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E’ stato pubblicato lo 
scorso 5 marzo il quinto 
rapporto prodotto con-
giuntamente dall’Istitu-
to nazionale di statistica 
(ISTAT) e dall’Istituto 
superiore di sanità (ISS) 
con l’analisi della mor-
talità dell’anno 2020 
riferito al complesso dei 
decessi e al sottoinsie-
me dei soggetti positivi 
al Covid deceduti. Dal 

documento, che fa il 
punto sulle principali 
caratteristiche dell’epi-
demia e i loro effetti 
sulla mortalità totale 
distinguendo tra la 
prima e la seconda 
ondata epidemica, emer-
ge che in Italia il totale 
dei decessi per il com-
plesso delle cause è tra 
stato il più alto mai regi-
strato nel nostro paese 

dal secondo dopoguerra 
con 746.146 decessi, 
100.526 in più rispetto 
alla media 2015-2019. 
Dai dati risulta che nei 
mesi di gennaio e feb-
braio 2020 i decessi per 
il complesso delle cause 
sono stati inferiori di 
circa 7600 unità a quelli 
della media dello stesso 
bimestre del 2015-2019. 
Successivamente tra il 

mese di febbraio e il 31 
dicembre 2020 sono 
stati registrati 75.891 
decessi nel Sistema di 
sorveglianza nazionale 
integrata Covid19 del-
l’Iss. Considerando le 
classi d’età, rispetto al 
quinquennio preceden-
te, nel 2020 si è regi-
strato un considerevole 
incremento delle morti 
della popolazione over 
80 (76.708 in più, pari 
al 76,3%). Un incre-
mento del 20% nei 
decessi si è registrato 
per la fascia d’età 65 – 
79 anni. Complessiva-
mente dall’inizio della 
pandemia il contributo 
per decessi Covid alla 
mortalità per il com-
plesso delle cause è 
stato al nord Italia del 
14,5%. In particolare in 
Veneto la prima ondata 
epidemica (marzo – 

maggio 2020) ha registra-
to un +19,4%, la seconda 
(ottobre – dicembre 2020) 
un +44,4%. Una riflessio-
ne spicca su tutto: se da 
un lato il tasso di morta-
lità tra gli over 80 e la 
fascia 65-79, in partico-
lare tra gli uomini, ha 
raggiunto picchi impor-
tanti, dall’altro per la 
classe d’età 0-49 ‘e’ 
stata una diminuzione 
rispetto al 2015-2019 
dell’8,5%. Un dato, 
questo, attribuito alla 
riduzione della mortali-
tà per motivi accidentali 
dovuti al lokdown, basti 
pensare che nel periodo 
gennaio- settembre si è 
registrato un forte calo 
del numero di incidenti 
stradali con lesioni a 
persone (-29,5%), del 
numero di feriti (-32%) 
e del totale delle vittime 
(-26,3%). 

COME HA RISPOSTO IL NOSTRO TERRITORIO AL COVID19

Coronavirus. Quale impatto?
Con i “se” e con i “ma”  

la storia non si fa!  
 

Verissimo: tutto è condizionato dalle azioni, 
dalle decisioni prese e messe in pratica, e fanta-
sticare su ciò che potrebbe essere stato formu-
lando strategie diverse o percorsi alternativi 
non potrà mai trovare una evidenza fattiva e 
inconfutabile, rimarranno quindi opinioni fine a 
sé stesse. Ma i libri di storia riporteranno quan-
to accaduto nell’era Covid-19, dalle vittime che 
il virus ha mietuto alle restrizioni imposte dai 
Governi d’Italia e del resto del mondo, senten-
ziando dati alla mano strategie e azioni che 
meglio hanno contrastato l’epidemia. Oggi, 
dopo oltre un anno dall’inizio, L’Altro Giornale 
prova ad approfondire l’impatto sanitario avuto 
sul nostro territorio, pubblicando dati certi e 
veritieri forniti dagli uffici dei Comuni dove noi 
viviamo, consentendo a tutti di leggere e inter-
pretare la realtà di casa nostra. Non sta certo a 
noi giornalisti emettere sentenze o giudizi (opi-
nionisti, politici ed esperti non ci hanno fatto 
mancare teorie e previsioni varie), bensì ripor-
tare la realtà dei fatti fornendo dati e spunti per 
una riflessione personale. Nella ricerca effettua-
ta dai nostri giornalisti le difficoltà non sono 
state poche, trovando una certa ‘reticenza’ degli 
intervistati nel rispondere a domande ritenute 
forse troppo dirette e specifiche. Tengo a speci-
ficare che il nostro servizio non tende ad ‘incol-
pare’ il comparto medico-sanitario (al quale 
anzi va fatto un plauso e portato tutto il rispetto 
possibile per l’impegno profondo e costante che 
da oltre un anno vede medici e infermieri in 
prima linea nel combattere l’epidemia), ma 
piuttosto a evidenziare l’impatto del virus 
Covid-19 nelle nostre case, nei nostri ospedali, 
nelle nostre case di riposo. Per poi rapportarlo 
alle decisioni e alle strategie prese a livello 
nazionale, quelle che il Governo centrale ha 
imposto attraverso numerosi Dpcm e che hanno 
coinvolto tutti, dai più giovani (studenti o lavo-
ratori) ai più anziani (autonomi o disabili, resi-
denti in case di riposo o in famiglia), dalle pic-
cole attività imprenditoriali (ristoratori e com-
mercianti) alle grandi industrie. Voglio riporta-
re un macro-dato a livello nazionale per farci 
riflettere ulteriormente: i deceduti imputati al 
Covid da inizio pandemia a marzo 2021 sono 
distribuiti per il 28,4% in Lombardia, per 
l’11% in Emilia e per il 9,8% in Veneto. In pra-
tica 3 regioni su un totale di 20 hanno segnato 
il 50% dei decessi a livello nazionale. 

Riccardo Reggiani 

La redazione de L’Altro Giornale ha svolto una ricerca presso gli uffi-
ci demografici dei Comuni interessati da questa edizione. Presentia-
mo di seguito i dati relativi ai decessi Comune per Comune nel 2020, 
raffrontati con quelli degli anni 2017, 2018, 2019. I Comuni che 
hanno sofferto maggiormente sono ovviamente quelli in cui è presen-
te una struttura che ospita anziani, decisamente la fascia della popo-
lazione che più ha pagato il prezzo di questa pandemia. 

DECESSI GARDA BALDO 

PAESI 2017 2018 2019 2020 
RIVOLI 17 14 19 16 
AFFI 13 12 16 24 
GARDA 39 37 36 48 
BARDOLINO 85 75 54 92 
CAPRINO 96 86 95 119 
COSTERMANO 33 33 23 33 
CAVAION 41 40 49 60 
LAZISE 69 59 72 94 
PESCHIERA 91 100 116 127 
CASTELNUOVO 104 103 127 140 
TORRI 25 16 23 32 
ALA 50 62 53 47 
AVIO 45 51 45 75 
RIVALTA-BRENTINO 7 3 6 13 
SAN ZENO DI MONTAGNA 6 8 4 4
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Il Masterplan pubblicato 
recentemente sul sito 
comunale di Caprino rap-
presenta “un processo di 
crescita garantito dalla 
messa in rete delle eccel-
lenze locali” (cit). Non è 
chiaro purtroppo se sia 
frutto di un processo di 
pianificazione partecipata, 
che spesso – lo affermo per 
personale esperienza 
amministrativa – è confusa 
con mera comunicazione di 
scelte prese altrove da altri. 
Le eccellenze citate hanno 
potuto svilupparsi sul 
monte Baldo grazie ad un 
equilibrato rapporto uomo 
- territorio. Proprio su que-
sto rapporto stride il 
Masterplan: un’interessan-
te proposta di turismo dif-
fuso nelle malghe a mezza 
quota non ipotizza nemme-
no come passare dalle 
icone segnate in cartogra-
fia ad un progetto coerente, 
economicamente efficiente 
(e che non stravolga il 
patrimonio architettonico 
rappresentato da quelle 
stesse malghe nelle loro 
forme originarie). Ma 
soprattutto sfugge la ratio 
delle funivie Caprino – 
Cola Lunga e Valfredda – 
Naole: per entrambe emer-
gerebbe serissimo un pro-
blema d'impatto paesaggi-
stico, e per la seconda 
anche di accesso alla sta-
zione a valle, a meno di 
non prevedere sbancamenti 
sui pascoli e sulla strada 
proveniente da Ime. Se un 
approccio sostenibile alla 
mobilità in ambienti fragili 
scoraggia i mezzi privati, 
perché basarsi su un siste-
ma ad altissimi costi fissi e 
impatti infrastrutturali, e 
non sull’utilizzo di navette 
pubbliche - ad uso pubbli-
co, coinvolgendo operatori 
locali? Peraltro, l’esercizio 
è incompleto senza un’at-
tenta valutazione sulla 

sostenibilità economica di 
simili impianti: a breve 
rientrerà in funzione il 
Prada-Costabella, e pochi 
km più a nord Malcesine è 
già attiva. Il rischio di 
creare castelli per aria è 
reale, e pericoloso. Temo 
infine che un generico invi-
to all’"andiamo su tutti" 
sdogani la minimizzazione 
dei rischi in un ambiente 
che solo apparentemente è 
facile e prossimo (vedasi 
recenti dati Soccorso Alpi-
no). Ci sono attività ricetti-
ve sul Baldo che meritano 
attenzione e successo. Ho 
avuto il piacere di conosce-
re alcuni tra questi impren-
ditori, e mi chiedo se il 
rischio di trasformarsi in 
fast-food in quota non sna-
turi la loro stessa scelta 
imprenditoriale. Scelta che 
deve essere sostenuta non 
tanto a mio parere facendo 
aumentare la pressione in 
periodi già affollati, ma 
mettendo in luce le eccel-
lenze ambientali e dell’ac-
coglienza in montagna, 
supportando l’accesso a 
progetti finanziati che aiu-
tino ad aggiornare, innova-
re e mantenere le strutture 
(senza stravolgerle), comu-
nicare la proposta territo-
riale, educare alla frequen-
tazione consapevole. 
Anche nelle regioni più 
“turisticizzate” vi sono 
valli che hanno preso que-
sta strada (come Funes, 
Dolomiti): il risultato è un 
turismo rispettoso, alto 
spendente e destagionaliz-
zato. La sopravvivenza 
della media montagna ha 
bisogno di attori, non di 
consumatori; gli attori nel 
palcoscenico del paesaggio 
devono muoversi, non arri-
vare e andarsene; e, soprat-
tutto, non c’è valorizzazio-
ne senza condivisione.  

 
Francesco Premi

CAPRINO E IL MASTERPLAN
Mentre scrivo queste 
righe, il 28 aprile, infuria 
il dibattito politico sul 
coprifuoco alle ore 22.00. 
Il motivo a cui si appellano 
i contrari all’alleggeri-
mento o soppressione di 
questo pesante provvedi-
mento è la paura di una 
ripresa in forze della pan-
demia, causata anche 
dalle varianti e in partico-
lare quella “nuova” india-
na. E’ difficile dire con 
coscienza cosa sia giusto 
fare, ma quello che mi 
infastidisce e che non 
capisco è come è possibile 
che persone siano andate 
in India e tornate senza 
essere sottoposte a severi 
controlli. La storia di 15 

mesi fa non ci ha insegna-
to nulla! Allora furono 
viaggiatori che arrivavano 
dalla Cina ad introdurre il 
Covid tra noi. Ora, pro-
prio qui in Veneto, due cit-
tadini indiani sono andati 
a fare un pellegrinaggio al 
fiume Gange come prescri-
ve la loro religione. E sono 
tornati infettati e non bloc-
cati al loro arrivo. Questo, 
mentre è ancora vivo in 
noi il periodo pasquale 
appena trascorso in zona 
rossa con il divieto di sposta-
mento fuori dal Comune di 
residenza, vietate le scampa-
gnate, coprifuoco alle 22.00 
eccetera eccetera e con la 
minaccia della ministra del-
l’Interno Lamorgese di 

70.000 uomini che ci avreb-
bero monitorati anche con 
l’uso di droni. Come al soli-
to lo Stato italiano si dimo-
stra prepotente con noi citta-
dini e incapace di svolgere il 
proprio ruolo principale: 
proteggere gli italiani. 

IO NON CAPISCO
Ho avuto la fortuna fin 
dalle Medie di avere Pro-
fessori di Letteratura italia-
na con la passione dell’in-
segnamento e la capacità di 
appassionarmi a tutta la 
nostra letteratura. Mi ram-
marica non poco invece il 
fatto che già da qualche 
anno Dante venga bistratta-
to e bandito dalle aule sco-
lastiche, con argomentazio-
ni "oscurantiste" dal 
medioevo, in quanto il suo 
capolavoro è considerato 
pesante e noioso. Non capi-
sco il perché qualche pro-
fessore e studenti, non pro-
prio rari, abbiano chiesto e 
ottenuta dalle autorità sco-
lastiche di sostituire lo stu-
dio della Divina Commedia 
con la lettura di un’opera 
“dilettevole” di autore con-
temporaneo. Come diversi 
docenti di scuole seconda-
rie hanno ottenuto sconsi-
deratamente dagli organi 
scolastici di leggere 
“un’operetta” contempora-
nea al posto della Comme-
dia. Altri insegnanti arbi-
trariamente hanno ridotto 
la lettura a qualche canto o 
a passi famosi. Per fortuna 
però sembra che il nostro 
Paese stia reagendo al pos-
sibile “sfratto” di Dante 
dalle aule scolastiche. Il 
Dantedì in tutta Italia in 
seguito alla celebrazione 
dei 700  anni  dalla morte 
del sommo poeta sta por-
tando i suoi frutti. Papa 
Francesco ha poi dato uno 
straordinario contributo a 
riaccendere l’amore per 
Dante con la lettera aposto-
lica “Candor lucis aeter-
nae”. Da parte mia sono a 
congratularmi con gli inse-
gnanti che sono capaci di 
comunicare con passione il 
messaggio di Dante, di 
introdurre al tesoro cultura-
le, religioso e morale con-
tenuto nelle sue opere.         

 
G.M. 

DANTE

Sono una cittadina di 
Cavaion Veronese e, leg-
gendo il servizio a pagina 
5 de L’Altro Giornale di 
Aprile, sono rimasta allibi-
ta nel leggere la replica del 
sindaco di Affi. Sarebbe 
interessante sapere con chi 
si è seduto attorno ad un 
tavolo per concordare “un 
beneficio economico”, per-
ché questo è l’unico princi-
pio che sostiene il suo ope-
rato. Quanto agli sponsor 
che noi di Cavaion verre-
mo a chiedere a quelli di 
Affi, voglio ricordare al 
Sindaco che trattasi di 
sponsor a scopo pubblici-

tario e non corresponsione 
di somme in cambio di 
concessioni edilizie, se lo 
faccia spiegare dal suo 
segretario comunale. Non 
commento le altre argo-
mentazioni della replica e 
spero che l’assessore Elisa 
De Berti faccia il miracolo. 
Aspettiamo. Il motivo per 
cui vi scrivo è bene in vista 
nella foto che avete pubbli-
cato sotto il titolo. Guar-
dando la foto nell’angolo 
in basso a destra, si scorge 
una striscia scura che si 
alza leggermente verso il 
bordo di sinistra. Ebbene, 
quella striscia è la copertu-

ra abusiva del canale per la 
raccolta delle acque in 
caso di alluvione. Il comu-
ne di Affi si è sempre gira-
to dall’altra parte, permet-
tendo al proprietario delle 
serre la posa di assi, banca-
li e altro materiale che in 
caso di forti piogge potreb-
be cadere nel canale e inta-
sarlo. Chiedo al Genio 
civile di intervenire visto 
che il comune di Affi si 
preoccupa solo dei cosid-
detti benefici economici. 
Quanto alla citata SS450, 
ormai è da 20 anni che si 
chiama SR450.  

Lina Rudari

DA CAVAION VERONESE

Vorrei esprimere un sentito 
ringraziamento a volontari 
e medici. Martedì 4 mag-
gio, su prenotazione, ho 
effettuato il vaccino presso 
il bocciodromo di Busso-
lengo; quando sono arriva-

to ho visto molta gente e 
pensavo di dover aspettare 
molto tempo. Con l'aiuto 
dei volontari presenti (pro-
tezione civile e croce 
rossa) e grazie all'ottimo 
coordinamento la procedu-

ra invece è stata molto 
rapida. Colgo l'occasione 
per ringraziare tutti per 
l'organizzazione e la cor-
dialità riscontrata  

Giuseppe Monaldi  
classe 1936 - Bardolino

UN RINGRAZIAMENTO
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È stata una scelta semplice, come 
il trovarsi a cena, tra amici. Prende 
forma così l’idea di un Birrificio 
Artigianale che sperimenti sapien-
temente i migliori ingredienti 
selezionati dai nostri Mastri birrari. 
Ma le radici del Birrificio della 
Scala spuntano dall’amicizia che 
lega Claudio e Marco dagli anni 

della scuola, le prime esperienze 
di lavoro, i primi viaggi assieme. 
Ingredienti che amalgamati tra 
loro hanno reso unica l’amicizia 
dalla quale è scaturito il desiderio 
di fare qualcosa assieme. Claudio 
e Marco hanno così dato vita a 
questo progetto che unisce pas-
sione ed amicizia. Passione per 

l’eccellenza e la qualità del pro-
dotto, attraverso un’attenta sele-
zione delle materie prime e la 
scrupolosa cura dei processi di 
produzione. Amicizia che lega 
assieme questi ragazzi, e che fa da 
volano per raggiungere con tena-
cia il perfetto equilibrio di profumi 
e di aromi che caratterizzano le 
birre artigianali del Birrificio. Le 
birre artigianali del Birrificio della 
Scala di Verona nascono da un'at-
tenta ricerca delle tradizioni e da 
un costante studio di alchimie e di 
sapori. Una passione per la cono-
scenza e la cultura della birra che 
dà vita a prodotti unici nelle carat-
teristiche e nel gusto. «Semplice 
come l'impegno che dedichiamo 
alla produzione e alla ricerca di un 
gusto unico – affermano Marco e 
Claudio -. Semplice come la bel-
lezza della città che ospita il 
nostro birrificio, Verona». Marco è 
il Mastro Birrario del Birrificio della 
Scala, colui che sapientemente 
amalgama gli ingredienti delle 
sue birre artigianali nate dalla 
ricerca e dalla passione. Marco è 
l'ingrediente che dà equilibrio a 

tutte le sfumature del Birrificio. 
Riflessivo e determinato, si prende 
cura delle nostre birre artigianali 
in modo che possiate assaporare 
qualcosa di speciale. Claudio, per 
il Birrificio della Scala, è colui che si 
occupa che tutto sia perfettamen-
te oliato e a pieno regime, in 
modo che voi possiate ricevere le 
sue birre artigianali senza preoc-
cuparvi di altro. Presso il nostro 
birrificio si possono degustare e 
acquistare i nostri prodotti. Volete 
organizzare un evento o avete un 
locale e siete interessati alla nostra 
birra? Contattateci! – concludono 
Marco e Claudio.  

 
info@birrificiodellascala.it  

tel. 351 7332992  
www.birrificiodellascala.it 

Birrificio Della Scala Srl  
via Sommacampagna, 16  

Verona 37137

BIRRIFICIO DELLA SCALA

Verona, proprio da qui prendono il nome la maggior parte delle nostre birre artigianali come “Le Mura” (Blanche, 
con bucce d’arancia amara e coriandolo 4.7%), “La Scaligera” (Pale Ale con luppolatura inglese 4.8%), “La Tra-
viata” (APA Luppoli tedeschi con Dry Hopping finale 5.7%), “Le Regaste” (West Coast Ipa Vincitrice del primo pre-
mio al concorso BEST ITALIAN BEER 2020 categoria IPA, 6.0%), La Granguardia” (Belgian strong Ale con sentori di 
miele e albicocca da 7.5%), “La San Zeno” (Stout con sentori di caffe e cioccolato 4.5%).  

Marco Morini

Claudio Dalle Vedove

L’altra faccia della medaglia... 
IL SISTEMA IMPERFETTO   

La discordanza tra l’attore ed il personaggio si propone nella 
commedia di Pirandello “Sei personaggi in cerca d’autore”. 
Quando fu messa in scena gli spettatori non la presero bene e 
reagirono gridando che era un manicomio. Questo può essere 
un esempio per descrivere la religione pagana dell’Ecologi-
smo. A mio irrilevante avviso, la sofferenza della Natura è fal-
sificata dalla rappresentazione che ne fanno i moderni attori 
dell’Ecologia, dell’Ecosistema e del Clima. Lo stato di salute 
della Terra è oggi nelle mani di stregoni e di sciamani della 
formale difesa del globo. La parola sacra di questo neopaga-
nesimo è “sostenibilità”. Cambi canale o frequenza ma non 
sfuggi alla persecuzione di fesserie quali “sviluppo sostenibi-
le”, “mobilità sostenibile”, “città sostenibili”, “sostenibilità 
energetica” ecc. ecc.. Invero, un complesso di totem ingannevoli a cui si collegano 
vertici, conferenze, piani, protocolli, direttive, report ed altro ancora. Poi ti guardi 
intorno e vedi ovunque squallore, degrado e desolazione irreversibile. Ma a tutto ciò 
porrà una grandissima pezza il ricchissimo Piano di Ripresa e di Resilienza del 
Governo. Stiamo infatti già apparecchiando il banchetto. Sulla Resilienza che defi-
nisce il Piano mi sono anzi documentato: la resilienza è la “capacità di un materiale 
di assorbire un urto senza rompersi”. Perfetto, come le nostre p … La rappresenta-
zione attuale dei problemi dell’ambiente non è il personaggio reale ma una carica-
tura figlia di un’umanità completamente fuori di testa.

di Marco BertagninHo ricevuto un volantino 
del Comitato apartitico 
Amiche e Amici del Baldo 
nel quale è contenuto un 
appello accorato ai cittadi-
ni del Monte Baldo e del 
suo Lago per fermare la 
delibera della sola maggio-
ranza consiliare del Comu-
ne di Malcesine che propo-
ne di installare una Croce 
astile alta 18 m., cioè come 
un palazzo di 6 piani, a 
“Tratto Spino”(dove arriva 
la funivia di Malcesine) 
vicino a una piccola chie-
setta. Comitato e cittadini 
sperano che la Sovrainten-
denza ai beni ambientali e 
paesaggistici di Verona, 
fermi un tale scempio pae-
saggistico e difenda e pre-
servi l’ecosistema del 
Monte Baldo, conservando 
così intatta la sua natura-
lezza. Il comune di Malce-
sine, infatti, concederebbe 
con la delibera consiliare 
26/11/2020 una superficie 
di 625 mq per l’istallazione 
della famosa Croce che fu 
commissionata da Papa S. 

Giovanni Paolo II nel 
2001ad un artista per ren-
dere omaggio alla città di 
Roma e mai installata in 
città perchè ritenuta “non 
idonea”. Ora, acquistata 
dalla PGP2 srl., avrebbe 
dovuto essere posizionata a 
Cortina sul Faloria, entro 
Natale 2020, ma a seguito 
alle osservazioni sfavore-
voli della Sovraintendenza 
competente e degli alti 
costi previsti non ne è stato 
fatto più niente. Il Comita-
to dei cittadini di Malcesi-
ne elenca i molti motivi di 
contrarietà. Una simile 
Croce stravolgerebbe eco-
sistema e paesaggio del 
Monte Baldo. Implichereb-
be la costruzione di strade, 
recinzioni, illuminazione 
ecc., tutto a carico del 
Comune. Non gioverebbe 
alla Comunità di Malcesine 
ma alla PGP2 che è una 
società privata con attività 
commerciali ricettivo-turi-
stiche. La concessione 
trentennale a 600 Euro 
annui implicherebbe costi 

per l’Amministrazione che 
incominciano con un primo 
stanziamento di 100.000 
Euro, ma che sono destina-
ti ad aumentare in corso 
d’opera. A conti fatti, dei 
100.000 € stanziati, né 
rientrerebbero solo 18.000 
€ alla fine dei trenta 
anni…In definitiva, si è 
trattato di una delibera 
calata dall’alto, in contra-
sto perfino con le indica-
zioni europee sul Turismo 
sostenibile, dato che Tratto 
Spino fa parte di un Sito di 
Interesse Comunitario di 
alto prestigio che aspira 
insieme a tutto il Monte 
Baldo al riconoscimento 
Unesco come Patrimonio 
dell’Umanità. Giustamente 
il Comitato fa presente che 
l'ambiente è un bene collet-
tivo e che la responsabilità 
di preservarlo è di tutti. 
Chi ne possiede una parte 
deve perciò amministrarla 
a beneficio dell'intera 
Comunità.   

Giancarlo Maffezzoli 
Garda

AMICHE E AMICI DEL BALDO

Lo scorso 22 settembre 
2020 in rappresentanza del 
condominio Orchidea ho 
scritto di mio pugno una 
lettera indirizzata al Sinda-
co di Lazise in cui elenca-
vo cinque punti critici che 
da anni attanagliano via 
Colombara Ruffoni. Pro-
blematiche, queste, denun-
ciate più volte anche dal 
nostro amministratore di 
condominio. La strada 
risulta disastrata dissemi-
nata di buche pericolose. 
Lo stradello privato è rovi-
nato dal passaggio dei 
camion per i lavori in quel-
lo che noi chiamiamo 
“mostro di cemento”. Inol-
tre da quattro anni i lam-
pioni in strada non funzio-

nano. Non parliamo delle 
strisce pedonali: spero non 
sia necessario che ci scappi 
il morto per essere realiz-
zate. Servirebbe pure un 
utilissimo specchio per 
agevolare gli autoveicoli 
che si immettono in strada. 
A tutte queste richieste il 
primo cittadino Luca Seba-
stiano aveva risposto con 
un sopralluogo effettuato 
con il responsabile dell’uf-
ficio tecnico, signor Zani-
ni. La promessa era che 
entro un mese avremo 
avuto visione del progetto 
addirittura di allargare 
l’imbocco sulla statale per-
ché molto pericoloso con 
relative strisce pedonali. 
Dopo un anno, a Marzo 

2021, visto il “nulla di 
fatto”, ho ricontattato l’uf-
ficio tecnico e il responsa-
bile mi ha promesso che 
sarei stata richiamata. 
Aspettiamo il morto prima 
di risolvere il problema? 
Non è un capriccio: qui si 
parla di sicurezza. E’ vera-
mente pericoloso attraver-
sare la strada. 

Lettera firmata 
 
La Redazione ha contatta-
to il sindaco di Lazise, 
Luca Sebastiano, per chie-
dere delucidazioni in 
merito. Il primo cittadino 
dice che il Comune sta 
cercando di risolvere il 
problema, ma non intende 
rispondere alla lettera. 

DA LAZISE Sono il solito anziano di 
Peschiera che, attraverso il 
privilegio che mi concede 
questo Giornale, ha colto 
l’occasione per compli-
mentarsi o criticare a 
seconda delle circostanze 
quello che osservava in 
questo paese e non solo. 
Questa volta è una critica 
per una cosa che c’era fino 
a un paio di mesi fa e ades-
so non c’è più. Mi riferisco 
a quella vetrinetta porta 
libri (prendi un libro lascia 
un libro) collocata vicino a 
Porta Brescia, nel giardi-
netto prima di piazza del 
Mercato. Il palo di legno di 
sostegno della bacheca si è 
spezzato, forse perché il 
legno era vecchio, forse 
per vandalismo idiota 
(anche a Peschiera purtrop-

po non mancano casi del 
genere), e così adesso non 
c’è più la possibilità e la 
comodità di trovare o por-
tare o scambiare qualche 
libro, il che era molto utile 
e molto apprezzato in que-
sto periodo di Covid, con 
la biblioteca chiusa e la 
gente che passa molte più 
ore a casa. Nella speranza 
che nel frattempo abbiano 
magari sistemato la cosa 
(ne dubito), mi rivolgo a 
chi è responsabile nel 
comune di Peschiera del 
Garda affinchè provveda a 
risistemare la bacheca per 
il bene di molti appassio-
nati di lettura e per rinno-
vare una lodevole iniziati-
va culturale. 

 
Edoardo Fantoni 

PESCHIERA E LA BACHECA
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Ama moltissimo gli animali, 
l'ex presidente della Pro 
Loco di Brenzone Lorena 
Pinamonte, e titolare assie-
me al fratello Lorenzo ex 
giocatore professionista ed i 
genitori dell'Albergo Nettu-
no che si trova prospiciente 
al lago di Garda a Porto di 
Brenzone. La sua è una sto-
ria da libro cuore, dove una 
meravigliosa coppia di 
Cigni maschio e femmina, 
che vivono proprio davanti 
all'albergo, chiamati da lei 
Aldo e Giuditta da lei accu-
duti, ha dato alla luce sette 
piccoli cigni.  L'anno scorso 
le uova covate dai due 
Cigni, era stata presa a sas-
sate, destando le vive prote-
ste degli abitanti del ridente 
paese immerso nella quiete 
del lago, metà ambita da 
moltissimi turisti stranieri 
soprattutto tedeschi. Con un 
filo di emozione racconta 
Lorena Pinamonte: «Dodici 
anni fa, ho cominciato ad 
innamorarmi di questi splen-
didi animali ed affezionarmi. 
Li ho visti per la prima volta 
covare indisturbati nel giar-
dino del mio Hotel e mi 
hanno sorpreso per la loro 
grazia e tranquillità. Pian 
piano mi sono avvicinata a 
loro ed è nato il colpo di ful-
mine. I nostri bellissimi 
incontri si svolgevano tutti i 

giorni, portavo del cibo, se 
io non riuscivo ad andare da 
loro, erano Aldo e Giuditta a 
venire da me, davanti alla 
porta del mio albergo». Di 
tempo, dalla prima volta ne è 
passato, ma i due cigni, 
ormai sono diventati parte 
della famiglia Pinamonte. 
«Aldo e Giuditta li conosco-
no tutti in paese, i miei clien-
ti sopratutto tedeschi, fanno 
una capatina da loro per visi-
tarli e magari fare a loro 
qualche foto. Manca poco 
che adesso si mettono a fir-
mare gli autografi (ride 
divertita Lorena)». Felice 
l'amministrazione comunale 
di Brenzone con il primo cit-
tadino il sindaco Davide 
Benedetti, in prima fila, per 
proteggere i due animali e la 
loro prole. Chiude Lorena 
Pinamonte soddisfatta: «Il 
rispetto per il prossimo e 
l'amore per gli animali me 
l'hanno insegnato i miei 
genitori. Aldo e Giuditta 
fanno parte della mia vita 
soprattutto in questo tribola-
to 2021 con l'arrivo della 
pandemia da Covid-19. Ta 
poco diventerò per la prima 
volta mamma, assieme al 
mio compagno Roberto e 
correrò da loro, per far 
conoscere il nuovo arriva-
to».  

Roberto Pintore 

BRENZONE SUL GARDA 

Loredana Pinamonte 
e la sua coppia speciale

Lunedì 26 aprile alle ore 
10.30 alla Loggia di Frà 
Giocondo nel Palazzo Scali-
gero, si è tenuta la presenta-
zione del bando di gara per 
l'affidamento del primo 
stralcio del nuovo collettore 
del Garda situato tra Lazise 
e Castelnuovo del Garda, e 
considerato il più notevole 
intervento degli ultimi 40 
anni sul territorio lacustre. 
Illustrato quindi il progetto 
definitivo, relativo all’impo-
nente intervento di riqualifi-
cazione del primo lotto del 
collettore del lago di Garda, 
che sostanzialmente convo-
glia le acque reflue dei 
Comuni sia per quanto 
riguarda la sponda veronese 
che quella bresciana, in 
direzione dell'impianto di 
depurazione di Peschiera. 
Un intervento costoso, del 
valore di 8 milioni di euro, 
ma necessario a causa del-
l'ormai fatiscente impianti-
stica.  Alla conferenza sono 
intervenuti Mariastella Gel-
mini, ministro per gli Affari 
regionali e le autonomie, e 
presidente della Comunità 
del Garda; Manuel Scalzot-
to presidente della Provincia 
di Verona; Alessia Rotta 
presidente della Commis-
sione ambiente e lavori pub-
blici della Camera; Elisa De 
Berti vicepresidente con 
delega ai Lavori Pubblici 
della Regione del Veneto; 
Angelo Cresco presidente di 
Azienda gardesana servizi, 

committente dell'opera, 
Giovanni Dal Cero sindaco 
di Castelnuovo e presidente 
Ats - Garda Ambiente, ossia 
l’associazione creata dalla 
comunità del Garda; e Carlo 
Alberto Voi, direttore gene-
rale di Azienda gardesana 
servizi. Un incontro suggel-
lato dalle tante autorità pre-
senti e che ha segnato il 
principio di una nuova 
epoca per quanto concerne 
lo sviluppo non solo urbani-
stico del territorio gardesa-
no, ma altresì tipico e fol-
cloristico, quali doti che 
caratterizzano la sua forte 
vocazione turistica. Durante 
il suo discorso il presidente 
di Ags, ha ringraziato il 
Consiglio di Bacino Ato 
Veronese presieduto da 
Luciano Franchini, che con 
Aps è riuscito a dare vita a 
quella che è la cabina di 
regia di un progetto unico 
nel suo genere, e che ha lo 

scopo di eliminare definiti-
vamente tutte le condotte 
del lago, in modo da veder 
nascere una nuova infra-
struttura mai vista finora. I 
lavori inizieranno nel mese 
di ottobre e interesseranno il 
tratto che va da Villa Bagat-
ta a Lazise, e che arriva fino 
alla località ‘I Ronchi’ posta 
tra Castelnuovo del Garda e 
Peschiera.  «Per arrivare fin 
qui abbiamo superato la 
pandemia, gli ostacoli le e 
trappole della burocrazia, - 
ammette Cresco -, e oggi 
siamo in grado di portare a 
compimento l'intero collet-
tore del Garda che non è 
solo un’infrastruttura com-
plessa, ma il più importante 
intervento che verrà effet-
tuato nella provincia di 
Verona, nel Veneto e in Ita-
lia». Il problema è che per 
arrivare al top e quindi com-
pletare l'opera nella sua 
totalità, è necessario anche 

l'intervento dei Bresciani, 
che attualmente stanno 
tirando le redini per questio-
ni intestine. In merito Cre-
sco fa notare: «La nostra 
mission è quella di rendere 
il Garda il lago più pulito 
d’Europa. Adesso partono i 
lavori sulla nostra sponda, 
quella veronese, e mi augu-
ro che a breve si uniscano 
anche gli amici bresciani, 
attualmente distratti da 
dubbi e sterili polemiche 
che rischiano di ritardare la 
realizzazione dell’opera – 
conclude il presidente di 
Ags -. Se vogliamo che il 
nostro lavoro non si aggiun-
ga alle molte opere incom-
piute del nostro Paese, dob-
biamo mirare alla conquista 
del Recovery Plan di cui 
abbiamo bisogno». A quel 
punto è intervenuta la mini-
stra Mariastella Gelmini, 
che a dir il vero non si è 
esposta più di tanto, proba-
bilmente in vista della pre-
sentazione, nello stesso 
pomeriggio, del premier 
Draghi, per illustrare alle 
Camere il Recovery fund: 
«Sono convinta – dice la 
Gelmini -, che anche in 
ambito Bresciano si addi-
venga presto a una scelta e 
quindi ci si possa poi inter-
rogare sulla possibilità di 
accedere al Recovery Plan – 
e conclude -. Per il momen-
to non faccio promesse».  

 
Consuelo Nespolo 

LA PRESENTAZIONE IN PROVINCIA. Illustrato il progetto del primo stralcio dei lavori 

Collettore del Garda

E’ stata pubblicata l’edizio-
ne 32 dell’annuale Quader-
no culturale dedicato al 
Monte Baldo.  
«C’è ancora bisogno di ren-
dere gli oltre 60.000 abitan-
ti e quanti (decine di 
migliaia) visitano ogni 
anno il “patrimonio del-
l’Umanità”, protagonisti e 
consapevoli dei valori che 
stanno alla base di questo 
ambiente e della loro risco-
perta, così da spingerli ad 
impegnarsi a loro volta, 
come cittadini responsabili 
ed attenti per la loro cura e 
difesa» – esordiscono gli 
autori del Quaderno. «Pro-
muovere il Monte Baldo 
come Patrimonio del-
l’Umanità, anche con que-
sto nostro quaderno che 
ogni anno pubblichiamo, 

significa porre i cittadini 
baldensi al centro di rela-
zioni sociali orientante al 
miglioramento della qualità 
della vita in modo diventi-
no promotori di benessere 
nel territorio, ma conser-

vandolo anche per le gene-
razioni future» – aggiungo-
no. La prima parte del volu-
me "Il territorio e l'ambien-
te" si apre con un articolo 
sui Fossili e sulle vicende 
geologiche e biologiche che 
hanno interessato il Monte 
Baldo negli ultimi 200 
milioni di anni, proposto 
dalla Scuola Secondaria di 
primo grado San Zeno, 
seguito da un saggio di 
Ettore Curi sulla prepara-
zione delle Theriache. La 
parte de "L’uomo e le sue 
testimonianze" inizia con 
uno studio di Giorgio Che-
lidonio e Paolo Pellegrini 
sui vetri vulcanici neolitici 
sul Garda, seguito da un 
articolo di Maurizio Deli-
bori sulla terra di Eremi ed 
eremiti fra Cavaion e 

Garda. Daniela Zanetti pre-
senta una ricerca sulla villa 
Da Persico-Poggi di Affi, 
mentre Quinto Canali rac-
conta di Castione di Bren-
tonico e Maurizio Delibori 
di Castion Veronese. Viene 
poi pubblicato un articolo 
su Filiberto Ambrosini e la 
famiglia Benedict, come 
storia di un possibile “Giu-
sto”, curato da Bruno Zanet-
ti. Infine, il poeta-scrittore 
Roberto Bissoli presenta un 
racconto horror sull’artiglio 
del diavolo, ambientato sul 
Baldo, mentre viene propo-
sto dalla classe 2 G un eco-
museo dell’alpeggio a 
malga Zocchi. Il volume è 
disponibile nelle librerie o 
al CTG M. Baldo di Capri-
no, tel. 045/6260228. 

Maurizio Delibori

IL BALDO. È stata pubblicata l’annuale rivista che valorizza il “Patrimonio dell’umanità” 

Il Quaderno culturale a quota 32 edizioni
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Un vero e proprio balletto di 
percentuali quello sulla pre-
senza degli studenti in classe 
dal 26 aprile. Dal primo 
incredibile e impossibile 
paradosso del 100 per cento, 
si è passati al 60, forse al 70. 
E intanto la confusione regna 
sovrana. Ormai tra tutti i set-
tori, sempre in stato di allar-
me, aleggia un effetto 
‘limbo’ che sta mettendo a 
dura prova la pazienza di chi 
da oltre un anno, si sente 
sballottato come un pacco 
postale. A volte le pretese 
sono troppe e sembrano 
quasi provenienti da una 
mente poco informata, in 
merito allo stato di criticità 
che certe scelte del governo 

possono portare. Ritornando 
a bomba, risolviamo il rebus 
del trasporto scolastico e 
precisamente cosa sarebbe 
accaduto se Draghi non 
avesse fatto marcia indietro. 
Ne parliamo con il presiden-
te di ATV Massimo Bettarel-
lo, che spiega: «Con il primo 
decreto che prevedeva la 
scuola in presenza al 100%, 
si sarebbe creato un inimma-
ginabile caos - spiega -. Se la 
capienza consentita è del 
50%, per trasportare il dop-
pio degli utenti, avremmo 
dovuto implementare la flot-
ta da 600 mezzi attuali ad 
almeno mille, e con essi 
anche autisti, previo concor-
so, depositi per parcheggi 

adeguati e officine». Uno 
scenario impensabile se si 
immaginano mille mezzi che 
si muovono nel traffico. 
Altro che code di vacanzieri 
a ferragosto. «Comunque, 
fondi permettendo - continua 
il Presidente di ATV - il pro-
getto per essere realizzato 
avrebbe richiesto un arco 
temporale che va dai 3 ai 5 
anni». Ma come si può pre-
tendere di fare tutto e subito? 
«E’ la terza volta che il 
governo ci dà disposizioni in 
extremis, screditandoci 
davanti agli occhi dei cittadi-
ni che di rimando pensano 

che la colpa di tutta questa 
babilonia sia nostra». Allo 
stato delle cose anche a Bet-
tarello pare ragionevole il 
60% dei ragazzi in presenza: 
«In questo caso l’implemen-
to è più gestibile perché vede 
un aumento della flotta del 
5%». Una bella boccata d'os-
sigeno quindi, anche se 
andando a solleticare certi 
argomenti, l'amaro in bocca 
si sente chiaramente: «A 
questo proposito sono ram-
maricato del fatto che troppo 
spesso i mezzi pubblici ven-
gano additati come untori. 
ATV è molto attenta alle 
norme igieniche anti conta-
gio, i nostri autobus oltre a 
rispettare la distanza sociale 
e l'obbligo delle mascherine, 
vengono sanificati e arieg-
giati - incalza -. In ogni caso 
mi sono preoccupato perso-
nalmente di consultare i dati 
di rilevamento covid, e su 
630 autobus, solo 33 presen-
tavano piccole tracce del 
virus», conclude il presiden-
te di ATV Massimo Bettarel-
lo. 

Consuelo Nespolo 

TRASPORTO PUBBLICO. Bettarello, presidente di ATV, parla delle difficoltà in cui si trova il settore  

In balìa delle percentuali

Massimo Bettarello

Pronto a ripartire in aprile, 
forte del protocollo di sicu-
rezza sviluppato e testato 
già la scorsa estate, Garda-
land si è visto costretto a 
tenere chiusi i suoi famosi 
cancelli dall’ultimo decre-
to, con il quale l’apertura 
dei parchi divertimento è 
stata posticipata al 1° 
luglio. Il Parco si è così 
attivato per sensibilizzare 
le istituzioni, allo scopo di 
anticipare il più possibile la 
data della riapertura: «Gar-
daland non comprende la 
decisione di rimandare 
l’apertura al 1° luglio, visto 
che i parchi divertimento 
svolgono la loro attività 
quasi esclusivamente 
all’aperto e che è dato 
s c i e n t i f i c o  
ormai assoda-
to che la con-
tagiosità del 
virus all'aper-
to si riduce in 
maniera espo-
nenziale. Solo 
lo 0,1% dei 
contagi avvie-
ne all'aria 
aperta». L’an-
no scorso, 
infatti, non è stato registra-
to nessun contagio tra gli 
ospiti. Interviene in propo-
sito l’Amministratore Dele-
gato di Gardaland, il dott. 
Aldo Maria Vigevani: 
«L’impatto della pandemia 
nel corso del 2020 è stato 
molto pesante, il Parco ha 
subito una contrazione del 
fatturato pari al 70%». A 

fronte di questa drastica 
riduzione dei ricavi, per di 
più, Gardaland ha dovuto 
comunque sopportare i 
costi fissi che la sua gestio-
ne impone, nonché affron-
tare tutte le spese necessa-
rie per l’adeguamento al 
protocollo di messa in sicu-
rezza di parco ed hotel, 
quantificabili in circa 1 
milione di euro. «Il Parco 
ha potuto beneficiare solo 
dei sussidi per mancate 
tasse e del Fondo integra-
zione salari» - puntualizza 
Vigevani. Ed ora, posticipa-
re l’apertura al 1° luglio 
significa perdere altri tre 
mesi di attività, dopo aver 
già dovuto rinunciare 
all’apertura durante le festi-

vità pasquali. 
Ecco allora 
che Gardaland 
si augura di 
poter aprire il 
prima possibi-
le, in modo 
tale da poter 
tornare ad 
a c c o g l i e r e  
grandi e bam-
bini e far respi-
rare loro un po' 

di libertà, inaugurando 
anche il 1° parco acquatico 
a tema LEGO in Europa. 
Ovviamente, nel rispetto di 
tutte le regole, dalla limita-
zione degli accessi alla pre-
notazione obbligatoria, 
dalla App per evitare le 
code alla sanificazione con-
tinua di spazi e attrazioni.  

Pietro Zardini 

PARCHI DIVERTIMENTO E APERTURE 

Così Gardaland 
chiede un anticipo

Martedì 4 maggio si è tenu-
ta la conferenza stampa 
nella Sala Brunetto del 
Palazzo direzionale di Con-
sorzio Zai, riguardante gli 
interventi di completamen-
to della rete nazionale degli 
interporti. Presenti il sinda-
co di Verona Federico 
Sboarina, il presidente del 
Consorzio Zai Matteo 
Gasparato e il presidente 
della Provincia Manuel 
Scalzotto. Nell'estate 2020 
il Ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti, ha 
indetto un bando con lo 
scopo di finanziare il 
potenziamento dei princi-
pali nodi italiani. Grazie al 
coordinamento posto in 
essere dall'Unione Interpor-
ti Riuniti il cui presidente è 
Matteo Gasparato, gli inter-
porti italiani hanno ricevuto 
un finanziamento di circa 

45 milioni di euro. Tali 
fondi permetteranno di 
ammodernare ed efficienta-
re le infrastrutture della rete 
trasportistica italiana. In 
questo modo gli interporti 
italiani soddisferanno gli 
obiettivi posti dall'Europa 

che intende sviluppare un 
sistema di trasporti sempre 
più performante, e che 
comporti al tempo stesso 
una riduzione drastica del-
l'impatto ambientale. Parte 
di questo finanziamento 
verrà assorbito dalla Regio-

ne Veneto e in particolare 
dall'Interporto di Verona, di 
Padova e di Portogruaro. 
Come tutti gli altri nodi ita-
liani, anche Verona si è 
fatta trovare pronta grazie 
al lavoro di tutto il team di 
Consorzio Zai, presentando 
tutta la documentazione 
richiesta, in modo da rice-
vere i fondi necessari al 
potenziamento del suo 
Interporto, in vista del-
l'apertura del Tunnel di 
base del Brennero, la cui 
inaugurazione è prevista 
per il 2027. Lo snodo di 
Verona beneficerà di un 
cofinanziamento di quasi tre 
milioni e mezzo di euro che 
verranno erogati nei prossi-
mi due anni, e impiegati in 4 
interventi di cui quello di 
sostenibilità energetica e 
riduzione dell'inquinamento 
luminoso. C.N. 

CONSORZIO ZAI. Presentati gli interventi di completamento della rete nazionale 

Tre milioni e mezzo per il nodo di Verona

«La Comunità Europea ha 
adottato un ambizioso qua-
dro di regolamentazione 
per ridurre le emissioni 
inquinanti dei veicoli 
destinati al trasporto di 
passeggeri e dei veicoli 
pesanti. Si tratta delle 
norme sulle emissioni 
“Euro”»: a questo è dedi-
cato il documento presen-
tato il 4 marzo da una dele-
gazione composta da Gian-
ni Facchinetti, dagli avvo-
cati Enrico Branco di Tre-
viso, Cancellier Enrico di 
Venezia e da Claudio 
Valente (già Presidente 
della Coldiretti di Verona) 
ad Ilaria Segala, assessore 
all’Ambiente del comune 
di Verona. Questi, anche a 
nome del gruppo Facebook 
“Amici del Diesel”, hanno 
chiesto ed ottenuto un 

primo incontro per chiede-
re un cambiamento netto 
nella recente politica adot-
tata in riferimento ai vei-
coli Diesel - spiega Facchi-
netti -. Chiediamo che il 
controllo sul grado di 
inquinamento sia eseguito 
da autofficine autorizzate e 
che non ci si basi unica-
mente sull’annata di 
immatricolazione. Chie-
diamo, in sostanza, di tor-
nare al bollino blu in vigo-
re fino al 2012». Nel docu-
mento sono molte le criti-
che nei confronti della 
scelta di bloccare la circo-
lazione dei veicoli a gaso-
lio. Il risultato delle politi-
che poste in essere fino ad 
ora potrebbero avere anche 
conseguenze controprodu-
centi: «L’aumento delle 
vendite dei motori a benzi-

na ha portato ad un incre-
mento della CO2 emessa in 
media dalle auto di nuova 
immatricolazione. A livel-
lo europeo, nel 2018 l'au-
mento delle motorizzazio-
ni a benzina è stato 
dell'1,6% (e nel 2019 la 
tendenza è stata conferma-
ta). Questo perché il Die-
sel, più efficiente, emette 
meno CO2». Insomma, 
quello che “Gli amici del 
Diesel” sostengono è che 
«non è il Diesel a tratteg-
giare la sua capacità inqui-
nante bensì è vero il con-
trario: la manutenzione e il 
controllo del motore sono 
il passaporto per una circo-
lazione garantita e garanti-
sta del rispetto ambienta-
le». «Prossimo obiettivo – 
conclude Gianni – è il 
coinvolgimento della 

Regione Veneto, deputata a 
legiferare in materia».  

P.Z.

NORME SULLE EMISSIONI “EURO”. Presentato un documento per chiedere un cambiamento 

Gli “Amici del Diesel chiedono cambiamenti

“Non  
comprendiamo 

la decisione  
di aprire  
l’1 luglio”
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L’Assemblea dei soci di Val-
policella Benaco Banca ha 
approvato il rendiconto al 31 
dicembre 2020. «Questo 
2020 – afferma il presidente 
Franco Ferrarini - ci ha visti 
coinvolti in un’emergenza 
senza precedenti per tutto il 
sistema bancario. La diffu-
sione del Covid-19 ha modi-
ficato le nostre abitudini e ha 
cambiato soprattutto il nostro 
modo di relazionarci con gli 
altri. E proprio in questi mesi 
le nostre Comunità hanno 
capito quanto fosse impor-
tante che una BCC e tutti i 
suoi collaboratori, mantenes-
sero aperto un presidio e un 
dialogo costante. La vicinan-
za della Banca al territorio si 
è espressa prima di tutto in 
termini di solidarietà e di ini-
ziative mirate a fornire soste-
gno con donazioni per l’ac-
quisto di apparecchiature 
specialistiche per ospedali e 
presidi sanitari locali, dispo-
sitivi di protezione individua-
le, materiali e attrezzature 
varie». «Posso dire con sod-
disfazione che siamo arrivati 
a quota 4.000 soci ed è un 
traguardo importante per la 
nostra Banca. Abbiamo lavo-
rato bene anche in un anno 
particolare come il 2020, dif-
ficile sotto molti punti di 

vista - dice il presidente Fran-
co Ferrarini - con il margine 
di intermediazione in crescita 
rispetto all’esercizio prece-
dente di 1.126 mila euro, 
segnando un + 7,17%. Que-
sta situazione ha confermato 
quanto sia importante colla-
borare e cooperare per arriva-
re ad un buon risultato. Ha 
dimostrato quanto alcuni 
valori siano basilari non solo 
da un punto di vista persona-
le, ma anche da un punto di 
vista collettivo ed economi-
co». «La situazione ci ha tro-
vato preparati e pronti ad 
affrontare il nuovo ed impre-
vedibile contesto di emergen-
za – ha aggiunto il direttore 
generale Alessandro De Zorzi 
– la nostra Banca si è attivata 
da subito, con risposte veloci 
e concrete a clienti e soci. Ha 

istituito un plafond di 10 
milioni, di cui 5 mln in con-
venzione con Confiditer e 5 
mln specifico della Banca con 
garanzia MCC, e ha concesso 
moratorie fino al 30/09 a per-
sone fisiche non rientranti nel 
DL. oltre ai vari interventi a 
livello nazionale. Ha attivato 
un gruppo di lavoro per proce-
dere immediatamente e in 
maniera efficace all’applica-
zione del decreto liquidità. 
Oltre 1.000 le moratorie con-
cesse, ha perfezionato più di 
500 richieste di finanziamenti 
fino a 30 mila euro per un 
totale di circa 12 milioni di 
euro che si aggiungono a circa 
13 milioni di euro di finanzia-
menti erogati che non rientra-
vano nei decreti governativi. 
Il rapporto della Bcc con i 
clienti è diretto e consolidato 
nel tempo e questo ha facilita-
to l’iter e l’erogazione della 
somma richiesta». «Clienti e 
soci hanno creduto in noi 
anche in questo momento e 
hanno riconosciuto professio-
nalità, competenza e velocità 
nelle risposte - dice il vicepre-
sidente della Banca, Gianma-
ria Tommasi -. E proprio in 
questi mesi la nostra Comuni-
tà ha capito quanto fosse 
importante che una BCC e i 
suoi collaboratori, tenessero la 
porta aperta. Questa presenza 
si è rivelata non solo essenzia-
le dal punto di vista economi-
co, ma anche sociale e la 
BCC rimane un fondamenta-
le punto di riferimento».  

 
Rebecca Reggiani 

VALPOLICELLA BENACO BANCA. Focus su un 2020 impegnativo 

Approvato il rendiconto

Si è costituita a metà aprile 
l’associazione “Monte 
Baldo patrimonio del-
l’Umanità”, una aps forma-
ta da persone veronesi e 
trentine, che intendono pro-
muovere e difendere il 
Monte Baldo al di là dei 
confini amministrativi, 
come patrimonio dell’Uma-
nità Unesco. Di essa fanno 
parte cittadini, naturalisti e 
paesaggisti, studiosi o sem-
plici appassionati della 
montagna, come Daniele 
Zanini, Giovanni Mazzoc-
chi, Imerio Lorenzini, Ric-
cardo Giuliani, Raffaello 
Boni o Carla Tagliaferri. 
Presidente della nuova 
associazione è il veronese 
Maurizio Delibori, coadiu-
vato dalla vicepresidente 
trentina Anna Vittoria Otta-
viani, dalla segretaria 
Lorenza Ragnolini e dai 
consiglieri Quinto Canali e 
Alessandra Zanoni, trentini, 
Leandro Donati e Carla 
Tagliaferri, veronesi. «La 

nuova associazione chiede 
agli amministratori trentini 
e veneti una regia unitaria, 
un tavolo di lavoro comune, 
di confronto, proposta ed 
azione, per arrivare ad un 
progetto unico di valorizza-
zione del monte Baldo, in 
quanto il Monte Baldo è una 
unica realtà, geografica, 
naturalistica ed identitaria» 
sostiene il presidente Deli-
bori. La nuova associazio-
ne, promuoverà iniziative di 
conoscenza e di approfondi-
mento  dell’identità monte-
baldina concepita come ric-
chezza culturale materiale e 
immateriale, come racconto 
documentato e genuino 
delle storie degli uomini che 
vi abitano e vi hanno abitato 
e delle vicende e delle opere 
che si sono succedute, e 
punta al riconoscimento 
come Patrimonio Unesco 
(come le Dolomiti o le Terre 
del Prosecco), uno strumen-
to, una tappa importante di 
un cammino, un punto di 

partenza e non di arrivo per 
un modello di sviluppo 
autenticamente sostenibile 
ed integrato. «Intendiamo 
riunire persone associazioni 
e realtà socio-economiche 
interessate al Baldo o che 
operano in esso, per propor-
re un iter veloce di ricono-
scimento Unesco, che tenga 
conto anche delle proposte 

e delle esigenze del mondo 
associazionistico, culturale 
e naturalistico» - conclude 
Delibori. Informazioni sono 
possibili scrivendo a: asso-
ciazionemontebaldo@gmai
l.com oppure su facebook al 
gruppo “Monte Baldo patri-
monio dell’Umanità 
 

Silvia Accordini 

MONTE BALDO PATRIMONIO DELL’UMANITÀ. Si è costituita a metà aprile la nuova APS 

Un tesoro da tutelare

Il Monte Baldo (dal Cinquecento conosciuto anche come “Hortus Italiæ” e poi “Hortus Europæ”) è una dorsale 
montuosa che si estende per quasi 400 kmq. (da 65 a 2218 m.s.l.m.) tra il lago di Garda ad Ovest e la Valle del-
l’Adige ad Est (larghezza media 12 km.), la Valle di Loppio a Nord e la pianura veronese a Sud (lunghezza 40 
km.); amministrativamente è attualmente diviso tra la Regione del Veneto (58%) e la Provincia autonoma di Tren-
to (42%) e tra quindici comuni con una superficie complessiva di 650 kmq. e più di sessantamila abitanti: dieci 
veneti (Brentino Belluno, Brenzone sul Garda, Caprino Veronese, Costermano sul Garda, Ferrara di Monte Baldo, 
Garda, Malcesine, Rivoli Veronese, San Zeno di Montagna, Torri del Benàco) e cinque trentini (Ala, Avio, Bren-
tonico, Mori, Nago Torbole). Pista preistorica di penetrazione umana verso e oltre le Alpi e, nei millenni più recen-
ti, territorio di confine, il Monte Baldo è valutato e riconosciuto a livello internazionale quale luogo privilegiato 
di biodiversità naturalistiche e ambientali, vegetali e microfaunistiche, per la grande quantità di specie rappresen-
tative di varietà climatiche differenti, da quelle mediterranee a quelle alpino-artiche. Dal tardo Medioevo e soprat-
tutto dal Rinascimento, il Monte Baldo fu il luogo delle prime esplorazioni e geo-localizzazioni botaniche ed ento-
mologiche, che si sono susseguite poi nei secoli e continuano tuttora. Approfonditi studi, ampia letteratura anche 
storica e convegni recenti attestano il Monte Baldo quale bene le cui unicità, universalità, eccezionalità e integri-
tà potranno sostenere il perseguimento del maggiore riconoscimento planetario, vale a dire diventare Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità.  

I dati  
La raccolta dell’Istituto è cresciuta di oltre 65 milioni di 
euro, arrivando a 700 milioni di euro al 31 dicembre 2020, 
con lo stock della raccolta diretta che ha superato i 467 
milioni. La raccolta indiretta è aumentata nei depositi per 
oltre 14 milioni di euro registrando un saldo di 233 milio-
ni, sostenuto principalmente da sottoscrizioni del risparmio 
gestito. Gli impieghi sono saliti a 402 milioni di euro, dai 
392 del 2019, in deciso aumento tenendo conto anche della 
cessione delle sofferenze per euro 13 milioni. L’utile netto 
di esercizio si attesta a 1,45 milioni di euro, sostanzialmen-
te in linea con l’1,53 del 2019; molto positive le coperture 
dei crediti deteriorati che risultano coperti al 56,55%. Le 
dotazioni patrimoniali, in termini di fondi propri, ammon-
tano a 47 milioni di euro. L’indice di patrimonializzazione 
TCR (Total capital ratio) è più che adeguato e nettamente 
superiore a quanto richiesto dalla normativa di vigilanza. A 
fine dell’esercizio 2020 i soci erano 3.965. 

The Sport Must Go ON - Lo 
Sport deve continuare. E' 
con questo titolo che sabato 
8 maggio alle ore 11, sono 
scese in piazza Brà Coni 
Veneto, Cip e Società sporti-
ve per rilanciare l'attività 
sportiva martoriata dal-
l'emergenza covid-19. 
L'evento è stato organizzato 
da Coni Veneto e si è svolto 
in contemporanea nei 7 
capoluoghi di provincia. Sui 
nostri canali FB e YouTube, 
il video. Stefano Gnesato, 
delegato Coni Verona, 
recentemente rieletto per la 
terza volta, spiega che «Con 
questo incontro abbiamo 
voluto mettere in evidenza 
le difficoltà che le società 
sportive e dilettantistiche 
hanno riscontrato in questo 
anno. Per non parlare della 
grave ricaduta a livello psi-
cologico sui ragazzi, molti 
dei quali hanno abbandona-
to il percorso sportivo". In 
merito il presidente Coni 
Giovanni Malagò ha accen-
nato ad una federazione che 
da 160 mila iscritti è passata 
a 75 mila nel giro di un 
anno. "Fortunatamente - 
spiega Gnesato -, Verona è 
ancora un'isola felice perché 
gli abbandoni sono contenu-
ti, ma il covid c'è ancora, 
quindi vogliamo far sentire 
la nostra voce in modo tale 
che nel momento in cui 
l'epidemia finirà, si possa 
ripartire con lo stesso entu-
siasmo e sostegno di prima - 
conclude -. Lo Sport è fonda-
mentale. Si dice che per ogni 
euro investito nello sport, se 
ne risparmiano 3 nella Sani-
tà». 
Clara Campese vicepresi-
dente Coni Veneto 
«Vogliamo sensibilizzare le 
Istituzioni e la politica affin-
ché comprendano che lo 
sport è l'elemento principale 
anche come tutela della salu-
te psico-fisica. Dopo 15 mesi 
di limitazioni la nostra attivi-
tà di base e dilettantistica 
versa in uno stato di grande 

sofferenza. - afferma la Vice 
-. Gli aspetti che noi inten-
diamo evidenziare sono in 
primis il rispetto della salute, 
e in merito i medici sportivi 
italiani hanno riscontrato dei 
deficit non trascurabili per 
quanto concerne l'ambito 
psicologico su chi praticava 
sport e ha dovuto smettere, 
con evidenti ricadute sia sui 
giovani e bambini, che sugli 
adulti. A questo si somma il 
fattore economico: le asso-
ciazioni che concorrono al 
benessere della nostra socie-
tà promuovendo l'attività in 
palestra piuttosto che in 
piscina, stanno morendo - 
chiude -. E' tempo che giun-
gano aiuti concreti, non 
parole o promesse».  
Filippo Rando asessore 
Sport Verona 
«Il comune di Verona e l'as-
sessorato preposto sono a 
disposizione dello sport in 
tutte le sue forme, e in tutte 
le sue discipline. Noi siamo a 
fianco del mondo sportivo, 
ma dobbiamo attenerci ai 
decreti ministeriali. Siamo 
comunque e sempre pronti a 
sostenere tutte le iniziative, e 
appena ci sarà la possibilità 
di riaprire, l'Amministrazio-
ne di Verona sarà la prima a 
cercare di favorire il nuovo 

inizio dello sport in tutte le 
sue declinazioni».  
Giovanni Amantia, vicesin-
daco e assessore allo Sport 
del comune di Bussolengo 
«Il governo non è organizzato 
per gestire il settore sportivo. 
Lo sport per noi rappresenta 
un valore sociale, soprattutto 
per i nostri bambini che devo-
no crescere, imparare ad 
avere dei valori e sciogliere le 
tensioni - prosegue -. Riaprire 
è un'azione improrogabile - 
conclude -. Il governo attuale 
è simile al precedente per 
quanto riguarda lo sport. Pur-
troppo le nostre aspettative 
sono state deluse».  

Consuelo Nespolo 

LA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA BRA. “the Sport Must Go ON” 

«Rilanciamo lo sport»

Franco Ferrarini Gianmaria Tomasi

Stefano Gnesato
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Il Dottor Amedeo Elio dirige l'unità operativa di Chirurgia 
generale dell'ospedale Fracastoro di San Bonifacio, che ad 
oggi ha adottato un protocollo per il recupero rapido post ope-
ratorio che si chiama Prepo. Una tecnica che serve a miglio-
rare il percorso chirurgico del paziente in attesa di essere ope-
rato a causa di una patologia intestinale, in particolare al colon 
retto, prima, durante e dopo l'operazione. 

SAN BONIFACIO 

Il protocollo Prepo

Renato Ferrari è un noto pia-
nista soavese molto eclettico: 
adora Bach, si diverte a tra-
sformare la musica classica in 
"leggera" senza snaturarla, si 
riempie il cuore insegnando ai 
ragazzi diversamente abili 
dell'Associazione il Paese di 
Alice di San Bonifacio a suo-
nare uno strumento e inoltre è 
una vera e propria star del 
web. «Sin da ragazzo ho sem-
pre nutrito una grande passio-
ne per la musica. E anche la 
mia famiglia non era da meno 
- racconta -. Ho iniziato suo-
nando la chitarra, ma deside-
ravo qualcosa di più comple-
to, così sono passato al piano-
forte. 

VERONA EST 
del 13 maggio

SOAVE 

La musica di Ferrari

Dalla città di Vero-
na a Bolca, attra-
verso un itinerario 
fotografico sugge-
stivo, realizzato 
per valorizzare 
fascino, importan-
za ed unicità dei 
fossili della Val 
d'Alpone e della 
Valle del Chiampo, 
in corsa per la can-
didatura Unesco. E’ questo l’obiettivo della pubblicazione ‘I 
luoghi dell’Eocene marino. Val d’Alpone e Alta Valle del 
Chiampo’, realizzata dall’associazione temporanea di scopo 
‘Val d'Alpone – faune, fiore e rocce del Cenozoico’, per sup-
portare il dossier di candidatura ed accresce la comprensione 
di questo particolare territorio, sede dello straordinario patri-
monio fossile conosciuto ed ammirato in tutto il mondo.

MONTEFORTE 

Un viaggio nella storia

Una petizione per tenere aperta la storica filiale del Banco 
BPM, a Fane di Negrar. L’hanno proposta l’onorevole della 
Lega Paolo Paternoster e il consigliere regionale della Lega e 
presidente della Terza Commissione Marco Andreoli, primi 
firmatari dell’iniziativa, dopo aver ricevuto una segnalazione 
da parte del consigliere comunale Fabrizio Mignolli. Nelle 
scorse settimane ai correntisti del Banco BPM di Fane è stata 
recapitata una missiva che li invita dal 24 maggio a rivolgersi 
alla filiale di Negrar capoluogo e li informa al tempo stesso 
che il loro IBAN verrà di conseguenza modificato. 

FANE 

“Salviamo” la filiale

Sant’Anna d’Alfaedo fa il punto sui lavori pubblici. Mentre 
alcuni cantieri “corposi” stanno proseguendo verso la loro 
conclusione, come la realizzazione del manto di copertura 
in erba sintetica del campo sportivo di Cerna, la realizza-
zione del parcheggio nella frazione di Vaggimal e efficien-
tamento energetico degli spogliatoi dell’impianto sportivo 
di Fosse, in questi mesi di pandemia, sono proseguiti paral-
lelamente, tanti altri più piccoli ma significativi interventi 
di manutenzione o completamento su altri immobili o spazi 
comunali. Il più significativo è quello concluso da poche 
settimane sulla Casa di riposo di Sant’Anna d’Alfaedo.  

SANT'ANNA D'ALFAEDO 

Cantieri a bilancio

Valpolicella 
del 3 maggio

«La viabilità ora è percorribile anche se la conclusione dei 
lavori avverrà dopo la stabilizzazione del terreno e la ste-
sura degli asfalti»: sono queste le parole con cui il sinda-
co di Marano di Valpolicella, Giuseppe Zardini, e il vice-
sindaco Marco Aldrighetti, annunciano il ripristino della 
viabilità sulla strada di collegamento tra le località mara-
nesi di Masetto e Baiaghe. Un tratto di strada, questo, la 
cui sistemazione, rimasta ferma per diversi mesi a causa 
della situazione emergenziale, era atteso da tempo. Tutto 
aveva avuto inizio durante la primavera 2020, quando le 
abbondanti piogge avevano causato la caduta di una gran-
de quercia storica e con lei il muro di sostegno della car-
reggiata.  

MARANO DI VALPOLICELLA 

Ripristino atteso

«Serve una modifica della 
planimetria del Distretto del 
commercio». Non ha dubbi 
l’assessore alle Attività pro-
duttive e alla Promozione del 
territorio, Massimo Girelli, 
che spiega: «Il distretto “La 
Rosa di San Valentino eterna-
more” è nato nel 2017, con la 
precedente amministrazione. 
E proprio nel 2017 quando 
era stata presentata la 
domanda perché Bussolengo 
fosse riconosciuto come Distretto del commercio, era stato 
definito il perimetro che comprendeva solo alcune vie del 
centro storico di Bussolengo. 

BUSSOLENGO 

Progetto da promuovere

18 marzo 2021. L'Italia celebra la prima Giornata Nazio-
nale in memoria delle vittime di Covid, istituita con l'ap-
provazione definitiva da parte del Senato. In quella data, 
nelle città italiane le bandiere tricolori sventolavano len-
tamente a mezz'asta, mentre il popolo italiano osservava 
un aulico e commovente minuto di silenzio. Coesi, i con-
siglieri di minoranza del comune di Sommacampagna, 
Luigi Bellorio, Albertina Bighelli, Annalisa Pozza, Augu-
sto Pietropoli e Matteo Marchi, giovedì 25 marzo alle ore 
20, durante il Consiglio Comunale del comune di Som-
macampagna, che si è svolto in via telematica, hanno 
rivolto al sindaco Fabrizio Bertolaso un'interrogazione 
per la realizzazione di una targa commemorativa in onore 
delle vittime della pandemia da covid-19. 

SOMMACAMPAGNA 

Consiglio Comunale

VALEGGIO SUL MINCIO 

La casa dei valeggiani

QUADRANTE EUROPA 
del 22 aprile

Seminascosta tra il verde di giardini terrazzati e la vege-
tazione di una collina sovrastata dall’antico castello 
costruito dagli scaligeri, c’è villa Zamboni, dimora ari-
stocratica settecentesca, in principio rifugio di una fami-
glia della ricca borghesia veronese, in seguito trasforma-
ta in un asilo. La villa attualmente si trova in uno stato di 
devastante e malinconico abbandono. Perciò nasce nel 
2009 l’associazione 'La Quarta Luna' che tra i vari pro-
getti, ha rivolto in particolare modo la sua attenzione, a 
questo edificio considerato la casa dei valeggiani, poiché 
l’ultimo proprietario, Giuseppe Zamboni, la lasciò in ere-
dità proprio agli abitanti di Valeggio. 
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In seguito al trasferimento 
degli uffici della Polizia 
locale e del Servizio Educa-
tivo nella nuova palazzina di 
via Carducci, l’Amministra-
zione comunale di Castel-
nuovo del Garda ha deciso di 
procedere con la ristruttura-
zione e l’ampliamento della 
biblioteca. «Dal momento 
che l’edificio di piazza della 
Libertà non è mai stato 
oggetto di rinnovo, si è deci-
so di intervenire con un com-
pleto restyling dei locali 
attualmente in uso, in modo 
tale da poter offrire alla citta-
dinanza sale più accoglienti 
e funzionali – spiega l'asses-
sore ai Lavori Pubblici Cin-
zia Zaglio –. La costante 
manutenzione ed efficienza 
degli immobili comunali 
sono fra le priorità del nostro 
programma amministrativo: 
l’edificio che ospita la 
biblioteca è trascurato da 
molti anni e necessita di 
lavori che non possono più 
essere rimandati: dall’abbat-

timento delle barriere archi-
tettoniche al rifacimento del-
l’impianto elettrico con rela-
tiva messa a norma, dalla 
posa in opera di una nuova 
pavimentazione alla sostitu-
zione dei sanitari e delle 
porte interne, fino alla 
ristrutturazione del portone 
d’ingresso con interventi di 
stuccatura, pulitura e riverni-

ciatura. La spesa necessaria è 
pari a 97.000 euro. I lavori 
sono già iniziati e si prevede 
che potranno concludersi nel 
giro di tre mesi». «La nostra 
biblioteca offre un servizio 
di alto livello rivolto a tutte 
le fasce d’età – precisa l’as-
sessore alla Cultura Rossella 
Vanna Ardielli –. Le bibliote-
carie propongono costante-

mente eventi, attività con le 
scuole, animazione alla lettu-
ra, temi di attualità, consigli, 
laboratori e molto altro. Gli 
spazi a disposizione risulta-
vano purtroppo insufficienti 
per contenere tutti i libri e i 
materiali complementari al 
servizio, anche i mobili e le 
scaffalature necessitavano di 
rinnovamento. Si è pensato 
quindi a una nuova disposi-
zione delle varie sezioni e a 
una suddivisione più effi-
ciente del patrimonio libra-
rio. Una ditta specializzata 
ha predisposto un progetto 
completo che prevede l’alle-
stimento di aree tematiche: 
un atrio attrezzato per l’acco-
glienza, un banco prestiti, 
l’area bimbi, l’area ragazzi, 
una sala gaming, un’emero-
teca e due sale per adulti, al 
piano rialzato e al primo 
piano. Alcune donazioni 
ricevute per l’arredo di ben 
tre aree ci consentiranno di 
rendere completo il progetto 
sotto ogni punto di vista». 

CASTELNUOVO DEL GARDA. L’Amministrazione interverrà sull’edificio di Piazza della Libertà 

La biblioteca si amplia

Lo Sportello Lavoro del 
comune di Castelnuovo del 
Garda si rinnova e cresce, 
ampliando orari e servizi. E 
per facilitare l’incontro tra 
domanda e offerta di lavoro 
sul territorio si è arricchito di 
un nuovo strumento: il sito 
LavoroQui. «Come Ammini-
strazione comunale ci stiamo 
impegnando nel rafforzare il 
tessuto sociale della nostra 
comunità – spiega il sindaco 
Giovanni Dal Cero –. Se 
vogliamo superare questo 
momento di difficoltà è 
necessario creare e sostenere 
nuove sinergie: favorire l’in-
contro tra la domanda e l’of-
ferta di lavoro da parte dei 
nostri cittadini e delle aziende 
locali risponde appieno a 
questo nostro obiettivo». 
«Chi si rivolge allo Sportello 
Lavoro non trova soltanto un 
operatore abile nell’inseri-
mento dati, ma un vero e pro-
prio servizio di accompagna-
mento sia nella ricerca attiva 
del lavoro che nella forma-
zione professionale – precisa 
l’assessore ai Servizi alla per-
sona Marilinda Berto –. Il 
nuovo sito internet Lavoro-
Qui completa l’offerta delle 
Politiche del lavoro in manie-
ra eccellente perché risponde 
alle richieste del territorio». 
Gestito dalla cooperativa Il 
Ponte, lo Sportello Lavoro ha 
sede in piazza della Libertà 
anche se al momento, a causa 
dei lavori di ristrutturazione 

della biblioteca, con la quale 
condivide l’edificio, è tem-
poraneamente trasferito nella 
palazzina di via Carducci 14. 
È aperto su appuntamento il 
martedì dalle 9.30 alle 12.30, 
il giovedì dalle 15 alle 18 e il 
venerdì dalle 9.30 alle 12.30. 
Fornisce supporto e consu-
lenza gratuita a cittadini e 
imprese. I servizi forniti 
vanno dalla stesura e aggior-
namento del curriculum al 
supporto nella ricerca e can-
didatura alle offerte di lavo-
ro, fino all’orientamento 
nella scelta di percorsi e 
opportunità formative. Lo 
Sportello offre inoltre aiuto 
alle imprese nella ricerca di 
personale, sostegno agli 
utenti nella compilazione 
delle domande per il Fattore 
Famiglia e i Buoni Spesa, 
conduce progetti di politiche 
attive del lavoro in collabora-
zione con enti partner. Per 
informazioni chiamare lo 
045 6459970 (operativo nei 
giorni e orari di apertura). 
Per prenotare un appunta-
mento mandare un messag-
gio (sms o whatsapp) al 393 
8024947, oppure una mail a: 
informagiovani@castelnuo-
vodg.it. Il sito LavoroQui 
(https://castelnuovodelgar-
da.vr.lavoroqui.it) è già attivo 
ed è raggiungibile dalla 
homepage del sito del Comu-
ne di Castelnuovo del Garda 
(www.comune.castelnuovo-
delgarda.vr.it).

CASTELNUOVO DEL GARDA 

Sportello lavoro 
il rinnovamento

Il Consiglio comunale di 
Peschiera del Garda ha dato 
parere favorevole unanime 
al rilascio del permesso di 
costruire per la ristruttura-
zione e l’ampliamento de La 
Nostra Casa di San Benedet-
to di Lugana, struttura di 
accoglienza per persone con 
disabilità e di aiuto a chi è 
senza fissa dimora o in diffi-
coltà economica. Il passag-
gio in Consiglio era l’ultimo 
del lungo iter che ha accom-
pagnato il progetto forte-
mente voluto dal fondatore 
don Bruno Pozzetti, manca-
to nel luglio del 2017, per 
rispondere sempre più e 
sempre meglio alle necessità 
del territorio. L’intervento 
riguarderà l’ala est dell’edi-
ficio di corte Palazzo, quan-
to rimane di un annesso 
rustico composto da portica-
ti, fienili e cantine, oggi uti-
lizzata solo in parte come 
deposito. Le deroghe con-
cesse dal Consiglio comuna-
le prevedono la possibilità di 
demolire e ricostruire con 
ampliamento (presupposto è 
il parere rilasciato dal Mini-

stero per i beni e le attività 
culturali sull’«insussistenza 
dell’interesse culturale» di 
corte Palazzo), di aumentare 
la superficie coperta, la 
volumetria e l’altezza rispet-
to all’attuale. «Quella del 
Consiglio comunale era l’ul-
tima autorizzazione impor-
tante dopo il via libera già 
ottenuto dalla Soprintenden-
za e dai Servizi sociali della 
Regione Veneto – spiega 
Luca Tartarotti, presidente 
dell’associazione La Nostra 
Casa Odv – adesso ci saran-

no i tempi tecnici per ottene-
re la licenza edilizia, contia-
mo di avviare il cantiere 
entro l’anno. Grazie alla 
solidarietà delle persone, in 
quindici anni siamo riusciti a 
mettere da parte circa i due 
terzi della somma necessaria 
per la ristrutturazione». Un 
traguardo che emoziona: «Il 
progetto è stato preparato da 
don Bruno guardando i biso-
gni sul territorio», aggiunge 
Tartatotti. Oggi l’opera del 
fondatore continua grazie a 
tanti volontari, a operatori 

qualificati e alla guida spiri-
tuale di don Luciano Ferrari. 
Al primo piano dell’attuale 
porticato sarà realizzata una 
seconda comunità alloggio 
per persone con gravi disa-
bilità, oltre a quella già pre-
sente, permettendo di trasfe-
rire a corte Palazzo anche la 
casa famiglia collocata nello 
stabile della vicina via 
Colombo. Al piano terra 
sono previste sale polifun-
zionali, due appartamenti 
protetti per disabili autono-
mi e un appartamento da 
destinare alla marginalità 
sociale dove accogliere tem-
poraneamente persone in 
difficoltà economica, in col-
laborazione con i Servizi 
sociali comunali. Previsti 
anche un appartamento per 
un futuro custode, una cap-
pella multiconfessionale e 
nuovi spazi che consentiran-
no di migliorare il servizio a 
persone e famiglie indigenti. 
Completa il progetto la 
riqualificazione dello spazio 
verde esterno.  
 

Katia Ferraro

PESCHIERA DEL GARDA. Parere favorevole all’ampliamento da parte del Consiglio Comunale 

La Nostra Casa, via libera INFERNO: OLTRE L’ABISSO   

La Palazzina Storica di Peschiera del Garda torna ad esse-
re sede espositiva e riparte con la mostra «Inferno: oltre 
l’abisso», dedicata a Dante Alighieri nell’anno in cui si 
celebra il settecentesimo anniversario della sua morte. 
Organizzata dall’assessorato alla Cultura in collaborazio-
ne con MV Eventi di Vicenza, la mostra è aperta dal 17 
maggio al 18 luglio. Gli oltre trenta artisti coinvolti sono 
stati chiamati ad una rilettura della Divina Commedia 
attualizzata con la società contemporanea. Due le sezioni 
tematiche. La prima, «Inferno», si sofferma sul primo 
canto della Commedia nell’incontro di Dante con le tre 
fiere: la lonza, il leone e la lupa simboli della lussuria, 
della superbia e dell’avarizia. Ogni sala ospita uno dei tre 
peccati capitali ostacolo nella vita per la ricerca della veri-
tà e della redenzione. La seconda sezione, «Oltre l’abis-
so», parla della speranza e della rinascita dell’umanità in 
una presa di coscienza più consapevole. «Oggi più che 
mai sentiamo la necessità di sostenere l’arte e la cultura 
con determinazione, presentando una nuova stagione 
espositiva che si apre con l’omaggio al Sommo poeta 
attraverso il dialogo indissolubile, e lungo secoli, tra lette-
ratura e arti visive», afferma l’assessore alla Cultura Elisa 
Ciminelli. «Il viaggio di Dante è più attuale che mai, nel-
l’inferno che arte e cultura stanno vivendo – sottolinea il 
curatore Matteo Vanzan – abbiamo chiesto all’arte con-
temporanea di rileggere il viaggio dantesco: la mostra è il 
racconto di queste riflessioni». L’esposizione, ad ingresso 
gratuito, è aperta dal lunedì al giovedì dalle 15 alle 19; il 
venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19; sabato e dome-
nica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19 solo su prenotazio-
ne (contatti: 392.5860822 - mv_eventi@yahoo.it).  K.F. 

Fu l’ultima battaglia della Seconda 
guerra mondiale combattuta sul 
suolo italiano: un episodio “loca-
le”, avvenuto sul Monte Casale nei 
pressi di Ponti sul Mincio, ma di 
portata nazionale. Ne ricorda la 
centralità il libro dello storico e 
scrittore mantovano Carlo Benfatti 
“Monte Casale. L’ultimo combatti-
mento - Ponti sul Mincio, 30 aprile 
1945” (Editoriale Sometti, pp. 
176), che rispetto alla prima ver-
sione del 2002 si è arricchito di 
ulteriori notizie e testimonianze. 
Oltre che dal comune di Ponti sul 
Mincio, la realizzazione del volu-
me è stata possibile grazie al patro-
cinio e al sostegno finanziario dei 
comuni di Castelnuovo del Garda, 

Valeggio sul Mincio e Monzamba-
no. La notte del 30 aprile di 76 anni 
fa un reparto di SS si rifugiò sulla 
sommità della collina Monte Casa-
le. La presenza della colonna di SS 
fu segnalata da alcune vedette par-
tigiane e in poche ore sotto la col-
lina si concentrarono i patrioti del 
battaglione “G. Dusi” della Brigata 
Avesani, quelli della Brigata Italia 
e circa trenta “arditi” della 104a 
compagnia, IX reparto d’assalto 
del gruppo di combattimento 
“Legnano”. Dalla cima, nonostante 
gli inviti alla resa, si continuò a 
sparare. Ma i partigiani non si arre-
sero e Monte Casale venne conqui-
stato. Costruito come un documen-
tario, il libro di Benfatti riporta con 

accuratezza tutti i passaggi di quan-
to accadde quel giorno, con le pre-
ziose interviste a chi di quei fatti fu 
protagonista e testimone. K.F.

IL LIBRO. Benfatti racconta la storia
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Nel mezzo delle difficoltà 
nascono le opportunità: è que-
sto che hanno pensato Tho-
mas Righetti, assessore a 
Manifestazioni e Associazio-
ni, e Claudio Oliosi, presiden-
te della Pro loco di Castelnuo-
vo del Garda, nel farsi promo-
tori di un progetto tanto ambi-
zioso quanto necessario e sti-
molante. Anzi, di una vera e 
propria svolta a livello locale 
in ambito associazionistico. Il 
2020 – 21 ha creato enormi 
difficoltà anche al cosiddetto 
Terzo Settore, tanto che 
“ripartire” per un’Associazio-
ne dopo un lungo periodo di 
inattività, con regole nuove 
sulla sicurezza e con protocol-
li sanitari complicati, sarà 
impegnativo…E’ qui che 
nasce il Progetto Pro loco Ser-
vizi: «La nostra Pro loco in 

questi mesi ha avuto modo di 
formarsi e organizzarsi – 
afferma il Presidente Claudio 
Oliosi -. Al tempo stesso è 
nata l’esigenza di far diventa-
re la Pro loco il fulcro della 
vita associazionistica del terri-
torio». «In questo contesto la 
Pro loco – aggiunge l’assesso-
re Thomas Righetti - avrà il 
compito di raccogliere le 

richieste delle Associazioni di 
Volontariato di Castelnuovo 
del Garda, individuare gli 
obiettivi ed erogare i servizi 
necessari e utili per l’organiz-
zazione di eventi e manifesta-
zioni. Un cambio di passo, 
una realtà più veloce, più 
aggiornata e operativa che 
sicuramente darà una svolta e 
una risposta diretta alle pro-
blematiche del terzo settore, 
da anni, inascoltato e abban-
donato». Un progetto nato 
con un presupposto: non con-
siderare la Proloco come 
associazione capo fila per la 
promozione turistica, delle 
tradizioni, dei prodotti enoga-
stronomici e per la gestione 
delle manifestazioni più 
importanti e rappresentative 
del territorio di Castelnuovo 
del Garda come la Festa di 
San Lorenzo, la Festa del-
l’Uva, la Fiera di Cavalcasel-
le, le festività natalizie e la 

festa della Befana (oltre ad 
altri eventi estivi), ma anche 
protagonista attraverso l’ero-
gazione di servizi a favore 
delle Associazioni che voglio-
no pianificare ed organizzare 
un evento. «Il nuovo assetto 
progettuale – aggiunge Oliosi 
-garantisce alcuni servizi, che 
potranno cambiare a seconda 
delle esigenze delle Associa-
zioni dopo i vari confronti 
durante le assemblee, che 
andranno a garantire la coper-
tura di alcuni e importanti 
costi fissi che incidono nella 
pianificazione di una festa 
come il noleggio delle struttu-
re, i piani della sicurezza, il 
servizio sanitario, la vigilan-
za, le assicurazioni e altro». 
«Il progetto Proloco servizi – 
afferma l’assessore Righetti - 
diventerà quindi una centrale 
di committenza e dovrà indi-
viduare i contratti più utili e 
vantaggiosi in un’ottica di 
economia di scalo, al fine, di 
prepararci al grande cambia-
mento introdotto dalla riforma 
del terzo settore che si basa 
principalmente sulla coerenza 
giuridica e la trasparenza delle 
associazioni. Una dimostra-
zione di come il lavoro di 
squadra tra Volontariato, Atti-
vità Commerciali e Ammini-
strazione favorisce l’imple-
mentazione del bene comune 
attraverso le risorse più 
importati anche abbiamo sul 
nostro territorio: i volontari e 
il loro tempo».  

PRO LOCO E INNOVAZIONE. Nasce il Progetto Pro loco servizi a vantaggio delle Associazioni del paese 

Sguardo al futuro

Gli impianti sportivi di 
Castelnuovo del Garda 
avranno presto una nuova 
piastra da basket. I lavori, 
dell’ammontare complessi-
vo di 50.000 euro, compren-
dono lo sbancamento del 
terreno, la realizzazione 
della massicciata di base e 
della piastra in calcestruzzo 
con finitura levigata al quar-
zo e la stesura delle strisce 
di campo, oltre naturalmente 
alla posa in opera dei due 
canestri montati su pali. «La 
struttura si presta ad essere 
utilizzata anche per eventua-
li tornei di categoria, se non 
addirittura per competizioni 
a livello nazionale, con 
grande vantaggio per le 

associazioni sportive del 
nostro territorio – spiega 
l’assessore ai Lavori pubbli-
ci Cinzia Zaglio –. La quali-
tà delle strutture all’interno 
degli impianti è importantis-
sima perché svolge una fun-
zione sociale, oltre che spor-
tiva. Con questo intervento, 
reso possibile grazie all’im-
pegno dell’ufficio tecnico 
comunale, offriamo l’oppor-
tunità di praticare al meglio 
il basket, un’attività molto 
amata dagli adolescenti, ma 
soprattutto favoriamo le 
occasioni di crescita, cono-
scenza e relazione tra le per-
sone».  
L’impianto sarà pronto e 
fruibile il mese prossimo.

OPERE PUBBLICHE - IMPIANTI SPORTIVI 

Una piastra da basket 
nuova di zecca

Castelnuovo riparte...
Trasformare la propria pas-
sione nel proprio lavoro è 
un po’ come unire l’utile al 
dilettevole: un’impresa riu-
scita a Mattia Meneguzzo, 
quando a marzo di que-
st’anno, con lo sbocciare 
della primavera e l’allungar-
si delle giornate, ha final-
mente realizzato il suo 
sogno, ossia aprire un’offici-
na per la riparazione e la 
manutenzione di biciclette. 
La XM-Bike infatti, questo il 
nome dell’officina nata a 
Sandrà di Castelnuovo del 
Garda, mette a disposizione 
dei propri clienti tutta la 
competenza necessaria per 
una profonda cura di ogni 
tipo di bici, comprese le 
mountain bike più moder-
ne, allo scopo di rendere la 
vostra esperienza, allena-

mento sportivo o passeg-
giata di piacere che sia, 
sicura e spensierata. Mattia 
vanta alle spalle un’espe-
rienza pluriennale non solo 
nel mondo della meccani-
ca, ma anche in quello dello 
sport, essendosi fin da bam-
bino dedicato alle due 
ruote. Chi meglio di Mattia, 
allora, potrebbe consigliarvi 
e mettere mano alla vostra 
bicicletta? «Sono a disposi-
zione dei clienti per qualsia-
si tipo di intervento, com-
presa la riparazione, manu-
tenzione e sostituzione 
delle sospensioni della 
vostra mountain bike – 
afferma. «Ho deciso di 
avviare questa attività tra-
sformando la mia grande 
passione in un lavoro 
improntato sempre più 

verso il futuro». La XM-Bike, 
così, si caratterizza per l’es-
sere in grado di offrire un 
servizio altamente specia-
lizzato all’interno del 
mondo delle mountain 
bike. Recandosi presso l’of-
ficina è possibile anche 
acquistare alcuni pezzi di 

ricambio, sempre sotto l’at-
tenta ed esperta guida di 
Mattia, che vi guiderà nella 
scelta migliore sulla base 
delle vostre particolari esi-
genze. Perché nessuno è 
più affidabile di chi mette 
nel proprio lavoro tutta la 
sua passione.  

XM-BIKE - SANDRÀ DI CASTELNUOVO

La Pro loco 
diventa digitale 

Altra iniziativa proposta 
dal presidente Oliosi Al 
giorno d’oggi le Pro loco 
non devono interagire più 
soltanto sul loro territorio, 
ma hanno bisogno di pro-
muovere e valorizzare 
anche verso l’esterno il ter-
ritorio e le sue realtà. 
Hanno quindi bisogno di 
reinventarsi su più fronti. 
Dall’esigenza di innovare 

la neo costituita Pro loco di 
Castelnuovo del Garda, 
nasce così “Digital team”, 
grazie ad un nucleo di per-
sone con specifiche com-
petenze nella comunicazio-
ne e marketing digitale. Il 
gruppo è formato da otto 
giovani volontari che 
hanno iniziato ad affianca-
re la Pro loco fornendo 
supporto ed elaborando 
strategie di comunicazione 
mediante l’uso di piattafor-
me e strumenti digitali.  

Servizi di 
Silvia Accordini

Il presidente Claudio Oliosi e 
l’assessore Thomas Righetti
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Viavai di camion e impo-
nenti movimentazioni di 
terra: da qualche settimana è 
stato avviato l’intervento 
edilizio che cambierà 
l’aspetto urbanistico e turi-
stico di Pacengo. A distanza 
di oltre vent’anni prende 
forma la trasformazione 
della vasta area di circa 
44mila metri quadrati che si 
estende dalla strada Garde-
sana, in prossimità del 
semaforo della frazione di 
Lazise, fino al lago. L’area è 
stata resa edificabile alla 
fine degli anni Novanta 
(sindaco era, come ora, 
Luca Sebastiano) e la sua 
storia è stata segnata da 
cambi di rotta, riduzione 
delle volumetrie concesse e 
battaglie legali, fino ad arri-
vare all’assetto attuale con 
l’edificazione di 24.500 
metri cubi: 11.500 con 
destinazione residenziale 
nella parte alta vicina alla 
Gardesana, 11mila a desti-
nazione ricettiva nella zona 
più vicina al lago e 2mila 
riservati a spazi commercia-
li. Il Comune otterrà circa 
4.400 metri quadrati nel-
l’ambito dell’intervento: 
previsti parcheggi, una piaz-
za e altre opere per la siste-
mazione della viabilità di 
Pacengo. Anche la proprietà 
dell’area è cambiata: dopo 
la Cooperativa edilizia 

Azzurra la palla era passata 
all’Immobiliare Pacengo, 
mentre oggi sul cartello di 
cantiere si legge che il com-
mittente è la Prohome Srl, 
società delle famiglie 
Aichner e Trojer di Bolzano. 
In Consiglio comunale 
Donatella Giubelli e Silvia 
Modena del gruppo di 
minoranza «I Volontari-
Lazise per tutti» hanno chie-
sto una verifica da parte del 
Comune sugli sbancamenti 
di terra in corso. Lavorazio-
ni, hanno rimarcato, che 
stanno portando disagi agli 
abitanti di via Porto oltre 
alla preoccupazione che la 
modifica della morfologia 

del terreno sia impattante e 
perenne. Alla maggioranza 
sono state poi chieste infor-
mazioni in merito alla rota-
toria da realizzare sulla Gar-
desana per l’accesso 
all’area, per cui i lavori sono 
stati interrotti, ma anche ras-
sicurazioni sulle opere pub-
bliche che la società deve 
realizzare, con particolare 
riferimento alla ristruttura-
zione della «guglia», la tor-
retta ottocentesca che sarà 
sistemata e resa accessibile 
al pubblico pur rimanendo 
di proprietà privata. Nel 
garantire i controlli il sinda-
co Luca Sebastiano ha sot-
tolineato che l’intervento 

edilizio «vedrà la realizza-
zione di un albergo 5 stelle 
vicino al lago, con un centi-
naio di posti di lavoro, piaz-
ze e attività commerciali, la 
rotonda, piste ciclabili e 
pedonali. Uno slancio in 
avanti per Pacengo». La 
rotonda sulla Gardesana, 
anch’essa parte delle opere 
in capo alla società immobi-
liare, «è stata autorizzata da 
Veneto Strade, ma si è visto 
essere insufficiente per il 
transito degli autobus», ha 
risposto il primo cittadino. 
Motivo per cui il progetto 
dovrà ora essere modificato 
dai privati.  

Katia Ferraro

LAZISE. Al via la trasformazione della grande area di 44 mila mq sulla Gardesana 

La “nuova” Pacengo
LAZISE. Area cani  

È stata inaugurata a Lazise la prima area attrezzata per 
cani del territorio comunale. Si trova in via Mincio, a 
ridosso di un grande parcheggio pubblico, ed è rag-
giungibile in auto ma anche a piedi utilizzando il per-
corso pedonale che collega alla scuola primaria e 
media. L’area cani è stata ricavata in uno spazio già 
verde, ma poco utilizzato, di 670 metri quadrati: è stata 
recintata e dotata di un cancello pedonale. È dotata di 
cestini per la raccolta delle deiezioni degli amici a quat-
tro zampe, di una fontanella con acqua potabile e una 
sabbiera e di un pannello informativo con le buone 
regole da seguire per usufruirne nel modo corretto, 
estrapolate dal regolamento comunale per la tutela 
degli animali approvato con la delibera di Consiglio 
comunale numero 42 del 2020. «Sono entusiasta di 
questo ulteriore obiettivo raggiunto – dichiara Anna 
Rossi, consigliere comunale con delega all’Ecologia – 
mi auguro che tutta la cittadinanza e chi verrà a trovar-
ci rispetti l’area, la prima perché stiamo cercando di 
realizzarne altre nelle frazioni di Colà e Pacengo». 
Contestualmente l’intero parcheggio di via Mincio è 
stato riqualificato: negli ultimi anni era stato al centro 
di numerose segnalazioni per la sosta incivile di alcuni 
camperisti, a cui si è posto rimedio con l’installazione 
di dissuasori all’ingresso e istituendo il divieto di sosta 
per camper e mezzi ingombranti.  K.F. 

All’avanguardia e soprattutto autopu-
lenti. La Giunta comunale ha deciso di 
cambiare in modo radicale i bagni pub-
blici siti in via Fosse e Piazzale Aldo 
Moro, spesso soggetti ad atti vandalici. 
Verranno installati due nuove strutture 
che dovrebbero risolvere definitiva-
mente il problema. «Contiamo di ulti-
mare i lavori prima dell’inizio del-
l’estate» - afferma il sindaco Lauro 
Sabaini che il 25 novembre scorso 
assieme agli assessori ha votato la deli-
bera del progetto esecutivo per la rea-
lizzazione di due bagni pubblici auto-
pulenti in sostituzione di quelle esi-
stenti di Piazzale Aldo Moro, alle spal-
le dell’ufficio turistico, e via Fosse, a 
ridosso del centro storico ed accessibi-
le attraverso il passaggio coperto tra 
via Fosse e Piazza San Nicolò. Il tutto 
per una spesa di poco superiore ai 
130mila euro determinata dall’acqui-
sto e posa dei due blocchi di bagni 
(52mila 500 euro ciascuno) e dalla 
spese edili da effettuare per adeguare i 
locali. I bagni autopulenti, adatti 
all’uso anche da parte di utenti diver-
samente abili, avranno un costo d’in-

gresso per i turisti ma non per i resi-
denti. A carico della ditta ci sarà la 
manutenzione e la tenuta in efficienza, 
compresa la fornitura dei materiali di 
consumo. Sarà previsto il lavaggio 
automatico con disinfezione, la rileva-
zione precisa dell’utente all’interno 

dell’unità, avrà erogatori automatici di 
acqua, sapone ed aria calda per 
l’asciugatura delle mani no-touch. Ci 
sarà un distributore automatico della 
carta igienica antivandalo: incassato 
con comando di richiesta a pulsante, e 
segnalazione carta esaurita. E ancora: 
display digitale di segnalazione del 
tempo disponibile con un limitatore 
del tempo di utilizzo dell’unità e aper-
tura automatica della porta alla sca-
denza, previa segnalazione ottica e 
acustica degli ultimi tre minuti. Previ-
sto un pannello esterno di segnalazio-
ne anti-vandalo con spie luminose per 
libero, occupato o fuori servizio. Un 
Lcd permetterà poi di avere istruzioni 
d’uso in quattro lingue: italiano, fran-
cese, inglese e tedesco e segnalazione 
delle cause dei fuori-servizio. Succes-
sivamente nei prossimi anni verranno 
installati altri quattro bagni dello stes-
so tipo: nello specifico lungo la pas-
seggiata tra Bardolino-Garda, Lungo-
lago Cipriani, Riva Mandracci, e tra la 
passeggiata che collega la frazione di 
Cisano a Lazise.  

Stefano Joppi 

BARDOLINO. Approvato il progetto esecutivo per due nuovi servizi igienici pubblici 

I bagni autopulenti

SEI COMUNI PER UN SENTIERO  

C’è un nuovo sentiero tra vigneti e paesaggi incantevoli da percorrere a piedi oppure in bicicletta. Scenario di questi 
100 chilometri è la zona di produzione del celebre vino Bardolino doc. Diciotto percorsi per tutte le età e percorren-
za, da “vivere” da soli o in compagnia. Sei i Comuni protagonisti: Bardolino, Garda, Costermano, Affi, Cavaion e 
Rivoli. 60 le aziende presenti tutte con la passione per la produzione del vino. Attraverso questi sentieri il visitatore 
fermandosi qua e la conoscerà appieno il mondo del vino degustando i sapori. Progetto voluto dal contributo del Grup-
po di Azione locale Baldo-Lessinia con più di 130 chilometri quadrati tra vigneti, colline e scenari con vista lago. Pre-
zioso l'aiuto dell'app scaricabile sugli smartphone legata al progetto. Grazie ai 53 QR presenti sui 53 pannelli dislo-
cati sui percorsi che si possono leggere sul telefonino, l'utente può informarsi sulla dislocazione delle cantine e l'esat-
to percorso, con la mappa del sentiero. Nell'ambito dell'iniziativa è possibile visitare anche il Museo del Vino in loca-
lità Costabella, presso la Cantina Zeni lungo la strada panoramica di Bardolino. Nel Museo è custodito l'antico impian-
to di appassimento delle uve con i suoi utensili, usati in passato come i quattro torchi per la spremitura delle vinacce 
risalenti tra il 1400 e 1800 di proprietà della famiglia Zeni. Da vedere nelle varie sale del Museo pannelli che illu-
strano la storia e la viticultura del vino. Roberto Pintore

BARDOLINO FILM FESTIVAL  

In attesa delle riaperture delle attività economiche e 
non solo la macchina organizzativa del “Bardolino 
Film Festival”, in programma dal 16 al 20 giugno, è al 
lavoro per allestire un calendario d’appuntamento di 
grande richiamo. Il festival, fermamente voluto dall’as-
sessore alla cultura di Bardolino Domenica Currò, si 
svolgerà nell’area del Lido Mirabello e intende abbrac-
ciare la cultura a 360 gradi tramite “immagini, suoni e 
parole sull’acqua” come recita il sottotitolo dell’even-
to. Manifestazione che sarà economicamente a carico 
del Comune, spesa 37mila 543 euro, e si avvarrà della 
collaborazione della Fondazione Bardolino Top. Que-
sta prima edizione celebrerà Catherine Spaak, attrice, 
cantante e conduttrice televisiva. Catherine Spaak sarà 
inoltre protagonista di una Masterclass sul mestiere 
dell’attrice, moderata dal direttore del festival Franco 
Dassisti. S.J. 



 Da martedì 4 maggio ha 
preso ufficialmente il via 
la campagna vaccinale sul 
territorio comunale con 
l’attivazione del punto 
vaccini del Comune presso 
il primo piano della palaz-
zina Polifunzionale di 
Piazza Donatori di Sangue 
5. Le persone con diritto di 
vaccino sono state contat-
tate telefonicamente diret-
tamente dal Comune di 
Garda nei giorni preceden-
ti, con l’espressa richiesta, 
a chi non viene contattato, 
di non presentarsi presso 
la Palazzina per evitare 
assembramenti o rallenta-
menti delle procedure di 
controllo e vaccinazione. 
«Grande soddisfazione per 
la nostra comunità e per 
tutti i Gardesani – ha affer-
mato il sindaco di Garda, 
Davide Bendinelli nei 
giorni successivi all’avvio 
della campagna -. Un rin-

graziamento di cuore va ai 
nostri medici di base Cate-
rina Pastori, Stefano Van-
tini e Andrea Franchini, ai 
medici volontari Angelo 
Ginami e Lamberto 
Oldrizzi, che si è battuto 
come un leone per riuscire 
a far partire questa inizia-
tiva, al consigliere comu-
nale Simone Zeni e alla 
sempre encomiabile Prote-
zione Civile di Garda che, 
con i suoi volontari, è 
sempre presente. Grazie 
anche all’assessore Maria 
Luisa Brunelli e ai dipen-
denti del Comune per 
avere contribuito a chia-
mare e a convocare singo-
larmente i nostri concitta-
dini presso il centro poli-
funzionale». Per qualsiasi 
dubbio o richiesta di infor-
mazioni è possibile inviare 
una mail all'indirizzo gar-
davaccini@gmail.com.
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«Sono fermamente convinto 
che un Sindaco debba essere 
sempre trasparente con i suoi 
cittadini, e non importa se 
arrivano le critiche, anzi, se 
sono costruttive, sono utili per 
migliorare il proprio operato. 
Ma la correttezza verso il cit-
tadino sta proprio nel fatto di 
trasmettere informazioni che 
corrispondono alla realtà, cosa 
che faccio quasi quotidiana-
mente comunicando e condi-
videndo tutto quello che l'am-
ministrazione Passarini sta 
portando avanti per il bene del 
Comune e della cittadinanza. 
È doveroso pertanto chiarire, 
al contrario del messaggio che 
è stato diffuso, che nessun 
luna-park verrà creato in Val 
dei Mulini». Esordisce così il 
sindaco Stefano Passarini nel 
rispondere alla petizione on – 
line “Val dei Mulini - Stop al 
parco divertimenti” promossa 

dal gruppo di minoranza 
Siamo Costermano – De Beni 
Sindaco e che ha raggiunto 
più di 4mila sottoscrizioni. «Il 
comune di Costermano sul 
Garda sta acquisendo da pri-
vati 150/200 mila metri qua-
drati di aree, fragili e attual-
mente trascurate ed inutiliz-
zabili, per metterle in sicurez-
za e renderle fruibili, cosa 

che quasi certamente non 
avverrebbe se restassero di 
proprietà privata – precisa il 
primo cittadino -. Dimostra-
zione lampante è proprio la 
frana avvenuta a fine dicem-
bre 2020, per la quale, senza 
l'intervento/acquisto del 
Comune, il privato (proprie-
tario dell'area) non metterà 
mai a disposizione una cifra 

così elevata per ripristinare 
la situazione, con il probabi-
le risultato di lasciare la valle 
inagibile per chissà quanti 
anni, o magari per sempre. Il 
Comune renderà fruibili le 
diverse nuove aree acquisite 
attraverso la loro messa in 
sicurezza, manutenzione, 
qualificazione e valorizzazio-
ne».  

COSTERMANO SUL GARDA. Maggioranza e minoranza si scontrano sul futuro della Val dei Mulini 

La Valle “al centro”

GARDA. Prosegue con successo la campagna vaccinale iniziata ufficialmente il 4 maggio 

Vaccini a ruota libera

Cinque sono i progetti dedicati alla 
valle. Uno di questi prende il nome 
di "Parco del Ponte", che prevede 
la realizzazione di un Ponte Ciclo-
pedonale che andrà a chiudere 
l'Anello Ciclabile Comunale e che 
consentirà di collegare Marciaga 
con Costermano sul Garda capo-
luogo, per poi congiungersi con 
Albarè, tornare a Costermano capo-
luogo, raggiungere Castion e di 
nuovo Marciaga, creando un circui-
to ciclabile locale che unirà il capo-
luogo con tutte le frazioni e le loca-
lità. Altri due progetti prevedono la 
ricostruzione e la rinascita di due 
mulini dismessi, il Mulino Zanetti e 

il Mulino Ferri. L'area intorno a 
quest'ultimo sarà utilizzata per fini 
museali/espositivi (museo dell'ac-
qua). «Ci sarà inoltre – aggiunge 
Passarini - l'istituzione di un picco-
lo glamping (campeggio glamour) 
comunale, dal quale si otterranno le 
risorse economiche per il manteni-
mento e la manutenzione ordinaria 
di tutta la valle. Il progetto ideato 
non prevede nessuna nuova cubatu-
ra nella valle, prevede invece una 
riqualificazione dell'esistente. E 
proprio per la grande attenzione 
verso la valle e la tutela del suo 
ambiente, è stato anche previsto un 
nuovo parcheggio a Marciaga, che 

permetterà di eliminare quasi com-
pletamente (tranne per gli accessi 
alle abitazioni) la presenza di vei-
coli. La Valle dei Mulini – conclu-
de il Sindaco - è un patrimonio 
ambientale che merita di essere 
recuperato e qualificato, e questo 
verrà messo in atto con interventi 
delicati, rispettosi delle specie 
floro-faunistiche presenti, e com-
patibili con le caratteristiche natu-
rali della zona che finalmente potrà 
essere godibile in sicurezza, dai cit-
tadini di Costermano sul Garda e 
dai visitatori, anche in nuovi punti 
molto caratteristici finora inesplo-
rati in quanto privati».  

BUS NAVETTA A GARDA  

A partire dal 7 maggio sono attivi i parcheggi a paga-
mento sugli stalli blu in tutto il territorio comunale di 
Garda. Al contempo è stata avviata l’attività del servizio 
di bus navetta gratuito svolto nel territorio del comune di 
Garda lungo un tragitto di circa 9 km da ripetersi 10 
volte, per un totale di 90 km giornalieri. Gli orari previ-
sti spaziano dalle ore 9.00 con la prima corsa del matti-
no alle ore12.00 e, nel pomeriggio, dalle ore 16.00 alle 
ore 19.00. Il servizio viene svolto tutti i giorni della set-
timana. Capolinea del percorso è Lungolago Europa, che 
il venerdì mattina, giorno di mercato settimanale, e nei 
giorni in cui il lungolago non sarà disponibile a seguito 
di manifestazioni o eventi, verrà spostato presso l’auto-
stazione di via Colombo. Altre 19 sono le fermate previ-
ste dal percorso effettuato dal bus navetta: Corso Italia – 
Chiesa parrocchiale, Corso Italia, via Sammicheli, via 
Tiziano, via Buonarroti, via Monte Baldo, via Don 
Gnocchi, via M. Baldo, via Liliana Pincini, via Cirillo 
Salaorni, via Turisendo dei Turisendi, via della Pace, 
Località Giare, via dell’Uva, località Rasole, via Malfer, 
via Preite, parcheggio di via Preite e Autostazione. 

COSTERMANO & BILANCIO  

Approvata la quarta Variazione al Bilancio 2021-2023 nel-
l’ambito del consiglio comunale dello scorso 29 aprile. Il 
documento approvato parla di 897mila euro (su totale 
avanzo 2021 di 1.445.000,00 circa) che saranno utilizzati 
su più voci importanti, tra cui studi per progetti di messa 
in sicurezza di strade e scuole in previsione dell'uscita di 
nuovi bandi legati al Recovery Fund, ma anche acquisto di 
hardware per facilitare l'accesso ai servizi comunali, studi 
preliminari per l'idea progettuale sulla Valle dei Mulini, 
organizzazione piccoli eventi al Parco dell'Amicizia dei 
Popoli. In particolare 25.000 euro saranno destinati all'ac-
quisto di diverse attrezzature per il Parco giochi di Gazzo-
li e per i suoi piccoli ospiti, Ma l’importo più consistente 
sarà quello dedicato alla sicurezza stradale: 366.000 euro 
saranno infatti impiegati nel progetto di "Intervento di 
ristrutturazione dell'intersezione tra via XXIV Maggio e 
via Vittorio Veneto - curva Graniè - compresa la riqualifi-
cazione dei rami convergenti e la costruzione di un per-
corso ciclopedonale", per il quale su un importo d'opera di 
600.000 € il comune di Costermano sul Garda ha già otte-
nuto, con la partecipazione ad un bando della Regione 
Veneto, un finanziamento a fondo perduto di 240mila 
euro. 160.000 euro circa saranno destinati alle asfaltature 
di strade comunali e 30.000 euro saranno dedicata alla rea-
lizzazione della segnaletica stradale orizzontale e vertica-
le. Più voci per interventi ed attività finalizzate al miglio-
ramento della vivibilità, della qualità dei servizi e della 
realtà socio-economica del nostro comune.

L’intervento  
della Minoranza 
 
A Costermano sul Garda 
si trova la Val dei Molini, 
che scende dalle alture ad 
est di Campagnola di 
Castion fino alla provin-
ciale Garda - Costermano 
sviluppandosi per circa 
1800 m. di lunghezza. E' 
percorsa dal torrente Tesi-
na e Strova. E’ un’area di 
particolare interesse 
ambientale, geologico e 
naturale e come tale fa 
parte del Sito di Interesse 
Comunitario, un panorama 
unico di biodiversità sul 
Monte Baldo che va valo-
rizzato preservandone la 
naturalità. Il comune di 
Costermano va nella dire-
zione opposta, come emer-
ge dal Masterplan “Coster-
mano sul Garda 2025 – 
Outdoor Paradise – La 
Valle dei Mulini” approva-
to dalla Giunta Comunale 
dell’11 marzo 2021 che, 
prevede la realizzazione di 
5 Parchi tematici, tra 
cui:  il Parco del Ponte, con 
la realizzazione di un 
ponte sospeso di 300 
metri, i cui punti di parten-
za e di approdo sono 
in aree a rischio idrogeolo-
gico e frane (la grave frana 
del 31 dicembre 2020 nel-
l’area lo dimostra); il Parco 
del Mulino Ferri, che preve-
de anche la realizzazione di 
un glamping comunale; 
il Parco della Valle Strova, 
con la presenza di un per-
corso avventura con un 
sistema di passerelle e piat-
taforme ancorate ai versanti 
della Valle che dipartono da 
un torre panoramica. Questi 
progetti nella Val dei Molini 
hanno una spesa stimata in 
10 milioni di euro e preve-
dono attrazioni a pagamen-
to, piattaforme 

sospese, torre panoramica, 
glamping, punti 
ristoro, centri informazio-
ne, passarelle luminose, 
giochi d’acqua; sono volti 
unicamente ad attrarre un 
turismo di massa (viene 
infatti previsto un par-
cheggio di 400 posti auto 
a Marciaga, nel cd. Parco 
della Porta Ovest), non 
compatibile con la fragili-
tà dei luoghi. A maggio 
2020 il Comune ha firma-
to un accordo pubblico-
privato con il quale ha 
ottenuto un’area a Marcia-
ga dove verrà ricavato 
un parcheggio di 16 mila 
mq per il “Ponte Sospeso”, 
in cambio è concesso un 
credito edilizio di 4600 
metri cubi per ricettivo turi-
stico. Per contrastare que-
sta devastazione i consi-
glieri comunale della lista 
civica “Siamo Costerma-
no” appoggiati dai consi-
glieri di opposizione di 
Garda, hanno indetto una 
petizione online per chie-
dere a tutti coloro che 
hanno a cuore il Territorio 
di firmare questa petizione 
https://www. change. 
org/difendiamo_ la_val_ 
dei_mulini. Sono state 
coinvolte tutte le associa-
zioni ambientali locali e si 
sono raggiunte più di 
4.000 firme, che verranno 
consegnate all’ammini-
strazione comunale insie-
me alla richiesta di 
sospendere la programma-
zione in essere affinché si 
possano coinvolgere le 
comunità locali, le asso-
ciazioni ambientaliste e 
culturali oltre che esper-
ti al fine di avviare una 
reale azione di tutela, 
recupero e valorizzazione 
dei caratteri naturalistici, 
storici e ambientali della 
Val dei Molini. 



Anche quest’anno la Pro 
Loco di San Zeno si occupe-
rà di gestire l’ufficio turistico 
di San Zeno di Montagna, 
situato in contrada Cà Mon-
tagna al numero due. Vener-
dì 5 maggio, l’info Point del 
paese sarà operativo con 
carte dei sentieri, brochure 
informative e con tutte le 
informazioni necessarie per 
accompagnare il turista a 
visitare e soggiornare a San 
Zeno di Montagna. «Un 
compito che ci riempie di 
orgoglio - afferma la presi-
dente della Pro Loco Silvia 
Lucchini - Dal 2019 infatti 
gestiamo con passione l’uffi-
cio informazioni del paese. 
Un compito che ci dà molte 
soddisfazioni sia in termini 
di accessi, sia in termini di 
proposte turistiche correla-
te». L’ufficio sarà aperto fino 
a fine ottobre il lunedi (9-12 
13-16), il mercoledì (9-15), il
giovedì, venerdì, sabato (9-
13 16-18), domenica (9-12).
Tra le proposte più significa-
tive ci sono: le passeggiate
del mercoledì a luglio e ago-
sto con una guida che
accompagnerà i turisti alla

scoperta delle bellezze natu-
ralistiche, paesaggistiche e 
storiche del paese; prenota-
zioni a parchi e escursioni 
on-line e newsletter  settima-
nali utili alle strutture ricetti-
ve e commerciali per riceve-
re le informazioni sulle prin-
cipali novità del territorio. 
«Un modo - continua Luc-
chini - per creare sinergia tra 
amministrazione, associa-
zioni e imprese del territorio 
al fine di accogliere i turisti 
nel miglior modo possibile a 
San Zeno di Montagna». «In 

questo periodo - afferma il 
Consigliere comunale con 
delega al Turismo Carlo 
Gambino - dove le risorse 
sono poche e l’incertezza è 
di casa, aprire per sei mesi 
l’ufficio turistico, in modo 
continuativo, significa cre-
dere nelle potenzialità che il 
nostro territorio possiede: 
aria pura, grandi spazi, natu-
ra e bellezze paesaggistiche. 
Peculiarità che si possono 
vivere qui da noi a piedi, in 
bici, in volo, in arrampicata 
sugli alberi: il turismo sporti-

vo trova a San Zeno di Mon-
tagna il suo luogo ideale. 
Siamo inoltre muniti di un 
sito internet completo di 
mappe GPS, itinerari e molte 
proposte turistiche che vi 
invito a visitare: www. visit-
sanzenodimontagna.com». 
La Pro Loco gestirà l’info 
Point per tre anni, grazie ad 
una convenzione stipulata 
dopo la partecipazione ad un 
bando, indetto dall'Ammini-
strazione comunale. Conclu-
de il Sindaco Maurizio 
Castellani: «Abbiamo affi-
dato volentieri, per tre anni 
consecutivi, alla Pro Loco 
la gestione dell’Ufficio 
Turistico, perché confidia-
mo nelle capacità gestionali 
di questa importante asso-
ciazione. Un modo per dare 
continuità e sicurezza alla 
collaborazione tra Comune 
e Pro Loco, anche in vista di 
una ripresa degli eventi sul 
nostro territorio. Un piccolo 
segno di ritorno alla norma-
lità che ci fa ben sperare in 
una ripresa positiva del turi-
smo, settore molto impor-
tante per la nostra comuni-
tà». 
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Nel frattempo è ’ stata 
inaugurata lo scorso 14 
maggio proprio nel cuore 
del Comune torresano 
una nuova area cani, pro-
gettata nei minimi detta-
gli per assicurare agli ani-
mali e ai loro padroni il 
massimo del servizio. Lo 
spazio è quello di Villa 
Melisa sul Lungolago 
Vittorio Veneto 24. Una 

scelta non casuale da 
parte del sindaco e della 
sua giunta: «Certifichia-
mo la nostra vicinanza a 
questo mondo fantastico. 
Sono stato attaccato negli 
anni in maniera impropria 
ma questo evidenzia quel-
la che è la sensibilità mia 
e del mio gruppo.L’area 
cani, di nuova generazione 
è stata progettata e pensa-

ta appositamente per assi-
curare al cane e al proprio 
padrone il miglior comfort 

disponibile per l’intera 
durata della permanenza 
all’interno dell’area».  

Un protocollo d’intesa dav-
vero importante per Torri del 
Benaco è stato sottoscritto 
nelle scorse settimane tra il 
Comune e la Cassa Depositi 
e prestiti. Protagonista del 
protocollo è l’area circostan-
te il castello scaligero, quella 
a sud del paese che sarà 
oggetto di opere di riqualifi-
cazione davvero ambiziose. 
«Su un aspetto sono stato 
molto chiaro con gli operato-
ri turistici, del commercio e 
con la popolazione di Torri: 

stiamo vivendo un momento 
storico particolare, ma non ci 
dobbiamo fermare.- afferma 
il sindaco Stefano Nicotra - 
Quindi oggi finalmente scen-
diamo in campo con i mezzi 

urbanistici, economici, con-
trattuali con le gare, che in 
gran parte saranno europee 
per il valore economico pre-
visto, per l’ex lido bagni e la 
sede dello Yatching Club 
con un investimento di 6 
milioni di euro, il nuovo 
porto con circa 90 posti 
barca con una previsione di 
spesa di 9 milioni di euro, la 
riqualificazione dell’area di 
attracco di Navigarda e una 
ciclopedonale di collega-
mento tra l’ex lido, il porto 
vecchio e il centro storico 
del paese». Non solo: i pro-
getti riguarderanno anche 

due parcheggi, uno per Torri 
capoluogo e uno per la fra-
zione di Pai, e un nuovo eco-
centro. Non mancheranno 
poi i lavori di sistemazione 
di fognature e acquedotto 
per un valore di 3 milioni di 
euro. Si parla di un investi-
mento complessivo di ben 
20 milioni di euro: un maxi 
progetto al momento in fase 
di studio di fattibilità. I pros-
simi passaggi saranno la 
progettazione definitiva 
entro l’estate e l’avvio delle 
opere entro fine 2021, con la 
speranza di ultimare gli 
interventi entro fine 2023.   

TORRI DEL BENACO. Un investimento complessivo di 20 milioni di euro per il territorio 

Protocollo prezioso

SAN ZENO DI MONTAGNA. Dal 5 maggio lo IAT sarà operativo a servizio del cliente 

Info Point firmato Pro Loco

TORRI & VACCINI 
Anche il comune di Torri del Benaco in prima fila nella 
campagna vaccinale. Così come certificato dal primo cit-
tadino Stefano Nicotra il mese di Maggio ha dato il via 
alle vaccinazioni all’ex scuola elementare anzitutto per 
gli over 70. Una scelta frutto di responsabilità e coinvol-
gimento in un contesto in cui il supporto delle ammini-
strazioni località all’attività sanitaria è assolutamente 
determinante. Il sindaco ha così commentato: «Lo vole-
vamo fortemente – precisa il primo cittadino -. La nostra 
gente aveva bisogno di questo servizio e non senza fati-
ca l’abbiamo portato a casa. Chiaramente la volontà 
nostra deve poi andar di pari passo con la fornitura di 
dosi altrimenti rischiamo di tornare indietro piuttosto che 
procedere. Ho avuto massimo appoggio dall’ULSS 9 che 
attraverso il direttore Girardi ha condiviso la nostra scel-
ta». Ebbene, la campagna è già entrata nel vivo. 

SAN ZENO. Medicina di base 
C’è una bella notizia per San Zeno di Montagna: la Giunta comunale lo scorso 14 aprile ha 
confermato attraverso apposita delibera di concedere in comodato gratuito un locale da adi-
bire ad ambulatorio medico al piano terra della sede municipale. Tutto ebbe inizio il 10 feb-
braio scorso, quando la dottoressa Rosangela Prizzi avanzò la richiesta di poter utilizzare 
un ambulatorio per lo svolgimento dell’attività di medicina di base. «L’amministrazione 
comunale – afferma il sindaco Maurizio Castellani – intende sostenere i servizi della medi-
cina di base: da qui la decisione di concedere la sala in comodato gratuito alla dottoressa, 
considerato l’utilizzo minimo che ne farà, assegnando quale obbligo quello del pagamento 
delle spese per le utenze fissate in misura forfettaria. Soprattutto in un momento come quel-
lo attuale caratterizzato dalla pandemia, sussiste l’esigenza di incrementare il servizio medi-
co di base e di disporre di servizi a sostegno della salute della popolazione.  L’ambulatorio 
– precisa il primo cittadino - sarà concesso per un periodo massimo di due anni, a titolo spe-
rimentale, al fine di valutare che tale attività del medico di base rappresenti un’effettiva
opportunità aggiuntiva sul territorio per i cittadini di San Zeno di Montagna». La dottores-
sa Prizzi, alla quale è stata data la possibilità di utilizzare la sala d’attesa per i pazienti in
condivisione con l’altro ambulatorio medico locale ad un altro medico di base, sarà pre-
sente in ambulatorio nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 8.00 alle 9.00.

IN BREVE DA SAN ZENO 
Pc per la scuola. Un dono speciale per il plesso sco-
lastico del comune di San Zeno di Montagna: l’ammi-
nistrazione ha infatti previsto di destinare quasi 17 
mila euro del bilancio di previsione per l’acquisto di 
21 personal computer per l’aula informatica in dota-
zione presso il plesso scolastico comunale nell’ambi-
to del progetto emergenza Covid. «Questa cifra – pre-
cisa il sindaco Maurizio Castellani – è stata messa a 
disposizione del nostro Comune dai FCC – Fondi 
comuni confinanti -, che ringraziamo per il costante 
supporto a sostegno del nostro territorio».  
Progetto minori 2021. Approvate dalla Giunta comu-
nale di San Zeno di Montagna lo scorso 28 aprile le 
linee guida per l’organizzazione dei centri estivi 
ricreativi (Cer e baby cer). Il documento conferma le 
attività dei Centri estivi nel rispetto delle indicazioni 
che verranno comunicate dagli organi preposti con le 
stesse tariffe approvate lo scorso anno. Il periodo di 
attività dei centri estivi, per i quali sarà data priorità ai 
bambini residenti, è stato modificato da 8 a 6 settima-
ne, dal 5 luglio al 13 agosto. A breve verrà data comu-
nicazione per le modalità di iscrizione.  
Parcheggi a pagamento. Scatterà l’1 giugno la sosta 
a pagamento per gli stalli fino a poco fa bianchi della 
contrada Cà Sartori. A stabilirlo la Giunta comunale 
con una delibera siglata lo scorso 19 marzo: i par-
cheggi gratuiti diventeranno quindi “blu” nell’area 
compresa tra la Banca Unicredit e il municipio. 
«Dall’1 maggio sono stati istituiti i parcheggi a paga-
mento in centro storico – afferma il sindaco Castella-
ni, mentre dall’1 giugno partiranno anche questi di Cà 
Sartori». 

Da sinistra Carlo Gambino, Silvia Lucchini 
e il sindaco Castellani

Servizi di 
Silvia Accordini

Stefano Nicotra



Una convenzione con il 
gruppo di Protezione Civile 
Ambientale di Verona, 
PAC, con sede a Bussolen-
go: questo è quanto è stato 
siglato nel mese di maggio 
dal comune di Cavaion 
Veronese.  Il gruppo PAC, 
diretto dal presidente Ivano 
Zamboni, nel 2019 ha 

festeggiato ben 25 anni di 
attività sul territorio; è 
costituito da volontari di 
tutte le età e di varie profes-
sioni che con grande spirito 
di generosità si mettono a 
servizio del territorio. Tra i 
compiti primari della prote-
zione civile c’è la parteci-
pazione attiva del volonta-

rio alle varie fasi di previ-
sione e prevenzione dei 
rischi.  «Siamo molto sod-
disfatti per la stesura di 
questa importante conven-
zione con la PAC – affer-
mano il sindaco Sabrina 
Tramonte e l’assessore 
delegato alla Protezione 
civile, Marco Tonoli -. Gra-
zie a questa convenzione 
verrà garantita al territorio 
di Cavaion una copertura 
maggiore in termini di pre-
venzione e supporto nella 
gestione delle emergenze. 
Nel progetto di collabora-
zione è previsto anche il 
coinvolgimento della popo-
lazione e dei ragazzi delle 
scuole per l’importante 
opera di sensibilizzazione 
sul tema della Protezione 
Civile, dell’importanza del 
volontariato e della forma-
zione continua». Mercoledì 
12 maggio in sala Turri a 
Corte Torcolo è stata pre-
sentata la convenzione e 
domenica 16 maggio la 
PAC, in collaborazione con 
i Comuni di Cavaion, Bus-
solengo e Garda e la pro-
vincia di Verona ha orga-
nizzato un’esercitazione di 
protezione civile. Tema 

dell’esercitazione, chiama-
ta “Papa Alfa Charlie 512”, 
sono state le situazioni di 
criticità quali la ricerca 
dispersi, attività antincen-
dio, nautica, logistica e 
cucina emergenziale presso 
la Sala Civica di Sega.  
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L’articolo 1102 del Codice 
Civile recita che “Ciascun 
partecipante può servirsi 
della cosa comune, purchè 
non ne alteri la destinazione e 
non impedisca agli altri par-
tecipanti di farne parimenti 
uso secondo il loro diritto. A 
tal fine può apportare a pro-
prie spese le modificazioni 
necessarie per il miglior 
godimento della cosa”. Alla 
luce di questo, il comune di 
Affi, che insieme al comune 
di Cavaion è comproprietario 
degli impianti sportivi in 
Località Caorsa, ha voluto 
completare l’opera di rifaci-
mento del muro che costeg-
gia la strada per un importo 
complessivo di € 160.000, 
accollandosi l’intera spesa. 
«Si tratta di un importante 
lavoro con cui l’Amministra-
zione comunale di Affi ha 

voluto non solo dare una con-
tinuità estetica con la prece-
dente muratura, ma soprattut-
to riqualificare e mettere in 
sicurezza il parcheggio degli 
impianti sportivi, che viene 
così ampliato – afferma il 
consigliere delegato allo 
Sport del comune di Affi, 
Oscar Fontana -. Questa non 
è però l’unica miglioria che il 

comune di Affi ha sostenuto 
con fondi propri per gli 
impianti sportivi e che ven-
gono sulla base di apposite 
convenzioni gestiti dall’As-
sociazione Baldo Junior 
Team. Infatti, l’Amministra-
zione comunale di Affi, 
nell’ottica di supportare le 
attività sportive dei giovani, 
consapevole dell’alto valore 

educativo delle discipline 
sportive, quali il calcio, ha 
previsto anche un intervento 
di ristrutturazione degli 
attuali spogliatoi e il loro effi-
cientamento energetico». Il 
costo che il comune di Affi 
sosterrà per quest’opera è di 
complessivi 85.000,00 €, dei 
quali 50.000 derivanti da un 
contributo ministeriale per 
l’efficientamento energetico 
che il comune di Affi ha otte-
nuto con la presentazione di 
questo progetto, 35.000 inte-
ramente finanziati dal comu-
ne di Affi con fondi propri. 
«La nostra priorità – conclu-
de il sindaco Roberto Bono-
metti – era consentire al 
Baldo Junior Team e ai suoi 
giovani atleti, che provengo-
no da diversi comuni, un 
posto idoneo e sicuro per 
potersi allenare».  

AFFI. Continuano i lavori di miglioramento presso gli impianti sportivi in località Caorsa 

Spogliatoio in cantiere
Inaugurazione ufficiale lo 
scorso 1 maggio ad Incaffi. 
Protagonisti sono stati i 
bambini che hanno final-
mente potuto tagliare il 
nastro del loro nuovo parco 
giochi. Tutto ha avuto inizio 
un anno fa, quando l'ammi-
nistrazione comunale di 
Affi ha acquistato un terre-
no in località Incaffi, con 
l’intenzione di realizzarvi 
uno spazio ludico per gli 
abitanti. Nel Piano degli 
interventi dell'amministra-
zione è prevista infatti la 
ristrutturazione della strut-
tura esistente per creare una 
sala civica con annessi cuci-
na e servizi, utilizzabile sia 
per riunioni che per feste 
tradizionali. «Oggi final-
mente inauguriamo questo 
parco giochi – ha affermato 
il sindaco Roberto Bono-

metti rivolgendosi ai pre-
senti -. Abbiamo scelto que-
sta data, l’1 maggio, non a 
caso: questo è il giorno in 
cui tradizionalmente l'asso-
ciazione di Volontariato 
Comitato di Incaffi organiz-
za la festa di Primavera e 
dei Ginevrini. Purtroppo 
quest’anno, causa Covid, la 
festa non si è potuta realiz-
zare, per questo abbiamo 
voluto comunque ricordarla 
con la consegna di questo 
nuovo parco ai bambini: uti-
lizzatelo, uscite, lasciate a 
casa il computer e divertite-
vi!». «La nostra ammini-
strazione – conclude il vice-
sindaco Francesco Orlandi - 
è sempre stata attenta ai 
bisogni dei più piccoli e 
oggi abbiamo inaugurato un 
parco giochi utilizzabile da 
tutti i bambini».  

AD INCAFFI 

Taglio del nastro  
al Parco giochi

Per la parte della ristruttu-
razione verranno fatti dei 
piccoli interventi di modi-
fica delle partizioni inter-
ne, con apertura di alcune 
porte di accesso diretta-
mente sull’esterno allo 
scopo di realizzare 4 spo-
gliatoi per le squadre di 
calcio, ciascuno dotato di 
un proprio locale per 
docce e wc e 1 spogliato-
io per l’arbitro. I lavori 
partiranno nel mese di 
Giugno. Verrà inoltre 
effettuato l’efficientamen-
to energetico mediante la 
realizzazione di un cap-
potto esterno e verranno 
sostituiti tutti gli infissi 
esterni obsoleti con altri a 
doppia camera. Infine per 
permettere l’accesso 
all’edificio da parte di 

persone disabili, verrà 
realizzato un marciapiede 
in cemento dotato di una 
rampa di accesso di pen-
denza inferiore a 8%, per 
permettere l’ingresso a 3 
spogliatoi grandi e a quel-
lo per l’arbitro. Negli spo-
gliatoi per le squadre poi 
sarà possibile muoversi 
autonomamente e fare le 
docce anche per le perso-
ne disabili, mentre il 
bagno per gli arbitri verrà 
realizzato con sanitari 
adatti all’uso per i disabi-
li. Questo intervento per-
metterà un riordino anche 
compositivo della struttu-
ra, in quanto tutte le fine-
stre e le porte di ingresso 
verranno allineate in alto 
e uniformate per forma e 
dimensioni.  

La società Baldo junior 
Team, proseguendo il 
lavoro svolto per anni 
dall’AC Cavaion, soprat-
tutto nella figura di Sil-
vio Lonardi e di tutti i 
suoi soci, ha continuato a 
portare avanti dal 2019 
molte attività di comple-
tamento, anche facendo 
di necessità virtù, per il 
bene dei propri tesserati, 
cercando di migliorare 
tante delle opere esisten-
ti. «Ad oggi, e per questo 
ringraziamo l’ammini-
strazione di Affi – affer-
mano dal Baldo Junior 
Team -, vediamo esaudi-
ta la richiesta di messa in 
sicurezza degli spoglia-
toi esistenti, in attesa del 
completamento ed 

ampliamento previsto 
nell’ intera area sportiva. 
Considerando anche il 
delicato periodo che tutti 
stiamo vivendo, ci rite-
niamo soddisfatti poten-
do finalmente riaprire gli 
spogliatoi nel rispetto e a 
garanzia delle norme di 
legge previste dal  pros-
simo settembre per tutti i 
propri tesserati; ragazzi 
che ad oggi non si sono 
quasi mai fermati nell’at-
tività sportiva, riparten-
do addirittura, dal 18 
maggio 2020 e recupe-
rando tutti i mesi di 
fermo obbligatorio legati 
alla presenza della zona 
rossa e sempre nel pieno 
rispetto del protocollo 
sanitario».  FONDAZIONE DA PERSICO  

“Più uguali per ricostruire il Paese”. È il tema del 
prossimo convegno della Fondazione Elena da Persi-
co, che si svolgerà online sabato 12 giugno. A guida-
re i presenti nella riflessione sarà la dottoressa Patri-
zia Luongo, Economista e Ricercatrice del Forum 
Disuguaglianze Diversità. «Le disuguaglianze socia-
li, già presenti nel nostro Paese, hanno avuto un forte 
incremento in questo anno di pandemia – affermano 
gli organizzatori -. Disuguaglianze non solo attinenti 
alla dimensione economica, ma anche relative alla 
solitudine, alla mancata assistenza a causa del distan-
ziamento fisico, alle diverse possibilità abitative che 
hanno costretto molte persone ad una faticosa convi-
venza. In questo contesto difficile, l’approfondimen-
to che desideriamo compiere riguarda il tema della 
ricostruzione. Una ricostruzione a tutti i livelli: idee, 
proposte, sviluppo economico, tessuto sociale, ecc. 
Soprattutto una ricostruzione sociale che si ponga 
l’obiettivo di superare le disuguaglianze. Come? Da 
dove partire? Quali priorità? Con quali tempi? Nella 
consapevolezza che le disuguaglianze non solo inci-
dono pesantemente sulla vita di chi vi è coinvolto, ma 
hanno delle forti ricadute sul piano sociale sia in ter-
mini di sviluppo sia in termini di convivenza». Il 
Convegno si svolgerà sabato 12 giugno dalle ore 9.30 
alle 12.30 e godrà del patrocinio del Vicariato per la 
Cultura, l’Università e il Sociale della Diocesi di 
Verona e l’adesione di Fondazione Giuseppe Toniolo, 
Parrocchia di Affi, Caritas Diocesi di Verona, Centro 
Missionario Diocesi di Verona, Centro Pastorale 
Immigrati Diocesi di Verona, Azione Cattolica Dioce-
si di Verona, C.I.F. Provinciale di Verona, ACLI di 
Verona, Ufficio Pastorale del Lavoro di Verona, 
Scuola di Formazione all’Impegno Sociale e Politico 
Diocesi di Verona, Istituto Salesiano don Bosco 
“Tusini”, Associazione Salesiani Cooperatori di Bar-
dolino.  Per poter essere invitati a partecipare al con-
vegno è necessario iscriversi al seguente indirizzo 
mail: Afficonvegno@gmail.com entro e non oltre il 5 
giugno 2021, indicando un indirizzo mail, a cui verrà 
inviato il link di accesso alla piattaforma Teams. 

CAVAION VERONESE. Siglata una convenzione tra Comune e Protezione Civile Ambientale 

Patto per il territorio

Sabrina Tramonte

Marco Tonoli
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Nasce a Caprino Veronese il 
progetto SOS Rifiuti, un 
numero Whatsapp cui inviare 
segnalazioni di rifiuti abban-
donati sul territorio comunale. 
«Attiviamo questo nuovo 
numero per le segnalazioni, 
allo scopo di rafforzare i con-
trolli e per ostacolare la catti-
va abitudine di gettare la spaz-
zatura e i rifiuti ingombranti 
in alcuni punti del paese e sul 
nostro territorio comunale» - 
afferma l’assessore alla Sicu-
rezza Davide Mazzola. Tra-
mite l'applicazione di messag-
gistica istantanea infatti è pos-
sibile inviare in tempo reale 
sia foto e video di documenta-
zione, sia la posizione, al fine 
di segnalare con la massima 
precisione possibile le zone 
interessate ed agevolare i 
nostri operatori nelle opera-
zioni di recupero. Purtroppo 
infatti continuano a verificarsi 
eventi di abbandono dei rifiu-
ti, anche e soprattutto di ele-
menti ingombranti in aree 
boschive. Continua Mazzola: 
«piaga che si è acutizzata 
soprattutto negli ultimi mesi, 

in particolare su alcune strade 
di campagna e in alcuni punti 
del centro paese, dove vengo-
no conferiti sacchetti e altri 
rifiuti nei cestini dei parchi e 
delle strade». Il sistema di 
videosorveglianza già attivo 
sul territorio è un grande aiuto 
offerto dalla tecnologia, ma 
non potrà mai coprire il 100% 
del territorio comunale. Gra-
zie a questo progetto, ora, le 
fotocamere degli smartphone 
dei nostri cittadini diventano 
migliaia di "occhi vigili" dis-
seminati su tutto il territorio. 
Ognuno è chiamato pertanto a 
fare la sua parte, nell'ottica di 
una crescente educazione 
civica ed ecologica, perché 
l'ambiente appartiene a tutti 
ed è un bene da preservare. Le 
segnalazioni dei cittadini che 
arriveranno tramite la piatta-
forma Whatsapp permetteran-
no di organizzare il recupero 
dei rifiuti in minor tempo, ma 
soprattutto serviranno per evi-
denziare quelle determinate 
zone del territorio dove pur-
troppo il problema si verifica 
con maggior incidenza. Il 

Comune garantisce l'anoni-
mato delle segnalazioni, le 
quali verranno anche vagliate 
dai nostri agenti di Polizia 
Locale per individuare i col-
pevoli, i quali dovranno 
rispondere delle proprie azio-
ni e saranno sottoposti a san-

zione amministrativa pari a 
600,00 euro, raddoppiata se i 
rifiuti abbandonati sono peri-
colosi. Per segnalare situazio-
ni di abbandono rifiuti, baste-
rà inviarne foto e posizione, 
tramite Whatsapp, al numero: 
3341225988 

SOS RIFIUTI. Attivato dal Comune un servizio di segnalazione contro l’abbandono 

Un Progetto “green”

Il consigliere alla Comunicazione Luca Sartori com-
menta: «bene sfruttare ogni mezzo tecnologico a dispo-
sizione per rendere il cittadino partecipe della pulizia e 
del decoro comune. Whatsapp è una delle app di mes-
saggistica istantanea più usate al mondo, tutti la usiamo 
quotidianamente. Ognuno quindi, può davvero fare la 
differenza e dare il proprio contributo con l'obiettivo di 
debellare un problema, quello dell'abbandono rifiuti, 
ancora troppo insidioso e persistente. Si auspica che la 
crescente partecipazione attiva dei cittadini tramite la 
facilitazione del sistema di segnalazioni abbia presto 

anche un effetto deterrente su chi fa della natura una 
discarica».  

Il Sindaco Paola Arduini commenta: «Se ci fosse maggior 
senso civico da parte di alcuni cittadini, non ci sarebbe 
bisogno di iniziative come questa e il nostro territorio si 
presenterebbe sempre al meglio. Confidiamo nel progetto 
SOS Rifiuti per una sensibilizzazione ed educazione ecolo-
gica a cui tutti i cittadini sono chiamati a partecipare. Il 
rispetto dell'ambiente determinerà anche un risparmio delle 
risorse sia umane che economiche del Comune».  

Caprino Veronese riparte...
Fondata nel 1994 da due amici con la 
passione comune per il settore elettri-
co, la CAST Elettroimpianti è oggi una 
realtà ben affermata del nostro territo-
rio, in grado di offrire servizi di qualità 
nel campo dell’automazione e degli 
impianti elettrici civili ed industriali sia 
di privati cittadini che di grandi azien-
de. L’intero staff, composto da Adeli-
no, uno dei soci fondatori ed ora unico 
titolare dell’azienda, Valentina, Rudy, 
Mauro, Dennis e Federico, ha acquisi-
to nel tempo grande competenza ed 
è pronto ad intervenire per risolvere 
ogni problema di natura elettrica: 
«Siamo operativi 24 ore su 24, disponi-
bili per ogni tipo di intervento, dalla 
progettazione di impianti nuovi alla 
riparazione o messa a norma di quelli 
più vecchi. Ogni giorno è una sorpre-
sa, ma noi ci facciamo trovare sempre 
pronti. Ne approfitto per ringraziare 
Lara, mia moglie, e i miei quattro figli 
per il loro supporto fondamentale – 
afferma Adelino. La CAST, con sede 
nella zona industriale di Caprino Vero-
nese, si occupa di fornire assistenza sia 

ai privati cittadini (e soprattutto) alle 
aziende: «Partiamo sempre con uno 
studio di fattibilità dell’intervento, 
facendo le opportune valutazioni. Noi 
crediamo che ci sia sempre una solu-
zione e ci impegniamo a collaborare 
con i nostri clienti per risolverlo nel 
migliore dei modi ed in tempi rapidi». 
Ad esclusione della riparazione delle 
schede elettroniche, CAST opera a 360 
gradi: «Ci occupiamo anche di energie 
rinnovabili e di risparmio energetico». 
Adelino, data la sua passione per que-
sto settore, racconta: «Sto costruendo 
una abitazione ad energia quasi zero, 
totalmente autosufficiente, smart 
(connessa) e green (ecosostenibile), in 

cui tutti gli ambienti saranno costan-
temente controllati da sensori che 
ottimizzeranno qualità dell'aria e con-
sumi energetici». La CAST vanta, inol-
tre, grande esperienza anche nel 
campo dell’automotive, con particola-
re interesse al settore del controllo 
ambientale, collaborando con azien-
de che si occupano di sanificazione e 
di raccolta e differenziazione dei rifiu-
ti. «Se avete un problema elettrico, noi 
mettiamo a disposizione tutta la 
nostra passione e la nostra competen-
za per affrontarlo al meglio. Ci piace 
superare sfide sempre nuove e met-
terci continuamente in gioco – con-
clude Adelino con il suo CAST. 

E’ Laura Zanetti è la nuova 
presidente dell’Avis di Capri-
no Veronese. Nell’assemblea 
dello scorso 9 aprile il presi-
dente uscente, Francesco 
Gondola, ha concluso i suoi 
otto anni alla guida dell’asso-
ciazione e ha elencato le 
innumerevoli attività svolte 
in questo lungo periodo. Atti-
vità che hanno visto l’asso-
ciazione in prima linea nella 
propaganda del dono del san-
gue: dai sacchetti per il pane 
con il logo personalizzato 
Avis alla rassegna musicale 
in Palazzo Carlotti; dalle 
bustine di zucchero alla Festa 
dello sport; dalle rassegne 
teatrali ai progetti educativi 
con le scuole medie di Capri-
no, fino ad arrivare alla Pan-
dora degli Alpini e le masche-
rine personalizzate per tutti i 
donatori e tutta la popolazio-
ne. Ora il testimone passa a 
Laura, pronta a raccoglierlo e 
a guidare l’associazione Avis 
in nuove sfide che i tempi 
moderni impongono. La pre-
sidente sarà affiancata da 
consiglieri e collaboratori 
storici dell’associazione, 
sostenuti da nuovi volontari. 
L’Avis di Caprino conta circa 
356 donatori attivi, che nel 
2020 hanno effettuato 592 
donazioni. Ci sono stati 15 
nuovi donatori e 16 hanno 
ripreso a donare. Il centro tra-
sfusionale di riferimento è a 
Caprino: è possibile donare il 
primo e il terzo giovedì di 
ogni mese. A Bussolengo, 
invece, è possibile donare 

tutti i giorni della settimana. 
Per ulteriori informazioni: 
3701046184. 
 
Il Consiglio 
Zanetti Laura (presidente) 
Lorenzini Piergiorgio  
(presidente onorario) 
Caurla Gilberto  
(vicepresidente vicario) 
Scienza Matteo (vicepresidente) 
Gondola Francesco (tesoriere) 
Sandri Mario (segretario) 
Pachera Gino (consigliere) 
Pedrini Marco (consigliere)  
Rodoz Marco (consigliere) 
Tormen Sergio (consigliere) 
Zanetti Filippo (consigliere) 
Il collegio dei revisori dei 
conti sarà composto da Sarto-
ri Mara, Banterla Antonio e 
Campagnari Dino. I collabo-
ratori invece saranno: Ceradi-
ni Serena, Dalle Vedove 
Andrea, Gandini Giovanni, 
Gaspari Rinaldo, Lorenzi Sil-
via, Quinternetto Anna, Resi-
dori Antonio, Righetti Umber-
to, Rizzetti Luisa, Vesentini 
Annachiara, Zanandreis Giu-
lia

IL NUOVO DIRETTIVO 

L’Avis Caprino  
riparte “in rosa”

Per la Vostra Pubblicità  
su questa pagina  

contattateci allo 045 7152777  
o scrivete a  

commerciale@laltrogiornalevr.it

CAST ELETTROIMPIANTI

Davide Mazzola



In occasione del mese 
mariano l’artista Felice 
Naalin, uno dei più signifi-
cativi esperti di arte sacra, 
ha realizzato una Madonna 
con Bambino a Brentino 
Belluno. L’opera è stata 
realizzata con colori natu-
rali, estratti nel territorio, 
ad affresco, su incarico del 
Comune. Sono inoltre pre-
visti altri due affreschi, 
sempre a tema mariano, nei 
prossimi due anni. La 
Madonna, composta con i 
colori tradizionali del blu 
per il manto (segno di 
appartenenza al cielo) e del 

rosso per la veste (indica-
zione del sacrificio del 
figlio), guarda con affetto 
il suo divino Bambino. La 
composizione sacra è stata 
realizzata ad affresco, una 
tecnica sviluppata da 
Greci, Etruschi e Romani, 
così chiamato perché si 
esegue su un intonaco fre-
sco, cioè appena steso. I 
pigmenti colorati, si 
aggrappano al muro trami-
te la stesura umida con il 
pennello. Il colore viene 
completamente inglobato 
dalla malta e la lavorazione 
è veloce, eseguita senza 

errori e senza la possibilità 
di apportare correzioni. 
Felice Naalin, artista vero-
nese multi-espressivo, ha 
al suo attivo numerosi 
lavori di arte sacra tra cui il 
Santino per Paolo VI volu-
to dalla Fondazione Civiltà 
Bresciana, la Pala d’altare 
esposta, nel 1990, alla 
Basilica di Sant’Antonio di 
Padova, la Via Crucis per 
la chiesa cimiteriale di San 
Vito di Legnago, l’Angelo 
suonante per la Chiesa di 
San Pietro e Paolo di Borgo 

Trento a Verona, oltre al 
coordinamento della 
mostra per i 50 anni della 
Chiesa degli Artisti in piaz-
za del Popolo a Roma e 
della Biennale d’arte sacra 
di Brera a Milano, la dire-
zione a Verona della Scuo-
la dei Madoneri con il 
corso di Discipline pittori-
che antiche alla Chiesa di 
San Luca e il corso di Tec-
niche del gessetto in Piazza 
dei Signori. Inoltre, ha in 
preparazione una Via Cru-
cis a Viterbo.  
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E’ stato definitivamente con-
segnato al Comune con la 
fine dei lavori l’edificio adi-
bito ad asilo nido/ bibliote-
ca/sale civiche. Il nuovo 
plesso scolastico di via 
Venerque, già parzialmente 
realizzato con la scuola pri-
maria e di infanzia con i 
rispettivi parcheggi, intende 
dare spazio ad un sistema di 
servizi a cui andranno a far 
parte anche spazi per conve-
gni, biblioteca e asilo nido. 
L’edificio si sviluppa su un 
unico livello e rispetterà i 
criteri di bioedilizia e i nuovi 
parametri di risparmio ener-
getico previsti dalle norme, 
individuando livelli qualita-
tivi superiori attraverso l’ap-
plicazione di sistemi, tecni-
che e materiali innovativi. 
Pur facendo parte dello stes-
so corpo edilizio è pensato 
per essere dotato di modello 
organizzativo e distributivo 
autonomo e indipendente, 
ma in grado di sfruttare 
sinergicamente le funzioni 
di servizio comuni messe a 
disposizione all’interno 

della struttura come magaz-
zini, cucine depositi e spazi 
comuni ricreativi. Il comple-
tamento dell’edificio preve-
de la realizzazione di tre 
aule didattiche (Asilo nido), 
con rispettivi servizi igienici 
e i locali per il riposo, oltre 
ad una sala comune e ad uno 
spazio sistemato a portico 
coperto. «E’ previsto un 
ingresso autonomo da via 
Don Mori, con entrata dal 
portico posto all’estremo est 

– afferma il sindaco di Rivo-
li Veronese Giuliana Zocca -
. Il collegamento con il resto 
dell’edificio è tale da poter 
percorrere tutto il fabbricato 
senza dover uscire all’ester-
no. Collegamento necessario 
anche per la fruizione degli 
spazi di servizio per il perso-
nale addetto. Gli spazi ester-
ni destinati ai bambini saran-
no organizzati e attrezzati 
come ambienti educativi in 
grado di consentire l’esplo-

razione libera dello spazio, il 
gioco strutturato, motorio e 
simbolico sempre in conti-
nuità con gli spazi esterni 
caratterizzati da sistemazio-
ni a verde di semplice manu-
tenzione e libere da perico-
losità – afferma il sindaco 
Giuliana Zocca -. Le zone 
attrezzate con arredi per atti-
vità ludica sono collegate tra 
loro da spazi verdi o pavi-
mentati, già presenti, che 
oltre a segnare i percorsi 
principali di penetrazione 
all’edificio distingueranno 
diverse aree dedicate ad 
altrettanto diverse funziona-
lità. L’ambiente interno e gli 
spazi esterni – aggiunge 
Zocca - saranno costante-
mente in rapporto diretto tra 
loro attraverso le vetrate che 
diventeranno un semplice 
filtro visivo in grado di crea-
re una sorta di complesso di 
aule all’aperto, protette dagli 
agenti atmosferici dalla 
lastra di copertura e dagli 
schermi vetrati». 

 
Silvia Accordini 

RIVOLI VERONESE. Ultimati i lavori presso l’edificio che ospita il plesso scolastico  

Novità in via Venerque

FONDO COMUNI CONFINANTI  

E’ una cifra significativa quella che il comune di Rivoli 
Veronese ha ottenuto dal Fondo Comuni confinanti. Ed 
altrettanto significativi sono i servizi in cui l’amministra-
zione ha deciso di convertire il denaro ricevuto attraverso 
questo “progetto strategico emergenza Covid”. In partico-
lare 33.700 euro sono stati destinati all’acquisto di un auto-
mezzo da 9 posti al fine di garantire un servizio alle perso-
ne con difficoltà con particolare attenzione agli anziani, 
compreso il trasporto alle sedi dove verranno fatti i tampo-
ni ed il vaccino per consentire ai cittadini di Rivoli Verone-
se di accedervi agevolmente. Altri 23.600 euro circa sono 
stati invece destinati all’efficientamento di uffici e strutture 
comunali: verrà infatti acquistato un plotter scanner per gli 
uffici comunali, mentre gli edifici comunali saranno dotati 
di nuove scrivanie e sedie a garanzia di un maggiore distan-
ziamento fisico tra il personale comunale. Non solo: ver-
ranno acquistati due macchinari per l’igienizzazione e due 
termometri digitali per un’adeguata igienizzazione e sanifi-
cazione degli edifici comunali e delle scuole, nel contrasto 
a potenziali situazioni di contagio dal Covid, oltre ad attrez-
zature informatiche che permetteranno una maggiore effi-
cienza nel lavoro degli uffici comunali. L.M. 

Assemblea dei soci lo scorso 
23 aprile per l’Avis di Rivoli 
Veronese. Un’occasione spe-
ciale, non solo per l’approva-
zione di bilancio consuntivo 
2020 e preventivo 2021, ma 
anche per l’elezione del 
nuovo consiglio direttivo che 
rimarrà in carica fino al 2024. 
A presiedere la sezione Avis 
rivolese sarà ancora Davide 
Frezza, affiancato da nuove 
leve. A coaudiuvare il presi-
dente sarà il suo vice, Giulia-
no Zanotti, la segretaria Paola 
Leoni, tesoriere Sabrina 
Caprini, revisore dei conti 
Paolo Bertani. Consigliere 
sono stati eletti Roberta Albe-
ri, Susi Bernardo Schiavo, 
Fabio Morando, Armanda 
Testi, Nicola Tormen, soci 
collaboratori Francesca Cam-
pagnari e Stefano Gandini. 
La sezione di Rivoli Verone-
se conta 65 donatori attivi 
con un totale di 88 donazioni, 
rispettivamente 70 di sangue 
e 18 di plasma effettuate nel 
2020. «Come è successo in 
tante Comunali della Provin-
cia – afferma il Presidente 
Frezza – nel 2020 anche la 
nostra ha avuto un calo nelle 
donazioni di ben 13 unità. 
Nel corso del 2020 abbiamo 
registrato due donatori che 
hanno ripreso a donare o pro-
venienti da un’altra Comuna-
le. Sono pervenute inoltre 
alcune segnalazioni di nuovi 
ipotetici donatori, i quali si 
sono recati al centro trasfu-
sionale per la verifica di ido-
neità». Nonostante la difficile 
annata, a sfondo pandemia, 
l’Avis di Rivoli non si è mai 
fermata nemmeno nella sua 
attività di sensibilizzazione: a 
febbraio si è svolto il tradizio-
nale appuntamento con la 
classe 5° della scuola prima-
ria. «Abbiamo inoltre colla-
borato con l’Associazione 
Donatori Midollo Osseo e 
Ricerca di Verona (ADMOR) 
attraverso l’iniziativa “Una 
Colomba per la Vita”, resa 
possibile anche grazie alla 
collaborazioni delle attività 
commerciali del nostro paese 
– afferma Frezza -. In totale le 
colombe acquistate sono state 
128 di cui vendute 118 e le 
altre 10 donate alle famiglie 
in difficoltà segnalateci dal 
Comune: per un ricavato 
totale di 1068€ interamente 
devoluto ad ADMOR. 

Un’iniziativa, questa, a cui 
parteciperemo attivamente 
anche nel 2021». Durante il 
2020 la sezione rivolese è 
stata presente alle aperture 
del centro trasfusionale di 
Caprino Veronese fornendo 
l’assistenza a medici e dona-
tori. «In questo 2021 – 
aggiunge Frezza -, sperando 
che la situazione pandemica 
si allenti o ancor meglio 
cessi, collaboreremo con le 
altre Associazioni del Paese 
nelle manifestazioni/eventi 
promuovendo la donazione 
di sangue. Saranno organiz-
zati alcuni incontri tematici 
con i più giovani per spiegare 
loro il senso del dono. Saran-
no attivati i profili social sulle 
varie piattaforme di maggior 
aggregazione dove ci sarà più 
facile comunicare i vari mes-
saggi sia di solidarietà sia 
sulle nostre attività future e 
saranno distribuiti i nostri 
gadget presso i vari centri 
estivi che si svolgeranno in 
Paese. Pensando all’autunno, 
organizzeremo la tradizionale 
“Castagnata” per aggiornare i 
soci sulle attività in via di 
attuazione e progetti futuri, 
che speriamo di poter propor-
re sempre più numerosi nei 
prossimi quattro anni. Man-
dato, il nostro, che porterà la 
nostra associazione a festeg-
giare i 50 anni di attività con 
l’innesto di nuove persone 
che porteranno sicuramente 
nuova linfa alla nostra Comu-
nale oltre a molte idee nuove. 
Un grande grazie – conclude 
Frezza - da parte mia va a chi 
in questi anni si è sempre reso 
disponibile per la continua 
crescita della nostra Associa-
zione». S.A. 

AVIS- SEZIONE DI RIVOLI 

Nuovo direttivo 
e tanti progetti

Davide Frezza

BRENTINO BELLUNO. L’artista Felice Naalin ha realizzato un’opera Sacra ad affresco 

La Madonna con bambino

La Scuola Internazionale Madoneri di Verona, fondata e 
diretta da Felice Naalin, riapre le iscrizioni per il corso di 
“Tecniche pittoriche su pavimentazione”.  L’edizione 
2021, patrocinato dall’Assessorato alla Cultura del Comu-
ne di Verona, si svolgerà ogni sabato del mese di luglio, 
dalle 9.00 alle 11.00. Scopo del corso è promuovere la tec-
nica del gessetto su pavimento, da sempre utilizzata dai 
Madonnari, per non dimenticare tecniche antiche e icono-
grafie cristiane.  Gli allievi, selezionati tramite un esame 
di ammissione, svolgeranno le esercitazioni su strada, a 
Verona nella suggestiva cornice di Piazza dei Signori. 
Saranno seguiti ed affiancati da docenti ed esperti. La par-
tecipazione al corso è gratuita e le iscrizioni si chiudono il 
30 Giugno 2021.  Per info e modalità di iscrizione: 
www.luceartsworkshop.it - luceartsworkshop@yahoo.it    

Lucrezia Marogna 



Riapertura più che attesa 
quella del primo fine setti-
mana di maggio per il 
Castello di Avio. Una ripre-
sa all’insegna del successo, 
sulla scia delle soddisfazio-
ni mietute durante il 2020 
che, nonostante la difficile 
annata a sfondo Covid, ha 
visto il Castello toccare 
quota 17.000 visitatori tra 
giugno e novembre, «il 
record dei nostri 40 anni di 
attività – confida Alessan-
dro Armani, responsabile 
della gestione operativa del 
Castello -. Fortunatamente 
il Castello si presta molto 
bene al rispetto delle misure 
anti-covid, quindi i nostri 
visitatori possono fruire di 
questo bene FAI in totale 
sicurezza». All’apertura 
ufficiale 2021 hanno subito 
fatto seguito le giornate FAI 
di primavera, nel week end 
di metà maggio, che hanno 
riscosso notevole successo. 
Ora, ad attendere il Castello 
c’è un fitto calendario di ini-
ziative con un ampio venta-
glio di eventi per lo più 
all’aperto: dal 4 giugno al 5 

settembre le serate FAI 
offriranno ai visitatori l’op-
portunità di vivere il Castel-
lo anche durante le ore sera-
li tutti i sabato, con eventi, 
musica, spettacoli dedicati 
ad ogni età. «Naturalmente 
la locanda al Castello rimar-
rà sempre aperta al pubblico 
– aggiunge Armani -. Non 
solo: oltre alle giornate FAI 
di primavera e autunno, ver-
ranno proposte le giornate 
“del circondario” con la 
possibilità di abbinare alla 
visita al Castello anche usci-
te sul territorio attraverso 
tour in bici, passeggiate, 
trekking in collaborazione 
con la delegazione FAI di 
Trento. E, vista la nostra 
vocazione particolare per le 
famiglie, nel mese di agosto 
proporremo molti eventi per 
bambini». Iniziative, queste, 
esclusivamente su prenota-
zione, così come l’ingresso 
al Castello e le visite guida-
te disponibili il sabato e la 
domenica con tre turni, alle 
11.00, alle 14.00 e alle 
16.00. Per informazioni: 
www.castellodiavio.it

LA RIAPERTURA. Ha preso il via una stagione ricca di novità, proposte e iniziative 

Un Castello per sognare
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BONUS PANNOLINI  
“Bonus pannolini” approvato dalla giunta comunale 
di Avio lo scorso 27 aprile. L’iniziativa continua quin-
di, ma prevede una novità. Il bonus, destinato ai nuovi 
nati o adottati definitivamente (entro il secondo anno 
di vita) e residenti nel comune di Avio, è stato infatti 
esteso anche ai pannolini lavabili. Il contributo massi-
mo assegnato dal comune di Avio risulta pari a 50 
euro a bambino per l’acquisto di pannolini usa e getta 
e di 100 euro per l’acquisto di pannolini lavabili. Il 
contributo verrà assegnato secondo l’ordine cronolo-
gico di arrivo delle domande e fino ad esaurimento 
delle risorse finanziarie messe a disposizione per 
l’iniziativa. La domanda di contributo deve essere 
corredata da scontrino fiscale o altro documento aven-
te natura fiscale che specifica la spesa sostenuta per i 
pannolini. «Al fine di agevolare la attività commer-
ciali del nostro territorio – afferma Anna Valli, asses-
sore alle Politiche sociali e promotrice dell’iniziativa 
– verranno finanziati in via esclusiva gli acquisti effet-
tuati presso gli esercizi di vicinato del territorio comu-
nale di Avio». Per ulteriori informazioni consultare il 
sito ufficiale del comune di Avio.  

GIRO D’ITALIA, UN ANTICIPO  
Un assaggio del Giro d’Italia ad Avio: domenica 23 
maggio andrà in scena una pedalata ciclosportiva 
amatoriale con partenza da Rovereto e arrivo a Sega 
di Ala, per ripercorrere le tracce dei grandi ciclisti che 
hanno fatto la storia del Giro d’Italia. Il percorso pre-
vede i primi 25 km in direzione sud lungo la ciclabile 
Adige, fino ad arrivare al Bicigrill Ruota Libera di 
Avio. Da qui, dopo aver attraversato l’abitato della 
città Aviense, i partecipanti incontreranno la celebre 
salita Avio-San Valentino, 16 km totali con una pen-
denza media dell’8%. La pedalata seguirà poi le fasi 
finali della corsa Rosa attraversando nell’ordine Passo 
San Valentino, dove ci sarà il primo punto ristoro 
della giornata, gli abitati di Brentonico, Cornè, Chiz-
zola ed Ala fino ad arrivare in località Sdruzzinà dove 
avrà inizio la salita della Sega di Ala: 11,43 km e 
1.100 metri di dislivello con una pendenza media del 
10,5%. Un percorso di 81 km per un dislivello totale 
di 2.400 metri, al termine del quale i ciclisti potranno 
godersi un pranzo ristoratore. L’evento, organizzato 
dalla Società Ciclistica di Avio in collaborazione con 
la Federazione Ciclistica Italiana – Comitato Trentino, 
i Comuni di Rovereto, Ala, Avio, Brentonico e 
l’Azienda per il Turismo Rovereto e Vallagarina, si 
svolgerà a traffico aperto con l’assistenza delle moto 
staffette del Moto Club Trento ed aperto anche alle 
biciclette con pedalata assistita. 

AVIO & ALA. POLIZIA LOCALE  
È un sistema già 
applicato dalle Poli-
zie Locali di Rovere-
to e Trento, e per-
mette agli agenti 
maggiore precisione 
e rapidità nel lavoro. 
Anche quello – anti-
patico magari, ma 
necessario se si 
vuole far rispettare 
le regole – del fare 
multe e contravven-
zioni. Dal mese di 
maggio, gli agenti 
della polizia locale 
di Ala e Avio, incaricati dei controlli e servizi su stra-
da, sono dotati una stampante portatile (simile, per 
intenderci, ai terminali Pos per i bancomat) collegata 
via bluetooth ai loro smartphone. Per fare una multa 
non dovranno più scrivere a mano sul noto blocchet-
to; digiteranno gli estremi della contravvenzione su 
una APP, da poco installata sui telefoni cellulari di 
servizio. Questo sistema ha molteplici vantaggi. La 
contravvenzione, una volta fatta, verrà inviata diretta-
mente al server centrale della polizia locale, che potrà 
processarla in tempo reale. Gli agenti potranno invia-
re al sistema informatico centrale anche gli eventuali 
rilevi fotografici che comprovano la violazione. L’av-
viso della sanzione verrà stampato dall'apparecchio in 
dotazione agli agenti ed apposto sul parabrezza del 
veicolo o consegnato al conducente, nel caso di con-
testazione immediata della violazione. Il versamento 
dell’importo dovrà essere effettuato con il nuovo 
sistema di pagamenti elettronici della Pubblica Ammi-
nistrazione (PagoPA), presso gli sportelli bancari e di 
Poste Italiane, tabaccherie e negozi abilitati. Il paga-
mento potrà essere eseguito anche da casa, tramite il 
sistema di gestione online del proprio conto corrente 
(internet banking). 

Minoranze infuriate e seduta del 
Consiglio Comunale partita col 
botto lo scorso 29 aprile. Tutto è 
successo nella fase iniziali della 
riunione del consesso civico di 
Avio perché la maggioranza, con 
un atto di forza e prepotenza, ha 
imposto un cambio sull'ordine del 
giorno spostando gli ultimi punti 
previsti all'odg all'inizio del Consi-
glio comunale, relegando così le 
interrogazioni e mozioni depositate 
da mesi dalle forze di minoranza 
alla fine dello stesso. Questo nono-
stante ci sia stata un riunione di 
capigruppo pochi giorni prima pro-
prio per discutere dell'odg e nono-
stante le interrogazioni e le mozio-
ni fossero depositate da mesi e per 
tanto, come maggioranza, poteva-
no convocare con largo anticipo 
una ulteriore seduta del Consiglio 
solo per discutere questo arretrato. 
Nulla da fare. Così con una dichia-
razione del capogruppo del PATT, 
Marco Pilati, i due consiglieri 
autonomisti seguiti poi da tutti gli 
altri consiglieri di minoranza, per 
protesta, si sono assentati durante 
la discussione dei primi punti 
all'odg, che dovevano essere gli 
ultimi, come da nota di convoca-

zione recapitata. Tutte le nostre 
mozioni presentate sono state cas-
sate dalla maggioranza nonostante 
i vari esponenti della maggioranza 
che sono intervenuti ne abbiamo 
riconosciuto in ognuna la valenza 
ed interesse per la collettività. 
Emblematica la discussione sulla 
mozione di rivalutazione in chiave 
culturale-turistica del manoscritto 
del '700 del nostro avo Don Felice 
Libera: l'assessore competente 
Marino Salvetti, pur riconoscendo 
la valenza della mozione, ha fatto e 
detto di tutto per far esprimere un 
voto negativo alla sua maggioranza 
ma grazie all'intervento del vice-
sindaco si è riusciti a trovare un 
accordo in extremis. In cambio del 
ritiro della mozione, gli autonomi-
sti, hanno concordato con il vice-
sindaco di modificarla assieme in 
modo che sia condivisa anche dalla 
maggioranza, ribadendo comunque 
che l'iniziativa è partita dal gruppo 
politico autonomista del PATT. 
Altra mozione da noi presentata e 
bocciata dalla maggioranza chiede-
va al Consiglio comunale di rivalu-
tare la segnaletica orizzontale del 
nuovo parcheggio realizzato nel-
l’area dell’ex Casello cercando di 

trovare una soluzione alternativa 
con l’obiettivo di aumentare i posti 
auto autorizzati, Inoltre abbiamo 
chiesto di valutare la predisposi-
zione di una segnaletica orizzonta-
le lungo tutto il tratto della via e in 
particolar modo rivedere i parcheg-
gi attualmente non autorizzati 
situati davanti ai civici 19 – 20 – 
21 nei pressi del Ponte sul Rio Sab-
bionara, in modo da regolarizzare i 
parcheggi che a tutt’oggi sono uti-
lizzati in maniera non corretta, 
stando l’ordinanza di divieto per-
manente di parcheggio. Abbiamo 
poi proposto di valutare l’applica-
zione di una regolamentazione con 
determinati orari di parcheggio in 
modo di dare la possibilità ai resi-
denti di parcheggiare liberamente 
solo nelle ore serali e notturne e 
diversamente, durante le ore diur-
ne, dare priorità di accesso ai par-
cheggi pubblici ai turisti che 
vogliono visitare la frazione di 
Sabbionara e il Castello.  

 
 

Il gruppo PATT 
 (Partito autonomista 

 trentino tirolese) 
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RICEVIAMO & PUBBLICHIAMO

Bloccare il progetto di costruzione 
di un parcheggio interrato a Sab-
bionara: è questo l’intento con il 
quale abbiamo deciso di promuo-
vere una petizione ad Avio. Lo stia-
mo facendo attraverso raccolta 
firme sia con banchetti che con il 
porta a porta. Un atto, questo, che 
si è reso necessario vista la totale 
impermeabilità della Giunta a 
valutare delle soluzioni alternative 
richieste con le nostre mozioni in 
consiglio comunale. L’amministra-
zione Fracchetti ha deliberato 
infatti la realizzazione di un par-
cheggio all’ingresso del paese di 
Sabbionara su due piani, dei quali 
uno interrato, secondo il Documen-
to Preliminare di Progettazione, da 
realizzare all’incrocio tra via 

Massa e via Castelbarco per circa 
80 posti auto. E’ attualmente in 
corso l’assegnazione dell’incarico 
di progettazione definitiva ed ese-
cutiva. Il costo previsto per l’opera 
è pari a circa 1.700.000 euro, ossia 
21.250 euro a posto macchina. 
Sullo stesso terreno era prima pre-
visto un normale parcheggio in 
superficie per 46 posti auto con un 
costo di realizzazione di circa 
100.000 euro, parcheggio realizza-
bile in tempi molto brevi. In paese 
sono disponibili, se servono, altri 
terreni da utilizzare per parcheggio 
con costi massimi di 2.500 euro a 
posto auto oltre all’acquisizione 
degli spazi. La concentrazione dei 
parcheggi in un unico luogo intase-
rebbe la zona, rendendo pericoloso 

l’innesto sulla rotatoria e sfavori-
rebbe, anche commercialmente, 
altre zone della frazione che si 
vedrebbero sottratto tutto il flusso 
turistico verso il castello. Chiedia-
mo quindi, anche attraverso le 
firme che raccoglieremo, di non 
proseguire con la progettazione del 
parcheggio multipiano proposto 
dall’amministrazione e di realizza-
re invece in quel luogo un parcheg-
gio in superficie come previsto 
dalle precedenti amministrazioni e 
di esperire altre strade per pianifi-
care i parcheggi per la comunità.  

 
Tullio Zampedri 
Marino Creazzi 

Avio per tutti  
Avio democratica  
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Il gas metano arriverà anche 
nelle case di Sdruzzinà e Bru-
stolotti. Le due piccole frazio-
ni di Ala erano ancora sprov-
viste di questo importante ser-
vizio. Nei prossimi mesi 
Novareti, ente gestore del ser-
vizio di distribuzione del gas 
sul territorio comunale, pro-
cederà all’ampliamento della 
rete. Tale intervento compor-
terà la realizzazione di alcuni 
scavi sul territorio comunale 
per la posa della linea di bassa 
e media pressione del gas 
metano. Nei giorni scorsi la 
giunta ha autorizzato i lavori, 
che saranno integralente 
gestiti da Novareti. Novareti 
coprirà anche i costi (oltre 1 
milione di euro). I lavori pre-
vedono l’estensione della rete 
esistente, con uno scavo che 
da via Fornace arriverà fino 
all’abitato di Brustolotti. La 

strada in questione attende la 
nuova asfaltatura, dopo i 
recenti lavori per la nuova 
fognatura di Ronchi; si atten-
derà pertanto la conclusione 
anche del cantiere per la rete 
del metano, prima di provve-
dere alla copertura con il 
nuovo manto stradale defini-
tivo. I lavori prevedono inve-
ce per Sdruzzinà l’estensione 
della rete esistente dalla zona 
del cimitero di Ala fino alla 
frazione ai piedi dei Lessini. 
Lo scavo percorrerà la statale 
(SS12) per poi salire lungo 
Strada delle Madonne, via 
Tambuset fino alla chiesa di 
S.Pietro, per poi riprendere la 
SS12 e arrivare a Sdruzzinà. 
Le utenze private coinvolte 
da questo importante inter-
vento saranno contattate 
direttamente da Novareti per 
l’eventuale interesse all’allac-

ciamento alla nuova rete del 
gas metano. Ci saranno sicu-
ramente disagi alla viabilità, 
ma tutto sarà seguito passo a 
passo, come sempre, da parte 
del servizio tecnico e dalla 
polizia municipale. Restano 
ancora alcune altre limitate 
aree del territorio comunale 
non ancora servite da metano, 

per le quali potrebbe essere 
valutato un ulteriore interven-
to futuro da parte del proprie-
tario e gestore della rete (per 
la quale è imminente la gara 
per l'affidamento); l'ammini-
strazione di Ala si farà parte 
attiva per far sì che in futuro 
anche queste aree vengano 
servite dalla rete.
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È stato inaugurato lo scorso 
17 aprile il percorso in loca-
lità al “Bersaglio” di Ala, un 
itinerario pedonale in nove 
tappe storico-naturalistiche 
fruibile da tutti, e disponibile 
per turisti e scuole, alla sco-
perta delle ricchezze del ter-
ritorio. Astronomia, scienze 
della terra, fauna e flora, 
monumenti, storia e attività 
locali sono protagonisti degli 
approfondimenti promossi 
dall’amministrazione comu-
nale alense e realizzati in 
collaborazione con gli esper-
ti della Fondazione Museo 
Civico di Rovereto e dal-
l’Associazione Memores 
lungo il facile percorso 

pedonale di 3 chilometri che, 
partendo dal centro storico di 
Ala, entra in Valbona, verso 
la località Bersaglio. Si passa 
dalle scoperte archeologiche, 
alle forme - rocce, monti e 
valli - del paesaggio che 

osserviamo, alla porzione di 
cielo visibile a occhio nudo 
nelle notti stellate, agli abi-
tanti del bosco e alle specie 
floristiche, nonché alla pro-
duzione di sete e velluti e a 
quella che era un tempo una 

storica “via del contrabban-
do”. Prende il nome dal 
punto di arrivo scelto per 
l’itinerario, il Tiro al Bersa-
glio distrettuale di Ala, inau-
gurato nel 1884 e utilizzato 
dalla Compagnia dei bersa-
glieri territoriali (Stan-
dschützen) per le esercita-
zioni. La collaborazione del 
comune di Ala con la Fon-
dazione Museo Civico si 
colloca in una cornice di più 
ampio respiro e proseguirà 
nei prossimi mesi con la rea-
lizzazione di nuovi itinerari, 

come quello del sentiero dei 
Busoni, ma anche promuo-
vendo i percorsi attraverso la 
proposta didattica del 
Museo, e con passeggiate 
tematiche con gli esperti, 
aperte al pubblico.  

LOCALITÀ AL BERSAGLIO. Inaugurato il percorso in nove tappe storico naturalistiche 

Itinerario da scoprire

L'abitato di Santa Lucia di 
Chizzola avrà una nuova 
area sosta per gli autobus, 
corredata da un parcheggio: 
nei giorni scorsi la giunta ha 
approvato il progetto defini-
tivo. Si inserisce nel proget-
to dell'amministrazione 
comunale che prevede una 
serie di nuove aree sosta per 
i mezzi pubblici a favore 
delle frazioni; dopo Sdruzzi-
nà e Villetta, presto toccherà 
a Santa Lucia. Il progetto è 
stato redatto dall'ingegnere 
Tommaso Visintainer: pre-
vede la realizzazione di un 
golfo di fermata nei pressi 
dell'abitato di Santa Lucia, 
lungo la strada provinciale 
90 Destra Adige (lato ovest), 
accompagnato da una pensi-
lina per l'attesa e corredato 
da un marciapiede. Verrà 
realizzato di fronte all'attuale 
fermata per gli autobus 
diretti verso nord. In questo 
luogo è stato previsto in più 
anche un parcheggio con 
cinque stalli, che risponderà 
ad un altro bisogno degli 
abitanti di Santa Lucia, quel-
lo di avere un maggior 
numero di posti auto. Il tutto 

verrà realizzato sul lato ovest 
della strada provinciale, nei 
pressi dell'abitato.  Il proget-
to definitivo, approvato dalla 
giunta, prevede un costo 
complessivo di poco più di 
92 mila euro. I lavori potran-
no partire indicativamente a 
fine estate. «È un’opera che 
aspettavamo da tempo – 
spiega il sindaco Claudio 
Soini - inizialmente si pensa-
va di realizzare solo l’area 
per la sosta degli autobus ma 
poi con il tempo è maturata 
l’idea di realizzare anche un 
piccolo parcheggio pubblico 
in modo tale da aumentare la 
dotazione parcheggi della 
piccola località. Come 
amministrazione ci siamo 
dati l’obbiettivo di riuscire 
un po' alla volta a soddisfare 
tutte quelle richieste che 
stanno arrivando dai nostri 
centri abitati nelle frazioni, 
che auspicano la realizzazio-
ne di una serie di servizi e 
piccole infrastrutture – come 
ad esempio proprio i par-
cheggi, o pensiline più 
comode e funzionali – che al 
giorno d’oggi sono irrinun-
ciabili».  

SANTA LUCIA DI CHIZZOLA 

Gli autobus avranno 
una nuova area sosta

Soddisfatto per la collaborazione 
con la Fondazione Museo Civico è 
il sindaco Claudio Soini: «Sono 
molto felice per questa nuova siner-
gia, il Museo Civico ha messo a 
disposizione la sua professionalità 
e conoscenza nelle tematiche indi-
viduate per questo percorso, che 
sono natura e cultura. È una siner-
gia che fa bene al territorio e conti-
nuerà. Valorizziamo così un sito 
importante per Ala a beneficio della 

comunità e delle scuole. Grazie 
infine alle associazioni e alle perso-
ne che hanno collaborato, dimo-
strando amore per il territorio». 
Dello stesso tenore le parole di 
Alessandra Cattoi, direttora della 
Fondazione Museo Civico: «Il 
Museo si pone come realtà al cen-
tro di una rete territoriale sinergica, 
uno dei punti di riferimento scienti-
fici e culturali per tutto il territorio, 
rete che amplifica la valorizzazione 

delle singole realtà potenziandone 
la portata». «E’ con soddisfazione 
che posso affermare che negli ulti-
mi anni la Fondazione Museo civi-
co che presiedo - ha aggiunto il pre-
sidente Giovanni Laezza - ha con-
solidato e continua a rafforzare il 
rapporto con i Comuni vicini, con 
l’obiettivo che tutte le comunità si 
possano sentire rappresentate dal 
nostro ente, in un’ottica di recipro-
co sviluppo».  

SDRUZZINÀ E BRUSTOLOTTI. Le due frazioni erano ancora sprovviste del servizio 

Così il gas metano arriverà nelle case

Il Comune fa rete con Cari-
tas, associazione Essere Pane 
e Trentino solidale per aiuta-
re le famiglie messe in diffi-
coltà dalla pandemia, e desti-
na oltre 17 mila euro a pacchi 
alimentari, “gift card” per 
beni di necessità e dispositivi 
di protezione individuale per 
i volontari. La convenzione è 
stata firmata pochi giorni fa, 
ed è il risultato del lavoro 
della giunta comunale coor-
dinato dall'assessora France-
sca Aprone, che ha voluto 
così investire i fondi della 
Comunità della Vallagarina 
per rispondere alla crisi inne-
scata dall'emergenza sanita-
ria. I destinatari di pacchi ali-
mentari e “gift card” saranno 
famiglie e persone in situa-
zione di disagio segnalate dai 
servizi sociali della Comuni-
tà della Vallagarina residenti 
nel Comune di Ala. La distri-
buzione degli aiuti avverrà 
tra maggio e giugno.  
«Abbiamo individuato una 
realtà capofila – spiega Fran-
cesca Aprone - per facilitare 
il lavoro dal punto di vista 
organizzativo. Assieme 
abbiamo organizzato questa 
forma di sostegno alle fami-

glie più in difficoltà, anche in 
collaborazione con gli eser-
centi di Ala che vendono 
generi di prima necessità sia 
alimentari che cancelleria per 
la scuola, vestiti per bambini, 
ma anche latte in polvere, 
pannolini, ma anche i tampo-
ni Covid di controllo delle 
farmacie. Anche questo è un 
punto fondamentale, perché 
così si crea un circolo econo-
mico virtuoso che sostiene 
contemporaneamente i citta-
dini bisognosi e anche gli 
operatori economici. La for-
mula delle “gift card” - pro-
segue Aprone – permetterà a 
chi le riceverà di gestire la 
loro necessità coniugando 
anche la "dignità" di poterse-
ne servire in autonomia». 

COMUNE & ASSOCIAZIONI 

Una rete solidale 
per le famiglie

Francesca Aprone
“Pollice – colora la Lessinia”, di Lore-
na Barbieri e Letizia Menolli, non è un 
libro qualunque. C'è il racconto favolo-
so dell'incontro tra un bambino e un fol-
letto, c'è l'ambientazione in Lessinia, ci 
sono i disegni da colorare, ma il volume 
è nato in omaggio a tutti i bimbi e ad 
uno in particolare che non c'è più, Tho-
mas, e ha uno scopo benefico. Per que-
sto il comune di Ala ne ha acquistato 
200 copie, in gran parte consegnate alle 
scuole materne e elementari di Ala. Il 
libro affianca la narrazione di Lorena 
Barbieri, ambientata nei luoghi della 
Lessinia di Ala, con precisi riferimenti 
alle illustrazioni di Letizia Menolli. I 
disegni sono in bianco e nero, tutti da 
colorare. È anche per questo che il 
Comune ha consegnato gran parte delle 
copie acquistate alle cinque scuole 
materne e dell'infanzia del territorio di 
Ala e all'istituto comprensivo, affinché 
possa distribuirle in classi dei plessi di 

scuola primaria. Altre copie rimangono 
in biblioteca, pronte per laboratori e 
incontri. “Pollice – colora la Lessinia” è 
stato un lavoro corale, al quale hanno 
contribuito le associazioni Memores e 
Amici del Revoltel e di Baita Costapela-
da. Il ricavato del libro (in vendita nelle 
edicole e negozi per l'infanzia di Ala) 
andrà in beneficenza ed è dedicato alla 
“coccinella del cielo”, Thomas, bimbo 
che frequentava la scuola materna di 
Pilcante. «Avevo scritto questo racconto 

anni fa – ha detto l'autrice, Lorena Bar-
bieri – e, con l'aiuto di Massimiliano 
Baroni di Memores, ho deciso di tirarlo 
fuori dal cassetto, per un volume pensa-
to per i bambini, così colpiti dalla pan-
demia». Il volume si apre con una dedi-
ca speciale: «A Thomas, la coccinella 
del cielo». «La cosa più bella che aveva 
Thomas – ha detto la mamma, Elisa 
Vicentini – era il sorriso, e poterlo rega-
lare a tutti i bambini è il più bel dono 
che Lorena poteva fare».  

UN LIBRO SOCIALE. “Pollice- colora la Lessinia”

Servizi di 
Silvia Accordini
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Fotovoltaico e solare termi-
co: una combinazione vin-
cente, ultima frontiera delle 
energie rinnovabili. Una 
rivoluzione innovativa spo-
sata da un’azienda veronese 
che ha brevettato gli unici 
moduli ibridi integrati ter-
mofotovoltaici. Stiamo par-
lando di Powertronic, realtà 
nata a Sona nel 2017: a fon-
darla due soci, Bruno Jache-
met  e Daniele Tondelloni, 
entrambi forti di una lunga 
esperienza nel settore. «I 
nostri sistemi PWT300+ 
1100 – affermano i due 
amministratori – nascono 
ibridi già in linea di produ-
zione e sono in grado di 
combinare il fotovoltaico 
con il solare termico in un 
unico collettore, producen-
do quindi sia energia termi-
ca che acqua calda. Grazie 
ad un innovativo processo 
di colaminazione brevettato 
nel 2020 è possibile creare 
un sistema che nasce diret-
tamente due in uno. Non 
più quindi un modulo solare 
a cui viene applicato uno 
scambiatore termico ma un 

unico prodotto». Il risultato, 
frutto dell’applicazione di 
ben due brevetti, è sorpren-
dete, basti pensare che il 
nuovo modulo, evoluzione 
di un prodotto nato nel 
2010, ha una potenza elet-
trica di 300 watt e una 
potenza termica di 1100 W e 
garantisce la produzione di 
energia elettrica e acqua 
calda contemporaneamen-
te. Efficienza, ma anche 
estetica: «Questo modulo, 
due impianti in uno, è stato 
creato per integrarsi il più 
armoniosamente possibile 

all’ambiente in cui viene 
installato – aggiungono 
ancora Jachemet e Tondel-
loni -, con un risparmio al 
tempo stesso di superficie. 
Inoltre i nostri moduli 
PWT300+1100 grazie ai loro 
attacchi brevettati da noi 
sono facilmente collegabili 
a qualsiasi tipo di impianto». 
Non solo: installando il siste-
ma di Powertronic è possibi-
le ottenere la detrazione 
fiscale fino al 110% se colle-
gato a pompe di calore. Una 
rivoluzione, quella di 
Powertronic, che si sta 

facendo conoscere anche 
oltre i confini nazionali: 
sono due gli impianti pilota 
realizzati dall’azienda di 
Sona in Emilia Romagna, 
altri impianti sono stati 
installati da giugno 2020 
anche in strutture civili, ma 
numerose sono le richieste 
che stanno giungendo dal-
l’intera Europa e dal Medio 
Oriente. Un successo che ha 
spinto l’azienda a ricercare 
partner nei principali paesi 
europei. 

POWERTRONIC - SONA

L’Energia del futuro

Sotto Casa è l’Agenzia 
immobiliare che dal 1993 
offre ai propri clienti, vendi-
tori o compratori che siano, 
tutta la trasparenza, l’onestà 
e l’affidabilità di cui hanno 
bisogno nella compravendi-
ta di un immobile. Già, per-
ché se comprare o vendere 
un immobile è una decisio-
ne tanto importante quanto 
delicata, è fondamentale 
affidarsi a chi da trent’anni 
punta su questi valori: «Il 
nome che abbiamo scelto, 
Sotto Casa, indica proprio 
questo: noi siamo sempre 
vicini al cliente, lo proteg-
giamo e lo seguiamo in ogni 
fase della compravendita». 
L’Agenzia, che ha sede a 
Castelnuovo del Garda, fino 
allo scorso anno era affiliata 
con Tecnocasa, ma poi il 
team, composto dal titolare 
Stefano Bortoletto e da più 
consulenti immobiliari 
esperti, ad inizio 2021 ha 
intrapreso una nuova sfida: 
«Abbiamo deciso di uscire 
dal franchising e di creare 
un nostro logo indipenden-
te, in modo tale da poter 
seguire i nostri clienti a 360 
gradi e senza limiti territo-
riali – raccontano. I servizi 
offerti dall’Agenzia, così, 
non si limitano ad una con-
sulenza mirata per la vendi-

ta o l’acquisto di un immobi-
le: «Seguiamo tutto il pro-
cesso di compravendita, sol-
levando i nostri clienti da 
tutte le difficoltà e le que-
stioni finanziarie, ammini-
strative e burocratiche. 
Siamo a disposizione anche 
per una consulenza finan-
ziaria personalizzata, perché 
acquistare un immobile 
comporta sempre un impe-
gno economico importante 
e un’attenta valutazione 
delle proprie risorse. Per 
questo noi, grazie alla 
nostra esperienza, abbiamo 
sviluppato una solida par-
tnership con i migliori bro-
ker finanziari e società di 
mediazione creditizia del 
territorio – spiegano. Inoltre, 
Sotto Casa è perfetta per voi 
anche se avete un’impresa: 
«Se avete un progetto da 
realizzare o volete dare una 
spinta alle vendite, noi 

siamo il vostro partner idea-
le: mettiamo il know-how 
costruito in trent’anni di 
esperienza e presenza sul 
territorio al servizio del 
vostro business per fornirvi 
il prezioso supporto strate-
gico e commerciale di cui 
avete bisogno». Completa-
no il quadro il supporto 
marketing e social, quali 
ottimi strumenti per poten-
ziare il passaparola e portare 
le proposte alle persone 
giuste. Per fare tutto questo, 
però, Sotto Casa ha anche 
bisogno di ampliare il pro-
prio organico: «Siamo sem-
pre alla ricerca di nuovi col-
laboratori, sia già formati 
che da formare». Per questa 
e tutte le altre informazioni 
è possibile scrivere a 
info@sottocasa.agency, 
chiamare il numero 045 645 
0021 o visitare il sito 
www.sottocasa.agency. 

IMMOBILIARE SOTTO CASA - CASTELNUOVO DEL GARDA

L’Agenzia che fa per te
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Il “Bonus infissi 2021” rappresen-
ta una grande opportunità”. Ma 
quali sono le novità? A parlarne 
è il responsabile di Gruppo Fine-
stre, Dario Passarini.  
Anche nel 2021 si parla molto 
di “BONUS FISCALE”, quali 
sono i reali vantaggi? 
«Se ne parla perché “risparmia-
re” è un argomento che interes-
sa a tutti. Forse il risparmio ener-
getico non è il primo pensiero, 
anche se ricevere bollette più 
leggere per il riscaldamento del-
l’abitazione è un intervento che, 
se considerato nell’arco di più 
anni, può restituire molte soddi-
sfazioni. La cosa interessante è 
la possibilità di spendere meno 
per avere serramenti nuovi. Non 
stiamo parlando solo di “avere 
locali più caldi”, ma anche di 
migliore schermatura termica in 
estate ed una sicurezza maggio-
re durante tutto l’anno, nel caso 
in cui si scelgano infissi con fer-
ramenta antieffrazione».  
Cercando online troviamo 
BONUS 50%, SUPER BONUS 
110%: che differenze ci sono? 
«I requisiti per accedere al Super 
Bonus del 110% si riferiscono ad 
interventi di miglioramento 

energetico di almeno 2 classi 
energetiche, quindi il cambio 
dei serramenti di solito non è 
sufficiente. Spendere la metà, 
con il Bonus 50%, per avere non 
solo le finestre nuove, ma anche 
sistemi oscuranti, avvolgibili, 
cassonetti e porta d’ingresso è 
invece possibile, ma non così 
facile».  
Un cittadino potrebbe quindi 
“arrangiarsi” per accedere al 
Bonus? 
«Certo che sì, ma se teniamo 
conto che non tutti i rivenditori 

di serramenti sono preparati per 
assistere i propri clienti nella 
produzione di tutti i documenti 
necessari, è facile capire come 
possa essere complicato per un 
privato fare tutto da solo».  
Facciamo un esempio con 
Gruppo Finestre? 
«Gruppo Finestre produce i ser-
ramenti in Italia, per la precisio-
ne a Pergine, in Trentino. Nelle 
nostre sedi è presente una per-
sona che si dedica esclusiva-
mente alla preparazione delle 
domande per accedere al Bonus; 

abbiamo inoltre degli accordi 
con tecnici per le pratiche ENEA 
e per accedere ai dati catastali 
dell’abitazione; siamo già in 
contatto con le banche per la 
cessione del credito. Tutto pron-
to, il privato deve solo scegliere 
le finestre, al resto pensiamo 
noi».  
Ci aiuti a capire cosa c’entrano 
le banche e cosa vuol dire 
“cessione del credito”. 
«In poche parole, saltando tutta 
la parte burocratica alla quale 

pensa Gruppo Finestre, lo Stato 
concede al cittadino un credito 
pari al 50% dell’importo speso 
per i nuovi serramenti; questo 
credito viene ceduto alla banca, 
che lo recupererà dallo stato. 
Gruppo Finestre applica uno 
sconto del 50% direttamente in 
fattura, quindi il cliente paga 
solo la metà dei serramenti».  
Gruppo Finestre vi aspetta nei 
suoi showroom per mostrarvi 
tutta la sua linea di serramen-
ti. 

GRUPPO FINESTRE

L’opportunità: bonus infissi 2021
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COSTERMANO  
Nella frazione di Marciaga all'interno di un comodo residen-
ce con piscina, luminosa soluzione posta al piano terra più 
spaziosa parte interrata con giardino privato fronte/retro e 
garage singolo. COMPOSTO DA: - Zona giorno con cucina a 
vista - 2 camere da letto (matrimoniale e doppia) - 2 bagni 
- Locale taverna/terza stanza - Garage singolo 
Immobile in ottimo stato manutentivo - posizione riservata e 
tranquilla in residence comodo a tutti i servizi - ottima come 
abitazione primaria o ad uso investimento! 
Classe energetica: D - Rif. 16 € 280.000,00

CAPRINO 
Ottima soluzione trilocale posta al piano terra con ingresso 
indipendente inserita in recente contesto di sole quatto unità 
con giardino privato e garage. COMPOSTO DA: - Zona sog-
giorno con cucina a vista - 2 camere da letto (matrimoniale 
e singola) - 1 bagno finestrato - Garage con cantina 
Ottimo stato manutentivo generale - abitazione di recente 
costruzione completa di riscaldamento a pavimento, impian-
to di climatizzazione e buon livello di isolamento termo/acu-
stico. Irrisorie spese comuni, contesto ideale sia come inve-
stimento che come abitazione principale! 
Classe energetica: D - Rif. C108 € 188.000,00

PASTRENGO 
In tranquillo quartiere residenziale immerso nel verde, 
splendida soluzione di attico disposto su unico piano, inserito 
in piccolo contesto di sole 5 unità abitative. 
La soluzione si trova al piano secondo e COMPOSTO DA: 
- zona giorno con cucina a vista di 42 mq. - 3 camere da letto 
matrimoniali - 2 bagni finestrati - zona mansardata da adi-
bire a studio/disbrigo - garage doppio con cantina 
Immobile in ottimo stato manutentivo - impianto fotovoltai-
co condominiale che azzera le spese - riscaldamento a pavi-
mento. Classe energetica: B - Rif. 06 € 338.000,00

CAPRINO  
Porzione cielo-terra di rustico finemente ristrutturata dispo-
sta su tre livelli con giardino privato. COMPOSTA DA: 
- Zona soggiorno con cucina a vista di 28 mq - 3 camere da 
letto (di cui una matrimoniale due singole) - 2 bagni - Gara-
ge /depandance di 20 mq ca. Posizione riservata e tranquil-
la all'interno di una vicina frazione comoda a tutti i servizi 
del paese - ottimo livello di rifiniture con massima cura per 
la normativa rivolta ad il risparmio energetico - impianto 
fotovoltaico da 3 kWp già installato! Massima possibilità di 
personalizzazione interna! 
Classe energetica: A2 -Rif. C110 € 290.000,00 
 

“Dagli anni ’90, quello che ci 
riesce meglio: plasmare la 
materia in oggetti e strumen-
ti”: questa la descrizione di 
Frenz, un’eccellenza verone-
se nel settore delle costruzio-
ni in acciaio inox. Fin dalla sua 
nascita, Frenz ha sempre 
posto l’attenzione sul fornire 
ai propri clienti un servizio 
chiaro, professionale e com-
petente. «All’interno del 
nostro staff – affermano dal-
l’azienda con sede in località 
Montean a Cavaion Veronese 
- abbiamo personale specia-
lizzato nelle diverse fasi di rea-
lizzazione dei prodotti di cui il 
cliente ha bisogno: dalla sele-
zione dell’offerta più affine 
alle sue esigenze, alla proget-
tazione, realizzazione e instal-
lazione finale dei nostri pro-
dotti. Quello che vogliamo 
non è vendere prodotti, ma 
risolvere problemi». E questo 
a Frenz riesce veramente 
bene. Molti sono i servizi 
offerti dall’azienda, specializ-
zata nella progettazione ex 
novo o prototipazione su 
modelli 3D, ma anche nella 

personalizzazione con pro-
gettazione e realizzazione di 
soluzioni specifiche per ogni 
cliente. Inox, design, edilizia: 
questo è il mondo di Frenz 
che non solo crea compo-
nenti per molteplici categorie 
merceologiche, ma realizza 
anche componenti di design 
e arredo e componentistica di 
ogni tipo per il settore edile 
con certificazione UNI-EN 
9010 per lavorazioni struttu-
rali. «Trattiamo ogni cliente 
come un nostro partner – 
affermano ancora dall’azien-
da che forniamo supporto 
completo al cliente compren-
dente l’installazione del pro-
dotto finale -. Gran parte del 
nostro lavoro è indirizzato 
nella produzione di semilavo-

rati in ambito B2B. La nostra 
competenza e la capacità nel-
l’andare nella direzione richie-
sta dai clienti, ci ha permesso 
di avviare collaborazioni con 
molti produttori nazionali ed 
internazionali nei più svariati 
settori. Infatti, le nostre com-
petenze nel settore della 
lavorazione del metallo, unite 
alle competenze dei vari par-
tner nei settori specifici del 
loro business, ci permettono 
di realizzare soluzioni efficaci, 
precise e funzionali». Un 
impegno, quello di Frenz, che 
si sposa con una continua e 
costante ricerca dell’eccellen-
za: “L’onestà di non sentirci 
perfetti. L’impegno a volerlo 
diventare”, recita lo slogan 
dell’azienda.

FRENZ - CAVAION VERONESE

La materia prende forma

Con più di 30 anni di espe-
rienza alle spalle, maturata 
principalmente in campo 
edile, Quadrifoglio Servizi è 
l’impresa ideale cui rivolger-
si per ottenere un servizio di 
prima qualità per l’installa-
zione e la manutenzione di 
una stufa di qualsiasi genere: 
«Siamo nati come azienda a 
conduzione familiare e nel 
tempo abbiamo consolidato 
sempre più la nostra attività 
grazie ad una formazione 
continua. Negli ultimi anni ci 
siamo attivati per ottenere 
tutte le abilitazioni necessa-
rie per installare impianti di 
riscaldamento ecologico 
con prodotti a basse emis-
sioni – racconta Sergio, il 
titolare. L’impresa ha sede a 
Costermano e sala mostra a 
Caprino Veronese, ma opera 
su tutto il territorio scaligero: 
«Siamo pronti a raggiunger-
vi in ogni angolo della pro-
vincia e ci stiamo organiz-
zando per poter raggiunge-
re anche la provincia di Man-
tova. La nostra diffusione su 
tutto il territorio veronese è 
avvenuta principalmente 
grazie al passaparola – pro-
segue. Quadrifoglio Servizi, 
quindi, è l’impresa perfetta 
se siete alla ricerca di qualcu-
no che si occupi non solo 
della pulizia del vostro cami-

no o canna fumaria: «Offria-
mo un servizio a 360 gradi, 
dalla vendita ed installazio-
ne di prodotti di alta qualità 
alla successiva manutenzio-
ne ed assistenza. Siamo 
sempre attenti a fornire al 
cliente tutti gli elementi utili 
per consentirgli di effettuare 
la scelta migliore, anche 
sulla base delle specifiche 
esigenze di ciascuno. Non è 
sempre facile scegliere tra 
un caminetto una stufa a 
legna, a pellet o ibrida, ma 
noi mettiamo a disposizione 
dei clienti tutta la nostra 
esperienza– racconta. Il ser-
vizio offerto da Quadrifoglio 
Servizi è davvero completo: 
lo staff, composto da tre tec-
nici e un supporto ammini-
strativo, si occupa anche del-
l’intubamento della canna 
fumaria, dell’analisi dei fumi, 

della messa in sicurezza del 
vostro camino e di ogni altro 
aspetto legato al buon fun-
zionamento dell’impianto 
certificato. Infine, ecco altre 
ragioni per cui rivolgersi a 
Quadrifoglio Servizi: «È un 
lavoro che si fa per passione, 
specialmente la pulizia del 
camino, e noi la mettiamo in 
ogni intervento. Il nostro 
obiettivo è quello di soddi-
sfare ogni ragionevole esi-
genza del cliente, facendo in 
modo che sia sempre con-
tento del nostro lavoro. Per 
questo garantiamo serietà, 
professionalità e trasparen-
za – conclude. Per qualsiasi 
altra informazione visitate il 
sito www.quadrifoglioservi-
zi.it, scrivete a info@quadri-
foglioservizi.it o chiamate i 
numeri 0455116225 o 
3472464181.

QUADRIFOGLIO SERVIZI

Il paradiso della stufa



Una storia lunga più di 
mezzo secolo, costellata di 
esperienze, di passione, di 
amore per il dettaglio e di 
desiderio di perfezionarsi 
sempre più, giorno dopo 
giorno: questo è Racasi 
Tende, azienda nata più di 
50 anni fa come laboratorio 
artigianale di confezione di 
tessuti per tende da sole. 
Una realtà, questa, che ha 

saputo consolidarsi nel 
tempo sul territorio verone-
se, tanto da essere conside-
rata una delle realtà di riferi-
mento nel settore delle pro-
tezioni da sole e pioggia. 
Racasi Tende offre una vasta 
gamma di soluzioni ideali 
per bar, ristoranti e per il pri-
vato, supportando il cliente 
in modo professionale e affi-
dabile durante tutte le fasi, 
dalla vendita all’installazio-
ne. Grande attenzione è 
dedicata anche all’assisten-
za post-vendita con un pro-
gramma di manutenzione 
volto a garantire la sicurezza 
e il buon funzionamento 
della struttura installata. 
Caratteristiche vincenti, 
queste, che, aggiunte all’am-
pia gamma di prodotti offer-
ti e alla certezza di servizi di 
qualità e durata nel tempo, 
fanno di Racasi Tende 
l’azienda ideale a cui rivol-
gersi per la propria casa. 
Coperture per sole e piog-
gia, giardini d’inverno, per-
golati con e senza vetro, per-
gole con lamelle in alluminio 
orientabili, pavimenti per 

esterno, vele ombreggianti, 
sistemi vetrati, riscaldatori, 
pensiline e tende da interno: 
questo è il mondo di Racasi 
Tende, che dopo sei anni di 
sviluppo e progettazione, 
nel Novembre 2011, ha par-
tecipato al prestigioso pro-
getto di riqualificazione del 
Liston, in Piazza Brà a Vero-
na, con il rifacimento delle 
tende avvolgibili dei vari 
locali che si affacciano sulla 
piazza più prestigiosa della 
città. «Le coperture – affer-
ma il titolare Mario Racasi - 
sono costituite da un’ossa-
tura strutturale portante in 
acciaio, la quale è fissata a 
terra attraverso delle piastre, 

su questa struttura sono 
state in seguito montate le 
colonne, le travi perimetrali 
e le strutture di supporto 
delle tende. I materiali 
impiegati sono l’acciaio per 
le travi e i montanti, mentre 
la parte di supporto delle 
tende è realizzata intera-
mente in alluminio, le coper-
ture sono costituite da inno-
vativi tessuti impermeabili 
totalmente ignifughi».  
Presso le show room di Raca-
si Tende in Viale del Lavoro 
34 Verona e Via Dante 22 
Mori (TN), un tecnico qualifi-
cato saprà guidare il cliente 
nel trovare la soluzione più 
adatta alle proprie esigenze.  
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Qualità e convenienza

PRIMA

DOPO

ECOBONUS 50% SCONTO IN FATTURA 
Acquistando una tenda da sole o un pergolato, usufruirai di uno sconto immediato in 
fattura pari al 50% dell’importo massimo detraibile, cedendo il credito d’imposta alla 
nostra azienda. L’agevolazione fiscale è di massimo 60.000 euro. Per gli interventi singo-
li, intesi come non in combinazione con uno degli interventi trainanti, è possibile acce-
dere alla detrazione del 50% per un massimale stabilito a 230 € al mq, al netto di IVA, pre-
stazioni professionali e opere complementari relative alla installazione e alla messa in 
opera delle tecnologie.  
ECOBONUS 50% DETRAZIONE FISCALE 
Acquistando una tenda da sole o un pergolato, beneficerai della detrazione fiscale pari 
al 50% del costo massimo detraibile, stabilito a 230 € al mq, al netto di IVA, prestazioni 
professionali e opere complementari relative all’installazione e alla messa in opera delle 
tecnologie, che ti sarà restituito come credito d’imposta in 10 anni. L’agevolazione fisca-
le è di massimo 60.000 euro. 
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Dopo più di anno di chiusu-
re forzate a causa di 
Covid19, finalmente pos-
siamo tornare ad una par-
venza di normalità. Ma non 
sarà un ritorno così sconta-
to. Gli esperti parlano di un 
profondo cambiamento su 
un piano emozionale e psi-
chico di tutta la popolazio-
ne mondiale. Chi più chi 
meno, ognuno di noi porte-
rà con sé per tutta la vita 
questa brutta esperienza. 
Nell’immediato però ci 
renderemo tutti conto che 
la ripresa sarà per molti ral-
lentata da un sentimento di 
preoccupazione e in alcuni 
casi di ansia o panico. Inol-
tre ci sono periodi, più o 
meno lunghi, nel corso del-
l’anno o di specifiche sta-
gioni, in cui ci sentiamo 
particolarmente stressati 
per effetto di situazioni 
esogene o endogene, che 
minano il nostro organismo 
psicofisico e indeboliscono 
la nostra vitalità. Cosa pos-
siamo fare per salvaguarda-
re la nostra salute in questo 
frangente così delicato? La 
medicina tradizionale cine-
se ci avverte che, in queste 
situazioni, l’energia che 
scorre nei nostri meridiani 
(i 12 canali energetici) non 
fluisce regolarmente come 
dovrebbe, subisce dei bloc-
chi, dei rallentamenti, degli 
intasamenti ed il nostro 
organismo, per compensa-
zione, si irrigidisce sia fisi-
camente che mentalmente. 
Il primo obiettivo che la 
MTC cinese e le altre medi-
cine orientali consigliano è 
quello di trovare il modo 

giusto di “rilassare” la 
mente ed il corpo con trat-
tamenti e tecniche che 
favoriscano la distensione 
psicofisica e riconducano la 
persona a vivere il “qui ed 
ora” con la giusta consape-
volezza. La Naturopatia 
tiene molto a cuore tutte le 
soluzioni ed i rimedi che 
possano alleviare le conse-
guenze negative dello 
stress attraverso percorsi 
naturopatici virtuosi “asso-
lutamente naturali” volti a 
ricondurre la persona stres-
sata a prendere consapevo-
lezza del suo disagio psico-
fisico ed a predisporsi, 
mentalmente e fisicamente, 
a rimedi che favoriscano il 
recupero del suo riequili-
brio energetico. Tra i vari 
trattamenti le medicine 
orientali (cinese ed ayurve-
dica) danno grande impor-
tanza ai massaggi riequili-
branti finalizzati specifica-
tamente al massimo rilassa-

mento ed al completo rie-
quilibrio energetico. Non 
esistono cure miracolose 
contro gli attacchi del pani-
co, anche se gli esperti con-
cordano che praticare rego-
larmente sport, imparare la 
respirazione consapevole 
possono essere soluzioni 
utili per gestire questi epi-
sodi ed evitare che degene-
rino. La mia ventennale 
dedizione alla cura alla per-
sona ha evidenziato che 
anche determinati tipi di 
massaggio possono aiutare 
a prevenire e curare il pani-
co, placando mente e corpo 
in maniera estremamente 
profonda. Su tutti i massag-
gi ayurvedici il re indiscus-
so è il massaggio Shirodha-
ra, che prevede una colata 
di olio naturale (cocco, 
sesamo o mandorle) sulla 
fronte e su tutto il corpo. La 
sua particolarità sta nell’ef-
fetto di profonda distensio-
ne mentale che procura, 
tanto che diversi medici e 
naturopati lo prescrivono a 
soggetti ansiosi o che sof-
frono di depressione, 
insonnia e panico. Io 
sostengo che la migliore 
cura contro stati di ansia 
persistenti sia l’integrazio-
ne di disciplina fisica (yoga 
o Pilates), riequilibrio del 
respiro e massaggio con 
l’obiettivo di prendere in 
cura sé stessi e rendersi pie-
namente consapevoli delle 
forze che ci sostengono ma 
che in periodi difficili ven-
gono meno. La parola chia-
ve ancora una volta è 
“cosapevolezza”. 
Namastè!

Chiara Turri
Gabriele, Cecilia 

e Giulio, 
che trio!

Ingredienti per 4 sformatini 
2 uova   
3 patate medie 
50 g di formaggio di capra semi stagionato 
Mezzo bicchiere di latte 
40 g di parmigiano  
4 fettine di speck morbido 
Sale, pepe 
Noce moscata 
Per la crema 
75 g di fontina o taleggio o emmenthal 
1 tuorlo 
1 bicchiere di latte 
Mezzo cucchiaio di farina 
1/2 bustina di vaniglia in polvere 
Pepe 
1 bacca di vaniglia 
 
Preparazione 
Lessare le patate e passarle allo schiaccia-

patate. Tritare il formaggio di capra e il 
parmigiano, versare le uova, sale, pepe, 
noce moscata e vaniglia in polvere, porre 
in una ciotola e unire le patate mescolan-
do. Unire il latte solo se il composto sarà 
troppo denso. Disporre sul fondo e sui 
bordi di quattro cocottine da forno imbur-
rate lo speck (vedere foto) e suddividere il 
composto quindi cuocere in forno a 180° 
per 25’, meglio se bagnomaria. 
 
Salsa 
Spezzettare il formaggio, spolverare con 
la farina setacciata e unire, sul fuoco 
basso e lentamente, il latte tiepido. 
Addensare e, prima di spegnere, mescola-
re il tuorlo e i semini della bacca di vani-
glia. Versare la salsa al momento di servi-
re sopra gli sformatini disposti nei piattini 
di servizio.

L’ANGOLO DI FRANCESCA 
www.cucinaeciacole.it 

Mini gateau con crema di formaggio alla vaniglia

Benvenuta Elisa! 
Congratulazioni a 

mamma Ilenia  
e papà Daniele

SALUTE&BENESSERE. Chiara Turri interviene sull’argomento 

L’ansia e il movimento

Sappiamo bene che la sessualità non si può 
ridurre al solo piano fisico e mai come nel 
post parto si esprimono tutte queste varianti 
di cui si compone! La nascita di un bambino 
è un evento certamente sconvolgente: nei 
primi mesi dopo il parto c’è un cambiamento 
su tutti i fronti. Fisicamente il nostro è un 
corpo trasformato dalla gravidanza, molte di 
noi si sentono a disagio in questo nuovo 
corpo e/o si sentono in un corpo “di mamma 
più che di amante”. Se stiamo allattando il 
seno può far male alla stimolazione e ce lo 
rappresentiamo più come fonte di nutrimento 
che come parte erotica. Siamo reduci da un 
parto e questo non è un dettaglio. Qualcuna 
di noi ricorda le sensazioni provate con 
l’espulsione e sente di aver bisogno di tempo 
per metabolizzare l’esperienza; dopo il parto 
possiamo percepire delle differenze a livello 
di pavimento pelvico (“mi sento più stret-
ta/molto più larga” “mi tira la cicatrice quan-
do mi siedo” “ci abbiamo provato e ho senti-
to dolore” “sento le emorroidi” “perdo gocci-
ni di pipì”) e questo può farci pensare alla 
sessualità con imbarazzo e/o timore (“mi farà 
male?” “cosa penserà lui di me?”). Sul fron-
te energetico un neonato richiede un investi-
mento non da poco, dall’apprendere come 
prendercene cura al rispondere costantemen-
te ai suoi bisogni fisici ed emotivi. Dopo una 
giornata di condivisione di corpo e mente 
con il proprio piccolo si sente il desiderio di 
tornare un po’ a sé e…arrivate a sera il sonno 
chiama e la corsa al letto è per dormire! In 
genere c’è molta stanchezza e il nostro corpo 
torna ai bisogni primari. E’ comune quindi 
che il desiderio si sia temporaneamente asso-
pito, anche per il clima ormonale presente. 
Questo primo tempo dà spazio anche a molte 
incertezze: stiamo diventando mamme e 
papà per prove ed errori, dunque succede 
spesso di sentirci vulnerabili e bisognose di 

trovare nel partner un complice incoraggian-
te e comprensivo. Per finire se i nostri bimbi 
hanno pochi mesi, dipendono ancora da noi e 
non hanno orari, quindi l’unica è cogliere 
l’attimo…ma…lasciarci andare all’incontro 
con l’altro in un crescendo di desiderio ed 
eccitazione richiede lentezza, soprattutto nel 
genere femminile e a maggior ragione nel 
post parto. Tutto questo serve a renderci più 
gentili e rispettose verso noi stesse. Diamoci 
il tempo di ritrovare un nuovo equilibrio, 
prendiamoci cura del nostro pavimento pel-
vico, parliamo con il nostro partner di come 
ci sentiamo e cogliamo questa opportunità 
per ripartire dalle piccole preziose cose nella 
sfera della fisicità perse per strada (come un 
bacio o un abbraccio). Senza dimenticare che 
al primo rapporto dopo il parto come nel 
primo rapporto della nostra vita possiamo 
avvicinarci anche con piccoli tentativi.  

L’INTERVENTO DELL’OSTETRICA MADDALENA BRESSAN 

Sessualità e intimità di coppia

Eleonora,  
5 mesi si prepara  

per l’estate
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AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA

Il controllo biologico  
delle cocciniglie cotonose sulla vite

GELATE, DANNI E 
RICHIESTE FONDI  

Veneto, Friuli Venezia Giulia, 
Emilia Romagna, Lombardia e 
Piemonte, appena avranno a dispo-
sizione le prime risultanze del già 
avviato monitoraggio relativo ai 
danni causati dalle recenti gelate 
che hanno colpito le colture frutti-
cole e orticole dei propri territori, 
invieranno al Ministero delle poli-
tiche agricole una richiesta di 
fondi, in deroga rispetto alla nor-
mativa e al piano assicurativo 
2021, per poter indennizzare gli 
operatori le cui associazioni di 

categoria, Coldiretti, Cia e Confa-
gricoltura, hanno chiesto la dichia-
razione di eccezionale avversità 
atmosferica. «Le gelate hanno col-
pito indistintamente tutti i territori 
di queste regioni – spiega l’asses-
sore veneto all’Agricoltura, Fede-
rico Caner –, pertanto abbiamo 
deciso di fare fronte comune, lavo-
rando insieme per cercare di otte-
nere dei risarcimenti che possano 
in qualche modo ristorare quelle 
aziende che a causa delle gelate 
hanno perduto gran parte dei loro 
raccolti. Il calo delle temperature 
che si è verificato nelle scorse notti 
– precisa Caner – ha compromesso 
buona parte delle coltivazioni orto-

frutticole del Veneto. I danni più 
evidenti, al momento, si registrano 
per le coltivazioni frutticole e per 
alcune orticole a pieno campo, ma 
le prossime settimane saranno cru-
ciali per capire se, più in generale, 
i germogli delle altre colture riu-
sciranno o meno a svilupparsi. 
L’Avepa, Agenzia veneta per i 
pagamenti, ha in programma per la 
prossima settimana i sopralluoghi 
per fare il punto della situazione: 
l’idea è di procedere, come acca-
duto per la cimice asiatica, avvian-
do le istruttorie che serviranno a 
comprendere l’entità reale del 
danno e richiedere quindi fondi 
adeguati al Ministero». 

Negli ultimi anni nei vigneti del 
nostro territorio si è sempre più 
diffusa la presenza delle cocci-
niglie cotonose. IL plurale è 
d'obbligo in quanto due sono le 
principali specie riscontrate: 
Planococcus ficus e Pseudococ-
cus comstocki. Le cocciniglie 
cotonose sono particolarmente 
dannose in quanto grazie all’ap-
parato boccale pungente suc-
chiatore sono in grado di ali-
mentarsi a carico dei tessuti 

vegetali provocando un com-
plessivo indebolimento della 
pianta. Ma è soprattutto la pro-
duzione di melata a determinare 
un grave danno, in quanto essa 
va ad imbrattare la vegetazione 
e i grappoli. Sulla melata si svi-
luppano poi le fumaggini che 
ricoprono con la loro caratteri-
stica colorazione nerastra tutta 
la superficie fogliare e i grappo-
li, arrecando un danno quantita-
tivo molto grave. La strategia di 

lotta biologica alle cocciniglie 
cotonose è basata sul rilascio 
combinato di due insetti utili 
con caratteristiche diverse ma 
complementari tra loro, l’ime-
nottero parassitoide Anagyrus 
vladimiri ed il coccinellide pre-
datore Cryptolaemus montrou-
zieri. Il primo utilizza le cocci-
niglie cotonose come ospiti per 
riprodursi (è in grado di paras-
sitizzare le neanidi di entrambe 
le specie) ed è dotato di alta 
capacità di ricerca anche a 
bassa densità di presenza del 
fitofago, mentre il coccinellide 
è dotato di ottime proprietà di 
predazione in presenza di forti 
popolazioni di cocciniglie. In 
questi ultimi anni abbiamo 
messo a punto una tecnica 
impostata su due introduzioni 
base di Anagyrus vladimiri. Il 
primo lancio del parassitoide 
viene effettuato in fase prima-
verile (da fine aprile a metà 
maggio), mentre il secondo si 
effettua normalmente entro la 
prima metà di luglio. Una terza 
eventuale opzione è rappresen-
tata dal lancio di Anagyrus in 
fase di post-vendemmia ma 
solo nei casi in cui si siano veri-
ficati grandi attacchi e si debba 
ridurre l’infestazione di cocci-
niglie cotonose per l'anno suc-
cessivo. Il quantitativo totale di 
Anagyrus vladimiri mediamen-
te introdotto per ettaro è di 
1500-2000 individui. Nel-
l'eventualità in cui si verificasse 
la presenza di focolai di cocci-

niglie cotonose è bene effettua-
re introduzioni mirate e localiz-
zate del predatore Cryptolae-
mus montrouzieri che necessita 
di forti popolazioni di coccini-
glie per insediarsi stabilmente. 
Nel caso del Cryptolaemus 
montrouzieri si prevede di uti-
lizzare da 300 a 500 individui 
per ettaro. Questa strategia di 
lotta biologica è attuabile sia in 
aziende biologiche che a produ-
zione integrata. Naturalmente 

in entrambi i casi (soprattutto 
nella produzione integrata) 
occorre porre molta attenzione 
agli interventi fitosanitari da 
effettuare per le altre avversità, 
scegliendo i principi attivi più 
compatibili con gli insetti utili e 
cercando di individuare le 
cosiddette “finestre aperte” cioè 
quei periodi liberi da interventi 
fitosanitari, in particolare inset-
ticidi, in cui posizionare le 
introduzioni degli insetti utili. 

La Regione del Veneto ha approvato la ripartizione tra 
le misure del Programma nazionale di sostegno al set-
tore vitivinicolo della dotazione finanziaria 2021/22 
(fondi 2022) e il bando per la misura “Ristrutturazione 
e riconversione dei vigneti” annualità 2021/22 di cui 
all’art. 46 del Regolamento (UE) n. 1308/2013. Posso-
no presentare domanda i soggetti titolari di posizione 
nello schedario viticolo veneto in possesso dei requisi-
ti previsti dal bando. La misura prevede la concessione 
di un contributo in conto capitale per la copertura dei 
costi sostenuti dagli imprenditori agricoli per la ristrut-
turazione e riconversione dei vigneti. Il soggetto richie-
dente presenta la domanda di sostegno agli Sportelli 
unici agricoli dell’Agenzia Veneta Pagamenti in Agri-
coltura competenti per territorio entro il 31 maggio 
2021 secondo le modalità previste dalle disposizioni 
emanate da AVEPA.

RICONVERSIONE DEI VIGNETI
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Negli ultimi anni la sensibi-
lità collettiva nei confronti 
della condizione di vita 
degli animali, in particola-
re di quelli d’affezione, è 
certamente aumentata. Ne 
è prova la quantità di 
segnalazioni che ci arriva-
no a proposito di cani o 
gatti maltrattati o tenuti in 
forme inaccettabili di 
detenzione. Le situazioni 
che, grazie a queste segna-
lazioni, ci troviamo davan-
ti sono spesso agghiaccian-
ti: cani tenuti alla catena 
per l’intero arco della vita, 
soli, malnutriti, non di 
rado vittime della violenza 
di qualche padrone brutale. 
Cani costretti a vivere in 
recinti angusti, in mezzo 

alle loro deiezioni, senza 
riparo e cibo decente. Cani 
lasciati morire d’inedia da 
chi non si cura più di loro 
perché, anziani o malati, 
non servono più per la cac-
cia o per altre attività. 
Cani o gatti la cui dimora 
abituale è un balcone dove 
passano in perfetta solitu-
dine le loro tristi giornate. 
E potremmo continuare 
con questo malinconico 
elenco di crudeltà. In talu-
ni casi però le segnalazioni 
ci conducono a casi che non 
sembrano contemplare una 
chiara violazione della 
legge. Il cane ha un riparo, 
vive in un giardino, non è 
alla catena, ha cibo, acqua, 
non si vede sporcizia in 

giro. Per la legge questa 
condizione di vita dell’ani-
male è accettabile e pertan-
to non si ravvisa alcuna 
forma di maltrattamento. 
Ma la legge, non dimenti-
chiamolo, a tutt’oggi non 
ha ancora fatto il salto di 
qualità verso il riconosci-
mento dell’animale come 
soggetto di una vita, unica, 
irripetibile. La legge pur-
troppo lo vede ancora sem-
plicemente come bisognoso 
di acqua, cibo, riparo dal 
freddo e dal caldo, come se 
gli bastasse il pane, mentre 
una vera vita è fatta di 
pane ma anche di rose. Un 
cane non affamato, non 
assetato, non picchiato, 
non esposto alle intemperie 

ha comunque bisogno di 
altro perché la sua sia una 
vita degna di questo nome 
e non solo una mera esi-
stenza: ha bisogno di gioca-
re, correre, e soprattutto di 
godere della relazione con 
gli umani che invece pur-
troppo dimenticano questo 
aspetto. «Noi vogliamo il 
pane, ma vogliamo anche 
le rose. Vogliamo tutte le 
cose belle, tutte le cose 
belle della vita» dice Sam, il 
sindacalista che, in una 
scena del film di Ken Loach 
“Il pane e le rose”, inco-
raggia i lavoratori in lotta 
a desiderare il meglio della 
vita, perché solo così la 
vita assume un senso. 
Anche per un cane, come 

per tutti gli altri animali, 
una vita degna d’essere 
vissuta è quella nella quale 
sono soddisfatti i bisogni 
fondamentali ma anche 
rispettata la propria natu-
ra. Nella ciotola vogliamo 
per loro il pane ma in 
mezzo a tante rose che 
fanno la differenza.  

Donatella Ceccon 

a cura di Consuelo Nespolo

Il pane e le rose,  la vera vita

YVONNE (IVY) 
Micia adulta, sterilizzata, testata felv fiv 

negativa, fatta profilassi antiparassitaria, 
abituata alla vita in casa. Non adatta a 

convivere con altri gatti. Contattare Fio-
renza 3471237075  (anche Whatsapp)

JERRY 
segugio di 10 

anni…Usato per la caccia 
e poi “scartato”. Contat-

tare Monica 
3293844056

HONEY 
2 anni, meraviglioso mix 
Jack Russel, un concen-

trato di dolcezza ed ener-
gia. Contattare Giusy 

3202256079

Perla 
mix Golden retriev di 4 

mesi. Vuole solo un futu-
ro sereno e ricco d’amo-

re. Contattare Patrizia 
3314369991

Giovanni da Lavagno 
Gentile dottoressa, la mia cagnoli-
na, meticcia lupoide di 17 anni, fa 
la pipì nella cuccia, quando 
dorme. Mi sono chiesto allora se 
anche i cani soffrono di demenza 
senile e come si capisce, e se la mia 
cagnolina potrebbe soffrirne.  
Grazie 
 
Gentile sig. Giovanni, la sua 
cagnolina è molto anziana o se 
preferisce ha vissuto molto e 

questi problemi a questa età 
sono abbastanza frequenti. 
Non parlerei di demenza senile 
ma semplicemente di inconti-
nenza. Sono comportamenti 
che richiedono una visita 
approfondita dal momento che 
le cause potrebbero essere mol-
teplici... Se si riesce ad esclude-
re quelle molto serie, il proble-
ma può essere risolto con un 
trattamento ormonale. 
 

Anna da Povegliano 
Gentile Dottoressa, ho un meticcio di 
14 anni, taglia media e pesa circa 18 
kg. E' sempre affamato, e non capisco 
se la sua sia una mania o fame vera. 
Io comunque cerco di tenerlo a freno 
per non farlo ingrassare. Come fac-
cio a capire quale dovrebbe essere il 
peso giusto per il mio cane? Grazie 
per la risposta. 
 
Gentile sig.ra Anna, l'eccesso di 
fame, particolarmente nel cane 

anziano, può essere causato da pro-
blemi metabolici, ormonali o psico-
logici. La cosa che Le consiglio è una 
visita dal veterinario che può fare un 
check up completo che permette di 
inquadrare il problema in ambiti 
più ristretti. Per quanto riguarda il 
suo cane, che essendo un meticcio  
non ha standard di razza, la visita 
permetterebbe di valutare la forma 
fisica e capire se i 18 kg del suo 
attuale peso sono già troppi o sono 
adeguati alla sua struttura fisica. 

L' alimentazione con alimenti del 
commercio, parliamo delle classiche 
crocchette, ed escludendo aggiunte 
di cibi provenienti dalla tavola, che 
sconsiglio, è calcolata sulla base di 
10/15 gr per kg di peso del cane. 
Considerando che il cane anziano 
ha una attività fisica molto ridotta 
consiglierei di non superare i 10 
gr/kg di peso. 

A cura della dottoressa Elisa 
Perrotta Ambulatorio  

Veterinario di Sommacampagna 

Domanda & Risposta con il Veterinario

“Offrire a tutti gli amici a 
“quattro zampe” quello che di 
meglio c’è nella nostra realtà 
professionale” è la missione 
dell’Ambulatorio Veterinario 
di Sommacampagna. Oltre 
alle visite ambulatoriali, 
diamo la possibilità ai nostri 
clienti di usufruire, per urgen-
ze, di visite domiciliari. Siamo 
autorizzati ad iscrivere i 
vostri animali all’anagrafe 
regionale canina e felina. 
“Effettuiamo vaccinazioni e le 
profilassi del periodo estivo 

contro parassiti esterni che 
sono i vettori della Filaria e 
della Leishmaniosi canina, 
quest’ultima sempre più diffu-
sa nella nostra zona. Nel 
nostro laboratorio interno 
eseguiamo tutti gli esami di 
base; per esami particolari, ci 
rivolgiamo ad un laboratorio 
esterno che ci garantisce qua-
lità e velocità nella consegna 
del referto. Facciamo inoltre 
radiografie digitali (incluse 
quelle ufficiali) e tutta la chi-
rurgia di base” afferma il 

direttore dell’ambulatorio Dr. 
Arturo Castrini, che si avvale 
della preziosa collaborazione 
della Dr.ssa Elisa Perrotta, 
specialista in oncologia. L’am-
bulatorio di Sommacampa-
gna, sede staccata dell’Ospe-
dale Veterinario di Monti-
chiari, dove abbiamo il pronto 
soccorso aperto 24 ore su 24, 
è aperto lunedì, mercoledì e 
venerdì 16.00-19.00, martedì 
e giovedì 10.30-12.30 e 
16.00-19.00, sabato 10.30-
12.30.

AMBULATORIO VETERINARIO DI QUALITA’  - “Offre il top agli amici a quattro zampe” 
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La rubrìca del mese di maggio si apre con un com-
ponimento di Claudia Ferraro dedicato alla mamma 
nel mese della sua festa, “Mamma”. A seguire un 
inno al fiore che da sempre lo caratterizza: “Sfoglio 

una rosa rossa” di Rosalba Ferramosca. La giovane 
Gaia Cordioli ci regala una romantica “La mente è 
il mio cielo”, mentre Daniela Negrini parla di un 
“Sogno”.

POESIE

Mamma 
Vedo nel tuo volto gli anni trascorsi 
e le fatiche che lo hanno segnato. 
Nei capelli le onde del mare, 
negli occhi la dolcezza d’una brezza estiva. 
Le tue mani come radici d’un grande albero 
che ha dato vita, ed è ancora saldo nella terra. 
Nelle tue parole la forza del vento,  
nel cuore il colore del sole. 
Nella parola mamma tutto il mondo, 
perchè senza mamma nessuno sarebbe qui. 
Claudia Ferraro 

Sfoglio una rosa rossa 
Sfoglio una rosa rossa… 
Petali lisci come le gote di un bambino, 
profumati del vento di primavera, 
altri  ancora 
colorati del sangue delle vittime 
di un virus , 
cavaliere infuriato a difesa 
 di una Terra   ormai offesa. 
La tenera corolla cede 
un petalo alla volta 
come un giorno 
dopo l’altro di una vita sospesa 
 arrivata  infine al suo cuore. 
Stami e pistilli si piegano, 
vitale centro propulsore 
di  un tramonto che prepara 
un altro giorno. 
Nel roseto ronza un’ape 
smaniosa di pollini dorati, 
avanguardia di  schiere bisognose: 
 la rosa  si apre tutta, vinta, 
giunta al gran finale di se stessa, 
generosa, 
offre  al vento quel che resta 
di colore,profumo e tenerezza. 
Rosalba Ferramosca     

La mente è il mio cielo 
 
E quel blu del cielo che ignoto è  
Insicurezza e paura mi da  
Quindi mi rifugio in questa terra  
Donandomi sconfinata sicurezza  
Per le scoperte dall'uomo fatte 
Nella concretezza della terra 
Il tempo mi appare così instabile. 
Torno a guardare il cielo immenso,  
Già questo giorno se né andato. 
Gaia Cordioli                                        
 

Sogno 
Povero ventre vuoto  
che non hai concepito, 
che non hai sussultato ai calci di un bimbo. 
Seno avvizzito, che non hai allattato. 
Sono una donna orfana  
Delle gioie della vita. 
Mi chiedo ora se è 
un bene o un male. 
Guardo i miei giochi di bimba,  
le mie bambole con lo sguardo vuoto verso il cielo. 
Mi sento donna a metà. 
Ma ho ancora la forza 
di sorgere dalle ceneri del giorno. 
Sorrido e piango in un conflitto dualistico. 
Mi sento un po' di Chrono ed un po' Medusa, 
ma osservo da lontano i festosi girotondi delle 
bimbe, 
forse future madri e spose. 
Daniela Negrini   

 RUBRICA DI GRAFOLOGIA 
“TRA LE RIGHE” 

a cura di Carla Salmaso 
grafologa e formatrice presso la Scuola grafologica morettiana di Verona 

info@centrografologia.it - www.centrografologia.it  
Da questo numero inizia 
una rubrica di grafologia 
aperta ai lettori interessa-
ti a rivolgere domande o 
a sottoporre questioni 
relative alla scrittura e 
all’atto grafico.  
La scrittura è un sistema 
comunicativo complesso 
che gode di una molte-
plice valenza simbolica: 
quando scriviamo la 
parola cane, per esem-
pio, non vi è nulla che 
rimandi all’immagine di un animale. Tuttavia, alla lettura di un insieme di quattro 
segni disposti in un preciso ordine (c a n e), associamo senza difficoltà la rappre-
sentazione di un quadrupede peloso che abbaia e scodinzola. Se la stessa parola 
viene scritta a mano, essa diventa non solo comunicazione ma anche espressione 
della personalità dello scrivente. La manoscrittura è, infatti, il risultato di una serie 
infinita d’impercettibili movimenti che sono sintesi complessa di caratteristiche 
senso-motorie, linguistiche, cognitive ed emotive individuali che si riflettono poi 
nello stile utilizzato, nel modo in cui si occupa il foglio mentre si scrive, nella 
dimensione delle lettere, nella forza con cui si preme la penna sulla carta…e così 
via. Chi sa leggere il tra le righe della scrittura è il grafologo, un professionista che 
dopo uno specifico percorso di formazione osserva la trama grafica andando oltre 
il contenuto dello scritto. La grafologia è una scienza umana nata come profes-
sione d’aiuto che trova oggi applicazione in svariati ambiti quali la Selezione del 
personale, in mandato ad aziende e agenzie di ricerca; il Peritale-giudiziario che 
vede il professionista impegnato come CTP o CTU nella stesura di perizie per l’ac-
certamento dell’autenticità di scritti; la sfera dell’Età evolutiva e dello sviluppo, 
che coglie nella scrittura dei bambini e degli adolescenti le tendenze ancora ine-
spresse, le abilità latenti, le insicurezze transitorie, con una sempre più attuale 
declinazione nel campo dell’orientamento scolastico e universitario e in quella 
dell’educazione del gesto grafico. 
Attendiamo quindi i vostri manoscritti o le vostre domande ad articoli@laltrogior-
nalevr.it

“LIBRI DI CASA NOSTRA” 
a cura di Gianfranco Iovino 

 
“Il tradimento è una dimostrazione d’amore… e in questo 
libro lo si respira nella piena quotidianità e può essere letto 
ed assorbito in una sola settimana; una storia per ogni gior-
no”; questo l’incipit con cui si apre la raccolta di racconti dal 
titolo IL TRADIMENTO E’ UNA DIMOSTRAZIONE D’AMO-
RE a firma di MIA, un autore veronese che preferisce celarsi 
dietro ad uno pseudonimo per pubblicare sette racconti, con 
protagoniste le vite di uomini e donne. 
Alla domanda del perché un libro sul tradimento, l’auto-
re ci risponde così: 
«Per ricordare a tutti che nulla può essere come ci appare; i fatti spesso nascon-
dono verità che non siamo in grado di afferrare subito e capire fino in fondo. Eti-
chettare, come criticare, è facile, ma siamo certi che quanto stiamo guardando sia 
l’unica verità a disposizione?» 
Chi sono i protagonisti dei sette racconti? 
«Persone che sanno amare, rinunciando perfino a se stessi pur di donarsi. Perso-
ne comuni dalle quali si può solo capire e imparare.» 
Ma per lei, cos’è l’amore? 
«L’amore nasce senza preavviso e premeditazione. Non lo impari e non lo puoi 
cercare. L’amore è in tutti noi. Solo coloro che vogliono donarsi completamente 
all’amore lo incontreranno, mentre chi si ostina a cercarlo non arriverà a lui mai». 
Per lei cos’è il tradimento? 
«Il vero tradimento, non quello dei miei racconti, è debolezza, distrazione, insod-
disfazione. Il tradimento sentimentale è mancanza di conoscenza dei propri desi-
deri: insicurezza assoluta». 
La sua raccolta include 7 storie che hanno per titolo un nome femminile: il tra-
dimento è donna? 
«Le mie storie, le mie donne, parlano d’amore non di tradimento.» 
Il volto della donna raffigurato in copertina è di fantasia o ha connessioni con 
qualcuna delle protagoniste? 
«Il bianco è l’anima che si macchia di rosso, che è il dolore che subiscono. Le mie 
donne vivono un dramma più o meno grave, conseguenza di azioni esterne, pre-
varicazioni e violenza di altri. Eva è l’unica che agisce non per amore, ma per un 
desiderio di libertà. Tutte le altre 6 donne descritte hanno la forza di fare scelte 
difficilissime in nome di una forte e necessaria libertà per uscire dal dolore che 
umilia l’esistenza». 
In chiusura ci motiva la scelta dello pseudonimo? 
«L’ho scelto non per nascondermi o evitare curiosità. Mia è il nome di mia nipote, 
ed è a lei che dedico il libro con un messaggio: “non giudicare mai nessuno se 
prima non avrai capito perché ha agito nel modo in cui ti è dato di vedere.”» 

IL TRADIMENTO È UNA DIMOSTRAZIONE D’AMORE di MIA  
Edizione Zerotre P. 106 - €. 14.00 



SPORT

C'è molto entusiasmo, nel 
rivedere in gara gli atleti 
del Palio delle Bisse, in 
tempo di pandemia da 
Coronavirus. É stato dato il 
sì ufficiale, da parte delle 
autorità sanitarie, alla pros-
sima edizione targata che si 
svolgerà a giugno (prima 
gara il 19) in sette avvin-
centi tappe (cinque in 
acque veronesi e tre nelle 
sponde bresciane ed una 
finalissima). Era dall'ago-
sto di due anni fa che que-
sta celebre manifestazione 
sportiva, diventata famosa 
in tutto il Veneto, non si 
disputava. Un consueto 
appuntamento annuale che 
mancava per la spettacola-
rità della gara, costituita da 
valenti equipaggi di navi-
gatori dilettanti, dotati di 
muscoli tesi e tanta forza e 
bravi con i remi, sulle 
acque del lago di Garda. 
Due anni fa davanti a Salò 
due squadre veronesi por-
tarono a casa il massimo 
trofeo ambito dai rivali 
della voga alla veneta. 
L'equipaggio maschile, 
dell'Arilica di Peschiera 
formato da Stefano Mazzu-

rega, Marco Dolza, Raffae-
le Barbieri e Alan Di 
Caprio, conquistò la Ban-
diera del Lago, mentre la 
Preonda di Bardolino con le 
vogatrici Stefani Castillo, 
Monica Peretti, Irene Zuc-
chetti e Alexandra Jais alza-
rono al cielo la Coppa del 
Lago. Ma è tutto passato e 
andato in archivio. Ora biso-
gna concentrarsi sull'edizio-
ne 2020-21. Si comincia 

sabato 19 giugno da Peschie-
ra a cura della Rimiera che 
organizza la competizione, 
con in lizza sia gli uomini 
che le donne, con la parteci-
pazione di ben undici equi-
paggi maschili e quattro 
femminili. Nutrito il valore 
dei nostri veronesi con equi-
paggi di Peschiera, Bardoli-
no e Garda pronti a darsi a 
battaglia a livello femminile 
e maschile, sfidando gli 

equipaggi bresciani. Secon-
da gara sabato 26 giugno a 
Bardolino, terza sabato 3 
luglio a Lazise, quarta saba-
to 10 a Torri del Benaco, 
quinta il 17 sulla sponda bre-
sciana a Gargnano, sesta a 
Garda il 24 luglio, settima a 
Gardone Riviera vicino al 
Vittoriale abitazione del 
poeta Gabriele D'Annunzio 
ed infine, finalissima il 7 
agosto a Sirmione. 

L’ALTRO GIORNALE Maggio 2021 
www.laltrogiornaleverona.it 27WhatsApp 

331 9003743

Ne ha fatta di strada la cam-
pionessa classe 69' Paola 
Pezzo di mountain bike. Mai 
sopite le sue gare colme di 
temperamento e le suo vitto-
rie, sempre importanti, come 
le due medaglie d'oro con-
quistate alle Olimpiadi di 
Atlanta nel 1996 e Sidney 
nel 2000 con la sua fiam-
mante bicicletta. Ritiratosi 
nel 2005 con l'ultima gara la 
prova della Coppa del 
Mondo Marathon che si 
tenne a Riva del Garda, dove 
arrivò seconda, Paola oggi si 
divide tra la sua insegnante 
di mountain bike al Liceo 
Scientifico Sportivo “Sacra 
Famiglia” di Castelleto di 
Brenzone e il testimonial, su 
è giù per l'Italia, dove è 
molto richiesta. «Mi diverto 
ancora a riprendere, quando 
passo la mia bici-dice sorri-
dendo Paola Pezzo- da sem-
plice amatrice. Da piccola la 
passione per le due ruote è 
stata sempre con me. Ho 
disputato gare importanti e 
mi commuovo ancora, quan-
do a casa mia, guardo le due 
luccicanti medaglie olimpi-
che vinte ad Atlanta in Ame-
rica e a Sidney in Australia. 
Due medaglie fortemente 
volute come la gioia di quan-
do due volte sono diventata 
mamma. Quando me lo chie-
dono vado volentieri come 
ospiti raccontando la mia 
carriera da professionista in 
Italia che considero bellissi-

ma». La cosa più curiosa è 
che Paola Pezzo aveva ini-
ziato cimentandosi non con 
la mountain bike ma con lo 
sci di fondo. E' nata a Bosco 
Chiesanuova, località ambita 
a livello montano, nella 
quiete veronese. Poi nel 
1988 preferì avvicinarsi al 
ciclismo, in sella ad una 
mountain bike. Nel 1992 
vinse il suo primo titolo ita-
liano e arrivò seconda ai 
campionati europei, mentre 
nel 1993 vinse i Mondiali a 
Mètabief. Il 1997 fu un anno 
favoloso per Paola Pezzo: 
vinse la Coppa del Mondo, 
ottenendo la prima piazza in 
otto delle dieci tappe in pro-
gramma, e il mondiale. Oggi 
fa l'allenatore nella Scuola 
intitolata a lei che vanta 
numerosi atleti in erba a 
Valeggio sul Mincio. Suo 
figlio Kevin corre per una 
squadra professionista la 
TirolKTM. «Senza costanza 
e talento chi vuole correre a 
buoni livelli con la mountain 
bike non può farcela. La pas-
sione va ancora la differenza 
ma la voglia di misurarsi con 
se stessi, fa sempre la diffe-
renza». Ricordiamo che 
Paola è l'unica biker insieme 
a Gunn-Rita-Dahle ad aver 
vinto sia ai giochi Olimpici, 
sia ai Mondiali, sia la classi-
fica finale della Coppa del 
Mondo. Fa parte della 
Mountain-bike hall of fame 
dal 1999.R.P. 

MOUNTAIN BIKE 

Paola Pezzo  
una vita in sella

IL PALIO. Al via l’edizione 2021 dal 19 giugno. La finalissima è prevista il 7 agosto 

“Bentornate Bisse!”

Sono passati 7 anni da quan-
do l'ex campionessa di salto 
in alto di Rivoli Veronese, 
Sara Simeoni, è stata insigni-
ta assieme ad Alberto Tomba 
del prestigioso titolo di atleta 
del Centenario dal Coni. 
Titolo che scadrà nel lonta-
nissimo 2114. Intanto Sara 
insegna ai suoi studenti di 
non accontentarsi mai e di 
puntare sempre in alto (è 
docente di Scienze Motorie 
alle Scuole Medie ndr). 
«Non accontentatevi mai di 
risultati, ma alzate sempre 
l'asticella della vita» – dice 
sempre Sara ai suoi alunni. 
Uno spirito combattivo che 
fin da adolescente l'ha sem-
pre accompagnata. Il salto in 
alto le ha dato tanto, portan-
dola, con le sue imprese, nel-
l'olimpo dello sport mondia-
le. Sara con generosità e 
modestia è andata avanti, 
facendo anno dopo, un pas-
settino alla volta. Ha vinto la 
medaglia d'oro di salto in 
alto alle Olimpiadi di Mosca 
nel 1980 e la medaglia d'ar-
gento sia ai Giochi di Mon-
treal nel 1976 che a Los 
Angeles nel 1984. Impossi-

bile citare tutti i singoli titoli 
conquistati nelle varie gare 
nazionali che ha disputato, 
sono davvero tantissimi. Per 
quanto riguarda i record Sara 
è stata primatista mondiale 
dal 1978 al 1982 con 2 metri 
e 01 è stata primatista italia-
na per ben 36 anni al 1971 al 
2007. Ha partecipato a 4 

Olimpiadi ed a Los Angeles 
84' è stata anche porta ban-
diera italiana. E' stata scelta 
anche come portabandiera a 
Torino 86' nella cerimonia di 
chiusura alle Olimpiadi 
Invernali. «Da bambina non 
pensavo all'atletica ma vole-
vo diventare una ballerina» - 
afferma, e non a caso la 

prima disciplina in cui si 
cimenta è la danza. A 13 
anni, a causa della sua statu-
ra troppo alta, lascia la danza 
per passare alla corsa che 
aveva visto in tv…ma non 
era il suo forte. Comincia 
così a fare qualche gara di 
salto in alto e ben presto sco-
pre la sua strada. Un anno 
dopo l'allena il professor 
Walter Bragagnolo che ha 
introdotto nel nostro paese il 
famoso salto alla Fosbory, 
ovvero lo scavalcamento 
dorsale saltando a pancia in 
su. I primati di Sara miglio-
rano ogni anno di dieci centi-
metri in dieci centimetri, 
infatti all'età di 15 anni salta 
superando l'asta a 1 e 55 a 1 
e 65 ed all'età di 17 anni sta-
bilisce il nuovo primato ita-
liano a 1.75. Poi Sara non si 
ferma più volando quasi let-
teralmente nel cielo, miglio-
rando di volta in volta i suoi 
record. Un concentrato di 
energia e temperamento che 
insegna ai nostri giovani 
sportivi e non, che nessun 
ostacolo è impossibile, basta 
crederci. 

Roberto Pintore

IL PERSONAGGIO. A”tu per tu” con la campionessa rivolese dopo 7 anni dal “titolo” 

Sara Simeoni, l’atleta del centenario

Tanta voglia di ripartire 
in una società, il Castel-
nuovo del Garda di Pro-
mozione, del presidente 
Nicola Dall'Acqua, dove 
c'era già stato, in prece-
denti occasioni. Gianni 
Canovo, salutato que-
st'anno il PescantinaSet-
timo di Eccellenza, si 
rimette in pista, allenan-
do la prima squadra del 
Castelnuovo D.G. «L'en-
tusiasmo non mi manca e 
non vedo l'ora di iniziare 
questa nuova avventura 

in un sodalizio che cono-
sco molto bene - dice 
soddisfatto Canovo - ho 
vagliato con attenzione 
nuove proposte ma quella 
lanciata dalla dirigenza 
del Castelnuovo mi ha 
intrigato parecchio. Con 
nuovi innesti di giocatori 
e mantenendo l'ossatura 
della rosa della prima 
squadra, dell'ultima sta-
gione 2020-21 sospesa 
dall'arrivo del virus e con 
l'apporto di giovani di 
valore, provenienti dal 

settore giovanile della 
società, si mette la cifra 
per raggiungere nuovi 
traguardi sportivi». Con i 
ragazzi del Pescantina-
Settimo, Gianni Canovo, 
ha portato a casa, una 
grandissima impresa, dif-
ficile da raggiungere nel 
mondo dei dilettanti: vin-
cere tre campionati di fila 
ed arrivare dalla Seconda 
categoria fino in Promo-
zione conquistando con 
merito, nell'ultima sta-
gione, l'accesso al cam-

pionato di Eccellenza. «A 
Pescantina mi sono tolto 
delle belle soddisfazioni, 
con un gruppo squadra 
fortissimo, una dirigenza 
compatta ed un ottimo 
staff tecnico che mi ha 
sempre dato una mano. 
Colgo l'occasione per rin-
graziare il presidente del 
PescantinaSettimo Lucio 
Alfuso, il direttore sporti-
vo Stefano Carigi, il vice 
presidente Moreno Ron-
coni che hanno permesso 
quest'impresa storica e 

naturalmente tutti i gio-
catori che ho avuto con 
me, nel corso degli anni». 
Intanto saluta la squadra 
del lago, dopo due anni, 
mister Andrea Danese: 
«La società ha deciso di 
cominciare un nuovo 
corso ed io rispetto que-
sta decisione. A Castel-
nuovo ho trovato un 
ambiente positivo per 
fare calcio. Il Covid-19 
ha interrotto anzitempo il 
mio percorso con i gioca-
tori della prima squadra, 

lasciandomi amareggia-
to».  

R.P. 
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Gianni Canovo






