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BARDOLINO. L’inaugurazione della Secondaria ‘Falcone-Borsellino’ L’INDAGINE. E’ Rossetto il Re del risparmio

Novità a scuola

Altroconsumo, l'associazione che ha come obiettivo
l'informazione e la tutela
dei consumatori, anche per
il 2021 ha svolto l’annuale
inchiesta, senza preavviso,
sulla convenienza relativa
ai prezzi dei supermercati,
con lo scopo di aiutare le
persone a riempire il carrello risparmiando sulla spesa,
una delle voci che incide
significativamente
sulle
tasche degli italiani. Per
quanto concerne l'indagine,

sono stati più di mille i punti
vendita esaminati, e oltre un
milione e mezzo i prezzi
vagliati, da cui è risultato
che il massimo del risparmio individuato, ammonta a
ben 1.700 euro circa all’anno a famiglia. Una cifra
davvero importante. Tra le
insegne più vantaggiose sul
territorio veronese, c'è lo
storico supermercato Rossetto presieduto da Lorenzo
Rossetto.
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VENDEMMIA. Tempo di bilanci
Taglio del nastro ufficiale è il 3 novembre per la nuova scuola secondaria di
primo grado Falcone-Borsellino di Bardolino. L’edificio di via Dante Alighieri
dallo scorso settembre accoglie gli alunni dopo un importante intervento di
ristrutturazione che ha completamente
rinnovato gli spazi e le dotazioni della
scuola, con arredi nuovi, impianti tecnologici e strutture interne all’avanguardia come l’illuminazione a led e la

rete in fibra ottica. Un impianto fotovoltaico garantisce inoltre un notevole
risparmio energetico. L’inaugurazione è
stata allietata dalla presenza di due formazioni musicali d’eccezione: i giovani
musicisti della Junior Band, un progetto
della scuola media e della Filarmonica
Bardolino e gli allievi della Scuola di
musica secondaria di primo grado di
Lazise.
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Nel nostro speciale dedicato alla vendemmia intervengono il presidente del
Consorzio Tutela Vini Bardolino e
Chiaretto, Franco Cristoforetti, la presidente della Strada del Vino Bardolino, Giorgia Marchesini e il presidente
di Cantina Valdadige, Tiberio Veronesi. Parole di soddisfazione, le loro, che
fanno da cronice ad una vendemmia
definita ‘eccezionale’.
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DIALOGO CON I LETTORI

L’altra faccia della medaglia...

In inglese la parola RAVE significa, delirio, vaneggiamento, farneticazione. In inglese la parola PARTY signfica, festa. Il RAVE
PARTY è, in pratica, la ‘festa del delirio’, dove, principalmente, ci
si fa di droga, ci si ubriaca e ci si sfonda la testa di pseudo musica
assordante allo scopo di vaneggiare, di farneticare e di delirare.
Spesso ci si lascia le penne. Io penso perciò che come tipo di festa
vada senz’altro incentivata e supportata dallo Stato. Il RAVE è funzionale alla formazione della persona, aiuta a conoscere se stessi,
costituisce un’eccellente occasione di aggregazione e, sotto il profilo religioso, è assai utile poiché permette di avere visioni mistiche.
La Chiesa, infatti, sui rave party non dice una parola perché, in
fondo, i rave avvicinano all’assoluto, anzi, ti ci possono spedire
direttamente senza passare dal Via. E lo Stato, dal canto suo, supporta i RAVE e li tutela. In
una delle ultime ‘feste del delirio’ c’erano, nell’ordine, le forze di pubblica sicurezza a presidiare la zona perché la festa abusiva alcol/droga si svolgesse senza disturbi o interferenze
esterne, la polizia locale che indicava agli sballati la corretta direzione per raggiungere il
luogo convenuto e le ambulanze ferme a poca distanza per soccorrere tempestivamente con
infermieri e rianimatori i giovani che strafatti si fossero sentiti male. Io sono molto orgoglioso di uno Stato come l’Italia, dove il governo ed il ministro dell’interno si prendono cura
e a cuore la sorte della gioventù perché possa divertirsi in tutte le sue forme e fare di sé anche
un’allegra poltiglia. La verità è nei fatti. RAVE, dunque, per sempre: da noi si può, e senza
autorizzazione. Più meglio di così, si muore. Marco Bertagnin

COVID. QUANTI MORTI?
La notizia avrebbe dovuto
essere sbattuta in prima
pagina, gridata dai Tg e dai
tetti, eppure nulla o quasi.
L'Istituto Superiore della
Sanità ha pubblicato un
report aggiornato sui morti
covid 19. Dei 130.000
morti ufficialmente dichiarati dal governo, solamente
il 2,9 %, cioè 3783 soggetti
sono realmente deceduti a
causa del misterioso virus.
Tutti gli altri, ha precisato
l'Iss, sono molti per patologie pregresse come tumori
terminali, trombi, ictus e
malattie cardiache, vascolari e metaboliche. E il gover-

no che fa? Invece di prendere delle balle raccontate
al popolino con la complicità dei media prezzolati, non
solo non ha chiesto scusa
agli italiani ed interrotta la
campagna vaccinaria, ma
non ha neppure abrogato la
vergogna tessera verde di
nazista memoria. Con la
diffusione del report, l'Iss,
ha smontato la narrazione
terroristica che demolisce
l'impalcatura giuridica con
la quale sono state tolte
libertà fondamentali come
l'uscire di casa, andare al
ristorante, o semplicemente
recarsi al lavoro senza esi-

bire ridicole carte verdi che
non provano assolutamente
nulla! Di fatto, l'Iss ha sdoganato e legittimato ciò che
gli adoratori del dio vaccino
avevano etichettato come
complottisti, negazionisti,
fascisti e terrapiattisti. E' da
due anni che gli "apocalittici" gridavano alla bufala
sanitaria e mediatica più
grande del terzo millennio,
eppure il silenzio e la censura sono rimasti la regola.
Poi si continua a parlare
male della Korea del Nord e
dell'Afghanistan dei talebani.
Gianni Toffali
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SPESE MILITARI E FAME NEL MONDO
Le spese militari nel mondo
hanno raggiunto un nuovo
picco dalla fine della guerra
fredda. Nonostante le economie indebolite dal covid 19,
per le spese in armi e per gli
eserciti, gli Stati del mondo
hanno speso1.981 miliardi di
dollari. Soldi che sono stati
sottratti a più urgenti spese
per una improrogabile transazione verde e per risolvere
il problema della fame del
mondo. E’ interessante sapere che cinque paesi del
mondo (Stati Uniti, Cina,
India, Russia, Regno Unito)
hanno speso il 62% della
spesa militare mondiale.
L’Italia è quattordicesima.
Nel 2020 Roma aveva speso
22,95 miliardi di dollari in
armi. Per difenderci da chi
poi? Ben 1,65 miliardi in
più dell’anno precedente. Le
tensioni fra Stati Uniti, Cina,
Russia provocano una
nuova corsa agli armamenti
con lo sviluppo di nuovi
ordigni nucleari (778 miliardi). Il Sipri (Istituto per la
pace di Stoccolma) smaschera ogni anno le spese
militari della Cina in 252
miliardi superiori a quanto

dichiarato ufficialmente da
Pechino in 212. Le rivalità
della Cina con l’India fa
spendere a Delhi 72,9 miliardi in armi ed esercito. Le
mire cinesi sugli oceani
Indiano e Pacifico stanno
costringendo
Giappone,
Corea del sud, Australia e
Russia a una folle corsa agli
armamenti. Anche Stati
dell’Africa come Mali, Mauritana, Nigeria, Ciad alle
prese con il fronte Jihadista.
Di fronte a questo vergogno-

so spettacolo, assistiamo a
milioni di bambini e adulti
che muoiono di fame. E’ un
grandissimo scandalo mondiale che l’avidità di materie
prime delle superpotenze,
sprechi e faccia sprecare agli
altri montagne di denaro che
dovrebbero servire a salvare
il Pianeta, e forse anche a
risolvere in toto o almeno in
gran parte il problema della
fame nel mondo.
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DROGA&VIOLENZA. L’appello della psicologa Guadagnini è stato accolto

Una vittoria ‘sociale’

Giuliana Guadagnini in collegamento con Eleonora Daniele

E’ una vittoria sociale quella
incassata dalla psicologa e sessuologa veronese Giuliana Guadagnini nei giorni scorsi: il suo
appello è stato finalmente accolto
e lei stessa è intervenuta lo scorso 20 ottobre nella trasmissione
Rai ‘Storie italiane’ condotta da
Eleonora Daniele. L’argomento
era di quelli impegnativi: imputate erano le ormai arcinote ‘droghe dello stupro’, sostanze liquide, facilmente reperibili, che gli
stupratori versano nei bicchieri di
ignare ragazze e ragazzine nei
locali per stordirle e trascinarle
nella loro rete. L’appello di Giuliana Guadagni, che da anni lavora anche accanto alle vittime di
violenza, è stato rivolto non solo
ai giovanissimi e ai loro genitori,
mettendoli in guardia nei confronti di queste infingarde sostanze, ma anche alle autorità sanitarie. «E’ necessario aggiornare i

‘kit stupro’ dei pronto soccorso e
negli ospedali per cercare di
default sostanze come ghb, roipnol o anche ketamina, droghe
sintetiche comunemente utilizzate e reperibili non solo sulle piazze abituali, ma anche sulle piazze
virtuali a basso costo – afferma la
dottoressa Guadagnini -. Mi sono
resa conto, sia attraverso alcuni
casi che ho personalmente seguito, sia attraverso ricerche che ho
condotto, che gli esami tossicologici previsti nei pronto soccorso non includono l’analisi di
queste droghe liquide che vengono sempre più spesso utilizzate.
Chiedo a chi è vittima di queste
situazioni di non aspettare tanto
tempo per denunciare e sottoporsi alle analisi del caso: a questo
proposito all’interno dei presidi
sanitari è più che mai urgente
l’allestimento di luoghi che possano accogliere e mettere a pro-

prio agio queste ragazze, spesso
minorenni, che arrivano spaventate e disperate e che hanno bisogno di rassicurazioni e di personale che sappia gestire la situazione nel modo migliore possibile. Le vittime – aggiunge Guadagnini - non devono avere vergogna o paura, anche se questi episodi possono provocare sentimenti di paura, rabbia, indignazione, insicurezza, disperazione
e, a volte, addirittura sensi di
colpa o di vergogna. Questi stati
d'animo sono naturali conseguenze per le persone che vivono
tali situazioni, pertanto, è opportuno cercare di rivolgersi al più
presto ai competenti servizi
medici psicologici e Forze dell'ordine per ricevere la necessaria
assistenza e i più idonei suggerimenti sul come affrontare la
situazione».
Silvia Accordini

CTG MONTE BALDO. Al via a novembre la tradizionale rassegna

Il ritorno di Baldofilm
Tra Novembre e Dicembre
ritorna la rassegna Baldofilm, giunta alla 17ª edizione.
Nonostante le difficoltà della
pandemia, viene puntualmente riproposto dal CTG
M. Baldo il concorso/rassegna per video e filmati sul
Baldo o con scenario il
Baldo-Garda. L’edizione del
2020 si era conclusa con la
proiezione di una decina di
opere nella sala E. Turri di
Cavaion, con un consistente
afflusso di pubblico che
aveva apprezzato la qualità e
l’originalità dei video. Vincitori di quella edizione furono
‘TEN Val d’Adige’ per la
regia di Gabriele Donati, un
video-documentario del 2019
della durata di 45 minuti, che
racconta con suggestive
immagini le arrampicate
degli ultimi 40 anni sulle
falesie e pareti a picco della
val d’Adige, da parte degli
alpinisti che per primi aprirono queste vie. Secondo premio era andato a West Star di
Report, un documentario del
2019 che in 49’ presenta la
storia della ex-base Nato di

Affi, all’interno del Monte
Moscal, con interviste a testimoni/protagonisti e riprese
interne della struttura. Terzo
premio ex-aequo era stato
assegnato a ‘La Resistenza
sul Baldo’ cortometraggio
della Scuola Secondaria di
San Zeno di Montagna che in
15 minuti racconta con interviste la Resistenza partigiana
nel 1944-45 e a ‘Mato el
prete o i parochiani’ di Mirko
Zamperini, del 2016, una
spassosa ricerca della Scuola
Primaria di Cerro sui ‘mati
da Sago’ della Lessinia, della
durata di 15’. La giuria aveva
inoltre segnalato il documentario ‘Cinciarella’ del regista

Marco Banterla del 2020, per
le immagini particolari su un
nido di questo volatile con la
nascita dei piccoli, della
durata di 4 minuti. La rassegna di quest’anno presenterà
cortometraggi, film e documentari in video, che rappresentino, valorizzino e favoriscano la conoscenza delle
realtà ambientali, naturalistiche, storiche, artistiche,
sociali, economiche e delle
tradizioni popolari del Monte
Baldo e della montagna in
generale. Venerdì 26 novembre e venerdì 10 dicembre
nella sala Turri di corte Torcolo di Cavaion, si terranno
proiezioni serali che iniziano
alle ore 20.45 con video sul
territorio del Baldo-Garda e
della Lessinia, prodotti da
registi locali. L’ingresso sarà
libero, con green pass e
mascherina. Per informazioni
ci si può rivolgere al CTG,
telefonando
allo
045/6260228, oppure consultando il sito internet: ctgbaldolessinia.org.
Maurizio Delibori
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30 ANNI DI SERVIZIO EDUCATIVO
Il SET - Servizio
Educativo Territoriale dell’Azienda
ULSS 9 Scaligera
compie 30 anni nel
Distretto 4 dell’Ovest
Veronese, un territorio
che si estende da Malcesine a Erbè. Il SET
opera in delega e in
collaborazione con i
Comuni, attraverso
servizi e progetti di
promozione al benessere e di prevenzione
al disagio, rivolti alla comunità, in un’ottica di rete e di welfare generativo.
Fondato nel 1991, oggi opera in 37 Comuni del distretto Ovest Veronese su
una popolazione di oltre 300mila persone. Grazie all’operato di 46 Educatori professionali garantisce una diffusione omogenea e capillare di servizi a
supporto di famiglie, minori, adolescenti in condizioni di disagio e di difficoltà. A celebrare i 30 anni del SET nella Sala Carcereri del Comune di Sona
sono stati Gianluigi Mazzi - sindaco di Sona, presidente del Comitato Sindaci del Distretto 4 nonché Presidente della Conferenza dei Sindaci dell’ULSS
9 - insieme al dottor Raffaele Grottola, Direttore dei Servizi Socio Sanitari
dell'ULSS 9, e al dottor Paolo Giavoni, Coordinatore Sociale del Distretto 4
- Ovest Veronese. Al loro fianco, la dottoressa Paola Gerosa, Coordinatrice
del SET e anche il sindaco di Rivoli Veronese, Giuliana Zocca, già educatrice del SET. «I 37 Comuni coinvolti dal SET - ha affermato il primo cittadino
di Sona Mazzi - hanno situazioni completamente diverse: media anagrafica,
densità abitativa e posizione geografica. Situazioni che vengono intercettate
insieme dagli Educatori e dai Servizi Sociali: l’Amministrazione trova così
una struttura capace di accogliere le esigenze delle persone in difficoltà. Il
SET ha un ruolo importante: essere presente sul territorio per operare nel
miglior modo possibile. Anche durante il Covid siamo riusciti a operare al
meglio, grazie a 30 anni di esperienza a cui spero se ne aggiungano altri 30 e
altri 30». «Il SET è presente nell’ULSS 9 Scaligera, dove vi è confluito - spiega il dottor Raffaele Grottola, Direttore dei Servizi Sociosanitari dell’Azienda ULSS 9 Scaligera -. Il Servizio Educativo Territoriale ha una lunga storia
e ha l’obiettivo, orgoglioso, di espandersi anche negli altri Comuni della Provincia. Per il momento, i 30 anni li festeggiamo nell’Ovest, dove opera sul
territorio, creando e sostenendo iniziative a carattere educativo che permettono alle persone di partecipare alla vita sociale e culturale». Il dottor Paolo Giavoni, infine, ha sottolineato che «il SET è delegato dai Comuni all’Azienda
ULSS 9» e come abbia «una connotazione territoriale molto particolare: gli
educatori sono infatti all’interno delle Amministrazioni Comunali e lavorano
con gli Assistenti Sociali alle Politiche Sociali». Silvia Accordini
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DMO LAGO DI GARDA VENETO. Presentate le cifre della stagione estiva

Bilancio positivo
Numeri in ripresa per
l’estate 2021 sulla sponda
veronese del Lago di
Garda. La Camera di Commercio di Verona ha illustrato gli ottimi risultati
registrati in termini di presenze turistiche dalla DMO
Lago di Garda Veneto,
coordinata proprio dall’ente camerale veronese, e del
progetto ‘I like my lake’. A
introdurre la relazione sui
dati sono stati Paolo Tosi,
vicepresidente della Camera di Commercio di Verona, e Silvia Nicolis, componente della giunta della
Camera di Commercio di
Verona col supporto, e
messo in risalto poi da
Massimo Pomilio dell’agenzia Pomilio Blumm
che ha curato la comunicazione del progetto. Grande
accoglienza, esperienze
indimenticabili, e una continua scoperta di paesaggi e
peculiarità del territorio
sono stati gli elementi vincenti per l’offerta turistica
dei 20 Comuni che compongono la DMO Lago di
Garda (Affi, Bardolino,
Brenzone sul Garda, Brentino Belluno, Bussolengo,
Caprino Veronese, Castelnuovo del Garda, Cavaion
Veronese, Costermano sul
Garda, Ferrara di Monte
Baldo, Garda, Lazise, Malcesine, Peschiera del

Paolo Tosi e Silvia Nicolis

Garda, Rivoli Veronese,
San Zeno di Montagna,
Torri del Benaco, Sommacampagna, Sona, Valeggio
sul Mincio). Quella della
sponda veronese del Lago
di Garda è stata una stagione estiva all’insegna dei
buoni risultati: nel 2021
sono stati ovviamente
superati di gran lunga i
valori raggiunti nell’estate
dello scorso anno, ma, per
il mese di agosto, anche di
quelli relativi al 2019, ossia
nel periodo antecedente il
Covid-19: nel mese di agosto di quest’anno, in termini di presenze complessive,
si è avuto un aumento del
+5% (tra italiani e stranieri)
rispetto ad agosto 2019. La

comparazione tra agosto
2021 e 2019 ha visto un
incremento delle presenze
straniere (+1%), ma allo
stesso tempo anche di quelle italiane. L’aumento dei
turisti italiani sulla sponda
veronese del Lago di Garda
ha riguardato anche giugno
e luglio. A chiusura dell’evento, spazio anche per
la musica, con le playlist
vincitrici del contest ‘My
Playlist’, lanciato nell’ambito dell’iniziativa I Like
My Lake, e che ha coinvolto direttamente gli utenti
con le loro preferenze
musicali e poi con i voti e i
like registrati tramite i
social.
Riccardo Reggiani
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MODERNA BARDOLINO
Un inno alla scuola. Di musica. Da otto anni è attiva ‘Moderna Bardolino’, associazione che ha sede
presso Villa Carrara Bottagisio. Organizza seminari, lezioni individuali, concorsi e concerti. Una
realtà didattica musicale professionale e dinamica
con un consolidato gruppo insegnanti che ha deciso di aprire il nuovo anno di lezione con una propria canzone. Un brano originale cantato e suonato dagli allievi della stessa scuola e prodotto in collaborazione con Azzurra Music, etichetta discografica con sede a Pastrengo, e il comune di Bardolino, che ha sposato la causa e concesso un contributo di mille euro a copertura parziale
delle spese per la realizzazione del video clip firmato da Lucio Piccoli. Un pezzo scritto da
Andrea Pinamonte, bassista e insegnante di musica, già autore di canzoni dedicate al ‘Berto
da Pesena’ e a Napoleone o meglio al Monte Pizzocolo. La sua ‘La Mia strada nella musica’, arrangiata con la collaborazione di suoi colleghi insegnanti (Gian Maria Tonin, Franz
Bazzani, Emily Guerra e Riccardo Dolci) è stata incisa, suonata e cantata a più voci dagli
stessi allievi di ‘Moderna Bardolino’. «Li abbiamo convocati a più riprese presso il teatro
Corallo di Bardolino dov’è stato eseguita la registrazione del brano con il tecnico del suono
Paolo Lovat. Abbiamo coinvolto anche gli insegnanti di violino Lorella Baldin e violoncello Nicholas Bragantini - spiega Pinamonte che ha scritto il testo pensando ai suoi studenti . Si tratta di pochi accordi per renderlo accessibile a tutti, per parlare ai giovani come sprono all’inseguimento di un sogno, all’impegno e alla condivisione nel campo musicale. E’ la
storia di un adolescente apparentemente svogliato, non sa cosa fare, che scopre passando
davanti alla stanza di Moderna Bardolino la passione per la musica e si fa coinvolgere in un
mondo fatto di cultura, amicizia, impegno e solidarietà». Il brano è ascoltabile gratuitamente sui vari canali digitali di Azzurra Music (Spotify, Amazon, YouTube). Stefano Joppi

COMBUSTIONE&ABBRUCIAMENTI. I Sindaci del Lago in Provincia

Incontro per l’Ambiente

Si è tenuto lo scorso giovedì 28 ottobre in
videoconferenza, l’incontro sulle attività di
contenimento delle Pm10, tra il Consigliere
provinciale con delega all’Ambiente, Sergio
Falzi, e i sindaci di Torri del Benaco, Caprino
Veronese, Bardolino, Brenzone e Malcesine. Il
tema trattato ha riguardato il divieto degli
abbruciamenti, la combustione dei residui
vegetali, previsto dal piano regionale per il
risanamento dell’aria e dall’accordo di Bacino
Padano, stipulato tra Ministero e le Regioni
Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte per far fronte alla procedura di infrazione europea avviata per l’inquinamento nella
pianura del nord Italia. Diversi Comuni,
soprattutto del lago, hanno espresso la difficoltà di imporre l’obbligo ai propri cittadini e alle
aziende agricole poiché i terreni scoscesi rendono difficile la soluzione alternativa, ovvero
la raccolta dei residui vegetali dopo le potature, in particolare degli ulivi. Sul tema la Provincia si era già mossa a partire da questa esta-

te, su proposta di alcuni amministratori, cercando nelle normative attuali possibili indicazioni per prevedere la deroga. «In attesa di una
risposta dalla Regione, con il Servizio
Ambiente della Provincia – ha spiegato il Consigliere Falzi – stiamo provando a individuare
norme e precedenti che permettano gli abbruciamenti in alcuni casi specifici, ad esempio
per pendenze elevate, distanze degli appezzamenti dalla strada, pericolo di autocombustione e aspetti fitosanitari. Altrimenti, senza solide motivazioni giuridiche e azioni compensative efficaci per il contenimento delle Pm10, le
deroghe risulterebbero non legittime e la Provincia sarebbe costretta, come indica l’accordo
di Bacino Padano, a rivedere le ordinanze dei
sindaci non corrette o incomplete». I Palazzi
Scaligeri stanno, inoltre, predisponendo un
fondo per l’acquisto, da parte dei Comuni, di
cippatrici compatte, macchine in grado di
ridurre in scaglie il legname ovviando così alla
necessità degli abbruciamenti.
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INDAGINE SUPERMERCATI. Rossetto si conferma ancora una volta il più conveniente

LA RIMPATRIATA A BARDOLINO

Il Re del risparmio

Così gli ‘ex bocia’
si sono ritrovati

Altroconsumo, l'associazione
che ha come obiettivo l'informazione e la tutela dei consumatori, anche per il 2021 ha
svolto l’annuale inchiesta,
senza preavviso, sulla convenienza relativa ai prezzi dei
supermercati, con lo scopo di
aiutare le persone a riempire
il carrello risparmiando sulla
spesa, una delle voci che
incide significativamente
sulle tasche degli italiani.
Infatti, secondo i dati Istat
riferiti al 2020, si parla di una
cifra media per una famiglia
che va al supermercato, di
6.853 euro annui. Per quanto
concerne l'indagine, sono
stati più di mille i punti vendita esaminati, e oltre un
milione e mezzo i prezzi
vagliati, da cui è risultato che
il massimo del risparmio
individuato, ammonta a ben
1.700 euro circa all’anno a
famiglia. Una cifra davvero
importante. Tra le insegne
più vantaggiose sul territorio
veronese, c'è lo storico supermercato Rossetto presieduto
da Lorenzo Rossetto, che
spiega: «Come gli scorsi anni
siamo ancora nelle posizioni
top, nonchè primi assoluti in
7 città italiane. Tra queste c'è

Lorenzo Rossetto

anche il punto vendita di
Parona, risultato essere il più
conveniente. L'indagine si è
svolta anche nei supermercati di Corso Milano e Borgo
Venezia, i quali si trovano nei
primi tre posti della classifica, per quanto riguarda la
città di Verona».
Un altro successo per
l'azienda.
«E questo grazie alla coesione di tutte le persone che
lavorano per l'azienda, la cui
umiltà e coesione hanno permesso di raggiungere un
risultato, confermato a livello

nazionale dalla pubblicazione di Altroconsumo, che ci
da tanta soddisfazione. Questo significa che il lavoro che
stiamo svolgendo da anni,
centrato sulla qualità dei prodotti e sul risparmio, ha raggiunto il nostro scopo, quello
di dare ai nostri clienti ciò
che desiderano».
Qual’è la strategia che
adottate per poter offrire al
cliente un prodotto di qualità ad un prezzo competitivo?
«Da sempre non pratichiamo
promozioni che generalmente

propongono le grandi distribuzioni. Mi riferisco al 3X2
piuttosto che ai ’sottocosto’,
alle raccolte di bollini o alle
Fidelity Card. Non critichiamo chi le presenta, né tantomeno le riteniamo sbagliate,
la realtà è che noi abbiamo
sempre preferito una politica
commerciale che noi definiamo ‘semplice’, e che consiste
nell’acquistare merce di qualità, sia fresca che a lunga
conservazione, alle migliori
condizioni, da vendere al
cliente tutti i giorni allo stesso
prezzo, quindi non solo in un
determinato giorno del mese,
ossia quando c'è una particolare promozione. Un modo di
lasciare libero il cliente di scegliere come e quando fare la
spesa».
Che tipo di pubblicità adottate per attirare nuovi
clienti?
«La migliore pubblicità la fa
il cliente stesso, che noi cerchiamo di far sentire a proprio agio, in un ambiente
familiare e che offre la possibilità di offrire prodotti alimentari sicuri. Un luogo
dove la fiducia assume un
valore fondamentale».
Consuelo Nespolo

L’IMPRESA SU DUE RUOTE. 67° compleanno speciale per Fausto il ‘pedalatore’ di Negrar

Il 100° giro del Lago di Righetti
Fausto Righetti, ciclista, o
meglio come ama definirsi
‘pedalatore’, di Negrar, ha
festeggiato il suo 67° compleanno facendo il 100° giro
del lago di Garda. Cento giri
da agosto 2016. «Mai avrei
pensato, dopo quel primo
giro, di farne così tanti, però
fatto il primo e il secondo mi
posi l’obiettivo di farne 10
entro il 2016, nel 2017 l'idea
era di farlo 20 volte…e via
via fino a che sono giunto a
quota 100 in occasione del
mio compleanno, il 12 settembre. Ho pedalato con
entusiasmo, anche con meteo
piuttosto incerto o diciamo
pure ingrato, in tutte le ore
del giorno e della notte. Devo
riconoscere di essere stato
fortunato, mai un intoppo ne
fisico ne meccanico.
Non ti stancavi a percorrere sempre la stessa strada?
«Ancora adesso ho l'occasione di notare qualcosa di mai
visto, qualche alba o tramonto indescrivibile o certi riflessi della luna sull'acqua che
fanno sognare. Quindi no,

non mi sono mai stancato:
ogni volta porto a casa qualche ricordo o foto unica e
irripetibile. Il giro l'ho sempre fatto, quasi sempre in
solitaria, in senso orario, mai
nell'altro verso. Questo per
poter avere sempre il lago
sulla destra e più vicino.
Lungo il tragitto ho conosciuto persone che sono
diventate autentici amici».
Come è stato il giro numero
100 di domenica 12 settembre?
«Una giornata indimenticabile: due cari amici di Milano,
conosciuti in questi anni di
bici, sono venuti per accompagnarmi, Matteo Grioni

(ricercatore al San Raffaele)
e Roberto Moscatelli (ingegnere informatico). Siamo
partiti da Peschiera dove altri
amici erano presenti per
farmi gli auguri. Qui c'è stato
il primo brindisi sia pur con
cappuccino preparato con la
solita simpatia da Daniela del
bar Luna. A Desenzano c'era
una festa della protezione
civile, la banda era schierata
per esibirsi e con sfacciataggine ho chiesto se aspettavano me: sentendo del mio
compleanno e dei 100 giri,
mi hanno dedicato il classico
tanti auguri musicale, da brividi, con applausi degli
astanti. A Maderno l'amico

Leone ci ha offerto la colazione nel suo bar, mentre a
Torbole Fabio sapendo che
sarei passato mi ha confezionato una squisita pizza con
tanto di dedica ai 100 giri.
Pure Libero del Miralago di
Garda ha voluto festeggiarmi
con un bel boccale di birra e
con sorpresa (avvisato da una
persona amica). Il sindaco di
Garda Davide Bendinelli mi
aveva chiamato e fissato l'appuntamento per le 17.15
davanti al municipio per un
simpatico saluto condito
dagli auguri e i complimenti
per la conquista di questo traguardo. Insomma, una giornata intensa ed emozionante
che difficilmente potrò scordare».
Adesso quali sono gli obiettivi?
«Data l'età è meglio prendere
la vita con tranquillità. Certo,
spero di pedalare ancora e se
la salute mi assiste magari ci
potrà scappare qualche altra
bella sfida da portare a termine».
Roberto Pintore

Una rimpatriata tra vecchi
commilitoni. Si sono ritrovati sulle sponde del Garda più
di una cinquantina di ex
‘bocia’ della caserma ‘Cantore’ di San Candido arruolati in scaglioni diversi nel 62°
Battaglione Bassano. In pratica i coscritti che hanno
abbracciato lo
spazio temporale dal 1976’79 quando la
naia
durava
dodici mesi. A
mettere insieme il puzzle di
ricordi il lavoro certosino di
quattro alpini
dell’epoca:
Riccardo Battistoli,
Ivo
Zanolli, Giuliano Zerbini e
Giorgio Lavezzari. Loro il
compito di contattare uno ad
uno i soldati di leva che
hanno condiviso un cammino in comune. Una rimpatriata alla quale hanno partecipato il capitano e il tenente di
quel periodo: Roberto Tonon
e Maurizio Ruffo poi andati
in pensione con il grado di
generale. «Li abbiamo ricevuti in località Campazzi per

una colazione ‘alpina’ e dopo
siamo scesi in centro a Bardolino per una visita al paese
ma soprattutto al alla baita
degli Alpini a Villa Carrara
Bottagisio. Qui ci ha raggiunto anche il sindaco Lauro
Sabaini. Dopo i vari convenevoli via al pranzo e successivamente la
consegna ad
ogni partecipante di una
bottiglia di Bardolino Superiore con una etichetta appositamente realizzata a ricordo di
questo raduno»,
racconta entusiasta Riccardo
Battistoli. C’è
stato anche un momento toccante quando si sono ricordati i sette ‘Bocia’ della 62°
Compagnia Battaglione Bassano che hanno trovato la
morte in seguito alla valanga
della Croda Scabra del 7
marzo 1970. Perirono nel
corso di un’attività addestrativa invernarle in località
Ponticello nelle Dolomiti di
Braies.
Stefano Joppi

Protagonosti
gli ex
commilitoni
della Caserma
‘Cantore’ di
San Candido
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Speciale Vendemmia
CONSORZIO TUTELA VINI BARDOLINO E CHIARETTO
A ‘tu per tu’ con Franco Cristoforetti, presidente del
Consorzio tutela vino Bardolino e Chiaretto
Presidente, com’è andata
la vendemmia 2021? Quali
le prospettive e le vostre
aspettative?
«Dal punto di vista qualitativo, la vendemmia 2021 è
stata probabilmente una
delle migliori degli ultimi
anni. Poca uva, sanissima,
per dei vini ricchissimi di
profumi e di freschezza grazie ad un andamento stagionale ideale, che ha visto
alternarsi pressoché di continuo giorni molti caldi e
notti piuttosto fredde.
Credo che i vini del 2021
saranno molto buoni già da
subito, il che è perfetto per il
Chiaretto di Bardolino, che
ha uno dei suoi punti di
forza nell’immediatezza gio-

vanile, ma che saranno
anche adatti all’affinamento
molto lungo, il che è splendido per i nuovi vini rossi dei
distretti storici del Bardolino, che potranno invecchiare acquisendo austerità ed
eleganza. Una vendemmia
di esordio del genere è stato
il miglior benvenuto possibile ai ‘cru’ bardolinesi Montebaldo, La Rocca e Sommacampagna, vini di cui si sentirà molto parlare».
E sul fronte della promozione come sta andando?
«La macchina promozionale del Consorzio di tutela
del Chiaretto e del Bardolino non si è mai fermata
neppure durante la pandemia e a maggior ragione ha
continuato a macinare attività anche nel corso del
2021, adattandole alle esigenze scaturite dall’emer-

genza Covid in Italia ed
all’estero. Grazie alle iniziative che abbiamo assunto, il
consumo del Chiaretto è
ormai destagionalizzato.
Basti pensare che la seconda edizione di 100 Note in
Rosa, la serie dei concerti
aperitivo a base di Chiaretto
nei locali di Verona a provincia, quest’anno è proseguita con successo sino alla
fine di Ottobre, periodo
impensabile solo qualche
anno fa. Ora ci stiamo concentrando sui Bardolino dei
distretti Montebaldo, La
Rocca e Sommacampagna,
ufficializzati nel nuovo
disciplinare il 14 aprile
2021. Li abbiamo presentati
a Firenze, a Roma, nonché a
Vinitaly Special Edition a
Verona e abbiamo in programma una tappa a Monaco di Baviera».
Parliamo di obiettivi per il
futuro, a breve e a lungo
termine.
«Gli obiettivi del Consorzio
sono il consolidamento
della leadership del Chiaretto come vini rosa ‘fermo’
italiano a denominazione di
origine e l’affermazione dei
‘nuovi’ Bardolino ‘di distretto’, entrati quest’anno nel
disciplinare, riscoprendo la
ripartizione territoriale e lo
stile che erano stati individuati già nel 1825, trent’anni prima della classificazione dei cru di Bordeaux, ma
che non erano stati inclusi

nel disciplinare della Doc
nel 1968. Sono due obiettivi
ambiziosi e sfidanti, destinati a riportare completamente il nostro territorio fra
quelli di maggior valore nel
panorama
produttivo
nazionale. In più stiamo
lavorando ad un progetto
di lancio del Chiaretto Spumante».
Il Consorzio ha un sogno
per il territorio? Quale?
«Più che di sogni, parlerei di
concreti progetti di valorizzazione nella direzione
della sostenibilità ambientale, economica e sociale.
Già 350 ettari dei nostri

Franco Cristoforetti

vigneti sono in conduzione
biologica e a breve partiremo con un corso di formazione sulla viticoltura biologica e biodinamica. Ma la
salvaguardia ambientale

non basta. Occorre dare
maggiore redditività al lavoro agricolo e i progetti di sviluppo del Chiaretto e dei
Bardolino ‘di distretto’
vanno in questa direzione».

Le aree di produzione del Chiaretto e del Bardolino sono perfettamente sovrapposte ed
occupano il settore veneto dell’anfiteatro morenico del lago di Garda, formato dai ghiacciai
che modellarono il bacino gardesano. Comprende per intero i comuni di Garda, Bardolino, Affi, Cavaion Veronese, Pastrengo, Lazise,
Castelnuovo del Garda, e pro parte quello di
Torri del Benaco, Costermano sul Garda,
Caprino Veronese, Rivoli Veronese, Bussolengo, Sona, Peschiera del Garda, Sommacampagna, Valeggio sul Mincio. A sud il confine corre
lungo il cordone morenico più esterno e lo risale verso nord fino a entrare nella valle dell’Adige poco a ovest di Bussolengo. Da lì segue il corso del fiume sino a Canale di
Rivoli Veronese e percorre l’alta scarpata rocciosa della vallata, piegando verso
ovest all’altezza della frazione Vezzane di Caprino Veronese. Si mantiene poi entro le
pendici del monte Baldo e scende verso il lago all’altezza di Torri del Benaco per
proseguire verso sud lungo la sponda lacustre. Nel settore nord esistono affioramenti rocciosi come la Rocca di Garda e il Monte Moscal. Vi si sommano i depositi
lasciati dalla lingua glaciale che scendeva lungo la valle dell’Adige e che ha generato l’anfiteatro morenico di Rivoli Veronese, compreso tra Affi e Caprino Veronese.
In questa zona un’ampia piana fluvioglaciale separa i due apparati morenici.
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Speciale Vendemmia
STRADA DEL VINO BARDOLINO

CANTINA VALDADIGE

Ad intervenire in questo Speciale Vendemmia 2021 è anche Giorgia Marchesini, presidente della Strada del Vino Bardolino.
Presidente, tracciamo un bilancio di
quest'ultimo anno di attività, così particolare e al tempo stesso così intenso.
«Oggi che stiamo per chiudere quello che
vorrei definire l’anno della ripresa, posso
ritenermi felice di essere riusciti, nonostante le difficoltà, a riaprire le porte di molte
cantine. In forma ridotta e nel rispetto delle
regole siamo riusciti ad organizzare lo scorso Ottobre, in collaborazione con il ConsorGiorgia Marchesini
zio Tutela Bardolino, il nostro primo evento
in presenza ‘Festa dell’uva e del vino in cantina’ Se questa domanda me
l’avesse posta ad inizio anno, non avrei saputo darle risposta, direi quindi che possiamo chiudere il bilancio in positivo».
In questi ultimi mesi si sta provando a sperimentare un ritorno a
quella che chiamiamo 'normalità': che cosa non potrà mai più tornare come prima in senso positivo? Che cosa ci ha insegnato questa
pandemia?
«Il periodo di isolamento forzato ci ha insegnato il valore dei rapporti
umani e dei legami. In questi mesi di difficoltà abbiamo imparato a sfruttare al meglio i mezzi tecnologici a nostra disposizione e mi auguro che
la digitalizzazione possa essere per molte realtà un elemento fondamentale, anche in tempi ‘normali’, per mantenere vivi i rapporti».
Tra i molti sui quali state lavorando, qual è il progetto in cui confidate maggiormente per il futuro del territorio?
«Il nostro intento è quello di creare le occasioni per portare le persone in
cantina e fargli scoprire il nostro territorio ed i nostri prodotti, attraverso esperienze uniche e dando la possibilità di conoscere personalmente
i produttori e farsi guidare direttamente da loro alla scoperta delle singole aziende, delle loro storie e dei loro vini».

La Cantina Valdadige nasce nel 1957 per volontà di situazione pandemica ce lo
un gruppo di viticoltori fortemente motivati alla permetterà, organizzerevalorizzazione del territorio e allo sviluppo agricolo mo un evento per la predel territorio. Un gruppo che oggi è arrivato a con- sentazione della nostra
tare più di 230 soci. Presidente di Cantina Valdadi- nuova collezione vini».
ge è Tiberio Veronesi.
Presidente, come si è rivelata questa
Tiberio Veronesi
vendemmia targata 2021?
«La vendemmia 2021 è stata una vendemmia eccezionale, una di quelle che
capitano ogni tanto e che ti ripagano
degli enormi sforzi che i nostri contadini
dedicano ai loro vigneti e degli sforzi che i
nostri tecnici ed i nostri operai, dedicano
alla nostra Cantina».
Parlando di dati: quali cifre ha registrato la Valdadige per la vendemmia di
Un’anteprima dei vini che Cantina Valdadige
quest'anno?
immetterà sul mercato a dicembre
«Abbiamo raccolto e incantinato 76.500
quintali di uva, suddivisi fra Pinot Grigio
Valdadige per 35.500 quintali, Pinot Grigio delle Venezie per 22.650 quintali,
Chardonnay per 4.650 quintali, Schiava
per 750 quintali, Müller Thurgau per 1.200
quintali, e altre varietà minori. Abbiamo
anche messo a riposo per l’appassimento,
circa 100 quintali di Enantio, dai quali ricaveremo il nostro vino d’eccellenza, l’Enantio Riserva, punta di diamante della nostra
produzione e simbolo più rappresentativo della Valdadige Terra dei Forti».
Le vostre aspettative per i vini di quest’annata quali sono?
«L’aspettativa verso questa produzione
2021 di livello superiore, ci ha portati a
decidere di dare una svolta significativa,
ovviamente verso l’alto, a quasi tutta la
nostra produzione in bottiglia. Abbiamo
rivisitato sia il prodotto vino, per avere
una collocazione qualitativa superiore,
ma anche tutta la filiera, dalle bottiglie,
alle etichette, alle confezioni…Il tutto per
dare una nuova immagine che rappresenti il più possibile la nuova vita della
Cantina Valdadige. Se l’evolversi della

La zona di produzione del vino Bardolino DOC e della sua versione rosata, il Chiaretto, occupa il settore veneto dell’anfiteatro morenico del lago
di Garda: dalla riviera alle colline dell’entroterra. Un’area ricca di scorci paesaggistici, memorie architettoniche (castelli, ville, pievi), produzioni
enogastronomiche, strutture e spazi per la vacanza e il relax. La Strada del
Vino Bardolino si sviluppa lungo 80 chilometri. Da Bardolino raggiunge
le colline di Costermano e scende poi a Garda e Torri del Benaco. Tornati a Bardolino, si risale verso Cavaion Veronese, Affi, Caprino Veronese e
Rivoli Veronese per inoltrarsi sul monte Baldo. L’itinerario verso sud
porta a Pastrengo, Castelnuovo del Garda e Lazise, da dove si continua
per Peschiera del Garda e Valeggio sul Mincio, raggiungendo Sommacampagna, Sona e Bussolengo.
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CAVALCASELLE. Il tradizionale evento è in programma dal 19 al 22 novembre prossimi

Antica Fiera: il ritorno
Servizi di

Silvia Accordini
Dopo il forzato stop dell’anno scorso, con un grande
sforzo organizzativo messo
in campo dalla Pro loco e
dall’Amministrazione
di
Castelnuovo del Garda, torna
l’attesa Antica Fiera di
Cavalcaselle, in programma
da venerdì 19 a lunedì 22
novembre sul colle San
Lorenzo. Nata come fiera
degli asini e dei pastori, che
erano soliti transitare in zona
durante lo spostamento stagionale a valle dal monte
Baldo, la Fiera di Cavalcaselle si distingue dalle altre
manifestazioni analoghe per
l’originale commistione fra
tradizione agricola e aspetto
folkloristico. Sul colle San
Lorenzo i pastori sostavano
in attesa del loro turno per
traghettare il bestiame sul
Mincio e proseguire verso
casa, allestendo bivacchi
allietati dai fuochi, mentre le
donne erano solite preparare
brodo, risotto e soprattutto la
trippa. «La nostra gente è
particolarmente legata a questa Fiera per via delle sue

radici millenarie – commenta il sindaco Giovanni Dal
Cero –. Il suo genuino carattere folkloristico non potrà
che incuriosire i turisti presenti nelle nostre zone in
questo periodo dell’anno».
«Riproporre la Fiera nel
rispetto delle regole imposte

dalla pandemia ha richiesto
uno sforzo notevole sia da
parte nostra che della Pro
loco – spiega l’assessore alle
Manifestazioni
Thomas
Righetti – ma non abbiamo
voluto privare i nostri concittadini di una manifestazione
a cui intere generazioni sono

visceralmente legate». L’edizione 2021 prende il via
venerdì 19 novembre alle 20
con l’immancabile gara di
briscola al circolo Nautilus
che ospita anche la mostra
cinefotografica che si apre
sabato alle 19. Domenica
appuntamento con la 49ª
‘Stracada de la Fiera’, a cura
del gruppo podistico ‘I
Nuovi fannulloni’, con partenza libera dalle 7.30 alle 9
e strutturata su due percorsi
di 6,5 e 15 km. Alle 12 sul
colle San Lorenzo l’inaugurazione ufficiale della Fiera
con apertura degli stand enogastronomici. A partire dalle
14 spettacoli equestri, prove
con cavalli, giochi e intrattenimento artistico con giocolieri nell’apposita Area
bimbi, esposizione di macchine agricole e il mercato
che proseguiranno anche il
giorno seguente. Lunedì 22
alle 8 l’apertura dei bivacchi
storici del monte e alle 10 la
Messa nella chiesetta della
Madonna degli Angeli. Tutti
gli aggiornamenti sulla pagina facebook Comune di
Castelnuovo del Garda e Pro
loco Castelnuovo del Garda.

LA RASSEGNA ARTISTICA. Il 24 ottobre, 40 artisti hanno dipinto gli angoli più suggestivi

Pittura estemporanea: concorso di successo
Straordinario successo per
il primo Concorso di pittura
estemporanea a Castelnuovo del Garda: lo scorso 24
ottobre ben 40 artisti, provenienti da varie città del
Veneto, Lombardia, Emilia,
Piemonte e Liguria, armati
di tela, pennelli e mappa
del paese, hanno dipinto gli
angoli più suggestivi di
Castelnuovo, dal centro al
lungolago, sino alle frazioni. La rassegna, organizzata
dall’associazione culturale
Arte in Corso in collaborazione con l’assessorato alla
Cultura, richiedeva di rappresentare nell’arco della
giornata una veduta o una
peculiarità del territorio
castelnovese. «L’adesione
ha superato ogni aspettativa
– commenta l’assessore alla
Cultura Rossella Vanna
Ardielli –, e ha richiamato a
Castelnuovo del Garda artisti da tutto il Nord Italia.
Una partecipazione entusiasta che ha coinvolto anche i
nostri cittadini e che intendiamo riproporre anche
l’anno prossimo». Alle 16,
sul piazzale antistante il
municipio, ogni artista ha
posizionato il proprio
cavalletto con l’opera realizzata: una vera e propria
esposizione en plein air che
ha richiamato l’attenzione
di numerosi visitatori, incuriositi dalla presenza di pittori in ogni angolo del
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PREMIO TESI DI LAUREA

Consegnato lo scorso 6 novembre in sala civica Libertà a Castelnuovo del Garda il premio indetto dall’Amministrazione comunale per una tesi di Laurea Magistrale dedicata del territorio castelnovese. L’assessore
alla Cultura e Istruzione Rossella Vanna Ardielli, promotrice dell’iniziativa, e il sindaco Giovanni Dal Cero
hanno consegnato il premio di mille euro e una targa
ricordo a Isabella Menin, neolaureata in Arte all’Università degli Studi di Verona e autrice della tesi ‘Letteratura e Arte nel Grand Tour tra Sette e Ottocento.
Le lettere odeporiche di Giacomo Mosconi’. Presenti
il prof. Corrado Viola, relatore della tesi, e Franco
Corsini, presidente dell’Associazione Culturale Saletto, da anni impegnata nella gestione dell’archivio di
documenti, disegni e libri di Villa Negri-Mosconi.
Isabella Menin ha illustrato ai presenti i contenuti del
suo lavoro, volto a far emergere il valore dell’epistolario nell’ambito della ricerca storico-artistica. «Con
questo premio, alla sua prima edizione, l’Amministrazione comunale intende valorizzare gli studi su
Castelnuovo del Garda e, nel contempo, suggerire
nuovi percorsi di ricerca ai giovani laureandi, perché
possano far luce su tematiche e vicende interessanti
ma ancora inesplorate del nostro territorio» precisa
l’assessore Ardielli. «La nostra Amministrazione
intende sostenere i giovani che hanno il desiderio di
approfondire aspetti ed elementi caratterizzanti del
nostro Comune – sottolinea il sindaco Giovanni Dal
Cero –. Ci auguriamo che questo riconoscimento
possa rappresentare un’occasione per scoprire il territorio, la storia e la cultura di Castelnuovo del Garda».

NOVITÀ DIGITALI

paese. Al termine di un’attenta valutazione, la giuria
ha stilato la classifica finale. Al primo posto Daniela
Boscolo di Aramengo (AT),
premiata con un buono
acquisto di 500 euro;
secondo classificato Massimo Riccò di Modena, vincitore di un buono di 400
euro, e terzo posto per
Gianluca Bacchi di Viarolo
(PR) premiato con un
buono di 300 euro. Altri
partecipanti sono stati
meritevoli di segnalazione.
Tutti hanno ricevuto l’attestato di segnalazione, una
bottiglia della Cantina di
Castelnuovo del Garda e
alcune pubblicazioni. Alla
manifestazione ha parteci-

pato anche una bambina,
premiata con un minicavalletto e acquerelli per poter

seguire le orme materne (la
mamma era fra gli artisti in
gara).

Il comune di Castelnuovo del Garda amplia le modalità di accesso ai propri servizi online. Ora dal sito del
Comune (www.comune.castelnuovodelgarda.vr.it) è
infatti possibile accedere ai Servizi al cittadino non
solo tramite lo SPID (l’identità digitale pubblica), ma
anche utilizzando la carta di identità elettronica (CIE).
Ogni cittadino in possesso di SPID o CIE, senza recarsi allo sportello dell’Anagrafe, può richiedere certificati anagrafici per sé, un componente del nucleo anagrafico o altro soggetto iscritto all’ANPR (Anagrafe
Nazionale della Popolazione Residente).

IL DIM HA RIPRESO L’ATTIVITÀ
Dopo quasi due anni di
sosta forzata a causa della
pandemia, riprende l’attività del teatro comunale
DIM di Castelnuovo del
Garda, ora affidato alla
gestione di Fondazione
Aida. «Riaprire il nostro
teatro dopo le restrizioni
della pandemia significa
far ripartire ufficialmente
la cultura e proseguire il
cammino verso la tanto
auspicata normalità –
afferma il sindaco Giovanni Dal Cero –. Vogliamo fare del nostro teatro
uno spazio vivo, dinamico e aperto al territorio».
«Il nostro obiettivo –
spiega Meri Malaguti, direttore di Fondazione Aida – con quasi quarant’anni di esperienza è quella di caratterizzare questo teatro come un luogo vitale e luogo di incontro della vita sociale per l’intero territorio». La rassegna di
prosa si è aperta il 12 novembre e proseguirà con un ricco cartellone fino al 26 dicembre. Per informazioni: tel. 045
6115110; e-mail: info@dimteatrocomunale.it o consultare il sito www.dimteatrocomunale.it.
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LAZISE. Ha aperto i battenti ad ottobre il nuovo punto raccolta rifiuti nella frazione

Un’Ecoisola a Pacengo
Come assicurato nell'ultimo Consiglio comunale, ha
aperto i battenti a metà
ottobre il nuovo punto raccolta rifiuti di Pacengo,
realizzato dal comune di
Lazise per risolvere la
situazione di disordine e di
conferimenti sbagliati di
spazzatura che soprattutto
d'estate creavano un brutto
biglietto da visita per piazzale Marengo. La nuova
‘ecoisola’ sostituirà ora la
raccolta porta a porta per
una sessantina di utenze
domestiche e commerciali
affacciate su via Marengo e
sull'omonimo piazzale, ma
anche su piazza Senatore
Alberti e su un tratto di via
Peschiera, denominazione
locale della strada Gardesana. La tessera magnetica
che permette di accedere
all'ecoisola e di conferire i
rifiuti è già stata recapitata
alla maggioranza delle
utenze (chi non l'avesse
ricevuta può rivolgersi
all'Ufficio ecologia del
Comune). Essendo ogni
badge associato alla singola
utenza, il livello di informatizzazione del punto raccol-

ta consentirà di raccogliere i
primi dati sperimentali sui
conferimenti in vista di una
futura tariffazione puntuale
basata sulla quantità di
rifiuti prodotti e differenziati (il nuovo sistema di tariffazione dovrà però essere
applicato dal Consiglio di
bacino Verona Nord, l’ente
che organizza e controlla il
servizio di gestione dei
rifiuti urbani per 58 Comuni della provincia). L'ecoisola di Pacengo si trova in
un angolo di piazzale
Marengo ed è completamente recintata. I cassonetti
sono all'interno di un'unica

struttura chiusa e dotata di
cinque sportelli (due per
carta e cartone, uno per la
plastica, uno per l'organico
e uno per il secco residuo)
che si aprono attivando un
sensore. Quando il cassonetto arriva al limite della
capienza parte in automatico una segnalazione alla
ditta che effettua il servizio
di raccolta. Dei sistemi di
sanificazione
abbattono
inoltre gli odori e la formazione di insetti. L'opera è
costata in totale 85mila
euro: i lavori hanno compreso il rifacimento della
pavimentazione, la realizza-

zione dell'impianto per lo
smaltimento delle acque di
prima pioggia con scarico
nella rete fognaria, l'illuminazione e il sistema di
videosorveglianza. Presenti
all'inaugurazione il sindaco
Luca Sebastiano, il vicesindaco Filippo Costa, l'assessore Fulvio Ziviello, la consigliera con delega all'Ecologia Anna Rossi, il comandante della polizia locale e
responsabile dell'Ufficio
ecologia
Massimiliano
Gianfriddo e il direttore del
Consiglio di bacino Verona
Nord Thomas Pandian.
Katia Ferraro

PESCHIERA. Il Comune non sarà coinvolto nel progetto per rendere navigabile il Mincio

Idrovia: cambio di rotta
Il progetto per rendere navigabile il Mincio e collegare
i laghi di Mantova al Garda
non coinvolgerà Peschiera
del Garda. Il punto di arrivo
e di partenza dell'idrovia si
troverà a monte della diga di
Monzambano, al confine
con Valeggio sul Mincio,
dove si potrà proseguire o
arrivare per imbarcarsi
sfruttando la ciclopedonale
Mantova-Peschiera
che
corre lungo il fiume, parte
del percorso Eurovelo7
(Ciclopista del sole). È il
risultato ottenuto dal comune di Peschiera del Garda
dopo gli incontri organizzati
la scorsa primavera dalla
Provincia di Mantova, committente del progetto, per
presentare la soluzione preliminare agli enti coinvolti
tra cui, oltre ai Comuni interessati, i consorzi di bonifica che al Mincio attingono
per l'irrigazione delle campagne. Diverse le criticità
che Peschiera aveva sollevato. In primo luogo l’aspetto ambientale e il perseguimento degli obiettivi del
Contratto di Lago, che tra i
punti programmatici prevede la sanificazione di motoscafi e natanti turistici che

arrivano sul lago da altri
bacini idrici per evitare l’introduzione di specie aliene
pericolose per l’ecosistema.
C'era poi la preoccupazione
legata agli interventi previsti sul ponte d'ingresso al
paese, poco prima di Porta
Verona e a poche centinaia
di metri dal casello autostradale, ponte che segna anche
il confine tra il lago e il
fiume: per consentire il passaggio alle imbarcazioni
sarebbe stato necessario
renderlo girevole, con il

conseguente blocco del traffico già spesso congestionato. Infine, ricorda l'assessore
Filippo Gavazzoni, che tra
le deleghe ha quelle alla
Tutela del lago, alla Portualità e alla Viabilità, «l'aumento previsto di navigazione sul Garda avrebbe trovato proprio tra i canali di
Peschiera una zona di stazionamento incompatibile
con l'habitat e la morfologia
dei canali». Oggi l'idea è
creare un ‘hub intermodale
nave/bici’ in località Scarpi-

na a Ponti sul Mincio, area
demaniale vicina alla sponda del fiume dove potrebbero nascere strutture di servizio dedicate ai cicloturisti e
al noleggio delle bici. Una
zona adiacente alla Ciclopista del sole, che da Peschiera porta a Verona e che si
congiunge ai tratti di ciclabile che costeggiano il lago.
Una seconda modifica progettuale che si intende percorrere riguarda l'abbandono del percorso sul canale
artificiale Virgilio, realizzato per scopi irrigui, a favore
del Mincio ‘naturale’ nel
tratto di circa 12 chilometri
compreso tra la diga di
Monzambano, dove nasce il
canale, e Pozzolo sul Mincio, frazione di Marmirolo
in territorio mantovano.
Cambio di rotta accordato
per rispondere alle preoccupazioni del mondo agricolo
e dei consorzi di bonifica,
che hanno sostenuto l’impossibilità di coniugare la
navigazione con altri usi. In
questi mesi la Provincia di
Mantova si è impegnata a
recuperare le risorse per
aggiornare il progetto di fattibilità.
K.F.

PESCHIERA. Il museo riapre al pubblico
Il Museo della Prima guerra mondiale di Peschiera del Garda ha riaperto le visite al pubblico dopo la chiusura dovuta all'emergenza Covid. Curato e gestito dall'associazione Società Sala Storica, il percorso espositivo all'interno della
Palazzina storica (l'edificio di epoca asburgica che si affaccia su Parco Catullo) si conclude con la visita alla Sala Storica, dove l'8 novembre 1917 – a pochi giorni dalla disfatta di Caporetto – il ‘re soldato’ Vittorio Emanuele III fece il
celebre proclama davanti ai primi ministri di Italia, Gran Bretagna e Francia oltre ad altri rappresentanti politici e militari dei tre Paesi alleati nella Prima guerra mondiale, da cui scaturì la decisione di resistere lungo la linea del Piave,
portando l'anno seguente alla fine vittoriosa del conflitto. Il museo è aperto il mercoledì e venerdì dalle 15 alle 18 grazie alla disponibilità dei volontari, il sabato e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 18, con l’aiuto di un tirocinante dell’ateneo di Ferrara. L’ingresso è gratuito (necessari green pass e mascherina). K.F.
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INAUGURAZIONI AL PALAZZETTO

Lazise può contare su due nuove palestre realizzate al
piano interrato del Palazzetto dello sport di via Salvo
D'Acquisto, di fronte al polo scolastico. Si tratta della
riqualificazione dello spazio che fino a qualche mese
fa era adibito a magazzino comunale e che si è liberato in seguito al trasloco del magazzino nel centro civico di via Delle Coste. «Sono state ricavate due palestre, ciascuna di 161 metri quadrati, dotate di spogliatoi con bagni e docce, idonee per attività sportive che
non necessitano di spazi importanti o altezze elevate,
come ad esempio danza, arti marziali, ginnastica
posturale», spiega il vicesindaco e assessore allo
Sport Filippo Costa, «i locali permetteranno di avere
più disponibilità per le attività sportive a favore della
comunità». L'intervento, della spesa complessiva di
420mila euro, ha permesso inoltre di ricavare cinque
locali da usare come piccoli magazzini e depositi.
L'ingresso alle palestre più piccole è stato invece realizzato nell'atrio inferiore del Palazzetto dello sport.
«È un ulteriore investimento nel mondo dello sport commenta il sindaco Luca Sebastiano - in questo
modo possiamo andare incontro alle esigenze delle
piccole associazioni sportive che, previo accordo con
il Comune, ora possono contare su ulteriori e più idonei spazi per le loro attività». Oltre all'amministrazione comunale, all'inaugurazione erano presenti l'assessore allo Sport del Comune di Castelnuovo Cinzia
Zaglio, i rappresentanti dell'Ads Dam Karate Do di
Lazise e il presidente di Ags Angelo Cresco.
K.F.

COLÀ CELEBRA I CADUTI
I ragazzi delle quinta
classe della primaria
di Colà sono stati i
veri
protagonisti
della giornata del 4
Novembre - Festa
dell'Unità Nazionale.
La loro presenza e la
lettura di alcuni brani
letterari del ricordo
della Prima Guerra
Mondiale hanno fatto
da corona alla manifestazione patriottica
del ricordo del centenario del Milite Ignoto. «La loro presenza
e l'attenzione con cui
gli scolari hanno
seguito le fasi del
ricordo
e
della
memoria delle azioni
di guerra, nonchè del
ricordo emblematico
del Milite Ignoto segnala il sindaco
Luca Sebastiano sono da ascriversi
davvero alla trasmissione della memoria
della conquista delle libertà nel paese in cui viviamo».
La foltissima presenza delle associazioni d'arma e di
tanti cittadini, al monumento ai caduti di Colà, nonchè
di quelli di Pacengo e Lazise, in precedenza, ha segnato positivamente la comunità lacisiense per l'alto
senso di condivisione nel ricordo di quei giovani soldati che hanno eroicamente perso la vita per la difesa
della loro terra. «Momenti davvero commoventi e toccanti nel ricordo del centenario del Milite Ignoto che
esprimono la autentica volontà di non dimenticare i
nostri eroi - commenta il neo presidente dell'Associazione Combattenti e Reduci Mario Martini - e i numerosi labari delle associazioni d'arma ne sono la più
autentica espressione. Non da meno la compostezza, il
silenzio, la commozione, il ricordo fulgido dei giovani caduti sul Grappa e sul Piave con la nostra bandiera nel cuore».
Sergio Bazerla
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L’INAUGURAZIONE. Taglio del nastro dopo i lavori presso l’Istituto Falcone Borsellino

Ecco la nuova scuola
Si è tenuta il 3 novembre
l’inaugurazione della nuova
scuola secondaria di primo
grado Falcone-Borsellino di
Bardolino. L’edificio di via
Dante Alighieri dallo scorso
settembre accoglie gli alunni
dopo un importante intervento di ristrutturazione che ha
completamente rinnovato gli
spazi e le dotazioni della
scuola, con arredi nuovi,
impianti tecnologici e strutture interne all’avanguardia
come l’illuminazione a led e
la rete in fibra ottica. Un
impianto fotovoltaico garantisce inoltre un notevole
risparmio energetico. A fare
gli onori di casa il sindaco
Lauro Sabaini e l’Amministrazione Comunale. Proprio
il Sindaco nel suo intervento
ha sottolineato come la
nuova scuola sia l’opera pubblica più importante realizzata a Bardolino, sia per il valore che per il significato che
assume per la comunità.
Sono intervenuti poi l’ex sin-

daco Ivan De Beni, sotto la
cui amministrazione è iniziato il progetto, la vicepresidente della Regione Veneto
Elisa De Berti, che ha portato
i saluti del presidente Luca
Zaia e la dirigente scolastica
Elena Fossà. Presenti inoltre
sindaci e rappresentanti dei
Comuni limitrofi. In rappresentanza dei ragazzi che frequentano la secondaria è
intervenuta una studentessa
di terza media che ha raccon-

«La nuova scuola Falcone-Borsellino - spiega Sabaini - è
una scuola bella, sicura e sostenibile. Siamo orgogliosi di
consegnare ai nostri ragazzi un edificio all’avanguardia,
costruito nel rispetto dei più avanzati standard edilizi, a
partire da quelli energetici. Investire nella scuola significa
investire nel futuro, sono certo che gli alunni della secondaria potranno esprimere al meglio le loro potenzialità
dentro uno spazio progettato e costruito pensando a loro.
Ringrazio tutte le persone impegnate in questi anni per la
realizzazione di un progetto così importante». «L’inaugurazione di nuovi spazi dedicati alla scuola - sottolinea la
vicepresidente del Veneto De Berti - è sempre una buona
notizia, è un'emozione per i ragazzi e un evento importante per la comunità. Faccio i complimenti all’Amministrazione Comunale e auguro ai ragazzi una buona scuola in
questi nuovi spazi».

tato l’emozione sua e dei
compagni nell’entrare in
questa scuola, una scuola
finalmente tutta per loro che
sentono come una seconda
casa. Dopo il tradizionale
taglio del nastro, alcuni studenti hanno accompagnato i
presenti, divisi in piccoli
gruppi, a visitare la scuola. In
mattinata il Sindaco ha
incontrato le classi per consegnare a ogni studente un
righello personalizzato con il
proprio il nome: un piccolo
ricordo della giornata che li
accompagnerà nello studio.
L’inaugurazione è stata allie-

tata dalla presenza di due
formazioni musicali d’eccezione. I giovani musicisti
della Junior Band, un progetto della scuola media e della
Filarmonica Bardolino, guidati dalla maestra Sabrina
Casagrande hanno suonato
alcuni pezzi di musica popolare. Gli allievi della Scuola
di musica secondaria di
primo grado di Lazise hanno
eseguito l’Inno Europeo,
testimoniando con la loro
presenza la collaborazione
tra i Comuni di Bardolino e
Lazise, uniti nello stesso
comprensorio scolastico.

I lavori della scuola, dopo lo stop forzato a causa del lockdown dovuto all’emergenza Covid, sono ripresi a pieno
ritmo. Dopo la fine dei lavori strutturali sono iniziati quelli per fornire l’istituto di tutta l’attrezzatura necessaria. Da
settembre la scuola ospita nove classi e oltre 170 studenti
che hanno a disposizione dodici aule e laboratori, wifi e
lavagne Lim, un auditorium di 160 metri quadri con
copertura a vetri, una palestra regolamentare per campionati di pallavolo di Serie C/D di oltre 360 metri quadri
dotata di spogliatoi attrezzati con docce e bagni. L’edificio
è libero da barriere architettoniche per l’accesso. La completa ristrutturazione della scuola prevede anche il rifacimento della segreteria, oltre alla messa in sicurezza della
parte monumentale della facciata che rimarrà inalterata.

CISANO. Una stele dedicata al Sacerdote

Don Andrea Giacomelli
A quattro anni dalla scomparsa la Comunità di Cisano ha ricordato il suo parroco don Andrea Giacomelli. Mercoledì 29 settembre nella Pieve della
frazione di Bardolino è
stata celebrata una Santa
Messa a suffragio e a
seguire benedetta la stele
realizzata dalla Compagnia
della Bandiera di Cisano in
ricordo dell’amato don
Andrea: basamento posto
nel giardino della piazza
della Pieve. Don Andrea
morì nel primo pomeriggio
di venerdì 29 settembre
2017 in seguito ad un incidente stradale sull’A22.
Aveva 55 anni era parroco
di Cisano, dal 2010, e
direttore
dell’Ufficio

pastorale turismo, tempo
libero, sport e pellegrinaggi della Diocesi di Verona.
Una scomparsa che lasciò
tutti attoniti, senza parole,
nel dolore più profondo.
Gli ultimi sorrisi e le ultime strette di mano li aveva
distribuiti la sera prima
durante l’inaugurazione
della Festa dell’Uva e del
Vino Bardolino. Era un
vulcano d’idee e di proposte ma era soprattutto un
prete pronto ad ascoltare,
ad aiutare tutti: dai bambini
agli adulti ai nonni. Un
sacerdote sempre in mezzo
alla gente con il suo carico
d’entusiasmo e intraprendenza.
S.J.
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CISANO. UFFICIO POSTALE

E’ giunta dai banchi del consiglio comunale la risposta
all’interrogazione sulla chiusura delle poste di Cisano
promossa dal gruppo di minoranza ‘Prima Bardolino’.
Nelle settimane scorse il capogruppo Daniele Bertasi
aveva chiesto al Sindaco risposte chiare sul futuro dell’ufficio di via Marzan che ha abbassato la saracinesca
il 12 marzo 2020 in seguito alla pandemia da Covid-19.
Da quel giorno la porta d’ingresso è sempre stata saldamente chiusa. «Vogliamo sapere quali sono state le
mosse avviate dall’Amministrazione comunale per
scongiurare la chiusura delle poste di Cisano» - aveva
chiesto Bertasi a nome anche di Giuditta Tabarelli e
Luca Erbifori. Puntuale nel corso dell’ultimo consiglio
comunale la cronistoria dei fatti letta dallo stesso sindaco Lauro Sabaini. «Le Poste Italiane a seguito dell’emergenza sanitaria hanno razionalizzato gli orari
degli Uffici Postali, come è successo per tutte le aziende pubbliche e private. Nel nostro comune sono stati
ridotti gli orari dell’ufficio postale del capoluogo e
sono stati chiusi gli uffici postali di Cisano e di Calmasino. Sono sempre rimasto in contatto telefonico con il
responsabile delle relazioni istituzionali del nord est di
Poste Italiane ed all’inizio di giugno del 2020 ho scritto richiedendo di riaprire l’ufficio postale di Calmasino
che alla fine di giugno è stato riaperto per tre giorni alla
settimana per poi progressivamente riportarlo agli orari
regolari. Per quanto riguarda l’ufficio postale di Cisano, visto il miglioramento della situazione pandemica,
nel marzo del 2021 ho mandato una richiesta analoga a
quella di Calmasino per la riapertura per due giorni settimanali, come avveniva prima della pandemia. So che
anche l’onorevole Valbusa, che ringrazio perché ha
sempre avuto a cuore le problematiche del nostro
paese, si è interessata alla riapertura dell’ufficio postale di Cisano, ma anche il suo intervento non ha sortito
gli effetti desiderati. Non è arrivata nessuna comunicazione inerente la chiusura dell’ufficio postale di Cisano
e non ho ricevuto nessuna risposta scritta alla mia
richiesta di marzo 2021» - continua il Sindaco che sottolinea: «Non sono stato coinvolto in nessuna istruttoria da parte di Poste Italiane. Il responsabile delle relazioni istituzionali del Nord Est di Poste Italiane mi ha
assicurato che nei prossimi mesi si impegnerà a rivalutare la chiusura attuando un progressivo ripristino dell’offerta. Come ho spiegato più volte ai responsabili di
Poste Italiane, l’ufficio postale di Cisano ha una funzione importante per i residenti e per i turisti che visitano il nostro paese e permette, con la sua apertura due
volte alla settimana, di contenere l’utenza all’ufficio
postale di Bardolino evitando così le code che vediamo
formarsi in questi ultimi mesi fuori dall’edificio» - ha
concluso il primo cittadino.
Stefano Joppi
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LEGA NAVALE GARDA & PLASTICFREE. Grande successo per la Ia edizione della BTS Green Cup

Spettacolo sull’acqua
Servizi di

Silvia Accordini
La baia di Garda punteggiata di vele colorate. Lo spettacolo era impagabile lo
scorso 16 ottobre, quando,
in occasione della prima
edizione di BTS Green
Cup, 42 imbarcazioni e più
di 200 persone si sono date
appuntamento in riva la
lago, all’insegna della salvaguardia ambientale. La
competizione velica organizzata da BTS Biogas e
Lega Navale Italiana - sez.
di Garda, e patrocinata da
Comune di Garda, Kyoto
Club e Associazione Plastic
Free, ha visto veleggiare i
partecipanti dal golfo di
Garda fino a Torri del Benaco. Il primo trofeo BTS
Green Cup è stato vinto da
‘Essenziale’, un Esse 990
timonato da Nicola Bianchini prua a prua con ‘Gradasso’, un Asso 99 timonato da Marta Sabbadini. Il
Comitato Organizzatore,
LNI sezione di Garda, per
questa giornata speciale ha
ringraziato tutti i partecipanti, i soci che hanno dato

foto Fabiana

il loro supporto a terra ed in
acqua. «Siamo orgogliosi di
aver lanciato, insieme alla
Lega Navale Italiana di
Garda, la BTS Green Cup,
un’iniziativa che interpreta
perfettamente i valori di
sostenibilità e attenzione
all’ambiente presenti nel
DNA della nostra azienda
che da più di 20 anni opera
nel settore delle rinnovabili
– ha dichiarato Franco
Lusuriello, CEO di BTS
Biogas -. La BTS Green
Cup, non è quindi solo una
competizione velica, ma è

l’inizio di un percorso per
continuare a diffondere la
cultura della sostenibilità».
«L’impegno per la tutela
dell’ambiente marino e
delle acque interne è uno
dei valori fondamentali
della Lega Navale Italiana e
anche noi a Garda siamo
sempre in prima linea per
questo - ha dichiarato Fio-

renzo Fasoli, direttore sportivo di LNI sez. di Garda –.
Il velista utilizza un propulsore ecosostenibile per
eccellenza, il vento, e insieme a BTS abbiamo la possibilità di diffondere un messaggio sui biocombustibili e
la salvaguardia ambientale
anche per chi vive il nostro
lago in modo diverso».

IL CIMITERO DI CASTION

COSTERMANO.
Parco dell’ Amicizia
Barriere limitatrici e nuovi portarifiuti all’ingresso e
all’uscita del parcheggio del Parco dell’Amicizia dei
Popoli. Questo è quanto è stato installato nei giorni
scorsi allo scopo di lasciare posto ai soli veicoli di
persone, o famiglie, che si recano in visita al parco e
non a camion oppure camper. Un invito quindi a questi ultimi a sostare in zone apposite, attrezzate ed adibite ad uso specifico quindi con acqua, scarichi e servizi igienici. Sono inoltre stati inseriti all'interno del
parco dei nuovi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.

Il Cimitero di Castion Veronese ancora in attesa di sistemazione. A fornire alcuni chiarimenti è il sindaco di
Costermano sul Garda, Stefano Passarini. «Nel 2020 l'amministrazione comunale, a seguito del crollo del muro, si
è attivata immediatamente con un intervento d’urgenza
per evitare il crollo del muro (struttura in legno) che si è
concluso a novembre 2020 – afferma il Primo Cittadino . A seguire, tra novembre 2020 ed aprile 2021, è stata
avviata la procedura di redazione del progetto preliminare
e poi definitivo per opere di manutenzione ordinaria e straordinaria che, nell’estate 2021, è stato inviato in Soprintendenza per il rilascio dell'autorizzazione necessaria in
quanto il muro è sottoposto a vincolo monumentale come
pure i cipressi. Nel momento in cui il Comune riceverà
l'autorizzazione per il da farsi, si passerà agli step successivi, quali la definizione del primo stralcio operativo lavori (sostegno muro ecc..), l'incarico per il progetto esecutivo, la richiesta dell'autorizzazione paesaggistica del primo
stralcio, inserire nel bilancio preventivo del 2022 la copertura economica per eseguire l'intervento e quindi l'esecuzione dei lavori primo stralcio (entro il 2022). Appena
avremo l'esito da parte della Soprintendenza sarà mia premura informare la cittadinanza».

Grazie alla collaborazione del comune di Garda e a BTS
Biogas, leader tecnologico nello sviluppo e nella costruzione di impianti biogas e biometano, Plastic Free ha
organizzato una raccolta di plastica a Garda durante lo
svolgimento del primo trofeo BTS Green Cup. I dati stimati a fine giornata sono importanti: 10 kg di vetro, 7/8
kg di plastica e lattine 5 Kg di rifiuto non riciclabile.
«Plastic Free si propone di informare e sensibilizzare le
persone sulla pericolosità della plastica, in particolare
quella monouso, che non solo inquina bensì uccide gli
animali - ha dichiarato Giovanna Leardini di Plastic
Free –. Le uscite dei volontari a caccia di rifiuti nelle
spiagge, nelle città e sulle montagne sono una tra le
tante iniziative che organizziamo per coinvolgere le persone, le istituzioni e anche le aziende in una sinergia
concreta finalizzata al rispetto del territorio. E proprio
in questo contesto si inserisce la nostra collaborazione
per la BTS Green Cup, un trofeo organizzato da BTS
Biogas, realtà aziendale da sempre attenta ai concetti di
sostenibilità e tutela ambientale».

GARDA. In Memoria dei caduti
Giornata speciale a Garda lo scorso 31 ottobre: davanti al Municipio si è tenuta la commemorazione per il
Giorno dell'Unità Nazionale e la celebrazione della
Giornata delle Forze
Armate che secondo
calendario si celebra il
4 novembre. Dopo la
Santa Messa celebrata
nella chiesa parrocchiale in memoria degli
Alpini ‘andati avanti’
animata dalla Schola
Cantorum e dal coro La
Rocca, alle 11.30 si è
svolta l’adunata presso
il Parco della rimembranza con l’alzabandiera e i discorsi ufficiali. L’occasione, accompagnata dalla Banda
Gardesana, è stata propizia per inaugurare il
Monumento degli Alpini all’interno del Parco
della Rimembranza, in
memoria di tutti i caduti.
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L’ACCORDO. Il comune di Torri cofinanzierà la progettazione del percorso ciclabile

Progettando la ciclovia
Regione del Veneto, comune
di Torri del Benaco, Veneto
Strade SpA e la Società Gardesana Servizi sottoscriveranno un accordo per il coordinamento delle attività necessarie
alla progettazione del tratto di
ciclovia del Garda che ricade
nel territorio del comune firmatario. Nella provincia di
Verona il percorso dedicato
agli appassionati della bicicletta sarà lungo circa 69 chilometri, sui 140 complessivi.
Attraverserà i territori di
Peschiera del Garda, Castelnuovo del Garda, Lazise, Bardolino, Garda, Torri del Benaco, Brenzone, Malcesine, e
andrà ad interconnettersi
anche con il tracciato della
futura ciclovia del Sole.
Come stabilito dall’atto
approvato dalla Giunta regionale, l’amministrazione di
Torri del Benaco cofinanzierà
con 700.000 euro la progettazione definitiva ed esecutiva
dei due lotti funzionali che
costituiscono l’opera all’interno dell’area comunale. «Visto
il grande valore aggiunto che

la ciclovia del Garda porterà
alla valorizzazione del territorio come destinazione turistica, il comune di Torri del
Benaco ha espresso la volontà
di compartecipare alle spese
di progettazione con una
somma consistente – ha affermato la Vice Presidente e
assessore ai Trasporti e Infrastrutture della Regione - .
Ringrazio l’amministrazione

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nell'ambito
degli obiettivi di ‘Rivoluzione verde e transizione ecologica’, prevede di assegnare 400 milioni di euro per la rete
nazionale delle ciclovie. Nello specifico, il decreto di
riparto di tali risorse, in corso di emanazione da parte del
MIMS, riserva circa 30 milioni di euro alla ‘ciclovia del
Garda’ da suddividere tra Provincia Autonoma di Trento e
le Regioni Lombardia e Veneto. Il decreto stabilisce, però
precise scadenze, pena la revoca del finanziamento concesso. In particolare, entro il 31 dicembre 2022 dovrà esse-

comunale per la lungimiranza dimostrata. Questo,
oltretutto, ci permetterà di
rispettare ampiamente le
scadenze stabilite dal
PNRR per la realizzazione
degli interventi». «Ringrazio Elisa De Berti – ha
affermato Stefano Nicotra,
sindaco di Torri del Benaco
- per essersi presa a cuore il
progetto del Lago di Garda

ed è stata di parola per il
tratto di Torri e Pai. Ciò che
più le rende merito è aver
portato la Regione vicina
alle problematiche del
Benaco, cercando di fornire
una soluzione seria e concreta alla viabilità e alla
sicurezza del nostro territorio, attraverso la progettazione e programmazione del
turismo del Lago di Garda».

re conclusa la progettazione dei lotti funzionali ed entro il
30 giugno 2026 dovranno essere completati i lavori.
Secondo l’accordo di programma, il comune di Torri del
Benaco trasferirà a Veneto Strade le risorse per eseguire la
progettazione ed approvazione sotto il profilo tecnico dei
due lotti funzionali ciclopedonali. L’Azienda Gardesana
Servizi, invece, collaborerà e supporterà Veneto Strade
nella definizione degli interventi infrastrutturali, al fine di
renderli compatibili con le opere in programma del nuovo
collettore fognario.
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AIUTI DEL COMUNE
Le famiglie in primo piano a Torri del Benaco. Due sono
le delibere relative ad ‘aiuti sociali’ che la Giunta comunale ha discusso e approvato in queste ultime settimane
dell’anno. «Un intervento riguarda le bollette e gli affitti e
quindi le utenze domestiche, l’altro è un buono sociale per
le famiglie – afferma il sindaco Stefano Nicotra -. Snocciolando alcune cifre abbiamo messo a disposizione
50.000 euro su un totale di 245.000 euro dedicati s progetti
sociali per il 2021. Si tratta di fondi interamente di provenienti dalle nostre casse comunali. Questo naturalmente
significa che i conti del Comune sono in ordine e che Torri
può permettersi di tendere una mano in più alle famiglie.
Un ulteriore ‘salvagente’ che arriva dal palazzo municipale riguarda la Tassa rifiuti: «Erano state fatte alcune promesse per le utenze non domestiche, quindi attività commerciali e operatori turistici. Promesse mantenute, tanto
che è stata emessa una nuova modulistica per due rate, con
scadenza a fine dicembre e a fine gennaio, con una scontistica pari all’incirca al 35 – 40%. Ciò significa che è stata
azzerata la parte variabile della TARI. Un intervento
importante – conclude il Primo Cittadino -, ma non il solo
per le attività non domestiche: abbiamo infatti investito
sulle attività commerciali ben 1.100.000 euro suddivisi in
bonus economico per 280mila euro, azzeramento del
canone sui plateatici (300mila euro) e questa percentuale
di sconto sulla TARI che complessivamente si aggira
intorno ai 480mila euro».

ALBISANO. Nuovo Parroco
E' stata una cerimonia
davvero emozionante
quella dello scorso 31
ottobre ad Albisano,
dove la comunità ha
salutato Don Tiziano
che ha presieduto la
parrocchia della piccola frazione di Torri Del
Benaco per ben dodici
anni. Don Tiziano, che sarà il nuovo parroco di Santa Lucia
a Verona, ha ceduto così il passo a Don Giuseppe, parroco
di Garda che seguirà anche la comunità di Albisano. Alle
celebrazioni hanno partecipato numerosi fedeli e una rappresentanza della giunta con il sindaco Stefano Nicotra.
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CAVAION E SEGA. Torna in questo 2021 la Rassegna natalizia con due sezioni, interna ed esterna

ISTITUTO COMPRENSIVO G. FRACASTORO

Un Presepe per NOI

Progetto Podcasting
la web radio scolastica

Servizi di

Silvia Accordini
‘Un Presepe per tutti NOI’: è
questo il titolo della rassegna di presepi ‘nelle nostre
strade’ targata 2021. Una
tradizione, questa, che ogni
anno si ravviva sempre più.
L’evento natalizio, organizzato dai Circoli NOI di
Cavaion e Sega, dall’associazione
Cavaion
nel
Mondo, dall’IPC (Imprenditori Professionisti di Cavaion) coadiuvati dalla Proloco
San Michele e dal comune di
Cavaion, ha un grande obiettivo: ‘trasformare’ il paese,
già in sé un grande presepe,
in un presepe diffuso sul territorio attraverso la realizzazione di tante piccole e grandi opere tra Cavaion e Sega
che siano visibili e visitabili
dalla strada, in modo che
chiunque, durante il periodo
natalizio, possa programmare una passeggiata per le
nostre strade gustando il
clima natalizio. Oggetto
della rassegna è la realizzazione di un manufatto che
rappresenti la tradizione del
Presepe interpretata attraverso una forma d’arte a scelta.
Due le sezioni previste, Pre-

sepe interno e Presepe esterno. La partecipazione è libera, previa iscrizione, con una
mail all’indirizzo presepicavaion@gmail.com indican-

do nome e cognome, indirizzo e luogo da cui è visibile il
presepe: tutti possono parteciparvi, famiglie, single,
contrade, condomini, negozi

e attività commerciali, istituti scolastici, gruppi e associazioni. Per i Presepi interni nella mail è necessario
specificare il luogo in cui è
costruito il Presepe inviando
obbligatoriamente una foto
digitale. Le foto verranno
esposte in alcuni luoghi del
paese successivamente stabiliti. Per quanto concerne
invece i presepi esterni il
requisito fondamentale è che
siano visibili dalla strada:
possono essere realizzati in
giardino, sul davanzale della
finestra, sul balcone, nelle
vetrina dei negozi inviando
una mail con nominativo e
indirizzo specificando il
luogo dove è costruito il Presepe (indicando con precisione l’indirizzo da dove il
Presepe è visibile). Il Comitato organizzatore effettuerà
una visita ai Presepi esterni
partecipanti per consegnare
la targa da esporre come
segno di partecipazione alla
rassegna. Dall’8 dicembre
sarà disponibile on line una
mappa con segnalate le posizioni dei diversi presepi partecipanti per favorirne la
visita. L’esposizione dei Presepi durerà dall’8 dicembre
al 6 gennaio 2022.

‘PROGETTO 18’ AL VIA
L'Amministrazione Comunale di Cavaion Veornese, con l’assessorato
alle Politiche Giovanili rappresentato dai consiglieri Niki Leonetti e
Federico Arena, in collaborazione con la sezione Avis di Cavaion
Veronese e l’Associazione Liberamente di Cavaion, riprenderà il ‘Progetto 18 – Giovani cittadini’, una serata dedicata ai neo diciottenni,
che ha come principale obiettivo quello di sottolineare l’importanza
civica della ‘soglia 18’, oltre a rappresentare un momento di incontro,
di festa, tra i ragazzi.«L’anno scorso, a causa della pandemia – afferma il sindaco Sabrina Tramonte - non si è potuto organizzare; per tale
motivo la serata sarà dedicata ai ragazzi e le ragazze nati nel 20022003. I diciotto anni sono un momento di passaggio importante non
solo per i ragazzi ma per tutto il paese; il raggiungimento della maggiore età, infatti, comporta il pieno ingresso nella vita della comunità,
con diritti e doveri annessi. Con questo evento, che sarà un momento
di festa, si vuole festeggiare con i ragazzi un traguardo importante e
Sabrina Tramonte
presentare alcune importanti realtà che rendono viva la comunità di
Cavaion come la sezione Avis di Cavaion Veronese, che parlerà della
donazione di sangue e della campagna dell’AIDO nei rinnovi delle carte d’identità, a cui il Comune ha aderito, e
l'Associazione Liberamente Cavaion, gruppo di giovani cavaionesi attivi nell'organizzazione di feste ed eventi culturali». La serata si svolgerà sabato 27 novembre 2021 ore 18 a Casa Berengario – introl Soletti Cavaion.

L’ARTE DI ABITARE
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!

‘Podcasting: la Web Radio
della scuola’: è questo il
nome di un nuovo progetto
educativo didattico avviato
durante quest’anno scolastico dall’Istituto comprensivo
‘G. Fracastoro’ di Cavaion
Veronese. I podcast sono
contenuti radiofonici (o in
generale, un contenuto
audio) che possono essere
ascoltati senza vincoli di
luogo, spazio e tempo, indipendentemente dal momento
in cui è stato creato e messo a
disposizione online. Il podcasting è un sistema che permette quindi di scaricare in
automatico e di ascoltare in
molteplici dispositivi (pc,
smartphone e tablet) contenuti di tipo audio. «Conoscenza di sé, consapevolezza
emotiva, fiducia in sé, creatività, spinta alla realizzazione, competenze relazionali,
ma anche saper comunicare e
cooperare, e ancora capacità
di sintesi e di saper usare gli
strumenti tecnologici: questi
sono le competenze emozionali e le capacità che il podcasting permette di sviluppa-

re» – afferma Walter Capoccetta, docente che segue il
progetto. L’attività viene
svolta durante l’anno scolastico, ed è rivolta a tutti gli
alunni e ai docenti interessati, dalle classi Quinte Primaria a tutte le classi della
Secondaria di I grado. Gli
studenti imparano così ad
utilizzare, realizzare e divulgare responsabilmente un
contenuto radiofonico /web
radio. «Grazie a questo progetto – aggiunge Capoccetta
– riusciamo a suscitare interesse e curiosità su un nuovo
argomento per aumentare la
motivazione nello studio e
alla ricerca, fornendo al
tempo stesso spunti di riflessione per invogliare a svolgere un'analisi più approfondita
e portando i punti di vista di
altre persone». Prende il via
così un percorso verso l’avvio all’audio editing come
strumento di approfondimento, di recupero, di sostegno,
di relazioni e comunicazioni
con studenti e famiglie e per
la realizzazione di audio
didattici.

SPAZIO FAMIGLIA
Ha preso il via lo scorso 18 ottobre ‘Spazio famiglia’ e già
si sta rivelando un bel successo. L’iniziativa, dedicata a
bambini dai 12 ai 36 mesi accompagnati da un genitore o
un adulto di riferimento, si svolge presso Casa Berengario
il lunedì dalle ore 10.00 alle 11.30 e si rivolge sia a residenti che a non residenti. «Questo servizio – afferma
l’educatrice del Comune - offre la possibilità ai bambini di
giocare e di relazionarsi con altri piccoli amici, e ai genitori di trovare uno spazio di incontro e confronto con altri
genitori per condividere l'esperienza genitoriale ricca di
gioie e soddisfazioni ma anche dubbi e preoccupazioni».
Per informazioni e iscrizioni: educatrice@comunecavaion.it tel. 0456265733 -3667507220 (dal lun. a giov.)
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CONSIGLIO COMUNALE. Il Sindaco ai cittadini: «abbiamo bisogno dei vostri suggerimenti»

DAL SERVIZIO EDUCATICO TERRITORIALE

L’insediamento ufficiale

Da SOS Compiti
a Spazio Famiglia

Insediamento ufficiale lo
scorso lunedì 18 ottobre per
il Consiglio comunale di
Affi. Il neo eletto sindaco,
Marco Giacomo Sega ha
prestato giuramento ed ha
pronunciato il suo discorso
di insediamento. «E' una
forte emozione quella che
provo a essere qui davanti a
tutti voi ed è per me un grande onore ricoprire il ruolo di
sindaco della nostra amata
Affi, grazie alla fiducia che
in tantissimi avete riposto in
me e nella mia squadra con
il vostro voto. Un pensiero
va anche ai candidati che si
sono impegnati nella competizione elettorale e che oggi
non siedono al tavolo di questo Consiglio; sono stati
importanti nel raggiungimento di questo obiettivo e
lo saranno anche nei prossimi cinque anni. Il giuramento del sindaco dinanzi al
Consiglio Comunale non è
una formalità. E’ un adempimento solenne che, mai

come oggi, ci indica nella
Costituzione l’importanza
per ciascuno di noi di essere
cittadino all’interno di una
comunità. Ci è stato assegnato il compito di migliorare il nostro paese e questo è,
e sarà il nostro obiettivo primario nei prossimi cinque
anni». Non è mancato un
invito alle minoranze «non
rinunciare alle funzioni propositiva e di controllo sul
nostro lavoro e non limitarsi
ad una mera attività di opposizione». Il Sindaco ha posto
poi l’accento sul tema del-

l’inclusione parlando della
necessità di far capire che «il
Comune non è la sede di
governo, bensì un luogo di
accoglienza per le famiglie e
per chiunque versi in situazione di bisogno. La porta
del Sindaco sarà sempre
aperta. Già in questi primi
giorni, con gli uffici preposti, ho dato inizio ad alcuni
progetti per prevenire situazioni di disagio e di emarginazione sociale, con il
potenziamento di servizi esistenti rivolti alle fasce deboli della popolazione, attra-

La composizione della Giunta e le deleghe

Marco Giacomo Sega – Sindaco – delega a Turismo e Commercio
Francesco Orlandi - vicesindaco con delega Ecologia,
Verde Pubblico Parchi e Giardini, bilancio
Giovanna Perotti - assessore ai Servizi di valorizzazione della persona adulta
e della terza età
Consiglieri:
Manuela Andolina – delega a Servizi e assistenza sociale
Valentina Boni – delega a Giovani e Servizi educativi, Consulta
Oscar Fontana – delega a Sport
Luciano Ortolani – delega a Lavori pubblici e Edilizia privata
Christian Delibori – Cultura, Biblioteca, Consulta

verso azioni ed interventi
volti a promuovere l’integrazione e la cooperazione
sociale e che favoriscano
l’accesso alle risorse, alle
opportunità e ai servizi pubblici. Naturalmente non mi
sono dimenticato né mi
dimenticherò di tutti i lavoratori e i numerosi imprenditori del nostro territorio:
anche per loro le porte del
Comune saranno sempre
aperte». Dopo aver ribadito
il concetto che «è compito
dell’Amministrazione proteggere e valorizzare il
nostro bellissimo territorio
attraverso azioni mirate che
aumentino la qualità e non la
quantità delle presenze turistiche», il Sindaco si è rivolto ai cittadini, esortandoli a
«partecipare alla vita del
Comune e di essere collaborativi e propositivi: abbiamo
bisogno dei vostri suggerimenti, delle vostre osservazioni ed anche delle vostre
critiche quando costruttive.
Non siamo infallibili, non
abbiamo le soluzioni per
tutti i problemi, ma ci siamo
e saremo al vostro fianco».
Infine il ringraziamento del
Sindaco è andato «all’Amministrazione precedente per
il sostegno, alla mia famiglia
per l’appoggio e la pazienza
che hanno dimostrato in
questo periodo, ma soprattutto tutti cittadini che ci
hanno votato. Da oggi si inizia, siamo al lavoro per il
nostro paese».

IL PRIMO PASSO. Tra gli obiettivi il sostegno al Circolo ‘Cà del Rì’

in campo azioni concrete coinvolgendo più anziani possibile. Il risultato è
un sostegno alle attività del Circolo
Cà del Rì, che proseguirà con il suo
servizio ‘bar’, ma sarà anche arricchito ogni giorno dal lunedì al venerdì da
iniziative e attività aggregative». Da
gennaio ogni lunedì pomeriggio verrà
proposto AllenaMente, il martedì e il
venerdì mattina sarà la volta della
ginnastica dolce, il mercoledì pomeriggio sarà dedicato ad attività di
gioco e svago, il giovedì partirà un’attività di incontro con un educatore
professionale, mentre il venerdì sarà
la parrocchia di Affi a gestire le attività. «All’incontro del 3 novembre
sono intervenuti anche i rappresentati
dei ‘Gruppi di cammino’ – aggiunge
Zago -: nel momento in cui con il
nuovo anno partiremo con tutte le
attività del Circolo vorremmo che
loro stessi si facessero promotori

fino alle 17.15 circa,
momento di conclusione
delle attività. Gli educatori
opereranno in stretto contatto con le scuole in modo che
il loro intervento possa risultare più efficace e mirato alle
necessità dei bambini.
«L’obiettivo - afferma Oscar
Fanna - é quello di creare un
contesto educativo sereno in
cui i bambini non solo possano imparare ad affrontare
in modo efficace i loro impegni scolastici ma allo stesso
tempo stabilire relazione
positive e di crescita con i
propri coetanei. Durante
l’anno saranno previsti anche
piccoli laboratori in modo da
offrire ai bambini diverse
opportunità per sperimentarsi e divertirsi assieme ai loro
coetanei».

E per le famiglie…

Il 19 novembre inizia lo Spazio Famiglia un momento
settimanale per le mamme con bambini dai 12 ai 36
mesi. Un luogo dove le mamme possono confrontarsi
e vedere i loro bambini interagire con i loro coetanei
in ambienti ricchi e stimolanti e con il confronto e il
supporto di educatrice adeguatamente formate. Un’occasione straordinaria di crescita per mamme e bambini. Continua inoltre il servizio Pronto Mamma rivolto
alle neomamme. Un supporto importante e prezioso
per le donne le prime delicate e importantissime fasi
dopo il parto. I primi giorni dopo il parto sono
fondamentali per instaurare una buona relazione con il
proprio bambino, ed è quindi importante avere accanto una figura che può aiutare le neomamme ad affrontare le piccolo e gradi sfide della maternità, dall’allattamento al seno a riconoscere i segnali di benessere
del bambino. Per informazioni o iscrizioni scrivere
all’educatore del comune: servizioeducativo@comune.affi.vr.it.

BIBLIOTECA IN PRIMO PIANO

Piano Domiciliarità 2.0
Un primo passo verso la concretizzazione del Piano Domiciliarità 2.0, il
bando dell’Ulss9 finanziato da CariVerona a cui anche il comune di Affi
ha aderito nei mesi scorsi. Tra i diversi obiettivi del Piano, realizzati grazie
a dispositivi finanziati dal Bando,
spicca in particolare la socialità, un
ambito che gli assistenti sociali del
Comune stesso, in fase di analisi, avevano rilevato tra i più ‘necessari’ da
riattivare dopo la pandemia. «Il Piano
della domiciliarità – afferma Antonella Zago, assistente sociale del comune
di Affi – prevede, tra gli altri interventi, anche il coinvolgimento dei
diversi attori che a vario titolo hanno
sempre operato sul territorio a favore
degli anziani. Proprio per questo lo
scorso 3 novembre abbiamo incontrato e referenti di associazioni e gruppi
di Affi per poter creare una rete virtuosa grazie alla quale poter mettere

Riprende il 2 novembre il
servizio educativo di supporto scolastico ‘SOS Compiti’
per i bambini della scuola
primaria e i ragazzi della
scuola secondaria del Comune di Affi. Il servizio, coordinato dall’educatore del Servizio Educativo Territoriale
di Affi, Oscar Fanna, si svolgerà due pomeriggi alla settimana, il martedì e il giovedì
presso Cá del Ri. Terminata
la scuola i bambini della primaria verranno accompagnati dagli educatori della
Coop. Il Ponte presso Cà del
Ri per un momento di pranzo e svago e poi inizieranno
a svolgere i compiti assegnati in classe. Dopo due ore ci
sarà l’avvicendamento dei
gruppi con i ragazzi delle
medie che si fermeranno

delle loro iniziative cercando di coinvolgere alcuni anziani. Al fine di
incentivare e facilitare la partecipazione stiamo inoltre pensando ad un
servizio di trasporto grazie ad alcuni
volontari che se ne occuperanno». Il
Piano della domiciliarità prevede poi
altri obiettivi, con azioni rivolte agli
anziani non autosufficienti o di sostegno alle famiglie per i care-givers, ma
di questo si parlerà più avanti.

Domenica 24 ottobre, dalle 17.00, la Biblioteca di Affi si
è accesa di rosa per sostenere la lotta contro il tumore al
seno. Durante il mese di Ottobre, dedicato alla sensibilizzazione sul tumore al seno, era disponibile presso la
Biblioteca di Affi il materiale informativo sulla lotta contro il tumore al seno. Il comune di Affi ha così patrocinato l’iniziativa a sostegno di LILT, Lega Italiana per la lotta
contro i tumori. «Conoscere se stesse significa prevenire –
affermano l’assessore Giovanna Perotti, la consigliera
Manuela Andolina e la presidente della biblioteca Silvia
Recalcati che hanno seguito la campagna -. Fin da giovani, la diagnosi precoce è il primo gesto per difendersi dal
tumore al seno». Un’iniziativa, questa, che si inserisce
all’interno del progetto di ripartenza delle attività della
biblioteca, che dal 18 ottobre è aperta tutti i giorni. Eccetto la domenica, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00
e dalle 15.00 alle 18.00 e il sabato dalle 9.00 alle 13.00.
«Un sogno si è avverato - afferma Silvia Recalcati -: poter
aprire la biblioteca tutta la settimana, senza pause. Un grazie di cuore va ai volontari che ne permettono ogni giorno
l’apertura e un ‘in bocca al lupo speciale’ ai nuovi arrivati Karin e Mirko per la loro nuova avventura…e come
diciamo sempre noi: ‘Se ogni libro è un viaggio…perché
non iniziarlo qui’. Vi aspettiamo».
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IL GRUPPO SCULTOREO. Il capolavoro è stato il protagonosta della giornata del 31 ottobre

L’INAUGURAZIONE

Il ritorno del Compianto

Un omaggio speciale
al Milite Ignoto

Servizi di

Silvia Accordini
Il capolavoro del Maestro di
Sant'Anastasia è tornato a
casa e domenica 31 ottobre è
stato il protagonista di un’intera giornata: ‘Il Compianto
sul Cristo Morto’ può essere
ora ammirato nella sua nuova
sede presso il Museo Civico
di Caprino Veronese il venerdì e il sabato dalle ore 10.00
alle ore 13.00 fino al 31
dicembre (per particolari esigenze si potrà contattare la
segreteria del Comune per
poterlo visitare). Ottima la
riuscita del Convegno che ha
accompagnato i presenti
nella giornata dell’inaugurazione alla scoperta di un’opera importante e di pregio per
il paese di Caprino Veronese.
«A nome mio e dell’Amministrazione Comunale, qui
rappresentata da molti consiglieri, rivolgo il più cordiale
saluto alle autorità, alle istituzioni, ai graditi ospiti e a
tutti Voi presenti a questo
singolare evento per la
nostra comunità – ha esordi-

to il sindaco Paola Arduini
aprendo il convegno -. Al
saluto vorrei aggiungere un
particolare e sentito grazie a
due significative Istituzioni:
la Soprintendenza di Firenze/Opificio delle Pietre Dure
– Settore Materiali Lapidei e
la Soprintendenza di Verona
nonché ai vari funzionari e
operatori che tanto si sono
prodigati per riconsegnare al
nostro
Museo
Civico
un’opera che è un autentico
tesoro artistico. Benvenuti
pertanto a questo importante
Convegno artistico-culturale, inerente un gruppo scultoreo trecentesco: il ‘Compianto sul Cristo morto’ che, partito da Caprino Veronese il
27 novembre 2013, grazie

‘IL FIOCCO’
Affi, Brentino Belluno, Caprino Veronese, Costermano sul
Garda, Ferrara di Monte Baldo, Dolcè, Rivoli Veronese e
San Zeno di Montagna: sono questi i Comuni coinvolti nel
progetto ‘Il Fiocco’ le cui attività hanno preso avvio giovedì 11 novembre. Ad ospitarle è la biblioteca comunale di
Costermano sul Garda in piazza del Donatore 1. L’iniziativa, promossa dalle amministrazioni comunali in collaborazione con i servizi socio – educativi dell’Ulss9 Scaligera e il Consultorio familiare di Caprino Veronese, è rivolta ai genitori con bambini da 0 a 10 mesi. Gli incontri settimanali (due cicli di otto incontri) dalle 9.30 alle 11.30,
hanno l’obiettivo di offrire uno spazio relazionale tra le
famiglie per confrontarsi e sostenersi a vicenda nella propria esperienza educativa. Negli incontri si susseguono
alcune tematiche principali come ad esempio 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. La partecipazione è gratuita. Per informazioni: Ilaria
Bompieri – educatrice@comunecavaion,it. Ilaria Bompieri 3367507220

alla volontà dell’allora
Amministrazione Comunale
, è stato oggetto di un intervento di restauro, attento,
preciso, puntuale, di alta professionalità ad opera, per
l’appunto,
dell’Opificio
delle Pietre Dure/Settore
materiali lapidei, che lo ha
preso in carico per otto anni,
restituendolo alla nostra cittadinanza il 9 giugno 2021».
Il Compianto, è un pregevole
complesso di sette statue inerenti la deposizione di Cristo
sul sudario nel sepolcro,
attorniato da pie donne e
discepoli. Il complesso di statue, dai caratteri di forte
pathos, è attribuito al Mae-

stro di Santa Anastasia ed è
collocato cronologicamente
nella prima metà del XIV
secolo, ma non c’è dubbio
che questo Convegno sarà
senz’altro occasione propizia
per acquisire ulteriori ed
importanti conoscenze inerenti l’opera. «Un grazie speciale – ha concluso poi il
Sindaco – va ai relatori intervenuti per la loro professionalità e dedizione. Un prezioso contributo lo ha dato il
dottor Costantino D'Orazio,
storico d'arte e saggista». La
giornata si è conclusa con il
taglio del nastro a Palazzo
Carlotti alla presenza di
Autorità civili, militari e religiose e molti cittadini. «Ringrazio in particolare per la
presenza l'onorevole Ciro
Maschio, i Senatori Paolo
Tosato e Paolo Paternoster, il
consigliere regionale Marco
Andreoli, il consigliere provinciale Serena Cubico e tutti
i colleghi Sindaci e Amministratori» - conclude il primo
cittadino.

NOTIZIE IN BREVE
Le Tavolozze del Baldo. Naviga a vele spiegate l’attività
del gruppo ‘Le tavolozze del Baldo’. A grande richiesta la
maestra d’arte Fanny Bronzo ha organizzato, in collaborazione con la Pro loco di Caprino Veronese, un nuovo corso
di pittura per adulti che si terrà il giovedì pomeriggio dalle
ore 14.30 alle 16.30 rivolto «sia a chi vuole fare un percorso e non ha mai fatto disegno con tecniche base sia a
chi ha già un po' di dimestichezza con acrilico, acquerello
o olio» – afferma Fanny, che annuncia anche la nascita di
un gruppo di cammino (gruppo facebook le camminate
tavolozze del Baldo) che propone, sempre in collaborazione con la Pro loco uscite gratuite sul territorio con cadenza settimanale. Per informazioni e iscrizioni: 3288237501.
‘Visitbaldovaldadige’. E’ un progetto importante quello
che sta prendendo forma grazie alla sinergia tra i comuni
di Caprino Veronese, Brentino Belluno, Rivoli Veronese e
Ferrara di Monte Baldo. Si tratta di un progetto di promozione turistica territoriale che si pone l'obiettivo di valorizzare il territorio promuovendo non solo i numerosi sport
che si possono praticare ma anche i prodotti enogastronomici e le bellezze naturalistiche, artistiche e culturali,
dando anche un valore aggiunto al turismo lacustre. In particolare verranno realizzati un logo e un sito internet
‘Visitbaldovaldadige’ che rappresenterà tutti i quattro
Comuni e in cui il turista potrà trovare le informazioni
necessarie per organizzare al meglio la sua vacanza. «Ringraziamo il Bim Adige e Valpolicella Benaco Banca, che
hanno subito creduto in questo progetto sostenendolo –
affermano gli amministratori coinvolti -. Questo progetto
rappresenta un punto di partenza per ampliare l’offerta di
un territorio tutto da vivere ed una collaborazione tra
Comuni che porterà sicuramente ottimi risultati».
Dalla Parrocchia. La scorsa domenica 24 ottobre l’Amministrazione comunale di Caprino Veronese, a nome di
tutta la cittadinanza, ha dato il benvenuto al nuovo Parroco Don Alberto. Affiancherà il Parroco Don Gianni, insieme a Don Remo e Don Pietro, lavorando nell’Unità Pastorale di Caprino, Pazzon, Pesina e Lubiara.

Inaugurazione ufficiale lo
scorso 22 ottobre per lo
spazio pubblico di via Aldo
Moro, intitolato ‘Largo
del
Milite
ignoto (19212021)’, alla
presenza dell'Amministrazione Comunale , delle
Autorità Civili, Militari e
Religiose, dei
Gruppi Alpini
Territoriali e delle Forze
dell’Ordine. «Accompagnati dal nostro Corpo Bandistico ‘Città di Caprino
Veronese’ abbiamo reso
omaggio al Milite Ignoto,
presso la tensostruttura nel
piazzale Ten. Col. Augusto
Mondini con l'alzabandiera,
la Santa Messa e un
momento commemorativo

– afferma il sindaco Paola
Arduini -. Ringrazio per la
preziosa presenza il Presidente
dell'ANA di Verona
Luciano
Bertagnoli e i
suoi collaboratori, il Capellano
Militare
Don
Rino
Massella, tutti
i nostri Gruppi
Alpini
di
Caprino - Pesina - Lubiara e
Spiazzi, i Volontari della
Protezione Civile e il Presidente della Biblioteca
Museo Franco Zeni per la
loro fattiva collaborazione.
Il Milite ignoto costituisce
un omaggio a coloro che
hanno sacrificato la propria
vita durante i conflitti armati a difesa della nostra
patria».

Lo spazio
pubblico di
via Aldo Moro
intitolato al
Milite Ignoto
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BRENTINO BELLUNO. Partiranno a Dicembre i lavori per la realizzazione della nuova area

Aspettando il parcheggio
Partiranno a breve i lavori
del progetto ‘Interventi di
riassetto urbano nella frazione di Brentino’ approvato lo scorso 24 settembre
dalla Giunta comunale e che
hanno dato il via alla gara di
aggiudicazione dei lavori, il
cui iter sta per concludersi.
L'intervento consisterà nella
realizzazione di un importante area di parcheggio in
risposta al flusso turistico
che nel paese di Brentino è in
continuo aumento e la
costruzione di un percorso
pedonale protetto di collegamento al paese. «Questo progetto - spiega il Sindaco
Alberto Mazzurana - nasce
per rispondere alle esigenze
del crescente flusso turistico
che negli ultimi anni ha investito la frazione di Brentino
caratterizzata da alcune
attrazioni turistiche di notevole richiamo. Primo fra

Il progetto

tutte il paese si distingue per
il percorso religioso ‘Sentiero della Speranza’: stime di
registrazione dei passaggi
effettuate dalla Diocesi di
Verona parlano di circa
25.000 ascese a piedi ogni
anno. A partire dal 2019,

L’area a parcheggio, collegato con un
percorso protetto di circa 200 metri
alla chiesa parrocchiale, nascerà a
sud del paese, e sarà organizzato in
circa 110 posti auto disposti ortogonalmente alle vie di manovra centrali. Il lotto su cui sorgerà il parcheggio
attualmente è accessibile da una stra-

l’Amministrazione comunale ha avviato l’iter di progettazione volto a migliorare la
capacità ricettiva di Brentino
intervenendo su due ambiti
tra loro sinergici: uno riguardante la mobilità delle automobili ed uno riguardante la

da vicinale che conduce ai fondi agricoli della località ‘Levrara’. Tuttavia
l’incrocio con la strada comunale
delle Due Croci risulta piuttosto
sacrificato a causa della notevole differenza di pendenza tra la capezzagna
agricola ed il piano asfaltato principale. Per tale motivo è stato scelto di

mobilità pedonale». Il progetto ha un costo complessivo di 600.000€ di cui
500.000€ messi a disposizione dal Fondo dei Comuni
Confinanti e 100.000€
finanziati attraverso la misura prevista del ministero
degli Interni per lo sviluppo
territoriale sostenibile. «I
lavori – conclude il sindaco
Mazzurana - partiranno nel
mese di Dicembre e sarà
necessario provare a realizzare questa importante opera
in tempi rapidi affinché essa
sia pronta quanto prima. Un
doveroso ringraziamento va
ai progettisti ing. Medici e
ing. Lucchini, oltre che agli
uffici comunali e ai consiglieri comunali Dall’Ora e
Stella che hanno seguito
passo passo lo sviluppo del
progetto».
Silvia Accordini

realizzare l’accesso al parcheggio ‘ex
novo’, prevedendo una diramazione
dedicata dalla strada comunale, in
posizione tale da garantire una
migliore visibilità alle manovre di
ingresso e uscita ed una pendenza
delle corsie di svio consona ad un
traffico automobilistico leggero.

RIVOLI VERONESE. Presentato il ricco calendario di eventi nel 500esimo dalla nascita

IL CRISTO DELLA STRADA

Compie cinquant’anni di vita il Santuario Cristo della
Strada di Brentino Belluno. Nel mese di Ottobre è
stato festeggiato dalle istituzioni locali e religiose
nonché dai rappresentanti delle categorie degli autotrasportatori con una messa solenne presieduta dal
vicario del Vescovo di Verona, monsignor Callisto
Barbolan, e concelebrato dal rettore del Santuario
don Mario Brutti e da monsignor Giuseppe Cacciatori. La storia del Santuario della Strada inizia nel 1848
in uno scontro presso Preabocco contro l’Esercito
Piemontese dove perirono due ufficiali austriaci. I
familiari dei due caduti, fecero costruire un capitello
sul luogo dello scontro e vi pongono un crocefisso
del 1600. Don Erminio Furlani sposta il crocefisso
dal tracciato dove sarebbe sorta l’autostrada del
Brennero al nuovo capitello in cemento posto sopra
un enorme masso roccioso. Don Angelo Sarti tra il
1997 e il 1998 finisce di costruire il Santuario, che
comprende la chiesa, l’abitazione del rettore, la cripta, il chiostro e il Getzmani. Data da ricordare il 5
ottobre 1997 il cardinale Attilio Nicotra inaugura il
Santuario. Il luogo, creato per accogliere ciclisti,
motociclisti, automobilisti ed autotrasportatori, è
meta di numerosi pellegrini e cittadini.
Roberto Pintore

Un anno con Calzolari
Un intero anno di eventi in
onore di Francesco Calzolari
nel 500esimo dalla nascita.
Questo è quanto è stato ufficialmente presentato nella
serata dello scorso 12
novembre presso la sala consiliare di Rivoli Veronese.
Promosso dal comune di
Rivoli, dalla Pro loco L’Anfiteatro e dalla biblioteca
comunale rivolese con il
sostegno de ‘I Forti di Rivoli’, Legambiente, Gruppi italiano ricerca orchidee spontanee e Coldiretti, il ciclo di
eventi si dipanerà nell’arco di
un intera annata, da gennaio
con la presentazione ufficiale
in Sala rossa a Palazzo scaligero fino al termine del 2022.
Numerose le occasioni e le
opportunità da non perdere, a
partire dal Corso sulla biodiversità a cura di Coldiretti
Verona che avrà inizio il 3
febbraio presso Caserma
Messena. Si proseguirà poi il
5 marzo con la presentazione
della mostra ‘Il viaggio di
Monte Baldo’, percorso
espositivo presso la Polveriera che evidenzierà le specificità e le peculiarità storico
naturalistiche e storico – culturali del Monte Baldo, mentre il 23 aprile verrà presentato il punto panoramico tra

Francesco Calzolari a chi si è
particolarmente distinto nel
campo delle scienze. Seguirà
il 31 luglio l’apertura della
mostra dedicata a Calzolari
presso malga Valfredda di
Caprino». A Settembre presso la Polveriera verranno presentati del 4 maggio 2019 gli
atti del convegno, in attesa di
poter ufficialmente inaugurare, nella giornata di sabato 3
dicembre, il Parco ‘Francesco Calzolari’ nel centro storico di Rivoli in collaborazione con il centro biodiversità
di Peri. S.A.

Rivoli e Caprino ‘dalla Chiusa al Monte Baldo’. «In occasione della festa degli asparagi il 7 maggio – afferma il
sindaco di Rivoli Giuliana
Zocca – alcuni vivaisti esporranno delle erbe officinali.
Sempre a maggio, il 21, avrà
luogo il convegno ‘Monte
Baldo patrimonio dell’Umanità’. Anche gli alunni della

scuola Francesco Calzolari il
3 giugno dedicheranno a
questa ricorrenza la loro recita di fine anno scolastico. Il
25 giugno il Forte di Rivoli
ospiterà al Mostra dedicata a
geologia, paleontologia e
paesaggio, fino ad arrivare a
luglio, quando il 10 presso la
Polveriera, andrà in scena la
prima edizione del Premio

Dal 29 gennaio: un anno
di visite guidate alla scoperta del paesaggio sulle
tracce di Francesco Calzolari. Destinazioni delle
visite, curate dalla biblioteca, Legambiente Circolo Il Tasso e GIROS,
saranno la casa del botanico a Rivoli presso
Corte Campana, il monte
Mesa con i suoi prati
aridi che ospitano spesso
piante rare, l’anfiteatro
morenico di Rivoli Veronese. Le visite richiedono
prenotazione obbligatoria presso le Associazioni
interessate.

SERVIZIO EDUCATIVO. Lettere per bambini e spazio mamme

All’interno dei festeggiamenti per il trentennale del Servizio educativo territoriale, in occasione della ‘Set-timana
per la comunità’, il comune di Rivoli, assieme alla Biblioteca, organizza ‘Aiuto, arriva il lupo!’, un pomeriggio di
letture per bambini dai 12 mesi ai 6 anni il 24 novembre dalle 16.00 alle 18.00 (per iscrizioni
https://forms.gle/ozV3gmxDqud2s3eT6). Il 18 novembre iniziano inoltre gli Spazi Famiglia, un momento settimanale per le mamme con bambini dai 12 ai 36 mesi. Un luogo dove le mamme possono confrontarsi e vedere i
loro bambini interagire con i loro coetanei in ambienti ricchi e stimolanti e con il confronto e il supporto di educatrici adeguatamente formate. Per informazione o iscrizioni scrivere all’Educatore del Comune: servizioeducativo@comune.rivoli.vr.it.

SANTUARIO IN MOSTRA

E’ stata inaugurata giovedì 28 ottobre a Brentino,
presso Corte Leona, una mostra fotografica sulle
immagini storiche del Santuario della Madonna della
Corona, ricavate da antiche cartoline e stampe.
L’esposizione, che desidera rendere omaggio all'anniversario dei 500 anni del Santuario, si intitola ‘La
Madonna della Corona. L’immagine di un Santuario’
curata dal professor Giorgio Lucchini. La Mostra, ad
accesso libero e sempre aperta, sarà visitabile fino al
6 gennaio.
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ALA. Consegnato lo scorso 28 ottobre il Premio Emas Ecolabel per la certificazione ambientale

ALA SANTA MARGHERITA

Prima vittoria digitale

Una nuova casa
per le associazioni

Vittoria al primo tentativo. Per la
prima volta il comune Ala si è candidato al premio Emas Ecolabel, riservata agli enti ai quali è stata riconosciuta la certificazione ambientale
Emas, e subito è arrivato tra i vincitori. A convincere la giuria sono stati i
risultati del processo di digitalizzazione e riorganizzazione comunale,
che ha consentito di ridurre gli spostamenti dei privati verso gli uffici e
la produzione di carta, diminuendo
così le emissioni di anidride carbonica. Non ultimo in questo è stato utile
il progetto di ‘Amico digitale’, che ha
previsto anche consegne di documentazione a domicilio tramite bicicletta
elettrica. Ala si è meritata il premio
‘per le migliori iniziative di contenimento dell'impronta di carbonio’. Il
premio è stato consegnato lo scorso
giovedì 28 ottobre, in occasione della
cerimonia di premiazione tenutasi a
Rimini; a ritirarlo Antonia Creazzi ed
Enrica Trainotti, dipendenti comunali
impegnate nel servizio ambiente. Il
Comune è certificato Emas dal 2013
(certificazione di recente riconfermata) ma solo quest'anno ha deciso di
presentare la propria candidatura al
premio Emas Ecolabel. La certificazione Emas già riconosce i processi
virtuosi di un ente a favore dell'ambiente e della sostenibilità. Il premio
evidenzia le realtà particolarmente

virtuose. Il Comitato Ecolabel e
l'Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) hanno

trovato nel processo di digitalizzazione di Ala, con il quale il Comune ha
inteso candidarsi al riconoscimenti,
una buona pratica, particolarmente
virtuosa.
«Sostenibilità, risparmio energetico,
ottimizzazione dei servizi per agevolare il cittadino, questi gli aspetti vincenti - commenta il sindaco Claudio
Soini - tutti questi anni di lavoro sono
ora premiati con un prestigioso riconoscimento. È stata premiata la nostra
voglia di essere Comune laboratorio
di nuove pratiche. Da parte mia grazie a chi si è dedicato molto a tutto
ciò. Non solo noi amministratori: ringrazio i tecnici comunali che con
rigore e passione hanno seguito passo
passo tutto l'iter e messo in pratica
tutto quanto contenuto nella progettazione».

AVIO. ‘L’arte della cucina - ricette di cibi e dolci’ di Don Felice Libera ritorna a casa

Il manoscritto ritrovato
Nel Settecento don Felice
Libera di Avio scrisse un
ricettario sulla cucina trentina. Di quel prezioso
manoscritto di 301 pagine
rilegato in pelle di vitello si
persero le tracce fino a che
non venne ritrovato nella
casa di Clotilde Libera dal
figlio Ruggero de Probizer
che lo donò alla Biblioteca
civica di Rovereto. Ora, a
tre secoli di distanza, ‘L'arte della cucina - ricette di
cibi e dolci’, prezioso
manoscritto trentino di
cucina e pasticceria del
XVIII secolo, ritorna ad
Avio, seppur per due mesi,
dove verrà esposto nella
biblioteca comunale. Questo è il primo passo di un
percorso di valorizzazione
del volume, frutto della collaborazione tra maggioranza
ed opposizione in consiglio
comunale La proposta di far
conoscere anche agli aviensi
il ricettario di un loro illustre concittadino antenato è
arrivata dal Patt con una
prima mozione presentata
nell'aprile scorso. In quell'occasione i consiglieri
Marco Pilati e Manolo
Fumanelli, dopo aver sotto-

lineato l'importanza del
ricettario e ricordato la pubblicazione fotostatica del
manoscritto nel 1986 a cura
dell'Accademia degli Agiati
su sollecitazione del bibliotecario Mario Peghini, chiedevano a sindaco e giunta
comunale di promuovere
uno studio sull'opera di Don
Libera allo scopo di verificare la sua valenza all'interno della storia della cultura
gastronomica italiana. In
seguito a ciò venivano indicati una serie di proposte
per la valorizzazione del
ricettario. In un primo
momento la mozione non
sembrava aver raccolto
molti consensi tra i consiglieri, fino a che con l'intervento del vicesindaco Alvise Salvetti si è arrivati ad un
risultato positivo: una nuova
nozione emendata è stata
approvata all'unanimità dal
consiglio. Nel frattempo il
sindaco Ivano Fracchetti ha
chiesto ed ottenuto il prestito temporaneo del volume,
esposto in biblioteca dal 15
novembre al 15 gennaio.
Attorno all'esposizione il
Comune sta lavorando per
mettere a punto una serie di

eventi con il coinvolgimento dei produttori del settore
enogastronomico,
degli
operatori economici, enti ed
istituzioni del territorio. Al
di là di una serata di presentazione con esperti si confronteranno sul valore culturale e storico dell'opera,
l'obiettivo è quello di far
conoscere le ricette della
sacerdote aviense realizzandole con prodotti stretta-

mente locali: assaggi e
menu a tema da proporre in
incontri dedicati o in weekend gastronomici in ristoranti, trattorie ed agritur
abbinandoli alla grande
varietà di vini delle cantine
della zona. Un'occasione
gustosa per scoprire pietanze curiose del 700, una su
tutte la ‘zuppa putrida’, o il
‘celteno’, antico precursore
dell'attuale zelten.

È stata inaugurata sabato 6
novembre, la nuova sede di
quattro importanti associazioni
di Santa Margherita. Zengio
Lonch, Comitato Carnevale,
Consorzio Miglioramento
Fondiario Gazzi Cadalora e
Consorzio Irriguo condivideranno uno spazio alle ex elementari, messo a loro disposizione dall'amministrazione
comunale. Le quattro associazioni, tra le più attive nel
paese, erano in cerca di una
sede fissa da
tempo. L'Associazione Comitato Carnevale
di Santa Margherita, l'Associazione Zengio Lonch e i
due consorzi di
Santa Margherita ora hanno
‘casa’ al secondo piano delle
ex scuole elementari. L'edificio, ormai una
sorta di casa sociale per il
paese, si trova nel cuore di
Santa Margherita, accanto
alla chiesa. I presidenti Renato Mazzola del Comitato
Carnevale, Andrea Trainotti
Galassi del Zengio Lonch,
Rodolfo Tomasi del Consorzio Gazzi Cadalora e Stefano
Gatti del Consorzio Irriguo –
hanno ricevuto le chiavi dal
sindaco Claudio Soini dall'assessora Michela Speziosi.

Queste realtà collaboreranno
nella gestione della sede, così
come hanno fatto in precedenza. La stessa sistemazione
della sede è stata fatta a spese
delle associazioni, che hanno
collaborato tra loro e messo a
disposizione la manodopera
per realizzare la parete divisoria interna. «Come amministrazione siamo fieri di consegnare le chiavi a delle associazioni attive sul territorio
che oltre ad operarsi per le
proprie manifestazioni hanno
sempre collaborato per la realizzazione di
manifestazioni
promosse dal
C o m u n e .
Abbiamo dato
loro la possibilità di ricavarsi
uno
spazio
dalla sala pubblica del paese,
rispondendo ai loro bisogni commenta l'assessora Michela Speziosi -. Hanno anche
dimostrato un grande spirito
di condivisione e collaborazione che è sicuramente un
valore aggiunto per tutti noi».
I presidenti, Gatti, Trainotti
Galassi, Tomasi e Mazzola,
hanno espresso gratitudine: la
giornata di festa si è conclusa
con il taglio di una torta speciale, tutta dedicata alle associazioni locali.

La sede
è stata
inaugurata
lo scorso
6 novembre

TEATRO DI AVIO. ‘Elementi’ continua

‘Di un elemento, della sua essenzialità, ci accorgiamo
quando manca. Ad Avio torna il teatro’. Prosegue con greande successo ‘Elementi’, una stagione teatrale curata da
LuHa – Art Survival Kit e che ha preso il via dalla sollecitazione del comune di Avio, in particolare dell'assessore
alla Cultura Marino Salvetti, e del team della biblioteca
comunale aviense. «Per realizzare questa rassegna – afferma entusiasta la direttrice artistica Ornela Marcon - abbiamo messo in rete una quantità incredibile di realtà del territorio perchè volevamo che davvero fosse la stagione di
tutti. Una sinergia fatta di mille energie diverse: non a
caso si chiama Elementi, come le forze della natura».
‘Elementi’, resa possibile anche dal contributo di Fondazione Caritro e dal sostegno di Viticoltori in Avio e Cassa
Rurale Vallagarina, prosegue il 25 novembre alle 20.30
con ‘Il Cambiamento possibile’ in collaborazione con
ALFID – Associazione Laica Famiglie in difficoltà, con
una serata, in occasione della Giornata internazionale per
l’eliminazione della violenza contro le donne, di approfondimento sui percorsi per uomini autori di violenza con
proiezione del film ‘A better man’ (di Lawrence Jackman,
Attiya Khan. Documentario, durata 79 min. - Canada
2017). Interverranno Emanuela Skulina, sociologa e Ivan
Giacomo Pezzotta, psicoterapeuta esperto nell’intervento
con uomini autori di violenza (ingresso gratuito). Il 10 dicembre, alle ore 20.45 andrà in scena ‘Il primo miracolo di Gesù bambino’ di Dario Fo per la regia di Eugenio Allegri con Matthias Martelli. Tre giullarate dallo storico spettacolo Mistero Buffo del grande maestro interpretate da quello che la stampa descrive come il suo erede.
Uno spettacolo esilarante che non mancherà di stupire. Il 18 dicembre alle 20.45 sarà la volta di ‘Sister Act – Il
musical’. Lo spettacolo trae ispirazione dall’omonimo film del ’92. Venticinque gli splendidi brani musicali originali scritti dal premio Oscar Alan Menken, con un cast di più di venti artisti tra ballerini e cantanti. ‘Elementi’
proseguirà poi con altri spettacoli il 23 dicembre, il 6, 15 e 27 gennaio, il 6 e 11 febbraio, il 4 e 19 marzo, per
concludersi il 9 aprile. Prenotazione ed informazioni tel 351667 0697
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SALUTE&BENESSERE. Chiara Turri interviene sull’argomento

STEFANIA SALZANI. L’esperienza di una donna della Valpolicella

Viso illuminato dall’automassaggio

Mamma & Miss

“Un volto senza tratti caratteristici è come un libro di cui
non si può citar nulla.”
Joseph Joubert,
Pensieri, 1838
Con l’arrivo dell’autunno,
l’abbassamento delle temperature e la minor esposizione
al sole, la nostra pelle assume
un colorito diverso e alcune
zone del viso possono presentare nuove lentiggini o
macchie. Quando le temperature scendono avviene anche
un naturale abbassamento
della pressione sanguigna,
che si traduce in un minor
apporto di sangue e di ossigeno alle varie zone del corpo.
La minor ossigenazione provoca un indebolimento naturale della pelle e rallentando
il turnover cellulare. Uno dei
segnali più temuti dell'invecchiamento sono le rughe. In
realtà ci sono due tipi di
rughe: le rughe mimiche
(‘pieghe di espressione’) e le
rughe da senescenza. L'epidermide, ovvero la parte
della pelle direttamente a
contatto con l'esterno, con
l'età va incontro a un generale assottigliamento e ad una
perdita dell'elasticità dovuta
alla diminuzione della capacità di proliferazione delle
cellule. L'idratazione dello
strato corneo diventa scarsa.
Nel derma, la parte della
pelle immediatamente sottostante l'epidermide, diminuisce il grado di ricambio cellulare, le fibre vecchie vengono
sostituite lentamente, il tessuto diventa più consistente e
avvengono delle reazioni di
natura ossidativa che determinano sensibili mutamenti
del collagene e delle fibre

Chiara Turri
elastiche. La naturale conseguenza visiva di questi processi regressivi è il manifestarsi delle rughe, l'avvizzimento cutaneo e la perdita di
elasticità della pelle. I fattori
che determinano l'invecchiamento sono di natura genetica, ma possono essere anche
di natura ambientale, come
l'esposizione ai raggi ultravioletti e i cosiddetti ‘radicali
liberi’. Per prevenire il fenomeno, non potendo interferire sui fattori genetici, bisogna
limitare quelli ambientali, e
per questo motivo consiglio
di limitare l'esposizione solare o a lampade abbronzanti e
idratarsi in modo adeguato,
sia bevendo acqua, sia applicando per tempo ed in modo
efficace cosmetici funzionali
anti-rughe.
Pulizia. Prima di tutto è
necessario pulire accuratamente la pelle del viso, in
modo che nulla ostacoli l’assorbimento dei principi attivi
contenuti nei prodotti che si
utilizzeranno. Latte e tonico
sono sufficienti, ma per un
effetto SPA, dopo l’utilizzo di
tali prodotti, può essere effet-

tuato un ‘bagno di vapore’
aromatizzato con qualche
goccia di olio essenziale di
rosa. Un buon massaggio
deve seguire i muscoli del
viso stimolandoli leggermente con movimenti ritmati.
Automassaggio. Stendere la
crema sul viso cominciando
dal mento, poi sulle guance e
le tempie seguendo le ‘linee
direzionali’. Massaggiare il
mento ed il collo seguendo le
‘linee direzionali’. Massaggiare la parte sinistra del viso
dal mento al lobo dell'orecchio, dalle labbra alla parte
superiore dell'orecchio, dal
naso alle tempie. Massaggiare la parte destra del viso dal
mento al lobo dell'orecchio,
dalle labbra alla parte superiore dell'orecchio, dal naso
alle tempie. Massaggiare la
fronte dalle ciglia ai capelli
alternando le due mani (sempre con le dita unite). Con un
po' di crema massaggiare in
modo circolare le zone limitrofe all'occhio. Eseguire un
leggero picchiettamento ai
lati della bocca, attorno agli
occhi. Togliere gli eventuali
eccessi di crema con una
velina o con ovatta. Bastano
10 minuti per donare al proprio viso la freschezza tipica
delle giornate primaverili.
Attraverso questo facile automassaggio al viso, infatti, si
possono distendere i tratti,
ravvivare il colorito, rilassare
l’espressione ed eliminare le
borse. Inoltre, se eseguito
con costanza almeno 3–4
volte a settimana, coadiuva
alla prevenzione delle rughe
e aumenta l’efficacia dei
poteri dei prodotti utilizzati
durante il massaggio.
Namastè!

RUBRICA DI GRAFOLOGIA
“TRA LE RIGHE”

a cura di Carla Salmaso

grafologa e formatrice presso la Scuola grafologica morettiana di Verona
info@centrografologia.it - www.centrografologia.it

Michela è attenta alla sua persona, anche dal punto di vista
estetico, per cui appare e si presenta accurata, disponibile,
accogliente. È difficile pensare
che dietro alla sua immagine
così luminosa si celi una cautela
e una diffidenza che rischiano di
adombrare un po’ la sua solarità
e quindi di frenare quella spontaneità che la renderebbe più
libera.
Se da una parte, infatti, è una
persona che si dimostra aperta,
ben disposta e cordiale, dall’altra, a far da contraltare, vi sono
il controllo e la razionalità che
lei mette in gioco sia per difendersi e per tutelare la propria intimità, sia per tenere tutto sotto la sua vigile sorveglianza. In questo senso non stupiscono la sua selettività, la sua
capacità risolutiva e la severità, anche con se stessa; quello che stupisce è il
modo con cui riesce a far valere la propria ragione, vale a dire quell’amabilità, talvolta un po’ ammanierata, che Michela utilizza inconsapevolmente
per rendere più “accettabile” la sua fermezza: in altre parole, per farsi ascoltare o rispettare, Michela non ha bisogno di battere il pugno sul tavolo
(…benché lo sappia far risuonare eccome….!) questo perché è abile nelle
relazioni interpersonali, sa essere diplomatica, ha savoir faire e sa aggirare
gli ostacoli attraverso una modalità evasiva che le consente di distogliere
l’interesse del prossimo allontanandolo dal suo focus originario. Anche gli
atteggiamenti freschi e talvolta fanciulleschi con cui si relaziona, rientrano in
comportamenti che adotta per farsi accogliere e apprezzare: il suo adattamento al prossimo e all’ambiente, infatti, non è mai passivo o sprovveduto,
anzi. È attenta all’impressione che suscita, e la preoccupazione del giudizio
degli altri trova soluzione in quel tentativo di controllo di cui si è già accennato. Sa raggiungere gli obiettivi che si prefigge ed è apprezzata per le sue
doti organizzative, la sua chiarezza e la sua puntualità.

E’ un’esperienza insolita e
interessante quella che una
mamma della Valpolicella
ha vissuto nei mesi scorsi.
Sì, perché Stefania Salzani,
di Gargagnago, mamma di
Chiara, 12 anni, e Matteo, 7
anni, il 27 agosto ha partecipato alla selezione del concorso nazionale di bellezza
e simpatia ‘Miss Mamma
Italiana’, curato da Te.ma
Spettacoli di Paolo Teti,
giunto alla sua 28ª edizione
e riservato a tutte le mamme
d'età tra i 25 e 45 anni, con
fascia 'Gold' per le mamme
dai 46 ai 55 anni e fascia
'Evergreen' per le mamme
con più di 56 anni. La selezione quest’anno si è tenuta
per la prima volta al Piper di
Verona. Ebbene Stefania
Salzani si è aggiudicata un
bel secondo posto, con
fascia di ‘Miss Mamma Italiana Glamour’ dopo la trentenne Silvia Palamà di Bergamo. «Sollecitata da alcune amiche e con la voglia di
rimettermi in gioco – afferma Stefania -, mi sono
iscritta, partecipando alla
serata, che prevedeva una
sfilata in passerella con
abito elegante e una prova
di abilità. Con l'aiuto dei
maestri di ballo latino della
scuola di San Pietro in
Cariano, Michele e Fulvia e
l'amico Massimo, abbiamo
preparato una coreografia di
bachata, molto apprezzata
dalla giuria. E' stata davvero

una grande soddisfazione,
perchè non mi sarei mai
aspettata di ottenere tale
titolo, vista la partecipazione di molte altre mamme e
tra l'altro anche più giovani». Con la sua fascia Stefania avrebbe potuto accedere
alle Pre Finali Nazionali, in
programma a Bellaria
(Riviera Romagnola) dal 9 al
12 settembre, ma ad un certo
punto la ‘mamma’ ha prevalso sulla ‘miss’. «Partecipare
alle Pre Finali di Bellaria
sarebbe stato la continuazione di questo sogno che stavo

vivendo, essendo in programma altre sfilate con abiti
di noti negozi della zona,
vari servizi fotografici e l'occasione di conoscere tante
altre mamme che, come me,
cercano di dare sempre il
massimo per i propri figli,
conciliando tutto con gli
impegni familiari e lavorativi, pur non rinunciando al
loro essere donna. Invece,
dal momento che questa
selezione finale occupava
più giorni, tra l'altro in prossimità dell'inizio della scuola, non me la sono sentita di
'lasciar soli' i miei bambini,
seppur ci fosse il papà, nell'affrontare il nuovo anno
scolastico, con tutti i timori
ed emozioni che potevano
avere. Aver fatto comunque
parte di questo mondo, anche
se per breve tempo – aggiunge Stefania - è stata una bellissima esperienza: mi ha
permesso di conoscere
nuove e valide persone per la
mia crescita personale e professionale, in particolare
Lucio Marconi e Cristina
Greppi, responsabili dell'evento su Verona…E vista
la mia situazione lavorativa
per ora alquanto incerta, mi
auguro ci possano essere
degli sviluppi concreti di
lavoro, in particolar modo
nel mondo del vino, come
pure nel settore degli eventi,
di cui ho sempre sognato di
poter far parte un giorno!».
Silvia Accordini

A cura dell’ostetrica libera professionista Maddalena Bressan

Gravidanza: stagione preziosa
Autunno, mese di introspezione: freddo e nebbia ci portano a ritirarci al caldo delle
nostre case. Anche la gravidanza è una ‘stagione’ introspettiva: tutto ci porta dal
fuori al dentro, l’ascolto di
un ritmo lontano dalla frenesia tutt'attorno, un costante
richiamo. I segnali di un
corpo che comunica come
sta bene e come no e i movimenti del nostro bambino. Il
corpo diventa il tempio di
una grande trasformazione
che sta avvenendo in questi 9
mesi interiormente ed esteriormente. Questo è un
momento davvero prezioso
in cui è fondamentale integrare nelle nostre percezioni
corporee l’area genitale.
Zona nascosta e anche tabù,
protagonista nel sostegno di
questa nuova vita che cresce
dentro di noi e nella nascita.
Il perineo in gravidanza protegge, culla, tiene chiuso il
corpo della donna; nel parto,
in un ambiente protetto e
senza tocchi né forzature
esterne, piano piano ‘sboccerà’. Ogni donna dovrebbe
fare esperienza di questa
parte, essere accompagnata
a conoscerla, percepirla e
attivarla consapevolmente…a volte guarirla. Perché
prendersene cura in gravidanza? Perché percepire il
suo stato di contrazione e
rilassamento è una guida e
ci protegge, per imparare a
controllarlo e migliorarne i
parametri muscolari (troppo
tono e poco tono sono facce

di una stessa medaglia). In
gravidanza dopo attenta
valutazione, si lavora con il
respiro addominale e con il
rilassamento, portando elasticità e favorendo una giusta tonificazione che nei
casi di ipotonia o incontinenza va lievemente intensificata con sapiente equilibrio. Mi appaga molto
potermi dedicare a fondo a
questo meraviglioso ambito
di salute della donna. Da 4
anni mi occupo di riabilitazione del pavimento pelvico, formazione perfezionata
dal master universitario, e la
forza che mi restituiscono le
preparazioni perineali in
gravidanza in termini di
consapevolezza nel parto e
miglior recupero dopo il
parto è davvero grande. Ma
non solo: oggi sappiamo che
agire in prevenzione (in gra-

vidanza prima e nell’immediato post parto poi) è un
obiettivo importante per
evitare e contenere l’insorgenza di grandi alterazioni
muscolo-perineali in età
avanzata. Sono molte le
donne che si affidano per
fare un percorso di conoscenza del proprio corpo e
tutto questo si trasforma in
benessere. Il nostro è un
lavoro faticoso per la dedizione richiesta e la necessità
di personalizzazione dunque
di formazione continua e
pensiero critico, ma bellissimo al tempo stesso. Ti permette di vedere e tirare fuori
il potenziale delle Donne,
educarle a prendersi cura di
sè e sostenere le loro competenze! Ed è proprio il caso di
dirlo: “L’Ostetrica cambia il
Mondo, occupandosi di una
Donna alla volta”!
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La Micorrizazione
Quando l’old style torna di moda.
In origine i funghi micorrizici servivano
alle piante primordiali per assorbire
acqua e sostanze minerali quando ancora non possedevano un apparato radicale in grado di farlo. I primi studi che
certificano questo rapporto simbiotico
però risalgono solamente al 1882 grazie
al lavoro dell’italiano Giuseppe Gibelli.
Al giorno d’oggi le piante sono in grado
di assorbire autonomamente l’acqua e
le varie sostanze che servono per la loro
sopravvivenza, ma l’importanza della
micorrizazione non è affatto da sottovalutare. Avere delle piante micorrizate è
sinonimo di un apparato radicale più
ampio ed efficiente nell’assorbimento
dell’acqua e dei nutrienti. Questo è fondamentale soprattutto negli ultimi anni

dove si riscontrano sempre più frequentemente periodi di prolungata siccità.
Va detto però che, anche se le piante
micorizzabili sono circa il 90% di quelle presenti in natura, esiste un 10% di
essenze che non attuano questa simbiosi, come ad esempio alcune Brassicacee
( Cavoli,cavolfiori,colza, ecc.) e Poligonacee ( grano saraceno, ecc.).Per questa
varietà di specie vegetali la scelta delle
micorrize adatte deve ricadere su prodotti che non contengono un solo
ceppo fungino ma un consorzio microbico più completo. Le micorrize si
applicano al terreno generalmente a
ridosso della semina/ trapianto. Per le
piante arboree ( vite,melo, ecc.) la tecnica più usata è l’inzaffardatura, che
consiste nello “sporcare” con le micor-

Damiano Cerantola

rize ed altre sostanze le radici delle
piante prima della messa a dimora. Per
le colture orticole invece si attua un
bagnetto radicale prima del trapianto
oppure si applicano tramite l’impianto
di fertirrigazione.
In questo periodo, nel quale si semina il
grano, segnaliamo in particolare la possibilità di utilizzare speciali formulati
micro-granulari. Questi formulati permettono di miscelare le micorrize direttamente nella tramoggia assieme al
seme del grano. Soprattutto in questa
coltura dove l’irrigazione molte volte
non viene effettuata e l’apporto di fertilizzante diventa sempre più costoso le
micorrize possono rappresentare un
valido aiuto.
Damiano Cerantola

Le azioni contro la flavescenza dorata delle viti
Monitoraggio dei vigneti, riconoscimento immediato della malattia, intervento
tempestivo con prodotti insetticidi adeguati ed estirpo delle viti colpite. Sono
queste le azioni da mettere in campo per
combattere la flavescenza dorata delle
viti, oltre all’utilizzo di materiale certificato per i nuovi impianti. Sulla malattia,
causata da fitoplasmi che sta diventando
una problematica molto seria per la viti-

La florescenza su un
grappolo di Chardonnay

coltura veronese specialmente per i vitigni a bacca bianca, è stato dedicato un
convegno nei giorni scorsi organizzato
dalla Coldiretti scaligera a San Giovanni
Ilarione, moderato da Enzo Gambin,
direttore di Aipo Verona. Gabriele Posenato di Agrea Centro Studi, intervenuto
all’incontro, è stato il primo a riconoscere la malattia in Veneto nel 1991 e a dare
l’avvio a una serie di ricerche. Durante
la sua relazione, ha illustrato come si
presenta la malattia e le cause della diffusione, spiegando il ruolo e il comportamento dell’insetto vettore, il cicadellide Scaphoideus titanus. Ampio spazio è
stato dato al riconoscimento precoce dei
sintomi della malattia su foglie, grappoli e tralci. «La flavescenza dorata – ha
evidenziato l’esperto - non sempre
viene riconosciuta in modo corretto e
soprattutto in tempo prima che manifesti
i tipici sintomi quali: tralci non lignifi-

La florescenza sulle foglie di Garganega
cati di consistenza gommosa e ripiegati
verso il basso, grappoli disseccati e
foglie accartocciate a triangolo». Secondo Posenato, la malattia è ricomparsa in
seguito all’aumento delle popolazioni
dell’insetto vettore dovuto al non utilizzo di insetticidi efficaci e al mancato
estirpo precoce di viti sintomatiche.

«Finora - ha detto - la flavescenza dorata ha colpito prevalentemente i vitigni a
bacca bianca ma abbiamo riscontrato
qualche traccia anche su quelli a bacca
rossa per cui l’attenzione deve essere
alta nell’individuare velocemente i ceppi
sintomatici e la presenza dell’insetto
vettore».

Dei fondi mutualistici come nuovi strumenti di gestione dei rischi ha parlato Michele Marani, direttore di Condifesa
Verona Codive. «Per assicurarsi contro i rischi fitosanitari della vite, come la flavescenza dorata, non esistono coperture assicurative. In questi casi possono intervenire i fondi mutualistici agevolati istituiti nel 2019 il cui costo è per il
30% a carico dell’agricoltore ed il 70% è contributo pubblico - ha precisato Marani spiegando che si tratta di - versamenti annuali dei soci per costituire, tra agricoltori aderenti, dei fondi per una gestione comune dei rischi climatici, fitosanitari e ambientali, con risarcimenti anche nei casi di perdite da infestazioni parassitarie o da epizoozie. Ad
esempio, nel caso di fitopatie e infestazioni parassitarie il fondo copre la perdita di quantità di uva da vino e di qualità sul prodotto residuo con una franchigia del 20%. Finora, nel 2021 sono già 145 le denunce che ci sono pervenute per danni da flavescenza dorata per la maggior parte da produttori dell’est veronese».
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BALDO JUNIOR TEAM. Il direttore sportivo della società Daniele Fasoli traccia un bilancio

All’assalto del girone
Nel girone ‘A’ di Terza
Categoria svetta a punteggio pieno, con 18 punti in 6
gare, il Baldo Junior Team
del presidente Marino
Gaiardoni e del primo
responsabile Polinari Giuseppe. Numeri non semplici
da raggiungere vista la
complessità del torneo. La
ricetta? In casa della società
di Cavaion l’umiltà, il tanto
lavoro e la passione nel credere di poter costruire una
struttura societaria che,
anzitutto, rispetti i valori
dello sport e in seconda battuta pensi ai risultati sul
campo, sta dando i propri
frutti. Ma lasciamo che il dg
Daniele Fasoli faccia il
punto sulla situazione campionato: «Sappiamo di
avere una rosa competitiva
per la categoria. I favoriti
possiamo essere noi, ma
anche altre quattro o cinque
compagini. L’importante è
continuare a lavorare pensando una partita alla volta
e cercando di ottenere sempre il massimo; poi a fine
campionato tireremo le
somme».
Quali sono le croci e delizie del vostro team?
«Più che di punti forti e
deboli conviene parlare di
aspetti positivi e rischi. Gli
aspetti positivi stanno nel
fatto di avere una rosa
ampia, competitiva, coesa e
molto disponibile al lavoro.
Il rischio che si corre,
diventando presuntuosi e
superficiali, è di pensare
visti i risultati iniziali di

WhatsApp
331 9003743

23

IL BIS DI MATILDE

Matilde Lorenzini

aver fatto grandi cose. Dobbiamo, invece, continuare
ad allenarci e affrontare le
partite come abbiamo fatto
fino ad ora. Il Girone A di
Terza Categoria è ricco di
squadre preparate e la
‘bagarre’ per raggiungere il
salto di categoria è molto
accesa».
I punti non arrivano solamente grazie a una rosa
competitiva e una società
strutturata, ma anche per
i meriti di un condottiero
capace e preparato.
«Sì, mister Zanetti è un giovane di grande competenza
e con una buona esperienza
alle spalle. Propone un’idea
nuova di allenamento e un
calcio al passo con i tempi.
I ragazzi lo stanno seguendo con grande interesse e
convinzione e questa pensiamo sia la migliore testimonianza della bontà del
lavoro che sta facendo».
Cooperazione, partecipazione, contribuzione…
Sono l’ABC del vocabola-

rio del Baldo Junior
Team.
«Il coinvolgimento e la collaborazione tra i soci, le
amministrazioni comunali e i
sostenitori-genitori ha fatto
nel tempo la differenza. In
generale le collaborazioni
sono da noi apprezzate perché motivo di crescita e
miglioramento. Nello specifico le collaborazioni con le
amministrazioni comunali
sono buone e consolidate –
racconta il giovane diggì. Ne
sono testimonianza i lavori
di ristrutturazione dell’impianto sportivo con gli spogliatoi messi a nuovo e
aumentati nel numero; inoltre da quest’anno è stata
posizionata anche la tribuna.
Il dialogo è continuo e troviamo sempre disponibilità».
E poi l’affiliazione con
l’Atalanta nata per completare la gestione del settore giovanile…
«E’ sicuramente un valore
aggiunto importante, in
modo particolare nel percor-

so di formazione dei tecnici
e di opportunità-esperienze
per i nostri ragazzi. Siamo
uno dei 5 centri di formazione presenti in tutta Italia. Ad
oggi tutte le nostre squadre
hanno fatto esperienza di
amichevoli con le compagini atalantine. Abbiamo iniziato un percorso di formazione che ha visto la presenza sui nostri campi di Fioretto Marco, allenatore
Under 17 dell’Atalanta.
Altri incontri sono già stati
programmati sia in sede da
noi sia a Bergamo».
Salutiamo Fasoli ed ‘El
Baldo’ lanciandoci in prospettiva futura con proponimento e positività, come la
società del massimo dirigente Marino Gaiardoni ha
dimostrato di saper fare: «I
progetti a lungo termine
della nostra società sono
quelli di riuscire a premiare,
a livello motivazionale, calcistico e sociale, quanti più
ragazzi possibile del nostro
settore giovanile».

Matilde Lorenzini fa il bis. La ventisettenne di Garda
e portacolori della Canottieri Bardolino si è aggiudicata, per il secondo anno consecutivo davanti al pubblico amico, il titolo di campionessa regionale Veneto
di canottaggio nella categoria Senior sulla distanza
dei duemila metri. Un successo che premia il sodalizio remiero di Bardolino che domenica 24 ottobre ha
organizzato la regata di chiusura delle competizioni
promosse dal Comitato regionale Veneto e valevole
per l’assegnazione dei titoli regionali. Oltre duecento
gli atleti si sono confrontati sul campo di regata, con
lago mosso, nel tratto che da Cisano congiunge con
Punta Mirabello di Bardolino. In acqua erano rappresentati quasi tutti i circoli del Veneto oltre ad alcune
squadre della Lombardia, Marche e Puglia. Nella speciale classifica delle società, il sodalizio che ha ottenuto il maggior punteggio è stata la Canottieri Bardolino presieduta da Stefano Lonardi, seguita nell’ordine da Canottieri Padova e Ospedalieri TV, ma la
società che ha conquistato più medaglie d’oro (e più
titoli di Campione Regionale 2021) è stata la Canottieri Giudecca (ben 8 volte Campione Regionale) che
ha preceduto Canottieri Mestre e Canottieri Sile
(entrambe con 3 titoli regionali all’attivo). La manifestazione, baciata da una splendida mattina di sole,è
stata organizzata dalla Canottieri Bardolino che si è
avvalsa della fattiva collaborazione della Guardia
Costiera di Salò, la squadra della Polizia nautica di
Peschiera, la Croce Rossa Baldo Garda e la Protezione civile del Basso Garda.
Stefano Joppi

AC GARDA. La salvezza nel Girone A d’Eccellenza di Campionato

TROFEO DELLE DUE ROCCHE. El Mastròs vince la gara

Obiettivo: coronare un sogno

Così Garda batte ‘i cugini’

Entusiasmo da vendere per
coronare il sogno salvezza: il
Garda vuole fare benissimo
nel girone A di Eccellenza di
Campionato.
Salutato
quest’estate il riconfermato
mister Davide Zomer che per
motivi di lavoro, si è dimesso, è arrivato a guidare la
prima squadra il tecnico,
Luca Mancini, che in precedenza aveva guidato le formazioni di Montebaldina
Consolini e Lugagnano. Mai
dimenticate le sue stagioni
da provetto centrocampista,
tutto polmoni con le maglie
di Albarè, San Zeno di Montagna, Pescantina e Sona
Mazza. In tempo di pandemia da Covid-19 il presidente Vittorino Zampini dell’A.C. Garda assieme ai suoi
due fidati collaboratori il
direttore generale Mirko
Pomari e il direttore sportivo
Simone Cristofaletti ha

dovuto rivedere il budget per
la crisi economica che ha
colpito l’economia del
nostro paese, al ribasso. Ma
non si è dato per vinto, puntando sui giovani del territorio e provenienti dal settore
giovanile rossoblu di valore.
Smaniosi di dimostrare le
proprie velleità agonistiche e
tecniche nel palcoscenico del
Campionato di Eccellenza a
14 squadre. «Siamo ripartiti
in questa nuova stagione
2021-22 con tanta voglia di
fare in attesa del nostro
nuovo stadio probabilmente
pronto l’anno prossimo. Il
nostro obiettivo è la permanenza in categoria. Il gruppo
di giocatori e lo spogliatoio è
solido e determinato. Abbiamo preso quest’anno giocatori di valore come il portiere ex Sona Gabriele Carletti,
l’esterno basso ex Mantova
classe 98’ Godfrey Donkor,

Federico
Fraccaroli
e
Damiano Zampini centrocampisti giovani ma di assoluta qualità e dalla Virtus la
punta Andrea Chesini.
Riconfermati i giocatori
molto importanti per noi:
Samuele D’Aquino difensore, i centrocampisti Christian
Galeazzi e Simone Turrini e
l’attaccante Alessandro Aloisi. Ma non voglio dimenticare il centrocampista argentino Valentino Fossaceca ex
San Martino Speme». In
campionato il Garda si misura contro formazioni di tutti
rispetto come Belfiorese,
Vigasio, Cologna Veneta,
Mestrino, Montecchio Maggiore, Mozzecane, Montorio,
Cornedo, PescantinaSettimo,
Schio, Team S.Lucia, Valgatara e Villafranca. Favorite
per il salto di categoria Montecchio e Vigasio.
Roberto Pintore

Niente da fare. Per l’ennesima volta Garda supera i
‘cugini’ di Bardolino nella
gara di pesca sportiva ‘Trofeo delle Due Rocche’. La
sentita sfida tra l’associazione di Garda (‘El Matròs’) e
la Pesca Sportiva di Bardolino guidata da Andrea Bentivoglio ha incoronato per la
sesta volta, su otto edizioni,
gli equipaggi che danno il
nome al promontorio che
s’affaccia sul Benaco. Il
divario rispetto al passato è
stato netto con 20mila punti
di Garda contro i 7mila per i
colori gialloblù: somma
determinata dalla specie
(luccio, trota,persico) e il
peso del pescato. In acqua
si sono confrontati sedici
equipaggi, otto per parte, e
alla fine il totale del pescato
ha fatto totalizzare un monte
punti a netto favori dei rossoblù. Ai vincitori del trofeo
delle due Rocche è andato
un dipinto del pittore gardesano Mario Malfer che rappresenta la rocca vista sia da
Bardolino che da Garda da
qui il nome del trofeo. La
competizione è ritornata
dopo l’oblio determinato
dalla pandemia per covid 19 e si fonda sulla volontà
delle due associazioni, che
si alternano nell’organizzazione, di mantenere in vita
le tradizioni lacustri in uno
spirito di amicizia e collaborazione. «Un grazie partico-

lar
all’Amministrazione
comunale di Garda che si è
dimostrata sensibile e collaborativa affinché il tutto
venisse effettuato in sicu-

rezza» - commenta soddisfatto Giuseppe Trezza a
nome del gruppo ‘El
Matròs’.
S.J.
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