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PASSIAMO AI FATTI

di Riccardo Reggiani

Settembre richiamerà alle urne i cittadini di sei
Regioni italiane, compreso il nostro Veneto, per
esprimere la propria preferenza sul rinnovo o la
riconferma del Consiglio regionale e del Presidente. Elezioni che si svolgono ogni cinque anni, ma
che in questo 2020 saranno pesantemente influenzate dal modo in cui è stata gestita l’emergenza
Coronavirus. I sondaggi collocano Luca Zaia,
attuale presidente del Veneto, nettamente in vantaggio sugli sfidanti, collocandolo al primo posto
tra i governatori più apprezzati in Italia. Comunicazione con i cittadini, scelte puntuali e a volte in
contrasto con il Governo centrale, hanno dimostrato un sistema sanitario e di lavoro certamente più
efficiente e capace di contrastare il Covid19 rispetto ad altri Governi locali. La politica non deve però
essere valutata solo sugli avvenimenti degli ultimi
mesi: l’emergenza sanitaria è stata gestita, più o
meno bene, ma ora il Paese necessita di importanti interventi alla situazione economica venutasi a
creare. Gli aiuti statali arrivati sono di sicuro aiuto
per piccole attività, nettamente insufficienti per
aziende più strutturate per le quali il lockdown ha
creato notevoli difficoltà economiche. Ma la politica deve fare ripartire quanto prima e con più energia le situazioni avviate fino al mese di Marzo e
che oggi sembrano andate nel dimenticatoio: cantieri pubblici, interventi di assistenza sociale, rientro dei debiti dello Stato verso le imprese private,
welfare, riduzione drastica della burocrazia: interventi urgenti, che non possono aspettare. L’era
delle chiacchiere, delle promesse, dei buoni propositi deve finire. Il Paese è malato da tempo, il virus
non ha fatto altro che peggiorare un quadro clinico
già di per sé compromesso, una cura a base di fatti
è necessaria. I soldi promessi dall’Europa sono un
fatto (speriamo!), ma avranno un impatto solo il
giorno in cui realmente arriveranno e verranno
immessi nel sistema. Fino ad allora la politica deve
dimostrare la sua presenza, deve attivare sistemi
per riportare investimenti dall’estero in Italia, deve
immettere metodi che tornino a fare circolare
l’economia. Gli italiani, i lavoratori, le imprese ci
sono e hanno voglia di ripresa: la politica dimostri
di essere in grado di sfruttare il potenziale - grande
- che mettiamo a disposizione.

ROTATORIE... IN VISTA
CAPRINO VERONESE.

Nuovi fondi per il comune di Caprino Veronese per la realizzazione delle rotatorie sulle intersezioni
sulla SP8 denominata “linea”. Il Comune é risultato assegnatario di un contributo di euro 228.000 per
la realizzazione del progetto “Rotatoria all’Intersezione di via Stazione e Ceredello di sotto con la SP 8
del Baldo”. «Un progetto importante per la nostra comunità che ci permetterà di realizzare entrambe
le rotatorie su un tratto stradale teatro negli anni di numerosi incidenti e dove hanno perso la vita dei
nostri concittadini» - ragguaglia l’assessore ai Lavori Pubblici Davide Mazzola -. Ora ci siamo, i passi
successivi all’approvazione dei progetti di fattibilità tecnico-economico saranno la redazione di quello
definitivi-esecutivi, procedendo poi con gli accordi di programma e l’inizio lavori».
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a cura di Consuelo Nespolo

Case di riposo: problema risolto?

Covid e Case di riposo: in che fase sono?

Il 4 maggio 2020 dopo circa 2 mesi di quarantena, per alcuni è iniziata la fase 2, per altri in parte, come nel caso degli anziani
ospiti delle Case di riposo, e dei relativi congiunti che limitatamente sono riusciti a rivedere i loro genitori o nonni dopo la macchinosa uscita dal lockdown. Al centro dell’attenzione lo scontro politico tra chi attacca e chi difende l’attuale gestione. In merito
è giunto in redazione l’appello di Anna Maria Bigon, consigliere regionale del Partito Democratico, che annuncia anche un’interrogazione alla Giunta Zaia. Per par condicio abbiamo accolto, in modo che voi lettori possiate confrontare e decidere autonomamente, la replica di Enrico Corsi membro del Consiglio regionale del Veneto.
ANNAMARIA BIGON - CONSIGLIERE REGIONALE DI MINORANZA - PD
«La situazione delle case
di riposo è preoccupante
e le istituzioni, a partire
dalla Regione, non possono far finta di niente.
Ci sono strutture in
ginocchio a causa delle
minori entrate per il
blocco degli accessi e la
diminuzione degli ospiti
per ospedalizzazioni e
decessi, a cui vanno
aggiunte le maggiori
spese per l’acquisto dei
dispositivi di protezione
e le operazioni di sanificazione. In queste condizioni è difficile andare
avanti. Già in variazione
di bilancio avevamo
chiesto fondi straordinari, bocciati però dalla

maggioranza. L’epidemia rischia di dare il
colpo di grazia a molti
centri per anziani che a
queste difficoltà devono
aggiungere quelle legate
alla carenza di personale, in fuga verso le Ulss,
con problemi conseguenti nella gestione
degli ospiti, che devono
essere assistiti anche
nell’alimen tazione.
Prima del Covid potevano in parte far conto su
familiari e volontari,
adesso non è possibile
per via dei protocolli di
sicurezza. Non possiamo abbandonare i nostri
anziani, la Regione ribadisce Bigon - faccia

uno sforzo per garantire
risorse aggiuntive. Dopo
tutto le condizioni in cui
versano le case di riposo
è anche conseguenza
della mancata riforma
delle Ipab, attesa ormai
da 20 anni: il Veneto è
l’unica Regione inadempiente insieme alla Sicilia. Una non scelta che
ha favorito l’ingresso
del privato commerciale
e costretto troppe famiglie a pagare dei veri
salassi, con rette fino a
tremila euro al mese.
Come si accennava, le
case di riposo, centri
disabili e di salute mentale sono a rischio per la
carenza di personale, in

fuga verso le Ulss. La
Regione ascolti il grido
d’allarme delle cooperative sociali e intervenga
affinché siano garantiti i
servizi. Il numero di
infermieri e operatori
sociosanitari che si
dimettono poiché assunti dalle Ulss è in continua crescita. Tutto legittimo, ma così si mettono
in pericolo prestazioni
fondamentali rivolte a
persone estremamente
fragili, che hanno bisogno di essere seguite in
maniera costante: centri per disabilità residenziale, per la salute
mentale, Rsa, Case di
riposo e i servizi di assi-

stenza domiciliare. Per
le cooperative sociali il
problema della carenza
di personale non è
nuovo, però adesso è
particolarmente grave,
considerati i carichi di
lavoro che hanno dovuto sopportare durante la
fase più acuta dell’emergenza Covid-19, con
ferie e turni di riposo
saltati. Occorre trovare
una soluzione che consenta di mantenere questi servizi, ad esempio
congelare per un periodo le assunzioni da
parte delle Ulss, richiamando infermieri e operatori socio-sanitari in
quiescenza, così come

avviene per le professioni mediche - conclude il
consigliere regionale
Annamaria Bigon-. Inoltre la Regione Veneto ha
stanziato la somma di 3
milioni e 500 mila euro
per quote familiari, non
per le Case di riposo.

questo punto sia consigliabile
esaminare
come vengono gestite
le case di riposo in quel
territorio, prima di criticare il Veneto di cui
lei fa parte. Sta di fatto
che i cittadini a breve
dovranno decidere se
dare di nuovo la fiducia a Zaia o ad un altro
partito, e questa sarà
la risposta ad ogni quesito». In merito ai 3
milioni e mezzo di euro
finanziati dalla Regione Veneto a favore
delle famiglie, il consigliere Corsi risponde:
«Premetto che queste
sono scelte basate su
una serie di parametri.
Non abbiamo certo

fatto favoritismi. Consideriamo le case di
riposo essenziali sia
nel presente che nel
futuro, il nostro, se
avremo la fortuna di
diventare vecchi. Perciò ci mettiamo a
disposizione per fare
ancor meglio, e di certo
non per mezzo degli
insegnamenti di un
partito che ha come
parola d'ordine la
“polemica elettorale”. I
cittadini vogliono fatti
e risposte concrete, e il
risultato delle votazioni di settembre sarà la
risposta alle accuse a
noi perpetrate» - conclude il consigliere
regionale Enrico Corsi.

Annamaria Bigon

ENRICO CORSI - CONSIGLIERE REGIONALE DI MAGGIORANZA - LEGA NORD
«Le dichiarazioni della
consigliera Bigon mi
sembrano polemiche incalza Corsi -. Il Veneto è stato la Regione
che ha gestito al meglio
l’emergenza
Covid,
consentendoci
di
diventare un esempio
nazionale. Questo grazie al governatore Zaia
e ai provvedimenti che
ha preso anche sorpassando le disposizioni
governative, assumendosi le proprie responsabilità. Per il momento abbiamo gestito
molto bene la situazione - prosegue -. Sono
consapevole della presenza di focolai in qualche casa di riposo, ma

Enrico Corsi

se andiamo a vedere
cosa è successo in altre
regioni, credo di poter
asserire che il Veneto si
è comportato in modo
degno, proprio a partire dalla gestione della
Sanità. È ovvio che vor-

remmo fare di più, ma
in ogni caso la nostra
Sanità è stata riconosciuta come la migliore in assoluto, in quanto la Regione Veneto
ha affrontato tutte le
situazioni critiche con
serietà e soprattutto
con l'intento di trovare
la migliore soluzione
possibile - prosegue
Corsi -. Inoltre la
Regione Veneto è l'unica del Nord Italia che
non applica l’Addizionale regionale Irpef,
come promesso da Zaia
al suo insediamento, e
che potrebbe rimpinguare le casse della
Regione. A questo
aggiungo che le case di

COME DISTRIBUIAMO

riposo sono un delicato
problema
che non
riguarda solo il Veneto,
ma tutta l'Italia. In
alcune regioni si è rivelato addirittura una
catastrofe. Sicuramente le risorse per gestire
queste strutture devono essere incrementate, ed è quello che stiamo facendo anche
attraverso l'aumento
del budget disponibile e Corsi commenta -. La
Bigon milita in un partito, lo stesso che con
la figura del Segretario
Pd Zingaretti, governa
una Regione Lazio soffocata dai debiti derivanti da una cattiva
gestione. Credo che a
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DOVE PUOI TROVARE I NOSTRI CESTELLI

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

Boni Auto
Bar Kiosk
ALBARÈ
Market Facchinetti
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 Lungolago 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
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BANCA

Caro direttore,
sono Fabio Gennari, titolare
dell’azienda Gieffe e correntista presso la Valpolicella Benaco Banca. Mi
piacerebbe controbattere
sul meraviglioso articolo
apparso su L’Altro Giornale
in cui si parla degli aiuti pre
e post Covid ad aziende e
famiglie…Bè, io sono stato
talmente aiutato che, dopo
che mi e stato accettato
dalla Banca il finanziamento statale, mi è stato negato
subito dopo con una telefonata da parte del direttore.
Ho fatto le mie rimostranze
dicendo che da Roma a me
non è arrivato sulla pec il
“non benestare” per gli
aiuti. Ho chiesto allora
spiegazioni al direttore
della filiale di Cavaion
Veronese che mi invitava a
chiudere il conto e ad
andarmene. Premetto di
aver usato metodi e modi
correnti alla mia istruzione
e educazione: ora sto intentando un’azione legale per

avere almeno le scuse - e
dico scuse non un risarcimento – da Valpolicella
Benaco Banca. Nonostante
le mie continue mail, non
ho mai avuto una risposta
da parte dell’amministrazione per un confronto. Da
ex bancario dico che la
serietà che distingueva la
Banca è finita e con lei le
buone maniere verso il
cliente. Ho il conto da
diversi anni presso Valpolicella Benaco Banca e l’unico momento in cui ho chiesto qualcosa ho ricevuto
solamente la porta in faccia.
Fabio Gennari

Gentile Direttore,
chi Le scrive è Loredana
Campostrini, consigliere
comunale di Rivoli Veronese, abitante nella frazione di
Canale. La rivista L’Altro
Giornale che Lei dirige, è
un importante mezzo di
comunicazione per le tante
comunità
dell’Alto
Baldo/Garda, sia per le
molteplici informazioni e
curiosità che fornisce che
per il continuo aggiorna-

mento su fatti ed avvenimenti del territorio. Questo
mese, tra le rubriche da voi
curate, la mia attenzione è
caduta sulle segnalazioni
anonime che riguardano,
per lo più, situazioni d’incuria e degrado. Le denunce
sono anonime, i luoghi non
identificabili e quindi attribuirle a questo o a quel
comune è assolutamente
arbitrario, troppo generico e
impossibile da verificare.
Foto di spazzatura abbandonata, erba alta o strade
dissestate possono riguardare qualsiasi comune, a
dispetto della loro paternità.
Nascondersi dietro l’anonimato e non avere il coraggio di esporsi personalmente significa voler gratuitamente denigrare un’amministrazione. Se consideriamo la trasparenza un valore
importante non si capisce
perché, Lei direttore, voglia
dare spazio a queste persone che, anziché proporre
idee o suggerimenti per
migliorare il problema, cercano solo di polemizzare.
Questo mese, tra le segnalazioni, ho riconosciuto Il
nostro parco giochi di
Canale, che l’anonimo fotografo ha postato con la
didascalia che lo apostrofa
come invaso da topi e serpenti. La foto è stata scattata volontariamente nel
periodo di lockdown quando né bambini nè giardinieri e volontari del Comitato
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Non possiamo entrare nel
dettaglio della pratica in
quanto siamo tenuti al
segreto bancario, ma ci
preme sottolineare che il
DL Liquidità prevedeva
vincoli precisi per l’ammissibilità alle agevolazioni.
La Banca non ha potuto
fare a meno di osservare
tali criteri e mettere in atto

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

quanto previsto dalla normativa, come comunicato
dal preposto di filiale al
cliente. Proprio per analizzare le pratiche, in relazione alle clausole inserite e
per procedere immediatamente e in maniera efficace
all’applicazione del Decreto, il nostro Istituto si è
attivato, istituendo subito
un gruppo di lavoro. Grazie a questo, siamo riusciti
a deliberare il 98% delle
richieste di finanziamenti
fino a 30 mila euro con più
di 500 pratiche perfezionate, per un totale di oltre
11,5 milioni di euro che si
aggiungono a circa 11
milioni di euro di ulteriori
finanziamenti di importo
maggiore. Inoltre, abbiamo
concesso oltre 1.000 moratorie. Questo conferma
l’impegno concreto a supporto del territorio e dei
clienti.
Il Direttore
Valpolicella Benaco Banca

di Canale/Tessari potevano
frequentarlo per tagliare
l’erba. Affermare l’invasione di topi e serpenti vuol
comunicare una presenza
continua che, per chi frequenta abitualmente il
parco, non corrisponde al
vero. Adesso, si sa, siamo in
campagna elettorale e trovo
squallido, per chi non ha
altre argomentazioni serie e
valide, denigrare per il
gusto di farlo. Mi auguro,
egregio Direttore, che tenga
in giusta considerazione
queste mie osservazioni. La
mia è una voce condivisa da
altri amministratori della
zona. La ringrazio per la
Sua cortese attenzione e La
saluto cordialmente,
Loredana Campostrini

Gentilissima, la rubrica è
stata pensata proprio perché i lettori possano esprimere le loro lamentele
riguardo ai comuni di
appartenenza e perché,
come in questo caso, gli
amministratori possano
rispondere e provvedere.
Per quanto riguarda l’anonimato - Lei me ne darà
atto - lettere anonime e
aggressive non ne pubblichiamo mai … per le foto è
diverso. Sarebbe impossibile chiedere a chi le scatta
di firmarsi. Detto questo, la
ringrazio davvero per la
sua giusta puntualizzazione.
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NON COSTA NIENTE E VIVE SOLO DI PUBBLICITA

di Adriano Reggiani
Sulle reti televisive Mediaset è in corso una
campagna informativa che dice: NON COSTA
NIENTE A VOI CITTADINI E VIVE SOLO DI
PUBBLICITA. Questo slogan è adattabile
anche a L’Altro Giornale che, nella sua lunga
storia, non ha mai usufruito di sussidi statali o
contributi da parte dei vari Comuni in cui è
distribuito (oltre 50). All’inizio del nostro cammino editoriale le domande a cui ero spesso
chiamato a rispondere erano: “Chi c’è dietro
L’Altro Giornale e chi vi finanzia?”. Inoltre,
rivolto a me, quale carriera politica volevo
intraprendere: nessuna. Il tempo, che è sempre
galantuomo, ha dimostrato che le risposte che
davo allora erano la verità: non c’è stato e non
c’è nessun potere forte che sostenga L’Altro
Giornale. Capisco, però, chi pensa che i costi del giornale siano in parte coperti dai Comuni, non è così. All’inizio scegliemmo di avere una linea editoriale che
dava spazio e interviste alle varie maggioranze (elette dai cittadini) lasciando
spazi di intervento alle minoranze. Con il tempo e l’avvento dei social, il giornale è meno usato dai lettori per denunciare inefficienze dell’apparato pubblico
e, quindi, le nostre pagine rischiano di essere “vetrine gratuite” dei componenti
di maggioranza delle varie amministrazioni. D’accordo con la redazione, intendiamo cambiare linea editoriale, cominciando a trattare fatti e denunciando
incongruenze della cosa pubblica. Per fare questo abbiamo bisogno del vostro
contributo, tramite lettera che potete inviare all’indirizzo mail: articoli@laltrogiornalevr.it, per conoscere le “magagne” dei vari territori. Sarà nostra cura
contattare anche le minoranze per avere la loro opinione su quanto trattato.
Resta, ad ogni modo, valido lo slogan: L’ALTRO GIORNALE NON COSTA
NIENTE A VOI LETTORI E VIVE SOLO DI PUBBICITA’.

IL “GUSA” DI GARDA

Egregio Direttore,
leggiamo che il torrente Gusa di Garda dagli esami di laboratorio effettuati dall’Ente competente, risulta inquinato. Probabilmente ci saranno case non collegate al collettore sia di Garda
che Costermano, magari quelle costruite dove non è possibile collegarsi ai collettori di Costermano e di Garda. Che poi si allaccia a quello che parte da Malcesine al depuratore di Peschiera. Si crederebbe che se non c’è la possibilità di allacciarsi al collettore comunale i Sindaci non
dovrebbero firmare nuove concessioni edilizie rilasciate dal responsabile dall’Ufficio Tecnico
comunale. Sarebbe logico pensare che non si dovrebbe dare licenze per nuove case impossibilitate tecnicamente all’allacciamento alla fognatura comunale. Case vecchie con pozzi sperdenti si aggiungerebbero alle recenti…e il gioco è fatto. Ci pensano poi le falde acquifere che
s’immettono nel torrente spiegano l’inquinamento accertato da controlli sanitari. Però bisogna
evidenziare che altre falde non collegate con il torrente portano a lago altrettanti liquami e così
l’inquinamento si rafforza. Aggiungiamo poi anche la pioggia sommata alle acque bianche che
s’immettono nel collettore, la cui sezione del tubo ha una portata inferiore alla necessità, così
entrano in funzione i sette scolmatori con scarico a lago. Speriamo che il nuovo progetto tenga
conto di tutte le abitazioni sorte come funghi già da qualche tempo perché non succeda quello che è già successo. E che il nuovo, non nasca già superato dalle necessità dell’oggi. Ecco
perché bisogna contenere, se non addirittura bloccare, la speculazione edilizia, se si vuole salvare il Lago di Garda dalla sua trasformazione in cloaca. Giancarlo Maffezzoli
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SOMARI SI NASCE

CAPRINO

Al lavoro per pulire
parcheggio
SAN ZENO

BARDOLINO

Oltre agli escrementi
anche i rifiuti
ALA

AFFI

Pista ciclabile da sistemare
LIMONE

Egregio Direttore, con amarezza Le sottopongo questa riflessione che altro non è che lo specchio della società attuale, ovviamente con le debite eccezioni.Somari si nasce, da confusi
DNA tendenti al somaro. Alla scuola materna si cominciano ad indossare a carnevale le orecchie, ovviamente da somaro. Alle elementari alias scuola primaria si affinano le qualità di
somarelli, e alle medie si può prendere la licenza con un buon giudizio, senza inficiare il
nascente somaro. Al liceo ci si può diplomare bene, camuffando il somaro ormai adulto che
si sta consolidando, ma è solo all’università che il somaro prende il sopravvento, magari
diventando dottore, ma senza minare le basi somaresche consolidate. Ovviamente il dottor
somaro troverà in breve tempo un eccellente posto di lavoro, sovente nella amministrazione
pubblica, grazie ai buoni uffici di chi raccomanda i somari e ben presto farà carriera fino a
rivestire ruoli importanti per la comunità, ovviamente a scapito di brava gente che raccomandazione non ha. E più danni farà alla comunità e più alto sarà il ruolo che rivestirà, perché nel nostro paese le possibilità di carriera non vanno precluse nemmeno ai somari. E quotidianamente ci troveremo il somaro a brandire commi, decreti, fogli disposizione, soprattutto se a proteggere il somaro c’è una lastra di cristallo che lo separa dall’ignaro cittadino (purtroppo in questo anche il Covid aiuta i somari), impaurito e inerme da ciò che il Deus ex
Machina brandisce dall’alto della sua funzione. Ad avere la peggio è purtroppo il cittadino,
che ormai prossimo allo sfinimento fugge pieno di vergogna dal travet camuffato da padreterno solo perché ignorava l’esistenza del modulo brandito dal gurù cui si è trovato di fronte.
Ma ben presto, terminata la penitenza il povero cittadino si rende conto che a rendere difficile il facile, attraverso l’inutile, era solo un Gran Somaro che non aveva mai tradito il suo
DNA, che ha saputo solo creare difficoltà agli altri, spesso dall’alto di una funzione mai meritata. Se le cose vanno male è anche per questo. Grazie
Luciano Fasoli

Cerchiamo Casa

Tramonto
AVIO

Via del Tambuset
PIOVEZZANO

Incivili

Vandali...

Arcobaleno
BUSSOLENGO

Altro che ciclabile!

BLACK è un regalo indesiderato: cagnolino di 9 mesi, futura taglia medio-piccola,
intelligente e socievole, cerca nuova casa.
Per info: 3897874976

LEA è una micia di 4 mesi salvata da
morte certa, ha un occhietto compromesso ma è vivace e adorabile.
Per info: 3403131636

www.laltrogiornaleverona.it
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COVID E POLITICA
Ho visto una bella vignetta
sulla quale c'era una immagine di uno da un dottore
che gli chiedeva quando
finirà il coronavirus, il dottore ha risposto Non lo so
signora non sono un politico. È palese che ci sono
troppe cose strane in tutto
quello che ci hanno fatto
vivere in questi mesi. È risaputo che Bill Gates "dona"
ogni anno 500 milioni di
dollari all' OMS (organizzazione mondiale sanità) e ciò
gli garantisce, purtroppo, di
essere il controllore privato
di questa organizzazione. I
protocolli che aveva dato a
all'inizio della "pandemia",
l'influenza che ha sui governi e sulle relazioni con le
Big Pharma dovrebbero far
sospettare tutti quanti. Non
si tratta di essere complottisti, ma informati su come
campagne di vaccinazione
abbiano negli ultimi anni
causato aumenti di autismo,
sterilità, in America India
Africa e in tutto il mondo.
Trump ha fatto politica per
permettere agli Usa di uscire dalla corrotta Oms... L’illusione di un vaccino continua ad essere instillata nella
ignara popolazione, senza
alcuna evidenza di efficacia
e sicurezza. Ora si ventila la
possibilità di iniettare il
lucroso intruglio senza adeguate sperimentazioni. Il
coronavirus è un falso problema creato ad arte, non
per ammazzare le persone,
ma per danneggiare le economie di alcuni paesi. La
Cina ha scelto volontaria-

...a cura di Adriano Reggiani

mente di far da cavia, in
accordo con i grandi poteri
finanziari mondiali. La sua
crescita rischiava di danneggiare gli equilibri mondiali, con conseguenze politiche devastanti per tutto il
pianeta. Il coronavirus servirà a rallentare la crescita
cinese, ma porterà in cambio una tregua nella guerra
dei dazi. Lo stesso discorso
vale per l’Italia. Oggi che il
governo è nelle mani di persone al soldo della UE, portare l’Italia in recessione
con la scusa del coronavirus, consentirà a francesi e
tedeschi di acquistare sottocosto aziende, banche e attività varie italiane. La grande informazione italiana,
controllata al 90% dalla
sinistra e dai poteri finanziari pro-globalizzazione, ha il
compito di seminare panico
e indirizzare successivamente l’opinione pubblica
italiana verso scelte antinazionali. Porteranno l’età
pensionabile a 70 anni, tasseranno ogni genere di consumo e metteranno le mani
sui conti correnti. Faranno
credere che tutti questi
sacrifici sono necessari per
il bene del paese. Film già
visto con il governo Monti.
Sandro Gozi del PD, ex sottosegretario agli esteri del
governo Gentiloni, oggi è
deputato per il partito di
Macron in Francia ed è consigliere dello stesso presidente. Enrico Letta ex presidente del consiglio del PD,
ha ottenuto una cattedra alla
Sorbona di Parigi. C’è da

EUROPA E ITALIA

Con un combinato disposto, nei mesi di crisi
e di lock down, sono intervenuto con diverse
denunce petitive al parlamento delle commissioni di Bruxelles scrivendo quanto segue.
“Vanno cambiati i trattati di Maastricht e di
Lisbona. L’Unione Europea non ci può
imporre norme in contrasto con quelle ritenute non negoziabili dai nostri Padri costituenti
ed entrate in vigore l’1 gennaio 1948. Si è
potuto costatare in questi anni che le norme
europee, quand’anche direttamente cogenti
come nel caso dei regolamenti (licenziati dal
Consiglio e dal Parlamento europeo su iniziativa esclusiva della Commissione) non possono mai “vincere la partita” con i principi
inviolabili contenuti negli articoli da 1 a 12 e
con i diritti fondamentali sanciti, anzi “riconosciuti”, dagli articoli da 13 a 54 della Carta
costituzionale. In primis il Trattato di Lisbona
sugli articoli 123, 124 e 125 vietano categoricamente ogni forma di aiuto, scoperto di
conto, facilitazione creditizia rispettivamente
della Bce agli Stati, dell’Unione agli Stati e
degli Stati tra loro, o con alchimie capestro
come il MES. L’accesso privilegiato al credito è invece esplicitamente garantito al mondo
bancario e della finanza (art. 123, secondo
comma). In secundis, l’intera architettura Ue:
l’articolo 3 del Trattato di Maastricht, infatti,
afferma che la Ue si regge su una economia
sociale di mercato “fortemente competitiva”.
La forte competitività, nella governance di
sistemi sociali complessi, è la continuazione
dell’ostilità individuale con mezzi non militari, ma economici. In base al combinato disposto dell’articolo 3 di Maastricht e degli articoli 119, 120 e 127 di Lisbona si colloca,

chiedersi cosa abbiano fatto
per meritarsi tanto. Perché
obbligarci a mettere le
mascherine? Tanti studi
hanno dimostrato quanto
siano dannose per la salute.
Siamo ridicoli, ancora si
vedono persone guidare da
sole in macchina con la
mascherina e ogni giorno
sbarcano in Italia clandestini che vanno poi a finire in
giro nelle nostre città e girano indisturbati. Un' ultima
riflessione: […] se adesso
un ristorante può ospitare 30
posti invece di 70 l'affitto
dovrebbe essere ricalcolato
in base anche a questo! Se
un negozio o artigiano come
il sottoscritto adesso può
fare 5 appuntamenti al giorno invece di 10, l'affitto
dovrebbe essere ricalcolato!
Questo si chiama solo buon
senso. […] Siamo sempre
pronti a fare la morale agli
altri ma quando si tratta di
andare incontro a qualcuno
che da anni paga tasse affitto e quant'altro bisognava
non sospendere o rimandare
ma annullare due tre rate per
poter permettere ai vari
imprenditori di tirare a campare, era doveroso. Tanti
come me si sono ancora
indebitati per provare a
rimanere in piedi. È meglio
non pensare troppo in là,
perché di questo passo il
nostro tessuto sociale e vita
di paese sono all’ultimo
respiro.
Chi ha fede prenda in mano
il rosario!
M.C. (lettera firmata)

expressis verbis, prima e al di sopra di ogni
altro valore. Il principale beneficiario di
un’inflazione piatta, ovviamente, è il creditore, prenditore e prestatore di denaro. Nell’
Eurozona esso è tutelato anche a costo di
sacrificare la piena occupazione, anche a
costo di tollerare una elevata “disoccupazione
naturale come puntualmente si e conclamata”. Basti pensare ai criteri fissati dal Fiscal
Compact che si è rivelato un disastro non
risolvendo i problemi del nostro debito pubblico. L’Italia è stata accusata e denigrata
dalla popolazione europea, come primo untore del Covid19, ma…gli articoli riportati in
Italia, che hanno ripreso i quotidiani europei,
un thread su Twitter di Bedford, spiegano che
il caso conclamato da virus Codiv 19 avrebbe
avuto origine in Germania. Potevamo salvare
tante vite umane (se avvisati in tempo).
Abbiamo chiesto uno stop contemporaneo a
tutta la comunità europea per bloccare questo
virus e non ci hanno ascoltati. Finalmente
sono arrivate le scuse e come da nostra
denuncia petitiva abbiamo fatto presente che
per rilanciare il nostro pil e quello dei paesi
più colpiti è necessario immettere con urgenza bond in particolare a fondo perduto, poichè
abbiamo perdonato migliaia di dollari alla
Germanai per i danni che ha scatenato nella
seconda guerra mondiale. Infine abbiamo
chiesto di intervenire con celerità sulla revisione dei trattati di Maasticht e di Lisbona. Il
nostro PIL, se tutto va bene, riprenderà quota
nel 2025”.
Presidente AGSPP
Renato Lelli

Ricordiamo ai gentili lettori che le lettere devono essere firmate e riportare il Comune di provenienza. Se non si desidera che la firma appaia
sul giornale, basta specificarlo. Grazie.
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L’altra faccia della medaglia...
di Marco Bertagnin

CONFINO DEI MAFIOSI AL NORD

E’ notizia di moltissimi arresti in Veneto di
componenti dell’organizzazione mafiosa che va
sotto il nome di ennedrangheta calabrese. Gli
arresti non sono una sorpresa poiché non è una
sorpresa la presenza capillare della detta organizzazione sul nostro territorio. Piatto ricco, mi
ci ficco. In altre parole, come affermava Falcone, basta seguire i soldi. Vorrei considerare un
dato oggettivo e cioè che, al contrario di ciò che
si spera dopo le suddette massicce operazioni di
polizia, la ennedrangheta non si estirpa. Al più
si accorcia per un po’ l’erba malvissuta che poi puntualmente ricresce
rigogliosa. La ennedrangheta, dunque, non si estirpa ma piuttosto si radica. Il radicamento, infatti, riesce bene ovunque si trovi messe da mietere. Il fenomeno è riconducibile a ragioni antropologiche legate a soldi e
potere. Le matrici arcaiche ci stanno in aggiunta ma lasciamole da parte
per carità di patria. D’altro canto è altrettanto vero che un significativo
aiutino al radicamento veneto dell’infausta banda è frutto proprio dello
Stato che con (apparente) ingenuità e sprovvedutezza obbligava i boss a
permanere tra le mura della Serenissima Repubblica con istituti ad hoc;
il cosiddetto confino dei mafiosi al Nord. Il motto “lontano dagli occhi,
lontano dal cuore” non ha funzionato per gli ennedranghetisti”, i quali,
invece, si sono portati gli occhi e tutto il resto nelle nostre ridenti province. I nostri furbetti locali per cupidigia e cretineria politico amministrativa hanno però approfittato dell’armamentario criminale dando fiato
alle trombe. Tutto ciò non è squallido, è molto peggio. Mi pare che non
occorrano altre parole.
MERCATINO
• ACQUISTO CERAMICHE, SOPRAMMOBILI, GIOCATTOLI, LIBRI, CARTOLINE,
FOTOGRAFIE,
FIGURINE,
FUMETTI, LAMPADE, STEREO, RADIO
E DISCHI. SGOMBERO GRATUITAMENTE CASE E APPARTAMENTI.
Telefono 347 9385584
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Canoe all’assalto

ADIGEMARATHON. Al via il 4 ottobre la 17a edizione della maratona internazionale

Servizi di

Silvia Accordini

La 17esima edizione dell’Adigemarathon, la maratona internazionale di canoa,
kayak e rafting sul fiume
Adige, si svolgerà domenica
4 ottobre, in regime restrittivo di Covid19. La manifestazione sarà limitata alla parte
agonistica nel rispetto dei
protocolli di sicurezza statali
e della Fick, la Federazione
Italiana Canoa e Kayak. Da
Borghetto d’Avio, negli
auspici degli organizzatori
Canoa Club Pescantina e
Borghetto, il fondamentale
supporto dei comuni di
Dolcè, Pescantina, Bussolengo, partiranno circa 200 agonisti sulla lunga distanza dei
35 chilometri dalla trentina
Borghetto d’Avio a Pescantina; dall’Isola di Dolcè fino a
Pescantina (20 chilometri)
una cinquantina di giovani
promesse della mezza maratona e circa 150 tra sup e partecipanti al campionato italiano assoluto rafting categoria R6. Per la parte amatoriale e il migliaio di partecipanti che coloravano il fiume
Adige con la tradizionale
partenza da Dolcè, l’appuntamento sarà per il 2021. «I
primi riscontri da parte degli

foto Canera Poject

agonisti sono positivi - spiega Vladi Panato, presidente
del Canoa Club Pescantina e
commissario tecnico della
nazionale azzurra di canoa
fluviale - auspichiamo la presenza complessiva di circa
400 canoisti». Il presidente
aggiunge: «Per noi è importante organizzare l’Adigemarathon, anche se limitatamente, perché è diventata, di
anno in anno, una manifestazione sentita dagli agonisti e

apprezzata da migliaia di
appassionati della canoa e
del rafting». Lo scorso anno
sulla 16esima maratona ha
sventolato la bandiera ceca
dopo 35 chilometri di pura
adrenalina. Allo sprint di
Pescantina, dopo un epico
duello, il K2 olimpico senior
ceco Mojzisek/Zavrel dell’Usk Praga ha tagliato il traguardo in 2 ore 3 minuti e 3
secondi con appena un
secondo di vantaggio sul K2
olimpico senior del Cus
Milano dei campioni italiani
Under 23 Giulio Bernocchi e
Stefano Angrisani. «La
canoa è uno sport ideale per
i ragazzi che possono scoprire l’ambiente da un
punto di vista straordinario
qual è il fiume Adige» - evidenzia Panato. Il sindaco di
Dolcè Massimiliano Adamoli spiega: «Dispiace che
l’Adigemarathon quest’anno non possa godere dell’allegria di migliaia di amatori
e del supporto fondamentale delle nostre associazioni.
Tuttavia il Canoa Club

Pescantina, con coraggio,
organizza l’Adigemarathon
agonistica che costituisce
uno dei fondamentali tasselli per una promozione
ambientale
sostenibile
anche attraverso la nostra
pista ciclabile percorsa nell’ultimo anno da 100mila
appassionati ciclisti e podisti». «A tutti sono rimaste
nel cuore le prime 16 edizioni della maratona - sottolinea il sindaco di Pescantina, Davide Quarella -. Purtroppo l’emergenza sanitaria, quest’anno, ha provocato l’annullamento di decine
di migliaia di manifestazioni. Non così l’Adigemarathon grazie all’intraprendenza del presidente Vladi
Panato e dei volontari del
Canoa Club Pescantina e
Borghetto. I nostri canoisti,
inoltre, stanno mantenendo
una tradizione vincente,
mietendo successi in acqua e
continuando ad organizzare
la maratona che dà lustro al
nostro Comune ed a quelli
della Valdadige».

L’ALTRO GIORNALE Agosto 2020
www.laltrogiornaleverona.it

VALPOLICELLA BENACO BANCA

Per le norme a tutela della
salute, anche la tradizionale
Festa del socio che annualmente interessava i Soci di
Valpolicella Benaco Banca
è stata rimandata al 2021.
Ogni estate, infatti, a
Costermano sul Garda e a
Marano di Valpolicella, la
Banca ha organizzato, con
l’aiuto dei comitati Sagra,
dei gruppi Alpini, delle Pro
Loco locali, di altre Associazioni e di altri numerosi
volontari, questa festa, un
momento conviviale sempre molto atteso ed apprezzato.
«Con molto dispiacere
abbiamo dovuto rimandare
l’evento – dice il presidente
della Banca, Franco Ferrarini –. Ma questo, come
altri appuntamenti che
annualmente la Banca organizzava, è solo rimandato al
prossimo anno. Sono stati
mesi di grande complessità
ma abbiamo rafforzato
ancora di più il legame con
i nostri soci e clienti.
Durante questa crisi sanitaria ed economica imprevista e senza precedenti la
Banca ha agito con prontezza, finanziando e sostenendo i territori». Gli interventi si sono sviluppati
principalmente con il sostegno al credito con moratorie, sospensione dei mutui,
interventi per la liquidità di
emergenza oltre a una serie
di attività a supporto delle
tante iniziative per stare
vicini alle nostre comunità
e alle fasce più deboli. Da
un punto di vista sociale,
l’Istituto ha supportato da
subito gli Enti e le molte
associazioni che si sono
adoperate per il contrasto
alla pandemia, con l’acquisto di mascherine, con
l’erogazione di contributi
ad alcune sezioni locali
della Protezione Civile, con
la partecipazione a raccolte

Franco Ferrarini

Gianmaria Tommasi

fondi ad hoc e la collaborazione con i gruppi Caritas
parrocchiali. «In questo
momento abbiamo voluto
far sentire ancora di più la
nostra presenza – dice il
vice Presidente, Gianmaria
Tommasi – con iniziative,
informazioni e strumenti
volti alla tutela e salvaguardia della nostra Comunità.
Abbiamo voluto dare un
messaggio di appartenenza
e vicinanza in questo particolare momento storico».

IRCSS SACRO CUORE DI NEGRAR. LO STUDIO EPIDEMIOLOGICO
Ha avuto inizio lo scorso
venerdì 24 aprile la fase
operativa dello studio epidemiologico “Comune di
Verona 2020”, la prima
indagine in Italia che ha
come obiettivo quello di
valutare la distribuzione del
virus SARS CoV2 in una
città. Lo scorso 19 agosto al
Centro Diagnostico Terapeutico di via San Marco
121 (Verona) un primo
bilancio del reclutamento
dei cittadini e l’illustrazione
del percorso predisposto per
gli esami medici richiesti
dall’indagine. Era presente
anche il sindaco Federico
Sboarina. Il comune di
Verona, infatti, collabora
con l’IRCCS Ospedale
Sacro Cuore Don Calabria,
promotore dello studio.
Finora hanno aderito 1.079
cittadini veronesi, 859 dei
quali sono già stati sottopo-

sti a tampone naso-orofaringeo e a prelievo di sangue
per la ricerca degli anticorpi
anti CoViD-19. Di questi 51

hanno dai 10 ai 17 anni, 135
dai 18 ai 34 anni e 172 più
di 70 anni. Finora solo 14
cittadini non hanno voluto

aderire. I campioni biologici
vengono prelevati al Centro
Diagnostico Terapeutico di
via San Marco, l’area sani-

taria a Verona dell’IRCCS
Ospedale Sacro Cuore Don
Calabria di Negrar che ha
promosso lo studio. Già
all’ingresso viene misurata
la temperatura corporea perché i soggetti con temperatura superiore a 37.5°C vengono inviati alla zona drivein per l’esecuzione del solo
tampone, mentre gli altri
iniziano il percorso “pulito”
che prevede la compilazione
e sottoscrizione di tutti i
moduli della privacy, l’accettazione, la misurazione
dei parametri vitali (frequenza cardiaca e respiratoria e saturazione di ossigeno) e il prelievo di sangue. A
seguire la persona uscirà
dalla struttura per salire
nella sua auto e portarsi
quindi nella zona tamponi:
l’esecuzione del tampone
viene effettuata direttamente in auto e all’aperto. La

fase operativa dello studio
continuerà fino al 6 maggio.
Poi il coordinatore dell’indagine, dottor Carlo Pomari,
responsabile della Pneumologia di Negrar, e il biostatico Massimo Guerriero procederanno all’analisi dei
dati. L’indagine - che vede
la collaborazione del Comune di Verona, dell’Ulss 9,
della Pneumologia dell’Azienda ospedaliera e del
Dipartimento di Diagnostica
e Sanità pubblica dell’Università di Verona – viene
fatta su un campione statisticamente rappresentativo
della popolazione veronese:
2061 persone (di almeno 10
anni di età) scelte casualmente dall’elenco dell’Anagrafe. Pertanto non possono
essere inseriti altri nominativi, in quanto andrebbero
ad inficiare la scientificità
dello studio.

«Dai dati raccolti risulterà con margine di errore dell’1,5% l’esatta fotografia di come è stata colpita la nostra città dal virus SARS-CoV-2. Emergerà, in altre parole, la percentuale di coloro che sono stati infettati ma non sanno di esserlo (asintomatici), di coloro che hanno contratto il virus e di coloro, invece, che sono sani» - spiega il dottor Pomari. «Da tali dati dipenderà la gestione della Fase 2, in quanto un’elevata percentuale di asintomatici indicherebbe maggiore prudenza nel procedere con le aperture e maggior
attenzione nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e di uso dei dispositivi di protezione personale come le mascherine: sappiamo che il virus circola quindi dobbiamo difenderci. Mentre un alto numero di persone sane richiederebbe una maggiore azione preventiva in vista dell’autunno» - sottolinea il professor Guerriero.
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Rassegna di successo

LA PESCA A TAVOLA. L’iniziativa aveva lo scopo di promuovere il prodotto tipico veronese

Per il settimo anno consecutivo si è svolta anche quest’anno la rassegna "La
Pesca a Tavola", che si pone
l’obiettivo della valorizzazione della pesca di Verona.
Sia pure in forma ridotta, per
il rispetto dei protocolli di
contenimento per il Covid19, l’iniziativa che è stata
promossa dalle amministrazioni Comunali di Sommacampagna, Sona, Bussolengo, Pescantina, Valeggio sul
Mincio, Castelnuovo Del
Garda, Villafranca e Verona,
con il supporto del Consorzio Zai Verona e la collaborazione della Provincia di
Verona, ha comunque
riscosso un buon successo e
può dirsi ben riuscita. Commenta l’assessore all’Agricoltura del comune di Sommacampagna, Giandomenico Allegri, capofila dell’iniziativa: «La stagione ha
finalmente soddisfatto i
nostri produttori dal punto di
vista del prezzo, in un anno
in cui la produzione è stata
tuttavia limitata. La qualità
del prodotto, inoltre, è stata
veramente elevata e l’abbiamo potuta apprezzare sulle
tavole e durante le varie
mostre che si sono svolte sul
territorio degli otto comuni
partecipanti all’iniziativa.
Lo scopo è da sempre quello
di far conoscere al consumatore la Pesca veronese, un
prodotto di eccellenza, che

viene raccolto il giorno
prima del consumo e quindi
mantiene quelle caratteristiche di gusto che altri prodotti non possono avere.
Vogliamo far assaporare a
quante più persone possibile
quello che definiamo “Il
Frutto dell’Estate Veronese”, come abbiamo fatto
domenica 5 luglio con il
nostro ormai classico appuntamento sul lungolago di
Bardolino. In quell'occasione abbiamo accolto l’invito
del comune di Bardolino a
promuovere il prodotto unitamente al vino “Chiaretto di
Bardolino”: ne è nato un
cocktail gustosissimo basato
su purea di pesca e Chiaretto
che trasmette tutti i profumi
dei frutti del Garda e del suo
entroterra».
L'iniziativa
organizzata sul lungolago di
Bardolino ha visto presenti,
oltre al vicesindaco di Sommacampagna Giandomenico
Allegri, il vicesindaco di
Bussolengo
Giovanni
Amantia, l’assessore del
comune di Sona, Elena
Catalano, il consigliere di
Pescantina, Matteo Marconi,
il consigliere di Valeggio sul
Mincio, Claudio Pezzo, e il
consigliere di Castelnuovo
del Garda, Franco Trivellin,
oltre al padrone di casa, il
sindaco di Bardolino Lauro
Sabaini. E’ inoltre intervenuta una rappresentanza della
Coldiretti provinciale con la

vicepresidente
Franca
Castellani, che ha presentato
la pubblicazione: "Storie e
Legami di AgriColtura:
Radicchio Castagna Pesca".
Aggiunge l'assessore Elena
Catalano del comune di
Sona, storica presenza del
sodalizio per la valorizzazione della pesca: «Gli agricoltori rimangono con le loro
aziende testimonianza viva

di passione, generosità,
competenza e dedizione.
Ogni giorno lavorano per
portare sulle nostre tavole
prodotti di qualità e della
tradizione e per instaurare la
relazione tra uomo e territorio. Proprio per questo cerchiamo, attraverso il nostro
progetto, di fare conoscere e
apprezzare la loro professionalità». C.G.
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GERMOGLI D’ARTE

Proseguirà fino all’8 settembre la mostra Germogli
d’Arte iniziata l’1 luglio
che ha riunito numerosi
artisti che espongono nelle
sale a piano terra di Villa
Venier le loro opere, di
diversa valenza e maturità
espressiva per due settimane consecutive, testimoni
del valore sociale dell’arte
a Sommacampagna. Dal
16 al 26 luglio i visitatori
hanno potuto dialogare
con gli autori Marco Campedelli, Giovanni Cavassoni e Monica Piona tornata alla settecentesca villa
con una collezione di
ritratti femminili ed un
solo quadro di frutta che

rappresenta l’altra sua
caratterizzazione artistica.
Monica si è infatti specializzata di due tipi di pittura, grandi tele con composizioni di frutta, verdura e
cibo in genere in cui cerca
di interpretare la veridicità, la profondità, la tridimensionalità degli oggetti
che dipinge e ritrattistica
dove con varie tecniche dà
ai volti delle donne una
sua interpretazione. Monica Piona sta attualmente
esponendo, non attraverso
le classiche mostre per lo
più sospese, all’hotel Saccardi a Caselle e nel negozio di arredo Dalle Vedove
a Cavaion. C.G.
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LEGAMBIENTE. Numerosi i temi trattati durante la conferenza svoltasi a Bardolino

Anche i controlli di Luglio
sulla balneazione del lago
di Garda hanno dato esiti
positivi. ARPAV ha confermato l'eccellenza delle
acque del lago durante la
conferenza della Goletta dei
laghi di Legambiente che ha
fatto tappa a Bardolino.
Presenti per ARPAV Giorgio Franzini, responsabile
ufficio lago di Garda, e
Paolo Parati, dirigente
osservatorio Acque marine
e lagunari. Fra i temi trattati nella conferenza stampa
le microplastiche. Il tema
non ha ancora una regola-

mentazione per i laghi ma
ARPAV dal 2015 se ne
occupa nel mare Adriatico e
ha sviluppato una competenza specifica che potrà
essere utilizzata anche per i
laghi quando ci sarà la normativa.
Durante la stagione balneare 2020, che in Veneto si
estende nel periodo compreso tra il 15 maggio e il
15 settembre, i controlli
ARPAV garantiscono la
sicurezza della balneazione
nei laghi del Veneto con 78
acque di balneazione controllate tra i laghi di Garda,

Santa Croce, Mis, Centro
Cadore, Lago e Santa
Maria. In particolare nel
lago di Garda sono presenti
65 acque di balneazione
distribuite tra 8 comuni in
provincia di Verona. I controlli vengono effettuati con
frequenza mensile durante
la stagione balneare; viene
effettuato un controllo prestagione, circa 10 giorni
prima dell’inizio della stagione balneare, per confermare l’idoneità delle acque
di balneazione per l’inizio
della stagione balneare stessa, conseguente alla classi-

ficazione delle acque effettuata al termine della stagione precedente. I controlli ARPAV, come prevede la
normativa, sono: misure di
parametri ambientali cioè
temperatura dell’aria, dell’acqua, vento corrente e
onde; analisi di parametri
microbiologici cioè Escherichia coli e Enterococchi
intestinali, indicatori di
contaminazione fecale legata soprattutto agli apporti
dei reflui urbani; ispezioni
visive sulla presenza di
vetro, plastica, gomme,
residui bituminosi.

Alla fine di ogni stagione balneare, sugli ultimi quattro anni di dati microbiologici, su ogni singola acqua di balneazione viene effettuata la classificazione annuale che prevede
di classificare in quattro classi di qualità: “eccellente”, “buona” “sufficiente” e “scarsa”. Un’acqua è idonea alla balneazione per l’inizio della stagione balneare successiva se
la sua classificazione è compresa tra le classi “eccellente”, “buona” e “sufficiente”. L’ultima classificazione effettuata alla fine delle stagione balneare 2019 (dati 2016-2019)
sul lago di Garda, ha indicato che tutte le 65 acque di balneazione erano idonee per l’inizio della stagione balneare 2020 e tutte sono risultate di qualità “eccellente”. Negli ultimi 10 anni sul lago di Garda le classificazioni effettuate, da quando è in vigore la nuova normativa, hanno sempre dato esito su tutte le 65 acque di classificazione di qualità
“eccellente”.

I RISULTATI DELLA STAGIONE BALNEARE 2020 NEL LAGO DI GARDA

Durante la stagione balneare eventuali divieti temporanei alla balneazione sono il risultato del superamento dei limiti di legge delle analisi sui 2 parametri microbiologici
Escherichia coli e Enterococchi intestinali. Ad oggi sono stati effettuati quattro campionamenti nel lago di Garda, il campionamento pre-stagione tra i giorni 11 e 13 maggio,
di conferma dell’idoneità per l’inizio della stagione balneare, e quattro campioni in stagione balneare (tra il 25 e il 27 maggio, tra il 22 e il 24 giugno e tra il 20 e il 22 luglio
e tra il 17 e il 19 agosto), che hanno sempre dato esito favorevole su tutte le acque di balneazione del lago di Garda con tutti i risultati analitici entro il limiti previsti dalla
legge. I risultati delle analisi sono pubblicati in tempo reale nel sito ARPAV e su www.portaleacque.salute.gov.it del Ministero della Salute. In entrambi i siti è possibile consultare anche il “profilo delle acque di balneazione” una scheda dettagliata dell’area balneare che riporta una serie di informazioni utili per il cittadino e per il turista, come
la conformazione fisico-geografica dell’area, la facilità di accesso al mare, l’eventuale presenza di lido attrezzato, la possibilità di accesso per gli animali.

CONTROLLI SUI CIANOBATTERI

Durante la stagione balneare nel lago di Garda, come previsto dalla normativa sulle acque di balneazione, vengono effettuati anche controlli su eventuali fenomeni di proliferazione di cianobatteri totali per consentire l’individuazione di potenziali rischi per la salute. I prelievi programmati sono effettuati con frequenza mensile da giugno a settembre su 3 stazioni appartenenti alla rete delle acque di balneazione distribuite lungo la costa e le analisi prevedono l’identificazione e la conta dei cianobatteri totali, con
particolare attenzione alle specie potenzialmente tossiche che devono essere presenti entro un limite indicato dalla norma. In caso di presenza significativa di cianobatteri,
vengono svolte anche le indagini chimiche sulle tossine algali e le eventuali indagini di approfondimento. Inoltre, 8 volte l’anno in concomitanza con i controlli previsti dalla
Direttiva 2000/60/CE, viene attuato un “piano di sorveglianza algale ed indagini limnologiche a supporto” con campionamenti nei punti di massima profondità del bacino
Nord-Orientale e del Bacino Sud-Occidentale del Lago di Garda. I dati non appena disponibili sono tempestivamente riportati sul sito dell’Agenzia in una pagina dedicata;
ad oggi dai risultati dei primi 2 controlli non risulta nessuna criticità.

E’ stato consegnato domenica 28 giugno alla Casara di
malga Colonei di Pesina, a
1230 metri di quota, il premio “Giardino d’Europa”
2020, promosso dal CTG
Monte Baldo con il patrocinio del comune di Caprino,
dell’Unione dei Comuni del
Baldo e del mensile L’Altro
Giornale. In base alle segnalazioni pervenute, la giuria
ha assegnato ex-aequo la
26ª edizione agli allevatori
Messetti Tiziano e Mario, a
Giacomazzi Armando, a
Lisa Brunelli e alla memoria
di Averardo Amadio. Queste
le motivazioni: Messetti

PREMIO “GIARDINO D’EUROPA 2020”

Tiziano allevatore di Caprino Veronese, in quanto a 81
anni pratica ancora l’alpeggio a malga Valfredda Crocetta, aiutato dalla moglie
Teodora. Una vita dedicata
all'allevamento bovino ottenendo anche notevoli riconoscimenti in rassegne e
fiere locali per la qualità del
bestiame. Messetti Mario
allevatore di anni 66, che
pratica l'alpeggio in Valfredda Crocetta. E' notevole il
suo impegno nel taglio delle
erbe infestanti e spinose che
pratica fin nelle vicinanze
delle Buse dei Morti. Ha
contribuito al recupero della

Un momento della consegna del premio

vecchia strada che sale da
Ime e si è distinto nella pulizia del pascolo anche con

l'eradicamento e il taglio del
Senecio, che ha raccolto e
trasportato per l'inceneri-

mento. Giacomazzi Armando allevatore che lavora con
il figlio, da anni pratica con
soddisfazione l'alpeggio in
malga Valfredda di Dentro,
mentre gestisce una stalla a
Braga. Lisa Brunelli di San
Pietro in Cariano, con passione gestisce il maneggio
Circolo Ippico Valpolicella
e da più di vent’anni si
occupa di cavalli con gioia,
sacrificio e dedizione.
Appassionata di escursioni
nella natura, ha organizzato
lezioni e passeggiate a
cavallo a Prada e nel Baldo,
nonché interessanti escursioni botaniche a cavallo,

anche nel parco della Tenuta
Cervi di San Zeno. Infine, il
premio viene assegnato alla
memoria del naturalista
Averardo Amadio di Verona, scomparso lo scorso
Gennaio. Tra i fondatori del
WWF a livello nazionale, è
stato a lungo presidente
regionale e provinciale. Da
sempre si è impegnato per
l’istituzione di un parco
naturale sul Monte Baldo, e
per la salvaguardia del territorio baldense collaborando
attivamente alla creazione
del Parco della Lessinia e
dell’Adige.
Maurizio Delibori
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Il nostro oro verde
AIPO VERONA. La parola a Enzo Gambin, direttore dell’Associazione ulivicoltori scaligeri

IL CONCORSO

Servizi di

Silvia Accordini

La Regione Veneto è
investita da circa 4750 ettari
coltivati ad uliveto. Di questi il 70% riguardano la Provincia di Verona, colline
veronesi e area del lago di
Garda. Ed è a Verona, dove
operano 4000 ulivicoltori,
che si trionfano varietà
autoctone di altissimo livello: il Grignano, il Favarol,
ma anche il Frantoio, Casaliva Leccino, Leccio, Leccio
del Corno…Varietà che
hanno fatto guadagnare
all’area collinare veronese
una DOP, l’olio extravergine d’oliva Veneto Valpolicella DOP, forte di una
caratteristica particolare:
un’elevata percentuale di
acido oleico, acido grasso
monoinsaturo capace di
creare “colesterolo buono” e
di sviluppare tutte quelle
attività ormonali produttrici
di sirtuine, acceleratori del
metabolismo. Ad esaltare la
qualità del “nostro” oro
verde è Enzo Gambin, direttore di AIPO Verona (Associazione interregionale produttori olivicoli): «Il nostro
olio fornisce anche un corretto apporto di acido linoleico e acido linolenico
(omega 3 e 6) dosati in un
rapporto così coretto da fungere da antinfiammatori».
Ma veniamo alla produzione che in questo 2020 si pre-

senta più che soddisfacente:
«Dopo un’annata 2019 di
assenza quasi totale di olive,
la campagna in corso si presenta molto buona – aggiunge Gambin -: non darà le
quantità del 2018, ma vi si
avvicinerà molto. Vorrei a
questo proposito precisare
che la qualità degli oli non è
rapportabile alla quantità,
anzi: l’ulivo riesce ad esprimere particolari qualità
quanto più è impegnata a
produrre perché la pianta
d’ulivo ha un patrimonio
genetico tra i più antichi e
mai modificati degli ultimi
30.000 anni: è nato in Africa
equatoriale e ha seguito
l’uomo nei suoi spostamenti
in migliaia di anni. Sulle
colline veronesi con molta
probabilità la pianta del-

Enzo Gambin

l’ulivo era già presente nel
periodo del Bronzo (2200
anni a.C.): prova ne sono i
ritrovamenti archeologici
sulle sponde del lago di
Garda e Pacengo». La Valpolicella ha un olio straordinario dal punto di vista
organolettico. «Dal gusto
fruttato leggero o medio, in
quest’olio i piccanti e gli
amari sono in armonia tra
loro e hanno sensazioni

gustative di particolare interesse nell’abbinamento con
i cibi locali – continua Gambin -: avete mai provato il
nostro olio sulla soppressa
della Valpolicella?». Ma
veniamo ai prezzi: «I costi
dell’olio extravergine d’oliva Veneto Valpolicella DOP
non possono essere inferiori
ai 12 euro per litro. Da considerare in tutto questo è
anche il fatto che in Valpolicella è escluso il ricorso alla
meccanizzazione. Le moliture stesse in frantoio – conclude Gambin - sono effettuate da macchine di ultima
generazione a ciclo continuo, strutturate in modo da
non superare mai i 25° centigradi. Si tratta quindi di un
olio ottenuto esclusivamente a freddo».

La conferma di una formula vincente e l’introduzione di piccole novità. Parte con i migliori auspici l’ottava edizione del
premio letterario nazionale “Salva la tua lingua locale”. Alla
ratifica delle categorie, tutte a tema libero, già presenti nella
scorsa edizione, prosa (edita e inedita), poesia (edita e inedita), teatro (inedito) e musica, si aggiunge l’introduzione di
quella dedicata ai fumetti. Pienamente confermato anche il
premio intitolato a Tullio De Mauro dedicato a lavori scientifici editi o inediti: saggi, tesi di laurea, studi su dialetti e/o lingue locali e dizionari; l’illustre linguista fino alla sua scomparsa ha ricoperto anche l’incarico di presidente onorario del
concorso. I partecipanti dovranno far pervenire le opere entro
il 16 ottobre, la proclamazione è in programma per dicembre
a Roma nella Sala della Protomoteca del Campidoglio. Per
tutti i dettagli basta consultare il bando all’indirizzo internet
http: www.salvalatualingualocale.it/. Il premio “Salva la tua
lingua locale” è istituito dall’Unione Nazionale delle Pro
Loco (Unpli) e da Ali Autonomie Locali Italiane – Lazio (ALI
Lazio) ed è organizzato in collaborazione con il Centro Internazionale Eugenio Montale e, per la sezione “Scuola, con
l’Ong “Eip-Scuola Strumento di Pace”. Tappe differenziate,
invece, per la sezione “Scuola”: il termine per l’invio delle
proposte e la data della proclamazione saranno resi noti successivamente. Sin dalla prima edizione del premio, inoltre,
viene effettuata la registrazione audio e l’archiviazione di tutti
gli elaborati inediti presentati; i contributi così entrano a far
parte di “Memoria Immateriale” un canale youtube che costituisce l’inventario on line delle tradizioni italiane: un prezioso archivio, unico nel suo genere, voluto ed implementato dall’Unione Nazionale delle Pro Loco, accreditata dal 2012 presso l’UNESCO. Gli elaborati dei vincitori e dei finalisti delle
singole categorie, infine, vengono raccolti ogni anno in un’apposita antologia che è disponibile anche in formato digitale sul
sito del premio.
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Il Progetto Ri.Ver.
CAMERA DI COMMERCIO. L’ente ha bandito 3 milioni di euro per Riparti Verona

La Camera di Commercio di
Verona bandisce tre milioni di
euro di contributi per le
imprese. Si tratta del secondo
step del progetto Riparti
Verona, Ri.Ver., dopo il progetto di marketing territoriale
partito nelle scorse settimane.
I bandi assegneranno 1 milione di euro per gli investimenti in internazionalizzazione,
445mila euro per la digitalizzazione e 1,5 milioni di euro
per la liquidità. I termini di
presentazione delle domande
si aprono per tutti e tre al 20
di agosto prossimo. «Il progetto Ri.ver. impegnerà 30
milioni di euro in tre anni per
la ripartenza dell’economia
scaligera - spiega il Presidente dell’ente, Giuseppe Riello. Si tratta di un progetto articolato nel quale Puntiamo
sull’effetto leva: 1 euro dato
come contributo al 10%, sviluppa un moltiplicatore pari
ad almeno 10 euro. In particolare, abbiamo introdotto il
bando per la liquidità che
eroga risorse per abbattere i
tassi di interesse dei finanziamenti per il rilancio e lo sviluppo delle imprese. Uno
strumento concreto per liberare liquidità destinata agli

investimenti». Il bando per la
liquidità prevede anche un
contributo ulteriore a copertura del costo della garanzia,
compresi i costi di istruttoria
delle pratiche. La domanda
dovrà essere presentata tramite un Consorzio di Garanzia Fidi e scade il 30 novembre 2020. Il bando per l’internazionalizzazione mira a
rafforzare la capacità competitiva delle imprese sui mercati internazionali, assistendole nell’individuazione di
nuove opportunità di business nei mercati già serviti e
nello scouting di nuovi o
primi mercati di sbocco. «In
questa delicata fase dell’economia globale – prosegue

Riello – un particolare impegno è rivolto alla valutazione
di eventuali possibilità di
mercato in aree meno toccate dall’emergenza Covid-19
o nei Paesi che per primi si
riapriranno agli scambi internazionali». Il bando scade il
30 settembre 2020 ed è rivolto alle micro, piccole e
medie imprese. Il terzo
bando eroga voucher per
promuovere la diffusione
della cultura e della pratica
digitale nelle Micro, Piccole
e Medie Imprese attraverso
l’erogazione di voucher per
la realizzazione di iniziative
di digitalizzazione, anche
finalizzate ad approcci green
oriented del tessuto produtti-

vo. Questo bando scade
anch’esso il 30 settembre
prossimo. Come di consueto,
le domande vanno presentate
on line, tutte le indicazioni si
possono trovare sul sito della
Camera di Commercio di
Verona
ai
seguenti
link:https://www.vr.camcom.it/it/content/concessione-di-contributi-il-sostegnoalla-liquidit%C3%A0-anno2020;http://www.vr.camcom.it/content/incentivi-linternazionalizzazione-anno2020;http://www.vr.camcom.it/content/concessioned i - v o u c h e r- a l l e - m p m i tema-di-digitalizzazioneanno-2020.
Silvia Accordini

LAZISE. I 105 ANNI DI MARIA DE CARLI

E' di Colà il cittadino più
anziano del comune di Lazise. Per la verità si tratta di
una "cittadina", ovvero una
signora che è nata a Colà il
19 agosto 1915 e che ancora
vi abita in via Croce al civico
4. Maria è stata festeggiata
nella propria abitazione, nel
rigido rispetto delle vigenti
normative sanitari,e alla presenza del parroco Don Tullio
Sembenini, della presidente
dell'Associazione Anziani
Lazise Vittoria Pachera e
delle nipoti Manuela e
Rosanna Costa e dal cugino
Giorgio Benoni. Una gradita
sorpresa questa festa di compleanno per Maria che proprio per le restrizioni di
Covid-19 non si aspettava
alcun festeggiamento se non
un breve momento con la
badante e le nipoti. E la sorpresa è stata inaspettata e
graditissima perchè ha commosso Maria. E' giunta da
Roma, attraverso l'Associazione Anziani Lazise la
benedizione di Papa Francesco a cui Maria è assai devota. La pergamena è stata consegnata dalla presidente
Pachera dopo la preghiera
del parroco e la benedizione

a tutti i presenti con l'immagine del Papa. «Mai mi sarei
aspettata una festa così grande, con la benedizione di
Francesco - ha esordito l'anziana ultracentenaria - e questo davvero mi commuove
tantissimo. Sono molto affezionata a Francesco che sa
dire cose splendide e che
vive una fede profondissima». Nonostante l'età, Maria
De Carli, riesce ancora a
deambulare per la casa,
anche se con un piccolo carrello, ma soprattutto risponde al telefono, e sa ancora fa
bene di conto. «E' lucidissima, come si vede - afferma il
cugino Giorgio Benoni - e
scrive su una sua agenda

Maria De Carli con la benedizione papale

tutte le spese che sostiene nel
mese. Poi fa i conteggi finali. Come un provetto ragioniere». Vive con la badante
da 14 anni ed è a lei molto
legata, ma dirige ogni attività
domestica, dicendo sempre la
sua opinione. Nel lontano
1948, dopo essersi sposata con
Angelo Bertasi, anche lui di
Colà, si è spostata a Milano
coadiuvando il marito nella
gestione di un grande magazzino di stoffe. Nel 1959 ritornano tutti e due a Colà e aprono un negozio di stoffe ed
abbigliamento in Via Croce,
proprio sotto l'abitazione dove
ancora oggi vive Maria De
Carli. E per la cronaca quel
negozio di abbigliamento è

ancora in attività, ovviamente
con una altro gestore. «Ho
anche un'altra nipote che vive
a Milano, Maria Luisa - sottolinea Maria e due nipoti del
ceppo De Carli che in Venezuela e che oggi mi hanno
fatto gli auguri per telefono.
Una bella emozione». Torta e
pasticcini per tutti, un brindisi
e tanti applausi in via Croce 4,
ma soprattutto l'invito di
Maria di sedersi al tavolo della
cucina per fare festa tutti insieme. Per lei e per la gente di
Colà un grande giorno.
Anche l’amministrazione
comunale ha voluto rendere
omaggio a Maria, consegnandole una targa.
Sergio Bazerla

COMUNI SCALIGERI & CONTRIBUTI PROVINCIALI

La Provincia di Verona ha stanziato 500mila euro per interventi di efficientamento energetico nei Comuni scaligeri. L’avviso per l’assegnazione dei contributi, pubblicato ieri, prevede un finanziamento fino al 100% dell’importo per un massimo di 25mila euro per ciascun Comune. Nel dettaglio, il fondo inserito in bilancio è destinato alla sostituzione delle caldaie a gasolio, o di quelle a gas o gpl installate da almeno 15 anni, con nuovi impianti alimentati a gas, gpl o biomassa. Il
contributo potrà coprire: le spese di progettazione, direzione lavori e pratiche amministrative connesse; la fornitura e la
posa in opera delle caldaie e di ogni altro componente necessario all’installazione; eventuali opere edili collegate e, infine, anche la dismissione, la rimozione o la messa in sicurezza e la bonifica dei vecchi serbatoi di combustibili. Le domande andranno presentate entro le ore 12 del 16 ottobre. Nei criteri di assegnazione dei punteggi avranno, ad esempio, particolare rilevanza quegli interventi previsti negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia. A parità di punti in graduatoria verrà
data la precedenza ai Comuni con il minor numero di abitanti. «Le misure dell’accordo di Bacino Padano per la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera, prevedono ogni anno azioni a tutela della salute e dell’ambiente che talvolta
hanno un impatto sulle attività dei cittadini e delle imprese – ricorda il Presidente della Provincia. Con questo fondo forniamo un’ulteriore possibilità alle pubbliche amministrazioni di dare il buon esempio, migliorando l’efficientamento energetico dei propri edifici. È un contributo necessario soprattutto in un periodo in cui i Comuni devono far fronte alle minori entrate causate dall’emergenza Covid-19». R.R.
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IMPRESE AGRICOLE

Sono circa 9 mila le imprese
agricole del Veneto che
potranno accedere al bando
della misura straordinaria di
sostegno ‘anti-Covid’ predisposta dalla Giunta veneta.
La dote finanziaria a disposizione è di 23 milioni di
euro, pari al 2% del budget
delle risorse del Programma
di sviluppo rurale del Veneto, secondo quanto prevedono i regolamenti comunitari.
Ne potranno beneficiare i
settori che hanno registrato i
cali più consistenti di fatturato: le 1400 imprese del
florovivaismo, le 2100
aziende dei prodotti orticoli
di primavera (fragole, asparagi, lattughe e radicchi primaverili), i 1700 agriturismi, fattorie didattiche e
sociali, le 3 mila stalle produttrici di latte e i circa 150
allevamenti di vitelli a carne
bianca con ristalli esteri presenti in Veneto. «Il sostegno
sarà articolato su tre livelli,
a seconda del danno subito
dai diversi settori del comparto a causa del lockdown
e della chiusura dei mercati.
Siamo tutti consapevoli che
il fabbisogno, quantificato
da Veneto Agricoltura nell’ordine di 190-200 milioni
di euro per il primo semestre
2020 – afferma l‘assessore
all’Agricoltura della regione

Veneto, Giuseppe Pan - è di
gran lunga superiore alle
disponibilità
finanziarie
messe in campo». Tre i
livelli di ‘sostegno premiale’
previsti dalla misura 21: 7
mila euro, pari al massimo
dell’aiuto
straordinario
autorizzabile dal regolamento comunitario, per gli
oltre 160 agricoltori della
‘zona rossa’ di Vò; 4 mila
euro per le imprese del florovivaismo, per agriturismi
e fattorie didattiche e sociali; 2 mila euro per le stalle
da latte, gli allevamenti di
vitelli da carne bianca e le
colture orticole primaverili.
«Se guardiamo all’intervento di sostegno alle filiere
colpite dalla crisi Covid
offerto dal Governo con il
decreto Rilancio, pari a soli
90 milioni per tutto il territorio nazionale – ha sottolineato l’assessore Pan – va
riconosciuto che i 23 milioni che il Veneto sta impegnando non sono una misura simbolica. Certo, se avessimo avuto a disposizione
uno ‘zero’ in più, il sostegno
emergenziale avrebbe avuto
ben altre dimensioni. Ma
confido che ulteriori risorse
per i produttori agricoli possano essere reperite con
l‘assestamento di bilancio di
Ottobre». S.A.

CTG LESSINIA

E’ stato presentato lo scorso 13 agosto nella cornice della chiesa parrocchiale di Castelrotto il volume “Panorami e cime
della Lessinia”. Il volume, curato dal CTG Lessinia, raccoglie
e propone una cinquantina di punti di osservazione della Lessinia, cime, campanili e punti panoramici che suggeriscono
vedute suggestive e osservazioni uniche ma alla portata di
tutti. “Questi punti panoramici sono da visitare in tutte le stagioni perché ogni stagione ha delle particolarità di luce, colori, ma anche di profumi e sapori unici. Far scoprire i “genius
loci” della Lessinia, dei punti panoramici, in modo da rendere le persone consapevoli dei valori che stanno alla base dei
monumenti del territorio è uno degli scopi del volume. Altro
obiettivo è quello di far ri-scoprire i paesaggi minori, curiosi
o inusuali, proponendoli alla visita”. - si legge nella presentazione del volume.

www.laltrogiornaleverona.it
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CRONACHE di Peschiera e Castelnuovo

Bretella benefica

PESCHIERA. Al via i lavori per la realizzazione del collegamento tra via Frassino e via Mantovana

A Peschiera del Garda sono
iniziati i lavori per realizzare
la “bretella” di collegamento
tra via Frassino e via Mantova, dove sboccherà a nord
del cavalcavia dell’autostrada A4. La strada è realizzata
da Cepav Due (Consorzio
Eni per l’alta velocità) e fa
parte delle prescrizioni previste nella delibera 42 del
2017 con cui il Cipe (Comitato interministeriale per la
programmazione economica) ha approvato il progetto
definitivo della Tav BresciaVerona. Pensata innanzitutto
per i mezzi pesanti che opereranno alla costruzione
della linea ferroviaria, la
strada è anche un’opera
compensativa richiesta dal
Comune di Peschiera del
Garda e verrà ceduta a quest’ultimo al termine dei lavori per la Tav: a differenza di
altre piste di cantiere costruite in modo provvisorio,
diventerà definitiva permettendo di risolvere alcune
annose problematiche di
traffico. «La bretella è stata
prevista per evitare che i
camion della Tav insistano in
maniera pesante sull’abitato
di Peschiera, in particolare

sulle località Frassino e
Dolci – ricorda la sindaca
Orietta Gaiulli – in futuro ci
aiuterà a sgravare l’incrocio
del bivio, tra via Mantova e
via Frassino, dai mezzi
pesanti che gravitano attorno
alla zona artigianale di località Broglie. Abbiamo chiesto a Cepav Due di partire
con i lavori per la Tav solo

dopo aver realizzato questa
strada, vogliamo che i
camion transitino solo sulla
viabilità concordata». Solo al
termine della sua funzione di
pista di cantiere la strada sarà
consegnata al Comune e
aperta al traffico ordinario.
Nell’ambito della bretella
sono previste tre rotatorie,
sulla cui tempistica di realiz-

zazione gli uffici comunali
non hanno ancora notizie
certe: una sarà all’innesto
con via Mantova in corrispondenza dello svincolo di
via Tangenziale (Sr11), una
all’innesto con la strada del
Frassino e una lungo la bretella stessa per collegarla ad
alcune attività commerciali.
Katia Ferraro

Prenderanno serviziol’1 settembre i venti lavoratori
selezionati per il progetto
MiglioriAmo Castelnuovo
del Garda. L’iniziativa ideata
dall’Amministrazione comunale, che crede molto in questo progetto, vuole offrire la
possibilità a persone che si
trovano in gravi difficoltà
economiche in seguito alla
pandemia, di svolgere un
lavoro dignitoso e utile alla
comunità, invece di ricevere
un aiuto economico dal
Comune, come accade di
solito in questi casi. In questa
maniera si rispetta la dignità
della persona, che ha l’opportunità di conservare un
ruolo attivo all’interno della
comunità e nel contempo
può assicurarsi il sostegno
economico
necessario.
Come spiega l’assessore ai
Lavori pubblici, il progetto
prevede uno stanziamento di
125.000 euro, recuperati

oculatamente da diversi
capitoli di bilancio, nella
convinzione che è importante e urgente occuparsi della
ricaduta che il covid-19 sta
avendo sul piano economico
e sociale, spesso con pesanti
ripercussioni di natura psicologica. Le persone selezionate, residenti nel Comune da più di cinque anni e

prive di forme di sostegno al
reddito, sono assunte dalla
cooperativa sociale Beta per
tre mesi con contratto a
tempo determinato. I lavoratori verranno impiegati nelle
operazioni di pulizia del
centro abitato di Castelnuovo e delle frazioni, nella raccolta dei rifiuti, taglio dell’erba, sistemazione delle

recinzioni dei parchi gioco,
manutenzione dell’arredo
urbano, pulizia delle caditoie, tinteggiatura dei pali dell’illuminazione pubblica e
così via. Al termine del loro
servizio, i castelnovesi
avranno modo di apprezzare
quanto di buono sarà stato
fatto, a beneficio di tutti i cittadini.
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PESCHIERA

PESCHIERA.FORTE PAPA

Parte della viabilità di cantiere
per la Tav: nella parte alta, in nero,
la bretella tra via Frassino
e via Mantova

Miglioriamo il paese

CASTELNUOVO DEL GARDA. Prenderanno il via l’1 settembre i venti lavori selezionati

CASTELNUOVO DEL GARDA. I BIGOLI DELLA TORRE

I bigoli della torre, una pasta con le sarde che si rifà alle antiche tradizioni dei pescatori del lago, è il piatto simbolo di
Castelnuovo del Garda. La ricetta, messa a punto dallo chef Massimo Mazzari e dal pescatore Claudio Loro, unisce la celebre pasta al torchio con la sarda, pesce tipico del Garda, uvetta e pinoli. Il piatto ha debuttato la vigilia di Ferragosto in
occasione della manifestazione “Sapori al centro”, un’iniziativa messa in campo dalla neonata Pro loco e dall’assessorato alle Manifestazioni per rilanciare i prodotti tipici del
territorio gardesano e promuovere i bigoli della torre. «Vi
invito a riscoprire questo piatto originale e gustoso realizzato con le sarde, vera risorsa gastronomica del nostro lago –
suggerisce il presidente della Pro loco, Claudio Oliosi –.
Basti pensare che la sarda rappresenta il 45 % della produzione ittica del Garda». L’assessore alle Manifestazioni, nel
sottolineare l’apporto offerto dagli anziani del paese nell’individuazione del piatto, si impegna farlo conoscere al più
ampio pubblico possibile: «Proporremo i bigoli della torre
nel corso degli eventi futuri per fare di questo piatto l’ambasciatore dei prodotti del lago e dell’entroterra».

Grazie al primo stralcio dei lavori di riqualificazione, Forte
Papa a Peschiera del Garda sta tornando al suo aspetto originario. L’intervento, concordato con la Soprintendenza, ha previsto movimenti di terra per ripristinare il fossato difensivo
che in origine delimitava il perimetro del forte; la manutenzione del verde, con la rimozione di piante e arbusti che negli
anni hanno invaso lo spazio del fossato, delle scarpate e di
parte del piazzale d’ingresso; la posa degli impianti di illuminazione nello stesso piazzale e la predisposizione di reti di sottoservizi in funzione dei successivi stralci. I lavori sono finanziati dall’associazione culturale “Compagnia del Morbo” nell’ambito della convenzione sottoscritta con il Comune di
Peschiera del Garda, che in cambio della concessione del bene
ha stabilito una compartecipazione alle spese di manutenzione. Il progetto di valorizzazione del forte, una delle opere
difensive distaccate che costituivano la piazzaforte di Peschiera del Garda durante il dominio dell’impero austriaco, è stato
redatto dall’architetto Francesco Molesini con la consulenza
di altri esperti: nel corso di questo primo stralcio si sono rese
necessarie l’assistenza archeologica sugli scavi anche per
individuare la quota e l’andamento originario del fossato partendo dalla planimetria austriaca del 1866 e una perizia agronomica per il censimento degli alberi del complesso e per una
valutazione sulla vegetazione da rimuovere. Al fossato ripristinato è stata data inoltre una lieve pendenza per consentire
all’acqua piovana di confluire verso il pozzetto di raccolta,
dove una pompa di sollevamento lo collega alla rete comunale. «Programmeremo i futuri interventi in base alle disponibilità finanziarie dell’associazione», spiega Simone Perinelli,
presidente della Compagnia del Morbo, associazione che da
anni è un punto di riferimento per il divertimento dei giovani
ma anche un esempio di impegno fattivo per la conservazione
del patrimonio storico. Tra le opere da realizzare nel prossimo
futuro ci sono l’inserimento di un blocco di servizi igienici
con la riqualificazione del corpo di guardia, il restauro delle
mura partendo dalla facciata del forte (fronte di gola), la riqualificazione del piazzale antistante e la messa in sicurezza dei
percorsi sul terrapieno. K.F.

Festival dell’Uva
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IL SINDACO
La tradizionale Festa dell’Uva di Castelnuovo del
Garda quest’anno si trasforma nel Festival dell’Uva. Con
questa manifestazione, seppur in tono minore, vogliamo suggerire una forma di
turismo ancora a molti sconosciuta, tra vigne e degustazioni all’aperto in luoghi
suggestivi e non affollati. Le
nostre attività locali stanno
organizzando la fase di
ripartenza: “Il Moro nel piatto e i vini del territorio”, che
ci accompagnerà nei prossi-

mi mesi, intende promuovere un turismo del vino
ancora più intelligente e
sostenibile, capace di raccogliere le indicazioni della
nuova agenda economica,
più rispettosa dell’ambiente
e delle comunità. Per far
questo sarà importante
lavorare anche su una
nuova accessibilità del
nostro territorio: riqualificare e creare piste ciclabili,
percorsi enoturistici, segnaletica, itinerari ed esperienze culturali. Una sfida impe-

gnativa che però ci vede
convinti protagonisti.
Giovanni Dal Cero
Sindaco
di Castelnuovo del Garda

L’ASSESSORE ALLE MANIFESTAZIONI
La Festa dell’Uva di Castelnuovo del Garda quest’anno
lascia al posto al Festival
dell’Uva. Come sappiamo,
stiamo vivendo un periodo di
assestamento dopo l’emergenza sanitaria che ci ha colpiti. La popolazione avverte il
bisogno di socializzare, seppur con le dovute cautele, e
gli imprenditori locali hanno
la necessità di rimettersi in
gioco e rilanciare le proprie
attività. Per queste ragioni
come
Amministrazione

comunale e Pro loco abbiamo deciso di raccogliere questa difficile sfida e organizzare il Festival dell’Uva, dal 25 al
27 settembre, adattando la
nostra tradizionale manifestazione alle esigenze del
particolare momento che
stiamo attraversando. Nonostante le restrizioni, proporremo una appuntamento di
qualità, secondo gli standard
qualitativi che i nostri concittadini e i turisti hanno potuto
apprezzare in passato, garan-

tendo ai nostri ospiti sicurezza e divertimento.
Thomas Righetti
Assessore alle Manifestazioni

Festival dell’Uva
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DA FESTA... A FESTIVAL
La Festa dell’Uva di Castelnuovo del Garda quest’anno lascia il posto al Festival
dell’Uva. Le disposizioni
stringenti dell’emergenza
sanitaria e la concomitanza
con le scadenze elettorali,
hanno suggerito all’Amministrazione comunale e alla
Pro loco di spostare il tradizionale appuntamento del
terzo fine settimana di Settembre al weekend successivo. Ecco allora che dal 25
al 27 settembre la manifestazione si svolgerà in una
zona ben delimitata: nel
centralissimo brolo delle
Melanie e nel parco del Tionello. Una collocazione che
consente di regolare l’afflusso dei visitatori e garantire la sicurezza dei partecipanti. Il parco del Brolo, che
si è già fatto apprezzare per
la straordinaria acustica,
sarà la cornice ideale degli
eventi musicali. Non mancheranno le attese degustazioni, che però saranno
tutte rigorosamente al
tavolo. Nel parco del Tionello troveranno invece posto

le tradizionali casette di
legno, che ospitano insieme Cantine e associazioni,
per dare continuità a un
aspetto al quale la gente
del posto è particolarmente
legata. Tuttavia l’ingresso
avverrà su prenotazione e
sotto attenta sorveglianza.
Ci sarà anche un mercatino
di hobbistica, mentre la sala
civica ospiterà una mostra
con immagini storiche del
paese di grande suggestione. Oltre ad essere sottoposti alla misurazione della
temperatura, i partecipanti
saranno dotati di un braccialetto per semplificare le
operazioni di controllo che
saranno rigorosissime. «Si
tratta della prima grande
sfida della Pro loco dopo la
sua recente nascita – spiega
il presidente Claudio Oliosi
–. Non è certamente facile
mettere in piedi eventi di
questa portata nel rispetto
delle misure anti pandemia,
che richiedono un’organizzazione articolata e complessa. Tuttavia come Pro
loco non ci siamo sottratti e

Un momento della festa dello scorso anno

insieme all’Amministrazione comunale abbiamo studiato una formula leggera,
ma non per questo meno
curata, che abbina piacevolmente enogastronomia,

musica e cultura, adatta alla
scoperta del territorio e dei
nostri prodotti»
«Non è stato possibile riproporre la Festa dell’Uva per le
stringenti disposizioni legate al covid-19, oltre che per
l’oneroso impegno economico che una manifestazione del genere richiede –
precisa l'assessore alle
Manifestazioni
Thomas
Righetti –. Nel costruire il
nuovo progetto, abbiamo
cercato di mettere in relazione le diverse realtà del
territorio. Vogliamo fare di
questo Festival un ulteriore
segnale di ripartenza condiviso fra tutti i cittadini, nel
rispetto delle regole e nello
stile che ha sempre contraddistinto il nostro operato».
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Arrivederci al 2021
BARDOLINO. Rinviate al prossimo anno sia la Sagra degli Osei che la Festa dell’Uva e del Vino

BARDOLINO

BILANCIO BARDOLINESE

L’emergenza sanitaria modifica anche il bilancio del
comune di Bardolino. L’assestamento dei conti, che verrà
esposto in Consiglio Comunale questa sera, venerdì 7
agosto, è stato annunciato
dall’assessore al bilancio,
Marcello Lucchese, che non
nasconde le difficoltà registrate a causa del Covid19 e
Marcello Lucchese
del conseguente lockdown:
«Abbiamo dovuto necessariamente intervenire a seguito delle
minori entrate che il Comune ha registrato – ha spiegato Lucchese – andando a rimodulare tutte le voci nei vari capitoli. È
innegabile che la situazione ha colpito tutti i settori e anche
quello pubblico ne ha risentito». In particolare al 30 giugno il
comune di Bardolino ha registrato minori entrate per un totale
che supera il milione e ottocento mila euro: 407 mila euro dall’IMU, 317 mila dall’imposta di soggiorno, 155 mila dalla
Tosap, 735 mila euro dai parcheggi e 270 mila dalle imposte
sui rifiuti: «Oltre a tutti questi ammanchi che derivano dal
periodo di chiusura delle attività e delle limitazioni sugli spostamenti abbiamo avuto anche ulteriori spese per circa 150
mila euro per far fronte a vari interventi a sostegno della popolazione e delle imprese legati all’emergenza sanitaria», ha proseguito Lucchese. Una parte di queste minori entrate saranno
coperte da contributi dello Stato, mentre un'altra sarà a carico
delle risorse proprie del Comune: «La politica di bilancio che
andremo ad attuare per proseguire questo 2020 sarà quella dell’estrema prudenza – ha concluso Lucchese – soprattutto perché ci attendiamo un autunno molto complicato, in cui la crisi
economica derivante dai mesi di chiusura forzata si farà sentire. In previsione di questo saranno necessari ulteriori interventi a sostegno della popolazione e delle imprese che stiamo già
studiando e che in base alla situazione andremo ad attuare».
S.J.

«Una decisione dolorosa, ma
necessaria». Queste le parole
con cui Lauro Sabaini, sindaco di Bardolino, annuncia
che l’edizione 91ª della Festa
dell’Uva e del Vino Bardolino, in programma dall’1 al 5
ottobre, sarà rinviata al 2021.
Un annuncio che arriva dopo
numerosi tentativi di conferma
dell’appuntamento,
anche cercando soluzioni
alternative, ma che il prolungamento
dell’emergenza
sanitaria da parte del Governo ha definitivamente affossato: «Abbiamo atteso fino
all’ultimo, assieme alla Fondazione Bardolino Top che
organizza l’evento, per capire quali fossero le novità normative e se ci sarebbe stata
qualche modifica dopo il 31

luglio – ha proseguito Lauro
Sabaini – ma data la situazione non possiamo rischiare di
avere il paese preso d’assalto
come negli anni precedenti. È
solo un arrivederci, sia chiaro,
così come posso garantire che
la Fondazione sta rivedendo il

proprio cartellone per offrire
comunque altre tipologie di
intrattenimento che siano nel
pieno rispetto delle regole».
La Festa dell’Uva e del Vino
Bardolino prevedeva la presenza di 27 associazioni in
altrettanti point dislocati sul

lungolago e all’interno di
Parco Carrara Bottagisio,
dedicate alla distribuzione di
piatti tipici e vino Bardolino,
il tutto accompagnato da
musica live, installazioni artistiche e appuntamenti collaterali dedicati al mondo del
vino. La Fondazione Bardolino Top, ente partecipato dal
Comune per la promozione
turistica e l’organizzazione
degli eventi, tuttavia non si
ferma e sta rimodulando una
serie di appuntamenti per
l’autunno. L’appuntamento
con la Festa dell’Uva è quindi rimandato al 2021, in attesa di conoscere il nuovo cartellone degli appuntamenti
bardolinesi per l’autunno e
l’inverno 2020.
Stefano Joppi

A Cisano salta la ultracentenaria “Sagra dei Osei” in programma da sempre l’8 e il 9 settembre. Troppe le regole da
seguire dettate dalle norme anticovid. Troppi i rischi di assembramento per non parlare delle misure ferree d’adottare.
E cosi al comitato della “Sagra dei Osei”, organizzatore della manifestazione, non è rimasto altro che alzare bandiera
bianca. «A tutti noi piange il cuore nel rinunciare alla “Sagra dei Osei” ma non avevamo alternative - afferma Sergio
Pasqualini pronto a sottolineare che i soldi incassati dalla sagra, al netto delle spese, sono sempre serviti per mantenere il piccolo museo ornitologico di via Marzan, orgoglio della Comunità locale e non solo. Museo che da tempo è
chiuso -. Il problema non è solo legato alle ristrettezze economiche e alle normative d’attuare per aprirlo ma anche al
fatto che la persona che l’ha gestito negli ultimi anni è andata in pensione ed è difficile trovare chi può sostituirla con
tutto il suo bagaglio d’esperienza, cultura e conoscenza delle lingue straniere».

I giorni del miele

LAZISE. La tradizionale Fiera giunta alla 41a edizione si svolgerà nel primo fine settimana di Ottobre

Casette di legno e gazebo dislocati in
alcuni punti del centro storico e del lungolago: è questa la soluzione pensata dal
comune di Lazise per non rinunciare, a
causa del Covid, alla 41esima edizione
della fiera nazionale “I Giorni del Miele”
in programma nel primo fine settimana
di Ottobre. L’alternativa alla tensostruttura da allestire nella zona sterrata del
parco giochi comunale segna tra l’altro
un ritorno alle origini della fiera, nata
come mostra-mercato dall’idea di alcuni
apicoltori locali che nei primi anni della
sua nascita erano presenti con dei banchetti nella zona del porto vecchio e
della Dogana veneta. «La proposta di
farla all’aperto è stata bene accolta anche
da alcuni espositori storici – fa sapere
l’assessore alle Manifestazioni, Elena
Buio – Diversi operatori hanno già fatto
richiesta per avere uno spazio e stiamo
cominciando ad organizzare le aree
espositive. Si è pensato di destinare
casette e piccole strutture di legno per i
produttori di miele e gazebo più grandi,
da collocare su lungolago Marconi appena fuori dalla zona a traffico limitato, per

i venditori di attrezzature e macchinari
per l’apicoltura che pure «stanno rispondendo positivamente alla proposta -,
informa Buio-. Lo scopo era mantenere
l’appuntamento nella sua interezza –
prosegue l’assessore – stiamo tenendo
diverse riunioni per organizzare al
meglio la gestione». La fiera offrirà
come sempre la possibilità di partecipare a convegni specialistici in Dogana
veneta e a proposte didattiche per bambini e ragazzi, quest’anno ospitate in
piazzetta Beccherie. Gli operatori che
vogliono essere presenti in fiera posso-

no presentare richiesta entro il 15 settembre (avviso e modulo di partecipazione sono reperibili sul sito del comune
di Lazise). Lo stesso termine è stato stabilito per gli apicoltori che vogliano partecipare ai concorsi “L’Ape d’oro”, da
assegnare ai migliori mieli tipici di produzione nazionale, e “L’Ape della Serenissima” dedicato ai mieli prodotti sul
territorio regionale del Veneto. Anche in
questo caso regolamento e scheda di
partecipazione sono pubblicati sul sito
www.comune.lazise.vr.it.
Katia Ferraro

L’ULTIMO SALUTO A DON MARINO TORTELLA

E' morto nella sua casa di Colà, in via Tende 11, Don Marino
Tortella. Aveva 79 anni ed era nato a Pacengo. Lascia cinque fratelli. I funerali sono stati celebrati dal vescovo di Verona Mons.
Giuseppe Zenti a Pacengo, suo paese natale, nella parrocchiale
dedicata a San Giovanni Battista. A rinvenire il suo corpo senza
vita, nella camera da letto, il fratello Luciano con la cognata che
vivono nella casa attigua. La morte di Don Marino ha destato
vasta eco fra i fedeli delle parrocchie di Colà e Pacengo dove da
anni prestava la sua collaborazione al parroco Don Tullio, dopo
essersi ritirato dalla missione di parroco ad Erbezzo. Folta la
presenza dei suoi ex parrocchiani alle sue esequie. Don Marino era stato in precedenza parroco a Lughezzano dove ha
lasciato un ottimo ricordo di se per la sua giovialità, simpatia,
e senso della vita. Era stato ordinato sacerdote il 6 giugno 1981
dopo una vocazione cosiddetta adulta. In precedenza infatti
Marino Tortella era impiegato quale falegname presso il laboratorio del Deposito Materiali del genio Militare e Trasmissioni di Peschiera del Garda. Ha lasciato l'impiego nel 1969 per
dedicarsi ad altro e nel contempo ha meditato di entrare in

seminario vescovile di Verona per poi diventare prete. «Ricordo con grande simpatia ed amicizia Marino, meglio Don Marino - spiega addolorato Giorgio Perazzoli, ex collega, ora pensionato - perchè era sempre gioviale, allegro, con una parola
buona per tutti i colleghi civili che lavoravano al Genio Militare. Un uomo davvero buono». Prima di essere nominato parroco a Lughezzano era stato per qualche tempo collaboratore a
Pacengo perchè era innamorato del suo paese, ma soprattutto
perchè di era preso l'onere di accudire fino alla loro dipartita
degli anziani genitori che ha sempre adorato. Era stato anche
cappellano delle suore, collaboratore a Peschiera del Garda e a
Lazise. «Don Marino era un uomo buono e un confratello generoso - soggiunge Don Lanfranco Magrinelli, parroco di Lazise che ho avuto modo di conoscere da vicino in questi ultimi anni.
Ha sempre offerto il suo ministero con altruismo, generosità,
bontà d'animo e con un senso davvero aperto della vita. Con
tutti. Poteva ancora offrire molto alle nostre comunità parrocchiali data la sua energia e giovialità. Grati al Signore per avercelo donato ed obbedienti al suo disegno». Sergio Bazerla
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COSTERMANO SUL GARDA. Molti i finanziamenti ottenuti dal comune per realizzare alcune opere

Anche durante l’estate a
Costermano sul Garda la
cura del territorio non va in
vacanza. Sono due le importanti notizie giunte in
Comune nei giorni scorsi.
Avepa (Agenzia Veneta per i
Pagamenti in Agricoltura)
ha comunicato l’esito positivo in merito alla regolare
esecuzione dei lavori per la
realizzazione del nuovo parcheggio in località Campagnola e la riqualificazione di
un tratto di ciclopedonale
Castion-Bran di Marciaga,
lavori terminati a Maggio
2020, confermando quindi
definitivamente al comune
di Costermano sul Garda un
contributo a fondo perduto
di € 148.928,32 su un costo
complessivo di intervento
pari a € 210.000. Una bella
notizia alla quale si è affiancato anche un altro traguardo: nel mese di Maggio il
comune di Costermano ha
partecipato ad un bando
della Regione Veneto per
"Interventi a favore della
mobilità e della sicurezza
stradale" presentando il pro-

getto "Intervento di ristrutturazione dell'intersezione
tra via XXIV Maggio e via
Vittorio Veneto (curva Graniè) compresa la riqualificazione dei rami convergenti e
la costruzione di un percorso ciclopedonale". Ebbene,
il progetto di Costermano è
risultato assegnatario di un
finanziamento pari ad €
240.000,00 (40%) su un
importo di spesa d'opera di
€ 600.000 (relativo al primo

stralcio dell’opera che comprende la realizzazione della
rotonda e dei vari sottoservizi). Soddisfatto il sindaco di
Stefano Passarini: «Ringrazio l'assessore ai Lavori
Pubblici, Infrastrutture e
Trasporti della Regione
Veneto, Elisa De Berti, per
l'attenzione rivolta alla sicurezza delle strade venete e
alla realizzazione di piste
ciclabili mettendo a disposizione dei comuni un prezio-

so bando pubblico, che purtroppo da molti anni invece
non era più stato preso in
considerazione dalla Regione». A tutto questo si affianca un altro grande successo:
il comune di Costermano
sul Garda ha vinto un bando
del Miur (Ministero Istruzione) presentando il progetto per l'ampliamento
della scuola dell'infanzia
Don Attalo Zamperioli. Su
un importo di spesa complessivo di € 280.000 per la
realizzazione dell'opera, il
comune ha ottenuto un
finanziamento di € 250.980.
Il progetto prevede l'ampliamento del fabbricato esistente per soddisfare determinate esigenze scolastiche,
si effettuerà infatti l'ampliamento della zona riposo (più
posto letto, da 27 attuali a
circa 37) e della zona
mensa, con lo scopo di rendere questi spazi più funzionali alle esigenze degli alunni e degli operatori scolastici. I lavori potrebbero essere
eseguiti nell’estate 2022.
Silvia Accordini

Nel Consiglio comunale dello scorso 13 agosto è stato inserito nella variazione di bilancio anche un importo di
spesa di € 325.000,00 che verrà impegnato per l'acquisto di nuovo arredo urbano, per il design/elementi decorativi delle due rotonde che verranno realizzate e per la messa a dimora di un filare di nuove piante e migliorie a verde
(circa € 120.00,00 del totale) inseriti nell'area a ridosso delle abitazioni/attività commerciali/uffici. Il tutto a completamento dell'opera di riqualificazione e messa in sicurezza di Viale della Repubblica.

Ciao Maestro Nardo
GARDA. È mancato Leonardo Tramonte cuore e anima dell’Associazione Schole Cantorum

«Oggi ci viene a mancare
uno dei nostri, una persona
con la quale il legame era
accompagnato da stima, cordialità e di vera amicizia. E’
come se con questo fratello
se ne andasse un pezzo della
nostra storia: ecco perché
avvertiamo la pena di un
distacco che viene a toglierci
la sua simpatia, la sua correttezza e amabilità» Queste le
parole che lo scorso 28
luglio, in una parrocchiale di
Garda gremita di persone,
don Sante Monese – anche a
nome dei coristi – si è rivolto a Leonardo Tramonte,
maestro della Schola Cantorum di Garda. A Nardo, così
era chiamato Tramonte dagli
amici, don Monese ha
espresso un caloroso “grazie”. «Abbiamo conosciuto

ed apprezzato una sua caratteristica: la sua passione per
la musica, come per impreziosire l’esistenza – ha
aggiunto il parroco -. Appassionato, competente, per
ogni tipo di musica anche al
nuovo, pur che utile a suscitare emozioni e sentimenti
positivi. La musica per il
Maestro Nardo non è stata
un dono riversato su tutte le
persone. Narda è stato maestro di cantori in varie comunità parrocchiali. La musica
sacra, liturgica aveva per lui
una dimensione sociale. Un
modo armonioso di pregare.
Conoscenti, amici e coristi
oggi salutano il maestro
Nardo con commossa gratitudine. Il coro per lui, oltre ad
essere la fusione di voci,
esprimeva l’armonia del crea-

Leonardo Tramonte

to nella mente e nel cuore “da
dare l’anima” per i sui cori.
Sapeva trasmettere il suo
entusiasmo e la passione,
sempre rispettoso di tutti, preciso, corretto nella esecuzione, insegnandoci a cantare
pregando. Desidero dovero-

“INTRECCIAMO-CI GARDA”

Il gruppo “Intrecciamo-ci” Garda ha inviato a “Viva Vittoria” ben 254 quadrati di lana.
Un filo rosso formerà delle coperte che saranno vendute per aiutare associazioni per
donne in difficoltà. Un traguardo, questo, fatto di impegno, ma anche di condivisione,
di amicizia, di aggregazione: le stesse che legano da alcuni anni le donne di “Intrecciamo-ci”. Il gruppo, dopo la pausa di Agosto, ha ripreso i suoi consueti incontri giovedì 27 agosto con un carico di nuovi progetti da realizzare.

samente segnalare la lunga
esperienza con il suo prezioso
servizio per la Schola Cantorum di Garda durata per ben
trent’anni e la sua entusiasta
partecipazione alla Associazione Schole Cantorum
(AVESCA) fin dall’inizio
della costituzione nel 1987.
Allora potremo dire, insieme
al nostro Maestro Nardo di
aver operato per il bene
comune a servizio degli altri,
senza cercare apprezzamenti,
contenti di aver donato una
voce di speranza ad un angolo di questa nostra terra. Oggi
cantiamo “in silenzio” per la
perdita del Maestro, ma il
cuore commosso dice: grazie
Nardo, donagli o Signore, la
Luce del Tuo Cielo, perché,
possa cantare in eterno la
Tua gioia». G.M.

ALBARÈ DI COSTERMANO

Quando l’esempio diventa scuola di vita: è questo il caso
dell’importante e positivo gesto messo in atto dai giovani
del territorio. Lo scorso 9 agosto un gruppetto di ragazzi e
adolescenti della Parrocchia di Albarè capitanati da Don
Gino, dispiaciuti delle condizioni della zona del campetto,
hanno contattato il vicesindaco Salvetti e l’assessore Martini e si sono resi disponibili per aiutare a sistemare. Con
guanti e sacchetti si sono subito messi all’opera e in breve
tempo hanno raccolto tutto quello che c’era per terra e ora
la zona è completamente in ordine. «Ringraziamo i ragazzi e Don Gino – afferma il sindaco Stefano Passarini -. Ci
auguriamo che tutti coloro (di Costermano sul Garda o di
altri comuni) che frequentano sia questa zona che altri parchi pubblici possano prendere esempio e aiutarci a tenere
pulito il nostro meraviglioso paese». Nei giorni scorsi
l’amministrazione comunale ha incontrato alcuni di questi
giovani per collaborare e organizzare insieme la gestione
di questo luogo di aggregazione. S.A.

GARDA ARTE IN MOSTRA

Inaugurazione ufficiale lo scorso 16
agosto presso il sottopassaggio di
piazzetta Calderini per la mostra
permanente dei quadri raffiguranti
gli scorci di Garda realizzati dalla
scuola di pittura dell'Associazione
Garda Arte. Otto splendide riproduzioni scoperte dal sindaco Davide
Bendinelli e dall'assessore alla Cultura Ivan Ferri alla presenza del
comandante della polizia municipale di Garda Ferdinando Pezzo, i
maestri di pittura Motta e Poffe,
l'appassionato coordinatore della
scuola d'arte Donnino Menozzi,
assieme agli autori dei quadri e
Marco Turrini titolare del Gruppo
Lapis Pubblicità, che ha curato l'installazione e le coperture in plexiglas.
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Verso il nuovo porto
TORRI DEL BENACO. La progettazione per la nuova zona portuale è a buon punto

045 6338666

TORRI

TORRI. L’ORDINANZA

«Voglio condividere con
tutti la gioia dell’amministrazione comunale a seguito di uno dei tre appuntamenti tecnico preliminare
con la Regione Veneto e
Navigarda per il progetto
definitivo della Giunta
regionale per la nuova zona
portuale»: è entusiasta il
sindaco di Torri del Benaco,
Stefano Nicotra. Il progetto,
atteso da tempo, rappresenterà un tassello importante
per la valorizzazione del
Comune benacense. «La
nuova zona portuale comprende il nuovo porto all’ingresso del paese con circa
70 – 80 posto barca – precisa Nicotra -, ma anche la
rinnovata viabilità nell’area
del traghetto e la nuova
marina che prenderà il posto
del lido e dello yachting
club, credo così una nuova
zona balneare che avrà il

Stefano Nicotra

nuovo ingresso sotto il
castello per chiudere nel
porto storico. Si tratta –
aggiunge il sindaco – di una
grande opera che questa
amministrazione andrà ad
appaltare dopo aver ricevuto

la relativa delibera regionale, e che finalmente ha le
settimane contate. Un traguardo importante che
vogliamo condividere con la
Comunità ma anche con i
turisti stessi che invitiamo

calorosamente a venire sul
nostro lago e nel nostro
paese. Questo progetto rappresenta per noi un ulteriore
passo nella direzione che
abbiamo intrapreso in questi
anni: fornire Torri di questi
servizi sani e veri che servono alla Comunità e al turismo, nostro pane quotidiano».

Pro loco... in rosa

SAN ZENO DI MONTAGNA. Nuovo direttivo per l’associazione. Presidente è Silvia Lucchini

Lavorare sulle prevenzione. Dopo l’allarme lanciato dal
governo e il nuovo decreto sulla chiusura delle discoteche
anche il comune di Torri Del Benaco ha deciso di attivarsi con una nuova ordinanza. Di primaria importanza è
infatti l’inizio delle scuole nella massima sicurezza e
diventa dunque fondamentale, oggi, agire con tutte le precauzioni possibili. L’amministrazione torresana ha deciso
di sospendere la musica dal vivo nelle piazze e nelle
spiagge per scongiurare assembramenti. Inoltre dalle
21.00 saranno vietate feste e cene in spiaggia e nei lidi
mentre resta consentito prendere il Sole e fare attività
sportiva. Per i locali entra in vigore l’obbligo di chiusura
alle 2.00 di notte (in precedenza erano le 4). Infine l’obbligo della mascherina, come su tutto il territorio nazionale anche all’aperto dalle 18.00 alle 6.00 in caso di assembramenti. Tale ordinanza sarà in vigore fino al 7 settembre. «Non si tratta di essere sceriffo o di creare un clima
teso – afferma il sindaco Stefano Nicotra -. Qui lavoriamo
per la sicurezza dei nostri cittadini e dei turisti. Abbiamo
avuto tante segnalazioni nelle ultime settimane di persone
che faticano ad attenersi alle minime regole indicate e pertanto abbiamo ritenuto necessario intervenire nuovamente. Tocca che ognuno faccia la propria parte in questa fase.
Prioritario è che i nostri bambini possano infatti tornare a
scuola a Settembre. Pensare a ulteriori chiusure degli Istituti sarebbe per tutti una sconfitta».

Svolta “rosa” per la Pro loco
di San Zeno di Montagna.
Lo scorso 4 luglio, in occasione del tesseramento, è
stato presentato il bilancio
consultivo relativo al 2019 e
qualche giorno dopo, il 7
luglio, la Proloco ha nominato un nuovo direttivo composto da molte figure già presenti in quello precedente e
da altre new entry tra cui il
nuovo presidente Silvia Lucchini che ha sostituito Simone Paiarolli (che rimane con
importante ruolo di segretario). «Il 2020 è un anno di
grandi difficoltà, caratterizzato dall’impossibilità di
organizzare manifestazioni
ed eventi nel rispetto delle
norme in vigore e soprattutto
nel rispetto della salute pubblica – afferma la neo eletta
presidente -. Proprio per questo motivo tutti gli eventi
solitamente organizzati fino
a questo periodo dell'anno
sono stati annullati e molto
probabilmente anche eventi
importanti futuri dovranno
Il Comitato paritetico per la
gestione dell’Intesa sui fondi
di confine ha incontrato nei
giorni scorsi a Verona i Sindaci dei Comuni di prima e
seconda fascia, una ventina in
tutto. Il presidente del Comitato, Roger De Menech, ha
illustrato agli amministratori
le novità della nuova intesa
entrata in vigore il 26 giugno
che assegna le risorse per il
periodo 2019-2023. Ferme
restando le erogazioni annuali di 500 mila euro per ciascun Comune, la nuova intesa prevede la distribuzione
delle risorse sui progetti di
area vasta. Di tutti i finanziamenti destinati alle due regioni, Veneto e Lombardia, al
Veronese viene destinato il

essere cancellati. La Proloco
di San Zeno, impegnata da
Luglio nella gestione dell’ufficio Iat, durante la chiusura
generale dello scorso inverno e della scorsa primavera
si è adoperata, assieme al
comune di San Zeno e alla
Protezione Civile, per donare, in occasione della
Pasqua, uova di cioccolato
per tutti i bambini residenti

nel nostro Comune e colombe pasquali per tutti gli
anziani. Questa è stata una
bellissima iniziativa che, in
un momento così difficile
per tutti, ha portato un po' di
gioia nelle famiglie del
nostro paese». Numerose
sono le manifestazioni che
ogni anno la Proloco di San
Zeno tradizionalmente organizza: la Festa della Mezena

INTESA SUI FONDI DI CONFINE
9,20% pari a 5 milioni di euro
che nel periodo oggetto dell’intervento - dal 2019 al
2023 - raggiungono i 25
milioni di euro. «Puntiamo
sui progetti di area vasta per
fermare lo spopolamento
delle aree montane - ha detto
De Menech - mantenendo il
clima costruttivo con i Sindaci, pronti a collaborare anche
superando il concetto di
prima e seconda fascia». Nel
corso dell’incontro è stata
presentata anche la delibera
Covid, con cui è destinato a
interventi per l’emergenza
sanitaria il 30% delle risorse
2019, pari a 1,3 milioni di
euro per il Veronese. La scadenza per presentare i relativi
progetti è il 31 ottobre. «Gra-

zie alle innovazioni inserite
nella nuova Intesa - ha ricordato il presidente - il Comitato ha accelerato i pagamenti
ai Comuni. Dall’1 gennaio ad
oggi sono già stati erogati a
tutti i 48 comuni di Confine
circa 30 milioni di euro.
Risorse
immediatamente
disponibili per le amministrazioni e per le imprese fornitrici in un momento così difficile. Tra tutti i soggetti coinvolti, Comuni, Provincia e
Regione l’intesa è solida così
come la condivisione dell’obiettivo di coinvolgere
l’intero territorio nella definizione delle strategie per l’utilizzo delle risorse». Per la
provincia di Verona i comuni
di prima fascia, direttamente

ai Lumini, il Carnevale, la
Scarpina' del 1 maggio, la
Festa dei fiori in Prada, la
Passeggiata al chiaro di luna
e le Passeggiate del mercoledì organizzate con IAT, la
Festa di San Luigi e la
Madonna del Castagnar a
Lumini, San Michel in
Prada, la Scarpina' festa delle
castagne, Santa Lucia per i
bambini…Tutti eventi che,
vista la situazione in continuo divenire, non riesce
quindi ad oggi a programmare. «L' auspicio per il futuro
– aggiunge Silvia Lucchini è che si possa tornare al più
presto ad una "nuova normalità" e che si possa, quindi,
ricominciare, con grande
entusiasmo, a organizzare
manifestazioni ed eventi per
far conoscere i luoghi e le
tradizioni del nostro bellissimo paese San Zeno di Montagna avvalendosi della collaborazione con l'amministrazione comunale e con le
tante altre associazioni del
paese».

confinanti con la Provincia di
Trento, sono Bosco Chiesanuova, Brentino Belluno,
Dolcè, Erbezzo, Ferrara
Monte Baldo, Malcesine,
Sant’Anna d’Alfaedo e Selva
di Progno. Quelli di seconda
fascia sono Badia Calavena,
Brenzone, Caprino Veronese,
Cerro Veronese, Fumane,
Grezzana, Marano di Valpolicella, Negrar, Rivoli Veronese, Roverè Veronese, San
Zeno di Montagna, Velo
Veronese, Vestenanova, Sant’Ambrogio di Valpolicella.
Oltre ai finanziamenti per i
progetti di area vasta, i
Comuni di prima fascia
hanno a disposizione 500
mila euro l’anno per iniziative di carattere comunale.
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CAPRINO VERONESE. L’assessore Davide Mazzola illustra i progetti relativi alle due opere

21

CAPRINO VERONESE

Servizi di

Silvia Accordini

Nuovi fondi per il comune di
Caprino Veronese per la realizzazione delle rotatorie
sulle intersezioni sulla SP8
denominata “linea”. «Ci è
stato confermato nei giorni
scorsi dall'assessore Regionale, Elisa De Berti che il
nostro Comune é risultato
assegnatario di un contributo
di euro 228.000 per la realizzazione del progetto “Rotatoria all’Intersezione di via
Stazione e Ceredello di sotto
con la SP 8 del Baldo» spiega il Sindaco Paola
Arduini. Un Contributo
richiesto nel mese di Marzo
(bando della Regione Veneto
- DGR n. 141/CR del
23.12.2019) per "Interventi a
favore della mobilità e della
sicurezza stradale". «Siamo
riusciti a richiederlo già alla
prima scadenza essendo poi
stato prorogato per l’emergenza COVID, arrivando tra
i 33 progetti finanziati in
Veneto. Un progetto importante per la nostra comunità
che ci permetterà di realizzare entrambe le rotatorie su un

tratto stradale teatro negli
anni di numerosi incidenti e
dove hanno perso la vita dei
nostri concittadini» - ragguaglia l’assessore ai Lavori
Pubblici Davide Mazzola -.
Ora ci siamo, i passi successivi all’approvazione dei
progetti di fattibilità tecnicoeconomico saranno la redazione di quello definitiviesecutivi, procedendo poi
con gli accordi di programma e l’inizio lavori».

Il prospetto riepilogativo
Rotatoria Via Stazione e Ceredello di sotto: costo totale euro 600.000,00 (contributo regionale euro
228.000,00 e contributo provincia euro 119.000,00 fondi propri euro 253.000,00)
Rotatoria all'intersezione tra la SP8 e la via san Rocco
a Pesina: costo totale euro 280.000,00 (contributo provincia euro 205.067,77 - fondi propri circa euro
75.000,00)

Le due opere verranno divise e realizzate ognuna con il
suo iter, cercando così di iniziare velocemente con l'intersezione con via San
Rocco dove vi sarà una rotatoria in asse con la Sp8 e via
San Rocco, realizzando una
perfetta simmetria tra i quattro assi. Il diametro esterno
sarà di 40 metri lineari più le
banchine, mentre la carreggiata della rotatoria sarà di 7
metri lineari. L'isola centrale

rialzata avrà un diametro di
22 metri lineari e sarà delimitata da cordonata. Vi
saranno passaggi pedonali e
ciclabili. Anche per quanto
riguarda l’altra rotatoria verranno realizzati passaggi
pedonali, ciclabili e con illuminazione. «La sicurezza di
questa strada è una priorità
per noi e per tutta la nostra
comunità. Molti sono stati
gli incidenti negli anni, purtroppo anche mortali, con

nostri concittadini e amici.
Crediamo che ora siamo
arrivati, finalmente, ad una
soluzione definitiva e risolutiva» - spiega Mazzola.
«Ringraziamo l’assessore
regionale Elisa DeBerti e il
Presidente della Provincia
Manuel Scalzotto per la
vicinanza al nostro territorio, contribuendo in modo
esaustivo alla risoluzione
dei problemi» - conclude il
Sindaco Arduini.

ro alle missioni presenti in
quel continente. In particolare, a Brentino Belluno i
ragazzi dell’OMG alcuni
mesi fa avevano chiesto
all’amministrazione comunale di poter svolgere alcuni
lavori sul territorio. La cosa è
stata quindi resa possibile
tramite l’intervento della
Nuova Cooperativa Rivalta,
a cui il comune di Brentino
Belluno ha affidato il compito di svolgere alcuni lavori
quali sistemazione di aiuole
e steccati, pulizia della pista
ciclabile, attività di manutenzione nel luogo di partenza
del sentiero della speranza di
Brentino e altre piccole atti-

vità. La Nuova Cooperativa
ha assunto a tempo determinato i ragazzi del Mato Grosso e ha fatto sì che essi potessero svolgere queste attività
con un regolare contratto di
lavoro. Ragazzi e ragazze,
hanno quindi lavorato, nonostante il caldo, con grande
entusiasmo e tutti i proventi
di tali lavori sono poi stati
devoluti dai ragazzi all’assistenza dei più poveri. «Come
amministrazione - afferma il
sindaco di Brentino Belluno,
Alberto Mazzurana - non
posso che complimentarmi
per la sinergia nata tra la
Nuova Cooperativa Rivalta e
l'Operazione Mato Grosso

che ha consentito all'amministrazione comunale di affidare l'incarico per questi
lavori che rendono ancor più
bello il nostro territorio. Un
plauso speciale va a questi
ragazzi che hanno dedicato
parte delle loro vacanze estive per impegnarsi in modo
concreto per degli scopi onorevoli di aiuto verso il prossimo. Per quanto riguarda la
Nuova Cooperativa Rivalta,
sono molto felice che sia
nata una realtà di tipo sociale
nel nostro Comune che col
tempo potrà intervenire su
molti progetti di aiuto alle
diverse fasce della popolazione».

“Concorso Bandito”. Il Circolo sosterrà anche le spese
Scia, assicurandosi che
l’evento si svolga secondo le
norme di protocollo e in tutta
sicurezza». Quest’anno il
Circolo Noi Bramante ha
affiancato
l’associazione
Baldo Festival di Caprino
con una donazione a favore
dei lavori di restauro dell’antica Chiesetta di San Michele
a Gaium, partecipando alla
piantumazione di un Ginkgo
Biloba in memoria del Dottor
Giancarlo Dotti, compagno
della presidente scomparso
prematuramente, nell’adiacente giardino, ideato, realizzato e curato per molti anni
da Giancarlo stesso. Il prossi-

mo progetto del Circolo Noi
Bramante riguarderà i giovani con un nuovo bonus usufruibile durante il loro campus invernale… Sempre
disponibili e aperte al dialogo
per nuovi progetti e traguardi
tanto semplici, quanto impegnativi le “ragazze” del Cir-

colo Noi rivolese Teresa
Gandini, Marcella Bianchi,
Lucia Gandini, Martina De
Angeli, Elena Squaranti e
Veruschka Dossi, continuano
nel costante impegno a favore di tutti, animate da un’innata voglia di costruire con il
cuore.

Davide Mazzola

Cooperazione sociale
BRENTINO BELLUNO. Nuova Cooperativa Rivalta e Mato Grosso a favore del territorio

Si sono svolti nelle prime
settimane del mese di Agosto
diversi lavori di manutenzione di alcune aree del territorio del comune di Brentino
Belluno. Un’attività che

potrebbe considerarsi di normale amministrazione se non
fosse che è scaturita dalla
sinergia tra i ragazzi dell’Operazione Mato Grosso e
la Nuova Cooperativa Rival-

ta con l’obiettivo di svolgere
lavori socialmente utili per il
territorio. La Nuova Cooperativa Rivalta è nata della
Cartiera Cooperativa Rivalta
che dopo aver venduto le
proprie attività ad una società privata ha trasformato il
proprio statuto e la propria
missione in una cooperativa
che svolge attività di tipo
sociale sul territorio. L’Operazione Mato Grosso (OMG)
aiuta le persone più povere
dell’America Latina attraverso il lavoro di molti ragazzi e
giovani che nei mesi estivi si
impegnano in diversi campi
di lavoro con il fine di destinare i proventi del loro lavo-

«Quando aiutiamo? Ogni
volta in cui sappiamo sussistere un bisogno! Questo è il
nostro obiettivo principale».
E’ così che la presidente
Veruschka Dossi riassume lo
spirito del Circolo Noi Bramante di Rivoli Veronese,
costantemente in prima linea
per il sostegno tangibile alle
famiglie e ai giovani del
paese e presenza concreta in
numerose iniziative a favore
della collettività. Quest’anno
il Circolo Noi Bramante non
si è fermato di fronte
all’emergenza
Covid-19.
«Durante il lockdown –
affermano le componenti del
direttivo, impegnate, oltre
che nell’organizzazione di

eventi che hanno coinvolto la
cittadinanza rivolese e non
solo, anche nell’incentivare
la collaborazione e il dialogo
costruttivo con le altre associazioni rivolesi - non è stato
semplice muoverci seguendo
le regole dei decreti governativi». «L’impegno telematico, anche a distanza –
aggiunge Veruschka Dossi,
ringraziando con profonda
stima e affetto le insostituibili, impareggiabili colleghe ci ha permesso comunque di
confrontarci per conseguire
decisioni ragionate, veloci e
pratiche. Così 1500 euro di
buoni spesa sono stati stanziati per l’aiuto alle famiglie
in evidente stato di necessità.

Con fiducia abbiamo affiancato il gruppo adolescenti
durante il loro campus estivo.
Una quota di 300 euro ha
permesso loro di autogestirsi,
godendo così pienamente
della meritata vacanza sotto
l’occhio esperto del referente
e degli animatori. Al termine
di questa significativa avventura, godremo tutti insieme di
una “serata pizza” che ci permetterà un confronto costruttivo e gioviale con la nostra
bella gioventù. Il 27 settembre offriremo e organizzeremo il rinfresco alla presentazione del libro “È ora di
aRteggiarsi”, saremo così
vicine ai ragazzi più grandi,
vincitori del bando regionale

Impegno in...Circolo

RIVOLI VERONESE. L’Associazione Noi Bramante illustra le attività in cui è coinvolto il diretttivo
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Percorso protetto

CAVAION VERONESE. Sottoscritta la convenzione per il tratto pedo-ciclabile in via Cà Nove

comunali. In questo modo non
dovremo procedere a espropri,
con ricadute positive sia sui
costi sia sulle tempistiche per
realizzare l'opera». «Con la
creazione di questo tratto
ciclabile e pedonale – precisa l’assessore ai Lavori pubblici della Regione Veneto,

Elisa De Berti – sarà possibile garantire lo spostamento
in sicurezza dell’utenza
debole, ciclisti e pedoni,
lungo arterie stradali provinciali molto trafficate, caratterizzate da costanti situazioni
di pericolo e frequenti incidenti. L’intervento permetterà il completamento di percorsi esistenti lungo la SP
31, caratterizzata da intenso
traffico veicolare da e per
Bardolino e il lago di Garda.
Diamo una risposta concreta
alle istanze provenienti dal
territorio di tutela di un’utenza particolarmente esposta a
rischi, eliminando i ‘punti
neri’ esistenti sulla nostra
viabilità e implementando
costantemente la rete di percorsi ciclabili, per fare del
Veneto una delle regioni
maggiormente attrezzate e
sicure per i sempre più
numerosi utilizzatori e
appassionati delle due
ruote».

Affi. Il Convegno ha il
patrocinio del Vicariato per
la Cultura, l’Università e il
Sociale della Diocesi di
Verona; vi aderiscono: Fondazione Giuseppe Toniolo di
Verona, Azione Cattolica
Diocesana di Verona, CIF e
ACLI della Provincia di
Verona, Ufficio Pastorale
del Lavoro, Scuola di For-

mazione all’impegno sociopolitico della Diocesi di
Verona, la Parrocchia di
Affi, Caritas Diocesi di
Verona, Centro Missionario
Diocesi di Verona, Centro
Pastorale Immigrati Diocesi
di Verona, Istituto Salesiano
don Bosco “Tusini”, Associazione Salesiani Cooperatori di Bardolino. A seguito
delle disposizioni previste
dalla normativa in materia di
contenimento e prevenzione
Covid la capienza della sala
deve essere ridotta. Sarà
possibile partecipare sia in
presenza sia da remoto, ma è
importante avvisare Villa
Elena della presenza o, se si
desidera partecipare da
remoto, inviare indirizzo
mail con richiesta del link di
accesso alla piattaforma
Teams
a
(affivillaelena@gmail.com),
entro e non oltre il 27 settembre 2020.

Servizi di

Sivia Accordini

Inserisci la tua pubblicità!
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TÈ DONNA CAVAION

E’ stata una sottoscrizione
importante quella avvenuta lo
scorso 8 luglio. Il comune di
Cavaion Veronese e la Regione Veneto, hanno siglato una
convenzione a favore di un
percorso pedonale e ciclabile
protetto lungo circa un chilometro in via Ca' Nove. Il percorso verrà realizzato nel tratto della strada provinciale 31
compreso tra l'incrocio con
via Palafitte, quello con via
San Faustino e la rotatoria
nella quale si immette via
Berengario e da cui ci si dirige a Calmasino o a Bardolino. In totale il percorso costerà 251 mila euro e sarà finanziato dalla Regione per circa
100 mila euro. Il cantiere si
avvierà nei primi mesi del
2021, in modo da essere
pronti con un po' di anticipo
sulla prossima estate.
«Non possiamo più aspettare

– esordisce la sindaca di
Cavaion, Sabrina Tramonte . L'intervento va fatto per il
bene di tutti gli utenti della
strada. Il percorso ciclopedonale protetto correrà un po' a
destra e un po' a sinistra della
carreggiata per sfruttare porzioni di terreno che sono già

Memoria e attualità

AFFI. È in programma il 3 ottobre il prossimo convegno della Fondazione Da Persico

“Finalmente il TèDonna ha
ritrovato il suo momento, e
la presenza del pubblico
così numeroso ci ha allargato il cuore!”. E’ questo il
commento che l’associazione culturale cavaionese
“TèDonna” ha postato su
facebook all’indomani della
serata del 4 agosto scorso. Il
“Tè letterario” proposto
dall’associazione presso
Corte Torcolo era legato al
tema “Donne in viaggio” ed
ha visto protagoniste tre
donne viaggiatrici con i loro
racconti di viaggio e di vita.
Claudia Rizzello, Elisabetta
Orlandi e Valentina Tomirotti. Claudia è una camminatrice e blogger le cui
gambe, viaggiando a piedi
da casa all’ufficio, le hanno
suggerito una piccola deviazione di percorso…così si è
presa due mesi di ferie per
girare l’Italia e fare volonta-

riato nelle botteghe artigiane per poi scriverne si un
blog. Elisabetta invece è
una raccontafiabe, insegnante,
traduttrice
e
mamma che scrive per
riscoprire l’unicità e l’incanto di ogni momento.
Valentina, viaggiatrice a
rotelle, si definisce una
principessa eternamente
seduta, con la lingua biforcuta, social dipendente,
giornalista per vocazione e
comunicatrice ribelle per
terapia. Notevole il successo della serata alla quale ha
preso parte una numerosa e
interessata platea «Abbiamo ascoltato le avventure
delle nostre ospiti ed abbiamo anche sorriso ai loro
racconti; c’era proprio la
voglia di stare di nuovo
insieme» – affermano
dall’Associazione presieduta da Michela Bortolozzo.

Mercato Settimanale

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

“Tra memoria e attualità.
Uscire dall’indifferenza per
non tradire l’umano”. È questo il tema del prossimo convegno di Fondazione Elena
da Persico, che si svolgerà ad
Affi sabato 3 ottobre. Tema
delicato e urgente: i fenomeni razzisti e discriminatori,
che stanno rinascendo in
diverse parti del nostro
Paese, da molti, purtroppo,
ritenuti irrilevanti e se ne
banalizzano i rischi. La questione è riferita non solo alla
diffusione e all’uso di simboli e di riferimenti teorici
delle ideologie fascista e
nazista, ma anche ai comportamenti nei confronti di persone concrete appartenenti
ad etnie e popoli già oggetto
in passato di attacchi e persecuzioni feroci. Non possiamo nasconderci che è in atto
un offuscamento del concetto di umanità e vi è in uso un
linguaggio duro, arrogante e

privo di qualsiasi rispetto,
nei confronti di tanti fratelli.
A guidare i partecipanti nella
riflessione sarà il prof. Stefano Pasta, Centro di Ricerca
sull’Educazione ai media,
all’Innovazione e alla Tecnologia (CREMIT), Università
Cattolica, sabato 3 ottobre
2020 dalle ore 9.30 alle
12.30 presso Villa Elena ad

AFFI. LE 100 PRIMAVERE DI CLARA

Ha tagliato il felice traguardo
del secolo di vita lo scorso 13
agosto Clara Zanetti. Classe
1920 Clara è nata ad Incaffi
ed è una vera e propria
memoria storica delle vicende del suo paese, quando
ancora prima della guerra si
facevano feste e balli a casa
dei genitori. «Avendo in casa
un organetto verticale – racconta – la nostra casa era un
richiamo per persone che
venivano da Affi, Cavaion,
Pastrengo e Bardolino».
Dopo il matrimonio con
Bruno Gallina, Clara si trasferisce a Bardolino, dove
apre un negozio di generi alimentari. Ha tre figli, Sergio,
Giorgio, Maria Grazia, con la
quale oggi vive ad Incaffi.
Nonna Clara, che fino a
pochi mesi fa leggeva tutti i

giorni il giornale e faceva il
riassunto delle principali
vicende ai figli, è una grande
tifosa dell’Hellas Verona e
della sua squadra del cuore,
oltre ai risultati, segue pure le
formazioni e la campagna
acquisti! «La mamma, molto
legata al parentato Zanetti di
Affi che pian piano ha visto
scomparire e che ha portato
sempre nella sua memoria
raccontandone vicende e
aneddoti – affermano i figli –
fino a pochi mesi fa aveva
una grande memoria, lucidità
mentale e uno spiccato senso
dell’humor». Nonna Clara,
che da tre anni è anche
bisnonna di Sofia, è stata di
grande aiuto in famiglia per
la crescita dei cinque nipoti,
di cui tre gemelli. E proprio i
nipoti, che l’hanno fortemen-

Clara Zanetti con i 3 figli

te stimolata, hanno uno
splendido ricordo delle pas-

seggiate fatte con la nonna e
delle sue buone minestre.
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ALA. Inaugurato il nuovo punto unico di contatto tra i servizi comunali e i cittadini

Servizi di

Rebecca Reggiani

E’ stato inaugurato lo sportello unico “pArLA”, attivato
dal comune di Ala. Si tratta di
un unicum in Trentino: dalla
carta d'identità ai permessi,
erogherà tutti i servizi che
prima venivano curati da
diversi uffici, sarà aperto
anche il sabato mattina e
punterà molto al digitale.
Oltre ad essere un punto
unico di contatto tra i servizi
comunali e i cittadini,
“pArLA” (sta per Punto
Risposte del comune di Ala,
ma è anche un felice gioco di
parole tra il concetto di parlare col Comune e il nome di
Ala) è punto unico di accesso
fisico, telefonico e telematico
dei cittadini ai servizi del
Comune. Si basa su un'organizzazione con più postazioni ed ampia fruibilità oraria,
l’unificazione delle professionalità relazionali di contatto con il pubblico la semplificazione del rapporto con
i cittadini mediante la riduzione del numero di interlocutori a cui fare riferimento,
l’adeguamento dell’orario di
apertura alle loro esigenze. Il
cittadino può trovare infor-

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

mazioni, ottenere risposte ai
problemi posti, avviare e
completare in un unico contatto le pratiche in modo
semplice e veloce. PArLA
offre assistenza continuativa
e personalizzata a partire da
alcune fasce di popolazione
mediante l’attivazione del
ruolo di “Amico in Comune”, una persona assegnata
ad un nucleo familiare alla
quale è possibile rivolgersi o
direttamente o via mail o via
telefono per richiedere informazioni e servizi. Il servizio
inizia ad operare per i nuclei
familiari con popolazione di
età superiore ai 70 anni e per

i neo-residenti. In questo
modo ci saranno anche servizi a domicilio su prenotazione per i nuclei familiari con
popolazione anziana residenti nelle frazioni più lontane, e
la possibilità di prenotare via
telefono o via mail i servizi al
fine di ridurre i tempi di attesa. Con la app Filavia si potrà
prenotare evitando qualsiasi
tipo di coda o attesa. Non
solo: lo sportello è attrezzato
per fare la fototessera per la
carta d'identità, predisporre
la marca da bollo virtuale e
per rendere a loro agio i cittadini, con stanza per il
caffè, fasciatoio e altri con-

IL PIANO GIOVANI AMBRA

Il progetto del piano giovani
AMBRA, voluto dai cinque
Comuni che ne fanno parte
(Ala, Mori, Brentonico,
Ronzo-Chienis e Avio) e attivato dalla cooperativa “Il
Ponte”, va incontro ai bisogni emersi al Tavolo
AMBRA, presentati dalle
insegnanti, ma non solo. La
formula infatti vuole rivolgersi principalmente ai giovani che si stanno avvicinando al mondo del lavoro. Il
progetto Educaspace è così
un'occasione importante. Il

piano giovani AMBRA ha
lanciato così un appello a
neo-laureati o studenti universitari che abbiano voglia
di mettersi in gioco nelle
vesti di educatori, per aiutare
gli alunni delle medie e delle
elementari in attività extrascolastiche durante i mesi
autunnali. Scopo del progetto è anche quello di sensibilizzare i giovani alla partecipazione e appartenenza al
proprio territorio e all’assunzione di responsabilità sociale verso le generazioni dei

Nel Consiglio comunale di
martedì 28 luglio scorso, ad
Avio sono stati approvati
importanti provvedimenti in
materia di agevolazioni
tariffarie a sostegno di
famiglie, lavoratori ed
imprese a seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19.
In particolare sono state
deliberate le relative tariffe
per l'anno 2020 comportanti
una riduzione pari al 40 %,
della quota variabile del tributo, calcolata sulle tariffe
2019, per le categorie di
utenze non domestiche da 1
a 30, così come individuate
nell’art. 14 del Regolamento comunale, con esclusione
delle categorie relative a
case di cura e riposo; banche e istituti di credito e
studi professionali; edicole,
farmacie, tabaccaio, plurilicenze; supermercato, pane e
pasta, macelleria, salumi e
formaggi, generi alimentari;

plurilicenze alimentari e/o
miste. E una riduzione pari
al 20% della quota variabile
del tributo, calcolato sulle
tariffe 2019, per tutte le
utenze domestiche. Approvata inoltre la deliberazione
concernente sull’Imposta
Immobiliare
Semplice
(IMIS), l’introduzione di
nuove aliquote agevolate
per l’anno di imposta 2020:
si è stabilito di approvare
per il solo anno 2020 le ali-

più piccoli, in particolare
quelli che hanno avuto maggiori difficoltà durante i mesi
di chiusura fisica della scuola. La condivisione su questa
azione è unanime da parte di
tutte le amministrazioni
coinvolte. Michela Speziosi,
referente istituzionale del
Piano, parla perciò a nome di
tutti gli assessori: «Attivare
questo progetto per noi costituisce un risultato davvero
importante, perché andiamo
incontro alle esigenze di
diverse fasce d'età dei giova-

fort ancora. Lo sportello è
attrezzato per rilasciare lo
Spid, l'identità digitale. «È
un servizio unico ed innovativo, tra i primi a livello trentino ad offrire alcuni servizi
– commenta il sindaco di
Ala Claudio Soini – ci permette di garantire molta più
attenzione alle persone».
L'orario: lunedì, martedì e
mercoledì dalle 08.30 alle
13.00 e dalle 14.00 alle
16.30; il giovedì con orario
continuato dalle ore 8.30
alle ore 18.30 e il venerdì
dalle ore 08.00 alle ore
13.00, i il sabato mattina
dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

ALA. SCONTI SU IMIS E TARI

ni. Un'azione condivisa, che
è l'ultimo esempio di un
lavoro svolto in questi cinque anni in piena sintonia
con il Tavolo e tra le nostre
amministrazioni». Il progetto si svolgerà in tutti gli istituti comprensivi del territorio AMBRA: Ala, Mori,
Brentonico ed Avio. Per la
prima volta il Piano Giovani
è riuscito a coinvolgere tutti
gli istituti comprensivi in un
unico progetto. La modalità
di lavoro sarà quella del
“tutoring diffuso”.

Imis dimezzata per le 2020 è stata ridotto del 50%
imprese, riduzioni sulla per le categorie produttive
tariffa rifiuti per tutti ad chiuse durante l'emergenza.
Ala. Sono queste le azioni Ne beneficeranno esercizi
votate dal consiglio comu- commerciali, bar, ristoranti,
nale di Ala per venire alberghi, laboratori artigiaincontro alle imprese e ai nali, fabbricati produttivi. Il
cittadini colpite dalle con- Comune ha calcolato un
seguenze del lockdown. In mancato gettito Imis di
tutto, Ala investe mezzo oltre 237 mila euro. La Tari
milione di euro contro la 2020 (tariffa rifiuti) verrà
crisi. In particolare l'Imis è ridotta del 40% sulla quota
stata dimezzata per le atti- variabile per le utenze non
vità economiche colpite domestiche e del 20% per
dalle conseguenze del lock- le utenze domestiche. Si
down. Ma non solo; ci sono tratta di un mancato gettito
alcuni sgravi relativamente a IMIS e TARI
altre agevolazioni, anche di 112 mila euro. In totale
per i cittadini. Queste ridu- aziende e famiglie di Ala
zioni sono state possibili risparmieranno 349.624
dopo un'analisi del bilan- euro. Il Comune farà fronte
cio, andando a sfruttare a questo mancato gettito in
voci di spesa poi non impe- parte con economie di
gnate, sempre a causa del bilancio corrente ed in
lockdown, e impegnando parte utilizzando l'avanzo
€ 50.000,00 da 0,55% a gli avanzi del 2019. L'Imis di amministrazione 2019.
0,275%. Tale diminuzione
comporta una riduzione del
gettito IMIS stimata in €
93.824,34, alla copertura
del quale, provvede il
Comune con propri mezzi
di Bilancio. Soddisfatto il
Sindaco Federico Secchi:
«Da Marzo 2020 sono
emerse, accanto alla problematicità sanitaria, moltissime difficoltà economiche
che hanno colpito anche la
quote per le seguenti fatti- realtà aviense. Era, dunque,
specie: per i fabbricati iscrit- doveroso cercare di mettere
ti in catasto alle categorie in campo una serie di provD2: da 0,55% a 0,275%; per vedimenti in favore della
i fabbricati iscritti in catasto collettività». Continua l’asalle categorie C1 e C3 da sessore al Bilancio, Tributi
0,55% a 0,275%; per i fab- e Tariffe Livia Pedrinolla:
bricati iscritti nelle catego- «Sono convinta che quelli
rie catastali D1 con rendita adottati siano provvedimeninferiore o uguale ad € ti importanti. Avremmo
75.000 da 0,55% a 0,275%; anche potuto osare di più
per i fabbricati iscritti nelle ma abbiamo preferito mancategorie catastali D7 con tenere un profilo prudenziaa 80,00 euro al mese
rendita inferiore o uguale ad le».

Tariffe agevolate

AVIO. Approvati dal Consiglio Comunale
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Il Colà Villa Cedri
scende in campo

CALCIO. Obiettivo della prossima stagione è quello di migliorare il quinto posto
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IL GARDA D’ECCELLENZA

Servizi di

Roberto Pintore
Non scherza il Colà Villa
Cedri del presidente Gianluca Montresor. Bella la cornice della presentazione della
prima squadra presso il
Country House Le Palazzole
di Colà di Lazise. Presenti i
giocatori della prima squadra, lo staff tecnico e quello
dirigenziale. Emozionante il
momento della premiazione
per i suoi 20 anni da main
sponsor della società di calcio, il dottor Vittorio Nalin,
a cui è stata consegnata una
targa ricordo. Soddisfatto il
presidente Montresor che ha
sottolineato l’obiettivo della
prossima stagione targata
2020-21 in Seconda categoria, migliorare il quinto
posto dell’ultimo campionato, interrotto strada facendo
dal virus, pronti ad alzare
l’asticella nel nuovo torneo
in partenza tra pochissimo.
Riconfermato in cabina di
regia mister Raffaele Pachera
al suo terzo sulla panchina
gialloverde del lago.
«Abbiamo costruito una
buona squadra di caratura e
carattere - sottolinea Pachera -. Sono arrivati nuovi
giocatori di quantità e qualità in grado di alzare il
nostro valore tecnico. Dal-

l’intera rosa mi aspetto
molto, divertimento e passione per il calcio, ma
anche tanta voglia di vincere in campo».

La rosa dei giocatori per
la stagione 2020-21:
Portieri:
Bongiovanni Luca (CastelnuovoSandrà), rospero Enrico e Squarzoni Andrea;
Difensori: Aldrighetti Nicola

(Peschiera), Gatto Michele,
Marai Davide, Marangon
Andrea, Patel Jamel, Sias
Luca ed Alessandro.

Centrocampisti:
Abu Kone(Peschiera), Stefanoni Maicol (Lazise),
Bertoldi Mattia, Consoli
Enrico, Fabian Federico,
Frassine Umberto, Zaninello Matteo, Parolini Mattia e
Prando Andrea

Attaccanti:
Bendazzoli Paolo (Bure
Corrubbio), Olivieri Enrico, Meda Lorenzo Pietroboni Alex e Pagani Nicolò.

Lo staff tecnico dell’AC
Colà Villa Cedri:
Presidente: Gianluca Montresor; Vice Presidente Giacomo Montresor, direttore
sportivo Damiano Tinelli e
Cassiere Dario Lorenzini.

LAZISE, TANTO ENTUSIASMO E CONCRETEZZA

Tanto entusiasmo e voglia di
giocare con lucidità e concretezza le proprie carte, nel
prossimo campionato di
Seconda categoria, il Lazise
del presidente Alfredo Brunazzo è pronto a ripartire in
tempi di Covid-19. Tradizionale presentazione presso gli
impianti sportivi comunali di
Lazise, davanti a giocatori
della prima squadra, staff tecnico e dirigenza al completo.
Salutato mister Gabriele Gelmetti passato al Caselle, arriva a guidare la squadra,
l’esperto tecnico, bravo a
lavorare sui giovani, Andrea
Urbenti che dice: «Non ho
mai guidato una prima squadra in categoria. Ho allenato
formazioni giovanili a livello
regionale. Sono prontissimo
e non vedo l’ora di cominciare questa nuova avventura in
riva al lago». Gli fa eco il
presidente della società,
Alfredo Brunazzo: «Qui a
Lazise si vive in una piccola
famiglia dove tutti sono
prima di ogni cosa, dei grandi amici, attaccati a portare in
alto i colori della nostra bel-

Aria di rinnovato entusiasmo e ottimismo in casa Garda,
formazione che milita nel campionato di Eccellenza. In
riva al lago il presidente Vittorino Zampini ha presentato
la sua nuova squadra, pronta a dare vigore in fatto di
risultati e prestazioni calcistiche, nel prossimo torneo
targato 2020-21, di Eccellenza. Rivoluzionata sia la
guida tecnica della squadra che l’organico dei giocatori.
Partiamo dal nuovo mister Davide Zomer con un passato
da portiere tra i professionisti che si avvarrà del nuovo
secondo allenatore Lorenzo Pinamonte ex bandiera da
calciatore, proprio nei rossoblu del Garda. Salutato dopo
tre anni mister Paolo Corghi passato a guidare sempre
nello stesso girone di Eccellenza, il Villafranca, del diesse Mauro Cannoletta. «Sono onorato di allenare il Garda
- commenta Zomer -. Ho accolto con favore, il guanto di
sfida del patron Zampini e sono pronto a dare tutto me
stesso, per guidare nella prossima stagione la prima
squadra in Eccellenza. Un campionato si duro, ma dove
noi, possiamo dire la nostra fino in fondo, con entusiasmo e vigore». Ed ora la rosa della prima squadra: Portieri: Gottardi, Lonardi e Buah; Difensori: Beroldi, Bertasi, Concato, D’Aquino, Gaspari, Nestorovic, Paluzzano(Ambrosiana), Zoppi, Franchi; Centrocampisti: Piger,
Oliboni, Turrini, Avdullari, Frezza, Carissimi(Malcesine), Rossi, Mancini; Attaccanti: Dorizzi, Boni, Soares,
Galazzini, Aloisi, Zarate, Raimo (Team S.Lucia), Azoug,
Eder, Kamarà e Accordini(Ambrosiana). Lo staff tecnico: Allenatore Davide Zomer, Vice Lorenzo Pinamonte e
Livio Monese; Preparatore Atletico Simone Ballarini;
Allenatore dei portieri: Franco Zamberlan. Massaggiatore: Marzio Conati, Medico Sociale: Dr. Alberto Di Biasi,
diesse Simone Cristofaletti. Chiude il presidente Zampini: «Abbiamo allestito una rosa folta dove tutti partono
potenziali titolari. Tanto temperamento per fare bene,
ancora una volta in Eccellenza».

AC BARDOLINO

lissima maglia. Abbiamo
costruito una squadra giovane e ambiziosa. Partiamo
verso la nuova stagione
senza proclami e umili, pronti a dare in campo, davvero
tutto». Daranno una mano a
mister Urbenti, il ds e secondo allenatore Luca Dorizza,
l’altro tecnico Fabio Venturi,
l’allenatore dei portieri Vitto-

rio Perinelli detto il “Tolo” e
il massaggiatore Fabio Sembenini. Un plauso ai dirigenti
Bruno Contolini, Gianfranco
Carletti, Gabriele Bonafini e
Adalberto Vesentini nonché
alla vicepresidentessa Lidia.
Portieri: Formigari, Brunello
(juniores) e Bertamè (Garda;
Difensori: Dalle Vedove,
Zanandreis, Perinelli (junio-

res), Perantoni, Simonetti
(Peschiera), Zanetti, Peretti
(juniores); Centrocampisti:
Azzolini G (juniores), Gualdi
(juniores),
Sebastiano,
Gaspari (Gabetti Valeggio),
Bonamini, Carletti (Ausonia), Berrighi (Castelnuovo),
Azzolini S, Borojevic; Attaccanti: Urbenti V, Marassi,
Ronzetti, Leoni, Kajsus.

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

Fiato alle trombe E’ pronto il nuovo Bardolino di Terza
categoria. «Non ci nascondiamo e vogliamo lottare nel
nuovo campionato di Terza, per le prime posizioni, con
una squadra ben organizzata e competitiva, agli ordine
del riconfermato mister Nicola Sabaini» - dice il dirigente responsabile dell’AC Bardolino, Paolo Bertoldi, che
prosegue: «Sono arrivati a completare, lo staff tecnico di
Sabaini, il nuovo preparatore atletico Andrea Azzolini ed
il preparatore dei portieri Matteo Loro che vanno ad
aggiungersi appunto, al bravo mister Nicola Sabaini e il
suo fidato vice Luca Rossi. Quello che voglio dire con
fermezza è che siamo prima di tutto, un gruppo di amici
con tanta passione in comune per il gioco del calcio, data
la nostra militanza da giocatori nella vecchia società
Juventina Bardolino».
Vuole aggiungere il forte attaccante che vive a Bardolino,
Elia Pachera: «Amo questa bella società e il suo intento
di provare a vincere il prossimo campionato di Terza categoria». Intanto in parallelo, continua l’attivita degli Amatori di calcio Bardolino, sulla breccia nel campionato CSI
da ben 32 anni. Non manca mai a tifare la squadra dagli
spalti, la “mitica” e prima tifosa Elena Bazerla. Molto
attiva la pagina facebook della società lacustre, continuamente aggiornata ed il sito internet. Ed ora la rosa della
prima squadra per la stagione 2020-21 in Terza categoria:
Portieri: Alessandro Faggian, Luis Alvez e Yari Campagnari; Difensori: Matteo Allegri, Manuel Astro, Mariano
Boni, Thomas Dall’Ora, Giacomo Lonardoni, Marco Ferrari, Zakaria Horra, Eugenio Pasqualini, Leonardo Viviani, Marco Mattinzioli; Centrocampisti: Zaky Akantor,
Yassine, Bekrine, Valentino Bagarella, Roberto Chichi,
Matteo Floriani, Alessandro e Luca Minafra, Davide
Joppi, Andrea Pietropoli, Paolo Rizzi; Attaccanti: Gabriele Savoia, Elia Pachera, Matteo Frezza, Marco Bertoldi,
Riccardo Cappagli e Vlad Cautisanu.
Staff Tecnico: Allenatore Nicola Sabaini, Vice Luca
Rossi, Allenatore dei portieri Matteo Loro, preparatore
atletico Andrea Azzolini.
Staff Dirigenziale: Presidente Enrico Bianchini, Presidente Onorario Vito Pasqualini, Vice Presidente Fabio
Aliprandi, Segretario Alberto Piva, Direttore Sportivo
Emilio Vigliano.
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La nuova formazione
dei granata arilicensi
CALCIO PRIMA CATEGORIA. Presentazione ufficiale in vista della prossima stagione

Servizi di

Roberto Pintore

Tradizionale presentazione in
riva al lago, al “Beach Bar” di
Peschiera del Garda per la
nuova formazione granata del
ASD Peschiera del direttore
sportivo Marino Sganzerla e
del segretario Bruno Zenatti.
Si è festeggiata in totale sicurezza, da emergenza Corona
Virus, l’ammissione per la
prossima stagione 2020-21 in
Prima categoria. «Innanzitutto desidero ringraziare tutti i
componenti della rosa dell’anno scorso che ci ha permesso nel campionato di
Seconda categoria di lottare
per le prime posizioni prima
che l’arrivo del virus, bloccasse tutti i campionati) - dice
il presidente Umberto Chincarini in carica dal 2002 -. Ora
voltiamo pagina e sperando
che il virus si allontani presto,
ripartiamo con più energia e
forza puntando come sempre
sul nostro settore giovanile in

crescita e la prima squadra in
grado di regalarci nuove soddisfazioni in Prima categoria». Confermato in cabina di
regia, il tecnico Luca Righetti
che sarà aiutato dal nuovo
preparatore dei portieri

Roberto Cammalleri, il vice
allenatore Simone Perinelli e
il dirigente accompagnatore
Simone Venturelli. Rafforzata
la prima squadra con criterio
con nuovi giocatori di sicuro
affidamento. «Corriamo nel

prossimo campionato per una
tranquilla salvezza in Prima
categoria. Ci sarà da dare battaglia, ma siamo prontissimi e
non vediamo l’ora di iniziare»: queste le parole di mister
Righetti.

Portieri: Bottona e Costa; Difensori: Gallina Alessio, Lorenzi, Pietropoli, Fenner, Righetti, Domenegoni, Montini;
Centrocampisti: Gallina Paolo, Derossi, Leanza, Odelli, Righetti, Cristanini, Nicolis, Benedetti, Zafic e Rebuschi;
Attaccanti: Zanolli, Pace, Marangon, Posenato e Quaranta.
Nuovo il direttore tecnico Covallero in arrivo dal mantovano, il Peschiera è pronto a levare gli ormeggi.

LA RANA DEL GARDA PRONTA AD UNA NUOVA SFIDA
romano, fu chiamata Arilica.
Base della flotta militare
lacustra romana e quindi fu
fortificata. Agli inizi del
XXIII secolo venne nuovamente fortificata e rafforzata
per opera degli Scaligeri ed
in particolar modo da Mastino II della Scala. Oggi è un
ridente paese visitato da
turisti in tutto il mondo.
«Inizialmente la mia nuova
impresa a nuoto si doveva
fare nella laguna di Venezia
- spiega la “Rana del
Garda”-.Poi il progetto è
stato cancellato. Ora a Settembre se tutto andrà bene,
mi cimenterò nella Staffetta
della Solidarietà dei Leoni
del Triveneto, proprio nuotando tra le mura di Peschiera, così ricche di storia.
Un’impresa mi esalta».
In queste settimane Virginia
si è allenata duramente

facendo anche del triathlon
un misto di bicicletta, corsa
e nuoto a lunga distanze. E’
attenta all’evolversi della
pandemia da Corona Virus:
«Purtroppo il virus è ancora
tra di noi - dice Virginia -.
Una minaccia costante per la
nostra salute che ha fatto
tante vittime in Italia e continua a farne in tutto il
mondo. Dobbiamo convive-

re con il virus, sperando che
presto i virologi trovino il
vaccino. Non possiamo
dimenticare di salvaguardare la nostra salute e quella
degli altri, mettendo la
nostra bella mascherina. Un
brutto virus che è entrato
nella nostra vita a gamba
tesa e all’improvviso, senza
avvisarci».
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U.S. CAPRINO
C’è tanta voglia di ripartire con il calcio a Caprino. Accanto alla Montebaldina Consolini che quest’anno con mister
Andrea Mancini ha conquistato in tempo di Covid-19, la
salvezza nel girone A di Prima categoria, nasce una nuova
squadra, che militerà nel prossimo campionato di Terza
categoria di Verona. Stiamo parlando del U.S Caprino che
torna a fare calcio dopo una decina di anni dalla sua scomparsa. Non ci vuole svelare troppo i piani l’artefice del progetto calcistico, assieme ad alcuni amici, l’avvocato Lino
Maestrello da noi raggiunto. Dice Maestrello: «Abbiamo
avvisato a Caprino, in questi anni la volontà di ripartire con
una nuova società. Assieme ad alcuni amici, innamorati del
calcio dilettantistico, con una nuova matricola, ci siamo dati
da far, ed abbiamo fatte le carte per iscrivere prima squadra,
al prossimo campionato di Terza categoria di Verona. Colgo
l’occasione per ringraziare di cuore, tutte le persone che mi
hanno dato una mano con la loro passione e professionalità,
per vivere un nuovo sogno, legato al paese di Caprino Veronese». Lino Maestrello è stato presidente per otto anni del
Caprino in categorie importanti come Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda categoria. La voglia di fare d’allora
è ritornata adesso con entusiasmo ed intraprendenza.
A Stefano Pachera il ruolo di direttore sportivo e responsabile tecnico del sodalizio gialloblu. Nominato Vice presidente del nuovo U.S Caprino, Damiano Zanetti che si occuperà da responsabile, del settore giovanile. Segretario Claudio Ortombina, tesoriere Silvano Anderloni, consiglieri che
fanno parte del direttivo del U.S. Caprino Andrea Anderloni, Enzo Benati e Emanuele Bagatta.

CALISTHENICS

LA ROSA PER LA NUOVA STAGIONE

E’ pronta Virginia Tortella a
partecipare alla staffetta
della solidarietà nuotando
tra le mura della fortezza di
Peschiera a Settembre. E’
pronta a nuove sfide nell’habitat che ama di più, quello
del lago di Garda, la forte
nuotatrice detta la “Rana del
Garda”. I lunghi mesi passati nella tranquillità di casa
sua, in piena emergenza
Covid-19, Virginia non si è
di certo fermata, allenandosi
come poteva. Ora virus permettendo è prontissima per
una nuova impresa di resistenza a nuoto. In concomitanza con la manifestazione
Sport Expo nuoterà a ridosso delle mura della Fortezza
di Peschiera, entrata dal 9
luglio 2017 a far parte del
patrimonio
dell’umanità
Unesco. Non tutti sanno che
Peschiera durante il dominio
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Grande clamore ed
entusiasmo a Bardolino per i campionati
italiani di Calisthenics nei pressi della
nuova struttura a
pochi metri dalla passeggiata Rivalunga
vicino all’area skateabord e del campo di
pallacanestro. Ben 42
atleti provenienti da
tutta Italia si sono sfidati in emozionanti e
spettacolari prove di
tenuta e resistenza
fisica e psicologica.
Manifestazione sportiva
organizzata
dall’associazione
“Burningate” di Torino. Molto contento il
responsabile della Burningate Manuel Stella che ha fatto i
complimenti all’assessore allo Sport del comune del lago,
Fabio Sala, che nello spazio di tre settimane ha reso fattibile qualcosa che sembrava impossibile, soprattutto in
tempi da pandemia da CoronaVirus. Varie le categorie nei
campionati italiani in gara. Christian Mariani ha vinto la
sua trepidante gara Endurance battendo la concorrenza dei
temuti rivali Giuseppe Bruno e Andrea Pensabene. Molto
spettacolare e seguita la finale della categoria freestyle
uomo dove Emanuele Majeli ha battuto sia Christian
Laganà e Yatarov Gaggi, fortissimi atleti. Una bella manifestazione sportiva patrocinata dal comune di Bardolino e
della Fondazione Bardolino Top. Il termine callistenia
indica una serie di discipline sportive che riguardano il
campo della ginnastica e del fitness. Tale sport prevede il
raggiungimento di abilità tecniche a corpo libero con il
supporto di strutture come sbarre, parallele ed anelli della
ginnastica ed eventualmente di pesi, usati come sovraccarico al peso corporeo. Come fitness la callistenia viene
spesso associata all’allenamento funzionale, con la finalità del raggiungimento di prestazioni atletiche di svariata
natura come forza, flessibilità, equilibrio o l’incremento
della massa muscolare. Dopo il grande successo dei campionati italiani di quest’anno Bardolino si è detta pronta ad
esserci anche per l’edizione dell’anno prossimo.
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BORSE E OCCHIAIE:

BENESSERE DONNA

A CURA DI CHIARA TURRI

TRE FACILI GESTI DA RIPETERE CON COSTANZA
“Gli occhi sono la finestra dell'anima.”

Chiara Turri

Impacchi freddi di camomilla
Procurarsi delle bustine di camomilla biologica, imbibirle nell’acqua e porle in frigorifero per qualche ora. Ancora fredde applicarle sulle palpebre per 10 minuti circa.
Questo semplicissimo accorgimento vi sarà utile ogni
volta che sentirete il bisogno di decongestionare i vostri
occhi, ormai stanchi da troppe ore trascorse davanti al
computer o dopo una giornata al mare! L’impacco freddo
serve a sgonfiare le borse e rinfrescare lo sguardo. La
camomilla fredda è un decongestionante utile in caso di
occhiaie profonde e “nere”, quelle tipiche da notte brava.

Il cucchiaino freddo
Mettere due cucchiaini in freezer la sera prima di andare a letto e al mattino, dopo
aver lavato il viso con acqua fresca, appoggiarli sulle borse gonfie.
Se, invece, avete intenzione di trascorrere la giornata al mare ponete i cucchiaini
nel freezer la mattina prima di uscire e usateli sul viso pulito dopo la doccia della
sera. Ottimo l’effetto liftante.

Netra yoga
Avete mai pensato allo yoga per poter dire finalmente addio a occhiaie e occhi
stanchi? Ecco qui qualche piccolo consiglio su come poter sfruttare lo yoga per il
viso ed ottenere grandissimi risultati. Innanzitutto se avete le unghie molto lunghe,
prestate bene attenzione perché correreste il rischio di graffiarvi.
1. Appoggiare sul lato esterno delle sopracciglia i vostri indici in orizzontale mentre con i pollici appoggiate la punta sulla palpebra inferiore.
2. Una volta in posizione con le vostre dita tentate di distendere immaginando di
farlo con un filo. Il movimento deve essere delicato e partire dal pollice all’indice.
3. Contemporaneamente cercate di chiudere gli occhi.
4. Creare un movimento che contrasti il movimento delle palpebre, come ad impedirne la chiusura.
Ripetete questi movimenti 5-10 minuti al giorno ed otterrete ottimi risultati. Questi tre accorgimenti possono essere utilizzati uno dopo l’altro nell’ordine sopraelencato.
Namastè

DISAGI DA “DISPOSITIVI DI SICUREZZA”

Il necessario uso di gel mani
igienizzanti, saponi, mascherine con l’aggiunta del grande
caldo ha portato inevitabilmente ad un aumento dei problemi
cutanei come rossori, eruzioni
acneiche, irritazioni e rush
cutanei. Il continuo lavaggio e
l’utilizzo dei guanti porta ad un
impoverimento del film idrolipidico cutaneo, con la possibile
insorgenza di problematiche come secchezza, rossori, pruriti che possono sfociare nella cosiddetta "dermatite da contatto irritativa", reazione della pelle
dovuta al contatto con sostanze in grado di stimolare una risposta infiammatoria
che porta alla formazione di vescicole pruriginose con siero che rompendosi possono provocare un'infezione cutanea. A seconda dei casi si possono utilizzare
detergenti specifici, creme idratanti e ristrutturanti fino ad arrivare a prodotti
simil cortisonici o nei casi più importanti, sia per le mani che per il viso, a farmaci prescritti dal medico. L’utilizzo delle mascherine protettive può causare
irritazioni cutanee o aggravare l'acne, in questo caso si parla di Maskne (mask +
acne) ossia acne da mascherina. Nei soggetti meno sensibili, invece, si possono
verificare irritazioni, abrasioni di minima entità e rush cutanei. Queste problematiche sono innescate dall’attrito costante contro il viso, dall’umidità derivante dal proprio respiro con relativa crescita di batteri nelle zone di costante contatto. In presenza di lesioni i germi possono penetrare negli strati più profondi
della pelle aggravando il quadro sintomatologico soprattutto in pelli grasse o
miste dove la limitata traspirazione aumenta la produzione di sebo (sviluppo di
brufoli) e ostruzione di pori (punti neri). «Innanzitutto - spiega Gianmarco Padovani, vicepresidente di Federfarma Verona - è bene sostituire frequentemente (e
mai riutilizzare più di una volta) la mascherina monouso. Le mascherine FFP2 e
FFP3 invece non dovrebbero essere indossate troppo strette per evitare lesioni a
causa dell'attrito e dell'elevato grado di umidità e sostituirle dopo un giorno di
normale utilizzo. Se si sceglie, invece, la mascherina di tessuto è necessario
ricordarsi di lavarla al termine di ogni giornata. È fondamentale, inoltre, lavare
il viso con cura e con prodotti non aggressivi. Il passo successivo è l'applicazione del siero viso seguito dalla crema viso entrambi dalla texture leggera e a rapido assorbimento, meglio se privi o a bassa concentrazione di fragranze e ricca di
sostanze nutrienti e idratanti, come acido ialuronico e ceramidi. Al termine della
giornata va rimosso il make-up per poi ripetere l'atto della detersione cui può
seguire la vaporizzazione di acque termali dall'elevato potere rigenerante. È consigliata l'applicazione di una maschera viso (almeno una volta a settimana) che
porta all'eliminazione delle scorie metaboliche e delle lamelle cornee della pelle
in fase di desquamazione».
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L’OSTETRICA CON NOI...
a cura MADDALENA BRESSAN ostetrica libera professionista

PANCIA PIATTA E PAVIMENTO PELVICO
La pancia piatta,
obiettivo di tante in
tutte le fasi della nostra
vita. Soprattutto quando l’estate ci porta al
mare con il costume. E
allora visto che è Agosto e che abbiamo
passato una quarantena a muoverci meno…
parliamo di addominali e di pavimento
pelvico.
Pavimento
pelvico, il nostro
muscolo alla base del bacino, responsabile di sostegno degli organi addominali e di
continenza vescicale e intestinale. Nelle palestre e/o tra gli esercizi che si trovano su
internet quando ci si propone un rinforzo addominale, sul rinforzo addominale ci si
concentra. Ma…dobbiamo considerare che ogni volta che attiviamo gli addominali, andiamo a spingere sul pavimento pelvico “allargandolo”. Si tratta di un vero e
proprio sforzo a cui lo sottoponiamo, solo che molte di noi non hanno percezione di
ciò che sta accadendo a questa parte e non ci fanno caso, perseverando con serie
su serie di addominali.Immaginiamoci un tubetto di dentifricio, se si svita il tappo
e con la mano lo si spinge dal centro (addominali), il dentifricio esce ma ci sarà
una parte di esso che verrà spinta sul fondo del tubetto; occorre allora arrotolare
il tubetto dal basso verso l’alto, aprendo il tappo per evitare tutte le pressioni verso
il basso.Quando si affronta qualsiasi tipo di sforzo, nulla deve uscire dal pavimento pelvico; gli unici momenti in cui qualcosa deve passare sono la minzione,
la defecazione e il parto. In caso contrario ci esponiamo al rischio di procurarci
incontinenza e/o prolassi…E’ quindi molto importante considerare anche questa
parte del corpo insieme alle altre e per tutte noi ma soprattutto per chi pratica attività che prevedono salti e addominali: farci accompagnare nella presa di coscienza di tutta la muscolatura pelvi-perineale, in modo da essere sicure di controllarla
correttamente nello sport e nel quotidiano, così da assicurarci una buona prevenzione. Se ci accorgiamo già di piccole perdite involontarie di pipì o gas sotto sforzo, è necessario intervenire precocemente per riportare in salute il pavimento pelvico attraverso un approccio adeguato e talvolta multidisciplinare. A quale figura
sanitaria rivolgerci? Un’ostetrica o un fisioterapista specializzato in riabilitazione
pelvi-perineale.

L’ANGOLO DI FRANCESCA

a cura di Francesca Galvani - www.cucinaeciacole.it
SALMONE E PISTACCHI

Ingredienti:

per 6 persone
6 cubotti di filetto di salmone
poca senape, 1 fetta di pan carrè
buccia d’arancia, prezzemolo tritato
pistacchi e mandorle tritati
olio e.v.o.
sale, pepe

Francesca
Galvani

Salsa: panna vegetale o yogurt , zenzero, buccia d’arancia, salsa di
soia e succo d’arancia.
Preparazione
Sbriciolare il pane e rosolare in due cucchiai di olio, unire il prezzemolo, la scorza d’arancia grattugiata, la frutta secca, sale e pepe.
Saltare i cubotti di salmone in una padella appena unta, salare leggermente. Spennellare di senape il salmone e disporlo nelle ciotoline
previste, coprire con il trito. Suggerisco una fresca salsa per accompagnare e, allo stesso tempo, ammorbidire il salmone: unire della panna
vegetale o yogurt con salsa di soia, zenzero grattugiato, succo d’arancia e prezzemolo. (Servire in una ciotolina a parte).
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Camilla Maria

Ciao da Lorenzo e Lidia

CALENDARIO SCOLASTICO 2020-2021

Acqua party

Le scuole in Veneto apriranno il 14 settembre; l’ultima campanella per elementari medie e superiori suonerà sabato 5 giugno, il 30 giugno per quelle dell’infanzia. Lo prevede il calendario scolastico regionale approvato dalla Giunta veneta, su proposta dell’assessore all’Istruzione e Formazione. «Rispetto agli anni scorsi – afferma l’assessore all’Istruzione, Elena Donazzan - quello che andiamo a proporre ai dirigenti scolastici è un calendario diverso e più flessibile in considerazione dell’emergenza sanitaria che ha penalizzato e sta penalizzando la scuola più di altri
settori, dell’incertezza che continua a gravare sull’avvio di Settembre, comprese le elezioni che
impegnerà molte sedi scolastiche ad anno scolastico appena avviato. E, non ultimo, delle ulteriori misure di contenimento del rischio di contagio che dal prossimo autunno potranno coinvolgere le scuole di ogni ordine e grado. Il calendario regionale 2020-2021 dà quindi ampi margini di manovra ai dirigenti scolastici in modo che
possano organizzare al meglio il tempo-scuola e
coniugare eventuali imprevedibili esigenze di chiusura o di reperimento locali con l’obbligo di garantire i
200 giorni di insegnamento. Eventuali variazioni al
calendario scolastico non potranno comunque sospendere le lezioni per più di tre giorni l’anno». Feste e
periodi di vacanza saranno uguali per tutte le scuole di
ogni ordine e grado: non si farà lezione il 1° novembre, il 7 (ponte) e l’8 dicembre, dal 24 dicembre al 6
gennaio (vacanze di Natale), dal 15 al 17 febbraio
(Carnevale e Mercoledì delle ceneri), dall’1 al 6 aprile (vacanze di Pasqua) il 25 aprile, il 1°maggio, il 2
giugno e il giorno della festa patronale. Le giornate di
sospensione delle lezioni per le consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre dovranno essere recuperate
dagli istituti sede di seggio, nell’ambito della propria
autonomia organizzativa.
Anche quest’anno il calendario regionale conferma le
Giornate dello sport per le scuole di ogni ordine e
grado. Ma anche questa iniziativa educativa di avvicinamento alla pratica sportiva in ambito scolastico,
arrivata alla sua quarta edizione, potrà essere organizzata in modo flessibile e potrà beneficiare della proroga dei progetti già impostati per questa primavera e
sospesi a causa Covid. «Rispetto alla data tradizionale che cade a seguito delle vacanze di Carnevale (1820 febbraio 2021), quest’anno le Giornate dello sport
– sottolinea l’assessore – potranno essere organizzate
anche in date diverse, per gli sport invernali dal 7
gennaio 2021 fino alla data di chiusura degli impianti sportivi, e dal 18 febbraio fino al 15 maggio per le
discipline sportive all’aria aperta».

La Regione Veneto intende promuovere lo
studio e la conoscenza della musica e
della danza, in ogni ordine e grado del
percorso scolastico. Perciò invita tutte le
scuole di fare del 4 marzo, 343° anniversario della nascita del maestro del barocco veneziano Antonio Vivaldi, la “Giornata della musica” organizzando attività di
conoscenza, ascolto e laboratorio musicale. Sempre nel mese di Marzo, il 22,
tutte le scuole venete sono invitate a celebrare la Giornata della legalità, approfondendo in orario scolastico temi e iniziative dedicate alla convivenza civile,
alle leggi e ai valori della legalità.
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Ginevra

EDILIZIA SCOLASTICA

La Provincia investe 1,6 milioni di euro nelle scuole superiori. Si
tratta di soldi che per buona parte, 1,3 milioni, arrivano dal Ministero dell'Istruzione. Un milione verrà usato per interventi volti a
migliorare gli spazi di quattro istituti, e 600mila euro, la metà dei
quali derivanti da risorse dell'ente intermedio, serviranno per acquistare nuovi banchi, che rispondano ai requisiti previsti dalle misure
di contrasto alla diffusione del Covid-19. Alla scuola Dal Cero di
San Bonifacio verrà ristrutturato l'appartamento in cui viveva il
custode come alla Minghetti di Legnago, dopo di ciò dovrà essere
verificato se destinare questi locali alla didattica o se invece usarli
in altro modo, tipo biblioteca o archivio, liberando spazio per le aule. Alla Calabrese - Levi di San Pietro in
Cariano è previsto il completamento di un intervento
già avviato, con lo scopo di chiudere gli spazi aperti e
inutilizzati del piano terra. L'obiettivo è quello di realizzare cinque nuove aule e servizi igienici. Il progetto
coinvolge anche le Sanmicheli di Verona in cui è prevista la ristrutturazione dell'alloggio inutilizzato del
custode. Questi interventi saranno effettuati con una
vera e propria corsa contro il tempo. Anche se è possibile ricorrere a procedure semplificate e all'affidamento diretto di progetti e lavori, sarà necessario partire da
zero, rendendo disponibili le nuove aree solo ad ottobre. Per quanto concerne i banchi, il vice presidente
della Provincia David Di Michele con delega all'Edilizia Scolastica illustra: «Intendiamo mettere a disposizione di tutte le scuole, circa 3.500 nuovi banchi. Non
si tratta di un compito facile, visto che i tempi sono
stretti e non è sicuro che ci sia la disponibilità da parte dei fornitori.
- prosegue - Noi eravamo pronti a fare la gara già un mese e mezzo
fa. Infatti in prima battuta l'Ufficio scolastico regionale ci diede lo
stop, in quanto compito del Ministero, per poi fare dietrofront e
riconsegnarci il testimone» - spiega Di Michele. La Provincia si farà
carico anche dell'acquisto della segnaletica orizzontale necessaria
per il corretto posizionamento degli arredi nelle classi, e per indicare ingressi e uscite negli istituti. Inoltre acquisterà armadi modulari
separatori, finalizzati anche alla gestione degli spazi interni, ma
sono in arrivo altri dispositivi di sicurezza: «Forniremo su richiesta
i termoscanner. E ora stiamo lavorando per creare, dove servono,
ulteriori spazi. - continua e conclude Di Michele - Vogliamo utilizzare strutture esterne alle scuole o posizionare quelle modulari
movibili, cioè i container scolastici».
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“LIBRI DI CASA NOSTRA”

a cura di Gianfranco Iovino

“La settima Fata” e “Leonardo da Vinci” sono due
libri proposti in lettura alla redazione, che vogliamo
consigliarvi attraverso l’intervista al suo autore
Angelo Paratico al quale chiediamo di raccontarci
la tematica scelta per entrambi i testi. «Leonardo da
Vinci –inizia a raccontare l’autore- è un saggio biografico su questo immenso personaggio, mentre “la
Settima Fata” è un romanzo narrativo ambientato
nel futuro prossimo. Entrambi sono traduzioni dall'inglese, in quanto sono usciti prima ad Hong Kong
e poi nel nostro Paese».
Qual è la tematica scelta per il saggio su Leonardo Da Vinci?
«Cerco di risolvere il mistero relativo a sua madre. Sappiamo molto del
padre di Leonardo, ma praticamente nulla di sua madre. Esistono al riguardo due scuole di pensiero: una prima che vuole che sua madre Caterina
fosse una povera contadina di Vinci, e una seconda ipotesi, che ne rivela
la natura da schiava domestica. Notando l'orientalismo presente nelle
opere di Leonardo, studiandone i principi ed alcuni passaggi focali, ho tentato di determinare che sua madre fosse una schiava orientale, di natura
tartara o cinese».
E in “La Settima Fata” qual è la trama?
«Il romanzo è una rivisitazione di una antichissima favola cinese, del quinto secolo avanti Cristo. Si narra che una fata, figlia del cielo, scendendo
sulla terra s'innamori di un povero mandriano. La madre della fata la rivuole in cielo, ma lei si rifiuta, proseguendo la storia d’amore da cui nascerà
un figlio. La disobbedienza scatenerà l’ira della madre, che una volta scovati i due amanti li trascinerà nella via Lattea, trasformandoli nella stelle:
Altair e Vega. La vicenda narrata trova il suo climax nel gennaio del 2020,
ad Hong Kong, inquadrandosi in un thriller a sfondo politico».
Il suo rapporto con la scrittura?
«Ho sempre scritto, prediligendo l’ambito storico e giornalistico. Ho vissuto per 40 anni ad Hong Kong, da dove sono rientrato nel 2018 assieme a
mia moglie, che è di Verona, mentre io vengo da Turbigo in provincia di
Milano. Prima di questi due ultimi lavori, ho pubblicato libri con Mursia
editore: Black Hole e Ben. Scrivo anche sul blog di Dino Messina, all’interno del Corriere della Sera, intitolato “La Mia Storia”. Infine, il mio sito da
editore gingkoedizioni.it ha un blog che utilizzo sia per la promozione
delle miei idee che dei miei libri. Vivo di scrittura.»
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LA PAROLA AL PENALISTA

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

L’art. 572 del codice penale punisce il
reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi e contro persone
sottoposte all’autorità del soggetto
attivo. Il bene giuridico tutelato va
ravvisato nel concetto di famiglia, cui
oggi viene accordata un’accezione
molto più estesa rispetto al passato.
E’ pacifico, infatti, che il reato in parola protegga anche tutte le forme di
convivenza. Il comportamento punito
va ricondotto a qualsiasi manifestazione, attiva o anche omissiva, che si esplichi in violenza fisica,
morale o verbale, aventi carattere ingiurioso, denigratorio e
umiliante. La prassi giudiziaria insegna che la fattispecie delittuosa in parola è connotata da un rapporto di totale soggezione psicologica, tra autore del reato e vittima, che, normalmente, si manifesta tra le mura domestiche. Il delitto di maltrattamenti costituisce il tipico esempio di reato abituale. In sostanza, gli episodi, per poter avere una rilevanza penale, devono
avere carattere ripetuto nel tempo ed essere tutti sintomo della
stessa volontà prevaricatrice. Oggi, anche grazie all’approvazione del c.d. codice rosso, questa tipologia di reati viene trattata in maniera molto rigorosa dall’Autorità Giudiziaria, specie
nella fase delle indagini preliminari, nel corso delle quali sono
accordate alla vittima tutele speciali. Inoltre, la condanna per il
reato di maltrattamenti, salvo la concessione della sospensione
condizionale della pena, non è soggetta al meccanismo della
sospensione dell’ordine di carcerazione.

IL RECUPERO ALIMENTARE COME RISORSA
Convegno di Serit a Lazise con Amministratori esperti

Si è parlato di spreco alimentare e
delle azioni concrete per ridurlo nel
convegno promosso da Serit ed ospitato dall’azienda agricola Roccolo del
lago a Lazise. Amministratori comunali ma anche operatori economici ed
esperti si sono confrontati per fare il
punto della situazione su quella che a
livello mondiale rimane una vera e
propria piaga. Dopo i saluti del sind aco Luca Sebastiano, il presidente di
Serit Massimo Mariotti ha ricordato”
che a livello internazionale le Nazioni
Unite si sono prefissate, nel Programma “Agenda 2030 per uno sviluppo
sostenibile”, obiettivi precisi da raggiungere nel prossimo decennio tra
cui quello di dimezzare lo spreco alimentare globale pro capite e ridurre le
perdite di cibo durante le catene di
produzione e di fornitura. Un pr oblema a livello mondiale, con più di un
miliardo di tonnellate di cibo che
annualmente va nel cassonetto, per
cui molti Stati hanno già attuato misure concrete. Vedi ad esempio la Francia che ha vietato ai supermercati di
gettare cibo in scadenza che ora invece viene donato ad enti ed associazio-

ni umanitarie”. Se è vero che sei famiglie su dieci, come ha reso noto Coldiretti che ha effettato un sondaggio a
livello nazionale, hanno ridotto gli
sprechi alimentari anche a causa della
crisi che sta cambiano i nostri stili di
vita, si può fare ancora molto sia a
livello di azioni individuali ma anche a
livello legislativo premiando ad esempio chi produce meno rifiuti. Il presidente del Consiglio di Bacino Verona
Nord, Gianluigi Mazzi, nel suo intervento ha sottolineato «come è piuttosto
carente la programmazione per quanto guarda lo smaltimento dei rifiuti in
genere. Ma è anche una questione
culturale perchè c’è chi butta il cibo in
eccedenza e chi invece si impegna a
riutilizzarlo. I dati sono incoraggianti
se parliamo delle famiglie, molto
meno invece nei comparti in cui la
gestione del cibo è più allargata, vedi
mense, la ristorazione, altri settori in
cui ci sarebbe maggiore necessità di
far e rete, anche tra gli stessi amministratori. A volte magari manca semplicemente il dialogo tra chi il cibo in
eccedenza lo deve gettare e chi invece ne avrebbe bisogno». Sulla neces-

Massimo Mariotti, Gianluigi Mazzi e Maurizio Alfeo

sità di fare rete tra enti, associazioni
ed amministratori per individuare
tutte le soluzioni possibile affinchè il
cibo in eccedenza possa essere riutilizzato, hanno concordato nei loro
interventi il presidente del C onsorzio
di Bacino Verona Due del Quadrilatero Giorgia Speri, il vice presidente di
Verona Mercato Diego Begalli, il presidente delle ACLI di Verona Italo Sandrini, la vice presidente di Coldiretti
Franca Castellani ed il direttore della
formazione aziendale dell’ULSS 9
Gianluca Bertoja. Il direttore generale
di Serit, Maurizio Alfeo, ha ricordato
che già da un anno sono stati pro-

grammati incontri su l territorio come
quello tenutosi Lazise proprio per far
incontrare gli enti interessati e trovare
le soluzioni più idonee per ridurre a
monte la produzione del rifiuti: «La
riduzione dello spreco alimentare
passa dalle nostre abitudini quotidiane. E’ solo in questo modo che noi riusciamo a migliorare la situazione del
nostro ambiente. Lo spreco alimentare
non è solo una questione etica, ma va
anche ad i ncidere sulla gestione dei
rifiuti perché chiaramente più sprechiamo e più ne produciamo occupando quindi spazio negli impianti di
smaltimento».
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CON NOI AL CINEMA

a cura di Franco Frey

FROZEN (Frozen). Regia: Jennifer Lee
e Chris Buck. Genere: Animazione Fantasy - Family. Durata: 2h 25m.
Data Uscita:13 agosto. Anno: 2020.
Paese: USA.
Una curiosità: Ii Regno di Ghiaccio si rivelò un
enorme successo incassando in tutto il mondo,
1,276 milioni di dollari, dei quali 27 in Italia.
L'Anteprima: lo schermo, in Agosto, si
ammanta di neve per l’arrivo del capolavoro
Disney, Frozen. A distanza di 6 anni ritornano
le indimenticabili sorelle Elsa ed Anna con i
loro simpatici compagni d'avventura. Dietro la macchina da presa ci
sono i fantasiosi J. Lee e C. Buck, gli stessi del primo episodio, che ci proietteranno nel magico mondo di Arendelle. La storia ci racconta del
nuovo amore della glaciale Regina Elsa al quale confiderà le origini dei
suoi magici poteri. La Principessa Anna è felicemente sposata con il venditore di ghiaccio Khristoff, sempre in compagnia della sua fedele renna,
Sven. Il divertente pupazzo di
neve Olaf ci stupirà con l'inattesa rivelazione del suo nuovo
amore. Una "super cattiva"
mira al Regno e insieme
dovranno difendersi e scoprire
nell'inesplorata foresta un
magico segreto… I registi: la
protagonista avrà un nuovo
look e insieme alla sorella, canterà il seguito di "Let it Go"
(All'alba sorgerò) premio
Oscar 2014”. Buona visione
e felici vacanze!

TECNOLOGIA E WEB

a cura di Sonia Milan
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IN AUTOMOBILE

a cura di Roberto e Alessandra Azzolina

LA RIAPERTURA HA I SUOI LATI NEGATIVI
Sono tornate a salire le vittime fra i pedoni: a Giugno
sono morti in Italia 24 pedoni, 17 uomini e 7 donne,
22 cittadini italiani e 2 stranieri, in netto aumento
rispetto ai dati di maggio 2020, quando morirono 15
pedoni.
Il ritorno alla vita di tutti i giorni e la riapertura di attività commerciali ed imprenditoriali dopo l'emergenza
“coronavirus”ha inciso sulla sicurezza stradale, con
un picco di ben dodici decessi tra il 20 e il 30 giugno,
in soli dieci giorni. Va ricordato che il dato di giugno
2018 aveva visto in Italia ben 37 decessi tra gli utenti
più deboli della strada. La vittima più giovane in questo mese aveva solo 14 anni, uccisa per mano di un
automobilista a Roma, risultato positivo alle sostanze
stupefacenti. I pedoni più anziani sono risultati due
87enni, investiti a Milano e ad Iglesias in Sardegna.

Roberto
Azzolina

In ogni caso non va dimenticato che dall'inizio del- Alessandra
l'anno 2020 sono 125 i pedoni morti sulle strade ita- Azzolina
liane, rispetto ai 275 dell'ultimo dato disponibile del
2018. Il “lockdown” ovviamente ha inciso in modo
importante sulla riduzione delle morti di pedoni.
Siamo tutti pedoni e vedere che i dati dei decessi sono crollati solo grazie alla pandemia non ci fa dormire sonni tranquilli, considerato che il
primo mese senza divieti di movimento tra regioni ha visto il ritorno dei
decessi in modo preoccupante, anche sulle strisce pedonali. Non possiamo poi dimenticare gli oltre 40 casi di pedoni ora ricoverati nelle
rianimazione (in un caso a causa di un guidatore di monopattino) o con
disabilità permanenti, che rappresentano un altro dato su cui riflettere.
Serve una massiccia campagna repressiva contro il cellulare alla guida
in questo inizio d'estate, contro gli irriducibili della messaggistica istantanea alla guida di veicoli, cioè gli utenti più pericolosi sulla strada che
annientano gli utenti più deboli, i pedoni .

LA SALUTE
a cura di Tommaso Venturi, esperto clinico

FACEBOOK HA AIUTATO L’FBI AD HACKERARE UN PEDOFILO

VACANzE IN SICUREzzA: LA FARMACIA DA VIAGGIO

Per scovare un uomo che ha molestato e minacciato decine di ragazzine sul
social, Facebook ha pagato una società di sicurezza informatica, chiedendole
di sviluppare un software malevolo con cui l'Fbi ha poi potuto smascherare e
incriminare il pedofilo. A raccontare la storia, iniziata nel 2012 e continuata
fino al 2017, ma che è stata diffusa solo in questi giorni, è il sito tecnologico
Motherboard.
Protagonista della vicenda è Buster Hernandez, un 28enne californiano accusato, tra l'altro, di produzione e scambio di materiale pedopornografico, coercizione di minore, estorsione e minacce. L'uomo sfruttava un sistema operativo
che preserva l'anonimato, chiamato Tails, allo scopo di molestare studentesse
minorenni. Alle ragazzine estorceva foto e video di nudo minacciandole di
morte, di stupro e persino di compiere una strage nella loro scuola, o di bombardarla, nel caso si fossero rifiutate di accontentarlo. Ha anche incoraggiato
alcune delle vittime a suicidarsi, secondo i documenti del tribunale.
Tails è un sistema operativo che sfrutta il sistema di comunicazione anonima Tor
per le connessioni verso l'esterno grazie al quale utilizzava Facebook e altri
social in modalità totalmente anonima.
Hernandez adescava le ragazzine (di età compresa tra i 12 e i 15 anni) con
frasi del tipo “Ciao, devo chiederti una cosa importante. A quanti ragazzi hai
inviato foto osée? Io ne sono venuto in possesso”. Quando una vittima rispondeva, le chiedeva di inviare video e foto in atteggiamenti sessualmente espliciti
altrimenti avrebbe inviato le foto di nudo che erano già in suo possesso ai suoi
amici e familiari. Hernandez, in realtà, non aveva alcuna foto compromettente.
Per fermarlo Facebook ha pagato una somma a sei cifre a una società di cybersicurezza che ha sfruttato una vulnerabilità presente in Tails per creare un software con cui risalire al vero indirizzo IP. Facebook ha quindi fatto avere il software, tramite un intermediario, all'Fbi, che lo ha potuto usare per scovare e
arrestare il molestatore.
"È stato un caso unico di violazione dell’account di un nostro utente. L'uomo
usava metodi così sofisticati per nascondere la propria identità che abbiamo
preso la misura straordinaria di collaborare con esperti di sicurezza per aiutare l'Fbi a consegnarlo alla giustizia, - ha detto un portavoce di Facebook -. Visto
che non c'erano altri rischi per la privacy e che l'impatto delle sue azioni sulle
persone era così grande, ritengo che non abbiamo avuto un'altra scelta".
Nei giorni scorsi Hernandez ha accettato di dichiararsi colpevole di 41 capi
d'accusa. Le accuse includono pornografia infantile, minacce ed estorsione e
manomissione di testimoni.

Dopo aver controllato di aver messo tutto l’occorrente in valigia, è bene preparare con attenzione
anche la propria piccola farmacia da viaggio; è
molto importante che i farmaci siano conservati
nelle loro scatole originali con i foglietti illustrativi, che possono risultare molto utili in caso di
dubbi sull’utilizzo o sulle indicazioni di un medicinale.
La scelta su cosa portare è soggettiva, perché
legata alla destinazione e alle proprie esigenze.
Alcuni suggerimenti generali però potrebbero
essere da guida nella preparazione dei bagagli.
Per iniziare si potrebbe prevedere un antidolorifico o antinfiammatorio
per alleviare dolori di varia natura, mal di testa, mal di denti o mal di pancia. Un medicinale per l’intestino è poi d’obbligo; cambiare abitudini alimentari in vacanza può inoltre avere effetti sgradevoli sull’intestino e sullo
stomaco, per non parlare dell'effetto stress. Bruciori di stomaco, acidità,
nausea o vomito si potranno manifestare in risposta a variazioni alimentari e se siamo soggetti a tali fastidiosi disagi digestivi nella nostra valigia
non dovranno mancare gli opportuni rimedi. Un medicinale tipico della
farmacia da viaggio è un antibiotico ad ampio spettro, efficace in molti e
svariati casi. Se si è sensibili a mal d'auto o mal di mare farmaci per la
chinetosi, ossia la nausea legata al mezzo di trasporto, saranno fondamentali. La perfetta farmacia da viaggio non può certo contenere solo
medicinali, ma deve prevedere prodotti per disinfettare, proteggere dal
sole e dalle zanzare, dare sollievo alla pelle irritata. Tra gli immancabili
troviamo sicuramente i cerotti, utili in caso di tagli o piccole ferite, le salviette disinfettanti, pratiche sia per pulirsi le mani prima di mangiare sia
per pulire una ferita o un taglio, una crema solare ad alta protezione da
utilizzare con frequenza, soprattutto se si intende passare molto tempo al
sole, e il repellente per zanzare e insetti. Quest'anno, in particolare, le
nostre vacanze saranno caratterizzate dalle misure anti-Covid che abbiamo imparato a conoscere. Non dimentichiamo quindi di portare con noi
un numero adeguato di mascherine, un gel igienizzante a base alcolica e
teniamo a mente di rispettare il principio di distanziamento sociale e di
lavare frequentemente le mani. Buone e sicure vacanze!
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AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA

LA COLTIVAZIONE DEI PICCOLI FRUTTI:
UNA NUOVA OPPORTUNITÀ PER IL NOSTRO TERRITORIO.

Negli ultimi anni la coltivazione dei piccoli frutti (in particolare lampone, mora, mirtillo,
ribes), si è contraddistinta per
una forte crescita ed è senza
ombra di dubbio un settore in
forte espansione.
Le motivazioni di questa crescita sono da ricercare nelle
caratteristiche organolettiche
e nutracetiche di questi frutti
che sono particolarmente
apprezzati da un consumatore
sempre più attento ad un'alimentazione sana.
I frutti di bosco sono infatti
ricchi di antiossidanti, sostanze benefiche che ci proteggono dalle malattie e dotate di
molteplici positive proprietà.
Storicamente la coltivazione
dei piccoli frutti ha mosso i
primi passi dal Trentino, dove
da una raccolta di tipo spontaneo si è passati alla messa a
punto di tecniche produttive
estremamente razionali e funzionali all'ottenimento di ottime prestazioni di raccolta.
Sicuramente il re dei piccoli
frutti è il lampone, le cui
varietà attualmente coltivate
sono il risultato di un'ampia
attività di miglioramento
genetico. Anche la mora di
rovo ha visto incrementare
negli anni la superficie coltivata. Entrambe le specie necessitano di un terreno idoneo
con determinate caratteristiche per potere ottenere le
migliori performance produttive. Anche se la mora è meno
esigente del lampone, per
entrambe le piante i risultati
migliori si raggiungono su terreni leggeri ed areati con
buona dotazione di sostanza
organica, ricchi di humus, leggermente acidi e senza rista-

Una coltivazione di lamponi

gni idrici. Molto importante è
anche il clima, quello ideale
deve essere caratterizzato da
una buona esposizione solare,
con un'altitudine che non
deve superare gli 800-1000
metri sul livello del mare.
Mentre però il lampone può
adattarsi ad altitudini fino a
1000 metri s.l.m., per la mora
è preferibile restare su un altitudine di 600-700 metri, in
quanto al di sopra di questo
limite, c'è il rischio che una
parte della produzione rimanga immatura.
Negli ultimi anni si sta sempre
più diffondendo la tecnica
della coltivazione idroponica
dei frutti di bosco. Si tratta di
fatto di una coltivazione che
avviene su substrati inerti di
varie tipologie, che hanno il
vantaggio di mettere a disposizione della pianta tutte le
caratteristiche fisico-chimiche
ideali di un terreno. In questo
modo la pianta trova le condizioni ottimali di crescita.

Il sistema idroponico inoltre
consente una puntuale irrigazione e nutrizione della pianta, senza che si verifichino
ristagni od eccessi idrici. Altro
grande vantaggio della coltivazione su substrati inerti, è

Una coltivazione di more

che in questo modo non si
hanno più tutti i gravi inconvenienti legati alla stanchezza
del terreno a cominciare dalle
patologie ad esso connesse.
Guardando alle esigenze
pedoclimatiche dei principali
frutti di bosco (in particolare
lampone e mora), si può giungere alla considerazione che il
nostro territorio ha tutte le
caratteristiche per potere
intraprendere la coltivazione
dei piccoli frutti.
Siamo di fronte ad un settore
in crescita nel quale il successo è stato decretato da un
consumatore sempre più
attento a ricercare benessere
negli alimenti.
In un momento economico
particolarmente difficile come
questo, la coltivazione dei piccoli frutti può rappresentare
una nuova opportunità di sviluppo per tutto il nostro territorio.
Maurizio Poletti

