
N XXV O a l /1 /2
e

ANNNNO XXXXXXXXXV - N.10 - OTTTTOBRE 2020 - Stttampato iiil 2666///1000///2020 - Via dell’Industria 22 - 37029 SAN PIETRO IN CARIANO (VR) - Tel. 04571 52777
Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1 , comma1 , DCB VERONA Registrazione Tribunale di Verona n° 725 del 1 3.1 1 .1 986.

EDIZIONE GARDA BALDO WhatsApp 331 9003743

IL GIORNALE PIÙ DIFFUSO E LETTO DELLA PROVINCIA DI VERONA, stampato in 110.000 copie mensili

L’ALTRO GIORNALE

LEGGI ON-LINE IL NOSTRO GIORNALE WWW.LALTROGIORNALEVERONA.IT

L’ha definita “trappola per
disabili” la situazione che un
lettore di Garda ha denunciato
attraverso una lettera scritta
alla redazione. “In via San Gio-
vanni a Garda, in concomitan-
za con l'inizio della zona ZTL-
pedonale, il Comune ha predi-
sposto due posti riservati ai
disabili – scrive il lettore -. I
disabili hanno il diritto di
entrare nella zona ZTL per par-
cheggiare in tali posti, ma se
non telefonano o mandano una
email al polizia locale, come da
apposito cartello posto in zona,
praticamente perdono il diritto
di accesso e di parcheggio e
ricevono una multa di 101 euro
per accesso abusivo all'area
pedonale”. A rispondere con
alcune delucidazioni e chiari-
menti è il sindaco di Garda,
Davide Bendinelli.  
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UN CITTADINO SCRIVE
IL SINDACO RISPONDE 

L’INCERTEZZA DEL FUTURO

di Riccardo Reggiani
Cosa ci riserva il futuro? Domanda che tutti ci
siamo fatti almeno una volta nella vita, e che alla
ricerca di una risposta ci ha portato a immaginare i
più fantasiosi scenari possibili (auto volanti, teletra-
sporto, arrivo degli alieni) spesso influenzati dai
vari film di fantascienza visti in televisione. Una
cosa è certa: il domani sarà vissuto e forgiato dai
giovani di oggi, da bambini e adolescenti che si
stanno formando vivendo giorno per giorno le espe-
rienze e gli insegnamenti che la società, da cui sono
circondati riesce a trasmettere. E siamo sinceri:
potremmo fare di meglio! Già, perché a mio vedere,
i giovani sono quelli che al momento soffrono e
subiscono più di tutti lo strano evolvere di abitudi-
ni, atteggiamenti, usanze e restrizioni. Il recente
lockdown (certo non voluto e necessario per argina-
re il dilagare del virus) è stato per molti di loro
devastante sotto molti aspetti: i dati delle ricerche
universitarie rivelano come l’impatto di trovarsi di
colpo reclusi in casa subendo una convivenza forza-
ta con i genitori abbia contribuito a trasmettere pre-
occupazioni e paure economiche di papà e mamma
ai ragazzi, oppure in caso di situazioni familiari dif-
ficili abbia aggravato insicurezze e disagio. Per non
parlare del timore di ammalarsi, della paura del con-
tagio o di essere portatori del virus Covid. Oltre a
ciò l’isolamento e le restrizioni odierne privano i
ragazzi del contatto umano, limitano l’aggregazio-
ne, restringono la possibilità di sfogare corpo e
mente nello sport. Ma non è solo questo; non pos-
siamo limitarci a incolpare del malessere di una
generazione il virus venuto dalla Cina e del quale
non siamo minimamente responsabili. Abbiamo
contribuito a creare nei giovani il bisogno di rag-
giungere le più alte aspettative, spesso per soddisfa-
re desideri consumistici, proponendo modelli di
perfezione inarrivabili e togliendo così la soddisfa-
zione e la gioia nella ricerca di un futuro possibile:
del loro futuro. Un futuro, abbiamo detto nelle loro
mani, ma che sta a noi contribuire affinché i pre-
supposti siano solidi. Sta alle Amministrazioni
intervenire nella creazione di spazi comuni e di atti-
vità di svago. Sta alla scuola educare e preparare
sapientemente la conoscenza. Sarà troppo tardi?
Non credo. Anche questo dipende da noi, dalla
nostra capacità di trasformare il male in qualcosa di
positivo, trovando il coraggio di non soccombere
alla situazione attuale, ma di reagire infondendo
speranza in noi stessi per poi trasmetterla ai nostri
figli e a tutti i giovani: il futuro del nostro Pianeta.  

A “tu per tu” con i neo eletti alla carica di Sindaco nell’ambito della tornata elettorale del 20 e
21 settembre scorso. A Rivoli Veronese è stata eletta Giuliana Zocca che ha tagliato il traguar-
do con il 56,66% dei voti con la sua lista “Rivoli Futura” (pagina 16). Ad Avio, dopo il ballot-
taggio, è stato eletto nuovo primo cittadino Ivano Fracchetti con il 53,31% dei voti. Riconferma
invece per Ala, dove Claudio Soini torna per un altro mandato Sindaco, eletto con il 51,8% dei
voti (pagina 18). 

I NUOVI SINDACI
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La "bellezza dell'asino" definisce una avvenenza luminosa, dovuta però esclu-
sivamente alla giovane età e destinata quindi a svanire presto, invece il dol-
cissimo asino è sempre bello, affidabile e affettuoso. Ce ne parla Silvia Alle-
gri, veronese, giornalista, scrittrice e asinologa: «Ho sempre amato tutti gli
animali, ma mi hanno sempre affascinato quelli vittime di pregiudizi come
l'asino, che ha la nomea di essere testardo e ignorante, probabilmente per
colpa della storia di Pinocchio di Collodi che ha consacrato l'asino quale sim-
bolo di ignorantaggine». Silvia spiega che in realtà l'asino è un animale estre-
mamente intelligente: «La causa principale è la nostra errata, antropocentrica
e prepotente visione di sudditanza e inferiorità nei confronti degli animali,
perciò il fatto che l’asino non si lasci sottomettere facilmente, indispettisce -
prosegue la scrittrice - L'uomo è abituato ad esercitare un certo dominio su
loro, a volte con metodi decisamente violenti. Tutti gli animali vanno compre-
si senza esercitare cattiveria su di essi». L’asino in particolare è un analizza-
tore: «Non è un pauroso, come ad esempio il cavallo che quando si spaventa
scappa. Lui di contro, osserva e analizza, ma lo fa con i suoi tempi che spes-
so non coincidono con i nostri». Silvia si occupa di trekking con gli asini: «Ne
ho collezionati parecchi di chilometri, ed ora posso definirmi un'esperta gra-
zie anche ai miei studi, in Italia e all'estero. Sono quindi in grado di confer-
mare quanto questi animali siano forti, robusti, affidabili, determinati e socia-
li, tanto da convivere serenamente con animali di altre razze».  «Gli asini
sanno amare ed essere amati - conclude Silvia - Adorano le coccole e gli
abbracci». La terapia giusta per la felicità. 

Riflettiamoci su...
“ADDESTRA TUO MARITO COME UN CUCCIOLO:
ECCO IL SEGRETO DI UN MATRIMONIO FELI-
CE”
Ecco un metodo incredibile per riconquistare un
marito distratto, sfruttando i principi fonda-
mentali dell’amore che si nutre verso un cuc-
ciolo. Se i mariti, a volte, fanno perdere le staf-
fe alle loro consorti perché sono smemorati,
disordinati e spesso non ascoltano, voci di cor-
ridoio consigliano di provare ad usare questo
metodo:
1 - Gridare non funziona, mai! Peggiora solo le
cose. Il tuo compagno assocerà te con le urla.
Chiamalo con voce suadente e quando arriva
premialo con un sorriso, un bacio, una carezza
o una parola dolce. Con il tempo tuo marito

appena sentirà il suo nome, correrà da te.
2 - Ignora i suoi comportamenti sbagliati, come
lasciare i calzini puzzolenti in giro, o prestare
la sua attenzione allo smartphone. Se lo puni-
sci, lo rifarà ancora. Fai l’indifferente.
3 - Quando fa qualcosa di buono, premialo come
fa l’addestratore di animali, anche con un sem-
plice grazie. Questo rafforzerà il buon compor-
tamento. 
4 - Niente ricatti espliciti e perentori. Del tipo,
io ti do una ricompensa solo se tu fai quella
cosa. Un modo per insegnare a un cane a seder-
si, è quello di tenere in mano un gustoso boc-
concino e tenendolo ben saldo, abbassarsi con
la mano fino a terra. Il cagnolino lo farà in per-
fetto sincronismo con il bocconcino, che al ter-

mine gli darai come premio.  
5 -  Non prendere le cose sul personale.  Se il
cane ti ha mangiato le scarpe, sappi che non lo
ha fatto per dispetto. Se tuo marito butta le
cose per terra, non lo fa per dispetto. Sangue
freddo, non arrabbiarti. 
6 - Non volere per forza tenere tutto sotto con-
trollo, questo non incoraggia un rapporto posi-
tivo con il vostro cucciolo…pardon, marito.
Bisogna costruire un rapporto centrato sulla
fiducia e amore, e non sulla paura e sul ranco-
re. 
7 - Un pò di libertà ci vuole. Serve a calmare gli
animi, e a far recepire al tuo lui con il buonu-
more, i tuoi messaggi e richieste.
8 - Chiedi con gentilezza e ti sarà dato. 

Silvia Allegri con il “suo” asino

a cura di Consuelo Nespolo

Essere testardo come un mulo non è
un’offesa, anzi, è una grande qualità. Il
mulo è un ibrido, nato da una cavalla e
un asino. Possiede la forza dei cavalli,
la tenacia e il buon senso degli asini.
Esteriormente assomiglia più al cavallo
che all'asino, escluse le orecchie più
lunghe. Ma ciò che è stato sempre
oggetto di errate valutazioni, riguarda
il suo carattere, in special modo come
reagisce in certe situazioni. Il mulo si
comporta come i suoi genitori, a parte
il fatto che il cavallo quando si spaven-
ta tende a scappare via. Il mulo invece
no, lui si irrigidisce e si ferma. Questa
non è testardaggine, ma si tratta di un
forte istinto di autoconservazione. Il
mulo sostanzialmente, percepisce
prima di tutti il sopraggiungere di un
pericolo, cioè intuisce qualcosa che agli
altri è completamente sfuggito; e per
questo motivo si pianta per terra e non
si sposta. Più che un difetto è una vera
e propria dote, che fa del mulo un ani-
male responsabile e risoluto. 

DAL NOSTRO WEB
C'è chi la conosce
con il nome di ippo-
terapia, pet thera-
py, equitazione tera-
peutica o terapia
con il cavallo. In
ogni caso il risultato
è lo stesso, ossia il
beneficio che il rap-
porto con il cavallo
può generare al fine
di migliorare la salu-
te psicofisica di chi
entra in contatto
con questo maestoso
animale. Il nome
corretto di questa
attività è: “Interven-
ti Assistiti con gli Animali”, come spiega la presidente dell'Asd gestita da Corte Molon, Linda
Fabrello: "Si tratta di un progetto con finalità terapeutica, riabilitativa, educativa e ludico
ricreativa, così come indicano le linee guida Nazionali. Michele Marconi responsabile del pro-
getto, illustra: "Si tratta di interventi finalizzati alla cura di disturbi della sfera neuro e psi-
comotoria, cognitiva, emotiva e relazionale, rivolti a bambini con sindrome da spettro auti-
stico. Corte Molon collabora con l'ospedale Villa Santa Giuliana, con la neuropsichiatria del-
l'ospedale di Borgo Trento e la Fiera Cavalli. Fabiana Sartori, istruttrice di primo livello di
monta western, commenta: "Andare a cavallo non è semplice, ma una volta raggiunto un
discreto livello, cavalcare diverte, fa accrescere l'autostima ed estranea da stress e proble-
mi della quotidianità". La video intervista è visibile sul profilo FB e sul canale Youtube di
L'Altro Giornale Verona.
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Noi italiani siamo un popolo che
dà il meglio di sé nei momenti
peggiori. Per questo sono abba-
stanza ottimista sulla cosiddetta
“ripartenza” dell'economia.
Sempre che lo Stato ci lasci libe-
ri di fare e non umili la libera
iniziativa che, qui nel  nord-est,
è fortissima. In  linea con quan-
to esposto L'Altro Giornale
risponde alle difficoltà oggettive
che sta incontrando con la sop-
pressione di manifestazioni,
fiere, sagre che  davano  un con-
sistente apporto economico: da
questo mese la tiratura delle
quattro edizioni in cui si artico-
la questa iniziativa editoriale
viene portata a ventisettemila
cinquecento copie distribuite
per un totale di centodiecimila
mensili. E un totale di un milio-
ne trecentoventimila copie
all'anno. Sono orgoglioso di
questo, e ripenso al 1986 quan-
do uscimmo la prima volta a
Negrar con quattromilacen-
toundici copie spedite ai capifa-
miglia del comune. Il successo
di questo giornale(che allora si
chiamava Negrar Oggi e Doma-
ni) fu dovuta al fatto che non era

espressione di una parte politi-
ca, ma uno strumento a disposi-
zione del lettore-cittadino che lo
poteva usare per intervenire
sulla vita della comunità. Il mio
intento è quello di ridare a L'Al-
tro Giornale quello spirito pri-
mitivo e diventare un punto di
incontro fra le varie posizioni
del nostro vivere civile. E' chia-
ro che questo sarà possibile solo
se voi lettori diventerete parte
attiva e stimolante di queste
pagine. 

CRISI? L'ALTRO GIORNALE 
AUMENTA LA TIRATURA

di Adriano Reggiani

SCUOLE E DSA
Gentile direttore,
vorrei portare alla luce un
argomento di cui purtroppo
non si parla quasi mai:
DSA (letteralmente disturbi
specifici di apprendimen-
to), certificazione che gode
di scarsa considerazione
nelle scuole. Al giorno
d'oggi essere dislessico
sembra una disgrazia tra
professori che non si metto-
no in discussione e compa-
gni che credono tu sia un
privilegiato. Mio figlio ha

preso il diploma da poco in
un istituto professionale.
Tra alti e bassi è riuscito a
venirne fuori. La sua certi-
ficazione è “DSA con un
quadro complesso compli-
cato da aspetti emozionali”.
Tuttavia ce l’ha fatta, gra-
zie a cinque anni di ripeti-
zioni costosissime unite al
supporto della sua fami-
glia…ma nessun messag-
gio positivo da parte della
scuola: referente DSA ine-
sistente e ogni volta che

cercavo un confronto con la
scuola tante promesse e
niente più! Addirittura
qualche professore, nono-
stante la certificazione, si
ostinava a continuare con il
suo metodo di studio indi-
viduale assistito in classe.
Cinque anni di demotiva-
zione con il morale sotto i
piedi. Credo che, nonostan-
te la legge tuteli questi
ragazzi, le scuole in gene-
rale dovrebbero adattarsi a
queste problematiche e per-
mettere il diritto allo studio
a tutti. Non ci sono ragazzi
di serie A o di serie B: tutti
hanno diritto a studiare…a
insegnare ai ragazzi bravi,
che se la cavano, siamo
capaci tutti!

Un genitore
(Lettera firmata)

DA CASTELNUOVO
Egregio Direttore 
invio la presente per denun-
ciare quanto qui di seguito.
Il Parco dei Tavoli (loc.
Testi) di Castelnuovo del
Garda è oggetto di continue
invasioni: è attraversato dal
Tionello che potrebbe avere
sicuramente una migliore
manutenzione come dimo-
strano le recenti piogge. Nel
Parco si è già tenuta una
manifestazione Green Vol-
ley con la delimitazione sul
manto verde di oltre 10
campi adibiti per le partite
dei ragazzi; per lasciare
libere la piazza e le vie del
Paese il Festival dell’Uva si
è tenuto in periferia ed
ancora ai Tavoli con l’in-
stallazione di una miriade di
gazebo per le attività arti-
gianali, ma la Speciale Festa
della Birra si è svolta in
Piazza della Libertà nei
giorni 8/9/10/11 ottobre. In
data 10 ottobre l’intero tap-
peto verde del Parco I Tavo-
li è stato transennato per una
Gara Ciclistica: questi i
fatti. E’ veramente troppo!
Questa amministrazione
deve convenire che il Parco
dei Tavoli non può e non
deve diventare lo sfogatoio
di tutte le manifestazioni
ludico-sportive peraltro con
costi severi per la manuten-
zione (taglio erba, sistema-
zione piante, ripristino del
manto erboso, ecc.) affidata
ad una nota ditta vivaista di
San Benedetto di Peschiera
d/G. Il Parco deve rimanere
il polmone verde sul territo-
rio comunale. Le proteste
dei cittadini non tarderanno
a farsi sentire. E non vado
oltre dicendo dello scempio.

Silvano L. Piccinato

Il Parco dei Tavoli, o più
precisamente del Tionello, è
un apprezzato luogo di
aggregazione nel quale
bambini, ragazzi e adulti
amano ritrovarsi, divertirsi
e fare sport. La sporadica
richiesta di utilizzo da parte
delle associazioni sportive
locali per le loro manifesta-
zioni è sempre accolta con
favore dall’Amministrazio-
ne comunale, dal momento
che questo spazio ben si
presta ad ospitare attività
sportive. Lo conferma lo
straordinario successo rac-
colto lo scorso 22-23 agosto
dal torneo di volley, che ha
visto la partecipazione di 65
squadre e 250 atleti. L’even-
to, organizzato in collabo-
razione con l’assessorato
allo Sport, ha suscitato
grande interesse a livello
nazionale ed ha offerto un
positivo segnale di riparten-
za dopo i lunghi mesi di
inattività a causa della pan-
demia. Ottimo risultato
anche per la gara di moun-
tain bike, che ha visto la
partecipazione di ben 22
squadre provenienti non
soltanto dai Comuni limi-
trofi ma anche dalla Val di
Sole e da Savona, per un
totale di 146 ragazzi e
ragazze dai 7 ai 12 anni. La
competizione, organizzata
nel pieno rispetto delle
norme anti covid con zone
distinte e separate destinate
ai giovani atleti, ai loro
accompagnatori e al pub-
blico, si è avvalsa della col-
laborazione dell’associa-
zione Alpini che ha fornito
l’uso della baita. Per quan-
to riguarda la manutenzio-
ne, il Parco è sottoposto

costantemente alle cure
necessarie, secondo il pro-
gramma fissato ad inizio
anno. In particolare, lo sfal-
cio dell’erba presso il rio
Tionello viene effettuato tre
volte l’anno. Gli episodi di
esondazione sono legati
alla particolare conforma-
zione del corso d’acqua,
che presenta alcuni tratti
particolarmente stretti.
Ricordiamo che la funzione
del parco è quella di bacino
di laminazione, ossia è
deputato al contenimento
delle acque.
Quest’anno la tradizionale
Festa dell’Uva non si è
potuta svolgere a causa
delle stringenti disposizioni
anti covid imposte dai vari
Dpcm. In sostituzione,
abbiamo organizzato il
Festival dell’Uva che ha
interessato l’area prospi-
ciente la baita degli Alpini e
un terreno concesso gratui-
tamente al Comune da un
privato, quindi senza intac-
care minimamente l’area
del parco. La “miriade” di
gazebi installati non ha
assolutamente rovinato o
deturpato l’area. Al contra-
rio, l’organizzazione della
manifestazione ha offerto
l’occasione per effettuare
una sistemazione e una puli-
zia straordinaria del Parco.
“Sardegna&Friends” si è
svolta invece in una porzio-
ne di Piazza della Libertà,
viste la ridotte necessità di
spazio richieste dalla mani-
festazione.

L’Amministrazione 
comunale di Castelnuovo

del Garda

RICERCA URGENTE DI PERSONALE
La Cooperativa Intreccio di Verona, sta ricercando 

un'educatrice per un servizio di Doposcuola nel Comune di
Torri del Benaco, non è richiesta la Laurea ma un titolo 
di studio Socio-psico-pedagogico o esperienza nel settore.

Disponibilità dal 2 novembre 2020. 
Per informazioni contattate il numero 3358078450 oppure è
possibile inviare direttamente il Curriculum alla mail:

intrecciocooperativasociale@gmail.com 



L’ALTRO GIORNALE Ottobre 2020
www.laltrogiornaleverona.it4 WhatsApp

331 9003743 DIALOGO CON I LETTORI

L’altra faccia della medaglia...
SALUTE PER TUTTI

La salute ed i soldi sono i due elementi su
cui si basa tutta l’esistenza. La dimensione
spirituale dell’uomo è stata da parecchio
tempo messa da parte come ferrovecchio.
La mascherina si indossa perché in fondo
si ha il terrore di ammalarsi e di morire.
Nel dubbio … La mascherina si porta per-
chè si ha il terrore di essere sanzionati con
cifre salatissime che ci impoveriscono. E’
il terrore riguardo alla compromissione dei
due elementi su cui fanno perno le nostre
esistenze, salute e soldi, che ci fa obbedire
agli ordini come dei soldatini disciplinati.
Il terrore di ammalarci e di morire ed il terrore di essere impoveriti da
sanzioni pecuniarie esosissime ci fa schiavi. E l’obbedienza cieca è la
logica e perfetta conseguenza di una narrazione ossessiva e pervertita
subita acriticamente nei contenuti e negli sviluppi normativi. Stiamo
vivendo in questa dimensione secolare, immanentista e luciferina, forse
l’ultima dimensione: se noi porteremo la mascherina avremo assicurata
la nostra salute e la conservazione della nostra ricchezza. Dal pinnacolo
del tempio potremo dire che tutto questo “resterà” nostro. Di noi poi, fit-
tamente mascherati, le sirene spiegate della retorica becera politico-
intellettuale diranno che siamo persone responsabili che hanno a cuore la
sorte degli altri. Il terrore è la chiave di volta delle nostre esistenze. Il
terrore ci fa vivere, il terrore non ci fa perdere soldi; grazie al terrore
dobbiamo dirci felici. Sì, la felicità non è più una variabile della vita ma
è frutto di un ordine di mettere la mascherina per non ammalarci e mori-
re e per non finire a dormire in un cartone, in una stazione di periferia.
“La mascherina rende liberi”. (Ciò mi ricorda qualcosa dove la realtà
contrastava col significato opposto di un motto … ma non ricordo dove)

di Marco Bertagnin
DA CAPRINO

Caro Direttore,
sono da 14 anni un residen-
te stabile di Caprino Vero-
nese, ma la mia frequenta-
zione, associazione, e inte-
resse a questo comune
risalgono a oltre mezzo
secolo fa: negli anni ses-
santa i miei genitori si
costruirono qua una casetta
per venirci poco dopo a
vivere, e nel 1971 sposai
una caprinese originaria.
Quando ci stabilimmo qua
permanentemente, pensai
(ingenuamente) che – in un
comune non grande – avrei
finalmente potuto essere
partecipe della vita socio-
politica locale, e far sentire
le mie opinioni e conside-
razioni. Pia illusione! Mi
sono reso conto che la par-
tecipazione alle sedute del
Consiglio comunale consi-
ste solo nell’assistere pas-
sivamente a una deprecabi-
le e preordinata pantomima
di “interrogazioni consilia-
ri”. In una delle ultime riu-
nioni consiliari, ricordo
una discussione circa i
parametri massimi di
“Superfici Agricole Utiliz-
zabili” (cioè di suolo agri-
colo ulteriormente consu-
mabile per nuove edifica-
zioni), in base a direttive
europee e disposizioni
regionali, in cui il consi-
gliere di pertinenza aveva
in sostanza affermato che i
limiti concordati/ accettati
erano ristretti e draconiani.
Era stato presentato come
un successo del comune
l’essere riusciti ad aumen-
tare la superficie totale

consentita per nuove
costruzioni / cementifica-
zioni dagli originali 8 a 20
ettari (che non mi paiono
proprio pochissimi). Ho da
poco appreso dalla stampa
locale che il comune ha in
progetto la costruzione di
due enormi rotatorie lungo
la direttissima Caprino-
Costermano (SP8, già per-
corso della ferrovia Capri-
no-Verona, già percorso di
strada romana!). In totale si
parla di almeno 3000 mq
(un “campo de tera”) da
asfaltare, per regolare con
rotatorie l’accesso a due
stradette di campagna (o
ciò che dovrebbero essere
stradette di campagna), il
viottolo San Rocco verso
Pesina e l’intersezione con
la stradetta da Ceredello di
Sotto a Boi (già inutilmen-
te allargata e asfaltata di
recente). Mi chiedo quali
siano le grandi necessità di
transito veicolare tra le
metropoli di Ceredello di
Sotto e di Boi, e verso la
chiesetta (chiusa) di San
Rocco a Pesina, da giustifi-
care rotonde faraoniche.
Tutto ciò con un costo
(preventivato) di 880.000 €
(dicasi ottocentottantamila
euro, quasi un milione!),
beninteso tutti dalle tasche
dei contribuenti – già, per-
ché anche i contributi euro-
pei e i contributi provincia-
li alla fin fine arrivano
dalle tasche di contribuenti
(risultando in ultimo in un
ulteriore aumento della già
intollerabile oppressione
fiscale).

Di tali grandiose rotatorie
non vedo traccia nel PAT o
nella sua variante (appro-
vata) del novembre 2019.
Cui prodest tutto ciò?
Conosco o prevedo già la
risposta: la sicurezza! La
nostra sicurezza (e ancor
più quella dei nostri bam-
bini!) è il pretesto più fre-
quentemente addotto (l’al-
tro pretesto è quello del
rispetto dei regolamenti,
quegli stessi regolamenti
che siete voi stessi ammi-
nistratori, e burocrati, a
istituire). Ciò perché negli
scorsi anni sono avvenuti
alcuni tragici incidenti
sulla SP8; ma già sono stati
imposti bassi limiti di velo-
cità (ancorché mutevoli
ogni poche centinaia di
metri) su quella strada, con
tanto di autovelox; e né
rotonde né limiti di veloci-
tà possono porre un rime-
dio assoluto all’impruden-
za o alla disattenzione.
Evidentemente alcune per-
sone di potere in questo
comune hanno una speciale
passione per le rotonde,
come dimostra la follia
recentemente inflittaci con
quella rotatoria pitturata
per terra all’incrocio
davanti al comune, tra
quattro vie di cui tre sono
sensi unici, oltre che incon-
veniente e scomoda anche
pericolosa giacché innatu-
rale e disassata rispetto al
centro di quell’incrocio,
oggetto di scherno, cruccio,
e sdegno di tutti i caprinesi
con cui ne ho parlato.

Roberto Molteni
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Azienda Gardesana Servizi
ha affidato la progettazione
esecutiva del primo lotto del
nuovo collettore del Garda
al Raggruppamento tempo-
raneo di professionisti con
capogruppo HMR Ambiente
Srl. Il tratto di collettore
interessato dalla progetta-
zione esecutiva è quello che
prevede la manutenzione
straordinaria del collettore
fognario nel tratto compreso
tra gli impianti di solleva-
mento di “Villa Bagatta” nel
Comune di Lazise e località
“Ronchi” a Castelnuovo del

Garda. Il valore dell’opera è
di 10 milioni di euro. «Si
tratta di un passo fondamen-
tale – sottolinea il presiden-
te di AGS Angelo Cresco –
per la tutela della salute del
nostro lago, della sua econo-
mia e del suo territorio. Gra-
zie a questo affidamento,
contiamo di rispettare la
road map per realizzare il
nuovo collettore che ci por-
terà ad aprire i primi cantie-
ri ad inizio dell’anno prossi-
mo. Il primo tratto di collet-
tore interessato dall’inter-
vento sarà nel basso lago tra

gli impianti di Villa Bagatta
e Ronchi. In vista della par-
tenza dei lavori, Ags si
impegna a coinvolgere i sin-
daci, gli albergatori, le asso-
ciazioni di categoria e i cit-
tadini nella comunicazione
e nella condivisione dell’im-
portanza di questo progetto,
fondamentale per il nostro
territorio». «Nell’ottica di
raggiungere gli obiettivi
senza perdite di tempo adot-
tata fin dall’inizio del per-
corso progettuale – spiega il
direttore generale di AGS
Carlo Alberto Voi – anche

per questa fase, abbiamo
applicato le procedure di
affidamento più snelle con-
sentite dalla normativa
vigente, tra cui anche quanto
previsto dal recente decreto
Semplificazione. Sempre nel
pieno rispetto della normati-
va vigente, abbiamo indivi-
duato il Raggruppamento
temporaneo di professioni-
sti, già redattore del progetto
definitivo, anche per l’ela-
borazione del progetto ese-
cutivo per il primo lotto del
nuovo collettore». Tale
metodo di affidamento si

inquadra nelle istruzioni
impartite con le linee guida
emanate dall’ANAC “con
Linee Guida n. 1, paragrafo
2.1”, in deroga al principio
della rotazione, affidando la

progettazione esecutiva,
riferita al lotto sopra indica-
to, all’aggiudicatario del
servizio di progettazione
definitiva.

Silvia Accordini

COLLETTORE DEL GARDA. Affidato il lavoro di redazione a un raggruppamento di professionisti

Lotto in progettazione

E’ un songwriter davvero
eclettico Michele Annunzia-
ta, autore e compositore che
il lago di Garda ha adottato
da qualche anno. Michele,
nato a San Giuseppe Vesu-
viano (NA) nel 1978, vive in
Veneto da più di 15 anni e da
qualche tempo ha stabilito
sul Benaco la sua residenza.
Avvicinatosi giovanissimo al
mondo della musica, a 17
anni scopre di avere un
talento creativo e inizia a
comporre varie canzoni stru-
mentali come quelle del suo
mentore Giorgio Moroder o
Robert Miles. Poco dopo si

dedica anche ad altri generi musicali, dal pop al rock, ispirandosi ad altri illustri mento-
ri come Bruce Springsteen. Michele Annunziata ha partecipato come autore a concorsi
musicali locali e nazionali. Essendo uno dei suoi generi, la musica elettronica, suona la
tastiera workstation, sintetizzatori e l’armonica che lo accompagna nelle sue canzoni
pop-rock. Nel 2017 torna sulla scena musicale come artista con il singolo "Try again",
brano dance strumentale. Il 2019 è il turno dell'EP strumentale "Wandering in this life".
Nel 2020, il 30 aprile è uscito l'EP strumentale "Live your time".
Michele, come si è accorto della sua vocazione musicale?
«Si può dire da quando son nato: sono cresciuto latte e canzoni, in primis le sigle dei cartoni
animati e poi avendo genitori che ascoltano radio, musicassette per svariate ore al
giorno...ricordo che, oltre a fantasticare di fare l'astronauta, il pilota di F1 e altre cose del gene-
re, giocavo a fare la rockstar. Da adolescente un po' vedendo la tastiera di una mia cugina e la
passione per quello strumento di amici più grandi d'età, mi sono messo anche io a suonarla…e
a furia di eseguire canzoni edite ho avvertito l'esigenza di fare qualcosa di mio». 
Di strada ne ha fatta tanta…ma che cosa l’ha portata sul lago di Garda?
«Mi sono trasferito nel Veneto per esigenze lavorative, a Verona città, ma fin da subito
mi sono innamorato del Lago ed ho sempre detto che appena avessi avuto le possibilità,
avrei preso casa sul lago...certamente in un posto non molto lontano da Verona visto che
ho il lavoro lì. Da due anni sono un felicissimo abitante di Castelnuovo del Garda». 
La sua passione e il suo talento l’hanno portata ad esplorare i generi musicali più
disparati. Quale sente più suo?
«In verità considerando la musica un linguaggio, per ogni genere posso dire la mia, visto
che metterò sempre una parte di me. Più che il genere conta che la musica sia vera, sen-
tita, che dia emozioni. Nasco come compositore prima e poi mi divento autore...quindi
sono più portato per le melodie. Forse su tutte credo il rock, le ballate rock».
Quali i traguardi che le hanno dato più soddisfazione?
«Senza dubbio la partecipazione come autore di due brani al Festival di Napoli, in onda
su Rete 4, condotta dalla Folliero. Esperienza bellissima, indelebile nella mente, con otti-
mi piazzamenti ottenuti per entrambi i brani. Le confesso che ho sfiorato, sempre come
autore, la partecipazione a Sanremo». 
Sogni nel cassetto?
«Senza dubbio quello di essere riconosciuto e apprezzato per la mia musica. Il poter vive-
re solo di musica, trasformandolo da hobby a primo lavoro». 

S.A.

ANNUNZIATA, SONGWRITER PER PASSIONE Rosticceria “Pic nic” - Garda
E’ una storia che sa di buono quella di
Gigi Fioretti. Un intreccio di ottima cuci-
na, voglia di reinvertarsi e tanta tanta
passione per i prodotti del territorio
veronese e veneto. «Per motivi lavorati-
vi nel 2010 mi trasferii in Tunisia e alcu-
ni anni dopo in Francia dove fino a pochi
mesi fa ho gestito una pizzeria sul-
l’oceano Atlantico – racconta Gigi, impe-
gnato da sempre con alcune associazio-
ne locali a promuovere e valorizzare i
prodotti tipici locali -…ma il desiderio di
far crescere nella mia Italia mia figlia, di
due anni, era talmente grande che ho
deciso di tornare: con la mia compagna
Valeria siamo arrivati a Verona a Feb-
braio, in piena pandemia e nessuno
poteva assumermi. Così a Luglio ho
deciso di diventare imprenditore di me stesso e ho preso in gestione que-
sto locale a Garda, dove ho deciso di vivere con la mia famiglia». Gigi nel
cuore dell’estate 2020 ha quindi inaugurato la sua rosticceria – pizzeria “Pic
Nic”: un locale intimo e accogliente in cui è possibile consumare al tavolo
(senza servizio), ma soprattutto scegliere i propri piatti e portarli con sé,
perfettamente attrezzati per poterli gustare ovunque si voglia andare. Ma
la particolarità di “Pic Nic”, oltre che nella prelibatezza dei piatti cucinati con
amore ed estrema cura, è la venerazione che Gigi nutre per i prodotti uti-
lizzati: rigorosamente del territorio, freschi, di stagione. Prendono forma
così piatti della tradizione veronese e veneta che rendono onore a trippe,
fegato alla veneziana, baccalà, soppressa, sarde in saor, luccio in salsa, ma
anche pizze e gastronomia vocata al territorio. «Il mio desiderio è offrire
una cucina genuina che proponga quei piatti di “una volta” difficili da tro-
vare e da preparare a casa, rigorosamente cucinati da me». Il sogno di Gigi
è che “Pic Nic” possa diventare un punto di riferimento per chi, in visita o
in passeggiata sul lago di Garda, ha voglia di gustare un buon piatto tipico
d’asporto senza la preoccupazione di doversi attrezzare da sé per consu-
marlo “en plein air”…Ma la rosticceria pizzeria di Gigi è anche negozio di
vicinato e mese per mese nella sua vetrina propone prodotto tipico di sta-
gione dai frutti agli ortaggi. E Gigi in vista del Natale ha in serbo dolci sor-
prese: a trionfare saranno bollito misto, vin brulè, strudel e pan pepato fer-
rarese (Gigi è per metà di Ferrara ndr). 

La Rosticceria – pizzeria Pic-nic da Gigi 
si trova in Corso Italia, 115 a Garda. Telefono: 351.744 0223



Il Consiglio di Amministra-
zione di Valpolicella Benaco
Banca ha approvato il bilan-
cio del primo semestre 2020
nel quale si evidenziano
risultati positivi, con riferi-

mento sia al conto economi-
co che allo stato patrimonia-
le. La raccolta totale passa
dai 635 milioni del 31
dicembre 2019, ai 654 milio-
ni al 30 giugno 2020, la

diretta si attesta sui 437
milioni, mentre quella indi-
retta sale a 217 milioni. Gli
impieghi lordi erogati a
imprese e famiglie salgono a
402 milioni contro i 393 di
fine 2019. La copertura dei
crediti a sofferenza è pari al
72,4%, la copertura di credi-
ti deteriorati è del 59,61%,
quindi a livelli positivi.
Buoni gli indici di patrimo-
nializzazione con un Cet1 a
13,21% e il Total Capital
Ratio al 15,26%. Dal conto
economico emerge il risulta-
to positivo dell’utile di seme-
stre che si attesta sul milione
di euro. Sono dati che dimo-
strano che la Banca, nel pro-

prio territorio gode sempre di
maggior fiducia. «E’ una
fiducia ben riposta - com-
menta il presidente Franco
Ferrarini – non solo per la
solidità della nostra banca, il
cui patrimonio supera ora i
38 milioni di euro, ma anche
perché il nostro essere Banca
di Comunità ci permette di
essere in sintonia con le
forze produttrici, così come
il nostro essere a contatto
con la gente ci permette di
individuarne i bisogni e dare
adeguate risposte. Anche il
primo semestre 2020 è ini-
ziato positivamente, nono-
stante lo shock dovuto alla
diffusione del Covid-19».
«Le difficoltà sono state
molte - dice il Direttore
generale Alessandro De
Zorzi -  ma la nostra Banca
ha sviluppato una serie di
iniziative concrete per aiuta-
re le nostre famiglie e le
aziende: abbiamo deliberato
il 98% delle richieste di
finanziamenti fino a 30 mila
euro che rientravano nel DL
Liquidità, con più di 500 pra-
tiche 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». 
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I mesi di Agosto e Settembre
sono stati ricchi di impegni
per il mondo delle Pro loco.
Venerdì 7 agosto nel quartiere
fieristico di Sant’Ambrogio
di Valpolicella si è riunito in
Assemblea il direttivo del
Comitato provinciale Pro
Loco Unpli Verona per appro-
vazione bilanci e contempo-
ranea elezione del nuovo
direttivo. Sono le Pro Loco
dei sei Consorzi veronesi a
votare i loro rappresentanti/
consiglieri in seno al Comita-
to provinciale. In totale i con-
siglieri sono 13. Gli eletti:
Consorzio Baldo Garda con

14 Pro Loco, delegati e consi-
glieri eletti Albino Monauni e
Bruna De Agostini; Consor-
zio Basso Veronese con 16 Pro
Loco, delegati e consiglieri
eletti Teresa Meggiolaro e
Augusto Garau; Consorzio Le
Risorgive con 12 Pro Loco,
delegati e consiglieri eletti
Riccardo Mirandola e Fioren-
zo Vecchini; Consorzio Lessi-
nia con 13 Pro Loco,  delega-
ti e consiglieri eletti Roberto
Bicego e Luciano Alberti;
Consorzio Valpolicella con 9
Pro Loco, delegati  e consi-
glieri Giorgio Zamboni e
Andrea Maimeri; Consorzio

Verona Est con 26 Pro Loco,
delegati e consiglieri eletti
Stefano Salvoro, Mariangela
Todeschini e Giampaolo
Ghiotto. Successivamente, il
18 agosto, presso gli impianti
sportivi di Palù sono stati
eletti i vertici Unpli: due i
candidati alla presidenza del
Comitato Unpli Verona che
hanno esposto ai consiglieri
presenti il loro programma.
Alla fine si è passati al voto:
l’esito delle votazione ha dato
la vittoria a Bruna De Agosti-
ni con 7 voti a favore. Eletti
vicepresidenti Stefano Salvo-
ro e Teresa Meggiolaro. «Il

mio intento – afferma Bruna
De Agostini – è quello di
delegare e coinvolgere il più
possibile tutti i colleghi del
direttivo provinciale, ammi-
nistrare con la massima tra-
sparenza, promuovendo la
comunicazione tra le Pro
Loco e pubblicizzare al
meglio la mission associativa
sui social-media. Il blocco
degli eventi, obbligato per
tutto quest’anno priva le Pro
Loco di quel minimo di
entrate in autofinanziamento
per le spese fisse delle assicu-
razioni obbligatorie, contri-
buti affiliazione Unpli, e altro

ancora. Vero è - conclude De
Agostini - che le strutture
regionali e anche nazionali
dell’Unpli (Associazione
Nazionale Pro Loco Italia)
hanno saputo impiegare que-
sti mesi di inattività muscola-

re delle Pro Loco con molte
proposte di video-seminari di
formazione in tema di marke-
ting, normativa Terzo Settore,
obblighi Siae, polizze assicu-
rative per eventi e molto
altro». 

COMITATO UNPLI VERONA. Girotondo di impegni per i Consorzi veronesi e veneti

Pro-loco a rapporto

Un altro grande impegno attendeva le Pro loco: il 13 settembre ha avuto luogo l’Assemblea regionale delle Pro Loco presso la Fiera di Verona, dove si sono riuniti 300 delegati
provenienti dalle 535 Pro Loco di tutto il Veneto con quasi 60.000 soci tesserati. Obiettivo: eleggere le gerarchie dell’Unpli Veneto per il prossimo quadriennio 2020-24. A fare gli
onori di casa la neo eletta presidente provinciale delle Pro Loco Veronesi Bruna De Agostini, che ha poi lasciato la parola al presidente Unpli Regione Veneto, Giovanni Follador,
rieletto presidente per acclamazione per il quadriennio 2020-2024 e al presidente Unpli Nazionale Antonino La Spina. Non sono mancati due importanti presenze: il Ministro per i
Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà, che ha portato la sua vicinanza ai volontari Pro Loco, e il Governatore del Veneto Luca Zaia. «Ogni anno le Pro Loco danno vita ad
un calendario fittissimo di eventi, oltre 5.000, che attirano in Veneto più di 5 milioni di visitatori. Un mondo che spesso non ha voce ma che lavora con passione per tenere vive le
nostre comunità, in particolare i piccoli borghi. Le Pro Loco fanno parte di quell’esercito silenzioso di oltre 900.000 volontari che rendono il Veneto la regione più solidale d’Italia
– ha affermato il Presidente -. Compito della politica è di agevolarne il lavoro, senza diventare quell’ “Ufficio complicazione affari semplici” che rischia di penalizzare le associa-
zioni di volontariato, gravandole di burocrazia per l'organizzazione di eventi pubblici». 

Bruna De Agostini con il Presidente Zaia

VALPOLICELLA BENACO BANCA

Sono molte le iniziative che mette in atto Valpolicella
Benaco Banca, pronta ad acquisire il credito di imposta
previsto dal Decreto Rilancio di Agosto, di privati, con-
domìni e imprese. Grazie anche all’accordo che il
Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, del quale la Bcc
fa parte, ha siglato con primari player del settore, la
Banca segue il cliente nelle fasi di asseverazione, matu-
razione e cessione del credito. Valpolicella Benaco
Banca si rende disponibile a prestare consulenza nella
gestione delle agevolazioni previste e mette a disposi-
zione misure di anticipo di contratti, con soluzioni di
finanziamento personalizzate anche per la gestione del
periodo che intercorre tra l’avvio dei lavori e la concre-
tizzazione del credito di imposta previsto. Sempre più
diffuse anche iniziative per promuovere e incrementare
atteggiamenti eco-sostenibili. «Anche la nostra Banca –
ha commentato il vice Presidente Gianmaria Tommasi
– come tutte le BCC, è da sempre attenta alla tutela
ambientale, al risparmio energetico e, in generale,
all’utilizzo consapevole delle risorse promuovendo ini-
ziative all’insegna della sostenibilità. Ci fa piacere rac-
contare una storia bella. Qualche mese fa una cliente è
entrata nella nostra filiale di San Massimo per chiedere
un piccolo finanziamento destinato all’acquisto di
un’auto. In quel periodo era in essere il concorso a
premi “Crediper Premium”, promosso a livello nazio-
nale da BCC CreditoConsumo, che metteva in palio
un’auto ibrida ed ecologica. La signora si è iscritta al
Concorso…Ebbene, la signora è stata la prima estratta
e ha vinto una Ford Puma EcoBoost Hybrid, che le è
stata consegnata giovedì 24 settembre presso la nostra
sede amministrativa». 

AFFI

Centralina telefonica Asfaltatura strada

ALBARÈ

PACENGO

Lampade bruciate Via Monte Corno

ALA
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Il maniscalco è l'artigia-
no che pratica l'arte della
mascalcia, ovvero della
ferratura del cavallo. Tra
questi, uno tra i più noti e
richiesti, vista la sua
capacità di tranquillizza-
re i giovani equini con
l'argento vivo addosso, è
il gardesano Francesco
‘Franck’ Sala, che nel
tempo ha trasformato la
sua passione per il fanta-
stico mondo equestre, in
un vero e proprio mestie-
re. Francesco però non
esegue la ferratura in
modo meccanico, ma ci
mette tutta l'anima crean-
do un rapporto di simbio-
si con il cavallo che sta
ferrando. Osservandolo
all'opera, pare la scultura
di un centauro che unisce
umano ed equino in un
contatto emotivo, dove il
ritmo cardiaco di cavallo
e uomo si allinea, batten-
do all'unisono. Dagli
occhi di Francesco men-
tre parla, esce energia
pura: “Quando si impara
a conoscere e a rispettare
il cavallo, dal momento
in cui si sale in sella si possono vedere le cose da un'altra
prospettiva. - racconta Sala - Il cavallo non è un nostro
subalterno, perciò il rispetto è fondamentale per costruire
una buona sinergia. - conclude - La frenesia ha portato
l'uomo ad allontanarsi dalla natura e dagli animali che rie-
scono a capire subito chi sei, e se ti possono stare accanto.
Come facciamo noi umani, con il nostro carattere e le
nostre simpatie”. La video intervista è visibile sulla pagi-
na FB e sul canale YouTube de L'Altro Giornale Channel
Verona, o inquadrando il QR Code stampato sul giornale.

C.N. 

DAL NOSTRO WEB

Sul Lago di Garda sono anco-
ra in molti a ricordare “El
Berto da Pesina”, un pover
uomo che percorreva a piedi,
estate e inverno, chilometri e
chilometri raggiungendo Bar-
dolino, Torri, Lazise, Avio
sempre partendo da Pesina.
Spingeva una carrozzina con
dentro delle bambole e un
mangiadischi. Si narra che
questo suo modo di essere
fossero le conseguenze di una
pazzia scaturita dalla morte
della figlia o di una bomba
scoppiata a lui vicino durante
la Guerra. In testa portava un
cappello d’alpino e teneva a
portata di mano la fisarmoni-
ca. Si chiamava Alberto
Bachi e la sua vita terrena tra
stenti, derisioni ma anche
tanta solidarietà dalla gente
comune, terminò una notte
del 1985 sotto le ruote di
un’auto. “Berto da Pesina”
era buono come un pezzo di
pane ma la sua diversità crea-
va contrastanti reazioni. Dif-
ficilmente però poteva pensa-
re di essere ricordato, a
distanza di 35 anni, da un bas-

sista e insegnante di musica.
Lui è Andrea Pinamonte che
non ha mai visto “El Berto”
ma ne ha sempre sentito par-
lare in casa da papà. E nei
giorni del lockdown confina-
to a casa, lui che viaggia a
quasi trecento serate musicali
all’anno, ha deciso di mettere
nero su bianco parole e note
dedicate ad un’anima “bona
che a gnisuni fasea paura”. Il
motivo? «La voglia di cantare
una storia che viene dal mio
paese, che gli anziani raccon-
tano ancora ma che i giovani
non sempre han voglia di sen-
tire» - racconta Andrea nello
studio d’incisione, sulla colli-
na bardolinese, di Gaetano
Cappa. Fondatore dell’istituto
Barlumen, società multime-
diale, Cappa produce pro-
grammi radiofonici (Radio-
Rai, Radio24, Radio Svizzera
Italiana), ha collaborato con
X Factor e The Voice, lavora
per la televisione. A unire
Pinamonte a Cappa è la
comune passione e lavoro nel
campo musicale ma a metter-
li insieme in questo progetto è

il filo dei ricordi. «Io sono
nato a Milano ma i miei geni-
tori hanno acquistato una casa
a Bardolino nel 1962 e qui da
bambino trascorrevo le
vacanze. Ho dei ricordi nitidi
del “Berto da Pesina”. Quan-
do Andrea ha bussato alla
porta e mi ha parlato di questa
sua canzone ho deciso d’aiu-
tarlo e mettere a disposizione
gratuitamente la nostra tecno-
logia e professionalità. E’
nata una canzone a nostro
avviso piacevole e carica di
sentimenti genuini». Una
canzone accompagnata da un
testo introduttivo della scrit-
trice ed editor Bompiani Bea-
trice Masini, compagna di
Cappa. La canzone è stata
scritta di getto, una sera, da
Andrea Pinamonte ma poi ha
avuto bisogno di una lunga
gestazione prima di arrivare a
compimento. «Ero venuto da
Gaetano per chiedere in pre-
stito il microfono e basta. Si è

aperto un mondo ma soprat-
tutto il suo studio di registra-
zione. Qui abbiamo inciso il
pezzo, il suono delle campane
è quello originale di Pesina
registrate da un mio collega
che abita di fronte al campa-
nile e si è alzato di mattina
presto per evitare di catturare
i rumori delle auto in transi-
to» - spiega Pinamonte men-
tre Cappa rivela che i rumori
delle cicale sono del suo
campo. Una canzone veicola-
ta dal 18 settembre su tutte le
piattaforme digitali strea-
ming, download e le applica-
zioni Itunes e Spotify. «Il
video - dichiarano all’unisono
Andrea e Gaetano - è visibile
sul canale youtube di Barlu-
men e sul sito dell’associazio-
ne Amo Baldo Garda al quale
andranno eventuali donazio-
ni». 

Stefano Joppi

UNA CANZONE SPECIALE. Pinamonte e Cappa hanno dedicato un pezzo al famoso personaggio

El Berto da Pesina

Andrea Pinamonte e Gaetano Cappa

Pietro Antolini ha conquista-
to due record mondiali in 24
ore in apnea nelle acque del
lago di Garda. Le origini del-
l’apnea sportiva si perdono
nella notte dei tempi. Spesso
coinvolgono la cultura di
molti paesi, tanto che i primi
apneisti si spingevano sot-
t’acqua per effettuare la
pesca in apnea e raccogliere
conchiglie del luogo dove
vivevano, nonché oggetti
preziosi o utili quali il coral-
lo, le perle o le spugne. L’ap-
nea fu usata, anche per scopi
bellici, già dall’antichità. I
Romani furono tra i primi a
utilizzare soldati che in apnea
compivano azioni di sabotag-
gio delle navi nemiche. Il
primo record di immersione
nel 1913 in apnea registrato,
non aveva una valenza spor-
tiva, ma militare. Ma solo nel
1952 fu Raimondo Bucher il
primo primatista di apnea
sportivo ufficiale. Le gesta
dei vari Ennio Falco, Enzo
Maiorca, Angela Bandini,

Stefano Makula, Jacques
Mayol e più recentemente
Pipin Ferreras, Umberto Pel-
lizzari e Gianluca Genoni. Di
solito si parla di apnea nel
mare ma non tutti sanno che
negli ultimi anni i record si
conquistano anche nelle
acque dei laghi. E’ quello che
ha compiuto il veronese Pie-
tro Antolini, 37 enne rampan-
te, nelle acque del nostro lago
di Garda, precisamente

davanti al porto di San Nico-
lò a Riva del Garda, durante i
campionati italiani Open di
Apnea Outdor. Antolini, già
detentore nel 2015 di un
record italiano con -70, in
forza alla ASD Club Subac-
queo in 24 ore, dopo una
discesa di 2 minuti e 36
secondi a una profondità di
76 metri, ed un’altra di 2
minuti e 33 secondi è arriva-
to fino ad una profondità di
81 metri ha stabilito quindi
due record mondiali Cmas di
apnea in assetto costante con
pinne in acqua dolce. Antoli-
ni in attesa di prossimi record
da battere, ha in mente l’alle-
stimento di una base di apnea
profonda al lago, nelle acque
antistanti Punta San Vigilio.
Conoscendo la sua voglia di
non mollare mai, quando si
mette in testa un progetto, va
fino in fondo, pronto a stupi-
re tutti. Roberto Pintore

El Berto da Pesina

APNEA. IL RECORD DI PIETRO
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I donatori di sangue dell'Avis
arilicense non demordono.
Ci riprovano. Lo hanno detto
e lo hanno fatto ricollocando
una nuova casetta per i libri
nel nuovo parco pubblico
adiacente la parrocchiale a
San Benedetto di Lugana.
Nonostante l'amarezza e la
delusione subita a seguito
dell'azione di vandalismo
compiuta da ignoti nel parco
di Via Emanuela Loi, azione
che ha colpito l'intera comu-
nità di San Benedetto, gli
avisini hanno voluto colloca-
re una nuovissima colorata
casetta per i libri che possa
essere un punto di riferimen-
to per chi ama leggere ed uti-
lizzare gratuitamente libri di
ogni genere con il motto:
prendi un libro, lascia un
libro. «L'onore e l'onere di
oggi - dichiara Fiorenzo
Zambelli, presidente del-
l'Avis arilicisene - è quello di
essere preziosi custodi di
questo patrimonio culturale,

dedicato a tutti i cittadini di
San Benedetto ed allo stesso
essere promulgatori della
donazione del sangue, oggi
più che mai necessaria per le
moltissime esigenze chirur-
giche legate ai nostri ospeda-
li veronesi». Vale la pena di
ricordare che la casetta dei
libri, con i colori rosso ed
azzurro dell'Avis, sono state
realizzate artigianalmente da

uno dei soci più attivi del-
l'Avis. E' una piccola opera
d'arte che racchiude in se la
voglia e l'impegno di essere
gratuità e dono allo stesso
tempo. «Ringrazio moltissi-
mo chi ha donato tempo e
risorse alla realizzazione di
questo manufatto - continua
Zambelli - l'intera ammini-
strazione comunale, il diri-
gente della Scuola di Polizia

Gianpaolo Trevisi, nonchè il
gruppo dell'Avis del Parco
materiali Motorizzazione del
Genio Militare con il suo
direttore Antonio Imbimbo,
tutti i donatori che hanno
voluto e sostenuto questa ini-
ziativa nell'ottica della con-
divisione culturale senza
chiedere o spendere denaro». 

Sergio Bazerla

PESCHIERA DEL GARDA. I donatori Avis hanno ricollocato la struttura per i libri nel parco

Casetta di speranza

NUOVO PARCO ROTARY
Intitolazione speciale lo
scorso sabato 10 ottobre
a Peschiera del Garda.
L’Amm i n i s t r a z i o n e
comunale ha ufficial-
mente varato il nuovo
nome dell’area verde
piantumata e attrezzata
di San Benedetto di
Lugana, dedicando il
parco giochi al Rotary
Club Peschiera del
Garda Veronese: Parco
Rotary. Una scelta, que-
sta, che vuole rendere
omaggio al multiforme
impegno della storica
associazione, da sempre
impegnata per la comu-
nità. Alla presenza
dell’Amministrazione
comunale di Peschiera
del Garda e dei rappre-
sentanti delle Associa-
zioni e delle Forze dell’Ordine del territorio, il sindaco,
Orietta Gaiulli, ha scelto di intitolare il nuovo parco gio-
chi di San Benedetto al Rotary club Peschiera e del Garda
Veronese, ad encomio del prezioso e multiforme impe-
gno, a più svariati livelli, di cui si fa carico questa Asso-
ciazione. Sono intervenuti alla cerimonia Paolo Scattoli-
ni, la presidente Dott.ssa Mara Tonegutti e Don Luigi Tra-
pelli per la benedizione finale. S.A.

PESCHIERA

Sono aperte le iscrizioni ai
servizi messi in campo dal-
l’Amministrazione comunale
di Castelnuovo del Garda per
gli anziani, con diversi livelli
di autosufficienza, e per i gio-
vani. Per i ragazzi è operativo
“Al centro”, uno spazio di
aggregazione riservato ai
giovani dai 14 ai 26 anni, che
qui hanno l’opportunità di
confrontarsi, conoscersi e dar
vita a una serie di iniziative.
È aperto il venerdì, dalle 20
alle 22, nella sede delle ex
scuole elementari di Castel-
nuovo del Garda. Riaperta
anche Sala Studio. Si tratta di
un servizio dedicato agli stu-
denti della scuola secondaria
di secondo grado, uno spazio
libero per studiare da soli o in
gruppo. Grazie alla presenza
degli educatori, è possibile
avere un supporto nello svol-
gimento dei compiti e nelle
attività di approfondimento.
È aperto il martedì e il giove-
dì, dalle 16.30 alle 18.30,
nella sala civica Libertà, in
piazza della Libertà. I servizi
sono completamente gratuiti.
Sul sito del Comune è dispo-
nibile il modulo di iscrizione
da restituire compilato e fir-
mato via mail. Anche gli
anziani hanno bisogno di
stare insieme, ritrovarsi e fare
attività stimolanti. Per loro è
in funzione il centro ricreati-

vo Angonara, promosso
dall’assessorato alla Famiglia
in collaborazione con la coo-
perativa Spazio Aperto. L’ini-
ziativa si propone di creare un
luogo d’incontro, condivisio-
ne e scambio reciproco alter-
nativo alla routine quotidiana
che tende ad isolare le perso-
ne più anziane, soprattutto
quelle con maggiori difficol-
tà. Il progetto prosegue ed
integra il servizio di assisten-
za domiciliare e costituisce
un utile osservatorio per rile-
vare le difficoltà legate
all’esordio di alcune malattie
croniche e degenerative. Gli
incontri si tengono ogni mar-
tedì, dalle 15 alle 17, nella
sala civica Polderin. La parte-
cipazione è gratuita e per
l’iscrizione è necessario

rivolgersi all’assistente socia-
le (tel. 045 6459925). Per gli
anziani con una buona auto-
nomia che vogliono mante-
nersi in forma c’è il percorso
che coinvolge mente e cervel-
lo: “Fitness del corpo e fitness
della mente”. Gli appunta-
menti di Fitness per la mente
si svolgono il mercoledì alle
9.30 in sala civica Libertà,
mentre per Fitness del corpo
ci si ritrova il lunedì alle 9.30
nella sala civica Polderin.
«Nei mesi estivi abbiamo
organizzato diverse attività
per alleviare la solitudine
degli anziani, una fascia di
popolazione particolarmente
provata dalle restrizioni intro-
dotte per arginare la pande-
mia – precisa l’assessore alla
Famiglia Marilinda Berto –.

È nostra intenzione prosegui-
re, e magari anche potenziare,
questi progetti per trarre
dall’emergenza le indicazioni
per il miglioramento dei
nostri servizi». In programma
anche una serie di incontri per
approfondire alcuni temi di
interesse generale. Il 31 otto-
bre “Nutrizione e mente, pre-
venzione e longevità”, il 21
novembre “Prevenire e curare
anche senza farmaci” e il 12
dicembre “Emozioni ed
invecchiamento”, sempre alle
9.30 nella sala civica XI apri-
le 1848. La quota associativa
per l’intero progetto è di 30
euro.
Iscrizioni e informazioni:
327 0610614; 327 0610278,
e-mail: info@omniaimpresa-
sociale.it. S.A.

CASTELNUOVO DEL GARDA. Giovani e anziani al centro di un progetto dell’Amministrazione

Una rosa di servizi

APPUNTAMENTI IN DUE SERATE
L’Amministrazione comunale di Castelnuovo del Garda – asses-
sorati al Commercio, Turismo, Attività Produttive e Agricoltura
– promuove due incontri con l’associazione Castelnuovo Com-
mercio&Turismo per presentare la nuova realtà, sorta per pro-
muovere il turismo, incentivare le attività del territorio e dare
nuovo impulso alle aziende locali. 
Lunedì 26 ottobre, alle 21, in sala civica Libertà, l’appuntamen-
to dedicato agli operatori del Turismo. Lunedì 9 novembre, alle
20.30, la riunione riservata agli operatori del Commercio e alle
attività produttive.
Nel corso delle due serate sarà possibile iscriversi all’associa-
zione. S.A.

LA MOSTRA “TIME & LIGHT”
Fino al 6 gennaio 2021, nelle sale espositive della Palaz-
zina Storica di Peschiera del Garda, Marco Lodola e Gio-
vanna Fra si confronteranno sul tema Time & Light, il
Tempo e la Luce. Questa mostra vuole mettere a confron-
to il “Nuovo Futurismo” di Marco Lodola e il “Linguag-
gio Mutevole” di Giovanna Fra che unisce pittura, foto-
grafia e tecniche digitali. La mostra è insediata nella
splendida cornice storica della Palazzina del Comando di
Piazzaforte (anche conosciuta come “Palazzina Storica”),
che da diversi anni ospita esposizioni artistiche, vernissa-
ge, progetti culturali. L’esposizione sarà aperta a ingresso
gratuito, nel rispetto di tutte le norme di distanziamento
sociale e contenimento della diffusione da Covid-19.
Orari di apertura: dal martedì al venerdì dalle 15:00 alle
19:00; sabato e domenica dalle 10:00 alle 13:00 e dalle
14:30 alle 19:00.
Per ulteriori informazioni: Curatore della mostra: Dr.
Gianluigi Bettoni. Info: Tel. 334.6658612; Mail: g.betto-
ni@aghilartes.com; www.aghilartes.com

S.A.



CRONACHE di  GardaL’ALTRO GIORNALE Ottobre 2020
www.laltrogiornaleverona.it 9WhatsApp

331 9003743

Pubblichiamo di seguito
una lettera ricevuta dalla
Redazione, alla quale un
cittadino si è rivolto per
denunciare una situazione
creatasi a Garda. A rispon-
dere con alcune delucida-
zioni e chiarimenti è il sin-
daco di Garda, Davide
Bendinelli.     

Gentile Direttore,
in via San Giovanni a
Garda, in concomitanza con
l'inizio della zona ZTL-
pedonale, il Comune ha pre-
disposto due posti riservati
ai disabili. I disabili hanno
il diritto di entrare nella
zona ZTL per parcheggiare
in tali posti, ma se non tele-
fonano o mandano una
email al polizia locale, come
da apposito cartello posto in
zona, praticamente perdono
il diritto di accesso e di par-
cheggio e ricevono una
multa di 101 euro per acces-
so abusivo all'area pedona-
le. E' davvero assurdo che
perdano il diritto a parcheg-
giare nei posti a loro riser-
vati, che il comune di Garda
ha improvvidamente posi-
zionato all'interno dell'area
ZTL. Casomai potranno
essere sanzionati per non
aver effettuato la comunica-
zione ma non vedere cancel-
lato un loro diritto. La solu-
zione sarebbe stata a porta-
ta di mano, sarebbe bastato
porre un cartello indicante

l'inizio della ZTL a 20 metri
dal varco e puntare le tele-
camere da quel punto in
poi… Aggiungo una senten-
za della cassazione sull'ar-
gomento ed una foto chiari-
ficatrice. Una pronuncia del
2017 (sent. n. 21320/17 del
14.09.2017), infatti, ribadi-
sce come “(per chi sia in
possesso del contrassegno,
ndr) la circolazione e la
sosta sono consentite nelle

zone a traffico limitato e
nelle aree pedonali urbane
qualora è autorizzato l’ac-
cesso anche ad una sola
categoria di veicoli per
l’espletamento dei servizi di
trasporto di pubblica utili-
tà” e che la violazione
dell’obbligo di comunica-
zione telefonica del transito
entro le 48 ore successive
non inficiava la legittimità
dell’accesso alla zona del-

l’utente dotato di contrasse-
gno disabili, ma aveva il
solo scopo di evitare la noti-
fica di contravvenzioni ad
utenti legittimati all’acces-
so, agevolando la speditezza
dei controlli amministrati-
vi”. 

Guglielmo Orsini

BOTTA & RISPOSTA. Un cittadino scrive alla redazione. Il sindaco Bendinelli risponde

Trappola per disabili ?

L’intervento del Sindaco
«Il “varco” che regolamenta la Zona a Traffico Limitato di via
San Giovanni è evidenziato da una apposita segnaletica verti-
cale munita di pannello luminoso. E’ composto, tra l’altro, da
una telecamera omologata per accertare gli accessi al centro
storico e per verificare eventuali violazioni commesse da colo-
ro che, a bordo di un veicolo, accedono ad una zona vietata. Gli
stalli per disabili ubicati all'interno dell'area ZTL esistono da
molto tempo e sono stati creati proprio per dare l’opportunità,
a coloro che ne sono titolati, di parcheggiare l'auto negli spazi riservati. Come afferma cor-
rettamente il lettore, in corrispondenza del varco ZTL, è visibile la segnaletica che avvisa
l'utente della necessità di comunicare al comando di polizia locale il numero di targa del
veicolo da associare al permesso invalidi autorizzato al transito e alla sosta gratuita negli
stalli all’uopo individuati. La telecamera posizionata all’inizio di via San Giovanni rispon-
de all'omologazione che la legge impone e l'installazione della stessa è stata effettuata
secondo precise direttive previste dalla normativa vigente. Poiché l’obiettivo primario era
quello di tutelare i portatori di handicap da eventuali occupazioni abusive del posto loro
riservato, abbiamo ritenuto opportuno che il beneficiario comunicasse al comando di poli-
zia locale la targa e i dati del permesso. La suddetta comunicazione è consentita anche suc-
cessivamente al transito purchè in tempi ragionevolmente utili (non successivi alla notifi-
ca dell’eventuale verbale). La telecamera posizionata in prossimità del varco “legge” il
numero di targa del veicolo in transito anche se, purtroppo, il sistema non può riconosce-
re se l’autovettura sia condotta o meno da una persona disabile. Attualmente non esistono
in commercio telecamere in grado di identificare se l’auto esponga o meno il permesso.
Per questo, dove non arriva la tecnologia, dovrebbe arrivare l'intelligenza umana, a mag-
gior ragione quando la segnaletica è chiara. Il comune di Garda, si dimostra da sempre sen-
sibile nei confronti dei portatori di handicap. Ricordo, infatti, che tutti gli stalli blu esistenti
sul territorio comunale sono sempre stati gratuiti per i titolari del permesso di disabili. E
non abbiamo alcuna intenzione di cambiare idea in futuro».  S.A.

Davide Bendinelli

Professionalità, formazione, umanità
e grande attenzione alla persona:
questi sono i pilastri su cui si fonda
l’attività della Scuola di formazione
Professionale – Istituto Casa Naza-
reth, che dal 1973 offre percorsi per
ragazzi minorenni certificati in
obbligo formativo. «Il nostro
obiettivo è l’integrazione sociale e lavorativa di tutti gli allievi iscritti – affer-
mano Paolo Visonà e Maria Cristina Paganini, responsabili dei Centri di
Corrubbio e Mozzecane, all’interno del quale è presente anche un Centro
Diurno –. I nostri percorsi formativi si rivolgono non solo alla sfera profes-
sionale del ragazzo iscritto, bensì all’intera persona, alla crescita affettiva e
relazionale, alla consapevolezza, al contesto familiare, relazionale, lavora-
tivo e territoriale di appartenenza». I corsi professionali proposti sono trien-
nali a qualifica per operatori alla ristorazione indirizzo professionale “Pre-
parazione pasti”. «In particolare i nostri ragazzi – precisano i responsabi-
li - imparano a realizzare menù completi dall’antipasto al dessert, a padro-
neggiare le materie prime, gli strumenti, gli spazi in cucina. Si insegnano
loro le basi della pasticceria e ad allestire e servire al tavolo, al buffet e in
mensa. In collaborazione con la famiglia e gli operatori sociali inoltre rea-
lizziamo percorsi basati sui bisogni reali dell’allievo, mirati al migliora-
mento delle capacità, alla crescita globale della persona, alla maturazione
in vista dell’adultità, alla responsabilizzazione e all’assunzione di un com-
portamento socialmente corretto e positivo». E a proposito di crescita per-
sonale, ogni settimana i ragazzi si riuniscono in gruppo e guidati da un
educatore riflettono e discutono delle loro esperienze di scuola e di vita.

ISTITUTO CASA NAZARETH
Scuola di Formazione Professionale
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Una nuova guida di facile
consultazione per tutti i cit-
tadini di Lazise che a breve
verrà consegnata a tutte le
famiglie per iniziativa della
Amministrazione comuna-
le, nella quale sono conte-
nuti tutti i servizi socio
assistenziali esistenti ed
operanti sul territorio. In
tutto sono 48. La consegna
e distribuzione verrà effet-
tuata da ragazze e ragazzi a

circa 3200 nuclei familiari
residenti a Pacengo, Colà e
Lazise. La guida è stata
presentata nella sala consi-
gliare dal sindaco Luca
Sebastiano e dalla consi-
gliera delegata ai Servizi
Sociali Maria Vittoria
Gatto e dalla Commissione
comunale alla politiche
sociali promotrice della
iniziativa, di fatto poi ver-
gata dalle assistenti sociali

Alessia Vedovelli e Laura
Bettio, in collaborazione
con l'educatore Michele
Sartori. Presenti alla pre-
sentazione della Guida
anche i responsabili della
Cooperativa Il Ponte e Spa-
zio Aperto, quest'ultima
incaricata della gestione
della Casa di Riposo. Ogni
attività è ben rappresentata
da una specifica scheda che
spiega le modalità di acces-

so al servizio, a chi è rivol-
to e come utilizzarlo. Molti
di questi servizi sono resi
possibili grazie al welfare
generativo, nonché con la
collaborazione fra ente loca-
le e mondo del volontariato,
evidenziato anche dal presi-
dente della commissione
comunale consultiva Rober-
to Pachera.

Sergio Bazerla

BARDOLINO

Una vittoria al fotofinish per
un’impresa da incorniciare e
festeggiare in Comune. Pie-
tro Zanetti si è aggiudicato
all’Idroscalo di Milano il
titolo di campione italiano
di canoa categoria Ragazzi
nella distanza dei 200 metri.
Il successo del quindicenne
portacolori del “Centro
Nautico Bardolino” è stata
celebrata a Palazzo Gelmet-
ti, sede municipale, dal-
l’Amministrazione comuna-
le. Regista della festa l’as-
sessore allo sport Fabio Sala
che ha riunito nella sala
nobile tutta la squadra gio-
vanile dei canoisti allenati
da Alessandra Galiotto e
Stefano Consolini coinvol-
gendo il sindaco Lauro
Sabaini, il vice Katia Lonar-
di e l’assessore al bilancio
Marcello Lucchese. Una
festa dello sport per dare i
giusti meriti anche a Grego-
rio Alberti che insieme a
Pietro Zanetti, nel K2 sulla
distanza dei 500 metri, si è
laureato vice-campione ita-
liano. «Ci sembrava giusto
al cospetto di tali risultati
premiare due giovanissimi
bardolinesi con la preonda,
simbolo del nostro paese.
Grazie ai titoli conseguiti
hanno dato lustro non solo a

Bardolino ma anche alle
associazione del territorio
che operano con grande
impegno per la valorizzazio-
ne dello sport giovanile»,
afferma il primo cittadino
Lauro Sabaini. Sulla stessa
lunghezza d’onda Fabio Sala.
«E’ stato un risultato inaspet-
tato che mostra quando il
Centro Nautico (rappresenta-
to in sala dal presidente Rug-
gero Pozzani ndr) e gli allena-
tori abbiano lavorato, anche
in questo periodo complicato,
in modo serio e importante
per portare i ragazzi ad espri-
mersi ad altissimi livelli»,
sentenzia l’Assessore allo
sport prima di lasciare la

parola ad Alessandra Galiot-
to, già azzurra nelle finale dei
Giochi Olimpici di Pechino
nel 2008 nel K4 con il settimo
posto finale. «Pietro ha com-
piuto una vera impresa, già
dalle semifinali dove ha chiu-
so la prova al nono posto a
pari merito con un avversario.
Di solito nella finale accedo-
no solo nove imbarcazioni
ma in virtù di questo pari
merito l’ultimo atto ha visto
ai nastri di partenza dieci
imbarcazioni e Pietro - spie-
ga ancora emozionata
Galiotto - è entrato in finale
con l’ultimo tempo vincendo
la stessa al fotofinish per un
centesimo di vantaggio su

Donatelli della Canottieri di
Pisa e sei centesimi su
Palomba della Canottieri
Mestre». Con questo succes-
so Pietro Zanetti continua la
saga familiare visto che il
papà Duilio vanta due titoli
italiani (K4 500 e 1000
metri) ottenuti con la maglia
del Gruppo Sportivo della
Marina Militare a Sabaudia.
Alla cerimonia in municipio
era presente tutta la squadra
di canoa del Centro Nautico
con il direttore tecnico Gre-
gorio Arietti oltre agli alle-
natori Alessandra Galiotto,
Stefano Consolini e Ginevra
Sinico. 

Stefano Joppi

BARDOLINO. Grande vittoria al fotofinish per Pietro Zanetti all’Idroscalo di Milano

Impresa... in canoa

La compagnia della Bandiera di Cisano, associazione cul-
turale presieduta da Giorgio Righetto, ha dato alle stampe
il libro “Cisano di Gardesana”. Un lavoro dettagliato e
ricco di notizie sulla frazione di Bardolino ma un tempo
Comune a sé. Il volume a cura di Bruno Avesani consta di
saggi a cura di Luciano Salzani (“La palafitta dell’Età del
Bronzo di Cisano”), Alfredo Buonopane (“Il territorio di
Cisano in età romana”), Giuliano Sala (“Cisano cristiana:
dalla pieve alla filiazione”), Giancarlo Volpato, Silvia
Musetti, Claudia Adami, Bruno Adami (“Cisano, Comune
della Serenissima Repubblica di Venezia”) e Giorgio
Vedovelli (“La pesca a Cisano prima dell’epoca moder-
na”). «La nostra associazione è nata nel 2016 ed è compo-
sta da un gruppo di residenti nativi del paese, con un forte
attaccamento al nostro territorio - afferma il presidente
Giorgio Righetto-. Il nostro primo atto è stato quello di
rispolverare e presentare la gloriosa bandiera di Cisano
che ritrae un germano reale di colore argenteo, contornato
da tre stelle sempre dello stesso colore su sfondo azzurro
e verde. Sull’onda di quella iniziativa e sostenuti dal-
l’amore per Cisano ci siamo spinti ad intraprendere alcu-
ne iniziative editoriali. La prima è stata con la pubblica-
zione dedicata ai “Caduti delle due Guerre di Cisano” e
ora con questo libro affidato a ricercatori e studiosi di
rango». Per sostenere l’importante iniziativa culturale il
Comune ha acquistato, già lo scorso anno, trecento copie
del volume per una spesa complessiva di 7mila e 500 euro.  

S.J.

COMPAGNIA DELLA BANDIERA

LAZISE. UNA GUIDA AI SERVIZI

Dopo sei mesi di chiusura il
Centro Anziani di Corso
Cangrande 7 /a a Lazise ha
riaperto ai soci. Un’apertura
sperimentale necessaria per
testare la funzionalità del
centro alla luce delle strin-
genti normative Anticovid.
«Abbiamo discusso a lungo
con il nostro consiglio diret-
tivo - spiega la presidente
Vittoria Pachera - prima di
dare l'avvio anche se prov-
visorio alla apertura del
nostro centro di ritrovo per
gli anziani. Il Centro è aper-
to il martedì per il solo
pomeriggio, dalle 15 alle
19. Lo stesso vale per le
giornate di giovedi, venerdi
e sabato. Rimane quindi
chiuso la domenica ed il
lunedì. Il mercoledì - conti-
nua Pachera - giornata di
mercato, il Centro è aperto
la mattina dalle 8.30 alle
12.00 per dare la possibilità
ai nostri soci di poter usu-
fruire del Caf della Cisl, da
anni convenzionato, la cui
attività sta dando davvero

ottimi risultati grazie alla
professionalità dell'addetto
Augusto Modena». «Covid
19 ci ha costretto ad una
attenta vigilanza, in stretta
collaborazione con la sede
nazionale Ancescao a cui
aderiamo - spiega il vice-
presidente Gianni Olivetti -
e proprio per ciò e per la
vicinanza con la Casa di
Riposo Comunale, dove
sono deceduti dieci ospiti
per Covid-19, abbiamo cer-
cato di usare la massima
attenzione nel rispetto asso-
luto delle norme dettate dal-
l'emergenza pandemica.
Ora, come preannunciato
dalla presidente - conclude
Faccioli - sperimentiamo la
riapertura del circolo nella
speranza di poter procedere
bene per i mesi a venire».
Frattanto l'Associazione
Anziani Aps, ha provveduto
alle modifiche statutarie
delineate dai decreti attuati-
vi del Terzo Settore. Sabato
10 ottobre ha avuto luogo
l'assemblea per l'approva-

zione del bilancio consunti-
vo 2019 e preventivo 2020,
prorogato dal DPCM relati-
vo al lock down, altrimenti

già calendarizzata per il
mese di Marzo scorso e che
è stato impossibile svolgere.

Sergio Bazerla

LAZISE. L’Associazione Anziani ha deciso di riaprire dopo 6 mesi di chiusura ai soci

Il Centro riprende
Cambio della guardia al Lions Club Garda Benacus. Nel
corso della serata di apertura dell’anno sociale 2020-’21,
svolta al Parc Hotel Germano di Bardolino alla presenza
del sindaco Lauro Sabaini, il neo presidente Giuseppe
Bolognini ha ribadito la volontà del Club d’intensificare i
rapporti con il territorio della Riviera degli Olivi e del suo
immediato entroterra. Bolognini, storico collaboratore
della Funivia Malcesine Monte Baldo e nel 2017 insignito
dal Presidente della Repubblica dell'onorificenza Stella al
Merito del Lavoro, subentra a Liu Villa. S.J.

LIONS CLUB GARDA BENACUS



I tempi di oggi sono incerti,
il recente passato ci ha
costretto a vivere in casa
più di quanto eravamo soli-
ti fare e non è escluso che
questo passato si ripropon-
ga nel futuro più prossimo.
È che quando si parla di
casa, di case, si ha a che fare
con l'anima. Tante case,
tanti modi di vivere uno
spazio che rivela la propria
identità. Quanto conta, allo-
ra, avere una casa in cui si
sta bene? Conta moltissi-
mo, naturalmente, come
aiuta molto avere uno spa-
zio verde a disposizione. Ma
riflettiamo per un attimo su
di una stanza della nostra
casa… Il bagno, oltre ad
essere un luogo indispensa-
bile, è diventato, e lo sarà
sempre più, quella parte di

casa dove ci sentiamo mag-
giormente a nostro agio. Il
luogo più intimo dove pos-
siamo permetterci, final-
mente, di essere liberi di
essere noi stessi. Ne conse-
gue che il nostro bagno
dice molto di noi. Noi curia-
mo il nostro giardino, arric-
chiamo la nostra cantina o
arrediamo  la nostra sala
secondo i nostri gusti,
certo, ma con un occhio di
riguardo all’immagine che
vogliamo dare di noi stessi
alle persone che ospitere-
mo nella nostra casa. Per il
bagno, invece, le cose non
stanno solo così. Il bagno
può essere anche il luogo
dove possiamo prenderci
cura di noi stessi e rigene-
rarci. Per questo motivo
esso va concepito e arreda-

to secondo le nostre perso-
nalissime esigenze. Il bagno
va cucito addosso. Ora più
che mai la casa sembra
essere, al momento, il
luogo dove rifugiarsi, in cui
mangiare, dormire, lavorare
e vivere con i propri affetti.

E allora bisogna aprire le
finestre della nostra dimora,
fare entrare aria bella,
nuova. Sognare, avere uno
spazio mentale libero per
accogliere suggestioni,
emozioni, sfide. Ed é sem-
pre una rinascita.       
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Quella stanza “solo nostra”... il bagno

Qualità ed efficienza, con
l’attenzione sempre rivol-
ta alla qualità e alla soddi-
sfazione del cliente. E’
questa la filosofia con cui
TCS s.r.l.s. – Impianti idro-
termosanitari opera fin
dalla sua nascita. Titolari
dell’azienda di Bussolen-
go, con sede in via Santa
Maria 24, sono due fratelli,

Cristian e Simone Tessari,
forti di un’esperienza
maturata negli anni spe-
cializzandosi nell’installa-
zione di pompe di calore e
caldaie. TCS è in grado di
fornire inoltre impianti
tecnologici con lo sfrutta-
mento di energie alterna-
tive ed è qualificata nella
posa di impianti di riscal-

damento e raffrescamento
a pavimento, impianti di
aspirazione centralizzata
ed addolcimento dell’ac-
qua. Tutto questo sia per il
settore privato che per
quello pubblico. «Negli
ultimi anni – affermano
Cristian e Simone Tessari -
abbiamo realizzato
impianti solari, impianti

geo-termici usando mate-
riali sempre più eco-com-
patibili ed efficaci per pro-
duzione e la riduzione dei
costi energetici, garanten-
do una perfetta climatizza-
zione dell’ambiente». TCS
realizza ogni suo impianto
con materiale di alta quali-
tà e delle migliori marche.
«Ci riforniamo da anni nei
magazzini specializzati o
direttamente dai produt-
tori – precisano i titolari -,
ottenendo così favorevoli
condizioni sia in merito a
competitività dei prezzi
che all’assistenza, qualora
se ne verificasse il biso-
gno». TCS è in grado di
consigliare le soluzioni
migliori nella realizzazione
degli interventi richiesti,
dando varie alternative sia
a livello tecnologico che di
costo, cercando sempre di
soddisfare le esigenze del
cliente, a partire dalla pre-
sentazione iniziale del ser-
vizio prescelto fino alla sua
conclusione. 

TCS S.R.L.S. - IMPIANTI IDROTERMOSANITARI

Avanguardia e qualità



VIVA IL MADE IN TRENTINO
Gruppo Finestre – Serramenti Verona affonda le proprie radici in Trentino, dove ancora oggi vengono lavorati i pro-
fili che diventano poi finestre pregiate all’interno delle abitazioni. Con 15 punti vendita diretti in Italia, 1.500 fine-
stre prodotte alla settimana  ed un catalogo che copre tutti i possibili impieghi di un serramento, Gruppo Finestre
è un’industria italiana che produce in Italia, lavora vende ed installa in Italia e all’estero. Risulta semplice compren-
dere come sia possibile sentir parlare di garanzia sul prodotto di 10 anni, e la certezza che le caratteristiche di for-
nitura (colore, stabilità, funzionalità) saranno mantenute dal vostro serramento per oltre 30 anni. 
PROGETTO LUCE
LUCE è il nuovo sistema a tre guarnizioni, studiato da Gruppo Finestre per creare una finestra che permette un mag-
giore passaggio di luce. Un’estetica minimalista dalle geometrie squadrate che, grazie alla semplicità dei suoi com-
ponenti rende il sistema estremamente moderno ed essenziale. Il nodo centrale in caso di finestra a due battenti,
è il più stretto disponibile sul mercato e, assieme all’anta a scomparsa, sono stati progettati per ottenere fino al 30%
di luce in più. Gruppo Finestre ha migliorato il comfort termico ed acustico grazie anche ad una nuova tecnologia  “vetro strutturale” che garantisce ottima stabilità e permette performance
tecniche al top. 
SICUREZZA, VANTAGGI E RISPARMIO
Con Dario Passarini, titolare di Gruppo sFinestre abbiamo affrontato anche la questione sicurezza. Gruppo Finestre utilizza vetri antisfondamento e ferramenta anti-effrazione, per una mag-
giore serenità in casa. Con la sua lunga esperienza, l’azienda ha messo a punto un sistema di posa in opera per la sostituzione delle vecchie finestre senza nessun cantiere in casa, con una
qualità eccellente che permette di raggiungere valori altissimi di isolamento termico ed acustico e un risparmio del 30% delle spese di riscaldamento. Da non dimenticare i vantaggi fiscali
per chi sostituisce le vecchie finestre, con la possibilità di usufruire di detrazioni. L’azienda fornisce assistenza per la pratica necessaria. 

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

Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’ali-
quota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per spe-
cifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di
impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del
patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (Sismabonus) e di
riqualificazione energetica degli edifici (Ecobonus).
Tra le novità introdotte, è prevista la possibilità, al posto della fruizione diretta della detra-
zione, di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o
servi zi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
In questo caso si dovrà inviare dal 15 ottobre 2020 una comunicazione per esercitare l’op-
zione. Il modello da compilare e inviare online è quello approvato con il provvedimento
dell’8 agosto 2020.
A chi interessa
Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da: -Condomìni. -Persone fisiche, al di fuori
dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l'immo-
bile oggetto dell'intervento. -Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispon-
dono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing". -Cooperative
di abitazione a proprietà indivisa. -Onlus e associazioni di volontariato. -Associazioni e socie-
tà sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immo-
bili adibiti a spogliatoi.
Il Superbonus spetta in caso di:
- interventi di isolamento termico sugli involucri - sostituzione degli impianti di climatizza-
zione invernale sulle parti comuni - sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indi-
pendenti - interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al
110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Per i limiti di spesa con-
sultare la tabella n. 4 contenuta nella guida - pdf.
Interventi aggiuntivi
Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel Superbonus anche le spese per
interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico,
di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico. 

SUPERBONUS 2020

A portata di... casa



Sembra incredibile come la
pandemia abbia influenzato i
valori immobiliari che sem-
bravano, in certi casi, inarre-
stabili. Non solo in Italia, ma
anche nelle grandi città ame-
ricane, da New York a San
Francisco, il coronavirus ha
fatto saltare gran parte dello
schema dei valori legati ad
uffici e residenze. È il caso di
New York, dove pur di vivere
a Manhattan alcuni sono
disposti a prendere in affitto
un posto letto convinti che
nella “Grande Mela”, dove
tutto è possibile, dove non si
dorme mai, è possibile realiz-
zare il sogno americano. Il
Covid ha infettato anche il
mercato immobiliare della
Silicon Valley dove residenze
e uffici hanno ancora valori
da capogiro ma stanno scen-
dendo perché in molti non
solo non vogliono ma anche
non possono lavorare più in
grandi Headquarters. Questo
va ad impattare come conse-
guenza anche sulla ristora-
zione, sui locali, sui servizi alle
grandi aziende che a loro

volta preferiscono, specie
quelle tecnologiche, che i
dipendenti lavorino da lonta-
no evitando pericolose qua-
rantene di massa. Più vicino a
noi, Milano sta risentendo
della medesima dinamica e le
torri per uffici nella zona del-
l’ex fiera si sono svuotate con
i lavoratori che svolgono le
loro mansioni in smart wor-
king. Per ora non è dato sape-
re se tali tendenze provoche-
ranno un ritorno al centro
delle città non solo come resi-
denza dormitorio o anche per
lavoro. I centri storici potreb-
bero vivere una seconda “gio-
vinezza” perché in un sistema
interconnesso ad alta veloci-
tà, luoghi di storia e di archi-
tettura, possono creare le

condizioni per l’incontro fisi-
co delle persone restituendo
quel ruolo di centro delle
città e incontro di culture,
professioni e opportunità. Ma
per poterlo fare i centri storici
vanno salvaguardati senza
essere museificati, vanno letti
e interpretati, non copiati ma
studiati perché la città storica
è un indispensabile manuale
su un futuro oggi così incerto.
La qualità urbana che ne può
derivare serve principalmen-
te i pedoni, oggi corretta-
mente riconosciuti come pro-
tagonisti della vita della città
ed è alla mobilità fragile che
dobbiamo porre la maggiore
attenzione per un corretto
equilibrio economico e
ambientale.

Una storia lunga più di
mezzo secolo, costellata di
esperienze, di passione, di
amore per il dettaglio e di
desiderio di perfezionarsi
sempre più, giorno dopo
giorno: questo è Racasi
Tende, azienda nata più di 50
anni fa come laboratorio arti-
gianale di confezione di tes-
suti per tende da sole. Una
realtà, questa, che ha saputo
consolidarsi nel tempo sul
territorio veronese, tanto da
essere considerata una delle
aziende di riferimento nel
settore delle protezioni da
sole e pioggia. Racasi Tende
offre una vasta gamma di
soluzioni ideali per bar, risto-
ranti e per il privato, suppor-
tando il cliente in modo pro-

fessionale e affidabile duran-
te tutte le fasi, dalla vendita
all’installazione. Grande
attenzione è dedicata anche
all’assistenza post-vendita
con un programma di manu-
tenzione volto a garantire la
sicurezza e il buon funziona-
mento della struttura instal-

lata. Caratteristiche vincenti,
queste, che, aggiunte all’am-
pia gamma di prodotti offerti
e alla certezza di servizi di
qualità e durata nel tempo,
fanno di Racasi Tende l’azien-
da ideale a cui rivolgersi per
la propria casa. Coperture per
sole e pioggia, giardini d’in-

verno, pergolati con e senza
vetro, pergole con lamelle in
alluminio orientabili, pavi-
menti per esterno, vele
ombreggianti, sistemi vetrati,
riscaldatori, pensiline e tende
da interno: questo è il
mondo di Racasi Tende, che
dopo sei anni di sviluppo e
progettazione, nel Novem-
bre 2011, ha partecipato al
prestigioso progetto di
riqualificazione del Liston, in
Piazza Brà a Verona, con il
rifacimento delle tende

avvolgibili dei vari locali che
si affacciano sulla piazza più
prestigiosa della città. «Le
coperture – afferma il titolare
Mario Racasi - sono costituite
da un’ossatura strutturale
portante in acciaio, la quale è
fissata a terra attraverso delle
piastre, su questa struttura
sono state in seguito monta-
te le colonne, le travi perime-
trali e le strutture di supporto
delle tende. I materiali impie-
gati sono l’acciaio per le travi
e i montanti, mentre la parte

di supporto delle tende è
realizzata interamente in
alluminio, le coperture sono
costituite da innovativi tessu-
ti impermeabili totalmente
ignifughi». 

Presso le show room di
Racasi Tende in Viale del
Lavoro 34 Verona e Via
Dante 22 Mori (TN), un tec-
nico qualificato saprà gui-
dare il cliente nel trovare la
soluzione più adatta alle
proprie esigenze.
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Quando la passione sposa la qualità

Cavaion veronese 
Soluzione quadrilocale al piano primo con spaziosa terrazza
abitabile all'interno di un nuovo contesto di sole sei unità
abitative in fase di prossima realizzazione.
COMPOSTA DA:
- Zona soggiorno con cucina a vista di 35 mq - 3 camere da
letto (di cui una matrimoniale, una doppia ed una singola) -
2 bagni - Garage singolo e posto auto privato - spaziosa ter-
razza abitabile coperta di 15 mq ca -massima scelta di per-
sonalizzazione interna e scelta finiture! Posizione riservata e
tranquilla lontana da fonti di rumore all'interno della frazio-
ne di Sega di Cavaion - Ideale abitazione primaria visti gli
ottimi spazi abitativi interni!
Classe energetica: A2 - Rif. 206/3 - € 250.000,00

lazise 
Inserita in recente zona residenziale, luminosa porzione di
villa bifamiliare in ottimo stato manutentivo con ingresso
indipendente e spazioso giardino privato. 
COMPOSTA DA:
- Zona soggiorno con cucina abitabile di 45 mq ca
- 3 camere da letto - 2 bagni - Taverna con lavanderia
- Garage doppio - Contesto soleggiato e riservato che per-
mette il facile raggiungimento di tutti i servizi ed il lago - otti-
mi spazi abitativi interni e curata porzione di verde esclusivo
di 280 mq su tre lati del fabbricato. Ideale abitazione pri-
maria! Classe energetica: D - Rif. 42 
€ 375.000,00

rivoli veronese
Soluzione quadrilocale posta al piano terra completa di giar-
dino di proprietà.
COMPOSTA DA:
- Zona soggiorno con cucina a vista di 41 mq - 3 camere da
letto (di cui una matrimoniale, una doppia ed una singola)
- 2 bagni (uno finestrato) - Giardino di 287 mq
- Garage doppio in lunghezza e cantina
Classe energetica: A1 - Rif. 203/2 € 259.000,00

Pastrengo
Signorile villa singola, inserita in riservato quartiere residen-
ziale e caratterizzata dall'assoluta privacy, disposta su due
livelli fuori terra più interrato e completa di ampio giardino
piantumato. COMPOSTA DA:
- Zona soggiorno-pranzo di 40 mq ca - Cucina abitabile
- 3 camere da letto - 3 bagni finestrati - Mansarda open
space di ca 100 mq con servizio - Taverna con lavanderia e
cantina - Garage di 50 mq più posto auto esterno coperto
Classe energetica: N.D. - Rif. 26
€ 870.000,00

MERCATO IMMOBILIARE E PANDEMIA

Effetto Covid
a cura dell’arch. Mirko Ballarini



L’estate 2020 ha visto la con-
clusione della procedura aper-
ta per la selezione di un poten-
ziale concessionario cui affi-
dare la realizzazione e la
gestione degli impianti a fune
di Prada nel comune di San
Zeno di Montagna. In località
Prada, nel comune di San

Zeno di Montagna, erano atti-
vi nella sola stagione estiva,
fino al 2013 due impianti a
fune di proprietà della società
Prada Costabella s.r.l., l’uno
denominato “Prada-Ortigaret-
ta” (telecabina biposto cessato
il 22 agosto 2013) e l’altro
denominato “Ortigaretta-
Costabella” (seggiovia mono-
posto cessato il 21 agosto
2013). La cessazione dell’atti-
vità degli impianti aveva
determinato una notevole per-
dita nell’economia dell’intera
zona, precipitandola in una
spirale involutiva di notevole
peso. Ben consapevoli di ciò
la Provincia di Verona e la
Camera di Commercio di
Verona si erano preoccupate di
trovare il modo di intervenire
per evitare che il declino eco-
nomico diventasse irreversibi-
le. Si era dunque trovata la
soluzione coinvolgendo la
funivia di Malcesine Monte

Baldo come soggetto dotato di
risorse finanziarie e manage-
ment in grado di risolvere una
volta per tutte il problema
degli impianti a fune di Prada. 
L’Azienda Trasporti Funicola-
ri Malcesine-Monte Baldo
(ATF), dopo aver analizzato a
fondo le problematiche tecni-
che e finanziarie dell’iniziati-
va, aderiva al progetto, sotto-
scrivendo con Prada Costabel-
la s.r.l., proprietaria degli
impianti dismessi, l’accordo
di programma, propedeutico
per la partecipazione alla gara
indetta dalla Provincia di

Verona per l’aggiudicazione
della concessione, in cui assu-
me l’onere e l’onore di
costruire e gestire per i prossi-
mi trenta anni gli impianti
concessionati. E’ cominciato
così nel 2016 un iter estrema-
mente complesso volto a otte-
nere la concessione e final-
mente, il 30 luglio 2020 è arri-
vata la tanto attesa autorizza-
zione, atto conclusivo della
procedura aperta per la sele-
zione di un potenziale conces-
sionario cui affidare la realiz-
zazione e la gestione degli
impianti a fune di Prada S.A.

San Zeno Castagne, Bardolino &
Monte Veronese proseguirà fino all’8
novembre. La XXIII edizione del-
l’evento, con cinque menù degustazio-
ne proposti altrettanti ristoranti del
Comune, quest’anno più che mai sta
rendendo onore al prodotto tipico di
San Zeno di Montagna, il Marrone dop.
Sì, perché in questo strano 2020 a sfon-
do Covid, la storica festa dei Marroni è
saltata. «Da alcuni mesi avevamo dato
avvio allo studio di un piano per poter
permettere la realizzazione dell’evento
in sicurezza – afferma il consigliere
comunale Carlo Rua Gambino – ma
alla fine non ce la siamo sentiti di pro-
cedere con la programmazione. Stiamo
invece lavorando molto sulla valorizza-
zione e promozione del prodotto attra-
verso i social, invitando chi era solito
raggiungere San Zeno per la nostra
festa, a venire ugualmente a trovarsi per
acquistare i nostri Marroni, ma anche
per degustarli nei nostri ristoranti coniu-

gati in meravigliosi antipasti, primi piat-
ti, secondi, ma anche dessert e impasti
speciali». C’è ancora qualche giorno
infatti per poter acquistare i Marroni in
piazza a San Zeno: qui, ogni week end
di ottobre, i castanicoltori hanno propo-
sto il mercato dei loro prodotti: «Anche

se la festa quest’anno non è stata propo-
sta, i Marroni ci sono e non attendono
altro che essere degustati - afferma
Simone Campagnari, presidente dell’as-
sociazione Castanicoltori di San Zeno di
Montagna che raggruppa ben 30 azien-
de -. L’annata 2020 è molto buona, sia
come quantità che come qualità, con un
prodotto sano, di cui andiamo fieri». E il
Marrone di San Zeno dop trionfa infatti
nei piatti proposti nell’ambito di “San
Zeno Castagne, Bardolino & Monte
Veronese”: «fino all’8 novembre presso
i ristoranti Al Cacciatore, Bellavista,
Costabella, Sole e Taverna Kus sarà
possibile deliziarsi con menù studiati ad
hoc rendendo protagonista il versatile
Marrone dop, accanto ad altre due
eccellenze del nostro territorio: il Monte
Veronese dop e il vino Bardolino –
afferma Giancarlo Zanolli, presidente
dell’associazione ristoratori San Zeno -.
Tutti ii menù si possono consultare sul
sito www.ristosanzeno.it». S.A.
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Don Arnaldo Piovesan da
qualche anno è il parroco di
Torri del Benaco ma non ha
mai staccato del tutto il suo
cuore da Chievo, il quartiere
di Verona tanto noto per la
sua squadra di calcio, ma
dove è nato e trova tuttora
sede ed anima il Gruppo
Capitei TNT. Per questi
volontari, che gratuitamente
e per profonda passione si
dedicano al restauro di edi-
cole e capitelli, segno di
fede e di vicinanza alla
gente, Don Arnaldo resta un
grande amico ed un segno
indelebile nel loro cuore. Il
loro affetto e la loro amici-
zia a Don Piovesan l'hanno
perfino presentata a Papa
Francesco, scrivendo una
lettera nella quale Vittorio
Biondani ha presentato al
Santo Padre l'operato del
gruppo ed anche l'affetto
per il loro indimenticato
Parroco, ovvero il loro con-
sulente spirituale. E pronta-
mente Papa Francesco ha

risposto loro con un grande
ringraziamento per quanto
continuano a fare in seno
alla comunità veronese e:
«assicura per ciascuno un
particolare ricordo al Signo-
re, mentre esorta a perseve-
rare nella testimonianza cri-
stiana, anche attraverso le
opere di misericordia, ed
imparte di cuore la benedi-
zione apostolica che volen-
tieri estende al Reverendo

Don Arnaldo Piovesan ed
alle persone care». «Un
grande grazie a Papa Fran-
cesco per questa sua adesio-
ne al nostro operato - spiega
commosso Vittorio Bionda-
ni - ma soprattutto per quel-
la particolare attenzione al
nostro Don Arnaldo che ci
ha spinto a fare ed a restau-
rare tantissimi capitelli nel
territorio veronese. Per noi
resta sempre un faro, una

guida spirituale di grandissi-
mo spessore. Lo abbiamo "
ceduto" agli amici torresani
con grande generosità, ma
sappiamo che non ci abban-
donerà. A lui va davvero il
nostro incondizionato gra-
zie». E dopo la lettura della
lettera della Segreteria di
Stato Vaticana c'è stato un
altro bel momento nel Grup-
po Capitei TNT. E' stato
consegnato un attestato di
gratitudine per l'impegno e
per la costante presenza nel
attività del gruppo a Bruno
Mantovanelli, classe 1929,
uno dei soci più attivi e
pieni di entusiasmo su tutti.
«Sempre disponibile, pron-
to, non si ferma mai - sotto-
linea Biondani - proprio da
vecchio operaio della fonde-
ria Galtarossa. Non poteva-
mo non gratificarlo con un
piccolo attestato che segna
la nostra amicizia ed il
nostro grazie per la sua
laboriosità». 

Sergio Bazerla

TORRI DEL BENACO. Il gruppo TNT Capitei ha voluto rendere omaggio a Don Arnaldo Piovesan

Una lettera speciale

SAN ZENO DI MONTAGNA. Anche se la famosa Festa non si farà, il Marrone. dop trionfa

Castagne protagoniste

TORRI

045 6338666

TORRI. IL MURALES

Campi, ulivi, raccoglitori di olive da un lato e il torchio dal-
l’altro: sono questi i soggetti rappresentati dal murales “Teso-
ri di Torri” inaugurato nella mattinata dello scorso venerdì 9
ottobre a Torri del Benaco. L’opera, frutto di un grande gioco
di squadra tra Comunità, amministrazione comunale e E-
distribuzione, società del Gruppo Enel che gestisce la rete
elettrica di media e bassa tensione, è stata realizzata dall’arti-
sta cubano Pablo Manuel Denis, in arte Pablos Graffiti, sulla
cabina elettrica di viale Fratelli Lavanda. Si è così concretiz-
zato il progetto di politiche giovanili “Alleanze 2020” teso
alla valorizzazione di tradizioni e memorie legate al territorio
e alla riqualificazione urbana tramite l'arte con il coinvolgi-
mento di giovani del territorio. Il murales è stato inaugurato
alla presenza del sindaco di Torri del Benaco, Stefano Nico-
tra che ha fatto gli onori di casa, accanto al vicesindaco e
alcuni consiglieri, dell’artista Pablos, del capo Unità Opera-
tiva Bussolengo-Garda E-Distribuzione Zona Verona-Vicen-
za, Fabio Peroni, di Lidia Donatini, educatrice professionale
Set Azienda Ulss 9 Scaligera e coordinatrice del progetto
“Alleanze – Scambio Generazionale”. S.A.

045 7210026

IMPIANTI DI PRADA. VERSO LA REALIZZAZIONE

Vittorio Biondani a destra consegna la per-
gamena a Bruno Mantovanelli classe 1929
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In occasione dell’avvio del
nuovo anno scolastico
l’amministrazione comuna-
le rappresentata dal suo Sin-
daco, Alberto Mazzurana, e
dalla Consigliera Delegata
alle scuole Sara Ivana
Schniererova, ha voluto
essere vicina a ragazzi ed
insegnanti portando il salu-
to delle istituzioni durante il
primo giorno di scuola. In
tale occasione, oltre alla
presenza delle istituzioni a
cui hanno presenziato anche
i Carabinieri della caserma
di Peri, ha partecipato
anche la Cantina Valdadige
con il suo presidente Tibe-
rio Veronesi, che ha conse-
gnato 10 PC portatili alla
Scuola come segno di vici-
nanza al periodo COVID
appena trascorso e come
utile strumento per un even-
tuale nuova attività scolasti-
ca in Smart Working. L’am-
ministrazione comunale ha
poi evidenziato come nei
prossimi mesi il Comune ha
deciso che verrà fornita alla
Scuola dell’ulteriore stru-
mentazione informatica. In
particolare verranno sosti-

tuiti i computer delle aule
insegnanti di Scuola Prima-
ria e Infanzia, e sarà moder-
nizzata l’aula informatica
della scuola primaria la
quale verrà completamente
rinnovata attrezzandola di
nuovi computer portatili
che si andranno quindi ad
aggiungere ai 10 portatili
già donanti dalla Cantina

Valdadige ed inoltre saran-
no sostituiti tutti i monitor
dell’aula, per un totale di
una ventina di postazioni
che porteranno ad un’aula
informatica completamente
nuova. Inoltre a breve
anche l’ultima classe della
scuola primaria che era
priva di lavagna multime-
diale verrà dotata di LIM. Il

Sindaco ha precisato: «Que-
st’anno, ancora più di ogni
altro anno, abbiamo voluto
concentrare la nostra massi-
ma attenzione al mondo
della Scuola per far sì che la
sua ripresa dopo tanti mesi
di chiusura avvenisse nel
miglior modo possibile e
con anche un rinnovato
parco delle diverse attrezza-
ture informatiche che abbia-
mo capito quanto siano fon-
damentali per poter operare
anche a scuole chiuse. Il
mio auspicio è che non si
debba tornare in lockdown
ma se questo dovesse succe-
de dobbiamo farci trovare
pronti con le attrezzature».
Conclude il Presidente della
Cantina Valdadige, Tiberio
Veronesi: «Come principale
cooperativa del territorio
sentiamo di rivestire anche
un importante ruolo sociale
per la nostra piccola comu-
nità Abbiamo donato questo
portati all’Istituto Compren-
sivo affinché ne faccia l’uti-
lizzo che meglio crede e
speriamo di cuore che non
debbano mai servire per
dover di nuovo aiutare i
nostri ragazzi perché le
scuole debbano richiude-
re». 

BRENTINO BELLUNO. L’impegno dell’Amministrazione e di cantina Valdadige per le giovani generazioni

Territorio & scuola

Brentino
Belluno

Venerdì 18 settembre, il nuovo Sindaco di Oberndorf am
Lech, Moll Franz, è giunto a Costermano sul Garda per
una visita di conoscenza e presentazione reciproca. Il
comune di Costermano è gemellato con il comune di
Oberndorf am Lech da ben 31 anni. «Insieme al vicesin-
daco Aldo Salvetti, delegato ai Gemellaggi, abbiamo tra-
scorso una giornata intensa alla scoperta delle nostre bel-
lezze territoriali, dal Parco dell'Amicizia dei Popoli alla
Valle dei Mulini, dal Parco dello Sport alle piste ciclabili
– afferma il sindaco Stefano Passarini -. Abbiamo inoltre
preso accordi per una maggiore collaborazione nello
scambio interculturale per gli studenti delle scuole medie
e superiori per un migliore apprendimento linguistico. Il
nostro cammino insieme ad Oberndorf am Lech prosegue
come sempre con collaborazione, intesa, unione e amici-
zia». 

GEMELLI... AL PARCO

Prosegue la collaborazione
tra il comune di Costermano
sul Garda e la società di pro-
gettazione LAND (Landsca-
pe Architecture Nature Deve-
lopment) di Milano, che nel
mese di Agosto ha ottenuto
l'incarico dal comune di
Costermano sul Garda, trami-
te l'Unione Montana del
Baldo Garda, per la realizza-
zione di un masterplan pae-
saggistico e degli scenari di
sviluppo del prossimo proget-
to denominato "Parco della
Valle dei Mulini" in continui-
tà ai progetti finora creati. Il
"Parco della Valle dei Mulini"
fa parte infatti, del grande
progetto "Costermano sul
Garda Eccellenza Ambienta-
le" che prevede la qualifica-
zione di aree aperte comunali
con la realizzazione di una
serie di parchi su tutto il terri-
torio, di cui due già terminati:
il Parco dello Sport di Mar-
ciaga e il Parco dell'Amicizia
dei Popoli a Costermano.

«Obiettivi dell’amministra-
zione comunale per il Parco
della Valle dei Mulini – affer-
ma il sindaco Stefano Passari-
ni – è quello di proporre attra-
zioni con ingresso a paga-
mento. Questo permetterà
anche di creare nuovi posti di
lavoro “interni” ed “esterni”.
Ci saranno quindi nuove
opportunità per gli imprendi-
tori locali e si potranno recu-
perare così risorse per le
manutenzioni». Nel frattem-
po sono stati consegnati
all’amministrazione il proget-
to definitivo ed esecutivo per

l’ammodernamento del Cen-
tro sportivo Adolfo Consoli-
ni. Opera che verrà appaltata
entro fine 2020 e che prevede
un investimento di 1.100.000
euro (di cui 700.000 recupe-
rati dalla partecipazione al
bando “Sport e periferie
2020” e 400.000 derivanti da
un secondo bando del Coni).
«L’intervento – aggiunge il
sindaco Passarini - riguarderà
nel dettaglio l’esecuzione di
opere finalizzate alla sostitu-
zione del manto erboso natu-
rale del campo a 11 con un
manto sintetico, la realizza-

zione di una nuova segnaleti-
ca orizzontale, nuove panchi-
ne, nuove porte, nuove tribu-
ne, oltre a spogliatoi e stanze
magazzino. Verranno anche
collocati nella struttura di
copertura delle tribune pan-
nelli fotovoltaici, mentre
anche l’impianto di illumina-
zione verrà adeguato. Verrà
infine sistemato l’impianto
anche all’esterno con percor-
si, rampe, parcheggi nuovi
che permetteranno l’abbatti-
mento delle barriere architet-
toniche e renderanno più frui-
bile il complesso». 

COSTERMANO SUL GARDA. La società LAND è al lavoro per il Parco della valle dei Mulini

Obiettivo crescita BRENTINO - COMUNI(E)TÀ
E’ orma tradizione che ogni anno il comune di Brentino Bellu-
no organizzi il progetto denominato "Comuni(e)tà Attiva" con
l'obiettivo di favorire la partecipazione della popolazione
anziana a momenti di socializzazione. Un progetto che negli
anni ha avuto sempre maggior riscontro e partecipazione e che
prevede la possibilità, durante la settimana, di partecipare gra-
tuitamente ad attività di ginnastica dolce in palestra oppure di
ginnastica della mente presso la Biblioteca guidati da persona-
le specializzato. «A causa dell'emergenza sanitaria in corso - fa
però sapere l’assistente sociale del comune di Brentino Bellu-
no, Sara Richetti - in accordo con l'amministrazione comunale
abbiamo valutato opportuno non dare corso per il momento
alle attività del progetto che erano solitamente fissate nel perio-
do di ottobre. Ci riserviamo quindi di comunicare appena sarà
possibile la ripresa delle attività». A sua volta il Sindaco Alber-
to Mazzurana, assieme alla consigliera delegata al Sociale,
Graziella Zanolli, precisa: «Ci dispiace moltissimo aver assun-
to questa decisione e aver quindi per ora scelto di non mettere
a rischio una fascia della popolazione molto fragile stante la
situazione creatasi dal Covid-19 che non ci consente di partire
in completa sicurezza e tranquillità. Sappiamo quanto molti
anziani attendevano la ripresa del progetto e avevamo già stan-
ziate le dovute somme a bilancio ma purtroppo bisogna far i
conti con la realtà che ci si presenta davanti e con grande senso
di responsabilità, sentito anche il parere degli operatori abbia-
mo deciso di aspettare a partire e vedere come evolverà la
situazione nei prossimi mesi. Appena la situazione lo consen-
tirà però riprenderemo con la progettualità perché è assoluta-
mente necessario, infatti, pensare alla popolazione anziana
come potenzialmente ricca di risorse e stimoli alla quale offri-
re sempre occasioni di socializzazione e ricreazione». Quindi è
soltanto un arrivederci a tempi migliori. 

servizi di
Silvia Accordini



Grande affermazione per i
due Autori Musicali Verone-
si Davide Capotorto ed
Alessandro Fusaro. A
distanza di soli due anni
dalla loro partecipazione in
veste di autori al 61. Zecchi-
no d'Oro con il brano "La
banda della pastasciutta",
hanno raggiunto nuovamen-
te la finale del 63. Zecchino
d'Oro 2020 con la canzone

"Cha Cha Cha del Gatto
nella scatola". Anche que-
st'anno le proposte arrivate
all'Antoniano sono state
davvero tantissime, ben 586.
In una selezione durissima e
di altissima qualità  il brano
dei due autori veronesi è riu-
scito ad entrare tra le 14
finaliste che a dicembre
prossimo si giocheranno la
nuova edizione dell'amatis-

sima manifestazione per
bambini che si svolge
all'Antoniano di Bologna.
Tra gli autori finalisti spic-
cano nomi di altissimo rilie-
vo come Simone Cristicchi,
Paolo Belli, Leonardo Pie-
raccioni e Francesco Tricari-
co, oltre a Grandi Autori che
si sono confermati speciali-
sti in Finali. L'idea della
canzone è nata dalla passio-
ne che Davide Capotorto ha
per i gatti e ha cominciato a
scrivere questa canzone
guardando le evoluzioni dei
felini in casa, in giardino e
nelle varie situazioni che li
rendono così meravigliosa-
mente unici. A cantare la
Canzone "Cha Cha Cha del
Gatto nella scatola" sarà
Maria Delfino 6 anni di
Arenzano Genova e  ad
arricchire ulteriormente que-
sta enorme soddisfazione,
c'è anche la scelta di tre soli-
sti della nostra zona che can-
teranno a dicembre prossi-
mo alle finali di Bologna:
Nicole Catalano 6 anni  di
Mira (VE), Davide Bellemo

6 anni di Chioggia (VE) e
Aurora Griggio, 4 anni, di
Vigonza (PD). Tutte le can-
zoni che hanno raggiunto la
finale saranno arrangiate dal
grandissimo Maestro Peppe
Vessicchio.  L'emergenza di
quest'anno dovrà rimodulare

sia la preparazione che l'or-
ganizzazione dell'evento, ma
si lavora per la migliore
gestione di questa attesissi-
ma trasmissione targata Rai
che con ogni probabilità si
svolgerà nel mese di dicem-
bre 2020.

Davide Capotorto abita a
Pesina di Caprino Veronese,
è sposato con Elena ed ha un
Figlio Enrico di 12 anni,
che partecipa attivamente
alla scrittura delle canzo-
ni. Nella vita Davide lavo-
ra come addetto vendita in
un Ipermercato di Busso-
lengo e ha sempre avuto la
passione per la musica e
da qualche anno ha comin-
ciato a scrivere canzoni
sia per bambini che più
adulte, avendo come riferi-
mento i grandi cantautori
come Fabrizio De Andrè,
Pino Daniele e Vasco
Rossi. Oltre alle canzoni
per bambini sta sviluppan-
do altri progetti sia musi-
cali che teatrali, che stan-
no prendendo forma in
questi mesi. Con l'amico
Roberto Palmitesta (anche
lui caprinese doc) e la pro-
duzione sempre di Alex
Fusaro, uscirà in ottobre
il primo singolo di Davide
Capotorto, "Le Storie per
Volare". 

S.A.
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Rivoli Veronese ha un nuovo
Sindaco: è Giuliana Zocca
che con la sua lista “Rivoli
Futura” ha tagliato il traguar-
do ottenendo il 56,66% dei
voti. 
Sindaco, è trascorso un
mese dalle elezioni: come
sono state queste prime set-
timane al timone del Comu-
ne? 
«Le prime settimane sono
state cariche di emozioni.
Tante le dimostrazioni d'affet-
to e soprattutto di incoraggia-
mento da parte di tanti cittadi-
ni, ma anche di colleghi
Amministratori ed Enti ester-
ni. Sentirsi chiamare sindaco
è un emozione incredibile,
che mi spinge ad andare
avanti con coraggio e deter-
minazione e che mi rende
consapevole delle responsa-
bilità e delle tante aspettative
dei cittadini. Per questo da
subito abbiamo fissato un
giorno alla settimana (il mer-
coledì pomeriggio) per incon-
trare i cittadini e ascoltare le
loro necessità- meeting day-
dove tutti gli amministratori
sono a disposizione».
Ci sono impegni e scadenze
a breve termine che vi
vedranno impegnati? 

«Gli impegni più impellenti
sono quelli delle scadenze
Amministrative e delle
approvazioni delle scadenze
di Bilancio per riuscire a
lavorare nel migliore dei
modi e soprattutto nei tempi
corretti e richiesti anche dalla
normativa vigente». 
Ora avete davanti cinque
anni di lavoro: quali i pro-
getti e gli obiettivi più
importanti nel lungo perio-
do? 
«Tanti sono i progetti che
intendiamo fare e proseguire.
“Rivoli Futura” vuole conti-
nuare il proprio impegno  per
progetti sociali rivolti agli
anziani prevenendo fenomeni
di solitudine, depressione
esclusione sociale attraverso
un potenziamento di dialogo
con ULSS9 , delineare strate-
gie per situazioni di margina-
lità sociali e soluzioni di inter-
vento per problemi legati
all'abitare, progetti di soste-
gno alle famiglie nell'ottica
della prevenzione e della pro-
mozione , coinvolgere e ren-
dere protagonisti i giovani
nell'ottica globale  di un
“benessere di comunità”. Dal
punto di vista territoriale un
importante progetto è quello

del design del territorio che
mira a valorizzare e a curare il
centro, le piste ciclabili, la
conservazione del territorio,
l'arredo urbano, le fontane
storiche e la segnaletica turi-
stica. Dal punto di vista turi-
stico intendiamo dare slancio
al territorio in un connubio di
storia e cultura, ripristinando
il museo Napoleonico e valo-
rizzando il Forte in collabora-
zione con la sovraintendenza
e enti turistici del lago di
Garda e della stessa Val
d'Adige. Essenziale, in un
periodo di difficoltà economi-
ca, è sostenere e collaborare

con le aziende del territorio,
in particolare con tutto il
reparto lapideo, per passare
alle piccole e medie aziende
agroalimentari del settore
vitivinicolo e favorire l'inse-
diamento di nuove startup». 
Quali mansioni avranno i
componenti della Giunta?
«La Giunta così composta: il
vice sindaco Stefano Pachera
con delega a Urbanistica e
Patrimonio. Assessore Mario
Arduini con delega a Bilan-
cio, Ecologia e Personale.
Capogruppo Giuseppe Ferra-
rin». 

Silvia Accordini

CAPRINO VERONESE

RIVOLI VERONESE. Intervista alla neo-eletta Giuliana Zocca. Progetti e speranze

Parola di Sindaco

UNA POESIA DEGLI ALUNNI
Pubblichiamo di seguito una poesia composta dagli
alunni della classe V della scuola primaria di Rivoli
Veronese.

Finalmente a scuola
Fino in quinta siamo arrivati
sempre insieme siamo stati
con astucci e cartelle nuovi, siamo ritornati
e ci sentiamo fortunati.
L’anno scorso è stato strano
non ci siamo potuti dare la mano,
solo il computer chi ha aiutato
e molte cose abbiamo imparato.
Finalmente ora siamo insieme,
e nulla più si teme.
Seppur con regole nuovissime
viviamo esperienze bellissime.
Con gioia, allegria e fantasia
anche i brutti pensieri vanno via.
Ora tutti i bambini delle varie classi
sono felici di fare i primi passi
per imparare, giocare, cantare...
e tante belle cose saper fare.

E’ tornata a Ottobre la ricor-
renza dell’Osservatorio Euge-
nio Turri sul Monte Creta.
Dagli anni ‘70 il geografo
veronese scomparso nel 2005,
raggiungeva ogni anno questo
balcone naturale per fotografa-
re le trasformazioni paesaggi-
stiche della piana di Caprino
verso il Garda, fino ai primi
del 2000, quando lasciò que-
sta incombenza ai suoi “alun-
ni” del CTG M. Baldo che lo

avevano accompagnato negli
ultimi anni del secolo scorso.
«Come ogni anno da allora,
diversi soci del CTG M.
Baldo a metà Ottobre salgono
sul Monte Creta, all’“Osser-
vatorio Eugenio Turri”, per
continuare questa documen-
tazione fotografica che ha
visto negli ultimi anni nasce-
re le zone artigianali-indu-
striali della piana di Caprino,
la circonvallazione del paese

e le pale eoliche di Rivoli-
Affi o i nuovi vigneti che
hanno sostituito le colture
seminative - spiega Massimo
Del Monte vice-presidente
del CTG M. Baldo. Monte
Crocetta, com’è conosciuta
popolarmente la panoramica
postazione di Monte Creta,
dov’è collocata una grande
croce tra pini neri, visibile
dalla piana e dalla stessa piaz-
za di Caprino, è posta a 1023

m. s. m., una delle propaggini
più meridionali del Monte
Baldo, protesa come un bal-
cone sulla piana di Caprino.
E’ raggiungibile in circa
un’ora e mezza partendo da
Lumini o da Braga di Capri-
no, lungo il sentiero CAI n.
53 dedicato a Turri, con tabel-
le descrittive poste a Lumini,
Crocetta e Braga. «Con i
cambiamenti climatici e le
trasformazioni umane del

paesaggio – chiude Del
Monte - rischiamo di danneg-
giare, perdere e dimenticare i
veri valori ambientali del ter-
ritorio del Baldo-Garda, un

ambiente unico che va tutela-
to e valorizzato nella sua
identità anche come Patrimo-
nio dell’Umanità». 

Maurizio Delibori

CAPRINO-MONTE BALDO. È tornata ad ottobre la ricorrenza dell’osservatorio Turri

CTG sul Monte Creta

CAPOTORTO E FUSARO BIS ALLO ZECCHINO D’ORO

Peppe Vessicchio con Alex Fusaro 
a sinistra e Davise Capotorto a destra

Il giuramento del Sindaco Giuliana Zocca



Il comune di Cavaion Vero-
nese ha aderito a “Ridiamo il
sorriso alla Pianura Padana”,
iniziativa finanziata dalla
Regione Veneto e messa in
atto da Veneto Agricoltura.
L’iniziativa regionale asse-
gnava all’Agenzia Veneta
per l’Innovazione nel Settore
Primario “Veneto Agricoltu-
ra” il compito di fornire gio-
vani piante forestali (alberi e
arbusti) di specie autoctone
ai comuni del Veneto. Cia-
scun Comune interessato
poteva perciò raccogliere le
istanze dei propri cittadini
mediante l’apposita piatta-
forma web: il sito consentiva
di formulare l’ordine di pian-
te, risultante in automatico
dalla somma delle istanze dei
singoli cittadini, e di inviarlo
a Veneto Agricoltura. Il pro-
getto ha visto singoli cittadi-
ni veneti - anche cavaionesi -
prenotare fino al 15 ottobre
alberi con grande generosità,
tanto che in pochi giorni si è
raggiunta la quota limite di

70.000 alberi. «Queste
migliaia di giovani alberelli
ed arbusti autoctoni – affer-
mano dal Comune di Cava-
ion - verranno messi a dispo-
sizione dei Comuni e distri-
buiti gratuitamente ai propri
cittadini che ne avranno

fatto richiesta mediante il
portale. Il nostro compito
sarà quello di recuperarli a
Padova e avvisare i cavaio-
nesi che hanno aderito ed
effettuare la consegna». Un
progetto, “Ridiamo il Sorri-
so alla Pianura Padana”, che

trova radici nel 2016 e 2017,
quando un gruppo di comuni
della pianura veneta meri-
dionale su iniziativa dei vul-
canici sindaci di Carceri
(ideatore del titolo dell’ini-
ziativa) e di San Bellino e da
essi coordinati, diedero vita
ad una iniziativa semplice
quanto efficace. Ciascun
comune stanziò una cifra nel
proprio bilancio per l’acqui-
sto di giovanissimi alberi
destinati a chi, tra i propri
cittadini, intendesse piantarli
nel proprio campo o giardi-
no. Un depliant molto sem-
plice aiutò i cittadini nella
scelta delle specie e spiegò
loro come “prenotarsi”.
L’iniziativa, in collaborazio-
ne con Veneto Agricoltura,
ebbe un grande successo e
consentì l’impianto di ben
20.000 alberi. Questa realtà
ha suscitato l’interesse della
Regione Veneto che ha per-
ciò deciso di replicare que-
sto “format” sull’intero terri-
torio della pianura veneta. 
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Lo scorso 9 settembre il pre-
sidente dell'Ordine dei
Medici di Verona, Carlo
Rugiu, il vicepresidente
Lucio Cordioli e la presiden-
te della Commissione Odon-
toiatri, Elena Boscagin,
hanno consegnato la meda-
glia dell'Ordine a Francesco
De Beni e Pietro Moscardo,
entrambi di 16 anni, residen-
ti ad Affi. I due adolescenti,
compagni di classe all'istitu-
to tecnico agrario Stefani-
Bentegodi, hanno mantenu-
to fede a una promessa
scambiatasi via social nel
periodo del lockdown: fare
il giro del lago di Garda a
piedi per ringraziare i medi-
ci e gli operatori sanitari
veronesi che si sono adope-
rati durante l'emergenza
Covid-19. Hanno compiuto
la “missione” a giugno,
dopo quattro giorni di cam-
mino con tenda e zaino in
spalle, partendo e arrivando
a Bardolino. La loro impre-
sa, un “Cammino del ricor-

do” lungo 156 chilometri, è
anche raccontata nella
nuova edizione del diario
scolastico “Diversamente
Veneto”. «Il loro gesto di
sensibilità e vicinanza alla
comunità medica veronese
mi ha colpito profondamen-
te, tant'è che ho voluto sot-
toporre al Consiglio dell'Or-
dine la proposta, poi accolta
all'unanimità, di attribuire

un riconoscimento simbolico
a questi due ragazzi - spiega
il presidente Rugiu -. Siamo
soliti regalare la medaglia
dell'Ordine di Verona ai
relatori illustri che interven-
gono durante i nostri conve-
gni e ai medici che festeg-
giano i cinquant'anni dal
conseguimento della laurea
in Medicina. È un omaggio
semplice, ma di riconoscen-

za nei confronti di chi si è
distinto per motivi culturali
o sociali. Nonostante la loro
giovane età, Francesco e
Pietro si sono impegnati a
fondo in qualcosa di con-
creto che rendesse merito a
quanti hanno lavorato con
dedizione durante la fase più
difficile della pandemia. Li
reputo un esempio di civil-
tà».

CAVAION VERONESE. Il Comune ha aderito all’iniziativa finanziata dalla Regione Veneto

Alberi per sorridere

servizi di
Silvia Accordini

AFFI. I due giovani Francesco De Beni e Pietro Moscardo premiati da Medici e Odontoiatri

Medaglia dall’Ordine
Mercato Settimanale

NOVITÀ IN BIBLIOTECA

Un regalo gradito è stato
consegnato nelle scorse set-
timane alla biblioteca di
Affi: si tratta di un contribu-
to ministeriale di 5.000 euro
per l’acquisto di materiale
librario. Soddisfatta l’ammi-
nistrazione comunale di Affi
e la presidente della bibliote-
ca, Silvia Recalcati: «Appe-
na avuta la notizia di questo
contributo – afferma lei stes-
sa - ci siamo subito attivati
per formulare una card in
libreria Giunti ad Affi che ci
permetterà di acquistare i
libri di volta in volta con il
credito stabilito. Abbiamo
deciso inoltre, in accordo
con l'amministrazione e
l'educatrice, di devolvere
circa il 30% del bonus per
acquistare libri da donare
alle biblioteche interne della
scuola primaria e d'infanzia
di Affi in occasione di Santa
Lucia. Le librerie a cui ci
siamo rivolti per la letteratu-
ra d'infanzia sono La tana
del Lupo (Peschiera del

Garda) e Libre! (Verona)».
Un dono che va ad incre-
mentare quindi il già ricco
patrimonio della Biblioteca,
che l’1 ottobre ha inaugurato
il nuovo orario invernale,
sempre ridotto a due giorni
causa Covid: «siamo aperti
il martedì dalle 9.00 alle
12.00 e dalle 15.00 alle
18.00 e il venerdì dalle
15.00 alle 18.00 – aggiunge
Recalcati -. Ricordo inoltre
che è sempre possibile sce-
gliere e prenotare i libri
anche da casa tramite il
sistema provinciale: https://
sbpvr.comperio.it/library/bi
blioteca-comunale-di-affi/
che permette inoltre di
noleggiare gratuitamente i
libri in formato ebook». Per
rimanere aggiornati su tutte
le novità della Biblioteca di
Affi è possibile seguire la
pagina Facebook @Bibliote-
caAffi e/o iscriversi alla
newsletter al link: https://
bibliotecadiaffi.voxmail.it/u
ser/register. 

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

IN BREVE DA CAVAION VERONESE
Donne in Viaggio – La mostra fotografica. Sarà visitabile fino all’1 novembre la mostra fotografica “Donne in Viag-
gio 2020”, inaugurata la scorsa domenica 4 ottobre in Sala Civica E. Turri a Cavaion Veronese. L’esposizione di imma-
gini di Silvia Alessi, promossa all'interno della rassegna Tè Donna Cavaion, è visitabile – ad ingresso libero - in Biblio-
teca civica ancora per qualche giorno negli orari di apertura della biblioteca (lunedì, martedì, giovedì 9.30 – 12.30;
15.00 – 18.00; venerdì e sabato 9.30 – 12.30).
Gruppi di studio al via. Hanno preso il via nella prima settimana di ottobre i “Gruppi di Studio” a Cavaion e Sega,
con compiti, giochi e laboratori per i ragazzi della scuola primaria e secondaria di Cavaion. I Gruppi, promossi dal-
l’assessorato alle Politiche sociali del comune di Cavaion Veronese e curati dalla cooperativa Spazio Aperto, si svol-
gono a Sega nella sala civica di via Carducci tutti i mercoledì dalle 14.00 alle 17.00 e a Cavaion presso Casa Beren-
gario tutti i lunedì e giovedì dalle 15.00 alle 18.00. Per informazioni: educatrice@comunecavaion.it. Tel. 045.6265712.
Teatro dell’Attorchio. Inizieranno il 4 novembre presso la palestra della scuola primaria di Cavaion Veronese i labo-
ratori teatrali 2020 – 21 per ragazzi, ragazze e giovani promossi dagli Amici Teatro dell’Attorchio. I laboratori si ter-
ranno ogni mercoledì dalle 16.00 alle 17.30 per i ragazzi dagli 8 agli 11 anni, dalle 17.30 alle 19.00 per i ragazzi dai
12 ai 15 anni e dalle 19.00 alle 20.30 per i giovani dai 16 ai 20 anni. Docente sarà Ermanno Regattieri. Per informa-
zioni: Franco 3336729961, Emanuela 3406858794, Ermanno 3337014718. Un nuovo anno di laboratori, questo, che
inizia sotto una buona stella: Gli “Attorchi” infatti sono freschi freschi di un gradito premio: lo scorso 19 settembre
hanno portato a casa il “Premio del Pubblico” al 40° Concorso nazionale del teatro dialettale Stefano Fait” di Laives
(BZ) con la commedia “Camera a ore”. 
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E’ Ivano Fracchetti il nuovo
sindaco di Avio, eletto al bal-
lottaggio con il 53,31% dei
voti. 
Sindaco, un commento “a
caldo” a seguito di questo
traguardo.
«Sono convinto che ammini-
strare una comunità sia un
ruolo di enorme responsabili-
tà. Sono notevoli la dedizio-
ne, l’impegno, la passione
che un sindaco deve dedicare
alla ricerca della risoluzione
dei problemi, alla tutela delle
famiglie, dei giovani, degli
anziani e delle persone in dif-
ficoltà. L’esigenza di garanti-
re strade ed edifici sicuri, di
fare in modo di avere presidi
di controllo delle forze del-
l’ordine sul territorio e di
tutelare l’ambiente che è la
nostra casa…tutto questo mi
rende consapevole dell’im-
portanza del ruolo che sto
ricoprendo». 
Quali sono le prime man-
sioni alle quali vi dediche-
rete?
«Senz’altro presteremo
attenzione fin da subito nella
programmazione, gettando

così le basi per la crescita
della nostra comunità. Vor-
remmo fare il possibile per
valorizzare al meglio i nostri
prodotti locali che rappresen-
tano il cuore della nostra eco-
nomia. Intendiamo investire
sull’intero territorio, dal fon-
dovalle alla montagna pun-
tando sul turismo ambientale,
culturale, enogastronomico e
sportivo».
Parliamo di progetti…
«Nella nostra agenda ci sono
la riqualificazione urbana e
viabilistica dei centri storici,
ma anche la realizzazione di
parcheggi pubblici nelle fra-
zioni e a Sabbionara, a servi-
zio del Castello. Nei nostri

progetti c’è inoltre la creazio-
ne di un marciapiede lungo la
SP90 in collaborazione con
la Provincia autonoma di
Trento. Oltre ad intervenire
con opere di miglioria alle
reti fognarie e raccolta di
acque bianche, vorremmo
fare in modo di garantire la
continuità dei percorsi cicla-
bili tra il Trentino e il Veneto,
oltre a realizzare una nuova
ciclabile sulla sinistra del-
l’Adige che arrivi fino ad
Ala. Anche la piazza di Sab-
bionara fa parte della lista
delle aree in cui intervenire:
vorremmo metterla in sicu-
rezza e sistemarla, così come
la Valle dei Mulini che inten-

diamo riqualificare realiz-
zando un percorso ciclo –
pedonale».
C’è un messaggio in parti-
colare con cui vorrebbe
raggiungere ora i suoi citta-
dini?
«In questi giorni, visitando il
territorio, ho incontrato
molte persone e raccolto
altrettante richieste, semplici,
di immediata soluzione, che
però sono attese da tempo.
Non si tratta di opere pubbli-
che importanti: sono richieste
di attenzione ai piccoli mode-
sti bisogni dei cittadini. Sarà
mio compito portare a termi-
ne nel migliore dei modi,
anche tutto questo».
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Riconferma per Ala al timone
del Comune. Claudio Soini si
è aggiudicato la vittoria alle
elezioni comunali del 20 e 21
settembre con il 51,8% dei
voti.
Sindaco, è trascorso un
mese dalla sua rielezione.
Come sono state queste set-
timane?
«Queste settimane sono state
frenetiche e dense di impe-
gni, politici e istituzionali,
quindi non si è nemmeno riu-
sciti a festeggiare in maniera
significativa la vittoria eletto-
rale che per me però è stata
importantissima e fonte di
grande soddisfazione. Sono
stato molto felice dell'esito
elettorale: ottenere ancora la
fiducia dai cittadini è stato
per me gratificante, vuol dire
che la mia comunità ha
apprezzato il lavoro svolto
fino ad ora. E vuol dire che la
comunità ha anche condiviso
il programma proposto dalla
mia coalizione. Questa riele-
zione però che ci attribuisce
anche molte ulteriori respon-
sabilità nei confronti degli

elettori». 
Ci sono impegni e scadenze
a breve termine che vi
vedranno impegnati?
«Adesso si vorrebbe fare il
prima possibile tutto quello
che è previsto nel program-
ma, bisogna però program-
mare bene le attività per riu-
scire a concluderle nel corso
del mandato. Chiaro che le
priorità per noi ora sono il
compimento e l'ultimazione
di quanto già in corso di lavo-
razione, dando attuazione
definitiva ai tanti progetti
preparati in questi cinque
anni passati. Voglio poi pro-
gettare tutte quelle opere e
quei lavori previsti nel nostro
programma, che riguardano
tematiche ambientali, la
mobilità, la cultura, il turi-
smo, le attività economiche,
il mondo del sociale, lo sport
e altro ancora. Ma la prima
cosa da fare sarà concentrarsi
per ultimare quanto già
avviato nel precedente man-
dato».
Ora avete davanti altri cin-
que anni di lavoro: quali i

progetti e gli obiettivi più
importanti nel lungo perio-
do?
«Gli obiettivi sono tanti e
tutti importanti. Serve il com-
pletamento delle opere relati-
ve al nuovo comparto scola-
stico cittadino che prevede il
riavvio dei lavori perla nuova
scuola elementare (ex Con-
vitto) ora sospesi a causa
della rescissione del contratto
per inadempienza con l'im-
presa costruttrice, e la demo-
lizione/ricostruzione della
scuola media (tutti progetti

già definiti). Ci sarà la realiz-
zazione del centro polifun-
zionale nell'ex compendio
Pasqualini, che ospiterà i
Vigili del fuoco volontari, la
Stella d'Oro, il Soccorso
Alpino, il cantiere comunale,
il corpo forestale, la polizia
municipale. Avverrà la realiz-
zazione del polo museale a
palazzo Pizzini (museo pia-
noforte antico) e a palazzo
Taddei (museo del tessuto). E
poi ancora: riqualificazione e
valorizzazione centro storico
di Ala; realizzazione nuovi
percorsi ciclabili ad Ala e fra-
zioni; sviluppo progetti cultu-
rali/turistici e promozione del
territorio; interventi legati a
viabilità e mobilità (marcia-
piedi, rotatorie…); nuova
realizzazione e/o riqualifica-
zione di parchi e giardini;
realizzazione di nuovi par-
cheggi ad Ala e frazioni; rea-
lizzazione di nuove strutture
sportive e per il mondo gio-
vanile; continuare con inno-
vazione tecnologica e infor-
matizzazione. E tanto altro
ancora». 

ALA. Grande soddisfazione per il sindaco Claudio Soini riconfermato alla guida del Comune

Obiettivi importanti

AVIO. A “tu per tu” con Ivano Fracchetti, eletto primo cittadino da qualche giorno

La parola al Sindaco

ALA. BIBLIOTECA

Dal 14 settembre la biblioteca comunale di Ala è passata
all'orario invernale, che prolunga di mezz'ora l'apertura pome-
ridiana. La biblioteca è organizzata in modo scrupoloso,
secondo le regole anti-contagio, con flussi di ingresso e usci-
ta separati, prenotazione online delle postazioni, guanti a
disposizione per chi vuole consultare i giornali, obbligo di
mascherina. Il nuovo orario della biblioteca comunale sarà in
vigore fino al 14 giugno dell'anno prossimo. Lunedì mattina
chiuso, pomeriggio dalle 13.30 alle 18. Da martedì a venerdì
la biblioteca sarà aperta al pubblico dalle 10 alle 12.30 e dalle
13.30 alle 18. Il sabato mattina sarà aperta dalle 10 alle 12.
Negli orari indicati si potranno restituire i prestiti (nei box
dedicati), ritirare i materiali prenotati, consultare i libri a scaf-
fale e leggere i giornali (però solo con mascherina e guanti,
questi ultimi forniti direttamente in biblioteca). In biblioteca
c'è la connessione Internet (per gli adulti tramite la rete Tren-
tino Wifi, per i ragazzi con connessione fornita dal personale,
previa autorizzazione dei genitori). Si possono anche utilizza-
re le postazioni studio e quelle delle sezioni ragazzi e bambi-
ni, che sono in numero limitato. Il servizio della biblioteca è
collegato alla app Filavia. Per prenotare postazioni Internet ai
computer, nelle sezioni adulti, svago, bambini, ragazzo e così
via si deve indicare orario e numero di persone sulla app Fila-
via o direttamente sul sito www.bookingapp.filavia.it. Una
volta registrati, il procedimento di prenotazione è semplice: è
sufficiente indicare il tipo di servizio richiesto e scorrere le
date e gli orari disponibili, confermando la preferenza otte-
nendo poi una notifica via e-mail. È inoltre possibile prenota-
re via telefono o e-mail direttamente in biblioteca.
L'accesso in biblioteca, infine, viste le norme di prevenzione
anti-Covid19, è consentito solo con mascherina e compilando
il modulo di autocertificazione sulle condizioni di salute, pre-
sente in sede.

La Giunta
Lorenzini Luigino - Patrimonio silvo-pastorale, Lavori pubblici, Patrimonio e cantiere comunale, Aree verdi, Par-
chi e giardini, attività sportive; al medesimo sono attribuite le funzioni di vicesindaco;
Aprone Francesca - Politiche sociali e della famiglia, Politiche del lavoro e alle Pari opportunità, Politiche alla coe-
sione sociale, Attuazione del programma e Rapporti con il consiglio comunale;
Gatti Stefano - Urbanistica, Pianificazione territoriale ed Edilizia privata, Politiche ambientali, Energia e sostenibi-
lità, Viabilità, Mobilità e Trasporto urbano;
Saiani Gianni - Comunicazione esterna e notiziario comunale, Tecnologia dell'informazione, Progetti europei e rap-
porti con le città gemellate, Istruzione, Qualità urbana e Arredo urbano centro e frazioni, Beni comuni;
Speziosi Michela - Bilancio, Programmazione finanziaria e Tributi, Politiche giovanili, Rapporti con le frazioni;
Sindaco Soini: Affari generali e istituzionali, Comunicazione istituzionale; Personale e organizzazione, formazio-
ne, innovazione, semplificazione ed informatizzazione; Industria, artigianato, commercio, agricoltura e sviluppo
economico; Turismo e promozione del territorio, Attività culturali e biblioteca; Polizia municipale e sicurezza, Pro-
tezione civile e vigili del fuoco; Sanità e politiche per presidio ospedaliero; Grandi opere e comparto scolastico non-
ché tutte le altre materie non espressamente attribuite agli assessori comunali.

Claudio Soini

servizi di
Silvia Accordini

Il Sindaco Fracchetti con la Giunta



L’unione fa la forza, grazie
ad un calcio propositivo e
veloce, cercando di impri-
mere fin dalle prime battute
delle partite, il proprio
gioco, il Lazise che milita
nel campionato di Seconda
categoria girone A, vuole
stupire. Una brigata di gio-
vani, animati dal forte senso
di appartenenza ai colori
sociali e alla realtà del lago.
Inoltre guidati dalla mae-
stria e competenza e la pas-
sione del presidente Alfredo
Brunazzo, assieme alla grin-
ta della sua vice Lidia Peri-
nelli, la competenza del
segretario Leonardo Inchin-
golo, nonché Luigino Rossi
direttore tecnico e Luca
Dorizzi direttore sportivo.
In campo il nuovo mister
Andrea Urbenti arrivato
quest’anno, dopo anni pas-
sati al Castelnuovo Sandrà,
oggi con la nuova denomi-
nazione Castelnuovo del
Garda, come responsabile
del settore giovanile ai
tempi della presidenza di
Luca Sandri e poi di Nicola
dell’Acqua. «Siamo partiti
quest’anno senza nessun
tipo di proclama, con mode-
stia e temperamento per
conquistare più punti possi-
bili - dice mister Urbenti che
continua -. In pieno accordo
con la società, abbiamo
deciso di puntare su giovani
provenienti in gran parte dal
nostro settore giovanile e
giocatori che vivono nel ter-
ritorio, innamorati di vestire
con orgoglio, la nostra divi-
sa». Attualmente il Lazise

viaggia a pieni giri, nelle
parti alte della classifica,
deciso a contrastare la forza
e vitalità di compagini sulla
carta più attrezzate. «Il
nostro girone di campionato
è livellato con tante squadre
toste, capaci di dare filo da
torcere a tutti. Ma è presto
per formulare giudizi, sono
certo che il cammino per
arrivare in fondo nel cam-
pionato, sarà difficile e lun-
ghissimo».
La rosa di giocatori a dispo-
sizione del mister Andrea
Urbenti: Portieri: Formigari,
Brunello, Bertamè
Difensori: Dalle Vedove,
Zanandreis (capitano), Peri-
nelli, Perantoni, Simonetti,
Peretti, Zanetti; Centrocam-
pisti: Azzolini Giulio, Gual-
di, Gaspari, Bonamini, Car-
letti, Berrighi, Azzolini Ste-
fano, Borojevic; Attaccanti:
Urbenti, Marassi, Ronzetti,
Leoni, Mersat. R.P.
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E’ sempre stato un bomber
di razza, l’attaccante classe
1989 Alberto Zanolli, arriva-
to quest’anno nella neo pro-
mossa in Prima categoria
Peschiera di mister Luca
Righetti. Ora la truppa gra-
nata del presidente Umberto
Chincarini è partita molto
bene e viaggia nei quartieri
alti della classifica in cam-
pionato. Il 31enne Alberto,
getta acqua sul fuoco:
«Siamo partiti molto bene
con tanto entusiasmo e grin-
ta da vendere. Siamo un
gruppo formato dal giusto
mix tra veterani come il sot-
toscritto e giovani di buona
levatura, che hanno tanta
voglia di farsi notare in
Prima. Ma andiamo avanti
domenica dopo domenica,
con costanza e umiltà, cre-
dendo nelle nostre possibili-
tà e doti calcistiche». Zanol-
li ha sempre avuto il fiuto del
gol, mai dimenticata la sua
stagione targata 2016-17 al
Calmasino quando in 26
gare disputate segno 20 reti,
ma anche le 12 reti in 21 par-
tite messe a segno con la
maglia della Polisportiva

Adolfo Consolini nella sta-
gione 2019-20. Zanolli, nella
sua carriera pallonara nel
pianeta dilettanti, ha militato
nella Gabetti Valeggio, A.
Consolini, Calmasino, Luga-
gnano, Pastrengo, Garda e
Ambrosiana, facendo sem-
pre la sua parte con punti-
glio. Ora è concentrato sul
suo Peschiera ed aggiunge:
«Malgrado le tante offerte

che mi sono arrivate, ho
scelto di venire a Peschiera
per la serietà della società
del lago e la voglia di fare
calcio badando al sodo. Il
gruppo è davvero ecceziona-
le e ben strutturato in ogni
reparto. Il presidente Chin-
carini è persona competente
ed appassionata. Il nostro
mister Righetti, che conosco
dai tempi del Gabetti Valeg-

gio, sa come caricare la
squadra e preparare al
meglio le partite di campio-
nato». La punta non dimenti-
ca l’obiettivo di questa sta-
gione e lo ribadisce: «Cor-
riamo per conquistare la per-
manenza in categoria, poi
una volta raggiunta, ci batte-
remo per raccogliere nuove
soddisfazioni».

Roberto Pintore

CALCIO. Il Peschiera di Umberto Chincarini viaggia nei quartieri alti della classifica CALCIO. IL LAZISE

Costanza e umiltà,
i valori “granata”

Il 2020 è stato un anno diffi-
cile e molto particolare per
tutti quanti, ma per i ragazzi
del Centro Nautico Bardolino
non hanno perso la speranza
di poter tornare ad allenarsi.
Durante il lockdown, la squa-
dra non si è mai fermata: si è
trovato un modo per dare
continuità all’allenamento e
al tempo stesso passare del
tempo insieme per svagarsi
da questo momento difficile.
Attraverso le videochiamate,
i ragazzi si allenavano con-
temporaneamente ognuno da
casa propria. Quando a Mag-
gio è stata data la possibilità
di tornare ad allenarsi, con
tutte le dovute precauzioni e
regole, i ragazzi hanno sfrut-
tato il lago e il Mincio per
trovare le condizioni ottimali
per il loro sport. Negli ultimi
anni la squadra si è ridotta a 4
componenti: alcuni atleti
hanno intrapreso strade
diverse, mentre altri hanno
capito che con il cambio di
categoria la canoa non era più
solo un gioco, ma richiedeva
impegno, determinazione e

sacrificio. Alberti Gregorio e
Pietro Zanetti si sono battuti,
diventando i vice campioni
italiani 2020. La competizio-
ne si è tenuta all’Idroscalo di
Milano l’11/13 settembre. La
stessa coppia poi ha conqui-
stato altri 2 bronzi rispettiva-
mente nel K2 200mt e K2
5000mt. Buoni i risultati
anche di Morando e Zavattie-
ri che per pochi centesimi
sono rimasti fuori dalla finale
A del K2 200mt. Sui 5000mt

in K1 sono state buone le pre-
stazioni. Gli ottimi risultati di
tutta la squadra hanno fatto
emozionare gli allenatori Ste-
fano Consolini e Alessandra
Galiotto, anche loro ex atleti.
Le famiglie dei ragazzi, il
Direttore Sportivo Gregorio
Arietti e la società sono il più
grande supporto alla squadra
che punta a risultati ancora
migliori per la stagione
2021.

Lucrezia Marogna

CENTRO NAUTICO BARDOLINO

Andrea Urbenti

Da sinistra il Presidente del Peschiera
Chincarini e Alberto Zanolli

E’ uscito fortunatamente dal
Covid-19, il centrocampista
dai piedi buoni, classe
1989, Pasquale Petillo.
Quest’anno dopo dieci anni
è tornato nelle file del
Castelnuovo del Garda -
non più CastelnuovoSandrà
-, pronto a raggiungere
l’obiettivo primario della
salvezza nel girone A di
Promozione. Pasquale
Petillo che nella vita di tutti
i giorni aiuta i suoi nella
ristorazione, sa che la sua
squadra deve alzare il tiro:
«Siamo appena partiti e
dobbiamo ancora crescere
in solidità e negli schemi di
gioco. Sappiamo che il
cammino è difficile è il
campionato sarà lunghissi-
mo, ma ci aspettano al
varco tante battaglie, tutte
da vincere, non ci poniamo
particolari obiettivi solo di
fare bene, regalando nuove
gioie ai nostri tifosi. Voglia-
mo essere la mina vagante
del torneo di Promozione».
Era arrivato la stagione pas-
sata a Dicembre, nel merca-

to di riparazione al Pescan-
tina, conquistando con la
truppa del mister vincente
Gianni Canovo (autore di
tre promozioni consecutive)
il salto dalla Promozione
fino all’Eccellenza. «Ho
trovato a Pescantina un
gruppo fantastico, di ragaz-
zi che volevano in campio-
nato provare ad inseguire il
punto più alto. Alla fine con
l’aiuto, della società, dello
staff tecnico e i miei compa-
gni della prima squadra, ci
siamo riusciti approdando
in Eccellenza. Sono stato
molto orgoglioso di aver
fatto parte di questo grup-
po». In tempi di Covid-19
purtroppo la pandemia
rimane con noi, Petillo e la
moglie sono stati colpiti,
ora per fortuna i brutti
tempi sono passati e stanno
bene. «Una situazione quel-
la di ammalarsi del virus,
certamente poco piacevole.
Io e mia moglie siamo stati
chiusi in casa, vivendo in
due stanze separate. Abbia-
mo vissuto mesi incredibili

ma per fortuna con l’aiuto
di tutti ne siamo usciti.
Colgo l’occasione, attraver-
so la vostra testata per lan-
ciare un monito: mettete la
mascherina nei posti chiusi
e affollati. Tenete alta l’at-
tenzione, il virus rimane». 

R.P.

CASTELNUOVO DEL GARDA

Pasquale Petillo
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L’autunno è la stagione per eccellenza di cura e pre-
venzione della pelle!
Le giornate si sono accorciate e sono caratterizzate
da forti escursioni termiche durante il giorno e con-
dizioni meteorologiche mutevoli che sono causa di
diversi e importanti inestetismi per la pelle di viso e
corpo.
Inoltre veniamo un periodo di continua esposizione
al sole che ha favorito la disidratazione della pelle e
alterato l’omogeneità del colorito cutaneo (con
rischio di formazione di macchie “solari”),  compor-
tando inoltre un’azione nociva di fotoinvecchiamen-
to.
A questi danni si aggiunge un aumento della disidra-
tazione della pelle che, durante l’autunno, è mag-
giormente esposta a freddo e vento, ed a un peggio-
ramento dell’invecchiamento cutaneo dovuto essen-
zialmente all’inquinamento indoor (riscaldamento,
scadente ricambio d’aria, ecc).
Ecco quindi che possiamo identificare 3 problemi
principali da risolvere in questa stagione:
1. LE MACCHIE SOLARI
2. IL FOTOINVECCHIAMENTO
3. LA DISIDRATAZIONE

Quando l’abbronzatura se ne va, le principali proble-
matiche sono un colorito disomogeneo, a causa di
una diversità nei tempi di esfoliazione e rigenerazio-
ne della pelle, e una perdita di luminosità dovuta alla
pelle ispessita e resa meno elastica dall’azione dei
raggi Uva. Per togliere l’aspetto grigio sono molto
efficaci peeling cosmetici che servono per favorire la
rimozione della parte superficiale di cellule morte e

rilanciare il rinnovamento cellulare. Dopo, utilizzate
creme a base di antiossidanti come la vitamina C, che
aiuta a ridare uniformità. E, per un’azione ristruttu-
rante, con omega 6 e acido jaluronico. Assicuratevi
anche di non esporvi al sole, e di usare una crema
con indice di protezione 30.
Cambio stagione, cambio crema! Dedicate tempo
alla skin routine. Probabilmente la crema idratante
estiva ha una texture troppo delicata e poco filmante,
non sarebbe in grado di proteggere la pelle da vento
e freddo. Ora non è più tempo di andar per la legge-
ra bensì di aiutare la pelle a costruire barriera e dife-
se prima che arrivi l’inverno.
La skin routine se ben realizzata può a lungo andare
dare risultati molto importanti: una pelle sana e per-
fetta vi permette di non dover ricorrere a tanti pro-
dotti per il make up ed il camouflage. 
Buon autunno a tutti voi. Namastè!!

Chiara Turri

BENESSERE. Prevenzione e cura sono le due parole d’ordine in vista della stagione fredda

La pelle in autunno
POLLO ARROSTO CARAIBICO 

CON RISO BASMATI

Ingredienti:
1 pollo intero pulito
30 g di burro fuso
succo di mezzo limone
mezzo bicchiere scarso 
di rum
3 cucchiai di miele
Abbondanti spezie 
a piacere (paprica, 
dragoncello, timo, 
coriandolo, timo, ecc…)
Sale, pepe, aglio o pasta d’aglio
Vino bianco 1 bicchiere

Preparazione:
Preparare un insieme di spezie, aglio, sale,
pepe con il quale massaggiare bene il pollo,
coprire con pellicola e mettere in frigo qualche
ora o la notte.
Mescolare il miele con il rum e il succo di limo-
ne per la marinata.
Fondere il burro, coprire il pollo con la marina-
ta e metà del burro fuso.
Cuocere 180/190 gradi per circa 45′.
Bagnare di tanto in tanto con il vino e girare
una o due volte.
Togliere dal forno, spennellare con il burro
restante e cuocere ancora 20 minuti.
Cuocere a parte il riso da servire con il pollo
dopo averlo porzionato e in una ciotola a parte
mettere il suo sugo.
Pietanza completa e deliziosa!

a cura di Francesca Galvani
www.cucinaeciacole.it

L’ANGOLO DI FRANCESCA

Francesca
Galvani

Leonardo Aurora, Lorenzo, Andrea
Tanti auguri Fabio

dalla nonna Riccardo Auguri a Lidia
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La Botrite ed il marciume acido sono due
fitopatie che colpiscono l’uva in maturazio-
ne e possono portare a gravi perdite sia
quantitative che qualitative. La botrite o
muffa grigia è causata dal fungo Botrytis
cinerea il quale sopravvive sia su tessuti
morti che vivi ed è in grado di attaccare
germogli, infiorescenze e grappoli. A segui-
to di un andamento stagionale umido, la
muffa si insedia nel grappolo a partire dai
residui fiorali per poi rimanervi all’interno e
mostrarsi da invaiatura a maturazione. Il
marciume acido invece è provocato da lie-
viti (Candida spp e Kloeckera spp) e batte-
ri (Acetobacter spp), che vengono traspor-
tati sui grappoli danneggiati dai moscerini
della frutta (Drosophyla spp). Come per la
botrite, il marciume acido è favorito da alti
gradi di umidita e diventa fondamentale
quindi mantenere un ambiente il più possi-
bile asciutto per ostacolarne lo sviluppo. Le
varietà a grappolo compatto infatti, risulta-
no essere più suscettibili delle varietà spar-
gole dove il ricircolo d’aria a livello del
grappolo risulta favorito.  Entrambe le fito-

patie però, non sono in grado di attaccare
direttamente i tessuti vegetali, ma necessi-
tano di acini danneggiati per potersi inse-
diare nel grappolo. Sono favorite da tutti
quei fattori che provocano direttamente o
indirettamente la rottura dell’acino come:
- Piogge frequenti 
-Concimazioni azotate ed irrigazioni ecces-
sive
- Infestazioni di tignoletta 
- Grandinate
La forte piovosità e le ripetute grandinate
che si sono verificate tra fine agosto ed ini-
zio settembre hanno favorito la fessurazio-
ne degli acini incrementando quindi la pre-
senza in campo di grappoli colpiti da muffa
grigia e marciume acido. Sia il marciume
acido che la botrite portano inoltre ad
importanti alterazioni nella composizione
delle uve quali perdita di colore nelle varie-
tà a bacca rossa ed aumento della concen-
trazione di acido acetico. Per poter quindi
cercare di contrastare la presenza di mar-
ciumi è necessario mantenere il più possi-

bile un microclima asciutto. La defogliazio-
ne della fascia grappolo meno esposta al
sole, effettuata subito dopo la fioritura, è
una pratica fondamentale per eliminare i
residui delle infiorescenze e arieggiare il
grappolo. Nel caso della Botrite inoltre è
fondamentale l’applicazione di antibotritici
in:
- Fioritura
- Pre-chiusura grappolo
- Invaiatura
- Maturazione
Data la residualità dei prodotti antibotritici
di sintesi è sempre consigliabile l’applica-
zione di antibotritici biologici quali Bacillus
subtilis, Bacillus amyloliquefaciens, Aureo-
basidium pullulans, e Pythium oligandrum
abbinati in strategia con polveri di roccia e
bicarbonato di sodio o potassio. Nella scel-
ta delle polveri di roccia sono da preferire
quelle corredate di prove attestanti la non
influenza in vinificazione. 

Riccardo Marchi

AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
IL CONTENIMENTO DEI MARCIUMI DELL’UVA ATTRAVERSO 

LA GESTIONE AGRONOMICA E L’UTILIZZO DI MICRORGANISMI

SETTORE VITIVINICOLO: IL BANDO
La Regione Veneto è pronta ad indire bandi per 13,7 milioni di euro a sostegno del setto-
re vitivinicolo.  Si tratta dei contributi per investimenti del Piano nazionale di sostegno al
settore vitivinicolo per rimpianti di trasformazione e commercializzazione del vino per
migliorare il rendimento delle imprese e la loro competitività sui mercati nazionali e inter-
nazionali. «La novità di quest’anno – anticipa l’assessore regionale all’Agricoltura, presen-
tando la delibera approvata oggi dalla Giunta e di prossima pubblicazione sul Bur – è la
durata dei bandi, che saranno biennali: il termine ultimo per la presentazione delle doman-
de sarà il 15 novembre 2020, ma le aziende avranno tempo per concludere e rendiconta-
re gli interventi fino al 31 marzo 2022. Considerata la particolare fase che sta vivendo il set-
tore e la complessità degli investimenti ci sembra un aiuto concreto ad un settore che fa
da traino a tutto l’agroalimentare ‘made in Italy’»
L’aiuto è destinato ad investimenti strutturali e per dotazioni effettuati dalle imprese che
operano nel settore della trasformazione e commercializzazione del vino. L’aliquota massi-
ma di sostegno è fissato al 40% della spesa sostenuta per gli investimenti. 
Il contributo sarà erogato in due tranche: un anticipo pari all'80% a valere sulle risorse
2021, mentre il restante 20% sarà erogato a saldo, a valere sulle risorse 2022, nella pro-
spettiva che la dotazione comunitaria per gli aiuti al settore vitivinicolo sia confermata
anche nella prossima programmazione 2021-2027 
Come per i bandi degli anni precedenti potranno accedere ai contributi sia le aziende agri-
cole che le imprese di trasformazione e commercializzazione, distinguendo due azioni spe-
cifiche. Il budget disponibile, pari a 13.685.957 euro, sarà ripartito equamente tra le due
azioni assegnando indicativamente a ciascuna l’importo di euro 6.842.978. Al fine di garan-
tire il pieno utilizzo delle risorse assegnate, qualora, nell’ambito di una azione risultassero
degli importi residui a seguito del finanziamento di tutte le domande ammesse, questi
saranno destinati all’azione in cui i fondi stanziati risultassero insufficienti per finanziare
tutte le domande ammesse.








