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Dall’Editoriale del Dicembre 1986

Perché un padre di famiglia
con quattro figli si trova ad
essere editore di un periodico a Negrar?
..................................
Edito né da liste né da partiti e sostenuto economicamente con gli introiti ricavati dalla pubblicità.
Scritto da persone che
hanno capito lo spirito dell’iniziativa e hanno messo a
disposizione le loro capacità
per realizzare quello che
può e vuole essere uno strumento di crescita culturale
e sociale delle nostre comunità.
...............................
Chi gioirà di questa iniziativa? Le persone che pur
vedendo le manchevolezze
del nostro vivere civile non
si sono mai piegati a com-

promessi non accettabili sul
piano morale.
Chi ne sarà infastidito? I
disonesti, coloro che mettono sempre la furbizia al di
sopra di tutto, che del proprio interesse hanno fatto
una regola di vita, chi contando sulla disinformazione
e sulla pigrizia degli onesti
si appropria a titolo personale di strutture che devono
essere di tutti.
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Da quando ho ripreso ad interessarmi de L’Altro Giornale ho
avuto la netta sensazione che
quasi nessuno dei nostri attuali
lettori conosca l’origine di questa
iniziativa editoriale, le finalità
che ci eravamo posti, l’entusiasmo e la partecipazione di chi collaborava e dei lettori che inviavano i loro scritti e suggerimenti.
Questo è stato la base del successo che ci ha permesso di essere
ancora qui, dopo 34 anni con una
tiratura di 1.320.000 copie annue
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che ci pone al vertice degli editori di periodici della provincia di
Verona. Mi rendo conto quotidianamente della forza di questo
strumento, che anche in tempo di
internet, Facebook, Istagram etc.,
rimane un mezzo di comunicazione fondamentale. Sfogliando la
raccolta dei numeri dei primi
anni, ho notato che vi era allora
una ricchezza di notizie, anche
minime comunicate dai lettori;
esisteva una capillare rete di
“informatori” di quanto succede-
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va nelle comunità dove il giornale era distribuito.
Certo, allora non esisteva poco o
nulla per quanto riguardava l’informazione locale, ma credo che
il successo fosse dovuto alla convinzione dei nostri lettori che
L’Altro Giornale era dalla loro
parte, uno strumento di difesa
dalla burocrazia e dallo strapotere
delle pubbliche amministrazioni.
Vi voglio raccontare un fatto
accaduto nei primi anni ’90. Per il
mio lavoro di informatore medico
ero al distretto sanitario presso la
casa di riposo di San Pietro In
Cariano.in attesa di un medico.
Allo sportello vi era una persona
anziana, con le mani segnate dal
lavoro dei campi e la faccia screpolata dal sole. Ritenendosi maltrattato dall’impiegato al di là del
vetro disse queste parole:”Guardi
che scrivo a L’Altro Giornale”.
Questa è la sintesi di cosa eravamo. Da questo mese, per rendere
ancora più evidente la nostra
volontà di essere al servizio del
lettore la testata verrà arricchita
del sottotitolo “LA VOCE DEL
CITTADINO”
Adriano Reggiani
Fondatore

leggI on-lIne Il nostro gIornale www.laltrogIornaleverona.It
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AMAREZZA E SPERANZA
di Riccardo Reggiani

Numeri, statistiche, previsioni,
restrizioni: sorprese e informazioni
che certo il 2020 non ci ha fatto
mancare, attraverso la voce del
nostro Premier, programmi televisivi di attualità, telegiornali, prime
pagine dei quotidiani e post su internet. Ritengo invece insufficienti gli
aggiornamenti e approfondimenti
sulla drammatica situazione che
vivono gli ammalati di Covid19 e i
loro famigliari: non tanto notizie sul
decorso della malattia, bensì sulla
procedura con la quale vengono
trattati. Molti purtroppo, in questi
mesi, hanno vissuto la perdita di un
loro caro o condiviso quel dolore
patito da un amico o conoscente.
Ciò che più fa soffrire le famiglie
colpite dalla perdita è la maniera
con la quale il malato se n’è andato:
solo, senza il conforto, senza nessuno che gli stringa la mano, senza la
vicinanza dei propri cari. Per chi
rimane, l’amarezza di non avere
potuto assistere e consolare nel
periodo della sofferenza, oltre
all’impossibilità di accompagnare
verso la fine il proprio congiunto.
Terribile. A tutto questo si aggiunge
il fatto che dopo il decesso non gli si
può dare un ultimo saluto e l’umiliazione di saperlo deposto nella bara
con addosso il camice dell’ospedale
e avvolto in un telo cerato. Ritengo
tutto ciò non tollerabile, irrispettoso
verso i defunti, le loro famiglie e le
nostre tradizioni. Nel nome dell’emergenza sanitaria non tutto è
accettabile, non si può ignorare la
dignità dell’uomo sia esso giovane,
anziano, vecchio, ricco o povero. In
simili situazioni sono convinto che,
ponendo la doverosa attenzione e
cercando soluzioni adatte, si potrebbe risolvere questo delicato problema, restituendo la doverosa dignità
a tutti. L’augurio è che le Istituzioni
intervengano al più presto, aumentando così in tutti noi la fiducia in
chi ci governa e la speranza di un
migliore e più umano futuro. Dopo
tutto questo desidero, comunque,
augurare a tutti voi lettori un sereno
Natale con i vostri cari – pur nelle
restrizioni che ci hanno imposto – e
l’auspicio che il 2021 ci porti qualcosa di buono in cui sperare.

Ricordiamo ai gentili lettori che le lettere
devono essere firmate e
riportare il Comune
di provenienza.
Se non si desidera che la
firma appaia sul giornale,
basta specificarlo. Grazie.

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

www.laltrogiornaleverona.it
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POCA ASSISTENZA SUL TERRITORIO PER I MALATI COVID

Gentile Adriano Reggiani,
sono Valeria, una vostra attenta
lettrice dell’est Veronese. Le
scrivo per raccontare quanto mi
è accaduto durante la mia esperienza con il Covid19.
La sera del venerdì 6 novembre
ho cominciato ad avere una
lieve febbre, 37.5 che il lunedì
si è trasformata in febbrone
38.5/39.0, accompagnata da
dolori alle articolazioni e ai
muscoli. Il martedì mattina ho
cominciato a chiamare il mio
medico di base: più di 50 chiamate per sentire che il numero
era occupato oppure non
rispondeva. Nel frattempo riesco a fissare un tampone rapido
per il tardo pomeriggio, per
poter capire se cominciare o
meno una terapia.
Dopo numerosi tentativi, finalmente il medico mi risponde,
gli spiego che cosa ho e che da
lì a poco avrei fatto il tampone
rapido. Mi dice di proseguire
solo con la Tachipirina per
abbassare la febbre e di chiamarlo dopo l’esito del tampone,
risultato comunque positivo.
Non sono più riuscita a sentirlo!
Decine di chiamate a vuoto!
Nel frattempo sono riuscita a
farmi fare una terapia da un
altro medico di base che da
marzo è a stretto contatto con il
problema Covid19 e che è quindi consapevole della gravità
della malattia, potendo cominciare così la terapia cortisonica
e antibiotica.
Il giovedì vengo contattata dall’ufficio Usca, che era stato
allertato da un mio amico che
lavora in Distretto, e da lì a
poco ho fatto il tampone molecolare. Il venerdì pomeriggio
finalmente mi chiama il mio
medico di base: mi dice stupito
Rispondo volentieri perché le criticità nella medicina di famiglia
segnalate offrono alcuni spunti
per cercare le cause dei problemi
e, se possibile, rimuoverle o
almeno suggerire, a chi di competenza, indicazioni per organizzare servizi migliori. Il timore
della malattia genera una comprensibile ansia e, talora, angoscia con la giusta ricerca di
risposte rapide e certe. Diversi
veronesi hanno avuto difficoltà
analoghe con i medici di famiglia, ma anche con i pronto Soccorso, gli Ospedali e il SISP.
L’epidemia Covid mette alla
prova tutti i servizi sanitari (e non
solo). Ma, per capire meglio la
difficoltà nei contatti telefonici
segnalati, ci vorrebbero altri elementi oltre a quelli citati. Ad
esempio capire dove lavora il suo
medico (città o paesi dispersi), se
è da solo o in gruppo con altri
medici, se ha la collaborazione di
una infermiera e di una segreta-

Gentile Redazione,
lunedi 9 novembre c.m. mia
madre di anni 82 e con diverse
patologie si è recata presso
l'ambulatorio del proprio medico di base accompagnata da una
vicina per effettuare il vaccino
antinfluenzale.
Il
giorno
seguente si sente male, lamenta
mal di testa e nausea, viene
contattato il medico il quale
ipotizza sia un malessere dovuto al vaccino, le viene quindi
consigliato di curarsi bevendo
molta acqua e prendendo tachipirina. Nei giorni seguenti il
malessere non passa, scopro
successivamente che mia madre

minimizzando il tutto non ha
più richiamato il medico, quando il sabato pomeriggio mi reco
a casa sua la trovo affaticata, la
domenica seguente ritorno e la
situazione è peggiorata, lamenta ancora nausea e un forte
dolore al petto. Chiamo la guardia medica, il medico in turno
dopo aver chiesto alcune informazioni sullo stato attuale mi
chiede di provarle pressione e
saturazione, poi una volta riferito i parametri ci accordiamo
per recarci alla guardia medica
per una visita. Usciamo con la
diagnosi di un sospetto affaticamento del cuore e il consiglio di
non accedere al pronto soccorso
vista la situazione covid per un
eventuale ECG, ci viene raccomandato d'informare il medico
di base il lunedì seguente. Sono
circa le 19.00 del giorno successivo quando riesco a parlare
con il sostituto del medico, lo
avviso che data la situazione il
giorno dopo mia madre farà un
ECG privatamente. Viene effettuato l'elettrocardiogramma, i
parametri sono nella norma, lei
però sta sempre male. Cerco di
chiamare l'ambulatorio medico
ma la linea risulta essere sempre occupata, riesco a contattare il mio medico di base e dopo
aver illustrato brevemente la
situazione mi consiglia di portarla a fare il tampone. Il pomeriggio siamo in fila per l'esame,
dopo 15 minuti la diagnosi arriva lasciandoci a bocca aperta:
positiva Decido di portarla a
casa con me. Dopo qualche
giorno si sente particolarmente
male, chiamo il medico sostituto, il quale mi ricontatta dopo
circa un'ora dicendomi che si è
confrontato con il curante e di
chiamare il 118. Così faccio,

dopo circa 4 ore al pronto soccorso la mamma ritorna a casa,
nella scheda personale oltre
all'anamnesi si legge: Si contatta inizialmente la curante, la
quale risulta assente in data
odierna e nella segreteria telefonica vi è un messaggio con
l'invito, per oggi, di contattare
una collega. Si contatta quindi
la collega in questione la quale
comunica che la curante è in
realtà la dottoressa che risulta
irreperibile in quanto il telefono
risulta staccato e non vi è modo
alcuno di discutere del caso e
della sua gestione. Ora mi chiedo: Nessun medico ad eccezione del mio vista la situazione ha
pensato potesse essere covid?
E' possibile che una persona
anziana con patologie impieghi
un giorno per parlare con il proprio medico? E' vivamente
sconsigliato rivolgersi al pronto
soccorso in questo periodo,
cosa può fare una persona che
si sente male quando rintracciare il proprio medico diventa
utopia, e i medici di guardia
non hanno gli strumenti per una
diagnosi completa? Ultima cosa
ma non meno importante prenotando un tampone molecolare
calcolando i 10 giorni di quarantena il primo posto dove
poter effettuarlo è Malcesine,
costringendo così le persone a
lunghe liste d'attesa oppure ad
effettuarlo privatamente. Credo
siano molte le carenze e le
lacune rispetto a questa pandemia, creando così gravi difficoltà per chi lavora nel servizio
sanitario ma, soprattutto per
chi si ritrova ammalato, poco
assistito e magari con l'aggravante di essere anziano.

ria che possano gestire le comunicazioni quando lui visita. Un
medico di Famiglia “normalmente” ha dalle 50 alle 60 consultazioni al giorno per visite ambulatoriali o domiciliari e per contatti per consigli e prescrizioni.
Riceve circa 15-20 mail e messaggi in WatsAp. In questo periodo poi ogni Medico di Famiglia
ha da gestire in media 70 assistiti in isolamento perchè positivi al
tampone molecolare, positivi al
tampone rapido o in quarantena
perché “contatti stretti” di positivi. Se lavora da solo faccia conto
quanti di questi contatti deve
gestire ogni ora. E quanto tempo
può richiedere visitare le persone
con i problemi “normali”. Questa è la criticità più grave che il
covid fa emergere nella medicina
di base italiana: i medici non possono più lavorare da soli. Ma a
Verona il 45% dei 572 medici di
famiglia è totalmente solo. Solamente il 35% ha una infermiera

come collaboratrice per poche
ore la settimana (7 ore). Un altro
dato pesante è l’invecchiamento
dei medici e la difficoltà di ricambio: il 63% dei 572 MMG dell’ULSS 9 ha più di 60 anni. L’età
del medico può comportare limiti
con l’uso delle tecnologie e sull’uso dei social per le comunicazioni con i pazienti e di adeguamento ai nuovi, pesanti compiti
burocratici imposti dal covid
(veda altro articolo per i compiti
aggiuntivi dei Medici di Famiglia
in Veneto). La medicina di Famiglia non è più attrattiva per i giovani. Nel 2020 su 128 zone carenti (posti lasciati vuoti dai medici
che vanno in pensione) ne sono
stati coperte solo 28. A proposito
del “modello Veneto”. Nella
prima fase del lockdown abbiamo
retto anche per lo slancio e il
sacrificio di tanti medici di famiglia (a Verona abbiamo avuto
oltre 50 ammalati, anche in rianimazione, ed un morto) ed abbia-

mo avvertito la Regione e le
ULSS che ci sarebbe stata una
fase 2 ancora peggiore. Ma non
ci sono stati investimenti per una
risposta adeguata al Covid e, al
di là del Covid, per costruire una
medicina di famiglia moderna,
adeguata alla domanda di assistenza che, chiudendo gli ospedali si è riversata sul territorio. Ci
sono state solo parole. Abbiamo
un bisogno vitale di strutture per
lavorare in equipe con la collaborazione di personale di studio e
soprattutto di infermieri, e di tecnologie diagnostiche che consentano di curare bene sul territorio
e a domicilio le persone. Credo
che ci sia da lavorare perché i
conflitti, anche inevitabili, all’interno dei servizi possano servire
a capirne le cause e per ricercare
insieme le soluzioni possibili.

che ha visto l’esito positivo del
tampone e mi chiede perché
l’ho fatto. Signor Reggiani, certamente capisce se non riporto
quello che ho risposto al medico. Lascio a Lei e ai lettori un
po’ di fantasia. Fatto sta che il
mio dottore non si è più fatto
sentire! Ora, dopo 10 giorni di
febbre e di terapia sto meglio,
ma sono molto amareggiata e
arrabbiata non tanto per me, che
grazie ad amici e parenti ho
potuto “arrangiarmi” a curarmi,
ma per tutti coloro che non riescono ad avere risposte e sostegno da chi dovrebbe essere presente, anche solo per dire cosa
fare! E questo succede nel ricco
Veneto, dove la Sanità funziona. Ho sentito molte altre persone che si sono ritrovate nella
mio stessa situazione di non
riuscire a parlare con il medico
di base e che per forza di cose
hanno dovuto chiamare il 118,
così da riempire i Pronto Soccorso che si ritrovano costantemente a sostenere una situazione irreale.
Valeria

Grazie alle due lettere ricevute e alla
risposta del dottor Frapporti, segretario provinciale di FIMMG Verona,
prende forma cosa può e vuole essere
questo spazio di Dialogo con i lettori:
un servizio alla collettività. Il racconto
di quello che un cittadino si trova a

GRAZIE

Dott. Reggiani, i fratelli
Lorenzini e mamma Elda La
ringraziano per il bell’articolo
che Lei ha pubblicato su L’Altro Giornale. Cordiali saluti
famiglia Lorenzini. Grazie

Buongiorno,
ringrazio per il servizio che
fate per tutto il paese... però
volevo informarvi che a casa

vivere nel rapporto con i servizi pubblici, attraverso L’Altro Giornale – La
voce del cittadino, può diventare
momento di confronto, conoscenza e,
perché no, denuncia di situazioni anomale. Anche perché ricordo che vengono stampate e distribuite nelle quat-

mia "via Marconi a Nogarole
Rocca il giornale non viene
mai depositato, e mi dispiace
tanto. GRAZIE comunque per
il vostro lavoro, resto in attesa
che anche alla mia casa venga
recapitato il vostro "giornale".
Distinti saluti.
Emanuela
Ringrazio la signora Emanuela per le belle parole e perché

Lettera firmata

Dr Guglielmo Frapporti
Segretario Provinciale
di FIMMG Verona

tro edizioni 110.000 copie ogni mese
con una platea di 250.000 possibili lettori. Quindi una grande forza di incisività sociale. Mi aspetto da parte
vostra un maggiore utilizzo di questo
strumento che, a mio avviso, è la parte
più viva di questa iniziativa editoriale.

ha capito lo sforzo che stiamo
facendo in un momento così
difficile. Il 30 settembre sono
passato a trovare il Sindaco
Trentini, che conosco da 15
anni, spiegandogli le trasformazioni in cantiere nel giornale e invitandolo a segnalarci qualche possibile inserzionista pubblicitario per sostenere i costi. Per il comune di

Nogarole Rocca abbiamo
aumentato le copie distribuite
da 300 a 1000. Spero che questo nostro impegno permetta
alla comunità di Nogarole
Rocca di confrontarsi meglio
su temi di interesse pubblico
anche con lettere a L’Altro
Giornale. Abbiamo segnalato
il suo indirizzo al distributore.
Adriano Reggiani

www.laltrogiornaleverona.it
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SCUOLA, BAMBINI E GENDER

DIALOGO CON I LETTORI

Egregio Direttore,
la legge Zan è stata approvata in prima lettura in
Commissione della Camera.
Essa prevede l’introduzione
in tutte le scuole di ogni
ordine e grado a partire
dalle elementari in su iniziative “contro l’omofobia,
lesbofobia e transfobia”.
Istituisce la “Giornata
nazionale "ogni anno il 17
maggio che significa far
entrare nei percorsi scolastici principi non universalmente condivisi. Si vorrebbe paragonare questa nuova
giornata del 17 maggio alle
giornate contro la mafia,
l’antisemitismo, ma questi
principi sono, a mio avviso,
di dubbbia compresibilità
da parte dei bambini e
ragazzi. Ai quali si finirebbe
per insinuare che la realtà
che vivono sarebbe una finzione, essendo l’umanità
declinata non solo al
maschile e femminile ma

oggetto
d’infinite
identità.Tutto questo in una
età in cui si va formando la
percezione di sé, una ideologia che plasma nei bambini la cosiddetta teoria del
“gender”” Un vero e proprio
colonialismo ideologico di
questa legge. Si può “ridescrivere” la natura umana
per legge? Mi sembra si
vorrebbe proclamare, d’ora
in poi: sesso, genere, identità di genere e orientamento
sessuale, per tutti e in allegria. Invece d'insegnare che
il sesso secondo natura è il
sacro organo principalmente
finalizzato alla trasmissione
della vita. Alla prosecuzione
della vita. dell'umanità. Una
scuola per chi non si adegua
al nuovo “Vangelo” delle
lobby gay-lesbiche. Entriamo poi nel penale di questa
proposta di legge: mi sembra, troppo largo lo spazio
per l’intepretazione discrezionale di cosa possa essere

l'istigazione ad atti discriminatori o persino di violenza.
La scuola paritaria che non
volesse celebrare la giornata
antiomofobia può farlo o
sarebbe destinata a pagare
questa sua intangibile libertà? E magari dovrebbe anche
propagandare il "nuovo
verbo" della nuova ideologia? Mi chiedo sarà ancora
lecito per un sacerdote esprimere, in chiesa, in luogo
pubblico, nella sua classe, a
un insegnante o un alto insegnante, a genitori con i propri figli, concetti che potrebbero essere tacciati di “omofobia”? Insomma se chi
dichiara pubblicamente di
essere a favore dell'unica
famiglia naturale con padre
e madre, riconosciuta della
nostra Costituzione incorrerebbe in un reato punito
dalla legge? Allora questa
legge secondo me, è incostituzionale perché introduce
“il reato di opinione” esi-

stente nella legislazione
fascista, che la nostra
Repubblica ha abrogato
appena nata. La violenza
omofoba è già combattuta
da una legge che punisce i
trasgressori. Quindi Il progetto di legge Zan è un doppione inutile e in più liberticida, inutile e dannosa perchè spaccia tutt'altro che la
lotta alla omofobia. In fine
in un Paese alle corde per la
pandemia ha bisogno che il
Parlamento si prenda a
cuore le sue ferite, rimandando ciò che non è impellente. Una legge che rimette
in discussione cos’è l’uomo
e cos’è la donna esige un
dibattito lungo, aperto,
approfondito prima di decidere surrettiziamente e
approfittando, del momento
in cui l’attenzione è rivolta a
problemi ben più gravi per
tutti, quelli di vita o di
morte.
Giancarlo Maffezzoli

Pubblichiamo di seguito
una lettera – e relativa
risposta – inviataci da un
lettore che si rivolge a
Marica Cordioli, la ristoratrice di Sant’Ambrogio di
Valpolicella intervenuta
sulla Prima Pagina del
numero di Novembre 2020
– edizione Valpolicella relativamente all’argomento
“DPCM – Tutti giù per
terra”.

bre) nella sua pizzeria c'era
una tavolata di ragazzi di
almeno 20 partecipanti (non
concesso). Inoltre c'era un
cliente che girava spavaldo
tra i tavoli senza mascherina
e nessuno l'ha ripreso.
Troppo facile lamentarsi se
poi non si rispettano le regole per riempire il locale e
non incassare. Mi auguro
che questa terribile situazione abbia una fine, ma è certo
che le lacrime di coccodrillo
non risolvono. Fate tutti il
tutto possibile e tutto andrà
meglio. Grazie e buon lavoro
M.D.

to non so a quale periodo lei
faccia riferimento, in quanto
finchè è stato possibile noi
prendevamo prenotazioni
libere. Con i Dpcm successivi ci siamo adeguati mantenendo il distanziamento tra i
tavoli siano stati da 6 o 4
persone come ad oggi.
Secondo: può essermi sfuggita un persona che si è
alzata senza mascherina e
me ne scuso.
Terzo: le mie “lacrime di
coccodrillo” hanno creato
posti di lavoro, in questo
momento molto precari.
Pertanto non vorrei che ciò
che mi allarma oggi non
diventi una certezza domani,
in quanto credo, ed è una
mia considerazione, che più
di qualcuno dovrà fare i
conti con i soldi che non ha
per fronteggiare spese,
mutui ecc.; tutti impegni
intrapresi quando si aveva
la certezza del lavoro. Sono
convinta che tutto questo,
avrà un impatto pari o peg-

giore al Coronavirus in sé,
perché la percentuale di
persone colpite dal “corona-economia” sarà molto
più vasta.
Quarto e ultimo: le pizzerie
e ristoranti ancora non
hanno messo le rotelle, pertanto se avrà piacere o bisogno di ulteriori chiarimenti
non esiti a venire qui sul
posto.
Cordiali saluti
Marica del Ristorante
Pizzeria Primavera

DPCM. “TUTTI GIÙ PER TERRA”. LE RISPOSTE

Gentile direttore,
mi sento di scrivere per
rispondere
all'accorato
appello della signora Cordioli Marica a proposito
della chiusura delle pizzerie/ristoranti in seguito
all'ordinanza corona virus.
Le sono vicina per quanto
riguarda le perdite economiche derivanti e, di più, per le
conseguenze relative ai suoi
dipendenti. Però voglio
segnalare che due settimane
fa (la lettera è arrivata alla
redazione ad inizio novem-

Buongiorno signore o signora che – chissà per quale
motivo non si firma -.
Mi è stata data la possibilità
di rispondere alla sua lettera, facendole presente che io
– a differenza sua – mi firmo
con il nome e anche con
l’immagine già apparsa su
questo giornale. Innanzitut-

REGALA IL GIORNALE

L’idea amici lettori de
l’Altro Giornale, mi è
venuta quando regalando,
fra le altre cose, un Abbonamento del Mensile Quadrante Europa a mia nipote
trasferitasi a Ala di Trento
con marito e figli, ricevendone in cambio tanti felici
ringraziamenti! Ecco, ho
pensato, una buona idea

per i regali di Natale: un
abbonamento annuale da
sceglier fra le quattro Edizioni: Quadrante Europa,
Valpolicella, Garda Baldo
e Verona Est. come dono
per famigliari spostatisi
per lavoro e per amici lontani. Il costo è meno di 10
caffè: 10 euro! Fateci un
pensiero per le prossime
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L’altra faccia della medaglia...
ISTRIONI ED ATTORI

Tempo fa, il Papa ha
citato le riflessioni di
un noto conduttore. Si
tratta di affermazioni a
base di caramello e
cioè: stare vicini,
abbracciare i figli,
rispettare l’ambiente,
che bello lo Stato
Sociale, la solidarietà,
le tasse, volersi bene,
tendere la mano, essere connessi, che non ci siano confini, i porti aperti,
essere fratelli. Il Papa si è detto colpito dall’intervento del conduttore che è tanto bruttino quanto è
sveglio. Egli, infatti, recita e da ciò trae giovamento. Il noto conduttore, oltre agli ingaggi da nababbo, è coproduttore dei suoi programmi con la sua
società. Questa ha oltre 100 dipendenti, lodevole, e
produce il suo noto programma tv. Si legge che il
primo assegno per la produzione del programma è
stato di 10,6 milioni ed il secondo di 9,6 milioni. Il
conduttore, inoltre, percepisce dal servizio pubblico un cachet di 2,2 milioni l’anno (per quattro anni
cioè in totale 8,8 milioni di euro, pari a 17 miliardi
e 39 milioni delle vecchie lire). Si legge ancora che
nel 2017 la sua società ha registrato ricavi per 3,83
milioni e un utile netto di 112.424 euro (bilancio
relativo a soli 6 mesi). Nel 2018 i ricavi sono schizzati a 11,05 milioni di euro, e l’utile netto a 572.725
euro. Ora, che il noto conduttore faccia i miliardi
col suo programma alla melassa è cronaca. Sia
chiaro però che le sue riflessioni, citate dal Papa,
sono quelle di un istrione, cioè di un attore, anzi,
temo di quella categoria di soggetti individuati in
Matteo 23. Se questo lo so io, lo sa molto meglio di
me anche Sua Santità.

di Marco Bertagnin
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«La scuola prima di tutto»
L’OPINIONE - Giuliana Guadagnini, psicologa responsabile del Punto d’ascolto per la prevenzione del disagio scolastico

Quando si affronta il tema
del rapporto tra misure di
emergenza anticovid e scuola, nessuno meglio di lei può
raccontarci il punto di vista
degli alunni: stiamo parlando di Giuliana Guadagnini,
psicologa clinica responsabile del Punto d’Ascolto per
la prevenzione del disagio
scolastico/comportamenti a
rischio/emergenze dell’Ufficio scolastico Provinciale
scaligero.
Dottoressa, come hanno
vissuto e come stanno
vivendo questo difficile
periodo i nostri studenti?
«Gli studenti che sento sono
molto divisi in merito alla
didattica a distanza, come
del resto molti di noi adulti.
La dad è una misura di
emergenza ma non può
sostituire la didattica in presenza. Se vogliamo può
essere un supporto o una
integrazione come già
avviene da molti anni in altri
Paesi europei e del mondo,
ma serve il rapporto umano
effettivo per l’apprendimento. Se poi pensiamo che il

miglior
apprendimento
passa dalle emozioni e il
monitor di per sé le filtra…i
ragazzi hanno bisogno di
coinvolgimento che nella
dinamica delle lezioni dietro
a un monitor non c’è».
La didattica a distanza
solo come soluzione di
emergenza, quindi?
«Nonostante i numerosi
sforzi di molti docenti di
attivare lezioni alternative e
anche il più possibile interattive si sono ridotti i tempi di
attenzione e l’apprendimento dei vari contenuti. La dad
esclusiva va bene per i tempi
di emergenza e incertezza.
Ma servono relazioni autentiche per un apprendimento
completo».
Avete pensato anche ai
possibili rischi per i ragazzi, lasciati di fronte al
web?
«Ci siamo trovati come
mondo scuola a dover anche
alzare la guardia rispetto alle
insidie web della dad e
abbiamo fatto quadrato con
le Forze dell’Ordine e i
regolamenti di Istituto e le

famiglie per arginare i fenomeni che stavano emergendo».
Nessuno parla del disagio
che i ragazzi e i bambini a
scuola hanno dovuto
affrontare e stanno affrontando a causa della rivoluzione a cui sono stati
costretti: didattica a
distanza, niente attività
sportive - ricreative, pochi
rapporto sociali. Quali
sono le conseguenze su di
loro?
«A seconda del target di età
abbiamo avuto riscontri
diversi: il disagio è stato presente e sentito in diverse
modalità. Per i più piccoli
spesso con i genitori in
smartworking e non potendo
vedere i coetanei c’è chi si è
sentito solo e si è rimesso ad
inventare giochi come
magari non faceva da tempo,
o ha giocato meglio con
l’animale di casa, o ha
seguito cartoon o si è
approcciato se aveva un
dispositivo per sé stesso al
mondo dei video giochi e
via via crescendo social e

videogiochi sono stati i
migliori compagni per i
nostri ragazzi. C’è chi invece con magari qualche handicap o fragilità personale si
è sentito isolato dovendo
stare tra le mura domestiche
senza un confronto o un
contatto fisico affettivo e il
surrogato proposto da internet o dai media sicuramente
a volte non bastava».
Come hanno reagito le
famiglie di fronte a questa
situazione?
«Molte famiglie si sono trovate a dover affrontare le
fragilità e la quotidianità
senza aiuti. Abbiamo dal
punto di vista psicologico in
generale avuto conseguenze
a breve e a lungo termine
con strascichi problematici
sul piano dell’affettività,
nell’ambito dei disturbi alimentari, nella sfera dei
disturbi di dipendenza da
internet e videogiochi,
abbuffate di serie tv, ansia da
isolamento, fobia sociale,
fobia da covid19, dei disturbi dell’apprendimento».
Quali consigli si possono

«Metti un medico sotto l’albero!»

dare agli insegnanti e alle
famiglie?
«Come sempre in tutte le
situazioni di emergenza
dovrebbe essere il buon
senso a farla da padrone, ci
dovrebbero essere delle corrette informazioni e bisognerebbe affrontare ogni
momento con lucidità. Non
sempre il panorama è stato
questo. Ora in questa ondata
si è in molte famiglie razionalizzata meglio l’organizzazione quotidiana. Eravamo in un certo senso preparati, come i docenti sapevano a cosa stavano andando
incontro. Famiglie e insegnanti devono continuare a
fare squadra perché le difficoltà sono di tutti e non bisogna smettere di mettersi nei
panni gli uni degli altri per
avere una visione più obiettiva della situazione e
affrontarla nel modo migliore per il benessere dei bambini e ragazzi».
E dal punto di vista degli
insegnanti?
«Molti insegnanti hanno
avuto anche più chance di

vedere magari in piccoli
gruppi i loro studenti e di
instaurare con loro un confronto su certe tematiche più
diretto. Mi dicono che hanno
più spazio di dialogo e di
ascolto rispetto a quando
hanno classi di 32 davanti.
Cerchiamo di mantenere la
nostra lucidità e la nostra
umanità e fare squadra e sarà
sicuramente proficuo ciò
che potremmo realizzare per
superare anche questa difficoltà».
Silvia Accordini

primaria è garantire accesso
alle cure a tutti, si fa carico
della spesa sanitaria dei suoi
piccoli pazienti chiedendo ai
loro parenti 3€, una cifra simbolica, ben lontana dal coprire
i reali costi del reparto – affermano dall’associazione -. Ci
siamo prefissi un obiettivo per
questo Natale: raccogliere
16.000€ per garantire farmaci,
medici e letti ad almeno 800
bimbi che varcheranno la
porta del reparto nel 2021».
Con 20€ si può curare 1 bam-

bino della Pediatria (10€ per i
farmaci necessari per 1 bambino, 8€ per il personale sanitario necessario, 2€ per garantire 1 letto, energia elettrica,
acqua ad 1 paziente pediatrico).
Per donare: Unicredit, Arbizzano
IT 31 L 02008 59601
000005412019 - Banco Popolare, Negrar IT 84 F 05034 59600
000000000756 - Conto corrente
postale n. 1039354202 - Tramite Paypal: paypal.me/amicidiangal

Giuliana Guadagnini

SOLIDARIETÀ - Campagna lanciata in occasione delle feste dall’associazione Amici di Angal
“Metti un Medico sotto l’albero!”: è questa la campagna
lanciata in occasione delle
festività 2020 da Amici di
Angal onlus, associazione,
nata nel 2001, che opera nel
villaggio ugandese di Angal e
nelle zone limitrofe sostenendo l’ospedale rurale no profit
St.Luke fondato nel 1959 dai
Comboniani di Verona, dove
tanti medici veronesi e vicentini hanno apportato la loro

esperienza. Tra questi il dottor
Mario Marsiaj e la moglie
Claudia, che hanno speso
parte della loro vita fra l’Africa e Negrar con un obiettivo:
portare cure anche a chi non
se le può permettere. Sì, perchè in molte parti del mondo
non tutti hanno la possibilità
di poter contare su un sistema
sanitario che funziona e su un
ospedale che li possa curare,
nemmeno chi dovrebbe essere

il primo della fila quando sta
male: i bambini. Ebbene,
dalla notte di Santa Lucia al
giorno di Natale, tutto noi
possiamo mettere sotto l’albero di un piccolo paziente
malato un letto, un medico e
dei farmaci permettendogli di
ritornare a giocare. Nell’ospedale di Angal c’è un reparto
che lavora più di tutti: la
Pediatria che accoglie ogni
anno più di 4.500 bambini tra

i 28 giorni di vita e gli 8 anni
d’età. È raro che uno dei 56
letti del reparto sia vuoto. È
molto più probabile vedere i
piccoli pazienti per terra, sulle
stuoie, perché i letti sono tutti
occupati, specialmente nei
“mesi della malaria” tra luglio
e settembre. In media i bambini restano in ospedale 4 giorni. Durante la loro permanenza a prendersene cura ci sono:
1 medico, 14 operatori qualificati fra infermieri, cuoche,
addetti alle pulizie, personale
tutto ugandese. «Nel 2019
sono stati spesi per 4.827
pazienti pediatrici: 47.872€
per i farmaci, 38.254€ per i
salari dello staff e 4.782€ per
elettricità, acqua, forniture» afferma il direttore dell’ospedale, dottor Benard Tugume.
Cioè, 18,83€ per ciascun
paziente. Per le famiglie più
povere è un costo proibitivo.
«L’ospedale, la cui missione

Confcommercio: «Fai un regalo alla tua città»

“Fai un regalo alla tua città. Sostieni con i tuoi acquisiti i negozi vicini a te”. È lo
slogan fortemente simbolico ideato da Confcommercio Veneto per sostenere le attività commerciali di vicinato attraverso una campagna di sensibilizzazione e di promozione dei negozi di vicinato. In tutte le province del Veneto, le imprese esporranno delle vetrofanie e distribuiranno dei volantini con l’invito alla popolazione a fare
gli acquisiti nei negozi del quartiere di residenza e dei centri storici. «Il Natale si
avvicina e sarà per tutti un Natale particolare – spiega Patrizio Bertin, presidente di
Confcommercio Veneto –. Questo sciagurato 2020 ha portato pesanti contraccolpi
sulle attività commerciali cittadine, provocando riduzioni di fatturato così pesanti
che alcuni hanno dovuto gettare la spugna. Durante il lockdown molti negozi di vicinato sono stati fondamentali per larga parte della popolazione in tutte le città e in
tutti i paesi. Con questa iniziativa – prosegue Bertin – vogliamo sensibilizzare la
gente a dare il proprio aiuto, per quanto sarà nella possibilità di ciascuno, ai piccoli
negozi: quelli sotto casa, nelle strade dove passiamo ogni giorno, nelle piazze principali o più decentrate, che si frequentano o si frequentavano abitualmente prima
della pandemia. Il periodo che precede il Natale, di solito destinato agli acquisiti per
i regali, è il più propizio per dare questo sostegno. I negozi di vicinato rappresentano un tassello fondamentale della comunità cittadina». Saranno migliaia le vetrofanie e i volantini in distribuzione in tutte le province, con una campagna volutamente congiunta che coinvolge tutte le articolazioni provinciali dell’Associazione: un
appello che vuol essere anche l’invito a una mobilitazione ampia e condivisa, affinché il tessuto commerciale nel “cuore pulsante” delle città non venga a spegnersi,
con il rischio di un non ritorno, proprio mentre si accendono le luminarie natalizie.
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«Noi, medici al fronte»
L’INTERVISTA - La parola a Guglielmo Frapporti, segretario provinciale della Fimmg

E’ stato sottoscritto l’11
novembre scorso a Verona
l’accordo tra medici di
medicina Generale e Ulss 9
(applicativo dell’accordo
nazionale e regionale) sui
nuovi impegni dei medici di
famiglia per contrastare
l’epidemia e la gestione dei
pazienti covid sul territorio.
L’accordo prevede due
impegni: l’utilizzo dei tamponi rapidi che diventa un
servizio diffuso offerto da
tutta la categoria e l’impegno aggiuntivo, specifico
dei mmg del Veneto, a farsi
carico di compiti medico
legali, propri del Sisp, in
pesante difficoltà, con le
certificazioni e la gestione
dei periodi di isolamento e
quarantena per i soggetti
positivi e i “contatti stretti”
con positivo, e l’impegno
per il contact tracing. Ne
parliamo con il dottor
Guglielmo Frapporti, segretario provinciale Fimmg
(Federazione Italiana Medici di Medicina Generale)
Verona.
Dottor Frapporti, è evidente che i medici di famiglia in questi mesi sono
sottoposti ad una pressione notevole. Quali le
vostre difficoltà maggiori
nel gestire questa situazione?
«I Mmg, di fatto, in Veneto
riprendono un poco delle

Guglielmo Frapporti

funzioni del vecchio ufficiale sanitario ai tempi della
“spagnola” e dell’“asiatica”.
È un cambiamento epocale,
che rafforza l’integrazione
collaborativa tra medici di
famiglia e servizio di sanità
pubblica (Sisp). E il legame
“antico” tra i medici e le
loro comunità. Perciò non ci
sono piaciuti certi toni
muscolari della politica che
hanno presentato come una
“precettazione” quello che
invece è un libero accordo».
Quali le cifre con cui ognuno di voi si trova a dover
fare i conti a livello di
numero di assistiti?
«In questo periodo di
aumento della morbilità stagionale, un sondaggio fatto
da Fimmg tra i medici vero-

nesi ha documentato che
lunedì 16 e martedì 17
novembre i 570 Mmg hanno
valutato 3.500 persone al
giorno per sintomi influenzali. Questo si aggiunge
all’attività ordinaria e
all’aumento del lavoro per
gestire i malati cronici in
seguito alla chiusura delle
consulenze specialistiche
negli ospedali. I Medici di
famiglia non “timbrano il
cartellino” dopo 7-8 ore perché sono liberi professionisti. Lavorano con un rapporto “fiduciario” con i loro
pazienti e impegnano ciascuno la propria coscienza
professionale. In media i
Mmg lavorano 2-3 ore al
giorno in più e per 2-3 sere
alla settimana anche oltre le
20 di sera per completare
l’attività burocratica. L’onere aggiuntivo di cui si fanno
carico i Mmg in Veneto non
è da poco. In questo periodo
ognuno dei 570 Mmg veronesi ha in media 70 assistiti
da gestire in isolamento tra
positivi al tampone molecolare, positivi al tampone
rapido o in quarantena perché “contatto stretto”.
Nell’Ulss 9 sono circa
39mila persone».
Entriamo nel merito della
questione "tamponi rapidi". Come state gestendo
la situazione?
«L’esecuzione dei tamponi
rapidi richiede una organizzazione che non tutti i medici di famiglia hanno perché
solo il 35% ha la collaborazione di un’infermiera e
circa il 30% dei medici
hanno studi in condomini o
in ambienti inadeguati. Perciò si sono organizzati per
ricevere gli assistiti in
ambienti messi a disposizione dai comuni, dalla protezione civile, da associazioni
locali e dall’Ulss, soprattutto in città. Alcuni Medici

hanno seri problemi di salute o sono donne incinte e
quindi possono essere sostituiti da altri colleghi o possono attivare il servizio
delle Usca (Unità Speciali
di Continuità Assistenziale)
per i tamponi o visite domiciliari a positivi. Vorrei precisare infine che i medici
hanno anche il delicato
compito di decidere quando
è indicato o no il tampone
rapido che ha un margine di
errore alto nei soggetti asintomatici e quindi può essere
potenzialmente pericoloso,
ma è molto utile per fare una
diagnosi rapida nelle persone con sintomi».
Ha un appello da rivolgere
alle autorità?
«Dopo gli elogi sul modello
Veneto di sanità del territorio che ha evitato in primavera il tracollo di altre
Regioni, dopo le promesse,
non hanno ottenuto nulla per
prepararsi in modo adeguato
a questa nuova fase… Chiedavamo in particolare infermieri a fianco dei Mmg, ma
sono rimasti sulla carta,
come la tecnologia diagnostica, i Dpi e i tamponi che
arrivano solo ora… Chiediamo che Ulss e Regione mantengano gli impegni e consentano di svolgere bene il
nostro lavoro».
Silvia Accordini
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L’INIZIATIVA - Un sito di dati e statistiche

Tre ragazzi “studiano”
i numeri del Covid

Un sito per il Covid: lo
hanno realizzato Kevin
Agyeman, 25 anni, studente
di Informatica all’Università degli Studi di Verona e
freelance e Michele Galvani, 23 anni, studente di Fisica all’Università Cattolica
del Sacro Cuore. «L’idea di
veronacovid.it - spiegano i
due giovani - ci è venuta
quando ci siamo accorti che
mancava un luogo dove
poter accedere ai dati sul
Covid-19 in qualsiasi
momento della giornata,
abbiamo così deciso di creare noi una soluzione al
nostro problema. Abbiamo
quindi dato vita ad un sito
web con l’intento di rappresentare i dati riguardanti
l’epidemia da Coronavirus
per Verona e provincia e
renderli sempre accessibili
e contestualizzati mediante
statistiche, grafici e descrizioni esplicative di ogni
parametro». Una spinta
solidale all’origine di questa intuizione. «Lo abbiamo
fatto – precisano - perché è
importante per noi aiutare
anche in piccolo la comunità». Il sito veronacovid.it,
entrato in funzione da poco,
sta registrando numerosi
accessi. «Da quando è iniziata la pandemia – affermano Kevin e Michele - si
sono manifestate opinioni
discordanti sull’origine e la

gestione del virus e su questo non ci esprimiamo in
merito: una sola cosa è vera
per tutti e questa cosa sono i
dati. Per previsioni e modelli sono necessarie competenze mediche o dei complessi modelli matematici
utilizzati da ricercatori e
addetti ai lavori: noi ci limitiamo a mostrare i dati e
contestualizzare tramite statistiche, grafici e descrizioni
per
ogni
parametro.
All’apertura del sito sono
presenti una serie di indicatori, che indicano i più
importanti e discussi valori
dell’epidemia assieme alla
loro variazione rispetto al
giorno precedente. Proseguendo, si può trovare una
serie di grafici che rappresentano i più importanti dati
dell’epidemia in funzione
del tempo. Questa operazione permette di confrontare
visivamente i dati tra loro,
mostrando
l’andamento
delle varie grandezze e fornendone un’idea intuitiva.
Per facilitare ciò, abbiamo
deciso di realizzare brevi
descrizioni sotto ogni grafico che permettono al lettore
del grafico di avere una
interpretazione chiara della
situazione. Uno strumento
che vuole essere a servizio
di tutti in questo momento
di difficoltà generale».
L.C.

TURISMO - Stampate 2300 guide trilingue per promuovere il territorio

Un “libretto” per le Pro Loco

E’ arrivato a conclusione il
Bando della Regione Veneto
2020 per l’erogazione di contributi a favore di progetti prodotti dalle forme associate
delle Pro Loco. Il Consorzio
Pro Loco del Baldo Garda vi
ha aderito con la stampa di
2.300 libretti guida trilingue
suddivisi in proporzione per le
14 Pro Loco consortili (Brenzone, Bussolengo, Caprino,
Castelnuovo, Cavaion, Custoza, Ferrara, Garda, Pastrengo,
Rivoli, Sona, S.
Zeno,
Torri,
Valeggio). La
stampa individuale per ogni
paese di Pro
Loco del libretto guida è la
conclusione del
progetto pluriennale iniziato
quattro anni fa
(2017) con la
prima edizione in italiano
cumulativa per tutte le Pro
Loco e a seguire gli anni successivi con le edizioni tradotte
in tedesco (2018) e quindi

inglese (2019). Quest’anno è
venuto a conclusione il progetto più atteso in quanto “campanilistico” di ogni Pro Loco:
la stampa del libretto guida
nelle tre lingue di italiano,
tedesco, inglese specifica per
ogni paese di Pro Loco. Un
lavoro ottenuto spacchettando
dalle passate edizioni i testi di
ciascuna lingua, riunendole
poi paese per paese così da
formare un libretto di circa 50
pagine variabili di numero,
secondo le ricette dei piatti tipici contenute per
ciascuna Pro
Loco. Il presidente del Consorzio Albino
Monauni, nel
suo saluto di
presentazione,
spiega come
«questo librettoguida sia stato
pensato per il turista occasionale o di frettoloso passaggio
che gradisce informazioni in
pillole per un primo approccio
panoramico del posto e suffi-

Monauni:
«Informazioni
in pillole
per attrarre
visitatori»

cienti suggerimenti per invogliarlo ad una successiva gita
di approfondimento magari
anche in bicicletta o a piedi.
Nella stesura di questo libretto-guida - continua il presidente- si è voluto rimanere nello
stile Pro Loco, fatto di concretezza ed attività aggregative
dal basso, nell’ottica della mission Pro Loco, ossia la promozione del turismo popolaresociale, partendo dalla storia
del territorio, dalle cose da
vedere e gustare, attivando nel
contempo eventi, folklore e itinerari». In appendice è anche
evidenziato l’aspetto godereccio della cucina di festa Pro
Loco con la presentazione dei
piatti tipici. Il presidente Albino Monauni conclude con
l’esortazione e l’augurio «che
la Pro Loco di ciascun paese
possa con questa guida-brochure valorizzare ancor
meglio la propria immagina
associativa e nel contempo
essere utile strumento di contatto e concreto supporto dialogante con tutte le realtà
aggregative del territorio».

Molti sono convinti, proprio come me, che il pianeta Terra sia periodicamente visitato da abitanti di altri mondi, esseri venuti da chissà quale universo remoto e certamente ben più evoluti di
noi. Per alcuni la convinzione è così radicata che ne hanno fatto quasi una fede. Chissà per quale
motivo, forse perché l’immaginario collettivo è in qualche modo condizionato dal cinema o dalla
tv, il pensiero dominante è che queste entità aliene abbiano sembianze mostruose e si comportino quindi di conseguenza, con un obiettivo invariabile: conquistare la Terra con una serie di
ricadute più o meno disastrose per l’umanità che vanno dalla riduzione in schiavitù all’estinzione. “Invece questa storia ha uno svolgimento diverso e strano che non vi rivelo ora: scopritelo da
soli. Vi posso anticipare che questo alieno scende dal cielo o, se preferite, scende dalle stelle, senza
porsi nei panni di Gesù e nemmeno di un angelo, ma in quelli di uomo, un esploratore”.
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Sicurezza in spiaggia

BILANCI - Il servizio della Croce Rossa ha effettuato quest’anno 31 interventi di salvataggio

Tempo di bilanci per
“Spiagge sicure”, il servizio
garantito durante l’estate,
nei fine settimana, dai
volontari della Croce Rossa
Baldo-Garda. L’accordo con
il Comune, giunto al venticinquesimo anno, prevede
da parte dell’idroambulanza
di stanza nel porto del centro lacustre il controllo via
acqua del litorale che raggiunge i confini tra Lazise e
Garda mentre sulla passeggiata, muniti di bicicletta,
operano i volontari sempre
della Croce Rossa. Nel
corso dell’ultima stagione
turistica, azzoppata dalla
pandemia per Covid, sono
stati trentuno gli interventi
dell’idroambulanza sulle
acque del Benaco. Quasi la
metà (15) sono avvenuti nel
territorio comunale ma non
sono mancati interventi
rapidi fino a Malcesine (4
volte) in un paio di casi per
arresto cardiocircolatorio di
un bagnante in spiaggia e
Brenzone (4). Mezzo nautico che si è diretto anche a
Torri del Benaco (3), Castelnuovo del Garda (2), e una

volta a Lazise e Peschiera.
Idroambulanza
allertata
anche a Sirmione per portare aiuto ad una famiglia che
a bordo di un pedalò, al
largo, non era in grado di
rientrare a riva per le avverse condizioni meteo. «In
quel caso la visibilità era a
zero e abbiamo attivato la
navigazione strumentale
considerato che le onde
erano alte due-tre metri racconta Nicola Peron
responsabile soccorso in
acqua del Comitato della
Cri Baldo-Garda -. La maggior parte degli interventi si

sono verificati in spiaggia
(23) il resto varia dalla ricerca di persone scomparse (2)
a imbarcazioni alla deriva.
Rispetto agli anni precedenti abbiamo avviato il servizio, che si svolge nei weekend, a fine giugno e siamo
andati avanti fino al trenta
di settembre”, interviene
Emilio Buzzi presidente
della Cri Baldo-Garda. “In
primavera, in seguito al
Covid, si pensava ad un lago
senza turisti, abbandonato.
La realtà è stata completamente diversa. Si è partiti
lentamente in giugno per

poi, settimana dopo settimana, registrare continui arrivi
con spiagge molto frequentate da luglio di bagnanti.
Non da meno le imbarcazione da diporto in movimento
sul lago che ben presto
hanno raggiunto gli standard del 2019”, continua
Buzzi con la testa già proiettato al 2021. «Abbiamo
voglia di migliorare e potenziare il servizio di “Spiagge
sicure” che al momento è
garantito grazie al contributo economico del comune di
Bardolino. L’ideale sarebbe
estenderlo a tutti i comuni
della Riviera degli Olivi ma
per far questo serve una
cabina di regia che ovviamente auspichiamo. D’altronde il beneficio sarebbe
per l’intero territorio benacense. Maggior sicurezza,
controllo delle spiagge dal
lago, e interventi più celeri
vanno nell’unica direzione
di una tutela più ampia per i
turisti, e non solo, che
amano soggiornare sul Lago
di Garda» - conclude Buzzi.
Stefano Joppi

L’ultimo saluto al “Maestro” Bertamè
IL RICORDO - Conosciuto da tutti i gardesani, una vita intera dedicata alla cultura e all’impegno

Credo sia “cosa buona e giusta” rendere omaggio a un
personaggio meritevole per
la sua passione per la cultura
e la sua Garda, il dottore in
Materie letterarie Luigi Bertamè, scomparso il mese
scorso. Conosciuto dai gardesani come: “Maestro”.
Dopo le elementari da autodidatta (privatista) Bertamè
ha superato la licenza media
e poi raggiunto il Diploma
Magistrale. Una vita di insegnamento appassionato, di
impegni familiari e sociali…ma la sua grande passione per la cultura fece sì che
alcuni amici, contaminati dal
suo entusiasmo, accogliessero una proposta speciale: il
28 luglio 1965 fondarono “Il
Centro Culturale Pal del Vo”.
Nello statuto originario del
Centro Culturale oltre alle
norme societarie c’era tutto
un programma. Tra gli scopi
“il costante elevamento culturale dei concittadini e loro
doti umane tra le quali quelle canore, che il Maestro
Preite affinò con la “Corale
Pescatori”, interessarsi al
bene civico, sociale, morale
della comunità promovendo
manifestazioni di incontri,
gite, ed altre attività culturali, consone alle finalità,
senza scopo di lucro”. Inserite c’erano pure la costituzione di una biblioteca, museo
ed emeroteca. Su proposta
del Presidente Bertamè
venne deciso pure l’acquisto
di libri specializzati in navigazione e pesca. Si raggiunse un centinaio di volumi,
che successivamente furono
donati all’ allora costituenda
biblioteca Comunale denominata in seguito “Pino Crescini”. Per quanto riguarda
poi “il Museo Territoriale del
Lago di Garda”, il dottor
Bertamè raccolse personalmente molti reperti storici

Luigi Bertamè

della pesca, l’artigianato,
agricoltura e oggetti della
famiglia non più in uso.

Dopo circa 40 anni di "sudate camicie" con sovrumana
pazienza e tenacia, nonchè
bocconi amari, il Maestro
Bertamè riuscì finalmente a
convincere l'Amministrazione comunale a realizzare nel
2001 il museo. Luigi Bertamè, felicissimo, cedette i
suoi reperti che riempirono i
due piani della ex scuola
Media. Da ultimo, ma non
ultimo, vide realizzato il suo
sogno, sempre tramite il
Comune, di unire in un
sacrario, così nomato nel
Cimitero di Garda, le spoglie
dei caduti della seconda

Dalla Cri spesa a domicilio

Per la spesa arriva in aiuto la Croce Rossa Italiana Comitato Bardolino Baldo-Garda, che è ripartito con il
servizio gratuito di consegna della spesa a domicilio. Il
servizio è rivolto alle persone anziane, alle persone fragili e alle persone/famiglie in isolamento fiduciario.
Per accedere al servizio è necessario prenotare telefonando allo 045.6212133 o 366 4516221 il martedì e il
venerdì dalle 15.00 alle 16.00, oppure in inviare una
mail a bardolinobaldogarda@cri.it
Le consegne verranno effettuate il mercoledì e il sabato pomeriggio. La spesa verrà pagata in contanti al
ricevimento.

guerra mondiale, che si sono
potuti reperire tramite le
associazioni d'arma di
Garda. Una vita interamente
spesa, senza alcun interesse
personale, per Garda e le sue
genti, nonchè le sue storiche
tradizioni, non può che meritare un sincero, riconoscente
e sentito omaggio.
Giancarlo Maffezzoli
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IL PERSONAGGIO - Scopriamo Enrico Petillo

Endi, dopo la musica
il suo primo romanzo

Un sogno che gli frullava
nella testa fin da adolescente ma che non sapeva
come raggiungere. Una
storia da libro Cuore, la
sua, intensa ed emozionante. Un amore incontrastato
per il mondo della musica
rap, a volte piena di contraddizioni che affascina i
nostri giovani. Il rapper
gardesano Enrico Petillo in
arte Endi, classe 1986, che
vive a Peschiera del Garda,
dopo aver pubblicato nel
2017 l'album “Sognando
ancora” ha recentemente
pubblicato in tempo di
Covid-19 il libro “Qualcosa cambierà”. Endi con una
scrittura lineare che appassiona il lettore che sfoglia
il suo libro racconta di un
adolescente Francesco che
pieno di problemi esistenziali solo e deriso dagli
altri, trova il suo riscatto
sociale con la musica e con
l'amicizia con il 18 enne
Matteo in arte “Meth”. Che
si parli dell'autore, Petillo
non lo svela, ma qualcosa
nelle sue parole traspare:
«Il mio lavoro è tratto da
una storia vera, di più non
posso dire, altrimenti chi
legge il libro non ha la
curiosità di finirlo tutto per
sapere la fine». Quello che

traspare però parlando con
Enrico è la sua battaglia
personale vinta con il cancro. Il desiderio di vincere,
di non arrendersi mai, di
lottare per un obiettivo con
personalità e un pizzico di
sfrontatezza. «Nel mio
libro c'è anche questo.
Volevo nel mio piccolo
lanciare un messaggio ai
nostri giovani, storditi dal
Covid-19 che ci fa vedere
tutto nero, che la vita è bellissima. Volevo sensibilizzare tutti, senza mettere
paura, dicendo che ogni
problema anche il più
grande del mondo, credendoci e puntando su l'energia che abbiamo dentro,
può essere risolto con perseveranza e slancio. Nel
mio caso con la prevenzione i medici sono arrivati in
tempo, facendo riassaporare la vera essenza della
vita. Siamo esseri unici e
irripetibili». Chiudendo la
nostra piccola intervista
Endi svela: «Nel libro anzi
lo definirei ma non troppo
romanzo, c'è dentro moltissimo di me. Qui non si
parla della morte ma della
vita che va vissuta a 360
gradi».
Roberto Pintore
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del 14 dicembre

Tempi d’attesa lunghissimi, In paese arriva il liceo
sit in davanti all’ospedale delle scienze umane

FUMANE

Vandali al parco giochi,
è caccia ai colpevoli

Se imbrattare muri o abbandonare rifiuti e deiezioni di cani per
strada sono gesti riprovevoli, vandalizzare un parco giochi per
bambini è vergognoso. È quello che succede da tempo al parco
giochi di Fumane in via Ponte Vaio, dove alcuni ragazzi si
ritrovano di notte per mangiare e bere alcool abbandonando e
la loro immondizia sull'erba. «Sono ragazzi che sfogano il loro
disagio sul bene comune, che è anche un loro bene», affermano il consigliere Diego Tommasi ed Emily Franceschetti,
assessore all’Agricoltura.

NEGRAR

Rete fognaria in arrivo
a Fane e a Mazzano

Dopo decenni di attesa le frazioni di Fane e Mazzano potranno vedere risolti gli annosi problemi legati alla rete fognaria.
Un grande traguardo «raggiunto grazie a sinergie createsi con
Acque Veronesi e i Comuni dell’area della Valpolicella», afferma con soddisfazione il sindaco di Negrar, Roberto Grison.
L’opera riguarda l’estensione delle rete fognaria con un collettore che recuperi i reflui delle unità abitative e delle piccole
aziende del territorio facendoli confluire nella rete di Negrar.

SAN PIETRO IN CARIANO

Progetto per l’ambiente
sulle rive dell’Adige

Un progetto di riqualificazione ambientale e di valorizzazione sociale su un terreno di proprietà Ater situato a Nassar, è
stato presentato il 18 novembre in una conferenza tra il
Comune di San Pietro in Cariano e Ater, proprietaria dell’area sposta dietro l’immobile “Ex Molino Nassar”, riqualificato da Ater qualche anno fa. Adiacente alla struttura, si
trova un terreno che arriva fino all’uscita del progno di
Negrar,
per
immettersi nel
fiume Adige: è
quest’area che il
comune di San
Pietro in Cariano
ha ottenuto in
comodato d’uso
gratuito per cinque anni.

Il Comitato per la difesa dell'Ospedale Fracastoro di San Bonifacio, ha organizzato sabato 7 novembre una manifestazione
di protesta per i tempi lunghi dell'Ulss 9 per le prenotazioni di
visite mediche, esami clinici e controlli. “Impegniamoci con le
impegnative” era il titolo dell’evento. Deluse le aspettative
della presidente Laura Benini: «E’ un pò un fallimento che
poche persone si siano presentate ed è corretto riconoscerlo.
Ma il Comitato va avanti comunque, molte cose non funzionano nell’Ospedale e non funzionavano nemmeno prima delle
emergenze Covid».

LAVAGNO

Uscita di Vago sbarrata,
si cercano alternative

Valeggio sul Mincio si fregia di un altro importante successo:
sarà sede di un indirizzo di studi dell'Istituto d’Istruzione
Superiore Ettore Bolisani, da settembre 2021. Nello specifico, verranno attivate le classi per il liceo delle scienze umane
con indirizzo economico. La novità arriverà ufficialmente con
l'inizio del nuovo anno scolastico, ma le iscrizioni verranno
aperte i primi mesi del 2021. «Questo è un altro successo per
il nostro territorio, che si arricchisce con un nuovo indirizzo
scolastico e permette ai nostri ragazzi che scelgono questo
istituto di rimanere vicino casa a studiare – afferma il sindaco di Valeggio sul Mincio, Alessandro Gardoni.

BUSSOLENGO

Lunedì 30 novembre, e martedì 1 dicembre, nella sede della
Provincia di Verona, si sono tenuti due incontri per approfondire il tema della chiusura per lavori dell'uscita di Vago di
Lavagno sulla tangenziale Sud ad opera della proprietaria
della strada, Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova
Spa. Obiettivo del confronto: individuare alternative che
potessero evitare la potenziale congestione delle strade provinciali, regionali e comunali dell'area, in seguito alla chiusura del raccordo. Nulla di tutto questo. Così dalle ore 22 del
9 dicembre, è scattato lo sbarramento degli svincoli della
Tangenziale sud di Verona, sia in entrata che in uscita, per
lavori di costruzione della corsia d'emergenza sull'A4, all'altezza di Vago, che si protrarranno per 28 mesi.

BELFIORE

Vigili, nuovo regolamento
per la polizia municipale

Il comune di Belfiore aggiorna il "Regolamento di Polizia
urbana" integrandolo con una serie di misure di tutela, decoro del territorio e sicurezza urbana. Il documento è stato
approvato lunedì 23 novembre dal consiglio comunale, e
andrà a sostituire il precedente. Il sindaco Alessio Albertini
illustra: «Era indispensabile aggiornare il regolamento sia in
relazione alle richieste dei concittadini,che alle nuove normative introdotte, per garantire sempre più sicurezza e
migliorare il decoro urbano».

L’atmosfera del Natale
nel rispetto delle regole

Nonostante il difficile momento Bussolengo non rinuncia
allo spirito natalizio. Le restrizioni dovute alla situazione
sanitaria non consentono il consueto appuntamento con
gli eventi di questo periodo, ma il Comune, in collaborazione con il Distretto del Commercio La Rosa di San
Valentino, ha comunque organizzato una serie di iniziative per valorizzare il territorio e dare a tutti la possibilità
di vivere la bellezza delle feste. «Il Natale è un periodo
dell'anno importante per la comunità di Bussolengo e le
nostre attività commerciali- spiega l'assessore alle Attività produttive Massimo Grelli - dopo le difficoltà di quest'anno era giusto puntare su questo momento per provare
a dare un po' di respiro ai negozi.

SOMMACAMPAGNA

Appuntamenti e certificati
direttamente dal pc di casa

Appuntamenti e certificazioni online direttamente dal pc
di casa. Il comune di Sommacampagna fa un passo
avanti nel processo di digitalizzazione. Gli appuntamenti
con gli uffici del Comune
sono prenotabili direttamente
dal sito web e ogni certificazione anagrafica potrà essere fatta
online, da casa propria in pochi minuti, h24, 365 giorni all'anno. Accedendo alla homepage del sito internet del Comune, è
possibile verificare le disponibilità e prenotare l’appuntamento con l'ufficio desiderato nell’agenda digitale. Questo eviterà
al cittadino inutili file e perdite di tempo. Sempre dal sito,
disponendo di codice Spid o carta d’identità elettronica, è possibile ottenere in pochi click i certificati anagrafici.

10

WhatsApp
331 9003743

CRONACHE di Peschiera

Cri, i numeri del 2020

www.laltrogiornaleverona.it

L’ALTRO GIORNALE Dicembre 2020

BILANCI - Il Comitato di Peschiera tira le somme di un anno decisamente impegnativo

Il comitato Cri di Peschiera
fa il bilancio del 2020, e la
prima cosa che salta agli
occhi è la soddisfazione per
l'aumento di volontari. Un
anno impegnativo, che ha
visto i volontari della Croce
Rossa Italiana in prima linea
nell’affrontare non solo
l’emergenza sanitaria ma
anche quella sociale, consegnando la spesa a domicilio
a chi non può muoversi da
casa e raccogliendo viveri e
articoli di prima necessità
per persone e famiglie in difficoltà economica. Il comitato Cri di Peschiera del Garda
traccia dunque un primo
bilancio delle attività svolte
nel 2020 (i dati sono stati
forniti a inizio dicembre):
998 uscite in ambulanza per
il servizio di emergenza
svolto per il 118 all’ospedale Pederzoli; 170 trasporti di
malati e anziani per visite
mediche e dopo le dimissioni dall’ospedale; 97 servizi
di emoteca (trasporto sangue
ed emoderivati); 300 servizi
vari tra cui consegna della
spesa, di farmaci e pacchi
solidali; 17 servizi di assistenza a manifestazioni,
l’unico dato in calo, visto
che quest’anno la maggioranza delle sagre e degli
eventi è saltata causa Covid.
«In collaborazione con il

Comune di Peschiera ci
siamo messi a disposizione
per consegnare spesa e farmaci ad anziani e persone in
quarantena, ma abbiamo
fatto interventi anche in altri
paesi del territorio di nostra
competenza: Castelnuovo,
Lazise e Valeggio sul Mincio», spiega Giuseppe Bergamaschi, presidente del
comitato Cri di Peschiera.
«Quest’anno ci ha impegnato molto - prosegue -, ma ci
ha dato anche delle soddisfazioni: da fine novembre
abbiamo 45 volontari in più,

sono entrati dopo aver frequentato il corso base e
sostenuto l’esame finale.
Ora siamo circa 180, numero in crescita che per noi è
motivo d’orgoglio». Tra i
nuovi entrati, sottolinea Bergamaschi, c’è anche un
ragazzo di 15 anni, il più
giovane del comitato. Assieme ad altre associazioni la
Cri arilicense contribuisce
inoltre a far funzionare il
Centro sollievo territoriale,
servizio gratuito gestito in
collaborazione con le amministrazioni comunali e

l’Ulss9, rivolto a persone
affette da varie forme di
demenza, di grado lieve o
medio. Negli ultimi anni le
energie si sono concentrate
anche nella raccolta fondi
per l’acquisto di una nuova
ambulanza, in sostituzione
di un’altra che ha raggiunto i
limiti di servizio. «Soprattutto nella prima fase della
pandemia abbiamo ricevuto
diverse donazioni da parte di
privati oltre a 5mila euro da
parte del Comune di Castelnuovo del Garda, mentre il
Comune di Peschiera ha attivato un conto corrente per
questo scopo - ricorda il presidente -. L’ambulanza arriverà a marzo - conclude - la
forza per comprarla ce l’abbiamo, purtroppo con gli
aiuti specifici arrivati finora
non riusciamo a coprire l’intera spesa e dobbiamo distogliere delle risorse da altri
progetti». In vista di un
Natale solidale, Bergamaschi rinnova perciò l’appello
alla generosità: è possibile
effettuare un bonifico, di
qualsiasi importo, all’Iban
IT35B05696596600000031
89X22 intestato a Comune
di Peschiera del Garda e con
causale “nuova ambulanza
Croce Rossa”.
Katia Ferraro

Tre associazioni per vaccini e tamponi
SALUTE - Avis, Polizia di Stato e medici di famiglia nella postazione allestita davanti alla Pederzoli

Tre organizzazioni insieme
per supportare le operazioni
della vaccinazione antinfluenzale alla popolazione e
per i prelievi nasofarigei nell'
area antistante gli ambulatori
medici presso il Centro Servizi della clinica Pederzoli. E'
stata realizzata una postazione mobile dove operano
assieme i volontari dell'Avis
arilicensi, gli agenti dell'Associazione Nazionale Polizia
di Stato ed i medici di famiglia che operano sul territorio
comunale. Nelle giornate di
martedi e giovedi dalle 13 alle
15 vengono effettuati i prelievi da tampone per Covid - 19,
mentre il lunedi dalle 15 alle
18 ed il mercoledi dalle 10
alle 13 vengono effettuati i
vaccini antinfluenzali. Questi
ultimi sono ormai in fase di
esaurimento. «Tutto è nato
per una proposta che ci è stata
sottoposta da Augusto Massi-

mo Oliva, che è medico di
famiglia - spiega Fiorenzo
Zambelli dell'Avis - a cui
hanno partecipato anche gli
infermieri. Oltre a noi hanno
subito aderito gli agenti della
Polizia di Stato coordinati
dall'ex Questore di Mantova
ed ex direttore della Scuola di
Polizia Giuseppe Reccia.
Ovviamente tutto nel rispetto
massimo delle rigorose normative di distanziamento per
il perdurare della pandemia».

«Il lavoro che è stato eseguito
e che stanno ancora svolgendo i volontari e i medici offre
una efficace individuazione
per possibili focolai di infezione ed il contenimento della
diffusione virale - spiega
Oliva, che oltre ad essere
medico di famiglia è anche
consigliere comunale - e fra
questi tre gruppi si è venuta a
creare una sinergia speciale.
Ritengo possa essere applicata anche in futuro per altre

iniziative analoghe o per
interventi sanitari di rilevazione su tutto il territorio arilicense». «Per quanto attiene
la somministrazione dei vaccini - continua Zambelli - noi
abbiamo iniziato una settimana prima dell'avvio della
campagna proprio per fare
squadra e per offrire un servizio adeguato e preciso a tutta
la popolazione, soprattutto
agli anziani». Giovanni Scarmigliati, Rocco Marinelli,
Pietro Bonelli, Brighitte
Pedri, Alessandro Bogdanowicz e Gianfranco Artale
sono i volontari dell'Associazione Nazionale Polizia di
Stato, mentre per l'Avis sono
presenti i donatori: Fiorenzo
Zambelli, Silvana Marcolini,
Luigina Benati, Giuseppe
Coppini, Franco Carollo e
Antonino Loiacono.
Sergio Bazerla

Auguri del Sindaco
Mai come quest’anno il Natale
è importante per avere uno spiraglio di rinascita e di nuova
speranza per l’anno nuovo che
verrà. Guardando a quello trascorso, non posso che ringraziare tutte le persone che hanno
lavorato con impegno e sacrificio: medici, infermieri, operatori socio-sanitari, volontari della
Protezione civile, della Croce
Rossa e di tutte le associazioni
di Peschiera che si sono rese
disponibili per aiutare la popolazione. Un grazie anche agli
operai e ai tecnici del Comune,
agli assessori e ai consiglieri
comunali che si sono dati da
fare. Per il futuro condivido la
speranza che possiamo uscire
presto da questa brutta pandemia e l’unico modo per farlo è
mantenere comportamenti
responsabili e attenti al rispetto

delle regole che ci vengono date.
A tutti l’augurio di un buon
Natale, che se da un lato sarà di
un tono minore rispetto agli
altri anni, dall’altro sarà vissuto in maniera più intensa avendo nel cuore questa speranza di
rinascita.
Maria Orietta Gaiulli
Il Sindaco

I presepi di Tano

IL PERSONAGGIO - L’arte di Gaetano Isacchini
Anche quest’anno è possibile ammirare alcuni presepi intagliati nel legno
frutto della creatività e
della maestria dell’arilicense Gaetano Isacchini.
Vista la sua età (quasi 85
anni) e la situazione dettata dalla pandemia non
organizzerà la consueta
mostra nelle sale sotto
Porta Brescia, ma una
soluzione alternativa è
arrivata dall’amico d’infanzia Renato Piccoli, che
ha messo a
disposizione
la veranda
del suo hotel
affacciato su
lungolago
Garibaldi
(chiuso per
stagionalità)
per renderla
una vetrina
di sette presepi. La piccola esposizione, chiamata
“I presepi di nonno Tano”,
rimarrà allestita fino
all’Epifania. Da circa quarant’anni Isacchini mette a
frutto il suo talento di scultore del legno, attività iniziata quasi per caso recuperando un grosso tronco
sul lungolago di Peschiera.

«Iniziai a scolpirlo partendo dalla grotta della Natività e nei tre anni successivi aggiunsi nuovi particolari», racconta Isacchini,
«poi, visto il risultato,
cominciai a mettere in pratica quest’arte». I segreti
del mestiere li ha imparati
da autodidatta, anche perché di professione ha fatto
tutt’altro, avendo lavorato
nell’amministrazione di
una ditta di confezioni. «È
la stessa radice a suggerirmi il movimento del presepe
che vado a realizzare», spiega. Le sue
opere sono nate
recuperando e
dando nuova
vita a grossi
pezzi di legno
di
platano,
ulivo, noce e
robinia. «Molti
li ho ottenuti durante le
operazioni di manutenzione e pulizia dell’area circostante a Forte Ardietti»,
ricorda Isacchini, che faceva parte del gruppo di
volontari che si prendeva
cura del bene storico.

Quest’anno
le sue opere
esposte
sul lungolago
Garibaldi

K.F.
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Arriva il marciapiede
LAVORI IN CORSO - In programma l’intervento per la sicurezza dei pedoni a Oliosi

Auguri del Sindaco
Il Natale ormai alle porte giunge al
termine di un anno tormentato, che
ha messo a dura prova ciascuno di
noi. Ripercorro idealmente i giorni
passati, densi di diﬃcoltà ma sempre
fervidi e operosi, ripenso a ciò che
abbiamo vissuto e, nel contempo, condivido con voi la speranza per un
futuro più sereno e benefico.
Natale è un momento di gioia ma
anche tempo di riflessione e di responsabilità: spesso è proprio nei momenti
più diﬃcili che riusciamo a ritrovare
nuova linfa per superare insieme tutti
gli ostacoli. In un momento diﬃcile e
complesso come quello che stiamo
vivendo, il mio primo pensiero va ai
bambini, che sono la nostra più grande ricchezza, perché possano accogliere solo esempi positivi e costruttivi per
il loro futuro, e a tutti i nostri ragazzi,
che meritano la fiducia e le opportunità per mettere in pratica i loro talenti.
Natale ci richiama all’ascolto dei più
bisognosi e deboli e ci rimanda a
un’idea di comunità vicina alla famiglia. Buon Natale agli anziani, custodi delle nostre radici e di una memo-

Servizi di

Silvia Accordini

ria storica che è insegnamento di vita,
auguri e un grazie sincero alle nostre
associazioni di volontariato che rendono ogni giorno più solidale la
nostra comunità. Non dimentico infine le attività commerciali duramente
provate dalla pandemia e invito i
castelnovesi ad acquistare sul territorio per risollevare il più possibile l’economia locale. E un buon Natale a
tutti voi concittadini che con la vostra
presenza rendete sempre più unico e
prezioso il nostro paese.
Giovanni Dal Cero
Il Sindaco

Notizie in breve

Presto la frazione di Oliosi a Castelnuovo del
Garda avrà un nuovo
marciapiede in via Custoza. L’intervento servirà a
garantire la sicurezza di
tutti quei cittadini che
percorrono quotidianamente la strada che conduce agli impianti sportivi e al cimitero. L’intervento interesserà il tratto
di via Custoza da Casa
Benati, luogo particolarmente significativo dal
punto di vista storico,
sino all’incrocio con via
Capitano Camillo Baroncelli. «Oltre a garantire la
sicurezza dei pedoni e
riqualificare la via principale della frazione, il progetto è privo di barriere
architettoniche - precisa
l’assessore ai Lavori pubblici Cinzia Zaglio -.
Inoltre, pur con il mantenimento del doppio senso
di marcia nella carreggia-

Borse di studio. L’Amministrazione comunale di Castelnuovo del Garda intende riconoscere una borsa di studio agli studenti residenti che, al termine dell’anno scolastico 2019-2020,
hanno superato l’esame di Stato della scuola secondaria di I grado con punteggio 10/10. L'assessorato all’Istruzione premierà con 200 euro i ragazzi diplomati con il 10 e con 250 euro
chi avrà meritato anche la lode. Per tutti in regalo l’abbonamento annuale alla rivista “Focus”.
L’ufficio Servizi scolastici del Comune è già in possesso dell’elenco degli allievi dell’Istituto comprensivo “A. Montini”. Gli studenti interessati al riconoscimento diplomati in un Istituto comprensivo diverso da quello di Castelnuovo del Garda sono invitati a trasmettere l’attestato finale con la votazione all’ufficio Servizi scolastici via mail a:
serviziscolastici@castelnuovodg.it entro le 12 di venerdì 29 gennaio 2021.
Piano asfalti. Fra ottobre e novembre un’importante serie di manutenzioni ha interessato
diverse strade su tutto il territorio comunale di Castelnuovo del Garda. I lavori di asfaltatura
hanno riguardato via Castello (di fronte alla chiesa), via Renaldo e via Montini a Castelnuovo; via XX Settembre, via Canove e via Mantovana (primo tratto) a Cavalcaselle; via Fontana, via Garibaldi, via Casal, via Montegrappa (tratto), via De Gasperi, via Einaudi (tratto)
e via Piave a Sandrà, oltre al tratto di strada che porta alla chiesa di Oliosi.

Ecco lo sportello psicologico
SERVIZI - Messo a disposizione dall’amministrazione comunale

Considerato il periodo di prolungata pandemia, che ha
provocato ad un gran numero
di persone stati di tensione,
stress emotivo, confusione e
ansia, sino ad incrinare situazioni di vita, l’amministrazione comunale di Castelnuovo
del Garda ha deciso di mettere a disposizione dei residenti uno Sportello di consulenza
e supporto psicologico.
Gestito dalla psicologa e psicoterapeuta Samantha Contarini, che già da anni collabora
con i Servizi Educativi, lo
sportello è un luogo neutro
nel quale trovare accoglienza, ascolto attivo e non giudicante, oltre a un sostegno
emotivo. «Stiamo vivendo
tutti un momento di particolare difficoltà e se come
comunità è importante restare
uniti e collaborare insieme,
come singoli individui non
dobbiamo avere paura di
chiedere aiuto, anche da casa
– spiega l’assessore ai Servizi alla persona e famiglia
Marilinda Berto –. Nei
momenti difficili occorre
rivolgersi ai professionisti, e i
nostri cittadini possono farlo

gratuitamente». «Il servizio è
aperto a tutti i cittadini del
comune di Castelnuovo del
Garda – precisa la psicologa
–, a genitori, personale sanitario, anziani, adolescenti,
neomamme e padri di tutte le
età, a chiunque senta il bisogno di un sostegno in un
momento così disorientante».
È possibile incontrarsi di persona al centro di aggregazio-

ne comunale nella ex scuola
elementare di Castelnuovo
del Garda oppure organizzare
un colloquio telefonico. In
entrambi i casi si riceve su
appuntamento, che si può
richiedere tramite messaggio
su whatsapp o telefonando al
344 1065537. Lo Sportello è
finanziato dal Comune di
Castelnuovo del Garda e gratuito per chi ne usufruisce.

ta, porterà ad una limitazione della velocità dei
mezzi
in
transito».
Attualmente la strada è
solo parzialmente provvista di marciapiede, presente sul lato destro fino
all’incrocio con via Bandiera, poi si è costretti a
percorre il ciglio stradale
sterrato esponendosi al
pericolo dei mezzi che

solitamente transitano a
velocità sostenuta.
Il
progetto di ristrutturazione prevede la costruzione
di un marciapiede in
cubetti di porfido e cordolo in pietra, come quello esistente. Verrà inoltre
realizzata un’isola pedonale allo stesso livello
stradale in corrispondenza di Casa Benati allo

scopo di dare maggiore
visibilità e importanza al
luogo storico e consentire
lo svolgimento in sicurezza delle manifestazioni
commemorative in occasione della Festa della
Bandiera. Completa il
progetto una griglia per lo
scolo delle acque meteoriche. Il costo dell’intervento è di 120mila euro.
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INIZIATIVE - La novità di quest’anno è l’allestimento di due presepi nel capoluogo e a Cisano

Orfano del tradizionale mercatino natalizio, Bardolino si
affida agli allestimenti per
offrire al paese l’atmosfera
tipica dei giorni di festività
invernale. Oltre alle luminarie e alle isole natalizie nel
centro storico, la grande
novità di questo particolare
2020 è stata la posa di due
presepi nelle acque antistanti il porto del capoluogo e di
Cisano nelle giornate di
domenica 6 e martedì 8
dicembre. A proporre l’iniziativa è stata la Gas Diving
School, l’associazione di
subacquei che già collabora
con il Comune di Bardolino
per l’appuntamento a sfondo
ecologico Fondali Puliti.
Entrambe le natività sono
illuminate sott’acqua grazie
all’intervento dell’azienda
ElettroB di Castelnuovo del
Garda, mentre l’iniziativa
sarà finanziata in parte dal
Comune e in parte da Girelli
Auto, il cui titolare è anche
istruttore e responsabile for-

mazione della Gas Diving
School: «Dopo la positiva
esperienza di Fondali Puliti
volevamo fare qualcosa in
più per Bardolino, un luogo
che apprezziamo e che portiamo nel cuore – ha spiegato Michele Girelli – per questo motivo, pur tra mille difficoltà legate al momento
particolare, siamo riusciti a
trovare nell’amministrazione
e nella Fondazione Bardoli-

no Top i partner giusti per
raggiungere l’obiettivo e
dare un segnale di speranza a
questo Natale con un gesto
tanto semplice quanto di
grande impatto emozionale».
Il primo presepe immerso è
quello di Bardolino ed è visibile dal ponte che collega il
porto alla piazza, in uno dei
punti più caratteristici del
paese: «Sappiamo che sarà
un Natale complicato, diver-

so, lontano da quello a cui
eravamo abituati con il paese
che si trasformava in un
grande villaggio natalizio –
ha spiegato il sindaco, Lauro
Sabaini – tuttavia non volevamo semplicemente far trascorrere i giorni che arriveranno in attesa di tempi
migliori. La novità che ci
hanno proposto i ragazzi
della Gas Diving School ci è
subito sembrata una buona
idea, che unita agli addobbi e
alle luminarie ripagheranno
in parte dell’assenza del mercatino e delle attività ad esso
collegate». Il secondo presepe è stato posizionato nelle
acque di Cisano martedì 8 ed
è chiaramente visibile dalla
piazzetta sul porto della
romantica frazione. Entrambe le opere misurano 2,5
metri in larghezza e 1 metro
in altezza e rimarranno fino
all’Epifania, con l’idea di
ripetere l’iniziativa anche nei
prossimi anni.
Rebecca Reggiani

Il comune di Bardolino mette
all’asta la parte finale di via
Berengario. In tutto poco più
di 210 metri quadri di una
stradina, posta sulla collina di
Bardolino. A dir il vero c’è
già una proposta d’acquisto
ancora del gennaio scorso da
parte di un privato che offre
per la cessione del terreno
14mila 700 euro e il versamento di un contributo di
12mila euro per la realizzazione dell’impianto di pubblica illuminazione di dieci
lampioni da posizionare

lungo la strada provinciale 31
di San Colombano, nel tratto
tra località Cortelline e Ca’
Bottura. Privato che inoltre
garantisce il passaggio di servitù al proprietario del campo
confinante alla via. «Stiamo
parlando del tratto finale di
via Berengario che ha una
scarsa utilità per la collettività visto che finisce in proprietà privata - ha affermato
in consiglio comunale il vicesindaco Katia Lonardi -. Ma
appunto per una maggiora
trasparenza come ammini-

strazione comunale abbiamo
scelto che la cessione avvenga tramite asta pubblica e
non per trattativa diretta». La
base d’asta partirà comunque
dal valore proposto dal privato, ben più alto della perizia
di stima redatta dal responsabile dell’area tecnico manutentiva del Comune e quantificata in 10mila e cinquecento euro. «La manifestazione
d’interesse ad evidenza pubblica partirà dalla cifra proposta dal privato. Chiunque
potrà, se interessato, rilancia-

re e di fatto far lievitare
l’asta» - ha assicurato il sindaco Lauro Sabaini nel
rispondere alle domande dei
rappresentati di minoranza
Daniele Bertasi e Giuditta
Tabarelli di “Prima Bardolino”. Entrambi si sono
comunque
astenuti
al
momento di approvazione
della delibera passata con i
voti della maggioranza consiliare e dell’esponente d’opposizione Luca Erbifori, del
gruppo “Prima Bardolino”.
Stefano Joppi

All’asta un tratto di via Berengario

IN PAESE - Prevista la cessione della parte finale della strada, che termina in una proprietà privata

Auguri del Sindaco
Desidero rivolgere a tutti i
più fervidi auguri di un
Buon Natale, per condividere il clima di gioia e di fratellanza che è caratteristico
di questo Santo giorno.
Natale è la festa che riunisce
le famiglie e che consente di
trascorrere momenti sereni
con le persone più care.
Purtroppo stiam o ancora
attraversando un periodo
difficile e quest'anno sarà un
Natale diverso da tutti quelli che abbiamo vissuto (e da
tutti quelli che vivremo).
Vi auguro un Natale in
famiglia che Vi dia la possibilità di ricordare l'importanza degli affetti e di vivere
un periodo che nel suo scorrere lento Vi dia l’opportunità di assaporare tutto il
calore dei sentimenti verso le
persone amate, anche nei
casi in cui la vicinanza fisica
non fosse possibile. Natale è
una festa che ci invita a
riscoprire i valori profondi
dello stare insieme, ci invita
a costruire ogni giorno un
rapporto vero e sincero con
chi ci sta accanto, ci invita a
superare le divisioni e a cercare ciò che ci unisce e ci
invita a guardarci attorno,
ad essere attenti e disponibili verso chi ha bisogno. Mi

auguro che il Natale, con il
suo signific ato più vero,
possa dare a tutti la gioia di
vivere e di guardare al futuro, il piacere e la serenità di
incamminarsi verso il nuovo
anno superando questo
periodo difficile sia dal
punto di vista sanitario che
economico. Vi abbraccio
tutti e Vi auguro, a nome
mio personale e dell’Amministrazione Comunale che
mi onoro di guidare, un
Felice e Sereno Natale di
vero cuore, con la speranza
di trascorrere un perio do di
festività all’insegna della
gioia, confortati dal calore
degli affetti più cari.
Lauro Sabaini
il Sindaco
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Il gioco della Bigiona

GARDA - Progetto dell’amministrazione per unire giovani e anziani attraverso le tradizioni

Un progetto che mettesse
insieme i giovani con adulti
e anziani: questo è l’obiettivo che ha visto impegnato
nei mesi scorsi il comune di
Garda che, in collaborazione
con il comune di Bardolino,
assesorato per le Politiche
giovanili, attraverso il servizio educativo territoriale, ha
partecipato al finanziamento
Generazione 2.2 – Alleanze
della Regione Veneto. E se
lo scopo era quello di sviluppare qualcosa di unico e
originale, l’obiettivo è stato
centrato in pieno: ne è nato
infatti un gioco in scatola:
“La Bigiona – Il viaggio che
non c’è”, un gioco di avventura ferroviaria attraverso il
territorio con il vecchio
treno che collegava Verona
al Lago di Garda e a Capri-

no Veronese, la Bigiona
appunto. Le conoscenze del
territorio sono ostate trasmesse ai giovani dal professor Fabio Gaggia che in
proposito nel 2017 ha scritto
anche un libro: “Quel treno
per Garda”.
«I giovani hanno poi fatto
un corso con un grafico per
realizzare la mappa e le
carte del gioco – afferma
Maria Luisa Brunelli, assessore alle Politiche sociali del
comune di Garda -. Questo
progetto si è rivelato un perfetto esempio di intergenerazionalità che ha portato al
compimento di qualcosa che
ha messo insieme giovani e
meno giovani. Un ringraziamento speciale va ad Antonio Giusti, figlio di un direttore della ferrovia, al profes-

TORRI. Notizie in breve

Albo del senso civico. Il
comune di Torri del Benaco
offre ai Cittadini la possibilità di prestare volontariamente la propria opera in attività
utili alla collettività. E lo fa
istituendo un Albo del Senso
Civico.
Il volontario – che deve essere residente o domiciliato nel
comune di Torri e avere età
superiore a 16 anni – potrà
svolgere attività di tutela e
manutenzione ordinaria di
parchi pubblici, aiuole, viali,
aree verdi, scuole, edifici
pubblici e cimiteri valorizzando così il patrimonio
comunale, ma potrà anche
dedicarsi ad attività di educazione e difesa ambientale,
attività di supporto alla
biblioteca comunale, assistenza e animazione per giovani e giovanissimi. E ancora assistenza all’accesso a
servizi informativi e di supporto in genere agli uffici di
natura ordinaria e manuale.
Inoltre l’aspirante volontario
potrà dedicarsi a servizio di
trasporto alunni e persone
disagiate e trasporto materiali a sostegno di persone disa-

sor Armando Gallina, testimone di vissuti e fonte di
aneddoti e a tanti anziani
che hanno offerto la loro
testimonianza». Le copie
realizzate del gioco “La

Bigiona – Il viaggio che non
c’è” sono state messe a
disposizione dei punti di
aggregazione del paese per
giocare insieme conoscendo
il proprio territorio.
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Auguri del Sindaco
Questo sarà un Natale diverso dagli altri, ma come nel
passato abbiamo superato
tante avversità, anche questa
volta insieme ce la faremo. E’
con questa speranza nel cuore
che porgo a tutti voi e alle
vostre famiglie il più sincero
augurio di Buon Natale da
parte dell’Amministrazione
comunale, con particolare
vicinanza a tutte le famiglie
colpite dal lutto o dalla
malattia. Un augurio di serenità e di benessere per la
nostra amata Garda in questo Natale “particolare",
tempo di riflessione su quanto

vissuto in questo 2020 e sulle
cose realmente importanti
della nostra vita.
Un buon Natale a tutti
Davide Bendinelli
Il Sindaco

CICLISTI? IN FILA INDIANA

Più di ventimila persone raggiunte, un diluvio di commenti e condivisioni. La pagina Facebook del comune di Torri Del Benaco è
stata presa d'assalto dopo la decisione dell'amministrazione di
imporre ai ciclisti di procedere in fila indiana e a un massimo di
tre sulla strada di Albisano. Un modo per garantire la sicurezza
secondo il sindaco Stefano Nicotra considerate le manovre a cui
sono costretti gli automobilisti. Da parte dei ciclisti invece la cosa
non è stata presa bene e anzi tante sono state le proteste. Il Comune ad ogni modo non intende fare passi indietro.

giate. Il Regolamento e gli
atti attuativi approvati con
deliberazione di consiglio
comunale n. 40 del
05.10.2020 sono pubblicati
sul sito istituzionale del
Comune, in "Amministrazione trasparente", Sezione
"Disposizioni generali" sottosezione "Atti generali".
Spazio famiglia 1 – 3 anni.
Sono aperte le iscrizioni per
la ripresa a breve del servizio
“Spazio Famiglia”, rivolto ai
genitori con figli 1-3 anni. Il
gruppo, che sarà composto
da massimo 4 iscritti, si
incontrerà il lunedì mattina
dalle ore 10 alle 11.30 presso
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331 9003743

gli spazi al piano superiore
della scuola dell’infanzia di
Torri del Benaco. Lo Spazio
Famiglia vuole essere un
luogo educativo in cui i genitori possono conoscersi, stare
insieme e confrontarsi su
aspetti che riguardano l’esperienza genitoriale e i bambini
possono esprimersi attraverso il gioco e sperimentare
nuove attività in compagnia
dei genitori, delle educatrici
e degli altri bambini. Per
iscrizioni Lidia Donatini:
educatrice@comune.torridelbenaco.vr.it; 045.6205833
Un dono particolare. Sensibilizzare la cittadinanza a

comportamenti corretti. Il
dono di un privato ha permesso al comune di Torri di
mandare un messaggio significativo. Una grande mascherina su un camion itinerante
fino al 20 dicembre che invita tutti alla prudenza e a "proteggersi". Una campagna che
da subito ha sposato l'amministrazione comunale guidata
dal sindaco Nicotra e dal
vice-sindaco Salaorni.

Auguri del Sindaco
In questo momento particolarmente complicato tocca
restare uniti ed essere comunità. Eravamo abituati a ben
altre cose con l'avvicinarsi
delle festività natalizie, eravamo abituati al contatto, agli
abbracci, alle strette di mano.
Da dieci mesi a questa parte è
cambiato tutto ma nonostante
questo abbiamo dimostrato
come Comune e Lago di
Garda di saper fronteggiare
anche questa emergenza. I torresani si sono rimboccati le
maniche, hanno lavorato e
continuano a lavorare insie-

me. A loro e a tutti i lettori i
migliori auguri anche in questo Natale così diverso.
Stefano Nicotra
Il Sindaco
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SALUTE - Campagna di sensibilizzazione per conoscere una patologia rara come l’Atassia

«Can you say Ataxia Telangiectasia?», cioè: puoi dire
Atassia Telangiectasia? È lo
slogan della campagna sulla
consapevolezza di questa
malattia rara, una delle 300
forme di atassia esistenti.
Per conoscerla, studiarla e
fare in modo che la ricerca
di una cura continui, è
necessario nominarla, perché ciò che non si pronuncia
non viene identificato nella
sua specificità. Questo il
messaggio contenuto nel
video realizzato con la collaborazione di nove associazioni di diversi Paesi, tra cui
l’italiana
Associazione
nazionale Atassia Telangiectasia (Anat), e altrettante famiglie di bambini e
ragazzi affetti da questa
malattia, in occasione della
prima campagna internazionale di sensibilizzazione
sull’A-T. Nel video, disponibile su YouTube e sulla
pagina Facebook dell’associazione italiana, compare
anche
Danny
Filippi,
20enne di Lazise. «L’Atassia Telangiectasia - dice

Danny, inquadrato mentre
lavora al computer - non ha
effetti sul sistema cognitivo,
siamo ragazzi consapevoli».
Bambini e ragazzi che
amano, provano emozioni,
hanno voglia di divertirsi e
socializzare. L’A-T è una
malattia genetica rara neurodegenerativa per cui non
esiste ancora una cura, che
causa una disabilità progressiva e costringe i ragazzi
colpiti ad utilizzare la sedia
a rotelle solitamente entro i
10 anni di vita. I ragazzi AT presentano anche immu-

nodeficienze di vario grado
e altre complicanze, così
come un aumentato rischio
di tumori. «L’Atassia Telangiectasia è una malattia rara,
ma affligge ben quattro
ragazzi solo nella provincia
di Verona», sottolinea Elena
Consolini, mamma di
Danny e referente per il
Veneto di Anat. «In un’epoca in cui diventano virali
molte sciocchezze, vorremmo che lo stesso piccolo
sforzo fosse compiuto per
questo video, per sensibilizzare più persone possibili al

PANDORI PER TUTTI

messaggio che racchiude,
un piccolo gesto che sembra
banale ma non lo è per chi è
orfano di attenzioni dalle
case farmaceutiche come
capita a chi soffre di malattie rare e spesso dimenticate». Il passo successivo alla
consapevolezza è la generosità: è necessario raccogliere fondi affinché vengano
destinate più risorse alla
ricerca e la diagnosi non
impieghi anni ad arrivare,
come purtroppo spesso
accade. Un appello ancora
più forte nei mesi segnati
dalla pandemia da Covid19, che ha causato la cancellazione di molti eventi di
solidarietà. «È difficile pronunciare Atassia Telangiectasia, ma è più difficile conviverci. Puoi aiutarci?», la
domanda che non dovrebbe
lasciare indifferenti. Chi
vuole può effettuare una
donazione seguendo le indicazioni sul sito internet di
Anat www.associazioneat.it, nella sezione “Come
puoi aiutarci”.
Katia Ferraro

Auguri del Sindaco
Da parte mia e di tutta l’Amministrazione
Comunale
auguro ai lettori de L’Altro
Giornale un sereno Natale e un
felice anno nuovo. In questo
periodo diﬃcile, in cui i
momenti di socialità sono
ridotti all’essenziale, il nostro
Comune risplende comunque
della bellezza che lo contraddistingue e si prepara per tornare
ad accogliere tutti con gioia,
nella sua piazza e nelle sue vie
ora purtroppo vuote, sperando
di poterle vedere di nuovo gremite. Le festività natalizie sono
da sempre occasione di unione
tra famiglie, ma anche fra
amici, occasione per riunirsi e
ritrovare aﬀetti lontani. In quest’anno complesso e ricco di
problematiche sanitarie anche
le tradizioni devono, in qualche
modo, adeguarsi alle nuove
regole a cui tutti siamo chiama-

ti a rispondere. Ci auguriamo
che lo spirito del Natale rimanga vivo in tutti noi e ci dia la
forza di superare questo periodo per poi riabbracciare le persone a noi care e tornare a una
vita normale. Con l’aﬀetto e
con l’augurio di poterci ritrovare a Lazise, vi auguro buone
feste.
Luca Sebastiano
Il Sindaco

Piazza Marra, ecco le ruspe
LAVORI - Al via gli interventi di manutenzione alla rete fognaria

Non ferma il Covid-19 l'Associazione Anziani di
Lazise. Dopo la chiusura del loro circolo di corso
Cangrande in tempo di pandemia da virus durante
il mese di dicembre è stata assicurata la distribuzione di 500 pandori e panettoni ai propri tesserati. Un bel gesto alla fine di quest'anno 2020 che ha
cambiato in fretta e furia la vita di tutti. La dirigenza del Circolo ha voluto fare sentire il proprio
affetto distribuendo panettoni e pandori in piena
sicurezza nel più completo rispetto delle norme
sanitarie. Roberto Pintore

di Filippozzi Cristian e Davide
Garda: in palazzina di sole 9 unità, ampio appartamento
bilocale al piano primo con 2 balconi, arredato, parziale
vista lago. Ottimo anche per locazione.
Euro 159.000

Caprino: ottimo appartamento bilocale al piano terra angolare con ingresso indipendente, giardino privato, parzialmente arredato. Vicino al centro paese. Euro 123.000

Costermano (Castion): in palazzo storico adiacente alla piazzetta
del paese, comodo appartamento trilocale su 2 livelli ben tenuto, cantina. Basse spese di gestione. Euro 149.000

Torri: collinare in splendida vista lago, appartamento bilocale ristrutturato ed
arredato con terrazzo. Posizione tranquilla e nel verde. Stufa a pellets.

Marciaga: villa singola da rimodernare su un unico livello 4 locali
con bagno, garage doppio, terreno privato di ca. 1000 mq.. Posizione soleggiata a soli 3 km. dal lago. Euro 378.000

Bardolino: collinare in cascinale immerso nei vigneti, ampio
appartamento 4 locali al piano ultimo con grande balcone, ripostiglio, garage. Basse spese condominiali. Euro 145.000

A Lazise, nei pressi di piazzale Marra, Azienda Gardesana Servizi ha dato il via a
un importante intervento di
manutenzione straordinaria
della rete fognaria. Il cantiere, allestito in via Prà del
Principe, prevede la realizzazione di una nuova vasca
di gestione e di trattamento
delle acque di sovraflusso
fognario di piena. L’impianto sarà dotato di sistema automatico di grigliatura fine delle acque.
«Si tratta di un intervento
molto importante – sottolinea il presidente di Ags
Angelo Cresco – perché
propedeutico e funzionale
ai prossimi e più importanti
lavori di riqualificazione
dell’intero collettore fognario del lago di Garda. In
questo caso, viene realizzato un sistema di trattamento
delle acque completamente
automatizzato. La posa in
opera del nuovo sfioratore,
condivisa con il Comune di
Lazise, ha un grande valore
dal punto di vista ambientale perché permette una
miglior tutela del delicato
sistema costiero e delle
acque del Garda». I lavori,

che si concluderanno a inizio 2021, prevedono un
investimento da parte di
AGS pari a 150mila euro. Il
progetto prevede che, una
volta intercettate le tubazioni fognarie del collettore
esistente, venga interrata
una nuova camera prefabbricata in calcestruzzo
armato, all’interno della
quale sarà installato un
impianto di trattamento
avanzato delle acque di

sfioro, mediante grigliatura
fine.
«Il nuovo impianto – spiega
Carlo Alberto Voi direttore
generale di Ags – consentirà di controllare costantemente il trattamento delle
acque di sfioro. Il sistema,
infatti, è dotato di telecontrollo: attraverso sensori di
ultima generazione, costantemente collegati alla sede
di Ags, c’è la possibilità di
monitorare in ogni momento il suo corretto funzionamento. Una volta ultimati i
lavori, tutte le opere realizzate saranno interrate al di
sotto della sede stradale. A
bordo strada rimarrà solo
un piccolo armadio in cui
alloggiare il quadro elettrico».
Durante l’esecuzione dei
lavori, il transito dei veicoli
lungo via Prà del Principe
non è consentito. È sempre
garantito, invece, il passaggio a pedoni e ciclisti tra
l’area del parcheggio di
piazzale Marra e la passeggiata a lago diretta verso
Pacengo.
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IL CASO - Un tratto di provinciale “diviso” tra Provincia di Verona e comuni di Costermano e Affi

Servizi di

Silvia Accordini

E’ sotto gli occhi di tutti: il
tratto di strada provinciale
29C (via Consolini-Albarè),
la strettoia che va ad incrociarsi con l'ingresso di località Gazzoli e l'ingresso di
via Ca’ Balotta, è molto
pericoloso. A tal proposito
abbiamo interpellato il sindaco Stefano Passarini.
«Già dal 2017 l'amministrazione comunale ha messo in
campo una serie di valutazioni, opzioni e soluzioni
per riuscire a raggiungere
quella sicurezza che tutti
noi desideriamo e cerchiamo – precisa il primo cittadino -. Nel 2017 infatti è
stata inserita la variante nel
Pat (Piano assetto territorio)
per poter arrivare ad una
progettazione dell'area interessata che ci permetta di
realizzare un senso unico
creando un nuovo passaggio stradale attraverso Ca’
Balotta, trasformando quindi la strettoia in una carreggiata unica-singola. Ma,
nonostante l'intenso impegno da parte dell'amministrazione, due sono le grandi difficoltà che si presenta-

no e che limitano e rallentano l'azione: la strada dove
c'è il restringimento è totalmente di proprietà della
Provincia, che quindi è
l'unica ad avere facoltà di
decidere cosa si può fare o
non fare. Inoltre il tratto su
via Ca’ Balotta è in comproprietà con il comune di Affi,
che per il momento, al contrario di noi, non ha ancora

inserito l'area nel Pat, procedura che dovrebbe essere
fatta entro la prima metà del
2021. Siamo quindi in attesa». L'amministrazione ha
sottoposto alla Provincia la
problematica, e, a seguito di
un incontro sul posto insieme alla Polizia Locale, l'ente ha risposto declinando la
maggior parte delle richieste se non per la sola instal-

lazione di segnali luminosi
(occorre anche per questo
l'accordo con Affi ndr) e la
colorazione diversa nel
punto
interessato
dal
restringimento. «Null'altro
– aggiunge il sindaco Passarini -, nessuna modifica
"strutturale" è concessa
dalla Provincia: ad esempio
il rialzamento del manto
stradale con una pavimentazione. Proprio per questo
non è stato possibile approvare la mozione proposta il
23 novembre scorso da
parte del gruppo di minoranza “Siamo Costermano –
De Beni Sindaco”. Una
mozione che sposa l'intento
già in atto dell'amministrazione di mettere in sicurezza la strada, ma che non è
compatibile con la decisione della Provincia che non
accetta modifiche se non di
semplice natura ottica. La
volontà di sistemare la viabilità e creare sicurezza è
assoluta – conclude Passarini -, ma per arrivare allo
scopo è necessario purtroppo seguire un percorso a più
tappe, proprio perché i soggetti coinvolti sono più di
uno e non è solo il nostro
comune a poter decidere».

Auguri del Sindaco
Carissimi cittadini,
permettetemi di dire che finalmente siamo arrivati al termine di questo anno! Un anno
segnato dalla malattia, dalla
soﬀerenza, dalla paura, dall'incertezza. Però dobbiamo riconoscere che una "nota intonata" in questo anno stonato l'abbiamo colta tutti: la consapevolezza che di fronte alla
malattia siamo tutti uguali. Di
certo l'esperienza che stiamo
vivendo lascerà un segno e
ricordi indelebili in ognuno di
noi, ma credo che di fatto sia
riuscita anche a farci riflettere
su quanto sia preziosa la vita e
su quanto sono importanti i
piccoli gesti come un braccio
sulla spalla o un semplice sorriso. In questo momento il mio
aﬀettuoso abbraccio e i miei
complimenti vanno a tutti gli
anziani, ai bambini e ai nostri
ragazzi, a loro, che nonostante
siano quelli che stanno subendo di più la solitudine e il
distanziamento dagli aﬀetti e
dagli amici, stanno dimostrando un comportamento irreprensibile ed un grandissimo

senso di responsabilità e di
forza, aﬀrontando questa
situazione senza lamentarsi…alle volte sono proprio loro
che sostengono noi, figli e genitori. Ma c'è anche il mio grazie
speciale che va a tutti coloro che
fanno parte delle macchina
sanitaria come medici, assistenti, infermieri, inservienti, addetti alle pulizie; a tutte le associazioni di volontariato, come la
Croce Rossa e Bianca o la Protezione Civile; a tutte quelle
persone che silenziosamente,
con grande altruismo, portano
aiuto o dispensano parole di
conforto e vicinanza alle famiglie in quarantena; un grazie
che va ai vigili del fuoco, alle
forze
dell'ordine e a chi non ha
CONTRIBUTI - Intervento della Regione
mai smesso di lavorare per
garantire i servizi primari;
insomma va a tutti ma proprio
tutti, coloro che mettendo spesso anche a rischio la propria
La Regione Veneto
ha introdotto l'assalute, si adoperano per tutelasegno prenatale a
re quella degli altri e per garansostegno
della
tire il benessere in questo perionatalità, ovvero un
do così complicato. Credo che
intervento econoquesta
drammatica esperienza
mico a favore dei
ci abbia fatto capire che il
neonati finalizzato
a fronteggiare i
rispetto per la salute nostra e
costi legati alla
delle altre persone sono un
gravidanza e le
dovere a cui nessuno si può perspese fondamentali nei primi mesi di vita del bambino. L'asmettere
di sottrarsi, per questo
segno prenatale consiste in un beneficio economico pari mille
dobbiamo
abbassare la
non
euro, che può essere raddoppiato se nel nucleo familiare della
guardia
e
dobbiamo
continuapersona richiedente sono presenti uno o più minori fino al
compimento del 6° anno di età, riconosciuti disabili gravi. Può re a rispettare le regole antiessere richiesto fino a lunedì 1 marzo 2021 ore 12: dai nuclei contagio fino al giorno in cui
familiari con un Isee inferiore a 40mila euro, nei quali ci sia sentiremo pronunciare quella
un neonato dal 19 agosto 2020; residenti nella Regione del fantastica frase: "Il Covid-19 è
Veneto; con idoneo titolo di soggiorno per i cittadini non
comunitari; in assenza di carichi pendenti. La presentazione stato sconfitto!". Per questo
della domanda può essere fatta con: consegna a mano all'Uf- Santo Natale auguro a tutti di
ficio Protocollo previo appuntamento, telefonando al numero trovare sotto l'albero lo stesso
045.6208111; via Pec all'indirizzo: comunecostermano@cert. identico regalo e di poterlo
ip-veneto.net; via mail all'indirizzo: protocollo@comuneco- avere sempre nel cuore: la SPEstermano.it. Per ulteriori informazioni chiamare l'Ufficio Ser- RANZA.
vizi Sociali al numero 045-6208125 il giovedì mattina dalle
Buon Natale e felice 2021!
ore 10 alle ore 12.30. Tutta la documentazione è disponibile
Stefano Passarini
sul sito del Comune al link: http://www. comunecostermaIl Sindaco
no.it/pag.php.

Così l’asilo diventa grande Assegno ai neonati

FINANZIAMENTI - Lavori di ampliamento per la don Attalo Zamperioli
Un
finanziamento
di
250.980 euro ottenuto attraverso Mutui Bei – Banca
Europea regalerà alla scuola
dell’infanzia Don Attalo
Zamperioli spazi più ampi.
L’edificio in piazza Ferrario
a Costermano sul Garda sarà
infatti oggetto di interventi
per un investimento com-

plessivo di 282mila euro. Il
progetto prevede in particolare l'accrescimento del fabbricato esistente con la realizzazione di due nuovi
corpi, uno per la zona riposo
che porterà i posti letto dai
27 attuali a 37, e uno per la
zona mensa passando dai 40
posti a sedere attuali a 65

posti. La nuova struttura –
un manufatto in legno rivestito da un cappotto termico
e fissato a terra su una platea
di cemento armato - andrà
ad aggiungersi all’attuale,
risalente al 1990 ma ristrutturata e messa in sicurezza
dal punto di vista antisismico nel 2013. Il risultato
saranno 90 metri quadrati
che
permetteranno
di
ampliare di 25 metri quadrati la sala mensa e di 31 metri
quadrati il dormitorio. «Grazie a quest’opera – afferma
il sindaco Stefano Passarini
- doteremo la scuola di spazi
più adeguati alle esigenze
degli alunni e degli operatori scolastici. In queste settimane è in fase di predisposizione la gara per le progettazioni definitive ed esecutive
con l'obiettivo di poter iniziare i lavori in estate 2021,
evitando così di interrompere il normale svolgimento
delle lezioni, o eventualmente in autunno»
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AMBIENTE - Uno per ogni bambino nato nel 2014: «Saranno loro a prendersene cura»

Iniziativa speciale nel comune di Affi,
ideata in occasione della Giornata
nazionale degli Alberi, celebrata il 21
novembre. «Anche in tempi difficili
come questi, la cura del patrimonio
arboreo cittadino non si ferma – afferma il vicesindaco Francesco Orlandi . Il comune di Affi, infatti, è all’opera
costantemente, nonostante le limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria in atto, nel proteggere, mantenere,
curare e rafforzare il grande patrimonio verde del nostro paese». Nelle
prossime settimane verrà piantato un
albero per ogni bambino nato nell’anno 2014 residente ad Affi.
«Quest’iniziativa – aggiunge Orlandi
– rappresenta la continuazione di un
progetto proposto già nelle scorse
amministrazioni e poi interrotto per

alcuni anni, fino allo scorso anno,
quando è stato ripreso grazie ad un
gruppo di amici arboricoltori, con
l’intenzione di far diventare questo
momento una tradizione per il nostro
Comune, facendolo cadere proprio in
corrispondenza della Giornata nazionale degli alberi. Anche in questo
2020 così impegnativo e particolare
abbiamo voluto proporre ugualmente
l’iniziativa: purtroppo non ci saranno
cerimonie. Alla piantumazione saranno presenti solamente gli operai
comunali e i collaboratori. Quando
poi tutto questo periodo sarà finito –
ci auguriamo il prima possibile – i 20
bambini nati nel 2014 potranno poi
accudire il proprio alberello presso il
parco giochi di Sottomoscal in via
Volta».

Una borraccia in dono ai più piccoli

L’INIZIATIVA - Obiettivo dell’amministrazione «trasmettere ai ragazzi il rispetto per l’ambiente»

Leggere, resistenti, lavabili, riutilizzabili e soprattutto sostenibili. Sono le borracce che l’amministrazione comunale di Affi
consegnerà prima delle vacanze
natalizie agli alunni della scuola dell’Infanzia e della scuola
Primaria del Comune. «Il
Comune, in collaborazione con
il Consiglio di Bacino Verona
Nord, che ringraziamo – afferma il vicesindaco di Affi, Francesco Orlandi -, ha aderito con
entusiasmo a questa iniziativa
che ha come fine ultimo quello
di trasmettere ai nostri ragazzi e
ai cittadini un messaggio
importante: il rispetto dell’ambiente e il nostro impegno nel
ridurre il più possibile il consumo di bottiglie di plastica, per-

ché ogni cambiamento parte da
un piccolo gesto. Le borracce
che distribuiremo, circa un
migliaio, sono completamente
realizzate in acciaio inossidabile, perciò sono stabili, resistenti alle temperature elevate e
adatte a tutti i tipi di liquido. I
nostri bambini potranno riempirle con acqua potabile del
rubinetto o alla casetta dell’acqua e portarle con sé ogni giorno, a scuola e durante le loro
attività. Nelle prossime settimane distribuiremo una borraccia anche ad ogni famiglia del
Comune: vorremmo che il
nostro gesto venisse letto come
un invito a preservare il nostro
pianeta per un futuro migliore».

RICEVIAMO & PUBBLICHIAMO

verso il prossimo non si fermava solo al nostro comune, lui era infatti presente
dove la comunità aveva
bisogno, come a Cavaion
nel volontariato e in parrocchia e al Consultorio Familiare di Garda. Perdiamo
una persona di grande valore, un grazie sincero a lui
per tutto ciò che ci ha regalato nella vita e un forte
abbraccio a tutti i suoi cari.
Il Comitato
della Biblioteca
e l’Amministrazione
Comunale di Affi

E’ un richiamo alla responsabilità quello con cui il sindaco
di Aﬃ, Roberto Bonometti
interviene. Lui che il Covid
l’ha aﬀrontato in prima persona fino a qualche settimana fa. «Appena ho accusato i
primi lievi sintomi, l’11
novembre, mi sono recato a
Malcesine dove ho eﬀettuato
il tampone, risultato subito
positivo. Immediatamente ho
avvisato i miei familiari e i
miei stretti contatti esortandoli a non muoversi di casa.
Lo racconto questo per dire
che questo comportamento
dovrebbe essere la regola, per
tutti: ai miei cittadini voglio
trasmettere un messaggio
importante, quello di trattare
questa malattia con estremo
rispetto». E poi aggiunge
raccontando la sua esperienza: «Nei giorni successivi al
tampone ho avuto qualche
linea di febbre e un po’ di
tosse. Ho subìto la malattia,
più che dal punto di vista fisico, dal punto vista morale e
psicologico: il fatto stesso di
avere una terapia specifica da
seguire e di dover utilizzare il
saturimetro con la raccomandazione di tener sotto controllo la respirazione, è motivo di ansia. Ripeto, l’importante è trattare questo virus
con rispetto e con un grande
senso di responsabilità nei
confronti degli altri». Un
valore, questo, che, in partico-

lare con l’avvicinarsi delle
festività, dovrebbe farsi più
vivo: «Il Natale 2020 sarà
una festività diversa, senza
dubbio – aﬀerma Bonometti
-. Si dovrà, se pur a malincuore, accettare le disposizioni che limitano molto lo stare
in famiglia a cui siamo abituati. Ma le regole vanno
rispettate, per il bene di tutti.
E’ fondamentale. Accettiamo
questo distanziamento con la
consolazione che una luce in
fondo a questo tunnel si
intravede grazie al vaccino.
E’ con questa speranza nel
cuore che porgo a tutti i miei
più sentiti auguri di buon
Natale e di un sereno anno
nuovo».
Buon Natale e felice 2021!
dall’Amministrazione
di Affi e dal sindaco
Roberto Bonometti

Tutti i segreti della scrittura
SCIENZE - A Verona è attiva un’associazione che si occupa di grafologia

«Ricordiamo il nostro
caro Pasqualino»

Questo non sarà un Natale
come gli altri, non solo per i
motivi che ben conosciamo,
ma perché questa malattia ha
portato con sé il nostro caro
concittadino
Pasqualino
Lorenzini. Ci resta di lui un
bellissimo ricordo, quello di
una persona riservata, sempre disponibile e impegnata
in vari campi nel sociale.
Oltre a essere parte da anni
del comitato biblioteca,
infatti, Pasqualino era attivo
nel volontariato, nel circolo
sociale Ca' del Ri e nel gruppo della festa medievale di
Affi. Il suo grande impegno

Auguri del Sindaco

Pasqualino Lorenzini

Il gesto grafico automatizzato è la risultante di fenomeni che comprendono lo sviluppo del pensiero e l’attività psichica della persona,
l’organizzazione e il coordinamento visivo-spaziale e
l’intero sistema neuromuscolare: è di questa affascinante complessità che si
occupa la grafologia, la
scienza che studia la manoscrittura delle persone con
lo scopo di individuarne
aspetti intellettivi, predisposizioni, temperamento, attitudini. Forse non tutti sanno
che a Verona esiste una realtà dedicata a questa scienza:
è l’associazione Cgm (Consulenti grafologi morettiani)
che gestisce dal 2011 la
Scuola Grafologica morettiana. Ne parliamo con le
dottoresse Carla Salmaso e
Maria Grazia Rizzoni.
Chi è il grafologo?
«E’ il professionista che
indaga e studia la scrittura
nella sua complessità, unica
figura professionale che studia nel dettaglio non solo i
processi motori impiegati
nella produzione grafo
motoria, ma anche i significati simbolici ad essa sottesi: a partire dalla seconda
metà dell’Ottocento, in relazione a differenti ambiti culturali, sono nate varie scuo-

le grafologiche».
In che ambito opera il consulente grafologo?
«Opera in vari ambiti: ad
esempio in quello professionale oppure per l’orientamento scolastico e universitario. Di notevole significato è il ricorso alla grafologia
per procedimenti giudiziari,
per il riconoscimento dell’autenticità di documenti
manoscritti. Il perito grafologo è talora chiamato come
consulente del giudice in
ambito medico legale a
rispondere sul rapporto tra
tracciato grafico e demenza,
nel caso di sospetta incapacità di intendere e di volere».
Che importanza riveste la
ricerca per la grafologia?
«Come tutte le scienze

umane, anche la grafologia
vive di sperimentazione e di
ricerca, in quanto necessita
di una continua evoluzione
per potersi adeguare allo
studio e alla comprensione
dei nuovi modelli che caratterizzano il nuovo individuo
del secondo millennio. Proprio con la finalità di ricerca
è nata l’associazione Consulenti Grafologi Morettiani
ha dato vita a Verona ad un
percorso di formazione
triennale denominato Scuola grafologica morettiana
Verona per il conseguimento
dell’attestato di Consulente
grafologo: attiva da quasi
dieci anni, la Scuola grafologica morettiana anche
quest’anno, in Ottobre, ha
inaugurato un nuovo triennio di formazione».
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Sistemato l’acquedotto
LAVORI - Eseguito l’intervento di sostituzione delle vecchie tubature lungo via Fracastoro

Azienda Gardesana Servizi
ha completamente rinnovato
l’acquedotto lungo via Fracastoro, a Cavaion Veronese.
L’intervento ha previsto la
sostituzione delle tubazioni
esistenti, ormai vetuste e
soggette a rotture, e la posa
di 500 metri di nuova tubazione per la rete idrica. Oltre
alla posa del nuovo tratto di
acquedotto, sono stati realizzati i nuovi collegamenti per
le utenze private che si affacciano sulla via.
«L’intervento appena concluso è molto importante –
sottolinea il presidente di
Ags Angelo Cresco – perché
non solo riqualifica l’intera
rete di acquedotto di Cavaion per un lungo tratto, ottimizzando e migliorando il
servizio, ma elimina le
potenziali rotture che causa-

va l’utilizzo di una condotta
ormai vetusta, lungo via Fracastoro. In questo modo, si
eliminano potenziali perdite
d’acqua potabile e si tutela

l’ambiente, oltre a offrire un
servizio migliore ai cittadini.
L’investimento di Ags, per
realizzare questo intervento,
è pari a 125mila euro».

Un presepe per tutti Noi

NATALE - Rassegna ideata dai Circoli parrocchiali del territorio
“Un Presepe per tutti NOI” è il simpatico
nome con cui i Circoli NOI “Don Battista
Albrigi” e il Circolo parrocchiale NOI
“Davide Giacomelli” in collaborazione
con Cavaion nel mondo, hanno battezzato
la rassegna ideata in occasione delle festività 2020. «L’idea nasce dalla viglia di
abbellire il nostro paese, stare insieme
nonostante la distanza – affermano gli
ideatori del progetto -. Oggetto della rassegna è la realizzazione di
un manufatto che rappresenti la tradizione del Presepe interpretata attraverso una forma d’arte scelta». Dal 25 novembre al 6
dicembre i soggetti privati e le attività commerciali di Sega e di Cavaion
sono stati invitati ad
inviare una mail indicando il luogo dove hanno
costruito il Presepe:
necessariamente visibile
dalla strada (può essere allestito per esempio in giardino, sul davanzale della finestra, si possono appendere sagome sul balcone o nella vetrina del negozio). Chi fosse
stato impossibilitato a realizzarlo in luoghi
visibili al pubblico poteva comunque rea-

lizzarlo nell’abitazione mandando poi una
foto: le foto ricevute sono esposte in varie
parti del paese. «Con le indicazioni che
abbiamo ricevuto – aggiungono dai Circoli NOI – abbiamo creato una mappa per
permettere a chi desidera di visionare le
opere della rassegna che proseguirà fino al
6 gennaio. Una Commissione girerà per le
vie del paese per visionare i Presepi, fotografandoli al fine di realizzare cartelloni
che verranno esposti in modo da
essere visibili a tutti».
I presepi di Cavaion: Via Cavalline, 48, Via Pezze, 11D, Via Giacomo Leopardi, 32, Via Giare, 2,
Via Berengario, 24, Via Cavalline, 50, Via Vittorio Veneto, 31,
Scuola Primaria, Via Cavalline,
49, Via Caorsa 29D, Stradela del
Sopo 4, La Spoletta, Via 4
Novembre, 6, Via Cà Brusà, 14. I
presepi di Sega: Via Porto, 4,
Angolo via Risorgimento 11 e via
Mameli, Via Giosuè Carducci, 6,
Via Val de l'Azè, 4 Via G. Marconi, 49, Via
Borgo Nuovo, 20, Via Pozzo, 1, Via Borgo
Nuovo, 22, Via Porto, 2B, Via G. Marconi,
51, Via G. Marconi, 53, Via Giosuè Carducci, 2, Euro Porfidi S.r.l., Via G. Marconi, 34.

«L’idea è nata
dalla voglia
di abbellire
il nostro
paese»

Bocciofila, cambio al vertice
NOMINE - Giangaetano Gottardelli sarà il nuovo presidente

Il 2021 si aprirà con un
nuovo direttivo per l’associazione Bocciofila Cavaion Veronese. L’Asd con
sede in via della Rimembranza avrà infatti come

nuovo presidente Giangaetano Gottardelli. A coaudiuvarlo saranno il vicepresidente Valentino Rossi
e un consiglio direttivo
composto da Stefano Tad-

deo, con la funzione di
segretario, e Giancarlo
Brugnoli, Rinaldo Buttura,
Silvano Gaiardelli e Luciano Salvetti come consiglieri.

«Come evidenziato da AGS
– spiega il sindaco di Cavaion Veronese, Sabrina Tramonte – questo intervento
primario si era reso necessario per la situazione ormai
vetusta della rete dell’acquedotto in questo tratto di strada che, tra l’altro, comportava perdite di acqua potabile.
Chiaramente il lavoro sarà
completato, non appena le
temperature esterne saranno
idonee, con l’asfaltatura di
via Fracastoro». I lavori di
riqualificazione delle rete
idrica sono ultimati. Il ripristino completo della via è programmato per i prossimi mesi:
è necessario, infatti, attendere
l’assestamento degli scavi e
temperature più miti per poter
stendere correttamente il
nuovo asfalto lungo la strada.
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Auguri del Sindaco
Quest’anno fare gli Auguri
Natalizi assume un significato
ancora più profondo. Se ci
attende un Natale diverso in
superficie l’augurio è che ciò si
compensi maggiormente in
profondità. Che sia un Natale
di cuore per tutti, in particolare per le persone che sono nel
dolore, nella malattia, nelle
diﬃcoltà di un momento complicato.
A tutte le famiglie cavaionesi
l’Amministrazione Comunale, con tutti i Consiglieri
Comunali, vuole augurare un
Natale sereno e un ringraziamento a tutti coloro che stanno lavorando per il bene della

Notizie in breve

Comunità.
La nostra stella, dal San
Michele sino all’Adige, sia
auspicio di luce e speranza nel
passaggio all’Anno Nuovo.
Sabrina Tramonte
La Sindaca

Nuovo percorso ciclopedonale. E’ in arrivo un nuovissimo percorso pedonale e ciclabile protetto lungo via Cà Nove. Il progetto definitivo relativo all’opera è in attesa di
autorizzazione da parte della provincia di Verona. L’intervento prevede la realizzazione di un percorso pedonale e ciclopedonale lungo la strada provinciale sp.31 verso il
lago di Garda a sud-ovest del centro urbano. La nuova pista ciclopedonale si raccorderà alle rotatorie esistenti e avrà una larghezza di 2,50 metri, sarà in sede propria
esclusiva separata fisicamente dalla careggiata stradale da un cordolo in cls. L’importo totale dell’opera è di 251.000 euro di cui 99.000 finanziati con contributo della
Regione Veneto. L’inizio lavori è previso nella prossima primavera.
“Sopravvissute senza identità”. Questo il titolo dell’evento facebook organizzato
nella serata del 30 novembre scorso dall’associazione culturale Tè Donna Cavaion.
Protagoniste della serata le donne sfigurate dall’acido, tema di cui si è parlato con la
fotografa Silvia Alessi, le avvocate Emilia Greco e Sara Gini di Telefono Rosa.
L’evento, tradotto nella lingua italiana dei segni dall’interprete Manuela Giuliani, è
stato realizzato con il contributo di Grand’Affi Shopping center e il patrocinio dei
comuni di Cavaion Veronese, Affi, Costermano sul Garda e di Telefono Rosa. A moderare la serata Roberta Seppi, Maria Cailotto, fondatrici, e Michela Bortolozzo, presidente di TèDonna. «Non lasciamole sole» è stato quindi l’appello con cui si è conclusa la serata, ricordando i numeri a cui rivolgersi: Telefono Rosa Verona 045.8015831;
trverona@gmail.com; numero nazionale antiviolenza e stalking gratuito multilingue
attivo 24H: 1522.
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Scala, un caprinese doc
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RICORRENZE - Iniziativa editoriale a cento anni dalla nascita di un illustre cittadino del paese

La comunità caprinese attraverso l'iniziativa editoriale della Associazione
Insigniti Onorificenze Cavalleresche
ricorda a cento anni dalla nascita l'insigne caprinese Cavaliere di Gran Croce
Bruno Scala. Un self-made man che si
è fatto da solo, con tenacia, fiducia nel
futuro e profonda determinazione. Lo
scrive nel suo personale ricordo lo storico montebaldino Vasco Senatore
Gondola nella pubblicazione data alle
stampe dall'Associazione degli insigniti proprio per il centenario dalla nascita
di Bruno Scala, nato a San Martino di
Caprino il 13 dicembre 1920. Arruolato negli alpini il 27 aprile 1939, cadde
gravemente ammalto nel corso del
1940 e venne congedato il 13 febbraio
1941. Dopo un periodo di convalescenza a Spiazzi presso la casa del pellegrino "Stella Alpina" dopo aver esercitato
anche la professione di messo comunale decise di avviare l'attività di commerciante. Segretario di sezione della
Democrazia Cristiana, fu commissario
della Pro Loco, segretario e infine presidente con grande profusione di energie ed idee, organizzando un importante concorso nazionale di pittura, il Car-

nevale Montebaldino, l'avvio del
gemellaggio con Gau Algesheim. Non
mancò di iniziative verso i giovani
nello sport, con gli anziani nella casa di

riposo. Ma vi è stato un altro importante settore dove divenne prioritaria la
sua azione che peraltro lo accompagnò
nella vita, quello delle onorificenze
della Repubblica Italiana. Vi fu insignito nel 1962 dall'allora Presidente della
repubblica Antonio Segni. Fu successivamente insignito degli altri gradi
onorifici fino a raggiungere nel 1979 il
massimo grado, la Gran Croce. Nel
1984 assieme all'Onorevole Alessandro
Canestrari fu cofondatore dell'Associazione Insigniti Onorificenze Cavalleresche, dove divenne segretario generale
nazionale fino alla sua morte il 14 aprile 2003.
«Bruno Scala è stato per tutti noi insigniti un esempio di altruismo e di generosità, oserei dire assoluta - dichiara
l'attuale segretario generale nazionale
Bruno Buratto - con un amore sviscerato per la sua terra, per la Nazione, per
le Istituzioni in cui ha sempre creduto.
Ma ha sempre avuto, e lo ribadisco, un
grandissimo rispetto verso ogni persona che incontrava ritenendolo suo prossimo».

Auguri del Sindaco

Cari Concittadini, unitamente
agli Assessori e ai Consiglieri
Comunali, vogliamo essere
vicini a tutti Voi, in un momento così particolare, dove abbiamo cambiato radicalmente le
nostre abitudini e dove anche
gli aﬀetti più cari sono venuti a
mancare. Sarà sicuramente un
Natale diverso, dove le famiglie
non potranno riunirsi per assaporare insieme la magia del
Natale, dove non si potrà essere vicini alle persone che, nella
vita di ogni giorno, sono sole.
Vogliamo rivolgere a tutti Voi
un sincero augurio, che queste
feste portino nelle Vostre famiglie, ora più che mai, momenti
di pace e di serenità.
Un particolare augurio lo
vogliamo esprimere a tutti
coloro che collaborano con
Sergio Bazerla l’Amministrazione Comunale

operando con impegno e passione, che questo periodo natalizio possa raﬀorzare quel
clima di coesione che si è creato
con l’intera Comunità, fiduciosi di poter continuare ad operare per il bene di tutta la popolazione caprinese.
Buone Feste
Paola Arduini
La Sindaca

Presepe nel Borgo anni ‘50

RAPPRESENTAZIONI - Inaugurato a Braga, sarà visitabile fino al 6 gennaio
Un taglio del nastro i cui
protagonisti sono stati la
fede e la tradizione. Stiamo parlando di quanto è
avvenuto a Braga la scorsa
domenica 13 dicembre
quando è stato ufficialmente inaugurato “Il Presepe nel Borgo sulle
Rocce”, una rappresentazione a grandezza naturale
raffigurante usi, costumi e
mestieri di una volta. Il
particolare Presepe, allestito nelle vecchie cantine,
vicino ai lavatoi e nelle
corti del borgo ai piedi del
Baldo, sarà visitabile fino
al 6 gennaio. Il paese, su
cui domina la chiesetta
dedicata all’Immacolata
Concezione di Maria, si
popola così per il primo
anno di figure in costumi
anni ’50 che riportano alla
memoria il periodo in cui
Braga brulicava di vita. Un
modo per rievocare così la
Nascita di Gesù. All’allestimento di questa prima
edizione,
patrocinata
dall’amministrazione
comunale di Caprino,
hanno preso parte molti
cittadini su invito di Carla
e Marco Giacomazzi:
«Questo presepe, che
abbiamo voluto dedicare a

due persone care recentemente scomparse, Vittorina e Giulio, è stato strutturato in 10 tappe raffiguranti le tradizioni di una volta,
proprio nei luoghi in cui si
svolgevano – ha affermato
Marco -. Un viaggio nel
passato, che culmina con
la
Natività,
allestita
all’esterno della chiesetta». La cerimonia di inaugurazione si è tenuta
all’esterno della chiesetta

di Braga dopo la celebrazione della S.Messa. Presente al taglio del nastro,
oltre a tutti i cittadini di
Braga, anche l’onorevole
Comencini e il sindaco di
Caprino Veronese, Paola
Arduini, che ha ringraziato
«tutti gli abitanti di Braga,
in particolare i giovani, che
si sono impegnati molto.
Braga, già un piccolo Presepe di suo, se lo merita».
Rebecca Reggiani
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Con la bici sul Baldo

PROGETTI - Nel Piano delle opere il primo stralcio della Ciclovia: 35 chilometri di percorso

Servizi di

Silvia Accordini

Con una variazione approvata
dal consiglio comunale di
Caprino Veronese il 27
novembre scorso ha trovato
spazio all’interno del Piano
delle Opere 2020-21 il primo
stralcio del progetto “Ciclovie
del baldo” relativo a 35km di
percorsi ciclopedonali su tutto
il territorio caprinese. Un progetto molto ambizioso che
andrà a rivalutare e creare tutti
quei percorsi che riusciranno
a collegare le varie frazioni,
valorizzando un territorio collocato strategicamente tra la
Valle dell’Adige e il lago di
Garda. Il costo totale del progetto tocca i 2 milioni e 700
mila euro, e verrà diviso in
quattro macroaree da eseguirsi negli anni, creando alla sua
conclusione una rete ciclo
pedonale di tutto rispetto per il

territorio Baldense,. collegandosi alle arterie ciclabili dei
comuni vicini. Il primo stralcio in particolare riguarda la
prima area e costerà 500mila

Valorizziamo il territorio

«Il nostro territorio ha una conformazione
territoriale con zone pressoché pianeggianti,
e tipicamente montuose nelle aree più settentrionale; le aree intermedie hanno altitudini
variabili di raccordo tra la parte bassa e quella elevata (media montagna). Come amministrazione comunale, abbiamo intenzione di
attivare una serie di iniziative rivolte alla
valorizzazione paesaggistico-ambientale del
territorio. Nella primavera scorsa è stato
redatto un Masterplan strategico seguito dal
consigliere Davide Maestrello, redatto dai
professionisti di Land Italia srl con lo studio
paesaggistico dell’architetto Andrea Kipar.
Seguendo il masterplan abbiamo quindi affidato ad uno studio professionale l’incarico di
individuare una rete ciclabile che tocchi gran
parte del territorio. E’ stata effettuata una
ricognizione di vari potenziali tracciati, con
l’obiettivo principale di recuperare prima di
tutto sedimi esistenti. Alcuni tratti di collegamento debbono poi essere realizzati ex novo,
non esistendo percorsi già definiti nelle vicinanze. Dal lavoro di ricognizione, è emersa la

euro. Il progetto definitivo di
questo primo intervento, servirà a richiedere un finanziamento a tasso zero concesso
con bando dell’istituto del
credito sportivo con il benestare del Coni. «Il comune di
Caprino Veronese, in questo
contesto – afferma il sindaco
Paola Arduini - potrà svolgere
un ruolo centrale di cerniera
in un’ampia area del nord
veronese che vede il lago, il
monte Baldo, la valle dell’Adige e la Valpolicella presentarsi al mondo turistico
con un corposo pacchetto di
proposte sul piano paesaggistico-ambientale, su quello
storico-culturale ed, infine,
su quello delle eccellenze
agroalimentari-vinicole che
potranno essere lanciate nei
prossimi mesi dalla nascente
dmo Lago di Garda, di cui
Caprino Veronese e i comuni

grande disponibilità di tracciati che, con lavori più o meno consistenti, possono essere
riconvertiti a piste ciclabili. E’ stata quindi
operata la scelta di mappare alcuni tracciati
più significativi nell’area centrale e meridionale del territorio, nonché nella zona Spiazzi,
per quanto riguarda la parte montana. Oltre ai
tracciati individuati dal presente progetto,
nell’area di studio sono presenti tutta una
serie di altri tracciati interconnessi che
potranno essere collegati alcuni immediatamente, altri che necessiterebbero di sistemazioni più o meno consistenti. Abbiamo individuato nel progetto tutti i tratti di percorsi
con le rispettive tipologie di intervento e con
i relativi costi di costruzione. Con tale strumento, l’Amministrazione potrà decidere su
quali tratti intervenire con stralci esecutivi, in
base alle risorse economiche che di volta in
volta si renderanno disponibili ed in base ad
esigenze che emergeranno dal territorio. Un
progetto importante per il nostro territorio
perchè vogliamo incentivare l’uso della bicicletta e di un turismo alternativo incrementando la pratica sportiva amatoriale a basso
costo ed in sicurezza».

dell’entroterra ne fanno
parte. La risorsa strategica
che viene utilizzata con opere
del tipo di quella di progetto è
il paesaggio: questo viene
valorizzato allo scopo di
aumentarne
l’attrattività,
assecondando le vocazioni
del territorio, mantenendone
l’identità e tutelandone l’integrità nel tempo».

WhatsApp
331 9003743

19

20

WhatsApp
331 9003743

CRONACHE di Brentino e Rivoli

Un dono per ogni nato
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CONTRIBUTI - L’amministrazione conferma per il 2021 l’erogazione per chi vede la luce nel territorio

L'amministrazione comunale
di Brentino Belluno aveva
approvato, per il 2020, il regolamento comunale che introduceva un contributo economico rivolto a tutte le famiglie
che hanno un bambino oppure ne adottano uno. Nella stesura del nuovo bilancio di previsione per l’anno 2021 l’amministrazione ha manifestato
l’intenzione di proseguire con
questa erogazione e ha pertanto previsto la copertura finanziaria dell’iniziativa anche per
il nuovo anno. «Il progetto spiega il sindaco Alberto
Mazzurana - denominato
“nasciAMO a Brentino Belluno”, prevede l’erogazione di

un contributo pari a 500 euro
per ogni nuovo nato nel territorio del Comune. La misura
si rivolge a tutti i cittadini residenti nel comune di Brentino
Belluno da almeno 6 mesi e in
regola con il pagamento dei
tributi e servizi comunali.
Essa interessa tutti i nuovi nati
e i bambini adottati, non è vincolata a soglie di reddito ed è
cumulabile con altri bonus
statali, ad esempio con il
nuovo contributo da poco
introdotto dalla Regione
Veneto».
Il
progetto
“nasciaAMO a Brentino Belluno” è un’iniziativa che,
come amministrazione comunale, riteniamo molto impor-

tante ed è rivolta a sostenere la
natalità e la genitorialità dei
nostri territori. Da molti anni
stiamo lavorando per rendere
attrattivo il nostro territorio,
specie per nuove famiglie.
Oltre a questa iniziativa
abbiamo anche introdotto da
quest’anno un bonus una tantum di 150 euro per ogni
ragazzo che si iscrive alla
prima classe della scuola
secondaria di I° grado, al fine
di supportare l’acquisto dei
libri di testo. Con tutte queste
iniziative vogliamo pertanto
proseguire nella direzione
intrapresa con progetti che
mettano al centro la persona e
che combattano lo spopolamento. «Il problema della

natalità è un problema di
carattere nazionale e credo
che tutti gli attori in gioco –
aggiunge il sindaco -: istituzioni statali e regionali, amministrazioni comunali e anche
il mondo dell’impresa debbano nel loro ambito mettere in
campo azioni, grandi o piccole che siano, atte ad incoraggiare la genitorialità. Noi nel
nostro piccolo vogliamo quindi proseguire con questa iniziativa di sostegno dando un
segnale innanzitutto di speranza e di positività perché nei
prossimi anni si riprenda con
coraggio a rifare figli. Nella
definizione dell’iniziativa –
conclude Mazzurana - c’è poi
in maiuscolo la parola
“AMO” perché desideriamo
che i nostri cittadini amino
vivere a Brentino Belluno, e
siamo certi che vivere in questi luoghi possa essere una
scelta bella ed affascinante,
con la garanzia di ricevere
sempre tante premurose attenzioni e numerosi servizi grazie anche alla nascita di nuove
strutture quali ad esempio
l’asilo nido, la biblioteca, il
teatro e il poliambulatorio che
negli ultimi anni hanno quindi
ampliato l’offerta dei servizi
al cittadino».

FOTONOTIZIA
Un dolce dono da Cristanini s.p.a.

Consegna speciale lo scorso 16 dicembre a Rivoli Veronese: l'azienda Cristanini Spa ha raggiunto il mondo scolastico rivolese con un carico di Pandori Bauli: 150 doni,
uno per ogni alunno delle scuole di ogni ordine e grado
del Comune in cui l’azienda stessa opera dal 1972. «Il
nostro gesto vuole rappresentare un buon auspicio per la
ripresa in questo difficile Natale 2020 – afferma Adolfo
Cristanini, fondatore e proprietario dell’azienda di Rivoli con una lunghissima esperienza a livello mondiale nel
campo delle tecnologie ad alta pressione e della decontaminazione -. I bambini sono il futuro e abbiamo pensato
di omaggiare proprio loro, con i loro insegnanti e il personale scolastico raggiungendo quindi simbolicamente
tutti con il nostro augurio di speranza». Un gesto, quello
di Cristanini Spa, esportatrice in 73 diversi paesi del
mondo, che ben rappresenta la filosofia dell’azienda e la
sua solidarietà silenziosa.

RIVOLI

Santa Lucia

Anche Santa Lucia, il suo
Castaldo e l’asinello quest’anno hanno dovuto fare i conti
con il Dpcm e hanno raggiunto i bambini… su prenotazione! E’ ciò che è accaduto a
Rivoli Veronese e nelle sue
frazioni, dove il comitato del
Carnevale ha inviato i saluti di
Santa Lucia. Attraverso il
Comitato del Trebianel Santa
Lucia nella serata di sabato 12
dicembre ha raggiunto nelle
proprie case i bambini che ne
hanno fatto richiesta.

Auguri del Sindaco
Carissimi cittadini ci lasciamo
alle spalle un anno diﬃcile,
complesso e che ha cambiato
fortemente la nostra vita sociale. Il Natale che stiamo per vivere sarà per tutti noi un ulteriore
periodo di sacrifici in cui ognuno dovrà rinunciare a qualcosa,
come ad un cenone piuttosto
che a riabbracciare un amico
lontano. A nome dell’amministrazione comunale di Brentino
Belluno desidero esprimere per
queste festività la mia personale vicinanza a tutti i cittadini e
le cittadine, con un particolare
pensiero rivolto a chi quest’anno ha fatto più fatica di altri.
Un pensiero particolare va alle
fasce più deboli della nostra
popolazione e ai tanti anziani
che questa pandemia ha
costretto a vivere distanziati
dagli altri. Ma questa distanza
non deve trasformarsi in solitudine e demoralizzazione. Facciamo sì che questo Natale
diventi una spinta a ripartire
più forti per un 2021 che può e
deve essere migliore. Magari
portandoci a casa anche qualcosa di buono da questo periodo appena vissuto, come ad
esempio il comprendere che
ogni tanto è necessario rallentare i nostri ritmi e soprattutto di
avere rispetto del creato al fine
di non far nascere in futuro
nuove forme di pandemia. Un
ringraziamento va infine ai
tanti “angeli” che ci hanno poi

accompagnato in questo periodo quali i medici e gli infermieri che hanno messo a rischio la
loro stessa vita. Grazie anche a
quelle persone che abbiamo
visto spesso in questi mesi vestite di giallo: i volontari della
protezione civile, che senza
alcun tipo di compenso hanno
messo a disposizione degli altri
tempo ed energie. In un anno
sono cambiate tantissime cose
della nostra vita quotidiana e
delle nostre abitudini. Ma ciò
che una pandemia non potrà
mai cambiare è l’amore che
ognuno di noi sa trasmettere
alle persone che gli stanno
accanto e a cui vuole bene. La
pandemia non potrà nemmeno
portarci via la speranza e la
fiducia che poniamo in questo
Natale. Il mio augurio è che
nonostante tutto esso ci porti
pace e serenità e la capacità di
costruire per tutti noi un futuro
migliore. Buon Natale
Alberto Mazzurana
Il Sindaco

Auguri del Sindaco
Cari Amici e Concittadini, il
Natale si avvicina e con esso
uno dei periodi più suggestivi
dell’anno. Voglio rivolgere il
saluto e gli auguri personali
miei e dell’intera Amministrazione Comunale a tutta la cittadinanza di Rivoli V.se.
Quello di quest’anno sarà un
Natale diverso, segnato da una
situazione diﬃcile dal punto di
vista sanitario, sociale ed economico. Ma dobbiamo vivere queste festività con s peranza e
coraggio, animati dallo spirito
di rinascita che è insito nella
festa del Natale. Vorrei fare un
augurio particolare ai bambini,
espressione di amore e speranza
per la nostra terra. Buon Natale ai nostri giovani, ai quali dobbiamo dare fiducia e opportunità, aﬃnché si sentano coinvolti e
diano il loro contributo alla crescita del paese. Vorrei fare un
augurio speciale anche ai nostri
anziani, che hanno saputo
costruire in momenti diﬃcili la
storia del nostro paese, che siano
da stimolo e da esempio, oggi
più che mai. Auguri a tutte le
nostre famiglie che aﬀrontano
ogni giorno le diﬃcoltà della

vita. Buon Natale ai precari, ai
disoccupati, agli invisibili alle
persone sole che vivono nel bisogno e nella soﬀerenza.
Auguro veramente a tutti Voi
un buon Natale, lo faccio con
l’auspicio che anche quest’anno
la magia e la solennità di questo
momento, riempia le case di ciascuno di speranza in futuro
diverso, migliore e che porti
negli animi di ciascuno la serenità che da qualche mese, facciamo fatica a vivere. Guardiamo il nuovo anno che sta arrivando con coraggio e forza
d’animo conviti ma soprattutto
uniti e coesi come una comunità
attiva, pensante alimentata dall’amore per il proprio territorio.
A tutti Voi un Sereno Natale e
buon Anno Nuovo.
Giuliana Zocca
Il Sindaco
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CRONACHE di San Zeno di Montagna

Ecco la Generazione G

SOCIALE - Il neonato gruppo di cittadini di San Zeno risistema il Parco delle Rimembranze

La parola d’ordine è “cittadinanza attiva” superando le
difficoltà del momento e
tracciando le basi per un
nuovo impegno civico dei
giovani. Con queste premesse Generazione G, il neonato
gruppo di San Zeno di Montagna, ha chiamato a raccolta una decina di membri per
avviare il primo intervento
fisico sul territorio. Nella
giornata del 31 ottobre si
sono infatti recati presso il
“Parco delle Rimembranze”
per effettuare le manutenzioni di base che mancavano da
tempo, come il taglio dell’erba e la pulizia. Il parco è
sede del monumento dedicato ai caduti di San Zeno di
Montagna nel primo conflitto mondiale e consiste in

una colonna spezzata, a rappresentare le giovani vite
troncate nel ’15-18, e in un
alzabandiera. Nell’ intervento, completamente autofinanziato, il gruppo ha restituito decoro a quest’area trascurata e poco valorizzata
sia sostituendo la bandiera
sull’asta sia fissando due
nuove bandiere italiane
all’ingresso del parchetto.
Ma da quel giorno Generazione G non è rimasta con le

mani in mano: arriva infatti
a San Zeno di Montagna il
concorso “La magia del
Natale”. «L’evento, che si
svolgerà
completamente
online, nasce per scaldare i
cuori in un Natale a prova di
lockdown ed è rivolto a tutti
i sanzenati che vogliono portare il calore natalizio nella
propria abitazione – affermano Federico Guarelli e Nicola Peretti di Generazione G-.
I partecipanti dovranno

inviare la foto del proprio
albero di Natale a Generazione G, che in seguito decreterà il vincitore tramite votazioni e sondaggi sui suoi profili social. L’evento, completamente gratuito, è un invito
a non arrendersi allo sconforto di questo 2020». Ma non è
finita qui: il blog del gruppo,
www.lavocedellecontrade.it,
ha infatti da poco festeggiato
i 40 articoli, che ogni settimana aggiornano i paesani
sulle novità del territorio. I
numeri sono importanti: oltre
12.000 visualizzazioni totali
in 6 mesi dalla nascita. Progetti futuri? «Superata questa
fase vogliamo intensificare i
progetti in presenza con tornei sportivi, mostre culturali
e occasioni di festa – concludono Federico e Nicola -.
Speriamo
che
questi
momenti arrivino presto».

Ingresso sud, direzione
Castion/Torri del Benaco,
ingresso est, direzione Caprino Veronese, a Lumini, ingresso ovest, direzione Brenzone,
sotto Villanova: sono questi i
tre punti strategici individuati
dall’amministrazione comunale di San Zeno di Montagna
in cui verranno a breve installate tre telecamere per il controllo e la sicurezza del territorio. I tre sistemi di videosorveglianza rileveranno le targhe
in entrambi i sensi di marcia, e
controlleranno così revisione e
assicurazioni dei veicoli grazie

all’impiego di un algoritmo
che permetterà il riconoscimento della targa stessa. Il
nuovo sistema di videosorveglianza permetterà di rilevare
la presenza del veicolo nella
black list delle vetture ricercate con segnalazione del transito, se le targhe riconosciute
siano associate a veicoli senza
copertura assicurativa RC o a
veicoli con revisione scaduta, i
codici ADR/Kemler relativi
alle merci pericolose e il conteggio automatico dei transiti.
Gli apparati di ripresa saranno
collegati tra loro tramite

un’infrastruttura di rete basata
su tecnologia radio. I siti collegati in tecnologia radio punteranno al campanile del
paese: da qui i flussi video
verranno poi reindirizzati al
centro di controllo allestito
presso il comando di polizia
locale, dove verrà allestita una
nuova postazione che comprenderà un server su cui
verrà installato il software di
lettura targhe. Un progetto,
questo, approvato nella sua
fase esecutiva, frutto di una
lunga gestazione: dal 2018
l’amministrazione comunale

ci sta lavorando. L’investimento previsto ammonta a 44
mila euro. «Il tema della sicurezza è molto sentito dai nostri
cittadini e dai numerosi ospiti
che transitano sul territorio
Comunale di San Zeno di
Montagna – afferma il sindaco
Maurizio Castellani -. Grazie
al contributo del Ministero
dell’Interno, diamo seguito al
progetto che entro la fine del
corrente anno diverrà operativo. Un ringraziamento all’Ufficio Tecnico che si è adoperato all’esecuzione dei lavori di
progettazione».

Servizi di

Silvia Accordini

Sicurezza, arrivano tre telecamere

VIDEOSORVEGLIANZA - Saranno installate nei punti strategici individuati dall’amministrazione
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Auguri del Sindaco
Carissimi Concittadini,
la consapevolezza e la convinzione che stiamo attraversando e vivendo un periodo
di assoluta novità rispetto ai
tempi ed ai modi ai quali
eravamo abituati , è entrata
a far parte di ciascuno di noi
La situazione COVID-19,
che tutti ben conosciamo, di
dimensione mondiale, ha toccato anche il nostro Comune,
seppure in maniera contenuta, grazie al comportamento
corretto e rispettoso delle persone. Ci ha soprattutto fatto
comprendere che il nostro
futuro non sarà più come
prima. Tutto ciò però non ci
deve far perdere la gioia e
l’allegria che tutti noi possediamo e che più che mai in
questi momenti abbiamo il
dovere e la determinazione di
esprimere.
Ci stiamo avvicinando, come
sempre, alla conclusione
dell’anno 2020 che molto
bene ricorderemo per quanto
è successo, ma è pure il
momento nel valorizzare la
partecipazione civile, il senso
di comunità e la coesione.
L’impegno della struttura

Comunale alle prese con questa pandemia è stato impegnativo e diﬃcoltoso nello
svolgimento ma pur sempre a
servizio dei cittadini e colgo
l’occasione nel ringraziarLi
per l’impegno profuso.
Colgo l’occasione nell’augurare a tutte le famiglie, anche
a nome di tutta l’Amministrazione che rappresento, i
più cordiali Auguri per un
Santo Natale e un Sereno
Anno Nuovo.
Maurizio Castellani
Il Sindaco
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La Biblioteca è aperta
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CULTURA - Sulla pagina social fioccano le proposte e le iniziative, oltre ai consigli di lettura

Servizi di

Silvia Accordini
Anche se le biblioteche sono
chiuse al pubblico l’entusiasmo per la lettura e la cultura non manca di certo: ne è
testimone la biblioteca
comunale di Avio che, nonostante le limitazioni, ce la sta
mettendo tutta per far sentire

la sua vicinanza ai suoi lettori. La pagina facebook della
biblioteca è un tripudio di
iniziative e consigli di lettura, anche grazie al bastimento carico di nuovi libri arrivati nelle ultime settimane:
«Visto che non si possano
prendere direttamente a scaffale i libri mostriamo le
copertine
degli
ultimi
romanzi che abbiamo acquistato: basta scegliere, prenotare e passare a ritirare»,
affermano dalla biblioteca,
dove si è trovato il modo,
con il take away, di far arrivare agli utenti i loro libri.
Basta telefonare allo 0464
684058 o scrivere all'indirizzo email avio@biblio
.infotn.it per prenotare i propri libri. Iniziativa che sta
riscuotendo successo è
anche quella proposta proprio in occasione di queste
strane festività 2020: si tratta
della selezione di Natale.

Auguri del Sindaco

Le festività natalizie rappresentano sempre un
momento solenne e importante per tutte le famiglie,
per noi amministratori
anche di riflessioni e responsabilità.
Si chiude un anno sicuramente impegnativo, gravato
dalla sfida di una pandemia
che ha colpito duraOgni giorno un consiglio di consegnato alla Casa di Sogmente
tutte le popolazioni e
lettura per accontentare tutti giorno per Anziani "U. Cami gusti. «Anche se ancora pagnola" di Avio uno scato- messo a dura prova il sistenon si può accedere agli lone con alcune copie delle ma sanitario ed economico,
scaffali – comunicano dalla proprie riviste. «Dalla casa ma lo sprone per il futuro
biblioteca – lo staff della di soggiorno – affermano dev'essere fervido e proposiiblioteca è qui per darti una dalla Biblioteca – è arrivato
mano…chiedici consigli e ti un grande grazie attraverso tivo perché il percorso si
aiuteremo a trovare il libro una foto e un piccolo mes- affronti con ottimismo e
perfetto». Naturalmente in saggio: “Grazie per le riviste competenza, e il confronto
tutto questo non poteva man- che avete portato questa con le minoranze non
care la solidarietà: lo scorso mattina per allietare un po’ i diventi scudo alle occasioni
27 novembre la biblioteca ha nostri residenti”».
di scelte oculate che andrebbero fatte nell' interesse del
bene comune. È difficile in
INIZIATIVE - Hanno fatto la loro ricomparsa gli stendardi di Trentino, Euregio, Italia ed Europa un momento cosi' incisivo,
non considerare l'altalena
dell'economia e quindi
muoversi in questo percorso
Il mese di dicembre 2020 territorio Veneto e Trenti- volontà del presidente della nere ancora le bandiere. E’ sinuoso ci impone prudenha visto tornare a sventola- no, sulla strada Statale e regione Lorenzo Dellai e stato così che dall’11
re nuovamente le bandiere sulla Sp 90. Nelle scorse poi tolti durante il mandato dicembre le bandiere, alle za. Ciò non deve guastare
che fino a qualche anno fa settimane infatti i pali di Ugo Rossi, sono stati quali si è affiancata quella l'atmosfera di unità che
segnavano il confine tra installati nel 2005 per ripristinati per poter soste- dell’Euregio, sono state caratterizza la festa più
riposizionate. Presenti alla bella dell'anno.
cerimonia inaugurale i sin- Da parte mia gli auguri più
daci dei comuni di confine sinceri di buon Natale ai
Avio, Ala, Brentino Belluno, Dolcè, oltre al presi- giovani,affinché sappiano
dente della provincia Tren- apprezzare gli insegnamento, Maurizio Fugatti, e ti e abbiano la giusta determinazione per superare gli
numerose autorità.

Sul “confine” tornano le bandiere

ostacoli senza scoraggiarsi;
Buon Natale agli anziani,
confidando nel loro sapere
per poter attingere dalle
loro "tecniche" antiche da
tramandare, dagli orti alle
cantine; buon Natale a
tutti voi perché abbiate
sempre il cuore aperto all'
accoglienza e all' ascolto,
all' amore per il prossimo.
Buon Natale alla giunta e
ai membri del consiglio,
grazie per l' impegno e la
dedizione alla causa comune, con la speranza che il
lavoro svolto trovi riscontro
nel gradimento di tutti i cittadini per l'apprezzamento
del compito che ci hanno
affidato. Infine ma non
ultimo, un pensiero e un
augurio speciale alle persone che soffrono,e a quelle
che versano in difficoltà;
Buon Natale di cuore a
tutti.
Ivano Fracchetti
Il Sindaco

In festa i Vigili del Fuoco

RICORRENZE - Per 30 secondi si è sentito il caratteristico suono delle sirene

I Vigili del Fuoco di Ala e Avio hanno celebrato la ricorrenza di Santa Barbara lo scorso
venerdì 4 dicembre. Entrambi i Corpi hanno
aderito con entusiasmo alla proposta di Giancarlo Pederiva, presidente della Federazione
dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari della Provincia di Trento: «Si è deciso di condividere
tra tutti i vigili del fuoco volontari un momento d unità e vicinanza suonando in ogni corpo
la sirena del paese o sui mezzi per 30 secondi
alle ore 12.00 del 4 dicembre. Con questo
gesto abbiamo voluto dare anche un messag-

gio ben augurale ai nostri concittadini nella
speranza che l’anno nuovo veda esaurirsi la
crisi indotta dalla pandemia e si possa riacquistare una rinnovata fiducia nel futuro». Un
invito, questo, a cui Ala e Avio hanno risposto
“presente”. Ad Ala nella chiesa di San Francesco è stata celebrata una S.Messa dedicata a
S.Barbara alla presenza dei Vigili del fuoco,
del Comandante dei Carabinieri e della Polizia
locale, oltre che dei rappresentanti di Stella
d’oro, Soccorso Alpino, Nuvola e del presidente della Cassa rurale Vallagarina.

www.laltrogiornaleverona.it

L’ALTRO GIORNALE Dicembre 2020

CRONACHE di Ala

Natale non si cancella
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EVENTI - Il sindaco Soini: «Abbiamo voluto mantenere vive le tradizioni nonostante le difficoltà»

Servizi di

Silvia Accordini
Il Comune ha voluto trasmettere un duplice segnale: che,
nonostante la pandemia, è
comunque Natale, e che si
continua a credere nella cultura, investendoci. La manifestazione, partita la scorsa
settimana e che proseguirà
fino al 6 gennaio, realizzata
(nell'ambito dei Natali della
Vallagarina) dal Coordinamento teatrale trentino con la
direzione artistica di Riccardo Ricci, ha permesso così ad
artisti, tecnici e operatori del
settore di lavorare, trasformando e allestendo il centro
storico di Ala per le festività.
«Abbiamo deciso di mantenere viva la nostra tradizione
del nostro Natale nei palazzi
barocchi, organizzandolo
anche in un periodo difficile
e di emergenza – spiega il
sindaco Claudio Soini – è
prevalsa così la volontà di

condividere un po' di gioia
natalizia con chi abita nel
nostro Comune e dare questa
possibilità ai visitatori esterni. Creiamo così un minimo
di economia per i nostri operatori della ristorazione». Il
Natale nei palazzi barocchi si
può apprezzare semplicemente passeggiando per le
vie del centro, con l'accortezza di cercare il particolare
alle finestre dei palazzi del

COMPLEANNI - Festa per le centenarie

centro (che restano chiusi al
pubblico), magari alzando lo
sguardo in alto. “Le cento
stanze da scoprire. Ala in
mostra” è il titolo dell'edizione 2020, proprio perché si è
scelto di illuminare e allestire
le stanze come fosse una
mostra itinerante. Capita così
di poter intravedere sontuose
ed imprevedibili stanze affrescate, così come le opere d'arte di artisti, fotografie, prese-

pi (tra cui quello a grandezza
naturale in terracotta allestito
nel cortile di palazzo Taddei
in collaborazione con la
cassa rurale Vallagarina) e
altro ancora. Nelle mostre c'è
stata attenzione in particolare
per i bambini, ecco così che
si potrà andare alla ricerca
delle sculture in Lego o ai
modelli di trenini. Alcune
“stanze” sono dedicate a
vetrina di prodotti locali, un
modo per essere comunque
vicini agli operatori, così
come la parte “food”, tutta
demandata ai ristoratori di
Ala. Il Natale di Ala si
apprezza meglio di sera, con
l'illuminazione delle stanze e
con le speciali luminarie del
centro storico, segnalate
anche da un filo rosso (che
richiama il filo di seta) e da
particolari proiezioni (legate
al tema della natività e del
bambino). Altre informazioni su www.nataleneipalazzibarocchi.it.

Ersilia e Carolina,
le due nonne di Ala

Ala ha due “nonne”. Ersilia
Fumanelli
e
Carolina
Debiasi sono due le centenarie di Ala, le persone più
anziane della città, ma la
cosa singolare è che sono
nate non solo lo stesso
anno, ma anche lo stesso
giorno. Hanno spento le
cento candeline lo scorso 12
dicembre. Il sindaco Claudio Soini ha fatto gli auguri
di persona ad entrambe. La
coincidenza è straordinaria.
Tutti noi sappiamo di avere
persone nate nello nostro
stesso identico giorno di
nascita; sarebbe già singolare se ne trovassimo nel
nostro quartiere o nel nostro
paese. In questo caso non
solo le due signore nate lo
stesso giorno vivono nella
stessa città, ma sono arrivate entrambe al secolo di

vita. Ala in un giorno solo
ha aggiunto al suo anagrafe due nuove centenarie,
che sono anche le persone
più anziane della cittadina
lagarina. Insomma, quel 12
dicembre 1920 doveva
passare nel cielo di Ala
davvero una stella fortunata. Anche quando il sindaco Soini ha saputo che in
città arrivava non una, bensì
due nuove centenarie e per
giunta entrambe compivano
gli anni lo stesso giorno, è
rimasto sbalordito. Ha fatto
visita ad entrambe per un
breve momento di auguri e
felicitazioni. Entrambe le
famiglie avrebbero voluto
festeggiare le loro “nonne”
in modo diverso, ma l'epidemia da coronavirus lo ha
impedito. Con Ersilia
Fumanelli (vedova Trainot-

Carolina Debiasi

Ersilia Fumanelli

ti) era presente anche il parroco di Ala, don Alessio,
assieme alle due figlie, il
genero e il nipote. Il marito
di Ersilia era barbiere,
conosciutissimo ad Ala.
Con Carolina Debiasi
(vedova Deimichei) erano
presenti le tre figlie e i due
figli. Il sindaco Soini ha
portato gli auguri di tutta
l'amministrazione comunale alle due neo.centenarie.
«Sono la memoria storia del
nostro territorio – commen-

ta il sindaco Soini – hanno
vissuto una serie di epoche
diverse. È incredibile pensare all'evoluzione alla
quale hanno potuto assistere. Sono nate all'indomani
della Prima guerra mondiale, hanno vissuto il dramma
della Seconda, poi il boom
economico e la rivoluzione
tecnologia dei nostri anni. A
loro due vanno i più cari
auguri miei e di tutta l'amministrazione comunale di
Ala».

stre e maestri: «A nome di
tutta
l'amministrazione
comunale esprimo il più
sentito ringraziamento nei
confronti dei volontari del
Progetto Pedibus, che con
particolare gratitudine e
generosità si mettono al servizio della Comunità,

garantendo un servizio di
sostegno e supporto alle
famiglie nel momento mattutino di accompagnamento
dei propri figli a scuola».
Nei due incontri, gli scolari
hanno ricevuto dono alcuni
gadget, tra cui un ombrello,
un conta passi per bambini,
maglie di identificazione,
occhialini; gli adulti volontari hanno invece ricevuto
un gillet ad alta visibilità;
tutti i gadget recano lo stemma del Comune di Ala e il
logo del pedibus. I gruppi
sono aperti, si può sempre
aderire all'iniziativa, e questo non vale solo per gli scolari delle due scuole primarie, ma anche per i volontari. In entrambi i casi si può
chiedere l'iscrizione o
segnalare la propria disponibilità scrivendo a cultura@comune.ala.tn.it

Ombrello e contapassi per il pedibus
REGALI - Sono i doni che il Comune ha voluto fare agli alunni che utilizzano il servizio

Ombrello antipioggia, un
contapassi oppure una mantellina ad alta visibilità:
ecco quanto serve al perfetto scolaro che va a scuola a
piedi. Sono alcuni dei regali
che il comune di Ala ha
voluto fare ai bambini che
frequentano il pedibus, i
gruppi organizzati e accompagnati nel tragitto da casa a
scuola. L'assessore all'istruzione Gianni Saiani e i
responsabili dei servizi
comunali hanno incontrato i
gruppi pedibus di Ala, quello di Serravalle e quello del
centro. I gruppi sono condotti da dei volontari (per lo
più genitori) che accompagnano a piedi, lungo un percorso prestabilito, i bambini, dalle loro case fino all'ingresso delle scuole primarie. A Serravalle i bambini
aderenti sono 11, con 12

volontari. Ad Ala prende
parte al pedibus una ventina
di bambini, accompagnati
ogni mattina in media da tre
volontari, tra i quali anche
un rappresentante dell'associazione Carabinieri. L'assessore Gianni Saiani ha
salutato così bambini, mae-
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Auguri del Sindaco
Natale: ci è diﬃcile, in quest'anno così particolare e segnato dalla pandemia, essere spensierati e felici. Vogliamo però
sperare che questa fase triste e
di emergenza venga superata
nell'anno che sta arrivando.
Come amministratori abbiamo cercato di tenere viva questa
speranza anche non rinunciando del tutto al nostro tradizionale Natale nei palazzi barocchi, cercando di regalare
comunque ai nostri cittadini un
po' di quell'atmosfera magica
che tradizionalmente caratterizza queste settimane. Quest'anno ho concluso il mio
primo mandato di sindaco
della Comunità di Ala, ed è
stata una grande soddisfazione
– ma anche un forte richiamo
ad un nuovo impegno – essere
riconfermato in questo ruolo.
Ora dovremo tutti assieme cercare di superare la crisi della
pandemia, rimboccarci le
maniche e ripartire con forza.
Penso a chi è in diﬃcoltà e a chi
vive un momento di disagio e di
preoccupazione. Dico ai giovani di avere fiducia, anche loro
hanno vissuto davvero con fatica questo anno che ha impedito
loro di frequentarsi come
avrebbero voluto. Penso poi ai
bambini che più di tutti amano
e aspettano il Natale e spero
non perdano l'incanto di questo
periodo magico; penso agli

anziani, le persone più colpite
dalla pandemia e a cui teniamo
molto, perché rappresentano le
nostre radici e la nostra storia.
Auguri poi a tutti gli operatori
economici, siamo pronti ad
aﬃancarli e a sostenerli, perché
tutti noi abbiamo bisogno di
loro. Penso alle Associazioni di
Volontariato locale, ansiose di
poter ricominciare a ritrovarsi
assieme. Auguri a tutta la struttura comunale e a tutti i colleghi Amministratori, a chi vigila
sulla nostra sicurezza e a tutte
quelle realtà territoriali che ci
garantiscono aiuto e sostegno in
ogni momento. A tutta la
nostra Comunità rivolgo dunque i miei più sinceri e profondi
auguri di Buon Natale e di un
Felice Anno nuovo, con l’auspicio che il 2021 sia un anno
diverso da quello che lo ha preceduto, e pieno di cose buone.
Claudio Soini
Il Sindaco

a cura di Consuelo Nespolo
E’ nata nel Comune di Verona
una Consulta per tutelare i diritti degli animali. La Consulta, un
nuovo organismo del quale fanno
parte 12 associazioni animaliste
sia di stampo nazionale che locale, tra cui Enpa, Lav, La voce dei
conigli, Lega nazionale per la
difesa del cane, Lipu Verona,
Oipa Italia, Tribù animale, Verdeblu e Wwf, è sorta per favorire la concreta attuazione dei
valori etici e culturali, come previsto dal nuovo Regolamento
comunale approvato dalla giunta
alla fine di ottobre 2020, e
all’unanimità. «E’ da molti anni
che le associazioni animaliste
della città si battono per accrescere la sensibilità sul tema
‘benessere animale’ – spiega il
presidente della consulta e di
Enpa Verona, Romano Giovannoni -. Ed è proprio questa la ragione per cui abbiamo chiesto al
Comune di Verona di formare la
consulta". La svolta è arrivata
grazie alla consigliera comunale
Laura Bocchi: "Con grande impegno si è resa disponibile, ci ha
aiutati ed introdotti – prosegue . Il nostro primo intento è stato
la rivisitazione del Regolamento
comunale del 2010, ormai obsoleto». Dopo i dovuti incontri e
trattative con l'Ordine dei veterinari, commercianti e Ulss 9 Scaligera, è stato quindi approvato
il nuovo Regolamento comunale

per il benessere e la tutela degli
animali: «Un grande successo che
mi riempie il cuore, un'opera di
revisione senza precedenti in Italia, la quale dimostra che da 10
anni a questa parte, grazie
all'impegno delle associazioni
animaliste,
l'approccio
con
‘tutto’ il mondo animale è sensibilmente cambiato - continua Ringrazio la consigliera Laura
Bocchi, attenta al mondo animale, per il grande lavoro di analisi
che ha svolto per redigere il
testo». Prossimo obiettivo? «Un

incontro con il Presidente della
Provincia Manuel Scalzotto per
chiedergli di approvare che il
nostro Regolamento venga applicato su tutto, auspichiamo, il territorio veronese. Sarebbe un
grande desiderio che potrebbe
realizzarsi con semplicità, considerato che tutto l'iter burocratico è stato già percorso. Sarebbe
un'altra grande vittoria per i
nostri amici animali. Un altro
passo verso il mio grande sogno:
un mondo migliore per tutti,
senza ingiustizie sociali».

Il Regolamento, approvato in via
definitiva alla fine di ottobre e
illustrato dal sindaco Sboarina
con il consigliere Bocchi e il
direttore dei servizi igiene urbana animale dell'ulss 9 Stefano
Adami, vede abolito il trasporto
pubblico su carrozze; proibito nei
circhi il possesso e l'uso di animali esotici; altresì vieta di tenere animali sul terrazzo o balcone,
se non vi è accesso nell'abitazione; disciplina la tutela di nuovi
animali e specie che prima non
erano menzionati, tra questi
conigli; vieta l'uso di collari con
campanelli perché possono provocare disturbi neurologici e vieta
la donazione di animali d'affezione come premio. Inoltre per i
gatti che escono di casa, sono
obbligatori microchip e sterilizzazione. Queste sono alcune delle
nuove limitazioni in vigore a
Verona. «Una reale garanzia di
civile rapporto di convivenza tra
uomini e animali. Uno strumento
per le Forze dell'Ordine che
hanno fatto diventare Verona un
modello italiano» - commenta Giovannoni.

CERCO CASA
Maschio, 3 anni cerca una
famiglia (no cacciatori).
Per informazioni Daniela
347 8951154

ASIA
Cagnolina simil bassotto di quasi 4
anni, peso10 kg circa. Cerchiamo per
lei una famiglia che abbia esperienza
di cani e tempo da dedicarle per il
gioco e le coccole. Asia è sterilizzata e
vaccinata. Info: cell 3391108543
(anche whatsapp e messaggi). Verrà
affidata con controllo pre e post
affido.

OLIVIERO
Giovane maschietto di meno di 4 mesi
cerca una famiglia tutta sua. E' di
buon carattere. Arriva da una situazione di mala gestione, ma per fortuna è sano e vispo. Per adottarlo scrivere a adozioni@lavocedeiconigli.it
Due fratellini, maschietto e femminuccia, salvati da
una brutta situazione, sono diventati inseparabili.
Ora hanno 5 mesi, già sverminati e spulciati. Vivono in simbiosi, non vogliamo che debbano soffrire il
trauma della separazione. Abituati alla vita domestica e alla convivenza con cani e altri gatti. Si
cerca per loro adozione in coppia,. Verranno affidati già sterilizzati, con colloquio di pre e post affido
Contattare Jessica 3477340063 anche Whatsapp

www.laltrogiornaleverona.it
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AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
Cocciniglie farinose della vite: descrizione e lotta con insetti utili
DANNI DA CIMICE ASIATICA
ARRIVANO I CONTRIBUTI

Trentadue milioni di euro. È il riparto assegnato dal
Ministero dell’Agricoltura alla regione Veneto per i
danni provocati dalla cimice asiatica. «Una boccata d’ossigeno importante per i nostri produttori –
commenta il presidente di Cia Agricoltori Italiani
Veneto, Gianmichele Passarini – che, se non risolve di tutto i problemi, permette di guardare con
cauto ottimismo al futuro». È da quasi due anni
che Cia Veneto conduce una battaglia per alleviare i danni subiti dagli agricoltori: tra il 2018 e il
2019 le colture più colpite nel nostro territorio
erano state quelli di melo, pero, pesco, nettarine,
kiwi. «Ci trovavamo in una situazione – ricorda
Passarini – in cui il danno da cimice asiatica non
era assicurabile. Abbiamo incontrato i Prefetti in
tutti i capoluoghi, abbiamo chiesto l’apertura dello
stato di calamità ai sensi della legge 102, per permettere agli agricoltori di attingere a fondi speciali». Sembra passato un secolo, ma risale soltanto
allo scorso 30 gennaio la grande manifestazione
che aveva portato gli agricoltori di Veneto, Emilia
Romagna e Trentino Alto Adige, sotto la bandiera
di Agrinsieme, a manifestare a Ferrara. Il primo
risultato era stato un accordo tra Ministero delle
Politiche agricole e Abi per la sospensione dei
mutui
nelle
zone
colpite
dal
flagello
della cimice asiatica. «Sono seguite – aggiunge il
presidente di Cia Veneto – trattative con la Regione e con il Governo, con l’obiettivo di chiedere
all’Ue modifiche alle norme e ai regolamenti comunitari per permettere l’aumento della clausola di
salvaguardia per le Organizzazioni di Produttori
sino all’80%». Adesso finalmente arriva lo stanziamento del Ministero, per un totale di 110 milioni di
euro (destinato a Piemonte, Lombardia, Veneto,
Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna). Il danno
riconosciuto al Veneto era stato di oltre 57 milioni
di euro. Il contributo massimo erogabile (calcolato
nell’80% del danno riconosciuto) era di 46 milioni
di euro. «L’arrivo di questi 32 milioni – conclude
Passarini – offrono un ristoro importante. Non possiamo però abbassare la guardia, continueremo a
interessarci alla vicenda, auspicando che nel frattempo la ricerca scientifica sull’uso degli insetti
antagonisti porti a buoni risultati».

Negli ultimi anni, il commercio internazionale ha
portato all’introduzione di molti insetti dannosi per
le colture agrarie. Alcuni di essi, come le cocciniglie
farinose Planococcus ficus e Pseudococcus comstocki, impattano in modo negativo sia sulle produzioni viticole che frutticole. Queste due specie stanno assumendo un’importanza crescente specialmente negli impianti con un’errata gestione della
chioma spesso associata ad eccessive irrigazioni e
concimazioni. Queste sono le condizioni ideali che
portano alla pullulazione di questi insetti.

Nonostante le cocciniglie siano molto simili sia fisicamente che per il loro comportamento sulle piante
ospiti, il loro ciclo biologico si differenzia nelle diverse fasi. In particolare, il Planococcus ficus è in grado
di riprodursi anche per partenogenesi e compie trequattro generazioni all’anno, svernando come femmina fecondata sulla corteccia della vite. Lo Pseudococcus comstocki invece, compie tre generazioni
all’anno e sverna nella maggior parte dei casi come
uovo deposto in ovisacchi cotonosi all’interno della
corteccia della vite, o negli anfratti di quella del
melo e del pesco. Con il germogliamento della vite
e la sfioritura delle piante da frutto, in aprile, inizia
anche la schiusura delle uova svernanti. Come per il
Planococcus ficus, lo Pseudococcus comstocki colonizza la chioma in modo progressivo durante la stagione vegetativa.

ne di melata, sulla quale poi si sviluppano fumaggini.
Queste ultime, ombreggiando la foglia, impediscono
la normale fotosintesi ed inoltre, sporcando frutti o
grappoli, portano ad un deprezzamento degli stessi.
Planococcus oltre ad arrecare i danni appena citati è
inoltre vettore del virus dell’accartocciamento fogliare della vite, una temibile virosi che porta al deperimento delle viti sintomatiche.
Riccardo Marchi

Gli insetti utili sono una delle armi più efficaci contro le cocciniglie, la loro azione è determinata da
predazione o parassitizzazione (quando). La lotta
con gli insetti utili avviene con Anagyrus pseudococci e Cryptolaemus montrouzieri
L’ Anagyrus è un’imenottero dalle grandi capacità di
movimento e di ricerca delle cocciniglie anche in
caso di poca presenza di queste ultime. Una volta
trovate le parassitizza portandole alla morte e impedendone quindi la proliferazione. In genere si effettuano 2 – 3 lanci ordinari con Anagyrus partendo da
fine aprile/ inizio maggio con il 1° lancio, il 2° verso
inizio luglio o comunque quando sono stati effettuati tutti i trattamenti contro tignole e scafoideo ed
infine l’eventuale 3° poco dopo la vendemmia che
ha come unico scopo ridurre la popolazione dell’anno successivo.

Il Cryptolaemus invece è un coccinellide predatore
che si nutre direttamente delle sue prede. Viene utilizzato esclusivamente in caso di focolai importanti
data la sua grande voracità. In qualsiasi suo stadio
è in grado di eliminate un gran numero di Pseudococcus comstocki e Planococcus ficus.

I danni a carico della pianta ospite da parte delle cocciniglie cotonose sono determinati da un’importante
sottrazione di linfa e da una contemporanea emissio-

Questo metodo di lotta è in costante aumento visti
gli ottimi risultati ottenuti negl’anni. Ci tengo inoltre
a precisare che i vantaggi sono molteplici e non
limitati alla grande efficacia su questa avversità ma
ci assicurano un impatto positivo sull’ambiente e
soprattutto sulla salute umana.
Cristian Goria
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Care amiche

L’Altro Giornale compie 34 anni.
Forse qualcuna di voi ricorda quei primi
numeri, stampati e, diffusi nel comune di
Negrar, ricchi di notizie e informazioni provenienti da ogni angolo di paesi e frazioni del
territorio.
Nel 1986 non esistevano i social: facebook,
instagram, telegram … non erano nemmeno
ipotizzabili. I primi telefonini erano simili a
delle scatole e i computer erano grandi come
un forno a microonde. Non sono passati secoli ma la tecnologia ha fatto passi da gigante
e, forse, tutto questo ha allontanato anche noi
adulti dalla carta stampata, facendoci dimenticare il piacere di sfogliare libri e giornali
assaporando quel profumo tipico della stampa. Ecco, senza cadere nel rimpianto e
malinconia di un tempo passato – dobbiamo,
infatti, guardare sempre avanti - l’obiettivo
del nostro giornale è quello di riavvicinare il
cittadino ai problemi, piccoli o grandi che
siano, del territorio e della società in cui
viviamo. Anche le pagine della donna – che
curo personalmente – vogliono essere vicine
a voi lettrici con tanti consigli utili che i nostri
esperti ci propongono ogni mese. Noi facciamo del nostro meglio, ma aspettiamo anche i
vostri suggerimenti su quello che più vi può
piacere: medicina, bellezza, cucina, cultura e
qualsivoglia sia il vostro interesse. Questo
mese vi proponiamo il solito appuntamento
con Chiara Turri, con la nostra ostetrica
Maddalena Bressan sempre pronta a rispondere alle vostre domande, alla cucina di
Francesca che vi propone un menù speciale
per il vostro Natale in famiglia e, non dimentichiamo, le foto dei vostri splendidi bambini.
Insomma un po’ di tutto, per tenervi compagnia anche durante queste strane e difficili
feste di fine anno, che il 2020 ci riserva. Desidero, comunque, augurarvi un sereno Natale
con i vostri cari e un migliore 2021 - possibilmente libero da questo virus che ci sta tormentando - e attendo le vostre lettere ad articoli@laltrogiornalevr.it.
AUGURI!!!
Rosanna Pancaldi
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Proteggiamole dal freddo
BENESSERE. La nostra Chiara Turri ci regala alcuni consigli per mani curate e una ricetta

E’ arrivato l’inverno e a soffrire degli attacchi del freddo, del
vento e delle intemperie sono
in particolar modo le mani che
in questo periodo dell’anno
vengono messe davvero a dura
prova. Come si può agire per
proteggere la pelle delle mani
dall’azione negativa degli
agenti esterni?
Il rimedio che vi consiglio è
naturale al 100 per cento e
facilissimo da realizzare in
casa. Questo trattamento idrata
in profondità e lascia le mani
molto molto morbide e profumate. Provate a realizzare una
crema per le mani antiscrepolature protettiva e lenitiva con
pochi gesti semplici.

Si prepara con estrema facilità
in 1 minuto.
Ingredienti per un barattolo
da 100 ml
40 gr burro di karité
25 gr di olio di mandorle dolci
20 gocce olio essenziale
d’arancio dolce o di limone
(facoltativo)
Istruzioni:
Mettere in una ciotola il burro
di karité e l’olio. Con una spatola incorporare delicatamente
il burro all’olio, schiacciandolo contro le pareti. Quando inizia ad amalgamarsi, continuare
usando una piccola frusta, fino
ad ottenere una crema omogenea e priva di grumi. Incorporare l’olio essenziale e mesco-

lare con la spatola. Trasferire
la crema in un vasetto, chiudendo ermeticamente e riponendo al riparo da luce e calore. Ricordarsi che una piccola
quantità è sufficiente per una
grossa porzione di pelle. Una
variante “natalizia” potrebbe
prevedere l’aggiunta di 1 cucchiaino di cacao in polvere e 3
gocce di estratto di semi di
pompelmo. In questo caso l’indicazione vale anche per la
cura del viso e del corpo, le
pelli secche, la cura delle
unghie. Questa crema non contiene acqua e dunque si conserva anche almeno un anno, purché gli ingredienti siano freschi.Per questo motivo trovo

sia un’ottima idea regalo per
Natale!!
Buone feste a tutti. Namastè!

L’Acero di Daphne per le cure palliative

SALUTE - Scopo dell’associazione è promuoverne le diffusione tra il personale medico e i malati

Il suo scopo è diffondere la cultura delle
'Cure Palliative' e promuoverne la pratica tra il personale sanitario e non. Stiamo parlando de “L’acero di Daphne”,
associazione che affonda le sue radici
nella memoria di Laura, una giovane
donna deceduta all’età di ventisei anni
dopo sofferta e lunga malattia. Simboli
dell'Associazione sono diventati la
foglia d’acero - emblema del Canada,
paese che lei amava molto - e la ninfa
Daphne, che fu trasformata in alloro,
origine del nome Laura. Ma cosa fa in
concreto “L’acero di Daphne”? «Ci mettiamo gratuitamente a servizio delle persone malate che lo richiedano e delle
loro famiglie con vari tipi di offerte e
prestazioni, che vengono espletate sia a
domicilio sia in altri luoghi di cura, in
stretta collaborazione con i Medici Palliativisti della Aulss 9 Scaligera e/o con
Medici Specialisti della Azienda Ospe-

daliera Universitaria Integrata di Verona
(Aoui) – affermano dall’Associazione -.

Tutti questi attori collaborano a questo
scopo: individuare il miglior intervento
possibile per gli ammalati e le famiglie,
confrontando poi i risultati ottenuti in
periodiche riunioni di gruppo. Quello
che in concreto i nostri professionisti tutti, medici e non - propongono è
quanto di meglio si può dare ai malati
che percorrono l’ultimo tratto della loro
vita, o affrontano, assieme alle loro
famiglie, la complessità delle fasi avanzate di malattie degenerative, e consiste
in specifiche attività che, persona per
persona, vengono scelte ed applicate nel
quotidiano: consulenza medica, counselling, elaborazione del lutto, fisioterapia, musicoterapia, psicoterapia, sostegno psicologico, yoga integrale, mindful
yoga». “L'Acero di Daphne” – via
Palazzin 2/B – Negrar di Valpolicella,
329.0833621
–
info@lacerodidaphne.org

SOLIDARIETÀ - Grazie al suo libro ha donato la quarta borsa di studio

La forza della vita di Valeria

Ginevra

Camilla e Aurora

Nicolò

Ettore

Ha appena donato la quarta
borsa di studio grazie al
ricavato del suo secondo
libro autobiografico “La
forza della vita” e alla generosità dei tanti che, travolti
dal suo messaggio, hanno
contribuito a raggiungere la
ragguardevole cifra di
52.573 euro. Stiamo parlando di Valeria Favorito, che
nonostante il Covid, con
grande sacrificio e con il suo
consueto spirito di iniziativa, è riuscita a raggiungere
anche questo obiettivo.
Quello che Valeria ha definito «il mio regalo di Natale
per il reparto dei trapiantati
di midollo osseo» è stato
donato proprio al reparto
dove lei stessa è stata trapiantata ben due volte, quello del Policlinico di Borgo
Roma. Sì, perché Valeria
Favorito, la cui storia è
ormai nota a tantissimi,
aveva solo 11 anni quando
ha scoperto di essere affetta
da una tremenda leucemia,
là mieloide acuta. Fu allora
che Fabrizio Frizzi, diventato da allora il suo “fratellone”, le donò una parte del
suo midollo osseo. Le sfide
per Valeria non erano però
terminate: dopo 13 anni la

malattia fece il suo ritorno,
sotto forma di leucemia linfoblastica acuta, che normalmente colpisce i bambini maschi fino ai 15 anni. Fu
allora che ricevette un altro
midollo osseo. Un percorso,
quello di Valeria, che le ha
dato la forza e il coraggio di
dedicarsi con tanto amore
alla testimonianza: nelle
scuole, nelle chiese, di Verona e del Veneto, ma anche
della Sicilia, della Puglia,
della Lombardia, del Lazio,
della Basilicata e persino
dello stesso paese dove ha
vissuto sin dall’infanzia il
suo fratellone Fabrizio Frizzi, Bassano Romano. Una
battaglia, quella di Valeria,
combattuta affinchè i giovani dai 18 ai 36 anni non

compiuti possano donare il
midollo osseo e per esortare
tutti a donare il sangue. E’
una guerriera Valeria o
meglio, una “leonessa farfalla” come ama chiamarla
suo padre Luciano, per la
sua determinazione e la sua
grinta che si sposano alla
delicatezza del suo stato di
salute. «Valeria ha voluto
fare questo regalo di Natale
all’Aoui -Azienda Ospedaliera universitaria integrata
di Verona perché la gente
continua a morire di questa
tremenda malattia e la ricerca può davvero fare molto».
Per donazioni: valeriafavorito@hotmail.it;
versamento
sul
c/c:
IT88Q01030117070000612
06894
Silvia Accordini
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Maria Cristina Caccia

L’ANGOLO DI FRANCESCA - www.cucinaeciacole.it

UNA DONNA AL MESE - a cura di Claudio Gasparini

E’ strano questo Natale... senz’altro diverso da tutti quelli che nella nostra vita
abbiamo vissuto. Per questo serve un tocco
di brio almeno in cucina e questo menù,
particolarmente “agrumato”, è un insieme
di ricette prese da vari corsi per creare
qualcosa che non fosse “il solito pranzo di
Natale”. Non troppo laborioso, non troppo
pesante, ma leggero, attuale che tutte voi
potrete mettere in pratica senza osare troppo come si conviene nelle feste tradizionali. Ed ecco quindi a voi: un fresco antipasto
di insalate che spesso propongo in versioni
particolari, condito questa volta con succo
di arancia o pompelmo rosa se ne amate la
percezione un po’ amara, miele…Il vostro
primo piatto sarà un rotolo di pasta sfoglia
farcito di lasagne che potrete condire con
un buon sugo di pomodoro oppure con dei
funghi e vi assicuro che pure da sole sono
deliziose. Un tradizionale filetto di salmone al forno con finocchi, olive nere e arancia sarà invece il vostro secondo piatto
completo. E poi, “un dessert al piatto” che
non coincide necessariamente con una

Maria Cristina Caccia nasce a Verona. Si
laurea in Scienze politiche ad indirizzo
sociale all’Università degli Studi di Padova. Dopodiché, lascia l’ambito aziendale
sicuro e inizia a collaborare con una casa
editrice, per qualche anno, occupandosi di
redazione e ufficio stampa, tanto da maturare il percorso, la pratica e le competenze
che le valgono l’ammissione all’Ordine
dei Giornalisti Pubblicisti del Veneto.
Investe poi su di sé e si lancia nella libera
professione. Appassionata e studiosa in
area Psicologia, Neuroscienze ed Evoluzione personale, inizia un percorso su stessa molto profondo che la avvicina al
mondo del Coaching e del Counseling,
ricevendo una formazione d’aula ed esperienziale applicata alla Crescita Personale.
Ottiene la qualifica di Life Coach e Counselor e da anni alterna all’attività di scrittrice, la professione di Coach Professionista ad approccio Biografico. Qui unisce il
talento, la passione e l’esperienza della
scrittura e delle sue potenzialità in percorsi individuali e di gruppo, di tipo formativo, per lo sviluppo dell’autoconsapevolezza e della crescita interiore, che racconta
attraverso i suoi progetti editoriali e la pratica di Counseling e Orientamento individuale per lo sviluppo di competenze in
ambito individuale, organizzativo e clinico
attraverso Tecniche Narrative Applicate e
di Medicina Narrativa. Nell’ottobre scorso
ha pubblicato il suo libro “Mi fido. Mi affi-

Un Natale alternativo

torta o con un dolce codificato ma sarà a
base di mele, noci, frutti di bosco caramellati e tanti altri dolci sapori. Tutte voi di
seguito avrete pronto un panettone o un
pandoro da offrire, da qui la scelta di una
ricca tavoletta di cioccolato decorata con
frutta secca, da servire magari con il caffè
proprio per chiudere in bellezza il pranzo.
Auguro a tutte voi un caloroso felice Natale!
- Aperitivo bicolore
- Arcobaleno di cruditè con bresaola e scaglie di grana
- Tagliatelle arrotolate in pasta sfoglia con
pomodoro e/o funghi
- Salmone al forno con finocchio, arance e
olive nere
- Mele farcite con amaretti, noci con salsa
ai frutti di bosco caramellati
- Tavoletta di cioccolato alla frutta secca
Per le altre ricette rimandiamo a
www.cucinaeciacole.it
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do. Un cammino di trasformazione personale per risvegliare la consapevolezza di
sé”, edito da Pav Edizioni. Scrittrice di
Biografie d’Impresa, è l’autrice della
monografia “40 anni di Noi” per VELUX
Italia, finalista al Concorso Nazionale
“Premio OMI, Per la migliore Monografia
d’Impresa, 2018”: l’opera, su 60 in gara, si
è posizionata al terzo posto. Nel 2019 pubblica la Monografia che celebra gli 80 anni
della presenza delle Ancelle in Poliambulanza, Brescia, dal titolo Ancelle della carità in poliambulanza. Scienza e fede al servizio dell'uomo, attualmente in concorso
all’edizione 2020 del “Premio Omi, Per la
Migliore Monografia d’Impresa”.

TOMMASO VENTURI - ESPERTO CLINICO

Bambini e l’incolumità da preservare

Di seguito indico invece una ricetta facile facile che potrete utilizzare per produrre in
casa alcuni piccoli pensieri natalizi…saranno un gradito regalo.
Peperoni alla senape
Ingredienti per 2 vasi in vetro da 1 kg cad.
1,500 kg di peperoni colorati
150 ml di olio
150 ml di aceto
150 ml di acqua
1 cucchiaio di zucchero
mezzo cucchiaio di sale
Per completare:
250 g di senape delicata
250 ml di olio
Nella ricetta ho usato metà olio di arachide e metà di olio extravergine di oliva
Preparazione
Lavare, pulire i peperoni e tagliarli a pezzi non troppo grandi.
Versarli nell’acqua con l’olio, l’aceto, il sale e lo zucchero in ebollizione e cuocere fino
ad ammorbidirli a vostro piacere. Scolare, disporre in un colapasta a raffreddare completamente, intanto amalgamare la senape con l’olio e frullare fino ad avere un composto
simile alla maionese. Unirvi i peperoni e mescolare con cura prima di sistemarli nei vasi
in vetro. Un contorno che mi piace un sacco, un degno accompagnamento di un piatto di
formaggi, di una frittata, per un panino a merenda o anche per condire una pasta fredda.
Una bella scoperta questa ricetta, davvero!

La priorità è una sola: evitare che i nostri bambini si
ammalino. Parole di Alberto Ferrando, presidente dell’associazione
italiana
pediatri extra-ospedalieri. In
una fase di aumento dei
contagi da Covid, anche nei
minori e anche nei bambini
piccoli, sarebbe opportuno
evitare di lasciarsi andare a
reazioni scomposte e cedere
a falsi miti come quelli che
stanno circolando su presunti danni “da mascherina”
nei bambini. Perché se è
vero che non risultano danni
da utilizzo delle mascherine
in età pediatrica nel bambino sano, opportunamente
istruito ed educato, è vero
che possono esistere paure,
resistenze, difficoltà pratiche ed è bene che i genitori,
gli insegnanti, gli educatori
abbiano gli strumenti per
agire. Il Ministero della
Salute ha stabilito che la
mascherina deve essere
indossata dai bambini dai 6
anni in su, se non è possibile mantenere il distanziamento. Molte sono le fake

news che ruotano intorno
alla “pericolosità” delle
mascherine, tante da attirare
l’attenzione della Società italiana di Pediatria che in un
video divulgativo le smentisce puntualmente. Come
sappiamo, oltre alle mascherine per i bambini sopra i 6
anni, anche la ventilazione
dei locali è importante; aprire
le finestre per almeno 5-10
minuti all’ora può risultare
determinante per limitare la
diffusione del virus, il rischio
di chiusura delle scuole e il
passaggio alla didattica a
distanza anche per i più piccoli. Tutti i bambini vanno
poi incoraggiati al rispetto

delle norme di igiene e prevenzione delle infezioni,
come non portare le mani in
bocca, non stropicciarsi gli
occhi e lavare frequentemente e accuratamente le mani
con acqua e sapone o disinfettante per le mani a base di
alcool. La cosa importante è
che i bambini non devono
risentire delle ansie, delle preoccupazioni, dei pareri inconsciamente negativi dei genitori. Per il resto non ci si deve
troppo preoccupare della
socialità. “I bambini comunicano benissimo con lo sguardo, non smetteranno di fare
amicizia”, conclude Ferrando.
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POESIE

E’ un inno all’amicizia, quella vera, quella genuina, la poesia “le amiche d’infanzia” che Claudia Ferraro ci regala. Nei suoi versi si rincorrono ricordi, sogni di quell’infanzia che se ascoltiamo bene riusciamo ad avvertirla ben scandita dai battiti del nostro cuore. Rosalba Ferramosca dedica invece il suo
componimento a “Il Progno di Fumane” dalla corrente “ridente”. Chiudiamo con una immancabile poesia dedicata al Natale: “Natale a Verona” di Eleonora Chiavetta.
Le amiche d’infanzia
Alzando lo sguardo,
ecco le bambole.
Incrocio i loro occhi,
occhi di vetro.
Sospiro e penso:
“ La loro presenza ha dato gioia
e leggerezza alla nostra vita.”
Hanno conosciuto la brezza dell’aria tra i nostri
ricci,
il caldo abbraccio per giro di valzer,
le abbiamo cullate e addormentate.
Hanno assaporato il sale
delle nostre lacrime infantili,
Hanno fatto dimenticare il grigiore del momento,
bussando alla porta del cuore consolandoci.
Ora i loro sguardi ci osservano
dagli scaffali delle camerette,
o giacciano dimenticate nelle soffitte

con i loro vestiti impolverati.
Loro sono come un diario,
guardandole sfogliano le nostre pagine di vita:
Ridestano i sogni di ragazze,
la nostra ricerca di libertà,
l’allontanamento dalle fiabe
quando l’incantesimo delle fate,
non faceva più presa su di noi.
Allontanandoci da loro,
scompariva pian piano
dal nostro orizzonte l’ultimo frammento,
di quel mondo incantato.
Fiduciose, ci inoltravamo in un labirinto,
di giornate dalla realtà sconosciuta.
Ora, sono inghiottite dal tempo.
Prendiamocene cura delle nostre bambole,
se le abbracciamo riconoscono
il battito del cuore della bimba d’un tempo.
Claudia Ferraro

Il Progno di Fumane
Sogna d’essere un torrente montano
il Progno di Fumane.
Lo sento, oggi rumoreggia
con acque venute da lontano,
da nubi là, in alto, ricolme di pioggia.
Si scontra con sporgenze di roccia,
nel corso radici affioranti
di un salice abbraccia
e verdi, flessibili rami piega
la corrente impetuosa.
Non è minacciosa la voce del Progno,

mi pare persino ridente
come ad accarezzare spavalda
marogne e sponde pietrose.
Veloce corre l’acqua,
va verso la fine del letto
per abbracciare e perdersi
nelle onde dell’Adige, amante
che silenzioso l’accoglie.
Osserva il cielo invidioso
e lacrime più non trattiene.
Rosalba Ferramosca

LA PAROLA AL PENALISTA

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

L’art. 341 bis, rubricato «oltraggio a
pubblico ufficiale», punisce chiunque, in luogo pubblico o aperto al
pubblico, offende l’onore e il prestigio di un pubblico ufficiale, mentre
compie un atto d’ufficio e a causa o
nell’esercizio
delle sue funzioni. Si tratta di un
reato frequente nella prassi giudiziaria, che necessita di alcuni presupposti. L’offesa, infatti, deve essere arrecata in luogo pubblico o
aperto al pubblico, alla presenza di almeno due persone,
che abbiano la possibilità di udire le parole oltraggiose o,
comunque, percepire l’atto offensivo. L’offesa, poi, deve
riguardare sia le qualità morali della persona che
la dignità e il rispetto discendenti dalla pubblica funzione, ancora, è necessario un collegamento tra l’offesa e la
funzione esercitata. Il caso più frequente nelle aule giudiziarie riguarda le offese perpetrate ad un agente di pubblica sicurezza che sta volgendo un compito di controllo
del traffico. Oltre a specifiche aggravanti speciali, è
prevista una particolare causa di estinzione del reato,
consistente nell’avvenuta riparazione del danno, prima
del giudizio, quindi, in sostanza, nella corresponsione di
un risarcimento nei confronti dell’agente, persona offesa.
Il reato in esame rientra tra i c.d. delitti contro la Pubblica Amministrazione, categoria all’interno della quale
sono comprese anche la violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale, nonché la resistenza.

Natale a Verona
Città dell'amore
e dell'incanto magico
d'una luccicante stella
che avvolge se stessa
e il mondo intero.
Piazze e vie
di mercatini spogli
si colorano invece
di verdi speranze,
di cuori sognanti
ad un futuro migliore
e par che dicano
al solitario passante:
Tornerà la luce
e brillera' ancora
la culla dell'arte
e del canto.
E quando
l'uragano
della pandemia
spazzera' via,
ogni angolo
brulichera'
di nuova linfa vitale
e nei nostri cuori
si riaccendera'
la fiamma
e sarà così
per sempre Natale.
Eleonora Chiavetta

IN AUTOMOBILE

a cura di Roberto e Alessandra Azzolina

AIRBAG, CINTURE, SEGGIOLINI
SICUREZZA PRIMA DI TUTTO
Airbag, cinture di sicurezza, seggiolini auto per
bambini e poggiatesta, ma anche soluzioni messe a
protezione degli ostacoli fissi lungo o in prossimità
della carreggiata. Ecco alcuni esempi di sicurezza
stradale passiva che si riferisce a un insieme di soluRoberto
zioni che hanno lo scopo preciso di diminuire o eli- Azzolina
minare le conseguenze negative di un incidente.
A tutela degli automobilisti esistono particolari
dispositivi come gli attenuatori frontali, a protezione
di diramazioni o caselli di pedaggio, le barriere laterali, come new jersey e guardrail, preposte a evitare
la fuoriuscita dell’auto in caso di sbandamento e utili
anche per proteggere le strade sul cui confine laterale si trovano filari di alberi, fossati o rogge.
Una menzione particolare va ai terminali di barrie- Alessandra
ra, che mettono in sicurezza la parte finale del guar- Azzolina
drail, pericolosissima in caso di impatto, perché se
non schermata si trasforma in una lancia che si conficca nell’auto, o in
una rampa di lancio che fa sbalzare in aria il veicolo per decine di
metri. In Italia gli ostacoli fissi sulle strade, però, non sono adeguatamente protetti. Ancora troppi alberi a ridosso delle carreggiate, biforcazioni, terminali di guardrail, muri nelle gallerie non presentano le
adeguate protezioni e in caso di impatto si trasformano in trappole letali. Quasi quotidianamente si leggono notizie di cronaca nera legate a
incidenti stradali contro ostacoli fissi non protetti. Spesso poi accade che
siano gli stessi dispositivi installati sulle strade, per proteggere gli automobilisti, a diventare delle minacce pericolosissime. L’esempio più concreto è rappresentato dalla parte terminale del guardrail che, in assenza di protezioni, in caso di impatto penetra nell’abitacolo con conseguenze molto gravi per conducente e passeggeri. Tutti possono rischiare la vita sulla strada e, ognuno, può – a suo modo – agire per migliorare la grave situazione attuale, denunciando la presenza di pericoli
sulle strade che percorre tutti i giorni e pretendendo che vengano messi
in sicurezza.
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LETTO PER VOI

Jacques Attali, L’essenziale, Cosa non ti puoi
perdere se vuoi una vita bella, buona e felice,
Piemme 2019, 253 p., 18,50€
Cosa non ci possiamo perdere se vogliamo una vita bella,
buona e felice? Alcune risposte potrebbero essere scontate, il denaro, l’amore, il potere ma, secondo Jacques Attali, economista, scrittore e banchiere francese, già consigliere di Mitterand e Sarkozy, è la cultura. Nel volume
L’essenziale presenta un elenco di opere fondamentali da
non perdersi nel corso della propria esistenza. Una vita è
felice, libera e appagata solo se riusciamo a godere, tra le
altre gioie, della possibilità di entrare in contatto con i
grandi capolavori dell’umanità. Il primo contesto dove trovare quest’offerta culturale dovrebbe essere la famiglia e
la scuola, ma se queste non fanno il loro dovere? Ecco
allora il compito che si è proposto Attali, quello di raccogliere nel testo i principali romanzi, saggi, film, opere
musicali, dipinti, monumenti, sculture, siti e musei di tutte le
culture. Questo essenziale è alla portata di tutti, secondo
lo scrittore, perché basta un’ora alla settimana per conoscere tutto il meglio da leggere, vedere, ascoltare. Purtroppo oggi della cultura si accetta soltanto ciò che impone la moda, e si apprezza solo la musica, i film o i libri
dell’anno, se non del mese corrente. Purtroppo, in questa
società “è la produzione continua di beni a generare profitto, non il magazzino: è questo il segreto dell’economia
capitalista e di chi affossa l’essenziale”. Frequentare L’essenziale è un’esperienza che sconvolge la nostra vita. Non
appena ci avviciniamo ai capolavori “cambia il nostro
rapporto con il mondo, il passare del tempo si fa più semplice, divertente, interessante e si sviluppano doti complementari e utili per la vita: il dominio di sé, la percezione
degli altri e il desiderio di superare i propri limiti”. E’
indubbiamente una selezione personale quella che opera
Attali, con la quale concordo quasi in toto, ma alla quale
mi permetto di fare degli aggiustamenti che ritengo indispensabili. Infatti, tra i romanzieri non trovo il Manzoni e
tra le opere autobiografiche il “Diario” di Kierkegaard; tra
i saggi filosofici non trovo nemmeno un’opera di Platone,
Seneca, Schopenhauer e Heidegger; tra i lirici greci non
vedo Saffo e Pindaro e tra i latini non ci sono Catullo, Orazio e Virgilio. In conclusione, comunque, un saggio molto
interessante che ognuno dovrebbe avere a portata di
mano per consultare e metter in pratica.
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a cura di Lino Venturini

LINGUA E CIVILTÀ

AGENDA LETTERARIA

Scrivevo il mese scorso che ascoltare con attenzione è
un dono inestimabile ma è anche un modo per avere
successo in ogni circostanza. L’ascolto attivo è un
modello per mantenere noi stessi concentrati e per
coinvolgere l’interlocutore. Quando si pratica, fa sentire l’altra persona presa in considerazione e ascoltata, significa che ci stiamo concentrando su ciò che
viene detto e sulla persona che parla, mettendo in atto
un atteggiamento positivo che favorisce il dialogo.
L’ascolto attivo si distingue perché è neutro, cioè senza
giudizio, è paziente nel senso che rispetta i tempi della
conversazione, è interessato perché pone domande e
si interessa all’interlocutore, è ponderato perché riflette sugli argomenti in discussione, è partecipato per i
ritorni e le risposte verbali e non verbali, le espressioni e i gesti. Infatti, anche il tono di voce, le parole che
utilizziamo, la velocità con cui parliamo e i movimenti del corpo possono essere apprezzati oppure infastidire. Per condurre ottime conversazioni, il primo
passo è imparare ad ascoltare con l’ascolto attivo che
comprende sia il desiderio di capire sia quello di offrire sostegno ed empatia. Per ascoltare davvero occorre aspettare che la persona abbia finito di parlare
prima di farlo noi. Evitare di interrompere non è una
cosa scontata, semmai una tendenza che ha la maggior parte delle persone che rende le conversazioni
confusionarie. Per portare avanti una conversazione
attiva, bisogna porre delle domande che sono una
connessione con quello che viene detto e che aiutano
ad ampliare il discorso. Infine, l’utilizzo del linguaggio
non verbale, è un ottimo modo per dimostrare interesse: guardare negli occhi l’altra persona quando parla,
mantenere il contatto visivo, non distrarsi facendo
altro. Se guardiamo chi ci sta parlando anche l’altro
guarderà noi. Da ultimo, concentrarsi sull’interlocutore significa non deviare la conversazione su noi stessi
o su quello che interessa a noi. Questo tipo di ascolto
è essenziale per relazionarsi con qualsiasi persona in
modo corretto e proficuo sotto ogni aspetto, e sta alla
base sia dei rapporti umani sia nei rapporti di affari.

Il 5 dicembre ricorrono 150 anni dalla morte di Alexandre Dumas (padre), scrittore e drammaturgo francese nato a Villers-Cotterets il 24 luglio 1802 e morto a
Neuville- lès- Dieppe il 5 dicembre 1870. Il padre era
un generale della Rivoluzione francese, figlio di un
marchese e di una schiava nera di Santo Domingo,
detta la femme du mas (la donna della masseria) dalla
quale Alexandre eredita il cognome, Dumas. Dopo la
morte del padre viene mandato a Parigi per intraprendere gli studi di legge e dove, grazie alla sua buona
calligrafia, ottiene diversi incarichi presso il Duca d’Orleans, il futuro re Luigi Filippo. Nel 1824, da una relazione con la sua vicina di pianerottolo, nasce il figlio
Alexandre che diventerà uno scrittore autore di romanzi famosi come “La signora delle camelie” da cui è tratto il libretto de La Traviata. Dapprima si fa notare per
le sue opere teatrali (Enrico III, Christine, Napoleone
Bonaparte …) raggiungendo un discreto successo poi,
negli anni successivi, l’interesse di Dumas si sposta
verso il romanzo storico del quale cura non tanto le
fonti storiche o lo spessore psicologico, quanto la storia
che ambienta in uno sfondo vivace e colorato. Le sue
opere più note, I tre moschettieri, Vent’anni dopo e Il
conte di Montecristo, furono pubblicate a puntate sui
giornali a partire dal 1844. Con l’arrivo del successo
inizia a condurre una vita sopra le proprie possibilità
economiche, eccentrica e piena di eccessi. Si fa costruire un edificio in cui si mescolano diversi stili, Il castello
di Montecristo, e un proprio teatro, il Teatro Storico,
dove sono rappresentate le opere dei maggiori autori
del passato. Dopo tre anni il teatro fallisce e per sfuggire a 150 creditori ripara in Belgio. Ammiratore di
Garibaldi, entra a Napoli assieme alla spedizione dei
Mille e vi rimane per tre anni come “Direttore degli
scavi e dei musei”. Nel 1870, in seguito a una malattia vascolare che lo lascia paralizzato, muore. Nel
2002 i suoi resti sono stati trasferiti al Panthéon di Parigi. Lo stile di Dumas non è sempre di prim’ordine, ma i
personaggi come d’Artagnan o Edmond Dantès sono
entrati nel nostro immaginario come pochi ottenendo
innumerevoli riduzioni cinematografiche e televisive. E’
da considerare il precursore del racconto popolare a
puntate per radio o televisione.

CON NOI AL CINEMA

a cura di Franco Frey

CROODS - Una Nuova Era (The Croods). Regia: Joel Crawford. Genere: Animazione - Family. Durata: 1h 41m. Data
Uscita: 23 Dicembre. Anno: 2020.
Paese: USA.
Una Curiosità: Per i magnifici scenari che
vediamo nel cartone animato, il team di disegnatori si è ispirato allo Zion National Park,
situato nello Utah. L'Anteprima: Come strenna
di Natale, arriva sugli schermi uno spassoso
film per tutti: I Croods - Una Nuova Era, diretto dall’esordiente J. Crawford, sequel della
fortunata pellicola del 2013. Continuano le
vicissitudini degli uomini di Neanderthal: i
Cloods, con rocambolesche avventure, spirito
di sopravvivenza e profondo senso di unità.Tra i primi cavernicoli moderni della preistoria ritroviamo, fra gli altri, il padre Grug, la madre Ugga,
i figli Hip e Tonco e l’amico Guy. I nostri amici, dopo aver lasciato la loro
grotta distrutta, devono affrontare la più grande minaccia: sul loro sentiero ci sono i Betterman, un clan rivale che sostiene di essere il più evoluto…
Il Regista: “In un mondo che cambia, ho voluto ricordare, divertendo,
l'importanza intramontabile della famiglia”. Buona Visione!
Affezionati Lettori de l'Altro Giornale, ancora un grazie e tantissimi
Auguri di Serene Festività a tutti! Arrivederci a Gennaio 2021 con un’Icona del cinema mondiale!

“LIBRI DI CASA NOSTRA”

a cura di Gianfranco Iovino

Paola Peretti, mantovana di nascita ma veronese di adozione, è l'autrice di “La distanza tra me e il ciliegio” edito
da Rizzoli, scritto durante il master in Tecniche della Narrazione, alla scuola Palomar, diventando un caso editoriale tradotto in tutto il mondo.
«”La distanza tra me e il ciliegio” è un romanzo quasi autobiografico, dato che sono stata una bimba in grave difficoltà a causa di un problema fisico, come accade alla protagonista del racconto, Mafalda di nove anni, affetta da
una malattia degenerativa che la sta rapidamente portando alla cecità. La sua storia è anche quella mia, poiché soffro di maculopatia, quindi conosco la percezione del mondo che può avere un
personaggio ipovedente».
Un’esperienza nata grazie alla scuola di scrittura Palomar e
diventato un successo planetario.
«Direi di sì: Il mio libro è stato pubblicato in venticinque paesi oltre l’Italia, ovviamente».
Perché il tema scelto nella narrazione?
«Perché non potevo più ignorare quello mio. E dato che, dopo averlo affrontato,
dichiarato ed accettato, ho cominciato a vivere davvero, ho pensato che potesse
essere utile che altri si riconoscessero, non tanto nella storia di una persona ipovedente, quanto nel racconto di una vita piena di difficoltà. Forse leggendo dell’umana fragilità e della forza, spero, di una bambina così piccola, qualche lettore deciderà di prendere in mano la propria vita. In questo, io e Mafalda, siamo
diverse però, perché lei è arrivata molto prima di me a capire che vivere veramente significa tirar fuori un gran coraggio ogni giorno, e non aspettare che altri
facciano scelte al posto tuo».
Oltre alla scrittura, cos’altro riempie le tue giornate?
«Tanti lavori: barista, baby sitter, animatrice nei centri estivi per minori, hostess
di fiera e per sette anni ho insegnato italiano ai bambini figli di immigrati per il
Centro Studi Immigrazione, il CESTIM di Verona, oltre a 13 anni occupati in ripetizioni private. L’insegnamento è stato il cardine della mia vita professionale, attività a cui un giovane si avvicina senza ben comprendere, a mio avviso, l’importanza di ciò che sta donando a un bambino o a una bambina appena arrivato
da Russia, Cina, Brasile, Senegal, privo di possibilità di sopravvivere nella società, se non impara in fretta a comunicare».
Salutiamoci con un tuo consiglio alla lettura della storia di Mafalda.
«Leggetela, ma solo se vi va di farlo. Ogni libro andrebbe preso in considerazione perché esiste, e qualcuno ha avuto qualcosa da dire in quelle pagine scritte. Ma non fatelo per forza, caso mai sarà Mafalda a trovare voi più in là».
LA DISTANZA TRA ME E IL CILIEGIO di Paola Peretti – Rizzoli – Pag. 222 - €.
18.00
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I 33 anni del volley

CAVAION - I redskins, attivi dal 1987, giocheranno nel campionato di serie B maschile

Compie quest'anno 33 anni
di vita, la società di volley
di Cavaion Veronese Redskins del presidente Daniele Ferraro e Gabriele
Sometti. Tutti uniti con un
gruppo di appassionati dirigenti e tecnici e una buona
schiera di giocatori e giocatrici, impegnati a promuovere la causa dei “Primi
Indiani” della pallavolo
veronese. Era il lontano
1987 quando un gruppo di
amici e amanti della pallavolo, decisero di formare
una pimpante società sportiva. Nacque così una prima
squadra che partecipò con
impegno e costanza al campionato di quarta fascia
maschile del Csi provinciale. Nel 1988 furono formate due baldanzose squadre
femminili che gettarono le
basi per costituire un primo
settore giovanile. Con il
passare del tempo il sodalizio del lago è cresciuto in
competenza e costanza creando un forte bacino

d'utenza simbolo della
voglia di sport del territorio. L'obiettivo per Redskins Cavaion è sempre
quello, mai dimenticato nel
tempo: crescere con assiduità in prestazioni e risultati. Oggi in piena emergenza da Covid-19 i campionati per il pericolo dei
contagi sono stati sospesi.
Si parla dell'anno prossimo.
Intanto è uscita la conferma
per la prima squadra

maschile del Volley Veneto
Cavaion che potrà probabilmente, Covid permettendo, giocare nel campionato
di serie B maschile che partirà con la prima fase il
prossimo 23-24 gennaio
2021, per terminare il 2728 marzo. La seconda fase
è prevista il 27-28 marzo.
Cavaion se la vedrà nel
girone C1di serie B con
altre
cinque
squadre,
affrontando i rivali verone-

si del Caselle Arredopark,
Miners Trento, Policura
Lagaris, Gabbiano Mantova e Cercasi Trento. Dieci
gare con andata e ritorno
dove l'intensità e la grinta
per i ragazzi di Cavaion la
faranno da padrona. Una
cosa è certa: il virus non ha
spezzato la voglia di non
mollare mai per gli “Indiani” del Redskins Cavaion.
Roberto Pintore

Alè Btc Ljubljana, parte la stagione

CICLISMO - Il team della general manager Alessia Piccolo in ritiro in vista della prossima annata

Il team di ciclismo Alé Btc
Ljubljana Cipollini della
general manager Alessia
Piccolo, si tuffa già nella
nuova stagione 2021 e da
mercoledì 9 a venerdì 11
dicembre, sarà ospite dell’Enjoy Garda Hotel di
Peschiera del Garda per il
primo ritiro. La squadra
sarà divisa in gruppi per
garantire le attuali norme di
sicurezza. Da questa stagione l’unica squadra Uci
Women’s WorldTour italiana ha scelto di avvalersi del
supporto di ScienceOfCycling Italia nella persona del
suo fondatore Simone
Casonato che entra nel team
performance come coach
della formazione italiana e
sarà responsabile di effettuare i test fisiologici e del
supporto nella valutazione
delle atlete. «Le ragazze si
sottoporranno
ai
test

Alessia Piccolo

Vo2max e alle valutazioni
fisiologiche per prepararsi
al meglio alla stagione 2021
– dichiara Simone Casonato, sport scientist e direttore

della struttura –. Durante
tutta la stagione faremo una
serie di valutazioni e le atlete disporranno delle migliori tecnologie di valutazione

applicate al ciclismo». Con
Simone Casonato, nel team
performance, ci sarà un
altro esperto tecnico con
grande esperienza nel
mondo
professionistico
maschile come Michele
Devoti. «Sono molto contento di lavorare con Alé
Btc Ljubljana, una squadra
italiana con atlete di grande
livello internazionale e con
grandi ambizioni» - ha concluso Simone Casonato. Il
team manager di Alé Btc
Ljubljana Fortunato Lacquaniti aggiunge: «La collaborazione con ScienceOfCycling Italia di Simone
Casonato e l’inserimento di
Michele Devoti nel nostro
staff rientrano nell’ottica di
migliorare sempre più le
performance e la qualità dei
prodotti e delle risorse
umane messe a disposizione
delle atlete del nostro
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CALCIO - Tutte le ambizioni del Caprino

Mohammed Rkaiba,
il gol prima di tutto

Entusiasmo da vendere a
suon di gol, l'attaccante
classe 1989 Mohammed
Rkaiba voleva fare felice
con le sue prestazioni
l’Asd Caprino, rinato proprio quest'anno e iscritto
nel girone A di Terza categoria. Ma con il sopraggiungere del Coronavirus il
sogno per il momento si è
infranto. Voglia di mettere
in luce le velleità del territorio, con una squadra giovane e determinata, rafforzata da diversi giocatori
esperti come il difensore
Sandro Peretti e la punta
Andrea Pachera, guidati
dal presidente Lino Maestrello e dal mister Guerrino Gelmetti. I gialloblu del
Caprino dopo quattro gare
giocate,
prima
della
sospensione del campionato di Terza, avevano conquistato 4 punti in 4 partite
lontani 5 lunghezze, dalle
quattro squadre capoliste
Baldo Junior Team, Rivoli,
Bardolino e Fumanese.
Rkaiba ha scontato quattro
giornate di squalifica per
aver firmato in precedenza
il tesseramento, con la
Montebaldina Consolini e
con il Calmasino prima del
suo arrivo nella squadra
del vice presidente Damiano Zanetti. «Ho trovato a
Caprino motivazioni calcistiche che avevo in passato
perduto – afferma -. L'ambiente ha voglia di intraprendere un nuovo percorso, grazie ad un progetto
pluriennale. Peccato che
questa nuova stagione sia
partita con fortissimo entusiasmo poi smorzato dall'arrivo a gamba tesa del
Covid-19. Speriamo di
ripartire con maggiore
forza l'anno prossimo.
Prima o poi questo brutto
virus ci deve lasciare».

Mohammed
Rkaiba

Montebaldina Consolini
tra Prima categoria e Promozione, Sona e Garda
sempre in Promozione:
queste le tappe della carriera da proficuo attaccante
del marocchino. Il vizio del
gol con le sue improvvise
sgroppate in area di rigore
non le ha mai dimenticate.
«Vorrei fare bene appena si
potrà giocare con la divisa
del Caprino poi si vedrà il
da farsi. Ringrazio per la
fiducia dimostrata nei miei
confronti il presidente Maistrello, il ds Stefano Pachera e tutti i miei compagni di
squadra». Ora il vascello del
Caprino è pronto a solcare il
mare, ma c'è da affondare in
fretta e fuori con poderose
bordate, il Coronavirus.
R.P.

Gare nazionali
BOCCIOFILA BARDOLINO

Bragagnolo, un profe visionario

PERSONAGGI - L’ultimo libro del giornalista Adalberto Scemma, promosso dal Panathlon

“Il Profe che insegnava a sbagliare”.
È il titolo dell’ultimo libro di Adalberto Scemma (Fuorionda editore),
promosso dal Panathlon International
su iniziativa del Dipartimento di
scienze neurologiche, biomediche e
motorie dell’Università di Verona. È
un libro complesso, dedicato alla
straordinaria vicenda di vita di un
personaggio come Walter Bragagnolo
che creando il visionario “Metodo di
amplificazione dell’errore” ha innovato radicalmente l’attività di ricerca
sul movimento umano. Direttore per
tanti anni dell’Isef di Verona e ispiratore della struttura e dei programmi
ministeriali della Facoltà di scienze
motorie, Bragagnolo ha lasciato
un’ampia traccia di sé come tecnico
di atletica leggera perfezionando il
Fosbury (ha allenato Sara Simeoni
sino al debutto olimpico) e utilizzando i concetti della biomeccanica per
tutte le altre specialità (il lanciatore

Luciano Zerbini e la pentatleta Loredana Fiori punte di diamante) prima
di occuparsi di sci (i successi della
Valanga Azzurra), di calcio e persino

di golf. Ha attinto alla lezione di Bragagnolo anche un’intera generazione
di tecnici e di insegnanti di educazione fisica, che hanno poi applicato
anche nella pratica i concetti del
Profe. Curato da Adalberto Scemma
con prefazione di Federico Schena il
volume, 360 pagine complessive, si
avvale della collaborazione di personalità dagli interessi multiformi
(uomini di sport, giornalisti e scrittori, medici e psicologi) che a vario
titolo, seguendo le linee guida tracciate da Bragagnolo, si sono inserite
lungo il suo percorso di ricerca pervase dalla medesima curiosità di
conoscere. “Il Profe che insegnava a
sbagliare”, edito da «Fuorionda», è
disponibile, oltre che in libreria e sui
canali digitali (Amazon, IBS, Feltrinelli etc.) anche presso il Panathlon
International (WhatsApp ai numeri
344.0454560,
340.8217337
e
348.2966907). S.A.

Bardolino capitale delle
bocce: ben 140 atleti provenienti da tutta Italia lo scorso
13 dicembre hanno raggiunto il paese lacustre, dove,
ospitati dalla Bocciofila Bardolino, si sono confrontati
nella gara nazionale a coppie
cat. A1 – A “Zorzi Ferro”.
Ad aggiudicarsi la vittoria i
salernitani Alfonso Nanni e
Francesco
Santoriello.
«Dopo un periodo di pausa
la nostra Bocciofila ha ripreso la sua attività agonistica
con questa gara nazionale –
affermano il presidente

Marco Anderloni coaudiuvato da Francesco Gradilone -.
Ad affiancarla sarà un ulteriore importante incontro:
quello in programma domenica 20 dicembre con la gara
nazionale sperimentale a
coppie Categoria A1 - A per
64 formazioni “28° Trofeo
Viola Vittorio e 7° Trofeo
Franco Banterla”. Anche a
questa gara prenderanno
parte 140 atleti. Cogliamo
l’occasione per ringraziare il
nostro sponsor Zorzi Ferro
Bardolino per l’importante
supporto». L.Z.

