abbiamo tinteggiato
le pareti della sala e rimesso
a nuovo gli scuri delle finestre. Nei giorni seguenti
abbiamo verniciato le staccionate circostanti all’area
archeologica Mansio Servasa di Brentino; dopo ciò ci
siamo spostate alle scuole

dell’infanzia e alla primaria
di Rivalta dove - collaborando con i ragazzi del
campus di Dolcè - abbiamo
rinfrescato le tavole e le
panche di cui usufruiscono i
bambini durante l’anno scolastico. Ci siamo anche
occupate di sistemare il
giardino antistante la sala

civica con la collaborazione
di Michele Fiorini, che ci ha
procurato gli attrezzi e ci ha
aiutate a potare le siepi.
Dopo aver tagliato la siepe
e riordinato il giardino
abbiamo portato il fogliame
di scarto nella discarica
comunale». Giovedì 29
agosto, per concludere il

Campus, le Sara, Giorgia,
Giulia e Silvia hanno pranzato con i ragazzi del comune di Dolcè e insieme
hanno confrontato le loro
esperienze riguardanti i
lavori svolti in queste settimane. I ragazzi si sono
anche offerti di aiutarle nel
pomeriggio a pulire gli
ambienti presenti nella sala:
ora la sala civica è come
nuova e pronta ad ospitare
chiunque lo desiderasse.
«Questa esperienza ci è piaciuta molto – concludono -:
ci ha spronate e stimolate a
fare qualcosa di nuovo e
utile. Ci siamo trovate
molto bene con la nostra
coordinatrice
Francesca
Agnellini che si è sempre
dimostrata responsabile e
gentile nei nostri confronti.
Il campus ci ha avvicinate
al mondo del lavoro che
non è poi così lontano da
noi. Ci siamo divertite
molto e questa esperienza la
consigliamo a tutti i ragazzi
della nostra età». S.A.
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ALA-AVIO. Mattia Pezzato è il nuovo forestale che prende il posto di Diego Fracchetti

mi affascinava questo lavoro,
avendo bene in mente il
custode forestale della mia
valle come esempio». Il
custode forestale si occupa e
presidia il territorio montano
e boschivo, ma al tempo stesso si interfaccia con tantissime persone, ed è punto di
riferimento per agricoltori,
allevatori, proprietari di terreni, aziende agricole e altro
ancora. Per questo Pezzato si
sta già presentando alle per-

sone, e contemporaneamente
studia toponimi e territorio.
«Sono felicissimo – aggiunge
Pezzato - di prestare servizio
in un territorio come quello di
Ala e Avio, ricco di bellezze
naturali di paesaggi stupendi
che vanno dalle Piccole
Dolomiti alla Lessinia fino
agli scorci sul Garda. Un territorio in cui un custode forestale può realizzarsi a pieno,
mi sento fortunato». La
gestione associata del servizio di custodia forestale sta
dando buoni frutti e funziona,
secondo i sindaci di Ala Claudio Soini e Avio Federico
Secchi. «Abbiamo uno dei
territori più vasti della provincia, complesso e variegato, e su cui puntiamo. Per
questo il ruolo del custode
forestale è importante per noi.
A loro, e a Pezzato, chiediamo attenzione alla cittadinanza, cura per il territorio e passione per il proprio lavoro».
Una passione che non mancherà, viste le parole di Pezzato.

Autonoma di Trento Maurizio Fugatti – che siamo fieri,
come Avio e come Trentino,
di aver ospitato. Merito
anche del contenitore offerto
da Uva e dintorni, una manifestazione che negli anni è
cresciuta anche a livello
nazionale, grazie soprattutto
al grande lavoro di organizzatori e volontari».
La giornata poi si è chiusa
con lo spettacolare show
pirotecnico "Incanto" di Martarello di Rovigo, che ha illuminato il cielo di Sabbionara
ai piedi del meraviglioso
castello FAI attirando, come
al solito, numerosissimi spettatori. La manifestazione,
organizzata dall’omonimo

comitato con il Comune di
Avio, il supporto di Trentino
Marketing e il coordinamento della Strada del Vino e dei
Sapori nell’ambito della promozione delle manifestazioni enologiche denominate
#trentinowinefest, si è dunque confermata ancora una
volta tra gli appuntamenti
clou di fine estate, richiamando tra le vie e le piazze
del paese persone di tutte le
età per degustare le più svariate specialità enogastronomiche del territorio tra le
corti allestite dagli oltre 400
volontari, assistere a spettacoli teatrali e performance di
giocoleria, falconeria e danza
infuocata, ammirare scorsi di
vita medioevale e scoprire
antichi mestieri, ma anche
visitare i vigneti della zona o
partecipare a degustazioni
guidate. Senza dimenticare
l'interessante approfondimento tecnico offerto dal
convegno di apertura volto a
confrontarsi su un tema
quanto mai di attualità come
la convivenza tra spazio agricolo e spazio urbano, soprattutto nelle zone di fondovalle, al fine di individuare soluzioni per trovare un punto di
incontro sostenibile tra questi
due mondi, alla luce delle
nuove tendenze legate
all’enoturismo.

Servizi di

Rebecca Reggiani

Mattia Pezzato è il nuovo
custode forestale della gestione associata di Ala e Avio.
Nei giorni scorsi ha firmato il
contratto, al termine del concorso pubblico indetto dal
Comune di Ala, ente capofila.
Prende il posto di Diego Fracchetti, da poco andato in pensione. Pezzato è stato scelto
sulla base dell'esito del concorso pubblico indetto dal
comune di Ala. Con la sua
entrata, tornano a tre i custodi
forestali della gestione associata, dipendenti del comune
di Ala, capofila. Trentatrè
anni, originario di Vallarsa,
Pezzato, dopo la maturità al
liceo scientifico, si è laureato
in scienze forestali a Padova.
Alle spalle ha alcune esperienze lavorative in aziende
private del settore del legname. Il suo predecessore, Fracchetti, si occupava della
fascia montana della Destra
Adige (Monte Baldo, Chizzo-

Da sinistra Secchi, Pezzato e Soini
la, Pilcante), e questo sarà
prevalentemente il ruolo
anche di Pezzato, anche se la
volontà dell'amministrazione
comunale è far sì che tutti e
tre i custodi forestali conoscano l'intero territorio e siano
sostanzialmente intercambiabili. Pezzato è entusiasta del
suo nuovo lavoro: «È un
sogno che si realizza. Quando
ho iniziato a studiare, pensavo proprio a diventare custode forestale, sin da bambino

Una festa vincente

AVIO E SABBIONARA. “Uva e dintorni” si è chiusa con successo, coronata dal Palio delle Botti

Uva e dintorni, la manifestazione che da 19 anni anima,
alternativamente, le cittadine
di Avio e Sabbionara di Avio,
in provincia di Trento, per un
fine settimana tra cultura ed
enogastronomia in una caratteristica cornice medioevale,
si è chiusa alla grande lo
scorso 8 settembre con la
finalissima del XIII Palio
Nazionale delle Botti tra
Città del Vino. Una competizione tanto attesa quanto sentita per il borgo della Vallagarina, tanto che la squadra
locale, composta da quattro
giovani aviensi - Alessio Secchi, Alessio Campostrini,
Elia Campostrini e Marco
Slomp - ha da subito dimostrato una grandissima grinta
che l'ha portata a rimanere in
testa per tutti i 1.300 metri di
percorso conquistando così,
per la prima volta in assoluto,
il titolo. «Un risultato unico
che, credo di interpretare il
sentimento dell’intera comunità, ci rende davvero fieri e
chiude in bellezza questa
XIX edizione di Uva e dintorni» - ha commentato il
Sindaco Federico Secchi
visibilmente emozionato. Sul
podio, al secondo posto, la
squadra di Maggiora (NO),
detentrice del titolo 2018, e
quella di Refrontolo (TV), in
terza posizione. A seguire

Suvereto (LI), Cavriana
(MN), Vittorio Veneto (TV),
Nizza Monferrato (AT),
Castelnuovo Berardenga-San
Gusmè (Si), Serrone (FR) e
Santa
Venerina
(CT).
«Un’Italia presente dalla
Sicilia al Trentino – ha commentato Floriano Zambon,
Presidente dell’Associazione
Città del Vino, organizzatrice
della competizione – per un
palio che è cresciuto negli
anni e che anima le comunità
e che è in grado di coinvolgere la meglio gioventù, come
dimostra la grande lealtà e
correttezza degli spingitori in
gara». «Un bell’esempio di
competizione – ha aggiunto il
Presidente della Provincia

GIOCHIAMO AD AVIO

Lo scorso sabato 14 settembre si è svolta ad Avio su iniziativa dell’assessorato allo Sport presso il centro sportivo U. Calliari, la quinta edizione della manifestazione “Giochiamo ad Avio”, nata per volontà dell’Amministrazione Comunale di
valorizzare l’attività svolta dalle numerose associazioni sportive dilettantistiche che operano nei molteplici impianti sportivi comunali, promuovendo – in questo senso – un pomeriggio dedicato interamente allo sport e offrendo, così facendo,
un’importante occasione di presentazione alle famiglie e ai ragazzi e bambini interessati, di tutte le discipline attivate e
proposte sul territorio, con l’informazione delle modalità di iscrizione e di frequenza, con la possibilità di conoscere direttamente gli allenatori e di sperimentare l’attività sportiva. Numerosa la presenza dei ragazzi che accompagnati dalle loro
famiglie, dopo essersi cimentati nelle varie discipline sportive, hanno potuto mangiare una gustosa merenda preparata dall’Associazione Donne Rurali. Alle associazioni sportive che hanno partecipato all’evento è stato, poi, consegnato un piccolo Crest in legno con targa, quale riconoscimento pubblico dei risultati sportivi raggiunti e ricordo dell’evento.

RICORDANDO BEPI

Sabato 7 settembre il teatro Sartori di Ala ha accolto la
“Serata in ricordo di Bepi Gaiga”, in cui è stata ripercorsa
anche l'epopea del Festival Musicale Alense (1967 –
1989), pensato, ideato e creato proprio da Gaiga. L’idea di
questo appuntamento, sostenuto dal comune di Ala, oltre
che dalla Provincia e dalla Comunità della Vallagarina,
con il contributo della Cassa rurale Vallagarina, è nata da
un gruppo di amici di Bepi Gaiga: dedicare una serata ad
uno dei personaggi più vulcanici e conosciuti della storia
recente di Ala, e alla musica. Al centro ci sono stati infatti gli anni del Festival Alense, che si tenne ad Ala dal 1967
al 1989. Sabato 7 settembre sul palco del Sartori sono saliti sul palco gruppi e cantanti di quegli anni: Lorena Faifer,
Manuela Maffei, Paola Battistata, Angelo Giorgi, i The
Over, i Giullari, Maria Luisa Malpeli, il Coro Città di Ala.
Gaiga fu infatti tra i fautori della nascita del coro. A presentare la serata è stato Bruno Vaccari, così come per 11
anni presentò il festival; sullo schermo scorrevano nel
frattempo le foto di quegli anni “ruggenti”. Le immagini,
così come la storia di Gaiga, è stata raccolta da Giorgio
Robol, che ha curato un libretto dedicato al “kaiser” alense (così veniva soprannominato Gaiga) e raccontando nei
dettagli la storia di ogni singola edizione del festival. Sarà
in distribuzione sabato in teatro, le offerte, per volontà
degli amici di Gaiga, verranno devolute alla Stella d'Oro.
Bepi Gaiga, nato e cresciuto in Villalta, nel cuore del centro di Ala, è scomparso nel 2008; oltre che del Festival
(che si tenne quasi sempre dal 29 aprile al 1 maggio), fu
promotore dei maccheroni durante carnevale, delle feste
in località Busa di San Pietro, del Coro, fu attivo nelle
associazioni, animatore dell'oratorio.
«Esprimo a nome di Ala un grazie di cuore a Bepi Gaiga,
uno straordinario personaggio, per il lavoro costante e la
preziosa attività che svolse» - commenta il sindaco Claudio Soini. La serata coincideva anche con i festeggiamenti dei 50 anni di fondazione del coro Città di Ala. «Bepi –
ricorda Luigino Lorenzini, che del Coro è presidente – si
impegnava sempre per arrivare all'obiettivo, ma per condividerlo e donarlo agli altri. Era capace di intuire nuovi
progetti, e li portava sempre a compimento, spendendosi
tantissimo per la sua Ala».

23ª GANZEGA
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MORI

Anche quest’anno gli organizzatori della Gan-

zega sono riusciti a sorprenderci associando alla
manifestazione un tema davvero curioso e interessante. Ogni anno una tematica diversa viene
ideata e sviluppata dagli organizzatori e tradotta
in proposte culturali; spettacoli, concerti, balli e
recite con scenografie appositamente create.
Mori è da sempre attentissima allo sport e, talvolta, ci si sorprende a contare quante discipline
si possano praticare nella nostra borgata. Se si
può dare per ovvio e normale il ruolo dell’attività fisica organizzata ai tempi nostri, ecco che
un’immersione in quello che era lo sport del
recente passato può offrire nuovi e interessanti
spunti per guardare al futuro. Sul nostro territorio
sono presenti numerosi impianti sportivi, anche
di livello nazionale come il velodromo o il
campo da hockey su prato e da poche settimane è
stato inaugurato il campo di tamburello di Valle
San Felice. Possiamo dire che oggi sono veramente tante le discipline praticate dalle associazioni sportive ed è bello ricordare che nei primi
del novecento nelle frazioni di Mori si svolgevano tornei di sport come tiro alla fune o di “balonzina”. Sarà davvero suggestivo, girando per il
paese tra le offerte gastronomiche che come sempre saranno eccellenti, scoprire cosa la Pro loco e
tutti i volontari della Ganzega sono riusciti a
riportarle in vita grazie alle loro ricerche, alla
loro costante passione per raccontare la Mori di
ieri. Un ringraziamento particolare agli oltre trecento volontari che contribuiscono, grazie alla
loro presenza e al loro impegno alla realizzazione della Ganzega. Ai visitatori e le visitatrici che
verranno a trovarci, auguro di divertirsi alla
nostra festa, auguro di scoprire il piacere di stare
insieme e degustare i prodotti locali; auguro di
scoprire come facevano sport i nostri nonni e i
nostri bisnonni, magari lasciandosi tentare dal
prender parte a uno sport dimenticato che, in
questi giorni, potrà riprendere vita.
Buona Ganzega a tutti.

Il Sindaco di Mori, Stefano Barozzi

Ganzega, nella nostra memoria di trentini e Moriani, è il termine che ci rimanda al “fare festa”. Far festa per

qualche cosa di speciale, (fine raccolto o per eventi particolarmente felici) dove tutta o gran parte della comunità si ritrovava per condividere e ringraziare per tutto quello che si era ricevuto, frutto il più delle volte del lavoro comune. A questo punto perche’ fare Ganzega? Quali sono gli scopi che adesso che portano a rievocarla? Sicuramente per riscoprire quella gioia di fare festa insieme, portare a conoscenza delle nuove generazioni la nostra
storia e tradizione, cercare di capire chi siamo stati e magari perche’ facciamo certe cose oggi e non ultimo cercare di creare un’aggregazione all’interno della nostra comunità ispirando altre persone nel proseguire in questo
intento. A fronte di queste osservazioni, secondo il mio parere, la Pro Loco si è rivelata un punto di incontro tra
tutte le realtà del volontariato e associazionismo che hanno accolto con entusiasmo la sfida per promuovere questo evento, che grazie a tutti ha raggiunto un livello di proposte e professionalità di tutto rispetto. Non è da tralasciare, per il raggiungimento degli scopi elencati, il buon rapporto che si è instaurato con l’amministrazione
comunale che sempre presente con le sue strutture sia logistiche che amministrative. Ora voglio solo invitarvi di
cuore nel partecipare a questa manifestazione che cerca sempre più di ritagliarsi uno spazio di rilievo nel panorama delle proposte culturali e turistiche del nostro territorio. Ringraziando sentitamente tutti coloro che a qualsiasi titolo, collaborano per la riuscita dell’evento, auguro a tutti una bellissima Ganzega.
Il Presidente, Comper Gino

Segui
L’Altro Giornale Verona
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ARCO- DRO. I sindaci Alessandro Betta e Vittorio Fravezzi hanno salutato Marcello Capodiferro

Destinato a Vicenza, il
comandante della compagnia carabinieri di Riva del
Garda, Marcello Capodiferro, ha lasciato il comando il
10 settembre scorso. A porgergli i loro saluti e ringraziamenti anche i sindaci di
Arco, Alessandro Betta e di
Dro, Vittorio Fravezzi. «Mi
dispiace - ha detto il sindaco
Betta - perché quello col
comandante Capodiferro è
stato un rapporto segnato da
una collaborazione bella,
uso una parola diversa, oltre
che efficace. Capodiferro ha
sempre messo al centro il

rapporto umano, e con lui
abbiamo trascorso quattro
anni intensi, in cui i problemi sono stati affrontati con
rapidità e coordinamento.
Gli dobbiamo sincera gratitudine». «Con il comandante - ha affermato Fravezzi si è visto distintamente una
spinta maggiore nell’avere
contatti e rapporti costanti
con i comuni e soprattutto
un rapporto di estrema vicinanza con il territorio. Questi anni di collaborazione
sono volati e molto si è fatto
sulle questioni che premono
al nostro territorio. Il per-

corso fatto è stato positivo e
nella figura di Capodiferro
abbiamo trovato sensibilità
e umanità. L’auspicio è che
tutto questo lavoro possa
continuare anche con il
nuovo comandante e non
posso che augurare a Capodiferro un sereno e prospero
futuro». Soddisfatto del
periodo altogardesano lo
stesso comandante. «Non
abbiamo mai vissuto grandi
emergenze - ha spiegato
Capodiferro - e abbiamo
affrontato tutte le situazioni
nel migliore dei modi. Il

lavoro fatto in sinergia su
tutte le stazioni territoriali è
stato prezioso come rilevante
quanto costruito con i servizi
sociali della Comunità di
Valle e con la Polizia locale.
C’è stata inoltre - continua il
Comandante - una bellissima
risposta da parte di tutti i
comuni - tanto da aver
instaurato rapporti che vanno
oltre quelli istituzionali ed è
per me un piacere salutare i
sindaci con i quali ho collaborato attivamente. Sento
una vicinanza personale».
Riccardo Reggiani

Lavori a Palazzo

BRENTONICO. La Giunta ha approvato un Piano di interventi per l’edificio Eccheli-Baisi

Il comune di Brentonico
vuole valorizzare il suo edificio più prestigioso: Palazzo Eccheli Baisi. Per questo
la Giunta ha approvato un
piano di interventi per una
spesa complessiva di 600
mila euro e, in tal senso, ha
già chiesto alla Comunità di
Valle della Vallagarina di
poter modificare l’intesa,
sul Fondo strategico territoriale, e dirottare qui le risorse prima destinate alla realizzazione della strada di
sviluppo turistico–rurale
Polsa– San Valentino. «Gli
interventi – afferma l’assessore ai Lavori pubblici,
Alessandra Astolfi - fanno
parte di un progetto di sviluppo turistico strategico,
perché questo palazzo è il
cuore di Brentonico ma
anche del Parco naturale;
proprio qui, del resto, si
trova il Centro visitatori del
Parco stesso, recentemente
inaugurato. Valorizzare il
palazzo significa investire

nel patrimonio architettonico, storico e culturale. Il
tutto va anche nella direzione della candidatura Unesco». Quanto ai lavori:
«Puntiamo a intervenire su
diversi aspetti. Sostituzione
serramenti con restauro
degli scuri e sostituzione di
quelli troppo deteriorati,
sostituzione di finestre e
porte finestre e posa di
sistemi anticaduta, per 240
mila euro. Prolungamento
ascensore per poter rendere
accessibile a tutti, e quindi

fruibile dal pubblico, il
piano sottotetto: 120 mila
euro. Manutenzione della
copertura con sostituzione
dei coppi e creazione della
linea vita anticaduta, pulizia delle gronde e sistemazione delle lattonerie per 30
mila euro. Adeguamento
dell’impianto e dei dispositivi antincendio 65 mila
euro. Si contano poi 145
mila euro per somme a
disposizione». Il Palazzo ha
un ampio spazio verde, collegato da un suggestivo sca-

IN BREVE DA BRENTONICO

lone, utilizzato per concerti
ed eventi; da qui si accede
all’orto dei semplici e al
giardino botanico. Un percorso sensoriale è dedicato
ai visitatori non vedenti. Il
complesso ospita il museo
del fossile, ha spazi per
mostre temporanee e, al
primo piano, le pareti sono
ornate dalle tempere del
Casari. Ci sono poi il museo
della farmacia e il Centro
visitatori del Parco naturale
locale del Monte Baldo. Il
Palazzo è da sempre punto
di riferimento dell’intero
abitato, a livello architettonico, urbanistico e storico;
è stato costruito alla fine del
XVI secolo. Al passaggio di
proprietà al Comune di
Brentonico, all’inizio degli
anni ’80, è succeduto un
accurato restauro in seguito
al quale, con inaugurazione
nel luglio 1996, si è reso
disponibile ad abitanti e
turisti un vero e proprio
centro culturale.

Una finestra sul passato. Il comune di Brentonico lancia un concorso per scoprire e valorizzare il territorio e la storia: si dovrà andare a caccia delle 12 fotografie “finestre sul passato” dislocate sull’Altopiano. Assieme a ognuna, il
concorrente dovrà ritrarsi in un selfie. I migliori tre: i più rapidi e che avranno trovato più foto, vinceranno un cesto
di prodotti del territorio. Il concorso è già cominciato e c’è tempo fino al 9 ottobre per scovare tutte le “finestre”. I dettagli possono essere chiesti all’ufficio dell’Area servizi alla persona, signora Silvia Zendrini, in orario di apertura; al
numero telefonico 0464-399127; via email silvia.zendrini@comune.brentonico.it.
Biblioteca. Da lunedì 1 settembre è stato ristabilito l’orario ordinario di apertura al pubblico della Biblioteca comunale di Brentonico, orario che rimarrà in vigore fino a sabato 27 giugno 2020: i pomeriggi dal lunedì al sabato dalle
14.30 alle ore 18.30, le mattine dal martedì al sabato dalle 9.00 alle 12.00. Negli ultimi quattro anni la Biblioteca
comunale di Brentonico ha rinnovato pressoché un quarto del suo patrimonio librario a scaffale grazie ad un programma strutturale di riqualificazione che ha comportato una spesa di circa 60 mila Euro. Si sono pure acquistati per
circa 10 mila Euro libri per le biblioteche interne delle scuole dell’obbligo e materne dell’Altopiano assegnandoli loro
in comodato gratuito.

ARCO-BOLOGNANO
CAMPETTO INAUGURATO

E’ stato inaugurato ad Arco il campetto dell’oratorio
di Bolognano, dove ha avuto luogo un'innovativa
esperienza di collaborazione tra pubblica amministrazione e cittadini per la tutela dei beni comuni,
resa possibile da un patto di collaborazione sottoscritto da comune di Arco, associazioni Tempora
Onlus e Andromeda e Circolo ricreativo di Bolognano. Presenti, con un gruppi di residenti che hanno
preso parte all’iniziativa, l'assessora alle Politiche
Giovanili e della Socialità, Silvia Girelli con il sindaco Alessandro Betta, all'assessore alla Cultura,
Stefano Miori, e le presidentesse di Tempora Onlus
Giovanna Venditti e di Andromeda Ginetta Santoni.
Il progetto, dal titolo “Comunità in azione, art, beni
comuni e cittadinanza attiva” si è svolto durante la
stagione estiva, coinvolgendo un gruppo di cittadini
interessati alla riqualificazione dei muri che delimitano il campetto dell'oratorio di Bolognano, e più in
generale ad attivarsi in prima persona per contribuire alla cura dei beni comuni e al miglioramento del
proprio paese. L'associazione Andromeda con i suoi
writer professionisti, già protagonisti di diversi
interventi in tutto il Basso Sarca, ha organizzato una
serie di attività ludiche e ricreative pensate per coinvolgere i residenti nel progetto, in particolare i giovani. Al workshop hanno partecipato anche numerosi bambini, anche nella realizzazione dei murales,
naturalmente sotto la supervisione dei writer. Ora i
murales fanno bella mostra di sé sul muretto del
centro adiacente l'oratorio di Bolognano.
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CIMICE ASIATICA: UN VERO FLAGELLO

In questi ultimi anni l'arrivo della cimice asiatica (Halyomorpha Halys) ha
provocato anche nel nostro territorio
gravi danni alle produzioni agricole ed
inoltre nel 2019, rispetto alle annate
precedenti quando le colture frutticole
colpite erano prevalentemente pero,
melo, pesco e actinidia, si sta assistendo ad un incremento dei danni anche
su altre colture come albicocco, ciliegio
e susino. Quest'anno, dopo un avvio in
sordina nel periodo più fresco ed
umido, con l'arrivo del caldo estivo, le
cimici sono arrivate in grande quantità
nei frutteti. Nonostante l'aumento dei
trattamenti, in questi ultimi anni la proliferazione della cimice asiatica è sembrata inarrestabile e ci stiamo accorgendo che le cimici sono sempre di più.
Lo testimoniano anche le sempre più
frequenti segnalazioni di insofferenza
dei cittadini che si vedono le case letteralmente invase da grandi quantità di
cimici svernanti. Possiamo arrivare a
dire che la cimice asiatica oltre ad essere un serio pericolo per le coltivazioni
agricole, rappresenta anche un vero e
proprio disagio sociale. Siamo difronte
ad una vera emergenza. Come si può
fronteggiare questo flagello? La scarsa
efficacia delle strategie tradizionali, ha
favorito la ricerca di nuovi metodi di
lotta alternativi. Sicuramente ad oggi
l'adozione delle reti protettive anti

insetto, rappresenta un valido sistema
per isolare meccanicamente il frutteto,
impedendo così l'ingresso delle cimici
all'interno della coltivazione. Tuttavia
non tutti i frutteti hanno le caratteristiche tali da potere installare le reti anti
insetto, per cui si stanno cercando ulteriori nuove strategie in grado di ridurre
la popolazione della cimice asiatica.
Una nuova via per contrastare questo
temibile fitofago, è rappresentata dalla
lotta biologica. Nell'immediato l'unica
possibilità concreta di lotta biologica,
viene dall'utilizzo di un insetto utile
autoctono, Anastatus bifasciatus. Questo imenottero parassitoide è in grado
di parassitizzare le uova di cimice asiatica, impedendo così la nascita delle giovani generazioni della cimice stessa. In
alcuni areali frutticoli italiani, attualmente
si stanno effettuando varie sperimentazioni di campo basate su introduzioni inon-

dative su larga scala di questo parassitoide. L’obiettivo principale di questa strategia di lotta biologica, è quello di abbassare a livello comprensoriale la popolazione
di cimice asiatica, arrestandone l'esponenziale capacità riproduttiva, che di solito avviene nella seconda parte dell'estate,
riducendo in questo modo sia i danni alle
coltivazioni che i disagi ai cittadini. La
sfida è aperta!
Maurizio Poletti

Vino & Diritto

Alessia Beghini alessia@avvocatobeghini.com

RICHIESTA RIDUZIONE RESE UVE I
In data 31 luglio 2019, prot. n. 45/2019 il Consorzio per la tutela dei vini "Valpolicella", ai sensi della
Legge 238/2016, articolo 39, comma 2, ha presentato in Regione la richiesta di riduzione della resa di
uva, ad ettaro, atta a produrre i vini a DOC "Valpolicella", DOC "Valpolicella Ripasso", DOCG "Amarone della Valpolicella", DOCG "Recioto della Valpolicella", riferita ai prodotti della vendemmia 2019, pubblicata sul BUR del 16 agosto 2019.
La Regione del Veneto, alla luce dell’istanza ex art. 4, comma 14 dei disciplinari di produzione della DOC
“Valpolicella” e DOC “Valpolicella Ripasso”, e art. 4, commi 13 e 15 dei disciplinari di produzione delle
DOCG “Amarone della Valpolicella” e “Recioto della Valpolicella”, prenderà atto delle eventuali osservazioni e quindi provvederà in ordine alle richieste del Consorzio che si riportano integralmente:
- richiesta di riduzione della resa massima di uva ammessa alla produzione dei sopra citati vini a DO della
Valpolicella fino a 11 tonnellate per ettaro, in deroga a quanto previsto all’articolo 4 comma 10 dei disciplinari di produzione che prevede una resa massima uva di 12 tonnellate per ettaro;
- richiesta di riduzione del quantitativo di uva certificabile per ettaro da destinare alla produzione dei vini
a DOCG “Amarone della Valpolicella” e “Recioto della Valpolicella” fino a 4,4 tonnellate per ettaro di uva
da mettere a riposo, applicando una percentuale massima del 40% sulla resa massima richiesta di 11 tonnellate per ettaro di cui al punto 1;
Il Consorzio ha chiesto altresì, che per le aziende certificate biologiche e per le aziende certificate RRR, in
deroga a quanto sopra, sia possibile destinare l’uva da mettere a riposo per le produzioni di vini a DOCG
“Amarone della Valpolicella” e DOCG “Recioto della Valpolicella”, fino a 4,95 tonnellate ad ettaro di uva,
applicando una percentuale di cernita massima del 45% sulla resa richiesta di 11 tonnellate per ettaro di
cui al punto 1.
Questa proposta del Consorzio presentata in Regione ha dato la possibilità di sottoporre osservazioni fino
alla data del 26 agosto. A brevissimo e comunque prima dell’imminente vendemmia, la Regione, in ordine
alla richiesta di riduzione delle rese, emetterà un provvedimento che, come avviene da qualche anno a questa parte, si limiterà ad aderire alla richiesta del Consorzio, senza aggiustamenti o correttivi.
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Claudia e Lorenzo

Ginevra

Lorenzo e Costanza

Cate con Sally

Denis alla Madonna
della Corona

Damigelle d’onore
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Asya, Marlon e Sebastiano

Francesco con Bubi

Carlotta

DOPO UNA CERTA ETÀ OGNUNO È RESPONSABILE DELLA SUA FACCIA
BENESSERE DONNA

A CURA DI CHIARA TURRI

(Albert Camus)

La ginnastica facciale funziona! Quelle smorfie da ripetere davanti allo specchio (e che da anni rifiutiamo, scettiche, di fare) renderebbero veramente il viso più pieno, più rimpolpato. Insomma più giovane. E di ben tre anni. A dirlo non è l’ultimo dei tutorial on line, ma il Jama dermatology. Sul
giornale dei medici Usa è stato pubblicato uno studio secondo il quale esercitare i muscoli del viso per 20 settimane può ridurre di tre anni l’età attribuibile alle donne che si sottopongono al trattamento. In particolare a quelle di mezz’età, secondo la ricerca, che ha studiato l’effetto della ginnastica facciale su un campione di 40-65enni. La routine prevede contrazione dei muscoli del viso e del collo stimolando la microcircolazione, aumentando la produzione di collagene ed elastina per ritrovare una pelle più tonica ed idratata migliorando così l'apporto di nutrienti e di ossigeno alle cellule e ai tessuti del viso e allontanando, tramite i canali linfatici, le scorie. Gli esercizi facciali vanno eseguiti davanti ad uno specchio mettendosi per
evitare errori di contrazione di altre parti del viso. E’ bene anche utilizzare una buona crema o un olio idratante che facilitano il massaggio. Ecco
qualche esercizio facciale di sicura efficacia per tonificare il viso. Ricordarsi di fare qualche respiro profondo prima di iniziare in modo da iniziare
la routine viso completamente rilassati. E’ inoltre molto importante lavare bene le mani di iniziare l'allenamento per non trasferire sulla pelle lo sporco che potrebbe provocare irritazioni di vario tipo.
Per tonificare la bocca e ridurre le piccole rughe intorno ad essa (il così detto “codice a barre”): disegnare con la bocca una grande O tonda e
Chiara Turri
piena e trasformarla piano, piano in A. Pronunciare quindi le lettere U e O in maniera esagerata. Distendere lentamente la bocca facendo attenzione
a tenere le labbra chiuse e posizionare gli indici agli angoli della bocca: attendere 10 secondi quindi spingerli verso l'interno per 10 secondi e rilassare i muscoli. Rilassare la faccia e gli occhi: tirare le labbra verso il basso in modo da contrarre i muscoli facciali poi spingerle in alto. Strizzare un occhio, ripetere 10 volte
tenendo le labbra spostate da una parte, fare lo stesso con l'altro occhio. Completare la serie 5 volte per parte. Mettere gli indici delle mani ai lati degli occhi dove si formano le “zampe di gallina” e spingere le palpebre contro le dita, sollevare le palpebre finché è possibile, rilassare i muscoli. Ripetere questo esercizio per 20 volte.
Per ottenere un risultato duraturo nel tempo ecco qualche ulteriore consiglio:
Non dimenticare mai di detergere, tonificare e idratare il viso; bere molta acqua o tisane non zuccherate; fare qualche esercizio di respirazione; ridere, ridere e ridere. Questo
rimane sempre e comunque il miglior esercizio.
Namastè
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“LIBRI DI CASA NOSTRA”

a cura di Gianfranco Iovino

Affascina ed entusiasma da sempre la letteratura per
ragazzi, fatta di mondi fantastici e strani personaggi, utili
a far riflettere i nostri figli, ad allenargli la fantasia e lasciare nel finale un buon messaggio di speranza, una morale
da ricordare o un esempio da seguire.
E se a proporla è un arzillo e pimpante 87enne di nome
Giovanni Tenca, il tutto assume un aspetto ancora più
meraviglioso. “LOREnzInO E LO zIO ATTILIO”, è un’appassionante storia fantastica per ragazzi, che racconta di
Attilio, un bambino di cinque anni, che non sentendosi
amato dai genitori decide di fuggire di casa per andare alla ricerca dello zio
Attilio, uomo dolce, affabile e sempre disponibile al gioco: unico problema, è
che esiste solamente nella sua fervida fantasia. Lo renzino scapperà di casa per
dare inizio ad un lungo viaggio, imbattendosi in Rudy Barudy, che giocando
sull’inganno di portarlo dallo zio lo costringerà all’accattonaggio, ma Lorenzino, con abilità e fortuna, riuscirà a sfuggire e proseguire la sua ricerca, giungendo fino al convento dei monaci di Sette Frati. Sarà lì che ad accoglierlo ci
sarà una sorpresa inaspettata, rendendo il finale di quest a storia fantasiosa
pieno di conforto ed amorevole speranza. Abbiamo incontrato l’autore per
conoscerlo di più e ci ha entusiasmato la sua passione per la scrittura che
avvolge e coinvolge. «Il mio rapporto con la scrittura – inizia a raccontarsi
Tenca - è profondo e vitale, come l'aria che respiro, ed è bello trasmetterlo
attraverso ogni singola parola che è racchiusa nelle mie storie per ragazzi».
Cos a vorrebbe poter trasmettere al lettore con il suo nuovo libro? “Ho la speranza di credere di poter insegnare ai giovani lettori la determinazione nei
propositi e l’importanza a non arrendersi mai. Mentre agli adulti segnalerei
che un figlio non è mai un sottoprodotto del matrimonio, ma un patrimonio
assoluto da amare, rispettare, ascoltare e seguire.” Giovanni Tenca è nato a
Vasto di Goito, in prov incia di Mantova nel 1932 ed oggi vive a Verona. Qual
è il rapporto con la città scaligera? «Verona è la mia città adottiva ed amo tutto
ciò che le appartiene: vie, piazze, la gente e il suono del dialetto che mi ha
ispirato a scrivere "Le sorelle Pesavento" in cui le protagoniste si esprimono in
un linguaggio molto basso, da sollevare infinite ilarità e risate». Giovanni
Tenca, un autore che resta gi ovane dentro grazie alla sua scrittura creativa,
che si rivolge agli adolescenti per incitarli ad essere curiosi della vita e non
arrendersi mai davanti a nessuno ostacolo. Dello stesso autore si menziona:
Florimonte (1988), L’allegro orfanello (1992) finalista al Premio Bancarellino,
Le castagne di don Paolo e Le sorelle Pesavento (2005).
LORENZINO E LO ZIO ATTILIO di Giovanni Tenca – 180p – narrativ a ragazzi Ed. IL RIO - €. 14.00

L’OSTETRICA CON NOI...
a cura di Maddalena Bressan Ostetrica Libera Professionista

DAnzAnDO In GRAVIDAnzA
Con settembre ripartono le attività dopo le
vacanze estive…
La durata della gestazione corrisponde a
quella dell’anno scolastico, con la differenza
che nel caso della gravidanza più che la
richiesta di impegnarsi per progredire si ha
un richiamo all’ascolto delle evoluzioni che
stanno avvenendo sponta neamente. La gravidanza è un periodo breve su un’intera vita,
ma particolare poiché una donna in attesa si
trova ad attraversare grandi trasformazioni a
livello fisico, ormonale, emotivo… Il corpo si
“ammorbidisce” per fare spazio ad una
nuova vita: la pancia cresce e con lei anche
il peso corporeo, cambia la postura con mal di schiena annessi e non sono infrequenti disturbi come ritenzione idrica, di fficoltà digestive, affaticamento tipici di
questa condizione, piccoli disagi che spesso vanno accentuandosi con l’avanzare della gestazione. L’immagine di sé cambia: vedersi in un fisico con forme più
sinuose ed accoglienti, con qualche smagliatura e zone cellulitiche qua e
là…insomma mettiamo insieme questi aspetti e possiamo comprendere come per
molte di noi non sia così naturale adattarsi a quest o nuovo corpo; ci si vede e ci
si sente diverse, appesantite e più goffe. Ma allora che fare per convivere più
serenamente con questa condizione? Io un suggerimento ce l’ho! STIAMO COn
QUELLO CHE C’E’ E “BALLIAMOCI DEnTRO”! Avete capito bene! E qui non parliamo di tecnica, ma… di accendere i sensi e lasciar andare il corpo alle melodie
della musica. L’ascolto del nostro corpo in movimento che sa esse re leggero seppur nel suo essere accogliente saprà restituirci un’immagine di noi molto più piacevole di quello che esperiamo nei movimenti quotidiani. Un alleggerimento così
per il corpo come per la mente da preoccupazioni che ci accompagnano in questo periodo di spiccata emotività, oltre che un gesto di cura per noi stesse e per il
nostro bambino che sta crescendo e vivendo dentro di noi, respi rando i nostri stessi stati d’animo. Ballare è sperimentate un modo diverso di stare con sé stesse: in
primo piano c’è il corpo come risorsa capace di esprimersi, ridimensionare, fluire e sbarazzarsi dalla pesantezza, liberare ormoni del benessere…Il nostro corpo
che con la sua saggezza sa portare avanti una gestazione e sa partorire, bisogna che ci ricordiamo di onorarlo e sfruttarne le potenzia lità!
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IN AUTOMOBILE

a cura di Roberto e Alessandra Azzolina

LE SCELTE GIUSTE
“Un incidente non è un caso, è una scelta”, è questo
il claim della campagna ”Sulla Buona Strada” 2019.
E ’in onda sui vari mezzi di comunicazione la nuova
fase della campagna sulla sicurezza stradale “Sulla
buona strada”, che – per quest’anno - si concentra su
quattro problematiche essenziali in materia di sicurezza stradale: distrazione causata dall’uso del cellulare mentre si è alla guida, eccesso di velocità, scarsa attenzione al pedone, mancato utilizzo delle cinture di sicurezza posteriori. Gli spot, che hanno l’obiet- Roberto Azzolina
tivo di suscitare un’emozione riflessiva, si aprono con
una serie di sequenze nelle quali lo spettatore potrà
facilmente identificarsi, momenti emotivamente
importanti della vita di ognuno, frutto di scelte precise e di azioni volontarie. Dopo alcune sequenze di
vita i protagonisti, mentre sono alla guida, scelgono
di fare qualcosa di sbagliato la cui conseguenza, stavolta, è drammatica perché sarà chiaro - anche se
non è visibile - che l’esito è stato fatale.Il messaggio
appare in tutta la sua evidenza: guidare è un’attività
quotidiana molto importante e rispetto alla quale le Alessandra Azzolina
nostre scelte possono avere delle conseguenze anche
gravi, per noi e per gli altri. L’incidente, appunto, non è un “incidente” e
non avviene per caso, siamo noi a “scegliere”.
L’obiettivo è portare a una riflessione sulla scarsa importanza attribuita ad
alcune azioni che si compiono mentre si è alla guida: dare un’occhiata al
cellulare, sintonizzare la radio o distrarsi per altri mille motivi, possono
avere esiti fatali. Anche il mancato uso delle cinture di sicurezza, la velocità oltre il limite consentito, lo scarso rispetto del pedone, l’utente più vulnerabile della strada, sono spesso causa di incidenti gravissimi.
non dimenticare che guidare è come giocare come una pistola carica,può
salvarci la vita. L'attenzione non va e non deve mai andare in vacanza!

TECNOLOGIA E WEB

a cura di Sonia Milan

LE FOTO DELLE VACAnzE SUI SOCIAL:
Un FAVORE AI LADRI

La prossima vacanza (estiva o invernale che sia) potrebbe costarci molto
cara, ma non in termini di costo per il viaggio. La pratica di diffondere sui
social i dettagli sulle vacanze è talmente diffusa da essere diventata uno strumento molto utilizzato dai ladri. La vacanza social dell'italiano medio inizia
già dall'aeroporto con le foto di rito prima della partenza con l’immancabile hashtag #siparte passando poi per la geolocalizzazione dell'hotel, dei
ristoranti, delle discoteche e delle immancabili spiagge e piste da sci. Informazioni utilissime ai malintenzionati che sapranno quando e per quanto
tempo una casa sarà libera. Sempre che il ladro non abbia la sfortuna di
incappare in qualcuno che fa parte di quel 32% degli italiani che mente sui
social sulle proprie vacanze estive postando foto di spiagge e città d’arte
mentre è nel proprio salotto di casa. Il pericolo minore che corriamo a causa
delle nostre foto postate sui social è di fornire a sconosciuti i nostri gusti
(alloggiamo in hotel 5 stelle, quindi si suppone preferiamo le vacanze di
lusso). Queste informazioni sono utili agli spammer e ag li specialisti delle
truffe on line che appena possibile ci invieranno una mail con l’oggetto
“vacanza in hotel 5 stelle al 50% di sconto” che ci dirotterà verso un sito
pieno di malware. Un pericolo ben più grande, invece, è quello di comunicare ai malintenzionati che siamo fuori casa soprattutto per una vacanza
lunga all’estero. I malintenzionati avranno tutto il tempo per scoprire dove
abitiamo e i ntrodursi con il più tradizionale dei sistemi: il piede di porco. nel
caso in cui a casa rimanessero genitori o parenti anziani, potremmo esporli
a gravi pericoli. Quindi, come gestire al meglio la privacy per evitare problemi? Ricordiamoci di non settare i nostri post su Facebook come “pubblico”, cioè visibile a tutti. Anche l’impostazione “amici degli amici” è da evitare. Restringiamo, perciò, la visibilità ai soli amici. Una volta tornati a casa
potremo modificare l’impostazione dei post e settarli su “pubblico”, se vorremo mostrare a tutti le meravigliose spiagge che abbiamo visitato.
Evitate anche di annunciare la vacanza giorni prima della partenza, ad
esempio con una foto che vi ritrae mentre cercate di far entrare tutti i vostri
costumi nella valigia, per dare meno tempo ai ladri di organizzarsi.
Accertatevi che l’antifurto funzioni correttamente e, se avete una casa smart,
potete impostare la strategia "Mamma ho perso l'aereo” programmando
una serie di routine per accendere e spegnere le luci mentre non ci siete.
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... E Adigemarathon
torna a dar spettacolo
SEDICESIMA EDIZIONE. L’evento di canoa, Kayak e rafting andrà in scena il 20 ottobre

L’Adigemarathon di canoa,
kayak e rafting sul fiume
Adige, giunta alla 16a edizione, si svolgerà domenica
20 ottobre. Sul sito internet
www.adigemarathon.com
tutte le informazioni per
iscrizioni e quant’altro. In
acqua scenderanno gli agonisti (partenza ore 10) sul
tradizionale percorso di 35
chilometri da Borghetto di
Avio (Trento) a Pescantina
(Verona). Dall’isola di
Dolcè le partenze inizieranno alle ore 11,30 con la
Mezzamaratona dei ragazzi;
a seguire l’Italian Rafting
Cup, quindi il Sup Race;
alle ore 12 si chiuderà con i
canoisti e gommoni amatoriali che coloreranno l’Adige per la più grande festa
della canoa italiana. Sabato
19 ottobre dalle ore 14
saranno attive le operazioni
di accredito nella zona arrivo di Pescantina; alle ore 16
ci sarà un aperitivo di benvenuto. L’Adigemarathon è
organizzata dal veronese
Canoa Club Pescantina col
Canoa Club Borghetto, il
fondamentale supporto del

Comune di Dolcè e Pescantina ed il patrocinio di Provincia di Verona, Provincia
di Trento, Comuni di Avio,
Brentino Belluno, Rivoli
Veronese. Saranno presenti,
lungo l’Adige, oltre 300
volontari impegnati nei vari
servizi di supporto, sicurezza, ristori ed impegno sociale. Nel villaggio della canoa
a Pescantina protagoniste
assolute, domenica 20 ottobre, saranno le cucine coordinate da Ermino Panato che
sforneranno migliaia di pasti.
«L’Adigemarathon - spiega il
pluricampione iridato Vladi
Panato, presidente del CC
Pescantina - è un appuntamento internazionale di asso-

luto prestigio mondiale, negli
scorsi anni tappa delle World
Series di Classic Canoe
Marathon. Ringraziamo tutti
i nostri sostenitori, enti locali
ed istituzioni, sponsor,
volontari oltre ad Idrodolomiti Energia ed Alperia che
erogheranno l’acqua in caso
di necessità». Lo scorso anno
vi parteciparono ben 1482 tra
canoisti, rafting e sup.
«Come Comune di Dolcè rammenta il sindaco Massimiliano Adamoli - fin dalla
prima edizione siamo un
punto di riferimento attraverso la partenza dall’Isola di
Dolcè, grazie al costante
apporto delle nostre associazioni. Adigemarathon s’inse-

risce nella nostra tutela dell’ambiente e del fiume
Adige, ammirabili in tutta la
loro bellezza sulla pista
pedociclabile che costeggia il
fiume per tutto il territorio
comunale”. Il sindaco di
Pescantina Davide Quarella
spiega: “Adigemarathon si
lega alle risorse naturali di
Pescantina a partire dal
fiume Adige, al suo territorio
ma anche ai nostri concittadini. La canoa ci rende continuamente fieri per i successi
mondiali, europei e nazionali delle atlete ed atleti del
Canoa Club Pescantina,
organizzatore della maratona».
Riccardo Reggiani

www.laltrogiornaleverona.it

L’ALTRO GIORNALE Settembre 2019

PALLAVOLO FEMMINILE
OROTIG PESCHIERA

E' pronta a dire la sua la coriacea ed agguerrita formazione della prima squadra di Orotig Peschiera femminile di pallavolo. Nel mese di Ottobre parte il campionato regionale di serie B2. Le ragazze del riconfermato mister Lorenzo Mori sono state inserite nel raggruppamento D. Un girone davvero di ferro, con
diverse formazioni accreditate alla vittoria finale
come Neruda Bolzano, Lagaris Rovereto e Marzola
Trento. Appassionanti i vari derby veronesi che Orotig sarà chiamata ad affrontare in campionato: Vidata
Verona, Libertas Montorio, Isuzu Cerea e Fustellomania Spakka Volley Villa Bartolomea. Ma vediamo in
dettaglio la composizione del girone delle “terribili”
girls del lago formato dalle seguenti formazioni: Porto
Mantovano, Neruda Bolzano, Marzola Trento, Lagaris
Rovereto, Vidata Verona, Libertas Montorio, Isuzu
Cerea, Spakka Volley Villa Bartolomea, Orotig
Peschiera, Ipag Noventa Vicenza, Volley Group San
Vito, U.S. Torri Vicenza, Inglesina Altavilla Sovizzo
Vicenza e Laserjet Orgiano Vicenza. Intanto, come
anticipato, è stato confermato lo staff tecnico della
prima squadra che aveva fatto bene la stagione scorsa
sempre in serie B2 donne.
Roberto Pintore

CANOA. I SUCCESSI DELLA REMIERA PESCHIERA

Una settimana intensa di allenamenti, quella che dal 3 al 11
agosto ha visto pagaiare per due volte ogni giorno sul lago di
S.Maria a Revine, la squadra agonistica di canoa della Remiera Peschiera. Un campo gara di alto livello, quello allestito dal
Comitato Regionale Veneto, il cui Presidente è Bruno Panziera, e uno dei Consiglieri Alessandra Galiotto. Tutto in preparazione del Meeting delle Regioni a Caldonazzo dal 31 al 1 settembre e dei Campionati Italiani Assoluti a Milano dal 7 al 9
settembre. I ragazzi Pietro, Gregorio, Lavinia, Andrea, Frederick, Gianluca e Luca hanno primeggiato anche nella disciplina
dell'Orienteering. «Grazie alla società di casa “Orienteering
Tarzo a.s.d.” - affermano dal direttivo della Remiera - abbiamo
organizzato un percorso di orienteering in canoa sul Lago di
Lago, uno dei due laghi di Revine, a cui hanno partecipato i
nostri 7 atleti e 10 atleti della società di Orienteering. 1 canoa, 1 pagaia, 1 mappa del lago, 1 cartoncino per siglare i passaggi e abilità oltre alla forza fisica, era quello che serviva a ciascun atleta! 17 boe posizionate su tutto il lago (7km di
perimetro) tra le ninfee, palafitte, rami, canneti, rive, da trovare e registrare il passaggio attraverso un punzone (una sorta
di pinzatrice) presente su ciascuna boa per siglare l'apposito quadrato nel cartoncino dato in partenza. A rischio di penalità se non si trovavano tutti i punti o si sbaglia a punzonare il cartoncino. Oltre alla preparazione fisica, era necessario
anche un buon senso dell'orientamento, astuzia, furbizia, capacità di trovare i punti, alle volte ben nascosti. La classifica finale ha visto ai primi posti tutti i nostri ragazzi, ma indipendentemente dal risultato, è stata un'esperienza nuova, interessante e molto coinvolgente. Uno sport meno diffuso, che non tutti conoscono. I ragazzi si sono divertiti e ci hanno
subito chiesto quando organizzeremo un altro incontro. Chissà magari qui sul nostro lago. Ora però lasciamo spazio alla
concentrazione, perchè siamo ormai alla fine della stagione agonistica 2019. A fine Settembre saremo a Caldonazzo dove
Pietro Zanetti, Alberti Gregorio e Morando Andrea rappresenteranno il Veneto nel Meeting delle Regioni; lotteranno con
i più forti d'Italia per portarsi a casa una medaglia sui 200mt in K1 e K2». Lucrezia Marogna

BARDOLINO.
CAMPIONATI DEL MARE

Grande clamore ed entusiasmo a Bardolino. E' stato
annunciato che nel mese di Ottobre il ridente paese
del lago ospiterà i Campionati del Mare. Un evento
unico dedicato al canottaggio agonistico con più di
700 atleti iscritti provenienti da tutta Italia. Erano ben
40 anni che questo evento mancava da Bardolino. Ora
ad ottobre sulle rive del lago si aspetta il pubblico
delle grandi occasioni. Non mancheranno certamente
i big sia maschili che femminili di questo sport, che
stanno infiammando, con le loro imprese lo sport di
casa nostra. Saranno più di 100 le società sportive presenti che porteranno le loro imbarcazioni da mare. Le
gare si faranno nelle acque prospicienti l'abitato di
Bardolino tra punta Cornicello e il campeggio La
Rocca. In prima fila l'amministrazione comunale di
Bardolino presieduta dal sindaco Lauro Sabaini che si
è detto orgoglioso della manifestazione sportiva che si
terrà nelle giornate del prossimo 12 e 13 ottobre, dopo
la Festa dell'Uva. Svariate le associazioni di volontari
e onlus che daranno il loro apporto. Non mancheranno le gare che impegneranno gli atleti giovanili. R.P.

ASD MORI. ECCELENZA TRENTINA

Ha tanto fiato nei polmoni e voglia di affermare i propri valori calcistici, l'A.S.D.
Mori forte di un buon settore giovanile ed una prima squadra partita quest'anno per
fare bene nella stagione 2019-20, nel campionato dell'Eccellenza trentina. Tutti gli
atleti che siano piccoli o grandi sfoggiano con ardore e forte orgoglio i colori gialloverdi. A Mori il senso di appartenenza è sempre stato il fiore all'occhiello di questa
società, che annovera le formazioni Juniores Elite, Under 17 Elite ed Under 15 Elite
ed un quotato settore giovanile. Oggi la prima squadra rincorre un buon piazzamento in Eccellenza con varie squadre di buona portata come Trento, Comano,Lavis,
Arco, Anaune, Lana, St Martin Moos, St Paulis, St Georgen, Vipo Trento, Brixen
Maia Alta, Bozner, Termeno, Rotaliana. In difesa l'ingaggio di Pietro Cascone ex di
Melfi, Ischia, Teramo, Sud Tirol, Trento, Mantova e Tuttocuio garantisce solidi equilibri e tanta esperienza e carattere da vendere. Cascone ha collezionato 200 presenze
nei campionati di serie C. Un bel biglietto da visita, niente che dire. Al presidente
Luigi Bertolini il compito di dare linfa all'attività calcistica. Lo stadio Comunale di
Mori con il sui rinnovato terreno in sintetico vuole essere il teatro delle positive prestazioni sportive di Cascone e compagni. R.P.

