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COLLETTORE. Inaugurato il cantiere

LE INTERVISTE. Due domande ai Presidenti

Gli Enti Veronesi

Inauguriamo il nuovo anno con
due pagine dedicate agli interventi
dei vertici di alcuni dei più importanti enti veronesi. Due sono le
domande che abbiamo posto a
Massimo Bettarello, presidente di
Atv – Azienda Trasporti Verona,
Giuseppe Riello, presidente della
Camera di Commercio, Angelo
Cresco, presidente di Ags – Azienda Gardesana Servizi, Alex Vantini, presidente di Coldiretti Verona,
Massimo Mariotti, presidente di
Serit, Roberto Mantovanelli, presidente di Acque Veronesi. Matteo
Gasparato, presidente di Interporto
Quadrante Europa Verona: quale
bilancio tracciare del 2021? Guardando al futuro, quali sono le prospettive per l’anno appena iniziato?
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L’ACCORDO. La Ciclovia del futuro
Lo scorso 27 dicembre la vicepresidente della Regione
Veneto Elisa De Berti, il sindaco di Torri del Benaco Stefano Nicotra, il presidente di Azienda Gardesana Servizi
Angelo Cresco e il direttore operativo di Veneto Strade
Adriana Bergamo hanno sottoscritto l’accordo di programma per la progettazione definitiva ed esecutiva dei due lotti
di ciclovia del Garda che interessano il territorio di Torri.
Attraverso questa convenzione, il Comune di Torri stanzia
700mila euro per la progettazione di quest’opera strategica,
affidandola a Veneto Strade. Allo stesso tempo AGS e Veneto Strade si accordano per armonizzare i propri interventi in
modo da procedere nella realizzazione del nuovo Collettore
del Garda e della ciclovia in maniera coordinata e integrata.
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DONARE AVIS

Il calendario 2022

SOLIDARIETÀ

Asta benefica per AMO
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COSTERMANO

Comune a bilancio

SITO INTERNET
‘tuttobaldolessinia’
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CASTELNUOVO

Il nuovo Lido Ronchi
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ALLARME MEDICI
L’appello di Affi,
Costermano e Caprino
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RIVOLI

Inaugurazione ufficiale lo scorso 23 dicembre per i cantieri
che porteranno alla realizzazione del nuovo Collettore del
Garda - Sponda Veronese. Una giornata storica per il lago
perché segna l’inizio tangibile della più importante e strategica opera pubblica realizzata, a favore dell’ambiente e dell’economia, nella provincia di Verona. Questo traguardo
rappresenta anche la concretizzazione del costante impegno
di Alberto Tomei che, da presidente di Azienda Gardesana
Servizi, per primo, a partire dal 2013, si assunse l’onere di
far conoscere i rischi e i problemi dell’attuale infrastruttura.
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PENSIONATI. Una vera elemosina
Finalmente dopo parecchi
lustri, noi pensionati riceviamo un'elemosina che servirà a malapena ad aiutarci a
pagare piccole parti di bollette che si prevedono con
cifre da paura. Ci spaventano anche le raccomandate
che solitamente portano
inviti a pagare tasse arretrate o multe, la maggior parte
inique. Vorrei cogliere l'occasione per ricordare alcune
riforme fatte nel passato,
sempre usando i nostri fondi
INPS, per pareggiare la
spesa o pagare le casse integrazioni. 1992 Ricordiamo
la riforma Amato: eleva la
data pensionabile per le
donne da 55 anni a 60 e da
60 a 65 per gli uomini. Porta
la pensione minima da 15
anni a 20, una volta raggiunti limiti di età.
1995 Riforma Dini, approva
un sistema che passa dalla
condizione
‘retributiva’
(pensione calcolata sulla
media delle retribuzioni
negli ultimi dieci anni di
lavoro) ad un sistema ‘con-

tributivo’,
quest'ultimo
basato
sull'
effettivo
ammontare dei contributi
versati durante la vita lavorativa. 1997 Riforma Prodi.
Al fine di garantire all'ingresso in Europa non solo
accetta un cambio monetario euro svantaggioso, ma
inasprisce i requisiti di età e
aumenta l’onere contributivo dei lavoratori autonomi.
2004 Riforma Maroni, porta
60 anni la pensione e non
più a 57, con maturazione
dei requisiti. Inoltre con 35
anni di contributi del 2010
porta la finestra di uscita 61
anni e nel 2014 a 62. Inoltre
nel 2010 conferma l'obbligo
dei 65 anni per andare in
pensione di anzianità e di
vecchiaia. 2011 Riforma
Fornero approva uno scalone di uscita dal 2012 al 2018
per le donne da 63 a 70 anni
e per gli uomini a 66 a in più
aumenta il requisito di versamenti, per andare in pensione a 42 anni. Lungo percorso di riforme inique.
Ora sono in discussione le

nuove proposte pensionistiche, ma non abbiamo una
grande fiducia che questo
governo vada incontro alle
esigenze dei pensionati.
Queste riforme sono state
fatte da persone vergognose
che hanno pensioni da
15.000 a 20.000 euro al
mese. Oggi, dopo questi
anni di salassi, e dopo aver
perso il potere d'acquisto
del 40%, si sbandierano
aumenti del 1,7% con una
inflazione del 3,7% e più.
Non mi dilungo a chiamare
in causa partiti e sindacati
però le scelte sociali sono
state vergognose, un salasso
fatto ai danni dei pensionati
che fino adesso sono rimasti
in silenzio, ma sono ormai
pronti a difendere i loro
diritti: non possiamo pensare di mantenere gente arrivata nel nostro paese che
percepisce assegni più alti
di Molti nostri pensionati.
Gianni Guglielmo Pozzani
Segretario regionale
Pensionati Veneti

LUPI. L’appello di Valdegamberi
Il consigliere regionale
Stefano
Valdegamberi,
primo firmatario del progetto di legge per derogare
alla protezione del lupo,
dopo aver scritto alle rappresentanze agricole nazionali e a tutti i sindaci del
Veneto, rinnova il suo
appello.
«Chiedo ancora il sostegno
dei rappresentanti sindacali
del mondo agricolo al disegno di legge perché la posta
in gioco è il futuro dell'agricoltura di montagna. La
presenza incontrollata del
lupo sta mettendo in ginocchio la millenaria pratica
dell'alpeggio, nelle poche
aree montane in cui sopravvive come la Lessinia, l'Altopiano di Asiago e la montagna bellunese. Inoltre la
presenza del lupo, sempre
più vicina alle abitazioni,
costituisce una continua
minaccia alla sicurezza dei
cittadini e dei turisti. Il lupo
ha diritto di vivere ma lo
hanno anche gli animali da
pascolo e gli allevatori. Le
Associazioni Agricole e le
forze politiche dicano chiaramente da che parte stanno. Il loro silenzio di fronte
all'incremento delle predazioni è preoccupante. Dica-

no finalmente da che parte
stanno. Se vogliono tutelare
l'allevamento e la montagna
o solamente il lupo? Occorre stabilire un limite numerico alla sua presenza, compatibile con la vocazione
ambientale ed economica di
ciascun territorio. Non è
accettabile e per nulla naturale la presenza tra le abitazioni di grandi predatori
che si cibano quotidianamente di animali allevati
dall'uomo. Ogni anno nella
montagna veneta vengono
predati un numero di animali pari a 10 stalle di
media dimensione, con
oltre 200 predazioni solo in

Lessinia. Auspico una presa
di posizione unanime delle
rappresentanze nazionali e
territoriali del mondo agricolo e degli amministratori
locali, ai quali ho inviato
una bozza di delibera da far
adottare nei rispettivi consigli comunali. La politica
non potrà poi girarsi dall'altra parte solo perché il problema riguarda aree marginali e con poca forza elettorale. La montagna è un bene
per tutti. I suoi operatori
ambientali sono gli agricoltori senza i quali la montagna muore e gli effetti
negativi cadranno sull'intera collettività».

ECOLOGIA E... SPESE
In periodo della cosiddetta
transizione ecologica, si
notano discrepanze e contraddizioni. Sono anni che
sentiamo parlare in negativo
dell’inceneritore di Ca’ del
Bue, struttura che non ha una
definitiva ultimazione a

breve. Mi chiedo se megalopoli come New York hanno
una tecnologia del settore
definitiva e priva di critiche:
nel tal caso perché non
importiamo questi o altri
sistemi che funzionano? Il
Mose di Venezia, nonostante

MERCATINO

ACQUISTO CERAMICHE, SOPRAMMOBILI,
GIOCATTOLI, LIBRI, CARTOLINE,
FOTOGRAFIE, FIGURINE, FUMETTI,
LAMPADE, STEREO, RADIO E DISCHI.
SGOMBERO GRATUITAMENTE CASE E
APPARTAMENTI. Telefono 347 9385584

l’impatto ambientale e i suoi
costi, è operativo. Al diavolo
i superi di spesa e i bla bla;
meglio una struttura sufficiente che funzioni subito
piuttosto che una perfetta
mai…
Francesco Marchiori

CERCO CELLULARE,
ANCHE USATO,
A CONCHIGLIA
SAMSUNG GT-C-3590
SANDRO DALLA VALLE
COLOGNA VENETA
349 3241647
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DECESSI COVID... NUMERI FALSATI
Matteo Bassetti ha asserito
che “i decessi calcolati per
Covid, assolutamente falsati. Cioè farlocchi. In pratica
quando il paziente entra in
ospedale per tutt’altro, ma è
positivo e muore, viene
automaticamente registrato
sul modulo come decesso
Covid”. Il televirologo,
notoriamente noto ai media
per aver reiteramente cambiato narrativa sulle magnifiche sorti e progressive dei
vaccini, ha commentato il
report della Fiaso secondo
cui il 34% dei pazienti positivi ricoverati negli ospedali
sono sì positivi al virus, ma
se ne stanno in corsia per
tutt’altro motivo. «Nei
nostri reparti siamo ben oltre
il 35% di ricoverati che con
il Covid-19 non c’entrano
nulla – ha chiosato Bassetti
– Non hanno della malattia

nessun sintomo, ma solo la
positività al tampone per
l’ingresso in ospedale. Anzi,
dirò di più, questo avviene
anche nella registrazione dei
decessi: se il paziente entra
in ospedale per tutt’altro, ma
è positivo e muore, viene
automaticamente registrato
sul modulo come decesso
Covid. Sono numeri assolutamente falsati». La stupefacente confessione di Bassetti conferma i peggiori
sospetti di chi ha fiutato
nella cosiddetta pandemia,
un affare colossale per la
sanità pubblica e soprattutto
per le big pharma. In due
anni di terrorismo psicologico vomitato quotidianamente sugli ignari fruitori, i
media mainstream, cioè a
busta paga del padrone e
foraggiate dallo stato (20
milioni di euro per le tv

locali e 368 milioni per l'editoria), sono stati ben accorti
nell'occultare il tariffario per
le prestazioni di assistenza
ospedaliera per pazienti
affetti da COVID-19 equivalenti a 3.713 euro se il
ricovero è avvenuto esclusivamente in area medica e a
9.697 euro se il ricovero è
transitato in terapia intensiva. Una ‘pandemia’ che ha
riempito le corsie di ospedali, ma principalmente le
tasche dei ‘filantropi’ che
amano il genere umano sino
al punto di minacciare il
licenziamento per chi ha
deciso di non rimpinguare
l'altrettanta cuccagna d'oro
dei vaccini sperimentali
spacciati per sieri magici
dalle proprietà taumaturgiche.
Gianni Toffali

COSTERMANO E ‘TIBETANO’
Gentile Direttore,
la maggioranza della precedente amministrazione di
Costermano sul Garda, su
proposta del sindaco Passarini, aveva approvato di
costruire un ponte ‘tibetano’ che passa sopra la Valle
dei Mulini. Sembra che lo si
voglia realizzare anche con
la nuova maggioranza,
nonostante ci sia una
sostanziosa contrarietà da
parte della minoranza consigliare, che rappresenta la
contrarietà di buona parte
della popolazione. Lo
scopo sembra sia per attrarre turisti italiani e stranieri
per reclamizzare Costermano. Non importa se la zona
è franosa, perché è formata
da ghiaia e ghiaioni, anche
se non tanto tempo fa c’è
stata una importante e grossa frana. Questa trovata è
avversata anche da ambientalisti e tutte le Associazioni ambientaliste della provincia di Verona. Ci sembra
che certi sogni si possono

realizzare in Tibet dove le
condizioni delle sponde
sono più solide e sono
necessari. La prima parte
della Valle è di Garda, mentre il ponte sarebbe dentro i
confini costermanensi, ma
anche l’anfiteatro ‘morenico’ è in comune con
Costermano e ci preme che
l’insieme non venga rovinato dalla cementificazione
che già è molto avanti. Un
altro motivo è quello che
Val dei Mulini dicono sia
un patrimonio da non toccare perché testimone
dell’era glaciale. Speriamo
anche nella Sovraintendenza ai beni artistici, culturali, paesaggistici e naturali
che intervenga ormai per
‘salvare il salvabile’ prima
che tutto sia devastato dal
‘dio quattrino’. Speriamo
che anche la gente comune
si svegli dal torpore del
consumismo prima che sia
troppo tardi e prenda
coscienza della difesa del
‘bene comune’ perché il

suolo e paesaggio una volta
consumati non si ricuperano più. L’ambiente naturale
è la vera fonte di un sano
turismo, che sempre più
ama la natura e il verde.
Giancarlo Maffezzoli
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CERCO CASA

Gulliver, 2 anni, non castrato, 40 kili
circa, vaccinato. È un cane sanissimo, buono, affettuoso, va d'accordo
con le persone, va d'accordo anche
con tutti gli animali. Ama la compagnia dell'uomo, adora le dormite al
calduccio di una cuccia. Desidera solo
una famiglia che lo tratti come merita.
Per
informazioni
Luisa
3462311755

Tyson, 15 mesi, american staffordshire terrier, finito in canile perché non
sapeva combattere. Sano e buono. Rif.
Patrizia 33114369991

Jerry, 3 anni, si
trova in Campania e pesa solo
11 kg. E’ carino
e puccioso…peccato però che lo
abbiamo usato
due volte, scegliendolo e poi
dimenticandosi
che esistesse…
Così è diventato
triste e pensa
che
nessuno
possa più volergli bene. Verrà affidato microchippato e
vaccinato.
Rif.
Maria
Rosaria
3490722667, Patrizia 3314369991
Simon, 8 mesi,
sterilizzato, vaccinato, testato
fiv felv negativo.
Si spera in una
adozione
con
altro
gatto,
meglio in famiglia senza bambini, bene con cani
abituati alla presenza di gatti.
Jessica
347734 0063
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LA PAROLA AGLI ENTI VERONESI. Intervengono i Presidenti di ATV Bettarello, Coldiretti Verona Vantini, Camera di Commercio,

2022: inizia un nuovo anno

Inauguriamo il nuovo anno con due pagine dedicate agli interventi dei vertici di alcuni dei più
importanti enti veronesi. Due sono le domande
che abbiamo posto a Massimo Bettarello, presidente di Atv – Azienda Trasporti Verona, Giu-

seppe Riello, presidente della Camera di Commercio, Angelo Cresco, presidente di Ags –
Azienda Gardesana Servizi, Alex Vantini, presidente di Coldiretti Verona, Massimo Mariotti,
presidente di Serit, Roberto Mantovanelli, presi-

MASSIMO BETTARELLO. Presidente ATV
1- «L’anno che si è appena concluso ci ha visto
in prima linea, al fianco delle istituzioni locali,
per conciliare il diritto delle persone alla mobilità pubblica con le esigenze di sicurezza rese
necessarie dal persistere dell’emergenza sanitaria. Un quadro molto complesso, che ha visto
ATV mettere in campo attività e provvedimenti
inediti, finalizzati a consentire ai veronesi di
continuare a muoversi in autobus con la massima sicurezza e in condizioni di tranquillità nonostante le molteplici criticità e le restrizioni imposte dalla pandemia. La costante sanificazione dei
mezzi, l’adozione di squadre di facilitatori per
scongiurare assembramenti alle fermate e controllare il corretto utilizzo della mascherina da
parte degli utenti, il rinforzo del servizio di trasporto, in particolare quello rivolto agli studenti,
aggiungendo 350 corse giornaliere alle 3100
ordinarie effettuate con l’impiego di mezzi privati, ed infine l’attivazione dei controlli sui
green pass per chi sale sui mezzi pubblici, si
sono rivelate azioni efficaci per garantire un trasporto sicuro. Un risultato che ci rende sicuramente orgogliosi, ma che non ci ha fatto dimenticare gli impegni sugli altri progetti di
miglioramento del servizio di trasporto pubblico che ci vedono protagonisti, alcuni dei
quali si concretizzeranno già nei primi mesi del 2022».
2- «E’ in particolare il tema della sostenibilità e della transizione verso modalità di trasporto più ‘green’ che ci sta molto a cuore. Così è ormai imminente l’ingresso in servizio dei primi autobus elettrici sulla rete urbana di Verona, mentre stiamo già guardando
ad altre tecnologie innovative più performanti, come l’idrogeno, che permettono di
azzerare le emissioni di CO2. Il rinnovo della flotta nell’arco del 2022 vedrà un notevole impulso: metteremo in strada 43 nuovi autobus per un investimento complessivo
di 13,6 milioni. La rete urbana di Verona avrà a disposizione 13 nuovi bus di cui 5 saranno bus ‘doppi’ da 18 metri. Dei nuovi mezzi, 6 saranno full electric. Sarà elettrico anche
uno dei due nuovi ‘pollicini’ che andranno a rinnovare il parco autobus del servizio
urbano di Legnago. Sono poi in arrivo 28 ulteriori autobus destinati alla rete extraurbana, 17 dei quali saranno mezzi da 18 metri capaci di trasportare circa 150 persone. Una
decina di questi saranno inoltre alimentati a metano. Gli investimenti continueranno
anche negli anni successivi, con l’obiettivo di arrivare al 2025 con una flotta di autobus
all’avanguardia dal punto di vista della sostenibilità ambientale».

dente di Acque Veronesi. Matteo Gasparato, presidente di Interporto Quadrante Europa Verona:
quale bilancio tracciare del 2021? Guardando
al futuro, quali sono le prospettive per l’anno
appena iniziato?

GIUSEPPE RIELLO.
Presidente della Camera di Commercio di Verona
1- «E’ stato un anno denso di iniziative a sostegno del territorio: sia sul fronte dell'aiuto alle
imprese, che sul fronte dello sviluppo delle infrastrutture scaligere, nelle quali la Camera di Commercio ha partecipazioni importanti. Abbiamo
puntualmente portato avanti il progetto di rilancio dell’economia: RiVer, RIparti VERona. Sono
30 i milioni stanziati dalla Camera di Commercio
per il triennio 2020-2022. Per le imprese veronesi quest'anno sono stati erogati contributi per 6
milioni di euro destinati a bandi per l'innovazione, l'internazionalizzazione e il sostegno alla
liquidità. Ci troviamo in un momento critico: le
due nostre principali infrastrutture economiche, e
cioè l'aeroporto Valerio Catullo e Veronafiere,
hanno passato evidentemente un periodo di grossa difficoltà. Per questo siamo stati chiamati ad
impegnarci, e abbiamo fatto fronte all'impegno,
nel recente aumento di capitale che ha prodotto
un effetto di oltre tredici milioni di investimento
su queste due aziende. Sono realtà che fanno da
volano per l'economia locale e per il mondo industriale, per questo il loro sostegno e sviluppo è un
capitolo importante del progetto RiVer. Ora si
lavorerà per utilizzare le risorse per gli investimenti necessari allo sviluppo della nostra Fiera, secondo quanto previsto dal piano industriale. Una buona e recentissima notizia è per la Fondazione Lirica. E’ stato infatti
approvato un emendamento alla legge di Bilancio che stabilisce da un lato un criterio
più favorevole di riparto del Fondo Unico per lo Spettacolo (con 150 milioni di euro in
più per le Fondazioni di tutta Italia)».
2- «Quest’anno è trascorso, il lavoro è stato molto, ma abbiamo ancora di fronte nuove
e impegnative sfide, in un contesto che appare molto delicato. La ripresa economica è
un dato di fatto, soprattutto per le imprese esportatrici, ma il balzo dell’inflazione preoccupa molto perché potrebbe rallentare la corsa del Pil. Nel 2022 alle porte è l’inflazione il vero elemento in grado di condizionare economia e mercati su scala globale, in
Europa e ovviamente pure in Italia. Confidiamo che sia una fiammata temporanea che
non condizioni la ripresa, molto dipenderà anche dalle decisioni del Governo Draghi e
dall’andamento della quarta ondata di contagi Covid».

ALEX VANTINI.
Presidente di Coldiretti Verona

ROBERTO MANTOVANELLI.
Presidente di Acque Veronesi

1-«È stata un’annata in chiaro e scuro per l’agricoltura
veronese. Bene il settore vitivinicolo per qualità e per
quantità e buono l'andamento delle produzioni e dei prezzi
nel settore dei cereali (grano, mais, soia). Le note dolenti
riguardano l’ortofrutta a causa delle gelate di aprile. Quest’anno è anche ricomparsa la cimice asiatica a peggiorare
la situazione. Si registra un pesante calo produttivo per
alcune colture: kiwi -90%; Mele -70% e pere -80%. In
negativo, purtroppo, anche la stagione dell’olivo con una
produzione in calo del -70%. Un grave problema riguarda
l’aumento dei costi energetici che dai campi alle stalle
fanno impennare i costi di produzione in agricoltura per
effetto dei rincari delle materie prime. Con l’avvio delle
operazioni colturali gli agricoltori sono stati costretti ad
affrontare rincari dei prezzi fino al 50% per il gasolio
necessario per le varie attività. L’aumento dei costi energetici riguarda anche il riscaldamento delle serre per ortaggi e i costi per l’essiccazione dei foraggi».

1- «Il 2021 è stato un anno impegnativo eppure abbiamo continuato
a mettere a terra cantieri e a mantenere i conti in ordine. Il bilancio
che traccio è quindi positivo, anche
in considerazione di un importante
contributo che abbiamo ricevuto: 2
milioni di euro di fondi VAIA per
portare a termine l’ultimo tassello
di un ambizioso progetto per la
messa in sicurezza idraulica di
Porta Borsari. I lavori inizieranno a
gennaio e, grazie alla posa di un
collettore di 1,2 metri di diametro,
le acque meteoriche della zona
attorno alla porta romana verranno
collettate direttamente in Adige,
riducendo sensibilmente le probabilità di allagamenti».

2- «Difficile tracciare un bilancio per l’anno nuovo. I cambiamenti climatici mettono a rischio il lavoro degli agricoltori e spesso, purtroppo, neppure le strutture protettive
possono salvare le produzioni. Su questo tema, nell’ottica
di attrezzarsi per meglio sopportare le conseguenze della
siccità, bene la misura di bando PSR aperta ad ottobre che
permette di finanziare interventi di ammodernamento e riconversione degli impianti irrigui finalizzati al risparmio della risorsa idrica. Per l’innalzamento dei prezzi delle materie prime, serve
responsabilità da parte dell’intera filiera alimentare con accordi tra agricoltura, industria e distribuzione per garantire una più equa ripartizione del valore per salvare aziende agricole e stalle
ed evitare che le imprese agricole siano costrette a vendere sottocosto. Il mio impegno da presidente iniziato a fine ottobre sarà quello di lavorare in squadra con i dirigenti di Coldiretti per
recuperare, dopo il periodo della pandemia, il protagonismo del settore primario scaligero in
tutte le filiere agroalimentari».

2- «Prospettiva è il temine preciso
per la visione che la nostra Azienda
ha delle attività: nel portare avanti
i progetti del presente, strutturiamo
già una visione d’insieme delle opere future. Questa capacità ci ha consentito di elaborare velocemente un pacchetto di iniziative candidabili al
PNRR. Si tratta di interventi già previsti, ma questi fondi straordinari ci
permetterebbero di ridurre i tempi di realizzazione. Il 2022, inoltre, sarà
l’anno in cui rimoduleremo la nostra struttura finanziaria, con l’emissione (assieme ad altre società idriche del Consorzio veneto Viveracqua)
di uno strumento obbligazionario denominato Hydrobond, volto a finanziare nuovi investimenti, particolarmente significativi sul fronte della
sostenibilità».
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Riello, Serit Mariotti, Acque Veronesi Mantovanelli, Azienda Gardesana Servizi Cresco e Interporto Quadrante Europa Gasparato

tra bilanci e prospettive
ANGELO CRESCO.
Presidente di Azienda Gardesana Servizi

MATTEO GASPARATO.
Interporto Quadrante Europa Verona

1- «Per Azienda Gardesana Servizi, il 2021 si
chiude con soddisfazione ed orgoglio, perché,
nonostante la pandemia, abbiamo raggiunto
grandi risultati. Modificando lo statuto, abbiamo
trasformato AGS in una multiutility così da offrire ai Comuni nostri soci, oltre al servizio idrico
integrato che rimane centrale, anche una serie di
altri servizi come la gestione dell’illuminazione
pubblica, dell’energia, del riscaldamento, dei
parcheggi e dei servizi cimiteriali. In più, siamo
interessati, su mandato dei nostri sindaci, anche a
ipotizzare la gestione del servizio rifiuti. Serit sta
concludendo il proprio mandato, Anac non può
più concedere proroghe e AGS è già in grado di
ipotizzare una gestione in house del servizio
rifiuti per i nostri 20 Comuni soci. Pensiamo, in
questo modo, di realizzare un vestito “su misura”
per la raccolta dei rifiuti, tenendo conto delle esigenza dell’economia turistica. L’obiettivo è
migliorare il servizio in tutti i nostri Comuni, perché la pulizia del territorio è un plus che viene
sempre più apprezzato dai cittadini e dai turisti.
Ovviamente, al primo posto tra gli obiettivi raggiunti, c’è l’avvio dei lavori del nuovo
Collettore del Garda. È una scelta storica che AGS ha fortemente voluto per la tutela del
nostro lago. Abbiamo inaugurato, poco prima di Natale, il primo cantiere tra Lazise e
Castelnuovo del Garda, e siamo già pronti a proseguire i lavori».

1- «Il 2021 è stato un anno promettente, caratterizzato da una decisa ripresa economica rispetto al 2020,
segnato dalla crisi generata dalla pandemia da Covid19. È la conferma che dopo lo shock emergenziale
vissuto nel corso del primo semestre 2020, il sistema
del Quadrante Europa – insieme al tessuto delle
imprese che ne realizzano l’indotto produttivo e logistico – ha saputo reagire con forza e invertire la tendenza negativa. Grazie al lavoro svolto, è stato possibile il costante incremento e il mantenimento di un
alto livello di traffico, come dimostrato dai dati del
mese di aprile 2021, che ha registrato un +48% di
traffico merci. È questo un segno che c’è voglia di
ripartire e di tornare ai ritmi pre-pandemia il prima
possibile. Il 2021 è stato anche l’anno della mia personale riconferma alla Presidenza del Consorzio Zai
per il quinquennio 2021-2026. Sono onorato della
riconferma che – avvenuta nel segno della continuità
del lavoro svolto negli ultimi due mandati – è per me
uno stimolo a lavorare ancora più intensamente. I risultati ottenuti in questi anni ci spronano infatti a lavorare sempre meglio, ad aumentare la qualità e la varietà dei servizi
offerti dall’interporto di Verona, e ad attuare delle politiche di sviluppo green con
l'obiettivo di incentivare sempre di più il trasporto su ferrovia, decongestionando così la
rete autostradale italiana e contribuendo ad abbassare i livelli di inquinamento».

2- «Oltre all’apertura del primo cantiere, AGS ha già pubblicato due bandi di appalto
integrato per la riqualificazione di ulteriori tre tratte. Gli interventi riguarderanno il rifacimento del collettore nei tratti ‘Pergolana – Villa Bagatta’ e ‘Ronchi – Pioppi’ e poi nel
tratto Navene – località Campagnola, a Malcesine. Apriremo questi cantieri nei prossimi mesi perché vogliamo togliere tutte le condotte dal lago. Poi, ci sono i lavori che
riguardano la condotta tra Desenzano e Sirmione. Con questi interventi esauriremo i
fondi stanziati dal Ministero, che abbiamo ottenuto grazie all’impegno dei parlamentari. Affinché il nuovo collettore non rimanga un’opera incompiuta, ci stiamo impegnando perché l’opera sia inserita tra quelle finanziabili dal PNRR. Anche in questo caso
contiamo sull’apporto e il sostegno dei nostri parlamentari. Quindi, tra gli obiettivi per
l’anno nuovo ci sono la prosecuzione dei lavori per il collettore, con il reperimento di
nuovi fondi, e il rafforzamento di AGS come multiutility».

MASSIMO MARIOTTI. Presidente di Serit
1- «Il bilancio è positivo, e non solo sotto il
profilo
strettamente
economico, con ottimi
risultati per quanto
riguarda la raccolta differenziata, con una
media del 78%, superiore a quella regionale.
La diffusione della pandemia ha comportato
variazioni a livello di
maggiori servizi prestati: sanificazione delle
strade e raccolta indifferenziata dei rifiuti prodotti dagli utenti ammalati, nonché la movimentazione e il trasporto dei container provenienti dai Centri Servizi per Anziani. Nel corso del 2020
presso gli impianti di Serit sono state conferite complessivamente oltre 212.000 tonnellate di rifiuti, di cui 36.000 di umido, 21.000 di carta e cartone, 11.000 di inerti,
21.000 di vetro, 37.000 di secco, 30.000 di verde, 10.000 di ingombranti. Per quanto
riguarda la plastica, trovano conferma nei numeri le motivazioni che hanno portato
Serit a dotarsi di un impianto di selezione grazie al quale sono stati ridotti i movimenti
per i rifiuti ed ottenuto un miglioramento dei margini attraverso la valorizzazione del
materiale lavorato. Nel 2020 sono state ben 28.000 le tonnellate di rifiuti destinati al
riciclaggio presso la sede di Cavaion provenienti, oltre che dai 58 Comuni del Consiglio di Bacino Verona Nord, anche dal comune di Verona e da quelli limitrofi delle
province di Brescia e Mantova, migliorando il processo di selezione grazie all’introduzione di nuove tecnologie che hanno premesso di ridurre le percentuali di impurità
su materiale conferito ai Consorzi. Per quanto riguarda gli investimenti, nel 2020 sono
entrati a far parte della flotta 30 automezzi e 25 riscattati dal contratto di leasing, 18
sono stati invece quelli ceduti in quanto vetusti, portando ad oltre 300 gli automezzi
a disposizione. Quasi 300.000 euro sono stati inoltre impiegati per l’ammodernamento tecnologico commissionando la realizzazione di un gestionale integrato per la contabilità e finanza, l’amministrazione del personale e la gestione dei rifiuti. Sono in
ogni caso in programma ulteriori investimenti volti a consentire a Serit di intraprendere il percorso di implementazione tecnologica e gestionale. Tra i convegni tenuti nel
corso del 2021 da segnalare quello internazionale ‘Il senso della vite’, ovvero come
utilizzare gli scarti nel settore della viticoltura nell’ambito dell’economia circolare.
Un convegno internazionale che ha visto la presenza di amministratori comunali ed
esperti del settore provenienti da tutta Italia oltre che da Francia, Spagna e Grecia. Lo
spunto di riflessione e approfondimento è stato offerto dal progetto di Serit che lo
scorso anno era stato giudicato dalla Comunità Europea tra i tre finalisti a livello
nazionale nell’ambito della Settimana Europea dei Rifiuti».

2- «Partendo dal presente, guardiamo al 2022 e agli anni futuri con due principali linee
di sviluppo. La prima riferibile alla costruzione del nuovo terminal da 750 metri –
secondo i più recenti standard comunitari – non solo perché è diventato funzionale
all’apertura del tunnel di base del Brennero, ma anche perché vogliamo che faccia parte
della complessiva riqualificazione della nostra città. Ricordo che proprio l’ex Scalo
Merci sarà la più grande opera di riqualificazione urbana nella storia di Verona. Un percorso che sta andando avanti a tappe veloci con importanti novità per il 2022. La seconda linea di sviluppo è legata all’urbanistica dell’area del Quadrante Europa. Comune di
Verona e Consorzio Zai stanno lavorando assieme per un utilizzo coerente di 200 mila
metri quadri, che saranno volano formidabile per la crescita logistica ed economica di
tutto il territorio».

IN AUTOMOBILE

a cura di Roberto e Alessandra Azzolina

ANCORA NOVITA' PER CHI GUIDA!
Divieto di uso di tablet e pc portatili, oltre che di telefoni cellulari mentre si è alla guida di un
veicolo,norme per aumentare la sicurezza dei pedoni, multe più salate per chi occupa i posti riservati al
parcheggio delle auto utilizzate per il trasporto delle
persone con disabilità e, a partire dal primo gennaio 2022, sosta gratuita per i veicoli al servizio delle
persone con disabilità sulle strisce blu, stalli ‘rosa’
riservati al parcheggio delle donne in gravidanza e
Roberto
dei genitori di bambini fino a due anni, aumento
Azzolina
delle sanzioni per chi getta dal finestrino dell’auto
rifiuti o altri oggetti. Entrano in vigore le novità
introdotte nel codice della strada che è stato modificato anche nei suoi principi ispiratori: non più soltanto la sicurezza ma anche la tutela della salute
delle persone e la tutela dell’ambiente rientrano tra
le finalità primarie di ordine sociale e economico
perseguite dallo Stato attraverso la disciplina della
circolazione stradale. Tra le principali novità introdotte dalla legge di conversione del decreto vi è la
nuova regolamentazione dei monopattini elettrici.
Divieto dell’uso di tablet mentre si guida: il divieto,
Alessandra
ora espressamente previsto per i telefonini, si estenAzzolina
de all’uso di computer portatili, notebook, tablet e
qualunque altro dispositivo che comporti anche solo
temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante.
Persone con disabilità: raddoppiano le multe per chi parcheggia senza avere il
contrassegno nelle aree riservate ai veicoli delle persone disabili.La multa va da
un minimo di 168 ad un massimo di 672 euro.Dal primo gennaio 2022 i veicoli
per il trasporto delle persone con disabilità possono essere parcheggiate gratuitamente nelle aree a pagamento qualora i posti riservati risultino occupati.
Stalli rosa e altri posti riservati: il sindaco con propria ordinanza può disporre
parcheggi riservati per le donne in gravidanza e i genitori con figli di età non
superiore a due anni, muniti di contrassegno speciale.
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L’INAUGURAZIONE DEI LAVORI. Il 23 dicembre le opere sulla Sponda Veronese hanno preso il via

Collettore in cantiere
Inaugurazione ufficiale lo
scorso 23 dicembre per i
cantieri che porteranno alla
realizzazione del nuovo Collettore del Garda - Sponda
Veronese. Una giornata storica per il lago perché segna
l’inizio tangibile della più
importante e strategica opera
pubblica realizzata, a favore
dell’ambiente e dell’economia, nella provincia di Verona. Questo traguardo rappresenta anche la concretizzazione del costante impegno
di Alberto Tomei che, da
presidente di Azienda Gardesana Servizi, per primo, a
partire dal 2013, si assunse
l’onere di far conoscere i
rischi e i problemi dell’attuale infrastruttura. Presenti
al taglio del nastro l’assessore regionale all’Ambiente,
Gianpaolo Bottacin, il presidente di Azienda Gardesana
Servizi Angelo Cresco con il
direttore generale Carlo
Alberto Voi, la presidente
della Commissione Ambiente e Lavori pubblici della
Camera on. Alessia Rotta, il
presidente di Ato Veronese

Le autorità

«Questa nuova infrastruttura – afferma l’assessore
regionale all’Ambiente e
dissesto idrogeologico
Gianpaolo Bottacin andrà a sostituire quella
attuale, ormai datata, a
rischio cedimenti, un
pericolo per il lago dal
punto di vista ambientale,
oltre che economico. Si
tratta di un percorso complesso iniziato qualche
anno fa, un progetto interregionale che coinvolge
anche la sponda bresciana. Nel veronese c’è stata
massima condivisione, a
partire dal territorio, dalle
Amministrazioni locali,

Bruno Fanton con il direttore Luciano Franchini, il presidente di ATS Garda
Ambiente Giovanni Dal
Cero e i sindaci del territorio
gardesano. Presenti anche i
parlamentari Anna Lisa
Baroni, Vania Valbusa e
Diego Zardini, l’europarlamentare Paolo Borchia, il
direttore di Acque Bresciane
Paolo Saurgnani e il segreta-

fino a tutti gli enti coinvolti».
«Noi iniziamo i lavori e
nel frattempo arrivano
notizie importanti anche
dalla sponda bresciana –
ha sottolineato il presidente di ATS Garda
Ambiente e sindaco di
Castelnuovo del Garda
Giovanni Dal Cero -.
Dopo aver superato l’impasse burocratico, con la
nomina del commissario
Attilio Visconti, anche
sull’altro lato del Garda si
procede spediti: obiettivo
marzo 2023 per i depuratori di Gavardo e Montichiari. Il cronoprogramma che si sono dati è defi-

rio generale della Comunità
del Garda Pierlucio Ceresa. I
cantieri, che si sviluppano
lungo la passeggiata a lago,
interessano il tratto di collettore di 4 km che va dall’impianto di sollevamento di
Villa Bagatta (Lazise)
all’impianto di sollevamento
di località Ronchi (Castelnuovo del Garda). L’intervento prevede la posa di 3,7

nitivo: in questi giorni
sottoscrizione della convenzione fra Ato Brescia
e Acque Bresciane, che
avrà l’incarico di progettare il nuovo collettore e i
nuovi depuratori. Tra
poche settimane, a gennaio 2022, verrà conferito
l’incarico ai tecnici esterni per la progettazione
definitiva. A ottobre 2022
ci sarà lo ‘Studio di
impatto ambientale’ e a
novembre l’avvio dell'iter
per il Provvedimento
Autorizzativo
Unico
Regionale, seguito dalla
dichiarazione di pubblica
utilità e dalla variante
urbanistica».

km di nuova tubazione a
gravità. In parallelo vengono
posati 4 km di nuove tubazioni in ghisa sferoidale, che
rappresentano il primo tratto
della tubazione in pressione,
che va da Brancolino di
Torri del Benaco al depuratore di Peschiera del Garda.
Ad eseguire i lavori l’Impresa Edile Stradale Artifoni
Spa che si è aggiudicata
l’appalto del valore di circa
10 milioni di euro. Pertanto
la ciclopedonale, tra Lazise
e Castelnuovo, nel tratto
interessato dai lavori, è già
chiusa al transito di pedoni e
biciclette, ma sarà riaperta in
primavera, in tempo per la
stagione turistica. La durata
complessiva dell’intervento
è di circa 1 anno, compresa
la sospensione estiva dei
cantieri prevista per non
causare disservizi ai turisti,
risorsa primaria del territorio
lacustre.
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I vertici di Ags

«Con emozione ed orgoglio oggi inauguriamo il
primo cantiere del nuovo
Collettore del Garda,
assieme a tutti i sindaci
coinvolti – ha detto il
presidente di Ags Angelo
Cresco -. Quest’opera
risponde alle richieste
del territorio, che da
dieci anni si è posto
come obiettivo principale il rifacimento del collettore. Si tratta di un’infrastruttura decisiva per
l’ambiente, l’ecosistema
del lago, ma anche per
tutelare i cittadini e quei
24 milioni di turisti che
arrivano ogni anno sul
Garda. Ne va dell’economia e del futuro del bacino idropotabile più
importante
d’Europa.
Deve essere l’inizio di un
nuovo impegno, ci aspettiamo che le Istituzioni
sostengano questo nostro
sforzo e siano al nostro
fianco per l’ultimazione
di quest’opera, affinchè

non rimanga un progetto
incompiuto come quelli
di cui il nostro Paese è
disseminato». «In questi
mesi i lavori potranno
procedere spediti, non ci
saranno problemi per il
territorio e gli operatori ha aggiunto il direttore
generale di Ags Carlo
Alberto Voi -. Con la
ripresa della stagione
turistica, invece, cercheremo di fare tutto il possibile per far collimare le
esigenze di cantiere con
quelle dei paesi coinvolti
dall'intervento. Ricordo
che si tratta di un'opera
storica, che riguarderà
tutta la sponda veronese
del Garda, da Malcesine
a Peschiera, 70 chilometri di collettore di cui
oggi iniziamo il primo
lotto funzionale, partendo da Lazise e Castelnuovo. Nell'arco del
prossimo anno poseremo
ben 7 chilometri di condotte in vetroresina di
grande diametro».

Contemporaneamente
all’apertura dei cantieri,
Azienda Gardesana Servizi ha già pubblicato
due bandi di appalto
integrato, in modo da
affidare la progettazione
esecutiva
congiuntamente ai lavori, per la
riqualificazione di ulteriori tre tratte di collettore. Gli interventi
riguarderanno il rifacimento del collettore nei
tratti ‘Pergolana – Villa
Bagatta’ e ‘Ronchi –
Pioppi’ e poi nel tratto
Navene – località Campagnola, a Malcesine.
Inoltre, è in fase avanza-

ta la revisione del progetto definitivo, relativo
all’attraversamento del
fiume Mincio, nel tratto
di condotta a servizio
dei Comuni di Desenzano e Sirmione, al fine di
adeguarlo alle indicazioni
impartite
dalla
Soprintendenza di Verona. Si tratta degli unici
Comuni bresciani che il
progetto generale dei
collettori fognari del
lago di Garda (sponda
occidentale e sponda
orientale) ha stabilito
debbano continuare a
scaricare nel depuratore
di Peschiera del Garda.

ASSOCIAZIONE DONARE. Il calendario Avis 2022
E' in distribuzione in questi giorni fra i
soci donatori dell'Avis delle dodici
comunali che fanno parte della ‘Associazione Donare’ il nuovo calendario
2022. Il calendario, divenuto ormai un
classico per tutti i donatori dell'area del
Baldo-Garda, pubblica le migliori
fotografie scattate dai fotografi non
professionisti che hanno partecipato
alla XXII^ Mostra-Concorso intitolata
a Luigi Barbieri e Giorgio Pellati e che
hanno raggiunto quest'anno quota 42
con 18 autori. L'emergenza pandemica
di Covid 19 non ha consentito nel
corso dell'estate e dell'autunno alle
consuete mostre, alle cerimonie di
inaugurazione e ai momenti finali di
premiazione dei migliori scatti. Il tema
di questa mostra, che come detto arricchisce il calendario 2002, era: ‘Quando
un proverbio prende ..immagine’ e seppur non è stato possibile fisicamente
dare responsi diretti con le solite schede di votazione, molti apprezzamenti sono giunti ai fotografi da parte della pagine
Facebook con 767 ‘Mi piace’. La giuria era composta dal giornalista Beppe Castellano dalla fotografa professionista Chiara Corazza e dal grafico Enrico Gastaldelli. Il
primo premio e la prima pagina del calendario s'è l'è aggiudicata Rita Aolisi con: ‘Non
importa quanto freddo sia l'inverno, dopo c'è sempre la primavera’. Al secondo posto
le immagini di Graziano Zanetti con: ‘Quando el Baldo el ghà el capel, lasa zò la sapa
e tote l'ombrèl’; mentre il terzo posto se lo è aggiudicato Marta Checchini con: ‘Aprile fa il fiore e maggio gli dà il colore’. Hanno comunque meritato il plauso della giuria e la pubblicazione sulle pagine del calendario anche le opere di: Dario Soltelsz, Cibnzia Fasoli, Maria Rosa Ronchi, Silvia Consolini, Luigi Andreis, Gaetano Aliosi e
Anita Castellani. Il prossimo concorso fotografico a valere per l'anno 2022 ha per
tema: ‘Dona una cornice alle tue foto’. Ogni autore è chiamato a produrre una foto che
abbia al suo interno già la cornice: una finestra, un foro nel muro, un anfratto nella roccia, un ornamento floreale, un ramo d'albero. Il materiale dovrà essere consegnato
entro sabato 30 aprile 2022 ad una delle comunali Avis che aderiscono alla Associazione DONARE ODV.
Sergio Bazerla
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OPERE PUBBLICHE. Sottoscritto l’accordo di programma per la progettazione dei due lotti a Torri

MONTE BALDO. Patrimonio dell’Umanità

La Ciclovia del futuro

La parola ai promotori
della candidatura

Lo scorso 27 dicembre la
vicepresidente della Regione Veneto Elisa De Berti, il
sindaco di Torri del Benaco
Stefano Nicotra, il presidente di Azienda Gardesana
Servizi Angelo Cresco e il
direttore operativo di Veneto Strade Adriana Bergamo
hanno sottoscritto l’accordo di programma per la
progettazione definitiva ed
esecutiva dei due lotti di
Ciclovia del Garda che
interessano il territorio di
Torri. Attraverso questa
convenzione, il comune di
Torri stanzia 700mila euro
per la progettazione di quest’opera strategica, affidandola a Veneto Strade. Allo
stesso tempo AGS e Veneto
Strade si accordano per
armonizzare i propri interventi in modo da procedere
nella realizzazione del
nuovo Collettore del Garda
e della Ciclovia in maniera
coordinata e integrata.
«Abbiamo costituito un
tavolo tecnico permanente
– ha spiegato la vicepresidente De Berti – in modo
che i tecnici che si occupano della progettazione del

nuovo Collettore e della
ciclovia siano in costante
contatto così da eliminare
sprechi in fase di realizzazione, creare economie di
scala ed evitare spese inutili. È un modus operandi che
inauguriamo con il comune
di Torri, ma che vogliamo
estendere anche alle altre
Amministrazioni. Già nei
prossimi giorni firmeremo
una convenzione con Lazise, Castelnuovo del Garda e
Peschiera, Comuni che
stanzieranno la loro quota
per la realizzazione del
primo lotto funzionale della
ciclovia del Garda nella

«L’obiettivo – ha sottolineato il presidente Cresco – è quello di unire le
opere che stiamo realizzando alla
centralità del lago, della sua economia e del turismo, collegandoci
anche al suo entroterra. La nuovo
ciclovia interessa 4 province e 3
regioni, è un’opera importantissima:
per questo vogliamo lavorare in
osmosi con i nostri sindaci per non
sprecare risorse e in maniera coordinata. I nostri punti fermi sono: realizzare il collettore, per salvare il lago,
la ciclovia per dare una risposta

nostra provincia. La Ciclovia del Garda, dal punto di
vista della spettacolarità,
sarà una delle più belle a
livello nazionale: a fine
agosto, abbiamo depositato
la progettazione di fattibilità tecnico-economica dell’infrastruttura, ora procediamo con quella definitiva
ed esecutiva». Il tratto di
Ciclovia che interessa il
territorio di Torri è composto di due lotti: il primo che
va da Brancolino al centro
del paese, per un totale di 2
km, e il secondo che va dal
paese alla frazione di Pai,
lungo 6 km. In particolare,

green ad un turismo sempre più crescente e la mobilità sostenibile per
unire l’entroterra con la Germania e
con gli altri Paesi europei». «Con
questa convenzione – ha detto il sindaco Nicotra – diamo una risposta
concreta al territorio e alle sue esigenze. Noi mettiamo in campo il
nostro impegno e, grazie alla regia
della Regione Veneto, otteniamo la
progettazione definitiva ed esecutiva
del tratto di ciclopedonale che interessa il nostro territorio. In questo
modo mettiamo al centro dell’agenda

tra la località Acque Fredde
e Brancolino, è previsto che
la ciclopedonale corra su
una struttura metallica a
sbalzo, su micropali, che
permettono anche l’appoggio della nuove condotte di
AGS. Anche il tratto verso
il nord del Comune è legato
alla posa del nuovo collettore: la condotta potrà essere posizionata nella parte
sottostante la Ciclovia. Per
il primo lotto di ciclovia di
Torri, i costi di realizzazione sono stimati in 9,6
milioni di euro, per il
secondo lotto la stima è di
18,4 milioni.

della Regione l’area del Garda, dandogli quell’importanza, da un punto
di vista economico e ambientale, che
merita. Dall’altro lato, avanziamo
nella realizzazione di un’opera strategica che risolve il problema della
sicurezza stradale, permettendo a
pedoni e ciclisti di utilizzare un percorso alternativo, di godere di panorami stupendi e, in sinergia con AGS,
rispondiamo alla necessità di tutela di
questo straordinario ambiente,
affiancando la realizzazione del
nuovo Collettore».

LAZISE. Il professore è stato premiato per i servizi resi alla pubblica amministrazione e alla scuola

Bongiovanni insignito Cavaliere dell’Ordine al Merito
Domenico Luigi Bongiovanni è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere
dell'Ordine al Merito della
Repubblica Italiana dal presidente Sergio Mattarella per
i suoi molteplici incarichi e
servizi resi sia nella pubblica
amministrazione che nel
comparto dirigenziale della
scuola. Il professore Bongiovanni è stato sindaco di
Lazise negli anni novanta
ma il suo impegno politico e
amministrativo lacisiense
era iniziato nel 1980 e si è
concluso nel 1994. Molteplici i ruoli amministrativi ricoperti: da membro della
Comunità del Garda a consigliere di amministrazione
dell'AMIA fino a presidente
per due mandati dal 2004 al
2008 di presidente del consiglio di amministrazione di
SERIT di Cavaion Veronese.
«Sono rimasto davvero sorpreso e gratificato della onorificenza conferitami dal
presidente della Repubblica
- sottolinea il professore
Bongiovanni - perchè giuntami proprio inaspettata. Ho
concluso la mia carriera professionale di preside presso
l'Istituto alberghiero Angelo
Berti nel 2020, dopo un
lungo servizio iniziato nel
lontano 1985 nella scuola. E

soprattutto di impegno pubblico ed amministrativo sia
presso il nostro comune che
presso le aziende municipalizzate e legate all'igiene
pubblica». S.B.

parallelamente tanti altri
impegni, fra cui anche il giudice popolare presso la corte
di Appello di Venezia e per
molti anni presidente di seggio elettorale a Lazise. Lo
ritengo una sorta di ringraziamento per i servizi resi
alla comunità ed allo Stato».
In effetti Domenico Luigi
Bongiovanni è assai noto nel
mondo scolastico per essere
stato docente e vice preside
presso l'Istituto alberghiero
Luigi Carnacina di Bardolino e dal 2012 al 2017 dirigente scolastico dell'Istituto
Comprensivo di Borgo
Roma Est, scuola complessa
con ben cinque sedi scolastiche, aperta agli alunni malati oncologici della provincia,
con inoltre una massiccia

presenza di alunni stranieri
con tutte le problematiche di
integrazione-inclusione
interconnesse.
Ricopre
ancora incarichi di rilievo
presso il Consorzio degli
Istituti Alberghieri del Veneto e l'Associazione Europea
delle scuole Alberghiere e
Turistiche, nonchè presso la
Fondazione la Fondazione
Agroalimentare e Vitivinicola per il Made in Italy di
Conegliano Veneto. «Ritengo che il prestigioso riconoscimento conferito da Sergio
Mattarella a Domenico
Luigi Bongiovanni - sottolinea il sindaco Luca Sebastiano - sia davvero una
meritata sottolineatura per
l'impegno profuso in tantissimi anni di docenza ma

Il Monte Baldo possiede i
presupposti sostanziali per
conseguire l’iscrizione nella
lista dei Patrimoni Mondiali
Unesco per valori e meriti
assieme naturali e culturali e il
suo cammino verso la candidatura a bene dell’umanità
appare ormai certo. E’ quanto
auspica l’Associazione Monte
Baldo Patrimonio dell’Umanità che ha presentato un progetto di valorizzazione per
entrare nella tentative list dell’Unesco, alla Regione del
Veneto e che ha raccolto il
consenso di sei comuni veronesi. Spiega Quinto Canali,
tra i promotori di questa candidatura: «Scriveva Marin
Sanudo nel 1483 che ‘tuto
quello è tra l’Adexe e Laco è
dicto Monte Baldo’, una catena montuosa di 390 kmq oggi
condivisa tra Veneto (58%) e
Trentino (42%), detta Hortus
Europæ, valutata e riconosciuta a livello internazionale
quale luogo privilegiato di
eccezionali
biodiversità
ambientali e naturalistiche,
vegetali e micro faunistiche,
per la grande quantità e varietà di specie presenti (più di
2.000 specie vegetali e almeno 23.000 specie animali,
alcune pure endemiche) rappresentative di condizioni climatiche diversificate, da
quelle mediterranee a quelle
alpino artiche, da remote ere
pre-glaciali a epoche a noi più
prossime». I caratteri di unicità, universalità, eccezionalità
e integrità voluti dall’Unesco
per la legittimazione mondiale sono espressi dal Monte
Baldo in maniera esemplare,
come pure la comprovata
coerenza con ben tre dei dieci

criteri obbligati: VI, IX, X.
«Sappiamo questo grazie alla
numerosa letteratura di settore esistente e grazie al lavoro
di ricerca e valutazione già
svolto in Trentino mediante
appositi recenti convegni, i
cui atti sono facilmente reperibili in rete» - continua Canali. Ad oggi sono ben 11 i
comuni del Monte Baldo, cinque trentini e sei veneti, rappresentativi di quasi il 90%
del territorio unitario, che
sostengono la candidatura a
Patrimonio Mondiale Unesco:
Ala, Avio, Brentino Belluno,
Brentonico, Brenzone sul
Garda, Caprino Veronese,
Ferrara di Monte Baldo, Malcesine, Mori, Nago-Torbole,
Rivoli Veronese; vi si aggiunga la Provincia autonoma di
Trento, il cui Consiglio ha
deliberato all’unanimità il 6
agosto 2020, l’Ordine del
giorno n. 246. «Un analogo
provvedimento della Regione
del Veneto compirà, speriamo
presto, il perfezionamento
delle volontà politiche necessarie per l’avvio dei procedimenti di candidatura, anche in
base ad un tavolo di lavoro
che abbiamo richiesto specificamente» - dice Maurizio
Delibori, presidente dell’Associazione ‘Monte Baldo
Patrimonio dell’Umanità’. Il
destino del Monte Baldo unitario verso un innovativo progresso diffuso e democratico
all’insegna
dell’ecologia,
della scienza e della sostenibilità socioeconomica pare
segnato e risulta lineare con i
principi e gli indirizzi sempre
più manifestati dalle più avanzate visioni e programmazioni
politiche nazionali e mondiali.
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L’ONORIFICENZA. L’ex direttore dell’associazione Federalberghi Garda Veneto ha ricevuto il riconoscimento

Una Stella per Altomare
Giovanni Altomare ha ricevuto dal Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella la decorazione della Stella al Merito del Lavoro, che
porta con sé il titolo di Maestro del Lavoro, per il suo
operato al servizio del sistema turistico del Garda veronese. Un’onorificenza, questa, che gli era stata riconosciuta nel 2020, a coronamento di una carriera da
direttore dell’associazione
Federalberghi Garda Veneto. Dopo il rinvio degli ultimi due anni della tradizionale cerimonia del 1° maggio,
saltata a causa della pandemia, la stella e il brevetto
conferiti dal presidente Mattarella sono stati consegnati
dalle mani del prefetto
Donato Cafagna nel corso
della cerimonia tenutasi il
15 dicembre scorso in prefettura, alla presenza del
Console regionale MdL
Erminio Gambato e del
Console provinciale MdL
Paolo Menapace. Conoscenza, competenza, capacità,
passione e coraggio, le cinque punte della Stella, sono
state richiamate durante la
cerimonia. Altomare, 64
anni, nativo di Vieste, cono-

Giovanni Altomare

sciuto in paese a Sant’Ambrogio come Gianni, arrivò
in Valpolicella nel 1985 per
amore. La sua carriera veronese, dopo un inizio complicato e vari lavoretti, era
decollata nel 1986 in Con-

BENACO AUTO CLASSICHE

Il caloroso sole invernale di Bardolino, presso la sede
del Benaco Auto Classiche, ha accompagnato l'inizio
dell’evento nazionale di solidarietà la ‘Befana dell’ASI’ fortemente voluto dal socio e presidente nazionale della Federazione Italiana a tutela dell’automobilismo storico Alberto Scuro. Come l’ASI, anche questa
manifestazione ha avuto inizio nella cittadina Benacense da dove l’amico Alberto, in diretta streaming, ha
dato il via alla carovana di solidarietà nazionale che ha
coinvolto quasi 1.000 auto storiche che hanno portato
doni nelle rispettive regioni alle persone più bisognose.
Verso le 10.00, una dozzina di auto storiche ha attraversato la Valpolicella per giungere ed essere accolta
dalla dott.ssa Ilic e dalla sua collaboratrice Bertapelle
presso il servizio di Pediatria del dott. Deganello dell’ospedale Sacro Cuore don Calabria di Negrar. Al
Benaco Auto Classiche e all’ASI si è unita la solidarietà del Comune che, nella persona di Domenica Currò,
assessore alla cultura di Bardolino, ha accompagnato il
gruppo di amici fino al nosocomio per la distribuzione
di doni e giochi ai piccoli pazienti in cura.

fcommercio, nella sede di
Verona e come segretario
responsabile di vari uffici
comprensoriali. Dal 1998 al
2019 è stato poi direttore
dell’associazione Federalberghi Garda Veneto, amministratore della società Ugav
Servizi Srl, coordinatore
dell’Ente Bilaterale Turismo
Gardesano, un’organizzazione con sede a Garda, arrivata ad avere anche 22 collaboratori. Grande entusiasmo per il lavoro e la consapevolezza che bisogna avere
fiducia nei propri mezzi:
questo si legge nelle parole
e negli occhi di Altomare
che è riuscito negli anni a
creare da zero gli uffici dell’Associazione albergatori
lacustre, oggi forte di 400

soci. A lui si deve l’attivazione di una serie di servizi
utili ad un sistema turistico
strutturato, tra cui il centro
paghe, il primo booking
alberghiero online associativo d’Italia - gardapass, la
gestione degli uffici Iat in
compresenza con la provincia, la piattaforma di incrocio domande offerte lavoro
e l’osservatorio del lavoro in
ambito gardesano, il network bike-trekking lago di
Garda, l’organismo paritetico provinciale per la sicurezza sui luoghi di lavoro,
l’alternanza scuola lavoro, e
ancora il gruppo di acquisto
energia, la sperimentazione
della raccolta puntuale rifiuti con microchip, il sostegno
dell’apertura dell’ITS Academy Turismo Veneto, la
programmazione di corsi
professionali e obbligatori a
cui hanno partecipato più di
10mila addetti, svolgendo
personalmente docenze e
testimonianze
formative
anche all’esterno in scuole e
università. Sotto la guida
operativa di Altomare e grazie al supporto della rete di
collaboratori, la struttura
associativa alberghiera ha
potuto mettere a disposizio-
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La ‘Stella al Merito del Lavoro’

La decorazione della Stella al Merito del Lavoro è il
più antico ordine di merito della Repubblica Italiana,
le cui origini risalgono a un decreto reale del 1898,
riformulata nell’attuale versione nel 1924 affiancando Maestri (stella attribuita ai dipendenti) e Cavalieri (croce attribuita agli imprenditori) nell’eccellenza
riconosciuta in ambito lavorativo. I valori del lavoro,
le competenze umane e professionali, dedizione,
laboriosità, insegnamento, progressione e realizzazione della carriera lavorativa, fedeltà e integrità
morale sono i requisiti distintivi per ottenere la decorazione della Stella al Merito del Lavoro della
Repubblica Italiana.

ne mezzi determinanti per la
crescita imprenditoriale e
turistica registrata sulla
sponda Veneta del lago di
Garda: un ventennio che ha
visto le presenze turistiche
quasi raddoppiare passando
da 7,5 a ben 13,5milioni
all’anno.
Insomma, un ruolo organizzativo chiave il suo, Giovanni…
«Sicuramente per me è una
grande soddisfazione sapere
di aver favorito e accompagnato la realtà associativa, in
aderenza alle decisioni della
dirigenza Federalberghi, ad
avere una presenza istituzionale più autorevole e capillare sul territorio, di conseguenza a godere di particolare considerazione e ascolto
sia in campo locale che
regionale e nazionale. Dopotutto ho fatto solo ciò che
dovevo al meglio delle mie
possibilità, c’è chi ha fatto
meglio e più di me. Sono

lusingato e orgoglioso di
ricevere questo riconoscimento, lo considero il
miglior attestato pubblico di
apprezzamento che potessi
ricevere per il contributo
offerto alla storia e ai successi di Federalberghi e del turismo gardesano. A questo
proposito vorrei ringraziare i
miei collaboratori, imprenditori, persone e familiari che
mi sono stati vicino e aiutato
nelle sfide professionali e
della vita. Questo premio è
un po’ di tutti loro e dell’Associazione e lo dedico al mio
papà, che ci ha lasciato prematuramente quando avevo
poco più di due anni».
E ora?
«Ora mi godo l’età del
tempo libero, ho più tempo
da dedicare alla famiglia, ai
nipotini, hobby e passioni e
mi stimola a proseguire nel
volontariato».
Silvia Accordini

CICLISMO E SOLIDARIETÀ
Ancora una volta la solidarietà ha vinto e lo ha fatto grazie
allo sport. E’ accaduto nella mattinata di domenica 26 dicembre a Pedemonte presso la floricoltura Giardini di Santa Sofia
che ha fatto da cornice ad un appuntamento di ‘Eventi del
Pendola’, promosso da Massimiliano Riccio. Si è trattato di
un’asta benefica che ha visto protagonisti il campione veronese Davide Formolo e uno stuolo di amici e sostenitori
accorsi per scambiarsi gli auguri natalizi in modo del tutto
originale. Molti gli ospiti presenti, dalla triatela Rebecca Bertolini al mister Alberto Malesani, dagli ex professionisti Alessandro Bertolini e Andrea Guardini alla miss Camilla Chesini. Banditore dell’asta benefica è stato proprio Davide Formolo che ha battuto la Maglia Gialla di Tadej Pogacar: ad
aggiudicarsela un tifoso bolognese, Riccardo Montanari, per
ben 1400 euro. Denaro, questo, già devoluto all’associazione
AMO Garda Baldo Miki De Beni onlus, il cui presidente, Davide Formolo e Francesco Bellini
Ivan De Beni, era presente all’appuntamento a Pedemonte.
Lui stesso ha siglato un sentito ringraziamento ai benefattori:
‘Il vostro sostegno ci stimola e ci incoraggia a proseguire nella nostra opera e ci permette di poter acquistare attrezzature e materiali per l’assistenza domiciliare dei nostri malati e per organizzare i seminari formativi degli operatori e dei
volontari. Un gesto di solidarietà è un grande dono per chi lo riceve e per chi lo compie’. All’asta è andato anche un ‘kit’
autografato da Davide Formolo stesso: ad aggiudicarselo è stato il ‘padrone di casa’ Francesco Bellini per 500 euro, destinati alla scuola dell’infanzia di Marano di Valpolicella, paese d’origine di Formolo. S.A.

IL VOLUME. ‘Il quarantotto nel Baldo Garda’ racconta un importante capitolo del passato

La nuova pubblicazione del Consorzio Pro Loco
E’ apparsa nei giorni scorsi, fresca di
stampa, la nuova pubblicazione curata
dal Consorzio Pro Loco Baldo Garda
che ha per argomento e titolo ‘Il quarantotto nel Baldo Garda’. Pubblicazione che è finanziata con un bando regionale che copre in buona parte le spese di
stampa. Alla base del racconto ci sono
le trenta lettere dal ‘fronte’ del soldato
Pietro Antonio ai familiari che testimoniano i disagi vissuti in prima persona,
tra aprile ed agosto del 1848, ‘girovagando’ per paesi del Baldo-Garda. «Il
contesto storico della vicenda narrata commenta il presidente del Consorzio
Pro Loco Albino Monauni - diventa
storia viva che si riscontra ancora nelle
strutture militari dei forti, delle mura,
dei bastioni, oggi diventati curiosità
turistica, utile a soddisfare sia il turista
acculturato di storia seriosa, sia anche
il frequentatore godereccio più orientato alle feste rievocative in salsa folkloristica. In questa ottica sono stati evi-

denziati otto punti di interesse relativi a
luoghi e paesi del nostro Baldo Garda
dove il passato risorgimentale viene
costantemente rievocato con connotazioni policrome: di storia celebrata a
Pastrengo (per la Carica), di episodio
compianto a Castelnuovo (per l’eccidio), di storia rievocata turisticamente
a Peschiera, di storia ricostruita a Calmasino, di storia commemorata a Ferrara di Monte Baldo (lapidi alle Buse
dei Morti e Sacrario), di storia decorativa a Valeggio(con l’utilizzo coreografico dei soldati figuranti) e di storia
romanzata a Custoza (il tamburino
sardo del libro Cuore). Lavorando a
questo progetto – continua Monauni siamo andati curiosando alla ricerca di
nuove verità emergenti da visuali prospettiche innovative, le verità percepite
con gli occhi del soldato Pietro Antonio, testimone di umanità e di storia
vissuta in ‘basso’, del soldato comandato a combattere sul campo per ideali

non suoi ma calati dall’alto per fini di
ambizione e di padronanza».
Bruna De Agostini

PROGETTO CASA
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PROGETTO FUOCO 2022

Settore immobiliare è
boom. Nonostante la pandemia, negli ultimi tre anni
il numero di agenzie immobiliari operanti sul territorio
della provincia veronese è
cresciuto del 12,3%: dalle
856 del 2019, alle 915 del
2020, alle 961 del 2021 (i
dati sono riferiti tutti al III
trimestre annuo). Sono
aumentate anche le imprese operanti nel comparto
dalle 758 del 2019, alle 811
del 2020 alle 850 del 2021.
E’ quanto emerge da
un’analisi dell’Ufficio Studi
e Statistica della Camera di
Commercio di Verona.
«Abbiamo ulteriori riscontri
concreti - afferma Pietro
Scola, dirigente dell’area
Anagrafe e Registri d’Imprese - dall’andamento del
numero di abilitazioni con-

Abbattere ancor di più le
emissioni, aumentare l’efficienza, digitalizzare. Sono i
tre principali obiettivi nello
sviluppo dei sistemi di
riscaldamento a biomassa.
Obiettivi concreti e indispensabili sia per l’ambiente che per il mercato. Ad
accomunarli,
un'unica
caratteristica: la spinta
innovativa. Saranno questi i
temi al centro di Progetto
Fuoco, il più importante
trade-show mondiale del
settore, promosso da Piemmeti e in programma a
Verona dal 23 al 26 febbraio
2022. L’innovazione, grande protagonista della manifestazione, sarà declinata in
tre iniziative: l’Innovation
Village, che racchiuderà le
migliori startup italiane ed
europee, ‘Give Me Fire –
Progetto Fuoco Startup
Award’, il premio per la
migliore tecnologia del settore e l’hackathon, una vera
e propria maratona dei giovani innovatori.
Il villaggio dell’innovazione
Le migliori soluzioni tecnologiche italiane ed europee
del settore troveranno
posto nell’Innovation Village, un’area in cui le più
significative aziende innovative racconteranno le
loro idee e presenteranno i
loro prodotti a potenziali
partner e investitori. Per
candidarsi a far parte di
questa sezione dedicata al
futuro è ancora attivo il
bando attraverso il quale
un comitato di selezione
individuerà le startup più
meritevoli.
Novità
di
quest’anno è rappresentata
dal Trend Show, un’area
che illustra, con l’ausilio di
pannelli, foto e infografiche, i principali trend di sviluppo del settore e gli
ambiti di ricerca che
potrebbero avere delle ricadute concrete su di esso.
Lo Startup Award
Tutte le startup presenti
all’Innovation village parte-

cesse dalla Camera di Commercio ai Mediatori Immobiliari. E’, infatti, una delle
funzioni dell’ente testare le
competenze degli aspiranti
mediatori e autorizzarne
l’iscrizione al Registro
Imprese attraverso un’apposita sessione di esami. Il
click day per l’iscrizione alla
prima sessione di quest’anno è andato in overbooking. Abbiamo organizzato

gli esami per una settantina
di aspiranti e abbiamo ricevuto oltre 90 richieste, per
cui abbiamo sospeso la
procedura di iscrizione.
L’emergenza
sanitaria
rende difficile la gestione
pratica dell’esame, che prevede una sessione scritta e
una orale in presenza,
tanto che esso si svolgerà
in tre sale della sede dell’ente. Considerata la
richiesta, sarà cura della
Camera di Commercio
organizzare una seconda
sessione di esami il prima
possibile, compatibilmente
con le procedure di istituzione di una nuova commissione e con la pandemia». La Camera di Commercio, nonostante gli
ostacoli incontrati per
l’emergenza sanitaria, ha
mantenuto le attività di
abilitazione dei mediatori,
tanto che sono stati “promossi” alla professione 69
aspiranti nel 2019, 57 nel
2020 e 62 nel 2021.

ciperanno a «Give Me Fire –
Progetto Fuoco European
Startup Award», il premio
per la soluzione tecnologica reputata più d’impatto
dalla giuria di esperti. Lo
scopo del premio è aiutare
le piccole realtà imprenditoriali innovative a entrare
velocemente nel mercato,
mettendole in contatto con
le grandi aziende del settore del riscaldamento a biomassa. I progetti in gara
riguarderanno
diversi
ambiti, come le nuove
forme di combustibili, sistemi tech di rilevazione e contenimento delle emissioni,
app e software di domotica,
sistemi di intelligenza artificiale applicate a stufe, caminetti e caldaie. Le startup si
sfideranno a colpi di pitch,
cioè brevi presentazioni in
cui dovranno dimostrare la
validità del loro prodotto e
rispondere alle domande
della giuria e del pubblico
in modo rapido e brillante.
Maratona di idee

Nei padiglioni di Fiera di
Verona, durante Progetto
Fuoco 2022, si terrà anche
un hackathon, una ‘maratona di idee’ della durata di
un giorno in cui studenti,
startupper e ricercatori,
suddivisi in sei team lavoreranno per un’intera giornata all’individuazione di soluzioni tech ai temi proposti
da tre grandi aziende leader
del settore: La NordicaExtraflame, Edilkamin ed
MCZ. I giovani talenti verranno selezionati e guidati
nei lavori dai professori di
SMACT – Competence Center del Nordest, la struttura
di trasferimento tecnologico che riunisce tutte le Università del Triveneto, da
Trieste a Bolzano passando
per Padova e Verona. Team
trasversali, composti da tecnici, ingegneri, designer ed
esperti di comunicazione,
per portare nuove idee e
competenze a un settore
che guarda al futuro con
fiducia.
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Furti in casa: proteggere la propria abitazione partendo dalle finestre
Il furto in casa è uno dei
reati più odiosi e temuti
perché viola gli ambienti
privati; forse grazie alla
pandemia e le limitazioni
agli spostamenti i dati
istat indicano un calo in
questa tipologia di reato. Il
furto con scasso avviene
nella maggior parte dei
casi al piano terra o primo
e i ladri entrano dalla finestra o dalla porta finestra
del balcone.
Dario Passarini, responsabile di Gruppo Finestre, ci
spiega come è possibile
aumentare la sicurezza
delle nostre case partendo
dalle finestre.
Di che sistemi stiamo
parlando?
«Parliamo di sistemi che
oggi si trovano di serie su
tutti i serramenti Gruppo
finestre. La ferramenta
anti effrazione è costituita
da un nastro che gira
intorno all’anta e che presenta un rostro, un funghetto, un punto di ancoraggio in acciaio con il
telaio. Questo impedisce il
sollevamento dall’esterno

anche se con l’uso di un
piede di porco».
In quali altri modi possiamo sentirci più sicuri
in casa?
«Alla ferramenta possiamo
abbinare un vetro anti
sfondamento e una maniglia anti effrazione. In
molti casi i ladri ‘di appartamento’ praticano un
foro sul montante della
finestra, entrano con un
particolare gancio e ruotano la maniglia interna per
aprire il serramento. Si
aumenta la sicurezza in
casa installando maniglie
con sistemi anti-effrazione. Queste maniglie sono
‘bloccate’ e si mettono in

funzione solo attraverso
una pressione ‘a spinta’
sulla maniglia; impossibile
da praticare dall’esterno
dell’abitazione».
Siete sicuri dei risultati?

Come potete rassicurare
anche i vostri clienti?
«Innanzitutto periodicamente eseguiamo dei test
di sicurezza sui nostri serramenti, potete trovare
anche il video sul nostro
sito internet. Inoltre siamo
sempre vicino ai nostri
clienti, interveniamo dopo
ogni tentativo di furto con
scasso per sostituire il serramento danneggiato e ci
assicuriamo che i ladri non
siano riusciti ad entrare
nell’abitazione dei nostri
clienti».
Qual è l’impatto dell’uso
di tutta questa ferra-

menta sul design finale
del serramento?
«Come ormai saprete i
nostri serramenti vengono
studiati e prodotti in Trentino, il design è uno dei
valori del made in Italy,
che a noi piace dire made
in Trentino. Abbiamo studiato i sistemi di chiusura

in modo maniacale per
‘nascondere’ tutta la sicurezza all’interno dei profili:
quando la finestra è chiusa non si vede niente: il
serramento rimane elegante ed è una parte integrante e fondamentale del
design dell’appartamento».
Gruppo Finestre pensa
quindi anche alla sicurezza?
«Soprattutto alla sicurezza. Progettiamo i nostri
serramenti avendo bene
in testa cosa vogliamo
ottenere, prima vengono
le esigenze dei nostri
clienti e poi quelle degli
architetti».
Gruppo Finestre vi aspetta
nei suoi showroom per
mostrarvi tutta la sua linea
di serramenti.

PROGETTO CASA

L’ALTRO GIORNALE 11

CASA - ARREDO - GIARDINO
SALVAGUARDIAMO IL NOSTRO PATRIMONIO BONUS FACCIATE PROROGATO
I protagonisti dell'architettura moderna sostenevano
che la forma segue sempre
la funzione, cioè che un
buon edificio è realizzato
con un disegno che serve a
rispondere ad un'esigenza
pratica di soddisfacimento
di bisogni. Dalla frase originaria del 1896 di Louis Sullivan si è succeduto un
secolo che ha in parte confermato questa affermazione con case disadorne,
tetti piani in cui l'ornamento era un delitto in quanto
senza funzione senza tener
conto che spesso le persone non si sentivano a proprio agio in questi teorema. Per fortuna l'architettura non si è fermata ed ha
assunto significati diversi,
da quello del monumento
a quello del primato del
valore estetico o di quello
del benessere delle persone da ritrovare in un semplice scorcio, in un taglio di
luce o in un particolare
costruttivo di un passato
comune. Ora viviamo nel
periodo dei bonus e dei
superbonus, dove l’idea di
modernità passa dall’incollare uno strato di polistirolo sui muri senza preoccuparsi troppo di quello che
succederà in futuro. Abbiamo centri storici monumentali, dove per fortuna

a cura dell’architetto Mirko Ballarini

strati di pannelli fotovoltaici e cappotti sono banditi,
ma i borghi storici minori
corrono un serio rischio di
essere
definitivamente
compromessi anziché salvati. Anni fa ho visitato il
borgo di Colletta di Castelbianco, vicino Savona,
dove un maestro come
Giancarlo De Carlo ha recuperato un centro con interventi centellinati, portando
tecnologia e qualità abitativa lasciando inalterati linguaggio e tradizione storica. L’intervento, rispettoso,
ha permesso al borgo ligure di diventare uno dei borghi più belli d'Italia ma la
soluzione non è stata quella più semplice e veloce di
cambiare la natura dei
muri. Cosa ne sarà dei
meravigliosi intonaci dei
nostri piccoli borghi se ver-

ranno
completamente
ricoperti con materiali di
cui non abbiamo particolari certezze e la cui longevità è garantita da spessori di
pochi millimetri? Che cosa
ne sarà delle coperture in
pietra della Lessinia quando verranno sostituite da
superfici nere e riflettenti
di pannelli fotovoltaici? E
cosa di progetti che risponderanno solo alla funzione
di consumare il meno possibile tralasciando importanti aspetti storico-architettonici? Siamo arrivati al
paradosso che la ‘forma
segue l’isolamento’ ma
temo i pentimenti tardivi:
cerchiamo almeno che i
nostri interventi siano
reversibili per essere
rispettosi di un patrimonio
da salvaguardare a tutti i
costi.

Proroga per tutto il 2022
per il ‘Bonus facciate’. Si
tratta di un’agevolazione
fiscale che la nuova legge di
bilancio 2022 – Legge 30
dicembre 2021 ha ridimensionato rispetto allo scorso
anno portando lo sconto
dal 90% al 60% per il 2022.
Un'ottima opportunità che
si può sfruttare solo a determinate condizioni, tipo se la
riqualifica rientra tra gli
interventi accessori e di
completamento, e se è indispensabile per cause tecniche. La notizia di questo
bonus che non prevede un
tetto massimo di spesa, è
giunta ancora lo scorso
anno dall'Agenzia delle
Entrate, la quale dettaglia
che la detrazione si può
applicare altresì ai lavori
aggiuntivi relativi al rifacimento delle facciate esterne degli edifici, di cui la
sostituzione delle tende da
sole. Ma attenzione, per
usufruire della detrazione è
necessario che la sostituzione delle tende sia un lavoro
di tipo accessorio e di completamento dell'intervento
di isolamento delle facciate
esterne. Con il bonus facciate è possibile anche sostituire parapetti, grondaie,
pluviali e cornici. Circa l'illuminazione invece, non
viene applicata la detrazio-

ne. In buona sostanza gli
interventi per i quali è possibile usufruire della detrazione sono quelli che vengono
svolti sulla facciata esterna
degli immobili, e che hanno
lo scopo di rinnovare e
migliorare la parte opaca
verticale della facciata. Questo bonus è stato concepito
soprattutto con l'intento di
agevolare e incoraggiare la
realizzazione di lavori di
ripristino, che abbiano il
preciso intento di valorizzare l'arredo urbano, operando per il decoro della città.
In questa nuova agevolazione fiscale, vengono riconosciute anche le spese
associate quali: Iva, imposta

di bollo, installazione dei
ponteggi, smaltimento dei
materiali, fino ad arrivare ai
diritti pagati per la richiesta
di titoli abitativi edilizi, e alla
tassa per l'occupazione del
suolo pubblico. Come riportato dal sito dell’Agenzia
delle Entrate, sono ammessi
all'agevolazione le persone
fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli
enti pubblici e privati che
non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i contribuenti che
conseguono reddito d'impresa, cioè persone fisiche,
società di persone, società
di capitali.
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LAZISE, COLÀ E PACENGO. I tre camposanti comunali affidati alla multiservizi di Ags

ASSOCIAZIONE MARINAI D’ITALIA

Gestione cimiteriale

Protezione civile:
trenta benemerenze

A partire da quest'anno e per
il periodo sperimentale di un
biennio il servizio di gestione e custodia dei tre cimiteri
comunali di Lazise e delle
frazioni Colà e Pacengo sarà
affidato ad Azienda gardesana servizi (Ags), la società
partecipata da venti Comuni
del lago e dell'entroterra che
oltre a gestire il servizio
idrico integrato si è di recente trasformata in multiservizi. L'accordo prevede un
costo annuo di quasi 77mila
euro (Iva compresa) a carico
del Comune di Lazise, di cui
65mila per la gestione delle
aree cimiteriali e 11.600 stimati per tumulazioni, inumazioni, esumazioni ed
estumulazioni. «Sarà un
esperimento di due anni,
con l'obiettivo di affidare il
servizio ad Ags in maniera
definitiva – ha spiegato in
Consiglio comunale il sindaco Luca Sebastiano – ci
sono dei costi maggiori, ma

compensati dal fatto che
liberiamo due operai comunali che così potranno dedicarsi maggiormente alle
manutenzioni del paese». La
scelta è stata approvata
all'unanimità, anche con i
voti favorevoli dei consi-

glieri di minoranza. «Quando il servizio idrico è stato
dato in gestione ad Ags si
sono avuti risultati anche
migliori del servizio fatto
direttamente dal Comune,
auspichiamo che anche per
questo affidamento sia lo

stesso», ha dichiarando la
consigliera Donatella Giubelli del gruppo I VolontariLazise per tutti. «Speriamo
che attraverso la fruizione
di questo servizio la situazione dei cimiteri migliori»,
ha rincarato il collega di
minoranza Damiano Bergamini, pur sottolineando che
«è sempre preferibile la
gestione diretta, quindi se
un domani il Comune potrà
assumere nuovo personale
per questa finalità probabilmente riusciremo ad avere
risultati più efficienti dal
punto di vista economico».
Il consigliere Claudio Bertoldi, delegato al Patrimonio
e alle Manutenzioni, ha
inoltre ricordato il progetto
già previsto per la creazione
all'interno dei cimiteri di
percorsi fruibili per persone
con disabilità, a partire dal
camposanto di Lazise.
Katia Ferraro

PESCHIERA DEL GARDA. L’associazione illustra le soddisfazioni raccolte nel 2020

Remiera, annata ricca
Il 2021 è stato un anno
proficuo per l'associazione Remiera di Peschiera
del Garda. «La nostra stagione si è aperta con
l'open day di giugno, una
pista di lancio per far
conoscere le nostre attività», spiega il presidente
Umberto Broglia. Quattro
le discipline che si possono imparare e praticare
alla Remiera, sia a livello
amatoriale che agonistico:
canoa-kayak, canottaggio,
voga in piedi (o voga
veneta) e dragon boat, a
cui da poco si sono affiancati corsi di Sup (stand up
paddle). La stagione estiva ha portato risultati

Trenta volontari della Protezione Civile dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia
e tra questi cinque donne,
sono stati premiati con una
attestato di benemerenza alla
presenza del sindaco Luca
Sebastiano e del delegato
regionale del Veneto e Trentino Alto Adige dell'associazione Paolo Mele. Con loro
anche il coordinatore regionale Nicolò Cristina ed il
segretario regionale Andrea
Longato nella splendida cornice della Dogana Veneta.
Per l'amministrazione comunale di Lazise erano presenti
l'assessore Elena Buio e la
consigliera Anna Rossi.
«Senso di gratitudine per tutti
voi - ha esordito il sindaco perchè con la vostra abnegazione avete dato una fortissima risposta di servizio in
questi due anni di permanenza della pandemia, collaborando con le istituzioni, gli
enti territoriali, con le associazioni e portando anche il
sorriso in alcune famiglie».
«Abbiamo consegnato mascherine, medicinali, borse della

spesa, abbiamo dato assistenza agli anziani, siamo
impegnati al centro vaccinale di Bussolengo, non da
meno con l'operazione "
Lago Sicuro" - ha soggiunto
il coordinatore locale Giovanni Olivetti - ed ancora
adesso siamo impegnati al
sostegno degli anziani e di
quanto la nostra comunità ha
bisogno». «Devo davvero
ringraziare voi tutti per il
lavoro svolto, per la vostra
abnegazione - ha soggiunto
Paolo Mele - e questo piccolo attestato ne è il segno tangibile, ma devo anche dire
grazie alla amministrazione
comunale che ha deciso di
investire tanto nelle attività
di Protezione Civile, oggi
più che mai una autentica
forza di sostegno e supporto
alle attività logistiche e di
soccorso di ogni piccolo territorio nella nostra splendida
Nazione. Salvaguardare la
vitta in acqua e sul territorio,
senza barriere e distinzioni è
segno di libertà e di crescita
sociale».
Sergio Bazerla

ORDINANZE ‘IMPUGNATE’
soprattutto nel settore
canoa-kayak, preponde-

rante all'interno dell'associazione, con iscritti dai 9
anni in su. «La squadra
agonistica era formata da
un gruppo di oltre venti
ragazze e ragazzi sotto i
14 anni e da una squadra
maggiore di una quindicina di atleti», spiega Broglia, «dati i risultati ottenuti durante la stagione
2021, alcuni atleti e atlete
sono stati selezionati per
rappresentare il Veneto al
Meeting delle Regioni
che si è disputato sul lago
di Caldonazzo a inizio
settembre e hanno contribuito alla conquista del
secondo posto, su 14
regioni partecipanti. Inoltre - aggiunge il presidente - la sezione di canoakayak organizza anche
giornate a porte aperte,
progetti per le scuole e
attività di sensibilizzazione al rispetto dell'ambiente». Anche il comparto
voga in piedi (praticata su
tre tipi di barche: Vip 750,
bissa e gondolino gardesano) ha partecipato a
gare federali, nazionali e
locali, ottenendo piazzamenti
soddisfacenti.
«Abbiamo avuto un notevole incremento di ragazzi che si sono avvicinati a

questa disciplina», fa
sapere Broglia. C'è poi il
canottaggio, che un anno
fa ha visto nascere una
squadra agonistica all'interno della Remiera formata da atleti di tutte le
età e che nel corso del
2021 ha portato a casa
nove medaglie e altri
importanti piazzamenti.
Ad aver risentito maggiormente del perdurare
della situazione pandemica è stato il dragon boat:
«Essendo uno sport di
squadra sono state sospese diverse manifestazioni
e gare, ma siamo riusciti
ad organizzare una competizione durante il nostro
Palio delle mura e delle
attività di team building
aziendale» - puntualizza
il presidente della Remiera. Oggi l'associazione
conta oltre 300 soci e
l'obiettivo è continuare a
crescere attraverso la promozione di attività con le
scuole dalla primaria alla
secondaria di secondo
grado e all'attenzione per
persone con disabilità,
che possono praticare gli
sport remieri grazie a un
allenatore loro dedicato.
K.F.

Da luglio il comune di Peschiera del Garda emana ordinanze per limitare gli orari durante i quali è possibile
sforare i limiti rumorosità nel cantiere Tav dove si sta
realizzando la galleria ‘Frassino ovest’. Provvedimenti
presi per ‘tutelare la salute dei propri cittadini’, si legge
nelle ordinanze, ma che da qualche settimana sono
diventati oggetto di un ricorso al Tribunale amministrativo regionale (Tar) del Veneto presentato contro il
Comune dalla Frassino Scarl, la società consortile che
sta lavorando alla costruzione della ferrovia ad alta
velocità nel tratto identificato come ‘Lugana-Frassino
ovest’ per conto di Cepav Due, contraente generale dell'opera. Le ordinanze impugnate sono la 171 dell'8
novembre e la 192 del 7 dicembre, che hanno stabilito
di ridurre l'orario di infissione delle palancole (le strutture di sostegno del terreno che consentono di procedere in sicurezza con lo scavo della galleria artificiale)
dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 con esclusione di festivi e prefestivi. Una finestra temporale che, seppur maggiore rispetto a quella di quattro ore giornaliere concessa la scorsa estate, non è stata giudicata sufficiente dalla
società costruttrice, che a fronte di un parere dell'Arpav
aveva chiesto al Comune di poter effettuare queste
lavorazioni per tutto l'arco della giornata. L'ultima ordinanza del Comune aveva efficacia fino al 5 gennaio.
«Finché non ci sarà la decisione del Tar non ne emaneremo altre, sarebbero impugnate anche quelle – spiega
la sindaca Orietta Gaiulli –. Nei motivi del ricorso la
società ricorrente sostiene di essere autorizzata a lavorare in deroga ai limiti di rumorosità perché la Tav è
un'opera di pubblica utilità, e allora mi chiedo perché
abbia chiesto al Comune l'autorizzazione, delegandoci
questa responsabilità nei confronti dei nostri cittadini».
Cittadini che, nonostante le rassicurazioni ricevute
dagli ingegneri della società costruttrice, oltre ai disagi
legati a rumori e vibrazioni sono preoccupati per la staticità delle loro case, avendo visto comparire delle
crepe sui muri. K.F.
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CRONACHE di Castelnuovo del Garda

RIQUALIFICAZIONE. Approvata la proposta di valorizzazione del sito di confine con Lazise

Il nuovo Lido Ronchi
Torna di attualità la valorizzazione del lido Ronchi, la
porzione di lago del Comune
di Castelnuovo del Garda al
confine con Lazise. Il Consiglio comunale ha infatti
approvato la proposta di
riqualificazione del lido da
attuare con lo strumento del
project financing. Dopo la
pubblicazione nel 2019
dell’avviso esplorativo per
raccogliere le manifestazioni
di interesse, nel 2020 l’Amministrazione comunale ha
individuato come più idonea
la proposta progettuale dell’imprenditore turistico Enrico Olivieri. «Puntiamo a
completare le procedure nell’ottobre di quest’anno, in
modo da essere operativi nel
2023 ̶ spiega il sindaco Giovanni Dal Cero ̶ . Dobbiamo
tener conto che nei prossimi
mesi il lido sarà interessato
dai lavori per il collettore».

La versione definitiva del
progetto dovrà essere approvata dalla Soprintendenza
prima della gara pubblica,
alla quale oltre al proponente
originario potranno partecipare altri soggetti privati presentando perfezionamenti o

migliori condizioni economiche. Negli intendimenti
dell’Amministrazione, la
struttura esistente andrà
demolita e sostituita da un
edificio in grado di funzionare tutto l’arco dell’anno,
anche per garantire la sicu-

rezza della zona. Completano il progetto una terrazza
panoramica, un’area gioco
per bambini climatizzata
all’interno e un’area attrezzata all’esterno, quindici
piazzole di sosta per i camper, bagni esterni, colonnine
per la ricarica di bici elettriche e uno spazio destinato a
lettini e ombrelloni noleggiabili. «La nuova struttura
dovrà inserirsi in modo
armonico nel contesto del
parco comunale del lago ̶
precisa il sindaco ̶ per questo avrà ampie vetrate, una
splendida terrazza panoramica e sarà circondata da uno
spazio verde con panchine».
La durata della concessione
è stabilita in 21 anni, mentre
l’investimento complessivo
a carico del concessionario è
pari a iniziali 843.869 euro
più iva.
Giorgio Rocca

L’IMPEGNO DELL’AMMINISTRAZIONE PER LE SCUOLE
«Collaborare con la scuola per essere parte attiva del patto educativo con i genitori, è fondamentale per la nostra Amministrazione comunale. Offrire opportunità per incentivare le progettualità,
contribuisce ad arricchire il percorso formativo di ogni cittadino». Con queste parole l’assessore
alla Cultura e Istruzione Rossella Vanna Ardielli commenta l’importante investimento che il
comune di Castelnuovo del Garda ha disposto in favore delle scuole del territorio.
Un contributo di 11.200 euro è stato destinato al progetto ‘Zer0-non vale nulla, ma fa la differenza’, un percorso inclusivo di DanceAbility rivolto alle tre scuole dell’infanzia proposto dall’associazione Diversamente in Danza, mentre 860 euro andranno al laboratorio di danza educativa
gestito dalla stessa associazione nell’asilo nido Castelfiorito. Ammonta invece a 6.510 euro la
somma destinata alle borse di studio per gli alunni meritevoli della scuola secondaria di primo Vanna Ardielli
grado. In programma anche l’aumento progressivo del contributo in convenzione per gli alunni
delle tre scuole dell’infanzia, che passerà dagli attuali 115 euro ai 125 per l’anno educativo 2023/2024, mentre per ogni alunno con certificazione il sostegno cresce da 8.000 a 10.00 euro. All’Istituto comprensivo ‘A. Montini’ vanno 20.000 euro per
l’ordinaria attività amministrativa e didattica e 30.000 euro per le attività progettuali del Piano triennale dell’offerta formativa. Alle spese di trasporto scolastico (al palazzetto dello Sport, alle sale museali di Oliosi, in biblioteca e al teatro comunale
DIM) sono infine destinati a 9.000 euro. Per completare alcuni percorsi educativi, è inoltre stato assegnato un ulteriore contributo di 9.698 euro finalizzato all’acquisto di pubblicazioni in ambito di educazione stradale, di educazione alimentare e per
un corretto utilizzo delle nuove tecnologie. Complessivamente verranno acquistate 1.650 pubblicazioni, distribuite nelle tre
scuole primarie e secondaria di primo grado del Comune.
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PROTEZIONE CIVILE DI VIA GALILEI

Accordo di programma
per il magazzino
È stato firmato nei giorni
scorsi l’accordo di programma tra la Provincia di Verona
e il comune di Castelnuovo
del Garda per l’efficientamento del magazzino comunale e distrettuale della Protezione Civile di via Galilei. Il
Palazzo Scaligero contribuirà
con 190 mila euro per ampliare gli spazi di stoccaggio dell’edificio di proprietà del
Comune, sede del Distretto
VR7 (che copre dal villafranchese a parte del lago) e punto
di smistamento di attrezzature
e mezzi sia dell’associazione
comunale che della Provincia
e della Regione del Veneto.
Quello di Castelnuovo del
Garda rappresenta il centro
logistico provinciale della
protezione civile di tutto il territorio scaligero per i presidi,
quali mascherine e disinfet-

tanti, per l’emergenza sanitaria Covid-19. Inoltre, l’edificio accoglie numerose attrezzature dell’Unità Operativa
provinciale, quali 15 strutture
campali usate per i campi
base nelle emergenze nel territorio nazionale (tende, tavoli, impianti elettrici, di riscaldamento e raffrescamento),
muletti, container sala operativa e container magazzino.
Nel dettaglio, all’interno dello
stabile, verranno realizzati un
soppalco e relative scaffalature per poter accogliere ulteriore materiale, lasciando
libero il piano terra per mezzi,
container e altri strumenti
ingombranti e pesanti. Spetterà al Comune raccogliere i
pareri necessari per l’inizio
dei cantieri, realizzare il progetto esecutivo e appaltare i
lavori.

«La Protezione Civile, oggi in distacco presso la nostra
Provincia, ha avuto e ha un ruolo fondamentale nell’affrontare la pandemia e le emergenze nel veronese – afferma il Presidente della Provincia, Manuel Scalzotto –. Il
magazzino di Castelnuovo del Garda è una struttura logistica strategica, a servizio dell’Unità Provinciale e dei tanti
gruppi di protezione civile dei Comuni veronesi. Un grazie
doveroso al Consigliere Provinciale Albertina Bighelli che
ha seguito l’intero procedimento con i nostri tecnici». «È
un dovere aiutare chi ci aiuta, nelle emergenze e in innumerevoli attività per la sicurezza e la salute dei nostri cittadini – sottolinea il Sindaco di Castelnuovo del Garda, Giovanni Dal Cero –. Per questo il Comune e la Provincia
hanno sancito un accordo che metterà i nostri volontari
nelle condizioni di lavorare ancora meglio di quanto fatto
fino ad oggi. Un’efficienza, quella del gruppo di Castelnuovo del Garda, che è stata evidente durante la pandemia
e di cui ha giovato gran parte del territorio veronese».

LA MOSTRA CONTINUA

CON NOI AL CINEMA

a cura di Franco Frey

COBRA KAI 4. (Cobra Kai 4). Regia: Jon Hurwitz. Attori: Ralph Macchio, William
Zabka, Martin Kove. Genere: Azione. Durata episodi: 40m. Data di uscita: 1 Gennaio. Origine: Usa 2021.
Una curiosità: i fan potranno vedere i nuovi 10 episodi non più su You Tube ma in
esclusiva in streaming su Netflix. L’Anteprima: l’anno nuovo farà felici tutti gli appassionati della famosa serie ‘Cobra Ka’ che continua, trent’anni dopo l’uscita di ‘The
Karate Kid - Per vincere domani’. Una pellicola leggendaria e tra le più amate che dal debutto ha tenuto compagnia a intere generazioni. La storia di Daniel LaRusso e Johnny Laurence ritorna ora sul piccolo
schermo. Ripartirà dal finale del mitico Torneo di Karate che vide trionfare l’allievo del mai dimenticato
Maestro Miyagi. Le trascinanti sfide continuano con la rivalità tra Johnny e Daniel arrivata ormai ad altissimi livelli. Ma le loro scuole: Miyagi-do e Eagle Fang dovranno fare squadra per combattere, senza esclusione di colpi, la Cobra Kai di Kreese...Il globale successo è assicurato e la media degli 89 milioni di visualizzazioni a puntata sarà, ancora una volta, superata. Il Regista: ‘Una troupe unica, che ha lavorato senza
paura. Anche con la pandemia siamo andati avanti raggiungendo il bersaglio’. Buona Visione!

Prosegue sino al 28 gennaio, in sala civica Libertà a Castelnuovo del Garda, la mostra dedicata al concorso internazionale di idee per ridisegnare piazza Libertà e il Brolo
delle Melanie. In esposizione le tavole vincitrici della competizione promossa 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. La
mostra, ad ingresso gratuito, è visibile negli orari di apertura della biblioteca comunale (il martedì dalle 9 alle 12.30 e
dalle 14.30 alle 18.30; il mercoledì dalle 14.3 alle 18.30; il
giovedì dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30; il venerdì dalle 9 alle 12.30 e il sabato dalle 9 alle 12.30).
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SCUOLA MATERNA ‘DE GIANFILIPPI’. Il Sindaco conferma la volontà di realizzare l’opera

Asilo, la prima fase
Servizi di

Stefano Joppi
Dopo le medie, l’asilo. Nel
programma dell’Amministrazione comunale c’è la
ferma volontà di ricostruire,
sullo stesso sedime, la scuola materna ‘De Gianfilippi’.
Un intervento totalmente
nuovo da circa 6milioni di
euro che nasce da lontano e
precisamente da uno studio
di fattibilità completato già
nel novembre del 2019
dallo studio Nucci a firma
degli architetti Marco
Ardielli e Paola Fornasa.
Un progetto che è ritornato
in cima alle priorità del sindaco Lauro Sabaini com’è
emerso nell’ultimo consiglio comunale. «La struttura in via Dante Alighieri è
stata il luogo dove sono cresciute generazioni di Bardolinesi e da diversi anni
l’Amministrazione stava
pianificando la soluzione
più idonea per la sua ristrutturazione e l’adeguamento
funzionale alle logiche
attuali di un moderno istituto scolastico» - ha sostenuto
il primo cittadino che ha
glissato sulla richiesta del
Il nuovo edificio sarà
costruito su due piani di
moderna concezione, in
cui saranno disponibili
aule per la didattica,
mensa, cucina, spazi polifunzionali per le attività di
gruppo e un confortevole
dormitorio. Sarà incrementato notevolmente lo
spazio destinato all’asilo
nido, mentre l’area polifunzionale del piano terra
sarà accessibile anche dall’esterno per dare l’opportunità di utilizzarla anche

capogruppo di minoranza
Daniele Bertasi di conoscere la data d’inizio lavori.
«Non vedo l’intervento
inserito nella programmazione delle opere pubbliche
da realizzare da qui al
2024» - ha incalzato Giuditta Tabarelli, sempre del
gruppo
d’opposizione
‘Prima Bardolino’. «Verrà
inserita nel piano una volta
che avremo un progetto
definitivo con la cifra esatta
dei costi e le conseguenti
modalità per finanziarla.

Nella mia lunga carriera di
politico sono sempre stato
avvezzo a non dare date
definitive. So benissimo
come funziona l’iter amministrativo e come poi i tempi
slittino. Confermo però che
la volontà dell’amministrazione è di focalizzare il proprio operato sulla realizzazione della scuola materna»
- ha ribattuto il sindaco
Lauro Sabaini pronto a sottolineare come «nella fase
di redazione dello studio di
fattibilità è stato coinvolto

anche il comitato di gestione dell’asilo per un progetto
ambizioso che non può esimersi da una visione corale
delle proprie potenzialità.
Adesso siamo alle battute
conclusive della prima fase
e stiamo valutando anche
nuove forme di finanziamento, come l’utilizzo dei
fondi messi a disposizione
per il settore dell’istruzione
nel Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza redatto
dal Governo con l’ausilio
della Comunità Europea».

al di fuori dell’orario scolastico. Avrà un doppio
ingresso, il principale da
via Dante Alighieri e il
secondario da piazzale
Ippolito Nievo, in modo
tale da poter differenziare,
se necessario, l’accessibilità per i bambini del nido
rispetto a tutti gli altri. La
copertura sarà fruibile
come potenziale spazio
per ulteriori attività motorie all’aperto, ad integrazione dei giardini alberati
che circonderanno l’edifi-

cio. Un’importanza strategica sarà data all’illuminazione naturale delle
aule, all’interazione massima tra ambienti interni e
ambienti esterni, alla sorveglianza interna delle
aree in modo tale da consentire agli insegnanti di
sovrintendere alle attività
didattiche con la massima
discrezione e attenzione
nei confronti dei bambini.
L’edificio esistente sarà
completamente demolito
e pertanto i bambini

saranno trasferiti in un
altro stabile. «Stiamo
valutando alcune concrete
ipotesi per la sistemazione
provvisoria dei bambini
durante i lavori che dureranno un anno e mezzo
circa. L’intervento cambierà radicalmente anche
la disposizione planimetrica della viabilità dell’area e per questo stiamo
pensando ad una pedonalizzazione completa degli
spazi esterni» - ha concluso il sindaco Sabaini.

L’ALTRO GIORNALE Gennaio 2022
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RESIDENCE IN ARRIVO
Altro cemento in
arrivo nel centro
gardesano. Alla trasformazione in atto
all’incrocio tra via
Mulini e via Monsurei, con la costruzione della lussuosa
‘Corte Aranci residence’
(dodici
appartamenti e una
villa), si aggiunge la
nuova lottizzazione
in via Marconi, nell’area dove un
tempo sorgeva una
fornita
attività- Fabio Sala
negozio vivaista da
anni trasferita in un altro sito. Nella proprietà privata
che s’affaccia sulla strada Gardesana subito dopo
Villa Pezzo verranno realizzati dei fabbricati ad uso
di civile abitazione mediante la demolizione e la ricostruzione con ampliamento, in applicazione della
legge regionale n.14 dell’aprile del 2019 più conosciuta come ‘Veneto 2050’. L’intervento prevede la
demolizione dei fabbricati esistenti e la ricostruzione
di un complesso formato da 46 unità abitative a solo
uso residenziale su tre livelli fuori terra con un volume totale pari a 9mila 608 metri cubi. «La viabilità
non verrà sostanzialmente modificata – afferma l’assessore all’Edilizia privata, Fabio Sala -. La compensazione a seconda della legge regionale prevede, oltre
al contributo di perequazione e di monetizzazione
pari a 140mila 845 euro la realizzazione da parte del
soggetto attuatore di un percorso pedonale con l’aiuola verde di profondità totale pari ad un metro e mezzo
lungo tutto il fronte della proprietà sulla strada regionale gardesana. Oltre a questo il Comune incamererà
le opere di urbanizzazione primaria pari a 41mila 795
euro, le opere di urbanizzazione secondaria (53mila
340 euro) e i costi di costruzione per 123mila 250
euro - conclude l’assessore Sala -. Con l’aiuto e supporto dei tecnici, dei funzionari e dei legali, abbiamo
cercato di trarre dall’operazione il massimo beneficio
a favore della collettività, attraverso la convenzione».

IL LIBRO DI GIULIANO SALA

AL TEATRO CORALLO. Una cerimonia per celebrare le nozze d’oro, argento, diamante e platino

Festeggiate le coppie inossidabili

Festeggiate al teatro Corallo
di Bardolino le coppie di
sposi che hanno celebrato le
nozze di argento, oro, diamante e platino. Una cerimonia ripresa dopo due anni
di sosta forzata a causa della
pandemia da Covid-19. E
appunto per mantenere il
giusto distanziamento e
accogliere le coppie che nell’ultimo bienno ha raggiunto i 25, 20, 60 e 65 anni di
matrimonio è stato scelta
come location l’ampia platea del teatro Corallo anziché il piano nobile di Palazzo Gelmetti sede del municipio. Trentatré le coppie
che hanno aderito all’invito
dell’Amministrazione
comunale presente con il

sindaco Lauro Sabaini, l’assessore al sociale Domenica
Currò e il consigliere con
delega alle manifestazioni
Carlotta Bonuzzi. Alla festa
si è unito anche il parroco di
Bardolino don Flavio Mioz-

zi. Una cerimonia semplice
e particolarmente sentita
impreziosita dalla grazia al
pianoforte di Chiara Rudari
che ha proposto l’Ave Maria
di Schubert, il Canone di
Pachelbel e variazioni dalla
sonata di Beethoven op.
109. Intermezzi musicale
proposti tra vari momenti
con la consegna alle coppie
di sposi di alcuni libri dedicati al centro gardesano. A
tutti anche un mazzo di fiori
e alle coppie più longeve la
preonda in miniatura, simbolo di Bardolino. Al posto
del discorso il Sindaco ha
voluto riproporre ai presenti
la formula che unisce civilmente una nuova coppia di

sposi sottolineando che
«l'anniversario è l'occasione
per celebrare le gioie di
oggi, i ricordi di ieri e le
speranze di domani. Vi
giungano le più sentite congratulazioni e ringraziamenti - ha continuato Lauro
Sabaini - per l’impegno
quotidiano col quale avete
costituito una famiglia e
difeso i valori puri sui quali
essa si fonda. Dedicando le
vostre vite al lavoro,
all’educazione dei figli, alla
crescita delle generazioni
che vi hanno succeduto e,
quindi, ognuno di voi, nel
suo piccolo, è stato un protagonista importante della
comunità di Bardolino».

Presentato nella Sala della Disciplina di Borgo Garibaldi di Bardolino, il libro di Giuliano Sala: ‘Chiese
medievali del veronese. Lago di Garda, entroterra e
Valpolicella’. Il volume, prodotto dall’associazione
‘Romanico itinerante’ ed edito da ‘Cierre grafica’, è
fondamentalmente una guida alla conoscenza delle
chiese medievali del territorio gardesano e dell’entroterra fino a comprendere parte della Valpolicella. Note
introduttive sull’organizzazione ecclesiastica del territorio in età medievale, sull’architettura e sull’arte
figurativa precedono puntuali schede esplicative. Le
schede sono corredate anche di informazioni utili alla
visita e raccontano sinteticamente la storia di ogni singola chiesa, illustrandone le peculiarità artistiche e le
particolarità. Responsabile del progetto editoriale è
l’architetto Paolo Giacomelli. Nel libro Giuliano Sala
analizza anche le cinque le chiese medievali che insistevano sul territorio comunale di Bardolino: vale a
dire San Zeno, San Pietro, San Severo, San Vito e
Santa Maria. Per ognuna di loro dopo una breve storia
dell’edificio si passa in rassegna l’architettura, i dipinti e annotazioni varie desunte dagli archivi parrocchiali.

L’ALTRO GIORNALE Gennaio 2022
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CRONACHE di Costermano e Garda

COSTERMANO SUL GARDA. Approvati il 15 dicembre due importanti documenti per il futuro

Comune a bilancio
Sono due i documenti
approvati lo scorso 15
dicembre dal consiglio
comunale di Costermano
sul Garda: bilancio di previsione 2022-24 e Dup, documento unico di programmazione. Per il 2022 a Costermano sul Garda sono previste entrate, da tributi o altro,
per circa 4 milioni e 464
mila euro, ed uscite (spese
correnti, quali stipendi, piccole manutenzioni a edifici
comunali, utenze, illuminazione pubblica, acquedotti)
per circa 4 milioni e 362
mila euro, con una differenza in positivo di poco oltre i
100mila euro. «Cifra, questa, che, se l'amministrazione comunale non mettesse
in campo operazioni economiche straordinarie, quali
piano degli interventi e
valorizzazione e vendite di
terreni comunali, a malapena riuscirebbe a garantire le
asfaltature – precisa il sindaco Stefano Passarini -. E
non si potrebbero garantire
tutti gli altri servizi al cittadino. L'avanzo di bilancio
2021 è pari ad un milione e
797mila euro, che, aggiunti all'ipotetico avanzo di
bilancio previsto per il

2022, ci permetterà di realizzare nel 2022 opere per
oltre 3 milioni di euro».
Tra queste opere spiccano
la qualificazione di via
Baesse (secondo stralcio)
per 195mila euro, la sistemazione dei cimiteri di
Castion e Marciaga, per
180mila euro e per 120mila
euro,
asfaltature
per
200mila euro, piccole
manutenzioni per 600mila,

il primo e secondo stralcio
della pista ciclabile Costermano sul Garda-Garda per
un milione e 800mila euro
circa. «Al termine, quest'ultima importante opera
– aggiunge Passarini -, rappresenterà di fatto il collegamento dell’anello ciclabile di Costermano sul
Garda con la Ciclovia del
Garda (che costeggerà tutto
il lago di Garda) e con

Eurovelo 7 (percorso ciclabile che collega Capo Nord
a Malta, su cui si sviluppa
la Ciclopista del Sole che
lambisce il territorio di
Albarè di Costermano sul
Garda - a nord del Monte
Moscal), così facendo
Costermano sul Garda avrà
l'opportunità del transito
del turismo su due ruote in
arrivo dal Nord Europa».
Giorgio Rocca

GARDA. Continua l’incessante attività delle donne del gruppo ‘Intrecciamo-ci’

Un successo benefico
Non si ferma l’incessante
attività delle donne di
‘Intrecciamo-ci’ Garda,
laboratorio di manualità
promosso dai Servizi socio
educativi del comune di
Garda per incentivare l’aggregazione femminile di
qualsiasi età e per valorizzare i saperi conservati.
Anima del laboratorio è un
gruppo composto da 20
volontarie che si ritrovano
puntualmente una volta
alla settimana creando
‘solidarietà’ attraverso ciò
che producono con le loro
stesse mani, la loro passione e la loro abilità. Sì, perché il progetto ‘Intrecciamo-ci’ si sta rivelando un
vero successo: lo spirito di
coesione è alimentato da
un obiettivo comune, solidale e benefico, che rende
ancora più bello e significativo questo stare insieme. Denominatore comune

è la solidarietà: le volontarie infatti operano a sostegno di progetti locali come
la coperta del Castello di
Villafranca, iniziativa a
sostegno della lotta contro
la violenza sulle donne, o
le ‘chemo caps’, cappellini
per i malati oncologici dell’azienda ospedaliera di
Borgo Roma. E proprio in
questi primi giorni dell’anno il gruppo ha raggiunto
nuovi importanti obiettivi:
ha consegnato 91 coperte
per VivaVittoria ed ha
inviato ben 96 metri di
sciarpa per il record a
scopo di beneficienza della
Pro loco di Lasino, raggiungendo quindi quota
323 metri! Naturalmente le
volontarie del gruppo sono
già all’opera per proseguire nelle loro attività solidali e attendono a braccia
aperte chi desidera unirsi a
loro ogni mercoledì pome-

riggio presso la sala polifunzionale del comune di
Garda in piazza Donatori

GARDA. Bonus bollette

C’è tempo fino al 31 marzo per presentare domanda, presso l’ufficio protocollo del comune di Garda, per accedere al ‘Bonus bollette’. L’agevolazione, relativa a gas, energia elettrica e acqua, è dedicata a persone o nuclei familiari in condizioni di disagio economico
residenti nel comune di Garda. Possono far richiesta per ottenere il ‘Bonus bollette’ le persone e i nuclei familiari in condizioni di disagio economico intestatari di una fornitura (gas,
energia elettrica e acqua) relativa all'abitazione di residenza, che siano residenti nel comune di Garda da almeno un anno, alla data di presentazione della domanda e che rientrino
nella soglia I.S.E.E. da € 0,00 a € 7.500,00 per nucleo familiare anagrafico. La domanda è
presentabile personalmente all’ufficio protocollo del comune, aperto dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle 12.30, o tramite email a informazioni@comunedigarda.it o pec: comune.garda@pec.it. Potrà essere presentata una sola domanda per nucleo familiare. Alla
richiesta devono essere allegati attestazione I.S.E.E. in corso di validità alla data di presentazione della richiesta, fotocopia della Carta d'Identità in corso di validità, copia delle bollette gas, energia elettrica e acqua, relative all'anno 2021. Il modello di richiesta potrà essere ritirato presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Garda. L'Ufficio Assistenza del Comune è a disposizione per qualsiasi chiarimento. Per informazioni telefoniche: Ufficio Assistenza: 0456208403, Assistente Sociale 0456208420.

di sangue dalle 15.00 alle
17.30. Per informazioni:
045.6208404.
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COSTERMANO PROTAGONISTA

Nel 55° rapporto sulla situazione sociale del Paese - 2021
- pubblicato nel mese di dicembre, Censis (Centro Studi
Investimenti Sociali - istituto di ricerca socio-economica
italiano) interpreta i più significativi fenomeni socio-economici del Paese nella fase di transizione che stiamo
attraversando, e nel capitolo che analizza i territori –
‘Intenzionalità e innovazione nella valorizzazione turistica dei territori periferici’ ha inserito il comune di Costermano sul Garda quale esempio di interessante e valida
progettualità per rendere più attrattivo ed innovativo, in
modo sostenibile e con attenzione al sociale e all'ambiente, un piccolo comune, con l'introduzione di interventi
volti a creare una nuova offerta e nuove esperienze di fruizione di quegli ambiti naturalistici di qualità, trasformando un territorio, che prima risultava perlopiù di solo attraversamento, in un territorio dove fermarsi per visite e soggiorni. Soddisfatto il sindaco Stefano Passarini, che ricorda quanto prevede la progettualità costermanese con «la
realizzazione di più parchi tematici comunali inseriti su
tutte le frazioni del territorio di Costermano sul Garda, la
realizzazione di un anello ciclabile comunale che connetterà tra loro i centri abitati di Albarè, Gazzoli, località Pertica, località San Verolo, Castion, località Campagnola,
Marciaga e Costermano sul Garda capoluogo tramite un
ponte ciclo-pedonale e che a sua volta si unirà al tracciato ‘Eurovelo 7’(Ciclopista del Sole) e tramite un nuovo
tracciato ciclabile tra Costermano sul Garda e Garda consentirà l'unico collegamento possibile tra ‘L'anello del
Garda’ ed ‘Eurovelo 7’».

L’AREA DI VIA BAESSE
Sarà l’opera dell’anno quella che prevede la riqualificazione a verde dell'area di via Baesse compresa tra la pista
ciclabile e il futuro Hostel. Per il 2022 il comune di
Costermano sul Garda ha masso a progetto l’opera prevedendo anche un investimento di oltre 60.000 euro per l'inserimento di specie arboree e arbustive che, insieme ad
alcuni elementi di arredo urbano, abbelliranno la zona.
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CRONACHE di Affi, Costermano e Caprino

AFFI - COSTERMANO - CAPRINO. L’appello dei Sindaci circa la situazione creatasi a fine anno

Ed è allarme medici
Servizi di

Silvia Accordini
Il 2021 si è chiuso con una
spiacevole notizia per i cittadini di Affi, che si trovano
completamente sguarniti di
medici di medici generale.
La dottoressa Caterina Miorelli, che seguiva 1500
pazienti, da fine 2021 non
presta più servizio ad Affi.
LA dottoressa seguiva anche
alcuni pazienti di Costermano sul Garda e di Cavaion
Veronese. Immediata la reazione del sindaco di Affi,
Marco Giacomo Sega:
«appena ho appreso la notizia mi sono messo in contatto con il direttore dell’Ulss
9, dottor Pietro Girardi, che
ringrazio della disponibilità,
ma da subito è apparso chiaro che sarebbe stato difficile
avere un sostituto. Ho contattato anche la Direzione
generale, ma purtroppo in
questo momento non ci sono
medici disponibili. Visto che
la sanità è di competenza
della Regione ho scritto
all’assessore alla sanità
Manuela Lanzarin, al Presi-

dente Luca Zaia e al Prefetto
Donato Cafagna, portandoli
a conoscenza del problema e
chiedendo loro di aiutarci a
trovare una soluzione. Nel
frattempo l’Ulss9 ha riaperto una graduatoria per il
posto di Affi, ma nessun
medico ha dato la propria
adesione». La risposta da
parte dell’Ulss9 è arrivata lo
scorso 18 gennaio: ‘vi sono
attualmente 3400 posti liberi
presso i medici dell’ambito
territoriale n.1 (che comprende Affi, Brentino Belluno, Caprino, Cavaion,
Costermano, Dolcè, Ferrara,
Fumane, Marano, Negrar,
rivoli, San Pietro in Cariano,
Sant’Ambrogio e Sant’Anna
d’Alfaedo) – si legge nella
lettera dell’Ulss -: si suggerisce che gli assistiti tuttora
senza medico si iscrivano ai
suddetti medici in attesa di
incaricare un medico ad Affi
non appena possibile […] si
è altresì concordato di acquisire la disponibilità dei
medici di continuità assistenziale a prestare orario
aggiuntivo per verificare la
fattibilità di attivare in via
straordinaria un Servizio di

Marco Sega

continuità assistenziale diurna presso la sede di Caprino
Veronese’. La risposta non è
piaciuta al sindaco di Affi,
scontento in primo luogo di
aver appreso che «l’azienda
sanitaria non abbia acconsentito che un medico, che
aveva dato la sua disponibilità a ricoprire l’incarico
provvisorio ad Affi anche se
solo per un giorno a settimana, potesse farlo. E poi –
aggiunge il sindaco - indica-

re che ci sono 3400 posti
disponibili nell’ambito territoriale del distretto n.1 significa che alcuni cittadini di
Affi dovranno percorrere
più di 5 km per recarsi dal
proprio medico di base:
infatti da una ricerca che ho
effettuato presso il distretto
sono attualmente disponibili
due medici a Dolcè, uno a
Sant’Ambrogio, uno a San
Pietro, tre a Negrar, due a
Sant’Anna d’Alfaedo e due
a Marano. Per quanto concerne la proposta di verificare la fattibilità di attivare un
servizio diurno a Caprino,
potrebbe essere solo una
soluzione temporanea, sempre che i medici diano la
disponibilità. In accordo con
i Sindaci dei Comuni limitrofi ci stiamo comunque
attivando per trovare una
soluzione congiunta. Spero
vivamente che la questione
possa risolversi a breve vista
la gravità del momento ed
essendo a conoscenza che
già alcuni dei miei cittadini
si stanno rivolgendo presso
strutture private per accedere ai servizi di analisi a proprie spese».

A Caprino Veronese

Il sindaco Paola Arduini interviene in merito all’argomento: anche Caprino Veronese a
fine gennaio rimarrà infatti senza un Medico di Medicina Generale, la dottoressa Maria
Stella Pellegrini. «Il problema della carenza di Medici colpisce purtroppo non solo la
nostra comunità ma tutto il territorio nazionale – afferma Arduini -. Ho personalmente
contattato il Direttore Generale dell’ULSS 9 Scaligera Pietro Girardi e il Presidente della
Conferenza dei Sindaci Gianluigi Mazzi sottolineando tale problematica. Ritenendo fondamentale e imprescindibile coordinarci in un’operazione congiunta e condivisa, ho interpellato il Sindaco di Rivoli Veronese Giuliana Zocca, in qualità di nostro referente nell’Esecutivo del Comitato dei Sindaci del Distretto 4, per formulare una richiesta formale
all’ULSS e alla Regione Veneto al fine di ottenere l’assegnazione di nuovi Medici. Sono
consapevole delle difficoltà nella reperibilità di personale qualificato, ma mi auguro che
il problema possa essere risolto efficacemente ed al più presto, in quanto la situazione
sanitaria della collettività è inderogabile e, in questo momento più che mai, necessaria. Mi
stanno a cuore in modo particolare tutti i miei concittadini caprinesi che mi sollecitano una
risposta sull’argomento e che meritano tutte le dovute attenzioni».

Paola Arduini

Il 2021 a Costermano sul Garda si è concluso con la
consegna delle borse di studio al merito intitolate al
professor Luigi Benedetti per l’anno scolastico 2020
– 2021 alle ragazze e ai ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado. Ecco di seguito l’elenco e la
votazione suddivisi per classi.
Classe prima: 1a classificata Vaidianu Maria Elena
con media finale del 9,09; 2a classificata Klimenko
Marija Gabriela con media finale del 9,00; 3a classifica Paoloni Martina con media finale del 8,93.
Classe seconda: 1a classificato Paoloni Sebastiano
con media finale del 9,27; 2a classifica Guelle’ Ilenia
con media finale del 9,00; 3a classificata Pinamonte Chiara con media finale del 8,86.
Classe terza: 1a classifica Scala Isabella con media finale del 9,09; 2a classificata Fabbri Sophie con media finale del
9,07; 3a classificati ex aequo Bolgheroni Nicolò e Di Blasi Fausto con media finale del 8,42.
Classe quarto: 1a classificato Ruvoletto Leonardo con media finale del 9,08; 2a classificata Pinamonte Martina con
media finale del 8,85; 3a classificata De Blasi Valentina con media finale del 8,67.
Classe quinta 1a classificata Pinamonte Francesca con votazione finale di 100 e lode; 2a classificati ex aequo Sotero
Sara e Coccapani Matteo con votazione finale di 100/100; 3^ classificato Banterla Paolo con votazione finale 99/100.

Dal palazzo municipale di Costermano
giunge un appello accorato: «purtroppo
molte persone faticano a capire che
entrare o passare nell'area in Val dei
Mulini interessata dalla frana del 30
dicembre 2020 è estremamente pericoloso – ricorda il Sindaco -. Voglio quindi
ricordare nuovamente a tutti che tuttora
permane il divieto di accesso alla zona
come da me comunicato in molte occasioni e come indicato sulle transenne e
reti posizionate per delimitare/chiudere
l'area. Vi chiedo pertanto di non addentrarvi per nessun motivo».

www.laltrogiornaleverona.it

A Costermano sul Garda

Anche il Sindaco di
Costermano sul Garda
lo scorso 10 gennaio si
è rivolto al Direttore
Generale dell’Ulss 9 e
alla Regione Veneto:
«molti cittadini di
Costermano si trovano
attualmente senza un
medico a cui affidarsi,
con l'unica possibilità
di potersi appoggiare Stefano Passarini
alla sola Guardia
Medica di Caprino – afferma Stefano Passarini -. Peraltro,
alla richiesta di cambio del medico presso il distretto, le
disponibilità presenti si trovano in comuni della Valpolicella e quindi molto scomodi e lontani dalla nostra
zona. Tale problema oltretutto si estenderà ancor più nei
prossimi giorni quando pure la dottoressa Pellegrini
Maria Grazia (studio a Caprino) cesserà la propria attività di medico. Ho fatto presente nella mia lettera alla
Regione che so bene che per ora ci si può rivolgere alla
guardia medica di Caprino Veronese, ma questa non ha
orari settimanali di facile accesso, per lo più la sera e
fine settimana, e non può di certo avere sotto controllo
la situazione di un paziente». Nel frattempo la richiesta
di attenzione ed intervento inviata all'Ulss 9 e in Regione Veneto in merito alla problematica che si sono trovati ad affrontare improvvisamente molti cittadini, ha trovato un positivo atteggiamento di collaborazione e comprensione: Ulss e Regione Veneto stanno lavorando per
trovare una soluzione il prima possibile. «Per venire
incontro nell'immediato, tramite delibera regionale, è
stato aumentato il numero massimo di assistiti per
medico, mentre si cerca, tramite bandi, un nuovo medico che prenda definitivamente il posto – afferma il Sindaco -. L'appello da parte mia, è rivolto quindi anche a
medici affinché si facciano avanti per ricoprire questo
ruolo fondamentale per i cittadini, che hanno diritto di
essere tutelati sulla salute. Ancor più in questo periodo
difficile. Ulss rinnova comunque l'invito ad accettare,
temporaneamente, anche medici distanti dal comune,
prevedendo il successivo trasferimento quando sarà
nuovamente disponibile il medico ad Affi o altro. Ricordo che è sempre possibile rivolgersi alla Guardia medica di Caprino».

LIA, STELLA DI MASTERCHEF

BORSE DI STUDIO

VAL DEI MULINI

L’ALTRO GIORNALE Gennaio 2022

Da Costermano sul Garda a MasterChef. Stiamo parlando della costermanese Lia Valetti che è riuscita a
portare la sua passione e le sue doti per la cucina fino
alla sfida finale di MasterChef Italia 11 in onda ogni
giovedì alle 21.15 su Sky Uno dal 16 dicembre. Lia si
confronta con altri 19 concorrenti, che saranno messi
alla prova dai giudici e chef Bruno Barbieri, Antonino
Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Lia Valetti è una
bancaria trentenne, la cui grande passione per la cucina, come si legge nella sua scheda ufficiale di Masterchef, è nata tra i banchi di scuola, dove tra una versione di latino e greco ha iniziato a mettersi ai fornelli sperimentando nuove ricette e preparazioni per gli amici e
la famiglia. A spingere Lia ad inviare la sua candidatura a MasterChef Italia e a inseguire i suoi più grandi
sogni è stato il marito Nicola. Ai Live Cooking Lia ha
deciso di portare un piatto di orecchiette in onore della
sua cara nonna pugliese e successivamente, con il
‘French Baccalau’, ha ottenuto il famoso grembiule
bianco con il suo nome. MasterChef per Lia, il cui
motto è ‘Sorridere sempre e non scoraggiarsi mai’, rappresenta la possibilità di rendere concreta una passione,
un essenziale tassello che la porterà al raggiungimento
del suo più grande obiettivo: aprire un ristorante tutto
suo.
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AFFI. Le numerose e utili iniziative benefiche promosse durante le festività 2021

CTG EL PREON. Pioggia di progetti

Un Natale speciale

Obiettivo 2022:
Monte San Michele

Sono molte le iniziative con
cui l’amministrazione comunale di Affi ha cercato di
rendere speciali le festività
2021 – 22. ‘Abbiamo lavorato in questi mesi – scriveva il sindaco di Affi, Marco
Giacomo Sega nella sua lettera di auguri dedicata alla
popolazione – per cercare di
far trascorrere a quanti si trovano in difficoltà un Natale
migliore, utilizzando tutti gli
strumenti in nostro possesso.
E’ grazie all’impegno di tutti
i miei collaboratori che
siamo riusciti come Amministrazione ad aiutare non
solo materialmente tutte le
famiglie in stato di bisogno,
attraverso l’erogazione dei
Buoni Spesa, per i quali
abbiamo utilizzato i Fondi
statali destinati all’emergenza sanitaria in corso, e la
consegna di pacchi alimentari , grazie alle donazioni
ricevute, ( tra cui anche
quella del Rotary Club International Baldo Garda avente
sede a Cavaion Veronese.),
ma anche coinvolgendo
alcune ditte del territorio,
che hanno provveduto ad
acquistare indumenti e scar-

pe per bambini meno fortunati’. Ad arricchire questi
aiuti provenienti dal Comune è giunto anche un bellissimo e prezioso regalo da
parte di Grand'Affi Shopping Center che ha sostenuto
alcune delle attività svolte a
favore delle fasce più deboli:
«ringraziamo di cuore la
proprietà di Grand’Affi
Shopping Center, - dice il
Sindaco - da sempre molto
sensibile alle necessità del

‘SCATTA IL NATALE’

Una delle foto premiate

Si è chiuso con successo la seconda edizione del Concorso fotograifco ‘Scatta il Natale a Cavaion e Sega’,
promosso dal Comune e dalla Pro loco San Michele.
Domenica 9 gennaio l'evento di premiazione in sala
Torcolo è stato sospeso, ma questo non ha vietato di
proclamare i vincitori del concorso, le cui foto sono
state pubblicare sulla pagina facebook istituzionale: i
premi saranno successivamente consegnati a domicilio. Per la sezione ragazzi ad aggiudicarsi il titolo di
‘Foto più creativa’ è stato ‘Il mio paese’ di Rebecca
Sometti. ‘La foto più dolce’ è stata eletta invece ‘Presepe sotto la neve’ di Emma e Anna Filippi. Menzioni
speciali sono andate a ‘Le luci di Natale’ di Gaia Coltri, ‘Natale sul Monte San Michele’ di Nicola Sometti. Per la sezione adulti il premio per la ‘foto più bella’
è andata a ‘Chiesa San Giovanni Battista, sera del
25.12.21’ di Emanuele De Beni, mentre la foto più
originale è stata proclamata ‘Senzatetto’ di Graziano
Magagnotti.

territorio e dei sui concittadini. I progetti che sono stati
sostenuti sono diversi, tra
cui il Progetto Mobilità
Garantita, che garantisce il
servizio di trasporto per l'accompagnamento
presso
ospedali, cliniche e Ulss del
territorio di anziani, disabili
e persone che altrimenti
sarebbero impossibilitate a
muoversi per ragioni fisiche,
psichiche, sociali o famigliari, servizio che viene svolto

GLI AUGURI DEI PICCINI

Auguri…in viaggio! Eh sì, perché le festività 2021 –
22 sono state caratterizzate da un bellissimo gesto
proposto dalla scuola dell’Infanzia Bettina Pasqualini
di Cavaion Veronese. I piccoli alunni della scuola
negli ultimi giorni prima delle vacanze hanno infatti
lasciato per le vie del paese i loro personalissimi
auguri per un lieto S.Natale su sassi dipinti a mano da
loro. In molti hanno così potuto trovare una gradita e
piacevole sorpresa ‘itinerante’ proprio fuori casa sua.
Un gesto semplice e genuino per un augurio prezioso.

SEGA DI CAVAION. ‘Natale in canto’
Sabato 18 dicembre la Chiesa San Gaetano
Thiene di Sega ha fatto da cornice a ‘Natale
in canto’, tradizionale rassegna corale natalizia con la presenza delle Corali San Gaetano di Sega di Cavaion, il Coro Polifonico di
San Lorenzo di Pescantina, il Coro La Preara di Caprino Veronese. Nel 50° Anniversario della costruzione della Chiesa San Gaetano Thiene di Sega (1971-2021) il concerto
è stato dedicato a tutti coloro contribuirono
alla sua costruzione, alla comunità di Sega e
alla memoria di Don Giovanni Battista
Albrigi (1924-2003) che negli anni '60 dette
l'avvio al sogno di una chiesa più grande per
la sua Comunità parrocchiale di Sega.

dall’Associazione di Volontariato di Affi, che si occupa
anche della consegna dei
pasti a domicilio alle persone non autosufficienti».
Grand’Affi ha donato anche
una somma sia all’Associazione Nazionale Alpini
Sezione di Verona e Unità di
Protezione Civile - Squadra
Medio Lago, per l'acquisto
di un motogeneratore, di
vestiario tecnico e DPI, sia
alla scuola Sacra Famiglia
di Affi per l’acquisto dell’arredo esterno dell’area
giochi per bambini. La consegna dell’assegno da parte
dei vertici di ‘Grand’Affi
Shopping Center’ è avvenuta durante una cerimonia
ufficiale a cui sono intervenuti, oltre all’amministrazione comunale di Affi, il
direttore del centro commerciale Michele Cappellaro,
anche il direttore dell'Ipermercato Dario Bellabarba e
dell'area manager Gabriele
Piffer, in rappresentanza del
Gruppo Poli, che ha concesso al comune di Affi l’acquisto ‘agevolato’ dei pandori
che il Comune ha donato
agli anziani di Affi.

Conoscenza, valorizzazione
e tutela del Monte San
Michele: questo l’ambizioso
obiettivo che si è posto per il
nuovo anno il CTG El
Preon. Nell’ambito di un
Bando Regionale di finanziamento ad organizzazioni
di volontariato il CTG ha
ottenuto l’approvazione presentando un articolato progetto che spazia dalle conferenze sull’ambiente cavaionese, alle escursioni nel paesaggio, alla manutenzione
dei sentieri. «Il monte San
Michele – afferma Daniela
Zanetti - costituisce per i
cavaionesi un ‘iconema’,
come ricordava il grande
geografo Eugenio Turri, non
solo per il fatto di ospitare
gli insediamenti abitativi fin
dai tempi più remoti, ma
anche perché è immediatamente riconoscibile da lontano, per la sua caratteristica
di rendere Cavaion quasi ‘un
presepe’, come commentano
spesso i viaggiatori che transitano nei pressi del nostro
paese». «Il San Michele è
anche la Bastia – aggiunge il
presidente del gruppo Alessandro Delibori -, eccezionale fortificazione che tanto
significa per la storia di
Cavaion. La Bastia era stata

oggetto di un’accurata campagna di scavi alcuni anni fa,
i cui risultati saranno presentati in un volume in preparazione da parte della Soprintendenza». Parte del progetto del CTG El Preon è anche
la riqualificazione, con
nuovi e più resistenti materiali, del lavoro di tabellazione prodotto nel 2008 dagli
alunni della Scuola Secondaria di primo grado e dai
loro insegnanti: in collaborazione con la Scuola, il CTG
rivedrà i testi dei tabelloni,
adeguandoli alla nuova
sistemazione dovuta alla
recinzione dell’area, in
modo da accompagnare il
visitatore in un percorso
ideale fra storia, geologia,
natura, e panorami eccezionali. «Uno di questi –
aggiunge Delibori - è quello
che si gode dalla panchina
appena sistemata in un punto
del sentiero dai nostri volontari nel corso delle prime
giornate di lavoro. Inoltre,
insieme ad alcuni soci del
CTG Monte Baldo, sono
stati già effettuati alcuni
interventi per ripulire e allargare un viottolo, per decespugliare, per risistemare i
gradini di due scalette e
altro».

Prossimo impegno sarà quello della parziale ristrutturazione della chiesetta «bersaglio continuo delle manifestazioni ‘artistiche’ dei soliti vandali – aggiunge il presidente Delibori -. Attendiamo la collaborazione degli
Alpini per porre mano a questo lavoro: oltre alle scritte
anche la muratura appare danneggiata da infiltrazioni di
acqua e altro. Sarebbe bello poterla riportare al suo
aspetto originale e considerarla ancora non solo un simbolo religioso, ma anche una testimonianza di comunità, attraverso la fede semplice ma radicata dei nostri
antenati. Quel senso di comunità che è uno degli obiettivi fondamentali del Bando Regionale».
«Dal 24 gennaio inoltre – aggiunge la vicepresidente
Sabrina Franzoni - parte il corso di approfondimento sul
territorio, che si potrà seguire anche on line, e che sarà
completato da passeggiate, escursioni e percorsi nel
nostro magnifico territorio». Il corso, on line su piattaforma zoom, dopo la prima serata di presentazione del
progetto, proseguirà dal 30 gennaio con escursioni guidate quindicinali e dal 7 febbraio con lezioni on line
quindicinali. Informazioni: Daniela 3408258834. Iscrizioni: https://forms.gle/us1VaxLbWJV4APNWA.
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VIABILITÀ. È stato siglato il documento per la riqualificazione del tratto di Spiazzi

PRO LOCO CAPRINESE

Un accordo per la SP8

Il grande successo
del Natale a Caprino

È stato siglato lo scorso lunedì 3 gennaio al Palazzo Scaligero, l’accordo di programma tra la Provincia di Verona
e i comuni di Caprino Veronese e Ferrara di Monte
Baldo per la riqualificazione
e la messa in sicurezza della
strada provinciale 8, nel tratto tra Spiazzi e il parcheggio
nei pressi dell’hotel Stella
Alpina. A firmare il documento, che prevede un contributo provinciale per le
opere pari a 759 mila euro, il
presidente Manuel Scalzotto
e i sindaci Paola Arduini e
Serena Cubico. Era presente,
inoltre, il vicesindaco di
Caprino, Davide Mazzola.
L’accordo, deliberato a fine
dicembre dallo stesso Scalzotto e dalle giunte delle due
amministrazioni locali, vede
capofila il comune di Caprino, che si occuperà di redigere tutte le fasi progettuali e
avrà il ruolo, inoltre, di stazione appaltante. Una prima
proposta per la riqualificazio-

ne della strada era stata presentata al Palazzo Scaligero
dalle due amministrazioni
baldensi lo scorso 30 aprile.
L’iniziativa si inserisce nel
contesto dell’anno giubilare
per il 500esimo dalla fondazione del santuario della
Madonna della Corona, avvenimento che porterà lungo
quel tratto della provinciale,
in particolare nel periodo estivo, migliaia di persone, pedoni e auto. Il progetto di fattibilità tecnico economica, redatto da Caprino in accordo con

Gli interventi delle autorità

«Rilevi un problema reale, proponi
una soluzione sostenibile e ti confronti costruttivamente con l’ente
competente, per la Sp 8 la Provincia, per avviare gli interventi: questo è un modello di collaborazione
efficiente tra le istituzioni che
intendiamo replicare – ha affermato
il presidente Scalzotto –. La pandemia ha rallentato gli incontri che
avevamo avviato con i vari territori
scaligeri per progettare opere condivise sulla viabilità di nostra competenza. Ma non ci siamo fermati:
quello di oggi è uno degli accordi di
programma che tra la fine del 2021
e quest’anno abbiamo portato avanti o concluso con diverse amministrazioni locali». «Un'opera strate-

Ferrara di Monte Baldo e
finalizzato a garantire la sicurezza anche in previsione dell’importante afflusso di turisti
e pellegrini nell’area, contempla la realizzazione di un
nuovo percorso pedonale di
collegamento tra la piazza
principale di Spiazzi, punto di
partenza per il Santuario, e il
parcheggio nei pressi dell’hotel a nord del centro abitato;
la realizzazione di un nuovo
tratto di marciapiede all’altezza del parcheggio del santuario con un attraversamen-

gica per la località turistica di
Caprino Veronese che ha visto,
soprattutto in questi ultimi anni, un
aumento significativo di presenze –
ha sottolineato il sindaco di Caprino, Paola Arduini –. Merito dell’impegno assunto da tutte le amministrazioni coinvolte: il presidente
Scalzotto per la sua concreta vicinanza al nostro territorio, il sindaco
Serena Cubico, per la collaborazione sempre attiva per progetti di
valore per il territorio Baldense, i
tecnici provinciali e comunali per
quanto hanno fatto fino ad oggi e
faranno nei prossimi mesi per passare dalla carta ai cantieri. Quest’opera è frutto anche della tenacia
e del lavoro del vicesindaco Davide
Mazzola, che ne ha seguito l’intero

to pedonale dedicato e l’illuminazione degli attraversamenti pedonali. Sulla carreggiata, invece, si procederà
alla riasfaltatura per circa 3,7
chilometri, si consoliderà la
scarpata lungo un tratto di
180 metri, si poserà un nuovo
guard rail e verrà rifatta la
segnaletica, sia orizzontale
che verticale. Verranno, infine, riqualificate le fermate
degli autobus. L’avvio dei
cantieri è previsto in primavera e la fine dei lavori entro
l’inizio dell’estate.

iter passo a passo». «Sono davvero
soddisfatta: con questo progetto si
vedranno migliorate la viabilità e la
sicurezza della Sp 8 – ha ricordato
il sindaco di Ferrara di Monte
Baldo, Serena Cubico –. L’intervento giunge nell'anno giubilare
della Madonna della Corona ma
risponde a necessità continuative
sulla nostra viabilità. La riqualificazione della strada e i nuovi percorsi pedonali potranno garantire
maggiore sicurezza negli spostamenti quotidiani dei nostri cittadini.
Inoltre l’opera aiuterà a rendere più
accessibili, anche con i mezzi pubblici, molte abitazioni, luoghi di
lavoro e località turistiche a monte
e a valle, favorendo così attività
economiche, turismo e persone».

IL NUOVO SITO INTERNET

‘tuttobaldolessinia’
Prende il nome di ‘tuttobaldolessinia’ ed è il nuovo sito
nato per valorizzare natura e
cultura della montagna veronese. Non è l’ennesimo sito
che parla di montagna, bensì
un sito che nel 2022 intende
sensibilizzare la cittadinanza
della montagna veronese e i
giovani sulle tematiche del
volontariato ambientale e
culturale in modo che i cittadini diventino consapevoli
delle ricadute effettive delle
riflessioni e delle azioni urbanistiche sul territorio, acquisendo la consapevolezza
della complessità del paesaggio e dei monumenti e delle
dinamiche volte a tutelarli, e
la capacità di leggere le criticità e saperle affrontare e
gestire grazie all'azione associativa e di rete e alla cittadi-

nanza attiva. «Un ulteriore
strumento di conoscenza e
sviluppo dei valori della
montagna veronese - spiega
Gaetano Bonazzi presidente
del CTG Volontariato che ha
promosso l’iniziativa nell’ambito del progetto ‘Educare ad uno sviluppo sostenibile nella montagna veronese’
sostenuto dalla Regione del
Veneto con un contributo in
base alla DGR N. 910/2020 -.
Il sito www.tuttobaldolessinia.it parlerà e tratterà di
ambiente fisico-geologico,
botanico e faunistico, ma
anche di storia locale e di
artigianato e tradizioni popolari del Monte Baldo e della
Lessinia; sarà inoltre implementato con le richieste dei
fruitori, in quanto vuole rappresentare una sorta di Cen-

tro di documentazione della
montagna veronese». Il sito è
promosso dal CTG Volontariato Verona, un’associazione
di volontariato nata nel 2006,
e iscritta da allora nell’elenco
delle OdV della Regione del
Veneto, che svolge attività
nei settori della promozione
culturale, della formazione
della persona e nella divulgazione, sensibilizzazione, cura
e recupero di Beni Architettonici e Ambientali, come
previsto dall’art. 6 del proprio Statuto. In particolare,
con i propri volontari e animatori cura la conoscenza,
tutela e valorizzazione dell’ambiente e dei monumenti
veronesi, sia naturali come
culturali, promuovendone
uno sviluppo sostenibile. Per
la tutela e valorizzazione del-

l’ambiente veronese si sono
attuati in questi anni progetti
e ricerche per la protezione e
la valorizzazione di specie
vegetali rare del Monte
Baldo e della Lessinia, alcune delle quali endemiche, dei
grandi alberi secolari, della
valorizzazione delle piante
officinali, attraverso corsi di
alimurgia, svolti ogni anno.
Ogni anno si tengono poi
corsi di formazione ed interventi di recupero di beni
ambientali e culturali minori
in degrado (capitelli, fontanelavatoi, trincee, aree archeologiche, ecc.). Il gruppo CTG
Volontariato ha sede a Verona, in Corso Porta Nuova 28,
37122 – Tel. 3405195937 email:
ctgvolontariato@
gmail.com.
Maurizio Delibori

E’ stato ricco di iniziative e
di occasioni felici il periodo
delle festività a Caprino
Veronese. Il calendario proposto dalla Pro Loco caprinese ha dato modo a tutti di
assaporare uno dei momenti
più belli e più attesi dell’anno. Tutto ha avuto inizio il
12 dicembre con ‘Aspettando Santa Lucia’, al mattino
nel borgo di Spiazzi e al
pomeriggio nei giardini di
Villa Carlotti. Le iniziative
sono proseguite nel fine settimana del 18 e 19 dicembre
con ‘Presepi e borgate’ e
‘M'incanto nei presepi’ percorrendo le vie dell’acqua:
un meraviglioso clima di
ospitalità e amicizia ha rallegrato l’atmosfera in ogni
borgo che ha
toccato il circuito ad anello
proposto da
Rubiana
a
Gaon,
dove
nella serata del
18 dicembre è
andato in scena
il
Presepe
Vivente.
In
particolare sul
sentiero C2, sul quale si trovano diversi lavatoi, sono
state organizzate cinque
tappe per ammirare i presepi installati in questi lavatoi,
con un momento di riflessione nella lettura di frasi
collocate vicino a presepi. Il
percorso ‘M'incanto nei presepi’ era naturalmente percorribile
in
qualsiasi
momento festivo, anche in
solitaria estrapolando la
mappa del sentiero nel cartello delle vie dell'acqua
collocato nel giardino di
palazzo Carlotti. «Altra piacevole camminata – affer-

mano dalla Pro loco – è
stata proposta il 24 dicembre con partenza da palazzo
Carlotti alla volta di Gaon,
Terre Rosse, Vilmezzano,
San Michele e ritorno a
Caprino: anche in questo
caso abbiamo potuto ammirare numerosi presepi anche
a grandezza naturale».
Immancabile la mostra di
presepi nella ‘barchessa’ a
fianco della biblioteca, con
manufatti giunti anche da
fuori provincia: le oltre 85
opere artistiche sono rimaste esposte dal 24 dicembre
al 6 gennaio…Ma gli
instancabili volontari della
Pro loco non si sono fermati nemmeno durante le festività: il 29
dicembre ad
esempio erano
al lavoro per
‘ristrutturare’
la parte alta
del sentiero
della Val del
Tasso proseguendo con
l’importante
opera di pulizia e ripristino
dei
sentieri
avviata negli ultimi anni. La
Pro Loco inoltre ha aperto
la cucina a Braga: perfetto
connubio tra tradizione e
convivialità. E ora un nuovo
anno ha avuto inizio, e
anche e il programma della
Pro loco ha subìto una battuta d’arresto a causa dell’aumento dei contagi, già si
sta pensando al mese di febbraio: «vorremmo tornare a
proporre una camminata
ogni fine settimana – affermano dalla Pro Loco nelle
giornate di sabato o domenica, oltre ad un appuntamento infrasettimanale».

Molte le
iniziative
che hanno
riscaldato
l’atmofera
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CAPRINO VERONESE. A sette anni la giovanissima Campagnari sul set di un film

Gaia piccola stella
Gaia, attrice per un giorno,
da Caprino al set. Eh sì,
proprio così: la giovanissima caprinese Gaia Campagnari, 7 anni, ha partecipato
alle riprese del film ‘Trafficante di Virus’, uscito al
cinema lo scorso novembre
e ora disponibile sulle piattaforme Streaming. Liberamente ispirato al libro di
Ilaria Capua, ‘Trafficante di
virus’, distribuito da Medusa, vede protagonista Anna
Foglietta, che interpreta
Irene Colli. Ricercatrice
presso un importante istituto zooprofilattico italiano,
ha una bella famiglia e una
grande passione per il suo
lavoro, che svolge con intelligenza e lungimiranza per
affrontare epidemie dilaganti tra animali che potrebbero mettere in pericolo
anche la salute degli esseri
umani. Ed ecco, tra i componenti del Cast, spuntare
anche il volto di Gaia. La

sceneggiatura prevedeva
infatti, per la scena di un
compleanno in famiglia, la
partecipazione di una bambina proprio di quell'età,
che avrebbe dovuto interpretare la nipote di Irene,
figlia di suo fratello Leonardo. La perfetta età scenica
compatibile con le esigenze
del film, il sorriso e lo

sguardo vivace di Gaia
hanno colpito la regista,
Costanza Quatriglio, che ne
ha confermato la parte. Per
Gaia è stata la prima volta
davanti la cinepresa e ricorda bene l'emozione delle
riprese, effettuate a Rovereto in una calda giornata di
fine giugno: «continuavo a
bere bicchieri di succo di

frutta perché dovevamo
ripetere tante volte la stessa
scena. Che strano aver
avuto nel film un nonno che
non era il mio! Ero agitata
per le riprese, ma è stato
divertente stare sul set con
tutti gli attori». Ora il film è
disponibile sulla piattaforma Streaming di Amazon
Prime.

IN BREVE DA CAPRINO
Lavori al Circolo Anziani. Navigano a vele spiegate i lavori di efficientamento energetico del Circolo Ricreativo
Terza Età di Via XXIV Maggio. Il Comune caprinese ha impegnato risorse per 200.000 euro per quest’opera. L'intervento principale riguarderà il rifacimento del tetto che interessa il corpo principale dell'edificio. Sempre in termini di
efficientamento energetico, verrà inoltre sostituita la caldaia esistente e migliorato l'impianto termico. Si provvederà
infine con la ritinteggiatura di tutte le pareti esterne della struttura e con la sostituzione di tutti i serramenti - ormai
obsoleti - del circolo anziani.
Novità in biblioteca. Il comune di Caprino
Veronese ha ottenuto un contributo grazie al
Decreto del Ministro della Cultura del 24 maggio 2021 ‘Riparto di quota parte del Fondo
emergenze imprese e istituzioni culturali destinata al sostegno del libro e dell’intera filiera
dell’editoria libraria’: la biblioteca comunale è
risultata assegnataria di una somma pari a
9.204,87 euro. Con una parte di questo contributo è stato arricchito il patrimonio della
Biblioteca Comunale Giovanni Arduino con
511 libri. Altri saranno acquistati nei primi
mesi del 2022 con la parte di contributo rimanente, pari a circa 1.600 €.
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CTG MONTE BALDO
L’assemblea, dei soci del gruppo CTG M. Baldo che da
39 anni è presente nel Baldo-Garda, tenutasi ai primi di
gennaio, ha confermato di puntare l’attenzione del gruppo sulla tutela, animazione e valorizzazione ambientale,
ma soprattutto sui valori del territorio baldense unitario,
trentino e veronese, con particolare riguardo al rispetto
del paesaggio originario tra Adige e Garda, alle specie
botaniche officinali e alle memorie identitarie. «Nonostante la pandemia quest’anno svilupperemo la conoscenza della storia naturale ed umana del nostro territorio e dei
valori che esprime - spiega Maurizio Delibori, presidente
del CTG -. Inizieremo con degli incontri di filò on line, su
tematiche tradizionali come la veronesità o personaggi
come Francesco Calzolari, che formano l’identità di questo territorio unico, con una serie di uscite a corredo». Poi
vi saranno le erbe officinali e le fioriture primaverili.
Questa promozione del Baldo che il CTG sta perseguendo attraverso conferenze e visite guidate, mostre e pubblicazioni, vuole educare ad essere partecipi e protagonisti del proprio territorio percorrendolo soprattutto a piedi
e con la mente aperta ad ogni stimolo e curiosità. Max
Del Monte animatore del gruppo, che conta un’ottantina
di soci, ci illustra le principali iniziative per il 2022:
«Dopo un corso di scoperta del paesaggio tra Garda e
Baldo, organizzeremo il 18° concorso Baldofilm per cortometraggi e video documentari, consegneremo il 28°
premio ‘Giardino d’Europa’ per chi valorizza la montagna veronese, e cureremo la pubblicazione del quaderno
culturale ‘Il Baldo’ giunto quest’anno al 33° numero, che
raccoglie studi sull’area baldense, poi daremo alle stampe un’opera unica, cui stiamo lavorando da anni: un atlante delle specie botaniche officinali e spontanee della montagna veronese». Il CTG continua quindi nell’opera di
ricerca e di divulgazione del deus loci, cioè dell’anima e
dell’essenza di questo territorio che ha sempre qualcosa
di nuovo da far scoprire. Ma non mancheranno poi le
escursioni e visite guidate, una alla settimana, i viaggi, in
particolare uno primaverile in Marocco, uno nel salisburghese, le cene tradizionali, le uscite in malga Colonei ed
i corsi di approfondimento delle erbe officinali e del loro
utilizzo in cucina. Per informazioni sulle varie iniziative,
consultare il sito internet: ctgbaldolessinia.org e la pagina
facebook omonima, o telefonare allo 0456260228.
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RIVOLI VERONESE. Presentato il libro di Gandini e intitolata la sala d’ingresso del Municipio

In onore di Masséna
In occasione del 225° anniversario della battaglia di
Rivoli, avvenuta il 14-15
gennaio 1797, il comune di
Rivoli Veronese ha predisposto un suggestivo programma di eventi incentrato quest’anno sulla figura
del generale André Massèna, nominato da Napoleone
Bonaparte Duca di Rivoli
per le sue gesta eroiche in
quel leggendario scontro. A
maggior ragione per il fatto
che quest’anno ricorre,
altresì, il 120° anniversario
del dono alla municipalità
di Rivoli da parte di un
discendente del busto in
bronzo del grande generale
napoleonico, posizionato
sin da allora in una sala
d’ingresso del Municipio.
E’ stato così che lo scorso
venerdì 14 gennaio, presso
l’ex Polveriera, è avvenuta
la presentazione del libro
‘Rivoli e il suo Duca:

André Masséna’ di Luca
Gandini. Il libro, disponibile in tutte le librerie, non
si limita a descrivere la
figura di Masséna, ma
viene calato nel contesto
del comprensorio rivolese,
con aneddoti e fatti curiosi
che coinvolsero i soldati e
la gente del posto. In particolare vengono messe in
evidenza, tra l’altro, rivolte
contro gli eserciti oppres-

Il libro ‘Rivoli e il suo Duca: André
Massèna. Dalle Pendici del Monte
Baldo a Mantova. L'Ascesa del
figlio prediletto della vittoria’ è
stato pubblicato dalla casa editrice
Sometti di Mantova, con la presentazione scritta del prof. Giancarlo
Volpato ed è frutto di anni di ricerca. Gode del patrocinio di tutti i
Comuni dell’altopiano rivolese, il
famoso e citato nei libri plateau de
Rivoli, che furono coinvolti nella
battaglia: Affi, Brentino, Cavaion,
Caprino, Costermano, Dolcè, Ferra-

sori, combattimenti poco
noti, rapporti dei capoposto
delle fortezze veneziane
sugli accadimenti di quei
giorni, il luogo dove dormì
Napoleone dopo la battaglia o la fine che fece il
mestolo con cui si dissetò
durante il combattimento,
ma non solo. E in aggiunta
una suggestiva parte iconografica di dipinti e stampe
estrapolata dai più presti-

ra, Rivoli, San Zeno, oltre all’Unione Baldo Garda ed al Consorzio
BIM.Adige di Verona. «Napoleone
– afferma l’autore Luca Gandini volle eternare il nome del suo
migliore generale insieme a quello
della sua battaglia più significativa,
nominandolo duca di Rivoli; con
questo titolo il nome di André Masséna – noto anche per l’appellativo
datogli da Napoleone di ‘Figlio prediletto della vittoria’ - venne indissolubilmente legato a quello di
Rivoli ed impresso nei libri di sto-

giosi musei del mondo che
celebrano Masséna ma
anche Rivoli e tutti i paesi
limitrofi a suggellare un
legame che rimarrà indelebilmente scritto nei libri di
storia. All’indomani della
presentazione, nella giornata di sabato 15 gennaio,
presso il Palazzo del
Comune la Sala d’ingresso
è stata intitolata al Gen.
Masséna.

ria. Masséna fu nominato anche nel
corso della sua brillante carriera
Maresciallo di Francia e Principe di
Essling dall’Imperatore. Nacque
nel 1758 a Nizza (italiana allora) e
morì a Parigi nel 1817, ove è attualmente sepolto e dove spicca sull’obelisco posto sulla sua tomba il
nome di Rivoli. Fece una carriera
folgorante da soldato semplice fino
all’apice della scala gerarchica grazie alle sue indubbie capacità militari, seconde solo a quelle di Napoleone Bonaparte».

BRENTINO BELLUNO. Contributi a fondo perduto per piccole e medie imprese

Un bando per le aziende
Contributi a fondo perduto
per piccole e micro imprese
commerciali e artigianali
operanti nel comune di
Brentino Belluno per contrastare lo spopolamento. A
seguito della ripartizione
dei contributi ai Comuni
delle aree interne, di cui il
comune di Brentino Belluno fa parte, e con l'aggiunta
di fondi propri comunali, il
Comune lo scorso 27
dicembre ha indetto un
bando per l'assegnazione di
contributi a fondo perduto
alle piccole e micro imprese
delle attività economiche
che ricadono tra quelle
svolte in ambito commerciale e artigianale il cui
obiettivo è quello di sostenere le imprese per combattere lo spopolamento. I contributi, fino ad un massimo
di 2.000 euro per ciascuna
impresa, saranno concessi
per spese affrontate nell’anno 2021 per spese di gestio-

ne, iniziative che agevolino
la ristrutturazione, l’ammodernamento, l’ampliamento
per innovazione di prodotto
e di processo di attività artigianali e commerciali.
Possono richiedere il contributo le piccole e micro
imprese le cui attività economiche ricadono tra quelle

I fondi messi a disposizione sono pari a 20.000 euro. In
caso pervengano un numero di richieste superiori alla
disponibilità dei fondi verrà allestita apposita graduatoria
determinata attribuendo punteggi diversificati a seconda
delle diverse tipologie di attività: avvio di una nuova attività economica in territorio comunale; fermo dell’attività
economica nell’anno 2021 dovuti all’emergenza sanitaria
da Covid19; personale dipendente in forza, che ha operato
regolarmente nell’impresa nel 2021 per un periodo non
inferiore a 6 mesi; imprese che hanno un fatturato annuo

svolte in ambito commerciale e artigianale. Possono
richiedere contributo inoltre
imprese che svolgono, alla
data di presentazione della
domanda, la propria attività
attraverso la presenza di
un’unità operativa ubicata
nel territorio del comune di
Brentino Belluno ovvero

intraprendano nuove attività economiche nel territorio
comunale; sono regolarmente costituite e iscritte al
Registro Imprese o, nel
caso di imprese artigiane,
all'Albo delle imprese artigiane e risultino attive al
momento della presentazione della domanda; non sono
in stato di liquidazione o di
fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo; non hanno pendenze commerciali e tributarie
con il Comune di Brentino
Belluno. La domanda,
redatta sul modello scaricabile dal sito comunale dovrà
essere inviata esclusivamente
via
pec
a
comune.brentinobelluno@p
ec.it entro e non oltre le ore
12.30 del 28 febbraio 2022.
Maggiori informazioni e
chiarimenti sono contenuti
nel bando pubblicato sul
sito.

oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 Milioni di Euro; non aver usufruito, nella precedente annualità
di tale contributo ossia del ‘sostegno alle attività economiche commerciali e artigianali operanti nel comune di Brentino Belluno’. «Siamo molto felici di questa iniziativa che
serve proprio ad aiutare le piccole imprese del nostro territorio – afferma il sindaco Alberto Mazzurana -. E’ infatti risaputo che fare impresa in piccoli comuni distanti dai
centri urbani è più più difficile e complesso ed è pertanto
fondamentale stare vicino ai nostri imprenditori».

RIVOLI. Addio Don Luigi
Addio a Don Luigi e
alla sua ‘gioia’. Il terribile momento che stiamo vivendo ci porta
quasi quotidianamente
notizie di parenti, amici
o conoscenti che ci
hanno lasciati. Ma c’è
stata una notizia che
tutti, proprio tutti,
hanno appreso con
grande dolore: la morte
di Don Luigi Sartori.
Don Luigi era nato a
Gaium il 27 maggio
1942 e, a 26 anni, era
stato ordinato sacerdote. Nonostante la giovanissima età si distinse
fin da subito nel servizio alla comunità e ai più deboli,
operando in una lunghissima lista di parrocchie, dove
ha lasciato un ricordo meraviglioso ed indelebile. «La
sua attenzione – ricorda la comunità di Gaium e di
Rivoli Veronese - era rivolta soprattutto ai giovani, con
cui condivideva lo spirito di curiosità e conoscenza e
che stimolava in continuazione affinchè avessero una
visione positiva del futuro, nonostante le difficoltà
oggettive. Questo suo sguardo positivo lo si poteva leggere in ogni sua azione: nelle parole con cui sottolineava la bellezza della vita; nell’espressione di vera gioia
di fronte alla natura; nella sua meraviglia di fronte alla
gentilezza. Ci ha insegnato molto Don Luigi. Ci ha
insegnato a fermarci a guardare, a capire, ad apprezzare ogni istante della nostra vita, a sopportare il dolore
con il sorriso, perché anche questo è parte del nostro
universo, accettando umilmente il volere di Dio. Don
Luigi ha lavorato ‘nella vigna del Signore’ fino all’ultimo momento e solo la malattia ha potuto fermarlo. Se
n’è andato in sordina, quasi per non disturbare, e ci ha
lasciati senza fiato e senza parole, ma con un grande
debito di riconoscenza verso Dio per avercelo fatto
incontrare, dandoci la possibilità di condividere con lui
parte della nostra vita».

‘IL FIOCCO’
Le Amministrazioni comunali di Affi, Brentino Belluno, Caprino Veronese, Cavaion Veronese, Costermano
sul Garda, Ferrara di Monte Baldo, Dolcè, Rivoli Veronese e San Zeno di Montagna, in collaborazione con i
Servizi Socio Educativi dell’Aulss9-Scaligera e il Consultorio Famigliare di Caprino Veronese, propongono il
servizio ‘Il Fiocco’, rivolto ai genitori con bambini da
0 a 10 mesi. Gli incontri settimanali (due cicli di 8
incontri) hanno l’obiettivo di offrire uno spazio relazionale tra le famiglie per confrontarsi e sostenersi a
vicenda nella propria esperienza educativa. Negli
incontri si susseguiranno alcune tematiche principali
come il massaggio infantile, le letture animate, i cambiamenti nella coppia, lo svezzamento e il post partum,
per poi lasciare spazio a momenti di confronto e nuovi
argomenti tra i partecipanti. Le attività del terzo ciclo
inizieranno giovedì 3 febbraio dalle ore 9.30 alle 11.30
presso Casa Berengario a Cavaion Veronese. La partecipazione è gratuita. Per informazioni contattare il servizio educativo del proprio Comune.
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AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
Aviaria

Dopo settimane difficili, la diffusione dei focolai
di influenza aviaria sembra rallentare. Il conto,
però, per il settore avicolo veneto è alto con oltre
250 focolai da Verona a Vicenza, da Padova a
Rovigo e danni stimati a non meno di 500 milioni
di euro. Coldiretti Veneto, costantemente al fianco
degli allevatori, sta seguendo l’attività dei servizi
veterinari e gli sforzi per contenere l’epidemia in
modo da trovare soluzioni che permettano di ripartire quanto prima, in sicurezza, riprendendo le attività dì allevamento da quelle aree in cui i focolai
sono lontani. «L'influenza Aviaria, che dopo l’Italia sta ora colpendo anche l’Europa, non accenna
ancora a fermarsi, anche se nelle ultime settimane
si è evidenziata un’inversione di tendenza nella sua
curva di diffusione - spiega Coldiretti. - La velocità, ma anche le modalità diverse dal passato, con
cui l’epidemia si è diffusa testimoniano l’alta patogenicità di questo virus. Conseguentemente è evidente la difficoltà di gestione di questa nuova epidemia. Per Coldiretti è fondamentale sin d’ora trovare soluzioni, non solo operative, ma anche economiche essendo fondamentale, oltre all’aspetto
meramente sanitario, anche quello della solidità
delle aziende colpite per scongiurare ulteriori
effetti a danno di interi territori». Già in finanziaria, Coldiretti ha ottenuto lo stanziamento straordinario di 30 milioni di euro sui fondi filiere da destinare specificatamente alle carni bianche. La conta
dei danni, diretti ed indiretti, è valutata in mezzo
miliardo di euro. Ma è necessario pensare anche a
misure di aiuto che consentano alle imprese di
disporre della liquidità necessaria: Coldiretti in
questo senso si è attivata chiedendo una moratoria
sui mutui. Data l’entità degli aiuti da chiedere in
UE per ristorare le aziende avicole che stanno mettendo in campo tutti gli sforzi per contenere l’epidemia, Coldiretti sta seguendo l’attività dei servizi
veterinari regionali al fine di trovare soluzioni che
permettano di ripartire con le attività dì allevamento quanto prima, in sicurezza, iniziando i riaccasamenti da quelle aree in cui i focolai sono lontani.
L’unità di crisi Ministeriale riunitasi nei giorni
scorsi ha intanto dato il via libera agli interventi
nelle zone polesane. Il passo successivo - conclude Coldiretti - sarà quello di chiedere di ripartire
con le attività nelle zone colpite per step, a cominciare dalla fascia collinare veronese a nord dell’autostrada A4 e consentire la ripresa delle attività
anche in quest’area sensibile mantenendo sempre
il massimo il livello di attenzione.

Vintec (Trichoderma atroviride SC1),
un fungo benefico che combatte Mal dell’esca e botrite
A differenza degli altri ceppi di Trichoderma presenti, questo ceppo particolare è stato isolato dalla parte
epigea delle piante, più precisamente dal legno di
nocciolo. Questo conferisce al ceppo SC1 una velocità di sviluppo e una colonizzazione delle ferite
molto superiore rispetto agli altri Trichodermi.

Questo è dovuto al fatto che il ceppo di origine
legnosa, una volta che si applica sul legno della vite
o della barbatella, trova un ecosistema più affine,
simile all'ambiente dove si è sviluppato naturalmente, e quindi si insedia con maggiore facilità. Questo
prodotto ha un’azione contro il complesso dei funghi
del mal dell’esca ( Pal e Pch), ed in più è da poco
stato registrato contro la botrite dell’uva da vino e da
tavola e per la botrite del pomodoro in serra. Dato il
periodo però, il nostro focus si concentrerà in particolare alla lotta del Mal dell’esca.
Per prevenire il complesso dell’Esca, è fondamenta-

le intervenire preventivamente, sin dalle prime fasi
di produzione delle barbatelle in vivaio, e successivamente occupandosene annualmente anche nei
vigneti. Il periodo ottimale per applicare questo Trichoderma è appena dopo la potatura, prima che inizi
il pianto della vite (mese di febbraio/marzo). Questo
posizionamento permette al fungo benefico di insediarsi sulla pianta e di colonizzare le ferite dovute ai
tagli di potatura. Così facendo impediremo ai funghi
del complesso dell’esca di entrare dalle ferite aperte
della pianta. Un'altra possibile epoca di applicazione è in corrispondenza della fine fioritura (questo
fungo non è dannoso per gli insetti pronubi quindi
possiamo utilizzarlo tranquillamente anche in questo
periodo). Applicandolo in questa precisa fase fenologica infatti abbiamo la possibilità di sfruttare appieno le capacità di questo ceppo, perché andiamo a
contrastare le possibili infezioni estive da parte del
complesso dell’esca ed in più svolgiamo un’azione
preventiva contro la Botrite (muffa grigia), che in
questo periodo può causare le prime infezioni.
Il Trichoderma agisce in due modi; In primis per
competizione di spazio e nutrienti, cioè “pulisce “la
superfice della pianta da tutti quegli elementi che
servirebbero ai funghi
patogeni per crescere ed
insediarsi sulla pianta.
In secondo luogo il Trichoderma ha un’azione
diretta di antibiosi.
Questo fungo, infatti,
produce una serie di
enzimi litici che vanno
a degradare le pareti
delle cellule dei funghi
patogeni, portandole
così alla morte.
Damiano Cerantola
Tecnico Geofin

AGROMAFIE: un ‘parassita’ da debellare

Negli ultimi anni, anche a Verona e provincia, è emersa la presenza di persone collegate a
gruppi criminali di tipo mafioso, in particolare nel settore economico locale. A fronte di questa situazione, la Camera di Commercio di Verona con le Associazioni di categoria del territorio veronese e i rappresentanti dell’associazione Avviso Pubblico contro mafie e corruzione, ha attivato un articolato progetto di prevenzione, costituendo la Consulta della Legalità.
Ad intervenire in merito è il Presidente di Coldiretti Verona, Alex Vantini.
Come difendere la produzione italiana dalle falsificazioni e contrastare la penetrazione
degli interessi mafiosi in un comparto di vitale importanza per l’economia veronese che
vale 1 miliardo di euro?
«Dal campo alla tavola, le agromafie sviluppano un business da 24,5 miliardi che minaccia
di crescere mettendo le mani su un tessuto economico indebolito dalla crisi determinata dall’emergenza coronavirus che ha coinvolto ampi settori della filiera agroalimentare. La malavita si appropria di vasti comparti dai campi agli scaffali, distruggendo la concorrenza e il
libero mercato legale e soffocando l’imprenditoria onesta. Allo stesso tempo compromette in
modo gravissimo la qualità e la sicurezza dei prodotti. È necessario stringere le maglie ancora troppo larghe della legislazione con la riforma dei reati in materia agroalimentare appro-

vando al più presto le proposte di riforma dei reati alimentari presentate da Gian Carlo Caselli, presidente del comitato scientifico dell’Osservatorio Agromafie promosso da Coldiretti».
Tra le voci in attivo del bilancio delle agromafie non può essere dimenticata la contraffazione, che impatta anche sulla sicurezza alimentare.
«Il patrimonio agroalimentare nazionale, che vale 538 miliardi di euro e offre milioni di posti
di lavoro e che nel 2021 si avvia a segnare il record storico delle esportazioni a oltre 50 miliardi di euro dopo i terribili mesi dell’emergenza Covid, è messo a rischio dall’epidemia di falsi
e tarocchi. È il cosiddetto italian sounding che vale oltre 100 miliardi di euro per effetto della
pirateria internazionale che utilizza impropriamente parole, colori, località, immagini, denominazioni e ricette che si richiamano all’Italia per alimenti taroccati che non hanno nulla a
che fare con il sistema produttivo nazionale. Più di due prodotti agroalimentari tricolori su tre
sono falsi senza alcun legame produttivo ed occupazionale, togliendo opportunità economiche e lavorative al nostro Paese. Anche le vendite online del food risentono di questo andamento: tra merci contraffatte e prodotti che non rispecchiano le caratteristiche descritte negli
annunci, ogni anno la falsificazione on line cresce ad un ritmo di circa il 16% annuo a livello mondiale».
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SALUTE&BENESSERE. Chiara Turri interviene sull’argomento
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A cura dell’ostetrica libera professionista Maddalena Bressan

Piccoli propositi, grandi risultati Nuovo anno...infinite possibilità
Certo i buoni propositi di
inizio anno non saranno
mancati: come ogni anno
ognuno di noi si ripromette
di attuare cambiamenti più
o meno drastici nella propria vita. Ma i veri cambiamenti si attuano partendo
dalle piccole cose. I progetti partono dalle fondamenta. La prima grande attenzione per attuare qualsiasi
cambiamento è partire da se
stessi. Amarsi di più con
piccoli gesti quotidiani. Più
il nostro corpo sarà sano
più la nostra mente diventerà lucida, aperta e creativa.
Lo sapevi che puoi fare un
detox ogni giorno? Basta
che applichi una serie di
trucchi detox alla tua quotidianità per potenziare il
sistema di disintossicazione
del tuo organismo e mantenerne l’effetto per più
tempo. Pochi trucchi possono contribuire a fare una

Chiara Turri
grande differenza, ma
devono essere protratti nel
tempo fino a diventare vere
e proprie abitudini.
Ecco qui quelli che io chiamo “i magici cinque”:
1. Lavarsi il viso prima di
andare a letto anche se non
ci siamo truccate. Un regalo grandissimo che possia-

mo fare alla nostra pelle è
farla respirare mentre dormiamo perché si rigeneri
meglio.
2. Utilizzare prodotti con
protezione solare, per evitare i danni del sole sulla
pelle, soprattutto sul viso.
3. Non è necessario utilizzare troppi prodotti, ma
dobbiamo dare priorità a
quelli elaborati con ingredienti naturali e biologici.
4. In ultimo, se seguiamo
una dieta ricca di frutta e
verdura e bassa in grassi e
zuccheri, aiuteremo la
nostra pelle a risplendere
ed apparirà molto più morbida e giovane.
5. Non dimenticare l’attività fisica. Ottimi yoga e
Pilates per mantenere corpo
e mente sempre attivi e sincronizzati. Medita.
Piccoli mattoncini possono
costruire un castello.
Namastè.

Apro con un tema che mi sta molto a cuore:
l’assistenza ostetrica che mette al centro la
donna. Ad un certo punto della storia la
medicalizzazione prese il sopravvento
nell’evento parto, considerandolo come un
fenomeno per lo più fisico da dover pilotare. Oggi in Italia la visione del parto sta
cambiando nettamente grazie a tutta una
serie di nuove conoscenze che rivalutando
quanto donna e bambino siano attivi nel
parto. Prendiamo la fase delle spinte: un
tempo il pavimento pelvico era considerato
un ostacolo al parto da far superare; da qui
il grande numero di episiotomie (‘il taglietto’) per favorire la nascita. Oggi con i mezzi
tecnologici che abbiamo a disposizione
abbiamo scoperto che il pavimento pelvico
è invece una risorsa per il parto: è attivo e
con i tempi che gli occorrono fa spazio e
accompagna il bambino verso la nascita. I
suoi fasci muscolari interagiscono tra loro
scivolando l’uno sull’altro, contraendosi,
organizzandosi a imbuto, facendo spazio
all’affacciarsi della testina e infine favorendo l’espulsione della nascita grazie ad una
scarica dell’ormone ossitocina. Il pavimento pelvico dà un feedback alla donna di
quanto sta accadendo e le fa fare quel che
serve: infatti ad un certo punto compare la
necessità irrefrenabile di dover spingere!
La donna nel parto ha competenze, il suo
corpo sa fare e il suo sentire è una preziosa
guida. Dobbiamo salvagurdarlo. Siamo
davanti ad un processo potente, che necessità di tempo (dove il benessere di mamma e
neonato sono mantenuti) e di essere disturbato il meno possibile. Possiamo dire che
tutto questo avviene meccanicamente, vero,

ma è ormai dimostrato come nel parto giochino fattori emotivi. Per una donna che sta
mettendo al mondo il suo bambino sapere di
trovarsi in un luogo sicuro è estremamente
importante. La presenza del papà, la cura
dell’ambiente e della persona, la tutela della
privacy, il ‘fare meno e meglio’, l’invito
all’ascolto e alla libertà di movimento, la
fiducia nel processo da parte di noi ostetriche sono tutte condizioni che permettono a
una donna di sentirsi a sua volta fiduciosa
delle proprie risorse e di potersi lasciare
andare a ciò che corpo e ormoni hanno previsto per questo speciale viaggio.
Un grazie immenso a tutte le colleghe, che
stanno accanto alle donne con umanità,
amore e dedizione oltre che preparazione, e
una buonissima nascita piena di ormoni
amici e benessere per chi incontra il proprio
bambino/la propria bambina nel 2022!

L’ANGOLO DI FRANCESCA
www.cucinaeciacole.it

Zuppa di zucca e ceci

LA SALUTE

a cura di Tommaso Venturi, esperto clinico

DIABETE TIPO 2 TRA DIETA E STILI DI VITA:
LE NUOVE LINEE GUIDA

Sono di recente state presentate le nuove linee
guida delle Società scientifiche (Società Italiana
Diabetologia e Associazione Medici Diabetologi)
per la terapia del diabete di tipo 2. Il diabete di
tipo 2 è una malattia molto diffusa in tutto il
mondo e si caratterizza per la presenza di quantità
eccessive di glucosio nel sangue conseguente alla
ridotta sensibilità all'azione dell’insulina da parte di
fegato, muscolo e tessuto adiposo o ad una ridotta secrezione di insulina da parte del pancreas. La
novità maggiore è che i farmaci sulfaniluree, i più
datati tra i farmaci ipoglicemizzanti, scompaiono
dall'algoritmo terapeutico per il diabete di tipo 2. “Un passo necessario - commenta Agostino Consoli, presidente della SID - perché la revisione sistematica
degli studi su questi farmaci ha evidenziato un rapporto benefici/rischi non
favorevole per le sulfaniluree, rispetto ad altre, più moderne opzioni terapeutiche”. Le raccomandazioni prevedono quindi una sostituzione progressiva delle
terapie più obsolete con un conseguente miglioramento della qualità complessiva della cura. Uno dei pilastri del trattamento del diabete di tipo 2 resta
comunque una sana alimentazione. Gli esperti diabetologi raccomandano di
seguire una dieta bilanciata di tipo mediterraneo, mentre sconsigliano le diete
ipoglicidiche (le cosiddette 'low-carb') e quelle chetogeniche, nella terapia a
lungo termine del diabete di tipo 2. Un'alimentazione ricca di acidi grassi saturi (grassi animali) aumenta il rischio di sviluppare il diabete, mentre la parziale
sostituzione di questi ultimi con acidi grassi insaturi lo riduce (omega 3).
Un'altra novità delle linee guida riguarda l'attività fisica. Restando ferme le indicazioni sull'importanza dell'attività fisica mista, sia aerobica che anaerobica, non
viene più indicata una soglia minima di attività fisica ma si raccomanda l'indicazione di svolgere più attività fisica possibile: è stato infatti dimostrato che lo
svolgimento di attività fisica aerobica di moderata intensità della durata di 2030 minuti al giorno o 150 minuti alla settimana, associato alla perdita del 10%
del peso corporeo, riduce l'incidenza del diabete di tipo 2 del 60%. Le nuove
raccomandazioni sono il frutto di revisioni della letteratura medica, di valutazioni critiche di evidenze e sintesi statistiche. «Ci auguriamo – conclude il prof.
Consoli – che queste raccomandazioni possano essere un valido ausilio nella
pratica professionale quotidiana dei diabetologi italiani».

Ingredienti per 4 persone
500 g di zucca pulita a pezzetti
200 g di soffritto surgelato
(oppure sedano, carote, cipolle)
350 g di ceci in scatola biologici
scolati e sciacquati
80 g di pappardelle all’uovo
un po’ spezzettate
Poca pasta d’aglio
Un rametto di rosmarino
Circa 1 lt di brodo vegetale
(prepararne un po’ di più
è sempre utile)
Olio e.v.o. q.b.
Per completare
fettine di pane tostate pennellate
con olio aromatizzato
con aromi di vostro gradimento
parmigiano grattugiato
Preparazione
Davvero semplice e veloce questo appetitoso e colorato piatto. I nutrienti in
esso contenuti possono completare un menù. Rosolare in poco olio il soffritto e poi la zucca, unire il rosmarino in una garzetta da poter poi togliere,
la pasta d’aglio e il brodo, portare ad ebollizione e cuocere una decina di
minuti. Aggiungere la pasta, mescolare ed infine i ceci. Ancora una decina
di minuti o forse meno basteranno, la cottura prosegue anche a fuoco spento quindi considerate questo particolare al fine di non cuocere troppo gli
ingredienti. Accompagnare la zuppa con formaggio e crostini.

IL REDDITO DI LIBERTÀ

Si chiama ‘reddito di Libertà’ e mette a disposizione un aiuto economico di 400 euro mensili – per una durata di massimo un anno – a donne vittime di violenza e in difficoltà senza
figli o con figli minori (seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni). La
domanda per il reddito di Libertà va presentata tramite il Comune di residenza che a sua
volta trasmetterà la domanda all’INPS. Requisiti per la partecipazione sono: cittadinanza
italiana o di uno stato membro dell’unione Europea; possesso di permesso di soggiorno o
permesso di soggiorno permanente; residenza in Italia; dichiarazione firmata dal rappresentante legale del Centro antiviolenza che ha preso in carico la vittima di violenza; dichiarazione del responsabile del Servizio Sociale di riferimento territoriale attestante lo stato
di bisogno legato alla situazione straordinaria o urgente…E ricorda: se sei vittima di violenza o stalking chiama il numero 1522.

L’ALTRO GIORNALE Gennaio 2022
www.laltrogiornaleverona.it

SPORT

PALLAVOLO MASCHILE SERIE B. Obiettivo: conquistare le posizioni più tranquille

Volley Veneto Cavaion

WhatsApp
331 9003743
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IL MALCESINE

Servizi di

Roberto Pintore
Non è facile giocare nei
vari cambiamenti regionali
di pallavolo, di questi
tempi per molte società
veronesi con nuovi continui contagi di giocatori e
giocatrici. Allenarsi e
disputare la partita di campionato diventa complicato. Ma quando c'è passione
e forte entusiasmo, non ci
si ferma. E’ quello che sta
facendo il Volley Veneto
Cavaion che milita nel
campionato di pallavolo
maschile di Serie B, girone
C a dodici squadre. Il presidente del club Michele
Viola sta coronando il
sogno salvezza, grazie
all’aiuto di due amici di
vecchia data, come il
mister della prima squadra
Adriano Fin e il direttore
sportivo Simone Bellinazzi. La squadra formata dal
giusto mix tra giocatori
veterani ed esperti, che

conoscono molto bene la
Serie B maschile e giovani
di sicuro affidamento, si
sta misurando in campionato con realtà di blasone e
forte tradizione del nord
Italia. Come conferma il
Ds Simone Bellinazzi: «Il
nostro raggruppamento C
di serie B è molto tosto,
con rivali di caratura e
temperamento. Noi occupiamo le ultime posizioni
della graduatoria. Il nostro
intento in campionato è

evitare di giocarci i play
out salvezza, conquistando
quest' anno posizioni più
tranquille in classifica.
Favorite per il salto di
categoria Gabbiano Mantova e Canottieri Ongina».
Gabbiano Mantova, Canottieri Ongina Piacenza,
UniTrento,
Valtrompia
Brescia, Grassobbio Bergamo, Dual Park Caselle
di Sommacampagna Verona, Imecon Crema, Miners
Trento, Cazzago Brescia,

Lagaris Trento e Rent
Trentino le avversarie. E
ora i giocatori a disposizione di mister Adriano
Fin e del suo secondo
Federico De Pani: Mattia
Cerfogli, Nicola Ballarini,
Cristian De Agostini,
Andrea Spagnuolo, Dawid
Modnicki, Andrea Quinto,
Michele Manzati, William
Ravelli, Pietro Squarzoni,
Nicola Carlino, Riccardo
Sommavilla e Michele
Milani.

CALCIO DILETTANTISTICO. Il calciatore racconta la sua passione e la sua carriera sportiva

Le 1000 panchine di Mario Marai
Una grande gioia di quelle
che ti restano tutta la vita:
mister Mario Marai ha
superato l’ambito traguardo
delle 1000 panchine nei
dilettanti veronesi. Soddisfatto Mario che esclama:
«Sono felicissimo di festeggiare 1000 panchine da allenatore di svariate formazioni del pianeta dei dilettanti.
Vuole dire che qualcosa ho
lasciato come tributo per
competenza e tanta modestia. Ho sempre messo in
prima fila in tanti anni da
mister rispetto per se stesso,
per i giocatori che ho allenato e per i giocatori delle
squadre avversarie affrontate. Il calcio per me è sempre
stato profonda passione e
sani valori agonistici ed
umani. Senza duro lavoro in
allenamento, magari in
serate di freddo, visto l’at-

tuale temperatura invernale
o pioggia incessante. Dove
a volte, ti chiedi: ma chi te
lo fa fare?. Ma quando vedi
l’impegno dei tuoi giocatori
e la voglia di dare tutto per
la divisa che indossano, ti
dimentichi di tutto». In questa stagione targata 2021-22
Mario Marai sta allenando

IL PESCHIERA DI RIGHETTI

il Calmasino del presidente
Corrado Benati che milita
nel girone A di Seconda
categoria. «A Calmasino
con un gruppo di giovani
eccellenti vogliamo fare
bene. Il nostro obiettivo
resta la permanenza in categoria, cercando nel girone
di ritorno di alzare l’asticel-

la. L’organico è buono e la
rosa dei giocatori della rosa
della prima squadra è competitiva. Come dico sempre
prima di scendere in campo
ai ragazzi non si molla mai
fino al novantacinquesimo,
dando tutto in campo fino
all’ultima goccia di sudore». Era il 1987 quando
Marai iniziava la sua carriera da allenatore. Bussolengo, Carianese, Negrarese,
Bardolino, Fumanese, Alfa
Dolcè, Calmasino, Salionze, Quaderni, Negrar, BureCorrubbio, Sommacustoza,
Ausonia ed ancora Calmasino le squadre guidate con
maestria. «Sono abituato a
pensare al mio futuro anno
per anno. In questo 2022
voglio concludere il campionato con il Calmasino,
dove mi trovo benissimo.
Poi si vedrà».

Quest’anno festeggia mister Luca Righetti festeggia
tre anni alla guida della prima squadra del Peschiera
del Garda che milita nel girone A di Prima Categoria.
Forte appartenenza ai colori sociali per alzare con
costanza in campionato l’asticella. La compagine del
presidente Umberto Chincarini, guarda al futuro con
positività, nonostante la coabitazione con il Covid-19.
Nella stagione in corso, è stata ringiovanita la rosa dei
giocatori della prima squadra con tanti giovani di valore, provenienti dal settore giovanile della truppa granata. Il tecnico Righetti ha sposato con entusiasmo il
progetto con la completa valorizzazione dei giovani
del territorio del lago. Vive con la sua famiglia proprio
a Peschiera del Garda: «Sono finiti a mio parere, per
molte società, il tempo dei rimborsi sostanziosi da dare
ai giocatori che arrivano da fuori. Bisogna contare con quello che si ha in casa. Una politica quella intrapresa dal
Peschiera, che mi trova molto d’accordo». Nato nel 1996 per la ferrea volontà del dirigente locale Bruno Zenatti
ed un gruppo di genitori che hanno dato linfa alle formazioni dei Pulcini e degli Esordienti, oggi il Peschiera può
contare su una laboriosa Scuola Calcio e 11 formazioni che fanno parte del vivaio lacustre. Danno una mano al presidente Umberto Chincarini, il vice presidente Giambattista Montanari e il vice presidente onorario Bruno Zenatti. Direttore generale è Marco Simonetti, Marino Sganzerla direttore sportivo. Dirigenti accompagnatori Simone
Venturelli e Edmondo Dalle Vedove. Compongono lo staff tecnico di mister Righetti, l’allenatore dei portieri
Roberto Cammalleri, il secondo allenatore Simone Perinelli e il fisioterapista Stefano Zanetti. Chiude il tecnico
Luca Righetti: «Il nostro obiettivo resta la salvezza in categoria. Abbiamo come rivali squadre come Pastrengo,
Malcesine, Pedemonte e San Peretto, equipaggiate per vincere il campionato. Noi dobbiamo guardarci alle spalle
per fare più punti possibili, per salvarci».

Una stagione targata 2021-22 diversa e inaspettata.
Ora che i campionati sono stati di nuovo sospesi per
l’aumento dei contagi e se ne riparlerà fine gennaio, il
Malcesine lotta nel campionato di Prima categoria
Girone A, per il salto di categoria. «Sono contento di
quanto fatto nel girone di andata dai nostri ragazzi –
afferma il presidente Simeone Casella -. Occupiamo
le prime posizioni in classifica con merito. Nel 2021
abbiamo espresso un gioco arioso e concreto grazie al
duro lavoro svolto dal nostro mister Stefano Marchiori e il suo staff. Nel nuovo anno appena iniziato,
vogliamo continuare a fare bene, con umiltà provando
a inseguire un sogno, che non dico per scaramanzia».
Pastrengo, Pedemonte, San Peretto e lo stesso Malcesine, hanno le carte in regola per provare a vincere il
torneo di Prima. Ma chi la spunterà? Casella dice la
sua: «Noi restiamo con i piedi ben saldi per terra. Vincerà che metterà in campionato e sul piatto un numero di vittorie considerevoli. Noi di certo, non vogliamo rimanere alla finestra».
Intanto e stato rinnovato l’accordo di affiliazione con
l Hellas Verona a livello giovanile. Casella e molto
contento della collaborazione con il club del presidente Setti. «Un continuo scambio di competenza tecniche ed umane. Negli ultimi anni i nostri giovani stanno crescendo. Sono loro il patrimonio della mia società e fanno ben sperare per il futuro. Senza settore giovanile non si va da nessuna parte, soprattutto in un
periodo dove il Covid 19 ha tolto la voglia di continuare a giocare per diversi giovani, preoccupati e
delusi». Ma qual è il vero segreto del Malcesine?
Casella chiude: «Passione e determinazione, sperando
di concludere quest' anno la stagione agonistica».

Invitiamo le Società
Sportive e Associazioni
ad inviarci foto
e notizie relative alle
loro squadre
o atleti emergenti.
Pubblicheremo
volentieri i loro messaggi.
Inviare a:
articoli@laltrogiornalevr.it

