
In questa mia ultima 
“occupazione” della 
prima pagina affron-
tiamo il tema econo-
mico di questa ini-
ziativa editoriale. 
Nella tabella trovate 
i fatturati degli ulti-
mi anni che si sono 
mantenuti a un livel-
lo sufficiente fino 
all’avvento del 
Covid. Nel 2020 il 

nostro fatturato è 
sceso di circa 90 
mila euro e anche 
quest’anno l’inizio è 
preoccupante. Per 
far funzionare la 
“baracca” servono 
almeno 400mila 
euro annui, al di 
sotto dei quali è 
impossibile mante-
nere l’assetto attuale 
di 110mila copie 

mensili. Il problema 
che abbiamo dovuto 
affrontare dal marzo 
2020 è l’annulla-
mento di tutte le 
manifestazioni che 
si svolgevano sul 
territorio. Per noi è 
stata una mazzata! 
Tramite la realizza-
zione di pagine 
“speciali” dedicate 
ai vari eventi, con la 
disponibilità delle 
attività economiche 
locali che avevano 
la possibilità di 
apparire in una cor-
nice dedicata al loro 
paese, riuscivamo a 
raccogliere il 40% 
del nostro fatturato. 
Il maledetto Covid 
ha fatto sparire que-
ste opportunità, ha 
obbligato alla chiu-
sura forzata molte 
attività commercia-
li, ha impedito alle 

persone di andare 
nei negozi a fare 
acquisti. Tutto que-
sto, assieme ad una 
crescente preoccu-
pazione nel futuro e 
alla sfiducia nei 
nostri rappresentanti 
politici, allontanano 
gli imprenditori dal 
programmare il 
futuro e quindi 
anche gli investi-
menti pubblicitari. Il 
Governo ha emanato 
una legge che per-
mette alle aziende di 
rientrare fino al 50% 
di quanto speso in 
pubblicità, ma la 
situazione non è 
facilitata dalle con-
tinue chiusure. 
Cosa fare? Non è in 
discussione l’esi-
stenza di questa ini-
ziativa editoriale, 
ma la possibilità di 
mantenere la dimen-

sione raggiunta, 
considerando che 
quasi il 50% dei 
costi è determinato 
da carta, stampa e 
distribuzione. Per 
meglio affrontare le 
attuali difficoltà 
economiche si è 
deciso di dar vita a 
PAGINE SPECIALI 
che raggruppino per 
comune o per tema 
le attività di una 
zona, pagine che 
usciranno ogni mese 
e in cui, a turno, 
saranno presentate 
le attività con un 
redazionale. Il costo 

dell’iniziativa è con-
tenuto (100 euro 
mensili) ma se rag-
giungeremo fra le 
quattro edizioni i 
100 SOSTENITORI 
sarà un grande 
aiuto! 
 

Adriano Reggiani 
Editore 
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100 Sostenitori cercasi…

disponibilità delle
attività economiche
locali che avevano
la possibilità di
apparire in una cor
nice dedicata al loro
paese, riuscivamo a
raccogliere il 40%
del nostro fatturato.
Il maledetto Covid
ha fatto sparire que
ste opportunità, ha
obbligato alla chiu
sura forzata molte
attività commercia
li, ha impedito alle

 
 

FATTURATI 
L’ALTRO GIORNALE 

2012 438.827 
2013 420.143 
2014 409.939 
2015 452.634 
2016 464.593 
2017 473.254 
2018 463.573 
2019 486.372 
2020 398.807 
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Il presente è orfano di novi-
tà. Un’Italia con tanti colo-
ri vivaci che non esprimo-
no certo allegria. Di fronte 
a colorazioni semaforiche 
troppo repentine e defati-
ganti per le improvvise 
mutazioni connesse a pro-
spettive troppe incerte, i 
nostri associati Pro Loco 
soffrono di inattività per la 
mancanza di eventi che li 
scoraggia non poco. Questi 
mesi d’inverno ci vedevano 
peraltro occupati con le sfi-
late di Carnevale, con le 
collegate cene di benefi-
cenza e raccolta fondi. I 
vestiti mascherali sono in 
naftalina giusto da un anno 
e non si intravede speranza 
di ripartenza. Certo che tro-
varsi assieme per program-
mare, il socializzare, anche 
se a volte caciaresco, 
manca al nostro mondo del 
volontariato popolare- 
sagraiolo.  Il non poter fare 
e nemmeno il potersi trova-
re per parlare vanifica la 
nostra abituale intrapren-
denza e disperde le energie. 
Se e quando il nemico 
Covid sarà neutralizzato 
avremo ancora voglia di 
rimboccarci le maniche e 
ricalcare le già obsolete 
orme congelate dall’ine-
dia? In questo periodo da 
parte delle Pro Loco ven-
gono utilizzati molto i 
social che ripropongono 
foto di “come eravamo” e 
degli eventi gratificanti del 

passato. I più digitalizzati 
azzardano nuove proposte 
per concorsi on line di 
qualsiasi genere, fotografi-
co, poetico ecc…Per noi 
gente di Pro Loco nella set-
timana dall’8 al 14 marzo 
era prevista la “Settimana 
del socio” con una campa-
gna di tesseramento per via 
mediatica da piazza Dante 
a Verona con a presenziare 
testimonial di spicco. Nel 
giorno di sabato la diretta 
streaming avrebbe messo 
in collegamento dai siti 
Unesco del Veneto i 7 
Comitati Pro Loco Unpli 
provinciali, a significare 
con ciò l’amore delle Pro 
Loco venete per il proprio 
territorio così da incorag-
giare in altra forma al tes-
seramento 2021 data l’im-
possibilità dei tradizionali 
raduni  in presenza. Il 
sopraggiunto cambio di 
colore ha rimandato il tutto 
a tempi migliori! Ma quan-
do questi saranno? Ma peg-
gio ancora, dove potranno 
le nostre Pro Loco trovare i 
fondi per coprire almeno le 
spese fisse delle affiliazio-
ne, delle assicurazioni, del 
commercialista e quant’al-
tro per poter rimanere vita-
li, indebolite e forse candi-
date pur esse alla terapia 
intensiva? 

Bruna De Agostini 
Presidente Comitato  

Provinciale 
Pro Loco Unpli Verona

GENTE DI PROLOCO
Il carcere continua a essere 
un molok tra le nebbie tran-
silvane, qualcosa che non 
ci appartiene, perché a nes-
suno dei cittadini liberi per 
bene, capiterà mai di averci 
a che fare. Eppure anche 
ieri ci sono rotolati dentro; 
industriali, professionisti, 
operai e nuovamente un 
Corona tragicamente obnu-
bilato. Stavo riflettendo su 
questa affermazione, ram-
mentando come nelle classi 
scolastiche, i più giovani 
non sanno nulla o quasi 
dell’istituzione carceraria, 
del concetto di pena, di 
cosa voglia dire privazione 
della libertà. Sanno quanto 
viene loro propinato da 
films, fumetti e cronache 
spesso riduttive. […] 
Occorre analizzare il carce-
re per interrogarsi sullo 
stesso esercizio della giu-
stizia, non basandoci esclu-
sivamente su una violenza 
opposta al delitto, al diritto 
violato attraverso un mero 
male imposto, ma affidan-
doci all’equità di una pena 
giusta perché dignitosa e di 
una prevenzione che non 
umilia la necessità del rein-
serimento del condannato, 
affinché non abbia a ripete-
re gli stessi identici errori. 
Occorre parlare di carcere, 
di regole che vanno rispet-
tate, del dazio eventual-
mente da pagare, forse 
assai meglio da riparare. 
Consapevoli di quanto il 

nostro comportamento 
comunichi più di mille 
parole. Occorre farlo per 
riuscire a capire l’utilità e il 
fine specifico della pena, 
per scoprire cosa c’è dietro 
quel muro di cinta: certa-
mente le ingiustizie perpe-
trate da tanti uomini in 
colpa, ma anche le loro esi-
stenze, i volti, le speranze 
disarmanti, le disperazioni 
dilacerate. Il meccanismo 
della manipolazione del 
sentire cosa è giusto o no, 
legittimo o illegale, è prati-
ca di tutti i giorni per non 
significare l’importanza 
valoriale di legalità e civil-
tà non soltanto dell’appara-
to penitenziario, ma del-
l’intero Paese. Occorre par-
lare della disumanità che 
avanza, della richiesta di 
giustizia che spesso arran-
ca. Bisogna farlo per non 
farci travolgere dal dolore 
degli accadimenti, dalla 
sofferenza delle tragedie, 
dall’indifferenza verso la 
morte. Il carcere deve 
potersi riappropriare della 
sua autorevolezza, perché 
rispettando la dignità delle 
persone detenute, si ali-
menta il riconoscimento 
della vittima del reato, 
come di chi attraverso que-
sta esigenza di riconoscere 
la solitudine degli innocen-
ti, scopre la possibilità di 
cambiare la propria esisten-
za. 

Vincenzo Andraous 

CARCERE E SOCIETÀ
Ora tutto è compiuto. 
Governo, vaccino e sono 
andati pure su Marte…però 
nella società c’è chi cerca 
lavoro per sopravvivere… 
Andiamo su Marte per cer-
care se c’è vita quando in 
terra c’è chi muore di fame. 
L’Italia si sta sgretolando: 
aggiustiamola prima che 
sia troppo tardi. Stiamo 
vivendo come ai tempi del 
nostro grande poeta Dante 
Alighieri, quando dall’Esi-
lio scrisse queste parole: 
“la giustizia di Dio, la giu-
stizia umana e la legge 
venuta a confortarlo dalla 
sofferenza che gli è ingiu-
stamente inflitta”, Dante 
scrive che l’uomo buono e 
il bravo cittadino coincido-
no. Siamo nel 1305, tempi 
tristi. Quando Dante scrisse 
“ahi, serva Italia, di dolore 
ostello, nave senza noc-
chiero in grave tempesta, 
non donna di Provincia ma 
bordello”. Dante scrisse 
ancora due canzoni di 
carattere politico che 
lamentano le sciagure 
d’Italia. Una in particolare 
è destinata “ai Signori 
d’Italia” e contiene le 
memorie delle glorie passa-
te, la campagna per i signo-
ri presenti. Scrisse inoltre 
la preghiera alla Vergine 
Maria: “Invoco lei che ben 
rispose chi la chiamò con 
fede. Vergine, s’a mercede, 
miseria estrema per l’hu-
mane cose già mai ti volse 

al mio prego t’invoco soc-
corri la mia guerra bench’io 
sia terra e tu del ciel regi-
na”. Anche il presidente 
Draghi in televisione recitò 
una preghiera. Anche ai 
tempi dell’esilio di Dante 
c’erano persone che lavora-
vano bene per il proprio 
paese e furono esiliati: ma 
in esilio non pensavano di 
vendicarsi ma di come si 
doveva fare per avere 
un’Italia migliore. Tuttavia, 
anche se non se ne parla 
mai, nel silenzio e nella 
sofferenza ci sono persone 
che lavorano per il bene 
della nostra Patria Italia.  

 
Franca Guardini 

ITALIA. TUTTO È COMPIUTO
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L’ALTRA PESCHIERA
Sono un ottantenne nato e 
vissuto a Peschiera del 
Garda che ha visto nella vita 
cambiare molte cose in que-
sto paese. Quasi tutte positi-
ve. Da quando era un pove-
ro paese di pescatori a quan-
do si sono aperte le prime 
industrie fino all’arrivo del 
turismo. Peschiera è cam-
biata; è diventata più pre-
sentabile, più bella, più 
ricca. Sono moltiplicati 
alberghi, ristoranti, pizzerie, 
negozi, vetrine: sono 
migliorati strade, viali, giar-
dini pubblici, aiuole e lun-
golaghi. Da diversi anni il 
Comune, per migliorare 

ancor più l’aspetto del paese 
fa mettere su tutte le rin-
ghiere dei ponti e lungo i 
canali centinaia di cassette 
di fiori stagionali (viole 
mammole nella stagione 
fredda e gerani nella stagio-
ne calda). E’ tutto molto 
bello, sia per chi ci abita, sia 
per chi arriva. I turisti foto-
grafano tutto: le mura, i 
canali, i giardini, le bellissi-
me piante secolari, il lago e 
tutto ciò che li entusiasma. 
Ma non fotografano il 
paese. Non lo merita. Che 
tristezza quando si entra a 
Peschiera vedere case e 
alberghi con balconi e fine-

stre desolatamente e colpe-
volmente spogli, senza fiori 
o piante ornamentali che per 
un paese turistico sono una 
cosa primaria che attira l’at-
tenzione come nei paesi del 
Trentino. E’ vergognoso. E’ 
così bello vedere balconi e 
davanzali fioriti. Danno vita 
e gioia al paese e lo rendono 
ancora più bello. E quanta 
soddisfazione vedere una 
macchina fotografica punta-
ta verso la propria abitazio-
ne! Coraggio cittadini di 
Peschiera, un po’ di buona 
volontà. Non è difficile. 

 
Edoardo Fantoni 

L’altra faccia della medaglia... 
VIRUS DA VACCINO   

C’è un virus che serpeggia in tutta Europa ed è il virus da vac-
cinazione. Il virus da vaccinazione è più grave del virus che la 
vaccinazione vuole combattere. Sono infatti tutti impazziti: 
politici, cittadini, presidenti, cani e gatti. Siamo arrivati alla 
follia che Toni “mona” sceglie, sulla base delle sue competen-
ze scientifiche dedotte dalla Gazzetta dello Sport, quale virus 
farsi somministrare. L’Astra Zeneca non mi piace, è amaro, ha 
poco zucchero, no, fa salire la glicemia, no, è come scommet-
tere alla ruota della fortuna, no, è inglese, no, dà l’insonnia. 
Toni “mona” preferisce lo Pfizer, che pronuncia come si scri-
ve, guarnito di Moderna, con una punta di J&J, invecchiato in 
botti di rovere, etichetta nera, come la Vecchia Romagna. I 
compagni di briscola di Toni “mona” invece, in quanto “com-
pagni”, aspettano il via libera allo Sputnik. Mi chiedo, guardandomi intorno, se c’era 
proprio bisogno di mandare in orbita la povera Laika, come primo passo per sonda-
re gli abissi del Cosmo. Ci sono più abissi insondabili sulla faccia della Terra che 
nelle profondità sconfinate dello spazio. Sicuramente quello fu il primo passo per 
perdere il … contatto con la realtà. Curatevi dal virus da vaccino; è molto grave e 
può essere letale. Leggere prima il bugiardino per non credere alle bugie.

di Marco Bertagnin

I QUADRI DELLA CAMORRA
Leggo con molto piacere su 
un giornale che l’Arcivesco-
vo di Napoli Mimmo Batta-
glia ha fatto rimuovere due 
quadri dalla chiesa di Maria 
Santissima della Cintura e 
della Consolazione a Mara-
no di Napoli. I due dipinti 
furono donati quarant’anni 
fa dal boss Lorenzo Nuvo-
letta. Sotto i quadri c’erano 
due targhette che ricordava-
no la donazione fatta alla 
chiesa dal camorrista. L’ar-
civescovo di Napoli ha spie-
gato di aver preso questa 
decisione per dare “un ine-
quivocabile esempio di 
incompatibilità tra Vangelo 
e criminalità organizzata a 
qualsiasi livello”. I due 
dipinti rimossi dalla chiesa 
di Marano (NA) saranno 
sostituiti da altri due. I fra-
telli Nuvoletta Lorenzo e 
Angelo furono condannati 
per aver ordinato l’assassi-
nio del giornalista Giancarlo 
Siani. In un articolo pubbli-
cato sul quotidiano “Il Mat-
tino” di Napoli il giornalista 
raccontò che i due fratelli 
Nuvoletta avevano fatto 
arrestare un camorrista loro 

alleato, Valentino Gionta, 
perché non sopportavano di 
essere considerati dei tradi-
tori. La verità fa male e i 
camorristi vorrebbero ucci-
dere, fare i loro misfatti e 
farla franca. Con altrettanto 
piacere leggo anche su un 
settimanale, che il Procura-
tore della Repubblica Nicola 
Gratteri fa un pressante 
appello ai credenti e non 
della Calabria, affermando 
che è l’ora di impegnarsi a 
boicottare tutte le attività 
criminali della ’ndrangheta 
che estende i suoi tentacoli 
in tutto il Paese e in Europa. 
Il Procuratore Gratteri 
dichiara che in Calabria c’è 
un risveglio, una maggiore 
consapevolezza della pre-
senza della ’ndrangheta e 
della massoneria deviata, 
con una maggior presa di 
posizione. La gente sta 
cominciando a scegliere, in 
tutti i livelli sociali e in tutti 
i contesti se stare dalla parte 
della legalità e di chi lotta 
contro i criminali e non stare 
dalla parte dei ‘ndranghetisti 
e massoni deviati. Bisogna 
uscire dalla zona grigia che 

condanna l’intera regione. 
Infatti grazie ai mafiosi, 
ogni anno toglie alla Cala-
bria il 9% del suo PIL, ridu-
cendo la regione ad essere la 
più povera d’Europa. La 
Chiesa al Sud, soprattutto 
nei piccoli centri, ha un 
potere, come il medico di 
Famiglia, il farmacista. Se 
un prete frequenta un 
mafioso e quello non si rav-
vede, bisogna prendere le 
distanze, altrimenti chi abita 
lì a fianco pensa che quello 
sia il modello vincente. Poi 
c’è la politica che con il Pre-
sidente della Repubblica 
Mattarella dice basta alle 
reticenze e alle compromis-
sioni verso le mafie.  Nel 
rispetto della Costituzione, 
bisogna creare un sistema 
giudiziario forte per fare in 
modo che non sia conve-
niente delinquere. E inoltre 
bisogna assolutamente cer-
care in ogni modo di creare 
lavoro per i giovani del Sud, 
perché chi lavora certamen-
te non diverrà manovalanza 
delle mafie.                                                                                                   

Giancarlo Maffezzoli  
Garda

BARDOLINO GREEN

Vorrei stendere una nota 
sull'articolo “Bardolino 
green” comparso sul nume-
ro del marzo scorso. Sono 
da ringraziare i Consiglieri 
Comunali menzionati e 
autoelogiatisi che, con 
caparbietà, desiderano 
costruire la migliore imma-
gine di Bardolino. Peccato 
che sui nuovi cestini non 
sia stato previsto anche uno 
spazio per spegnere i moz-
ziconi senza essere costret-
ti a farlo sullo stemma del 
Comune, posto in bellavi-
sta al centro. E se è giusto 
ricercare il modo per 
migliorare il centro, altret-
tanto giusto sarebbe non 
ignorare con perseveranza 
la situazione ignobile e ver-
gognosa delle isole ecolo-
giche con cassonetti non 
adatti, recuperati, e sempre 
strapieni di immondizie, 
nonostante le continue pro-
teste dei cittadini e le foto 

che, anche Voi, avete pub-
blicato in passato nell'ap-

posita rubrica. 
Lettera Firmata

SOUND & COLOR
'Le bionde trecce, gli occhi 
azzurri e poi...', seconda 
puntata. Roberto Slemer 
presenta sui nostri canali 
social, FaceBook e YouTu-
be, i 'Sound & Color', ossia 
Lucio e Sara, rispettivamen-
te chitarra e voce. Il duo 
acustico nasce a Verona nel 
2019, grazie alla voglia di 
proporre dal vivo i brani che 
più hanno influenzato la 
loro vita. I 'Sound & Color' 
spaziano dal pop al rock 
degli anni ’90 e 2000, reper-
torio in cui sono inseriti 
brani storici dei Beatles, di 
Bob Marley e Stevie Won-

der, ma in una versione re-
edit che esprime stile, per-
sonalità e sensibilità di que-
sti giovani artisti del pano-

rama veronese. La videoin-
tervista sarà visibile a parti-
re da lunedì 19 aprile. Stay 
tuned. 

MERCATINO  
ACQUISTO CERAMICHE,  SOPRAMMOBILI,   

GIOCATTOLI, LIBRI,  CARTOLINE, FOTOGRAFIE,  
FIGURINE, FUMETTI, LAMPADE, STEREO, RADIO E 
DISCHI.   SGOMBERO  GRATUITAMENTE CASE  E 

APPARTAMENTI. Telefono 347 9385584



CRONACHE L’ALTRO GIORNALE Aprile 2021 
www.laltrogiornaleverona.it4 WhatsApp 

331 9003743

Nel comune di Castelnuovo 
del Garda si trova la frazio-
ne di Oliosi, luogo d’inte-
resse storico-culturale e 
didattico del nuovo Museo 
diffuso del Risorgimento. 
La provincia di Mantova ha 
interessato i Comuni di una 
vasta area a cavallo del 
lago di Garda, tra i fiumi 
Mincio e Po, nella realizza-
zione del “Museo diffuso 
del Risorgimento”, allo 
scopo di valorizzare il 
patrimonio storico esisten-
te. “Paesaggio di battaglia. 
Visitare la storia per il rico-

noscimento, la tutela e la 
valorizzazione dell’area del-
l’Alto Mincio interessata 
dalle campagne militari del 
1848,1859 e 1866” è il pro-
getto firmato dallo storico 
Carlo Saletti e dal grafico 
Roberto Solieri che si propo-
ne di intercettare un pubblico 
interessato, attraverso mate-
riale informativo con conte-
nuti di forte componente 
emozionale. «La valorizza-
zione storica, turistica e cul-
turale del territorio è uno dei 
punti fondamentali del 
nostro programma ammini-
strativo – spiega la vicesin-
daco e assessore alla Cultura 
di Castelnuovo del Garda 
Rossella Vanna Ardielli –. 
L’obiettivo è creare nuove 
modalità di promozione del 
territorio, unendo l’aspetto 
storico alle peculiarità eno-
gastronomiche e paesaggi-
stiche e generare azioni di 
tutela e di conservazione dei 
beni e della memoria». Il 24 
giugno del 1866 il piccolo 
abitato di Oliosi e i suoi din-
torni diventarono teatro di 
violenti scontri. Nel corso 
dei combattimenti tra la bri-
gata Pisa e l’esercito imperia-
le austriaco per il possesso 
della pendice meridionale 
dell’altura denominata monte 
Cricol, fu colpito a morte il 
generale Onorato Rey di Vil-
larey e in seguito, per volon-
tà dei compagni d’armi, in 

memoria del “formidabile 
capitano”, venne eretto un 
obelisco che s’innalza per 
quasi tre metri sulla sommità 
del monte Cricol. La salita 
che conduce al monumento 
sarà intitolata al generale 
Onorato Rey di Villarey e 
verrà collocato un disposi-
tivo che fornirà informazio-
ni disponibili anche in lin-
gua inglese e tedesca sulla 
storia dell’obelisco e sulla 
memoria di Villarey. Nelle 
stanze dell’ex scuola ele-

mentare di Oliosi verrà 
completato un progetto che 
porterà alla realizzazione di 
spazi museali-espositivi, 
per offrire visite turistiche e 
organizzare attività didatti-
che volte alla conoscenza 
dei fatti storici avvenuti. Le 
stanze verranno attrezzate 
con strutture e dispositivi 
per esposizioni e sarà inau-
gurata la mostra biografica 
documentaria “Il formidabi-
le capitano” dedicata al 
generale Villarey. 

CASTENUOVO DEL GARDA. Il Risorgimento protagonista ad Oliosi grazie ad un progetto ambizioso  

Verso il Museo Diffuso

Nell’abitato di Oliosi è visibile la 
costruzione in cui si erano svolti gli 
avvenimenti legati alla Bandiera del 
44° reggimento di fanteria della bri-
gata Forlì. Un gruppo di ufficiali, 
sottoufficiali e soldati occuparono la 
cascina Benati a Oliosi, resistendo 
per alcune ore, finché il fuoco avver-
sario incendiò la casa. Prima di 
arrendersi, divisero il drappo della 

Bandiera del 44° in strisce verticali, 
che gli ufficiali custodirono durante 
la prigionia ad Agram. Il drappo fu 
ricomposto con undici pezzi e la 
Bandiera riconsegnata al 44° Reggi-
mento durante una solenne cerimo-
nia a Venezia il 25 ottobre 1866. La 
Casa della Bandiera venne ricono-
sciuta come “la Casa Gloriosa” e nel 
1908, su uno dei muri perimetrali, 

venne apposto un pregevole bassori-
lievo commemorativo dello scultore 
Ruggero Dondé, che evoca nel 
marmo il ricordo della battaglia e 
l’episodio della bandiera. Sarà pre-
disposto un dispositivo, anche in 
inglese e tedesco, che fornirà infor-
mazioni sulla storia della casa, sul-
l’opera che è una testimonianza arti-
stica e sull’episodio della bandiera.  

Ha preso il via nei giorni 
scorsi presso l’autoscuola 
Pit Stop di San Giovanni 
Lupatoto il secondo corso 
per disoccupati al fine di 
acquisire la patente C e 
CQC. L’iniziativa è promos-
sa e organizzata da FAI 
Verona, nell’ambito del pro-
getto “Prendi questa strada”, 
e vede coinvolte 14 persone 
disoccupate che saranno poi 
impiegate presso l’azienda 
associata  SERIT, azienda 
che svolge il servizio di rac-
colta rifiuti in 58 Comuni 
del veronese.  A novembre 
erano stati otto i disoccupati 
che avevano conseguito le 
patenti grazie alle quali pos-
sono condurre i mezzi utiliz-
zati per la raccolta differen-
ziata e per i servizi legati 
all’igiene del territorio. 
«Ricordo che in questi casi 
l’ostacolo maggiore è quello 
del costo da sopportare per 
ottenere le due patenti, in 
quanto stiamo parlando di 
alcune migliaia di euro - 
spiega il presidente di 
SERIT Massimo Mariotti -. 
Noi siamo interventi concor-
rendo alla spesa, a completa-
mento di quanto previsto dal 
progetto regionale in manie-
ra così da poter agevolare il 
loro ingresso nel mondo del 
lavoro. Ecco quindi che con 
questi nuovi ingressi potre-
mo offrire una opportunità di 
lavoro ai disoccupati e al 
tempo stesso contare su una 
pianta organica in grado di 
poter svolgere il servizio in 
maniera efficiente e puntua-
le». Soddisfatto il presidente 
di FAI Verona, Moreno San-
tarosa, «per questo secondo 
corso che viene svolto grazie 
al contributo del Fondo For-
matemp e della società inte-
rinale STAFF, che permette 
ai neopatentati di poter avere 

un posto di lavoro. Oltretut-
to per questa edizione, gli 
esami verranno ora svolti 
presso la Motorizzazione 
Civile di Verona e non più 
presso quella di Rovigo, con 
notevole risparmio quindi di 
tempo da parte degli aspi-
ranti conducenti». Ma oltre a 
questo corso Fai Verona ha 
disposto un percorso conti-
nuativo per persone disoccu-
pate che vogliono avvicinar-
si al settore dell'autotraspor-
to. «Un impiego che garanti-
sce specialmente a Verona 
un ruolo professionale per il 
conducente di sicura soddi-
sfazione sia per quanto 
riguarda l'attività svolta che 
per quanto concerne l'ottimo 
compenso proposto» - sotto-
linea il Segretario di Fai 
Verona Alessio Sorio. Le 
professionalità richieste 
oltre agli autisti sono i dispo-
nenti, figure strategiche 
nelle aziende di autotraspor-
to, che con sempre nuove 
tecnologie, ottimizzano le 
attività dell’azienda riducen-
do i percorsi a vuoto. Km in 
meno che liberano risorse 
per l’azienda, ma anche per 
l’ambiente riducendo l’in-
quinamento. La situazione è 
grave, «i dati statistici ci 
dicono che la media dell'età 
degli autisti italiani supera i 
50 anni e che già nel 2021 
mancheranno oltre 10.000 
autisti. Una situazione pre-
occupante che prospetta 
camion fermi sui piazzali, 
merce nei magazzini e, per 
sopperire a questo, un flusso 
di veicoli stranieri che 
imperverseranno sulle nostre 
strade. La domanda sorge 
spontanea: quante aziende 
chiuderanno? E saremo in 
grado di verificare che 
venga rispettata la sicurezza 
sulle strade e nei quartieri?». 

IL PROGETTO “PRENDI QUESTA STRADA” 

Dall’autoscuola 
al lavoro in Serit



«Non vi è alcuna intenzio-
ne, da parte del Comune di 
Cavaion Veronese, di osta-
colare la pianificazione e le 
scelte del comune di Affi 
solo per posizione di con-
trarietà, ma è lo stesso 
comune di Affi a coinvol-
gerci per effetto di una 
legge regionale che ritiene 
che le grandi strutture di 
vendita siano un tema 
sovracomunale. Nell’analisi 
del progetto abbiamo tratta-
to il tema come fosse sul 
territorio di Cavaion perché 
di fatto, in questo contesto, 
non si tratta di confini 
comunali, ma dell’impatto 

che una struttura di tali 
dimensioni avrà sul territo-
rio, e il paese di Cavaion è 
direttamente e particolar-
mente coinvolto». Sull’area 
in oggetto insisteva un’atti-
vità florovivaistica che ha 
trasferito la sede e ha lascia-
to l’area incolta e dismessa. 
«Perché il recupero deve 
avvenire solo con la replica 
di nuovi contenitori esclusi-
vamente commerciali e non 
ad esempio attraverso inter-
venti di mitigazione a gran-
de componente “verde”? – 
si chiede Tramonte -. In 
un’area già densamente 
urbanizzata che ha visto 

nascere prima gli edifici e, 
in secondo momento, la via-
bilità, che ha cercato il rac-
cordo di una situazione ini-
ziale non pianificata, perché 
il recupero di un’area deve 
avvenire con una nuova 
cementificazione? La man-
canza di pianificazione crea 
un danno sistemico a tutto il 
territorio, considerato anche 
il futuro ampliamento, in 
prossimità, di un’altra strut-
tura vivaistica nell’incrocio 
in direzione Caprino-
Costermano e la realizza-
zione, in corso, di un nuovo 
insediamento residenziale 
di 132.272 mq (meno 

30.000 mq che rimarranno 
agricoli come area di conte-
nimento al rischio di eson-
dazione del Torrente Tasso) 
con un volume di 55.810 
mc: una stima circa 170-
200 nuove abitazioni. Situa-
zioni che si verificano tutte 
in prossimità dell’asse della 
SP9 via Costabella-via 
Pozzo dell’Amore verso 
Cavaion». L’attenzione del-
l’amministrazione si è spo-
stata anche sul tema archi-
tettonico: «sulla tipologia 
dei “centri commerciali del 
futuro” non è più pensabile 
di progettare volumi e piat-
taforme di cemento senza 

aree ludiche o ricreative a 
grande componente 
ambientale con valenza 
sociale – precisa Tramonte -
. Nel centro commerciale in 
programmazione la compo-
nente commerciale è esclu-
siva, nessuna previsione per 
spazi sociali o collettivi 
come ad esempio una sala a 
cinema o teatro». Una valu-
tazione riguarda anche la 
questione “domanda – 
offerta”: «Nella documenta-
zione non è pervenuta alcu-
na indagine di mercato che 
analizzi il rapporto tra la 
domanda e l’offerta in 
modo da comprendere se 

l’ampliamento del centro 
commerciale conduca ad un 
eccesso di offerta con la 
conseguente inevitabile 
chiusura di altre attività 
commerciali con un risvolto 
negativo nel tessuto econo-
mico e sociale delle comu-
nità – precisano dal munici-
pio cavaionese -. Per quanto 
riguarda il tema occupazio-
nale, tema molto utilizzato 
per giustificare l’operazio-
ne, l’apertura di nuovi cen-
tri commerciali, se non sup-
portata da una reale ecce-
denza di domanda, rischia 
di manifestarsi come una 
chimera».  

«No al Centro commerciale, 
sì al territorio»: è con que-
ste parole che Sabrina Tra-
monte, sindaca di Cavaion 
Veronese riassume una 
decisione che ha innescato 
reazioni al fulmicotone. Lo 
scorso 18 marzo la Giunta 

comunale di Cavaion Vero-
nese ha dato parere negati-
vo a PATI tematico (Piano 
di assetto del territorio 
intercomunale) che avrebbe 
permesso la realizzazione di 
un centro commerciale di 
11mila metri quadrati su 

un’area di circa 17.400 mq 
a ridosso dell’esistente cen-
tro commerciale (Grand’Af-
fi Shopping Center), in 
prossimità del centro com-
merciale “Parco di Affi”. Il 
“no” del comune di Cava-
ion Veronese è risuonato 

come una bomba per il vici-
no comune di Affi, anche in 
considerazione del fatto che 
gli altri comuni interpellati 
(Costermano, Bardolino e 
Rivoli Veronese) avevano 
già dato il loro parere posi-
tivo.  
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AFFI-CAVAION. Il comune di Cavaion “fa saltare” il centro commerciale. La reazione di Bonometti 

Un PATI al fulmicotone
L’accento sul tema “viabilità” 
 
«L’area pre-
senta aspetti di 
grande criticità 
legati al traffi-
co viabilistico, 
di conseguenza 
anche ambien-
tale, con con-
seguenti disagi 
al territorio 
circostante – 
precisa inoltre 
Sabrina Tra-
monte -; in particolare nel periodo da Pasqua a set-
tembre, e nei fine settimana, intasamenti e code lungo 
la via Pozzo dell’Amore provenienti dal casello auto-
stradale della A22 di Affi, ma anche in direzione 
Costermano- Garda, con situazioni “tappo” all’uscita 
del casello della superstrada SR 450 di Cavaion e, nel 
caso del traffico verso il distretto industriale, situa-
zioni di coda verso la Sega dove abbiamo già una 
grande criticità viabilistica in corrispondenza della 
rotatoria di raccordo delle S.P.11-27a-33a  verso il 
nodo viario del ponte sull’Adige verso la Valpolicella 
e la Val d’Adige. Per Cavaion la SP9-via Pozzo del-
l’Amore rappresenta una arteria sempre molto traffi-
cata: per il traffico pendolare-ordinario, per il traffico 
in direzione centri-commerciali, per il traffico turisti-
co verso Bardolino-Lazise proveniente dal casello 
autostradale di Affi, per il traffico proveniente dalla 
superstrada Affi-Peschiera, per una parte di traffico 
pesante provenienti dalla zona industriale di Cavaion, 
per il traffico dei carri delle vendemmie a settembre-
ottobre verso la cantina sociale, per il traffico dei fine 
settimana proveniente dalla città verso la montagna e 
soprattutto il lago. Tutte queste situazioni gravitano 
sulla via Pozzo dell’Amore, che seppur sia strada pro-
vinciale, è una via interna al centro abitato. Teniamo 
presente che il casello autostradale della A22 di Affi 
riveste un ruolo di primo piano in questo contesto via-
bilistico: rappresenta il principale asse dell’import-
export italiano con il resto d’Europa, ma è anche la 
porta del Lago di Garda per il traffico turistico. Attra-
verso i suoi varchi, nel 2019 sono transitati quasi 10 
milioni di veicoli».  

Sabrina Tramonte

Arriva puntuale la replica del 
sindaco di Affi, Roberto Bono-
metti che sottolinea il fatto che 
Cavaion non ha detto “no” al 
progetto, ma al progetto oltre i 
4000 mq. «Fino a 4000 mq di 
ampliamento – sottolinea il 
primo cittadino - non servono 
pareri di nessuno». Detto questo 
il sindaco prosegue: «Quando ci 
è stato proposto di sanare la zona 
degradata dell’ex vivaio la 
Palazzina era l’anno 2010, circa 
10 anni fa…poi nel 2014 c’è 
stato l’ampliamento di Gran-
d’Affi, costruito in previsione di 
questo nuovo ampliamento con 
una base di 4000 mq su tre piani 
per un problema di quote ma che 
in altezza non superava l’esisten-
te. Abbiamo parlato di negozi, di 
cinema, di sport e di altro ancora 
e, come siamo soliti fare, ci 
siamo seduti ad un tavolo e 
abbiamo concordato un progetto 
che avesse un beneficio econo-
mico per il proprietario, per la 
comunità e per il territorio. 
Abbiamo stipulato una conven-
zione nero su bianco ed è stato 

avviato un iter burocratico che 
non prevedeva nessun riscontro e 
nessuna approvazione da parte 
dei comuni confinanti, ma un 
beneficio economico di 2 milioni 
di euro per la comunità di Affi: 
un milione e mezzo per un palaz-
zetto polifunzionale, 300mila per 
la scuola e 200mila per mitiga-
zione o spazi verdi». Nel 2017 
però, a progetto approvato da 
Regione e Provincia, pronto per 
essere realizzato, esce una legge 
regionale che prevede che le 
strutture commerciali oltre i 4000 
mq debbano avere il benestare 
anche dei paesi confinanti trami-
te un PATI. «Qui – afferma 
Roberto Bonometti – è entrato in 
ballo il comune di Cavaion che 
non aspettava altro. Affi è la 
porta di entrata del lago di Garda, 
Affi è la cittadella dello shop-
ping, al centro di un’asse viabili-
stica nord/sud Europa con 10 
milioni di veicoli leggeri/pesanti 
che transitano per il nostro casel-
lo autostradale. Affi è un polo 
commerciale invidiato da tutta la 
provincia e ricercato da tanti 

addetti ai lavori. Mantenere 
l’equilibrio con questo contesto 
credo sia molto difficile ma credo 
che le amministrazioni che si 
sono succedute abbiano fatto un 
gran lavoro dividendo in zone il 
nostro comune. Come sempre 
oneri e onori. Costermano sul 
Garda, Rivoli Veronese e Bardo-
lino hanno capito questo, Cava-
ion ne ha fatto una questione di 
principio. Mi spiace – continua 
Bonometti - perché leggendo i 
numeri vedo: 40% di aumento di 
abitanti negli ultimi 20 anni per 
Cavaion (dormono tutti in 
tenda?), il centro commerciale e 
i negozi di Affi sono frequentati 
assiduamente dai residenti di 
Cavaion, almeno il 30% del traf-
fico nostrano su Affi è residente 
a Cavaion, servono contributi 
per manifestazioni si viene ad 
Affi, servono viveri per le perso-
ne in difficoltà si viene ad Affi, 
hai bisogno di lavorare? Prima di 
tutto si cerca ad Affi, i ragazzi di 
Cavaion dove vanno il sabato? 
Ad Affi. Noi siamo convinti di 
essere importanti per il territorio 

e non di dare fastidio al territo-
rio». Per quanto concerne invece 
la viabilità Bonometti afferma 
che «lo studio del traffico è già 
all'interno del progetto, è stato 
già valutato da Regione e Pro-
vincia che, con tutto rispetto per 
il comune di Cavaion, sono enti 
superiori e proposti alla verifica. 
In questi giorni, grazie all'asses-
sore Elisa De Berti, sono stati 
finanziati progetti sulla ss450 
per togliere il tappo alla fine 
della superstrada direzione 
Peschiera/Affi, così da evitare le 
code su via Pozzo dell'amore 
indicata dal sindaco di Cavaion. 
Se alla conclusione del progetto 
il comune di Cavaion vorrà spo-
stare il traffico in superstrada lo 
potrà fare cambiando la segnale-
tica presente nel suo territorio. 
Credo tuttavia – aggiunge il sin-
daco - che anche il comune di 
Cavaion abbia contribuito con il 
suo sviluppo demografico 
(+40% negli ultimi 20 anni) ad 
intasare la stessa via Pozzo 
dell’Amore e sono convinto, e 
spero, che sia apprezzato con 

onestà il flusso del traffico su 
Affi sia dovuto a molteplici fat-
tori. Il nostro commercio e i 
nostri negozi incideranno forse 
per un quinto di tutto il traffico 
presente sul nostro territorio; è 
pur vero che ogni cosa nasca 
fuori dal nostro Comune ricada 
da un punto di vista viabilistico 
sul nostro territorio ed è vero 
altresì che per non creare code ed 
intasamenti Affi ha pagato, 
anche con soldi propri, progetti 
dovuti allo sviluppo turistico del 
nostro territorio gardesano. E di 
questo non ne abbiamo mai fatto 
una colpa a nessuno».  

L’intervento del sindaco di Affi, Roberto Bonometti  

Roberto Bonometti
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Si è ufficialmente 
insediato il Comi-
tato sorto ad hoc 
per celebrare i 
100 anni di fon-
dazione della 
Sambonifacese 
Calcio. Il Comita-
to aveva già in 
precedenza tenuto 
alcune riunioni 
propedeutiche, ma ora vi è l’ufficialità e quindi è giunto  il 
tempo di dare concretezza alle diverse idee che sono state svi-
luppate circa le manifestazioni da effettuarsi. Il programma  
prevede la predisposizione di un’ampia e documentata mostra 
fotografica, in luogo da stabilirsi, con possibilità di esporre 
ricordi sia attuali che dei tempi passati.

SAN BONIFACIO 

100 anni e non sentirli

Amor vincit omnia. Grazie 
alla commovente idea della 
direzione e del Consiglio 
di amministrazione del 
Centro Servizi per anziani 
San Giovanni Battista di 
Soave, che fa parte del 
gruppo della Fondazione 
Oasi di San Bonifacio, 
l'abbraccio (in sicurezza), è 
consentito. contagio, ci è 
stato negato. «La parete 
degli abbracci - spiega la 
responsabile del Centro 
Servizi, dott.ssa Sara Dalla 
Riva -, è stata ottenuta 
attrezzando una parete già esistente. In questo contesto 
l'ospite rimane all'interno della struttura, mentre i familiari 
restano all'esterno come da protocollo. 

VERONA EST 
del 8 aprile

SOAVE 

Un dolce abbraccio

Per carpire la vera essenza dell'Iris, ci vuole Nasoni. Sembra 
una boutade, ma in realtà l'iris era la grande passione di Gian-
ni Nasoni, cittadino del piccolo borgo di Campiano di Cazza-
no di Tramigna, che poco tempo fa a soli 65 anni, ha lasciato 
questa vita terrena. Un uomo legatissimo al suo paese: «Una 
persona - racconta la sindaca Maria Luisa Guadin -, che ho 
conosciuto durante la scorsa campagna elettorale. Un uomo 
molto collaborativo con cui avevo instaurato un ottimo rap-
porto».  

CAZZANO DI TRAMIGNA 

Ciao caro Gianni

Al civico 67 di Lungadige Attiraglio, a pochi passi da Parona, 
ha la sua base storica l’Isap Packaging, un’attività nata nel 
1963, notevolmente sviluppatasi nel corso degli anni e che 
oggi, alla luce delle nuove normative europee, necessita di 
spazi più idonei di quelli attuali, che tra l’altro insistono all’in-
terno del Parco dell’Adige. 

PARONA 

La “questione” Isap

Bando “Scuole innovative”. Sindaco e Assessore interven-
gono in merito alla scuola Secondaria  Nei giorni scorsi su 
alcuni social sono apparsi interventi sulla ricostruzione 
della scuola secondaria. Alcuni genitori si stanno chieden-
do quale sia lo stato dell’arte, con il dubbio che qualcuno 
possa aver raccontato progetti e decisioni non vere. A que-
sto proposito abbiamo chiesto all’Amministrazione comu-
nale delucidazioni in merito al progetto. 

NEGRAR 

Ecco lo stato dell’arte

Valpolicella 
del 1 aprile

I sorrisi che nella mattinata 
del 6 marzo scorso hanno 
acceso il volto di Carlo 
Beber nell’abbracciare il fra-
tello Renato potrebbero 
bastare per descrivere l’inau-
gurazione della Stanza degli 
Abbracci presso l’Ipab Ger-
mano Veronesi di San Pietro 
in Cariano. Ecco quindi che 
in via Beethoven un gazebo 
dalle pareti trasparenti dota-
to di due aperture in cui infi-
lare le braccia per poter 
regalare una carezza ad un 
familiare è diventato un 
luogo magico, in cui il 
rischio di contagio è scon-
giurato. 

SAN PIETRO IN CARIANO 

La felicità in una stanza

I Distretti del Commercio 
nascono con l'obiettivo di 
rianimare i centri storici, 
sia dal punto di vista degli 
eventi e delle manifesta-
zioni, che dal punto di 
vista commerciale. Il 
Distretto “La Rosa di San 
Valentino Eternamore” 
nasce nel 2017, con la 
precedente amministra-
zione, proprio quando era 
stata presentata la doman-
da affinché Bussolengo 
fosse riconosciuta 
'Distretto del Commercio'.

BUSSOLENGO 

La Rosa di San Valentino

Annachiara Zecchetto è la nuova referente di Plastic Free 
Odv Onlus del comune di Pastrengo. 'Plastic free' è un'as-
sociazione di volontariato senza scopo di lucro, nata nel 
2019 con l'intento di aumentare la percezione nelle persone, 
circa la pericolosità dell'inquinamento da plastica,special-
mente monouso.

PASTRENGO 

L’Associazione

SONA 

Consiglio comunale

QUADRANTE EUROPA 
del 25 marzo

Nonostante le restrizioni imposte dalla pandemia, continua-
no a moltiplicarsi gli atti vandalici e le situazioni di degra-
do. Contro questo dilagante fenomeno si è riunito il 4 marzo 
scorso, il consiglio comunale di Sona. il presidente del Con-
siglio Mattia Leoni esprime: «Il vandalismo è un problema 
diffuso, ma che ha toccato anche il nostro Comune. Molti 

sono stati gli atti 
incivili sul 
nostro territorio, 
e la vicenda del 
West Verona 
Rugby è stata la 
goccia che ha 
fatto traboccare 
il vaso».

Annachiara Zecchetto Riccardo Mancini



Si è riunito mercoledì 31 
marzo, in videoconferenza, il 
Consiglio Provinciale. All’or-
dine del giorno l’approvazio-
ne della convenzione con la 
Provincia di Trento per la 
gestione coordinata delle ria-
perture e delle chiusure inver-
nali sul Baldo della provincia-
le 8, in territorio scaligero, e 
della 3, di competenza trenti-
na. La Sp 8, passata Novezza 
(Ferrara di Monte Baldo), 
entra nella provincia di Trento 
prendendo il nome di Sp 3. 
Dopo pochi chilometri ritorna 
in area veronese tra località 
Prà Alpesina e Bocca di 
Navene, per poi proseguire 
definitivamente nell’ambito 
territoriale della Provincia 
Autonoma. La posizione e 
l’altitudine della strada ne 
impongono ogni anno la chiu-
sura nel periodo invernale. La 
successiva riapertura prima-
verile, fino a oggi, veniva 
decisa separatamente dai due 
enti per i rispettivi tratti e, 
generalmente, avveniva nel 
mese di maggio. Alla firma, 
da parte dei rispettivi dirigen-
ti, dello schema adottato oggi 
dal Consiglio, la riapertura 
avverrà fino a Novezza il 15 
aprile e, per il restante tratto, il 

20 dello stesso mese. Trento si 
occuperà della messa in sicu-
rezza necessaria per permette-
re nuovamente il transito – 
come ad esempio lo sgombe-
ro neve e il taglio degli arbu-
sti – sia sulla Sp 3 che sulla 
porzione della Sp 8 tra locali-
tà Prà Alpesina e Bocca di 
Navene. La convenzione pre-
vede comunque che, in casi di 
inverni caratterizzati da 
importanti precipitazioni 
nevose come quello terminato 
da poco, l'apertura primaveri-
le possa essere posticipata in 
modo coordinato per garanti-
re la necessaria pulizia della 
carreggiata. Il documento 
contempla anche la data di 
chiusura invernale, il 15 
novembre, che potrà essere 
anticipata nel caso si verifi-
chino accumuli consistenti di 
neve. Le due Province hanno 

infine previsto di installare 
presidi fisici adeguati per 
l’interdizione al traffico nei 
mesi freddi. Per il maggiore 
impegno manutentivo a cari-
co della Provincia di Trento, 
funzionale alle chiusure e 
alle riaperture anche su un 
tratto di competenza verone-
se, non sono previste compen-
sazioni tra gli enti poiché, di 
fatto, la convenzione andrà ad 
agevolare l’accesso ad attività 
turistico-ricettive localizzate, 
in parte maggiore, nei comu-
ni di Avio e Brentonico. Infi-
ne il Consiglio di oggi ha 
approvato una variazione al 
programma biennale 2021-
2022 degli acquisti di fornitu-
re e servizi e, nel rispetto della 
vigente normativa nazionale, 
il regolamento per l’applica-
zione del canone unico patri-
moniale. 

Servizi di 
Silvia Accordini
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E’ un gesto di solidarietà che 
si rinnova quello compiuto 
da un giovane imprenditore 
di Rivoli Veronese. Michele 
Roncada, originario di 
Domegliara ma residente fin 
dall’infanzia a Rivoli, ha 
deciso infatti di dare conti-
nuità a quanto avviato nel 
marzo 2020 a sostegno di 
chi si trova ad affrontare i 
disagi causati dalla pande-
mia. Lui, che nel 2016 ha 
registrato il suo brand 
“Michele Roncada” con cui 
firma le camicie artigianali 
di sua produzione, ha infatti 
deciso di dare in beneficen-
za una percentuale del rica-
vato dalla vendita dei suoi 
capi, pezzi unici ed estrema-
mente originali, creati 
espressamente con materiale 
di riciclo: tappezzeria, vec-
chi campionari, tessuti di 
scarto e materiale che pur-
troppo andrebbe a creare 
rifiuto. Un brand sostenibile 
al 100% quello di Michele 
che disegna e dipinge di suo 
pugno i cartellini ed utilizza 
packaging ricavati da scato-
le di recupero. «Ho iniziato 
a creare le mie camicie per 
esperimento nel 2015: per 
esigenze lavorative mi ritro-
vavo spesso a visitare luo-
ghi in cui vedevo stoffe 
anche di un certo valore e 
qualità che andavano butta-

te. Era un peccato non poter 
dar loro una nuova possibi-
lità: da qui l’idea di farne 
delle camicie – racconta 
Roncada, designer di pro-
fessione e sarto autodidatta -
, poi, visto il successo ho 
deciso di far diventare que-
sta passione il mio lavoro». 
E poi sono arrivati il Covid 
e il lockdown e il giovane 
imprenditore – i cui capi 
sono richiesti anche all’este-
ro – ha deciso di coniugare 
lavoro e solidarietà: «le mie 
camicie non sono un bene di 
prima necessità - racconta -, 
quindi ho pensato di appli-
care ai miei clienti uno 
sconto del 30% e di devol-
vere in beneficenza il 20% 
del ricavato ad aziende 
ospedaliere e ad associazio-

ni del territorio». A luglio ad 
esempio Roncada ha pagato 
il campo estivo ad alcuni 
ragazzini, ma ha aiutato 
anche molte altre realtà, 
donando fino a fine 2020 
una cifra di 6000 euro. E nel 
2021 il viaggio continua: 
«questa volta ho deciso di 
affidare al Comune di Rivo-
li le mie donazioni – annun-
cia Roncada -. L’ammini-
strazione utilizzerà questi 
fondi per aiutare situazioni 
di disagio o per finanziare 
progetti in linea con la mia 
filosofia legata alla sosteni-
bilità. Sono felice di poter 
contribuire al benessere del 
mio territorio: soprattutto in 
momenti come quello che 
stiamo vivendo è fondamen-
tale darsi una mano». 

PROVINCIA DI VERONA E DI TRENTO. Approvata la convenzione 

Strade baldensi
RIVOLI VERONESE.  L’imprenditore Roncada parla del suo progetto 

Camicie solidali

«Voglio esprimere la mia più sincera gratitudine per il contributo che Michele Ron-
cada ha deciso, per il secondo anno di devolvere a favore di qualche progetto di 
sostegno a favore del nostro territorio – afferma la sindaca di Rivoli Veronese, Giu-
liana Zocca -. In un momento in cui questi gesti fanno la differenza è bello vedere 
che giovani imprenditori abbiano a cuore non solo il loro lavoro, ma anche il bene 
di chi è meno fortunato. A lui, come a tutte le aziende e i privati che hanno lasciato 
un segno concreto in questo periodo di particolare difficoltà   va il mio più sincero 
ringraziamento. Questi sono gesti che rendono grande una comunità e che danno lo 
stimolo ad essere sempre più uniti». 

C’è una valle nascosta e incantata tra la fra-
zione di Pazzon e la contrada di Porcino, nel 
comune di Caprino Veronese, dove un sentie-
ro di circa 3 km si snoda sinuoso tra prati, 
bosco, strade vicinali, saliscendi, cascatelle, 
piccoli guadi e un gorgo, in una varietà di pae-
saggi e ambienti naturalistici che ne fanno un 
luogo unico. E’ la valle del torrente Tasso, 
un’area storicamente parte della piccola eco-
nomia locale, nota agli abitanti del “borgo” ma 
pressoché sconosciuta ai più. «Da anni la 
nostra associazione si è dedicata alla riscoper-
ta di questo magico luogo, provvedendo al 
ripristino della percorribilità in sicurezza del 
sentiero con la collaborazione del Servizio 
Forestale Regionale – afferma Annalisa 
Lonardi, presidente dell’Associazione cultura-
le BALDOfestival -. Oggi è un sentiero natu-
ralistico per tutti dove, ogni due anni, BAL-
DOfestival organizza la mostra “Sentieri 
nell’arte”, un percorso espositivo di opere 
d’arte a basso impatto ambientale ispirate 
dalla natura e connaturate all’ambiente». 
Nella prospettiva di celebrare la 10^ edizione 
della mostra e dare più completezza alla mani-
festazione, BALDOfestival ha avviato la col-
laborazione con due associazioni attive nel 
comune di Caprino Veronese, il Circolo 

Legambiente “Il Tasso” per la conoscenza e la 
tutela ambientale e l’Associazione Marchio 
del Baldo, che diffonde la territorialità, fatta di 
prodotti tipici, attività escursionistico-sportive 
e ospitalità diffusa. Questa rete di partner 
beneficia del contributo della Fondazione 
Cariverona con il progetto “Cultura, natura, 
prodotti del territorio: dinamiche per una 
Mostra d'arte ambientale”, che, dopo essere 
stato posticipato dal 2020 al 2021, ha potuto 
finalmente prendere avvio con il corso di 
informazione-formazione online.  

BALDO FESTIVAL. Un corso di formazione aspettando la 10a mostra 

In attesa di “Sentieri nell’Arte”

Raffaello Boni, responsabile Legambiente 
Baldo-Garda, è stato il primo relatore dei 
5 incontri gratuiti iniziati martedì 23 
marzo. A seguire il geologo Michele Som-
maruga il 30 marzo. Un assaggio della 
manifestazione che si svolgerà nel periodo 
estivo, da luglio a settembre, in varie loca-
tion nel comune di Caprino Veronese, da 
vivere all’aperto, all’insegna della sicurez-
za e della riscoperta del proprio territorio è 
stato offerto martedì 13 aprile dall’Asso-
ciazione Marchio del Baldo. «La pande-
mia – ha confermato Natascia Lorenzi, 
presidente dell’Associazione - ha messo a 
dura prova le aziende del nostro territorio, 
per la maggior parte artigianali e di tradi-
zione famigliare. Ma ha aperto anche 
nuove possibilità: già nell’estate del 2020 
abbiamo assistito a un rinnovato bisogno 
di “turismo di prossimità” e per l’estate 
2021 vogliamo proporre un ricco pro-

gramma di attività, che combineranno gli 
aspetti naturalistici e culturali con la pos-
sibilità di godere delle bontà locali, dei 
prodotti tipici, della ristorazione di qualità, 
ma anche sport e ospitalità». Gli incontri 
del 20 e del 27 aprile, infine, saranno dedi-
cati al cuore del progetto: i Sentieri nel-
l’Arte. Con la professoressa Nadia Melot-
ti, docente di Storia dell’Arte e fin dall'ini-
zio curatrice della mostra nella valle del 
Tasso, si potranno scoprire i principali 
musei all’aperto in Italia e la straordinaria 
storia che ha portato, dalla nascita di 
un’idea, alla realizzazione della mostra 
locale, che nel 2021 festeggerà la sua 10^ 
edizione. Per iscrizioni e informazioni: 
sito web di Baldofestival www.baldofesti-
val.org. Gli incontri sono gratuiti e aperti a 
tutti, previa registrazione sul sito 
www.baldofestival.org e si svolgeranno su 
piattaforma Zoom. 

Valle del Tasso  
foto di Raffaello Boni
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Quarant’anni di attività nel 
territorio comunale: questo 
il primo requisito che il 
comune di Castelnuovo del 
Garda richiede agli esercizi 
commerciali che vorranno 
fregiarsi del nome di bottega 
storica. Il comune di Castel-
nuovo del Garda ha infatti 
istituito l’Albo delle botte-
ghe storiche, allo scopo di 
promuovere e sostenere le 
attività economiche, com-
merciali e artigianali presen-
ti da almeno quarant’anni 
sul territorio comunale e che 
pertanto costituiscono una 
risorsa preziosa per il Comu-
ne in quanto testimonianza 
della storia, della cultura, 
dell’arte e della tradizione 
imprenditoriale del paese. 
Possono acquisire lo status 
di bottega storica o attività 
economica storica gli eserci-
zi commerciali, ricettivi ed 
artigianali, gli esercizi di 
somministrazione di alimen-
ti e bevande, gli operatori di 
commercio su area pubblica, 

le strutture ricettive alber-
ghiere ed extra alberghiere, 
le farmacie e le edicole. 
L’adesione all’Albo è volon-
taria e gratuita e l’elenco 
verrà aggiornato annual-
mente con le nuove attività 
riconosciute. Il titolo di bot-
tega storica prevede l’asse-
gnazione di una targa distin-
tiva, oltre a una serie di age-
volazioni tributarie in mate-
ria di IMU, TASI, TARI e 
ICP (Imposta di pubblicità), 

coerentemente con la nor-
mativa a livello regionale. 
L’Amministrazione comu-
nale potrà inoltre mettere in 
campo iniziative promozio-
nali, predisporre interventi 
di segnaletica per migliorare 
l’accessibilità degli esercizi 
e dare avvio a ulteriori misu-
re a sostegno delle attività in 
collaborazione con le orga-
nizzazioni di categoria. 
«L’idea è di tutelare e pro-
muovere botteghe, negozi e 

locali storici come elementi 
distintivi e tradizionali del-
l’identità del territorio – 
spiega il consigliere delega-
to al Commercio Andrea 
Adami –. L’istituzione 
dell’Albo rientra in un più 
vasto programma di inter-
venti per la valorizzazione 
del paese sul piano turistico: 
un obiettivo che come 
Amministrazione comunale 
stiamo portando avanti con 
grande convinzione». La 
richiesta di iscrizione 
all’Albo va presentata in 
Comune entro le ore 12 del 
30 aprile di ogni anno. In 
considerazione dell’emer-
genza covid-19, per il 2021 
il modulo e la relativa docu-
mentazione vanno inviati 
esclusivamente all’indirizzo 
di posta certificata castel-
nuovodg@legalmai l . i t .  
Modulo di domanda e relati-
vo Regolamento sono scari-
cabili dal sito del Comune: 
www.comune.castelnuovo-
delgarda.vr.it.

ECONOMIA & COMMERCIO. L’Amministrazione a sostegno delle attività storiche del Comune 

Le botteghe in un Albo

Si chiama Casa di mamma il 
nuovo servizio messo a 
disposizione dal comune di 
Castelnuovo del Garda. 
L’appartamento, ricavato 
all’interno di una palazzina 
del nuovo centro commer-
ciale di via Carducci 14, è un 
luogo riservato alle neo 
mamme con la presenza di 
un’ostetrica, un’educatrice e 
una psicologa che accompa-
gnano le madri nella delicata 
fase successiva al parto sino 
al primo anno di vita del loro 
bambino, anche con visite a 
domicilio. Primo del genere 
nella provincia di Verona e 
gestito dalla cooperativa 
Spazio Aperto, il servizio è 
totalmente gratuito. Funzio-
na tre giorni la settimana: il 
lunedì e il mercoledì dalle 
9.30 alle 15.30 e il giovedì 
dalle 12.30 alle 18.30. L’am-
biente è particolarmente 
accogliente: grazie all’inter-
vento dello sponsor Benaco 

Banca, l’arredamento è 
infatti del tutto simile a quel-
lo di una vera casa. «La 
nascita di un bambino è una 
grande gioia per una coppia 
− osserva il sindaco Giovan-
ni Dal Cero − ma i genitori, 
soprattutto alla prima espe-
rienza, possono incontrare 
qualche difficoltà. Con que-
sto servizio intendiamo offri-
re un sostegno efficace e 
concreto alle giovani fami-
glie della nostra comunità» 
Come spiega l’assessore ai 
Servizi alla persona e alla 
Famiglia Marilinda Berto 
«Abbiamo intercettato una 
necessità del territorio: 
molte donne non possono 
infatti contare su una rete 
familiare di supporto ed è 
importante che il Comune 
colmi questa carenza sociale 
con interventi mirati». Per 
informazioni chiamare il 338 
6593499 o scrivere a: casa-
dimamma@allcoop.it.

IL NUOVO SERVIZIO 

“Casa di mamma”, 
luogo di coccole

Il sindaco di Castelnuovo 
del Garda Giovanni Dal 
Cero è il nuovo presidente 
di Ats Garda Ambiente, il 
braccio operativo della 
Comunità del Garda costi-
tuito per reperire i finan-
ziamenti necessari alla rea-
lizzazione del nuovo depu-

ratore e al rifacimento del 
collettore. «Affronto que-
sto incarico con responsa-
bilità e impegno, con 
l’unico obiettivo di preser-
vare al meglio il lago di 
Garda – commenta Dal 
Cero –. È necessario indi-
viduare una soluzione 

definitiva per la depura-
zione del lago di Garda: 
continuare ad intervenire 
ogni anno per sistemare 
ciò che non va è inutile e 
dispendioso: è tempo di 
compiere scelte decisive e 
fare programmi lungimi-
ranti».

Dal Cero presidente di Ats Garda Ambiente

Giovanni Dal Cero

Castelnuovo riparte...

E’ una storia che ha avuto 
inizio nel 2007 quella che 
lega Daniela e Fiore a 
“DF.park wine e tabacco 
shop” presso il supermerca-
to Famila di via Stazione a 
Castelnuovo del Garda. 
Quattordici anni di presenza 
sul territorio per il quale 
ormai Daniela e Fiore sono 
diventati un punto di riferi-
mento…Ma c’è una novità 
importante che ha segnato 
una tappa fondamentale 
nel percorso di crescita di 
DF.park: «fino allo scorso 
anno i servizi offerti dal 
nostro locale erano i classici 
di un bar-tabacchi aperto 

dalle 6 del mattino alle 
20.00 – affermano Daniela e 
Fiore -. Con la venuta della 
pandemia, e quindi del 
primo lockdown, rendendo-
ci conto che il servizio bar 
sarebbe andato a singhioz-
zo e con le numerose pro-
blematiche di gestione 
riscontrate, abbiamo deciso 
di rinnovare e creare 
un’enoteca puntando sul 
made in Italy». Un’enoteca 
tutta nuova e in fase di 
ampliamento, che già oggi 
è in grado di proporre più di 
300 etichette tra vini, grap-
pe, gin e distillati. Tutto pro-
veniente solo dal territorio 

nazionale. «In questo 
momento così difficile 
abbiamo deciso nel nostro 
piccolo di trovare il meglio 
del nostro Paese e offrirlo ai 
nostri clienti – precisano 
Daniela e Fiore -. Tra le 
nostre proposte sono pre-
senti alcuni dei maggiori 
produttori di vini italiani, in 
rappresentanza di tutte le 
regioni della nostra peniso-
la: da Quintarelli, Dal Forno, 
Bertani, Farina a Gravner, 
Schiopetto, Felluga, Biondi 

Santi, da Tenuta San Guido, 
Antinori a Donna Fugata, 
Bellavista, Ca del Bosco e 
molti altri. Per i distillati sui 
nostri scaffali spiccano Poli, 
Nonino, Roby Marton, Vec-
chio Magazzino Doganale». 
Insomma, uno scrigno di 
perle preziose, motivo in più 
per raggiungere Daniela e 
Fiore a DF.park.  
Per rimanere aggiornati 
sulle proposte di DF.park 
consultare i social Insta-
gram e Facebook

DF. PARK - WINE E TABACCO SHOP

Una novità 
da degustare



Sono tornate a casa due opere 
simbolo della chiesetta di 
San Nicolò al porto vecchio 
di Lazise: il crocifisso ligneo 
del ‘400 e il dipinto cinque-
centesco conosciuto come 
“Pietà”, ma che in base al 
soggetto rappresentato è più 
corretto identificare come 
“Compianto sul Cristo 
morto”. Il restauro è durato 
oltre un anno ed è stato ese-
guito dallo studio di Daniela 
Campagnola di Verona con la 
supervisione della storica 
dell’arte Rita Dugoni, che ha 
seguito le fasi del lavoro per 
conto della Soprintendenza. 
Le opere, entrambe di artisti 
anonimi, sono state ricolloca-
te nella chiesetta in occasione 

del Giovedì Santo. «Abbia-
mo fatto il possibile per 
riportarle a casa entro 
Pasqua, un regalo per i nostri 
cittadini e per tutte le persone 
innamorate di Lazise» - ha 
spiegato l’assessore Barbara 
Zanetti, che in questi anni ha 
seguito il restauro della chie-
setta romanica risalente al 
XII secolo, riaperta al pubbli-
co la scorsa estate. Anche il 
recupero delle due opere è 
stato finanziato dal Comune, 
essendo la chiesetta di pro-
prietà comunale. Come narra 
don Giovanni Agostini nel 
libro «Lazise nella storia e 
nell’arte», il dipinto fu dona-
to a inizio ‘600 dalla famiglia 
Tabasini: un tempo era collo-

cato nell’altare 
secondario della 
Pietà e quando a 
fine ‘800 la 
chiesetta fu adi-
bita ad usi pro-
fani fu trasferito 
nella chiesa par-
rocchiale, dove 
rimase fino al 
primo importan-
te restauro della 
chiesetta com-
piuto nel 1953. 
La restauratrice 
Daniela Campa-
gnola si occupò 
della pala già nel 1993, quan-
do oltre ad intervenire sui 
segni del tempo fu necessario 
asportare degli elementi 
aggiunti nel corso dei secoli, 
come la croce e le aureole sul 
capo di Gesù e della Madon-
na. «Gesù viene compianto 
ed unto, azione quest’ultima 
che normalmente non è rap-
presentata ed è un elemento 
di novità - spiega il parroco 
don Lanfranco Magrinelli, 
secondo cui il quadro rappre-
senta - una sintesi di diverse 

citazioni dei vangeli». Il cro-
cifisso ligneo, alto un metro, 
è stato restaurato da Riccarda 
Siliotto, specializzata in que-
sta tipologia di manufatti. È 
stato ricollocato nella contro-
facciata, dove storicamente si 
trovava, ma la volontà della 
parrocchia, a cui la chiesetta 
è affidata in concessione 
d’uso, è portarlo nell’abside 
appena sarà concluso il 
restauro dell’altare settecen-
tesco trovato sotto la pavi-
mentazione. K.F. 
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Entro l’anno partirà il 
restauro conservativo di 
Porta Brescia, ingresso 
pedonale principale al cen-
tro storico di Peschiera del 
Garda. Incastonata nel lato 
occidentale della fortezza 
pentagonale realizzata in 
epoca veneziana, dichiarata 
patrimonio Unesco nel 
2017, Porta Brescia fu rea-
lizzata a metà Cinquecento. 
Nel corso dei secoli è stata 
oggetto di modifiche anche 
strutturali, come ad esempio 
quella effettuata nel 1932 
per rialzare l’arco d’ingres-
so e agevolare il passaggio 
dei mezzi pesanti. Della 
necessità del restauro si 
parla da tempo. Cinque anni 
fa la sua proprietà è passata 
al Comune, che l’ha acquisi-
ta gratuitamente dall’Agen-
zia del Demanio insieme ad 
altri cinque beni (Palazzina 
Storica con il giardino di 
pertinenza sul retro, parco 
Catullo, forte Papa, polve-
riera Ronchi, ex magazzino 
Arsenale della Marina) a 

fronte dell’impegno di 
finanziare interventi di con-
servazione e valorizzazione. 
Dopo lo studio di fattibilità 
tecnica ed economica redat-
to dall’ufficio tecnico 
comunale, il progetto defi-
nitivo è stato affidato all’ar-
chitetto e storico arilicense 
Lino Vittorio Bozzetto. 
L’importo degli interventi è 
stato quantificato in poco 
meno di 244mila euro e sarà 

coperto dal Comune. Buona 
parte delle risorse servirà 
per il rifacimento della 
copertura, la parte su cui 
urge intervenire essendo 
causa di infiltrazioni d’ac-
qua. L’intervento prevede il 
ritorno all’impianto origina-
rio del ‘500: la base della 
copertura centrale, oggi in 
laterizio, verrà rifatta in 
legno e allo stesso modo 
verranno ripristinati i tetti 

originari sopra le due terraz-
ze laterali visibili nella fac-
ciata rivolta verso il paese, 
realizzate nella prima metà 
del Novecento. Si attende 
ora che venga presentato e 
approvato il progetto defini-
tivo-esecutivo, dopodiché 
gli uffici comunali potranno 
procedere con la gara d’ap-
palto per i lavori.  

 
Katia Ferraro

PESCHIERA DEL GARDA. I lavori per il restauro conservativo partiranno entro l’anno 

Porta Brescia splenderà
Resistenze su più fronti al 
progetto per l’idrovia Lago 
di Garda-Mantova: il colle-
gamento via acqua, attra-
verso il Mincio e i canali 
artificiali, tra il Benaco e i 
laghi di Mantova e da qui al 
mar Adriatico. Un progetto 
di cui in ambito mantovano 
si parla da anni, tornato in 
auge negli ultimi mesi per-
ché potrebbe rientrare tra 
quelli finanziabili dal Reco-
very Plan. Dopo le prime 
dure prese di posizione da 
parte del territorio (Consor-
zio del Mincio, Consorzio 
di bonifica Garda Chiese, 
Consorzio di bonifica Terre 
del Mincio, Comune di 
Peschiera del Garda), nelle 
scorse settimane anche il 
comitato tecnico di Regione 
Lombardia ha espresso 
parere contrario sulla solu-
zione progettuale che pre-
vede di rendere navigabile 
il fiume e i suoi canali arti-
ficiali (canale Virgilio, che 
“nasce” in prossimità della 
diga in territorio di Mon-
zambano, Scaricatore Poz-
zolo-Maglio e Diversivo) 
con non poche difficoltà 
logistiche che richiedereb-
bero l’innalzamento dei 
ponti esistenti lungo i cana-
li, la realizzazione di ponti 
mobili come quello previsto 
a Peschiera, sistemi di sol-
levamento per le barche e 
nuovi porti turistici. Tra i 
dubbi espressi dal comitato 
tecnico di Regione Lom-
bardia ci sono ad esempio 
gli ingenti volumi d’acqua 
che andrebbero sottratti al 
lago di Garda per garantire 
il costante invaso dei canali 
che, essendo stati costruiti 
per altri scopi (irrigazione 
agricola, produzione di 
energia idroelettrica e dife-
sa idraulica), hanno una 
portata variabile. Viene 
inoltre consigliata una pre-
ventiva analisi costi-benefi-
ci che tenga conto dei costi 

di realizzazione (170 milio-
ni di euro nel progetto pre-
liminare redatto nel 2012) e 
di quelli necessari per la 
gestione e manutenzione. 
Pareri che, pur mettendo 
dei paletti sull’impostazio-
ne del progetto commissio-
nato dalla Provincia di 
Mantova, non affossano 
l’idea di poter collegare il 
Garda alla città di Virgilio: 
per questo si valuterà anche 
l’ipotesi di considerare la 
navigabilità del Mincio 
naturale. Il Comune di 
Peschiera del Garda boccia 
qualsiasi soluzione: oltre ai 
maggiori prelievi d’acqua 
dal lago, preoccupano 
l’aspetto ambientale legato 
all’arrivo di natanti da altri 
bacini idrici e quello viabi-
listico. «Peschiera è il 
punto nevralgico di snodo 
automobilistico: non è pro-
ponibile pensare di fermare 
il traffico per aprire il 
ponte», sottolinea l’asses-
sore alla tutela del lago, alla 
portualità e alla viabilità 
Filippo Gavazzoni. Il pro-
getto rimane candidato al 
Recovery Plan, come ha 
confermato Meuccio Ber-
selli, segretario generale 
dell’Autorità di bacino 
distrettuale del fiume Po 
(ente del Ministero della 
transizione ecologica), che 
l’ha proposto tra quelli 
finanziabili dal piano degli 
aiuti europei. «È normale 
che il progetto di fattibilità 
presenti delle lacune: sarà 
compito del territorio svi-
luppare conoscenze e 
approfondimenti per 
migliorarlo», ha spiegato 
Berselli. Se l'idea sarà rite-
nuta meritevole di finanzia-
mento, per usufruire dei 
fondi europei la progetta-
zione esecutiva dovrà esse-
re pronta entro la metà del 
2023 e l’opera realizzata 
entro la fine del 2026.  

K.F.

FIUME MINCIO-BENACO-MAR ADRIATICO 

Lago di Garda Mantova 
Il “no” all’idrovia 

LAZISE. Le due opere simbolo della chiesetta hanno fatto rientro dopo il restauro 

Il ritorno a San Nicolò

Il circolo della Associazione Anziani Lazise di Corso Can-
grande 7/a è chiuso da mesi per la pandemia ed al momen-
to non ci sono spiragli all'orizzonte per una sollecita riaper-
tura. Nonostante la chiusura forzata, le oggettive difficoltà 
per cercare di dare almeno un modesto contributo di aggre-
gazione e di un flebile afflato di vita per i tanti anziani che 
aderiscono alla associazione, non molto è stato possibile 
realizzare, ma si è continuato a lavorare per il bene dell'as-
sociazione. «Abbiamo compiuto ogni sforzo per poter rin-
novare il tesseramento per l'anno in corso e fino ad oggi 
abbiamo dato alla nostra associazione un ottimo contributo 
di soci- spiega la presidente Vittoria Pachera -raggiungendo 
in questi giorni quota 430. Siamo quindi al novanta per 
cento rispetto all'anno appena decorso. Contiamo, se ci sarà 
consentito riaprire il circolo, di poter eguagliare i numeri del 
2020». La sede degli anziani, attigua alla casa di riposo, 
rimane aperta la mattina di mercoledi, giorno di mercato per 
consentire ai soci ed a quanti hanno necessità di poter frui-
re del servizio del Centro di Assistenza Fiscale in collabo-
razione con la CISL. «Abbiamo avuto un incontro con l'as-

sistente sociale - continua la presidente Pachera - per coor-
dinare attività future, pandemia permettendo. Nell'occasio-
ne abbiamo offerto un contributo in buoni pasto per 250 
euro che saranno destinati a persone bisognose a discrezio-
ne dei servizi sociali». In occasione delle festività pasquali, 
ogni anno, l'associazione consegna ad ogni socio la colom-
ba pasquale e per i soci ultraottantenni anche una " borsa 
alimentare" a sostegno del nucleo familiare. «E' una tradi-
zione che non vogliamo assolutamente perdere - soggiunge 
la presidente - e che quest'anno la consegna era stata calen-
darizzata dal 31 marzo al 2 aprile. Il divieto di mobilità ci 
costringe a non poter mantenere fede all'impegno. faremo 
ogni possibile sforzo per cercare di consegnare anche in 
questo orribile periodo l'omaggio pasquale proprio per 
manifestare un piccolo segno al nostro folto gruppo di 
anziani che ci segue con tanta passione e da tantissimi anni. 
Purtroppo la pandemia di Covid 19 ha sfoltito anche le 
nostre fila con più di una decina di decessi. Per tutti loro un 
doveroso ricordo che andremo a realizzare non appena ci 
sarà consentito». Sergio Bazerla 

CIRCOLO DELL’ASSOCIAZIONE ANZIANI LAZISE
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L’Amministrazione comu-
nale intende sviluppare la 
zona ricreativa in località 
Cà Nove con l’inserimento 
di una nuova area ludico 
sportiva dedicata agli sport 
a rotelle. L’argomento era 
emerso il 30 dicembre scor-
so all’interno dell’ultimo 
consiglio comunale con 
l’approvazione del bilancio 
di previsione 2021-’23. 
Nella circostanza l’assesso-
re al bilancio Marcello Luc-
chese aveva riferito dello 
stanziamento di 150mila per 
l'ampliamento dell’area in 
località Cà Nove con relati-
va richiesta di lumi da parte 
del consigliere di minoranza 
Luca Erbifori sui tempi di 
realizzazione del nuovo 
Skate park. «La volontà 
politica è quella di farlo il 
prima possibile» - aveva 
replicato l’assessore allo 
sport Fabio Sala. «Ho con-
tattato personalmente anche 
i ragazzi che di solito utiliz-
zano lo skate park per coin-
volgerli in questa realizza-
zione, che ovviamente non 
sarà velocissima, perché 
nulla è veloce nell'ambito 
pubblico. Abbiamo comun-
que già uno studio di fattibi-
lità» - aveva concluso 
l’esponente di Palazzo Gel-
metti. Ed è di questi giorni 
la comunicazione, tramite 
una nota stampa, dello stu-
dio di fattibilità per creare in 
località Ca’ Nove, sulla pas-

seggiata Rivalunga, un pro-
getto di oltre 700 metri qua-
drati, che andrà a completa-
re l’attuale spazio già dedi-
cato all’attività motoria gra-
zie alla presenza della pia-
stra polivalente e dell’at-
trezzatura per il Calisthe-
nics. Nell’area verrà creato 
un vero e proprio parco per 
lo skateboard, la bmx e tutti 
gli sport a rotelle, omologa-
to secondo le indicazione 
della Federazione Italiana 
Sport a Rotelle, sul quale 
sarà possibile organizzare 
eventi e competizioni di 
livello nazionale e che 
rimarrà a disposizione di 
tutti gli appassionati. «Il 
progetto nasce dalla volontà 
del Comune di Bardolino di 
creare un’area compatibile 
con le crescenti esigenze 
della giovane comunità 
locale - sostiene nel comuni-

cato stampa l’assessore Sala 
-. Il park è stato pensato, 
quindi, in funzione di una 
fruizione trasversale che 
comprenda chiunque, sia il 
principiante che vuole 
approcciare alla disciplina 
ma anche il praticante più 
esperto». Il nuovo skate park 
sostituirà l’impianto esisten-
te, che sarà smantellato e la 
superficie riutilizzata come 
area sportiva polivalente. 
Era stato inaugurato nel 
maggio del 2014 dalla pre-
cedente amministrazione 
comunale dove Sala ricopri-
va l’attuale ruolo di assesso-
re. Un’opera costata, tra la 
realizzazione della struttura 
e della piattaforma, poco più 
di 63 mila euro. Nel febbra-
io del 2019 si erano resi 
necessari degli interventi per 
sistemare lo skate-park 
deperito dall’utilizzo e dalla 

mano ignota di vandali. Con 
la nuova realizzazione verrà 
ridotto l’impatto acustico 
grazie all’utilizzo di mate-
riali innovativi atti allo 
scopo e garantire una mag-
gior sicurezza per gli utenti. 
«Sarà una struttura unica nel 
suo genere - conclude l’as-
sessore allo Sport Sala - che 
darà la possibilità di svilup-
pare eventi di vario genere, 
con un design innovativo e 
multifunzionale». «Al di là 
della struttura tutta l’area 
verrà riqualificata con verde 
pubblico e arredo urbano - 
aggiunge il sindaco  Lauro 
Sabaini - in modo da identi-
ficare chiaramente uno spa-
zio per gli sportivi, ma 
anche per le famiglie e il 
turista, in uno degli angoli 
più suggestivi di Bardoli-
no».  

Stefano Joppi 

LOCALITÀ CA’ NOVE. Prevista una nuova area ludica sulla passeggiata Rivalunga 

Area sportiva... a rotelle

Sono in dirittura d’arrivo i 
lavori di riqualificazione di 
via Fosse, l’arteria del centro 
storico di Bardolino che colle-
ga piazza Lenotti a Borgo 
Cavour. Un intervento durato 
tutto il periodo invernale che 
ha interessato anche i sotto-
servizi a carico di Azienda 
Gardesana Servizi (Ags). A 
sue spesa ha sostituito la rete 
idrica e le fognature. Dalle 
analisi sui sottoservizi della 
strada attraverso sopralluoghi, 
misurazioni e video-ispezioni 
delle condotte era infatti 
emersa la necessità di sostitui-
re le condutture, arrivate 
ormai a fine vita utile. 
«Abbiamo realizzato un lavo-
ro sinergico tra i nostri tecnici 
e quelli del Comune - spiega 
Angelo Cresco presidente di 
Ags - in modo da intervenire 
sui sottoservizi in un’unica 
soluzione, evitando così di 
eseguire nel prossimo futuro 
lavori di riparazione che 
avrebbero danneggiato la 
nuova pavimentazione. Gra-
zie a questo cantiere abbiamo 
realizzato economie di scala e 
accorciato le tempistiche, 
limitando i disagi per i citta-
dini e le attività presenti. 
Ovviamente abbiamo miglio-
rato il servizio idrico con un 
investimento pari a 190mila 
euro». La direzione di tutti gli 

aspetti tecnici e di sicurezza è 
stata seguita dagli ingegneri 
di Ags mentre, tenuto conto 
che il cantiere è situato nel 
centro storico di Bardolino, i 
lavori sono stati realizzati 
sotto l’attenta supervisione di 
un archeologo professionista. 
«Da un punto di vista tecnico 
- interviene Carlo Alberto Voi 
direttore generale di Azienda 
Gardesana Servizi - abbiamo 
posato nuove condotte di 
fognatura nera in PVC-U e di 
acquedotto in polietilene ad 
alta densità. Abbiamo optato 
per utilizzare tubazioni in 
materiale plastico con perfor-
mance e durabilità elevata, 
superiori agli standard. Le 
tubazioni dell’acquedotto 
hanno speciali caratteristiche 
di elevata resistenza alla pro-
pagazione delle fratture e alla 
formazione di rotture e scal-
fitture». L’intervento in 
superficie a carico del Comu-
ne ha invece portato al rifaci-
mento di tutto il sedime in 
porfido e lastre di marmo per 
una spesa complessiva, sud-
divisa in tre stralci, di 
350mila euro. Piazzetta Bas-
sani Raimondi, che non è 
stata interessata ai lavori, 
verrà successivamente siste-
mata con uno stralcio già 
finanziato di 150mila euro.   

S.J.

GLI INTERVENTI DI AGS IN CENTRO 

Un inverno di lavori 
per la nuova via Fassa

Si terrà dal 16 al 20 giugno la 
prima edizione di Bardolino 
Film Festival – Immagini, 
suoni e parole sull’acqua, 
presso l’incantevole e nota 
località sulla riva del Lago di 
Garda. L’evento è organizzato 
e sostenuto dal comune di 
Bardolino, con la direzione 
artistica di Franco Dassisti. Il 
fil-rouge che caratterizzerà 
questa prima edizione recita 
“Re-Start – Ri-Partenza”. 
Attraverso i film e gli incontri 

si parlerà della voglia di rico-
minciare, di superare il passa-
to, di cambiare vita, in parti-
colare in un momento come 
questo, segnato dalla pande-
mia che ha sconvolto il 
mondo. Il programma com-
prende due concorsi interna-
zionali, uno rivolto a cortome-
traggi e uno a documentari. I 
bandi di concorso sono pub-
blicati su Film Freeway e 
rimarranno aperti fino al 30 
aprile. Le giurie saranno com-

poste da personaggi di spicco 
del mondo dell’audiovisivo, 
tra cui Agostino Ferrente - che 
con il suo Selfie ha ottenuto il 
Premio Miglior Documenta-
rio ai David di Donatello 2020 
- già confermato presidente di 
giuria del concorso documen-
tari. Ad arricchire la proposta, 
una sezione dedicata ai libri e 
cinque soirée in riva al lago 
con i lungometraggi che 
meglio hanno inquadrato il 
tema della Ri-Partenza e con 

la presenza di alcuni ospiti 
d’eccezione, che arriveranno 
al Lido Mirabello per incon-
trare il pubblico, tramite l’atti-
guo approdo trasformato in 
“blue carpet”, colore-simbolo 
del festival, a richiamare il 
cielo e l’acqua del Garda. Non 
mancheranno incontri anche 
nella tarda mattinata con auto-
ri, registi e scrittori, nei locali 
del lungolago. La principale 
location del Festival sarà pro-
prio il Lido Mirabello di Bar-
dolino dove sorgerà il grande 
schermo sul quale saranno 
proiettate le migliori novità 
cinematografiche del 2021. I 
concorsi Short e Doc saranno 
ospitati invece al cinema 
Corallo di Bardolino, rinnova-
to per l’occasione dall’Ammi-
nistrazione Comunale.  Sono 
previsti Premi in denaro per i 
vincitori dei concorsi Doc e 
Short e nasce il Premio Preon-
da, che verrà assegnato ai 
grandi ospiti del festival e al 
vincitore del premio del pub-
blico per i lungometraggi.  

Lucrezia Marogna 

BARDOLINO FILM FESTIVAL. La prima edizione dell’evento si terrà dal 16 al 20 giugno 

Immagini, suoni e parole sull’acqua

Via Fosse Marzo 2021

UN’APP PER CONOSCERE IL TERRITORIO  
Nell' era di internet e nell' epoca dei multimedia, importante ed interessante iniziativa del comune di Bardolino. 
E’ stato affidato all’istituto Barlumen diretto da Gaetano Cappa famoso produttore di programmi di successi sulle 
emittenti radio nazionali della Radio della Svizzera Italiana, Radio Rai e Radio 24. Presto i turisti che visitano le 
bellezze del lago di Garda ed in particolare Cisano e Bardolino, potranno scaricare audio guide, podcast turistici 
tramite un’apposita applicazione, che racconteranno la storia ed i luoghi gardesani. La spesa sarà di circa 30mila 
euro con la casa di produzione Barlumen che verrà aiutata dalla società D Uva di Firenze per sviluppare la sud-
detta app, a carico del comune di Bardolino. Le audio lingue saranno in tre lingue tedesco, italiano ed inglese con 
tema cenni storici, musicali ed architettonici di quanto il turista può vedere sulle rive del lago di Garda. Tutte con-
tenute nella app dal telefonino. Un’app per certo versi innovativa che divulgherà in tutto il mondo, in una epoca 
dove internet è diventato indispensabile, quanto offre ai visitatori Bardolino e le frazioni di Cisano e Calmasino. 
Panorami superlativi e invidiati, tra i più belli del mondo. R.P. 



«Il “senso civico” è quell’in-
sieme di comportamenti ed 
atteggiamenti che attengono 
al rispetto degli altri e delle 
regole di vita in una comuni-
tà». Queste le parole con cui 
esordisce il sindaco di 
Costermano sul Garda, Stefa-
no Passarini, nel ricordare a 
tutti che l'ambiente è un bene 
di tutti. «Sono davvero indi-
gnato, amareggiato e deluso 
nel vedere che diversa gente, 
con noncuranza per l'ambien-
te, e per chi vive in quell'am-
biente, continua ad abbando-

nare rifiuti ovunque nel 
nostro territorio, sul bordo 
strada, nei boschi, nei parchi 
giochi, nei prati, nei vigneti, 
dappertutto – afferma il 
primo cittadino -. I nostri 
operai sono affranti, perché 
per colpa di gente incivile, 
anziché spendere tempo per 
interventi primari devono 
perdere parte del loro prezio-
so tempo per raccogliere 
invece oggetti e immondizia 
gettati qua e là. Senza conta-
re l'aiuto da parte di molti 
nostri bravissimi concittadi-

ni, a cui va il mio più sentito 
ringraziamento e plauso, che 
con grande senso civico e 
generosità, dispiaciuti da 
questa realtà, utilizzano il 
proprio tempo libero per 
andare a fare pulizia in tante 
e diverse zone, ottenendo 
"bottini di immondizia" che 
spaventano solo a quantifi-
carli». Cartacce, bottiglie di 
plastica, brick dei succhi di 
frutta, sacchetti, lattine, sca-
tole delle pizze, pannolini, 
deiezioni dei cani nei sac-
chetti, mozziconi di sigarette, 
capi d'abbigliamento, mate-
rassi, televisori, mobili, faz-

zoletti, scarpe, vetro, frigori-
feri, divani, mascherine, 
pneumatici, guanti: ce né per 
tutti i gusti nell’elenco stilato 
dal Sindaco che aggiunge: 
«Tutto questo non è accetta-
bile ed è incomprensibile: 
abbiamo un ecocentro fun-
zionante, abbiamo il servizio 
di raccolta rifiuti porta a 
porta e abbiamo a disposizio-
ne il servizio di raccolta 
ingombranti a domicilio, per 
cui nulla può giustificare 
questi comportamenti. E se il 
bidoncino presente è strapie-
no, o ne cerchi un altro oppu-
re il rifiuto te lo porti a casa. 
Il motivo di questi comporta-
menti è dovuto solo a male-
ducazione, svogliatezza e 
inciviltà. Purtroppo, nono-
stante sia presente un impo-
nente sistema di videosorve-
glianza, non è possibile vigi-
lare in ogni angolo del paese. 
Ma il senso civico deve esse-
re trasmesso già in famiglia, 
fin da bambini, solo così 
impareranno e saranno ragaz-
zi ed adulti che non butteran-
no a terra la carta della cara-
mella, la bottiglietta dell'ac-
qua o la lattina della bibita, e 
non lanceranno dal finestrino 
dell'auto un sacco pieno di 
immondizia. Ricordiamoci 
che ognuno di noi è ospitato 
dalla Terra e per questo dob-
biamo esserle grati».
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Il punto sui lavori a Garda, 
dopo l’ennesimo piccolo 
passo in avanti fatto con la 
sistemazione delle sedi 
municipali e delle case 
popolari di via San France-
sco. Altre opere sono in 
agenda. Ne parliamo con il 
sindaco Davide Bendinelli. 
Sindaco, entrambe le sedi 
del comune ora sono 
nuove. In cosa sono consi-
stiti gli interventi? 
«Non si è trattato solamente 
di un’operazione di resty-
ling esterna e di facciata, 
ma anche di un necessario 
intervento di risanamento 
interno resosi fondamentale 

a causa delle infiltrazioni 
d’acqua che si erano verifi-
cate. Oltre agli edifici 
comunali anche le abitazio-
ni di edilizia popolare sono 
state oggetto di lavori ed 
hanno così assunto la dignità 
che meritano. Entrambe le 
operazioni di restauro hanno 

richiesto un investimento di 
circa 200mila euro, che ci ha 
permesso di creare un bel 
biglietto da visita per il 
nostro paese».  
Nelle prossime settimane 
sarà la volta dell’edificio 
che ospita il museo del 
Lago “Luigi Bertame’”. 
Quali opere sono previste? 
Quali le tempistiche? 
«Anche l’edificio che ospita 
il Museo del Lago verrà risi-
stemato esattamente come 
gli altri con opere di risana-
mento interno e di rifaci-
mento e abbellimento ester-
no. Contestualmente sarà 
oggetto di manutenzione 
anche il cortile interno del 
Comune da dove verranno 
“tolte” le auto, create delle 
aiuole e posizionata un’im-

barcazione storica in linea 
con lo spirito del Museo 
stesso. Prevediamo di poter 
ultimare i lavori nell’arco di 
due mesi, prima dell’estate». 
Nei giorni scorsi la vecchia 
pesa di via Colombo è stata 
ripristinata: ci racconta 
che valore affettivo ha per 
Garda quest'opera? 
«Si tratta di una struttura che 
per Garda e i gardesani rive-
ste un grande valore, affetti-
vo, di tradizione. La vecchia 
pesa è uno dei simboli di 
Garda, qui presente da oltre 
40 anni. I lavori hanno 
riguardato la sostituzione 
della pesa e la sistemazione 
della struttura in metallo, 
restituendo così a Garda un 
pezzo della sua storia».  
Di quali altri progetti avrà 
bisogno la Garda dei suoi 
sogni? 
«Senza ombra di dubbio 
Garda ha bisogno della siste-
mazione della spiaggia e 
dell’eliminazione dei posti 
auto dal centro storico, con 
la creazione di nuove 
opportunità di posteggio al 
di fuori del centro. E poi 
naturalmente attendiamo 
proposte e idee per il nostro 
ex asilo».

GARDA. A “tu per tu” con il sindaco Davide Bendinelli che illustra quanto portato a termine 

Il punto sui lavori

COSTERMANO DEL GARDA. Il sindaco Passarini parla amareggiato dell’abbandono dei rifiuti 

Appello al “senso civico”

Suor Giovanna Comencini 
colpisce ancora. E’ giunta nei 
giorni scorsi dall’Eritrea la 
notizia di un altro meritato 
riconoscimento assegnatole 
in terra africana. L’Amba-
sciatore italiano in Eritrea 
Marco Mancini ha consegna-
to a Suor Giannantonia una 
targa che vuole rappresentare 
un tributo alla sua grande 
opera pluridecennale. “A 
Suor Giovanna, che con 
esemplare impegno, per oltre 
settant’anni, ha contribuito a 
rafforzare i legami di amici-
zia tra i popoli italiano ed eri-
treo, facendosi apprezzare e 

amare come insegnante ed 
educatrice religiosa da intere 
generazioni di giovani, va il 
profondo riconoscimento e la 
gratitudine dell’Ambasciata 
d’Italia all’Asmara”. Questo 
è stato impresso sulla targa 
donata a Suor Giannantonia, 
nata il 21 luglio 1920 a 
Castion Veronese, che dal 
1948 si è trasferita ad Asma-
ra, in Eritrea. Una vita, la 
sua, dedicata come missiona-
ria comboniana allo svolgi-
mento di una grande opera di 
carità e amore prendendosi 
cura dei più poveri e biso-
gnosi.

SUOR GIOVANNA COMENCINI 

Targa di merito

BREVI DA GARDA  
Il fiocco. Il servizio Socio-Educativo del comune di 
Garda, in collaborazione con il comune Di Torri Del 
Benaco e il comune di Bardolino, propone un ciclo di 
incontri online gratuiti per genitori con figli tra 0 e 12 
mesi per parlare di temi legati alla primissima infan-
zia. Gli incontri, iniziati il 14 aprile con “Storie di 
donne e di latte”, proseguiranno nelle mattinate di 
mercoledì 21 e 28 aprile dalle ore 10.00 alle 12.00. I 
temi trattati saranno rispettivamente “Ti porto con me 
– Come accompagnare nel mondo i nostri cuccioli 
stando nel contatto e iniziando a conoscere le varie 
tipologie di supporto” e “Il sonno da 0 a 12 mesi – 
Quanto ha bisogno di dormire il mio piccolo? Come 
posso accompagnarlo ad addormentarsi? Come aiu-
tarlo quando si risveglia?”. Per informazioni: rober-
ta.bortolini@aulss9.veneto.it 
Nuovi alberi alla scuola primaria. Il cortile della 
Scuola Primaria Floreste Malfer di Garda risuonava 
delle voci allegre dei suoi piccoli alunni nella matti-
nata dello scorso 12 marzo. E’ andata in scena una 
bella iniziativa alla presenza del Sindaco e dell'asses-
sore Maria Luisa Brunelli sono state piantumate alcu-
ne piante da foglia, fiore e frutto donate dai Carabi-
nieri per la Tutela Forestale. «Un bel momento per i 
più piccoli – hanno affermato gli amministratori -, 
che sia di augurio per un futuro rigoglioso».  

SPAZIO FAMIGLIA  
Torna Spazio Famiglia a Costermano sul Garda, con atti-
vità dedicate ai piccini dagli 11 mesi ai 3 anni e alle loro 
famiglie. Gli incontri si svolgeranno presso l’edificio 
polifunzionale in piazza del Donatore 1 nella sala sotto 
la Biblioteca comunale Tommaso Becelli e avranno ini-
zio martedì 20 aprile, per poi continuare fino a fine giu-
gno ogni martedì dalle 10 alle 12. “Spazio famiglia” è un 
progetto promosso dal Servizio educativo territoriale del 
comune di Costermano sul Garda in collaborazione con 
l’Ulss9 Scaligera e la cooperativa Spazio aperto per tra-
scorrere insieme dei momenti di gioco, creatività e col-
laborazione tra pari ed inoltre trovare un luogo di con-
fronto e sostegno tra le famiglie che vivono la stessa 
esperienza educativa. Per informazioni invitiamo a con-
tattare il nostro Servizio Educativo Territoriale 
3666399361; educatrice@comunecostermano.it 

Servizi di 
Silvia Accordini



5.000 euro da investire sul 
territorio. E’ questa la cifra 
che la Giunta comunale di 
San Zeno di Montagna lo 
scorso 17 marzo ha delibera-
to di destinare in base ai pro-
venti delle sanzioni ammini-
strative per violazioni al 
codice della strada per l’anno 
2021. I proventi delle sanzio-
ni amministrative pecuniarie 
per violazioni previste dal 
codice della strada sono 
devoluti allo Stato quando le 
violazioni siano accertate da 
funzionari, ufficiali e agenti 
dello Stato. I proventi stesso 
sono invece devoluti alle 
Regioni, alle Province e ai 

Comuni, quando le violazio-
ni siano accertate da funzio-
nari, ufficiali e agenti regio-
nali, provinciali e comunali. 
A sua volta una quota di que-
ste somme sarà poi destinata 
ad interventi di sostituzione, 
ammodernamento, potenzia-
mento, messa a norma e 
manutenzione della segnale-
tica delle strade di proprietà 
dell’ente, ma anche al poten-
ziamento di attività di con-
trollo e accertamento delle 
violazioni in materia di cir-
colazione stradale e ad altre 
finalità connesse al miglio-
ramento della sicurezza stra-
dale. Nello specifico la 

Giunta comunale di San 
Zeno per l’anno 2021 ha 
previsto un’entrata di pro-
venti delle sanzioni ammini-
strative per violazioni al 
Codice della Strada pari a 
circa 5.000 euro. «Di questi 
– afferma il Sindaco Mauri-
zio Castellani – 1.250 euro 
saranno destinati ad inter-
venti di sostituzione e manu-
tenzione della segnaletica 
stradale, 1.250 verranno 
investiti in attività di con-
trollo e accertamento delle 
violazioni anche attraverso 
l’acquisto di automezzi, 
mezzi e attrezzature, mentre 
i restanti 2.500 serviranno 

per manutentare strade di 
proprietà comunale nonché 
per l’installazione, ammo-
dernamento, potenziamento, 
messa a norma delle barriere 
e redazione dei piani urbani 
del traffico».
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Tra le novità annunciate dal sindaco 
di Torri del Benaco, Stefano Nicotra, 
due spiccano. «La Giunta – ha affer-
mato il primo cittadino – sta facendo 
il possibile per portare un punto vac-
cini anche nel cuore di Torri. Tutto è 
accaduto nell’arco di quindici giorni 
quando siamo andati a colloquio con 
il direttore generale dell’Ulss9 Girar-
di il quale ci ha autorizzati ad aprire 
questo punto all’ex scuola elementa-
re Fratelli Lavanda, dandoci così 

l’opportunità di vaccinare i nostri 
cittadini. Colgo l’occasione – 
aggiunge per ringraziare i nostri 
medici di base, i pediatri, la Croce 
Bianca, il mondo del volontariato e 
gli infermieri, i due medici dentisti: 
anche grazie alla loro disponibilità 
abbiamo potuto arrivare a questo 
risultato». A questo punto, in attesa 
che i vaccini arrivino, l’invito ai cit-
tadini è quello di tenersi informati 
attraverso i canali istituzionali del 

Comune sulle modalità di prenota-
zione. Altra novità riguarda il mondo 
dell’associazionismo: «Nel prossimo 
consiglio comunale si andrà a ragio-
nare su un regolamento più moderno 
e flessibile per poter aiutare le nostre 
associazioni. Il vecchio regolamento 
è fermo a decenni fa: ora è tempo di 
modificarlo per fare in modo che 
l’Amministrazione possa dare un 
sostegno economico alle nostre 
Associazioni».

Uno sfogo e un annuncio 
importante: sono questi i 
messaggi con cui il sindaco 
di Torri del Benaco, Stefano 
Nicotra, ha raggiunto i citta-
dini. «In occasione della 
Pasqua – afferma il primo 
cittadino – speravo che le 
nostre attività potessero ria-
prire...invece sono molto 
deluso. Detto questo vorrei 
invitare in ufficio per discu-
tere i tuttologi che stanno 
dietro al pc o ad un cellulare 
scrivendo di tutto senza 
cognizione di causa. A tutte 
queste persone vorrei dire 
che l’amministrazione 
comunale sa cosa sta facen-
do per i privati e per le par-
tite Iva». Da qui il Sindaco 
prende spunto per fornire 
alcune informazioni: 
«Riprendiamo per la quinta 
volta un progetto sociale per 
i privati. Alle partite Iva 
l’amministrazione destina 
invece un “bonus” del valo-
re di 200.000 euro per por-
gere una mano a tutte quelle 
attività che da un anno sof-
frono a causa delle misure 
anti contagio. In questi gior-

ni verrà pubblicato un 
bando apposito a cui, chi 
dimostrerà di aver registrato 
perdite economiche rispetto 
agli ultimi cinque anni e di 
aver chiuso l’attività, potrà 
partecipare». Non solo: la 
tassa sui plateatici comunali 
verrà azzerata. «Per quanto 
concerne invece i plateatici 
demaniali rimane aperto un 
tavolo di dialogo tra Comu-
ni e Regione – precisa il 
primo cittadino -. Altra age-

volazione riguarda inoltre i 
rifiuti: quest’anno cerchia-
mo di azzerare la parte 
variabile della tassa (che 
rappresenta il 30% della 
spesa lorda). Questa e altre 
sono le iniziative che met-
tiamo in campo a favore di 
commercianti, esercenti 
operatori turistici per far 
capire che l’Amministrazio-
ne è al loro fianco, non 
chiacchiera, non offende e 
sa cosa deve fare. Ricordia-

moci che, se da una parte 
dobbiamo ridurre le entrate, 
dall’altra - perché stiamo 
parlando di un bilancio pub-
blico – dobbiamo pareggia-
re... Non possiamo solo 
togliere. Appena le misure 
anticovid ce lo permetteran-
no – conclude infine Nicotra 
- l’Amministrazione incon-
trerà i commercianti locali 
per un confronto diretto, 
così come è stato fatto lo 
scorso anno in questo stesso 
periodo.  

TORRI DEL BENACO. In arrivo i vaccini sul terrritorio e 200.000 euro per le attività 

Le novità all’orizzonte

Stefano Nicotra

SAN ZENO DI MONTAGNA. La Giunta ha destinato i proventi delle sanzioni amministrative 

Dalle multe, al territorio

BACCALÀ SOLIDALE  
Bella iniziativa di solidarietà portata avanti dal gruppo 
facebook “Sei di Torri se…” che ha proposto la “Man-
giata benefica”, un progetto che ha ottenuto subito il 
patrocinio del Comune: lo scorso 2 aprile, giorno del 
venerdì Santo, “GustoMenta”, gelateria e cucina del cen-
tro di Torri del Benaco, ha preparato piatti a base di bac-
calà a scopo benefico…Il risultato sono stati 20 kg di 
baccalà consegnati a domicilio grazie alla collaborazio-
ne della Protezione civile e un contributo in denaro con-
segnato al Comune che lo destinerà a situazioni di biso-
gno sul territorio del Comune.  

E’ stata deliberata lo scorso 
24 marzo l’adesione ufficiale 
da parte del comune di San 
Zeno di Montagna al proget-
to “100% Urban Green 
Mobility” predisposto da 
Garda Uno s.p.a. approvando 
il protocollo d’intesa con 
AGS per la realizzazione e 
conduzione unitaria di posta-
zioni di ricarica di veicoli 
elettrici sul proprio territorio. 
«Il comune di San Zeno di 
Montagna – afferma il sinda-
co Maurizio Castellani - 
intende attuare strategie per il 
miglioramento della sosteni-
bilità ambientale, stabilendo 
un quadro di misure che con-
corrono al conseguimento 
dell’obiettivo nazionale di 
risparmio energetico, nonché 
azioni per la promozione e il 
miglioramento dell’efficien-
za energetica, anche attraver-
so la promozione e la diffu-
sione di veicoli elettrici al 
fine di ridurre l’inquinamento 
atmosferico e acustico. Da 
qui la nostra adesione al pro-
getto che vede come capofila 
il comune di Peschiera del 
Garda». In sostanza Azienda 

Gardesana Servizi, al fine di 
perseguire lo sviluppo di 
infrastrutture di ricarica per 
veicoli elettrici, si avvarrà 
della collaborazione di Garda 
Uno spa, azienda a totale 
capitale pubblico costituita 
dai Comuni gardesani nel 
1974 e che vanta una provata 
esperienza nel settore della 
mobilità sostenibile, per l’at-
tivazione del progetto “100% 
Urban Green Mobility” 
richiedendo finanziamenti 
regionali per la realizzazione, 
nei comuni aderenti, di sta-
zioni di ricarica di veicoli 
elettrici. 

SAN ZENO DI MONTAGNA 

Urban Green Mobility 
l’adesione del Comune

IN BREVE DA SAN ZENO  
Via Dosso Croce. Sussisterà fino al 30 aprile il senso unico alternato istituito dal 6 
aprile scorso in via Dosso Croce a San Zeno di Montagna. L’ordinanza emessa dal 
Sindaco ha previsto l’installazione di un impianto semaforico di regolamentazione 
del senso unico e il divieto di sosta con orario indicativo dalle ore 8.00 alle 18.00. 
La misura di sicurezza è stata resa necessaria per l’esecuzione dei lavori da parte di 
E-distribuzione.  
Parco giochi comunale. Approvato ufficialmente il progetto di fattibilità tecnica 
degli interventi normativi presso il parco giochi comunale in località Fontane, con la 
conseguente valorizzazione degli spazi adibiti a viabilità pedonale e carrabile. Negli 
scorsi mesi l’amministrazione aveva chiesto di disporre lo sviluppo di un’adeguata 
soluzione progettuale per adeguare alle normative vigenti le attrezzature da gioco 
attualmente installate presso l’area di via Fontane, valorizzando al tempo stesso gli 
spazi adibiti alla viabilità. La spesa complessiva necessaria per l’intervento ammon-
ta a circa 85mila euro, preventivo che verrà trasmesso al Bacino Imbrifero Montano 
del Sarca-Mincio-Garda per la richiesta di eventuali contributi. 
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Nuovo direttivo per l’asso-
ciazione “Liberamente 
Cavaion” dal 31 marzo 
scorso. Per i prossimi due 
anni presidente sarà Sara 
Lonardi e vicepresidenti 
Elena Salvia e Simone San-
toro. A coaudiuvarli saran-
no il segretario Damiano 
Righetti, tesoriere Mattia 
Santoro, consiglieri Celeste 
Ferrari e Jacopo Righetti. 
Quando e come è nata 
Liberamente Cavaion?  
«Liberamente Cavaion nasce 
nel 2012 dall’idea di alcuni 
ragazzi del comune di Cava-
ion Veronese, che si propon-
gono di garantire uno spazio 
libero di confronto, di infor-
mazione e di partecipazione 
attiva alla vita sociale e cul-
turale del paese. La volontà 
era quella di trovare nuove 
idee per affrontare problemi 
quali l’assenza di spazi 
comuni, l’appiattimento cul-
turale e la cementificazione 
del territorio». 
Quali sono state le tappe e 
i progetti più significativi 
della sua storia fino ad 
oggi? 
«L’attuale squadra di Libe-
ramente prende le redini 
dell’associazione dal 2017, 
dopo un periodo che 
potremmo dire di “passag-
gio di testimone”. Da qui 
inizia un nuovo percorso, 
con lo sguardo sempre 
rivolto agli intenti dell’ini-
zio. Le idee non cambiano 
di molto: la mancanza di 
spazi ed eventi aggregativi 
soprattutto per i giovani e 
soprattutto di stampo cultu-
rale è ancora evidente. Tutti 
i nuovi progetti nascono 
dalla necessità, sentita per-
sonalmente da ognuno di 

noi, di quei momenti o 
eventi per i nostri coetanei 
(ma per chiunque) di cui la 
provincia spesso è carente. 
Con questo intento organiz-
ziamo il primo cineforum 
con tema le relazioni di 
coppia nel gennaio e feb-
braio 2018 e ci impegniamo 
a gestire l’apertura della 
biblioteca di Cavaion come 
aula studio per gli universi-
tari. Il progetto cineforum è 
stato riproposto nel 2019 
(“Identità fluide”) e nel 
2020 (“Parole mancate”), 
con professori dell’Univer-
sità di Verona come ospiti e 
un pubblico che si amplia di 
anno in anno. L’altra propo-
sta fissa, negli anni 2018, 
2019 e 2020, è stata quella 
estiva dell’“Art & Sound”, 
un concerto con lo spazio 
espositivo per artisti della 
zona nell’Arena Torcolo di 
Cavaion. Anche questo even-
to è cresciuto e si è ampliato 
nel corso dei tre anni, arri-
vando al sold out dell’ultimo 
7 agosto. Per quanto riguarda 
gli altri progetti e eventi: il 
“Carnevale Animale” di feb-
braio (anch’esso appunta-
mento fisso dal 2012), la par-

tecipazione al Festival Bibli-
co negli anni 2018 e 2019, la 
raccolta delle olive e la ven-
dita dell’olio, eventi di vario 
tipo in collaborazione con 
altre associazioni quali “I 
Guardiani del Moscal”, “Si 
può fare perché no”, “Tè 
Donna” o altre realtà della 
zona come la Festa medieva-
le di Affi o la Biblioteca 
comunale. Molti degli eventi 
organizzati in questi anni 
vengono realizzati grazie ai 
fondi ottenuti con la parteci-
pazione a bandi regionali o 
provinciali».  
Obiettivi per il futuro: 
quali i programmi del 
nuovo direttivo per questo 
triennio 2021-23? 
«I progetti per il futuro sono 
moltissimi e non vorremmo 
fermarci nonostante la pan-
demia. Come abbiamo già 
potuto sperimentare con il 
concerto dell’estate scorsa è 
possibile fare tutto in sicu-
rezza ed ora più che mai è 
necessario fare nuove pro-
poste. Per citarne solo qual-
cuna: quest’estate collabo-
reremo di nuovo con il 
Festival Biblico, quest’anno 
sul tema della fratellanza. 

Appuntamento fisso rimarrà 
sicuramente il concerto del-
l’estate (“Art&Sound”) con 
lo spazio espositivo, espe-
rienza che pensiamo di 
ampliare e migliorare anco-
ra. Siamo inoltre molto lieti 
di poter collaborare con 
Emporio Malkovich per una 
serata di musica dal vivo 
che speriamo possa diventa-
re realtà entro questo giu-
gno. La proposta del cinefo-
rum, che per ora è saltata, 
resta nei nostri programmi 
per il prossimo futuro. Tra 
appuntamenti fissi e nuove 
proposte ci rendiamo conto 
che stanno diventando un 
punto di riferimento per la 
comunità e per la nostra 
realtà in generale e questo 
ci rende molto felici e 
vogliosi di pensare al futuro 
e di rimanere operativi».  
Per rimanere informati sulle 
attività dell’associazione: 
Instagram: liberamente. 
cavaion; FB: Liberamente 
Cavaion; www.liberamen-
tecavaion.it (sul sito è pos-
sibile tesserarsi o acquistare 
il nostro merch, per chiun-
que voglia sostenere l’asso-
ciazione).

CAVAION VERONESE. L’Associazione nata nel 2012 ha eletto il suo nuovo direttivo 

Liberamente Cavaion
“Quando un proverbio pren-
de…immagine”. E’ questo il 
tema della XXII mostra - con-
corso fotografico “Luigi Bar-
bieri e Giorgio Pellati” pro-
mossa dall’Associazione 
Donare ODV con l’obiettivo 
di diffondere la cultura della 
donazione. La saggezza popo-
lare è costellata di proverbi, 
detti, frasi fatte per ogni occa-
sione: sono esperienze e tradi-
zioni che si sono tramandate 
attraverso un linguaggio sem-
plice, spesso in rima, per 
poterle ricordare meglio. Ogni 
autore è chiamato a descrivere 
queste perle di saggezza con 
un’immagine cercando di dare 
luce e colore alle parole evi-
tando di fotografare persone e 
volti. La partecipazione al 
concorso, promosso da Dona-
re ODV in collaborazione con 
le Avis comunali di Affi, Bar-
dolino, Caprino Veronese, 
Costermano sul Garda, 
Pastrengo, San Zeno di Mon-
tagna, Pescantina, Settimo di 
Pescantina, Lazise, Garda, 
Cavaion Veronese e Torri del 
Benaco, è gratuita e aperta a 
tutti, donatori e non e a tutti i 

cittadini residenti nei Comuni 
interessati. Ogni concorrente 
può partecipare inviando entro 
il 30 giugno presso le sedi 
delle ODV aderenti all’Asso-
ciazione Donare ODV non più 
di tre foto di formato 20x30, 
bianco e nero o colori, non rie-
laborate al computer. Sul retro 
le immagini dovranno riporta-
re nome e cognome dell’auto-
re, indirizzo, numero di telefo-
no, indirizzo mail, il prover-
bio/ detto/frase e l’eventuale 
ODV di appartenenza. Il file 
fotografico dovrà essere inol-
tre inviato in formato jpg a 
info@donare.net. Le fotogra-
fie pervenute in formato digi-
tale saranno pubblicate sulla 
pagina facebook dell’Associa-
zione Donare e saranno votate 
dai visitatori della pagina con 
un “Mi piace”. L’autore più 
votato riceverà un premio. Le 
fotografie saranno valutate da 
una giuria di esperti e profes-
sionisti selezionati dalla Com-
missione stessa che decideran-
no in modo autonomo e insin-
dacabile la miglior fotografia 
dal punto di vista tecnico, arti-
stico e contenutistico. 

DONARE ODV-AVIS COMUNALI 

Quando un proverbio 
... va in concorso

Da sinistra Jacopo Righetti, Elena Salvia, Celeste Ferrari, Mattia 
Santoro, Sara Lonardi, Simone Santoro,  Damiano Righetti

Prenderanno il via a breve i 
lavori presso la lottizzazio-
ne Campagna ad Affi, dove 
il Comune dispone del 20% 
dei lotti, di sua proprietà. 
«Da anni parliamo di “edili-
zia convenzionata” – ha 
affermato il sindaco di Affi, 
Roberto Bonometti in una 
diretta facebook rivolta ai 
cittadini – e ora è giunto il 
momento di attuare i nostri 
progetti. Nei prossimi mesi 
si partirà con la costruzione 
delle prime quattro case a 
schiera con l’obiettivo di 
dare la possibilità ad alcune 
famiglie di costruire casa 
nel nostro comune. Abbia-
mo già fatto una prima stima 
del valore che potrebbe 
avere un’abitazione di que-
sto tipo, considerato che il 
terreno viene messo a dispo-
sizione dal Comune: il prez-
zo finale si aggira intorno ai 
250mila euro». Le famiglie 
interessate hanno già chiesto, 
prima di Pasqua, un incontro 
personale in municipio e in 
questi giorni l’amministra-
zione sta incontrando i can-
didati. «I requisiti per effet-

tuare la domanda – aggiunge 
il sindaco – sono precisi e 
varranno anche per le future 
opportunità di edilizia con-
venzionata che potranno 
essere realizzate in questa 
lottizzazione». Chi ha avuto 
accesso alla domanda dove 
avere avuto almeno 15 anni 
la residenza ad Affi, anche 
non continuativi, senza 
necessità di essere residenti 
ad Affi al momento di pre-
sentazione della domanda 
(almeno un membro della 
coppia) oppure svolgere 
un’attività lavorativa stabile 
ad Affi da almeno 15 anni. 

Non solo: tra i requisiti 
richiesti spicca anche l’età, 
compresa tra i 20 e i 45 anni 
(almeno un membro della 
coppia) e la non titolarietà 
del diritto di piena proprietà, 
usufrutto, uso o abitazione su 
alloggio adeguato alle neces-
sità del nucleo familiare in 
un comune della Repubblica 
italiana.  «Dopo aver incon-
trato gli interessati – precisa 
il Sindaco - verrà emessa 
una graduatoria e le quattro 
famiglie selezionate potran-
no iniziare l‘iter di costru-
zione. Naturalmente questi 
sono i primi quattro alloggi 

che verranno costruiti, in 
seguito l’amministrazione 
che ci succederà potrà deci-
dere di proseguire con la 
costruzione di altre abitazio-
ni. Preciso infine – conclude 
il Sindaco Bonometti – che 
ci sarà l’obbligo di portare 
la residenza di tutti i membri 
del nucleo familiare nella 
casa che verrà costruita 
entro 60 giorni dalla data del 
rogito di acquisto, impe-
gnandosi a non svolgere 
qualsiasi tipo di attività 
commerciale - turistico – 
artigianale all’interno delle 
abitazioni». 

AFFI. Nei prossimi mesi partiranno i lavori presso la lottizzazione Campagna 

Edilizia convenzionata Prende il nome di “FA.RE.RE.TE.”, acronimo di Famiglia 
Responsabilità Rete Territorio, il progetto intercomunale (con 
Sona capofila) a cui anche il comune di Affi ha aderito. L’am-
ministrazione comunale, con delibera di Giunta, ha approvato 
il progetto redatto dall’Ulss9 scaligera che intende supportare 
famiglie con figli sia nella prima infanzia che in età adole-
scenziale. «Da una lettura condivisa tra differenti servizi e pro-
fessionalità che lavorano in sinergia a stretto contatto con il ter-
ritorio, emerge una forte preoccupazione per l’allentarsi del 
tessuto sociale e delle relazioni protettive, causato dall’attuale 
panorama socio- sanitario – si legge nelle premesse del pro-
getto -. Molte famiglie si sono trovate ad affrontare e a vivere 
questo momento impreparate, vivendo spesso impreviste dif-
ficoltà economiche, e sviluppando un senso di smarrimento e 
incertezza legate all’imprevedibilità della vita stessa. Questa 
vulnerabilità ha incrementato la fragilità o la mancanza del 
supporto di reti familiari e sociali e ha, quindi, accentuato un 
senso di solitudine familiare e personale. Infine, la mancanza 
di spazi relazionali e l’isolamento hanno visto i preadolescen-
ti e gli adolescenti incrementare la loro vita onlife. Questo ha 
aperto incertezze e sensazione di smarrimento nelle famiglie, 
che si sono ritrovate a dover gestire, ancora una volta in soli-
tudine educativa, tutti i rischi legati all’uso di internet e dei 
social”.  Da qui la necessità di ricostruire e riattivare una 
comunità educante, in grado di offrire nuove opportunità e 
agganci relazionali che attenuino l’isolamento sociale ed edu-
cativo che si è creato. Tre sono le macroaree in cui si struttura 
il progetto, che avrà durata di un anno e che vede il coinvolgi-
mento di Ulss e cooperative sociali: area supporto alla genito-
rialità, area preadolescenti e adolescenti e area pedagogia digi-
tale. In particolare verranno attivate iniziative volte a formare 
e far incontrare le neo mamme, realizzare gruppi di auto e 
mutuo aiuto permanenti di genitori per il supporto a proble-
matiche educative comportamentali e relazionali, promuovere 
percorsi formativi di alfabetizzazione digitale per genitori. 
Grande attenzione sarà rivolta ai giovani, attraverso corsi di 
pedagogia digitale, ma anche campus “detox” per immergersi 
in esperienze formative lontane dagli smartphone.  

AFFI. Famiglia, Responsabilità, Rete, Territorio 

Al via FA.RE.RE.TE. 
progetto intercomunale

Servizi di 
Silvia Accordini
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«La mia vita si è svolta tra 
lago di Garda e la Valpolicel-
la, precisamente a Gargagna-
go dove abitava la nonna 
materna, donna semplice e 
meravigliosa. Il nostro 
momento magico era quando 
mi portava a passeggiare tra 
le viti dove osservavo con il 
passare delle stagioni, gli 
insetti, i fili d'erba, i fiori, le 
foglie e a settembre c'era 

l'assaggio dell'uva. Da bam-
bina ero incantata dalla natu-
ra e lo sono tuttora. Nella 
mia vita ho più osservato che 
parlato». A parlare è Beatrice 
Donatoni, la cui passione per 
la pittura è sempre stata 
ardente, intensa e travolgen-
te «anche se ho avuto dei 
momenti di abbandono e 
ripresa – ci confida Beatrice 
-...Sono un'acquarellista ma 
tutto ciò che sta nella parola 

"creare" mi esalta – dice -. In 
un momento difficile della 
mia vita, durante la convale-
scenza, ho sentito il bisogno 
di riprendere in mano carta e 
pennello e isolare i miei pen-
sieri. Spinta e motivata da un 
amico che mi ha chiesto 
quattro bozzetti per rinfre-
scare un’etichetta dei suoi 
vini mi sono chiesta cosa 
poteva unire la natura al mio 
dipingere e ho provato a 
farlo con una pennellata di 
vino. L'arte enoica mi era 
completamente sconosciuta, 
ma quando ho visto quella 
"macchia" di vino sulla mia 
carta, ho iniziato ad entusia-
smarmi e con curiosità ho 
iniziato le mie prove». Bea-
trice ha iniziato così ad uti-
lizzare Amarone, Recioto, 
Ripasso, Valpolicella «che si 
prestano moltissimo così 
come sono – spiega Beatrice 
-, senza aggiungere adden-
santi o fissatori ma con l'aiu-
to dell'aria e del sole, come 
natura vuole, con il loro pro-
fumo e le loro tonalità, tra 

l'altro diverse da vino a vino 
e da una cantina all'altra. Il 
vino steso sulla carta a con-
tatto con l'aria si ossida e nel 
tempo subisce un cambia-
mento cromatico continuo, 
per questo definisco i miei 
dipinti "vivi" ed è questo che 
mi affascina! A chi mi dice: 
"sprechi del vino", io rispon-
do che l'arte in qualsiasi 
modo si manifesti non è mai 
uno spreco ma un arricchi-

mento; se avessi una cantina 
vorrei conoscere anche il 
colore del mio vino perché è 
parte della sua essenza. In 
“BeArt”, utilizzato su Insta-
gram da me stessa, il vino 
diventa artefice di se stesso  
con le sue note di colore e di 
intensità in realizzazioni pit-
toriche di grande impatto 
emotivo e visivo».  

Silvia Accordini 

BEATRICE DONATONI. Amarone, Recioto, Ripasso, Valpolicella diventano protagonosti di bellezza 

Quando il vino diventa Arte
Beatrice Donatoni nasce a 
Caprino Veronese ai piedi 
del Baldo e dopo aver vis-
suto tra le anse dell’Adige 
a Parona e le splendide 
vallate della Valpolicella 
in Gargagnago, passando 
da Costermano sul Garda 
approda nell’idilliaco 
borgo di Porcino, “Il  Vil-
lage”, lo chiama lei, con il 
Tasso che vi scorre tumul-
tuoso ai piedi ed il Baldo 
che da sopra gli fa da coro-
na. Pittrice amatoriale, 
dopo aver sperimentato 
l’arte grafica ha iniziato a 
mettere la sua creatività 
come autodidatta in quadri 
con gli acquerelli, e pitture 
ad olio. All’ interno di que-
sto ha esteso i suoi lavori 
nel dare nuova vita a vec-
chi oggetti e mobili con 
innovativi e originali 
decori. In questi ultimi 
anni, che l’hanno vista tor-
nare alle origini nella 
variegata terra della Val-
policella conoscendo ed 
apprezzando i suoi rino-
mati vini, ha deciso di 
mettere a disposizione il 
suo pennello per illustrare 
luoghi e natura utilizzando 
proprio i Vini tipici del ter-
ritorio. L’Amarone, il 

Recioto, il Ripasso e il 
Valpolicella sapranno dare 
sensazioni oltre al gusto e 
all’ olfatto anche agli 
occhi, attraverso quadri 
realizzati con questi stessi 
prodotti. Il vino decantato 
nelle odi poetiche e canta-
to nei brani lirici e fra le 
“osterie”, oggi trova la sua 
degna espressione anche 
nella pittura, attraverso 
una ricerca personale di 
tecnica e sintesi di colore 
che Beatrice sta portando 
avanti. Per comunicare 
con l’artista: beatriceele-
n a 6 6 @ g m a i l . c o m ,  
3480321189; 045 625 
0016 

Beatrice Donatoni

Variazione orari punto tamponi. Continua ad 
essere aperto ed operativo il punto tamponi alle-
stito a Caprino Veronese presso il parcheggio di 
Viale dello Sport (in prossimità dei campi da 
tennis): c'è stata però una variazione degli orari 
di apertura: lunedì dalle ore 8:00 alle ore 13:00, 
mercoledì dalle ore 8:00 alle ore 13:00, venerdì 
dalle ore 8:00 alle ore 13:00. 
Zona arancione e mercato settimanale. Saba-
to 10 aprile è tornato il mercato settimanale, nel 

rispetto della normativa vigente, con la presen-
za di tutti i banchi alimentari e non alimentari. 
La zona sarà sorvegliata da una ditta incaricata 
dal Comune per verificare che non si formino 
assembramenti e che vengano rispettate le rego-
le. Obbligatorio l'uso di mascherine e guanti (o 
gel igienizzante). Dovranno essere rispettate le 
distanze interpersonali di almeno un metro.  
Ecocentro. E’ una viva raccomandazione quel-
la che giunge dal sindaco di Caprino Veronese, 

Paola Arduini: utilizzare il più possibile il servi-
zio porta a porta, riducendo all'essenziale il con-
ferimento di rifiuti presso l'Ecocentro Comuna-
le. «Raccomando – precisa il primo cittadino - 
di non utilizzare, in ogni caso, sacchi neri e 
seguire tassativamente le indicazioni dell'opera-
tore presso l'Ecocentro, dove è possibile confe-
rire beni durevoli, ferro, legno, ingombranti 
medicinali, pile rifiuti pericolosi, verde e altri 
rifiuti quali vernici, oli, cartucce di stampanti». 

BREVI DA CAPRINO
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Caprino Veronese riparte...

In un momento storico – 
economico – sociale 
come quello che stiamo 
attraversando è più che 
mai fondamentale 
sostenere il territorio e le 
sue attività. Quelle stes-
se attività che rendono 
ogni Comune della 
nostra Provincia uno 
scrigno di eccellenze da 
valorizzare a da promuo-
vere. E’ un conto molto 
alto quello che questa 
pandemia sta presen-
tando da mesi anche alle 
aziende e agli esercizi 
commerciali: da qui una 

nuova iniziativa de L’Al-
tro Giornale. Attraverso 
questa mezza pagina 
interamente dedicata 
alle attività del territorio 
si vuole dare visibilità e 

risalto a chi deciderà di 
partecipare. Prende 
forma così una sorta di 
“vetrina” allestita con le 
pubblicità di ogni azien-
da aderente, all’interno 

della quale ogni mese, a 
partire dal prossimo, 
ogni realtà avrà la possi-
bilità a rotazione di rac-
contarsi anche attraver-
so un redazionale che ne 
presenterà storia, pro-
dotti, offerte e servizi. 
Un’opportunità per le 
realtà del luogo, ma 
anche per L’Altro Gior-
nale che riceverà soste-
gno e incoraggiamento 
dai propri primi sosteni-
tori, i clienti. Con l’auspi-
cio di ingranare una 
nuova marcia e ripartire 
più forti di prima!

UN TERRITORIO  
DA PROMUOVERE
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BRENTINO BELLUNO. Il Comune ha acquistato un trattore a servizio del territorio 

Un nuovo mezzo tuttofare
E’ in arrivo in questi giorni 
per il comune di Brentino 
Belluno un nuovo partico-
lare mezzo comunale che 
andrà ad ampliare gli stru-
menti a disposizione dei 
dipendenti comunali per 
operare sul territorio. In 

particolare all’interno di un 
progetto denominato “Pro-
getto integrato di potenzia-
mento della dotazione dei 
servizi comunali al cittadi-
no” si è dato il via all’iter di 
gara per l’acquistato da 
parte del Comune di un trat-

tore adeguatamente attrez-
zato il cui principale obietti-
vo è quello di migliorare 
la manutenzione del ter-
ritorio. Il trattore prescel-
to è di modello New Hol-
land T4.75 è a doppia 
trazione. Numerose sono 
le dotazioni del trattore, 
tutte indirizzate ad un 
miglioramento della manu-
tenzione del verde pubblico 
e della gestione delle emer-
genze come ad esempio lo 
spazzamento della neve in 
inverno. Il sindaco Alberto 
Mazzurana commenta l’ini-
ziativa: «Il comune di Bren-
tino Belluno è caratterizzato 
da un territorio piuttosto 
ampio in relazione agli abi-
tanti che ci vivono, pertanto 
le aree sulle quali fare 
manutenzione sono molte. 
In questi anni ci siamo resi 
conto quanto sia di fonda-
mentale importanza avere 
le giuste attrezzature in 
modo da intervenire per la 
corretta manutenzione ma 
anche per alcune situazioni 
di emergenza come ad 
esempio la gestione della 
neve, che in quest’ultimo 
inverno è stata particolar-
mente abbondante. Abbia-
mo quindi deciso di dedica-
re una quota del fondo dei  

 
comuni confinanti per il 
miglioramento delle attrez-
zature dedicate alla gestio-
ne del territorio e con un 
investimento di circa 
95.000 euro siamo riusciti a 
completare l’acquisto di un 
trattore con numerose for-
niture. Ringrazio ancora 
una volta l’ufficio tecnico e 
il nostro operaio comunale 
che si sono messi a disposi-
zione dell’iniziativa ed il 
consigliere comunale ai 
lavori pubblici, Gian Anto-
nio Stella, che ha seguito in 
prima persona i vari pas-
saggi di un complesso iter 
burocratico a cui gli enti 
pubblici sono soggetti 
anche per acquisto di mezzi 
comunali. Ora ci auguria-
mo che questo trattore 
possa essere sfruttato al 
meglio per rendere ancor 
più belli ed ordinati i paesi 
in cui viviamo». 
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E’ il primo sistema di tele-
controllo mai realizzato in 
provincia di Verona, che pre-
vede il monitoraggio da parte 
del Gestore in tempo reale 
dei valori quantitativi e quali-
tativi di scarichi industriali 
nella rete fognaria pubblica. 
Ad installarlo è stata Azienda 
Gardesana Servizi che lo ha 
implementato per poter con-
trollare le caratteristiche dei 
reflui industriali, tra cui quel-
li dello stabilimento Italpolli-
na di Rivoli Veronese che, in 
questo modo, potrà conferire 
lo scarico proveniente dal 
proprio impianto di tratta-
mento delle acque di proces-
so in fognatura e, di lì, al 

depuratore di Affi. Lo scarico 
sarà dunque possibile solo se, 
sia dal punto di vista della 
qualità che della quantità, i 
valori degli inquinanti rien-
treranno nei limiti concessi. 
Ciò sarà realizzabile grazie al 
loro monitoraggio ‘in conti-
nuo’. Il sistema di telecon-
trollo permette di intervenire 
automaticamente, bloccando 
il conferimento degli scari-
chi in fognatura, in caso di 
superamento dei rigidi para-
metri definiti. «AGS ha 
messo grande impegno e 
disponibilità – spiega il pre-
sidente di AGS Angelo Cre-
sco – per raggiungere questo 
obiettivo che è condiviso con 

gli altri enti coinvolti. Que-
sto intervento risolverà il 
problema dello smaltimento 
dei reflui di Italpollina e se 
l’azienda, come noi credia-
mo, rispetterà l’accordo 
migliorerà e tutelerà l’am-
biente. È chiaro che non 
risolverà il problema delle 
emissioni odorigene, ovvero 
quella puzza che investe il 
territorio arrivando fino ai 
centri turistici lacustri. Ci 
auguriamo che, grazie ai 
miglioramenti e agli efficien-
tamenti che la ditta ha realiz-
zato sul suo processo produt-
tivo, gli odori sgradevoli 
spariscano». «Questo accor-
do – sottolinea Giuliana 

Zocca, sindaco di Rivoli – 
rappresenta un punto di ini-
zio di collaborazione con 
l’obiettivo di trovare una 
soluzione sempre più detta-
gliata ed efficace per il 
nostro territorio e, soprattut-
to, per i nostri cittadini». 
«Come Amministrazione – 
dice Roberto Bonometti, sin-
daco di Affi – abbiamo dato 
la disponibilità ad accogliere 
i reflui di un’azienda, che è 
ai confini del nostro Comu-
ne, nel depuratore di Affi con 
la garanzia che i reflui siano 
costantemente monitorati e, 
in caso di mancato rispetto 
dei parametri, immediata-
mente bloccati».  

RIVOLI VERONESE. Torna alla ribalta la questione Italpollina. A intervenire Azienda e Comitato 

... E la storia continua

Nel frattempo continua la 
battaglia del Comitato 
Pro Life, che da anni si 
batte perché Italpollina - 
Hello Nature adotti le 
misure necessarie a risol-
vere l’annoso problema 
delle emissioni odorige-
ne. Comitato, presieduto 
da Luigi Boldo, convinto 
che il sistema di telecon-
trollo non sia comunque 
sufficiente. «Abbiamo 
una situazione che rima-
ne inaccettabile. Sono 
trascorsi anni da quando 
questa azienda si è presa 
tempo con la giustifica-
zione di migliorare il loro 
impianto di lavorazione 
per risolvere il problema 
dell’inquinamento del-
l’aria – afferma Luigi 
Boldo -. La realtà attuale 
dimostra che non è cam-
biato nulla: nonostante i 
lavori per le modifiche 
tanto proclamate siano 
terminati, l’inquinamen-
to rimane uguale.  Nessu-
no è in grado di dimo-
strare cosa può aver cau-
sato alla salute dei citta-
dini. Il Comitato Pro Life 
ha ripetutamente chiesto 
che venga fatto un caro-
taggio sul terreno di que-
sta azienda, finora nessu-
na risposta in merito 
dagli enti preposti. Basta 
giustificazioni, basta 
prendere tempo, inter-
venga la magistratura. 
Testimonianze dei citta-
dini, esasperati, arrivano 
al Comitato tutti i gior-
ni».  «Noi non vogliamo 

che si chiuda l’azienda – 
afferma l’attore Fabio 
Testi, vicepresidente del 
Comitato - ma pretendia-
mo che si metta a norma. 
Da più di 40 anni il terri-
torio di sette Comuni, nel 
cuore delle colline more-
niche, in un luogo incan-
tevole, vocato al turismo, 
è costretto a sopportare 
questa situazione ormai 
inaccettabile, con risvolti 
negativi sull’economia 
del territorio in materia 
di valore degli immobili 
e con la perdita di clienti 
da parte degli operatori 
turistici. Un altro aspetto 
ci attanaglia – aggiunge 
Testi -: sappiamo bene 
che dove l’aria è puzzo-
lente e sporca anche i 
virus circolano più facil-
mente. Questo fatto, 
ancor più oggi, in tempi 
di Covid, si presenta con 
insistenza. Io mi sono 
trasferito da Roma per 
venire a vivere qui, così 
come i miei figli sono 
rientrati da Shanghai e da 
Londra per venire ad abi-
tare qui… ed è davvero 
deprimente e sconsolante 
dover rinchiudersi in 
casa in certi momenti 
dell’anno e della giornata 
per non impazzire, soffo-
cati dalla puzza che si 
respira. L’odore di caro-
gna bruciata che si avver-
te in particolare in certi 
momenti della settimana e 
in determinati momenti 
dell’anno è davvero pene-
trante e insopportabile». 

Di seguito l’intervento 
della presidente di Italpol-
lina - Hello Nature, Rosan-
na Campagnari, alla quale 
abbiamo posto alcune 
domande. 
 
Presidente, che dire in 
merito alle voci che accu-
sano di diffondere ancora 
miasmi sul territorio?  
«Come già detto in altre 
occasioni, il lamentato pro-
blema degli odori è stato 
risolto già da tempo e 
quanto riferito non ci risul-
ta in alcun modo corrispon-
dere alla realtà, come 
peraltro confermato anche 
dal Politecnico di Milano, 
massimo esperto nazionale 
sul tema odorigeno. Questo 
coinvolgimento dei media 
a poche settimane dalla 
convocazione nel procedi-
mento di mediazione 
avviata dal Comitato ci 
pare sia esclusivamente 
strumentale a trasferire il 

dibattito su un piano 
mediatico. Se in passato la 
società, in un’ottica di col-
laborazione e mantenimen-
to di rapporti civili, ha desi-
stito dal tutelare le proprie 
ragioni a fronte di afferma-
zioni calunniose e diffama-
torie, vista l’insistenza che 
caratterizza l’ultimo perio-
do, si riserva ogni azione a 
tutela della verità e della 

propria immagine».  
Quali sono le azioni che 
avete messo in atto negli 
ultimi anni e qual è il 
vostro impegno per il 
futuro?  
«Abbiamo investito ingenti 
risorse in tecnologia a van-
taggio del benessere di 
lavoratori e cittadini; tale è 
sempre stato il nostro impe-
gno e lo perseguiremo 

anche in futuro».  
Per finire, un commento 
in merito al nuovo siste-
ma di telecontrollo dei 
reflui realizzato da Ags.  
«E’ una nuova modalità di 
gestione che sarà utile per 
tutti e faciliterà anche noi 
nell’evitare ulteriori dubbi 
sul rispetto della normativa 
che l’azienda ha da sem-
pre garantito».  

RIVALTA. Giochi in biblioteca  

Grazie al progetto Contamina, a Hermete Cooperativa 
Sociale Onlus, al sostegno di Fondazione San Zeno e alla 
collaborazione con comune di Brentino Belluno e comu-
ne di Dolcè Info Dolcè, la biblioteca di Rivalta apre le 
porte al prestito dei giochi da tavolo. Ad annunciarlo è 
Miriam, la bibliotecaria di Rivalta. «Per poter accedere al 
prestito - spiega - è sufficiente andare sul sito istituziona-
le del comune di Brentino Belluno per vedere la lista dei 
giochi disponibili con la relativa descrizione, scegliere 
quello che più si preferisce e inviare una mail a biblioval-
dadige@gmail.com o presentarsi direttamente in bibliote-
ca durante gli orari di apertura, suonare al campanello e, 
rilasciando alcuni dati, prendere in prestito il proprio 
gioco preferito. Belli, appassionanti, divertenti e... gratui-
ti: questi giochi non ve li potete davvero perdere». Il cata-
logo completo sul sito del Comune di Brentino Belluno al 
seguente link: https://www.comune.brentino.vr.it/…/gio-
chi-da-tavolo-in-bib… 

Una delle ultime manifestazioni pubbliche



Sono due i traguardi impor-
tanti che l'Istituto Compren-
sivo di Avio ha tagliato nei 
giorni scorsi. La scuola 
media dell’Istituto, molto 
attivo in ambito progettuale, 
si è classificata prima a 
livello regionale nelle Olim-
piadi di Problem Solving. 
“La fortissima squadra 
“Marte”, composta da stu-
denti e studentesse delle 
classi 2A, 2C e 3A alle prese 
con quesiti logico matemati-
ci sempre più difficili nella 
fase regionale, ha sollevato 
la bandiera di Avio proprio 
dal gradino più alto, piaz-
zandosi al primo posto. Non 
solo, uno dei componenti 
della squadra, Filippo Savo-
iani della classe 3A, si è 
addirittura piazzato al primo 
posto anche nelle gare indi-
viduali” – si legge sul sito 
ufficiale dell’Istituto. Risul-
tati importanti, quelli otte-
nuti dai giovani studenti, 
che si sono così guadagnati 
il 13° posto assoluto a livel-
lo nazionale. Ora il team 
vincitore e Filippo saranno 
chiamati all’importante 

sfida nazionale…ma non è 
finita qui: l’Istituto com-
prensivo aviense è stato 
insignito anche per il bien-
nio 2021-22 del "Quality 
Label" di scuola eTwinning, 
unica scuola in Trentino 
Alto Adige, tra 142 istituti 
Comprensivi, Licei e Istituti 
Tecnici di tutta Italia, grazie 
alla qualità dei progetti e al 
coinvolgimento degli stu-
denti. Un traguardo, questo, 
raggiunto grazie ad un 
costante lavoro ed impegno 
in un progetto in cui hanno 
creduto e credono i docenti 
e gli alunni delle Scuole Pri-
marie e della Scuola Secon-
daria: l’incontro internazio-

nale con realtà diverse e lo 
stimolo a lavorare in ottica 
cooperativa individuando 
attività e proposte trasversa-
li (Project Learning) e inno-
vative in lingua inglese. 
Grazie alla qualità dei pro-
getti presentati, valutati 
positivamente dal comitato 
internazionale di eTwin-
ning, l’Istituto aviense si è 
affermato per la seconda 
volta in questo importante 
contesto internazionale. 
“Grazie al gruppo di lavoro 
“Didattica Digitale ed 
eTwinning”, che si è fatto 
promotore nell’istituto dei 
progetti innovativi, alle 
Coordinatrici del gruppo e 

ai docenti che nelle singole 
classi aderenti – di legge sul 
sito dell’I.C. - si sono attiva-
ti per lavorare con gli stu-
denti ed offrire loro uno 
sguardo ampio: da Avio 
all’Europa”. Tra i vari par-
tner della scuola troviamo il 
FAI, il Piano Giovani 
AMBRA, Falconieri srl e 
ovviamente il comune di 
Avio. «Da parte di tutta 
l'Amministrazione – è l’en-
comio che giunge dal palaz-
zo municipale - i più sentiti 
complimenti per questi 
importanti traguardi, nella 
speranza che siano solo un 
punto di partenza, verso un 
futuro sempre migliore». 

AVIO. L’Istituto Comprensivo aviense nei giorni scorsi ha raggiunto due importanti traguardi 

Scuola d’eccellenza
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"Bonus famiglia per la tec-
nologia": è stato battezzato 
così il progetto varato dalla 
Giunta comunale di Avio nei 
giorni scorsi e che ha già 
riscosso alto gradimento 
registrando diverse doman-
de. Il bonus, fortemente 
voluto dall’assessore alle 
Politiche sociali, Commer-
cio, Artigianato e Industria, 
Anna Valli, varierà da un 
minimo di 50 ad un massimo 
di 100 euro per figlio dai 6 ai 
19 anni. «Si tratta di un pro-
getto che ci sta molto a cuore 
e il cui scopo è quello di 
mettere in comunicazione le 
famiglie». Non un’iniziativa 
legata alla dad quindi, già 
finanziata dallo Stato, ma un 
vero progetto sociale che 
intende contrastare la solitu-
dine e l’isolamento di ragaz-
zini e ragazzi che purtroppo 
da un anno a questa parte 
stanno soffrendo molto i 
mancati momenti di aggre-
gazione. Per il 2021 la Giun-
ta aviense ha quindi messo a 
disposizione oltre 14.000 
euro (importo massimo con-
cesso dalla Comunità della 
Vallagarina) finanziati nella 
programmazione di bilancio 
grazie ai quali le famiglie 
richiedenti potranno dotarsi 
di strumenti tecnologici e 
attrezzature informatiche, 
anche ulteriori rispetto a 
quelle già in loro possesso. 
«Vogliamo in questo modo – 
afferma ancora Anna Valli – 
garantire la comunicazione 
sociale delle giovani genera-
zioni, un bene di estrema 
importanza per tutta la fami-
glia». A beneficiare di questo 
contributo saranno le fami-
glie residenti nel comune di 

Avio al 28.2.2021 con figli 
nati dal 1.1.2001 al 
31.12.2013. Le spese ogget-
to di contributo riguardano 
strumenti tecnologici (tablet, 
pc fisso, pc portatile e la 
strumentazione accessoria 
per la comunicazione da 
remoto come la connessione 
ad internet, la webcam e il 
microfono). Le domande per 
il bonus dovranno essere 
presentate entro il 30 giugno 
per acquisti effettuati dopo 
l’11 marzo 2020. «Natural-
mente chi prima arriva 
meglio alloggia – conclude 
Anna Valli, soddisfatta per il 
buon numero di richieste già 
registrate in Comune -: 
potranno essere accettate 
fino a 290 domande per 
poter garantire almeno il 
minimo del contributo, 50 
euro. Ricordo infine che gli 
acquisti dovranno essere 
effettuati soltanto negli eser-
cizi di vicinato del territorio 
trentino entro un raggio di 
dieci chilometri: una scelta, 
questa, fatta per aiutare 
anche i nostri esercizi loca-
li».  

AVIO. Interviene l’assessore Anna Valli 

Un bonus famiglia 
per la tecnologia

Anna Valli

Mettere il più possibile in 
sicurezza i tanti ciclisti che 
percorrono le strade trentine 
e sensibilizzare sui compor-
tamenti corretti nell’intera-
zione veicoli-biciclette. 
Questo l’obiettivo legato ai 
cartelli con il messaggio 
“Rispetta il ciclista” che la 
Provincia autonoma di Tren-
to sta posizionando lungo le 
23 “Salite del Trentino”. Tra 
queste, Sega di Ala, meta di 
arrivo della tappa numero 17 
del prossimo Giro d’Italia 
(con partenza Canazei). È 
nella località della Lessinia 
trentina che giovedì 1 aprile 
si sono dati appuntamento il 
presidente della Provincia 
autonoma di Trento, Mauri-
zio Fugatti, e il campione di 
ciclismo Maurizio Fon-
driest, in bici per l’occasio-
ne, per un saluto seguito 
dallo svelamento di uno dei 
due cartelli appena posizio-
nati dal Servizio Gestione 
strade. Con loro i tecnici 
provinciali e i sindaci di Ala 
e Avio. «Siamo in questa 
località del Trentino, meta 
della prossima tappa del 
Giro che toccherà in Valla-
garina i Comuni di Ala, 
Avio, Mori, Brentonico, per 
presentare un’importante 
iniziativa insieme a Mauri-
zio Fondriest - ha esordito il 

presidente Fugatti -. Un pro-
getto molto richiesto dal 
mondo sportivo e ciclistico 
trentino e che punta a sensi-
bilizzare gli automobilisti 
sul rispetto delle distanze. A 
renderla possibile è la posa 
di quasi un centinaio di car-
telli affissi sulle strade di 
montagna, e non solo, dal 
nostro Servizio di Gestione 
strade in vista in particolare 
della stagione estiva». Il 
campione di ciclismo Fon-
driest ha apprezzato il pro-

getto e si è soffermato anche 
sulla prossima tappa del 26 
maggio in cui il Trentino 
sarà protagonista. «È impor-
tante sensibilizzare gli auto-
mobilisti - ha detto - sui 
comportamenti corretti alla 
guida. Anche io lo sono, 
ogni anno percorro 40mila 
chilometri in macchina. 
Vedo quindi quello che suc-
cede sulle strade. Occorre 
sensibilizzare le persone al 
rispetto reciproco. I ciclisti 
devono sapere che devono 

comportarsi in un certo 
modo sulla strada, però allo 
stesso tempo gli automobili-
sti devono capire che il cicli-
sta è un utente debole e 
devono rispettarlo. Quelli 
che si arrabbiano quando si 
trovano davanti delle bici-
clette dovrebbero pensare 
che anche loro magari hanno 
a casa figli, nipoti, parenti 
che vanno in bici e non vor-
rebbero che un loro caro 
venisse colpito da qualche 
automobilista imprudente». 

ALA-AVIO. L’obiettivo della Provincia Autonoma di Trento è quello di mettere in sicurezza i ciclisti 

Progetto di “rispetto”

Sui dettagli del progetto si è soffermato Giancarlo 
Anderle, responsabile del Servizio Gestione strade. I 
due cartelli posizionati sulla Sp 211 del Monti Lessini 
fanno parte dei 66 totali già installati o in corso di 
installazione lungo le 23 Salite del Trentino. In alcune 
località, come passo Coe e la SS 350 di Folgaria, sono 
già stati collocati l’anno scorso per la tappa del Giro 
2020. Gli altri saranno montati nelle settimane a veni-
re, considerando la presenza della neve in quota. Paro-
le di apprezzamento per l’iniziativa anche dai sindaci 
di Ala e Avio, Claudio Soini e Ivano Fracchetti. «Oggi 
è un giorno importante – ha affermato Soini -, in cui 

salutiamo il presidente Fugatti, una giornata dalla dop-
pia valenza: dare attenzione alla tappa del giro d’Italia 
che siamo onorati di ospitare e a questa bellissima ini-
ziativa all’insegna del rispetto del ciclista. Grazie alla 
Provincia per aver tabellato questa salita tra le 23 del 
Trentino». «Sicuramente - ha aggiunto Fracchetti - si 
tratta di un’iniziativa lodevole, da appoggiare in toto, 
perché la connessione macchina-ciclista è sempre più 
pericolosa. Questo sport infatti sta crescendo in tutta 
Italia e in Trentino. Un plauso a chi ha avuto questa 
brillante idea e all’attenzione della Provincia per i 
Comuni».  

“DAVID” TRENTINO  
Duplice motivo di orgoglio per la Trentino Film Com-
mission: l’ingresso in cinquina ai David di Donatello 
2021, nella categoria Migliori effetti visivi, del film 
"The Book Of Vision" diretto da Carlo Hintermann e 
prodotto con il suo sostegno, e la presenza trentina a 
quello che rappresenta il più importante premio cine-
matografico italiano. Si tratta di Lorenzo Tamburini, 
truccatore del film "Volevo Nascondermi" di Giorgio 
Diritti, è entrato in cinquina nella categoria Miglior 
truccatore; inoltre Carlo Missidenti, fonico di presa 
diretta, e Filippo Toso, microfonista sempre del film 
"Volevo Nascondermi" sono entrati in cinquina nella 
categoria Miglior suono. «L'attività di Trentino Film 
Commission si conferma sempre più strategica per il 
nostro territorio - ha commentato l'assessore provin-
ciale alla cultura, Mirko Bisesti -, riconoscimenti di 
questo tipo testimoniano la professionalità delle 
numerose figure che ruotano attorno al mondo del 
cinema e l'elevato livello qualitativo delle produzioni 
che hanno scelto il Trentino».  



Si è tenuta lo scorso sabato 
27 marzo, in versione “da 
pandemia” con una diretta 
su Facebook sulla pagina 
della biblioteca comunale, la 
premiazione del concorso 
dedicato alla poesia dorsale. 
È quella forma di poesia che 
per i versi utilizza i titoli dei 
libri, impilandoli uno sopra 
all'altro per farne un testo 
che scorre con una propria 
logica, sganciata dai volumi 
sui quali si basa. Una forma 
di poesia che piace a tutte e 
tutti, e a tutte le età, visti i 
numeri della partecipazione 
al concorso. E dove gli stu-
denti sono bravissimi, come 
si evince scorrendo la classi-
fica del concorso di Ala. A 
vincere è stata una studen-
tessa di prima media (fre-
quenta le “Damiano Chiesa” 
di Rovereto”), assidua fre-
quentatrice delle biblioteche 
tra cui quella di Ala, ma tra i 
primi dieci ci sono diversi 
giovanissimi. La vincitrice, 
Laura Antonietta De Rosa ha 
messo assieme i titoli di libri 

di Anthony Browne, Mauri-
ce Sendak, Roald Dahl, 
Raina Telgemeier, Roberto 
Saviano e Michela Murgia: 
con questi titoli ha composto 
la poesia “Ti cerco, ti trovo” 
e si è meritata ben 365 voti, 
in forma di “like” o “cuori” 
sulle pagine Facebook e 
Instagram della biblioteca 
comunale. Ha scelto i suoi 
libri illustrati preferiti del-
l'infanzia e i più impegnativi 
testi di Saviano e Murgia. Al 
secondo posto, per pochi 
voti (ma il più votato su 
Facebook) un lettore di 
lunga data, Gianpaolo Armani, con “Uscirne vivi”. 

La terza classificata è invece 
Azzurra Lucchi, studentessa 
della II E delle scuole medie 
di Taio. Sempre di questa 
classe fanno parte Nicolò 
Pedron e Alessia Floretta, 
anch'essi tra i primi dieci 
della classifica. La poesia 
dorsale era stata scelta come 
tema di approfondimento 
dalla loro insegnante proprio 
per questo periodo di chiu-
sura delle scuole, e casual-
mente ci si è imbattuti nel 
concorso alense, al quale 

hanno partecipato con suc-
cesso. Il quarto posto è di un 
giovanissimo: Ciro Esposi-
to, scolaro alle elementari di 
Ala, ha appena 9 anni. Il 
concorso di poesia dorsale 
quest'anno – nonostante la 
zona rossa e il quasi lock-
down – ha avuto tantissimo 
riscontro, sia nelle poesie 
presentate (oltre 50 parteci-
panti) sia nella corsa ai 
“like” per vincere. E anche 
per questo la biblioteca di 
Ala pensa a nuovi concorsi e 
contest dedicati alla poesia. 
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Tutti nuovi e luccicanti, per 
la gioia dei bambini. Il 
comune di Ala ha rinnovato 
i suoi principali parchi gio-
chi, presenti nelle aree verdi 
della città, i lavori si sono 
appena conclusi. Non sono 
solo nuovi: i giochi sono 
stati scelti per migliorare la 
sicurezza e sono costruiti 
con materiali ecologici. Gli 
interventi hanno riguardato 
i parchi giochi alle Bastie, 
al parco Perlè e in quelli di 
via Roggia, via Adige e via 
Piazzi. Sono stati sostituiti 
non solo i giochi, ma anche 
le pavimentazioni; il tutto è 
stato necessario per rispon-
dere alle nuove normative 
in materia. Normative che 
prevedono, tra l'altro, l'uso 
del fondo erboso solo per 
giochi con altezza di caduta 
inferiore al metro. Il comu-
ne di Ala, nella scelta dei 
nuovi giochi, ha anche fatto 
una scelta ecologica, in coe-
renza con la certificazione 

Emas in materia di presta-
zioni ambientali che gli è 
stata riconosciuta. Sono 
stati perciò scelti giochi in 
alluminio, perché questo 
tipo di materiale ha un costo 
energetico contenuto e il 
suo riciclaggio impiega il 
95% di energia in meno 
rispetto a quella impegnata 
per produrlo. È inoltre atos-

sico: molto adatto per gio-
chi per bambini. Le parti 
complementari dei giochi 
sono invece in plastica rici-
clata certificata. La stessa 
attenzione è stata posta per 
la pavimentazione, dove 
sono stati usati materiali 
naturali quali ghiaia o cor-
teccia: attutiscono eventuali 
cadute quanto la gomma, 

ma a differenza di essa non 
devono poi essere smaltiti 
come rifiuto speciale. 
Ghiaia e corteccia sono i 
migliori fondi per questi 
giochi (oltre ad essere a 
norma di legge): sono faci-
li da mantenere (basta con-
trollare lo spessore) e dura-
no anche di più, perché la 
gomma, esposta al sole, si 
deteriora e perde le sue 
caratteristiche. «L’attenzio-
ne alla sostenibilità 
ambientale è un punto fon-
damentale da considerare 
quando ci si occupa di arre-
do urbano a servizio della 
comunità, a maggior ragio-
ne se a favore dei più pic-
coli - precisa l'assessore 

Luigino Lorenzini, che 
rivolge anche un invito ai 
cittadini -. Il Comune farà 
da debita sorveglianza a 
questo bene che è di tutti ed 
in particolare dei bambini, 
ma tutti noi possiamo fare 
la nostra parte, segnalando 
agli uffici comunali even-
tuali danneggiamenti o pro-
blemi».  

MANUTENZIONE & ARREDO. I parchi gioco di Ala si sono rifatti “trucco e parrucco” 

Per la gioia dei bambini

Un'estate di sport nei par-
chi. Il comune di Ala rilan-
cia anche per il 2021 il pro-
getto “R-estate all'aperto... 
facendo sport”, con il quale 
metterà a disposizione gra-
tuita alcune aree dei parchi 
comunali, a beneficio delle 
associazioni sportive e dei 
professionisti del settore, 
bloccati da mesi a causa 
della pandemia. Le attività 
all'aperto sono quelle che 
meglio si adattano alle rego-
le anti-Covid, ed è per que-
sto – come un anno fa – che 
Ala ha pensato ai parchi per 
dare un'opportunità di ripar-
tenza al settore sportivo 
(associazioni, professioni-
sti). Grazie al progetto “R-
estate all'aperto” nei mesi 
estivi del 2020, fuoriusciti 
dal lockdown, diverse realtà 
dello sport tornarono a fare 
attività nei parchi di Ala: 
una boccata d'ossigeno per 
molti operatori ed appassio-
nati, e un'occasione colta da 
diverse persone. I risultati 
furono ottimi, con numerose 
proposte (dalla box alla pal-
lavolo, dal basket al pilates) 
durante tutta l'estate del 
2020. Questo successo ha 
spinto l'amministrazione a 
riproporre il progetto per la 
prossima estate. Nei giorni 
scorsi il consigliere delega-

to alle attività sportive del 
Comune, Stefano Deimi-
chei, ha così rivolto un 
appello alle associazioni 
sportive alensi e ai profes-
sionisti del settore sport che 
operano in città, chiedendo 
di manifestare il loro inte-
resse e formulare proposte 
per l'edizione 2021. Il 
Comune mette a disposizio-
ne gratuita quattro aree 
verdi: si tratta del parco di 
via IV Novembre, del 
campo da beach volley al 
parco Bastie, del campo di 
pallacanestro al Perlè e del 
campo di calcetto di Mara-
ni. In queste aree, secondo 
precisi orari e giornate, le 
diverse realtà interessate 
potrebbero organizzare 
corsi e allenamenti, recupe-
rando così parte del tempo 
perduto durante il “fermo 
forzato” di questi mesi. Il 
tutto, ovviamente, in base 
alle regole vigenti e non 
appena queste lo consenti-
ranno; le associazioni e i 
professionisti che intendono 
aderire dovranno siglare un 
patto con il Comune e 
garantire il rispetto delle 
misure anti-contagi. Le atti-
vità non andranno ad “occu-
pare” interi parchi, ma solo 
delle aree specifiche e per 
orari prestabiliti.  

ASPETTANDO LA BELLA STAGIONE 

Un’estate nei parchi 
facendo sport

I giochi cambiano di parco in 
parco, non ce ne sono di uguali tra 
loro: in questo modo c'è una sorta 
di “percorso dei giochi” all'interno 
di Ala, che soddisfa un po' tutte le 
età e le curiosità dei bambini; e 
anche le loro esigenze di diverti-
mento, dallo scivolo a tubo alla 
scala di corda, dalla passerella alla 
tradizionale altalena. Nella scelta 

si è tenuto conto anche dell'impor-
tanza pedagogica dei giochi, e del 
loro importante valore per la cre-
scita e lo sviluppo. In totale l'inve-
stimento del Comune per i parchi 
giochi supera di poco i 60 mila 
euro, a favore di giochi nuovi di 
zecca, a misura di bimbo ed ecolo-
gici. Non sono gli unici interventi 
in corso sui parchi di Ala. È anco-

ra in corso il cantiere al parco di 
Serravalle, che prevede un più 
ampio intervento di riorganizza-
zione dell'area e del campo sporti-
vo. Inoltre, quando le temperature 
lo permetteranno, si interverrà 
anche sulle aree giochi alla Sega 
di Ala, anche in questo caso con 
posa di giochi in legno di robinia e 
pavimentazione antitrauma. 

La classifica del concorso per le prime dieci posizioni: 
1. Ti cerco, ti trovo - di Laura Antonietta De Rosa (191 cuori + 174 like = 365 voti) 
2. Uscirne vivi - di Gianpaolo Armani (153 cuori + 206 like = 359 voti) 
3. Daddy - di Azzurra Lucchi (76 cuori + 127 like = 203 voti) 
4. Vieni a cercarmi -  di Ciro Esposito (1 cuore + 100 like = 101 voti) 
5. Super pianeta -  di Nicolò Pedron (8 cuori + 90 like = 98 voti) 
6. Ho sognato la cioccolata per anni -  di Alessia Floretta (40 cuori + 50 like = 90 voti) 
7. Qualcuno con cui correre -  di Federica Leonardi (33 cuori + 51 like = 84 voti) 
8. La paura è fatta di niente -  di Fabrizio Ognibeni (48 cuori + 34 like = 82 voti) 
9. Piangi pure -  di Giulia Failo (35 cuori + 42 like = 77 voti) 
10. A sentimental journey -  di Ileana Collini (1 cuore + 72 like = 73 voti) 

PREMIAZIONI. Primo posto per Laura Antonietta De Rosa con “Ti cerco, ti trovo” 

La poesia dorsale incorona i vincitori

«Open Fiber porterà entro il 
2022 la fibra ottica in tutti i 
Comuni delle “aree bian-
che”, le valli, del Trentino. 
La Provincia autonoma di 
Trento diventerà così la 
prima ‘Digital Smart Land' 
dell’arco alpino, un territorio 
digitalmente intelligente, 
inclusivo e sostenibile». È 
l’obiettivo con-
diviso di Mau-
rizio Fugatti, 
p r e s i d e n t e  
della Provincia 
Autonoma di 
Trento, ed Eli-
sabetta Ripa, 
Ceo di Open 
Fiber, che 
hanno fatto il 
punto sul pro-
getto Banda 
Ultra Larga nel 
corso di una video conferen-
za con i sindaci del Trentino. 
Al webinar hanno partecipa-
to, tra gli altri, Paride Gian-
moena, presidente Consor-
zio Comuni Trentini; Carlo 

Delladio, presidente Trenti-
no Digitale; e Michele Bor-
toli, sindaco di Madruzzo. 
«Il Trentino - ha sottolineato 
il presidente Fugatti, rivolto 
agli amministratori trentini - 
ha nelle infrastrutture digita-
li e nei servizi di nuova 
generazione, rivolti a cittadi-
ni e imprese, due priorità 

improcrastina-
bili. In partico-
lare, il progetto 
banda ultra 
larga, che 
garantirà la 
conness ione  
veloce e sicura 
a tutto il terri-
torio, è la 
risposta ad esi-
genze reali e 
restituirà alle 
valli e alle aree 

montane le stesse opportuni-
tà riservate oggi alle città e ai 
territori più urbanizzati. Il 
futuro della montagna passa 
anche attraverso le nuove 
tecnologie».  

TRENTO DIVENTERÀ DIGITAL SMART LAND 

Open Fiber in arrivo 
per le “aree bianche”

Un territorio 
digitalmente 
intelligente 
inclusivo e 
sostenibile

Servizi di 
Silvia Accordini
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AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA

Lotta alla Drosophila Suzukii  
su ciliegio 

NOTIZIE  
IN BREVE  

Rimborsi dalla Regione. Sono ini-
ziati i pagamenti dei rimborsi pre-
visti dalla Regione del Veneto per i 
frutticoltori che hanno subito 
ingenti danni a causa dell’infesta-
zione parassitaria da cimice asiati-
ca, verificatasi nel 2019. Come 
richiesto dall’assessore all’agricol-
tura Federico Caner, l’Agenzia 
veneta per i pagamenti (Avepa) ha 
dato priorità ai rimborsi e così, a 
pochi giorni dal via libera della 
Giunta regionale, le somme spet-
tanti sono in fase di accreditamento 
nei conti correnti delle imprese 
agricole. «In breve tempo – spiega 
Caner – gli uffici dell’Avepa hanno 
già evaso oltre un centinaio di 
richieste. Al termine del periodo di 
erogazione saranno oltre 900 i frut-
ticoltori che usufruiranno del soste-
gno economico, mentre il totale 
delle risorse stanziate è di quasi 26 

milioni complessivi. Il numero 
maggiore di richieste proviene da 
Verona e Rovigo, le due aree del 
Veneto nelle quali sono maggior-
mente concentrate le colture frutti-
cole. Sottolineo – conclude l’asses-
sore regionale – che alla velocità 
nell’erogazione dei rimborsi corri-
sponde anche un’attenta analisi da 
parte dell’Agenzia della correttezza 
dei requisiti, comprese le verifiche 
antimafia».  

Coldiretti & ANT. Un piano salute 
a livello nazionale per la prevenzio-
ne delle cosiddette “malattie del 
benessere” e dei tumori, attraverso 
una corretta e diversificata alimen-
tazione dall’infanzia all’età adulta. 
Lo rende noto Coldiretti nell’an-
nunciare l’accordo di collaborazio-
ne con Fondazione ANT Italia 
ONLUS che ogni giorno assiste 
gratuitamente a domicilio 3.000 
malati di tumore con équipe medi-
che presenti in 31 province e 11 

Regioni - dall’Emilia-Romagna 
alla Lombardia, dal Veneto al Friu-
li-Venezia Giulia, dalla Toscana al 
Lazio, dalle Marche alla Campania, 
dalla Basilicata all’Umbria fino alla 
Puglia – e opera nell’ambito della 
prevenzione oncologica con visite 
gratuite per la cittadinanza e pro-
getti di divulgazione e informazio-
ne. L’accordo con ANT – sottolinea 
la Coldiretti - si propone di sensibi-
lizzare le persone alla cultura della 
prevenzione attraverso una sana e 
corretta alimentazione, di promuo-
vere iniziative di solidarietà per la 
prevenzione delle malattie tumorali 
e per l’assistenza domiciliare per i 
pazienti oncologici, partendo dal 
presupposto che una parte fonda-
mentale della prevenzione parte da 
una sana alimentazione attraverso 
la conoscenza della tradizione ali-
mentare italiana sostenuta da un 
modello di agricoltura made in 
Italy che è la più green d’Europa e 
la più sostenibile al mondo. 

La lotta biologica 
 
In primis viene applicata la lotta biologica introducendo 
l'insetto utile Trichopria drosophilae. Questo imenotte-
ro parassitoide colpisce le pupe della Drosophila suzu-
kii e viene distribuito nei corridoi di vegetazione spon-
tanea ( boschi, siepi ) localizzati nelle immediate vici-
nanze del ceraseto, in quanto è proprio dalle aree non 
coltivate e boschive che generalmente partono le infe-
stazioni di questo fitofago. Inoltre la distribuzione nelle 
aree non coltivate mette al riparo l'insetto utile dall'im-
patto dei trattamenti con fitofarmaci effettuati all'inter-
no del ceraseto.  
Si effettuano 2 introduzioni per un totale di 10.000 indi-
vidui di Trichopria drosophilae per ettaro. Il primo lan-
cio si esegue in primavera (dalla seconda metà di marzo 
a tutto il mese di aprile), il secondo si effettua in fase di 
post raccolta delle ciliegie (luglio'-agosto). 
Il lancio in campo di Trichopria  drosophilae è molto 
semplice e viene effettuato distribuendo il materiale 
disperdente che contiene l'insetto utile, con appositi 
secchiellini che vengono appesi alle piante. 
 
 

I lanci di insetti utili possono essere effettuati anche a 
livello hobbistico su un numero minimo di piante con otti-
mi risultati. 
La strategia viene poi rafforzata con l'utilizzo di trappole 
attrattive ad esca alimentare per la cattura massale degli 
adulti di Drosophila suzukii. Le trappole vengono instal-
late all'esterno del ceraseto in modo da creare una sorta di 
"barriera protettiva". Indicativamente le trappole vanno 
posizionate ad una distanza tra loro di circa 5-10 metri. 
 

A completamento delle precedenti intervengono i prepa-
rati di origine naturale che vengono impiegati come repel-
lenti con l'obbiettivo di allontanare gli insetti dannosi e 
quindi di ridurre l'impiego dei fitofarmaci di sintesi chi-
mica.  
 
I tecnici del Gruppo Spreadepositi sono a disposizione 
degli agricoltori per predisporre la strategia di lotta 
alla Drosophila suzukii più idonea. 

Il dittero di origine asiatica Droso-
phila suzukii definito anche 
moscerino dei piccoli frutti, già da 
alcuni anni sta creando molti pro-
blemi alla coltivazione della cilie-
gia. A differenza di altri moscerini 

che sono attratti da frutta in decom-
posizione, questa specie attacca 
attivamente la ciliegia in prossimità 
della maturazione depositando le 
proprie uova sotto l'epidermide del 
frutto, le uova si schiudono e le 

larve che nascono all'interno del 
frutto provocano ingenti danni alla 
produzione.  Per cercare di arginare 
la proliferazione di questo insetto, i 
soli fitofarmaci di origine chimica 
non riescono ad offrire risultati 

completamente soddisfacenti, ecco 
che allora si affaccia una nuova 
possibile strategia a basso impatto 
ambientale basata sulla combina-
zione contemporanea di varie tecni-
che biologiche. 

«La pandemia ha dimostrato che dobbiamo ripensare il 
nostro modello di vita, puntando ad una sostenibilità 
che parte dal riconquistare il valore degli spazi, della 
luce, del verde. In questo il mondo dell’agricoltura, 
soprattutto quella al femminile, è all’avanguardia. E 
per questo la Regione del Veneto continuerà a puntare 
sui di loro, utilizzando la riprogrammazione dei fondi 
europei come strumento per rendere proprio le donne e 
le imprenditrici agricole protagoniste del racconto di 
un nuovo Veneto». Lo ha affermato l’assessore regio-
nale veneto al Lavoro, Elena Donazzan, nel corso di 
una conferenza stampa promossa dalla Cia Agricoltori 
Italiani Veneto. Nell’occasione sono stati presentati i 
numeri dell’agricoltura in rosa in Veneto, dove 
un’azienda agricola su 5 è condotta da donne. Sul tota-
le delle imprese agricole di 61.844 registrate a fine 
2020 in Veneto, quelle al femminile sono 14.111, in 
flessione rispetto al 2019 di circa 300 unità. «Le oltre 
14.000 imprese femminili venete dimostrano che l’uni-
verso agricolo è in controtendenza – ha precisato Elena 
Donazzan, - per questo la nuova programmazione dei 
fondi europei rappresenta un’occasione fondamentale 
per il Veneto. È l’occasione per continuare ad investire 
nel settore primario, della cui importanza molti si sono 
accorti in questo anno, e di trovare le giuste risorse per 
sostenerlo e svilupparlo».

AGRICOLTURA IN ROSA
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Progetto Natura Vero-
na Lago odv è un’asso-
ciazione ambientalista 
nata a supporto del 
Cras -centro recupero 
animali selvatici - che 
ha sede nella Clinica 
Veterinaria Verona 
Lago di Lazise e che si 
occupa principalmente 
di gestione della fauna 
selvatica. I Centri di 
Recupero sono presen-
ti su tutto il territorio 
nazionale e hanno lo 
scopo di curare e riabi-
litare gli animali autoc-
toni feriti, per poterli 
poi reintrodurre nel 
loro habitat. «I nostri 
compiti - spiega la pre-
sidente Sara Vesentini 
-, spaziano quindi 
dall’accudire i degenti 
del Cras, al rispondere 
alle chiamate e alle 
segnalazioni dei cittadi-
ni, fino all'eseguire 
direttamente i recupe-
ri, in collaborazione 
con le autorità compe-
tenti - prosegue -. Come 
associazione, cerchia-
mo inoltre di sensibiliz-
zare l’opinione pubblica 
in merito alla salva-
guardia della natura e 
dell'ambiente, attra-
verso lo svolgimento di 
attività di ordine cultu-
rale e sociale a scopo 
educativo. Uno dei 
nostri obiettivi per il 
futuro è riuscire a dare 
assistenza anche a tutti 
quegli animali non più 

reintroducibili, attra-
verso la costituzione di 
aree protette e parchi 
ambientali. Il Cras, Cli-
nica Veterinaria Vero-
na Lago, opera in Loca-
lità Saline a Lazise, e in 
un anno di attività ha 
recuperato più di 900 
esemplari feriti. Tra 
essi, avifauna autocto-
na locale, quali rapaci, 
merli, tortore, gabbiani 
e cigni; e mammiferi 
come ricci, pipistrelli, 
lepri, e più raramente 
volpi. «In caso di ritro-
vamento di un animale 
selvatico ferito, il citta-
dino dovrebbe prima di 
tutto contattare l'asso-
ciazione tramite la 
nostra pagina Fb - chio-
sa la presidente -, alle-
gando una foto del-
l'esemplare in difficol-
tà. Qualora non fosse 
possibile utilizzare i 
social, basta telefonare 
al nostro numero riser-
vato alle emergenze, e 
lasciare un messaggio 
in segreteria. Un volon-
tario contatterà la per-
sona, appena possibi-
le». L'associazione esi-
ste e prosegue il suo 
lavoro principalmente 
grazie alle donazioni di 
privati e all'autofinan-
ziamento realizzato 
attraverso campagne 
di raccolta fondi. «Nel-
l'anno 2020 abbiamo 
inoltre ricevuto un pic-
colo contributo da 

parte della Provincia di 
Verona, che per quanto 
esiguo ci ha comunque 
permesso di acquistare 
alcune attrezzature 
necessarie alla gestione 
del centro». Il progetto 
si può sostenere con 
una donazione oppure 
un'adozione a distan-
za, oppure come attivi-
sta al centro. «Con la 
primavera alle porte e 
il conseguente aumen-
to degli arrivi, siamo 
infatti alla ricerca di 
nuovi volontari - con-
clude la Vesentini -. Le 

attività sono varie e 
coprono diversi settori: 
chiunque volesse quin-
di approfondire e aves-
se un po' di tempo da 
dedicare al centro e 
alla fauna selvatica, ci 
contatti attraverso i 
nostri canali. Saremo 
più che felici di fornire 
tutte le informazioni e 
le indicazioni richie-
ste».  
 
Per ulteriori informazio-
ni www.progettonatu-
raveronalago.it 
tel. 045 2457338

a cura di Consuelo Nespolo

PROGETTO NATURA

VITTORIO 
dopo 10 anni di 
vita, deve trova-
re un posto da 
chiamare “casa”. 
E’ un mix di 
Jack Russel, pesa 
solo 6 kg. Patri-
zia 331.4369991

ANNA 
ha due anni, taglia 
medio – contenuta. 

E’ appena stata 
salvata da una 

situazione di vio-
lenza inaccettabile. 

Patrizia 
331.4369991 

SOLE 
segugio italiano 
a pelo raso con 
un passato fatto 
di solitudine, 
silenzio e indif-
ferenza. Patrizia 
331.4369991 

Kiki 
è rimasta orfana 

della sua mamma 
umana. Ha 13 

anni, sterilizzata. 
Contattare Jessica 
cell 347 7340063 

Gastone 
maschio 3 anni, sterilizzato. È rimasto orfa-
no della sua mamma umana. Contattare 
Jessica cell 347. 7340063 

Oscar 
mix maremma-
no di due anni, 

pesa 23 kg. 
Merita una 

vera opportuni-
tà, diamogli 

una famiglia. 
Patrizia 

331.4369991

FILARIOSI E LEISHMANIOSI CANINA: LE 
DUE MALATTIE TRASMESSE DALLE ZAN-
ZARE, SEMPRE PIÙ DIFFUSE MA CHE SI 
POSSONO PREVENIRE! 
 
Appena inizia la primave-
ra, le zanzare diventano i 
nemici più pericolosi! Loro 
sono infatti gli ospiti inter-
medi di queste due malat-
tie: fungendo da vettori, 
prima pungono un cane 
malato, ne succhiano il 
sangue e poi lo inoculano 
nel cane sano. La filariosi 
cardio-polmonare è soste-
nuta dal parassita Dirofilaria immitis, un nema-
tode (verme tondo) che allo stadio adulto vive nel 
cuore destro e nelle arterie polmonari, mentre le 
larve (microfilarie) girano nel torrente circolato-
rio. Quando una zanzara punge il cane, assume 
anche il parassita. Pungendo poi un altro anima-
le, lo infesta e in circa 40 giorni le larve diventa-
no adulte nel cuore del nuovo ospite. I sintomi 
sono inizialmente affaticamento e tosse fino ad 
arrivare a casi più gravi, quali dispnea, edema, 
ascite, aritmie e scompenso cardiaco, fino alla 
morte. Per prevenire l'infezione, al cane è consi-
gliato somministrare mensilmente un farmaco 
specifico o un’unica iniezione sottocutanea, impe-
dendo che le larve diventino adulte nel cuore. La 
leishmaniosi canina è causata da protozoi del 
genere Leishmania, veicolati da un insetto chia-
mato “flebotomo” o “pappatacio”. E’ una malattia 
che colpisce il sistema immunitario del cane, coin-
volgendo ogni tipo di apparato (manifestazioni 
cutanee, abbattimento, dimagrimento, sanguina-
mento dal naso, gonfiore ed estremo dolore alle 
articolazioni, alterazioni a carico dell'occhio, sin-
tomi renali e gastrointestinali). Per prevenire l'in-
fezione, l'ideale è il vaccino abbinato ai prodotti 
antiparassitari, specifici contro i flebotomi. 

A cura della dottoressa Elisa Perrotta 
Ambulatorio Veterinario di Sommacampagna 

Sara Vesentini
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Un dolce davvero goloso 
che si scioglie in bocca e vi 
darà soddisfazione nel pre-
pararlo oltre che nel gustar-
lo, soprattutto se siete degli 
amanti convinti del ciocco-
lato. Non contiene farina 
quindi può tranquillamente 
essere consumato da perso-
ne intolleranti a glutine e/o 
frumento.  
La lavorazione si svolge in 
tre fasi: il biscuit di base, la 
crema ganache e la glassa. 
 
Ingredienti per base 
100 g di cioccolato fondente 
50 g di burro  
(se volete senza lattosio) 
20 g di panna 
5 uova 
15 g di zucchero  
(da usare con i tuorli) 
1 bacca di vaniglia 
10 g di cacao amaro 
Un pizzico di sale 
70 g di zucchero  
(da usare con gli albumi) 
 
Preparazione 
Sciogliere il cioccolato 
fondente con il burro e la 
panna. Sbattere i tuorli 
con lo zucchero e la vani-
glia, raschiata dal baccel-
lo, fino a raddoppiare il 
volume, poi unire il cacao 
setacciato ed il sale 
mescolando accuratamen-
te. Infine anche il compo-
sto precedentemente pre-
parato ormai fuso e intie-
pidito andrà aggiunto ai 
tuorli. Montare a neve gli 
albumi incorporando gra-

dualmente lo zucchero e 
aggiungere delicatamente 
al tutto poco alla volta. 
Versare sulla placca del 
forno foderata di carta 
forno e livellare bene. 
Cuocere a 175 gradi per 
una quindicina di minuti. 
Rovesciare su di un cano-
vaccio spolverato di zuc-
chero e lasciar riposare. 
 
Per la ganache  
ingredienti 
170 g di cioccolato fondente 
fuso e tiepido 
300 g di panna semimontata 
Preparazione 
Unire il tutto delicatamente.  
 
Glassa ingredienti 
40 ml di acqua 
30 g di zucchero 
50 g di cioccolato 
fondente fuso 
1 foglio di gelatina  
ammollato 
40 g di sciroppo d’acero 
25 g di panna 
Preparazione 
Scaldare acqua, zucchero, 
cioccolato fuso, quindi 
unire pian piano tutti gli 

altri ingredienti e spegnere 
il fuoco. Filtrare la glassa 
con un colino e intiepidire 
quando basta per renderla 
semiliquida. 
Assemblaggio 
Dalla pasta ricavare 6 ret-
tangoli che serviranno a 
costruire una mattonella di 
circa 15 cm x 10 cm (tenere 
la misura leggermente più 
abbondante perché andrà 
rifilata). Il risultato finale 
darà l’idea di un mattone di 
dodici strati (6 di pasta e 6 
di crema) in uno spessore 
totale di circa 5 cm. Spen-
nellare man mano che si 
usano i rettangoli con del 
liquore dolce allungato con 
acqua e spalmare la crema 
dopo averla divisa ideal-
mente in sei parti. Ogni stra-
to di crema andrà steso con 
una spatola per non creare 
dislivelli. Quindi per ricapi-
tolare: pasta, liquore, crema 
fino ad usare tutti gli ingre-
dienti, l’ultimo sarà di 
crema che andrà spalmata 
sull’intera superficie. A que-
sto punto consiglio di mette-
re in freezer il dolce per il 
tempo necessario a prepara-
re la glassa, in questo modo 
aderirà molto meglio. Per 
completare ora non vi resta 
che versare la glassa sul 
dolce, basterà coprire bene 
la parte sopra. I bordi latera-
li e le sbavature verranno 
infatti eliminati tagliando 
una fettina tutt’intorno per 
regolare la simmetria del 
vostro mattone. 

L’ANGOLO DI FRANCESCA www.cucinaeciacole.it 

Dolce multistrato di cioccolato

“Invecchiare non sarà nien-
te se nel frattempo saremo 
rimasti giovani.”   

Maria Luisa Spaziani 
 
Da diversi secoli l’acqua 
della noce di cocco verde è 
utilizzata nei paesi tropicali 
come bevanda fondamentale 
per la reidratazione, per la 
salute e per la bellezza. In 
questi ultimi tempi è stata 
scoperta anche come bevan-
da per gli sportivi: è ricca di 
vitamine e minerali, è quindi 
fonte di grande energia. 
L'acqua di cocco è anche un 
isotonico naturale vale a dire 
che essa può sostituire le 
attuali bevande sportive che 
sono sul mercato. Nell'acqua 
di cocco sono contenuti cin-
que elettroliti fondamentali, 
tra cui potassio a livelli 10-
15 volte superiori alle 
bevande sportive. Questi 
elettroliti, infatti, devono 
essere assunti prima e dopo 
ogni gara. Sodio, potassio, 
magnesio, calcio e fosforo. 
Se si beve prima di una gara 
o prima di qualsiasi attività 
atletica, non si soffrirà di 
iponatriemia (un disturbo di 
sali nel sangue) o disidrata-
zione. Ma i benefici non 
sono riscontrabili esclusiva-
mente per gli sportivi. 
Durante la stagione estiva, 
quando il caldo provoca 
stanchezza e spossatezza, 
questa bevanda potrebbe 
essere un prezioso alleato. 
L’acqua di cocco è dunque 
un alimento di grande valo-

re: è naturale al 100%, al 
99% priva di grassi, non 
contiene colesterolo, ha 
pochi zuccheri, calorie e car-
boidrati; ma da un punto di 
vista energetico e nutrizio-
nale è una bevanda ricca di 
sali minerali, come potassio, 
magnesio, calcio e sodio, di 
oligoelementi, amminoacidi 
e proteine che favoriscono il 
benessere e la salute a tutto il 
corpo con effetti disintossi-
canti, depurativi e deacidifi-
canti. L'acqua di cocco viene 
assimilata immediatamente 
nella circolazione sanguigna 
e questo lo si deve grazie 
alle sue proteine permetten-
do di depurare il sangue. 
Essa può essere considerata 
un sostituto al plasma san-

guigno perché è sterile, non 
produce calore, non distrug-
ge i globuli rossi ed è ben 
tollerato dal nostro corpo. 
Personalmente ho conosciu-
to i benefici di questa pre-
ziosa bevanda durante un 
mio viaggio in India. Infatti 
gli effetti benefici di questa 
bevanda sono molto ben 
conosciuti nella terapia 
Ayurveda in quanto, secon-
do questa medicina, l’acqua 
di cocco può aiutare a dilui-
re il sangue, prevenire infar-
ti e ridurre il rischio di can-
cro. L’Ayurveda la considera 
anche un alimento naturale 
anti-stress: essa, infatti, è 
ricca di potassio, magnesio e 
microelementi facendone 
così un ottimo ricostituente 
del sistema nervoso e resti-
tuendo stabilità emozionale, 
combattendo stanchezza 
mentale e le difficoltà di 

concentrazione. Io l’ho però 
riscoperta poco tempo fa 
grazie ad una atleta mia 
allieva. Devo dire che l’as-
sunzione continuativa di 
quest’acqua ha portato gran-
dissimi benefici. Scompare 
la stanchezza, rivitalizza 
l’organismo e trasmette ai 
tessuti e alle cellule una 
potente carica energetica. 
Ricordo però che ,a differen-
za di quanto succede in 
India, per noi italiani non è 
consentito berla direttamen-
te dalla noce di cocco verde. 
Esistono vari prodotti attual-
mente in commercio sia con-
fezionati in lattina o in tetra-
brik. Io personalmente uti-
lizzo un prodotto disidratato 
a freddo e lo trovo strepito-
so. 
Provare per credere. Nama-
stè! 

SALUTE&BENESSERE. Chiara Turri ci regala un nuovo consiglio di bellezza 

Acqua di cocco: elisir di giovinezza

Ve l'avevo promesso ed 
eccoci qua. Il mese scorso 
ci siamo lasciate dandoci 
come proposta l’osserva-
zione del nostro muco cer-
vicale nel corso dei ciclo 
mestruale (posto che per 
ciclo mestruale intendiamo 
il mese e non il flusso 
mestruale). Il muco in età 
fertile viene sempre prodot-
to, trovarci delle secrezioni 
sugli slip è indice di norma-
lità. Stiamo parlando di 
secrezioni non maleodoran-
ti, non portatrici di fastidi, 
pruriti etc e non diverse da 
come si presentano abitual-
mente. Quello che possiamo 
osservare è che queste per-
dite subiscono una trasfor-
mazione nel corso del mese 
in colore, consistenza, 
quantità. Quando siamo in 
ovulazione il loro quantita-
tivo è più abbondante, 
acquoso e trasparente. Pos-
siamo constatare che è fila-
mentoso e assomiglia alla 

chiara d'uovo. Questo suo 
caratteristico aspetto ha una 
precisa funzione: quella di 
permettere e facilitare il 
passaggio degli spermato-
zoi dalla vagina all'utero. 
Diciamo che il muco cervi-
cale rappresenta la porta 
d'entrata per l'utero. Nei 
giorni pre e post ovulazione 
possiamo riconoscere perdi-
te sempre presenti ma più 
ridotte in quantità, più latti-
ginose e cremose. Questo 
tipo di muco visto al micro-
scopio si evidenzia come 
una struttura a maglie fitte e 
la sua densità serve proprio 
a fare da barriera al passag-
gio degli spermatozoi quan-
do non ci troviamo nei gior-
ni fertili. L’obiettivo di oggi 
è quello di osservare il 
nostro corpo e il suo funzio-
namento, accorgerci della 
sua ciclicità e coglierla 
come segnale di salute. 
Sicuramente questa confi-
denza ci aiuta anche nella 

ricerca di gravidanze con 
quella consapevolezza data 
dalla comprensione della 
fase in cui ci troviamo. Non 
è invece uno strumento 
sicuro da usare per evitarla 
una gravidanza: 1. In allat-
tamento o peri-menopausa 
anche se non è presente una 
ciclicità come questa pos-
siamo comunque essere fer-
tili. 2. Gli spermatozoi pos-
sono sopravvivere nel corpo 
femminile fino a 3 giorni. 
Ciò significa che oggi pos-
siamo osservare un muco 
non ovulatorio, ma dopodo-
mani? Per usarlo come 
metodo contraccettivo va 
abbinato ad altri parametri 
come la temperatura corpo-
rea, modalità su cui serve 
essere ben istruite da opera-
tori formati. Ad ogni modo 
il protagonista del mese è il 
nostro muco e come diceva 
il mio docente di ginecolo-
gia: “Ricordate, finché c'è 
muco c’è speranza!”.

L’INTERVENTO DELL’OSTETRICA MADDALENA BRESSAN 

Finchè c’è muco c’è speranza

Chiara Turri
Adelina di Fane

Benvenuta Lisa
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In questa edizione trattiamo della rile-
vanza penale del c.d. bullismo, un feno-
meno in costante ascesa, soprattutto 
tra i più giovani. 
Nella recente Sentenza resa dalla Cas-
sazione Penale, Sezione V, n. 163 del 
05.01.2021, la Suprema Corte ha trat-
tato delle condotte di un imputato, 
all’epoca dei fatti minorenne, chi si ren-
deva responsabile di atti di bullismo nei 
confronti di un proprio compagno di 
classe. Tali condotte erano consistite in 
sputi in faccia, calci, simulazione di atti sessuali oltre che nel-
l’appropriasi del materiale scolastico della vittima. 
La Corte di Cassazione, confermando la Sentenza resa, in 
secondo grado, dalla Corte d’Appello di Bologna ha ritenuto 
integrati i reati di violenza privata e lesioni personali. 
In particolare ha precisato i tratti caratteristici del delitto di 
violenza privata, di cui all’art. 610 c.p., precisando che "nel 
delitto di violenza privata è tutelata la libertà psichica dell'in-
dividuo" e che "il requisito della violenza si identifica in qual-
siasi mezzo idoneo a comprimere la libertà di autodetermina-
zione e di azione della persona offesa". 
Tutto ciò sta a significare che, pur non essendo presente, nel 
nostro ordinamento, una fattispecie precisa che sanzioni i 
comportamenti prevaricatori che si manifestano tipicamente a 
scuola, varie ipotesi di reato possono tutelare le vittime dal 
dilagante fenomeno del bullismo.

LA PAROLA AL PENALISTA  
a cura dell’Avv. Matteo Destri (matteo.destri@yahoo.it) 

“LIBRI DI CASA NOSTRA” 
a cura di Gianfranco Iovino 

 
Anna Bellini torna in libreria con il volume CORONA PER 
CORONA, che abbiamo chiesto all’autrice di presentarci. 
«E' un libro formato da un intreccio di storie, il cui filo con-
duttore è l'amicizia fra due donne: Angela e Francesca. In 
occasione della malattia di Angela, che finisce in rianima-
zione a causa del Coronavirus, si fanno avanti i ricordi di 
tutto quello che le due hanno condiviso negli anni della 
loro amicizia, e per Francesca è come scivolare nel pozzo 
di Alice, afferrando in caduta un ricordo dopo l'altro e 
tutto ciò che la lega alla parola "corona"; coronavirus e corone del rosario, usate 
come merce di scambio col Padreterno per ottenere favori, s'intrecciano con 
fede e superstizione, tramandate dalle nonne delle due protagoniste.» 
Sembra scontato chiederle perché ha scelto questo tema. 
«Scelto alla fine della prima ondata pandemica perché la gente non dimenti-
casse nel giro di poco quello che avevamo vissuto. Infatti si dimentica in fretta 
e questo ha portato alle ondate successive; e se nel giro di così poco tempo 
ha dimenticato quanto abbiamo sofferto e vissuti nel terrore, non oso pensare 
cosa sarà nei prossimi anni, quando qualcuno potrebbe sostenere che tutto 
questo non sia mai esistito. Ed inoltre, perché, come dice Grossman, "scrivere 
non servirà a indebolire lo slancio del Coronavirus, ma ci permette di rafforza-
re il nostro sistema immunitario", infatti scrittura e lettura hanno da sempre un 
profondo effetto terapeutico.» 
Fonte di ispirazione sarà stato il suo lavoro di medico di famiglia? 
«La mia fonte di ispirazione è il quotidiano e il vissuto personale, perché come 
mi ha sempre predicato la mia amica giornalista, saggista, e fata madrina: 
Paola Azzolini, è il modo migliore per far sì che un libro sia "vero". Prendere 
spunto dalla vita di tutti i giorni e crearne un romanzo può avere connotati pos-
sibili della favola come la poesia, ma resta sempre credibile perché parte da 
un'esperienza reale di vita.» 
A sua firma in libreria c’è tanto materiale. 
«Ho scritto tanto, vero: dai romanzi per ragazzi dai quali sono partita, nel 2003 
con "La casa del Monte dei Santi" con cui ho girato le scuole elementari e 
medie per presentarlo e lavorare sulla costruzione di una storia con i ragazzi, 
Poi c’è "Gli occhi delle farfalle" pubblicato nel 2017, romanzo per adulti in cui 
racconto la storia di Francesca, medico di base e la sua relazione con una 
paziente speciale soprannominata Trasparente, e poi anche un po’ di poesia, 
che non guasta mai: "Viviamo tutti in una bolla" pubblicata ad agosto dello 
scorso anno, corredata da fotografie che scandiscono le varie sezioni, l'ultima 
delle quali ispirata, ovviamente, al periodo Covid.»  
CORONA PER CORONA di Anna Bellini – Ventura Edizioni – P. 172 €. 14.00 

Sono pennellate di poesia quelle che ci dona Rosalba Ferramosca con uno dei suoi più recenti 
componimenti, “Acquerelli”, dai versi delicati come i colori di un romantico dipinto. Romantico 
come le parole che compongono “Parole d’amore”, poesia con cui Claudia Ferraro traccia il 

ritratto di un nobile sentimento. E’ profonda la riflessione proposta da Eleonora Chiavetta in “Che 
vita!”. E a chiudere la rubrìca di Aprile ci pensa la poesia dialettale di Helga El Morbin da San-
drà, “Tegnime da conto cò sarò vecia” con cui l’autore si rivolge ai figli con un monìto. 

POESIE

Acquerelli 
Un fiore, un paesaggio, una foto. 
Abbozzo un disegno a matita, 
poche linee leggere, esitanti 
e una gomma in aiuto. 
Ecco, ci sono! 
Intingo il pennello nell’acqua 
(Pepe, il gatto, ne ha fatto un assaggio 
prima, andando sul foglio a passeggio) 
a gocce la faccio cadere 
sulla carta che pronta si intride. 
Si è fatto un piccolo mare, 
cade ora dal pennello il colore 
che guidato si spande, o a piacere. 
E’ la carta che accoglie un amico 
come in grembo un bambino 
che cresce, matura, si allarga 
tra le braccia dell’acqua 
 con forza o dolcezza,ignorandoti quasi. 
Si fa ora da solo il dipinto 
seguendo le fibre del foglio, 
 forse gli argini del tuo disegno. 
Il progetto che hai in mente 
tu pittore,  è poco importante. 
Nel lavoro soltanto riesci 
se  secondo un suo sogno segreto 
per un po’ ad asciugare lo lasci.               
Rosalba Ferramosca 

Che vita! 
Mi sono chiesta 
che senso ha la vita  
con la maschera sul viso 
gli abbracci negati 
gli incontri rarefatti 
i baci perduti. 
Come si vive 
con la paura 
dietro il collo, 
con le morti  
diagnosticate 
da un nemico 
invisibile, 
con l'affanno  
del domani 
incerto. 
Poi ho guardato in Alto 
e si è accesa una scintilla. 
Ho capito che la vita 
ha sempre un senso, 
dal fango può nascere  
il fiore della speranza 
da cogliere ogni giorno  
senza troppi perché.  
Ed allora la vita  
ci sorriderà ancora.  
Chiavetta Eleonora 

Tegnime da conto co’ sarò vecia 
Tegnime da conto co’ sarò vecia 
anca se sarò sorda da na recia. 
Tegnime da conto ve domando 
anca se el me sarvel el narà rumando. 
Mi ve son vegnua sempre drio 
e no me son mai tirà endrio 
Doman a vuialtri ve tocarà 
de curar anca el vecio bupà 
Pensì che de schersar gabia oia? 
No, ardì che ormai ghema i piè en moia 
nema viste tante e ‘na mota nema butà 
e non volema da veci ciapar solo na scarpà. 
Se non me tegnarì da conto, tuto magnarò 
così non ve restarà gnanca en vecio paltò. 
No la casa e gnanca i campi alora ciaparì 
Se a mi e a me marì drio no ne vegnarì  
che ema fato tanto par voialtri fioi 
e adeso ne tratì come fusimo roti ninsoi. 
Stasì atenti, ve digo, che senò gnente catarì 
e ve la fema staolta tuti e du dal bon, perdì. 
L’è proprio vera, no se g’ha niente senò dai nostri fioi 
par tanto che te faghe, i ven su bastardi come i fasoi. 
Helga El Morbin da Sandrà 

Parole d’amore 
Dolce profumo di fiori.  
Sfogliate su di una margherita, 
sussurrate tra i capelli 
o portate dal vento. 
Parole silenziose nei cuori, 
o trattenute tra le sbarre 
di una prigione. 

Cantilene di mamme, 
e il profumo di un seno di latte. 
Notti bianche a vegliare. 
Lacrime trasparenti a ricordare, 
un dipinto tramonto, 
in riva al lago o al mare. 
Occhi luccicanti di gioia,  
che si cercano ancora. 
Claudia Ferraro 



SPORT

Compie quest’anno 23 anni 
di vita, l’Associazione 
Remiera di Peschiera del 
Garda. Era infatti il 1998 
quando un gruppo di amici 
appassionati di voga alla 
veneta e la dirigenza del 
Canoa Club Peschiera, deci-
se di unirsi per dare vita ad 
un nuovo sodalizio sportivo, 
con l’intento di praticare con 
i giovani del territorio l’affa-
scinante sport della canoa, 
del canottaggio e della voga 
veneta. La prima sede della 
neo neonata società fu un 
piccolo capannone in locali-
tà Mandracchio. Oggi la 
sede nautica dell’Associa-
zione Remiera a Peschiera si 
trova in località Porto Vec-
chio tra il ponte della ferro-
via e quello della Statale 11, 
all’inizio della pista ciclabile 
per Mantova.  Dal 2005 la 

Remiera prende più slancio, 
sotto la guida del nuovo pre-
sidente Mauro Amicabile. 
Hanno quindi ancora mag-
giore impulso le due disci-
pline sportive, la canoa e la 
voga veneta. Un anno dopo 
il sodalizio di Peschiera 

conquista il primo titolo ita-
liano della canoa fluviale, 
seguito da quello del 2009 
sia singolo che a squadre ed 
anche nel 2012 arriva il 
primo titolo femminile 
nazionale. Da allora di 
acqua ne è passata davanti a 

Peschiera con una entusia-
smante crescita del settore 
giovanile, animato da gio-
vani interessanti. Dal 
dicembre dell’anno scorso, 
dopo vent’anni di presiden-
za, Mauro Amicabile, ottan-
tenne, è diventato socio 
ordinario tifando per i suoi 
ragazzi in gara. Quattro 
mandati colmi di ricordi 
come la gara emozionante 
svoltasi a Milano, il campio-
nato italiano di K4 delle 
“Terribili” girls Ana Maria 
Rocaru, Irene Colandrea, 
Silvia Contri e Sofia Bonat-
ti. Oppure il riconoscimento 
della federazione italiana 
per il grande lavoro svolto 
in questi anni ed ancora 
l’apporto fondamentale dei 
vari Sandro Frisiero, Bruno 
Panziera, Luciano Bonfi-
glio, Giuseppe Abbagnale e 
Marco Righettini, nonché il 
compianto prof. Flavio 
Righelli.
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Ha sempre voglia di stupire, 
il difensore classe 1984 
Luca Pizzini in forza nel 
Calmasino del presidente 
Gianfranco Zanoni di 
Seconda categoria girone A. 
Senso della posizione e spi-
rito combattente all'insegna 
del bel gioco, per portare in 
alto la truppa allenata da 
mister Bozzini. Prima dello 
stop ad ottobre dell'anno 
scorso, il club del direttore 
sportivo Mauro Truschelli 
stava risalendo la china in 
campionato con 5 punti con-
quistati dopo altrettante par-
tite, evidenziando una buona 
crescita sia fisica che psico-
logica. Con la definitiva 
conclusione per la stagione 
2021-22 di tutti i campiona-
ti dalla Promozione fino alla 
Terza categoria, sancita 
dalla Figc, Luca Pizzini 
vuole dire la sua: «Una deci-
sione a mio parere giusta. 
Davanti al Veneto entrato di 
nuovo per qualche tempo, 
ancora in zona Rossa, con la 
pandemia da Corona Virus 
che non si arresta, ritengo 
impossibile continuare a gio-
care». Ci sono troppi rischi 
che noi dilettanti, a differen-
za dei professionisti, che 
fanno i tamponi ogni tre 
giorni, giocando e lavorando 
non è possibile andare avan-
ti e terminare questa stagio-
ne. Se ne riparlerà molto 
probabilmente a settembre 
con una nuovo campionato. 
Sperando di uscire in fretta 
da questo tunnel e vedere la 

luce». Una carriera, quella di 
Luca Pizzini, passata a vesti-
re diverse casacche, nelle 
file di Montebaldina Conso-
lini, Sona, Garda, Provese, 
Vigasio, Virtus Vecomp e 
Lugagnano. Pizzini è soddi-
sfatto del suo lungo girova-
gare in blasonate società dei 
nostri dilettanti. «Ho cono-
sciuto tanti giocatori che poi 
sono diventati amici e presi-
denti ed allenatori con cui 
ho condiviso parecchie emo-
zioni. Mi sono divertito e mi 
stavo divertendo, peccato 
che l'arrivo del virus abbia 
spezzato i nostri sogni di 
gloria in campionato». 

CALCIO CALMASINO 

Luca Pizzini 
spirito combattente

PESCHIERA DEL GARDA. L’associazione Remiera, nata nel 1988, compie quest’anno 23 anni 

Buon compleanno!
Servizi di 
Roberto Pintore

Saluta dopo tre anni, il 
Garda di Eccellenza, il 
centrocampista brasiliano 
classe 1988, Thiago Finaz-
zi. Ora con la campagna 
Stephani Cavalieri, che gli 
ha dato un figlio, il piccolo 
Tulio, per motivi di lavoro 
si è trasferito a Padova. 
Sperando che il Covid-19 
se ne vada al più presto, si 
sta guardando in giro, in 
attesa di una nuova chia-
mata di una nuova squadra 
del padovano. Con emozio-
ne Thiago ricorda il suo 
triennio gardesano: «Mi 
sono divertito molto. Ho 
conosciuto compagni 
incredibili, facendo amici-
zia ed uno staff tecnic quel-
lo di Paolo Corghi ora a 
Villafranca, di prima gran-
dezza, ed una società seria. 
Un presidente Vittorino 

Zampini, appassionato che 
vuole molto bene al calcio 
e al Garda. In questi tre 

anni siamo approdati dalla 
Promozione in Eccellenza 
mettendo in luce una buona 
intelaiatura di squadra e 
buone individualità perso-
nali. Tanta quantità e quali-
tà al servizio della prima 
squadra». Inizialmente 
Thiago Finazzi aveva ini-
ziato la sua carriera nei 
dilettanti da attaccante con 
il Somma in serie D e poi 
ne due anni culminati con 
un’altra salto di categoria 
dalla Promozione fino in 
Eccellenza a Rivoli. L’AC 
Garda ha detto no alla 
ripresa ad aprile del nuovo 
format di Eccellenza, i 
rischi sanitari erano troppo 
alti. Adesso si ripartirà, con 
più forza che prima, a set-
tembre, sperando in una 
diminuzione dei contagi. In 
questa stagione targata 

2020-21 la squadra allenata 
da Davide Zomer che 
aveva preso le redini da 
mister Paolo Corghi che 
aveva chiuso il suo ciclo, 
dalle parti del lago, stava 
correndo con lustro verso il 
traguardo salvezza nel 
girone A di Eccellenza, con 
otto punti in cinque gare 
giocate con due vittorie, 
due pareggi e una sconfitta. 
«Un ragazzo umile, dal 
cuore grande, che quando è 
arrivato si è sempre messo, 
con umiltà, al servizio 
della squadra. Bravo tecni-
camente con entrambi i 
piedi, bravissimo nel gui-
dare con le sue giocate il 
nostro centrocampo. Mi 
mancherà», chiude Mirko 
Dorizzi capitano di lungo 
corso dei rossoblu del 
Garda.

CALCIO D’ECCELLENZA. Il centrocampista brasiliano si è traferito a Padova 

Thiago Finazzi saluta il suo Garda

Invitiamo le Società 
Sportive  

e Associazioni  
ad inviarci foto  

e notizie relative  
alle loro squadre  

o atleti emergenti.  
Pubblicheremo volentieri 

i loro messaggi. 
Inviare a:  

articoli@laltrogiornalevr.it

Mauro Amicabile

Thiago Finazzi

E' sempre in fila con rendi-
mento e costanza Francesca 
Porcellato. Terminato il suo 
ritiro alle Canarie per prepa-
rare le prossime Paralimpia-
di a Tokyo, Francesca è tor-
nata nella serenità di casa 
sua. In tempo di Covid-19 la 
Porcellato ha voluto da 
subito cimentarsi nella gara 
del Trofeo senza barriera a 
Salizzole dimostrando un 
ottimo stato di forma. E' 
arrivata prima nella catego-
ria WH3 spodestando le 
quotate avversarie. «Stiamo 
lavorando sodo per prepa-
rarci al meglio per Tokyo, 
un avvenimento sportivo a 
cui tengo moltissimo. Ho 
tanta voglia di fare bene e 
dire la mia. Certo non sarà 
facile arrivare tra le prime, 
usiamo un pizzico di scara-
menzia, ma in gara sarò una 
leonessa come sempre» - 
dice con entusiasmo France-
sca. Quando può si allena 
anche dalle parti del lago, 
scenario rinomato in tutto il 

mondo. Per la cronaca 
hanno trionfato nel Trofeo 
senza barriere gli atleti: 
Andrea Conti ( Giambenini) 
categoria MH1; MH2 Omar 
Rizzato ( Leonessa); MH3: 
Paolo Ceccato ( Team 
Equa); MH4: Damiano 
Marini (Sport Italia); 
MH02: Alberto Glisoni 
(Bee and Bike); MH5: 
Fabrizio Bove (Sport Italia); 
MH01: Stefano Marzocchi 
(Omedo). Passiamo ora al 
femminile: WH01: Isabella 
Negretti (Leonessa); WH2: 
Roberta Amodeo (Bee and 
Bike); WH3: Francesca Por-
cellato (Olmedo); WH1: 
Simona Canipari(Leones-
sa); WH4: Giulia Ruffato 
(Sport Italia) e WH5: Katia 
Are ( Sport Italia). Ricordia-
mo che i 16^ Giochi Para-
limpici secondo il calenda-
rio originale si sarebbero 
dovuti tenere a Tokyo in 
Giappone dal 24 luglio al 9 
agosto dell'anno scorso, ma 
a causa della pandemia da 

Corona Virus si disputeran-
no con tutta probabilità, il 
condizionale di questi tempi 
è d'obbligo, dal 24 agosto al 

5 settembre 2021. Una cosa 
è certa, già da adesso, Fran-
cesca Porcellato è sempre 
sul pezzo.

DOPO IL RITIRO ALLE CANARIE. L’atleta paralimpica si allena molto anche sul lago di Garda 

Francesca Porcellato, leonessa d’assalto

Luca Pizzini

SPORT IN BREVE  
Campionato d’Eccellenza. Sono ripresi domenica 
18 aprile i due gironi veneti del campionato di Eccel-
lenza. Le nostre compagini veronesi sono state inse-
rite nel girone A formato da nove squadre. Al via dun-
que, le formazioni di Arcella, Bassano, Schio, Valga-
tara, Camisano, Montecchio Maggiore, Vigasio, Vil-
lafranca e San Martino Speme. In palio la promozio-
ne nel prossimo campionato di serie D. 
Pallavolo. La FIPAV ha reso noto che conclusa la 
prima fase dei gironi di campionato di serie b regio-
nale maschili e femminili acquisiranno il diritto di 
disputare i play off solo le prime quattro squadre 
classificate di ogni girone. Entro domenica 2 maggio 
verranno recuperate le gare rinviate a causa del Coro-
na Virus. Sono state bloccate tutte le retrocessioni dei 
campionati di serie B. Al momento sono otto le squa-
dre veronesi in grado di giocare i play off. Alla fine 
della stagione 2020/21 ci saranno 6 promozioni in A3 
maschile,6 in A2 femminile e 18 promozioni in B1 
donne. 






