
Il 2020, per ovvie ragioni, è 
stato l’anno zero dei matrimo-
ni. L’osservazione dei dati dei 
matrimoni e delle unioni civili 
celebrate nei Comuni italiani 
nel corso del 2020 rivela un 
crollo significativo: i matrimo-
ni, già in calo nel 2019, si ridu-
cono del 47,5% nel confronto 
con l’anno precedente, atte-
standosi a 96.687. A diminuire 
sono soprattutto i matrimoni 
religiosi (-68,1%), ma anche 
quelli civili registrano una per-
dita di quasi il 29%. E a Verona 

com’è andata? Istat per il 2020 
propone solamente i dati a 
livello provinciale e non comu-
nale: si parla di 1746 unioni (di 
cui 1238 civili) a fronte delle 
3154 del 2019, già in calo 
rispetto agli anni precedenti. 
Sul fronte dei divorzi in Italia 
nel 2019 la cifra si è attestata a 
85.349, -13,9% rispetto al 
2016, anno di massimo relativo 
dopo il boom dovuto agli effet-
ti delle norme introdotte nel 
2014 e nel 2015 che hanno 
semplificato e velocizzato le 

procedure. Pressoché stabili 
invece le separazioni nel 2019 
(97.474)… Ma la notizia allar-
mante è quella relativa alle 
separazioni registrate nel 2020 
dall’associazione nazionale 
divorzisti: con il lockdown c'è 
stato un aumento annuo delle 

separazioni del 60%. Al 
momento i dati Istat relativi al 
2020 non sono ancora disponi-
bili per quanto concerne le 
separazioni, pertanto ci limitia-
mo a pubblicare quelli che 
hanno riguardato il Veneto dal 
2017 al 2019. 
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FOCUS SUI DATI DELLE UNIONI CIVILI E RELIGIOSE NELLA NOSTRA PROVINCIALibertà di pensiero 
 

La libertà di pensiero e di espressione è un 
sacro principio fondamentale di uno Stato 
democratico. Dettato nella Costituzione Italia-
na all’articolo 21 viene rispettato dall’autorità 
pubblica, ma perché il principio sia effettivo è 
fondamentale che i cittadini, in primis, onori-
no tale fondamento. Non è la prima volta che 
in queste righe tratto il tema “libertà” proprio 
perché ritengo sia uno stato imprescindibile 
della nostra vita. Giornalmente ci troviamo a 
dover scegliere da che parte stare, siano deci-
sioni di carattere politico, di sicurezza perso-
nale, di ideologie sociali o altro. L’intolleranza 
verso chi la pensa e agisce in maniera diversa 
dalla nostra visione è un potenziale pericolo 
per uno Stato democratico, è un rischio che 
sento giornalmente più forte nella dialettica 
non solo televisiva, ma anche tra noi comuni 
cittadini, amici o conoscenti. I casi estremi ci 
sono: prendiamo per esempio il dibattito sul-
l’ormai famoso disegno di legge del senatore 
Zan contro discriminazioni e violenze per 
orientamento sessuale, conseguenza di un con-
tinuo aumento di episodi violenti contro uomi-
ni o donne gay. Ad oggi nel solo anno 2021 
sono registrati 70 casi tra aggressioni, atti 
discriminatori, omicidi o suicidi indotti, un 
numero impressionante se valutiamo che a 
produrre queste violenze sono persone che 
fanno sfociare un loro pensiero in atti indimi-
datori…In realtà la legge Zan affronta poi altri 
argomenti su cui è possibile avere posizioni 
diverse. Ma l’argomento oggi che più infiam-
ma gli animi e le discussioni è sicuramente il 
vaccino contro il COVID-19. Pro o contro? I 
dati della popolazione vaccinata sono chiari, la 
maggioranza degli italiani sta diligentemente 
seguendo le indicazioni del Comitato Tecnico 
Scientifico recandosi, appena disponibile un 
posto, a farsi inoculare la dose prevista che 
promette una protezione di alcuni mesi (non 
meglio specificati dal Ministero della Salute). 
Ma non tutti: molti sono infatti quelli etichet-
tati come “NO VAX”, coloro cioè che ad oggi 
rifiutano il vaccino e che inoltre contestano il 
sistema intimidatorio che, con le limitazioni ai 
non possessori di Green Pass, sta condizionan-
do la propria indipendenza. Opinioni persona-
li, libertà di espressione e di pensiero che nes-
suno può ostacolare: la pandemia non prose-
guirà a causa dei “NO VAX” come l’estinzio-
ne della razza umana non sarà causata da stra-
ne sostanze sospette all’interno dei vaccini! 

Riccardo Reggiani 

Le curiosità 
Le libere unioni dal 1999 al 2019 sono quadruplicate. Nel 2019 un 
nato su tre ha genitori non coniugati. Per i primi matrimoni entro i 
49 anni di età gli uomini hanno in media 33,9 anni e le donne 31,7 
(rispettivamente 1,8 e 2,3 anni in più rispetto al 2008). Quasi due 
matrimoni su 10 hanno almeno uno sposo straniero. Nel 2019 il 
20,6% dei matrimoni riguarda almeno uno sposo alle seconde 
nozze. I riti civili sono passati dal 2,3% del 1970 al 36,7% del 2008 
fino al 52,6% del 2019. Nel 2019 in Italia sono state costituite 2297 
unioni civili tra coppie dello stesso sesso (in prevalenza coppie di 
uomini)  

Sposarsi a Verona
 GARDA BALDO & MATRIMONI 

COMUNE 2017 2018 2019 
totali civili religiosi totali civili religiosi totali civili religiosi 

AFFI 8 5 3 4 3 1 6 1 5 
BARDOLINO 60 35 25 50 34 16 54 39 15 
BRENTINO 1 0 1 3 3 0 6 3 3 
CAPRINO 32 26 6 31 21 10 34 27 7 
CASTELNUOVO 34 23 11 36 21 15 40 29 11 
CAVAION 23 18 5 35 30 5 37 28 9 
COSTERMANO 36 26 10 59 48 11 30 20 10 
GARDA 20 12 8 17 11 6 16 13 3 
LAZISE 62 34 28 75 43 32 75 54 21 
PESCHIERA 51 42 9 39 34 5 35 23 12 
RIVOLI 5 3 2 6 3 3 3 2 1 
SAN ZENO 7 4 3 7 3 4 6 2 4 
TORRI 101 86 15 89 72 17 91 69 22 
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Bardolino è uno dei paesi gar-
desani più frequentati dai turi-
sti, sia italiani che stranieri. 
Tutto questo perché l’Ammini-
strazione Comunale è molto 
efficiente e sempre disponibile 
per tutti i bisogni della gente. 
Oltre ai tanti servizi che offre 
ha anche una struttura per 
anziani che si chiama “Villa 
Serena” che ti fa sentire più 
giovane di quello che sei. Da 
anni sono in questa struttura e 
credetemi non sento la vecchia-
ia. Recentemente, cioè nel 
mese di maggio, è stata orga-
nizzata una gara di bocce, vinta 
da cinque personaggi: 3 donne 
Maria, Gina, Alda e 2 uomini 
Mario 1 e Mario 2. i vincitori 
sono stati premiati con la 
medaglia d’oro. La casa di 
riposo di Villa Serena fa di tutto 
per far sentire meno vecchi e 
meno soli chi ci vive. Grazie a 
tutti coloro che con la loro 
umanità e professionalità allie-
tano questo periodo della 
nostra vita. Alda Lorenzi 

VILLA SERENA

Sono un abitante da sempre di 
Peschiera, che adora il paese 
in cui è nato e che quasi tutti i 
giorni percorre un po’ a piedi e 
un po’ in bicicletta (data l’età) 
il lungolago dalla parte est del 
paese, soprattutto nella zona 
che fa parte del comune di 
Castelnuovo. Una striscia di 
sabbia alternata a zone di prato 
e di alberi, lunga circa un chi-
lometro e larga una quindicina 
di metri. Bellissima! Adesso, 
con l’estate che si avvicina e 
col Covid che fa un po’ meno 
paura di prima, si riversano 
ogni giorno centinaia di giova-
ni che arrivano quasi tutti con 
gli scooter e col treno dalla 
città e dal mattino alla sera 
occupano questo posto mera-
viglioso. Gruppi di dieci o 
quindici persone, ragazzi e 
ragazze (molti sono di colore) 
che fanno il bagno, prendono 
il sole, ascoltano la musica, 
ridono, scherzano e si diverto-
no come è giusto che sia alla 
loro età. Tutto questo mentre 
la gente percorre la passeggia-
ta straordinariamente bella che 
costeggia il lago. Sembra tutto 
perfetto, ma non c’è un lieto 
fine. Sul tardo pomeriggio la 
spiaggia e i prati si svuotano. I 
giovani tornano a casa e al loro 
posto rimane purtroppo quello 
che non si dovrebbe mai vede-
re. Una distesa di immondizie 
di ogni genere. Bottiglie di 
plastica e di vetro, sacchetti, 
cartacce, avanzi di cibo, gior-
nali, lattine, scatoloni, pezzi di 
vestiario, sandali rotti. Una 
discarica a cielo aperto. Con i 
contenitori a pochi metri. E la 
gente che continua a passeg-
giare nella bellezza del tra-
monto guarda incredula e 

disgustata questo sconcio 
desolante. Nel libro “Cuore” 
di Edmondo De Amicis, nella 
poesia Amor di Patria, c’è una 
frase riferita al titolo che dice: 
“Lo sentirai nello sdegno 
doloroso e superbo che ti get-
terà il sangue alla fronte, quan-
do udrai ingiuriare il tuo Paese 
dalla bocca di uno straniero”. 
Gli stranieri che per nostra for-
tuna sono arrivati in tanti, non 
ingiuriano. Passando a piedi o 
in bicicletta si limitano a guar-
dare sconcertati. E il loro stu-
pore pesa come una condanna. 
E questo è più avvilente e mor-
tificante di ogni ingiuria. E 
tutti i bei discorsi sull’ambien-
te? Le manifestazioni giovani-
li contro l’inquinamento 
ambientale? Ci viene detto che 
la prima educazione viene 
dalla famiglia. Noi abbiamo 
fatto tanti sacrifici per loro, 
perché fossero più fortunati di 
noi. Abbiamo insegnato one-
stà e rispetto, non queste vol-
garità, frutto di idee moderne 
imperniate sui soli diritti, col 
rifiuto categorico di esercitare 
qualsiasi occupazione non 
confacente alle loro pretese e 
al loro volere. Quello che si 
vede è la prassi abituale di tutti 
i giorni. L’hanno imparato da 
soli? Come facciamo noi 
anziani ad essere ottimisti? La 
nostra generazione si è 
costruita con fatica un avveni-
re migliore. Questa generazio-
ne come saprà fare altrettanto? 
Finisco nel ricordare che gli 
addetti alle pulizie di Castel-
nuovo provvedono alle prime 
ore di ogni giorno a ripulire 
perfettamente tutta la zona di 
loro competenza. 

Edoardo Fantoni 

I GIOVANI E IL FUTURO

Stanotte ho avuto un incubo: 
ho sognato che c’era ancora 
il governo Conte con i vari 
Toninelli, Azzolina, Speran-
za, Arcuri, Zingaretti… 
E’ stato uno shock. Mi sono 
ritrovato ad assistere - sem-
pre in sogno - alle inutili 
parole che per troppo tempo 
hanno riempito le trasmis-
sioni televisive con inutili 
dibattiti che poi non produ-
cevano nulla. Al risveglio ho 
riflettuto su quanto sia cam-
biata la vita politica dell’Ita-
lia in soli pochi mesi. Dra-
ghi ha realmente fatto il 
miracolo: poche parole, 
pochissime, ma fatti. Con la 
‘sua’ squadra di fiducia nei 
ministeri chiave: economia, 
transizione digitale, giusti-
zia e scuola credo che riu-
scirà ad imporre quel cam-
biamento che anche l’Euro-
pa chiede per allargare i 
cordoni della Borsa. Ma se 
Draghi, un uomo solo, riu-

scirà in questo, lancio una 
proposta: chiudiamo il Par-
lamento per cinque anni, 
lasciamo a casa deputati e 
senatori, commessi, barbieri 
e personale vario ricono-
scendo loro lo stipendio 
decurtato del 50% (sempre 
superiore a quello di noi 
comuni mortali). Ai Partiti 
sarà così possibile interes-
sarsi di Regioni e Comuni 
che, grazie ad una buona 
legge elettorale, funzionano 
meglio del Governo. Sono 
convinto che l’Italia potreb-
be esprimere al meglio le 
sue enormi potenzialità 
come capacità di lavoro, 
idee e bellissimo territorio, 
puntando ad essere ancora 
importante in Europa e nel 
mondo. Sarebbe una dittatu-
ra? Può darsi, ma con le 
opportune garanzie degli 
altri poteri dello Stato, 
penso si potrebbe fare. I par-
titi avrebbero così l’occasio-

ne per riflettere e capire che 
prima dei loro interessi, 
quando si governa, bisogna 
pensare al bene dell’Italia. 
Questa mia proposta che, 
credo sia condivisa da molti, 
prende spunto dall’articolo1 
della Costituzione che reci-
ta: “La sovranità appartie-
ne al Popolo che la esercita 
nelle forme e nei limiti della 
Costituzione”. 

HO AVUTO UN INCUBO

Inizio con questo articolo una serie di segnalazioni all’attuale 
Amministrazione comunale di Castelnuovo del Garda sullo stato 
delle strade e delle piazze comunali. La prima è via Filiselle dal 
semaforo all’angolo con via Milano verso la campagna. Al ter-
mine della strada asfaltata – poco più di 100 metri – la via prose-
gue sterrata per finire in campagna senza un cartello che indichi 
“Strada chiusa”, nonostante più avanti ci siano un ristorante di 
nome ed alcune aziende agricole. Quando inizia lo sterrato ci 
sono depositi di rami e altro accatastati in seguito ai temporali 
dell’inverno e all’intervento di ruspe sugli alberi e sui rami mal-
trattandoli letteralmente; di notte, a volte, sostano auto con cop-
piette a bordo. Nell’angolo in questione il Consorzio di bonifica 
veronese pagato dai cittadini dovrebbe intervenire e provvedere 
alla manutenzione dello spazio in maniera decente (con taglio 
delle canne che crescono libere facendo pulizia perché dal ruscel-
lo che scorre vicino “viene su” di tutto. Il martedì (con il merca-
to è il giorno peggiore per via Filiselle: purtroppo i cartelli instal-

lati dal Comune per il divieto di sosta non sono visibili e, se lo 
sono, vengono letteralmente strappati con la conseguenza che le 
auto vengono parcheggiate largamente in zona vietata (interven-
ti dei vigili…mai visti). Nella piazzetta al termine dell’asfalto 
dove insistono ben 12 cartelli – contati – con “divieto di sosta” e 
“proprietà privata” affissi dai condomini del civico 8/B si assiste 
a liti per parcheggiare fin davanti al cancello discesa ai box con 
un parcheggio selvaggio. La situazione è estremamente intollera-
bile. Ci sarebbe una soluzione che potrebbe essere adottata dal-
l’amministrazione comunale. Dopo la palazzina al civico 4 c’è 
uno spazio di proprietà di un’azienda, oggi lasciato in condizioni 
estreme, di completo abbandono, rifugio di tutto, destinato sulla 
carta a parcheggio. Il suggerimento: non potrebbe il Comune – 
fatto un sopralluogo – avviare una convenzione con la proprietà 
per normalizzare lo spazio destinandolo finalmente a parcheg-
gio? Nel guadagnerebbe il Comune per un servizio rivolto ai cit-
tadini e tutti sarebbero contenti. Silvano Piccinato 

DA COSTERMANO SUL GARDA



    DIALOGO CON I LETTORIL’ALTRO GIORNALE Luglio 2021 
www.laltrogiornaleverona.it

WhatsApp 
331 9003743 3

Scrivo questa lettera per rispondere alla mia 
coscienza che mi chiede di esprimere il disagio e 
l’incoerenza nell’apporre la crocetta e la firma 
nel consenso “informato”. Da novembre 2019 
lavoro in una cooperativa sociale che, tra gli altri, 
offre servizi occupazionali diurni a persone con 
disabilità lieve; in questo periodo complesso 
dove tutti si sono adoperati per applicare il pro-
tocollo previsto per l’emergenza sanitaria, ho 
avuto modo di apprezzare il buon clima che 
regna tra colleghi, nutro stima verso i responsa-
bili e si percepiscono anche relazioni significati-
ve con gli ospiti. Mia moglie è un medico ospe-
daliero, vaccinata a febbraio; i miei genitori 
hanno 83 e 72 anni, vaccinati in primavera, così 
come i miei suoceri ultra 70enni. Nel mese di 
marzo in Puglia ci ha lasciato un caro zio all’età 
di 77 anni, nel 2020 tra i miei conoscenti due per-
sone di 20 e 50 anni sono state ricoverate per un 
periodo prolungato, sempre a causa di questo 
maledetto virus. Poi ho perso il conto dei conta-
giati che conosco con sintomi più o meno inva-
sivi, inoltre non dimentico i racconti dei 2 mesi 
in cui mia moglie ha lavorato nel reparto Covid 
nella prima e nella seconda ondata dell’epide-
mia. Tutto ciò per asserire che NON NEGO 
l’esistenza del Covid e tantomeno che può rive-
larsi letale. Aggiungo che noi e i nostri figli 
siamo vaccinati; da ultimo, quando si è trattato di 
viaggiare verso certe destinazioni abbiamo 
seguito la profilassi prevista per tifo, malaria, 
febbre gialla…Oggi, 19.06.2021, mi è stato som-
ministrato il “vaccino” anti-covid19 PFIZER 
dopo aver atteso per mesi senza cedere alla pres-
sione mediatica della campagna vaccinale, che 
preferisco chiamare spropositata propaganda 
pro-vaccino. In nome di una effettiva libertà 
costituzionale sarei ancora tra coloro che NON 
stanno aderendo all’obbligo vaccinale, senonché 
il decreto-legge n.44 del 01.04.21 (recante misu-
re urgenti per il contenimento dell'epidemia da 
COVID-19 convertito in legge dello Stato a fine 
maggio) mi ha messo con le spalle al muro: il 
“vaccino” costituisce un pre-requisito per il rin-
novo del mio contratto di lavoro come operatore 
socio-sanitario. Ad essere onesto avrei avuto una 
via d’uscita possibile per evitare (al momento) 
tale vincolo ossia la rinuncia al rinnovo del con-
tratto di lavoro, ma dopo attenta valutazione 
familiare sulla graduatoria delle priorità ho preso 
una decisione “liberamente costretto”. 
Stando ai recenti rapporti ufficiali fonte ISS 
datati aprile 2021, risulta: 
- l’età MEDIA dei decessi si attesta a 81 anni, in 
calo rispetto al picco di 85 anni di luglio 2020 
- solo l’1,1% dei morti aveva meno di 50 anni 
- la stragrande maggioranza dei decessi (97%) 
riguarda persone che avevano una o più malat-
tie pregresse all’infezione 
Casi totali 4.250.000  
Guarigioni 3.960.000 
Decessi 127.000 
Mi appello alla ragionevolezza oppure a scienze 
numeriche come la statistica e il calcolo delle 
probabilità: rispetto a tutti i milioni di contagiati 
nel mondo, e in particolare nel nostro Paese, se si 
pensa anche alla schiera degli asintomatici non 
tamponati che non sono mai entrati nelle statisti-
che, il numero pur impressionante dei decessi e il 
profilo delle vittime secondo me ridimensiona la 
necessità di una vaccinazione globale. Con que-
sti dati storici dei quali non voglio dubitare - 
NON mi reputo un complottista – sono forte-
mente scettico sulla motivazione della vaccina-
zione di massa della cittadinanza operata a pre-

scindere dall’età e dallo stato di salute di ogni 
individuo. Per quanto riguarda me stesso non 
sono angosciato dagli effetti collaterali di questi 
“vaccini” nel senso che attribuisco agli effetti 
indesiderati finora osservati una incidenza bassa 
tanto quanto quella della mortalità Covid tra i 
soggetti under-50 con una buona condizione di 
salute. Tuttavia la questione si farebbe più spino-
sa se la morte di un soggetto fosse correlata diret-
tamente al vaccino per chi ha visto compromes-
sa la sua libertà di scelta come nel mio caso del 
“ricatto lavorativo” oppure del giovane che subi-
sce il “ricatto sociale” di vaccinarsi per ottenere 
in cambio mobilità e accesso a servizi/prestazio-
ni. Ribadisco quindi che non intendo sottovalu-
tare la minaccia dell’infezione Covid-19 che è 
seria e fatale per alcuni, ma non tale da giustifi-
care una prevenzione vaccinale su scala globale. 
Così come è prevista la prevenzione alla prosta-
ta per gli uomini oltre i 50 anni e non la si pro-
pone ai ragazzi di 20 perché statisticamente irri-
levante, allo stesso modo perché non riservare la 
vaccinazione soprattutto alle categorie fragili (es. 
anziani, affetti da patologie respiratorie, immu-
nodepressi) lasciando invece che la libera circo-
lazione del virus tra la popolazione non a rischio 
ottenga la benedetta immunità? Poi resta inteso 
che il vaccino sarebbe facoltativo per tutti. Mi sto 
domandando da mesi: perché mai dobbiamo 
inseguire un programma di vaccinazione globa-
le? E se mai ciò fosse ritenuto ineluttabile dalle 
autorità, perché mai nonostante il Consiglio 
Europeo si sia già espresso in senso contrario 
all’obbligo, la nostra Italia si rende protagonista 
di una simile coercizione per gli operatori sanita-
ri, socio-sanitari e affini anche di fronte ad una 
risposta più che buona del primo ciclo vaccinale 
facoltativo di inizio anno? Perché mai dobbiamo 
temere che a breve anche i nostri figli siano sot-
toposti alla pressione del “vaccino” per frequen-
tare la scuola o altre attività dell’infanzia e del-
l’adolescenza?  Ma è possibile che siamo così 
pochi a intravedere che per loro si configurano 
più rischi che benefici?  Che vantaggio aggiunti-
vo ha la nostra società a vaccinare i giovani 
quando i nonni e gli altri soggetti “fragili” sareb-
bero quasi tutti già tutelati o tutelabili con i suc-
cessivi richiami? Osservo solo io, o pochi altri, 
che la comunità scientifica internazionale conti-
nua ad essere divisa dopo che sull’origine del 
virus e sulla sua terapia, adesso anche sulla 
gestione dei criteri di vaccinazione? È possibile 
che sia così irrilevante lo scandalo delle aziende 
farmaceutiche a proposito dei contratti di forni-
tura, dei ritardi nelle consegne, delle partite ava-
riate? Come non avere legittimi dubbi se in più 
circostanze EMA e AIFA forniscono raccoman-
dazioni tra loro contrastanti?  Siamo davvero 
così pochi ad assistere disgustati a dibattiti tra 
politici, giornalisti e soprattutto virologi italiani 
che asseriscono pubblicamente teorie per poi 
ritrattarle a distanza di poche settimane?   
Più volte ho ricevuto la replica del “bene comu-
ne” e della solidarietà” come massima giustifica-
zione della corsa collettiva al vaccino. Dopo 
quello che ho tentato di esprimere finora, può 
essermi concesso il beneficio della perplessità?  
Siamo forse l’unico Stato che ha a cuore questi 
alti principi?  Domandiamoci piuttosto come si 
sono regolate o come stanno facendo altre nazio-
ni che sono più vicine al traguardo dell’immuni-
tà di gregge senza aver scomodato l’obbligo vac-
cinale per alcuni cittadini. Ma perché se il bene 
comune adesso è diventato improvvisamente 
così importante in Italia non approfittiamo di 
questo momento per lanciare un’offensiva seria 
anche contro altre piaghe che ci affliggono da 
decenni? Perché non è valido il concetto di bene 
comune se si parla di lotta a tabacco e fumo?  
Sono così poco numerosi i fumatori uccisi dai 
tumori dell’apparato respiratorio? Perché non è 
valido il principio del bene comune quando si 
parla di aborto o inverno demografico? Vorrei 
dimenticare al più presto questa giornata e vorrei 
tornare a sentirmi libero di scegliere se farmi ino-
culare un vaccino. Ma ancora di più vorrei che i 
nostri figli si sentano sempre pienamente liberi. 

Lettera firmata 

L’altra faccia della medaglia... 
 
Tre uomini con due badili, un secchio, un sacco e un piede di porco 
si sono “occupati” di una ragazza pakistana che non era propensa ad 
accettare il suo matrimonio combinato da altri. E’ già accaduto che 
il rifiuto di nozze di questo tipo facesse rimettere le penne alla pro-
messa sposa interessata. Sull’episodio però non si sono visti sommi 
sacerdoti e somme sacerdotesse stracciarsi le vesti nel tempio media-
tico (tv, web, rete, social, tric e trac). “Che fai Morte: tentenni?” dice-
va Brancaleone da Norcia. Che stranezza. Una mostruosità siffatta 
non ha scatenato manifestazioni accese, proteste, indignazioni ecc. 
ecc…Domanda: se i tre tizi con badili, secchio, sacco e piede di 
porco fossero stati italiani e la ragazza straniera? Apriti cielo, sai che 
casino? Due sono le risposte. La prima risposta: sono affari interni 
alle comunità, non ci riguardano, che si diano una mossa, sono ancora “indietro” e quindi 
la faccenda ha soltanto rilevanza penale come omicidio. La seconda risposta: la “difesa” 
della donna da parte del progressismo casereccio rileva soltanto se è redditizia ideologica-
mente e cioè politicamente. Tertium non datur.  Marco Bertagnin

L’Altro Giornale RICERCA  
una ragazza e un ragazzo  laureati o diploma-
ti,  spigliati e con bella presenza a cui affidare  

il proprio portafoglio clienti. 
Inviare curriculum a  

commerciale@laltrogiornalevr.it

VACCINO ANTICOVID19, COSCIENZA E LIBERTÀ

Ben trovati. A novembre eravamo in piena pan-
demia e anch’io con mia moglie ero contagiato. 
E’ stata una esperienza negativa la reclusione in 
casa, anche se non avevamo particolari disturbi. 
Pur tuttavia abbiamo sperimentato grosse diffi-
coltà per l’accesso ai tamponi, alle informazioni, 
alla raccolta dei rifiuti. Ho scritto al mondo e 
dopo qualche giorno ho risolto positivamente e 
all’ospedale di Negrar abbiamo prenotato in 
pochi minuti telefonicamente e senza spese. 
Insomma i servizi ci sono, non erano “collegati”. 
E’ nata in quei giorni, su iniziativa dei medici del 
Comune, la struttura in cui l’utenza locale pote-
va accedere per i tamponi. Sappiamo poi anche 
dell’organizzazione generale sanitaria messa in 
piedi per i territori. Ad aprile, con l’inizio della 
somministrazione dei vaccini, sempre su inizia-
tiva degli stessi medici, è stato approntato a Cal-
masino il centro vaccinale. L’ente pubblico, son-

nacchioso, lento, burocratico e indolente, si è 
“aggregato”. L’utenza è stata avvisata telefonica-
mente dalla Croce Rossa ed entrando al centro 
l’associazione locale degli Alpini dava il benve-
nuto e indicazioni. Qualche minuto di attesa e 
poi dal proprio medico curante, presente con il 
suo staff amministrativo. Vaccinazione e 15 
minuti di attesa per le eventuali reazioni col per-
sonale della Croce Rossa in vigile osservazione. 
E’ stata una iniziativa encomiabile. Non si capi-
sce la ragione per cui la struttura, a costo zero, 
non ha proseguito con il resto della popolazione. 
Sappiamo che le strutture “ufficiali” hanno costi 
elevati. Alla Croce Rossa di Bardolino, agli Alpi-
ni, ai volontari e ai medici Benati, Chiesa, Vanti-
ni, Ballarini, per la disponibilità dimostrata, il 
senso di altruismo, la professionalità , va “rico-
nosciuta” la gratitudine della cittadinanza.                      

Francesco Marchiori 

LA MIA ESPERIENZA CON IL COVID
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«Ascoltiamo e accorgiamoci 
di chi sta male dietro i sorrisi e 
i comportamenti provocatori e 
soprattutto dietro i silenzi che 
sono urla senza voce»: suona 
chiaro il messaggio di Giulia-
na Guadagnini, psicologa cli-
nica, sessuologa, perfezionata 
in diagnosi e trattamento dei 
Disturbi del Comportamento 
Alimentare, responsabile del 
Punto d’Ascolto per la preven-
zione del disagio scolastico/ 
comportamenti a rischio/ 
emergenze dell’Ufficio scola-
stico Provinciale scaligero. A 
lei abbiamo chiesto di traccia-
re un bilancio relativamente al 
rapporto tra i nostri adole-
scenti e la pandemia che da un 
anno e mezzo a questa parte la 
sta facendo da padrona anche 
sulla nostra vita sociale.  
Dottoressa, qual è la situa-
zione? 
«Sono purtroppo in aumento 
irritabilità, difficoltà di con-
centrazione, disturbi del 
sonno, disturbi alimentari, 
hikikomori, ma anche fobia 
scolare, depressione. Si verifi-
cano inoltre episodi di autole-
sionismo, tentati suicidi. Que-
ste le patologie con cui ci dob-
biamo confrontare ogni gior-
no in questa fase di limbo in 
cui siamo piombati, dove le 
certezze sono venute a man-
care. Anche gli adulti, che 
dovrebbero essere il punto di 
riferimento, spesso per varie 
motivazioni, non per ultime 
quelle economiche, stanno 

vacillando».  
Un’atmosfera, quella in cui 
siamo immersi, che certo 
non aiuta le giovani genera-
zioni… 
«I ragazzi respirano un clima 
di ansia sociale e di povertà 
imminente o concreta dove 
l’attenzione al disagio vissuto 
dai giovani non è sempre 
chiaramente attenzionato. 
Scuola e servizi stanno 
gestendo al meglio questa 
complessa situazione facendo 
i salti mortali. A volte ragazzi 
smarriti per sedare ansia e 
paura da incertezza del futuro 
utilizzano come automedica-
mento sostanze, farmaci – 
acquistati purtroppo anche on 
line - o alcol: basti pensare 
che secondo l’Istituto Supe-
riore di Sanità c’è stato un 
aumento del 250% di uso di 
alcolici. C’è anche chi si 

“taglia” per far emergere il 
dolore o ha ideazioni suicida-
rie per farlo finire». 
E poi c’è il grande capitolo 
“social”. 
«Nel bisogno di relazioni, al 
di là del monitor o del display, 
tanti ragazzi cercano di appar-
tenere a gruppi che non sem-
pre sono adeguati e rischiano 
di affiliarsi a leader sbagliati 
che illustrano loro realtà in cui 
hanno bisogno di credere. 
Troppo spesso i nostri adole-
scenti cadono nella rete di 
predatori del web…Rabbia e 
aggressività non canalizzata 
diventano conflittualità che la 
fanno da padrone in risse e 
pestaggi anche senza motivi 
apparenti: troppa repressione 
non ha dato vita a sfoghi 
catartici e sani come l’orga-
nizzazione di concerti, partite, 
pratica di sport e altre attività 
di aggregazione sana».  
E a livello domestico? Come 
stanno andando le cose? 
«Sono aumentate le situazioni 
di violenza domestica, deter-
minata da varie cause, che 
spesso sfociano in situazioni 
critiche inespresse e vissute 
con rassegnazione durante i 
momenti di chiusura, ma che 
ora cercano risposte. Atten-
zione particolare meritano 
anche i rapporti intimi, l’affet-
tività, le relazioni che in que-
sto periodo sono state castrate 
o virtualizzate e devono esse-
re riprese, con tutte le difficol-
tà del rimettersi intimamente 

in gioco, specie per i ragazzi. 
Ci sono relazioni di coppia o 
famiglie divise da riconfigu-
rare post-covid nei loro asset-
ti per non ricreare più 
danni…perché in questi due 
anni abbiamo assistito ad un 
aumento di separazioni: un 
dato da non sottovalutare a 
livello sociale». 
Il lockdown continuerà 
quindi a presentare il suo 
conto? 
«Le evidenze sociali e scienti-
fiche dimostrano che il lock-
down per bambini e ragazzi 
non è stato solo un isolamen-
to forzato, finito quando 
abbiamo riaperto le porte 
delle case. Ne rimangono 
tracce che vanno oltre. Come 
adulti siamo chiamati a esser-
ci…ma come ci siamo? Rin-
grazio i sanitari la scuola e le 
Forze dell’Ordine che ogni 
giorno fronteggiano l’ondata: 
non dobbiamo demordere, 
dobbiamo essere costruttivi 
per i valori e la società in cui 
crediamo. Anche se il nostro 
tam tam fa meno rumore della 
voce degli influencer, noi a 
Verona e Provincia, per i 
nostri ragazzi ci siamo. Siamo 
di fronte a disturbi post-trau-
matici da stress in tutte le loro 
sfumature, che certo assumo-
no forme e si manifestano con 
sintomi molto differenti, ma 
dobbiamo prendercene cura a 
tutti i livelli, ora e negli anni a 
venire».  

Silvia Accordini

LA PAROLA ALL’ESPERTA. Intervista a Giuliana Guadagnini che traccia il suo bilancio 

Adolescenti & pandemia

Giuliana Guadagnini

ASSOCIAZIONE MONTE BALDO 
Il 28 giugno il Consiglio comunale di Garda ha votato 
all’unanimità una mozione di adesione al progetto di rico-
noscimento del Monte Baldo come patrimonio Unesco. 
Questa mozione era stata inviata dalla neo-costituita asso-
ciazione Monte Baldo Patrimonio dell’Umanità. «L’otte-
nimento al Monte Baldo del riconoscimento di Patrimo-
nio Mondiale UNESCO porterà certamente maggior 
valore materiale e immateriale a tutti i territori del Monte 
Baldo e al Comune di Garda, ai suoi beni tangibili e intan-
gibili e ai suoi servizi, favorendo inoltre la creazione di 
nuove e innovative attività e processi socioeconomici nel 
segno dell’ecologia e della sostenibilità ambientale e 
favorendo l’ulteriore crescita morale e culturale dei suoi 
abitanti e ospiti - sostiene Quinto Canali dell’associazio-
ne -. Con questa mozione il Consiglio comunale di Garda 
sostiene la candidatura del Monte Baldo unitario a Patri-
monio Mondiale UNESCO e invita la Regione del Vene-
to ad intraprendere al più presto assieme alla Provincia 
autonoma di Trento tutte le azioni utili e necessarie volte 
alla presentazione della candidatura e al perseguimento e 
ottenimento del prestigioso e irrinunciabile riconoscimen-
to». Nei giorni seguenti sono state inviate ai 15 comuni 
baldensi delle lettere da parte dell’associazione per invi-
tare a formulare questa adesione al Patrimonio Unesco, 
ricordando che della questione se nel parla dal 2015 e che, 
con l’approvazione all’unanimità dell’Ordine del giorno 
n. 246 il 6 Agosto 2020, il Consiglio della Provincia auto-
noma di Trento, facendo proprie anche le volontà prece-
dentemente espresse dai sindaci dei cinque comuni tren-
tini, ha già deliberato a favore della candidatura del 
Monte Baldo unitario a Patrimonio mondiale UNESCO. 
«La Regione del Veneto mediante l'assessore Cristiano 
Corazzari ha manifestato alla Provincia autonoma di 
Trento un interesse generale al progetto - continua Cana-
li - ed ora vorremmo che i comuni spingessero ulterior-
mente in questa direzione». L’associazione Monte Baldo 
Patrimonio dell’Umanità è disponibile ad organizzare nei 
vari comuni baldensi degli incontri pubblici per illustrare 
ai cittadini, alle associazioni ed alle autorità comunali 
l’iter, i contenuti e meriti della candidatura del Monte 
Baldo unitario a Patrimonio mondiale UNESCO, anche 
in previsione della predisposizione di una mozione consi-
liare a sostegno del progetto. 

Maurizio Delibori 
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Tariffe diversificate, parcheg-
gi e ztl, sono tra gli argomen-
ti che i cittadini veronesi a 
volte mettono in discussione, 
anche per il fatto che preve-
dono un certo costo, soprat-
tutto per quanto riguarda la 
zona del centro storico. Stia-
mo parlando degli stalli blu, 
che ormai fanno parte dell'ar-
redamento urbano. Se costa-
no così tanto, specialmente 
nel cuore di Verona, è per 
invogliare i cittadini a muo-
versi usando una mobilità 
dolce, ossia se possibile, a 
piedi o con mezzi 'green' 
come la bicicletta, piuttosto 
che veicoli ad energia pulita. 
Ma alla fine della fiera, il leit 
motiv è sempre lo stesso: il 
denaro. Una volta per tutte 
quindi, chiariamo la questio-
ne con il presidente di Amt 
Verona, azienda che gestisce 
per conto del Comune la 
sosta in città in cambio di un 
canone di concessione, il dot-
tor Alessandro Rupiani.  
Sciogliamo i dubbi, a chi 
vanno i soldi racimolati con 
gli stalli blu?  
«Precisiamo che la strada è 
del Comune, e comunque 
tutto ciò che ha a che fare con 
la gestione del territorio, 
compresi stalli e plateatici, fa 
parte delle attività del comu-

ne di Verona che determina 
attraverso un piano Urbano 
della Sosta, le linee guida 
relative alla ZTL e alle altre 
zone cintura. Il Comune 
attraverso l'Ufficio Mobilità, 
ha utilizzato come macchina 
operativa AMT che gestisce 
gli incassi delle contravven-
zioni. In buona sostanza l'iter 
è questo: il comune di Verona 
sottoscrive una convenzione 
con una propria partecipata, 
in questo caso AMT, la quale 
raccoglie gli introiti della 
sosta sugli stalli blu per conto 
del Comune. Tali entrate ven-
gono successivamente versa-

te allo stesso Comune, quale 
canone annuo che parte da un 
minimo di 4 milioni di euro, 
e che cresce proporzional-
mente con l'aumento del fat-
turato di AMT. Sostanzial-
mente più incassa Amt, più 
denaro entra nelle casse 
comunali».  
E per quanto riguarda le 
multe? 
«In quel caso noi abbiamo il 
compito di controllare la 
sosta e di elevare le contrav-
venzioni, il cui introito va 
direttamente al Comune di 
Verona».  
A quanto ammonta questo 

introito? 
«Per AMT il 2019, ultimo 
anno pre covid, ha sviluppato 
circa 13 milioni di euro di 
fatturato, di cui circa 5 milio-
ni e 800 mila sono stati dati al 
Comune. Gli incassi di AMT 
comprendono la sosta negli 
stalli blu, i permessi di acces-
so per i residenti in ZTL che 
noi rilasciamo gratuitamente 
a chi possiede un'auto ed è 
sprovvisto di garage - per la 
seconda e successive auto, il 
permesso è a pagamento - e 
come ultima cosa curiamo gli 
introiti del transito in città dei 
bus turistici, che ammonta a 
150 euro».  
Parliamo di bilanci. 
«Il 2019 è stato straordinario, 
mentre il 2020 a causa della 
pandemia, abbiamo più che 
dimezzato gli incassi, soprat-
tutto nel periodo in cui il sin-
daco di Verona Federico 
Sboarina, ha deciso di rende-
re gratuiti gli stalli blu, per 
favorire le attività commer-
ciali. Tutto ciò ha portato ad 
un dimezzamento del fattura-
to. Siamo passati quindi da 
13 milioni di euro a 6».  
Il sindaco quindi è l'unico a 
decidere? 
«Il Sindaco è nostro socio, ed 
è lui a decidere come e cosa 
fare, di seguito è il Presiden-
te di AMT a mettere in moto 
tutti i meccanismi. Se per 
contro le scelte del Primo cit-
tadino dovessero diminuire 
sensibilmente il fatturato di 
AMT, in quel caso, divente-
rebbe necessario negoziare».  
A causa di questa ingente 
perdita sono previsti 
aumenti delle tariffe? 
«Attualmente in AMT non è 
materia di discussione. Quel-
lo che interessa maggiormen-
te all'azienda, è fare partire il 
ciclo produttivo affinché le 
persone frequentino la città, e 
rimettano in moto la macchi-
na della ripartenza».  
Progetti? 
«Attualmente ci siamo resi 
conto che manca un percorso 
comunicativo tra AMT e la 
cittadinanza. Perciò stiamo 
lavorando con particolare 
attenzione a due campagne: 
la prima riguarda la preven-
zione, per far comprendere 
che una sanzione è un modo 
per educare l'automobilista 
ad essere rispettoso delle 
regole; mentre la seconda 
riguarda propriamente lo svi-
luppo della comunicazione 
tra Amt e gli utenti».  

 
Consuelo Nespolo 

L’INTERVISTA. Il presidente Alessandro Rupiani chiarisce la questione “stalli blu” 

La parola ad AMT

Alessandro Rupiani

PROGETTO ALBORELLA 

Da diversi anni la specie dell'alborella ha subito un calo 
drastico rischiando l'estinzione. Per questo motivo l'Unio-
ne Pescatori Sportivi del Garda ha creato già da tempo il 
progetto "Aola del Garda", per aiutare la ripopolazione di 
questa importante specie. Il progetto prevede la posa sulle 
rive del Lago di uova fecondate, prelevate da altre spiagge 
del Lago e deposte in cassette idonee, foderate di juta e 
riempite di una ghiaia particolare, in grado di attrarre quel-
le poche Alborelle rimaste nel Lago al fine di farle depor-
re proprio in queste cassette. L'obiettivo è preservare l'ha-
bitat del Lago di Garda e la sua fauna, in particolare con la 
protezione dell'alborella, tra i pesci più caratteristici della 
nostra zona. Il progetto sta coinvolgendo centinaia di per-
sone, pescatori, guardie, amministrazioni locali, regionali e 
sostenitori, con il solo scopo di tendere una mano ad una 
specie ittica, l’Alborella, che da ormai vent’anni, per diver-
se cause, attraversa un grave e preoccupante decremento 
demografico. Un impegno, quello profuso dall’Unione 
Pescstori Sportivi del Garda, che garantirà il ripopolamen-
to dell’Alborella, in attesa anche del nuovo stabilimento 
ittiogenico di Peschiera del Garda che il quale si sta atten-
dendo il finanziamento. 

BILIARDO ASD ARENA - Vicecampioni! 

Per un punto Martin perse la cappa, ma non la faccia. Il biliardo è un gioco dove si può 
perdere sul filo di lana, come può accadere in una maratona o comunque in tanti altri sport 
competitivi. «Abbiamo perso per un solo punto - spiega Michele Romeo a capo della 
squadra di biliardo Asd Arena -, e proprio all'ultimo tiro dell'ultima partita del campiona-
to regionale a squadre». Si trattava di un importante torneo che si disputa tra i circoli del 
Triveneto: «Si - chiosa Romeo -, un torneo che è cominciato all'inizio dell'anno 2021, e 
che si è prolungato fino a un girone eliminatorio composto da 8 squadre. Dopo le varie 
fasi, chi è riuscito a passare, come la nostra squadra, è andato di diritto alla finale che si è 
svolta al Palabiliardo di Conegliano Veneto il 21 maggio scorso». Una bella soddisfazio-
ne per l'Asd Arena composta da 8 giocatori che giocano all'Italiana e alla Goriziana con 5 
e 9 birilli, e che si allena a Settimo di Pescantina all’interno dell'Associazione ‘La Piaz-
za’: «Malgrado la stoccata, devo dire che aver vinto il quarto di finale, la semifinale per 
poi accedere alla finale, ci ha resi molto contenti. Peccato per l'ultimo tiro della staffetta, 
cioè l'ultima partita - ribadisce mandando un pò giù il rospo -, dove abbiamo perso 180 a 
179, praticamente eravamo a un soffio dalla vittoria». Perdere una partita non piace a nes-
suno: «Per quanto mi riguarda sono allenato a perdere perché cerco di confrontarmi spes-
so con persone più brave di me, e lo faccio con la consapevolezza che dopo ne uscirò per-
dente, ma con il mio bagaglio arricchito - prosegue -. Mi piace il confronto con quelli più 
forti di me, e non è difficile incontrarli visto che l'Italia è un'eccellenza in questo sport». 
Tra le componenti di una partita ci sono la bravura, la fortuna e l’emotività. Quanto influi-
sce quest’ultima? «Personalmente sono piuttosto emotivo mentre gioco, e questo mi porta 
alcuni svantaggi in quanto nel biliardo la parte emozionale è fondamentale - spiega Romeo 
-. Bisogna essere freddi e lucidi anche se devo dire di non aver giocato male malgrado il 
mio carattere, anzi». Perdere una partita per un solo punto non significa aver giocato male: 
«Si è vero, comunque devo confessare che la notte successiva alquanto adrenalinica, ho 
fatto fatica a chiudere occhio, perché quello che non sopporto è perdere in nome della mia 
squadra, alla quale tengo particolarmente». L’Asd Arena è un gruppo molto coeso e in 
completa sinergia: «Siamo una vera squadra composta da validi giocatori che confidano 
molto su di me, ma non significa che io mi senta il loro leader. Io sono uno di loro, noi 
siamo una squadra, appunto». Consuelo Nespolo 

Accovacciati dal centro verso destra: Emma, Claudio Coati, Gino Gagliardi 
In piedi da sinistra: Andrea Cappelletti, Maurizio D’Orlando, Vinicio Capriotti,  
Franco Palumbo, Mimmo Conchi, Michele Romeo, Guido Rappino

Inizia a concretizzarsi il progetto sperimentale “Rigenera”, 
promosso dalla Provincia di Verona e dedicato al recupero di 
migliaia di elementi degli arredi scolastici delle scuole secon-
darie di secondo grado del territorio scaligero. I primi risultati 
e gli sviluppi sono stati presentati lo scorso 11 giugno nella 
Sala rossa del Palazzo Scaligero alla presenza di David Di 
Michele, Vicepresidente della Provincia con delega all’Edilizia 
Scolastica ed Elena Donazzan, assessore all'Istruzione della 
Regione del Veneto. Ambiente, contenimento della spesa e 
sicurezza in classe: questi gli obiettivi del rifinanziamento pro-
grammato quest’anno dalla Provincia per il progetto dedicato 
agli arredi scolastici. In tutto 275 mila euro, che si vanno ad 
aggiungere ai 180 mila già investiti nel 2018. Del nuovo fondo 
2021, 210 mila euro saranno destinati – in tre anni – al recupe-
ro di banchi e sedie, mentre i restanti 65 mila ai tendaggi delle 
scuole secondarie di secondo grado. Verranno così rigenerate 
le tende esistenti, in particolare veneziane, attraverso la sosti-
tuzione di singoli elementi soggetti a usura e interventi miglio-
rativi per ottenere le certificazioni relative alla sicurezza con 
dispositivi di protezione per incendi e incidenti. Le parti ogget-
to di recupero sono, ad esempio, le intelaiature in ferro di ban-
chi, sedie e cattedre. Mentre vengono sostituite le parti in legno 
e gommose con materiali a norma. Il progetto “Rigenera” ha 
già permesso alla Provincia di recuperare, dal 2018 ad oggi, 
1.182 banchi e 1.328 sedute, per un totale di oltre 2.500 pezzi. 
Il risparmio stimato, rispetto all’acquisto di materiale nuovo, è 
pari al 25%. S.A. 

PROVINCIA DI VERONA 

Progetto “Rigenera” 
a scuola di recupero

Daviddi Michele ed Elena Donazzan



Il sindaco di Bardolino 
Lauro Sabaini ha aderito 
alla petizione per sostenere 
Pink Wine (Vino rosè), 
l’emoji dedicata al vino rosa 
ideata dal Consorzio di tute-
la del Chiaretto di Bardolino 
per porre fine alla “discrimi-
nazione digitale” dei rosé, 
che non dispongono al 
momento di una propria raf-
figurazione utilizzabile su 
WhatsApp e sugli altri 
social media. La raccolta 

firme, attiva sulla piattafor-
ma change.org, è stata lan-
ciata in occasione di “Oggi-
Rosa”, la manifestazione 
svolta a Villa Carrara Botta-
gisio e dedicata ai vini rosa 
italiani. Qui si sono presen-
tati insieme in un’unica 
veste le denominazioni di 
origine storiche del Chiaret-
to di Bardolino, del Valtène-
si, del Cerasuolo d’Abruz-
zo, del Castel del Monte 
Rosato e Bombino Nero, del 

Salice Salentino Rosato e 
del Cirò Rosato, i cui Con-
sorzi sono tutti aderenti a 
Rosautoctono (l’Istituto per 
il Vino Rosa Autoctono Ita-
liano), oltre al Prosecco Doc 
Rosé. «Tutti utilizziamo le 
emoticon per comunicare 
rapidamente su WhatsApp e 
sui principali social Net-
work ma il vino rosa ne è 
tuttora escluso, nonostante 
la crescita esponenziale che 
ha avuto in tutto il mondo e 

anche in Italia - afferma 
Franco Cristoforetti presi-
dente sia del Chiaretto di 
Bardolino, sia di Rosautoc-
tono -. Oggi il movimento 
del vino rosa italiano è for-
tunatamente in forte cresci-
ta: i Consorzi di Rosautoc-
tono mettono insieme una 
produzione complessiva di 
22 milioni di bottiglie pro-
venienti da Veneto, Lombar-
dia, Abruzzo, Puglia e Cala-
bria, mentre il Prosecco Doc 
Rosé nei suoi primi sei mesi 
di vita ha già prodotto oltre 
47 milioni di bottiglie. 
Vogliamo che questa realtà 
trovi una propria espressione 
nella comunicazione quoti-
diana che tutti facciamo con i 
nostri telefonini e i nostri 
pc». Per realizzare la propo-
sta di emoji del Pink Wine, il 
Consorzio del Chiaretto di 
Bardolino non ha lasciato 
nulla al caso. Innanzitutto ha 
inviato la candidatura a Uni-
code Consortium, l’ente cali-
forniano che sovrintende alle 
regole della scrittura infor-
matica poi ha affidato la pro-
gettazione allo studio vero-
nese Paffi, da poco inserito 
dall’ADI nella shortlist dei 
finalisti del Compasso d’Oro 
2022 proprio per l’ideazione 
di un altro set di icone, quel-
le dedicate all’emergenza 
Covid. Il disegno inviato a 
Unicode è la media dei segni 
grafici e delle sfumature del 
colore rosa già presenti nei 
set di simboli di tutti gli 
smartphone. «La nostra 
richiesta – conclude Cristo-
foretti – ha già fatto il giro 
del mondo, ripresa anche da 
grandi testate internazionali, 
come The Times, The Daily 
Telegraph e dalla BBC: è il 
segno che i tempi sono maturi 
per dare una nuova immagine 
al vino rosa». Link per firmare 
la petizione: http://chng.it/t4Jm 
2BrQy. 

Stefano Joppi 
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E’ stata un’intensa giornata 
quella che ha dipinto dei 
colori della solidarietà 
Garda la scorsa domenica 4 
luglio. Organizzata dalla 
sezione Lega navale italia-
na di Garda, in collabora-
zione e con il patrocinio del 
Comune, si è svolta 
“10.000 vele contro la vio-
lenza sulle donne”, la mani-
festazione nazionale contro 
la violenza sulle donne, con 
il patrocinio della Presiden-
za Nazionale Lega Navale 
Italiana. L’evento, promos-
so dall’associazione 
“10.000 vele di solidarietà” 
di La Spezia, è stato l'occa-
sione per riunire nella sala 
consiliare del municipio di 
Garda le associazioni di 
protezione donna: Isolina 
e..., Tè Donna, telefono 
Rosa, Amnisty Internatio-
nal, istituzioni e le associa-
zioni di volontariato PAC 
Protezione Ambientale 
Civile di Bussolengo e 
Clown VIP Verona. Alla 
manifestazione, gestita da 
Protezione Civile di Garda, 
per prevenire il possibile 
assembramento, ha aderito 

e contribuito con interes-
santi riflessioni l'Ente 
Nazionale Sordi di Verona, 
che ha voluto sottolineare 
quanto il problema di vio-
lenza sulle donne sia più 
difficile da gestire per le 
donne sorde. Il programma 
della mattinata ha offerto 
alla cittadinanza intervenu-
ta, un panorama sul terribile 
mondo della violenza sulle 
donne. Molto importante è 
stato l'intervento della 
Responsabile Relazione 
Esterne della Questura di 
Verona dottoressa Vanessa 

Pellegrino che ha sottolinea-
to quanto le Istituzioni siano 
al fianco di donne che 
denunciano qualsiasi tipo di 
violenza nei loro confronti. 
Il sindaco Davide Bendinel-
li ha aperto la manifestazio-
ne con la consegna di una 
"targa a memoria" a mamma 
e figli della concittadina 
Alessandra Maffezzoli ucci-
sa cinque anni fa. Toccante 
la testimonianza della mae-
stra collega di lavoro delle 
scuole di Lazise. A coronare 
la manifestazione, per "un 
inchino" nel Golfo di Garda, 

tante barche a vela con 
nastro rosso in testa d'albero 
e unità nautiche di Istituzio-
ni come Polizia di Stato, 
Vigili del Fuoco, e gommo-
ne di Guardia Costiera e del-
l'associazione P.A.C. di 
Bussolengo. Tra le barche a 
vela ospiti alla manifesta-
zione c'era "Doppiavela", 
barca dell'associazione 
patrocinata dalla scuola 
Allievi Polizia di Stato di 
Peschiera. Lega Navale di 
Verona - Peschiera ha volu-
to partecipare attivamente 
con la barca a vela e la pre-
senza al tavolo degli ospiti, 
il presidente Ammiraglio (r) 
Mario Grasser. «Determi-
nante per favorire la comu-
nicazione con le persone 
sorde presenti all'incontro, 
provenienti da Brescia, Bol-
zano, Trento e Verona, è 
stata l'interprete Lis Manue-
la Giuliani – affermano 
dalla sezione di Garda nella 
Lega Navale -. Molto visita-
ta presso la sede LNI è stata 
la mostra di abiti "Com'eri 
vestita" organizzata da "Iso-
lina e..." che, attraverso un 
percorso sapientemente pre-

disposto, proiettava i visita-
tori nelle tante drammatiche 
storie di violenza vissute 
dalle donne. Grande impatto 
visivo e sonoro è stato quan-
do allievi e professori, 
accompagnati dal Dirigente 
Scolastico della scuola 
Marie Curie di Bussolengo 
e Garda hanno proposto un 
flash mob davanti al muni-

cipio e in Sede LNI. Si è 
vista un’importante presen-
za di persone, finalmente 
anche di uomini: tutte insie-
me contribuiscono a rende-
re evidente questa piaga 
sociale, nella speranza di 
seminare con il sincero 
impegno di tutti per un 
futuro migliore».  

Silvia Accordini 

GARDA. È andata in scena il 4 luglio la manifestazione organizzata dalla Lega Navale 

Vele contro la violenza

LA PETIZIONE. Prosegue la raccolta firme promossa dal Consorzio di Tutela del Chiaretto 

Una emoji tutta dedicata al vino rosè

SERIT. Territorio in arte 
 

Bosco Chiesanuova diventa capofila di un moderno 
sistema per la raccolta dei rifiuti grazie all’utilizzo di 
contenitori tecnologici che vanno ad integrarsi al porta a 
porta avviato nel comune della Lessinia poche settimane 
fa. Un progetto sperimentale, denominato “Territorio in 
Arte”, che prevede l’impiego di alcuni cosiddetti casso-
netti intelligenti, in quanto dotati di diversi sensori che ne 
rilevano il livello di riempimento, la posizione e i vari 
parametri di funzionamento. L’iniziativa è stata presen-
tata questa mattina in piazza Marconi a Bosco Chiesa-
nuova alla presenza di numerosi amministratori dei 
Comuni veronese che potrebbero essere interessati in 
futuro ad adottare questo sistema di raccolta. «Sono cas-
sonetti che permettono il conferimento dei rifiuti agli 
utenti provvisti di tessera o da chi si sarà munito di cre-
dito per l’utilizzo del servizio - spiega Massimo Mariot-
ti, presidente di Serit, società che effettua la raccolta 
rifiuti in 58 Comuni veronesi - Per poter accedere al ser-
vizio, basterà semplicemente premere il pulsante, avvici-
nare la tessera o lo smartphone al display e aprire il 
coperchio oppure premere il pedale con il piede». Le 
postazioni che verranno collocate nel Comune di Bosco 
Chiesanuova, in maniera di servire le frazioni e le attivi-
tà commerciali, sono composte da quattro contenitori 
ciascuna, uno per ogni frazione di conferimento, facil-
mente riconoscibili dai colori assegnati: marrone per 
l’organico, grigio per l’indifferenziato, blu per carta e 
cartone, giallo per la plastica. 
«Come Consiglio di Bacino Verona Nord - spiega il Pre-
sidente Gianluigi Mazzi - siamo tenuti ad avere una 
visione progettuale di medio-lungo periodo che preveda 
anche la disponibilità a testare nuove soluzioni. Tra qual-
che mese valuteremo questo progetto sperimentale in 
base alla percentuale di raccolta differenziata e alla qua-
lità del rifiuto conferito per capire se potrà aprire a sce-
nari diversi per territori con situazioni o bisogni partico-
lari».  Claudio Melotti, sindaco di Bosco Chiesanuova, si 
dice «onorato di ospitare questo progetto pilota. Abbia-
mo avviato la raccolta porta a porta quale sistema ideale 
per tutelare l’ambiente, educare i cittadini alla corretta 
differenziazione dei rifiuti. L’implementazione del siste-
ma con alcuni contenitori intelligenti ha il preciso inten-
to di agevolare il conferimento dei rifiuti da parte delle 
oltre 3500 seconde case e delle numerose attività com-
merciali». Ma protagoniste di “Territorio in Arte” sono 
anche le opere realizzate da nove artisti coordinati da 
Alessandro Dal Bello e trasferite, grazie ad una pellico-
la, sui cassonetti. Ulteriore valore aggiunto è l’allesti-
mento di una mostra permanente con opere degli stessi 
artisti ricavata all’interno del Teatro Vittoria che, ricor-
diamo, è anche sede del Film Festival Lessinia. Ecco 
quindi che “Territorio in Arte” si propone come un pro-
getto di riqualificazione territoriale, a tutto vantaggio 
delle attività locali che potranno beneficiare di questa 
iniziativa anche a livello turistico. 

Un momento del flash mod





I torrenti Marra e Bosca, nel 
territorio comunale di Lazise, 
tornano ad essere sorvegliati 
speciali di Legambiente. 
Quest’anno i campioni delle 
acque sono stati raccolti il 29 
giugno alla foce di sei piccoli 
immissari del Garda veronese 
(gli stessi monitorati negli 
ultimi anni) nell’ambito della 
16esima edizione della cam-
pagna Goletta dei laghi. I 
parametri considerati sono 
microbiologici: viene misura-
ta la concentrazione di ente-
rococchi intestinali ed esche-
richia coli che, essendo indi-
catori secondari di contami-
nazione fecale, possono 
ricondurre a scarichi abusivi 
o a problemi negli impianti di 
collettamento e depurazione 
delle fognature. In base ai 
valori riscontrati è risultato 
inquinato il torrente Marra 
(che sfocia in prossimità del 
centro storico di Lazise), 
mentre il rio Bosca (che sfo-
cia a Pacengo nei pressi di 
Movieland e Caneva) è forte-
mente inquinato. Entro i limi-
ti i torrenti Gusa di Garda 
(l’unico risultato inquinato lo 
scorso anno) e San Severo in 
località Punta Cornicello di 
Bardolino, il rio Dugale in 
località Ronchi di Castelnuo-
vo (nei pressi di Gardaland, al 
confine con Lazise) e il tor-
rente Rielo di Peschiera del 
Garda. «Il rio Bosca è abba-
stanza nuovo nella campagna, 
mentre il torrente Marra, 
risultato nei limiti lo scorso 
anno, nelle edizioni prece-
denti della Goletta è sempre 
risultato inquinato», ha ricor-
dato la presidente di Legam-
biente Verona Chiara Marti-
nelli durante la presentazione 
dei risultati. Anche per questo 
sia il Marra che il Bosca sono 
al centro della nuova conven-
zione stipulata tra Legam-

biente Verona, Azienda gar-
desana servizi (Ags) e Arpa 
Veneto (Arpav) per eseguire 
un monitoraggio costante che 
porti ad individuare l’origine 
dell’inquinamento microbio-
logico. Prosegue così il per-
corso avviato nel 2017 con la 
campagna che ha riguardato il 
torrente Gusa e di cui ora, è 
stato sottolineato, si comin-
ciano a vedere i primi risulta-
ti. Nel 2019 furono avviate 
ma non completate le analisi 
lungo il rio Dugale (che nasce 
in località Palù dei Mori a 
Lazise e sfocia ai Ronchi di 
Castelnuovo) e l’obiettivo 
annunciato da Giorgio Fran-
zini, responsabile dell’Ufficio 
lago di Garda di Arpav, è pro-
seguire nel monitoraggio 
anche di questo corso d’ac-
qua, da sempre tra i più critici 
nel basso lago. Proprio per-
ché effettuati alle foci degli 
immissari, dove non è con-
sentito fare il bagno, i risulta-
ti evidenziati da Legambiente 
non si contrappongono alla 
classificazione delle acque di 
balneazione svolta da Arpav, 
che nell’ultimo decennio ha 
sempre dato esito “eccellen-
te” secondo la normativa in 
tutti i 65 punti di campiona-
mento dislocati tra gli otto 
Comuni rivieraschi veronesi. 
«La qualità ambientale gene-

rale del Garda, definita con 
Arpa Lombardia e Trento, è 
tra il sufficiente e il buono, 
ma in fase di miglioramento 
anche grazie al calo della 
concentrazione media di 

fosforo», ha detto Franzini. Il 
fosforo concorre a determina-
re il livello di trofia (quantità 
di nutrienti presenti) dell’eco-
sistema, dannoso quando ele-
vato (eutrofizzazione). La 
minor presenza di questo ele-
mento è oggetto di studio: 
«Può essere dovuta al miglior 
rendimento del collettamento 
fognario, ma anche al cam-
biamento climatico», ha con-
cluso Franzini, «l’aumento 
della temperatura delle acque 
sta portando alla diminuzione 
della frequenza di rimescola-
mento completo del lago, con 
il fosforo confinato in profon-
dità che più difficilmente 
viene portato in superficie».  

Katia Ferraro

CONSORZIO ZAI E COMUNE DI VERONA: IL PROTOCOLLO  
 

È stato firmato al Quadrante Europa un protocollo d’intesa storico tra il Comune di Verona e il Consorzio ZAI Interporto Qua-
drante Europa, alla presenza del Sindaco Federico Sboarina e del Presidente del Consorzio ZAI Matteo Gasparato, denomina-
to “Controllo Area Quadrante Europa”, volto a potenziare i controlli esistenti. Il comprensorio del Consorzio ZAI si estende 
complessivamente su un’area produttiva di circa 10 milioni di metri quadrati, nella quale sono insediate 1.000 aziende: quindi, 
il tema della sicurezza dei lavoratori e delle aziende è sempre stato un obiettivo prioritario. Con l’aumentata sensibilità deri-
vante dai sistemi integrati di sicurezza, anche per favorire il benessere e lo sviluppo socioeconomico, si rende necessario isti-
tuzionalizzare una presenza fissa della Polizia Locale, in modo da rendere permanenti i controlli di sicurezza stradale e urbana 
sui veicoli e sugli operatori italiani e stranieri che transitano giornalmente presso il Quadrante Europa. Oltre ai già implemen-
tati controlli effettuati attraverso l’ausilio di telecamere di videosorveglianza collegate ad un sistema federato, viene attivato un 
progetto di controllo del territorio giornaliero con pattuglie e servizi dedicati con operatori specializzati nel controllo dell’auto-
trasporto pesante e falso documentale per garantire una migliore sicurezza integrata. Verrà attivato un tavolo tecnico perma-
nente tra il Comando della Polizia Locale e i vertici del Consorzio ZAI per analizzare i fenomeni giorno per giorno, in parti-
colare con riferimento al cabotaggio, ai tempi di guida 
e riposo degli autisti, ai falsi documenti di guida e di tra-
sporto, alle merci pericolose e ai reati di furto e di ricet-
tazione che vengono segnalati in zona. Nell’ambito del-
l’accordo, il Consorzio ZAI ha contribuito con l’acqui-
sto di una nuova e moderna apparecchiatura ad alta tec-
nologia per l’individuazione dei falsi documentali. 
Nello specifico, si tratta di un video comparatore che 
consentirà di visionare i documenti nella loro interezza 
sottoponendoli ad un’analisi mediante luce incidente e 
radente, oltre a tre bande a luce UV e di luce infrarossa, 
luce retro riflessa e piano luminoso. La strumentazione 
è dotata di due monitor per poter comparare l’immagi-
ne ottenuta dal documento e l’eventuale immagine di 
riferimento. 
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Il Lions Club Garda Bena-
cus ha festeggiato i 50 anni 
d’attività. Un traguardo 
importante che ha visto riu-
niti attorno ad un tavolo 
oltre ai soci i presidenti dei 
Club sponsorizzati, Giam-
paolo Fogliardi del Peschie-
ra del Garda, Davide D’Eli-
seo dell’Arco-Riva del 
Garda e Massimo Comenci-
ni del San Vigilio-Garda 
Orientale, oltre al presidente 
della Zona D del Distretto 
Alberto Zorzi. Significativa 
la partecipazione del presi-
dente del Club gemellato di 
We i l h e i m - A m m e r s e e ,  
nell’Alta Baviera, Matthias 
Bechtold e del past Gover-
natore del Distretto Albert 
Ortner. Ad organizzare l’in-
contro il presidente del 
Lions Club Garda Benacus 
Giuseppe Bolognini, storico 
dirigente delle Funivie del 
Baldo Garda, che aveva già 
ricoperto il ruolo di massi-
mo rappresentante del soda-
lizio anche nel 2015-2016. 
«La nostra è un’associazio-
ne internazionale, in cui cia-
scuno di noi mette le proprie 
competenze e il proprio 
tempo a disposizione del 
prossimo, per rispondere a 

bisogni del territorio e della 
comunità - spiega Bolognini 
che rigetta l’interpretazione 
di chi vede il club solo fun-
zionale a cene e convegni -. 
Certamente questi momenti 
conviviali sono importanti 
per creare contatti, alimenta-
re relazioni, rafforzare lo spi-
rito di appartenenza all’asso-
ciazione. Ma la nostra forza 
non è qui. Siamo vicini alle 
attività del territorio con aiuti 
economici come per esem-
pio con l’Amo Baldo Garda 
per l’assistenza domiciliare 
al malato oncologico, la 
Casa Salesiana di Albaré  per 
la Comunità educativa per 

minori, l’Associazione 
Cavaion nel Mondo per l’as-
sistenza a bambini di  aree 
disagiate, senza dimenticare 
il dono di una canoa per il 
progetto Voga per disabili 
della Canottieri Bardolino, il 
dono di defibrillatori, il 
sostegno a favore della con-
servazione della chiesetta di 
San Martino a Pazzon, 
splendido gioiello restaurato 
con intervento del Garda 
Benacus, la consegna di for-
niture alimentari in collabo-
razione con la Croce Rossa 
di Bardolino a decine di 
famiglie bisognose del terri-
torio - illustra Bolognini -. Il 

nostro Club è uno dei primi 
fondati nella zona, se pen-
siamo che il primo Lions 
Club nato in Italia è del 
1951. Dal Garda Benacus, 
che ha sede a Bardolino, 
sono poi nati il Peschiera del 
Garda, l’Arco-Riva del 
Garda e il San Vigilio-Garda 
Orientale. Il Garda Benacus 
oggi conta una trentina di 
soci ed è ancora presente e 
attivo uno dei soci fondatori, 
l’architetto Pio Brighenti». 
Tradizionale del Garda 
Benacus è l’assegnazione 
del Premio Cultura ad una 
personalità del territorio che 
si sia resa benemerita in atti-
vità svolte nell’ambito del 
volontariato, della cultura, 
delle arti, delle scienze, che 
sia cultore delle tradizioni e 
delle bellezze storico-artisti-
che del territorio. Un ricono-
scimento che per l’anno in 
corso sarà deciso nei prossi-
mi mesi. Nel corso dei 
festeggiamenti del cinquan-
tesimo è stato dato spazio 
all’avvocato Bruno Castel-
letti, socio storico, che per 
l’occasione ha recitato la 
sua nuova poesia: “Insie-
me”.  

 Stefano Joppi 

LIONS GARDA BENACUS. Il sodalizio ha festeggiato un traguardo importate, 50 anni di attività 

Mezzo secolo del Club

LEGAMBIENTE. Presentati i risultati della 16a campagna di raccolta dei campioni 

Il responso della Goletta dei laghi

Avrebbe compiuto 60 anni 
Pietro Raccagni il macellaio 
ucciso dai rapinatori l'otto 
luglio 2014 nella sua villa di 
Pontoglio è morto dopo 11 
giorni di agonia. Pietro è 
stato ucciso con una botti-
gliata in testa nel corso di 
una rapina. La moglie ed i 
figli hanno deciso un paio di 
anni fa di trasferirsi a Lazise 
per dimenticare il loro dolore 
e per ricominciare una vita 
"di nuovo" come ama dire la 
figlia Sara, aprendo una 
nuova attività in via Porta 
San Zeno. Ed è stata proprio 
la figlia Sara a non voler 
dimenticare il papà Pietro 
che ha lasciato nel suo cuore, 
in quello della mamma e del 
fratello un segno indelebile, 
a volerlo ricordare con una 
marcia podistica improvvisa-
ta. Allestita in sordina e con 
l'unico intento di far rivivere 
a Lazise il motto di Pietro: 
Sogna, vivi, emozionati. Un 
motto scritto su tantissime 
magliette azzurre che sono 
andate letteralmente a ruba e 
che sono state il tramite per 
raccogliere fondi da destina-
re alla associazione San Mar-
tino in Calle che da oltre un 
ventennio opera a Lazise per 
sostenere malati e bisognosi 
di cure. «Siamo partiti in sor-
dina, senza clamore - spiega 
Sara Raccagni - proprio per-
chè non volevamo clamore e 
rispettare anche la situazione 
pandemica ancora in corso. 
Ma con il solo passaparola ci 
siamo ritrovati in oltre 300 a 

percorrere una ventina di 
chilometri in compagnia, 
partendo dalla piazza di 
Lazise, raggiungendo Garda 
e ritornando poi a porta san 
Zeno di Lazise. E' stato un 
successo fuori del comune. 
Insperato ed inatteso. L'amo-
re vince sempre - continua 
Raccagni - e Lazise e la sua 
gente, tante amici di Erbusco 
e del bresciano, anche tanti 
sconosciuti, si sono avvici-
nati alla nostra proposta». 
«Abbiamo dato una mano a 
Sara per amicizia - spiega 
commosso il presidente de 
Le Sgalmare Daniele Dorizzi 
- e per cercare di ricordare le 
vittime innocenti di tante 
rapine in villa perpetrate 
nelle nostre zone. E' stato un 
successo. Credo che Sara e la 
famiglia Raccagni la voglia-
no ripetete nei prossimi anni. 
La gente e chi fa sport ha 
capito il messaggio di solida-
rietà e la semplicità della 
manifestazione tesa unica-
mente al bene». «Vogliamo 
davvero ringraziare tutti - 
sottolinea la battagliera 
vedova di Pietro Raccagni, 
Federica Pagani - perchè 
abbiamo avuto solidarietà, 
sostegno, amicizia, vita e un 
autentico segno e senso di 
giustizia. Dopo tante batta-
glie - conclude Federica - 
finalmente un pò d'aria pura 
e di vita per la nostra fami-
glia e per chi crede nelle giu-
stizia e negli ideali. Davvero 
grazie a tutti».  

Sergio Bazerla

UN RICORDO DI RACCAGNI 

Tutti in marcia  
in memoria di Pietro

Il Presidente di Consorzio ZAI Matteo Gasparato 
«Con la dotazione di questa nuova e avanzata tecnologia, l’in-
sediamento permanente della Polizia Locale nell’area interpor-
tuale permetterà all’Interporto Quadrante Europa di Verona di 
intensificare l’attività di controllo documentale e dei veicoli, 
riducendo sensibilmente il fenomeno del cabotaggio e del falso 
documentale. Questo accordo permette inoltre di rafforzare il 
rapporto di collaborazione pluriennale tra Consorzio ZAI e il 
Comune di Verona che ha permesso negli anni di raggiungere 
obiettivi importanti, sia per la città di Verona che per il Consor-
zio ZAI. Infatti, non va dimenticato che l’Interporto Quadrante 
Europa di Verona è al vertice delle classifiche Europee grazie 
proprio alla sinergia creata tra il Comune e il Consorzio ZAI 
che ha permesso di sfruttare al meglio le potenzialità di que-
st’area strategica».  





Dalle altre nostre Edizioni... 
Per sfogliare i nostri giornali visita il sito www.laltrogiornaleverona.it

L'evento, promosso dal-
l'associazione SoaveCul-
tura in collaborazione con 
il Comune, si è svolto nel 
parcheggio all'esterno di 
Porta Aquila, lungo via 
Bassano, dove stata instal-
lata una tensostruttura per 
garantire, anche in caso di 
maltempo, 160 dei 300 
posti destinati al pubblico. 
Tra gli autori Marianna 
Corona che abbiamo inter-
vistato per conoscere le 
sue emozioni di donna col-
pita da una grave malattia, 
e fare un viaggio introspet-
tivo tra le pagine del suo libro "Fiorire tra le rocce", la via del-
l'equilibrio quando la vita si fa ripida.

SOAVE 

Soave città del libro

Da sabato 28 agosto a giovedì 9 settembre 2021 si svolgerà  
il Festival 'Profumo D'Opera'. L'idea del progetto verdiano e 
del festival musicale   dell'Associazione Amici di Oberto, 
giovane realtà  associativa sambonifacese che ambisce a 
portare la grande musica di Giuseppe Verdi nei luoghi dove 
vissero i protagonisti della sua prima opera, Oberto Conte di 
San Bonifacio. Direttore artistico e musicale del grande 
evento Giancarlo Rizzi, giovane direttore d'orchestra sambo-
nifacese con alle spalle un'importante carriera internazionale. 
Si pensato fosse importante avere un nome nuovo per un 
festival che ha l'ambizione di abbracciare una zona territoria-
le ampia ma allo stesso tempo molto interconnessa come 
quella coperta dagli enti pubblici partecipanti al progetto. Tra 
le varie idee affiorate la scelta si fermata, quasi per rivelazio-
ne, sul nome “Profumo d’Opera”: un riferimento identitario 
che suggerisce ed ispira i punti di forza del nostro territorio, 
dati dall'incontro tra la grande bellezza delle opere dell'uomo 
e la forza della sua natura, la musica e il vino, le bellezze arti-
stiche e architettoniche e il profumo delle colline, dell'arte, 
della cultura, della vita. Nasce così  “Profumo d'opera”, un 
titolo che ben si addice ad un festival che fa dei luoghi in cui 
si svolge uno dei suoi punti di forza  - descrive il direttore-
artistico Rizzi. 

VERONA EST 
del 8 luglio

SAN BONIFACIO 

San Bonifacio in festival

Nella suggestiva cornice del Parco Natura Viva mercoledì  
9 giugno, i sindaci di Bussolengo, Roberto Brizzi, di Castel-
nuovo del Garda Giovanni Dal Cero e Lazise, Luca Seba-
stiano, hanno firmato la convenzione sull’intervento per la 
nuova segnaletica per il percorso ciclabile Bussolengo-
Lago di Garda By Bike, che parte dal centro di Bussolengo 
e si snoda tra vigneti e parchi fino al Lago. Un percorso sug-
gestivo nella natura che attraversa i tre comuni con Parchi 
importanti dal punto di vista turistico. La ciclabile parte dal 
centro storico di Bussolengo e per 13-14 km porta gli aman-
ti delle due ruote lungo due percorsi che attraversano stra-
dine asfaltate con traffico veicolare ridotto, lungo la zona 
collinare di origine morenica caratterizzata da punti panora-
mici dove lo sguardo può  spaziare dalla catena del Baldo 
al lago di Garda.  

BUSSOLENGO 

Lago di Garda by bike

Una nuova centenaria si aggiunta sabato 30 maggio all'am-
bito palmare delle donne che al Pio Ricovero Dr. Paolo 
Segattini di Pastrengo hanno tagliato il traguardo del seco-
lo. E’ Celestina Coppini che dall'alto della sua età ama 
ancora leggere e fare i cruciverba. A festeggiarla davanti ad 
una mega torta dedicata c'erano la figlia e l’assessore del 
Comune di Pastrengo Michela Venturini, il Presidente e il 
direttore del Pio Ricovero. Nelle retrovie l'animatrice Ber-
tilla ha ricreato questo momento di gioia con festoni e pal-
loncini da condividere allegramente con tutti i degenti ospi-
ti della struttura.

PASTRENGO 

Il secolo di vita di Celestina

SOMMACAMPAGNA 

La Pesca a Tavola 

QUADRANTE EUROPA 
del 24 giugno

La situazione 
meteo con le gelate 
della primavera e le 
grandinate succes-
sive ha fortemente 
compromesso la 
produzione della 
pesca. «C’è pochis-
simo prodotto – 
pone l’accento il 
vicesindaco e asses-
sore all’agricoltura 
di Sommacampa-
gna, Giandomenico Allegri – ma abbiamo deciso di prose-
guire con l'iniziativa per mantenere il focus su questo frutto 
della terra tipico dell’estate». Parte perciò l’ottava edizione 
della “Pesca a Tavola – frutti della nostra Terra” per mante-
nere viva l'attenzione sulla pesca veronese uno dei primi 
prodotti frutticoli veneti cui il Ministero ha concesso l’Indi-
cazione Geografica Protetta per storicità e qualità. 

A Parona, in piazza del Porto, in corrispondenza della scalina-
ta principale che conduce al percorso pedonale lungo l'Adige, 
da alcuni giorni possibile scorgere due nuove griglie di ampie 
dimensioni. Si tratta di strutture a supporto dell'attuale sistema 
di captazione delle acque piovane che, ponendo in sicurezza il 
punto di raccolta, con una struttura di grandi dimensioni, per-
mette di mantenere i tombini sempre aperti, garantendo una 
imboccatura pi  ampia per il deflusso dell’acqua. Inoltre, con 
le nuove griglie, viene impedito, nel momento di massima 
piena, il generarsi di pericolose occlusioni nel punto di raccol-
ta, causate da materiale, come foglie e rami, spostati durante il 
temporale.

PARONA 

Griglie antiallagamento

“Volontari per Malga Biancari”:  questo il nome che l'am-
ministrazione comunale di Marano di Valpolicella ha dato 
ad un progetto importante. “Un piccolo gesto per un terri-
torio più  accogliente” lo slogan dell’iniziativa attraverso 
la quale il Comune chiede la disponibilità di volontari che, 
nel periodo Giugno – Settembre garantiscano l'apertura 
nelle giornate di sabato e domenica su turni concordati, ma 
anche che si occupino del servizio informativo – turistico e 
della custodia della malga. Ogni volontario sarà  assicura-
to dal Comune. L’avviso  rivolto ad associazioni ma anche 
a singoli cittadini di buona volontà. 

MARANO DI VALPOLICELLA 

Volontari cercasi

Valpolicella 
del 1 luglio

«Purtroppo, finito il 
periodo del coprifuoco, 
sono ritornati i vandali-
smi nel nostro Comune» 
- esordisce così il consi-
gliere delegato alla Poli-
zia Locale del comune 
di San Pietro in Cariano, 
Alexandro Todeschini 
dopo l'ennesimo episo-
dio avvenuto nei primi giorni di giugno presso la scuola pri-
maria di San Pietro in Cariano capoluogo. Alcuni teppisti, 
rompendo una finestra, si sono introdotti all’interno della 
palestra al momento inagibile della scuola elementare e si 
sono divertiti ad imbrattare i muri. Hanno inoltre rubato 
chiavi, forzato alcune porte e sottratto sedie, alcune delle 
quali lanciate sull’adiacente pista di atletica. Il risultato sono 
stati diversi danni a cui dover ora far fronte e tanto lavoro da 
parte del personale scolastico che puntualmente si ritrova a 
dover sistemare il danno provocato.  

SAN PIETRO IN CARIANO 

Il ritorno dei vandali

Progetto del Consorzio Sol.Co. Verona, realizzato dalla coo-
perativa sociale Monteverde, col patrocinio del comune di 
Lavagno e con il contributo di Fondazione Cariverona: incon-
trare adolescenti e preadolescenti nei loro luoghi di aggrega-
zione per provare a costruire con loro delle esperienze di rela-
zione positiva, per contrastare gli effetti negativi della pande-
mia. 

Progetto del Consorzio Sol.Co. Verona, realizzato dalla coo

LAVAGNO 

Progetto WelfCare 
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Disagi ma anche preoccupa-
zione di parte dei commer-
cianti di Lazise per la chiusu-
ra prolungata del parcheggio, 
di proprietà privata, colloca-
to tra le vie Dosso e San 
Martino, un’area di quasi 
8mila metri quadrati che fino 
all’anno scorso concorreva 
assieme alle altre aree di 
sosta pubbliche e private ad 
accogliere i grandi flussi 
turistici dell’estate. Nei fine 
settimana ma non solo il 
paese è tornato ad essere 
congestionato dal traffico, 
generato anche dagli auto-
mobilisti in cerca di stalli 
liberi che nei weekend si 
esauriscono fin dalle prime 
ore del mattino. Negli ultimi 
anni l’apertura primaverile-
estiva del parcheggio con 
accesso da via San Martino è 
stata ritardata in attesa che 
venissero realizzate le opere 
di miglioramento concordate 
con il Comune, mai realizza-
te. Quest’anno l’amministra-
zione comunale ha deciso di 
adottare una linea dura, non 
concedendo eccezioni: il par-
cheggio non riaprirà. Lo ha 
stabilito una delibera di 
Giunta, eloquente già nel 
titolo: “Area parcheggio in 
località Dosso di Lazise - 
Inerzia proprietari - Atto di 

indirizzo al fine dell’acquisi-
zione dell’area”. La delibera 
ripercorre parte dell’excursus 
autorizzativo per l’esercizio 
dell’attività di parcheggio, 
che i proprietari avevano 
delegato a un gestore. L’area 
in questione esiste da decen-
ni: nella delibera viene ricor-
data la convenzione stipulata 
nel 2012 tra la proprietà e il 
Comune, con durata fino a 
fine 2017. Successivamente, 
riepiloga l'atto comunale, 
furono concesse due proro-
ghe – la prima fino al 31 
dicembre 2019 e la seconda 
fino al gennaio di quest’anno 
– subordinate all’adempi-
mento di «specifiche condi-

zioni» in termini di opere di 
messa in sicurezza, adegua-
mento e riqualificazione del-
l’area non ancora eseguite 
dalla proprietà. Nasce da 
questa situazione di stallo la 
presa di posizione del Comu-
ne, che ha sancito l’avvio del 
procedimento per l’espro-
prio. «Per anni l’attività di 
parcheggio è stata regolata da 
una convenzione – conferma 
il sindaco Luca Sebastiano – 
alla sua scadenza abbiamo 
condizionato il rilascio della 
licenza temporanea a un pro-
getto di riqualificazione, che 
i proprietari hanno presenta-
to senza però dare avvio ai 
lavori». L’ultima proroga 

risale al giugno dello scorso 
anno, concordata in seguito 
all’emergenza Covid. I com-
mercianti che hanno i propri 
negozi affacciati sulla via 
che entra da Porta San Zeno, 
proprio davanti al parcheg-
gio chiuso, sono preoccupa-
ti: sebbene turisti e visitatori 
non manchino, rispetto alle 
passate stagioni notano che 
la via è quasi deserta e di 
riflesso un brusco calo delle 
vendite causato, sostengono, 
dalla mancata riapertura del-
l’area di sosta. «Dopo la 
pandemia da Covid ci voleva 
una ripresa, adesso ci mette 
in seria difficoltà anche la 
chiusura del parcheggio che 
fa perdere il passaggio da via 
Porta», dicono. I commer-
cianti si appellano all’ammi-
nistrazione chiedendo di 
rivedere almeno parzialmen-
te la scelta: «Non ce l’abbia-
mo né con il Comune né con 
i proprietari, a ragion veduta 
dovrebbero però farci fare 
almeno la stagione estiva 
con serenità: se la proroga è 
stata fatta anche l’anno scor-
so, se ne faccia un’altra e si 
riprenda in mano la questio-
ne dell’esproprio a ottobre», 
propone una negoziante par-
lando a nome dei colleghi.  

Katia Ferraro 

LAZISE. I commercianti preoccupati per la chiusura dell’area tra le vie Dosso e S. Martino 

Il giallo del parcheggio

“Con gli occhi dei bambini” è 
in tour. Eh sì, dalla canzone 
“Con gli occhi dei bambini” 
cantata dalla nostra veronese 
Sofia Pighi accanto a Rita 
Longordo e al coro Le Cicale 
di Thiene, è nato un progetto 
che sta facendo il giro d’Ita-
lia. Ad idearlo è stato proprio 
Alessandro Visintainer, vinci-
tore 62° Zecchino d’oro con 
Acca e autore delle musiche 

di “Con gli occhi dei bambi-
ni” (con testo scritto da Vale-
ria Bolani) diventata virale su 
you tube dove è stata lanciata 
lo scorso 4 dicembre. Il tour 
di “Con gli occhi dei bambi-
ni”, laboratorio corale e soli-
stico per bambini e ragazzi di 
età compresa tra i 4 e i 15 
anni, propone in ogni sua 
tappa un pomeriggio di studio 
e divertimento. Una master-

class per bambini e adole-
scenti con concerto finale. E 
tutto questo non poteva non 
accadere anche a Peschiera 
del Garda, il paese di Sofia 
Pighi: mercoledì 21 luglio 
presso il teatro estivo di 
Peschiera del Garda – Caser-
ma di artiglieria di Porta 
Verona, con il patrocinio del 
comune di Peschiera, si terrà 
la masterclass alle ore 17.00, 
mentre alle 20.00 andrà in 
scena lo spettacolo finale. 
 
Ricordiamo che “Con gli 
occhi dei bambini” è anche 
qualcosa di più di una sem-
plice canzone, perché, inse-
rita in un progetto più 
ampio. Il video di Sofia e 
Rita è un inno alla vita per-
ché vedere il mondo con gli 
occhi di un bambino è emo-
zionante e bello e se con la 
musica si può fare anche del 
bene è ancora più bello rac-

cogliendo fondi per ABEO. Il 
progetto di Visintainer infatti 
è abbinato proprio ad una 
raccolta fondi per l’associa-
zione bambino emopatico 
oncologico.  
Per donazioni: IT 38 S 05034 
11705 000000048124. 

Silvia Accordini

IL TOUR DI “CON GLI OCCHI DEI BAMBINI”. Il 21 luglio a Porta Verona si terrà la Master class 

Giovani talenti a rapporto a Peschiera

La star veronese di questo progetto è Sofia Pighi, 10 
anni di talento, gioia ed entusiasmo. Sofia, che risiede a 
Peschiera del Garda, ha ereditato la passione per il canto 
e per la musica dal padre Christian, finalista del pro-
gramma Rai “Tale e quale show” condotto da Carlo 
Conti. Professione barbiere, Christian ha sempre ali-
mentato il suo grande talento, trasmesso a quanto pare 
alla piccola Sofia, che ha già al suo attivo alcune esibi-
zioni sui palcoscenici della Provincia di Verona. La più 
recente vittoria collezionata dalla giovane Sofia è il 
primo posto nella sezione Giovanissimi nell’ambito 
dell’“Alto Vicentino Talent Show”svoltosi a Vicenza a 
metà giugno.  

SUOR BRUNA CAVALIERE  

Suor Bruna Imelda Sabaini è rientrata in Italia dalla sua mis-
sione in Angola, per un periodo di riposo e ripartirà per 
l'Africa nel mese di luglio. La scorsa domenica la comunità 
parrocchiale di Lazise, dove la religiosa è nata, si è stretta 
intorno alla missionaria per un momento di festa e di rico-
noscenza per la sua lunga permanenza in terra di missione. 
La messa è stata celebrata dal parroco don Lanfranco 
Magrinelli alla presenza della madre generale dell'Istituto 
Piccole Suore della Sacra Famiglia Suor Simona Pigozzi, 
del sindaco Luca Sebastiano e dell'assessore Claudio Ber-
toldi. Con l'occasione sono state presentate alla comunità la 
motivazione e le insegne dell'onorificenza di Cavaliere della 
Stella d'Italia, recentemente conferita a Suor Bruna Imelda 
dal Capo dello Stato Sergio Mattarella per particolari bene-
merenze acquisite nella promozione dei rapporti di amicizia 
tra Italia ed i Paesi in cui opera e nella promozione dei lega-
mi con l'Italia. Un'onorificenza importante rilasciata a chi ha 
dato lustro e prestigio all'Italia. E suor Bruna Imelda Sabai-
ni ne è un grande esempio. Suor Simona invece ha eviden-
ziato il lungo servizio missionario e il forte attaccamento 
alla sua Lazise che di fatto non l'ha mai dimenticata, anzi 
continua il filo rosso del sostegno e della considerazione. Ne 
è la prova la festa riservatale e l'abbraccio continuo, che per-
dura anche nei lunghi periodi di assenza dall'Italia di suor 
Bruna e che viene testimoniato dalle raccolte fondi a favo-
re della sua opera in Africa. Tanti gli applausi per la missio-
naria e le felicitazioni espresse da moltissimi fedeli. Le 
offerte raccolte durante la celebrazione eucaristica di dome-
nica scorsa verranno interamente devolute alla missione di 
Suor Bruna Imelda. I.B.

Suor Bruna riceve l’onorificenza  
dal Sindaco di Lazise  

e dalla madre generale

PESCHIERA DEL GARDA. Approvato all’unanimità in Consiglio il Piano degli interventi 

Progetti all’orizzonte
È stata approvata all’unani-
mità durante l’ultimo Consi-
glio comunale di Peschiera 
del Garda l’adozione della 
variante al Piano degli inter-
venti che prevede di riqualifi-
care un’area all’inizio della 
ciclopedonale Peschiera-
Mantova, in località Porto 
Vecchio. L’area, oggi inutiliz-
zata, si trova lungo il Mincio 
davanti ai fabbricati della 
Lepanto Marine, in prossimi-
tà della sede della Remiera 
Peschiera. Il progetto di 

riqualificazione, proposto 
dalla società Niko srl, preve-
de la realizzazione di strutture 
destinate alla sosta dei ciclisti 
e in particolare un chiosco 
con veranda, spogliatoi, 
docce e lavandini esterni, ser-
vizi igienici, noleggio bici e 
una zona destinata a verde 
pubblico attrezzato affacciata 
sul fiume su aree di proprietà 
dell’Agenzia del Demanio, 
con cui il privato dovrà sotto-
scrivere una convenzione per 
l’utilizzo. Oltre alla riqualifi-

cazione dell’area, a fronte 
della volumetria in costruzio-
ne il privato dovrà corrispon-
dere al Comune una somma 
(definita in gergo tecnico 
perequativa) di circa 70mila 
euro con cui, ha annunciato la 
sindaca Orietta Gaiulli, verrà 
sistemata la passeggiata 
Montagni, il percorso natura-
listico con partenza da via 
Campo sportivo in corrispon-
denza del bastione Feltrin che 
dopo aver passato il ponte fer-
roviario (conosciuto come dei 

“Sette ponti”) arriva all’area 
di intervento davanti alla 
Lepanto Marine e si immette 
sulla ciclopedonale Eurove-
lo7. «Credo sia un’opera 
importante – ha sottolineato 
Gaiulli – l’intervento del pri-
vato consentirà di tenere puli-
ta l’area e di riqualificare inte-
gralmente tutta la passeggiata 
Montagni, che segnerà un 
buon avvio di ciclabile del 
Mincio». Favorevoli i consi-
glieri di minoranza Mirjana 
Stampfer, Tiziano Cimarelli e 

Bruno Dalla Pellegrina (grup-
po Lega) e Davide Fasoli (La 
Civica): Dalla Pellegrina ha 
chiesto che, per non rischiare 
di aspettare anni, l’opera pub-
blica (sistemazione della pas-
seggiata Montagna) venga 

realizzata prima dell’inter-
vento privato, mentre Fasoli 
ha osservato che il progetto è 
utile anche a mitigare l’im-
patto visivo dello stabilimen-
to Lepanto. 

K.F. 
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Nel corso dell’ultimo Consiglio 
comunale, il comune di Castelnuovo 
del Garda ha approvato il Piano loca-
le della domiciliarità. Un progetto 
inteso a promuovere, sostenere e 
favorire la permanenza a domicilio 
degli anziani, anche in condizioni di 
fragilità e non autosufficienza. «Il 
nostro impegno come Amministra-
zione comunale nelle politiche rivol-
te al welfare, agli anziani, alle fami-
glie e ai disabili, prosegue con atten-
zione – precisa l’assessore ai Servizi 
alla persona e Famiglia, Marilinda 
Berto –. Non ci limitiamo a confer-
mare quanto già a disposizione dei 
nostri cittadini, ma vogliamo amplia-
re l’offerta dei servizi». Grazie al 
finanziamento di 420.000 euro di 
Fondazione Cariverona e di 180.000 
euro dall’Ulss 9 Scaligera, ora il 
Comune potrà potenziare alcuni 
interventi e introdurre nuovi impor-
tanti servizi in collaborazione con la 
cooperativa Spazio Aperto e il Cen-
tro Servizi Pederzoli. 
Affido Anziani. Il progetto consen-
te di affiancare e sostenere a domi-
cilio le persone a rischio o in condi-
zioni di disagio sociale con lo scopo 
di attivare le relazioni di apparte-

nenza e le dinamiche della solida-
rietà e di buon vicinato. È possibile 
offrire la propria disponibilità all’as-
sistente sociale per questo servizio 
che prevede un compenso. Centro 
diurno anziani. Il Centro diurno 
accoglie gli anziani dal lunedì al 
venerdì, dalle 9 alle 16.30. Propone 
servizi di cura e igiene personale, 
servizio mensa, supporto psicologi-
co, fisioterapia e logoterapia.  Cen-
tro aperto anziani (Progetto 
Angonara). È un centro ricreativo 
per anziani autosufficienti o parzial-
mente autosufficienti, coordinato da 
un’educatrice che propone attività 
di laboratorio, uscite e incontri con 
altre realtà educative del territorio 
per favorire la socializzazione. L’at-
tività, gratuita, si svolge nella sala 
polifunzionale Polderin il lunedì 

dalle 15 alle 17. Pulizie straordina-
rie e sanificazioni. Interventi di puli-
zia straordinaria e di sanificazione 
degli ambienti dove vivono le per-
sone anziane. Custode Sociale. Si 
occupa delle piccole incombenze 
quotidiane come il pagamento delle 
bollette, il ritiro dei medicinali in 
farmacia, la spesa, l’accompagna-
mento per una visite medica o una 
semplice passeggiata. Infermiera 
domiciliare. Aiuta gli anziani in 
condizioni sanitarie complesse e 
con bisogni infermieristici.   SOS 
Nonno: sportello telefonico. Il ser-
vizio, in fase di realizzazione, pre-
vede l’attivazione di un numero 
telefonico destinato agli anziani 
over 70. È uno sportello d’ascolto 
che offre uno spazio di accoglienza, 
confronto e sostegno.

L’APPROVAZIONE IN CONSIGLIO. Il progetto intende ampliare l’offerta dei servizi 

Piano domiciliarità

Castelnuovo riparte...
Con sede in Via dell’Indu-
stria a Castelnuovo del 
Garda, le Onoranze Fune-
bri Menegardo propongo-
no da oltre 70 anni un pac-
chetto completo di servizi 
per assistere la famiglia del 
defunto: «Organizziamo 
servizi funebri nel rispetto 
di qualsiasi religione pres-
so strutture sanitarie, abi-
tazioni e presso la nostra 
Nuova Sala Funeraria di 
Castelnuovo del Garda – 
racconta Alessandro. Le 
Onoranze Funebri Mene-
gardo, infatti, garantiscono 
un servizio di elevata quali-
tà al giusto prezzo svolgen-
do in modo flessibile ogni 
tipo di pratica e di opera-
zione legata alla cerimonia 

funebre: dal trasporto della 
salma (in Italia e all’estero) 
alle tumulazioni e inuma-
zioni, dagli allestimenti e 
addobbi floreali ai lavori 
cimiteriali, dai necrologi 
alla consulenza per le prati-
che burocratiche e di suc-
cessione. Il tutto nel massi-
mo della riservatezza. A 
Castelnuovo del Garda, 
inoltre, è presente la 
Nuova Casa Funeraria: «È 
un luogo dove le famiglie 
potranno portare i propri 
defunti per offrire a parenti 
e amici un luogo tranquillo 
discreto e riservato, acces-
sibile in qualsiasi orario – 
continua Alessandro. 
«Quando un paio di anni fa 
abbiamo realizzato la 

nuova Casa Funeraria ave-
vamo il desiderio di fornire 
un luogo più accogliente di 
un freddo obitorio e al 
tempo stesso di offrire tutti 
i servizi di utilità immediata 
nei momenti di difficoltà. 
Infatti la nuova casa del 
commiato è tra le poche 
dotate di una ampia serie 
di servizi». Le Onoranze 
Funebri Menegardo gesti-
scono anche il servizio di 
cremazione della salma: 
«Per questa pratica, sem-
pre più diffusa, ci rivolgia-
mo presso strutture auto-
rizzate. Utilizziamo cofani 
che coniugano l'economi-

cità delle essenze e delle 
finiture con una piacevo-
lezza estetica destinata a 
preservare la dignità del 
rito – conclude Alessandro. 
Insomma, grazie alla 
decennale esperienza e al 
personale qualificato, 
l’agenzia Onoranze Fune-
bri Menegardo garantisce 
servizi professionali per la 
famiglia del caro estinto 
sollevandola da tutte le 
pratiche e organizzazione 
del rito funebre. Per altre 
informazioni visitate il sito 
www.onoranzefunebrica-
stelnuovo.com o chiamate 
il numero 3495701441. 

ONORANZE FUNEBRI MENEGARDO

IL 23 LUGLIO A CAMPANELLO  
Appuntamento venerdì 23 luglio, 
alle 18.30, in località Campanel-
lo a Castelnuovo del Garda con 
Daniela Gambaro, vincitrice del 
Premio Campiello 2021 - Opera 
Prima con la raccolta di racconti 
Dieci storie quasi vere edita da 
Nutrimenti. Modera l’incontro 
Moira Perin, bibliotecaria a 
Castelnuovo del Garda. Grazie 
all'impegno dell’Assessorato alla 
Cultura del Comune, il Campiel-
lo approda a Castelnuovo per la 
prima volta, con lo scopo di pro-
muovere la lettura come stru-
mento di crescita culturale. Nata 
ad Adria nel 1976, Daniela Gam-
baro si è laureata in Scienze della 
Comunicazione all’Università di 
Padova, ha frequentato il corso 
di Sceneggiatura al Centro Speri-
mentale di Cinematografia di Roma e oggi lavora come sceneggiatrice 
per il cinema e la tv. Vive a Roma con il suo compagno e i suoi due 
bambini. Dieci storie quasi vere raccoglie dieci storie possibili, dieci 
sguardi sul quotidiano di famiglie, coppie, madri, bambini. Dieci rac-
conti scritti con una penna leggera e precisa, capace di narrare anche le 
cose più difficili, quelle terribili e scomode che sono così reali, da esse-
re quasi vere. Sostenuto da Confindustria Veneto, il “Campiello” è un 
premio letterario, istituito nel 1962, che viene assegnato a opere di nar-
rativa italiana, segnalando all’attenzione del grande pubblico numero-
si autori e romanzi che hanno fatto la storia della letteratura del Paese. 
Il Premio Campiello - Opera Prima viene riconosciuto dal 2004 agli 
autori esordienti. In caso di maltempo l’incontro si svolgerà nella sala 
civica XI Aprile 1848. Info e prenotazioni: ufficiostampa@castelnuo-
vodg.it.



L’inizio della stagione turi-
stica porta alla chiusura 
serale del Parco Bassani, 
uno dei due polmoni di 
verde pubblico attrezzato in 
centro storico a Bardolino. 
Come nei precedenti anni 
l’Amministrazione comuna-
le nell’intento di evitare 
disturbo alla quiete pubblica 
ha deciso, a partire da 
venerdì due luglio e fino al 
12 settembre, di chiudere i 
cancelli di un luogo fre-
quentato da giovani, bambi-
ni e anziani e al cui interno 
sono ubicati un campetto di 
calcetto, e attrezzature ludi-
che per i bambini. Il parco 
chiuderà dal lunedì al gio-
vedì compreso alle 21,40 e 
fino alle 7,45 mentre nel 
fine settimana (venerdì, 
sabato e domenica) i due 
cancelli saranno chiusi alle 
23,45. Un orario mutato in 
senso più restrittivo nel 

corso degli ultimi anni visto 
che in precedenza il Parco 
chiudeva alle 21,40 solo il 
lunedì e il martedì mentre 
negli altri giorni della setti-
mana vi era la possibilità di 
sostare fino alle 23,40 e 
godere dell’area all’aperto. 
Nell’ordinanza di chiusura 
si sostiene che per “l’ubica-
zione dell'area e la sua frui-
zione l'apertura in orario 
notturno non risulta funzio-
nale. Anzi al contrario 
potrebbe ingenerare situa-
zioni di disturbo della quie-
te pubblica, incrementare i 
rischi di atti vandalici alle 
attrezzature ludiche per 
bambini, agli arredi urbani e 
all'area verde presenti all'in-
terno del parco stesso. Vigi-
lano sul rispetto del provve-
dimento gli agenti della 
polizia locale. I trasgressori 
rischiano una multa che 
varia da 50 a 500 euro. 
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Innalzata in consiglio comu-
nale da 13mila a 28mila euro 
la soglia d’esenzione del-
l’addizionale Irpef. Il prov-
vedimento, votato all’unani-
mità, incide sulle casse 
comunali per 95mila euro. 
«Come in passato l’addizio-
nale Irpef rimane dello 0,4%, 
ma abbiamo deciso d’au-
mentare la soglia d’esenzio-
ne per venire incontro alle 
famiglie con redditi medio-
bassi. Siamo d’accordo, 
l’aiuto non è gigantesco ma 
va incontro ad una fascia 
abbastanza numerosa vista 
anche la tipologia di attività 

che ci sono a Bardolino: 
penso a chi è impiegato nei 
lavori stagionali per sei-otto 
mesi» - ha spiegato l’asses-
sore al Bilancio Marcello 
Lucchese. «Ben venga que-
sto intervento che senz'altro 
non sarà da solo determinan-
te ma potrà contribuire a dare 
una mano alle famiglie della 
nostra Comunità» - ha riba-
dito Daniele Bertasi, capo-
gruppo di minoranza “Prima 
Bardolino”. Rimane sempre 
in vigore la disposizione che 
prevede l'esenzione dall'ad-
dizionale comunale per le 
famiglie con reddito com-
plessivo imponibile non 
superiore a 35mila euro ed 
aventi fiscalmente a carico 

tre o più figli, con innalza-
mento di 10mila euro per 

ogni figlio a carico oltre il 
terzo. 

ADDIZIONALE IRPEF. Votato all’unanimità il provvedimento che ritocca il limite per l’esenzione 

La soglia si innalza
Emilio Zorzi, classe ’62 
bardolinese doc, ha colto 
nella pandemia da Covid -
19 lo slancio per “reinven-
tarsi”. O meglio per tornare 
al primo amore. Alla passio-
ne per le matite e i colori 
coltivata sin da piccolo, 
attratto e rapito dai quadri 
(“Di poco valore”) che il 
papà Gianni acquistava 
spesso da pittori dilettanti. 
“Sono passati parecchi anni 
ma ho ancora nitido il ricor-
do di quando a casa mi rega-
larono la prima cassetta di 
colori ad olio, un cavalletto 
e delle tele. Diedi vita al 
mio primo quadro con tema 
il mondo di Topolino e Zio 
Paperone. Avevo otto anni”, 
racconta Zorzi di professio-
ne grafico e noto in paese 
per diverse iniziative multi-
mediali e artistiche tese a 
valorizzare la bardolinesità. 
Cose semplici, di pronta 
presa che hanno riscosso 
più di un consenso. Singola-

re fu l’iniziativa natalizia di 
tempo fa quando decise 
d’immortalare gli occhi, 
solo quelli, delle donne del 
paese. Fotografia appese 
sugli alberelli natalizi piaz-
zati dal Comune nella cen-
trale Piazza Matteotti e che 
richiamavano più persone 
alla ricerca dello sguardo 
della mamma, sorella, 
moglie, nonna o amica. Per 
la Fondazione Bardolino 
Top, braccio operativo del 
Comune, Zorzi è diventato 
negli ultimi dieci anni il 
curatore della mostra collet-
tiva “Artisti bardolinesi”, 
che prima del Covid vedeva 
nell’elegante Sala della 
Disciplina di Borgo Gari-
baldi esposte le opere di pit-
tori, grafici, fumettisti, scul-
tori e ritrattisti tutti rigoro-
samente del paese. Ed in 
una di quelle edizioni Zorzi 
s’inventò i quadri e il libro 
in tre D.  

S.J. 

DALLE APP ALLA PITTURA 

Così Emilio Zorzi 
si è “rinventato”

«Era il frutto di uno stu-
dio nato con l’obiettivo 
di offrire all’osservatore 
una emozione in più oltre 
alla visione del quadro 
stesso. Avevo creato 
delle opere che fossero 
belle da vedere ad occhio 
nudo e che grazie agli 
occhialini anaglifi face-
vano scoprire la terza 
dimensione e quindi 
suscitare nuove sugge-
stioni». Quasi dieci anni 
fa Zorzi produsse le 
prime app del lago, di 
facile consultazione con 
lo scopo di promuovere il 
territorio, le realtà econo-
miche e i servizi dei sin-
goli paesi. Un fiorire 
d’iniziative bloccate nel-
l’ultimo anno dalla pan-
demia. E’ da un anno che 
ho ripreso a dipingere, 
proprio per merito o 
colpa del lockdown. Un 
modo per passare le gior-
nate. Ho ricominciato 
con i ritratti di alcuni 
amici che poi pubblicavo 
sui social. Sono piaciuti e 
alcuni me li hanno richie-
sti per sé. Successiva-
mente per gioco ho pub-
blicato una tela con varie 
macchie e colori che 
usavo come base per pro-
vare alcune tecniche e 
colori, ma sempre con la 
cortezza dell’abbinare i 
colori in maniera omoge-
nea, e l’ho definita come 
il mio primo astratto. 
Questo è stato un succes-
so ed è piaciuto a tanti. A 
quel punto mi si è accesa 

la lampadina ed ho 
cominciato a dipingere 
astratti usando varie tec-
niche, utilizzando mate-
riali di riciclaggio, il 
nylon che copre le tele 
come un pennello, pezzi 
di plastica da imballag-
gio, fogli di cartoncino 
plastificati, della rete 
metallica sottile, spugne 
in metallo per la cucina e 
tutto quello che posso 
trovare per avere degli 
effetti di colore particola-
ri - racconta Zorzi -. La 
gente mi chiedeva dove 
poteva vedere tutte le 
opere che man mano 
pubblicavo sui social e 
abbiamo, con i miei figli 
Valentina, Andrea e Alex, 
creato il sito web 
www.emiartgallery.it. 
Sentendo continuamente 
su tv e giornali che 
mostre e musei rimango-
no chiusi e sperando che 
riaprano il prima possibi-
le, ho pensato quindi di 
creare la mia esposizione 
di quadri personale vir-
tuale che può regalare 
dieci minuti di spensiera-
tezza a chi ci entra e si 
gusta un pochino di arte 
in tutta tranquillità a casa 
sua. Ritengo che questo 
possa essere un modo per 
far conoscere l’arte 
(anche se non di alto 
livello) a più persone con 
un metodo piacevole, 
senza nessun impegno. 
Lo slogan? Tutti sono 
chiusi, noi siamo sempre 
aperti!».   

Servizi di 
Stefano Joppi

60 ANNI DI AVIS  

L’associazione donatori di sangue di Bardolino 
festeggia quest’anno il sessantesimo di fondazione e 
per ricordare l’importante traguardo lancia una sin-
golare sfida. «Vorremmo ogni mese raccogliere ses-
santa sacche di sangue dai nostri associati. Questo 
fino a settembre. Sarebbe il modo più bello per cele-
brare l’ambito traguardo dei sessant’anni di attività 
che ha visto alla guida della nostra sezione solo cin-
que presidente: Ivo Arietti, Giorgio Pellati, Nicola 
Arietti, Manola Boni e, appena eletta, Sara Rizzi» - 
fa sapere tramite una nota il direttivo lacustre che 
proprio in queste ultime settimane ha rinnovato le 
cariche societarie. A capo dell’associazione è stata 
nominata Sara Rizzi che ha come vice Manola Boni. 
Segretario Francesco Pasqualini e tesoriere Luca 
Arietti per un direttivo dall’età media molto bassa. 
Davvero nutrita la schiera di consiglieri: Anna Maria 
Alberti, Ari, Irene e Nicola Arietti, Fabio Barbieri, 
Barbara Fellini, Ugo Gianfilippi, Denni Moglia, Giu-
liano Pennacchio, Gio Batta Pippa, Luca Sabaini, 
Alice Sala, Caterina Santamaria, Michele Zanan-
dreis, Angelo Zanoni, Chiara Zardini, Andrea Zorzi. 
Revisori dei conti: Nicola Ioppi, Stefano Mascanzo-
ni, Donatella Zantedeschi. Consigliere onorario: 
Giuseppe Monaldi. Collaboratori: Federico Barbieri, 
Ettore Boni, Gabriella Boni, Giuditta Mascanzoni, 
Andrea Pasqualini, Christian Sala. Nel corso di ses-
sant’anni sono stati più di mille i donatori iscritti 
all’associazione bardolinese.  

Emilio Zorzi

Nella stessa seduta del consiglio 
comunale, sempre all’unanimità, è 
stata votata la convenzione con 
l’Amo Baldo Garda, associazione 
che offre un servizio gratuito di 
assistenza domiciliare oncologica 
a pazienti residenti nel comune di 
Bardolino. «La convenzione ha la 
durata di tre anni e potrà essere 
rinnovata. Il Comune s’impegna a 
corrispondere annualmente all’as-
sociazione 6mila euro a titolo di 
rimborso spese. Importo calcolato 
sul numero degli utenti degli anni 
passati» - ha spiegato l’assessore 
al sociale Domenica Currò.  
L’Amo ha sede a Bardolino e si è 
costituita nel 2003, assiste i malati 
di tumore a domicilio, offre soste-
gno alle loro famiglie attraverso 
un lavoro di équipe multidiscipli-
nare. L'équipe è costituita da 
medici di famiglia, infermieri pro-
fessionali, operatori tecnico assi-

stenziali e volontari, specificata-
mente formati. Può avvalersi della 
consulenza di specialisti, terapisti 
del dolore, oncologi, psicologi e di 
altre figure professionali qualora 
necessarie. L'équipe di cura effet-
tua sempre l'assistenza in accordo 
con i medici di famiglia ai quali il 
malato è affidato nell'ambito delle 
modalità assistenziali offerte dal-
l'ASL. L’associazione promuove 
ed organizza anche attività cultu-
rali scientifiche dirette ai propri 
aderenti, agli operatori ed aperti 
alla cittadinanza. «Stiamo parlan-
do di un modello operativo che 
produce un circuito virtuoso tra 
volontariato e istituzioni pubbli-
che, introducendo meccanismi di 
sinergia per il miglior utilizzo 
delle risorse disponibili» - ha sot-
tolineato Currò. Attraverso il suo 
operare l'associazione vuole anche 
spezzare quel clima di solitudine 

nel quale si trovano i malati e le 
loro famiglie, offrendo un aiuto 
gratuito amichevole e continuativo 
e soprattutto qualificato. Questa 
convenzione si instaura nell'ottica 
del Comune di sostenere il servi-
zio di assistenza domiciliare a 
pazienti residenti nel proprio 
Comune che siano affetti da malat-
tia oncologica in fase avanzata o 
malattie altamente invalidanti. 
L’Amo Garda Baldo ha avuto un 
riscontro sempre molto favorevole 
da parte delle famiglie assistite e 
dalla cittadinanza in generale in 
relazione proprio alla sua attività 
svolta con grande professionalità e 
ampio valore sociale”, ha concluso 
l’assessore al sociale. Affermazio-
ni condivise in pieno dal consiglie-
re comunale di minoranza Giuditta 
Tabarelli (Prima Bardolino) che ha 
avuto parole di gratitudine per 
l’operato dell’associazione.  

PARCO BASSANI 

Chiusura serale
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Torna in questo 2021 la tradizionale Festa di San-
t’Anna a Calmasino. Le serate di giovedì 22, venerdì 
23, sabato 24, domenica 25 e lunedì 26 luglio si colo-
reranno di musica, allegria e tanta tanta voglia di 
ritornare a far festa. Gli immancabili stand enoga-
stronomici apriranno tutti i giorni alle 19.30 mentre 
gli spettacoli musicali avranno inizio alle 21.30. Gio-
vedì sul palco ci sarà una delle orchestre più rinoma-
te d’Italia, “Italiana Bagutti”. Si alterneranno poi 
nelle serate successive l’orchestra Rossella Ferrari e 
i Casanova (il 23 luglio), l’orchestra Federica Cocco 
(il 25 luglio) e l’orchestra Roberto Polisano (il 26 
luglio). Sabato 24 luglio invece la serata sarà intera-
mente dedicata ai giovani con Radio Studio Più ex 
Genux. Novità 2021 è la location: la festa di Sant’An-
na sarà ospitata dal piazzale di via Pradarin, dietro 
al Consorzio Agrario.  



 
13 AGOSTO 
Ricordando il “PALIO IN ROSA”  
Ore 20.00 - SFILATA degli equipaggi femminili, accompagnati dalla “Banda Musicale del 
Lago di Garda”  
Ore 21.15 - ESIBIZIONE DIMOSTRATIVA FEMMINILE DELLA VOGA ALLA VENE-
TA - SPAZIO ACQUEO ANTISTANTE IL MUNICIPIO 
14 AGOSTO 
Ore 19.00 - SFILATA con l’Araldo Banditore e seguito di popolani per le vie del paese 
Ore 21.00 - Concerto Coro La Rocca 
15 AGOSTO 
Ricordando il “PALIO DELLE CONTRADE” 
Ore 11.00 - “BANDIZIONE con l’Araldo Ban-
ditore” per le vie del paese  
Ore 19.00 e 20.30 - LUNGOLAGO PISA-
NELLO SPETTACOLO SBANDIERATORI 
di Medaglino S.Vitale 
Ore 19.30 - RADUNO DEGLI EQUIPAGGI 
MASCHILI e SFILATA lungo le vie del centro 
storico e del lungolago con le figure storiche del 
Magna Aole, Regina Adelaide e Re Ottone Iº ed 
il gruppo sbandieratori. 
Ore 21.00 - ESIBIZIONE DIMOSTRATIVA 
MASCHILE DELLA VOGA ALLA VENETA 
- SPAZIO ACQUEO ANTISTANTE IL 
MUNICIPIO

Comune di Garda e Plastic-
Free: un sodalizio siglato lo 
scorso 25 giugno con la firma, 
in municipio a Garda, di un 
protocollo d’intesa, che rap-
presenta un fattivo accordo 
per sensibilizzare e informare 
la popolazione sulla pericolo-
sità della plastica e salvaguar-
dando l’ambiente. Ad apporre 
la firma sotto il documento 
ufficiale è stato il sindaco 
Davide Bendinelli, affiancato 
dall’assessore all’Ecologia e 
Ambiente, Sacha Allevato, e 
dal referente per Garda di Pla-
sticFree, Stefano Campagnari. 
Plastic Free Odv Onlus è 
un’associazione di volontaria-
to nata il 29 luglio 2019 con 
l’obiettivo di informare e sen-
sibilizzare più persone possi-
bili sulla pericolosità della 
plastica, in particolare quella 
monouso, che non solo inqui-

na bensì uccide. Nata come 
realtà digitale, nei primi 12 
mesi ha raggiunto oltre 150 
milioni di utenti e oggi, con 
oltre 900 referenti in tutt’Ita-
lia, si posiziona come la più 
importante e concreta associa-
zione in questa tematica. Pla-
stic Free è impegnata su più 
progetti: dalla raccolta nelle 
spiagge e città al salvataggio 

delle tartarughe, dalla sensibi-
lizzazione nelle scuole al pro-
getto con i Comuni, dal Pla-
stic Free Walk al Plastic Free 
Diving. «Il Comune di Garda 
ha scelto di aderire a questo 
importante progetto a favore 
del proprio territorio per poter 
intraprendere una nuova stra-
da di sensibilizzazione della 
popolazione e dei turisti nei 

confronti dell’ambiente stes-
so – affermano il sindaco 
Bendinelli e l’assessore Alle-
vato -. È importante credere e 
sostenere i volontari di Pla-
sticfree che si impegnano a 
ripulire il territorio da quanto 
viene abbandonato da incivili 
e a sensibilizzare la cittadi-
nanza a mantenere pulito. 
L'Amministrazione esprime 
tutta la propria soddisfazione 
per l'inizio di un percorso di 
educazione civica al rispetto 
dell'ambiente che ci circon-
da». A breve quindi verranno 
organizzate giornate di raccol-
ta rifiuti, ma anche lezioni di 
educazione ambientale nelle 
scuole e on line. Per iscriversi 
all’associazione o avere infor-
mazioni: 3349999444 – 
www.plasticfreeodvonlus.it 
 

Silvia Accordini 

IL PROTOCOLLO D’INTESA. Il Comune ha firmato il sodalizio con L’Associazione 

“Matrimonio” con Plastic free
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Un’estate a Garda

di Filippozzi Cristian e Davide

15 agosto

Marciaga: residence con piscina, campo da tennis, ampio 
appartamento bilocale al piano primo con possibilità di secon-
da camera, 2 balconi, 2 posti auto coperti. Adiacente ai campi 
da golf Cà degli Ulivi. Arredato. Euro 230.000 

 
 
 
Garda: posizione tranquilla in palazzina residenziale ampio appar-
tamento di soggiorno-cottura, 3 camere, 2 bagni, ampio terrazzo, 
cantina e garage. Buono stato. Euro 255.000 
 
 

Costermano: in residence con piscina, ottimo appartamento trilo-
cale ben rifinito con riscald. a pavimento, terrazzo, balcone e gara-
ge. Ottimo investimento. Euro 228.000 

 
 
Caprino: zona adiacente al centro paese, rustico angolare con 
annessi agricoli e ricovero atttrezzi, corte privata. Da ristrutturare. 
Possibile acquisto di terreno annesso ai fabbricati di 9.700 mq. 
Euro 195.000 
 
 

Costermano: elegante cascinale con piscina e tennis, apparta-
mento trilocale al piano terra con giardino privato e grande terraz-
zo ben tenuto con travi a vista. Arredato. Euro 248.000 
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AVIS “ANGELO VANTINI”  

Nuovo consiglio direttivo per l’Avis 
Garda “Dott. Angelo Vantini”. La com-
pagine appena eletta rimarrà al timone 
del sodalizio per il quadriennio 
2021/2025. Durante l’assemblea annuale 
dei soci, svoltasi lo scorso lunedì 26 apri-
le in videoconferenza, il consiglio diretti-
vo si è rinnovato. Dopo aver approvato la 
relazione e il bilancio sono stati eletti i nuovi consiglieri: Alex Viviani, Graziano Lorenzini, 
Andrea Modena, Andrea Tintorri, Mauro Battistoli, Manuel Campagnari, Ivana Pastorelli, 
Rosella Consolini, Laura Vilio. Il 5 maggio presso la sede di Piazza dei Donatori di Sangue 
si è riunito il nuovo direttivo e sono così state definite le cariche: presidente è Andrea Mode-
na, che succede ad Andrea Tintorri ora nuovo vice-presidente, tesoriere Laura Vilio e segre-
tario Mauro Battistoli. S.A.

I VIGILANTES  
La sicurezza in primis. Questo è quanto ha pensato l’amministrazione comunale di Garda 
nel siglare una determina, sottoscritta dal comandante della Polizia locale, Ferdinando 
Pezzo, per l’attivazione del servizio di vigilanza privata sul territorio nel periodo estivo. Da 
venerdì 25 giugno infatti cittadini e turisti hanno garanzia di maggior sicurezza grazie ai 
“Vigilantes” che affiancheranno fino al 21 agosto gli agenti della Polizia locale di Garda 
nella sorveglianza di vie, strade e piazze. I “Vigilantes” hanno il compito di coadiuvare la 
Polizia Locale nella prevenzione di comportamenti contrari alle norme, e saranno operativi 
nel pattugliamento anche grazie all’utilizzo di due segway. Oltre al servizio di Polizia Loca-
le reperibile al numero 0457256566, è possibile chiamare il servizio di Vigilanza notturna al 
numero 0458769990.  S.A.

Un’estate a Garda

Dal 17 al 22 agosto si svolgerà l'Antica Sagra di San Bernardo a Garda nello spazio circo-
stante la Chiesetta dedicata al Santo. Tutte le sere lo stand gastronomico darà la possibilità 
di gustare gli ottimi piatti tipici per cui la Sagra è conosciuta in tutta la Provincia di Verona 
e oltre i confini scaligeri. E dopo cena la festa continua, anche se, per rispettare le norme anti-
contagio, non ci sarà la possibilità di danzare. La manifestazione, organizzata interamente 
dai volontari della contrada di S.Bernardo gode del patrocinio del comune di Garda. 

La Sagra di San Bernardo è una delle feste più antiche della Provincia di Verona: tutti i gar-
desani, anche i più anziani, hanno memoria fin dalla loro infanzia di questo evento, dedica-
to al Santo di Chiaravalle, monaco cristiano, abate e teologo francese dell'ordine cistercen-
se, nato nel 1090 e morto nel 1153, che, si dice, passò da Garda e vi soggiornò una notte. I 
gardesani decisero quindi di dedicargli la chiesetta a lui intitolata.  
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Anche il comune di Coster-
mano sul Garda è entrato a 
far parte della grande fami-
glia di Plastic Free: il 21 giu-
gno scorso infatti il sindaco 
Stefano Passarini e Michela 
Sometti, referente Palstic 
Free per Costermano, hanno 
siglato il protocollo con l’as-
sociazione di volontariato 
nata nel 2019 con l’obiettivo 
di informare e sensibilizzare 
più persone possibili sulla 
pericolosità della plastica, e 
con lo scopo di ripulire 
insieme l'ambiente dalla pla-
stica e dai rifiuti in generale. 
Obiettivo del protocollo 
stesso è quello di ripulire 
l'ambiente da plastica e rifiu-
ti in generale e sensibilizzare 
più persone possibili per un 
ambiente più pulito. Detto, 
fatto: il primo impegno con-
creto si è presentato nella 
giornata di sabato 3 luglio, 

quando, sfidando le alte tem-
perature del periodo, un 
motivato gruppo di persone 
capitanate e coordinate da 
Michela Sometti, armate di 
senso civico, guanti, sacchi e 
tanta buona volontà, in com-
pagnia della simpatica 
Maya, sono intervenute in 
più zone della frazione di 
Albarè. Il risultato è stata la 

raccolta di ben 30 kg plasti-
ca, 20 kg di rifiuto secco e 
40 kg di vetro che persone 
incivili avevano abbandona-
to o gettato in vari angoli del 
paese. «Grazie di cuore a 
tutti i volontari che hanno 
partecipato a questa prima 
giornata – afferma il sindaco 
Passarini -. Un gesto concre-
to per la tutela del del nostro 

territorio e soprattutto del-
l'ambiente. Quell'ambiente 
che è la casa in cui tutti noi 
viviamo e che dobbiamo 
rispettare, senza dimenticare 
mai che è la stessa casa che 
lasceremo in eredità ai nostri 
figli! "Insieme possiamo 
fare la differenza e cambiare 
in positivo questo piane-
ta!"».  

COMUNE & PLASTIC FREE. Il Sindaco ha sottoscritto il protocollo d’intesa con l’Associazione 

A tutela dell’ambiente
Servizi di 
Silvia Accordini

«Purtroppo alcune volte la 
gente fatica a capire che 
quando c'è un divieto va 
rispettato, e questo è ancor 
peggio quando quel divieto 
è stato applicato a tutela 
della sicurezza sulla vita 
delle persone»: è un ammo-
nimento deciso quello che 
giunge dal sindaco di 
Costermano sul Garda, Ste-
fano Passarini. A seguito 
dell'evento franoso accadu-
to nella notte tra il 30 e il 31 
dicembre scorso, in un'area 
all'altezza del ristorante La 
Val in Valle dei Mulini, 
vista la pericolosità legata 
alla possibilità di ulteriori 
cadute, era stata immediata-
mente emessa ordinanza di 
chiusura e divieto di accesso 
alla zona. Ordinanza, que-

sta, tuttora in corso…Pur-
troppo in più occasioni è 
stato rilevato che c'è chi, 

nonostante la presenza di 
transenne, divieti, sigillatu-
re, manomettendo le struttu-
re posizionate, entra in zona 
vietata, e non solo infran-
gendo la legge ma mettendo 
in serio pericolo la propria 
incolumità. «Ricordo – 
ribadisce il primo cittadino 
- che non è possibile andare 
oltre le transenne che sono 
posizionate in prossimità 
della frana. È vietato. Per-
tanto chiedo ancora una 
volta a tutti di utilizzare il 
buonsenso, di rispettare 
l'ordinanza e di non sfidare 
la sorte».  

VALLE DEI MULINI. Il Sindaco fa appello ai cittadini ricordando il divieto 

«Divieto da rispettare»
POP ECO FESTIVAL   

Il Pop Eco Festival volge al termine. L’attesa rassegna ha preso il via con lo spetta-
colo teatrale “I guardiani del Nanga”, domenica 4 luglio nella splendida cornice di 
Villa Torri Giuliari ad Albarè. Realizzato in collaborazione con Ippogrifo produzio-
ni, nell’ambito dell’accordo di programma Regione del Veneto – Provincia di Vero-
na "RetEventi 2021", l’evento è proseguito poi nelle serate del 6, 8, 13 e 15 luglio 
con le sue sezioni “Teatro nel parco” e “Cinema sul prato”. Gli ultimi due eventi 
sono in programma il 20 luglio alle ore 21.15 con “La vedova scaltra” a cura di Tea-
tro dei pazzi e il 22 luglio alle 21.15 nella sezione Cinema sul prato, con una serata 
benefica con Amo e la proiezione di “Quel fantastico peggior anno della mia vita”. 
Per info e prenotazioni scrivere una mail a popecofestival@gmail.com oppure tele-
fonare al 3496625771. Per essere aggiornati su tutti gli eventi seguite la pagina Face-
book di POP Ecofestival, Costermano sul Garda. 

VIA BOFFENIGO E LOCALITÀ BAESSE   
Finalmente anche via Boffenigo e località Baesse 
avranno i sottoservizi. A darne annuncio è il sindaco 
Stefano Passarini: «Uno degli obiettivi dell’ammini-
strazione è garantire a tutti i cittadini e alle abitazioni 
gli stessi servizi e sottoservizi pubblici, tra cui illumi-
nazione pubblica, parcheggi pubblici, strade pubbliche 
asfaltate, fibra ottica, linea telefonica, scarico acque 
bianche e fognature. Rispetto a sette anni fa siamo pas-
sati dal 70% ad un 90% attuale». Una delle zone del 
nostro territorio comunale che purtroppo è quasi total-
mente sprovvista di questi sottoservizi è via Boffenigo 
e località Baesse, dove la maggior parte delle strade 
sono di proprietà privata. «Da quando, tra gli anni 
‘80/’90, sono state realizzate le prime abitazioni – 
aggiunge il primo cittadino -, i sottoservizi non sono 
mai stati adeguati». La società Anfiteatro Srl e altri sog-
getti privati, tramite partecipazione a piani degli inter-
venti tra il 2016-2018, su alcune aree in località Baesse 
e parte alta Boffenigo, avevano ottenuto volumetria 
residenziale con il vincolo di cessione al comune di 
Costermano sul Garda di aree (strade - parcheggi) per 
3629 mq, che diventeranno quindi di proprietà pubbli-
ca, e di realizzazione di opere pubbliche, servizi e dei 
sottoservizi per un importo di € 770.000.  
«Il fatto di poter realizzare queste opere di fondamenta-
le importanza grazie a questo accordo pubblico - priva-
to, rappresenta un'opportunità non solo per la società 
che edificherà, ma anche e soprattutto per il Comune, 
che avrà la possibilità di diventare proprietario di più 
tratti stradali, e per i residenti della zona interessata, che 
dopo anni e anni di "disservizi" potranno finalmente 
allinearsi a tutti gli altri cittadini del territorio comuna-
le usufruendo degli stessi servizi». 

Con sede a pochi metri 
dalla Chiesa parrocchiale di 
Garda, le Onoranze Funebri 
Campagnari di Campagna-
ri Manuel sono una nuova 
realtà presente sul Lago di 
Garda e nella zona Monte-
baldina: «Ci distinguiamo 
per essere una giovane 
azienda operativa nel set-
tore funerario. Grazie 
all’esperienza acquisita, 
insieme alla dedizione 
nell’operare, garantiamo 
servizi curati in ogni aspet-
to e in ogni dettaglio – 
afferma Manuel.  I servizi 
offerti dalle Onoranze 
Funebri Campagnari 
garantiscono la cura del 
particolare e del dettaglio: 
«Eseguiamo per vostro 
conto i seguenti servizi: 
trasporti da abitazioni a 
strutture attrezzate ad 
ospitare la salma, trasporti 
da ospedale ad abitazioni, 
sia nazionali che interna-
zionali, il servizio cremazio-
ne e dispersione delle 
ceneri, il servizio vestizione 
e tanatoestetica e tutto 
quello che ci compete per 
la realizzazione della ceri-
monia funebre – prosegue 
Manuel. Le Onoranze Fune-
bri Campagnari sono repe-
ribili in ogni momento: 
«Siamo disponibili sempre: 

diurni, notturni e festivi 
compresi». Sul sito delle 
Onoranze Funebri Campa-
gnari (www.campagnari.it), 
inoltre, è a vostra disposi-
zione uno spazio per le 
necrologie online: «Su 
richiesta dei famigliari, in 
questa pagina potranno 
essere pubblicati i necrolo-
gi. Le condoglianze verran-
no poi stampate e conse-
gnate alla famiglia. Ricor-
diamo che questo servizio 
è gratuito – conclude. Per 
quanto riguarda la crema-
zione, inoltre, Manuel pre-
cisa: «Siamo convenzionati 
con SOCREM, l’associazio-
ne veronese per la crema-
zione. Molte persone chie-
dono se la dispersione 
delle ceneri sia una cosa 
permessa in Italia. Questo è 

possibile,  nel lago o in aree 
montante. La cosa indi-
spensabile è che la perso-
na, ancora in vita, presso il 
nostro ufficio, depositi la 
propria volontà. Senza una 
volontà depositata non si 
potrà eseguire la dispersio-
ne. Chi fosse interessato 
può chiamarci per una con-
sulenza gratuita. In conclu-
sione, ecco il motto delle 
Onoranze Funebri Campa-
gnari: “Quando il meravi-
glioso viaggio chiamato 
vita raggiungerà il suo 
porto, vogliamo rendere 
onore al suo compimento”. 
Per ogni altra informazione 
è possibile contattare il 
numero sempre attivo 
045.72 55 790 o scrivere a 
info@onoranzecampagna-
ri.it.

ONORANZE FUNEBRI CAMPAGNARI. GARDA



Ritorna anche quest’anno la 
festa della Madonna della 
Neve, organizzata dal CTG, 
grazie alla disponibilità del 
proprietario Termine, pres-
so malga Ortigara, giovedì 
5 agosto, con la celebrazio-
ne della messa alle 11 
seguita da un pranzo mon-
tanaro che bisogna prenota-
re allo 0456260228. La 
chiesetta della Madonna 
della Neve di Ortigara, 
sorge nei pressi del baito di 
malga Ortigara di San Zeno 
di Montagna, a 1438 metri 
di quota, proprio sopra il 
limitare di una secolare 

faggeta, dove lo sguardo 
spazia sull’azzurro spec-
chio del lago di Garda, 

abbracciandolo da Sirmio-
ne fino a Gargnano e all’al-
tipiano di Tremosine, con il 

retrostante gruppo alpino 
dell’Adamello-Presanella, 
ma anche seguendo il cri-
nale da Naole a Costabella. 
La chiesetta, fatta costruire 
dai marchesi Carlotti nel 
1663 quale ex-voto per 
essere scampati alla peste 
del 1630, proprio rifugian-
dosi nell’edificio attiguo 
durante la diffusione del 
morbo, è a pianta rettango-
lare, molto semplice, con 
un originale portale gotico 
in pietra recante il millesi-
mo seicentesco, e all’inter-
no un altare dalla struttura 
barocca.  
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Come annunciato dall'am-
ministrazione comunale 
sono tornati i pattugliamenti 
notturni sul territorio di 
Torri. Da mezzanotte alle 
cinque del mattino fino al 22 
agosto alcuni agenti saranno 
di pattugliamento sulle 
spiagge, in particolare per 
verificare la situazione ed 
eventualmente intervenire. 
Si tratta di una disposizione 
fortemente caldeggiata dal 
sindaco Nicotra: «D'estate 
siamo maggiormente esposti 
- commenta il primo cittadi-
no - c'è assoluta necessità di 
un supporto al lavoro già 
eccellente della nostra Poli-
zia Municipale. Per questo 
abbiamo voluto dar seguito a 
un progetto sperimentale 
partito lo scorso anno e oggi 
divenuto punto di riferimen-
to per la sicurezza dei nostri 

cittadini e turisti». Il numero 
di riferimento è: 
3488242125. Una novità, 
quella dei Vigilantes, alla 
quale nei giorni scorsi si 
sono affiancate due ordinan-
ze emesse dal sindaco Stefa-
no Nicotra. Una riguarda le 
“modifiche urgenti all’area 
pedonale urbana del centro 
storico del capoluogo” con 
le quali il primo cittadino ha 
lanciato un messaggio chia-
ro ai furbetti delle biciclette. 
Sì, perché il parcheggio sel-
vaggio delle bici in centro 
storico con l’aprirsi della 
stagione stava iniziando a 
superare ogni limite. Da qui 
l’esigenza di disciplinarne il 
parcheggio, ma anche la cir-
colazione a tutela del patri-
monio pubblico, del decoro 
urbano e della sicurezza 
degli utenti. Le biciclette 
non possono transitare (a 
meno che il mezzo non sia 
condotto a mano) nell’area 

pedonale, pena la sanzione 
di 83 euro. Inoltre sussiste il 
divieto di sosta al di fuori 

delle idonee rastrelliere: la 
sanzione, oltre alla rimozio-
ne del veicolo, è pari a 42 
euro. Le zone interessate dal-
l’ordinanza sono in particola-
re quelle del centro: piazza 
Calderini e Umberto I, molo 
De Paoli, lungolago Barbara-
ni, ma anche i vicoli Polizia-
no, Dietro Gardesana, Bena-
co Nascimbeni, Chiesa, Volta 
e via Cairoli, via Cesare Bat-
tisti, Via Dante Alighieri. 
L’altra ordinanza siglata dal 
sindaco Nicotra è scattata 
dall’1 luglio e continuerà 
fino al 30 settembre a tutela 
della quiete pubblica disci-
plinando lo svolgimento 
delle attività musicali 
all’esterno dei locali. L’uso 
di apparecchi musicali e le 
manifestazioni spettacolisti-
che dovranno cessare entro le 
00.30 sia per i “concertini 
musicali” senza ballo, sia per 
le diffusioni musicali che per 
giochi e animazioni. 

TORRI DEL BENACO. Pattugliamenti notturni da mezzanotte alle cinque del mattino 

Arrivano i vigilantes

A Torri del Benaco ritorna il 
modellismo, un appunta-
mento ormai consolidato e 
fortemente voluto dall’am-
ministrazione. Nella sala 
consiliare del Castello Scali-
gero si sono dati appunta-
mento da sabato 19 giugno i 
migliori modellisti apparte-
nenti a circa 20 club tra i più 
prestigiosi dell'Italia centro 
settentrionale. Le opere 
esposte sono circa 300 ed il 
filo conduttore per quest'an-
no sono i diorami della Vero-
na Napoleonica, le imbarca-
zioni storiche del Lago di 
Garda, I figurini rappresen-
tanti la signoria degli Scali-
geri, senza dimenticare le 
auto, gli aerei sia civili che 
militari, i mezzi militari, le 
moto e molto altro.  La 
mostra rimarrà aperta fino al 

3 ottobre dando modo ai 
molti turisti che transiteran-
no per Torri del Benaco di 
poter cogliere l'occasione 
per una visita. La mostra 
come ogni anno, viene orga-
nizzata dall’Associazione 
Modellismo Storico Verona 
con il patrocinio dell'ammi-
nistrazione comunale di 
Torri del Benaco e del 
Museo del Castello con il 
supporto logistico del grup-
po Alpini sezione di Torri. 
«E’ una soddisfazione gran-
de - commenta il sindaco 
Nicotra - riproponiamo una 
iniziativa che sta tanto a 
cuore alla comunità e ai turi-
sti. Il modellismo ci porta 
dentro un mondo incredibile 
e ci piace che anno dopo 
anno siano proposte delle 
novità e dei pezzi unici».  

IN MOSTRA FINO AD OTTOBRE 

Il modellismo 
torna a Torri

SCARPINÀ DI SUCCESSO 

Grande successo per la “Scarpinà tra le erbe del Baldo” 
andata in scena lo scorso 20 giugno a San Zeno di Mon-
tagna. Organizzata dalla Pro loco di San Zeno capitana 
dalla presidente Silvia Lucchini, la manifestazione, 
giunta alla sua terza edizione, ha visto parteciparvi ben 
887 podisti. «E’ stata una giornata all’insegna dell’ami-
cizia e del nostro splendido territorio – afferma la presi-
dente -. Il suo successo è dipeso molto dal grande soste-
gno dell'amministrazione comunale e dalla grande col-
laborazione tra le associazioni che ci hanno sostenuto 
nell’organizzazione: dall’Avis agli Alpini, dallo Sci nor-
dico alla Protezione Civile al Brujel de Castel. Enco-
miabile l’impegno dei tanti volontari di queste associa-
zioni, che si sono dati da fare per offrire il proprio con-
tributo alla buona riuscita dell’evento. È stata una bella 
ripartenza e, anche considerando che era una delle prime 
passeggiate della stagione, siamo molto contenti del 
risultato. La soddisfazione dei partecipanti è stata la 
conferma di quanto realizzato». 

SAN ZENO DI MONTAGNA. La tradizionale festa verrà celebrata il 5 agosto a Malga Ortigara 

Madonna della Neve

La festività della Madonna della Neve, ricorda un’appa-
rizione della Madonna avvenuta a Roma intorno al 364, 
al papa Liberio e al ricco patrizio Giovanni, cui avrebbe 
indicato tramite una nevicata estiva, il luogo e la pianta 
sull’Esquilino dove far erigere una grande basilica. Que-
sta sarebbe stata finanziata dal patrizio stesso e prese il 
nome di Basilica di Santa Maria Maggiore o della Neve 
(o Basilica Liberiana dal nome del Papa), la prima chie-
sa dedicata alla Vergine. 
Ad ogni modo il 5 agosto di ogni anno, in ricordo della 
Madonna della Neve, avviene la rievocazione del cosid-
detto “miracolo della nevicata”: durante una suggestiva 
celebrazione vengono fatti scendere dal soffitto una 

cascata di petali bianchi. La Madonna della Neve è molto 
venerata dai malghesi del Baldo occidentale dal XVI sec. 
insieme all’altra che si trova nella località omonima in 
comune di Avio, nel Baldo trentino e a quella in comune 
di Malcesine. La festa rappresentava un’occasione per i 
malghesi di interrompere il lungo periodo dell’alpeggio, 
ma anche per ricongiungersi in questa occasione con i 
familiari. La malga Ortigara, con i suoi 271 ettari di 
superficie, è uno dei pascoli più vasti del Monte Baldo, 
che può ospitare fino a 125 “paghe” (come vengono chia-
mate le mucche da latte). La chiesetta era meta anche di 
pellegrini, che vi sostavano quando dal lago si recavano 
al Santuario della Madonna della Corona. 

LA BENEDIZIONE  
La tradizione è stata onorata anche in questo 2021: il 29 giu-
gno, alle 19.00, il porto di Torri del Benaco ha assistito alla 
benedizione delle barche, un rito secolare che si rinnova.  

Servizi di 
Silvia Accordini
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E’ datata 25 giugno l’appro-
vazione del progetto esecuti-
vo per la realizzazione della 
nuova scuola primaria di Affi 
in via della Repubblica. 
L’edificio, che verrà costruito 
ex novo, potrà ospitare 10 
classi, di cui tre a tempo 
pieno, dando l’opportunità di 
ospitare facilmente attività 
extrascolastiche e doposcuo-
la diventando un “civic cen-
ter” per la collettività di Affi. 
Il complesso sarà infatti dota-
to anche di un grande atrio 
polivalente che fingerà da 
ingresso e da “polmone”, ful-
cro centrale della scuola e 
metterà a disposizione attrez-
zature necessarie al funziona-
mento di un centro scolastico 
di moderna concezione, il 
tutto immerso nel verde e 
collegato con il resto del 
parco. L’accesso all’area sco-
lastica avverrà principalmen-
te dal grande parcheggio – 
piazza a ridosso di via Cà del 
Rì. E’ previsto inoltre un 
accesso differenziato per le 
auto di servizio e per il carico 

e scarico della mensa. «Il 
progetto è stato concepito 
non solo all’insegna della 
sicurezza e del rispetto delle 
severe norme di settore – ci 
tiene a precisare il sindaco di 
Affi, Roberto Bonometti –, 
ma anche secondo i principi 
della bioedilizia e del recupe-
ro delle fonti energetiche rin-
novabili naturali. Particolare 
cura è stata posta nella realiz-
zazione di spazi coperti di 
sosta per gli utenti e di prote-
zione delle murature dai 
raggi solari diretti durante il 

caldo periodo estivo». Il 
complesso scolastico, che 
prevede un investimento di 
2.600.000 euro, finanziati per 
1.500.000 euro con mutuo e 
328.000 euro con fondi di 
bilancio, è stato pensato 
come una grande scuola in 
cui il giovane studente passa 
gran parte della sua giornata: 
vengono infatti introdotti, 
oltre alle classiche aule didat-
tiche, numerosi spazi interdi-
sciplinari, di aggregazione e 
ludico – ricreativi, posiziona-
ti sia fuori che dentro la scuo-

la, con ingressi autonomi uti-
lizzabili anche in orario 
extrascolastico. «Al piano 
terra – spiega il Sindaco -  
sono collocate due aule per la 
didattica frontale dimensio-
nate per 25 alunni ciascuna, 
la sala ginnica, sala insegnan-
ti – bidelleria, front – office e 
una grande zona refettorio 
capace di ospitare 60 alunni a 
turno, dotata degli adeguati 
servizi per lo sporzionamen-
to dei pasti. Oltre a ciò, il 
grande atrio d’ingresso è 
stato concepito come luogo 
di scambio e accoglienza che 
può trasformarsi in aula 
magna. Sul fronte sud trove-
rà posto un grande atrio 
coperto per la sosta e la pro-
tezione dalle intemperie dei 
ragazzi. Il piano superiore – 
aggiunge il primo cittadino – 
ospiterà cinque aule, due 
laboratori, un’aula lettura, la 
zona servizi e un ampio salo-
ne centrale utilizzabile come 
laboratorio polivalente. 
Come al piano terra sono 
garantiti un numero congruo 
di servizi igienici sia per gli 
alunni che per il personale 
docente».  

LAVORI PUBBLICI. È stato approvato il progetto esecutivo per il nuovo polo scolastico 

La scuola del futuro

Il nuovo polo scolastico quando sorgerà troverà già al 
suo fianco un nuovo parco giochi. Lo scorso 2 luglio 
l’amministrazione comunale ha affidato l’incarico ad 
un’azienda di Bolzano per la realizzazione di una area 
attrezzata in via della Repubblica, dove ora è presente il 
campo da calcio. «Il futuro polo scolastico infatti – affer-
ma il sindaco Bonometti - sorgerà al posto dell’attuale 

parco giochi e vi era la necessità di trovargli una nuova 
collocazione: i giochi ancora in ordine presenti nel vec-
chio parco verranno spostati e integrati con nuovi giochi 
e pavimentazione smorzacadute, in modo da realizzare 
un nuovo parco bello e funzionale all’utilizzo dei bambi-
ni». La spesa totale per la nuova area è pari a 43.450 
euro.  

Servizi di 
Silvia Accordini

Tari e sconti: questa è la noti-
zia che negli scorsi giorni è 
risuonata ad Affi. Sì, perché il 
30 giugno scorso il Consiglio 
comunale di Affi ha approva-
to le tariffe relative all’anno 
2021. E c’è una piacevole 
novità: l’Amministrazione ha 
deciso di utilizzare una parte 
dei contributi per combattere 
l’emergenza COVID-19, pari 
a € 115.877,07, per destinarla 
alla  riduzione della quota 
variabile della TARI sia per le 
utenze domestiche che per 
quelle non domestiche. In 
parole povere, questo si tradu-
ce in uno “sconto” – relativo 
appunto alla parte variabile 
della tassa – pari al 40% per le 
utenze domestiche e al 20% 
per le utenze non domestiche. 
Una bella notizia quindi, che 
si aggiunge a quella data qual-
che settimana fa dal vicesin-
daco Francesco Orlandi rela-
tivamente alla percentuale di 
differenziazione dei rifiuti che 
ha raggiunto il Comune: «la 
percentuale di raccolta diffe-

renziata del comune di Affi è 
pari al 69% per il 2020, a 
fronte di una percentuale 
media italiana che si attesta 
attorno al 65% - afferma il 
vicesindaco, che fornisce 
anche alcune precisazioni in 
merito alle novità che dal 
2020 riguardano il complesso 
mondo della tariffa rifiuti: 
«Nell’anno 2020 anche ad 
Affi ci sono state delle modi-
fiche nel calcolo della tassa 
per le utenze domestiche, in 
quanto l'amministrazione si è 
dovuta uniformare alle diretti-
ve di ARERA ed in particola-
re tenere conto, nel calcolo 
della tassa, non solo della 
dimensione dell’abitazione 
ma anche del numero di occu-
panti della stessa; questo – 
precisa Orlandi - ha portato, a 
parità di superficie calpestabi-
le, ad alcuni aumenti della 
TARI., rispetto agli anni pre-
cedenti, nelle famiglie più 
numerose ed a una diminu-
zione della stessa nelle fami-
glie meno numerose».  

ECOLOGIA E SERVIZI 

Sconti in arrivo 
sulla tassa rifiuti

Affi riparte. E lo fa dalla cul-
tura e dall’arte. Lo scorso 
venerdì 25 giugno nella 
chiesa parrocchiale è andata 
in scena la serata “Arte e 
Fede ad Affi”, un coinvol-
gente evento di racconti di 
restauro, con un susseguirsi 
di interventi storici e artisti-
ci, accompagnati dal coro di 
Affi con Ilenia Righetti. Le 
opere artistiche della Chiesa 
di San Pietro in Vincoli sono 
infatti rientrate a casa dopo 
un preciso lavoro di restau-
ro: si tratta delle tele raffigu-
ranti l’Annunciazione, Ester 
e Assuero, Madonna col 
bambino e San Giovannino. 
A presentarle, dopo l’intro-
duzione storica di Daniela 
Zanetti, è stata la ditta Cri-
stani Pierpaolo snc che ha 
curato il restauro. L’analisi 
iconografica dei dipinti è 
stata condotta invece da 
Mattia Turco«Finalmente ho 

partecipato al primo evento 
post covid di Affi – ha affer-
mato a conclusione della 
serata il primo cittadino - 
Grazie alla Parrocchia, alla 
biblioteca, al coro parroc-
chiale abbiamo potuto 
ammirare il restauro di tre 

tele della nostra chiesa. Una 
serata di cultura “Arte e 
Fede”, ricca di contenuti e di 
fatti storici a cura di Daniela 
Zanetti. E’ stato il primo 
momento di ripartenza e 
proprio grazie a questo 
evento che ho sollecitato i 

gruppi di volontariato a 
riprendere con coraggio e 
determinazione le loro atti-
vità. Se non partiamo sarà 
sempre più difficile e forse 
ci può anche essere la possi-
bilità che qualche gruppo 
non riparta proprio. Le per-
sone più in difficoltà ci sono 
ancora e addirittura potranno 
aumentare… e i fondi prove-
nienti dal lavoro di milioni 
di volontari cominciano a 
scarseggiare. Dai ragazzi, 
riprendiamoci la nostra mis-
sione e ritorniamo con forza 
e coraggio ad organizzare i 
nostri eventi. Da parte mia e 
dei miei collaboratori sapete 
che avrete l’appoggio che vi 
serve. E’ vero che la malattia 
non è sconfitta, ma prima di 
tutto non possiamo morire 
dentro. Con serenità, con 
buon senso, che ci ha sempre 
contraddistinto, ripartia-
mo!». 

ARTE E FEDE AD AFFI. È stata un successo la serata del 25 giugno nella parrocchiale 

Così Affi riparte dalla cultura

TÈ DONNA CAVAION   

Naviga a vele spiegate il programma di “Tè Donna esta-
te” che in questo 2021 prosegue il suo corso sul filone 
“Le Invisibili” con incontri tra cinema, tè, relazioni. 
TèDonna Associazione Culturale. «Le donne sono anco-
ra troppo spesso ignorate in molti campi: nell’economia, 
nella cultura e nella politica, dove continuano ad essere 
sottorappresentate – affermano dall’Associazione coltu-
rale Tè Donna -. Alla base di questa esclusione vi è una 
cultura che relega le donne ad un ruolo marginale legato 
al lavoro di cura non retribuito o retribuito male». Ecco 
quindi che, per riflettere ed ascoltare storie di assenze e 
di esclusioni, non solo attraverso il dramma ma anche 
attraverso l’ironia e l’umorismo, nei mesi di giugno e 
luglio l’associazione ha proposto tre eventi: una lezione-
concerto per riscoprire donne che con fatica hanno 
espresso la loro creatività artistica ma sono state spesso 
dimenticate; un monologo teatrale di una donna rimasta 
sola ed esclusa dalla vita degli altri e che cerca, anche se 
da perdente, di farsi notare, di esistere; una presentazio-
ne fotografica per parlare di donne che in carcere cerca-
no di ritrovare la loro dignità attraverso la riconquista 
della bellezza esteriore ed interiore. Nel mese di Agosto 
verranno invece proposti tre film: il primo, il 4 agosto, si 
intitola “Le invisibili” ed è una commedia brillante che 
racconta storie di donne senza fissa dimora e l’incapaci-
tà della nostra società di farsi carico della sorte dei più 
fragili; il secondo, l’11 agosto, “La vita invisibile di Euri-
dice Gusmao”, è la vicenda drammatica di due sorelle 
Euridice e Guida, legatissime tra loro, nella Rio de Janei-
ro dei primi anni ’50, storia di donne sole, perdute e 
sfruttate in una società pesantemente maschilista e delle 
loro speranze tradite; il terzo, il 18 agosto, “Dio è donna 
e si chiama Petrunya”, racconta la vicenda tragicomica di 
Petrunya, una donna giovane e colta che si scontra con il 
maschilismo del mondo religioso e la realtà sociale bal-
canica. Le serate si svolgeranno presso l’Arena Torcolo 
in via Vittorio Veneto 1 a Cavaion Veronese con inizio 
alle ore 21.00. Per informazioni e iscrizioni 3284847350.

CINEMA E TEATRO   
Cinema e teatro in biblioteca decolla. La rassegna estiva 
proposta dalla biblioteca comunale in collaborazione con I 
Guardiani del Moscal doveva aprirsi con la proiezione di 
“La famosa invasione degli orsi in Sicilia” il 4 luglio, ma, 
causa maltempo, la serata è stata annullata. L’appuntamen-
to per il debutto della rassegna di cinema e teatro ad ingres-
so libero presso il parco Ex Stazione è ora per domenica 18 
luglio alle ore 21.00 con “Be hur (una storia di ordinaria 
periferia) della Compagnia teatrale La Moscheta. Una 
serata, questa, a sostegno dell’associazione “Anna per il 
Malawi onlus”. Si proseguirà domenica 25 luglio, sempre 
alle 21.00, con la proiezione di “Kubo e la spada magica” 
di Travis Knight, per finire domenica 1 agosto (ore 21.00) 
con “Guai in vista all’albergo Bellavista” con gli Amici del 
Teatro dell’Attorchio, in una serata a sostegno di Gruppo 
Volontariato Affi. 

La futura scuola
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La sera del 29 giugno al Tea-
tro Arena Torcolo di Cavaion 
è stato un vero e proprio... 
Inferno! Mauro Ottolini e 
l’Orchestra Sousaphonix 
hanno infatti messo in scena 
uno straordinario progetto 
dedicato a Dante Alighieri 
nell’anniversario dei 700 anni 
dalla morte (1321-2021), con 
la sonorizzazione dal vivo di 
un capolavoro del cinema ita-
liano realizzato dal regista 
Francesco Bertolini, "Inferno" 
(1911). Uno spettacolo che ha 
unito musica, cinema e teatro, 
vista la recitazione di alcune 
terzine da parte di un ispirato 
Alessandro Anderloni. In un 

teatro pieno considerando le 
disposizioni anti-Covid, il 
pubblico ha applaudito non 
solo le spericolate evoluzioni 
dei Sousaphonix, ma ha pure 
apprezzato l'innesto ben cali-
brato dell’attore Alessandro 
Anderloni che del progetto è 
anche il drammaturgo e che 
ha curato l’allestimento forte 
di una pluridecennale espe-
rienza di messa in scena della 
Divina Commedia in forma 
teatrale, musicale e coreutica. 
Fortemente voluto dal comu-
ne di Cavaion per celebrare 
l'anno di Dante, lo spettacolo 
è stato organizzato con il con-
tributo della Proloco San 

Michele e della Valpolicella 
Benaco Banca, ed ha rappre-
sentato la prima data in cartel-
lone dell'O-Live Fest 2021: le 
successive saranno il 4 e 5 set-
tembre, con l'annunciata pre-
senza di Antonella Ruggiero. 
Ad agosto, invece, l'arena 
cavaionese ospiterà altri due 
concerti: "Chopin, il Principe 
del Romanticismo" giovedì 5 
con Bruno Gambarotta, voce 
narrante e Giorgio Costa, pia-
noforte; "Il Re del Tango, 
Astor Piazzolla" giovedì 12, 
omaggio al grande musicista 
argentino nel centenario della 
sua nascita. 

Rebecca Reggiani 

CAVAION VERONESE. Spettacolo di successo il 29 giugno all’Arena Torcolo 

Inferno a teatro

Anche per il Biennio 
2019/2020 l'Amministra-
zione comunale di Caprino 
Veronese, in collaborazio-
ne con il Comitato Biblio-
teca Museo “Giovanni 
Arduino”, ha realizzato la 
12^ edizione dei Quaderni 
Culturali Caprinesi. Il volu-
me era già stato stampato e 
pronto alla fine del 2020, 
ma l'Amministrazione ha 
scelto di rimandarne la pre-
sentazione a causa delle 
restrizioni sugli eventi. 
L'attesa è terminata lo scor-
so 25 giugno, in un appun-
tamento culturale imperdi-
bile organizzato nei giardi-
ni di Villa Carlotti. Hanno 
partecipato alla serata molti 
degli autori dei capitoli che 
compongono l'opera, assie-
me ad un pubblico numero-
so, distanziato secondo l'at-
tuale normativa. Ad illu-
strarne il contenuto, il Pre-
sidente del Comitato 
Biblioteca Museo, Franco 
Zeni, che esordisce: «Il 
volume si suddivide in cin-
que sezioni, trattanti relati-
vamente storia ed avveni-
menti locali, Caprino e il 
suo territorio, alcuni perso-
naggi significativi della 
nostra comunità, un “ango-
lo della poesia”, dedicato ai 
numerosi testi in versi 
inviati dai poeti e poetesse 
del territorio, e infine una 

Gallery di fotografie che in 
qualche modo raccontano 
Caprino nel biennio, tra cui 

alcune scattate nel corso 
del primo lockdown della 
primavera 2020».  

CAPRINO VERONESE. Presentata la 12a edizione della pubblicazione 

Quaderno culturale

Il Consigliere alla Biblioteca Museo Luca Sartori 
esprime soddisfazione per l'elaborato: «Raccogliere 
in una pubblicazione eventi ed aneddoti locali diven-
ta essenziale per la memoria storica del nostro paese. 
Mi piace pensare che, in qualche futuro, qualche gio-
vanissimo studente possa affidarsi alle pagine di que-
sto libro per comprendere alcuni aspetti della sua stes-
sa storia». Il Consigliere alla Cultura Giulia Zamboni 
sottolinea che «l'intento primo dei Quaderni Culturali 
Caprinesi è quello di raccogliere e recuperare testi-
monianze sempre nuove per mantenere efficiente 
quella complessa rete di connessioni della memoria 
collettiva territoriale. La numerosa partecipazione 
agli eventi culturali è riprova di quanto sia fondamen-
tale per una comunità la valorizzazione della cultura». 
Il Sindaco di Caprino Veronese, Paola Arduini, con-
clude con un ringraziamento al BIM–Adige e a quan-
ti hanno sostenuto economicamente la realizzazione 
del volume, a tutti gli autori e al Comitato Biblioteca 
Museo di Caprino: «a tutti loro, un elogio per lo stra-
ordinario lavoro e il costante impegno per far apprez-
zare e diffondere la cultura».  

foto Mattia Speri

CAVAION. TEMPO DI CER   
Sono in partenza i Centri estivi proposti dal Comune rivolti ai bambini della scuola pri-
maria e ai ragazzi della secondaria di primo grado. Mascotte dei Centri sarà “Micio 
Fogassa”, un simpatico personaggio disegnato dal giovane Nicolò Morando. “Micio 
Fogassa” accompagnerà le avventure dei ragazzi in questa estate 2021 attraverso le 
pagina di instagram; #teencavaion. Il CER sarà strutturato con laboratori creativi e gite 
sul territorio con momenti esperienziali significativi condotti dagli educatori della coo-
perativa Spazio Aperto e dall’educatrice del Comune di Cavaion, Ilaria Bompieri. Alcu-
ni eventi, per i ragazzi della “terza media”, saranno organizzati anche in orario serale a 
casa Berengario dalle 18 alle 22: escape room il 16 luglio, gioco di ruolo amomg’us il 
23 luglio, serata con delitto il 30 luglio; questi eventi saranno aperti anche ai ragazzi 
esterni al Cer. Alla sala Civica di Sega il Cer organizzato dal Tobia basket di Cavaion 
va ad arricchire, assieme alla scuola d’infanzia B. Pasqualini, ai gruppi sportivi del 
paese e ai Circoli Noi della Parrocchia di Cavaion e Sega l’offerta estiva per i ragazzi. 
In una riflessione iniziale fatta dal Comune in sinergia con le varie associazioni si è rite-
nuto importante proporre progetti che diano luoghi, spazi relazionali, attenzione ai 
ragazzi e alle loro aspettative dopo i momenti non semplici di quest’ultimo anno.



Tradizione, valorizzazione e rilan-
cio del territorio caprinese. Con 
queste tre parole possiamo presen-
tare la sempre apprezzata Fiera 
Montebaldina giunta alla sua 268^ 
Edizione. Una delle più antiche 
Fiere del territorio veronese, patro-
cinata dalla Regione Veneto, dalla 
Provincia di Verona e dall’Unione 
Montana del Baldo, verrà inaugura-
ta venerdì 30 luglio alle ore 18.00 
nel Giardino di Palazzo Carlotti 
sede Municipale. Da giovedì 29 

luglio a lunedì 2 agosto, il nostro 
paese si vestirà a festa e offrirà a 
tutti coloro che soggiorneranno 
nelle località turistiche del Baldo - 
Garda e della nostra provincia, 
meravigliose iniziative di carattere 
culturale ed espositivo oltre che la 
tradizionale rassegna campionaria 
dedicata ai settori dell'agricoltura, 
dell'artigianato, del commercio e 
dell'industria. La volontà dell'Am-
ministrazione comunale è sempre 
stata quella di promuovere lo stra-

ordinario territorio di Caprino, un 
territorio che fa della sua diversità 
la propria caratteristica. Una terra 
che, partendo dalla campagna, si 
sviluppa in un paesaggio collinare 
invidiabile per poi arrivare fino ai 
panorami mozzafiato del nostro 
Monte Baldo. Vogliamo ringraziare 
tutti coloro che si sono adoperati 
per la buona riuscita della 268' 
Fiera Montebaldina. 

L’Amministrazione comunale  
di Caprino Veronese 
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Taglio del nastro ufficiale lo 
scorso venerdì 3 luglio per la 
nuova sede della Polizia loca-
le di Caprino che si trova pro-
prio nel cuore di Caprino, 
nella centralissima piazza 
della Vittoria dove svetta il 
Monumento ai Caduti. Inau-
gurazione che ha visto la par-
tecipazione delle massime 
autorità di Regione e Provin-
cia, come la VicePresidente 
della Regione Veneto Elisa 
De Berti, il Prefetto Donato 
Cafagna, il Questore di Vero-
na, Ivana Petricca, il Sindaco 
di Ferrara di Monte Baldo e 
rappresentante della Provin-
cia di Verona Serena Cubico, 
il Comandante della Polizia 
Locale di Verona, Luigi Alta-
mura e di tanti amministrato-
ri e Sindaci dei Comuni del 
Veronese. Sarà un punto di 
riferimento chiave per i citta-

dini, un servizio di prevenzio-
ne e controllo cruciale che 
verrà presto potenziato dal-
l’arrivo di due nuovi agenti 
(ora sono tre più il comandan-
te) e di una nuova auto che 
rafforzerà i controlli in tutto il 
territorio comunale. Lo ha 
fatto sapere il Sindaco, nel 
discorso di presentazione, 
Paola Arduini, dopo aver 
incassato i complimenti del 

Prefetto di Verona e della 
Vice Presidente Regionale 
Elisa De Berti, che hanno 
marcato il bisogno di sicurez-
za e il ruolo centrale che deve 
avere la Polizia Locale sul 
territorio. I lavori sono stati 
seguiti dal Sindaco con l’as-
sessore alla Polizia locale e 
alla Sicurezza, Davide Maz-
zola, supportati dal coman-
dante Ferdinando Pezzo. «È 

una sorta di cambio epocale 
poiché, da sempre, il corpo 
della Polizia locale ha fatto 
base al piano terra di Palazzo 
Carlotti, sede municipale, che 
ospiterà una sezione del 
Museo civico accanto alla 
sede dell’ufficio di informa-
zione turistica» - dice il Sin-
daco. «Continua così – 
aggiunge l’assessore Mazzola 
- la riorganizzazione degli 
uffici comunali che porta la 
nuova sede della Polizia loca-
le in questa posizione strate-
gica: nello stabile si trova 
anche l’agenzia dell’Inps di 
Caprino Veronese, punto cru-
ciale che si affaccia sulle due 
piazze principali del centro, 
appunto quella della Vittoria 
e piazza Stringa, garantendo 
la presenza continua degli 
agenti e la loro collaborazio-
ne con i cittadini».  

Caprino Veronese riparte...

Per la Vostra Pubblicità  
su questa pagina  

contattateci allo 045 7152777  
o scrivete a  

commerciale@laltrogiornalevr.it

La Carrozzeria Serafini Simo-
ne, con sede lungo la Strada 
delle Lavande a Caprino 
Veronese, è il frutto dell’unio-
ne tra passione, tradizione e 
professionalità: «Siamo arri-
vati alla terza generazione. Il 
tutto è partito nel 1945 con 
mio nonno, che lavorava 
come “battilamiera”. Poi, nel 
1976, mio papà ha aperto 
questa carrozzeria ed io sono 

subentrato nel 2010 – rac-
conta Simone. Proprio in 
quegli anni la carrozzeria 
subisce un profondo resty-
ling ed ampliamento della 
sede ed è così oggi in grado 
di offrire una vastissima 
gamma di servizi: «Tutte le 
nostre aree sono attrezzate 
con equipaggiamenti di ulti-
ma generazione a supporto 
delle varie casistiche che ven-
gono affrontate durante le 
fasi di riparazione, restauro e 
verniciatura dei mezzi. For-
niamo inoltre parte della 
superficie per il deposito e la 
custodia di mezzi di varie 
tipologie – prosegue Simo-
ne. In particolare, la Carrozze-
ria Serafini, oltre al servizio di 
raddrizzatura della grandine, 
con e senza verniciatura (a 
seconda della gravità del 
danno) e a tutte le riparazioni 
che seguono ad un sinistro, è 
specializzata nel restauro di 
macchine e moto storiche: 

«Ripariamo moltissime auto 
d’epoca: con passione ripor-
tiamo alla luce i mezzi storici 
così come usciti dalle linee di 
produzione. Seguiamo i più 
alti standard e metodologie 
per la rimessa in esercizio del 
mezzo d’epoca con l’utilizzo 
di strumenti di ultima gene-
razione – prosegue Simone. 
Ma non è finita qui: «Nel 
tempo abbiamo arricchito il 
nostro portafoglio servizi 
aggiungendo sanificazione 
ed igienizzazione (anche con 
l’ozono), verniciatura dei fari, 

sostituzione del parabrezza, 
lucidatura con nanotecnolo-
gia e lavaggio auto . Siamo 
abilitati anche alla ricarica del 
clima». Se volete riparare la 
vostra auto o la vostra moto a 
regola d’arte, non vi resta che 
rivolgervi a chi ci mette la 
giusta dose di passione e 
professionalità: la Carrozzeria 
Serafini Simone è ciò che fa 
per voi. Per altre informazioni 
contattate Simone ai numeri 
045 7241746 o 3497816543 e 
visitate la sua pagina Facebo-
ok.

CARROZZERIA SERAFINI SIMONE
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La Polizia locale può avvalersi dell’intero piano superiore 
e di due stanze al piano terra, piano che condivide appun-
to con la sede dell’Inps. In una stanza al primo si è allesti-
to l’ufficio del comandante Pezzo che potrà essere usato 
anche come sala riunioni ed emergenze, poiché abbiamo 
messo un tavolo centrale con collegamento internet e pc e 
un televisore a muro per eventuali incontri istituzionali e 
organizzativi. «Nella stanza a fianco – precisa l’assessore 
Mazzola - sono state create quattro postazioni delle quali 
tre per gli agenti, una per il messo comunale e un’altra per 
la gestione del servizio di videosorveglianza comunale 
con due schermi che permettono di visionare continuati-
vamente le 17 telecamere disseminate sul nostro territo-
rio». C’è anche un piano interrato, dove sono stati appron-
tati gli spogliatoi e un’ulteriore sala per l’accoglienza dei 
cittadini nei giorni di apertura al pubblico. Che sono il 
martedì dalle 15 alle 17,30, il giovedì dalle 9 alle 12 e il 

sabato mattina su appuntamento telefonando, per la Poli-
zia locale, allo 045.6209934 e, per il messo comunale, allo 
045.6209922. Tale spazio risultava infatti adatto per la 
Polizia locale e per una sua maggiore visibilità. Inoltre è 
più ampia e adatta ad ospitare tecnologie all’avanguardia. 
Insomma si tratta di un ammodernamento con più funzio-
ni: che Consentirà agli agenti più elasticità e flessibilità di 
intervento e, al pubblico, la libertà di interfacciarsi con 
loro senza passare per il municipio. La posizione ha una 
funzione di prevenzione visto che la presenza della polizia 
è un presidio di controllo. Una responsabilità che sarà 
anche dei nuovi agenti che entreranno in organico. La 
Polizia locale è stata rafforzata dall’arrivo di una nuova 
auto: una Jeep con un motore 1.3 ibrido benzina-elettrica 
da 190 cavalli, appena acquistata, che servirà, ancora una 
volta, a dare maggiore senso di sicurezza alla comunità e 
a potenziare i controlli. 

NUOVA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE. Il taglio del nastro è avvenuto lo scorso venerdì 3 luglio 

L’inaugurazione ufficiale



Domenica 4 luglio, nel comu-
ne di Brentino Belluno, si è 
svolta la 4° edizione del Palio 
delle Botti facente parte del 
circuito "Nazionale delle 
botti - Città del vino". Sette le 
squadre provenienti da tutta 
Italia che vi hanno partecipa-
to: Avio (TN), Cavriana 
(MN), Vittorio Veneto (TV), 
Refrontolo (TV), Nizza Mon-
ferrato (AT), Santa Venerina 
(CT) e naturalmente la squa-
dra ospitante di Brentino Bel-
luno. Il palio ha avuto luogo 

nel caratteristico borgo di 
Brentino e la gara si è basata 
nel far rotolare una botte di 
250 litri (vuota) lungo le stra-
de del paese per circa 1 km su 
un percorso impegnativo e in 
salita che ha visto protagoni-
sti i tre spingitori uomini di 
ogni squadra, mentre la spin-
ta riservata alle due donne il 
percorso di gara è stato di 
circa 400 metri. Poco prima 
dell'inizio della gara, per 
determinare la griglia di par-
tenza, si sono svolte le quali- fiche con una prova cronome-

trata di spinta botte facendo 
uno slalom tra i paletti. La 
squadra di Avio si è aggiudi-
cata sia la gara degli uomini 
che quella delle donne riu-
scendo, poco prima dell'arri-
vo, a superare rispettivamen-
te la squadra di Nizza Mon-
ferrato e la squadra di Brenti-
no Belluno. Il Palio è stato 
seguito nel piazzale della 

chiesa da numerosi accompa-
gnatori delle rispettive squa-
dre e dai cittadini di Brentino 
Belluno scesi in piazza per 
tifare i "propri ragazzi". Nel 
corso del pomeriggio si sono 
svolte altre prove di abilità 
con la botte con lo slalom for-
mato da coppie miste delle 
rispettive squadre e il riempi-
mento della damigiana che ha 
coinvolto tutti i partecipanti.  
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Anno molto intenso il 2021 
per le “ragazze” del Circolo 
NOI Bramante di Rivoli 
Veronese, che ha fatto il pos-
sibile – e spesso anche l’im-
possibile – per riuscire a con-
cretizzare gli interventi e gli 
aiuti necessari alla comunità. 
«Zona arancio, zona gialla, 
divieto di assembramento e 
coprifuoco non hanno sco-
raggiato il bisogno di quel 
contatto umano che ci con-
traddistingue e sostiene reci-
procamente – afferma la pre-
sidente del Circolo NOI, 
Veruschka Dossi -. Tante 
sono state le riunioni in 
videoconferenza, dalle quali 
sono emersi spunti di rifles-
sione per poter intervenire in 
modo mirato a favore dei 

nostri concittadini. Seppur tra 
tante difficoltà le nostre luci-
ne di Natale hanno brillato 
festose sulla facciata della 
chiesa di Rivoli e gli angoli 
del paese sono stati abbelliti 
dalle grosse candele di legno 
addobbate a festa. Il nostro 

sostegno alle famiglie in dif-
ficoltà sul territorio non è 
venuto meno. Per svolgere al 
meglio questo delicato inter-
vento abbiamo deciso di 
affiancare la protezione civi-
le di Rivoli destinando 600 
euro all’acquisto di alimenti 

surgelati da poter distribuire 
a quanti ne avessero necessi-
tà. All’approssimarsi della 
Pasqua tanti vasi di fiori sono 
stati venduti in favore della 
ricerca sulla sclerosi multipla 
collaborando con i colleghi 
della Pro loco. Ci sembrava 
però mancasse un simbolo, 
un abbraccio di luce, il nostro 
abbraccio in circolo per tutti. 
Con il benestare del nostro 
parroco eccoci quindi tutte 
affaccendate nel parco per 
vestire a festa uno degli albe-
ri ben visibile ai passanti. 
Tante striscioline di tulle 
giallo e arancio e una gran 
quantità di bicchierini colora-
ti fluttuanti al vento di Rivo-
li: è nato così “l’albero della 
gioia”.  

RIVOLI VERONESE. Il NOI Bramante traccia un bilancio di un intensa annata di attività 

Un Circolo a tutto gas
Sarà una giornata all’insegna 
del ricordo quella programma 
per sabato 7 agosto a Rivoli 
Veronese in occasione della 
“Giornata nazionale del sacri-
ficio del lavoro italiano nel 
mondo”. La giornata, istituita 
in memoria della tragedia di 
Marcinelle, Belgio 8 agosto 
1956, a ricordo di tutti i con-
nazionali caduti sul lavoro in 
Patria e all’estero, sarà com-
memorata con un programma 
che avrà inizio alle ore 10 con 
la consegna in sala consiliare 
della benemerenza a Maria 
Luisa Corso, nipote di Giu-
seppe Corso unico veronese 
scomparso a Marcinelle l’8 
agosto 1956. 
Segu i r anno ,  
alle ore 11.00 
presso la chiesa 
parrocchiale di 
San Giovanni 
Battista una 
S.Messa a 
ricordo di tutti i 
caduti rivolesi 
sul lavoro, in 
Patria e 
all’estero e, alle 
11.45, la commemorazione 
presso i monumenti “Caduti 
sul lavoro” e “Rivolesi nel 
mondo”, in piazza Girolamo 
Busoli. La mattinata, pro-
mossa dalle associazioni 
Veronesi nel Mondo, Rivole-
si nel Mondo e Caduti sul 
lavoro e accolta benevolmen-

te dall’amministrazione 
comunale di Rivoli Veronese 
si concluderà con un pranzo 
al ristorante La Groletta 
gestito dalla cooperativa 
sociale Panta Rei. «La batta-
glia per la garanzia di un 
lavoro equo, tutelato e soste-
nibile deve essere anche oggi 
al centro della nostra risposta 
alle gravi conseguenze eco-
nomiche e sociali della crisi 
sanitaria – affermano i presi-
denti delle Associazioni pro-
motrici Carlo Ortombina, 
Enzo Badalotti e Angelo 
Gandini accanto al sindaco 
Giuliana Zocca -. Solo le 
società che garantiscono il 

diritto al lavoro 
e alla sicurezza 
del reddito pos-
sono progredi-
re, ma perché 
questo sia pos-
sibile, è neces-
sario assicurar-
le giuste tutele. 
I nostri conna-
zionali, che nel 
corso della sto-
ria hanno 

lasciato l’Italia per emigrare 
all’estero in cerca di realizza-
zione, ci ricordano, grazie 
alla memoria delle loro diffi-
coltà e dei loro sacrifici, il 
ruolo fondamentale dei diritti 
umani, che devono permeare 
tutte le nostre azioni e deci-
sioni, quotidianamente».  

RIVOLI VERONESE 

Per non dimenticare 
la tragedia di Marcinelle

7 agosto: 
una giornata 
in memoria  
delle vittime 
sul lavoro

L’8 agosto 1956 nella miniera di “Bois du Cazier”, in 
Belgio un incendio causò la morte di 262 minatori di cui 
136 italiani e fra loro il veronese Giuseppe Corso. La 
miniera di Marcinelle è diventata un simbolo e un san-
tuario della memoria per tutti gli emigranti italiani che 
hanno perso la vita sul lavoro, spesso un lavoro duro, 
faticoso e pericoloso.Nel 1956 il sacrificio del Bois du 
Cazier spinse i Governi dei Paesi partecipanti alla 
nascente integrazione europea a mettere la sicurezza e 
la salute dei lavoratori al centro dei progetti che poi 
avrebbero costituito le fondamenta dell’Unione Euro-
pea (Trattati di Roma 25 marzo 1957, l’art. 31 1 c. della 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea reci-
ta: Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro 
sane, sicure e dignitose).  

L’impegno più doveroso del Circolo NOI è stato senza dub-
bio quello a favore dei più piccoli: bambini e ragazzini tra 
i 6 e i 13 anni. Grazie ai suggerimenti di Oscar Fanna, edu-
catore del comune di Rivoli, si è creata una rete collabora-
tiva tra le associazioni in modo da offrire ai giovanissimi 
varie opportunità di svago. «Abbiamo colmato con le 
nostre attività tutti i martedì pomeriggio di maggio e giugno 
– aggiunge la presidente Dossi -: ogni pomeriggio abbiamo 
coinvolto i bimbi in momenti che potessero essere tanto 
divertenti quanto istruttivi. Enorme la gioia e l’interesse di 
ogni piccolino come grande la nostra soddisfazione nel 
vederli rinascere ad ogni incontro». Al campus estivo dei 
più grandicelli il Circolo NOI ha destinato e consegnato al 

parroco 500 euro da poter utilizzare per le loro necessità. 
Ma non è finita qui: il Circolo Noi affiancherà i vincitori del 
bando regionale dello scorso anno che ha visto la pubblica-
zione del libro “E’ ora di arteggiarsi”. E un nuovo interes-
sante progetto è in vista per il mese di settembre. «Con le 
mie “girls”, così le chiamo affettuosamente – aggiunge la 
presidente ringraziando Teresa Gandini, Marcella Bianchi, 
Martina De Angeli, Lucia Gandini e Sara Corbioli – abbia-
mo deciso di destinare 900 euro allo o alla studente più 
meritevole e alla scuola. L’importo comprenderà una borsa 
di studio e una donazione all’Istituto comprensivo di Capri-
no Veronese»…Ma di questo parleremo nella “prossima 
puntata”.  

BRENTINO BELLUNO. La quarta edizione dell’evento si è tenuta domenica 4 luglio 

Il Palio, che spettacolo!

Il sindaco Alberto Mazzurana 
Il Palio è un'occasione di festa e soprattutto per fare 
nuove amicizie, visitare nuovi luoghi e scambiarsi, 
durante la premiazione, i prodotti tipici di ogni territorio. 
Il nostro comune ha aderito al Palio della Botte a partire 
dal 2017 e negli anni è via via cresciuto l’attenzione ed il 
richiamo di questo evento grazie principalmente al lavo-
ro di tutto il Comitato Valdadige e del referente del Palio, 
Denis Isacchini. Il Palio delle botti di Brentino Belluno 
solitamente si inserisce nel week end di Corteggiando in 
Valdadige che quest'anno, causa pandemia, non si è potu-
ta organizzare. Ma è stato molto importante quest’anno 
riuscire ad organizzare questa competizione: si è voluto 
dare continuità al Palio dando un segnale di ripartenza e 
ripresa. Tutto si è svolto al meglio grazie all'aiuto dei 
tanti volontari che si sono resi disponibili nell'organizza-
zione. Un sentito ringraziamento va anche ai ragazzi 
delle squadre del Palio. Non resta quindi che dare appun-
tamento alla prossima edizione augurandoci che essa 
possa essere accompagnata dall’evento enogastronomico 
Corteggiando in Valdadige. 

RIVOLI. DOMICILIARITÀ 2.0  

Varato a Rivoli Veronese il nuovo piano comunale della 
domiciliarità, sulla base del progetto Domiciliarità 2.0 del-
l’Ulss9. «Per promuovere la domiciliarità il comune di 
Rivoli Veronese – spiega il sindaco Giuliana Zocca - ha 
predisposto il Servizio di assistenza domiciliare e nell’an-
no 2020 sono state sette le persone anziane non autosuffi-
cienti che hanno usufruito di tale servizio. Tra gli utenti 
una persona ha attivo anche un affido anziani. Durante 
l’anno 2020 sono stati attivati cinque affidi a persone 
anziane, due piccoli affidi e tre affidi di supporto. Inoltre, 
prima della chiusura dovuta all’emergenza sanitaria, le 
persone anziane residenti potevano due volte alla settima-
na frequentare il Circolo Pace presso Corte Bramante, nato 
col fine di creare un’occasione di socializzazione per alcu-
ne ore. Alcune signore residenti nel Comune iscritte 
all’Albo dei volontari comunale si occupavano del tra-
sporto con un mezzo messo a disposizione dal Comune. 
Una volontaria, Alda Testi, si occupava di proporre delle 
attività agli anziani e gestire il gruppo. Tre persone fre-
quentavano alcuni giorni alla settimana il Centro diurno di 
villa Spada». Un quadro, questo, all’interno del quale si è 
letta ancora più l’esigenza di pensare alla persona anziana 
come un detentore di esperienza e conoscenza, creando 
occasioni di incontro intergenerazionale. «Obiettivo gene-
rale del nuovo Piano approvato, con l’investimento di 
4.358 euro – aggiunge il sindaco Zocca -, è la promozione 
del maggior stato di benessere raggiungibile dalla persona 
anziana: sarà necessario aumentare le ore di Servizio di 
assistenza domiciliare negli orari non consueti investendo 
sulla figura del custode sociale attraverso un progetto assi-
stenziale individualizzato e con la presenza, al bisogno di 
un infermiere professionale».  



Non solo aiuti alle attività 
economiche, ma anche il 
sostegno per manifestazioni 
di carattere culturale e socia-
le: superata l'emergenza 
Covid, per la ripartenza 
l'amministrazione comunale 
di Avio ha messo in campo 
diverse azioni con stanzia-
menti in bilancio per soste-
nere da un lato il settore eco-
nomico e dall'altro molte 
iniziative per il benessere di 
tutti i suoi cittadini.  Che 
significa favorire, in tutta 
sicurezza, incontri e relazio-
ni (forzatamente limitati a 
causa del Covid) attraverso 
proposte culturali importanti 
anche per lo sviluppo del 
territorio. Se ne è parlato nel 
corso dell'ultimo consiglio 
comunale di Avio in occa-
sione della presentazione (e 

approvazione) del rendicon-
to di gestione 2021 e prima 
variazione di bilancio 2021. 
Il 2020 (un anno segnato 
dalla pandemia e contraddi-
stinto in ottobre dal subentro 
della nuova amministrazio-
ne comunale) si è chiuso con 
un avanzo di amministrazio-
ne di 3,7 milioni di euro, 
«risorse che - ha affermato 

l'assessore al Bilancio e Pro-
grammazione, Pamela Fugat-
ti - potranno essere investite 
sul nostro territorio e che 
saranno di stimolo per far 
ripartire l'economia e a sup-
porto per attività sociali». 
Con la prima variazione di 
bilancio (per un ammontare 
di oltre 411 mila euro) sono 
stati inseriti importanti inter-

venti in ambito economico, 
sociale, culturale e di pro-
mozione turistica. «Per 
essere vicino alle attività 
economiche ed artigianali 
del territorio il Comune ha 
introdotto contributi per 
quelle attività che maggior-
mente hanno risentito del-
l’emergenza Covid regi-
strando cali del fatturato: 
presto la giunta stabilirà i 
criteri per l'assegnazione dei 
contributi. Inoltre - prose-
gue l'assessore Fugatti - per 
consentire alla popolazione 
di riappropriarsi della libertà 
ritrovata e di poter vivere il 
proprio territorio, dopo le 
restrizioni subite fino a poco 
tempo fa, sono in program-
ma eventi lungo tutta l’esta-
te, che andranno a valorizza-
re il patrimonio culturale e 
storico, nonché stimolo per 
l’attività turistica».  

AVIO. Durante l’ultimo Consiglio comunale sono stati affrontati diversi argomenti 

È tempo di bilanci
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E’ stata una notte speciale 
quella del 25 giugno ad Avio: 
la sezione del PATT di Avio 
ha infatti ricordato la prima 
battaglia delle genti tirolesi 
sul Passo Cerbiolo di fine 
giugno 1796 contro l'esercito 
invasore di Napoleone. E lo 
ha fatto con la celebrazione 
dei Sacri Fuochi che accesi 
nella notte di venerdì 25 giu-
gno in località S.Antonio a 
Sabbionara. Gli Herz-Jesu-
Feuer (letteralmente "Fuochi 
del Sacro Cuore"), i fuochi 
del Sacro Cuore di Gesù, 
sono dei falò che vengono 
accesi ogni anno sulle cime 
delle montagne del Tirolo, in 
ricordo delle minacce di inva-
sione delle truppe di Napo-
leone avvenute a fine del 
1700. La storia racconta che 
la Dieta tirolese, la cosiddetta 
Landstände, preoccupata per 
il difficile momento storico 
vista la minaccia delle truppe 
napoleoniche, si riunì a Bol-
zano nel maggio del 1796, e 
decise, su suggerimento del-
l'abate dell'abbazia di Stams 
Sebastian Stöckl, di pregare e 
chiedere aiuto a Dio ed inol-
tre di affidare il Tirolo al 
Sacro Cuore di Gesù. L'ini-
ziativa si proponeva di mobi-
litare al massimo la popola-
zione e anche di restaurare il 
ruolo della fede cattolica nel 
Tirolo, indebolito dalle rifor-
me laiche e centralizzate 
imposte dai franco-bavaresi. 
Quando il combattente locale 
Andreas Hofer nel 1809 con i 

suoi Schützen, stava combat-
tendo contro le truppe franco-
bavaresi sulla collina del Ber-
gisel nei pressi di Innsbruck, 
decisero di rinnovare la 
solenne promessa in favore 
del Sacro Cuore di Gesù. Da 
questa battaglia in poi, le 
truppe locali vinsero tre volte 
contro gli invasori, e si decise 
di spostare i festeggiamenti 
alla domenica successiva a 
quella in cui si festeggia il 
Corpus Domini. Pochi sanno 
che l'attuale territorio del 
comune di Avio, sul suo con-
fine a sud sulle pendici del 
Monte Baldo e precisamente 
nei pressi di Passo Cerbiolo, 
fu teatro nel 1796 della prima 
battaglia delle genti tirolesi 
contro l'esercito invasore 
napoleonico. Era la notte del 
26 giugno del 1796 quando 
l'esercito invasore attaccò i 
soldati tirolesi i quali furono 
sorpresi e ripiegarono fino 
all'attuale Pian delle Ceneri. 
Nei giorni seguenti però gli 
schuetzen si riorganizzarono 
e passarono al contro attacco, 
riuscendo a respingere i sol-
dati francesi al di là del passo. 
Di tale battaglia esiste un 
dipinto votivo voluto dagli 
Schützen di allora come 
segno di gratitudine verso la 
Madonna per lo scampato 
pericolo, scoperto di recente 
in una chiesa della Valle Auri-
na. Nell'agosto del 2011 una 
copia di tale quadro è stata 
affissa nella chiesetta di 
Madonna della Neve. 

LA NOTTE SPECIALE DI AVIO 

I Sacri Fuochi 
a Sant’Antonio

Servizi di 
Silvia Accordini

Tra gli eventi programmati in primo piano figura "AvVio 
l'estate"  partito sabato 19 giugno con l'arte protagonista 
(con mostre, estemporanea in centro storico, apertura della 
Gipsoteca con opere dell'artista Albero Biasi)  e fiabe nella 
cornice del Castello (in collaborazione del Fai), quindi 
concerti da parte del Coro Monte Vignol e del Coro Castel-
barco che si svolgeranno anche nelle frazioni per consen-
tire alla popolazione di rivivere momenti di aggregazione 

in sicurezza  e in autunno una rassegna teatrale che si svol-
gerà all’oratorio di Avio con la presentazione di spettacoli 
in collaborazione con associazioni teatrali locali. Gran 
parte delle risorse necessarie per la realizzazione di queste 
iniziative sono state reperite dal piano vallata 2016-2020 
erogato dal Bim e destinato al Comune di Avio nell’ambi-
to di programmazione di contributi quinquennale, ma non 
ancora impegnato.  

In programma per quanto riguarda le 
opere pubbliche sono stati inseriti 
interventi al patrimonio per manuten-
zione degli impianti sportivi, scuole, 
strade comunali, rete idrica e del 
patrimonio comunale in generale. E’ 
previsto un intervento significativo 
sui parchi giochi comunali per un rin-
novamento che consenta alle famiglie 
di avere spazi dedicati confortevoli e 
sicuri. «Anche tutti questi interventi, 

al di là di garantire una sempre mag-
giore efficienza dei servizi - aggiunge 
il sindaco Ivano Facchetti - contribui-
scono ad accrescere il benessere e la 
qualità della vita dei cittadini, ele-
menti fondamentali soprattutto in 
questo periodo». Infine per quanto 
riguarda l’assetto finanziario, per 
rispondere alle esigenze di efficienza 
economica, è prevista l’estinzione 
anticipata di un mutuo con Cassa del 

Trentino:  «Considerate le disponibi-
lità economiche,  l’amministrazione - 
conclude l'assessore Fugatti - ha rite-
nuto necessario estinguere un mutuo 
che presentava un tasso fisso molto 
elevato del 4,7%, non in linea con le 
condizioni di mercato attuali, consen-
tendo così un risparmio in parte cor-
rente della quota interessi da qui fino 
al 2028, scadenza originaria del 
finanziamento».  

La fibra di Open Fiber arriva 
a Rivalta di Brentino Bellu-
no. Grazie infatti alla con-
venzione sottoscritta negli 
scorsi mesi dall'amministra-
zione comunale, sono inizia-
ti in questi giorni i lavori per 
la posa di una infrastruttura 
in Fibra Ottica, il progetto 
che ha respiro nazionale, 
diretto e finanziato dal Mini-
stero per lo Sviluppo Econo-
mico, intende portare la 
Banda Ultra Larga (BUL) 
anche nelle zone nelle quali 
gli operatori di telecomuni-
cazione non trovano econo-
micamente interessante 
intervenire, a causa di una 
bassa densità abitativa. Negli 
anni scorsi erano già state 
svolte operazioni di cablatu-
ra con fibra ottica nella altre 
frazioni del Comune: Bellu-
no, Brentino e Preabocco, 
erano state in varie fasi servi-

te sempre grazie all'interven-
to di Infratel, da infrastruttu-
ra FTTC (Fiber To The Cabi-
net). Nel caso della tecnolo-
gia FTTC la fibra arriva fino 
all'armadio di zona, mentre 
nelle abitazioni rimane il col-
legamento in rame. La finali-

tà prioritaria del Ministero è 
superare il Digital Divide e 
dare a tutti i cittadini accessi 
internet di qualità elevata. 
Tornando ai lavori in corso 
in questi giorni, Open Fiber 
per conto del soggetto pub-
blico Infratel, sta realizzando 

questa infrastruttura e ne 
curerà poi la manutenzione. 
Le unità immobiliari di 
Rivalta potenzialmente ser-
vite saranno circa 320 e 
comprenderanno anche il 
polo industriale di Cavaterre. 
Inoltre i primi immobili ad 
essere collegati saranno i 
luoghi istituzionali quali il 
Municipio ed il polo scola-
stico comprensivo di scuola 
primaria, scuola dell’infan-
zia, teatro e biblioteca comu-
nale. Una volta terminati i 
lavori, per attivare il servizio 
che consentirà attraverso un 
semplice collegamento la 
navigazione veloce sia in 
upload che in download e 
che garantirà stabilità di 
segnale, basterà solo andare 
sul sito www.openfiber.it e 
scegliere liberamente con 
quale operatore formalizzare 
il contratto di fornitura. 

BRENTINO BELLUNO. Circa 320 unità immobiliari godranno del nuovo servizio 

Così la fibra raggiunge Rivalta

«Il servizio di connettività con Fibra 
Ottica è un servizio che valuto di 
grande importanza soprattutto per il 
nostro tessuto produttivo che per 
sua natura necessita di importanti 
sistemi di comunicazione per opera-
re in modo efficiente sul mercato 
odierno. Una connettività ad alta 
velocità è altresì un servizio fonda-
mentale, anche per le famiglie - 
considera il sindaco Alberto Mazzu-
rana - e non posso che essere soddi-

sfatto per questo primato tecnologi-
co di Brentino Belluno che dopo 
aver migliorato negli anni scorsi la 
connettività delle frazioni di Bellu-
no, Brentino e Preabocco ora agisce 
anche su Rivalta». Il consigliere 
delegato alle infrastrutture tecnolo-
giche Marco dall’Ora precisa: 
«L'infrastruttura in corso d’opera 
viene realizzata con una filosofia 
innovativa con lo scopo di ridurre al 
minimo le opere di scavo, utilizzan-

do laddove possibile cavidotti esi-
stenti di altri servizi. La Banda Ultra 
Larga, permetterà di poter disporre 
di connessioni veramente molto 
veloci, fino ad 1 Gbps, questo sarà 
reso possibile dalla tecnologia 
FTTH, Fiber To The Home. In pra-
tica i cittadini che sottoscriveranno 
una abbonamento per un accesso 
internet da 1 Gbs, verranno cablati 
in Fibra Ottica fino all'interno della 
propria abitazione».  

Alberto Mazzurana

ARTISTI VERONESI AD AVIO  

Arte, cultura e socializzazione: tre elementi fonda-
mentali per una nuova rinascita della Vallagarina 
attraverso la promozione e l'interscambio culturale 
che porteranno effetti positivi sul territorio. Questo il 
significato della mostra "Artisti veronesi in Avio" 
(Auditorium comunale in piazza Vittorio Emanuele 
fino al 15 agosto con orario 10-12 e 13-18 dal merco-
ledì al sabato) evidenziato da tutti i relatori all'inau-
gurazione dell'affascinante (e unica per alcuni aspet-
ti) esposizione di opere di cinque protagonisti dell'ar-
te veronese: da Piera Legnaghi a Simone Butturini, da 
Silvia Forese a Rabeah Mashinchi a Daniele Nalin. 
"Creatività lungo l'asta dell'Adige" (per completare il 
titolo della mostra) per significare ed evidenziare la 
necessità di rafforzare gli scambi culturali che stori-
camente hanno caratterizzato le relazioni fra Avio 
(ma anche Ala e Rovereto) e Verona. «Qui abbiamo il 
meglio della pittura veronese degli anni Cinquanta 
del secolo scorso con accanto giovani talenti: uno 
spaccato significativo intergenerazionale della produ-
zione artistica veronese.  Qui sono rappresentate - 
hanno specificato i critici d'arte - cinque personalità 
in un percorso che esalta il genius loci veronese: nelle 
loro opere troviamo un carico di progettazione e rea-
lizzazione straordinari».  
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Se degli studenti dovevano 
entrare in Comune e lavorare 
negli uffici per cinque setti-
mane per il loro periodo di 
alternanza scuola-lavoro, allo-
ra in questa esperienza dove-
vano guadagnarci tutti: i 
ragazzi (che dovevano impa-
rare cose nuove) e gli uffici 
(che dovevano invece avere 
beneficio da queste forze fre-
sche). Questo è stato lo spirito 
con cui la macchina comuna-
le di Ala ha interpretato l'arri-
vo di Michele Castelletti, 
Andrea Triveri e Andrea Ric-
cadonna, tre studenti di quarta 
superiore che avevano scelto 
il Comune per il loro periodo 
di “tirocinio”. Si è così data 
un'interpretazione coraggiosa 
di questo periodo e del ruolo 
di questi giovani (di 17 e 18 
anni) negli uffici: lo sforzo ha 
dato ottimi frutti, con risultati 
importanti anche per i compi-
ti che deve perseguire l'ente 
pubblico in questo periodo di 
“digitalizzazione”. I tre sono 
“nativi digitali”, e in quanto 
tali hanno una dimestichezza 
innata con computer e softwa-
re che un adulto non può 
avere: una risorsa da non per-
dere per il Comune. Anche la 
collaborazione con i docenti 
dei due istituti coinvolti è stata 

ottima. Michele Castelletti poi 
è un esperto del settore: studia 
informatica all'istituto Marco-
ni e il suo sogno è diventare 
programmatore di videogio-
chi. Ha avuto così l'incarico di 
realizzare una mappa digitale 
di tutte le telecamere presenti 
ad Ala: scorrendo su di essa 
ora i dipendenti comunali pos-
sono sapere dove queste si 
trovano, di che tipo sono, 
quando devono essere aggior-
nate, come funzionano. Ha 
poi fatto un censimento su 
tutti i pc in dotazione al 
Comune, con informazioni 
sui software in funzione, su 
quando ci sarà bisogno di 
aggiornamenti e così via. È 
stato persino “docente” per 
alcuni gruppi di interessati 
nell'aggiornamento all'ultima 
recente versione di LibreOffi-
ce (7.1.4), per i quali ha anche 
creato una video-lezione, utile 
anche in futuro. «Non mi 
aspettavo un'esperienza del 
genere, di solito si sente dire 
che nei Comuni non si fa 
nulla: invece si lavora ecco-
me, e io mi sono persino 
divertito in questi compiti». 
Andrea Triveri studia al corso 
geometri del Fontana, e per il 
suo futuro pensa a questa pro-
fessione. Ha lavorato così 

sulle pratiche edilizie, che ad 
Ala sono tutte online, e sta 
inserendo le pratiche del pas-
sato nel “cloud” del Comune, 
dagli anni Cinquanta ad oggi. 
«Non è un lavoro noioso, per-
ché così sto imparando a 
gestire una pratica, e scopro 
tanti progetti del passato, 
come sono stati fatti, appro-
fondendo la mia materia. Ho 
imparato tantissime cose 
nuove in più rispetto a quelle 
apprese a scuola». Andrea 
Riccadonna viene sempre dal 
Fontana, ma dal corso di 
ragioneria. Sinora ha fatto dei 
passaggi in diversi uffici 
comunali: personale, segrete-

ria, affari generali, imparando 
come si fanno delibere e 
determine, gestendo il proto-
collo e i file dei pagamenti per 
i dipendenti. «I miei “colle-
ghi” di questi giorni mi hanno 
seguito con attenzione, inse-
gnandomi molte cose. Devo 
ammettere che ero prevenuto, 
perché sono entrato in Comu-
ne con in testa le gag di Chec-
co Zalone. Invece si lavora 
eccome, qui». Tutti e tre i gio-
vani hanno per il loro futuro 
un progetto professionale 
diverso, ma ora non escludo-
no di poter, un giorno, sceglie-
re di lavorare in un ufficio 
comunale. 
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Il centro natatorio di Ala 
aspetta una nuova gestione, e 
potrebbe riaprire entro fine 
estate. Il Comune ha infatti 
aperto il bando di gara per la 
concessione del servizio e di 
gestione dell'impianto. La 
piscina di Ala è chiusa dal-
l'anno scorso, dal lockdown, 
a parte una breve riapertura 
nell'estate 2020. Con il 31 
dicembre scorso era scaduto 
l'appalto con il vecchio 
gestore, nel frattempo l'am-
ministrazione ha istituito il 
servizio pubblico, scelto la 
forma gestionale e approvato 
il nuovo disciplinare di 
gestione, definendo con chia-
rezza gli obblighi della ditta 
concessionaria, nonché i rap-
porti tra questa e il Comune. 
È stata redatta una Carta dei 
Servizi della piscina, con gli 
standard di qualità ed altri 
elementi importanti, come ad 
esempio le tariffe e gli orari 
di apertura. La Carta mette 
nero su bianco l'offerta che la 
piscina – con annessi centro 

benessere e palestra – dovrà 
garantire. Un processo perciò 
complicato, ma necessario 
per garantire una gestione 
efficiente e trasparente. Ora 
tutto è pronto per l'ultimo 
passaggio, l'affidamento 
della piscina ad una ditta spe-
cializzata tramite non più un 
contratto di appalto, bensì 
una concessione di servizi. 
Il termine ultimo per presen-
tare un'offerta è fissato per le 

10 del 2 agosto, ma già entro 
l'8 luglio i partecipanti alla 
gara dovranno richiedere il 
sopralluogo (obbligatorio) 
all'impianto sportivo. La con-
cessione ha una durata di cin-
que anni, con opzione di rin-
novo per altri cinque; il valo-
re complessivo (comprensivo 
del rinnovo e dell'eventuale 
proroga) è di oltre 3 milioni 
di euro. «Per questa gara – 
spiega il sindaco Claudio 

Soini – abbiamo deciso di sti-
lare un capitolato preciso e 
puntuale, che premierà la 
qualità tecnico-economica e 
non solo e soltanto l'offerta 
più bassa, questo per far cre-
scere il servizio e premiare 
chi saprà presentare il proget-
to più valido e innovativo». 
L'offerta tecnica prevede 
infatti un massimo di 75 
punti, rispetto ai 25 di quella 
economica. Il programma di 
attività sportive, ricreative e a 
valenza sociale, la proposta 
di attività per giovani e gio-
vanissimi, le proposte estive 
per ragazzi, il programma di 
promozione e marketing, 
eventuali orari di apertura 
aggiuntivi o migliorie saran-
no valutati e premiati, così 
come l'attenzione ai disabili o 
le agevolazioni per i residen-
ti. Copia integrale del bando 
è disponibile anche sul sito 
istituzionale del Comune di 
Ala all'interno della sezione 
"Amministrazione trasparen-
te - bandi di gara e contratti". 

CENTRO NATATORIO COMUNALE. È attesa per la nuova gestione della piscina chiusa dal lockdown 

Aspettando l’apertura

E’ attiva nel parcheggio di 
via Marconi una nuova cen-
trale di ricarica per le mac-
chine elettriche. La colonni-
na di ricarica in funzione 
dall’1 maggio fa parte della 
rete di Neogy, società di 
Dolomiti Energia ed Alpe-
ria. E’ la prima colonnina di 
ricarica per auto elettriche 
pubblica installata ad Ala. 
La Neogy impiega l'energia 
ricavata dalle centrali idroe-
lettriche del Trentino Alto 
Adige, perciò rende a tutti 
gli effetti “green” le auto 
che si servono di questa 
rete, consentendo di fare a 
meno di combustibili fossi-
li. Sono stati ricavati due 
stalli per la ricarica, che non 
vanno in alcun modo confu-
si con dei parcheggi, nem-
meno per le auto elettriche. 
I posti possono essere occu-
pati solo durante le fasi di 
ricarica della batteria della 
vettura; non è ammessa la 
sosta semplice nemmeno 
per le stesse macchine elet-
triche e la Polizia locale 

farà dei controlli sul corret-
to uso della stazione. La 
ricarica è possibile tramite 
la card Neogy (attivabile 
direttamente dal sito 
www.neogy.it) oppure attra-
verso la app omonima, 
sfruttando il codice Qr pre-
sente alla stazione, con 
addebito su carta di credito. 
La rete di Neogy ha conven-
zioni di interoperabilità 
anche con altre stazioni in 
Italia ed Europa. Il comune 
di Ala sta lavorando per 
installare nuove stazioni di 
ricarica. «Stiamo lavorando 
con Enel X – spiega l'asses-
sore Stefano Gatti – per atti-
vare una nuova colonnina 
elettrica con due spazi per la 
ricarica di autovetture di 
fronte al supermercato Poli. 
Con queste azioni vogliamo 
dimostrare che la nostra 
amministrazione è attenta 
all'ambiente e si prepara al 
futuro, favorendo il rinno-
vamento del parco macchi-
ne a favore di mezzi elettri-
ci, meno inquinanti».  

NEL PARCHEGGIO DI VIA MARCONI 

Centrale di ricarica 
per macchine elettriche

ESPERIENZE POSITIVE. L’ “avventura” di tre giovani strudenti alle prese con il lavoro 

Tre nativi digitali tirocinanti in Comune

ALA, CITTÀ DI MUSICA  
Con un concerto della banda sociale di Ala affiancata dal 
clarinettista Roberto Gander, sabato 26 giugno, si è aperta 
l'edizione 2021 di Ala Città di Musica. La ricca rassegna 
proseguirà nella serata di sabato 17 luglio con il composito-
re e pianista, Roberto Cacciapaglia con un nuovissimo pro-
gramma per pianoforte e orchestra dal titolo suggestivo 
“Contemplazioni”. Altro grande interprete mercoledì 21 
luglio il pianista Alessandro Taverna, che si esibisce con le 
più importanti orchestre al mondo dopo la sua affermazione 
nel 2009 al Concorso Pianistico Internazionale di Leeds. 
Presenterà assieme al Quartetto Amati un programma con 
musiche di Schubert e Beethoven. Domenica 25 luglio il 
flautista Luigi Lupo e la violinista Rossella Croce assieme a 
I Virtuosi italiani daranno vita a un travolgente programma 
con musiche di Vivaldi e Bach. Sabato 7 agosto protagoni-
sta indiscusso sarà il mandolino, strumento molto legato alla 
tradizione della Città di Ala grazie a Giacomo Sartori, con il 
solista Ugo Orlandi, che con I Virtuosi italiani presenterà un 
programma dal titolo “Neapolis versus Venetia”. Il Festival 
si chiuderà sabato 4 settembre con la presenza prestigiosa 
dei membri di uno dei quartetti d’archi più acclamati al 
mondo: il Quartetto Jerusalem.  Per informazioni e prenota-
zioni: www.alacittadimusica.it  - tel. 347 3818293 

Rebecca Reggiani 

Il dipartimento per la trasformazione digita-
le del Ministro per l'innovazione tecnologi-
ca e la transizione digitale (Mitd) da alcuni 
mesi sta proponendo sul suo sito un ciclo di 
articoli dedicati ai “protagonisti” della pub-
blica amministrazione che passa al digitale, 
ordinati secondo l'hashtag “PAdigitale”. 
Non ce ne sono ancora molti, il programma 
è iniziato da pochi mesi, e il dipartimento 
segnala le esperienze particolarmente signi-
ficative e virtuose. L'esperienza di Ala di 
questi ultimi anni è stata però meritevole di 
essere raccontata; sono stati gli stessi 
responsabili a venire a conoscenza del lavo-
ro di digitalizzazione condotto nel Comune 
della Bassa Vallagarina e a contattare la 

segreteria, per approfondire. Ed è stato così 
che Ala è arrivata a figurare tra i Comuni 
digitali italiani, al fianco delle esperienze di 
Pesaro, Roma, Lecce, Genova o di località 
più piccole come Gallese o Terre d'Argine. 

Si tratta di pochi Comuni particolarmente 
virtuosi; Ala è tra questi ed è l'unico trenti-
no. L'articolo sottolinea soprattutto la filo-
sofia adottata da Ala, che ha voluto sì la 
digitalizzazione, ma accompagnandola con 
servizi particolari per andare incontro ai cit-
tadini meno avvezzi ai computer; viene 
citato l'esempio (con tanto di fotografia) del 
giovane che opera allo sportello pArLA e 
che è a disposizione per aiutare le persone 
(anziane ma non solo) a venire a capo dei 
problemi con la tecnologia, anche la classi-
ca password dimenticata della posta. Accan-
to alla digitalizzazione, che rende possibile 
le pratiche da casa senza mettersi in coda in 
un ufficio, Ala ha attivato anche dei servizi 

a domicilio (peraltro “green” perché fatti 
con la bici elettrica): digitali sì, ma anche 
innovazione per venire incontro a tutti. Si 
citano poi il rilascio dello Spid direttamente 
in Comune, le pratiche edilizie tutte online, 
il servizio pagoPA, la stanza del cittadino e 
altro ancora. «Abbiamo svolto un immenso 
lavoro in questi ultimi anni – commenta il 
sindaco Claudio Soini – e vedersi citati e 
presi ad esempio per le altre amministrazio-
ni pubbliche persino nella pagina del Mini-
stro è un motivo di grande orgoglio. Voglio 
rivolgere un grande grazie a tutti i dipen-
denti comunali, in primis alla segretaria ed 
ai suoi collaboratori, per i risultati ottenuti e 
per lo sforzo fatto».  

ALA RICONOSCIUTA “COMUNE DIGITALE VIRTUOSO”
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“Invecchiare non sarà niente 
se nel frattempo saremo 
rimasti giovani.”  Maria 
Luisa Spaziani 
 
Da diversi secoli l’acqua 
della noce di cocco verde è 
utilizzata nei paesi tropicali 
come bevanda fondamentale 
per la reidratazione, per la 
salute e per la bellezza. 
In questi ultimi tempi è stata 
scoperta anche come bevan-
da per gli sportivi: è ricca di 
vitamine e minerali, è quindi 
fonte di grande energia. L'ac-
qua di cocco è anche un iso-
tonico naturale vale a dire 
che essa può sostituire le 
attuali bevande sportive che 
sono sul mercato.  Nell'acqua 
di cocco sono contenuti cin-
que elettroliti fondamentali, 
tra cui potassio a livelli 10-15 
volte superiori alle bevande 
sportive. Questi elettroliti, 
infatti, devono essere assunti 
prima e dopo ogni gara. 
Sodio, potassio, magnesio, 
calcio e fosforo.  Se si beve 
prima di una gara o prima di 
qualsiasi attività atletica, non 
si soffrirà di iponatriemia (un 
disturbo di sali nel sangue) o 
disidratazione.  Ma i benefici 
non sono riscontrabili esclu-
sivamente per gli sportivi. 
Durante la stagione estiva , 
quando il caldo provoca stan-
chezza e spossatezza, questa 
bevanda potrebbe essere un 
prezioso alleato. L’acqua di 
cocco è dunque un alimento 
di grande valore: è naturale al 
100%, al 99% priva di grassi, 

non contiene colesterolo, ha 
pochi zuccheri, calorie e car-
boidrati; ma da un punto di 
vista energetico e nutriziona-
le è una bevanda ricca di sali 
minerali, come potassio, 
magnesio, calcio e sodio, di 
oligoelementi, amminoacidi 
e proteine che favoriscono il 
benessere e la salute a tutto il 
corpo con effetti disintossi-
canti, depurativi e deacidifi-
canti. L'acqua di cocco viene 
assimilata immediatamente 
nella circolazione sanguigna 
e questo lo si deve grazie alle 
sue proteine permettendo di 
depurare il sangue. Essa può 
essere considerata un sostitu-
to al plasma sanguigno per-
ché è sterile, non produce 
calore, non distrugge i globu-
li rossi ed è ben tollerato dal 
nostro corpo. Personalmente 
ho conosciuto i benefici di 
questa preziosa bevanda 
durante un mio viaggio in 
India. Infatti gli effetti bene-
fici di questa bevanda sono 

molto ben conosciuti  nella 
terapia Ayurveda in quanto, 
secondo questa medicina, 
l’acqua di cocco può aiutare 
a diluire il sangue, prevenire 
infarti e ridurre il rischio di 
cancro. L’Ayurveda la consi-
dera anche un alimento natu-
rale anti-stress: essa, infatti, è 
ricca di potassio, magnesio e 
microelementi facendone 
così un ottimo ricostituente 
del sistema nervoso e resti-
tuendo stabilità emozionale, 
combattendo stanchezza 
mentale e le difficoltà di con-
centrazione.  Io l’ho però 
riscoperta poco tempo fa gra-
zie ad una atleta mia allieva. 
Devo dire che l’assunzione 
continuativa di quest’acqua 
ha portato grandissimi bene-
fici. Scompare la stanchezza, 
rivitalizza l’organismo e tra-
smette ai tessuti e alle cellule 
una potente carica energetica. 
Ricordo però che ,a differen-
za di quanto succede in India, 
per noi italiani non è consen-
tito berla direttamente dalla 
noce di cocco verde. Esistono 
vari prodotti attualmente in 
commercio sia confezionati 
in lattina o in tetrabrik .anche 
sugli scaffali dei supermerca-
ti sono presenti varie acque 
addizionate. Consiglio sem-
pre di rimanere su prodotti 
trattati il meno possibile per 
sfruttarne a pieno i benefici. 
Io personalmente utilizzo un 
prodotto disidratato a freddo 
e lo trovo strepitoso. 
Provare per credere.  
Namastè !

Chiara Turri

SALUTE&BENESSERE. Chiara Turri interviene sull’argomento 

Acqua di cocco: elisir di giovinezza 
Perché un’ostetrica parla di 
menopausa? La nostra mis-
sione come professioniste 
sanitarie è avere cura delle 
donne nel loro ciclo vitale, 
promuovendo salute e quali-
tà di vita. Il passaggio alla 
menopausa è un evento che 
molte di noi vivono con 
disagio. Qui avviene un 
cambiamento ormonale, che 
porta con sè una serie di altri 
trasformazioni (di cui parle-
remo le prossime volte). 
Tuttavia non si può conside-
rare un puro evento biologi-
co: ciò che è universale è 
l’esperienza di cambiamen-
to che il genere femminile 
sperimenta al raggiungi-
mento di questa tappa evo-
lutiva. Come questo cam-
biamento venga vissuto 
invece dipende molto anche 
dal significato che gli attri-
buiamo ed essere in meno-
pausa ha un’accezione 
diversa da cultura a cultura, 
da persona a persona. La 
cultura di riferimento ha un 
forte impatto in tutto questo. 
E’ interessante sapere che in 
culture diverse dalla nostra, 
come in India, in alcune 
tribù africane e presso altri 
popoli, la menopausa rap-
presenta la conquista della 
saggezza e permette l’acces-
so ad uno status sociale più 

elevato. Nel caso della 
società occidentale questa 
condizione biologica può 
rappresentare più spesso 
motivo di malessere e senso 
di inadeguatezza, in quando 
la donna in menopausa si 
deve confrontare con 
modelli femminili che esal-
tano l’eterna giovinezza e 
non viene molto vista 
socialmente. Spesso quindi 
si finisce per vedere in que-
sta fase di vita la perdita 
della desiderabilità, della 
bellezza, ignorando o dando 
meno valore alla ricchezza 

di cui si dispone. Questo 
stereotipo sociale, assieme 
alle trasformazioni fisiche 
che possono coinvolgere 
una donna in menopausa, 
può incidere negativamente 
sulla qualità di vita e sullo 
spirito con cui si affronta 
questa nuova fase. Il legame 
mente-corpo è molto stretto 
anche qui tanto che alcuni 
studi riportano con forza 
che intensità e frequenza 
nelle vampate sono correla-
te allo stato emotivo con cui 
stiamo vivendo questo pas-
saggio…   

L’INTERVENTO DELL’OSTETRICA MADDALENA BRESSAN 

Entrare in menopausa

Marco ed Eleonora  
si vogliono tanto bene

CON NOI AL CINEMA 
a cura di Franco Frey 

 
 
FAST & FURIOUS - THE FAST SAGA  (F&F 9). Regia: 
Justin Lin. Attori:: Van Diesel, Michelle Rodriguez, 
John Cena. Genere: Avventura-Thriller. Durata: 2h 
25m. Data Uscita: 12 Luglio. Anno 2021. Paese: 
USA. 
 
Una curiosità: per il lancio dell’ambiziosa pellicola, il 31 gennaio si è tenuto 
a Miami un mega concerto con la presenza di tutto il cast. 
 
L’Anteprima: l’attesissimo film diretto da J. Lin, è il nono capitolo del movie 
- action automobilistico Fast and Furius. Dopo gli eventi del precedente 
episodio, a distanza di 4 anni Dom (V. Diesel) sta conducendo una vita tran-
quilla fuori dal giro. Vive  con Letty e il figlio Brian mai sa che, al di la del 
loro pacifico orizzonte, il pericolo è sempre in agguato.  Una nuova minac-

cia lo costringe a confrontarsi 
con i peccati del suo passato. La 
sua squadra si riunisce  ed insie-
me devono correre per sventare i 
piani della  pericolosa e inflessi-
bile cyber - terrorista Cipher. La 
sua alleanza con Jakob Toretto, 
fratello rinnegato di Dom, abile 
assassino  e pilota di alte presta-
zioni, incombe Questa volta il 
team può contare sul ritorno di 
Han creduto morto per anni. 
Lungo la strada i vecchi amici 
risorgeranno, i vecchi nemici tor-
neranno… la storia verrà riscritta. 
 
Il Regista: “Questa saga è diven-
tata un successo globale, L’azio-
ne sfreccia da Tokio alla Thailan-
dia, da l’America Latina a  l’Azer-
baigian”. Buona Visione!

Matteo, 6 mesi
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AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
Il latte, alimento vitale. «La zootecnia italiana, sempre più per-
formante e attenta al benessere animale, rappresenta uno dei capi-
saldi dell’agroalimentare e dell’economia italiana. Il latte fresco 
è alimento di vita, i nostri sistemi produttivi sono all’avanguardia 
e in grado di raggiungere standard elevatissimi, fornendo un pro-
dotto sano, sicuro e di alta qualità». Così ha parlato Massimilia-
no Giansanti, presidente di Confagricoltura, nella Giornata Mon-
diale del Latte celebrata l’1 giugno. Il comparto vale circa 16,5 
miliardi di euro di fatturato e incide per l’11,5% sul totale del fat-
turato industriale dell’agroalimentare. «Il settore, tuttavia, sta 
attraversando una difficile fase congiunturale determinata dal-
l'aumento del costo delle materie prime destinate all'alimentazio-
ne del bestiame – afferma Giansanti -. Abbiamo già proposto 
interventi urgenti a supporto della liquidità delle imprese, ma 
serve anche il varo di un piano per aumentare la produzione inter-
na di cereali e proteine vegetali». La produzione italiana di latte 
nel 2020 è stata di circa 12,6 milioni di tonnellate, con un aumen-
to di 4,5% rispetto all’anno precedente, coprendo l’autoapprov-
vigionamento per circa il 90% del fabbisogno nazionale. Circa 
l’80% della produzione di latte vaccino in Italia è concentrata in 
quattro Regioni (Lombardia 44%, Emilia-Romagna 16%, Veneto 
10% e Piemonte 9%). La spesa annua delle famiglie per i prodotti 
lattiero-caseari è di circa 20 miliardi di euro. «Dobbiamo però 
segnalare che alcune campagne mediatiche, che promuovono il 
consumo alimentare di proteine vegetali in sostituzione di quelle 
animali, stanno penalizzando il latte e l’intero settore – sottolinea 
il presidente di Confagricoltura -. Chiediamo alle istituzioni e al 
mondo politico un supporto nel contrastare certi orientamenti». 
InVigna. La prima edizione di "InVigna" è stata un successo da 
duemila partecipanti. Un pic-nic nei vigneti allestiti con luci, 
coperte e cassette di legno, relax e degustazioni di vino diretta-
mente dal produttore, all’aria aperta in sicurezza e in un’atmo-
sfera agreste. L’edizione 2021 dell’evento è partita il 30 maggio 
e proseguirà fino al 5 settembre in 16 cantine dislocate in 11 
comuni veronesi e nel comune bresciano di Desenzano del 
Garda. Protagoniste le aziende vinicole della Valpolicella, ma 
non mancheranno realtà della Valpantena, di Bardolino, Valeggio 
sul Mincio, Monteforte d’Alpone e Custoza. L’iniziativa ha 
l’obiettivo di promuovere l’enoturismo e le prelibatezze gastro-
nomiche di diversi territori, dai salumi a formaggi e frutta. I par-
tecipanti avranno un cestino con prodotti tipici e sarà assegnato 
un posto nei filari preparati a festa per l’occasione. Ogni appun-
tamento prevede inoltre un giro in cantina, per scoprire la storia 
delle aziende vitivinicole coinvolte, concerti dal vivo, l’uso di 
stoviglie monouso in materiale compostabile. Info e accrediti: 
www.invigna.it 
Consumatori ed etichette: la ricerca. Per l’81% degli italiani la 
qualità è un elemento di primaria importanza per l’acquisto dei 
prodotti agroalimentari; il 62% è inoltre molto attento alle infor-
mazioni nutrizionali, mentre pesano meno, nella scelta, marca e 
prezzo (vi danno particolare importanza rispettivamente il 48% 
e il 56,3 % dei consumatori). E’ quanto emerge dalla ricerca 
demoscopica che Agronetwork, l’associazione di promozione 
dell’agrindustria costituita da Confagricoltura, Nomisma e 
LUISS, ha commissionato a Format Research sui sistemi di eti-
chettatura agroalimentari e il loro utilizzo da parte dei consuma-
tori. Il 63% degli italiani – rileva l’indagine - acquisisce i dati 
nutrizionali attraverso le etichette, mentre il 30,6% si informa 
tramite i social media e il web. Tra chi si affida alle etichette, il 
34% preferisce il Nutrinform Battery e soltanto il 17% predilige 
il Nutriscore. Si tratta – secondo Confagricoltura - di un dato 
importante che rivela come anche i consumatori preferiscano il 
sistema a batteria proposto dall’Italia rispetto al meno esaustivo 
e fuorviante sistema a semaforo. Gli italiani risultano essere 
inoltre molto attenti alla salute: il 76% ritiene che per stare bene 
occorra seguire una dieta quanto più varia e completa che inclu-
da tutti gli alimenti, mentre il 24% sostiene che un regime ali-
mentare salutare debba eliminare del tutto cibi ad alto contenuto 
di grassi, sale e zucchero.  

Irrigazione  
e cambiamenti climatici

Negli ultimi anni stiamo assi-
stendo ad un rapido cambiamen-
to climatico che sta “tropicaliz-
zando” il nostro “vecchio” e 
amato clima temperato, concen-
trando le precipitazioni in eventi 
torrenziali alternati da periodi 
caldi e siccitosi. Tutti questi 
cambiamenti si ripercuotono sul-
l’agricoltura in modo preoccu-
pante creando non pochi proble-
mi alle coltivazioni tipiche delle 
nostre regioni. Esempio fresco 
di questi tempi è rappresentato 
dalla produzione di ciliegie del 
veronese che è stata gravemente 
compromessa dalle forti piogge 
cadute. 
Il problema più grande deriva 
però della sempre più scarsa 
disponibilità di acqua per irriga-
re le campagne durante i periodi 
più caldi; da qui prendono vita 
gli ormai indispensabili progetti 
di ottimizzazione idrica in agri-
coltura.  
Purtroppo l’agricoltura italiana è 
ancora largamente caratterizzata 
da metodi irrigui obsoleti e lega-
ti ad un passato dove l’acqua 
scorreva in abbondanza. Basti 
pensare al territorio veronese 
dove l’irrigazione a scorrimento 
trova ancora un grande numero 
di utilizzatori nonostante la scar-
sa efficienza e tutte le problema-
tiche che essa può creare. L’irri-
gazione a scorrimento ha infatti 
come conseguenza l’allagamen-
to dei terreni con livelli d’acqua 
che spesso superano i 20 cm 
generando quindi un grande 
compattamento del suolo, ma 
non solo, anche gli accumuli di 

limo e argilla dovuti all’assenza 
di validi sistemi di decantazione 
durante il corso degli anni hanno 
provocato un cambiamento vero 
e proprio nella struttura dei ter-
reni interessati da questa pratica 
Quali soluzioni possiamo quin-
di adottare? 
Prima di tutto occorre “imparare” 
ad irrigare, ovvero, dobbiamo 
informarci sulle nuove tecniche 
affidandoci ad aziende specializ-
zate perché i sistemi innovativi 
sono molto efficaci ma richiedo-
no una competenza tecnica mag-
giore e bisogna quindi imparare 
ad usarli. Faccio un esempio: se 
ho un frutteto di 15 anni dove ho 
sempre irrigato a scorrimento e 
decido di installare un sistema 
d’irrigazione a goccia sicuramen-
te le mie piante andranno in sof-
ferenza perché il loro apparato 

radicale è condizionato dal vec-
chio sistema d’irrigazione. Sarà 
quindi necessario installare un 
sistema misto caratterizzato da 
ala gocciolante e microjet in 
modo di ridurre i consumi idrici 
in primavera/ autunno e poter 
incrementare i volumi e l’area 
d’irrigazione nei momenti di 
grande richiesta attraverso i 
microjet. L’irrigazione a goccia 
necessita anche di una tempistica 
diversa, infatti, non servirà irriga-
re per molte ore a distanza di più 
giorni ma sarà più efficace irriga-
re ogni giorno per poco tempo. 
Per meglio capire questi concetti 
che brevemente ho citato risulta 
essere indispensabile l’installa-
zione di sistemi di monitoraggio 
dell’umidita del suolo nelle 
diverse profondità interessate 
dalle radici delle nostre piante. 
Questi sistemi ci indicano quan-
do, quanto e come irrigare con-
sentendoci di utilizzare solo l’ac-
qua che veramente è necessaria al 
nostro frutteto evitando inutili 
sprechi avvicinandoci sempre più 
ad un’agricoltura sostenibile. 
Concludo ricordando ai lettori 
che queste tecniche innovative 
trovano applicazione anche in 
campo hobbistico per irrigare  
orti e giardini di casa. Adottando 
materiali e sistemi d’irrigazione 
nuovi potete risparmiare moltis-
sima acqua a beneficio di tutti. 

Cristian Goria 



  CERCO CASA 
 

 
 

 
 
 
 
 

a cura di Consuelo Nespolo

PEPE maschietto di 
due mesi, cerca ado-

zione. Contattare  
Jessica (preferibile 

sms o Whatsapp)  
cell. 3477340063

MAILO bellissimo cuc-
ciolo mix Jack Russel di 4 
anni. Taglia piccola, 7 kg. 

Dolce e affettuoso.  
Patrizia 3314369991

BATÙ 2 mesi circa. Come 
molti gatti bianchi è sordo dalla 

nascita, ma per il resto è un 
gattino sano, buono e coccolone 

e giocherellone, abituato alla 
vita domestica Si cerca per lui 
una buona adozione. Contatti 

Anna cell. 3285882327.  
Fiorenza cell. 3471237075

NIKE un cocktail di 
vitalità. Due anni, chip-

pata e sterilizzata. 
Cerca una famiglia tutta 
sua. Luisa 3462311755 

RIO  9 mesi e 13 kg. 
Molto buono e dolce con 

tutti, gatti compresi. 
Vaccinato, chippato e 

sterilizzato.  
Luisa 3462311755

Andrea Zanoni è un politi-
co italiano, Presidente 
della Commissione Legali-
tà e membro della Com-
missione Ambiente del 
Consiglio Regionale del 
Veneto, già Vicepresiden-
te Della Commissione 
Ambiente del Consiglio 
Regionale Veneto ed 
Europarlamentare dal 
2011, ambientalista e ani-
malista. Di seguito pubbli-
chiamo un suo scritto a 
commento dei dati da lui 
stesso ottenuti con due 
accessi agli atti, dell’Isti-
tuto zooprofilattico speri-
mentale delle Venezie 
(Izsve). 
 
Dal 2010 a oggi in Veneto 
ben 19 lupi sono rimasti 
uccisi: investiti, vittime di 
bracconaggio o dei bocconi 
avvelenati: decisamente 

troppi visto che parliamo 
di una specie superprotet-
ta. E potrebbe trattarsi 
della punta dell’iceberg. 
Avevo chiesto un report 
insieme al referto della 
necroscopia sull'esempla-
re ammazzato a fucilate 
in Lessinia nel settembre 
2018 vicino a Roverè 
Veronese. Ora, con il con-
senso dell'Autorità Giudi-
ziaria, ho ottenuto la 
documentazione. Sono 
rimasto sconvolto nel leg-
gerlo, così come nel vede-
re le foto: sono stati ben 
28 i pallettoni estratti dal 
corpo del povero animale, 
un bellissimo maschio di 
36 chili e mezzo. Due fuci-
late, una sul collo e l'altra 
sul fondoschiena prove-
nienti da due direzioni 
diverse che confermano 
l'intenzione di ucciderlo. 

Non era stato scambiato 
certo per una volpe o una 
lepre! Oltretutto sono stati 
utilizzati pallettoni dal 
diametro di sei millimetri: 
con un diametro del gene-
re non si caccia nessun 
animale selvatico abbatti-
bile da calendario venato-
rio, quelli impiegati sono 
molto più piccoli. Perciò è 
stata una battuta di caccia 
al lupo premeditata con 
cartucce adatte allo scopo. 
C’era un’iniziativa euro-
pea, il Progetto Wolfalps, 
che garantiva risorse per 
l’acquisto di recinti elet-
trificati e di cani pastore 
ed era la soluzione più 
efficace, come ribadito 
anche da alcuni allevatori 
italiani che avevano visto 
azzerare le predazioni 
Purtroppo la Giunta si è 
mossa tardi. Il Veneto sta 

diventando sempre più 
terra di bracconaggio, ce 
lo dice il Piano nazionale 
di contrasto a questo feno-
meno approvato dalla 
Conferenza Stato Regioni. 
E non solo per quanto 
riguarda gli uccelli migra-

tori, ma anche per specie 
superprotette come il 
lupo. Ricordo che, come 
previsto dalla legge, chi 
spara ai lupi rischia l'ar-
resto da due a otto mesi.  

 
Andrea Zanoni  

L’intervento di Andrea Zanoni

Fabiana 
Buongiorno Dottoressa Perrotta, 
ho un dubbio. E' vero che dopo i 15 
anni di età i cani non vanno più 
vaccinati. 
Grazie fin d'ora per la risposta. 
Fabiana 
 
Gentile Sig.ra Fabiana, le vacci-
nazioni sono un metodo efficace 

di prevenzione che ci consente di 
proteggere il nostro piccolo 
amico da patologie virali e bat-
teriche. Nel cane anziano la vac-
cinazione è consigliata perché 
ha un sistema immunitario più 
“fragile”, quindi più a rischio 
rispetto ad un soggetto giovane. 
Viene sospesa solo nel caso in cui 
ci siano patologie in corso. 

Eleonora 
Buona giornata Dottoressa. Ho 
un gatto di 6 anni, bianco e nero, 
da sempre gli do da mangiare sia 
l'umido che il secco a giorni alter-
ni. Faccio male? Posso continuare 
così o devo dargli solo un tipo di 
cibo? Grazie. 
Eleonora 
Gentile Sig.ra Eleonora, se il 

gatto non ha problemi di salute 
può mangiare sia il secco che 
l’umido, utilizzando possibil-
mente sempre la stessa marca. I 
croccantini, stimolando denti e 
gengive, aiutano a ridurre i pro-
blemi orali. Il cibo umido, inve-
ce, contiene una percentuale 
maggiore di umidità e aiuta il 
gatto a essere ben idratato, visto 

che spesso beve poco. Non c’è 
motivo di alternare i 2 cibi. Può 
utilizzarne uno e passare all’al-
tro solo se il gatto si è stancato 
del primo. 
 
A cura della dottoressa Elisa 

Perrotta Ambulatorio  
Veterinario  

di Sommacampagna 

Domanda & Risposta con il Veterinario
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 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  
Adriano: tra concretezza e idealità 
Bastano poche 
parole per inqua-
drare grafologica-
mente la figura di 
Adriano: si tratta di 
un classico esem-
pio di self made 
man, ossia, testual-
mente, di «una 
persona il cui suc-
cesso personale e 
professionale è dovuto esclusivamente alla sua forza di volontà e al suo spirito di 
sacrificio».  Adriano è un uomo concreto, d’azione, che sembra aver trovato (e tut-
tora trova) negli ostacoli e nelle difficoltà la benzina necessaria per superarli. Per 
questa ragione le sfide - in qualsiasi ambito della vita - non lo spaventano: anzi.  Il 
suo “mettersi in gioco” è per lui quasi un’esigenza: se di fronte ai problemi, agli 
impedimenti e alle barriere, da una parte c’è chi si arrende o getta la spugna, dal-
l’altra c’è chi, come Adriano, dagli stessi inconvenienti trova lo spunto o la miccia 
per cercare e, soprattutto, per trovare, soluzioni. La sua carta vincente sembra 
essere la genuinità, quella stessa che traspare da uno stile grafico privo di quelle 
complicatezze, ghirigori o fronzoli che sono tipici di chi vuole dare un’immagine 
di sé orientata a piacere agli altri, ad assecondarli. Lui invece, benché sicuramen-
te socievole e amante delle relazioni interpersonali, è poco interessato alle opi-
nioni che gli altri hanno su di lui, perché lontane dalla sua sfera d’attenzione. La 
personalizzazione della sua scrittura è quasi a-temporale e aderente al modello 
appreso e ciò sembra confermare la tendenza alla semplicità che, in questo spe-
cifico caso, è anche sinonimo di semplificazione: pane al pane, vino al vino….col 
rischio, talvolta, di perdere di vista quelle sfumature che, per le caratteristiche di 
cui gode la sua concretezza, non sempre sono colte. Poiché il suo obiettivo sem-
bra essere non tanto il tornaconto personale ma il raggiungimento della meta 
(non solo professionale), egli sa essere tenace e sa riconoscere quando e dove ha 
bisogno di collaborazione: nessun uomo, infatti, è un’isola e la storia di Adriano 
non può che essere anche la storia di incontri con cui sono condivisi ideali e prin-
cìpi verso un comune traguardo. 

La rubrìca di Luglio si apre con un componi-
mento di Rosalba Ferramosca che con “Sogni” 
torna alla sua terra natìa. Daniela Negrini ci 

conduce invece in una romantica “Passeggiata 
a Venezia” tra maschere e merletti, mentre 
Claudia Ferraro ci fa camminare “A piedi scal-

zi” assaporando ciò che la terra emana. Infine 
Giancarlo Scarlassara ci regala “Voglia di 
mare e di sole”.  

POESIE

Sogni 
Sogno la mia terra natia, 
il grigio argenteo degli olivi, 
il frinire di cicale al caldo estivo 
e file di formiche nere cariche di semi. 
accarezza il mare scogli irti di erbette marine, 
accompagna con le onde approdi segreti 
di gente bianca di sale. 
Una mano offre pane, un po’ d’acqua, 
parole di pace, sorrisi, speranza, 
luce nell’ombra di esistenze sospese. 
La mia anima in sogno diventa leggera, 
la terra rossa mi appare 
un humus ricco di vita.                         
Rosalba Ferramosca  

Passeggiata a Venezia 
Tra le calli ed i campielli 
mi conducevi per mano: 
l’odore di salsedine mi 
riempiva le nari 
ed una gondola silenziosa, 
fendeva il mio cuore 
sazio di amore. 

Immortale città, 
ho nostalgia dei tuoi tramonti 
sul mare e dei  
tuoi mille volti nascosti 
dalle intriganti maschere e  
merletti di brina. 
 
Daniela Negrini

A piedi scalzi 
A piedi scalzi cammino lenta,                                 
assaporando l’aria fresca del mattino, 
l’umidità della rugiada tra l’erba. 
Mentre il sole scompone  
nell’acqua i suoi colori 
la dolcezza dell’incresparsi dell’onda 
nel bagnasciuga del mare. 
Pungono gli aghi dei pini 
spazzolati dal vento, 
come riflessioni avvolti nel dubbio. 
Nel lento il camminare,  
odo il soffio del vento; 
e nel sospiro delle fronde 

il ronzio degli insetti. 
Sotto il mio cappello 
nascondo i pensieri 
e sotto i miei piedi, 
sul morbido muschio, 
si stende il mio passo 
elevando la mente, 
riaffiorano sensazioni 
con il sospiro della terra. 
A piedi scalzi colgo ciò 
che la terra emana, 
i suoi profumi e i suoi ritmi, 
e il piccolo che io sono nell’infinito. 
Claudia Ferraro 

Voglia di mare e di sole 
D’estate il mare sembra una distesa, 
ove l’aurora crea note d’argento 
in faccia al sole rosato in contesa 
con le iridate spume in movimento. 
All’orizzonte pago dell’attesa 
giunge la mano del tiepido vento 
e reca al tremulo velo l’offesa; 

intanto il sole compie il suo portento. 
Solari “ondine” ardiscono una danza 
per risvegliare le acque addormentate 
e avere un’armonia in lontananza, 
con le rive più limpide e irraggiate 
dal sole che sorride alla fragranza 
dei fiori sulle aiuole già dorate. 
Giancarlo Scarlassara

“LIBRI DI CASA NOSTRA” 
a cura di Gianfranco Iovino 

 
Luisa Ferrari è l’autrice di “Cadaveri e tacchi a spillo. La prima 
indagine torinese del commissario Aurelio Baldanzi”, un 
romanzo noir a tinte gialle, che sta riscuotendo tanto successo 
di lettura e critica, che ci facciamo presentare direttamente 
dalla sua autrice. «In un piovoso giorno di novembre -inizia a 
raccontare Ferrari- all’Istituto di Anatomia Patologica di Torino 
tutti sembrano temere l’anniversario della misteriosa sparizio-
ne di un professore, avvenuta molti anni addietro. Ed infatti, 
proprio in quel fatidico pomeriggio scompare un altro profes-
sore, sempre in circostanze misteriose. Viene chiamato il com-
missario Baldanzi che si troverà a dover far luce sulla misteriosa scomparsa, aiuta-
to da un giovane Di Gennaro.» 
Viviamo una era letteraria in cui il genere investigativo va per la maggio-
re: perché? 
«Credo che il suo successo dipenda dalla facilità di coinvolgere il lettore, che non 
vede semplicemente scorrere una storia davanti ai suoi occhi, ma partecipa incon-
sciamente per cercare di risolvere il mistero, in base agli indizi che lo scrittore semi-
na lungo la narrazione.» 
Il commissario Aurelio Baldanzi, presumo sia un personaggio inventato, come 
nasce? 
«Baldanzi nasce quasi da solo, come emblema di chi si trova in situazioni che gli 
appaiono più grandi di loro, ma che vanno risolti da chi ha intuito e coscienza». 
Sullo sfondo del romanzo c’è il museo di Anatomia Patologica 
«Un museo che esiste realmente, anche se è in fase di restauro. Lo conosco fin dagli 
anni in cui ho ambientato il romanzo, che sono poi gli anni nei quali ho frequenta-
to la scuola di specializzazione di Anatomia Patologica di Torino. È un luogo magi-

co, che ospita preziosi reperti ed ha un fascino partico-
lare, anche se indiscutibilmente noir, con i suoi baratto-
li dall’inquietante contenuto». 
Lei è nata e vissuta a Verona, per poi trasferirsi in Pie-
monte per lavoro 
«Giusto, nata e cresciuta ed oggi Verona mi manca tan-
tissimo, con le sue abitudini che non riesco più a fare, 
come le domeniche sul lungolago ad ascoltare Puliero 
alla radio, o le passeggiate domenicali per via Mazzini. 
Ogni volta che ritorno, mi stupisco di come potessi vive-
re la bellezza di Verona trovandola normale, quando 
invece rivedendola, toglie il fiato». 
CADAVERI E TACCHI A SPILLO di Luisa Ferrari – Frilli 
Editore – Pag. 220 - €. 14.90 



Ricarica le pile, il Garda del 
presidente Vittorino Zampi-
ni. Compattezza e tempera-
mento per conquistare, il 
prima possibile, una tran-
quilla salvezza nel prossimo 
campionato 2021-22 di 
Eccellenza. Il riconfermato 
mister della prima squadra 
Davide Zomer è al lavoro, 
assieme al direttore sportivo 
Simone Cristofaletti e al 
direttore generale Mirco 
Pomari, per allestire una 
rosa degna della tradizione 
calcistica del Garda. Sottoli-
nea il presidente della squa-
dra rossoblu gardesana, Vit-
torino Zampini: «Sarà per 
noi, un anno di transizione. 

L’arrivo della pandemia da 
Corona Virus, ha smorzato i 
nostri piani. Dobbiamo ridi-
mensionare il nostro budget, 
ma allestiremo una buona 
squadra, che sappia fare il 
suo, nel prossimo campio-
nato di Eccellenza. La crisi 
economica di tutto il com-
parto del lago, si sta senten-
do e così anche gli sponsor, 
che ci possono dare una 
mano, sono sempre di meno. 
Dobbiamo fare di necessità 
virtù ed andare avanti, con-
tando sulle nostre forze». Di 
questi tempo potrebbe salu-
tare il Garda, l’estroso por-
tiere classe 1997 Umberto 
Gottardi, pronto a passare ai 

rivali del Mozzecane, il cen-
trocampista Matteo Oliboni 
ed il difensore Riccardo 
Piger entrambi nati nel 
1993, interessano ai cugini 
del lago del Castelnuovo, 
allenati dal nuovo tecnico ex 
PescantinaSettimo, Gianni 
Canovo.  Fanno parte del 
progetto calcistico del 
Garda oltre al patron Vittori-
no Zampini, il vice presi-
dente Fabio Dall’Oca, il 
segretario Sergio Pomari 
papà di Mirco. Quest’anno 
il sodalizio festeggia 75 anni 
di vita, nato per la volontà di 
un gruppo di amici ed 
appassionati di calcio nel 
1946.

SPORT

E’ pronto a correre per il 
terzo anno consecutivo, alla 
guida del Peschiera in Prima 
categoria, mister Luca 
Righetti, assessore allo 
sport del Comune della dea 
Arilica. Per lui la passione 
per il calcio è iniziata fin da 
piccolo. Oggi è uno degli 
allenatori più stimati, del 
panorama calcistico dei 
nostri amatissimi, dilettanti 
veronesi. «Sto troppo bene 
al Peschiera, per dire di no 
alla proposta della Società 
del Peschiera - dice senza 
mezzi termini Righetti - è 
così ho deciso di rimanere, 
con l’intento di alzare l’asti-
cella per il prossimo cam-
pionato di Prima categoria. 

Stavamo facendo il nostro 
percorso l’anno scorso, con 
un gruppo formidabile. Gio-
catori che con le loro presta-
zioni, mi stavano regalando  

soddisfazioni incredibili. 
Ma poi, ahimè, è arrivata la 
sospensione per il Corona 
Virus e sappiamo tutti come 
è andata». A ferragosto il 
Peschiera ripartirà con la 
preparazione a pieni giri. 
Righetti non vede l’ora: «Mi 
auguro che non arrivi a rovi-
nare i piani la nuova varia-
zione del virus, per poi 
smorzare, un’altra volta 
tutto. Ma resto fiducioso 
con i vaccini. Stiamo alle-
stendo una buona squadra 
con l’arrivo di giocatori di 
qualità e quantità. Dal 
nostro settore giovanile sali-
ranno un paio di elementi di 
valore. L’obiettivo rimane 
una tranquilla salvezza, 
valorizzando i giocatori del 
nostro territorio del lago. Ci 
aspetta un nuovo campiona-

to di Prima categoria, certa-
mente difficile. Andremo ad 
affrontare squadre ben 
attrezzate come Olimpica 
Dossobuono, Alba Borgo 
Roma, Pastrengo, Castel-
dazzano e Pedemonte che 
potranno dire la loro in testa 
alla classifica, ma attenzio-
ne anche al Malcesine che 
sta allestendo una signora 
squadra. Noi proveremo a 
mettere i bastoni tra le ruote, 
con grinta e non mollando 
mai». Guida la Società del 
lago di Garda, il presidente 
Umberto Chincarini. Ricon-
fermato lo staff tecnico di 
mister Righetti al completo 
con i vari Perinelli, Ventu-
relli, Daldosso e Dalle 
Vedove. Il Peschiera è pron-
to a ripartire con il vento in 
poppa.
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CALCIO. La parola a mister Luca Righetti pronto a ripartire a ferragosto con la sua squadra 

Peschiera scalda i motori

CAPRINO DI TERZA CATEGORIA 

Nuovo corso al Caprino di 
Terza categoria: l’esperto 
allenatore Guerrino Gel-
metti arrivato al primo 
anno, dalla rinascita del 
club calcistico, guidato dal 
presidente Lino Maestrello, 
saluta a malincuore. «Sono 
molto riconoscente al soda-
lizio gialloblu che dopo 
molto tempo, ha ripreso a 
correre con forte entusia-
smo e passione. Ma per 
motivi di carattere persona-
le, non me l’hanno sentita di 
proseguire, la mia attività di allenatore, della prima 
squadra. Colgo l’occasione per ringraziare tutto il diret-
tivo di questa meravigliosa Società, alcune suoi espo-
nenti, sono stati miei giocatori. In prima persona l’av-
vocato Maestrello che mi avevano voluta al primo dalla 
rifondazione, con loro. Ho vissuto un anno straordina-
rio, in tutti i sensi, una selva incredibile di forti emo-
zioni, poi interrotte dall’arrivo a gamba tesa del Covid-
19, che sospeso tutti i campionati dilettantistici. A 
Rivoli sono stato molto bene ed ho trovato ragazzi 
splendidi che mi hanno sempre ascoltato e sposato la 
mia idea di calcio. Auguro a loro nuove soddisfazioni 
sportive per la prossima stagione 2021-22 in Terza cate-
goria». Completano l’organigramma del ASD Caprino 
oltre al presidente Lino Maistrello, il vice presidente 
Damiano Zanetti, il segretario Claudio Ortombina, il 
direttore sportivo Stefano Pachera e il tesoriere Silvano 
Anderloni. Già nominato il nome e cognome del suc-
cessore di Gelmetti: è Gastone Rizzi chiamato a dare 
nuova linfa alla prima squadra. La prima squadra verrà 
ringiovanita puntando inoltre su validi giocatori di pro-
vata esperienza. La spina dorsale della passata stagione 
è riconfermata. Ricordiamo che Guerrino Gelmetti ha 
allenato varie compagini della zona lago come la Poli-
sportiva Consolini, la Montebaldina, il Rivoli portan-
dolo dalla Prima categoria fino in Eccellenza, la Rivo-
lese, la Fumanese e l’Ambrosiana. Il Caprino con 
un’altra società alla fine negli anni novanta l’aveva por-
tata dalla Promozione fino in Eccellenza. 

Servizi di 
Roberto Pintore Cambio di passo, al Malce-

sine di Prima categoria. 
Guiderà la prima squadra 
nella prossima stagione 
2021-22, il nuovo mister 
Stefano Marchiori, che 
sostituisce Renzo Scremin, 
passato a guidare la forma-
zione dei giovanissimi 
l’Usd Virtus Rovere nel 
campionato del Trentino-
Alto Adige. Scremin in pas-
sato, aveva allenato le com-
pagini di San Rocco Rove-
reto, Acd Monte Baldo, 
Isera, Arco, Alense ed 
appunto Malcesine. A lui, 
augura nuove soddisfazioni 
sportive ,la squadra bianco-
granata del Malcesin, del 
presidente Simeone Casella. 
Ora dalle parti del lago si 
volta pagina: desideroso di 
rilanciare, le proprie ambi-
zioni calcistiche in Prima 
categoria, l’Asd Malcesine 
mette la freccia. 74 anni di 
vita sono passati in fretta, 
ma l’entusiasmo di fare cal-
cio non è mai sfumato. Era 
il lontano 1947, l’Italia 
stava uscendo con grande 
fatica, dalla Seconda Guerra 
Mondiale, quando un grup-
po di amici, fondarono una 
società sportiva, partecipan-
do per la prima volta ad una 
stagione agonistica. Nella 
stagione passata, In Prima, 
il Malcesine, prima che l’ar-
rivo del Corona Virus 
sospendesse tutti i campio-
nati dilettantistici, era nono 
in campionato, alla ricerca 
della permanenza in catego-
ria. Per motivi personali 

Scremin ha salutato la 
prima squadra, da qui la 
scelta di promuovere pro-
prio dal settore giovanile 
bianco-granata Marchiori. I 
programmi in casa Malcesi-
ne sono chiari: crescere con 
costanza in Prima categoria 
per puntare nei prossimi 
anni al salto in Promozione. 
Completano i quadri diri-
genziali del Malcesine, oltre 
che la presidente il ristora-
tore Simeone Casella, il pre-
sidente onorario Gigi Mar-
chiotto, il vice presidente 
Fabio Fravezzi ed i dirigen-
ti Luisa Maroadi e Alessia 
Veronesi. Nutrito il settore 
giovanile che comprende 
ogni anno nuovi tesserati, 
smaniosi di giocare al calcio 
con vista lago. Arrivati 
intanto a rafforzare la prima 
squadra i giocatori: Tomma-
so Taverini (ex Dro), Kevin 
Berardinelli (Arco), Valerio 
Armani (Arco), Nicholas Be 
(Arco) e Riccardo Pozzani 
(Garda).

CALCIO. PRIMA CATEGORIA 

L’Asd Malcesine 
e il nuovo mister

Stefano Marchiori

Guerrino Gelmetti

CALCIO. Il presidente Vittorio Zampini racconta il suo progetto calcistico per la stagione 

E il Garda fa il pieno di energia

DA COSTERMANO SUL GARDA A TOKYO. La cestista Consolini pronta alle Olimpiadi 

Forza Chiara, siamo tutti con te!
Ha destato molto interesse in 
tutto il lago la partecipazio-
ne alle prossime Olimpiadi a 
Tokyo della cestista di 
Costermano, Chiara Conso-
lini pronta a difendere i 
colori della nazionale azzur-
ra di basket 3x3. Chiara è 
molto conosciuta sopratutto 
nel suo paese Costermano. 
La sua è una famiglia molto 
legata allo sport. Il celebre 
“Dolfo” lei è una pronipote, 
Adolfo Consolini è stato 
campione mondiale e fortis-
simo discobolo. A 31 anni 
vinse la medaglia d’oro ai 
Giochi Olimpici di Londra 
portando in alto la sua amata 
Italia. Chiara ha già fatto una 
grandissima impresa: con le 
compagne di squadra, alle-
nate dal coach Capobianco: 
Rae Lin D’Alie, Sara Made-
ra e Marcella Filippi dopo 
Atlanta 96’ ha rimesso piedi 
alle Olimpiadi vincendo la 
partita ormai storica a 
Debrecen contro l’Ungheria. 
Posta il sindaco di Coster-

mano sul Garda Stefano Pas-
sarini, sulla pagina fb del 
comune del lago: “Chiara 
Consolini alle Olimpiadi 
come il grande Adolfo! 
Chiara Consolini con la par-
tecipazione alle Olimpiadi di 
Tokyo, insieme alle sue 
compagne di squadra, nella 
specialità del basket 3x3 

riporta la memoria di 
Costermano del Garda indie-
tro nel tempo, quando nel 
1948, Adolfo Consolini 
cugino del nonno e concitta-
dino di Gazzoli, divenne 
campione olimpico di lancio 
del disco alle Olimpiadi di 
Londra. E’ innegabile che 
ciò che li accomuna non 

sono unicamente il legame 
di sangue e la partecipazio-
ne alle Olimpiadi, ma sono 
sopratutto la stessa tenacia, 
la forza di volontà e il gran-
de sacrificio, in termini di 
vita, dagli allenamenti a 
Verona di Adolfo, a cui arri-
vava da casa, partendo con 
una vecchia bicicletta, al 
precoce distacco di Chiara, 
dalla propria famiglia, già a 
partire dai sedici anni, per 
andare fuori regione. Un 
orgoglio per il nostro Comu-
ne. Ma ora cara Chiara, 
tocca a te e alla squadra 
nazionale farci vivere emo-
zioni che di certo non man-
cheremo di seguire! Fai 
canestro per tutti e per l’Ita-
lia!”. Chiara Consolini è par-
tita a giocare proprio dalla 
Polisportiva A. Consolini di 
Costermano per poi passare 
a Garda guidata da quel sco-
pritore di talenti che è mister 
Giorgio Dalla Bernardina e 
con presidente suo papà 
Andrea Consolini.
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