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LA RIPRESA

di Riccardo Reggiani
Che sarebbe stata dura lo avevamo immaginato
tutti. Ma la fiducia che, finita l’emergenza Covid-
19, tutto sarebbe tornato come prima ci dava la
forza di rispettare le regole speranzosi che la nor-
malità sarebbe arrivata al più presto. Dal 3 giugno
gran parte delle restrizioni dovrebbero essere
diventate un ricordo, ci si potrà spostare tra Regio-
ni senza doverne motivare la causa, mascherine
solo in luoghi chiusi. Per alcuni un nuovo inizio,
finalmente liberi di tornare alle proprie abitudini,
consci di quanto vissuto e quindi più attenti e pre-
parati nell’evitare un ritorno della pandemia. Ma
per molti altri un momento particolarmente diffici-
le, caratterizzato da difficoltà economiche, da
incertezze, da timori. Parlo di tutti i proprietari di
piccole attività, artigiani, ristoratori, operatori turi-
stici, insomma di tutti quegli imprenditori che
stanno raccogliendo i cocci trovati dopo lo stop
forzato dell’attività, e che oggi sono impegnati nel
ricostruire ciò che il virus indirettamente ha ridot-
to ai minimi termini: l’economia del paese. E’ dura
come previsto: in queste due settimane di riapertu-
ra, pur con gli sforzi fatti nel mettere a norma e in
sicurezza i locali, la ripresa si evidenzia nella sua
difficoltà. Difficoltà dovuta alla gente che ancora
fatica ad uscire, intimorita forse da una eventualità
di contagio; inoltre uscire a cena per alcuni è un
azzardo anche per lo stato economico delle fami-
glie, molte delle quali escono da una cassa integra-
zione (purtroppo da molti non ancora ricevuta) e
l’assenza di turisti che in particolar modo nel
periodo estivo erano linfa vitale per le attività loca-
li. Tutto questo si traduce in attività aperte che
ricevono giornalmente pochi clienti, in ristoranti e
pizzerie semivuote, e di conseguenza fabbriche e
industrie costrette a ridurre le produzioni con ine-
vitabile calo di richiesta di forza lavorativa. Un
aiuto dallo Stato è indispensabile ma, al momento,
in realtà il sostegno ricevuto è davvero poca cosa
rispetto alla necessità. Qualcosa di concreto pos-
siamo fare per partecipare attivamente e rendere
più rapida la ripresa economica: riduciamo gli
acquisti online (prodotti spesso importati da paesi
stranieri) e torniamo a fare le nostre spese presso le
attività locali, dimenticando o comunque riducen-
do quella pratica che in tempo di lockdown era
diventata abitudine. Sarà dura, ma … dobbiamo
farcela!

Consegnati lo scorso 15 giugno alla ditta esecutrice i lavori che completare e ultimare l’adeguamento
antincendio dell’intero Padiglione A dell’ospedale di Malcesine. Le opere renderanno l’intera struttura
adeguata alla normativa di prevenzione incendi. Un altro intervento che il Servizio Tecnico dell’ULSS 9
prevede di fare è la sostituzione degli infissi in legno presenti su tutto il Padiglione A. L’adeguamento alla
normativa antincendio, con relativo finanziamento, è programmato nell’ambito del piano che la Regio-
ne ha predisposto per tutte le strutture socio-sanitarie dell’ULSS 9. L’intervento sarà realizzato secondo
le indicazioni dell’esame progetto approvato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. A tale riguar-
do si sta valutando il carico d’incendio dei serramenti, al fine di proporre la loro sostituzione con serra-
menti ignifughi che non alterino le facciate esterne dell’edificio. 
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I format sono
dedicati all’attua-
lità con ospiti
accattivanti e di
pregio, come
all’interno di “Red
Carpet”, ideato e
condotto da Moni-
ca Rossini, sul
web tutti i mercoledì alle ore 20,00. 

L’Altro Giornale Channel rappresenta una novità assoluta per la provincia di Vero-
na. All’interno del nostro territorio, dove ora più che mai diventa necessario dare

voce ai cittadini e in perfetta linea con la filosofia de
l’Altro Giornale, ecco la vostra Web Tv che attraverso
connessioni sociali, la diffusione di servizi televisivi,
informativi, di pubblica utlità e di svago, desidera fare
rete con il popolo veronese. Il nostro desiderio è coin-
volgere tutti voi, dandovi lo spazio per raccontarvi, per
ricevere una risposta ai vostri quesiti e conoscere ciò
che vi piace e vi fa stare bene. Questa è la nostra mis-
sion. Vi aspettiamo! Scriveteci webtv@laltrogiorna-
levr.it 
L'Altro Giornale Channel, la nuova frontiera che uni-
sce la comunità veronese, una web TV che in un mese
ha dato ottimi risultati grazie alla nostra passione, a
voi che ci seguite e a Valeria Biondaro, la nostra Web
Strategist, che dietro le quinte ha organizzato un otti-

mo lavoro di diffusione sui Social e su altri canali come Telegram, Instagram e You-
Tube. A Breve anche Valeria si unirà a Sonia, Nora, Monica e me per un program-
ma dedicato al Web, nel quale vi svelerà tutti i segreti e i comportamenti da adot-
tare, quando si viaggia nel mondo dei Social. 

Palinsesto
Settimanale
Lunedì
RASSEGNA STAMPA

Mercoledì
Red Carpet

"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. 

Venerdì
Mondocicletta

La Musica è live il
sabato sera alle
20.30 con il pro-
gramma di Nora
Stavreva "La Stan-
za dei Talenti",
dove bravi artisti
come musicisti,
cantanti talentuosi e ballerini appas-
sionati, vi proporranno le loro perfor-
mance. 

Sabato
La stanza dei talenti

Sono Valeria Biondaro e lavoro nel Digital Marketing, ossia
mi occupo di tutto quello che gira attorno al mondo del mar-
keting online. 
Da qualche anno sto aiutando e supportando aziende e libe-
ri professionisti nel presentare i propri prodotti e servizi al
vasto pubblico online, grazie ai vari strumenti che il web ci
offre, ossia i Social Network (Facebook, Instagram, YouTu-
be, LinkedIn e Whatsapp assieme all’ultimo nato Telegram)
e i Siti Web, importantissime vetrine dove si può vedere e
apprezzare un brand.
Da qualche mese L’Altro Giornale è approdato sui Social e la
gestione mi è stata affidata per poter dare ai lettori e inser-
zionisti de L’Altro Giornale più canali dove apprezzare i con-
tenuti del giornale. Ecco allora che su Facebook, più di 3.000 fan possono leggere le rubri-
che così come su YouTube possono guardare i video prodotti da L’Altro Giornale. 
I numeri di visualizzazioni che giornalmente analizzo sono in costante aumento e ci fanno
capire che la strada intrapresa da L’Altro Giornale è quella giusta: negli ultimi 30 giorni vi
sono state più di 2.000 visualizzazioni nella versione sfogliabile, più di 160.000 persone
hanno visto i post e in 9.000 hanno interagito su Facebook; più di 2.500 le visualizzazioni
del canale YouTube mentre su Instragram più di 10.000 followers apprezzano settimanal-
mente i post pubblicati.  
Il futuro dell’Altro Giornale vedrà sempre più l’integrazione tra il mondo offline e il mondo
interattivo, mantenendo sempre quell’etica professionale che da sempre contraddistingue
il giornale veronese.

NOVITÀ

L’Altro Giornale Veronalaltrogiornale_veronaL’Altro Giornale Channel VeronaL’Altro Giornale Verona

ci trovi anche su

Tutti visibili alle 20.30 in diretta streaming sulla pagina Facebook de L'Altro Giornale Verona. I video sono accessibili 
sul canale YouTube digitando L'Altro Giornale Channel Verona, oppure inquadrando con il telefono il QR code posto in prima pagina
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SAN ZENO
Municipio
Dolce Vita
Lenotti
SANDRÀ
Impianti sportivi
Farmacia Pietropoli
Panificio
CASTELNUOVO 
DEL GARDA
Supermercato Prix
Biblioteca comunale
La Bottega alimentari
Circolo NOI
Luca’s Bar
Penultimo Drink
CAVALCASELLE
Supermercato Bertoldi
PESCHIERA
Piscine comunali San
Benedetto
Distributore Agip
Gruppo Alpini
Municipio

PACENGO
Ugolini Petroli
COLÀ
Parco termale del Garda
Circolo ACLI
Supermercato Lucia
LAZISE
Municipio
Sotto i portici
Supermarket a&O
Centro anziani
Poste
Panificio Bullio
Supermercato Despar
CISANO
Piazza
CALMASINO
Ortofrutta Bardi
Distributore Esso
BARDOLINO
Municipio
Distributore esso
Supermercato Despr
Fermata Corriere

Avis
Panificio Bullio
Immobiliare righetto
Bar Pret
Il formaio
Club Mezza età
CAVAION
Municipio
Panificio Zambiasi
Edicola
Bar pasticceria Dream
Locanda Centrale 
Market Tonioli
SEGA
Lavasecco Modena
AFFI
Municipio
Parrucchiera Ma.Gi.Ca.
Trattoria Da Carlino
Macelleria
Galleria Pascoli
Signorvino

ALBARÈ
Market Facchinetti
Nissan auto
Bar
COSTERMANO
Municipio
Pasticceria Bullio
Bar Butterfly
CASTION
Alimentari tabacchi 
PESINA
Plaza Caffè
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 Lun-
golago Regina Adelaide
Panificio Bullio
Ufficio turistico
Frutta Bertoldi
Signor MAffezoli – casa
TORRI
Municipio
Taverna Norma
Bar Al Porto
Food e fruit
Pizzeria Al Castel
ALBISANO
Pizzeria Tavernette
Supermercato Mio

DOVE PUOI TROVARE I NOSTRI CESTELLI

RIVOLI 250 400 650
AFFI 300 500 800
GARDA 300 500 800
BARDOLINO 700 1.000 1.700
CAPRINO 700 1.500 2.200
COSTERMANO 300 1.000 1.300
CAVAION 500 1.500 2.000
LAZISE 740 1.000 1.740
PESCHIERA 420 500 920
CASTELNUOVO 570 800 1.370
TORRI 340 500 840
BRENZONE 300 300 600
MALCESINE 300 500 800
BRENTONICO 400 500 900
ARCO 1.000 1.000 2.000
ALA 800 1.000 1.800
AVIO 800 1.000 1.800
RIVALTA - BRENTINO 160 400 560
MORI 500 500 1.000
DRO 500 500 1.000
SAN ZENO 300 300
ATTIVITÀ COMMERCIALI ARTIGIANALI 2.700
TOTALE 10.680 15.400        28.480
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...a cura di Adriano Reggiani

HO PAURA...

Ho paura! Non del Covid-19, né della morte. Ho
paura che quanto successo con la pandemia e le
conseguenti decisioni del Governo sulle restri-
zioni alla nostra libertà individuale possano
diventare per mesi e anni, anche in assenza di un
grave pericolo sanitario, una limitazione dei
nostri diritti. Abbiamo già vissuto alcuni difficili
momenti nazionali. A fine 1973, causa le tensio-
ni nel Medio Oriente, l’approvvigionamento
delle fonti energetiche era così costoso e difficile
che fu decretato dal Governo di allora - mi sem-
bra Andreotti - un coprifuoco che alle ore 23 spe-
gneva tutte le luci dei negozi e l’illuminazione
pubblica e faceva terminare gli spettacoli, com-
prese le trasmissioni televisive. La Domenica non si poteva accendere nessun
motore a scoppio: auto, moto e trattori. Poi durante gli anni del terrorismo delle
Brigate Rosse, specialmente quando a Verona venne sequestrato il generale
americano Dozier, i posti di blocco delle Forze dell’Ordine con mitra spianati
erano così diffusi che si rischiava di essere fermati, identificati e l’auto perqui-
sita più volte al giorno. Ma finite queste emergenza tutto è tornato come prima.
Questa volta è diverso. La violenza dell’epidemia, l’enorme numero di morti
concentrati nelle nostre regioni del Nord, una gestione “politica e comunicati-
va” raffazzonata e non all’altezza della situazione, hanno creato un generale
senso di paura e sfiducia nel futuro. E questo è un grosso problema. Ma quello
che mi preoccupa di più e di cui ho paura è l’enormità delle leggi, decreti e cir-
colari che sono state emanate da uno Stato fondato sulla burocrazia. Quando
usciremo da questo incubo, in cui non si sa se si stanno rispettando tutte le rego-
le o se saremo sanzionati da qualche zelante pubblico ufficiale che applicherà in
modo intransigente le norme? A volte si perde di vista il vero obbiettivo: impedi-
re il contagio del virus. Questo “imprigionamento” dell’Italia è avvenuto solo
tramite la diffusione della paura. Il bollettino giornaliero delle ore 18 del capo
della Protezione Civile Borrelli, che non brilla certo per capacità comunicativa,
era diventato un appuntamento depressivo. Non vi è stato nessun coinvolgimen-
to del Parlamento con una discussione a più voci che avrebbe fatto comprende-
re e accettare meglio le decisioni assunte. Invece si è scelto di evitare il confron-
to e istituire commissioni su commissioni di esperti cui appoggiare le azioni del
Governo, che così si scaricava di responsabilità. A me è sembrato un modo auto-
ritario di gestire l’emergenza che forse dimostra la debolezza di una compagine
governativa che, quando è nata, aveva il solo scopo di “fermare Salvini”.    

Adriano Reggiani

Quando per la liberazione
della tizia, il ministro Di
Maio dichiara che “non mi
risulta che sia stato pagato
un riscatto per la liberazio-
ne”, noi gli rispondiamo
che, invece, a noi risulta di
sì; quindi lo invitiamo ad
informarsi meglio presso il
suo ministero. Se penso che
un monumento politico e di
cultura come Francesco
Cossiga non è mai stato
ministro degli affari esteri, e
lo è Di Maio, mi cala lo
sconforto. Comunque, non è
la prima volta che le tizie
delle ONLUS vanno in terra
d’Africa, vengono rapite e
poi liberate dai nostri servi-
zi segreti previo pagamento
di ingenti somme. Ed è del
tutto normale, lo facciamo
presente a Di Maio, che il
rapimento delle tizie non
possa che essere a fine
estorsivo e non per portarle
a conoscere l’Africa “on the
road”. Non è neanche la
prima volta che le tizie rapi-
te, quando vengono rilascia-
te, abbiano un bell’aspetto
ed esprimano simpatia per
l’islam, lodando i sequestra-
tori perché “le hanno tratta-
te bene”. Ma che razza di
sequestri sono? Io mi ricor-
do i sequestri dell’anonima
sarda degli anni settanta.
Quando i rapiti venivano
liberati, salvo quelli che

durante la prigionia ci rima-
nevano secchi, erano irrico-
noscibili, distrutti dalle pri-
vazioni, spaventosamente
dimagriti, senza un dito,
senza un orecchio, sporchi,
laceri e invecchiati; sembra-
vano dei ruderi o dei fanta-
smi! Ed era tutta gente che
non aveva fatto un tubo per
cacciarsi in quel guaio. I
protagonisti erano bambini,
ragazzi, uomini, donne, gio-
vani e meno giovani. Lo
Stato, truce, per farla finita,
bloccò i danari e vietò i
pagamenti. Amen. Oggi le
ONLUS spediscono tizie
velleitarie qua e là per il
mondo a fare umanitarismo;
poi capita che le rapiscono;
poi lo Stato italiano diventa
matto per individuarle con
spiegamento di energie; poi
paga il riscatto; poi le tizie
le liberano; poi il ministro
degli esteri dice agli italiani
che “non gli risulta che sia
stato pagato un riscatto per
la liberazione”. Il film è
questo. La ONLUS che, con
la collaborazione delle tizie
velleitarie, ha fatto tutto
questo casino, alza le spal-
lucce e dice: embè che c’è!
Embè un paio di ciuffoli,
care ONLUS, noi ne abbia-
mo i totani pieni. La solu-
zione a questa mascherata è
questa. Gazzetta Ufficiale –
Legge n. 1 del 2020. Artico-

lo unico. Premesso che
ognuno risponde delle pro-
prie azioni anche in ragione
del principio di auto respon-
sabilità, così si dispone: per
chiunque, di qualsiasi
ONLUS, che espatri e
venga rapito, lo Stato non
pagherà alcun riscatto. Al
contempo, gli organi com-
petenti agiranno per tentare
di liberare il recluso. Qualo-
ra, per ottenere la liberazio-
ne, fosse necessario pagare
una somma a titolo di riscat-
to, la ONLUS provvederà a
fornire la somma medesima.
In mancanza, l’operazione
verrà abbandonata. Le spese
sostenute dallo Stato per
l’attività di liberazione
dell’ostaggio saranno inte-
ramente poste a carico della
ONLUS la quale provvede-
rà alla loro rifusione presso
la tesoreria dello Stato nel
termine di sei mesi dalla
liberazione dell’ostaggio,
con versamento da effet-
tuarsi tramite bollettino
postale. Per coloro ai quali
prude fare attività umanita-
ristica a tutti i costi, non
importa il luogo. C’è tutta
l’Italia che ha bisogno di
gente che faccia del bene.
Se uno vuole, l’Africa se la
trova in giardino. Tra l’ole-
andro e il baobab. Il leone
non c’è, chissà dov’è.

Avv. Marco Bertagnin

SILVIA ROMANO

L’articolo 42 del decreto
Cura Italia, al comma 2, in
sintesi dice che: “Se un
lavoratore viene contagiato
dal Covid-19, il caso sarà
iscritto nel registro del-
l’INAIL come infortunio
sul lavoro. Quindi, nel
momento in cui l’INAIL
riconosce un infortunio sul
lavoro al lavoratore,
quest’ultimo - come in
ogni caso di infortunio sul
lavoro - può rivalersi nei
confronti del datore di
lavoro”. È un concetto di
una assurdità incredibile
che va contro ogni logica
di fare impresa e che si sta
dimostrando come una
spada di Damocle sulla
testa di ogni imprenditore
andando a creare ulteriori
problemi all’economia ita-
liana in questo momento di
grandissima difficoltà.
Come sarà possibile deter-
minare dove e quando un
dipendente si è contagiato?
Gli esperti dicono che il
Covid-19 ha una incuba-
zione di quindici/venti
giorni e quindi la contami-
nazione può essere avvenu-
ta in mille posti e in mille
situazioni diverse, a casa,
in una discoteca, ad una
cena, con l’amante, al bar o
in qualsiasi altro luogo,
rendendo pressoché impos-
sibile determinare dove e
come è avvenuta la conta-
minazione ed è inconcepi-
bile scaricare le responsa-

bilità di tale contaminazio-
ne sul datore di lavoro.
L’INAIL in seguito alle
richieste di chiarimenti, da
parte delle associazioni di
categoria, ha precisato che:
“Il datore di lavoro rispon-
de penalmente e civilmente
delle infezioni di origine
professionale solo se viene
accertata la propria respon-
sabilità per dolo o per
colpa”. Con questa precisa-
zione quindi il datore di
lavoro (se ha comunque
rispettato le regole di sicu-
rezza previste), non risulta
responsabile “fino a prova
contraria”. E questo è l’as-
surdo, il datore di lavoro
dovrà comunque preoccu-
parsi dell’accusa di avere
causato un infortunio sul
lavoro anche se lui non
centra assolutamente nulla.
Inoltre se il dipendente è
un asintomatico e inconsa-
pevolmente trasmette il
virus ad altri dipendenti,
all’imprenditore non reste-
rà che trovarsi un buon
avvocato a difesa, con ulte-
riori difficoltà economiche,
per sostenere i costi che
nelle piccole imprese pos-
sono essere fatali portando-
le anche alla chiusura.
Incredibile, solo in Italia
tutto ciò può succedere.
Purtroppo abbiamo una
classe politica che vive nel
mondo dei balocchi e
FORSE NON SA che se le
aziende chiudono, ed in

particolare le piccole
imprese, i disoccupati pos-
sono essere milioni e diffi-
cilmente questi lavoratori
troveranno altre opportuni-
tà di lavoro in quanto non
vi saranno altri pazzi che
vorranno aprire nuove
imprese con queste imposi-
zioni. Per gli italiani vale il
detto “a noi piace tagliarci
i cosiddetti per fare un
dispetto alla moglie” e
questo governo statalista si
sta comportando proprio in
questo modo, facendo di
tutto per far chiudere le
imprese mettendo il basto-
ne tra le ruote (specie le
piccole) a chi, nonostante
tutto, ha ancora voglia di
lavorare. Loro, i politican-
ti, non hanno problemi
economici, il loro stipendio
nonostante tutto, è assicu-
rato e non sanno cosa vuol
dire portare a casa la
pagnotta al giorno d’oggi.
Loro possono permettersi
di riscaldare la “carega”
senza tante preoccupazioni
tanto ci sono imprenditori
che ancora pagano le tasse
e che permettono a questo
governo, inetto e disfatti-
sta, di esistere. Visto che
ormai i governi in Italia si
susseguono senza il con-
senso degli elettori, l’unica
alternativa che rimane a
noi, purtroppo…non ci
resta che piangere.

Silvano Miniato
di APINDUSTRIA Verona

ANDRÀ TUTTO BENE

Gli stati generali mi fanno venire alla mente
Hitler mentre nel bunker, con i suoi generali,
faceva piani di guerra per ribaltare la situa-
zione militare e ributtare a mare gli alleati.
Erano i primi mesi del 1945. Non voglio con
questo paragonare il governo ai nazisti ma
sottolineare che prima di fare piani per l’as-
setto futuro del paese, in questa situazione si

dovrebbe gestire al meglio il presente in
maniera semplice e lineare senza dare più
spazio ai parassiti o agli sprechi. Questo è
difficile, faticoso e conflittuale e si preferisce
allora impostare piani futuri che non scatena-
no conflitti immediati e lasciano, per il
momento, tutto come è.     

Umberto Brusco 

STATI GENERALI
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ITALIANI, BRAVA GENTE
In questi mesi di Coronavirus spesso si è parlato di una
sostanziale inefficienza e dipendenza politica dell'Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità nei confronti della
Cina e sono progressivamente emersi particolari sem-
pre più imbarazzanti su questo "carrozzone mondiale"
che partito per tutelare la salute nel mondo è diventato
un grande centro di potere politico con enormi costi di
gestione e risultati incerti messi tragicamente in luce
proprio dalla pandemia. Già dal punto di vista finan-
ziario i bistrattati USA versano 893 milioni di dollari
l'anno contro gli 85,8 della Cina. Bill Gates è il secon-
do offerente, terzo ente privato il Rotary International
con 132 milioni di dollari. La scelta del direttore Ghe-
breyesus, fortemente voluta dalla Cina, è stata scon-
certante. Il primo atto di questo ex ministro etiope, suddito di Pechino, fu nominare
Robert Mugabe, l'ex presidente dello Zimbabwe, "Ambasciatore di buona volontà
dell'Oms in Africa per le malattie non trasmissibili." Quello stesso Mugabe, marxista
recentemente defunto, dittatore per decenni dello Zimbawe (l'ex Rhodesia) che da
paese tra i più prosperi dell'Africa è stato da lui ridotto alla fame e famoso per le con-
tinue violazioni dei diritti umani, ma amico fidatissimo proprio dei cinesi che lo
hanno costantemente armato. Quanto alla gestione cinese della crisi è noto che per
settimane hanno negato l'evidenza, nascosto i numeri, ignorato gli allarmi di Taiwan,
incarcerato i medici che segnalavano il crescere dell'epidemia e i rischi connessi.
Nonostante che ben 100 paesi abbiano chiesto una indagini internazionale indipen-
dente sulla genesi dell'epidemia, la Cina è riuscita a bloccare tutto, complice la tre-
mebonda Europa e soprattutto l'Italia che da furbetta pensa agli affari con Pechino
senza neppure accorgersi che ne esce ancora più perdente. Servirebbe invece fare
chiarezza non solo sul coronavirus, ma innanzitutto sui conti e le spese faraoniche
dell'OMS e poi sulla sicurezza delle reti 5G oltre alla lotta contro la contraffazione
dei farmaci, perché pochi sanno che la metà dei farmaci contraffatti nel mondo sono
proprio cinesi. Al riguardo sono illuminanti le recenti dichiarazioni del Presidente
Americano: "Se l'OMS non si impegna in sostanziali miglioramenti operativi nei
prossimi 30 giorni, renderò definitiva la mia decisione temporanea di sospendere i
finanziamenti e riconsidererò la nostra adesione all'OMS". Seguono 4 pagine di
denuncia sul "fallimento della risposta"  dell'OMS  al Covid-19  e "un'allarmante
carenza di indipendenza dalla Repubblica Popolare cinese" ... "L'OMS ha ripetuta-
mente dato giudizi "inaccurati e fuorvianti", spesso riprendendo le posizioni cinesi,
tra cui la non trasmissione del virus da uomo a uomo tali da rendere assurde le lodi
sulla "trasparenza" del direttore generale dell'OMS alla Cina dopo l'incontro del 28
gennaio a Pechino con il presidente Xi, nonché le pressioni dello stesso Xi sul nume-
ro uno dell'OMS perché non dichiarasse l'emergenza epidemica. "..."In assenza di
cambiamenti significativi non permetterò che i miei contribuenti continuino a finan-
ziare un'Organizzazione che ad oggi chiaramente non sta servendo gli interessi della
comunità internazionale..."

Massimo Mariotti, Destra Sociale VR

Egregio Direttore
Senza guardare l’altra sponda del Lago, la nostra non è da meno. La speculazione edilizia avan-
za imperterrita e sicura, perché nessuno cerca un rimedio. Le amministrazioni, in testa sono
compiacenti, forse per l’entrata degli oneri di urbanizzazione. E come vengono spesi queste
consistenti entrate, per il “turismo”? E’ possibile che nessuno si renda conto che il fenomeno del
consumo sul territorio non può essere illimitato? Ma bisognerebbe anche pensare al Lago, la cui
sopportazione dell’inquinamento fognario non è altrettanto illimitata. Se lo riduciamo a cloaca
a forza di costruire, addio turismo e con esso la fonte principale delle popolazioni lacustri.  Ma
a tutto questo bisogna aggiungere i conflitti d’interesse anche degli amministratori, che - per
mezzo di interposte persone – figurano insospettabili. Tornando alla salute del Lago, gli studio-
si dicono che anche bloccando allo stato attuale l’inquinamento, impiegherebbe dai 27/30 anni
a riportarsi ad una accettabile depurazione. Non ci si rende conto che il Garda è un bacino d’ac-
qua molto prezioso per acqua potabile e irrigazione di gran parte dell’Italia del nord. Non abbia-
mo amministratori lungimiranti che non vedono più in là di una spanna del loro naso. […] Ma
non si rendono conto che tutti dobbiamo morire, Coronavirus o altro e dovremo lasciare qua
tutto? Questa gente non sa che il pianeta ci è stato dato in consegna per le future generazioni,
non sfruttato e depauperato o distrutto.  C’è qualche studioso che pensa il Covid sia una ribel-
lione della natura per le violenze e devastazioni inflitte per mano dell’uomo. Anche Papa Fran-
cesco continua a esortare, inascoltato, l’uomo al rispetto della natura. Ma gli uomini, accecati
dall’egoismo, dalla bramosia dell’avere e adoratrice del dio “quattrino” non ascoltano nessuno.
Andando di questo passo, se non interviene una qualche conversione di marcia, andremo verso
l’autodistruzione. Io certo non ci sarò ad assistere una simile “apocalisse”.

Giancarlo Maffezzoli 

LAGO, EDILIZA E...

Spett.le Direttore 
La prima volta che sentii per parlare della liberalizzazione del mercato mondiale era il 1979.
Non mi allarmai più di tanto, lavoravo nel settore abbigliamento e andava tutto a gonfie vele.
Tre anni dopo la Ditta dove lavoravamo in 200 persone, trasferì la produzione all'estero con 1
giorno di preavviso. Con fatica rimasi nel settore fino al 1994, quando anche una delle più pre-
stigiose Ditte di Alta Moda, per cui seguivo la produzione esterna, decise il trasloco estero com-
pleto e repentino, senza preavvisi. Da quel momento per continuare il lavoro, nel mio settore,
dovevo trasferirmi all'estero, abbandonando quasi di fatto la famiglia in cambio di remunera-
zioni consistenti. Sono orgoglioso di aver scelto la famiglia, nessun soldo può ripagare il suo
valore, anche se è stato duro adattarsi a lavori diversi e sottopagati. Situazione diversa vissuta
per i settori abbigliamento e calzaturiero dagli anni 80 fino ad ora, con il decentramento lavo-
rativo avvenuto nel vergognoso silenzio Sindacale e Politico, che ha permesso e favorito la
distruzione di centinaia di migliaia di posti di lavoro in tutta Italia. Da considerare che chi perde
ora il lavoro ha la speranza che qualche attività possa riprendere, nel nostro caso la certezza
assoluta era la non riapertura. E così abbandonati da tutti siamo rimasti invisibili, con le conse-
guenze che ho descritto personalmente. Il massimo della beffa ora: apprendere che pure quelli
che hanno decentrato la produzione mantenendo etichette “made in Italy”, e prezzi di vendita
invariati, sacrifici che hanno dato loro la possibilità di arricchirsi in modo spudorato, chiedono
aiuti alle Istituzioni per il mancato guadagno. Doveroso ricordare, che molti altri settori in Ita-
lia hanno subito il nostro calvario di invisibilità. Concludo ricordando che abbigliamento e cal-
zature erano il fiore all'occhiello dell'Industria Italiana nel mondo; ora non sono più in grado di
produrci neanche quelle mascherine “obbligatorie e introvabili”, che dobbiamo importare a
prezzi da usura imposti da chi noi abbiamo ceduto il lavoro. Considerando che il tempo medio
per cucire un paio di jeans standard è di 5 minuti, e traducendo il lavoro necessario tra il jeans
e la semplice mascherina, quante se ne potrebbero produrre al giorno? Però mancano i telai per
produrre il tessuto, le macchine per cucire, e la capacità perduta di assemblarle, il tutto ceduto,
svenduto, in molti casi regalato. G.R. Lettera firmata 
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Cambio della guardia al ver-
tice del comitato della Croce
Rossa delegazione Baldo-
Garda. Dopo quattro anni
lascia, per suo volere, la pre-
sidenza Cinzia Benetton.
Una scelta che non l’allonta-
na dal grande mondo della
Croce Rossa gardesana dove
rimarrà con altri compiti. Il
nuovo direttivo ha eletto
come presidente Emilio
Buzzi, storica figura dell’as-
sociazione, che sarà coadiu-
vato da Riccardo Consolini,
vice, Nicola Peron, Tobia
Bolomini, rappresentante dei
giovani, e Cinzia Faesi. Nel-
l’occasione del rinnovo delle
cariche è stato illustrato il
report dell’attività svolta nel-
l’ultimo anno. In particolare
il Comitato di Bardolino
Baldo Garda svolge un servi-
zio di urgenza ed emergenza
118 in convenzione con
l’Ulss 9 Scaligera, coordinato
dalla centrale operativa del
118 di Verona, con l’ambu-
lanza medicalizzata presso il

presidio ospedaliero di
Caprino: servizio svolto tutti
i giorni h. 24 grazie alla col-
laborazione con la Cri di
Verona.  Nell’ultimo anno
sono stati formati 16 nuovi
operatori. Nello specifico
sono stati 970 gli interventi in
emergenza. Tra i compiti
svolti il trasporto infermi dal
venerdì sera alla domenica
mattina partendo dalla base
di Bardolino da dove è parti-
ta nel 2019 per 47 volte; a
queste s’aggiungono nove
uscite per trasporti privati. I
servizi d’assistenza sanitaria
a manifestazioni sono stati 42
suddivisi in 121 turni per
oltre 1600 ore di “lavoro” e
cinquemila chilometri per-
corsi. Nelle piazze dell’area
Baldo Garda Bardolino,
Lazise, Cisano, Spiazzi, San
Zeno di Montagna la dome-
nica mattina con regolarità
viene svolto il servizio gra-
tuito di misurazione pressio-
ne e saltuariamente anche
servizio di misurazione glice-

mia. Inoltre il Comitato di
Bardolino organizza corsi di
primo soccorso per le scuole
formando centinaia di ragaz-
zi (165). Sono state numero-
se, inoltre, le lezioni rivolte
agli studenti sulla rianima-
zione cardiopolmonare, sulle
manovre salvavita pediatri-
che così com’è stata intensa
la raccolta e distribuzione di
generi alimentari arrivando
ad assistere 75 nuclei fami-
liari. Volontari che hanno
affiancato i servizi sociali per
la distribuzione dei pasti
caldi o il trasporto disabili.
Grazie alla raccolta fondi,
circa 10 mila euro, sono state
aiutate famiglie in difficoltà
nel pagamento di bollette. A
patire dal 2018 è stato aperto
presso la sede Cri di Bardoli-
no un Centro sollievo per
malati di demenza seguendo,
grazie ad una trentina di
volontari, 13 persone. Fiore
all’occhiello della delegazio-
ne gardesana il servizio
“Spiagge sicure” che si svol-

ge in estate nei fine settimana
con un servizio di pattuglia-
mento costiero e reperibilità
notturna /diurna dell’idroam-
bulanza infermierizzata.

Stefano Joppi
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Si chiama Castelnuovo
ODV la squadra di volontari
che da anni opera sul territo-
rio distribuendo aiuti e ser-
vizi alla popolazione. Aiuti
che durante l’emergenza
Covid19 si sono triplicati
trasformando gli attivissimi
volontari dello storico grup-
po in 35 “angeli”. Al servi-
zio di sorveglianza lago nei
momenti in cui si poteva
uscire, i volontari, tra cui
presenze attive da anni ma
anche un buon gruppetto di
giovani leve, hanno affian-
cato anche l’attività di
distribuzione mascherine
nella provincia di Verona e a
Castelnuovo e frazioni e la
consegna della spesa a
domicilio…E non solo: a
chi portavano la spesa a
casa i volontari offrivano,
anche attraverso telefonate
costanti, un supporto mora-
le, tanto apprezzato quanto
necessario in momenti diffi-
cili come quelli che alcune
famiglie hanno vissuto. «E’

stato un periodo molto
molto impegnativo anche a
livello psicologico – affer-
ma uno dei giovani volonta-
ri del gruppo -, ma ciò che
noi stessi abbiamo ricevuto
è stato di gran lunga supe-
riore agli aiuti che abbiamo
distribuito. In particolare
per noi giovani è stato un
momento di grande crescita
e rendersi conto di essere
riusciti a far star meglio
qualcuno è stato bellissimo.
Ricordo con commozione la
felicità negli occhi dei bam-
bini ai quali a Pasqua abbia-
mo portato le uova donate
dalla Croce Rossa: una festa
che non dimenticheremo».
La squadra Castelnuovo
ODV ha sede in via Galileo
Galilei a Castelnuovo del
Garda, dove si incontra ogni
primo martedì del mese alle
20.45 per confrontarsi, pro-
gettare, organizzare…e per
accogliere a braccia aperte
chi desidera diventare un
volontario. S.A.

CASTELNUOVO ODV

La sicurezza e la prevenzione
a Torri del Benaco si
fanno…dall’alto. Il Comune
nelle scorse settimane ha
infatti sottoscritto una con-
venzione con l’associazione
Reparto Volo emergenze con
sede a Villafranca per attività
di vigilanza del territorio.
L’accordo, che ha durata di
un anno, è stato fortemente
voluto dal Sindaco Stefano
Nicotra e dall’amministrazio-
ne comunale, tanto che nel-
l’ambito della seduta di Giun-
ta dello scorso 21 maggio è
stata deliberata la convenzio-
ne. «Di primaria importanza
diventa garantire un control-
lo efficace e ulteriore sulle
spiagge e sul comune più in
generale attraverso la rico-
gnizione aerea» – afferma il
Sindaco Nicotra. La conven-
zione è già operativa e preve-
de l’individuazione di fasce

orarie in cui i mezzi aerei
potranno sorvolare le spiag-
ge e poi eventualmente
segnalare criticità alle forze
dell’ordine sul territorio. «E’
un’attività coordinata – spie-
ga il primo cittadino -. Ragio-
niamo sempre per garantire la
massima sicurezza ai nostri
cittadini e turisti a maggior

ragione oggi con l’avvicinarsi
della stagione estiva. Le
nostre spiagge dovranno per-
tanto essere vissute con la
consapevolezza che il moni-
toraggio sarà continuo e quo-
tidiano». L'esperimento era
già stato testato durante i con-
trolli per il fine settimana di
Pasqua. S.A.

SICUREZZA... DALL’ALTO

Lunedì 15 giugno è stata
una data importante per
l’ospedale di Malcesine:
sono stati infatti consegnati
alla ditta esecutrice i lavori
per completare e ultimare
l’adeguamento antincendio
dell’intero Padiglione A, i
quali renderanno l’intera
struttura adeguata alla nor-
mativa di prevenzione
incendi. Il progetto è stato
presentato in videoconfe-
renza dal Direttore Generale
dell’ULSS 9, Pietro Girardi,
al vicesindaco di Malcesine,
Livio Concini, ai sindaci di
Torri del Benaco, Stefano
Nicotra, e di Brenzone,
Davide Benedetti. L’adegua-
mento alla normativa antin-
cendio, con relativo finanzia-
mento, è programmato nel-
l’ambito del piano che la
Regione ha predisposto per
tutte le strutture socio-sanita-
rie dell’ULSS 9. L’interven-
to sarà realizzato secondo le
indicazioni dell’esame pro-
getto approvato dal Coman-
do provinciale dei Vigili del
Fuoco. Le lavorazioni - edili,
meccaniche, idrauliche, elet-
triche e di impianti speciali -

saranno completate, facendo
una stima prudenziale, entro
la fine dell’anno. Un altro
intervento che il Servizio
Tecnico dell’ULSS 9 preve-
de di fare è la sostituzione
degli infissi in legno presenti
su tutto il Padiglione A. A
tale riguardo si sta valutando
il carico d’incendio dei serra-
menti, al fine di proporre la

loro sostituzione con serra-
menti ignifughi che non alte-
rino le facciate esterne del-
l’edificio. Contestualmente,
come previsto dalle schede
ospedaliere, si sta predispo-
nendo uno studio di fattibili-
tà per la realizzazione del-
l’Ospedale di Comunità,
sempre all’interno del com-
prensorio dell’Ospedale di

Malcesine. Lo studio identi-
fica la zona “ex sale operato-
rie”, all’interno del Padiglio-
ne “B”, con superficie di
circa 490 mq e una dotazione
di 12 posti letto. Il progetto –
che terrà conto delle indica-
zioni per l’accreditamento di
tale attività sanitaria – sarà
concluso alla fine di Giugno
per poi seguire l’iter autoriz-
zativo da parte della Regione
Veneto con finanziamento
già approvato. Sarebbe una
collocazione ottimale per i
degenti, una delle più pano-
ramiche e salutari, con le
stanze rivolte verso il giardi-
no che dà sul Lago di Garda.
Anche in questo caso si
stima di ultimare i lavori per
la fine dell’anno. Il costo
complessivo per questi inter-
venti è di circa 2,1 milioni di
euro: 1,5 milioni per il Padi-
glione A e 600mila per il
Padiglione B. Ci si sta ado-
perando inoltre per reclutare
il personale necessario, sele-
zionare la figura del prima-
rio, assumere fisiatri e fisio-
terapisti.

Silvia Accordini

CROCE ROSSA BALDO-GARDA

MALCESINE. Lunedì 15 giugno sono stati consegnati i lavori per l’adeguamento antincendio

Ospedale in cantiere
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Lo scorso 10 giugno i rappre-
sentanti delle Categorie eco-
nomiche veronesi hanno sot-
toscritto il Contratto di Lago.
Il documento, già firmato dai
sindaci del territorio, è lo
strumento per dare una
governance unitaria al territo-
rio del Garda. È in discussio-
ne in Regione la legge che
impone alle carene delle bar-
che di essere sanificate prima
di venire introdotte nelle
acque del Garda, così da non
diffondere nel lago elementi
estranei, potenzialmente
pericolosi. È un risultato con-
creto ottenuto dal contratto di
lago che, questa mattina a
Peschiera del Garda, è stato
sottoscritto anche dai rappre-
sentanti delle Categorie eco-
nomiche veronesi. Infatti,
dopo i Sindaci del territorio,
che lo scorso 28 ottobre ave-
vano firmato il “Contratto di
Lago – Per il futuro del baci-
no benacense” per dare una
governance unitaria al Garda,

oggi anche gli operatori eco-
nomici gardesani hanno fatto
proprio il documento, attra-
verso il quale si impegnano a
collaborare per un governo
condiviso del bacino lacustre.
Si tratta della prima sottoscri-
zione pubblica del contratto,
a seguito dell’emergenza
sanitaria. L’incontro è stato
presieduto da Angelo Cresco
presidente di Azienda Garde-
sana Servizi, Pierlucio Cere-

sa segretario generale della
Comunità del Garda, Filippo
Gavazzoni assessore al Turi-
smo di Peschiera e Giovanni
Peretti presidente di ATS
Garda Ambiente, che sono i
soggetti promotori del pro-
getto. Hanno sottoscritto il
Contratto di Lago Paolo
Arena presidente di Con-
fcommercio Verona, David
Berti presidente sezione Turi-
smo di Confindustria Verona,

Pier Giorgio Schena presi-
dente Funivia Malcesine
Monte Baldo, Franco Cristo-
foretti presidente del Consor-
zio Vino Bardolino. Presente
Andrea Bottarel direttore del
Consorzio Vino Lugana che
assieme ad Assogarda Cam-
ping, Consorzio Olio del
Garda, Consorzio Lago di
Garda Veneto, firmeranno
prossimamente il Contratto.

Silvia Accordini

IL DOCUMENTO. Siglato lo scorso 10 giugno lo strumento per una governance unica

Contratto di lago

Intervista a Giorgio Sala, presidente dell’Associazione De
Gustibus Bardolino, nata con lo scopo di fare rete tra “colle-
ghi” del settore della ristorazione e dei pubblici esercizi, allo-
cati nel comprensorio turistico di Bardolino. «Il nostro desi-
derio di coesione - spiega Sala - equivale ad azionare un fon-
damentale ed essenziale meccanismo, in grado di semplifica-
re e creare importanti collaborazioni strategiche che si trasfor-
mino conseguentemente nello sviluppo di un progresso eco-
nomico e sociale delle filiere». Fare rete, grazie all’ausilio
della tecnologia e in particolare modo delle chat di gruppo, è
diventato sinonimo di condivisione della propria esperienza,
delle proprie capacità e conoscenze: «Il nostro intento, - pro-
segue il presidente - è quello di tagliare un traguardo comune,
e di spalleggiarci l’un l’altro per aprire le porte a nuove oppor-
tunità di business, in modo da incrementare il portafoglio con
nuovi clienti». Attualmente gli associati sono 70, ma lo stesso
presidente si augura di aumentare il numero, e allargare il con-
fine: «Perché anche questa è solidarietà» - precisa. Assieme
all’amico e avvocato Gualtiero Mazzi, hanno  organizzato un
incontro che si svolgerà a breve nel Comune di Bardolino, con
alcuni rappresentanti dei singoli Comuni della fascia costiera
veronese del lago di Garda, ossia ristoratori, titolari di bar,
camping e hotel, per dissipare dubbi relativi ad alcune ordi-
nanze nazionali e regionali, e soprattutto comprendere come
organi di controllo quali Forze di Polizia, Spisal o Asl, inten-
dano agire durante i controlli relativi al rispetto delle regole
contro la diffusione virale: «Chiederemo chiarezza e unifor-
mità di applicazione delle regole, per offrire maggiore centra-
lità al lavoro sia di chi controlla, sia di chi è sotto controllo,
durante l’esercizio della propria attività» - conclude Sala. La
video intervista, registrata il 16 giugno, è visibile sul canale
YouTube de L’Altro Giornale Channel Verona. C.N.

DAL NOSTRO SITO WEB

L’APP INTELLIGENTE PER LA RACCOLTA RIFIUTI
Presentato a Bardolino il nuovo strumento che guida i cittadini

Un’app per guidare i cittadini al cor-
retto conferimento dei rifiuti. Ma non
solo. Uno strumento di semplice utiliz-
zo per velocizzare la raccolta degli
ingombranti o per conoscere gli orari
d’apertura delle isole ecologiche.
Serit,- la società pubblica che gestisce
per il Consiglio di Bacino Verona
Nord  i 58 Comuni dislocati tra Lago
di Garda, Valpolicella, Lessinia, Villa-
franchese ed Est Veronese, - scende in
campo, a fianco delle Amministrazio-
ni comunali. Lo fa utilizzando il telefo-
nino e un’apposita app che consente
ai cittadini di avere in maniera com-
pleta, celere e  a portata di mano,
tutte le informazioni utili per facilitare
i compiti di smaltimento dei rifiuti. “Si
tratta di un’applic azione smartphone
di facile navigazione è già disponibi-
le per i cittadini dei 58 Comuni del
Consiglio di Bacino Verona Nord ser-
viti dalla nostra azienda”, afferma il
presidente di Serit Massimo Mariotti.
“Tra le funzioni principali e di grande
utilità vi è quella relativa agli ingom-
branti e durevoli: sarà possibile effet-
tuare la richiesta di ritiro direttamente
dall’app in soli 30 secondi, senza
quindi dover telefonare agli uffici
competenti. Oltre a questo l’app è uti-

lissima poiché spiega in quali conteni-
tori vanno gettati i rifiuti riducendo di
fatto l’errore in considerazione delle
svariate tipologie e materiale  di cui si
compongono gli oggetti da buttare”,
ha illustrato in conferenza stampa a
Bardolino il direttore generale di Serit
Maurizio Alfeo. Un esempio? L’accen-
dino va messo nel conten itore del
secco, mentre il polistirolo da imbal-
laggio in quello della plastica e latti-
ne. Altro vantaggio dell’app è quello
relativo alla consultazione del calen-
dario del porta a porta dal momento
che può accadere di sbagliare il gior-
no, magari nei periodi in cui la rac-
colta viene sospesa per diversi motivi.
Inoltre è anche possibile utilizzare
l’impostazione che segnala il giorno
prima quale tipo di rifiuto deve essere
posizionato fuori dalla porta. Una
volta impostata questa disposizione,
resterà automaticamente attiva tutto
l’anno a meno che non si voglia disat-
tivarla.  Di grande utilità, poi, la
sezione dedicata alle isole ecologiche.
Cliccando sopra a quella del proprio
Comune è possibile venire a cono-
scenza dei giorni ed orari di apertura,
delle indicazioni stradali per acceder-
vi, dei numeri telefonici di riferimento.

Sempre grazie alla stessa app, in ogni
caso in maniera facoltativa, è infine
possibile ricevere sul proprio smar-
tphone tutte le segnalazioni utili, da
parte di Serit, riguardanti non solo la
raccolta differenziata ma anche ini-
ziative ed appuntamenti relativi alla
propria attività. “Nel nuovo capitolato
affidato al RTI Serit-Amia per il 2020,
abbiamo introdotto diverse novit à tec-
niche e tecnologiche: dal numero

verde a disposizio-
ne dei cittadini alla
geolocalizzazione dei mezzi all’intro-
duzione del porta a porta in Lessinia
di prossimo avvio, con l’obiettivo di
ottimizzare modalità e costi di raccol-
ta e trasporto rifiuti” ha concluso
Gianluigi Mazzi.  

Per informazioni e preventivi
tel. 045/6261131- info@serit.info

Attraverso il Contratto, le categorie economiche, gli enti e le società che vi aderiscono si pongono 8 obiettivi precisi:
Collettamento dei reflui del Garda, con la realizzazione del nuovo collettore del lago, a supporto di ATS;
Monitoraggio e individuazione degli agenti inquinanti, in particolare degli affluenti del lago, con la creazione di appositi
studi e modelli e in collaborazione con Arpa (Veneto, Lombardia, Trentino);
Inserimento di 3 rappresentanti gardesani, designati dall’Assemblea dei sindaci della Comunità del Garda, nella commis-
sione prevista nel protocollo 2013 per la gestione/previsione dei livelli del lago;
Inserimento nella “cabina di regia” di un rappresentante dei Comuni gardesani, designato dall’Assemblea dei Sindaci della
Comunità del Garda, per la gestione dello scolmatore Mori – Torbole;
Analisi e monitoraggio della flora e fauna lacustre, autoctona e non;
Sanificazione dei motoscafi/natanti turistici, carene e motori;
Osservatorio permanente del paesaggio;
Consumo e occupazione del territorio.

ASSOCIAZIONE DE GUSTIBUS BARDOLINO





CRONACHE di Peschiera e Castelnuovo L’ALTRO GIORNALE Giugno 2020
www.laltrogiornaleverona.it8 WhatsApp

331 9003743

Dal prossimo anno scolasti-
co il comune di Peschiera
del Garda ha deciso di rad-
doppiare la retta mensile
delle scuole dell’infanzia a
carico delle famiglie di
bambini non residenti. La
delibera è stata approvata in
Giunta il 17 febbraio, poco
prima che le scuole chiudes-
sero per l’emergenza Covid-
19: stabilisce di innalzare a
250 euro mensili la retta per
la scuola dell’infanzia stata-
le di Broglie (che quest’an-
no era di 123 euro) e per le
paritarie “Sacra Famiglia”
di Peschiera capoluogo e
“Nobile Rossi vedova Pasti”
di San Benedetto di Lugana,
dove l’adeguamento per
l’anno in corso aveva porta-
to la retta a 135 euro, entro
l’aumento massimo del 10%
che il Comune dà facoltà di
applicare rispetto alla scuola
di Broglie. Invariate le rette
per le famiglie di bambini
residenti, che rimarranno a
95 euro per ogni mese inte-
ro di frequenza. Per i non
residenti il provvedimento
si traduce invece in un

incremento medio di 1.300
euro all’anno per ogni bam-
bino. La decisione, denun-
ciano i genitori colpiti dal
provvedimento (la stima è
di circa venti famiglie) è
arrivata senza alcun preav-
viso e dopo la chiusura delle
iscrizioni di Gennaio valide
per i bambini che inizieran-
no la scuola a Settembre.
Qualcuno è riuscito a spo-
stare i figli altrove, altri rife-
riscono di avere maggiori
difficoltà e di temere riper-
cussioni psicologiche sui
piccoli. Il motivo dell’incre-

mento è spiegato dalla vice-
sindaco e assessore alla
Pubblica istruzione Elisa
Ciminelli: «Finora il Comu-
ne stanziava circa 1.400
euro annui per ogni bambi-
no, residente e non, somme
che arrivano dalle tasse ver-
sate dai cittadini di Peschie-
ra e permettono alle rette
delle scuole dell’infanzia di
essere più basse rispetto a
quelle dei paesi limitrofi.
Come tanti Comuni già
fanno, abbiamo semplice-
mente tolto l’agevolazione
ai non residenti, scelta che

ritengo rispettosa nei con-
fronti dei cittadini di
Peschiera». Oltre ai genito-
ri, anche i consiglieri di
minoranza si appellano
all’amministrazione comu-
nale affinché revochi la deli-
bera o riveda le rette.
«Temiamo ripercussioni
anche per i residenti: se tutti
i non residenti scegliessero
di portare i bimbi altrove,
come farebbero le scuole a
far fronte alle maggiori
spese?» - chiede Mirjana
Stampfer del gruppo Lega.
Per Davide Fasoli, capo-
gruppo della lista La Civica,
il provvedimento rischia di
far chiudere la scuola di
Broglie, già colpita dal
basso numero di iscrizioni.
In un documento inviato
alla sindaca Orietta Gaiulli,
Fasoli suggerisce «un dialo-
go con le amministrazioni
dei Comuni vicini» da cui
provengono i bambini per
proporre loro di contribuire
affinché il costo a carico
delle famiglie rimanga inva-
riato. 

Katia Ferraro

PESCHIERA. Aumentano le rette delle scuole d’infanzia per i non residenti. Ed è polemica

Decisione nel mirino

Prendono il via lunedì 29
giugno i centri estivi pro-
mossi e organizzati dal
comune di Castelnuovo del
Garda e da alcune associa-
zioni del territorio. Dal 29
giugno al 7 agosto saranno
in funzione i centri estivi
riservati ai bambini della
scuola primaria e ai ragazzi
della scuola secondaria di
primo coordinati dal Servi-
zio Educativo Territoriale
dell’Ulss. L’orario è dalle 8
alle 14. Si svolgeranno nelle
tre scuole primarie e nelle
tre scuole dell’infanzia del
territorio. Iscrizioni via mail
compilando il modulo scari-
cabile dal sito del Comune.
«Avviare un centro estivo
quest’anno è una sfida –
spiega l’assessore ai Servizi
alla persona e Famiglia,
Marilinda Berto, che ha
lavorato sui progetti in con-
certo con l’Ulss e le associa-
zioni del territorio –, ma con
gli interventi messi in campo
garantiamo sicurezza, un
ventaglio di proposte ampio

e multidisciplinare e il con-
tenimento dei costi a carico
delle famiglie. Lo sforzo
economico per l’Ammini-
strazione è imponente:
157mila euro, ma abbiamo
voluto rispondere a un’esi-
genza importante dei genito-
ri, alle prese con la gestione
dei figli in questo difficile
momento, e alla necessità di
bambini e ragazzi di tornare

a giocare, fare sport e diver-
tirsi insieme in piena sicurez-
za». Oltre ai centri estivi è
prevista una ricca attività di
animazione nei parchi, con
letture musicali e laboratori,
mentre a partire dal mese di
luglio verranno proposti una
serie di campus estivi educa-
tivi esperienziali rivolti ai
ragazzi dai 14 ai 18 anni. E
per i bambini più piccoli sono

in programma diverse inizia-
tive. La cooperativa L’infan-
zia dal 29 giugno al 7 agosto,
dalle 8 alle 16, all'asilo nido
comunale Castelfiorito, acco-
glie i bambini dai 4 ai 6 anni.
Info: cooperativa@ linfan-
zia.it. L’Accademia musicale
Martinelli dal 29 giugno al 7
agosto, dalle 8 alle 12.30,
nella sede dell’Accademia
musicale propone attività per
i bambini dai 4 agli 11 anni.
Info: 045 759 6099; e- mail:
segreteria-amministrazio-
ne@accademiamartinelli.co
m. Gardadanze Studio è aper-
to dal primo luglio per i bam-
bini dai 7 ai 14 anni nella sede
in via Campagna. Info: 335
5862679; e-mail: gardadan-
zestudio@gardadanze.it.
Proposta in lingua inglese
con la London School dal 24
al 28 agosto, dalle 8 alle
16.30, per i bambini dai 6 ai
14 anni. Info: 347 7233390
(Paola): e-mail: paola.lon-
donschool@gmail.com.

Rebecca Reggiani

CASTELNUOVO. L’Amministrazione in aiuto alle famiglie anche con campus per ragazzi da 14 a 18 anni

Centri estivi al via

Ventuno proposte, di cui 18 ammesse: sono i progetti arriva-
ti al comune di Peschiera del Garda nell’ambito del concorso
di idee per la riqualificazione dei tre tratti di lungolago del
paese (Mazzini, Garibaldi e Bonomi). Ognuno dei cinque
componenti della commissione giudicatrice – presieduta dal-
l’architetto e storico arilicense Lino Vittorio Bozzetto – ha
dato una valutazione indipendente ai progetti, dalla cui som-
matoria è scaturita la graduatoria. Primo classificato il pro-
getto dell’architetto Michele Ghisi, di Mantova, che si aggiu-
dica il premio di 10mila euro stabilito nel bando di concorso.
Le soluzioni proposte, si legge nelle motivazioni della com-
missione, risolvono «con eleganza e grande efficacia tutte le
problematiche esistenti nelle tre aree del bando». Al secondo
e terzo posto (con 1.000 euro come rimborso spese) i proget-
ti di due architetti arilicensi, rispettivamente Claudio Allegri
e Federico Signorelli, quest’ultimo tra i professionisti che
hanno progettato la riqualificazione di piazza Ferdinando di
Savoia. Come stabilito nella delibera di Giunta approvata
nell’aprile 2019 per bandire il concorso di idee, il Comune
potrà ora decidere di affidare al vincitore la stesura dei livel-
li successivi di progettazione anche senza indire un ulteriore
bando, come consentito dal Codice dei contratti. K.F.

PESCHIERA. Progetti in concorso

PESCHIERA

In questi giorni si è aperto un importante spiraglio per la
problematica relativa alla mancanza di servizi postali nella
frazione di Sandrà. Un team di tecnici di Poste italiane ha
effettuato un sopralluogo, alla presenza del sindaco Gio-
vanni dal Cero e di alcuni rappresentanti dell’Amministra-
zione comunale di Castelnuovo del Garda, per individuare
la collocazione più adatta per uno sportello automatico di
Poste Italiane, Postamat, nel centro storico del paese. Tutti
sono stati concordi nel designare uno spazio nel parcheggio
adiacente piazza Sant’Andrea e l’Amministrazione confida
che i lavori di installazione possano partire a breve. Questo
sportello offrirà un contributo importante per i cittadini che
dalla chiusura dell’ufficio postale hanno dovuto recarsi in
altre frazioni o nel capoluogo per solo semplici operazioni
da erogare.

SANDRÀ. Sportello postale

È in dirittura d’arrivo la fase
della progettazione del
miglioramento sismico, con
ristrutturazione interna della
parte vecchia, della scuola
primaria di Cavalcaselle.
Come spiega l’assessore ai
lavori pubblici Cinzia
Zaglio: «La parte storica già
ora potrebbe ospitare senza
rischi i bambini ma il margi-
ne sarebbe risicato, pertanto
per poter far tornare con
maggior sicurezza gli alunni
ad occupare quegli spazi, si
prevede di realizzare dei

nuovi setti in muratura tra i
lati lunghi dell’edificio, in
maniera tale da ammorsarli
e rendere tutta la struttura
maggiormente resistente».
All’interno si procederà con
dei piccoli interventi di
ristrutturazione, allo scopo
di rendere la parte vecchia
funzionale, accogliente e
adeguata agli standard edu-
cativi moderni, compresi gli
arredamenti. I lavori verran-
no eseguiti indicativamente
a partire da luglio e si preve-
de di terminarli entro il

prossimo Dicembre. Pur con
qualche difficoltà, gli spazi
potranno comunque essere
utilizzati già a partire dal-
l’inizio del prossimo anno

scolastico dalle nuove tre
prime classi.  L’opera, dal
costo di 200.000 euro, verrà
finanziata per 90.000 euro
con un contributo statale.

CAVALCASELLE. Miglioramento sismico per la vecchia scuola
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BARDOLINO

Quarant’anni d’attività nel
segno di atti concreti. Il Cen-
tro Aiuto Vita di Bardolino
sostiene, in silenzio, le
mamme e le famiglie con
bambini fino ai tre anni d’età
offrendo gratuitamente beni
di prima necessità oltre a
portare conforto, ascolto e
umanità. «L’anno scorso
abbiamo sostenuto 65 situa-
zioni, donne sole e famiglie,
e sono nati 19 bambini - rac-
conta Fiorella Speri da anni
presidente del Centro Aiuto Vita di Bardolino -. Diamo par-
ticolare attenzione nell’accompagnamento dei vari casi, per
questo c’è la necessità di volontari che ci supportino nella
nostra attività. Intanto però mi preme ringraziare l’Emporio
12 ceste di Bardolino e i Servizi sociali dei territori, non
solo a Bardolino, in cui assistiamo le famiglie. La nostra
sede, in piazzetta San Nicolò, è aperta il lunedì mattina e il
venerdì pomeriggio. In quell’occasione effettuiamo la
distribuzione dei beni di prima necessità come pannolini,
latte in polvere, omogeneizzati e altri prodotti per lo svez-
zamento del bambino, ma anche corredini, vestiario, scar-
pine ed oggetti essenziali per un bebè, carrozzine, di cui c’è
sempre bisogno. Passeggini e lettini sono sempre molto
richiesti e anche seggiolini per auto per bambini di due anni
a norma di legge. Giochi e libri sono benvenuti ma va sem-
pre tenuto a mente il target di 0-3 anni». Il centro Aiuto Vita
di Bardolino fa parte del centro diocesano di Verona. Insie-
me nel 2019 hanno seguito 1286 casi di donne sole o fami-
glie in attesa di un bambino o con figli nella prima infanzia
in situazioni di difficoltà. Hanno aiutato in modo concreto
a dare una speranza alle famiglie dei 399 i bambini nati.   

S.J.

QUARANT’ANNI DI AIUTO

Le indagini archeologiche
propedeutiche ai lavori di rea-
lizzazione delle nuove tombe
di famiglia nel settore orienta-
le del cimitero di Lazise
hanno portato alla luce le
tracce di quello che gli
archeologici ritengono essere
il giardino di una villa roma-
na. Le prime trincee risalgono
allo scorso autunno e avendo
dato riscontro positivo con
l’individuazione dei primi
reperti, lo scavo è stato esteso
sull’intera area d’intervento.
Sono stati rinvenuti resti di
una vasca-fontana di forma
mistilinea, un pozzo con
all’interno frammenti di cera-
mica e una brocca, monete
risalenti al III-IV secolo, tes-
sere di mosaico che si presu-
me costituissero la pavimen-
tazione verso il giardino, una
conduttura in cotto e le rima-
nenze di un’area colonnata.
«Ipotizziamo che la villa sia
stata in vita dai primi secoli
dell’Impero fino all’età tardo-
antica, le monete parrebbero
indicare una fase di particola-
re attività del complesso in
questa fase», spiega Giovan-

na Falezza, funzionario
archeologo della Soprinten-
denza che in qualità di
responsabile della zona gar-
desana ha coordinato gli
scavi. Che il cimitero di Lazi-
se conservasse insediamenti
romani era noto: il farmacista
e storico locale Francesco
Fontana fu tra i primi a testi-
moniarlo annotando nei suoi
scritti gli interventi di cui fu

testimone nel 1854, quando il
Comune fece fare degli scavi
per rendere il cimitero “ido-
neo alle tumulazioni”. Nel-
l’interpretazione dello storico
i «grandi colonnati» visti
allora sarebbero la prova del-
l’esistenza di un tempio esi-
stito nel passato, anche per la
vicinanza all’antica pieve di
San Martino, la prima chiesa
di Lazise di cui oggi si vede

solo ciò che resta della torre
campanaria, a sua volta
pesantemente modificata
negli anni Trenta del secolo
scorso per essere trasformata
in cappella con loculi e
tombe. Secondo la Soprinten-
denza le colonne sarebbero
invece i porticati della villa
romana, che nasceva come
una sorta di azienda agricola.
L’ipotesi è che la residenza
padronale si trovasse nella
parte ovest, verso il lago, di
quello che è poi diventato il
cimitero. I materiali rinvenuti
sono stati prelevati, docu-
mentati e portati nei magazzi-
ni della Soprintendenza, ma è
in corso un dialogo con il
Comune per valorizzare le
conoscenze aggiunte dagli
ultimi scavi. «Siamo disponi-
bili a collaborare affinché
questo lavoro non rimanga
fine a se stesso – anticipa l’as-
sessore all’Urbanistica Bar-
bara Zanetti – al cimitero
sono stati fatti tanti scavi, ma
un tempo non c’era la sensibi-
lità che abbiamo oggi». 

Katia Ferraro

LAZISE. Importante scoperta archeologica durante gli scavi per nuove tombe di famiglia

Villa in... cimitero

Sono ripresi i lavori per la
costruzione della nuova
scuola secondaria di primo
grado in via Dante Alighieri
a Bardolino. Cantiere chiuso
il 13 marzo per via del-
l’emergenza sanitaria Covid
19. A sbloccare lo stop il
nuovo piano di sicurezza
messo in atto alla luce delle
nuove normative previste
dalle direttive nazionali. «Il
cantiere è stato sanificato ed
aggiornato il piano di sicu-
rezza - ha spiegato Katia
Lonardi -. Abbiamo dovuto
fare una delibera di Giunta
per stanziare la somma di 50
mila euro necessari per dota-
re, secondo quanto richiesto
dalla ditta, il cantiere e i
lavoratori di tutti i nuovi
dispositivi necessari in
seguito alla pandemia. Pre-
cauzioni inderogabile per
poter ripartire con la riquali-
ficazione della scuola». Ini-
zialmente il termine di con-
segna era previsto per
Luglio, ora è slittato a fine

Settembre 2020: termine
entro il quale saranno ultima-
ti i lavori strutturali ed inizie-
ranno quelli per fornire l’isti-
tuto di tutta l’attrezzatura
necessaria per ospitare gli
studenti che in questi due
ultimi anni sono stati ospitati
al Teatro Corallo, a Villa
Carrara Bottagisio e all’isti-
tuto alberghiero Carnacina.
La ripresa operativa vedrà il
completamento dei getti

della parte strutturale e l’ini-
zio del montaggio della strut-
tura in acciaio e parallela-
mente la realizzazione delle
murature esterne. Il comples-
so scolastico “Falcone-Bor-
sellino” ospiterà oltre 200
studenti suddivisi in dieci
aule. La completa ristruttura-
zione prevede la messa in
sicurezza della parte monu-
mentale della facciata che
rimarrà inalterata e il rifaci-

mento di tutta l’area di acco-
glienza degli studenti, della
segreteria e della palestra.
«Sarà una scuola che avrà
impianti tecnologici e strut-
ture interne all’avanguardia -
riferisce il vice sindaco Katia
Lonardi -. Tutta l’illumina-
zione sarà a led, le linee dati
con fibra ottica e il risparmio
energetico sarà completato
dall’impianto fotovoltaico
sul tetto. Alla ditta esecutrice
sono stati assegnati 440 gior-
ni per completare l’opera e
tolta la parentesi Covid il
nostro auspicio è che questi
tempi vengano rispettati sep-
pur con tutte le difficoltà per
questo particolare momento,
per poi proseguire con l’alle-
stimento interno. Chi ha l'op-
portunità di vedere lo stato
attuale dell’opera capisce
immediatamente la portata
dell’intervento e l’avanza-
mento dei lavori che era per-
fettamente nei tempi prima
dell’emergenza Covid». 

Stefano Joppi

BARDOLINO. Ripresi i lavori dopo la parentesi Covid. Completamento previsto per settembre 2020

Una nuova scuola
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«I dati dei contagi da Covid-
19 a Garda sono, da molte
settimane, assolutamente
confortanti. I negozi, i bar, i
ristoranti e gli alberghi ria-
priranno entro la fine di Giu-
gno e le persone, finalmente,
torneranno a lavorare anche
se, per questa ragione,
avranno meno tempo di
seguire i propri figli. Anche
per questo, per garantire alle
famiglie un supporto dal
punto di vista educazionale
e sociale, abbiamo sempre
organizzato il Grest esti-
vo»: queste le parole del
sindaco di Garda, Davide
Bendinelli. Ogni anno il
Grest veniva realizzato in
collaborazione con la Par-
rocchia e l’Associazione
Noi. Quest’anno, purtrop-
po, a causa del Coronavirus
- stante l’impossibilità di
reperire locali idonei atti a
garantire il distanziamento
sociale e l’affluenza di oltre
100 ragazzini nel pieno
rispetto delle norme restrit-
tive vigenti - non è stato
possibile. «Avremmo volu-
to ripetere ciò che negli
anni scorsi ha dato grandis-
sima soddisfazione a tutti
noi, alla nostra comunità,
alle famiglie, ai volontari,
agli animatori, ai bambini e

ragazzini che vi hanno sem-
pre partecipato – afferma
ancora il primo cittadino -.
Nei giorni scorsi abbiamo
incontrato il direttivo della
Scuola dell’infanzia “A. e S.
Bacchini” e abbiamo con-
cordato, vista la loro propo-
sta di mettere a disposizione
il personale educativo e gli
spazi idonei presso la scuola
materna, di stanziare un
importante contributo eco-
nomico a sostegno dell’ini-
ziativa e di organizzare,
assieme a loro, il Grest esti-
vo per i bambini di età com-
presa tra i 3 e i 6 anni. E’
vero che avremmo voluto
soddisfare le esigenze di
tutte le famiglie, come
abbiamo sempre fatto ma,
vista la situazione contin-
gente, più di così non
avremmo potuto fare». Chi
fosse interessato e chi voles-
se iscrivere i propri figli al
Grest che si svolgerà presso
la scuola materna A. e S.
Bacchini, nei mesi di Luglio
e Agosto 2020 (29 giugno-
21 agosto) potrà rivolgersi
alla direttrice della Scuola
d’infanzia dott.ssa Annalisa
Fogliata chiamando il
numero 045.7255120 o
inviando un email a scuola-
dinfanziabacchini@fismvr.it

GARDA. Centri estivi

E’ una lunga storia quella che
precede un lieto evento sug-
gellato a Venezia qualche
giorno fa per il comune di
Garda. Stiamo parlando del-
l’ex asilo, ovvero l’asilo Prin-
cipe di Piemonte, il cui immo-
bile e rispettivo terreno, in
disuso dagli anni ’60 del seco-
lo scorso, erano stati ceduti
nel 1997 dal comune di Garda
alla Regione Veneto. Que-
st’ultima ne avrebbe dovuto
curare la ristrutturazione,
destinando l’ex asilo ad uso
turistico. Del progetto iniziale
venne concretizzata solamen-
te la sistemazione del pian ter-
reno. Il primo piano e il sotto-
tetto rimasero invece “al grez-
zo”. Nel 2018 però ecco la
novità: la Regione decide di

alienare l’immobile ed è qui
che l’amministrazione comu-
nale di Garda entra in campo,
decisa a far di nuovo sua una
struttura che per molti garde-
sani racchiude tanti ricordi
d’infanzia. E così è stato: a
Febbraio 2019 il Consiglio
comunale di Garda approva la
decisione e dopo un lungo e
complesso iter burocratico lo
scorso martedì 26 maggio il

responsabile dell’area Lavori
pubblici del comune di Garda,
Alessandro Savoia, e la colle-
ga Luciana Marcotto hanno
raggiunto il Palazzo della
Regione siglando così l’atto di
acquisizione. L’asilo Principe
di Piemonte è stato acquistato
per il valore di 1 milione e 470
mila euro. «Finalmente questo
edificio, testimonianza storica
dell’edilizia del nostro Comu-

ne e parte integrante della
memoria della nostra comuni-
tà, appartiene nuovamente al
comune di Garda e ne siamo
orgogliosi – afferma soddisfat-
to il sindaco di Garda, Davide
Bendinelli -. Ma al di là del
valore affettivo e storico di
questo bene, la struttura, anche
alla sua posizione strategica
grazie, ha potenzialità enormi
dal punto di vista dei servizi
che potrebbe offrire all’intero
territorio. Certo, serve un pro-
getto mirato sul quale si potrà
studiare nei prossimi anni. Per
il momento è necessario curar-
ne la manutenzione ordinaria,
in attesa di poter progettarne il
futuro: se adeguatamente
sistemato e predisposto l’ex
asilo sembra aver tutte le
caratteristiche per diventare un
luogo atto a servizi utili alla
comunità, compresi cultura e
turismo». 

La riqualificazione di locali-
tà Baesse a Costermano sul
Garda si sta concretizzando
sempre più velocemente. Nei
giorni scorsi è stato accettato
e sottoscritto dal comune di
Costermano sul Garda e dal-
l'ente pubblico Inail il rego-
lamento per la locazione del-
l'Hostel, il polo ricettivo che
Inail realizzerà nell'area nord
della località. Proprio nella
mattinata di giovedì 28 mag-
gio è avvenuto il trasferi-
mento di proprietà dal comu-
ne di Costermano all'ente
Inail, del terreno dove sorge-
rà il nuovo polo ricettivo

pubblico. L'Hostel resterà di
proprietà di un ente pubblico
(Inail) che lo darà in locazio-
ne al comune di Costermano
sul Garda. «Dalla vendita del
terreno il Comune incasserà

€ 1.445.000 – afferma il sin-
daco Stefano Passarini -.
Ogni anno il comune paghe-
rà ad Inail, per 18 anni, un
canone di locazione di circa
€ 200.000,00, che compen-

sato da IMU e tassa di sog-
giorno (gestione a terzi)
dovrebbe garantire alle casse
comunali un utile netto
annuale di circa € 80.000,00,
somma che permetterà di
coprire il costo di tanti servi-
zi pubblici per la comunità.
Entro fine estate, salvo
imprevisti, sarà emesso il
bando per l'assegnazione dei
lavori. La struttura quindi
porterà un margine di utile
annuo al comune, ma gene-
rerà anche un'opportunità
occupazionale per il cittadi-
no, grazie ad una trentina di
nuovi posti di lavoro». 

L’ex asilo

IN BREVE DA COSTERMANO
Aiuti ai cittadini.A breve partirà ufficialmente il progetto di aiuto verso i cittadini di Costermano sul Garda in difficoltà occu-
pazionale. Il Comune ha messo a disposizione € 60.000,00 per l'assunzione, per un periodo massimo di due mesi ognuno, di
18 persone (già in contatto con l'assistente sociale comunale), che a seguito di questa crisi sono rimaste senza lavoro e che di
conseguenza si trovano in forte difficoltà economica. Tramite una cooperativa esterna questi cittadini verranno assunti per
svolgere mansioni varie, dalla manutenzione del verde e delle strade ad attività all'interno delle strutture comunali. Il proget-
to sarà finanziato attraverso parte delle entrate derivanti dagli oneri di costruzione del Piano degli Interventi n.12. Per chi
volesse sostenere il progetto, è possibile contribuire effettuando un bonifico intestato al Comune di Costermano sul Garda uti-
lizzando le seguenti coordinate bancarie: IBAN: IT 78 D 05034 59380 00000000 2020 C/O Tesoreria - Banco B.P.M. spa
filiale di Cavaion Veronese - Causale: “Emergenza lavoro". 
Patrocini…snelliti. Si snellisce da quest'anno la procedura per ottenere il patrocinio da parte del comune di Costermano sul
Garda. Ogni anno sono tantissime le richieste di patrocinio da privati, associazioni, enti pubblici e privati per scopi merite-
voli, ma i passaggi per la concessione finora erano veramente lunghi. Il patrocinio è a solo titolo di rappresentanza, e non
comporta oneri né tantomeno responsabilità da parte del comune, per questo è stato possibile rendere l'iter di accettazione più
veloce, snellendo quindi il lavoro dell'ufficio segreteria che si occupa di queste pratiche (sostanzialmente non sarà più neces-
saria l’approvazione della Giunta comunale -. Per presentare domanda è disponibile il modulo sul sito internet del Comune,
nella sezione moduli online - segreteria.

COSTERMANO SUL GARDA. Il 28 maggio è stato siglato il trasferimento dal Comune al Inail

L’Hostel del futuro

Servizi di
Silvia Accordini

GARDA. Il Comune dopo tanti anni ha ripreso possesso dell’ex asilo Principe di Piemonte

Il Tesoro... ritrovato



Entusiasmo e grinta da vendere: è così che Fabri-
zio Conte e Manuel Bonafini hanno avviato la loro
nuova attività. Sì, perché per loro, titolari di
“Immobiliare Domus Reale” di Castelnuovo del
Garda, la Fase2 dell’emergenza Coronavirus ha
rappresentato una vera e propria “partenza”: la
loro agenzia doveva aprire ad Aprile, ma il lock-
down l’ha bloccata fino a Giugno. «Ora però
siamo pronti a metterci in  pista con una carica
ancora maggiore – afferma Fabrizio Conte -. Il
nostro obiettivo è quello di dare una svolta al
modo di “fare agenzia immobiliare”, più all’avan-
guardia. Vorremmo dare un’impronta di originali-
tà al progetto e differenziarci a livello di contenu-
ti concretizzando nuove idee che permettono di
approcciarci al nostro lavoro in maniera più effica-
ce». Fabrizio Conte e Manuel Bonafini hanno al loro attivo un bagaglio di anni di
esperienza nel settore immobiliare ed hanno sempre lavorato assieme sul territorio
di Bardolino, condividendo ambizioni, stile e metodo di lavoro. «Per questo abbiamo
deciso di creare un’attività nostra – afferma Manuel Bonafini, che dopo la laurea in
Architettura, ha iniziato a lavorare trovando in Fabrizio una guida importante -. Lavo-
reremo con tanto cuor e e passione, focalizzandoci in particolare sui social grazie ai
quali vorremmo trovare un modo più giovane e fresco di approcciarci al cliente».
Castelnuovo del Garda, Lazise e Peschiera del Garda con le loro frazioni sono le zone
in cui “Immobiliare Domus Reale” opera, con la promessa, una volta avviata l’attività,
di ampliarsi anche alle zone limitrofe con uno stile tutto nuovo.
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CASTELNUOVO DEL GARDA. IMMOBILIARE DOMUSREALE

Ha reagito alla battuta d’arresto causata dal Covid19 ed è ora pronta ad azioni ed
iniziative promozionali per farsi conoscere da tutti gli automobilisti del territorio.
Stiamo parlando de “L’Autoricambi Caprino”, nuova realtà nel settore ricambi auto
che ha fatto il suo debutto il 2 gennaio 2020. Il negozio, nato dalla collaborazione di
tre soci, già titolari di altri magazzini, che lavorano nel settore da più di qualche
decennio sul territorio della provincia di Verona, ha già avuto un importante impat-
to nella zona Nord ovest del territorio Veronese, comprendente tutta la sponda del
lago di Garda e del territorio ai piedi del monte Baldo. Inoltre la vicinanza con il ter-
ritorio Trentino ha permesso di dare servizio di fornitura anche alle autofficine della
Val d’Adige. «L’intento – affermano i titolari - sarà in futuro quello di mettere in rela-
zione i tre negozi storici e la nuova realtà di Caprino per coprire Verona e provincia
e molto altro». Prevalentemente indirizzato verso la vendita all’ingrosso per autoffi-
cine e professionisti del settore auto, “L’Autoricambi Caprino” dedica uno spazio
anche ad accessori e prodotti per il car-care e il “fai da te” servendo anche gli appas-
sionati della cura dell’autoveicolo. L’Autoricambi ha come primo obiettivo la forni-
tura di ricambi alle autofficine, assieme a servizi per tutto il settore come, corsi di
formazione certificati, serate tecniche per la presentazione di fornitori e marchi del-
l’aftermarket, informazione tecnica attraverso il network AreaAuto. Tutto questo
naturalmente rispettando le nuove normative anti COVID-19 per la sicurezza ed il
rispetto della salute di tutti. La squadra, oltre ai tre soci, è composta da 4 dipenden-
ti, tutti provenienti dal mondo dei ricambi, che, grazie alla loro esperienza e capaci-
tà, sanno affiancare i professionisti del settore sia nella ricerca dei ricambi che nella
consulenza sulle riparazioni. Il negozio, adeguato alle normative anti COVID-19, è
aperto tutti i giorni escluso il sabato pomeriggio e i festivi ed effettua il servizio di
consegna al domicilio agli autoriparatori.

CAPRINO. L’AUTORICAMBI

Fabrizio Conte e Manuel Bonafini
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L’entusiasmo e la voglia di ripartire si respira in particolare nel settore dell’abbigliamento e della
moda. A confermarlo è Alessandro Segattini, titolare di Stephy Calzature - Abbigliamento e, new
entry di quest’anno, Vino e Birra Artigianale, di Caprino Veronese: «I clienti hanno voglia di
acquistare: fin dai primi giorni di apertura abbiamo registrato una buona affluenza. La gente ha
il desiderio di comprare e compra tanto. Da parte nostra ci siamo adeguati alle disposizioni sta-
tali e regionali per garantire il massimo livello di sicurezza possibile: ingressi contingentati, l’ob-
bligo di mantenere la distanza di un metro (alla cassa addirittura di due metri), forniamo guanti
e igienizzante sia all’entrata che all’uscita, abbiamo disposto cartelli informativi in tutto il nostro

punto vendita e due volte al giorno
effettuiamo la disinfezione totale degli
ambienti. Oltretutto per evitare disagi ai
clienti abbiamo deciso di ampliare gli
orari di apertura: siamo aperti tutti i gior-
ni, dal lunedì alla domenica, con orario
continuato dalle 9.00 alle 19.30. Infine un
appunto importante – ci tiene a precisa-
re Segattini -: Stephy non applica la tassa
“Covid”. I nostri prezzi, rispetto al ’11
marzo, giorno di chiusura, sono rimasti
invariati. No quindi al ritocco dei prezzi:
questa è la nostra garanzia». 

STEPHY CALZATURE-ABBIGLIAMENTO-PELLETTERIA



«Io sono fiduciosa: noi ce la stiamo mettendo tutta e facciamo il possibile per dare il meglio ai nostri clienti che siamo
pronti ad accogliere a braccia aperte». E’ con questo spirito che Giovanna Curzio ha riaperto i battenti del suo Bar Risto
– Pizza La Vigna in via Daniele Manin a Bardolino. Una ripresa che suona come una vera e propria apertura quella de La
Vigna per Giovanna e il suo giovane staff: la titolare, con un’esperienza quarantennale nel settore bar e ristorazione che
dopo alcuni anni di gestione di un altro locale, era al timone
de La Vigna da una sola settimana prima del lockdown. «Non
ci siamo persi d’animo però – precisa Giovanna con entusia-
smo – ed ora eccoci qui, pronti a ripartire dalle 6.00 del mat-
tino alle 24.00». Sì, perché al Bar Risto – Pizza di via Manin,
aperto tutto l’anno, dotato di un’ampia sala interna e di un
plateatico esterno dove poter assaporare l’aria lacustre, è
possibile fare ottime colazioni, gustare un buon pranzo con
diverse proposte, mangiare una buona pizza, ma anche fer-
marsi per uno stuzzicante aperitivo o addirittura per una
gustosa cena, per poi concludere la giornata con una piace-
vole serata. 
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Maya Illuminazione ha ripreso la sua attività dopo il lockdown con lo slancio…della luce. Maya è il punto di riferi-
mento a Verona per professionisti e privati che cercano soluzioni personalizzate per l'illuminazione degli ambienti.
Maya è un negozio di lampadari delle migliori firme di settore: lampade di design per residenze, uffici, esterni, retail
e horeca. Maya Illuminazione si
distingue per la presenza al suo
interno dell'Area LAB, nella
quale vengono studiati e pro-
gettati nuovi corpi illuminotec-
nici per particolari esigenze di
illuminazione. Il team di Maya
Illuminazione è a disposizione
del cliente per studiare la giu-
sta luce e i giusti consumi adat-
ti al vostro ambiente e al vostro
arredamento. Grazie a sopral-
luoghi, consulenza e progetta-
zione, propone soluzioni che
conciliano le più sofisticate esi-
genze di luce e di consumo con
l'estetica e il design più attuali.

CASELLE DI SOMMACAMPAGNA. MAYA ILLUMINAZIONE

BARDOLINO. PIZZA LA VIGNA



E’ decollato nei primi gior-
ni di Giugno il percorso
partecipato sulle grandi
opere della città di Malce-
sine. Sono otto le linee
guida che hanno generato
il nuovo progetto di
ampliamento e valorizza-
zione del lungolago sud di
Malcesine (Lotto funzio-
nale 4 della Ciclopista del
Garda). «Si tratta di un’in-
dispensabile allargamento
del tracciato percorribile
con un raddoppio a lago
della sezione viaria che
possa permettere in tutta
sicurezza la fruizione
separata di cicloturisti e di
pedoni – afferma l’ammi-
nistrazione comunale -. Il
progetto è frutto della scel-
ta di una tipologia di inter-
vento molto calibrata che
salvaguarda, riproponen-
dola, l'immagine dell'opera

degli anni '30 che caratte-
rizza questo bellissimo
tratto di sponda gardesa-
na». Il progetto prevede la
valorizzazione e riqualifi-
cazione della cortina verde
che accompagna l'intero
percorso sia a monte, nelle
attuali aiuole, sia nel
nuovo nastro piantumato
centrale che separerà le
funzioni: «la qualità e la
quantità di queste piantu-
mazioni sarà fondamentale
per il suo livello di perce-
zione finale – aggiunge
l’amministrazione -. Inol-
tre con la realizzazione di
numerosi e opportuni
"pennelli" in pietrame si
ripristineranno molti tratti
di "rive" in ciottoli ideali
per le attività balneari. I
lavori, che prevedono un
totale rifacimento della
rete impiantistica ormai

obsoleta, permetteranno la
risoluzione degli annosi
problemi di accessibilità
alle imbarcazioni ormeg-
giate nel porto della
Madonnina con creazione
di idonee passerelle in
legno, oltre a garantire un
generale e qualificato arre-
do su tutto il percorso a
supporto delle attività
pedonali e cicloturistiche
ai fini di permetterne una
fruizione quanto più possi-
bile piacevole». Verrà

installata infine una tabel-
lazione esplicativa pluri-
lingua sul sistema storico
delle "ville" (villa Colon-
ne, villa Pariani, villa Gru-
ber, villa Buchner…) e sui
loro illustri ospiti. L’am-
ministrazione ha presenta-
to così la proposta ai citta-
dini di Malcesine chieden-
do loro una prima opinio-
ne, di gradimento o di cri-
tica, finalizzata ad una sua
più dettagliata e motivata
fase progettuale. S.A.

Lo scorso giovedì 11 giugno Malcesine
ha dato l’ultimo saluto a Valente Chin-
carini, imprenditore edile ma anche
uomo di spicco della politica locale,
spentosi all’età di 77 anni. Chincarini è
stato sindaco di Malcesine dal 2007 al
2012 e nel decennio 1997- 2007 ha
coperto il ruolo di vicesindaco dell’at-
tuale primo cittadino Giuseppe Lom-
bardi. Si è speso molto per la sua comu-
nità il “Rosset”, come a Malcesine chia-
mano Valente Chincarini, apprezzato
non solo come imprenditore e come

amministratore ma anche come uomo.
A ricordarne la disponibilità, la concre-
tezza e il carattere allegro a affabile è in
particolare il sindaco Lombardi, accan-
to al quale oggi siede in Consiglio uno
dei figli di Valente, Christian. Lo scor-
so 11 giugno la comunità intera si è
stretta intorno alla famiglia di Chincari-
ni: la moglie Ivana e i figli Elena, Chia-
ra, Stefano e Christian. E nel frattempo
una frase riecheggiava tra le vie di Mal-
cesine: “Adios, caro amico del fare e
non del parlare”.

CRONACHE di Torri del Benaco e Malcesine L’ALTRO GIORNALE Giugno 2020
www.laltrogiornaleverona.it14

Dopo la tempesta torna
sempre il sereno: a confer-
marlo ancora una volta è la
soluzione alla questione
che nelle scorse settimane
ha visto protagonista il sin-
daco di Torri del Benaco,
Stefano Nicotra, e una cin-
quantina di ambulanti. Tra
loro è stato scontro durissi-
mo: oggetto del contendere
lo spostamento del mercato
rionale dal Porto al Par-
cheggio per ragioni di
distanziamento e sicurezza.
Una decisione (formalizza-
ta da delibera di Giunta)
che non era piaciuta ai rap-
presentanti del mercato che
lo scorso 8 giugno sono
arrivati “in cordata” sotto il
municipio per protestare. Il
sindaco esprimendo il suo
rammarico per l’accaduto
si è mosso nei giorni suc-
cessivi organizzando una

serie di incontri con Confe-
sercenti e con gli ambulanti
stessi: confronti, questi, che
hanno portato ad una paci-
fica soluzione condivisa.
Sindaco e ambulanti hanno
così ridefinito le disposi-
zioni dei banchi, e lunedì

15 giugno le nuove disloca-
zioni hanno fatto il loro
debutto. Una prova che
proseguirà lunedì 22 e 29
giugno per poi, se confer-
mata, approderà alla modi-
fica definitiva del regola-
mento. «Buona parte dei

banchi “del lunedì” sono
tornati nei luoghi “origina-
ri”, naturalmente nel rispet-
to dei nuovi limiti e distan-
ziamenti – afferma il sinda-
co -: sostanzialmente in
piazza Calderini sono tor-
nati la maggior parte dei
banchi, garantendo però il
passaggio dei mezzi di soc-
corso in caso di emergenza,
così come in centro storico
e in via San Filippo. Niente
banchi invece sul lungola-
go Vittorio Veneto e sul lato
lago in piazza della Chiesa:
questi sono stati collocati
dopo il lido. Anche da viale
Marconi – lato lago e vici-
no al porto – sono stati spo-
stati alcuni banchi, mentre
quelli accanto alle mura del
castello scaligero e vicino
al parcheggio non hanno
subìto variazioni». R.R.

TORRI DEL BENACO. Si è risolta la questione che ha visto contrapposti Sindaco e ambulanti

Mercato: pace fatta

Stefano
Nicotra

Valente Chincarini

TORRI

045 6338666

TORRI... A MESSA

La messa itinerante e all’aperto tanto cara ai fedeli. E’
stato un vero successo l’esperimento condotto a Torri Del
Benaco subito dopo le riaperture. Oltre alle celebrazioni
religiose sempre in diretta sulla pagina Facebook per poter
arrivare a un numero sempre più ampio di fedeli tanti sono
stati gli appuntamenti religiosi all’aperto nei principali
luoghi di raccoglimento comunali. In Piazza della Chiesa
per esempio dove ha celebrato anche il Vescovo della Dio-
cesi di Concordia/Pordenone Mons. Giuseppe Pellegrini
ma anche al Cimitero e al Porto. Momenti che hanno fatto
sentire forte il senso di comunità.

MALCESINE. È decollato nei primi giorni di Giugno il percorso partecipato basato su 8 linee guida

Grandi opere al via

L’ULTIMO SALUTO A VALENTE CHINCARINI

FOTONOTIZIA
Nemmeno il Covid è riuscito
scardinare una tradizione cen-
tenaria a Torri del Benaco.
Infatti nella serata dello scor-
so 26 maggio, anche se in
questo 2020 la festa del patro-
no San Filippo Neri non ha
potuto svolgersi con i consue-
ti festeggiamenti, è comunque
andato in scena il falò della
barca. 
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«E’ necessario evitare penalizzazioni per le attività
turistiche e per i turisti nello specifico – afferma l’as-
sessore al Turismo, Davide Mazzola -. Occorreranno
azioni di stimolo concreto per il rilancio del settore,
non appena le condizioni sanitarie lo consentiranno.
Stiamo assistendo ad un azzeramento delle attività
turistiche, anche nel nostro territorio e nel nostro
comune, le strutture ricettive sono completamente
vuote e ferme. Dobbiamo assolutamente muoverci ed
investire in un’azione forte di promozione e marke-
ting del nostro territorio che possa rilanciare il turi-
smo Baldense. In questa fase e nella stagione estiva
che sta partendo, è fondamentale essere protagonisti,
accogliendo un turismo sicuramente diverso dagli
anni scorsi, alla ricerca di tranquillità, ma soprattutto
con la voglia di vivere a 360 gradi la natura e il terri-
torio, sentendosi al sicuro». 

«Nell’anno 2020 l’utilizzo
dell’avanzo di bilancio verrà
effettuato nella maniera più
accorta possibile e, grazie al
decreto emergenza COVID,
si potranno utilizzare fondi
sia della parte disponibile di
bilancio sia la quota vincola-
ta dello stesso. Un utilizzo a
favore dei piccoli commer-
cianti ed artigiani, dei pub-
blici esercizi e alberghi, di
coloro quindi che, in questo
2020, a causa di questa pan-
demia, hanno conosciuto
una crisi senza eguali dal
dopoguerra ad oggi». Ad
annunciarlo è l’assessore al
Bilancio del comune di
Caprino Veronese, Maurizio
Salomoni. «Sarà cura del-
l’Amministrazione comuna-
le – aggiunge l’assessore -
valutare nella maniera più
attenta e tecnica possibile gli
interventi da effettuare. Un
primo intervento era stato
fatto prorogando, con deli-
bera di Giunta del
10/04/2020, la scadenza del
versamento COSAP 2020 in

due rate al 31/08 e al
31/10/2020. Successivamen-
te si è deciso di consolidare
questo intervento deliberan-
do l’annullamento definitivo
per pubblici esercizi, risto-
ranti e alberghi del COSAP
2020 per il periodo dal 10/03
al 31/12/2020 e concedendo
sempre per l’anno 2020 alle
stesse tipologie di attività
per chi lo avesse già da pre-
cedente autorizzazione un
ampliamento gratuito del
plateatico e per chi non lo
avesse mai avuto, la possibi-
lità di averlo ex novo sem-
pre gratuitamente. Nella
serata del 13 maggio scorso,
il tanto atteso Decreto Apri-

le definito dagli esperti
“Rilancio” ha previsto con
l’art. 187 bis l’esonero per il
periodo 01/05 – 31/10 della
tassa COSAP. «Considerato
che l’intenzione dell’Ammi-
nistrazione comunale, pre-
cedente a questa notizia, era
di annullare la stessa dal
10/03 al 31/12 – aggiunge
Salomoni - abbiamo ritenu-
to corretto, nei confronti

degli operatori, mantenere
quanto già scritto all’interno
della delibera. Sarà poi
nostra intenzione interveni-
re a favore delle categorie
economiche maggiormente
colpite dalla crisi COVID
19 nel periodo successivo al
10 marzo con la riduzione
della TARI 2020 e la revi-
sione dell’imposta sulla
pubblicità 2020». 

CAPRINO VERONESE. Nel 2020 l’avanzo di bilancio sarà utilizzato in modo accorto

Bilanci post-Covid

Nonostante il difficile perio-
do dell’emergenza sanitaria
appena passata l’ammini-
strazione comunale di Bren-
tino Belluno ha desiderato
fortemente riaprire i Centri
Estivi sia per i ragazzi della
scuola primaria e sia per i
bambini dell’infanzia al fine
di poter dare un’importante
risposta educativa ad una
fascia della popolazione che
in questi mesi ha vissuto con
particolare difficoltà il
periodo del lockdown.
Hanno quindi preso il via
ufficialmente lunedì 22 giu-
gno i CER della fascia 3-5
anni e 6-11 anni che si svol-
gono a Rivalta rispettiva-
mente all’interno delle
Scuole dell’Infanzia e della

Primaria e che avranno una
durata di cinque settimane
fino a venerdì 24 luglio. Per
tutte le famiglie dei bambini
iscritti si è svolta una riunio-
ne giovedì 18 presso la
scuola primaria in cui soso
state illustrate dall’educatri-
ce comunale e dalla coope-
rativa che si occuperà del
servizio le linee guida a cui
si dovrà attenersi stante le
molte restrizioni dettate dal
COVID. Durante l’incontro
informativo si sono illustra-
te ad esempio le modalità di
accesso alle strutture che
devono avvenire in modo
concordato con gli operatori
e scaglionato. Per i bambini
e ragazzi sopra i 6 anni vi è
inoltre l’obbligo di presen-

tarsi muniti di mascherina e
tra le novità impartite vi è
anche il tema della merenda
che non può essere portata
dai bambini direttamente in
modo giornaliero al centro
estivo ma dee prima fare un
periodo di quarantena. Il
Sindaco Alberto Mazzurana,
che assieme alla consigliera
comunale Sara Ivana
Schniererova, ha seguito il
progetto, spiega: «Non è
stato semplice partire ma ne
siamo molto felici. I bambi-
ni e le loro famiglie ne ave-
vano veramente bisogno.
Dopo un sondaggio svolte
nelle scorse settimane tra i
genitori sull’orario di prefe-
renza è emersa l’esigenza
delle famiglie di coprire le

ore della mattina, peretano
abbiamo deciso di attivato il
servizio nell’orario che va
dalle 8.15 alle 12.45 e
rispetto agli altri anni abbia-
mo aggiunto una settimana
per cercare di dare una mag-
giore copertura. Oltre alla
normale iscrizione è stato
chiesto ai genitori di sotto-
scrivere secondo le direttive
impartite dalla Regione
Veneto nell’ordinanzan.55
del 29 maggio 2020 un’au-
tocertificazione sullo stato
di salute dei bambini/ragaz-
zi e soprattutto il patto di
responsabilità reciproca tra
il gestore del servizio e le
famiglie dei bambini/ragaz-
zi iscritti. Ripartire con que-
sto importante servizio non

è stato semplice sia per lo
sforzo economico e sia per
l’iter burocratico. L’ammi-
nistrazione ha dovuto inol-
tre prendere in considera-
zione l’ipotesi che si possa
presentare un caso COVID
durante le settimane dei cen-
tri estivi. In tal caso si è pre-
disposto che il Centro Esti-
vo relativo al gruppo di
appartenenza (Primaria o

Infanzia) in cui dovesse
verificarsi il caso sarà
sospeso e sarà effettuato il
rimborso delle quote pari al
100% a partire dal Lunedi
successivo alla sospensio-
ne». 

BRENTINO BELLUNO. Il sindaco Alberto Mazzurana illustra le decisioni adottate

Un’estate al Centro

Servizi di
Silvia Accordini

CAPRINO VERONESE

«Siamo stati tutti colti di
sorpresa da questa pande-
mia Covid19, ma la reazio-
ne della popolazione di
Rivoli è stata immediata e
generosissima. Non c’erano
esperienze pregresse, non
c’erano protocolli collaudati
per cui la spontaneità con
cui i cittadini hanno saputo

mettersi a disposizione
dell’intera collettività ha
dimostrato, ancora una
volta, che la solidarietà è
una ricchezza di cui andare
fieri»: queste le parole del
consigliere comunale Lore-
dana Campostrini che
aggiunge: «L’Amministra-
zione comunale rivolese ha

subito formato il COC
(Centro Operativo Comuna-
le) e assieme alla responsa-
bile del Sociale e all’assi-
stente sociale hanno creato
una rete di servizi per far
fronte alle richieste più
urgenti. C’era la necessità
immediata di rispondere alla
mancanza di beni primari ed
ecco che Parrocchia, Circo-
lo Noi, Comitato del Trebia-
nel e Associazione sportiva
ATH hanno messo a dispo-
sizione buoni spesa così
come il negozio di alimenta-
ri di Michela Sartori “Dal
Gilio”, i supermercati Orvea
e Prix di Affi e l’Oleificio
POG di Caprino, che con la

formula della “Spesa Sospe-
sa” hanno raccolto generi
alimentari da distribuire alle
famiglie in difficoltà. Alcuni
imprenditori locali, i Lyons
Club di Verona e Garda
hanno offerto aiuti in denaro
e il Comitato del Carnevale
di Rivoli e la Pro-Loco
L’Anfiteatro hanno rinun-
ciato ai loro contributi
annuali in favore dell’acqui-
sto di mascherine per la
comunità. Mascherine sono
state donate anche dall’As-
sociazione Garba e dalla
ditta Calzedonia». Anche i
ragazzi non sono stati
dimenticati: molti di loro
non avevano i supporti

informatici per lo studio a
distanza e la MAMO Foun-
dation ha donato loro circa
50 tablets. «La Croce Rossa
Italiana e la Farmacia Riz-
zotti – continua Campostrini
- si sono adoperate per la
consegna a domicilio di
aiuti e medicinali e la Prote-
zione Civile e la Caritas
hanno operato anche come
centro d’ascolto. Rivoli
vanta una Protezione Civile
ben organizzata, competen-
te, unita e disponibile che ha
svolto un ruolo fondamenta-
le di coordinamento di tutte
le iniziative di matrice soli-
dale e si è messa da subito a
disposizione dell’Ammini-

strazione comunale per aiu-
tare nella distribuzione di
informative e materiale
vario. Non solo: raccoglien-
do alimenti da alcuni super-
mercati locali ha organizza-
to una sorta di banco ali-
mentare per portare a chi è
in difficoltà viveri e beni di
prima necessità. Purtroppo
l’emergenza non è finita e ci
vedrà d’ora in poi affrontare
altri problemi, soprattutto di
natura sociale, legati alla
mancanza di lavoro e a fat-
tori di fragilità ed insicurez-
za. Rivoli, in questo
momento di bisogno, ha
dimostrato un grande
cuore». 

RIVOLI VERONESE. Durante l’emergenza il territorio si è mobilitato per la propria comunità

Cuore e solidarietà

Alberto Mazzurana

Davide MazzolaMaurizio Salomoni



Quest'anno il tema dei Cen-
tri Estivi Ricreativi (CER),
particolarmente complesso
per le nuove normative in
materia di sicurezza, ha
richiesto il coinvolgimento
di molte risorse e operatori. 
Il comune di Cavaion Vero-
nese ha aperto un tavolo
ancora in pieno lockdown
per arrivare all’estate con
delle proposte, e grazie alla
collaborazione con la Coo-
perativa Sociale Spazio
Aperto e con l’Associazione
Tobia Basket di Cavaion, è
riuscito a predisporre una
proposta a più livelli, e in
più strutture, nel rispetto
delle Linee Guida Nazionali
e Regionali. Si sono concre-
tizzate due proposte per
bambini e ragazzi dai 3 ai 14
anni (scuola dell’infanzia,
primaria, secondaria),
entrambe ospitate presso
strutture del paese opportu-
namente adattate alle attività
previste: la Scuola dell'in-
fanzia B. Pasqualini, la
Scuola primaria e scuola
secondaria di Cavaion, la
Casa Berengario, la Sala
civica di Sega e la canonica
di Sega. Priorità sarà data ai
residenti, alle famiglie con
genitori che lavorano o
monoparentale con genitore
che lavora.
«La programmazione fami-
liare è un’urgenza molto

sentita: con la ripresa delle
attività lavorative - ha
dichiarato la sindaca Sabrina
Tramonte - la gestione dei
bambini e dei ragazzi è
diventata una delle priorità.
Ad inizio giugno siamo riu-

sciti a pubblicare le informa-
zioni principali relative alle
date, ai costi e alle nuove
modalità in termini di sicu-
rezza. Ogni gruppo CER
avrà un programma didatti-
co-ricreativo a seconda della

fascia anagrafica. Ed ogni
gruppo "chiuso", separato
dagli altri, avrà un rapporto
educatore:ragazzi di 1:5 per
l'infanzia, 1:7 per la prima-
ria, 1:10 per la secondaria».
«Quest'anno abbiamo dovu-
to ripensare i centri estivi
ricreativi in maniera diversa
rispetto alle esperienze pre-
cedenti - continua l’assesso-
re alla salute al sociale
Arianna Rizzi -, pensato
sempre come supporto alle
famiglie che lavorano, ma
senza dimenticare che si
tratta di un momento impor-
tante, sopratutto oggi, per
l'attività sociale e ricreativa
dei ragazzi, che hanno sof-
ferto la chiusura del lock-
down come e forse più degli
adulti. Per questo ringrazia-
mo Spazio Aperto e Tobia
Basket per aver accolto il
nostro invito a costruire un
programma che non sia un
‘parcheggio’ per i più picco-
li, ma che sappia restituire
loro energia e voglia di stare
insieme». Aprirà le danze il
‘CER primaria e secondaria’
il 22 giugno, suddiviso in tre
periodi, mentre una settima-
na dopo partiranno il ‘CER
infanzia’ e il ‘Summer Camp
Tobia’. Quest’ultima attività
sarà l’ultima a concludersi il
4 settembre, arrivando quin-
di a ridosso dell’apertura del
nuovo anno scolastico.
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La Giunta comunale di Affi
ha approvato il progetto defi-
nitivo per le opere di urba-
nizzazione di via Pozzo del-
l’Amore lo scorso 26 mag-
gio. In particolare i lavori
previsti riguardano il com-
pletamento del muro di
sostegno posto sul lato occi-
dentale della strada con
ampliamento del piazzale già
destinato ad area di sosta a
servizio degli impianti spor-
tivi. Il muro sarà realizzato
in calcestruzzo armato con
rivestimento del paramento
esterno in pietra faccia vista.
La tipologia sarà analoga a
quella esistente all’inizio di
via Pozzo dell’Amore con
copertina in pietra e ringhie-
ra metallica. La realizzazio-
ne del muro comporterà la
demolizione del piccolo
muretto di sostegno esistente

e comporterà il ricolloca-
mento degli impianti di illu-
minazione presenti lungo via
Pozzo dell’Amore e nel par-
cheggio degli impianti spor-
tivi. “Particolare attenzione
andrà posta nella realizzazio-
ne della tratta finale del
muro, posta a sud, infatti, in
corrispondenza dell’interse-
zione stradale, sono presenti
diversi sottoservizi e dei
quadri impiantistici – si
legge nel progetto redatto
dall’ingegner Alberto Fusina
-. In generale, l’intervento
non prevede che i lavori inte-
ressino detti sottoservizi e la
realizzazione del muro dovrà
essere effettuata in modo da
non richiedere modifiche
agli impianti esistenti”. «Il
progetto – afferma il sindaco
di Affi, Roberto Bonometti -
è il completamento di un
intervento fatto qualche anno
fa e che ci permette di siste-
mare la vecchia entrata al

centro storico di Affi. L'in-
tervento si trova in località
Caorsa ed oltre ad abbellire e
a rendere più omogeneo il
paesaggio che ci circonda,
rende qualche metro di terre-
no al parcheggio degli
impianti sportivi. Gli
impianti sportivi di Affi e
Cavaion avranno pertanto
dei nuovi spazi e soprattutto
degli spazi ordinati illumina-
ti e più accessibili, tanto che
l’intervento stesso è stato
concordato anche con la
società Baldo Junior Team
nell'ambito della nuova pro-
gettazione e sistemazione
degli impianti. Complessiva-
mente si è ipotizzato che i
lavori possano richiedere
una durata di 55 giorni lavo-
rativi. Sulla base delle lavo-
razioni indicate nei paragrafi
precedenti, considerando
uno sviluppo complessivo

dell’opera di oltre 170 metri,
è stata redatta una stima per
la quantificazione dell’im-
porto delle opere, valutato in
122.541,99 euro a cui devo-
no essere sommati gli oneri
per la sicurezza stimati in €
2.000. E’ stato quindi predi-
sposto un quadro economico
di spesa il cui ammontare
complessivo è stato quantifi-
cato in € 160.000». 

CAVAION VERONESE E SEGA. Bambini e ragazzi si preparano ad un’estate di CER

Centri estivi al via

Servizi di
Rebecca Reggiani

Roberto Bonometti

Mercato Settimanale

La Regione Veneto ha approvato i criteri e le procedure per
l’erogazione del contributo regionale a sostegno delle fami-
glie in difficoltà nel pagamento dei canoni di locazione del-
l’abitazione principale a causa dell’emergenza sanitaria
Covid-19.  Le domande di contributo dovranno essere pre-
sentate entro il 5 luglio fino alle ore 23.59 accedendo tra-
mite smartphone, tablet o computer personale esclusiva-
mente alla pagina messa a disposizione dalla Regione
Veneto:  https://veneto.welfaregov.it/landing_pages/fsa_
covid/index.html. Terminata la raccolta delle domande la
Regione provvederà alla formazione della graduatoria e
all’erogazione del contributo spettante, determinato in
complessivi euro 400,00 per famiglia. Tale beneficio sarà
riconosciuto ai soggetti utilmente collocati in graduatoria
fino ad esaurimento dello stanziamento previsto. Il contri-
buto sarà accreditato sul conto corrente indicato dal benefi-
ciario. Per ciascun nucleo famigliare sarà possibile presen-
tare un’unica domanda di sostegno all’affitto per emergen-
za Covid 19. In caso di necessità la Regione ha messo a
disposizione il seguente indirizzo edilizia@regione.vene-
to.it a cui si può inviare una mail con descrizione dettaglia-
ta del problema riscontrato.

CONTRIBUTO AFFITTO

AFFI. È stato approvato il progetto definitivo per le opere in via Pozzo dell’Amore

Lavori all’orizzonte

In collaborazione con l’Amministrazione comunale di
Cavaion Veronese, la Caritas parrocchiale di Cavaion e il
Gruppo Caritativo di Sega, hanno istituito il “Fondo di soli-
darietà Covid-Cavaion” per andare incontro alle difficoltà
economiche dei cittadini che si presenteranno nei prossimi
mesi a causa dell’emergenza Covid-19. Per contribuire al
fondo è possibile effettuare un bonifico bancario o tramite
offerte direttamente in Parrocchia: IBAN:
IT69Z0831559380000000000629 (sulla causale specifica-
re: fondo solidarietà Covid-Cavaion). Le donazioni posso-
no essere detraibili fiscalmente per informazioni
3500420450. Con il fondo verranno gestite le richieste di
aiuto che perverranno in Parrocchia o in Comune (ufficio
servizi sociali); l’esame delle richieste e l’erogazione dei
contributi sarà svolto in collaborazione con i servizi socia-
li all’interno dell’assessorato alle Politiche Sociali. Conti-
nua da parte di Caritas e gruppo caritativo la distribuzione
dei pacchi spesa; per chi volesse contribuire con donazione
di generi alimentari non deperibili, contatti telefonicamen-
te la Parrocchia al numero 045.7235073.

FONDO DI SOLIDARIETÀ

Situazione attuale

Il progetto

Inserisci la tua pubblicità!
a 80,00 euro al mese

Inserisci la tua pubblicità!
a 80,00 euro al mese
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L’Amministrazione comuna-
le di Avio ha dato alle stampe
una nuova guida turistica nel-
l’ottica di una continua e
costante valorizzazione della
Comunità aviense. Guida che
ora è pronta, già stampata, e
che si sarebbe dovuta presen-
tare in una serata ad hoc, ma
che, causa emergenza
COVID-19, non è stato pos-
sibile fare. Per questo la
guida verrà consegnata agli
esercenti e negozi locali e

agli uffici dell’APT Rovereto
e Vallagarina, per essere
distribuita gratuitamente ai
turisti che visitano e frequen-
tano il territorio aviense.
Soddisfatto il Sindaco Fede-
rico Secchi: «In questi anni,
da un punto di vista turistico
e di promozione del nostro
territorio, abbiamo lavorato
molto e parecchio è stato
fatto. I vecchi strumenti tra-
dizionali di comunicazione,
come dépliant e brochure,

oggi risultano esaurite o
obsolete nei contenuti. Ecco
il perché di una nuova guida.
Avio è cresciuta, ha molto da
offrire e questo va comunica-
to e raccontato con strumenti
adeguati. Certo avremmo
voluto presentarla in una
serata pubblica ma non è
stato possibile». 
Gli fa eco l’assessore al Turi-
smo Franco Franchini che
ringrazia: «innanzitutto gli
autori della Guida, in primo

luogo il responsabile del pro-
getto editoriale dott. Mario
Peghini già direttore della
biblioteca comunale di Avio
nonché tutti coloro che hanno
collaborato ad impreziosire
l'opera editoriale con delle
suggestive immagini fotogra-
fiche a partire da Paolo
Calzà, Diego Fracchetti,
Giorgio Piccoli e Claudio
Angelini. L'ottimo risultato
tipografico ottenuto poi dalla
collaborazione con Soluzioni

Grafiche S.r.l. di Rovereto, ci
auguriamo serva da valido ed
utile supporto per chi vorrà
conoscere le bellezze turisti-

che che costellano la nostra
comunità».

Silvia Accordini

AVIO. L’Amministrazione comunale ha dato alle stampe una nuova guida turistico promozionale

Turismo & territorio

«Abbiamo atteso tanto spe-
rando di poter assumere una
decisione diversa. Ma così
non è stato. E quindi abbia-
mo stabilito che quella
avrebbe dovuto essere la XX
edizione di Uva e dintorni
non si terrà. Troppe sono le
incognite, troppi i rischi. Il
4, 5 e 6 settembre prossimi
non vedranno lo svolgersi di

Uva e dintorni». Ad annun-
ciarlo sono il sindaco di
Avio, Federico Secchi, e il
presidente del Comitato Uva
e dintorni, Walter Pericolosi.
«Abbiamo atteso fino all’ul-
timo prima di arrivare ad
una decisione definitiva –
aggiungono -. Ci siamo
interrogati, ci siamo rappor-
tati con le associazioni di

volontariato, ci siamo con-
sultati con i tanti protagoni-
sti che da ben 19 anni ani-
mano e danno vita ad Uva e
dintorni, la manifestazione
più importante della nostra
comunità e che attrae oltre
20.000 presenze…Ma la
decisione doveva essere
presa è l’evento che celebra
la fine del lavoro nei campi e

l’inizio della vendemmia, la
festa che ospita il Palio
Nazionale della Botte tra le
Città del Vino e che l’anno
scorso ci ha visto primeggia-
re alla finalissima nazionale
e posizionarci al primo posto
di questa importante sfida
goliardica sarà rimandata al
Settembre 2021. È sarà
un’edizione esaltante». 

AVIO. Uva e dintorni... al 2021

WhatsApp
331 9003743

Avverrà a breve la consegna
dei lavori per la realizzazio-
ne del primo tratto della
cosiddetta "Unità Funziona-
le 1 - Riva del Garda - Gal-
leria Orione", della Ciclovia
del Garda che dall'abitato di
Riva conduce fino alla salita
della Ponale. A realizzare
l'intervento sarà l'associa-
zione temporanea di impre-
se Edilchiarani di Dro e Geo

Rock di Spiazzo, che ha
vinto la gara di appalto, con
la quale è in corso la stipula
del contratto per un importo
di 718.104,48 euro. La
Ciclovia del Garda è costi-
tuita da un anello attorno al
lago di Garda di circa 140
chilometri e tocca tre regio-
ni appunto, il Trentino, la
Lombardia e il Veneto. In
Trentino, la Ciclovia si svi-

luppa lungo la sponda Est
del lago di Garda per circa
5,5 chilometri, nel tratto
che da Torbole porta al con-
fine con il Veneto, e lungo
la sponda Ovest per circa
5,3 chilometri da Riva del
Garda fino al confine con la
Lombardia. D'intesa con i
territori interessati, è stata
data priorità alla realizza-
zione delle Unità funziona-

li (lotti) della sponda
Ovest. Per la parte trentina
sono finanziati con risorse
del Bilancio provinciale e
della Comunità dell’Alto
Garda e Ledro 9 milioni di
euro, che concorrono a
coprire i costi necessari alla
realizzazione della prima
unità funzionale che va da
Riva del Garda alla Galle-
ria Orione, i cui lavori sono
in parte affidati, in parte in
fase di progettazione. La
prima parte dello stanzia-
mento del Ministero delle
infrastrutture e trasporti di
16,7 milioni di euro, è sud-

divisa in 1,6 milioni come
previsto dal Protocollo già
erogata e finalizzata a
finanziare il progetto di fat-
tibilità tecnico-economica
complessivo del tracciato,
mentre i successivi 15
milioni circa, a progettazio-
ne di fattibilità approvata

dal Ministero, serviranno a
finanziare un’altra unità
funzionale sulla sponda
Ovest, che la Giunta pro-
vinciale di Trento, d’intesa
con i territori, riterrà priori-
taria alla luce degli esiti
della progettazione di fatti-
bilità. R.R.

CICLOVIA DEL GARDA. Al breve la consegna dei lavori per il primo tratto della “Unità Funzionale 1”

Da Riva al Ponale

“Se voi non potete venire al
Grest…il Grest viene da
voi”. E’ questo lo slogan del-
l’UP Grest della parrocchia
di Mori che in questo 2020
compie 20 anni. Sarà un
Grest speciale quello di que-
st’anno caratterizzato da atti-
vità spettacolari, laboratori e
un magnifico sito web. Sì,
perché l’UP Grest di Mori
quest’anno viaggia in rete e
il 15 giugno è decollato per
proseguire fino al 26 per due
settimane di divertimento.
«Abbiamo organizzato que-
sto grest molto “speciale –
afferma il parroco di Mori,
don Augusto Pavan -.
Seguendo tutte le regole e le
normative vigenti e affidan-
doci a diversi responsabili –
animatori e adulti - sul terri-
torio abbiamo optato per
un’edizione che coinvolge
tutti i rioni…Naturalmente

sperando nel bel tempo». Sì,
perché l’UP Grest di Mori
non si svolge in oratorio, ma
in tutta Mori. Ogni rione del
paese ha il suo gruppetto di
bambini e ragazzini di scuo-
le elementari e medie impe-
gnati dalle 9.00 del mattino
alle 18.00: il lancio della
giornata avviene con una tra-
smissione in streamig. A
seguire attività “on demand”
da svolgere in autonomia nel

corso della mattinata. Alle
14.00 il lancio delle attività
pomeridiane con momenti di
riflessione, attività creative
sul tema del Grest da svolge-
re ai autonomia a casa e a
seguire balli di gruppo verso
le 16.00 e poi tutti al parco
alle 16.30 con attività in pic-
coli gruppi con gli animatori.
Alle 18.00 chiusura delle
attività con una trasmissione
in streaming. 

MORI. I ragazzi impegnati in un centro estivo particolare

È “UP Grest”
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La Cassa provinciale antin-
cendi ha confermato il
finanziamento per la ristrut-
turazione e ampliamento
della caserma dei Vigili del
fuoco volontari di Brentoni-
co. «Lo stanziamento era
già stato previsto nel 2018,
nel corso della precedente
consiliatura provinciale –
spiega il sindaco Christian
Perenzoni -. Ora dal Servi-
zio antincendi e protezione
civile, a riscontro del pro-
getto definitivo, si è avuta
la conferma di 255 mila
euro in arrivo. Tra le altre
cose, è già in corso la fase
di progettazione esecutiva».
L’intervento razionalizza

tutti gli spazi del complesso
comprendente parte del
municipio, i magazzini
comunali e la caserma. Il
progetto è nato dal confron-
to tra il progettista e i Vigili
del fuoco ed ha una valenza
urbana in quanto considera
anche il collegamento tra la
parte alta di Brentonico e il
piazzale del municipio,
attraverso un portico che
protegge il percorso pedo-
nale. Prevede la realizzazio-
ne di un nuovo volume,
interamente in legno per
limitare i nuovi carichi che
andranno a gravare sulle
sottostanti strutture esisten-
ti. Sarà un fabbricato di due

piani. Come spiegato nelle
precedenti fasi di progetta-
zione dall’assessore Tonolli
e dallo stesso Sindaco «a
copertura dell’investimento,
oltre al finanziamento pro-
vinciale di 255 mila euro,
altri 380 mila saranno a
carico del Comune. Ottenia-
mo molti vantaggi: liberia-
mo gli interrati, che ospita-
vano gli spogliatoi e saran-
no quindi messi a servizio
del cantiere comunale; gli
spogliatoi vanno al piano
terra del nuovo edificio, per-
mettendo di dividere uomini
e donne; lo spazio che libe-
riamo a nord sarà utilizzato
dalla Croce rossa, dunque la

redistribuzione riguarda
tutto il settore della prote-
zione civile locale. Sempre
al piano terra della nuova
struttura, oltre agli spoglia-
toi, ci saranno anche la
nuova sala radio, l’ufficio
del comandante e un nuovo
garage per un mezzo dei
pompieri. Sopra, il piano
sottotetto avrà le travi a
vista e ospiterà la sala poli-
funzionale: servirà a Vigili
del fuoco, Croce rossa,
amministrazione comunale
e, in caso di necessità, come
sala operativa per le emer-
genze. Qui sono state previ-
ste anche due stanze: molti
pompieri volontari vengono

dalle frazioni e ci può esse-
re la necessità di garantire il
pernottamento». A lavori
conclusi, la sede rimarrà

raggiungibile sia dalla stra-
da a monte che dal parcheg-
gio del Comune.

Silvia Accordini

BRENTONICO. Finanziati i lavori di ristrutturazione e ampliamento dell’immobile

Caserma al lifting

Il lockdown è finito, ma “Creatività
in Comune”, iniziativa nata per sol-
lecitare i giovani arcensi costretti a
casa a conoscere meglio la loro
città, prosegue. L’idea: il comune di
Arco possiede parecchi vecchi
volumi che riguardano la storia
della città e di alcuni suoi personag-
gi illustri, che i giovani forse non
hanno mai avuto occasione di sfo-
gliare e leggere. L’invito: richieder-
ne il recapito a casa per posta, tele-
fonando al numero di telefono 0464
583502 o scrivendo una email
all'indirizzo email segreteria.sinda-

co@comune.arco.tn.it. Ma dove sta
la creatività? La proposta è realiz-
zare, a partire dal libro, qualcosa di
creativo, mandando poi una foto-
grafia del risultato all’indirizzo
email della Segreteria del sindaco,
la quale si occuperà poi di pubblica-
re sul sito istituzionale del Comune,
in un’area dedicata all’iniziativa,
quanto ricevuto, in modo che anche
il resto della comunità lo possa
vedere e apprezzare. In seguito, a
emergenza conclusa, si terrà un
incontro con i partecipanti.

S.A.

ARCO. “Creatività in Comune”

Quest'estate le attività spor-
tive si spostano nei parchi. È
la fase 3 dello sport nella
città di Ala. L'amministra-
zione ha deciso di dare una

nuova opportunità alle asso-
ciazioni e agli imprenditori
del settore sportivo, metten-
do a disposizione i parchi e
le aree verdi comunali per il

periodo estivo, dove è più
facile rispettare le regole di
distanziamento necessarie
per evitare nuove diffusioni
del coronavirus. Molte sono
le realtà sportive alensi che
hanno colto questa occasio-
ne, dando vita a “R-estate
all'aperto, facendo sport”:
kick boxing, pallavolo,
basket e minibasket, pilates,
risveglio muscolare, cali-
sthenics e altro ancora saran-
no le discipline che si
potranno praticare que-
st'estate all'aperto. Il Comu-
ne ha individuato quattro
porzioni di aree verdi e par-
chi sul suo territorio: il piaz-
zale delle scuole medie,

dove opera il Kja Team con
kick boxing e fitboxe; il
parco Bastie, dove c’è un
campo di beach volley cura-
to dal Bassa Vallagarina vol-
ley; parco Perlè è dedicato al
basket e minibasket, a cura
dell'Apecheronza; infine c'è
il parco di via 4 Novembre
dedicato ad attività di ginna-
stica: chinesis, pilates, risve-
glio muscolare, power trai-
ning, calisthenics grazie ad
Active Gym. Orari e contatti
per le iscrizioni sono pubbli-
cate sul sito del Comune.
L'amministrazione ha stila-
to, assieme a chi ha colto
l'opportunità offerta dal
comune di avere gratuita-

mente uno spazio all'aperto,
un calendario delle attività,
con giorni ed orari. I parchi
coinvolti sono dedicati alle
discipline sportive solo in
determinate fasce orarie. Nei
giorni scorsi hanno inoltre
riaperto le aree gioco dei
parchi. Il progetto, voluto
dall'amministrazione e coor-
dinato dall'ufficio cultura e
sport, è nato per aiutare e
venire incontro alle associa-
zioni sportive e agli impren-
ditori del settore alensi,
messe a dura prova dal lock-
down, e per stimolare la
ripresa dello sport. Il proget-
to “R-estate all'aperto” si
basa su un patto di collabo-

razione tra Comune e asso-
ciazioni o palestre. Il pro-
getto è a costo zero per il
Comune: le aree vengono
messe a disposizione dei
richiedenti gratuitamente,
né ci sono costi per il Comu-
ne, se non quelli di ordinaria
pulizia e manutenzione. Ci
saranno dei costi di iscrizio-
ne per chi parteciperà alle
attività, in base alle proposte
di associazioni e istruttori. Il
progetto, che è inquadrato
anche nell'ambito dei patti
di collaborazione per la
valorizzazione dei beni
comuni, animerà tutta l'esta-
te del 2020, fino a fine Set-
tembre. R.R.

ALA. Aree verdi e parchi faranno da cornice ad una stagione di attività e laboratori

R-estate all’aperto

Dopo la chiusura causata
dall’emergenza sanitaria,
venerdì 29 maggio il
castello di Arco ha riaperto
al pubblico, che potrà visi-
tare il castello dal martedì
alla domenica dalle 10 alle
19 (lunedì chiuso). Inva-
riato il costo del biglietto
d’ingresso, mentre l’acces-
so al prato della Lizza è
gratuito per tutti. Si racco-
manda ai visitatori di
rispettare le misure di con-

tenimento del contagio, in
particolare la distanza di
un metro dalle altre perso-
ne, l’obbligo di indossare
la mascherina e il divieto
assoluto di assembramen-
to. Il cartellone di eventi
del giovedì sarà riorganiz-
zato sia nel programma
(non sarà possibile avere
artisti stranieri) sia nella
modalità di fruizione, che
sarà tale da ridurre al mini-
mo il rischio di contagio.

In particolare, il numero
massimo di spettatori sarà
ridotto, così da poter
rispettare il distanziamento
di sicurezza. L’inizio degli
spettacoli è in programma
per la metà di Luglio; il
programma proporrà artisti
sia locali, sia di fama inter-
nazionale. Nel frattempo
sono ripresi i lavori di alle-
stimento del “giardino dei
semplici” alla Lizza Bassa,
secondo il progetto di

Anna Scaravella, tra i più
noti paesaggisti italiani,
autrice di progetti di gran-
de fascino realizzati in
tutta Europa. Una volta
completati gli interventi, il
giardino avrà bisogno di
qualche tempo di assesta-
mento; si prevede che la
visita, sia per il pubblico
sia per la didattica, sarà
possibile all’incirca all’ini-
zio di Agosto.

R.R.

ARCO. Dal 29 maggio sono riprese le visite dal martedì alla domenica dalle 10.00 alle 19.00

Il Castello riapre

Anna e Giuliana
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Beata
Greta e Gaia

Gabriele, Giulio, Cecilia

Lorenzo, 10 mesi

Alessio, Amelia e Argo salutano i nonni Ieri oggi domani

DOG DYNAMIC: Una storia di passione per gli amici a quattro zampe
Chi lo ha detto che una
passione custodita fin da
bambini nel proprio cuore
non può prima o poi
diventare un lavoro? La
storia di Alessandra
Vicentini ne è testimo-
nianza. Sì, perché lei,
innamorata dei cani fin da
piccina, una volta che i
figli sono cresciuti, ha
deciso di inseguire la sua
passione. Si è iscritta per
prima cosa ad un corso
per diventare educatore ed
ha svolto diverse espe-
rienze in alcune associa-
zioni. Da qui il passo è
stato breve: due anni fa
Alessandra decide di apri-
re un’attività tutta sua,
Dog Dynamic, un centro
di addestramento e per
attività sportive per gli

amici a quattro zampe con
sede in via Tremolè a Set-
timo di Pescantina…Ma
Alessandra non si è fer-
mata qui: «ho deciso di
proporre un paio di volte
alla settimana un’attività
di “socializzazione” per
fare in modo che i cani –
la cui natura è quella di
vivere in branco – stiamo
insieme». Il successo è
stato tale che Alessandra
ha aperto un vero e pro-
prio “asilo” operativo dal
lunedì al venerdì dalle
7.30 alle 18.00 e il sabato
al mattino – e ora si sta
pensando anche un pro-
lungamento di orari con
apertura anche la domeni-
ca viste le richieste -. «E’
possibile accedere con il
proprio cane in qualsiasi

orario e senza obbligo di
frequenza continuativa» –
precisa Alessandra, la cui
filosofia è quella di voler
mantenere prezzi calmie-
rati per dare a tutti la pos-
sibilità di accedere al ser-
vizio. Dog Dynamic non è
“un’area cani”, ma un
vero e proprio luogo di
educazione, attività e
socializzazione: non si
può improvvisare un’atti-
vità di questo tipo –
aggiunge Alessandra -.
Serve tanta esperienza ed
è necessario conoscere
bene la comunicazione tra
i cani per poter prevedere
azioni e reazioni e per
poter interagire al meglio
con loro facendoli muove-
re, divertire e sfogare il
proprio istinto di movi-

mento in totale sicurezza
anche in mezzo ad altri
simili. E’ una bella
responsabilità, ma è anche
motivo di grande soddi-
sfazione vedere negli
occhi di chi affida il suo
cane il gradimento di que-
sti servizi che spesso rap-
presentano un aiuto per
chi trascorre tante ore
fuori casa e sarebbe
costretto a lasciare il pro-
prio cane da solo, con il
rischio di disturbare i vici-
ni e di creare nell’animale
un forte disagio». Dog
Dynamic, abbina alla pro-
posta di “asilo”, addestra-
mento e attività ludico –
sportiva, anche un servizio
di trasporto con pulmino. 

Per informazioni: 
Alessandra 3333671385
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Tempo di riconferme in
Promozione. Il Castelnuo-
voSandrà del presidente
Nicola Dall’Acqua non ha
perso tempo e sta program-
mando la nuova stagione
che i più ottimisti dicono
ripartirà, nella pandemia
da Corona Virus, nel mese
di Settembre o Ottobre
prossimi. La notizia è uffi-
ciale: mister Andrea Dane-
se guiderà anche nel pros-
simo campionato di Pro-
mozione, la truppa del
lago, pronto a giocare un
campionato all’insegna del
bel gioco e dei risultati.
«Dal mio arrivo in questa
stagione sportiva 2019-20
mi sono trovato bene con
la dirigenza del Castelnuo-
vo e con tutto l’ambiente
tra staff tecnico e giocatori
- dice Danese -, un gruppo
di ragazzi della prima
squadra, si giovani, ma con
tanto da mostrare in
campo, al loro primo anno
da neo promossa in Promo-
zione. Abbiamo remato
tutti dalla stessa parte e
dopo un girone d’andata al
di sotto delle nostre aspet-
tative, ci stavamo ripren-

dendo in quello di ritorno,
con prestazioni degne del
nostro nome. A 8 giornate
dalla conclusione del cam-
pionato, prima che il virus
ci raggiungesse, eravamo
terz’ultimi in classifica a
quota 23 punti con 5 vitto-
rie, 8 pareggi e 9 sconfitte,
segnando 23 gol e suben-
done 31, davanti a Pove-
gliano e Nogara in fondo a
20 punti. Poteva succedere
di tutto e noi fare molto

bene con un filotto di vitto-
rie. Ma il Covid-19 pur-
troppo non c’è l’ha per-
messo». Faranno parte del
suo staff tecnico ancora
una volta il vice allenatore
Andrea Rocchetti, le mas-
sofisioterapiste Jlenia
Dalla Mora e Mersia Mar-
tinelli ed il preparatore dei
portieri Giorgio Chincari-
ni. «Ci aspetta un nuovo
campionato di Promozione
- continua mister Danese -

chiamati a non fare gli
errori della passata stagio-
ne dove eravamo partiti
sotto traccia e male. Ci
stiamo muovendo sul mer-
cato per rafforzare la prima
squadra con criterio. Dopo
l’arrivo del virus, sono
certo che sarà una stagione
diversa dalle altre. Saremo
ancora più determinati e
coesi. Il calcio manca dav-
vero a tutti quanti». 

Roberto Pintore

CALCIO. La dirigenza della società sta programmando la nuova stagione sportiva

CastenuovoSandrà:
tempo di rinconferme

Niente da fare. Il Triathlon
internazionale Città di Bar-
dolino, la più importante
gara a livello nazionale
sulla distanza olimpica, non
si farà. Effetto del Corona-
virus. L’evento che avrebbe
spento sabato 20 giugno le
37 candeline è stato rinvia-
to al prossimo anno, e per
la precisione il 12 giugno.
Una scelta calata dall’alto
dall’Itu (International Tria-
thlon Union) che ha annun-
ciato la cancellazione di
tutte le gare fino al 30 giu-
gno di quest’anno. Una
disposizione recepita anche
dalla Fitri (Federazione ita-
liana Triathlon) che ha
costretto gli organizzatori
di Bardolino ad alzare ban-
diera bianca. “Ho provato a
vedere se era possibile
posticipare la manifestazio-

ne agonistica alla terza
domenica di ottobre ma le
indicazione avute dai verti-
ci nazionali non sono state
positive”, racconta desolato
al telefono Dante Armanini
l’unico vero artefice di que-
sta competizione conosciu-
ta in tutta Europa e non
solo. Un evento sportivo
che rientra nella categoria
di triathlon olimpico, le cui
distanze delle singole prove
sono così fissate: 1500
metri per il nuoto nel Lago
di Garda , 40 chilometri per
il ciclismo e 10 chilometri
per la corsa. Il tutto in uno
scenario incantevole come
il Benàco e il suo entroter-
ra. Una gara che richiama a
Bardolino quasi duemila
atleti e che ad oggi contava
già quasi 500 iscritti.  

Stefano Joppi

TRIATHLON BARDOLINO

Già allestiti i piani per la
prossima stagione per il
Bardolino che milita in
Terza categoria. Conferma-
ta in massima parte la rosa
della prima squadra e il
mister Nicola Sabaini il suo
vice Luca Rossi e l’allena-
tore dei portieri Matteo
Loro. Abbiamo intervistato
il presidente del Bardolino,
sorto dalle ceneri di quel
Bardolino che militò in
Eccellenza, Enrico Bian-
chini.
Presidente, c’è un gran da
fare per guidare la sua
società?
«Direi che quando c’è la
passione di mezzo, tutto
diventa un attimino più
facile. Il nostro sodalizio
partecipa ai campionati
amatoriali da 34 anni, Dal
2018 si è fatto carico di
iscriversi alla Terza catego-

ria e quindi ai campionati
dilettantistici. Allo scopo di
colmare il vuoto lasciato
dall’Uscd Bardolino. Il
progetto parte principal-
mente da una ricostruzione
del settore giovanile giallo-
blu, completamente azzera-
to dalla precedente gestio-
ne, allo scopo di dare a tutti
i ragazzi di Bardolino, la
possibilità di giocare negli
impianti del comune quindi
sia a Bardolino che a Cal-
masino. Da quest’anno
stiamo collaborando con
unione di intenti con il Cal-
masino 2003, i cui frutti si
vedranno già a partire dalla
prossima stagione. L’obiet-
tivo è quello di tutti i nostri
settori giovanili: di dare la
possibilità ai bambini dai 5
anni in su di vestire la
nostra divisa e di rincorrere
un pallone. Siamo molto

fieri di questo progetto. Poi
arrivati a 17 anni potranno,

in base alle proprie attitudi-
ni e bravura giocare negli
Amatori oppure nelle cate-
gorie dei dilettanti». 
Presidente il Covid-19 ha
segnato tutti, cosa dice a
riguardo?
«Stiamo facendo i conti
con l’attuale situazione
creata dall’emergenza sani-
taria dovuta al Corona
Virus. Spero che a breve
non si trasformi in una crisi
economica pesante. Sareb-
be gravissimo per tutte le
famiglie italiane e quindi
anche nel calcio amatoriale
e dilettantistico. Per nostra
fortuna, nel settore giova-
nile, questo problema verrà
a meno, grazie ad un accor-
do con importanti impren-
ditori che ci stanno dando
una mano». 

R.P.

CALCIO. Il Bardolino di Bianchini

INVITIAMO LE SOCIETÀ SPORTIVE E ASSOCIAZIO-
NI AD INVIARCI FOTO E NOTIZIE RELATIVE ALLE
LORO SQUADRE O ATLETI EMERGENTI. 
PUBBLICHEREMO VOLENTIERI I LORO MESSAGGI.
INVIARE A: articoli@laltrogiornalevr.it

E’ pronto di nuovo a gon-
fiare le maglie delle reti
avversarie, il Garda del pre-
sidente Vittorino Zampini.
Salutato mister Paolo Cor-
ghi che dopo aver conqui-
stato il salto dalla Promo-
zione fino all’Eccellenza e
sfumata di un soffio in que-
sta stagione la finalissima
di Coppa Italia di categoria
persa per uno a zero con
rete di Pulzetti sul terreno
di Rovigo, la squadra ros-
soblu nell’opera di rinnova-
mento che negli ultimi anni
sta facendo, dopo alcune
consultazioni, per designa-
re il sostituto di mister Cor-
ghi ha deciso di puntare su
una scelta interna. Guiderà
la squadra per il prossimo
campionato di Eccellenza,
il preparatore dei portieri
Davide Zomer promosso a
tecnico della prima squa-
dra. Classe 1977, nel corso
degli anni Zomer ha dimo-
strato attaccamento ai colo-
ri dell’Ac Garda, sempre
pronto ad insegnare i segre-
ti da numero uno ai portieri
gardesani. Ora ha voluto
con sagacia ed acume, la
nuova scommessa di fare
bene nella prossima stagio-
ne del difficile campionato
di Eccellenza. Un banco di
prova ostile per tutti. Da tre
anni a Garda, Zomer rico-
priva l’incarico di prepara-
tore dei portieri rossoblu.
Una carriera la sua da gio-
catore, partita da giovane
portiere promettente
nell’Hellas Verona. Poi la
sua esperienza a Trento in
serie C2 ed il suo passaggio

in C1 nei toscani del Siena.
Zomer trentino da Rovere-
to, ha vestito successiva-
mente le divise di Sud
Tirol, Treviso, Ancona,
Ascoli, Feralpi Salò e Mez-
zocorona e Levico Terme.
160 presenze tra i pali come
portiere tra i professionisti
tra serie A, B, C1, C2 e D.
«Sono pronto a questa bella
sfida - sottolinea Andrea
Zomer -. Voglio ricambiare
la fiducia del presidente
Zampini e dei suoi collabo-
ratori. Ci aspetta una sta-
gione difficile, dove siamo
chiamati a confermare la
compattezza della prima
squadra. La vetrina dell’Ec-
cellenza è sempre una vetri-
na da non lasciarsi scappa-
re». 

R.P.

AC GARDA

Lo staff tecnico di mister Andrea Danese

Davide Zomer

Enrico Bianchini
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Anche in questo 2020,  come
purtroppo è avvenuto negli
ultimi anni, tutto il nostro ter-
ritorio si sta confrontando
con un'ennesima forte infe-
stazione di Halyomorpha
Halys, ovvero la famigerata
cimice asiatica. Ormai tutti
conoscono l'alto grado di
dannosità di questo fitofago,
caratterizzato da una grande
capacità di attaccare moltis-
sime colture apportando
danni ingentissimi a tutti i
comparti agricoli. Quest'anno
in particolare, la cimice asia-
tica si sta mostrando molto
attiva e infatti sono state
segnalate le prime ovature in
largo anticipo (8-10 maggio
le prime segnalazioni di ovo-
deposizione) rispetto agli
anni precedenti. La cimice
asiatica è dotata inoltre di
alta prolificità, ogni femmina
infatti è in grado di produrre
fino a 500 uova deposte in
gruppi da 28. Ed è proprio
sulle uova che si concentre-
ranno tutti gli sforzi per cer-
care di contrastare questa
vera e propria invasione. In
queste settimane sono partiti
due progetti di lotta biologica
alla cimice asiatica attraverso

il rilascio nell'ambiente di
insetti antagonisti, con l'ob-
biettivo di realizzare un rie-
quilibrio biologico che con-
senta di ridurre la popolazio-
ne di questo fitofago. Un
primo progetto è di tipo pub-
blico e fa capo al Ministero
delle Politiche Agricole in
stretta collaborazione con le
Regioni che hanno aderito a
questo piano. Si tratta di un
progetto territoriale di lotta
biologica basato sul rilascio
di Trissolcus japonicus, la
cosiddetta vespa samurai un
imenottero di origine asiatica
parassitoide delle uova di
cimice. Visto che si tratta di
una specie esotica, è stata
effettuata una valutazione
del rischio ambientale che ha
dato esito positivo, quindi ora
possono iniziare i rilasci nel-
l'ambiente. Questo progetto
territoriale di lotta biologica
viene considerato di tipo ino-
culativo, ponendosi l'obbietti-
vo di innescare un processo
di riequilibrio biologico che
dovrebbe portare il suo bene-

ficio nel medio lungo termi-
ne. Diverso invece è l'approc-
cio dell'altro progetto di lotta
biologica di tipo privato, che
è basato sul rilascio di Ana-
status bifasciatus un imenot-
tero parassitoide anch'esso di
uova di cimice asiatica. Ana-
status bifasciatus è già pre-
sente nel nostro ambiente,
parassitizza le uova di diverse
specie di insetti in particolare
emitteri e lepidotteri ed ha
mostrato di adattarsi molto
bene sulle ovature di cimice
asiatica. I campionamenti
effettuati in questi ultimi anni
in vari areali nazionali, dicono
che questo parassitoide, tra i
vari antagonisti oofagi della
cimice asiatica, è quello più
riscontrato in termini di pre-
senza nel nostro ambiente e
questo è sicuramente un
buon punto di partenza. L'
approccio della strategia è
sempre quello della lotta bio-
logica territoriale, anche se in
questo caso non si tratta uni-
camente di un'azione di tipo
inoculativo, ma ci si pone

l'obbiettivo di effettuare rila-
sci di questo antagonista
numericamente molto più
importanti per potere ottene-
re risposte di controllo biolo-
gico più rapide. Questo
secondo progetto può essere
definito quindi di stampo più
inondativo, nel senso che il
numero di individui di Ana-
status bifasciatus rilasciati
nell'ambiente sarà più cospi-
cuo.
I due progetti vanno conside-
rati sinergici tra loro, la com-
binazione di utilizzo di due
specie di antagonisti, può
rappresentare una concreta
possibilità di riequilibrio bio-
logico che consenta di limita-
re lo sviluppo della cimice
asiatica. La coesistenza posi-
tiva di questi due imenotteri
anche con altri parassitoidi
oofagi già riscontrati nel
nostro ambiente, è stata
scientificamente dimostrata e
questo fa ben sperare che la
strada intrapresa porti ai
risultati attesi. 

Maurizio Poletti 

AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
CIMICE ASIATICA: UN ALTRO ANNO IN TRINCEA

Trissolcus Japonicus

Anastatus Bifasciatus








