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GIOVANI

di Riccardo Reggiani

Sono nato nel 1976, ho vissuto la mia gioventù negli anni ’90 quando i cellulari non
c’erano ancora, la musica si ascoltava alla
radio o con le musicassette, il rap era un
genere ancora poco conosciuto in Italia, la
playstation muoveva i primi passi sul mercato. Ogni momento era buono per uscire
con la compagnia di amici del paese,
prima in bicicletta poi dai 14 anni in motorino (non c’era l’obbligo del patentino
come oggi). Niente Netflix, Youtube,
Instagram. Erano anni in cui dilagava
l’ombra dell’eroina, una delle droghe più
potenti, devastanti e spesso fatali per chi la
assumeva. Quello di esagerare al bar col
“goto” era un vizio diffuso, ieri come oggi.
Il fatto accaduto a Pescantina qualche
mese fa, dove giovani ubriachi schiantavano l’auto mi fa ripensare a certe “pazzie”
viste durante la mia gioventù e mi fa riflettere sulle differenze tra ieri e oggi. Mi
chiedo: in trent’anni è cambiato così tanto
lo stile e il modo di vivere dei ragazzi, la
loro indole di affrontare le cose? La risposta è sì. Certo, ieri come oggi, ci sono
ragazzi e ragazzi, i più tranquilli e quelli
che invece vivono la loro età ai limiti. Ma
le differenze sono enormi e visibili a tutti.
I gruppi di giovani che ero abituato a vedere nelle piazze, nei parchi e nei bar di
paese sono praticamente spariti. Oggi
l’abitudine è comunicare e organizzare gli
incontri con il cellulare, con messaggi e
multichiamate, tutto da casa, dal divano o
dal letto. Autonomia nel muoversi sparita
nei ragazzi, e genitori sempre più incombenti sui loro figli. Eppure i pericoli esistevano anche nella società degli anni 8090. Le piaga delle droghe sintetiche non è
sparita nei decenni (pur non essendo più
ahimè argomento di discussione), e nuove
dipendenze si sono create con l’abuso
della tecnologia, videogame e internet.
Ecco perché è nostro dovere sostenere e
promuovere qualunque attività del territorio che contribuisca a portare fuori di casa
i nostri ragazzi, a guardarsi in faccia …
magari senza telefonino!

CRONACA

PESCHIERA
È SCONTRO

Scontro nel Consiglio comunale di
Peschiera del Garda sulla proposta,
accolta con i voti della sola
maggioranza, di adeguare al rialzo
l’indennità di funzione di Sindaco,
Vicesindaco e Assessori.
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VERONA - AGSM

QUALE FUTURO?

La storica Agsm, la più importante
azienda veronese di servizi pubblici
partecipata del comune di Verona,
nel bilancio 2018 ha snoccialato
dati che hanno portato la stessa ad
un utile al netto di imposte, di oltre
17 milioni di euro. Con la liberalizzazione del mercato si parla da
tempo di una fusione tra le multiu-

tility di Vicenza e Verona, Aim e
Agsm, unite in una nuova società,
ma che potrebbe confluire nell’orbita del colosso lombardo A2A. Ad
intervenire in merito sono il sindaco di Verona, Federico Sboarina,
l’ex sindaco Flavio Tosi e Fabio
Venturi, ex presidente di Agsm.
Pagina 7

IL TUFFO
DI CAPODANNO

Ci vuole un bel coraggio nel tuffarsi
in acqua con spirito impavido
sfidando le acque gelate del lago di
Garda. E’ quello che però è successo
il primo giorno del 2020 a molti
intrepidi nuotatori.
Pagina 6
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CASA
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bonus fiscali, arredo…
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AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
PROBLEMI DI FERTILITÀ DEI FRUTTETI

Negli ultimi anni, in campo agricolo, stanno
emergendo numerosi problemi legati alla fertilità dei terreni portando ad una perdita della
capacità produttiva ed in alcuni casi addirittura alla morte parziale o totale dei frutteti. L’intento di questo articolo è quindi portare l’attenzione dei lettori su questa tematica descrivendo brevemente questo fenomeno.
Quali sono le cause della perdita di fertilità dei nostri terreni?
La causa principale di questo fenomeno è
sicuramente individuabile nell’ abbandono
delle vecchie e tradizionali pratiche di concimazione con residui colturali ed effluenti zootecnici quali letami, polline, ecc…
Negli ultimi anni l’uomo si è infatti distratto
dall’importanza dell’apporto di materia organica nei suoli a destinazione agricola e l’avvento della concimazione chimica nel secolo scorso ha sostituito rapidamente e totalmente le
vecchie e sane pratiche. L’uso prolungato,
intensivo ed esclusivo di questa tipologia di
fertilizzanti, non essendo abbinato ad un giusto apporto di matrici organiche e sostanze
umiche ha portato rapidamente al riscontro di
gravi problemi di destrutturazione e perdita di
fertilità del suolo. Pratiche come lavorazioni
profonde che comportano il ribaltamento
degli strati del terreno (arature), la mancanza
delle rotazioni colturali, l’adozione di sistemazioni agrarie errate e il sensibile aumento
delle temperature atmosferiche concorrono
insieme alle precedenti cause descritte alla
perdita della sostanza organica.
Cos’è la sostanza organica?
La sostanza organica è un complesso miscuglio di composti contenenti carbonio rappresentato dall’insieme di tutto il materiale organico di origine animale/vegetale, vivo o morto
e in qualsiasi stato di decomposizione presente all’interno del suolo.
E’ quindi caratterizzata principalmente da:
Biomassa vivente (radici, microrganismi,
insetti ecc…)
Biomassa morta (residui vegetali e animali in
decomposizione)
Humus.
Particolare attenzione va dedicata all’humus
che rappresenta la parte della SO più stabile
e difficile da degradare ed è il fulcro di tutte le
proprietà del terreno poiché ne determina le
principali qualità.
Dobbiamo quindi ricordare che perdendo la
sostanza organica perdiamo la quasi totalità
delle caratteristiche chimico fisiche del suolo
necessarie alla vita dei vegetali e soprattutto

te alterazione del Ph
Destrutturazione del suolo;
Perdita della fauna e della micro fauna vivente nei primi strati.
Che cosa possiamo fare per limitare o
inibire questo fenomeno?
Sicuramente abbiamo bisogno di riconsiderare il nostro approccio alle tecniche di fertilizzazione e coltivazione dando priorità al contenuto di humus nel terreno al fine di restituire
il più rapidamente possibile la capacità produttiva ai nostri suoli. Tutto questo sarà possibile apportando costantemente negli anni
ammendanti di matrice organica come pratica
viene a mancare la sua parte “viva”. Per increregolare in quanto, questi ultimi, non risponmentarla o mantenerla dovremo quindi fare in
dono in modo istantaneo come i fertilizzanti
modo di preservare e aumentare il quantitatichimici, ma necessitano di tempistiche più
vo di tutti i suoi componenti.
lunghe per poter riscontrare i reali benefici.
Quali sono gli effetti della perdita di
Tecniche agronomiche quali “minime lavorasostanza organica?
zioni”, la semina di sovesci o colture di coperGli effetti della perdita di sostanza organica
tura (sfalciate e interrate solo parzialmente
sono quindi i seguenti:
nei primi cm di profondità) e adeguate rotaLimitata capacità del terreno a fornire elezioni colturali abbinate alle precedenti pratimenti nutritivi alle produzioni vegetali;
che elencate saranno fondamentali per il ragRidotta capacità d’infiltrazione dell’acqua;
giungimento dei nostri obbiettivi.
Incremento del ruscellamento superficiale con
conseguenti fenomeni erosivi che riducono
Concludo rimarcando l’importanza di questo
ulteriormente la materia organica presente in
argomento invitando tutti a riflettere su quesuperficie;
sti punti al fine di prevedere e programmare
Necessità di maggiori volumi di acqua per irriquesti interventi indispensabili per il futuro
gare le colture in quanto il terreno non è in
dell’agricoltura e della frutticoltura.
grado di trattenerla;
Mancanza di effetto tampone con conseguenCristian Goria

Vino & Diritto

Alessia Beghini alessia@avvocatobeghini.com

TESTO UNICO DEL VINO: COS’È STATO FATTO, BILANCIO 2019
parte prima...
In fase di completamento il puzzle normativo tratteggiato dal Testo unico del vino. Poche tessere, infatti, risultano mancanti per completare il lavoro di rinnovamento della disciplina e di attuazione tecnico-operativa della legge 12 dicembre 2017, n. 238.
Oltre al DM 2 agosto 2018, n. 7552, che ha introdotto il nuovo piano e le procedure di controllo dei
vini Dop e Igp, è stato pubblicato quest’anno il DM 12 marzo 2019 che disciplina, per tali vini, l’iter
di certificazione analitica e, limitatamente ai vini Dop, organolettica. In questo sistema, che interessa
l’operatività degli enti terzi di certificazione – dal 1° agosto impegnati nel nuovo turnover di incarichi
triennali – è in attesa di emanazione, per chiudere il cerchio del sistema di certificazione dei vini territoriali, il DM in materia di gestione e distribuzione dei contrassegni di Stato per i vini Dop e di tracciabilità per i vini Igp.
Novità invece sul fronte dei vigneti eroici o storici: lo schema di DM attuativo del Testo unico del vino
– che ha raggiunto l’intesa nella Conferenza Stato-Regioni del 6 giugno 2019 – ha definito i criteri di
riconoscimento nonché la possibilità di poter beneficiare in maniera prioritaria di interventi di recupero e di manutenzione. Un sistema, essenzialmente affidato alle Regioni e alle Province autonome,
che sotto il profilo finanziario dovrà attingere dal budget del programma nazionale di sostegno (PNS)
che, nell’ultima rimodulazione, è complessivamente pari a circa 337 milioni di euro, da ripartire tra
le singole misure.
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Da Brentonico

In coerenza e uniformità con
gli intenti politici recentemente annunciati dalla formazione “Brentonico Futura” - vale
a dire, con gli indirizzi e gli
obiettivi per la creazione di
una nuova proposta politica
per l’Altopiano di Brentonico
nel segno della generazione di
un programma complessivo
di progresso, costituente, più
inclusivo e riformatore, un
patto riformista di comunità e
tra le generazioni - condividendone l’occorrenza, lo spirito e il merito, comunico che in
data 20 gennaio 2020 ho rassegnato le dimissioni dalla
carica di assessore comunale
di Brentonico per le competenze alla cultura, all’istruzione e alla collaborazione per le
iniziative sovracomunali delegatemi ad inizio legislatura.
Per soddisfazione politica e
responsabilità istituzionale e
del ruolo svolto, nella lettera
di dimissioni ho anche evidenziato che i maggiori e più
complessi e articolati progetti
strutturali ideati e sui quali cui
ho lavorato godono ora di
autosufficienza e autonomia
di azione, di proseguo e di
futuro tramite enti superiori o
convenzioni pluriennali o l’ufficio comunale alla cultura e
istruzione; in particolare:
- il progetto per la candidatura
del Monte Baldo unitario a
Patrimonio mondiale Unesco;
- il progetto per la rinascita
dal 1 settembre 2020 dell’Istituto Comprensivo di
Brentonico con gli importanti e innovativi contenuti
di scuola di comunità;
- il progetto per la creazione
dell’Archivio di comunità (la
ricerca, lo studio, la divulgazione e la valorizzazione dei
beni culturali tangibili e intangibili del territorio) in convenzione con l’Università di
Padova (progetto recentemente arricchitosi della cooperazione con il Muse e, grazie a
un finanziamento dell’Unione
Europea, dell’adesione delle
Università di Cipro, Zagabria
e Clermont Auvergne; per
l’Italia le prossime summerschool internazionali di
archeologia partecipata e sui
paesaggi storici si terranno
annualmente a Brentonico a
partire dal settembre 2020 e
saranno estendibili al Monte
Baldo);
- il progetto per la creazione di
reti collaborative culturali e
sociali tra il Comune di Brentonico e i comuni del Monte
Baldo e altri funzionali contigui, o loro enti anche strumentali; nonché, il progetto per il
sito web ‘montebaldo.eu’.
Ho altresì ricordato che sono
già finanziate le sette nuove
pubblicazioni che troveranno
prossima edizione (CD organo e i volumi su Brentonico
tra il XII e il XIII secolo, su
Albino Zenatti, su Josef Anton
Raffeiner, sulle botteghe brentegane a Milano, sulla chiesa
di Brentonico e su Brentonico
nel Novecento), così come
sono già state predisposte tutte
le iniziative e le manifestazioni culturali fino tutto Aprile
2020.
Quinto Canali

Da Torri

Gentile Direttore, volevo congratularmi con chi ha voluto
realizzare la bella scalinata
panoramica a Torri del Benaco, ma poi sono stato costretto
a constatare che ogni gradino
è costato 1538 euro e a dire:

LE VOSTRE LETTERE

caspita come s'è svalutato
l'euro! Poi ho pensato ai portatori di handicap che non
potranno usufruire di quel
magnifico manufatto e sono
stato costretto a fare due conti
che mi hanno portato a dire
che se la scalinata fosse stata
divisa a metà: una parte con
gli scalini e l'altra con una
serie di piani inclinati, la scalinata poteva essere realizzata
con 200 mila euro e sarebbe
stata percorribile da tutti gli
esseri umani. Il compito degli
ingegneri è proprio questo:
realizzare il meglio col minor
costo possibile. Cordiali saluti.
Dott. Ing. Angelo Annovi

Clima

Egregio Direttore, siamo un
po’ tutti a conoscenza di programmi per incominciare a
risolvere il problema del cambiamento del clima. Il primo
fra tutti è abbandonare i combustibili di natura fossile (carbone, gas naturale, petrolio e
derivati) ed anche i grandi
incendi di boschi e foreste utilissimi per assorbire anidride
carbonica ed emettere ossigeno. Gli scienziati, veri specializzati negli studi sul clima,
anche se accusati di allarmismo da chi probabilmente ha
grossi interessi da difendere,
dicono che si sta avvicinando
il momento di non ritorno. La
transizione verso l’energia
pulita alternativa è indispensabile, ma non solo per ridurre le emissioni di CO2, ma
anche per avviarci in fretta per
salvare il Pianeta per le future
generazioni. Queste avrebbero il diritto di avere in eredità,
“madre terra”, migliorata,
anziché deteriorata, purtroppo
è vero il contrario, a nostra
vergogna. E sarebbe augurabile che tutte le forze politiche
delle nazioni e del mondo,
maggioranze e opposizioni,
collaborassero al sollecito
varo di leggi sul clima e sull’ambiente. La transizione è
necessaria poiché nessuno
può farcela da solo, ma iniziare tutti insieme, si eviterebbero costi economici e umani
per cataclismi che risulterebbero inferiori a quelli che
occorrono per riparare ai
danni materiali e morali con
tasse, spesso occulte che
peserebbero su tutti. Gli
scienziati affermano con
cognizione di causa che” se
smettessimo ora in tutto il
mondo all’improvviso di
aumentare la concentrazione
di anidride carbonica nell’atmosfera, la Terra smetterebbe
di riscaldarsi solo tra quindici,
vent’anni”. Meditate gente,
meditate.
Giancarlo Maffezzoli

Legge
elettorale

Sono ormai decenni che si
discute di legge elettorale,
discussioni inutili con chiamate in causa della consulta.
La legge elettorale è scritta in
Costituzione art 56 per la
Camera proporzionale puro
con preferenze (non a caso
l’articolo parla di Camera)
art.58 collegi uninominali,
infatti la carta parla di senatori e non di Senato la cosa
invece urgente è regolamentare i tempi elettorali, non è più
possibile che si faccia una elezione al mese con tutti le storture che comporta questo
sistema sia nel distogliere i
partiti dal governare sia per
l’insicurezza che si trasmette

ai cittadini sulla stabilità dei
governi allora se vinciamo le
elezioni in quella Regione
vuol dire che il governo è in
minoranza e quindi si dimetta,
revocheremo tutte le leggi
fatte ecc…ecc… senza trascurare la cassa di risonanza
dei media che esasperando la
situazione aumentano le insicurezze del popolo il regolamento? Si fanno tutte le elezioni parziali ogni due anni e
mezzo accorpandole tutte,
esempio se le politiche si tengono il primo gennaio del
2020 ogni altra elezione
regionale, comunale, si potrà
tenere il 30 giugno del 2022.
Se nel frattempo scadono le
giunte si prorogano fino alla
data (può succedere una sola
volta) o se cadono le giunte o
si commissariano fino alla
data stabilita o se il tempo è
molto breve rimangono in
carica per l’ordinaria amministrazione. La stessa regola
vale per il governo nazionale:
se cade le nuove elezioni si
possono tenere solo a quella
data prefissata. Con questo
sistema eviteremo questa
campagna elettorale continua
che fa un danno enorme alla
democrazia allontanando il
popolo dalla politica riconducendola su un binario di scadenze “sacrali” come deve
essere svuotandola dello
show continuo ...
Umberto Brusco

Strage di pedoni

Strage di pedoni in tutta Italia.
Le cifre sono allarmanti.
Allarmanti di cosa? Le strade
fanno più morti del terrorismo
islamico, dei naufragi e di
molte guerre in corso. I morti
e i feriti a causa della circolazione non fanno però più di
tanto effetto. Anzi, sono una
routine. Il decesso stradale fa
parte dei rischi della vita, va
messo in conto. E con la stessa torpida assuefazione si guidano le auto e le moto, si
effettuano i sorpassi, si viaggia a ridosso di chi ci precede,
si affrontano le rotatorie, si
sfiorano i ciclisti, si sfreccia
per le vie del paese, si sfanala
istericamente in autostrada, si
viaggia alla cieca nella nebbia
per ostentare doti di guida
superiori, si corre sotto la
pioggia per dimostrare che
non si teme il fondo scivoloso. Alla guida ci si esalta. Il
maschio diventa supermaschio e la femmina diventa
superfemmina. Entrambi, certamente, superidioti. Guidare
bene è anzitutto frutto di
padronanza tecnica, pratica e
teorica, oltre a molte altre
qualità (assenti) tra cui il
talento. Benchè il 98% dei
conducenti di qualsiasi mezzo
sia a mala pena in grado di
procedere a velocità moderata
e di svoltare a destra e a sinistra, lo stesso 98% è convinto
di guidare meglio di un pilota
professionista. Questa è una
deviazione antropologica a
cui la scienza non ha saputo
ancora dare una risposta. Il
top dello sfacelo è, infine,
l’utilizzo costante del cellulare alla guida, che rapisce il
cervello del guidatore, trasportandolo in un’altra
dimensione spaziale talchè
l’auto, in cui egli inconsapevolmente si trova seduto, procede per l’intervento di
gambe e braccia scollegate
alla testa. Non c’è prescrizione normativa che tenga: l’uso
del cellulare mentre si guida
ha la stessa forza di attrazione
che ha l’eroina sul drogato

all’ultimo stadio di dipendenza. Tra l’altro, la Cassazione
ha detto che è legale coltivare
la cannabis in casa. Benissimo. Se il figlio o il nipote di
uno dei giudici dell’eccellentissimo collegio venisse investito da un’auto condotta da
un soggetto fumato di canna
“casalinga”, scriveremmo che
sarebbe ingiusto ritenere l’effetto psicotropo un’aggravante della sua responsabilità:
trattasi di guidatore coltivatore casereccio e consumatore
di droghe leggere ai sensi di
legge e di Cassazione. Quando si fuma si fuma e quello
che succede succede. Va
messo in conto. C’est la vie,
signori della corte.
Avv Marco Bertagnin

Ho un sogno

La decisione del Time Magazine di scegliere Greta persona dell’anno 2019 sarà pure
appropriata ma, ahimè, non fa
onore a questa nostra generazione e ai nostri tempi. Che si
stanno rivelando i tempi tristi,
se non raccapriccianti, di una
generazione manipolatrice di
bambini.
Probabilmente
Greta nacque genuina: una
bambina malata la cui fissazione – la Terra che avrebbe la
febbre – ha però fatto grande
giuoco ai manipolatori e agli
sfruttatori. Se la sono trovata
lì, indifesa, pronta all’uso. E
hanno preso, almeno nelle
intenzioni, due piccioni con
una fava: hanno ridimensionato il movimento sovranista
che rischiava di avere la
meglio alle ultime elezioni
europee; e hanno rinsaldato la
fissazione/truffa della green
economy. Aver trascinato per
le orecchie in piazza milioni
di Gretini a protestare contro
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gli stessi che quei Gretini avevano creato è stato, senza
dubbio, un diabolico colpo di
genio. Di genio del male,
appunto. Greta ha lanciato le
sue invettive contro chi l’ha
messa su un piedistallo:
«Come osate! Mi avete rubato il futuro…» e, fateci caso,
sùbito dopo emergeva la
voglia di abbassare la soglia
dell’età di voto fino ai sedicenni. O Greta, non è il futuro
rubato che dovresti rivendicare, ma l’adolescenza che stanno rubando a te e ai tuoi Gretini seguaci. Dovresti pretendere di essere protetta, che
non ti si accolli la responsabilità né del clima e neanche del
voto. Dovresti reclamare la
tua spensieratezza, ché quella
ti hanno rubato. Di vivere
senza responsabilità ancora
qualche anno. Il tuo tempo è
quello dei primi amori. Il tuo
momento è quello ludico. I
tuoi pensieri non possono
essere il clima. Che peraltro è
un pensiero non ancora formato neanche nelle menti dei
più navigati scienziati, fisici o
geologi che siano. Tu e gli
altri bambini Gretini dovreste
gridarlo forte: lasciateci in
pace, smettetela di sfruttarci.
E, soprattutto, abbi la consapevolezza che i tuoi nonni e
bisnonni, cui dovresti invece
essere grata, hanno lavorato
sodo per farti stare comoda e
al caldo in un Paese, il tuo,
che sarebbe inospitale per il
freddo che fa. Chi ti ha derubato… meglio: chi ti sta derubando sono gli stessi che ti
stanno portando su un palmo
di mano, alla luce d’ingannevoli riflettori. Esattamente
come faceva l’Omino di
Burro che circuì Pinocchio,
Lucignolo e gli altri bambini,
irretiti nel mondo dei baloc-
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chi. Ecco: le barche che ti
hanno trascinato per mare, gli
applausi e i flash dei fotografi
che ti seguono ovunque tu
vada, quello è il mondo dei
balocchi che sarà la tua rovina. Le piazze dove vengono
spinti i Gretini, quello è il loro
mondo dei balocchi. Greta e
Gretini (e anche Sardine),
dovreste reclamare di poter
vivere come un sogno il
vostro futuro. Non tutti i sogni
si realizzeranno, ma qualcuno
sicuramente sì, e ciò basta.
Invece vi stanno programmando per viverlo come un
incubo, il futuro. Di farvelo
sentire rubato, solo perché
non sanno più come realizzare i loro tanto sporchi quanto
improbabili affari e, messi
alle strette, si stanno facendo
scudo coi vostri corpi non
ancora formati. L’Omino di
Burro vi ha messo sulla prima
copertina, luccicante come
uno specchio. Diglielo forte,
Greta: non sono un’allodola.
Chiedilo ancora più forte:
riportatemi a casa, fatemi studiare. Fatemi studiare fisica,
magari scoprirò cosa muove il
clima del pianeta, ché ancora
nessuno lo sa, se non gl’imbroglioni che mentono raccontando che siamo noi a
governarlo. Smettetela di
sballottolarmi per mare e per
piazze. Gridalo forte, Greta:
non sono io la persona dell’anno, anche se m’avete
costruita tale, a mia insaputa.
Chiedilo forte: non chiedetemi pareri su cose più grandi di
me, e attendete quando saprò
discernere per avere il mio
voto. Non ora, a 16 anni: a 21,
semmai. Non rubatemi l’adolescenza.
Franco Battaglia
13 dicembre 2019

4

WhatsApp
331 9003743

Droga
ricreativa

Ci risiamo, è ripartito il
convoglio dei ricchi premi e
cotillon per il divertimento
assicurato di giovanissimi e
meno giovani, ma tutti
insieme a sballarsi appassionatamente. Non costituirà più reato coltivare in
minima quantità e per uso
personale, la cannabis in
casa propria. Questa pietra
tombale erroneamente definita epocale è delle sezioni
unite penali della Cassazione, il massimo organo della
Corte. Così è stato deliberato, tra il bene e il male, il
giusto e lo sbagliato, la farà
franca nuovamente il dettoluogo comune: tranquillo
popolo genitoriale-professorale, in fin dei conti sono
solo ragazzate. Con tono
roboante è stabilito che la
salute pubblica non verrà
inficiata, come collettività
non pagheremo alcun che,
se non gli inciampi, le cadute, le tragedie che ne scaturiranno, perché dietro questa apertura-ariete travestita
di bene giuridico, c’è la
malattia, la sofferenza, infine anche le assenze che

LE VOSTRE LETTERE

diverranno presenze costanti per chi alla propria
coscienza non fa buona
manutenzione. Insomma
siamo il paese di un passo
avanti e due indietro, del
decido io, anche se non mi
compete, in fin dei conti il
legislatore è diventato poco
più di un assente ingiustificato, ed anche se la scienza
ci dice che è un suicidio
autorizzare la roba, noi dobbiamo stare sereni, perché
all’arrivo eventuale dei controlli, ogni cosa, ogni seme,
ogni foglia, sarà al suo
posto, come giusto e legale
che sia, e se magari qualcosa di altro sarà fuori posto,
sarà fuori quadro, addirittura mancherà all’appello, ah
beh allora ce ne faremo una
ragione, in fin dei conti è
con questo metro di misura
che anche la vita umana
perde il suo valore. Siamo
all’impatto e al ribaltamento di ogni principio fino a
ieri sancito ed erogato senza
se e senza ma, come a voler
significare che intuizione e
creatività in ambito “ricreativo” adesso potranno esprimersi ai più alti livelli, sempre che l’artificio sia partorito in quantità abbordabili,
in spazi del nucleo fami-

gliare preferito o meglio
apprezzato per il proprio
divertimento. Ah dimenticavo, questa revolution giuridico sociale sarebbe l’antidoto per evitare eventuali
inserimenti nel mercato illegale degli stupefacenti, una
difesa ben pensata per proteggere chi ne fa uso personale e non venderà né favorirà alcuno con la propria
mercanzia. Mi chiedo se il
rispetto sia ancora la prima
forma d’amore tra gli esseri
umani, è importante dare
risposta a questo quesito,
perché in base all’interlocuzione, obbligatoriamente
dovrà trasformarsi in una
relazione educativa. Non si
può insegnare il valore del
rispetto
ferendo
la
dignità altrui, perché avere
dignità sottende la consapevolezza di ognuno e di ciascuno di valere qualcosa e
soprattutto di non giungere
mai a usare gli altri. Non si
tratta di esprimere un’obiezione ideologica sulla
droga, ma un’opposizione
basata sulla non accettazione che esistano droghe
buone e droghe cattive,
bensì esiste la droga e fa
male.
Vincenzo Andraous
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IL “PARTITO DEL PRESIDENTE”

Chiusa la Legge Finanziaria i venti di crisi continuano ad
aleggiare sul governo, ma i Cinque Stelle Cadenti, avendo
perso su tutte le piazze non hanno alcun interesse a
rischiare elezioni anticipate. A mettersi di traverso potrebbe essere il terzo membro della coalizione, quello che nei
palazzi qualcuno chiama “il partito del Presidente”. Mattarella ha soltanto una pattuglia di “tecnici” che non
rispondono completamente né al PD né ai grillini, che
sembrano messi lí apposta per evitare che i gialli e i rossi
vadano un po’ troppo oltre nei loro sogni. Fin quando
tutto era tranquillo, questi tecnici apparivano defilati, fino
ad essere addirittura accusati di essere ininfluenti, dei
semplici esecutori d’ordini. Ma ora che le cose si stanno
complicando, eccoli riemergere dalle nebbie e rivendicare
il loro pieno diritto a rappresentare l’Italia nei consessi
internazionali e ad assumere le decisioni del caso. Cosa possono farci ? Escluderci dall’Unione Europea ? Forse per noi non sarebbe un male ma per l’Unione diventerebbe
certamente una catastrofe. Immaginiamo un’Europa che, dopo aver perso l’Inghilterra,
perdesse anche l’Italia ? Proprio ora che anche la “locomotiva” tedesca si è fermata e
che la forte crisi economica di Berlino ha fatto perdere il senso della misura a Macron.
Follia pura, considerato anche che Parigi ha un deficit superiore di un punto rispetto a
quello di Roma. L’aspetto burocratico del conflitto con la Commissione Europea, quindi, non dovrebbe preoccupare. A preoccupare, invece, è l’aspetto sostanziale del problema, quello relativo al cappio del nostro debito pubblico. Un cappio che ci è stato
gentilmente offerto dai “mercati”, che noi siamo stati lesti a stringerci al collo da soli,
e che adesso, naturalmente, rischia di strangolarci. Esattamente come accade a chi si
mette nelle mani degli strozzini: paga, paga, paga, ma alla fine quelli gli portano via
anche la casa. Da quando l’Italia ha deciso di privatizzare il proprio sistema bancario,
siamo stati costretti a ricorrere ai “mercati” per finanziare la spesa pubblica, facendo
lievitare il nostro debito fino a un livello che lo rende ora matematicamente inestinguibile. Pensare adesso di incrementarlo ulteriormente non è un dramma, come fingono di credere certi Soloni dell’austerità. Resteremmo un paese indebitato fino al collo,
esattamente come ora. Ma non è con questi sistemi che potremmo tirarci fuori dai guai,
perché saremo sempre nelle mani degli strozzini. É necessario, è indispensabile che lo
Stato italiano crei una liquidità propria, con la quale finanziare almeno le spese indifferibili. Basterebbe emettere una sorta di moneta parallela o magari ricorrere alla emissione di simil-moneta da parte del Ministero del Tesoro. Andrebbero bene, tanto per
cominciare, anche i “mini-bot” di cui si è parlato molto: titoli di Stato di piccolo taglio,
spendibili come normale denaro e la cui circolazione sia rigorosamente limitata all’àmbito nazionale. I mini-bot, quindi, potrebbero servire a pagare i debiti dello Stato verso
le aziende (90 miliardi di euro). Ma domani potrebbero servire a ben altro: per esempio, a finanziare la spesa generale dello Stato (sicurezza, sanità, previdenza, infrastrutture, eccetera), mentre si potrebbe utilizzare la moneta ufficiale, l’euro, per pagare gli
interessi ed anche per ridurre sensibilmente il nostro debito verso i “mercati”. Senza
contare che i mini-bot potrebbero servire anche a tutelarci da una crisi di liquidità artificiale, che la finanza internazionale potrebbe provocare sul nostro mercato interno per
piegarci, come hanno fatto con la Grecia. Tanto per rendere l’idea: se quel cuor-dileone di Tsipras si fosse inventato qualcosa di simile ai mini-bot, sarebbe stato oltremodo difficile per lo strozzinaggio straniero asfissiare l’economia greca. Naturalmente i nostri “tecnici” sono contrari, vedono i mini-bot come il fumo negli occhi. Ma la
politica la fanno i politici. I tecnici devono trovare i modi più appropriati per dare
attuazione alle indicazioni dei politici, i quali a loro volta sono legittimati da una cosa
soltanto: la volontà popolare. La tecnocrazia invece è la negazione del primato della
politica e del concetto stesso di rappresentanza della volontà popolare. Tutto ciò nel
presupposto necessario che la classe politica sia all’altezza dei suoi cómpiti. Diversamente, non sono i tecnici ad usurpare il ruolo che sarebbe dei politici; ma sono i politici stessi, consci della loro incompetenza, a chiedere ai tecnici di surrogare il loro
ruolo. Ritornando alla realtà del momento: gli italioti subiranno la volontà del “partito del Presidente”? Oppure scenderanno in piazza per chiedere ELEZIONI SUBITO
imponendo ai partiti di centro Destra una linea di dignitosa resistenza di fronte alle pretese di una Commissione Europea che ci è apertamente ostile ?

Massimo Mariotti, Destra Sociale VR
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CAPRINO

CAVAION

Scuole nuove e nessuna
sicurezza per i ragazzi

Cascata di pecora
abbandonata sulla strada

RIVOLI

MARANO

LAZISE

Sporcaccioni...
SETTIMO

Camper parcheggiati
in zona di divieto ...
e i vigili dove sono??

PASTRENGO

Fognatura a cielo aperto...

SOMMACAMPAGNA

Un porcile...

Cerchiamo Casa

MURMUSHI lupetto in miniatura
di un anno e mezzo dal cuore d'oro
cerca famiglia amorevole.
Per info 333 2162998

GINEVRA bellissima micia
di 2 anni e mezzo, timorosa all'inizio ma poi molto
affettuosa, cerca casa.
Per info 340 313163

Mangiatori di kebab
CISANO

BARDOLINO

Progno Mirabello
sempre peggio
CAPRINO

Incivili...

Aiuola nel tombino
BARDOLINO

BARDOLINO

Meravigliose calle
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CAVAION

Chi lo vede?
GARDA

Marciapiede distrutto
Comune latitante
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Coraggio ed allegria
2020 da festeggiare
TUFFO DI CAPODANNO. Nelle fredde acque del Lago, Peschiera e altri Comuni del Garda

Ci vuole un bel coraggio nel
tuffarsi in acqua con spirito
impavido sfidando le acque
gelate del lago di Garda. E’
quello che però è successo il
primo giorno del 2020 a 18
intrepidi nuotatori maschi e
femmine, tra cui la “Rana
del Garda” Virginia Tortella
che hanno fatto una bella
nuotata allo scoccare del
mezzogiorno, nelle fredde
acque del Canale di Mezzo
di Peschiera del Garda, nell’ambito della seconda edizione del Tuffo di Capodanno. La prima esperienza di
questo genere per la Tortella
l’unica donna assieme a
Valentina che nella prima
edizione era una semplice
spettatrice. Tra le autorità
comunali, incurante si fa per
dire, dell’acqua gelata, l’assessore Filippo Gavazzoni
di Peschiera. «Un ‘esperienza meravigliosa - racconta
Virginia -. Tutti in acqua
ridendo e scherzando in
allegria. Una volta usciti
dall’acqua la gente ci ha
chiesto il bis e noi ci siamo

rituffati senza paura. Comoda la location in piazza Ferdinando di Savoia a
Peschiera che attraverso una
scaletta scendi direttamente
nel Canale di Mezzo. Mi
prenoto anche per l’anno
prossimo, sicuro». Anche
altri comuni del lago si sono
dati da fare oltre a Peschiera. Da 32 anni a Brenzone
un numero discreto di
appassionati si tuffano

muniti di costume ed accappatoio sulla spiaggia tra
Porto e Assenza. Organizzato da Danilo Donatini e dai
due fratelli Giannantonio e
Luigi Sartori ha visto la presenza dell’ex sindaco di
Verona Flavio Tosi. Bardolino non è stata da meno: con
un tuffo dalle finalità benefiche grazie alla sapiente
organizzazione dell’associazione Cannottieri di Bardo-

lino con il patrocinio del
comune lacustre giunta alla
quinta edizione. A Lazise il
6 gennaio dal Porto Vecchio
si sono gettati in acqua i partecipanti
rigorosamente
vestiti da Befana. Infine a
Desenzano sul lungalago
Cesare Battisti è andato in
scena il tuffo al Lido dei
Limoni arrivato alla 22 edizione.
Roberto Pintore

La nuova Pro Loco di Castelnuovo del Garda
Hanno votato in 133 su 167
tesserati per il nuovo consiglio direttivo della neonata
Pro Loco di Castelnuovo
del Garda. Ci sono volute
tre assemblee per amalgamare gli animi e comprendere le normative Unpli
(Unione Nazionale Pro
Loco d’Italia). Il gruppo
fondatore guidato da Claudio Oliosi si è impegnato
con caparbietà già a partire
dallo scorso Agosto consultando gli organi associativi
Unpli per le corrette procedure di costituzione della
nuova Pro Loco. Finalmente
alla terza convocazione dell’assemblea, il 23 dicembre,
sono stati regolarmente elet-

ti i componenti del Consiglio Direttivo nonché i tre
rappresentanti dei revisori e
dei probiviri. La presenza
costante dei dirigenti Unpli,
Claudio Dal Dosso per il
Comitato Provinciale, Albino Monauni e Bruna De
Agostini per il Consorzio

Pro Loco Baldo Garda
hanno garantito correttezza
e trasparenza delle procedure. La prima riunione del
nuovo direttivo convocata
per il 3 gennaio 2020 ha
visto la nomina di Claudio
Oliosi a Presidente, di
Giampietro Filippi a Vicepresidente,
di
Marco
Migliorini a Segretario e
Massimiliano Massari a
Tesoriere. Rimangono da
decidere i due consiglieri
delegati in ambito Consorzio
Pro Loco Baldo Garda. Con
Castelnuovo il Consorzio
conta ora 14 Pro Loco, associate Unpli, che coprono il
territorio omonimo del
Baldo Garda, un territorio

AIS - Baldo Garda

che rappresenta una realtà
geografica privilegiata, con
un retaggio storico veneziano e risorgimentale diffuso,
testimoniato dalle strutture
militari dei forti, delle mura,
dei bastioni, oggi diventati
curiosità turistica. Benvenuta dunque Pro Loco di
Castelnuovo del Garda nel
coordinamento consortile
che, attraverso il proprio sito
www.baldogardaweb.it e
con proprie pubblicazioniguida, si evidenzia come
rete locale ben ramificata di
assistenza gestionale Unpli
oltre che contenitore-comunicatore di esperienze e
conoscenze comuni tra Pro
Loco.

“Insieme per imparare a salvare
una vita”: è questo il titolo del
corso di primo soccorso e rianimazione organizzato dall’Associazione italiana soccorritori –
sezione Baldo Garda. Il corso,
diretto dal dottor Alberto Gabrieli, sarà strutturato in 11 lezioni
teoriche e pratiche che avranno
inizio il 12 febbraio 2020 e termineranno il 29 aprile con il test
finale. Le lezioni teoriche saranno svolte da Medici docenti, specialisti in chirurgia d’urgenza e
rianimazione, quelle pratiche da
soccorritori Diplomati A.I.S. &
BLS-D. «Al termine d ogni
lezione teorica, eseguita dal
medico, seguirà esercitazione pratica su manichino RCP ce varie posizioni – afferma Claudio Brait, presidente della
sezione Baldo Garda dell’AIS, abilitata anche quale centro di formazione per il rilascio dell’autorizzazione all’impiego del defibrillatore automatico esterno -. Il corso non è finalizzato ad un servizio di ambulanza, ma per acquisire le
prime nozioni di cosa non fare e successivamente cosa fare ad un qualsiasi cittadino che si dovesse trovare in una
situazione di emergenza e in attesa dell’arrivo dell’ambulanza». Le lezioni si terranno presso la sala parrocchiale di
Rivoli Veronese con inizio alle ore 20.30. Per informazioni e iscrizioni: presso il presidente a.i.s. sez. Baldo-Garda:
Claudio Brait 335.7915784; 045.7281216; e-mail: aispc.baldogarda@gmail.com; www.aisbaldogarda.it.
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Polstrada Bardolino

Aveva seriamente rischiato
lo sfratto la Polstrada di
Bardolino. Il termine del
Tar del Veneto per lasciare
libero l'immobile di via
Leopardi scadeva il prossimo 2 febbraio. L'attuale
proprietaria dell'immobile
fin dal 2007 aveva comunicato disdetta del contratto indicando come termine
utile per lasciare libera la
struttura il 31 dicembre
2008. Un’intricata vicenda
che ora sembra in via di
risoluzione. Due le ipotesi
previste perchè la sede
della Polizia rimanga a
Bardolino. La prima di
natura temporanea è di
collocare il distaccamento
delle forze dell'ordine
nella palazzina che attualmente ospita l'ambulatorio
veterinario dell'Ulss a Bardolino. L'altra di presentare al più presto possibile
un progetto per costruire

una nuova caserma riservata appunto alla Polizia
stradale. Attualmente la
palazzina che ospita alcuni
ambulatori e uffici riservata ai veterinari dell'Ulss è
di proprietà comunale.
Urgono quindi lavori per
ospitare gli spazi necessari
al distaccamento della
Polizia con aggiunta dei
sistemi necessari. La soluzione temporanea dovrà
essere adottata con urgenza e con tutta probabilità i
lavori avranno inizio nelle
prossime settimane. Il prefetto di Verona Carfagna
concorda con il sindaco di
Bardolino Sabaini che ha
ribadito la volontà dell'amministrazione comunale di
costruire un nuovo immobile adatto alle esigenze
della Polizia, con l'augurio
che alcuni locali siano ad
uso come servizi distaccati, per la Questura. R.P.

Un sito web per il Baldo

Il comune di Brentonico ha avviato la creazione di
un sito internet che raccoglierà e diffonderà le informazioni relative a tutta l’area del Monte Baldo. Il
progetto rientra in quello della candidatura unitaria
del Monte Baldo a patrimonio dell’umanità Unesco.
La conoscenza approfondita ed estesa di tutti i fattori costitutivi il comparto baldense favorirà la connessione e l’inclusione territoriale unitaria e lo sviluppo
di politiche e azioni di sistema comuni. Per la creazione del sito è stato incaricato Luciano Pugliese,
“website maker” ma anche archeologo. Per la raccolta dei dati, l’incarico è stato dato invece a Giordana
Anesi, storica e ricercatrice. Dell’avvio della nuova
fase sono stati interessati gli amministratori di tutti i
Comuni coinvolti: Ala, Avio, Brentino Belluno,
Brentonico, Brenzone sul Garda, Caprino Veronese,
Costermano sul Garda, Ferrara di Monte Baldo,
Garda, Malcesine, Mori, Nago Torbole, Rivoli Veronese, San Zeno di Montagna, Torri del Benaco.
Comunicazioni sono state inviate anche al presidente dell’Unione montana del Baldo-Garda, al presidente della Comunità della Vallagarina e della
Comunità dell’Alto Garda e Ledro; alla responsabile
Umse Affari istituzionali della Provincia Trento. A
oggi si è già dato il via alla raccolta, il più possibile
analitica, dei dati istituzionali, socioeconomici, storici, paesaggistici, editoriali, naturalistici e comunque territoriali riguardanti i quindici Comuni del
Monte Baldo. Saranno necessari alcuni mesi di ricerca diffusa e puntuale; poi tutti gli elementi saranno
strutturati e pubblicati sul sito web “www.montebaldo.eu”, dominio già di nostra proprietà.
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FUSIONE O IMPLOSIONE?
a cura di Consuelo Nespolo

La storica Agsm, la più importante azienda veronese di servizi pubblici partecipata del Comune di Verona,
nel bilancio 2018 ha snoccialato dati che hanno portato la stessa ad un utile al netto di imposte, di oltre
17 milioni di euro. Con la liberalizzazione del mercato si
parla da tempo di una fusione tra le multiutility di Vicenza e Verona, Aim e Agsm, unite in una nuova società, ma
che potrebbe confluire nell’orbita del colosso lombardo
A2A.

SBOARINA E ROLAND BERGER
Giovedì 12 dicembre 2019 nella sala Blu di Palazzo Barbieri, Roland Berger la società tedesca di consulenza strategica e
aziendale, ha proposto il suo piano risolutivo durante la riunione con il sindaco Federico Sboarina, il nuovo presidente di
Agsm Daniele Finocchiaro (che nei giorni precedenti alla riunione hanno declinato l’invito per un'intervista nei nostri
studi), e gran parte dell’amministrazione comunale veronese. La Roland Berger ha sostenuto che Agsm e AIM unite,
potrebbero di sicuro aumentare notevolmente il fatturato, ma le
stesse se ambiscono diventare un player rilevante del nord-est e
incamerare una cifra di gran lunga superiore, dovrebbero guardare
ad una alleanza con un soggetto più grande, cioè A2A. Circa il timore di una possibile riduzione del personale, Sboarina ha dichiarato, Daniele Finocchiaro
nuovo presidente AGSM
con una retorica non esattamente comprensibile: «E’ evidentemente una scelta politica, pertanto il personale non verrà ridotto. Quindi, dal punto di vista tecnico, il personale non si tocca». Attualmente, la fusione delle due multiutility venete con A2A, dopo severi ritardi, pare giunta ad una svolta, aprendo le porte però
a nuovi battibecchi. Il sindaco Sboarina ha parlato di un radioso futuro per Agsm. Immancabili le conteste da parte dell’opposizione, con il già primo cittadino Flavio Tosi in prima linea.
Si prevedono comunque ancora ritardi per giungere ad una fase definitiva, viste le molteplici
condizioni e i relativi accordi da precisare, come la suddivisione tra Agsm e Aim del 70% delle
quote; e la questione dello smaltimento dei rifiuti in seguito alla negativa risoluzione del proUn momento della riunione
getto di Cà del Bue, avvolto ad oggi da una fitta nube di silenzioso mistero.

FLAVIO TOSI
Per trattare più a fondo il tema, il primo ospite del nostro programma “Parliamo di…” trasmesso dalla Webtv “L’Atro
Giornale Channel” e pubblicato sul sito www.laltrogiornaleverona.it, su YouTube e sui Social, è stato il già Sindaco
di Verona Flavio Tosi, il quale ha definito l’operazione A2A, una "svendita economicamente suicida per la città" e,
senza peli sulla lingua, ne ha spiegato le motivazioni: «A2A, a livello di fatturato e corpo aziendale, è circa 10 volte
Verona. Ciò evidenzia il fatto che Agsm sarà facilmente fagocitata dalla potenza milanese, portando la nostra azienda ad un livello di sudditanza, con conseguente perdita di posti di lavoro». Durante l’intervista non è mancata una
polemica su Roland Berger: «Mi auguro che i dipendenti veronesi si ribellino davanti a questa possibilità - ha incal- Flavio Tosi
zato Tosi - perché parecchi potrebbero rimanere a casa. Se fossi in loro scenderei in piazza per evitare la fusione ex sindaco di Verona
con A2A. Cassa di Risparmio e Banca Popolare docet». Il Comune grazie ad Agsm, incassa circa 15 milioni di euro
netti l’anno: «La fusione con A2A abbasserebbe l’entrata, penalizzando i vari Comuni di Verona ai quali non verrebbe più erogato alcun sostegno
economico in caso di leadership di A2A» - ha concluso l’ex Sindaco. Maggiori approfondimenti in onda su L’Altro Giornale Channel.

FABIO VENTURI
«Non prevedo licenziamenti, ma trasferimenti, e la cosa mi preoccupa», ha dichiarato l’ex
presidente della multiutility veronese Fabio Venturi (Generazione Verona) durante un’intervista in onda su L’Altro Giornale Channel (visibile sul sito www.laltrogiornaleverona.it, su
YouTube e sui Social). Venturi ha poi proseguito: «Un terzo partner, come A2A o Era, potrebbe divorare Agsm e AIM, le quali non riuscirebbero ad aderire ad una eventuale richiesta di
aumento di capitale, in quanto proprietà dei loro rispettivi comuni, cioè Verona e Vicenza e ha continuato - Se dovesse accadere questo, il terzo socio quindi potrebbe diventare il
maggioritario. Non a caso A2A ad esempio, dove si è introdotta ha preso il monopolio. E
questo si rivelerebbe un vero e proprio rischio per la nostra azienda». Venturi che ha lasciato ogni carica nella multiutility a fine 2017, e contestualmente si è dimesso anche da Agsm
Fabio Venturi con la giornalista
Albania Holding e dal consiglio di sorveglianza di Ecotirana, ha inoltre esternato: «Non
de L’Altro Giornale Channel
voglio parlare male di A2A. E’ una società molto seria e solida. Anche Agsm è forte, e lo deve
al fatto di essere molto veronese, ma perdendo questa sua identità, si presenterebbe quasi
sicuramente la minaccia di una svalorizzazione dell’azienda stessa, e la riduzione dei benefici ai veronesi. A2A ha chiaramente tutto l’interesse di
mantenere il controllo». Secondo il già presidente, le società pubbliche come Agsm, dovrebbero rimanere saldamente aggrappate alla loro vocazione pubblica, in virtù del fatto che solo in questo modo possono espletare il compito di curare il bene dei cittadini ed i loro bisogni. «Per favorire la comunità veronese bisogna sempre puntare al miglior servizio, non al miglior utile. Di contro un’azienda come A2A non si preoccuperebbe
certo dei nostri cittadini, ma solo degli introiti» - ha concluso Venturi. Maggiori approfondimenti su L'Altro Giornale Channel.

www.laltrogiornaleverona.it
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PESCHIERA

In breve da Peschiera

(K.F.) Ponte Salvo D’Acquisto. Dopo le feste natalizie sono partiti a Peschiera del Garda i lavori di consolidamento strutturale del ponte Salvo D’Acquisto,
in corrispondenza del porto del paese. La spesa complessiva preventivata è di 123mila euro, coperta per
100mila euro con un contributo statale destinato ai
Comuni con popolazione compresa tra 10mila e
20mila residenti per la messa in sicurezza di scuole,
strade, edifici pubblici e in generale del patrimonio
comunale. I lavori sono stati aggiudicati all’impresa
Gentile Sas di Costermano, che ha offerto un ribasso
del 5,85% sull’importo dei lavori. Nel 2017 il Comune aveva incaricato l’ingegner Paolo De Beni di effettuare un controllo strutturale dei ponti maggiormente
esposti a sollecitazioni: oltre al ponte Salvo D’Acquisto, anche i due ponti in ingresso e uscita da Porta
Verona, ponte San Giovanni sul Canale di Mezzo e
ponte Dogana. Nelle relazioni dell’ingegner De Beni
l’intervento ritenuto prioritario è quello sul ponte
Salvo D’Acquisto.
Gruppi di Lettura. Il Servizio socio-educativo del
Comune di Peschiera del Garda ha avviato a partire da
dicembre due gruppi di lettura rivolti a giovani appassionati di libri e a chi vuole diventarlo: “Lettori volanti”, destinato a ragazzi e ragazze dagli 11 ai 14 anni, e
“Liberi pensatori” per la fascia d’età 14-18 anni. Gli
incontri si si svolgono nella biblioteca comunale. I
Lettori volanti si trovano un sabato al mese dalle 10
alle 12 partecipando a laboratori e giochi sul mondo
dei libri a partire dal confronto su un romanzo scelto
insieme (i prossimi appuntamenti 15 febbraio, 14
marzo, 18 aprile e 16 maggio). Gli incontri per i Liberi pensatori sono il martedì dalle 17.45 alle 19 e si
basano sul commento di un libro (prossimi appuntamenti 4 febbraio, 3 marzo, 7 aprile e 5 maggio). Per
informazioni: informagiovani@comune.peschieradelgarda.vr.it o 045.6401112 il lunedì dalle 16 alle 18.30
e il venerdì dalle 16 alle 18.

Indennità: è scontro
PESCHIERA. Gli adeguamenti per Sindaco, Vicesindaco e Assessori non piace allae minoranze

Scontro nel Consiglio
comunale di Peschiera del
Garda sulla proposta, accolta con i voti della sola maggioranza, di adeguare al
rialzo l’indennità di funzione di sindaco, vicesindaco e
assessori. L’adeguamento,
ha spiegato la sindaca Orietta Gaiulli, è possibile perché
al 31 dicembre 2017 il
Comune contava 10.583
residenti (dati Istat) e avendo superato quota 10mila
l’ente rientra nella fascia
successiva di classificazione per cui vengono determinate le indennità di funzione
degli amministratori. L’indennità mensile del sindaco
aumenta di 279 euro (da
2.510 a 2.789), quella del
vicesindaco di 265 euro (da
1.129, importo prima parificato a quello degli altri
assessori, a 1.394) e quello
degli assessori di 125 euro
(da 1.129 a 1.255). Piccolo
incremento anche per i get-

toni presenza dei consiglieri
comunali, che passano a 20
euro per ogni presenza in
Consiglio. Hanno votato
contro il provvedimento
tutti i consiglieri di mino-

ranza. Bocciati sia l’invito
del gruppo Lega (Bruno
Dalla Pellegrina, Mirjana
Stampfer, Tiziano Cimarelli) di istituire un fondo a
favore di persone e famiglie

Con l’approvazione del progetto definitivo, l’Amministrazione comunale di
Castelnuovo del Garda ha
avviato l’iter per la realizzazione della rotatoria all’incrocio con via Derna e la
strada regionale 249. L’opera, attesa da anni, porterà
sensibili benefici al traffico
che grava pesantemente su
via Derna, in particolar
modo nel periodo estivo. La
strada ha una funzione di
collegamento con la regionale 450, l’accesso a Gardaland
e la regionale 249 ed il transito delle auto è destinato ad
aumentare ulteriormente con
l’apertura del nuovo casello
autostradale. La rotatoria
consentirà di limitare le lunghe code che ora paralizzano
la strada, con grande sollievo
dei residenti in località Ronchi. L’importo dei lavori a
basa d’asta per le opere in
progetto è di 400mila euro.

«L’intervento verrà realizzato da una ditta a scomputo
degli oneri di urbanizzazione. Come Amministrazione
comunale abbiamo già
avviato l’iter di espropriazione delle aree interessate, pertanto confido che nell’arco di
pochi mesi potremmo

disporre del terreno per dare
inizio ai lavori − precisa l’assessore ai Lavori pubblici
Cinzia Zaglio −. L’opera
costituisce solo l’inizio di un
più ampio sistema di riqualificazione e miglioramento
della viabilità che l’Amministrazione intende realizzare

bisognose a cui devolvere le
somme aggiuntive delle
indennità, sia quello di
Davide Fasoli (La Civica)
di rinviare l’incremento alla
prossima legislatura, quando anche la composizione
del Consiglio comunale sarà
adeguata in base alla popolazione. «È una proposta
demagogica che non ha
senso di esistere, nel bilancio di quest’anno il capitolo
del sociale è stato aumentato di oltre 150mila euro - ha
risposto Gaiulli alla proposta avanzata dal capogruppo
Dalla Pellegrina -. L’adeguamento è stata una mia
iniziativa, perché sono fiera
del lavoro fatto in questi
cinque anni dalla mia squadra». Stampfer ha annunciato che il gruppo Lega rinuncerà ai gettoni presenza
donandone l’importo ai servizi sociali del Comune.

E che rotatoria sia!

Katia Ferraro

CASTELNUOVO DEL GARDA. Avviato l’iter per la realizzazione dell’opera, sulla SR 249

L’Officina dei bambini

È attiva a Castelnuovo del Garda l’Officina dei bambini,
laboratori gratuiti itineranti promossi dall'assessorato ai
Servizi alla persona e Famiglia in collaborazione con le
associazioni La Girandola, Stradafacendo, gruppo Energia di quartiere di Camalavicina, biblioteca comunale,
Accademia Musicale Martinelli e alcuni volontari del
territorio con il coordinamento dei Servizi educativi del
Comune. Le attività, rivolte ai bambini dai 6 agli 11
anni, si tengono il sabato dalle 10 alle 12 (dalle 10.30 per
le iniziative della biblioteca) sino al 30 maggio in sedi
diverse, nel capoluogo e nelle frazioni: la sala civica
Libertà a Castelnuovo, la chiesetta di Camalavicina,
l’Accademia Musicale Martinelli a Sandrà e il Centro
sociale di Cavalcaselle. Nel corso dei laboratori si impara a costruire oggetti, realizzare giochi e comporre decorazioni. Sono inoltre in programma laboratori di cucina,
letture animate e appuntamenti musicali. Le iscrizioni ai
singoli laboratori si ricevono al Servizio educativo (tel.
045 6459928 o 393 9264333: e-mail: servizieducativi@castelnuovodg.it) entro il mercoledì precedente l’attività prescelta.

nel corso del suo mandato».
Approvata inoltre la realizzazione di un attraversamento
pedonale protetto sulla strada
provinciale 27 di Mongabia.
L’intervento, di circa 20mila
euro, è finanziato per l’80
per cento da un contributo
provinciale.
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LAZISE. In scadenza il bando di gara per la concessione d’uso della Dogana Veneta

Scade il 30 gennaio il bando
di gara per la concessione
d’uso della Dogana Veneta
di Lazise. La procedura è
seguita dalla Centrale unica
di committenza dell’Unione
montana del Baldo-Garda.
La concessione è di cinque
anni, fino al 31 dicembre
2024, più tre prorogabili su
richiesta del futuro concessionario. Alla base del contratto c’è uno “scambio”:
nel corso della concessione
il comune di Lazise potrà
utilizzare la Dogana per 150
giorni all’anno usufruendo
dei servizi prestati dal concessionario per l’allestimento e la pulizia dell’immobile, il supporto tecnico e altri
servizi che possono essere
indicati in sede di gara; il
concessionario avrà invece
a disposizione 50 giorni
all’anno per organizzare
eventi di natura privata e

commerciale e nel caso di
ulteriori date richieste dovrà
corrispondere per ognuna al
Comune un canone a base di
gara di 1.000 euro oltre Iva.
Per l’aggiudicazione verranno valutati sia il rialzo offerto sul canone giornaliero

integrativo, sia il piano di
gestione e le eventuali
migliorie proposte. Il canone annuale di concessione,
quantificato in 300mila
euro, sarà così commutato
dal concessionario in servizi
a favore dell’ente per orga-

nizzare i 150 eventi promossi per la cittadinanza.
Le offerte devono essere
inviate in via telematica
entro le 9 del 30 gennaio.
«Per noi la Dogana Veneta è
un bene dal valore inestimabile essendo un contenitore
sociale, culturale e aggregativo – sottolinea il sindaco
Luca Sebastiano – per questo nel bando non abbiamo
dato importanza all’aspetto
economico ma al beneficio
per la nostra comunità, prevedendo anche degli orari di
apertura al pubblico». Oltre
alle giornate di utilizzo, il
concessionario dovrà aprire
la Dogana ai visitatori tutti i
giorni dalle 10 alle 13 dal
primo novembre al 31
marzo, con l’aggiunta della
fascia oraria 14-17 dal
primo aprile al 31 ottobre.
Katia Ferraro

Gruppo Marinai d’Italia

Attestato di pubblica riconoscenza al Gruppo Marinai d'Italia
Leonello Parolini da parte dell’Amministrazione Comunale
di Lazise. E' stato consegnato dalle mani della consigliera
comunale Anna Rossi, delegata dal sindaco Luca Sebastiano,
nel corso di una cena natalizia del gruppo dei volontari della
Protezione civile, alla presenza del vice presidente nazionale
Paolo Mele e del delegato regionale Pino Fabrello. A ricevere l'attestato è stato il presidente della sezione lacisiense dei
marinai d'Italia Claudio Frigerio accompagnato dal past presidente Giovanni Olivetti, l'uomo che ha voluto dare vita al
corpo della protezione civile alcuni anni orsono. La motivazione del riconoscimento è sintetizzata nel contributo fattivo
con la Polizia Locale nei controlli che hanno consentito di
rilevare, sanzionare e rimuovere oltre 120 boe abusive e relativi ormeggi non autorizzati ed a far cessare attività imprenditoriali non autorizzate sulla costa, assicurando con il proprio operato lustro alla Amministrazione Comunale di Lazise, consentendo altresì la riorganizzazione di tutto il sistema delle autorizzazioni e concessioni del demanio lacuale.
Sergio Bazerla

BARDOLINO

Giovanni Molinari medaglia d’argento

Alla vigilia di natale, festa del suo compleanno, Giovanni Molinari, alpino della Divisione Julia, medaglia d'argento
al Valor Militare, ha ricevuto la visita a domicilio del capogruppo degli alpini di Lazise Stefano Bergamini e di tre
membri del consiglio direttivo. Un atto dovuto verso un reduce che ha appena compiuto 99 anni e che ha ancora grinta e coraggio da vendere. «Sono nato a Varmo, in Friuli e dopo il congedo militare, essendoci veramente poco lavoro
nella mia regione, emigrai in Australia - spiega Molinari - e li feci ogni genere di lavoro. Il mio ultimo lavoro fu in
una fabbrica di sigarette e li mi ammalai. Decidemmo con mia moglie di rientrare in Patria e siccome avevo bisogno
di aria buona puntai sul lago di Garda. E sono ancora quì, vedovo da anni, ma con l'aiuto di Gianni, mio badante, spero
di fare 100». S.B.

Il nuovo pulmino
BARDOLINO. La lotteria di fine anno ha fatto un bel regalo alla Croce Rossa

Il 2020 inizia con una bella
notizia per il comitato della
Croce Rossa di Bardolino.
Grazie ai soldi incassati con
la lotteria di fine anno
(18mila 200 euro pari a
9mila e 100 biglietti venduti)
è stato avviato l’ordine per
l’acquisto di un nuovo pulmino. Un mezzo da nove
posti necessario per fronteggiare l’aumento a dismisura
delle già numerose attività
sociali svolte dal Comitato e
per sostituire l’ormai datato
mezzo già in dotazione. Servirà per trasportare anche gli
usufruitori del Centro Sollievo per malati di demenza:
due volte alla settimana presso la sede di Bardolino vengono svolte attività di stimolazione cognitiva, di lavoro
manuale e attività psicomotorie a favore di persone con

demenza. Ma non solo. Il
nuovo pulmino serve per
espletare il nuovo servizio di
accompagnamento disabili,
oltre che per la consueta
distribuzione dei pasti. Inoltre diventa necessario per
sviluppare il progetto adolescenti rivolto a ragazzi con

difficoltà
d’integrazione
segnalati dai servizi socioeducativi del territorio. In
pratica vengono organizzate
esperienze come visite, attività di cucina e uscite didattiche. Un pulmino di fondamentale utilizzo nelle raccolte alimentari, che vengono

svolte periodicamente, oltre
ad essere necessario per lo
spostamento dei volontari
della Cri nelle varie tipologie
di servizio o per raggiungere
i luoghi dei corsi di formazione in programma sul territorio regionale.
Stefano Joppi

Premio agli sportivi

Sono saliti in molti sul palco del Teatro Corallo per ricevere i giusti meriti per un’annata sportiva da incorniciare.
Il tutto nell’ambito della tradizionale festa delle associazioni di Bardolino che riunisce le oltre sessanta realtà locali del mondo dello sport, sociale, volontariato e sicurezza.
Una festa nata dall’idea dell’allora parroco don Amadio
Caobelli e del sindaco Armando Ferrari. Lungo l’elenco
degli atleti premiati dall’Amministrazione comunale a
partire dalla Canottieri Bardolino con il campione italiano
Master in 4 senza Daniele Pavan, Alessandra Quarti
(medaglia d’oro al trofeo Coni-Kinder e molti altri che si
sono ben piazzati in gare nazionali. Per il Centro Nautico
targhe sono state assegnate, tra gli altri, ad Alexandra Stalder, prima classificata al mondiale Juniores di vela in Norvegia e a Luca Cattozzi, primo classificato in Slovenia. In
rapida successione sono saliti sul palco del Corallo i rappresentanti del Tamburello, Rally Club Bardolino, Karate
Benaco, Circolo Tennis (premiata anche Maria Sole Savoia campionessa regionale Under 11 giunta fino agli ottavi
di finale ai campionati italiani di categoria), Polisportiva,
Tiro a Segno e Gruppo Sportivo. Menzioni particolari
sono state assegnate a Caterina e Camilla Coppini, medaglia di bronzo a squadre campionati del mondo young
riders 2019, e all’immarcescibile podista, prossimo agli 89
anni, Lucio Morbioli. S.J.
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News a Marciaga

COSTERMANO DEL GARDA. Si inaugurerà il 7 febbraio il Centro Civico Ettore Peretti in via Villa

Don James... italiano

E’ stato un giorno
speciale quello del 19
dicembre per Don
James, parroco nella
Chiesa di Costermano, che ha ricevuto la
tanto desiderata e
meritata "Cittadinanza Italiana". Nato nel
sud dell’India, a Kallarkutty, un paesino
nello Stato del Kerala, don James Paradiyil, primogenito di
quattro figli, dopo il
Seminario, si laurea
in filosofia e in letteratura inglese; subito
dopo viene mandato
in un villaggio sperduto dell'India. In quelle zone, mentre prestava servizio in una casa di riposo, conosce Don
Bruno Fasani, che all'epoca portava il suo aiuto ai bambini ospitati in un ostello, realizzato proprio con il contributo di Don James, dopo il disastro dello Tsunami.
Grazie all'incontro, e alla poi consolidata amicizia con
Don Fasani, Don James nel 2004 arriva in Italia, diventando nel 2009 sacerdote diocesano veronese. Dopo anni
di servizio in alcune parrocchie veronesi, nel 2015 giunge nella Parrocchia di Costermano sul Garda diventando
un pilastro della comunità ed un importante riferimento
per i parrocchiani.

Conto alla rovescia a
Costermano per l’inaugurazione del Centro Civico
Ettore Peretti in via Villa a
Marciaga di Costermano sul
Garda in programma venerdì 7 febbraio. L’edificio
delle ex scuole di Marciaga,
accanto alla chiesa, è stato
ricostruito ex novo con un
investimento di un milione
di euro: una struttura realizzata su tre piani, di cui uno
seminterrato, dove trovano
spazio la sala e i locali polivalenti del Comitato di Marciaga, con servizi, spazi
accessori e accesso esterno
dedicato. Al primo piano
invece è stata realizzata
un’ampia area pubblica

Stefano Passarini

destinata al circolo del
paese, con spazi dedicati
alla piccola ristorazione e
all’intrattenimento. Al piano
secondo – sottotetto sono

stati invece previsti locali
polifunzionali per la collettività e una sala civica per riunioni e conferenze, oltre ad
un locale tecnologico alimentato con un sistema
fotovoltaico per la produzione di energia elettrica posizionato in copertura. «Quella che andremo ad inaugurare – afferma il sindaco di
Costermano sul Garda, Stefano Passarini – è una struttura razionale e moderna
che non solo tiene conto del
rispetto delle normative in
materia, ma anche delle esigenze della collettività della
frazione di Marciaga e della
valorizzazione del paesaggio circostante: da qui la

scelta di rivestire le facciate
in pietra policroma, la realizzazione dei serramenti in
alluminio di bronzo e il
manto di copertura in lamiera di rame». Appuntamento
quindi al 7 febbraio alle ore
15.00 in via Villa a Marciaga per il taglio del nastro.
Seguiranno un rinfresco, la
visita al Cimitero di Marciaga in saluto ad Ettore Peretti e, alle ore 18.00, una partita amichevole della Nazionale Calcio Parlamentari
organizzato dalla Polisportiva Calcio Consolini presso
il Centro sportivo di Costermano sul Garda. La giornata
di festa si chiuderà alle ore
20.00.

ALBARÈ. Primavera di lavori per il marciapiede

Partirà in primavera nella frazione di Albarè di Costermano sul Garda il primo stralcio dei lavori di sistemazione e
riqualificazione del tratto urbano S.P. 32 - Via Consolini. Un iter molto lungo e travagliato quello che ha portato
all’appalto dei lavori per costruire il nuovo e necessario marciapiede, che ha previsto l’acquisizione di alcuni terreni da privati cittadini. In questo 2020 il progetto, avviato a Settembre 2017, potrà finalmente avere compimento.
Il progetto è nato dalla necessità di mettere in sicurezza tutti i pedoni, ma soprattutto i 90 studenti della scuola primaria “Adolfo Consolini” che si trova nei pressi di tale via e che quasi ogni giorno, accompagnati da adulti, ma
molto spesso da soli, devono fare rientro a casa proprio passando su quel tratto di strada, sprovvisto in parte di marciapiede, e molto pericoloso vista l'intensità elevata di transito mezzi. In via Consolini verrà quindi realizzata la
parte di marciapiede attualmente mancante che collegherà il marciapiede della fermata dell'autobus con il marciapiede esistente a lato della rotatoria di via Costabella.

Natale e Biganate
GARDA. Nato nel lontano 1956 il coro La Rocca porta canto, tradizione e allegria

Natale tra gli olivi non può
essere un vero Natale Gardesano senza le tradizionali
Biganate del Coro La Rocca Garda. Era il 1956 quando in
una sera di Ottobre, nel bar di
Gianni Paoletti in via San
Bernardo a Garda, la Corale
Alpina “La Rocca” iniziò a
muovere i primi passi diretta
dal maestro Marino Malini
(rimasto poi al timone della
corale fino al 1967). L’idea
da principio era quella di
mettere insieme una compagnia di “penne nere” tutte
appassionate di canto. Ma
quel gruppo “senza pretese”
col passare degli anni è
diventato un vero e proprio
Coro che porta in giro per
piazze, teatri, alberghi, il folclore del suo lago e dell’Italia. Da allora molte cose sono

cambiate: l’avvento delle
prime voci femminili, il cambio di assetto sino ad arrivare
alle quattro voci miste di
oggi, la crescita del gruppo
giunto ora a contare ben 37
coristi (11 soprani, 9 contralti, 8 tenori, 4 baritoni e 5
bassi), il repertorio, i vari
maestri che si sono sussegui-

ti e che hanno lasciato la loro
impronta musicale –artistica:
Marino Malini (fondatore)
Ruggero Giusti, Jan Langosz, Giorgio Monese, Egidio Sala, Giorgio Daducci,
Giorgio Avanzini e l’attuale
Rino Condercurri. Chi non è
mai cambiato è il presidente
del coro La rocca, Giuseppe

Bertamè, timoniere di un
gruppo che in più di 60 anni
di intensa attività ha saputo
sempre rinnovarsi nel segno
della tradizione, mantenendo
integri quei valori che da
sempre caratterizzano il coro.
Tutto questo nell’arco della
storia, dagli anni ’50 del
secolo scorso ai giorni nostri.

CARNEVALE DI GARDA. I prossimi appuntamenti

Folclore e tradizione si intrecceranno nel Carnevale di Garda. Tre sono gli appuntamenti in agenda per i prossimi mesi:
la gnoccolata è prevista per sabato 22 febbraio 2020. A seguirla sarà l’evento “BimbiInMaschera” nella giornata di domenica 1 marzo e l’attesissimo Carnevale di Garda domenica 8 marzo. Il Carnevale Gardesano è ritornato a far parlare di
sé nel 2017, quando, dopo 20 anni di assenza, fece il suo ritorno trionfale. Il Comitato carnevalesco venne fondato nel
1977 da Marcello Battistoli che con amore e zelo e coadiuvato da molti volontari riuscì negli anni a far diventare il Carnevale Gardesano uno dei più importanti della provincia. Il Comitato del Carnevale nel 1997 si sciolse e piano piano la
sfilata non si tenne più. Le figure storiche del Carnevale di Garda sono Re Ottone I° e Regina Adelaide che secondo la
leggenda venne imprigionata sulla Rocca e liberata
da Frate Martino, andando poi in sposa a Re Ottone
I°. Altra figura storica del Carnevale Gardesano è il
Gran Magna Aole: i Gardesani un tempo venivano
soprannominati “magna aole” per il motivo della
pesca dell’alborella il piccolo pesciolino che per
molti anni ha sostenuto le famiglie dei pescatori nei
tempi di miseria. Si decise allora di creare una figura allegorica a cui venne dato il nome di “Gran
Magna Aole” che per molti anni venne impersonato da Giancarlo dall’Agnola (scomparso alcuni anni
fa). Largo allora ai festeggiamenti!
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La Torri del futuro

TORRI DEL BENACO. Il sindaco Stefano Nicotra, illustra i nuovi progetti all’orizzonte

Un nuovo anno si spalanca
all’orizzonte di Torri del
Benaco, sulla scia di un
anno proficuo. A tracciare
un bilancio del 2019 e ad
illustrare le prospettive per
il futuro è il sindaco Stefano Nicotra.
Sindaco, ricordiamo i
passaggi chiave dell’anno
appena concluso.
«Tante sono state le soddisfazioni mietute durante il
2019. Ricordo con particolare emozione l’11 settembre, quando è avvenuto il
taglio del nastro della
nuova scuola elementare
inserita all’interno del Polo
scolastico, che sta giorno
dopo giorno sviluppandosi
sempre più. Infatti è di

Stefano Nicotra

qualche settimana fa l’avvio di una nuova sezione
all’interno della scuola dell’infanzia, la sezione lattan-

ti. Oggi il nostro Polo scolastico offre alle famiglie
sezione lattanti, scuola dell’infanzia, scuola primaria
e palazzetto dello sport.
Sono inoltre in fase di ultimazione gli ultimi lavori
esterni che andranno a
completare il Polo…Ma nel
2019 abbiamo anche iniziato a riqualificare anche la
nostra zona verde: il ponte
tibetano, la scalinata, la
sistemazione dei primi tratti all’interno della nostra
collina. Abbiamo infine
portato il nostro lungolago a
Pai di Sotto, che poi farà
parte della ciclopedonale».
Ora, a 2020 avviato, l’amministrazione come sta
guardando al futuro?

«Siamo al lavoro per disegnare la torri del 2030 attraverso l’adozione, appena
avvenuta, del secondo Piano
degli Interventi. Quindi
ciclopedonale, porto e gli
otto accordi di programma
per otto nuovi parcheggi
con ben 630 posti auto.
Alcuni di questi verranno
realizzati già nel 2020 a Pai
e in via Mazzini. E poi c’è la
novità dell’ecocentro ad
Albisano che si svilupperà
su una superficie di 4000
metri quadrati e, per ultimare il tutto, il nuovo tracciato
interno del Sentier del Mès
che dovrà andare a collegare il territorio di Garda con
Malcesine».
Silvia Accordini

045 6338666

TORRI

GARBA Mountainbike

L’onorificenza

E’ stata una giornata speciale quella
del 18 dicembre scorso per Giuseppe
Adami, cittadino di Torri del Benaco e
presidente del Circolo Villa Melisa. In
considerazione di particolari benemerenze, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, il Prefetto di
Verona ha conferito a Giuseppe
Adami l’Onoreficenza di Ufficiale.

Lavori ... al Parco

MALCESINE. Il sindaco Lombardi prosegue nel progetto di riqualificazione di Villa Pariani

Villa Pariani a Malcesine
prende il nome dal Generale
Alberto Pariani che fu Capo
di Stato Maggiore dell'Esercito Italiano, nonché primo
Sindaco del paese. Pariani
fu eletto primo cittadino nel
1952 e governò Malcesine
per tre anni e molti degli
oggetti a lui appartenuti,
sono stati posti nel Museo
del Castello Scaligero. Oggi
Villa Pariani, risalente
all'inizio del Novecento,
appartiene alla Provincia e
sorge in località Sopri, a
pochi metri dalla Gardesana. Purtroppo è chiusa ed
inutilizzata e versa in condizioni di abbandono. Ma per
lei sembra essere ritornato il
sole, di buon auspicio verso
un possibile e graduale
recupero. Da alcuni giorni il
comune di Malcesine, ottenuto il permesso dalla Provincia ha iniziato i lavori
per ridare nuova vita ai sedi-

Prosegue a vele spiegate
l’attività di LabOratorio17,
il centro di aggregazione
giovanile presso l’oratorio
di Malcesine, uno spazio
pensato per i ragazzi più
grandi tra due chiacchiere
in compagnia, buona musica, giochi e tante idee. Ed è
proprio per loro che il
comune di Malcesine, in
collaborazione con l’Associazione Noi, ha deciso di
organizzare alcune aperture serali del labOratorio17:
dopo il 18 gennaio, sarà la

cimila quadrati dell'area
esterna prospiciente la villa,
pulendo dai rovi il terreno e
dall'erba alta luogo preferito
per bisce e topi. Ci sta lavorando una ditta esterna sotto
la supervisione dell'autorità
comunale di Malcesine:
lavori messi in bilancio per

21mila euro. L'attuale sindaco di Malcesine, Giuseppe Lombardi, ha continuato
in pratica il progetto di
riqualificazione della villa
iniziato dall'ex vice sindaco
Claudio Bertuzzi con la fattiva collaborazione del presidente della Provincia

LabOratorio17

GARBA Mountainbike ha chiuso gli impegni di manutenzione per il 2019 con il tratto del “Pellegrino”
(41CAI) che collega il 40CAI zona Crero a località
Anze e prosegue direzione S. Vigilio. Recuperando la
larghezza naturale del sentiero è migliorata la visibilità
sopratutto nelle curve. Il tratto ora è pronto ad entrare
nel piano di organizzazione, segnaletica e valorizzazione della sentieristica che sta attuando il comune di Torri
del Benaco. «Con l’occasione – affermano i volontari
di GARBA - abbiamo realizzato un intervento manuale
di ripristino dell’ingresso alla pietraia, storicamente
impegnativo sia per chi lo percorre in discesa che per
chi lo supera “a spinta” in salita. L’acqua che s’incanala a lato dello scalino di roccia ha scavato un profondo
solco. Recuperando pietre di varie dimensioni abbiamo
riempito il solco creando un passaggio più agevole e
con pendenza regolare; le pietre lasciano comunque
scorrere l’acqua, garantendo una tenuta nel tempo se il
passaggio è percorso solo da pedoni e bici». S.A.

Manuel Scalzotto che era
venuto a visitare l'area della
villa. Che sia la volta
buona? I cittadini di Malcesine se lo augurano. Villa
Pariani deve tornare a
“vivere” a servizio della
collettività con fini sociali.
Roberto Pintore

to dalle ore 20.00 alle ore
23.00. S.A.

Riapre il Centro raccolta sangue

volta dell’1 e del 15 febbraio, del 7 e 21 marzo, del

4 e 18 aprile e del 9 maggio. Il Centro rimarrà aper-

L’insistenza dei comuni di Brenzone, Malcesine e della Sezione Avis di Brenzone-Malcesine ha portato buoni frutti: dallo scorso martedì 14 gennaio ha riaperto i battenti con
cadenza bimestrale il Centro raccolta sangue presso l’ospedale di Malcesine. La direzione generale dell’Ulss9 ha destinato a nove medici emotrasfusionisti il compito di
affiancare quelli ora in servizio nei nosocomi di Bussolengo e Villafranca, permettendo
in questo modo di riaprire gli altri Centri per la raccolta di sangue chiusi sul territorio
della provincia scaligera. Grande soddisfazione è stata espressa da Matteo Seppi, presidente della sezione Avis di Brenzone – Malcesine, e dai numerosi donatori che fino a
poco tempo fa dovevano recarsi a Bussolengo per effettuare la loro donazione.
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Progetti “librari”

CAVAION. Grande successo per la Biblioteca Polanschi che elenca i prossimi appuntamenti

Servizi di

Silvia Accordini

Ines fa... 100!

Sono in costante crescita i
numeri snocciolati dalla
Biblioteca civica G.Polanschi di Cavaion Veronese: gli
utenti sono passati dai 353
del 2018 ai 432 del 2019, di
cui 176 minori di 18 anni e
256 sopra i 18 anni. Anche i
prestiti sono aumentati, raggiungendo quota 5955. Sulla
scia di questo successo, con
l’inizio del 2020, sono riprese le numerose attività proposte dalla Biblioteca grazie
alla sinergia tra le bibliotecarie Marta e Giulia, la cooperativa Charta e, il dirigente
comunale Paolo Lonardi
coaudiuvato da Mara Bertasi
Il primo progetto a ricominciare è stato giovedì 9 gennaio “Biblioteca itinerante”: il

primo giovedì di ogni mese
la biblioteca – dalle 15.00
alle 17.30 - si sposta nella
sala civica a Sega di Cavaion
Veronese in via Giosuè Carducci. Il progetto proseguirà
nelle giornate del 6 febbraio,
5 marzo, 2 aprile, 7 maggio e
4 giugno. Giovedì 23 genna-

io hanno ripreso il loro corso
anche “Le Ciribiricoccole”,
letture animate per bambini
dai 3 ai 7 anni con laboratori
tenuti da mamme volontarie.
Prossimi appuntamenti sono
giovedì 20 febbraio con “Le
magie dei colori” e giovedì
19 marzo con “Leggici una

storia papà”. Le letture si
svolgono in biblioteca dalle
16.00 alle 17.00 con ingresso
libero. E poi in questo 2020
non
poteva
mancare
“Lib(e)ri ragazzacci”, gruppo
di lettura per ragazzi dai 10 ai
14 anni che ha ripreso la sua
attività sabato 18 gennaio.
Prossimo appuntamento è
previsto il 15 febbraio alle
ore 10.00. Nato lo scorso
anno questo progetto sta
riscuotendo molto successo
vedendo aumentare costantemente il numero dei partecipanti. Infine un altro progetto
di successo, anch’esso, come
tutti gli altri, reso possibile: è
Gdl LeggiAmo, gruppo di
lettura per adulti. Il prossimo
incontro sarà lunedì 10 Febbraio alle ore 20.30 in biblioteca per confrontarsi sul libro
“Lo straniero” di Camus.

Corso Presepi

6 Gennaio 2020: Ines Tomasi ha festeggiato il secolo
di vita. A portarle l’affettuoso augurio di tutta la
comunità cavaionese con un pensiero floreale e un
meritato attestato è stata la sindaca Sabrina Tramonte.
Ines, unica centenaria di Cavaion, è nata e vissuta in
paese, dove con il marito Vittorio Bonfioli ha gestito
per anni in centro paese la loro bottega di generi alimentari, tabacchi, fiori, frutta e verdura. Era qui che
Vittorio, venuto a mancare a 93 anni nel 2000, esercitava anche la sua attività di barbiere e scarpolino. Una
donna energica Ines, che con il marito per alcuni anni
si è dedicata al commercio ambulante nei mercati del
territorio e che anche dopo la chiusura del negozio ha
continuato a lavorare per la famiglia: i figli Leopoldo,
Cristina e Chiara le hanno dato cinque nipoti e sette
pronipoti.

Si è chiusa in bellezza la scorsa domenica 12 gennaio
la Mostra - Concorso dei Presepi in sala Turri a Corte
Torcolo a cura dell'associazione Cavaion nel Mondo,
in collaborazione con IPC (Imprenditori professionisti di Cavaion). La partecipazione è stata buona anche
quest'anno sia per quanto concerne i visitatori che per
i partecipanti, con molte opere originali. Vincitore
della sezione “adulti” è stato Nicola Bertasi, mentre
per la sezione “bambini” ad aggiudicarsi il primo premio sono stati Enea e Lorenzo con un presepe costruito con i mattoncini Lego. Vincitori della sezione
“negozi” Dream Cafè Cavaion, per la sezione “scuole” le classi quarta A e quarta B della scuola primaria
“Adelina Soletti” di Cavaion Veronese e per la sezione “casa” Roberta Ferrari. Uno dei protagonisti indiscussi della Mostra il Presepe della scuola d'Infanzia B. Pasqualini di Cavaion vincitore all'interno del concorso "Presepi e Paesaggi" in materiale di riciclo organizzato dal Consorzio di Bacino Verona nord e Serit...."sarà Natale vero, non solo per un'ora, Natale per un anno intero...". Molto
suggestiva l’ambientazione della mostra: al centro della sala trionfavano un camino e un dondolo per invitare formalmente la gente a "trovare il tempo", quel bene prezioso che oggi molto spesso ci facciamo portare via dalla
modernità.

Largo alla cultura

AFFI. Pioggia di interessanti iniziative proposte dal servizio educativo e dalla biblioteca

Mercato Settimanale

Nuova luce

Illuminazione tutta nuova per il percorso pedonale
di Affi che collega il semaforo al piazzale delle
manifestazioni: per camminare in sicurezza anche
la sera.

Il servizio educativo del
comune di Affi, in collaborazione con due mamme lettrici volontarie, Alessia e
Cinzia, nell’arco del 2019
hanno proposto momenti di
lettura ad alta voce rivolte a
bambini da 0 a 6 anni all’intero della Biblioteca comunale. Un progetto, questo,
che proseguirà anche con
l’anno nuovo, infatti a Gennaio è ripartita presso la
Biblioteca “Una Locomotiva
di Libri”, ciclo di letture ad
alta voce per bambini dai 3
anni, accompagnati dai loro
genitori. Il primo appuntamento si è svolto con successo martedì 14 gennaio con
“Che fa i pupazzi”. Prossimi
incontri in agenda, tutti alle

16.30, sono previsti martedì
11 febbraio con “Son tutti
pazzi”, martedì 10 marzo

con “Porta la primavera”. Si
proseguirà martedì 7 aprile
con “L’aria è leggera”, mar-

tedì 12 maggio con “Veste di
luce e fiori”, martedì 9 giugno con “Si gioca fuori”.
«Le storie, con le loro parole e loro immagini – affermano le mamme e gli educatori del Comune - sono una
fonte inesauribile di stimoli
che, se offerti precocemente
e con continuità, incidono
profondamente sull’itinerario di vita di un bambino. Le
storie diventano così quel
diritto che si impegna a diffondere e a garantire, a tutte
le bambine e a tutti i bambini. Grazie a questo abbiamo
cercato di offrire sul territorio momenti di lettura per
sensibilizzare bambini e
genitori attraverso la lettura
ad alta voce».

www.laltrogiornaleverona.it
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CRONACHE di Caprino e Valdadige

Obiettivo palestra

CAPRINO VERONESE. La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo dell’opera

Approvazione ufficiale lo
scorso 30 dicembre dalla
Giunta comunale di Caprino Veronese per il progetto
definitivo – esecutivo dei
lavori di realizzazione
della nuova palestra a servizio della scuola secondaria di primo grado “Monsignor Luigi Gaiter” in via
Alcide de Gasperi, adiacente gli impianti sportivi
comunali. L’opera gode di
un finanziamento da parte
del MIUR (Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca) pari a
1.330.459 euro che scadrà
a Febbraio 2020, termine
entro il quale dovranno
essere affidati i lavori. La
nuova palestra avrà una
struttura in legno, così
Dal 2020 al via il progetto
“nasciAMO a Brentino Belluno” – un contributo economico per ogni nato. L'amministrazione comunale di
Brentino Belluno ha approvato durante l’ultimo Consiglio comunale del 2019, il
regolamento comunale che
introduce un contributo economico rivolto a tutte le
famiglie che a partire dal 1
gennaio 2020 avranno un
bambino oppure ne adotteranno uno. Nella stessa seduta consiliare è stato approvato anche il Bilancio di previsione 2020 che ha previsto la
copertura finanziaria del-

come l’edificio scolastico
stesso: questo a vantaggio
del risparmio energetico al

quale è stata riservata particolare attenzione. Anche
gli impianti di riscalda-

Brentino Belluno. “NasciAMO”

l’iniziativa. Il progetto,
denominato “nasciAMO a
Brentino Belluno”, prevede

l’erogazione di un contributo
pari a 500 euro per ogni
nuovo nato nel territorio del
Comune. La misura si rivolge a tutti i cittadini residenti
nel comune di Brentino Belluno da almeno 6 mesi e in
regola con il pagamento dei
tributi e servizi comunali.
Essa interessa tutti i nuovi
nati e i bambini adottati dal 1
gennaio 2020, non è vincolata a soglie di reddito ed è
cumulabile con altri bonus
statali. Le modalità per ricevere il contributo saranno
semplici: basterà compilare
il modulo di richiesta di concessione del contributo il cui

mento e idraulico saranno
realizzati con apparecchiature ad alto rendimento e a
basso consumo, l’illuminazione sarà a led e un
impianto
fotovoltaico
installato sulla copertura
della nuova palestra che
sarà a servizio dei circa
300 studenti della secondaria del paese, ma che potrà
essere utilizzata da tutte le
associazioni sportive del
territorio per le loro attività. La palestra, al cui interno verrà inserito un campo
da basket da 15x28 metri,
sarà alta 7,2 metri, per una
superficie netta di 785 metri
quadrati. La struttura sarà
dotata di due spogliatoi e
relativi servizi igienici.
Silvia Accordini

fac-simile sarà possibile scaricarlo dal Sito Internet del
comune o ritirarlo presso
l’ufficio anagrafe del Comune. «Da molti anni – spiega il
sindaco Alberto Mazzurana stiamo lavorando per rendere
attrattivo il nostro territorio,
specie per nuove famiglie.
Lo scorso anno, proprio in
questo periodo, il nostro
Comune ha ricevuto il premio nazionale di Comune
Virtuoso nella sezione Nuovi
Stili di Vita e vogliamo pertanto proseguire nella direzione intrapresa con progetti
ed iniziative che mettano al
centro la persona». R.R.

Rivoli Veronese e le sue Associazioni

«Rivoli ha un cuore generoso, disponibile e vivace»: sono queste le parole che Loredana Campostrini, consigliere con delega alla Cultura, ha fatto risuonare lo scorso 29 dicembre presso l’ex Polveriera di Rivoli Veronese in occasione del concerto di fine anno con l’orchestra Machiavelli diretta dal maestro Leonardo Benini. Alla serata, allietata dalle musiche di
Haendel, Vivaldi, Mozart e Grieg, l’amministrazione comunale ha invitato le numerose realtà di volontariato del Comune
che hanno partecipato in ben 33 tra associazioni, comitato e gruppi. «Sono orgogliosa di contare un così alto numero di
volontari – ha ribadito Campostrini -. Non c’è settore in cui il volontariato non contribuisca ad aggregare, coinvolgere e
proporre, e tutti assieme formare una rete così estesa di attività ed iniziative da coinvolgere ogni segmento della popolazione». Ecco quindi che la serata ha offerto l’occasione per tracciare un piccolo bilancio di quanto le associazioni rivolesi hanno fatto in questi anni: la Pro-loco, la Biblioteca, il Circolo Noi, i Gruppi Noi per loro, Dumpa Dumpa e Lumpa
Lumpa che hanno animato momenti di lettura, di musica e intrattenimento. E ancora l’Associazione Culturale del Carnevale, il Comitato Santa Barbara e San Isidoro, gli Amici del Forte, il Comitato Rivoli 97, i Comitati del Trebianel, di Canale e Tessari, Coldiretti e del Primo Maggio che hanno fatto il possibile per valorizzare il territorio. Un grande elogio è stato
rivolto anche al Gruppo GIROS, che salva le orchidee spontanee dalla distruzione della cementificazione o dall’abbandono, all’Associazione Venatoria, alla Protezione
Civile e al Soccorso Alpino, ad Alpini, Ex Combattenti e Reduci, A.N.I.C.I e Carabinieri in Congedo.
Sono stati inoltre ricordati l’associazione Rivolesi
nel Mondo, AVIS e Volontari Comunali, e quei
gruppi che contribuiscono ad un grande sviluppo
aggregativo: Podisti, Rivoli Racing, Garba, ATH,
USD Rivoli, Associazione Motociclisti e Amici del
liscio.

Presepe al Forte

Dopo sette anni, il 6 gennaio, il Presepio Vivente è tornato al forte Wohlgemuth. Una storia lunga ventisei anni
quella del Presepio Vivente di Rivoli. Nasce nel 1992 nella
chiesa parrocchiale di Canale. L’anno successivo si tiene
nel piazzale della Chiesa. Quindi si sposta sul Forte dove
per molti anni si ripete cambiando location, scenografie,
canti, danze, dialoghi e personaggi. Negli ultimi anni si
trasforma in Presepe itinerante. Quest’anno, il Presidente
della Pro Loco Gianfranco Partelli e il Presidente del Circolo Noi Veruska Dossi hanno voluto riportare il Presepio
al Forte dopo alcuni anni di assenza. E’ stato bello tornare
al Forte e rimettersi in scena in una cornice così spettacolare quale la Batteria Bassa, anche se alcuni degli attori più
vecchi sentivano la nostalgia dei presepianti defunti persi
nel tempo e ricordati nelle consuete celebrazioni del mattino, a Canale. Ornella Campagnari
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CAPRINO VERONESE

I 106 anni di Maria

E’ stato un felice traguardo
quello tagliato lo scorso 17
gennaio da Maria Vanini di
Spiazzi. Sì, perché l’arzilla
nonna ha spento ben 106 candeline. E lo ha fatto nell’ambito di una festa degna della F
maiuscola iniziata con la
celebrazione di una S.Messa
nella chiesa di Spiazzi celebrata da don Marco Zanella e
proseguita in un clima di
festa a casa di uno dei quattro
figli di Maria. Nata in località Coltrì di Spiazzi il 17 gennaio 1914, Maria è la terza di
sette sorelle. Furono anni difficili quelli che caratterizzarono la sua infanzia, segnati dalla prima guerra mondiale.
Nel 1937 Maria sposò Senatore Pavoni, dal quale ebbe
quattro figli: Carmencita, Gastone, Ugo e Wanda…Ma le
difficoltà non erano terminate: prima la seconda guerra
mondiale e poi quell’incidente, nel 1945, quando Senatore durante una battuta di caccia rimase cieco. Maria
dovette rimboccarsi le maniche e farsi forza: da qui l’idea
di aprire un’osteria e in seguito una locanda ereditata dai
suoceri, dove fino al 2009 Maria ha lavorato con quella
stessa forza che l’ha accompagnata durante tutta la sua
lunga vita e che la accompagna tuttora. Anche se udito e
vista l’hanno abbandonata, la sua lucidità è rimasta talmente intatta che ancora oggi Maria dispensa consigli alla
sua numerosa famiglia che il 17 gennaio, con paesani,
amici e naturalmente l’inseparabile gatta Briciola, l’ha
coccolata e festeggiata. S.A.

BRENTINO
BELLUNO
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Castello da “amare”

BRENTONICO. Ha preso il via il progetto per la “cura” dello storico sito castellare Dosso Maggiore

Il muro crollato

Prende ufficialmente avvio il
programma per la conoscenza e la valorizzazione dello
storico sito castellare di
“Dosso Maggiore”, medievale residenza e proprietà
dei primi feudatari dell’Altopiano, ovvero la stirpe dei
“da Brentonico”. Alla casata
dei “da Brentonico” succedettero da inizio Trecento
alla guida del castello e del
territorio brentegano i più
conosciuti “Caltelbarco”. È
stato proprio il loro discendente Giovanni Visconti
Castelbarco da Loppio a
favorire recentemente che
l’area pervenisse in disponibilità formale del comune di
Brentonico, mediante la sottoscrizione di un contratto di
usufrutto gratuito trentenna-

le. Nelle scorse settimane un
geometra incaricato assieme
ad archeologi e studenti del
Dipartimento beni culturali
dell’Università di Padova
hanno provveduto ad eseguire i rilievi tecnici, archeolo-

gici e archeo metrici del sito.
Dai primi risultati, le ricerche evidenziano ad esempio
la mantenuta assoluta integrità delle superfici del fondamentale declivio Est. Il
progetto preliminare di

valorizzazione dell’area
sarà strutturato dall’ateneo
patavino mediante un workshop partecipativo che
coinvolgerà nei prossimi
mesi i cittadini interessati e
tutti gli alunni della scuola
media di Brentonico. Il progetto sarà successivamente
presentato alle competenti
autorità amministrative e
politiche provinciali per gli
obbligatori nulla osta operativi e per il finanziamento
dei lavori necessari. Durante la prossima primavera
l’area sarà altresì oggetto di
un rigoroso disbosco a cura
e in collaborazione tra il
Cantiere comunale, il Servizio forestale provinciale e il
Servizio associato di vigilanza boschiva.

Malghe comunali. Il piano di gestione

Approvato dal consiglio comunale di Brentonico il piano di gestione aziendale delle malghe comunali, un piano che
risponde alle esigenze dell’Altopiano: Brentonico conta parecchie malghe, nove delle quali sono di proprietà collettiva. A
queste vanno aggiunti alcuni pascoli monticati annualmente malgrado siano senza struttura. Col nuovo piano vengono
aggiunti due nuovi “codice malga” arrivando a un totale di 11 alpeggi con una potenzialità di 632 Unità Bovine Adulte
(Uba) distribuite su complessivi 734 ettari di pascoli. Il documento è suddiviso in due parti. Una riguardante le singole
schede per ciascuna malga, con un’analisi dettagliata dello stato attuale e delle potenzialità future e una sugli specifici piani
di gestione. Altrettanto importante è reinvestire i proventi derivanti dagli usi civici sugli stessi: strade, fabbricati e pascoli
abbisognano infatti di periodiche manutenzioni ordinarie e straordinarie e per questo è fondamentale che l’amministrazione provveda con continui interventi e progettualità condivise e programmate anche assieme ai gestori.

Il mosaico rivive...

MORI. Gli alunni delle scuole del Comune stanno restaurando l’opera realizzata 50 anni fa
Il comune di Brentonico sta rimettendo in sicurezza il
muro crollato sulla strada militare che, dal Monte
Vignola, porta al Corno della Paura. La strada è stata
costruita nei primi del Novecento dagli italiani e si va
a congiungere con quella austriaca sul lato nord della
montagna che sale dalla località Polsa. La strada su
cui si interviene è ora inserita nei percorsi del Sentiero della pace ed è una fra le più panoramiche della
zona. «Il crollo – spiega l’assessore comunale al turismo agricoltura e foreste Moreno Togni - ha causato
un grave danno a un pezzo di storia che assume anche
un valore affettivo per tutti i frequentatori del luogo.
Come tutti i beni storici è tutelato dalla legge e, con la
Soprintendenza per i beni culturali della Provincia, si
è concordato un primo intervento di messa in sicurezza almeno per scongiurare un continuo dilavamento
del fronte di frana. Per questo sono stati coinvolti i
Vigili del fuoco di Trento che, con il Gruppo soccorsi
speciali Saf hanno provveduto alla copertura della
frana con teli impermeabili». Nel frattempo, sono già
iniziati i primi dialoghi con i vari enti interessati per
capire come procedere per il restauro del manufatto.
Un restauro non certo semplice, per questo, oltre alla
Soprintendenza, è stata coinvolta la Sat dato che il
percorso in questione è il n. 687 in gestione alla sezione di Avio e dato che lo stesso parte dal fondo valle
per arrivare sulle colme di Vignola nel comune di
Brentonico.

A mezzo secolo dalla sua
creazione, il mosaico realizzato dagli allora alunni della
scuola media moriana sotto
la guida del maestro Umberto Savoia (a cui è intitolata la
piazza del Mart) sarà consolidato, ripulito e restituito
alla cittadinanza. A curare
questo lavoro saranno, sotto
la guida degli insegnanti e
all’interno di un laboratorio
didattico, i bambini che oggi
frequentano le scuole di
Mori. «La Giunta ha deliberato di contribuire alla realizzazione del laboratorio per
ridare vita a questi pannelli,
rimasti nascosti dopo che,
negli anni Novanta, vennero
rimossi dalle pareti in occasione della ristrutturazione
della scuola elementare –
afferma Filippo Mura, assessore all’Istruzione del comune di Mori -. Ho dunque

chiesto, a suo tempo, di
riportare l’opera all’istituto.
Il laboratorio è già cominciato, con pulizia ed esame,
oltre al consolidamento, dei
sette pannelli più piccoli che
saranno affissi sulla parete
esterna delle medie. Il pannello più grande sarà invece
oggetto di lavori in futuro e
sarà collocato nella nuova

scuola media». I “laboratori
del fare” da anni fanno parte
dell’offerta formativo-didattica dell’Istituto comprensivo
e mirano a sviluppare le competenze personali, sociali, trasversali attraverso un apprendimento manuale capace di
far crescere e stimolare negli
alunni motivazione, apprendimento e interesse verso

In breve da Mori

l’attività scolastica. Il progetto si articola nell’arco dei due
anni scolastici 2019-2020 e
2020-2021. Il laboratorio è
stato finanziato dal comune
di Mori per 4.791,44 euro e
dalla Comunità della Vallagarina per 1.197,86. Ha goduto
anche di un finanziamento da
parte della Cassa rurale Alto
Garda.

Il Comune sostiene Parrocchia e Cedas. Il comune di Mori contribuisce alle attività della Parrocchia Santo Stefano di
Mori e sostiene l’iniziativa “Risorsa alimentare decanale” attribuendo, per il 2020, una somma di 3.500 euro. L’accordo
con la Parrocchia prevede l’erogazione dei fondi per l’aiuto, che viene attuato grazie allo strumento locale della Commissione Caritas parrocchiale, denominato Centro di solidarietà (Cedas). Il Cedas si occupa della distribuzione dei pacchi alimentari e di buoni di acquisto per generi di prima necessità, consegnati a soggetti singoli o nuclei familiari, residenti a
Mori, in condizioni di disagio economico e sociale e per i quali non risulta possibile il tempestivo accesso agli interventi
attivati dal Banco alimentare sul territorio.
Nuovi punti luce. Un miglioramento dell’illuminazione pubblica è in arrivo in via Lutteri, località Seghe II, via Divisione Acqui e via Gresta. Interventi extracanone di riqualificazione degli impianti. Mori ha aderito alla procedura proposta
da Consip (centrale degli acquisti per la pubblica amministrazione italiana) “Servizio Luce 3”, che prevede la sostituzione dei corpi illuminanti sul territorio. Lavori in tal senso sono già in fase molto avanzata su tutto l’abitato. Alcuni interventi puntuali non rientrano in questa fornitura a forfait. Questo dipende, ad esempio, dal fatto che su una via si rileva l’assenza di un lampione, magari perché la via si è allungata o ne è mutato il tipo di fruizione. Così è per le vie comprese nel
nuovo provvedimento. Tra le strade su cui si interviene, dunque, anche via Lutteri. Per questo tipo di interventi il Comune ha deciso di stanziare 250 mila euro. Di questi, circa 70mila vengono impiegati in questa occasione, la parte restante
sarà utilizzata per ulteriori interventi.

www.laltrogiornaleverona.it

L’ALTRO GIORNALE Gennaio 2020

CRONACHE di Ala e Avio

WhatsApp
331 9003743

15

Un regalo... ibrido

ALA-AVIO. Consegnato al Corpo Forestale una nuova macchina speciale e soprattutto ecologica

ALA. Strada “provinciale”

E’ stato ufficialmente consegnato il nuovo mezzo in
dotazione al Corpo forestale
di Ala e Avio. È una macchina speciale e soprattutto ecologica, è la prima auto ibrida
in dotazione ai forestali della
Bassa Vallagarina e tra i
primi di questo tipo in dotazione ai forestali in Provincia
di Trento. La consegna ai
custodi forestali è avvenuta
lo scorso 20 dicembre sotto
l'albero di Natale allestito in
piazza San Giovanni, alla
presenza dei sindaci Claudio
Soini di Ala e Federico Secchi di Avio, accompagnati
dagli assessori Luigino
Lorenzini e, per Avio, Franco
Franchini. Il nuovo mezzo è
una Suzuki Ignis Hybrid, che
prende il posto della precedente Fiat Panda. Si comple-

ta così il rinnovo totale del
parco macchine in dotazione
a servizio di gestione associata di custodia forestale dei
Comuni di Ala e Avio. La

nuova Suzuki Ignis 4x4
Hybrid verrà impiegata dai
custodi forestali nella destra
Adige, nell'area del Baldo che
ricade nel comune di Avio, e

sulla fascia montana soprastante i paesi di Chizzola e
Pilcante, nel comune di Ala.
Ora il servizio di custodia
forestale può contare su di un
parco macchine efficiente,
rinnovato e al passo coi tempi
e con le esigenze attuali, che
sono di poter percorrere e
raggiungere in sicurezza aree
lontane e nascoste, ma anche
di inquinare il meno possibile. «Abbiamo fatto una scelta
attenta al risparmio energetico e all'ambiente – hanno
commentato i sindaci Claudio Soini e Federico Secchi –
. Siamo convinti di questo
investimento, a beneficio del
prezioso lavoro dei nostri
custodi, che gestiscono un
territorio immenso e difficoltoso».
Rebecca Reggiani

Volontari preziosi

AVIO. Pioggia di benemerenze e giuramenti in occasione della festa di Santa Barbara

Era una situazione assurda: la strada che collega Chizzola e Serravalle, rispettivamente sulla destra e sulla
sinistra Adige, era una strada comunale. Assurda, perché si tratta di un'arteria di collegamento tra la statale
12 del Brennero e la provinciale 90 della Destra
Adige, di importanza non solo per il territorio del
comune di Ala ma per tutta la Bassa Vallagarina e non
solo. Questa situazione incongrua, oltre che essere un
onere cospicuo per il Comune, di fatto rendeva impossibile riqualificare il ponte sull'Adige, elemento centrale della strada. Il ponte è stretto tanto da costringere al senso unico alternato regolato da semaforo: un
disagio per molti, un problema da risolvere. Per questo, sin dall'inizio della legislatura l'amministrazione
del sindaco Soini aveva fatto richiesta di provincializzazione di questo tratto di strada (la richiesta risale al
novembre 2015). Il passaggio non è stato semplice,
ma alla fine si è arrivati al risultato. La determina di
nuova classificazione è arrivata infine lo scorso 5
dicembre 2019, il verbale di consegna è del 30 dicembre; dallo scorso 1 gennaio la strada è passata finalmente alla Provincia. La strada è ora classificata come
Strada Provinciale 92 Chizzola – Serravalle. «Con la
gestione a carico della Provincia – afferma il sindaco
Claudio Soini - il Servizio gestione strade potrà programmare i progetti di riqualificazione globale del
ponte, che ad oggi è inadeguato per la viabilità. Siamo
orgogliosi di aver sistemato anche questo importante
tassello. Ringrazio per l'impegno l'assessore Lorenzini e tutti i tecnici coinvolti».

E’ stata una Santa Barbara
particolare quella festeggiata
dai Vigili del Fuoco Volontari di Avio lo scorso 7 dicembre. Sia per la presenza del
Governatore Maurizio Fugatti, intervenuto con il Sindaco
Federico Secchi alla cerimonia, sia per l’ingresso di
nuovi Vigili, e aspiranti tali,
nel Corpo di Avio. L’evento,
ha visto un primo momento
presso la caserma di via
Degasperi dove tre giovanissimi vigili, Annalia Piazza
Cristoforetti, Giulia Pilati e
Michele Campagnola, hanno
recitato – dopo un anno di
prova proprio nel gruppo
degli Allievi – la rituale promessa. E’ seguito il giuramento davanti al Sindaco
Secchi e al Comandante Franco Rudari, dei nuovi sette
Vigili, Bandera Davide, Campostrini Davide, Cattoi
Andrea, Manco Leonardo,

Salvetti Davide, Fumanelli
Filippo e Matiz Michele che,
dopo aver superato le prove
attitudinali previste, hanno
iniziato a frequentare gli
addestramenti del Corpo e i
corsi formativi per diventare a
tutti gli effetti Vigili del
Fuoco. A tutti loro, nel corso

dell’anno e nel gruppo degli
aspiranti allievi, si è aggiunto
anche Fumanelli Samuele,
portando la composizione del
Corpo di Avio a ben 40 unità
(28 Vigili del Fuoco effettivi e
12 Allievi). Ne è seguita la
Santa Messa, celebrata da don
Luigi Amadori e la cena

sociale. Momento, quest’ultimo, durante il quale è stato
ringraziato il già Comandante
Sandro Speziali, è stata fatta
una relazione dell’attività
svolta nel corso dell’anno e
sono state consegnate le benemerenze per gli anni di servizio ai Vigili del Corpo. R.R.

Omaggio ai pensionati

In occasione del tradizionale brindisi e scambio di auguri con i dipendenti comunali organizzato dall’amministrazione comunale di Avio, la Giunta ha voluto incontrare ed omaggiare i dipendenti andanti in pensione nel
corso del quinquennio che si sta per concludere. E così
si sono presentati Franco Caden, Diego Fracchetti,
Pavana Remo (che andrà in pensione in questi primi
mesi dell’anno), Mario Peghini, Mariano Piccoli, Paolo
Rudari e Fulvio Zoara.

Masi d’Avio

Approvata dalla Giunta di Avio l’acquisizione al patrimonio comunale di una porzione di terreno di proprietà privata il cui acquisto è
necessario alla realizzazione della messa in sicurezza dell’incrocio
tra la S.S. 12 e l’ingresso alla frazione di Masi d’Avio. Dopo i
recenti lavori di riqualificazione del centro storico della piccola
frazione rimaneva da risolvere la questione legata alla messa in
sicurezza dell’incrocio. Attualmente chi si immette sulla strada statale 12, uscendo dalla frazione di Masi, ha scarsa visibilità sulla
carreggiata destra in direzione Trento. L’idea è quella di ridurre
l’ingombro della rampa in questione. «Nei prossimi mesi, acquisita questa parte di terreno privata – spiega il sindaco Federico Secchi -, procederemo nel togliere una buona fetta di terra alla rampa
aumentando la visibilità in uscita di molte centinaia di metri. Il
nostro grazie va anche al proprietario col quale abbiamo subito trovato un’intesa e concordato passo passo tutta l’operazione».

16

WhatsApp
331 9003743

CRONACHE di Dro e Arco

www.laltrogiornaleverona.it

L’ALTRO GIORNALE Gennaio 2020

Novità in Variante

DRO. Consegnato il lavoro, eseguito dal tecnico per il documento relativo al Piano Regolatore

Pietramurata

Importante variazione urgente al bilancio di previsione
del comune di Dro per un totale di 141 mila euro che
andranno a sostenere l’aumento di posti al nido portando l’attuale capienza a 30 bambini complessivi e
soprattutto ad efficientare l’edificio scolastico della
scuola primaria di Pietramurata. Un’operazione, quest’ultima, che migliorerà l’efficientamento energetico,
con un notevole risparmio economico dovuto a una
migliore tenuta termica dei serramenti che saranno
sostituiti completamente con nuovi e migliori materiali. L’amministrazione è riuscita a recuperare 11.800
euro dalla Provincia a sostegno dell’aumento di posti
del nido lasciando agli utenti un minimo contributo. Si
passerà così da 24 a 30 bambini. I nuovi serramenti per
la scuola primaria di Pietramurata, invece, sono in parte
finanziati dal contributo statale “decreto crescita” per
50 mila euro ai quali si vanno aggiungere, al fine di
completare l’intero edificio, 75 mila euro provenienti
dal fondo provinciale per gli investimenti 2016/2020.
Continua quindi l’ammodernamento delle strutture scolastiche droate. «Come amministrazione - sottolinea il
sindaco Vittorio Fravezzi - esprimiamo soddisfazione
perché crediamo strategico investire sulle giovani
generazioni e su tutto ciò che riguarda l’ambito dell’istruzione. Effettuiamo un ulteriore investimento sul
capitale umano, ossia sulle risorse umane, sia in termini di luoghi che di servizi».

Consegnato e presentato
nei tempi previsti alla
Giunta di Dro il lavoro eseguito dal tecnico incaricato
circa la predisposizione
della Variante 15 al Prg i
cui obiettivi riguardano il
perseguimento dell’interesse pubblico e la risposta
alle esigenze del territorio
nonché alle richieste coerenti dei cittadini rispetto a
quanto definito da precise
linee programmatiche contenute nell'avviso preliminare. In ambito pubblico si
è previsto lo stralcio delle
aree con destinazione pubblica che non si intendono
più espropriare, l’acquisizione gratuita di aree per la
realizzazione di attrezzature pubbliche e l’individua-

zione di alcune misure relative alla viabilità di competenza comunale così come i
temi di mobilità e sosta. La
percentuale effettiva di

suolo urbanizzato rispetto
all’urbanizzabile è del
25,84%, oltre ad un 2%
destinato a verde privato.
Si è inoltre definita la cinta

urbana, il limite fisico
all’espansione dei centri
abitati assicurando continuità con il paesaggio agricolo. Si è quindi puntato
sull’incremento dell’area
agricola di pregio (7.134
mq) e si è favorito il recupero dell’esistente anche
interno ai centri storici. La
Variante 15 individua 9
nuovi lotti destinati alla
prima casa di cui due di
proprietà del Comune da
riservare all'edilizia convenzionata. Infine, recependo il piano stralcio della
mobilità del piano territoriale di Comunità si sono
individuati potenziamenti
viabilistici e localizzati
nuovi percorsi ciclopedonali e bicigrill.

interventi sono stati compiuti
su segnalazione dei servizi
sociali, con i quali è in atto un
rapporto di stretta collaborazione. «Il problema più grave
sono gli affitti - ha spiegato
Romano Turrini, coordinatore

della Caritas -. Permane la
carenza di strutture che possano fornire risposte immediate
a situazioni di grave emergenza abitativa. Si crede generalmente che si tratti di stranieri,
ma il nostro Centro assiste per
oltre il 60% italiani, i quali tra
l’altro hanno una particolare
ritrosia a chiedere aiuto. Quello che diciamo sempre e che
vorremmo fosse chiaro è che
Caritas si rivolge a tutte le persone in difficoltà, e che appena ci si rende conto di avere
bisogno è bene venire a parlare». Eventuali offerte vanno
fatte sul conto corrente del
Centro di ascolto e solidarietà
di Arco presso la Cassa Rurale Alto Garda, IBAN
IT84B080163431000000005
1478.
Rebecca Reggiani

Bilancio “solidale”
ARCO. Il Centro di Ascolto e la Caritas tirano le somme di un 2019 molto positivo

Bilancio positivo per il Centro di ascolto e solidarietà di
Caritas di Mori. I pacchi
spesa consegnati sono stati
quest’anno 665, 311 le consegne di mobilio e 124 le borse
di vestiario. Gli interventi che
hanno richiesto il pagamento
di somme (ad esempio arretrati di affitto o bollette) sono
stati 381, per un totale di poco
più di 69 mila e 500 euro.
L’emergenza rimane legata
alle bollette arretrate, a volte
anche solo poche decine di
euro ma che alcune famiglie
non sono in grado di pagare,
alle quali Caritas ha destinato
nel 2019 oltre 20 mila euro.
Per quanto riguarda l’andamento generale, sono diminuite le persone e le famiglie
che hanno chiesto aiuto, ma è
aumentata la gravità delle

situazioni. Il Centro è riuscito
anche quest’anno a soddisfare tutte le richieste, in qualche
caso chiedendo un contributo
anche al richiedente, per una
doverosa azione di corresponsabilizzazione. Molti

Le ricette di Anna Kern in calendario

È dedicato alle ricette di Anna Kern, governante degli Asburgo, la quindicesima edizione del calendario di Arco, stampato in quattromila copie e disponibile all'Ufficio relazioni con il pubblico in municipio, all'Ufficio commercio nella
palazzina ex scuole maschili, in biblioteca a Palazzo dei Panni e scaricabile in pdf dal sito internet del Comune. Il
calendario 2020 prosegue la serie dedicata alle ricette, sempre nell’ottica della memoria: ogni mese, infatti, propone
una ricetta tratta da un manoscritto del 1863 di Anna Kern ispirata a quel periodo dell’anno e compatibile con la sua
stagionalità, assieme alla stampa in grande di una cartolina illustrata del periodo del Kurort e in piccolo di un’immagine della stessa epoca, tratta da lastre originali conservate all’Archivio storico comunale.

Omaggio a Tamburini

Il sindaco di Arco, Alessandro Betta, incontra in municipio Lorenzo
Tamburini, recente vincitore del David di Donatello per il miglior trucco con il film di Matteo Garrone “Dogman”, per le congratulazioni ufficiali della città. Make-up artist, scultore di protesi, tecnico di effetti speciali e docente, Lorenzo Tamburini ha curato il trucco di tantissimi film
importanti. Nato a Rovereto, ha vissuto per tanti anni ad Arco; da qualche anno vive con la famiglia a Torbole.

“Storie di donne”

È pubblicato sul sito web della biblioteca
civica “Bruno Emmert” di Arco
(http://biblioteca.comune.arco.tn.it)
il
bando del 15° concorso letterario “Storie di
donne”, per racconti brevi inediti in lingua
italiana e autrici di tutte le nazionalità. Consegna entro le ore 12 del 14 febbraio 2020.
Non è richiesta alcuna quota di iscrizione. I
premi consistono in una attestato e in un
buono spesa. Saranno premiati con quattro
racconti per la sezione generica a tema libero (300 euro al primo classificato, 200 al
secondo, 150 al terzo e 300 euro per il premio “Nuove generazioni”, riservato a donne
tra 18 e 35 anni di età) e quattro per la sezione speciale “Premio San Pancrazio”: due
sul tema “No alcol” (300 euro al primo classificato e 200 al secondo), uno sul tema
“Gioco d’azzardo” (200 euro) e uno sul
tema “Medicina di genere” (200 euro).
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Nuovo showroom a Sona

GRUPPO FINESTRE - SERRAMENTI VERONA

G

“ ruppo Finestre – Serramenti Verona” è ora operativa e il nuovo show
room a Sona è a disposizione dei clienti. L’azienda, che solo due anni fa
aveva inaugurato un
nuovo punto vendita a
San Giorgio di Mantova,
con l’inizio della stagione
primaverile ha trasferito la
sede del suo “quartier
generale” da Arbizzano a
Sona via Molina 18, in
zona Crocioni lungo la statale 11. La nuova struttura
dà oggi a tutti la possibilità di vedere e toccare con
mano le numerose proposte offerte in fatto di finestre, sistemi oscuranti,
porte interne e portoncini
blindati su oltre 200 mq di
spazio espositivo, tra i più

ampi del nord Italia.
Gruppo Finestre – Serramenti Verona affonda le
proprie radici in Trentino,
dove ancora oggi vengono lavorati i profili che
diventano poi finestre pregiate all’interno delle abitazioni. Con 15 punti vendita diretti in Italia ed un
catalogo che copre tutti i
possibili impieghi di un
serramento, Gruppo Finestre è un punto di riferimento per l’industria italiana che produce, vende
e lavora in Italia. Risulta
semplice comprendere
come sia possibile sentir
parlare di garanzia sul prodotto di 10 anni, e la certezza che le caratteristiche
di fornitura (colore, stabilità, funzionalità) saranno

mantenute dal vostro serramento per oltre 30 anni.
Dario Passarini - titolare di
Gruppo Finestre - ci ha raccontato che, oltre a collaborare con le più importanti imprese di costruzione, l’azienda si è specializzata nel servire il privato
con l’attenzione necessaria
per soddisfare le richieste
di chi ha cura della propria
casa, la vive ed arreda gli
ambienti della casa in cui
vengono installati i propri
serramenti in pvc. Si tratta
di un investimento che si
ripaga in poco tempo. Le
finestre in pvc garantiscono una durata illimitata,
senza manutenzioni ordinarie necessarie.
I moderni impianti utilizzati negli stabilimenti in

Trentino, permettono un
grado di finitura mai visto
sui serramenti in pvc. Le
personalizzazioni possibili
ed il pregio dei materiali
interni contribuiscono attivamente a rendere accoglienti gli arredi di ogni
abitazione. La gamma di
prodotti spazia dal pvc
base in bianco, a soluzioni
combinate pvc/legno fino
ad arrivare agli ultimi profili LUCE che aumentano del
30% la superficie di vetro:

ambienti più illuminati, più
belli e più accoglienti.
Ma non solo: Gruppo Finestre – Serramenti Verona,
negli anni, ha messo a
punto un sistema di posa
in opera per la sostituzione
delle vecchie finestre senza
nessun cantiere in casa,
con una qualità eccellente
che permette di raggiungere valori altissimi di isolamento termico ed acustico ed un risparmio del 30%
sulle spese di riscaldamen-

BUssoLenGo

In prossimità del centro paese elegante soluzione quadrilocale completamente ristrutturata posta al piano secondo e
ultimo con vista panoramica composta da:- Ingresso e soggiorno e balcone - Cucina abitabile con balcone - 3 camere
da letto (di cui due matrimoniali ed una singola) - 2 bagni Cantina e posto auto di proprietà. Con grande zona verde
condominiale. Prossima consegna. Classe energetica: N.D. Rif. 21 € 226.000,00

to. Con Dario Passarini
abbiamo affrontato anche
la questione sicurezza.
Gruppo Finestre utilizza
vetri antisfondamento e
ferramenta anti-effrazione,
per una maggiore serenità
in casa. Da non dimenticare i vantaggi fiscali per chi
sostituisce le vecchie finestre, con la possibilità di
usufruire di detrazioni.
L’azienda fornisce assistenza per la pratica
necessaria.

cavaion veronese

Elegante villa singola di recente costruzione, inserita nel
cuore del paese, disposta su due livelli fuori terra più interrato e così composta: - Zona giorno di 65 mq con cucina abitabile e ampio ingresso - 3 camere da letto matrimoniali - 3
bagni finestrati - Ampio interrato con cantina, taverna,
bagno, studio e sala giochi - Piscina coperta riscaldata
- Appartamento bilocale con ingresso indipendente - Garage
per 3 auto e posti auto coperti - Classe energetica: E - Rif. 35
Prezzo € 790.000,00

cavaion veronese

Ottima soluzione trilocale al piano terra con giardino privato
fronte/retro in recente contesto posto nelle immediate vicinanze di tutti i servizi composta da: - Zona soggiorno con
cucina a vista di 30 mq - 2 camere da letto (di cui una matrimoniale ed una singola) - 1 bagno finestrato - Garage doppio - Ripostiglio adiacente alla zona disimpegno ed uno spazio porticato a servizio della zona giorno. Ottimo stato manutentivo generale - buoni spazi abitativi! Classe energetica: D
Rif.26 - Prezzo € 198.000.00

cavaion veronese
Comoda soluzione trilocale posta al piano primo e disposta su
due livelli all'interno di un contesto situato nel cuore del centro del paese composto da: - Zona soggiorno con cucinotto
- 2 camere da letto matrimoniali - 2 bagni - Garage singolo
- Ampia terrazza coperta a servizio della zona giorno di 20
mq ca., - un balcone a servizio di una delle camere - Classe
energetica: G - Rif. 41 - Prezzo € 155.000.00
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PROGETTO CASA

CASA - ARREDO
GIARDINO

a cura dell’architetto Mirko Ballarini

Le novità del 2020
BONUS FISCALE

In questi anni si è molto parlato di
bonus fiscali per le ristrutturazioni
degli immobili e per quelli energetici
dedicati al miglioramento della performance degli edifici in termini di
consumo. Forse non tutti sanno però
che esiste anche un bonus verde
dedicato alle spese di giardini e terrazzi che permette di risparmiare il
36% della spesa sostenuta e che è
stato confermato anche per il 2020.
Ma in cosa consiste in pratica? Immagina di realizzare un giardino pensile
e di spendere 1.000 euro. L'Agenzia
delle Entrate ti restituirà il 36 % in detrazioni Irpef. Quindi, lo Stato non ti verserà sul conto
360 € (36% di 1.000 €) ma ti restituirà la somma scalandola dalle tasse future, in più rate
annuali. Entrando in dettaglio possiamo scoprire che gli interventi agevolati sono quelli
rivolti alla sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; la realizzazione di
coperture a verde e di giardini pensili. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli interventi
devono avere natura straordinaria, con la conseguenza che sono agevolabili le opere che si
inseriscono in un intervento relativo all'intero giardino o area interessata, consistente nella
sistemazione a verde ex novo o nel radicale rinnovamento dell’esistente; quindi, anche la
collocazione di piante e altri vegetali in vasi è agevolabile, a condizione che la detta collocazione faccia parte di un “più ampio” intervento di sistemazione a verde delle unità immobiliari residenziali. La detrazione verrà restituita in dieci quote annuali di pari importo e va
calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo, comprensivo delle eventuali spese di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione
degli interventi. Quindi, la detrazione massima è di 1.800 euro per immobile (36% di 5.000
euro). Inoltre, il Bonus verde spetta anche per le spese sostenute per interventi eseguiti
sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, fino a un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo. In questo caso, ha diritto alla detrazione il singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della
dichiarazione dei redditi. I soggetti beneficiari che possono usufruire della detrazione
bonus verde sono tutti i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) che possiedono o detengono l’immobile a vario titolo.
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Una casa sull’albero

ALLOGGI “ALTERNATIVI”

Recentemente la Regione

Veneto ha ritenuto opportuno delineare le principali
caratteristiche delle case
sull’albero come struttura
ricettiva.
Definizione
Le case sugli alberi sono
alloggi collocati in posizione
sopraelevata dal suolo nell’ambito di contesti arborei
di alto fusto. E’ una nuova
tipologia di struttura ricettiva che si distingue sia dalle
strutture ricettive alberghiere, all’aperto, complementari, sia dalle attività ricettive
connesse al settore primario
(agriturismo, ittiturismo).
Apertura
La struttura ricettiva viene
classificata in un'unica categoria, come definito dalla
delibera regionale. I titolari
possono scegliere dotazioni
e attrezzature che ritengono
adeguate alla loro offerta
turistica. L’immobile deve
avere una destinazione turistico ricettiva.
Obblighi
- presentare domanda di

classificazione alla Regione,
su apposito modello regionale;
- presentare SCIA al Comune,
nel caso di nuovo gestore;
- comunicare i dati statistici
sugli arrivi e presenze ospiti, in forma aggregata per
provenienza attraverso l’accesso ad un portale internet
MT Web.
Requisiti
L’ambito naturale di contesti arborei ad alto fusto in
cui realizzare le case sugli
alberi è individuato dallo
strumento
urbanistico
comunale. Gli ambiti naturali, individuati dai Comuni,
possono prevedere al mas-

simo 8 case sugli alberi per
struttura ricettiva. Ogni
casa sugli alberi è ubicata in
una autonoma unità immobiliare con un proprio indirizzo ed un proprio numero
civico.
Caratteristiche
L'unità abitativa è costituita
da almeno una stanza da
letto e da un bagno privato.
La struttura può avere, al
massimo, 8 posti letto,
distribuiti in una o più unità
abitative.Il numero massimo ipotizzabile di unità abitative per ogni struttura è
pari ad otto unità abitative,
ciascuna composta da una
sola stanza con un letto.
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BENESSERE DONNA

A CURA DI CHIARA TURRI

OLIO DI COCCO PER LA CURA DEL VISO
“La bellezza delle cose esiste nella mente di chi le osserva”

L’olio di cocco è una delle fonti più ricche di grassi saturi,
(quasi il 90% degli acidi grassi presenti sono saturi), ha un
effetto antimicrobico, antibatterico, e presenta proprietà
antifungine. L’olio di cocco contiene principalmente trigliceridi a catena media (MCT), i quali sono facilmente digeribili e vengono metabolizzati direttamente dal fegato, convertiti in corpi chetonici e subito disponibili come energia
pronta per le cellule. Circa il 50% degli acidi grassi contenuti nell’olio di cocco è costituito da acido laurico, elemento estremamente raro in natura. L’olio di cocco contiene
acido laurico più di qualsiasi altra sostanza sulla Terra.
Chiara Turri
Il nostro organismo converte l’acido laurico in monolaurin,
un monogliceride capace di combattere i virus lipido-rivestiti come herpes, influenza, morbillo, batteri gram-negativi e protozoi come la Giardia lamblia. Tutto ciò rende l’olio di cocco così utile in medicina, sia nell’uso esterno che in quello interno. Questo straordinario prodotto è risultato molto versatile
anche nella cura di viso e corpo. In questo periodo dell’anno, in cui i fattori esogeni
tendono ad aggredire la pelle, l’uso costante dell’olio di cocco può risultare utilissimo per contrastare eccesso di secchezza e per combattere irritazione cutanea.
L’olio di cocco per la sua composizione chimica penetra in profondità all’interno dei
pori sciogliendo il sebo e favorendone l’espulsione, lasciando la pelle pulita e idratata. Il prodotto si presenta solido al di sotto dei 23° ma sarà sufficiente tenerlo tra le
mani per pochi secondi per farlo sciogliere.
Per una detersione sicura, profonda e al contempo dolce e delicata segui questi facili passaggi:
1. Sciacqua il viso con acqua e tamponalo con un asciugamano.
2. Applica una piccolissima quantità di olio di cocco sul viso e massaggia con movimenti circolari.
3. Attendi qualche minuto e poi passa un panno umido per rimuovere tutte le impurità.
4. Applica una piccola quantità di olio di cocco.
5. Massaggia il tuo viso con movimenti circolari.
6. Aspetta 5-10 minuti in modo da far penetrare in profondità l’olio.
7. Tampona con un panno morbido di cotone per eliminare l’eccesso di olio di cocco.
Un sottilissimo strato di olio di cocco previene la perdita di umidità dagli strati più
superficiali della cute.
L’azione antiossidante riduce il danno ossidativo ed infine mantiene la pelle elastica
promuovendo la formazione di collagene.
Con un solo prodotto è possibile prendersi cura di viso e corpo ma è fondamentale
accertarsi che l’olio sia purissimo, senza conservanti e parabeni.
Namastè!

L’ANGOLO DI FRANCESCA

a cura di Francesca Galvani - www.cucinaeciacole.it

Charlotte dI Pane, verdura e CresCenza
IngredIentI
300 g di pane integrale raffermo affettato ad 1 cm
di spessore
3 uova - 3 dl di latte
300 g di stracchino
150 g di prosciutto di Praga
200 g di piselli surgelati
1 porro a rondelle - 3 carote a dadini
5 cucchiai di olio - parmigiano grattugiato
curry a piacere

Francesca
Galvani

Per la salsa di accompagnamento:
350 g salsa di pomodoro
aglio - peperoncino - sale, pepe
abbondante basilico
PreParazIone:
Rosolare le verdure con parte dell’olio ed unire un po’ di acqua e dado
per portare a cottura.
A parte sbattere le uova con il latte, il sale, il pepe ed il curry. Immergere le fette di pane da entrambi i lati e foderare una tortiera da cm. 24
precedentemente imburrata. Consiglio sempre la carta forno sulla base.
Fare gli strati disponendo gli ingredienti: stracchino, prosciutto, verdure,
pane e finire la teglia con parmigiano. Cuocere in forno caldo a 200°
per 25’ e servire con la salsa al pomodoro preparata unendo i vari
ingredienti. Questa pietanza è buonissima, qualcosa di più della solita
torta salata e qualcosa di meno di un pranzo completo.
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SPAZIO DONNA

WhatsApp
331 9003743

Ginevra, lorenzo e Costanza

Anna, elia, manuel e Zeno

Auguri da Riccardo

Francesco

olivia e Carlotta

Riccardino

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

GLI ESTROGENI FEMMINILI
Quanto mi affascina il ruolo degli ormoni sessuali, così sconosciuto e così
determinante nella vita di una donna! Abbiamo mai fatto caso ai cambiamenti fisici e mentali che attraversiamo nella nostra ciclicità mensile ad esempio? molte di noi si sentono più energiche e aperte al mondo all’avvicinarsi
del l’ovulazione e più stanche e introspettive all’arrivo del mestruo. I regolatori di queste modificazioni sono gli ormoni sessuali ed in particolare estrogeno e progesterone la cui funzione è predisporre mensilmente l’organismo al
concepimento e al mantenimento della gravidanza. oggi parleremo dell’estrogeno, ormone onnipresente nella vita della donna dalla pubertà alla
menopausa. Questo ormone è u na costante nella vita fertile della donna e
viene secreto dalle ovaie: è presente soprattutto nelle prime due settimane del
mese a partire dalla mestruazione. Il nostro corpo raggiunge i massimi livelli alla fine di queste due settimane con l’ovulazione, il momento in cui l’ovulo esce dall’ovaio pronto per essere fecondato! lo si associa all’elemento dell’acqua e il suo compito è favorire l’aper tura: sotto l’effetto estrogenico la
lubrificazione vaginale aumenta e rende più piacevole ed immediato il rapporto sessuale, le nostre perdite diventano acquose e permettono il passaggio degli spermatozoi attraverso la vagina prima e l’utero poi, spermatozoi
la cui mobilità viene accentuata anche dagli estrogeni. Inoltre essi preparano
l’utero, nido in cui si svolgerà lo sviluppo e l’accrescimento del feto, che grazie alla stimolazione da parte di questi ormoni si rigenera e arricchisce di
vasi sanguigni e nutrimento…l’apertura fisica ad una possibile gravidanza
sostenuta dagli estrogeni si accompagna ad una maggior apertura verso il
mondo circostante alla base della quale secondo una visione biologica ci
sarebbe proprio la ricerca dell’altro ai fini della riproduzione. troviamo un
grandissimo quantitativo di estrogeni anche nel secondo trimestre di gravidanza: in questo momento serve fare spazio nel corpo e nella mente. e’ proprio adesso che realizziamo con i primi movimenti percepiti che stiamo
aspettano un bambino e il bacino e le sue strutture si modificano di molto per
accogliere un utero che aumenta di volume. Giungiamo alla menopausa, si
esaurisce l’attività delle ovaie e con ess a la produzione di estrogeno. Pensate che il suo ruolo va oltre gli effetti citati ed è un vero e proprio protettore di
cuore, ossa e memoria: in menopausa triplica il rischio di malattie cardiovascolari e aumenta quello di sviluppare osteoporosi, così come le funzioni
cerebrali richiedono un maggior allenamento!
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TECNOLOGIA E WEB

a cura di Sonia Milan

ChIAmAte tRuFFAldIne dAllA tunIsIA: Come dIFendeRsI
negli ultimi mesi si sono intensificate le segnalazioni di chiamate sui cellulari provenienti dalla tunisia con prefisso +216, ma
anche da moldavia o dal Kosovo. tutte le chiamate hanno una
caratteristica in comune: il telefono fa un solo squillo, poi la
chiamata viene chiusa. se, invece, si riesce a rispondere, d all’altra parte non si avverte alcun suono. si tratta di una truffa
ben rodata: il numero di telefono che ci chiama cambia in continuazione, ma il prefisso è sempre lo stesso (+216 dalla tunisia, +373 dal Kosovo e + 383 dalla moldavia) e il metodo pure.
l’utente chiamato risponde, ma nessuno parla. È un trucco per
indurci a richiamare, ma se lo faremo ci vedremo prosciugato il
credito telefonico. I n caso di telefonata a uno di questi numeri
viene attivata una segreteria telefonica con una voce che pronuncia parole incomprensibili. la telefonata ha un costo esorbitante, anche un euro e mezzo al secondo, quindi basteranno
pochi secondi per esaurire il nostro credito. A questo danno si
aggiunge anche quello derivante dall’attivazione di eventuali
servizi in abbonamento che scopriremo in un secon do momento. sono circa dieci anni che questa truffa assilla i possessori di
telefoni cellulari. Bloccarla sul nascere è difficile. Come difendersi, quindi, dalla truffa della telefonata muta? È possibile
installare sul telefono l’app trueCaller che archivia nel suo database, sempre aggiornato dagli utenti, i numeri di telefono di
truffatori, ma anche di call center particolarmente aggressivi. Ad
og ni chiamata da parte di uno di questi numeri l’app ci metterà
in allerta evitandoci di rispondere. se invece vogliamo bloccare
tutte le chiamate provenienti da uno specifico prefisso internazionale è necessario rivolgersi al proprio operatore telefonico.
Altrimenti è possibile bloccare tutte le chiamate da numeri esteri: dal dialer del nostro smartphone, sia Android che ios, digitiamo #351*PAssWoR d# e poi inviamo la chiamata. la password standard per tutti gli sbarramenti di chiamata è "0000”.
In ogni caso, la semplice ricezione della chiamata, che si risponda o meno, non provocherà alcun addebito.
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CON NOI AL CINEMA

a cura di Franco Frey

a cura di Roberto e Alessandra Azzolina

Bollo Auto e PAGoPA
dall’1 gennaio 2020 il bollo auto si potrà pagare
solo attraverso il sistema PagoPa. e' quanto prevede un emendamento al decreto fiscale presentato
da tre deputati della lega, tra cui l'ex vice ministro
all'economia Garavaglia, che ha ottenuto il via
libera dalla Commissione Finanze della Camera.
l'obiettivo è duplice: recuperare i ntroiti e semplificare le modalità di pagamento. Che cosa potrebbe
cambiare dunque per gli automobilisti? In sostanza
il sistema PagoPa permette di effettuare pagamenti
verso la Pubblica Amministrazione sia direttamente Roberto Azzolina
sul sito o sull'App dell'ente sia come modalità. e
vale a dire: presso le banche o gli sportelli Atm
abilitati, utilizzando l'home banking del PsP, presso gli uffici postali e i punti vendita di sIsAl, lottomatica e Banca 5. Insomma, in quasi tutti i modi
possibili. In realtà, nella maggior parte dei casi era
già così dallo scorso anno e ora si chiude il canale che le agenzie di pratiche auto avevano conservato tutt'ora per i pagamenti su veicoli intestati a
residenti in altre regioni, inizialmente esclusi da
PagoPa. non è tutto. In Commissione Finanze è
stato approvato anche un altro emendamento che Alessandra Azzolina
prevede l'acquisizione da parte del PRA (pubblico
registro automobilistico gestito dall'ACI) dei dati sul pagamento della
tassa automobilistica. “I predetti dati - si legge nell'emendamento - sono
resi disponibili all'Agenzia delle entrate, alle Regioni e alle Province
autonome di trento e di Bolzano, le quali provvedono a far confluire in
modo simultaneo e sistematico i dati dei p ropri archivi delle tasse automobilistiche nel citato sistema informativo”. l'obiettivo è istruire una
sorta di registro digitale che dovrebbe consentire, almeno nelle intenzioni dei relatori, di incrociare facilmente i dati dei pagamenti del bollo
auto con la banca dati del PRA per mettere un freno all'evasione e rendere più difficile la vita ai furbetti del bollo auto.

“LIBRI DI CASA NOSTRA”

a cura di Gianfranco Iovino

Questo mese vi presentiamo nerina Poggese, veronese, autrice della raccolta “unA PIAZZA dI stoRIe”, dove troviamo
un'interessante raccolta di storie brevi a sfondo umoristico,
recentemente pubblicati ad opera di Bonaccorso editore. la
vita quotidiana è l'elemento fondamentale e trainante dell'intera opera narrativa di Poggese, dove gli scenari di ambientazione tipici diventano un piccolo paesino di montagna, nel
quale si susseguono storie di personaggi di pura fantasia, che
alternandosi ad altri reali, ma ben camuffati, si spingono a
vivere storie e vicissitudini brillanti, che l’autrice ha vissuto da
bambina quando l’uso dei soprannomi era diffusissimo nei paesini fuori città e il
dialetto era l’unica lingua conosciuta e parlata. nerina Poggese l'abbiamo incontrata per farci raccontare motivo e ispirazione della sua raccolta. «lo scopo di questi scritti, come spiego anche nella poesia introduttiva, nasce dal bisogno di raccontare le storie degli altri in maniera leggera e comune ricordandoci del passato
che ci appartiene anche al presente». Il rapporto di nerina Poggese con la scrittura qual è? «scrivo da tantissimo - confida con orgoglio l'autrice-. Avevo vent'anni
quando ho iniziato a partecipare ai primi concorsi di poesia, per il piacere di farmi
leggere e capire se potessi davvero far vivere i miei stati d'animo interiori agli altri
attraverso la lettura di una mia poesia. da quel momento non mi sono più fermata ed ho scritto di tutto e di più; poesie, racconti, testi teatrali in dialetto ed umoristici, coinvolgendo persone di ogni età e fascia sociale, perché per me scrivere è
uno sfogo vitale, che da giovane ha aiutato a vincere la timidezza ed oggi mi permette di raggiungere le porte del cuore di chi ha il piacere di volermi leggere».
Per chi volesse leggere Poggese cosa possiamo consigliare come stimolazione a
farlo?
«nei miei scritti si percepisce chiaramente il mio piacere a far star bene chi legge,
ciò che a me ha fatto bene mentre lo scrivevo. ho scritto moltissimo in dialetto per
recuperare fondamenta delle nostre radici. ho uno spazio social su Facebook dove
propongo mini racconti sulle “disavventure” di una casalinga, che definisco scalmanata per età e simpatia innata; frutto della mia fantasia ed un po’ della mia
autobiografica vita, per come mi conoscono tutti nell'essere espansiva e assolutamente divertente e disponibile».
Buona lettura a tutti di unA PIAZZA dI stoRIe , sottotitolo “’na piassa de storie”
di nerina Poggese un tuffo nel passato raccontato al presente.
una PIazza dI storIe di nerina Poggese – Bonaccorso editore pag. 104 - €. 12.00

JuManJI: the neXt level. (JumanJI:
the next level). regista: Jake
Kasdan. attori: dwayne Johnson,
Kevin hart, Karen gillan, Jack Black.
genere: azione. durata: 2h 10m.
data uscita: 3 gennaio. anno 2020.
Paese: usa.
una curiosità: le riprese si sono svolte per 12 mesi, nella città di atalanta, a Calgary e nelle isole hawaii.
l'anteprima: Il nuovo Anno si apre con il
terzo capitolo di Jumanji, saga cinematografica nata nel 1995 (con il
compianto Robin Williams come protagonista) ed ispirata al romanzo
di Chris van Allsburg (1949). Ancora una volta dietro la macchina da
presa figura J. Kasdan, già regista del primo film che incassò 962 milioni di dollari in tutto il mondo. In questa nuova pellicola ritroviamo gli stessi protagonisti: spencer, Bethany, Fridge e martha. la gang è tornata ma
il gioco è cambiato. Rientrati in
Jumanji per salvare uno di loro, i
giocatori scoprono che nulla è
come avevano previsto. Per
sopravvivere alla sfida più pericolosa del mondo, i protagonisti
dovranno affrontare zone sconosciute e inesplorate: dagli aridi
deserti fino alle montagne innevate. I quattro competitors, iniziano
ignari un match dove verranno
risucchiati nella più rischiosa delle
partite…
Il Regista: "l'incredibile avventura
non parte più dal gioco da tavola,
ma da un appassionante videogame". Buona visione!

LA SALUTE

a cura di Tommaso Venturi, esperto clinico

lA RIvoluZIone dIGItAle del medICo:
dA PRoFessIonIstA A heAlth InFluenCeR
la rivoluzione tecnologica sta cambiando tutto molto velocemente,
anche nel modo di affrontare il tema della salute. Proiettiamo lo sguardo su un futuro già attuale. Il rapporto tra medico e paziente è evoluto
negli ultimi anni; la diffusione di Internet e la possibilità di accedere,
gratuitamente e in maniera immediata, a moltissime informazioni anche
di natura sanitaria ha modificato un equilibrio. Prima, per esempio, il
medico era il solo a poter disporre di determinate nozioni per poter elaborare una diagnosi, oggi è sempre più frequente che siano i pazienti
stessi a informarsi anche parallelamente. si tratta di un cambiamento
che nasconde delle insidie, ma che offre anche un’opportunità agli operatori del settore per far valere la propria professionalità e competenza:
trasformarsi in health influencer. secondo l’Istituto superiore di sanità,
un italiano su tre si informa online a proposito della propria salute. ma
quello che trova non è sempre vero. sono più di 150 le fake news individuate dall’Iss che ha aperto sul proprio sito una vera e propria sezione dedicata a “Bufale e falsi miti”. tra le notizie ricorrenti, molte riguardano la medicina alternativa, l’impiego dei farmaci e le proprietà degli
alimenti. di fronte a questo scenario, sono in molti a pensare che tocchi
alle figure sanitarie stesse mettersi in gioco, esprimersi online e sfruttare le potenzialità di comunicazione offerte dal web per poter affermare
la propria professionalità. si inizia, dunque, a parlare di health influencer come di quei soggetti che, coltivando relazioni sui social e condividendo informazioni fondate sulle loro competenze, sono in grado di
influenzare e condizionare i comportamenti dei cittadini/follower. Il
caso più eclatante è sicuramente quello del professor Roberto Burioni
che, a colpi di post su Facebook e tweet, ha ingaggiato una vera e propria battaglia scientifica a proposito dei vaccini. visibilità, notorietà,
reputazione e relazione sono i fattori chiave per potersi muovere come
un health influencer, con l’obiettivo di contribuire attivamente alla diffusione di informazioni attendibili e verificate. la scientificità di quanto
affermato, oltre alla esplicitazione delle fonti, è infatti uno degli elementi
che possono fare la differenza e portare un utente a fidarsi o meno di
quanto viene comunicato.
Cosa riserverà il futuro delle terapie digitali?
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SPORT

L’Oroting Peschiera
promette “scintille”

PALLAVOLO. La grintosa formazione femminile affronta con caparbietà il Campionato

E' un campionato duro quello in cui gioca la grintosa
formazione femminile di
Orotig Peschiera. Il girone
D di serie B2 promette in
ogni giornata lampi e scintille, dove la posta in palio,
per chi lotta per il vertice o
per chi vuole la permanenza
in categoria, non ammette
sconti, distrazioni o giustificazioni. I giochi per l'olimpo dell'alta classifica si confermeranno nei valori di
squadra nel girone di ritorno
di campionato. Porto Mantovano e Noventa Vicenza
hanno i favori del pronostico, ma anche le veronesi
della bassa di Isuzu Cera di
mister Valente non vogliono
mordere il freno. Dietro
Spakka Volley Villabartolomea, Libertas Montorio,
Vidata Antares Verona e la
squadra del lago di Orotig
di Peschiera devono guardarsi alle spalle con attenzione. Quattordici squadre
quest'anno al via in campio-

nato, con la prima che arriverà scusate il gioco di
parole, prima salire direttamente in serie B1 donne. La
seconda e la terza classificata farà i play-off, mentre le
ultime quattro retrocederanno in serie C regionale.
«Non bisogna mai perdere
la testa - afferma il presidente di Orotig Peschiera Pietro
Sommavilla - e avere i nervi

ben saldi. Il campionato per
noi certamente non è facile,
manca un briciolo di esperienza, disponiamo in rosa
di molte ragazze giovani.
Dobbiamo imparare a essere
più cinici sotto muro e chiudere con maggiore costanza
le partite a nostro favore. Lo
dico sempre con un filotto di
vittorie si può respirare aria
fine di alta classifica ma se

perdi di continuo ti si apre il
baratro di chi lotta per non
retrocedere. Crediamo in noi
stessi e nelle potenzialità, il
mio Peschiera può davvero
andare forte in questo 2020
appena partito. Portiamo
dunque, il lavoro di mister
Lorenzo Mori l'anima assieme alle ragazze della mia
prima squadra».
Roberto Pintore

BRENTONICO.Il trionfo del Biathlon
cm), che non rientrano nella
categoria delle armi e sono
utilizzabili da tutti senza
alcun permesso specifico.
La disciplina sportiva, poi,
richiede un ferreo rispetto
delle regole che, ad esempio, non prevedono di portare la carabina durante la fase

dello sci. Gli atleti, infatti,
arrivano al poligono dopo
aver fatto un percorso con
gli sci e possono accedere
all’area di tiro con una procedura ben precisa che prevede anche il modo in cui si
prende la carabina e ci si
avvicina alla linea di tiro.
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Canottieri Bardolino

Cambio della guardia ai vertici dell’associazione
“Canottieri Bardolino”. Dopo quattro anni Paolo
Lonardi passa il testimone al fratello Stefano e apre ad
un ampio rinnovo societario dettato dalla volontà di un
naturale avvicendamento ai vertici del gruppo che ha
chiuso l’anno con una serie di notevoli iniziative:
prime fra tutte l’organizzazione, in Ottobre, dei campionati italiani in tipo regolamentare e il 62° Esagonale Internazionale Giovanile. «Siamo riusciti nell’intento di far conoscere la “Canottieri Bardolino” a tutto il
mondo remiero nazionale - ha ricordato con orgoglio
nel corso della relazione di fine mandato Paolo Lonardi pronto ad elencare in modo dettagliato le innumerevoli competizioni che hanno visto tra i protagonisti gli
atleti lacustri guidati dai tecnici Piergiorgio Pinali e
Federica Sartori -. Fulcro della nostra Società è l'attività agonistica e quest'anno ci siamo ben comportati su
tutti i fronti conquistando il 46° posto su 232 società a
livello nazionale per la categoria promozionale; secondi a livello regionale generale, primi a livello veneto
giovanile. Tra gli allori un titolo Italiano con Daniele
Pavan». La Canottieri Bardolino da anni porta avanti il
“Progetto Voga” che mira all’inclusione dei ragazzi con
disabilità attraverso lo sport. Paolo Lonardi rimarrà
comunque a dare una mano con la delega esterna di
responsabile settore canottaggio. Nuovo direttivo che
risulta così composto: Stefano Lonardi (presidente),
Alberto Mazzi (Vice), Matteo Peretti (tesoriere), Alice
Ambrosi (segretaria), Marco Bazzoni (comunicazione
e media), Fabiana Moratti (responsabile progetto
VOGA), Ilenia Righetti (magazzino e trasferte), Thomas Bertoldi (coadiutore sede e mezzi, Andrea Mazzi
(coadiutore settore canottaggio).
Stefano Joppi

Ciao Massimo, Rivoli non ti dimenticherà

In attesa di vedere la partenza del cantiere del centro
polifunzionale a San Giacomo, prevista per Marzo
2020, sull’altopiano di
Brentonico si allarga l’offerta sportiva e turistica. Dallo
scorso anno, infatti, è stata
avviata una nuova disciplina degli sport invernali: il
biathlon. Molto conosciuto
e seguito nel nord Europa, il
biathlon vede la combinazione di due discipline sportive, lo sci nordico e il tiro
di precisione. Il locale
Gruppo sciatori ha intrapreso questa nuova strada coinvolgendo una ventina di
giovani atleti che si preparano costantemente sulle nevi
di San Giacomo, dove il

Gruppo gestisce, in convenzione col Comune, il Centro
fondo. Oltre alla preparazione delle piste e della neve
programmata,
vengono
organizzate a San Giacomo
molte altre attività, sia competitive che promozionali.
Questo, oltre a incentivare
l’attività sportiva delle
nuove generazioni, amplia
anche l’offerta turistica,
dando al visitatore la possibilità di scegliere fra tante
attività sulla neve: dalle ciaspole alle escursioni, dato
sci alpino a quello nordico e
oggi anche il biathlon. È
stato allestito infatti un piccolo poligono per le carabine ad aria compressa (tiro
dai 10 metri su bersagli di 5

Ha lasciato un vuoto immenso in tutto la Rivoli sportiva e non la prematura scomparsa all'età di 74 anni dell'ex presidente della squadra che
milita attualmente in Terza categoria Massimo Quatrini. Ha combattuto a lungo contro la malattia che l'aveva minato negli ultimi tempi nel
fisico. Era ricoverato nella Casa di Cura “Pederzoli” di Peschiera del
Garda e lascia i due adorati figli Fabio e Marica. Quatrini è stato l'artefice assieme al sindaco di Rivoli Armando Luchesa della rinascita del
calcio a Rivoli, tre anni fa dopo che la Società non esisteva più da
tempo ed arrivata fino all'Eccellenza con la crescita continua di una
banda “terribile” di giovani di talento sotto gli ordini dapprima di
mister Gelmetti e poi di Roberto Maschi. Con lui alcuni dirigenti innamorati di fare risorgere il calcio da queste parti. Oggi il sodalizio giallo-rossoblu è guidato dal presidente Stefano Zerbini con Michele Roncada che ricopre la carica di vice presidente, Maicol Tinelli direttore
generale e Claudio Gandini direttore sportivo. «Una persona squisita dice l'attuale tecnico dell'Academy PescantinaSettimo, Massimiliano
Nigro -. Un combattente nato che veniva quando poteva a vedere il suo
Rivoli con ancora i postumi della chemio. Mi mancherà, un esempio di massimo Quatrina
rara e concreta passione per il calcio e per il Rivoli». Gli fa eco il sindaco di Rivoli Armando Luchesa: «Sono molto dispiaciuto e rammaricato per la perdita del caro presidente Massimo
al quale ero molto legato. Non solo dal punto di vista sportivo ma anche umano. Era una persona molto competente
di sport e ha cercato con tutte le sue forze di far ripartire il calcio a Rivoli. Sopratutto oltre alla prima squadra quello giovanile.Inoltre, era un uomo buono, sincero e onesto». R.P.
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