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CASTELNUOVO. Casello autostradale

FESTIVITÀ 2021

Un Natale di speranza
‘…Ma quello che vide il pastore
potremmo vederlo anche noi, perché gli angeli volano sotto il cielo
ogni notte di Natale, se solo sapessimo vederli’.
E’ con queste parole di Selma
Lagerlöf che vogliamo accogliere
il Natale 2021. Nonostante tutto
nel mondo ogni anno puntualmente il miracolo della nascita di Gesù
si ripete. E può farlo anche nel
cuore di ognuno. Basta volerlo. E’
questa la vera magia del Natale,
anche di questo Natale. Ed è per
celebrarlo che l’intero territorio si
veste a festa, proponendo molte
iniziative all’insegna della tradizione, della solidarietà e dello stare
insieme. Il Natale di Bardolino,
Lazise, Garda con i tradizionali
mercatini accende di gioia e di
eventi le festività. Tanti eventi e
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PESCHIERA. La Nostra Casa cresce

iniziative sono previsti a Caprino
Veronese, Cavaion, Ala, Avio,
mentre a Brentino torneranno per
un’altra domenica i Mercatini. Non
mancano le occasioni per pensare,
anche durante questo periodo natalizio, alla solidarietà: ecco quindi

INIZIATIVA SOCIALE IST. CARNACINA
Luccicando con gioia
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Si concretizza la realizzazione del casello autostradale di Castelnuovo del
Garda. La nuova uscita sull’A4, attesa da oltre vent’anni, sorgerà al confine tra
il capoluogo e la frazione di
Cavalcaselle.
Superato
l’impasse burocratico e notificato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) il decreto di
approvazione del progetto esecutivo, la società autostrade
può finalmente iniziare le opere di espropriazione, che interessano 37 terreni.

CAVAION

Gli Sportivi dell’anno
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che Ant propone il suo Natale,
mentre ‘Luccicando’ offre l’opportunità di aiutare l’associazione
‘Cuore della Stella’. Iniziative,
queste, che si possono trovare nel
dettaglio all’interno di questa edizione di dicembre.

SPECIALE NATALE

I programmi
e le iniziative
pagine 6 e 7

CASTELNUOVO

L’inaugurazione della
Don Attalo Zamperioli
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CAPRINO

La visita di Sgarbi
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Il mese di dicembre
si è aperto con una
ventata di novità a
La Nostra Casa, il
centro di accoglienza per persone disabili di San Benedetto di Lugana (Peschiera del Garda), dove sono iniziati i
lavori di ampliamento della struttura in località Corte Palazzo, nell'area fino ad oggi occupata dal porticato.
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LAZISE

Un nuovo Doblò
per i disabili
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Barbara
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L’altra faccia della medaglia...

2022... Tanti auguri!

Un altro anno sta per finire. E’ quindi il momento di augurare a tutti che il prossimo
possa essere migliore di questo. Già, è una speranza che ogni Dicembre rivolgiamo ad
amici, parenti e a tutte le persone che incontriamo, ma che in questo ultimo biennio
esprimiamo con più convinzione vivendo questi difficili tempi di pandemia che hanno
così fortemente influenzato le nostre abitudini, alimentando paure e tensioni.
Oggi, però, voglio vedere il bicchiere ‘mezzo pieno’ ed essere ancora più convinto nell’augurare un meraviglioso 2022 a tutti. Il Covid c’è ancora, vero, ma è innegabile che
i sacrifici fatti, i progressi medici e la conoscenza acquisita nel contrastare il virus si
stanno evidenziando in maniera positiva consentendoci, seppur consapevoli e timorosi della possibilità di nuove restrizioni, di ritrovare quella spensieratezza che tanto ci
manca. E quindi possiamo sperare realmente in un miglioramento della condizione
economica per tante famiglie e attività che sono in sofferenza, memori del periodo
estivo appena trascorso che ha visto lavoro e consumi rilanciarsi in maniera prepotente. Possiamo realmente credere nell’arrivo di una cura che ci libererà dall’ansia di
essere contagiati, grazie a notizie incoraggianti che arrivano dai colossi farmaceutici
americani, pronti – a loro dire - con pillole che debelleranno il virus Covid-19. Ma
possiamo anche prevedere che il 2022 vedrà un calmieramento dei prezzi di materie
prime che in questi ultimi mesi sono vertiginosamente cresciuti (legno, ferro, acciaio
per citarne solo alcuni); come ci auguriamo che anche petrolio, gas ed elettricità tornino a livelli più contenuti essendo una spesa che - volenti o nolenti – ogni famiglia
deve per forza sostenere.
E allora coraggio. Coraggio per vedere questo bicchiere completamente pieno e vivere finalmente un anno davvero sereno e soddisfacente. Auguriamoci che - istituzioni in
primis - ma anche ogni singolo cittadino, facciano il possibile affinchè questo 2022
diventi davvero l’anno della ripresa!
Noi de L’Altro Giornale, desideriamo augurare a tutti un sereno Natale e, come dicevamo, … un migliore anno nuovo.
Riccardo Reggiani

GREEN PASS E LIBERTÀ
Un governo tecnico non
eletto da nessuno, si
lamenta perchè otto milioni di italiani non vogliono
fungere da cavie ad una
terapia genica sperimentale. Nonostante l'introduzione forzata di una tessera
verde che non ha nulla di
ecologico, nè di sanitario e
che guarda caso è erogata
dal ministero delle Finanze, gli ‘impenitenti’ rispondono picche all'ultimo
strappo del nodo scorsoio:
un super green pass che
lede ancor più le libertà
individuali sancite della
costituzione. Arma ricattatoria che si aggiunge alle
pregresse
ridicolaggini
elargite da un'armata brancaleone, che hanno fatto
ridere il mondo e piangere
l'Italia. Boutade 2020/2021
del governo dei ‘migliori’:
abbracciamo i fratelli cinesi; chiudiamo le frontiere;
due settimane di lockdown
e torneremo ad abbracciarci; hashtag: andrà tutto
bene; chiudiamo a Pasqua
per salvare l'estate; in estate non dobbiamo abbassare
la guardia; ottobre: chiudiamo l'autunno per salvare il Natale; chiudiamo il
Natale per salvare la
Pasqua; le mascherine chirurgiche non servono, il
virus penetra attraverso la
garza; portate le mascherine chirurgiche; arrivano i
vaccini: una dose sarà suf-

ficiente; Astrazeneca solo
per gli anziani; Astrazeneca, anche per gli under 18;
i vaccini vanno conservati
a meno 80 gradi; vanno
bene pure 15 gradi; i vaccini si possono somministrare anche in spiaggia; i vaccini non si possono
mischiare; i vaccini mescolati immunizzano con più
efficacia; bisogna fare
attenzione alle scadenze;
anche se scadono di sei
mesi, non c'è problema;
mettiamo i colori alle
regioni per salvare la campagna vaccinale; Astrazeneca è pericoloso, va ritirato; Astrazeneca non è
pericoloso può riprendere
la campagna vaccinale;
una dose non basta serve il
richiamo; due dosi sono
sufficienti a dare immunità
a vita; occorre vaccinare il
60 % della popolazione;
occorre vaccinare l'80 %;
meglio arrivare al 90%;
serve un passaporto vaccinale della durata di 12
mesi; il green pass durerà
9 mesi; serve un più efficace super green pass; due
dosi non danno l'immunità
a vita; ci vuole la terza
dose dopo 12 mesi; la
terza dose non serve per
tutti, è necessaria per fragili, immunodepressi e
anziani; la terza dose per
tutti; dopo 180 giorni
diminuisce l'efficacia della
terza dose; la terza dose
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non prima di 6 mesi; la
terza dose anche entro 4/5
mesi. Per quale motivo un
essere pensante di cultura
media dovrebbe dare credito a chi non ha il senso del
ridicolo e non è capace di
elaborare un banalissimo
principio di non contraddizione? Il sogno delle dittature, vale a dire la speranza
che il popolino sia bue al
100%, almeno in Italia, è
destinato a svanire.
Gianni Toffali
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Cara Greta ti scrivo. Gli scenari apocalittici
sono molto suggestivi e fanno una grande
presa emotiva. Tutto ciò che riguarda la fine
dell’umanità, la fine dei tempi e della storia ha
da sempre suscitato forti emozioni. Il surriscaldamento della Terra è il super tema del
‘giorno’. Schiere immense di seguaci planetari del nuovo idolo ‘green’ (verde) già si prefigurano che la palla su cui ruotiamo nel cosmo
si trasformerà a breve in una sfera di fuoco,
dove tutti moriremo arrosto. La faccenda, più
che il problema, ha assunto un tale risvolto
ideologico che perfino i baluardi dell’equilibrio, della saggezza, dell’esperienza ed anche
della scienza si sono rimbambiti. Siamo arrivati al punto che ogni ‘rutto’ ed
ogni ‘scoreggia al CO2’ sono una ferita ulteriore inferta alla Madre Terra.
(Mi chiedo se la fine dei dinosauri sia dovuta proprio ai mega peti dei rettiloni, presenti a milioni e milioni in epoca remota). Fatto si è che alluvioni,
uragani, desertificazione e aumento delle temperature medie dei mari sono
evidenti benchè la comunità scientifica non conformata alla mentalità dominante non sia allarmata, attribuendo i suddetti eventi all’evoluzione fisiologica del clima. Gli ecologisti, invece, sono scatenati e i politici sgangherati
li rincorrono come ‘ochi’. E’ l’Armageddon. “Il sole dunque si oscurerà, la
luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei
cieli saranno sconvolte”. In pratica, se ho ben capito, siamo spacciati: ok,
segnamocelo nell’applicazione del cellulare e morta lì. E pensare che secondo un proverbio veneto: ‘tempo, cul e siori fa quel che vol lori’. Non c’è più
Marco Bertagnin
religione.
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L’INIZIATIVA SOLIDALE. ‘Cuore della Stella’ e l’orafa Giulia Dal Bosco

Luccicando di gioia
Servizi di

Silvia Accordini
Bagliori argentei e dorati di
stelle e cuori hanno scintillato,
non solo idealmente, venerdì
26 novembre a Cavaion Veronese, nella ‘casa’ di Cantina
Valpolicella Negrar, l'Osteria
Domìni Veneti, che ha ospitato
la presentazione di ‘Luccicando’. Si tratta di un'esclusiva
linea di gioielli artigianali la
cui creazione è frutto di
un'azione sinergica e gratuita
fra professionisti di differenti
settori della Valpolicella e l'associazione Cuore della Stella
di Negrar, a cui sarà devoluto,
entro il 31 dicembre 2021,
l'utile della vendita dei preziosi. Colpita dalla forte volontà
di autodeterminazione dei soci
di Cuore della Stella, l'orafa
artigiana Giulia Dal Bosco di
San Pietro in Cariano ha voluto aiutarli concretamente per
supportare i loro progetti. Ha
ideato, quindi, la collezione

‘Luccicando’ e chiesto ad altri
professionisti di mettersi in
gioco a beneficio dell'associazione. Il gruppo di lavoro è
così formato: Michela Tannoia
(grafica) coadiuvata da Roberta Maglio (studentessa liceale),
Carolina Zorzi (fotografa), Silvia Bettini (insegnante), coordinatrice del progetto Nicholas
Valbusa (sito web), Claudio
Arduini (shop digitale), Gessica Lavarini (una delle socie
fondatrici di Cuore della Stella). Alla presentazione dei preziosi, Mattia Andreis, presidente di Cuore della Stella, ha

detto: «Un giorno della scorsa
estate Giulia ci ha chiesto cosa
poteva fare per aiutarci, sapendo che ciò che poteva offrire,
lei e i suoi amici, erano sensibilità umana e lavoro. Un lavoro artigianale svolto con passione e amore, al quale dare un
valore aggiunto: un'utilità, una
condivisione sociale. Ed ecco
Luccicando». Ad accogliere i
partecipanti alla presentazione,
oltre ad Ada Riolfi ed Elisa
Ferrarini, alle quali la cantina
ha affidato la gestione dell'osteria di campagna, c'era
anche Daniele Accordini, dg
ed enologo della coop vinicola
negrarese, che ha sposato il
progetto solidale offrendo le
enoteche Domìni Veneti di
Negrar, Cavaion Veronese,
Bussolengo e a Sirmione (BS)
per l'esposizione dei gioielli
durante tutto il periodo natalizio, sempre visibili e acquistabili però solo on line nel sito
ribesnero.it, messo a disposizione da Giulia Dal Bosco per
la vendita dei preziosi (da 20 a
75 euro il costo).
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VALERIA FAVORITO. La forza della vita
Un altro assegno per la ricerca, per la quinta borsa di studio destinata al
centro trapianti del policlinico di Borgo Roma (A.O.U.I.). Questo è stato il
regalo di Natale 2021 che Valeria Favorito lo scorso 30 novembre ha consegnato nelle mani del professor Fabio Benedetti (direttore del reparto di
trapianti di midollo osseo): la somma, già versata nelle casse dell’azienda
ospedaliera di Verona, è il ricavato dell’ultimo libro autobiografico di Valeria ‘La forza della vita’. Nonostante il Covid e la pandemia che persiste
Valeria non si è mai fermata e con spirito di iniziativa e determinazione è
riuscita a superare quota 61.203,12 mila euro donandoli al reparto là dove è
stata trapiantata ben due volte. La prima volta fu a 11 anni per una tremenda leucemia (mieloide acuta) quando Fabrizio Frizzi le donò una parte del
suo midollo osseo, la seconda volta, dopo ben 13 anni, per un’altra leucemia
terribile: la leucemia linfoblastica acuta - che normalmente colpisce i bambini maschi fino ai 15 anni -. Da allora Valeria si dedica con tanto amore
portando la sua testimonianza nelle scuole e nelle parrocchie, sia di Verona
che d’Italia (persino nello stesso paese dove ha vissuto sin dall’infanzia il
suo ‘fratellone’ Fabrizio Frizzi, Bassano Romano). «E’ importante che i giovani dai 18 ai 36 anni non compiuti possano donare il midollo osseo – afferma la ‘leonessa farfalla’ Valeria, come la chiama il papà Luciano per la sua
grinta e determinazione e al tempo stesso per la sua delicatezza -. E in ogni
caso, per tutti, è fondamentale il dono del sangue. Purtroppo per questa tremenda malattia la gente continua a morire e io voglio fare quanto mi è possibile per combatterla. Ecco quindi anche quest’anno il mio regalo di Natale per il reparto trapiantati di midollo osseo».
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LAZISE. Artiglieri e Marinai hanno reso omaggio ad un uomo speciale
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IPSAR CARNACINA. Presentato il progetto dell’offerta formativa

Ricordando Bozzini Oltre la formazione
Il 4 dicembre 1921, nella
festa di Santa Barbara,
nasceva a Lazise uno dei
suoi figli migliori: Vittorio
Trento Bozzini. Artiglieri e
marinai lo hanno voluto
ricordare nel centenario ed
in occasione dei festeggiamenti per la loro patrona.
Commovente e toccante il
ricordo che ha voluto presentare il presidente degli
artiglieri Giampaolo Sartori
accompagnato anche da un
nutrito stuolo di marinai che
dopo la deposizione di un
mazzo di fiori al monumento al marinaio si sono trasferiti al monumento ai caduti
in zona porto vecchio. Dopo
la deposizione della corona
di alloro a tutti i caduti, alla
presenza dei labari delle
associazioni militari e combattentistiche, in particolare
degli alpini, ed alla presenza
del sindaco Luca Sebastiano, Sartori ha inteso ricordare uno dei cittadini più illustri di Lazise, la cui memoria
è ancora fissata nelle memoria di quanto lo conobbero e
frequentarono. Vittorio Trento Bozzini appena diciannovenne venne reclutato fra gli
alpini della Brigata Tridentina e nel corso della tremenda
guerra mondiale fece parte di
quegli alpini che combatterono sul fronte russo. Fu ferito e fu rinchiuso nei campi di
lavoro e di concentramento
con patimenti indicibili. La

sua tempra di ferro fece sì
che potè rientrare a rivedere
la sua amata mamma anche
grazie alla sua fede incrollabile di cristiano. Al suo rientro a Lazise volle scrivere le
tremende memorie di quegli
stenti indicibili alla memoria
di tutti gli alpini restati nelle
steppe dell'Est, e che fecero
rossa di sangue e martirio la
neve e di là invocano ancora
l'abbraccio della Patria. Non
a caso il suo libro testimonianza è intitolato Neve
Rossa ed è e rimarrà testamento e tesoro di tutti gli
alpini veronesi. «Vittorio
Bozzini fu per noi lacisiensi
un autentico testimone di
fermezza, amor di Patria,
servitore delle istituzioni ha sottolineato il presidente
degli artiglieri - ed è stato
sindaco e preside della scuola media, ma soprattutto
uomo energico e fortemente

legato agli ideali più nobili
della nostra Patria. A lui nel
2019 è stata dedicata la ex
piazzetta Milana proprio perchè la sua memoria rimanga
imperitura fra le nostre genti.
La sua oratoria ed il suo
senso civico non verrà mai
dimenticato». «Con grande
onore oggi celebriamo la
festa di Santa Barbara protettrice di molte armi, fra cui i
vigili del fuoco e degli ingegneri - ha soggiunto il sindaco Sebastiano - ma quello
che Lazise celebra sono gli
uomini migliori del suo tessuto sociale. E Vittorio Bozzini è sicuramente uno dei
migliori in assoluto. Doveroso ricordarne i natali, doveroso ritornare alla memoria
delle sue gesta, dei suoi atti,
della sua rettitudine morale,
del suo servire la intera
comunità».
Sergio Bazerla

Dal 1973 l’Istituto Luigi
Carnacina si pone tra le
scuole più accreditate nell’ambito del turismo e
dell’ospitalità alberghiera
con le sedi di Bardolino e di
Valeggio sul Mincio. Il
diploma di ‘Tecnico per i
Servizi Alberghieri e della
Ristorazione’ conseguito
nel corso dei cinque anni,
copre nel panorama scolastico italiano un ruolo
importante perché permette
ai neodiplomati di immettersi nel mondo del lavoro,
di specializzarsi attraverso i
corsi di Istruzione Tecnica
Superiore della durata di
due anni o di proseguire gli
studi all’università. L’Istituto promuove la formazione
di specifiche competenze
proprio nel settore turistico.
Il corso prevede un’area
generale comune a tutti gli
indirizzi e un’area professionalizzante orientativa,
nella quale accanto a scienze degli alimenti e alle lingue straniere, gli studenti
svolgono le discipline tecnico-pratiche di enogastronomia-cucina, sala e vendita e
accoglienza turistica. In
base all’intesa tra Regione
Veneto e l’Ufficio scolastico Regionale per il Veneto
dall’anno
scolastico
2011/2012 sono stati attivati presso le due sedi il percorso triennale di qualifica
professionale in operatore

della Ristorazione nelle due
articolazioni di: Operatore
preparazione pasti e operatore dei servizi di sala e bar.
Per gli studenti
del secondo e
del terzo anno
sono previsti
stage in aziende selezionate.
Il
diploma
quinquennale
in ‘Servizi per
la sanità e l’assistenza sociale’ consente di
acquisire specifiche competenze utili a
organizzare ed attuare interventi adeguati alle esigenze
sociosanitarie di persone e
comunità, per la promozione della salute e del benessere bio-psico-sociale negli
ambiti professionali dell’as-

sistenza e della salute.
L’istituto, a completamento
del percorso di studi, promuove inoltre la formazione in ambito
psicomotorio
e nelle Terapie
alternative
(Pet Therapy,
Musicoterapia) e la form a z i o n e
all’imprenditorialità.
Un’importante possibilità è
rappresentata
dal corso extracurricolare
integrato per Operatore
Socio-Sanitario (O.S.S.)
autorizzato dalla Regione
Veneto e rivolto agli alunni
degli ultimi due anni dei
servizi sociosanitari.
Lucrezia Marogna

L’Istituto
ha le sue sedi
a Bardolino
e Valeggio sul
Mincio

Al passo con le richieste del mondo del lavoro, l’Offerta Formativa dell’Istituto pone particolare attenzione alla formazione linguistica. Da sempre attento agli
studenti con disabilità l’Istituto Carnacina ha dato
avvio al progetto ‘Ristorazione diversa’, che vede protagonisti gli alunni diversamente abili frequentanti gli
Istituti Alberghieri nazionali ed internazionali. Il corso
per adulti, in orario pomeridiano, si articola in tre
periodi didattici finalizzati al conseguimento del
Diploma in ‘Tecnico per i Servizi Alberghieri e della
Ristorazione’. Attento al processo di crescita professionale post diploma da qualche anno l’Istituto Carnacina ospita due percorsi ITS Academy Turismo Veneto: ‘Hospitality Management’ e ‘Restaurant Business
Management’.

UN NATALE SOLIDALE
Anche per questo Natale i tradizio- solo alcune delle tante possibilità
nali doni delle Feste possono per sostenere ANT e al contempo
diventare un regalo prezioso per fare una sorpresa alle persone che
chi soffre. Scegliere i regali solidali amiamo. I doni ANT si trovano onliANT (Assistenza nazionale tumori), ne nell’apposita sezione Natale
infatti, diventa un’occasione piace- Solidale (https://ant.it/ natale-solivole e golosa per contribuire al dale/) e verranno consegnati grabene comune, donando a migliaia tuitamente a casa in tutta sicurezza.
di persone malate di tumore la pos- I nostri Regali Solidali saranno inolsibilità di trascorrere le Feste a casa, tre disponibili anche nelle piazze e
protetti e accuditi dai professionisti nei Charity Point ANT oppure tramidella Fondazione. Pandori, panet- te ordine telefonico (051 7190123). ant.it/chi-siamo/ dove-siamo-contoni, le classiche Stelle di Natale, le Per chi ha parenti o amici lontani e tatti/sedi-locali/) di zona per far arristrenne e i Panieri delle Eccellenze in altre regioni dove ANT è presen- vare anche a loro, sempre con con(splendide confezioni con prodotti te, è possibile contattare le sedi segna gratuita, un pensiero affeteno-gastronomici regionali) sono locali della Fondazione (https:// tuoso.
Novità di questo Natale 2021: sarà possibile donare anche un Panettone Sospeso. Riprendendo la tradizione partenopea del ‘caffè sospeso’, infatti, ANT sceglie di fare rete con i donatori e le tante realtà sociali dei territori in cui
opera: associazioni dedicate all’infanzia, carceri, ospedali, RSA potranno ricevere dei doni davvero speciali, perché
doppiamente solidali. In tante zone dove ANT è presente, sarà dunque possibile scegliere uno o più Panettoni che
gli incaricati della Fondazione consegneranno direttamente ai propri assistiti o a utenti di altre realtà del territorio, anche su indicazione del donatore stesso. Ogni Panettone donato raddoppierà la dolcezza: sosterrà l’assistenza medico-specialistica ANT ai malati di tumore e al contempo regalerà un sorriso a persone svantaggiate.
Tutte le informazioni sul sito ant.it.

A CASTELNUOVO DEL GARDA
E’ stato posizionato nelle acque del lido Campanello lo scorso 4 dicembre il ‘Presepe Sommerso’. Illuminato dai fari subacquei, il Presepe, installato dai sommozzatori della Scuola
Subacquea ATIS Diving Club, in collaborazione con l’assessorato allo Sport del Comune di
Castelnuovo del Garda, è visibile dalla passerella ‘per permettere a tutti di ammirare questa
novità suggestiva e di apprezzare per un
momento il sentimento intrinseco di rinascita e
speranza immersi nelle acque di Castelnuovo
del Garda’: questo è l’augurio dell’Atis Diving
club. Il Presepe Subacqueo lo scorso 4 dicembre è stato benedetto da don Franco Perazzani
e alla presenza di molti cittadini che non
hanno esitato a sfidare il freddo per godersi
questo momento speciale.

BARDOLINO DIVENTA CITTÀ DEL NATALE

NATALE A LAZISE

Il lungolago e il centro
storico di Bardolino si
sono vestiti a festa per
accogliere i visitatori e
far vivere a tutti la magica atmosfera natalizia
del Lago di Garda. Fino al
9 gennaio un cartellone
ricco di appuntamenti e
di eventi attende i visitatori. Il Natale a Bardolino,
così si chiama il contenitore che ospita tutte le
attrazioni e le attività di
questi 44 giorni, abbraccerà non solo il lungolago e il centro storico, ma
anche Parco Carrara Bottagisio, ampliando l’area
espositiva pur mantenendo lo stesso numero
di attrazioni e aziende
dell’ultima
edizione,
quella del 2019. Ma partiamo dalle conferme: la
pista di pattinaggio sul
ghiaccio coperta è presente all’interno di Parco
Carrara Bottagisio, così
come la grande ruota
panoramica alta 30
metri. Lungolago Lenotti
torna ad ospitare il mercatino di Natale con le
caratteristiche casette in
legno in stile tirolese, ad
ospitare 34 aziende
accuratamente selezionate per proporre artigianato e gastronomia.
La novità è in Piazza del

Lazise si veste dei colori e
della magia delle feste e
fino al 9 gennaio accende
di luce i suoi principali
monumenti, i grandi alberi, i parchi. Piazza Vittorio
Emanuele,
Lungolago
Marconi e ancora via Albarello e Corte San Marco
ospitano a loro volta il tradizionale mercatino con
oltre 50 espositori che
fanno capolino dalla loro
casette bianche, aperte
nelle giornate del 17, 18 e
24 dicembre e dal 26
dicembre all'8 gennaio
dalle ore 10.00 alle 19.00.

Porto, dove è stata creata un’area dedicata
appositamente alle famiglie, con la tradizionale
giostra cavalli, la slitta di
Babbo Natale con visori
3D e la casa dello Speck,

un angolo di Tirolo a Bardolino. Viene poi riproposta la posa di due presepi sommersi nelle
acque antistanti il porto
del capoluogo e di Cisano. A proporre l’iniziativa

è la Gas Diving School,
l’associazione di subacquei che già collabora
con il Comune di Bardolino per l’appuntamento a
sfondo ecologico Fondali Puliti.

Non solo lungolago: le vie del centro storico sono state addobbate con migliaia di luci e numerose installazioni artistiche sul tema del Natale sono dislocate lungo i vicoli del paese. La passeggiata parte dall’imponente albero di
Natale girevole, in Piazza Matteotti: una cascata di luci alta oltre 6 metri, lo
sfondo ideale per una foto indimenticabile, fino ad arrivare alla cabina storica della Funivia Malcesine Monte Baldo, che sarà posizionata in riva alle
acque del lago e allestita a tema. Assolutamente da non perdere anche la rassegna dei presepi dal mondo, che partirà il 6 dicembre, all’interno della medievale Chiesa di San Severo in Borgo Garibaldi, un capolavoro architettonico
che si presterà ad essere l’incantevole scenografia di decine di installazioni
provenienti da ogni parte del pianeta, dall’Asia alle Americhe, dall’Europa
all’Africa.

di Filippozzi Cristian e Davide
Costermano: In residence con piscine, campi da
tennis e ampi spazi verdi ben curati, appartamento
bilocale d’angolo sito al piano primo ed ultimo, garage e cantina. Euro 187.000

Torri: In posizione collinare e tranquilla, in splendida vista lago,
inserito in residence con ampi spazi verdi e grande piscina panoramica ampio monolocale con taverna e bagno. Euro 115.000
Costermano: Villa singola di recente costruzione con giardino privato ed ampi terrazzi. Possibile due unità abitative. Garage doppio.
Splendida vista panoramica. Posizione tranquilla e vicino centro.

Caprino (Boi): Piccolo contesto con piscina, ottimo trilocale ben
tenuto al piano primo con 2 balconi, garage. Clima, allarme, termoautonomo. Euro 168.000
Costermano (Albarè): In contesto residenziale di sole 8 unità
con basse spese di gestione, appartamento angolare piano primo
con mansarda, balconi, garage doppio e cantina. Ben rifinito con
risc. pavimento e cappotto. Euro 238.000

Non mancheranno poi
momenti dedicati alla
musica, alle degustazioni e
allo sport con la pista di
pattinaggio più grande
del Lago di Garda nel
Parco Pra' del Principe.
Naturalmente la Chiesetta
di San Nicolò ospiterà l’immancabile presepe artistico. Il 26 dicembre alle ore
18.30 è poi previsto uno
spettacolo pirotecnico sul
lungolago Marconi, mentre il 6 gennaio alle ore
14.30 al Porto Vecchio
appuntamento con la
Cuccagna della Befana.

8

WhatsApp
331 9003743

CRONACHE di Castelnuovo

L’ALTRO GIORNALE Dicembre 2021

www.laltrogiornaleverona.it

NUOVA USCITA A4. Superato l’impasse burocratico prosegue l’iter per la realizzazione dell’opera

DALL’8 AL 22 GENNAIO 2022

Finalmente il casello

Concorso di idee:
progetti in mostra

Si concretizza la realizzazione del casello autostradale di Castelnuovo del Garda.
La nuova uscita sull’A4,
attesa da oltre vent’anni,
sorgerà al confine tra il
capoluogo e la frazione di
Cavalcaselle. Superato l’impasse burocratico e notificato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità
Sostenibili (MIMS) il decreto di approvazione del progetto esecutivo, la società
autostrade può finalmente
iniziare le opere di espropriazione, che interessano
37 terreni. «Un ottimo risultato»: il sindaco di Castelnuovo Giovanni Dal Cero
commenta con soddisfazione l’incontro avuto in questi
giorni insieme all’onorevole
Vania Valbusa nella sede di
A4 con il direttore generale

dell'autostrada
BresciaVerona-Vicenza-Padova spa
Bruno Chiari e l'ingegner
Gabriella Costantini. Una
volta acquisite, le aree verranno recintate e sottoposte
alla bonifica bellica, alla
gestione delle interferenze e
agli splateamenti. Nel frattempo verrà bandita la gara
per poter iniziare i lavori già
nei primi mesi del 2023 e
arrivare alla consegna del-

l'opera nel 2025. Il comune
di Castelnuovo del Garda si
è reso disponibile a collaborare con Autostrade perché
la realizzazione del casello
possa avvenire nei termini
previsti. A breve inizieranno gli incontri con tutte le
realtà interessate a quest’opera fondamentale per
ridurre il traffico sul lago di
Garda: Regione Veneto,
Provincia di Verona, Comu-

ni confinanti, Comunità del
Garda, Azienda Gardesana
Servizi, i parchi Gardaland,
Movieland, Canevaworld e
il Parco Natura Viva. Il sindaco di Castelnuovo del
Garda si è detto entusiasta
delle notizie ricevute: «Ringrazio l’onorevole Valbusa
per il costante e prezioso
contributo a sostegno della
realizzazione del casello.
Ora diventa determinante
arrivare preparati all'inaugurazione del casello con la
realizzazione delle opere di
viabilità necessarie, come lo
svincolo-uscita della strada
regionale 450 in direzione
Gardaland, la realizzazione
di un parcheggio scambiatore e il raccordo casello zona industriale di Castelnuovo - SR11 direzione
Verona».

Saranno in mostra dall’8 al
28 gennaio 2022, in sala civica Libertà a Castelnuovo del
Garda, le tavole dei lavori
premiati al concorso internazionale di idee promosso dal
Polo di Mantova del Politecnico di Milano e dai Comuni
di Castelnuovo del Garda,
Sommacampagna, Sona e
Valeggio sul Mincio in collaborazione con ICS - Istituto
Commercio Servizi di Vicenza. Cambiare il volto di piazza della Libertà e riprogettare

POLITICHE SOCIALI. I progetti avviati

Obiettivo anziani
L’Amministrazione comunale di Castelnuovo del
Garda è particolarmente
attenta a favorire il benessere della popolazione
anziana. Sono diversi i
progetti avviati allo scopo
di promuovere, sostenere e
favorire la permanenza a
domicilio degli anziani,
anche in condizioni di fragilità e non autosufficienza, garantendo loro di
vivere, con gli aiuti necessari, nella propria casa. Il
15 dicembre è partito un
nuovo servizio chiamato
Sos Nonni, nato per offrire
un aiuto alle persone che si
trovano in difficoltà nello
svolgere da sole alcune
semplici attività quotidiane
come fare la spesa, recarsi
in farmacia, pagare le bollette o ritirare i referti
medici. Oltre al servizio di
accompagnamento, si può
richiedere assistenza per
piccole
manutenzioni
domestiche o un supporto
nell’uso delle tecnologie.
Gli anziani potranno chiamare al telefono l’operatore incaricato, raccontare la
loro situazione ed esprimere le loro necessità. A tale
proposito, chi volesse
donare un po’ del suo
tempo o mettere le proprie
competenze personali a
servizio della comunità
può contattare senza impe-

gno il Servizio Educativo
al 346 6813573. «Il nostro
impegno come Amministrazione comunale nelle
politiche rivolte al welfare,
agli anziani, alle famiglie e
ai disabili prosegue con
attenzione – spiega l’assessore ai Servizi alla persona
e Famiglia Marilinda Berto
–. Non ci limitiamo a confermare quanto già a disposizione dei nostri cittadini,
ma vogliamo ampliare
l’offerta dei servizi. Per
quanto riguarda gli anziani, è ben noto quanto stiano
meglio nella loro casa, per
questo
cerchiamo
di
rispondere alle loro esigenze nel rispetto delle loro
abitudini». Rientra fra i
progetti di cittadinanza
attiva anche il Custode
Sociale: una figura espressamente chiamata a rispondere ai bisogni delle persone in difficoltà con l’ausilio di una rete di supporto.
Fra i suoi compiti quello di
monitorare le situazioni e
prevenire fenomeni di
emarginazione e solitudine. Potremmo definirlo una
sorta di ‘antenna’ dell’assistente sociale sul territorio
e punto di riferimento per
gli anziani e le loro famiglie. Per richiedere questi
servizi rivolgersi all’assistente sociale del Comune.
Pietro Zardini

il Brolo delle Melanie: questa la sfida lanciata da Castelnuovo del Garda agli studenti under 35 delle Università
di Architettura, Design, Ingegneria, Paesaggio e Urbanistica. La competizione, arrivata alla sua conclusione con
la premiazione di sei gruppi
vincitori e sei menzioni speciali, ha coinvolto 66 studenti provenienti da 8 Paesi,
iscritti a 13 Istituti Universitari nel mondo, che hanno
elaborato 54 progetti, valutati da due giurie internazionali composte da architetti e
docenti di sette Paesi. In
merito al Brolo delle Melanie
il bando richiedeva di riprogettarne i percorsi di connessione con la Torre Viscontea
e l’edificio interno al Parco
inserendo attività complementari e a supporto di quella ricettiva. I progetti hanno
previsto, quindi, anche la
riconfigurazione dei percorsi
interni del Parco e la ricollocazione dei monumenti presenti al suo interno e in alcuni casi anche la proposta di
nuovi elementi. I risultati
hanno consentito di comprendere il grande potenziale
turistico dell’area e l’importanza che riveste dal punto di
vista storico-identitario. In
merito a piazza Libertà il
bando chiedeva di riprogettare lo spazio urbano della
piazza mantenendo la pianta
libera che oggi la caratterizza, per conservare la sua
identità di spazio pubblico
atto ad ospitare eventi collettivi. I progetti hanno ridisegnato la forma dell’area
intervenendo sulla pavimentazione e sulle relazioni con
le preesistenze. In alcuni casi
la piazza è stata attrezzata
con strutture ed arredi a supporto e valorizzazione della
vita pubblica che vi si svolge
e reinterpretato il ruolo
all’interno del nucleo urbano
attraverso la riconfigurazione
dei punti di attacco alle strade e agli edifici circostanti.
Alcuni dei progetti, infine,
hanno modificato la viabilità
e ridisegnato o collocato i
parcheggi in altre aree vicine.
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CRONACHE di Peschiera e Lazise

PESCHIERA DEL GARDA. Sono iniziati i lavori di ampliamento della struttura

La Nostra Casa cresce
Il mese di dicembre si è aperto con una ventata di novità a
La Nostra Casa, il centro di
accoglienza per persone
disabili di San Benedetto di
Lugana (Peschiera del
Garda), dove sono iniziati i
lavori di ampliamento della
struttura in località Corte
Palazzo, nell'area fino ad
oggi occupata dal porticato.
Un progetto fortemente
voluto dal fondatore don
Bruno Pozzetti, mancato nel
2017, con l'obiettivo di riunire a Corte Palazzo il centro
residenziale oggi collocato
nella casa della vicina via
Colombo, ma anche di
«rispondere ai bisogni emergenti e contribuire ad offrire
nuovi e adeguati servizi
socio-sanitari e di solidarietà, gestiti con gli operatori
della collegata Fondazione
in collaborazione con la
locale Azienda Ulss 9», sottolinea Luca Tartarotti, presi-

Rendering di progetto

dente dell’associazione La
Nostra Casa. Oltre alla realizzazione della nuova
comunità alloggio residenziale per persone con gravi
disabilità, l'ampliamento permetterà di realizzare due
appartamentini protetti per
persone con disabilità lieve,
sale per attività e laboratori
diurni, ma anche nuovi locali per aiutare persone in

situazione di disagio economico e sociale: docce e spazi
per servizi di aiuto settimanale a persone e famiglie
indigenti e un appartamento
per ospitare temporaneamente persone in gravi emergenze sociali. Parte del costo
dei lavori è già coperto grazie alle donazioni ricevute
per questo scopo nel corso
degli anni, ma l'associazione

è alla ricerca di altri fondi
per completare con serenità
l'opera. Il contributo può
arrivare anche tramite bonifico bancario, perciò fiscalmente detraibile, intestato
all'Associazione La Nostra
Casa – Iban IT41A 02008
59662 000003714086 presso
Unicredit Banca (causale:
donazione liberale).
Katia Ferraro

LAZISE. Il Comune ha acquistato un mezzo allestito per il trasporto delle persone con disabilità

Ecco il nuovo Doblò
Il comune di Lazise ha
acquistato un nuovo mezzo
allestito per il trasporto delle
persone con disabilità: si
tratta di un Fiat Doblò dotato di sollevatore elettrico per
carrozzine, che va a sostituire quello utilizzato negli
ultimi anni mediante la formula del comodato d'uso
gratuito grazie alla sponsorizzazione di diverse realtà
economiche del territorio.
«Scaduti i termini del contratto pattuito con la società
che ci forniva il mezzo,
abbiamo deciso di acquistarne uno nostro», ha spiegato
la consigliera comunale
Maria Vittoria Gatto, che
segue le tematiche legate ai

servizi sociali. Anche il
nuovo Doblò «verrà utilizzato dall'associazione San
Martino in Calle o dai Servizi sociali del Comune in
base alle necessità, ma pre-

valentemente per chi ha
bisogno di essere trasportato
con la propria carrozzina».
Esigenza già presente sul
territorio comunale e non
solo: grazie al nuovo mezzo

può proseguire il trasporto di
due bambini con disabilità,
di cui uno residente a Bardolino, che ogni giorno vengono accompagnati a scuola a
Verona. «Per ottimizzare il
servizio facciamo i trasporti
in sinergia con il Comune di
Bardolino, con cui abbiamo
stretto una convenzione», ha
aggiunto Gatto. Oltre a lei,
alla presentazione del mezzo
hanno partecipato il sindaco
Luca Sebastiano, il vicesindaco Filippo Costa, rappresentanti dell'associazione
San Martino in Calle, alcuni
agenti della polizia locale e i
carabinieri della stazione di
Lazise.
K.F.

amministratori lacisiensi,
verranno posizionate prossimamente nelle due frazioni:
una al porto di Pacengo, contestualmente al rinnovo del-

l'arredo urbano, e una
all'esterno del centro polifunzionale di Colà quando termineranno i lavori di costruzione. K.F.

LAZISE. Il ricordo di Alessandra Maffezzoli

La Panchina Rossa
È stata installata nel giardino
pubblico di lungolago Cavazzocca Mazzanti la seconda
panchina rossa voluta dal
comune di Lazise per sensibilizzare al tema della violenza
contro le donne. La prima fu
posizionata quattro anni fa
nel piazzale esterno del polo
scolastico in ricordo di Alessandra Maffezzoli, maestra
della scuola primaria uccisa
l'8 giugno 2016 dal suo ex
compagno nella sua casa di
Pastrengo. Questa, invece, è
la prima panchina rossa in un
luogo pubblico e molto frequentato. «È un simbolo che
vuole anche spronare le
donne vittime di violenza a
trovare il coraggio di denunciare e chiedere aiuto alle
istituzioni, alle forze di polizia, alle associazioni preposte», hanno sottolineato il
sindaco Luca Sebastiano,
l'assessore Barbara Zanetti e
le consigliere Maria Vittoria
Gatto e Anna Rossi (1522 è il
numero del servizio pubblico
nazionale antiviolenza e stol-

king). Oltre al colore rosso,
una targa ricorda il significato della panchina, con la
scritta ‘Stop alla violenza
sulle donne’ corredata dallo
stemma del Comune di Lazise e dalla data, 25 novembre,
Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.
Presenti all'inaugurazione
anche alcuni rappresentanti
della Croce Bianca di Torri
del Benaco, associazione che
oltre al soccorso e ai trasporti sanitari promuove anche
incontri di sensibilizzazione
sulla violenza di genere in
collaborazione con il Telefono rosa di Verona, l'associazione culturale TèDonna di
Cavaion Veronese e il patrocinio dei Comuni che ospitano gli eventi. «Quest'anno
abbiamo organizzato quattro
serate a Torri, Cavaion, Lazise e Caprino, ne faremo altre
il prossimo anno», ha spiegato Andrea Baldessarini, soccorritore e promotore del
progetto. Altre due panchine
rosse, hanno anticipato gli
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LA BANDA E LA SUA SEDE
La villetta confiscata alla criminalità organizzata
diventa la sede della Banda musicale cittadina di
Peschiera del Garda. Questo il felice epilogo della
vicenda iniziata nei primi anni Duemila con l'inchiesta
della Direzione investigativa antimafia di Padova sulle
infiltrazioni della camorra nell'Italia settentrionale, che
portò fino a Peschiera del Garda. La villetta situata al
civico 7 di via Pasubio apparteneva a un napoletano
imparentato con il clan Licciardi, una delle famiglie più
potenti della camorra. La misura di prevenzione patrimoniale che ha portato al sequestro dei beni è stata
oggetto di numerosi ricorsi: era scattata a fine 2007 e
riguardava anche altri immobili appartenenti alla stessa
proprietà collocati tra Peschiera e Sirmione. Nell'aprile
2018 l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Anbsc) aveva comunicato formalmente al Comune che con provvedimento del Tribunale di Verona era stata disposta la confisca della villetta
e dei due garage annessi in via Pasubio, per un valore
complessivo di oltre 800mila euro quantificato dall'Osservatorio del mercato immobiliare. Alla comunicazione il Comune aveva risposto con una delibera di Giunta in cui manifestava il proprio interesse all'acquisizione gratuita dei beni «per destinarli a finalità sociali e
istituzionali coerentemente con le previsioni dell'articolo 48 del decreto legislativo 159/2011». A distanza di
tre anni l'acquisizione è finalmente diventata efficace.
«Le lungaggini sono state dovute ai ricorsi degli occupanti, terminati tutti i gradi di appello abbiamo iniziato
a fare delle riunioni operative per la liberazione degli
immobili», spiega la sindaca di Peschiera Orietta
Gaiulli elogiando «l'importante lavoro sinergico svolto
tra l'Agenzia nazionale preposta a questa finalità, la
Prefettura di Verona, le forze dell'ordine e il Comune
nel gestire al meglio il momento più delicato del rilascio dell'immobile». Rilascio avvenuto il 7 luglio scorso, contestualmente alla consegna ufficiale degli immobili al Comune. «Quel giorno gli occupanti hanno portato via i beni di prima necessità, l'Agenzia ha dato loro
un mese di tempo per lo sgombero totale e successivamente abbiamo avviato dei piccoli lavori di manutenzione - prosegue Gaiulli - con l'obiettivo finale di assegnare l'immobile alla nostra Banda musicale».

LAZISE. I nuovi nati
I bambini nati nel 2020 e che risiedono a Lazise sono
40. E' tradizione ormai da sette anni che per loro venga
posta a dimora una pianta d'olivo con la targa dell'anno
di riferimento di questi nuovi nati. Questo anno la cerimonia è stata un pochino tardiva per la persistenza della
pandemia. L'albero d'olivo è stato messo a dimora nell'area verde della Piazza Don Vantini di Colà alla presenza di oltre venti famiglie e di altrettanti neonati. A
dare l'avvio alla cerimonia, dopo la benedizione della
pianta da parte del Parroco Don Enrico, è stato il sindaco Luca Sebastiano accompagnato dalla consigliera
Maria Vittoria Gatto e dall'assessore Fulvio Ziviello.
«E' un momento importante di vicinanza alle famiglie
da parte della amministrazione comunale – ha sottolineato il sindaco – e l'olivo è segno di pace e di vita e di
longevità. E' l'augurio che tutti noi dedichiamo a questi
nuovi cittadini di Lazise». «Ad ogni neonato consegniamo attraverso i genitori una pianta d'olivo – sottolinea Maria Vittoria Gatto - affinchè possa essere un
simbolo di vita e che la sua crescita sia in simbiosi con
la crescita di questi pargoli. La presenza di diverse
famiglie sta a significare che l'iniziativa è gradita e sta
sensibilizzando l'intera comunità civile». All'operazione di dimora dell'olivo nel parco di Colà hanno contributo una femminuccia ed un maschietto della scuola
materna in rappresentanza di tutti i bambini che frequentano le tre scuole materne presenti nel comune di
Lazise. Sergio Bazerla
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PARROCCHIALE DEI SANTI NICOLÒ E SEVERO. Progetto per la manutenzione degli affreschi

IL PROGETTO. Tre stralci per la riqualificazione

Restauro all’orizzonte

Lavori viabilistici
a Calmasino

Servizi di

Stefano Joppi
Presentato il progetto e i lavori di consolidamento strutturale e restauro degli
affreschi della parrocchiale dei Santi
Nicolò e Severo. Nel corso di una riunione pubblica, svolta nella stessa
chiesa di Piazza Matteotti, il parroco
don Flavio Miozzi ha dato spazio
all’architetto Gualtiero Rizzi e all’ingegner Giannantoni autori del progetto. I lavori prevedono una spesa complessiva che si aggira attorno ai
950mila euro. Per il reperimento dei
fondi il parroco di Bardolino e la commissione parrocchiale per gli affari
economici si sono confrontati nei mesi
scorsi con il responsabile dell’ufficio
economato della Diocesi di Verona,
monsignor Cristiano Falchetto, in
merito alla possibilità di poter accedere ai contributi della Conferenza Episcopale Italiana (CEI). Ottenuto il
benestare della Diocesi è stata quindi
presentate domanda alla Cei per una
richiesta di contributo di 300mila euro.
L’esito della domanda è previsto per il
prossimo gennaio e l’eventuale contributo dovrà essere speso e rendicontato
entro tre anni dall’assegnazione del
contributo stesso. Tutto questo ha
quindi da tempo avviato la macchina
organizzativa per poter partire con i
lavori in caso di accoglimento della
richiesta di contributo. E’ evidente che

La chiesa dei Santi
Nicolò e Severo

i rimanenti 650 mila euro sono a totale
carico della parrocchia di Bardolino
che dovrà attivarsi presso istituti bancari, amministrazione comunale, enti,
società e gli stessi fedeli per far fronte
all’impegno economico. «Stiamo parlando di lavori oramai imprescindibili,
già auspicati a suo tempo anche dal
precedente parroco monsignor Gio-

vanni Ottaviani che, a tale scopo aveva
incaricato uno studio di fattibilità e
una campagna di indagini che si è conclusa nel giugno del 2020 con i risultati del monitoraggio delle fessurazioni
presenti nella prima campata della parrocchiale» - ha spiegato l’architetto
Rizzi. Il progetto ha già ottenuto l’approvazione dalla Commissione Beni
Culturali della Diocesi ed è ora in attesa del via libera dalla Soprintendenza
di Verona. Il progetto, vista la complessità dei meccanismi di dissesto e di
degrado è stato diviso in tre stralci
operativi. Il primo comprende la navata, (area interessata dalle fessurazioni
e dai dissesti statici più evidenti), la
cupola e il pronao (atrio d’ingresso
colonnato) che recentemente è stato
oggetto di stacchi di materiale lapideo
da un capitello. Il secondo stralcio
comprende le estremità del transetto,
mentre il terzo include l’area absidale.
La scelta di operare per stralci, oltre ad
ottimizzare l’uso delle attrezzature e in
particolare dei ponteggi con un effettivo risparmio economico, consentirà di
testare e valutare al meglio le varie
lavorazioni che andranno poi, in alcuni casi, estese all’interno della chiesa.
Durante l’esecuzione delle varie fasi di
lavoro si prevede che la chiesa rimanga sempre aperta, con le dovute sicurezze e limitazioni, in funzione all’andamento dei lavori, per il normale
svolgimento delle attività di culto.

UNA GUIDA TURISTICA

BENVENATI!

Il comune di Bardolino ha deciso di dare alle stampe
una guida turistica. La pubblicazione, nell’ottica
della valorizzazione e promozione del territorio,
riporterà i percorsi ciclistici ed escursionistici del
centro lacustre. Il lavoro è stato affidato ad un pool
di persone per una spesa complessiva di 9mila 221
euro. Il nuovo progetto turistico si chiama BB&T,
acronimo di Bardolino Bike & Trekking, e si tratta
della creazione di undici percorsi naturalistici, storici e culturali per esplorare il territorio bardolinese.
Percorsi divulgati attraverso una guida cartacea specifica e mappe navigabili online, il tutto completamente gratuito. Il progetto si affianca a quello già
avviato poco prima dell’estate denominato ‘Bardolino Guide’, costituito da una serie di podcast e app
dedicata che accompagnano il visitatore alla scoperta del paese e del suo entroterra. La guida è già
disponibile online sul sito www.bardolinotop.it e sul
portale www.visitbardolino.it.

Venti bambini nati nel 2020 nel comune di Bardolino sono
stati festeggiati all’hotel Germano, nell’ambito dell’iniziativa ‘Benvenati’, giunta alla nona edizione. Un appuntamento organizzato da quattro associazioni sportive locali
(Calcio Bardolino, Sci Club, Benacus Volley, Circolo Tennis) e il Comune. Per i piccoli ma soprattutto per i genitori
è stato confezionato un pacco dono contenente generi alimentari di vario tipo, e materiale per l’igiene degli infanti.
Tutto questo è stato reso possibile alla generosità di molteplici sponsor che credono alla bontà di un incontro che
intende sviluppare il senso di Comunità. All’appuntamento, che ha come organizzatore principe Enrico Bianchini
presidente del calcio Bardolino, hanno partecipato il sindaco Lauro Sabaini, il vice Katia Lonardi e l’assessore al
sociale Domenica Currò. Presente anche il parroco di Bardolino don Flavio Miozzi e i capigruppo dei consiglieri di
minoranza Daniele Bertasi e Marta Ferrari. Una iniziativa
gemella è andata in onda sabato 18 settembre anche a Torri
del Benaco presso il Polo scolastico. In quella circostanza
le sei famiglie presenti sono state ricevute ed accolte dal
sindaco Stefano Nicotra, dal consigliere comunale Chiara
Celon, la direttrice dell’asilo nido Elisa Parolini e da don
Arnaldo Piovesan. Nella circostanza il primo cittadino ha
ribadito che queste sono forme di aggregazione per far tornare tutti un pochino alla volta alla vita sociale, ‘abbandonata’ forzatamente in questi diciotto mesi a causa della
situazione sanitaria. Al termine della prima festa di compleanno dei nati nel 2020 le famiglie, durante un buffet
offerto dal ristorante al Porto, hanno avuto la possibilità di
scambiarsi i contatti visto che per alcuni anni affronteranno un percorso di crescita insieme nella comunità torre
sana. Tutti sono rientrati alle proprie abitazioni con un
cesto dono di prodotti per i neonati offerto da uno sponsor
privato.

Tre stralci per sistemare
completamente la viabilità di
Calmasino. L’Amministrazione comunale ha deciso di
metter mano alla riqualificazione delle sedi stradali della
frazione collinare di Bardolino stanziando 600mila euro.
Una somma che verrà impiegata in base all’avanzamento
dei lavori per un progetto che
è stato già licenziato, nel
dicembre scorso, dalla commissione comunale dei lavori pubblici. “'Calmasino è un
paese che ha saputo mantenere la propria identità nelle
proprie botteghe, nei propri
giardini, nelle proprie scuole,
nei propri bar e nelle abitudini quotidiane dei propri cittadini che si svolgono in gran
parte in poche centinaia di
metri messe frequentemente

in pericolo dal traffico veicolare soprattutto durante la
stagione turistica. Era giunto
il momento di mettere in
sicurezza le persone”, ha
spiegato in consiglio comunale il capogruppo della
maggioranza
consiliare
Marco Rossi che auspica nel
giro di un paio di mesi il via
al primo step nell’area Belvedere. «Trattandosi in generale di un’opera molto complessa e con notevoli difficoltà di accantieramento nel
rispetto della funzionalità
stradale del paese si è deciso
di spezzare l’intervento complessivo in tre stralci: Belvedere, Via Verona e zona
Chiesa» - ha rimarcato Rossi
che ha spiegato che il progetto è stato redatto dallo studio
Net Mobility di Verona.

Zona Belvedere. È un’opera strettamente legata al completamento dell’accessibilità al parco giochi Belvedere di
recente realizzazione. Si andrà a completare il marciapiede lungo tutta la strada provinciale e si inserirà un nuovo
accesso al parco sottostante mediante un agevole camminamento direttamente da via Belvedere all’altezza del
campo da bocce. Sulla strada provinciale è stato inserito
un nuovo attraversamento pedonale rialzato con il duplice
obiettivo di mettere in sicurezza il pedone che attraversa la
strada in direzione della scalinata degli Alpini e di rallentare la velocità delle auto in direzione di piazza Risorgimento.
Via Verona. E’ l’arteria principale di Calmasino dove le
amministrazioni comunali precedenti hanno concentrato
l’attenzione sulla definizione del senso unico di marcia
per le auto. L’intervento previsto consiste nella realizzazione di un nuovo marciapiede in porfido lungo tutta la via
in sostituzione degli attuali paletti. Verrà sistemato il sistema di scarico delle acque piovane che negli ultimi anni ha
creato qualche problema. Sarà ottimizzata la rotonda del
bivio per Cavaion, sistemando il marciapiede esistente ed
inserendone un tratto nuovo per mettere in sicurezza chi si
dirige perso l’ufficio postale sul lato opposto alle scuole.
Sarà realizzato un nuovo attraversamento pedonale rialzato nel pressi di via Caduti del Lavoro per mettere in sicurezza i pedoni e per rallentare le auto in direzione del centro del paese. Zona Chiesa. Verrà abbellita e messa in sicurezza tutta l’area tra la Chiesa parrocchiale, il piazzale San
Michele e la Scuola dell’infanzia. Saranno realizzati marciapiedi in porfido, ottimizzate le scale tra la scuola e il
parcheggio, e quelle tra il parcheggio e la Chiesa. Sarà realizzato un nuovo marciapiede in direzione del cimitero.
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LA MANIFESTAZIONE. Naviga a vele spiegate l’edizione ‘tra gli Olivi’

Natale di luce
Naviga a vele spiegate il
Natale tra gli Olivi di Garda
giunto alla sua 22ªedizione.
Inaugurata ufficialmente
venerdì 26 novembre l’edizione 2021 riscalderà l’atmosfera natalizia di Garda
fino al 9 gennaio vestendo a
festa le vie del paese.
Non solo gli immancabili
mercatini sul Lungolago
contribuiscono alla magia
del Natale in riva al lago,
ma anche il Padiglione dei
Sapori che anche per quest'anno regala tante succulenti sorprese, tante attività
per i più piccini tra cui le
letture animate, il trenino,
la casetta di Babbo Natale,
laboratori, il simpatico
Mago Karen...E poi ancora
la Biganata del coro La
Rocca sabato 18 dicembre e
domenica 26 dicembre, la
fiaccolata con i bambini
della scuola dell’infanzia
Bacchini di martedì 21
dicembre seguita dal Concerto di Natale con la Schola Cantorum, il coro La
Rocca e la Banda Gardesana Il divertimento non
manca di certo. La Banda di

Garda sfilerà per le vie del
paese il giorno della Vigilia
di Natale, dando un assaggio del concerto della mattinata del 31 dicembre. E sarà
proprio il Capodanno Città
di Garda ad accendere il
nuovo anno in piazza del
municipio dove, dalle

22.00, ci sarà aria di gran
festa. Il 2022 si aprirà con
un evento dedicato ai bimbi
con il mago Karen nel
pomeriggio dell’1 gennaio,
mentre il 6 gennaio alle
18.00 non mancherà il tradizionale Brujel dell’Epifania.

In occasione del Natale tra gli olivi anche la biblioteca comunale ‘Pino Crescini’ ha
organizzato alcune interessanti proposte. Si tratta di un ciclo letture ‘sotto l’albero’ in
biblioteca: dopo gli appuntamenti del 4 e 11 dicembre, sabato 18 dicembre sarà la volta
di ‘Piccola Storia di Natale’ a cura di Elena Mazzi che dalle ore 16.00 proporrà un laboratorio creativo costruendo insieme un piccolo libro tutto di carta traendo ispirazione
dalle suggestioni del paesaggio in inverno e dall’atmosfera della festa del Natale. Per
prenotazioni: 0456208401; biblioteca@comune.garda.vr.it
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NOTIZIE IN BREVE
Croce Bianca. La Croce Bianca di Torri del Benaco e Garda organizza un ‘Corso di formazione per volontari del soccorso’ che si svolgerà a Garda. Lunedì 10 gennaio 2022 alle ore
20.30 presso la sede di Garda si terrà la serata di presentazione. Per chi fosse interessato a
partecipare compilare la form al link: https://www.crocebiancatorri.it/2021/10/28/presentazione-corso-volontari-2022/. Il corso è gratuito ed aperto a tutti. Per maggiori informazioni
contattare o scrivere al numero 388 4713482. L’Associazione Volontari del Soccorso Croce
Bianca Torri del Benaco e Garda opera sul territorio del Baldo-Garda dal 1982 con attività
di ambulanza dedicata al servizio 1.1.8., servizio assistenziale e di emergenza territoriale e
con attività nel sociale, promuovendo eventi ed attività formative di primo soccorso.
Un dono ecologico. Lo scorso 10 dicembre l'assessore all'Istruzione del comune di
Garda, Roberta Cecere, e l'assessore
all'Ecologia, Sacha Allevato, si sono recati
in visita alla scuola Elementare di Garda
con una piccola sorpresa per i bimbi: delle
borracce termiche. Ogni bambino e bambina ha ricevuto una borraccia con il proprio
nome inciso, con la speranza di sensibilizzare fin da piccoli sul tema dell'ecologia e
dell'inquinamento.
A scuola contro la violenza. Lo scorso 25
novembre gli alunni delle scuole Primarie
e Secondarie di Garda
hanno indossato un nodo
o un fiocco rosso, simbolo della lotta contro la
violenza sulle donne. Un
piccolo grande gesto per
educare fin da tenera età
al rispetto e alla parità di
genere, ricordando le
vittime di femminicidio.
“L’Altro Giornale”
è indipendente
da qualunque Partito,
Associazione,
Gruppo di potere.
Si autofinanzia
con la raccolta
pubblicitaria.
Vuole essere
il portavoce di chi non
riesce a farsi ascoltare.
Collabora anche tu!
045 7152777
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GARDA. Grande successo per l’evento proposto la scorsa domenica 5 dicembre

Inclusione a pedali
Servizi di

Silvia Accordini
‘Pedaliamo verso l’inclusione’: questo il titolo dell’evento che si è svolto con
grande successo a Garda la
scorsa domenica 5 dicembre
in occasione della giornata
internazionale delle Persone
con disabilità. L'Associazione ‘Due Chiacchere Un Sorriso odv’, presieduta da
Monica Bertoni, e l'Associazione Casa del Sole Onlus
Villa Dora hanno dato vita
ad un pomeriggio di inclusione presso l'Arena di Largo
Pisanello dove alle 14.00 ha
avuto inizio una pedalata con
le biciclette inclusive a pedalata assistita di Remoove,
azienda di Arco, specializzata in servizi di mobilità e
turismo inclusivi e sostenibili. Sette erano i mezzi messi
a disposizione a titolo gratui-

to: cinque della Startup
Remoove, una fun2go di
Due Chiacchere un Sorriso
odv e una hugbike a disposizione di El Cavalo de Fero di
Massimo Vido, accompagnatore autorizzato SIeB,
Scuola Italiana E-bike. Il
primo giro è stato fatto
all’interno del mercatino di
Natale di Garda ed è proseguito fino a Bardolino, i giri
successivi hanno ripetuto il
tragitto. Questo per dare la

possibilità a tutti di utilizzare
i mezzi, considerata l’affluenza dei partecipanti, che
nel momento di massimo
afflusso hanno toccato quota
80. Hanno potuto partecipare
alla attività adolescenti e
adulti con difficoltà motorie,
persone con disturbi dello
spetto autistico, persone con
altre sindromi o neurodiversità: tutti hanno condiviso
questo momento di divertimento, di attività all’aria

aperta in sicurezza e soprattutto un pomeriggio in compagnia in serenità. Nell’arco
del pomeriggio si sono poi
susseguiti gli interventi di
Niki Leonetti, promotore del
progetto ‘Si può fare’, Giovanna Rizzi assessore del
comune di Garda e Andrea
Tomasoni, presidente di
Remoove srl, i quali hanno
affrontato l’argomento della
disabilità e dell’inclusione.
‘Pedaliamo verso l’inclusione’, patrocinata dai comuni
di Garda, Affi, Caprino,
Cavaion, Costermano sul
Garda e Torri del Benaco, ha
visto coinvolto anche alcune
associazioni del territorio,
come Il Giunco e La Libellula di Pescantina, Valpolicella
for Special di Sant’Ambrogio di Valpolicella, Progetto
Voga! Canottaggio per tutti
di Bardolino e Fondazione
Casa dei Sogni di Caprino.

Si parla spesso di inclusione e spesso nella realtà troviamo una società ancora impreparata, per questo motivo gli eventi organizzati e le attività promosse da ‘Due chiacchiere Un sorriso’ odv e da Niki Leonetti vogliono essere momenti di coinvolgimento di adolescenti/giovani adulti neurodiversi e coetanei neurotipici, «perchè è importante che ci siano scambio di sensibilità, condivisione di esperienze di vita e conoscenza della diversità di ognuno. L’apertura all’altro genera accoglienza e pertanto inclusione autentica, perchè l’inclusione va educata» - affermano Niki Leonetti e Monica Bertoni. A sua volta l’assessore Giovanna Rizzi ha evidenziato quanto il comune di Garda sia orgoglioso di poter dare spazio all'interno del proprio territorio a iniziative di grande valore e significato come quella di pedalando verso l'inclusione che è stata proposta con tanto
entusiasmo. Andrea Tommasoni ha parlato del turismo sostenibile e inclusivo ricordando che la disabilità non è della persona ma della società e degli ambienti che non sono adeguati ad essere inclusivi. Fare turismo inclusivo significa rendere gli
spazi, le comunità, i territori, l’ospitalità, i servizi, la ristorazione, i percorsi e la mobilità accessibili e fruibili per tutti contribuendo a creare benessere sociale e valore economico diffuso. Ma soprattutto significa rendere le persone più felici consentendo a tutti, nessuno escluso, di godere della bellezza e ricchezza del patrimonio culturale e ambientale di cui l’Italia è ricca.

NUTELLA & MALCESINE
Malcesine in tavola!
E’ proprio così: i
vasetti edizione limitata della serie ‘Ti
Amo Italia’ mettono
in…etichetta i luoghi
più suggestivi d’Italia
decretati direttamente
dai consumatori attraverso un ‘braccio di
ferro’ on line. Per il
Veneto i vincitori sono
stati Malcesine e
Padova. L’immagine
di Malcesine comparire su 42 vasetti dell'edizione limitata venduti da ottobre.

MALCESINE. La cassetta Rossa
C’è una novità a Malcesine: è ‘La Cassetta Rossa’,
una cassetta postale posizionata dall’amministrazione dietro la Sede
Municipale, all’interno
della quale sarà possibile
inserire
segnalazioni
scritte da parte di donne
vittime di ogni forma di
violenza, da quella fisica
a quella psicologica, da
quella domestica a quella
pubblica, da quella nel
lavoro a quella economica. La cassetta sarà chiusa
a chiave e gestita esclusivamente dalla Polizia
Locale che ogni giorno controllerà al suo interno la presenza di eventuali segnalazioni, garantendo l’assoluto
rispetto della privacy e l’attivazione, attraverso gli organi
e uffici competenti, di ogni iniziativa atta alla soluzione
della problematica evidenziata. L’invito che il Comune
rivolge ai cittadini è di segnalare eventuali situazioni di
violenza nei confronti di qualsiasi persona, anche in forma
anonima, attraverso la ‘cassetta rossa’, al fine di poter aiutare chi non ha la forza, il coraggio o la possibilità di farlo
da solo. «Insieme possiamo fare la differenza per uscire da
situazioni di costrizione fisica e psicologica, confermando
il massimo impegno per la riaffermazione della propria
dignità, quale diritto inviolabile – afferma l’amministrazione -. Ricordiamo inoltre che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità
promuove il servizio pubblico del 1522 , un numero gratuito e attivo 24 h su 24 che accoglie con operatrici specializzate le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di
violenza e stalking».

TORRI. Settimana dell’ambiente

GARDA CELEBRA
SANTA BARBARA

Un momento della celebrazione del 4 dicembre scorso a
Garda, in occasione della ricorrenza di Santa Barbara,
protettrice del Corpo della Marina. Sulle note del corpo
bandistico di Garda, il Parco della rimembranza ha fatto
da scenario all’evento alla presenza dei Marinai davanti al
Monumento a loro dedicato.

Una settimana all’insegna dell’ambiente: è quanto è accaduto a Torri del Benaco a fine novembre, quando è andata
in scena la ‘Settimana ecologica 2021’. E’ proprio in questo contesto che domenica 28 novembre nei porti di Torri
del Benaco e nel porto di Pai si è svolta ‘Ri-puliamo il
Lago’ – protezione dell’ambiente del lago di Garda e
rimozione di oggetti e plastiche inquinanti. Protagonisti
della giornata promossa dal comune di Torri del Benaco,
unitamente alla Federazione italiana attività subacquee e
alla protezione civile di Torri del Benaco, molte associazioni impegnate sul territorio, in particolare il gruppo Alpini, Fias nucleo sommozzatori protezione civile, Verona
Sub diving club, Nucleo Verona – Trento e Bolzano e l’associazione Palstic Free odv. Nella stessa giornata del 28
novembre presso l’auditorium San Giovanni il Comune in
collaborazione con Serit e Palstic Free ha promosso ‘Arte
sostenibile’, esposizione e vendita di manufatti artistici in
armonia con i principi chiave della sostenibilità, dell’ecologia e del sociale.
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L’INAUGURAZIONE. Taglio del nastro alla Don Attalo Zamperioli dopo l’ampliamento

GESTIONE FORESTALE SOSTENIBILE

Una scuola rinnovata

Marchio internazionale
per un intero bosco

Inaugurazione in pompa
magna lo scorso 25 novembre alla scuola dell’infanzia Don Attalo Zamperioli,
per l'ampliamento della
struttura effettuato durante
i mesi estivi. L'importo
dell'opera, di 282.000 euro
è stato finanziato per
250.980 euro grazie alla
partecipazione ad un bando
europeo, tramite assegnazione da parte di Regione
Veneto, e per la parte rimanente da fondi del comune.
L'intervento ha visto la realizzazione di due nuovi

corpi, uno per la zona riposo con più posti letto portati da 27 a 37 e uno per la
zona mensa, da 40 posti a
sedere a 65 posti per un
totale di 56 mq in più.
Anche l'area esterna è stata
riqualificata a giardino,
rendendo tutti questi spazi
più adeguati alle esigenze
degli alunni e degli operatori scolastici. Il taglio del
nastro ufficiale era quindi
‘di dovere’, accanto ai veri
protagonisti della scuola,
bimbi e insegnanti, ai rappresentanti dell’amministrazione, al parroco e ad
un’ospite d’eccezione, il
vicepresidente della Regione Veneto Elisa De Berti.
«Ringrazio per la presenza
– afferma il sindaco di
Costermano sul Garda,
Stefano Passarini - il vice
presidente della Regione
Veneto Elisa De Berti, il
parroco di Costermano sul
Garda Don James, i rappresentanti dell'Associazione
Genitori, la Polizia Muni-

LA COMMEMORAZIONE
Si è tenuta il 4 novembre la commemorazione di
tutte le vittime di nazionalità tedesca che hanno
perso la vita a causa delle guerre. La giornata di
lutto nazionale tedesca organizzata dalla Volksbund Deutsche Kriegsgraenerfuesorge (servizio per le onoranze ai caduti germanico) è stata
tenuta in forma ristretta, riservata e senza
accompagnamento musicale a causa delle restrizioni anti Covid. Alla cerimonia hanno presenziato la Console Generale Ingrid Jung, il parroco
della comunità evangelica-luterana di VeronaGardone Georg Reider, il Colonnello di Stato
Maggiore Karsten Doding, il Marasciallo Capo
Frank Duster, il Sergente Torsten Rosen, il
Comandante dei Carabinieri Antonio Stoffella e
il personale del cimitero militare tedesco.

PRESEPE
ORIGINALE
Anche il muro che costeggia via Fontane (a Costermano sul Garda capoluogo sulla strada che da viale
della Repubblica porta alla
chiesa) si è vestito a festa
nei giorni scorsi. Il merito è
della costermanese Vittoriana Degli Antoni che ha
ideato e disegnato, con il
contributo del Comune per
l’acquisto del materiale, una
bellissima rappresentazione
del presepe realizzato in
polistirolo.

A SCUOLA
CONTRO LA VIOLENZA
Anche alunni, insegnanti e collaboratori scolastici della Scuola Primaria
Adolfo Consolini di Albarè hanno
voluto aderire alla Giornata Internazionale contro la Violenza alla
Donne. Gionata con semplici ma
significativi simboli come palloncini,
fiocchi fra i capelli, scarpe rosse e
braccialetti con nastrini rossi. Piccoli
ma importanti gesti per educare fin da
piccoli al rispetto e alla parità di
genere e a saper dire ‘Stop’ alla violenza contro le donne.

cipale, tutte le insegnanti e
le collaboratrici scolastiche, la dirigente scolastica
Anita Amoia, i dipendenti
dell'ufficio lavori pubblici
ma soprattutto desidero
ringraziare di cuore i nostri
piccoli e simpaticissimi
studenti per l'accoglienza e
per i bellissimi doni che
hanno preparato per l'amministrazione comunale e
per il vicepresidente della
Regione».

Un bosco nel comune di
Costermano potrà fregiarsi
del marchio di Gestione
forestale sostenibile. Si tratta di 13 ettari di proprietà
dell’Agriturismo Val, a
Castion, nell’entroterra del
lago di Garda, ai quali è
stato assegnato il marchio
internazionale Pefc - Programme for endorsement of
forest certification schemes
–, che contraddistingue enti
e privati che garantiscono
una gestione delle foreste
mantenendone la biodiversità, la capacità di rinnovamento, la vitalità e la potenzialità di adempiere a rilevanti funzioni ecologiche.
La certificazione di Gestione forestale sostenibile
garantisce al consumatore
finale che i prodotti di origine forestale (il legno o un
suo derivato, come la cellulosa, ma anche i prodotti
forestali non legnosi, come
funghi, tartufi, frutti di
bosco, castagne) derivino
da foreste gestite in maniera legale e sostenibile, che
non provengano quindi da
tagli illegali o da interventi
irresponsabili, che possono
portare all’impoverimento
o alla distruzione delle
risorse forestali. Il legname
o la fibra possono essere

MARCIAGA. I lavori proseguono
Stanno proseguendo i lavori per la realizzazione del nuovo
stradello adiacente al Centro Civico E.Peretti a Marciaga.
L’intervento prevede la realizzazione di una nuova piazzetta pedonale a lato del seminterrato del centro civico e la realizzazione di un nuovo percorso pedonale di collegamento
tra il marciapiede di via Villa e via della Valletta, in corrispondenza del Parco dello Sport. Dopo l'esecuzione del
marciapiede, della scalinata a lato della palazzina e del muro
di divisione tra proprietà pubblica e del primo privato,
attualmente è in fase di realizzazione il muro di sostegno del
terreno adiacente alla proprietà parrocchiale, e la base per la
scala (nord) che collegherà il piazzale della Chiesa con la
nuova piazzetta. A conclusione entrambe le scale convoglieranno la viabilità pedonale nella piazzetta, da cui sarà
possibile accedere al percorso pedonale sterrato che continuerà nell'area verde per poi collegarsi al Parco dello Sport.

marchiati per poter rimanere rintracciabili nelle varie
fasi delle successive lavorazioni, sino al prodotto finito, e sono perciò commerciabili come provenienti da
boschi gestiti in maniera
corretta. A farsi promotore
del certificato di sostenibilità è Confagricoltura Veneto, che da tempo porta
avanti il progetto del marchio: «L’obiettivo è favorire il comparto forestale e la
filiera corta, con un sistema
di tracciabilità che può dare
certezza sull’origine del
legno impiegato nella produzione - spiega Michele
Salviato, responsabile della
gestione forestale sostenibile di Confagricoltura -. Il
progetto piace ed è ritenuto
interessante a livello commerciale, anche perché ci
sono bandi regionali del
Programma di sviluppo
rurale che offrono contributi a chi abbraccia la gestione sostenibile delle foreste.
La certificazione è un passo
in avanti importante per
valorizzare i nostri boschi,
che vantano legni molto pregiati e richiesti sul mercato e
può servire, in un’ottica
futura, a creare filiere che
portino lavoro e occupazione».
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L’INIZIATIVA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE. Coinvolti sei Comuni del territorio

L’INAUGURAZIONE DEL 5 DICEMBRE

Un ‘Cammino in Rosso’

Il nuovo ‘Largo’
al Milite Ignoto

‘Cammino in Rosso’: questo il titolo dell’iniziativa
svoltasi lo scorso 28
novembre in occasione
della Giornata internazionale per l'eliminazione
della violenza contro le
donne (celebrata il 25
novembre). Moltissimi i
partecipanti all’iniziativa
che, sfidando il tempo,
hanno voluto portare, insieme alle Amministrazioni di
Cavaion, Rivoli, Affi,
Caprino, Costermano e Ferrara di Monte Baldo un
messaggio davvero molto
importante: ‘Stop alla violenza sulle donne’ ribadendo con forza la cultura del
rispetto. Un messaggio,
questo, reso ancor più forte
dalla grande sinergia creatasi tra coloro che hanno
reso possibile il ‘Cammino
in Rosso’: le Protezioni
Civili di Rivoli, Caprino,
Costermano, le associazioni
Tè Donna Cavaion, Telefono Rosa, Elena Squaranti, il

ristorante la Groletta, la farmacia del dott.Zerbini per la
donazione delle simboliche

‘Contro la violenza vince la bellezza’ è quanto è stato promosso il 4 e
5 dicembre scorso presso il centro
commerciale Grand’Affi, dove,
all’ingresso principale le associazioni TèDonna e Telefono rosa, in
collaborazione con i comuni di Affi
e Cavaion, hanno illustrato il lavoro che svolgono le volontarie a
sostegno e in aiuto alle donne vittime di violenza. Sono state distri-

mascherine rosse. «Ogni
gruppo – racconta entusiasta
la consigliera di Affi, Valen-

buite infatti cartoline informative
con immagini della mostra ‘L’arte
per le donne’ visitabile fino al 15
gennaio preso la biblioteca comunale di Cavaion Veronese. Si tratta
di un’esposizione – vendita benefica di disegni, sculture e dipinti
donate da artiste e artisti. Il ricavato andrà a beneficio dell’associazione veronese ‘Isolina e…’a sostegno delle iniziative in favore delle

tina Boni – è partito dal suo
Comune alle 9.30 per raggiungere il Parco della
Biblioteca di Affi alle ore
10.00. Da qui una camminata facile su percorsi protetti
e ciclabili in un’oretta e
mezza ci ha condotti presso
il ristorante La Groletta
dove sono state lette alcune
riflessioni sul tema della
violenza contro le donne
con lettura di estratti del
libro ‘Maledetta sfortuna –
Vedere, riconoscere e rifiutare la violenza di genere’ di
Carlotta Vagnoli. A rendere
ancor più significativo il
nostro grido simbolico contro la violenza di genere –
aggiunge Boni -, oltre alla
coesione tra territori, tutti
rappresentati dai propri
amministratori, è stato
anche l’intervento delle
volontarie di Telefono Rosa,
associazione alla quale è
stato devoluto parte del
ricavato della giornata».
Silvia Accordini

donne vittime di violenza. Sabato
15 gennaio, alle ore 18.00, la
mostra si chiuderà, così come la
raccolta fondi con un momento
d’incontro con le artiste e gli artisti.
E’ consigliata la prenotazione:
tedonnacavaion@gmail.com. La
mostra è visitabile il lunedì, martedì e giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e
dalle 15.00 alle 18.00, il venerdì e il
sabato dalle 9.30 alle 12.30.

L’IMPEGNO DEL CTG EL PREON
E’ iniziato a dicembre un progetto di salvaguardia e valorizzazione del
Monte San Michele, promosso dal CTG El Preon con un contributo
della Regione Veneto e in collaborazione con il comune di Cavaion ed
altre associazioni locali. Il Monte San Michele è il principale rilievo
del territorio del comune di Cavaion Veronese, con i suoi 342 m. s.m.
è un ‘monadrock’ un monte-testimone dal punto di vista geo-morfologico per le sue rocce e fossili risalenti all’Oligocene, ma soprattutto
per la sua posizione paesaggistica e panoramica, emergente sull’alta
pianura veronese, e per la sua storia antropica che va dal Paleolitico fino al periodo della Guerra Fredda alla fine del secolo scorso, comprendendo quasi tutte le epoche storiche che hanno lasciato su di esso importanti tracce e testimonianze
archeologiche (Bastia, chiesa di San Michele, convento, resti di mura, bunker, ecc.). «Per gli abitanti di Cavaion il colle San
Michele è un monte-simbolo e fa parte del loro orizzonte visuale come una immagine tradizionale della memoria identitaria - spiega Alessandro Delibori presidente del CTG El Preon -. Proprio da questa identità-simbolo, che rappresenta un bene
comune, è nata l’idea di elaborare un progetto di coinvolgimento del volontariato locale, di associazioni e di altri enti del
territorio, nel tentativo di difendere, recuperare e valorizzare questo bene comune, questo simbolo identitario che rischia di
degradarsi e cadere in abbandono anche a causa della minore frequentazione e manutenzione dovuta all’attuale pandemia».
I volontari hanno già cominciato a sistemare i sentieri che circondano la Bastia mentre dal prossimo gennaio si terranno conferenze on line per conoscere ed approfondire l’ambiente e la storia di questo singolare territorio. M.D.

NATALE AD AFFI
L’amministrazione comunale di Affi celebra
le festività in modo del tutto originale: con la
solidarietà. In previsione delle festività natalizie ha voluto concedere alle famiglie che
versano in stato di necessità il ‘buono spesa
natalizio’ «affinché in tutte le famiglie di Affi
si possa trascorrere un Sereno Natale» – ha
affermato il sindaco Marco Giacomo Sega.
Le domande presentate entro il 13 dicembre
sono state davvero numerose. I beneficiari,
nuclei familiari residenti nel comune di Affi
e con un’attestazione ISEE in corso di validità inferiore a € 15.000, riceveranno un buono
natalizio pari a 250 euro per un componente,
400 euro per due componenti, 550 per tre,
700 per quattro, 850 per cinque, mentre nel
caso di nuclei familiari composti da oltre cinque persone l’importo previsto di € 850,00
sarà incrementato di ulteriori € 100,00 per
ogni componente…Ma il buono natalizio
non è l’unico regalo fatto dal Comune: nella giornata di Santa Lucia i bambini della scuola dell’infanzia – nido integrato e della scuola primaria del Comune hanno ricevuto in dono
alcuni libri, insieme ad alcuni segnalibri che la Presidente della biblioteca comunale, Silvia
Recalcati, ha disegnato per l’occasione.

Inaugurazione speciale ad
Affi lo scorso 5 dicembre:
l’area del Monumento dei
Caduti tra via Chiesa e via
Stazione, è stata intitolata
‘Largo del Milite Ignoto’.
«Appena siamo stati eletti –
afferma il sindaco Marco
Sega - abbiamo ricevuto
una lettera dell’Anci che su
richiesta del ‘Gruppo delle
Medaglie d’oro al valor
militare d'Italia’ ha suggerito a tutte le amministrazioni
di conferire la cittadinanza
onoraria al "Milite ignoto’
nella ricorrenza del centenario. Purtroppo i tempi erano
stretti per riuscire a portare
in consiglio la delibera così
da poter celebrare in concomitanza con il 4 novembre
anche la cittadinanza onoraria del milite ignoto. Così, il
5 dicembre, abbiamo ‘riparato’ al disguido». Alle
10.30 è stata celebrata la
S.Messa nella parrocchiale
di Affi e al termine della
celebrazione il corteo si è
diretto al monumento dei
Caduti. Dopo l’alzabandiera, il sindaco di Affi, accanto al sindaco di Caprino
Veronese, ha scoperto la
targa intitolata ‘Largo Mili-

te Ignoto’. Il presidente del
Gruppo Alpini di Affi ha
quindi letto la preghiera dei
Combattenti e Reduci e il
parroco di Affi, don Renzo,
ha benedetto la targa. Toccante è stato l’intervento del
Tenente Roberto Pellegrini,
presidente di Assoarma
Verona, che, grazie alle sue
ricerche, ha raccontato in
modo preciso e dettagliato
tutta la storia del Milite
Ignoto. Il sindaco Marco
Sega ha consegnato a Pellegrini una formella raffigurante il paese di Affi in
segno di ringraziamento, ed
ha concluso dichiarando:
«Rimane poco da aggiungere dopo questa toccante
esposizione sulla storia del
Milite ignoto: sono sicuro
che dopo questo racconto
chi passerà davanti al
monumento avrà un pensiero per i Caduti». Il primo
cittadino ha quindi ringraziato il gruppo Alpini, il
gruppo Combattenti e
Reduci e la Protezione civile di Affi per la collaborazione, oltre al sindaco di
Caprino e al comandante
dei Carabinieri della stazione di Cavaion. S.A.

RIVOLI. L’appuntamento

AFFI

Appuntamenti
in Biblioteca

Arte e Fede… ad Affi.
Sabato 18 dicembre
2021 - Serata di presentazione delle due
tele
restaurate:
"Madonna del Rosario" e "Le quattro
sante: Caterina, Agata,
Apollonia, e Lucia".
Presso la Chiesa Parrocchiale
Storie di Natale. Sabato 18 dicembre 2021,
due turni (dalle 9:30 e
dalle 10:45), un pomeriggio di letture natalizie per bambini dai 12
mesi ai 5 anni. Presso
Casa
Berengario,
Cavaion. Ingresso gratuito. Iscrizione obbligatoria

Appuntamento presso la Polveriera di Rivoli Veronese nel
pomeriggio di sabato 18 dicembre. Alle ore 15.00 verrà
presentata l’opera in due volumi ‘Rìole nel Novecento –
un paese e la sua gente’ di Gino Banterla. L’attore Salvo
Germano leggerà alcuni brani del libro e al termine dell’incontro omaggio musicale di Antilo Buttitta alla fisarmonica.
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L’EVENTO. Si è svolto il 3 dicembre ‘Cavaion premia i suoi campioni’

Sportivi dell’anno
Ci voleva proprio, davvero.
Dopo due anni lo scorso 3
dicembre la Sala Turri è tornata a popolarsi dei suoi
sportivi, mettendo in prima
fila quelli distintisi nelle
annate 2020 e 2021 grazie a
‘Sportivi dell’anno - Cavaion
premia i suoi campioni’.
L’evento ha goduto anche del
patrocinio del Coni Verona, a
suggello di una vicinanza con
la compagine veronese del
Coni che da quest’anno vede
per la prima volta un fiduciario cavaionese, Enrico
Gastaldelli, presente alla premiazione assieme al delegato
provinciale Stefano Gnesato.
Padroni di casa l’assessore
allo Sport Angelo Indelicato,
che ha fortemente voluto che
la manifestazione si tenesse
in presenza, e la sindaca
Sabrina Tramonte, affiancati
nelle premiazioni dai consiglieri Federico Arena - ironia
della sorte, presentatosi in
stampelle a causa di un infortunio sportivo - e Niki Leonetti. Sono stati otto i premiati, con un’età media molto
giovane. Quota rosa della
serata è stata Elisa Pontara,
14enne distintasi nel ciclocross con un campionato
regionale e uno triveneto in
saccoccia, oltre alla partecipazione alla Coppa Italia e al
Campionato Europeo. Hanno
poi ricevuto la targa di encomio due giovanissimi esponenti degli sport acquatici,
forti di risultati impressionanti. Giovanni Bedoni si è
aggiudicato il Campionato
Italiano categoria Team Race
Optimist di vela, mentre Riccardo Zorzi è già un asso
della disciplina Wing Foil:
campione italiano nel 2020,
primo alla European Cup
2021 Freestyle, campione
europeo 2021 under 16, terzo

Da sinistra Gastaldelli, Tramonte,
Indelicato e Gnesato

nel Freestyle Overall al Mundial du Vent 2021, disputato a
maggio a Leucate, in Francia,
dove si è confrontato con i
migliori professionisti wingfoiler del mondo. Che
numeri. E se parliamo di crescita, grande l'orgoglio per
Omar El Gouzi, ciclista su
strada di Sega di Cavaion che
grazie all'impegno e ai risultati si è guadagnato sul campo
una maglia da professionista
per il 2022, con i colori della
Bardiani - CSF. «Il mio obiettivo - ha detto un sicuro
Omar, con un bel sorriso
stampato - è partire bene per
poter ambire alla partecipazione del Giro d'Italia: l'arrivo
è a Verona, in Arena, sarebbe
bello esserci». Danny Filippi
e Alessandro Pongiluppi
hanno ricordato come la parola disabilità sia davvero
desueta, in quanto è lo sviluppo della loro abilità ad aver
permesso loro di lottare per
obiettivi sportivi e di vita;
Filippi ha dichiarato di ambire alle Paralimpiadi, Pongiluppi si è già fregiato di un bel
Bronzo ai Mondiali FISS
(Federazione Italiana Sport
Sordi) con i suoi colleghi del
volley.
La serata si è conclusa con
altre due belle storie di sport,
e oltre. Moreno Battisti, alle-

natore del Baldo Junior Team,
non solo si è distinto come
tecnico del settore giovanile,
ma si è reso protagonista di
un gesto importante, salvando
dal soffocamento un giovane
calciatore: per lui un lungo
applauso, che ha sottolineato
anche l'importanza di una
preparazione a 360 gradi di
allenatori e accompagnatori
delle società sportive, aspetto
sottolineato anche da Indelicato e Gnesato nell'incontro
con i dirigenti che ha anticipato la premiazione. Ultimo
ma... primo in pista, il pilota
automobilistico
Claudio
Gastaldelli, che a 26 anni dall'abbandono delle competizioni si e rimesso casco e tuta,
ed una volta ributtatosi nella
mischia ha già portato a casa
una vittoria con la sua BMW
M3. «A 69 anni mi sono detto
'adesso o mai più'. Dopo aver
sconfitto il covid, mi sono
rimesso in gioco con tanta
voglia e tanta grinta». Nonostante il periodo ancora impegnativo a causa della pandemia, la risposta degli sportivi
cavaionaesi è stata compatta
e il desiderio di regalarsi un
momento di serena condivisione ha scacciato indietro
certe paure. Che, in fondo, è
uno dei tanti insegnamenti
che lo sport sa regalare.

LA RASSEGNA NATALIZIA. Così il Circolo NOI celebra le festività

‘Un Presepe per tutti NOI’
Torna la 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, Presepe Interno e Presepe esterno. La partecipazione è libera, previa iscrizione, con una
mail all’indirizzo presepicavaion@gmail.
com indicando 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 pre-

sepi 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.

SCATTA IL NATALE A CAVAION E SEGA
Torna con la sua seconda edizione ‘Scatta il Natale a Cavaion e Sega’, promosso dal
Comune unitamente alla Proloco San Michele e all'associazione IPC. Il concorso fotografico è dedicato ad adulti e ragazzi e naturalmente avrà come tema il Natale. Due
sono le sezioni, una per gli adulti con due primi premi, alla foto più bella e alla foto
più originale, e una per i ragazzi e bambini con due primi premi per la foto più creativa e quella più dolce. La domanda di partecipazione – libera e gratuita - con le foto
allegate si può scaricare dal sito www.comunecavaion.it o dalla pagina facebook del
comune di Cavaion e va inviata compilata e con in allegato le foto alla e-mail: manifestazioni@comunecavaion.it Per maggiori informazioni 3885627613 (ProLoco). I
bellissimi premi a sorpresa per i primi classificati e i vari premi di partecipazione
saranno acquistati nei negozi del Comune di Cavaion. Il termine per la presentazione
delle domande è fissato al 31 dicembre, mentre i vincitori saranno proclamati domenica 9 gennaio 2022 alle ore 11.00 presso Corte torcolo, in sala Turri.
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VITTORIO SGARBI A VILLA CARLOTTI. Visita speciale al Museo Civico lo scorso 20 novembre

Ospite d’eccezione
Vittorio Sgarbi ospite a
Caprino Veronese lo scorso
sabato 20 novembre. Sgarbi ha raggiunto il Museo
Civico di Villa Carlotti per
visitare il gruppo scultoreo
trecentesco del Compianto
sul Cristo morto. L'opera,
attribuita al Maestro di
Sant'Anastasia, è tornata a
casa lo scorso 9 giugno,
dopo un lungo periodo di
restauro, durato otto anni,
presso l'Opificio delle Pietre Dure di Firenze ed è
stata inaugurata ufficialmente il 31 ottobre in occasione del Convegno ad essa

dedicato. Sgarbi, storico
dell'arte, critico e saggista,

«La partecipazione di ospiti illustri – afferma Franco
Zeni, presidente del Comitato Biblioteca Museo - rappresenta per la nostra realtà un motivo di vanto. Il
nostro impegno continua ad essere legato alla divulgazione della cultura e siamo orgogliosi delle attenzioni
che il nostro gruppo scultoreo sta riscuotendo». «La
visita di un personaggio del calibro di Vittorio Sgarbi,
così noto al grande pubblico - commenta il Consigliere Comunale alla Biblioteca Museo e alla Comunicazione Luca Sartori -, sottolinea e conferma la straordinarietà dell'opera conservata a Villa Carlotti, un capolavoro dall'inestimabile valore storico, artistico e culturale che, oltre i confini secolari del tempo, continua
ad incantare ed emozionare». Entusiasta il Sindaco,
prof.ssa Paola Arduini che assicura: «Si è dimostrato
che il Compianto rappresenta un punto chiave nella
Storia dell'Arte internazionale; la sua collocazione a
Caprino Veronese è per noi un prestigio, un tesoro che
intendiamo far conoscere al pubblico più ampio, e che
speriamo possa attirare sul nostro territorio visitatori
da tutto il mondo».

politico e volto dello spettacolo, è giunto nel capoluogo montebaldino nel
pomeriggio del 20 novembre. Dopo aver conosciuto
il Sindaco e gli Amministratori presenti, ha raccontato di essere stato a Caprino Veronese nel 1978, proprio in visita al Compianto,
quando ancora si trovava
nella chiesa del Santo
Sepolcro del Cimitero.
«Una delle sedi della
Soprintendenza alle Belle
arti del Veneto, infatti, era
a Verona e almeno un giorno a settimana lo si dedicava alle visite in provincia ricorda Sgarbi -. Il Compianto è un'opera imperdibile, potente e monumentale - afferma il critico d'arte
in un suo articolo pubblicato sul ‘Quotidiano del Sud’
- nella quale, in quegli
anni, sporca, si immaginava una vistosa policromia e
si sentiva una potenza che
imponeva soggezione e
devota reverenza. Non era
un Cristo dolente, così frequente nella pittura e nella
scultura. Era proprio Gesù
Cristo. In persona. Nella
vita ritrovata nel dolore,
nella violenza. Proprio in

questa scultura che oggi
torno a vedere». Sgarbi ha
apprezzato la nuova esposizione del gruppo scultoreo, che lo definisce «la più
potente immagine del Cristo morto prima del Compianto di Nicolò dell'Arca
(ndr. famosissimo gruppo
scultoreo in terracotta conservato nella basilica di
Santa Maria della Vita a
Bologna). La verità della
tragedia, tutta umana, è nel
corpo scheletrico del Cristo
morto – ha aggiunto Sgrabi
-, Morto come mai non è
stato. E, intorno, i dolenti
piangono lacrime vere: la
Vergine, le donne, San
Giovanni. Contraddistingue questi personaggi una
inconsueta magrezza, come
di chi ha partecipato alla
Passione con il suo stesso
corpo. Solenni, austeri e
vivi, stanno al capo del
Cristo Giuseppe d'Arimatea e Nicodemo, contriti e
compunti per una cerimonia che non avrebbero
voluto celebrare». La visita
a Palazzo Carlotti di Vittorio Sgarbi si è conclusa con
un breve momento conviviale sotto la volta affrescata della Sala dei Sogni,
tra una battuta e l'altra del
celebre personaggio.

LIONS CLUB GARDA BENACUS
Il Monte Baldo è stato il tema centrale della serata che ha
aperto l’anno 2021-’22 del Lions Club Garda Benacus
presieduto da Giuseppe Bolognini. L’incontro, alla presenza anche del sindaco Lauro Sabaini e del Comandante
della Guardia di Finanza di Bardolino Nicola Adami, ha
puntato l’attenzione sul ‘Giardino d’Europa’ grazie alla
relazione di Maurizio Marogna, professore di attività
motorie, appassionato sportivo e conoscitore della montagna ed in particolare del Monte Baldo su cui ha riportato
attivi quattro nuovi sentieri ora codificati dal CAI. A lui il
compito d’illustrare la ricchezza della flora del Monte
Baldo. Sulla necessità di salvaguardare il territorio si è
soffermata anche Grazia Portioli, segretaria del Lions
Club, mentre il presidente Bolognini ha ricordato quanto
sia rilevante e preziosa l’attività che i Lions svolgono nel
mondo. «Ogni volta che c’è un’emergenza, là c’è un aiuto
concreto di risorse e di personale Lions, ultimo progetto
internazionale in ordine temporale l’emergenza Afghanistan e l’apertura all’accoglienza». Ma i Lions, grazie
all’organizzazione capillare, sono accurati ‘giardinieri’ dei
propri territori. Il Garda Benacus con i propri service supporta ogni anno le emergenze sanitarie, ambientali, sociali del bacino gardesano in stretta collaborazione con Amo
Baldo Garda, Croce Rossa Italiana, ‘Cavaion nel Mondo’
oltre ad iniziative a sostegno di particolari situazioni di
difficoltà personale o familiare e si impegna anche per
custodire il patrimonio naturale, culturale e artistico del
bacino gardesano. In mezzo secolo d’attività moltissimi
gli interventi fatti, uno per tutti il contributo continuativo
alla manutenzione della chiesetta di San Martino e al suo
Oratorio a San Martino di Caprino Veronese, gioiello
medievale ai piedi del Baldo. Ai partecipanti della serata
è stata donata una piccola pianta da custodire e far crescere perché come scrive Paolo Coehlo: ‘Gli uomini si dividono in quelli che costruiscono e quelli che piantano. I
costruttori concludono il loro lavoro, e presto o tardi, sono
colti dalla noia. Quelli che piantano sono soggetti a piogge o tempeste, ma il giardino non cesserà mai di crescere’.
All’incontro erano presenti Alberto Zorzi, presidente
Lions della zona D, Sandra Zuzzi del LC Peschiera, Massimo Comencini del Lions Club San Vigilio e Antonella
Genovesi del Lions Club Arco – Riva del Garda.
Stefano Joppi

ALLA FONTANA

Pubblichiamo di seguito ‘La fontana di
Caprino’, una poesia di Pietro Davide Talmasson. In occasione della visita del Capo
dello Stato Antonio Segni - 30.11.1962 per l’abbellimento delle piazze il geometra
Fiorbellino Vianini, di cui il 2 dicembre
scorso ricorreva il 90° compleanno, titolare di una nota azienda famigliare locale per
la lavorazione del marmo, su espresso
desiderio del padre, progettò, eseguì e pose
in opera gratuitamente la fontana in oggetto. Oggi, a distanza di oltre sessanta anni,
Vianini invia a L’Altro Giornale questa
poesia di cui, tramite l’amico Pietro Corazza, chiede la pubblicazione quale regalo di
compleanno rendendo, nel contempo,
onore alla memoria del caro padre.
La fontana di Caprino
Son passato da Caprino,
di buon passo…da cammino,
sotto al monte e la sua piana
che da qua non è lontana.
Qui al suonar della campana
s’è svegliata la fontana
che in piazza lì è adagiata
e da tutti ora ammirata.
Tra colombi a svolazzare
è tornata a zampillare
nel centro della piazza
dove ora ben si ‘vezza’.
A Caprino questa ‘polla’
ammirata dalla folla,
lancia spruzzi a pieno getto
che a farfalle fan dispetto.
Case nuove, case antiche,
capitelli che son ‘chicche’
abbellita e ornamentale
lei è regina del piazzale.
Ed è lì che vuole stare
e non vuol più riposare
ricordando i tempi e i fasti
di ‘siorotti’ e bravi ‘mastri’.
La fontana lì sgorgante
ora schizza ben sprizzante
e oltre ad esser d’ornamento
n’è del Baldo un monumento.
Pietro Davide Talmasson
all’amico Fiorbellino

RICEVIAMO
& PUBBLICHIAMO

Finalmente riprende a Caprino l’attività
dell'l'UPIF-Università Popolare di
Istruzione e Formazione. Gli incontri,
partiti sette anni fa, hanno visto, da
subito, un numero elevato di iscritti,
arrivando negli ultimi anni a quota 200.
A causa dell'emergenza sanitaria Covid
19, le lezioni erano state sospese. Con
l’entrata in vigore delle nuove normative è possibile ora ripartire con gli
incontri in presenza, abbiamo quindi
optato, considerato l’elevato numero di
iscritti, di tenerli nella sala parrocchiale
del Cinema Teatro Nuovo grazie alla
collaborazione del Parroco Don Gianni.
La sala può accogliere tutti i partecipanti nel rispetto delle misure anti Covid, è
obbligatorio l’uso del Green Pass, della
mascherina e l’igienizzazione delle
mani. Le lezioni, si tengono al lunedì
dalle ore 17.00 fino a maggio, trattano
argomenti di vario genere e tutti di
grande interesse, spaziando dalla medicina, alla scienza, all'arte. Già dal primo
appuntamento informativo, vi è stato un
positivo riscontro da parte dei presenti.
La notizia della ripartenza dell’UPIF è
stata motivo di grande soddisfazione ed
entusiasmo da parte di molti cittadini,
sottolinea il consigliere alla cultura
Giulia Zamboni. Un ringraziamento
particolare va al Presidente del Comitato Biblioteca Museo, Franco Zeni, che
da anni coordina l'UPIF per Caprino e si
impegna per la buona riuscita di questa
iniziativa. Nel mese di novembre sono
riprese le serate culturali, organizzate
dal Comitato Biblioteca Museo, con
incontri particolarmente stimolanti. Sia
per il ritorno del Compianto sul Cristo
Morto, con l'importante convegno che
ne è seguito, sia per la ripartenza di queste iniziative, l'autunno a Caprino Veronese si è colorato di cultura!
Zamboni Giulia
Consigliere Comunale
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EVENTI & MANIFESTAZIONI. Il capoluogo e le frazioni vestono i colori della festa

Natale a Caprino
Servizi di

Silvia Accordini
«Un Natale particolare,
ricco di percorsi culturali
alla scoperta delle bellezze
naturalistiche e delle tradizioni dei vari borghi sparsi
sull’intero territorio caprinese». Con poche parole,
l’assessore alle Manifestazioni, Maurizio Salomoni,
ha voluto riassumere tutto
quello che Caprino Veronese continuerà ad offrire fino
al 9 gennaio 2022. Sia nel
capoluogo che nelle sue fra-

zioni vengono proposte centinaia di tipologie di presepi
artigianali: c'è chi propone il
classico Presepe a grandezza naturale e chi invece si è
prestato ad organizzarne
uno vivente, chi lo ha realizzato all'esterno delle proprie
abitazioni o delle chiese e
chi lo ha allestito al chiuso
lasciando delle fessure per
poterlo ammirare. La Barchessa di Palazzo Carlotti,
sede Municipale, ospita una
mostra, unica nel suo genere, dove sono esposti oltre
cinquanta presepi prove-

Il Natale caprinese è stato inaugurato
lo scorso sabato 4 dicembre, presso la
sede municipale di Caprino Veronese. Il giardino dell’imponente villa
veneta ha ospitato un mercatino
dell’artigianato e un’esposizione di
prodotti tipici proposta dal Marchio
del Baldo. L’8 dicembre invece, nel
magico borgo fra rocce, Braga, è
stato inaugurato il locale presepio che
saprà stupire i visitatori per l’attenta
ricerca degli usi e delle storiche tradizioni. Nelle giornate di sabato 11 e
domenica 12 dicembre, tutti i bambini hanno avuto la possibilità di
accompagnare la loro Santa più
amata, Santa Lucia, nella sua visita ai

nienti non solo da Caprino
Veronese ma anche da
comuni e province vicine.
Grazie alla collaborazione
della locale Proloco e delle
Associazioni Marchio del
Baldo, Baldofestival e Avis,
sono state programmate
inoltre per tutto il periodo
natalizio, una serie di camminate con guida che, partendo da Caprino Veronese
raggiungeranno tutte le frazioni. Suggestivi paesaggi
potranno accogliere i visitatori che avranno l’opportunità di visitare i borghi di

presepi dei borghi di Braga, S. Martino e Spiazzi oltre che al magnifico
giardino di Palazzo Carlotti di Caprino Veronese. Per poi chiudere la due
giorni a loro dedicata con uno stupendo film di animazione presso il
rinnovato Cinema Teatro Nuovo di
Caprino Veronese. Non solo divertimento per i più piccoli ma anche
tanta natura con le passeggiate che
continueranno il 18 dicembre per
visitare il presepio vivente a Gaon, il
19 dicembre arrivando alla frazione
di Rubiana e alla turistica frazione di
Spiazzi (ritrovo in loco ore 09.30 con
possibilità di S. Messa) con il vicino
Santuario dedicato alla Madonna, il

IL CONCORSO
Per permettere che i capolavori artistici dei presepi
caprinesi possano essere apprezzati in tutto il veronese, è stato organizzato un concorso social nel
quale verrà votata la foto più bella e decretato il Presepe più social. Inoltre una giuria decreterà il Presepe più artistico. Per agevolare la visita a tutti i Presepi è stata disegnata a mano, da un’artista capriense, Giulia Pianigiani, una cartina con indicati i percorsi da seguire. Questa mappa si troverà all’interno
del volantino contenente anche il programma dell’evento ‘Caprino, presepi e borgate’.

Braga, Gaon, Rubiana, Vilmezzano, Lubiara, S. Martino, Pazzon, Porcino, Ceredello, Pesina e, non da ultimo Spiazzi con il vicino
santuario della Madonna
della Corona. E, passeggiando, sarà possibile
ammirare più di 150 Presepi, realizzati dai volontari di
queste borgate, che accenderanno le loro luci rendendo suggestivo questo periodo, creando dei momenti di
aggregazione che ‘travolgeranno’ gli ospiti nel magico
spirito natalizio.

24 dicembre fino al borgo di Vilmezzano e tante altre opportunità di
conoscere le particolari e magnifiche
colline caprinesi. Ci saranno anche
tre momenti dedicati alla musica:
dopo la prima opportunità sabato 11
dicembre proposta dal corpo bandistico Città di Caprino Veronese che si
è esibito presso il Cinema Teatro
Nuovo, venerdì 24 dicembre alle ore
16.00 sarà la volta di ascoltare a
Spiazzi il quintetto d’archi di ‘Aaron
& Family’. E per chiudere, mercoledì
5 gennaio 2022, la basilica S. Maria
Maggiore di Caprino Veronese, alle
ore 20.30, ospiterà il concerto di
Natale del Coro A.N.A. La Preara.

«Un grande ringraziamento – afferma l’assessore Maurizio
Salomoni – va alla Proloco di Caprino, a Il Marchio del
Baldo, Baldofestival, Avis e tutte le Associazione e i privati che, volontariamente, si sono adoperate per la buona riuscita del progetto Natale caprinese. Sottolineo in particolare la parola ‘progetto’, perché questo deve essere l’inizio di
un percorso natalizio che non deve nascere e morire nel
2021 ma che deve trovare una sua realtà anche negli anni
a venire. Promuovere le bellezze naturalistiche del nostro
territorio, non deve essere visto solo nel periodo primavera- estate. Le nostre stagioni autunno-invernali, con i loro
meravigliosi colori che ci vengono regalati dalla natura
baldense, sono una cosa unica. Ed il miglior modo per scovare degli scorci qual è? E’ passeggiare per i sentieri e per
i borghi, Scambiare una chiacchera con le persone del
posto che, magari, ci possono raccontare storie e tradizioni di un tempo”. L’emozione è trasparente nell’Assessore
mentre ci commenta questa sua idea. E non dimentichiamoci dei nostri eccezionali prodotti tipici, dal vino, alle
castagne, ai formaggi, ai salumi, al miele, alle marmellate,
ai piatti offerti dai nostri bravissimi ristoratori locali. E
tanto altro ancora». «Questa iniziativa – conclude il Sindaco Paola Arduini -, che coinvolge tutto il territorio comunale di Caprino Veronese, è segno della fattiva collaborazione tra le realtà locali e l’Amministrazione Comunale e
sottolinea il forte legame con la nostra cultura e tradizione.
Per questo ringrazio l’Assessore Maurizio Salomoni per il
Suo impegno nel coordinare ed organizzare gli eventi natalizi in programma».
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BRENTINO BELLUNO. Dopo il successo dell’8 dicembre il 19 tornano i Mercatini

E la festa continua
‘Mercatini tra storia e arte’
continua. Prosegue infatti
la prima edizione dell’evento natalizio organizzato dalla Nuova Cooperativa Rivalta, che da alcuni
mesi sta sviluppando un
progetto di rilancio turistico del paese e si è altresì
aggiudicata il bando pubblico per la gestione di un
Info Point comunale.
I mercatini natalizi sono
stati patrocinati dal Comune di Brentino Belluno e
coadiuvati dagli abitanti
del paese, dalla parrocchia
e dalla Cooperativa Hermete che da molti anni
lavora nel territorio nel
settore educativo. Domenica 19 dicembre, dalle ore
10.00 alle ore 17.00 Brentino si vestirà a festa per

far trionfare i prodotti
locali e dell’artigianato e
regalare a tutti la magia del

Natale. I mercatini si svilupperanno lungo le vie del
paese e sarà possibile pas-

seggiare e fare piccoli
acquisti ai banchetti del
mercatino di Natale. Il
tutto si svolgerà nella suggestiva cornice situata ai
piedi del Santuario della
Madonna della Corona.
L’evento travolgerà il
paese con un’atmosfera di
festa e ricchissimi stand di
prodotti locali e di artigianato, ma anche con moltissime attività per grandi e
piccini, come il Ludobus
per bambini, il presepe
vivente e le mostre di presepi e di fotografie dedicate
al Santuario della Madonna
della Corona. Sarà inoltre
possibile, su prenotazione,
scoprire la storia locale con
delle visite guidate (per
maggiori
informazioni:
3440711712).

CTG MONTE BALDO. L’antica tradizione contadina verrà riproposta ‘on line’, in chiave moderna

Da Gennaio tutti a ‘far filò’
Un’usanza tipica della
società contadina in vigore
fino ai primi anni del secondo dopoguerra del XX sec,
il filò, viene ora riproposto
dal CTG M. Baldo da gennaio 2022, con modalità
moderne e attuali, on line.
«L'intento non è quello di
far rivivere un costume che
nella società moderna non
avrebbe senso, almeno nei
connotati che un tempo lo
distinguevano, bensì raccogliere tramite la famigliarità
di un ritrovo e di una serata
assieme, anche se on line,
ricordi, emozioni, storie
personali che hanno fatto
parte della nostra identità

culturale e sociale - spiegano al CTG -. Prima dell'avvento della televisione l'abitudine di far filò nelle stalle
era molto praticata nell’entroterra gardesano e sul
Baldo, in modo particolare

durante la stagione fredda
perché la stalla era l'unico
ambiente riscaldato gratuitamente dal fiato delle mucche e i nostri anziani ricordano ancora le belle serate
passate nella stalla, che
diventava un locale pubblico (non si chiedeva il permesso di entrare), dove tutti
anche se non erano proprietari, si sentivano come a
casa loro». Il nome ‘filò’
deriva dall'attività praticata
un tempo dalle donne di
casa di trasformare in filo,
con la rocca e il fuso, la lana
o steli di canapa e lino con
cui poi si confezionavano
indumenti per i componenti
della famiglia o tessuti per

la casa. Ecco come la stalla
diventava il centro della
vita sociale e spesso famigliare: i bambini mangiavano e venivano lavati in stalla. Nella stalla si lavorava,
gli uomini riparavano o rinnovavano gli attrezzi da
lavoro, le donne sferruzzavano o rammendavano e
cucivano, si dialogava,
spesso si cantava o si pregava, si raccontavano favole o
storie, si ‘smorosava’ sotto
l’occhio attento degli adulti
e anche si combinavano
matrimoni. A partire da
mercoledì 12 gennaio dalle
ore 20.30 alle 22, chi vorrà
potrà partecipare a questi
filò on line su Zoom, richiedendo l’apposito link al
CTG, tel. 045/6260228, o
scrivendo una mail a:
m.delibori@alice.it.
Il
primo filò avrà per tema gli
anniversari più importanti
che scadono nel 2022 e
quelli capitati nel 2021, dal
centenario della morte di
Dante a quella di Francesco
Calzolari, all’anniversario
dell’apparizione
della
Madonna della Corona.

L’ASSOCIAZIONE

Una serie di incontri per
presentare i valori unici
del Monte Baldo, naturalistici e antropici a livello
mondiale, che motivano
l’inserimento nella Lista
dei siti Patrimonio Unesco, verranno proposti nel
2022 dall’Associazione
Monte Baldo Patrimonio
dell’Umanità, in collaborazione con i comuni del
Baldo, veronesi e trentini. «Abbiamo già tenuto degli
incontri a Brentino-Belluno, Garda e Avio» - spiega
Anna Vittoria Ottaviani, vice-presidente dell’Associazione -. Un’occasione per fare il punto della situazione e per proporre nuove azioni nella direzione di
un urgente riconoscimento Unesco da parte delle
amministrazioni comunali baldensi trentine e veronesi». Sono proposti quindi degli incontri on line ed in
presenza nei vari centri baldensi per presentare le
opportunità e le prospettive di entrare nella ‘Tentative-list’ dell’Unesco. Intanto questo è il nuovo logo
dell’associazione che è nata nella scorsa primavera, e
che sintetizza simbolicamente tutti gli ambienti presenti sul Baldo, dal lago alle vette innevate. M.D.
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AL TEATRO ‘ANTONIO FESTA’

Riparte la stagione teatrale presso il teatro ‘Antonio
Festa’. Dopo un lungo periodo di chiusura dovuto all’epidemia da Covid-19 finalmente si torna al teatro comunale per godersi lo spettacolo direttamente dalle poltrone.
Per la stagione 2021/2022, infatti, l’Associazione Il
Nuovo Filò, in collaborazione con il Comune di Brentino
Belluno, ha scelto rappresentazioni brillanti e coinvolgenti per tutte le età. La rassegna è iniziata sabato 20
novembre 2021 e durerà fino a sabato 19 febbraio 2022.
Gli spettacoli proposti spaziano in questa edizione dalle
commedie in dialetto, ai concerti, ai film di animazione,
passando dal teatro per ragazzi alla tradizione del filò.
I prossimi spettacoli in programma
Domenica 26 dicembre ore 16:00 – ‘Soul’ film Disney
Pixar (ingresso libero)
Giovedì 6 gennaio ore 16:00 – ‘Il primo bambino su
Marte’ del Gruppo teatrale Panta Rei (Ingresso ridotto
offerto dall’associazione San Giacomo)
Sabato 22 gennaio ore 21:00 – ‘Tributo a Franco Battiato - Segnali di vita’ concerto a cura della band Equipaggio sperimentale
Sabato 5 febbraio ore 21:00 – ‘Veronesi tutti matti’
di David Conati
Sabato 19 febbraio ore 21:00 – ‘La fola del filò’ di Giovanni Vit da Dino Coltro.

SPAZIO FAMIGLIA

Ha preso il via lo ‘Spazio Famiglia a Brentino Belluno, un servizio che offre la possibilità ai bambini
dagli 11 mesi ai 3 anni di giocare e relazionarsi con
altri piccoli amici e ai genitori, di trovare uno spazio
attrezzato e un tempo per l'incontro e il confronto con
gli altri genitori. Lo Spazio Famiglia proseguirà il 19
gennaio e il 23 febbraio 2022 con incontri il mercoledì pomeriggio dalle 16.45 alle 18.15 presso la scuola
materna ‘San Francesco D’Assisi’ di Rivalta.
Per informazioni rivolgersi all'educatrice Ambra
Marcotto il giovedì e il venerdì dalle 09.00 alle 13.00.
Mail: educativo@comune.brentino.vr.it

DA AVIO. Natale al castello

Per la prima volta l’evento del ‘Natale al Castello’ si
allarga e si estende anche fuori dalle mura del maniero: grazie alla collaborazione con l’Unione e Commercio Rovereto e Vallagarina e grazie al mondo del
volontariato locale, Alpini di Sabbionara e Pro Loco
di Sabbionara, le vie del centro storico di Sabbionara
durante queste festività sono animate da aperture straordinarie dei negozi e delle cantine che si affacciano
lungo la strada che da Piazza Conciliazione sale verso
la base del Castello. Il pubblico che percorre a piedi
le vie del centro storico può poi accedere al Mercatino con il bus navetta che li attenderà alle pendici del
maniero. La Pro Loco di Sabbionara si occupa del
punto informazioni in Piazza Conciliazione, gli Alpini di Sabbionara dell’apertura della loro sede in Loc.
S’Antonio oltre che dell’apertura straordinaria della
omonima chiesetta. La sera del 12 dicembre nel centro storico di Avio grazie agli Alpini di Avio Santa
Lucia è tornata con il suo asinello, mentre l’Unione e
Commercio in collaborazione con i commercianti, gli
Alpini e i cori hanno proposto intrattenimenti nel centro storico di Sabbionara. Replicheranno domenica 19
dicembre nel centro storico di Avio…E poi ci sono i
presepi da visitare: una magia resa possibile grazie
alla collaborazione del comitato Uva e Dintorni, alle
associazioni proloco e ai privati appassionati, nelle
varie frazioni di Avio.
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ALA. Torna nella ‘formula piena’, il ‘Natale nei Palazzi Barocchi’ alla sesta edizione

AVIO. 59.000€ destinati in un bando

Si accende il Natale

Operatori economici:
contributi in arrivo

Il centro di Ala si veste per
Natale: torna il ‘Natale nei
palazzi barocchi’, finalmente nella sua formula
piena, con gli espositori
negli androni e nelle corti,
gli eventi in piazza e nelle
vie, dopo l'edizione ridotta
dell'anno scorso, causa
pandemia e restrizioni. La
manifestazione, che rientra
nei ‘Natali della Vallagarina’, si svolgerà nei weekend di dicembre che precedono il Natale, ad ingresso libero, con orario continuato dalle 10.00 alle
19.00, fino alle 20.30 per i
prodotti eno-gastronomici.
Inaugurazione si è svolta
sabato 4 dicembre alle
16.30 nella centrale piazza
San Giovanni, con i canti
del Coro Città di Ala.
‘Natale nei palazzi barocchi’ si propone per il sesto
anno come evento alternativo tra i numerosi Mercatini
di Natale. Una sfida del
Nei fine settimana di apertura del Natale di Ala i
visitatori incontreranno
artisti e musicanti di strada, potranno visitare le
numerose mostre allestite
nei palazzi e il percorso
dedicati ai presepi. Ci
saranno le ormai tradizionali visite del centro storico con guide in costume
d’epoca. Nel programma

comune di Ala che intende
promuovere la città e il prezioso centro storico barocco, in linea con i programmi di valorizzazione turistica e culturale che l’Amministrazione comunale sta
sviluppando in questi anni,
come la candidatura a Capi-

tale Italiana della Cultura
2024. Le visite ai palazzi e
al Mercatino si svolgono,
anche quest’anno, nel
rispetto delle regole di sicurezza sanitaria in vigore.
Agli ingressi del Mercatino
di Natale sarà richiesto il
green pass e consegnato un

braccialetto di controllo.
Ala si vestirà dell’atmosfera natalizia garantendo la
riconoscibilità e l’unicità
dell’evento nelle diverse
declinazioni di stile, architettura, manifattura e musica in relazione alla storia
della città. I palazzi di
maggior pregio della città
si apriranno ai visitatori tra
le sale e gli androni. Gli
espositori del Mercatino di
Natale proporranno i prodotti artigianali ed artistici
con una particolare attenzione alle tradizionali attività strettamente legate alla
produzione dei tessuti e
della seta in particolare,
che ha contribuito a rendere
grande la Città di Ala.
Molti espositori si alterneranno nei fine settimana. La
proposta sarà ricchissima,
con molte realtà locali,
aziende agricole biologiche
e a chilometri zero, prodotti di alta qualità e ricercati.

c'è anche tanta, tantissima
musica, classica e della
tradizione, con concerti sia
in strada sia nei palazzi, in
particolare nel salone di
palazzo Pizzini, dove si
esibì Mozart. Non mancherà la buona tavola.
Oltre a svariati punti ristoro nei palazzi (bevande,
dolci, piatti tipici) ci saranno anche delle proposte ad

hoc (i “piatti della tradizione”) in alcuni ristoranti
della città. I visitatori
potranno scoprire le risorse
del territorio, per vocazione accogliente ed ospitale
e degustare i prodotti enogastronomici del territorio
locale. Un palazzo del centro storico accoglie le cantine locali con i loro prestigiosi vini, presentati dal-

l'associazione Euposia.
Molto spazio sarà riservati
ai visitatori più piccoli, i
bambini. Un palazzo sarà
dedicato proprio ai bambini; ci saranno anche il trenino lillipuziano, i giri sui
pony, la sfilata per Santa
Lucia, tanti laboratori e si
troverà anche Babbo Natale, al quale si potrà scrivere la letterina.

«È la sesta edizione per il Natale di Ala, che va oltre i
mercatini, e valorizzerà i nostri palazzi barocchi - ha
detto il sindaco Claudio Soini - Abbiamo coinvolto le
realtà cittadine, per un evento che ci riavvicinerà alla normalità dopo l'edizione ridotta del 2020. Il nostro Natale
sarà un Natale sicuro, adotteremo tutti i sistemi e i protocolli previsti, con i punti per il controllo del green pass.
Chi visiterà i palazzi e i mercatini potrà girare sicuro. Nel
2019 ci furono 30-40 mila presenze, e ci aspettiamo quest'anno un Natale importante». «Sarà una edizione nella
quale i bambini saranno ancora più protagonisti - ha spiegato il direttore artistico Riccardo Ricci - ottima la rispo-

sta degli espositori, attualmente abbiamo oltre 50 realtà
partecipanti. Ci sono realtà di Ala, dei dintorni, da tutto il
Trentino ma anche da fuori regione". Per la promozione,
si punterà molto sui social e ci saranno campagne mirate
verso il vicino veronese. Ala è anche candidata a capitale della cultura 2024, come ha ricordato Chiara Bertolini,
responsabile del servizio cultura. "Anche nel Natale ci
distinguiamo, senza usare il termine mercatini nel titolo.
Investiamo sui bambini, avvicinandoli alla cultura con
spettacoli teatrali e concerti per loro. Dei principi che
abbiamo riportato nel dossier per la candidatura a capitale della cultura».

AVIO. I Vigili del fuoco festeggiano Santa Barbara

Un terzo degli allievi
Vigili del fuoco di Avio è
composto da ragazze (3
su 9) mentre già due sono
diventate effettive a pieno
titolo dopo aver superato
le prove. Una presenza,
quella femminile, sempre
più accentuata nel corpo
dei volontari di Avio guidato dal comandante
Franco Rudari che ha
festeggiato la ricorrenza
di Santa Barbara: 31 i
pompieri effettivi, 4 i
complementari e 9 gli
allievi. Durante la messa
celebrata nella chiesa
arcipretale il parroco don
Luigi Amadori si è congratulato con i vigili del
fuoco e li ha ringraziati
per l'impegno costante a
favore della comunità. Concetti sviluppati ed evidenziati dal sindaco Ivano Fracchetti (presenti anche l'assessore
Marino Salvetti e il comandante della stazione Carabinieri di Avio maresciallo maggiore Francesco Castrechini)
nel corso del brindisi e scambio di auguri in caserma. "Semplicemente bravi. Voi date lustro alla comunità, il
vostro impegno è garanzia di sicurezza per tutti noi. Ma voi - ha sottolineato il primo cittadino - non siete presenti solo nelle emergenze, non accorrete soltanto al suono della sirena; voi siete un elemento fondamentale del
volontariato sempre attivo e partecipe all'interno del tessuto sociale del nostro Comune. Ancora un grazie e complimenti a tutti, dal comandante fino al più giovane allievo". Un anno, quello che si sta per concludere, che ha
visto impegnati i vigili del fuoco aviensi su vari fronti (dagli incidenti stradali agli incendi, dal disinnesco di una
bomba ai vari servizi logistici) non solo nel Basso Trentino ma anche nell'Alto Veronese. E nonostante tutti questi impegni non è stata tralasciata l'importante attività addestrativa tra la quale il corso per l'utilizzo dell'imbarcazione acquistata dall' Unione Distrettuale della Vallagarina e data in uso ad Avio.

Dopo le prime misure a sostegno di attività economiche e
famiglie penalizzate dalle
conseguenze del Covid-19,
l'amministrazione comunale
di Avio guidata dal sindaco
Ivano Fracchetti mette in
campo nuovi contributi a
favore degli operatori economici che hanno subito gravi
danni in conseguenza della
pandemia. Inoltre il sostegno
finanziario va anche alle
nuove aperture a partire dal
28.2.2020. La dotazione complessiva è di 59.000 euro ed è
destinata a tutta una serie di
soggetti specificati nel bando
pubblico per la concessione di
contributi pubblicato sul sito
internet del Comune di Avio.
«Nello specifico gli aiuti sono
finalizzati a integrare il reddito di impresa o di lavoro autonomo degli operatori economici - spiega l'assessore
comunale Anna Valli - in
modo da consentire loro di
superare il periodo di crisi
determinato dalla sospensione e/o riduzione dell'attività
mediante un intervento di
indennizzo che va ad integrare gli interventi previsti dai
provvedimenti statali o provinciali». In sostanza potranno chiedere il contributo (le
domande vanno presentate
entro il 31 gennaio 2021)
micro e piccole aziende che
operano nel comune di Avio:
dagli esercizi commerciali
qualificati come esercizi di
vicinato ai pubblici esercizi
(bar, ristoranti, pizzerie e
pasticcerie); dalle attività di

Anna Valli

servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, estetisti) alle
piccole attività artigianali;
dagli studi professionali ai
lavoratori autonomi con partita Iva. «I soggetti beneficiari è riportato nel bando - si
impegnano a destinare l'eventuale contributo assegnato
alle attività oggetto dell'istanza». Il contributo verrà erogato in funzione della perdita
registrata nel periodo dal
1.12.2020 al 28.2.2021 rispetto allo stesso periodo 20192020. Con una riduzione del
volume di affari di almeno il
25% il contributo una tantum
a fondo perduto è pari a 1.500
euro che salgono a 2.000 euro
con un calo del volume di
affari a partire del 35%. Di
1.500 euro è l'ammontare dell'aiuto del Comune di Avio
per le attività economiche di
nuova apertura a partire dal
28-2-2020 «quale stimolo alla
nuova imprenditorialità peraltro penalizzata dal emergenza
Covid».

NATALE AD AVIO

Con l'evento Natale e Dintorni, Avio si veste di una magica atmosfera natalizia garantendo l'unicità dell'evento
nelle diverse declinazioni per permettere al visitatore
un'offerta diversificata e più interessante. Un ricco programma di eventi, iniziato il 27 novembre per concludersi il 6 gennaio, voluto dall'amministrazione del sindaco
Franchetti in linea con i programmi di valorizzazione turistica e culturale perseguiti dall'assessorato competente.
«Vuole essere una ripartenza per un Natale insieme con
iniziative di valenza culturale che favoriscono la partecipazione attiva e il coinvolgimento dei cittadini, creando
momenti di socializzazione e di aggregazione» - commenta l'assessore al turismo e alla cultura Salvetti Marino.
Il programma
18 dicembre ore 20.45 presso Teatro di Avio ‘Sister
Act’ a cura di UVM ShowandMusical 19 dicembre dalle ore 16.00 alle ore 17.00 esibizione
del Coro Eco del Baldo per le vie del centro di Avio 19 dicembre ore 18.00 presso Auditorium della Cassa
Rurale Vallagarina di Avio, saggio
natalizio degli allievi della Civica Scuola Musicale
‘G. Pederzini’
19 dicembre ore 19.00 presso parco dell'auditorium
palazzo Bresavola presepe vivente a cura
dell’associazione Uva e Dintorni 21 dicembre ore 20.30 esibizione Coro Eco del Baldo
presso la Chiesa parrocchiale di Borghetto 23 dicembre ore 20.45 presso Chiesa S Maria Assunta di Avio ‘Concerto di Natale’ a cura del Coro Polifonico Castelbarco
26 dicembre ore 17.00 presso Teatro di Avio Concerto di S. Stefano a cura della Banda Sociale di Ala 28 dicembre ore 20.30 presso la Chiesa parrocchiale
S. Nicolò di Vò Sinistro evento ‘Natale con il
grande barocco’ a cura della Civica Scuola Musicale
G. Pederzini
29 dicembre ore 20.45 presso Teatro di Avio canti e
musiche natalizie “Note di Natale” a cura del Coro
Monte Vignol e l'Ensemble dei Mandolini della Scuola Musicale Quattro Vicariati dell’OperaPrima
6 gennaio ore 16.00 presso Teatro di Avio ‘La Regina
dei ghiacci’ a cura di Verona Musical, spettacolo per
bambini e non solo.
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L’ANGOLO DI FRANCESCA
www.cucinaeciacole.it

Menù di Natale
Un menù alternativo, legato alla tradizione: è questo che la nostra Francesca Galvani propone per il Natale 2021. Ed è proprio la tradizione veronese che richiamano i piatti suggeriti. Un modo per portare anche sulla nostra tavola delle feste
un pezzetto di territorio. Qui di seguito riportiamo due ricette del menù, per le
altre rimandiamo al sito www.cucinaeciacole.it. E allora buon appetito a tutti!
Antipasto o aperitivo
Bocconcini di ricotta e zafferano e sfogliatine al Brie
Primo piatto
Gnocchi de fioreta nome tipico per una ricetta
veneta di gnocchi di ricotta
Secondo piatto
Galletti ripieni
Radicchio rosso di Verona agli aromi
Dessert
Charlotte con crema di passito
Gnochi de fioreta (gnocchi con ricotta di montagna)
Ingredienti per 4 persone:
500 g di ricotta fresca, 140 g di farina bianca
100 g di grana grattugiato
2 uova piccole, noce moscata, 50 g di burro, sale, salvia
Preparazione
Impastare con le mani la ricotta unendo farina, poco sale, noce moscata, grana e
uova. Preparare gli gnocchi nel modo classico, l’impasto non deve essere troppo
sodo. Cuocere in acqua bollente salata e scolare appena vengono a galla. Per condire potete rosolare la salvia con il burro e aggiungere il grana, condimento classico e sempre apprezzato su questi piatti delicati; oppure, ricotta dura affumicata
grattugiata ed erba cipollina potranno essere una gustosa alternativa. Diversi,
buoni e leggeri!
Charlotte con crema di passito
Ingredienti per la base (biscuit):
120 g di zucchero, 4 uova intere
120 g di farina
1 busta di budino alla vaniglia
1 vanillina, 1 pizzico di sale
Per farcire:
400 g di confettura di ciliegie
Per la crema:
1 busta di budino alla vaniglia
2,50 dl di vino Passito o Recioto
2,50 dl di panna montata non zuccherata
120 g di zucchero
Per decorare:
Ciliegie candite o al liquore
Preparazione del biscuit
Sbattere bene le uova intere con lo zucchero ed il sale, se si può in planetaria, fino ad
avere un composto quasi denso. Aggiungere con delicatezza la farina precedentemente setacciata con la polvere di budino e la vanillina mescolando dal basso verso
l’alto per non smontare le uova. Versare e livellare il composto su di una leccarda
foderata di carta forno e cuocere per 15 o 20 minuti in forno caldo. Quando il biscuit
sarà leggermente dorato toglierlo e rovesciarlo su di un canovaccio spolverato di zucchero. Togliere la carta forno bagnandola un po’, spalmare la confettura ed arrotolare
il dolce aiutandosi con il canovaccio, mettere da parte a raffreddare.
Preparazione della crema
Sciogliere la polvere di vaniglia con il vino e lo zucchero e dopo circa dieci minuti portare sul fuoco basso. Bollire un attimo sempre mescolando. Far raffreddare
completamente e solo a questo punto unire la panna montata. Assemblare ora questo piccolo capolavoro sarà un piacere. Affettare il biscuit farcito con fette di circa
1 cm o poco più e rivestire uno stampo da zuccotto prima con della pellicola e poi
con le fette del dolce tenendone qualcuna da parte.Versare ora la crema fredda e
coprire con le fette rimaste, comprimere leggermente e coprire con pellicola.
Lasciar riposare in frigorifero qualche ora, rovesciare su di un bel piatto e decorare con ciuffi di panna e ciliegine.

L’ALTRO GIORNALE Dicembre 2021
www.laltrogiornaleverona.it

A cura dell’ostetrica libera professionista Maddalena Bressan

Il Natale, il Presepe, la Nascita
Adoro questo momento dell’anno, assume una luce
tutta particolare. Tutto rallenta attorno a questo avvenimento. E’ così, la nascita
di un bambino ci richiede
tempo. Questo per due motivi: il primo ci riguarda come
donne e il secondo sostiene
la relazione con questo bambino. In ordine una donna
che ha appena partorito, ha
partorito! Che questo sia
avvenuto con parto vaginale
o cesareo sicuramente ha
bisogno di un tempo adeguato per riassestarsi: una volta
si parlava di quarantena - i
primi quaranta giorni dopo il
parto - e in alcune culture
questo è ancora un periodo
rispettato in cui la puerpera
deve poter riposare e tutti
attorno a lei si riuniscono
per occuparsi del contorno.
Nelle mie assistenze a domicilio molto spesso trovo
invece donne sole, con compagni già rientrati al lavoro e
mamme che lavorano ancora, tanto che il classico di
molte donne è: “non ho
tempo di riposare perché
non appena dorme ho da
occuparmi della casa… e poi
la cena chi la fa?!” Non è
così scontato ritrovarsi già
con quel ‘contorno-cuscinetto’, però è anche vero che
dobbiamo prima di tutto
riconoscere questo periodo
di necessario recupero, partire da questo in modo tale da

attivare quegli aiuti - se già
non ci sono - che ci offrano
serenità, supporto pratico e
che possano avere cura delle
nostre fragilità in questo
delicato cambiamento in
essere. Nel post parto porta
sta avvenendo una grande
trasformazione dentro di
noi. Lo esprimono bene le
parole della mia collega
Ester Bi: “Il post parto è un
cocktail di notti insonni,
pasti in piedi, perineo che fa
male e un piccolo essere che
piange e grida e tu che ti
senti inadeguata. Ammetto
che mi sono domandata perché proprio a me che fino a
ieri ero libera di prendere
l’aereo e andare dall’altra
parte del mondo? Oggi mi
rendo conto che il post parto
è un lutto profondo dal tuo
essere donna per diventare
madre, un cammino nell’abisso di te per incontrare

una luce sconosciuta e rinascere te stessa”. Cambia il
senso del tempo anche per
quanto riguarda l’arrivo tra
noi del neonato. La richiesta
di lentezza da parte della
mamma va di pari passo con
quella del suo piccolo. Il
neonato è per definizione
appena nato, appena venuto
al mondo. In un mondo fatto
di moltissimi stimoli per il
suo ambiente originario,
l’utero. Arriva con un bisogno di estrema lentezza che
si porterà avanti per mesi e
con la richiesta di comprendere ed occuparsi di lui. Un
neonato è nel qui ed ora.
Rallentare il passo e stare in
suo ascolto ci permette non
di vederlo bensì di osservarlo e sintonizzarci con i suoi
bisogni. Vediamolo questo
Tempo Sacro e cerchiamo di
Averne Cura!
Buone Feste a tutti!

SALUTE&BENESSERE. Chiara Turri interviene sull’argomento

Cioccolato… che passione
Che il cioccolato fosse ottimo
da mangiare, lo sappiamo
tutti. Quello che invece in
pochi sanno, è che è possibile
farci dei massaggi.
La ‘cioccoterapia’ sfrutta tutte
le proprietà del cacao e del
cioccolato per la bellezza ed il
benessere del corpo.
Le sue molteplici proprietà
agiscono sia sul corpo che
sulla mente: il profumo del
cioccolato va a stimolare le
endorfine, gli ormoni del
benessere, che donano una
sensazione di pace e benessere. Le caratteristiche organolettiche della cioccolata e dei
suoi effetti sono celebri.
La cioccolata racchiude in se
degli alcaloidi attivi a livello
del sistema nervoso come la
caffeina e la teobromina, che
hanno un effetto positivo
sulla concentrazione mentale
e sulla prontezza psico-fisica.

Chiara Turri
Agiscono a livello cardiocircolatorio e muscolare ed il
massaggio agevola la penetrazione del prodotto veicolato sulla pelle, in questo caso
anche il cacao. Qui di seguito
troverete i semplici passaggi
per confezionare il vostro

L’ACERO DI DAPHNE. Appuntamento a Palazzo
‘Dagli auguri, alla beneficenza’: è questo il nome delle serata che andrà in scena il 17 dicembre alle ore 19.30 nella
splendida sede di palazzo Verità Poeta, in vicolo San Silvestro 6 a Verona. Si tratta di un evento a scopo di beneficenza in favore de ‘L’Acero di Daphne’. Nonostante tutti questi mesi di blocco obbligato delle attività, l’Associazione - nata per diffondere la cultura delle Cure Palliative e promuoverne la pratica - non solo non si è fermata continuando le sue attività di assistenza alle persone tramite i suoi professionisti, ma si è addirittura trasformata ufficialmente in una Organizzazione di Volontariato (ODV). La serata che si terrà in questa prestigiosa sede, è stata fortemente voluta ed organizzata da sostenitori e soci con il contributo fattivo di alcuni sponsor. I programma. ‘Auguri a
palazzo’ inizierà con una breve relazione su cos'è L’Acero di Daphne ODV. Seguirà un buffet organizzato da Chef
Party, allietato dalla musica dei Sax Dreamers e dalle canzoni brasiliane di Manuela Milanese. «Non mancheranno
moltissime altre sorprese – affermano dall’associazione presieduta da Patrizia Scudellaro -. Le prenotazioni vanno
effettuate entro il 14 dicembre telefonando a Lorenza 3387413605, Patrizia 3290833621, Raffaello 3488843911,
Teresa 3471525881. Vi è pure la possibilità di prenotare al negozio ‘L'orologeria’ in via A. Diaz 9, nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì. Ricordiamo che l’accesso sarà consentito solo con Green pass da esibire all'ingresso. Nel
ringraziare sostenitori e sponsor che hanno permesso che tutto questo accadesse, vi aspettiamo numerosi».

olio:
60 gr di olio di mandorle
dolci spremuto a freddo
40 gr di cioccolato fondente
100% senza zucchero
Fate sciogliere a bagnomaria
gli ingredienti tenendo la
temperatura del fornello
bassa. Quando il composto
sarà perfettamente sciolto
versate l’olio in un contenitore di vetro scuro con contagocce. E’ possibile arricchire
l’olio con l’aggiunta di qualche goccia di olio essenziale
alla vaniglia o all’arancia!
Ottima idea regalo per Natale! Nella confezione regalo
potete aggiungere anche un
piccolo cioccolatino che
accompagnerà l’esperienza
olfattiva!
Colgo l’occasione per augurare a tutti voi un felice Natale e un sereno 2022!
Namastè!
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AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
L’inverno è arrivato:
Radicchio
è ora di mettere mano alle forbici…
Veronese
L’aumento dei prezzi delle
materie prime colpisce anche
il radicchio veronese. Secondo Coldiretti Verona, infatti,
il prodotto riscuoterebbe un
buon successo in termini di
vendita e di prezzi se non si
contassero gli incrementi dei
costi di produzione. «Per il
radicchio rosso semilungo
prodotto nella provincia di
Verona confezionato – precisa Alex Vantini, presidente di
Coldiretti Verona – a metà
novembre i prezzi vanno da
1,40-1,60 euro al chilogrammo per la prima categoria,
2,30-2,60 euro al chilogrammo per le categorie extra. Se
il prezzo può considerarsi
abbastanza soddisfacente di
per sé, diventa basso in considerazione del boom di
aumenti incontrollati di carburante, fertilizzanti, semi e
piantine ma anche per il confezionamento dalle cassette in
polistirolo, plastica o legno
fino alle copertine per l’imballaggio che si riflettono sui
costi di produzione del cibo,
come il radicchio rosso». La
produzione di radicchio rosso
semilungo nella provincia
veronese è in calo ormai da
qualche anno. «Anche in questa stagione si conferma una
riduzione della superficie coltivata rispetto agli ultimi cinque anni - precisa Massimo
Mariotto presidente Coldiretti
della sezione di Arcole e produttore di radicchio -. Malgrado il clima sia stato favorevole in settembre, il caldo
di ottobre ha rallentato le vendite. Il radicchio rosso è infatti apprezzato maggiormente
con il clima freddo. I prezzi
del radicchio rosso semilungo
all’ingrosso sono in questo
periodo nella media, intorno
ai 40-60 centesimi al chilogrammo in bins. A causa dei
cambiamenti climatici degli
ultimi anni, gli agricoltori
devono adattare le produzioni
alle prospettive commerciali:
se non ci sono programmazione e sbocchi di vendita, si
rischia un’eccedenza di prodotto e calo dei prezzi».

attenzione però al Mal dell’esca…

Con l’arrivo dell’inverno la vite si avvia
verso la fase di riposo vegetativo. E’
quindi il momento di dedicarci alla
potatura. Tale pratica, negli impianti in
produzione, ha come obiettivo principale
quello di regolare l’attività vegeto produttiva della pianta in funzione del sistema di allevamento e dell’ambiente in cui

si trova. La maggior parte delle viti coltivate in provincia di Verona sono allevate
a pergola, guyot e cordone speronato. La
scelta del sistema di allevamento dipende
dalla vigoria del sito, dalla conduzione
del vigneto (meccanizzata o meno) e
dalla scelta delle varietà. Alcune cultivar
di vite infatti non sono in grado di pro-

durre nelle prime gemme del tralcio e
quindi necessitano di una potatura lunga.
Tali varietà posseggono quindi una fertilità basale che non le rende idonee a
sistemi di allevamento che prevedono la
produzione negli speroni, come nel caso
del cordone speronato.
Riccardo Marchi

Nella pergola e nel guyot, la potatura di produzione si applica attraverso i seguenti passaggi:
• Taglio del futuro: si selezionano da 2 a 4 speroni di 2 gemme ciascuno.
Tali speroni porteranno la struttura vegetativa degli anni successivi (sperone + capo a frutto) e quindi vanno orientati in senso opposto, così da far
assumere alla vite un aspetto ramificato con un numero di branche pari al
numero di speroni selezionati.
• Taglio del presente: si eliminano i tralci sovrannumerari, selezionando da
1 a 4 capi a frutto della lunghezza di 8-12 gemme, che porteranno la produzione dell’anno successivo.
• Taglio del passato: si eliminano i capi a frutto che hanno prodotto facendo attenzione a non effettuare un taglio a raso ma lasciando una porzione di
rispetto. Nella vite infatti, il taglio su legno vecchio provoca un cono di disseccamento immediatamente sotto al taglio, che può penetrate anche per
diversi centimetri all’interno del legno, intaccando il flusso delle linfa. E’
necessario perciò lasciare una porzione di rispetto pari almeno ad una volta
e mezzo il diametro del legno asportato.
Nel cordone speronato il taglio del futuro e quello del presente coincidono,
dato che la produzione sarà a carico degli speroni. Inoltre non si effettua il
taglio del passato in quanto non sono presenti capi a frutto. In questa forma
di allevamento, il numero di speroni lasciati varia da 4 a 6 mentre tutti gli
altri tralci vanno asportati rispettando le gemme di corona. E’ importante
sottolineare che quest’ultimo taglio, favorirà l’arieggiamento della chioma,
e stimolando l’emissione di germogli dalle gemme di corona, eviterà un
veloce innalzamento dei punti vegetativi. Ogni sperone nel tempo darà
luogo quindi ad una ramificazione, facendo assumere alla vite l’aspetto di
un candelabro.

…E il Mal dell’esca?
Data l’emergente problematica del mal dell’esca è fondamentale cercare di effettuare l’operazione di potatura verso la ripresa vegetativa, in
modo da diminuire il periodo in cui le ferite rimangono esposte. Dopo
la potatura è importantissimo disinfettare i tagli con fungicidi di sintesi,
rameici o con funghi antagonisti come il Trichoderma spp. In quest’ultimo caso, la scelta dei ceppi di fungo da utilizzare dipendono dalle temperature del periodo in cui si effettua la potatura.
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PESCHIERA VOLLEY. La prima squadra vuole eccellere nel campionato di Serie B2

CALCIO. Il calciatore 32enne si racconta

Inseguendo un sogno

Così Mirko Dorizzi
apre il suo cuore

Servizi di

Roberto Pintore
Vuole conquistare un sogno
il Peschiera Volley del presidente Pietro Sommavilla.
La prima squadra quest'
estate in campagna acquisti
è stata rinnovata, con l’arrivo di atlete di esperienza.
Unione di intenti e tanto
entusiasmo per fare bene
nel campionato di pallavolo
femminile di Serie B2 Girone D. Come afferma il
riconfermato mister Lorenzo Mori: «Ho accettato con
entusiasmo la riconferma di
guidare per la nuova stagione 2021-22 in B2. Qui ho
trovato la giusta dimensione
per fare la pallavolo che più
amo. D accordi con la
Società quest' anno abbiamo strutturato il giusto mix
tra giovani e ragazze di
esperienza. A mio parere

possiamo dire la nostra con
tanta voglia di esserci e di
divertirsi per tutto il campionato». Negli ultimi anni,
grazie a competenza e crescita costante potenziando il
settore giovanile, Peschiera
ha saputo andare avanti,
come conferma ancora
Lorenzo Mori: «Direi che
abbiamo un buon settore

giovanile con ragazzine che
amano la pallavolo e
vogliono arrivare in prima
squadra. Ogni anno qualche
atleta di valore, arriva in
prima squadra. È il nostro
obiettivo. Abbiamo diverse
giovani in rosa che hanno
caratura e doti per giocare
in B1: siamo molto contenti». Allenatore Lorenzo

Mori, secondo Giovanni
Bavastrelli, preparatore Stefano Murtas, fisioterapista
Camilla Castaldelli, scoutman Alessandro Lombardi,
dirigente Stefania Corliano'.
Rosa alzatrici sarà Moschini Elisa Lorenzi, liberi Giulia Galati, Lisa Faettini,
opposti Benedetta Belle',
Giulia Franchini, centrali
Chiara Turrini, Renee
Campi, Martina Scupola,
attaccanti ricevitori Silvia
Tolotto, Glenda Sandrini,
Nicole Ianeselli e infine il
capitano Federica Cordioli,
fanno parte del roster della
prima squadra. Chiude
Mori: «Le nostre rivali in
campionato sono toste
come le formazioni di Piadena, Beladelli, Medole e
Stradella. Secondo me noi
possiamo sbarrare il passo a
loro con tenacia e temperamento».

IL GARDA D’ECCELENZA. Matteo Fattori sostituisce mister Luca Mancini

Prima squadra: nuovo timoniere
E’ cambiato il timoniere
della prima squadra del
Garda di Eccellenza in
corso d’opera. Mister Luca
Mancini è stato sollevato
dall’incarico di allenatore
della prima squadra rossoblu, dalla Società del presidente Vittorio Zampini, per
cercare di invertire in fretta,la rotta in classifica. Al
suo posto è arrivato Matteo
Fattori che aveva già guidato la truppa rossoblu in precedenza in Promozione.
Recita il comunicato del AC
Garda: ‘l’A.C. Garda intende ringraziare mister Mancini per il lavoro svolto e
porge un grosso in bocca al
lupo a mister Fattori’.
Poche e stringate le parole
del direttore sportivo Simo-

ne Cristofaletti: «Sono
molto dispiaciuto per Luca
Mancini ma serviva dare
subito una scossa ai ragazzi
per cercare di provare a
risalire la classifica per conquistare la salvezza. Al
nuovo tecnico Matteo Fattori ed al suo vice Danilo
Caserta spetta il compito di
ridare subito entusiasmo
all’ambiente e di riprendere
quota in campionato».
Ricordiamo che quest’anno
in tempi di pandemia da
Covid-19 la Lega dilettanti
ha deciso di costituire tutti i
campionati dilettantistici
dal Eccellenza fino in Terza
categoria a 14 squadre. In
Eccellenza nella stagione
odierna targata 2021-22 il
Garda se la deve vedere

contro formazioni di tutto
rispetto come Villafranca,
Montecchio, Vigasio, Belfiorese, PescantinaSettimo,
Valgatara, Mestrino, Montorio, Schio, Virtus Cornedo, Mozzecane, Cologna e
Team S.Lucia. Il nuovo tecnico è chiamato a portare in
porto la propria squadra,
all’insegna di continuità nei
risultati e forte temperamento. Fattori in precedenza ha allenato le formazioni
di Governolese, San Giovanni Lupatoto, Bardolino,
Garda, Venera, Provese,
Santo Stefano di Zimella,
San Martino Speme, Caldiero e Gazzolo. Chiude il
tecnico che vive a Verona:
«Ero fermo e avevo tanta
voglia di allenare di nuovo.

Matteo Fattori

Mi è piaciuto il progetto dei
giovani del territorio, legato
al Garda. Torno in un
ambiente che conosco.
Unità d’intenti e tanta grinta e personalità, per portare
a casa la salvezza in Eccellenza».

Fiuto da attaccante di razza
e innamorato della realtà calcistica del territorio del lago,
il 32 enne Mirko Dorizzi
vuole portare più in alto possibile la Polisportiva Consolini nel girone A di campionato
di Seconda Categoria. «Per
motivi puramente lavorativi e
due allenamenti da fare la settimana, ho deciso di lasciare
momentaneamente il Garda
per giocare in Seconda Categoria - dice Mirko Dorizzi -.
Alla Polisportiva Consolini si
sta molto bene. Poche pressioni e tanto divertimento per
fare benissimo in campionato». A Garda Mirko ha fatto
tutta la trafila giovanile divenendo per tanti anni, 12, il
capitano della prima squadra.
«Un gruppo di giocatori fantastici e una dirigenza solida
ed appassionata: il Garda è
questo. Seguo con attenzione
le gesta della prima squadra
ed auguro a loro la permanenza in Eccellenza». Rafforzato
il settore giovanile con tecnici
competenti, la Consolini di

mister Luca Ponzini, vuole
alzare la asticella in campionato. Commenta Dorizzi:
«Siamo una squadra giovane
che fa del movimento e della
grinta, la sue dote maggiore.
Vogliamo provare a conquistare il salto di categoria,
anche se la concorrenza delle
rivali Academy, Colà Villa
Cedri e Lazise e asfissiante. Il
nostro girone di campionato è
equilibrato e ogni domenica
può succedere davvero di
tutto». La Polisportiva Consolini prende il nome dal celebre pluricampione a livello
internazionale del lancio con
il disco Adolfo Consolini di
Costermano. Tutta la Polisportiva festeggia quest' anno
104 anni di vita. «Mi piace
pensare che noi calciatori
dilettanti - conclude Dorizzi
- abbiamo nel nostro DNA
lo spirito battagliero di
Alberto, famoso in tutto il
lago, atleta che vinse 15 titoli nazionali tra il 1939 e il
1960. Per me un grandissimo».

MOHAMMED RKAIBA, CINQUE ANNI CON LA MONTEBALDINA
Ha voluto restare quest’anno con forza ed entusiasmo alla Montebaldina in Prima categoria del direttore generale Luca
Veronesi, il bomber per tutte le stagioni classe 1989, Mohammed Rkaiba. Velocità e fiuto per il gol non gli sono mai mancati in carriera, bravo a smarcarsi in area e pronto a fiondarsi a rete in ogni momento. Le sue doti da attaccante di razza
sono state sempre in primo piano. Nella stagione 2021-22 l’Asd Montebaldina Consolini vuole conquistare il prima possibile, il traguardo salvezza. Con il tecnico Marzio Menegotti che conosce come le sue tasche, le difficoltà della categoria,
il gruppo squadra sta trovando in campionato la giusta amalgama. «Siamo una squadra prima di tutto di amici fuori e dentro il campo - dice Rkaiba -. Ragazzi giovani che vogliono togliersi, partita dopo partita, le proprio soddisfazioni. Ci guida
un tecnico che sa il fatto suo come Marzio Menegotti, ma sta a noi correre più degli altri, per superare l’asticella della permanenza in categoria». Più di 70 gol realizzati vestendo le casacche di Montebaldina, Caprino, Sona e Garda, nella stagione in corso Mohammed festeggia cinque anni a Caprino Veronese. «Mi vogliono molto bene alla Montebaldina, a partire dal patron Davide Coltri e dal vice presidente Fabrizio De Beni. Il nostro potenziale di squadra a mio parere è destinato a crescere. In Prima categoria è vietato sbagliare. Noi vogliamo mirare ogni domenica al bersaglio pieno, ma a volte
commettiamo degli errori ingenui regalando preziosi punti alle avversarie». Ma quali sono le squadre favorite per il salto
di categoria? Mohammed Rkaiba dice la sua: «Pastrengo, Malcesine, Pedemonte e San Peretto sono strutturate con rose di
giocatori di quantità e qualità. Stanno dimostrando, in campionato di avere qualcosa in più dal punto di vista tecnico e dei
risultati raggiunti. Ma come dico sempre, il campionato è lungo e davvero può succedere di tutto».

