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POLITICA E LIBERTA’

di Riccardo Reggiani

Non intendo annoiarvi riportando dati, notizie, bollettini: da oltre due mesi non sentiamo altro, per
radio, televisione, internet. Ne abbiamo lette così
tante che probabilmente molti - come è successo a
me - non ne possono più di essere costantemente
informati sui dati della pandemia, sviluppando una
istintiva repulsione nel seguire la marea di programmi e post sul tema. Voglio però fare una riflessione su quello che, ad oggi, questo stato di emergenza mi ha insegnato e come mi ha fatto aprire gli
occhi sulla fragilità e l’impotenza che contraddistingue ognuno di noi.
Sì perché di punto in bianco siamo stati obbligati a
rispettare regole e imposizioni che mai avremmo
immaginato di dover seguire, abbiamo dovuto da un
giorno all’altro dimenticare le nostre abitudini, le
nostre passioni, i nostri impegni per trascorrere un
lungo periodo rinchiusi. Niente scuola, niente lavoro, niente affetti: tanta paura, tanta incertezza, tanta
tensione. Giusto o sbagliato che lo ritenessi, senza
avere alcun diritto di replica, sono stato obbligato
come tutti a seguire un regime di limitazione negli
spostamenti, a sospendere qualsiasi rapporto affettivo o attività al di fuori delle mura di casa a tempo
indefinito. Regole che tutti abbiamo rispettato (chi
per paura di essere contagiato, chi per timore di
conseguenze e sanzioni) e che ci hanno dimostrato
palesemente quanto tutto il nostro essere possa in un
solo istante venire azzerato e sottomesso al volere
della politica. In barba alla tanto decantata libertà
dei paesi occidentali, centinaia di milioni di esseri
umani sono stati forzatamente costretti alla reclusione, bloccati nei paesi dove si trovavano senza
possibilità di far ritorno a casa, rimanendo spettatori di un evolversi di situazioni che hanno stravolto il
mondo che conoscevamo. Con questo non voglio
dire che le limitazioni imposteci dai Governi non
fossero necessarie, ma senza dubbio ci hanno fatto
scoprire quanto preziosa e irrinunciabile sia per
ognuno di noi la libertà: libertà di movimento, libertà di espressione, libertà di manifestazione. Questo
l’emergenza coronavirus mi ha rivelato. Un insegnamento che in futuro potrà e dovrà accompagnarci in una lotta comune per garantirci ciò che nei
secoli l’uomo è riuscito duramente a conquistare: la
libertà.

FEDERALBERGHI GARDA VENETO

LA STAGIONE CHE VERRÀ

«Da parte nostra, di tutti noi imprenditori turistici, c’è una grande voglia di tornare operativi al più presto ma già da qualche tempo sto cercando di far riflettere i nostri associati su questo aspetto». Queste le parole di Ivan De Beni, presidente di Federalberghi Garda Veneto. «Il
nostro consiglio, come associazione, è quello di non lasciarsi prendere dal comprensibile
entusiasmo di riaprire, ma di fare prima una seria e ponderata valutazione economica. I
nostri turisti sono per l’80/85% stranieri e i mercati esteri sono ancora chiusi; i nostri ospiti abituali, quelli del nord Europa, hanno blindato i loro confini almeno fino al 15 giugno e
anche in seguito arriveranno in maniera sporadica in Italia».
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L’Altro Giornale Verona

Piacere di conoscervi, mi chiamo Consuelo Nespolo e sono una giornalista. Amo le
sfide, rimettermi in gioco e dare un colpo di frusta quando è il momento di farlo. La
vita è un bouquet di gioie, amarezze, imprevisti, complicazioni ed esultanze. Ma del resto o decidi di vivere
la vita, oppure di subirla. E di questa materia siamo
diventati sommi maestri, considerata la “valanga” che
ha tramortito l’intera umanità. Ora è tempo di ricominciare sia pur a piccoli passi, di reagire e lottare per
riprendere in mano la situazione come noi veronesi
sappiamo fare. Ci sarò anch’io in prima linea con questo progetto. So che non sarà un'impresa facile, ma io
amo le sfide e le voglio affrontare assieme a voi per
sostenervi, informarvi, e nel mio piccolo difendere in
modo trasversale la vostra libertà di espressione, che
è anche la mia. Questa sfida ha un nome e si chiama
“L’Altro Giornale Channel”, lo scalpitante neonato di
Casa Reggiani, nota famiglia di editori e imprenditori
veronesi, che da 34 anni segue con passione la costruzione e la diffusione de “L’Altro Giornale”. Questo è un canale Web di informazione che parla di tutto e con tutti,
e che appartiene anche a voi. Attualmente “L'Altro Giornale Channel” vi propone
rassegne stampa settimanali del giornale e video-interviste di attualità dall’Italia
e dal resto del mondo: dalla Giordania all'Australia, dall'America alla Tunisia, e
persino da paesi devastati da guerre o da conflitti intestini, come Libia, Ucraina e
Venezuela, per mostrare la vera faccia del pianeta nella sua semplicità, senza
inquinarla con discorsi intessuti con l'idioma politichese. Fatti, solo fatti. Punto.

Ing. Zaccaria Franca che da Tripoli ha condiviso con noi la
situazione libica, interrotta dalla guerra e dal covid 19

Architetto Fuad Tarawneh - Giordania

Manager Yassine Sidommou - Tunisi

A tutto questo presto si assommeranno importanti dibattiti dove anche voi potrete intervenire per far risaltare la vostra voce.

L’Altro Giornale Channel è visibile su cellulare, computer e tablet, grazie a Social come Facebook,
Instagram e Twitter; ma anche sul canale YouTube (L’Altro Giornale Channel)
e sul sito www.laltrogiornaleverona.it.

Se la cosa vi ha già incuriosito, inquadrate il QR code stampato in questa pagina e iscrivetevi al canale Youtube per essere sempre vicini al nostro territorio.

Sono convinta che l’Altro Giornale Channel sarà una grande opportunità per tutti, perché materializza un sogno, quello di costruire una rete tra cittadini, imprese ed istituzioni, con l’intento di comprendere necessità, progetti e aspettative di tutti e per dare a ognuno la possibilità di essere ascoltato e informato, in modo onesto e trasparente.

Per concludere desidero ringraziare Rosanna Pancaldi e Adriano Reggiani, rispettivamente Direttore
e Fondatore de L’Altro Giornale, per il sostegno; Alessandro Reggiani ideatore del Canale web; e
ancora Silvia, Nicoletta, Michela e Christian, elementi preziosi del gruppo.
Consuelo Nespolo
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Lunedì

RASSEGNA STAMPA

Mercoledì
Red Carpet

I format sono
dedicati all’attualità con ospiti
accattivanti e di
pregio,
come
all’interno di “Red
Carpet”, ideato e
condotto da Monica Rossini, sul
web tutti i mercoledì alle ore 20,00.
Prima ospite la d.ssa Nicole Ciccolo,
Grafologa Giudiziaria.

Venerdì

Mondocicletta

"Mondocicletta"
curato da Sonia
Delaini il venerdì
alle 18.00, tratta
il tema delle due
ruote a 360
gradi, con ospiti,
tecnici ed esperti
del settore. Puntata 1 con Tonina Pantani, mamma
di Marco.

Sabato

La stanza dei talenti

La Musica è live il
sabato sera alle
20.30 con il programma di Nora
Stavreva "La Stanza dei Talenti",
dove bravi artisti
come musicisti,
cantanti talentuosi e ballerini appassionati, vi proporranno le loro performance. Ad aprire il sipario, il maestro
Graziano Guandalini

DOVE PUOI TROVARE I NOSTRI CESTELLI
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Circolo NOI
Luca’s Bar
Penultimo Drink
CavalCaSelle
Supermercato Bertoldi
PeSChiera
Piscine comunali San
Benedetto
Distributore Agip
Gruppo Alpini
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PaCenGo
Ugolini Petroli
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Parco termale del Garda
Circolo ACLI
Supermercato Lucia
laZiSe
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Supermarket a&O
Centro anziani
Poste
Panificio Bullio
Supermercato Despar
CiSano
Piazza
CalmaSino
Ortofrutta Bardi
Distributore Esso
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Distributore esso
Supermercato Despr
Fermata Corriere

Avis
Panificio Bullio
Immobiliare righetto
Bar Pret
Il formaio
Club Mezza età
Cavaion
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Panificio Zambiasi
Edicola
Bar pasticceria Dream
Locanda Centrale
Market Tonioli
SeGa
Lavasecco Modena
affi
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Trattoria Da Carlino
Macelleria
Galleria Pascoli
Signorvino
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Nissan auto
Bar
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Pasticceria Bullio
Bar Butterfly
CaStion
Alimentari tabacchi
PeSina
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Boi
Market
CaPrino
Municipio
Farmacia Ambrosini
Circolo ricreativo terza età
Macelleria Padovan
Erboristeria Domus mea
Distributore Shell
Stephy
Panificio Pairoli

rivoli
Municipio
Farmacia Rizzotti
Alimentari
Panificio el Pistor
Fiori La groletta
Carrozzeria Morando
Garda
Municipio
Agenzia immobiliare Lungolago Regina Adelaide
Panificio Bullio
Ufficio turistico
Frutta Bertoldi
Signor MAffezoli – casa
torri
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Taverna Norma
Bar Al Porto
Food e fruit
Pizzeria Al Castel
alBiSano
Pizzeria Tavernette
Supermercato Mio

www.laltrogiornaleverona.it

L’ALTRO GIORNALE Maggio 2020

Auguri per la ripresa

DIALOGO CON I LETTORI
...a cura di Adriano Reggiani

Grazie al virus del secolo,
abbiamo capito cose definitive e inconfutabili. Abbiamo
capito che chi governa si
riempie di una caterva di
consulenti perché non è
competente nemmeno sulla
scelta degli asciugamani nei
bagni. Abbiamo capito che i
politici, anche di fronte ad
una catastrofe psico-socioeconomico-sanitaria, continuano a litigare imperterriti
come delle comari. Abbiamo
capito che i deputati e i senatori sono inutili: al primo
cenno dell’epidemia, se la
sono squagliata. Uno spettacolo miserabile. Abbiamo
capito che il romanocentrismo è il bubbone della nostra
Repubblica: da Roma hanno
soltanto saputo dire di starsene in casa, ripetendolo sino
alla nausea. Pure i Sindaci,
come un disco rotto, ci
hanno trapanato di stare in
casa, sanificando le strade
con prodotti “molto certificati”. Abbiamo anche capito,
causa virus, di saper produrre in pochi giorni una sterminata quantità di decreti, rapporti, circolari, note, aggiornamenti e disposizioni che
hanno superato in mole, lunghezza e complessità il Corpus iuris civilis di Giustiniano. Abbiamo soprattutto
capito che lo Stato è un po’
stronzo perché, in pochissimo tempo, è riuscito a mettere sotto chiave 60 milioni di
italiani, compresi mafiosi,

spacciatori e criminali di
ogni tipo, quando per anni e
anni ha fatto credere ai cittadini di non essere in grado di
“ripulire” nemmeno una stazione ferroviaria, un parco
pubblico, una strada o un
quartiere. Uno Stato che
appariva rincretinito, farraginoso e schiavo di pastoie
burocratiche insormontabili,
in due secondi si è rivelato
un mostro di efficienza,
capace di controllare i movimenti di chiunque e di intervenire all’istante, con droni,
elicotteri, carabinieri e polizia in ogni angolo remoto del
territorio, per sanzionare un
podista! Abbiamo capito che
in pace, in guerra, in morte e
in vita i calciatori sono e
rimangono delle divinità
astrali. Ai ragazzotti tatuati,
rasati e decorati come selvaggi della foresta pluviale,
osannati più della Vergine
Santa, hanno fatto il tampone immediatamente, recuperando lo stecchino ed il reagente in capo al mondo.
Poverini, che pena che facevano, così giovani, ricchi e
prestanti, nelle loro ville lussuose a giocare con la playstation con 36,9 di febbre!
Abbiamo capito che il Presidente del Consiglio, il suo
codazzo e gli altri sodali
sono tutti degli Schettino: si
sono riempiti subito le stive
di mascherine FFP2, FFP3,
camici monouso, occhiali,
cuffia, scafandro, muta, arco,

frecce e faretra, quando al
resto della popolazione,
incluso il personale sanitario, centellinavano gli stessi
dispositivi di protezione
(DPI), assenti o rari come
l’acqua nel deserto. Abbiamo capito che “Che tempo
che fa” andrebbe in onda
anche se buttassero la bomba
atomica di Nagasaki o se
fossimo colpiti dalle Piaghe
d’Egitto. No, davvero, non ci
siamo proprio. Cari concittadini, direbbe il Sindaco, il
virus ha sancito solennemente che “il re è nudo” e che gli
si vede tutto. Il virus ha chiuso il nostro ciclo evolutivo:
dall’Italia degli Staterelli rissosi, al Regno d’Italia,
all’Unità d’Italia, alle democrazie autoritarie, al ventennio fascista, alla democrazia
dei notabili, alla democrazia
delle clientele, alla democrazia degli spaventati dalla
magistratura, agli attuali
governi messianici di scappati di casa. Contate, dunque, sulle vostre forze personali, affidatevi all’intelligenza, al fatalismo, al senso
della realtà e ad una dose
massiccia di culo, invocando
costantemente le stelle del
cielo, che a volte stanno a
guardare e altre volte no.
Non occorre altro. Auguri a
tutti per la ripresa, la cosiddetta fase 2 e poi per la fase
3, 4 ……

Gentile Direttrice
Di seguito, se avrete la
pazienza di leggere, vi sarà
chiaro perchè a 83 anni di
età, anche in un soggetto
presuntuosamente attivo e
sveglio, si possono manifestare sintomi di obnubilamento mentale. E forse per
tale motivo, nel giro di circa
quattro mesi ha perso due
volte il portafogli contenente
documenti e somme di denaro. Fortunatamente, a ritrovare il portafogli sono stati
Dall'Agnora Bruno, meglio
conosciuto come Netto Persol e Andrea Monese "Fiol
del Pino Moderato", neanche
a dirlo originari DOC di
Garda "terrieri". Queste due
brave persone si sono prodigate attivamente per farmi
riavere quanto smarrito,
entrambe le volte mentre
andavo in bici. Per il loro
onesto
comportamento,
credo proprio che meritino
una nota di merito ed essere
additati quali esempi da
emulare. Bravi! Grazie e
grazie ancora. Un famoso
filosofo di cui non conosco il
nome, ma di certo era uno
che la sapeva lunga, disse e
scrisse " E' male parlare di sè
e peggio ancora scriverne".
Quanto è vero! Ma la tentazione è grande e necessaria

per spingermi meglio. Nel
mese di Luglio del 1974, al
termine di un servizio notturno mi sono soffermato nel
centro abitato di Malè (TN)
presso una fonte pubblica
per dissetarmi. Nell'occasione ho rinvenuto a terra un
capace borsello. Lo raccolsi
e senza curiosare raggiunsi
subito la mia poco lontana
abitazione ed ho svegliato
mia moglie che dormiva nel
lettone con i nostri due pargoletti, mentre il terzo, nato
circa un mese e mezzo dopo,
si trastullava felice ancora
nel suo pancione. Insieme
abbiamo iniziato ad esaminare il contenuto. Alla fine,
abbiamo contato nove milioni, di vecchie lire, in biglietti
di vario taglio, nonchè sei
milioni di assegni circolari,
per un totale di quindici
milioni di lire. Proprio qualche mese prima del rinvenimento suddetto, avevamo
iniziato i lavori di costruzione della nostra attuale casa di
Garda. Famiglia monoreddito: con due pargoli e moglie
incinta del terzo figlio a carico. I soldini che avevamo
bastavano si e no per la
prima soletta. Per cui, di
fronte a cotanta manna dissi
a mia moglie:" che sia un
dono della Dea Fortuna? A

tale domanda mia moglie
sorprendendomi, senza un
attimo di esitazione mi disse:
"lascia la Dea Fortuna dov'è,
cosa racconteremo un giorno
ai nostri figli? " Che abbiamo costruito la casa con i
soldi di un piccolo truffatore?" Tale era infatti il proprietario del malloppo. L'argomento addotto da mia
moglie era talmente stringente e di buon senso che
senza ulteriori indugi sono
tornato in caserma per informare la centrale operativa di
Cles (TN). Per questo mio
atto di onestà sono stato gratificato con una pizza napoletana e una capricciosa per
mia moglie. Per la cronaca
preciso che la casa di cui
sopra, dopo circa otto anni
siamo riusciti ad ultimarla
materialmente con le nostre
stesse mani, senza l'aiuto
della Dea Fortuna. Forse è il
caso di affermare che l'onestà paga meglio di tutto. E
forse, nel mio caso, tanto ha
giovato che nel mio DNA
scorra sangue di mia bisnonna Pasotti Rosa, dei Romanei e di mia nonna Adelaide
Fasoli, figlia del Cavalier
Gregorio Avvocato e Podestà di Garda per tanti anni.

Cerco persone di buon cuore.
Era una mattina del Luglio
2019. Mentre stavo uscendo
ad Affi dal supermercato
“Grand’Affi”, una porta
scorrevole improvvisamente
si è chiusa e mi ha scaraventato a terra con forza all’interno del supermercato stes-

so. Sarei grata e riconoscente
se potessi conoscere chi mi
ha aiutata, in particolare un
giovanotto che mi accompagnò fino all’ambulanza, un
signore che telefonò al 118,
una signora che urlò o altre
persone che hanno visto. Ho
fatto tre mesi e mezzo di

ospedale e ora cammino con
la stampella. Mi si dice che le
telecamere non ci sono, che
le porte scorrevoli erano funzionanti e quindi non mi
spetta alcun risarcimento.
Ringrazio di cuore chi vorrà
aiutarmi. Il mio numero è
045.7242097
B.G.

L’onestà premia

Cerco testimoni

Avv. Marco Bertagnin

Giancarlo (lettera firmata)

…DOVE
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ERAVAMO RIMASTI?

Con queste parole il noto presentatore
Enzo Tortora riprese la sua trasmissione
televisiva Portobello, dopo anni di lontananza a causa di uno dei momenti più
brutti della (in) giustizia italiana. E dove
eravamo rimasti è anche l’inizio di questo mio ritorno sulle pagine de L’Altro
Giornale dopo un lungo periodo di
assenza. Assenza non dovuta, per fortuna, a confronti con l’(in)giustizia italiana. Ora, a 73 anni riprendo il mio ruolo
nel giornale che ho fondato 34 anni fa,
per cercare di contrastare la grave situazione creata dall’epidemia di coronavirus, anche a L’Altro Giornale che si è sempre e solo sostenuto con gli
introiti ricavati dalla pubblicità. Grazie alla fiducia di imprenditori
commercianti e artigiani siamo cresciuti fino a stampare oltre
100.000 copie ogni mese nelle 4 edizioni. La chiusura forzata delle
attività negli ultimi mesi ha messo a dura prova l’equilibrio economico del giornale. Abbiamo tenuto duro stampando tutti i numeri previsti e distribuendo il giornale nei supermercati, farmacie e nostri
cestelli, perché era proibita la normale distribuzione. Abbiamo
affiancato a ciò una poderosa azione sui social: Facebook, Istagram.
Youtube e Telegram. Adesso si sta riaprendo ma il ritorno alla normalità sarà lungo. E’ importante che tutti coloro che sono vicini al
giornale, inserzionisti, corrispondenti, dipendenti e lettori si attivino
per superare questo difficile momento. Il mio contributo sarà quello
di riprendere in mano le pagine dedicate alle lettere, sempre gradite,
e ritornare a gestire il “Dialogo con i lettori” con il quale stabilire un
rapporto diretto fra Voi e il giornale. Con l’aiuto della Redazione cercherò di essere puntuale e preciso nelle risposte ai vostri quesiti. Sarà
importante che le vostre lettere riguardino possibilmente fatti locali,
ai quali sarà più facile per me dare risposte. Spero di ritrovare tanti
amici che nel tempo si sono avvicinati a questa bella iniziativa editoriale
Adriano Reggiani
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Rosanna Pancaldi
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37029 SAN PIETRO
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Stampa:
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Via Molino Vecchio, 185
25010 BORGOSATOLLO (BS)
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La nostra bandiera

Ultimamente sto notando, da nord a sud, una consistente e costante esposizione della nostra
bandiera alle finestre delle case e dei condomini. Tutto ciò, da ex militare in pensione, mi fa
molto piacere perché amo il nostro Tricolore. Proprio per questo ho cercato di trovarne origini e storia che racconto al fine di farle conoscere agli italiani. Il nostro attuale Tricolore compare per la prima volta, nel 1795 a Bologna e Milano, durante delle manifestazioni studentesche. Nel 1796 diventa poi il simbolo della Guardia Nazionale Padana e successivamente adottato dalla Repubblica Cisalpina: nel 1848 i Savoia ne fanno la loro bandiera con al centro il
simbolo savoiardo che diventa così nel 1861 il simbolo del Regno d’Italia. Finalmente nel
1947, vedasi articolo 2 della nostra Costituzione, il tricolore diventa la nostra attuale bandiera
con i suoi colori che significano:
Verde - le pianure e i prati dell’intero Paese; pugliesi, tosco – laziali e la grande pianura padana;
Bianco – le nevi di tutte le nostre montagne con particolare riferimento a quelle delle Alpi;
Rosso – il sangue versato dai soldati morti per realizzare il nostro paese.
Tutto ciò rappresenta la nostra stupenda bandiera tricolore.
Cav. Renato Tomezzoli

No al MES...

Egregio Direttore
Si potrebbe chiedere agli italiani che da settimane aspettano la cassa integrazione se varrebbe la pena di rifiutare il Mes (Meccanismo Europeo di stabilità). La stessa domanda
andrebbe chiesta a qualche politico che nel Governo e nel Parlamento si ostina a dubitare che all’Italia possano servire i 36 miliardi di euro di prestiti anti pandemia. Quel prestito, come è stato approvato dall’Eurogruppo sarebbe a condizioni molto vantaggiose:
un tasso d’interessi dello 0,1% rimborsabile in 10 anni. Per esempio oggi per ottenere un
prestito a 10 anni l’Italia con l’emissione di BTP (Buoni del Tesoro Poliennali dovrebbe
pagare interessi del 1,80%. Mentre il prestito Mes ci verrebbe a costare circa 400 milioni di euro in 10 anni. Raccogliere la stessa cifra, sempre per 10 anni, ammesso che si riuscisse piazzarli sul mercato finanziario, ci costerebbe 6,4 miliardi. Evidentemente esiste
una differenza di esborso di 6 miliardi, cioè 100 euro per ognuno dei 60 milioni di cittadini italiani. Perché buttarli via così? Mentre a Bruxelles si trattava uno strumento di
aiuto con unica condizione che l’uso dei fondi sia per finanziare le spese dirette e indirette della pandemia, a Roma c’era e c’è ancora chi straparla del rischio dell’arrivo della
troika e di commissariamento del Paese. Minacce irreali, perché la linea di credito anti
pandemia non ha niente a che fare con i programmi di salvataggio dei Paesi in crisi che
il Fondo aveva finanziato negli anni passati con esiti discutibili (vedi Grecia). Dell’attuale prestito europeo ora c’è solo il “timbro” del Mes, perché è da lì che arrivano i soldi,
raccolti a mezzo obbligazioni garantite dagli 80 miliardi di euro già versati dagli Stati
della moneta unica. Una forma particolare di Eurobond. I 36 miliardi di euro a prezzi da
“saldi” che arrivano dal Mes, non risolvono i nostri problemi, sono da rimborsare in 10
anni, ma ci fanno risparmiare 6 miliardi d’interessi. Rinunciarvi perché qualcuno non ha
capito o meglio fa finta di non capire, di che cosa si stia parlando sarebbe un oltraggio
“ideologico” ai sacrifici sopportati dai cittadini italiani fino ad ora.
Giancarlo Maffezzoli
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DIALOGO CON I LETTORI
...a cura di Adriano Reggiani

ITALIANI, BRAVA GENTE

Da due mesi si deve stare in casa salvo che si debba
uscire e la mascherina è sempre da usare, poi no, poi
si, poi forse. D'altronde i negozi sono chiusi tranne
quelli aperti, il virus non colpisce i bambini e i giovani salvo quelli che se lo prendono. Infatti se hai
molti sintomi sei malato, però puoi anche ammalarti
senza sintomi oppure puoi avere i sintomi ma senza
star male, ma essere anche contagioso pur non avendo i sintomi e se chiedi di farti il tampone per verificare se sei contagioso non puoi farlo perché non hai
i sintomi. Curati: per non ammalarti devi fare esercizio fisico, però non dovresti uscire e non puoi correre, perché se corri allora è attività sportiva e non si
può fare. Comunque tirati su e se vuoi la pizza te la
portano a casa, ma chissà se chi l'ha preparata era
contagioso? Poveretto il pizzaiolo: poteva essere
senza sintomi, ma se era asintomatico eppure malato
e ti infetta? Chissà...Anche perché il virus sulle
superfici vive pochi minuti, al massimo due ore, no
quattro... o forse sono sei, oppure fino a 2 giorni, ma
comunque tranquillo perché in media i sintomi escono in 4 giorni, o forse fino a 11, ma
magari anche molti di più... In un paese con gli scienziati che ogni sera si contraddicono così, chiedi chi siano gli scienziati e gli esperti e scopri che sono ormai decine le
commissioni, i comitati, i referenti, le cabine di regia, i tavoli tecnici, le task force. Tutti
commissioni e tavoli ripetuti e replicati a livello centrale, regionale, provinciale e locale, così come negli assessorati e nei ministeri dove alla fine nessuno decide perché lo
deve fare sempre qualcun altro che però di solito la pensa diversamente da te. Succede
sempre così, quotidianamente, tanto dalle commissioni non si dimette mai nessuno, poi
puntualmente arriva un’inchiesta e quindi molti procedono nell'ottica che se non si decide niente almeno non si rischia, come puntualmente troppo spesso è avvenuto. Alla fine
abbiamo comunque tutti ragione, ma intanto finalmente si apre, no non si apre. Allora si
apre in parte, divisi per regioni e/o ci si muoverà in date diverse, orari diversi, ma solo
nell'ambito della propria regione. Nessuno pensa a chi vive su un confine regionale e
quindi servirebbe poco poter andare a 250 km. di distanza se poi il lavoro sarebbe a cinque chilometri da casa ma in un'altra regione. Alla fine restano poche certezze, per
esempio quella di poter andare a fare la spesa ma, chissà perché, non si può andare a
Messa, neppure tenendo le distanze. Messe vietate già da quella domenica 8 marzo
ormai lontana, con le chiese già chiuse ma contemporaneamente i bar pieni di gente per
l'ora dell'aperitivo. Che il cibo del corpo valga più di quello dell'anima è una opinione
del governo, che ha vietato perfino la benedizione delle salme in chiesa, pur se deserta
o semi-deserta, chiese che non si possono legalmente raggiungere se non "nelle immediate vicinanze" delle abitazioni. Mi si permetta allora almeno ricordare oltre a medici,
infermieri e farmacisti (ma anche a tanti volontari morti per aver trasportato i malati)
una categoria di cui non ha parlato quasi nessuno: i sacerdoti. Oltre 100 sacerdoti in Italia sono morti in queste settimane perché sono stati vicino a malati che spesso morivano da soli. Anche loro sono degli eroi silenziosi di questa epidemia.

Massimo Mariotti, Destra Sociale VR

Banche e prestiti

Il governo dice di aver dato
garanzie alle banche per
“prestare” alle piccole
aziende 25.000 euro. Perfetto, ma il meccanismo
è limitativo e carente perchè i soldi dati sono delle
banche e non so dove sta
scritto che li hanno per tutte
le richieste. Questo denaro
è remunerato allo 0,2% ed
allora si può fare colpa alle
banche se persuade di
finanziare al 12% la propria
clientela abituale o acquistare titoli di stato più
remunerativi dello 0,2%?
Cioè si vuole affrontare la

PASTRENGO

Via 11 Maggio...marciapiede

crisi dei piccoli usando
soldi già esistenti nelle
banche, cioè soldi nostri
ossia dei depositanti. Lo
Stato da solo dà una garanzia futura a sette anni, ed
ecco spiegate le resistenze
degli istituti di credito. Ben
diversa sarebbe la situazione se alle banche fossero
arrivati capitali dall’Europa
solo al fine di finanziare le
piccole imprese, usando le
banche come veicolo di
distribuzione. Un esempio:
se una banca ha 10 miliardi
di liquidità e le arrivano
richieste anche per solo 5

RIVOLI

Via Brol vergogna...
è colpa dei padroni

miliardi verrebbe dimezzata la capacità operativa
della
banca
stessa.
Ci vogliono iniezioni di
liquidità alle piccole aziende senza condizioni, come
sbandierato all’inizio dal
governo, con il solo controllo che esse esistano ed
abbiano conti correnti in
essere sani e movimentati.
Queste verifiche le banche
già le hanno per i loro
clienti quindi iniettare nelle
banche liquidità reali non
garanzie.
Umberto Brusco

CAVAION

Caratteristiche stradelle
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«Io sono guarito»

COVID 19. La testimonianza di Christian, prima e durante e dopo il ricovero in Borgo Roma

A “tu per tu” con una persona che il Covid19 l’ha vissuto sulla sua pelle: è la
testimonianza di Christian
Sala, quarantacinquenne
residente a Castelnuovo del
Garda, che da qualche giorno è uscito dalla quarantena.
Cristian, come hai saputo
di essere affetto da
Covid19?
«Tutto è iniziato l’8 marzo:
avevo febbre (37.5 – 38.0) e
un forte mal di testa. Il mio
medico mi ha subito consigliato di chiamare il 118:
alle prime due telefonate mi
è stato risposto che i miei
non erano sintomi sufficienti per essere ricoverato
in ospedale, visto che non

accusavo segni di crisi
respiratoria. Il 17 marzo
però è cambiato qualcosa:
dopo nove giorni di febbre
ho preteso un intervento del
118. Sono venuti a prendermi e, alla luce delle mie
crisi respiratorie, sono stato
ricoverato per polmonite
nel reparto Covid del policlinico di Borgo Roma dove
sono iniziate subito le cure
con gli antivirali».
Che “fermo immagine”
hai di quei giorni trascorsi in ospedale?
«Sicuramente sono rimasto
impressionato dal tempo
che medici e personale
dovevano – e devono –
dedicare alla disinfezione e
al cambio di dispositivi di
protezione dopo aver visitato ogni paziente nella sua
stanza: lì ho veramente
capito fino in fondo che
quella che io inizialmente
avevo preso come una semplice influenza in realtà di
semplice non aveva proprio
nulla».
Il 24 marzo sei stato
dimesso con una settimana di cura e l’obbligo
naturalmente di quarantena…e una volta a casa?
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Christian Sala

«Isolamento totale. Sono
stati giorni infiniti, senza
mai poter vedere nessuno…Però non mi sono mai
sentito solo: dal SISP (Servizio igiene sanità pubblica) dell’Ulss mi chiamavano ogni giorno per sincerarsi che stessi bene e anche il
sindaco di Castelnuovo,
Giovanni Dal Cero, l’assessore Marilinda Berto, e le
Assistenti
sociali
del
Comune mi sono stati
molto vicini raggiungendomi quotidianamente con
una telefonata o un messag-

Un ringraziamento particolare lo vorrei rivolgere a chi mi è stato più vicino: in primis
alla mia famiglia, ma anche al medico e cugino Rudy Scala che mi ha seguito con costanza e dedizione e al mio amico Marco Campagnari per la vicinanza e la sensibilità dimostrata nei miei confronti. Senza tutti loro non sarei mai riuscito ad affrontare e superare
con serenità questo difficile periodo.
Christian

gio. Molto preziosa è stata
la Protezione civile di
Castelnuovo del Garda, che
con i suoi 30 volontari si sta
prodigando in maniera
eccezionale per il territorio
e la comunità. Erano loro
che mi facevano la spesa e
me la recapitavano a casa,
non facendomi mai mancare una parola gentile e di
conforto. Devo ringraziarli
davvero tanto!».
Poi finalmente il 25 aprile,
in onore della Festa della
Liberazione, anche il
secondo tampone è risultato negativo…
«Sì, ero davvero sollevato:
dopo quasi due mesi trascorsi in isolamento quasi
non ci credevo di poter
uscire dalla quarantena.
Basti solo pensare che
quando sono uscito di casa
per recarmi in Fiera per sottopormi al secondo tampone ero stordito: mi sembrava di essere stato catapultato improvvisamente nel
mondo. Quest’esperienza
mi ha cambiato molto e ha
cambiato il mio modo di
vedere la vita e i rapporti
con le persone e poi c’è un
‘ultima notizia che mi ha
reso felice: qualche giorno
fa sono stato contatttato per
donare il mio plasma che
potrà così curare persone
affette da Covid19».
Silvia Accordini
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AMO BALDO GARDA

L’Amo Baldo Garda si conferma, tra le associazioni
del volontariato, tra le più
gettonate a livello provinciale dai contributi del cinque per mille. Sono stati
infatti ben 2 mila 253 i cittadini contribuenti che, contestualmente alla dichiarazione dei redditi del 2018,
hanno deciso di destinare il
cinque per mille delle proprie imposte all’associazione nata per l’assistenza
domiciliare ai malati oncologici in fase avanzata di
malattia e per sostenere le
famiglie, in particolare
quelle che versano in stato
d’indigenza. Tutto questo
ha permesso all’Amo d’introitare la ragguardevole
cifra di 75mila 232 euro,
linfa vitale per continuare
l’intensa attività sull’ampio
territorio del Baldo-Garda.
Oltre all´impegno diretto
nell´alleviare la sofferenza
dei malati l’associazione
promuove una corretta
informazione sulle modalità
di controllo del dolore, il
significato delle cure palliative, le decisioni di fine vita,

l´accompagnamento
del
morente e il sostegno ai
familiari durante le fasi
della malattia e del lutto.
L´équipe di cura è costituita
da dottori, infermieri, assistenti, fisioterapista, psicologo che entra nelle case dei
pazienti e li accompagna
fino alla fine. A beneficiare
del 5Xmille, in modo però
decisamente minore, anche
il Comitato locale della
Croce Rossa Baldo Garda
(2mila 389 euro), l’associazione “Per un mondo
migliore” (3mila446 euro),
e il Centro Aiuto Vita di
Bardolino (793 euro). Tra le
associazioni sportive di
Bardolino la Canottieri ha
incassato 358 euro, il tamburello 160 euro e il Basket
Bardolino 276 euro. Tra le
curiosità zero euro sono
andati all’asilo De Gianfilippi di Bardolino. Settantacinque persone hanno invece destinato il loro cinque
per mille al Comune di Bardolino che ha introitato la
cifra di mille 743 euro.
Stefano Joppi
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Turismo... il futuro

L’INTERVISTA. A “tu per tu” con Ivan De Beni presidente di Federalberghi Garda Veneto

«Da parte nostra, di tutti noi
imprenditori turistici, c’è
una grande voglia di tornare
operativi al più presto ma
già da qualche tempo sto
cercando di far riflettere i
nostri associati su questo
aspetto». Queste sono le
parole di Ivan De Beni, presidente di Federalberghi
Garda Veneto.
Presidente, quante imprese riusciranno ad aprire?
«Il nostro consiglio, come
associazione, è quello di non
lasciarsi prendere dal comprensibile entusiasmo di riaprire, ma di fare prima una
seria e ponderata valutazione economica. I nostri turisti
sono per l’80/85% stranieri e
i mercati esteri sono ancora
chiusi; i nostri ospiti abituali,
quelli del nord Europa,
hanno blindato i loro confini
almeno fino al 15 giugno e
anche in seguito arriveranno
in maniera sporadica in Italia.
Gli inglesi non verranno in
Italia prima del 2021. Non
voglio tornare sull’argomento dei corridoi verso la Croazia e la Grecia che rappresentano interessi economici
legati agli investimenti da
parte delle banche tedesche

Ivan De Beni

in strutture ricettive di quei
Paesi, ma sicuramente anche
questo è un aspetto penalizzante. Le incertezze quindi
sono tante e se si aggiunge il
fatto che al momento le prenotazioni stentano ad arrivare, la luce in fondo al tunnel
appare ancora fioca. In Italia
quest’anno si punta molto sul
mercato interno, ma noi
siamo consapevoli che gli
italiani prediligono le vacanze al mare o in montagna
rispetto al lago…».
Quali sono le maggiori difficoltà nella riapertura?
«Innanzitutto l’incertezza
delle prenotazioni e poi le
linee guida emanate dal

“Decreto Riaperture” che
sono carenti sotto molti punti
di vista. Ci sono aspetti come
quello relativo al buffet o
all’uso obbligatorio della
mascherina da parte degli
ospiti che presentano qualche
incertezza interpretativa e dal
punto di vista operativo creeranno parecchie difficoltà. La
nostra associazione, insieme
a Federalberghi Veneto, ha
proposto alcune modifiche
fondamentali, nella speranza
che queste vengano accolte o
almeno valutate».
Qual è il vostro obiettivo in
questo momento?
«Il nostro obiettivo in questo
momento è sopravvivere fino

al 2021 perché per noi il 2020
è già da considerarsi un’annata persa e per ritornare ai
livelli del 2019 temo che
bisognerà aspettare il 2023.
La nostra grande preoccupazione va anche a tutti i nostri
collaboratori stagionali, circa
20.000 persone la maggior
parte dei quali quest’anno
non lavoreranno o lo faranno
per pochi mesi, non sufficienti a garantire loro la
disoccupazione invernale.
Vorremmo sensibilizzare le
amministrazioni comunali ad
intervenire in aiuto delle
imprese turistiche attraverso
misure speciali relative alle
tasse comunali, in particolare
modo la tassa sui rifiuti.
Alcune
amministrazioni
hanno dimostrato la volontà
di venire incontro alle nostre
richieste, altre hanno già deliberato sconti per il 2020, ma
purtroppo questo non è sufficiente. Chiediamo uno sforzo ulteriore, perché i soldi
risparmiati dalle tasse ci permetterebbero di pagare fornitori, manutentori e forse
fare rientrare qualche collaboratore dalla cassa integrazione».
Silvia Accordini

CTG: “SALVIAMO LE INCISIONI RUPESTRI”

Ennesimo grido d’allarme
del CTG per salvare e valorizzare le incisioni rupestri
del Baldo-Garda: «nonostante i ripetuti appelli lanciati
soprattutto dal CTG negli
ultimi vent’anni, questo
ingente patrimonio è ancora
lasciato nell’incuria e nell’abbandono più assoluti».
Le rocce calcaree lisciate e
sovrascorse dai ghiacciai del
Garda e dell'Adige negli ultimi 300.000 anni, sia sul versante gardesano da punta
San Vigilio fino a Malcesine,
come sul versante della val
Lagarina, si sono offerte
come lavagne naturali ai
primi umani frequentatori
nell’età del bronzo e del
ferro, ma anche nelle varie
epoche storiche fino lasciando su oltre 300 pietre più di
seimila incisioni. Il CTG
Monte Baldo che da anni
porta in visita alle incisioni

migliaia di ragazzi e di adulti, propone una sistemazione
adeguata dei sentieri, che
portano alla pietra delle Griselle, a quella dei Cavalieri e
ai liscioni di Crero, alle incisioni rupestri di Monte Lenzino. Il CTG propone alle
amministrazioni comunali di
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Torri del Benaco, Garda e
Costermano sul Garda di
predisporre una convenzione
con i proprietari delle aree
interessate. «Proponiamo di
predisporre un progetto
europeo per la realizzazione
di alcuni sentieri turisticoescursionistici attrezzato con

scale nei punti più difficili spiega il presidente del CTG
Maurizio Delibori -. Già vari
anni fa i due comuni di Torri
e Garda e l’allora Comunità
Montana si erano incontrati
per elaborare un progetto
comune, ma che non ebbe
poi seguito». R.R.
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CANTO GREGORIANO
Un corso di Canto Gregoriano in diretta streaming:
questo è quanto ha concretizzato Matteo Ballisti,
musicista diplomato al
Conservatorio di Verona e
docente di Educazione
musicale presso le Scuole
Braida di Verona, nonchè
direttore della Schola Cantorum gregoriana “Sancti
Georgii” di Bardolino.
L’iniziativa di Matteo Ballisti è stata colta con favore da Padre Matteo Ferraldeschi e da subito è stata
condivisa con l’amico e
collega Luca Cabianca.
«La parola d’ordine è vicinanza – afferma Ballisti -:
in questo momento storico
io e i miei colleghi docenti
abbiamo studiato tutte le
strategie possibili per
essere vicini e di supporto
ai nostri studenti, ed è proprio in questa situazione
dove le relazioni sociali
hanno subìto una drastica
amputazione, che abbiamo
pensato a come poter
mostrare la nostra prossimità gratuitamente a quelle persone che come noi

hanno a cuore la liturgia,
in particolare il canto gregoriano». Il corso, articolato in cinque incontri
svoltisi a fine Aprile, ha
raggiunto ben 918 iscritti,
provenienti da tutta Italia,
Brasile America Latina,
Messico, Spagna, Portogallo, Russia, Svizzera con
un folto gruppo dal conservatorio di Lugano. Il ciclo
seminariale è stato tenuto
da Padre Matteo Ferraldeschi
Ofm,
docente
AISCGre (Associazione
Internazionale studi canto
gregoriano). Di particolare
prestigio gli enti patrocinanti che hanno deciso di
sposare l’iniziativa promossa dal centro gregoriano di Assisi, primo tra tutti
il Pontificio Istituto di
musica sacra di Roma,
l’Istituto Diocesano di
Musica Sacra di Vicenza e
Cantus Gregoriani Helvetici Cultores e la preziosa
collaborazione con le Edizioni di Solesmes.
Nadia Puttini

AVIS BALDO GARDA
Sono undici le sezioni
comunali dell'Avis dei
donatori di sangue che
aderiscono al gruppo
"DONARE" e che gravitano nell'area del GardaBaldo. Da oltre un ventennio attraverso il periodico
Donare Magazine bandiscono un concorso fotografico destinato a fotografi non professionisti
che intendano produrre
immagini intorno ad un
tema che ogni anni varia e
che si incentra prevalentemente su temi etici e di
volontariato. Quest'anno,
entro il 30 aprile, gli
appassionati della fotografia potevano presentare
presso le sezioni comunali
Avis di Affi, Bardolino,
Caprino Veronese, Cavaion Veronese, Costermano
sul Garda, Garda, Lazise,
Pescantina, Piovezzano,
San Zeno di Montagna e
Settimo di Pescantina un
massimo di tre fotografie

in bianco e nero o colore.
Il tema questa volta spaziava intorno alla natura:
dagli animali alle piante,
fiori, foglie, nuvole, pioggia, vento, sole, e alle
splendide coreografie che
la natura stessa ha inteso
realizzare nel corso del
tempo. Le più belle foto,
dopo il giudizio dell'apposita commissione, saranno
utilizzate per la realizzazione del calendario di
DONARE Magazine per
l'anno 2021. Le foto saranno inoltre immesse sulla
pagina Facebook e l'immagine che otterrà più "Mi
piace" otterrà un premio
speciale. Le migliori foto e
i loro fotografi otterranno
un premio che verrà consegnato nel corso di una pubblica manifestazione nel
periodo natalizio alla presenza dei maggiori dirigenti provinciali dell'Avis.
Sergio Bazerla
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PESCHIERA

PIETRO, “IL GRANDE”

Pietro Zuccotti con Comandante Polstrada di
Verona Girolamo Lacquaniti (giacca azzurra) e
Ispettore Capo Andrea Scamperle (polo verde)

Pietro Zuccotti, diciottenne di Peschiera del Garda, è uno dei
25 giovani meritevoli che, attraverso la loro testimonianza e
il loro impegno, rappresentano modelli positivi di cittadinanza del nostro paese, degno per questi di ricevere l’onorificenza. Sulla targa dell’onorificenza ricevuta spicca la motivazione “per il talento e la dedizione offerta alla sua comunità al
fine di promuovere il territorio, di rispettare l’ambiente, di far
crescere il senso civico tra i giovani”. Pietro è dotato di un
ingegno poliedrico. Nel corso dell’alternanza scuola lavoro,
nell’ambito di un lavoro coordinato dal Comandante delle
Polstrada di Verona Girolamo Lacquaniti, sotto tutoraggio
dell’Ispettore Capo Andrea Scamperle, specialista di Polizia
per l’educazione stradale negli istituti scolastici, ha realizzato un progetto di sensibilizzazione all’uso consapevole dello
smartphone durante la guida, creando un opuscolo a fumetti
dedicato alle scuole. Ha ideato anche un concorso di educazione stradale realizzato dall’Associazione Verona Sicura.
Fra i progetti portati a termine un piano di cartellonistica pubblica multilingue per sensibilizzare i turisti al rispetto dell’ambiente che sarà donato ai Comuni del Lago di Garda interessati all’utilizzo. In collaborazione con il comune di
Peschiera ha dato vita ad una mostra di auto e moto vintage
con un concorso fotografico per raccogliere immagini motoristiche nell’ambiente del Garda e annessa raccolta fondi per
bambini colti da patologie tumorali. Molti suoi fumetti a titolo filantropico, vincitori di vari concorsi, sono stati pubblicati da nomi eloquenti. Attualmente sta lavorando al progetto di
studio e cultura territoriale “Opificio San Lorenzo”, in onore
dell’omonima Chiesetta sui colli di Cavalcaselle che ospitava i monaci dediti agli studi, dedicato alla ricerca storica,
divulgazione, promozione e salvaguardia di territorio,
ambiente e tradizioni. Da buon sportivo Pietro fa parte della
squadra juniores di tiro a segno con carabina accademica
presso il Poligono di Verona, nelle specialità aria compressa
e fuoco su linea 50 metri. Tra i tanti, sono arrivati i complimenti della comunità dell’Istituto Salesiano San Zeno dove
Pietro Zuccotti frequenta la classe 5G dell’Istituto Tecnico
Tecnologico.
Claudio Gasparini
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Gondoliere...solidale

PESCHIERA DEL GARDA. Marco Zamboni e la sua iniziativa per ringraziare il personale sanitario

Un giro in gondola gratuito
tra i canali della fortezza
veneziana di Peschiera del
Garda per ringraziare il personale sanitario impegnato
nella lotta contro il Covid19. La ripartenza della sua
attività Marco Zamboni la
vede così: solidale. Marco,
36 anni, bussolenghese, da
quattro anni è il gondoliere
di Peschiera: ha iniziato a
vogare tra i canali della fortezza arilicense nella primavera 2017, dopo aver abbandonato il suo lavoro di perito elettrotecnico e la certezza di un contratto a tempo
indeterminato. Per imparare
la tecnica ha seguito un
corso a Venezia nel sestiere
di Cannaregio, ma la vera
“patente” l’ha conquistata
sul campo solcando le acque
di Peschiera. Ora che anche
la sua attività può ripartire,
il primo pensiero va a medici, infermieri, operatori
sanitari che hanno combat-

tuto e in parte stanno combattendo in prima linea contro il nuovo coronavirus. A
tutti loro è riservato il regalo di un giro in gondola di
venti minuti, usufruibile dal
23 maggio al primo settembre 2020 esibendo il cartellino ospedaliero. I tour sono
riservati e organizzati per
nucleo familiare (gli altri
passeggeri pagano 10 euro,
5 i bambini) ed è consigliabile prenotare chiamando il

numero 340.0988768.
«L’idea nasce per premiare
tutti coloro che si sono
sacrificati e si stanno sacrificando per il bene comune,
è il mio modo per ringraziarli», spiega Marco, che
non è nuovo ai gesti di solidarietà. Lo scorso Novembre era stato tra i primi
volontari a portare aiuto alla
popolazione veneziana colpita dagli eccezionali picchi
di marea che per giorni

hanno tenuto l’Italia e il
mondo con il fiato sospeso:
per un giorno Marco è tornato ad essere perito elettrotecnico per aiutare alcuni
veneziani a ripristinare gli
impianti elettrici danneggiati dall’acqua. La sua compagna di viaggi l’ha ribattezzata Cristina e ha la sua stessa età: è una gondola tradizionale costruita nello squero (cantiere) San Trovaso
nel 1984 che Marco ha
acquistato, sistemato e allestito. L’idea di portare un
servizio gondola a Peschiera
gli è venuta dalla storia
veneziana del paese, l’unico
del lago di Garda ad essere
caratterizzato dalla fortezza
pentagonale edificata a partire dalla metà del Cinquecento durante la dominazione della Serenissima Repubblica e inserita nel luglio
2017 nella Lista dei Patrimoni mondiali dell’Unesco.
Katia Ferraro

napoleonica che quindi
potrà continuare ad assolvere egregiamente la sua funzione come da duecento anni
a questa parte. «Sia la fase di
progettazione che quella di

direzione dei lavori sono
stati interamente gestiti
dall’ufficio Lavori pubblici
del Comune di Castelnuovo
del Garda – precisa l’assessore Zaglio –. Impeccabile il
lavoro eseguito dai nostri
tecnici: grazie a loro ho potuto monitorare l’andamento
dei lavori, che ho coordinato
personalmente sia con la cittadinanza residente che con
gli enti interessati. Era un
intervento doveroso che
andava completato in tempi
ragionevoli, dato che troppo
a lungo era stata sottovalutata la delicatezza dello stato
fatiscente di questo punto di
raccordo fondamentale per i
residenti della zona. Ora
sicuramente potrà essere
percorso in totale sicurezza
dai cittadini di Castelnuovo
del Garda e di Valeggio».
S.A.

Ponte riqualificato
CASTELNUOVO DEL GARDA. Completati i lavori alla struttura della frazione di Camalavicina

Completata la riqualificazione del ponte nella frazione di Camalavicina, che collega il comune di Castelnuovo del Garda a Valeggio.
«L’intervento, atteso da
molti anni, si è concretizzato grazie agli ottimi rapporti
di collaborazione con il
comune di Valeggio, che ha
contribuito alla spesa dei
lavori di restauro – spiega
l’assessore ai Lavori pubblici di Castelnuovo del Garda
Cinzia Zaglio –. Fondamentale anche l’apporto del
Consorzio di Bonifica, che
grazie alla competenza dei
tecnici Bendazzoli e Ceradini, ha consentito la deviazione temporanea del rio
Bisavola,
permettendo
l’esecuzione completa dei
lavori a perfetta regola d’arte e in totale sicurezza».
Dopo i lavori di consolida-

mento, nei giorni scorsi è
stato effettuato il collaudo
statico del ponte. I primi
dati ricavati dalla prova
hanno confermato la stabilità del manufatto di epoca

SANDRÀ... A KM 0

Nuovo appuntamento nella frazione di Sandrà: tutti i
venerdì, dalle 8 alle 12, nel parcheggio di via Vittorio
Veneto, i castelnovesi possono trovare banchi di ortofrutta, formaggi, carne, marmellate e prodotti da forno a Km
0. «L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il Consorzio Veronatura – spiega il sindaco Giovanni Dal Cero-, si
pone l’obiettivo di rivitalizzare Sandrà e nel contempo
offrire ai cittadini la possibilità di acquistare una vasta
gamma di prodotti nostrani, provenienti da diverse realtà
agricole del territorio». Per quanto riguarda l’aspetto
organizzativo, viene seguito il protocollo messo a punto
dal Comune sulle misure di sicurezza: guanti, mascherine,
gel igienizzante e distanziamento. Disposti un ingresso
unico e una sola uscita per i visitatori, mentre Protezione
civile e volontari regolano gli afflussi. «Si tratta di un’opportunità in più, che va incontro alla necessità di tutti di
ritornare progressivamente alla normalità – osserva il consigliere delegato all’Agricoltura Franco Trivellin, che ha
curato in prima persona il progetto –. La nostra economia
deve riprendere a girare, solo così possiamo garantire la
sopravvivenza delle tante realtà imprenditoriali presenti
sul nostro territorio». È ripresa anche l’attività settimanale del mercoledì, al momento limitata ai soli banchi di
generi alimentari, così come è tornato operativo il mercato a Km 0 della domenica in piazza della Libertà a Castelnuovo. S.A.

AIDO IN WEB

Prosegue il viaggio de L'Altro Giornale Channel, tra le Associazioni territoriali. Questa settimana intervista ad Alessandro Deamoli presidente di Aido Castelnuovo del Garda che
spiega: «Aido opera da anni affinché i pazienti in attesa di un
organo possano beneficiare del più semplice dei diritti
umani, la vita. Ogni giorno degenti di ogni età vedono affievolirsi la speranza di ricevere un organo e contestualmente ad
essa, l’imminente fine della loro vita. - prosegue - La cosa
più terribile è che questa scia di sofferenza e di dolore potrebbe avere fine se solo aumentassero le donazioni». L’Aido si
impegna per diffondere la cultura della donazione e della
solidarietà: «Quando le persone non donano - rivela Deamoli - spesso è per timore che vengano loro “strappati” gli organi quando sono ancora in vita». A tal proposito il presidente
scioglie ogni dubbio: «Non vi è alcun pericolo. La nostra
mission è quella di continuare a sensibilizzare le persone
attraverso l’informazione e i testimonial come Virginia Tortella socia Aido, che ha accettato di divulgare il messaggio
che la donazione è un valore da condividere». La rana del
Garda, ospite durante l’intervista, ha mostrato con orgoglio il
riconoscimento che ha recentemente conseguito da Aido.
Deamoli nel servizio web conclude illustrando come rendere
speciale il rinnovo della propria Carta di Identità grazie al
progetto “Una Scelta in Comune”. Il video è visibile inquadrando il QR code in prima pagina, oppure su YouTube o
sulla pagina FB de l’Altro Giornale Verona. C.N.
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BARDOLINO. Il sindaco Lauro Sabaini spiega come il Comune si prepara alla stagione turistica

Plateatici di bar e ristoranti
raddoppiati gratuitamente
per affrontare l’emergenza
del settore e garantire la
sicurezza dei visitatori. Bardolino si prepara a far ripartire la stagione turistica e
arrivano dall’amministrazione comunale i primi
interventi per permettere a
tutte le attività collegate al
turismo di poter lavorare
rispettando le indicazioni
del Governo. Per tutto il
2020 sarà possibile ampliare
il plateatico esterno del doppio rispetto all’attuale occupazione, garantendo una
corsia di libero accesso alle
abitazioni e eventuali diritti
di terzi, oltre al rispetto del
codice della strada, dei vincoli ambientali e della sicurezza di cose e persone:

«Dopo aver affrontato
l’emergenza sanitaria, che
fortunatamente a Bardolino
è stata contenuta, ora dobbiamo pensare a far ripartire
il tessuto economico del
paese – ha spiegato il sinda-

co Lauro Sabaini –. L’ampliamento dei plateatici
rientra in un pacchetto di
interventi a sostegno dell’economia turistica che
tocca i 500 mila euro e che
speriamo possa essere un

primo impulso in attesa che
arrivino anche dal Governo
gli aiuti necessari a far ripartire nel modo più consono
possibile tutto il comparto».
Oltre al raddoppio dei platetatici il Comune ha già previsto il taglio del 50% sull’imposta della pubblicità,
del 40% dell’OSAP (la tassa
sui plateatici) e del 25%
sulla TARI (relativa ai rifiuti), la concessione della
prima ora gratuita nei parcheggi e la redazione di un
piano di promozione e marketing di attuazione immediata. Per la richiesta di
ampliamento del plateatico
le imprese interessate possono già scaricare sul sito
del Comune il modulo e una
volta compilato inviarlo agli
uffici competenti.

Maria, la guerriera
LAZISE. La signora Zenato, alla soglia dei 100 anni, è riuscita a sconfiggere il Covid 19

Il più bel regalo di compleanno le è arrivato in anticipo: alla soglia dei 100 anni
Maria Zenato ha sconfitto il
Covid-19 ed è tornata alla
casa di riposo comunale di
Lazise dopo quattro lunghe
settimane
di
degenza
all’ospedale di Peschiera del
Garda. È tornata un po’
debole, ma in salute: tutti e
due i tamponi di controllo
hanno dato esito negativo,
confermando che la sua personale battaglia con il virus
è stata vinta. Accetta di raccontarsi e anche di farsi
fotografare, gioviale e pronta allo scherzo come sempre. Lucida e con una
memoria di ferro, non
potendo vedere infermieri e
operatori in viso perché
coperti dai dispositivi di
protezione, li ha subito riconosciuti dalla voce. È contenta di essere tornata in
quella che da circa tre anni è
la sua casa, che purtroppo
ha trovato molto cambiata
da quando l’ha lasciata perché a causa del Covid dieci

Maria Zenato

vo che persegue da mesi: la
voglia di festeggiate il suo
centesimo compleanno in
un ristorante sul lungolago
di Lazise, in compagnia dei
nipoti, della coordinatrice
della casa di riposo, di alcune amiche affezionate e del
sindaco Luca Sebastiano.
Un pranzo in compagnia
che spera sia possibile in
piena estate, confidando che
il peggio per allora sia davvero passato.
Katia Ferraro

anziani su venticinque ospiti totali della struttura non ce
l’hanno fatta. Se le si chiede, a lei che l’ha vissuta, un
paragone con la Seconda
guerra mondiale, Maria
risponde così: «Staolta no’
ghera mia el Pippo, che
quando el passava bisognava scapar en campagna, ma
l’è sta ‘na guera del corpo»,
risponde in dialetto, ricordando gli aerei che sorvolavano il nord Italia. Lei si

ritiene fortunata, perché
nonostante la febbre alta e i
valori alterati, la malattia si
è manifestata in modo meno
aggressivo. Hanno contribuito a farla guarire la sua
buona salute generale prima
del Covid e la sua tempra: in
paese è conosciuta per essere una donna forte, determinata e soprattutto ottimista,
sorridente, cordiale e pronta
alla battuta. Ma ha contribuito, forse, anche l’obietti-

DUE NUOVI CAVALIERI

Alessandro Lavezzari

Osvaldo Malerba

Due nuovi Cavalieri dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana a Lazise. A ricevere
l'ambito riconoscimento sono stati Alessandro Lavezzari e Osvaldo Malerba. Alessandro
Lavezzari è stato per diversi anni ispettore onorario del Ministero dei Beni Culturali ed
ambientali lavorando parecchio sul territorio gardesano per la tutela ed il recupero di materiali preistorici dalle acque del lago. Osvaldo Malerba è il presidente della Associazione
Carabinieri in Congedo di Lazise. Ha servito nell'Arma per molti anni, in particolare presso la Caserma Ederle di Vicenza presso la base militare americana collegata con la NATO.
Da quando è in pensione si occupa di volontariato con la San Vincenzo De Paoli seguendo
la sezione di Lazise.
Sergio Bazerla

BARDOLINO

AVIS BARDOLINO

Calano le donazioni di sangue. Nell’anno appena concluso la sezione “Ivo Arietti”
ha messo insieme 550 donazioni, 78 in meno rispetto al
2018. Il tutto a fronte di 357
soci attivi che nel complesso
hanno effettuato 428 donazioni di sangue e 122 di plasma.
Sono i dati emersi nel corso
della relazione svolta dal presidente della comunale di Bardolino Manola Boni. Durante
l’assemblea generale, tenuta
nei locali della parrocchia di
Cisano, sono emerse varie indicazioni e numeri anche positivi come quello dell’arrivo di 25 nuovi soci. Dati che includono anche la situazione donazionale del gruppo costituito
da tempo presso l’istituto Alberghiero “Carnacina”. Davvero
interessante è risultata l’analisi statistica elaborata dal gruppo giovani, molto attivo in seno al direttivo, che evidenzia
come 92 donatori abbiano un’età compresa tra i 18 e 25 anni,
56 tra i 26 e i 35 anni: ovvero il 42% dei donatori di Bardolino è posto nella fascia giovani. Tra le curiosità emerge che
le persone sopra i 35 anni (209) hanno svolto 297 donazioni,
in pratica una donazione e mezzo a testa. «Il fatto di aver
acquisito meno donazioni non ci deve demoralizzare ma dare
una spinta ulteriore a continuare a promuovere sempre di più
il dono del sangue con l'esempio e il passaparola tra la gente.
Per questo abbondano le iniziative e collaborazioni con le
altre associazioni del paese - ha rimarcato il presidente
Manola Boni, affiancata dal direttivo e dal consigliere provinciale dell’Avis Nereo Marchi.
Stefano Joppi

Casa nuova? Complimenti!
È ora di connetterti a Internet

Lo diamo per scontato, ma non sempre
accedere alla rete da
una nuova abitazione è così facile. Evviva, hai una casa
nuova! Ma il trambusto del trasloco ti sta
facendo impazzire.
Ogni giorno inscatoli
e tiri fuori oggetti di
cui non ricordavi nemmeno l’esistenza. Attorno a te regna il caos, mentre
non fai che sognare l’ordine e la pulizia del tuo nuovo castello. Purtroppo,
come accade sempre nei momenti di confusione ed iperattività, qualcosa la
si scorda. Specialmente quei servizi che sono ormai così vitali e fondamentali per le nostre attività da darli per scontati. La linea Internet è, tipicamente, uno di loro. Una connessione al web ormai non solo è una comodità per tutti, ma rappresenta sempre più spesso occasione di lavoro ed
incontro. Quando ti trasferisci, specialmente se in un quartiere di nuova
costruzione, capita di scoprire che non c’è servizio. E, se invece la tua
nuova casa esiste da anni, magari c’è troppo traffico anche per supportare
una connessione decente in fibra. La soluzione c’è: scavalcare tutti, senza
il bisogno del filo che non arriva ovunque (sappiamo tutti quanto scarsa sia
la copertura della fibra nel nostro Pease). Esistono, infatti, dei provider che
hanno fatto del servizio in tecnologia radio il proprio fiore all’occhiello con
cui garantiscono velocità e prestazioni pari a quelle date dalla fibra. Nel
veronese, uno di loro è Wolnet. Lo abbiamo provato per voi, trovandolo un
servizio impareggiabile: installazione veloce e connessioni che per i privati
sfrecciano fino ai 100 Mega, che poi la velocità è tutto ciò che si vuole da
una connessione Internet. Se non bastasse, ci dicono di avere un servizio
di assistenza competente e rapido. Noi, comunque, non abbiamo mai avuto
il bisogno di chiamarli.
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COSTERMANO SUL GARDA. Il Parco dell’Amicizia dei Popoli è ora ufficialmente aperto

Mattinata di collaudo quella
dello scorso venerdì 8 maggio per le opere del Parco
dell’Amicizia dei Popoli.
Collaudo che stabilisce la
formale apertura del Parco. A
fornire alcune precisazioni in
merito al parco stesso è il
sindaco Stefano Passarini,
che conferma come «l’illuminazione esistente sarà funzionante dalle ore 0.00 e poi
la luminosità verrà diminuita
del 50%. Le prese ricarica
cellulare ai tavoli sono attive, mentre le colonnine per
le feste sono funzionanti ma
spente: possono essere attivate a necessità. L’irrigazione a goccia e del prato, ove
presente, è attiva e regolata
alla sera. Entro due settimane – aggiunge il primo citta-

dino - verrà eseguita la posa
dei lampioni dell’area parcheggio e a seguito verranno
installate le telecamere». Il

Parco quindi è aperto a tutti
gli effetti, ma…«vista la lettera e) del DPCM 26 aprile
2020 che recita che “l’acces-

so del pubblico ai parchi, alle
ville e ai giardini pubblici è
condizionato al rigoroso
rispetto di quanto previsto
dalla lettera d), nonché della
distanza di sicurezza interpersonale di un metro” –
afferma ancora Passarini - il
sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il
rispetto di quanto previsto
dalla presente lettera. Le aree
attrezzate per il gioco dei
bambini sono chiuse; si
provvederà a redigere della
cartellonistica temporanea
che sottolinea le norme comportamentali rispetto al
Covid».

LOCALITÀ CAMPAGNOLA

Silvia Accordini

COSTERMANO, COLLETTA ALIMENTARE

Il comune di Costermano sul
Garda attiva la “Colletta Alimentare”. L'iniziativa prevede due metodologie di donazione: la prima attraverso
l'acquisto della spesa e la
consegna diretta all'ufficio
della Polizia Municipale dal
lunedì al venerdì, dalle 8.00
alle 12.00, l'altra tramite
bonifico sul conto corrente
del Comune di Costermano
sul Garda (IT78D0503

459380000000002020 indicando la causale: “Emergenza Covid”). «Attualmente il
fabbisogno delle famiglie
bisognose – afferma il sindaco Stefano Passarini - è
coperto dai buoni alimentari,
ma purtroppo essendo questa
solo la prima fase di crisi,
che non finirà di certo a
breve, anzi, presumibilmente
proseguirà diversi mesi, è
fondamentale, nel momento

in cui la somma stanziata dal
governo terminerà, avere già
a disposizione altri mezzi per
poter sostenere le persone e
le famiglie in disagio. Per
questo è importante il contributo da parte di tutti, ognuno
in base alla proprie possibilità, perché solo insieme si può
fare tanto. Dal punto di vista
della salute è essenziale continuare a seguire con responsabilità tutte le indicazioni

che ci sono state fornite per
arrivare il prima possibile a
non avere più contagi, ma
queste iniziative di solidarietà servono per far sì che nessuno della nostra comunità
per colpa di questa crisi resti
indietro rispetto ad altri, dobbiamo risultare tutti allineati,
e solo se arriveremo al termine di tutto con questo risultato, sarà una vera vittoria sul
Covid-19». S.A.

“Gettoni in dono”

GARDA. Le consigliere del M5S hanno destinato alla Protezione Civile il loro “guadagno”

Durante la fase acuta dell’emergenza sanitaria le
consigliere comunali del
Movimento 5 Stelle di
Garda hanno deciso di
donare alla Protezione civile locale il proprio gettone
di presenza ai consigli
comunali relativamente al
mandato amministrativo in
corso che, iniziato nel
2016, si concluderà il prossimo anno. La capogruppo
Irene Moretti e la collega
Anna Forese hanno donato
400 euro a testa. «Per noi è
stata una scelta naturale –
spiega Moretti – da tempo
avevamo l’idea di terminare il mandato con un’iniziativa solidale a favore del
paese. Avevamo pensato di

acquistare un’altalena per
disabili, che a Garda
manca, ma visto il momento storico senza precedenti
che ci siamo trovati ad
affrontare abbiamo deciso
di dare subito il nostro
aiuto. Il tutto si collega

anche con la scelta di essere collaborative con l’amministrazione comunale in
questa fase». La donazione
è arrivata direttamente alla
squadra della Protezione
civile di Garda. «Abbiamo
deciso di sostenere i volon-

tari che quotidianamente si
sono prestati e si prestano a
svolgere attività necessarie
per tutti i cittadini –
aggiunge Moretti – si tratta
di un piccolo contributo
poiché crediamo che ognuno, a proprio modo, possa
fare la sua parte per aiutare». Il 25 marzo le due
esponenti del M5S hanno
inoltre presentato una
mozione (non ancora
discussa in Consiglio) per
proporre a tutti i consiglieri
comunali, di maggioranza e
minoranza, di aderire alla
proposta di devolvere i gettoni di presenza alle sedute
consiliari a favore della
Protezione civile locale.
K.F.

Sono ormai quasi giunti al
termine i lavori per la realizzazione del nuovo parcheggio in Località Campagnola di Castion Veronese e
la riqualificazione di un
tratto di ciclopedonale
Castion-Bran di Marciaga.
Nei giorni scorsi è stata
fatta la segnaletica orizzontale su tutta l'area parcheggio e sul percorso, mentre
nelle prossime giornate verranno sistemati i punti a
verde nel parcheggio e nell'area pic-nic. Continuano
nel frattempo nella frazione

di Albarè i lavori di sistemazione e riqualificazione del
tratto urbano S.P. 32 - Via
Consolini. Il progetto è nato
dalla necessità di mettere in
sicurezza tutti i pedoni,
soprattutto i bambini, che
passano su quel tratto di strada molto pericoloso a causa
dell'intensità elevata di transito mezzi. Verrà realizzato
un marciapiede che partendo
dalla fermata dell'autobus
esistente si congiungerà con
il marciapiede esistente a
lato della rotatoria di via
Costabella. S.A.

PROGETTO CASA

CASA - ARREDO - GIARDINO
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Passione e qualità

RACASI TENDE

Una storia lunga più di
mezzo secolo, costellata di
esperienze, di passione, di

amore per il dettaglio e di
desiderio di perfezionarsi
sempre più, giorno dopo

giorno: questo è Racasi
Tende, azienda nata più di
50 anni fa come laboratorio

Bardolino

Sant'amBroGio di valPoliCella

In tranquilla borgata con vista sui vigneti villa bifamiliare
composta da due unità entrambe così suddivise: - Zona soggiorno con cucina abitabile; - 3 camere da letto matrimoniali; - 2 bagni di cui uno finestrato; - Garage triplo, taverna e
cantine in comune.A completare il tutto abbiamo un comodo
balcone a servizio del piano primo, una terrazza per l'unità
al piano rialzato ed un giardinetto sul fronte - ottima soluzione come abitazione primaria! Immobile LIBERO da subito!
Classe energetica: F. Rif. 20

€ 279.000,00

Nella zona San Zeno di Bardolino elegante villa singola di
recente costruzione suddivisa in due soluzioni abitative su
doppio livello con giardino privato ed ampio interrato. Nel
suo insieme la villa è composta da: - Doppia zona giorno con
cucina a vista di 30 mq ca per unità - 4 camere da letto (di
cui due matrimoniali, una doppia ed una singola) - 4 bagni
piano terra - Zona interrata adibita a garage / taverna di
100 mq totali. A completare il tutto abbiamo uno spazioso
giardino ideale per godere assieme all'ampia terrazza sul
retro della zona esterna nella bella stagione e due posti auto
esclusivi all'ingresso della proprietà. Classe energetica: E Rif.15 € 670.000,00

artigianale di confezione di
tessuti per tende da sole.
Una realtà, questa, che ha
saputo consolidarsi nel
tempo sul territorio veronese, tanto da essere considerata una delle aziende di
riferimento nel settore delle
protezioni da sole e pioggia.
Racasi Tende offre una vasta
gamma di soluzioni ideali
per bar, ristoranti e per il privato, supportando il cliente
in modo professionale e
affidabile durante tutte le
fasi, dalla vendita all’installazione. Grande attenzione è
dedicata anche all’assistenza post-vendita con un programma di manutenzione
volto a garantire la sicurezza
e il buon funzionamento
della struttura installata.
Caratteristiche
vincenti,
queste, che, aggiunte
all’ampia gamma di prodot-

Cavaion veroneSe

Comoda soluzione quadrilocale posta al piano primo con spaziosa terrazza abitabile all'interno di un nuovo contesto di
sole sei unità abitative in fase di prossima realizzazione, nel
dettaglio l'immobile è composto da: - Zona soggiorno con
cucina a vista di 35 mq - 3 camere da letto (di cui una matrimoniale, una doppia ed una singola) - 2 bagni - Garage singolo e posto auto privato. A completare il tutto abbiamo una
spaziosa terrazza abitabile coperta di 15 mq ca - massima
scelta di personalizzazione interna e scelta finiture! Posizione riservata e tranquilla lontana da fonti di rumore.
Classe energetica: A - Rif. 206/3 € 250.000,00

CoStermano

Appartamento piano terra con giardino disposto su due livelli, in un contesto di sole 4 unità abitative, attualmente composto da: - Soggiorno con cucina a vista - 2 camere da letto
(una matrimoniale e una singola) - 1 bagno finestrato Garage singolo. A completare il tutto abbiamo un ampio
locale disbrigo nel piano interrato adibito a stanza hobby con
ulteriore bagno/ lavanderia - giardino di proprietà su tre lati
di circa 200 mt. Perfetta soluzione come abitazione primaria! - Classe energetica: D - Rif. 01€ 225.000,00

PRIMA

DOPO

ti offerti e alla certezza di
servizi di qualità e durata nel
tempo, fanno di Racasi
Tende l’azienda ideale a cui
rivolgersi per la propria
casa. Coperture per sole e
pioggia, giardini d’inverno,
pergolati con e senza vetro,
pergole con lamelle in alluminio orientabili, pavimenti
per esterno, vele ombreggianti, sistemi vetrati, riscaldatori, pensiline e tende da
interno: questo è il mondo
di Racasi Tende, che dopo
sei anni di sviluppo e progettazione, nel Novembre
2011, ha partecipato al prestigioso progetto di riqualificazione del Liston, in Piazza Brà a Verona, con il rifacimento delle tende avvolgibili dei vari locali che si
affacciano sulla piazza più
prestigiosa della città. «Le
coperture – afferma il titola-

re Mario Racasi - sono costituite da un’ossatura strutturale portante in acciaio, la
quale è fissata a terra attraverso delle piastre, su questa struttura sono state in
seguito montate le colonne,
le travi perimetrali e le strutture di supporto delle
tende. I materiali impiegati
sono l’acciaio per le travi e i
montanti, mentre la parte di
supporto delle tende è realizzata interamente in alluminio, le coperture sono
costituite da innovativi tessuti impermeabili totalmente ignifughi».
Presso le show room di
Racasi Tende in Viale del
Lavoro 34 Verona e Via
Dante 22 Mori (TN), un
tecnico qualificato saprà
guidare il cliente nel trovare la soluzione più adatta alle proprie esigenze.

PROGETTO CASA

CASA - ARREDO - GIARDINO
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Qualità “Made in Italy”

GRUPPO FINESTRE - SERRAMENTI VERONA

VIVA IL MADE IN TRENTINO
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, 1.500 finestre prodotte alla settimana
ed un catalogo che copre tutti i possibili impieghi di
un serramento, Gruppo Finestre è un’industria italiana che produce in Italia, lavora vende ed installa in
Italia e all’estero. 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.

PROGETTO LUCE
LUCE è il nuovo sistema a tre guarnizioni, studiato da Gruppo Finestre per creare una finestra che permette un maggiore passaggio di luce. Un’estetica minimalista dalle geometrie squadrate che, grazie alla semplicità dei suoi componenti rende il sistema estremamente moderno ed essenziale. Il nodo centrale in caso di finestra a due battenti,
è il più stretto disponibile sul mercato e, assieme all’anta a scomparsa, sono stati progettati per ottenere fino al 30%
di luce in più. Gruppo Finestre ha migliorato il comfort termico ed acustico grazie anche ad una nuova tecnologia
“vetro strutturale” che garantisce ottima stabilità e permette performance tecniche al
top.
SICUREZZA, VANTAGGI E RISPARMIO
Con Dario Passarini, titolare di Gruppo sFinestre abbiamo affrontato anche la questione sicurezza. Gruppo Finestre utilizza vetri antisfondamento e ferramenta anti-effrazione, per una maggiore serenità in casa. Con la sua lunga esperienza, l’azienda 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 e un risparmio del 30% delle spese di riscaldamento. 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.

SONA (VR) – Via Molina, 18 - Tel. 045 60 20 636
SAN GIORGIO DI MANTOVA (MN) - Via Del Commercio 1/d
verona@gruppofinestre.it
www.gruppofinestre.it - www.serramentiverona.it

PROGETTO CASA

CASA - ARREDO - GIARDINO
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Storia di successo

BONATI ELETTRONICA

E’ una storia lunga sessant’anni quella di
Bonati Elettronica che
nel negozio di via Carducci a Bardolino all’alba degli anni ’60 del
secolo scorso ha iniziato a muovere i primi
passi grazie ad un’intuizione del padre di Giovanni, l’attuale titolare.
«Mio padre – afferma
oggi Giovanni – aveva
studiato radio-tv riparazione e ha voluto così
inserirsi nel mondo
degli elettrodomestici e installazione impianti di antenne tv. L’obiettivo prefissato
venne centrato in pieno, tanto che Bonati Elelttronica divenne in poco tempo punto
di riferimento per la clientela di Bardolino e dintorni». Dal 2008 il testimone dell’attività è passato a Giovanni che porta
avanti i settori vendita, riparazione
elettrodomestici e impiantistica
antenne TV e sat, ampliando l’offerta dei servizi con il settore internet
vista l’evoluzione tecnologica
richiesta. Anche oggi Bonati Elettronica rimane il referente ideale per i
bardolinesi e non solo e riparazione
di TV Led, lavatrici, lavastoviglie ed
elettrodomestici di vario genere,
forte di un preciso servizio di installazione di antenne per digitale terrestre e satellitari, antenne e fibra
internet Wolnet, fibra Planetel,
Bonati Elettronica, installatore
Sky autorizzato, si trova in via
Carducci 8 a Barodlino; facebook.com/BonatiElettronica; e-mail:
bonatielettronica@gmail.com

www.laltrogiornaleverona.it
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CRONACHE di Torri del Benaco e Malcesine

Rilancio economico

TORRI DEL BENACO. Il sindaco Nicotra: “L’amministrazione non abbandona le attività produttive”

Riduzione del 50% della
tassa rifiuti, dimezzamento
della tassa plateatici e gratuità sull’allargamento dei
plateatici stessi. Inoltre un
tecnico esperto in sicurezza
sarà gratuitamente a disposizione delle attività commerciali che ne faranno richiesta
per consulenze specifiche.
Sono questi i passaggi chiave per il rilancio economico
di Torri dopo le chiusure.
«Commercianti, ripartiamo
così» – ha esordito il sindaco
Stefano Nicotra rivolgendosi ai numerosi partecipanti
che lo scorso 8 maggio
hanno ordinatamente preso
posto in un’insolita piazza di
Torri. Per far fronte allo
sconforto e allo scoraggiamento riscontrato in molti
operatori seriamente preoccupati per la difficile situazione che l’economia e il
settore turistico stanno attraversando, l’amministrazione
Nicotra ha voluto incontrare
le categorie indicendo un’assemblea pubblica per ascoltare le richieste degli imprenditori. «L’amministrazione non
abbandona le attività produttive del territorio: vogliamo
fare in modo che l’economia
locale possa ripartire e l’amministrazione intende dare il
suo contributo – afferma il
Sindaco -. Anche per questo,

TORRI

per quanto concerne i plateatici, oltre alla riduzione del
50% della tassa, intendiamo
dare la possibilità di ampliare
gratuitamente i plateatici
stessi: le misure a cui ristoranti, bar e alberghi sono soggetti impongono spazi davvero importanti di cui molti
non dispongono. Ecco che
l’ampliamento dei plateatici
in certi casi potrà aiutare.
Siamo a disposizione della
gente – aggiunge poi il Sindaco -. Facciamo squadra
con loro per poter rialzarci
quanto prima e superare questo momento». Una delibera
di Giunta ha inoltre apportato
un’altra novità: fino al 30
Giugno sono state istituite
due ore di sosta gratuita nei

Stefano Nicotra

parcheggi di Torri del Benaco attraverso un “buono
sconto” distribuito dai commercianti stessi alla clientela.
«Una decisione, questa, precisa il Sindaco – presa
proprio per agevolare le attività commerciali e favorire il
ritorno della gente in paese.
La stagione turistica 2020
merita misure straordinarie.

Per aiutare il nostro territorio, dare nuovo impulso al
turismo per quanto possibile, occorre trovare soluzioni
e non leccarsi le ferite. Il
nostro obiettivo è quello di
riportare Torri dove merita e
dove è sempre stata prima di
questa terribile questione
virus». Ma queste non sono
le uniche novità che l’amministrazione ha introdotto per
questa stagione 2020: il
Comune si è reso disponibile mettendo a disposizione
un magazzino dove stoccare
materiale da depositare temporaneamente: tavoli, sedie,
ombrelloni che per rispettare
le normative introdotte non
potranno essere utilizzati.
Silvia Accordini

Verso la ripartenza
MALCESINE. Il sindaco Giuseppe Lombardi rende note le linee guida adottate dal Comune

Il sindaco di Malcesine
rende note le linee guida
che
l’Amministrazione
comunale ha deciso di
seguire per affrontare questo particolare e difficile
momento. «Abbiamo attuato un primo intervento che
ha sospeso e poi prorogato
le scadenze dei pagamenti
dei tributi – annuncia il
primo cittadino Giuseppe
Lombardi -. Nella prima
fase dell’emergenza la
nostra priorità è sempre
stata rivolta alla salute dei
nostri cittadini ed ai servizi
da offrire loro per consentire a tutti di vivere la quotidianità nel miglior modo
possibile in rispetto alle
normative impartite dal
Governo. Da un’attenta
analisi di previsione con
queste condizioni critiche
dettate dalla crisi del turismo avremo minori entrate
per quasi 5 milioni di euro,
nonostante ciò abbiamo
deciso di dare subito una
risposta concreta ai nostri
imprenditori con un intervento che prevede per l’anno 2020 (compatibilmente

Ha riaperto le sue porte lo
scorso 11 maggio la biblioteca comunale di Malcesine.
L’apertura al pubblico, con i
consueti orari, è relativa al
solo servizio di prestito-restituzione; non sono consentiti
lo studio, né la consultazione,
né la lettura di libri, quotidia-

045 6338666

con il nuovo Decreto Legge
“Rilancio”): riduzione del
50 % del costo dei plateatici; riduzione del 50% dell’imposta di pubblicità;
riduzione del 50% del
pagamento parcheggi per i
residenti e lavoratori; riduzione costo matrimoni
50%; pagamento TARI:
acconto 30% nel mese di
luglio per le attività produttive.
Investiremo
in
un’azione di promozione
del nostro territorio per
rilanciare il turismo e l’im-

Giuseppe Lombardi

posta di soggiorno non
subirà modifiche». L’ingresso al castello rimane

MALCESINE. Biblioteca comunale

ni/periodici e nemmeno l’utilizzo dei P.C./fotocopiatrice.
Non è ammesso inoltre l’utilizzo dei distributori di
bevande, né è consentito
l’uso dei servizi igienici. Gli
utenti hanno facoltà di accedere alla biblioteca uno alla
volta, appoggiando i beni da

restituire nella cassetta predisposta per la quarantena del
materiale. E’ naturalmente
obbligatorio l’uso della
mascherina, la pulizia delle
mani con il disinfettante
posto all’entrata e il distanziamento di un metro. Considerato che l’utenza non può

invariata mentre viene data
la possibilità di ampliare i
plateatici delle attività che
ne faranno richiesta in funzione delle superfici disponibili e ferme restando le
misure di sicurezza atte ad
evitare
assembramenti.
«Per chi avesse già provveduto al pagamento delle
imposte verranno portate a
rimborso/conguaglio con le
prossime
scadenze
–
aggiunge il Sindaco -. Si
cercherà di prolungare la
stagione turistica il più a
lungo possibile. Vorrei infine ringraziare di cuore tutti i
cittadini che durante il lockdown hanno dimostrato un
grande senso civico attenendosi diligentemente alle
imposizioni date dal Governo. Ricordo inoltre che già
dalla prima metà di Aprile,
abbiamo creato un fondo di
solidarietà dove invitiamo le
persone che ne hanno possibilità a contribuire ad aiutare
i nostri concittadini in stato
di indigenza. IBAN: IT 63 M
02008
59550
00000
3465335».
Rebecca Reggiani

stazionare nei locali, al fine
di agevolare e velocizzare le
operazioni, è consigliato prenotare il materiale desiderato
tramite email: bibliotecacomunale@comunemalcesine.i
t o telefono 0456589914 o
attraverso il sito: https:\sbpvr.
comperio.it

AIUTO PREZIOSO

“Sostieni l’emergenza, il tuo aiuto è prezioso”: è questo
lo slogan con cui il comune di Torri del Benaco presenta la raccolta fondi attivata a favore di famiglie ed imprese sul territorio. Le donazioni potranno pervenire tramite bonifico sul conto corrente di Tesoreria del Comune di
Torri del Benaco: codice IBAN IT 84 M 05034 59900
000000001004 (banco BPM spa – Filiale di Torri del
Benaco – Causale donazione emergenza Covid 19 indicando il codice fiscale del versante. Le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da Covid19 effettuate nell’anno 2020 sono deducibili e detraibili.

IL RINGRAZIAMENTO

E’ datata 27 marzo una lettera firmata dal sindaco di Malcesine, Giuseppe Lombardi, per ringraziare la collega sindaco di
Montagnana, Loredana Borghesan, presidente dell’Associazione Città Murate del Veneto, che ha fatto pervenire all’amministrazione comunale una buona quantità di mascherine
chirurgiche e flaconi di liquido disinfettante, materiale distribuito tra l’ospedale di Malcesine, la Casa di Riposo A. Toblini, i carabinieri, i supermercati, la farmacia ed i volontari che
lavorano a stretto contatto con la popolazione. Il dono è giunto all’Associazione Città Murate del Veneto, di cui Malcesine
fa parte, dalla città cinese di Xi’an. «In questo momento di
particolare difficoltà, la gratitudine verso la collega Borghesan, verso l’Associazione Città Murate del Veneto e verso la
città di Xi’an deve giungere loro con grande forza – ha scritto il primo cittadino -. Grazie di cuore a tutti coloro che ci tendono la mano in questo momento di difficoltà».
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CRONACHE di Caprino Valdadige

Servizio importante
CAPRINO VERONESE. Le ultime notizie relative allo sportello dell’Agenzia delle Entrate

Servizi di

Silvia Accordini
L'Agenzia delle Entrate è un
servizio molto importante
per il territorio e deve rimanere aperto e operativo
quanto più possibile. A ribadirlo, sono state ben 1240
firme consegnate al direttore
provinciale Sanin dal Sindaco Paola Arduini. Il 4 dicembre scorso era stato annunciato infatti che lo sportello
di Caprino avrebbe dovuto
chiudere definitivamente il
31 gennaio 2020. Il Sindaco
si era così mossa immediatamente, coinvolgendo il territorio del Baldo Garda e i
vertici dell'Agenzia delle
Entrate. Il Sindaco Arduini,
nell'incontro del 23 gennaio
con i presidenti dell'Ordine
dei consulenti del lavoro,
Lorenzo Sartori e dei commercialisti Alberto Mion,
aveva chiesto di mantenere
attivo lo sportello di Caprino

almeno tre mattinate a settimana. La richiesta di non
chiudere l'ufficio era stata
accolta parzialmente: si era
deciso che lo sportello infatti dovesse rimanere aperto
tutti i martedì, dalle ore 8.30
alle ore 16.00. Decisione,
questa, investita dalla pandemia che ha cambiato,
almeno momentaneamente
le carte in tavola: il servizio
rimarrà ancora chiuso e la
sua riapertura avverrà su
appuntamento con modalità
contingentate probabilmente
nei primi giorni di Luglio.
Per i professionisti continuerà il lavoro in via telematica

e per i cittadini è consigliabile contattare l’ufficio di
Verona sia telefonicamente
che via email. «E' uno sportello che ha servito storicamente oltre 70mila abitanti
ed operatori - specifica
Arduini, che continua siamo consapevoli delle problematiche legate alla carenza di risorse umane con cui
la direzione deve fare i conti,
e rileviamo che il risultato
per ora ottenuto non sia da
sottovalutare perché ci è
stata concessa l'apertura di
un servizio la cui chiusura
era prevista inderogabilmente entro il 31 dicembre dello

scorso anno. E' volontà dell'Amministrazione mettere a
disposizione nuovi spazi se
ritenuto necessario dal direttore. Colgo l’occasione –
concludei l sindaco Arduini
– per ringraziare i colleghi
Sindaci, gli ordini professionali e le associazioni di categoria per aver contribuito a
raggiungere questo importante obiettivo, unitamente
ai numerosi cittadini che
hanno fatto sentire la loro
voce firmando la petizione
nelle raccolte firme organizzate non solo dall’Amministrazione ma anche da tante
realtà del territorio».

Spinta all’economia

BRENTINO BELLUNO. Ha preso il via la gara d’appalto per i lavori interni al Municipio

Prende il via in questi giorni
presso la Centrale Unica di
Committenza Garda Baldo le
operazioni di Gara per l’affidamento dei lavori di riqualificazione e ammodernamento di alcuni spazi interni del
Municipio di Brentino Belluno. Il sindaco Alberto Mazzurana ci introduce a questi
lavori con la premessa che in
questo momento di difficoltà
economica è di vitale importanza per tutti gli enti pubblici, piccoli e grandi, spingere
nello sbloccare i cantieri e
dare impulso all’economia
anche attraverso i lavori pubblici «ed è con questo spirito,
pur nella contraddizione del
momento, che abbiamo deciso di partire con la gara dei
lavori di un progetto già
finanziato da tempo, e questo
non sarà l’unico dei lavori
pubblici che partiranno quest’anno. «In particolare spiega il Sindaco - lo scorso
Ottobre 2019, dopo l’inaugurazione del nuovo poliambulatorio medico intitolato a Gabriele Dalle Vedove si

è conclusa la prima fase di
ammodernamento e ampliamento del Municipio del
comune di Brentino Belluno.
Sempre ad Ottobre dello
scorso anno è stato quindi
approvato da parte della
Giunta Comunale il nuovo
progetto definitivo-esecutivo
denominato: “Progetto inte-

grato di potenziamento della
dotazione dei servizi comunali al cittadino” e che prevede una nuova fase di lavori
atti a riorganizzare e riammodernamento alcuni spazi
interni al Municipio. La gara
d’appalto prevede un costo
complessivo dei lavori, compresi di Oneri di Sicurezza

pari a: 252.960 euro. Una
volta terminata la gara di
appalto e i tempi tecnici per
la stipula del contratto si prevede di iniziare i lavori dopo
l’estate. I lavori dureranno
diversi mesi e se tutto andrà
bene si prevede di ultimarli
per la metà del prossimo
anno».

www.laltrogiornaleverona.it

L’ALTRO GIORNALE Maggio 2020

ADDIO A MARIA BERTI

Sono trascorsi solo tre mesi
da quando Maria Berti ha
festeggiato i suoi 100 anni
presso la Casa di Riposo Pio
Ricovero dottor Paolo
Segattini, attorniata da
nipoti, parenti e autorità
locali. Tre mesi che ci
hanno portato ad uno scenario completamente diverso.
Maria, nei giorni scorsi, se
n’è andata in silenzio e solitudine, a causa della chiusura delle strutture di accoglienza; condizione che purtroppo ha coinvolto molti
anziani che sono stati la
nostra forza e la nostra storia. 100 anni vissuti intensamente tra il suo paese natale
Rivoli e Milano, luogo scelto da lei e il marito Bruno
per lavorare e costruirsi una
vecchiaia tranquilla. Proprio la vecchiaia porta con
sé la nostalgia del paese
natale, degli amici di un
tempo e degli affetti più
cari, ed è così che anche
Maria e Bruno sono ritornati a Rivoli. Maria, una volta
rimasta vedova, si è impegnata nel sociale e tutti in

Maria Berti

paese la ricordano come una
persona aperta, disponibile
e gentile. 100 anni sono stati
un bel traguardo e adesso
che non c’è più l’Amministrazione Comunale di
Rivoli la vuole ricordare
con affetto e quale esempio
di vita tenace e laboriosa.

Le opere riguarderanno tutti i diversi piani dell’edificio: piano interrato, piano terra e primo piano. Al
piano interrato è prevista la realizzazione di un collegamento tra il piano interrato del municipio storico e quello della nuova porzione costruita sotto i
nuovi ambulatori medici. Verranno collegati i due
seminterrati. L’ampliamento del piano interrato consentirà di utilizzare i nuovi spazi anche come deposito di materiale a servizio di alcune associazioni. Al
piano terra è previsto l’ammodernamento e la riorganizzazione di alcuni ambienti interni alla sede municipale: sul fronte della ristrutturazione interna gli
interventi maggiori sono previsti nell’area in precedenza occupata dall’ex ambulatorio medico. Questi
saranno completamente ristrutturati e riconvertiti. In
particolare verranno costruiti dei nuovi uffici da
dedicare ai tributi. I nuovi ambienti saranno dotati di
due nuovi servizi igienici uno dei quali agibile anche
da parte dei portatori di handicap di cui oggi il municipio è privo. Sempre sul fronte della ristrutturazione interna altri interventi sono programmati a livello
del Piano Primo, dove si prevede, per far fronte alla
richiesta di maggior spazio, lo spostamento dell’ufficio Tecnico comunale dal suo attuale collocamento
all’area attualmente occupata dalla Sala Consiliare.
Nell’ufficio tecnico troverà invece spazio l’ufficio
per il Segretario comunale, attualmente situato al
piano terra. La Sala Consiliare troverà nuova collocazione nella porzione di edificio di nuova costruzione, sopra il nuovo ambulatorio medico. Verranno
realizzati due nuovi servizi WC con opportuno antibagno ed un locale destinato a cucina comunicante
con la Sala Consiliare. La nuova sala consiliare inoltre sarà dotata di un’apposita uscita di sicurezza con
una nuova scala in metallo costruita sul retro dell’edificio.

www.laltrogiornaleverona.it
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CRONACHE di Affi e Cavaion

Comunità solidale
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AFFI. Il sindaco Roberto Bonometti racconta come si è mosso il territorio a favore dei cittadini

Servizi di

Silvia Accordini
Ammontava a circa 13.000
euro il fondo “Solidarietà
Alimentare” che lo Stato
aveva destinato ad Affi attraverso l’ordinanza firmata a
Marzo dal Capo del Dipartimento della Protezione civile
Angelo Borrelli. «Al Comune sono arrivate circa 70
domande – afferma il sindaco di Affi, Roberto Bonometti -. Tutti i richiedenti
sono stati contattati personalmente e, avendo valutato
tutte le situazioni, abbiamo
emesso 36 buoni di “Solidarietà Alimentare”. Vorrei sottolineare che Prix e Iperaffi
hanno applicato una scontistica del 10% su queste
spese: un ulteriore aiuto per
il quale ringrazio i due supermercati». La macchina della
solidarietà ad Affi in particolare durante quest’emergenza si è rivelata davvero rodata: non sono mancate le iniziative spontanee nate per
tendere una mano a chi si
trova in difficoltà. «Con gli
Alpini è stata organizzata

Mercato Settimanale

RI-GENERAZIONE 2.2

una colletta alimentare –
aggiunge Bonometti -, mentre alcune attività del territorio hanno donato al Comune
diverse mascherine, distribuite alla popolazione nell’arco di poco tempo grazie
all’impegno volontario della
protezione civile e degli
Alpini. Anche la squadra
amministrativa non si è
risparmiata – continua il sindaco-: consiglieri e assessori

si sono prestati per la comunità. Una comunità che si è
dimostrata molto solidale: i
cittadini stessi hanno proposto l’istituzione di un conto
corrente solidale, sul quale
sono stati versati 7.000 euro
da privati e da un’azienda
del territorio. Rotary International ha contribuito con 500
euro, così come l’associazione El Cianco che ringraziamo di cuore».

Una scuola “da logo”
Roberto Brunelli

CAVAION VERONESE. Sarà proclamato il 30 giugno il progetto vincitore del corso

Creare un logo che identifichi la scuola nella sua immagine pubblica e nell'identità
sentita da alunni e personale
scolastico, lasciando ampio
spazio alla creatività degli
alunni: è questo l’obiettivo
del concorso “Un logo per la
mia scuola” promosso dall’Istituto
comprensivo
“Girolamo Fracastoro” di
Cavaion Veronese. Il concorso, rivolto a tutti gli alunni iscritti alle classi della
scuola secondaria di primo
grado di Cavaione di
Pastrengo e agli alunni
iscritti alle classi quarte e
quinte delle scuole primarie
di Affi, Cavaion e Pastrengo,
prevedeva la consegna da
parte di ogni singolo alunno
di un elaborato grafico utilizzando la tecnica preferita,
entro il 25 maggio. Nei prossimi giorni una commissione giudicatrice si riunirà e
procederà alla scelta del
logo vincitore. “In particola-

re – scrive la dirigente scolastica Anastasia Zanoncelli –
saranno valutate originalità
dell’idea, valore estetico ed
artistico,
immediatezza
comunicativa, realizzabilità
e riproducibilità del logo,
valenza significativa per
tutti i plessi della scuola
dalla scuola dell’Infanzia a
quella Primaria, nelle sue
sedi di Affi, Cavaion e
Pastrengo”. Entro il 30 giugno sarà proclamato il vincitore, il cui logo dovrà essere
originale e unico nel suo

genere, senza ricalcare loghi
di altri Istituto o enti pubblici o privati, a colori e/o in
bianco e nero e avere caratteristiche tali da poter essere
rimpicciolito od ingrandito
senza perdere di forza comunicativa. I colori dovranno
essere saturi e i contorni ben
definiti, a scelta libera e
potrà contenere un disegno,
un simbolo o altra forma
grafica, a scelta del concorrente. Si preferiranno proposte caratterizzate da una
veste grafica semplice, coe-

SCUOLA CIVICA MUSICALE CAVAION

“Dal Palco al Salotto”: è questo il titolo di un’iniziativa promossa dalla Scuola civica Musicale di Cavaion. Si tratta di un
ciclo di videoconferenze curate dal maestro Andrea Testa. Dal
21 maggio e fino al 15 giugno ogni lunedì e giovedì alle ore
15.00 o alle 20.45 vengono proposte due serie di incontri di
educazione all’ascolto della musica. «La rappresentazione
artistica è essenziale per la vita delle persone – affermano dalla
Scuola Civica Musicale – e l’opera lirica ha in sé l’essenza e
la forma della perfetta rappresentazione. Attraverso le opere
liriche più importanti della tradizione italiana incontreremo
anche i nostri più nascosti sentimenti e comportamenti». Dopo
le prime due rappresentazioni del 21 e 25 maggio, il programma proseguirà il 28 maggio con “La Traviata, l1 giugno con
“La Boheme”, il 4 giugno con “La Tosca”, l’8 giugno con
“Madama Butterfly”, l’11 giugno con “Cavalleria Rusticana”,
il 15 giugno “I Pagliacci”. Ogni rappresentazione è prevista
alle 15.00 o alle 20.45: ogni partecipante potrà scegliere l’orario che più gli è comodo. Per iscrizioni:
https://forms.gle/vB439eaeCw1EhLPj6

rente, di facile lettura, capace di comunicare in maniera
il più possibile diretta l'immagine della scuola, della
sua cultura, della sua storia,
della sua tradizione, che
abbia caratteristiche adeguate al carattere istituzionale e
agli scopi della scuola,
carattere di originalità. «Il
Logo deve identificare e rappresentare l'Istituto e lo deve
accompagnare in tutte le sue
attività, garantendone autorevolezza, riconoscibilità e
visibilità – aggiunge Zanoncelli -. È un’importante
occasione, soprattutto in
questo periodo di forzato
allontanamento dai locali
scolastici, per sottolineare il
senso di appartenenza e il
valore dell’unità. Attraverso
la fantasia e la creatività, i
ragazzi potranno rendere
evidenti i sentimenti che li
legano alla loro scuola e che
la fanno da loro apprezzare».

Anche il comune di Affi ha aderito a progetto “Ri-generazione 2.2”. Si tratta di un Piano di intervento in materia di
politiche giovanili a cui è interessato l’intero Distretto
Ovest Veronese dell’Ulss9 con comune capofila Villafranca. In particolare “Ri-generazione 2.2” è orientato dalla
finalità che riguarda lo sviluppo della cittadinanza attiva
nei giovani andando a coprire e potenziare l’area della prevenzione del disagio giovanile amplificata dal fattore disorientale del periodo di emergenza Covid19. Il Piano di
intervento è composto dal progetto Zoom per l’area della
prevenzione del disagio giovanile in cui saranno coinvolti
75 ragazzi in situazione di rischio individuati dal Servizio
Educativo Territoriale in collaborazione con gli altri servizi socio – sanitari ed educativi e con il supporto della rete
scolastica, degli enti educativi, delle associazione e delle
parrocchie. L’età target riguarderà i ragazzi dalla prima
classe della scuola secondaria di primo grado alla seconda
classe della scuola secondaria di secondo grado – dagli 11
ai 16 anni -. Saranno individuati i minori il cui progetto
educativo individualizzato sia compatibile con gli obiettivi
del piano stesso e quindi ne possano trovare maggiori giovamento. Per lavorare in modo più efficiente il territorio
sarà idealmente suddiviso in 5 ambiti territoriali (Zona
Lago, Caprino e Val d’Adige, Valpolicella, Bussolengo e
limitrofi, Villafranca e limitrofi) e ogni ambito individuerà
15 ragazzi.

VIA BELVEDERE

Al via ad Affi gli interventi relativi al progetto per la manutenzione straordinaria di via Belvedere. «Il dislivello tra la
sede stradale e la sottostante pista ciclabile presenta una
differenza di quota che da 0 arriva fino a circa 80 cm – si
legge nella relazione tecnica relativa la progetto per il quale
lo scorso 5 maggio l’amministrazione comunale ha affidato l’appalto dei lavori -. Tale differenza è compensata da
una scarpata che però presenta parecchi cedimenti e pertanto si rende necessario intervenire per mettere in sicurezza la circolazione sulla strada. La soluzione adottata prevede quindi la realizzazione di un muretto di sostegno della
strada sulla cui sommità verrà riposizionata una barriera in
legno analoga a quella attualmente esistente». Le opere previste, per un investimento totale di 45mila euro, sono lo
scavo e la realizzazione della fondazione. La costruzione
del muro di sostegno, il riempimento e la successiva asfaltatura e la posa di una nuova recinzione in legno.
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CRONACHE di Ala e Avio

Casa della Salute

ALA-AVIO. Il centro sanitario è ufficialmente “rinato” lunedì 11 maggio con l’arrivo degli ospiti

Con l'arrivo degli ospiti in
fase di transito verso le Rsa,
ha iniziato a lavorare lunedì
11 maggio la Casa della
Salute di Ala. Non come si
sarebbe voluto: il dramma
della pandemia non ha permesso inaugurazioni pubbliche e ha indotto la Apsp
Ubaldo Campagnola a mettersi al servizio dell'emergenza, come Rsa di transito.
Le comunità di Ala e di Avio
si sono così dimostrate
pronte davanti al dramma
che ha colpito l'umanità
intera. Tra l’11 e il 12 maggio sono arrivati tutti gli 11
ospiti destinati a diverse Rsa
trentine (della Vallagarina e
anche di altre comunità). Ad
Ala trascorreranno un periodo di quarantena prima di
fare ingresso nella casa di
riposo di destinazione. Un
sistema questo che garantirà
le strutture per anziani trentine da ingressi rischiosi e
possibili fonti di contagio da
coronavirus. Le persone
arriveranno ad Ala con tampone negativo; verranno tuttavia gestite come se fossero

positive, seguite con attenzione dal personale della
Apsp Ubaldo Campagnola
di Avio; verranno verificate
con un tampone a metà
periodo e infine un tampone
finale. Solo se tutti questi
saranno ancora negativi
potranno spostarsi nella Rsa
nelle quali è stato assegnato
loro un posto.
La Casa della salute finita
questa fase resterà a servizio

della comunità e tornerà al
progetto originario: un
piano dedicato ad Rsa, uno
alle cure intermedie o “di
sollievo”, oltre ad un piano
che potrebbe essere destinato ai medici di base; tutto
questo in aggiunta alle funzioni già in essere. Un risultato dovuto al grande lavoro
delle comunità per salvare
l'ospedale. Deriva infatti dal
protocollo d'intesa stipulato

tra le amministrazioni di Ala
e Avio, la Comunità della
Vallagarina, l'azienda sanitaria e la giunta provinciale
(assessore Rossi), con lo
scopo di non chiudere definitivamente il presidio sanitario di Ala (come ospedale
vero e proprio aveva smesso
di funzionare tra gli anni
Ottanta e Novanta). Il protocollo venne riconfermato
con la successiva giunta
presieduta sempre da Rossi
e venne finanziato infine
dall'assessore provinciale
Zeni (3,4 milioni di euro),
facendo partire i lavori. La
giunta provinciale Fugatti
ha infine confermato il
sostegno al progetto. Nel
mezzo c'è stato il lavoro
assiduo e costante, fatto di
incontri,
sollecitazioni,
richieste condotto dalle
amministrazioni di Ala e di
Avio che hanno fatto di tutto
per “salvare” l'ex ospedale.
Che ora rivive con nuove
funzioni, e si rivela anzi un
nuovo punto di forza del
sistema trentino per far
fronte alla pandemia. R.R.

«Per la nostra comunità questo è un giorno bellissimo – ha detto il sindaco dalla, Claudio Soini –. Rinasce il nostro
centro sanitario con una veste nuova. Siamo orgogliosi che il nostro centro contribuisca ad aiutare la comunità trentina in questo momento così difficile». «Una giornata storica – ha affermato il sindaco di Avio, Federico Secchi – si ripone al centro dell'attenzione la categoria più fragile, quella degli anziani, e che qui trova una struttura d'eccellenza. La
Campagnola e il suo direttore ha lavorato strenuamente per arrivare oggi ad avere questo servizio all'avanguardia e
pronto ad affrontare le nuove emergenze». «Inizia questo nuovo progetto, questo sarà un filtro per le Rsa, per la sicurezza di queste strutture» - ha aggiunto il presidente della Campagnola Andrea Bandera.

LA PAROLA AL PENALISTA

a cura dell’Avv. Matteo Destri (matteo.destri@yahoo.it)

In data 14.03.2020, a seguito dei
DPCM intervenuti, Governo e Confindustria sottoscrivevano un Protocollo
condiviso, contenente misure anticontagio, fondamentale per evitare
rischi e tutelare la salute nei luoghi di
lavoro. Ciò pone delle questioni giuridiche in merito all’eventuale
responsabilità penale del datore di
lavoro, e della società ex d.Lgs.
231/2001. E’ pacifico, infatti, che il
contagio da Covid nei luoghi di lavoro rientri nella nozione di «infortunio
sul lavoro». Il datore di lavoro, nel caso di contagio di dipendenti o di terzi, avvenuto all’interno dei luoghi di lavoro,
potrebbe rischiare un’imputazione per lesioni colpose od omicidio colposo; inoltre la società sarebbe chiamata a rispondere
ai sensi del D.lgs. 231/2001, con sanzioni pecuniarie ed interdittive. Tuttavia, l’Autorità procedente dovrà dimostrare che il
contagio sia avvenuto all’interno dell’ambiente di lavoro, che vi
sia stata violazione della normativa emergenziale, e che sussista
un nesso di causalità tra la morte o le lesioni e la violazione della
normativa predetta. In sostanza quest’ultime non devono essere conseguenza di altre patologie pregresse. Grava, quindi, sul
responsabile dell’attività l’obbligo giuridico di impedire che chi
entri in contatto con l’ambiente lavorativo contragga il Covid19. Misure quali regolamentazione delle modalità di ingresso,
controllo della temperatura, pulizia e sanificazione dei locali, e
dispositivi di protezione individuale, sono pienamente in grado,
secondo le linee guida sanitarie, di evitare la diffusione del virus
e tutelare il datore di lavoro dai rischi connessi.

L’ALTRO GIORNALE Maggio 2020
www.laltrogiornaleverona.it

AVIO. BIBLIOTECA DIGITALE

La Giunta comunale di Avio, con delibera n. 34 del
09.04.2020, ha approvato l’adesione alla piattaforma
MLOL per l’anno 2020. A partire, infatti, dal Novembre
2012 la Provincia Autonoma di Trento – Ufficio per il
Sistema Bibliotecario Trentino e Partecipazione Culturale (USBTePC) – ha aderito alla piattaforma MLOL: una
rete nazionale per lo sviluppo di servizi digitali rivolti
alle biblioteche pubbliche; MLOL fornisce agli utenti la
possibilità, ovunque si trovino, 24 ore su 24, per 365 giorni all’anno 24 ore su 24, l'accesso ed il prestito di quotidiani italiani e stranieri, ebook, audiolibri, musica, video,
banche dati ed altro ancora. Alla piattaforma informatica
MLOL aderiscono 60 biblioteche provinciali e numerose
biblioteche pubbliche in tutta Italia. Il servizio è molto
apprezzato dagli utenti trentini, come si evince anche
dalla costante crescita del numero degli iscritti, che sono
ad oggi oltre 31.500. Il recente periodo di quarantena
obbligatorio per i cittadini come misura di contenimento
dell’emergenza epidemiologica, ha reso ancora più evidente la necessità di dotarsi anche di un servizio culturale e informativo sempre disponibile e da remoto. E la
Biblioteca di Avio deve, anche in questo periodo, continuare a garantire ai cittadini il diritto all’informazione,
alla documentazione e all’aggiornamento culturale. Pertanto la Giunta ha valutato detto servizio e lo ha reputato
valido e conveniente, approvando l’adesione come necessaria per i bisogni culturali attuali dei cittadini. Soddisfatto il Sindaco Federico Secchi. «È un modo di essere
vicini ai nostri cittadini. Uno strumento utile, agile che
consente di avere un’ampia offerta culturale». R.R.

Orti comunali

AVIO. Il Comune ha realizzato un’area da concedere ai cittadini

L’amministrazione comunale di
Avio ha realizzato, avvalendosi del
Servizio Ripristino e Valorizzazione Ambientale della Provincia
Autonoma di Trento, nel Parco
“Caduti di Nassiriya”, un’area adibita ad orti e relative attrezzature,
da concedere ai cittadini. 11 sono
gli spazi realizzati di circa 16 mq
ciascuno, consegnati lo scorso 22
maggio ai richiedenti, dotati di
impianto idrico e delimitati con
una recinzione metallica mascherata con il posizionamento di una
siepe ornamentale.
L’intento dell’amministrazione,
Da sinistra il Sindaco Secchi,
oltre che nell’ottica del potenziail vicesindaco Cavazzani e
mento e miglioramento dei serviil presidente di ASSeT Vallagarina
zi offerti sul territorio, vede quelEmiliano Trainotti
lo di creare percorsi di cittadinanza attiva come occasioni di aggregazione sociale che favoriscano i rapporti interpersonali,
la conoscenza e la valorizzazione dell’ambiente urbano, nonché lo svolgimento da parte di
persone anziane e non, di attività utili alla prevenzione, al mantenimento ed alla cura della
salute. Gli orti, saranno gestiti con ASSeT “Associazione per l’assistenza ai soci e di servizio ai territori di operatività della Cassa Rurale Vallagarina” attenendosi alle “Linee
guida” predisposte dall’amministrazione stessa. L’Associazione opera senza fini di lucro e,
fra gli scopi statutari, si propone di favorire il benessere ecologico e lo sviluppo socialmente ed economicamente sostenibile del territorio. Soddisfatto il sindaco Federico Secchi:
«Volevamo stimolare e accrescere il senso di appartenenza alla comunità, favorendo la
socializzazione e rispondendo ad una domanda sociale di natura e di paesaggio. Inoltre gli
orti, hanno preso il posto della vecchia pista da skateboard, di fatto mai utilizzata ed ormai
fatiscente, riqualificando così uno spazio importante e dando a tali aree valore preminente
di luoghi urbani “verdi” di qualità, contro il degrado, il consumo di territorio e per la tutela dell’ambiente». Così il vicesindaco Lorenza Cavazzani: «Un’opportunità non solo per
produrre del cibo sano ma anche per dare valore alla comunità che se ne prenderà cura,
favorendo le relazioni sociali ed un uso consapevole di uno spazio pubblico che vedrà
insieme adulti e bambini». Parole di elogio sono state infine espresse anche da Emiliano
Trainotti, presidente di ASSeT: «La collaborazione, in termini di responsabilità gestionale,
che ci viene richiesta dall’Amministrazione comunale aviense va nel segno di una ulteriore conferma delle nostra radici cooperative a servizio del territorio. Salutiamo con viva soddisfazione questo nuovo impegno, convinti che questo modo di porsi a servizio delle nostre
comunità possa essere, anche in futuro, sempre più praticato e valorizzato».

www.laltrogiornaleverona.it
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PIANO AMBRA. Coinvolti sei comuni e i giovani dai 30 anni in giù per disegnare il nuovo logo

Il piano giovani AMBRA,
che coinvolge i comuni di
Mori, Ala, Brentonico,
Ronzo – Chienis e Avio,
vuole una mascotte: per realizzarlo ha indetto un concorso, rivolto a ragazze e
ragazzi dai 30 anni in giù.
C'è tempo fino al 7 giugno
per creare un personaggio di
fantasia che simboleggi il
piano giovani AMBRA.
Potrebbe essere un animale,
una pianta, una persona:
ampio spazio alla fantasia
dei giovani, l'importante è
che sia qualcosa di originale.
Possono partecipare giovani
sotto i 30 anni, residenti o
domiciliati non solo nei
Comuni interessati dal
Piano, ma anche negli altri
della Comunità della Vallagarina. Massimo spazio a
creatività e fantasia, per dare
vita così ad un personaggio
che accompagni sempre le
future iniziative del piano
giovani AMBRA. Una

mascotte deve essere accattivante, ne serve una che sia
anche versatile e adatta a
tanti tipi di iniziative e diversi contesti, come è il caso del
piano giovani, contenitore
dove possono trovare spazio

manifestazioni, eventi ma
anche corsi di formazione,
così come iniziative lanciate
da associazioni giovanili
così come da gruppi di genitori. Se la tecnica di disegno
è libera (si va dalla tradizio-

nale matita alla moderna
tavoletta grafica), si deve
invece usare almeno tre dei
cinque colori presenti nel
logo di AMBRA. I dettagli
del concorso si trovano sul
sito del piano giovani, pianogiovaniambra.it.
C'è
tempo fino alla mezzanotte
del 7 giugno per inviare
l'elaborato (completo di
nome e cognome, data di
nascita, recapiti, età e residenza) alla mail info@pianogiovaniambra.it. Una giuria composta dalle referenti
del piano e da rappresentanti del Tavolo decreterà il vincitore o la vincitrice, che
avrà come premio un buono
spesa di 150 euro da utilizzare presso un negozio di
informatica, elettronica e
telefonia di Ala. La mascotte
esordirà nei primi progetti
2020, perché il piano giovani AMBRA, in queste settimane di emergenza, non si è
fermato.

La vita e l’ambiente

MORI. GENITORI E FIGLI

BRENTONICO. Il Comune sostiene i genitori che scelgono i pannolini lavabili o in kit misto

Da ormai alcuni anni, il
comune di Brentonico, certificato Emas, promuove una
campagna di sensibilizzazione per incentivare l’utilizzo
di pannolini lavabili ed ecopannolini. L’iniziativa ha
finora ottenuto un riscontro
positivo e, per questo, l’assessorato alle Politiche
Sociali, insieme ad alcuni
giovani genitori che hanno
costituito il gruppo “L’albero
della vita” (che ha come
obiettivo il mettere in comune i saperi e le pratiche nella
cura dei piccoli da 0 a 18
mesi), intende continuare e
potenziare la campagna.
L’assessore Mariano Tardivo
spiega: «Dopo il primo anno
un anno un po’ in sordina, nel
2018, coinvolsi alcuni genitori e nacque l’Albero della
vita. Erano due mamme, ora i
partecipanti sono una quarantina. Per cui già nel 2018 le
risorse andarono esaurite e lo
stesso avvenne nel 2019.
Voglio sottolineare che il pro-

ALA. STUDENTI A... TEATRO

getto coinvolge anche l’assessorato all’Ambiente con la
collega Alessandra Astolfi.
Per quest’anno probabilmente, si assisterà al fatto che
molte famiglie sceglieranno
soluzioni miste: dunque
prendendo sia il kit lavabile
sia alcuni pannolini compostabili. Ci aspettiamo che cali
la richiesta di contributo per i
kit lavabili, perché all’interno
dell’Albero della vita è nato
anche un mercatino in cui si

scambiamo le risorse: per cui
i kit vengono usati più volte e
da più bambini, aumentando
ancora l’effetto benefico sul
risparmio di rifiuti». L’iniziativa si rivolge alle famiglie
con bambini da zero a tre
anni, che acquisteranno il kit
completo o parziale per l’anno 2020; il Comune ha stanziato la cifra complessiva di
2 mila euro. Per richiedere il
contributo, le famiglie
dovranno compilare la

modulistica
predisposta
dall’area servizi alla persona.
Si potrà ottenere un contributo di 200 euro per il kit completo di pannolini lavabili;
oppure un contributo pari
all’80% della spesa sostenuta
(fino a un massimo di 200
euro) per kit parziali. Sarà
concesso un contributo del
50% della spesa (fino a un
massimo di 150 euro) per
l’acquisto di ecopannolini
compostabili.

BRENTONICO. RIFIUTI ALL’ISOLA ECOLOGICA

«È segno di civiltà e rispetto conferire correttamente i
rifiuti nell'isola ecologica
che è luogo pubblico e
quindi di ciascuno di noi»:
si apre così una comunicazione ufficiale che da parte
dell’amministrazione
comunale di Brentonico ai
cittadini, che si raccomanda di non conferire potature, ramaglie ed erba nei
cassonetti dell'umido. «E’
necessario conferire nei
cassonetti dell'umido solo
involucri biodegradabili (le
buste di carta e le buste
attualmente in uso nei
supermercati) – affermano
dal Comune -. Raccomandiamo inoltre di schiacciare e appiattire gli scatoloni
di cartone e conferire nei

Uno sportello per offire un sostegno educativo, indicazione e informazioni ai genitori rispetto alla gestione del
tempo scuola e del tempo libero. Stiamo parlando di “Spazio Famiglie” un servizio gestito dall’equipe educativa del
Centro Diurno Mori attivo il mercoledì e il venerdì dalle
17.00 alle 18.00 contattando il seguente numero
346.4207611.

cassonetti bianchi solo
imballaggi plastici e non
oggetti di plastica dura o
gomma. Si ricorda inoltre
che verde e ramaglie non

devono essere conferiti nei
bidoni dell'umido. Gli scarti
vegetali provenienti dalla
cura del giardino, come
foglie, erba, residui floreali,

sfalci e potature, costituiscono una parte consistente dei
nostri rifiuti e sono fondamentali per il processo di
compostaggio. Conferiamoli
pertanto in un angolo dell'orto o del giardino, soprattutto
durante questa emergenza
che il CRM è chiuso. Solo
qualora non fosse fattibile è
possibile chiamare come per
i rifiuti ingombranti e RAEE,
anche per il ritiro delle
"ramaglie e verde" il numero
verde 800 024 500, dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle
13.00». Per ogni dubbio sul
conferimento, consultare:
https://www. comune.brentonico.tn.it/Aree-tematiche/Ambiente/
Rifiuti/
Comeeffettuare- la-raccolta-differenziata

Gli studenti di Ala vanno a teatro. La cultura non si ferma ad
Ala, neanche di fronte all'emergenza Covid-19: nonostante le
difficoltà di questo periodo Istituto comprensivo, ufficio cultura del Comune e coordinamento teatrale sono riusciti a
garantire gli spettacoli teatrali per le classi, ricostruendoli in
forma di didattica a distanza. Ad inizio anno scolastico l'istituto comprensivo di Ala aveva pensato a tre percorsi differenti sul teatro, coinvolgendo così tutti i circa 600 studenti.
L'emergenza Covid-19 rischiava di travolgere tutto. Allo
scoppio della pandemia da coronavirus ad Ala non ci si è dati
per vinti. Si è scelto di riformulare gli spettacoli programmati, in modo da presentarli in modo diverso, adattandoli alla
didattica a distanza sul portale Padlet utilizzato dalla scuola.
Non è stato facile, la scuola, l'ufficio cultura del Comune,
compagnie e Coordinamento teatrale hanno però fatto squadra e nei giorni scorsi a tutte le classi della scuola primaria di
Serravalle e alle seconde e terze del plesso di Ala è stato proposto lo spettacolo “Facciamo la differenza”, curato dalla
Compagnia Erbamil di Fabio Comana, dedicato all'ambiente
e alla raccolta differenziata. Verte invece sui diritti umani e
sulla mafia “Dentro gli spari” pensato dal Teatro Nazionale di
Genova di Giovanni Scaramuzzino lo spettacolo proposto
alle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo
grado di Ala. Infine le prime della scuola secondaria di primo
grado e le quarte e le quinte della primaria di Ala hanno lavorato sulla tematica del conflitto con “Scusa”, assieme al collettivo Clochart, di e con Michele Comite.
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Centro di ascolto Rotatoria al via
ARCO. La Caritas ha riorganizzato i riferimenti telefonici differenziati

Per offrire maggiori e più precise possibilità di ascolto il Centro di ascolto e solidarietà della Caritas di Arco ha riorganizzato i riferimenti telefonici, ora differenziati
a seconda del tipo di richiesta: aiuto per problemi di relazione in famiglia, richiesta
di latte in polvere e pannolini, orientamento sui servizi sociali e assistenziali attivi
sul territorio, richiesta di vestiti per bambini e adulti. Per pannolini e latte in polvere (per bambini fino ai 2 anni di età) e per aiuto per problemi di relazione in famiglia il numero è 371 4700622 (Franca Chiara), il mercoledì dalle 9.30 alle 11.30. Per
orientamento nelle richieste ai servizi sul territorio si può chiamare il 389.2869088
(Mara il martedì e il giovedì dalle 9.00 alle 11.00. Per vestiti per bambini dalla
nascita ai 6/7 anni il recapito è 335 8410210 (Cristina), il lunedì dalle 17.00 alle
20.00. Per vestiti per bambini (dai 7/8 anni di età in su) e adulti ci si può rivolgere
al numero è 345.1228858 (Laura), dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18. Questi recapiti si aggiungono al solito numero per la prenotazione dei pacchi alimentari: 0464
510068. La distribuzione alimentare avviene nella sede del Cedas in piazza delle
canoniche ogni due settimane, con circa 40 pacchi distribuiti per ogni singolo
appuntamento. La prossima distribuzione sarà il 25 maggio.

BIBLIOTECA “BRUNO EMMERT”

Lunedì 18 maggio la biblioteca civica Bruno Emmert ha ripreso l’attività di prestito: prestiti, restituzioni e accesso alla biblioteca saranno possibili previa prenotazione, da effettuare al numero di telefono 0464.516115 o all’indirizzo email arco@biblio.infotn.it. Sarà
possibile: fissare l’appuntamento per la restituzione dei libri in possesso; prenotare i libri
da prendere in prestito e la data per venirli a prendere; chiedere una ricerca bibliografica. Consultazione di altro materiale o studio non sono per il momento possibili, così
come l’accesso agli scaffali, in linea con le disposizioni in tema di emergenza sanitaria.
In questa prima fase di apertura dei servizi la biblioteca sarà aperta dal lunedì al venerdì
dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30, il sabato dalle 9 alle 12.30.

DRO-VIA DELLA FILANDA . Consegnati il 4 maggio i lavori

«Sono stati consegnati lo
scorso lunedì 4 maggio i
lavori di realizzazione, a
Dro, della rotatoria tra via
della Filanda e la strada
provinciale 84 che metterà
in sicurezza l’accesso per
chi si dirige e proviene da
nord - est. Il tempo per la
loro ultimazione è stato stabilito in 60 giorni. Durante
i lavori sono previsti interventi sulla viabilità locale.
Il cantiere è in fase di allestimento. Negli ultimi anni,
la Provincia autonoma di
Trento ha operato alcuni
importanti interventi infrastrutturali per migliorare
l’accessibilità alle aree di
Dro; fra questi la rotatoria
sulla statale 45 bis, il camminamento e la sistemazio-

ne dell’accesso da sud
verso via Mazzini. L’attuale conformazione dell’intersezione posta ad est del
paese, fra via della Filanda
e la strada provinciale 84,
non incentiva chi scende
dalla valle di Cavedine
all’utilizzo della nuova
rotatoria sulla statale 45
bis, in quanto, a metà di
una curva destrorsa per chi
proviene da Drena, c’è una
svolta a sinistra che non permette una facile manovra ed
ha una limitata visibilità.
Tutto ciò, anziché incentivare l’utilizzo della rotatoria sulla statale 45 bis, ha
fatto preferire agli utenti
provenienti da Drena, la
direzione verso l’abitato di
Dro. L’intervento, per cui il

4 maggio sono stati consegnati i lavori, prevede la
costruzione di una rotatoria
in sostituzione dell’attuale
svincolo a raso, sfruttando
la grande aiuola esistente e
il corpo stradale attuale,
senza occupare suolo privato, né in fase di realizzazione né ad opera realizzata. Per agevolare ed accorciare i tempi di realizzazione si è scelto di chiudere
completamente lo svincolo
a raso e deviare il traffico
sulle viabilità esistenti, con
l’ausilio di restringimenti
di carreggiata regolati da
semaforo. La statale 45 bis
non sarà interessata né da
restringimenti né da semafori.
Rebecca Reggiani
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Filippo da Fane

Lorenzo e Costanza

Ginevra al lavoro nel giardino di casa

Andrà tutto bene!

Passeggiate in libertà!

Francesco. Giardino in casa

OLIO DI BELLEZZA
BENESSERE DONNA

A CURA DI CHIARA TURRI

Rosa Mosqueta o Rosa Moscheta, è un termine usato dai conoscitori in cosmetica e medicina naturale. Questa pianta sta diventando il principale alleato della bellezza naturale grazie al suo enorme potere rigenerante sulla pelle. Molte donne stanno già
usando l’olio di rosa moschea per la prevenzione delle rughe d’espressione, cicatrici, macchie della pelle e smagliature. La
Rosa Mosqueta (Rosa Affinis Rubiginosa) è una pianta selvatica di origine orientale e cresce in clima freddo e piovoso. Ha
uno stelo spinoso, i suoi fiori sono bianchi e rosa può avere pigmenti gialli. I semi sono la fonte per l’estrazione dell’olio di
Rosa Mosqueta molto apprezzata. Nelle Ande dell’America Meridionale (specialmente in Cile) è dove possiamo trovarla, ma
è anche conosciuta in Europa, da tanti secoli, senza però approfittare della sua grandiosa proprietà. Già la tribù Araucana usava
questa pianta per differente benefici. L’olio alla Rosa rappresenta un vero e proprio toccasana per la pelle. La migliore cura
per contrastare secchezza, irritazione e invecchiamento precoce della pelle. Quest’olio è estremamente ricco di vitamina A.
Trova perciò l’indicazione anche per curare cicatrici, smagliature, rughe, irritazioni e scottature solari. Inoltre in un momento
come questo, in cui tutti noi siamo costretti ad utilizzare mascherine e guanti è fondamentale reidratare e riparare la pelle. PreChiara Turri
pararlo è semplicissimo:
mettere 500 gr di olio di mandorle dolci in un vaso di vetro di colore scuro e aggiungere 40 gocce di olio essenziale di Rosa Mosqueta. Dinamizzarlo (agitarlo con energia).
Vi consiglio di scegliere con cura la qualità degli olii usati. Sia l’olio di mandorle che quello di rosa devono essere privi di additivi chimici. Se l’olio
essenziale di rosa è troppo economico diffidate! Purtroppo è uno dei più cari. Ma la resa è incredibile. Usate il preparato la sera dopo il bagno o la
doccia. L’olio agirà durante la notte e al mattino la vostra pelle sarà morbidissima. Inoltre prove scientifiche dimostrano che l’effluvio di un buon
profumo aiuta a godere di un sonno piacevole e ristoratore!
Namastè!
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Amore di... Mister
GARDA. Vittorio Zampini, presidente, imprenditore e giocatore talentuoso si racconta

E’ preoccupato per il CoronaVirus il presidente Vittorio Zampini del Garda che
milita nel girone A di Eccellenza. La compagine allenata da mister Paolo Corghi
dopo 22 giornate di campionato aveva conquistato 28
punti tenendosi lontano
dalla zona retrocessione con
buoni prestazioni. Poi la
sospensione del campionato, che Zampini sottolinea
definitiva: «Ritengo che
non si riprenderà più - dice
Zampini – non ci sono più
le condizioni sanitarie per
giocare. Io direi di chiudere
qui mantenendo la stessa
formazione del nostro girone senza nessuna promozione e retrocessione. Considero la stagione calcistica
compromessa». Festeggia
quest’anno 20 anni da presi-

Vittorio Zampini

dente dell’Ac Garda, Vittorio Zampini e complessivamente ben 55 anni nel
mondo del calcio a vari
livelli. Una passione contagiosa la sua: «Io vivo per il
calcio, oltre ai miei interessi
da imprenditore sia nel

Veneto che in Svizzera. Da
giocatore ero una punta
veloce ed ho iniziato da
bambino nella Consolini di
Costermano per poi vestire
la maglia dell’Hellas Verona da ragazzo». Poi notato
da un osservatore elvetico,

Zampini decide di rientrare
in Svizzera: «In Svizzera ho
toccato il cielo con un dito,
dove ero molto apprezzato
da talentuoso giocatore,
arrivando a giocare da professionista in serie A con il
Winterthur, prima di vestire
le casacche di Lugano, Frauenfeld e San Gallo». Poi
dopo un serio infortunio è
passato dall’altra parte della
barricata intraprendendo la
carriera di allenatore professionista nella serie C
elvetica guidando le formazioni di Dubendorf, Winterthur e Frauenfeld con buoni
risultati e piazzamenti. «Poi
– conclude Zampini - sono
arrivato a Garda a fare il
presidente, paese che amo
alla follia come la mia Svizzera».
Roberto Pintore

LAZISE. TUTTI IN BICI NEL BIKE PARK

Nell’ambito del centro sportivo di località Greghe a
Lazise è in corso di realizzazione un bike park, vale a
dire un parco attrezzato per
la pratica della mountain
bike. La progettualità è dell’Asd Bike to Bike, a cui
l’Asd Lazise – che ha in
gestione il centro sportivo
dal comune di Lazise – ha
concesso l’area in comodato
d’uso gratuito secondo il
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contratto già sottoscritto la
scorsa estate. Il progetto
esecutivo del parco è stato
approvato con una delibera
di Giunta comunale, provvedimento che ha dato il via
libera all’inizio dei lavori, la
cui parte più consistente è
stata eseguita nelle scorse
settimane e a breve saranno
conclusi con alcune finiture
e le recinzioni. Il costo dell’intervento è di circa

30mila euro ed è sostenuto
totalmente dall’Asd Bike to
Bike. «In accordo con l’amministrazione
comunale
abbiamo deciso di concedere l’area in comodato d’uso
gratuito per dare la possibilità a tutti, soprattutto ai
nostri tesserati, di poter usufruire di questo percorso» ha spiegato il presidente
dell’Asd Lazise Alfredo
Brunazzo. L’area su cui sta

sorgendo il parco è un rettangolo di circa 1.500 metri
quadrati affacciato su via
dello Sport, tra il bar e il
parcheggio a servizio del
centro sportivo. Attualmente inutilizzata, risulterà
modellata con diversi percorsi e attrezzata con pedane e ostacoli in legno, sassaie, dossi e saliscendi di
terra.
K.F.
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L’OPINIONE DI COMENCINI

Mister Comencini con i suoi ragazzi under 17
Bardolino Junior Team di Cavaion

Con grande coraggio l’Alba Borgo Roma del presidente Fabio Venturi ha
voluto riaprire le porte del
glorioso impianto sportivo
“Esterino Avanzi” di Verona, agli allenamenti individuali osservando le norme
sanitarie, in tempi di
Covid-19 riservati ai giovani del proprio settore
giovanile. Il mister Cristian Comencini del Baldo
Junior Team che vanta in
carriera due entusiasmanti
promozioni con il Benaco
di Bardolino del patron
Zanfranceschi e la Montebaldina Consolini sempre
dalla Seconda alla Prima
categoria dice la sua. «Pur
stimando il presidente Venturi e la società Alba Borgo
Roma per il coraggio
dimostrato, vedo questa
iniziativa prematura –
afferma Comencini -.
Abbiamo una federazione
a cui siamo iscritti che
deve dettare le linee guida
e dirci quando e come è
possibile ripartire; a sua
volta però la federazione

ha le mani legate e sta
prendendo tempo in quanto
deve sottostare alle direttive dettate dall’attuale
Governo, regole che in
materia non ci sono o sono
poco chiare. Per me prima
di tutto dovrebbero riaprire
le attività lavorative e me
lo auspico, in totale sicurezza. In questi giorni ho
sentito singolarmente i
ragazzi che alleno quest’anno (16 e 17 anni)
chiedendo loro cosa ne
pensano dell’attuale situazione e tutti mi hanno
risposto che hanno una
gran voglia di tornare sul
campo ma, capiscano la
situazione attuale ed i pericoli connessi e che secondo loro è giusto aspettare
ancora dando come punto
di riapertura il mese di Settembre. La mia – conclude
Comencini - è una semplice considerazione personale anche perché nessuno ha
la bacchetta magica e prevede quando se ne sarà
andato questo maledetto
virus». R.P.

DA SERIT SANIFICAZIONE CON VAPORIZZATRICE E OZONIZZATRICE
Il presidente Mariotti: ”Un’ azione a tutela di tutta la comunità grazie alla professionalità del nostro personale”
Oltre al quotidiano impegno sul versante della raccolta rifiuti, Serit mette
ora a disposizione di enti pubblici e
privati, in questo periodo particolarmente critico sotto il profilo sanitario,
due servizi all’avanguardia. «Inutile
sottolineare che in questo momento
rimane fondamentale la cura e l’igiene - spiega il presidente di Serit Massimo Mariotti -. Proprio per questo
abbiamo deciso di fare un ulteriore
passo avanti per tutelare e proteggere
la comunità in vista di una auspicabi-

le ripresa di tutte le attività produttive.
Facendo così ricorso non solo la professionalità del nostro personale ma
anche all’esperienza che l a nostra
società ha acquisito ormai nel corso
degli anni in tema ambientale». Il
primo servizio riguarda la sanificazione con vaporizzatrice e prevede
l’utilizzo di generatori di vapore aspirante, in grado di sciogliere qualsiasi
tipo di grasso e sporco, rendendo
quindi le superfici brillanti, pulite,
decontaminate e perfettamente asciutte. Un mezzo eccellente per la sanificazione di cucine e laborat ori, veloce
e rapido per la pulizia degli acciai
dove elimina gli aloni e riduce l’utilizzo dei detergenti e sanificanti. Il disinfettante utilizzato, biodegradabile al
100% ed efficace contro i virus envelope (Coronavirus) in accordo con la
normativa europea UNI EN 1447,
possiede una grande stabilità in
quanto le sue proprietà si mantengono intatte per due anni. Un prodotto
idoneo per la disinfestaz ione di superfici dove è possibile si depositino le
goccioline di saliva di dimensioni
medio/grandi con cui si trasmette il
Coronavirus. «Per questo è fondamentale eseguire una disinfestazione

Il presidente Mariotti e il
direttore Maurizio Alfeo
assistono ad un’operazione
di sanificazione

efficace di pavimenti, mobili e materiali - sottolinea il direttore generale di
Serit Maurizio Alfeo -. Il prodotto utilizzato non risulta peraltro corrosivo,
è rispettoso con i materiali, non intacca i tessu ti né danneggia i colori. Da
sottolineare che a conclusione di tutti
gli interventi verrà rilasciato un bollino
di sanificazione». Il secondo servizio
che offre Serit è quello che riguarda
l’ozonizzazione di ambienti eliminando così quasi totalmente la carica batterica e virologica. Durante questo
ciclo il mezzo utilizzato produce una
quantità di ozono che consente in
maniera particolare la sanificazion e
dell’aria, delle superfici, di ambienti

architettonici e di vani/abitacoli di
autoveicoli nonché del loro impianto
di climatizzazione. L’ozono è infatti
un gas naturale ideale per eliminare
batteri, funghi, muffe, virus che sono
all’origine dei cattivi odori e di diverse forme di allergie per l’apparato
respiratorio. E’ possibile così inattivarli sanificando l’ambiente, con una
immediata sensazione di freschezza e
benessere immediatamente percepibile. Tutti gli interventi di vaporizzazione a liquido e ozonizzazione sono
eseguiti a richiesta dal personale di
Serit.
Per informazioni e preventivi
tel. 045/6261131- info@serit.info
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LA NUTRIZIONE DEL KIWI

AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
Il kiwi è uno dei frutti con il ciclo produttivo più lungo e il suo percorso nutritivo
quasi non si ferma se non per un breve
periodo tra piena estate e raccolta e un
altro tra concimazione invernale e germogliamento. Dalle prime fasi del germogliamento la nutrizione diventa uno degli
argomenti più importanti di qualsiasi specie vegetale da reddito in quanto svolge
un ruolo chiave per tutti i processi sviluppo e maturazione dei frutti. Alla ripresa
vegetativa inizierà quindi il percorso di
nutrizione dell’actinidia caratterizzato da
un primo apporto di nutrienti che generalmente avviene attraverso una base di
NPK granulare o attraverso le prime fertirrigazioni per le aziende più evolute.
Personalmente consiglio sempre di effettuare una “base” con un organo-minerale granulare (es. 9-5-15) completo di
micro elementi per poi apportare attraverso la fertirrigazione (o se non fattibile
attraverso trattamenti fogliari) calcio,
magnesio, potassio, ferro, manganese ed
eventualmente altri micro-elementi. Nella
scelta del concime granulare si devono
evitare prodotti il cui potassio è derivato
da cloruri e preferire prodotti contenenti
matrici organiche che non abbiano subito
processi di essicazione a caldo. Il primo e
fondamentale obbiettivo dopo il riposo
invernale è di arrivare alla fioritura con
piante in ottimo stato di salute che non
presentano carenze da macro, meso e
micro-elementi. Già in autunno, con una
corretta concimazione invernale, si lavora
a questo obbiettivo ma sarà il periodo
subito dopo il germogliamento a richiederci attenzione e impegno per evitare
queste carenze. Trattamenti fogliari e
interventi in fertirrigazione ben posizionati con adeguati prodotti a base di Ferro,
magnesio, manganese e altri elementi
minori ci garantiranno piante sane e ben
nutrite. Per coloro che coltivano varietà
più delicate come kiwi giallo o rosso consiglio invece di effettuare durante l’anno
delle analisi fogliari per rilevare tempestivamente e preventivamente eventuali
problemi.
La fase successiva prende il via dalla pre-

fioritura ed è legata principalmente al
Calcio. Questo elemento è molto presente nei nostri terreni ma spesso poco
disponibile a causa di valori di Ph elevati
del terreno e/o dell’acqua che ne inibiscono o riducono l’assorbimento da parte
delle piante di kiwi. Apporti di nitrato di
calcio in fertirrigazione dalla fase di prefioritura per circa quattro settimane ci
assicurano un buon approvigionamento
di questo utile elemento. I trattamenti
per via fogliare possono essere utili in
caso di gravi problemi ma bisogna considerare che la traslocazione del calcio
dalla foglia al frutto è molto difficile. In
questa fase, gli apporti di Calcio vengono
spesso accompagnati da quelli a base di
Magnesio che risulta essere molto importante insieme al ferro per mantenere una
buona colorazione della colorazione
verde delle nostre piante. Una volta terminati gli apporti di Calcio e Magnesio si
lascia spazio al Potassio, elemento fondamentale per la fotosintesi, per il trasporto degli zuccheri, per regolarizzare l’assorbimento dell’acqua e per lo sviluppo
delle caratteristiche qualitative. Gli apporti di quest’ultimo elemento terminano
con l’inizio dell’estate (prima metà di
luglio) dove, giunti a questo punto si conclude la parte più importante della nutrizione dell’actinidia e la nostra attenzione
dovrà concentrarsi sull’esecuzione di corrette irrigazioni e sull’individuazione di
eventuali carenze straordinarie che si
possono presentare. Nelle varietà a polpa
gialla particolare attenzione va data a

ferro e magnesio, indispensabili nelle
prime fasi ma da evitare in prossimità
della raccolta in quanto possono determinare un ritardo o un mancato viraggio del
colore da verde a giallo compromettendo
la qualità finale dei frutti. Una volta giunti finalmente alla raccolta è d’abitudine
dimenticarsi dei nostri frutteti, in realtà,
terminata questa operazione si deve
lavorare per la stagione successiva; la
concimazione autunnale ha infatti un’importanza notevole per preparare la pianta all’inverno e alla nuova stagione vegetativa. Durante i mesi invernali avviene il
principale apporto di matrice organica
distribuendo ammendanti come letami
ben maturi, stallatici pellettati o polline di
ovaiole ben essiccate. Come già precisato e approfondito in altri articoli, ritengo
che questa sia un’operazione indispensabile e fondamentale per la salute e per il
futuro dei nostri frutteti. Durante tutto il
ciclo colturale particolare attenzione va
dedicata anche all’acqua d’irrigazione che
spesso ha valori di Ph che superano i 7 –
7.50. La sua acidificazione, attraverso
sistemi tipo “dosatron” o pompe speciali,
migliora l’assorbimento di elementi nutritivi disciolti nella stessa acqua, apportati
o presenti nel terreno e mantiene puliti
gli impianti d’irrigazione.
In conclusione ricordo che ogni frutteto
ha caratteristiche e necessità uniche,
pertanto, la sua gestione agronomica e
nutrizionale dovrà essere calibrata secondo ogni sua specificità.
Cristian Goria

