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RAZZISTI
di Riccardo Reggiani

Sono ripresi i lavori di bonifica dell’Isolotto del Trimelone. I som-
mozzatori-guastatori del nucleo Sdai (Sminamento difesa antimez-
zi insidiosi) che fanno parte della Marina di Ancona stanno recu-
perando eventuali mine inesplose o materiale bellico che si può
ancora trovare nelle acque dell’Isolotto che si trova a 300 metri
dalla riva di fronte ad Assenza di Brenzone. Nel frattempo è stato
lanciato dalla regione Trentino e in particolar modo dal comune di
Brenzone, il progetto per realizzare un tunnel subacqueo per ren-
dere accessibile sia in bicicletta sia a piedi l’Isola del Trimelone. E’
possibile dunque creare un percorso ciclopedonale subacqueo sul
Garda? Sembra proprio di sì. 

Pagina 7

ALTO LAGO

Il Trimelone
... del futuro

E ci risiamo! Verona torna alla ribalta per episodi di
intolleranza razziale. Avete capito tutti a cosa mi riferi-
sco: gli insulti rivolti al giocatore Balotelli allo stadio
Bentegodi durante la partita Hellas Verona-Brescia.
Accertato che gli insulti di carattere razzista partivano
da un piccolo gruppo di “tifosi” (una ventina anche a
detta dello stesso giocatore Balotelli), quello che mi ha
fatto davvero arrabbiare e rimanere basito sono state le
parole dette da Luca Castellini (capo ultrà del Verona e
dirigente di Forza Nuova) durante un’intervista radio-
fonica. Mi chiedo come una persona, inserita nella
società attuale, in questo mondo globalizzato, dove è
prassi giornaliera avere rapporti con persone di altre
nazionalità per motivi di lavoro ma anche nella vita pri-
vata, dichiarare che Mario Balotelli non è e non potrà
mai essere del tutto italiano. Ma perché? Perché ha la
pelle scura? Ma, caro Castellini, stai parlando di uno
che si chiama Mario, di uno che quando lo senti parla-
re con il suo accento bresciano sembra di ascoltare il
più classico dei muratori lombardi! Nato e vissuto in
Italia, cresciuto con la cultura e le usanze italiane, certo
eccentrico, a volte nei suoi comportamenti indisponen-
te, arrogante e maleducato ma, non c’è dubbio, italiano.
Chi ha pronunciato questi pensieri non può essere rap-
presentativo della gente di Verona: stiamo parlando di
un estremista, di un personaggio che ha una storia
caratterizzata da intolleranze, che proclama una ideolo-
gia nazista, che è stato protagonista negli anni di azio-
ni politiche a dir poco discutibili. Castellini è padrone
di pensarla come vuole, anche di propagandare le pro-
prie idee, ma non può però, abbinare il suo pensiero ai
molti tifosi “sani” che popolano ogni domenica la
curva del Bentegodi (Castellini non era nemmeno pre-
sente alla partita avendo un divieto di ingresso fino al
2022 ora prolungato fino al 2030). Perché in questo
modo si è contribuito e si contribuisce a creare quel-
l’immagine razzista, che l’informazione nazionale ha
così bene dipinto di Verona e dei Veronesi. No, non ci
sto, concordo con il coro di difesa alzato da tanti per-
sonaggi come il sindaco Sboarina, il vescovo Zenti, la
società dell’Hellas e il suo allenatore, auspico che il
gruppo di urlatori protagonisti del fatto vengano identi-
ficati e interdetti in futuro all’ingresso degli stadi,
luogo dove purtroppo alcuni credono di potere andare
non tanto per trascorrere momenti di divertimento, ma
per potere sfogare istinti e tensioni con la certezza di
rimanere impuniti. 
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Gentile Direttore,
sono un gardesano che si onora di discendere da una delle famiglie originare di Garda, ma quel
che più conta è che amo il mio paese e mi par giusto difenderlo da una cementificazione esa-
gerata. Raccolgo le critiche e i mugugni dei compaesani che condivido. Mi riferisco a tutta la
cementificazione che da tempo, ma specialmente di recente, consuma il territorio delle rive del
Garda in modo esagerato.  Lo sviluppo edilizio non può essere illimitato perché crea problemi
di inquinamento di ogni tipo: acustico, dell’aria, e delle acque del Lago. Si deve in fretta rifare
il collettore fognario, che dicono, sottovoce, che perde. Nella sponda bresciana per quanto di
loro competenza lo hanno riparato in parte per quello che hanno potuto, ma nel mezzo del tra-
gitto tra Toscolano Maderno e la locALITà Brancolino di Torri del Benaco ad una profondità
di 160/170 metri chi riesce a vedere e a provvedere? La nuova edilizia (seconde case, residen-
ce ed alberghi) aumenta i liquami che già adesso, specie quando piove, rendono insufficiente la
portata del collettore che scarica a lago, solo per la nostra sponda, con sette scolmatori da Mal-
cesine a Peschiera. Se andiamo avanti così ridurremo il Lago ad una cloaca. Tra tanta edilizia
di seconde-terze case emerge un Hotel, che in realtà è residence (e che probabilmente un gior-
no saranno seconde case) denominato da gardesani “Ecomostro”. A noi forse potrebbe anche
poco interessare il fatto che la proprietà abbia, con favore dell’ufficio tecnico comunale e della
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici (che in un primo momento aveva dato
il “diniego”), abbattuto un piccolo albergo per ricostruirvi un “Mega Residence”. Ci chiediamo
però perché mai, oltre al parere del legale di parte, non ci sia anche il parere dell’avvocato del
Comune che da lettera inserita nella pratica pare essere stato richiesto. Non si comprende come
l'ufficio tecnico si sia dimenticato di sollecitare ed acquisire un tale parere. Il così detto Eco-
mostro avrebbe una volumetria circa 6.528 mc grazie all'applicazione del piano casa in combi-
nazione con le norme speciali previste dal Comune del piano alberghiero. Ma l’aumento di
volume per il piano casa non dovrebbe valere solo per l’abitativo e non per il turistico ricetti-
vo? Il turistico ricettivo può usufruire del piano alberghiero? Perché la società costruttrice
dovrebbe godere di uno scomputo sugli oneri di urbanizzazione per la realizzazione di uno stra-
dello ad uso pubblico avendo la società costruito a ridosso della strada al limite (se non oltre)
del rispetto delle distanze minime legali? Mi risulta inspiegabile come l’allargamento di via
Monte Baldo sul lato destro e sinistro coinvolga i proprietari frontisti all'Ecomostro, ovvero
superficie che è del comune medesimo, proprietario del muro da abbattere. Constatiamo che
potrebbero esserci varie ambiguità, tra cui quella di sposare la tesi dell'avvocato di controparte
nell’interpretare il groviglio di norme nazionali, regionali e comunali, condite da variamente
interpretabili sentenze del TAR per azzeccare una soluzione a favore del privato, in assenza del
parere probabilmente contrario dell’avvocato del Comune.      

Giancarlo Maffezzoli - Garda

DA GARDA
“Ne la spumeggiante ven-
demmia il vino ferve e dè
colli italici, la bianca uva e
la nera, calpestata e fran-
ta, il forte e rebolente vino
matura”.

Così scriveva Giosuè Car-
ducci in merito al ricordo
gioioso di quello che era
tra gli ultimi lavori dell’an-
no agrario, quello che con-
cludeva un percorso di
lavoro durato un anno e
che portava in cascina del-
l’ottima uva da vino. La
vendemmia: un lavoro di
braccia e fatica che scaturi-
va negli animi tanta poesia
ispirando poeti, cantautori
e artisti. Allora e, fino a
qualche decennio fa, il
lavoro si svolgeva tra
familiari, aprenti e amici e
vicini di casa che venivano
retribuiti talvolta con pro-
dotti della terra in cambio
di manodopera. Poi, per
causa di non so chi e per
come, tutto è cambiato. Il
professor Biagi per dare un
regolamento giudizioso e
corretto al lavoro, anche
per il fatto che nel frattem-
po la meccanizzazione ha
portato il rischio reale di
infortuni, ha ideato uno
strumento a mio avviso
valido e più che corretto
che tutelava in caso di
infortunio il lavoratore e il

datore di lavoro (i famosi
voucher). La gestione di
questi buoni di lavoro era
facile e flessibile, non
intaccava il reddito annuo
del percipiente fino ad un
ragionevole tetto, e dava la
possibilità a quei pensiona-
ti desiderosi di rendersi
ancora utili ed arrotondare
con qualche soldino la pen-
sione. Poi, due anni fa tutto
è cambiato! Qualche politi-
co o legislatore poco intel-
ligente per non dire di peg-
gio, di punto in bianco, ha
sottratto questa possibilità
agli imprenditori agricoli
di usufruire di questa
forma di pagamento. Che
di questo strumento, come
ripeto, valido ed efficace,
se ne sia fatto uso e abuso,
consentendone l’utilizzo a
cani e porci, ne sono con-
vinto, ma che sia stato tolto
all’agricoltura, campo per
il quale era indispensabile,
lo vedo un atto a dir poco
deleterio, togliendo la pos-
sibilità agli agricoltori di
avere a disposizione mano-
dopera regolare e tutelata,
mettendo in seria difficoltà
l’impresa agricola. Il fatto
peggiore è che l’imprendi-
tore agricolo è trattato alla
stessa stregua di un mala-
vitoso delinquente, anzi,
peggio, controllato a vista
se usufruisce di manodope-

ra…clandestina. Che ver-
gogna! Ma dove stiamo
arrivando??? Dove sta
andando il Bel paese? Ma
dov’è il rispetto per chi
lavora sotto il sole tutti i
giorni dell’anno? L’agri-
coltura è sempre stata la
spina dorsale di quest’Ita-
lia, quella che ha permesso
in altri tempi lo sviluppo,
che ha sfamato genti e dato
lavoro a tante braccia,
quella che con il tempo la
sopraggiunta tecnologia
ma soprattutto il saper fare,
l’intelligenza contadina, la
gran voglia di lavorare
tipica degli italiani, ha reso
possibile la produzione e
l’immissione sul mercato
mondiale di quelle vere
eccellenze italiane, che
tutti il mondo ci invidia e
tenta di copiare. Pertanto,
cari politici, legislatori e
quant’altro, cercate di
avere un occhio di riguardo
per quelle persone che si
alzano all’alba, guardando
il cielo se piove o se c’è il
sole, come in quella vec-
chia canzone di Luigi
Tenco, e vanno a lavorare
in campagna per la loro ita-
lica Terra Madre. Ripristi-
nate i voucher! Sono fatti
bene, tutelano i lavoratori e
sono graditi da tutti!

Sergio Mazzi

VENDEMMIA

Gentile Direttrice,
è autunno; inizia la caccia:
due mani sorreggono un
corpicino coperto di soffici
piume. Sembra riposare, la
testa cadente fra le dita del
… fa capire che è morto.
Qualcuno dice: è una bec-
caccia, si vede in viso la
gioia del cacciatore mentre
viene lodato per l'ottima
preda. E ancora: dove l'hai
presa? Bravo! Qualcuno in
cuor suo accende un lume
per quella vita spenta.
Bang, un forte boato rim-
bomba giù nella valle: è
uno sparo di fucile. La
preda è un cacciatore col-
pito da un altro cacciatore,
il cadavere è caduto in un
acquitrino putrido, quel
corpo immobile ricoperto
di stoffa inzuppata di fango
sembra un ammasso infor-
me, l'unica cosa che lucci-
ca sono alcune cartucce
che escono dalla cartuccie-
ra. Ogni sparo è un essere
vivente tolto alla vita. Nel
Laudes creaturarum "Lau-
dato sie, mi' Signore, cum
tucte le tue creature", si
considera il mondo anima-

le allo stesso piano (vedi
anche Bibbia - Daniele
3,36-74), […]. Due anni
dopo la sua morte la chiesa
lo canonizzò. Non soddi-
sfatta delle varie agiografie
incaricò fra Bonaventura di
scrivere la vita del santo.
Egli aveva vissuto buona
parte della sua vita a Parigi
e non lo aveva mai cono-
sciuto. Bonaventura sosti-
tuì le vecchie biografie con
la sua nuova, chiamata
Leggenda Maggiore. La
Chiesa così ottenne un rac-
conto del Santo confacente
alle sue esigenze, anche
per quietare le lotte intesti-
ne tra conventuali e spiri-
tuali. Sicuramente una
visione storica reale e sin-
cera del Santo, si sarebbe
potuta avere attraverso i
suoi compagni, soprattutto
fra’ Leone e Masseo, così
che l'insegnamento di
Francesco a rispettare la
vita avrebbe potuto
influenzare la Chiesa a
prendere coscienza del-
l'amore verso gli animali.
Invece venne dato l'ordine
di distruggere tutti gli

scritti contemporanei che
riguardavano la vita di
Francesco. Enormi boati
scuotono questo mondo
pieno di guerre, di caccia-
tori con o senza licenza,
dove interessi economici e
religiosi si scontrano per la
supremazia degli uni sugli
altri, tutti certi di essere nel
giusto ad interpretare la
volontà di quel Dio confu-
so tra il dio denaro e quel-
lo religioso. Trilussa nella
sua poesia ninna nanna
scriveva “… tu non senti li
sospiri e li lamenti de la
gente che se scanna per un
matto che commanna; che
se scanna e che s'ammazza
a vantaggio de la razza o a
vantaggio d'una fede per
un Dio che non se vede”.
Penso che tutti i religiosi
delle varie fedi non
dovrebbero votare perché
in conflitto di interessi. Un
pensiero in ricordo a
Hevrin Khalaf, giornalista
coraggiosa amante della
verità, violentata e lapidata
in questa ultima assurda
guerra in Siria.

Antonio Fraccaroli

CACCIA E...
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Che desolazione vedere
migliaia di studenti bighel-
lonare per le strade, o seduti
ai bar con birre o simili di
buon mattino, a ridere e
scherzare o anche sfilare
con slogan assurdi dietro
incentivo del ministero della
scuola per chiedere l’elimi-
nazione di CO2 nell’atmo-
sfera, in pratica di anidride
carbonica, pur sapendo dai
veri scienziati che non è
affatto quello il vero motivo
del cambiamento climatico.
Infatti quasi 100 scienziati
italiani e altri 400 prove-
nienti da 13 paesi più indu-
strializzati del mondo hanno
scritto al Segretario Gene-
rale dell’ONU e alle più
alte cariche dei vari Stati
una critica scientifica
secondo cui l’emissione di
CO2, cioè di anidride car-
bonica, al di là del fatto che
non dipende dall’uomo,
risulta essere addirittura
indispensabile per la vita
del nostro pianeta, perché
favorisce lo sviluppo della
vegetazione a livello mon-
diale creando ossigeno.
Sarebbe pertanto un gravis-
simo danno cercare di
ridurre, oltretutto a prezzi
altissimi per le varie Nazio-
ni, tali emissioni di anidri-
de carbonica, come da rela-
zione di questi scienziati:
“considerata l’importanza
che hanno i combustibili
fossili come risorsa energe-
tica dell’umanità, suggeria-
mo che non si aderisca a
politiche di riduzione acri-

tica della immissione di
anidride carbonica nell’at-
mosfera con l’illusoria pre-
tesa di governare il clima”.
(lettera del 19 giugno 2019
di 97 scienziati italiani).
Ma allora, viene da chie-
dersi, come si spiega il
fenomeno dei ghiacciai che
si sciolgono con pericolo
anche per la sopravvivenza
del nostro pianeta? Rispon-
de lo scienziato Zichichi,
uno dei promotori di questa
iniziativa anche per tran-
quillizzare politici e cittadi-
ni ai quali è stato fatto un
lavaggio del cervello senza
precedenti, affermando che
l’inquinamento dovuto
all’uomo incide solo per il
5% mentre il restante 95%
dipende da fenomeni natu-
rali legati al sole, cioè alle
mutazioni termiche che
avvengono col passar dei
secoli, più calde o più fred-
de a seconda della distanza
dell'ellisse terrestre dal sole
sui quali l’uomo non può
assolutamente interferire.
Da questo si può capire
come l’ordine dell’universo
sia di una tale perfezione da
chiamare in causa diretta-
mente l’intervento di Dio
Creatore perché se l’ellisse
terrestre si spostasse “esa-
geratamente”, diciamo in
parole povere, troppo vici-
no o lontano dal sole di
quello che è la normalità
della sua orbita, la terra si
ridurrebbe in poco tempo a
un ammasso di cenere o di
ghiaccio! Senza parlare

dell’ellisse di tutti gli altri
pianeti che girano assieme
alla terra permettendo
appunto la presenza della
vita solo sul nostro pianeta,
secondo il principio cosid-
detto “Antropico”. […] Ciò
detto, è altrettanto vero che,
per quanto l’uomo si impe-
gni, la nostra povera terra è
costantemente soggetta a
terremoti, maremoti e varie
calamità, che ci fanno toc-
care con mano la nostra
totale impotenza […]. Ma
intanto i furbi potenti mas-
soni che ci comandano, ci
spaventano e mobilitano le
masse servendosi di una
ragazzina e di molti idioti
adulti anche laureati,
vogliono raggiungere uno
scopo ben preciso che è
l'incameramento di milioni
di euro stanziati dai vari
Stati illudendoli che con il
denaro sia possibile elimi-
nare la CO2, comandare ai
pianeti, al sole, alla luna e
alle stelle (sic!) mentre
invece impiegano quel
denaro per i loro loschi affa-
ri e obiettivi, non ultimo
cospargendo il cielo di vele-
nose scie chimiche  per i
loro esperimenti pericolosi,
ma questo è top secret.
Infatti il presidente Trump
che aveva capito l’inganno,
non ha mai voluato saperne
di stanziare un dollaro per il
clima, tra lo scandalo gene-
rale come se fosse il respon-
sabile di tutti i disastri. […]

patrizia@patriziastella.com

CAMBIAMENTI CLIMATICI Giuseppi e la Finanziaria 
Siamo a fine anno e come al solito si riparla della manovra eco-
nomica che “salvo intese” per “rimodulare” l’IVA aumenterà il
deficit di QUATTORDICI miliardi, destinando una minima
somma allo sviluppo, mentre al contrario darà vita ad una infi-
nità di nuove piccole tassazioni. Si va dall’aumento del gasolio
alle sigarette, dalla “cedolare secca” alla tassa sulle vincite al
lotto, ma sta in piedi solo con la speranza di NOVE miliardi di
illusorio recupero dell’evasione. Solo due anni fa nessuno cono-
sceva il prof. Giuseppi Conte, anche se era comparso fugace-
mente come candidato PD a componente il CSM. Rappresenta
una specie di “miracolo italiano” nel senso che nel nostro paese
ci sono migliaia di persone con più titoli di lui che avrebbero
potuto aspirare alla carica, ma come ha scritto giustamente Marcello Veneziani, Giuseppi è
la dimostrazione di come la politica italiana sia scesa al nulla. Infatti si è caratterizzato
soprattutto per una serie di luoghi comuni che dichiara quotidianamente pur di restare a galla,
interviste fiume in cui cerca di dare ragione a tutti, seguendo l’onda delle banalità, espri-
mendo concetti scontati ed ovvi, mettendo in pratica la regola ferrea di non scontentare nes-
suno, soprattutto quelli a cui deve il posto. Ha la stampa amica, ma non disturba e usa per-
fino i congiuntivi con proprietà. Dopo i partiti, i movimenti, le ideologie, l’antipolitica, i tec-
nici abbiamo ora Giuseppi, ovvero uno che era senza esperienza, senza curriculum politico,
senza un’elezione alle spalle. Una specie di anonimo che dice cose logiche, magari oggi il
contrario di ieri; lui non annuncia perché al massimo preannuncia, di solito ovvietà parlan-
doci del prossimo, radioso futuro anche il giorno in cui annuncia una “radiosa manovra
finanziaria” dalle colonne dell’ossequiente Corrierone, che gli dà spazio a valanga. Ma
all’orizzonte si intravedono però foschi nuvoloni: tenere quotidianamente insieme Renzi con
gli altri rischia di diventare una missione impossibile, anche per l’inossidabile Giuseppi. Al
di là di ogni demagogia la prospettata legge di bilancio non riuscirà a rilanciare l’Italia,
soprattutto se due terzi della manovra economica sono già ingessati per rinviare di un altro
anno l’aumento dell’IVA che in pratica viene finanziato con nuovo deficit, politicamente ora
tollerato da Bruxelles. Il resto sono solo chiacchere: idee, proposte, piccoli interventi per
guadagnare titoli sui giornali, una infinità di piccole tasse nascoste sotto il tappeto, ma senza
possibilità di cambiare veramente le cose. C’è solo una cosa che non si riesce ad estirpare:
l’evasione. Diciamolo senza ipocrisie: se è appena possibile farlo chi non ne approfitta? Lo
si fa innanzitutto perché il peso delle imposte e contributi è tale da togliere la voglia di lavo-
rare; come non farsi tentare se e quando si può dal pagare di meno? Diventa quindi dema-
gogico e in malafede parlare di “riforme epocali” per aver aumentato le pene massime da 6
a 8 anni di prigione per i “grandi evasori” oltre i 100.000 euro. Fino ad oggi quanta gente ha
scontato una condanna di 6 anni in prigione per frode fiscale? Nessuno! Basterebbero due
semplici mosse per fare una vera riforma atta a ridurre l’evasione: imposte con aliquote più
basse; possibilità di detrarre dai redditi le spese soprattutto per i costi legati a categorie che
più sono propense all’evasione. Ma ci vuole il coraggio strategico di un buon governo per
fare certe scelte e mi pare evidente che, anche quest’anno, al netto degli annunci dell’attua-
le maggioranza giallo-rossa, mancano gli attributi per staccare l’economia nazionale dai vin-
coli imposti da Bruxelles e rilanciare la produzione dei prodotti Italiani!

Massimo Mariotti, Destra Sociale VR

5 Novembre 2019: 
la nostra collaboratrice Lucrezia Marogna 
si è brillantemente laureata in Scienze della
Comunicazione presso la facoltà di Lettere e
Filosofia dell’Università degli Studi di Verona.
Congratulazioni vivissime da tutta la Redazione

de L’Altro Giornale alla neo dottoressa!

A detta di molti affermati studiosi la guerra non riesce a pie-
garsi a nessuno scopo sociale condivisibile, eppure è guerra
in ogni dove, in ogni quando, in ogni più sparuta regione del
mondo. Sotto l’egida della pace, della fratellanza, dell’inge-
renza umanitaria, oppure della intermediazione militare, c’è
un dispendio forsennato di scarponi chiodati e pallottole per
controfirmare le ragioni del contendere, per imporre accer-
chiamenti e trappole mortali. In queste ore tocca al popolo
Kurdo morire falcidiato a causa dei tradimenti e interessi
incrociati dei padroni del mondo che praticano barando spu-
doratamente l’arte della guerra. C’è chi avanza a testa bassa
e chi arretra nel sangue della disperazione, personalmente
non riesco neppure a sbalordirmi sulla giustizia e necessità di
combattere questo o quell’altro tiranno, neanche sono inte-
ressato a fare del pacifismo a buon mercato, preferisco chia-
mare per nome le canaglie, i traditori, gli assassini impuniti e
orgogliosamente impettiti con le alabarde spianate. Ho poca
parentela con quanti dapprima annuiscono in favore di chi
per troppo tempo ha subito angherie ingiustamente ma subi-
to dopo per un accordo neppure troppo celato, usano feroce-
mente l’indifferenza per fare man bassa di deliri di onnipo-
tenza e in via subordinata di deliri di commiserazione, chia-
ramente per non pagare dazio. La guerra è guerra e fa sempre
schifo, di più se è il risultato di accordi sottobanco. Però di
fronte a immagini ripetutamente mandate in onda di bambini
con gli occhi sbarrati dal terrore, di bambine con il viso
insanguinato, bimbi con le dita fatte a pezzi, con le gambe
mancanti, con i vestitini inzuppati di sangue, come è possibi-

le rimanere indifferenti, convinti di essere nella ragione,
come è possibile non avere vergogna, non provare vergogna,
non rimanere schiacciati dalla propria vergogna. Chi pensa di
essere al di sopra delle parti, come chi ritiene di esser il
potente intoccabile di turno, occorre costringerlo alla vergo-
gna come compagna di viaggio, c’è necessità che il dolore e
la sofferenza di questi innocenti non vengano subdolamente
ribaltati dentro la narrazione in un anfratto remoto, in un
angolo dove non è più possibile vedere niente. Penso che fino
a quando non si comprenderà che l’ingiustizia perpetrata su
un innocente per giunta un bambino, è qualcosa di indicibil-
mente inaccettabile, rimarranno le lacrime di coccodrillo a
fare la differenza, a timbrare il passaporto a una inumanità
bellamente riconosciuta come un inevitabile evento critico.
Una riprova questa del potere della morte, le immagini di
quegli incolpevoli divorati dalla miserabilità di quel potere,
diventeranno messaggi cifrati, così artatamente contraffatti
da non risultare più chiari né leggibili per tentare di rielabo-
rarli. Quando il sentimento dell’amore è segregato, sei anco-
rato a una stanchezza che ti fa sentire perduto, hai in comune
con il tuo simile solo un dolore sordo, che evita di guardare
all’indietro nè di pensare al domani, così facendo è un’im-
presa ardua perfino provare vergogna. Per tentare di cambia-
re questo stato delle cose sottosopra occorre una condizione:
il diritto alla vita e alla tutela di ogni bimbo, di ogni inno-
cente, passa attraverso un’azione collettiva, dove nessuno
può chiamarsi fuori. Forse.

Vincenzo Andraous

GUERRE E ...
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PEDEMONTE SAN FLORIANODOMEGLIARA

Da anni in questo stato

AFFI BARDOLINO

Via Carbonara... buche

Condizione dei marciapiedi

Selva incolta... 

PEDEMONTE CAVAION

Da quanti mesi 
in queste condizioni?

AFFI

Strettoia con con camper
perennemente parcheggiatoAlta marea...

CISANO

PESCANTINA CORRUBBIONEGRAR

Opera abbandonata...Zona Calcarole

NEGRAR CALCAROLE MONTE

La vegetazione copre il
lampione in via Salgari

NEGRAR

Degrado della fontanaVedo e non vedo

BARDOLINO LAZISE

Barriere da togliere...

COMUNE DI ?

Via Crocetta... una piscina?

INCAFFI

Autunno

CAPRINO

Fatto l’inutile 
non fatto l’indispensabile

AFFI

Entrata al Borgo antico 
di Gaon
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I sindaci dell’area gardesana
veronese lo scorso 28 otto-
bre hanno sottoscritto e con-
diviso il “Contratto di Lago
per il futuro del bacino bena-
cense”. Insieme a loro, la
stragrande maggioranza di
quelli della sponda brescia-
na, da Sirmione a Toscolano
Maderno, da Salò a Gardo-
ne, e una buona rappresen-
tanza di quelli mantovani
hanno firmato il documento
che introduce una visione
completamente nuova nella
gestione del lago. Per la
prima volta, infatti, 24 primi
cittadini di province e regio-
ni diverse, oltre ai presidenti
della Comunità del Garda,
Azienda Gardesana Servizi,

di Garda Uno e ATS Garda
Ambiente, hanno fatto pro-
prio un documento in cui si
impegnano a collaborare per
un governo unitario e condi-
viso del Garda. L’assemblea
dei sindaci si è tenuta a
Peschiera del Garda e il

momento ufficiale, che rap-
presenta il culmine di mesi
di intenso lavoro, è stato
presieduta dai presidenti
della Comunità del Garda,
Mariastella Gelmini, di
Azienda Gardesana Servizi,
Angelo Cresco, di Garda

Uno S.p.A., Mario Bocchio
e di ATS Garda Ambiente,
Giovanni Peretti. Presenti
oltre al sindaco di Peschiera
Orietta Gaiulli, l’assessore
regionale Elisa De Berti, il
presidente di Confcommer-
cio Verona Paolo Arena, di
Lago di Garda Veneto Paolo
Artelio, il segretario genera-
le della Comunità del Garda
Pierlucio Ceresa, il consi-
gliere regionale Enrico
Corsi, l’assessore del comu-
ne di Peschiera del Garda,
Filippo Gavazzoni, e il con-
sigliere delle Funivie del
Baldo, Paolo Formaggioni.
Il Contratto di Lago nasce
dalla volontà di affrontare
con logica condivisa le
tematiche fondamentali per
il territorio del Garda.
L’obiettivo è quello di dare
vita a una governance effi-
cace per l’intero bacino gar-
desano e di coinvolgere le
comunità nelle scelte strate-
giche che riguardano il lago.
Si tratta, quindi, di una gran-
de svolta rispetto al passato
perché prevede che nelle
decisioni siano coinvolti
direttamente quanti sul
Garda vivono, lavorano,
gestiscono il territorio e si
impegnano alla sua salva-
guardia.

Rebecca Reggiani

BACINO BENACENSE. Il documento è stato sottoscritto il 28 ottobre dai Sindaci dell’area gardesana

Contratto di Lago
Patto per il futuro

Convinto che il “citazionismo” sia la deriva che più ha tolto
credibilità alla casta degli scribi cui egli stesso appartiene,
Stefano Lorenzetto ha sottoposto ai raggi X detti, non detti
e contraddetti, cercando di scoprire, per i più celebri, come
e perché si siano diffusi in modo errato. I risultati dell’inda-
gine risultano sconcertanti e al tempo stesso divertenti.
L’autore giornalista e scrittore, ospite ad una conviviale del
Lions Club Peschiera del Garda presieduto da Giampaolo
Fogliardi, ha illustrato alcuni esempi ai soci e ospiti presen-
ti. La regola “Perinde ac cadaver” non fu dettata dal fonda-
tore dei gesuiti bensì da san Francesco d’Assisi. L’orazione
spesso recitata durante i funerali (“La morte non è nulla, io
sono solamente passato nella stanza accanto”) non è di
Charles Péguy, ma fu scritta dal canonico della cattedrale di
St. Paul per re Edoardo VII, figlio della regina Vittoria.
L’esclamazione “Elementare, Watson!” non è mai uscita
dalla bocca di Sherlock Holmes né dalla penna di Arthur
Conan Doyle. Galileo Galilei non esclamò “Eppur si
muove!”. L’adagio “A pensar male si fa peccato, ma spesso
s’indovina” non è di Giulio Andreotti. “L’intendenza segui-
rà” Napoleone Bonaparte o Charles de Gaulle? Chi ha
coniato il parallelo “Simul stabunt simul cadent” e chi lo ha
storpiato in “simul cadunt”? Sono passati più di vent’anni da
quando Paolo Mieli, per due volte direttore del Corriere
della Sera, minacciò: «Una citazione latina sbagliata in un
discorso o riportata erroneamente in un articolo dovrà
diventare un’onta perenne, un guaio peggiore di un avviso
di garanzia». Purtroppo, da allora, poco è cambiato, se non
in peggio. Giornalisti e politici continuano ad attribuire pen-
sieri in libertà a personaggi che non si sono mai sognati di
esprimerli. Forse perché “la vita stessa è una citazione”,
diceva Jorge Luis Borges (ma l’avrà detto davvero?).                          

Claudio Gasparini

Lions Club Peschiera

Gli obiettivi del Contratto di Lago
Collettamento dei reflui del Garda, a supporto di ATS;
Monitoraggio e individuazione degli agenti inquinanti, in particolare degli affluenti del
lago, con la creazione di appositi studi e modelli e in collaborazione con Arpa (Veneto,
Lombardia, Trentino);
Inserimento di tre rappresentanti gardesani, designati dall’Assemblea dei sindaci della
Comunità del Garda, nella commissione prevista nel protocollo 2013 per la gestione/pre-
visione dei livelli del lago;
Inserimento nella “cabina di regia” di un rappresentante dei Comuni gardesani, designa-
to dall’Assemblea dei sindaci della Comunità del Garda, per la gestione dello scolmatore
Mori – Torbole;
Analisi e monitoraggio della flora e fauna lacustre, autoctona e non;
Sanificazione dei motoscafi/natanti turistici, carene e motori;
Osservatorio permanente del paesaggio;
Consumo e occupazione del territorio.

Stefano Lorenzetto al tavolo presidenziale
del Lions Club Peschiera
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BRENZONE. I lavori di bonifica dell’Isolotto sono ripresi. E nel frattempo si pensa ad un tunnel subacqueo per renderlo accessibile in bici o a piedi

Trimelone: gioiello del Baldo

E’ stato lanciato dalla regione Trentino, e in particolar modo il comune di Brenzone, il progetto per realizzare un tunnel subacqueo
per rendere accessibile sia in bicicletta sia a piedi l’Isola del Trimelone. Un’idea fattibile realizzata nell’ambito della ristrutturazione
della base nautica di Acquafresca situato a Assenza di Brenzone. Recentemente a Riva del Garda si è tenuto un incontro sull’argo-
mento promosso dal comitato “Giacomo Cis Onlus”. E’ possibile dunque creare un percorso ciclopedonale subacqueo sul Garda? I
relatori hanno detto “sì”. Ad intervenire è stata Arianna Minoretti, ingegnere civile responsabile del dipartimento statale della Norve-
gia, che segue strade e ponti. Il suo piano sta mettendo a punto studi approfonditi dal punto di vista prettamente tecnico e realizzati-
vo di alcuni tratti subacquei. Questo tipo di attraversamenti può risolvere il problema del superamento dei fiordi di cui la Norvegia è
ricca. Il progetto di un’opera ciclopedonale, secondo Minoretti, sarebbe molto meno difficoltoso da realizzare rispetto al suolo nor-
vegese. Là l’impetuosità del mare la fa da padrona, le acque del nostro bellissimo lago di Garda sarebbero senza dubbio molto meno
agitate. Presente all’incontro l’assessore ai Lavori pubblici del comune di Brenzone, Luca Brighenti, che si è detto disposto ad affi-
dare prossimamente lo studio di fattibilità. Nel frattempo stanno continuando i lavori di bonifica dei fondali dell’isola del Trimelone
e la riqualificazione della base nautica di Acquafresca. Una volta ultimati i lavori Acquafresca diventerà la base del circolo nautico di
Brenzone. Entusiasta del progetto ciclopedonale il presidente della Regione Trentino, Walter Kasvalder, pronto a dare il suo impulso
alla realizzazione del tratto tra Riva del Garda e Limone. «Il traffico è un problema serio per tutti – ha concluso Marco Benedetti, pre-
sidente di Garda Trentino -. L’idea del percorso ciclo pedonale potrebbe interessare in futuro perché no anche le automobili». R.P.

Sono ripresi i lavori di
bonifica dell’Isolotto del
Trimelone. I sommozzato-
ri-guastatori del nucleo
Sdai (Sminamento difesa
antimezzi insidiosi) che
fanno parte della Marina di
Ancona stanno recuperan-
do eventuali mine inesplose
o materiale bellico che si
può ancora trovare nelle
acque dell’Isolotto che si
trova a 300 metri dalla riva
di fronte ad Assenza di
Brenzone. Per favorire
l’importante lavoro, l’ispet-
torato del Porto ha ribadito
il divieto di immersione nei
pressi del Trimelone, la cir-
cumnavigazione dello stes-
so, approdo e pesca all’iso-
la. Sorvegliando le opera-
zioni i Carabinieri delle

stazione di Malcesine e
della Motovedetta di Torri,
con il coordinamento della
prefettura di Verona. Più
volte e da varie parti è stata
ventilata l’ipotesi di dare
una nuova valenza all’Iso-
lotto, soprattutto dal punto
di vista turistico. Sono
ormai 15 anni che si sta
lavorando per questo. Il
Trimelone gode di un invi-
diabile posizione strategica
nel lago gardesano e si farà
di tutto nei prossimi anni
perché diventi un attrazione
visitabile per tutto l’anno.
In un area di fondale tra la
superficie e i 12 metri di
profondità nei pressi del-
l’Isolotto sono stati rimossi
1035 ordigni esplosivi e 69
proiettili di piccolo calibro

che sono stati presi in con-
segna dal 8^ Reggimento
Genio Guastatori di Legna-
go per essere successiva-
mente fatti brillare in luogo

sicuro. Ricordiamo che il
Trimelone per molti anni
era stato adibito a polverie-
ra sotto la giurisdizione
dell’Esercito Italiano.

Vanta una lunghezza di 220
metri e nel 1909 ospitò
moltissime munizioni di
vaio genere e uso. Dagli
anni trenta passò ad una

ditta privata. Nella notte
del 5 ottobre 1954 si avver-
tì una forte esplosione al
Trimelone. Perì il guardia-
no dell’Isolotto e finirono
in acqua diverse tonnellate
di materiale bellico. Oggi il
comune di Brenzone chiede
a gran voce il completa-
mento delle operazioni di
bonifica. Siamo sulla
buona strada. C’è l’idea di
adibire il Trimelone a
Museo della Grande Guer-
ra. Una particolarità: pro-
prio al Trimelone il duce
Benito Mussolini rilasciò la
sua ultima intervista prima
di venire appeso cadavere
assieme all’amante Claretta
Petacci in Piazzale Loreto a
Milano.

Roberto Pintore

Arianna Minoretti



Quando una vacanza si tra-
sforma in solidarietà. E’
questo quanto è accaduto in
occasione di uno dei viaggi
che da oltre un decennio
FAEG ricambi Auto di
Arbizzano organizza per
tutti i Clienti e i loro amici
che vogliono aderire. Un
viaggio-vacanza all’inse-
gna della condivisione, del
relax, del divertimento…e
stavolta anche della solida-
rietà. «Condividere, oltre al
rapporto commerciale,
anche dei momenti convi-
viali di vicinanza e di meri-
tato riposo dopo un anno di
lavoro è sempre stato
l’obiettivo per ringraziare i
nostri Clienti - racconta
Federico Ferrari, uno dei
soci di FAEG -. Anche que-
st’anno, ad Ottobre, si è
svolto questo appuntamen-
to con destinazione Mada-
gascar. Terra affascinante
quest’isola africana, con
luoghi bellissimi ed incon-
taminati dove la rigogliosa
natura la fa da padrona,
dove l’uomo vive in armo-
nia con il mondo animale.
Conoscendo la povertà di
questo popolo siamo partiti
consapevoli di entrare in un
mondo dove c’è bisogno di

tutto, così abbiamo pensato
di portare con noi qualche
vestito di meno e riempire
questo spazio in valigia con
penne, quaderni, pennarel-
li, colori, gomme, matite,
fogli da disegno ed altro
materiale scolastico che
abbiamo man mano regala-
to agli alunni delle scuole
che abbiamo visitato». La
popolazione dei “bimbi” in
Madagascar è numerosissi-
ma e molti di loro non sono
in grado di iscriversi alle
scuole, ma soprattutto
devono pagare anche il
materiale scolastico. «Pote-
te immaginare quanto que-
sti regali fossero risultati

quindi utili e ben accetti» –
dice Ferrari…Ma la delega-
zione veronese non si è fer-
mata qui: il nostro gruppo
ha voluto dare ancora un
piccolo ulteriore aiuto con-
cretizzato con il pagamento
dell’iscrizione alla scuola
di una ragazza, che sapeva-
no vivere una situazione
precarissima, per l’anno
2019/2020: Marie Claire,
così si chiama la ragazza,
dal 28 ottobre frequenta il
secondo anno di scuola (la
nostra seconda media) e
può proseguire il suo per-
corso scolastico. Ci siamo
inoltre impegnati a ricon-
tattare la scuola e contribui-

re anche il prossimo anno
per dare a Marie Claire
l’opportunità di concludere
il triennio». La vacanza ora
è terminata e ognuno dei
partecipanti è tornato alla
routine italiana…«ma
credo che ognuno di noi sia
tornato a casa più ricco di
quando è partito – conclude
Ferrari -. Il Madagascar,
siamo convinti, ha lasciato
in tutti noi due segni inde-
lebili: per le meraviglie
naturali visitate ma anche
per un popolo che, nono-
stante le difficoltà e la
miseria che in alcuni casi è
cruda indigenza, accoglie il
turista con l’unica arma a
sua disposizione, il sorriso,
in particolare quello dei
bambini, che rimarrà
impresso in noi lasciandoci
un po' di tristezza: perché
facciamo sempre troppo
poco per popoli in situazio-
ni come quella vista in
Madagascar».

Silvia Accordini
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FAEG CENTRO RICAMBI AUTO. Una vacanza in Madagascar si è rivelata un’esperienza solidale 

Lavoro&solidarietà
Diario di un Viaggio

Lupi sul Baldo e in Lessinia
Incontro ad Ala

Un branco in Lessinia, uno (o forse due) sul Carega e
uno nuovo sul Baldo: sono questi i dati sulla presenza
del lupo sulle montagne di Ala. La buona notizia è che
nel 2019 i danni da lupo sono diminuiti rispetto al 2018,
almeno per il lato trentino dei Lessini. Questo – e tanto
altro – è emerso durante la serata informativa sul lupo
organizzata dal comune di Ala mercoledì 6 novembre,
alla presenza dei tecnici provinciali, dei forestali e del-
l'assessora provinciale Giulia Zanotelli. I branchi sul
territorio di Ala sono tre, come ha spiegato la guardia
forestale Tommaso Borghetti. C'è la coppia originaria,
“Slavc” e “Giulietta” con un probabile nuovo cucciolo.
Questa coppia, da quando ha scelto come casa i Lessi-
ni sei anni fa, si è riprodotta tutti gli anni. C'è un bran-
co sul Carega, dove, grazie ad una foto-trappola a Boc-
chetta Grole, è stato possibile contare la cucciolata: otto
nuovi individui (nel 2020 probabilmente la maggior
parte di questi abbandonerà il gruppo, senza contare
l'alta mortalità – 75% in media - nel primo anno di età).
Sul versante veneto è stato avvistato un branco con 5
cuccioli, e ancora non è stato possibile accertare se si
tratta degli stessi lupi o di un branco diverso. Infine, si
è formata una coppia in destra Adige, sul Monte Baldo,
che non sembra essersi ancora riprodotta. A livello
regionale, come ha precisato Claudio Groff del servizio
foreste e fauna della Provincia e coordinatore per i
grandi carnivori, ci sono 16 branchi tra Trentino e
Veneto, a cui se ne aggiunge uno in Alto Adige ed uno
in Friuli. Claudio Groff ha dato un inquadramento
generale del lupo: un animale che è sempre stato parte
dell'ecosistema alpino, e che è mancato da queste aree
solo per 150 anni. È l'unico carnivoro che è tornato
sulle Alpi autonomamente, e non è stato mai reintro-
dotto con azione dell'uomo, né sulle Alpi né in tutta
Europa; nel continente si contano 17 mila lupi. «Per
quanto riguarda la pericolosità – ha affermato - non può
essere escluso il pericolo per l'uomo, ma in modo stra-
ordinariamente ridotto rispetto all'orso, il lupo è diffi-
dente rispetto agli umani e ha imparato a temerli. La
normativa stabilisce diversi comportamenti da adottare
in caso di lupi confidenti, spaventandoli, fino alla pos-
sibilità, nei casi più gravi, di eliminarli». «Il dialogo
con chi vive in montagna ed è alle prese con la proble-
matica dei grandi carnivori proseguirà – ha detto l'as-
sessore provinciale Giulia Zanotelli –. Continueremo il
confronto con le Regioni dell'arco Alpino che come noi
sono interessate dal lupo, e il confronto con il ministro
dell'ambiente. Confermeremo senz'altro gli indennizzi
e le protezioni, ma l'obiettivo è raggiungere una gestio-
ne a capo dei territori, con la possibilità di poter agire
su lupi e orsi problematici, a tutela della zootecnia e
dell'agricoltura di montagna». 

Cerchiamo Casa
ZAGOR setterino di
2 anni e mezzo di
taglia media, socie-
vole con i suoi simili
ed i bambini, cerca
casa. 
Per info: 
331 7940441

GEORGE micio di due
anni recuperato da un
abbandono, cerca una
famiglia che apprezzi il
suo essere coccolone.
Per info: 
340 3131636



Ennesimo successo per la
16esima edizione dell’Adi-
gemarathon, maratona
internazionale di canoa,
kayak e rafting svoltasi sul
fiume Adige andata in
scena lo scorso 20 ottobre.
In acqua sono scesi in ben
1384: 250 agonisti sulla
lunga distanza dei 35 chilo-
metri dalla trentina Bor-
ghetto d’Avio a Pescantina.
Dall’Isola di Dolcè sono
scese fino a Pescantina (20
chilometri) le 57 giovani
promesse della mezza
maratona; 43 sup; 114 par-
tecipanti al campionato ita-
liano assoluto rafting cate-
goria R6; 491 amatori in
gommone e 429 amatori in
canoa. Numeri che hanno
confermato l’Adigemara-
thon come la manifestazio-
ne come la più imponente
festa della canoa italiana,
organizzata da Canoa Club
Pescantina e Borghetto, il
fondamentale supporto dei
comune di Dolcè, Pescanti-
na, Bussolengo e la fonda-
mentale collaborazione di
oltre 300 volontari. Sulla
16esima maratona ha sven-
tolato la bandiera Ceca.
Allo sprint di Pescantina,
dopo un epico duello, il K2
olimpico senior ceco Moj-
zisek/Zavrel dell’Usk
Praga ha tagliato il traguar-
do in 2 ore 3 minuti e 3

secondi con appena un
secondo di vantaggio sul
K2 olimpico senior del Cus
Milano dei campioni italia-
ni Under 23 Giulio Bernoc-
chi e Stefano Angrisani.
«La canoa è uno sport idea-
le per i ragazzi che possono
scoprire l’ambiente da un
punto di vista straordinario
qual è il fiume Adige» - ha
affermato Vladi Panato,
presidente del Canoa Club
Pescantina. «Per il nostro
territorio - ha aggiunto il
sindaco di Dolcè, Massimi-
liano Adamoli - l’Adigema-
rathon costituisce uno dei
fondamentali tasselli per
una promozione ambientale
sostenibile anche attraverso
la nostra pista ciclabile per-

corsa nell’ultimo anno da
100mila appassionati cicli-
sti e podisti». «E’ stata l’en-
nesima maratona che ha
evidenziato la spensieratez-
za e serenità di centinaia di
partecipanti» - ha sottoli-
neato il sindaco di Pescan-
tina Davide Quarella.
Lungo l’Adige oltre 300
volontari sono stati impe-
gnati nei vari servizi di sup-
porto all'Adigemarathon e
soprattutto per garantire la
sicurezza, colazioni e risto-
ri: Canoa club Pescantina,
Protezione civile di Brenti-
no Belluno, Croce Rossa
Comitato della Valpolicella
(Sant’Ambrogio di Valpoli-
cella e Pescantina) e Bardo-
lino hanno vigilato lungo il

fiume, insieme ad agenti e
mezzi delle forze dell’ordi-
ne; Canoa Club Borghetto
d’Avio, Protezione civile
ambientale di Verona, Pro-
tezione civile, Gruppo
Alpini di Dolcè, Corpo di
polizia locale di Dolcè,
Brentino Belluno e Pescan-
tina, Avis Valdadige, Pro
Loco e Gruppo Alpini di
Volargne; Avis di Settimo,
Balconi e Pescantina. Nel
villaggio della canoa prota-
goniste assolute sono state
le cucine coordinate da
Ermino Panato che hanno
sfornato oltre migliaia pasti
a base di tortellini, cotechi-
no e pearà. 

Riccardo Reggiani
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ADIGEMARATHON. La 16a edizione della manifestazione è andata in archivio con successo

Canoa Kayak, rafting
il Trionfo in Adige 

Ciao Roberto!
Ha destato molta commo-
zione la scomparsa di
Roberto Puliero che per un
male incurabile all’età di 73
anni ci ha lasciati. Un perso-
naggio in tutti i sensi, un
istrione polivalente impe-
gnato nel mondo dell’etere
e nel teatro veronese.
40 anni di calcio, voce sto-
rica come validissimo
radiocronista delle gare del-
l’Hellas Verona, tra serie A,
B e C in Fm tra Radio
Adige e Radio Verona, non
si dimenticano. Puliero con
la sua simpatia e con il suo
temperamento ha racconta-
to la sua Verona sia a livello sportivo che attraverso le sue macchiette, interpretando per-
sonaggi veronesi da lui inventati come Gustavo la Pearà e Gedeone tifoso del Verona di
Bovolone, oppure politici ben noti nel veronese, nel suo tg satirico andato in onda sulle
due emittenti locali per eccellenza TeleArena e TeleNuovo. Roberto Puliero con la sua
voce ha raccontato la storica stagione calcistica culminata nel 1985 con lo scudetto gial-
loblu della coppia formata dal presidente Chiampan e Osvaldo Bagnoli. Come non
dimenticare i tantissimi anni di valente attore e fondatore della compagnia teatrale “La
Barcaccia”, spesso sul palcoscenico accanto all’amata moglie, Ketty. Ora i suoi fratelli
Renzo e Mario impegnati anchessi nel mondo dei media lo piangono. Roberto come per
incanto, ha intrapreso il suo ultimo viaggio verso il paradiso. Il teatro ed il pallone erano
la sua vita. Non c’era domenica senza Puliero. Ogni tifoso gialloblu era incollato ad
ascoltare la radio, per vivere assieme a lui la partita dell’Hellas Verona. Recita un tweet
della società Hellas Verona: “Mille vittorie, mille sconfitte. Gioie e dolori, lo Scudetto e
la Serie C. Ma dal tuo microfono giallo e blu, la passione era sempre la stessa. La stes-
sa dei ragazzi con le sciarpe che cantano per l’Hellas, fino all’ultimo. Sei nella nostra
storia, riposa in pace Roberto”. Belle le parole del sindaco di Verona Federico Sboarina:
«La sua voce è stata la colonna sonora che ha accompagnato la vita di tanti veronesi. I
suoi personaggi sono entrati a pieno nel titolo nella storia veronese. Roberto Puliero
mancherà molto e mancherà a tutti».

Roberto Pintore

NOVITÀ IN VETRINA
Torna RENATO ZERO, con il trentesimo lavoro discografico da studio dal
titolo di “Zero il folle”.
Prodotto da Trevor Horn, il cantautore romano ha sfornato 13 brani ine-
diti, avvalendosi di prestigiosi musicisti che hanno regalato al lavoro
discografico un'atmosfera internazionale con arrangiamenti di notevole
fattura. Un album intenso “Zero il folle”, da ascoltare e riascoltare per
scoprirne sempre nuove particolarità d'autore. Chicca per i suoi fan,
Renato Zero presenta il lavoro con 4 diverse copertine, lasciando sce-
gliere il colore che più attrae o piace ai suoi irriducibili sorcini. Partenza
del tour “Zero il folle” l’1 novembre a Roma, per poi proseguire fino
all’inverno del 2020 toccando i principali palasport italiani per un arti-
sta che non conosce sosta ed è pronto a regalarci altra buona musica di
pura Zero…follia. E restando in tema musicale, segnaliamo il film/DVD
Rocketman, che rievoca la vita di Reginald Dwight, al secolo Elton Her-
cules John. Un viaggio a ritroso, nel contorto e controverso mondo della
musica rock, per farci rivivere un successo planetario per il Lord delle
sette note, con oltre 400 milioni di dischi venduti nel mondo. Magistrale
la prova di Taron Egerton in un film che commuove e fa sognare.

Susanna Barcotto
La musica d’autore italiana è un patrimonio di assolu-
to valore, da preservare soprattutto quando a far par-
lare di sé, in Italia come nel mondo, ci sono veri e pro-
pri “mostri sacri” di talento e genialità. Ed è con que-
sto spirito di orgoglio e appartenenza che Susanna
Barcotto torna sul palco a riproporre i suoi salotti
musicali, riveduti ed ampliati rispetto al passato,
avvalendosi di ottimi professionisti che rendendo il
suo “Dedicato a…” un successo incredibile di pubbli-
co.
Susanna, parlaci di “Dedicato a…”. 
«”Dedicato a....” è un Format che ho creato personal-
mente nel 2013 in collaborazione con il Comune di
Verona, e che oggi ripropongo come “Salotto Musica-
le” nel quale io e il mio staff di cantanti e musicisti
accompagniamo il pubblico, attraverso musica e paro-
le, in un viaggio emozionale per ripercorrere vita,
curiosità, aneddoti e canzoni dei grandi artisti che
omaggiamo». 
Come si è evoluto nel tempo lo spettacolo?
«Lo spettacolo è maturato e cresciuto nel tempo, e
oggi mi avvalgo di grandi firme musicali, come Mas-
simo Luca, compositore e storico chitarrista di Lucio
Battisti, che accettando da quest'anno di far parte del
mio progetto ha contribuito a farlo crescere moltissi-
mo, se consideriamo che è un testimone d'eccezione
di anni vissuti al fianco di Lucio, collaborando all’ar-
rangiamento di alcuni brani, come “I Giardini di
Marzo”. Così come, per quanto riguarda Mia Martini,
sono affiancata dalla grande voce della veronese
Bruna Sardo e, per Lucio Dalla, dal bravo e versatile
Alessandro De Magistris. Completano la struttura
organizzativa l'Associazione Culturale Quinta Parete
di Federico Martinelli e la SevenMarketingLab curata
da Marta Zanini». 
Prossimi impegni e progetti immediati?
«Delle tre date veronesi al Circolo Ufficiali sarà rea-
lizzato un videoclip con cui promuovere il progetto
anche fuori dalle mura della città, perché riteniamo
che non ci siano limiti territoriali per uno spettacolo
itinerante che deve poter percorre l'intera penisola ed
ha nella musica il suo inesauribile carburante da cui
attingere emozioni».
Non ci resta che concludere questo piacevole incontro
augurando a Susanna Barcotto tanta altra strada da
dedicare alla buona musica d’autore

Gianfranco Iovino
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Nelle scorse settimane la
Torre Viscontea, simbolo
storico di Castelnuovo del
Garda, è stata liberata dalle
impalcature, svelando l’in-
tervento di restauro che i
castelnovesi attendevano da
anni. La Torre appare ora
completamente intonacata,
con due orologi a numera-
zione romanica su due lati.
Qualcuno, abituato da
decenni alla torre in mura-
tura, ha sollevato qualche
perplessità: «Non è più la
nostra torre» ha detto. «Per-
ché questo intonaco?» si è
chiesto qualcun altro. Non
solo, anche l’orologio ha
sollevato polemiche: «per-
ché al posto dei numeri
arabi ora ci sono i numeri

romani?». Avviato dal-
l’Amministrazione prece-
dente, il recupero della
torre è stato curato dal-
l’arch. Maurizio Zambelli,
incaricato dalla società Fap
Investments srl che ha
finanziato l’intervento in

seguito a un accordo pub-
blico-privato. Il progetto
iniziale prevedeva la par-
ziale rimozione dell’intona-
co con pulizia della muratu-
ra a vista. La proposta non
aveva però trovato d’accor-
do la Soprintendenza che
nel 2017 autorizzava l’in-
tervento ma a precise con-
dizioni: «Diversamente da
quanto prospettato in pro-
getto, non andranno rimossi
gli strati d’intonaco che
ricoprono sia la torre
medioevale che la sopra-
stante cella campanaria, per
la rimessa in vista del para-
mento murario originaria.
Essi andranno, viceversa,
opportunamente consolidati
e sottoposti a d un idoneo
trattamento di pulitura non-

ché integrati, nelle porzioni
lacunose, incoerenti o d’in-
tonaco cementizio, con un
impasto a base di calce che
per granulometria, compo-
sizione e cromia dovrà
risultare analogo agli into-
naci esistenti da restaura-
re». E conclude: «Tutti gli
interventi di restauro
andranno effettuati sotto il
diretto controllo di un
restauratore in possesso dei
requisiti di legge». «Certa-
mente sono stati rispettati i
dettami della Soprintenden-
za – commenta il sindaco
Giovanni Dal Cero –. È pur
vero però che abbiamo ere-
ditato la pratica dall’Ammi-
nistrazione precedente e
non abbiamo avuto alcuna
voce in capitolo sugli inter-
venti». Per quanto riguarda
invece gli orologi della
torre, anche questi oggetto
di polemiche, i rilievi strati-
grafici mostrano al di sotto
della cella campanaria i
quadranti degli orologi nel
prospetto Est e Sud della
torre. Sull’intonaco bianco
si rilevano tracce di nume-
razione romanica: anche se
in parte coperti da una pati-
na bianca, sono ben leggibi-
li i numeri XI, XII, II e III.

CASTELNUOVO DEL GARDA. Il nuovo look del simbolo storico del paese non soddisfa tutti

La Torre Viscontea

Chi ha attraversato il nostro
amato lago di Garda che sia
partito dalla sponda verone-
se o dalla sponda bresciana
e viceversa, almeno una
volta, è salito ed è stato affa-
scinato dal Piroscafo Zanar-
delli. Recentemente la
motonave che fa servizio
turistico imbarcando un
centinaio di passeggeri alla
volta è stata completamente
restaurata nei cantieri di via
Marina a Peschiera del
Garda. Ma non tutti sanno
che il Piroscafo in questione
ha alle spalle ben 116 anni
di storia da quando è stato
costruito nel lontano 1903
dalla ditta Escher Wiss di
Zurigo. Ed ha preso il nome
da Giuseppe Zanardelli pre-
sidente del consiglio d’Ita-
lia. Nel 1915 in seguito alla
dichiarazione di guerra con-
tro l’impero Austro-Ungari-
co, lo Zanardelli come tutta
la flotta del Garda, tornò a
Peschiera a luci spente.
Venne ridipinto di grigio ed
armato con a bordo persona-
le militare, sotto il comando
della Regia Marina. Fu uti-
lizzato fino alla fine della

guerra, per il trasporto di
merci e di soldati da una
sponda all’altra del lago.
Ma anche durante la secon-
da guerra mondiale, il piro-
scafo scrisse una piccola
pagina di storia di quei
tempi. Alle 11.45 il Pirosca-
fo venne improvvisamente
attaccato da due cacciabom-
bardieri americani. Si trova-
no a bordo nove uomini di
equipaggio e 200 passegge-
ri. I due potenti e mastodon-
tici aerei mitragliarono
l’imbarcazione. Ne fecero le
spese il capitano Bernardo
Martinelli e l’aiuto timonie-

re Bertera. Poi lo Zanardelli
rientrò miracolosamente in
porto grazie al marinaio
Guerrino Ceccon che suc-
cessivamente fu promosso
pilota. Oggi con il restauro
avvenuto quest’anno pur
essendo dotata delle più
moderne tecnologie ha
mantenuto esteticamente la
sua fisionomia negli interni
in puro stile Liberty dei
primi del novecento. “Navi-
gazione Laghi”, proprietaria
della flotta del Garda, è
attenta alla sostenibilità,
non a caso il cantiere di
Peschiera è alimentato a

fotovoltaico. Sono in via di
ultimazione per il 2020 tre
navi ibride ed una nuova
motonave diesel al passo
con i tempi. Ha recentemen-
te detto a media Stefano
Picenni, responsabile ammi-
nistrativo direzionale di
Navigazione Lago di Garda:
«Abbiamo trasportato oltre
2,5 milioni di passeggeri
quest’anno e molti veicoli a
due ruote, circa 62 mila
biciclette, sempre attenti al
cicloturismo ed alla salva-
guardia dell’ambiente». 

Roberto Pintore

PESCHIERA

Lido Ronchi e turismo

Riqualificare il lido Ronchi, la porzione di lago del
comune di Castelnuovo del Garda al confine con Lazi-
se. Non solo: sviluppare un turismo di qualità ma
rispettoso del contesto ambientale e paesaggistico.
Questo l’obiettivo dell’avviso rivolto dall’Amministra-
zione comunale agli operatori economici perché pre-
sentino proposte progettuali di riqualificazione architet-
tonico-funzionale del lido Ronchi con lo strumento del
project financing. La proprietà comunale per lungo
tempo è stata affidata in concessione a varie società pri-
vate che ne hanno gestito il bar, parco e parcheggio.
Tuttavia ora l’area ha necessità di un considerevole
riordino. In vista quindi della scadenza a fine anno del-
l’ultima concessione, l’Amministrazione comunale ha
deciso di ricollocare in concessione la struttura, non
prima di aver portato a termine un’adeguata riqualifica-
zione architettonico-funzionale. La riqualificazione del
lido Ronchi è finalizzata a favorire l’apertura dell’atti-
vità commerciale tutto l’anno. «Un altro mezzo per
garantire la sicurezza della zona – precisa il sindaco
Giovanni Dal Cero -. Inoltre, verranno realizzati anche
servizi igienici pubblici, richiesti da tempo dai residen-
ti. Il vero salto di qualità sarà rappresentato dalla rea-
lizzazione di una biopiscina con le caratteristiche di un
lago naturale, in grado di autopurificarsi senza necessi-
tà di prodotti chimici». «È necessario un intervento di
riqualificazione importante che potrà essere portato
avanti per step successivi, anche se contiamo di partire
l’anno prossimo − aggiunge il consigliere delegato al
Commercio Andrea Adami −. Il progetto richiederà un
investimento di circa di 400mila euro ma restituirà al
meglio uno degli angoli più suggestivi di Castelnuovo
del Garda». 

Il grande cuore Alpino
Il Gruppo Alpini di Castelnuovo del Garda lo scorso 25 ottobre ha
consegnato ufficialmente in municipio 15 buoni spesa del valore di 25
euro ciascuno destinati a famiglie in difficoltà. I buoni, che verranno
gestiti dalle assistenti sociali, sono frutto del denaro raccolto durante
la Festa dell’Uva di settembre e sono spendibili al piccolo supermer-
cato del paese La mia bottega. Ad accogliere la rappresentativa di
volontari, il sindaco Giovanni Dal Cero e l’assessore ai Servizi alla
persona e Famiglia Marilinda Berto. «Un altro prezioso aiuto per le
famiglie in difficoltà economiche – precisa il sindaco –. Ringrazio il
gruppo Alpini che ancora una volta non ha voluto far mancare il suo
generoso supporto alla parte più fragile della nostra comunità».

Torre prima

Torre dopo

PESCHIERA DEL GARDA. La storica imbarcazione è stata completamente restaurata

Il piroscafo Zanardelli
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I lavori di restauro della
chiesetta di San Nicolò di
Lazise hanno portato alla
luce un altare del ‘700, rin-
venuto sotto il pavimento
della zona absidale. A con-
tribuire alla datazione è la
fattura delle lesene trovate
vicino, che costituivano la
trabeazione per dividerlo
dall’abside. L’ipotesi è che
l’altare sia stato interrato
nel corso delle trasforma-
zioni d’uso della chiesetta,
che tra fine ‘800 e la metà
del ‘900 divenne magazzi-
no, alloggio di soldati, tea-
tro e cinema, destinazioni
profane confermate dalla
decorazione sopra l’area
dell’altare che si ritiene
risalga a fine ‘800. L’altare
è stato trovato in seguito
alla rimozione della pavi-
mentazione più recente
della zona absidale, decisa
con un doppio obiettivo:
creare una pavimentazione
uniforme a quella dell’aula,
in pietra della Lessinia, ma
anche verificare l’eventuale

presenza di tombe, che non
sono state trovate. In accor-
do con la Soprintendenza,
spiega l’assessore lacisiense
Barbara Zanetti, l’idea è ora
recuperare l’altare del ‘700
e sostituirlo a quello presen-
te finora, posizionato dopo
il restauro del 1953 quando
la chiesa tornò ad essere
adibita al culto. «Cerchere-
mo una soluzione adatta per
il basamento su cui dovrà
poggiare, non escludiamo di

incaricare qualche artista
veronese» - fa sapere Zanet-
ti. Piccolo gioiello romanico
del XII secolo, storicamente
la chiesetta è di proprietà
del comune di Lazise, salvo
un periodo in cui per errore
fu registrata tra i beni della
parrocchia. Il restauro è ini-
ziato nel Maggio 2017 con
un primo stralcio strutturale
concluso l’anno successivo
che ha riguardato il consoli-
damento delle murature

esterne e del campanile, il
risanamento e isolamento
della copertura oltre agli
interventi per impedire le
infiltrazioni di umidità che
hanno contribuito a danneg-
giare la chiesetta e il suo
apparato decorativo. Ora si
sta procedendo all’interno
con il secondo e terzo stral-
cio, in cui è compreso il
recupero dei preziosi affre-
schi. A causa di vari impre-
visti, l’ultimazione dei lavo-
ri è stata posticipata all’ini-
zio del 2020. Il costo com-
plessivo del restauro è di
circa un milione di euro,
sostenuto dal Comune con
un contributo della Fonda-
zione Cariverona. Spesa
necessaria, sottolinea il sin-
daco Luca Sebastiano, «per-
ché attorno alla chiesetta si
è sviluppata la comunità di
Lazise e per noi è un motivo
di soddisfazione poterla
restituire al suo antico
splendore». 

Katia Ferraro

LAZISE. Importante rinvenimento durante i lavori di restauro della chiesetta di San Nicolò

L’altare “ritrovato”

BARDOLINO

LAZISE. Palù dei Mori
Per conoscere la storia e le particolarità dell’oratorio di
Sant’Antonio di Padova portate in luce con il recente
restauro, l’associazione culturale Francesco Fontana ha
iniziato quest’estate un servizio di visite guidate proposte
ogni secondo e quarto sabato del mese dalle 9 alle 12, che
continuano nel periodo invernale. L’oratorio si trova in
località Palù dei Mori a Lazise, raggiungibile dalla strada
che porta alla frazione Colà. Nel 2014 questa piccola chie-
setta del XVII secolo è stata ceduto gratuitamente dai pro-
prietari al Comune di Lazise, passaggio che ha permesso
il restauro con contributi pubblici, in parte anche regiona-
li. La visita è libera e gratuita, chi vuole usufruire di que-
sta possibilità può farlo semplicemente recandosi alla
corte di Palù dei Mori (l’oratorio è nella parte angolare
destra) nei giorni e orari stabiliti. Per informazioni è pos-
sibile contattare l’Ufficio manifestazioni e cultura (tel.
045.6445130) oppure l’Ufficio turistico di Lazise
(info@tourismlazise.it - tel. 045.2237183). «Finalmente
la gente di Lazise, ma anche visitatori dei paesi vicini e i
turisti possono godere di questa chiesetta, una delle poche
testimonianze barocche presenti nel basso lago, imprezio-
sita dagli stucchi realizzati a metà del Settecento» - sotto-
linea Sergio Marconi, confermato presidente dell’associa-
zione Francesco Fontana per i prossimi tre anni. K.F.

L’intuizione e l’idea che si concretizza e
diventa realtà: dotare Bardolino di una
fitta rete di defibrillatori. A distanza di
poco più di sei anni dalla nascita del-
l’associazione “Cuore bardolinese” il
centro lacustre può vantare il primato
assoluto di Dae dislocati sul territorio:
ben 32, indispensabili secondo Nicola
Arietti, presidente di “Cuore bardoline-
se” che “vigila” sul funzionamento e la
manutenzione degli apparecchi. Sono
così tanti che per ritrovarli in tempi rapi-
di era stata varata, a suo tempo, un’ap-
plicazione per telefoni cellulari proget-
tata da Andrea Zorzi, da un’idea di Luca
Arietti. L'applicazione aveva lo scopo di
rintracciare il defibrillatore più vicino
rispetto alla posizione di chi la stava uti-
lizzando e quindi di accompagnarlo fino
all'apparecchio grazie al navigatore
satellitare. Purtroppo a causa di una
modifica tecnica da parte di google da
un po’ di tempo l’app non è più utilizza-
bile. Per sopperire al problema i due
giovani ideatori si sono rimessi all’ope-
ra e stanno trasformando l’applicazione
in una webapp accessibile dal sito web
(www.cuorebardolinese.it) tramite un
link.  Dei 32 defibrillatori posizionati in
luoghi pubblici (strutture sportive, scuo-

le, circolo anziani, discoteca Hollywo-
od, farmacia, alberghi, campeggi, caser-
ma dei carabinieri, poliambulatorio)
quelli più facilmente individuabili sono
sulla facciata del municipio a Bardolino,
in piazza a Calmasino e al porto di Cisa-
no. «A breve il trentaduesimo Dae verrà
installato all’esterno delle scuole ele-
mentari di Calmasino - afferma Nicola
Arietti attento però a spostare l’attenzio-
ne non sul numero dei defibrillatori ma
sul numero di persone formate per l’uti-
lizzo -. In questi anni tramite corsi spe-
cifici abbiamo abilitato oltre 300 perso-

ne del Comune. Adesso dopo due anni
occorre “richiamarli” per i necessari
aggiornamenti. Tutto questo ha un costo
che in gran parte viene assunto dalla
nostra associazione e la quota restante è
a carico del singolo volontario. Abbia-
mo però potuto constatare la grande
generosità di tanta gente che si è messa
a disposizione. La difficoltà è mantener-
le attive e soprattutto divulgare al mas-
simo la formazione. La nostra idea per il
futuro è andare nelle scuole per coinvol-
gere il più possibile i giovani». 

Stefano Joppi

BARDOLINO. Il Comune vanta il primato assoluto di Defibrillatori dislocati sul territorio

Cuore bardolinese

L’assessore Barbara Zanessi (a sinistra) con
la restauratrice degli affreschi Giorgia Torri

BARDOLINO. L’ingresso di Don Flavio Miozzi
Un’entrata regale. Nel tardo pomeriggio di sabato 19 ottobre è giunto direttamente dal lago, a bordo del San Nicolò,
il più vecchio veliero del Garda, don Flavio Miozzi, nuovo parroco della Comunità di Bardolino e Cisano. Il maltempo
della mattina ha lasciato spazio, a metà giornata, ad uno squarcio di sereno non “rovinando” i preparativi allestiti con
cura dei particolari dal consiglio pastorale che ha dapprima accolto a Cisano il nuovo pastore del centro lacustre. Da
qui il trasbordo sul barcone e l’arrivo al porto di Bardolino. Ad attenderlo fedeli, autorità locali e sindaci di Bardoli-
no, San Martino Buon Albergo e Selva di Progno. Un passaggio di “consegne” istituzionali tra i paesi che hanno visto
all’opera il sacerdote nativo di Cerea e negli ultimi due lustri alla guida della parrocchia di San Martino Buon Alber-
go. Dopo i discorsi di benvenuto il corteo, proceduto dalla banda della Filarmonica, si è diretto alla parrocchiale dei
santi Nicolò e Severo. Sul pronao ad attendere l’ingresso del neo parroco una ventina di sacerdoti che l’hanno accom-
pagnato all’altare in una chiesa gremita in ogni ordine di spazio. A presentarlo alla Comunità il vicario generale mon-
signor Roberto Campostrini all’inizio di una lunga cerimonia e celebrazione che ha visto prendere la parola, a nome
del consiglio pastorale, il professore Igino Consolini attento a delineare un quadro generale dell’attività comunitaria
di un paese che vive di turismo «che crea qualche criticità alla vita coordinata e continua della parrocchia». Al termi-
ne della messa nel ringraziare tutti i presenti della festosa accoglienza don Flavio Miozzi ha rivolto un saluto com-
mosso nei confronti dei suoi familiari e agli amici provenienti dalle altre parrocchie dove ha svolto il suo ministero.
Dopo aver ricordato i suoi predecessori di Bardolino (don Giovanni Ottaviani e don Piergiorgio Formenti) ha sottoli-
neato la sua apertura a tutti per una collaborazione efficace e proficua per il bene della parrocchia di Bardolino. «Tutti
insieme dobbiamo cercare il Signore in un clima di famiglia malgrado le frizioni che spesso si creano. Vengo tra voi
con molta semplicità, con la volontà di continuare le iniziative pastorali di chi mi ha preceduto e rispondere positiva-
mente alle nuove esigenze pastorali che potranno emergere. Sarà un cammino fatto di ascolto, confronto, dialogo per
arrivare insieme a scelte frutto della condivisione». S.J.
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Venti sindaci del Länder
della Baviera sono stati in
visita a Costermano sul
Garda a fine Ottobre. Il sin-
daco Passarini ha così avuto
modo di illustrare ai rappre-
sentanti di 20 amministra-
zioni il Parco dell’Amicizia
dei Popoli e il Cimitero
Militare di Germania. Gran-
de apprezzamento è stato
espresso dagli ospiti, che
hanno lasciato Costermano
con la promessa di tornare
tra qualche mese all’inaugu-
razione del Parco dell’Ami-
cizia dei Popoli. Nel frat-
tempo il progetto procede
spedito: «sembrava ieri
quando il 12 ottobre 2018 in
località Baesse, iniziavano i
lavori per la realizzazione
del Parco dell'Amicizia dei
Popoli e di riqualificazione
della zona – afferma il sin-

daco Stefano Passarini -.
Venne subito allargata la
strada di via Baesse, renden-
dola più agevole e sicura e
venne creata, parallela ad
essa, una pista ciclabile con
annesso parcheggio laterale,
che va dal termine della stra-
da bianca che arriva da Alba-
rè, fino al Cimitero Militare
Germanico». In seguito ven-
nero posizionati 18 pozzi

perdenti, trincee drenanti e
vasche di laminazione, per
risolvere il problema delle
infiltrazioni delle acque
meteoriche in abitazione e si
mise mano all’impianto di
illuminazione nelle interse-
zioni e negli attraversamenti
pedonali e ciclabili. Gli
interventi successivi hanno
poi portato alla realizzazione
del biolago all'interno di una

vasta area dominata dal
verde, dotata di un teatro
all'aperto con 200 posti a
sedere. Questo luogo è desti-
nato a diventare punto di
riferimento per tanti appun-
tamenti culturali e musicali,
con panchine, tavoli, una
fontanella e un parcheggio
con 79 posti auto. «Il pas-
saggio successivo ha visto la
piantumazione di alberi ad
alto fusto, circa 200, messi a
dimora tra la nuova strada e
la pista ciclabile – precisa il
Sindaco -. Il progetto ha per-
messo inoltre di portare la
fibra ottica e soprattutto
l'estensione della rete fogna-
ria, indispensabile servizio
di cui molte abitazioni della
zona erano purtroppo anco-
ra sprovviste». Ora si proce-
de spediti verso l’ultimazio-
ne dell’opera…

COSTERMANO. Progetto di riqualificazione in località Baesse e visita dei Sindaci tedeschi

Amicizia al Parco

Un’altra missione compiuta
per l’associazione GARBA
Mountainbike. I bikers e i
pedoni che utilizzano ora il
tracciato dei Castei per
un’incantevole escursione
tra Garda e Torri, possono
godere di un tratto, prima
quasi chiuso da rovi e sterpa-
glia, pulito e confortevole.
«Fa piacere quando chi passa
saluta – affermano dall’asso-
ciazione presieduta da Tizia-
no Cristofaletti -. Alla fine di
ogni intervento siamo soddi-
sfatti e ancor più consapevo-
li che chi usa il territorio lo
deve fare con rispetto ed
essere pronto a dare il suo
contributo di manutenzione e
ripristino. Il piccolo impegno
di ciascuno può diventare
un’enorme risorsa per tutti».
GARBA Mountainbike si
impegna a selezionare, ela-
borare e presentare progetti
dedicati alla pratica della

mountain bike e, ottenute le
necessarie autorizzazioni,
partecipa a realizzazione,

messa in sicurezza, mappa-
tura, manutenzione e promo-
zione dei tracciati e del terri-

torio. GARBA Mountainbi-
ke si propone di individuare
il meglio per il mountain
biking e incoraggia il basso
impatto ambientale, le solu-
zioni innovative, l’utilizzo di
materiali naturali e autocto-
ni, l'elaborazione di capitola-
ti specifici, il patrocinio e la
cooperazione tra ammini-
strazioni comunali, proprie-
tari privati, enti forestali,
società impianti di risalita,
Azienda Trasporti, imprendi-
tori turistici, club, enti e
negozi specializzati». L’as-
sociazione è aperta ad ogni
tipo di collaborazione qua-
lunque sia il tempo e l’impe-
gno che ciascun appassiona-
to può dedicare alla manu-
tenzione del territorio che
percorre e rispetta. I pro-
grammi possono essere
seguiti su fb: garba moun-
tainbike oppure su www.gar-
bamountainbike.org

GARDA. Volontari a favore di interventi sul territorio con manutenzione e ripristino

Garba Mountainbike

WhatsApp
331 9003743

Brevi da Costermano
Un’oasi per rapaci notturni. A seguito di una proposta
da parte di un'organizzazione ambientalista, finalizzata
all'utilizzo dell'area boschiva e collinare - che verrà man-
tenuta alla situazione attuale - in prossimità dell'area
dedicata al Parco dell'Amicizia dei Popoli come "Oasi
Naturale e Centro Tutela Rapaci Notturni", il comune di
Costermano sul Garda ha individuato una superficie di
circa 14.000 mq su cui poter realizzare un progetto natu-
ralistico che preveda un Centro per la tutela dei rapaci. Il
Consiglio comunale del 25 settembre scorso ha approva-
to l'avvio del procedimento "per la proposta di realizza-
zione di un’Oasi Naturale e di un Centro Tutela Rapaci in
quell'area". Dopo un apposito avviso pubblico/bando, a
cui potranno partecipare le diverse associazioni interes-
sate, ne verrà scelta una tra quelle presentate. 
Books & Coffee Club. Sono ripartiti gli incontri del
Books & Coffee Club, un gruppo di lettura nato dal desi-
derio di offrire ai ragazzi, tra i 12 e i 18 anni. Per rende-
re l’attività più interessante Elisabetta, che coordina il
club, ha realizzato insieme ai ragazzi un blog del gruppo,
che contiene tutte le loro recensioni e altre informazioni
riguardo ai libri. È possibile entrare a far parte gruppo in
ogni momento, semplicemente presentandosi all’incon-
tro del secondo mercoledì del mese alle ore 17.00 in sala
civica, portando con sè il proprio libro preferito. 
Costermano sul Garda protagonista a Londra.Anche il
comune di Costermano del Garda ha trionfato all’interno
del World Travel Market a Londra, andato in scena dal 4 al
6 novembre. Questa manifestazione è considerata un must
per il settore turistico con più di 180 Paesi rappresentati.
Durante il World Travel Market vengono presentate nume-
rose destinazioni e altri aspetti del settore turistico, davan-
ti ad un pubblico specializzato di professionisti in Italia e
nel mondo. Il mondo mostra tutte le sue eccellenze in que-
sta fiera, e la Regione Veneto, con il Consorzio Lago di
Garda Veneto, ha portato con sé anche Costermano sul
Garda con le sue eccellenze, le sue bellezze, i suoi tesori
ambientali, le sue piste ciclabili, i Parchi.

GARDA. Nuovi orari per le sale giochi
E’ datata 23 settembre l’ordinanza emessa dal sindaco di Garda, Davide Bendinelli, in merito agli orari di esercizio
delle sale giochi e agli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro installati negli esercizi autoriz-
zati. “Il territorio urbano – si legge nell’ordinanza - è stato nell’ultimo decennio capillarmente occupato da installa-
zioni di gioco aleatorio sia all’interno di locali destinati al altre attività, sia quale attività a sé stante, generando cre-
scenti problemi a carico delle amministrazioni comunali e delle Asl: la percentuale dei pazienti e dei familiari seguiti
dal Servizio Dipendenze è in costante aumento e si stima che i dati di cui siamo in possesso rappresentino solo la punta
dell’iceberg di un fenomeno di cui nell’immediato non si percepisce la portata e che il numero delle persone risuc-
chiate dal gorgo del gioco compulsivo sia destinato ad aumentare in maniera esponenziale, con intuibile rilievo sui
costi pubblici e sociali”. Da qui la decisione del primo cittadino di Garda di intervenire per ridurre il range temporale
in cui i giocatori possono accedere agli apparecchi d’intrattenimento. I nuovi orari previsti sul territorio di Garda nelle
sale giochi autorizzate – ad esclusione delle sale biliardo e delle sale bowling – e gli orari di funzionamento degli appa-
recchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro sono dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 22.00 di tutti i
giorni, festivi compresi. 

Solidarietà
Un’autovettura con il supporto per la mobilità dei disabi-
li: questo è il regalo arrivato alla comunità di Garda a
fine Ottobre. L’amministrazione comunale di Garda, gra-
zie alla generosità di 30 imprenditori del comparto turi-
stico, si è così dotata di questo nuovo mezzo. A ringra-
ziare tutti coloro che hanno reso possibile questo tra-
guardo è il sindaco stesso, Davide Bendinelli, che ha
indicato questi imprenditori «come esempio di cittadi-
nanza solidale e consapevole».
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Grandi novità all’orizzonte
per Torri del Benaco. A trac-
ciare un ritratto della Torri
del futuro è il sindaco stes-
so, Stefano Nicotra, che
illustra gli ambiziosi proget-
ti in vista. 
Sindaco, facciamo il punto
della situazione.
«Stiamo portando in adozio-
ne il secondo Piano degli
Interventi, documento in cui
è disegnata la Torri del
2030. Tre sono le opere
principali previste nell’im-
mediato: il progetto definiti-
vo ed esecutivo della Mari-
na e del Porto, i cui cantieri
apriranno all’inizio del

2020, il disegno e l’accordo
con AGS di alcuni tragitti
per la ciclopedonale (già
esecutiva) e un ulteriore par-
cheggio per 140 posti auto a
lato della Valletta, progetto
finalmente in partenza. Inol-
tre, con l’approvazione a
breve del progetto definitivo
ed esecutivo per i lavori
relativi al Castello andremo
a sistemare il nostro monu-
mento». 
Che dire invece in merito
ai parcheggi?
«Si sta mano a mano avve-
rando il nostro grande pro-
getto di portare a Torri del
Benaco, Pai e Albisano 600
nuovi posti auto. Partendo
da sud, il primo blocco di
parcheggi sorgerà a Branco-

lino con 60 – 70 posteggi,
poi si raggiungerà il Centro
storico dove lavoreremo su
due aree nella zona del Polo
scolastico: con le opere rela-
tive alla prima area si parti-
rà all’inizio del 2020 con la
creazione di 140 posti auto;
successivamente sotto via
Mazzini si creeranno altri
90 posteggi. Procedendo
verso nord, in zona Cavria è
prevista un’area di rimes-
saggio barche con circa 70 –
80 posti barca, mentre, a
lato strada, nasceranno altri
80 posti auto. 65 parcheggi
sono previsti inoltre a Pai di
Sotto e 45 a Pai Sopra. Ulte-
riori 60 parcheggi verranno
realizzati presso il cimitero
di Torri (60 posti) e ad Albi-

sano – lato cimitero (35
posti). Successivamente
all’adozione del Piano degli
Interventi verranno creati
altri due parcheggi».
Quale destino invece per le
ex scuole elementari?
«Non abbiamo alcuna inten-
zione di vendere le vecchie
scuole. L’edificio verrà
messo in sicurezza e vi por-
teremo all’interno parte del
Municipio I fondi per la
sistemazione arriveranno
dalla vendita dell’area di
Villa Gloriangela: parte del
ricavato andrà destinato alla
sistemazione delle ex scuole
elementari e in parte finan-
zierà il progetto – già appro-
vato in fase preliminare e in
attesa di progetto definitivo
ed esecutivo – di piazza
della Chiesa e del lungolago
Vittorio Veneto fino alla
Baita degli Alpini».

TORRI DEL BENACO. Il sindaco Stefano Nicotra illustra progetti futuri per il capoluogo e le frazioni

Opere in prospettiva

Ampia partecipazione di
soci AIDM all’incontro
organizzato dal Rotary di
Vicenza-Berici in occasione
della celebrazione del VII
World Polio Day lo scorso
24 ottobre. Al convegno
scientifico sono intervenuti
illustri relatori che hanno
trattato un tema di grande
attualità “Polio, post-polio e
vaccini-Survivors”. Come
ribadito più volte nel corso
dell’incontro la polio sta per
essere completamente
debellata nel mondo grazie
al Programma di Vaccina-
zione promosso dalla OMS
e che ha visto attivi il Rota-
ry International e l’UNI-
CEF. Il dottor Millo Martini,
che ha svolto la sua attività
di medico fisiatra presso
l’ospedale di Malcesine per
34 anni, ha effettuato un
excursus sulla storia del
nosocomio di Malcesine che
dagli anni ‘50 ad oggi è
stato ed è a livello nazionale
una delle strutture di riferi-
mento per migliaia di

pazienti colpiti dalla terribi-
le malattia. Durante il con-
vegno è infatti stato dato
spazio ai partecipanti che
hanno ben sottolineato
quanto importante viene
ritenuto il mantenimento
dell’ospedale di Malcesine
che, proprio per l’esperienza

maturata nei decenni nella
cura e riabilitazione dei
pazienti polio, è stato rico-
nosciuto dalla Conferenza
Stato-Regioni del 29 marzo
2007 il “Centro di riferi-
mento per lo studio e la cura
degli esiti tardivi della
poliomielite e della post-

polio”. Un appello forte è
stato rivolto dai partecipanti
a tutte le istituzioni pubbli-
che e agli organi politici
regionali per la salvaguardia
e potenziamento dell’Ospe-
dale. Per molti anni il
rischio di chiusura è stato
paventato. Molto è stato
fatto dall’AIDM e dai
pazienti polio per impedire
ciò. E perché questo non
avvenga l’Associazione
Interregionale Disabili
Motori attende un confronto
con le Istituzioni Sanitarie e
Politiche Regionali per
giungere ad una soluzione
che garantisca una continui-
tà dell’attività presso l’ospe-
dale di Malcesine a favore
dei pazienti “polio”.

MALCESINE. L’AIDM associazione interregionale disabili Motori onlus” al VII World Polio Day

“Polio e post-polio”

TORRI

045 6338666

In breve da Torri
Smart Garda Lake. Naviga a vele spiegate il progetto
Smart Garda Lake, che, attraverso il drone Marlin, lo scor-
so 19 ottobre ha effettuato uno screenig delle acque del
lago di Garda nel porto di Torri del Benaco. Ossigeno
disciolto, elettroconducibilità e livello di ph nella norma,
temperatura di circa 20 gradi: questi i risultati della ricer-
ca. La misurazione ha evidenziato uno stato delle acque
ottimale. Il drone Marlin, una “barchetta” lunga un metro
e 10 centimetri e larga un metro e mezzo, progettato per
essere autonomo e programmabile attraverso gps, a Torri
del Benaco ha effettuato un rilevamento su un percorso di
circa 700 metri. Smart Garda Lake, avviato in forma spe-
rimentale, ha l’obiettivo e l’ambizione di diventare stru-
mento al servizio dei Comuni e del territorio del Garda,
per l’utilizzo dei dati che riguardano la sostenibilità, come
ad esempio la qualità dell’acqua e dell’aria e i flussi del
traffico, per realizzare un modello di governo del territo-
rio e di attrazione turistica più competitivo e comunque “a
misura d’uomo”.
Bonus Aiuto Sociale. Entro il 14 dicembre le persone
residenti nel comune di Torri del Benaco da almeno un
anno e che abbiano una situazione economica disagiata e,
precisamente, con modello ISEE 2019 inferiore o uguale
a € 10.000,00, possono presentare la propria richiesta per
ottenere il bonus “Aiuto sociale 2019”. L’Ufficio Servizi
Sociali del Comune è a disposizione per qualsiasi chiari-
mento. Per informazioni telefoniche rivolgersi a: Ufficio
Servizi Sociali, tel. 0456205836, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 09.00 alle ore 13.00; Assistente Sociale,
0456205850, il lunedì ed il giovedì, dalle ore 09.00 alle
ore 12.30. 

Stefano Nicotra

La dottoressa Laura Bertolasi, Responsabile della
Sezione di Neurologia, Dipartimento di Scienze neuro-
logiche, Neurofisiologiche, Morfologiche e Motorie
dell’Università di Verona, ha fatto il punto sulle vacci-
nazioni in Italia sottolineando come la regione Veneto,
insieme alle Marche e alla Sicilia, pur arrivando ad una
copertura vaccinale superiore al 90% rimane al di sotto
della soglia del 95% raccomandata dall’Organizzazio-
ne mondiale della Sanità (il 95%) per avere quella che
viene definita “protezione di gregge”, cioè una diffu-
sione delle vaccinazioni tale da rendere quasi impossi-
bile la circolazione di virus, così proteggere anche chi
non può vaccinarsi per motivi di salute. Per la Polio-
mielite oggi viene utilizzato il Vaccino di Salk che,
costituito da un virus inattivato, non determina in asso-
luto alcun effetto collaterale e, contenendo una mag-
giore quantità di antigeni rispetto a quello disponibile
in passato, è in grado di determinare una protezione
dell’individuo dalla malattia, sovrapponibile a quella
ottenuta con il vaccino Sabin non rendendosi più neces-
saria l’esecuzione di numerosi richiami.

Oggi, grazie al vaccino, la poliomielite non fa più paura. Tuttavia per il 60% dei
sopravvissuti, che sono stimati in 60.000 nel nostro paese, rispetto ai venti milioni col-
piti nel mondo, dopo un periodo di stabilità e apparente benessere di circa 30-40 anni,
viene colpito dalla “Sindrome post-polio”, una condizione clinica che esordisce verso
i 50 anni di età, caratterizzata da dolori muscolari e articolari, debolezza muscolare,
facile affaticabilità, intolleranza al freddo e atrofia muscolare. Nella terza sessione del
Convegno la dottoressa Boso della Neurologia della Azienda Ospedaliera di Verona, la
dottoressa Patrizia Bortoli, medico fisiatra dell’ospedale di Malcesine e il Dott. Anto-
nino Zambito, Primario della struttura della Val di Sogno, hanno illustrato i criteri dia-
gnostici e terapeutici riguardanti la Sindrome Pos-Polio.

Servizi di
Silvia Accordini
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Il comune di Cavaion Vero-
nese intende qualificare il
sentiero che attraversa la
valle del torrente Tasso, da
via Val dell'Azè a Sega di
Cavaion Veronese fino alla
zona artigianale di località
Montean in strada della
Vionda e mettere in sicurez-
za il ponte per il collega-
mento escursionistico tra il
Garda e la Valpolicella. Il
sentiero, completamente
sterrato della lunghezza di
circa 2,5 km, riprende in
massima parte il percorso
della ex linea ferroviaria
Verona Caprino - Garda, per
poi deviare sul tratto più a
monte su una vecchia strada
vicinale. Il comune di Cava-
ion Veronese nell'anno 2015
ha ottenuto la proprietà,
mediante la normativa del
federalismo demaniale con
trasferimento non oneroso
dall'Agenzia del Demanio,
del tratto del percorso com-
preso nel territorio di Cava-
ion Veronese dell’ex ferro-
via Verona Caprino - Garda,
corrispondente alla linea tra
Sega di Cavaion Veronese
ed Affi. La ferrovia venne
realizzata nel 1889 e
dismessa nel 1959. “Il sen-
tiero – si legge all’interno
della relazione tecnica
redatta dall’ufficio Lavori
pubblici del comune di
Cavaion - supera due volte
il torrente Tasso, mediante
due ponti composti da spalle

di calcestruzzo con rivesti-
mento in sasso a vista e intra-
dosso costituito da due
putrelle di acciaio posate per
formare una larghezza ester-
na di m 1,80. La luce dei
ponti è di circa 10 m con una
altezza sul torrente di circa 7
metri. Il ponte fino al 2015
superava oltre al torrente
Tasso anche una strada vici-
nale, demolita dal Genio
Civile e sostituita con un
tratto di strada di bypass. In
questo modo è stato aumen-
tato l'alveo del torrente in un
tratto stretto in cui si verifi-
cavano frequenti esondazio-
ni”. Il progetto di qualifica-
zione, inserito all’interno del
programma di Sviluppo

rurale 2014 – 2020 della
Regione Veneto che ha
finanziato l’opera per
70.000 euro, consiste nel
migliorare la pavimentazio-
ne del percorso sterrato. Gli
interventi più corposi riguar-
dano la messa in sicurezza
dei due ponti mantenendo
inalterate le spalle dei ponti
stessi, recuperando le travi
metalliche a sostegno del-
l’impalcato e andando a rifa-
re l’impalcato stesso e i
parapetti. “La messa a
norma – affermano dall’uffi-
cio tecnico del Comune -
prevede la foratura delle
travi a doppio T esistenti, il
collegamento e il fissaggio
di un sistema di travi alle

travi in acciaio precedente-
mente forate in modo da
creare un idoneo sistema di
sostegno per i telai affianca-
ti. L’impalcato sarà realizza-
to con tavolato in larice
avente uno spessore totale di
8 cm, successivamente verrà
montato un parapetto a
norma di altezza pari a 1,10
m con idoneo corrimano”. 

CAVAION VERONESE. Opere di qualificazione in vista per il sentiero del torrente Tasso

La Valle del futuro

AFFI. ... al Parco Giochi
Ecco la nuova staccionata e le nuove piastre antiscivolo al parco giochi della ex-sta-
zione, per giocare in sicurezza.

AFFI. Visita da Leiblfing
Dal 3 al 5 ottobre scorso il comune di Affi ha ospitato in visita una delegazione del
paese gemellato di Leiblfing. Il gruppo, di più di 50 persone, tra le altre attività ha
visitato il comune di Lazise, il comune di Garda e l'azienda Marmi Rossi SpA di
Cavaion Veronese. Il prossimo anno si celebrano i 20anni di Gemellaggio. Per
festeggiare verrà proposta una visita ai gemelli di Leiblfing nel ponte dall'1 al 3 mag-
gio 2020.

CAPRINO. Novità alla scuola di Pazzon
Novità alla scuola primaria “Amedeo Maurigi” di Pazzon. Il comune di Caprino
Veronese è risultato destinatario di un contributo statale per la realizzazione di pro-
getti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello svi-
luppo territoriale sostenibile. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico,
infatti, sulla base dei criteri previsti dalla normativa, sono stati attribuiti a questo
ente locale 70mila euro. Questi contributi sono destinati a varie opere pubbliche per
interventi in materia di efficientamento energetico. Sono opere volte ad adeguare
l’illuminazione e a rendere più efficienti sotto il profilo energetico edifici comunali,
istallazioni di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Grazie a
questi fondi abbiamo deciso di concentrarci sulla scuola primaria di Pazzon, dove
metteremo nuovi infissi esterni. Si tratta di un ammodernamento che permetterà ad
alunni, insegnanti e personale di lavorare meglio. «Qualche anno fa era stato rifatto
il tetto, si erano realizzati bagni nuovi e, per abbattere le barriere architettoniche,
avevamo costruito una rampa di accesso laterale – precisa l’assessore all’Edilizia
Scolastica Davide Mazzola -. I nuovi lavori sono stati aggiudicati entro il 31 ottobre
e realizzati durante le vacanze di Natale. Gli infissi presenti, ormai obsoleti e d'in-
verno disperdono molto calore, saranno sostituiti con altri concepiti con materiali
all’avanguardia che manterranno più caldo l'ambiente e lo isoleranno dal caldo quan-
do le temperature saranno più elevante, garantendo anche un buon risparmio econo-
mico al comune. Con questo contributo – conclude Mazzola - riusciamo a far fronte
a delle necessità importanti per le nostre scuole e a rispondere e soddisfare richieste
pervenuteci più volte da insegnanti e genitori». 
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CAPRINO VERONESE. Novità per il parco giochi di via I° Maggio, sotto osservazione

Sorvegliato specialeCAPRINO VERONESE

Natale a Caprino
Natale a Caprino Veronese: Giorni di festa e allegria
tra luci, decorazioni e musica per grandi e piccini. Un
ricco programma con inizio dal 4 dicembre e fino al
12 gennaio. Il già splendido Palazzo Carlotti di
Caprino Veronese si vestirà a festa con l’iniziativa
patrocinata dal comune di Caprino Veronese e orga-
nizzata dall’associazione Pro Loco. All’interno del
ricco programma di iniziative che avranno inizio il 4
dicembre e si concluderà domenica 12 gennaio è
inserto “Il Giardino di Natale” che vedrà la sua inau-
gurazione sabato 14 dicembre alle ore 11.00. Ogni
isola verde del giardino ospiterà una casetta natalizia
nella quale si potranno degustare prodotti della tradi-
zione. La barchessa del giardino accoglierà i visitato-
ri con la particolare “Rassegna dei Presepi del Baldo”
giunta alla sua decima edizione. La magia del natale
per i più piccini sarà allietata dalla presenza di Babbo
Natale al quale potranno lasciare una personale lette-
rina e farsi fotografare insieme. Per le famiglie sono
stati organizzati dei momenti che raccolgono diverti-
mento, ricordi d’infanzia e cultura. Domenica 15
dicembre Il Ludobus, con i suoi giochi in legno,
domenica 22 dicembre il Concerto degli allievi della
scuola di musica del Corpo bandistico Città di Capri-
no in sala consiliare, domenica 22 dicembre alle
11.00 i Babbi Natale in moto porteranno il loro augu-
rio e si potrà gustare un piatto di minestrone a soste-
gno del “Fondo di Solidarietà” gestito dall’Associa-
zione Raggi di Sole. Sabato 21 dicembre alle 16.00 si
esibiranno gli Alban Fuam e martedì 24 dicembre alle
18.00 i Tortuga live band. 

BRENTINO
BELLUNO

Il parco giochi di via 1° Maggio a Capri-
no Veronese è sotto stretta osservazione,
soprattutto dopo una serie di atti vanda-
lici registrati tra Giugno e Luglio. Le
quattro telecamere, già puntate su giochi
e campo da calcetto, saranno attivate
nell’arco di pochi giorni. Intanto, però, il
sindaco, Paola Arduini, ha siglato l'ordi-
nanza che prevede la chiusura del parco
giochi nelle ore notturne. Da Gennaio a
Maggio e da Settembre a Dicembre il
parco sarà aperto dalle 8 alle 19 mentre,
da Giugno ad Agosto, dalle 8 alle 22. Fa
sapere l'assessore alla Sicurezza, Davide
Mazzola: «Nel parco, quasi sicuramente
nelle ore notturne si è verificata una serie
di atti vandalici. Il passaggio di legno,
sovrastante uno dei castelli di giochi pre-
senti, è stato bruciato. L'altalena per i
disabili è stata usata in modo improprio
da ragazzi più grandi che hanno sfonda-
to il sedile e lo stesso è valso per le altre
altalene. Sono rimasti intatti i “cavallini”
con le molle. Hanno rilevato l'accaduto
gli operai del Comune, mentre alcune
segnalazioni sono giunte da cittadini, in
particolare da genitori che portano i figli
al parco e non hanno nascosto una certa
preoccupazione». L'amministrazione
comunale ha subito provveduto alla
sistemazione e ad alcune riparazioni.

«Panchine e cestini, che non erano stati
toccati, sono stati rinnovati e la staccio-
nata di legno, che era stata divelta prece-
dentemente in più punti, è stata sostitui-
ta da una rete metallica – precisa Mazzo-
la -. Abbiamo installato un nuovo per-
corso con funi, cambiato tutte le quattro
altalene, essendo quelle che c’erano irre-
cuperabili. Il castello, infine, è stato
aggiustato cambiando i pezzi rotti siste-

mando le assi bruciate rendendolo nuo-
vamente disponibili. Il parco giochi è già
dotato di quattro telecamere fisse che
verranno attivate nelle prossime settima-
ne e integrate al sistema di video sorve-
glianza comunale che collega le posta-
zioni osservate con il Comando della
polizia locale. Già ora i nostri agenti
fanno controlli periodici a sorpresa. Il
parco è aperto e chiuso da una volonta-
ria, che ringraziamo, ma sarà sempre la
polizia locale a verificare il rispetto degli
orari previsti dall'ordinanza del sinda-
co». Chi non la osserverà sarà sanziona-
to a norma di legge. L'attivazione di que-
ste quattro telecamere e di ulteriori cin-
que, che si aggiungeranno alle otto già
presenti nel capoluogo, implicherà una
spesa di circa 25mila euro, sostenuti gra-
zie a un contributo ricevuto dal Consor-
zio Bacino imbrifero montano dell'Adi-
ge (Bima). In totale Caprino, sarà dotato
di 17 telecamere. «Tra le 5 in arrivo, una
è prevista a Pesina, mentre le altre saran-
no posizionate nel capoluogo – conclude
l’assessore Mazzola -. Auspichiamo
nella collaborazione dei cittadini: ci
farebbe piacere se ci avvertissero nel
caso riscontrassero eventuali intrusioni,
aiutandoci così a prevenire nuovi atti
vandalici». 

Dopo il successo degli scorsi
anni è ripartito l’11 novem-
bre il progetto rivolto a tutti
gli over 65enni del comune
di Brentino Belluno denomi-
nato “ComuniEtà Attiva”. Il
progetto, che inizia nel 2015
e che giunge quest’anno alla
sua quinta edizione, consiste
in un percorso gratuito, da
Novembre ad Aprile, dedica-
to a tutti gli anziani, che con
cadenza settimanale hanno l’opportunità di partecipare a
diverse attività. Le attività proposte sono: ginnastica fisica di
tipo Dolcè e di tipo aerobica, e ginnastica della mente.
«Attraverso questo percorso - ci racconta il Sindaco Alberto
Mazzurana - si consente all’anziano di rimanere in un conte-
sto locale e di poter usufruire di prestazioni specialistiche,
per migliorare la sua condizione fisica e psichica, ma anche
di monitorare lo stato di salute dell’anziano segnalando ai
famigliari eventuali situazioni problematiche. Inoltre credia-
mo che questa fascia importante della popolazione vada vista
come un vero potenziale ricco di risorse e di stimoli, e si è
quindi mirato a creare inoltre delle occasioni di socializza-
zione. Il progetto ComuniEtà Attiva nasce quindi dall’esi-
genza di mettere insieme due obiettivi: socializzazione e pre-
venzione. Vorrei spronare chi non ha ancora mai partecipato
a vincere le proprie remore e a provare quest’esperienza. E’ a
mio avviso una grande opportunità che merita di essere colta.

Ho personalmente constato
che si crea davvero un clima
familiare con anche dei bei
momenti conviviali». Le atti-
vità motorie si svolgono
presso la Palestre della Scuo-
la Primaria nelle giornate del
lunedi e mercoledì pomerig-
gio dalle ore 16.30 alle ore
17.30, la ginnastica della
mente presso la Biblioteca
Comunale “Valdadige”, al

secondo piano della Scuola Primaria, il mercoledì dalle ore
9.30 alle ore 11.00. E’ inoltre previsto un servizio navetta
gestito dai volontari, ossia un pulmino comunale che permet-
te agli anziani delle frazioni di Belluno, Brentino e Preaboc-
co di raggiungere la sede delle attività in maniera autonoma
(mercoledì Belluno ore 9.00, Brentino ore 9.15, Preabocco
ore 9.20; lunedì e mercoledì Belluno ore 16.00, Brentino ore
16.15, Preabocco ore 16.20). «Un grazie particolare – con-
clude il Sindaco - lo vorrei rivolgere ai volontari che guida-
no il pulmino perché è un gesto davvero bello che queste per-
sone fanno per la propria comunità. Un grazie anche all’As-
sistente Sociale, dott.ssa Righetti, e alla nostra nuova Ragio-
niera, Dott.ssa Dal Bosco, senza le quali non ci sarebbero gli
adempimenti necessari per poter concretizzare le idee del-
l’amministrazione in progetti concreti. E infine un augurio di
buon lavoro agli operatori che per questa nuova stagione
accompagneranno i nostri anziani». 

BRENTINO BELLUNO. “ComuniEtà attiva” è un percorso dedicato a cittadini over 65anni

Un progetto... attivo

RIVOLI: Scoperta “in fiore”
Una scoperta di quelle che non ti aspetti, ai bordi della seconda corsia dell’auto-
strada del Brennero nei pressi dell’abitato di Rivoli: l’Epipactis Palustris, una spe-
cie rarissima di orchidea è stata scoperta quasi per caso, durante i lavori della
costruzione della terza corsia che si stanno svolgendo in questo periodo. Afferma
il sindaco di Rivoli Armando Luchesa: «Una scoperta che francamente non mi
aspettavo. Colgo l’occasione per ringraziare il gruppo di volontari “Casa delle
associazioni” che ha la sede proprio a Rivoli che hanno monitorato la situazione
con attenzione. Come primo cittadino ho voluto sostenere loro, una trentina di
volontari guidati da Giuseppa Dal Corso e da Ennio Agrezzi esperto di flora e
socio del Giros (Gruppo italiano per la ricerca sulle orchidee spontanee). Abbiamo
prontamente segnalato la situazione - l’orchidea andava salvata - alla dirigenza dell’A22 e ci hanno dato ascolto. La zona
dove sorge l’orchidea in località Castello, è stata recintata e protetta. Adesso è una stazione botanica studiata da molti esper-
ti di piante rare. Sono curioso di vedere la fioritura dell’orchidea in questione la prossima primavera. Vogliamo organizza-
re - appena possibile - una visita guidata a coloro che ne faranno richiesta per vedere da vicino l’orchidea». L’Epipactis
Palustris è una pianta erbacea perenne alta di solito da 20 a 50 cm. E’ una pianta con un particolare fusto che si dirama nel
sottosuolo, detto rizoma, che si rigenera con nuove radici e fusti avventizi. Chiude il sindaco di Rivoli: «La zona dove cre-
sce l’orchidea è di importanza incredibile dal punto di vista prettamente naturalistico, con un migliaio di piantine rinvenu-
te. Un valore assoluto non solo per Rivoli ma per tutto il veronese».  Roberto Pintore



La giunta comunale di
Mori ha approvato il pro-
getto esecutivo del par-
cheggio pertinenziale
interrato a Mori Vecchio,
nell’area dove è presente il
piccolo campo da calcio,
all’angolo fra via Filzi e
via San Giovanni. Il pro-
getto, realizzato dall’inge-
gner Mirko Gazzini di
Rovereto, prevede una
spesa di 723.998,72 euro,
di cui 561.044,29 per lavo-
ri e 162.954,43 per somme
a disposizione. Con la stes-
sa deliberazione, la giunta
comunale ha autorizzato la
società cooperativa “La
giazera”, nata proprio per
questo scopo, a procedere
coi lavori. Il sindaco Stefa-
no Barozzi commenta: «Si
conclude un percorso
importante: il Comune ha
creato le condizioni per la
realizzazione di questo pro-
getto e, ora, tutto è nelle
mani della cooperativa edi-
lizia. Va sottolineato che
l’intuizione di questo per-
corso, nato ormai qualche
anno fa, era evidentemente
buona, visto che tante

famiglie di Mori vecchio
hanno aderito. Il piano
regolatore prevede che ana-
loghe possibilità possano
essere vagliate anche per
altre località, come Tierno,
Mori centro e Molina.
Serve, in ogni caso, l’ini-
ziativa dei privati che pos-
sono costituirsi in apposite
cooperative edilizie. Par-
cheggi come quello che
nascerà a Mori vecchio

hanno il pregio di togliere
auto dalla strada e aumen-
tare i servizi per i cittadini,
migliorando la vivibilità
delle vie». Il nuovo par-
cheggio avrà 25 posti auto.
Sarà realizzato un unico
piano interrato e, trattando-
si di un parcheggio perti-
nenziale, i posti possono
essere assegnati solo se
collegati ad appartamenti o
proprietà presenti nelle

immediate vicinanze: la
struttura deve infatti servire
da supporto ai residenti e
non trasformarsi in un
attrattore di traffico. Sono
del resto poche, a Mori
vecchio, le abitazioni
munite di garage privato. A
copertura del parcheggio
sarà rifatto il campo sporti-
vo. In più, sarà realizzato
da parte della cooperativa
anche il marciapiede lungo
via San Giovanni. Come si
ricorderà, l’affido dei lavo-
ri a “La giazera” risale al
2018: l’importo a base di
gara per il diritto di superfi-
cie era di 57,63 euro a
metro quadrato e la coope-
rativa propose un rialzo per
un prezzo finale di 57,70.
Nei mesi precedenti si
erano svolti diversi incon-
tri, durante i quali molti cit-
tadini avevano “prenotato”
il proprio posto aderendo
subito alla cooperativa. La
stessa ha dato incarico per
la progettazione e la giunta
ha valutato positivamente
l’elaborato, che dunque
apre la via all’apertura del
cantiere.
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Obiettivo parcheggio 

L’ALTRO GIORNALE Novembre 2019
www.laltrogiornaleverona.it

MORI. Contributi allo sport
Assegnati dal comune i contributi alle associazioni
sportive, per l’attività svolta nel 2018. La proposta di
suddivisione dello stanziamento dei 45.000 euro a
bilancio, è stata precedentemente formulata della com-
missione sport e condivisa dall'assessore allo sport. A
beneficiare dei contributi saranno 1.443 atleti, aderenti
a 11 sodalizi sportivi. Nel dettaglio: 05 Mori arcieri
Castel Albano euro 1.400 (con 55 tesserati); Atletica
team Loppio euro 4.000 (114), Società ciclistica Mori
1.700 (32), Adige united hockey club 9.000 (99), Grup-
po lottatori “tasi e tira” 3.491,62 (31), Monte Faé
Nomesino 471 (50), Handball Mori 737,38 (83), Mori
Santo Stefano 18.000 (470), Valle San Felice 4.200
(66), Sci club agonistica del Baldo 1.000 (280), Grup-
po sciatori Mori 1.000 (163). Il contributo viene eroga-
to a fronte delle spese sostenute nel corso del 2018. 

Venerdì 1 novembre il sin-
daco Alessandro Betta e
l’assessore Stefano Miori
hanno fatto visita, nella
casa di Varignano in cui
vive con il figlio Claudio e
la nuora Michela, a Elvira
Moro, classe 1919, che pro-
prio quel giorno ha com-
piuto 100 anni. Nata a Riva
del Garda l’1 novembre
1919, terza figlia (di sette)
di Silvano Moro e Luigia
Miorelli, ha vissuto infan-
zia e gioventù nella casa di
famiglia all’Albola. Dopo
aver lavorato alla cartiera
Peloso a Varone (l’attuale
Fedrigoni), nel 1942 ha
sposato Illuminato Tosi e si
è trasferita a Varignano,
dove si è dedicata anima e
corpo alla famiglia. Sei i
figli: Gianni, Pina, Alma,
Paride, Claudio e Stefano.

Importante per lei è stata
anche la famiglia del mari-
to, con la quale ha vissuto a
stretto contatto, e in parti-
colare il suocero Paride

Tosi (noto per essere stato
l’ultimo sindaco di Romar-
zollo), che in vecchiaia ha
accudito lungamente con
dedizione e affetto, costret-

to a letto da una malattia,
fino alla morte. Presente e
vivace, Elvira ha accolto
con gioia la visita del sin-
daco e dell’assessore, ai
quali ha raccontato tra l’al-
tro il suo grande sogno,
purtroppo finora irrealizza-
to: vedere Roma. Questo
perché una sua maestra a
scuola le raccontava spesso
della Città Eterna, dei suoi
musei e delle sue chiese,
dei monumenti e dei palaz-
zi, ed Elvira ne restò affa-
scinata. Qualche anno fa i
figli avevano progettato di
portarla finalmente a vede-
re Roma, ma in quel perio-
do Elvira ebbe qualche pro-
blema di salute che mandò
a monte il viaggio. Dopo la
visita ufficiale della delega-
zione comunale, nella tarda
mattinata, in serata Elvira,

accompagnata dai parenti,
ha partecipato come ogni
anno alla tradizionale festa
all’oratorio, dove è stata
festeggiata dal paese, pre-
sente anche il parroco. La
festa di compleanno vera e
propria si è tenuta domeni-
ca 3 novembre, dove erano
presenti, oltre a un gran

numero di familiari (tra cui
il piccolo Enea, che da un
anno l’ha resa trisnonna) e
di amici, anche le sorelle
Giuditta (98 anni) e Silvana
(90). Presente anche la
cognata Dinella, 97 anni,
giunta appositamente da
Ascoli Piceno per l’impor-
tante avvenimento. R.R.

ARCO. Sindaco e assessore hanno fatto visita alla signora Moro per festeggiare

Ed Elvira fa 100!

Girelli rinuncia a dimettersi
L’assessore Silvia Girelli su preghiera del sindaco di Arco, Alessan-
dro Betta, ha rinunciato alle dimissioni, dovute a nuovi impegni di
lavoro, e ha accettato di mantenere le sue deleghe (Politiche giovani-
li, della Socialità, della Certificazione della qualità, Ecologia e
Ambiente) fino alla conclusione della consiliatura. «L’idea di allarga-
re la Giunta a forze nuove ce l’ho da tempo - ha detto il sindaco Ales-
sandro Betta - perché di lavoro da fare ce n’è davvero tanto e avere
nuove energie a parità di costi sarebbe importante. Per questo, sapu-
to della scelta di Silvia Girelli, ho pensato a Roberto Zampiccoli, con-
sigliere con deleghe speciali alla valorizzazione del castello e del-
l’olivaia, che tanto ha fatto e sta facendo, con competenza e passione.
Un’altra idea era il consigliere Tommaso Ulivieri, la cui azione in
tema di contrasto alla violenza di genere meriterebbe una delega ad
hoc. Però entrambi hanno anche condiviso la valutazione sull’oppor-
tunità di evitare rimpasti di Giunta a così poca distanza dalle elezioni, che presterebbero il fianco a interpretazioni
negative. Allora ho chiesto a Silvia Girelli di mantenere il suo impegno in Giunta, seppure a tempo parziale e con un
ridimensionamento dell’indennità, anche se non richiesta. La voglio quindi ringraziare di aver accettato, così come
voglio ringraziare i consiglieri Ulivieri e Zampiccoli per il grande lavoro che stanno facendo e che, mi hanno assicu-
rato, continueranno a fare». 

Targa ricordo
Nella mattina di martedì 12 novembre il sindaco Ales-
sandro Betta ha ricevuto in municipio il vicepresidente
Pasquale Barone e il segretario Giuliano Rosà della
sezione Alto Garda
e Ledro di Unsi,
l’Unione Nazionale
Sottufficiali italia-
ni, che gli hanno
consegnato una
targa ricordo della
celebrazione del
centenario della
nascita di Bruno
Galas, sergente car-
rista e Medaglia
d’Oro al valor mili-
tare, che si è svolta
domenica 27 otto-
bre.

Silvia Girelli
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Incontro importante nei
primi giorni di Novembre
in comune ad Avio sul tema
della sicurezza cittadina.
Presenti, oltre al Sindaco
Federico Secchi e agli
assessori comunali Lorenza
Cavazzani, Franco Franchi-
ni e Martina Cazzanelli,
anche il Comandante della
Polizia Locale Ala-Avio,
Luigi Cristiano, il Mare-
sciallo-Vice Comandante
della Stazione Carabinieri
di Avio, Giovanni Dell'Er-
ba, e l’associazione locale
“Comitato per la sicurezza
cittadina” – rappresentato
tra gli altri da Alessandro
Bonatti e Romano Mabbo-
ni. Il Comitato, costituito
nel 2015, ha nel proprio
statuto il proponimento di
aiutare il cittadino ad evita-
re fenomeni di furti, truffe,
raggiri mediante la realiz-
zazione di una sistema

informatico/telefonico di
avvisi/ comunicazioni
denominato Zenturio,
applicazione che consente
di inviare in breve tempo
messaggi sms “filtrati” di
avviso a tutti gli aderenti. È
stata l’occasione per fare il
punto della situazione e per
consentire al Sindaco di
informare i presenti circa i
ragionamenti emersi al
Comitato per la sicurezza e
l’ordine pubblico convoca-
to a Trento qualche giorno
fa, e per rappresentare
come, tra le varie proposte
avanzate, ci sia stata la
richiesta rivolta alla Pro-
vincia, di un aumento di
fondi alla Polizia Locale
per consentire l’allarga-
mento dell’organico ed una
loro turnazione in orario
serale/notturno. Il Comune,
da parte sua, implementerà
il sistema di videosorve-

glianza del territorio. Tra i
vari temi toccati, il Sindaco
ha dichiarato di mettere, a
breve, in agenda una serata
pubblica informativa/orga-
nizzativa e di avere allo
studio la sottoscrizione col

Commissariato del Gover-
no per la provincia di Tren-
to di un protocollo d’intesa
sul “controllo di vicinato”.
«Si tratta – ha spiegato lo
stesso Secchi – di un proto-
collo già sottoscritto anche
in altre municipalità e che
prevede di coinvolgere e
valorizzare i cittadini, e
quindi per noi, evidente-
mente, anche il Comitato
per la sicurezza cittadina,
per segnalare eventi o fatti
che possono alterare il
vivere civile. È appunto il
cosiddetto “controllo di
vicinato”. Noi, fortunata-
mente, abbiamo già una
comunità particolarmente
sensibile su questa tematica
e che si è attivata autono-
mamente con diversi canali
informatici come What-
sApp, Telegram, Facebook.
Si tratta soltanto di coordi-
narla meglio». S.A.

Una folta delegazione del
comune di Ala era presente
a Chericov in Bielorussia in
occasione dell’inaugurazio-
ne della serra della scuola,
realizzata grazie all'associa-
zione “Ala per Chernobyl”
e il sostegno del Comune
alense. L'associazione Ala
per Chernobyl è una delle
tante realtà di solidarietà
internazionale di Ala. Fa
parte della più ampia rete
della fondazione “Aiutia-
moli a vivere” e dai sei anni
organizza soggiorni di salu-
te di bambini della Bielo-
russia (paese che tuttora
soffre delle conseguenze
del disastro nucleare di
Chernobyl) in Trentino ed
in particolare ad Ala. Oltre
ai soggiorni l'associazione
presieduta da Giuseppina
Montumato ha promosso
varie azioni di aiuto e
volontariato in particolare
per l'area di Chericov, nel
distretto di Mogilev. La più
recente è stata la costruzio-
ne di una serra per la scuo-
la, il cui progetto è stato
finanziato anche dal Comu-
ne di Ala, che ogni anno
destina una quota del bilan-
cio alla solidarietà interna-
zionale. Una delle azioni
finanziate (per 2500 euro) è

stata quella a favore della
scuola di Lobanovka e Che-
ricov in Bielorussia. Vista
l'importanza del progetto,
all'inaugurazione della serra
hanno partecipato diversi
rappresentanti di Ala, tra
cui il sindaco Claudio Soini
e la dirigente scolastica
Paola Baratter, accompa-
gnata dall'insegnante Enza
Campeggio, referente della
scuola per i progetti con i
bambini bielorussia. Nel
loro periodo di salute ad Ala
i giovani bielorussi fre-

quentano la scuola primaria
di Serravalle, plesso che fa
parte dell'Istituto compren-
sivo di Ala. La serra per-
metterà alle classi della
scuola di Lobanovka di
imparare a coltivare fiori e
ortaggi. Il terreno è stato
bonificato (le radiazioni
penetrano fino a 50 centi-
metri di profondità). Il rica-
vato della vendita dei fiori
servirà a coprire parte delle
spese scolastiche, gli ortag-
gi saranno cucinati in
mensa (che per alcuni bam-

bini è l'unica possibilità di
avere un pasto caldo) La
delegazione di Ala ha visi-
tato la scuola; si è poi reca-
ta al vicino ospedale di
Slavgorod, dove i volontari
alensi hanno prestato aiuto
in vari lavori di ristruttura-
zione e riqualificazione dei
reparti. Si è fatto visita alle
famiglie dei bambini bielo-
russi che in passato sono
stati ad Ala. Il sindaco Soini
ha incontrato il suo collega,
primo cittadino di Chericov,
Mikhail Kasmachou. S.A.

Federico Secchi

AVIO. Il Comitato per l’ordine pubblico è molto attivo. E arriverà il “controllo di vicinato”

Sicurezza cittadina

AVIO. Variante al PRG

Il 15 ottobre scorso il Commissario ad acta, Mauro Fac-
chini ha adottato in via preliminare la 11ª Variante
generale al vigente Piano Regolatore Generale del
comune di Avio. Una variante finalizzata principalmen-
te alla riclassificazione degli edifici all’interno degli
insediamenti storici, che presta particolare attenzione
nella verifica delle colture agricole presenti sul territo-
rio. Le aree agricole di pregio sono generalmente carat-
terizzate dalla presenza di produzioni tipiche nonché da
un particolare rilievo paesaggistico, la cui tutela territo-
riale assume un ruolo strategico. E’ stata inoltre data
risposta ai privati che avevano chiesto lo stralcio del-
l’edificabilità, sia in aree residenziali che produttive.
Anche le norme sono state aggiornate. Particolarmente
soddisfatti il Sindaco Federico Secchi e l’assessore
all’Urbanistica Franco Franchini: «Questa 11ª Variante
al P.R.G. voleva proseguire con le scelte pianificatorie
già intraprese alcuni anni fa. Si trattava di ricalibrare le
politiche edificatorie definite ormai più di dieci anni fa
che prevedevano anche l’occupazione a fini residenzia-
li di aree con caratteri marcatamente agricoli. Il nostro
intento è stato quindi orientato allo sviluppo sostenibi-
le del territorio attraverso il recupero e alla riqualifica-
zione degli edifici esistenti, nonché la tutela dei suoli
agricoli, anche sotto l’aspetto paesaggistico. Ma anche
rispondendo altre richieste specifiche della comunità.
Come, ad esempio, l’inserimento di due nuovi par-
cheggi nella frazione di Borghetto, vicino alla stazione
ferroviaria, e in quella di Sabbionara. Oppure la previ-
sione di una nuova area sosta camper e area sosta
attrezzata. O ancora, nella zona di Vigo, una nuova area
a parcheggio posta lungo la strada comunale che soddi-
sfi le necessità di numerosi cittadini». 

ALA. Una delegazione Alense si è recata in Bielorussia, a Chericov, per una speciale inaugurazione

Una serra solidale

«Ho voluto vedere di persona cosa hanno realizzato i volontari di Ala per Chernobyl, e la loro è un'opera merito-
ria – ha affermato il sindaco Soini -. Ho potuto constatare anche il rapporto di affetto che si è instaurato con que-
ste famiglie. Con il sindaco Kasmachou abbiamo condiviso un percorso assieme con l'obiettivo di arrivare ad un
gemellaggio tra i nostri due Comuni». Anche l'Istituto comprensivo di Ala sta pensando ad un gemellaggio. «Ser-
virebbe a rafforzare la nostra reciproca conoscenza – commenta la dirigente scolastica Paola Baratter –. La scuo-
la di Lobanovka ha investito sull'insegnamento della coltivazione, ma ha in essere anche progetti sulla lavorazio-
ne dei tessuti, interessante per la storia di Ala. Pensiamo anche a corsi di russo per le famiglie che ospitano i bam-
bini bielorussi e le nostre insegnanti, mentre noi potremmo proporre corsi di italiano e tedesco. Progetteremo il
gemellaggio e questi percorsi con i nostri docenti e con il consiglio d'istituto». Il merito più grande è però è di Ala
per Chernobyl. “In sei anni abbiamo accolto oltre 40 bambini, grazie a 35 famiglie di Ala e altre località – spiega
la presidente Giuseppina Montumato – quest'anno i bambini accolti sono stati 17, per 40 giorni da aprile a giugno,
frequentando le lezioni a Serravalle. Le famiglie e i volontari ci aiutano anche ad organizzare attività durante il
soggiorno dei ragazzi, e ogni anno cerchiamo di visitare le famiglie in Bielorussia, per creare un ponte tra le nostre
realtà”. Ala per Chernobyl è sempre aperta a nuovi volontari, a famiglie disponibili ad accogliere bambini, o anche
solo per dare una mano. Lo slogan è “aiutateci ad aiutare”, e per chi fosse interessato il contatto per avere infor-
mazioni è 366 664 9673.



Domenica 20 ottobre, in
occasione dell’assemblea
straordinaria dei Vigili del
fuoco, il sindaco di Bren-
tonico, Christian Perenzo-
ni e l’assessore alla Prote-
zione civile e al Cantiere
comunale, Ivano Tonolli,
hanno illustrato, con tanto
di plastico, il progetto di
ristrutturazione e amplia-
mento della Caserma. Con
l’intervento, anche la
Croce Rossa beneficerà di
un miglioramento della
propria sede, dato dalla
riorganizzazione generale
del complesso. «Siamo
giunti alla fase del proget-
to definitivo, predisposto
per ottenere tutte le
approvazioni e conferma-
re il finanziamento della
Provincia – spiega il Sin-
daco -. Quindi ci saranno
il progetto esecutivo e
l'appalto dei lavori, che
inizieranno nel corso del
2020. Il progetto è nato
dal confronto tra il pro-
gettista e i Vigili del
fuoco, per poter meglio
soddisfare le esigenze del
corpo dei volontari. Inol-
tre, ha una valenza urbana
in quanto considera anche
il collegamento tra la
parte alta di Brentonico e
il piazzale del municipio,
attraverso un portico che
protegge il percorso pedo-

nale». Il progetto è del-
l’architetto Andrea Bom-
basaro e prevede la realiz-
zazione di un nuovo volu-
me, interamente in legno.
Sarà un fabbricato di due
piani e l’intervento razio-
nalizza tutti gli spazi del
complesso, che compren-
de parte del municipio, i
magazzini comunali e la
caserma. Spiega l’asses-
sore Tonolli: «A copertura
dell’investimento, è pre-
visto un finanziamento
della Provincia per 255
mila euro, 380 mila saran-
no invece a carico del
Comune. Otteniamo molti

vantaggi: anzitutto libe-
riamo gli interrati, che
ospitavano gli spogliatoi e
saranno messi a servizio
del cantiere comunale. Gli
spogliatoi vanno invece al
piano terra del nuovo edi-
ficio, permettendo di divi-
dere uomini e donne. Lo
spazio che liberiamo a
nord sarà utilizzato dalla
Croce rossa. Sempre al
piano terra della nuova
struttura, oltre agli spo-
gliatoi, ci saranno anche
la nuova sala radio, l’uffi-
cio del comandante e un
nuovo garage per un
mezzo dei pompieri.

Sopra, il piano sottotetto
avrà le travi a vista e ospi-
terà la sala polifunziona-
le: servirà a Vigili del
fuoco, Croce rossa, ammi-
nistrazione comunale e, in
caso di necessità, come
sala operativa per le emer-
genze. Qui sono state pre-
viste anche due stanze:
molti pompieri volontari
vengono dalle frazioni e
ci può essere la necessità
di garantire il pernotta-
mento». A lavori conclusi,
la sede rimarrà raggiungi-
bile sia dalla strada a
monte che dal parcheggio
del Comune.
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Novità in caserma 
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Brevi da Brentonico
Ludoteca. Ha preso il via il 26 ottobre la quarta sta-
gione della Ludoteca comunale di Brentonico. Colloca-
ta al primo piano del Centro culturale nelle sale “Alex
Langer”, la Ludoteca è un servizio didattico di interes-
se pubblico organizzato e coordinato dall’assessorato
alla Cultura e all’Istruzione di Brentonico tramite la
Biblioteca comunale. Il servizio è aperto al godimento
dei bambini, dei ragazzi e dei genitori tutti i sabati fino
al 25 aprile 2020, dalle ore 15 alle ore 18. Oltre alle più
usuali proposte formative di gioco singolo o di gruppo,
saranno settimanalmente organizzati laboratori creativi
ed espressivi, nonché altre attività anche suggerite dagli
utenti. Per questa stagione la gestione delle attività
della Ludoteca è stata affidata alla Società cooperativa
sociale Bellesini di Trento. Sarà anche potenziata la
dotazione di giochi e di materiali didattici mediante
nuove acquisizioni da parte dell’Amministrazione
comunale e prestiti della nuova gestione.
Un nuovo spazio per la comunità. Il locale al numero
41 di via Roma a Brentonico sarà messo a disposizione
dei cittadini e, in particolare, delle associazioni. Questo
luogo è destinato ad ospitare iniziative e proposte che
arriveranno dal territorio: potrà essere sede di mostre
temporanee, laboratori in occasione di specifiche mani-
festazioni, riunioni, incontri o dibattiti. Non è escluso
che possa anche diventare sede per quelle associazioni
che, ancora, ne sono prive. Ma questo potrebbe avveni-
re in maniera "flessibile”: si pensa infatti a una sala
polifunzionale, da utilizzare a turno fra più realtà. Il
locale è stato acquisito recentemente dal Comune a
seguito di donazione. Ora il Comune ha messo in bilan-
cio le risorse per il completo restauro e la realizzazione
degli impianti e presto, dunque, questi ambienti potran-
no tornare al servizio della comunità, fornendo nuove
occasioni culturali e di socialità.

L'Amministrazione di Dro,
insieme alla delegazione di
Braunau, nel mese di Otto-
bre ha posato nel costruendo
parco giochi tra i poli scola-
stici droati, il Sorbo dell'Uc-
cellatore, una pianta simbo-
lo di pace donata al comune
di Dro dagli amici del
Comune austriaco in segno
di amicizia e in ricordo dei
profughi di guerra cenigoti,
premuradi e droati. Momen-
to partecipato e apprezzato
quello della giornata di festa
“Tutti insieme per la pace e
per un’Europa unita” inizia-
ta con la Festa della Fami-
glia con il coinvolgimento
degli alunni della scuola pri-
maria tra giochi, spettacoli e
tanto divertimento. Dopo il
pranzo ristoratore ci si è
spostati per quello che è
stato il momento più solen-
ne all’interno del costruen-
do nuovo parco giochi di
Dro. Qui, alla presenza della
delegazione di Braunau
capeggiata dal sindaco
Johannes Waidbacher insie-
me a Christine Baccili,
responsabile dell’ufficio
turistico di Braunau e con le
autorità locali, il sindaco di
Dro Vittorio Fravezzi, l’as-
sessore Marina Malacarne,
il comandante dei careabi-
nieri di Dro, il presidente
del Comitato promotore S.
Antonio di Dro, Sebastiano

Matteotti, e l’Unione Pasto-
rale dei Santi Sisinio, Marti-
rio ed Alessandro, oltre alla
presenza di numerosi bam-
bini e dei loro genitori si è
suggellata l’amicizia con il
comune austriaco in un
segno di pace per volgere in
positivo il difficile ricordo
dei profughi di guerra droa-
ti, cenigoti e premuradi.
«All’interno del progetto
2.0 - spiega Matteotti -
abbiamo prima inaugurato
la targa che vedete qui
difronte, poi abbiamo porta-
to questa targa tradotta da
loro e oggi qui mettiamo a

dimora un simbolo di pace
che proprio loro ci hanno
regalato». «Abbiamo fatto
sì memoria - aggiunge il
sindaco Fravezzi - perché la
storia ci insegna che è stato
un momento doloroso per
tutte e due le comunità, ma
lo abbiamo trasformato in
un momento piacevole, di
gioia, che guarda avanti
coinvolgendo le giovani
generazioni. Questa pianta
che ci è stata donata è un
segno di amicizia per sim-
boleggiare un’Europa più
unita e più consapevole,
che sappia farci sentire cit-

tadini di questo grande con-
tinente. La mettiamo a
dimora in un luogo simbolo
dell’istruzione, che unisce
tutti i poli scolastici e che
collega due quartieri
importanti della città. Qui
nascerà un parco destinato
ai ragazzi e alle famiglie».
Congratulazioni per il bel
momento sono giunte
anche dal Sindaco ospite
che si è detto orgoglioso di
poter assistere a questo
evento. I due primi cittadini
hanno poi piantato il sorbo
dell’uccellatore tra gli
applausi di tutti i presenti.

DRO. L’amministrazione ha messo a dimora la pianta donata dagli amici di Braunau

Il Sorbo della pace

WhatsApp
331 9003743

Servizi di
Rebecca Reggiani
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Il dittero Drosophila suzukii, chiamato anche
moscerino dei piccoli frutti, è stato segnala-
to per la prima volta in Europa nel 2008 ed
i primi danni sono stati riscontrati nel 2009
in Trentino Alto-Adige sui piccoli frutti (mir-
tillo, mora, lampone) e negli anni successivi
anche su ciliegio ed altri fruttiferi. Ma la poli-
fagia della Drosophila suzukii sembra essere
in continua evoluzione ed in effetti nel
nostro territorio, la sua presenza è stata
segnalata anche su vite. Nonostante fosse
sembrato che l'uva non rappresentasse uno
dei frutti preferiti dal parassita, si sono evi-
denziati su molti vigneti focolai di attacco di
forte intensità, in particolare in questa anna-
ta. Il danno principale prodotto dalla Droso-
phila suzukii, è causato dalle ferite sugli
acini provocate dalle femmine durante l'ovo-
deposizione. Queste ferite rappresentano la
porta di ingresso di vari agenti causali di
marciume, in particolare, botrite e marciu-
me acido. A tale proposito occorrerà meglio
indagare il rapporto tra il marciume acido e
la Drosophila suzukii, visto e considerato
che i lieviti artefici della malattia, sono diffu-
si anche dai moscerini della frutta attraver-
so le ferite inferte sugli acini. Drosophila
suzukii ha un enorme potenziale riprodutti-
vo poiché ogni femmina è in grado di depor-
re fino a 600 uova e riesce a completare il
suo sviluppo in appena 10 -14 giorni in fun-
zione delle condizioni metereologiche. Su
vite il momento dell'attacco si verifica dopo
l'invaiatura e soprattutto in prossimità della

raccolta. Le caratteristiche biologiche dell'in-
setto e l'epoca in cui si verificano gli attac-
chi su vite, rendono molto difficoltosa la
lotta nei suoi confronti e probabilmente la
difesa biologica, anche in questo caso, può
venire in aiuto. A questo proposito, nel
corso del 2019, sono state condotte alcune
esperienze di lotta biologica alla Drosophila
suzukii, introducendo il parassitoide pupale
Trichopria drosophilae. L'insetto utile è stato
distribuito nei corridoi di vegetazione spon-
tanea localizzati nelle immediate prossimità
del vigneto, in quanto è proprio dalle aree
non coltivate e/o boschive, che partono le
infestazioni di questo fitofago. La strategia è
stata completata con l'installazione di trap-
pole attrattive ad esca alimentare per la cat-
tura massale. Le prime sommarie valutazio-
ni hanno messo in luce una sostanziale dif-
ferenza tra i vigneti in cui si è applicata la
lotta biologica rispetto ad altri vigneti difesi
in modo convenzionale. Di fatto negli appez-
zamenti in cui si è introdotto l'insetto utile,
si è riscontrato un evidente contenimento
dei danni da Drosophila suzukii. Natural-
mente sono le prime esperienze, per cui
occorre una doverosa prudenza, ma tutto
sommato, i primi risultati sono incoraggian-
ti. L'estrema polifagia della Drosophila suzu-
kii e la sua predisposizione ad occupare
interi territori nei quali si sposta con facilità
da una coltura all'altra, mi induce a pensare
che una possibile soluzione possa essere
quella di incentivare un tipo di lotta biologi-

ca territoriale, attraverso l'introduzione mas-
siva di Trichopria drosophilae su vaste aree.

Maurizio Poletti

AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
DROSOPHILA SUZUKII: 

È ALLARME ANCHE SULLA VITE

Adulti di Drosophila suzukii su grappolo d’uva



Gli aPPuntaMEnti dEl 7 E 8 dicEMbrE

Due eventi per scoprire i vini simbolo del territorio bardolinese a poche settimane dalla fine della vendemmia. Appuntamento a sabato 7 e dome-
nica 8 dicembre alla Loggia e alla Barchessa Rambaldi, sul lungolago di Bardolino

Due giorni dedicati alla scoperta del Bardolino e del Chiaretto, i vini
della sponda orientale del lago di Garda, veri e propri simboli del terri-
torio, ottenuti prevalentemente dalle uve di Corvina Veronese. Le date da
segnare sul calendario sono sabato 7 e domenica 8 dicembre, quando al
ristorante La Loggia Rambaldi e nell’adiacente Barchessa a Bardolino
(Verona) si terranno i due eventi “#BardolinoCru” e “Il Chiaretto che
verrà”, voluti dal Consorzio di Tutela del Chiaretto e del Bardolino.
Giunta alla sua seconda edizione, #BardolinoCru è la degustazione in
programma sabato 7 dicembre dedicata alla scoperta dei vini sperimen-
tali delle future sotto-
zone Montebaldo, La
Rocca e Sommacam-
pagna proposti in
varie annate. Oltre ai
produttori del Bardo-
lino all’evento saran-
no presenti anche
dieci vignaioli dei
“cru” della DOC
sudtirolese St. Mag-

dalener nel nome delle forti affinità che legano i vini rossi a base di Corvina e di Schiava. Una
sessantina i vini in assaggio. Seconda edizione anche per “Il Chiaretto che verrà”, la pre-ante-
prima dell’annata 2019 del Bardolino Chiaretto: domenica 8 dicembre si degusterà il Chiaret-
to “da vasca” dell’ultima vendemmia, che verrà messo a confronto con il Chiaretto del 2018.
Un centinaio i vini in degustazione. I banchi d’assaggio di #BardolinoCru saranno aperti dalle
14.00 alle 20.00. Il Chiaretto che verrà, invece, sarà aperto dalle 10.00 alle 20.00.

A parlare della vendemmia 2019 è il presidente del Consorzio di Tutela
Chiaretto e Bardolino, Franco Cristoforetti. 
Presidente, come si è rivelata questa vendemmia 2019?
Nonostante abbiamo raccolto meno uva rispetto della media degli ultimi anni,
la vendemmia 2019 è stata lunghissima, perché abbiamo voluto attendere la
maturazione perfetta delle uve, incoraggiati da delle condizioni climatiche
che fra settembre e ottobre sono state assolutamente favorevoli. Eppure la
stagione non era cominciata benissimo, perché avevamo avuto un maggio
freddo e piovoso e poi delle vere e proprie ondate di calore in Giugno e
Luglio, che hanno penalizzato quantitativamente la produzione, ma la svolta
autunnale è stata straordinaria, con giornate calde che hanno favorito la piena
maturazione e notti fresche, se non addirittura fredde, che hanno consentito
di concentrare i profumi, creando probabilmente i presupposti per un’annata
memorabile». 
Parlando di dati: quali cifre ha registrato il Consorzio per la vendemmia
di quest'anno?
«Anche se è ancora presto per avere dati ufficiali, la produzione di uva del
2019 dovrebbe essersi attestata intorno ai 250.000 quintali, molto meno rispetto alla vendemmia abbondante del 2018, che aveva chiuso a 315.000 quinta-
li, e ben al di sotto anche della media degli ultimi cinque anni, che si aggira sui 290.000 quintali». 
Le aspettative: che vini ci si aspettano da questa vendemmia?
«Ovviamente è presto per dare dei giudizi, perché bisogna attendere che i vini siano in bottiglia, tuttavia la sensazione è che siamo di fronte ad un’annata
da incorniciare, dal lato della qualità. Il contrasto tra il caldo del giorno e il freddo della notte nelle fasi finali di vendemmia ha consentito di avere una matu-
razione straordinaria delle uve e insieme di esaltare quella freschezza e quella sapidità che sono tra i caratteri fondamentali sia del Chiaretto che del Bar-
dolino. In ogni caso, una prima solida impressione dell’annata 2019 ognuno potrà farsela domenica 8 dicembre, quando, nelle sale del ristorante La Loggia
e La Barchessa Rambaldi, a Bardolino, una cinquantina di produttori metteranno a confronto il Chiaretto del 2019, ancora “da vasca”, pre-imbottigliamen-
to, con il Bardolino Chiaretto del 2018». 
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Ed è vendemmia

Franco Cristoforetti



A “tu per tu” con Tiberio Veronesi, Presidente di Cantina Valdadige.
Vendemmia 2019 in Valdadige. Quali i risultati?
«La vendemmia 2019 si può dire sia stata fortemente caratterizzata dal clima. Sicu-
ramente è un’annata partita in salita con un inizio stagione freddo e piovoso che ha
reso difficoltosa la fase vegetativa nel periodo precedente la fioritura della vite,
seguito poi per fortuna da una splendida
estate calda e regolare con una piovosità
ben distribuita, che ha fatto maturare alla
perfezione le nostre uve portando ad avere
alla raccolta dei parametri analitici molto
ben bilanciati nei rapporti soprattutto zuc-
cheri/acidità. Si può tranquillamente parla-
re mediamente di una buonissima annata, il
raccolto è stato in generale più in linea con
gli standard produttivi, rispetto ad un 2018
di produzione esagerata». 
Dati alla mano, quali le cifre di quest’an-
no?
«Sono stati incantinati circa 71.000 quinta-
li di uve bianche e circa 7.000 di uve rosse
per un totale di circa 78.000 quintali, il solo
Pinot Grigio ne è parte per il 75%, con
58.500 quintali. Quest’anno, per la prima volta, abbiamo raccolto ed incantinato
250 quintali di Pinot Grigio Biologico». 
Che vini ci si aspettano?
«Con il nostro enologo, Alessandro Martello, abbiamo assaggiare le anteprima, sia
del biologico che del Doc Valdadige: vini ancora in affinamento ma che sicura-
mente già si distinguono per una buona acidità, freschi ma ben strutturati, con pro-
fumi e sapori fruttati, morbidi e leggermente alcolici, mentre nella versione
“Ramato”, troviamo in più una nota lievemente amarognola. Il risultato saranno
vini sicuramente eccellenti. Anche tutti gli altri nostri vini hanno la premessa di
diventare degli ottimi vini, pertanto mi sento di dire che l’annata 2019 per Cantina
Valdadige e i suoi vini sarà una annata da ricordare». 
Parliamo della Cantina: quali i progetti per il futuro?
«La struttura della Cantina Valdadige e dei suoi soci è solida e fortemente consoli-
data nel territorio. Nei nostri obiettivi futuri c’è sicuramente l’impegno a tenere
aggiornata e rinnovata nel suo insieme tutta la parte cantina, ma anche la parte “ter-
reni” con i suoi vigneti, per fare in modo che tutti i soci riescano a ottenere dal loro
lavoro il giusto mix di guadagno, concretezza e stabilità negli anni e con un occhio
fortemente puntato ad una agricoltura sempre più sostenibile. Un altro obiettivo
verso il quale stiamo già lavorando con buoni risultati è l’espansione della nostra
rete commerciale, specialmente rivolto verso la costituzione di nuovi punti vendi-
ta diretti o comunque a marchio Cantina Valdadige». 
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Tiberio Veronesi



CRONACHE di AffiL’ALTRO GIORNALE Novembre 2019
www.laltrogiornaleverona.it 23WhatsApp

331 9003743

Desta sempre molto interes-
se, la riqualificazione e la
storia della struttura Nato
denominata “West Star”
entrata in funzione nel 1966
e dismessa nel 2004, scavata
nella roccia del monte
Moscal adiacente al paese di
Affi. Recentemente è stato
proiettato un documentario
sulla visita alla “West Star”
prodotto da Verona Report,
in tre paesi della nostra zona
(Affi, Bussolengo e Cava-
ion) andata completamente
esaurita in fatto di visitatori,
con tante persone che sono
restate fuori dai luoghi dove
è stato proiettato il film in
questione. Sembra per uno
straordinario gioco del desti-
no che il bunker ritorni a
vivere. E’ quello che in una
maniera diversa il comune di
Affi vuole fare, nel corso di
questi mesi con l’apertura
per visite guidate all’intera
struttura con un Museo dedi-
cato alla guerra fredda conte-
nente cimeli di allora il pros-
simo anno, grazie a guide
che racconteranno la storia
della ex base Nato. Ricordia-
mo che la struttura dal 2010
è stata vittima di atti vandali-
ci con furto di rame. Molti
cavi dell’impianto originale
sono stati asportati. Nel mese
di Novembre termineranno i
lavori dei primi interventi di
recupero e messa in sicurez-
za del bunker. E’ stato realiz-

zato l’impianto elettrico che
fa funzionare i ventilatori e
deumidificatori che convo-
gliano l’aria nel tunnel e che
indica le vie di fuga. Si stan-
no ultimando i protocolli per
avere tutti i dati esatti su ven-
tilazione, sanificazione e
umificazione per dare vita al
Museo della Guerra Fredda.
Obiettivo dell’amministra-
zione comunale di Affi è la

valorizzazione-turistico-cul-
turale dell’opera militare,
dopo che nel 2018 la base è
di proprietà del comune.
West Star (Stella D’Occiden-
te) era il nome in codice
militare della Nato del bun-
ker segreto del Comando
delle Forze Terrestri alleate
del Sud Europa, situato
appunto ad Affi, nel cuore
del Monte Moscal. Il bunker

fu progettato tra il 1958 e
1960 ecostruito tra il 1960 e
1966. A Luglio di quell’anno
vi fu l’inaugurazione opera-
tiva della base e l’arrivo dei
militari. Fungeva da posto
comando con centro trasmis-
sioni strategico e controllo
per l’organizzazione e la
direzione delle esercitazioni
Nato nello scacchiere nord-
orientale italiano. Con i suoi
13.000 metri quadrati di
estensione è stato il bunker
più grande d’Italia ed era in
grado di ospitare in caso di
guerra più di 500 persone, tra
militari e civili. Il Comando
si avvaleva inoltre per esi-
genze operative anche del
bunker di Monte San Miche-
le a Cavaion Veronese o di
quello di Grezzana denomi-
nato in codice Nato, “Back
Yard”.

Roberto Pintore

AFFI. L’ex base Nato West Star, sempre più al centro dell’attenzione. Il bunker torna a vivere

Stella d’Occidente
Mercato Settimanale

Il 2 novembre è nata la prima "Bunker Network Europea" di siti strategici della guerra fredda
diventati museo: un accordo internazionale tra i tre bunker antiatomici più importanti d'Euro-
pa, di cui fanno parte WestStar di Affi, Bunker Soratte e Dokumentationsstätte Regierun-
gsbunker. L'obiettivo? Diffondere la conoscenza ed accrescere la consapevolezza tra i cittadi-
ni a livello europeo dell’importanza della memoria storica. L’accordo internazionale è stato
siglato a Roma presso il teatro comunale Sant’Oreste, dove era presente anche una delegazio-
ne di Affi con il Sindaco Roberto Bonometti, l’assessore Gianmarco Sacchiero e il consigliere
Oscar Fontana. La prima Bunker Network europea è nata quindi al termine di “Praesidium ad
extrema ratio”, un convegno dedicato interamente ai Bunker: sono stati presentati infatti i bun-
ker West Star di Affi, quello di Soratte, gli ipogei protetti di Padova, Roma e Taranto, ma anche
i bunker stranieri: quello di Tito in Jugoslavia, i bunker dei Paesi Bassi e quelli del Governo
Tedesco. Relatori del convegno Leonardo Malatesta, Gerardino De Meo, Gianmarco Scchiero,
Allard van der Hoek, Kees van Leeuwen, Heike Hollunder, Gregory Paolucci. S.A.
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Piccoli campioni crescono SIMONE... al mare, 7 anni ALEX

Buoni amici AURORA RICCARDINO

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

UN TEMPO DI CURA
Nella mia quotidianità e nell’incontro con le mamme mi arrivano molti spunti di
riflessione legati a questa sfaccettatura della vita: la nostra società procede con
ritmi serrati, si corre per riuscire a gestire una giornata fatta di mille impegni tra
cui destreggiarsi, vietato fermarsi. Se sei mamma e lavoratrice poi, aiuto! Le cose
da fare nelle tue 24 ore richiederebbero molte più ore per essere sbrigate con un
ritmo più lento in cui trovare anche del tempo per il riposo; alla fine ti ritrovi a
dover tenere insieme lavoro, faccende domestiche, spesa, cura dei figli, vita di
coppia e forse qualche tuo interesse (se gli arretrati di sonno non prendono il
sopravvento!) facendo della tua giornata un vero e propri o gioco di incastri. Pen-
sare che siamo multitasking ci rende orgogliose e recepisco come dia un po’ a
tutte noi un senso di auto-efficacia, una restituzione in autostima: comunque vada
la giornata, sappiamo affrontarla diligentemente, imprevisti compresi, per il bene
di tutta la famiglia! Anche se…se poi rimaniamo in questa logica qualcosa da
fare resta sempre. Certo che se questo dover assiduamente “fare” diventa un
modo di funzionare quanto ci può riportare in benessere? Di sicuro se ci fermia-
mo ad osservare quante di noi hanno malattie psico-somatiche, ci rendiamo conto
di come corpo e mente ci vogliano dire che ogni tanto esigono il ritorno al loro
ritmo fisiologico, ad uno stare o ad un agire più lento, più presente a noi stesse.
È evidente che il ritmo a cui ci siamo adattate è differente da quello naturale: pro-
viamo a pensare ai tempi della digestione o all’alternasi lento di un inspiro ed un
espiro in un’ideale situazione di calma. Allora il mio invito per voi mamme è dav-
vero di ritagliarvi un attimo nella giornata in cui rallentare e respirare, cogliere e
assaporare…ritrovandovi in una stare di qualità con voi stesse e con i vostri cari.
E questa volta vi lascio così:
Rallenta mamma, non c’è bisogno di correre; rallenta mamma, qual è il problema?
Rallenta mamma, concediti una tazza di caffè; 
rallenta mamma, vieni e stai un po’ con me.
Rallenta, mamma, mettiamoci gli stivali e andiamo a fare una passeggiata…
Raccogliamo le foglie, sorridiamo, ridiamo, parliamo.
Rallenta mamma, sembri così stanca, vieni, 
accoccoliamoci sotto le coperte, riposa insieme a me.
Rallenta mamma, quei piatti sporchi possono aspettare;
rallenta mamma, dai divertiamoci, facciamo una torta!
Rallenta mamma, lo so che lavori tanto ma a volte, mamma, 
è bello quando semplicemente ti fermi per un po’.
Siediti con noi un minuto, ascolta com’è andata la nostra giornata, 
trascorri con noi qualche momento in allegria, 
perché la nostra infanzia non rallenterà!
R. Knight

Bentornato autunno! Questa magnifica stagione di
mezzo è per eccellenza dedicata alla cura e prevenzione
della pelle: le forti escursioni termiche durante il giorno
e condizioni meteorologiche mutevoli sono causa di
diversi e importanti inestetismi. L’esposizione al sole,
particolarmente accentuata durante l’estate, ha favorito
la disidratazione della pelle, alterato l’omogeneità del
colorito cutaneo con formazione di macchie ipercromi-
che, comportato un’azione nociva di fotoinvecchiamen-
to. A questi danni si aggiunga che durante l’autunno, si
riscontra molto frequentemente sia una disidratazione
della pelle dovuta al freddo e al vento, sia un peggiora-

mento dell’invecchiamento cutaneo dovuto essenzialmente all’inquinamento
in-door (riscaldamento, scadente ricambio d’aria, ecc). Tre i problemi fonda-
mentali che dobbiamo affrontare e risolvere in questa stagione: le macchie sola-
ri, il fotoinvecchiamento e la disidratazione. Mentre nel primo caso sono consi-
gliate azioni mirate e trattamenti specifici, nelle altre due situazioni è necessa-
rio innanzitutto individuare le sostanze e i prodotti da utilizzare più adatti al
nostro tipo di pelle e al suo stato di salute, quindi intraprendere un’azione antia-
ge che si accompagni anche ad una decisa azione idratante. Fondamentale per-
ciò iniziare il nostro percorso con un peeling che permetta al tourover celluare
di rinvigorirsi e alle cellule morte di essere rimosse. Peeling con miele e avena:
tritare con il mixer 50 gr di fiocchi d’avena e mescolarli con quattro cucchiai di
miele bio molto liquido fino ad ottenere un composto omogeneo. Aggiungere al
composto tre goccie di olio essenziale di rosa mosqueta , ottimo per l’azione
antiage . Dopo aver deterso perfettamente la pelle applicare il composto su tutto
il viso e procedere con un dolce massaggio circolare per almeno cinque minuti.
Risciacquare abbondantemente e applicare l’idratazione come di consueto. Il
peeling al viso deve essere eseguito almeno una volta alla settimana. E’ fonda-
mentale eseguire dopo il peeling un dolce massaggio con una crema idratante
per garantire la restituzione in termini di idratazione, 
Buon autunno a tutti. Namastè!

BENESSERE DONNA A CURA DI CHIARA TURRI

Chiara Turri

BENTORNATO AUTUNNO
“L’autunno è il silenzio prima dell’inverno”
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“LIBRI DI CASA NOSTRA”
a cura di Gianfranco Iovino

Questo mese il nostro spazio d’autore ospita una poetessa,
la veronese Fabiola Ballini, che ci ha inviato in redazione il
suo nuovo lavoro “Vorrei dirti”, una collezione di scritti
sulla quotidianità della vita, che segue 12 anni dopo “È
Amore” sempre a cura dell’editore veronese Bonaccorso.
Non c’è una tematica predominante nella raccolta poetica,
ma una attenta e ordinata ricerca delle emozioni vissute nel
corso del tempo, da parte di una donna attenta ai dettagli
che compongono il quadro della vita. Vincitrice di tantissi-
mi concorsi poetici, la sua poesia affascina per il modo con
il quale arriva facilmente alla mente e il cuore del lettore, senza il bisogno di
rileggere una rima o immaginarsi una scena perché con l’uso di parole diret-
te e sempli ci, l’autrice sa trasferire integralmente la sua arte in versi. Le abbia-
mo chiesto qual è la finalità che si è proposta di raggiungere con la sua Sillo-
ge, e Fabiola ci confida che le basterebbe avere la certezza di raggiungere il
cuore di ogni suo singolo lettore, a cui destinare solo sensazioni positive, cer-
cando di dare musicalità e forma emozionale alle parole. Le chiediamo di par-
larci del suo rapporto con la scrittura, dati i tanti impegni da madre di tre figli,
moglie ed impiegata: «Il mio rapporto con la scrittura è altalenante – afferma -.
Vi sono momenti in cui non faccio altro che pensare a scrivere, e momenti di
assoluta inattività, che mi allontanano da ogni forma e sostanza dell’emozio-
ne fatta parola scritta. L'ispirazione, si sa, non è controllabile, ma arriva da sé.
Certo è che scrivere mi aiuta tantissimo, soprattutto nei momenti più difficili
della vita, dove trovo la mia porticina da cui evadere per un pò: il tempo
opportuno per far nascere una nuova poesia».
Il suo rapporto con Verona? «Per me è la città più bella del mondo. E devo
ammettere che è fonte di grande e continua ispirazione per me, perché è una
fonte inesauribile di emozioni». Sogni e progetti legati alle sue pubblicazioni?
«Non ho mai pensato ad un progetto specifico nel mio futuro letterario. Mi
farebbe piacere poter continuare a pubblicare, qualora fosse sempre di inte-
resse quello che scrivo e propongo. Se devo confessare un sogno nel cassetto,
mi piacerebbe molto presentare il mio libro all’interno di serate a tema, o per
le vie della città che permette in modo naturale, e in ogni angolo di strada,  di
raccogliere giusti spunti per leggere e respirare poesia». Non ci resta che
immergerci con anima e cuore nelle 81 poesie di Fabiola, certi che sarà un bel
viaggio all’insegna della dolcezza e la magia dell’amore per la vita racconta-
ta in rima.
“Vorrei dirti” di Fabiola Ballini – Bonaccorso Editore – Pag. 140 -  €. 13.00

IN AUTOMOBILE
a cura di Roberto e Alessandra Azzolina

SICUREZZA STRADALE PER I BAMBINI IN AUTO
L'Italia sarà la prima al mondo ad istituire l’obbli-
gatorietà dei dispositivi anti-abbandono per chi tra-
sporta bambini sotto ai 4 anni di età. Il decreto
attuativo non sarà operativo da luglio 2019 come
previsto ma slitterà all’autunno 2019 a causa di
ritardi per ragioni burocratiche. Il bambino chiuso
dentro l’auto, dimenticato sotto il sole: il fenomeno,
definito come amnesia dissociativa (causata di soli-
to dal forte stress), negli ultimi anni ha provocato
diverse tragiche morti di minori dimenticati in auto.
Per questo motivo si è resa necessaria una legge che
punta a tutelare l’incolumità dei bimbi in auto e a
prevenire il fenomeno degli abbandoni per distra-
zione. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Traspor-
ti italiano segna un ulteriore passo avanti sulla sicu-
rezza stradale dei bambini trasportati in auto. Nel
decreto inoltre vengono definite le caratteristiche
tecniche, costruttive e funzionali dei dispositivi salva
bebè per seggiolini auto. I dispositivi possono esse-
re: integrati all’origine nel sistema di ritenuta per
bambini; una dotazione di base o un optional del
veicolo; compresi nel fascicolo di omologazione del
veicolo stesso; indipendenti sia dal sistema di rite-
nuta per bambini sia dal veicolo. L'entrata in vigore dell’obbligo di uti-
lizzo dei sistemi anti-abbandono slitterà indicativamente a novembre
2019. L’ulteriore passaggio previsto dovrebbe essere l’approvazione di
un secondo provvedimento con il quale verrà introdotto un incentivo eco-
nomico per la sostituzione dei vecchi seggiolini e per il passaggio a quel-
li dotati di dispositivi anti-abbandono. La legge di bilancio 2019 ha auto-
rizzato la spesa di un milione di euro per incentivare l’acquisto dei nuovi
dispositivi per gli anni 2019 e il 2020. Al momento non sono note le
modalità per usufruire di queste agevolazioni. La vostra autoscuola di
fiducia saprà come sempre tenervi aggiornati.

Alessandra Azzolina

Roberto Azzolina

CON NOI AL CINEMA
a cura di Franco Frey

LE MANS '66 - LA GRANDE SFIDA 
(Ford v. Ferrari). 
Regia: James Marigold. 
Attori: Christian Bale, Matt Damon, Jon
Bernthal, Caltriona Balfe. 
Genere: Azione. 
Durata: 2h 32m. 
Data di uscita: 14 novembre. 
Anno: 2019. 
Paese: USA
Una curiosità: fu Henry Ford a dare il via alla riva-
lità con Enzo Ferrari, quando decise di creare
un'auto più veloce del Cavallino Rampante, dopo il secco alla sua richiesta di
acquisizione. L'anteprima: sarà un novembre roboante per tutti gli appassiona-
ti di Gran Premio, con l'arrivo sugli Schermi di: Le Man '66 - La grande sfida Il

film diretto da J. Marigold (Logan) segue le
vicende di un eccentrico team di ingegneri e
designer americani guidati dal visionario
imprenditore automobilistico Carroll Shelby
(M. Damon: Invictus) e dal pilota collauda-
tore Ken Miles (C. Bale: Batman). I due ven-
gono inviati in missione da Henry Ford e Lee
Iacocca ex presidente della Chrysler. Il loro
scopo è di costruire un'auto completamente
nuova, in grado di sconfiggere il dominio
della Ferrari, da 6 anni indiscussa protago-
nista delle gare di velocità.  Da perdente,
l'Ovale Blu con un trio di Ford GT 40 riuscì
a scioccare il mondo conquistando nel
1966 un triplo podio. Una storica battaglia
per la gloria, nell'infuocato circuito francese
di Le Mans: 24 ore di brivido...Il Regista:
"Coinvolgerò gli spettatori nelle acrobatiche
scene, come fossero presenti all'infernale
Gara". Buona Visione!

TECNOLOGIA E WEB
a cura di Sonia Milan

10 CONSIGLI PER PRENOTARE IN MODO SICURO SU AIRBNB

Secondo i dati rilevati dall’Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo del Politecnico di Mila-
no, nel 2018 in Italia il mercato dei viaggi online è cresciuto 8%, toccando quota 14,2 miliardi
di euro. Nonostante questa tendenza, secondo la Banca d’Italia solamente 3 affitti turistici su 10
verrebbero pagati online, mentre il resto delle transazioni avviene in contanti. Con pochi accor-
gimenti, però, è possibile effettuare prenotazioni sicure tramite portali come Airbnb. Ecco le 10
regole per prenotare in sicurezza.
Controllate di essere sul sito giusto. Accertatevi di essere davvero sul sito che volete con-
sultare. Controllate che l’indirizzo della pagina sia quello corretto (per esempio www.airbnb.com
oppure www.airbnb.it) per scongiurare tentativi di truffe perpetrate attraverso siti contraffatti.
Leggete l’annuncio con attenzione. Un annuncio ben curato è di solito indice di un pro-
prietario (host) e di una casa altrettanto in ordine. Attenzione ad alcuni elementi: un prezzo
troppo competitivo per la settimana di Ferragosto può nascondere qualcosa, così come descrizio-
ni vaghe, la mancanza di recensioni o un profilo utente creato da pochi giorni. 
Occhio alle recensioni. Su Airbnb gli utenti possono lasciare una recensione solo dopo aver
davvero soggiornato nella casa che descrivono, quindi leggerete soltanto esperienze reali.
Contattate l’host prima dell’arrivo. Per qualsiasi informazione o chiarimento, rivolgetevi
all’host tramite gli strumenti di messaggistica di Airbnb: questo modo, semplice e sicuro, vi per-
metterà di chiedere qualunque dettaglio possa esservi utile.
Non cambiate piattaforma. Se vi viene proposto di abbandonare il sito per continuare la
trattativa privatamente o su un altro portale, qualcosa non quadra: per essere tutelati, il paga-
mento e tutte le comunicazioni devono avvenire tramite Airbnb.
La piattaforma non è un’agenzia immobiliare. Diffidate di chi vi dice di «aver dato inca-
rico ad Airbnb» di mostrarvi la casa. Non esiste personale Airbnb con le chiavi, come se fosse un
agente immobiliare.
Non pagare direttamente l’host fuori dal sito. Se vi viene proposto di inviare una capar-
ra su un conto personale, non fidatevi: è un modo per aggirare le commissioni Airbnb. Pagate
esclusivamente attraverso il sito: Airbnb trattiene il pagamento e lo inoltra all’host solo 24 ore
dopo l’avvenuto check-in, dandovi tutto il tempo di verificare che sia tutto a posto.
Controllate la posizione della casa. Verificate l’indirizzo dell’immobile su una mappa, così
da assicurarvi che esista davvero. 
Attenti alle email. Controllate le email di notifica a conferma delle operazioni: la parte del-
l’indirizzo email dopo la chiocciola deve essere quella del sito internet (es. @airbnb.com).
10. Servizio clienti. Nel caso di dubbi chiamate subito il servizio clienti del sito. Vi sarà for-
nita assistenza per per ricevere risarcimenti oppure rimborsi. 
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Parte la nuova stagione
della Bassa Vallagarina
Volley che dal 1982 pro-
muove la pallavolo nella
Bassa Vallagarina, tra i
comuni di Ala e Avio.
Prima di tutto il Presidente
Stefano Zanasi, a nome di
tutto il Consiglio Direttivo,
delle Atlete e dei genitori
della Bassa Vallagarina
Volley vuole ringrazia pub-
blicamente il sig. Pierino
Nave che per molti anni, ha
collaborato con la società
come autista del pulmino,
garantendo così il trasporto
agli allenamenti, alle atlete
provenienti fuori dal comu-
ne di Ala. Un impegno
giornaliero, che la società
ma soprattutto le famiglie
delle atlete hanno sempre
apprezzato. La nuova sta-
gione è ufficialmente parti-
ta il 4 ottobre scorso a
palazzo Pizzini, dove si è
svolta la presentazione
ufficiale della nuova sta-
gione sportiva 2019/20. In
un sala gremita, con diri-
genti, atlete, allenatori,
genitori, e le autorità dei
comuni di Ala e Avio, il
Presidente Stefano Zanasi
ha presentato non solo le
diverse squadre, dalle più
piccole del settore giovani-
le alla prima squadra di
serie C, ma anche le novità
di questa stagione. La

prima: è stato introdotto il
tesseramento sociale, che
serve per portare a cono-
scenza e in massima traspa-
renza, cosa vuol dire gesti-
re una società, e per cerca-
re di portare nuove risorse
all'interno della stessa, non
solo dal punto di vista
umano, ma anche economi-
co. I soci della BV Volley,
potranno usufruire di scon-
ti particolari presso gli
sponsor che aiutano la
società.
La società mette a disposi-
zione delle proprie atlete,
dai sei anni in su, allenato-

ri e staff di buon livello, per
far conoscere e provare la
pallavolo, in un ambienta
sano e sereno. Per questo è
stato introdotto, come spie-
gato il giorno della presen-
tazione dal Direttore Gene-
rale Stefano Mellarini, il
codice etico. «Il codice
etico e regolamento, dovrà
essere rispettato a tutti i
livelli, a partire dal Consi-
glio Direttivo, alle atlete,
allenatori e genitori – ha
affermato Mellarini -. Il
tutto per garantire la serietà
di tutta la società BVVol-
ley. Importante ruolo viene

svolto dall'attività del
Minivolley, dove tutti pos-
sono provare lo sport della
pallavolo. L'attività viene
svolta nei giorni di martedì
e venerdì dalle 17.15 alle
18.45 presso la palestra
delle scuole medie di Ala.
Un ringraziamento va
anche agli sponsor, istitu-
zionali e non che in questi
anni continuano, nonostan-
te la "crisi economica" a
credere nella nostra società
e nei nostri progetti di cre-
scita e formazione delle
nostre atlete». 

Lucrezia Marogna

PALLAVOLO. È decollata in gran carriera lo scorso 4 ottobre la nuova stagione sportiva La Rana del Garda
colpisce ancora

Un’impresa tra le imprese, Virginia Tortella “La Rana
del Garda” ce l’ha fatta portando a termine il suo pro-
getto di attraversare a nuoto a rana, quattro famosi
laghi italiani in larghezza da sponda a sponda. I laghi
di Endine nel mese di Maggio, il lago d’Orta a Set-
tembre, il lago di Bracciano ed il lago di Caldonazzo
nel mese di Ottobre sono “caduti” sotto le sue potenti
bracciate. Virginia, donna dotata di carattere da ven-
dere e di una tempra d’acciaio, dedicata tutte le sue
imprese alla raccolta di fondi per associazioni onlus
che si occupano di persone colpite da malattie terribi-
li ed a volte rare. Virginia ha in mente un altro pro-
getto che per ora è in via di definizione, in attesa della
“Traversata 2020” dove tenterà in stile rana l’attraver-
samento del lago di Garda per lungo, dall’immissario
Sarca di Riva del Garda all’emissario Mincio di
Peschiera del Garda.
«Attraversare questi quattro laghi, non è stato per
niente facile, confessa Virginia. Ho dovuto sfidare
tutta me stessa, superando a volte momenti di diffi-
coltà rischiando l’iportermia visto le temperature del-
l’acqua gelata in questi mesi invernali. La mia fortuna
è che mi sorregge sempre il mio grandissimo staff for-
mato dal coach Nicola Valenzin, il mio preparatore
atletico Denis Codognato, lo psicoterapeuta sportivo
il dott. Manfredini e la nutrizionista Stella Giulia Pon-
tarollo, sempre accanto a me in ogni impresa. Nonchè
mio fratello Massimiliano che mi guarda dal cielo e la
mia famiglia. Capofila di ogni impresa e l’Abeo di
Verona a cui voglio un mare di bene». 
Il fratello Massimiliano grande sportivo anche nel
nuoto che ha attraversato lo stretto di Messina andata
e ritorno, è morto per una malattia rara nel 2009. Nel
2014 in Salento Virginia vuole ricordarlo e corre la
New York Marathon.
Classe 1969 Virginia vive a Pacengo di Lazise da
molti anni. Prima è stata un imprenditrice ed indossa-
trice di successo. Già pronta la maglia celebrativa del-
l’attraversata dei quattro laghi attraversati da Virginia
Tortella, disegnata dal grafico designer Emanuele
Aramini che ha parte del suo staff. E’ proprio vero
Virginia ha una marcia in più sempre a favore di chi è
meno fortunato di noi.

Roberto Pintore

Bassa Vallagarina:
Volley a tutto gas

Orienteering a Peschiera e Bardolino
Ha destato molto interesse
tra gli appassionati e non,
le due gare di Orienteering
che si sono svolte in due
giornate a Peschiera del
Garda e a Bardolino.
L’Orienteering consiste
nell’effettuare un percorso
predefinito caratterizzato
da punti di controllo detti
“Lanterne” Paletto con
punzone, con l’aiuto di
una bussola o di una carti-
na topografica molto det-
tagliata a scala ridotta, che
contiene particolari del
luogo da percorrere. Di
solito questo tipo di gare si
svolge nei boschi, ma nel
caso di Peschiera e di Bar-
dolino ha avuto luogo per
le vie cittadine a ridosso
del lago di Garda. A
Peschiera si è svolta la set-
tima prova della Coppa
Italia Sprint Distance,
mentre a Bardolino la Sprint Relay valida per i Campionati Italiani. Hanno partecipato alle due gare atleti di tutte
le età provenienti da dieci nazioni del mondo. «Due giornate dove ci siamo divertiti - dice Diego Milani, presidente
dell’associazione di Verona, organizzatore degli eventi accanto a Federico Bruni di Erebus Vicenza - con squadre
di una coppia formata da un maschi ed una femmina o singoli atleti ed atlete divise in fasce d’età dai più piccoli
fino ad arrivare agli under 70-75. Siamo molto soddisfatti e non è detto che lo ripeteremo anche l’anno prossimo».
Un percorso standard consiste nella partenza e nei punti di controllo indicati tramite cerchi (centrati nell’oggetto
da trovare) uniti tra loro da linee immaginarie (ogni atleta si fa il percorso da se) e caratterizzati da numeri che indi-
cano l’ordine di percorrenza ed un punto d’arrivo. Una lanterna posta al suolo segnala il posto da visitare. Tutte le
lanterne sono numerate, per la verifica dell’esattezza del punto da trovare. I concorrenti hanno una descrizione della
lanterna con scritto: la categoria del concorrente, la lunghezza del percorso (in linea d’aria), il dislivello, il codice
della lanterna e la posizione rispetto all’oggetto.  R.P.

Bardolino calcio
Singolare iniziativa del Bardolino calcio, sodalizio di
Terza categoria. Al debutto casalingo contro il San
Marco di Verona i giocatori allenati da Nicola Sabaini
sono entrati in campo accompagnati dai Piccoli Amici
della scuola calcio (2013-’14). Un modo semplice e
diretto per pubblicizzare la nascita della Scuola Calcio.
In tutto 18 bambini che si allenano il martedì e il vener-
dì dalle 16,30 alle 18,00 nell’impianto sportivo di Cal-
masino. Responsabile del settore è Lorenzo Bitante
mentre la conduzione degli allenamenti è guidata da
Andrea Pellegrini, Giorgio Boni ed Elia Squarzoni. A
seguire i piccoli anche Andrea Gianfranceschi. Il Bar-
dolino prova lentamente a rinascere dopo che due sta-
gioni fa la vecchia dirigenza cedette la categoria di Pro-
mozione al Mozzecane. S.J.
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Suo padre è arrivato in Italia come profugo a
bordo di un gommone dall’Albania. E’ una sto-
ria di quelle che appena la conosci ti commuo-
ve, è quella del talentuoso difensore classe 2000
Marash Kumbulla, nato a Peschiera l’8 febbraio
in forza all’Hellas Verona in serie A. Calciatore
albanese ma con cittadinanza italiana che con le
prove in campo sta dando il suo contributo alla
causa gialloblu, tutta concentrata alla perma-
nenza nel massimo campionato di serie A. Con
la rete segnata quest’anno contro la Sampdoria
Kumbulla è stato il primo difensore del 2000 a
segnare nei campionati europei. Commovente la
storia della famiglia di Marash. Suo padre Lin e
il fratello Gim sono arrivati in Italia a cercare
fortuna a bordo di due gommoni carichi di pro-
fughi che provenivano dall’Albania. L’italia e
Peschiera lo hanno accolto benissimo. Il padre
Lin gestisce con la moglie Mimoza il bar risto-
rante a Peschiera, ma la sua attività principale è
un’impresa edile fondata 20 anni fa. Dopo un
estenuante viaggio in mare in condizioni proibi-
tive i due albanesi hanno toccato terra in anni
diversi: Gim è arrivato nel 1994 mentre Lim due
anni dopo, ma tutti e due sono stati salvati a
Brindisi. Per la famiglia di Kumbulla vedere il
proprio figlio fare il calciatore professionista
nella città di Romeo e Giulietta è un grande
sogno, ora da toccare con mano. Marash ha fre-
quentato le scuole elementari a Cavalcaselle e le
medie a Castelnuovo del Garda. Prima ha fatto
due anni di Liceo Scientifico ma poi ha cambia-
to iscrivendosi a Ragioneria all’Istituto Tecnico
Pindemonte. Ma a causa degli impegni scolasti-
ci per ora il ragazzo si è fermato, pronto a
riprendere appena sarà possibile. Il suo primo
mister è stato nei nostri dilettanti a Cavalcaselle

Giuliano Cordioli, poi il passaggio all’età di otto
anni all’Hellas Verona, dove il ragazzo ha fatto
tutta la trafila giovanile, approdando quest’anno
in prima squadra. Gli addetti ai lavori pregustano
per lui un futuro radioso, tanto che altri club lo
hanno cercato. Ma Kambulla ha nella testa una
solo squadra il Verona di mister Juric. La sua
famiglia, di carattere e tempra forte come gli
albanesi, guarda al futuro con umiltà. Il mondo
del calcio è difficile da scalare.

GIOVANI PROMESSE. Marash Kumbulla è un talentuoso difensore classe 2000 VALERIA E MICHELE: due cuori “in corsa”
E’ una passione per il podismo nata sui
banchi di scuola quella di Michele Fonta-
na lombardo doc (è nato a Lecco nel
1991) e Valeria Roffino biellese d’origi-
ne classe 1990. I due hanno trionfato arri-
vando primi nelle rispettive categorie
nella corsa podistica chiamata “la 10 di
Bardolino” davanti ad una cornice di
pubblico entusiasta che si è svolta nel
rinomato centro di Bardolino con vista
lago. Ma non tutti sanno che Michele e
Valeria sono una coppia nella vita e nel
mese di Aprile dell’anno prossimo con-
voleranno a nozze. Cupido ha colpito con
la propria freccia i due podisti accenden-
do l’amore, pronto a durare tutta la vita.
Pensare che Valeria da piccolina amava
la ginnastica ritmica assieme al nuoto e
allo sci alpino. Ma dal 2001 si è dedicata
anima e corpo al mezzofondo, entrando
nel vivaio dell’Unione Giovane Biella,
sotto la guida dell’allenatrice Clelia Zola,
amica di famiglia. Da qui la Roffino non
si è più fermata conquistando diversi pri-
mati. Risiede con Michele Fontana a
Occhieppo Inferiore, nei pressi di Biella
in Piemonte ed ha una laurea magistrale in servizio sociale e politiche socia-
li conseguite ad Alessandria. Michele Fontana è partito a “immedesimarsi”
nell’atletica nel 2004 con i primi successi nelle campestri studentesche. In
precedenza giocava a calcio come provetto attaccante ariete d’area di rigo-
re. Si è messe in mostra nel 2006 conquistando il titolo italiano cadetti e tre
anni dopo quello dei 5000 juniores. Nel 2016 è seguito dal tecnico Andrea
Bello e dal 2014 è consigliere comunale del comune di Pasturo in Valsassi-
na sopra la città di Lecco cara al Manzoni. Sia Michele che Valeria sono in
orbita e fanno parte della nazionale azzurra di mezzofondo. La gara di Bar-
dolino è stata promossa dall’assessorato allo sport del comune. I due atleti
hanno fatto tabula rasa degli avversari. Erano ben 940 i runner iscritti alla
manifestazione sportiva. Michele Fontana è arrivato prima con il tempo di
31’38” staccando Giavanni Gualdi del Cus Bergamo e Diego Gaspari del
Gruppo Sportivo Gabbi. Non da meno Valeria Roffino che ha staccato al
traguardo di Villa Carrara Bottagisio Rebecca Lonardo ed Isabel Mattuzzi.
Tre atlete azzurre di cui sentiremo parlare a lungo.

Una bella storia

Marash Kumbulla

Circa duecento tra amministratori ed addetti ai lavo-
ri hanno preso parte alla tavola rotonda su tematiche
ambientali , moderata dal giornalista Andrea
Andreoli,  promossa all’interno dell’iniziativa “ Navi-
gando nei tesori del territorio” e che si è tenuta vener-
dì 27 settembre sulla motonave Andromeda. Appun-
tamento promosso da Serit, in collaborazione con il
Consiglio di Bacino Verona Nord ed Azienda Gar-
desana Servizi nell’ambito della giornata “ Puliamo il
mondo”. 
“Una iniziativa molto riuscita ma è solamente la
prima”, ha spiegato il presidente di Serit Massimo
Mariotti. “ Le prossime saranno soprattutto campa-
gne educative e informative per cercare di far capire
ai nostri concittadini, partendo anche dalle scuole,
l’importanza di non sprecare. Noi spesso acquistia-
mo prodotti che sono avvol ti da contenitori ed imbal-
laggi di vario genere che occupano poi molto spazio
quando è il momento di metterli nei rifiuti. E’ impor-

tante invece sensibilizzare i cittadini e la grande
distribuzione, oltre che naturalmente i produttori,
affinchè i prodotti che immettono sul mercato non
comportino poi un conferimento di un certo rilievo. Il
ciclo dei rifiuti è complesso, le discariche sono sem-
pre più i n via di esaurimento, assistiamo a scene in
cui i mari sono invasi dalla plastica. E’ vero che il
nostro territorio ha raggiunto percentuali di raccolta
invidiabili ma non dobbiamo cullarci sugli allori. La
riduzione dei rifiuti è quindi la nuova frontiera di cui
dobbiamo preoccuparci”.
Per Gianluigi  Mazzi, presidente del Consiglio di
Bacino Verona Nord, ha rimarcato “come  noi ammi-
nistratori all’inter no di un vasto territorio  non riu-
sciamo più a gestire il rifiuto perché stiamo utilizzan-
do discariche tattiche e di emergenza che la Regione
Veneto ci sta mettendo a disposizione. Questo è il
messaggio più importante. Se dobbiamo muoverci lo
dobbiamo fare a casa nostra ed affrontare veramen-
te il problema affinchè la differenziazione sia la più
alta possibile. Bisogna certo migliorare la spesa, ver i-
ficare l’involucro, ma comunque una parte del rifiuto
rimane. Oggi la normativa regionale ci limita ma allo
stesso tempo nessun amministratore, adesso parlia-
mo chiaramente di bacino, si sta assumendo la vera
responsabilità per quello che accadrà fra tre/quattro
perché non sapremo più dove metterli. Dobbiamo
pensarci ora e non come singolo Comune che poi si
troverà di fronte il comitato o qualcuno che  dirà che
non si può fare, ma con una azione di area vasta con
la presenza della politica per giungere ad una pro-

posta che non sia più quello di sotterrare i rifiuti,
adatta ai tempi moderni e rispettosa dell’ambiente, e
da spiegare ai cittadini perché poi chiaramente biso-
gna andare a spiegarle ai cittadini”. Sul rapporto tra
ambiente a paesaggio è intervento il membro del
CdA della Funivia Malcesine Monte Baldo Paolo For-
maggioni. “ Sul Baldo facciamo salire più di
500.000 persone l’anno per cui chiaramente la
nostra attenzione deve esser massima per sensibiliz-
zarli sui comportamenti corretti e sul rispetto dei luo-
ghi che vanno a visitare. Tra le prossime nostre ini-
ziative intendiamo eliminare il più possibile l’uso
della plastica fornendo ai turisti l’acqua gratuitamen-
te grazie ad un proget to in collaborazione con
Azienda Gardesana Servizi”. Particolarmente
apprezzata dai turisti è stato quindi l’iniziativa “
Dante Inferno”, una rappresentazione a cura della
compagnia Naufraghi Inversi e che ha fatto tappa a
Malcesine, Brenzone, Torri, Garda, Bardolino, Lazi-
se e Malcesine con la recita di alcuni canti della Divi-
na Commedia.

NAVIGANDo NEI TESoRI DEL TERRIToRIo
Mariotti, presidente Serit: ” La riduzione dei rifiuti la nuova frontiera”

Massimo Mariotti Presidente SER.I.T

Servizi di
Roberto Pintore

Valeria e Michele
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