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IL FENOMENO SOCIALE. Affrontiamo uno degli argomenti più discussi del momento AFFI. La questione Medico continua

Il caso ‘Baby Gang’
Il fenomeno ‘baby gang’
sotto le luci della ribalta.
A seguito degli ultimi
episodi verificatisi nel
veronese la città scaligera
si interroga su questo preoccupante capitolo che
riguarda il mondo dei
giovani e dei giovanissimi. Sì, perché i componenti di queste baby gang
sono ragazzini tra i 13 e
ai 16 anni, che diventano
protagonisti di furti, ma
anche di risse e aggressioni a danno nella maggior parte dei casi di coetanei. Molto più che bulli,
quindi, ma gruppi ben
organizzati, resi ancor più
forti dalla potenza dei
social. Ad intervenire sull’argomento sono ‘papà

Mario’, padre di una
ragazzina membro di una
baby gang, che ha deciso
di farsi parte attiva nel

combattere questo fenomeno, la psicologa Giuliana Guadagnini, l’avvocato Matteo Destri e il

vicepresidente della Provincia, David Di Michele.
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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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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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GLI ANZIANI E IL COVID... CHE VERGOGNA!
Caro direttore,
sono un pensionato di
Peschiera del Garda molto
anziano, che vive con la
moglie casalinga senza pensione da molto più di 50
anni di matrimonio. Una
vita trascorsi con dignità
nonostante l'ansia per bollette, rincari vari, problemi
legati all'età e all'ultima
mazzata del Covid. La
nostra storia (ma immagino
non sarà la sola) inizia sabato 22 gennaio. Comincia per
entrambi la tosse con un po'
di mal di testa. Può essere
un male di stagione e ci
prendiamo un latte caldo col
miele. Domenica 23 gennaio la tosse aumenta ma non
c'è febbre e allora rimandiamo, anche perché ci hanno
insegnato che trovare la
guardia medica di domenica
è un problema e il pronto
soccorso non riceve se non
per massima gravità. Lunedì
24 proviamo a telefonare
all'ospedale per chiedere un
appuntamento col nostro
dottore. La linea è sempre
occupata, oltretutto non

abbiamo un cellulare dove
si può parlare o attendere
all'infinito: abbiamo un telefonino vecchia maniera che
si carica ogni tanto con 10 o
15 euro e la carica finisce in
fretta. Martedì 25 gennaio,
vista l'inutilità di quello che
stiamo facendo, decidiamo
di andare a piedi piano
piano fino all'ospedale. La
segretaria ci dice che il dottore è occupatissimo e che
avrebbe inoltrato la nostra
richiesta appena se ne fosse
presentata l'occasione spiegando i nostri sintomi.
Finalmente giovedì 27 ci
viene comunicato che sono
pronti i due certificati per
ottenere dalla farmacia due
tamponi gratuitamente. Li
vado a ritirare e andiamo
subito in farmacia ma ci
dicono che giovedì 27 non
si effettuano tamponi. Prendiamo appuntamento per il
pomeriggio di venerdì 28:
facciamo circa un'ora di
coda al freddo e quando
finalmente ci chiamano ci
viene detto che i due certificati non hanno più valore.

Al mattino infatti avevano
ricevuto l'ordine che i tamponi gratuiti si sarebbero
potuti fare solo a Bussolengo con appuntamento. Ho
mantenuto la calma e ho
cercato di spiegare che per
noi nelle nostre condizioni
era pressochè impossibile
raggiungere Bussolengo.
Parole al vento. Non lo so se
dar la colpa ai medici, alle
farmacie, alla burocrazia o a
un governo di emeriti incapaci. So che adesso io e mia
moglie non sappiamo se
siamo o no positivi. Se questo è il modo di tenere sotto
controllo i contagi, ditemelo
voi. Nel frattempo dopo otto
giorni la tosse non è più
forte come prima. Forse
potremo sopravvivere!
Abbiamo ripreso a fare
qualche piccola passeggiata
intorno a casa, ma è un
rischio per noi e per gli altri.
E’ rassegnazione? E’ rabbia? E’ menefreghismo?
Forse. Ma interessa a qualcuno?
Lettera firmata

LETTERA AD ACHILLE LAURO
Caro Achille Lauro,
non sappiamo come sia la
tua musica, non sappiamo
nemmeno se sei bravo.
Sappiamo solo che anziché
puntare sul talento, sulla
bravura canora, ti sei buttato già da tempo sulla comunicazione. Lord Byron
diceva dei suoi eroi: ‘può
esser amato o odiato, ma
non ignorato’. Forse cerchi
questo: non esser ignorato.
In fondo presumiamo che
tu abbia esperti di comunicazione che ti aiutano a cercare questa ribalta. Persone
che pagherai anche tanto e
che insieme a te siedono ad
un tavolo per sfoderare il
colpo da maestro. Quello
che buca lo schermo, che fa
parlare la gente, bene o
male non importa, l’abbiamo scritto sopra. Beh, allora, permettici una domanda: tutto qua? Sei così
banale da voler vincere
facile? Perché, diciamocelo, sfottere Gesù, sfottere il
battesimo, non è un atto di
coraggio, e non è nemmeno
una grande invenzione. Sai
perché? Perché oggi offendere il cristianesimo richiede poca fantasia: lo fanno
in tanti, anzi, quasi tutti.
Quindi, se dobbiamo dare
un voto alla tua fantasia,
diremmo due meno meno,
sulla fiducia. Ma poi, credi-

ci, di coraggio ne hai ancor
meno. Perché oggi, se parli
male della Chiesa, se la
irridi, sei solo uno che non
ha il coraggio di andare
controcorrente, sei solo uno
che si adegua alla massa.
Cerchi consensi facili,
superficiali, di persone che
sorridono, ma non sanno
ridere né piangere. Oggi
stai irridendo chi non è
intoccabile. Gli intoccabili
sono altri, e li trovi nella
bibbia del politicamente
corretto. Prova a offendere
loro. Provaci, se hai il
coraggio. O forse non ne
hai? Oggi parlano tutti di
te. E quel che hai fatto
giunge alle orecchie e agli
occhi di noi, che non abbiamo mai sentito una nota

EUROPA E PNRR
Si può dire che l’Europa è
stata magnanima verso
l’Italia con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
che illustra i criteri di allocazione e destinazione
delle risorse in arrivo
dall’Europa (220 circa
miliardi di Euro) da impiegare nel periodo 20212026. Circa 70 miliardi
saranno finanziamenti a
fondo perduto e il resto dei
miliardi in prestiti a tassi
agevolati. E’ evidente che il
governo italiano dovrà
impegnarsi non solo a
distribuire gli importi

secondo i criteri descritti,
ma anche a portare avanti
una serie di riforme ritenute cruciali per l’ammodernamento e la crescita del
Paese, anch’esse in condizione per il sostegno finanziario dell’Europa. Le riforme riguardano i quattro settori della pubblica amministrazione, giustizia, semplificazione della legislazione
che risponda all’esigenza di
facilitare la vita dei cittadini
e imprese e leggi in materia
di pubbliche amministrazioni e norme che sono di ostacolo alla concorrenza. Pur-

delle tue canzoni. Ora ti
aspetti che diciamo: “non
le ascolterò”. Ti aspetti una
reazione arrabbiata. No,
non è il caso. Non ci fai
arrabbiare. Ci fai però un
pochino tristezza. Perché
quella tua performance è
per noi solo un messaggio,
amaro: tu stai gridando al
mondo che il primo a pensare di valer poco come
cantante, sei tu. Dovresti
imparare a volerti bene.
Credici, quello, anzi Quello
che prendi in giro te ne
vuole. E anche tanto.

L’altra faccia della medaglia...
I DIRITTI DELL’INFANZIA
Nella ‘Carta dei diritti dell’infanzia’ (ONU 20.11.1989) si
dispone che ‘Il bambino ha il diritto di giocare, di riposarsi e
di svagarsi’ e che ‘Il bambino deve poter esprimere la propria
opinione su tutte le cose che lo riguardano’. Balle. Ho saputo
che i bambini delle elementari entrano a scuola alle 7 e 50 ed
escono alle 13 e 20. Inoltre, dopo tutte queste ore, devono fare
i compiti. Io credo che questo sia una crudeltà, a cui un adulto
qualsiasi si ribellerebbe. Ma quale Carta dei diritti dei miei stivali. E come se ciò non bastasse, ho anche saputo che gli scolari hanno una quantità esagerata di materie, tanto è vero che
lo loro cartelle pesano come sacchi di cemento. Quando i piccoletti li vedo passare, mi sembrano formiche che trasportano
pesi di dieci volte superiore al loro. Ribadisco che tutto ciò è
un tormento inutile. E’ stato mai chiesto ad un bambino, come
impone la Carta ONU, che cosa ne pensa di questo? Se io fossi il capo dell’istruzione,
mi basterebbe un fine settimana, farei tacere maestre, sindacati e psicologi e stabilirei 4
ore di scuola elementare al giorno da lunedì a venerdì, sabato a casa, un solo libro di testo
che tornerei a chiamare ‘Sussidiario’, divieto assoluto di compiti al pomeriggio e durante le vacanze estive. Debbo confessare che ai miei tempi si stava meglio. Anzi, uscivi alle
due per giocare in strada e rientravi alle sei, col buio, rosso come un pomodoro maturo;
inoltre, dopo le vacanze estive, quando tornavi a scuola in ottobre, avevi praticamente
dimenticato tutto e a stento ti ricordavi se a scuola c’eri mai stato. In questo modo, sono
cresciuto con la mente libera e felice, alla faccia della scuola moderna che sforna soldatini iperprotetti e ansiosi. Bambini di tutto il modo: unitevi!
Marco Bertagnin

IL SISTEMA IMMUNITARIO
Dopo due anni di pandemia
e di informazioni contraddittorie sull’immunità di
gregge, sull’efficacia dei
vaccini e sulla durata della
protezione, gli esperti, i
politici e i governanti finalmente cantano in coro: il
vaccino è efficace per quattro mesi, non garantisce
l’immunità, ma scongiura le
conseguenze più gravi e
infauste dell’infezione, cioè
la terapia intensiva e la
morte. E’ vero che i ricoveri
in terapia intensiva e i
decessi riguardano in maggioranza i non vaccinati, ma
anche i vaccinati non sono
esenti da rischi e, in ogni
caso, si tratta di persone, da
una parte e dall’altra, di una
certa età con varie patologie, quindi con un sistema
immunitario compromesso.
Invece, la stragrande maggioranza delle persone tollera la vicinanza del coronavirus senza infettarsi o si
infetta senza accorgersene,
cioè senza sintomi, quindi
non si ammala. L’evidenza

scientifica che emerge da
questa situazione è il valore
strategico del nostro sistema
immunitario, l’arma più
efficace che abbiamo a
disposizione, per combattere virus, batteri e tumori.
Il sistema immunitario è in
grado di riconoscere e
distruggere qualsiasi agente
invasore, di sviluppare anticorpi per un ampio spettro
di microorganismi, contro le
continue e rapide mutazioni
dei virus e di ricordare per
decenni le infezioni precedenti, conferendo all’organismo una protezione permanente. E’ l’arma vincente
contro il coronavirus, quindi
dovrebbe avere, quanto
meno, la stessa popolarità di
vaccini e medicinali.
La scienza dei giorni nostri,
appiattita sui vaccini, lascia
nell’ombra questa evidenza
scientifica, eppure per fare
fronte alla pandemie che
verranno non c’è altra strada
che rendere più forte, efficace e reattivo il nostro sistema immunitario, miglioran-

do lo stile di vita con un’attività fisica regolare e
un’alimentazione più sana.
E’ più comodo scoprire il
braccio per la puntura che
fare i 10mila passi al giorno
suggeriti dall’Organizzazione mondiale della sanità o
smettere di fumare, di mangiare e bere oltre misura, ma
i benefici del vaccino non
sono permanenti, mentre
quelli di uno stile di vita più
corretto durano per sempre e
svuotano le terapie intensive. La battaglia contro la
pandemia si può vincere se
si mettono finalmente in
campo i medicinali idonei
per curare la malattia, riservando i vaccini alle persone
a rischio, come avviene da
sempre con il vaccino antinfluenzale e aumentando
l’impegno nella prevenzione. La pandemia non si
ferma con la paura e le
minacce, come testimonia
ampiamente la situazione
attuale.
Giancarlo De Robertis

IERI OGGI E DOMANI

Carissimi Ragazzi,
tate profondamente sul Previ dedico queste brevi parole, sente e sul perché di tale Prenon tanto per dirvi quanto sente che contestate; poi consiete in gamba a manifestare cretizzate il vostro pensiero
Ing. Luca Sandrini il vostro dissenso alle scelle- in idee, le idee in progetti, i
Dott. Alberto Disperati rate scelte di un Governo progetti in prassi/azioni, perAssociazione Family DAY sempre più autoritarista, che ché se perdete OGGI,
Difendiamo i Nostri Figli non sente le ragioni di nessu- DOMANI non esisterà. Per
Sede di Verona no, manco la voce che viene nessuno. Tirate fuori il
da un futuro - i giovani - meglio di voi, fate vedere
ormai morto prima di aprirsi quanto siete in gamba. Un
al Tempo della Vita. Quello giorno, qualcuno di voi sarà
che mi preme è farvi capire seduto sul ‘trono’ di colui che
che il Tempo a venire, che vi ora contestate: PENSATEtroppo però ci sono ammini- vedrà adulti, è un Tempo che CI!! Cosa farete, quando altri
strazioni impreparate a sten- si fonda sul presente, sulle come voi ora, si ribelleranno
dere bandi, altre ritardata- idee, sui pensieri e sulle azio- alla vostra incapacità e nonrie, altre non hanno dipen- ni di oggi. Quindi, vi dico sì, curanza di adulti? Ricordatedenti abbastanza efficienti bravi Studenti, avete tutto il vi sempre chi e cosa siete
per entrare in gara. Bisogna mio più forte appoggio; ma stati, solo così il dialogo
far presto e bene. Tutti quei ora, sedetevi, riflettete, medi- generazionale potrà risolvere
soldi dovranno trasformarsi
in benefici per cittadini e
loro famiglie e alla rete
MERCATINO
sociale ed economica che
ACQUISTO CERAMICHE, SOPRAMMOBILI,
fa da supporto alle loro esistenze. In poche parole i
GIOCATTOLI, LIBRI, CARTOLINE, FOTOGRAFIE,
finanziamenti si devono
FIGURINE, FUMETTI, LAMPADE, STEREO, RADIO E
tradurre in fatti concreti o
DISCHI. SGOMBERO GRATUITAMENTE CASE E
non arriveranno.
Giancarlo Maffezzoli
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in modo costruttivo l'inevitabile conflitto IERI/OGGI/
DOMANI. Cioè il vostro (e
di ciascuno) essere in divenire. Vi abbraccio tutti, tutti,
anche chi non ha voglia di
studiare, e guarda fuori dalla
finestra scendere la neve!
Carlo Alberto Bortolotti
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LA PIAGA SOCIALE. Affrontiamo uno degli argomenti più discussi del momento. Ad intervenire papà ‘Mario’ con la sua testimonianza,

Anche la città scaligera nel ciclone
Il fenomeno ‘baby gang’
sotto le luci della ribalta. A
seguito degli ultimi episodi
verificatisi nel veronese la
città scaligera si interroga
su questo preoccupante
capitolo che riguarda il
mondo dei giovani e dei
giovanissimi. Sì, perché i
componenti di queste baby
gang sono ragazzini tra i 13
e ai 16 anni, che diventano
protagonisti di furti, ma

anche di risse e aggressioni
a danno nella maggior
parte dei casi di coetanei.
Molto più che bulli, quindi,
ma gruppi ben organizzati,
resi ancor più forti dalla
potenza dei social. L’argomento è stato sviscerato
durante una diretta zoom
dal titolo ‘Le baby gang’
organizzata dall’associazione Gli Invisibili nella
serata del 27 gennaio scor-

so alla quale sono intervenuti, moderati da David Di
Michele, vicepresidente
della Provincia di Verona,
la presidente de ‘Gli Invisibili’, Alessandra Zaghi,
Giuliana Guadagnini psicoterapeuta specializzata in
psicologia
giuridica,
Andrea Bacciga avvocato
penalista foro di Verona e
Presidente Commissione
Sicurezza Comune di Vero-

VICEPRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Un fenomeno, quello delle baby gang, che
vede molto impegnata la Provincia stessa
nel far fronte ad episodi sempre più frequenti di delinquenza minorile. A confermarlo è
il vicepresidente stesso dell’ente provinciale, David Di Michele, che detiene la delega
alla Scuola. Lui stesso insiste molto sull’importanza dell’educazione civica, sia in famiglia che a scuola. «La famiglia è importantissima, è il pilastro portante nella vita dei
nostri giovani: sappiamo però che in questo
particolare momento storico la famiglia stessa affronta momenti difficili e sempre più
impegnativo è essere genitore oggi. I nostri
giovani hanno bisogno ora più che mai di
essere ascoltati, ma necessitano di regole, di
educazione severa e al tempo stesso comprensiva. E se la famiglia da parte sua deve
sforzarsi di trovare un giusto equilibrio tra
permissivismo e rigore, anche la scuola deve
David Di Michele
fare uno sforzo in più per venire incontro e
capire profondamente le problematiche, i
disagi e le difficoltà che un ragazzo sta vivendo. Impresa non facile, certo, ma
necessaria, che come istituzione ci stiamo impegnando ad attuare anche attraverso
incontri nelle scuole, portando ai ragazzi stessi la testimonianza di genitori e giovani usciti dal tunnel delle baby gang. E’ fondamentale trasmettere alle giovani
generazioni quanto sia importante il rispetto degli altri, delle regole e soprattutto di
se stessi per non rimanere imbrigliati in cattive compagnie dannose per la propria
crescita e il proprio futuro».

na, l’avvocato Stefania
Carisi Coordinatrice commissione famiglia e minori
dell’Ordine degli Avvocati
di Verona. Special guest
della serata ‘Mario’, padre
coraggio di un membro di
una baby gang, testimone
di questo dilagante fenomeno. E il colpo di scena
durante la serata ha riguardato proprio lui: sua figlia,
con la quale non riusciva a
parlare da mesi, è intervenuta in diretta gridando la
sua rabbia. Al ‘Ti odio’
della figlia, Mario ha risposto con un ‘invece io ti
voglio bene’, aprendo un
botta e risposta che ancora
una volta ha confermato
l’estremo bisogno dei
ragazzi di essere ascoltati.
A papà Mario abbiamo
posto alcune domande.
Silvia Accordini

Mario, come ha scoperto che sua figlia è entrata a far parte di questa
gang e qual è stata la
tua prima reazione?
«L’ho capito da alcuni
suoi atteggiamenti e poi
dalle segnalazioni di
amici e di mamme, le cui
figlie erano state aggredite dalla mia, che mi
hanno contattato direttamente. Scoprirlo è stato
come sprofondare, ma ho
reagito subito rivolgendomi alle forze dell’Ordine.
A mia figlia non ho detto
nulla, ho chiesto invece
aiuto alla Questura di
Verona, con la quale è
iniziata una fattiva collaborazione. Ho fatto ricerche e ho cercato di comprendere come funziona
questo mondo sotterraneo e sconosciuto alla
maggior parte delle persone: le baby gang sono
bande organizzate che
possono contare su uno
stuolo di ‘gregari’ e che
rispettano una gerarchia
ben precisa, facendo
capo a gang di ragazzi
più grandi».
Sua figlia sa di questa
tua decisione di diventare testimone?
«No, mia figlia non lo sa,
ma ha capito che papà
Mario sono io. Da quando
lo ha capito il suo atteggiamento è cambiato, un
po’ perché ha paura, un
po’ perché il suo gruppo
stesso tende ora ad allontanarla. Io, da parte mia,
ho scelto l’anonimato non
per agire alle sue spalle,
ma per difenderla da possibili ritorsioni. Lei ora
non mi parla, ma con il
tempo capirà la bontà
della mia scelta. Io amo
mia figlie e voglio proteggerla a tutti i costi, ma
per farlo devo farle capire
che sta sbagliando. E’
questo che noi genitori
dobbiamo fare».
Un fenomeno, questo,
che molti pensano
riguardi solo i ragazzi
di ‘città’ che ma che
invece coinvolge numerosi ragazzini di tutta la
Provincia veronese…
«Assolutamente sì: gli

episodi di violenza, i
furti, le risse, le aggressioni di cui sono protagoniste queste baby gang si
verificano quasi sempre
in città, ma le baby gang
provengono per l’80% da
Comuni della Provincia».
La domanda che sorge
spontanea è ‘perché?’.
E soprattutto, questi
ragazzini hanno una
vaga idea di quali forti
ripercussioni possono
avere su di loro e sulle
loro famiglie i reati
commessi?
«Lo fanno per noia e per
seguire un modello americano che spopola tra i giovanissimi. La situazione
si è inasprita ulteriormente con il lock down che ha
contribuito a dare una
spinta significativa alla
situazione. In ogni caso
questi ragazzi, che nella
maggior parte dei casi
non hanno alcun problema economico, non hanno
alternative valide per il
loro tempo libero, non
hanno luoghi adatti in cui
incontrarsi. Molti giardini
e zone pubbliche di Verona stessa e Provincia sono
abbandonate a se stesse e
quindi terreno fertile per
la malavita. E’ necessario
fermare questo fenomeno
prima che sia troppo tardi:
avanti di questo passo tra
quattro – cinque anni sarà
incontrollabile. Per quanto concerne la consapevolezza di questi ragazzini,
no, assolutamente non
hanno nemmeno la minima idea della gravità delle
loro azioni».
Che consiglio si sente di
dare ai genitori? E che
suggerimento fornire ai
ragazzini ‘bullizzati’?
«Se un genitore si accorge che un figlio cade in
questa trappola è necessario bloccarlo: imponendo
restrizioni,
togliendo lo smartphone,
le chiavi di casa e soprattutto rivolgendosi alle
forze dell’Ordine del
luogo. E poi ai ragazzi
mi sento di dire questo:
se assistete ad un’aggressione di vostri coetanei
non abbiate paura ad

intervenire. Riunitevi in
un gruppo di 6-7 ragazzi
e difendete l’aggredito.
Credetemi, i ragazzi
delle baby gang alla fine
hanno paura e se vi vedono compatti scappano».
Mario, lei nel frattempo non è rimasto fermo
a guardare ed ha fondato
l’Associazione
‘Parent’s Gang’. Di che
cosa si tratta?
«Ho aperto una pagina
Facebook, Instagram e
Twitter a disposizione di
ragazzi, ‘bulli’ e ‘bullizzati’, e genitori che
potranno così trovarvi
ascolto, ma anche chiedere aiuto e confrontarsi.
Il mio intento è creare un
rete di volontari, tra cui
anche legali, educatori,
psicologi, ma anche semplicemente persone che
abbiamo a cuore il problema. Con questo mese
di Febbraio inoltre inizierò a recarmi nelle
scuole per portare la mia
testimonianza agli studenti: è fondamentale
che i ragazzi siano informati e messi in guardia».
E poi c’è anche un altro
importante progetto…
«Grazie alla collaborazione con Andrea Bacciga, presidente della
Commissione Sicurezza
del comune di Verona,
stiamo lavorando all’istituzione di uno sportello
dedicato alle baby gang
al quale potranno rivolgersi famiglie e ragazzi
dell’intera Provincia di
Verona trovandovi supporto legale, psicologico,
psichiatrico attraverso la
sinergia di un pool di
professionisti. Non solo:
lo sportello, che sarà
dotato di una parte investigativa – web, lavorerà
in stretta collaborazione
con le Forze dell’Ordine.
Infine mi sono posto un
obiettivo: entro fine
2022 vorrei riuscire a
presentare a Roma una
proposta di modifica
della legge sulla tutela
dei minori, non più adeguata ai nostri tempi.
Sarebbe una grande conquista».
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la psicologa Giuliana Guadagnini, il vicepresidente della provincia David Di Michele e l’avvocato Matteo Destri

del fenomeno ‘baby gang’
Ad intervenire in merito
all’argomento è la dottoressa Giuliana Guadagnini.
Dottoressa, perchè può
scatenarsi in un giovanissimo questo ‘bisogno di
trasgredire’ al punto di
commettere un reato?
«Biciclette, scarpe, giubbini e abiti all'ultima moda,
rapine di chi appare stare
meglio nel mirino delle
baby gang. È questo il
comune denominatore che
collega gli ultimi episodi di
violenza anche nella nostra
città e provincia commessi
da minori o da bande di
ragazzi più grandi verso
coetanei. Aggressioni il cui
unico movente sembra
essere quello di impossessarsi di oggetti costosi che i
rapinatori non possono permettersi o prevaricazione
per affermare il proprio
potere. C'è un sentimento
di frustrazione dilagante
che si amplia a causa della
crisi economica che il virus
ha provocato,
c'è una
voglia di aggregazione
affiliazione e appartenenza
ad un gruppo forte e riconosciuto per essere qualcuno, c'è insofferenza e isolamento sociale da storie e
sentimenti che non sono
cresciuti nel tempo ma
magari solo on line e poi si
sono riversati nella vita

vera, c'è un nichilismo
imperante e dilagante che
ha tolto le prospettive ma
dà valore solo al presente
al tutto subito. Messe sul
piatto tutte le possibili ipotesi connesse agli ultimi
episodi di violenza, vi
aggiungiamo quelle relative ai genitori rimasti senza
lavoro o finiti in cassa integrazione o presi da problemi lavorativi o coppia che
non riescono a rispondere
alle richieste dei figli, fino
ai tanti esempi di studenti
lavoratori rimasti a casa
per le misure di contenimento del virus e non
hanno più soldi».
È possibile che tutto ciò si
traduca in violenza per

avere
‘semplicemente’
l'oggetto dell'altro? E
soprattutto, da parte dei
protagonisti di questi episodi c’è una lontana consapevolezza di ciò che
commettono?
«Nell'adolescenza si tende
a identificarsi in un gruppo
per cui si pensa con la
coscienza del gruppo dell'omologazione. Qui non si
tratta di bullismo, che comporta atteggiamenti reiterati contro la stessa vittima,
ma di rabbia. È violenza
pura: ci sono percosse,
spesso addirittura filmate e
postate sui social per un
momento di celebrità. I
giovani agiscono senza
riflettere sulle conseguenze

LA PAROLA ALL’AVVOCATO
«Il fenomeno delle ‘baby gang’ concerne anche aspetti di
sicuro rilievo penale. In primo luogo è opportuno chiarire la
questione dell’imputabilità, anche di soggetti minorenni,
coinvolti nella criminalità giovanile.- afferma l’avvocato
Matteo Destri - Il nostro ordinamento prevede una presunzione assoluta dell’incapacità di intendere e di volere per i
minori degli anni 14, che, quindi, non sono imputabili, ed
una presunzione relativa per il periodo 14-18 anni, laddove
l’imputabilità è collegata ad una valutazione, operata dal
Giudice, caso per caso, circa l’effettiva sussistenza della
capacità di intendere e volere del soggetto agente. Posto
questo principio generale, sono molte le fattispecie di reato Matteo Destri
che possono essere associate al fenomeno delle ‘baby gang’.
Si tratta, per lo più, di reati dal trattamento sanzionatorio
severo, perché collegati ad una particolare portata offensiva. Rileva, in primo luogo, il
reato di cui all’art. 416 c.p., rubricato ‘associazione per delinquere’, punito con pene dai
tre ai sette anni di reclusione. A tale fattispecie delittuosa, che prevede la necessaria partecipazione di tre o più persone, possono accompagnarsi i reati di rissa, percosse, lesioni,
minacce, furto, estorsione, ricettazione, danneggiamento, e, come testimonia la cronaca,
anche fattispecie in materia di stupefacenti, sempre molto frequenti tra i giovani. Tali reati
- aggiunge - possono comportare gravissime conseguenze, non solo in esito ad un’eventuale Sentenza di condanna, bensì già nella fase delle indagini preliminari, dal momento
che, alcune delle fattispecie citate, oltre a consentire l’arresto obbligatorio in flagranza,
legittimano l’applicazione di misure cautelari, quali la custodia cautelare in carcere. La
prassi giudiziaria insegna come spesso, i protagonisti di queste vicende sottovalutino completamente tali aspetti, confidando che le gravi condotte poste in essere siano semplicemente delle ‘bravate’, e finendo con il trovarsi catapultati in realtà, come quella carceraria, provanti e difficili da affrontare».

individuali ma su quelle di
gruppo, dove per molti è
frustrante non avere più
quei soldi per viversi la
vita o andare in festa che
per come la vedono loro ti
uccide dentro come non
essere ‘visti’».
Quale messaggio o consiglio lasciare alle famiglie?
«Ascoltiamo e accorgiamoci di chi sta male dietro i
sorrisi e i comportamenti
provocatori e soprattutto
dietro i silenzi che sono
urla senza voce… questi gli
input. Sono in aumento
irritabilità, difficoltà di
concentrazione, disturbi
del sonno, disturbi alimentari, hikikomori, fobia scolare, depressione, autolesionismo, tentati suicidi:
queste le patologie con cui
ci dobbiamo confrontare
ogni giorno in questa fase
di limbo in cui siamo piombati, dove le certezze sono
venute e mancare e anche

gli adulti che dovrebbero
essere il punto di riferimento spesso per varie
motivazioni non per ultime
quelle economiche stanno
vacillando. I ragazzi respirano un clima di ansia
sociale e di povertà imminente o concreta dove l’attenzione al disagio vissuto
dai giovani non è sempre
chiaramente attenzionato.
Scuola e servizi stanno
gestendo al meglio questa
situazione facendo i salti
mortali».
Il problema di questi
ragazzi è legato alla solitudine, al voler essere
protagonisti, alla paura
di essere emarginati, alla
noia o ad una sorta di
competizione con gli
altri?
«A volte ragazzi smarriti
utilizzano come automedicamento alcol o sostanze
varie o farmaci anche
acquistati on line per sedare ansia e paura da incertezza del futuro e si tagliano per far emergere il dolore o hanno ideazioni suicidarie per farlo finire, dove
nel bisogno di relazioni al
di là del monitor o del
display cercano di appartenere a gruppi che non sempre sono adeguati e rischiano di affiliarsi a leader sbagliati che gli illustrano
realtà in cui hanno bisogno
di credere; o troppo spesso
cadono nella rete di predatori del web…Rabbia,
aggressività non canalizzata diventano conflittualità
che la fanno da padrone

Giuliana Guadagnini

nelle risse e pestaggi anche
senza motivi apparenti perché troppa repressione non
ha dato vita poi a sfoghi
catartici e sani come l’organizzazione di concerti
partite la pratica di sport e
altre attività di aggregazione sana e siamo nell’impasse. Situazioni in aumento
anche di violenza domestica determinata da varie
cause che spesso sfociano
in situazioni critiche che
durante i momenti di chiusura erano inespresse e vissute con rassegnazione che
ora cercano risposte. Come
adulti siamo chiamati a
esserci ma come ci siamo?
Ringrazio i sanitari la scuola e le Forze dell’Ordine
che ogni giorno fronteggiano l’ondata non dobbiamo
demordere
ed
essere
costruttivi per i valori e la
società in cui crediamo
anche se il nostro tam tam
fa meno rumore della voce
degli influencer noi a Verona e Provincia per i nostri
ragazzi ci siamo».

LE INIZIATIVE DEL COMUNE DI VERONA
Scudo sui ragazzi, per contenere il fenomeno delle baby gang. Il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica ha deciso di adottare il pugno duro.
Un giro di vite che da un lato intensificherà la presenza interforze sul territorio,
grazie al coinvolgimento di tutte le Forze dell’Ordine. A Verona la situazione è
costantemente monitorata e quindi sono già noti luoghi e momenti di ritrovo, sia
in centro storico che nelle vicinanze della stazione. Dall’altro lato, su proposta del
sindaco Federico Sboarina, il coinvolgimento del mondo della scuola per iniziare
un’attività massiccia di prevenzione in aula. Da Palazzo Barbieri, infatti, l’idea di
proporre, ai dirigenti scolastici che ne faranno richiesta, il controllo degli istituti
anche grazie all’impiego delle Unità cinofile antidroga. Al momento, infatti, le
verifiche con i cani possono riguardare solamente le aree adiacenti i plessi scolastici, ma non è possibile per gli agenti entrare nelle scuole. «Non permetteremo
che l’escalation di violenza vista in altre città, con rapine e attacchi alle auto delle
Forze dell’Ordine, colpisca anche Verona – spiega il sindaco Sboarina -. Finora
abbiamo monitorato le zone e gli orari in cui queste bande si ritrovano, li conosciamo, ma interverremo con ancora più fermezza presidiando il territorio e, dove
richiesto, entrando nelle scuole. Chiederemo il coinvolgimento dell'Ufficio scolastico provinciale e dei dirigenti scolastici, assieme ai Servizi sociali, per fare prevenzione, ma proporrò anche di entrare nelle scuole con i cani antidroga, in
maniera ovviamente rispettosa della privacy, della legge e degli studenti».
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18a EDIZIONE. Il tradizionale concorso torna anche in questo 2022

Ed è Baldofilm
Ritorna il concorso Baldofilm, giunto alla 18ª edizione.
Nonostante le difficoltà economiche e della pandemia,
viene puntualmente riproposto dal CTG M. Baldo il concorso per video e filmati sul
Baldo o con scenario il
Baldo-Garda che scadrà a
metà maggio. L’edizione del
2021 si era conclusa con la
proiezione di una decina di
opere nella sala Turri di corte
Torcolo di Cavaion, con un
consistente afflusso di pubblico che aveva apprezzato la
qualità e l’originalità dei
video. Il concorso organizzato dal CTG con il patrocinio
dell’Unione dei Comuni del
Baldo, della Regione del
Veneto e di altri enti locali,
scadrà il 15 maggio. E’ destinato a cortometraggi, film e
documentari in video, che
rappresentino, valorizzino e
favoriscano la conoscenza
delle realtà ambientali, naturalistiche, storiche, artistiche,
sociali, economiche e delle
tradizioni popolari del Monte
Baldo e della montagna in

generale. Possono partecipare video e filmati nel formato
DVD. Ogni autore potrà
iscrivere al massimo due
opere. I video e i film non
dovranno superare la durata
massima di 60 minuti e
dovranno essere stati realizzati a partire dall’anno 2010.
I cortometraggi migliori
saranno premiati con premi

in denaro e saranno proiettati
in una apposita rassegna nel
mese di giugno. Per informazioni e per ricevere il regolamento sul concorso, ci si può
rivolgere al CTG, telefonando allo 0456260228, oppure
consultando il sito internet:
ctgbaldolessinia.org.
Maurizio Delibori

PIETRO ZUCCOTTI ALFIERE DELLA REPUBBLICA
Al Quirinale il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha consegnato
a Pietro Zuccotti di
Peschiera del Garda
l’attestato d’onore di
‘Alfiere
della
Repubblica’ con la
seguente motivazione: “per il talento e
la dedizione offerta
alla sua comunità al
fine di promuovere il
territorio, di rispettare l’ambiente, di far
crescere il senso
civico tra i giovani”.
Soddisfazione per il
ventenne
iscritto
all’Istituto Universitario Salesiano di Verona ad indirizzo pubblicità e marketing. «E’
stata un’esperienza particolare – fa presente - vedersi davanti il presidente Mattarella
non è cosa da tutti i giorni. Emozionante il suo discorso agli insigniti presenti senza
leggere nulla di scritto. Si è chiaramente percepito che quanto ha detto gli veniva dal
cuore». Gli attestati conferiti negli anni 2019, 2020, 2021 sono stati consegnati a
ragazze e ragazzi che rappresentano modelli positivi di cittadinanza e che sono esempi dei molti giovani meritevoli presenti nel nostro Paese. Si sono distinti nello studio,
in attività culturali, scientifiche, artistiche, sportive, nel volontariato oppure hanno
compiuto atti o adottato comportamenti ispirati a senso civico, altruismo e solidarietà.
Pietro ha collaborato con la Questura per la realizzazione di un fascicolo per la sicurezza stradale con un kit per il telefono alla guida, ha seguito progetti sulla segnaletica della raccolta differenziata sul lago di Garda e altre iniziative fatte negli ultimi anni
per la valorizzazione del territorio e a livello culturale essendo un grande appassionato di storia.
Claudio Gasparini

COMUNI UNITI PER IL MONTE BALDO
Sono “consapevoli delle difficoltà del percorso per ottenere il prestigioso riconoscimento, ma certi che il monte Baldo abbia tutte le caratteristiche e requisiti per essere dichiarato
Patrimonio dell’Umanità” i Sindaci dei Comuni del Monte Baldo che lo scorso 8 febbraio hanno siglato una lettera indirizzata alla Regione Veneto e alla Provincia autonoma di
Trento manifestando la volontà di candidare il Monte Baldo nella lista propositiva per i siti Unesco e chiedendo - per la parte trentina - alla Provincia di procedere alla predisposizione del fascicolo. Undici i Comuni coinvolti: Ala, Avio, Brentonico, Brentino Belluno, Brenzone, Caprino Veronese, Ferrara di Monte Baldo, Malcesine, Mori, Nago – Torbole e
Rivoli Veronese. Tutti insieme hanno espresso quindi la volontà di partecipare la processo di candidatura del Monte Baldo nella lista propositiva nazionale con la quale lo Stato, ai
sensi della convenzione UNESCO 1972, segnala al Centro Patrimonio Mondiale, siti de territorio nazionale di eccezionale valore universale. «Il sito del Monte Baldo – scrivono i
Sindaci - soddisfa, per la ricchezza della sua flora e per la loro antica catalogazione, ben più di un criterio tra i dieci previsti nelle linee Guida operative». C.G.

CRONACHE

L’ALTRO GIORNALE Febbraio 2022
www.laltrogiornaleverona.it

ECCELENZE DI CASA NOSTRA. Lo chef condivide con noi la sua giornata
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SOLIDARIETÀ&TESTIMONIANZA. Devoluti 61.203 euro al Centro Trapianti

Da Verona a Dubai Il dono di Valeria
E’ stato incoronato qualche
giorno fa da The Teather
‘Best fine dining restaurant’
e ‘Restaurant of the year
2021’ nell’ambito del BBC
Good Food Magazine
Awards: stiamo parlando del
Fairmont Hotel di Dubai.
Ma che cosa avrà a che fare
con il Lago di Garda? Ebbene, il suo executive chef è
Enrico Paiola, originario di
Valgatara di Marano di Valpolicella ed ex allivo dell’IPSAR Canacina. Enrico
lavora da cinque anni a
Dubai come chef e, molto
fiero delle sue origini, ha
voluto condividere la sua
gioia per il premio vinto con
i lettori de L’Altro Giornale.
Enrico, come ha inizio questa meravigliosa carriera?
«Mi sono diplomato all’Istituto Alberghiero Carnacina di
Bardolino. Ho iniziato a muovere i ‘primi passi’ all’Enoteca della Valpolicella e successivamente a Venezia. A 23
anni mi sono trasferito a Londra dove ho lavorato per il
ristorante Cecconi’s Mayfair.
Dopo tre anni mi hanno trasferito in America dove sono
rimasto per un anno per poi
fare ritorno a a Londra per
altri tre anni. All’età di 29
anni ero ‘Head chef’ del
famoso ristorante italiano
Cicchetti a Piccadilly Circus».
E la chiamata da Dubai
quando è arrivata?
«Ho ricevuto la chiamata per
Dubai da un mio grande
amico chef, Simone Serafini,
nel ristorante dove lui stesso
lavorava. Simone è poi dovu-

Enrico Paiola con il premio tra le mani

to ritornare a Londra e mi ha
lasciato in carica del rinomato club privato chiamato
‘Capital Club’. Dopo quasi
cinque anni ho sentito la
necessità di una nuova sfida
professionale e ho accettato
l’offerta di una nuova compagnia, la ‘7Management’.
Abbiamo aperto ad Agosto e
alle premiazioni avvenute
pochi giorni fa vincere il premio come miglior ristorante
fine dining e come ristorante
dell’anno 2021 di Dubai è
stato meraviglioso».
Un traguardo giunto a
coronamento di altre due
grandi soddisfazioni…
«Negli ultimi due mesi ho
aperto per la stessa compagnia altri due ristoranti, uno
italiano, ‘Lucias’, e uno francese, dove lavora con me
come manager la mia ragazza
di Recoaro anche lei ex studentessa dell’Istituto Alberghiero Carnacina Bardolino.

Lavorare qui mi piace molto:
seguire tre ristoranti con più
di 50 chef è bellissimo e mi
dà molte soddisfazioni».
Cosa ti manca della Valpolicella e di Verona?
«Della Valpolicella mi
manca soprattutto il paesaggio e la famiglia. Avendo
girato il mondo lo considero
comunque uno dei posti più
belli che ho visto finora e
dove sicuramente tornerò».
A chi dedichi questo traguardo?
«Voglio dedicare questo premio soprattutto a me stesso
per tutti i sacrifici che ho
dovuto fare nella mia vita. Lo
dedico poi alla mia ragazza, a
mia mamma e a mio papà. So
di averli resi orgogliosi e non
esiste una sensazione più
bella visto che mi mancano
molto e ogni anno non vedo
l’ora di tornare a casa per
rivederli».
Silvia Accordini

LAVANDERIA A CAPRINO. LIFE IS GOOD
‘Life is good’. Quale nome migliore per una
nuova apertura? Stiamo parlando della
lavanderia self service rapida ad acqua,
igienizzata ad ogni lavaggio, recentemente aperta in piazza Stringa a Caprino Veronese. A gestirla sono Beatrice e Francesco
che hanno dotato la loro lavanderia di
macchine totalmente nuove, costruite con
la più recente tecnologia disponibile sul
mercato, completamente automatiche,
tanto che detersivo, igienizzante e ammorbidente sono automaticamente dosati in
base al tipo di lavaggio e compresi nel
prezzo, per un servizio di qualità ad un piccolo prezzo. Abbigliamento normale e
sportivo, trapunte e piumoni, coperte e
lenzuola, ma anche tappeti, tende, sacchi a
pelo, lana merinos, abiti da lavoro e altro
ancora per hotel e ristoranti: tutto questo è
possibile lavare e igienizzare presso la
lavanderia ‘Life is good’, che dispone
anche di una colonna lavatrice e asciugatrice ‘Pet wash’, dedicata al mondo degli
amici a 4 zampe e per tutte quelle ‘cose di
casa’ che non si laverebbero nella lavatrice
domestica quali moci, tappeti di modeste
dimensioni, strofinacci, scarpe da ginnastica e sneackers, tappetini e accessori
auto… Nella nuova lavanderia di piazza
Stringa, un ambiente nuovo, fresco, con

comode poltroncine per l’attesa e prese
usb per la ricarica degli smartphone, si
possono lavare indumenti per cani e gatti,
coperte e cucce, coperte sotto sella per
centri ippici. Il detersivo in questo caso è
studiato e dedicato al ‘mondo animale’
così da non recare fastidi dermatologici e
olfattivi agli animali. «La nostra lavanderia
è aperta 365 giorni all’anno dalle 6 del
mattino alle 23. Noi siamo sempre disponibili telefonicamente per spiegazioni e indicazioni su come procedere nell'utilizzo
delle nostre macchine – affermano Beatrice e Francesco -. Sul nostro sito internet
www.lavanderiacaprino.it i nostri clienti
potranno trovare tutte le informazioni
necessarie, comprese promozioni in corso,
istruzioni di lavaggio e altro. Siamo inoltre
disponibili ad essere contattati da titolari
di B&B, ristoranti, alberghi e attività in
genere per presentare la lavanderia ed
eventualmente stipulare accordi dedicati»…Ma non è finita qui: attivando la tessera di ‘Life is good’, è possibile accedere a
scontistiche immediate sia sui lavaggi che
sulle asciugature: «invitiamo quindi i nuovi
clienti che lo desiderino a contattarci –
affermano Beatrice e Francesco -: ci
potremmo incontrare in lavanderia per
conoscersi ed omaggiarli della nostra tessera».

Un altro assegno per la ricerca, per la quinta
borsa di studio destinata al centro trapianti
del policlinico di Borgo Roma (A.O.U.I.).
Questo è stato il regalo di Natale 2021 che
Valeria Favorito lo scorso 30 novembre ha
consegnato nelle mani del professor Fabio
Benedetti (direttore del reparto di trapianti di
midollo osseo): la somma, già versata nelle
casse dell’azienda ospedaliera di Verona, è il
ricavato dell’ultimo libro autobiografico di
Valeria ‘La forza della vita’. Nonostante il
Covid e la pandemia che persiste Valeria non
si è mai fermata e con spirito di iniziativa e
determinazione è riuscita a superare quota
61.203,12 mila euro donandoli al reparto là
dove è stata trapiantata ben due volte. La
prima volta fu a 11 anni per un tremenda leucemia (mieloide acuta) quando Fabrizio Frizzi le donò una parte del suo midollo osseo, la
seconda volta, dopo ben 13 anni, per un’altra
leucemia terribile: la leucemia linfoblastica
acuta - che normalmente colpisce i bambini
maschi fino ai 15 anni -. Da allora Valeria si
dedica con tanto amore portando la sua testimonianza nelle scuole e nelle parrocchie, sia
di Verona che d’Italia (persino nello stesso

paese dove ha vissuto sin dall’infanzia il suo
fratellone Fabrizio Frizzi, Bassano Romano).
«E’ importante che i giovani dai 18 ai 36 anni
non compiuti possano donare il midollo
osseo – afferma la ‘leonessa farfalla’ Valeria,
come la chiama il papà Luciano per la sua
grinta e determinazione e al tempo stesso per
la sua delicatezza -. E in ogni caso, per tutti,
è fondamentale il dono del sangue. Purtroppo
per questa tremenda malattia la gente continua a morire e io voglio fare quanto mi è possibile per combatterla. Ecco quindi anche
quest’anno il mio regalo di Natale per il
reparto trapiantati di midollo osseo».

BOCCIOFILA BARDOLINO
E’ stata la Bocciofila Bardolino a fare da apripista la scorsa domenica 20 febbraio al 10° Trofeo
San Valentino, evento nazionale in 12 tappe
organizzato dalla Federazione italiana bocce
(FIB). La prima tappa circuito Junior Prestige
(gara nazionale under 18 e under 15 e gara regionale under 12) è stata ospitata e organizzata proprio dalla Bocciofila Bardolino, con la partecipazione di 94 atleti provenienti da 12 Regioni italiane. Presenti all’evento il sindaco Lauro Sabaini, il vicesindaco Katia Lonardi, oltre al presidente regionale FIB Renzo Cuzzolin e al consigliere nazionale Maurizio Andreoli. Il mondo
associazionistico bardolinese era in prima fila
con una delegazione della Croce Rossa, di Avis
e di Abeo. Nella mattinata del 20 febbraio nel- Il podio Under 12
l’intera provincia di Verona si sono svolti i vari
gironi di gara, mentre nel pomeriggio presso la sede della Bocciofila, che ha offerto il
pranzo a tutti gli atleti, è intervenuto Romano Giovannoni, presidente di ENPA Verona
(Ente nazionale protezione animali) per sensibilizzare all’importanza dell’adozione di un
animale e per testimoniare l'attività dell'Associazione che, a Verona, gestisce due diverse
strutture ove sono ospitati ad oggi, circa, 200 gatti e 100 cani. Ad affiancarlo in questo suo
intervento alcuni ospiti con i loro cagnolini: tra loro anche i genitori di Chiara Ugolini con
il suo cagnolino. La giornata si è conclusa con le premiazioni: per la categoria under 18 è
saluto sul podio Luca Sciamanna (Capoleone – Roma), per l’under 15 Riccardo Giacomini (S.Cristoforo Bocc. Asd – Pesaro Urbino). Podio molto particolare quello della categoria under 12: il primo posto è andato a Nicola Principi (Bocc. Tolentino asd – Macerata), mentre il secondo e il terzo posto se lo sono aggiudicati due gemelli, Francesco e Federico Guerrieri (Bocc. Renese - Varese). Il Trofeo proseguirà con altri 11 tappe nazionali.
«Vogliamo ringraziare atleti, tecnici, accompagnatori, autorità, il numeroso pubblico presente e tutti i volontari che hanno reso speciale questo evento – affermano l’organizzatore Francesco Gradilone e il presidente Marco Anderloni -. Un grazie speciale va inoltre
agli sponsor Speed Service Bardolino e Rizzo Sport per la loro preziosa collaborazione».
La giornata del 20 febbraio è stata anticipata da due eventi pre-gara: nella giornata di
venerdì si è svolta un’amichevole ‘senior’ con la Slovacchia, mentre sabato 19 ha avuto
luogo un incontro amichevole organizzato da Umberto Campagnolo, in memoria di
Nicoletta Gobbo, amica e collaboratrice della Bocciofila Bardolino venuta a mancare
cinque anni fa: ‘La Bocciofila Bardolino – recita la targa consegnata ai familiari - ha
voluto dedicare l’anteprima del 10° Trofeo San Valentino alla memoria di Nicoletta
Gobbo per il suo instancabile impegno rivolto ai giovani e le preziose collaborazioni
intraprese con la nostra Bocciofila. Un ringraziamento di cuore al marito Luca e ai figli
Aurora e Matteo’.
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PESCHIERA DEL GARDA. Il Comune fa da apripista nella promozione del servizio infermieristico

L’ALTRO GIORNALE Febbraio 2022

www.laltrogiornaleverona.it

IL SUCCESSO DEL PRESEPE

Progetto pazienti Covid
L’evoluzione della situazione epidemiologica nelle ultime settimane ha reso necessaria l’adozione di misure
volte a garantire programmi
di profilassi più rapidi ed
efficienti. E, in questo, il
comune di Peschiera del
Garda fa da apripista, essendo il primo Comune a promuovere e aderire al ‘Progetto pazienti Covid’, proposto dal servizio infermieristico che collabora con i
medici di base. Il progetto
nasce, in collaborazione con
la Medicina integrata di
Peschiera, come ausilio agli
utenti sottoposti ad isolamento fiduciario che hanno
la necessità di porre fine al
periodo e alle condizioni di
quarantena determinati dal
virus. È quanto mai evidente che spesso gli interessati
non dispongono di informazioni precise in ordine alle
modalità e ai tempi di effet-

tuazione dei tamponi necessari per ‘uscire’ dal periodo
di isolamento. Questa situazione porta spesso ad un
allungamento spropositato
dei tempi della permanenza
a domicilio, con conseguenze per le attività lavorative e

I tamponi potranno essere eseguiti:
- presso gli studi di medicina generale della dott.ssa
Ottoboni, sito in via Vespucci 2/A nei seguenti giorni e
orari: lunedì 7.00 – 9.00, martedì 17.00 – 19.30, mercoledì 6.30 – 8.00, giovedì 8.00 – 10.30, venerdì 7.00 –
9.00, sabato 8.00 – 9.30

scolastiche. Per queste
ragioni il comune di
Peschiera ha scelto di attivare un servizio che consente
ai cittadini di eseguire i tamponi/test per fine isolamento
‘Abbot panbio’, senza attesa
e senza impegnativa medica

(ricevendo direttamente il
certificato di avvenuta guarigione in formato pdf e
relativo green pass rafforzato). Il servizio è completamente gratuito per i cittadini
residenti a Peschiera del
Garda.

- presso lo studio di medicina generale del dott. Oliva,
sito a Cavalcaselle, in orario da concordare.
Ogni utente riceverà copia di tutta la documentazione,
così da poter verificare in prima persona il completamento di ogni passaggio burocratico/medico.
Per prenotazioni: 346 0894647 (Sig. Filippo Ottoboni)

UN DONO CINGOLATO PER LA PROTEZIONE CIVILE
Il comune di Peschiera del Garda ha
acquistato, per un importo di circa
3.000 euro, una carriola cingolata a
motore. Tale mezzo è stato donato
alla Squadra di Protezione Civile
(Squadra Basso Lago - A.N.A.) ed è
destinato al trasporto di materiali e
attrezzi funzionali all'intervento in
occasione di disastri, calamità naturali e altre situazioni di emergenza
che vedono impegnati i volontari.
«Siamo lieti di aver contribuito, con
questo acquisto, ad agevolare il tenace ed instancabile lavoro dei volontari della Protezione Civile, attivi ogni
giorno in tutti quei luoghi dove è
necessario un intervento urgente e
tempestivo» - afferma il sindaco di
Peschiera del Garda, Orietta Gaiulli,
che prosegue rivolgendo un plauso e
un sentito ringraziamento a tutti i
volontari per l’eccellente lavoro che
svolgono.

PER LE PARROCCHIE
Le parrocchie forniscono un supporto fondamentale
all’educazione e alla formazione dei ragazzi e sono luoghi di aggregazione irrinunciabili per la comunità. Nel
mese di Dicembre 2021, l’Amministrazione comunale
di Peschiera del Garda ha scelto di contribuire alla realizzazione di opere parrocchiali per un importo di €
55.000 in favore della parrocchia di San Martino e per
un importo di € 110.000 in favore della parrocchia di
San Benedetto di Lugana. «L’occasione mi consente di
ringraziare i nostri parroci, don Raffaele, don Luigi e
don Attilio, per la preziosa collaborazione e disponibilità che manifestano ogni giorno nell’assistenza e nella
cura delle persone fragili - afferma il sindaco di
Peschiera, Maria Orietta Gaiulli - Mai cesserà la preziosa sinergia tra le parrocchie, con i propri parroci, e
l’Amministrazione Comunale poiché solo in questo
modo è possibile costruire una comunità forte».

CASTELNUOVO DEL GARDA. È partito il conto alla rovescia per la sfilata in notturna

Largo al ‘Carneval’
Il ‘Carneval de Castelnovo’
è in fermento per ripartire.
Una delle iniziative messe in
atto è stata l’elezione della
maschera Duca Gian Galeazzo Visconti con la sua
Duchessa, svoltasi domenica
9 gennaio 2022 attraverso
una piattaforma online: un
vero successo, con la partecipazione di quasi 1000
votanti. «Entusiasti di questa
grande partecipazione –
afferma Alessandro Deamoli
presidente del comitato
‘Carneval de Castelnovo’ –
non ci siamo fermati: sabato
12 febbraio infatti è andata
in scena l’investitura della
coppia eletta, Michele e
Marina, che, si sono aggiudicati lo scettro di Duca e

Duchessa. Un ringraziamento va naturalmente anche
all’altra coppia, Antonio e
Mariangela. La mattina di
sabato 12 febbraio la Sala
Civica Libertà ha ospitato la
presentazione di un romanzo
storico su Gian Galeazzo
Visconti, dal titolo ‘A bon

Ogni anno, nel periodo natalizio, nel punto in cui le
acque del Lago di Garda confluiscono nel fiume Mincio, si può ammirare il celebre Presepio subacqueo del
Lago, realizzato dall’Associazione Sub Club di
Peschiera del Garda per la prima volta nel lontano
1980. Da allora questa tradizione rivive ogni anno a
Peschiera, città che può vantare il primato di ospitare il
primo esempio di presepe subacqueo, costruito in onore
del Lago di Garda con il preciso intento di renderlo
visibile a tutti, cittadini e turisti, dal Ponte San Giovanni, punto privilegiato da cui è possibile ammirarlo.
L’allestimento è composto da ventisei sculture metalliche proporzionate ad altezza d’uomo, scolpite con
fiamma ossidrica, verniciate con pittura riflettente e
posizionate dai sub sul fondo del canale. La Natività si
completa, come da tradizione, la sera del 24 dicembre,
con la posa del Gesù Bambino. Alla tradizione si unisce, da anni, un preciso intento sociale e solidale. Dalle
donazioni benefiche dei numerosi visitatori che si sono
recati a Peschiera per ammirare il Presepe subacqueo
sono stati infatti raccolti circa 700 euro. Tale somma è
stata consegnata dall’Associazione Sub Club Peschiera
direttamente nelle mani del sindaco, Orietta Gaiulli, per
essere devoluti ai Servizi Sociali del territorio ed essere così destinati a chi ne ha più bisogno.

droit’ scritto dalla professoressa Luciana Benotto e presentato alla Comunità
Castelnovese in prima assoluta. Ricordiamo che il Duca
Gian Galeazzo Visconti nel
1387 edificò l’attuale Torre
Viscontea, eretta sopra il
vecchio castello, oggi la

Torre Viscontea ospita un
numeroso concerto di campane, tra cui la campana
numero 8 fusa nel 1846 che
fu testimone dell’eccidio del
paese l’11 aprile 1848. In
attesa della sfilata notturna di
gruppi e carri allegorici di
sabato 23 aprile nelle vie e

Il Carnevale è un festa dalle remote origini, legate ai
Saturnali della Roma antica e alle feste dionisiache del
periodo classico greco. Durante queste festività era
lecito lasciarsi andare, liberarsi da obblighi e impegni,
per dedicarsi allo scherzo e al gioco. Inoltre mascherarsi rendeva irriconoscibili il ricco e il povero, e
scomparivano così le differenze sociali. Una volta terminate le feste, il rigore e l'ordine tornavano a dettare
legge nella società. Il proverbio associato al carnevale,
derivato dall'antico detto latino ‘semel in anno licet
insanire’ – ‘una volta l'anno è lecito impazzire’ - la
dice lunga! La parola carnevale deriva dal latino carnem levare ovvero ‘eliminare la carne’ poiché anticamente indicava il banchetto che si teneva l'ultimo giorno di carnevale (il martedì grasso) prima del periodo di
astinenza e digiuno dettato dalla Quaresima durante la
quale poi a nessuno era concesso di mangiare carne.
piazze di Castelnuovo –
aggiunge Deamoli – lo scorso 19 febbraio è stata inaugurata presso la Sala Civica
Libertà, realizzata in collaborazione con ‘Click Amici
della Fotografia’, la Comunità Brasiliana di Peschiera del
Garda e l’assessorato alla
Cultura, una mostra fotogra-

fica dal titolo ‘Il carneval de
Castelnovo incontra il carnevale del Brasile’». La mostra
sarà visitabile il martedì e il
giovedì dalle 9.30 alle 12.30
e dalle 14.30 alle 18.30,
mercoledì dalle 14.30 alle
18.30, il venerdì e il sabato
dalle 9.30 alle 12.30.
Giorgio Rocca
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BARDOLINO. Al via i lavori nel tratto da punta Mirabello fino a punta Cornicello

Lungolago al lifting
Il comune di Bardolino
avvia i lavori per il rifacimento completo dell'assito
sul lungolago nel tratto da
punta Mirabello fino a
punta Cornicello. La passerella, realizzata in tre stralci
tra il 2007 e il 2009, aveva
evidenziato fin da subito
delle criticità legate in particolare al rumore e alla
necessità continua di manutenzione. Per questo l'amministrazione comunale,
guidata da Lauro Sabaini,
ha deciso di investire in un
intervento di rifacimento
che è partito da un'attenta
ricerca sui materiali da
impiegare per trovare quello più adatto alle caratteristiche ambientali della
zona. La scelta è caduta così
sull'Accoya, che coniuga
l'estetica ed il colore del
legno con le prestazioni di
un materiale tecnologico.
Un rivestimento capace di

Katia Lonardi

rendere più stabile e durevole il legno che si trova a
diretto contatto con l'acqua
ed è esposto ad agenti atmosferici, per questo particolarmente indicato per il lun-

golago. I lavori partiranno
nelle prossime settimane e si
provvederà alla sostituzione
completa del rivestimento,
migliorando così la funzionalità e la percorribilità. La
scelta di utilizzare l'Accoya
inoltre ridurrà notevolmente
gli interventi di riparazione
e sostituzione, soprattutto
durante la stagione estiva,
evitando così interruzioni
nel passaggio e disagi ai
pedoni. «L'impiego di un
materiale innovativo e dagli
elevati standard - spiega il
vicesindaco Katia Lonardi porterà un notevole miglioramento funzionale ed estetico. Il nuovo assito sarà più
stabile e resistente ai fattori
esterni, come l'acqua, la luce
del sole e gli insetti e quindi
più durevole. Questo implicherà anche una notevole
riduzione dei costi di manutenzione nei prossimi anni.
Il lungolago ne guadagnerà

anche esteticamente: attualmente ci sono due assi accostate sul lato corto mentre il
nuovo assito avrà un unico
modulo».
L'intervento
riguarderà anche la struttura
sottostante con l'obiettivo di
eliminare l'eccessivo rumore. Infine si procederà a
sostituire completamente
l'attuale illuminazione con
una nuova tipologia di luci
adeguate alle normative sull'inquinamento luminoso. I
lavori sono stati affidati alla
Falegnameria la Quercia di
Giovanni e Francesco Zaccagnino e avranno una durata stimata di circa 200 giorni. La ditta prevede di effettuare le lavorazioni di competenza in un officina mobile in una zona limitrofa
all'area di intervento senza
interferire con le normali
attività del lungolago, lavorando così in sicurezza.
Riccardo Reggiani

L’INTITOLAZIONE

BARDOLINO. Il viaggio oltreoceano di Campostrini
Ha preso il via con i migliori auspici l’incredibile viaggio che vede protagonista
Manfredi Lizio Campostrini. Il temerario
motociclista è partito da Bardolino in sella
alla sua moto Husqvarna alla volta dell’America: quattordici sono le nazioni che
Campostrini attraverserà con la sua moto
in un lungo percorso che lo porterà dal Cile
all’Argentina, percorrendo tutta l’America
fino ad arrivare in Alaska. Saranno oltre
30.000 i chilometri che ‘macinerà’, principalmente di fuoristrada. E lo farà in compagnia di un ospite speciale a bordo: una
bandiera di Bardolino consegnantagli lo
scorso 25 gennaio dal sindaco Lauro
Sabaini come augurio di buon viaggio.

LAZISE. Il riconoscimento consegnato all’Istruttore capo della Polizia Locale lacisiense

Una medaglia per Azzali

dro Azzali -. I fatti come è noto sono
accaduti nella notte del 14 luglio
2017. Io con un altro agente abbiamo

PROGETTO ‘CANNETI’
Il comune di Bardolino ha avviato per il secondo anno
consecutivo un progetto per valorizzare e tutelare i canneti presenti sul territorio. L'obiettivo è quello di preservare l'habitat protetto della Phragmites Australis, questo
il nome scientifico del canneto, una delle specie vegetali più importanti per il Lago di Garda e mantenere le sue
preziose funzioni. Il canneto infatti offre riparo per la
fauna ittica, è sede di nidificazione per alcune specie di
uccelli e assolve inoltre altre fondamentali attività che
sono la fitodepurazione dell’acqua e la protezione delle
sponde dai fenomeni di erosione provocati dall'acqua. «I
canneti hanno bisogno di cura e manutenzione continuativa - spiega il vicesindaco Katia Lonardi - per questo abbiamo avviato un progetto ad hoc che oltre a tutelare il territorio ha anche lo scopo di sensibilizzare alla
salvaguardia dell’ambiente». Il progetto, che si avvale
della collaborazione della dottoressa Marina Negretto,
tecnico forestale specializzato, punta su una programmazione regolare di interventi per la giusta cura e manutenzione dei canneti con l’ausilio di una ditta specializzata. «Preservare l'habitat del Lago è un obiettivo primario - prosegue Lonardi - e grazie a progetti come
questo è possibile garantire il mantenimento di ambienti adatti alla conservazione della biodiversità che caratterizza la nostra zona». Gli interventi effettuati nei giorni scorsi, oltre a consentire lo sfoltimento, la rigenerazione e la pulizia dei canneti, hanno permesso di constatare un primo positivo segnale: rispetto al 2021, quest'anno era notevolmente ridotta la quantità di rifiuti raccolti durante la pulizia delle sponde.
Giorgio Rocca

CINEMA AFRICANO IN TOUR

Il giardino del Ricordo è stato celebrato
con un evento speciale a Bardolino lo
scorso 10 febbraio. E’ stato inaugurato
infatti, con la posa di una targa, il giardino Martiri delle Foibe sulla passeggiata tra Cisano e Lazise. Un momento di
doverosa commemorazione per ricordare la tragedia delle vittime delle Foibe e
dell'esodo degli italiani da Istria, Fiume
e Dalmazia.

Medaglia d'oro per meriti speciali
all'Istruttore capo della Polizia Locale di Lazise su iniziativa del Presidente della Regione del Veneto Luca
Zaia per aver salvato la vita in situazioni di emergenza o pericolo. L'ambìto riconoscimento è stato consegnato ad Alessandro Azzali dall'assessore regionale alla Sicurezza, Cristiano Corazzari, accompagnato dall'assessore di Lazise, Barbara Zanetti, nel corso di una solenne cerimonia
tenutasi al teatro La Fenice di Venezia, in occasione della prima Festa
delle Polizie Locali del Veneto e
nella solennità di San Sebastiano,
patrono delle Polizie Locali, cerimonia sospesa nel 2020 per la contingenza della pandemia. «E' stata una
giornata commovente e memorabile
per me, ma anche per gli altri 28
agenti della polizia locale che sono
stati insigniti della onorificenza della
Regione del Veneto - spiega Alessan-
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salvato da morte certa un cittadino
bulgaro di 44 anni caduto nelle
acque del porto Vecchio in condizioni di ubriachezza tali da non essere
in grado di uscire autonomamente
dalle acque del lago». Per quest’azione entrambi i rappresentanti
del corpo di Polizia locale erano
stato premiati dal sindaco Luca
Sebastiano con un encomio solenne
il 27 dicembre 2017. «E' il primo
Istruttore Capo che si guadagna questa ambitissima onorificenza regionale - sottolinea il sindaco Luca
Sebastiano – e questo dà lustro sia al
nostro Comune che al corpo della
Polizia Locale. Ovviamente la riconoscenza va ad Alessandro Azzali
per il suo atto di coraggio e non
comune professionalità ed un plauso
all'agente Silvia Braiato che in quel
periodo era in servizio presso il
nostro Comune».
Sergio Bazerla

Avrà inizio con il
primo appuntamento del 7
marzo il ‘Festival
in Tour di Cinema
africano’.
Pacengo, Colà,
Lazise e Bardolino saranno le
tappe benacensi
del Festival targato 2022. Primo
appuntamento
lunedì 7 marzo
alle ore 20.45
presso la sala
parrocchiale di
Pacengo in via
Chiesa per la
proiezione del
film ‘Beauty and
the dogs’ con l’intervento di Jessica Cugini. La rassegna, che gode del sostegno di Fondazione San Zeno e
del patrocinio della Provincia di Verona e dei comuni
di Lazise e Bardolino, proseguirà mercoledì 9 marzo a
Colà: alle 20.15 nel salone parrocchiale San Giorgio di
via Castello, verrà proiettato il film ‘Supa modo’ con
ospite Stefano Gaiga. Il festival, a cui collaborano l’IC
e la parrocchia di Bardolino, il Circolo Noi della parrocchia di Lazise, la parrocchia di Pacengo e il gruppo
missionario della parrocchia di Colà, proseguirà venerdì 11 marzo a Lazise dove alle 20.45 al Circolo Noi
Centro giovanile parrocchiale di via Balladoro verrà
proiettato ‘La Mèlodie’ con l’intervento di Stefano
Gaiga. Ancora Gaiga sarà ospite dell’ultima serata del
Festival: sabato 12 marzo alle 20.45 il Cinema Teatro
Corallo di Bardolino ospiterà la proiezione di ‘The
lucky specials’. Il Festival in tour del cinema africano
prevede inoltre proiezioni al mattino riservate alle
scuole su prenotazione, chiamando lo 045 8102105 da
lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00.
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GARDA. Approvate dalla Giunta le Linee programmatiche del mandato 2021-2026

Obiettivo territorio
Approvazione di Giunta per
le ‘Linee programmatiche
del mandato politico 2021 –
26’ a Garda’. Il documento è
stato siglato nell’ambito
della seduta del 31 gennaio
scorso ed ha confermato gli
indirizzi di governo e il programma amministrativo per
il quinquennio. A spiccare
tra le opere pubbliche in programma è il rifacimento
della Scuola Primaria ‘F.
Malfer’ per l’adeguamento
strutturale e sismico. E proprio in merito a quest’opera
l’amministrazione comunale
ha avviato l’iter per aderire
al bando PNRR (Piano
nazionale di ripresa e resilienza) per ottenere fondi a
favore della realizzazione
dell’intervento, già inserito
all’interno del programma
triennale dei lavori pubblici
2021-22-23 per un investimento di 2.500.000 euro.
Altre opere previste sono la
riorganizzazione del sistema
di raccolta dei rifiuti del centro storico attraverso il conferimento presso l’oasi ecologica delle Risare, il rifacimento dell’arredo urbano
Strada gardesana - tratto
dalla chiesa fino a Villa
Albertini – con eliminazione
di alcuni passaggi pedonali,

la prosecuzione delle asfaltature sulle strade urbane
rimandate causa Covid-19,
ma anche il miglioramento e
l’abbellimento della passeggiata e area bagni della
spiaggia del Corno, la
costruzione di un marciapiede in via per Albisano, l’allargamento di via Preite per
favorire i percorsi ciclopedonali. E ancora l’installazione di nuovi punti per la
ricarica elettrica di veicoli e
biciclette e la prosecuzione
del progetto di efficientamento energetico degli edifi-

Turismo in primo piano

Molti i programmi relativi al turismo: dallo sviluppo
del brand ‘Garda’, collaborando con produttori di prodotti enogastronomici di alto richiamo con marchio
‘Garda’ e promuovendo la vocazione turistica, culturale e sportiva all’attenzione all’accoglienza turistica
attraverso i servizi Bus navetta, un nuovo Ufficio
informazioni, reti Wifi e Totem/Led elettronici dislocati sul territorio. E’ previsto inoltre il rinnovo del sito
turistico con informazioni in 3 lingue, la creazione di
un’App per smartphone in grado di guidare il visitatore alla scoperta del territorio attraverso geolocalizzazioni e Qrcode e ancora l’utilizzo del Palazzo dei
Congressi anche per eventi di tipo congressuale e convenzionamento con enti/associazioni in grado di qualificarlo come un centro polifunzionale, aperto tutto
l’anno. Nei piani dell’amministrazione un posto di
riguardo è riservato alla valorizzazione e promozione
del Turismo sportivo (Mountain Bike – Escursionismo), lo sviluppo di materiale informativo sui sentieri escursionistici della Rocca, del Luppia e della Val
dei Molini e un progetto di valorizzazione del Parco
Archeologico della Rocca. A tutto questo si aggiunge
l’impegno nel supportare e sviluppare le attività legate a sport e il tempo libero

Davide Bendinelli

ci comunali e dell’illuminazione pubblica. Molta la
carne al fuoco in materia di
cultura: prima di tutto l’ex
Asilo ‘Umberto Principe di
Piemonte’ diventerà un centro di aggregazione socioculturale, in collaborazione
con soggetti qualificati che
svolgono attività nel campo
non-profit. Fari puntati

anche sul Museo Territoriale
del Lago di Garda ‘Luigi
Bertamè’ con la realizzazione di una rinnovata offerta
didattica rivolta alle scuole e
la sistemazione del cortile
antistante l’ingresso con il
posizionamento di alcuni
‘cimeli’ e lo svolgimento di
eventi. Al tempo stesso
Palazzo Pincini Carlotti sarà
adeguato per organizzare
mostre fotografiche ed esposizioni artistiche di livello
internazionale, mentre verranno ideati nuovi eventi in
grado di migliorare l’offerta
turistica anche nei periodi di
bassa stagione. Ci sarà anche
una candidatura: quella di
Garda a capitale della cultura 2024 presso il MiBACT.
La creazione di un Polo
Socio-Sanitario presso la
palazzina Piazza Donatori di
Sangue è senz’altro uno
degli impegni amministrativi per cui la cittadinanza tifa
maggiormente. E se numerosi sono i servizi in agenda
a favore di minori, ragazzi e
anziani, altrettanti sono i
progetti legati alla sicurezza
del territorio: videosorveglianza urbana, miglioramento dell’illuminazione
pubblica e istituzione durante la stagione estiva di un
tavolo permanente di analisi
delle criticità territoriali con
l’apporto di informazioni e
segnalazioni dei cittadini.
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NOTIZIE IN BREVE
Laboratorio della creta. E’ nato a Garda il Laboratorio della Creta: un’attività, questa, che si tiene il martedì dalle 15.00 alle 16.30 presso la scuola Media Statale Pisanello. Si tratta di un progetto dedicato ai bambini con disabilità della prima media e ai bambini delle
due classi quinte, sviluppato grazie all’impegno dell’assessore Roberta Cecere e dell’educatore professionale Roberta Bortolini. Sette incontri in cui i bambini
entrano in contatto con la manualità, divertendosi,
imparando nuove attività senza dimenticare L’importanza dell’inclusione.
Abeti in dono. Piccoli abeti gratuiti per la popolazione di Garda: l’Amministrazione rinnova l’invito già
esteso qualche settimana fa. Sono ancora a disposizione di chi ne avesse desiderio una quarantina di piccoli
abeti, totalmente gratuiti, del Natale tra gli Olivi. Gli
alberi si trovano presso l’isola ecologica, chiunque
fosse interessato può recarsi di persona e richiederli
fino ad esaurimento scorte. «L’obiettivo – afferma il
sindaco di Garda, Davide Bendinelli - è dare nuova
vita a questi simboli di speranza nei giardini dei nostri
concittadini gardesani, senza alcun spreco».
Il secolo di Biagino. ‘A chi per 100 anni ha vissuto la
storia, a chi per 100 anni ha fatto la storia, a chi con la
sua storia ha testimoniato la vita’. Questa la dedica che
l’amministrazione comunale di Garda ha fatto a Biagino Sala che lo scorso 3 febbraio ha tagliato in ragguardevole traguardo dei 100 anni.

NOTIZIE IN BREVE DA TORRI DEL BENACO
Tutti gli sport+1. Dopo il grande
successo riscosso dalle due giornate
di prova proposte il 3 e 7 febbraio
scorsi, è partita a tutti gli effetti l’attività sportiva presso il Palazzetto
dello sport di Torri del Benaco.
L'iniziativa è dedicata a bambini e
bambine dai 4 ai 12anni e propone
tantissimi sport diversi in un unico
luogo, sempre al coperto, con personale qualificato pronto a far divertire i più piccoli. L'appuntamento è il
lunedì e il giovedì pomeriggio dalle
16.30 alle 18.00. Per informazioni:
https://bit.ly/tutti-gli-sport-verona.
Il semaforo di Pai. E’ operativo da fine gennaio il semaforo ‘anti – furbetti’. Una soluzione, questa, studiata dall’amministrazione comunale e dal locale comando della polizia locale, per far fronte ad un problema più volte
segnalato anche dai cittadini: la pericolosità dell’incrocio tra via Pai di Sotto, via Manzoni, località Moie e via
Val di Zocco. Il semaforo lì presente da alcuni anni scatta infatti al rosso nel momento in cui il veicolo supera i
50 km orari…ma spesso e volentieri viene completamente ignorato: da qui la decisione di immortalare i trasgressori installando le telecamere, comminando multe per 167 euro (che passano a 222 nelle ore notturne) più
la decurtazione di 6 punti dalla patente.
Limoncello protagonista. Il Limoncello realizzato con i Limoni dell’antica limonaia del
Castello di Torri del Benaco ha ottenuto la
medaglia d’oro 2022 nel Premio Internazionale dei Distillati e dei Liquori ISW. Si tratta di
uno dei principali riconoscimenti del settore
con una giuria composta da imprenditori,
giornalisti, mastri distillatori e scienziati
impegnati in una verifica imparziale ed emozionante. La votazione prevede rigidi criteri
di valutazione, tra cui una ruota degli aromi
che valorizza ogni sentore prezioso del liquore. Niente è lasciato al caso, per valutare i
migliori liquori al mondo sotto ogni punto di
vista. E il sindaco Stefano Nicotra ha commentato così questo premio: «Non avevamo
dubbi che il nostro prodotto fosse eccellente.
Abbiamo sempre valorizzato questa nostra
peculiarità e siamo al lavoro per il suo rinnovamento ma arrivare ad ottenere un premio
tanto prestigioso è un passo avanti ulteriore.
Siamo felici perchè da qualche tempo a questa
parte Torri non è più solo Lago di Garda ma è
un territorio conosciuto e apprezzato anche
fuori».
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PNRR. Il comune di Costermano sul Garda punta a vincere il bando da 20 milioni di euro

La Valle in un Piano
Le opportunità che il PNRR Piano nazionale di ripresa e
resilienza - offre ai territori
sono molte ed è in base a
questo presupposto che l'amministrazione comunale di
Costermano sul Garda si è
subito attivata. «Dal 2015 –
afferma il sindaco Stefano
Passarini - ci stiamo impegnando per il recupero, la
riqualificazione e la rivalutazione della Valle dei Mulini
che, per la quasi totalità di
proprietà privata, è diventata
negli anni un'area trascurata a
causa dello spopolamento,
con la conseguenza di un
mancato mantenimento. Per
questo motivo da parte del
Comune è in fase di attuazione l'acquisizione di terreni da
manutentare e di aree naturali in modo da preservarle e
quindi renderle fruibili e visitabili, oltre all'acquisizione di
manufatti e strutture dismessi

o distrutti (mulini) da recuperare per scopi didatticimuseali». Ma che cosa significherebbe vincere questo
bando da ben 20 milioni di
euro per Costermano?
«Sarebbe una grande opportunità per il nostro Comune –

aggiunge il sindaco – perché
se da una parte consentirebbe
di realizzare interventi di
recupero, riqualificazione,
messa in sicurezza di aree
comunali, dall’altra creerebbe nuovi posti di lavoro e
darebbe impulso ad una

nuova economia (glamping
comunali-ponte ciclopedonale) a garanzia della manutenzione e della sicurezza
annuale della valle. Non
solo: ci permetterebbe di
mettere in sicurezza il versante colpito dalla frana del
30 - 31 dicembre 2020. Solo
così probabilmente potremmo intervenire velocemente
per il ripristino dell'area. Gli
enti proprietari infatti non
hanno fondi sufficienti per la
messa in sicurezza, che
avverrebbe di conseguenza
in tempi molto molto più lunghi. L'obiettivo dell'amministrazione comunale è far
rinascere e far rivivere la
Valle dei Mulini, permettendo di godere appieno, in
modo rispettoso, delle straordinarie bellezze e delle peculiarità che possiede, garantendo una sicurezza continuativa».

ADOLFO CONSOLINI PROTAGONISTA
Anche Adolfo Consolini sarà protagonista di una delle serate organizzate dall’associazione dei Consiglieri Emeriti di Verona per approfondire la conoscenza dei ‘veronesi illustri’, quei cittadini che hanno contribuito a portare il nome di Verona
fuori dai confini nazionali. L’iniziativa culturale, realizzata grazie alla collaborazione di Università e Società Letteraria, ha
avuto inizio il 18 gennaio scorso: gli eventi si tengono a partire dalle 17.30 in presenza presso la sede della Società Letteraria di Verona e on line (visibili sul sito www.societaletteria.it). Dopo aver illustrato le figure di Antonio di Puccio Pisano e Liberale da Verona, nei prossimi appuntamenti si parlerà di Andrea Monga (22 febbraio), Lina Schwarz (1 marzo),
Achille Forti (29 marzo), Mario Salazzari (12 aprile), Carlo Terron (12 aprile), Adolfo Consolini (31 maggio), Gino Bogoni (14 giugno) e Giuseppe Torelli (28 giugno).
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LAVORI A MARCIAGA

Proseguono i lavori per la creazione del nuovo stradello
pubblico che collegherà via Villa con via della Valletta Parco dello Sport. L’intervento ha visto la realizzazione di
una gradinata in entrata dal marciapiede di via Villa, di
una piazzetta pedonale pavimentata con cubetti di porfido a lato del seminterrato del centro civico, oltre ad un
percorso pedonale sterrato e un muro di sasso di confine
dalle proprietà confinanti e uno di sostegno del terreno
sovrastante. «I lavori hanno inoltre portato alla realizzazione di una nuova scala a nord, tra il polo polifunzionale e la piazza della Chiesa per collegare le aree di ritrovo
esistenti con il nuovo intervento – afferma il sindaco Stefano Passarini –, di una stradina pedonale sterrata con
scala e una recinzione in rete metallica divisoria dalla
proprietà della Parrocchia. E’ stato inoltre posizionato un
pozzo perdente per lo scarico delle acque meteoriche convogliate dalle nuove opere. Alcuni elementi di arredo
urbano e altre finiture verranno invece inseriti e completati nel prosieguo dell'intervento. Il risultato sarà uno stradello elegante, funzionale che unisce il paese e che mette
in sicurezza i pedoni».

SPORT
POLISPORTIVA CONSOLINI. La parola all’attaccante Mirko Dorizzi

Una Prima squadra in vetta
Vuole dire la sua l’attaccante arrivato quest’anno
nelle file della prima squadra della Polisportiva Consolini di Costermano sul
Garda, Mirko Dorizzi. Il
club guidato dal presidente
Riccardo Borsoi milita nel
girone A a 14 squadre, in
tempo di pandemia da
Covid-19, di Seconda categoria. Mirko ha per ora
chiuso una lunga esperienza nelle file del Garda di
Eccellenza, per dare una
mano, alla compagine guidata da mister Luca Ponzini. «Per esigenze lavorative
avevo la necessità di fare
meno allenamenti settimanali - confessa Mirko
Dorizzi - La Polisportiva
Consolini mi ha offerto
questa nuova opportunità e
non troppo lontano da casa
ho deciso di approdare da
queste parti». Mai dimenticato il fantastico anno
2014, quando la squadra
dai colori sociali rossogiallo-blu aveva conquistato in un solo anno ‘il triplete’ vincendo campionato,
Coppa Verona e le Finali
provinciali. Da allora è
sempre rimasta in Seconda
categoria. Sulle ali dell’entusiasmo, quest’anno la
prima squadra con vista
lago naviga nei quartieri
alti della classifica. Mirko
Dorizzi classe 1989, getta
acqua sul fuoco: «Non è la
solita frase fatta, ma l’amicizia e la forte consistenza

del gruppo prima squadra,
da noi sta facendo la differenza. Abbiamo le qualità
per sognare in grande, con
modestia e credendo nei
nostri mezzi. Ma non sottovalutiamo la concretezza
dell’Academy PescantinaSettimo guidata da mister
Alberto Pizzini, il Colà
Villa Cedri di mister Raffaele Pachera, il Lazise di
mister Andrea Urbenti, la
Juventina Valpantena di
Alberto Tommasi e l’Ausonia Sona United di mister
Christian Campagnari.
Tutte formazioni che possono ambire a mio parere
per provare a salire di categoria. Una bella lotta con
una classifica corta quella

evidenziata al termine del
girone d’andata». Dorizzi
segue con affetto il Garda,
società in cui ci ha lasciato
il cuore: «L’anno scorso
decidere di lasciare l’Ac
Garda per il sottoscritto
non è stato facile. Una scelta che mi lasciato diversi
notte insonni. Ma il lavoro
prima di tutto e poi arriva
la passione per il calcio. Da
tanti anni l’amicizia con il
patron del Garda Vittorino
Zampini continua, una persona che ha fatto la storia
della società gardesana e
che continua a reggere le
sorti del sodalizio rossoblu».
Roberto Pintore

IL CASTELNUOVO DI CANOVO
Ha ancora tanto da dare, a 60 anni, il mister del Castelnuovo
del Garda, Gianni Canovo. In questa stagione targata 2021/22
il tecnico di San Giovanni Lupatoto, vuole portare molto in
alto, il suo Castelnuovo del Garda sognando il salto di categoria dalla Promozione all’Eccellenza. La scaramanzia, dalle
parti del lago, abituati a fare un passo alla volta. «Sono tornato
a Castelnuovo, con entusiasmo e voglia di iniziare un nuovo
percorso calcistico - dice Gianni Canovo - ho deciso di allenare la prima squadra della compagine del lago, per provare a
vincere. Mi è stato chiesto semplicemente di fare bene quest'
anno in campionato. Ma vedendo le alte posizioni che occupiamo in classifica e il nostro valore, possiamo a mio parere lottare per il salto di categoria». Un gruppo di giovani emergenti e carismatici per correre nel girone di ritorno più
degli altri. Canovo prosegue: «Il nostro girone A di Promozione e tosto. Se devo mettere
le squadre che possono ambire a vincere il campionato, dico oltre al mio Castelnuovo del
Garda, L Isola Rizza squadra consistente in ogni reparto, l Oppeano compagine equilibrata
e di carattere e l Atletico Città di Cerea. Si deciderà sul filo di lana, all ultima giornata.
Massima attenzione e umiltà da parte di tutti, per giungere per primo al traguardo». Ma
esistono segreti al Castelnuovo? Canovo conclude: «Seria programmazione e voglia di
alzare la asticella ogni anno. Un gruppo di dirigenti laboriosi e preparati ed alle spalle un
settore giovanile che sforna giocatori di grido, pronti per la prima squadra». Gianni Canovo non ha mai dimenticato il suo lavoro alla guida del PescantinaSettimo del presidente
Lucio Alfuso. Con il triplete portando la formazione rossoblù dalla Seconda categoria fino
in Eccellenza. Un record a livello dilettanstico. Gianni Canovo sa il fatto suo. Vive il
mondo dei dilettanti a trecento sessanta gradi, con tanta voglia di vincere. R.P.
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MEDICO DI BASE. Continua la battaglia del sindaco Sega per risolvere il problema

L’INTERVISTA

Questione ancora aperta

Il punto del Sindaco
sulla nuova scuola

Dove eravamo rimasti? Riprendiamo
l’argomento ‘medico di base’, di cui
Affi è ancora sprovvisto. E’ trascorso
un mese dall’ultima pubblicazione su
queste pagine, ma nulla si è mosso.
Lo scorso 18 gennaio il direttore dell’Ulss9, Pietro Girardi, aveva risposto all’appello lanciato dal sindaco
Marco Giacomo Sega, per la necessità urgente di trovare un medico di
base per Affi, che ne era sprovvista
da prima delle festività. Nella lettera
il direttore dell’Ulss sottolineava che
‘vi sono attualmente circa 3400 posti
liberi tra i medici dell’ambito territoriale1 che comprende, oltre ad Affi,
anche Brentino, Caprino, Cavaion,
Costermano, Dolcè, Ferrara, Fumane, Marano, Negrar, Rivoli, San Pietro in Cariano, Sant’Ambrogio e
Sant’Anna d’Alfaedo’. L’Ulss suggeriva in sostanza che gli assistiti
tuttora senza medico si iscrivessero a
questi medici di assistenza primaria,
ancorchè non vicina ad Affi, in attesa
di poter incaricare un medico ad Affi
stessa non appena possibile. Non
solo: l’Ulss comunicava che “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 continuità assistenziale diurna presso la sede di Caprino”. Una
Il 3 febbraio il Sindaco Sega, fortemente preoccupato, ha risposto ufficialmente alla lettera del dottor
Girardi: «Ad oggi le ribadisco che la
situazione è drammatica e necessità
di un intervento urgente, dal
momento che il servizio di Continuità assistenziale di Caprino è preso

contro successivo?
«Nei primi giorni di febbraio. E’ stato allora che la
ditta aggiudicataria ci ha
comunicato di rinunciare
all’appalto
alle condizioni offerte
in sede di
gara.
E’
emerso che
per la realizzazione
dell’opera si
sarebbe resa
necessaria
un’ulteriore
spesa
di
500.000 –
600.000 euro, somma insostenibile per il Comune».
A questo punto quali sono
le intenzioni dell’amministrazione?
«Confidando che il costo
dei materiali diminuisca,
valuteremo ogni possibile
soluzione affinchè i nostri
ragazzi abbiano una scuola
‘a loro misura’, progettata
secondo la loro vivibilità
essendo loro al centro della
nostra attenzione. In ogni
caso non mancheremo di
tener informata la popolazione sugli sviluppi futuri».

A “tu per tu”
con il Primo
Cittadino che
chiarisce
alcuni dettagli

risposta, questa, che non aveva per
nulla soddisfatto il primo cittadino di
Affi il quale aveva tempestivamente
informato i suoi cittadini: «Non
voglio fare una sterile polemica, ma
indicare che ci sono 3.400 posti
disponibili nell’ambito territoriale
del Distretto 1, significa che alcuni
cittadini di Affi dovranno percorrere
ben più di 5 km per recarsi dal proprio medico di base, ed è impensabile che un malato o un anziano, possa
d’assalto dai cittadini privi di medico di base e non riesce alcuni giorni
a far fronte dalle centinaia di persone quotidiane, creando disagi soprattutto alle persone più anziane e fragili, che in un periodo come quello
che stiamo vivendo dovrebbero
essere messe al riparo dai contagi

affrontare uno spostamento così
lungo e disagevole. Ribadisco che,
anche a fronte della proposta dell’Ulss 9, di verificare la fattibilità di
attivare in via straordinaria un servizio di continuità assistenziale diurna
(tre mattine e due pomeriggi) presso
la sede del servizio di continuità di
Caprino Veronese potrebbe essere
solo una soluzione temporanea, sempre che i medici diano la loro disponibilità».
Covid19. Sono trascorse due settimane dalla Sua nota e ad oggi non
ho ancora avuto nessun aggiornamento in merito, Le chiedo pertanto
di provvedere tempestivamente».
In data 11 febbraio il Sindaco ha
richiesto anche l’intervento del Prefetto al fine di dirimere la vicenda.

L’INIZIATIVA. Concluso con ottimi risultati il percorso organizzato dall’Associazione Italiana Dislessia

Il grande successo del corso AID
Si è concluso con grande
apprezzamento dei partecipanti il percorso organizzato da comune di Affi in collaborazione con l’Associazione Italiana Dislessia per
genitori e per i loro figli
con DSA. Nei due incontri
di Dicembre i genitori si
sono incontrati con due formatrici AID, attive a livello
nazionale, che hanno chiarito cosa sono i disturbi
specifici di apprendimento
e messo in luce le potenzialità e le differenti modalità
di apprendere di chi presenta queste caratteristiche.
Come spiega il sito di AID,
questi disturbi non sono
causati da un deficit di
intelligenza, da problemi
ambientali o psicologici e
nemmeno da deficit sensoriali. I DSA non sono una
malattia in quanto non sono
dovuti ad un danno organico, ma a un diverso neuro
funzionamento del cervello, che non impedisce la
realizzazione della specifica abilità (lettura, scrittura,
numerazione o altro) ma
necessita di tempi più lunghi e carichi maggiori di
attenzione e sforzo.
Negli incontri di gennaio,
che dovevano essere due,
ma per l’alto numero di
iscritti sono diventati quattro, genitori e figli assieme
hanno potuto sperimentare

La questione ‘nuovo plesso
scolastico’ sta facendo
discutere ad Affi. A chiarire
le perplessità sorte tra i cittadini è il sindaco Marco
Giacomo Sega
che in un’intervista spiega lo
‘status quo’ relativo alla nuova
scuola primaria
che la precedente Amministrazione aveva previsto di realizzare in via della
Repubblica, a
lato del campo
giochi.
Sindaco, iniziamo facendo
una premessa a livello di
‘cifre’.
«La somma inizialmente
prevista per la realizzazione
dell’opera era pari a
2.200.000 di euro, aumentati in fase di progetto definitivo a 2.600.000 di euro
con l’aggiunta di uno scantinato per garantire la stabilità dell’edificio. L’importo
veniva finanziato per
1.121.568 euro con contributo del MIUR, per
1.150.000 euro mediante
mutuo pagato dal Comune
e per i restanti 328.342 euro
con fondi propri del comune di Affi».
Nell’estate 2021 era stata
bandita la gara e individuata la ditta aggiudicataria dei lavori… E poi
cos’è successo?
«Subito dopo l’insediamento della nuova Amministrazione abbiamo incontrato la
ditta aggiudicatrice e il progettista. Era il 2 novembre: in
quell’occasione, anche in
ragione del costante aumento
dei costi dei materiali edili, si
è deciso di comune accordo
di soprassedere temporaneamente e di riaggiornarsi
a gennaio per capire l’evolversi della situazione dei
mercati».
Quando è avvenuto l’in-

la modalità del laboratorio
informatico. Le tutor specializzate hanno installato
nei computer dei partecipanti ‘Leggiperme’, programma scaricabile liberamente, che permette ai
ragazzi di ‘leggere con le
orecchie’ qualsiasi testo,
compresi quelli scolastici
che l’associazione fornisce
ai propri iscritti. Ragazzi e
genitori hanno provato le
varie funzioni del programma, che permette di concentrarsi sul contenuto di quanto si sta studiando aggirando l’ostacolo della difficoltà di decifrazione. Le varie

applicazioni del programma
permettono anche di riassumere, trasformare un testo
in una mappa mentale o
concettuale e corredarla di
immagini utili alla memorizzazione. Significativo è
il commento di E.B., una
delle mamme presenti:
«Partecipare a un corso
AID, è un aiuto enorme per
noi mamme a combattere
quel senso di solitudine e
impotenza, di fronte a un
problema
decisamente
risolvibile semplicemente
imparando a utilizzare gli
strumenti giusti, tagliandoli
su misura a seconda delle

esigenze dei nostri figli e,
cosa di non poco conto, trovare altre mamme che condividono lo stesso problema
e lo stesso percorso».

Marco Giacomo Sega

L’INCONTRO A VILLA ELENA
La
Fondazione
Elena Da Persico
propone un incontro di riflessione
sul tema: ‘Giovani
oggi: progetti di
vita
sospesi?’.
L’intento è di
approfondire la
complessità della
condizione giovanile di oggi, conoscerne le contraddizioni, le criticità
e i punti di forza;
creare alleanze tra
giovani e adulti per accompagnarli nel loro cammino di crescita. Relatrice del convegno sarà: prof.ssa Rita Bichi, Ordinario di sociologia presso la Facoltà di Scienze
politiche e sociali Università del Sacro Cuore – Milano. Il convegno si terrà sabato
2 aprile dalle ore 9.30 alle 12.30 presso Villa Elena in Affi. Il Convegno si svolgerà
in presenza e, per rispettare la normativa vigente in merito alla capienza della sala,
è necessario iscriversi, comunicando la propria partecipazione al seguente indirizzo
mail: Afficonvegno@gmail.com entro e non oltre il 25 marzo, indicando anche un
indirizzo mail. Aderiscono alla iniziativa: Fondazione Giuseppe Toniolo - Parrocchia
di Affi - Caritas Diocesi di Verona - Centro Missionario Diocesi di Verona - Centro
Pastorale Immigrati Diocesi di Verona – Centro di Pastorale Adolescenti e Giovani
Diocesi di Verona - Azione Cattolica Diocesi di Verona – C.I.F. Provinciale di Verona - ACLI di Verona - Ufficio Pastorale del Lavoro di Verona - Scuola di Formazione all’Impegno Sociale e Politico Diocesi di Verona - Associazione Salesiani Cooperatori di Bardolino. La Diocesi di Verona Vicariato per la Cultura, l'Università, il
Sociale ha dato il Patrocinio all’iniziativa.

L’ALTRO GIORNALE Febbraio 2022
www.laltrogiornaleverona.it

CRONACHE di Cavaion e Rivoli Veronese

CAVAION VERONESE. L’Amministrazione ha consegnato una medaglia ai familiari

Onore a Branciforti
E’ stato onorato con un evento molto significativo il
Giorno della Memoria a
Cavaion Veronese. Lo scorso
27 gennaio l’amministrazione comunale di Cavaion
Veronese ha consegnato ufficialmente la Medaglia
d’onore alla memoria di
Nicolino Branciforti, internato nel campo di prigionia
tedesco di Stalag 3/B di Fürstenberg dal 9 settembre
1943 al 9 maggio 1945 quando le truppe alleate lo liberarono. Il prefetto di Verona,
Donato Cafagna ha così
delegato la sindaca di Cavaion Veronese, Sabrina Tramonte, a consegnare al figlio
e al nipote di Branciforti, i
cavaionesi Lanfranco e
Achille Branciforti, la Meda-

glia d’onore alla memoria
militare, concessa dal Capo
dello Stato ai cittadini italiani, militari, deportati ed
internati nei lager nazisti e
destinati al lavoro coatto per
l’economia di guerra e ai
familiari deceduti. Alla cerimonia svoltasi in municipio a
Cavaion Veronese, erano pre-

Nicolino Branciforti era nato a Pescantina il 24 settembre
1919. Nel 1936 iniziò a svolgere il servizio di leva all’interno della Guardia di Finanza, dove lavorò per alcuni
anni. Nel frattempo, all’età di 23 anni, fu arrestato dall’esercito tedesco e deportato in Germania. Fece ritorno
in Italia il 3 agosto 1945. Lavorò nella Guardia di finanza fino al 1949, successivamente venne impiegato presso

senti anche il segretario
comunale di Cavaion, Oronzo Camasta, il luogotenente
Nicola Adami della Guardia
di Finanza di Bardolino, il
maresciallo Antonio Stoffella, Comandate della Stazione
Carabinieri di Cavaion,
Andrea Alban, Comandante
della polizia municipale

cavaionese, oltre ai responsabili degli uffici comunali di
Cavaion, Pachera Marcello,
Donini Marco e Paolo Lonardi. Nelle parole del figlio
Lanfranco, come eredità da
trasmettere al nipote Achille
e alle giovani generazioni, il
ricordo di un padre, di un
uomo, che ha sempre combattuto per la libertà nel
senso più vero del termine.
Valori, questi, che ha saputo
trasmettere ai figli, Lanfranco e Rosanna, deputata alla
Camera per due legislature,
scomparsa nel 2009, e nelle
sue numerose esperienze di
vita e lavorative tra la parte
militare, nella guardia di
finanza, e civile, in particolare tra le comunità di San
Benedetto Po e Bardolino.

l’ufficio delle Entrate e la Siae Garda Baldo. Visse a Bardolino dove sposò Leda che gli diede due figli, Lanfranco e Rosanna. Impegnato nel mondo politico militando
nella sezione bardolinese del partito socialista, Nicolino
Branciforti coltivò la sua grande passione per l’arte occupandosi per un trentennio della galleria Benaco. Morì a
Bardolino il 20 dicembre 2004.

RIVOLI VERONESE. Tre nuovi defibrillatori semiautomatici sono stati collocati sul territorio

Un paese cardioprottetto
Rivoli Veronese sempre più
cardioprotetta: sono tre i
defibrillatori di cui l’amministrazione comunale rivolese ha dotato il territorio, con
un investimento di 9213
euro. Tre strumenti, questi, la
cui tecnologia ‘Real CPR
Help’, permette, in tempo
reale, di segnalare la qualità
delle compressioni effettuate
dal soccorritore. Ed è questo
a fare la differenza: se le
compressioni non sono corrette il massaggio infatti non
è efficace. «Questo tipo di
defibrillatore – afferma il
sindaco di Rivoli, Giuliana
Zocca - consente al soccorritore di avere la corretta frequenza e profondità delle
compressioni
toraciche
durante la RCP (rianimazione cardio polmonare). Sul
territorio c’erano già dei
defibrillatori ma oltre ad
essere diversi tra di loro, non
tutti erano di proprietà e a

disposizione della popolazione. Ora abbiamo voluto
migliorare e semplificare
l’eventuale soccorso con
questi nuovi e omogenei
defibrillatori, uno dei quali
(quello presso il campo sportivo) oltre che essere allarmato come gli altri, è collegato direttamente con la sala
operativa 118, la quale appena viene aperta la teca, riceve la comunicazione che si
sta adoperando il defibrillatore e mette in allerta il soc-

corso avanzato». Un altro
defibrillatore è stato spostato
davanti al Comune per dargli
maggior visibilità e decorosità, ed essere a sevizio
anche del personale del
comune. Un altro è all’esterno della palestra in modo da
poter essere a servizio oltre
che agli utenti della palestra
alla popolazione della zona.
Altri due defibrillatori sono
in programma da collocare
nella zona di Canale e di
Gaium. «Qui però - dicono i

responsabili della formazione all’uso del defibrillatore è necessario che ci siano
delle persone formate e preparate a tale uso. È vero che
la legge approvata il 1° giugno 2021 sull’utilizzo dei
defibrillatori semiautomatici
prevede che è consentito
l’uso del defibrillatore anche
al personale non debitamente formato, ma questa, però,
non presume che la preparazione non sia necessaria e
indispensabile. Per questo si
vedrà di organizzare dei
corsi di formazione in seguito ai quali si penserà poi a
posizionare i defibrillatori».
Una sfida, questa, che l’amministrazione in collaborazione con l’Associazione Italiani Soccorritori sezione
Baldo Garda, vuole affrontare per formare il maggior
numero di popolazione in
modo da aver effettivamente
un Comune cardioprotetto.

RIVOLI. Dimissioni in Giunta
Grande cambiamenti in Giunta a Rivoli Veronese. La maggioranza nei giorni scorsi ha subìto una notevole spaccatura. Le
dimissioni depositate già a dicembre 2021 dal vicesindaco Stefano Pachera, sono state seguite, il 9 febbraio scorso, dalla decisione di lasciare il gruppo di maggioranza della lista civica ‘Rivoli Futura’ da parte di Tiziano Cristofaletti e Alessio Adami.
I tre dimissionari hanno formato un nuovo gruppo, ‘Rivoli adesso’. «Era da qualche mese che ci si trovava in gruppo per confrontarsi e cercare di colmare alcune incomprensioni a mio avviso risanabili – afferma il sindaco Giuliana Zocca -. Io stessa
avevo chiesto all’assessore Pachera di rimanere. Il mese di febbraio ha avuto inizio con una nuova formazione di Giunta. Il
mio stupore deriva dal fatto che la Giunta, nel suo nuovo assetto, aveva appena iniziato a lavorare…bastava pazientare un
po’, invece le dimissioni sono arrivate: non nascondo la mia amarezza, ma sono comunque serena perché sono sempre stata
aperta al confronto. Ho chiesto a tutti di essere responsabili: ora come non mai Rivoli, così come tutti noi, ha bisogno di unità.
Sono determinata a proseguire il nostro percorso in modo costruttivo e sono fiduciosa che le cose possano migliorare». La
Giunta del sindaco Zocca rimane ora con quattro consiglieri: Giuseppe Ferrarin a cui ora è stato assegnato il ruolo di vicesindaco, Armando Luchesa che assume la nomina di assessore, e i consiglieri Paolo Bertani e Federico Vicentini.
«La nostra decisione – affermano i consiglieri Stefano Pachera, Alessio Adami e Tiziano Cristoforetti - è frutto di una situazione di disagio che si protrae da tempo e più volte evidenziata all’interno del gruppo ‘Rivoli Futura’. Il nostro lavoro sarà
svolto in continuità con il programma con il quale ci siamo presentati agli elettori. Non siamo, né saremo, sostenitori del Sindaco, con il quale da tempo sussiste una situazione di forte disagio operativo ed istituzionale e per la quale, nonostante gli
innumerevoli inviti, non è mai stata cercata una soluzione, lacerando ogni possibilità di comunicazione e condivisione. Tuttavia non siamo, né saremo, oppositori per partito preso del lavoro svolto dall’esecutivo. Voteremo con il massimo senso di
responsabilità e impegno nel rispetto del mandato ricevuto dal nostro elettorato, svolgendo il nostro compito di Consiglieri
Comunali, senza pregiudiziali, e contro nessuno. La nostra sarà un’azione attiva, propositiva e costruttiva volta al bene della
nostra collettività».
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RIVOLI E AFFI
Continuano a Rivoli
Veronese e ad Affi i
servizi offerti dal Servizio
Educativo
comunale. Per le neo
mamme di Rivoli e
Affi partirà al nuova edizione de ‘Il Fiocco’ da venerdì 11
marzo dalle ore 9.30 alle 11.30 presso la biblioteca comunale di Affi. Gli incontri settimanali (otto), hanno l’obiettivo di offrire uno spazio relazionale tra le famiglie per
confrontarsi e sostenersi a vicenda nella propria esperienza educativa. La partecipazione è gratuita (per informazioni contattare il Servizio Educativo del proprio comunale). Prosegue anche ‘Spazio Famiglia’ dedicato ai bambini dai 12 ai 36 mesi accompagnati da un genitore o un
adulto di riferimento. Lo ‘Spazio famiglia’, a cui è ancora
possibile iscriversi su https://forms.gle/zgerendpcr
cfya6l9, è attivo a Rivoli il giovedì pomeriggio presso la
scuola dell’Infanzia dalle 16.30 alle 18.00 e ad Affi il
venerdì pomeriggio presso la scuola dell’infanzia, sempre
dalle 16.30 alle 18.00. «Lo spazio Famiglia – afferma
l’educatore Oscar Fanna - è un servizio per le giovani
mamme nel quale hanno l'occasione di incontrarsi tra loro,
confrontare le loro esperienze, far vivere ai loro bambini
esperienze divertenti e stimolanti assieme a due educatrici specializzate nell'infanzia». Continua infine ad Affi il
servizio doposcuola per i ragazzi delle Medie, ‘Sos Compiti’. I ragazzi, residenti o non residenti, ogni lunedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30, si trovano presso la
Biblioteca comunale di Affi per dedicarsi allo svolgimento dei compiti. Le iscrizioni possono essere fatte on-line al
seguente indirizzo: https:// forms.gle/KeLSgCymhAB99Vw78 oppure contattando l’educatore al seguente
indirizzo servizioeducativo@comune.affi.vr.it. Per ulteriori informazioni contattare lo 0456268475. Rimane attivo inoltre anche ad Affi (oltre che nei comuni di Castelnuovo, Costermano, Cavaion, Brenzone, Barodlino, Torri,
Garda e Peschiera) il servizio ‘Pronto Mamma – Un’ostetrica con te’ per tutte coloro che desiderano un accompagnamento al parto e ai primi giorni del nascituro. Per attivare il servizio: mamaninfea@ gmail.com; 3286065380

LIBERAMENTE CAVAION
Ha debuttato lo scorso martedì 15 febbraio il cineforum
2022 promosso da ‘Liberamente Cavaion’ presso la sala
civica Eugenio Turri. ‘Scarti marginali’ è il titolo della
rassegna. «Dall’ultimo cineforum, nel gennaio 2019,
sono passati due anni – afferma Sara Lonardi, la presidente del Gruppo -: abbiamo un grande entusiasmo e un
pò di emozione nel riproporlo, anche perché è un progetto a cui vogliamo molto bene, uno dei primi a cui abbiamo dato vita nel 2018». ‘Scarti marginali’ è partito dalla
proiezione di ‘Non essere cattivo’ per la regia di Claudio
Caligari e proseguirà il 22 febbraio alle 20.30 con ‘Le
meraviglie’ per la regia di Alice Rorwacher, per chiudersi l’1 marzo alle 21.00 con la proiezione di ‘Lacqua, l’insegna la sete – Storia di classe’ per la regia di Valerio
Jalongo. «Quello che ci ha guidato nella scelta dei film –
precisa Sara Lonardi - è la volontà di indagare lo ‘scarto
dal centro’ da diverse prospettive, che possono essere
quella della provincia, ma anche dell’illegalità, dell’abbandono, dell’alterità rispetto al sistema. Interessante a
questo proposito ci è parso l’ultimo film proposto, che
analizza il sistema scuola e i suoi limiti. La novità di questa edizione è il fatto che le prime due serate potessero
essere introdotte da cortometraggi girati e prodotti da
nostri coetanei della zona». Il 15 febbraio infatti hanno
aperto la serata i ragazzi della ‘Quock Productions’ con il
loro corto ‘Effetto pioggia’ (Regia di Stefano Santini):
sono stati loro gli ospiti della prima proiezione presentando il film in programma e animando il dibattito successivo. «Il 22 febbraio invece, con la regia di G. Pedrini, M. Bellantuono, R.Bonometti, vedremo ‘Figli di provincia’, un cortometraggio nato dal progetto ‘Verona
fuori le mura’ di Zalab, che si propone di filmare storie
della periferia veronese – aggiunge Lonardi -. L’ultima
sera siamo felicissimi di avere in sala il regista romano
Valerio Jalongo, che ha già collaborato con il Circolo del
Cinema di Verona. Lui stesso introdurrà il suo ultimo
lavoro». Tutte le serate sono ad ingresso gratuito, le informazioni e gli aggiornamenti sono sulle pagine Facebook
e Instagram dell’associazione (FB Liberamente Cavaion,
INSTAGRAM @liberamente.cavaion)
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CEREDELLO. Parte il conto alla rovescia per i lavori di messa in sicurezza del nodo viabilistico

LE INIZIATIVE. Sono ripresi gli appuntamenti

Incrocio in cantiere

Arte, camminate e...
proposta della Pro Loco

Semaforo, marciapiede e
attraversamento pedonale in
arrivo. E’ partito il conto alla
rovescia per la messa in sicurezza del trafficato incrocio
di Ceredello a Caprino, che
si trova all’intersezione tra la
strada provinciale Sp29 (via
Beccherle in questo tratto
urbano) e le vie Monte Mandion e Ceredello di Sotto.
Ottenuto il nulla osta, con
prescrizioni, della Provincia,
si completerà ora l’iter burocratico per realizzare quest’opera, un intervento di
circa 79mila euro, finanziato
per 48mila e 300 euro dalla
Provincia per la messa in
sicurezza degli incroci tra
provinciali e comunali, anno
2018, l’intero importo richiesto dal Comune, e per il resto
con fondi propri comunali.
«L’incrocio, pericoloso per
pedoni e automobilisti, verrà
quindi messo in sicurezza,
cercando anche di limitare
l’alta velocità - spiega il

vicesindaco e assessore ai
Lavori pubblici e Sicurezza,
Davide Mazzola che, nell’ultimo Consiglio comunale ha
annunciato l’opera -. Tenendo conto della velocità dei
mezzi che arrivano dopo un
rettilineo, data la vicinanza
di una fermata dell'autobus
di linea e del pulmino del
servizio di trasporto per le

Obiettivo dell’opera è mettere in
comunicazione il lato stradale, dove
attualmente c’è la fermata dei mezzi
pubblici, con quello opposto. «Per
consentire poi ai pedoni di proseguire in sicurezza verso via Monte
Mandion, costruiremo un marciapiede protetto da archetti pedonali –
spiega Mazzola -. Per un attraversamento sicuro e per regolare il traffico sarà installato un impianto semaforico sulla via principale, sulle vie
Monte Mandion e Ceredello di
Sotto, segnalato da triangolo di preavviso. L’attraversamento sarà a
raso (con le strisce pedonali) e illuminato nelle ore notturne. Sul lato

scuole, considerato il crescente numero di bambini e
adolescenti che vivono lì, ho
chiesto un aggiornamento
sui tempi di realizzazione di
questo attraversamento o di
eventuali progetti di messa
in sicurezza. Stiamo risolvendo un problema di viabilità importante. Avuto questo
nulla osta siamo pronti per

destro di via Beccherle, provenendo
da Affi, il marciapiede c’è già, ma ne
costruiremo uno nuovo, nello stesso
punto, per non alterare la geometria
stradale. Sarà asfaltato con cordolo
in calcestruzzo e protetto da una barriera di protezione ad arco». Molto
chiare le indicazioni della Provincia,
il cui Servizio viabilità, che ha rilasciato il nulla osta viabilistico, tra le
prescrizioni raccomanda che “il
semaforo dell’incrocio tra la provinciale e le comunali, e il semaforo del
passaggio pedonale funzionino
separatamente. Se sincronizzati,
infatti, potrebbe esserci il rischio di
incolonnamenti”. «La Provincia –

appaltare i lavori auspicando
di partire al più presto».
«Con quest’opera – conclude il sindaco Paola Arduini proseguiamo con la messa in
sicurezza di alcuni tratti critici sulla nostra rete stradale.
Ringrazio il presidente della
Provincia, Manuel Scalzotto,
e l’ingegner Carlo Poli per la
fattiva collaborazione».

precisa Mazzola - fa presente inoltre che i semafori previsti dovranno
essere a ‘priorità’ ovvero quello
pedonale funzionare a chiamata e
quello sulla provinciale rimanere
sempre verde e diventare rosso solo
quando ci sono veicoli in attesa,
fermi sulla linea di arresto delle
comunali che entrano nella provinciale. Per il passaggio pedonale si
chiede di prevedere che non vi siano
barriere architettoniche. Ringrazio
la Provincia e i tecnici comunali per
aver portato a termine un percorso
che metterà in sicurezza un tratto di
strada trafficato e pericoloso scongiurando possibili incidenti».

‘Cammina insieme alla Pro
loco per osservare la natura
e per il benessere’: sono
ripresi gli appuntamenti
con le camminate proposte
ai propri tesserati dalla Pro
Loco di Caprino Veronese.
Due le tipologie di passeggiate: ‘L'arte di osservare’ e
‘Le camminate del martedì’. ‘L’arte di osservare’ si
concretizza in appuntamenti del weekend, della durata
di mezza giornata, con percorsi medio/facili e adatti
anche alle famiglie, nel territorio caprinense e oltre,
mentre ‘Le camminate del
martedì’ sono appuntamenti
settimanali, con partenza
alle 14.30 dalla sede in via
Sandro Pertini 1, della
durata di due ore circa, su
stradine secondarie, sentieri
e vie pedonali nel comune
di Caprino Veronese. Camminate a passo lento, che
permettono ai partecipanti
di immergersi nella natura,
all'aria aperta e tenere allenato il corpo per il benessere psico-fisico. «Le uscite
del weekend – affermano
dalla Pro loco - sono iniziate sabato 5 febbraio, con un
percorso che ha portato i
partecipanti (30, numero
massimo previsto per con-

sentire di camminare in
tranquillità e con il rispetto
delle norme anti-Covid)
dalla località Pradonego
alla malga Montesei. Il programma di Febbraio è proseguito nella giornata di
domenica 13, sul sentiero
C3 ‘Le vie dell'acqua’ dalla
località S. Martino, verso
località Valsecca e fino a
Pazzon, alla scoperta del
sentiero della Val del Tasso,
recentemente sistemato e
ripulito grazie alla disponibilità dei volontari della Pro
Loco. Giro ad anello che
passa da località Porcino per
poi arrivare al Platano dei
100 Bersaglieri e al punto di
partenza. Sabato 19 la
nostra meta è stata invece il
Monte Cimo. Ultimo appuntamento di febbraio sarà
domenica 27, con partenza
ore 9, per un percorso che
porterà alla scoperta di punti
panoramici a Costermano
verso Castion, passando dal
borgo antico di San Verolo e
nei pressi di Villa Pellegrini
Cipolla». La partecipazione
alle camminate è gratuita,
ma è richiesta la prenotazione e la tessera della Pro
loco. Per informazioni e
prenotazioni Fanny Bronzo
3288237501

Tra le iniziative promosse
dalla Pro Loco spicca un
ciclo di lezioni di pittura
tenute dal maestro d'arte
Fanny Bronzo. Gli incontri avranno inizio giovedì
10 marzo. Gli appuntamenti sono previsti il
lunedì o il venerdì, a scelta, per ragazzi dai sei anni
in su dalle 16,00 alle
18,00, il giovedì per adulti dalle 17,00 alle 19,00.
«Il corso – afferma Fanny
Bronzo - è aperto a principianti e a chi è già ad un
livello avanzato. Il percorso base parte dal chiaro-scuro a matita e poi, a
scelta, acquerello o acrilico. Per chi ha già la pro-

pria tecnica anche extra a
queste proposte ci sarà la
possibilità di allenamento e miglioramento. Il
materiale all'inizio del
percorso vi sarà fornito,
per poi capire l'acquisto
migliore. Per partecipare
sono richieste, oltre al
rispetto delle misure anti
Covid e il Green Pass, la
tessera della Pro Loco e
un contributo per la partecipazione ad ogni lezione. Il massimo dei partecipanti per ogni lezione è
di 10 persone. C'è inoltre
la possibilità di fare una
lezione di prova».
Per informazioni tel.
3288237501 Fanny.

NOTIZIE IN BREVE
Carnevale annullato. Annullato il Carnevale Montebaldino 2022: ad annunciarlo con grande rammarico è stato
qualche giorno fa il sindaco Paola Arduini: «Anche quest'anno, purtroppo, visto il perdurare dell'emergenza Covid
e del divieto di assembramenti ci siamo visti costretti ad annullare questo tradizionale evento. Siamo dispiaciuti nel
dover rinunciare ancora una volta ad un appuntamento storico e tradizionale per il nostro territorio».
Cambio al vertice per la Polisportiva di Caprino Veronese. Dall’1 gennaio scorso, dopo anni di impegno nella
gestione degli impianti sportivi del comune, Diego Francipane lascia il posto alla presidenza a Matteo Segattini. A
coaudiuvarlo sarà il nuovo Direttivo composto dal Vice-Presidente Nicola Marchi e dal Segretario Alessandro Leardini. Attività, pensionamenti e chiusure. Nell’arco del 2021 sono quattro le storiche attività di Caprino Veronese
che hanno cessato il loro servizio. A ricordarle con affetto è il sindaco stesso, Paola Arduini, a nome dell’intera cittadinanza: la drogheria Tomei, più conosciuta come ‘dalla Noris’ che ha chiuso dopo ben 66 anni, il negozio ‘Articoli regalo’ della signora Maria Teresa Renon che ha chiuso dopo 54 anni, il salone di Parrucchiera a Pesina, di
Gabriella Micheletti che ha cessato la sua attività dopo 57 anni e l’Albergo Ristorante ‘Posta’ a Spiazzi di Paola
Zaninelli che ha chiuso dopo un’attività portata avanti da diverse generazioni.
Iat e Museo Civico: nuovi orari. A
partire dal 3 febbraio il Museo Civico di
Villa Carlotti e l'Ufficio Turistico hanno
nuovi orari d'apertura al pubblico.
L’orario invernale proseguirà fino al 30
aprile e prevede apertura nelle giornate
di giovedì e venerdì dalle 10.00 alle
13.00, il sabato e la domenica dalle
10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle
17.00. L’orario estivo entrerà in vigore
dall’1 maggio e proseguirà fino al 31
ottobre con apertura il martedì, mercoledì e giovedì dalle 9.00 alle 15.30, il
venerdì, sabato e domenica dalle 9.30
alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.30.

‘NATI PER LEGGERE’ IN BIBLIOTECA
Prosegue il ciclo di letture ‘Nati per leggere’ presso la biblioteca Museo civico ‘Giovanni Arduino’ di Caprino Veronese. Dopo il successo dei primi due appuntamenti del 15 gennaio e del 12 febbraio, la rassegna, attraverso il suo
programma di promozione della lettura in età precoce, continuerà nelle mattinate del 12 marzo, del 2 aprile e del
14 maggio. Gli appuntamenti, dedicati a bambini da 3 ai 7 anni, si terrà presso la biblioteca dalle 11.00 alle 11.45:
cuore del programma è la lettura in famiglia, intesa come momento che crei relazione e intimità tra adulto e bambino, nella convinzione che ‘leggere e ascoltare aiuta lo sviluppo relazionale, cognitivo e linguistico del bambino’.
‘Nati per leggere’ vede protagonisti quindi i più piccini che saranno guidati dalla lettrice volontaria Beatrice. Per
informazioni e prenotazioni 0456209908; biblioteca@comune.caprinoveornese.vr.it
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BRENTINO BELLUNO. A Belluno Veronese verrà realizzato un centro Polifunzionale

La Famiglia ‘al centro’
Un centro Polifunzionale
della Famiglia a Belluno
Veronese. Un’opera, questa,
che sarà realtà grazie anche
ad un finanziamento ottenuto
dai Fondi PNRR (Piano
nazionale di ripresa e resilienza). La felice notizia è
stata comunicata lo scorso 28
gennaio al comune di Brentino Belluno dal Ministero dell’Istruzione. Il Comune
aveva risposto al bando presentando uno studio di fattibilità accompagnato da un
piano decennale di gestione
per la creazione di una struttura polifunzionale che sorgesse nell’attuale ex asilo di
Belluno Veronese. Il progetto
preliminare prevedeva un
costo complessivo dell’opera
pari a 1.587.320,60 euro. Il
Comune ha quindi richiesto e
ottenuto il finanziamento di
1.501.605,00 euro facendo
fronte a quota di cofinanziamento di 85.715,60 euro.
«Con questo progetto - commenta il sindaco Alberto
Mazzurana - l’Amministrazione comunale intende resti-

tuire valenza ad un complesso architettonico di pregio
soprattutto sul piano sociale
che per oltre un secolo ha
avuto grande importanza nel
settore educativo dell’infanzia. Lo scorso anno è uscito
questo primo bando PNRR e
abbiamo lavorato sodo per
costruire uno studio di fattibilità che rispondesse all’esigenze del bando. L’intento
del progetto è quello di riqualificare completamente l’edificio e far sì che possa sorgere un centro ‘Polifunzionale
della Famiglia’, un punto di

L’edificio, attualmente dismesso è stato
acquisito dall’amministrazione comunale
di Brentino Belluno nel 2020 e prima di
allora era di proprietà della congregazione
delle Suore di Carità delle Sante Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa, dette di
Maria Bambina. La storia di questo edificio è legata ad un lascito, di una facoltosa
famiglia di Belluno Veronese , che portò
nel 1899 all’apertura di un Asilo per l’Infanzia, di una Scuola Elementare per bambine e di una scuola di lavoro di taglio e
cucito per giovani ragazze a servizio della

riferimento per la comunità
ove poter avere informazioni
di carattere sociale e generali,
trovare degli spazi per l’accoglienza delle fasce più
deboli della popolazione:
bambini e anziani con servizi
ad essi dedicati. Vista la
disponibilità di ampie sale al
piano superiore, si potranno
ricavare aree per attività ludico ricreative, per attività
laboratoriali, sale per la pratica musicale e per il gioco e lo
svago; si potrà ricavare altresì degli spazi per cooperative
o fondazioni che desidereran-

comunità di Belluno. L’insegnamento
nella Scuola Elementare proseguì fino al
1967 mentre la scuola di lavoro proseguì
fino al 1971. Le suore continuarono l’attività con la Scuola dell’Infanzia fino al
2010, anno in cui le Suore, a causa della
carenza di vocazioni furono costrette a
lasciare il paese di Belluno per spostarsi
nelle sedi principali di Trento e Milano.
Nei due anni successivi un comitato di
genitori prese in gestione l’Asilo che fu
definitivamente chiuso nel 2012. L’edificio
è quindi orma da circa 10 anni dismesso.

IL CORSO DEL CTG MONTE BALDO
Inizierà giovedì 3 marzo e proseguirà fino a maggio, un corso organizzato dai gruppi CTG
M. Baldo e Lessinia per conoscere le erbe spontanee e le piante officinali del Baldo e della
Lessinia, con l’indicazione di ricette e usi alimentari in pratica nella tradizione veronese.
Inoltre gli incontri e le uscite faranno scoprire le fioriture primaverili. Il corso comprende
sei lezioni di giovedì sera (on line su Zoom) e sei uscite guidate di sabato pomeriggio o
domenica mattina per conoscere le fioriture, le piante officinali, la loro raccolta e il loro
impiego alimentare nella tradizione locale, concluse da un pranzo a base di erbe. Si parlerà di piante alimurgiche, officinali e velenose, come trovarle e utilizzarle, di ricette tradizionali e non a base di erbe, conserve e salse, di fioriture e piante velenose, di preparazione di liquori a base di erbe, di preparazione di marmellate e dolci con erbe e fiori, di
gastronomia e ricette tradizionali con le piante e le erbe. Per iscrizioni al Corso: CTG tel.
0456260228, sito internet: ctgbaldolessinia.org. E.mail: m.delibori@tin.it.

FOCUS SUL BALDO
Ma il Monte Baldo è un vulcano? Perché si chiama Baldo e
perché ha così tante specie floreali e faunistiche endemiche e
rare? L’Aril di Cassone è il
fiume più corto del mondo?
Perché il Baldo va inserito tra i
Patrimoni dell’Umanità? Queste sono solo alcune delle
domande, cui cercheranno di
rispondere un ciclo di conferenze on line organizzate
dall’Associazione Monte Baldo Patrimonio dell’Umanità e tenute da vari esperti, corredate da una decina di visite guidate sul territorio baldense, nei mesi di febbraio, marzo e aprile. Il progetto, patrocinato dalla Regione Veneto con la DGR 1627/2021 intende far conoscere e riscoprire monumenti naturali e monumenti culturali minori presenti nel territorio
della montagna veronese, valorizzandoli e tutelandoli nell’ottica di promuovere i valori del
Baldo che ne fanno una montagna unica in ambito mondiale da inserire nel Patrimonio
Unesco. «Dobbiamo combattere l’anestesia territoriale imperante per far appassionare
all’ambiente baldense e ai suoi valori - sostiene il presidente Maurizio Delibori -. Ecco il
significato di queste conferenze che riguarderanno tutti gli aspetti naturali (geomorfologia,
botanica, fauna) ed antropici (dalla preistoria alle vicende contemporanee ed alle tradizioni popolari), relativi al Monte Baldo ed alle sue problematiche». Alla conferenze, iniziate
il 15 febbraio e che hanno luogo il giovedì dalle 20.30 alle 22 su Zoom e alle visite guidate di sabato o domenica, ci si può iscrivere aderendo all’Associazione Monte Baldo Patrimonio dell’Umanità, scrivendo ad associazionemontebaldo@gmail.com.

no porre la loro base a Belluno Veronese. A breve partirà
l’iter della progettazione
definitiva ed esecutiva nella
quale si completeranno le
soluzioni con una specifica
attenzione anche ai materiali
di finitura con la volontà di
trovare la giusta integrazione
con la qualità storica dell’edificio e nello stesso tempo
rivolti a mettere in risalto gli
elementi architettonici più
caratteristici e di pregio. Si
prevede di concludere l’iter
progettuale nel 2022 e di dare
avvio alla gara d’appalto dei
lavori a partire dal prossimo
anno. Il PNRR impone la
chiusura dei lavori per il
2026 ma contiamo di essere
in grado di terminare con
largo anticipo. Un ringraziamento infine agli uffici
comunali per il supporto che
ci è stato dato e che ci daranno per realizzare questa
importante opera di riqualificazione».
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VALDADIGE 360. l’Info Point

Si chiama Valdadige360 ed è il primo Info Point di Brentino Belluno. E’ stato inaugurato sabato 12 febbraio alla presenza del sindaco Alberto Mazzurana che ha tagliato ufficialmente il nastro. A gestirlo è Sara Castelletti per conto del
gestore, la Nuova Cooperativa Rivalta presieduta da Giuseppe Ferrari. Presente all’inaugurazione anche il rettore del
santuario di Madonna della Corona, monsignor Martino
Signoretto, che ha impartito la benedizione sul nuovo punto
informativo, situato a pochi metri dalla partenza del Sentiero della Speranza. Un importante servizio, Valdadige360,
che permetterà a turisti, pellegrini e visitatori di essere accolti, indirizzati e informati su tutto ciò che la Valdadige ha da
offrire, all’insegna della valorizzazione delle bellezze e delle
eccellenze locali. Non solo informazioni infatti: il nuovo
info point, situato nell’edificio dell’ex casello turnario di
Brentino dove fino alla fine degli anni ’60 ogni giorno gli
allevatori della zona conferivano il latte, offrirà l’opportunità di acquistare e toccare con mano i prodotti artigianali e
agricoli del territorio, dall’olio al vino, da ortaggi e frutta
lavorati a oggetti di artigianato. L’Info point Valdadige360 è
aperto il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle 9 alle
16.00, il sabato e la domenica dalle 9.00 alle 17.00.
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Jala Neti: irrigazione nasale Attacco adeguato nell’allattamento
Tecnica base
di irrigazione nasale

“Le illusioni sono per
l'anima quello che l'atmosfera è per la terra. Toglietele quella tenera coltre
d'aria e vedrete le piante
morire, i colori svanire.”
Virginia Woolf,
Orlando, 1928
L’irrigazione nasale è tra i
modi migliori per alleviare
il disagio di congestioni
nasali. Lo Jala Neti è una
antichissima tecnica di irrigazione dei seni nasali,
comunemente diffusa tra i
praticanti dello yoga, ma
conosciuta anche come
ottimo rimedio per le sinusiti, le allergie, le cefalee e
le patologie da stress. Le
vie aeree superiori sono il
sistema di condizionamento del corpo umano. Il naso
regola la temperatura e
l’umidità dell’aria inspirata, ma per molti di noi e per
molte cause questo meccanismo non sempre funziona
correttamente. Alcune persone soffrono di naso
secco. In questo caso la
mucosa nasale è spesso
disidratata e tendente al
sanguinamento. Altre al
contrario hanno un naso
troppo umido e necessitano
di utilizzare spesso il fazzoletto per eliminare le
secrezioni in eccesso. Altri
ancora soffrono di congestioni ed ostruzioni fre-

Chiara Turri
quenti delle vie aeree che
rendono difficile la respirazione. In tutti questi casi la
pratica regolare dello Jala
Neti aiuta a riportare il
naso alle giuste temperatura ed umidità. l lavaggio
viene effettuato tramite il
Lota Neti, una speciale
contenitore dotato di beccuccio attraverso il quale
una soluzione salina viene
versata attraverso una delle
due narici. Le cavità nasali
terminano entrambe nelle
coane nasali e comunicano
con i seni nasali. Questo
sarà lo spazio in cui l’acqua sarà libera di circolare
uscendo alla fine dalla
narice opposta. Il Lota Neti
contiene circa 500 ml di
acqua e questa è la quantità
ideale per ottenere la giusta
pressione di scorrimento.

La pulizia può essere effettuata sul lavandino, su una
bacinella, sotto la doccia.
Il Lota Neti deve essere
riempito di acqua tiepida,
che non sia ne troppo calda
ne troppo fredda. All’acqua
va aggiunto del comune sale
da cucina creando una soluzione allo 0,9 % ossia isotonica con il sangue umano. Si
devono aggiungere 9 grammi di sale per litro d’acqua.
Posizionate il beccuccio del
contenitore sulla narice
destra ruotandolo e spingendolo gentilmente nella cavità
nasale. Iniziate a respirare
lentamente a bocca aperta
evitando di parlare, sbadigliare o tossire. Inclinate la
testa in avanti puntando il
naso verso il basso, quindi
ruotate la testa in modo che
la narice sinistra sia il punto
più basso del naso. Fate fluire l’acqua per venti o trenta
secondi, quindi estraete il
beccuccio e tirate su la testa.
Prima di effettuare il lavaggio dall’altra narice soffiate
delicatamente il naso per eliminare l’acqua ed il muco
rimasti. L’operazione di
lavaggio può essere ripetuta
molte volte, fino al raggiungimento della giusta pervietà
nasale. Mantenete comunque
l’alternanza dei lavaggi tra le
due narici. La soluzione salina dovrà essere sempre preparata al momento e con
acqua potabile in modo da
non rischiare contaminazioni. Evitate le irrigazioni
nasali in caso di infiammazione nasali acute, presenza
di ferite o tendenza all’epistassi (fuoriuscita di sangue
dal naso).
Personalmente uso questa
tecnica da tantissimo tempo
e la consiglio a tutti voi sperando che questa tecnica ci
permetta di respirare al
meglio aria nuova.
Namastè!

L’ANGOLO DI FRANCESCA
www.cucinaeciacole.it

Frittelle di banane, cioccolato, miele e noci
Ingredienti per circa 15 pezzi
2 banane piccole, 200 g di pan carrè, 2 cucchiai di cacao
100 g di farina, 3 cucchiai di zucchero, 2 uova
1 cucchiaino da tè di lievito, a piacere pezzetti di noci
latte q .b. (volendo anche di riso, circa 50 g)
pangrattato q. b. (circa 2 cucchiai)
olio di semi di arachide per friggere
Preparazione
Schiacciare bene le banane, unire il pancarré grattugiato grossolanamente con il
robot, il cacao con lievito e farina setacciati, le uova, lo zucchero, le noci. Il sale
si può omettere nei dolci al cioccolato. Impastare il composto, unire il latte e il
pane grattugiato, gradualmente, fino a ottenere un impasto da poter versare a cucchiaiate (usare due cucchiaini da tè) abbastanza compatte nell’olio caldo. Friggere
qualche minuto, girare le frittelle, completare la cottura, scolare su carta assorbente e servire zuccherate.

Non tutti gli allattamenti
partono spontaneamente e
molte mamme lamentano le
famose ragadi, taglietti che
si formano sui capezzoli a
causa di un attacco inadeguato. In questi casi bisogna
agire sull’attacco che ne è la
causa, non solo sul sintomo
(es. applicazione latte materno, creme emollienti). Partiamo dal fatto che nell’attacco giocano due attori,
bambino e mamma. Il fattore mamma è importantissimo: in una posizione da
allattamento classica il neonato deve trovarsi all'altezza
del seno, con tutto il corpo in
posizione orizzontale e
posto sul fianco. Bisogna
che ci siano sotto una serie
di supporti (cuscino allattamento, coperte o altri spessori) che aiutino il neonato a
raggiungere questa condizione, senza che sia la
mamma a doverlo sostenere
per tutta la poppata. Una
volta che il neonato ha
davanti a sé il capezzolo
della mamma, lo si accompagna a prendere capezzolo
+ l’areola. È lì che il neonato deve esercitare la sua
suzione per ‘tirarsi fuori’ il
latte dai dotti, altrimenti se
agisce sul solo capezzolo ci
troviamo su un'area fatta di
sola cute che non è fatta per
essere sollecitata così tanto e
di conseguenza siamo a
rischio di ragadi! Possiamo
prendere tre segnali precoci
durante la poppata indicatori
di un attacco da correggere:
il dolore, le labbra del neonato sul seno, i rumori prodotti dalla suzione. 1. Allat-

tare non deve fare male! Un
po' di fastidio ci può stare,
ma nel corso della poppata il
dolore deve scemare. 2. Le
labbra del nostro bambino
devono essere ‘a pesciolino’
o ‘a K’ sul seno e posizionarsi sull’areola. 3. Non
deve essere presente lo
schiocco durante le suzioni.
Una volta corretto l’attacco,
se persistono segnali di un
attacco inadeguato, può
essere che questa condizione
sia sostenuta dalle strutture
anatomiche del neonato
implicate nella suzione. In
questi casi trova buona indicazione l'integrazione con
l'osteopata pediatrico.
La parola
a Miriam Cavarzere
Vi possono essere cause legate alla biomeccanica del

movimento di suzione che ne
rendono difficile la corretta
efficacia. La suzione è l'insieme di un movimento coordinato di diversi muscoli collocati soprattutto nella zona
del collo, attorno alla bocca,
attorno alle orecchie e in primis della lingua. Se uno o più
muscoli tra questi non sono
in equilibrio armonico tra
loro, ciò si riflette sull'attacco al seno. Può essere lo stesso momento del parto a produrre determinati stiramenti
dei muscoli laddove il travaglio riporta un lungo tempo
di incanalamento della testa
nel canale del parto, oppure
al contrario quando avviene
un parto molto veloce e i
movimenti di passaggio della
testa risultano quasi bruschi.
Anche nel caso di cordone
attorcigliato attorno al collo
alcuni muscoli possono
risentirne o se la testa tende
a inclinarsi necessitando di
manovre particolari, o dell'utilizzo della ventosa. Nei
casi in cui un bimbo evidenzi
un torcicollo o una netta preferenza posizionale della
testa verso dx o sx, ecco che
la suzione potrebbe rivelarsi
buona a un seno, ma non
all'altro. In queste situazioni
con semplici trattamenti si
può favorire un buon bilanciamento ed equilibrio di
tutte le strutture preposte alla
suzione, poi ovviamente sarà
la mamma a creare la perfetta diade mamma-figlio, quello scambio di sguardi e di
intesa, che le darà la perfetta
percezione che il bimbo mangia, si nutre e si sfama serenamente.

RUBRICA DI GRAFOLOGIA
“TRA LE RIGHE”

a cura di Carla Salmaso

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

L’adolescenza è uno degli stadi evolutivi più complessi ma conserva in sé
un embrione d’infinite potenzialità: è
affascinante ricordare che deriva da
‘adolescens’, participio presente del
verbo ‘adolescere’ (nutrire), letteralmente, «chi si sta nutrendo». Questo
condensa un simbolico alimentarsi di
esperienze, incontri, sperimentazioni
e si distingue da chi già ‘si è nutrito’:
l’adulto. Con l’adolescenza la scrittura
manifesta una ricerca di personalizzazione e riflette una tra le caratteristiche tipiche di questa tappa dello sviluppo cognitivo, vale a dire l’egocentrismo
adolescenziale, che coincide con la convinzione del giovane che tutti gli occhi
siano puntati su di lui. Esistono numerose caratteristiche che accomunano le
scritture degli adolescenti contemporanei, rendendole simili e difficilmente
distinguibili, soprattutto agli occhi dei non grafologi:
1) l’uso dello stampatello minuscolo, talvolta alternato al corsivo, che induce lo
scrivente a staccare la penna frequentemente, interrompendo la continuità grafica e quindi rallentando l’abilità di sintesi e di partecipazione, anche affettiva, col
Tu e con l’ambiente;
2) l’occupazione prevalente della zona media, per cui le lettere come l, f, g, h,
ecc., che prevedono asole e allunghi superiori (aspirazioni, desideri, sogni, fantasie) e/o inferiori (istinti e pulsioni) spesso non superano l’altezza degli ovali letterali e restano ancorati su un piano temporale del ‘qui e ora’;
3) la o, la a, gli occhielli delle g e delle d, sono gonfi, rotondi e spiccano per
un’estensione orizzontale che, proporzionalmente, supera notevolmente quella
verticale dirigendo l’espansione in una dimensione di autoreferenzialità. Le scritture degli adolescenti sono lo specchio dell’epoca perché l’uso di un modello
grafico tacitamente e inconsapevolmente condiviso non è dissimile da un qualsiasi altro comportamento adottato. L’appartenere al gruppo, il riconoscersi in
esso, l’aderire a un codice linguistico da cui l’adulto è escluso, il vestirsi, l’atteggiarsi, il truccarsi in modo simile, si riflette inevitabilmente nel gesto comunicativo per eccellenza, la scrittura, che oltre ad esprimere l’individuo nella sua unicità resta, quindi, come inequivocabile segno dei tempi.
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BONTÀ DAL MULINO. La storia di una neonata impresa alimentare fondata da una donna

Nadia con... le mani in pasta

Ecco Nadia una donna solare e delicata di Marano di
Valpolicella, una mamma,
moglie e casalinga che al
momento giusto ha tirato
fuori una grinta da leonessa
per trasformarsi in imprenditrice del food semplice,
genuino e di qualità che lei
stessa identifica come una
personale comfort zone.
«Dal desiderio di trasformare in lavoro una mia
grande passione ovvero la
pasta, ho dato vita a 'Bontà
Dal Mulino', che non è il
classico pastificio, ma
un'Impresa
Alimentare
Domestica» - spiega. Dopo
19 anni di onorata e faticosa carriera tra le mura
domestiche, dopo la pande-

mia, Nadia dà una svolta
alla sua vita: «I miei figli
sono grandi, ora hanno 16 e
18 anni, perciò ho voluto

realizzare questo mio desiderio - racconta Nadia -. Mi
è sempre piaciuto coccolare
la famiglia e gli amici con
il cibo, che qualifico come
una intercambiabile forma
d'amore, e che per me
incarna l'immagine della
famiglia felice intorno al
desco». Per l'imprenditrice
veronese il cibo è sinonimo
di convivialità, intesa proprio come condivisione.
«Quando impasto mi rilasso e stacco la spina, perché
è una passione». Dopo aver
frequentato nel 2019 un
corso dedicato alla pasta, a
Nadia si è aperto un
mondo. «Non ho un taglio
preferito, anche perché
ogni forma ha un suo significato simbolico, un suo
sapore che sfocia dalla tradizione grazie anche al
matrimonio con saporiti

sughi e fantasiosi condimenti, che coronano quei
momenti speciali, basati
sugli affetti, sulla convivialità e sull'unione». Nadia è
una donna autentica che
propone sapori altrettanto
autentici, nel suo laboratorio di via Progni a Marano
di Valpolicella: «Realizzo
nella cucina di casa mia e
solo su richiesta, vari formati di pasta fresca e secca
da portare sulle vostre tavole, garantendo produzione
artigianale e freschezza
della materia prima». Per
vedere le sue prelibatezze e
farsi venire l'acquolina in
bocca, basta andare sul sito
internet www.bontadalmu-

lino.it oppure su Facebook
e Instagram. Se poi volete
assaggiare subito la sue

prelibatezze
telefonate
direttamente a lei al numero
045 2457824.

UNA DONNA IN DIVISA
Una donna a capo del
Nucleo Operativo e
radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di
Verona. Il nuovo Comandante è infatti il tenente
Deborah Senatore, 29
anni, romana ma originaria della Campania. Laureata in Giurisprudenza,
si è arruolata nel settembre 2013, ha frequentato
l'Accademia Militare di
Modena, e la Scuola
Ufficiali di Roma. Già istruttore e insegnante di due plotoni allievi alla Scuola allievi
carabinieri di Reggio Calabria, il tenente approda a Verona dopo aver prestato servizio
in Kosovo, dove ha ricoperto l'incarico di Provost Marshal e Comandante della Polizia
Militare.
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POESIE

La rubrìca delle poesie di febbraio parla ancora di inverno, di neve, ma anche di carnevale con i suoi immancabili gnocchi. Ecco allora che Rosalba Ferramosca propone ‘Nevicata’, mentre Giorgio Finezzo ci regala uno spaccato de ‘El carnevàl’. Nel frattempo Giancarlo Scarlassara ci regala
un inno ‘Alla speranza’, di cui abbiamo tanto bisogno, mai come ora. Chiude la rubrìca un componimento con cui Claudia Ferraro, riflette sulle attività che vengono svolte di notte, quando molti di noi dormono: ‘Nel buio della notte’.
Nevicata
Vorrei essere neve,
lieve cadere senza peso,
fiocchi come piume di un angelo.
Per la terra stanca
sarei un manto leggero, una bianca coperta
a nascondere voragini e fossi,
asperità e dossi.
Ah, se potessi!
Vorrei essere neve,
neve fresca sulle anime a fuoco.
Spegnerei allora ogni incendio,
coi cristalli di ghiaccio arcobaleni farei
e di neri tizzoni candidi scettri
per uomini, maghi ed eroi .
Generosa di umori
nutrirei stecchi secchi e radici ,
come atteso dono vitale
semi e bacche di linfa empirei.
Vorrei essere neve,
sarei neve calda d’amore.
Rosalba Ferramosca

Alla speranza
Sei del pensiero il tenero germoglio,
speranza, viva attesa che rincuora.
All’alba la rugiada dell’aurora
adorna il tuo giardino di trifoglio.
Tu lanci l’onda bianca oltre lo scoglio
e l’uomo sulla riva si ristora.

El Carnevàl
Sighèmo a tuta vosse
“Viva el carneval”,
magnemo quatro gnochi consè a la manco mal.
Un goto de brulè, ‘na bona compagnia
se lustra le ganàsse, se ‘n pissa l’alegria.
La piassa de San Zen l’è bela parecià
ne l’aria ‘n profumin che tira su ‘l fià.
Se sconde drio i cantoni butèi che vol zugàr
i speta le butèle par farle spaentaàr,
i mola qualche boto che s-ciòpa li visìn
un s-ciapo de colombi incorona ‘l campanil.
Là in fondo la piassa ‘na gran confusion
gh’è i cari che riva con el rè del piròn,
in sela al so musso co la pansa leà
el gnoco più grosso l’à belo inforcà.
La gente se ‘n fiama l’è tuto un burtàr,
e i slonga le mane par andarlo a tocàr.
A brassè ‘l manda basi, el se alza el capèl
e dal caro più arente i ghe slonga ‘n penèl
e come ‘na stria che arte no g’à,
el le pocia nel cor de ‘sta bela cità.
Con do mane ‘l pitura ‘sto gran Carnevàl:
e sensa misteri elporta via el mal.
Giorgio Finezzo

Nell’irta via ravvivi d’ora in ora
lo spirito affinché non resti spoglio.
Il tuo “nume” tre stelle amiche accende;
sono ben in vista e con gli animi in tresca
per fare spazio ad una fase nuova.
Nel tuo segno l’essenza si rinnova
e il tempo scorre recando aria fresca

CON NOI AL CINEMA

a cura di Franco Frey

ASSASSINIO SUL NILO (Death on the Nile). Regia:
Kenneth Branagh. Attori; Kenneth Branagh, Tom
Bateman, Gal Godot. Genere: Thriller. Durata: 2h
14m. Data di uscita: 10 Febbraio. Origine: USA 2021.
Una curiosità: le riprese sono iniziate nel 2019 nei Longoross Studios dei Regno Unito e sono proseguite poi
sul Fiume Azzurro, in Egitto.
L’Anteprima: il film, diretto e interpretato dall'iconico K. Branagh, è il
secondo adattamento del romanzo: ‘Poirot sul Nilo’ scritto dalla 'regina del
giallo' Agatha Christie nel 1937, dopo 'Assassinio sull’Orient Express'. La
trama: Linnet Ridgeway è una ricca e bella ereditiera che ha sposato da
poco il fidanzato della sua migliore amica: Jaqueline de Belfefort, La coppia, per la loro luna di miele,
sceglie di fare una Crociera sul
Nilo. Tra i passeggeri, si trova in
vacanza il celebre detective
belga Hercule Poirot. Una sera,
Jaqueline fa irruzione sul battello e spara al suo ex fidanzato.
Scioccata per il suo folle gesto e
in preda a una crisi nervosa,
viene sedata con una dose di
morfina che la lascia incosciente
per tutta la notte, La mattina
dopo viene scoperto il corpo
senza vita di Linnet. Chi sarà il
colpevole? Poirot indaga…
Il Regista: ‘Una storia cupa, che
porta avanti il tema del viaggio e
che ci conduce in luoghi differenti, tra amori, gelosie ed emozioni primordiali’. Buona Visione!

Nel buio della notte
Respira quieto il bimbo nella culla.
S’insinua la luna curiosando tra le fronde,
brillano luminose le stelle
ricche delle anime dei nostri cari.
Nel silenzio, fantasie perdono colore,
la notte raccoglie le sfumature,
della nostra essenza, riparando la mente,
manifestando i desideri in sogni.
Tra i dirupi dei monti,
con i profili sigillati dalle nubi,
zampilla l’acqua fresca fonte di vita.
Corre un camice bianco
in una fioca luce d’ospedale:
fa sperare dove tutto sembra sconforto.
Ad un lamento di chi ci sta lasciando,
fa eco un dolce vagito.
Anche le serpi dormono nella tana,
solo la civetta guardinga
s’affacenda tra gli alberi.
Lievita il pane profumando la via.
Alla rosea aurora bagnata di rugiada,
una timida margherita ci dà il buon giorno.
Una preghiera sorge dal cuore:
‘Grazie o Dio per questo nuovo giorno’.
Claudia Ferraro
alla vita, che un altro credo intende.
La sorte il dardo tende.
Il primo sole schiude una frontiera;
chi vive gaio gode il rosso di sera.
Sogna, progetta e spera.
Giancarlo Scarlassara

“LIBRI DI CASA NOSTRA”

a cura di Gianfranco Iovino

Alberto Giovanni Tagliente è l’autore del romanzo “Io e te
insieme. Mano nella mano” distribuito da Officina Grafica di
Verona, che ha come tema dominate l’amore, quello idilliaco,
assolutista e totalizzante, fatto di magia, incanto, reazione chimica e trasporto mentale, di cui il protagonista si innamora, e
lo porterà a vivere una relazione intensissima, durata più di tre
anni che hanno segnato nel cuore e nel modo di pensare e
vivere la quotidianità, migliorando la vita di un uomo. Alberto
Giovanni Tagliente nato nel 1997 è uno scrittore e musicista
veronese, e riesce perfettamente a fa conciliare la penna con
le corde della chitarra che suona, attraverso cui riesce a scovare sempre nuove
tracce e intimi pensieri che si nascondono in lui e nella sua visione della vita.
Ci racconta un po’ la trama del suo libro?
«La trama di ‘io e te insieme. Mano nella mano’ parla di quanto possano essere
intense alcune relazioni, di quanto una persona possa scavare nei suoi abissi per
cercare di dare un senso alla sua vita e alle sue scelte. Il libro è un "viaggio di
coscienza" alla ricerca di risposte in cui il protagonista risulta essere la nemesi di
sé stesso».
E’ una storia autobiografica?
«Si, è autobiografica e il metterla nero su bianco mi ha aiutato a fare chiarezza tra
il disordine dentro la testa e, sicuramente, ad esorcizzare il malessere che dallo
stomaco mi divorava come un buco nero».
Sta ultimando gli studi di conservatorio: dove esprime meglio la sua arte nella
musica o la scrittura?
«Chi si può definire artista? E lo dico per davvero. Al massimo posso definirmi
artigiano. Prendo quello che arriva e con gli strumenti di cui dispongo lo rielaboro attraverso una mia chiave di interpretazione. Ad ogni modo possiamo parlare
di libertà espressiva, quindi, dove mi sento più libero di esprimermi? La risposta
è indubbiamente la scrittura, perché la uso come mi pare e piace senza alcun vincolo. Non ho studiato per scrivere un libro e neppure per saper scrivere poesie.
Lo faccio e basta. Nella musica a forza di regole e
paletti alla fine mi sono ritrovato molto più immobile
ed incapace di esprimermi liberamente. Non sto
dicendo che sia sbagliato studiare, ma se studiando ti
accorgi che stai sterilizzando la tua immaginazione,
stai buttando via il principale motore di ogni cosa.
Errori e formalità passano in secondo piano se attraverso l'immaginazione sei in grado di inventare mondi
ed universi che non esistono o se, grazie a quella
dote, sei capace di scrivere canzoni coinvolgenti ed
entusiasmanti. Viceversa sei solo un bravo tecnico; un
ottimo esecutore». IO E TE INSIEME. MANO NELLA
MANO di Alberto Giovanni Tagliente – Officina Grafica edizioni Verona – Pag. 116 - €. 10
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La multifunzionalità degli inerbimenti
Con l’avvicinarsi della fine dell’inverno si
apre un’altra finestra utile, oltre a quella
autunnale, per la semina di essenze erbacee nell’interfilare dei nostri vigneti e
frutteti, una pratica che nei climi temperati permette di conseguire importanti obiettivi agronomici.
Rispetto al mantenimento della flora
spontanea, con la semina possiamo andare a scegliere quelle essenze che ci permettono di orientare il ruolo dell’interfilare tranfomandolo in un fattore attivo
all’interno dell’azienda agricola.
In funzione dell’obiettivo prefissato e
delle caratteristiche pedoclimatiche si pùo
ricorrere a diverse strategie da perseguire
con l’utilizzo delle specie erbacee più idonee. In linea di massima si può dire che
tutti gli interventi di inerbimento ben progettati portano ad un miglioramento generale della fertilità del terreno.
L’inerbimento permanente consente di
ottenere una copertura stabile dell’interfilare. Un cotico erboso costituito prevalentemente da graminacee migliora la struttura del terreno grazie all’apparato radicale
fascicolato, lo protegge dall’azione battente delle piogge sempre più intense,
contrastando i fenomeni erosivi specialmente in appezzamenti collinari. Terreni
con migliore struttura hanno una maggiore capacità di assorbire e trattenere l’acqua riducendo così i ristagni idrici che si
possono verificare in pianura. Da non trascurare è l’azione di contrasto al compattamento del terreno legato all’impiego dei
mezzi agricoli. Come copertura temporanea dell’interfilare si può utilizzare invece
il sovescio che consente di apportare
grandi quantitativi di sostanza organica al
terreno. Si utilizzano specie in grado di
produrre abbondante biomassa che poi
verrà interrata, sfalciata o allettata, e successivamente trasformata in humus dai
micororganimi terricoli. In genere si semina una miscela che può contenere prevalentemente graminacee (avena, triticale,
etc.), leguminose (veccia, trifoglio, pisello, etc.) e crucifere (rafano, senape, etc).
Ognuna di queste famiglie, una volta attechita, ha funzioni ben precise: le graminacee producono biomassa e migliorano la

a cura di Consuelo Nespolo

Verona capofila nella tutela dei felini
con il primo albo di 'gattari'

Sovescio pre impianto su vigneto

struttura superficiale del terreno; le leguminose fissano l’azoto atmosferico grazie
alla simbiosi con i batteri rizobi rendendolo disponibile per le colture agrarie, ed il
loro apparato radicale fittonante lavora il
terreno in profondità. Infine le crucifere,
anche’esse con un apparato radicale fittonante svolgono la medisma funzione dissodante al quale si aggiunge una importante azione bionematocida/biofumigante.
Va ricordato inoltre la funzione di catchcrops, ovvero tutte queste essenze accumulano nelle loro strutture elementi minerali come l’azoto che altrimenti andrebbero dilavati dalle piogge o elementi poco
mobili come il fosforo e, una volta terminato il loro ciclo, con la decomposizione li
rendono di nuovo disponibili per la coltura agraria. Dal punto di vista ecologico gli
inerbimenti hanno un importante ruolo:
rispetto alla biodiversità, grazie alla loro
capacità di attirare insetti pronubi arricchiscono le aree coltivate di insetti utili
per l’impollinazione. Per quanto riguarda
la sostenibilità permettono un consistente
riduzione dei concimi minerali grazie
all’azione di azoto-fissazione e l’arricchimento del terreno di sostanza organica e
non da ultimo competono per lo spazio
con essenze spontanee infestanti ormai di
difficile controllo. Il ricorso a semine controllate e la multifunzinalità degli inerbimenti permette in buona sostanza
all’azienda agricola ma anche all’obbista
di perseguire importanti risultati agronomici nel pieno rispetto dei principi di
sostenibilità, salvaguardia del territorio e
della biodiversità.

Verona capofila nella tutela dei
gatti selvatici. Ai felini infatti, che
scelgono autonomamente il loro
habitat naturale, si vuole evitare
l'allontanamento e l’avvelenamento con sostanze nocive, garantendo loro inoltre la presenza adeguatamente formata dei “gattari”
che li accudiscono giornalmente. È
stata presentata in sala Arazzi
l’iniziativa “Verona ama i suoi
gatti, aiutaci a proteggerli...”,
campagna di sensibilizzazione
sulle colonie feline che ora viene
promossa su tutto il territorio
comunale. Non solo, perché per il
Comune di Verona, per primo in
Italia, ha istituito un albo di 'Coadiuvanti delle gestioni feline', più
comunemente noti come i 'gattari', che, volontariamente, dedicano il loro tempo alla gestione dei
felini. Sono circa 150 le persone
che sono state adeguatamente formate, ed hanno ricevuto una sorta
di patentino che permette loro di
controllare e alimentare le quasi
200 colonie feline presenti nel territorio comunale, segnalando
eventuali aumenti di gatti o malattie e, se necessario, contattando
direttamente l’Ulss 9 per curarli o
sterilizzarli. Importante infatti è il

ruolo svolto dall’Ulss 9, con cui è
stato firmato un protocollo d'intesa e che, sempre in materia, sta
svolgendo come capofila una ricerca sul territorio per conto dell'Istituto Superiore di Sanità, per
raccogliere dati e l'eventuale presenza in Italia della pancitopenia
felina, una malattia che finora ha
ucciso 443 gatti nel Regno Unito
provocando loro una brusca diminuzione di globuli rossi, bianchi e
piastrine. A supporto del progetto,
Comune ha messo a disposizione
l'indirizzo email animali@comune.verona.it per chiunque volesse
partecipare ai corsi di formazione
per diventare 'Coadiuvanti delle
gestioni feline', per segnalare la
presenza di colonie feline o per
qualsiasi altra informazione.

CERCO CASA

Aria. E’ una cucciola di 6
anni di taglia media, abbandonata per strada. Ha un
carattere dolce e socievole e
va d'accordo con tutti i suoi
simili sia maschi che femmine. Cerca una famiglia che le
dia amore per sempre e la
accolga nella propria casa.
Verrà affidata vaccinata,
microchippata e sterilizzata.
RIF. Patrizia 3314369991

Kelly cerca casa, tre
mesi, taglia medio –
piccola (10kg). Verrà
affidata chippata e
vaccinata dopo prassi
di pre – post affido
positivo. Rif. Loredana 3403335526

Stella, splendido setter
di due anni. Verrà affidata
microchippata,
vaccinata e sterilizzata
previo il superamento
dell’iter conoscitivo previsto. Ha un carattere
dolce e affettuoso, ma
soffre tanto perché ha
bisogno dell’amore di
una famiglia. Rif. Fabiola 3391221300

Odino e Atena cercano casa insieme! Sono
due fratellini di circa 3 mesi, spulciati e sverminati. Odino ha la cassa toracica deviata ma
non ci sono segni di ernia diaframmatica e
nonostante questo lui mangia, gioca e fa tutto
quello che fa ogni gattino della sua età. Sono
vivaci e attivi, un po' timidini, soprattutto la
femmina, ma con coccole e attenzioni tutte
per loro prenderanno sicuramente fiducia.
Cercano casa solo insieme, con preaffido e
modulo di adozione. Per info contattare Denise su whatsapp al numero 389499 3082

