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ELEZIONI AD AFFI E GARDA. Elette le compagini amministrative

I nuovi Sindaci

ECONOMIA. La bolletta ‘scotta’
L'inverno è alle porte. Le ore di luce ridotte
e il freddo in arrivo, accrescono la paura di
una impennata delle bollette domestiche, che
potrebbero contenere un maxi-rincaro del, si
dice, 40 per cento. Una notizia che ha lasciato tutti catatonici alla faccia della ripresa
economica. L'aumento a doppia cifra è in
buona sostanza, direttamente proporzionale
all'aumento dei prezzi delle principali materie prime, causato da un colpo di coda della

pandemia e il conseguente boom della
domanda globale post lockdown. A giornale
in stampa, di cifre ufficiali ancora non se ne
parla, ma i guru del mercato, sospettano che
si aggirerà su un 30% in più per il gas, e un
20% in più per la luce. Per quanto concerne
il territorio veronese abbiamo chiesto un
parere a degli esperti: Lupatotina Gas e
Luce, che ha risposto alle nostre domande.
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COLLETTORE DEL GARDA. Partiti i lavori

L’appuntamento elettorale del 3 e 4 ottobre scorsi ha visto i cittadini di Affi e
Garda nominare le nuove amministrazioni al timone del Comune per i prossimi
cinque anni. Marco Giacomo Sega è il
nuovo Sindaco di Affi che con 644, il
54,82%, voti ha battuto Alessandro Delibori (345 pari al 29,41% dei voti) che di
voti ne ha raccolti 345 e Monica Burato
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con 185 voti, il 15,77%. Riconfermato
invece il sindaco di Garda Davide Bendinelli che con la sua lista ‘Progetto Garda’
ha riscosso 1417 voti sbaragliando con il
72,78% Lorenza Ragnolini, candidata di
‘Garda Futura’ (460voti, il 23,63%), e
Andrea Torresani che con la lista ‘I Gardesani’ ha ottenuto 70 voti, il 3,60%.
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Azienda Gardesana Servizi
si appresta a realizzare una
delle più importanti opere
infrastrutturali non solo della
nostra Provincia ma anche
della nostra Regione: il
nuovo collettore fognario ‘di
gronda’ del lago di Garda. A
fare il punto della situazione
è il presidente Angelo Cresco che conferma che «con il
nuovo collettore del Garda
vogliamo sostituire il collettore fognario in esercizio da
più di 40 anni eliminando,
nel contempo, tutte le tratte
sublacuali oggi esistenti». La
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riqualificazione del collettore del Garda è già in corso.
Sono già stati predisposti i
progetti definitivi e sono in
corso di esecuzione alcuni
importanti lavori propedeuti-

ci lungo il tracciato della
nuova infrastruttura, tra i
quali l’adeguamento dello
sfioratore di piena di Piazzale Marra a Lazise.
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VIVA L’ITALIA
A metà settembre è
apparsa sui telegiornali
nazionali, solo per un
giorno, una notizia che
mi ha impressionato.
In Italia ci sono ben 70
grandi opere (quelle
per capirci finanziate
anche dall’Europa) che
non procedono perché
mancano 70 persone,
nominate dai vari enti
preposti, per completare le squadre di gestione. Questi personaggi
mancanti, tutti espressione di nomina politica, non sono stati
ancora eletti, probabilmente per beghe all’interno di chi deve esprimerli. Notizie come
questa fanno svanire
quell’ottimismo che i
dati economici italiani,
con una robusta crescita stanno sostenendo i nostri imprendito-

ri. Riflettiamo bene: ci
sono degli irresponsabili, magari eletti da
noi in qualche consiglio comunale oppure
eletti da consigli
comunali in enti vari,
che non riuscendo a
trovare all’interno del
loro gruppo un equilibrio di potere bloccano opere pubbliche,
magari già progettate e
finanziate o con i cantieri aperti, per centinaia di milioni o
miliardi di euro. Ma
perché Draghi invece
di fare i complimenti
alla Lamorgese o a
Speranza
non
fa
approvare un decreto
per cui se non saranno
eletti in 48 ore i componenti mancanti dei
consigli di amministrazione,
saranno
sostituiti da persone di

DIALOGO CON I LETTORI

...a cura di Adriano Reggiani

di Adriano Reggiani

sua fiducia?
Sono sempre più convinto che noi italiani
siamo incapaci di
esprimere una classe
dirigente ‘decente’ e
che la nostra democrazia sia umiliata.
W L’Italia
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GREEN PASS. DOV’È LA LIBERTÀ?
Caro Direttore,
siamo un gruppo di persone
che si definiscono ancora
‘libere’. Negli ultimi mesi
abbiamo partecipato a più di
qualche
manifestazione
nelle piazze a Verona e in
altre città. La bellezza dell’essere tutti uniti e nell’esserci come Individui Liberi
è sempre stato molto premiante. Quando abbiamo
sentito la notizia di partecipare alla manifestazione di
Roma del 9 ottobre ci sembrava ancora più una manifestazione importante a cui
partecipare, in vista di dell’imminente ‘green pass’,
un ulteriore simbolo di
quello in cui crediamo. C’è
un limite inviolabile che
abbiamo ancora prima di
nascere che è la Libertà,
senza alcun tipo di discriminazione o condizione.
Appena arrivati al casello di
Roma Nord abbiamo trovato quasi metà dei caselli
chiusi (i telepass e gli automatici più verso il centro
della carreggiata) in modo
che tutti i mezzi in entrata

passassero obbligatoriamente accanto ai blocchi
della polizia che si trovavano appena superato il casello. Erano le 11.30 e iniziavano a fermare i primi pulmini e furgoncini, e questo
ci è sembrato strano, forse
persino eccessivo. La manifestazione in piazza è stata
una delle più vive e sentite
tra quelle a cui abbiamo partecipato anche e soprattutto
per il numero di persone
presenti, mosse tutte dalla
stessa intenzione. Accanto a
noi c’erano madri e padri di
famiglia, giovani adulti,
perfino bambini, uniti nel
poter cantare e gridare tutti
insieme la parola ‘Libertà’,
che ora più che mai è un
concetto tutt’altro che effimero e astratto. Si sta parlando di Diritti, perché le
persone che noi abbiamo
visto, con i loro cartelli o
semplici fogli attaccati alla
maglietta, con la bandiera
italiana tra le mani, con
fischietti e tamburi, con
cucchiai e coperchi di pentole, semplicemente volevano far sentire la loro voce
nel testimoniare di essere
Esseri Umani Liberi. Questo era quello univa più di
tutto, perché le persone stavano lottando per il loro

diritto al lavoro, sancito
dalla Costituzione, senza
ricatti e senza discriminazioni, alle porte dell’entrata
in vigore di una certificazione che non ha nulla di scientifico e nulla di sanitario.
Quello che poi è accaduto
ha distratto l’attenzione
dalla sola e unica motivazione per cui la stragrande
maggioranza delle persone
si è riunita in Piazza del
Popolo, e continua a unirsi e
a scendere in piazza: la protesta pacifica, contro una
misura iniqua, che più volte
è stata dichiarata essere un
mezzo per spingere le persone ad una scelta che, nella
libertà, non farebbero mai o
non avrebbero mai fatto.
Non abbiamo bisogno di
convincere nessuno della
legittimità della nostra scelta, vorremmo solo aprire la
riflessione sul fatto che
valori come il Rispetto e la
Libertà non dovrebbero mai
portare un individuo a prevaricare su un altro, in nessun modo e in nessun caso.
Crediamo che le istituzioni
siano al di sopra degli individui proprio per garantire il
Rispetto e la Libertà per
tutti.
Monica e Martina
(lettera firmata)
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te occasioni un popolo
degno di questo termine
sarebbe insorto. Invece no,
eccoli accettare con orgoglio
o indifferenza anche nel bel
centro di Soave il manifesto
discriminatorio dell'ingresso
a una manifestazione riservato solo ai possessori di
GreenPass contro ogni diritto fondamentale dell'uomo,
contro ogni trattato e convenzione internazionale e
contro le Costituzioni che
loro stessi i vincitori della 2a
guerra mondiale scrissero e
sottoscrissero orgogliosi al
canto di Bella Ciao e saluto
col pugno chiuso per aver
sconfitto il nazismo e il
fascismo. Non solo, grande
campagna mediatica e politica contro i simboli religiosi
cristiani per non offendere le
altre religioni ed essere coerente con la Costituzione
della nostra Repubblica

Laica. Orbene io sono italiano, i miei nonni fecero le due
grandi guerre e vissero il
famigerato ventennio. Io a
militare giurai sul tricolore e
non su quel cencio blu che
mi offende ovunque la vedo
a fianco della unica bandiera
che riconosco. Le mie radici,
insegnamenti e cultura sono
cristiane e quel simbolo religioso che stupra dal 1998 la
piazza Istituzionale più
importante della Repubblica
dalla Costituzione laica e
città simbolo della civiltà
europea occidentale anche
mi offende. Scusate se io
non sono della categoria dei
traditori pronto a saltare sul
carro dei vincitori, io sono
un vero italiano fossi anche
l'ultimo e non tradisco i miei
valori che risiedono nel tricolore e nel crocefisso.
Amen
Massimo Alberti

VACCINI & INFORMAZIONE
Sono migliaia i medici, gli
avvocati, gli scienziati, i
politici, i giornalisti e gli
uomini di cultura che in Italia si sono schierati apertamente contro il vaccino e
contro la tessera di nazista
memoria,
ipocritamente
chiama grees pass. Eppure, a
riprova che l'informazione
non è libera, sulle TV pubbliche, sino a poche settimane fa, a dare voce ai 15
milioni di italiani che hanno
rifiutato il siero sperimentale
(il 25% della popolazione),
non veniva invitata alcuna
rappresentanza. Neppure
uno degli 800 medici italiani
che per poca trasparenza
sulla composizione del vaccino (i brevetti ne impediscono l'analisi) e la loro
mancata sperimentazione, si
sono giustamente rifiutati di
farsi vaccinare e soprattutto,
per deontologia professiona-

le, di vaccinare i pazienti
ammaliati dalla propaganda
mainstream. A rompere la
passerella dei soliti quattro
gatti in camice bianco, più
innamorati dei riflettori che
delle corsie d'ospedale, ha
iniziato Mario Giordano,
Massimo Cacciari e Carlo
Freccero. Tutti con modalità
proprie, dopo essersi scrollati di dosso gli schizzi di
fango, o meglio la nomea di
novax&complottisti inventata di sana pianta da chi al
popolino squattrinato preferisce le più ‘vantaggiose’ big
pharma (vale a dire le aziende ‘filantrope’ che nel giro di
due anni hanno centuplicato
le quotazioni in borsa) hanno
accennato al grande reset. Le
accuse di complottismo sono
state respinte spiegando che
non c’è nessun complotto e
nessun bisogno di ‘prova
inconfutabile’ dato che il

‘Grande Reset’ è il progetto
ufficiale del Wef (World economic forum) ed è descritto
minuziosamente dal suo
stesso autore in due libri: ‘La
quarta rivoluzione’, con prefazione di John Elkann e
"Covid-19: The Great Reset"
uscito agli albori della pandemia. Hanno inoltre specificato che questo autore non
è un complottista qualunque,
ma una personalità di spicco
mondiale come Klaus
Schwab, fondatore e presidente esecutivo di quel
World economic forum che
raccoglie ogni anno le persone più importanti del mondo
nel forum di Davos. Pochi
segnali controcorrente, che
però potrebbero costituire
l'inizio della fine del più
grande inganno mediatico
della storia dell'informazione.
Gianni Toffali

AGGIORNAMENTI AIFA
Il 4 ottobre AIFA ha aggiornato il foglietto illustrativo
del vaccino Comirnaty
della Pfizer/BioNTech con
la nuova durata di validità
per il flaconcino. La durata
passa da 6 a 9 mesi. Le
condizioni di conservazione sono sempre molto rigide (tra -90°C e -60°C), ma
stranamente ma non troppo, in estate sono stati somministrati in spiaggia a
+40°. Il prodigio dell’estensione di 3 mesi si

applica anche retroattivamente ai flaconcini prodotti prima della data di approvazione. Il miracolo del
vaccino a scadenza breve a
scadenza (quasi) illimitata,
non è imputabile all'autocoscienza civica di sé
medesimo, ma più prosaicamente alle interessate
prestidigitazioni delle industrie farmaceutiche. In soldoni: giacchè gli italiani
hanno smesso di porgere le
braccia ai semi angeli pun-
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L’altra faccia della medaglia...

ITALIA-EUROPA. AMEN
Già nell'82 quando Andreatta scrisse a Ciampi sottraendo agli italiani la moneta
pubblica privatizzandola, già
nel 1992 quando un nugolo
di traditori firmarono a Maastricht la sudditanza al volere dei padroni banchieri, già
nel 2001 quando dimezzarono il valore del Paese svendendo la lira a metà prezzo
con una moneta falsa privata
usuraia l'Euro, già nel 2011
quando decretarono la fine
della loro stessa Repubblica
(i presunti liberatori vincitori) tradendola e tradendosi
con il golpe denominato
eufemisticamente "governo
tecnico di Mario Monti",
già il febbraio 2020 con la
dichiarazione di pandemia
per fermare tutto il paese per
ordine della èlite mondialista
e tutto il mondo per la prima
volta nella storia dell'umanità, già in tutte quelle reitera-
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turatori (semi perchè metà
della loro natura umana ha
chiesto ed ottenuto lo
scudo penale, o meglio un
pilatesco lavaggio di mani
e di coscienza in caso di
reazione avverse o morte
del vaccinato) stipendiati
dalle big pharma, milioni di
dosi sarebbero andate in
scadenza. E abracadabra, la
scadenza è rimandata e la
siringa rilanciata.
Lettera firmata

La repulsione al vaccino è argomento corrente. Si è sentito di
tutto. Da un estremo all’altro. Le varie motivazioni contro la
somministrazione oscillano tra le fesserie totali e legittimi dubbi
di natura scientifica che possono meritare studio e attenzione. Io
però la faccio più semplice. Quelli che conosco, i quali non
intenderebbero vaccinarsi, non si vaccinano per la paura irrazionale del vaccino e delle sue conseguenze. In pratica, chi non si
vuole vaccinare è perché ha ‘paura’ del vaccino nella stessa
forma di tutti quelli che hanno paura degli aghi, delle punture,
del male, del potersi ammalare e soffrire, dei cani, dei gatti, dei
piccioni, del buio, degli spazi aperti, dell’altezza, dei ladri, di
dormire da soli in casa ecc. ecc.. Diciamo le cose come stanno:
tutti abbiamo, più o meno, la paura irrazionale di qualcosa; è la
nostra condizione umana. C’è chi razionalmente riesce a superare la sua paura e chi invece fa più fatica o non ci riesce proprio. Chi non si vaccina ti fa
un po’ incazzare, in un primo momento, ma poi ti rendi conto che è perché ha paura (irrazionale) di chissà che cosa gli può succedere se se lo fa: diventerò verde dopo una settimana? mi cresceranno le branchie? mi trasformerò in licantropo? morirò un mese prima di
quanto stabilito dal Padreterno? mi cresceranno le corna? voterò partito socialista? camminerò sulle acque? Insomma, abbiamo tutti delle irrazionalità dentro di noi nella misura
di un 10/20 %, che è la stessa misura, forse, di chi irrazionalmente non vuole vaccinarsi.
Siamo uomini, ma anche caporali. Marco Bertagnin

VILLA ALLEGRI
‘Un posto unico, dove sentirsi bene’: stiamo parlando
di Villa Allegri, un incantevole luogo che fa capolino
nella meravigliosa vallata di
Negrar di Valpolicella, da cui
domina le colline di questo
splendido territorio. Una
location dalle mille sfaccettature, ma non solo: villa
Allegri è un progetto nato
da un sogno. Un sogno che
la famiglia Zanotti ha tramutato in realtà. Sì, perché
Diego e Morena lo hanno
custodito e coccolato per
tanto tempo e finalmente
qualche anno fa lo hanno
concretizzato. «Diego viene
da una famiglia di mezzadri,
io invece da una famiglia di
albergatori – afferma Morena -. Così, dopo aver aperto
la nostra cantina, insieme
abbiamo pensato di cercare
una casetta con qualche
camera da affittare per gli
ospiti che venivano a degustare i nostri vini. Dopo un
pò di ricerche senza risultati
dal parroco del paese è arrivata la proposta di acquistare villa Allegri. Ci è subito
piaciuta! Dopo due anni e
mezzo di lavori, di progetti,

di ricerche su ciò che avremmo potuto realizzare avevamo le idee chiare: avremmo
realizzato un ambiente
diverso da quello che nei
dintorni già esisteva». E così
è stato: Villa Allegri è un agriturismo semplice ma elegante e raffinato che rispecchia un pò i vini dell’azienda
agricola Zanotti, vini importanti, di un certo spessore.
Ne è nato un agriturismo di
Charme, con cinque mini
suite, ognuna vocata ad un
tema diverso, e nove camere comfort». Il risveglio a villa
Allegri è una gioia per gli
occhi ma anche per il palato:
una colazione nell’accogliente salone della villa o
sul terrazzo panoramico è
un ottimo modo per iniziare
la giornata. E per un bagno
di relax non manca una

zona dedicata, con una
piscina immersa nel verde e
nella tranquillità. «Da
quest’anno – racconta
Morena – abbiamo deciso di
aprire anche il nostro ristorante con proposte per
eventi, matrimoni, ricorrenze, degustazioni, ma anche
per una semplice cena
durante la quale sentirsi
coccolati. La nostra cucina è
semplice e raffinata, fatta di
prodotti genuini, come i
salumi di nostra produzione, pasta fresca fatta in casa,
prodotti freschi e di stagione». La bellezza e la pace
che si respirano a Villa Allegri sono il riflesso della passione che i proprietari investono nel loro progetto: «Il
nostro è un lavoro che ci
appassiona – afferma Morena -: mio marito a fare il vino,
io e le mie figlie a gestire la
struttura e ad accogliere i
nostri ospiti in agriturismo. Il
nostro desiderio è che
chiunque decida di trascorrere qualche giorno da noi si
senta avvolto da un abbraccio rigenerante».
Villa Allegri si trova
in Via Cengio, 6
a Torbe di Negrar
info@villaallegri.com
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L’INTERVISTA. A ‘tu per tu’ con Angelo Cresco, presidente di Azienda Gardesana Servizi

Focus sul collettore
Azienda Gardesana Servizi,
la società partecipata dai 20
Comuni del lago di Garda e
dell’entroterra della Val
d’Adige e della Valpolicella,
si appresta a realizzare una
delle più importanti opere
infrastrutturali non solo della
nostra provincia ma anche
della nostra regione: il nuovo
collettore fognario ‘di gronda’ del lago di Garda.
Quali sono gli obiettivi del
nuovo collettore?
Con il nuovo collettore del
Garda vogliamo sostituire il
collettore fognario in esercizio da più di 40 anni eliminando, nel contempo, tutte le
tratte sublacuali oggi esistenti. Il collettore attuale, infatti,
è stato realizzato progressivamente a partire dagli anni ’70
e comprende tratti sia interrati al di sotto delle sponde del
lago, sia posati sul fondale del
lago e all’interno di esso. Le
condotte fognarie e gli
impianti al loro servizio pre-

sentano, infatti, crescenti criticità derivanti dalla vetustà
(fine vita tecnica) e costituiscono un rischio ecologico
significativo per l’ecosistema
gardesano
Per l’iter che riguarda il
nuovo collettore a che
punto siamo?
«Abbiamo concluso e approvato la progettazione definitiva dell’intera opera, il cui
valore complessivo, per la
sola sponda veronese, è pari
116 milioni di euro. Il progetto complessivo, da realizzare
sulla sponda veronese e bresciana, del valore totale di
circa 220 milioni di euro, ha
ottenuto un finanziamento
ministeriale per un importo di
100 milioni di euro dei quali
40 destinanti alla sola sponda
veronese. Oltre a questo,
AGS ha già approvato anche
la progettazione esecutiva del
primo stralcio, di circa 4 km,
che si snoda tra Lazise e
Castelnuovo del Garda, nel

Angelo Cresco

tratto compreso tra le stazioni
di pompaggio di Villa Bagatta e Ronchi»
I lavori per il nuovo collettore quando partono?
«La riqualificazione del collettore del Garda è già in
corso. Sono già stati predisposti i progetti definitivi e
sono in corso di esecuzione
alcuni importanti lavori propedeutici lungo il tracciato
della nuova infrastruttura, tra
i quali l’adeguamento dello
sfioratore di piena di Piazzale
Marra a Lazise. Poi stiamo
intervenendo con interventi

massicci per il riposizionamento di alcune tratte principali nel Comune di Peschiera
del Garda e in particolare
sulla condotta di grande diametro che trasporta i reflui
provenienti da monte al grande depuratore di Peschiera.
Questo intervento è legato
alla realizzazione del nuovo
viadotto dell’alta velocità ferroviaria sul fiume Mincio per
la tratta TAV Brescia-Verona
in fase di avanzata costruzione».
Quando vedremo i primi
cantieri?
«È in corso la valutazione
delle offerte delle imprese per
la realizzazione dei lavori per
il primo lotto e contiamo di
poter consegnare formalmente le aree di cantiere alla ditta
aggiudicataria a partire dal
mese di novembre di quest’anno. La durata di questo
intervento è stimata in 1 anno,
compresa la sospensione estiva dei lavori prevista per

Lavori sfioro piazzale Marra Lazise

favorire il turismo»
Come proseguirà poi la realizzazione del nuovo collettore?
«Nelle prossime settimane,
AGS pubblicherà 2 nuovi
bandi di appalto integrato,
ovvero affidando la progettazione esecutiva congiuntamente ai lavori, per quanto
riguarda la riqualificazione di
ulteriori 2 tratte di collettore.
La prima interesserà il territorio di Malcesine, dove ha origine il collettore veronese,

mentre la seconda i Comuni
di Lazise e Castelnuovo. L’intervento porterà alla riqualificazione di una decina di chilometri di condotte esistenti,
la posa di nuove condotte in
pressione e la realizzazione di
una nuova stazione di sollevamento di ultima generazione, in grado di garantire
costantemente il monitoraggio degli impianti ed il corretto trattamento delle acque di
prima pioggia».
Silvia Accordini

INCIDENTI A VERONA

BARDOLINO FILM FESTIVAL

Un premio per il ‘Bardolino Film Festival’, evento svolto nel
centro lacustre dal 16 al 20 giugno. All’Hotel Excelsior del Lido
di Venezia, nella cornice della 78° Mostra del Cinema presso lo
Spazio della Regione del Veneto Film Commission, Franco Dassisti, direttore dell’evento gardesano, e l’assessore alla cultura di
Bardolino Domenica Currò hanno ricevuto un riconoscimento
nell’ambito del ‘Log To Green Movie Award 2021’. Il premio,
giunto all’ottava edizione, è stato istituito dalla testata giornalistica Log To Green con la partnership di Cremonesi S.r.l. Sustainability Company Log To Green. Viene assegnato a protagonisti
emergenti (attori, registi, produttori) del mondo della cinematografia italiana, che si sono distinti per l’impegno alla promozione dei valori della sostenibilità e della responsabilità sociale
attraverso le loro opere. Quest'anno il Log To Green Movie
Award per la sezione ‘Eventi Cinematografici’ è stato conferito a
Bardolino Film Festival. «Si tratta di un importante riconoscimento che ci offre grande incoraggiamento per andare avanti
nella realizzazione di un festival che, con la prima edizione, si è
già ritagliato un ruolo all’interno del panorama cinematografico
italiano» - sostiene il direttore di Bardolino Film Festival Franco
Dassisti che ritirerà il premio con l’assessore di Bardolino
Domenica Currò, che aggiunge: «Questo riconoscimento ci offre
ancora più forza ed entusiasmo per la seconda edizione a cui stiamo già lavorando». Stefano Joppi

Domenica Currò

PESCHIERA DEL GARDA. Faccincani e Amadio in mostra

Da un lato un’esplosione di paesaggi e colori, dall’altro monocromie rese fluide e tridimensionali dalla tecnica artistica
dell’estroflessione: sono i due fili conduttori della mostra in corso alla Palazzina Storica di Peschiera del Garda (Parco
Catullo, 3), proposti dagli artisti Athos Faccincani e Giuseppe Amadio. ‘Luce’ è il titolo dell’excursus di 30 opere ad olio
su tela dedicate alla vita e al colore firmate da Faccincani, mentre ‘50x50 - Estroflessioni’ di Amadio accompagna il visitatore lungo un percorso di 40 quadri, tutti formato 50x50, realizzati estroflettendo la tela e donandole movimento attraverso l’uso sapiente di forme e colori. Tema dominante delle esposizioni è la luce, che i due artisti raccontano e interpretano in modalità diverse. «È entusiasmante metterli a confronto, godendo di questo meraviglioso viaggio artistico attraverso cui cogliere ogni piccola sfumatura che questi grandi maestri ci vogliono trasmettere», afferma la vicesindaco e
assessore alla Cultura Elisa Ciminelli. La mostra, allestita fino al 31 dicembre, è aperta al pubblico dal martedì al venerdì
dalle 14.30 alle 19; sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 19. L’ingresso, libero, è consentito ai possessori di green pass.
K.F.

E’ in crescita il numero degli incidenti a Verona e provincia. Molti automobilisti guidano ubriachi ed in condizioni di lucidità molto bassa. C’è da preoccuparsi? Certamente sì. Dai dati messi a disposizione dall’Aci-Istat
nazionale purtroppo nel veronese si sono registrati i
numeri più alti della nostra Regione. Nell’anno scorso si
sono registrati a Verona e provincia 2057 incidenti stradali. 46 mortali mentre i feriti sono stati 2635. Nel 2020
sulle strade italiane ci sono stati 118.298 incidenti con
lesioni a persone, che hanno causato 2395 decessi e
159248 feriti. La Valle D’Aosta, la Calabria, l’Emilia
Romagna, la Basilicata ed il Friuli Venezia Giulia sono
state le regioni dove il numero dei decessi si è abbassato.
Il Veneto no, e la cosa fa riflettere. L’anno scorso in Veneto gli incidenti sono stati 9839 di cui 223 mortali. In questi incidenti sono morte 229 persone e 111 sono rimaste
ferite. 12919 i feriti totali nella nostra regione. Le principali cause degli incidenti stradali sono: distanza di sicurezza, manovra irregolare, comportamento sconsiderato
del pedone o del pedone stesso, presenza di buche o ostacoli accidentali non segnalati adeguatamente. Una cosa è
certa, non ci si può distrarre quando si guida. Spesso si
vedono persone che telefonano mentre stanno guidando.
Non è qualcosa di banale stare attenti solo ed esclusivamente alla strada. Pensare che è la causa principale al
94% degli incidenti stradali è la distrazione, ci fa capire
che il fenomeno deve essere abbassato. Ma anche non
rispettare la precedenza e la velocità troppo elevata pesano moltissimo. Tocca però a noi. Per la nostra sicurezza e
di chi ci sta affianco. Roberto Pintore
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SERIT. La Società consortile ha presentato i risultati relativi al 2020

Bike & Trekking Bilancio positivo

A Bardolino è nato un nuovo
progetto turistico dopo i dati
raccolti durante la stagione
che si sta apprestando alla
conclusione. Si chiama
BB&T, acronimo di Bardolino Bike & Trekking, e come
dice il titolo stesso si tratta
della creazione di una serie di
percorsi naturalistici, storici e
culturali, undici in tutto, che
permettono di esplorare il territorio bardolinese nella sua
interezza, divulgati attraverso
una guida cartacea specifica e
mappe navigabili online, il
tutto completamente gratuito.
Il progetto, voluto dal Comune di Bardolino, si affianca a
quello già avviato poco prima
dell’estate denominato Bardolino Guide, costituito da una
serie di podcast e app dedicata che accompagnano il visitatore alla scoperta del paese e
del suo entroterra: «Nei mesi
estivi abbiamo raccolto le
numerose informazioni che ci

sono arrivate dagli albergatori
e dal nostro ufficio turistico e
una delle richieste più frequenti è stata quella di una
guida sui percorsi da poter
fare a Bardolino, in bici o
come passeggiate – ha spiegato il consigliere comunale con
delega al turismo, Alessandro
Zoccatelli – Si tratta di un segmento di mercato importante
quello del turismo sportivo e

poter finalmente dare una
guida completa su queste attività da svolgere a Bardolino è
un servizio in più che si
aggiunge alla già molto utilizzata app con audio guide e
podcast, la quale descrive
molte delle esperienze che si
possono fare lungo i percorsi,
come i musei di Bardolino o
le chiese dell’etroterra».
Riccardo Reggiani

Per poter completare il
progetto BB&T sono stati
mappati undici percorsi,
con diversi livelli di difficoltà, ma adatti comunque a tutti, scelti e creati
da Maurizio Marogna,
formatore della scuola italiana di E-Bike e Nordic
Walking e giornalista
esperto del territorio:
«Sono sempre di più le
persone che chiedono di

poter svolgere questo tipo
di attività all’aria aperta, è
un’esigenza che sta crescendo e mettere a loro
disposizione gli strumenti
adatti per farlo è fondamentale, così come lo è
assicurare che siano percorsi sicuri e che permettano una visione completa
di un territorio meraviglioso come quello bardolinese».

Il progetto entrerà a regime con l’inizio della nuova stagione, quando la guida verrà distribuita a tutte le strutture
ricettive del paese attraverso l’Associazione Albergatori
di Bardolino, mentre attualmente sarà disponibile solo
negli uffici di informazione turistica e nella versione digitale: «Abbiamo intanto messo il primo tassello e procederemo con una piccola distribuzione per questa conclusione di stagione – ha concluso Alessandro Zoccatelli – poi
da marzo forniremo su tutto il territorio le guide gratuitamente, create in tre lingue e con un format grafico di grande impatto visivo, oltre a divulgarle in formato digitale sia
sui canali istituzionali sia su quelli promozionali curati
dalla Fondazione Bardolino Top e dal portale Visit Bardolino». La guida è già disponibile online sul sito www.bardolinotop.it e sul portale www.visitbardolino.it.

A CASTELNUOVO DEL GARDA

Primo concorso di pittura estemporanea a Castelnuovo
del Garda. L’appuntamento, organizzato dall’associazione culturale Arte in Corso in collaborazione con l’assessorato alla Cultura, è in programma domenica 24 ottobre.
Le opere dovranno essere realizzate nell’arco della giornata e rappresentare una veduta o una peculiarità del territorio castelnovese. Il concorso è aperto a tutti gli artisti
maggiorenni e a tutte le tecniche pittoriche. «La manifestazione – spiega l’assessore alla Cultura Rossella Vanna
Ardielli – vuole richiamare a Castelnuovo del Garda artisti che con le loro sapienti pennellate possano mettere in
risalto gli angoli più suggestivi del nostro territorio». Le
tele o i supporti delle opere verranno timbrati dalle 8 alle
10 sul piazzale antistante il municipio, in piazza degli
Alpini, 4. Il termine ultimo per la consegna dei lavori è
fissato per le 16 sul piazzale antistante il municipio, dove
ogni artista potrà posizionare il proprio cavalletto con
l’opera realizzata. Le premiazioni delle opere, valutate da
una giuria competente, si terranno alle 17 di domenica 24
ottobre davanti al municipio. Sono previsti premi acquisto di 500 euro per il primo classificato, 400 euro per il
secondo e 300 euro per il terzo. La giuria potrà inoltre
riconoscere con un omaggio altre opere meritevoli e tutti
gli artisti riceveranno un attestato di partecipazione. Per
informazioni e iscrizioni telefonare al 324 0104344 e
inviare una mail a ufficiostampa@castelnuovodg.it entro
il 22 ottobre. In caso di maltempo la manifestazione verrà
rinviata a data da destinarsi.

Bilancio positivo e non solo sotto il profilo
strettamente economico, quello con cui
Serit, società che può contare su oltre 300
dipendenti dislocati nelle due sedi di Cavaion e Zevio, ha chiuso il 2020. «L’utile di
esercizio è risultato di 534.000 euro, con un
valore di produzione che è passato da
40.631.635 euro del 2019 a 42.041.733 dello
scorso anno, con un incremento di circa il
3,5% - spiega il presidente di Serit Massimo
Mariotti -. Con ottimi risultati per quanto
riguarda la raccolta differenziata, con una
media del 78%, superiore a quella regionale.
La diffusione della pandemia, a partire dal
febbraio del 2020, ha comportato variazioni
a livello di maggiori servizi prestati: sanificazione delle strade e raccolta indifferenziata dei rifiuti prodotti dagli utenti ammalati,
nonché la movimentazione ed il trasporti dei

container provenienti dai Centri Servizi per
Anziani». Il sindaco di Verona Federico
Sboarina si è detto «molto contento del
bilancio, numeri importanti se rapportanti
anche al contesto storico che abbiamo vissuto nel corso degli ultimi mesi. Per le aziende
che forniscono servizi ai cittadini il valore
aggiunto è appunto l’efficienza con cui vengono erogati, è questo che pesa di più nella
valutazione di un’azienda come Serit».
Bruno Tacchella, presidente di Amia di cui
Serit è una società controllata ha rimarcato
«il lavoro molto positivo svolto nei 58
Comuni che fanno parte del Consiglio di
Bacino Verona Nord, anche in periodi sicuramente non facili come quelli caratterizzati
dalla pandemia. Per cui va il mio ringraziamento a l’azienda per come ha operato e tutti
i dipendenti per l’operato svolto». R.R.

Nel corso del 2020 presso gli impianti di
Serit sono state conferite complessivamente oltre 212.000 tonnellate di rifiuti, di cui
36.000 di umido, 21.000 di carta e cartone,
11.000 di inerti, 21.000 di vetro, 37.000 di
secco, 30.000 di verde, 10.000 di ingombranti. Per quanto riguarda la plastica, trovano conferma nei numeri le motivazioni
che hanno portato Serit a dotarsi di un
impianto di selezione grazie al quale sono
stati ridotti i movimenti per i rifiuti ed ottenuto un miglioramento dei margini attra-

verso la valorizzazione del materiale lavorato. Nel 2020 sono state ben 28.000 le
tonnellate di rifiuti destinati al riciclaggio
presso la sede di Cavaion provenienti, oltre
che dai 58 Comuni del Consiglio di Bacino Verona Nord, anche dal Comune di
Verona e da quelli limitrofi delle province
di Brescia e Mantova, migliorando il processo di selezione grazie all’introduzione
di nuove tecnologie che hanno premesso di
ridurre le percentuali di impurità su materiale conferito ai Consorzi.

LE SGALMARE COLÀ. Grande successo per la corsa organizzata dal gruppo sportivo

Una giornata correndo per PIT Onlus
Trecento giovani e forti e non
sono morti. Anzi, vivi più che
mai per dare un contributo di
solidarietà ai reparti di oncologia degli ospedali di Borgo
Trento e Borgo Roma. Trecento infatti sono stati i pettorali distribuiti dal gruppo
sportivo de Le Sgalmare di
Colà, in piazza Vittorio Emanuele II prima di partire per
una marcia non competitiva
che ha raggiunto anche il territorio di Bardolino, attraversando gli scorci più belli del
lago di Garda in un autunno
ancora caldo e più che mai
frequentato da tantissimi turisti, soprattutto stranieri.
«Dico grazie alla presidente
dell'associazione
Pietro
Casagrande Onlus Cristina
Salerno per aver scelto il
nostro territorio per una camminata non competitiva - ha
esordito il sindaco Luca
Sebastiano prima dello squillo di tromba per l'avvio della
corsa - e mi compiaccio veramente che tanti giovani
abbiano voluto ricordare Pietro, morto di cancro giovanissimo, e che in sua memoria si faccia del bene. Una
nobiltà d'animo che apprezzo
ancora di più essendo anche
medico». «Un pò di colpa ce
l'ha anche Alessandro Cicco,
lacisiense, che è uno dei soci
fondatori di PIT Onlus, l'associazione che ricorda mio
figlio Pietro - ha soggiunto
commossa Cristina Salerno e vi garantisco che in pochi
anni abbiamo compiuto un

lavoro grande, soprattutto
finanziando il servizio dello
psicologo presso Oncologia
di Borgo Roma. Grazie al
gruppo de Le Sgalmare che
ha avuto l'onore e l'onere di
avviare questa manifestazione sportiva. Tutto il ricavato
sarà interamente devoluto
agli scopi appena citati». Una
nuvola di atleti, un’ondata di
colori, una corsa all'insegna
della generosità che si è conclusa verso mezzogiorno
presso il campo giochi di via
Prà del Principe, dove tantissima gente ha applaudito i
podisti impegnati ‘a correre
per PIT’. Direi giornata
splendida con una manifestazione più che mai riuscita e
con tantissima ‘generosità
nello zaino’ - conclude
Daniele Dorizzi, presidente
del gruppo sportivo de Le

Sgalmare di Colà. Aver corso
è marciato per un nobile
ideale ti rende sicuramente

più sportivo e migliore sotto
ogni punto di vista».
Sergio Bazerla
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nasce 35 anni fa, nel lontano 1986,
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notizie locali, vicine al nostro
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LE NOSTRE ZONE
VALPOLICELLA
VERONA EST
GARDA BALDO
QUADRANTE EUROPA

110.000 copie distribuite ogni mese
VERONA EST

VALPOLICELLA
ESPOSITORI
PARONA (II Circoscrizione) 160
NEGRAR
535
SAN PIETRO
400
MARANO
150
FUMANE
180
SANT’ANNA
170
SANT’AMBROGIO
230
DOLCÈ
90
PESCANTINA
890
TOTALE
2.805

DOOR TO DOOR
1.800
6.250
4.850
900
1.350
600
4.570
710
3.665
24.695

TOTALE
1.960
6.785
5.250
1.050
1.530
770
4.800
800
4.555
27.500

GARDA BALDO
RIVOLI
AFFI
GARDA
BARDOLINO
CAPRINO
COSTERMANO
CAVAION
LAZISE
PESCHIERA
CASTELNUOVO
TORRI
ALA
AVIO
RIVALTA - BRENTINO
SAN ZENO
TOTALE

ESPOSITORI
250
300
300
400
400
200
300
700
400
400
300
600
400
160
300
5.410

DOOR TO DOOR
600
800
900
1.300
2.900
1.600
2.300
1.500
1.300
4.500
500
2.000
1.250
640
22.090

TOTALE
850
1.100
1.200
1.700
3.300
1.800
2.600
2.200
1.700
4.900
800
2.600
1.650
800
300
27.500

ARCOLE
BELFIORE
CALDIERO
CAZZANO DI TRAMIGNA
COLOGNA VENETA
COLOGNOLA AI COLLI
LAVAGNO (VAGO)
MONTEFORTE D’ALPONE
SAN BONIFACIO
SAN MARTINO BUON ALBERGO
SOAVE
VERONELLA
ZIMELLA
CESTELLI
TOTALE

DOOR TO DOOR
2.000
1.000
1.500
400
2.000
2.500
700
2.500
8.500
2.600
2.000
500
500
800
27.500

QUADRANTE EUROPA
BUSSOLENGO
PASTRENGO
SONA
SOMMACAMPAGNA
VILLAFRANCA
MOZZECANE
POVEGLIANO
VALEGGIO
CASTEL D’AZZANO
VIGASIO
NOGAROLE ROCCA
TOTALE

ESPOSITORI
1.170
190
1.265
600
1.020
140
120
500
600
500
300
6.405

DOOR TO DOOR
4.700
1.500
1.700
4.200
1.860
1.880
1.355
2.700
1.500
700
21.095

TOTALE
5.870
1.690
2965
4.800
1.020
2.000
2.000
1.885
3.300
2.000
1.000
27.500
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ECONOMIA DOMESTICA. I prezzi crescono, ma sono previsti aiuti per le famiglie in difficoltà

Tra bollette e rincari
L'inverno è alle porte. Le ore
di luce ridotte e il freddo in
arrivo, accrescono la paura di
una impennata delle bollette
domestiche, che potrebbero
contenere un maxi-rincaro del,
si dice, 40 per cento. Una notizia che ha lasciato tutti catatonici alla faccia della ripresa
economica. Il governo ha già
messo le mani in questo panettone economico per cercare di
non far lievitare i prezzi dell'energia, rimettendo in ginocchio i 'poveri' consumatori.
L'aumento a doppia cifra è in
buona sostanza, direttamente
proporzionale all'aumento dei
prezzi delle principali materie
prime, causato da un colpo di
coda della pandemia e il conseguente boom della domanda
globale post lockdown. A giornale in stampa, di cifre ufficiali ancora non se ne parla, ma i
guru del mercato, sospettano
che si aggirerà su un 30% in
più per il gas, e un 20% in più
per la luce. Per quanto concerne il territorio veronese abbiamo chiesto un parere a degli
esperti: Lupatotina Gas e
Luce, che ha risposto alle
nostre domande.
Perché sono in arrivo questi
aumenti?

foto altroconsumo

«Le cause di questi annunciati aumenti di gas e di energia
per il prossimo trimestre ottobre/dicembre 2021 sono legate all'ascesa del prezzo delle
materie prime, alle ridotte
forniture di gas da parte della
Russia e all’incremento dei
permessi per le emissioni di
anidride carbonica scambiati
nel sistema ETS dell’UE. In
ultima analisi, sembra si stia
abbattendo una tempesta perfetta sui mercati energetici:
produzione in calo per la pandemia (investimenti ritardati,
difficoltà di produzione),
boom di domanda a livello
globale, stoccaggi in Europa
bassi, produzione di energia
elettrica utilizzando una per-

centuale ancora troppo elevata di gas metano e l’inverno in
arrivo».
Questa stangata è forse un
escamotage del governo
affinchè la transizione verso
le energie più sostenibili sia
più rapida possibile?
«I mercati energetici sono
ormai liberalizzati da molti
anni, eppure il nostro paese si
trova puntualmente a far fronte all’emergenza del caro bollette all’arrivo di ogni inverno. La direzione che il mondo
dovrà prendere di qui a poco
sarà quella dell’utilizzo di
energie pulite; riteniamo però
che la stangata che ci aspetta
non sia un tentativo di spinta
verso questi orizzonti verdi. Il

lavoro da fare e che auspichiamo che le forze politiche
intendano intraprendere, è di
smarcarsi gradualmente, ma
con decisione, dalle attuali
contorte dinamiche di prezzo
delle materie prime, trasferendo tutti quegli oneri passanti, che ora gravano sulle
bollette di gas e di energia,
sulla fiscalità generale. Solo
in tal modo le tariffe energetiche riguarderanno solamente
quelle a loro afferenti».
E' reale la previsione che i
costi schizzeranno all’insù
di circa 100 euro per la luce
e 400 per il gas?
«In questi giorni tutti abbiamo sentito dell’arrivo di una
stangata sulla bolletta della
luce e del gas. Lo stesso
ministro della Transizione
Ecologica Roberto Cingolani
ha prospettato un aumento
del costo delle utenze del
40%, alzando subito un gran
polverone. Ma cosa aumenta
davvero nelle bollette? Non
possiamo dirlo a priori con
certezza; il reale impatto lo
conosceremo
solamente
quando Arera pubblicherà le
delibere inerenti a fine settembre. Per tracciare un quadro utile e preciso occorre

MONTE BALDO. Torna la ricorrenza dell’osservatorio Eugenio Turri sul Monte Creta

Appuntamento a Monte Crocetta

Ritorna la ricorrenza dell’Osservatorio Eugenio Turri su
Monte Creta, dove, dagli anni ‘70 il geografo veronese
scomparso nel 2005, raggiungeva ogni anno questo balcone naturale per fotografare le trasformazioni paesaggistiche della piana di Caprino verso il Garda, fino ai primi del
2000, quando lasciò questa incombenza ai suoi ‘alunni’ del
CTG M. Baldo che lo avevano accompagnato negli ultimi
anni del secolo scorso. «Come ogni anno da allora, diversi soci del CTG M. Baldo a metà ottobre salgono sul
Monte Creta, all’’Osservatorio Eugenio Turri’, per continuare questa documentazione fotografica che ha visto
negli ultimi anni forti trasformazioni con il nascere delle
zone artigianali-industriali della piana di Caprino, la circonvallazione del paese e le pale eoliche di Rivoli-Affi o i
nuovi vigneti che hanno sostituito le colture seminative» spiega Maurizio Delibori presidente del CTG M. Baldo.
Nel volume ‘Weekend nel Mesozoico’ del 1992, il geografo Eugenio Turri scrive così: ‘La vicenda glaciale è dunque
una continua presenza e una continua dimenticanza nel
nostro affaccendarci quotidiano: incombe come dramma
sulle placide acque del lago costellato di vele e animato dai
giochi turistico-balneari. Il lago splende e muore ogni giorno, illanguidisce e perisce giorno dopo giorno con il degra-

dare dei climi e l’alternarsi delle stagioni siccitose alle stagioni umide, con il sopravvenire dei climi inconoscibili dei
tempi futuri’. «Questa lungimirante descrizione di Turri è
particolarmente attuale. Con i cambiamenti climatici e le
trasformazioni umane del paesaggio che continuano ad
essere riproposte ogni giorno, perdiamo e dimentichiamo i
veri valori ambientali del territorio del Baldo-Garda, un
ambiente unico dal punto di vista botanico ma anche antropico, che va tutelato e valorizzato nella sua identità anche
come Patrimonio dell’Umanità» - chiude Delibori, sostenitore della candidatura del Baldo a patrimonio Unesco.
Quest’anno l’iniziativa è inserita anche nel programma di
‘Paesaggio Garda Festival’ di LACUS, che si sviluppa per
tutto il mese di ottobre.

Monte Crocetta, com’è conosciuta popolarmente la
panoramica postazione di Monte Creta, dov’è collocata
una grande croce tra pini neri, visibile dalla piana e dalla
stessa piazza di Caprino, è posta a 1023 m. s. m., una
delle propaggini più meridionali del Monte Baldo, protesa come un balcone sulla piana di Caprino. E’ raggiungibile in circa un’ora e mezza partendo da Lumini o da
Braga di Caprino, lungo il sentiero CAI n. 53 dedicato a

Turri, con tabelle descrittive poste a Lumini, Crocetta e
Braga. Questo alto luogo consente di ammirare tutta la
parte meridionale del Garda da Maderno a Peschiera fino
a Garda, il Monte Belpo, gli anfiteatri morenici contrapposti del Garda e di Rivoli, lo sbocco della Val d’Adige
con la Chiusa, il Monte Moscal e la sottostante piana di
Caprino-Affi-Costermano, in cui ogni anno si inseriscono costruzioni o trasformazioni agricole.

conoscere nel dettaglio quali
e in che misura saranno le
componenti oggetto di
aumento; se, cioè, aumenteranno solamente le componenti della materia prima,
oppure anche quelle “passanti”, come ad esempio i famosi oneri di sistema».
Lupatotina Gas e Luce
offre alternative?
«Da parte nostra cercheremo
di adottare tutte le misure per
cercare di contenere l’impatto
che questi aumenti avranno
sul consumatore - spiega
Loriano Tomelleri, amministratore di Lupatotina Gas e
Luce -. Confermiamo ad
esempio lo sconto di un centesimo al metro cubo per
quanto riguarda il gas, e del
6% sul prezzo dell’energia e
un ulteriore sconto di 6 euro
l’anno per chi attiva sia la
domiciliazione bancaria sia il
recapito delle bollette via
mail. Non subirà poi alcuna
variazione il servizio presso
tutti i nostri sportelli e il servizio di consulenza gratuita
che forniamo anche a chi non
è nostro cliente, sia presso gli
uffici sia presso la propria
abitazione o azienda in caso
di necessità e previo appunta-

mento. La nostra società, da
sempre vicina ai territori in
cui opera, è in costante contatto con i servizi sociali locali, al fine di creare il minor
disagio possibile alle fasce di
popolazione più deboli e più
in difficoltà».
Considerata la mazzata,
Lupatotina Gas ha valutato
la possibilità di un relativo
aumento degli inadempienti?
«L’incertezza del particolare
momento che la società sta
vivendo a tutti i livelli non
permette di fare previsioni di
medio e lungo periodo. E’
inevitabile quindi che nel
prossimo futuro i paventati
forti aumenti avranno una
ricaduta sulle società di servizi con aumenti delle posizioni
di insoluti. La nostra società,
così come ha sempre fatto in
passato, verrà incontro sia
alle fasce più deboli della
popolazione sia alle aziende
in difficoltà, concedendo dei
piani di rientro sostenibili che
consentano alle aziende di
poter continuare l’attività ed
alle famiglie di spalmare nel
tempo il costo delle bollette».
Consuelo Nespolo

AMO BARDOLINO
RINNOVA LE CARICHE

Rinnovo delle cariche in seno all’Amo Baldo Garda ‘Miki
De Beni’, associazione nata per l’assistenza domiciliare ai
malati oncologici in fase avanzata di malattia e per sostenere le famiglie. Al posto della dimissionaria Carla De Beni,
ex sindaco di Affi e assessore provinciale, è stato eletto Ivan
De Beni, cofondatore della stessa associazione, già sindaco
di Bardolino (2009-’19) e attuale presidente di Federalberghi Garda Veneto. Rimangono nel direttivo come soci onorari Carla De Beni, Daniela Mafezzoli e il dottor Gaetano
Benati. Nuovo vicepresidente è Cristina Negretti. Oltre
all’impegno di assistenza domiciliare l’Amo aiuta le famiglie ad accogliere ed assistere i propri cari a domicilio. Diffonde la cultura delle cure palliative, promuove una corretta informazione sul controllo del dolore, le decisioni di fine
vita, il sostegno ai familiari durante le fasi della malattia e
del lutto. L’equipe di cura è costituita da sei medici, dodici
infermieri, due operatori socio sanitario (Oss), due fisioterapisti, un psicologo e una guida spirituale, don Giuseppe
Marchi, che entra nelle case dei pazienti e li accompagna
fino alla fine. L'associazione si appoggia ad un gruppo di
volontari (‘Gli amici dell'Amo’) che si occupano di raccolte fondi organizzando vari eventi ed attività purtroppo
sospesi negli ultimi due anni a causa del covid -19. I volontari realizzano inoltre bomboniere fatte a mano per matrimoni, battesimi, cresime, comunioni e lauree. L’Amo si
avvale di contributi economici da parte di Comuni, dove
presta la propria attività, e Ulss 9. Importante sostegno
anche da privati e associazioni locali che al termine di cene
o iniziative raccolgono fondi per l'associazione. Per chi
vuole devolvere all'Amo il cinque per mille è sufficiente
riportare nell'apposita casella del 730 o 740 il codice fiscale 03308620230.
Stefano Joppi
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RACASI TENDE
Una storia lunga più di mezzo
secolo, costellata di esperienze, di passione, di amore per il
dettaglio e di desiderio di perfezionarsi sempre più, giorno
dopo giorno: questo è Racasi
Tende, azienda nata più di 50
anni fa come laboratorio artigianale di confezione di tessuti per tende da sole. Una realtà,
questa, che ha saputo consolidarsi nel tempo sul territorio
veronese, tanto da essere considerata una delle realtà di riferimento nel settore delle protezioni da sole e pioggia. Racasi Tende offre una vasta

gamma di soluzioni ideali per
bar, ristoranti e per il privato,
supportando il cliente in
modo professionale e affidabile durante tutte le fasi, dalla
vendita all’installazione. Grande attenzione è dedicata
anche all’assistenza post-vendita con un programma di
manutenzione volto a garantire la sicurezza e il buon funzionamento della struttura installata. Caratteristiche vincenti,
queste, che, aggiunte all’ampia gamma di prodotti offerti e
alla certezza di servizi di qualità e durata nel tempo, fanno di

Racasi Tende l’azienda ideale a
cui rivolgersi per la propria
casa. Coperture per sole e
pioggia, giardini d’inverno,
pergolati con e senza vetro,
pergole con lamelle in alluminio orientabili, pavimenti per
esterno, vele ombreggianti,
sistemi vetrati, riscaldatori,
pensiline e tende da interno:
questo è il mondo di Racasi
Tende, che dopo sei anni di
sviluppo e progettazione, nel
Novembre 2011, ha partecipato al prestigioso progetto di
riqualificazione del Liston, in
Piazza Brà a Verona, con il rifacimento delle tende avvolgibili dei vari locali che si affacciano sulla piazza più prestigiosa
della città. «Le coperture –
afferma il titolare Mario Racasi
- sono costituite da un’ossatura strutturale portante in acciaio, la quale è fissata a terra
attraverso delle piastre, su
questa struttura sono state in
seguito montate le colonne, le
travi perimetrali e le strutture
di supporto delle tende. I
materiali impiegati sono l’acciaio per le travi e i montanti,
mentre la parte di supporto
delle tende è realizzata interamente in alluminio, le coperture sono costituite da innovativi tessuti impermeabili totalmente ignifughi».
Presso le show room di
Racasi Tende in Viale del
Lavoro 34 Verona e Via
Dante 22 Mori (TN), un tecnico qualificato saprà guidare il cliente nel trovare la
soluzione più adatta alle
proprie esigenze.

PRIMA

DOPO
ECOBONUS 50% SCONTO IN FATTURA
Acquistando una tenda da sole o un pergolato, usufruirai di uno sconto immediato in fattura pari al 50% dell’importo massimo detraibile, cedendo il credito
d’imposta alla nostra azienda. L’agevolazione fiscale è di massimo 60.000 euro.
Per gli interventi singoli, intesi come non in combinazione con uno degli interventi trainanti, è possibile accedere alla detrazione del 50% per un massimale
stabilito a 230 € al mq, al netto di IVA, prestazioni professionali e opere complementari relative alla installazione e alla messa in opera delle tecnologie.
ECOBONUS 50% DETRAZIONE FISCALE
Acquistando una tenda da sole o un pergolato, beneficerai della detrazione fiscale pari al 50% del costo massimo detraibile, stabilito a 230 € al mq, al netto di IVA,
prestazioni professionali e opere complementari relative all’installazione e alla
messa in opera delle tecnologie, che ti sarà restituito come credito d’imposta in
10 anni. L’agevolazione fiscale è di massimo 60.000 euro.
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GRUPPO FINESTRE

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

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

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

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

pensa Gruppo Finestre, lo Stato
concede al cittadino un credito
pari al 50% dell’importo speso
per i nuovi serramenti; questo
credito viene ceduto alla banca,
che lo recupererà dallo stato.
Gruppo Finestre applica uno
sconto del 50% direttamente in
fattura, quindi il cliente paga
solo la metà dei serramenti».
Gruppo Finestre vi aspetta nei
suoi showroom per mostrarvi
tutta la sua linea di serramenti.
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QUADRIFOGLIO SERVIZI
Con più di 30 anni di esperienza alle spalle, maturata principalmente in campo edile, Quadrifoglio Servizi è l’impresa ideale cui rivolgersi per ottenere un servizio di prima
qualità per l’installazione e la manutenzione di una stufa
di qualsiasi genere: «Siamo nati come azienda a conduzione familiare e nel tempo abbiamo consolidato sempre più
la nostra attività grazie ad una formazione continua. Negli
ultimi anni ci siamo attivati per ottenere tutte le abilitazioni necessarie per installare impianti di riscaldamento ecologico con prodotti a basse emissioni – racconta Sergio, il
titolare. L’impresa ha sede a Costermano e sala mostra a
Caprino Veronese, ma opera su tutto il territorio scaligero:
«Siamo pronti a raggiungervi in ogni angolo della provincia e ci stiamo organizzando per poter raggiungere anche
la provincia di Mantova. La nostra diffusione su tutto il territorio veronese è avvenuta principalmente grazie al passaparola – prosegue. Quadrifoglio Servizi, quindi, è l’im-

presa perfetta se siete alla ricerca di qualcuno che si occupi non solo della pulizia del vostro camino o canna fumaria: «Offriamo un servizio a 360 gradi, dalla vendita ed
installazione di prodotti di alta qualità alla successiva
manutenzione ed assistenza. Siamo sempre attenti a fornire al cliente tutti gli elementi utili per consentirgli di
effettuare la scelta migliore, anche sulla base delle specifiche esigenze di ciascuno. Non è sempre facile scegliere tra
un caminetto una stufa a legna, a pellet o ibrida, ma noi
mettiamo a disposizione dei clienti tutta la nostra esperienza– racconta. Il servizio offerto da Quadrifoglio Servizi
è davvero completo: lo staff, composto da tre tecnici e un
supporto amministrativo, si occupa anche dell’intubamento della canna fumaria, dell’analisi dei fumi, della
messa in sicurezza del vostro camino e di ogni altro aspetto legato al buon funzionamento dell’impianto certificato.
Infine, ecco altre ragioni per cui rivolgersi a Quadrifoglio

Servizi: «È un lavoro che si fa per passione, specialmente la
pulizia del camino, e noi la mettiamo in ogni intervento. Il
nostro obiettivo è quello di soddisfare ogni ragionevole
esigenza del cliente, facendo in modo che sia sempre contento del nostro lavoro. Per questo garantiamo serietà, professionalità e trasparenza – conclude. Per qualsiasi altra
informazione visitate il sito www.quadrifoglioservizi.it, scrivete a info@quadrifoglioservizi.it o chiamate i numeri
0455116225 o 3472464181.

ARTE DI ABITARE

CAVAION

In centro paese, inserito in contesto di recente costruzione
ottimamente tenuto, villetta a schiera su tre livelli con giardino e garage. COMPOSTO DA: - Zona giorno con cucina a
vista - 3 camere da letto (due matrimoniali e singola) - 3
bagni - Garage singolo collegato ai vani principali.
Immobile in ottimo stato manutentivo - posizione riservata e
tranquilla in recente contesto residenziale comodo a tutti i
servizi del paese - ottima abitazione primaria!
Classe energetica: E - Rif. 002 € 250.000,00

CAVAION

RESIDENZA CARDUCCI - Luminosa soluzione quadrilocale
posta al piano primo con spaziosa terrazza abitabile dai
generosi spazi interni. COMPOSTO DA: - Zona soggiorno con
cucina a vista di 41 mq - 3 camere da letto (di cui una matrimoniale, una doppia ed una singola) - 2 bagni - Garage singolo e posto auto privato
Classe energetica: A2 - Rif. 206/6 € 245.000,00

CAVAION

Immersa nel verde dei vigneti del primo entroterra lago,
ampia soluzione rustica cielo-terra disposta su tre livelli con
giardino privato in ottimo stato manutentivo.
COMPOSTO DA: - Zona soggiorno con cucina a vista di 35 mq
- 4 camere da letto - 1 bagno con lavanderia - Posto auto
esclusivo. Comodi spazi abitativi interni - giardino privato di
230 mq ca - possibilità di acquisto box auto doppio in larghezza - contesto di piccola corte rustica lontano da fonti di
rumore ma allo stesso tempo comoda al paese!
Classe energetica: E - Rif. 33 € 288.000,00

RIVOLI

RESIDENZA BONAPARTE - Ottima soluzione trilocale al piano
terra con giardino centrale inserito in nuovo contesto di sole
dieci unità con garage doppio e cantina. COMPOSTO DA: Zona soggiorno con cucina a vista di 31 mq - 2 camere da
letto (matrimoniale e doppia) - 2 bagni - Garage doppio con
cantina
Classe energetica: A2 -Rif. 202/3 € 220.000,00

Prosegue dal 2007 la
costante crescita dell’Agenzia Arte di Abitare di
Cavaion Veronese che
trova la sua sede in Via
Pozzo dell’Amore 20. Nei
vari anni i due titolari
Fazion Guido e Siro Mazzi,
affiancati dal loro valido
team composto da Giorgia,

Mattia ed Alberto, continuano ad assistere al
meglio il cliente seguendolo passo a passo in un
importante passo di vita
come l’acquisto di un’abitazione. «Stiamo rivoluzionando il concetto di agenzia immobiliare per dare
un’impronta diversa al

mercato, differenziandoci
dagli altri competitor per i
servizi offerti e la qualità in
termini di lavoro, stiamo
introducendo il concetto di
Concessionario Immobiliare che ci porterà ad un ulteriore passo in avanti in termini di crescita». Vi aspettiamo per conoscervi!
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AC SERRAMENTI
AC Serramenti, con sede a
Garda in via Don Gnocchi
n. 22, con più di venti anni
di esperienza nei serramenti, offre il massimo
della qualità dei prodotti
nel mondo dei serramenti:
«Le chiusure delle case
sono una parte molto delicata degli immobili: devono poter essere aperte
facilmente dal proprietario, mentre devono essere
interdette agli estranei –
racconta Claudia. E non è
sempre così semplice: «A
questo si aggiungono i
casi particolari degli animali domestici che devono
poter entrare ed uscire
liberamente e questo non

deve avere riflessi negativi
dal punto di vista del
risparmio energetico: la
costruzione deve essere
studiata nel modo adeguato per ottenere l’isolamento voluto». Per questo AC
Serramenti seleziona per i
propri clienti i migliori produttori per rapporto qualità/prezzo e quelli che forniscono un prodotto unico
per chi ha una necessità
specifica: «Ogni opera
commissionata è importante per chi la richiede e
AC Serramenti ha pieno
rispetto dei desideri e delle
risorse che i clienti mettono a disposizione. La filosofia dell’azienda è quella

di dare il massimo risultato
possibile in ogni situazione e da questo ottiene la
soddisfazione dei suoi
clienti - prosegue. Da AC
Serramenti, inoltre, si possono trovare tende da sole
di altissima qualità: «Scegliamo la massima qualità
e forniamo il prodotto su
misura con la massima
precisione. Sono completamente regolabili per permettere l’ombreggiatura
desiderata e, normalmente, sono motorizzate per
poterle regolare facilmente – spiega Claudia. AC Serramenti provvede anche
alla posa di parquet, sia
laminato che di spessore

AGENZIA IMMOBILIARE BELGARDA DOMUS REALE
Presente sul territorio
veronese con due uffici,
uno a Peschiera e l’altro a
Castelnuovo del Garda,
l’Agenzia
Immobiliare
Belgarda Domus Reale
nasce quest’anno, quando Fabrizio Conte e
Manuel Bonafini decidono di unirsi all’esperienza
di Edoardo Pasin: «Abbiamo così unito la storia più
recente di Domus Reale
alla lunga tradizione di
Belgarda: per questo
motivo il nostro motto è
“Una nuova agenzia con
35 anni di esperienza”,
che è un vero e proprio
ossimoro – raccontano.
Così, grazie alla fusione
tra la meticolosa conoscenza del territorio e del
mercato immobiliare e
l’entusiasmo e la professionalità degli agenti
immobiliari, la Belgarda
Domus Reale è in grado di
offrire, accanto a tutti i
classici
servizi
che
un’agenzia immobiliare
propone, un qualcosa di
più: «Dedichiamo molta
attenzione alla presentazione e all’immagine di
un immobile, al fine di
aumentarne la valorizzazione. Ciò anche attraver-

più elevato. In questo
modo, si può fornire un
pavimento in legno a tutti
coloro che lo richiedono:
«Il taglio preciso del posatore e l’attenzione nell’applicazione delle vernici
protettive sono il nostro
vanto». Da AC Serramenti

so l’home staging: un servizio, offerto a nostre
spese, che consente di
presentare al meglio un
immobile, attraverso prodotti multimediali, in
modo da poter accrescere
l'interesse di potenziali
clienti e velocizzare la
vendita e allo stesso
tempo aumentare il valore dell’immobile stesso –
spiegano. Una tecnica
che in Italia sta prendendo piede ora, mentre
all’estero è già presente
da molto: per questo,
inoltre,
la
Belgarda
Domus Reale ha anche un
proprio canale YouTube:
«Promuoviamo gli immobili anche attraverso
video, oltre che foto, realizzati con la massima
attenzione». Insomma, se

state cercando di vendere
un immobile l’Agenzia
Immobiliare
Belgarda
Domus Reale è ciò che fa
al caso vostro: l’esperienza e la professionalità
degli agenti immobiliari,
unita alle migliori tecniche di valorizzazione del
vostro immobile, vi permetteranno di trovare un
acquirente in tempi rapidi. Se invece siete alla
ricerca di una casa,
sapranno seguirvi nelle
delicate fasi della compravendita, offrendovi
anche la necessaria consulenza finanziaria.
Per maggiori informazioni visitate il sito
www.belgardadomusreale.it o scrivete a
info@belgardadomusreale.it.

potete trovare anche
tapparelle,
grate di sicurezza e zanzariere, tutte molto importanti per chiudere i propri
confini ai malintenzionati
o agli insetti. Anche l’estetica non ne risentirà, anzi.

Visitate il sito
www.acserramenti.eu
o scrivete a
info@acserramenti.net
per saperne di più
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SIMEONI FIORI & SIMEONI GIARDINI

La cura degli spazi verdi
della propria casa è una
delle operazioni per le quali
è bene affidarsi ai professionisti del verde. Uno di questi
professionisti è Eugenio
Simeoni, la cui azienda,
Simeoni Giardini, opera da
30 anni a contatto con i fiori,
la natura, la terra crescendo
anno dopo anno grazie ad
un costante lavoro di formazione e aggiornamento.
Passione e continua ricerca
e formazione sono i tratti
salienti di questa realtà con
“base” a Cavaion Veronese,
dallo scorso anno presente
in una nuova sede con spazi
nuovi ed attrezzati. “Si può
fare” è il motto di Simeoni
Giardini, il cui titolare è convinto che «l'immagine esterna di un'abitazione, il giardino, o il terrazzo, occupino
un posto importantissimo e
danno un'idea della persona che vi abita. Anche nelle
attività commerciali e produttive è molto importante
presentarsi con un’immagine pulita e fiorita». Simeoni
Giardini, grazie ad un organico di 14 persone, è in
grado di offrire un vero e
proprio ‘pacchetto giardino
completo’: «dalla progettazione alla realizzazione di
giardini e terrazze, fino alla
manutenzione giorno dopo
giorno del verde – afferma
Eugenio Simeoni – forniamo al cliente un servizio
“chiavi in mano”, che può
comprendere l’impianto di
irrigazione e di illuminazione, la creazione di giardini di
ogni tipo dove possono trovare spazio giochi d’acqua,
laghetti e ruscelli, l’arredo, il
taglio erba automatico e
tutto ciò che può risponde-

re alle esigenze del cliente
privato o azienda che sia.
Naturalmente siamo dotati
di tecnologie all’avanguardia che ci permettono di
lavorare nel migliore dei
modi, anche nella manutenzione di grandi spazi come
gli impianti sportivi: abbiamo trattori per tagliare l'erba, per le potature utilizziamo delle piattaforme aeree
di varie altezze e le tosaerba
manuali vengono continuamente sostituite per rientrare nelle normative. Ogni
anno reinvestiamo in azienda gli utili che rimangono
per stare al passo con i
tempi. Tutti i miei ragazzi ed
io, frequentiamo corsi di
aggiornamento per le potature, i trattamenti, la sicurezza e le normative, oltre a
corsi di psicologia del giardino dove approfondiamo
le tecniche di accostamenti
di colori e profumi»…Ma il
segreto del successo di
Simeoni Giardini è uno in
particolare: il lavoro di squadra. «Per tenere unito il

gruppo bisogna trattare
bene le persone, immedesimarsi in loro e creare un
clima sereno durante il lavoro – conclude Simeoni -. La
mia attività è come una
grande famiglia, i miei
dipendenti mi vogliono
bene. L’aspetto umano del
lavoro è fondamentale per
me, ci tengo tantissimo».
Dal 2010, a completamento
dell’attività di Simeoni Giardini, è stato aperto a Sant’Ambrogio di Valpolicella in
piazza Vittorio Emanuele, il
negozio ‘Simeoni Fiori’, dove
è possibile trovare qualunque
tipologia di pianta e fiore da
decorazione nonché piante e
fiori sintetici. «Grazie a
Simeoni Fiori creiamo allestimenti per manifestazioni,
convegni, fiere, feste, cerimonie ed eventi in genere realizzando composizioni su misura, interpretando i desideri
dei nostri clienti…Insomma,
ci piace dire che ‘trasformiamo in floreale il pensiero di
una persona’».
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CRONACHE di Castelnuovo del Garda

L’INAUGURAZIONE. Riqualificata e ampliata la struttura in piazza della Libertà

temi di attualità, consigli, laboratori e molto altro. Gli spazi a
disposizione risultavano purtroppo insufficienti per contenere tutti
i libri e i materiali complementari
al servizio, anche i mobili e le
scaffalature necessitavano di rinnovamento. Si è pensato quindi a
una nuova disposizione delle varie
sezioni e a una suddivisione più
efficiente del patrimonio librario.
Una ditta specializzata ha predisposto un progetto completo tradotto nell’allestimento di diverse
aree tematiche: un atrio attrezzato
per l’accoglienza, un banco prestiti, l’area bimbi, l’area ragazzi, una
sala gaming, un’emeroteca e due
sale per adulti, al piano rialzato e
al primo piano. Alcune donazioni
ricevute per l’arredo di ben tre
aree ci hanno consentito di arrivare a un progetto completo sotto
ogni punto di vista». Gli arredi
dell’emeroteca sono stati donati
dalla famiglia Alberto Fogliardi,
già sindaco di Castelnuovo del
Garda come il figlio Giampaolo;
gli arredi dell’area bimbi dall’associazione culturale San Lorenzo
e gli arredi della sala Saggistica
dalla famiglia Luigi Centurioni,

già sindaco di Castelnuovo del
Garda. «La costante manutenzione e efficienza degli immobili
comunali sono fra le priorità del
nostro programma amministrativo
– aggiunge l'assessore ai Lavori
pubblici Cinzia Zaglio –. L’edificio che ospita la biblioteca era trascurato da molti anni e necessitava di importanti lavori: dall’abbattimento delle barriere architettoniche al rifacimento dell’impianto
elettrico con relativa messa a
norma, dalla posa in opera di una
nuova pavimentazione alla sostituzione dei sanitari e delle porte
interne, fino alla ristrutturazione
del portone d’ingresso. L’investimento complessivo è stato di
150mila euro». In occasione del
taglio del nastro è stato premiato
anche il giovanissimo vincitore
del concorso ‘Crea il logo della
tua biblioteca’: si tratta di Andrea
Loda, 8 anni. Il suo disegno, che
ha raccolto i maggiori apprezzamenti sulla pagina facebook della
biblioteca e da parte della commissione giudicatrice, è stato rielaborato graficamente e sarà utilizzato su tutto il materiale promozionale della biblioteca.
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IL TEATRO DIM RIAPRE

La biblioteca rinasce
Inaugurata la nuova biblioteca
comunale di Castelnuovo del
Garda. In seguito al trasferimento
degli uffici della Polizia locale e
del Servizio Educativo nella
nuova palazzina di via Carducci,
in questi mesi l’Amministrazione
comunale ha provveduto a riqualificare e ampliare la biblioteca in
piazza della Libertà. «La scelta
politica di ristrutturare la sede dell’ex municipio si fonda sulla
volontà di rimarcare la centralità
della biblioteca nello sviluppo
culturale e sociale del nostro
Comune – spiega il sindaco Giovanni Dal Cero –. In un momento
storico in cui l’eccesso di informazione ‘superficiale’ rischia di
creare disinformazione, la biblioteca rappresenta un presidio culturale, un luogo di approfondimento, spirito critico, libertà di pensiero e pluralismo». «La nostra biblioteca offre un servizio di alto livello
rivolto a tutte le fasce d’età – precisa l’assessore alla Cultura e Istruzione Rossella Vanna Ardielli –.
Le bibliotecarie propongono
costantemente eventi, attività con
le scuole, animazione alla lettura,
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Il teatro comunale DIM di Castelnuovo del Garda riapre con nuove
proposte e in una nuova veste organizzativa. Concluse le operazioni
di procedura negoziata per l’affidamento in concessione del servizio
di gestione tramite la Centrale Unica di Committenza Custoza Garda
Tione, il teatro è stato assegnato alla Fondazione Aida di Verona, che
opera in campo culturale da quasi 40 anni. Punto di forza della Fondazione è l’organizzazione di stagioni teatrali rivolte alle scuole e
alle famiglie. In cartellone percorsi di formazione e iniziative di
prosa, incontri con personaggi del mondo della cultura e dell’attualità. Accanto alle proposte della Fondazione Aida, il teatro ospiterà
eventi di sicuro interesse, come l’appuntamento con la Multivisione
che alla sua prima edizione ha raccolto unanimi consensi. La Multivisione è una forma recente di espressione artistica che abbina due
potenti linguaggi: la fotografia e la musica, dando vita a uno spettacolo unico nel suo genere. L’iniziativa verrà riproposta in forma più
ampia e completa, traducendosi di un vero e proprio Festival. «La
stagione di apertura sarà necessariamente subordinata a tutte le limitazioni e alle disposizioni ministeriali per l’emergenza sanitaria che
ancora ci impone misure di contenimento – spiega l’assessore alla
Cultura e Istruzione Rossella Vanna Ardielli – ma vedrà una programmazione nuova e ricca di stimoli finalizzati al perseguimento e
allo sviluppo di obiettivi che mirano alla promozione del teatro
come luogo di riferimento per il territorio in un percorso originale e
innovativo». «Il nostro obiettivo è quella di caratterizzare lo spazio
fisico di questo teatro come un luogo vitale e spazio di incontro della
vita sociale e punto di riferimento per l’intero territorio – precisa
Roberto Terribile, co-direttore artistico di Fondazione Aida –. Proprio in funzione di questo, andremo a proporre una stagione teatrale
traversale, capace di dialogare sia col mondo delle famiglie sia con
il comparto scuola, punto fisso delle nostre programmazioni perché
crediamo fermamente nell’opportunità che può offrire il teatro nella
crescita ed educazione dei ragazzi. Infine ci rivolgeremo a chi ama
frequentare le stagioni di prosa e, perché no, anche a chi poco avvezzo al luogo avrà la curiosità di conoscerlo».

Castelnuovo riparte...
VZ IMPIANTI ELETTRICI
VZ Impianti Elettrici da
più di vent’anni offre la
propria professionalità
nel settore degli impianti elettrici: aperta nel
1999 da Daniele Zanetti,
l’azienda nel tempo si è
evoluta, anche grazie
all’ingresso di Paolo

Vesentini: «Siamo nati
come nuova azienda
all'avanguardia
nel
mondo degli impianti
elettrici. La nostra mission è quella di correre
pari passo con le innovazioni tecnologiche, per
offrire ai nostri clienti

sempre le migliori proposte del mercato – raccontano i soci. Con ben
sei dipendenti pronti a
mettere a disposizione
la propria competenza,
VZ Impianti Elettrici, che
ha sede in Via Galileo
Galilei a Castelnuovo del

Garda, opera su tutta la
provincia: «Insieme al
nostro staff qualificato ci
occupiamo di realizzare
con precisione e professionalità lavori di installazione e manutenzione
per privati ed aziende,
con il miglior rapporto
qualità/prezzo. Il nostro
punto di forza è la capacità di elaborare progetti
personalizzati che si
adattino perfettamente
ad ogni singola esigenza
– proseguono. E sono
davvero molti i servizi
offerti da VZ, a partire
proprio dagli impianti
elettrici civili ed industriali, seguendo tutte le
fasi, dalla progettazione
al collaudo e alla consegna, e avvalendosi delle

Per la Vostra Pubblicità
su questa pagina
contattateci allo 045 7152777
o scrivete a
commerciale@laltrogiornalevr.it

più evolute tecnologie
del settore per garantire
la massima qualità e affidabilità. VZ fa al caso
vostro anche se state
pensando di installare
un impianto fotovoltaico: «È una scelta intelligente che permette un
netto risparmio in bolletta. Grazie alla possibilità di installazione di
accumulatori, l’impianto
fotovoltaico è ancora

più vantaggioso perché
in grado di immagazzinare energia ed utilizzarla in differita durante
ogni fase della giornata». Daniele e Paolo, infine, sono a vostra disposizione
anche
per
impianti domotici, antintrusione e di videosorveglianza. Per maggiori
informazioni visitate il
sito www.vzimpiantielettrici.com.
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A PESCHIERA DEL GARDA. La sede dell’associazione Maruzza - Regione Veneto Onlus

Ecco ‘Il guscio di Nina’
Avrà sede a Peschiera del
Garda
l’Associazione
Maruzza-Regione Veneto,
affiliata alla Fondazione
Maruzza onlus nata nel 1999
a Roma con lo scopo di diffondere la conoscenza sulle
cure palliative pediatriche
per offrire una ‘seconda via’
alle famiglie di bambini e
ragazzi colpiti da malattie
inguaribili. La sezione veneta nascerà grazie a Francesca
Frezza, mamma di Nina, una
dei piccoli pazienti infettati
dal citrobacter all’Ospedale
della donna e del bambino di
Borgo Trento. Nina è ‘volata
via’, come dice la sua
mamma, nel novembre 2019
ad appena sette mesi: tre trascorsi nel reparto di neonatologia dell’ospedale veronese
e quattro nell’hospice pediatrico dell’ospedale Gaslini di
Genova, dove Francesca l’ha
portata quando ha capito –
anche grazie al parere di altri
medici – che c’era un altro
modo di accompagnarla
verso l’epilogo comunque
previsto a causa dell’infezio-

ne causata dal batterio che le
aveva lesionato tutte le strutture cerebrali. Di pari passo
alla volontà di fare chiarezza
su
quanto
avvenuto
all’Ospedale della donna e
del bambino (l’inchiesta
della Procura ha portato
all’iscrizione di sette persone
nel registro degli indagati,
ritenute responsabili del
focolaio epidemico che coinvolse decine di neonati dal
2018 al 2020, di cui quattro
deceduti), Francesca Frezza

ha cominciato a battersi per
far conoscere il significato
delle cure palliative. «Purtroppo manca la cultura su
questo tema, le persone non
sanno cosa sono e il supporto che possono dare ai bambini malati inguaribili», spiega. Una frase guida i medici
e gli esperti palliativisti:
«Non aggiungere giorni alla
vita, ma vita ai giorni», ripete Francesca. La costituzione
dell’Associazione MaruzzaRegione Veneto è prevista a

breve. Nel frattempo per
promuoverla e aiutarla a realizzare le prime attività è
stata creata un’iniziativa
benefica in occasione del
Triathlon di Peschiera del 16
e 17 ottobre: Francesca ha
dato vita alla squadra ‘Il
guscio di Nina’ (nome
mutuato dall’hospice del
Gaslini ‘Il guscio dei bimbi’)
assieme alla sindaca di
Peschiera Orietta Gaiulli,
alla sua vice Elisa Ciminelli
e a Virginia Tortella, nota
come ‘la Rana del Garda’.
Le quattro amiche hanno
partecipato alla versione
sprint del Triathlon (750
metri di nuoto, 20 chilometri
di bici e 5 chilometri di
corsa) per promuovere la
sensibilizzazione e raccogliere fondi utili alle prime
attività della costituenda
associazione: ogni partecipante alla manifestazione
sportiva ha contribuito con la
propria quota di iscrizione,
di cui un euro è stato donato
per questo scopo.
Katia Ferraro

LAZISE. Le mura scaligere e un’area abbandonata al centro della riqualificazione

Obiettivo ristrutturare
Ristrutturare un tratto di mura
scaligere e riqualificare
un’area abbandonata da
tempo: questo l’obiettivo dell’amministrazione comunale
di Lazise, che durante il Consiglio di inizio ottobre ha
approvato una variazione di
bilancio in cui è prevista
anche la spesa di 1 milione e
100mila euro per acquisire
l’area di circa 1.300 metri
quadrati affacciata sulla strada
Gardesana, dopo l’incrocio
con Corso Cangrande in direzione Bardolino. L’area comprende ciò che rimane della
porzione nord-orientale della
cortina muraria scaligera e la
torre d'angolo, oggi inglobate

in una proprietà privata e
lasciate all’incuria con la
vegetazione che le ricopre
totalmente. Addossati alle
mura ci sono vecchi fabbricati in disuso, realizzati negli
anni ‘30 del Novecento oggetto nel corso degli anni di varie
trasformazioni e sanatorie edilizie. Sebbene in pessimo
stato, sono stati questi fabbricati a far lievitare la valutazione dell’acquisizione, stimata
in circa 1 milione di euro
tenendo conto dei 3mila metri
cubi di volumetria esistente
per cui le amministrazioni
precedenti avevano previsto
la possibilità di un totale recupero tramite demolizione e

ricostruzione. «Abbiamo un
obiettivo strategico importante: restaurare la torre e magari
realizzare lì l’ufficio turistico»
- ha affermato il sindaco. Cosa
fare del volume da demolire
sarà stabilito in seguito, ma su
questo si era già espressa la
delibera di Giunta approvata
lo scorso maggio, che aveva
previsto la possibilità di
“cedere a terzi i crediti edilizi
derivanti dalla volumetria
stessa”: il volume che sarà

demolito e non sarà ricostruito sulla stessa area potrà cioè
essere venduto dal Comune e
realizzato in altre zone del territorio comunale. Il finanziamento stanziato dall’amministrazione prevede una quota
per l’acquisto dell’area (circa
990mila euro) e una quota di
110mila euro a disposizione
per la pulizia dalla vegetazione e la verifica statica delle
mura prima di procedere con
le demolizioni. K.F.

COLÀ E PACENGO
Due comunità in festa per l'entrata ufficiale del nuovo
parroco Don Enrico de' Stefani con due celebrazioni
solenni, la prima a Pacengo e la seconda a Colà. Il decreto vescovile di nomina del parroco delle due comunità è
stato solennemente pronunziato dal vicario foraneo
Mons. Roberto Tebaldi. «Siamo una comunità in cammino, e io sono e sarò con voi in questo importante cammino di fede - ha esordito il neo parroco Don Enrico - e
chiedo a voi tutti di aiutarmi nella missione affidatami,
convinto più che mai la Chiesa si fa e si vive insieme».
Il sindaco e il vicesindaco hanno immediatamente manifestato al neo parroco l'intenzione di collaborare insieme
fra istituzioni per servire nel migliore dei modi la comunità in cui è stato chiamato ad operare quale pastore. In
tutte e due le occasioni gli amministratori locali hanno
consegnato a Don Enrico alcune pubblicazioni che racchiudono storia e valori della comunità. A Pacengo è
stato consegnato dalle mani della figlia del compianto
Giovanni Battista Perantoni il libro ‘Ultimo lembo di
terra veneta’ frutto di una lunga ricerca storica del pacenghese Perantoni.
Sergio Bazerla

PACENGO. Il ‘punto raccolta’

Aprirà a breve il nuovo punto raccolta rifiuti di piazzale Marengo a Pacengo: lo hanno assicurato il sindaco di Lazise Luca Sebastiano e la consigliera con
delega all’Ecologia Anna Rossi nell’ultimo Consiglio
comunale, rispondendo a un’interrogazione presentata sul tema dal gruppo di minoranza ‘I Volontari-Lazise per tutti’. Il sindaco ha definito ‘condivisibile’ la
critica dei consiglieri di minoranza sui ‘tempi di
gestazione’ del punto raccolta. «Siamo arrivati un po’
lunghi, la nostra intenzione era aprirlo all’inizio dell’estate – ha risposto Sebastiano – ciò non toglie il
nostro impegno per raggiungere l’obiettivo di mettere
ordine alla situazione». Da anni piazzale Marengo
non è un bel biglietto da visita soprattutto in estate. Da
oltre due anni il Comune ha previsto la realizzazione
di un nuovo punto raccolta, recintato e con accesso
controllato, in sostituzione di quello smantellato qualche anno fa. «La situazione della foto allegata all’interrogazione non dipende dall’apertura del punto raccolta, mostra dei bidoni messi sul suolo pubblico con
immondizia indifferenziata, perciò non conferita in
modo corretto, - ha sottolineato la consigliera Rossi
informando inoltre che - nell’ultimo mese sono stati
sanzionati dei cittadini di Pacengo, tra cui anche titolari di b&b che davano indicazioni ai loro ospiti di
conferire nel piazzale senza seguire il calendario della
raccolta porta a porta. Constatiamo che è innanzitutto
un problema di mancanza di educazione». La nuova
area di raccolta «sarà molto informatizzata - ha anticipato la consigliera, - i badge per entrare saranno utilizzati a livello sperimentale anche per raccogliere
dati sui conferimenti, in modo da arrivare a una tariffazione puntuale. È la prima opera di questo tipo
testata nei Comuni afferenti al Consiglio di bacino
Verona Nord». K.F.

60 ANNI INSIEME
Alpini in festa con la
famiglia Bitante per
il sessantesimo di
matrimonio di Giuseppe Bitante e Elvira De Bortoli. Elvira
e Giuseppe si sono
sposati il 7 ottobre
1961 nella chiesa di
San Giorgio martire
a Colà. Per le penne
nere di Pacengo Giuseppe Bitante è sempre stato un riferimento unico e significativo. Non è mai
mancato al richiamo
degli alpini in conge- Bitante Giuseppe
do. Anzi ha coinvolto e la moglie Elvira
anche la moglie nelle
adunate, nei servizi
del gruppo locale, addirittura quando non hanno più avuto
la sede presso le scuole di via Croce Papale per i lavori del
nuovo centro polifunzionale, la famiglia ha messo a disposizione la loro taverna per farla sede degli alpini. «E' per
questo che ci sentiamo legatissimi a Giuseppe ed Elvira spiega il capogruppo Carlo Olivieri - e non possiamo mancare all'appuntamento con una ricorrenza così pregnante
per la famiglia Bitante. A gennaio il nostro Giuseppe compirà 90 anni - conclude Olivieri -. Fare festa insieme con
chi ha condiviso tutti i valori delle penne nere è un riconoscimento che non va sottaciuto». «Nostro papà è un
alpino a 360 gradi - spiegano i figli Federico e Roberto - e
il suo cappello con la penna nera è una sorta di oracolo, un
talismano. Per gli Alpini ha lavorato tanto e con grandissimo slancio». S.B.
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GARDESANA SR249. Pubblicato il bando per la realizzazione della nuova rotonda

Il rondò che verrà
E’ stato pubblicato il
bando di gara per la realizzazione della rotatoria
all’intersezione della strada Gardesana SR 249 con
via Pralesi, appena fuori
dall’abitato della frazione
di Bardolino in direzione
di Lazise. La Giunta
comunale dopo aver
approvato il progetto definitivo ed esecutivo per un
valore complessivo di
461mila euro ha, il 15 settembre, demandato alla
centrale unica di committenza
Custoza-GardaTione di diffondere il
bando di gara per la realizzazione dell’opera partendo dall’importo di 331
mila euro, con il criterio di
massimo ribasso, per i
lavori di mera costruzione
della rotonda. Il rondò
andrà a mettere in sicurezza un incrocio che negli
anni è stato teatro di incidenti stradali, con modalità spesso identiche, coinvolgendo soprattutto ciclisti. In particolare chi a
bordo dell’auto, provenendo da Cisano, svolta a sinistra per imboccare Via
Pralesi, arteria che conduce a Calmasino, fatica a
vedere, se abbagliato dal
sole, i ciclisti che giungo-

no da Lazise e prendono
anche velocità per la discesa della strada. «Si tratta di
un'opera - sottolinea in una
nota stampa il vice sindaco
Katia Lonardi - la cui realizzazione porterà più sicurezza per gli automobilisti
e una maggior scorrevolezza del traffico andando
ad incidere positivamente
sulle criticità evidenziate
su quella strada. La risposta ad un problema concre-

to». Durante i lavori verrà
evitato il blocco totale del
traffico, mantenendo la
viabilità, seppur limitata,
ad una corsia. Il progetto
prevede anche la realizzazione dei raccordi pedonali che proseguiranno dal
parcheggio a fianco del
cimitero di Cisano fino al
museo dell’olio. Il collegamento avverrà tramite
marciapiedi e attraversamenti pedonali idonea-

mente illuminati. A sbloccare definitivamente i
lavori per costruzione dei
lavori è stato l’accordo che
il Comune ha trovato a
fine anno scorso con il titolare dell'Hotel San Vito
che ha ceduto, per 61mila
euro iva compresa, una
porzione del proprio terreno, ad angolo tra la via
Gardesana e via Pralesi.
Stefano Joppi
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DOMICILIARITÀ 2.0
Approvato all’unanimità in consiglio comunale il progetto ‘Domiciliarità 2.0’, finalizzato ad assistere nella propria casa, in modo più
efficiente, gli anziani fragili. Il tutto rientra nell’alveo dell’Ulss 9
Scaligera che ha vinto il bando Cariverona ‘Welfare e famiglia 2019’
per un importo di 420 mila euro. A questo progetto hanno partecipato 50 Comuni della Provincia di Verona e la suddivisione degli
importi è stata fatta in base al numero dei residenti. «A Bardolino
spettano 8mila716 euro - ha rivelato l’assessore al Sociale Domenica Currò sottolineando che l’importo verrà impiegato per integrare
quei servizi già in essere nel Comune. Nella lunga spiegazione fornita al consiglio comunale sono emersi dei dati statistici molto
importanti a fotografare la situazione della popolazione del centro
gardesano. Ad oggi il nostro Comune conta 7mila 186 residenti per
un’età media che si attesta sui 46,8 anni. La fascia anziana, così è
definita dal Servizio Sanitario, parte dai 65 anni e conta 1.810 persone pari al 25,2% della popolazione. I residenti sopra i 75 anni sono
465 e di questi 189 hanno superato gli 85 anni abbiamo 60 individui
a carico ogni 100 persone che lavorano». Dati inequivocabili, in
linea con il trend nazionale ed europeo, che attestano l’invecchiamento della popolazione a Bardolino. «Persone che hanno delle esigenze come constatiamo quotidianamente dalle continue richieste
che vengono fatte all’assistente sociale, pur avendo Bardolino un
tessuto di associazioni e di servizi molto ricco. Nel nostro Comune
a parte la struttura dei medici (sei di medicina generale e due pediatri) abbiamo anche la presenza della Croce Rossa e il SAD, il Servizio di Assistenza Domiciliare, con quattro persone assunte che aiutano gli anziani non autosufficienti nelle loro funzioni. Tutto questo
comunque non basta, le richieste sono sempre maggiori e il numero
degli anziani è maggiore. Il piano che noi abbiamo messo in campo
deve prendere in considerazione tre nuclei – aggiunge Currò : l'anziano, la famiglia, e la Comunità. In relazione alle persone anziane
fragili abbiamo pensato ad una serie di servizi aggiuntivi a domicilio a partire dall’educatore per persone che soffrono di gravi disturbi del comportamento e degenerazione psichica. Abbiamo pensato
anche ad interventi per santificare ambienti e piccoli interventi di
manutenzione: molto spesso quando i nostri operatori del SAD
vanno presso la casa di un anziano non autosufficiente, trovano
anche delle condizioni igieniche non adeguate. Diventa poi importante aiutarli in interventi di assistenza sanitaria come fisioterapia,
logopedia, podologia e anche la parrucchiera a domicilio importante
per l’igiene della persona» - conclude Currò.

LA RICCORENZA. Il sacerdote bardolinese ha festeggiato il mezzo secolo di ordinazione

NOTIZIE IN BREVE

Cinquant’anni di sacerdozio per Don Meschi

Contributi per l’acquisto di libri. Il ministero per i
Beni e le attività culturali ha concesso a Bardolino un
contributo di 4mila 600 euro per l’acquisto libri a
favore della biblioteca comunale nell’ambito del
sostegno della filiera dell’editoria libraria. Il decreto
ministeriale ha espressamente previsto che il contributo speciale vada applicato utilizzando il criterio di
‘prossimità territoriale’ per individuare le tre librerie a
cui affidare la fornitura di libri. In tal senso la Giunta
comunale ha quindi individuato per l’acquisto libri la
Libreria Farfilò di Verona, Corradini di Bardolino e la
Tana del Lupo di Peschiera del Garda.
Il Corallo rinasce. Riapre i battenti il teatro Corallo,
stabile della parrocchia di Bardolino dato in gestione
al Comune. Ente che nei mesi scorsi ha dato il via a
proprie spese alla ristrutturazione degli spazi interni.
«Abbiamo stilato un primo calendario di eventi fino al
31 dicembre cercando in questa prima fase di dare
spazio alle associazioni locali che finalmente hanno di
nuovo a disposizione una struttura rinnovata, un luogo
di socialità, cultura e incontro. C'è tanta voglia di tornare a condividere spazi e momenti di aggregazione.
Insomma tutto è pronto per ripartire» - afferma l’assessore alla Cultura Domenica Currò. A gestire per il
Comune il teatro Corallo è l’Accademia Teamus di
Caprino, nella persona di Salvatore Condercuri, che
s’interfaccerà direttamente con l’assessore alla cultura di Bardolino. Sul sito del comune (www.comune.
bardolino.vr.it) è disponibile la programmazione completa per i mesi di ottobre, novembre e dicembre.

Una Santa Messa solenne
all’aperto, nell’ampio parco
di Villa Carrara Bottagisio,
ha festeggiato i cinquant’anni di sacerdozio di don
Andrea Meschi, già superiore generale dei padri Stimmatini e parroco di Santa
Croce in Via Flaminia a
Roma. Originario di Bardolino ha vissuto fino a vent’anni nel centro lacustre.
Abitava con i genitori Luigi
Meschi e Maria Arrighini, e
il fratello Marco, nella parte
bassa del campanile dell’ex
chiesa della Disciplina in
Borgo Garibaldi. Il nonno di
don Andrea aveva il compito di suonare le campane e
cosi poi il figlio Luigi in
un’epoca in cui non esistevano sistemi elettrici. E in
tanti amici del Borgo Garibaldi, assieme ai parenti e
familiari, hanno partecipato
alla messa officiata da don

Andrea, con al suo fianco il
parroco don Flavio Miozzi e
don Giuseppe, e allietata dal
coro Aria Nuova diretto da
Roberto ‘Tebo’ Marzari.
«Cinquant’anni di vita, cinquant’anni di storia, cinquant’anni di gioia - ha
esordito don Andrea -.
Nasce il mio cammino sulle
rive del bellissimo lago di
Garda, nella semplicità di
vita di ragazzini del subito
dopo guerra. Poi il seminario nella Congregazione
degli stimmatini con la scelta di essere religioso e sacerdote. Mi ritengo fortunato in
questo cammino ed ho
incontrato luoghi e persone
a cui dedicare la vita nell’annuncio del Vangelo. Parrocchie di grandi città
(Milano/Roma) dove nell’anonimato delle grandi
metropoli è bello ma difficile creare legami di fraternità

ed amicizia. Ma pieni di
umanità soprattutto i dodici
anni in cui, come Superiore
Generale della congregazione dei Padri Stimmatini, ho
avuto la responsabilità di
guidare tutte le missioni
degli stimmatini. Asia, Africa, America Latina: quanti
incontri, quante situazioni di
povertà, quanti problemi. E
tornando in Italia ho sempre

avuto la sensazione che
anche noi abbiamo i nostri
problemi, ma quelli del
cosiddetto terzo mondo
sono molto più grandi dei
nostri. Ringrazio tutti coloro
che ho incontrato e la culla
di questo lago Bardolino
che ha coltivato la mia fanciullezza in semplicità» - ha
concluso
don
Andrea
Meschi. S.J.
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CRONACHE di Garda e Torri

GARDA. Con il 72,78% dei voti il sindaco uscente Davide Bendinelli è stato rieletto

Riconferma in Comune
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VIE ‘A BATTESIMO’

Servizi di

Silvia Accordini
L’appuntamento elettorale
del 3 e 4 ottobre ha riconfermato sindaco di Garda Davide Bendinelli che con la sua
lista ‘Progetto Garda’ ha
riscosso 1417 voti sbaragliando con il 72,78% Lorenza Ragnolini, candidata di
‘Garda Futura’ (460voti, il
23,63%), e Andrea Torresani
che con la lista ‘I Gardesani’
ha ottenuto 70 voti, il 3,60%.
Sindaco, queste elezioni
sono risuonate come un
vero e proprio plebiscito. Si
aspettava questa vittoria?
«Sì, sinceramente me l’aspettavo. Forse gli altri candidati
non si aspettavano una sconfitta così. Il risultato eclatante è stato un successo: essere
ancora scelto e riconfermato
dai miei cittadini dopo 20
anni di vita amministrativa è
stata per me la soddisfazione
più grande. Evidentemente lo
stile amministrativo adottato
in questi anni è stato apprezzato. Così come è stata
apprezzata la nostra gestione
della pandemia in cui abbiamo voluto far sentire ai nostri
cittadini la vicinanza dell’amministrazione comunale.
E poi l’impostazione della
campagna elettorale: veniamo da due anni difficili e
impegnativi e io non ho voluto stressare le persone con
interventi invasivi ed eccessivi. Ho preferito, al chiasso
della propaganda, una rispettosa pacatezza e questo mi ha

premiato».
Come sarà composta la sua
Giunta?
«Vicesindaco sarà Simone
Zeni con delega a Protezione
civile e Affari economici.
Assessore ad Ambiente ed
Ecologia, Tecnologia e Sicurezza sarà Sacha Allevato,
mentre Giovanni Rizzi avrà
la delega a Turismo e Manifestazioni. Roberto Cecere
seguirà la Pubblica istruzione
e le Politiche Sociali».
Ora si ricomincia: quale
sarà il primo impegno a cui
vi dedicherete?
«Non c’è un impegno particolare: l’obiettivo è quello di
far ripartire le opere pubbliche rimaste ferme. Parlo di
lavori rimasti nel cassetto
negli ultimi sei mesi per
poter presentarci alla prossima stagione turistica con un
paese in ordine. Parlo di
opere quali gli asfalti, il cen-

tro sportivo, interventi di
arredo urbano e di edilizia
scolastica».
Quale sarà il fiore all’occhiello di quest’amministrazione?
«Creare un polo socio sanitario vero e proprio esattamente dove ora sono operativi i
medici di base. Vorrei che

quella palazzina diventasse
un’area medica in cui troveranno spazio medico turistico, guardia medica, medici di
base e psicologi».
C’è un sogno per Garda?
«Vorrei lasciare Garda tra
cinque anni con un clima di
unità e di armonia. Basta
divisioni».

Due inaugurazioni speciali lo scorso sabato 20 settembre
a Garda: sono state ufficialmente intitolate a Pino Crescini e Pino Castagna due vie del paese. Durante la mattinata infatti sono stati scoperti i cartelli: la nuova via Pino
Crescini si trova all’incrocio con via Risare, mentre via
Pino Castagna è accanto all’ex cinema parrocchiale. Un
gesto simbolico di grande importanza per ricordare due
uomini e due grandi personalità che hanno dato lustro alla
Comunità gardesana. Il filologo, linguista, saggista e poeta
Pino (Giuseppe) Crescini, morto nel 1990, è famoso per i
suoi studi sul dialetto veronese, materia alla quale ha dedicato alcune pubblicazioni. Garda lo ricorda con affetto
anche per la sua attività di insegnante di lettere nelle scuole gardesane, ma anche per aver promosso la fondazione
della biblioteca comunale, a lui intitolata e per le cariche
pubbliche ricoperte. Lo scultore Pino Castagna, artista di
fama internazionale, vicentino di origine e adottato da
Garda dal 1957, mancato nel 2017, a Garda ha creato e
promosso progetti sociali importanti legati all’arte.

Davide Bendinelli

TORRI DEL BENACO. Posizionato in piazzale Bonetti un contenitore rivoluzionario

Un Punto Limpido

E’ stato posizionato da
Serit a Torri del Benaco,
accanto al Polo scolastico
in Piazzale Igino Bonetti,
un ‘Punto limpido’, uno dei
contenitori più rivoluzionari nel mondo del riciclo. Un
progetto pilota, il primo in
assoluto in Italia, che sarà
successivamente proposto
agli altri 57 Comuni, un
sistema di raccolta innovativo a tutto vantaggio dei
cittadini.
«Stiamo parlando di un contenitore compartimento che
consente all’utente di separare efficacemente i rifiuti spiega il presidente di Serit
Massimo Mariotti -. Un
sistema già presente in Spagna dal 2017 in molte realtà, prima fra tutte la capitale Madrid che lo ha adottato con ottimi risultati. I
vantaggi sono molteplici,
per l’ambiente ma anche
per l’utente che non dovrà

Bonfanti, Nicotra, Formaggioni

più recarsi presso i punti
periferici del proprio
Comune per smaltire alcune tipologie di rifiuti». Il
‘Punto limpido’ è composto
da due parti principali: il
guscio esterno e i contenitori interni. L’involucro
esterno è costituito dalla
cappa, dalle porte, dalle

bocchette di aspirazione,
dai coperchi e dalla struttura interna. Tutti componenti realizzati in acciaio inox
AISI 316 ad eccezione
delle bocchette di aspirazione. Quanto ai contenitori interni, sono realizzati in
plastica standard da 80 litri,
dotati di ruote, coperchio e

maniglia. «Col posizionamento a Torri di questo
primo ‘Punto Limpido’
abbiamo intrapreso un percorso verso pratiche ecologiche che intendono sempre più agevolare l’utente
facilitandolo nel conferimento dei materiali da riciclare» - precisa il direttore
generale di Serit Gianluigi
Bonfanti. Il ‘Punto limpido’
è infatti dotato di un classificatore di rifiuti, che accetta in forma differenziata
diversi tipi di materiali:
vestiti e scarpe, libri e riviste, piccoli elettrodomestici, toner, olio, CD, batterie,
capsule di caffè, videocassette e tappi di plastica,
lampade a basso consumo e
lampadine per la cui raccolta viene utilizzata una sacca
di aspirazione formata da
una rete di propilene. Ecco
quindi che in un unico contenitore possiamo conferi-

«Da qualche settimana i cittadini
hanno notato i nuovi contenitori dei
rifiuti ma in effetti si tratta di ben
altro rispetto ai tradizionali punti di
raccolta - spiega il sindaco Stefano
Nicotra -. In virtù di quella tutela
ambientale a cui tiene particolarmente la nostra amministrazione
sono stati collocati dei cassonetti
‘speciali’ che possono contenere
rifiuti di ogni genere: dai toner

re, selezionandoli, un gran
numero di rifiuti. Un vantaggio notevole anche per
quanto riguarda poi il rela-

tivo conferimento presso i
centri di riciclo e smaltimento oltre che il lavoro
dei nostri operatori.

Per Paolo Formaggioni, membro del CdA di Serit, «il
‘Punto limpido’ è particolarmente adatto ai Comuni che
si affacciano sul Lago di Garda dove la presenza turistica nei periodi estivi va naturalmente ad incidere in
maniera considerevole sul quantitativo di rifiuti raccolti.
Ma anche per gli altri Comuni serviti da Serit potrà essere molto utile in quanto sarà possibile aumentare una
selezione a monte dei rifiuti e al tempo stessa facilitare la
raccolta complessiva da parte dei nostri operatori».

delle stampanti, ai piccoli elettrodomestici, l'olio e molto altro. Tutto
questo – aggiunge - per facilitare i
cittadini nel corretto conferimento.
Una scelta precisa da parte della
nostra
amministrazione
dal
momento che sono sempre stato in
prima linea su questo fronte. Il
posizionamento del ‘Punto limpido’
in via Mazzini offre poi altri due
vantaggi: il primo è che può essere

utilizzato dai numerosi turisti che
parcheggiano nel piazzale Bonetti,
il secondo è che i genitori che portano i figli a scuola ne possono usufruire per conferire i rifiuti. Oltretutto un ottimo esempio di educazione ambientale per i ragazzi che a
loro volta possono praticare la raccolta differenziata grazie a questo
sistema assolutamente all’avanguardia».
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CRONACHE di Costermano

L’APPELLO DELLE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE. Il Sindaco risponde con alcune precisazioni

Il bel ‘velo da sposa’
Servizi di

Silvia Accordini
«La Gipsofila papillosa, uno
dei tre endemismi botanici
stretti del Monte Baldo che
fiorisce da agosto ad ottobre
nei prati aridi da Marciaga
alla Rocca di Garda è minacciata da interventi di cementificazione, progetti di sviluppo e colture intensive»: è
questo il grido di allarme lanciato dal CTG M. Baldo
insieme a varie associazioni
ambientaliste (Legambiente,
Il Carpino, Italia Nostra…)
che stanno iniziando un’approfondita ricerca sui valori
naturali di questo territorio
unico, mappandoli anche con
GPS, minacciato anche da
‘interventi di valorizzazione’
previsti nella valle dei Molini
(parchi tematici, strutture e
attrezzature turistiche, ponte
sospeso). «Il bel ‘Velo da
sposa’, come è chiamata la

Gipsofila papillosa, è una
pianta erbacea, legnosa alla
base, alta circa 50 centimetri,
con una robusta radice da cui
si dipartono vari fusti allungati con numerose foglie
strette verdi-azzurre - spiega
Maurizio Delibori del CTG . Ogni fusto porta molti piccoli fiori rosei con cinque
petali; cresce solo su terreno
morenico in scarpate ciottolose e su prati aridi in un
areale esteso meno di 3 Kmq

A rispondere è il sindaco di Costermano sul Garda,
Stefano Passarini
«La quasi totalità della Valle dei Mulini si trova all'interno
del comune di Costermano sul Garda, ma la maggior parte
delle aree/terreni presenti sono di proprietà privata, su cui
pertanto nessuno potrebbe accedere (attualmente godiamo di
un 10% della sua totalità) e su cui il Comune non può intervenire – precisa il Primo cittadino -. L'amministrazione
comunale per la Valle dei Mulini ha pensato ad un'idea progettuale che ha trovato espressione all'interno del Masterplan
‘Costermano sul Garda 2025 Outdoor Paradise’, in cui, oltre
ad altre 13 idee rivolte a tutto il Comune, sono state inserite
cinque ipotesi di valorizzazione dei diversi punti della valle
per renderla fruibile da chiunque abbia il desiderio di visitare e conoscere i valori naturali che il territorio della valle ci
offre. Ma l'amministrazione comunale – aggiunge il Sindaco
- prima di qualunque intervento, per tutelare il territorio e il
suo habitat, fin dal 2016 ha iniziato un percorso di analisi e
studio da parte di esperti, in collaborazione, confronto, accordo con la Regione Veneto e i vari uffici regionali che si occupano dell'ambiente, che ha portato all'istituzione di un Parco
di Interesse Locale Comunale su un'area di circa 300 ettari
sul proprio territorio (l'unico comune sui 510 del Veneto),

e frazionato nei comuni di
Garda, Costermano e Torri
del Benaco: una ventina di
popolazioni con circa 3000
piante». Tra le stazioni la
principale è in località Campiano; piante sono state inoltre rilevate sopra Villa
Canossa, in Val dei Mulini,
sulla Rocca di Garda e sotto
Costermano. «Esiste solo
qui, in tutto il mondo (endemismo puntiforme), l'unica
specie baldense elencata a

livello prioritario dell'allegato II della Direttiva
43/92/Cee Habitat, inserita
nella ‘lista rossa’ - continua
Delibori - che potrebbe sparire sotto l'urto di urbanizzazione, incendi, rinselvatichimento delle pendici e colture
intensive. Si spera ora – conclude Delibori - che le amministrazioni comunali locali
tengano conto di questo valore unico e lo tutelino in modo
adeguato e mirato».

oltre ad aver adottato successivamente, nel 2018, il
Piano Ambientale del Parco
di Interesse Locale, in
accordo con l'area parchi
della Regione Veneto, studiando la flora e la fauna
presenti nell'area del Parco
di Interesse Locale (estesa
tra Marciaga, Pignoi, Val
dei Mulini, Campagnola, Le
Guardie, parte bassa di loca- Stefano Passarini
lità Baesse e località Casara), ottenendo il parere positivo da parte della commissione
Vas (Valutazione ambientale strategica) che ha confermato la
bontà del Parco e la non rilevazione di alcuna specie endemica in pericolo, compresa la Gypsophila Papillosa - Velo da
Sposa per la cui ulteriore tutela il Comune ha definito appositi habitat. Infine – conclude Passarini - è d'obbligo evidenziare che in queste zone protette della valle dei Mulini l'amministrazione comunale non ha previsto edificazioni, ed il
posizionamento del Ponte ciclopedonale non andrà assolutamente né ad incidere né a toccare gli habitat presenti».

PLASTIC FREE!
Anche Costermano sul Garda ha aderito alla
‘Giornata nazionale Plastic Free’ lo scorso 26
settembre. Una domenica trascorsa all’insegna dell’ambiente, che ha avuto inizio fin
dalle prime ore del mattino quando, coordinato dal consigliere comunale Simone Zanetti, un numeroso gruppo di persone ha perlustrato molte zone del territorio comunale
operando alla ricerca di rifiuti abbandonati,
sia di piccole che di grandi dimensioni. A
capitanare la delegazione di volontari c’erano Michela Sometti, referente per Costermano sul Garda dell’associazione Plastic Free, e da Antonello Toni, coordinatore del gruppo comunale di Protezione civile. Piuttosto abbondante il bottino della giornata: «questo – afferma il
sindaco Stefano Passarini -, se da un lato indica il grande lavoro dei presenti, dall'altro significa che ognuno di noi
deve invece impegnarsi maggiormente affinché si possa arrivare finalmente ad una raccolta pari a zero. Ringrazio
vivamente coloro che hanno preso parte all'iniziativa, l'associazione Plastic Free e tutti i volontari della Protezione
Civile. Con piccoli gesti tutti possiamo fare la differenza nella salvaguardia dell’ambiente e del nostro pianeta».

A PIZZON
Si è tenuto lo scorso 2 ottobre, in località Pizzon,
l'inaugurazione del restauro
della fontana. Un traguardo,
questo, raggiunto grazie
all’impegno dei cittadini di
Pizzon che, in collaborazione con il Comune che ha
dato un contributo economico, hanno messo tanto
impegno e buona volontà
prestando il proprio tempo e
la forza lavoro per il restauro della fontana, simbolo e
punto di riferimento della
comunità di Pizzon.
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BOOKS & COFFEE, SI RICOMINCIA
Il ‘Books & Coffee Club’,
il gruppo di lettura per
adolescenti tra i 12 e i 18
anni, ha ripreso le sue attività per la quarta stagione
consecutiva. Forti di una
partecipazione sempre
maggiore e dei sempre
migliori risultati, si prospetta un altro anno di
incontri interessanti, libri
e storie sempre più belle.
In occasione de ‘Il Veneto legge 2021’, lo scorso 24 settembre, il Club ha proposto un ‘Open Day’ per ragazzi e
genitori allo scopo di presentare il gruppo attraverso le
proposte di lettura con i temi scelti quest’anno dalla
Regione Veneto. Un progetto, quello che anima Books &
Coffee Club e il suo blog, nato nel febbraio 2019 e sostenuto dall’amministrazione comunale, ideato dalla giovane Elisabetta Maria Zocca, appassionata di lettura e scrittura fin dalla tenera età, oltre che vincitrice di diversi concorsi letterari, di professione restauratrice di libri antichi e
moderni e insegnante. «Il Books & Coffee Club – racconta Elisabetta - nasce con lo scopo di offrire ai ragazzi
che amano i libri e le storie ben raccontate un luogo di
incontro sano e libero dove poter condividere le proprie
opinioni e confrontarsi davanti ad una tazza di caffè o di
tè… Creando l’occasione non solo per conoscersi tra di
loro ma anche per scoprire a ogni incontro nuovi libri
selezionati per loro. Il gruppo ha anche un blog
(www.booksandcoffeeclub.com) che raccoglie le recensioni dei libri che leggono». Pochi e semplici gli ingredienti del gruppo: un incontro mensile presso la sala civica del comune di Costermano sul Garda, una bibliografia
mensile dalla quale i ragazzi potranno scegliere liberamente cosa leggere, la partecipazione a festival letterari e
fiere del libro come gruppo di lettura, il blog e naturalmente l’organizzazione di interviste con gli autori gestite
dai ragazzi e aperte a tutta la cittadinanza. La partecipazione al club è libera e gratuita: è possibile aderirvi in ogni
momento dell’anno.

IL CAPITELLO RESTAURATO
In concomitanza
con i festeggiamenti per il 20°anniversario dell'associazione Ctg El Vissinel (Centro Turistico Giovanile) è
stato inaugurato lo
scorso 1 ottobre il
restauro del capitello della Sacra Famiglia. È stato proprio
grazie alla collaborazione tra l'amministrazione comunale di Costermano
sul Garda, che ha
partecipato un contributo economico di € 2.100, e l'idea, la volontà e l'impegno del gruppo Ctg El Vissinel, che si è giunti al restauro
di questo antico capitello che col tempo si era rovinato.
«Ringrazio l'associazione Ctg, il presidente Fabio Salandini, i volontari e tutti coloro che hanno contribuito per la
realizzazione di questo importante intervento che ha ci ha
riconsegnato un pezzo storico del nostro comune – afferma il sindaco Stefano Passarini -. Ricordo che è in progetto anche il restauro della ‘Madonna degli Ubriaconi’ e che
è possibile contribuire attraverso 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 causale ‘Erogazione liberale progetto restauri 20°El Vissinel’».
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CRONACHE di Affi

IL RISULTATO DELLE ELEZIONI. Marco Giacomo Sega è il nuovo punto cittadino

Habemus Sindaco!
Servizi di

Silvia Accordini
Marco Giacomo Sega è il
nuovo Sindaco di Affi che
con 644, il 54,82%, voti ha
battuto Alessandro Delibori
(345 pari al 29,41% dei voti)
che di voti ne ha raccolti 345
e Monica Burato con 185
voti, il 15,77%.
Sindaco, la sua è stata una
vittoria netta: 644 elettori
hanno scelto lei. Ha un
messaggio per i suoi cittadini?
«Ringrazio tutti i cittadini
che si sono recati alle urne
per esprimere le proprie
intenzioni di voto, con l’occasione esprimo i complimenti agli avversari per aver
condotto una campagna elettorale molto corretta nel
rispetto dei candidati. Il merito di questo risultato non è
legato solo alla mia persona
ma soprattutto alla composizione della lista di ‘Affi progetto futuro’, una squadra
formata da persone ben radicate sul territorio che si sono

Marco Sega

sempre dedicate alla comunità di Affi nei vari settori. Li
devo ringraziare tutti pubblicamente per il magnifico
lavoro che hanno fatto in
questi mesi di campagna

elettorale, mi dispiace molto
per le persone non elette, che
comunque faranno parte
dello staff del sindaco.
Quali saranno i temi a cui si
dedicherà fin da subito?
«Durante la stesura del programma ci siamo soffermati
a discutere e programmare su
come migliorare tutte le attività inerenti al sociale, con
progetti specifici per tutte le
fasce d’età. E’ un momento
difficile sia economico che
psicologico per le persone
che dopo essere uscite dalla
pandemia si ritrovano con gli
aumenti delle forniture
domestiche e di tutta la filiera alimentare, e come amministratori non possiamo essere colti di sorpresa. Ecco questa è la nostra priorità per iniziare ad aumentare il livello
di benessere dei concittadini
come abbiamo detto durante
gli incontri con la popolazione in campagna elettorale.
Sono anche consapevole ci
sono molte attività commerciali e produttive che stanno
soffrendo, anche con loro
dovrò predisporre degli

incontri per valutare delle
azioni per ridurre al minimo
possibili chiusure».
C'è un progetto che le sta
particolarmente a cuore e
che vorrebbe veder realizzato durante questo mandato?
«Ad Affi manca un centro
aggregazione dove poter
svolgere attività ludico sportive, con annessa zona manifestazioni e palazzetto.
L’amministrazione precedente ha predisposto un progetto
inerente a questa tematica, lo
valuteremo e poi inizieremo
a reperire i fondi per poter
iniziare la progettazione».
Qual è il suo sogno per il
futuro di Affi?
«Io mi sono innamorato di
Affi e dei suoi paesani da
quando ho iniziato a frequentarlo da ragazzo, e nel corso
degli anni l’ho visto crescere
e trasformarsi per diventare
un centro di riferimento sia
per le attività commerciali
che come porta del lago di
Garda, mantenendo nel
tempo sempre l’attenzione
per persona e il territorio. Il
mio sogno è che Affi diventi
veramente ancora molto più
vivibile con molto verde,
spazi di aggregazione in cui
le persone siano felici di abitare in questa comunità e
soprattutto di farne parte,
valorizzando i nostri stupendi
borghi e contrade».
Come sarà composta la sua
Giunta?
«La giunta è composta da
Francesco Orlandi che continuerà a essere vicesindaco
mantenendo la carica dall’amministrazione precedente, e da Giovanna Perotti a
cui verrà affidata tutta la progettazione del sociale come
attività di promozione e sviluppo progetti».

A VILLA ELENA DA PERSICO. Il 6 novembre appuntamento dalle 9.30 alle 12.30

Un convegno per riflettere sulla giustizia
‘Riforma della giustizia e
centralità della persona’. È
il tema del prossimo convegno di Fondazione Elena
Da Persico che si svolgerà
sabato 6 novembre dalle
ore 9.30 alle 12.30 presso
Villa Elena ad Affi. Relatore sarà il professor Luciano
Eusebi, Ordinario di Diritto
Penale presso Università
Cattolica del Sacro Cuore,
Milano. È una buona
opportunità per riflettere
sui temi della giustizia, che
spesso rientrano nelle
nostre discussioni quotidiane. Il focus, in particolare,
sarà sulla riforma della Giustizia, approvata il 3 agosto
scorso, a partire dalla centralità della persona. Rilevanti le questioni: il giusto
processo in tempi ragionevoli, la funzione rieducativa
della pena, il reinserimento
sociale del detenuto, lo sviluppo delle misure alternative, la necessità che la riforma non si trasformi in un
percorso di impunibilità, la
garanzia che i processi siano
certi; si rifletterà inoltre delle
modalità di verifica sull'efficacia della riforma. Allo stato
attuale, si prevede di realizza-
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I NUOVI SPOGLIATOI

E’ stato più che un taglio del nastro quello dello scorso
sabato 18 settembre ad Affi. E’ stato il coronamento di un
percorso iniziato nel 2016, e nel marzo 2017 quando
l'amico ed ormai ex capitano Sergio Pellissier entrò nelle
scuole elementari di Affi per raccontare la sua esperienza
ai giovani alunni del paese. «Fu quel giorno – afferma
Oscar Fontana, consigliere dell’amministrazione Bonometti e da poco rieletto all’interno della squadra del sindaco Sega - che mi resi conto che effettivamente ad Affi,
oltre a mancare una società sportiva, mancava anche una
struttura degna di ospitare lo sport, quello vero, quello che
coinvolge in primis la sfera sociale di una comunità».
L’occasione si presentò nel 2018, quando l'attuale presidente del Baldo Junior Team, Marino Gaiardoni, mi chiese di entrare a far parte dell'albo delle associazioni del
comune di Affi. Oggi il Baldo Junior Team è una solida
realtà che è riuscita a spezzare i campanilismi tra Comuni.
Ciò che a questo punto mancava era una struttura valida:
gli spogliatoi degli impianti di Affi – Cavaion versavano
in uno stato indecoroso. Ebbe inizio una lunga fase di progettazione caratterizzata da polemiche e da scetticismo…ma oggi eccoci qui, con una struttura rafforzata dal
punto di vista antisismico, ristrutturata e ampliata per un
totale di quattro spogliatoi – due in più di prima -. L’esistente è stato completamente sistemato e il bar preesistente tolto perché non a norma. Sono e siamo orgogliosi di
questo traguardo raggiunto: il nostro obiettivo è quello di
vedere i nostri ragazzi star bene, arrivare con il sorriso e
uscire felici». Alla cerimonia di inaugurazione lo scorso
18 settembre, oltre al sindaco uscente, Roberto Bonometti, erano presenti anche i primi cittadini di Bardolino, Ferrara di Monte Baldo, il vicesindaco di Costermano e due
rappresentati dell’amministrazione comunale di Cavaion.
Ad intervenire è stato anche il presidente del CONI Veneto, rimasto colpito dalle parole pronunciate dal consigliere Oscar Fontana nel presentare l’opera, finanziata interamente dal comune di Affi. «In quell’occasione ho ringraziato tutti coloro che hanno creduto in questo progetto e
tutti coloro che hanno lavorato dietro le quinte per permetterne la buona riuscita, compresa mia moglie che mi
ha supportato e sopportato in questo percorso – afferma
Oscar Fontana -. Ho ribadito che la politica si fa in Provincia, in Regione, a Roma, ma nei Comuni, nelle nostre
piccole realtà è necessario lavorare unicamente per il bene
della comunità, senza badare a colori e schieramenti. E’
questo lo spirito con cui mi impegnerò anche in questi cinque nuovi anni di mandato che ho davanti: i progetti e le
idee da concretizzare sono molti e l’entusiasmo per portarli a termine non manca di certo».

DALLA BIBLIOTECA
“Vuoi diventare parte del team biblioteca di Affi?”: è questa la domanda che giunge dalla biblioteca comunale di
Affi. Il team della Biblioteca è infatti sempre alla ricerca
di nuovi volontari da coinvolgere nella gestione quotidiana. «Essere volontario in biblioteca – affermano dal direttivo - dà la possibilità di imparare e svolgere le attività più
disparate: dalla catalogazione, all'accoglienza, ad aule
studio, gestione social, gestione interprestito, attività con
i più piccoli, creazione di eventi, mostre… e chi più ne ha
più ne metta. Invitiamo quindi tutto coloro che desiderano mettersi alla prova ed entrare a far parte del team a
contattarci scrivendoci su bibliotecadiaffi@outlook.it o
tramite Facebook https://www.facebook.com/jobs/jobopening/400585451430759/».

Villa Elena

re il convegno in presenza,
ma, non potendo conoscere
come si evolverà la situazione
pandemica, per poter partecipare, è quindi indispensabile
iscriversi al seguente indirizzo mail: Afficonvegno@
gmail.com entro e non oltre il
30 ottobre 2021, indicando un
indirizzo mail a cui verrà

inviato il link di accesso alla
piattaforma Teams, nel caso
si dovesse effettuare il Convegno a distanza. All’iniziatica aderiscono: Fondazione
Giuseppe Toniolo, Parrocchia
di Affi, Caritas Diocesi di
Verona, Centro Missionario
Diocesi di Verona, Centro
Pastorale Immigrati Diocesi di

Verona, Azione Cattolica Diocesi di Verona, C.I.F. Provinciale di Verona, ACLI di Verona, Ufficio Pastorale del Lavoro di Verona, Scuola di Formazione all’Impegno Sociale e
Politico Diocesi di Verona,
Associazione
Salesiani
Cooperatori di Bardolino.
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L’INTERVISTA AL SINDACO. Sabrina Tramonte traccia un bilancio di metà mandato

VIVERE IL GARDA IN LIBERTÀ

Il punto della situazione

Il progetto pilota
per ‘l’inclusione’

Taglia il traguardo di ‘metà mandato’
l’amministrazione comunale di Cavaion Veronese, guidata dalla sindaca
Sabrina Tramonte, che nell’occasione
interviene facendo il punto della
situazione.
Sindaco, quali sono i progetti per i
prossimi anni?
«Proseguiremo con il nostro programma amministrativo nel progetto di
ricucitura di spazi degradati sul territorio e nella riqualificazione della via
Fracastoro, via centrale del paese. Un
cambio di programma invece riguarderà la progettazione della nuova scuola.
Dopo le varie analisi di vulnerabilità
sismica sugli edifici scolastici, la priorità di progettazione di una nuova
scuola passerà dalla scuola primaria,
come era nostra intenzione, alla scuola
secondaria di primo grado. Questo
cambio di programma di fatto scardina
la nostra programmazione ma si rende
necessario per l’imprescindibile adeguamento delle strutture scolastiche
alla normativa antisismica».
L'ultimo anno e mezzo in particolare è stato particolarmente impegnativo a causa della pandemia: quale
il bilancio per Cavaion?
«E’ stato un periodo impegnativo, di
grande pesantezza e tensione. La priorità di fronteggiare le varie situazioni
Il progetto del Centro
Servizi Socio Sanitario
nell’area del Palasport
che, aperto nel giugno
2020 in piena pandemia,
non ha ancora potuto
essere inaugurato ufficialmente. Nel centro si
è trasferita la medicina
di gruppo dei medici di
famiglia prima inserita
in una parte del municipio con spazi più ristretti. «E’ un servizio molto
importante per la comunità di cui, come era successo per la piazza della
chiesa, si parlava da vent’anni, ma senza attuazione – afferma Tramonte -.
Il passo successivo sarà
sistemare con alberature

Sabrina Tramonte

emergenziali ha rallentato molte iniziative in corso. Le tematiche sociali
si sono acuite ulteriormente ma sono
state affrontate con molto impegno, in
un rapporto continuo con le varie realtà come la scuola, le attività economiche, l’intera comunità. Esternamente
molti interventi non si vedono, e così
deve essere; il tema sociale non può
essere portato sui social, è un tema di
grande delicatezza che riguarda la
sfera privata di persone e famiglie. Il
bilancio è positivo ma i problemi da
fronteggiare sono ancora molti perché
il tema non riguarda solo il conteni-

l’area esterna a parcheggio. Colgo l’occasione di
questo tema per ringraziare pubblicamente i
nostri medici per il grande lavoro svolto. Con lo

mento di una emergenza, ma riguarda
soprattutto il mantenimento e la risoluzione delle conseguenze dell’emergenza come ad esempio la perdita del
lavoro e le situazioni di precarietà. Vi
sono anche temi importanti non tangibili come la perdita di persone care;
elaborazione di lutti che riguardano
non solo le famiglie ma l’intera comunità».
Ora si guarda avanti: in che settori
c'è bisogno di investire maggiormente? Quali i progetti da cui partirete?
«In realtà non userei la parola ‘ripartire’ perché di fatto non ci siamo mai
fermati. I progetti sono molti ma non
sono solo materiali, per noi i progetti
sono anche e sempre sociali, culturali, sportivi. In questo anno e mezzo si
sono trovate molte soluzioni alternative ai vari vincoli e divieti imposti
dalla pandemia. I settori in cui investire sono certamente l’ambito sociale, delle fragilità, dei giovani e anziani che hanno maggiormente accusato
la crisi; prioritario diventa quindi la
riconnessione al territorio le associazioni sportive e culturali. Ma per un
equilibrio generale del territorio non
si può prescindere dall’aspetto economico, quindi l’appoggio alle nostre
attività e il tema cardine del lavoro».

spostamento dei medici
abbiamo rivisitato gli
spazi comunali con lavori
di sistemazione interna;
in particolare la creazione
al piano terra di uno spor-

tello protocollo di immediato front-office per il
cittadino. A breve il completamento dei lavori al
piano primo nell’area
finanziaria».

Si è concluso lo scorso
venerdì 10 settembre ‘Vivere il Garda il Libertà’, progetto nato da uno scambio
di idee tra il presidente
della Protezione Ambientale Civile (Pac) di Bussolengo Ivano Zamboni e Sabrina Zenorini, mamma di
Linda, una ragazzina di 14
anni con disabilità residente
a Cavaion Veronese. Sabrina Zenorini ha seguito sui
social le attività della Pac e
ha chiesto informazioni sull'impegno sociale dell'associazione. Per sua figlia,
Sabrina è alla continua
ricerca di discipline e
ambienti che permettano
un'attività di inclusione da
estendere a tutte le famiglie
che si trovano nella stessa
situazione. Proprio per questo motivo è nato il progetto pilota ‘Vivere il Garda in
libertà’, che si pone l'obiettivo di far conoscere e scoprire a giovani con disabilità nuove attività di inclusione, che verranno organizzate senza limitazioni. Il progetto, iniziato il 26 giugno
2021 dopo il primo evento
svolto in collaborazione
con la Lega Navale Italiana
sezione di Garda, si è
ampliato grazie all’associazione ‘La Nostra Casa’ di
Corte Palazzo di S. Benedetto di Lugana - Peschiera
del Garda con altre famiglie. Svariati gli eventi
organizzati da Ivano Zam-

boni: uscite in barca a vela,
a piedi con la squadra PAC
specializzato in ricerca
dispersi, in piscina al parco
acquatico Pico Verde di
Custoza e rafting sull’Adige con visita alla chiusa di
Ceraino. Un progetto, questo, reso possibile grazie
alla forza lavoro di molti
volontari ma anche grazie
alle sponsorizzazioni dei
titolari delle pizzerie DAL
Grano - La Madre Pizza di
Verona, Bussolengo e
Cavaion Veronese e del
Parco Acquatico Pico Verde
di Custoza. Nella giornata
conclusiva del progetto a
Cavaion Veronese, in Corte
Torcolo, conclusosi con un
momento conviviale offerto
dalla Pro loco San Michele
di Cavaion, sono state proiettate le immagini delle
varie uscite accompagnate
dal commenti live di Sabrina Zenorini che non è riuscita a nascondere momenti
di emozione. Oltre alla presenza delle famiglie coinvolte nelle varie attività,
hanno portato i saluti dell’amministrazione comunale di Cavaion Veronese,
l’assessore Marco Tonoli,
nonché volontario di Protezione Civile, che ha seguito
personalmente il progetto
nelle varie fasi, il consigliere alle Politiche inclusive
Niki Leonetti, e Fosca Tommasi, consigliere alle manifestazioni.

I 100 ANNI DI NONNA LINA

CAVAION NEL MONDO

Un traguardo meraviglioso per nonna Lina Vantini che lo scorso 10
settembre raggiunto i sui primi 100 anni. A renderle omaggio nel giorno del suo compleanno con una visita, un mazzo di fiori e una targa a
lei dedicata, anche l’amministrazione comunale di Cavaion.

Domenica 26 settembre a Roverè Veronese, l'associazione ‘Cavaion nel Mondo’, in collaborazione con le associazioni ‘Domani Zavtra’ di Darfo Boario Terme e ‘Cassago chiama Chernobyl’ di
Cassago Brianza hanno dato l'avvio a quello che sarà il lungo viaggio di due ambulanze verso
l'Ucraina. I due mezzi, donati dai volontari delle associazioni all'ospedale di Kozeletes e al centro
medico regionale di Novyy Bilous, sono state dedicate ai giovani fratelli, scomparsi per un tragico incidente nel 2008, Betty e Nicolò Guglielmini. Alla cerimonia di benedizione delle ambulanze da parte del parroco di Roverè, oltre alle associazioni promotrici, erano presenti le Amministrazioni comunali di Roverè, Cavaion Veronese, Rogno (BG), Cassago Brianza (Lecco), il meccanico Ravasio, una rappresentanza della Croce Rossa, i genitori di Betty e Nicolò, gli amici di
Roverè e di Bad Aibling.
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L’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO. B.A.U. opera ogni giorno contro il randagismo

Baldo animali uniti
3 dicembre 2019: è questa la
data in cui nasce l’associazione
di
Volontariato
B.A.U. (Baldo Animali
Uniti), ufficializzando così
un impegno decennale sul
territorio Baldo-Garda e
limitrofi a favore degli animali in difficoltà. Ogni giorno la presidente Cristina
Dandello, con esperienza
presso diverse organizzazioni nazionali per la difesa dei
diritti degli animali, collabora con un gruppo di
volontari molto motivati che
si adoperano in ogni forma
di assistenza per i problemi
legati al randagismo. «Laddove possibile – raccontano
dall’associazione - B.A.U.
ha gettato le basi per una
cooperazione con enti pubblici e privati territoriali
finalizzata a grandi obiettivi: accudire animali incidentati, feriti o maltrattati;
provvedere all'assistenza
delle colonie garantendo
sterilizzazioni e, quando
possibile, un dignitoso ricollocamento presso persone
che diano garanzie di buon
trattamento; aiutare i proprietari a ritrovare animali
smarriti attraverso una fitta
rete di contatti social. Negli
ultimi tempi l'Associazione
di Volontariato B.A.U. si sta
adoperando per la realizzazione di un centro autorizza-

to in cui ospitare testuggini
catturate nel nostro territorio e consegnate all'organizzazione dagli enti competenti». Nella migliore delle
ipotesi molte persone acquistano tartarughe d'acqua e di
terra non autoctone che poi
abbandonano sconsideratamente. «A questo proposito
vorremo ricordare che queste specie aliene sono altamente dannose per l'equilibrio di un habitat – aggiungono la presidente Dandello
e la vicepresidente Astrid
Kiessling-. Sebbene le autorità competenti siano state

sensibilizzate, ogni iniziativa è attualmente sostenuta
da privati attraverso difficoltose raccolte di fondi. In
un territorio ad alta vocazione turistica le autorità
dovrebbero comprendere il
valore del contributo delle
associazioni per la difesa
degli animali». Il randagismo, con la conseguente
proliferazione incontrollata
degli animali nella vicinanza di alberghi e spiagge di
molti paesi di villeggiatura,
è un problema tangibile che
rischia di avere risvolti
negativi anche in altri conte-

TRUDY CERCA CASA
Trudy,
signora
micia di 10anni
che purtroppo è
rimasta orfana di
sua
mamma
umana cerca una
nuova casa. Ha
tanto bisogno di
coccole
quindi
cerchiamo qualcuno che ha tempo
di dedicarle. È
sana e sterilizzata,
si trova attualmente in stallo a Cavaion Veronese. Info
3356854955

sti: «La percezione da parte
dei turisti provenienti da
Paesi attenti al benessere
degli animali si traduce di
fatto – affermano i volontari
di B.A.U. - con una recensione negativa del contesto
in cui hanno scelto di passare le proprie vacanze».
Anche B.A.U., come ogni
organizzazione di volontariato per la difesa degli animali, si trova spesso a dover
affrontare grandi difficoltà
autofinanziandosi, ma ogni
cittadino può contribuire
con piccoli gesti. In particolare l’Associazione di
Volontariato B.A.U. accoglie volentieri persone motivate che possano accudire
temporaneamente cani e
gatti presso il proprio domicilio, fino all'adozione definitiva, donare cibo o altri
beni di prima necessità o
finanziare direttamente tutti
questi importanti progetti.
IBAN IT89S080115933000
0024308340. Per informazioni: Cristina 3427229969,
Astrid 3356854955.
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APPUNTAMENTI D’AUTUNNO

Si sta tenendo fino a fine novembre, un corso organizzato dai gruppi CTG Volontariato, Monte Baldo e
Lessinia per scoprire la montagna veronese nella stagione autunnale: colori, sapori, odori, emozioni, sensazioni, suoni tra boschi e foreste. Il corso, comprende nove conferenze di giovedì sera, on line su Zoom,
e 10 uscite guidate di sabato pomeriggio/domenica
mattina per conoscere la Lessinia ed Monte Baldo in
autunno. Il corso fa parte del progetto ‘Educare ad
uno sviluppo sostenibile nella montagna veronese’,
finanziato dalla Regione del Veneto e organizzato dal
CTG Volontariato. Per partecipare si contatta il CTG
tel. 0456260228.

CAPRINO SUL SET
Caprino Veronese
set cinematografico per un giorno. Lo scorso 1
ottobre il paese
ha ospitato le
riprese per un
film di produzione tedesca. ‘Ein
Sommer am Gardasee’, prodotto
da Viola Film per
Cologne
Film,
sarà
trasmesso
sulla televisione
tedesca ZDF. Si
tratta di una commedia romantica
ambientata tra il
lago di Garda e il
monte Baldo: ci
fa piacere che il
nostro territorio
sia stato scelto
come sfondo per
un film.

LA CARICA DEI 18-19ENNI

GIORNATA DEL DONATORE

Incontro speciale lo scorso 17 settembre: il sindaco di Caprino Veronese, Paola
Arduini, accanto agli assessori Irene Armani e Maurizio Salomoni, hanno incontrato i 18enni e 19enni. «Aabbiamo portato un saluto e un incoraggiamento a partecipare attivamente alla vita della comunità», affermano gli amministratori, che a
ricordo di questo evento hanno consegnato ad ognuno di loro una copia della Costituzione Italiana. «Ringrazio per la presenza e la testimonianza le rappresentanti
delle Associazioni AIDO, AVIS e Croce Rossa Italiana – aggiunge il Sindaco -. Un
particolare ringraziamento all'Educatrice Cesarina Formenti e alla Cooperativa il
Ponte».

Donatori in festa lo scorso 3 ottobre a Caprino Veronese in occasione della ‘Giornata del donatore’. Il dono del sangue è un'esperienza di vera solidarietà, di notevole valore civico ed etico, un gesto di grande generosità, che permette di salvare
tante vite umane. Un messaggio, questo, che i volontari delle Associazioni AVIS e
AIDO non si stancano mai di trasmettere attraverso l’esempio e il loro costante
impegno.
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OPERE PUBBLICHE. Previsto un investimento di 200mila euro su sette tratti stradali del Comune

IN BREVE

Le strade in cantiere

Investiti 200 mila euro su sette
tratti di strada nel comune di
Caprino Veronese. I lavori sono
partiti lunedì 11 ottobre per
l’adeguamento e miglioramento
di alcuni tratti di strade comunali. I cantieri, toccheranno strade
dal centro alle frazioni, come a
Caiar, strada che porta alla frazione di Gaon, via Zambonin in
centro. A San Martino il tratto di
strada interna che porta sulla
SP8 e il tratto di strada che da
Porcino sale sino al ristorante
Cima 11. Inoltre verrà sistemato
un tratto di strada nella zona
industriale del Bran, uscita pista
ciclabile e ancora verrà realizzato un intervento in località
Spiazzi Piani e uno sulla strada
Porcino-Broieschi. Fa sapere
l'assessore ai Lavori Pubblici
Davide Mazzola: «Le asfaltature
si sono rese necessarie in quanto
strade con manti molto dissestati e che negli anni hanno creato
particolari problemi alla viabilità. Negli anni acqua, gelo e sale,
infatti le hanno rese ormai viabilmente insostenibili. Investiamo altri 200.000 mila euro,

Davide Mazzola

sostenuti da un contributo Bim
Adige di 150000, per il quale
ringrazio
il
presidente
Rancan. Interventi che miglioreranno molti tratti enormemente
dissestati come la Porcino-Broieschi anche questa particolar-

Opere, queste, che vanno ad aggiungersi a
lavori eseguiti durante i mesi estivi in
località Ruina con la risoluzione di alcuni
problemi di regimentazione delle acque
meteoriche per circa 40.000 euro e in
località Val di Giara, dove a seguito dei
lavori eseguiti da Veneto Agricoltura sulla
sistemazione del muro di sostegno alla
strada, il Comune è intervenuto con il

mente devastata e molto usata da
turisti e ciclisti che si vogliono
recare a Spiazzi da una via interna e meno trafficata. Una strada
molto lunga e dispendiosa economicamente. Un ulteriore
passo per la sistemazione delle

posizionamento di un guardrail e la sistemazione definitiva della strada, per un
importo di circa 50.000 euro. «A Caprino
– conclude l’assessore Mazzola - le strade
si diramano per oltre 400 chilometri su un
territorio di vastissima estensione, 47,3
chilometri quadri, per cui richiedono
molto impegno. Conto però, di proseguire
cercando di destinare annualmente dai

nostre strade che vanno ad
aggiungersi agli interventi del
2019/20 con cui abbiamo impegnato circa altri 200.000 oltre
alle somme di circa 50.000 per
interventi straordinari che abbiamo messo a disposizione ai
nostri uffici per la sistemazione
di buche o avvallamenti pericolosi su tutto il territorio comunale che abbiamo iniziato dal mese
di agosto».

150 ai 200 mila euro per le asfaltature
provvedendo cosi a dar risoluzione a
situazioni che si protraggono da tempo,
aumentando la pericolosità. Intanto nel
centro e nelle frazioni ripartiranno a breve
i lavori di rifacimento della segnaletica
stradale orizzontale e verticale dove verranno sostituiti o tolti segnali ormai obsoleti. Investimento di circa 20.000 euro».
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Spazio famiglia. Avranno inizio
dal 19 ottobre gli incontri promossi dal comune di Caprino
Veronese in collaborazione con
la cooperativa sociale ‘Il ponte’
attraverso il progetto ‘Spazio
Famiglia’. L’appuntamento è
ogni martedì dalle 16.30 alle
18.00 per i genitori e bimbi dai
21 ai 36 mesi e il venerdì dalle
10.00 alle 11.30 per genitori e
bimbi dai 10 ai 20 mesi presso le
stanze di proprietà comunale di
via Sandro Pertini (ex direzione
didattica). Per accedere è necessario essere in possesso di green
pass.
Per informazioni: 0456209942
(Cesarina Formenti).
Gruppi studio. Il 18 ottobre è
ripresa l’attività dei ‘Gruppi studio’ dedicati a bambini e ragazzi
dai 6 ai 14 anni residenti a
Caprino Veronese. Per gli alunni
della scuola primaria di Pazzon
gli incontri si tengono dal 18
ottobre il lunedì e il giovedì
pomeriggio dal termine delle
lezioni fino alle 16.20 con pranzo al sacco. Per gli alunni della
scuola primaria di Caprino gli
incontri si tengono il mercoledì
e il venerdì pomeriggio dal termine delle lezioni alle 16.10. Per
gli alunni della scuola secondaria di primo grado gli incontri
hanno luogo il martedì dalle
13.00 alle 16.00, il mercoledì e
il venerdì dalle 16.30 alle 18.00.
Gli alunni si incontrato presso
l’edificio comunale di via Sandro Pertini e presso la scuola primaria di Pazzon (per gli alunni
di I, II e III primaria). Per informazioni: 0456209942.

Caprino Veronese riparte...
CARROZZERIA SERAFINI SIMONE
La Carrozzeria Serafini Simone, con sede
lungo la Strada delle Lavande a Caprino
Veronese, è il frutto dell’unione tra passione, tradizione e professionalità:
«Siamo arrivati alla terza generazione. Il

tutto è partito nel 1945 con mio nonno,
che lavorava come ‘battilamiera’. Poi, nel
1976, mio papà ha aperto questa carrozzeria ed io sono subentrato nel 2010 –
racconta Simone. Proprio in quegli anni
la carrozzeria subisce un profondo restyling ed ampliamento della sede ed è così
oggi in grado di offrire una vastissima
gamma di servizi: «Tutte le nostre aree
sono attrezzate con equipaggiamenti di
ultima generazione a supporto delle
varie casistiche che vengono affrontate
durante le fasi di riparazione, restauro e
verniciatura dei mezzi. Forniamo inoltre
parte della superficie per il deposito e la
custodia di mezzi di varie tipologie –
prosegue Simone. In particolare, la Carrozzeria Serafini, oltre al servizio di raddrizzatura della grandine, con e senza
verniciatura (a seconda della gravità del
danno) e a tutte le riparazioni che seguono ad un sinistro, è specializzata nel
restauro di macchine e moto storiche:
«Ripariamo moltissime auto d’epoca:

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

za, lucidatura con nanotecnologia e
lavaggio auto. Siamo abilitati anche alla
ricarica del clima». Se volete riparare la
vostra auto o la vostra moto a regola d’arte, non vi resta che rivolgervi a chi ci
mette la giusta dose di passione e professionalità: la Carrozzeria Serafini Simone è
ciò che fa per voi. Per altre informazioni
contattate Simone ai numeri 045
7241746 o 3497816543 e visitate la sua
pagina Facebook.
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DA BRENTINO AL SANTUARIO. La Regione ha stanziato un contributo per la sistemazione del percorso

Sentiero della Speranza
Servizi di

Silvia Accordini
Una splendida notizia ha
raggiunto il comune di Brentino Belluno nei giorni scorsi: un contributo della Regione Veneto, attraverso Avepa,
di 55.750 euro per interventi
di sistemazione del Sentiero
della Speranza che da Brentino sale al Santuario della
Madonna della Corona. Santuario che proprio da poche
settimane è entrato nel suo
anno giubilare per i 500 anni
dalla sua nascita. L'intervento prevede una spesa complessiva di circa 68.000 euro,
coofinanziata con Fondi
comunali, e che si pone
l'obiettivo di mettere in sicu-

«Il progetto oggetto del
finanziamento – spiega il
sindaco di Brentino Belluno, Alberto Mazzurana prevede diversi interventi
finalizzati sia al miglioramento della percorribilità
del sentiero che al recupero dei manufatti storici esistenti. Vi sono alcuni interventi diffusi quali il taglio
della vegetazione invadente il sentiero e contestuale
rimozione del materiale
lapideo instabile e sparso
sulla sede viaria lungo
tutto il percorso fino al
confine con il comune di
Ferrara di Monte Baldo. Vi
sono poi alcuni interventi
lineari come la rimozione

rezza alcuni tratti del Sentiero che porta al Santuario che
proprio in questi giorni sta
per entrare nell'anno giubilare. Il finanziamento ricade
all’interno di un bando di
gara emesso dal GAL Baldo
Lessinia atto a sostenere
azioni riqualificazione degli
elementi specifici e tipici del
paesaggio rurale, considerati
particolarmente caratterizzanti per tipologie e caratteristiche costruttive e/o architettoniche e con rilevanza
storica e culturale. L’azione
di tale finanziamento intende, pertanto, proseguire e
consolidare le iniziative di
conservazione e riqualificazione degli elementi tipici
del paesaggio e delle sue

delle asperità rocciose del
fondo lungo un tratto del
sentiero a cui seguirà la
sistemazione della pavimentazione in acciottolato
della scalinata di accesso
al sentiero mediante la
ripulitura del materiale
lapideo sparso sulla sede e
successivo reintegro dei
ciottoli nei punti mancanti.
Infine vi sono alcuni interventi puntuali per il
miglioramento della percorribilità della scalinata
scavata in roccia, la sistemazione del tratto ammalorato di staccionata in tondelli di legno impregnato,
posta in corrispondenza
della croce di cemento e

caratteristiche culturali, in
particolare nelle aree a forte
valenza ambientale e paesaggistica. Tra questi elementi
ricadono anche quelle vie di
comunicazione da sempre

infine la posa in opera di
tre tabelle monitorie con
palo di ferro tubolare,
come richiesto dalla locale
sezione della Protezione
Civile e dal Soccorso Alpino. Nel progettare l’intervento si è cercato di rispettare gli aspetti paesaggistici naturalistici in modo da
‘inserire’ l’intervento con
un elevato grado di conservazione del paesaggio circostante. Un ringraziamento particolare va al professor Giorgio Lucchini che
ha seguito la relazione storica e culturale del sentiero
necessaria per attingere al
Bando e al GAL Baldo
Lessinia che ha bandito il

considerate un bene comune.
Tra queste strade, il Comune
di Brentino Belluno annovera un antico sentiero che conduce ad uno dei Santuari più
conosciuti: il Santuario della
Madonna della Corona. L’intervento quindi che ha ottenuto il beneficio di questo
finanziamento interessa il
tratto di sentiero posto in
comune di Brentino Belluno
che dall’abitato di Brentino
sale, lungo i contrafforti rocciosi del Monte Cimo, al
Santuario della Madonna
della Corona, ed è compreso
tra una quota minima di 195
m e una massima, in corrispondenza del confine
comunale, di 615 m s.l.m.

Alberto Mazzurana

bando e che da sempre collabora con i Comuni del
territorio per la loro crescita».

‘IL FIOCCO’

BRENTINO AL PALIO DELLE BOTTI

Le amministrazioni comunali di Affi,
Brentino Belluno, Caprino Veronese,
Costermano sul Garda, Ferrara di Monte
Baldo, Dolcè, Rivoli Veronese, San Zeno
di Montagna, in collaborazione con i servizi socio educativi dell’Ulss9 Scaligera e il
consultorio familiare di Caprino Veronese,
propongono il servizio ‘Il Fiocco’ rivolto ai
genitori con bambini da 0 a 10 mesi. Gli
incontri settimanali hanno l’obiettivo di
offrire uno spazio relazionale tra le famiglie per confrontarsi e sostenersi a vicenda
nella propria esperienza educativa. Negli
incontri si seguiranno alcune tematiche
principali come il massaggio infantile, le
letture animate, i cambiamenti nella coppia, lo svezzamento e il post partum, per
poi lasciare spazio a momenti di confronto
e nuovi argomenti tra i partecipanti. Le attività del secondo ciclo avranno inizio giovedì 11 novembre dalle ore 9.30 alle 11.30
presso la Biblioteca comunale di Costermano in piazza del Donatore 1. La partecipazione è gratuita per informazioni contattare il Servizio educativo del proprio
comune. Per l’iscrizione accedere al
seguente link: https://formas.gle/rGr9
wrcZ8PEMq3uAA

Lo scorso 26 settembre si è tenuta, nel comune di Santa Venerina in
provincia di Catania, la finale del Palio Nazionale delle Botti delle
Città del Vino. Per la prima volta il comune di Brentino Belluno si è
qualificato per la finale e ha ben figurato classificandosi al 6° posto
tra le 12 contendenti.

L’ALTRO GIORNALE Ottobre 2021

www.laltrogiornaleverona.it

Lo storico ‘Sentiero dei Pellegrini’ (o sentiero della
Speranza) che dal fondo della Val d'Adige, in località Brentino, sale al Santuario della Madonna della
Corona è uno degli itinerari più belli e frequentati del
veronese, sia per gli aspetti paesaggistici e le valenze
culturali e sia quale vera e propria Via Crucis di fede.
Il sentiero parte appunto da Brentino con una caratteristica scala selciata, poco dopo il sentiero s'inoltra
nella boscaglia e più oltre si trova la croce di cemento che domina la valle e la prima stazione della Via
Crucis. Dopo alcuni tornanti il sentiero dirige decisamente verso l'interno del grande vajo e diventa via
via più aereo e panoramico, con affascinanti visioni
sulle grandiose pareti rocciose e l'orrido fondo della
gola. A metà percorso, quando uno scorcio permette
di vedere alto il Santuario, la traccia aggredisce decisamente il paretone verticale del monte Cimo, dove
una scalinata, completamente scavata sulla roccia,
incide il fronte roccioso e sale a tornanti, cambiando
direzione in una suggestiva grotta, e guadagna il ripidissimo terrazzo pensile dirimpettaio alla nicchia del
Santuario Un ponte a due campate di pietra getta un
passaggio sul burrone e si appoggia alla verticale
parete sotto il Santuario che si raggiunge tramite una
scalinata completamente scavata nella roccia. Il seicentesco ponte è chiamato 'Ponte del Tiglio' per il
fatto che fino ad allora il passaggio si affrontava scavalcando un albero di tiglio cresciuto di traverso
causa un grosso masso.

ADIGEMARATHON
Edizione annullata

Annullata l’Adigemarathon 2021. La 17esima edizione della maratona internazionale di canoa, kayak,
rafting doveva svolgersi domenica 17 ottobre lungo
il fiume Adige. Se lo scorso anno la maratona fu
annullata in extremis per motivi di sicurezza, quest’anno è da ascrivere alla siccità che sta coinvolgendo la Valdadige-Terradeiforti, in particolare il fiume
Adige. «Fino allo scorso anno i dirigenti delle società idroelettriche, con cui da sempre abbiamo ottimi
rapporti, garantivano un afflusso di acqua che permetteva lo svolgimento dell’Adigemarathon» - afferma il presidente Vladi Panato. Quest’anno non hanno
potuto conferire certezze al comitato organizzatore
ed alle centinaia di partecipanti. «L’acqua erogata è
un elemento imprescindibile per la riuscita della
manifestazione - continua Panato -. Purtroppo ci è
stato comunicato che, a causa di un aumento di
richiesta di energia elettrica, le società non sarebbero
riuscite a garantire, con certezza, stante il periodo di
siccità, una portata di acqua consona a garantire in
sicurezza la navigabilità del percorso di gara. Da qui
la decisione di annullare la maratona. Nel ringraziare
le società per averci erogato l’acqua necessaria nelle
scorse edizioni, diamo fin da subito la nostra disponibilità ad organizzare la maratona 2022. Auspichiamo la creazione di un tavolo tecnico con le società
idroelettriche e rappresentati delle istituzioni per
individuare le modalità organizzative ideali». Un
peccato per la più importante ed imponente maratona
fluviale italiana e tra le prime al mondo. I numeri
della manifestazione costituiscono un esempio reale
di quella ‘sostenibilità ambientale’ contrapposta ai
cambiamenti climatici ed i conseguenti disastri sotto
gli occhi di tutti.

L’ALTRO GIORNALE Ottobre 2021
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IL PARCO RIVOLESE IN COPERTINA. L’impianto di Rivoli protagonista della Guida di Legambiente

DAL 5 AL 7 NOVEMBRE

Un successo ‘eolico’

Weekend di eventi
per l’Unità nazionale

L’impianto eolico di Rivoli
Veronese di AGSM AIM è
stato scelto come copertina
della ‘Guida dei parchi eolici italiani’ di Legambiente.
L’impianto, inaugurato nel
2013, è composto da 4 aerogeneratori da 2 megawatt
ciascuno e risponde al fabbisogno energetico annuo di
6mila famiglie. «È un grande onore che Legambiente
abbia scelto proprio il parco
di Rivoli Veronese come
immagine simbolo della
Guida dei parchi eolici italiani, soprattutto in una fase
in cui il tema della transizione energetica dominerà il
dibattito dei prossimi anni.
Il Parco di Rivoli è un sito
all’avanguardia e rappresenta un ottimo esempio di
integrazione virtuosa nel
territorio - ha commentato
Stefano Casali, presidente
di AGSM AIM -. Questo
riconoscimento ci è molto
gradito e conferma la dire-

zione che il nostro Gruppo
si è prefissato nel Piano
industriale dove è previsto
che la nostra energia sia
sempre più prodotta da sole
fonti pulite e rinnovabili».
Un weekend o una gita per
andare a scoprire dei territori speciali, poco conosciuti e

che rappresentano oggi uno
dei laboratori più interessanti per la transizione energetica. L'idea di una guida
turistica online – parchidelvento.it – nasce dall'obiettivo di permettere a tutti di
andare a vedere da vicino
queste moderne macchine

che producono energia dal
vento e di approfittarne per
conoscere dei paesaggi bellissimi, fuori dai circuiti
turistici più frequentati. È
questo il filo conduttore che
caratterizza il progetto realizzato da Legambiente con
il patrocinio di ANEV.

La guida, online in inglese
e in italiano e con una versione stampabile, descrive
undici parchi eolici scelti
da Legambiente in sei
regioni italiane, ognuno
accompagnato da mappe
interattive con informazioni sulle caratteristiche
degli impianti, sulle bellezze dei territori e sui
percorsi che li attraversano, e poi consigli utili su
dove dormire, mangiare e
su quali borghi e luoghi
storici e artistici insieme a
storie e aneddoti nel racconto dei territori attraverso i racconti del viaggio realizzato alla scoperta di questi territori da
Giuliano Malatesta. Tanti
gli spunti per organizzare
una gita a partire proprio

dalle colline moreniche di
Rivoli Veronese al centro
di una rete di percorsi
ciclabili intorno al Lago
di Garda fino a scoprire,
ad esempio, il paese dove
è nato Sandro Pertini
(Stella, in provincia di
Savona) fino ad arrivare
in Sicilia a una delle più
famose opere di land art
al mondo, il ‘Cretto’ di
Gibellina realizzato da
uno straordinario artista
come Alberto Burri. Il
viaggio attraverso questi
luoghi e paesaggi si può
percorrere a piedi, in bici
o a cavallo tra sentieri
sterrati e tratturi, strade
locali. Già oggi lungo questi percorsi si incontrano
turisti e sportivi, italiani e
stranieri, scolaresche.

L’EVENTO DI DOMENICA 17 OTTOBRE. La manifestazione è stata appoggiata da Avis e Comune

Rivoli al centro del 10° Trofeo Lago e Colline
‘10° Trofeo Lago e Colline –
Memorial Giulio Dallora’:
questo il nome dell’evento,
organizzato da Hcc – Historic Cars Club - andato in
scena la scorsa domenica 17
ottobre sulle colline del Lago
di Garda. La manifestazione,
a calendario ‘Formula Crono
ASI’, quest’anno si è presentata con tante novità in occasione dei festeggiamenti del
10°anniversario della decima
edizione. Tra le news, per la
prima volta, il ritrovo e la
partenza della manifestazione è avvenuta dal comune di
Rivoli Veronese, grazie alla
disponibilità da parte dell’Amministrazione Comunale e della sezione AVIS rivolese, presieduta da Davide
Frezza, che ha ringraziato
Hcc per la grande opportunità di cui Rivoli ha potuto
godere nel far ripartire dal
suo territorio questa importante manifestazione. «Un
grazie – ha aggiunto Frezza
- va anche alla Pro loco e ai
volontari che hanno collaborato per la buona riuscita
dell’evento». «Senza volontari non esisterebbe manife-

stazione – ha esordito nel
suo saluto prima della manifestazione il presidente di
Hcc, Enzo Mainenti -, quindi un grande ringraziamento
va a tutti loro. Non è così
scontato avere a disposizione un intero paese che collabora nell’organizzare un
evento. Un grazie va quindi,
oltre che al comune di Rivoli Veronese, anche ai comuni di Caprino Veronese,
Garda, Affi e Dolcè per aver

concesso i loro patrocini,
disponibilità e collaborazione e al Gruppo Alfa Romeo
Giulia Automoto Storiche
Pastrengo dell’Arma dei
Carabinieri per la partecipazione di alcuni equipaggi».
Anche Giuliana Zocca, sindaco di Rivoli Veronese si è
detta onorata di ospitare la
partenza del ‘10° Trofeo
Lago e Colline’. Quest’anno
per la prima volta il percorso del trofeo è sconfinato in

territorio Trentino con un
percorso di oltre 100 km.
Come consuetudine di HCC
– Historic Cars Club -,
prima della partenza è stata
offerta la colazione agli
equipaggi e a metà mattina è
stata offerta una pausa con
rinfresco/ aperitivo. Il pranzo si è poi svolto presso un
noto agriturismo della zona,
seguito dalle premiazioni
con omaggio a tutti i partecipanti.

Sarà un fine settimana intenso quello che Rivoli Veronese vivrà dal 5 al 7 novembre.
In occasione del 103esimo
anniversario dall’istituzione
della Giornata dell’Unità
nazionale e delle Forze
Armate, il gruppo Alpini di
Rivoli Gen. Busolli, presieduto dal cav. Giorgio Zerbini,
e l’associazione Combattenti
e Reduci, presieduto dal luogotenente Fortunato Bettinazzi, hanno presentato un
programma, prontamente
appoggiato dal sindaco Giuliana Zocca e dall’amministrazione comunale, che prevede una serie di eventi che
si dipaneranno lungo l’intero
fine settimana. Venerdì 5
novembre, alle ore 11.00 è
previsto un incontro con gli
alunni della scuola primaria
‘Francesco Calzolari’ per la
presentazione del quaderno
dedicato alla figura del generale degli Alpini Girolamo
Busolli, eroe della Grande
Guerra. A seguire sabato 6

novembre alle ore 10.00 la
comunità rivolese darà il
benvenuto in sala consiliare
alla delegazione austriaca dei
Kaiserjager di Jembakh (tirolo) e di Pieve di Soligo (Treviso), paese natio del generale Busolli. Alle 10.30 verrà
presentato il quaderno a lui
dedicato in presenza delle
massime cariche civili e militari. La mattinata culminerà
alle 11.30 quando verrà scoperta una targa in memoria
del generale Girolamo
Busolli nell’omonima piazza
di Rivoli in occasione del 75°
anniversario della morte. La
giornata di domenica 7
novembre prevede alle ore
10.00 l’alzabandiera e la
deposizione al Monumento
dei caduti di una corona a
perenne ricordo delle vittime
di tutte le guerre, mentre alle
ore 11.00 verrà celebrata una
S.Messa in memoria dei
caduti animata con i canti
degli alunni della scuola primaria ‘Francesco Calzolari’.

Un momento del Concerto
del Coro della Preara

Iniziative, quelle di Novembre, anticipate sabato 18
settembre da una serata concerto ospitata dal Forte
Wohlgemuth. In occasione del centenario della ricorrenza del Milite ignoto il coro La Preara diretto dal
maestro Maurizio Sacquegna si è esibito in un concerto che ha riscosso notevole successo. Rivoli ha
così voluto rendere omaggio agli eroi di tutte le guerre. Il Milite Ignoto è un combattente italiano senza
nome, scelto da una donna di Trieste tra un gruppo di
militari caduti in battaglia e mai identificati. Fu una
commissione a rintracciare undici vittime ignote,
inumate nei territori dove furono più aspri i combattimenti, I cadaveri dei soldati vennero messi in bare
tutte uguali e disposti in fila nella navata centrale
della Basilica di Aquileia (Udine). Spettò poi a Maria
Bergamas, mamma di un soldato deceduto, Antonio,
scegliere la salma che oggi riposa nella capitale. La
donna entrò in chiesa e si fermò davanti a uno dei
feretri: lì probabilmente ci sarebbe stato suo figlio,
un ragazzo che aveva disertato la leva con l’esercito
austriaco per combattere a fianco degli italiani. La
salma venne poi trasferita in treno a Roma. Ad ogni
stazione il convoglio ferroviario fece una sosta, tra
gli applausi degli italiani, radunati per omaggiare
l’eroe simbolo: il Milite Ignoto morto a difesa della
Patria.
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CRONACHE di Avio e Ala

PALIO DELLE BOTTI DELLE CITTÀ DEL VINO. La squadra maschile e femminile protagoniste

Avio vicecampione!
Grande gara, grande recupero e grande risultato. La vittoria è stata sfiorata ma il
meritatissimo titolo di vicecampioni italiani del Palio
delle Botti delle Città del
Vino non lo toglie nessuno
sia alla squadra maschile che
a quella femminile di Avio,
protagoniste della finalissima del Palio a Santa Venerina in provincia di Catania.
Le parole e i ringraziamenti
da parte del presidente del
‘Comitato Uva e dintorni’,
Walter Pericolosi, per una
grande affermazione dopo
una gara massacrante sotto il
sole cocente hanno lenito la
comprensibile amarezza del
forte team aviense che puntava alla riconferma del titolo nazionale conquistato ad
Avio nel 2019. «Onore ai
nostri ragazzi e alle nostre
ragazze che si sono distinti
in questa difficile gara con
una prestazione maiuscola»
- ha commentato il sindaco
Ivano Fracchetti che ha
accompagnato la delegazione aviense nella trasferta in

terra siciliana. Le prime a
cimentarsi con la prova della
spinta della botte lungo un
percorso in salita nella cittadina alle pendici dell'Etna
sono state le ragazze: Federica Caden e Linda Rizzi
hanno tenuto testa alle
avversarie (sette le squadre
in gara) piazzandosi alle
spalle di Maggiora (Novara)
e davanti alle padrone di casa
di Santa Venerina. Archiviato un ottimo risultato, l'attenzione si è poi spostata sulla
competizione maschile.
Nelle qualificazioni la squa-

dra di Avio (composta da
Alessio Secchi, Alessio
Campostrini, Elia Campostrini e Marco Slomp) ha
segnato i migliori tempi
lungo i 1400 metri del percorso di gara conquistando la
pole position: prima tra i
dieci team in competizione.
Le premesse per la riconquista del titolo nazionale, dunque, c'erano tutte ma una
partenza non brillante ha
penalizzato i giovani aviensi
facendo loro perdere terreno.
I ‘quattro moschettieri’ però
non si sono persi d'animo:

centimetro dopo centimetro,
metro dopo metro, hanno
sfoderato tutta la loro grinta
e la loro forza nelle braccia e
nelle gambe per spingere
una botte di 80 kg lungo una
ripida salita e quindi controllarla nel insidiosa discesa.
Sulle strade ripulite dai residui delle polveri eruttate dall'Etna, Avio è riuscita a recuperare e a superare la squadra di Maggiora riaccendendo così le speranze di un
risultato pieno. Ma il team
giallo-azzurro (i colori della
cittadina lagarina) non aveva
fatto i conti con la strategia
degli avversari che nell'ultimo tratto di gara hanno
messo in campo un atleta
prima ‘risparmiato’ dalla
fatica. Un ‘testa a testa’, poi
il sorpasso definitivo che per
pochissimi secondi ha compromesso la vittoria ma che
comunque nulla ha tolto
all'impegno e alla determinazione dei ragazzi aviensi
tornati dalla Sicilia con il
titolo di vice con il titolo di
vicecambioni italiani.

I complimenti per la medaglia d'argento, consegnata dal
presidente dell'Associazione Città del Vino Floriano
Zambon, sono arrivati anche dal presidente della Provincia Maurizio Fugatti e dal presidente dell'Azienda di promozione turistica Giulio Prosser: «Bravi comunque per
un ottimo risultato. Avete portato il marchio di Avio e
della Vallagarina in Sicilia dove vi siete fatti onore».
Archiviata la trasferta a Santa Venerina, dove gli aviensi
sono stati magnificamente accolti dal sindaco Salvatore
Greco e dal presidente della Pro loco Salvatore Spadaro
con il suo staff, ora la squadra del Palio con il presidente Pericolosi sta già pensando alla prossima edizione: la
voglia di rivincita è tanta e i ragazzi di Avio non mollano di certo....

IL LIBRO. Giorgio Gelmetti, ‘Furore’, e Carlo Andreotti raccontano un pezzo di storia

‘Casa è stato Borghetto’ si presenta
dal titolo ‘Da Borghetto con
Furore. La verità’. Un
ampio capitolo, ovviamente, è dedicato ad ‘Avio: da
sostenuto e acclamato a
delegittimato e infangato’.
E così Gelmetti si è tolto
‘qualche sassolino dalla
scarpa’ ma “senza rancore
nei confronti di nessuno” e
comunque soltanto “per
portare alla luce cose che
non tutti conoscevano”.

Volete capire ‘Cosa è stato
Borghetto’? Chiedetelo a
Giorgio Gelmetti. O, meglio
ancora, affidatevi alla lettura
del libro che l'autonomista di
Avio ha scritto con Carlo
Andreotti per raccontare
‘Quando l'autonomia si fa
sentire e fa paura (a Roma)’.
E il racconto di ‘Furore’
(come Gelmetti è conosciuto
fin dai tempi della sua militanza politica nel Patt) e dell'ex presidente della Provincia è una lettura storica di
quell'oceanico raduno autonomista che si tenne nella
Tenuta di San Leonardo a
Borghetto il 29 ottobre 1995
in occasione dei 50 anni
della nascita dell'Asar
(Associazione studi autonomisti regionali). Il libro, di
oltre 200 pagine ricco di
testimonianze e di immagini, per “riflettere e forse

capire cosa significa veramente Borghetto”, aiuta a
comprendere non solo il
mondo autonomista ma tutta
la politica trentina e altoatesina. Un lavoro preciso e
dettagliato, quello di Andreotti e di Gelmetti che tocca,
tanto per citare alcuni capitoli, ‘La lunga marcia del
Patt’ e il raduno del Brennero passando per ‘La proposta
segreta di Bossi a Tretter’, i
‘Servizi segreti allarmisti e
fuorvianti’ fino ad arrivare
all'inchiesta della magistratura sulla gestione del partito
prima di concludere con
interventi di giornalisti e
politici 25 anni dopo il raduno di Borghetto…Ma ‘Furore’ è pur sempre ‘Furore’ e la
vera anima di Gelmetti esce
con tutta la sua forza dirompente nell'allegato (anzi un
altro libro vero e proprio)

Molti particolari e retroscena delle vicende descritte da
Gelmetti ed Andreotti non
sono stati volutamente riportati qui per non togliere al
lettore il piacere della lettura
del volume (per gli eventuali interessati inviare mail a
gelmetti.furore@gmail.com
oppure messaggio whatsapp
327. 3574646) che qualcuno
lo ha già definito un ‘thriller
politico’.
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IL CENTRO DI DOSSIOLI

Sono la Sat di Avio e la Società ciclistica Avio le due
associazioni alle quali l'amministrazione comunale
ha affidato la gestione del Centro sportivo turistico
Dossioli sul Monte Baldo. L'accordo, sottoscritto nei
giorni scorsi, consente finalmente di attivare la struttura inaugurata nel 2013 ma mai entrata in funzione.
Ora le due associazioni si dividono l'edificio concesso in comodato gratuito con l'impegno non solo di
provvedere alla sua gestione e manutenzione ma
anche (e soprattutto) quello di rilanciare la promozione della montagna dal punto di vista naturalistico
e sportivo. La Sat e la Società ciclistica Avio lo
faranno, ovviamente, secondo le loro specifiche
competenze attraverso una serie di progetti e iniziative anche in collaborazione con altre associazioni
locali. L'obiettivo, in sostanza, è quello di valorizzare le attrattive storico-culturali-naturalistiche e le tradizioni del territorio con iniziative originali e creative. ‘Vivere-camminare-arrampicare il Baldo’ è la
serie di eventi previsti dalla Sat che già cura la rete
di sentieri sul territorio, mentre la Società ciclistica
propone ‘Baldo in bicicletta’. Si tratta di un progetto
importante con la realizzazione di 5 itinerari per
cicloturisti e pedoni con partenza e arrivo al Centro
turistico sportivo Dossioli. I percorsi, dal più facile al
più impegnativo, si snodano lungo un ampio territorio, ricco di elementi naturalistici unici, fino a toccare Madonna della Neve e Passo Cerbiolo passando
attraverso molte malghe. Itinerari affascinanti alla
scoperta di angoli suggestivi del Baldo aviense
segnati anche da importanti avvenimenti storici.
«Con la firma della delle convenzioni - spiega il sindaco Ivano Fracchetti - finalmente dopo anni di
abbandono il Centro turistico dei Dossioli diventa
operativo grazie alle due associazioni e all'impegno
dell'assessore Marino Salvetti per raggiungere l'accordo. Questa amministrazione fin dal suo insediamento si è impegnata nel rilancio del Baldo aviense
da vivere in tutte le stagioni, dalla primavera all'inverno. E questo è un passo importante che chiude una
lunga vicenda e apre nuove prospettive per la nostra
montagna». Una storia lunga e tormentata, quella
della struttura, inizialmente ideata come centro turistico per ospitare due negozi, un bar-ristorante e due
mini appartamenti. Ai lavori, conclusi nel 2013,
hanno fatto seguito alcuni bandi per l'affido della
struttura sempre andati deserti. Da qui la scelta dell'amministrazione Fracchetti di individuare, attraverso le convenzioni con le due associazioni, una nuova
modalità per dare vita al Centro turistico sportivo che
riuscirà a rilanciare una montagna di grande fascino
e dalle ricche potenzialità.

ALA. A sostegno delle famiglie
L'improvviso passaggio alla didattica a distanza ha comportato per molte famiglie
spese importanti e tuttavia indispensabili, pur di consentire ai figli di poter continuare a seguire le lezioni. Il comune di Ala non lo ha dimenticato, e ha stanziato ben 150
mila euro per rimborsi per acquisti di attrezzature informatiche. La raccolta delle
domande è iniziata in questi giorni e resterà aperta sino al 21 ottobre. La variazione di
bilancio è stata approvata durante l'ultimo consiglio comunale, su proposta dell'assessora al Bilancio Michela Speziosi. Si tratta di 150 mila euro derivanti da avanzi di
amministrazione e stanziati per contributi da erogare alle famiglie di studenti (dalle
elementari all'Università) che hanno dovuto comprare attrezzature informatiche per
seguire adeguatamente le lezioni a distanza. Possono accedere ai contributi le famiglie residenti ad Ala con figli frequentanti la scuola primaria, quella secondaria di
primo e secondo grado o iscritti a corsi universitari negli anni scolastici/accademici
2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022, che hanno sostenuto spese per l'acquisto di dotazione informatica necessaria alla didattica a distanza nell'esercizio del diritto allo stu- Michela Speziosi
dio. Il contributo può riguardare perciò non solo computer o tablet, ma anche stampante, webcam con microfono per PC; sono esclusi cellulari o smartphone. Si possono però presentare più domande per famiglia, se ci sono più figli nel nucleo famigliare; le domande eccedenti verranno considerate successivamente e saranno soddisfatte solo se ci saranno ancora fondi a bilancio. Verrà riconosciuto un rimborso
spese pari all'80%, fino ad un massimo di 300 euro. L'acquisto deve essere documentato da uno scontrino o da una fattura
intestata ad una persona fisica. Le domande vanno presentate allo sportello pArLA al piano terra in municipio (piazza S.Giovanni) entro le 18 del 21 ottobre, compilando un modulo (disponibile sul sito comunale o direttamente in ufficio). Possono
essere inviate tramite email o pec: anche in questo caso le indicazioni si trovano sul sito comunale.
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L’INAUGURAZIONE. Il 3 ottobre è stata presentata la casetta del bookcrossing in via Giovanni XXIII

ALA E SERRAVALLE

Libri, cultura e non solo

Servizio pedibus:
volontari da premio

Qualcosa di più di un semplice bookcrossing. La
casetta inaugurata domenica 3 ottobre ad Ala in piazza Giovanni XXIII è l'inizio di una rete speciale di
scambio di libri, che coinvolge – attraverso i patti
per i Beni Comuni - scuole,
associazioni, cooperative
sociali, biblioteca comunale, e che coinvolgerà Ala,
frazioni e piccole località
periferiche e di montagna.
Il percorso del bookcrossing di Ala è stato inaugurato domenica in piazza
Giovanni XXIII, alla presenza di giovani, cooperative sociali, responsabili
della biblioteca comunale e
degli assessori Gianni Saiani e Francesca Aprone. La
speciale ‘casetta’, dove
chiunque potrà lasciare un
libro che non legge più o
prenderne uno (senza alcun
La casetta è stata realizzata da un'altra cooperativa
sociale, la Girasole di
Rovereto, attraverso il
lavoro (impeccabile) degli
utenti del laboratorio di
falegnameria. Ha sei porticine. Le casette in arrivo
nelle frazioni saranno
della stessa fattura, in
alcuni casi più piccole e

obbligo e in piena libertà,
se non quella di rispettare il
bene pubblico) sarà gestita
dalla Cooperativa Gruppo
78. Questa, assieme ad altri
privati o associazioni, ha
risposto alla manifestazione

di interesse lanciata tempo
addietro dalla Biblioteca
comunale e dal Comune,
attraverso gli schemi di collaborazione tra cittadini e
amministrazione previsti
dai Beni Comuni. Le caset-

te saranno oltre che un
punto di scambio di libri
anche un punto informativo
diffuso sulle attività e i servizi culturali: dalle proposte di iniziative alle bibliografie della biblioteca
comunale. La casetta di
Ala, in attesa di essere colorata dai bambini, già adesso
contiene diversi volumi
(molti dei quali per ragazzi)
provenienti dal patrimonio
dismesso della biblioteca
comunale. Diversi libri
sono contrassegnati dal
logo internazionale del
bookcrossing. Ai volontari
gestori sono state date le
istruzioni per registrarli sul
sito nazionale del bookcrossing con un numero: in
questo modo i loro ex proprietari potranno ‘tracciare’
il loro percorso e scoprire il
viaggio che i volumi stanno
facendo.

colorate. Ad Ala è in legno
naturale, per rispettare la
volontà di decorarla con
disegni ideati dai bambini
della scuola primaria, istituto che si trova proprio di
fronte alla piazza dove si
trova il bookcrossing. Le
prossime casette sorgeranno a Pilcante, Ronchi, Serravalle e Santa Margheri-

ta: i referenti saranno
rispettivamente il circolo
oratorio Noi Pilcante Aps,
Maddalena Bongiovanni e
Sergio Scarpiello, Evelin
Veronesi ed il gruppo
anziani e pensionati di
Santa Margherita. Si sta
lavorando per individuare
dei punti di bookcrossing
anche a Marani, Sega e

Sdruzzinà. A Chizzola
invece sta prendendo
forma un patto di collaborazione più evoluto, che
porterà alla trasformazione di una botte in contenitore di libri. Nella ‘rete’
del bookcrossing ci sono
anche l'associazione Mindshub e l'Istituto comprensivo di Ala.

LA FELICE RICORRENZA. Grandi festeggiamenti il 26 settembre al Mutinelli per il centenario

Le 100 primavere dell’Alense
Non potevano iniziare
meglio i festeggiamenti per il
centenario dell'Alense, la
squadra di calcio di Ala. Lo
scorso 26 settembre al ‘Mutinelli’ erano presenti molte
autorità, e numerosi cittadini.
L'occasione era delle più
importanti: l'avvio delle celebrazioni per la società biancoceleste, alla quale Ala è
molto legata. Forte il sostegno e la presenza del Comune, istituzione da sempre
vicina alla società e al
mondo dello sport in generale. È stata anche una delle
prime occasioni comunitarie
dopo i mesi più bui della
pandemia. L'Alense venne
fondata cento anni fa, e rimane tra le società calcistiche
più blasonate del Trentino;
fiore all'occhiello gli anni in
serie D tra Sessanta e Settanta. Gli applausi più calorosi
sono stati per Marcello Piamarta, presto novant'anni e

Non solo prestano un servizio utile alla comunità e in
particolare agli scolari:
fanno ogni giorno educazione alla mobilità sostenibile e alla socialità. È il
pedibus, il servizio di
accompagnamento da casa
a scuola dei
bambini, curato da dei gruppi di volontari,
attivo sia ad
Ala sia a Serravalle. Martedì 5 e 11 ottobre l'assessore
Gianni Saiani
ha pubblicamente ringraziato i volontari. Portando
anche un regalo per tutti.
Bambini e adulti volontari
hanno ricevuto tutti un
ombrello e una casacca ad
alta visibilità, fornito e
distribuito a cura del Servi-

zio attività culturali, scuola
e sport del comune di Ala.
Ecco i nomi dei volontari
delle due linee pedibus:
Serravalle: Christian Mutinelli, Ilaria Simonini,
Michela Luzzi, Francesca
Demonti; Genny Emanuelli,
Amhed
Yakine, Angela Calmasini,
Giuliano Dalbosco, Leonardo Fugatti.
Ala: Lorenzo
Fedrizzi,
Elena Zomer,
Andrea Bertazzoni, Pierino
Nave,
Roberto Simonini, Octavian
Enache. È sempre possibile
proporsi come volontari: si
può contattare l'istituto
comprensivo o il servizio
cultura, scuola e sport al
numero 0464 674068.

Il Comune
ringrazia
pubblicamente
chi garantisce
il servizio

I TOTEM BLUEART

una vita da volontario per la
società (letteralmente: era un
ragazzo quando nacque il
suo legame con l'Alense).
Tanto che Piamarta è raffigurato nel nuovissimo murales
che abbellisce il bordo del
campo. Piamarta, per la sua
dedizione e passione, e per
quello che si può definire
autentico record del volontariato, è stato definito ‘uomo

Il murales del centenario. Si tratta di un altro lavoro eccellente dei giovani, reso possibile grazie al
grande dinamismo del piano giovani A.M.B.R.A.
Abbellisce il lungo muro accanto al campo, sul fronte opposto delle tribune dello stadio Mutinelli. È
stato presentato dall'assessora Michela Speziosi e da
Filippo Menolli, artista alense e componente dell'associazione Andromeda, che curato la realizzazione
dell'opera in collaborazione con l'Alense. È frutto di
un lavoro sviluppato nel corso dello scorso mese di
agosto, coinvolgendo ragazzi e ragazze del territorio
in un percorso di avvicinamento al disegno e alla pittura, anche con dei giovani della cooperativa del
Ponte. Il murales racchiude i cento anni di storia
della società sportiva biancoceleste, colori utilizzati
anche nel disegno. Ci sono trofei, ritagli fotografici
storici, gli anni trascorsi nel campionato di Serie D e
il volto di Marcello Piamarta, campione di volontariato e di passione per lo sport e la comunità.

leggenda’, e in vista del suo
90° compleanno si annunciano ulteriori festeggiamenti e
la presentazione di un libro.
Chi invece il 26 settembre
festeggiava il compleanno –
100 anni – era l'Alense, che
presentava ‘Casa Alense’ e il
murales. «Lo sport dilettantistico – ha detto il presidente
della società, Gianni Debiasi
– è palestra di formazione

dei nostri ragazzi, è serbatoio
della nostra comunità. Per
questo Casa Alense sarà la
casa di tutti, è un progetto
soprattutto sociale, rivolto al
nostro territorio. Lo stesso
vale per il murales. Perché
pensiamo che avere un
impianto bello, una struttura
di qualità, comporta una
migliore qualità delle relazioni».

Sono tornati i premi TotemBlueArt per l'arte e la cultura, e sono tornati dove si erano interrotti, cioè ad Ala.
L'ultima cerimonia di consegna dei premi si era tenuta
nel 2019 nella città del velluto, e qui ha fatto ritorno il
25 settembre. Due gli eventi in programma: un incontro
tra poeti ‘Sull'Ala della poesia’ e la premiazione vera e
propria, la sera. L'associazione TotemBlueArt, che ha
curato la cerimonia di assegnazione dei premi ‘Totem’ è
giunta quest'anno alla 14a edizione. La cerimonia di
assegnazione dei premi ‘Totem’ ha visto protagonisti
Davide Antolini per la pittura, Fabiana Gramegna per la
fisica nucleare, Marco Lando per la poesia, Mario Martinelli (alla memoria) per la letteratura di montagna e
infine il Soccorso alpino trentino per la solidarietà. La
serata è stata allietata dal Coro Città di Ala. Era presente Sieglinde Tatz Borgogno, che ha presentato la sua
opera d'arte donata a scopo solidale.

UNA PANCHINA ROSSA CONTRO LA VIOLENZA

Da qualche giorno anche ad Ala si trova una panchina rossa, simbolo della campagna di sensibilizzazione
contro i femminicidi e la violenza di genere. La panchina è stata collocata in piazza Giovanni XXIII vicino alla chiesa dei Cappuccini. La panchina rossa è un
ulteriore simbolo dell'adesione del Comune alle campagne di sensibilizzazione contro la violenza di genere. Era stata richiesta espressamente dal sindaco Claudio Soini alcuni mesi fa. Il cantiere comunale ha così
recuperato la panchina, dipingendola di rosso; è stata
stampata una targhetta (con lo slogan “non sei sola” e i numeri di telefono utili in caso di necessità o emergenza),
posizionata sullo schienale. Nei giorni scorsi, trovata la sede adatta, la panchina è stata definitivamente posizionata. Non è il primo simbolo di adesione di Ala alle iniziative contro la violenza sulle donne. Per esempio, da alcuni
anni, ogni 25 novembre, sventola un drappo rosso dal balcone del municipio, e nei luoghi pubblici sono stati collocati i ‘posti occupati’, le sedie vuote, che idealmente ricordano le donne vittime di violenza.

a cura di Consuelo Nespolo

‘Aprite le porte’ alla verità
Con lo slogan ‘Aprite le porte’ (dei
laboratori), gli animalisti hanno acceso i riflettori su venti cagnolini di
razza beagle consegnati alla Aptuit, la
multinazionale farmaceutica tedesca
Evotec con sede a Verona, per diventare cavie per esperimenti, come
affermato dalle varie associazioni animaliste quali la LAV. Come annunciato dalla Consulta per il Benessere e
Tutela degli Animali di Verona, che
raggruppa le associazioni animaliste
locali, le associazioni veronesi e non
solo, sempre molto attive nella tutela
dei diritti degli animali, sabato 18 settembre hanno manifestato davanti
alla Aptuit per chiedere a chi di competenza, la cessazione degli esperimenti su tutti gli animali detenuti
negli
stabulari;
contestualmente
denunciare la crudeltà e non utilità
della sperimentazione animale, nonché domandare di investire di più con
lo scopo di trovare metodi alternativi

relativamente all'impiego degli animali. Proprio per questo Enpa, Lav, Leidaa, Lndc e Oipa, uniti da un forte
sentimento morale ed etico, vogliono
assolutamente sapere se i 20 cuccioli
giungono da un sito autorizzato per
l'allevamento di animali destinati alla
sperimentazione, se hanno il microchip, se esiste un’autorizzazione a
effettuare test e se in effetti è stato
disposto un controllo sanitario per
valutare le condizioni di detenzione
dei Beagle in questione.

non violenti. Per questo motivo le
associazioni animaliste hanno presentato al Comune un'istanza di accesso
civico agli atti, per venire una volta
per tutte, a conoscenza dell'attività di
autorizzazione, concessione e controllo
fatte dall'amministrazione comunale

La manifestazione davanti a Aptuit Evotec di
Verona, ha visto la partecipazione degli attivisti e dei rappresentanti della Consulta delle
Associazioni Veronesi, della consigliera
comunale con delega alla tutela animale
Laura Bocchi, di Yuri Bautta di Lav Nazionale. Presenti anche le sezioni Lav di Padova,
Modena, Firenze, Brescia, Trentino, Venezia,
Bassano, Vicenza.

Un regolamento per il benessere animale
A Sona censite 33 colonie per
circa 300 gatti, 3000 cani e
150 equidi e nasce il nuovo
regolamento comunale per
una migliore convivenza con
gli animali. Un regolamento
che si propone di migliorare
la convivenza con gli animali
e di colmare il vuoto normativo definendo i doveri dei proprietari di animali da compagnia nel comune di Sona.
Dopo un lungo periodo di studio e confronto, il regolamento è stato presentato e approvato all'unanimità nell'ultimo
Consiglio Comunale di martedì 14 settembre. Tanto la
maggioranza quanto la minoranza si sono trovate d'accor-

do sul merito di aver affrontato un argomento spinoso,
quello del rapporto tra uomini
e animali, che meritava di
essere attualizzato. Fatto il
regolamento, ora l'Amministrazione si impegnerà a
comunicarlo con chiarezza
alla comunità a partire dai
ragazzi della primaria e della
secondaria per i quali è prevista la realizzazione di un piccolo manualetto illustrato per
educarli al rispetto e alla corretta gestione di un animale
da compagnia, che verrà consegnato nelle scuole.Tra gli
aspetti regolamentati, ad
esempio le condizioni igienico
sanitarie e le dimensioni mini-

me che i recinti - ma anche
le voliere, i terrari, le
vasche o qualunque altro
spazio dedicato ad ospitare
un animale - devono avere
in base alla tipologia, alla
taglia e al numero di animali custoditi affinché
siano garantiti il benessere
e lo spazio vitale necessari.
Ma è prevista anche l'indicazione del numero massimo – indicato in cinque – di
cani e/o gatti, esclusi i cuccioli fino ai 60 giorni d'età,
che possono essere detenuti all’interno delle abitazioni. E questo per salvaguardare la buona convivenza
tra gli animali stessi.

CERCO CASA
Azzurra cerca casa! È una simil siamese, di circa 2 anni, soccorsa dai
nostri attivisti che si stanno occupando di una ventina di gatti abbandonati dai proprietari che hanno
avuto lo sfratto. Vengono dati in
adozione sterilizzati, testati, sverminati e, quelli che ne necessitano,
curati. Per info adozione scrivere un
messaggio, anche Whatsapp, a Jessica 3477340063 (no chiamate)
Tatoo. Sono un bellissimo cucciolo di 8
mesi taglia grande. Ho una piccola malformazione alla zampa anteriore, ma riesco a muovermi ugualmente con disinvoltura. Cero una famiglia che mi dia amore.
Verrò affidato vaccinato e microchippato.
Riferimento Monica 3292129369

Adozione di coppia.
Bea, 6 anni e Ruby, 4 anni,
due
bellissimi
cuccioli
mamma e figlio. Siamo due
‘taglie piccole’ e siamo molto
legati. Cerchiamo una famiglia che ci accolga con
amore. Veniamo affidati vaccinati e microchippati. Riferimento wapp Cinzia 3355355144

Lory, bellissima cucciola
di 4 mesi. Sono una futura taglia piccola. Verrò
affidata vaccinata e micro
chippata.
Riferimento
Luisa 3394270746

Domanda
& Risposta
con il Veterinario
a cura della
Dottoressa Elisa Perrotta

Buongiorno dottoressa Perrotta,
ho una curiosità che mi tormenta. Perchè il mio cane, un
golden retriever di 8 anni, se
vede un calzino se lo mangia?
Purtroppo un paio di volte la
cosa mi è sfuggita e lui è stato
tanto male. Ci ha impiegato
un bel pò prima di buttarlo
fuori. Ora i calzini a casa mia
sono ben nascosti, ma la
curiosità è rimasta.
Grazie anticipata per la
risposta
Monica (Caprino Veronese)
RISPOSTA
Gentile Signora Monica,
non è del tutto noto perché i cani inseguano certi
oggetti inanimati, tra cui i
calzini. A volte è semplicemente per attirare l’attenzione del suo proprietario, a volte perché è un
po’ annoiato, a volte perché vuole semplicemente
giocare.
DOMANDA
Salve Dottore,
ho da pochi giorni adottato
una gattina a cui è stata
amputata una zampina. Mi è
stato data vaccinata e sverminata. E' molto vivace e la sua
menomazione non è un problema per lei che salta ovunque. Secondo lei, affinché la
piccola non cada o si faccia
male, devo prendere qualche
accorgimento?
Grazie e buon lavoro
Giovanna (Negrar)
RISPOSTA
Gentile Signora Giovanna, confermo che un gatto
a tre zampe può vivere
una vita normale. Le uniche attenzioni sono quelle di evitare di metterla in
sovrappeso e di organizzare gli spazi di casa in
modo da poter raggiungere facilmente la lettiera e i
suoi giochi preferiti. Le
consiglio, inoltre, di evitare di farla uscire in strada
perché potrebbe avere
maggiore difficoltà a
mantenere l’equilibrio,
soprattutto nei momenti
di pericolo.
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AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
IL NEMICO
DELLA
SUZUKII

Rilasciati lo scorso 30 settembre a
Marano di Valpolicella i primi
esemplari del parassitoide nemico
della Drosophila Suzukii. Il
moscerino killer, che aggredisce
ciliegie, fragole e piccoli frutti
rossi, proveniente dalla penisola
coreana, ha causato già dalla sua
comparsa nel 2011 nella provincia
veronese danni medi annui stimati
in oltre 500mila euro nel solo comparto frutticolo, senza contare i
danni indiretti. Una nuova azione
di lotta biologica, evidenzia Coldiretti Verona, dopo quella avvenuta
lo scorso anno per la cimice asiatica, per affrontare in maniera coordinata e scientifica un problema
che assilla da troppi anni i produttori di ciliegie veronesi e veneti. In
agosto il Ministero per la Transizione Ecologica ha autorizzato
l’utilizzo del parassitoide Ganaspis
brasiliensis per valutare l’adattabilità e la sua reale efficacia. Di conseguenza, a settembre, l’UO Fitosanitario della Regione in collaborazione con il Dipartimento di Biotecnologie Università di Verona ha
avviato il progetto che prevede per
il 2021 una prova sperimentale in
due siti rappresentativi della realtà
cerasicola regionale, in provincia
di Verona e in Provincia di Vicenza, dove, le ricerche proseguiranno
in modo più ampio nel 2022 e
2023, coinvolgendo l'intero territorio regionale. Al lancio sperimentale erano presenti il responsabile
del servizio fitosanitario della
Regione Veneto Giovanni Zanini,
il prof. Nicola Mori del Dipartimento di biotecnologie, Università
degli Studi di Verona, il responsabile settore ortofrutta di Coldiretti
Verona Giorgio Girardi, il Sindaco
di Marano di Valpolicella Giuseppe Zardini e produttori veronesi di
ciliegie e piccoli frutti rossi. «Il
Ganaspis brasiliensis – spiega Giovanni Zanini - ha la funzione di
parasitizzare le larve del moscerino, e quindi creare un nuovo equilibrio biologico che dovrà tenere
sotto controllo la popolazione di
Drosophila suzukii. Questo è il
nostro auspicio insieme agli enti
scientifici che ci supportano e alle
altre sei regioni che hanno partecipato al programma. Il progetto è
iniziato a metà agosto con l’autorizzazione del Ministero. Il programma prevede un potenziamento dei lanci a partire dall’anno
prossimo fino al 2023 e forse
anche al 2024».

Le cocciniglie farinose della vite
Riccardo Marchi
Le cocciniglie farinose sono insetti capaci di
causare importanti danni alle colture arboree
ed in particolare alle vite. Poco alla volta, tali
insetti hanno espanso il loro areale fino ad
arrivare a colpire la maggior parte delle zone
viticole del veronese. La presenza di coccini-

glie nei vigneti è difficile da rilevare in modo
tempestivo, poiché tali insetti si riparano
sotto la corteccia della vite. Spesso ci si
accorge infatti della loro presenza solo alla
raccolta, poiché si trovano i grappoli colpiti
dalla cocciniglia sporchi di melata.

STRATEGIE DI DIFESA DALLE COCCINIGLIE FARINOSE
La gestione delle cocciniglie farinose della vite attraverso l’utilizzo di insetticidi è
molto complessa dato il comportamento criptico di tale insetto. La cocciniglia infatti si
muove molto velocemente ed in poco tempo è capace di spostarsi dalla corteccia ai
grappoli, rendendo difficile il posizionamento corretto dell’insetticida. Fortunatamente
però esistono degli insetti capaci di contenerla in modo efficace, l’Anagyrus pseudococci ed il Cryptolaemus montrouzieri.

Il primo è una piccola vespa che depone le uova all’interno della cocciniglia. Dalle uova deposte si sviluppano prima le larve e poi i nuovi
adulti che divorano la cocciniglia dall’interno per poi sfarfallare al di
fuori attraverso un piccolo buco. Quest’insetto, in poche settimane è

in grado di compiere il proprio ciclo biologico, colonizzando in poco
tempo l’ambiente. L’Anagyrus pseudococci, data la sua grande capacità di ricerca delle prede, viene infatti lanciato poco dopo la ripresa
vegetativa anche con livelli di infestazione bassa.
Il Cryptolaemus montrouzieri invece è una coccinella che preda attivamente le cocciniglie ed anch’essa in poche settimane è in grado di
compiere il proprio ciclo biologico. Dopo il lancio infatti, che viene
effettuato nei focolai, è abbastanza comune trovare le larve di questa coccinella nei grappoli infestati dalla cocciniglia.

Gli insetti utili possono rappresentare un valido strumento per il contenimento delle cocciniglie farinose della vite. Per ottenere però una
gestione ottimale di questi fitofagi, è necessario avvalersi di tecnici
capaci di inserire gli insetti utili all’interno di una strategia di lotta
integrata.
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SALUTE&BENESSERE. Chiara Turri interviene sull’argomento

A cura dell’ostetrica libera professionista Maddalena Bressan

La pulizia dei polmoni

Il ruolo dell’ostetrica

“La felicità è un respiro
profondo”
La pulizia del polmone aiuta
a disintossicare e purificare
i rivestimenti delicati delle
vie bronchiali e dei polmoni, che spesso hanno un
accumulo
di
tossine
ambientali, di organismi
nocivi e irritanti.
Un’azione detox che promuove il normale funzionamento polmonare, riduce il
gonfiore e l’infiammazione
e ringiovanisce la vitalità e
la forza del polmone. Inoltre, aiuta a liberare le vie
aeree dal muco e migliora la
circolazione nei polmoni.
Aiuta anche il trattamento di
bronchite cronica, asma,
infezioni della gola, così
come l’alito cattivo. La pulizia dei polmoni non è un
compito molto elaborato. Si
può facilmente farla con
alcuni rimedi naturali in
aggiunta a stile di vita sano
e cambiamenti nella dieta.
Respirazione profonda
La respirazione profonda
può aiutare a migliorare la
capacità polmonare, fornendo più ossigeno al vostro
corpo. Ciò rafforzerà i polmoni e purificherà le vie
respiratorie. Inoltre, aumenta l’energia e riduce lo
stress. Sdraiatevi sulla
schiena in un luogo confortevole. Mettete le mani sulla
pancia alla base della gabbia
toracica. Chiudi gli occhi.
Inspirare profondamente
attraverso il naso mentre

Chiara Turri
contate fino a 5. Trattenete il
respiro per 2 secondi, poi
espirate lentamente mentre
contate fino a 5. Ripetere 9
o 10 volte per sessione. Fare
questo esercizio di respirazione 2 o 3 volte al giorno.
Zenzero
È inoltre possibile utilizzare
lo zenzero per disintossicare
i polmoni. Esso contiene
diversi composti chimici
che aiutano la funzione dei
polmoni in modo più efficace, eliminando gli inquinanti aerei prima che irritino i
polmoni. Inoltre, migliora la
circolazione
sanguigna.
Bere 2 a 3 tazze di tè allo
zenzero al giorno per avere
polmoni forti. Per fare il tè,
far bollire 1 cucchiaino di
zenzero grattugiato o affettato in 1 o 1 ½ tazze di
acqua. Lasciare cuocere a
fuoco lento per 5 a 10 minuti.Scolare e aggiungere un

po’ di succo di limone e
miele per il gusto. Includere
zenzero crudo alla vostra
cucina. Si possono anche
assumere supplementi di
zenzero dopo aver consultato il medico. Nota: Le persone che assumono farmaci
per il cuore o alta pressione
sanguigna devono evitare di
assumere zenzero.
Olio essenziale di eucalipto
L’olio essenziale di eucalipto è di grande beneficio per
i polmoni grazie alla sua
potente azione decongestionante, antisettica e alle sue
proprietà espettoranti. Questo olio può alleviare la
tosse e combattere la congestione. Uno studio pubblicato in Alternative Medicine
Review ha osservato che il
cineolo (un composto dell’olio di eucalipto) ha effetti
immuno-stimolanti, antiossidanti e antispasmodici.
Aggiungere 5/10 gocce di
olio essenziale di eucalipto
ad una pentola di acqua
calda. Coprire la testa con
un asciugamano e inalare il
vapore. Fare l’inalazione di
vapore per 5/10 minuti, una
o due volte al giorno per
pulire i polmoni quando si
soffre di congestione.
Queste facili abitudini sono
ancor più efficaci se utilizzate con scopo preventivo,
soprattutto in questo periodo autunnale in cui i primi
freddi mettono a dura prova
la nostra resistenza.
Namastè!

DAME AL VOLANTE. L’evento organizzato dalla Benaco Auto Classiche

Grinta e femminilità

Dame al volante...fascino
costante. Per sbugiardare un
vecchio proverbio, ecco la
frase giusta che salta alla
testa dopo aver partecipato
alla decima edizione di 'Les
Dames au volant', che si è
svolta sabato 25 settembre.
Uno strabiliante mix di
belle signore e rombanti
motori, occhi scintillanti e
carrozzerie fiammanti.
Luogo di ritrovo, la Benaco
Auto Classiche, associazione presieduta da Ugo Vittoni, fondata nel luglio del
2005 a Bardolino, da un
gruppo di appassionati di
motori e di veicoli storici in
particolare. Dalla Benaco,
dopo un corroborante caffè,
è iniziata la parata di Porsche, Bmw Z3, Lancia
Appia, Jaguar, Mercedes e
Giulietta Alfa Romeo, che
si è diretta a Villa Pojega di
Negrar, la tenuta acquistata
nel 1649 dai Conti Rizzardi,
è considerata l'ultima mera-

È un ritorno al passato
l'Ostetrica accanto alla
Donna, attuale più che mai.
Il ruolo dell’ostetrica è centrale nella promozione della
salute della popolazione e
sono molti i dati e le esperienze a confermarlo. È
sempre maggiore l'investimento sulle Ostetriche quali
figure qualificate che stanno
accanto alle donne accompagnandole, ascoltandole,
sostenendole nelle loro
competenze. Il lavoro dell’ostetrica non riguarda solo
il parto, bensì tutta la linea
del tempo nella vita di una
donna, e punta alla sensibilizzazione alla salute soprattutto nelle fasi di cambiamento di vita, le più vulnerabili…quella della gravidanza e dei primi mesi dopo

il parto lo sono appieno. Mi
piace l'idea di dare voce ad
un'esperienza per fare cono-

"Sono una ragazza dall’animo vintage e
che sposa a pieno la filosofia LESS IS
MORE. Ho 36 anni e mentre vedevo le
mie amiche sposarsi e far figli , io prenotavo viaggi con la speranza di avere qualche qualche ritardo, stupirmi nella visione
di quelle tanto desiderate 2 barrette del
test di gravidanza. Quando ormai avevo
perso le speranze finalmente scopro che
dentro di me era arrivata la vita. Qualcuno ci aveva scelto come genitori e me
come madre. Per questo ‘viaggio’ volevo
un tempo lento, pieno di cure, un tempo di
scoperta ma soprattutto volevo essere
accompagnata. Ecco perché ho scelto
prima di tutto l’ostetrica. Ci siamo (io ed
il papà) affidati ciecamente a Maddalena
che con i suoi modi amorevoli e pazienti ci
ha fatto da guida per tutto il percorso

scere da vicino la relazione
di cura che avviene tra una
donna e la sua ostetrica.

seguendo la gravidanza in tutte le sue bellissime sfumature. Credo che porterò sempre nel cuore due cose: il corso preparto
di coppia, questa preparazione alla festa
più bella ed entusiasmante che si possa
vivere, e il supporto dell’ostetrica a casa.
Lei che con infinita cura e discrezione
entra in punta di piedi, sostiene senza giudizio ed ancora una volta accompagna.
Non ti fa sentire inadeguata, la sua presenza è rassicurante, ma soprattutto ho
scelto di uscire appena possibile dall’ospedale sapendo che a casa, nel nostro
ambiente familiare ed intimo c’era tutto
ciò che serviva. Noi e l’ostetrica. Come
mamma e poi come genitori inesperti le
saremo sempre grati. Sì perché con una
nascita ci celebra la vita".
Mariasole

PAPILLOMA VIRUS E PREVENZIONE

La prevenzione dei tumori della cervice uterina sta cambiando, grazie alla diffusione di
strumenti di consolidata efficacia, quali il vaccino contro l’HPV (Virus del Papilloma
Umano) e lo screening per il tumore della cervice uterina. La ricerca scientifica ha dimostrato che le donne vaccinate contro l’HPV prima di aver compiuto 15 anni hanno un rischio
bassissimo di sviluppare prima dei 30 anni lesioni pre-tumorali del collo dell’utero. Per questo motivo, e in linea con le indicazioni contenute nel Piano Nazionale della Prevenzione
2020-2025, è stato possibile sviluppare, a livello regionale, la raccomandazione ministeriale che prevede di invitare le donne vaccinate contro l’HPV prima di aver compiuto 15 anni
a fare il primo screening con test HPV a 30 anni, invece che a fare il pap-test a 25 anni. A
tal fine, mediante le anagrafi vaccinali, è stato verificato lo stato vaccinale per HPV delle
donne venticinquenni, per strutturare percorsi di screening differenziati. Le donne interessate riceveranno a casa una lettera contente l’informativa a riguardo. Per avere un’elevata
protezione dal tumore è di fondamentale importanza partecipare allo screening, rispondendo all’invito a fare il test HPV. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del Servizio
di Epidemiologia, prevenzione MCNT, Screening e Promozione della Salute.

L’ANGOLO DI FRANCESCA
www.cucinaeciacole.it

Quenelle morbide di zucca

viglia del giardino all'italiana, con tanto di teatro di
verzura, gallerie verdi e belvedere costruiti dando vita
in un'atmosfera unica, ad

alberi e siepi. Al termine del
tour, non poteva mancare
un sontuoso banchetto vista
lago.
Consuelo Nespolo

Ingredienti per 4 persone:
500 g di zucca pulita
e cotta a vapore
2 cucchiai circa di farina
2 cucchiai di parmigiano
grattugiato
Buccia di limone grattugiata
Sale, noce moscata
2 o 3 uova
Per condire:
a piacere burro fuso con salvia e parmigiano, oppure
olio con aromi.
Preparazione:
Schiacciare la zucca ancora calda, unire gli ingredienti indicati fino ad ottenere un impasto cremoso non troppo consistente (non sono gnocchi).
Portare l’acqua con il sale a ebollizione e aiutandosi con due cucchiai formare delle quenelle che porrete direttamente nell’acqua. Mano a mano che
salgono sono pronte, scolare e servire con il condimento scelto.
Un piatto raffinato per cambiare dai soliti gnocchi, cinque o sei ciascuno
basteranno a saziare i vostri ospiti.
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ALA. Il 2 ottobre sono stati premiati i protagonisti dello sport dilettantistico e giovanile

Onore agli sportivi
Lo sport, durante la pandemia, si è fermato e ha subito innumerevoli stop,
soprattutto quello dilettantistico e giovanile. Parimenti, gli sportivi hanno
dimostrato un'enorme capacità di reagire, e simbolo ne è la pioggia di medaglie ottenute dall'Italia alle Olimpiadi,
assieme alle vittorie azzurre in serie
durante di quest'estate. Gli sportivi
alensi non sono stati da meno, e sabato
2 ottobre, durante ‘Giochiamo allo
sport’ a parco Bastie, sono stati premiati dall'amministrazione atleti meritevoli e soci che si sono distinti per la
loro dedizione e impegno.

I premiati

SOCI MERITEVOLI
Federica Caden (Junior sport Avio),
ex atleta, ora allenatrice.
Andrea Rubin Pedrazzo (Apecheronza basket Avio) per la dedizione
ed entusiasmo nel cercare di far
muovere e giocare i ragazzi nelle
ultime due complicate stagioni.
Erica Slaifer (Bassa Vallagarina
volley) per l'encomiabile impegno.
Arnaldo Trainotti (ciclistica Ala) al
fianco della società fin dalla fondazione, sempre disponibile e tenace,
un esempio per tutti.

CIAO ALDO

Ha destato commozione, la prematura scomparsa del presidente
Aldo Gianfranceschi dell’Usd
Bardolino calcio 1946. A Bardolino era molto conosciuto. Dirigeva
l’azienda di famiglia ‘Gianfranceschi Costruzioni SNC’ e aveva
una forte passione per il calcio, in
particolare per quello dei nostri
dilettanti veronesi. Tanto da prendere in mano la Società del Bardolino e portarla dalla Promozione
all’Eccellenza, sfiorando pure la
serie D. Per poi cedere il titolo
sportivo nel 2018 al Mozzecane.
Era stato insignito dell’onorificenza di cavaliere dell’Ordine al
merito, del capo dello Stato Sergio
Mattarella, attraverso l’indicazione dell’Associazione insigniti
onorificenze cavalleresche. «Era
sempre disponibile con tutti - le
prime parole degli amici -. Una
persona speciale che mancherà a
tutti. Aldo parlava poco, ma faceva i fatti» «Ricordo i venerdì sera,
alla fine dell’ultimo allenamento
settimanale del Bardolino, quando
con garbo, veniva a bussare alla
porta dello spogliatoio, salutava i
ragazzi e si fermava a parlare del
più e del meno – ricroda mister
Brentegani -. Ma anche quando
abbiamo vinto lo spareggio playoff, giocato al Gavagnin-Nocini
contro la Virtus vinto 4 a 3 dopo i
supplementari, il ‘Pres’ è corso
pieno di entusiasmo in campo al
fischio finale della partita abbracciando il sottoscritto. Non l’avevo
mai visto così trepidante e felice
per l’impresa della squadra. Penso
che un presidente così non lo si
trova tutti i giorni». R.P.

Elisa Torboli (Tennis club Ala) per
l'aiuto costante nell'associazione.
Denis Fumanelli (Società Ciclistica
Avio) che si è contraddistinto nella
gestione dei settore giovanile,
accompagnando gli atleti ad allenamenti e gare.
ATLETI
Eddy Marchiori (Center Sport Ala),
vincitore del campionato italiano di
categoria e quello assoluto per punteggio.
Sofia Zanderigo (Moto Club Ala),
per "la costanza e determinazione"
che le hanno fatto raggiungere

risultati eccellenti nelle gare nazionali e internazionali di motocross.
Lara Azzetti (Kja team kick
boxing) per il primo posto in coppa
Italia a Rimini.
Elisa Fiorini (Rari Nantes Ala) per
la medaglia d'argento ai giovanili
italiani e l'8° posto assoluto nella
graduatoria italiana dei 200 rana.
Squadre agonistiche maschili e
femminili (Gym club) che, nonostante le battute di arresto della stagione 20/21, si sono qualificate per
le finali nazionali di Rimini dei
campionati italiani silver.

IL BARDOLINO DI BIANCHINI

E’ una grande famiglia quella del Bardolino del
presidente Enrico Bianchini. La prima squadra
milita nel girone A di Terza categoria ma anche gli
amatori quelli della Lovers nel loro torneo si fanno
valere. «La nostra società - dice Bianchini - che da
34 anni partecipa ai campionati Amatoriali, dal
2018 si è fatta carico di partecipare anche a quelli
dilettantistici FIGC, allo scopo di colmare il vuoto
lasciato dall’Uscd Bardolino del presidente Aldo
Gianfranceschi, recentemente scomparso a cui
faccio le mie condoglianze alla sua famiglia. Il
progetto continua con la piena valorizzazione e
costruzione del settore giovanile, completamente
azzerato dalla precedente gestione, allo scopo di
dare a tutti i ragazzi di Bardolino, un valido progetto per giocare a calcio con tecnici preparati.
Abbiamo la possibilità di giocare negli impianti di
Bardolino e Calmasino». Entusiasmo e grinta per fare valere i colori del Bardolino. Intanto la prima squadra che milita nel girone A di Terza categoria è
stata affidata al nuovo mister Mauro De Rosa. R.P.

IL GARDA DI ECCELLENZA

Il portiere Gabriele Carletti classe 1999 ex Hellas Verona è il nuovo guardiano del faro, pardon della porta del Garda del presidente Vittorino Zampini, che
milita nel girone A a 14 squadre di Eccellenza. Gabriele è concentrato e fiducioso pronto con i suoi compagni di squadra ad inseguire con profitto l’obiettivo della permanenza in categoria. Il Garda del patron Zampini, del direttore
generale Mirco Pomari e del direttore sportivo Simone Cristofaletti, ha
costruito in tempi di crisi economica, dove gli sponsor sono sempre di meno,
una squadra giovane e sbarazzina con tanti giovani del territorio del lago.
Nuovo il mister di quest’anno che guida con maestria la prima squadra in
Eccellenza: Luca Mancini bravo a valorizzare i giovani e lanciarli in squadra.
«Dopo aver chiuso la stagione scorsa al Sona in serie D - dice Gabriele Carletti - quest’estate stavo cercando una nuova squadra dove andare a giocare.
E’ arrivata la proposta del Garda che mi ha coinvolto in maniera molto positiva. Siamo un gruppo di giovani di qualità, che vogliono trovare il loro spazio nella vetrina dell’Eccellenza. Mister Mancini è un tecnico molto preparato, che cura al meglio ogni particolare in allenamento e in partita. Starà a noi,
farci valere in campionato, costruendo il nostro muro mattone dopo mattone
per conquistare la salvezza». R.P.
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ASD CAPRINO

Entusiasmo da vendere, per correre più
degli altri, nel girone
A di Terza categoria.
L’Asd Caprino del
presidente Lino Maestrello riparte dal
nuovo tecnico Gastone Rizzi. Agguerrite
le avversarie in campionato: Baldo Junior
Team, Bnc Noi,
Cadore B, Bardolino,
Fumanese, Paluani
Life,
Polisportiva
Negrar, Rivoli, Real
Vigasio, Rosegaferro,
Young Boys 545.
Salutato mister Guerrino Gelmetti che
aveva guidato la
squadra al suo primo anno di Terza categoria, nella stagione scorsa, bloccata dal Covid-19, uno dei decani e
tra i più stimati allenatori del pianeta veronese. Ora la
compagine del presidente Lino Maestrello si affida nel
nuovo campionato 2021-22 di Terza, apre un nuovo
ciclo con mister Rizzi. «Colgo l’occasione - dice
Gastone Rizzi - per ringraziare la mia società ed in particolare il suo presidente Lino Maistrello per aver rigenerato il nuovo ciclo del calcio a Caprino. Partendo da
zero con un nuovo sodalizio. Si sentiva in paese tanta
voglia di ripartire con il calcio. Ci aspetta un torneo di
Terza difficile dove con un gruppo di ragazzi innamorati di vestire la casacca del Caprino, vogliono fare
benissimo».
Roberto Pintore

CIRCOLO NAUTICO BARDOLINO

I campionati italiani di velocità del 27, 28, 29 agosto
all’Idroscalo di Milano hanno visto i ragazzi del Circolo Nautico Bardolino conquistare importanti traguardi. Grandiosa prestazione di Pietro Zanetti e
Valentino Perugini che hanno agguantato il gradino
più alto del podio ai campionati italiani di velocità nei
200mt K2. Il valore della loro prestazione li ha diplomati campioni italiani! Le altre due squadre presenti
sul podio erano: Canottieri Padova con un 2° posto e
Canottieri Mestre al 3° posto; un podio tutto Veneto!
Ma le soddisfazioni non si sono fermate nel weekend:
nella giornata di sabato, Gregorio Alberti e Pietro
Zanetti hanno conquistato la medaglia di bronzo sui
500mt K2. Lottata fino all’ultima pagaiata anche il
K1 200mt con Perugini Valentino che purtroppo per
un soffio si è dovuto accontentare del 4° posto. Buone
anche le prestazioni in barca singola di Gianluca
Zavattieri che con grinta e determinazione non ha
mollato un colpo nella categoria Junior. Il 10 Ottobre
a Bardolino i ragazzi saranno nuovamente in acqua
per l’ultima gara regionale della stagione sui 200mt,
organizzata proprio dal Circolo Nautico Bardolino.
Lucrezia Marogna

