
«Siamo molto contenti di come sta 
procedendo la campagna vaccinale: ad 
oggi oltre il 60% della popolazione di 
Verona e Provincia è coperta da ciclo 
completo». Queste le parole di Denise 
Signorelli, direttore sanitario del-
l’Ulss9 Scaligera. «Per quanto concer-
ne i giovani – aggiunge soddisfatta 
Signorelli – la risposta è molto 
buona…Se procederemo con questo 
ritmo a settembre si potrà raggiungere 
un’ottima copertura». Un forte incre-
mento, quello registrato nel mese di 
agosto, frutto anche della campagna 
vaccinale che il 19 luglio ha preso il 
via presso le farmacie territoriali di 
tutta la provincia scaligera dedicata ai 
cittadini senza patologie. Un servizio, 
questo, che ha registrato un vero boom 
di vaccinazioni, basti pensare che sola-
mente nella prima settimana di agosto 
le inoculazioni sono state ben 1029 
nelle farmacie che si sono rese dispo-
nibili al servizio. Sul versante delle 
prenotazioni delle vaccinazioni negli 
Hub dell’Azienda Ulss 9 Scaligera le 
farmacie veronesi ne hanno registrate 
oltre 48.500 da aprile a luglio. «La 
richiesta di vaccinazioni in farmacia 
sta diventando davvero massiccia con 
una prevalenza della fascia di età com-
presa tra i 30 e i 39 anni, seguono i 20-
29enni e i 40-49enni - spiega Gianmar-

co Padovani vicepresidente di Feder-
farma Verona -. Molto buona anche 
l’incidenza dei ragazzi che hanno 18 e 
19 anni, mentre si sta incrementando 
velocemente la vaccinazione dei mino-
renni a partire dai 12 anni, che in far-
macia è iniziata il 9 agosto e, lo ricor-
do, necessita del consenso scritto dei 
genitori attraverso due moduli scarica-
bili dal sito dell’Azienda Ulss 9 Scali-
gera in cui si trova anche l’elenco delle 
109 farmacie di tutta la provincia 
accreditate dalla Regione Veneto 
all’inoculazione dei vaccini anti 
Covid. L’invito dei farmacisti - 

aggiunge Padovani - è quello di acce-
lerare la copertura vaccinale per tutti 
anche, ma non solo, in vista dell’inizio 
della scuola. Con l’ipotesi della terza 
dose, infatti, tutte le strutture sanitarie, 
farmacie comprese, che effettuano la 
vaccinazione si troveranno a recepire e 
soddisfare la richiesta di 
un numero enorme di 
soggetti che si sottopor-
ranno nuovamente alla 
vaccinazione per accre-
scere l’immunità in vista 
dell’autunno e della sta-
gione fredda. In farma-

cia, inoltre, si effettuano sempre gra-
tuitamente e con forte apprezzamento 
da parte dei cittadini, le prenotazioni 
delle vaccinazioni che vengono poi 
eseguite negli Hub vaccinali e i test 
antigenici rapidi a prezzo ulteriormen-
te calmierato». 
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I DATI RELATIVI ALLE INOCULAZIONI EFFETTUATE SUL TERRITORIO DELL’ULSS9

Per quanto concerne i tamponi rapidi, spiega Gian-
marco Padovani, «rimangono una forma di monito-
raggio comunque opportuna per la valutazione del 
proprio stato di salute, visto l’andamento del contagio 
da variante Delta. Una scelta che diventa necessaria 
per tutti coloro che, pur avendo ricevuto le due dosi di 
vaccino, si trovano a contatto con soggetti fragili ai 
quali serve la massima protezione dall’attacco del 
virus. Un’ulteriore richiesta proviene dalle società 

sportive che in vista della prossima stagione richiedo-
no a partire dai 12 anni di età e per garantire la salu-
brità degli allenamenti, uno o più tamponi rapidi con 
esito negativo ai ragazzi che non abbiano il Green 
pass attestante le due vaccinazioni. La farmacia, con 
la forte agevolazione degli importi dei test antigenici 
rapidi, contribuisce, quindi, anche alla ripartenza 
sportiva tanto importante per il benessere fisico e psi-
cologico dei giovani». 

 
 ETÀ Popolazione Almeno % copertura 1 dose % copertura cicli % copertura ancora %ancora 

Istat Veneto una dose almeno 1 dose 1 dose completi cicli completi da vaccinare  da vaccinare  

12-19 72.122 31.608 43,8% 18.747 26,0% 12.861 17,8% 40.514 56,2% 

20-29 93.212 61.056 65,5% 24.703 26,5% 36.353 39,0% 32.156 34,5% 

30-39 106.967 64.456 60,3% 24.363 22,8% 40.093 37,5% 42.511 39,7% 

40-49 138.890 93.497 67,3% 13.229 9,5% 80.268 57,8% 45.393 32,7% 

50-59 147.689 113.262 76,7% 8.217 5,6% 105.045 71,1% 34.427 23,3% 

60-69 109.729 93.572 85,3% 3.151 2,9% 90.421 82,4% 16.157 14,7% 

70-79 89.295 80.385 90,0% 2.599 2,9% 77.786 87,1% 8.910 10,0% 

80+ 67.415 64.472 95,6% 1.972 2,9% 62.500 92,7% 2.943 4,4% 

TOTALE 825.319 602.308 73,0% 96.981 11,8% 505.327 61,2% 223.011 27,0%

La campagna vaccinale
aggiornato al 17/08/2021
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L’autore della lettera che pubblichiamo di seguito è Vincenzo 
Andraous che di sé dice: «Non mi reputo uno scrittore né un 
poeta, credo di avere qualcosa da comunicare, senza alcuna pre-
sunzione di insegnare nulla a nessuno, o salvare alcuno dal pro-
prio destino. Racconto il male per tentare di intravedere il peri-
colo dei rischi estremi, in quel mito della trasgressione che spes-
so diviene devianza; poi risalire dal baratro diventa davvero dif-
ficile. Ho scontato circa 40 anni di carcere, da cinque anni sono 
ritornato un cittadino libero avendo ottenuto la liberazione con-
dizionale. Dal 2000 svolgo attività di tutor, counselor psicologico 
e Responsabile Servizi Interni della Comunità di servizio e tera-
peutica “Casa del Giovane”. Ho pubblicato undici libri di poe-
sia, di saggistica sul carcere, sull’uso e abuso di sostanze, la 
devianza, il bullismo, nonché la propria autobiografia». 
 
QUEL MALEDETTO FIORE ALL’OCCHIELLO 
Certo che siamo un paese ipocrita come pochi, ci strappiamo gli abiti 
di dosso, ci scandalizziamo, quando una notizia a dir poco vergo-
gnosa, irrompe nelle nostre case, nella nostra tavola imbandita di 
risposte e poche domande, non riusciamo neppure a trovare una via 
di fuga, rimaniamo lì, paralizzati dallo sconcerto. I video del carce-
re in cui è stata messa in atto una vera e propria macelleria messica-
na, una spedizione punitiva premeditata, a freddo, senza alcuna 
pietà, non è un gioco di parole, piuttosto un gioco al massacro. Quel 
che è stato perpetrato nei riguardi di persone inermi, incapaci a rea-
gire, dapprima con una violenza fisica irraccontabile, persino con 
chi era in carrozzina, poi il tentativo maldestro di fare passare i dete-
nuti per facinorosi e ribelli, inscenando architetture belliche del tutto 
inventate come nella scuola Diaz a Genova. Per non parlare del tea-
trino delle parole e delle maschere indossate malamente per suppor-
tare la tesi che si tratta di irrisorie mele marce, non di alberi spoglia-
ti persino delle foglie. Su questo ragionamento stavo riflettendo se il 
famoso fiore all’occhiello di una prigione in regola con l’Ordina-
mento Penitenziario, della Costituzione, del Codice penale,  della 
dignità che non va mai annientata, per giunta a tradimento, non stri-
de con un altro fiore all’occhiello, quello di un panorama peniten-
ziario che non risponde ad alcun requisito di sicurezza e salvaguar-
dia della collettività, infatti chi è costantemente addomesticato con 
la violenza, l’illegalità e il sopruso, nonché nell’impossibilità con-
creta di intraprendere un percorso rieducativo basato su una sana 
revisione e autocritica del proprio vissuto, non potrà mai risultare 
una risorsa positiva per la società una volta scontata la propria pena. 
A noi paese delle interrogazioni parlamentari che servono a poco se 
non ad assolvere, mi viene da chiedere: se non ci fossero state le 
immagini riprese dalle telecamere del carcere, quei video così inac-
cettabili, sbattuti in faccia a indifferenti e soldatini dell’ideologia, 
fortunatamente rimaste integre, e non cancellate, quanti di noi bravi 
cittadini liberi, avrebbero fatto spallucce, affermando: ma si, sono le 
solite accuse inventate dai detenuti, si piangono addosso, accusano 
degli innocenti che onorano la divisa e il proprio paese.   

Vincenzo Andraous 

DA ANDRAUOS
Buon giorno, 
vorrei richiamare l’attenzione su 
un aspetto della sicurezza strada-
le che mi sta molto a cuore. Con 
l’arrivo della bella stagione sono 
in molti quelli che decidono di 
utilizzare i mezzi a due ruote per 
spostarsi più agevolmente nel 
traffico: motocicli di ogni genere 
sfrecciano sulle nostre strade, sor-
passano i veicoli, spesso non 
rispettano le code. Altrettanto 
vale per le biciclette: non tutti, ma 
a volte chi vi sale a bordo non ha 
il minimo rispetto del codice della 
strada. Superare un mezzo a due 
ruote non è un gioco da ragazzi. 
Io, da automobilista, mi trovo 
spesso in difficoltà: sono consa-
pevole che chi sale su un mezzo a 
due ruote è “vulnerabile”. Basta 
un tocco e subito il conducente è 
a terra correndo grandi rischi. 
Vorrei quindi lanciare un appello 
a chi guida mezzi a due ruote, 
siano essi moto, motorini o bici-
clette: fate attenzione, rispettate le 
regole, non ci siete solamente voi 
sulla strada e, soprattutto, abbiate 
rispetto delle automobili che a 
causa vostra potrebbero incorrere 
in qualche brutto incidente.  Ada 

SU DUE RUOTE
Oramai è divenuto uno sport 
Nazionale lamentarci dei Nostri 
Governanti di Roma, (perchè 
non fanno nulla, sono incompe-
tenti, parassiti, ecc.). Come pos-
siamo sperare che le cose possa-
no cambiare dall'alto quando 
Noi, nei nostri piccoli Paesi, 
governati da persone che cono-
sciamo, che si sono offerte di 
governare, per il bene di Tutti i 
Loro Compaesani, poi rispondo-
no nel modo indecoroso che 
dimostro con quest'altra foto 
scattata la sera di lunedì 5 luglio 
scorso? 

Sergio Martini 

 

L’ALTRO GIORNALE 
Direttore Responsabile: 

Rosanna Pancaldi 
Società Editrice: 

L’Altro Giornale s.r.l  
Redazione: 

Via Bernardi, 7 - 37026 
SETTIMO DI PESCANTINA (VR) 

Tel. 0457152777   
e-mail: articoli@laltrogiornalevr.it 

Abbonamenti: 
10 euro annui  

per inf. 045 7152777 
Stampa: 

FDA EUROSTAMPA srl 
Via Molino Vecchio, 185 

25010 BORGOSATOLLO (BS) 
 Numero chiuso il   23/08/2021

CAMBIARE DAL BASSO

Accendi la televisione…E’ il solito 
discorso: nulla tornerà come prima e 
perché non deve ritornare come 
prima? Il cibo viene ancora dalla 
terra, il latte dalle micche e altri ani-
mali molto utili all’uomo, il pane 
basterà per sfamare l’umanità. Il sole 
si alza al mattino come Dio lo 
creò…Ci saranno ancora luna, stelle e 
acqua. Così altro deve avere l’uomo 
per vivere sereno sulla terra? Il Signo-
re disse: “Ti guadagnerai il pane con il 
sudore della tua fronte”. Cosa ci 
manca? Gli uomini vogliono cambiare 
il mondo con la loro superbia, essere 
uno migliore dell’altro. L’uomo si è 
messi in testa di cambiare tutto. Così 
accade che tanti non possono studiare 
con questi rinnovamento e così fanno 
in modo che il ricco sia sempre distin-
to dal povero, ma non perché resti 
come forse loro credono “ignorante” 
perché l’uomo nel silenzio saprà sco-
prire cose umili per sopravvivere sere-

no, saprà vivere la vita migliore di 
altri che vogliono farti vedere la luna 
nel pozzo. Sarà invidiato da tanti che 
loro sono sempre alla ricerca e alla 
rincorsa per scoprire quello che è 
sempre stato la materia prima. “Nulla 
c’è di nuovo sotto il sole”, solo quello 
che abbiamo trovato fatto. Da rinno-
varsi sarà solo l’uomo che deve ricon-
ciliarsi con sé stesso. Il mondo lo 
abbiamo trovato fatto e così deve 
restare per altre generazioni. L’uomo 
deve diminuire solo la sua superbia e 
tutto ritornerà come prima. Vivi e 
lascia vivere. Ci sono troppe persone 
che vogliono sapere una pagina più 
del libro e così creano una grande 
confusione. Colui che ha fatto il 
mondo lo abbiamo caricato di una 
croce, così da portare, causata sempre 
dall’uomo sapiente e ingrato. Non 
dimentichiamo mai i nostri cari morti 
e preghiamo per loro.  

Franca Guardini

TUTTO TORNERÀ COME PRIMA

MERCATINO 
ACQUISTO: MOTORINI CIAO, SI, BOXER PIAGGIO,  

VESPA. ANGELO  345 4962259
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L’altra faccia della medaglia... 
 
Uno dei ministri più importanti del Governo è il Ministro del-
l’Interno. Da lui il cittadino si aspetta molto: ordine pubblico, 
contrasto alla criminalità e al degrado, sicurezza ecc. ecc.. Il 
Ministro dell’Interno attuale, ottima persona, mi ha risvegliato, 
non so perché, dei ricordi lontani. Un tempo, nei bar e nelle trat-
torie, specialmente di montagna, c’erano sulle mensole gli ani-
mali impagliati: volpi, galli cedrone, scoiattoli, corvi ecc.. Era 
prevalentemente fauna selvatica da caccia. Cosa centra questo 
col Ministro? Centra, in quanto la volpe impagliata simboleggia 
perfettamente le istituzioni italiane nella loro atavica immobilità. 
Le nostre figure istituzionali sembrano vive ma dentro, al posto 
dei visceri, hanno una palla di paglia. La volpe ti accoglieva 
all’ingresso della trattoria alpina in una posa che pareva dinamica, con uno sguardo che 
pareva vivo, con la zampa sollevata e il canino in vista. Gli animali impagliati inquie-
tano perché danno l’impressione di essere pronti a spiccare il salto o a prendere il volo. 
E invece, dopo un istante che li osservi, ti rendi conto che quelle bestie impagliate sono 
morte, bloccate in una smorfia innaturale e secche. Questa è la sensazione che avver-
to durante le esternazioni del capo del dicastero, con l’occhio vitreo, vuoto e fisso del 
corvo impagliato che un tempo trovavi sulla mensola di una trattoria tra Borca e San 
Vito di Cadore, con le ali spiegate per un volo che non farà.  Marco Bertagnin

IN AUTOMOBILE   
a cura di Roberto e Alessandra Azzolina   

Dal 1° gennaio al 30 giugno sono morti in Italia 87 
ciclisti, 79 uomini e 8 donne, 76 cittadini italiani e 11 
stranieri. Davvero tanti se pensiamo che nel periodo 
osservato vigevano ancora notevoli limitazioni perso-
nali agli spostamenti e parecchie attività lavorative 
erano chiuse. L'emergenza “coronavirus” e l’introdu-
zione delle limitazioni alla mobilità non hanno avuto 
particolare effetti sui ciclisti, e anche questa utenza 
debole è spesso vittima di gravissimi comportamenti 
come quello della pirateria stradale. Questi dati sono 
stati raccolti tra i referenti di ASAPS sul territorio 
nazionale e dai mass-media, e sono ovviamente par-
ziali (anche se indicativi), in quanto i dati che verran-
no poi ufficializzati da ACI-Istat terranno conto dei 
decessi avvenuti entro trenta giorni dall'incidente. 
Non sono inseriti i casi di malore certificato da auto-
rità sanitarie e dalle notizie dai mass-media. Nel solo 
mese di giugno sono ben 47 i ciclisti ricoverati in 
codice rosso in prognosi riservata registrati in Italia, 
presso gli ospedali di zona, in aumento rispetto ai 38 
del mese precedente, in un momento storico in cui le terapie intensive si 
sono svuotate per il “Covid-19”. Tra le cause principali la perdita di con-
trollo, la mancata precedenza da parte di altri veicoli, il mancato rispet-
to della distanza di sicurezza con ciclisti tamponati alle spalle, ma anche 
l’apertura improvvisa delle portiere che provoca la caduta al suolo del 
ciclista con lesioni fatali. Ed ancora casi di pirateria, con automobilisti 
poi individuati dagli organi di polizia stradale e trovati positivi ad alcol 
e droga. Le regioni dove sono avvenuti gli incidenti mortali nel primo 
semestre dell’anno sono l' Emilia Romagna, dove sono avvenuti ben 21 
sinistri mortali, essendo la regione in cui la bicicletta ha il più ampio uti-
lizzo tra la popolazione negli spostamenti quotidiani (quasi il 25% del 
totale dei decessi), seguita dal Piemonte con 13 e dalla Lombardia con 
11 decessi, Puglia 8, Campania, Sicilia e Toscana con 6. 

Alessandra 
Azzolina

Roberto 
Azzolina

Alcuni medici "democratici" che alle corsie 
d'ospedale preferiscono i più redditizi studi 
televisivi, hanno proposto di far pagare even-
tuali cure ospedaliere ai liberi pensanti che 
rifiutano il vaccino anti covid. L'irricevibile, 
nonchè oscena proposta, è stata acclamata da 
non pochi sanitari che sui social hanno rinca-
rato la dose arrivando addirittura ad auspicare 
il peggio per i dubbiosi alla puntura miracolo-
sa. Per onestà intellettuale, i devoti alle big 
pharma dovrebbero includere nella lista di 
proscrizione un'infinità di patologie curabili a 
pagamento, imputabili unicamente allo stile di 
vita individuale. Le malattie metaboliche, dia-
betiche, respiratorie e cardiovascolari degli 
obesi; la sifilide e l'aids degli omosessuali; l' 
epatite A/B/C, la sifilide, l'herpes genitale, 

l'uretrite, la vaginite e la gonorrea degli sposi 
cornuti, degli scambisti e dei sesso dipenden-
ti; la cirrosi epatica, la pancreatite cronica, 
l'epilessia, la polineuropatia degli alcolizzati e 
degli affezionati alla movida e all''happy hour; 
i sanguinamenti, le tromboembolie, i crampi 
gastroentericidelle delle donne che assumono 
la pillola del giorno dopo; le emorragie, le 
infezioni, le patologie depressive e i disturbi 
post-traumatici da stress delle mancate 
mamme che hanno abortito; ed infine le incal-
colabili  patologie legate all'uso delle droghe. 
Par condicio che resterà lettera morta. Quando 
l'ideologia del vaccino si fa culto, l'uomo (per-
sino con il camice bianco) si acceca e diventa 
bestia. 

Gianni Toffali 

VACCINI & IDEOLOGIE

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’an-
golo con via Milano verso la campagna. Al 
termine della strada asfaltata – poco più di 
100 metri – la via prosegue sterrata per fini-
re in campagna senza un cartello che indi-
chi “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’inter-
vento di ruspe sugli alberi e sui rami mal-
trattandoli letteralmente; di notte, a volte, 
sostano auto con coppiette a bordo. Nel-
l’angolo in questione il Consorzio di boni-
fica 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 ruscello che scorre vici-
no “viene su” di tutto. Il martedì (con il 
mercato è il giorno peggiore per via Filisel-
le: purtroppo i cartelli installati 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 
(interventi dei vigili…mai visti). Nella 
piazzetta al termine dell’asfalto dove insi-
stono ben 12 cartelli – contati – con “divie-
to 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 intollerabile. Ci 
sarebbe una soluzione che potrebbe essere 
adottata dall’amministrazione comunale. 
Dopo la palazzina al civico 4 c’è uno spazio 
di proprietà di un’azienda, oggi lasciato in 
condizioni estreme, di completo abbando-
no, rifugio di tutto, destinato sulla carta a 
parcheggio. Il suggerimento: non potrebbe 
il Comune – fatto un sopralluogo – avviare 
una convenzione con la proprietà per nor-
malizzare lo spazio destinandolo finalmen-
te a parcheggio? Nel guadagnerebbe il 
Comune per un servizio rivolto ai cittadini 
e tutti sarebbero contenti.  

Silvano Piccinato 

DA CASTELNUOVO DEL GARDA

La nostra Regione ha una legge contro il con-
sumo di suolo, ma sembra “all’acqua di rose 
“perché facilmente aggirabile dai “soliti  
azzecca garbugli”. Il rapporto regionale usci-
to nel 2019 attesta un totale regionale al 
12,4% che dimostra un consumo molto inva-
sivo di suolo in barba alla legge. Un tempo il 
PRG (Piano Regolatore Generale) con indici, 
zone costruibili in varia misura, zona agrico-
la 0,03% metri cubi per mq. riservate per alle-
vamento, fienili poi invece, sorsero turistico-
ricettive.  Zone verde pubblico e privato, 
zone di espansione rara o con più cubatura. 
Poi i nostri bravi amministratori regionali 
cambiano sigla in P.A.T (Piano Assetto del 
Territorio) chiamato anche “documento del 
Sindaco” che vuol dire non più indici volu-
metrici ma contrattazione col Sindaco, si 
costruisce ovunque, distanza dalla strada, 
oneri di urbanizzazione, cessione al Comune 
di suolo per piazze o allargamento strada, 
come ha fatto l’Ecomostro di via M.Baldo, 
loc. Pontesel? I foresti, ottengono sempre 
molto di più dei paesani. Ma la legge Bassa-
nini dei tempi di “mani pulite”, che sottraeva 
ai politici comunali, tutte le responsabilizza-
va trasferite ai burocrati capi- area, che fine 
ha fatto? Una legge regionale, non può 
sovrapporsi a una nazionale e in sostanza 
abrogarla e sostituirla. Tutte le regioni hanno 
fatto lo stesso della nostra Regione. Così ora 
vediamo che ovunque è possibile vedere 

capitali “foresti”, piovere da ogni parte e la 
speculazione edilizia trionfare, sulla necessi-
tà abitativa per i residenti che vorrebbero farsi 
una famiglia e invece devono andar fuori 
paese. Altro problema è quello delle Soprain-
tendenze ai beni paesaggistici e culturali che 
sono state esautorate dai politici con il “silen-
zio assenso” forse oberate di lavoro se non 
riescono a controllare le pratiche, passato un 
determinato tempo stabilito, è come se fosse 
data l’autorizzazione. Così gli ecomostri e gli 
obbrobri in bella vista con più piani e contra-
ri ad ogni buon senso, vedi loc.Pignoi di 
Garda, Albisano, Bardolino, Costermano, 
tanto per rimanere in zona, sorgono come “un 
pugno nell’occhio” alla faccia del paesaggio. 
Nella frazione Albisano di Torri, tra i più evi-
denti è in costruzione un ecomostro di media 
taglia a tre piani, per ora, sulla costa che 
adombra le case nella piana sottostante. Sin-
daco e uffici tecnico non sarebbero già suffi-
cienti? Perché mai due tabelle obbligatorie 
dei lavori, indicanti “costruzione di un garage 
con annesso manufatto residenziale sono spa-
rite? Ma non dovrebbe essere l’inverso?  I cit-
tadini più sensibili al “bene comune” che 
amano il loro paese, gli operatori economici e 
turistici, dovrebbero prendere posizione per 
salvare il salvabile per i danni di una cemen-
tificazione disordinata, per non dire selvag-
gia, che trasforma i nostri paesi in città.     

Giancarlo Maffezzoli  

CEMENTIFICAZIONE
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La Festa d'Estate torna a Bussolengo con tanti eventi e la 
consueta Mostra delle Pesche, frutto simbolo del territorio 
che si susseguiranno dal 29 luglio fino al 16 agosto. «Que-
st’anno - spiega l’assessore alla Promozione del territorio e 
alle Manifestazioni Massimo Girelli - abbiamo puntato mol-
tissimo sugli appuntamenti estivi come occasione di rilancio 
e ripartenza per il nostro territorio, dopo i mesi di stop for-
zato a causa della pandemia. Gli eventi che faremo sono 
frutto di un lavoro di programmazione che è iniziato quan-
do ancora era molta l'incertezza sulla situazione generale.  
Credo che la lungimiranza e il coraggio di guardare lontano 
stia dando ora i suoi frutti» 

BUSSOLENGO 

Torna la Festa d’Estate

Una bella novità per quei cittadini che ambiscono ad essere 
attivi politicamente all'interno del loro territorio di residen-
za e che magari nel loro intimo nutrono un certo interesse 
verso una carriera politica. Infatti i cittadini maggiorenni 
residenti nel comune di Sona che desiderano partecipare 
alla vita socio-politica, economica e culturale del proprio 
paese, sono invitati a presentare la candidatura per la nomi-
na a componente delle Consulte istituite per ciascuna fra-
zione del territorio comunale entro il 31 luglio 2021. Le 
candidature devono pervenire mediante compilazione del-
l’apposito modulo scaricabile dal sito del Comune di Sona, 
accedendo alla sezione “Consulte di frazione” dall’indice 
“Il Comune” della homepage.

SONA 

Cittadini & politica 

VALEGGIO 

La street-art che “rigenera” 

QUADRANTE EUROPA 
del 29 luglio

Da anni ormai la street art è considerata un modo per rige-
nerare un quartiere, per coinvolgere persone, per lasciare 
segni di bellezza e generare un senso di appartenenza. Per-
ciò questa pratica ad oggi riconosciuta come una vera e pro-
pria arte e che conta moltissimi seguaci, è diventata il cen-
tro di importanti contest e progetti, come 'Eco-Heart' un'ini-
ziativa di Street art a favore dell'ambiente e contro il degra-
do. Il bando era stato aperto a marzo di quest'anno, nel con-
testo del Festival della Sostenibilità sul Garda 2021 al quale 
Valeggio sul Mincio aveva partecipato.

Durante la settimana a cavallo della metà del mese di luglio, 
la compagnia dei Carabinieri del comune di San Bonifacio, 
per contrastare la piaga della guida sotto effetto di alcol o dro-
ghe che sono spesso causa di gravissimi incidenti stradali 
anche mortali, con le pattuglie del nucleo operativo e radio-
mobile e delle stazioni competenti a livello territoriale, hanno 
svolto numerosi controlli e alcol-test ai posti di blocco predi-
sposti lungo le vie principali di comunicazione. Individuati, 
fermati e controllati 600 mezzi di trasporto, più di 800 perso-
ne, e in certi casi, quelli più sospetti, sono stati effettuati meti-
colosi accertamenti mirati al ritrovamento di stupefacenti, 
bottini e refurtive varie.

SAN BONIFACIO 

Trasgressioni alla guida

Abbiamo ricevuto in redazio-
ne nei giorni scorsi, una 
segnalazione da parte di un 
sedicente cittadino/a di 
Soave, che in calce alle foto 
da lui/lei inviate, ha riportato 
le seguenti didascalie: “ll 
famoso buco del gatto di 
Soave, ormai non ci passa più 
neanche il gatto dalle erbac-
ce” e “A Soave questo schifo 
è proprio dove i turisti si 
fanno le foto, un bel vedere”. 
In merito abbiamo interpella-
to il sindaco di Soave Gaeta-
no Tebaldi, per avere deluci-
dazioni in merito e soprattut-
to per capire perché è giunta questa lamentela, considerate le 
note meritevoli di cui vanta la bella città murata. Così il 
Primo cittadino replica.

VERONA EST 
del 30 luglio

SOAVE 

«Un caso sporadico»

Il comune di Caldiero ha detto sì alla costruzione della pista 
ciclopedonale che collegherà la cittadina termale con l'alta Val 
d'Illasi. Se n'è parlato in Consiglio comunale dove tutti i con-
siglieri si sono trovati d'accordo con il primo cittadino Mar-
cello Lovato nel ritenere questo percorso progettato per le due 
ruote un'opportunità a livello turistico ed economico per il ter-
ritorio alle porte dell'Est veronese e ai piedi dei Lessini. 
Nella bassa vallata la nuova pedonale si collegherà con quel-
la realizzata dal comune di Caldiero lungo la Strada regiona-
le 11 che congiunge località Stra' con Caldierino. Non si 
esclude, inoltre, percorso Tav permettendo mediante apposita 
modifica, che questa stessa pista si possa poi unire anche a 
quella dell'Adige nel comune di Zevio e poi magari, in secon-
da battuta, prolungarsi anche verso il Veronese orientale in 
direzione Venezia.

Il comune di Caldiero ha detto sì alla costruzione della pista

CALDIERO 

“Sì” alla ciclopedonale

Assemblea pubblica lo scorso 
giovedì 15 luglio nel parco di 
villa Monastero. L’incontro è 
stato promosso dalla Direzio-
ne Pianificazione Urbanistica 
del comune di Verona per 
illustrare le schede norma che 
interessano il territorio della 
II Circoscrizione. L'iniziativa 
fa parte di una serie di incon-
tri promossi d dall’ammini-
strazione Sboarina e dal 
Comune, direzione Pianifica-
zione e progettazione urbani-
stica, con i quartieri di Verona 
e le circoscrizioni che le governano facendo da collante con i 
residenti. Delle 189 manifestazioni di interesse arrivate per le 
quattro tipologie di bando, sono 50 le schede inserite nella 
Variante 29, scelte dalla Giunta in quanto coerenti con le linee 
guida del documento urbanistico.

PARONA 

Parona e la Variante 29 

Quest’anno il Comune vuole 
affrontare il problema in 
modo più deciso rispetto al 
passato: ne parliamo con il 
vicesindaco Fausto Rossi-
gnoli. Cosa ha messo in 
campo esattamente il Comu-
ne? «Quest’anno il Comune 
ha messo in campo un nuovo 
programma di vigilanza 
negli orari serali e notturni. 
Le differenze sostanziali 
rispetto al passato sono due. 
Anzitutto sarà attiva sul ter-
ritorio per quattro giorni la 
settimana (quelli in cui le criticità sono maggiori) l'agenzia 
privata Verona security con personale dedicato esclusiva-
mente alle aree sensibili del nostro Comune. In secondo 
luogo sarà operativa in orario serale, un giorno la settima-
na, anche la nostra Polizia Locale con un nuovo turno di 
sorveglianza ugualmente dedicato alle nostre aree sensibili. 

NEGRAR DI VALPOLICELLA 

Notti più tranquille 

Valpolicella 
del 29 luglio

Una rotonda all’inizio di Viale Verona. E’ ciò che verrà rea-
lizzato a Fumane. Di concerto fra Comune e Provincia sta 
proseguendo infatti il percorso per la realizzazione della 
rotonda all’inizio del paese provenendo dalla Strada Provin-
ciale 33 in direzione Viale Verona. «La rotonda – dichiara il 
sindaco Daniele Zivelonghi - sarà realizzata con i fondi 
derivanti da un bando di finanziamento per il miglioramen-
to della sicurezza stradale. Tutti ricordiamo che anni fa il 
punto in questione è stato teatro, purtroppo, di numerosi 
incidenti, uno anche mortale. «L’occasione sarà anche 
coniugata con la realizzazione di un’entrata esteticamente 
più bella nel capoluogo – aggiunge il primo cittadino - e, 
almeno nelle intenzioni dell’attuale amministrazione, 
dovrebbe essere un’opera di abbellimento urbano che dovrà 
continuare con altre opere come la ripavimentazione della 
piazza antistante la chiesa e dei marciapiedi di Viale Verona 
e Via Brugnoli. L'arredo ed il decoro urbano».

FUMANE 

Rotatoria all’orizzonte
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Approfonditi studi, un’ampia 
letteratura e numerosi conve-
gni attestano il Monte Baldo 
quale bene le cui unicità, uni-
versalità, eccezionalità e inte-
grità potrebbero sostenere il 
perseguimento e l’ottenimen-
to del maggiore riconosci-
mento planetario, vale a dire il 
Patrimonio Mondiale UNE-
SCO. Ne hanno discusso lo 
scorso 2 agosto per la prima 
volta a livello ufficiale a Mal-
cesine, all'arrivo della funivia 
che porta sul Baldo, gli ammi-
nistratori di Trentino e Veneto 
e dei 15 comuni presenti sul-
l'area, nel corso di un semina-
rio al quale è intervenuto il 
vice presidente della Provin-
cia di Trento e assessore 
all’Ambiente Mario Tonina, 
assieme all’assessore alla 
Cultura della Regione Veneto 
Cristiano Corazzari. L’alter-
nativa alla candidatura come 
bene Patrimonio Unesco 
potrebbe essere il Programma 
"L'uomo e la biosfera", Man 
and the Biosphere – MAB, un 
programma scientifico inter-
governativo avviato dal-
l’UNESCO nel 1971 per pro-
muovere su base scientifica 
un rapporto equilibrato tra 
uomo e ambiente attraverso la 
tutela della biodiversità e le 
buone pratiche dello Sviluppo 
Sostenibile. Tuttavia, l’orien-
tamento maggioritario, emer-
so oggi nel corso dell’incon-
tro, è quello di intraprendere il 
percorso della candidatura 
Patrimonio Unesco per il 
quale si vorrebbe, già a set-
tembre, compiere i primi passi 

ufficiali. A tale riguardo è 
stato deciso di far partire, a 
breve, un tavolo tecnico al 
quale parteciperanno tutti i 
soggetti interessati, al fine di 
approfondire la questione e i 
dubbi di natura tecnica. 
«Non partiamo da zero – ha 
sottolineato l’assessore Toni-
na – perché già nella prece-
dente legislatura e in quella 
attuale abbiamo fatto una 
serie di incontri per valutare la 
questione, coinvolgendo i 
comuni interessati. Noi siamo 
convinti, anche sulla base 
della positiva esperienza 
Dolomiti Unesco, che questa 
sia la strada giusta, ovvero 
l’unica iniziativa che possa 
dare un ritorno concreto e 
un’importante opportunità di 
valorizzazione del Baldo, se 
sapremo lavorare insieme 
costruttivamente. Il Trentino, 
dunque c’è, sia con la Provin-
cia che con i 5 Comuni inte-

ressati e mi sembra che oggi – 
ha concluso Tonina – abbia-
mo fatto un ulteriore passo in 

avanti che speriamo di poter 
concretizzare nei prossimi 
mesi». 

PATRIMONIO MONDIALE UNESCO. Amministratori veneti e trentini riuniti per discutere 

Il Baldo candidato
STOP ALLA FESTA DELL’UVA 
Per il secondo anno consecutivo si ferma la Festa dell’Uva 
e del Vino Bardolino, rimandando l’appuntamento al 2022. 
Ad annunciare la decisione è il primo cittadino, Lauro 
Sabaini: «A seguito della situazione sanitaria in continua 
evoluzione ed all’aumento dei contagi che è in costante cre-
scita, di concerto con la Fondazione Bardolino Top, si è 
ritenuto di rimandare l’evento più importante per il paese al 
2022. La Festa dell’Uva tradizionale è impensabile da rea-
lizzare in questo contesto pandemico in quanto, per propria 
natura, porta all'aggregazione di moltissime persone». Ini-
zialmente prevista dal 30 settembre al 4 ottobre 2021, La 
Festa dell’Uva e del Vino Bardolino prevedeva la presenza 
di 27 associazioni in altrettanti point dislocati sul lungola-
go e all’interno di Parco Carrara Bottagisio, dedicate alla 
distribuzione di piatti tipici e vino Bardolino, il tutto 
accompagnato da musica live, installazioni artistiche e 
appuntamenti collaterali dedicati al mondo del vino. Tradi-
zionalmente la festa segnava la fine del periodo di ven-
demmia, ma anche della stagione turistica, allungata negli 
anni sul Lago di Garda grazie proprio alla presenza di que-
sto evento. Lo scorso anno, allo scopo di tenere comunque 
viva la tradizione e offrire un evento ai numerosi turisti pre-
senti, si organizzò Bardolino con Gusto, una manifestazio-
ne a numero chiuso e con presenze ridotte, ma quest’anno 
il sindaco preferisce far prevalere la prudenza: «La rimo-
dulazione della Festa dell’Uva fatta lo scorso anno com-
porterebbe un enorme lavoro organizzativo e di gestione 
senza avere certezza del risultato, viste le continue incer-
tezze date dalle varianti che modificano il comportamento 
del virus. Il periodo delicato e l’attuale contesto ci hanno 
responsabilmente indotto a prendere la decisione di evitare 
situazioni che possono portare ad una ulteriore crescita dei 
contagi e quindi compromettere la stagione». Lo scopo 
principale della Festa dell’Uva, diventata negli anni l’even-
to più frequentato del Lago di Garda, non è solo quello 
della promozione del territorio e di un suo prodotto, ma 
anche quello di raccogliere fondi utili alle associazioni per 
proseguire nelle loro attività: «Dovremo trovare altre 
opportunità per favorire le numerose associazioni che ope-
rano sul nostro territorio – ha concluso Lauro Sabaini – 
chiedendo anche a loro di tener duro in un momento diffi-
cile per tutti e di non spegnere l’entusiasmo, perché grazie 
ai vaccini torneremo alla vita di prima». L’appuntamento 
con la Festa dell’Uva è quindi rimandato al 2022, in attesa 
di conoscere il nuovo cartellone degli appuntamenti bardo-
linesi per l’inverno 2021. 

Amministrativamente, il Monte Baldo è 
attualmente diviso tra la Regione del Vene-
to (58%) e la Provincia autonoma di Trento 
(42%) e tra quindici comuni: dieci veneti 
(Brentino Belluno, Brenzone sul Garda, 
Caprino Veronese, Costermano sul Garda, 
Ferrara di Monte Baldo, Garda, Malcesine, 

Rivoli Veronese, San Zeno di Montagna, 
Torri del Benaco) e cinque trentini (Ala, 
Avio, Brentonico, Mori, Nago-Torbole. 
Alla riunione erano presenti gli ammini-
stratori di tutti 15 i comuni e come osserva-
tore anche il Comune di Riva del Garda con 
la sindaca Cristina Santi.  

Dopo l’incontro tra gli 
amministratori trentini e 
veneti (sindaci e rappre-
sentanti della Regione del 
Veneto e della Provincia 
Autonoma di Trento), 
nello stesso mese sono 
stati organizzati tre concer-
ti in onore del Monte 
Baldo, per unire cultura e 
natura al di là dei confini, 
dal Baldo veronese a quel-
lo trentino. L’idea è nata 
dall’Associazione Monte 
Baldo Patrimonio del-
l’Umanità grazie alla 
disponibilità dei maestri 
violinisti Andrea Testa e 
Massimo Barba. «Si tratta 
di tre eventi che si sono 
tenuti a Brenzone, Pesina 

di Caprino e Brentonico 
per far conoscere i valori 
ambientali e culturali del 
Monte Baldo e promuove-
re la sua candidatura a 
Patrimonio dell’Umanità 
Unesco - ha spiegato Mau-
rizio Delibori, Presidente 
dell’Associazione -. Sulle 
note dei violini, suonati 
magistralmente da Testa e 
Barba si è avuta la perce-
zione di come l’ambiente 
baldense possa sposarsi 
armonicamente con la 
musica e superare i confini 
locali per diventare inter-
nazionale, anche al di là 
degli storici miti botanici 
nati ancora nel XVI seco-
lo». 

ATV SI PREPARA ALL’INVERNO 
Per il servizio di trasporto pubblico di ATV inizia la consueta fase di warm up in vista dell'at-
tivazione dell’orario invernale, mentre sta entrando nel vivo anche la campagna abbonamen-
ti, caratterizzata da un graduale ritorno dell’utenza fidelizzata, dopo che l’emergenza sanita-
ria nel 2020 aveva notevolmente penalizzato gli utilizzatori dei mezzi pubblici. Ovviamente 
sarà anche quest'anno l'andamento della pandemia a condizionare scelte e soluzioni del tra-
sporto scolastico, e proprio per questo durante l’estate si sono succeduti i tavoli operativi coor-
dinati dalla Prefettura, con la presenza di Ufficio provinciale scolastico, Ente di Governo del 
trasporto pubblico ed ATV, con l’obiettivo di delineare gli scenari operativi, come illustra il 
direttore generale di ATV, Stefano Zaninelli: «Posto che le norme indicano nell’80% la 
capienza dei mezzi pubblici, a seguito delle indicazioni del Prefetto, abbiamo predisposto un 
piano trasporti sulla falsariga di quello adottato nello scorso mese di maggio, che prevede 
quindi lo scaglionamento degli orari di entrata/uscita degli istituti di Verona con l’adegua-
mento del servizio di trasporto a tali orari anche grazie all’attivazione di 80/90 corse integra-
tive  effettuate con bus di operatori privati. Si tratta di un piano prudenziale, che ci offre anco-
ra margini di sicurezza nella malaugurata ipotesi in cui dovesse essere abbassata ulteriormente 
la percentuale di capienza. Siamo anche disponibili a riattivare gli assistenti alle fermate con 
il compito di evitare possibili assembramenti durante le operazioni di salita/discesa nelle ore 
di punta. Attendiamo ora la convocazione da parte del Prefetto per avere una conferma del 
piano predisposto, così da poterne dare tempestiva informazione alle tante famiglie che già 
stanno contattando i nostri uffici». Nel frattempo la campagna abbonamenti è iniziata «con 
segnali molto positivi anche se non siamo certo sui livelli del 2019 - commenta ancora il dg 
Zaninelli -. Considerato comunque che le scuole iniziano a settembre inoltrato, ci aspettiamo 
che il maggior numero di abbonamenti arriverà per ottobre, anche perché molti utenti hanno 
ancora a disposizione l’importo caricato sul borsellino elettronico a seguito del voucher 
riscosso all’inizio del 2020. Pertanto sfrutteranno il borsellino per le due settimane di settem-
bre. Ricordo in ogni caso che tutte le operazioni di acquisto della Mover Card e dell’abbona-
mento si possono fare on-line dal sito ATV senza bisogno di recarsi allo sportello».  

Da registrare anche l’impatto molto positivo del-
l’inedita iniziativa promozionale messa in campo da 
ATV dal 1 agosto al 31 ottobre, il concorso a premi 
“Vinci Viaggiando con ATV” che permette a chi 
acquista l’abbonamento annuale di vincere biglietti 
per i parchi divertimento del Garda e utili gadget fir-
mati ATV, oltre che partecipare all’estrazione men-
sile di un iPhone 12 Pro Max, come super premio. 
«Già nelle prime due settimane del concorso abbia-
mo registrato oltre 200 partecipanti, con due vinci-
tori al giorno – sottolinea ancora il Direttore Zani-
nelli - segno che l’iniziativa è stata accolta con simpatia. Il concorso vuole essere uno stru-
mento di comunicazione per creare sensibilità intorno al trasporto pubblico, che era e deve 
tornare ad essere centrale per la vita dei cittadini. Vogliamo dare il messaggio che chi usa 
i mezzi pubblici vince due volte, una per sé, grazie ai premi in palio con il concorso, e una 
per gli altri, scegliendo di muoversi in modo sostenibile e sicuro». 
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Sarà consegnato a breve al 
Ministero per le Infrastruttu-
re e la Mobilità Sostenibili, il 
Progetto di fattibilità tecnica 
ed economica dell'intero trac-
ciato della Ciclovia del 
Garda. Lo scorso 5 agosto a 
Riva del Garda si è tenuto un 
sopralluogo sull'imbarcazio-
ne messa a disposizione dai 
Vigili del Fuoco di Riva del 
Garda lungo la sponda ovest 
e la sponda est, presenti l'as-
sessore all’artigianato, com-
mercio, promozione, sport e 
turismo della Provincia auto-
noma di Trento, la vicepresi-
dente e assessore a infrastrut-
ture, trasporti, lavori pubblici 
e navigazione della Regione 
Veneto e l'assessore a infra-
strutture, trasporti e mobilità 
sostenibile della Regione 
Lombardia. Nel corso del 
pomeriggio anche un incon-
tro tecnico a Villino Campi, 
la costruzione in stile Liberty 
situata sul lungolago rivano, 
con il sindaco di Riva del 
Garda, il commissario per la 
Ciclovia del Garda tratto 
ovest trentino e i tecnici pro-
vinciali trentini. La Ciclovia 
del Garda è una sfida impor-
tantissima non solo per Tren-
tino, Veneto e Lombardia, ma 

per l'intero territorio italiano. 
Si tratta infatti di realizzare 
un percorso ciclopedonale 
straordinario e audace, lungo 
quasi 170 km attorno al lago 
più grande e turistico d'Italia, 
che dovrà attraversare pareti 
rocciose alte oltre 1000 m e 
collocarsi tra l'infrastruttura 
stradale ed il lago. La realiz-
zazione di una ciclovia attor-
no al lago di Garda e delle 

relative connessioni multi-
modali avrà importantissime 
ricadute positive sul turismo, 
sullo sport, sulle attività 
ricreative e per il tempo libe-
ro, sulla cultura e, non da 
ultimo, sulla mobilità soste-
nibile in un'area fortemente 
trafficata. La Ciclovia è 
un'opera strategica, non a 
caso questa è una delle cin-
que opere per le quali la Pro-

vincia ha individuato, con 
legge, la nuova figura del 
commissario. Sul tratto tren-
tino in questo momento sono 
stati aperti 2 cantieri, di cui 
uno è già concluso, la proget-
tazione definitiva ed esecuti-
va per alcuni lotti è già stata 
avviata e si prevede di termi-
nare la realizzazione del trac-
ciato lungo la sponda ovest 
entro il 2025. 

IL PROGETTO DI FATTIBILITÀ. Il documento sarà consegnato a breve al Ministero 

Ciclovia del Garda

L’opera consiste in un anello ciclo-pedonale attraver-
so le tre Regioni bagnate dal Lago di Garda per un 
totale di 166 km. Il costo complessivo è di 
344.500.000 € ripartito come segue: 80.000.000 € la 
Provincia autonoma di Trento per realizzare circa 20 
nuovi chilometri, 120.500.000 € la Regione Veneto per 
realizzare circa 67 km e 144.000.000 € la Regione 
Lombardia per realizzare circa 80 km. Attualmente la 
Provincia autonoma di Trento ha avviato con finanzia-
menti propri, della Comunità Alto Garda e Ledro ed 
anticipazioni dallo Stato i lavori della prima unità fun-
zionale della Ciclovia del Garda tra Riva del Garda e 

la galleria di Orione, di cui sono terminati questa pri-
mavera gli interventi in parete in corrispondenza del 
“tracciato del Ponale”. Della prosecuzione dell’opera 
lungo la costa ovest, quindi fino al collegamento con 
il comune di Limone si sta occupando il nuovo com-
missario. Anche nelle Regioni Veneto e Lombardia 
sono stati avviati i lavori in alcuni tratti beneficiando 
di finanziamenti a favore dei comuni di confine il cui 
iter è partito alcuni anni fa; in particolare è stato ter-
minato il tratto in corrispondenza del Comune di 
Limone sono in corso i lavori nel comune di Brenzo-
ne. 

È stato presentato lo scorso 
venerdì 16 luglio presso 
l’Interporto Quadrante 
Europa di Verona il proget-
to che porterà alla costru-
zione di un’Area Buffer 
adiacente all’area interpor-
tuale. L’iniziativa è stata 
ideata e portata avanti 
dalla FAI Verona – Federa-
zione Autotrasportatori Ita-
liani, in intesa con Consor-
zio ZAI, l’ente Pubblico 
Economico gestore del-
l’Interporto Quadrante 
Europa. All’evento erano 
presenti Matteo Gasparato, 
in qualità di Presidente del 
Consorzio ZAI, Alessio 
Sorio - Segretario di FAI 
Verona, Lorenzo Cardo - 
Presidente di DigITAlog, e 
Marcello Mariani - Segre-
tario Generale di UIR 
(Unione Interporti Riuni-
ti). Il progetto di Area Buf-
fer si inserisce perfetta-
mente in un percorso che 
Consorzio ZAI ha portato 
avanti in questi anni e che 
continuerà nei prossimi, 
concentrandosi su alcune 
parole chiave come transi-
zione energetica e digitale, 
innovazione tecnologica e 
sostenibilità, sicurezza per 
i cittadini e gli operatori 
del trasporto.  Il progetto 
prevede la costruzione di 
un’Area Buffer per gli 
autotrasportatori su una 
superficie complessiva di 
315.000 mq, dotata di ser-
vizi attivi h24. Tra questi il 
parcheggio dedicato, il 

rifornimento di carburanti 
e lavaggi, e i servizi di 
noleggio, rimessaggio e 
manutenzioni notturne. 
L’area comprenderà anche 
un motel e servizi di risto-
razione e formazione. 
L’iniziativa sarà inoltre 
all’avanguardia sia dal 
punto di vista della sicu-
rezza, essendo dotata di un 
sistema di controllo acces-
si tramite portale dedicato, 
servizi di videosorveglian-
za e spazi sicuri per merci 
pericolose, sia sotto 
l’aspetto dell’innovazione, 
prevedendo infatti la speri-
mentazione di biocarbu-
ranti, la conversione delle 
gru a LNG, e la produzione 
di energia pulita. Infine, da 
sottolineare la collabora-
zione con AMIA, che ha 
permesso l’utilizzo del-
l’area ex discarica Canove 
di oltre 60.000 mq, per rea-
lizzare aree verdi e spazi 
adibiti ad attività fisica per 
gli operatori stradali. Con 
questa iniziativa, la FAI 
Verona ha raccolto l’inte-
resse di operatori privati 
vicino all’autotrasporto, 
ognuno dei quali specializ-
zato nell’erogazione di 
specifici servizi (come, ad 
esempio, la sanificazione 
certificata degli spazi di 
carico dei veicoli). L’inve-
stimento ammonta ad oltre 
35 milioni di euro e si pre-
vede che la nuova Area 
Buffer entri in funzione 
entro il 2023. 

CONSORZIO ZAI - FAI VERONA 

Un’Area Buffer  
affiancherà l’interporto

Il Presidente del Consorzio ZAI Matteo Gasparato ha 
espresso il suo apprezzamento per l’iniziativa: «E’ un 
progetto fortemente voluto dalla FAI in collaborazio-
ne con il Consorzio ZAI e DigITAlog. Il progetto è 
all’avanguardia in Europa, sia come servizi offerti, 
sia sotto il profilo della sicurezza e dell’innovazione. 
Siamo certi che quest’iniziativa farà da azione pilota 
per le altre realtà interportuali, nazionali e internazio-
nali, confermando così Verona come Interporto di 
assoluta eccellenza nel panorama europeo». 

Una bellissima sorpresa 
per tutti noi. L'ex campio-
nessa mondiale Sara 
Simeoni di Rivoli Verone-
se, si è dimostrata un’abile 
e simpatica commentatrice 
su Rai 2 nelle Olimpiadi di 
Tokyo. Deliziando con la 
sua esperienza da ex atleta 
misurata e la simpatia, i 
tanti telespettatori che ogni 
giorno si mettono davanti 
al piccolo schermo. Sara ha 
elogiato i grandi risultati 
raggiunti da tutti gli azzurri 
a queste Olimpiadi. Un 
movimento che si sta dimo-
strando in forte ascesa, in 
prestazioni e medaglie con-

quistate. A 40 anni dal suo 
oro conquistato a Mosca, la 
veronese tra le più grandi di 
sempre, mai dimenticata 
dagli italiani, è stata la regi-
na assoluta per competenza 
del “Salotto degli anelli su 
Rai 2” la sera delle Olim-
piadi andate in archivio, 
puntuale alle ore 21,20. A 
condurre la giornalista 
Alessandra De Stefano, 
Juri Chechi ed appunto 
Sara Simeoni. Ha detto la 
Simeoni alla Stampa: 
«All'inizio credevo si trat-
tasse di un impegno più 
breve, solo dopo ho capito 
che dovevo esserci tutte le 

sere». Sara Simeoni nata il 
19 Aprile 1953 a Rivoli 
Veronese ha iniziato a 
cimentarsi nell'atletica alle-
nata da Walter Bragagnolo 
poi per passare con Ermi-
nio Azzaro, diventato poi 
suo marito. Nel 1970 nel 
salto in alto ai campionati 
europei arrivò quinta, nona 
agli Europei di Helsinki un 
anno dopo. Alle Olimpiadi 
di Monaco nel 1972 arrivo 
sesta e portò a casa due 
titoli universitari nel 1977 a 
Sofia ed a Bucarest. Mai 
dimenticate le tre medaglie 
olimpiche vinte: un argento 
nel 1976 a Montreal, l'oro 

nel 1980 a Mosca e argento 
nel 1984 a Los Angeles. 
Altre tre medaglie Europee: 
bronzo nel 1974 a Roma, 
oro a Praga eguagliando il 
record del mondo di 2,01 m 
nel 1978 ed infine bronzo 
ad Atene nel 1982. Ha sta-
bilito in totale 24 primati 
nazionali e vinto 14 titoli 
da campionessa italiana. 
Belli e bravi ha detto rag-
giante parlando dei due oro 
conquistati a Tokyo da 
Jacobs e Tamberi. 

Roberto Pintore 

DA RIVOLI ALLA RAI. L’ex campionessa mondiale si è perfettamente immedesimata nel ruolo 

Sara Simeoni commentatrice d’eccezione



“Abbracciamo L'Europa - 
Un Sogno per la Testa” non 
è uno slogan qualsiasi, ma 
il nome di battesimo di 
un’iniziativa davvero 
ambiziosa, che Giorgio 
Murari, l’indomito Musseu 
della Valpolicella, e l’in-
stancabile Loretta Pavan 
hanno cullato per un intero 
anno e ora finalmente 
vedono concretizzarsi. Si 
tratta di una vera e propria 
impresa solidale che i due 
indomiti ciclisti hanno vis-
suto anche lo scorso anno 
in sella alla loro bici per-
correndo in 7000 km l’inte-
ra Italia, isole comprese, 
con l’obiettivo di racco-
gliere fondi da destinare 
agli “Amici del Quinto 
Piano” del reparto Oncolo-
gia dell’ospedale San Bor-
tolo di Vicenza. E sempre 
agli Amici del Quinto 
piano sono destinati i pro-
venti della vendita del libro 
scritto a seguito di que-
st’avventura da Loretta 
Pavan, “Abbracciamo l’Ita-
lia”, uscito l’8 marzo 2021. 
Non a caso il punto di par-
tenza del grande abbraccio 
all’Europa 2021 è stato 
proprio l’ospedale vicenti-
no: il viaggio è iniziato il 2 
agosto. Ben dieci mila 
saranno i chilometri da per-
correre per un tracciato 
davvero entusiasmante. 
Alla domanda “Perchè que-
sto tracciato?” Giorgio 
Murari poco prima della 
partenza rispondeva: «i 
miei percorsi non nascono 
mai per caso, scaturiscono 
sempre dal momento. Il 
covid ha ristretto il campo 
d'azione: investire un così 
grande progetto di due 

mesi, sul forse, sul non 
certo, non va bene.Anche 
perchè è centrato su mes-
saggi forti di vita. Il nord 
Europa è vago sul “si puo 
fare” con il covid, l'est 
Europa instabile, e allora 
ecco già delineati i paesi 
che abbracceremo, osando 
un pochino verso 
sud/est…ma vedremo stra-
da facendo. Questa volta – 
aggiunge Musseu - si viag-
gerà nel cuore del paese 
che attraverseremo. E il 
resto verrà da solo, da 
ovest verso est in senso 
orario. Si parte con ritmi 
garibaldini, come per 
“Abbracciamo l'Italia” e 
poi si vedrà. 180 chilometri 
al giorno non stop. E’ un 
grande progetto che ci 
porta dove il cuore e l’ani-
ma chiamano. Sarà batta-
glia, sarà sudore, e di sicu-
ro tanto amore... Mai mol-

lare ce la possiamo fare». 
Per seguire l’evento in 
diretta: https://livegps. 
setetrack .it/Home/Index-

Mapset?mapset=abbraccia-
moleuropa2021 

 
Silvia Accordini
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Altro che influencer. Sono i 
giovani del territorio, impe-
gnati durante l’estate nel 
progetto On the Road Lake, 
i veri testimonial del Bena-
co. Ragazzi credibili, non 
pagati, che raccontano con 
amore e dovizia di partico-
lari ciò che hanno appreso 
da esperti del settore o 
visionato di persona e suc-
cessivamente trasmesso 
durante l’incontro e il dia-
logo con i tanti turisti che 
approdano sulle sponde 
della Riviera degli Olivi. 
D’altronde non c’è miglior 
comunicazione di quella 
che si basa sul vissuto per 
promuovere una località, 
un ambiente. Da sei anni in 
estate il Centro Turistico 
giovanile, sulla falsariga di 
quanto avviato ormai da 
quattro lustri a Verona, 
organizza un progetto di 
valorizzazione e promozio-
ne turistica del territorio 
impiegando ragazzi dai 16 
ai 19 anni che frequentano 
l’ultimo triennio delle 
scuole superiori. In pratica 
presidiano il mercato o le 
piazze dei Comuni gardesa-
ni pronti a rispondere alle 
domande dei villeggianti. 
Una presenza discreta mai 
invasiva. «Qui a Bardolino 
hanno un loro stand posi-

zionato, ogni giovedì matti-
na dalle 10 alle 13, tra i 
banchi del mercato settima-
nale. A contraddistinguere 
la loro posizione ci sono 
due vele. Oltre al materiale 
divulgativo dispensano con-
sigli utili ed informazioni» - 
spiega il sindaco di Bardoli-
no Lauro Sabaini che ha 
tenuto a battesimo, nella 
sala municipale, la confe-
renza stampa di presentazio-
ne di una iniziativa non 
nuova ma che ha ripreso a 
decollare dopo lo stop del-
l’anno scorso per colpa della 
pandemia da covid-19. 

«Siamo davvero felici di 
esser ripartiti - afferma 
Michele Marafioti, respon-
sabile del progetto -. Si trat-
ta di un programma di alter-
nanza tra studio e lavoro che 
coinvolge circa 180 ragazzi 
di Verona e della Provincia. 
Serve per dare informazioni 
turistiche a chi transita al 
mercato. I ragazzi conosco-
no le lingue e hanno fatto un 
corso di formazioni di circa 
una decina di ore che ha 
coinvolto professori di lin-
gua inglese, tedesco e spa-
gnolo e l’intervento di alcu-
ni esperti del territorio che 

hanno istruito gli studenti 
sulle bellezze del territorio 
del Baldo Garda. Giovani 
provenienti da dodici istituti 
scolastici: Agli Angeli, Mes-
sedaglia, Fracastoro, Coper-
nico, Pindemonte, Marco 
Polo, Einaudi, Mondin, 
Marie Curie di Garda e Bus-
solengo, Sacra Famiglia di 
Brenzone, Medi di Villa-
franca. Ai ragazzi vengono 
riconosciuti dei crediti for-
mativi come base di parten-
za per l’esame di maturità 
nell’ambito del triennio». 

 
Stefano Joppi 

IL PROGETTO DEL CENTRO TURISTICO GIOVANILE. Gli studenti protagonisti come testimonial 

Ragazzi on the road

ASSOCIAZIONE  
AUTIERI D’ITALIA 

 

Giornata davvero ricca di emozioni quella dello scor-
so 24 giugno, quando la Sezione veronese dell’Asso-
ciazione Nazionale Autieri d’Italia ha fatto visita, 
presso la sua abitazione di Ronco all’Adige, all’Au-
tiere Gino Traverso per le sue 101 candeline, conse-
gnandogli la tessera di socio onorario dell’A.N.A.I. 
Quella di Gino Traverso, classe 1920, è una storia di 
tutto rispetto: chiamato alle armi durante la seconda 
guerra mondiale quale Autiere motociclista, ha preso 
parte ad attività belliche sul fronte francese, al confi-
ne con la Jugoslavia e in Russia. È proprio rimem-
brando i combattimenti in terra russa che Gino Tra-
verso lascia trasparire maggiore emozione: era il 1941 
quando con il Corpo di Spedizione Italiano in Russia 
(CSIR) fu chiamato al seguito della Terza Divisione 
celere Principe Amedeo Duca d’Aosta. Emozionanti i 
racconti della sua moto Guzzi GT17, degli stenti della 
ritirata e del supporto dalla popolazione russa, defini-
ta generosa nei confronti degli italiani. Al suo rientro 
in Italia, avvenuto nel 1943, Gino Traverso attraversa 
un momento di confusione ed incertezza, dovuto alla 
caduta del fascismo e all’armistizio dell’8 settembre. 
All’Autiere Gino Traverso inoltre, nel 1967, è stata 
per questo concessa la Croce al Merito di Guerra per 
il periodo bellico 1941-1943. «La Sezione veronese 
dell’A.N.A.I. si onora di annoverare tra i suoi soci il 
reduce ultracentenario Gino Traverso, esempio di 
lucida testimonianza delle tradizioni militari del 
Corpo Automobilistico – si legge nel comunicato rila-
sciato dall’Associazione. Per questo il Consiglio 
sezionale della Sezione di Verona dell’A.N.A.I. ha 
voluto rendere omaggio all’Autiere. Presente al radu-
no anche il Maresciallo Capo Gianni Facchinetti di 
Bardolino: «È stata una giornata molto emozionante, 
oltre che l’occasione per presentare, per la prima 
volta, il gruppo del distaccamento Baldo-Garda degli 
Autieri di Verona – afferma.   

Pietro Zardini 

«La bellezza di questa iniziativa arriva dagli stessi 
resoconti che ci lasciano gli stessi ragazzi - intervie-
ne il presidente del Ctg Verona Mauro Salandini -. 
Sono in molti una volta terminata l’esperienza a rin-
graziarci per l’opportunità avuta, per aver capito che 
lo studio è una cosa ma la pratica sul campo è tutt’al-
tra musica. Gli studenti apprezzano in quanto loro 
stessi sono venuti a conoscenza di un territorio che 
non sapevano esistere. Capiscono quanto il turismo 
sia ricco di sfaccettature e come serva poco per entra-
re nel cuore di chi si avvicina alla loro postazione 
d’informazione. La pandemia ha cambiato il modo di 
concepire il turismo e sono davvero molti i visitatori 
che chiedono notizie su mete poco conosciute, luoghi 
dell’entroterra meno caotici delle spiagge. Tutti però 
chiedono informazioni sulle piste ciclo-pedonali. E’ 
una informazione sempre presente nei questionari» - 
conclude Salandini non prima di ringraziare tutti i 
Comuni che hanno aderito al progetto “On the Road 
Lake”. 

Loretta Pavan e Giorgio Murari

GIORGIO MURARI E LORETTA PAVAN. Iniziativa ambiziosa per un’impresa solidale su due ruote 

Un grande “Abbraccio all’Europa”

COLÀ. I 106 anni di Maria De Carli 
 
Lazise. Festa e fiori per i 106 anni di Maria De Carli, 
a Colà, in Via Croce 4 dove risiede assieme alla sua 
fida badante. E' nata a Colà di Lazise il 19 agosto 
1915. Lucida e ancora attiva, religiosa ed una fan di 
Papa Francesco ha voluto che il parroco Don Tullio 
Sembenini per il compleanno fosse con lei a recitare 
una preghiera nella sua abitazione. Ed il parroco non 
l'ha delusa, anzi si è portato da Maria anche Mons.  
Sergio Gaburro somministrando a Maria la comunio-
ne. Attorniata dalle nipoti ha ricevuto alla porta il sin-
daco Luca Sebastiano accompagnato dall'assessore 
Fulvio Ziviello che hanno consegnato alla decana di 
Lazise un omaggio floreale. «Ci ha raccontato alcuni 
aneddoti della sua vita, le targhe ricevute per il secolo 
di vita e quelle successive, la benedizione del Papa - 
spiega il sindaco - con una serenità ed una pacatezza uniche. Una lunga vita, vissuta con semplicità e con grande senso del-
l'onestà e del rispetto di tutti. Un traguardo stupendo. Ci ha dato appuntamento al prossimo compleanno il 19 agosto 2022».  

Sergio Bazerla

Maria con il sindaco Sebatiano 
e l’assessore Ziviello
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Castelnuovo riparte...
Nata a Lazise nel 2002, la 
Pizzeria Pit Stop di Tomma-
so Serrapica ha da poco 
aperto una seconda sede in 
via Manzoni a Castelnuovo 
del Garda: «Viste le numero-
se richieste provenienti 
dalla clientela dell’entroter-
ra, abbiamo deciso di affian-
care all’originaria struttura 
questa nuova sede, chiama-
ta “Pit Stop 2.0”, per offrire 
un servizio migliore ai nostri 
ospiti soprattutto nel perio-
do estivo, quando a Lazise 
siamo sommersi dai turisti – 
racconta Tommaso». La piz-
zeria, insomma, sul lago ha 

conquistato tutti: «Negli 
anni abbiamo sempre cer-
cato di mantenere sempre 
alto il livello, nonostante la 
posizione in una zona molto 
turistica» – prosegue il tito-
lare. I piatti offerti da Pit 
Stop 2.0 sono davvero 
molti, ma la specialità della 
casa è proprio la pizza: «Pro-
poniamo la tradizionale 
pizza napoletana con bordo 
alto e soffice. Per prepararla 
utilizziamo particolari tecni-
che di prefermentazione, in 
modo tale da ottenere la 
massima leggerezza» – con-
tinua Tommaso. E se a que-

sto si aggiunge la primissi-
ma qualità di tutti gli ingre-
dienti, ricercati con accura-
tezza, il risultato non può 
che essere eccezionale. 
Tommaso, inoltre, è mae-
stro istruttore presso la 
sede di Lazise dell’Accade-
mia Pizzaioli di Gruaro: «È 
l'ente perfetto per intra-
prendere un percorso di 
formazione professionale. 
Nelle lezioni, tra teoria e 
pratica, insegniamo a realiz-
zare l'impasto, a stendere le 
pizze, a farcirle con i miglio-
ri ingredienti ed infine a 
cuocerle a puntino nei forni 
professionali messi a dispo-

sizione nelle nostre sedi. Al 
termine del corso base di 
pizza consegniamo l'atte-
stato di qualifica professio-
nale valido in tutto il 
mondo grazie alle due certi-
ficazioni internazionali di 
qualità. Il corso include 
anche la formazione HACCP 
e la sicurezza sul lavoro, 
indispensabili per lavorare 
sin da subito nella ristora-
zione» – conclude Tomma-
so. Insomma, da Pit Stop 
andate sul sicuro! Per altre 
informazioni visitate il sito 
www.pitstoplazise.com, per 
prenotare chiamate il 
numero 045 9585704. 

PIZZERIA PIT STOP E PIT STOP 2.0

Cambiare il volto di Piazza della 
Libertà e riprogettare il Brolo delle 
Melanie: queste le sfide lanciate 
dal comune di Castelnuovo del 
Garda agli studenti under 35 delle 
Università di Architettura, Design, 
Ingegneria, Paesaggio e Urbanisti-
ca. L’opportunità viene dal Con-
corso internazionale di idee Colli-
ne moreniche Verona-Morainic 
Identity Regeneration Competi-
tions promosso dal Polo di Manto-
va del Politecnico di Milano e dai 
Comuni di Castelnuovo del Garda, 
Sommacampagna, Sona e Valeg-
gio sul Mincio in collaborazione 
con ICS - Istituto Commercio Ser-
vizi di Vicenza. C’è tempo per 
iscriversi fino al 28 agosto, con la 
consegna degli elaborati entro il 24 
settembre. Si può partecipare sin-
golarmente o in gruppi fino a cin-
que componenti. Due le sezioni di 
concorso: Urban design (Progetta-
zione dell’ambito urbano) e Lan-
dscape (Paesaggio). L’Ammini-
strazione comunale ha individuato 
come obiettivo della prima catego-
ria la riqualificazione di Piazza 
della Libertà e per la seconda la 

ridefinizione del Brolo delle Mela-
nie. La piazza, attualmente utiliz-
zata essenzialmente come par-
cheggio, ospita sagre e manifesta-
zioni periodiche e necessita di un 
intervento risolutivo, capace di 
farne un vero centro identitario per 
il paese. Il Brolo delle Melanie, 
situato nella zona centrale di 
Castelnuovo del Garda, è invece 
un parco urbano pubblico cinto da 
mura: la progettazione dovrà valo-
rizzarlo esaltandone il ruolo di col-

legamento fra la Torre Viscontea e 
il centro storico. «Professionalità, 
competenze e idee: sono queste le 
risorse che ci offrono i giovani – 
commenta il sindaco di Castelnuo-
vo del Garda Giovanni Dal Cero –
. Ci attediamo soluzioni creative 
proiettate nel futuro, in grado di 
innescare un processo virtuoso che 
porti a riqualificazioni ampie e 
strutturali».  
Tutte le informazioni sul concorso 
sul sito www.mirc.polimi.it.

PIAZZA DELLA LIBERTÀ E BROLO DELLE MELANIE. La riprogettazione 

Le sfide del futuro
PARCO DEL TIONE  

Nel Consiglio comunale di Castel-
nuovo del Garda dello scorso giu-
gno, tra le osservazioni giunte al 
PAT, è stata accolta la proposta di 
riperimetrazione del Parco del 
Tione. L’attuale Amministrazione 
ha quindi ridisegnato i confini del 
Parco, ampliandoli in certe porzioni 
di territorio e riducendoli in altre, in 
ogni caso aumentando complessi-
vamente l’estensione di zona parco. 
L’aumento è di oltre 390.420 mq e 
quindi l’estensione del Parco è pas-
sata da 3.951.389 a 4.341.809 mq. 
Nella relazione di accompagnamen-
to Modifica Parco Tione dello stu-
dio tecnico Zangheri & Basso si 
legge: «L’aver aumentato di molto 
la superficie occupata dal Parco nel 
Comune di Castelnuovo del Garda 
rappresenta una chiara presa di coscienza da parte degli amministra-
tori e dei cittadini della valenza, non solo per gli aspetti naturalistici 
ma anche economici e socio-culturali, che tale scelta sottende». L’am-
pliamento si sviluppa soprattutto nelle frazioni di Sandrà e Oliosi, 
dove vengono valorizzate e preservate aree agricole a ridosso del 
Tione, prima escluse. «Il Parco del Tione rappresenta un’occasione di 
sviluppo sostenibile, non più un ostacolo o un limite − commenta il 
sindaco Giovanni Dal Cero −. Avvieremo strategie di riqualificazione 
funzionale e strutturale per la tutela e la rinaturalizzazione del fiume 
e delle aree contermini e lavoreremo ai percorsi pedonali e ciclabili, 
in maniera da collegare gli ambiti di interesse naturalistico e paesag-
gistico alle realtà rurali. Sosterremo le nuove forme di commercio dei 
prodotti locali e la promozione del turismo diffuso partendo dallo svi-
luppo di nuove forme di riproduzione a forte connotazione ambienta-
le, come i prodotti biologici». 

Piazza  della Libertà
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Castelnuovo del Garda, i 
vigneti, l’uva e il vino 
stretti in un legame 
inscindibile. Dalle 
nostre terre, tra le colline 
moreniche e il lago di 
Garda, nasce un vino che 
trae giovamento dall'uni-
cità e particolarità del-
l’ambiente in cui cresco-
no le viti e maturano le 
uve. Con il Festival del-
l’Uva la comunità cele-
bra il suo vino e soprat-
tutto i suoi agricoltori, 
persone da ammirare per 
i loro sacrifici, per la 
costanza nel loro lavoro 
e per la capacità di reagi-
re alle avversità.  

Rinnovo il mio grazie 
alla Pro loco, che con 
sensibilità e attenzione 
cura l’organizzazione 
dell’evento, e a tutte le 
associazioni che si 
adoperano generosa-
mente per ricreare 
l’atmosfera unica 
delle feste di una 
volta. Un grazie alle 
Cantine del territorio, 
valenti testimoni della 
nostra grande tradizio-
ne enologica, e a tutti i 
partecipanti che ren-
dono la manifestazio-
ne allegra e vitale. 

Il sindaco  
Giovanni Dal Cero 

IL SINDACO GIOVANNI DAL CERO

Festival dell’Uva 
Castelnuovo del Garda  
16-17-18-19 settembre 

 
Anche quest’anno la 
tradizionale Festa 
dell’Uva, con il lungo 
percorso enogastrono-
mico tra le vie di 
Castelnuovo del Garda, 
sarà sostituita dal-
l’omonimo Festival a 
causa delle disposizioni 
ministeriali anti covid. 
Dal 16 al 19 settembre 
la manifestazione si 
svolgerà in una zona 
ben delimitata, dal 
Parco del Tionello alla 
torre Viscontea. Una 
collocazione che con-
sente di regolare l’af-
flusso dei visitatori e 
garantire la sicurezza 
dei partecipanti. 
Lungo il camminamento che porta alla Torre ci saranno stand, banchetti e postazioni 
per la degustazione di vino e prodotti di qualità. Verrà proposto un ricco programma 
di spettacoli musicali, d’intrattenimento, giochi per bambini, un mercato artigianale, 
iniziative sportive e altre attività che arricchiranno le quattro giornate di festa. 
Nel Parco del Tionello troveranno posto le tradizionali casette di legno, che ospitano 
insieme Cantine e associazioni, per dare continuità a un aspetto al quale i castelnove-
si sono particolarmente legati. Tuttavia l’ingresso avverrà sotto attenta sorveglianza. 
«Sin dalla sua nascita la Pro loco è stata chiamata ad affrontare situazioni complesse 
– spiega il presidente Claudio Oliosi –. Non è certo facile organizzare eventi di questa 
portata nel rispetto delle misure anti pandemia, che richiedono un’organizzazione arti-
colata e complessa. Tuttavia come Pro loco anche quest’anno non ci siamo sottratti e 
insieme all’Amministrazione comunale abbiamo optato per una formula ridotta, ma 
non per questo meno curata, che abbina enogastronomia, musica e cultura, capace di 
valorizzare i nostri prodotti». 
«Il Festival ha richiesto un grande impegno organizzativo – precisa l'assessore alle 
Manifestazioni Thomas Righetti –, un grande lavoro di squadra che ha visto coinvolti 
Comune, Pro loco e le tante realtà associative ed economiche che ogni anno fanno la 
loro parte per promuovere sul piano turistico il nostro territorio». 
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Festival dell’Uva 
Castelnuovo del Garda  
16-17-18-19 settembre 

Il Festival dell’Uva, 
incentrato su un prodotto 
tipico dalle grandi quali-
tà, viene riproposto que-
st’anno nel rispetto di 
tutte le norme anti conta-
gio. 
Una scelta coraggiosa, 
soprattutto dal punto di 
vista organizzativo, vista 
la complessità dell’iter 
da affrontare. D’altro 
canto l’appuntamento di 
settembre identifica il 

nostro paese ed è impor-
tante che non si inter-
rompa. Si svolgerà in 
piena tutela, garantita da 
un piano di sicurezza e 
dall’adozione di tutte le 
misure anti covid. Rin-
grazio la Pro loco, a par-
tire dal presidente, per-
ché in perfetta sintonia 
con l’Amministrazione 
comunale ha accolto il 
mio invito a organizzare 
l’evento. 

La quattro giorni 
vedrà la significativa 
presenza delle asso-
ciazioni locali, vero 
motore della comuni-
tà. Il nostro impegno è 
quello di continuare a 
lavorare per far cono-
scere e promuovere le 
eccellenze del nostro 
territorio. 

Thomas Righetti, 
assessore  

alle Manifestazioni 

L’ASSESSORE THOMAS RIGHETTI

    L’ESTATE CASTELNOVESE 
 
Nonostante le difficoltà, le disposizioni e le regole in con-
tinuo divenire, l’Amministrazione comunale di Castelnuo-
vo del Garda è riuscita comunque ad organizzare nel 
periodo estivo una serie di eventi e spettacoli per cittadini 
e turisti. 
Il festival MusicAdistanza, progetto promosso dagli 
Assessorati alle Manifestazioni e alle Politiche giovanili, 
ha proposto una serie di eventi di musica live e ballo nelle 
frazioni di Castelnuovo del Garda con il coinvolgimento 
di alcuni gruppi musicali e di una importante realtà come 
Gardadanze. 
Sapori al Centro è invece l’evento enogastronomico dedi-
cato alle eccellenze di Castelnuovo del Garda promosse 
nell’ambito di una serata di gala che lo scorso luglio ha 
richiamato circa trecento persone. Il menù era interamen-
te dedicato al pesce di lago. Il piatto principe è rappresen-
tato dai “Bigoli della Torre”, ricetta che sposa la pasta al 
torchio con le sarde, uno dei pesci più noti nella tradizio-
ne culinaria della sponda veronese del lago. La cena è stata accompagnata dai vini dalle Cantine locali e rallegrata da 
uno spettacolo musicale. San Lorenzo tra Mito e Astronomia, appuntamento organizzato come da tradizione in occa-
sione della notte di San Lorenzo, lo scorso 9 e 10 agosto ha richiamato sull’omonimo colle di Cavalcaselle molti cit-
tadini e turisti grazie a un doppio evento che ha unito divulgazione scientifica, musica e tradizione. Non sono manca-
te le attività di animazione e giochi per i più piccoli, in compagnia della mascotte di Gardaland Prezzemolo, culmi-
nate con la prima edizione di Gardaland Paper Fly, una divertente gara fra aerei di carta con il coinvolgimento di gran-
di e bambini. 
Lo spazio dedicato alla divulgazione scientifica è stato affidato all'associazione Empiricamente che ha illustrato il 
fenomeno delle stelle cadenti e ha permesso l’osservazione del cielo con i telescopi. Hanno completato l’offerta gli 
stand enogastronomici a cura del gruppo giovanile Malmostosi e del Comitato Festeggiamenti Camalavicina. I volon-

tari della squadra di Protezione civile di Castelnuo-
vo del Garda e il Comitato del Basso Garda Vero-
nese della Croce Rossa Italiana hanno assicurato lo 
svolgimento in sicurezza della manifestazione nel 
pieno rispetto delle regole. Festa Siciliana, proposta 
in piazza a fine agosto, ha infine portato a Castel-
nuovo del Garda il meglio della gastronomia sicula 
in un’ottica di promozione dei prodotti slow food 
italiani. Street food e folclore hanno animato per 
quattro giorni il centro del paese. Un agosto ricco di 
eventi dunque, frutto di un importante forzo orga-
nizzativo messo in campo dal Comune, dalla Pro 
loco con il suo digital-team e con la collaborazione 
e il supporto delle numerose realtà associative di 
Castelnuovo del Garda. 
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Festival dell’Uva 
Castelnuovo del Garda  
16-17-18-19 settembre 

CARNEVALE IN ARTE 
 

È stato chiuso da qualche giorno il  concorso iniziato durante il periodo di carnevale e 
rivolto a bambini e ragazzi, dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo 
grado, dal titolo “Carnevale in Arte”. 
Hanno partecipato ben 860 alunni, che hanno colorato con fantasia il logo del Carne-
val de Castelnovo e completata la frase: “Il Carnevale è...” 
Il logo rappresentava la Torre Viscontea, emblema del Comune, attorniata dai grappo-
li d’uva, un prodotto che ha dato lustro al territorio Castelnovese, e la fascia Ducato 
dei Visconti, a ricordare Gian Galeazzo Visconti, il quale costruì la vedetta che tut-
t’oggi ospita un maestoso concerto di campane a sistema Veronese. 
Si sono selezionate accuratamente loghi e frasi, alcune goliardiche, ma molte ricche di 
spunti di riflessione e in particolare sul tema della situazione relativa all’emergenza 
sanitaria. Partecipata anche l’adesione delle scuole dell'infanzia e del Nido Comunale, 
i piccoli alunni hanno colorato un grande logo del Carnevale. Durante il mese di giu-
gno una delegazione del Carneval de Castelnovo accompagnati dal Duca Gian Gale-
azzo Visconti e dall’Assessore all’Istruzione Rossella Vanna Ardielli, hanno visitato i 
plessi scolastici consegnando il banner con i loghi e frasi selezionati premiando tuttiR 
i ragazzi e ragazze dell’Istituto Comprensivo A.Montini coinvolgendo i docenti e la 
Dirigente. Abbiamo poi consegnato i banner ai tre Presidenti delle scuole dell’Infanzia 
ricevendoli nella bella struttura della Scuola dell’Infanzia di Castelnuovo. 
In questi giorni abbiamo ultimato le consegne dei banner alle case di riposo, per la 
prima volta grazie alla direzione, siamo entrati al Centro Servizi Dott.Pederzoli di 
Castelnuovo del Garda e alla Congregazione Suore Ancelle della Carità di Cavalcasel-
le che ci hanno amorevolmente accolti nelle proprie strutture seguendo severamente le 
disposizioni COVID. 

Ultimando con la Casa di riposo Anni 
d’Argento di Castelnuovo, abbiamo 
chiesto la disponibilità di continuare 
questo percorso per il futuro, riteniamo 
che il Carnevale ha il compito di visita-
re anche i luoghi di sofferenza, per poter 
portare quella minimo sorriso e saluto 
che ad oggi manca. Un grazie all’impe-
gno e alla disponibilità della Dirigente 

scolastica dell’Istituto comprensivo 
Montini Prof.ssa Annapia De Caprio, il 
Carneval de Castelnovo rientra nelle 
scuole, alle direzioni delle Case di Ripo-
so e all’Assessore all’Istruzione, Rossel-
la Vanna Ardielli che assieme al Carne-
val de Castelnovo hanno sviluppato que-
sto nuovo modo di far conoscere il car-
nevale. 

CONCESSA LA DONAZIONE  AL CARNEVAL 
DE CASTELNOVO L’APE 50   

Con richiesta da parte del Carneval 
de Castelnovo è stata concessa da 
parte del comune,  la donazione con 
DG numero 71 del 13/05/2021 del 
motocarro ape 50, grazie all’impe-
gno degli Assessori Cinzia Zaglio e 
Thomas Righetti. Tale mezzo servirà 
per adoperarsi alle attività del carne-
vale ma non solo, servirà per l’uso 
della manutenzione straordinaria che 
vedrà nei prossimi mesi il carnevale 
impegnato in varie attività.
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Scontro tra maggioranza e 
opposizione nell’ultimo 
Consiglio comunale di 
Peschiera del Garda per 
l’accordo raggiunto tra il 
Comune e Freedom Pro-
perty srl, la società con 
sede a Verona che nel 2019 
ha acquistato il complesso 
delle ex caserme La Rocca 
e XXX Maggio da Cassa 
depositi e prestiti Sgr spa. 
Oltre ai dettagli progettuali 
per destinare all’uso turi-
stico-ricettivo e commer-
ciale i beni di epoca asbur-
gica, il Piano degli inter-
venti tematico adottato in 
Consiglio ha definito quali 
porzioni della Rocca saran-
no adibite a “servizi di uso 
pubblico” partendo dall’in-
dicazione quantitativa – 
almeno il 34% della super-
ficie utile lorda degli edifi-
ci – inserita nel 2011 nella 
scheda-norma del Piano 
particolareggiato del centro 
storico. Scheda che per 
“uso pubblico” specificava 
«funzioni per la collettività 
(associazioni culturali, per-
corsi museali e spazi espo-
sitivi) ovvero interamente a 
disposizione del cittadino, 
realizzati da operatori pri-
vati e con onere di manu-
tenzione da parte di opera-
tori privati. La mediazione 
raggiunta tra Comune e 
Freedom Property srl pre-
vede che quest’ultima ceda 
all’ente 1.430 metri qua-
drati all’interno della 
Rocca, distribuiti al piano 
terra di due blocchi del 
compendio, pari al 15% 
circa della superficie 
coperta totale: meno della 
metà di quanto previsto 
nella scheda-norma di cui 
si è proposta la modifica, 
differenza compensata – è 

stato spiegato – dalla 
ristrutturazione che la pro-
prietà farà prima di cedere 
gli spazi che saranno adibi-
ti a sale espositive. Futuro 
ancora incerto per la Roc-
chetta (le preesistenze del 
castello scaligero racchiuse 
nel “cavaliere della 
Rocca”, il bastione realiz-
zato in epoca veneziana 
inglobato nella struttura 
militare di epoca asburgi-
ca) che al momento rimane 
genericamente destinata a 
funzioni per la collettività 
con la possibilità di essere 
oggetto di una convenzione 
«all’esito di ulteriori con-
fronti tra le parti, con 
facoltà riconosciuta al 
Comune di intervenire 
nella futura gestione del-
l’accesso pubblico alla 
Rocchetta scaligera». 
Nell’ambito della Rocca è 
stata prevista la sistema-
zione e cessione di un’area 
a verde pubblico di circa 
2mila metri quadrati, men-
tre nell’ambito della Caser-
ma XXX Maggio la pro-
prietà si è impegnata a rea-

lizzare 20 posti auto da 
destinare ai residenti oltre 
a ristrutturare e cedere uno 
spazio di 145 metri quadra-
ti nella parte rivolta verso 
l’ex cinema Arilica. Tra i 
punti salienti dell’accordo 
ci sono poi la realizzazione 
del camminamento lungo il 
tratto di mura oggi inter-
detto al passaggio, con 
accesso da via XXX Mag-
gio e fino al bastione Can-
tarane; la cessione al 
Comune del Ponte dei Vol-
toni, oggi di proprietà pri-
vata sebbene da sempre di 
uso pubblico; l’accesso 
pubblico alla darsena (la 
parte dietro la caserma 
XXX Maggio affacciata sul 
canale), dove il privato rea-
lizzerà un chiosco-bar. 
Contrari i consiglieri di 
minoranza (Bruno Dalla 
Pellegrina, Mirjana Stam-
pfer e Tiziano Cimarelli del 
gruppo Lega e Davide 
Fasoli de La Civica), critici 
per quanto previsto per la 
Rocca. «La Rocchetta è il 
bene più importante della 
storia di Peschiera, è fuori 

luogo lasciarlo al privato», 
ha osservato Dalla Pelle-
grina. Per Fasoli l’ammini-
strazione «ha deciso di 
regalare al privato il cuore 
del nostro patrimonio stori-
co, in barba ad ogni regola 
di buon senso e di rispetto 
per i propri cittadini, atten-
tato alla storia di Peschiera 
e alla sua salvaguardia». 
Accuse che la sindaca 
Orietta Gaiulli ha rispedito 
ai mittenti: «La pubblica 
amministrazione deve 
tenere un equilibrio tra il 
legittimo utilizzo pubblico 
di un bene e la legittima 
aspettativa del privato che 
investe dei denari. Sono 
d’accordo che la Rocchetta 
non debba rimanere di pro-
prietà del privato, ma il 
fatto che lo rimanga è 
merito o demerito della 
gestione della Soprinten-
denza», ha risposto Gaiulli, 
rassicurando sul fatto che 
«la partita non è conclusa 
perché ci sarà una futura 
convenzione».  

 
Katia Ferraro 

EX CASERME. La mediazione tra Comune e Freedom Property non piace alle minoranze 

È scontro sull’accordo
MERCATO. Il braccio di ferro   
Continua il braccio di ferro tra una parte dei commer-
cianti del mercato e l’amministrazione comunale di 
Peschiera del Garda. Con una nota stampa il sindacato 
Ana-Ugl Veneto comunica l’ultimo aggiornamento della 
vicenda: una trentina di ambulanti ha presentato ricorso al 
Consiglio di Stato contro il primo pronunciamento del Tar 
del Veneto che lo scorso maggio ha respinto la richiesta di 
sospendere l’efficacia, in attesa della sentenza di merito, 
dei provvedimenti con cui il Comune ha spostato una 
parte delle bancarelle (75 posteggi su circa 180 presenti 
nel periodo estivo) nel parcheggio del campo sportivo, in 
un’area separata rispetto al resto del mercato e lontana dal 
centro storico. «Il Consiglio di Stato ha già fissato al pros-
simo 9 settembre l’udienza per la discussione del ricor-
so», si legge nella nota Ana-Ugl Veneto. «Utilizzando i 
poteri straordinari concessi dalle linee guida emanate dal 
Governo e dalla Regione in attuazione delle misure anti-
Covid, il sindaco del Comune di Peschiera del Garda ha 
smembrato il mercato lasciando circa 100 operatori nel 
sito originario di Piazzale Porta Brescia e trasferendone 
altri 75 in un luogo lontano dal cuore del mercato», riepi-
loga il sindacato. In realtà, oltre alle motivazioni legate 
all’emergenza sanitaria, la sindaca Orietta Gaiulli ha spie-
gato in tutte le sedi che la decisione di riorganizzare il 
mercato è stata presa anche per garantire la sicurezza stra-
dale e la viabilità dei mezzi di soccorso in caso di neces-
sità, mentre la scelta dell’area è ricaduta sull’unica suffi-
cientemente ampia per accogliere i 75 posteggi in esube-
ro: al parcheggio del campo sportivo sono stati destinati i 
commercianti in base ai punteggi risultati nell’ultima gra-
duatoria, anch’essa contestata. Nonostante nelle ultime 
settimane siano stati posti dei segnali per indicare la pro-
secuzione del mercato nella parte alta del paese, i com-
mercianti parlano di «un vero fallimento» perché «là 
sopra non si lavora», spiegano. Nel mirino anche la deli-
bera del 30 giugno con cui il Consiglio comunale (aste-
nuti i quattro consiglieri di minoranza) ha approvato la 
modifica del regolamento per lo svolgimento del merca-
to: il provvedimento ha sancito la nuova organizzazione 
dell’area mercatale, di fatto attuata già da metà aprile. 
Ana-Ugl annuncia che impugnerà anche quest’ultima 
delibera con un ulteriore ricorso al Tar del Veneto. K.F.

AVIS PESCHIERA DEL GARDA  

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella festività della Repubblica, il 2 
giugno scorso, ha voluto premiare due importanti figure della donazione del sangue 
che da diversi anni hanno speso le loro forze sia per donare il sangue che per gestire 
l'associazione dei volontari del sangue. Due figure che nel comprensorio del Baldo-
Garda sono conosciute e stimate per il loro forte e continuo impegno nel mondo del 
volontariato e della donazione del sangue. Ha conferito due significative onorificenze 
al Merito della Repubblica Italiana all' ex presidente della comunale AVIS di Peschie-
ra del Garda Fiorenzo Zambelli ed all'ex presidente provinciale Piergiorgio Lorenzini 
che vive a Caprino Veronese ed ancora consigliere provinciale del sodalizio avisino. 
Per l'attuale vice presidente provinciale vicario dell'AVIS Zambelli ha decretato di con-
ferire l'onorificenza di Ufficiale, mentre a Lorenzini è stata conferita quella di Cava-
liere. «Ho avuto la notizia dal presidente nazionale dell'Associazione Insigniti Onori-
ficenze Cavalleresche e confermo di essere stato molto sorpreso - spiega Zambelli - 
perchè davvero non me l'aspettavo. E' vero ho lavorato molto come presidente della 
comunale arilicense e sto continuando a livello provinciale. Ci credo nella donazione 
e ci crederò sempre. Lavorare in questo campo significa lavorare per il bene di tutti. 
Spero di continuare a lungo».  «Ho lavorato e continuo a lavorare nel mondo del volon-
tariato e principalmente nella attività di donazione del sangue - sottolinea Lorenzini - 
e non mi sono mai tirato indietro. Sia a livello del nostro comprensorio del Baldo -
Garda che a livello provinciale. E' una bella gratificazione quella concessami dal pre-
sidente Mattarella, ulteriore impegno a promuovere la donazione ed a ricercare nuovi 
generosi donatori».  Sergio Bazerla
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Da fine luglio il parcheggio 
privato che si trova tra le vie 
Dosso e San Martino, a Lazi-
se, ha riaperto i battenti. Una 
boccata d’ossigeno per le 
attività commerciali del cen-
tro storico collocate su via 
Porta San Zeno, la più vicina 
al parcheggio, che a causa 
della sua chiusura in questi 
mesi hanno riscontrato un 
minore passaggio di visitato-
ri e turisti. L’area, di circa 
8mila metri quadrati, concor-
re assieme alle altre aree di 
sosta pubbliche e private di 
Lazise (sei quelle maggiori, 
alle quali si aggiungono par-
cheggi di piccole dimensio-
ni) ad accogliere i grandi 
flussi turistici dell'estate. 
Finora il parcheggio privato 
era rimasto chiuso in seguito 
alla linea dura adottata que-
st’anno dall’amministrazio-
ne comunale guidata dal sin-
daco Luca Sebastiano, che 
constatando la mancata rea-
lizzazione delle opere di 
messa in sicurezza e adegua-
mento richieste dalla fine del 

2017 (quando è scaduta la 
convenzione stipulata nel 
2012) nei mesi scorsi aveva 
sancito di non concedere 
ulteriori proroghe e di avvia-
re il procedimento di espro-
prio per incamerare l’area tra 
i beni comunali e realizzare 
in autonomia le opere neces-
sarie. La riapertura è arrivata 
in seguito alla delibera con 
cui la Giunta ha deciso di 
autorizzare la proroga fino al 
prossimo 10 ottobre. Cambio 
di rotta determinato dalle esi-
genze dei commercianti e 
dalla necessità oggettiva di 
poter offrire un ulteriore par-
cheggio per la grande 
affluenza turistica di queste 
settimane. Sebbene i proprie-
tari non abbiano ancora rag-
giunto l’accordo per la «for-
malizzazione degli impegni 
e dei progetti», si legge nella 
delibera, la scelta di conce-
dere l’apertura provvisoria è 
stata determinata dalla con-
statazione che l’area rappre-
senta «un servizio indispen-
sabile per la collettività in 

quanto si amplia la possibili-
tà non solo per i turisti ma 
anche per i cittadini locali di 
avere un parcheggio limitro-
fo al centro storico». La stra-
da dell’esproprio rimane 
comunque aperta, come con-
fermato nella delibera e dal 
sindaco: «Questa proroga è 
stata data in attesa che il 

Comune definisca il procedi-
mento per l'esproprio – sot-
tolinea Sebastiano – l’alter-
nativa è che la proprietà 
decida una volta per tutte di 
risolvere il problema presen-
tando un piano per l’inizio 
dei lavori di adeguamento e 
riqualificazione».  

Katia Ferraro

VIA DOSSO-VIA SAN MARTINO. Ha riaperto i battenti a fine luglio l’area di sosta privata 

Bentornato parcheggio

TEMPO DI VENDEMMIA 
E’ partito il conto alla rovescia per la vendemmia nel Veronese, che ini-
zierà con il Chardonnay per poi proseguire con il Pinot Grigio e a seguire 
Custoza, Valpolicella e Bardolino. Le prospettive, ad oggi, sono positive: 
annata buona, uve sane, produzione nella media. L’unico interrogativo è 
legato alla manodopera, che risente ancora dei riflussi legati alla pande-
mia e alle criticità derivanti dalla pandemia e dal green pass. «La ven-
demmia 2021 si prospetta con un ritardo della maturazione di circa una 
decina di giorni guardando al 2020 e al 2019, ma con un’ottima qualità 
delle uve e una produzione maggiore di circa il 2% rispetto alle altre 
regioni che vede il Veneto in controtendenza rispetto al resto del Paese – sottolinea Christian Marchesini, presidente dei 
viticoltori di Confagricoltura Verona e del consorzio di tutela Valpolicella -. Prevedo invece qualche difficoltà sul fronte 
della manodopera. Molti lavoratori dell’Est, in primis i romeni ma anche i moldavi e i polacchi, sono scomparsi dal lock-
down della scorsa primavera e gli italiani, dopo il ritorno nei campi dell’anno scorso di persone di tutte le età rimaste 
senza occupazione in conseguenza dell’emergenza Covid, sono tornati alle abituali occupazioni nella ristorazione o nel 
turismo. La raccolta in Valpolicella comincerà a metà settembre e c’è ancora tempo per reperire personale, ma un po’ di 
preoccupazione c’è visto che la raccolta, soprattutto per l’uva da Amarone, è tutta manuale ed esige operai con espe-
rienza, in quanto si devono selezionare i grappoli migliori». Franco Cristoforetti, neo presidente del settore vitivinicolo 
di Confagricoltura Verona e presidente del consorzio di tutela Bardolino e Chiaretto, ha meno timori: «Nel nostro terri-
torio la meccanizzazione ha preso parecchio piede e inoltre parecchie aziende hanno lavoratori stranieri fissi, che ven-
gono impiegati per tutta la durata dell’anno durante le diverse lavorazioni – spiega -. Vedremo comunque a fine agosto, 
quando si faranno i contratti per gli stagionali. Assistiamo a un acceso dibattito sul green pass relativo ai lavoratori, ma 
per quanto ci riguarda riteniamo difficile che venga reso obbligatorio, in quanto creerebbe un problema per il reperimento 
del personale. Peraltro per il lavoro in campagna avrebbe poco senso, dato che si svolge per la maggior parte all’aperto. 
Comunque è inutile fasciarsi la testa prima del tempo e intanto posso dire che nel territorio del Bardolino la vendemmia 
si prospetta buona, media come quantità, con un ritardo di dieci giorni: verso il 6 settembre partiremo con Pinot Grigio 
e Chardonnay, dopo il 25 con il Bardolino. La differenza d’ora in avanti la farà tutto il meteo: servono sole e caldo di 
giorno e fresco di notte». Ogni anno in Veneto sono oltre 14.000 gli stagionali agricoli che arrivano da Romania e Bul-
garia. Il picco degli arrivi corrisponde proprio a quello della vendemmia, con 4.000 presenze tra Verona e Treviso. 

CASETTE INAUGURATE  
Sono state inaugurate ufficialmente il 20 luglio scorso 
le tre “casette dell’acqua” installate a Lazise, che ero-
gano acqua refrigerata naturale e gassata permettendo 
di risparmiare plastica. I tre distributori sono stati col-
locati in via Zappo, in via San Giorgio a Colà e in via 
Croce Papale a Pacengo. L’erogazione avviene inseren-
do monete oppure le apposite tessere ricaricabili messe 
a disposizione dal Comune per i nuclei familiari resi-
denti nel territorio comunale, distribuite gratuitamente 
negli uffici della polizia locale. «Con questo progetto 
diamo una risposta concreta alla tutela dell’ambiente – 
spiega il sindaco Luca Sebastiano – chi vuole usufruire 
del servizio ma non è residente a Lazise può utilizzare 
le monete oppure acquistare le tessere in alcuni eserci-
zi commerciali». I negozi che hanno dato la loro dispo-
nibilità sono la tabaccheria De Lana in piazza Vittorio 
Emanuele II a Lazise, la cartolibreria di Colà Il Quadri-
foglio (via Croce 48/b) e la tabaccheria-edicola di 
Pacengo (via Peschiera 44/46): per i non residenti la 
card ha un costo di 5 euro con 2 euro di credito preca-
ricato. Costo unitario per l’acqua gassata o liscia: 5 cen-
tesimi al litro senza tessera, 4 centesimi al litro con la 
tessera. K.F.

MARIA FA 101  
Ha superato brillantemen-
te Covid 19 nel 2020 ed 
era riuscita a battere il 
secolo. Il 5 agosto scorso 
aveva appunto spento 100 
candeline. Una promessa 
mantenuta per Maria 
Zenato. Ora, nella ricor-
renza della Madonna della 
Neve ne ha spento ben 
101 di candeline. Una 
grande festa alla casa di 
riposo dov'è ospite da alcuni anni. Maria, mente lucida 
e ferma, sguardo penetrante, sicura di se, ha tagliato la 
torta ed ha bevuto un buon calice di bollicine. A far 
festa con lei tutti gli ospiti della casa di risposo, le assi-
stenti e le infermiere ed uno stuolo di nipoti, giunti per-
fino da Novara per festeggiare Maria. La più commos-
sa di tutti era Marianna Menini che per lei è come una 
mamma. Maria è stata per anni la sua Tata. Un affetto 
immarcescibile che dura da una vita. Ovviamente tutti 
a far festa nello stretto protocollo previsto per gli acces-
si alle case di riposo e d RSA. S.B. 

MARCONI CAVALIERE  
Sergio Marconi è stato insignito dal presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella della onorificenza di cavaliere dell'Ordine al 
Merito della Repubblica Italiana in occasione della Festa della 
Repubblica il 2 giugno scorso. Marconi è una delle figure più 
note nel tessuto sociale e culturale lacisiense essendo da molti 
anni impegnato sia in politica sia nel mondo dell'associazionismo 
e della cultura. Negli anni settanta ha insegnato presso l'Istituto 
Tecnico Grafico Salesiano di Verona per poi passare al mondo 
imprenditoriale della grafica e dell'editoria. E' stato per un decennio 
consigliere comunale e dagli anni ottanta è impegnato nel gruppo 
alpini locale nonchè nella Associazione dei Combattenti e Reduci 
quale segretario. Importante e significativo il suo ruolo nella asso-
ciazione culturale Francesco Fontana a cui ha aderito fino dalla sua 
costituzione. Oggi ne è il presidente. Ed è proprio per questo ultimo 
ed importante impegno culturale e sociale che il presidente Matta-
rella ha voluto considerare onorificamente Marconi. «Non poteva cadere meglio la scelta del Capo dello Stato - afferma il 
sindaco Luca Sebastiano - perchè Sergio Marconi è un uomo che ha dato molto al nostro paese e che continua a dare soprat-
tutto nella sua azione di recupero e mantenimento delle tradizioni, della storia e della cultura di Lazise. L'opera della Fran-
cesco Fontana è altamente meritoria. Non va disgiunto l'impegno di Marconi per l'associazionismo alpino e dei combat-
tenti e reduci, quest'ultimo teso al ricordo perenne dei nostri caduti anche con il restauro e recupero dei monumenti esi-
stenti». «L'impegno nella associazione alpini è noto a tutti - sottolinea il capogruppo Stefano Bergamini - e questo rico-
noscimento a mio parere è meritato e con onore». «Abbiamo lavorato molto assieme e stiamo lavorando ancora nel-
l'associazionismo d'arma - sottolinea Mario Martini delle Penne Nere - e con buoni risultati. Marconi ha anche in più 
il " bernoccolo" della cultura locale e della conoscenza della nostra grande storia scaligera e veneziana che ancora oggi 
pervade Lazise. Un punto in più. Riconoscimento meritato». Sergio Bazerla 

Il parcheggio ora riaperto
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Una sfida vinta. E’ partito a 
Cisano, nella nuova struttura 
della parrocchia, il progetto 
“Grow up” (Cresci)  che 
coinvolge ragazzi con disa-
bilità cognitiva. L’iniziativa 
studiata, affinata e messa in 
moto dall’associazione 
“A.A. integrazione scolasti-
ca onlus” intende offrire 
un’opportunità di socializza-
zione e crescita individuale 
per dei giovani speciali che 
hanno bisogno di strumenti e 
stimoli per poter inserirsi nel 
mondo del lavoro. «Finite le 
scuole Secondarie non esi-
stono corsi o percorsi prede-
finiti che li possano aiutare 
ad una preparazione adegua-
ta al mondo del lavoro e 
dove non arriva la scuola, ci 
vogliamo pensare noi - ha 
sostenuto nel corso della 
presentazione dell’iniziativa 
Isabella Brambilla presiden-
te dell’associazione “Grow 
Up”. - Insieme al team di 
medici della neuropsichia-
tria infantile di Borgo Trento 
abbiamo messo appunto un 
percorso formativo che sarà 

da stimolo per i nostri ragaz-
zi, li impegnerà in prima 
persona per tutta l’estate. 
Per loro sarà inoltre un’op-
portunità d’imparare e di 
sentirsi utili e coinvolti nella 
vita sociale della comunità» 
- ha continuato l’intrapren-
dente Brambilla da vent’an-
ni residente a Bardolino e 
capace di mettere attorno al 
progetto uno stuolo di enti e 
professionalità di primo 
livello. Alla presentazione 
del Summer camp, partito il 
7 giugno e che si protrarrà 
fino al 26 agosto utilizzando 
gli spazi di Casa Santa Cre-
scenzia a fianco della par-
rocchiale di Cisano, sono 
intervenuti il sindaco di Bar-
dolino Lauro Sabaini, l’as-
sessore ai servizi sociali 
Domenica Currò e il dirigen-
te dell’Ulss Gianmarco 
Erbisti e il referente del ser-
vizio integrazione lavorativa 
(Sil) Gianni Lonardi. «Rin-
grazio di cuore tutti coloro 
che hanno permesso la rea-
lizzazione di questa iniziati-
va. In un periodo così deli-
cato non è facile reperire 
fondi, ma confidiamo nel-
l’aiuto e nella collaborazio-

ne per ricevere altre dona-
zioni volontarie. Già alcune 
persone hanno contribuito 
alla realizzazione un piccolo 
grande sogno per i nostri 
ragazzi e le loro famiglie. Se 
vogliamo che un giorno loro 

possano essere il più indi-
pendenti possibile, dobbia-
mo lavorare molto sulla for-
mazione e renderli, passo 
dopo passo consapevoli e 
autosufficienti» - ha conclu-
so Isabella Brambilla. 

CISANO. È partito il progetto “Cresci” a cura della “A.A. integrazione scolastica” 

La sfida “Grow up”

Si è concluso con uno spetta-
colo al cinema-teatro Coral-
lo il primo Summer Camp 
promosso dall’associazione 
di musica “Moderna Bardo-
lino”. Quaranta i ragazzi par-
tecipanti, dai nove ai dician-
nove anni, la maggior parte 
residenti in Comune ma pro-
venienti anche dai paesi 
limitrofi oltre che da San-
t’Ambrogio, Sona, Sirmione 
e Villafranca. La giornata 
tipo prevedeva lezione di 
strumento principale, corsi 
di strumento complementa-
re, armonia e solfeggio gra-
zie a dieci insegnanti di 
basso, chitarra, batteria, 
tastiere, canto, clarinetto, 
tromba, violino, violoncello 
e recitazione, quest’ultimo in 

virtù della collaborazione 
con la Compagnia teatrale 
dell’Arca. Alla pausa pranzo 
con mensa al Corallo segui-
va nel pomeriggio attività 
sportiva e teatrale in gruppo. 
«In cinque giorni abbiamo 
preparato assieme ai ragazzi 
uno spettacolo di musica e 
teatro con tema “Il Cinema” 
proposto ai genitori e alle 
autorità locali, presenti il 
sindaco e vice, l’ultima sera 
del Summer Camp» - affer-
ma Gian Maria Tonin, diret-
tore della scuola “Moderna 
Bardolino”. L’iniziativa è 
stata resa possibile anche 
grazie al Comune e la Par-
rocchia di Bardolino, il ser-
vizio educativo comunale e 
la Filarmonica Bardolino.

CINEMA TEATRO CORALLO 

Chiude in bellezza 
il Summer Camp

Servizi di 
Stefano Joppi

«La disabilità è la condizione che si 
caratterizza per la difficoltà di funzio-
namento di un soggetto in uno o più 
ambiti e con severità più o meno mar-
cata sia a livello personale che nella 
partecipazione sociale - ha rimarcato 
il professore Bernardo Dalla Bernar-
dina -. E’ difficile stabilire un livello 
oltre il quale una persona può consi-
derarsi persona con disabilità: è ine-
ludibile che non tutti i soggetti con 
disabilità hanno lo stesso tipo di disa-

bilità. Come tutte le persone abili non 
sono eguali tra di loro, neppure tutte 
le persone con disabilità sono eguali 
tra loro. In entrambe le condizioni, le 
offerte di formazione, inclusione ed 
integrazione non possono essere 
eccessivamente generalizzate. Inoltre 
rigidi percorsi standard non potrebbe-
ro che promuovere risultati al ribas-
so, riducendosi a mera assistenza e 
mancando l’opportunità di fornire 
l’incremento delle autonomie e del-

l’integrazione sociale ai soggetti 
potenzialmente in grado di vederle 
crescere. Per queste ragioni trovo 
estremamente apprezzabile, innovati-
va e coraggiosa la proposta contenu-
ta in questo progetto pilota del sum-
mer camp “Grow Up” che ha il pre-
gio di offrire concrete possibilità di 
crescita, basandosi su interventi indi-
vidualizzati e che contemporanea-
mente garantiscono il radicamento 
nel territorio».  

PER NON DIMENTICARE 
 I MARTIRI DELLE FOIBE   

Un’idea comune esplicata in tempi diversi. Il risultato? 
Accolta all’unanimità la mozione della minoranza con-
siliare, protocollata in gennaio, di dedicare uno spazio 
pubblico per ricordare i martiri della Foibe. Tecnica-
mente però la mozione è stata modificata per sottoli-
neare come l’Amministrazione comunale si fosse già 
mossa in tempi non sospetti, addirittura nel febbraio del 
2019, per avere l’avvallo della Prefettura di Verona nel-
l’intitolare un luogo pubblico del Comune alle vittime 
del popolo giuliano-dalmata. Al di là delle rimarcate 
sottolineature dei due opposti schieramenti consiliari 
rimane il dato concreto che maggioranza e minoranza 
(“Prima Bardolino”) di Palazzo Gelmetti abbiano tro-
vato serenamente la quadra e messo nero su bianco che 
prossimamente verrà, con una cerimonia ufficiale appe-
na le norme anticovid-19 lo consentiranno, intitolato ai 
martiri delle Foibe un “piccolo giardino comunale 
posto sulla passeggiata a lago a confine tra il Comune 
di Bardolino e il Comune di Lazise”. La decisione presa 
dalla Giunta comunale il 3 marzo scorso è stata espli-
cata nell’ultimo consiglio comunale quando il sindaco 
Lauro Sabaini ha dato risposta alla mozione del gruppo 
“Prima Bardolino”, all’oscuro delle mosse del 2019 
dell’ex amministrazione De Beni. Primo cittadino che 
ha comunque riconosciuto a Daniele Bertasi, Giuditta 
Tabarelli e Luca Erbifori l’attenzione per aver “rispol-
verato” con la loro mozione un argomento rimasto per 
più tempo in stand-bay. In effetti alla propria nota dell’8 
febbraio 2019, inviata alla prefettura di Verona - Uffi-
cio Territoriale di Governo, il Comune di Bardolino 
riceveva l’invito dalla stessa Prefettura (30 gennaio 
2020) di “avviare ogni iniziativa” atta a dare rilievo al 
“Giorno del ricordo" fissato a livello nazionale per il 10 
febbraio di ogni anno. Solo nel marzo di quest’anno la 
decisione della Giunta Comunale d’intitolare un’area 
verde tra la passeggiata di Cisano e Lazise ai Martiri 
delle Foibe.  

Una chiavetta usb con fiabe 
inedite in dono ai bambini 
delle scuole dell’infanzia del 
comune di Bardolino. L’ini-
ziativa è stata studiata e rea-
lizzata da due dipendenti 
comunali, Morena Lorenzini 
e Marco Facchinetti, e ha 
trovato terreno fertile nel-
l’assessore alla Cultura 
Domenica Currò. Assessora-
to che ha stimolato gli autori 
del progetto e finanziato il 
prodotto poi donato ai bam-
bini delle scuola dell’infan-
zia e nido integrato di Bar-
dolino e Calmasino con l’au-
gurio di trascorrere un’estate 
allegra e spensierata. Tre-
cento chiavette che raccol-
gono ognuna le sette fiabe 
scritte da Barbara Berton, 
Massimo Nicoli, Morena 
Lorenzini, Morena, Massi-
mo e Massimiliano Fazzi. 
Le voci narranti sono quella 

di Morena Lorenzini, impie-
gata presso l’ufficio proto-
collo, e la giovane Vittoria 
Rusalen con esperienza 
legata ad iniziative teatrali 
promosse a Bardolino dalla 
Compagnia Stage-Door di 
Valerio Bufacchi. Alla musi-
ca, suoni e mix Marco Fac-
chinetti, per quasi trent’anni 
in servizio all’ufficio ana-
grafe del comune di Bardoli-
no. Dal primo agosto ha 
ottenuto dal sindaco Lauro 
Sabani il trasferimento al 
Comune di Costermano. 
Una scelta, tiene a precisare 
lo stesso Facchinetti, grande 
virtuoso della fisarmonica 
con innumerevoli concerti 
alle spalle, dettata dalla sola 
volontà di avvicinarsi a casa, 
lui che abita a Boi, frazione 
di Caprino. Ed è singolare 
che lasci Bardolino con un 
regalo, quello delle fiabe, 

rivolto ai più piccoli. «Una 
iniziativa non del tutto 
nuova» - affermano in coro 
Morena Lorenzini e Marco 
Facchinetti che già nel 2007 
produssero, sempre con l’ok 
del Comune, un cd di fiabe 
sempre donato ai più piccoli. 
Insomma un marchio di fab-

brica per i due dipendenti 
comunali che hanno saputo 
rimanere a passo con il 
tempo passando dal Cd alla 
chiavetta usb ma senza cam-
biare l’anima del prodotto 
finale: le fiabe che fanno 
sognare e crescere. In sereni-
tà. 

L’INIZIATIVA. Due dipendenti comunali hanno regalato alle scuole dell’infanzia una chiavetta speciale 

Sette fiabe in dono per i più piccoli

GUARDIA DI FINANZA, CAMBIO DELLA GUARDIA   
Cambio della guardia alla Tenenza della Guardia di Finanza di Bardolino di via Marconi. Il Luogotenente cariche specia-
li Nicola Adami subentra al pari grado Enrico Bottoni che lascia il comando del centro lacustre per raggiunti limiti d’età. 
L’ufficiale domenica scorsa ha compiuto sessant’anni e di questi ben trentotto trascorsi al servizio delle Fiamme Gialle. 
Enrico Bottoni era arrivato al comando di Bardolino nel settembre del 2016 subentrando al luogotenente Ciro Marsala e 
proveniente dalla Tenenza di Peschiera che ha ricoperto a partire dal 2011. In precedenza era stato in servizio al nucleo reati 
societari e fallimentari di Verona a capo di dodici uomini. Una lunga carriera ricca di risultati operativi. Al posto di Botto-
ni subentra Nicola Adami, veronese, proveniente dal Nucleo di polizia economico finanziaria di Verona ove ha prestato 
servizio per diciotto anni operando principalmente nel contrasto all’evasione fiscale internazionale. Quarantacinque anni, 
una laurea in Economia e Commercio, specializzato “Esperto d’Area” nel contrasto alle Frodi Iva ed all’evasione fiscale 
internazionale, il neo Comandante, nel corso della ultraventicinquennale carriera nella Guardia di Finanza, ha maturato 
importanti esperienze operative di polizia giudiziaria e tributaria principalmente nella Provincia di Verona. 



Il Lions Club Garda Bena-
cus ha assegnato i premi 
“Cultura 2020” a Fabio Gag-
gia di Garda e a Guido Nico-
la Vincenzi di Castelnuovo. 
Il riconoscimento, una targa 
d’argento, è andato a due 
personaggi molto conosciuti 
sul territorio benacense per 
la loro attività di studiosi e 
ricercatori a beneficio non 
solo dell’intera collettività 
locale. «Il premio Cultura è 
da sempre destinato a perso-
nalità, nate o residente in 
uno dei comuni di compe-
tenza del Club, che si siano 
rese benemerite in attività 
svolte nell’ambito del volon-
tariato, della cultura, delle 
arti e delle scienze» - affer-
ma Giuseppe Bolognini pre-
sidente del Lions Club 
Garda Benacus. Quest’anno 
la scelta è ricaduta sul pro-

fessore Fabio Gaggia pro-
fondo studioso e divulgatore 
della storia e preistoria del 
Lago di Garda molto attivo 
nell’organizzazione e gestio-
ne di attività culturali nel ter-
ritorio Benacense oltre che 
autore di numerose pubbli-
cazioni di storia locale. «E’ 
grazie alla passione e alla 
ricerca continua di persone 
come Fabio Gaggia che il 
nostro passato, anche quello 
remoto, può continuare ad 
ispirarci per costruire un 
futuro di rispetto dell’uma-
nità» - ha sostenuto Bologni-
ni. Il riconoscimento a 
Guido Nicola Vincenzi, con-
sulente ambientale e colla-
boratore di prestigiose uni-
versità, è stato motivato dal 
suo contributo innovativo a 
processi, sistemi, tecnologie 
e prodotti in un’ottica di svi-

luppo sostenibile e rispetto 
dell’ambiente. Per molti 
anni Vincenzi è stato diri-
gente di un gruppo interna-
zionale nel settore promo-
pubblicitario per il quale ha 
aperto diversi stabilimenti e 
mercati all’estero nei Paesi 
emergenti. Consulente 
ambientale attualmente è 
responsabile progetto in 
Ecoplasteam Spa di Milano. 
Da sempre l’ambiente e 
l’eco sostenibilità sono la 
sua passione. Recentemente 
ha partecipato anche alla 
determinazione delle linee 
guida sull’ambiente dei 
Recovery Fund. I premi 
sono stati consegnati durante 
un incontro conviviale svol-
to al Germano Hotel di Bar-
dolino alla presenza di Leo-

nardo Di Noi, Governatore 
distrettuale dei Lions delle 
province di Verona, Vicenza, 
Trento e Bolzano.  

Stefano Joppi 
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"Progetto restauri 20° El 
Vissinel": è questo il nome 
di battesimo di quanto il 
gruppo CTG El Vissinel ha 
creato nei mesi scorsi con 
l’obiettivo di restaurare i 
capitelli del territorio. 
Un’iniziativa, questa, subi-
to supportata dall'ammini-
strazione comunale di 
Costermano sul Garda, che 
ha offerto un contributo di 
2.100 euro per il restauro 
di due immagini sacre pre-
senti nel territorio comuna-
le che rischiavano di anda-
re perse per l'usura del 
tempo. Stiamo parlando 
del "Capitello della Sacra 
Famiglia" e di quello della 
"Madonna degli ubriaconi" 
che torneranno presto a 
mostrarsi nella loro bellez-
za. Con l'intervento di 
attente restauratrici profes-
sioniste ed il supporto 
logistico della Ditta Edil-
borgo di Costermano sul 

Garda, ha preso il via, nei 
primi giorni di agosto il 
primo intervento al capitel-
lo della Sacra Famiglia. Il 
costo totale dell'opera di 
restauro è di circa 5.000 
euro. «Ricordo – afferma il 
sindaco Stefano Passarini - 
che tutti noi possiamo 
sostenere e contribuire per 
questo importante progetto 
facendo una donazione 
all'associazione sul 
seguente IBAN IT28 D083 
1560 0210 00000 251 458 
intestato a CTG El Vissinel 
c/o Valpolicella Benaco 
Banca indicando nella cau-
sale "Erogazione liberale 
progetto restauri 20°El 
Vissinel". Informazioni 
sull'iniziativa del GTG 
sono disponibili su 
www.elvissinel.it. Un gra-
zie di cuore – conclude il 
primo cittadino – va all'as-
sociazione CTG, al presi-
dente Fabio Salandini, alla 

ditta Edilborgo, ai volonta-
ri e a tutti coloro che 
daranno il proprio contri-

buto per la riuscita di que-
sto importante progetto». 

Silvia Accordini 

COSTERMANO SUL GARDA. Due immagini sacre del territorio sono tornate a splendere 

I restauri del CTG
TARI. Riduzioni in vista   

C’è una bella notizia a Costermano sul Garda per le 
aziende del territorio. Al fine infatti di contenere l'im-
patto economico che l'emergenza epidemiologica da 
Covid-19 ha prodotto sulle attività produttive l'ammini-
strazione comunale ha previsto per l'anno 2021 un'age-
volazione/riduzione delle tariffe TARI. 
Le riduzioni saranno applicate d'ufficio a tutte le uten-
ze non domestiche: scuole, associazioni, luoghi di 
culto, teatri, aree esterne, impianti sportivi, alberghi con 
o senza ristorante, agriturismi, appartamenti, residen-
ces, affittacamere, ma anche ristoranti, osterie, pizzerie, 
pub e bar, mense, birrerie, pasticcerie, pizza al taglio. 
«Qualora alcune categorie di utenze non domestiche 
interessate da provvedimenti di chiusura o restrizione 
dell'attività durante l'emergenza COVID-19 non fosse-
ro comprese nell’elenco diffuso – ci tiene a precisare il 
sindaco Stefano Passarini -, potranno presentare entro e 
non oltre il 27 agosto, apposita istanza per attivare 
richiesta di riduzione della parte variabile della tassa 
rifiuti per l'anno 2021 purché dimostrino di essere state 
interessate da provvedimenti di chiusura o da restrizio-
ni dell'attività per effetto di disposizioni normative di 
tipo emergenziale. Per usufruire della riduzione sarà 
necessario presentare apposita richiesta utilizzando il 
modulo pubblicato sul sito del Comune».  S.A.

COSTERMANO SUL GARDA   

Prosegue l’intervento di riqualificazione e messa in 
sicurezza di Viale della Repubblica. All’interno del-
l’ampia progettazione è stata prevista la realizzazione 
di due rotatorie con elementi decorativi ed incentrate 
sul tema dell'acqua. «La prima rotatoria, a valle del 
viale, (direzione Garda) sarà formata da una cascata 
d'acqua (ovvero l'acqua del lago) – spiega il sindaco 
Stefano Passarini - che scende su una porta, a rappre-
sentare che Costermano sul Garda è "la porta del 
Lago di Garda". La seconda rotatoria, a monte del 
viale (direzione Affi) sarà formata da una fontana 
d'acqua con una ruota di mulino a rappresentare la 
nostra Valle dei Mulini». Il costo complessivo per la 
realizzazione degli elementi decorativi sulle rotatorie, 
compresi gli elementi di arredo urbano (panchine, 
tabelloni info led, ecc.), che andranno a completare 
ed abbellire la piazza del viale, e gli allacciamenti ai 
pubblici servizi, è pari a € 325.000,00. I lavori ripren-
deranno a settembre.

LIONS CLUB GARDA BENACO. Il riconoscimento di ricercatori a beneficio della Comunità 

A Gaggia e Vincenzi i premi “Cultura2.0”

Fabio Gaggia con Liu Villa

DORIZZI E L’AC GARDA   
Ma chi l’ha detto che le ban-
diere non lasciano il sogno? 
Chiedetelo al bomber Mirko 
Dorizzi che entrato da bambi-
no all’età di cinque anni nella 
scuola calcio dell’AC Garda è 
arrivato ad essere il leader del-
l’Eccellenza. Ora per motivi 
prettamente lavorativi ha deci-
so di lasciare la formazione 
del patron Vittorini Zampini 
per passare nelle file della 
Polisportiva Consolini in 
Seconda categoria, del presidente Riccardo Borsoi. Per Dorizzi l’amore per l’AC 
Garda una volta che gli è entrato nelle vene non se ne più andato. Un affare il calcio 
del territorio del lago che ha ben presto, riguardato l’intera famiglia. Suo fratello Ivan 
ha allenato le giovanili della squadra rossoblu a lungo, suo papà Marco e sua madre 
Rossella sono sempre al servizio del AC Garda per lavorare le maglie e tenere puliti gli 
spogliatoi del campo e il servizio di biglietteria del campo di via Turisendo dei Turi-
sendi a Garda. «Se penso a tutti gli anni passati a giocare per il Garda, mi vengono i 
lacrimoni - dice Mirko Dorizzi - la mia seconda famiglia che mi ha dato tutto e più di 
tutto. Ho assaporato forti emozioni, ho visto giocare assieme grandi giocatori, mi 
hanno allenato allenatori di profilo come Cristofaletti, Possente, Tommasi,Cardi, Cor-
ghi, Zomer, ho vestito con attenzione la fascia di capitano della prima squadra. Mi sono 
tolto grosse soddisfazioni, ho pianto qualche volta in campo ed ho sempre rialzato la 
testa. Giocare per il Garda è stato qualcosa di unico». Il suo quindi non un addio ma 
un arrivederci, continua Dorizzi: «L’AC Garda resta sempre nel mio cuore e lo resterà 
per sempre. Non è detto che da allenatore finita la mia esperienza torni per dare una 
mano al mio presidente, un secondo papà che è Vittorino Zampini, che ha dato e sta 
dando moltissimo con la sua passione all’AC Garda. Sono certo che anche quest’anno, 
assieme al direttore sportivo Simone Cristofaletti, al direttore generale Mirco Pomari, 
a suo padre Sergio e al vice presidente Fabio Dall’Ora costruiranno quel Garda com-
battivo che piace al sottoscritto, nell’ambita vetrina dell’Eccellenza».  

Roberto Pintore

A destra Mirko Dorizzi con 
la mamma e il fratello

La rotatoria a valle
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IL NUOVO SERVIZIO. Inaugurato nel parcheggio del Castello, è operativo da metà agosto 

Bike Sharing a Torri
TORRI. Ex scuola elementare   

Terminato a Torri del Benaco il primo stralcio dei lavo-
ri dinanzi all’area dell’Ex Scuola Elementare. Tolta la 
recinzione, sistemata la pavimentazione, viale Fratelli 
Lavanda, punto d’ingresso al paese è divenuta di fatto 
uno nuova piazza. Complessivamente l’intervento è 
costato 150 mila euro totalmente finanziato dall’ammi-
nistrazione comunale per una durata di un mese e 
mezzo. Ma non è finita qui. Il secondo stralcio infatti 
prevede un ulteriore intervento sulla pavimentazione e 
a seguire lo spostamento degli Uffici del Comune pro-
prio lì dove c’era l’Ex Scuola. Una scelta strategica e 
per certi versi rivoluzionaria ma che porterà grande 
beneficio alla vita amministrativa del paese. «Cantieri 
operativi fanno rima con opere e interventi concreti. 
Non chiacchiere, che quelle ci piacciono poco – evi-
denzia il sindaco Stefano Nicotra -. Sappiamo che inter-
venire in questa direzione diventa necessario e l’abbia-
mo fatto in tempi molto rapidi».  

C’è una grande novità per il 
comune Di Torri Del Bena-
co. Nel parcheggio del 
Castello sono state colloca-
te otto postazioni di Bike 
Sharing, il servizio di bici-
clette a noleggio breve che 
consentiranno di godersi il 
paesaggio da una posizione 
diversa. Il servizio è opera-
tivo da metà Agosto e ha 
avuto un costo d’installa-
zione di 38mila euro, com-
pletamente finanziati dal 
Comune. Basterà scaricarsi 
l’applicazione “Bicincittà” 
per poter prenotare il 
mezzo. Si tratta per il terri-
torio di una grande novità 
in quell’ottica di costante 
sviluppo turistico dell’en-
troterra da sempre caldeg-
giata dall’amministrazione 
Nicotra: «Abbiamo il Lago 
magnifico che tutti cono-
sciamo - spiega il sindaco - 
ma ci sono altre meraviglie 
tutte da scoprire. Per questo 
abbiamo pensato di intro-
durre un sistema già in 
vigore in altri comuni che 
permetterà ai turisti e non 
solo di godersi il nostro 

Comune e le nostre frazio-
ni. Il Bike-Sharing rientra 
in tutte quelle iniziative che 
l’amministrazione ha in 
cantiere per dare nuovo 
impulso al turismo dopo 
quello che abbiamo trascor-
so nell’ultimo anno e 
mezzo».  

TORRI E ALBISANO. “La poetica degli oggetti” e “Il Femminile del mondo” nel mese di agosto 

Quando l’Arte diventa riflessione

Era rappresentata anche la 
disciplina tradizionale ludica 
“El Senturel” di San Zeno di 
Montagna alla “Giornata 
della rete regionale delle 
comunità ludiche tradiziona-
li del Veneto”, organizzato 
dall’Associazione Giochi 
Antichi lo scorso 3 luglio 
presso il palazzo Ducale di 
Venezia. A presentarla è stato 
il consigliere comunale 
Carlo Rua Gambino: «Il 
gioco, soprattutto, quello 
popolare e antico, riesce ad 
oltrepassare questo senso di 
oppressione sociale e cultu-
rale data dall’attuale vita 
quotidiana – ha affermato lui 

stesso -. Il gioco è una scuo-
la di vita in quanto ci fa 
sognare portandoci dentro 
una dimensione fatta di tra-

dizioni, di goliardia e di 
identità. Un collegamento 
unico con le nostre radici, 
con i nostri nonni e i loro pro-

fondi valori legati alla sem-
plicità, alla sacralità della 
festa e alle stagioni». In que-
sto 2021 la festa della santis-
sima Madonna della Cintura 
verrà festeggiata domenica 5 
settembre con S.Messa e 
processione alle ore 18.00. 
Lunedì 6 settembre, come da 
tradizione, la piazza A. Sche-
na alle ore 9.00 ospiterà la 
festa del Senturel, ricono-
sciuto appunto come disci-
plina tradizionale veneta. 
Naturalmente a seguire le 
due feste non mancherà, il 29 
settembre, l’antica fiera del 
bestiame di San Michel” in 
località Prada.  

SAN ZENO... in biblioteca   
Nonostante le difficoltà, l'emergenza coronavirus ha 
avuto anche risvolti positivi per la biblioteca comunale 
di San Zeno di Montagna. Infatti sono ben 200 i nuovi 
volumi che, grazie al contributo statale destinato alla 
filiera del libro, si sono potuti acquistare. Si tratta di 
libri inerenti sia la narrativa che la saggistica, alcuni dei 
quali destinati alle fasce d'età più giovani. «Particolare 
cura – annuncia Janna Bourmina, presidente del Comi-
tato Biblioteca - è stata usata nella scelta delle edizioni, 
tra le quali si trovano bellissimi libri illustrati, edizioni 
anniversario, raccolte, e saggi d'attualità. Un grande rin-
graziamento va anche a tutti coloro che nel tempo 
hanno deciso di donare libri alla biblioteca, sia usati che 
nuovi. Proprio grazie a recenti donazioni ora disponia-
mo di una nuova edizione completa della saga di Harry 
Potter e di molti volumi di Geronimo Stilton, sempre 
apprezzati dai bambini». La biblioteca è aperta per il 
resto dell'estate il martedì pomeriggio dalle 15.30 alle 
17.30 e il sabato mattina dalle 10 alle 12. 

La Madonna della Cintura la si onora 
la prima domenica di settembre, ed è 
ricorrenza religiosa. Il culto venne 
diffuso dagli agostiniani. Si racconta 
che Santa Monica, madre di San-
t’Agostino, si rivolse alla Vergine, 
chiedendo quale abito mettere dopo la 
scomparsa del marito. Maria le appar-
ve con le vesti indossate alla morte 
del sacro Figliolo: una lunga tunica 

nera e un manto dello stesso colore, 
un velo bianco sul capo e la cintura 
sui fianchi. Si tolse la cintura e ne fece 
dono a Monica. Il giorno dopo è di 
turno il Senturèl, che di sacro non ha 
nulla. Si dice che tutto sia nato anni e 
anni fa dai reduci dei festeggiamenti 
mariani: dopo Messa era tutto un den-
tro e fuori dall’osteria. La notte la si 
passava dove capitava e al mattino ci 

si ritrovava per ricominciare. Si pren-
devano allora in mano le bocce e si 
cominciava un’interminabile partita 
lungo le strade sterrate del comune, 
facendo tappa in tutte le osterie. La 
curiosa, lunghissima e abbondante-
mente bagnata gara di bocce del Sen-
turèl si svolge ancora oggi, coi con-
tendenti che macinano chilometri e 
chilometri dietro al boccino.

TORRI. Plastic Free   
E’ avvenuta la scorso 15 luglio la firma tra il comune di 
Torri del Benaco e l’ormai conosciutissima associazio-
ne Plastic Free. L’obiettivo è sensibilizzare e informare 
la popolazione sulla pericolosità della plastica, salva-
guardando l’ambiente. Referente di zona è Diamanta 
Salaorni, che, coaudiuvata dal suo staff di volontari, e 
con la collaborazione dell’amministrazione comunale, 
lo scorso 24 luglio ha organizzato il primo evento Pla-
stic Free sul territorio del comune di Torri del Banco. I 
volontari hanno raccolto per le vie del centro mozzico-
ni di sigarette.L’Arte, quella con la A maiuscola, fa 

tappa a Torri del Benaco e ad Albisano. 
Fino al 31 agosto sarà visitabile la 
mostra di pittura “La poetica degli 
oggetti” di Franca Bertelli, inaugurata lo 
scorso sabato 24 luglio presso la sala 
civica di Albisano. L’esposizione – che 
ad Albisano è giunta alla sua seconda 
edizione dopo la prima del 2019 – è 
aperta tutti i giorni feriali (tranne il lune-
dì) dalle 18.30 alle 22.00, il sabato e la 
domenica dalle 11.00 alle 12.30 e dalle 
18.30 alle 22.00. «”La poetica degli 
oggetti” racconta il periodo di chiusura 
totale o parziale delle nostre vite, nello 

specifico la mia – afferma Franca Ber-
telli -. Gli oggetti dialogano nelle stanze 
e ci raccontano di viaggi, affetti e luoghi 
amati. Il colore, come da diversi anni 
nella mia produzione, è dominante, 
esplosivo e contrastante. Piccoli e gran-
di racconti attraverso il linguaggio pitto-
rico di storie casalinghe dove la casa 
diventa rifugio e consolazione. Le fine-
stre guardano Napoleone, la mia monta-
gna scultura che da una vita è compa-
gna…immobile e sempre diversa». “Il 
Femminile nel mondo” è invece il titolo 
di un’altra mostra di pittura ospitata dal-
l’Auditorium San Giovanni dall’1 ago-

sto. L’esposizione a cura di Donatella 
Bertelli proseguirà fino al 30 agosto con 
orari di apertura il venerdì, il sabato, la 
domenica e il lunedì dalle 11.00 alle 
13.00 e dalle 18.30 alle 21.30. Il Fem-
minile nel mondo” vuole rappresentare 
«quel filo sottile che unisce le donne e 
che ci rende diverse ed uguali – afferma 
la curatrice -. Il femminile, quell’aspetto 
misterioso che ci dà la possibilità di 
riconoscerci nella poliedricità e che 
compare nei volti, negli sguardi, nelle 
capigliature scherzose che da sempre 
accompagnano la Dea che è in ogni 
donna».  

SAN ZENO DI MONTAGNA. El Senturel la venerazione della Madonna della Cintura 

Tradizioni da onorare
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Un terzo piano degli inter-
venti con obiettivo la valoriz-
zazione turistica del territorio 
montano: questo è quanto 
intende fare l’amministrazio-
ne comunale di Caprino 
Veronese. «In particolare 
intendiamo promuovere un 
turismo alternativo che trova 
nei paesaggi aperti dell’alta 
montagna, presidiati dalle 
numerose malghe e rifugi 
alpini, dal Santuario della 
Madonna della Corona, dal 
nucleo abitato di Spiazzi, una 
rete di accoglienza da incre-
mentare recuperando luoghi 
e manufatti della storia e per 
sviluppare nuove economie – 
afferma il sindaco Paola 
Arduini -. Intendiamo porre 
attenzione non soltanto alla 
componente edilizia ma 
anche alla messa a disposi-
zione di strutture e servizi per 
poter percorrere, conoscere e 
godere il nostro bellissimo 
territorio». Attenzione punta-
ta anche sul centro di Spiazzi 
per il quale verranno valutati 

diversi aspetti relativi alla 
riqualificazione del patrimo-
nio edilizio esistente, saranno 
integrate le norme e le valu-
tazioni urbanistiche verifi-
cando la possibilità di pedo-
nalizzare, anche solo in 
determinate occasioni, il cen-
tro e sarà valutata in partico-
lare la dotazione di parcheg-
gi. «A supporto del lavoro di 
Spiazzi verrà utilizzato lo 
studio di fattibilità elaborato 
dallo studio Ardielli su nostro 
incarico che ha fornito alcuni 
spunti operativi per gli inter-

venti – precisa il primo citta-
dino -. Dal punto di vista 
operativo verranno analizzati 
gli indirizzi dell’Ammini-
strazione, valutate le opere 
pubbliche in programma e 
programmabili in relazione 
alle risorse disponibili, esa-
minate le istanze provenienti 
dai privati, valutate le situa-
zioni di criticità, inserite pro-
poste relative a possibili 
interventi progettuali legati 
alla frequentazione del terri-
torio come percorsi e itinera-
ri nuovi o di raccordo con gli 

esistenti, individuazione di 
zone per la sosta e l’incontro, 
strutture per la mobilità lenta. 
Si farà una verifica sulle indi-
cazioni puntuali sui singoli 
fabbricati e sugli spazi liberi, 
adeguamento cartografico e 
normativo. In tutto questo 
verrà assicurato il confronto 
con le associazioni economi-
che e sociali portatrici di rile-
vanti interessi diffusi, nonché 
con i gestori di servizi pub-
blici e di uso pubblico invi-
tandoli a concorrere alla defi-
nizione degli obiettivi e delle 
scelte strategiche individuate 
dagli strumenti di pianifica-
zione. E’ già stato fatto un 
incontro il 23 marzo con gli 
operatori del settore turistico 
e ricettivo di Spiazzi. Al fine 
di raccogliere il maggior 
numero di istanze verrà pre-
disposto un bando nel quale 
sarà data evidenza all’inten-
zione di redigere un terzo PI 
e invitati gli interessati a pre-
sentare le proprie manifesta-
zioni di interesse». 

CAPRINO VERONESE. L’amministrazione annuncia un terzo piano degli interventi 

Obiettivo valorizzazione
Il procedimento  
di formazione del Piano  
- Il sindaco predispone un 
documento e lo illustra 
presso la sede del comune 
nel corso di un apposito 
consiglio comunale. 
- Il piano degli interventi è 
adottato e approvato dal 
consiglio comunale. 
L’adozione del piano è 
preceduta da forme di con-
sultazione, di partecipazio-
ne e di concertazione. 
- Entro otto giorni dal-
l’adozione, il piano è depo-
sitato a disposizione del 
pubblico per trenta giorni 
consecutivi presso la sede 
del comune decorsi i quali 
chiunque può formulare 
osservazioni entro i suc-
cessivi trenta giorni. 

Nei sessanta giorni succes-
sivi alla scadenza del ter-
mine per la presentazione 
delle osservazioni il consi-
glio comunale decide sulle 
stesse ed approva il piano. 
- Copia integrale del piano 
approvato è trasmessa alla 
provincia ed è depositata 
presso la sede del comune 
per la libera consultazione. 
- Il piano diventa efficace 
quindici giorni dopo la sua 
pubblicazione.  
- Qualora necessario e 
sulla base dell’entità e 
tipologia delle trasforma-
zioni che saranno inserite, 
il PI acquisirà il parere 
degli ENTI competenti 
con riferimento a VAS, 
Vinca, verifica di compati-
bilità idraulica. 

13 anni di storia con passio-
ne ed entusiasmo con 
l’obiettivo di valorizzare il 
settore giovanile con più di 
400 tesserati per 18 squadre. 
Di fronte al laghetto della 
Trattoria Cà Persiane di 
Cavaion Veronese, si è pre-
sentata, la prima squadra del 
Baldo Junior Team che par-
tecipa al prossimo campio-
nato 2021-22 di Terza cate-
goria. Prima squadra affidata 
al nuovo tecnico Matteo 
Zanetti, promosso dal setto-
re giovanile e rafforzata da 
due attaccanti di talento e di 
categoria superiore come 
Jun Pablo Ometto che arriva 
dal Calmasino e Zanetti via 
Peschiera. Bardolino, Cava-
ion, Costermano, Garda, 
Torri, San Zeno, Pastrengo 
sono i paesi da dove proven-

gono i giovani del sodalizio 
del presidente Marino Gaiar-
doni.Premiato dalla Società 
Silvio Lonardi nominato 
presidente onorario dal 1975 

stimato dirigente e fondatore 
del AC Cavaion. 
«Ringrazio la proposta e la 
chiamata della Società di 
affidarmi la prima squadra - 

dice soddisfatto Matteo 
Zanotti -. Raccolgo il guanto 
di sfida e non vedo l’ora di 
proporre ai miei nuovi 
ragazzi, la mia idea di cal-
cio. D’accordo con il diretto-
re sportivo Daniele Fasoli 
abbiamo costruito a mio 
parere una buona squadra, 
rafforzando i punti cardine 
della rosa. Vogliamo fare 
bene nel prossimo campio-
nato di Terza, mostrando le 
nostre qualità, alle squadre 
avversarie». Chiude il presi-
dente Marino Gaiardoni: 
«Non lanciamo proclami ma 
semplicemente vogliamo 
divertire e divertirsi sia a 
livello di prima squadra che 
a livello giovanile con forte 
attaccamento ai nostri colori 
sociali». 

R.P.  

BALDO JUNIOR TEAM. La società è forte di un settore giovanile che conta più di 400 tesserati 

Presentata la prima squadra

IL FIOCCO   
Le amministrazioni comunali, in collaborazione con i 
Servizi Socio educativi dell’Ulss9 – Scaligera e il Con-
sultorio familiare di Caprino Veronese propongono il 
Servizio “Il Fiocco” rivolto ai genitori con bambini da 
0 a 10 mesi. Gli incontri settimanali (due cicli di 8 
incontri) hanno l’obiettivo di offrire uno spazio relazio-
nale tra le famiglie per confrontarsi e sostenersi a 
vicenda nella propria esperienza educativa. Negli 
incontri si seguiranno alcune tematiche principali come 
ad esempio il massaggio infantile, le letture animate, i 
cambiamenti nella coppia, lo svezzamento e il post par-
tum, per poi lasciare spazio a momenti di confronto e 
nuovi argomenti tra i partecipanti. Le attività del primo 
ciclo inizieranno giovedì 16 settembre dalle ore 9.30 
alle 11.30 presso la sede delle associazioni di via San-
dro Pertini a Caprino Veronese. La partecipazione è 
gratuita. Per informazioni contattare l’educatrice del 
proprio Comune (Affi, Brentino Belluno, Caprino 
Veronese, Cavaion Veronese Costermano sul Garda, 
Ferrara di Monte Baldo, Dolcè, Rivoli Veronese, San 
Zeno di Montagna.

AFFI & TARI   
Risale al 18 maggio 2021, l’approvazione da parte della 
Giunta comunale di Affi di una variazione d’urgenza al 
Bilancio di Previsione 2021/2023. «Con la deliberazione 
n. 57 – precisa il sindaco di Affi, Roberto Bonometti - si 
è stabilito di ristorare le imprese e le famiglie del territo-
rio con una serie di contributi, e con una riduzione di 
parte della TARI, per un importo complessivo di 
265.877,07 euro attraverso l’utilizzo di quota parte del-
l’avanzo di amministrazione». Una parte di questa 
somma, pari a 150.000 euro è stato destinato alle impre-
se con apposito bando per la richiesta, mentre la restante 
parte pari a 115.887,08 euro è stata destinata invece alla 
riduzione della quota variabile della TARI sia per le uten-
ze domestiche che per quelle non domestiche. «Final-
mente – aggiunge il primo cittadino -, in data 30 giugno, 
il Consiglio Comunale ha stabilito le tariffe per l’applica-
zione dalla tassa sui rifiuti (TARI), determinate sulla base 
dei coefficienti Ka e Kb (per le utenze domestiche) e Kd 
e Ke (per le utenze non domestiche) in base alle quali 
risulta una riduzione del 20% per le utenze non domesti-
che e una riduzione del 40% per le utenze domestiche». 

Rosa prima squadra 
Portieri Andrea Monguzzi, Matteo Gianesini e Matteo 
Gaspari 
Difensori Derrich Atta, Matteo Denitto, Andrea Bonet-
ti, Gabriele De Santis, Luca Orlandi, Kevin Piluso, Elia 
Andreoli, Alessandro Filippini, Jonathan Pavoni(Rivo-
li), Pietro Indelicato(Ambrosiana), Pietro Spada (Luga-
gnano) 
Centrocampisti: Jurij Brognara, Nicola Pezzini, Edoar-
do Brognara, Marco Marzullo, Pietro Albrigo, Nicolò 

Orlandi, Elia Gaspari, Alberto Lopez(Caprino), Denis 
Messetti,Filippo torresandi;Attaccanti: Mohamed 
Sesay, Samuele Cordioli, Nicolò Giramonti, Nicolò 
Colantonio, Juan Pablo Ometto(Calmasino), Alberto 
Zanolli(Peschiera) 
Staff tecnico 
Allenatore: Marco Zanetti, Vice Allenatore Nicola 
Girardi, Preparatore atletico Filippo Rossignati, Alle-
natore dei portieri Gils Caiola, massaggiatore Carmen 
Guidobaldi.  

A CAVAION VERONESE   
E' iniziato nei primi giorni di luglio, partendo proprio 
dal comune di Cavaion, il progetto "Conosciamo il ter-
ritorio. Educazione alla cittadinanza attiva e alla cura 
dei beni comuni" organizzato dall' Istituto Comprensi-
vo G. Fracastoro. I ragazzi della scuola primaria, gui-
dati dalle insegnanti Alessia e Nerina, alla presenza del 
Sindaco e con l'aiuto di Maurizio, hanno iniziato il loro 
percorso di conoscenza del territorio con la piantuma-
zione di un olivo nel parco giochi. Un gesto significati-
vo, importante, che i ragazzi hanno colto con grande 
entusiasmo.

IL CTG E LA FONTANA DEGLI ALPINI   
Ormai la Fontana degli Alpini, sotto Colonei è stata 
adottata dal CTG M. Baldo, infatti dal 2015 ogni anno, 
alcuni soci volontari ripuliscono il sito. La fontana è 
posta sotto malga Colonei di Caprino, con una sorgen-
te a 1272 m. di quota, nell’impluvio della Val Salve 
Regina ad ovest di Pradonego; una valle che a quote 
diverse da origine ad altre sorgenti, come l’importante 
Bergola, captata tra 800-900 metri. La fonte è realizza-
ta in conci in pietra e con volto in cotto, ed è stata 
costruita dagli alpini nella Prima Guerra Mondiale per 
fornire acqua in quota e alle malghe della zona, ma 
anche alla sottostante contrada Pradonego. Una dozzi-
na di volontari hanno pulito questa estate la sorgente 
ed il lungo lavatoio, spostando massi di frana e recu-
perando quegli spazi che da due anni, causa COVID erano trascurati. La fonte, con tre prese, di cui una attiva, rap-
presenta una ricchezza data l’esiguità delle sorgenti in un territorio carsico come quello baldense. La fontana è rag-
giungibile solo a piedi, in tre quarti d’ora dal sentiero di alpeggio che sale da malga Ime a malga Colonei di Caprino. 
Il CTG Monte Baldo ha proposto al comune di Caprino e ad AGS (che si sono detti interessati a valutare l’interven-
to) di acquisire ed impiegare quell’acqua, intubandola opportunamente in modo non vada dispersa. M.D.  



Caprino Veronese riparte...

Per la Vostra Pubblicità  
su questa pagina  

contattateci allo 045 7152777  
o scrivete a  

commerciale@laltrogiornalevr.it

A gennaio 2020 tre soci, 
titolari già da decenni di 
magazzini di ricambi auto 
in provincia di Verona, 
hanno progettato di unire 
le forze creando un punto 
comune di vendita ricambi 
auto denominato L’Autori-
cambi S.r.l. e sito a Caprino 
Veronese via del lavoro 9, 
con l’intento di servire il 
territorio nord della pro-
vincia di Verona spingen-
dosi sino alla provincia sud 
di Trento ed a tutta la 
sponda Veronese del lago 
di Garda. L’obbiettivo prin-
cipale è quello di rifornire, 
in modo completo e velo-
ce, tutte le autofficine e 
carrozzerie della zona met-
tendo a loro disposizione 
un magazzino di 450 mq. 
fornito di ricambi aftermar-
ket per tutte le marche di 
auto, furgoni, piccoli auto-
carri. Non solo, ma il pro-
getto è anche quello di 

aver creato un’aula per 
tenere riunioni tecniche, 
informative e corsi di 
aggiornamento per gli 
operatori del settore. Il 
mondo dell’auto, invaso 
oggi pressoché totalmente 
da applicazioni elettroni-
che, obbliga gli autoripara-
tori a fornirsi di strumenti 
di diagnosi e sostenere una 
formazione specifica. L’Au-
toricambi S.r.l. ha anche 
aderito al network nazio-
nale AreaAuto proprio con 
l’intento di associare le 
autofficine fornendo loro 
ulteriori servizi di gestione, 
preventivazione e accetta-
zione della riparazione 
auto oltre che ulteriore for-
mazione attraverso banche 
dati elettroniche. Purtrop-
po la pandemia ha ritarda-
to tutti questi progetti, ma 
i soci non si sono persi 
d’animo ed il progetto è 
partito ugualmente in 

modalità online attraverso 
webinar, chat tecniche e 
formazione online. Oggi 
L’Autoricambi S.r.l. è un 
punto di riferimento per gli 
autoriparatori del territorio 
e si pone l’obbiettivo di 
diventare punto di riferi-
mento anche per privati ed 
appassionati di auto aven-
do allestito all’interno del 
negozio degli scaffali inte-
ramente dedicati agli 

accessori auto, al car-care 
ed a prodotti pulizia. Pote-
te contattare L’Autoricam-
bi S.r.l. anche all’indirizzo 
email o al numero 
0458531479 (attivo anche 
servizio WhatsApp 
3924177803) vi risponde-
ranno operatori compe-
tenti che potranno soddi-
sfare qualsiasi vostra 
domanda o richiesta con 
competenza e gentilezza. 

L’AUTORICAMBI

La Fiera Montebaldina, inau-
gurata lo scorso 30 luglio a 
Caprino Veronese, è stata 
l'occasione per mostrare al 
pubblico, in anteprima esclu-
siva, l'esposizione del “Com-
pianto sul Cristo morto”, 
gruppo scultoreo del Maestro 
di Sant'Anastasia, tornato nel 
Museo Civico di Villa Carlot-
ti dopo un lungo restauro 
presso l'Opificio delle Pietre 
Dure di Firenze, Istituto dota-
to di autonomia speciale del 
Ministero della Cultura 
(Mibact). Il Consigliere 
Comunale alla Biblioteca 
Museo Luca Sartori esprime 
soddisfazione: «la Direzione 
si fa carico del restauro di 
opere d'arte di altissimo livel-
lo. Il nostro Compianto ha 
condiviso gli spazi dell'Opifi-
cio fiorentino con la Porta del 
Paradiso del Battistero di San 
Giovanni di Firenze, e altri 
capolavori tra cui quelli di 
Michelangelo e Donatello. E' 
un privilegio ed un vanto per 

il nostro Museo ospitare 
un'opera di tale prestigio». 
Nel Museo Civico, una 
nuova teca appositamente 
progettata ospita il Compian-
to Trecentesco: le sue pareti 
color antracite contrastano 
con la gamma cromatica 
biancastra del calcare orga-
nogeno delle statue, esaltan-
done i lineamenti. Inoltre, la 
luce soffusa della sala – otte-
nuta grazie ad un apposito 
impianto illuminotecnico - ed 
un sottofondo musicale sono 
elementi che garantiscono 

l'esposizione dell'opera in 
un'atmosfera intima e sugge-
stiva, capace di assorbire lo 
spettatore in un coinvolgi-
mento emotivo a 360 gradi. 
«Il Compianto caprinese – 
specifica il dott. Franco Zeni, 
presidente del Comitato 
Biblioteca Museo - rappre-
senta un unicum nella storia 
dell'arte, tanto da essere stato 
paragonato dai Restauratori 
dell'Opificio, per qualità e 
pregio, ai Bronzi di Riace». Il 
Sindaco Paola Arduini com-
menta: «E' stato un piacere 
accogliere la cittadinanza 
nelle sale del Museo. I visita-
tori sono accorsi numerosi ed 
hanno espresso grande entu-
siasmo, curiosità e soddisfa-
zione». Dopo l'apertura stra-
ordinaria avvenuta nei giorni 
della Fiera, il Compianto sarà 
nuovamente e definitivamen-
te aperto al pubblico in occa-
sione del Convegno a lui 
dedicato che si terrà in autun-
no a Caprino alla presenza di 
restauratori ed esperti di sto-
ria dell'arte. 

L’ESPOSIZIONE AL PUBBLICO. Presentata l’opera scultorea caprinese 

Il “Compianto”
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SPIAZZI. La nuova carta dei Sentieri   

Il Gruppo degli Alpini di Spiazzi nato nel 1959, ad oggi attivo con 24 Alpini e una 
ventina di aggregati, è negli ultimi anni impegnato nella pulizia e nel ripristino di 
alcuni sentieri e siti storici presenti sul territorio, con l'intento di valorizzare la pro-
mozione di questa parte del territorio caprinese. Nel 2018 venne inaugurata in piaz-
zetta Don Luigi Vezzola una bacheca con i primi tre sentieri ad anello: C8 Spiazzi 
Villaggio Croce - C9 Spiazzi trincee di Monte Cimo - C10 Spiazzi Croce Santuario 
Madonna della Corona. Durante la primavera con l'impegno di molti volontari e il 
sostegno della Pro Loco di Caprino Veronese, il gruppo Alpini ha ultimato il lavo-
ro di pulizia e tabellazione di altri tre sentieri più impegnativi come percorrenza, ma 
di grande importanza paesaggistica: C11 Spiazzi, Coalini, Omaner - C12 Spiazzi, 
Monte Croce, Stringari, Coltri - F3 Ferrara, malga Orsa, Santuario, Spiazzi, Castel-
letti, Ferrara. Quest'ultimo sentiero è praticabile anche partendo da Spiazzi o per-
correndone solo una parte, infatti tra Spiazzi e Ferrara esiste la possibilità di spo-
stamento con gli autobus di linea A.T.V. consultando gli orari esposti o sul sito. I 
percorsi tutti identificabili tramite numerazione sono inoltre dotati delle tecnologie 
di ultima generazione quali codice QR Code e NFC in modo da essere guidati in 
ogni momento con il proprio smartphone. Sabato 3 luglio con una semplice ma par-
tecipata cerimonia alla presenza del sindaco di Caprino Veronese, Paola Arduini, 
l'assessore Mazzola, il consigliere Maestrello, il presidente della Pro Loco di Capri-
no Renato Betta, il vicepresidente Anna Brunelli, il direttore generale di ATV Ste-
fano Zaninelli è stata inaugurata la nuova carta sentieri completa con tutti i sei per-
corsi ad anello di Spiazzi. Durante la cerimonia è stata presentata anche una bro-
chure tascabile con la descrizione dei percorsi. Al termine, Il capogruppo Marco 
Tomasi ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito alla pubblicazione di que-
sta nuova carta sentieri, in primis la Pro Loco di Caprino, la Pro Loco di Ferrara e 
la Regione Veneto. Le aziende e gli operatori turistici per la realizzazione della bro-
chure e tutti i volontari che con spirito di gruppo e amore per il proprio territorio 
hanno reso possibile questo ambito progetto che qualche anno fa sembrava impos-
sibile da portare a termine.

La presentazione di “Camminando a Spiazzi”



Ancora Unite per il territo-
rio. Stiamo parlando delle 
componenti del direttivo 
del Circolo Noi Bramante 
di Rivoli Veronese. «Era 
d'obbligo dare un valore 
aggiunto al nostro impegno 
quest'anno che fosse al con-
tempo un forte segnale a 
favore di tutti gli studenti - 
affermano le componenti 
del direttivo capitanate 
dalla presidente Veruschka 
Dossi -. Nonostante le 
numerose difficoltà affron-
tate in questo particolare 
momento socio-sanitario 
tantissimi ragazzi e ragazzi-
ni non hanno mai trascurato 
lo studio. Il loro costante 
impegno e la forza di 
volontà dimostrati sono 
stati spesso di esempio per 
noi adulti. Fra colleghe in 
Circolo ne siamo ben con-
sapevoli: tutte siamo madri 
e non ci sono sfuggiti la 
loro giustificata apprensio-
ne, i loro momenti di scora-
mento, la loro voglia di far-
cela riuscendo a gestire 
periodi veramente impe-
gnativi dal punto di vista 
psico emotivo. Quante sere 

passate a discutere tra noi 
Girls!». È così che nasce 
l'iniziativa del progetto 
"borsa di studio sul territo-
rio" che ha visto coinvolto 
anche il personale docente 
dell'istituto comprensivo di 
Caprino Veronese, guidato 
dalla dirigente Morosani e 
dal vicario Pandolfi, «a cui 
va il nostro sentito ringra-
ziamento - aggiungono dal 
direttivo-: il loro prezioso 
aiuto ha consentito di indi-
viduare secondo valutazio-
ne numerica l'alunno più 
meritevole all'esame di 
terza media di quest'anno 
scolastico. Con grande 
gioia e non poca nostalgia 
dei tempi passati sui banchi 
di scuola ci siamo recate a 
Caprino per la consegna 
della borsa di studio di 
€300 alla giovane Matilde 
Campagnari, emozionatis-
sima con i genitori». Ma le 
instancabili girls del Circo-
lo non si sono fermate qui: 
alla scuola di Rivoli sono 
stati destinati €300 per l'ac-
quisto di materiale scolasti-
co e altri €300 sono stati 
suddivisi fra le scuole di 
Caprino, Pesina e Pazzon 
sempre per l'acquisto ad 
uso scolastico più idoneo. 
Non poteva mancare un 
pensiero ai più piccolini: 
«abbiamo destinato altri 
€200 per arredo e giochi 
alla nostra scuola materna 
rivolese - continuano dal 
Circolo -. In buona sostan-
za: più che mai unite al 
fianco di quella realtà 
importantissima che è la 
scuola, vicine ai ragazzi 
quanto a tutto il corpo 
docente che in questi lunghi 
mesi non ha mai sottovalu-
tato l'impegno richiesto dal 
ruolo. Fiduciose nella forza 
dei giovani auguriamo a 
tutti loro la lucidità e la 
consapevolezza per uno 
sguardo più sereno verso il 
futuro. Del resto: "chi semi-
na raccoglie"». «Mi sento 
di ringraziare con affetto e 
stima - conclude la presi-
dente Veruschka Dossi - le 
mie care colleghe Teresa 
Gandini, Martina De Ange-
li, Marcella Bianchi, Lucia 
Gandini, Sara Corbioli: 
nulla sarebbe senza ognuna 
di voi. Un sentito ringrazia-
mento a L'Altro Giornale 
che ci permette di portare a 
conoscenza di tutti la nostra 
attività come associazio-
ne».  

Sono in corso in queste setti-
mane diversi lavori di riqua-
lificazione interna della 
Scuola Primaria di Rivalta. 
L’amministrazione comuna-
le ha infatti appaltato dei 
nuovi lavori per l’edificio 
scolastico sito a Rivalta che 
tra il 2015 ed il 2017 aveva 
già avuto degli importanti 
interventi edilizi che aveva-
no portato principalmente 
alla realizzazione del Teatro, 

della Biblioteca, di un 
ascensore, di un giardino 
esterno e di una serie di 
interventi di efficientamento 
energetici della copertura 
con la realizzazione di un 
impianto fotovoltaico. Ora 
l’amministrazione grazie ad 
un contributo ottenuto dalla 
Fondazione Cariverona è 
riuscita mettere in atto il 
rifacimento completo di tutti 
i bagni interni oltre che la 

ristrutturazione di altre parti 
che necessitavano di inter-
vento. Il Sindaco Alberto 
Mazzurana commenta: 
«L’Edificio scolastico di 
Rivalta che ospita circa una 
novantina di bambini risale 
ai primi anni degli anni ’90 
e come ogni struttura neces-
sita l’opportuna manuten-
zione per poter risultare 
sempre un luogo bello ed 
accogliente. Dopo gli 
importanti interventi fatti 
negli scorsi anni abbiamo 
messo in cantiere alcune 
opere di ristrutturazione 
quali il rifacimento di parte 
della copertura in lamiera 
nella zona nord-est dell’edi-
ficio in corrispondenza della 
palestra, tale intervento con-
siste nella rimozione e sosti-
tuzione di parte della coper-
tura e delle gronde in lamie-
ra e si rende necessario a 
causa della recente compar-
sa di infiltrazioni d’acqua 
chiaramente visibili sul sof-

fitto interno della palestra. 
Gli altri interventi compren-
dono delle opere di ristruttu-
razione di tutti i servizi igie-
nici dell’edificio. Nello spe-
cifico gli interventi prevedo-
no: la rimozione e sostitu-
zione di alcune porte interne 
in legno, la rimozione e 
sostituzione di alcuni W.C., 
il rifacimento di pavimenti e 
rivestimenti ceramici inter-
ni, la rimozione degli orina-
toi a muro e l’installazione 
di un estrattore d’aria all’in-

terno del bagno disabili al 
piano terra. È prevista infine 
la sostituzione di n. 6 ventil-
convettori all’interno del-
l’atrio dell’edificio». Il costo 
complessivo di questi inter-
venti è pari a 72.000 € di cui 
42.000 € finanziati dalla 
Fondazione Cariverona e la 
quota rimanente da Fondi 
propri comunali. I lavori, 
iniziati all’inizio di Luglio 
termineranno in tempo per la 
ripresa del nuovo anno sco-
lastico. 

CRONACHE di  Rivoli e Brentino L’ALTRO GIORNALE Agosto 2021 
www.laltrogiornaleverona.it20 WhatsApp 

331 9003743

Approvazione unanime in 
Consiglio comunale a 
Rivoli Veronese lo scorso 
28 luglio. La delibera in 
oggetto chiede la reintro-
duzione del territorio del 
comune di Rivoli Veronese 
all’interno della zona fau-
nistica delle Alpi relativa-
mente al Piano faunistico 
venatorio regionale 2019 – 
24.  «Secondo la Giunta 
Regionale del Veneto e la 
Provincia di Verona l’inte-
ro territorio del Comune di 
Rivoli è stato escluso dalla 
Zona Faunistica delle Alpi 
in quanto il criterio legato 

essenzialmente alla storici-
tà è stato corretto in pre-
senza di una supposta ed 
inesistente incongruenza 
tra la finalità della zona 
faunistica delle Alpi e le 
caratteristiche del territorio 
– afferma il consigliere 
Armando Luchesa che si 
sta occupando della que-
stione -. Per quanto riguar-
da il territorio del comune 
di Rivoli Veronese sono 
state presentate una serie di 
osservazioni tutte sotto-
scritte da Luigi Bertasi, 
Presidente del Comprenso-
rio Alpino di Rivoli Vero-
nese, e da 25 imprese agri-
cole del territorio comuna-
le, evidenziando che nel-

l’intero territorio del 
comune di Rivoli Veronese 
vi è presenza della tipica 
flora e fauna alpina che 
caratterizza la Zona Fauni-
stica delle Alpi e quindi 
non appare in alcun modo 
giustificata l’esclusione del 
territorio dalla predetta 
Zona. Non si riesce ad 
evincere alcuna seria moti-
vazione scientifica e tecni-
ca, né alcuna istruttoria, 
che consenta di ritenere 
condivisibile la “proposta 
di delimitazione della ZFA 
proposta dalla Provincia di 
Verona”. Autorevoli esperti 
hanno dimostrato che i pre-
supposti che giustificano la 
scarna motivazione della 

Regione di rigettare le 
osservazioni contenenti la 
richiesta di reintroduzione 
del territorio del comune di 
Rivoli Veronese all’interno 
della Zona Faunistica delle 
Alpi, e la stessa decisione 
della Provincia di Verona, 
non appaiono corrispon-
denti ai dati reali riscontra-
bili sul territorio». Altro 
elemento importante che 
merita attenzione secondo 
Luchesa, è come nel tempo 
si sia creato, tra i cacciato-
ri del comprensorio e il ter-
ritorio all’interno del quale 
si svolge l’attività venato-
ria, un forte legame che ha 
prodotto un più corretto ed 
equilibrato approccio alla 
fruizione del patrimonio 
faunistico. «L’arretramento 
dei confini dell’attuale 
zona Alpi creerebbe una 
forte pressione venatoria 
per la notevole disparità tra 
il numero di cacciatori che 
frequentano attualmente il 
comprensorio di Rivoli (25 
cacciatori) e i cacciatori 
iscritti all’Ambito Territo-
riale di Caccia del Garda 
(1283 cacciatori)» – preci-
sa Luchesa. Forti preoccu-
pazioni, quindi, quelle 
espresse dal Consiglio 
comunale rivolese, che ha 
quindi dato delega al Sin-
daco di attuare tutte le 
misure necessarie per far 
rientrare il comune di 
Rivoli all’interno della 
Zona Faunistica delle Alpi. 

RIVOLI VERONESE. Il Consiglio comunale chiede di poter rientrare nella zona faunistica delle Alpi  

Una richiesta accorata
RIVOLI VERONESE 

Circolo Noi Bramante 
unite per il territorio

Servizi di 
Silvia Accordini

L’area estromessa dalla Regione dalla Zona Faunistica 
delle Alpi è qualificata come Rete Natura 2000 ed è 
interessata da due ZPS (Zone di Protezione Speciale) e 
SIC (siti di importanza comunitaria). Si tratta del SIC – 
ZPS IT3210041 – Monte Baldo Est e del SIC 
IT3210043 - Fiume Adige tra Belluno Veronese e Vero-
na Ovest, un articolato sistema territoriale designato al 
fine di garantire, e all’occorrenza migliorare, uno stato 
di conservazione soddisfacente degli habitat naturali e 
seminaturali della flora e della fauna selvatiche d’inte-
resse comunitario. «Una maggior pressione venatoria 
comprometterebbe il raggiungimento di questi impor-

tanti obiettivi comunitari – afferma ancora Armando 
Luchesa -. Anche l’Associazione Coltivatori Diretti è 
molto preoccupata da questa impropria apertura in 
quanto allarmata dai possibili danni che le pregiate col-
ture presenti potrebbero subire da una massiccia pre-
senza di cacciatori. Non solo: la nuova delimitazione 
della zona Alpi sarebbe particolarmente penalizzante 
per il nostro Comune, in quanto l’estromissione del ter-
ritorio dalla Zona Faunistica delle Alpi potrebbe porta-
re all’estromissione anche dall’Unione Montana Baldo 
Garda con gravi danni alle attività in genere e in parti-
colare alle imprese agricole».  

BRENTINO BELLUNO. La scuola primaria di Rivalta è protagonista in questi giorni di lavori di sistemazione interna 

Riqualificazioni sui banchi di scuola

Armando Luchesa



Un sorriso, un abbraccio, il 
piacere di ritrovarsi di 
nuovo tutti assieme per con-
dividere una giornata felice 
tanto meglio se seduti a 
tavola.  Il ritorno alla "nor-
malità", dopo un anno diffi-
cile a causa del Covid, per i 
volontari Avulss (Associa-
zione volontariato unità 
locali servizi socio sanitari) 
di Ala-Avio è stato salutato 
con un lungo incontro con-
viviale organizzato dall'as-
sessorato comunale alle 
Politiche sociali di Avio. 

«Avulss - come sottolineato 
dall'assessore Anna Valli e 
dal sindaco Ivano Fracchetti 
- è una delle realtà di volon-
tariato molto attive sul terri-
torio e svolge un servizio 
prezioso soprattutto nei 
confronti delle persone 
anziane ed ammalate.  Per 
questo l'amministrazione 
comunale di Avio ha voluto 
creare questa giornata con-
viviale per dire grazie, a 
nome di tutta la comunità, a 
queste persone che donano 
il loro tempo a chi si trova 
in difficoltà». I volontari 
Avulss offrono assistenza e 
compartecipazione alle pro-
blematiche non solo negli 
ospedali e case di riposo. La 
loro attività, infatti, è impor-
tante anche fuori dalle strut-
ture di accoglienza con i 
servizi di accompagnamen-
to, animazione e volontaria-
to per chiunque sia in stato 
di bisogno e di sofferenza, 
anziani e disabili: trascorre-
re momenti in compagnia di 
chi è solo o scambiare quat-
tro chiacchiere può avere 
un'azione terapeutica molto 
importante.  Hanno operato 
anche in situazioni di diffi-
coltà fino a quando l'emer-
genza Covid non ha impo-
sto forti limitazioni, ma ora 
si torna con entusiasmo e 
tanta voglia di poter fare del 
bene per alleviare situazioni 
di disagio. La giornata con-
viviale di Avio, alla quale 
hanno partecipato anche i 
parroci del decanato, si è 
svolta tra pranzo e anima-
zione con la tombola e 
premi vari offerti da aziende 
locali a dimostrazione della 
vicinanza della comunità ai 
volontari Avulss. 

Maggiori agevolazioni Tari 
e sostegno alle attività eco-
nomiche. Non si ferma l'im-
pegno dell'amministrazione 
comunale di Avio per indivi-
duare risorse finanziarie e 
modalità di aiuto a chi ha 
subito i danni della pande-
mia. Il consiglio comunale 
nell'ultima seduta ha appro-
vato l'assestamento di bilan-
cio per il triennio 2021-2023 
che presenta una variazione 
pari a €559.000 in gran parte 
destinati ad una serie di 
importanti investimenti. Con 
l'avanzo di amministrazione 
sarà finanziata la manuten-
zione straordinaria del patri-
monio comunale, l'asfaltatu-
ra e la messa in sicurezza di 
strade, l'acquisto di nuovi 
automezzi a disposizione del 
cantiere comunale e la siste-
mazione degli impianti spor-
tivi. «Il perdurare della 
situazione straordinaria 
venutasi a creare a seguito 
della pandemia da Covid-19 
- spiega l'assessore Pamela 
Fugatti - ha avuto forti riper-

cussioni nei diversi settori 
del sistema economico. È 
per questo che l'amministra-
zione comunale ha deciso di 
introdurre nuove agevola-
zioni Tari». Per le utenze 
non domestiche maggior-
mente penalizzate dal Covid 
è stata aumentata dal 40 al 
70% la riduzione della quota 
variabile grazie alle risorse 
messe a disposizione dal 
Comune in aggiunta a quelle 
assegnate nel mese di giu-
gno dal governo nazionale 
con il decreto "Sostegni bis". 
«Un atto - sottolinea l'asses-
sore al Bilancio - che segna 

concretamente la vicinanza 
dell'amministrazione al 
sistema economico locale 
che è anche alla base del 
sistema sociale aviense, 
duramente segnato dal per-
durare della situazione di 
incertezza generata dall' 
emergenza sanitaria». A 
sostegno delle attività eco-
nomiche è stato approvato in 
consiglio anche il documen-
to, presentato dall'assessore 
Anna Valli, riguardante i cri-
teri e le modalità per la con-
cessione di contributi a favo-
re degli operatori economici 
che hanno subito gravi danni 

in conseguenza la pandemia. 
L'intervento complessivo è 
stato stabilito in €59.000 
finanziato contestualmente 
all'approvazione del rendi-
conto di gestione del 2020 
nello scorso mese di giugno 
tramite l'avanzo di ammini-
strazione vincolato. La con-
cessione di sussidi agli ope-
ratori economici che riporti-
no un calo del volume d'af-
fari troverà applicazione una 
volta che saranno garantite 
nell'esercizio finanziario in 
corso l'esercizio delle fun-
zioni fondamentali del 
Comune.

TASSA RIFIUTI. L’amministrazione introduce maggiori sostegni per le attività economiche 

La Tari “in saldo”
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AVIO - ALA 

Instancabile Avulss 
Volontari in festa 

Servizi di 
Silvia Accordini

Dal fondovalle alla monta-
gna, da Avio al Monte Baldo 
sui pedali con la garanzia di 
poter ricaricare la propria e-
bike (mtb o bici da passeggio 
elettriche e a pedalata assisti-
ta) anche in quota. Un servi-
zio che gli appassionati delle 
due ruote, sempre più nume-
rosi dopo il passaggio della 
tappa del Giro d'Italia Avio-
San Valentino, possono trova-
re a Madonna della Neve (nel 
prato antistante l'antica chie-
setta) dove è stata collocata 
una colonnina per la ricarica 
delle bici elettriche donata 
dalla Cassa Rurale Vallagari-
na. A questo primo punto 
ricarica sul Baldo aviense ne 
seguiranno a giorni altri due 
in località Dossioli (in prossi-
mità del centro turistico) 
acquistati e installati a cura 
dell'amministrazione comu-
nale di Avio. «Grazie alla 
generosità della Rurale con il 
presidente Primo Vicentini e 

il direttore Giuliano Deimi-
chei - affermano Il sindaco 
Ivano Fracchetti e il vicesin-
daco Alvise Salvetti - ai mol-
tissimi ciclisti e cicloamatori 
che sempre più scoprono 
l'ampia offerta di escursioni 
anche sul nostro territorio bal-
dense viene così garantita la 
possibilità di programmare 
itinerari anche lunghi, più o 
meno impegnativi, senza il 
rischio di ritrovarsi con la 
batteria scarica. Oltre a 
Madonna della Neve anche i 
Dossioli-Pra Alpesina tra 
pochi giorni avranno i loro 
punti ricarica delle e-bike e 
diventeranno un interessante 
punto di partenza per affron-
tare sentieri nei boschi e nei 
prati che circondano la zona 
magari prima di affrontare 
percorsi più difficili verso le 
vette del Monte Baldo. Come 
si vede il Comune di Avio è 
impegnato a favorire la 
mobilità sostenibile ed il turi-

smo green». A questo vanno 
aggiunti altri interventi con 
una maggiore attenzione 
all'ambiente e ai "dettagli" 
come la sistemazione delle 
isole ecologiche e nuove pan-
chine-zone ristoro sempre 
nella zona di Madonna della 
Neve. Monte Baldo da vivere 
d'estate ma anche d'inverno 
con escursioni con sci d'alpi-
nismo e ciaspole...«Il nostro 
impegno è anche quello di 
garantire l'apertura della stra-
da Cola-Madonna della Neve 
12 mesi l'anno. Per questo 
nelle scorse settimane - spie-
gano Fracchetti e Salvetti - 
abbiamo effettuato con inge-
gneri e tecnici della Provincia 
sopralluoghi nella zona delle 
Pareane interessata da slavine 
per valutare barriere e sistemi 
di protezione. Al momento 
siamo nella fase di progetta-
zione e nella prossima prima-
vera partiranno i lavori. Tutti 
questi interventi dimostrano 

l'attenzione, dopo anni di 
abbandono, dell'amministra-
zione comunale verso la 

montagna "storica" di Avio, 
per la sua tutela il suo rilan-
cio». 

MADONNA DELLA NEVE. L’amministrazione comunale illustra i suoi progetti a favore del territorio per un turismo sostenibile 

«Così tuteliamo la montagna storica di Avio»

Punto ricarica e-bike e la nuova 
isola ecologica a Madonna  
della Neve

LA CARITAS E IL SUO MERCATINO  

Con domenica 5 giugno, secondo il calendario che prevede l’apertura il primo gior-
no del mese, con orario dalle 8 alle 12 e dalle 15.00 alle 18.00, ha riaperto il merca-
tino della Caritas di Avio nella ex chiesa del Santissimo in via Canonica. «Grazie alla 
disponibilità del volontario Alvaro Fracchetti con l’adesione del gruppo si è deciso di 
tenerlo aperto anche tutti i venerdì fino al 30 settembre dalle 9.30 alle 11.30 – affer-
ma don Luigi Amadori, parroco dell’Unità pastorale della Pieve di Avio -. Le perso-
ne che lo desiderano con offerte libere e condivise possono acquisire vestiario (per 
uomini – donne – bambini) oggettistica varia, stoviglie di ogni genere, coperte, len-
zuola, libri, giocattoli, mobili…Si effettua inoltre il servizio di ritiro domiciliare di 
materiale per le che non hanno la possibilità di portarlo presso il centro di raccolta 
che si trova in località Lavè (presso il magazzino comunale – caserma Vigili del 
fuoco) aperto il sabato dalle ore 9.00 alle ore 11.00. Non si accettano consegne di 
indumenti e vestiario». Per le consegne e quant’altro è necessario chiamare il nume-
ro 3391937991. Il ricavato delle vendite viene poi accreditato sul conto corrente ban-
cario del Punto di Ascolto Parrocchiale per essere erogato ai nuclei familiari biso-
gnosi del comune di Avio. «Cogliamo l’occasione per invitare chi fosse interessato a 
partecipare alle attività del mercatino o prestandosi come volontario del Gruppo Cari-
tas o del Punto di Ascolto Parrocchiale – afferma il parroco -. Ringraziamo fin d’ora 
coloro che sostengono questa attività caritativa che si è rivelata provvidenziale anche 
a causa dei disagi e delle problematiche provocate dalla pandemia».   Sede mercatino Caritas
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Il comune di Ala viene 
incontro alle attività econo-
miche danneggiate dalle 
conseguenze della pande-
mia e fa “uno sconto” sulla 
tassa rifiuti. Uno sconto 
importante: 35% sulla 
quota variabile, finanziato 
con oltre 54 mila euro. Ne 
beneficeranno tutte quelle 
attività economiche che 
hanno dovuto chiudere o 
sono state costrette a 
sospendere le attività 
durante le fasi più dure 
della pandemia. Il provve-
dimento è stato approvato 
dal consiglio comunale 

nelle scorse settimane (13 
voti favorevoli, due astenu-
ti). Con questa delibera, in 
pratica, il Comune ha ope-
rato una variazione di 
bilancio per poter subito 
intervenire a favore delle 
categorie colpite dalla 
crisi, in questo caso si trat-
ta delle attività economiche 
costrette a chiudere durante 
l'emergenza. I fondi sono 
per l'esattezza 54.459 euro, 
e corrispondono al contri-
buto che riceverà il Comu-
ne di Ala dal fondo istituito 
dal Governo attraverso il 
“Decreto sostegni bis”. Per 

poter venire subito incon-
tro alle attività economi-
che, intendendo l'aiuto 
attraverso una importante 
riduzione della quota varia-
bile della tassa rifiuti per le 
utenze non domestiche 
(escludendo però quelle 
utenze che corrispondono 
ad attività non bloccate 
dalle restrizioni, come ad 
esempio supermercati o 
edicole), Ala ha voluto 
anticipare il contributo, 
mettendo mano subito alle 
casse comunali. Per fare 
questo l'amministrazione 
ha portato subito in consi-
glio comunale la variazio-
ne di bilancio e l'aggiorna-
mento del regolamento 
sulla Tari. In questo modo, 
quest'anno gli operatori 
economici potranno bene-
ficiare di una tassa ridotta 
del 35% sulla quota varia-
bile, un importante sollievo 
in un periodo difficilissimo 
per tanti lavoratori e opera-
tori economici. Ala non si 
limiterà a questo per venire 
incontro alle categorie eco-
nomiche messe in difficoltà 
dal Covid: «In questi mesi 

– spiega l'assessora Miche-
la Speziosi - stiamo lavo-
rando e progettando inter-
venti mirati a favore delle 
attività economiche dan-
neggiate e anche a favore 
dei cittadini. Questo è solo 
il primo intervento, speria-
mo di poter a breve interve-
nire anche sulle tariffe 
delle utenze domestiche e 
riuscire a prevedere anche 
altre agevolazioni». 
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Basta trasferte nei Comuni 
vicini per allenarsi durante 
i mesi freddi, ma soprattut-
to nuove prospettive per il 
Tennis Club Ala, che d'ora 
in poi potrà organizzare 
scuola di tennis per ragazzi 
e bambini. I tennisti alensi 
possono ora contare su un 
campo coperto: l'impianto 
di parco Bastie potrà essere 
utilizzato a pieno regime 
durante tutto l'arco dell'an-
no. Sabato 17 luglio c'è 
stata l'inaugurazione dei 
campi, finalmente riquali-
ficati. Erano anni che gli 
appassionati di tennis di 
Ala aspettavano questo 
giorno. I campi da tennis di 
parco Bastie non avevano 
la copertura, e pertanto si 
poteva giocare solo nella 
bella stagione. Passi per gli 
appassionati, che dovevano 

fare delle brevi “trasferte” 
nei Comuni vicini per alle-
narsi, ma per il Tennis Club 
Ala la mancanza di coper-
tura comportava l'impossi-

bilità di organizzare una 
scuola tennis, corsi per 
adulti, oltre che dover 
appoggiarsi su altri campi 
per gli allenamenti delle 

squadre. Ora si aprono 
nuove prospettive per il 
Tennis Club Ala, che potrà 
potenziare, e di molto, la 
sua proposta per giovani e 
giovanissimi. I lavori ai 
campi da tennis al parco 
Bastie – di proprietà comu-
nale e dati in gestione al 
Club – sono iniziati a 
marzo 2020. Hanno potuto 
contare su un finanziamen-
to provinciale del 70% 
(dati direttamente a chi ha 
in gestione gli impianti), il 
restante è stato coperto dal 
Comune. Oltre alla coper-
tura del campo, si è prov-
veduto a realizzare una pic-
cola palazzina compren-
dente spogliatoi, servizi, 
guardia medica e un picco-
lo ufficio. L'importo com-
plessivo dei lavori è stato 
di circa 680 mila euro. 

PARCO BASTIE AD ALA. Inaugurazione ufficiale per il rinnovato impianto di tennis 

Finalmente i campi! 

Nei giorni scorsi i certifica-
tori di Emas hanno rinnova-
to il marchio, che attesta le 
azioni e il comportamento 
virtuoso dell'organizzazione 
comunale in materia di 
ambiente ed ecologia. 
L'Emas è una certificazione 
che le organizzazioni (tra le 
quali anche i Comuni) pos-
sono richiedere ed ottenere 
in forma volontaria, per 
vedere riconosciute le poli-
tiche ambientali che perse-
guono. Non è un marchio 
che, una volta ottenuto, si 
può mantenere a vita: si 
deve poter dimostrare di 
continuare in questa dire-
zione, e anzi di migliorare 
continuamente le proprie 
“prestazioni ambientali”. 
Dopo un'attenta verifica, i 
certificatori hanno attestato 
che il Comune di Ala sta 
lavorando nella giusta dire-
zione. Il certificato Emas 
per Ala sarà valido fino al 
2024.  Per ottenere la certi-
ficazione Emas il Comune 
deve fare un'analisi delle 
proprie prestazioni e impat-
to ambientali, dalla quale 
programmare poi delle poli-
tiche di miglioramento, con 
precisi obiettivi, traguardi 
da raggiungere e scadenze 

da rispettare. Ci deve essere 
un sistema di gestione 
ambientale che riguarda la 
struttura comunale e i suoi 
processi, e si deve stilare 
una dichiarazione ambienta-
le. In particolare Ala ha 
improntato la sua gestione 
del territorio nel rispetto dei 
principi della sostenibilità 
ambientale; ha incrementato 
e valorizzato parchi e aree 
verdi; ha direzionato le pro-
prie politiche in materia 
urbanistica verso il recupero 
degli edifici esistenti (con-
cetto messo in pratica nelle 
recenti varianti al Prg), ha 
avviato la riqualificazione 
della rete di illuminazione 
pubblica, passando progres-
sivamente alle luci a Led; 
ha promosso attività di sen-
sibilizzazione verso la citta-
dinanza; si sta muovendo 
verso il sistema di raccolta 
differenziata porta a porta, 
programmandolo in colla-
borazione con la Comunità 
della Vallagarina; sta lavo-
rando per potenziare le 
ciclabili; sta promuovendo 
il territorio, anche a scopo 
turistico, indirizzando verso 
forme di turismo dolce e 
culturale, poco impattanti 
sul territorio.

AMBIENTE & RISPETTO 

Certificazione Emas 
Rinnovo per il Comune

TASSA RIFIUTI. Apportato dal Consiglio il provvedimento per un -35% sulla quota variabile 

Tari: sconti per le attività economiche

Il Tennis Club Ala è nato nel 1978, e 
fin dall'inizio ha basato la sua attivi-
tà sulla gestione dei due campi a 
parco Bastie. Negli ultimi anni il 
bacino di utenza si è allargato. La 
priorità per il Tennis Club, come ha 
spiegato la presidente Assunta 
Azzolini, è sempre stata l'attività per 
i più giovani, con un buon numero 
di iscrizione da parte dei giovani; 
ma non poter garantire attività anche 
d'inverno si stava rivelando un han-
dicap. In passato si è appoggiato alla 
palestra delle scuole medie, che però 
non era del tutto adatta al tennis. Di 
qui la decisione di progettare la 
copertura di un campo e realizzare 

una palazzina per gli spogliatoi a 
servizio. Un progetto impegnativo 
per il Club, ma il “sogno” si è rea-
lizzato grazie anche al sostegno del 
Comune e ai finanziamenti provin-
ciali ottenuti. Il campo coperto dà al 
tennis club la possibilità di aderire 
pienamente al progetto Scuola 
Sport, che permette agli studenti di 
elementari e medie di provare gli 
sport durante le ore di educazione 
fisica. I lavori sono iniziati a marzo 
2020 e si sono conclusi a fine anno 
scorso; da febbraio il campo coperto 
è agibile. Per prenotare i campi c'è 
un moderno portale online, che 
gestisce in modo automatizzato gli 

orari. Al campo si allenano così le 
squadre alensi di tennis (sono ben 
cinque, nel campionato regionale: 
due in D2, due in D3 e una in D4). Il 
Club organizza ora anche corsi per 
adulti, grazie ai quali sono arrivati 
diversi volti nuovi. I progetti di 
scuola tennis per bambini e ragazzi 
verranno rafforzati. “Ci preme rin-
graziare tutti gli attori (professioni-
sti, imprese ed enti del nostro terri-
torio) che hanno permesso la realiz-
zazione del progetto di riqualifica-
zione dei campi da tennis comunali 
aiutandoci a vincere questa impor-
tante “partita””, ha sottolineato la 
presidente Azzolini. 

«Un grande grazie va al Tennis club, per aver voluto con 
convinzione realizzare questo progetto - ha detto il sin-
daco Claudio Soini - e grazie alla Provincia che lo ha 
finanziato. La nostra amministrazione sostiene lo sport: 
con questa copertura si potrà potenziare l'attività per i più 
giovani, cosa molto importante per la nostra comunità. 
Ala ora può contare su una struttura completa per il ten-
nis, pochi altri comuni in Vallagarina sono così attrezza-
ti». «Quest'opera, oltre a garantire un servizio maggiore 

– commenta l'assessore al patrimonio Luigino Lorenzini 
- va ad incrementare le potenzialità delle strutture di Ala. 
Arricchisce il patrimonio della nostra comunità, e si 
potrebbe pensare, in un futuro, a coprire anche l'altro 
campo da tennis presente». Lorenzini ha seguito i lavori 
nella precedente legislatura in quanto delegato allo sport, 
delega ora affidata al consigliere Stefano Deimichei, che 
ha sottolineato l'importanza del ruolo del Tennis Club ad 
Ala. 

pArLA E GREEN PASS  

È da qualche tempo che i servizi del comune di Ala 
sono all'avanguardia in materia di digitalizzazione e 
al tempo stesso di flessibilità per venire incontro 
alle esigenze dei cittadini, anche di chi è meno 
avvezzo all'informatica. Ala – che da un anno si è 
dotata del “pArLA”, lo sportello punto risposte dove 
accentra tutti i servizi al cittadino – è stato – tra l'al-
tro - uno dei primi Comuni a fornire lo Spid, a pas-
sare alle pratiche edilizie digitali, ad attivare il siste-
ma PagoPA e da inizio anno ha attivato il servizio 
“Parla con web”, per aiutare chiunque avesse pro-
blemi con computer e moduli digitali. Per tutto que-
sto, e non solo, il Comune di Ala è stato segnalato 
sul sito del Ministero per l'innovazione tecnologica 
come esempio di innovazione nella pubblica ammi-
nistrazione. L'ultima novità è data dal certificato 
verde o green pass, che certifica l'avvenuta vaccina-
zione, la negatività ad un test Covid o la guarigione 
dalla malattia; ci sono molti modi per scaricare que-
sto certificato, diversi dei quali passano attraverso i 
sistemi informatici. Il green pass sarà indispensabi-
le dal 6 agosto, in quanto requisito necessario per 
accedere ad attività al chiuso o alle sale interne dei 
ristoranti. Molti si trovano in difficoltà ad ottenere 
questo certificato: lo sportello pArLA è da adesso in 
grado di supportare chiunque a questo scopo: dal-
l'aiuto nel fare i passaggi necessari per scaricare la 
certificazione ai consigli su come fare, fino anche 
alla sola stampa del certificato. Lo sportello pArLA 
ha un orario prolungato e a misura di cittadino: 
lunedì, martedì, mercoledì 8.30-13 e 14-16.30, gio-
vedì continuato 8.30-18.30, venerdì 8.30-13, sabato 
9-12. Per appuntamenti 0464 678790 – 91 – 92 – 93.  

Michela Speziosi
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“Quello che c'è di più pro-
fondo nell'essere umano è 
la pelle.”  Paul Valéry 
 
La stagione calda mette a 
dura prova la nostra pelle. I 
fattori esogeni, quali sole, 
vento rendono la pelle scre-
polata e causano la compar-
sa di quella fastidiosissima 
couperose spiacevole a 
vedersi. I rimedi che normal-
mente vengono proposti non 
sempre portano risultati sod-
disfacenti. Questo può 
dipendere dalla scarsa quali-
tà della formulazione del 
prodotto e anche dalla scarsa 
perseveranza nell’usarlo!!! 
Ecco qui una semplice 
ricetta per realizzare un 
olio di camomilla con 
ingredienti semplici e natu-
rali veramente efficace che 
sarà sicuramente un alleato 
particolare per la vostra 
pelle, contro gli arrossa-
menti, la couperose, e 

anche dopo lunghe esposi-
zioni al sole o al freddo. 
 
INGREDIENTI  
per la realizzazione fai da 
tè: 1 25 grammi di fiori 
camomilla - 1/2 litro di olio 
extra vergine biologico 
spremuto a freddo 
Se decidiamo di usare il pre-

parato con finalità anche 
rilassanti potenziamo il 
composto con sei gocce di 
olio essenziale di camomilla 
blu! 
 
PREPARAZIONE 
Porre la camomilla in fiore 
in barattolo ermetico 
Coprire con dell’olio extra 
vergine d’oliva 
Porre il preparato in un 
luogo buio e asciutto e una 
volta al giorno muoverlo e 
scuoterlo 
Dopo un paio di giorni, fil-
trare l’olio in modo da otte-
nere l’olio di camomilla 
Conservare l’olio in una 
bottiglietta di vetro scura. 
L’olio si potrà usare sia sul 
viso che sul corpo, ottimo 
anche come doposole in 
questo periodo estivo e gra-
zie alla formulazione natu-
rale sarà ottimo anche sulla 
pelle dei vostri bambini.  
Namastè! 

Chiara Turri

Ingredienti per 6/8 persone 
200 g di sfoglia velo - 500 g di zucchine 
500 g di melanzane, 500 g di besciamella 
150 g di salsa di pomodoro, 150 g di pesto di basilico 
200 g di stracchino o ricotta morbida 
100 ml di latte, sale, pepe, origano 
Parmigiano grattugiato 
 
Preparazione: 
Preparare sulla leccarda le zucchine e le melanzane sbucciate, il tutto a 
pezzi non troppo grandi (vedi foto). Condire con sale, pepe, origano e tre 
cucchiai di olio. Mescolare bene e cuocere in forno a 180° per 15 minuti. 
Dividere la besciamella morbida in due parti, ad una unire la salsa, all’altra 
il pesto. Frullare lo stracchino o la ricotta con il latte: dovrete ottenere un 
composto semiliquido che andrà versato tra gli strati. 
Proseguire ora all’assemblaggio degli ingredienti. In una pirofila da forno 
imburrata disporre la pasta (senza cuocerla), parte della besciamella con il 
pesto, parte delle verdure intiepidite, parte della crema di formaggio e di 
nuovo pasta, besciamella al pomodoro ecc. fino ad esaurimento degli ingre-
dienti. Potreste avanzare della pasta o dover aggiungere del latte nella piro-
fila se il composto vi sembrasse troppo asciutto. Completare con ciò che vi 
avanza e coprire con il parmigiano. 
Cottura 20 minuti a 180° o fino a doratura. 

L’ANGOLO DI FRANCESCA 
www.cucinaeciacole.it 

Pasticcio d’estate

SALUTE&BENESSERE. Chiara Turri interviene sull’argomento 

Proteggi la pelle sensibile con la camomilla
Il tema di oggi è la sovrasti-
molazione del neonato, 
fenomeno molto presente 
soprattutto nei primi mesi di 
vita e non sempre compreso. 
I cuccioli d’uomo una volta 
nati hanno bisogno di un 
tempo lungo per adattarsi 
alla vita extra-uterina, così 
diversa da quella intra-uteri-
na. Nel prenatale tutti i sensi 
sono presenti e le sensazioni 
dentro l’utero sono di 
benessere e sicurezza. Per 
nove mesi i neonati vivono 
nel contenimento delle pare-
ti uterine che danno confini 
al corpo, avvolto da un calo-
re costante, luci fioche, 
rumori ovattati costanti e 
ripetitivi…questo è il loro 
vissuto. 
Nascono. Mondo totalmente 
nuovo. Da un momento 
all’altro tutte le percezioni 
cambiano e avvengono in 
un susseguirsi fin troppo 
veloce per i ritmi di un neo-
nato. Subentra la gravità che 
rende meno controllabili i 
movimenti fisici, soprattutto 
se manca appunto qualcosa 
che dia loro confini entro i 
quali muoversi. “Dove sono 
i miei riferimenti?” “Cosa 
succede?” “Mi sento 
perso/a”. I neonati vanno 
introdotti in questo nuovo 
mondo attraverso le nostre 
cure non solo fisiche, ma 
non sono soggetti passivi, 
tutt’altro! 
In utero sviluppano le com-
petenze per la sopravviven-
za fuori dall’utero, prima fra 
tutte comunicare a chi si 
prenderà cura di loro neces-
sità fisiche ma anche stati di 
disagio ad esempio lo stress 
scaturito dai tanti stimoli 
esterni come manipolazioni 
e spostamenti veloci, collo-
cazioni in spazi troppo ampi 
(vedi culla, fasciatoio, 
vaschetta…), variazioni 
improvvise di luce e rumori 
etc. Allora come capire 
quando sono in un momento 
di disagio? Come sempre la 

risposta è: osserviamoli!  
Loro ci mandano dei segna-
li di sovrastimolazione!  
 
Ecco i più frequenti: 
- I movimenti del corpo: 
diventano scattosi, braccia e 
gambe sono in apertura e in 
tensione. Questo è impor-
tantissimo e, in presenza di 
stati di disagio, lo osservia-
mo quasi sempre! 
- Lo sguardo: quando tutto è 
troppo lo sguardo si scon-
nette, osserviamo un bambi-
no che devia lo sguardo di 
fronte a un ulteriore stimolo 
proposto o guardando nel 
vuoto o ruotando la testina 
altrove.  
- Il respiro: può diventare 
molto veloce e superficiale. 
- Il singhiozzo: è un evento 
fisiologico nel neonato, ma 
può anche essere indicatore 
insieme ad altri segnali di un 
momento di stress.  
- Il pianto: può presentarsi 
subito o, come spesso avvie-
ne, essere un segnale tardivo 
dopo una serie di piccoli 
segnali precoci inascoltati. 
Fondamentale in generale la 
proposta di tempi lenti, l'of-
ferta di uno stimolo alla 
volta e lo stare in ascolto dei 
nostri piccoli così da modu-
lare il nostro comportamen-
to in funzione del loro 
benessere e livello di svilup-
po.  
 
Qualche piccolo spunto 

pratico per facilitarli in 
questo processo di adatta-
mento: 
- Nel fasciatoio prevediamo 
un contenimento che possia-
mo fare con degli asciuga-
mani arrotolati e posti ai lati 
a mò di confine.  
- Per i primi bagnetti avvol-
giamoli con una mussolina e 
immergiamoli così. Solo 
dopo piano piano un pezzet-
to per volta "li apriamo". 
- La suzione non nutritiva 
(seno, dito e ciuccio nell’al-
lattamento artificiale) è una 
risposta al bisogno di rilas-
samento del neonato, asse-
condiamola e promuovia-
mola!  
- Le braccia della mamma e 
del papà rappresentano il 
posto più sicuro in assoluto: 
qui vengono portati a racco-
glimento e già questo è 
benessere, in più sanno bene 
di essere indifesi ma che qui 
dentro possono dormire 
sonni tranquilli.  
- Nel posizionarli nella culla 
appoggiamoli prima sul 
fianco così da mantenere un 
raccoglimento e poi piano 
piano ruotiamoli a pancia in 
su: così non attiviamo rifles-
si di apertura che possono 
svegliarli.  
- Fasce e marsupi sono 
un'altra risposta che dà con-
tinuità all’esperienza intrau-
terina rispondendo a questo 
bisogno di accompagna-
mento in questo mondo.  

A cura dell’ostetrica libera professionista Maddalena Bressan 

La sovrastimolazione del neonato

Lyam
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LA STAGIONE OLIVICOLA 

Secondo anno di “bassa” per la produzione nazionale 
di olio d’oliva, uno dei fiori all’occhiello del made in 
Italy. Il forte calo (-26,2), secondo i dati provvisori 
diffusi dal Coi (Consiglio oleicolo internazionale) – 
sottolinea Confagricoltura - non è esclusivamente ita-
liano, perché a perdere terreno sono anche il Porto-
gallo (-28,8%) e la Grecia (meno 1,8%). La Spagna, 
invece, continua anche quest’anno a rafforzare la sua 
leadership segnando, in controtendenza agli altri 
Paesi mediterranei, una crescita del 24,4%. «La forte 
riduzione della nostra produzione - afferma Walter 
Placida, presidente della Federazione (FNP) olivico-
la nazionale di Confagricoltura – è ormai diventata 
endemica. Occorre risolverla presto con un approccio 
pragmatico e fattivo. Siamo diventati il terzo Paese 
produttore dopo Spagna e Grecia, rimanendo primi 
importatori e consumatori. La nostra olivicoltura è un 
patrimonio inimitabile che vive difficoltà strutturali e 
commerciali nonostante la qualità dei prodotti. Siamo 
primi al mondo per biodiversità, con oltre 500 culti-
var che danno vita ad oli con profili aromatici unici 
nel panorama mondiale, senza contare la cultura, la 
qualità delle produzioni, la salvaguardia ambientale e 
paesaggistica, lo sviluppo e la ricerca tecnologica. E’ 
necessario – conclude Placida - un Piano olivicolo 
nazionale che consenta di impiantare nuovi oliveti e 
recuperare quelli abbandonati. Serve garantire, su 
tutto il territorio nazionale, valore al lavoro dei nostri 
agricoltori, riconoscendo un giusto sostegno alla 
filiera agricola impegnata nella produzione di un olio 
extravergine di oliva di qualità, garantendo un prezzo 
equo, adeguato e remunerativo. La discussione in 
ambito COI per la modifica dei parametri qualitativi 
con la riduzione dei parametri di acidità, infine, 
potrebbe comportare la rimozione dal mercato di una 
fetta consistente pari al 50% della produzione italia-
na di extravergine. Ma non solo – conclude Placida: 
se non si valorizza l’esito del Panel test, si corre il 
rischio di escludere dalla gamma degli extravergini 
oli con caratteristiche organolettiche ottime e conti-
nuare ad ammettere oli stranieri sensorialmente 
discutibili».  

Le cicale della vite
Le cicaline sono insetti fitomizi che pungono le 
foglie dei vegetali per nutrirsi. Questi insetti rappre-
sentano un pericolo per la sanità nel nostro vigneto in 
quanto, attraverso le loro punture di suzione, posso-
no provocare sia danni diretti che indiretti alle viti 
infestate. Con “danni diretti” si intende la sottrazio-

ne di linfa e succhi cellulari che debilità la vite, con 
ricadute negative sulla qualità delle uve. Tra le cica-
line che fanno questo tipo di danno ci sono la cicali-
na verde (Empoasca vitis), la cicalina gialla (Zygina 
rhamni) e la cicalina nord americana (Erasmoneura 
vulnerata). 

Quest’ultima è da poco arrivata nei nostri areali ed è presente in tutte le aree viticole della provincia, inoltre tale cica-
lina è la più pericolosa delle tre appena elencate in quanto in poco tempo porta a delle grandi pullulazioni che com-
promettono l’apparato fogliare della vite. Le tre cicaline appena elencate passano l’inverno al di fuori del vigneto, su 
boschetti o incolti, ed arrivano sulla vite in primavera per poi rimanervi fino in autunno. 

Le cicaline che provocano “danni indiretti” attraverso le loro punture, sono in grado di trasmettere alla vite malattie dette 
“Giallumi”, che possono portare alla morte delle piante infette. Queste malattie sono causate da fitoplasmi che si sviluppa-
no all’interno dei vasi che trasportano la linfa elaborata bloccandone il normale flusso, compromettendo quindi la fisiologia 
della pianta infetta. Esistono diversi giallumi della vite ma nei nostri areali principalmente troviamo la “Flavescenza dora-
ta” ed il “Legno nero” che però non possono essere distinti tra loro sulla base dei sintomi. 

Tra le principali cicaline che trasmettono fitoplasmi troviamo la “cicalina della flavescenza dorata” (Scaphoideus titanus) e la 
“cicalina del legno nero” (Hyalesthes obsoletus). Lo Scaphoideus tinanus si nutre della vite e quindi vive all’interno del vigne-
to ed è in grado di trasmette la flavescenza dorata da viti infette a viti sane. Lo Hyalestes obsoletus si nutre invece di piante 
infestanti, tra cui il convolvolo e l’ortica, e quindi vive dove sono presenti tali malerbe. Quest’ultima cicalina punge saltua-
riamente la vite ed è in grado di trasmettere il legno nero dalle piante infestanti alla vite.

GESTIONE DELLE CICALINE DELLA VITE 
Le cicaline della vite come abbiamo visto sono diverse e per essere controllate al meglio necessitano di un suppor-
to tecnico che conosca la loro biologia e possa quindi consigliare la giusta strategia per il loro contenimento. Nel 
caso comunque si vedano delle viti che presentano i sintomi di “Giallumi” mostrati nelle foto, è comunque neces-
sario estirparle velocemente per evitare che tali malattie vengano diffuse in tutto il vigneto.



Che “Zampate di stile”! C’è 
un centro estetico speciale 
a Cavaion Veronese, tutto 
dedicato ai nostri amici a 
quattro zampe. L’estetista 
d’eccezione è Jenny Avan-
zi: «L' idea di aprire un'atti-
vità di toelettatura profes-
sionale mia – afferma lei 
stessa - era già in program-
ma ancora due anni fa, 
così, dopo aver frequenta-
to un corso specifico dura-
to sei mesi e aver lavorato 
per un periodo presso 
un'altra toelettatura della 
zona, ho ufficialmente 
aperto la mia attività il 10 
settembre 2020 e inaugu-
rata il 26 settembre 2020. I 
servizi che offro sono 
molto semplici, ma essen-
ziali per il benessere dei 
nostri amici a quattro 
zampe». Da “Zampate di 
stile” il momento più 
importante è il bagno: «se 
il cane risulta pulito e mor-
bido è tutto merito del 
bagno e dei prodotti che 
vengono utilizzati – preci-
sa Jenny -. Il bagno è 
molto importante per quei 
cani/gatti che hanno pro-
blemi di dermatiti: nel mio 
centro utilizzo prodotti 
specifici o trattamenti 
all'ozono con i quali cerco 
di alleviare rossori, pruriti 
e fastidi. Non dimentichia-
moci che questo è il perio-
do dell'anno in cui ci sono 
pulci e zecche da elimina-
re, quindi sono necessari 
trattamenti antiparassita-
ri». I prodotti utilizzati da 
Jenny sono soluzioni natu-
rali, cosmetici biologici e 
nutrienti. Tutti con un 
unico obiettivo: offrire un 
prodotto sicuro e rispetto-
so nei confronti dell'ani-
male e dell'ambiente, 
orientandosi unicamente 
su materie prime, biode-
gradabili ed eco-certificati. 

«Tra gli altri servizi che 
propongo – conclude 
Jenny Avanzi – ci sono la 
pulizia degli occhi e delle 
orecchie, il taglio delle 

unghie, snodature, tosatu-
re, stripping e tagli a forbi-
ce personalizzati». 

Per informazioni: 
3497465468

  CERCO CASA 
 

 
 
 
 
 
 

 

a cura di Consuelo Nespolo

Cleopatra, tre anni e 
mezzo, dolce, brava e bella. Ha 
bisogno di una famiglia tutta 
sua. Sabina 3492744356 

Omar, cucciolo di 4 mesi di 
simil Golden retriver, socievo-

le e tenerissimo. Il suo fratelli-
no ha trovato casa, ma lui 
cerca ancora una mamma. 

Caterina 3381122270 

Polly, cucciola  
di tre mesi, futura 

taglia media.  
Agata 345039301 

Simba Bernie  
Bianca e Natalia, 

due micetti e due micet-
te di un mese e mezzo 
che cercano famiglia. 
Teresa 3207084444 

Di Camilla la longeva ippopotama del Parco 
Natura Viva di Bussolengo, la più anziana 
d'Europa, madre per ben 13 volte e nonna 
7, si pensava che nel 2016 quando nacque 
Popo, avesse terminato per anzianità, la sua 
felice carriera di mamma. Invece il 27 giu-
gno scorso sfidando ogni legge della natura, 
Camilla ha messo al mondo il suo quattordi-
cesimo cucciolo. Vulnerabile di estinzione 
secondo IUCN, tra le minacce più truculente 
per questa specie c'è il bracconaggio crudel-
mente spinto dalla bramosia nei confronti 
dell'avorio, come accade purtroppo per le 
zanne d'elefante. Oggi gli ippopotami vivono 
solo in aree protette e di questo passo, la 
specie potrebbe scomparire entro un secolo. 
«Mamma e piccolo stanno bene - spiega 
Camillo Sandri, veterinario e direttore tecni-
co del Parco Natura Viva - e trascorrono 
gran parte della loro giornata immersi, 
durante la quale Camilla lo allatta sott'ac-
qua. I suoi oltre cinquant'anni assicurano al 
nuovo nato un’accudienza meticolosa, pur 
non senza apprensioni da parte dello staff 
in considerazione della sua veneranda età. 
Eppure, l'istinto di protezione di mamma 
ippopotamo è sempre vivo: quando deve 
uscire dall'acqua per nutrirsi di erba prefe-
risce non avere altri intorno e - un pò insta-
bile sulle sue piccolissime zampe - il piccolo 

la segue da vicinissimo per poi schiacciare 
un pisolino durante il pasto». Il piccolo ora 
è la miniatura della mamma, a parte il tipi-
co colore rosa dei cuccioli disposto sulla 
pancia, sulle orecchie e sulle zampe. Fa 
tanta tenerezza, è un concentrato di gioia, 
e nel guardarlo sembra stia sorridendo. «Il 
legame tra mamma e figlio è molto forte 
fino all’anno di età - conclude Sandri - quan-
do il piccolo comincerà a sperimentare un 
po’ di indipendenza, senza perdere però 
alcune cure materne. Poi, intorno ai quat-
tro anni, raggiungerà la maturità sessuale 
e tutta la sua vita, come per ogni ippopota-
mo, sarà strettamente legata alla presenza 
dell’acqua». 

Fiocco azzurro al Parco Natura Viva
Tempo di vacanze, e il 
cagnetto dove lo metto? 
Senza addentrarci nell'argo-
mento di quanto sia crudele 
e meschino abbandonare un 
animale, provate a mettervi 
nei suoi panni. Vi piacereb-
be che la famiglia vi lascias-
se a casa da soli, o vi par-
cheggiasse in una pensione? 
Certo, portare un animaletto 
in viaggio è un pò impegna-
tivo, ma è il giusto premio 
da offrire a chi vi ama e si 
fida di voi incondizionata-
mente. Bene, se avete voglia 
di divertirvi in vacanza con 
il vostro pet e non sapete a 
chi rivolgervi, ecco un paio 
di elenchi online, delle 
migliori strutture turistiche 
e ricettive attive in Italia, al 
fine di organizzare delle 
vacanze 'a Dog' con il 
vostro animale da compa-
gnia, che siano al mare, in 
montagna piuttosto che in 
una città d'arte. Con poche 
mosse diventa molto facile 
quindi prenotare un bel sog-

giorno a prova di zampa, e 
al miglior prezzo. Come? 
Basta andare sul sito 
www.vacanzeanimali.it o 
www.zampavacanza.it, 
inserire la città dove volete-
recarvi con il vostro amico a 
4 zampe, scegliere la strut-
tura che preferite, che sia 
agriturismo, campeggio, 
hotel o quant'altro, e il gioco 
è fatto. Troverete inoltre 
eventi, news, idee di viaggio, 
cosa fare, e tanti altri consi-
gli utili per organizzare al 
meglio le vostre vacanze pet 
friendly. 

Viaggiare con gli animali 

Sissi cerca casa! La 
sua mamma è finita 
in ospedale e non 
tornerà più a casa. È 
una gatta di 8 anni, 
sterilizzata, abituata 
in appartamento 
senza altri gatti o 
cani. Jessica 
3477340063 

Lui è ALFONSO  
segugio di pura razza 
tolto a maltrattamento 
di carattere molto 
buono e dolce abituato 
alla vita casalinga no 
cacciatori lo stallo fini-
ra' a breve rischia il 
canile.  
Luisa 346 2311755

Lei è REGA un incro-
cio pastore tedesco 
tolta a maltrattamen-
to ha un carattere 
molto buono nonostan-
te il suo passato cer-
chiamo famiglia amo-
revole in box piange 
da quando il suo com-
pagno e' partito. 
Luisa 346 2311755

ZAMPATE DI STILE
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Estate, tempo di vacanze e di viaggi: a questo 
proposito Stefano Panarotto ci regala “Maldi-
ve”. Claudia Ferraro invece lega l’estate ad 
un’antica tradizione che fa parte integrante 

della cultura delle nostre campagna: “La Treb-
biatura”. E mentre la giovane Gaia Cordioli ci 
aiuta a riflettere su quanto tutti noi siamo 
“Appoggiati all’umanità”, la poetessa Daniela 

Negrini dedica un suo componimento, “Mater 
magistra”, alla sua prima maestra di scuola 
elementare, Zaldini Zanini Marina.

POESIE

Maldive 
ISole da Sole al Sole 
Maldive come dive 
onde che sfondano 
e che affondano 
Marinai temprati 
dalle distanze salate 
reti sempre più vuote 
come ruote bucate. 
Stefano Panarotto 

La trebbiatura 
Estate, tempo di lucciole,                                     
le vedo rincorrersi,                                                 
nascondersi tra l’erba dei prati.                          
I ricordi imprigionati,                                             
s’affacciano rievocando                                         
sprazzi di memoria nella mia 
mente: 
“Tra le falangi dei miei piedi                                                                              
s’insinuano chicchi di grano,                                
che calpesto nel granaio 
messo ad essicazione.  
Scorazzano alla notte i topi,  
li sento sopra le travi del soffiitto                       
fanno raccolta per farne provvista.  

I solchi del campo sottostante  
rubano il mio sguardo,                                         
vedo i ciuffi dei mozziconi di steli, 
che la falce ha risparmiato”. 
Là giocavano le lucciole alla sera. 
 Era avvenuta la trebbiatura, 
tra la polvere e il fracasso  
i cappelli degli uomini, 
giravano affacendandosi come api, 
per il cortile dell’aia. 
Sopra la trebbiatrice schiene curve 
scomparivano e ricomparivano        
nascoste dalla paglia del grano. 
Raccolte in covoni, 
spuntavano bionde le spighe. 

In sacchi il grano già pulito 
riposava nell’angolo in cortile. 
Le balle di paglia sostavano 
sotto i portici.    
Era una festa:                              
Giravano bicchieri di vino, 
condivisioni di pasti. 
Non mancavano grida, canti e risate. 
Rivedo i molti chicchi distesi 
e ricordo il mio pensiero: 
“Quanto pane in questo granaio, 
quanto profumo sulla nostra tavola”.  
Claudia Ferraro 

“LIBRI DI CASA NOSTRA” 
a cura di Gianfranco Iovino 

 
La raccolta fotografica Verona – immagini del silenzio è la sin-
tesi di un’interessante e minuziosa ricerca di dettagli, imprigio-
nati in scatti fotografici, realizzati durante i giorni della pande-
mia a Verona da Cataldo Albano, un reporter professionista, 
che a modo suo ha voluto omaggiare la città che lo ospita da 
tanti anni, di cui è innamorato. Lo abbiamo incontrato per farci 
raccontare come nasce il suo progetto editoriale, per conto 
dell’editore veronese Edizioni 03. «Il 2019 è stato un anno 
pieno di gratifiche per la mia attività, che ha visto presentare il 
mio reportage su "Matera i sassi" durante l’anno da capitale 
della cultura, oltre che "Taranto due mari un’anima".  Con l’av-
vento del 2020 a febbraio ho iniziato un reportage che ripren-
deva la sfilata dei carri di carnevale a Verona, fotografando però il pubblico incon-
trato durante il percorso del carro allegorico.  La pandemia ha bloccato ogni pro-
seguo di progetto, ma io non mi sono avvilito, approfittando di quella ecceziona-
lità per raccontare Verona, fotografata da marzo 2020 a gennaio 2021, durante il 
lockdown».  
Un lungo viaggio tra strade e monumenti vuoti che procurano tristezza, fascino o 
nostalgia? 
«È innegabile che guardare fotografie prive di persone trasmette in sé la propria tri-
stezza, il fascino e la nostalgia per ciò che avveniva in quei drammatici momenti, non 
solo per Verona. La città respira la sua storia e dalle pietre sentivo chiaramente l'aneli-
to e la speranza di un ritorno alla vita, che tutti abbiamo visto attorno e intorno a quel-
le grandi opere d'arte che ogni vicolo, strada e piazza di Verona ci ricorda». 
Il suo lavoro ha un significato preciso? 
«Di sicuro può farci meditare, ricordare e, soprattutto, mai più dimenticare». 
I diritti d’autore sono interamente devoluti all’associazione CASA DELLA GIOVANE. 
Di cosa si occupa? 
«È un'associazione che si impegna a sostenere ed aiutare le donne giovani nel supe-
rare dei momenti difficili della propria vita nell'ambito della relazione con altre perso-
ne, oltre che aiutarle a rendersi consapevoli della maternità ed assisterle nei  momen-
ti di crisi, desolazione ed avvilimento». 
Cos’è per Cataldo Albano la fotografia? 
«Una passione “colorata”, che mi ha sempre affascinato, anche se ho approfondito 
soltanto negli ultimi dieci anni, al punto da farne la mia professione. Un lavoro che amo 
perché mi permette di scegliere clienti, soggetti ed obiettivi su cui puntare gli occhi 
della mia inseparabile macchina fotografica». 
Quanto è difficile fotografare il silenzio? 
«Non è difficile, basta saperlo ascoltare, che è già fotografia in me». 
Non ci resta che immergerci nel silenzio riflessivo ed ossequioso, mentre si sfoglia 
“VERONA – IMMAGINI DEL SILENZIO” una raccolta di emozioni fotografiche uni-
che, impossibili da cancellare o non ricordare per sempre. 
“VERONA –immagini del silenzio” di Cataldo Albano – Edizioni03 Verona –  
Pag. 108 – edizione illustrata 

Mater Magistra 
L'abbecedario della vita 
sul tavolo; la penna ferma nella tua mano,  
stanca di tracciare segni. 
Ora sei lì, ferma e silenziosa 
e da lontano mi segui, parca di gesti come facevi 
una volta. 
Esempio di dedizione e di bontà, 
cerco di emularti, certo indegna 
dei tuoi sguardi amorevoli. 
Daniela Negrini 
Dedicata alla mia prima maestra di 
scuola elementare "G: Maggi" del Porto 
San Pancrazio a Verona. 
Maestra Zaldini Zanini Marina. 

Appoggiati all'umanità  
Siamo piccoli, molto piccoli a volte invisibili.  
A volte invece siamo grandi enormi come pachidermi. 
Siamo forti, possenti come armi, come tali spariamo colpi mortali, 
Deboli siamo formati di vetro, ci distruggiamo come con un pugno distrugge il vetro. 
Unici, uno diverso dall’altro senza una sola cosa in comune, 
Uguali, scontati tutti mossi da gesti già svolti. 
Siamo mossi da rabbia che stermina i dolci pensieri, 
siamo salvati dall'amore che prende le redini della vita. 
Siamo salute, gioia e un insieme di cose stupende, 
Dolore, disgrazie e tutto quello che le riguarda. Siamo anche ciò.  
Soprattutto però siamo umani. 
Siamo solamente tutto questo. 
Gaia Cordioli 
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Silvia: colori tra la testa e il cuore 
Silvia è una giovane donna che colpisce 
per la discrezione, la serietà e per quel 
senso di responsabilità che suscita negli 
altri.  Le sue modalità amabili e la dispo-
nibilità che manifesta celano una deter-
minazione e una delicata fermezza che la 
rendono ben meno cedevole di quanto 
non appaia ad una prima e superficiale 
conoscenza. Il suo modo di porsi e la sua 
capacità di ascoltare le consentono di 
avere una buona predisposizione per le 
relazioni interpersonali, soprattutto in 
ambito professionale quando non è 
richiesto un intimo e personale coinvolgi-
mento. Più severa con se stessa che con 
gli altri, Silvia è capace di raggiungere gli 
obiettivi che si prefigge grazie ad una 
tenacia che la porta di rado a…mollare 
l’osso!  Ha bisogno di tempo per determinarsi, ma quando lo fa sa essere risolu-
ta e decisa. La capacità di avere quanto più possibile sotto controllo le conferisce 
un’immagine di compiutezza, se non, talvolta, di perfezione, che potrebbe facil-
mente suscitare qualche invidia; tuttavia il rischio che corre è che lo sforzo costan-
te orientato al controllo, la costringa ad investire troppa energia, se non addirit-
tura troppa tensione, in una direzione poco gratificante per lei oltreché stancante 
anche dal punto di vista mentale, in quanto difficile da sostenere a lungo. Molto 
più appagante per Silvia sarebbe invece dar voce, libertà e respiro (o darne ancor 
di più) alla sua creatività, alla sua capacità di cogliere il lato suggestivo delle cose 
e alla sua straordinaria ricettività che si potrebbero declinare in un’abilità descrit-
tiva che può spaziare e sperimentare l’arte decorativa (la pittura e/o il disegno in 
particolare) e che non si limiti all’ambito narrativo. 
Una piccola curiosità grafologica: Silvia è mancina e il mancinismo nelle scritture 
può modificare sensibilmente il significato di alcuni segni; è possibile coglierlo 
grazie ai trattini delle T, vergati da destra a sinistra e non da sinistra verso destra 
come invece appaiono nelle scritture dei destrimani. 



Ritorna in sella al Calma-
sino di Seconda categoria, 
mister Mario Marai. Un 
gradito ritorno: il terzo 
mandato, visto che aveva 
guidato in precedenza la 
truppa del lago, nelle sta-
gioni 2016-17 in Seconda 
e nel biennio 2001-
2001/2001-2002, consa-
crato con il salto di catego-
ria dalla Seconda fino in 
Prima categoria. E’ rag-
giante mister Marai che 
aveva detto sì, alcuni mesi 
fa, alla proposta dell’Aca-
demy PescantinaSettimo, 
ma che poi si era dimesso: 
«Ritorno in una Società 
che conosco benissimo. 
Qui ho sempre trovato 
unione d’intenti e tanta 
stima nei miei confronti. In 
tempo di Corona-Virus ed 
in totale sicurezza, abbia-
mo bisogno tutti di assapo-
rare le forti emozioni, che 
il calcio dilettantistico sa 
offrire. Stiamo costruendo 

la nuova squadra, con 
ragazzi orgogliosi di vesti-
re i colori del Calmasino. 
Solo tutti assieme e cre-
dendoci con vigore, pos-
siamo dire la nostra nel 
prossimo campionato 
2021-22 in partenza a set-
tembre». 
Una carriera quella di 
Marai, bravo e capace tec-
nico guidando compagini 
di Promozione, Prima e 
Seconda categoria con 
lustro. Calmasino, Fuma-
nese, Salionze, Quaderni, 
BureCorrubbio, Somma-
Custoza e Negrar le tappe 
della sua carriera. «La pan-
demia - afferma lui stesso - 
ci ha insegnato a non mol-
lare la presa e rialzarci, nei 
momenti difficili. Manca 
tremendamente una stretta 
di mano, un abbraccio, ma 
dobbiamo avere ancora 
pazienza e sperare che pre-
sto vedremo la luce in 
fondo al tunnel. Il calcio è 

vita e sano sport. Soprat-
tutto in questo periodo che 
stiamo felicissimi per la 
nazionale di Mancini che 
ha vinto l’Europeo in un 
match vinto ai rigori con-
tro una forte e consistente 
Inghilterra. L’impresa 
azzurra, sottolineo non 
scontata, ha ridato forte 

entusiasmo, a tutto il 
movimento del calcio 
dilettante e non. Dobbiamo 
prendere esempio da loro 
ed imparare che un sogno 
con costanza e tenacia è 
alla nostra portata». Il pre-
sidente Corrado Benati e il 
suo vice Gianfranco Bena-
ti con l’arrivo di mister 
Mario Marai vogliono ria-
prire un nuovo ciclo, forti 
quest’anno di aver com-
piuto 18 anni di vita. 

R.P.

A partire dallo scorso 
novembre, nonostante le 
stringenti restrizioni e 
periodi di chiusura, a Garda 
è presente un centro dav-
vero unico nel suo genere: 
«Lo scorso anno abbiamo 
deciso di aprire “Centro 
Sport e Salute”, una pale-
stra di arti marziali e sport 
da combattimento e non 
solo, pensato per tutte le 
fasce d’età – racconta Wil-
liam, il titolare. Fra i tanti 
servizi offerti dal Centro, il 
punto di forza è sicuramen-
te l’ampia palestra: «È la 
prima palestra a Garda di 
MMA, ossia di arti marziali 
miste, una disciplina dive-
nuta sempre più diffusa nel 
nostro territorio nell’ultimo 
decennio». A seguirvi e a 
trasmettervi le basi di que-
sta disciplina troverete 
istruttori esperti e appas-
sionati: «A questa palestra 
si appoggia l’associazione 
Caimani Team A.S.D., 
un’importante realtà del 
settore. Per la zona di Vero-
na sono io il primo istrutto-
re, ma l’associazione ha 
anche altre sedi – racconta 
William. Oltre alle arti mar-
ziali miste, la palestra offre 
corsi di Ginnastica dolce, 
Functional Training, Aero 
Kickboxing, Autodifesa, 

Kettlebell e Personal Trai-
ning. Ma il Centro Sport e 
Salute di Garda non è solo 
questo: sono davvero 
molti, infatti, i servizi offer-
ti: «Un servizio molto parti-
colare è la Stanza del Sale, 
prevista per aiutare chi, 
adulto o bambino che sia, 
soffre di problemi respira-
tori, come bronchiti e sinu-
siti. È come andare al mare 
qualche giorno: aiuta a 
risolvere diverse problema-
tiche – prosegue. William, 

inoltre, è osteopata e mas-
sofisioterapista: al Centro 
Sport e Salute di Garda non 
mancano quindi tutte le 
attività connesse a queste 
due discipline. Per ogni 
altra informazione visitate 
la pagina Facebook di Cen-
tro Sport e Salute, scrivete 
una mail a centrosportesa-
lutegarda@gmail.com o 
chiamate il numero 
3773454507: in un periodo 
così, è proprio quello che ci 
vuole!

SPORT

Aria di grande entusiasmo 
al Beach Bar in località 
Campanello, di Castelnuo-
vo del Garda, dove il 
Peschiera di Prima catego-
ria si è presentato alla stam-
pa. Pochi ritocchi di qualità, 
nella rosa della prima squa-
dra, per fare bene nella 
prossima stagione 2021-22. 
«Ripartiamo da quanto di 
buono fatto l’anno scorso 
dove in pratica abbiamo 
giocato solo sei gare causa 
Corona Virus - dice il ricon-
fermato mister Luca 
Righetti - a completare la 
rosa della prima squadra 
arriverà un giovani di grido. 
Vogliamo correre per una 
salvezza tranquilla eviden-

ziando le nostre caratteristi-
che. Ma come dico sempre 

sarà il campo a scrivere 
ogni verdetto. La rosa di 

giocatori della prima squa-
dra è stata confermata con 
l’ingresso di qualche nuovo 
atleta. Vogliamo divertirci e 
divertire».  Aggiunge il pre-
sidente del club amaranto 
Umberto Chincarini: «Spe-
riamo di tornare a giocare a 
settembre. Abbiamo tanta 
voglia di ripartire, è troppo 
tempo che il calcio dei 
dilettanti si è fermato. 
Voglio vedere in campo fie-
rezza, attaccamento ai colo-
ri sociali e orgoglio per por-
tare in alto la passione che 
anima tutti noi qui a 
Peschiera. In bocca al lupo, 
per la nuova stagione».  

Roberto Pintore
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Si rifà il trucco il Peschiera 
di serie B2 di pallavolo 
femminile. Unione di inten-
ti e voglia di alzare l'asticel-
la, nel prossimo campiona-
to, mostrando le forti vellei-
tà delle giovane pallavoli-
ste, del territorio del lago. 
Riconfermato in cabina di 
regia, come primo allenato-
re della Pallavolo Peschiera 
del Garda Asd Lorenzo 
Mori che afferma contento: 
«Colgo l'occasione attraver-
so la vostra testata, per rin-
graziare il presidente Pietro 
Sommavilla, che ha di 
nuovo creduto in me. In un 
periodo tribolato dalla pan-
demia da Corona Virus arri-
vata ormai da due anni a 
questa parte, l'entusiasmo 
mio e dei collaboratori non 
ci manca. Vogliamo fare 
benissimo nel prossimo tor-
neo di serie B2 con in testa 
un sogno, che non posso 
svelare». Daranno ancora 
una mano a Mori, il fidato 
secondo allenatore Bava-
strelli , il preparatore atleti-
co Murtas e lo scoutman 

Lombardi. Riconfermato 
nell'ambito della prima 
squadra l'ossatura delle 
ragazze della passata sta-
gione, con l'aggiunta di 
alcuni elementi di sicuro 
affidamento come l'alzatri-
ce presa dal Neruda Bolza-
no Elisa Lorenzi, e le 
schiacciatrici Glenda San-
drini che arriva da Volta 
Mantovana e Nicole Iane-
selli dal Volano. Conferma-
te Moschini al palleggio, gli 
opposti Bellè e Franchini, i 
centrali Campi, Turrini e 
Scupola e in attacco Castel-
lini e Cordioli ed il libero 
Galati.  Continua Mori: 
«Mancano ancora due tas-
selli importanti per comple-
tare la rosa della prima 
squadra. Un gruppo di 
ragazze forti nel pieno della 
loro maturità sportiva. La 
nuova stagione 2021-22 
parte con i maggiori auspi-
ci. Speriamo di divertire e 
divertirci, dando filo da tor-
cere alle nostre squadre 
rivali. Non vedo l'ora di ini-
ziare». R.P.

PALLAVOLO B2 FEMMINILE 

L’Orotig Peschiera 
si rifà il trucco
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Il Peschiera si presenta

CALMASINO. Il mister è tornato in sella alla società che quest’anno ha compiuto 18 anni 

Il gradito ritorno di Mario Marai

Mario Marai

Lo staff dirigenziale del Peschiera 
calcio 2021-22: Presidente Umberto 
Chincarini, Vice Presidente e medico 
sociale: Giovanbattista Montanari, 
Direttore Generale Marco Simonetti, 
Direttore Sportivo Marino Sganzerla 
e Luca Pace, Team Manager Edmon-

do Dalle Vedove, Segretaria Sabrina 
Bonussi. Lo staff tecnico: Allenatore 
Luca Righetti, Collaboratori Simone 
Venturelli e Simone Perinelli; Allena-
tore dei portieri Roberto Cammalleri; 
Preparatore Atletico Stefano Zanetti. 
La rosa della prima squadra: Portieri: 

Bottona, Costa; Difensori: Cerpello-
ni, Domenegoni, Lorenzi, Gallina, 
Righetti E, Pietropoli, Simonetti; 
Centrocampisti: Derossi, Dzafic, 
Leanza, Odelli, Nicolis, Righetti F; 
Attaccanti: Brunetti, Marangon, Qua-
ranta, Posenato e Pace. 

CENTRO SPORTIVO E SALUTE

IL RIVOLI DI TERZA CATEGORIA  
Aria di rinnovamento al Rivoli di Terza 
categoria. Unione d’intenti e tanta voglia 
di affermare il proprio valore, nel prossi-
mo campionato 2021-22 di Terza catego-
ria. La Società del presidente Stefano 
Zerbini, del vice presidente Antonio Cal-
vetti, del direttore sportivo Claudio Gan-
dini e del direttore Maicol Tinelli annun-
ciano l’ingaggio del nuovo preparatore 
atletico nell’ambito della prima squadra 
ex Garda di Eccellenza, Simone Ballari-
ni. «Un arrivo per noi importante-dice 
Maicol Tinelli-conosciamo le doti pro-
fessionali di Simone e l’abbiamo già visto all’opera, diverse volte. Un preparatore atle-
tico molto preparato e qualificato che ci darà una grossa mano. Simone ha rifiutato in 
queste settimane diverse offerte, provenienti da categorie superiori, per accettare la 
nostra proposta tecnica. Un nuovo innesto che siamo sicuri darà nel prossimo campio-
nato, i suoi frutti». Nuovo anche il tecnico della prima squadra, promosso dalla Junio-
res Sebastiano Franca. A lui il compito di costruire la giusta amalgama per fare bene 
ancora una volta, nella vetrina veronese della Terza. Non è solo Terza categoria l’Usd 
Rivoli nato nel 2017 ma fondato nel lontano 1964, con una dirigenza di ex giocatori 
del luogo, innamorata di fare calcio da queste parti. Funzionali gli impianti sportivi con 
vista il vecchio forte Austriaco di Rivoli che sovrasta, con la sua imponenza, il paese. 
All’avanguardia il terreno in sintetico dove gioca la prima squadra. Scuola calcio, 
Juniores, Allievi, Giovanissimi, Esordienti, Pulcini, Primi Calci compongono la nutri-
ta filiera giovanile del sodalizio giallo-rosso-blu. R.P. 

Da sinistra Cristini, Romano, 
Ballarini e Tinelli






