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HERMETE. Una storia lunga 20 anni

VINI E PRODOTTI DI CASA NOSTRA. Tra ‘minacce’ e ‘taroccati’

Caro ‘made in Italy’
«Il Parlamento Europeo salva il
vino italiano e di conseguenza
veronese. Un patrimonio che ha
quasi diecimila anni di storia le cui
prime tracce nel mondo sono state
individuate nel Caucaso mentre in
Italia si hanno riscontri in Sicilia
già a partire dal 4100 a.c.». È quanto afferma il presidente di Coldiretti Verona Alex Vantini: secondo
l’analisi della Coldiretti grazie al
lavoro di squadra dei parlamentari
italiani è stato difeso un settore che
a livello nazionale vale 12 miliardi
di fatturato dei quali 7,1 miliardi di
export e offre direttamente o indirettamente occupazione a 1,3 milioni di persone. Ad intervenire in
merito alla questione sono Christian Marchesini, Presidente del
Consorzio Tutela Vini Valpolicella,
Tiberio Veronesi, Presidente di
Cantina Valdadige, Renzo Bighi-
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CASTELNUOVO. Aspettando il casello

gnoli e Daniele Accordini, Presidente e Direttore enologico di Cantina Valpolicella Negrar, Franco
Cristoforetti, Presidente del Consorzio Tutela Vino Bardolino e
Chiaretto, Sandro Gini, Presidente
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del Consorzio tutela vino Soave.
Nel nostro servizio approfondiamo
anche l’argomento ‘fake food’, in
merito al quale intervengono Coldiretti e l’avvocato Alessia Beghini.
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Si è svolto nelle scorse settimane, alla presenza dei delegati delle amministrazioni comunali territorialmente coinvolte e dei rappresentanti della Provincia di Verona, della
Comunità del Garda e delle associazioni di categoria locali, l’incontro promosso da Autostrada Brescia Verona
Vicenza Padova Spa, società del Gruppo A4 Holding, per
presentare e discutere con gli stakeholder del territorio il
progetto esecutivo di costruzione della nuova autostazione
di Castelnuovo del Garda. L’intervento riguarda la realizzazione di un nuovo casello autostradale lungo la carreggiata ovest dell’autostrada A4 a circa 3,5 chilometri a est
dell’attuale stazione di esazione di Peschiera del Garda,
oltre all’esecuzione delle opere di interconnessione con la
viabilità ordinaria.

Pagine 7

BARDOLINO

Pioggia di interventi
in vista
pagina 14

AFFI

Il nuovo medico

pagina 16

pagina 15

pagina 14

RIVOLI

‘Educare. Gocare. Cambiare’: è questo lo slogan e la filosofia di Hermete, la cooperativa, nata a Fumane di Valpolicella e operativa in tutta la Provincia di Verona, che quest’anno compie 20 anni. Una storia, quella di Hermete,
iniziata nel 1997 quando un gruppo di giovani della Valpolicella, pieni di entusiasmo e determinati a creare occasioni di incontro sul Territorio, danno vita ad un’associazione, che si mette subito in gioco organizzando contest
musicali che attirano ragazzi e ragazze da tutta la provincia di Verona.
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UN GRAZIE AI MEDICI
Con Dio e Breast Unit
Pederzoli, ovvero il servizio di diagnosi senologica
della Clinica Pederzoli di
Peschiera del Garda, sono
riuscita a ritornare alla vita.
Non ci speravo. Ho deciso
di scrivere queste righe per
ringraziare le due strutture
ospedaliere di Peschiera e
dell'Ospedale di Borgo
Trento per il loro impegno e
la loro straordinaria professionalità che mi hanno dato
speranza, salute, voglia di
ritornare a vivere. Era il 19
ottobre del 2021, quando
all'età di 51 anni ho effettuato una visita di controllo
con la dott.ssa Silvia Brunelli che ha immediatamente individuato un problema
al seno. Ho subito iniziato

un percorso di cura affidandomi alle cure del dott.
Davide Lombardi della
Pederzoli, il quale spiegandomi con molta umanità il
percorso da seguire mi ha
portato fino all'intervento
chirurgico. Successivamente sono stata seguita con
attenzione e cordialità dal
dott. Renzo Mazzarotto
direttore di Radioterapia di
Borgo Trento. Il suo staff è
stato stupendamente meraviglioso, cortese, professionale. Lo devo ringraziare
con la massima affettività.
Vivo in Italia da più di 18
anni e sono di origine romena. Sono rimasta davvero
stupefatta dalla generosità e
professionalità di questi
angeli della sanità. Il loro

L’altra faccia della medaglia...
cuore è grande e generoso.
Ma non solamente con me,
con tutti i pazienti a loro
affidati. Ritengo che il loro
lavoro sia di certo una
autentica ‘missione’. Non
posso nemmeno dimenticare il mio medico di base, la
dott.ssa Lorella Morando
che mi ha incitata a muovermi con celerità. Infine,
ma non per ultima, la straordinaria disponibilità dei
volontari della Associazione San Martino in Calle di
Lazise che mi ha messo a
disposizione un mezzo con
autista per poter essere in
terapia a Borgo Trento.
Posso affermare di aver
incontrato nella vita persone umane e disponibili.
Eva H. (Lettera firmata)

‘PACE’: TORNANO LE BANDIERE
Come per magia dopo anni
di assenza, nelle piazze e sui
balconi hanno ricominciato
a garrire le bandiere della
pace. Gli issatori sono i soliti noti: i collezionisti di bandiere arcobaleno con il
cuore a sinistra e il portafoglio a destra, ma con una
novità. Nello sbandieramento new edition 2022, il cattivo da abbattere non è più
Zio Sam, ma lo Zar Putin;
non sono più la Nato e
l'America a stelle e striscie,
ma il redivivo Impero
Sovietico un tempo tanto
amato. Un miracolo laico di
inspiegabile natura. I pacifisti, o meglio gli ossimori
pacifinti che ora aizzano e
foraggiano gli ucraini ad
abbracciare i fucili, dovrebbero smettere di credere alla
propaganda dei media mainstream e contemporaneamente iniziare a studiare la
storia da fonti indipendenti.
I fatti reali raccontano che è
dal 2014 che il Donbass

viene bombardato dalle
milizie ucraine. I paladini a
singhiozzo della pace, scoprirebbero che i cittadini
delle repubbliche di Donezk
e Lugansk (il cui unico
‘difetto’ fu indire e vincere
un referendum che sancì la
volontà di staccarsi dall'Ucraina e unirsi alla Russia) subiscono ininterrottamente condizioni di blocco
economico, di tubature di
gas e acqua saltate in aria da
parte
dei ‘democratici’
bombardamenti del governo
Zelensky. Otto anni di attacchi quotidiani, iniziati nel
maggio 2014 quando ad
Odessa un gruppo di nazionalisti di estrema destra
ucraini si resero responsabili di una strage di manifestanti sostenitori del precedente governo filo russo, e
continuati sino all'intervento
di Putin, che hanno mandato
al creatore 20.000 cittadini
ucraini filo russi. Ma dove
stavano i pacifisti quando gli

Stati Uniti hanno distrutto
paesi interi, massacrato i
legittimi capi di stato, ucciso
milioni di persone o quando
l’Unione Europea ha bombardato Belgrado e smembrato la Jugoslavia? Ora tutti
contro la Russia, l'unico
impero, guarda caso, rimasto fedele ai valori cristiani e
alla famiglia tradizionale,
contrario all'ideologia gender, all'aborto, alla droga
libera, all'eutanasia e soprattutto non ancora allineato al
nuovo ordine mondiale.
Dettagli che sembrano quisquilie, ma non considerate
tali dai burattinai che manovrano il mondo e che sperano in un conflitto mondiale
per instaurare l'oscuro regno
degli illuminati. Gli stessi
che hanno terrorizzato il
pianeta Terra con la narrativa del pippistrello cattivo
casualmente portatore di
morte tra gli ignari e creduloni umani.
Gianni Toffali

GOVERNO E STABILITÀ
Credo che sia opportuno non
unirsi alla polemica dei
populisti che stanno a polemizzare sui tecnici e politici.
In Italia ci sono stati governi
a guida di tecnici: Mario
Monti e ora Mario Draghi
per risolvere situazioni che i
politici non si trovavano
d’accordo. I presidenti della
Repubblica Napolitano e
Mattarella ‘politici’ hanno
dovuto chiamare i due ‘tecnici’ a formare i relativi programmi e governi che i partiti non riuscivano dare all’Italia, anche per leggi elettorali
ispirate a questo obiettivo
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Tra barba, capelli e colazione ascolto la radio. Mi favorisce le
riflessioni perché, come canta Finardi in un vecchio successo,
“è che con la radio non si smette di pensare”. Il giornalista
della mattina, bravo e fazioso da un chilometro di distanza, fa
parte della schiera dei luogocomunepensanti e, sostanzialmente, liquida le violenze e i vandalismi di giovani a Milano come
allarmi esagerati dato che si tratta di fenomeni del tutto nella
norma per una grande città, praticamente fisiologici. Le ‘baby
gang’ (poco ‘baby’ e molto ‘gang’) non sono un problema. La
morale è sempre la stessa e cioè che tutto ciò è frutto del disagio delle periferie e di mille concause. Alla fine, concludi che
la colpa delle violenze e dei vandalismi è in pratica della vittima che le subisce, la quale si trovava nel posto sbagliato nell’ora sbagliata. L’autore del crimine è invece un poveretto che
delinque per colpa della società ingiusta, che per lui non ha
fatto nulla e che ora lo vorrebbe anche punire. Non sono in grado di scomodare categorie antropologiche o ideologiche ma mi dico soltanto che la ragione per cui nel nostro
Paese non cambierà mai nulla è che esso è incrostato del suddetto modo di valutare gli
eventi. Ogni cosa è colpa ‘nostra’ o meglio di un ‘noi’ indistinto. Se ti sfasciano la macchina, se rubano la borsetta a tua nonna, se ti sbudellano, se ti svaligiano la casa, se ti
rubano la bicicletta, se verniciano di fucsia la Basilica di San Marco o se degli energumeni strappano le mutande a tua figlia per fare un centrotavola, arrivano i carabinieri ma
la verità è che la colpa è della società, cioè la colpa è tua. Cerca dunque di non essere nel
posto sbagliato nell’ora sbagliata e stai sereno. Mettitelo in testa e chiuso il discorso.
Marco Bertagnin

LA LEGA INTERVIENE
Egregio Direttore,
Le scriviamo a poche ore dall’approvazione del Decreto
Energia e a pochi giorni dal
via libera a cinque referendum
sulla Giustizia. Si tratta di
risultati fortemente voluti
dalla Lega. Sono diventati
realtà 7 miliardi per tagliare le
bollette, una parte dei quali
destinata agli enti locali: era
una precisa richiesta di Matteo
Salvini, che per primo aveva
proposto soluzioni contro il
salasso energetico. Serviranno
altri provvedimenti, ma questo passo è incoraggiante.
Dopo più di un anno di governo, la Lega parla con i fatti:
citiamo anche i 900 milioni
per finanziare i progetti di
rigenerazione urbana presentati dai Comuni e che - anche
se in graduatoria - erano stati
esclusi per i criteri previsti dal
governo giallorosso. In particolare, per la nostra provincia,
arriveranno gli attesi finanziamenti per i Comuni di Bussolengo, Cerea, Negrar di Valpolicella, Sona, Valeggio sul
Mincio, Verona, Villafranca di
Verona, Zevio, oltre a quelli
ovviamente già finanziati.
L’ultimo Consiglio dei Ministri, sempre su spinta della
Lega, ha concretizzato un
fondo per le famiglie dei
medici vittime del Covid e
interventi concreti per l’auto-

motive. Il premier Draghi ha
anche confermato che ci sarà
un piano per velocizzare le
riaperture e l’abbandono del
green pass, una ventata di
buonsenso non più rinviabile.
Stare al governo ci ha consentito anche di bloccare leggi
sbagliate come la patrimoniale, il Ddl Zan, lo ius soli, la
nuova stangata sulla casa.
Non è poco. Aggiungiamo che
nel Decreto Milleproroghe,
per il nostro territorio ci sono
buone notizie. Pensiamo alla
proroga delle rate per le cartelle esattoriali, alla proroga di
un anno (grazie ad un emendamento a prima firma Bitonci) dell’entrata in vigore del
tetto massimo cash che era
stato fissato a 1.000 euro, alla
proroga del termine di un
anno di cessazione del regime
di tutela del prezzo per i clienti finali di piccole dimensioni
nel mercato del gas. Altre
importanti novità riguardano
la proroga delle procedure per
il bonus terme e lo slittamento
dell’obbligo di etichettatura
ambientale degli imballaggi al
30 giugno 2022. Grazie alla
Lega si è avuto il via libera
alla cassa integrazione per il
mondo del Turismo con la
semplificazione delle procedure di accesso agli ammortizzatori, con il conseguente salvataggio di centinaia di impre-

BAMBINI E GIOCHI
che impedisce che chi vince,
governi. Perché la democrazia dell’alternanza, unica
risorsa di stabilità, è pregiudicata dalla convinzione,
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esercitata a turno, della non
legittimazione piena dell’avversario. Chi ama la politica
con la ‘P’ maiuscola e la coltiva come passione e la pratica onestamente è sempre un
benemerito della democrazia
e della libertà. Ma i partiti
sono cambiati, hanno ridotto
la vita democratica interna e
le proprie radici politiche e
culturali profonde. Sono stati
spesso sequestrati da correnti
e da logiche trasformistiche,
occorre che si rigenerino.
Che tornino a fare Congressi,
a discutere di politica vera e a
far vivere, nella società, i loro
valori. Ogni punto può essere
connesso con un altro e quindi si deve imparare a realizzarli. L’Italia oggi ha bisogno
di immaginazione, non di
nostalgia.
Giancarlo Maffezzoli

Prendo spunto dall'articolo di Marco Bertagnin pubblicato nell'ultimo numero de L'altro Giornale. Condivido al 100% che il gioco spontaneo sia uno dei diritti negati ai bambini e da ben prima di quando si sono
recintati i parchi giochi per impedirne loro l'accesso. I
bambini, così come i cuccioli di molte altre specie,
sono programmati per giocare. Infatti, il gioco, accade
spontaneamente senza supervisori adulti (genitori,
insegnanti o allenatori). Il potenziale di questa attività
evolutivamente confermata è enorme sul piano motorio, psichico/emotivo, relazionale e cognitivo. A parte
l'effetto benefico sul piano psicologico, mai necessario
come oggi, vorrei soffermarmi sull'aspetto sociale.
Che tu debba scegliere o inventarti il gioco accordandoti autonomamente con i compagni, auto-arbitrarti la
partita al ‘campetto’ o la ‘peta’ piuttosto che decidere
chi tiene la bambola e chi la carrozzina devi farlo cercando soluzioni pensando autonomamente, con la tua
testa. Proprio pensare con la propria testa è la differenza fra cittadinanza e sudditanza. In una comunità
dove prevalesse la cittadinanza prevarrebbe il perseguimento del bene comune. Essendo il benessere dei
bambini un investimento in benessere sociale ad alto
rendimento per il futuro, cittadini adulti lungimiranti
non esiterebbero ad unirsi per garantirlo. E.T.

se e lavoratori; ripristino delle
tutele per i lavoratori fragili
come la proroga dello smart
working al 31/3. Nei prossimi
mesi, in Parlamento la Lega
darà battaglia per tutelare i
sacrifici e il lavoro di migliaia
di imprenditori e lavoratori
balneari mentre i cittadini
avranno l’occasione di cambiare la Giustizia votando ‘Sì’
a cinque referendum promossi
dalla Lega e dal Partito Radicale. È la testimonianza di un
impegno costante, dentro e
fuori il palazzo, per aiutare
l’Italia evitando di consegnarla all’ennesimo governo di
sinistra non voluto dai cittadini. L’obiettivo della Lega è
vincere le prossime elezioni
per offrire al Paese una guida
di centrodestra: non ci interessa essere i primi dei perdenti.
Qualcuno ha paragonato la
crisi Covid a una guerra: ecco,
caro Direttore, la Lega ha
deciso di non disertare. Combattiamo nell’interesse degli
italiani.
I Parlamentari Lega per
Salvini Premier
della Provincia di Verona,
on. Vito Comencini,
on. Lorenzo Fontana,
on. Paolo Paternoster,
on. Paolo Tosato,
on. Roberto Turri,
on. Vania Valbusa,
on. Cristiano Zuliani

POLITICI LOCALI
Spettabile Direttore, queste sono
le uscite che mi rendono fiero dei
politici locali.... Il Trump di
Badia Calavena
Pochi giorni fa l'ex-presidente
americano Trump ha definito
Puntin ‘un genio’ e così, per non
essere da meno, il ‘Trump de
Badia Calavena’ Stefano Valdegamberi, improvvisandosi esperto di geopolitica e spingendosi
oltre i confini delle sue montagne, ha affermato che ‘l'Ucraina
è il cuore della Russia e la NATO
ha provocato spingendosi troppo
ad Est’. Di fronte a tali parole e
ad una tale visione, sorge spontaneo un moto di ammirazione ed
un commento: ‘Ecco finalmente
un politico locale che pensa globale e che brilla per intelligenza
e umanità!’.
Luca Salvi
Marano di Valpolicella
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MADE IN ITALY & MINACCE. Nei giorni scorsi il parlamento europeo ha ‘salvato’ il vino e la birra dall’allarme salutistico in etichetta.

Vini e prodotti made in Italy
Servizi di

Silvia Accordini
«Il Parlamento Europeo
salva il vino italiano e di
conseguenza veronese. Un
patrimonio che ha quasi
diecimila anni di storia le
cui prime tracce nel mondo
sono state individuate nel
Caucaso mentre in Italia si
hanno riscontri in Sicilia già
a partire dal 4100 a.c.». È
quanto afferma il presidente
di Coldiretti Verona Alex
Vantini: grazie al lavoro di
squadra dei parlamentari
italiani è stato difeso un settore che a livello nazionale
vale 12 miliardi di fatturato
dei quali 7,1 miliardi di
export e offre direttamente
o indirettamente occupazione a 1,3 milioni di persone
secondo l’analisi della Coldiretti. «Un settore strategico – aggiunge Vantini anche per la provincia veronese leader per produzione
ed esportazioni e inserita ai
vertici nazionali del Rap-

porto Ismea-Qualivita 2021
diffuso pochi giorni fa sull’impatto territoriale delle
filiere DOP. Verona si colloca al terzo posto fra le
prime 20 province per valore registrando un impatto
territoriale che supera il
miliardo di euro (1,2 mld)».
«E’ stato respinto il tentativo – afferma Coldiretti - di
demonizzare il consumo di
vino e birra attraverso allarmi salutistici in etichetta
già adottati per le sigarette,
l’aumento della tassazione
e l’esclusione dalle politiche promozionali dell’Unione Europea, nell’ambito del sul ‘Cancer plan’
proposto dalla Commissione Europea come richiesto,
insieme al consigliere delegato di Filiera Italia Luigi
Scordamaglia, nella lettera
scritta al commissario europeo per gli affari economici
Paolo Gentiloni, al commissario all’agricoltura Janusz
Wojciechowski, al ministro
dell’agricoltura
Stefano

Patuanelli, agli europarlamentari italiani e ai leader
dei principali partiti politici.
Il giusto impegno dell’Unione Europea per tutelare la salute dei cittadini
non può tradursi in decisioni
semplicistiche
che

rischiano di criminalizzare
ingiustamente singoli prodotti indipendentemente
dalle quantità consumate.
L’equilibrio nutrizionale –
precisa Coldiretti – va ricercato tra i diversi cibi consumati nella dieta giornaliera

e non certo condannando lo
specifico prodotto. Si tratta
peraltro di un orientamento
incoerente con il sostegno
accordato dal provvedimento alla Dieta Mediterranea,
considerata un modello alimentare sano e benefico per

la prevenzione di molte
malattie, tra cui il cancro,
ma che si fonda anche sul
consumo equilibrato di tutti
gli alimenti a partire dal bicchiere di vino ai pasti. L’Italia è il primo produttore ed
esportatore mondiale di
vino con le bottiglie Made
in Italy che – sottolinea la
Coldiretti – sono destinate
per circa il 70% a Docg,
Doc e Igt con 332 vini a
denominazione di origine
controllata (Doc), 76 vini a
denominazione di origine
controllata e garantita
(Docg), e 118 vini a indicazione geografica tipica (Igt)
riconosciuti in Italia e il
restante 30% per i vini da
tavola. Il consumo pro capite in Italia – conclude Coldiretti - si attesta sui 33 litri
all’anno con una sempre
maggiore attenzione alla
qualità, alla storia del vino,
ai legami con i territori che
spingono italiani e stranieri
anche alla scoperta di cantine e aziende».

Christian Marchesini

Tiberio Veronesi

«La prima reazione, non appena appresa la notizia di questa proposta, è stata di assoluto stupore, trovando assurdo
che la comunità europea cercasse di regolamentare tutti i
prodotti agroalimentari. Per noi infatti il vino assume una
connotazione ben diversa dall’uso improprio che se ne fa
magari in altri stati europei. Come Consorzio quindi non
possiamo che ritenerci soddisfatti della decisione presa a
Strasburgo Per noi il vino è tradizione, cultura, storia,
quindi il consumo che se ne fa è consapevole. E’ nei paesi
dove questa cultura viene meno, che manca anche la consapevolezza che porta all’ abuso, ma non è corretto che a
rimetterci siamo noi. Come Consorzio ci siamo mobilitati
e insieme a Federdoc abbiamo fatto il possibile per sensi- Christian Marchesini
bilizzare i nostri europarlamentari, con i quali naturalmente ci congratuliamo per il traguardo raggiunto, sperando che questa questione si risolva
una volta per tutte per i nostri prodotti, simbolo di assoluta eccellenza del made in Italy
di qualità e massima espressione del saper fare italiano».

«Se il pericolo sia veramente scampato non lo so.
Di sicuro l’enorme successo che i vini italiani
hanno nel mondo a qualcuno dà fastidio, la voglia o
l’interesse di etichettare come cancerogeno il vino
fa trasparire solo un enorme interesse economico,
perché se l’obbiettivo fosse veramente la salute,
quante altre bevande o quanti altri alimenti dovremmo etichettare come dannosi per l’uomo? Ormai
l’Italia si deve abituare a subire attacchi in tutti i
settori, dall’agricoltura alla trasformazione dei prodotti alimentari, alle migliaia di tipicità enogastronomiche che esportiamo in tutto il mondo, al saper
trasformare ogni cosa in una eccellenza e così via,
questo ci espone a continui attacchi denigratori. Per
Tiberio Veronesi
fortuna noi italiani siamo caparbi e ogni volta troviamo il sistema di uscirne vincitori e sempre più
rafforzati. La mia unica paura è che chi ci dovrebbe tutelare spesso è latitante o non
ha la dovuta forza per imporsi quando in Europa ci sferrano questi attacchi, vedasi
le passate vicende sul latte sui formaggi, sulla piadina. Se malauguratamente questa
proposta fosse stata approvata, il danno per il comparto vitivinicolo sarebbe stato
sicuramente enorme, perché mercati come quello americano o nordeuropeo, notoriamente sensibili a queste tematiche, avrebbero fatto registrare una immediata recrudescenza sugli ordini, cosa difficilmente colmabile anche a fronte di una nostra
immediata e pressante azione di marketing a difesa dei nostri prodotti. Spero che
questa ‘bocciatura’ sia stata digerita dai nostri ‘nemici’, o almeno che stiano tranquilli per un pò di tempo».

Presidente del Consorzio Tutela Vini Valpolicella

Renzo Bighignoli e Daniele Accordini

Presidente e Direttore enologico di Cantina Valpolicella Negrar
Qual è stata la vostra prima reazione nel momento in
cui è stata avanzata la proposta di imporre questa
‘etichetta' al vino?
«Eravamo preoccupati, perché si correva il rischio di
demonizzare un prodotto, mentre la catena del valore
della filiera vitivinicola porta un contributo sociale, culturale, agricolo, ambientale ed economico prezioso a
regioni e Paesi» - afferma Renzo Bighignoli, presidente
di Cantina Valpolicella Negrar.
Opinione vino italiano salvato dal parlamento europeo?
Renzo Bighignoli
«Non possiamo che esserne felici, una decisione, peraltro, che suffraga la scelta di Cantina Valpolicella Negrar,
che da tempo ha aderito al programma europeo Wine in
Moderation, volto a promuovere una cultura sostenibile
del vino, incoraggiando un consumo moderato attraverso degustazioni guidate da professionisti, al momento
via web, ma appena la pandemia lo consentirà, in presenza» - continua Bighignoli. «E' una buona notizia per
le nostre eccellenze vinicole perché viene riconosciuta
l’importanza di una corretta cultura alimentare, che
distingue fra un uso moderato e l'abuso del vino. Quest'ultimo è forse l'aspetto più triste della vicenda, perché
denuncia una distanza esistente tra due culture, che vivo- Daniele Accordini
no così vicino ma che appaiono molto lontane nei confronti del patrimonio di conoscenza enologica, millenaria nei popoli Mediterranei,
mentre, ad esempio, in Norvegia, Svezia e Finlandia, è lo Stato, attraverso il Monopolio, a guidare il consumo del vino attraverso politiche di moderazione e orientamento del consumatore. Rimangono, però, nel testo della Commissione alcuni punti
di allarme per il settore, come un possibile aumento della tassazione e la revisione
della politica di promozione, quest'ultima fondamentale se non strategica per far
conoscere i vini italiani all'estero. Non possiamo, quindi, dormire sonni tranquilli» aggiunge Daniele Accordini, dg ed enologo di Cantina Valpolicella Negrar.

Presidente di Cantina Valdadige

Franco Cristoforetti

Presidente Consorzio Tutela Vino Bardolino e Chiaretto
Come commentare questo scampato pericolo?
«E’ stata la vittoria della politica del buon senso, un
lavoro d'insieme portato a termine da persone che
vivono a contatto con la realtà con cui si è scongiurato un sistema di etichettatura ingannevole che avrebbe messo in difficoltà tutto il comparto vinicolo italiano. E’ giusto promuovere un consumo responsabile
senza demonizzare il vino, uno dei prodotti storici
della cultura europea, che fa parte della dieta mediterranea, promossa dalla stessa Comunità Europea».
Che reazione ha avuto nel momento in cui ha
appreso la notizia di questa proposta?
«Vero che ormai non ci si stupisce più di nulla, ma
pensare di confondere il consumo di vino con l'abuso
dell'alcool credo sia assurdo, si è trattato di un attacco all'agricoltura europea, come ormai avviene troppo
spesso.
Franco Cristoforetti
Questa proposta sarebbe stata un ulteriore attentato ai nostri prodotti che già soffrono la piaga
della contraffazione. Che dire in merito?
«L'italian sounding è un fenomeno molto diffuso, da cui credevamo di doverci difendere nel resto del mondo, ma ora succede anche all'interno dei confini europei, come
nel caso del Prosek, ma questa proposta avrebbe colpito tutti i paesi del mediterraneo, non solo l'Italia».
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Ne parliamo con gli esperti e i professionisti del nostro territorio veronese affrontando anche l’argomento ‘fake food and drink’

tra ‘taroccati’ e ignoranza
LA PAROLA ALL’AVVOCATO

Il FAKE FOOD
Altro che spaghetti, pizza e
mandolino, ormai all'estero
ci copiano (malissimo) tutti
i prodotti eccellenti targati
Italia. Tra l'altro l’emergenza Covid con la frenata del
commercio internazionale,
ha spinto a oltre 100 miliardi di euro il valore dei falsi
Made in Italy nel mondo,
sottraendo risorse e opportunità di lavoro all’Italia. E’
quanto emerge dall’analisi
della Coldiretti, in relazione
all’azione di contrasto svolta dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'Adm,
sull’aumento del rischio che
i falsi prodotti Made in Italy
arrivino sulle tavole dei
consumatori internazionali,
dando spazio a un preoccupante mercato del cibo
'tarocco' che potrebbe mettere in ginocchio le aziende
italiane. Per colpa del
cosiddetto 'italian sounding', una sorta di illegale
evocazione dell'Italia, come
stimato dalla Coldiretti, più
di due prodotti agroalimentari Made in Italy su tre,
sono falsi e senza alcun
legame produttivo e occupazionale con il nostro Bel
Paese. «Con la lotta al falso
Made in Italy - afferma la
Coldiretti - si possono creare ben 300mila posti di
lavoro in Italia». A taroccare il cibo italiano sono
soprattutto i Paesi emergenti o i più ricchi, dalla Cina
all'Australia, dal Sud America agli Stati Uniti. Negli
USA il 99% dei formaggi di
tipo italiano sono dei 'fake',
nonostante il nome richiami
esplicitamente le specialità
casearie più note del Belpaese, dalla Mozzarella alla
Ricotta, dal Provolone
all’Asiago, dal Pecorino
Romano (senza latte di
pecora però), dall'offensivo
'Parmezan', fino al Gorgonzola. Sul mercato dell’ita-

di Alessia Beghini
In tutti i Paesi il vino non è un bisogno, o una merce ma è un desiderio, è modello di
marketing del lusso e forse questo è l'unico approccio per il successo. L'essenza del
lusso è offrire un valore estremo, un valore non dettato dal rapporto tra prezzo e qualità, bensì legato al valore e al grado in cui un vino può generare una profonda emozione. L’Italia ha però un triste primato risultando infatti al primo posto nella classifica mondiale dei Paesi più esposti al fenomeno della contraffazione (ex art. 473 cp
e ss), una condotta penalmente rilevante che consiste essenzialmente nella riproduzione non autorizzata di un bene e della sua relativa commercializzazione, in violazione del diritto di proprietà intellettuale e/o industriale (marchi d’impresa e altri
segni distintivi, brevetti, modelli di utilità, design industriale) che protegge appunto
un determinato tipo di prodotto. Al fenomeno sopra indicato si aggiunge poi il c.d.
Italian sounding – un tipo di imitazione molto diffuso all’estero e riguardante numerosi prodotti dell’eccellenza nazionale – che consiste nella produzione e distribuzione di beni che, con nomi, colori, immagini e simboli richiamano l’italianità dei prodotti. La tutela del Made in Italy risulta quindi centrale per tutelare il prodotto, la
qualità e l’immagine. L’Italia ha aderito all’Accordo di Madrid del 1981 che sancisce l’obbligo di ‘indicazione precisa ed in caratteri evidenti del paese o del luogo di
fabbricazione o di produzione’. Per determinare il Paese di origine di un prodotto,
occorre riferirsi alla normativa europea in materia di origine non preferenziale del
prodotto, secondo i criteri dell’art. 60 del Codice doganale dell’Unione. Le merci
appartengono al Paese, laddove sono state interamente ottenute, oppure laddove la
merce ha subito l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata. La Corte di Giustizia Europea ha tentato di precisare questo concetto con la sentenza C-49/76, il significato di ultima trasformazione sostanziale che
“si verifica solamente nell’ipotesi in cui il prodotto che ne risulta abbia composizione e proprietà specifiche”. Nonostante i tentativi di chiarimento, permangono numerose incertezze. Per arginare ciò è stato introdotto lo strumento dell’Informazione
Vincolante in materia di Origine, che consente ad un imprenditore di chiedere
all’Agenzia delle Dogane di dichiarare l’origine di un prodotto, precludendo successive contestazioni. Il nostro Paese ha fatto un passo in avanti introducendo la legge
n. 166/09, che riconosce il 100% Made in Italy, riservato alle produzioni interamente italiane. Il vino e il cibo sono l’arte dello stile di vita italiano ovvero ciò che fa
muovere i cuori, i desideri e le emozioni vanno tutelate perché il made in Italy, oggi,
non è solo una locuzione per identificare un prodotto italiano, ma un vero e proprio
brand che rappresenta qualità, estetica e piacere.

Sandro Gini

Presidente del Consorzio Tutela Vino Soave

lian sounding si è buttata a
capofitto pure la Russia,
dove l’embargo ai prodotti
italiani per il braccio di
ferro con l’Unione europea,
ha favorito la nascita e la
proliferazione di brutte
copie russe del Made in

Italy, come il 'Prosek', il
vino italiano più esportato
nel mondo, ma anche quello
più copiato con le imitazioni diffuse, in tutti i continenti.
Consuleo Nespolo

Come commenta questo ‘scampato pericolo’?
«È evidente che abbiamo tirato un sospiro di sollievo. Diciamo che in una fase complessa e molto
sfidante come quella che stiamo vivendo – tra
gestione post pandemia, caro energia, crisi internazionale con la Russia – ha prevalso da parte dell’Unione Europea il buon senso in materia di
vino».
Qual è stata la sua reazione nel momento in cui
ha appreso la notizia di questa proposta?
«Prima di tutto abbiamo cercato di capire effettivamente di che cosa si trattava. Una volta compreso cosa ci fosse all’interno del Beating Cancer
Plan siamo giunti alla consueta conclusione, vale a
dire che vino e alcol non si possono porre genericamente sullo stesso piano. Il vino, per sua natura,
sottende ad un consumo consapevole e lontano
Sandro Gini
dagli eccessi proprio per permettere a chi lo degusta di apprezzare tutto il patrimonio culturale che
sta all’interno di ogni singolo calice».
Quale sarebbe stato a suo avviso lo scenario se la proposta fosse stata accolta?
«Se fosse stato approvato il così detto ‘Nutri-score’, il vino avrebbe ricevuto la lettera ‘F’ poiché ritenuto nocivo in quanto contenente alcol. Sarebbe stata una comunicazione ‘deviata’, lontana da quella che è la realtà del mondo del vino che avrebbe generato danni ingenti non solo al mondo della produzione ma anche all’intero
indotto. Meglio quindi usare il buon senso che ci suggerisce come un buon bicchiere di vino può far bene al corpo e allo spirito».
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BARDOLINO. A Palazzo Gelmetti è andata in scena la riunione per l’avvio dei lavori

Ciclovia del Garda
Si è svolta mercoledì 16 febbraio a Palazzo Gelmetti di
Bardolino, la riunione programmatica per l’avvio dei
lavori della ciclovia del
Garda. A presentare l’avanzamento dei lavori è stato l’assessore alle Infrastrutture e
vice governatore regionale,
Elisa De Berti, unitamente a
Luca Fiorentino di Veneto
Strade alla presenza di tutti i
sindaci dei comuni della
sponda veneta che saranno
interessati al progetto. Il progetto Ciclovia del Garda ha
coinvolto tutti i comuni Gardesani della sponda orientale
fin dal 2019. Il comune di
Bardolino ha partecipato a
tutti gli incontri programmatici e ha condiviso con tutti i
soggetti coinvolti il proprio
percorso, che si svilupperà in
connessione con i comuni
limitrofi di Lazise e di Garda.
Sono stati svolti anche dei
sopralluoghi conoscitivi sul
posto con i tecnici coinvolti
nello studio di fattibilità per
confrontare proposte e soluzioni: «Bardolino ha seguito
con attenzione tutto l’avanzamento dei lavori, dato che
sarà un’infrastruttura fondamentale per il nostro paese e
per lo sviluppo turistico che
ne deriva – ha spiegato il sindaco, Lauro Sabaini – senza

contare il fatto che la direzione che vogliamo dare deve
essere quella di perseguire
una mobilità sempre più
green e agile che possa rendere il paese ancora più vivibile
durante i grandi afflussi turistici». Proprio per questo è
già stato individuato anche il
tragitto ideale della ciclovia a
Bardolino, considerando tutti
i limiti dati dalla morfologia
del territorio soprattutto in
relazione alle vicinanze dei
centri urbanizzati. Il percorso
si snoderà da località Vallesana verso la frazione di Calmasino, che verrà attraversata

per i tratti che competono la
via Bordenis in direzione
località Tre Contrè e quindi
proseguirà lungo le campagne dell’entroterra di Cisano
fino a giungere nei pressi di
via Europa Unita dove sarà
allargata la sede stradale per
giungere al raccordo con il
tracciato esistente lungo la
strada provinciale Gardesana.
Si tratterà di un intervento di
sostanziale sviluppo per l’entroterra Bardolinese e sarà
ben collegato con i centri
delle frazioni di Cisano e Calmasino, oltre che con il capoluogo di Bardolino, dove sarà

AGS. La riconferma di Cresco
Lo scorso 15 marzo l’Assemblea dei Soci di Azienda
Gardesana Servizi ha confermato, con voto unanime,
tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione
uscente. Pertanto il Cda di AGS continuerà ad essere
formato da Angelo Cresco, confermato come presidente, e dai consiglieri Umberto Chincarini, Luca
Simone Dal Prete, Luciana Semprebon e Vania Vicentini. La scelta della riconferma nasce dalla esigenza di
garantire la continuità dell’attività di AGS Spa nello
sviluppo degli ambiziosi programmi di investimento
aziendali che riguardano importanti progetti in corso.
Progetti che vanno dalla gestione ordinaria e straordinaria delle reti idriche e fognarie, alla depurazione
delle acque fino agli interventi straordinari come il
rifacimento del collettore di gronda e l’adeguamento delle reti alle infrastrutture
della TAV, in fase di realizzazione nei territori di Peschiera del Garda e Castelnuovo
del Garda. L’Assemblea dei Soci di Azienda Gardesana Servizi ha approvato all’unanimità anche il budget per l’anno 2022. Il documento racchiude le previsioni di natura economica, patrimoniale e di programmazione degli investimenti per l’anno in
corso. La programmazione degli investimenti che prevede, ad oggi, un totale di 27
milioni di euro per il solo anno 2022, sarà oggetto nei prossimi mesi di riassetto in
occasione dell’approvazione del Programma degli Interventi da parte del Consiglio
di Bacino dell’Ato Veronese, Ente di Governo del Servizio Idrico nella Provincia di
Verona, che ha tra le proprie competenze anche la programmazione degli investimenti sul territorio. Per quanto riguarda la programmazione delle opere, dell’esercizio in corso (quadriennio 2020-2023), la riunione dell’Assemblea è stata l’occasione per illustrare ai sindaci soci lo stato di avanzamento dei lavori che vede confermati gli obiettivi prefissati ed, in particolare, quelli riguardanti le opere di rifacimento del collettore del lago di Garda e le opere per la risoluzione delle interferenze legate al passaggio della TAV nei territori dei Comuni soci di AGS.

messa in comunicazione la
ciclabile esistente che transita
in parallelo alla via Gardesana per una visione di insieme
del tessuto dedicato ai percorsi ciclabili dell’intero territorio comunale. «Bardolino sta
investendo su iniziative dedicate alla mobilità sostenibile
– ha concluso Sabaini – e in
futuro sarà nostro compito
fare in modo che i visitatori e
i turisti siano incentivati sempre di più a non utilizzare
l’auto e a muoversi sul territorio in modo alternativo, ma
organizzato. Questa ciclovia
e il percorso che abbiamo studiato a Bardolino permetterà
di muoversi agevolmente e in
piena sicurezza su tutto il territorio, limitando quindi di
fatto i piccoli spostamenti dei
turisti con l’auto».

CARNACINA SUL SET
Domenica 6 marzo l'istituto per i servizi alberghieri e
ristorazione Carnacina di Bardolino ha ospitato le riprese
di alcune scene di ‘Hoganbiiki il valore della sconfitta’, il
nuovo film di Enzo Dino che sul Garda aveva già girato la
docu-fiction ‘I luoghi della speranza’. La Provincia di
Verona, su richiesta del dirigente scolastico Eugenio Campara, ha concesso gratuitamente l’utilizzo della struttura.
La pellicola parlerà di giovani, sport, obiettivi e resilienza.
Il primo contatto tra il regista e la scuola era avvenuto
alcuni mesi fa e aveva spinto il dirigente ad attivare un
progetto interno per i ragazzi con lo stesso nome del film,
‘Il valore della sconfitta’, per parlare di resilienza anche
alla luce delle difficoltà degli studenti ad affrontare
l’emergenza sanitaria, tra Dad e rientri in classe contingentati. L’ultimo incontro con Dino è avvenuto il 24 febbraio durante l’assemblea d'istituto, quando il regista ha
dialogato con i ragazzi. Alcuni studenti delle quarte e delle
quinte sono stati invitati come comparse nelle scene che si
gireranno domenica tra l’ufficio del dirigente scolastico, i
corridoi e la piastra sportiva esterna. «Abbiamo ricevuto la
richiesta ieri e i tempi per concedere l’utilizzo dell’istituto
erano strettissimi - ha affermato il presidente della Provincia Manuel Scalzotto -. Mi sono attivato personalmente e
ringrazio i nostri uffici per la celerità nel dare una risposta
positiva, perché questa è un’occasione importante per i
ragazzi sia per osservare da vicino il mondo del cinema,
sia per riflettere su un tema che li coinvolge moltissimo,
soprattutto per l’emergenza vissuta in questi due anni».

GIARDINO D’EUROPA
Far conoscere ed apprezzare il
Monte Baldo è lo scopo del premio ‘Giardino d’Europa’ che da
ventotto anni segnala persone o
gruppi che si impegnano in questa direzione. Viene organizzato
anche quest’anno per segnalare
chi valorizza e sostiene la montagna dei veronesi. Si tratta di un
riconoscimento promosso dal
gruppo C.T.G. Animatori Culturali ed Ambientali M. Baldo di Caprino, con il patrocinio
dell’Unione di Comuni del Baldo e de L’Altro Giornale. «Il premio ‘Giardino d’Europa’ è
nato nel 1995 per segnalare Persone, Enti od Associazioni che si distinguano in modo originale, nella promozione culturale e turistica del territorio baldense, diffondendone l’immagine e la conoscenza, anche con modalità inusuali - spiega Galia Catav del CTG -. Si
rifà alla denominazione ‘Hortus Europae’, ‘Giardino d’Europa’ con cui il Baldo venne
conosciuto all’estero a partire dal XVII sec. per la sua flora particolare e rara. Nelle ultime
edizioni si è cercato di segnalare chi lavora in montagna e concretamente, giorno per giorno senza scalpore, ha scelto di impegnarsi in una realtà spesso difficile». Il riconoscimento verrà assegnato su segnalazione popolare e per insindacabile giudizio di un’apposita giuria che si riunirà a fine aprile. Il premio consiste in un diploma con targa, e in numerose
pubblicazioni sul territorio baldense, del valore di circa 500 euro. Lo scorso anno il premio
è stato assegnato ex-aequo a Generazioni G di San Zeno di Montagna, Silvano Castelletti
di Brentino e Quinto Canali di Brentonico. Tutti possono segnalare Persone, gruppi o Enti,
siano essi residenti o non residenti nell’area baldense, entro fine aprile. Le segnalazioni
vanno inviate al CTG a Caprino. La giuria terrà conto per un 50% delle segnalazioni pervenute, ed esprimerà anche il proprio giudizio. Per informazioni e segnalazioni rivolgersi
al CTG allo 045 6260228, o sul sito www ctgbaldolessinia.org.

IL PROGETTO. Mantenimento diretto
Forse non tutti sanno che anche a Verona esiste un gruppo attivo dedicato a madri e padri
che stanno affrontando una separazione. A costituirlo sono stati Alessandro Dalla Brea e
Roberto Ferrari.
Come ha avuto inizio e come si è evoluto questo progetto?
«Alcuni anni fa io e Roberto ci siamo confrontati sulle nostre vicende di vita e in particolare le nostre discussioni erano incentrate sulla nostra storia di separazione. Di lì a poco tempo
un altro papà ci ha chiesto un confronto ed ecco che da un gruppetto di tre elementi si è creato un ‘popolo’ di più di 50 persone operativo attraverso un gruppo WhatsApp nel quale
offriamo la nostra esperienza a padri e madri che stanno affrontando la separazione anche
con l'aiuto di professionisti tra i quali avvocati, psicologi, commercialisti e altro».
A questo punto il gioco iniziava a farsi importante...
«Da qualche tempo la nostra piccola realtà aveva bisogno di un consolidamento e abbiamo
sentito la necessità di dare una forma più concreta a quello che stiamo facendo. Dopo una
ricerca, ponderata, ci siamo uniti ad un’associazione già esistente sul territorio nazionale ma
che in Veneto e a Verona non aveva ancora trovato appoggio: l'associazione è MdM (Mantenimento diretto) che, come noi, mette al centro di tutto i figli e il loro benessere non solo
fisico ma anche emotivo».
Come agisce Mantenimento diretto?
«Si parte prima di tutto da un principio, l’importanza delle relazioni familiari e la loro inviolabilità, e da una convinzione, che l’intervento statale nell’ambito di una separazione debba
essere il meno invasivo possibile. Le conseguenze della separazione o del divorzio sui figli
devono perciò essere limitate allo stretto necessario al fine di mantenere la piena e diretta
responsabilità formale e sostanziale dei figli in capo ad entrambi i genitori. Promuoviamo
perciò la corretta applicazione della legge 8 febbraio 2006 n. 54 (affido condiviso) al fine di
garantire pari opportunità di rapporti tra genitori e figli così da poter responsabilizzare pienamente i primi e garantire ai secondi una sana crescita psicoaffettiva e una corretta socializzazione. L’obiettivo è uno in particolare: garantire ai figli pari opportunità di crescita con
entrambi i genitori come prima della loro separazione».
Che messaggio lasciare a chi desidera rivolgersi a voi, gruppo veronese?
«La separazione è un trauma, un lutto. Si diventa fragili. Noi di mantenimento diretto ci siamo,
per dare supporto, per un consiglio costruttivo per una parola per non lasciare soli nessuno in
un momento così delicato della vita. Far capire alle persone che i bambini hanno bisogno di tutti
e due i genitori in egual misura. Quindi insieme è meglio. Noi ci siamo». Per informazioni:
segreteria@mantenimentodiretto.info
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CASTELNUOVO DEL GARDA. Incontro promosso da Autostrada A4 per la nuova autostazione

Aspettando il casello
Si è svolto nelle scorse settimane, alla presenza dei
delegati delle amministrazioni comunali territorialmente coinvolte e dei rappresentanti della Provincia
di Verona, della Comunità
del Garda e delle associazioni di categoria locali,
l’incontro promosso da
Autostrada Brescia Verona
Vicenza Padova Spa, società del Gruppo A4 Holding,
per presentare e discutere
con gli stakeholder del territorio il progetto esecutivo di
costruzione della nuova
autostazione di Castelnuovo
del Garda. L’intervento
riguarda la realizzazione di
un nuovo casello autostradale lungo la carreggiata
ovest dell’autostrada A4 a
circa 3,5 chilometri a est
dell’attuale stazione di esazione di Peschiera del
Garda, oltre all’esecuzione
delle opere di interconnessione con la viabilità ordinaria. Nel dettaglio il progetto prevede il collegamento del nuovo casello
all’autostrada A4 per mezzo

di uno svincolo con cavalcavia di attraversamento
dell’autostrada stessa e il
raccordo alla viabilità ordinaria è stato predisposto
attraverso un sistema composto da una rotatoria di
grande raggio (variabile da
70 a 90 m), posta in corrispondenza dell’ingresso al
piazzale dell’autostazione e
mediante una bretella di
collegamento con lo svincolo di Cavalcaselle e quindi con la S.R. n° 450 e la
S.R. n° 11. Sono previste
inoltre le opere per il completamento del raddoppio
della bretella, che dalla
rotatoria di casello giunge

al viadotto sulla S.R. 11 a
Cavalcaselle, anch’esso
oggetto di raddoppio di corsia. Il nuovo piazzale dell’autostazione comprenderà
15 piste, incluse le due
riservate al transito dei trasporti eccezionali ed è prevista la realizzazione di un
piazzale con parcheggi
coperti per la sosta dei
mezzi autostradali, mentre
per la sosta pubblica degli
autoveicoli verranno creati
due piazzali di parcheggio
per autovetture e altri due
per sosta mezzi pesanti e
pullman, collegati tramite
un sistema di viabilità
interna. E’ programmata

anche la realizzazione di
due corpi di fabbrica collegati tramite due cunicoli a
un’isola tecnica, nella quale
verranno alloggiate le
apparecchiature centrali a
servizio degli impianti dell’autostazione e particolare
attenzione è stata dedicata
all’inserimento dell’opera
nell’ambiente circostante,
ottimizzandone l’inclusione anche sotto il profilo
paesaggistico e minimizzando l’impatto visivo e
sonoro: oltre a prevedere
una quinta arborea profonda 25 m, che si estende a
nord dell’opera per circa
1.150 metri, sono stati
anche programmati degli
interventi di mitigazione
acustica attraverso il posizionamento di barriere antirumore. Il cronoprogramma
dell’opera prevede la pubblicazione del bando per
l’affidamento lavori entro il
primo semestre 2022, l’appalto alla/e società selezionata/e entro la fine dell’anno e l’inizio dei lavori entro
il primo trimestre del 2023.
Il cantiere si completerà
entro 900 giorni dall’inizio
delle opere. L’investimento
totale, sostenuto interamente dal Gruppo A4 Holding,
ammonta a 67,62 milioni di
euro.

«Abbiamo sbloccato un nuovo investimento il cui progetto preliminare risale al 1996 – ha commentato Bruno Chiari,
direttore generale di Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova – e che viene destinato all’intero territorio del Garda
con l’intento di creare le migliori condizioni per far defluire maggiormente il traffico verso il lago. Come noto attualmente una parte significativa del transito di mezzi diretti alle località turistiche e alle attrazioni sul lago di Garda usufruisce del casello di Peschiera, dove i collegamenti alla viabilità statale della zona del basso Garda veronese si presentano sempre più complessi e poco funzionali, causando frequenti rallentamenti e code specialmente in occasione
dei fine settimana e della stagione estiva, in corrispondenza delle punte massime di traffico. Abbiamo quindi messo a
punto questo progetto sia per risolvere questa problematica che per favorire una migliore gestione anche del traffico
commerciale, grazie al collegamento pressoché diretto della A4 con la bretella per Affi».

‘FERRARI TRIBUTE 1000 MIGLIA’

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni al Ferrari Tribute 1000 Miglia 2022. Quest’anno
la gara di regolarità - riservata alle vetture della casa di Maranello - coinciderà con l’edizione numero 40 della rievocazione della Corsa storica e tornerà ad attraversare l’Italia
in senso orario dal 15 al 18 Giugno. Gli equipaggi partiranno il 15 Giugno da Desenzano del Garda, facendo rotta verso la costa Adriatica per giungere a Rimini e ripartire il
giorno successivo alla volta di Roma. La terza tappa risalirà verso nord per concludersi
a Salsomaggiore Terme. La quarta e ultima tappa, dalla località termale condurrà fino al
tradizionale arrivo a Brescia, con la conclusione della gara sulla famosa pedana di Viale
Venezia. La procedura di iscrizione sarà da effettuarsi esclusivamente online, tramite
l’Area Riservata del sito www.ferraritribute.1000miglia.it. Per qualsiasi ulteriore richiesta di informazioni: ferraritribute@1000miglia.it.
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VALPOLICELLA
BENACO BANCA
Il bilancio 2021
Il Consiglio di Amministrazione di Valpolicella Benaco Banca ha approvato il
bilancio 2021, con risultati
positivi, in riferimento sia
al conto economico, che
allo stato patrimoniale,
nonostante l’emergenza
sanitaria ancora in atto. «I
dati evidenziano come il
territorio e l’economia
siano in decisa ripresa commenta il presidente
Franco Ferrarini -. Infatti,
Gianmaria Tommasi
cresce la raccolta totale,
che passa da 700 milioni di
euro del 31 dicembre 2020, ai 806 milioni di euro al 31
dicembre 2021, con la raccolta indiretta che sale a 254
milioni di euro e la diretta a 552 milioni di euro. Aumenta la quota del risparmio gestito, nettamente superiore alle
aspettative, grazie ad una intensa attività di consulenza
dei nostri collaboratori e grazie all’offerta altamente qualificata del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, che supporta Valpolicella Benaco Banca anche nell’ambito di
investimenti con prospettive in ambito internazionale. Gli
impieghi lordi erogati a imprese e famiglie salgono a 428
milioni di euro contro i 402 di euro di fine 2020. La
copertura dei crediti a sofferenza è pari all’81%, la copertura di crediti deteriorati è del 61%. Buoni gli indici di
patrimonializzazione con un Cet1 al 14,6% e il Total
Capital Ratio al 16,8%. Dal conto economico emerge il
risultato positivo dell’utile, che si attesta a 2,2 milioni di
euro, dato superiore agli obiettivi indicati nel Piano Industriale dell’istituto. Buono anche il margine di intermediazione - continua Ferrarini - che sottolinea il vero risultato industriale della Banca. Cresciamo di oltre 2,0 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2020 con un
risultato superiore rispetto al dato indicato nel Piano
Industriale». A gennaio Gianmaria Tommasi ha lasciato
la carica di vice presidente della Banca, passando il testimone al consigliere Daniele Maroldi. «Questi dati - commenta il vice presidente uscente Gianmaria Tommasi sono il frutto di un’importante crescita in termini di quote
di mercato, sia come prodotto bancario lordo (raccolta
totale ed impieghi), sia come numero di correntisti, in
aumento rispetto a quanto previsto per il 2021. Il patrimonio supera i 40 milioni di euro. Aumenta anche la
compagine sociale di 260 soci, in coerenza con i valori
mutualistici che ci contraddistinguono e a dimostrazione
della filosofia della Banca che mette sempre al centro il
socio. Ho deciso di lasciare il mio incarico – ha concluso
Tommasi – per raggiunti limiti di età. E’ giusto lasciare il
posto ad amministratori più giovani, che mantengono i
valori e gli obiettivi che la nostra Bcc ha sempre portato
avanti». Il Presidente, in linea con Tommasi, evidenzia
come anche lui stesso abbia preso la decisione di non
ricandidarsi al prossimo rinnovo cariche, dopo quasi quarant’anni di permanenza in Consiglio, favorendo così un
valido passaggio generazionale di una banca sana, con
amministratori che subentreranno con passione, esperienza e professionalità.
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CASA - ARREDO - GIARDINO
GRUPPO FINESTRE

Serramenti in PVC, esplosione di richieste

Serramentistica: i prezzi
delle materie prime salgono.
Il quadro globale è abbastanza chiaro, responsabili
non solo il covid, ma anche
le politiche di una guerra
commerciale iniziata con
l’aumento dei dazi sulle
importazioni; il risultato è un
aumento costante dei prezzi

delle materie prime: PVC,
ma non solo, anche acciaio
per i rinforzi, il vetro, il legno
per gli imballaggi, senza
contare i costi di trasporto
per la logistiche e le consegne. Tutta la filiera dell’edilizia sta andando in crisi.
Per fortuna c’è tanto lavoro.

Grazie agli incentivi statali
che si traducono in super
bonus 110%, bonus casa ed
ecobonus con lo sconto in
fattura immediato del 50%,
la richiesta di serramenti in
PVC non è mai stata così
alta. Una grande fortuna per
le aziende che operano in
questo settore, ma anche
un grande rischio con i prezzi delle materie prime in
continuo aumento è facile
cadere in fallo.
Come si comporta Gruppo
Finestre, che produce in
trentino i propri serramenti in PVC.
La continua ricerca di nuove
soluzioni ci permette di
entrare in contatto con
numerosi fornitori. Già nei
prossimi anni metteremo a
catalogo serramenti di alta
qualità che risponderanno
in modo risolutivo alle esigenze di design dei nostri
clienti: profili minimali ed
alte prestazioni di isolamento termico-acustico. Le difficoltà ci sono, ma abbiamo
diverse linee di approvvigionamento che ci garantiscono continuità nella pro-

duzione.
L’industria italiana non è
scomparsa.
Al netto delle oscillazioni
degli ultimi trenta anni non
si può certo dire che l’industria italiana sia scomparsa, i
dati dicono che oggi mancano 5 punti rispetto ai livelli di produzione del 1991
per l’industria nel suo complesso. Ci sono settori, come
l’automobilistico e l’abbigliamento che segnano
numeri negativi, ma di contro sono rassicuranti i settori come il farmaceutico ed il
meccanico. Si può quindi
affermare che anche in
tempo di crisi in Italia si può
anche crescere.
Gruppo Finestre e la produzione di serramenti in
PVC in Italia.
Ci sono 2 punti “caldi” nella
linea di produzione di serramenti in PVC: la saldatura
dei profili che costituiscono
telaio ed ante del serramento e l’installazione della ferramenta per la sicurezza
anti effrazione e l’apertura
delle ante. Gruppo Finestre
segue un programma inter-

no di innovazione tecnologica già da molti anni.
Recentemente abbiamo
installato altre due nuove
linee con saldatrici di ultima
generazione, ed entro l’anno installeremo la terza.
Abbiamo inoltre “robotizzato” la linea di montaggio
della ferramenta, che ci ha
permesso un incremento di
circa il 30% della produzione. Abbiamo in programma

di installare una seconda
linea in breve tempo, per
meglio rispondere alle esigenze del mercato. L’azienda è cresciuta negli ultimi
anni, non solo in termini
industriali, ma anche nella
fiducia dei clienti. Rimanere
in Italia con tutta la filiera è
una cosa alla quale non
vogliamo rinunciare. I nostri
prodotti sono made in Trentino e lo resteranno.
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RACASI TENDE
Una storia lunga più di
mezzo secolo, costellata di
esperienze, di passione, di
amore per il dettaglio e di
desiderio di perfezionarsi
sempre più, giorno dopo
giorno: questo è Racasi
Tende, azienda nata più di
50 anni fa come laboratorio
artigianale di confezione di
tessuti per tende da sole.
Una realtà, questa, che ha
saputo consolidarsi nel
tempo sul territorio veronese, tanto da essere considerata una delle realtà di riferimento nel settore delle protezioni da sole e pioggia.
Racasi Tende offre una vasta
gamma di soluzioni ideali
per bar, ristoranti e per il privato, supportando il cliente
in modo professionale e affidabile durante tutte le fasi,
dalla vendita all’installazione. Grande attenzione è
dedicata anche all’assistenza post-vendita con un programma di manutenzione

volto a garantire la sicurezza
e il buon funzionamento
della struttura installata.
Caratteristiche
vincenti,
queste, che, aggiunte
all’ampia gamma di prodotti offerti e alla certezza di
servizi di qualità e durata nel
tempo, fanno di Racasi
Tende l’azienda ideale a cui
rivolgersi per la propria
casa. Coperture per sole e
pioggia, giardini d’inverno,
pergolati con e senza vetro,
pergole con lamelle in alluminio orientabili, pavimenti
per esterno, vele ombreggianti, sistemi vetrati, riscaldatori, pensiline e tende da
interno: questo è il mondo
di Racasi Tende, che dopo
sei anni di sviluppo e progettazione, nel Novembre
2011, ha partecipato al prestigioso progetto di riqualificazione del Liston, in Piazza Brà a Verona, con il rifacimento delle tende avvolgibili dei vari locali che si

affacciano sulla piazza più
prestigiosa della città. «Le
coperture – afferma il titolare Mario Racasi - sono costituite da un’ossatura strutturale portante in acciaio, la
quale è fissata a terra attraverso delle piastre, su questa struttura sono state in
seguito montate le colonne,
le travi perimetrali e le strutture di supporto delle
tende. I materiali impiegati
sono l’acciaio per le travi e i
montanti, mentre la parte di
supporto delle tende è realizzata interamente in alluminio, le coperture sono
costituite da innovativi tessuti impermeabili totalmente ignifughi».
Presso le show room di
Racasi Tende in Viale del
Lavoro 34 Verona e Via
Dante 22 Mori (TN), un tecnico qualificato saprà guidare il cliente nel trovare la
soluzione più adatta alle
proprie esigenze.

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

PRIMA

DOPO

IL SETTORE IMMOBILIARE
Settore immobiliare è boom. Nonostante la
pandemia, negli ultimi tre anni il numero di
agenzie immobiliari operanti sul territorio
della provincia veronese è cresciuto del
12,3%: dalle 856 del 2019, alle 915 del 2020,
alle 961 del 2021 (i dati sono riferiti tutti al III
trimestre annuo). Sono aumentate anche le
imprese operanti nel comparto dalle 758 del
2019, alle 811 del 2020 alle 850 del 2021. E’
quanto emerge da un’analisi dell’Ufficio
Studi e Statistica della Camera di Commercio di Verona. «Abbiamo ulteriori riscontri
concreti - afferma Pietro Scola, dirigente dell’area Anagrafe e Registri d’Imprese - dall’andamento del numero di abilitazioni concesse dalla Camera di Commercio ai Mediatori
Immobiliari. E’, infatti, una delle funzioni dell’ente testare le competenze degli aspiranti
mediatori e autorizzarne l’iscrizione al Registro Imprese attraverso un’apposita sessione
di esami. Il click day per l’iscrizione alla prima
sessione di quest’anno è andato in overbooking. Abbiamo organizzato gli esami per
una settantina di aspiranti e abbiamo ricevuto oltre 90 richieste, per cui abbiamo sospe-

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

AFFI

All'intero di una nuova zona residenziale che sarà composta
prettamente da abitazioni singole o bifamiliari, possibilità di
nuove eleganti ville su unico livello con giardino privato su
quattro lati. COMPOSTA DA: - Zona giorno con cucina a vista
di 38 mq ca - 3 camere da letto (matrimoniale, singola e
doppia) - 2 bagni - Garage doppio con lavanderia. Massima
possibilità di personalizzazione spazi interni o ri-disposizione
progettuale, giardini privati dai 700 ai 900 mq con possibilità realizzo piscina! Classe energetica: A4
Riferimento: 08 € 439.000,00

COSTERMANO

All'interno della frazione di Marciaga a soli 2 km dal Lago di
Garda, elegante soluzioni rustica terra-cielo finemente
ristrutturata disposta su tre livelli con piacevole vista sul lago.
COMPOSTO DA: - Zona soggiorno con vista lago e cucina
separata - 2 camere da letto (di cui una matrimoniale ed una
singola) - 2 bagni finestrati con box doccia - Ampio ingresso
al piano terra Ottima esposizione solare - ottimi spazi abitativi - posizione riservata adiacente ai campi da golf per chi è
alla ricerca di un'immobile dove godersi in tranquillità il lago
di Garda ed il verde del suo primo entroterra!
Classe energetica: E. Riferimento: 005 € 300.000,00

CAVAION

In centro paese, ampia soluzione trilocale posta al piano
primo dai comodi spazi interni con doppio balcone e garage
più cantina nella parte interrata. COMPOSTO DA: - Zona soggiorno con cucinotto di 35 mq - 2 camere da letto matrimoniali - 2 bagni finestrati - Garage con cantina
Abitazione con finiture tipiche del periodo di costruzione
(1980) - ultimo piano del contesto con ben tre lati liberi ottimi spazi interni e posizione comoda a tutti i sevizi del
paese che la rendono ideale come abitazione principale!
Classe energetica: F. Riferimento: 022 € 178.000,00

COSTERMANO
All'interno del centro paese, in antico contesto ricavato dalla
ristrutturazione di una tipica corte veneta, ottimo appartamento quadrilocale al piano primo con balcone e garage
doppio. COMPOSTO DA: - Zona giorno con cucina separata
- 2 camere da letto (1 matrimoniale e una singola)
- 2 bagni - Garage doppio. Contesto riservato e tranquillo
all'interno del centro storico di Costermano sul Garda, buona
distribuzione degli spazi interni che rendono la soluzione
ideale come abitazione primaria o ad uso investimento per
affitti stagionali! Classe energetica: E - Riferimento: 030

€ 220.000,00

Il 2022 si è aperto con il
botto: il ‘caro bollette’,
seppur
ampiamente
annunciato e ‘promesso’,
ha lasciato tutti bocca
aperta. A cattiva notizia
però se ne affianca una
consolante: la legge di
bilancio per il 2022 include i vari bonus che il
governo concede. In particolare sono diversi i
‘bonus green’ per il 2022.
Il piano nazionale di rilancio e resilienza (PNRR)
apporterà numerosi fondi
rivolti ad una conversione
ecologica attraverso il
bonus green 2022. Ma
quali sono i cambiamenti
per il mercato energetico.
Uno dei focus della legge
è stato il settore energetico, che a causa della forte
instabilità del mercato, sta
subendo forti aumenti di
prezzo che stanno registrando un +55,6% per la
luce e un +41,8% per il
gas. Questi cambiamenti
aprono la possibilità di
investimenti rivolti ad
aumentare la quantità di
energia derivante dalle
fonti rinnovabili in Italia.
Relativamente a ciò con
questa legge di bilancio il
parlamento va a recepire e
applicare la direttiva
2018/2001/UE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.
Bonus Green per i Pannelli Solari
Con questo bonus vengo-

no aumentati i fondi a 2,2
miliardi di euro per il
bonus green, che include
principalmente l'acquisto
e l'installazione dei pannelli solari e i micro generatori di energia. Questo
bonus serve per aiutare a
raggiungere la nuova
soglia di energia, utilizzata
per gli immobili che vengono ristrutturati e di
nuova costruzione, che
dal prossimo anno si alzerà ad almeno il 60% del
totale.
Benefici fiscali del Bonus
Green 2022
Per quanto riguarda il
Bonus per i pannelli fotovoltaici saranno disponibili delle detrazioni IRPEF
per coloro che li acquisteranno. Tali detrazioni si
compongono con un 50%
del valore del prodotto
che vanno distribuite in 10
anni. Oltre a ciò l'IVA sugli
impianti è stata abbassata
al 10% e si può anche fare
richiesta che si abbassi al
4% nel caso si stia
costruendo una nuova
casa, ma in questo caso
non sarà possibile richiedere la detrazione fiscale
sull'IRPEF.
Ad esempio: se si dovesse
comprare un impianto
fotovoltaico da 20.000
euro, con inclusa l'installazione e l'IVA al 10%.
La detrazione fiscale pari
al 50% sarebbe di 10000€.
Questi verranno poi successivamente rateizzati

per 10 anni per una detrazione sull'IRPEF annuale
che si calcola come
10.000€/10 anni = 1.000
euro sottratti ogni anno.
Proroga ecobonus 2021
L'eco bonus introdotto già
nel 2021 viene prorogato
fino al 2024 senza sostanziali modifiche. Questo
bonus permetterà di ottenere ancora per i prossimi
tre anni delle detrazioni
fiscali che vanno dal 50% al
65% per le singole abitazioni e fino al 75% per gli
interventi che riguardano
intere strutture condominiali. I benefici riguarderanno tutte quelle operazioni di riqualificazione che
vadano a migliorare la classe energetica di un immobile come caldaie, impianti
di climatizzazione, infissi,
isolamento termico e
molto altro. Il metodo per
ottenere questo bonus
rimane lo stesso dell'anno
precedente e può essere
ottenuto sostanzialmente
in tre modi diversi: cessione del credito d'imposta a
enti finanziari; rimborso in
10 anni previa comunicazione su modulo 730; sconto in fattura del fornitore.
In ogni caso però è necessario comunicare la richiesta sul sito del ministero
della transizione economica entro 90 giorni dalla
data di fine dei lavori.
Fonte: https://energialuce.it/news/bonusgreen-2022/
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CRONACHE di Peschiera e Castelnuovo

PESCHIERA DEL GARDA. Il Comune lacustre ha aderito all’iniziativa provinciale

Progetto ‘Welcome Blue’
Servizi di

Silvia Accordini
Il comune di Peschiera del
Garda ha aderito al progetto
provinciale ‘Welcome Blue’,
avviato e promosso dal
comune di Verona nel corso
dell’anno 2020. ‘Welcome
Blue’ è un’iniziativa che si
propone di garantire una
serena fruibilità dei locali e
degli esercizi commerciali
presenti sul territorio comunale, per le persone che vivono nello spettro autistico e
per le loro famiglie. Attraverso pochi semplici gesti previsti in un programma adattato
ad ogni tipologia di attività, si
potrà rendere quest’ultima
più accessibile e avere così
un impatto positivo sulla
quotidianità delle persone. Il
progetto, nel corso del 2020,
ha riscosso un notevole successo nel territorio cittadino
veronese, portando così alla
volontà dell’Amministrazione di estenderlo a tutti i
Comuni della provincia. Il

progetto è aperto a tutti gli
esercizi commerciali presenti
nel comune di Peschiera.
L’adesione è a titolo gratuito
e tutto il materiale sarà messo
a disposizione gratuitamente
dal Comune stesso (ritirabile
presso l’Ufficio Commercio).
In particolare, saranno forniti
Link al corso di formazione,
Vetrofanie con il logo del
progetto ‘Welcome Blue’,
brochure didattica ed esplica-

tiva, con esempi pratici per
ogni attività. «Siamo fiduciose che anche Peschiera possa
dimostrare, nel suo piccolo,
quanto siano importanti l’accessibilità e l’inclusione
soprattutto verso chi si trova
in difficoltà» - affermano il
vicesindaco con delega al
Commercio, Elisa Ciminelli,
e l’assessore al Sociale,
Daniela Florio, che concludono: «Quella dell’autismo è

una forma di disabilità neurologica ad ampio spettro di
variabilità che però può essere facilmente integrata nella
società, tramite piccoli
accorgimenti. Perché poche
semplici buone prassi possono realmente fare la differenza. Il nostro intento, sostenendo questo progetto, è
quello di rendere naturale e
agevolare la permanenza nei
negozi, nei supermercati e in
qualsiasi altro luogo del
Comune. Ringraziamo sentitamente quanti decideranno
di contribuire a questo
importante progetto». A
breve verrà inviata a tutti gli
esercizi e attività commerciali una comunicazione per la
richiesta di adesione, con un
apposito modulo di sottoscrizione da compilare per esprimere il proprio consenso. Per
consultare la pagina ufficiale
dedicata al progetto, si può
accedere tramite il link
https://www.comune. verona.it/nqcontent.cfm?a_id=68
798&tt=verona_agid
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ALLENAMENTE
Mercoledì 9 marzo è ripartito il corso di ‘Allenamente’,
organizzato dall’Associazione Neuroscienze e Dolore
Onlus in collaborazione con l’assessorato alle Politiche
sociali del comune di Peschiera del Garda. Gli incontri,
che proseguiranno fino al 27 aprile tutti i mercoledì
dalle 17.00 alle 18.30, saranno tenuti dalle dottoresse
Michela Trentin, Angela Federico e Sara Bosello, psicologhe esperte in Neuropsicologia Clinica, presso la
Sala Riunioni della Biblioteca Comunale. Il corso,
giunto alla sua ottava edizione, si pone l’obiettivo di
allenare il cervello per mantenerlo attivo ed è rivolto ai
residenti con età pari o superiore a 65 anni. Argomenti
trattati sono ‘invecchiare con successo’, ‘potenziare
l’attenzione e la concentrazione’, esercitare la memoria’, ‘ragionamento logico e pensiero creativo’, ‘il piacere di leggere’, ‘le emozioni positive nell’età anziana’.
Per iscriversi: Sara Bosello 3476821425.

ARTE A PESCHIERA

CASTELNUOVO DEL GARDA. Il Comune ha premiato le sue eccelenze scolastiche

Studenti da encomio
Con una cerimonia in videoconferenza l’Amministrazione comunale di Castelnuovo
del Garda ha premiato i
migliori studenti delle classi
terze che hanno conseguito,
al termine dell’anno scolastico 2020-2021, un risultato
scolastico di eccellenza. In
collegamento con gli studenti, la dirigente dell’Istituto
comprensivo ‘A. Montini’,
Annapia De Caprio, il sindaco Giovanni Dal Cero e l’assessore alla Cultura e Istruzione Rossella Vanna Ardielli. Ha partecipato per un saluto anche il sindaco del Consiglio comunale dei ragazzi,
Silvia Centurioni. «Con questo premio, nato per incentivare e gratificare gli studenti
meritevoli, l’Amministrazio-

ne comunale riconosce l’impegno dimostrato dai ragazzi
in una periodo ancora fortemente condizionato dalla
pandemia − sottolinea l’assessore Rossella Vanna

Ardielli −. Complimenti ai
ragazzi premiati, alle loro
famiglie, alla dirigente scolastica e ai docenti». Premiati
con 250 euro gli studenti che
lo scorso anno scolastico

hanno ottenuto il diploma di
licenza con una valutazione
di 10 e lode: Chiara Malin,
Maria Vittoria Melotti, Giulia
Brun, Noemi Bortignon,
Camilla Magagna e Filippo
Pizzini. Ai diplomati con il
10 sono invece andati 200
euro. Sono: Anna Cristanini,
Luna Puggioni, Sofia Brusco, Sofia Fregata, Emma
Tacconi, Greta Zanoni, Greta
Carola Banterla, Alexandra
Denisa Farcas, Mattia Gragnani, Eric Maris, Raffaello
Prando, Sofia Ramos, Matteo
Sangiorgi, Iris Zangrandi,
Matteo Fasoli, Maxim Fontana, Giulia Loda, Niccolò
Farenzena, Alessandra Scattolini e Michela Facchin. Per
tutti in regalo l’abbonamento
annuale alla rivista ‘Focus’.

DIM. Riaperto il Teatro comunale

IN BREVE

Il teatro comunale DIM di Castelnuovo del Garda apre al cinema. Accanto
alla ricca stagione di prosa, teatro per famiglie, danza e appuntamenti musicali con la gestione di Fondazione Aida, l’Amministrazione comunale ha
voluto dar vita anche a un cineforum. Per far questo ha investito quasi centomila euro nell’installazione di impianti audio, video e sistemi di sicurezza.
«Abbiamo sempre creduto fortemente nelle potenzialità del nostro teatro
come spazio di aggregazione e di cultura − spiega il sindaco Giovanni Dal
Cero − per questo abbiamo deciso di investire in maniera importante nell’adeguamento della sala con un sistema cinematografico. Una svolta che da
un lato consente la fruizione del DIM per gran parte dell’anno e dall’altro trasmette un forte significato di rinascita per il futuro dello spettacolo e dell’espressione artistica sul nostro territorio». «Teatro e cinema sono molto più
di semplici centri di aggregazione e di intrattenimento: ogni euro speso per
rendere questo luogo migliore, da ogni punto di vista, è un euro investito nell’educazione − precisa l’assessore alla Cultura e Istruzione Rossella Vanna
Ardielli −. Il nostro cineforum nasce dal desiderio di dar vita a uno spazio di
cultura cinematografica nell’immediato entroterra del lago di Garda. I film,
proiettati a cadenza mensile, si propongono come occasioni di riflessione e
approfondimento, senza trascurare naturalmente l’aspetto di intrattenimento
caro ai frequentatori del cinema». Fondamentale il dialogo con gli spettatori:
grazie a sondaggi effettuati in sala, il pubblico avrà modo di esprimersi e sarà
protagonista nella scelta dei film per gli appuntamenti successivi. Apre la rassegna il 23 febbraio Io resto (My place is here), il film documentario sul
covid-19 di Michele Aiello con la presenza del regista in sala. Si prosegue
mercoledì 23 marzo con il film di Louis-Julien Petit Le invisibili, seguirà il
20 aprile Un anno con Salinger di Philippe Falardeau e il 18 maggio Un divano a Tunisi di Manele Ladibi. Tutte le proiezioni sono alle 20.30.

Fotografa Castelnuovo del
Garda. ‘Ti piace fotografare? Hai
scoperto una veduta di Castelnuovo,
un tratto del lungolago o un angolo
in una frazione che vorresti condividere? Manda il tuo scatto in formato jpg con una buona risoluzione a
ufficiostampa@castelnuovodg.it’.
E’ questo l’invito che giunge dal
comune di Castelnuovo del Garda.
La copertina del prossimo numero
di Castelnuovo Comune potrà riportare proprio la tua foto!
Progetto di primavera. Iniziativa
benaeaugurante lo scorso 24 febbraio alla scuola primaria di Sandrà. Gli alunni delle classi II A, II B
e III A hanno piantato dei bulbi nel
parco giochi di fronte alla scuola. Il
progetto, chiamato ‘Parco giochi in
fiore’, si concluderà con la fioritura
dei bulbi messi a dimora dai bambini. Anche la dirigente scolastica
Annapia De Caprio e l'assessore
alla Cultura e Istruzione Rossella
Vanna Ardielli hanno ricevuto un
vasetto con un bulbo da curare.

Con la mostra dedicata all'artista arilicense Athos Faccincani è iniziata la stagione espositiva 2022 della Palazzina
Storica di Peschiera del Garda, fortemente voluta dall'
assessore alla Cultura, Elisa Ciminelli e organizzata dal
curatore Gianluigi Bettoni. Da sabato 5 marzo e fino a
domenica 12 giugno sono esposte ben 40 opere ad olio su
tela dedicate alle emozioni, alla vita ed al colore, rielaborati nei paesaggi fioriti che hanno reso il maestro uno degli
artisti internazionali contemporanei più accreditati. La
mostra, ad ingresso gratuito, è aperta al pubblico dal martedì al venerdì dalle 14.30 alle 19.00; il sabato e domenica
aperto dalle 10.00 alle 19.00. Per ulteriori informazioni:
Curatore della mostra: Dr. Gianluigi Bettoni; 334.6658612;
g.bettoni@aghilartes.com; www.aghilartes.com

OLIOSI. La mostra
Ha riaperto sabato 5
marzo lo spazio
espositivo didattico
nell’ex scuola elementare di Oliosi
dedicato ai fatti storici del Risorgimento italiano e incentrato sulla figura di
Onorato Rey di Villarey,
maggiore
generale dell’esercito italiano morto
in combattimento il
24 giugno 1866. La
mostra approfondisce la figura del
generale Rey di Villarey e alcuni aspetti della vita militare del tempo, con un collegamento diretto agli spazi e
alla storia raccontata nell’Ossario di Custoza. Si concretizza così il principale obiettivo del Museo diffuso
del Risorgimento: mettere in rete e rendere visitabili le
testimonianze sul territorio e i luoghi legati a questo
periodo storico. Un biglietto unico integrato permette
inoltre di visitare l’Ossario e lo spazio dell’ex scuola
elementare di Oliosi. La mostra a Oliosi è aperta al pubblico il sabato e la domenica dalle 9.30 alle 12.30 e
dalle 14.30 alle 17.30. Nel corso della stagione verranno organizzate numerose attività rivolte alle scuole,
oltre a una serie di conferenze su temi specifici del
periodo risorgimentale. «È importante proporre iniziative capaci di interessare un pubblico sempre più vasto
se non vogliamo disperdere un patrimonio inestimabile
da consegnare alle future generazioni di cittadini consapevoli del proprio passato» sottolinea l’assessore alla
Cultura e Istruzione Rossella Vanna Ardielli.
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BARDOLINO. Il presidente Sara Rizzi illustra i risultati di un impegnativo 2021

Il bilancio dell’Avis
Si è svolta lo scorso 23 febbraio l’annuale assemblea
dell’Avis comunale Bardolino. La presidente Sara Rizzi
ha tracciato un bilancio di
un impegnativo 2021.
«Abbiamo vissuto assieme
un altro anno complesso, è
stata un’occasione di rinnovamento, ricostruzione e di
rimodulazione delle attività –
ha affermato la presidente -.
Il rinnovo del direttivo nel
mese di aprile con l’assemblea e la nomina delle cariche in maggio ha visto un
cambiamento nel clima e
nella rigenerazione motivazionale data dalle nuove persone che sono entrate a far
parte del direttivo attuale. Lo
scorso anno l’avvenimento
principale è stato quello di
festeggiare insieme a tutti
voi il traguardo dei 60 anni
di fondazione di Avis Bardolino: dal mese di giugno,

abbiamo lanciato una campagna social della quale parleranno i giovani e una sfida
per il raggiungimento ogni
mese delle 60 donazioni,
sfida che, come ho già ricordato abbiamo perso miseramente. Forse, per l’anno in
corso dovremmo rivedere i
nostri obiettivi, rendendoli
più reali e raggiungibili.
Come Avis, desideriamo
rivolgere un ringraziamento
particolare ai nostri donatori,
ricordando anche il prezioso
aiuto di quei volontari che

non possono più donare ma
si prestano ogni qualvolta ne
richiediamo l’aiuto. Un ulteriore pensiero va ai donatori,
volontari e amici di Avis che
ci hanno lasciato. In particolare ricordo Ermanno, un
amico di Avis che ha contribuito ad unire il legame tra
la nostra associazione e
quella di Abeo». La sezione
Avis Bardolinese ha concluso l’anno 2021 con 540
donazioni, 27 in meno
rispetto al precedente anno.
Tra queste donazioni specifi-

co che il gruppo Carnacina,
che quest’anno festeggia i
suoi primi 10 anni, ha effettuato 16 donazioni. I nuovi
donatori iscritti durante l’anno sono stati 15. «Un dato
che sicuramente rincuora –
aggiunge Sara Rizzi - è il
numero di donatori compresi tra la fascia 18-25anni è il
22% del totale, un’informazione che certo ci fa capire
che i giovani sono attenti al
volontariato. La fascia d’età
con più donatori è quella
compresa tra 46-55 anni.
Questi numeri fanno emergere l’impegno che sta alla
base di un gesto volontario,
anonimo, gratuito, responsabile e costante compiuto
da 320 persone nella nostra
comunale». L’appuntamento per soci e amici è ora fissato per la festa sociale in
programma domenica 27
marzo.

«Le attività che AVIS ha condotto durante tutto il 2021
sono state semplici e ci hanno consentito di proseguire
quel percorso di rinnovamento necessario ed essenziale per continuare a essere, nella società locale, un
punto di riferimento e un simbolo di volontariato e
solidarietà riconosciuto». Tra le numerose attività svolte durante il 2021 spicca una collaborazione con Aido

nella realizzazione di un omaggio consegnato a tutto il
personale scolastico delle scuole di Bardolino. Per continuare con i festeggiamenti per il 60esimo anno, i
bambini sono stati coinvolti nella ricerca di ciò che per
loro volesse dire donare: a febbraio i lavori sono stati
ritirati e nei prossimi mesi verrà realizzata una vera e
propria mostra.

PACENGO. Domenica 6 marzo Alpini in festa

MARINAI D’ITALIA

Aldo Panato
l’alpino più anziano
Novantasette anni portati
brillantemente e sempre
con lo spirito degli alpini
nell'animo. E' Aldo Panato,
classe 1924, 98 anni il
prossimo 13 settembre, il
più anziano alpino del
gruppo di Pacengo. Domenica 6 marzo le penne nere
di Pacengo erano in festa e
si sono ritrovate al monumento ai Caduti in piazza
Senatore Alberti per l'alzabandiera, successivamente
in corteo fino alla parrocchiale per la Messa e a conclusione del rito onore ai
caduti al monumento. «E'
un onore avere Aldo Panato
nel nostro gruppo - spiega
Carlo Olivieri capogruppo
di Pacengo degli Alpini perchè il suo spirito alpino
coinvolge tutti noi. Alla sua
età è ancora lucidissimo e
ci racconta sempre gli
aneddoti di guerra ed il suo
cappello è una sorta di portafortuna e non lo abbandona mai». «Sono stato
intruppato come alpino alla
caserma di Verona nel 1942
- spiega Aldo Panato e
dopo aver ricevuto la divisa ed il cappello ci siamo
trasferiti a Brescia. Dovevamo andare in Albania ma
la fortuna mi ha concesso
di restare in queste zone
senza grossi problemi. Eravamo in guerra ma io ero
uno dei fortunati. Nei primi
mesi del 1944 mi hanno
trasferito in Germania dove
ci hanno addestrato. Nel
luglio 1944 sono ritornato
a Verona ed a piedi ci
hanno trasferito fino a
Genova. Intanto gli americani avevano iniziato i
bombardamenti.
Siamo
andati sulle montagne

Aldo Panato

verso la Francia. Non
abbiamo combattuto molto.
Ho salvato la pelle e sono
ritornato a Pacengo nel
1945, sempre a piedi. Una
immane tragedia ma ho salvato la pelle. Sono vedovo
da un paio di anni, vivo con
i miei figli, ed appena
posso curo l'orto e miei
olivi». «Noi alpini lo
vogliamo
ricordare
e
festeggiare - continua
Carlo Olivieri - essendo sia
il più anziano di età ma
anche uno dei primissimi
soci che si sono iscritti al
gruppo di Pacengo fin dalla
sua costituzione nel 1967.
A lui, appena si ristabilisce
in piena salute, consegneremo una targa e faremo un
grande brindisi con tutti gli
alpini pacenghesi».
Sergio Bazerla

Nel corso del rinnovo del tesseramento dei Marinai d'Italia, presso la Dogana Veneta, il coordinatore del Gruppo
della Protezione Civile. Giovanni Olivetti ha consegnato
alcuni attestati di benemerenza per la partecipazione ai
corsi di specializzazione e per l'impegno profuso dai
volontari presso l'hub vaccinale della USL 9 all'ex bocciodromo di Bussolengo. Gli attestati sono stati consegnati a
Romano Zanandreis, Tiziano Camparsi, Maria Teresa
Benini, Mario Degani, Elisa Rigolin, Vittoriano Insulare,
Massimiliano Moscatelli , Francesco Mozzo e Vinicio
Soncini. Alla cerimonia di consegna erano presenti l'assessore Elena Buoi e le consigliere comunali Maria Vittoria Gatto e Anna Rossi. L'assessore Buio ha portato il saluto del sindaco Luca Sebastiano e si è complimentata sia
con i volontari che con il gruppo dirigente della Protezione Civile per le azioni compiute nel periodo pandemico
che per il costante appoggio alle esigenze comunali e del
territorio. S.B.
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CISANO. Il mercato

Riparte il mercato settimanale di Cisano di Bardolino.
Dopo gli ultimi due anni in cui il servizio è andato un
po’ a singhiozzo a causa della pandemia, il Comune di
Bardolino ha deciso di rinnovare l’appuntamento del
martedì mattina con gli ambulanti che animeranno per
tutta la stagione estiva il porto di Cisano. Saranno 15 i
banchi che stazioneranno nell’area dedicata, con orario
di vendita dalle 8 alle 13.30 da martedì 5 aprile a martedì 4 ottobre: «L’iniziativa è stata richiesta in passato
dalle stesse attività commerciali e di ristorazione presenti a Cisano – ha spiegato il sindaco Lauro Sabaini –
con l’intento di creare indotto turistico alla frazione e
dare un’occasione in più ai turisti per visitare Cisano». I
mercati settimanali sono infatti appuntamenti particolarmente richiesti dai visitatori stranieri e come evidenziano anche dallo IAT di Bardolino, una delle principali
richieste di informazione da parte degli stessi turisti:
«Ovviamente abbiamo tenuto conto delle dimensioni
ridotte degli spazi su cui sosterranno – ha proseguito
Sabaini – così come un’attenzione particolare alla merceologia per non andare in contrasto con le attività già
presenti». Spazio, quindi, a biancheria per la casa, abbigliamento uomo e donna, casalinghi, bigiotteria e pelletteria per quanto riguarda il comparto non alimentare
e un solo banco alimentare dedicato alla frutta e verdura: «Il mercato di Cisano in ogni caso non ha solo valenza turistica – ha concluso Lauro Sabaini – ma è anche
uno strumento utile per tutti i residenti della frazione che
possono usufruire di un servizio a pochi passi da casa,
senza dover quindi spostarsi nel capoluogo per fare
acquisti di beni che non trovano nella frazione». Per
selezionare le imprese partecipanti è stato pubblicato un
apposito bando che scadrà il 22 marzo, dal quale sarà
poi estrapolata una graduatoria per individuare le 15
attività. Tutte le postazioni avranno una dimensione di 7
metri in lunghezza e 4 metri di profondità.

AMADEUS PIANO COMPETITION
Torna a Lazise la seconda edizione dell’Amadeus Piano
Competition per la direzione artistica di Valentina Fornari. Dopo due anni di stop forzati a causa della pandemia, la
squadra dell’Accademia Amadeus, promotrice della competizione insieme al comune di Lazise, è pronta ad accogliere giovani pianisti provenienti da tutta Italia e dall’estero. L'evento si svolgerà dal 24 al 27 marzo, nella bellissima cornice della Dogana Veneta. Il concorso è riservato a pianisti provenienti da tutto il mondo e di qualsiasi
nazionalità. E’ strutturato in due sezioni: 2° International
Amadeus Piano Competition (IAPC) 2022, diviso in varie
categorie d’età, aperto a pianisti nati dopo il 1997 e Premio Amadeus 2022, una categoria, aperto a pianisti nati
dopo il 1982. E’ consentita la doppia iscrizione al 2° International Amadeus Piano Competition 2022 e al Premio
Amadeus 2022. La seconda edizione di Amadeus Piano
Competition assegnerà premi per un totale di 10.000 euro,
a cui si aggiungeranno premi speciali.
Per informazioni: www.amadeuscompetition.com ;
info@amadeuscompetiton.com
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BARDOLINO. Più di 3 milioni di euro finanziati dal PNRR e destinati ad opere pubbliche

Interventi a pioggia
3 milioni e 284 mila euro: è
la cifra complessiva di investimenti che verranno mobilitati dal comune di Bardolino grazie ai finanziamenti
Europei richiesti per il 2022
attraverso lo strumento del
Pnrr. I progetti e la relativa
documentazione sono stati
presentati nei primi giorni
di marzo e prevedono interventi di ampio respiro su
tutto il territorio comunale:
«Abbiamo stilato una lista
di priorità che possano toccare diversi temi, da quello
sociale a quello turistico,
senza dimenticare l’ecologia e l’ambiente - ha spiegato il primo cittadino, Lauro
Sabaini-. I prossimi due
anni saranno cruciali per
tutte queste opere in cantiere che daranno un nuovo
volto al territorio e offriranno servizi in più ai residen-

ti». Una delle quote più consistenti, di circa 1 milione e
150 mila euro sarà riservata
a coprire parte dei lavori di
ristrutturazione della parte
monumentale della scuola
secondaria di primo grado di
via Dante Alighieri in particolare
all’adeguamento

Altri 200 mila euro saranno destinati a progetti di promozione e valorizzazione delle opere monumentali:
«Per poter ottenere questi finanziamenti occorre essere
molto precisi nella scelta dei capitoli da cui attingere –
ha proseguito Sabaini – e abbiamo quindi optato per
alcune scelte che ci garantissero una maggior probabilità di portare nelle casse comunali l’intera cifra richiesta. Questo ci permetterà di utilizzare i fondi delle
casse comunali su altre iniziative meno urgenti». Non
mancano nella richiesta anche l’adesione a progetti
dedicati al sostegno delle persone vulnerabili, sui quali
è il comune di Sona il capofila, e la realizzazione di

sismico della stessa. Altra
opera particolarmente attesa
e che è stata inserita nell’elenco di quelle finanziabili è la realizzazione delle
isole ecologiche interrate
meccanizzate: «L’opportunità di attingere a questi
fondi ci permette di proget-

tare con maggior celerità
tutte quelle iniziative già in
programma, ma che l’emergenza sanitaria ha rallentato
se non addirittura bloccato ha proseguito Sabaini-. Il
tema della raccolta dei rifiuti e dell’immagine urbana
delle isole ecologiche è una
delle nostre priorità che grazie al Pnrr andremo a realizzare». Ci sono poi circa 180
mila euro richiesti per la
progettazione della sistemazione dell’illuminazione
pubblica e del sistema
idraulico su tutto il territorio
e per il rifacimento della
limonaia di Villa Carrara
Bottagisio, ultimo stralcio
rimasto nella definitiva
ristrutturazione della villa
del ‘500 oggi sede della
biblioteca e di alcuni enti.
Silvia Accordini

nuovi percorsi pedonali a completare il collegamento
del capoluogo con Cisano attraverso via Pralesi e via
Costabella: «I nostri uffici e il Segretario comunale
hanno svolto un lavoro encomiabile per poter attingere
a questi fondi ed è il motivo per cui siamo molto ottimisti sulla erogazione completa – ha concluso Sabaini
– Non dimentichiamo che abbiamo già in cantiere il
rifacimento dell’asilo nido e della scuola materna
comunale attraverso un’altra tipologia di finanziamento. Se sommiamo anche questo a quanto ci garantirà il
pnrr, possiamo dire che il volto di Bardolino cambierà
radicalmente nei prossimi anni».

NOTIZIE IN BREVE
Plastic Free: l’accordo con il Comune. Il comune di
Bardolino ha firmato il protocollo d’intesa con l’associazione Plastic Free per realizzare iniziative, con il
patrocinio del Comune, volte alla sensibilizzazione
ambientale orientata alla riduzione della plastica. Il
protocollo è stato firmato nei giorni scorsi presso la
sede del Municipio dal sindaco Lauro Sabaini, da
Mirco Fraccarolli, referente dell'associazione per Bardolino e Giovanna Leardini, referente per la provincia
di Verona. «Nella cornice del protocollo d'intesa - spiega il sindaco Sabaini - verranno promosse iniziative
che coinvolgeranno attivamente i bardolinesi, a partire
dai più giovani, per accrescere la consapevolezza sulla
necessità di preservare l'ambiente e il nostro splendido
territorio dalla plastica e promuovere comportamenti
virtuosi». Le prime due iniziative sono previste all'inizio e alla fine dell'estate.
Un incontro speciale. Si è svolto lo scorso mercoledì
16 febbraio a Bardolino, l’incontro tra l’amministrazione comunale guidata da Lauro Sabaini e il console
d’Islanda in Italia, Olga Clausen, con lo scopo di suggellare un rapporto di collaborazione che possa sfociare in nuove iniziative turistiche e promozionali tra il
Paese nord europeo e il comune sulla sponda veronese
del Lago di Garda. Tra gli argomenti discussi durante
la giornata anche la possibilità di ospitare in paese
alcune attività culturali islandesi con lo scopo di veicolare in maniera tangibile l’immagine di Bardolino.
Dal canto suo il console ha rimarcato come ci sia grande interesse e fermento per l’apertura della stagione
turistica e non nasconde come il Lago di Garda sia una
delle mete che avranno grande riscontro nel paese nord
europeo.

LE ROCCHE DI GARDA

GARDA. Dallo scorso 25 febbraio la ‘lista’ delle vie interrotte al traffico si è allungata

Area pedonale ‘estesa’
Dallo scorso 25 febbraio
l’area pedonale urbana di
Garda è stata estesa: «Una
scelta, questa, effettuata nell'ambito della riorganizzazione dell'accesso e della sosta
dei veicoli nel centro storico
di Garda, allo scopo di creare una particolare protezione
del patrimonio ambientale
paesaggistico e culturale del
centro storico e per la salvaguardia della salute e dell'incolumità dei residenti e degli
ospiti del comune di Garda –
afferma il sindaco Davide
Bendinelli -. Per regolare e
controllare gli accessi dell'area pedonale urbana si è
reso necessario installare
dissuasori oleodinamici a
scomparsa totale nella pavimentazione stradale, oltre a
sistemi di rilevamento automatico di accessi non consentiti». Saranno consentiti
l'accesso e la sosta nell'area
pedonale urbana senza rilascio di Pass a clienti diretti
alle strutture ricettive per
carico scarico bagagli (dalle
ore 6.00 alle 9.00), clienti e

titolari diretti alle strutture
ricettive con garage o posto
auto privato, servizi di polizia, di soccorso, Vigili del
Fuoco, veicoli al servizio di
persone con disabilità preventivamente autorizzati dal
comando Polizia locale di
Garda, oltre a veicoli adibiti
ai servizi di pubblica utilità
e utilizzati per interventi

urgenti, veicoli adibiti a taxi
e ad operazioni di carico
scarico delle merci dalle ore
6.00 alle ore 9.00 e veicoli
adibiti al servizio di trasloco
e consegne previa comuni-

cazione al comando da
effettuarsi 72 ore prima dell'accesso. L’accesso e la
sosta nell'area pedonale
urbana necessiterà di Pass
per residenti e domiciliati
con garage o posto auto privato in area pedonale urbana dalle 0 alle 24 e residenti
e domiciliati in area pedonale urbana senza posto
auto privato dalle ore 6 alle
ore 10. Il Pass sarà consegnato inoltre ad amministratori comunali e a pescatori
professionisti (che dovranno
osservare la fascia oraria
1.00 - 10.00). Novità infine
anche per i velocipedi anche
a pedalata assistita e monopattini anche elettrici che
dovranno essere condotti a
mano ad esclusione di quelli
condotti del personale adibito ai servizi di polizia servizi
di soccorso, vigilanza privata
e protezione civile. S.A.

Le vie e le piazze del centro storico in cui vige l’ordinanza
Lungolago Europa (nel tratto compreso tra l'hotel
Conca d'oro e il confine con il comune di Bardolino),
Lungolago Regina Adelaide nel tratto compreso tra
l'anfiteatro Arena e l'area ‘Giardinetti’ limitrofa il
pontile d'imbarco di Navigarda, Lungolago Pincherle,
via San Carlo (sul lungolago al di sotto della SR 249
Gardesana orientale), Corso Vittorio Emanuele, via
Manzoni, Calle dei Sottoportici, Calle del Pescatore,
via Aleardi, via della Libertà, Vicolo del Pio, via Garibaldi, via Cavour, Piazza Catullo, via Spagna, Vicolo
Cieco Fosse, Vicolo Cieco Forni, via Gaino, via San
Giovanni, via Antiche Mura, via Rudinì Carlotti, via
Verdi, Piazza Calderini, via Santo Stefano, via XX
Settembre e via San Francesco d'Assisi (nel tratto
compreso tra il ponte sul torrente Gusa e la piazza del
Municipio).

E' da molti anni che i comuni di Garda e Bardolino hanno
deliberato di costituire un parco naturale locale sulle Rocche di Garda, ma questo non è ancora stato attivato in
quanto manca un piano ambientale specifico di gestione
dell’area. Intanto, ogni anno che passa vede la zona degradarsi a vista e divenire anche pericolosa per i numerosi
turisti che la visitano. Le Rocche di Garda sono due rilievi appartenenti alla sinclinale baldense che delimitano a
meridione il golfo di Garda (Rocca vecchia, alta 294 m, ed
Eremo della Rocca, alto 306 m), costituite da rocce calcaree dell’Oligocene e Miocene degli ultimi 30 milioni di
anni, modellate ed erose dalle glaciazioni negli ultimi
500.000 anni. Rocce instabili e spesso franose come si è
visto negli ultimi anni, con distacco e crolli di rocce sul
ripido versante occidentale verso Garda. «Luoghi bellissimi per il paesaggio ed il panorama che si gode sul lago, ma
purtroppo lasciati nell’abbandono con sentieri non curati,
belvederi senza protezioni ed aree archeologiche degradate, grotte-gallerie pericolose ed insicure e boschi invasi da
sterpi spini e pungitopo» - spiega Maurizio Delibori del
CTG M. Baldo che spesso conduce in zona gruppi in visita ed escursionisti. Le Rocche sono state abitate dall’Età
del ferro fino ai nostri giorni e qui esisteva un insediamento goto-longobardo ed un castello che nel 951 divenne la prigione di Adelaide di Borgogna. «Dalle diverse
campagne archeologiche condotte negli ultimi decenni,
sono emersi interessanti reperti ed anche un sarcofago
romano del II sec. d.C. con iscrizione, in fianco ai resti di
una chiesetta altomedioevale del V-VI sec, oggi vergognosamente abbandonato tra arbusti infestanti - ci dice
l’animatore-archeologo Lucio Cavallini del CTG -. Resti
di mura e fortificazioni e la cosiddetta ‘sedia di Adelaide’,
un grande masso incavato che la tradizione popolare vuole
sia stato utilizzato dalla regina Adelaide di Borgogna, sono
in degrado e sommerse dalla vegetazione e dagli spini».
Dall’altra parte del lago, proprio di fronte, vi è il parco
archeologico della Rocca di Manerba, ben gestito e funzionante da vari anni con un attrezzato museo e centro di
visita. «Non potremmo imparare da quell’esempio virtuoso nella gestione ambientale del territorio delle Rocche?»
- conclude Delibori invitando gli amministratori di Garda
e di Bardolino ad intervenire urgentemente per non fornire un cattivo ‘biglietto da visita’ alle migliaia di turisti che
ogni anno salgono sulle Rocche. Giorgio Rocca
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CRONACHE di Costermano

PROTEZIONE CIVILE. I volontari sono stati protagonisti di un esercitazione speciale

Sempre in azione
Un’esercitazione con i fiocchi. Protagonisti sono stati la
scorsa domenica 27 febbraio
i volontari della Protezione
Civile di Costermano sul
Garda che hanno partecipato
numerosi all’esercitazione di
montaggio tende in tela e ad
aria compressa. «È per merito di questo genere di attività che il nostro Gruppo di
Volontari ha dimostrato di
essere sempre preparato e
pronto ad intervenire velocemente anche nelle situazioni
più critiche – afferma il sindaco di Costermano sul
Garda, Stefano Passarini ringraziando i volontari e il
consigliere delegato Simone
Zanetti -. Non posso che,
augurare un buon lavoro alle
nostre ragazze e ragazzi
della Protezione Civile». Il
Gruppo di Protezione Civile
di Costermano sul Garda è
stato fondato nel 1994 e
conta, ad oggi, circa trenta
volontari, coordinati dal
2009 dal presidente Antonello Toni, referente del Distretto di Protezione Civile VR1,
affiancato da due vice-coordinatori e da gruppo di capisquadra. La Protezione Civi-

le costermanese si fregia
anche di una squadra di
antincendio
boschivo
(A.I.B.) che si occupa del
controllo del territorio
comunale, nonché di una
squadra di ricerca dispersi.
«Il Gruppo opera non solo a
livello provinciale, ma anche
sul territorio nazionale ed è
stato operativo in occasione
delle alluvioni verificatesi
nel modenese, della frana
nel bellunese del 2018 e dell’emergenza conseguente
alle grandi nevicate avvenute ad Amandola nel 2017 –
racconta orgoglioso il consi-

gliere Simone Zanetti che
dal luglio 2020 ha ricevuto
la delega alla Protezione
Civile -. I volontari sono
intervenuti in occasione
della frana che ha interessato
la Valle dei Mulini nel
dicembre 2020 e nelle operazioni di disinnesco della
bomba avvenute a Brenzone
nell'autunno 2021, senza
considerare
l'importante
contributo durante la campagna vaccinale anti Covid19. Non posso che essere
orgoglioso del nostro Gruppo di Protezione Civile per
la passione, la dedizione e la

generosità che tutti i volontari mettono a disposizione
ogni volta che sono chiamati ad affrontare una situazione critica o che necessita del
loro supporto. Come Amministrazione comunale cerchiamo di fare il possibile
per soddisfare le richieste di
questo prezioso Gruppo.
Siamo orgogliosi infatti di
essere riusciti ad ottenere un
importante finanziamento
regionale, di circa 6.000
euro, per l’aggiornamento
delle dotazioni per l’antincendio boschivo».
Silvia Accordini

15

UNA BOCCATA D’ARIA
Hai un’età tra i
13 e i 18 anni?
Bene, allora a
Costermano sul
Garda c’è un
gruppo che fa
per te! Anzi,
una vera e propria ‘boccata
d’aria’. Sì, è
così che si intitola un nuovo
progetto socio
educativo rivolto ad adolescenti e giovani, sviluppato in incontri dedicati, per
offrire l’opportunità di conoscersi e condividere
nuove esperienze. «Dopo il grande successo riscosso
durante l’estate scorsa con i due progetti ‘Campus’ ed
‘Estate giovani’ – afferma con entusiasmo Francesca
Martini, assessore alle Politiche sociali, Scuola e Cultura del comune di Costermano sul Garda - abbiamo
pensato di proseguire anche in questo periodo. Gli
adolescenti sono stati maggiormente colpiti dalle
restrizioni Covid perché sono stati privati di tutto:
sport, scuola ma in particolare modo della possibilità
di socializzare di stare insieme e condividere esperienze. Ecco quindi che abbiamo voluto offrire loro
questa nuova opportunità per una vera e propria ‘boccata d’aria’. Gli appuntamenti, iniziati lo scorso 25
febbraio con una serata conoscitiva, di presentazione
e programmazione del progetto stesso sulla base delle
passioni e degli interessi dei ragazzi, si tengono tutti
i venerdì dalle 18.30 alle 20.30. Gli incontri saranno
itineranti su tutto il territorio comunale prevedendo
anche attività all’aperto nel periodo più caldo». Per
informazioni: Pamela 3666399361; educatrice@
comunecostermano.it S.A.

VIA BAESSE

UNA TARGA
PER CONSOLINI
Martedì 22 febbraio sulla facciata principale
della casa natia di Adolfo Consolini a Gazzoli, è
stata apposta una targa commemorativa. La
targa, realizzata in occasione del 50esimo anniversario dalla sua morte, vuole ricordare il grande discobolo, il grande campione olimpico, il
gigante buono che con le sue doti sportive ha
portato Costermano nel mondo e ha trasmesso a
tutte le generazioni della nostra comunità la
passione per lo sport. Un vero simbolo di forza
fisica e di tenacia. Un uomo buono e leale nella
vita ma in particolar modo nello sport. S.A.

DA COSTERMANO A MASTERCHEF. La bancaria di ‘casa nostra’ è arrivata a un passo dalla finalissima

Lia Valetti, cucina, cuore e passione
Non si può dire che la finalissima del noto programma televisivo MasterChef
in onda su Sky giunto

all'undicesima edizione
non abbia appassionato il
pubblico veronese. Tanto
più che si è aggiudicata
l'ambito titolo 2022, la
cameriera di Vallese Tracy
Eboigbodin che ha battuto
sul filo di lana, con il
miglior menu giudicato dal
trio di giudici stellati formato da Antonino Canna-

vacciulo, Bruno Barbieri e
Giorgio Locatelli i rivali lo
studente 20enne di ingegneria chimica alimentare
ed affetto dalla sindrome di
Asperger Christian Passeri
e l'altro studente 18enne
della provincia di Salerno
all'ultimo anno del liceo
scientifico Carmine Gorassi. Tracy 28enne nigeriana
si è aggiudicata la pubblicazione di un libro con le
sue ricette, un corso di alta
formazione all'Alma di
Colorno e 100mila euro in
gettoni d'oro.
Ma si è fatta luce anzi tra i
fornelli la bancaria di
Costermano Lia Valetti
classe 1991 che è stata eliminata ad un passo dalla
finalissima. Nei diversi
step del programma Lia ha
fatto vedere di che pasta è
fatta. Grandissima passione per la cucina, unita da
una tempra forte e sicura
dei propri piatti da sottoporre ai tre giudici. Legatissima alla sua famiglia in
particolare ai nonni, al tennis ed in particolare al

campione italiano Mattia
Berettini che ha potuto
abbracciare di persona in
una prova presso un noto
ristorante italiano rinomato. Ed al marito Nicola
detto ‘il criticone’ che
cucina tutti i giorni mentre
la nostra Lia solo nei weekend. Durante il programma sono venuti a galla sei
curiosità di Lia Valetti:
ama gli animali e possiede
un gatto, ama viaggiare e
leggere, ama i social, ama
le orecchiette tanto che al
Live Cooking ha portato
questo celebre piatto
pugliese in onore di sua
nonna, il suo sogno è aprire un giorno una catena di
ristoranti in franchising ed
ha partecipato alla selezione di MasterChef 11 iscritta via mail dal marito. Che
sia nata una nuova stella in
cucina? A quanto pare sì,
ma non siamo sicuri che
Lia un giorno lascerà il suo
impiego in banca. Ai posteri l'ardua sentenza...
Roberto Pintore

E’ terminato lo scorso sabato 5 marzo a Costermano sul
Garda, l'intervento di allargamento stradale sul tratto di
via Baesse, all'altezza del parcheggio del cimitero militare, che ha portato all'ottenimento di un tratto di carreggiata larga circa 6.8 metri per una lunghezza di circa 65 70 metri, dimensioni che consentiranno alle vetture un
transito più agevole e sicuro. «A lato della strada – precisa il sindaco Stefano Passarini - sono stati creati quattro
posti auto e posizionati i tombini per gli scoli delle acque
meteoriche. Sempre nell'ambito dell'intervento, a lato carreggiata è stata inserita una scala che porta ad un nuovo
stradello che va a congiungersi con via Casette consentendo il collegamento in sicurezza tra le due vie senza
dover attraversare il ‘dosso’ sulla parte più alta di viale
della Repubblica. Più avanti verrà completato l'impianto
di illuminazione pubblica e quindi eseguita l'asfaltatura
finale». S.A.
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CAVAION NEL MONDO. La solidarietà della Comunità per gli amici ucraini in difficoltà

‘TÈ DONNA CAVAION’. La rassegna

Cavaion per l’Ucraina

Così ‘Le combattenti’
diventano protagoniste

Anche Cavaion in prima
fila per l’aiuto al popolo
ucraino.
L’associazione
Cavaion nel mondo in collaborazione con Domani
Zavdra ODV di Darfo Boario terme, da anni collabora
con progetti di solidarietà
verso orfanotrofi e strutture
sanitarie in Ucraina. «Nelle
scorse settimane abbiamo
promosso un’iniziativa di
raccolta presso l’azienda
Vivai f.lli Banterla di beni di
prima necessità – affermano
dall’associazione -. Là solidarietà e la risposta delle
persone sono state così
grandi da raccogliere e poter
spedire più di cinque TIR di
prodotti spediti in Ucraina e
in Polonia al centro assistenza profughi». Successivamente un gruppo di NCC
autisti della zona, sabato 5
marzo, è partito con altri
pulmini carichi di aiuti di
prima necessità. Al ritorno
si sono messi a disposizione
per trasportare profughi
dirette verso l’Italia. «Cavaion nel Mondo vuole ringraziare di cuore tutti i volontari, le nostre comunità, e le
moltissime persone, asso-

ciazioni, aziende del territorio e della provincia veronese che hanno contribuito a
tale successo – aggiungono
dall’Associazione -. Grazie
in particolare a Valpolicella
Benaco banca e a tutti colo-

ro che ci stanno sostenendo
attraverso donazioni alla
nostra associazione, impegnata ora nell’ospitalità di
persone ucraine sul nostro
territorio, da noi attuata in
modo completo». Per info

Associazione Cavaion nel
mondo Banterla Fabrizio
329 5924499, Guadagnini
Daniella 349 3817761. Per
donazioni molto apprezzate: IBAN IT 21 I 050 34
85830 000000005441

Il messaggio da Cavaion Veronese all'Ucraina
In questi drammatici
momenti per il popolo dell’Ucraina, come comunità
cavaionese,
vogliamo
esprimere tutta la nostra
vicinanza a chi soffre e un
grande affettuoso abbraccio ai ragazzi, agli insegnanti e ai collaboratori
degli istituti di Horodnia,
Yablunovka, Hudaizi, Priluky, Zytomir. Ai tanti
bambini, bambine, ragazzi e ragazze che, da più di
15 anni, attraverso il
grande lavoro dell’Associazione ‘Cavaion nel
Mondo’, insieme all’associazione ‘Domani Zav- Una foto dall’album di Cavaion nel mondo
tra’, sono stati ospitati nel
nostro paese nel mese di luglio per un mese di vacanza che non era solo assistenza sanitaria, ma un vero e proprio momento ricreativo e di amicizia con i nostri ragazzi e la nostra
comunità. A tutti loro il nostro abbraccio più affettuoso e sincero.
L’amministrazione Comunale e l’intera Comunità di Cavaion Veronese

PROTEZIONE CIVILE, CHE FORZA!
Domenica 6 marzo il
Centro polifunzionale di
Sega di Cavaion Veronese in via Carducci ha
fatto da cornice ad un
pomeriggio di esercitazione di Protezione civile con la Pac, Protezione
Ambientale Civile Verona. Oltre all'allestimento
del campo e l'esposizione delle diverse attrezzature, si è parlato del progetto ‘Vivere il Garda in
libertà’ dedicato ai ragazzi con speciali disabilità. Sono intervenuti Sabrina Zenorini, ideatrice del progetto, con Ivano
Zamboni, presidente della PAC di Bussolengo, Marco Tonoli, assessore con delega alla Protezione civile, Niki Leonetti,
consigliere delegato alle politiche inclusive, Sabrina Tramonte, sindaco di Cavaion.

Da mercoledì 9 marzo
2022, dopo una edizione estiva promossa a
causa delle restrizioni
epidemiologiche, è tornata nel consueto periodo ‘ottomarzo’, la rassegna cinematografica
promossa dall'associazione ‘Tè Donna Cavaion’, con il patrocinio
del comune di Cavaion
Veronese, giunta alla
17°edizione.
Dalle
parole della Presidente
dell’associazione
Michela
Bortolozzo
l’introduzione alla scelta del tema: «‘LE
COMBATTENTI’ è il
tema della rassegna
2022. Non vogliamo raccontare di donne che fanno
la guerra, e sicuramente
non pensavamo che l’inizio
della rassegna avrebbe
coinciso con una vera
emergenza in Europa come
quella che sta accadendo tra
Russia e Ucraina. I film che
abbiamo scelto parlano di
donne che, pur con tutti i
loro difetti e le loro fragilità, si dimostrano tenaci,
combattive, che ingoiano le
lacrime, che sono in cerca
di un riscatto, che vogliono
riappropriarsi della loro
dignità, che non si danno
per vinte, che hanno deciso
di non tacere e di non arrendersi. Donne che fanno la
differenza sui fronti della
legge, della politica, della
cultura, dello sport, scegliendo di non avere un
atteggiamento passivo ma
di metterci la faccia, il
corpo, i pensieri per migliorare la propria esistenza o
in alcuni casi per favorire
l’empowerment femminile
e della propria comunità o
per cambiare il mondo.
Donne in prima linea per
contrastare la violenza e gli
stereotipi». Dopo le serate
del 9 e del 16 marzo con la

proiezione del film ‘La battaglia dei sessi’, sabato 12
marzo la sala civica Turri ha
fatto da cornice alla chiusura della mostra ‘L’Arte per
le Donne’ allestita in biblioteca con la collaborazione
dell’associazione ‘Isolina
e…’ e della biblioteca civica
Polanschi. E’ andato in
scena così l’evento ‘Condividere l’arte’, improvvisazioni di musica jazz e pittura digitale con Tania Schifano, Grazia Di Grace, Luca
Donini, Luca Pisani e Sergio Pesca. ‘Le Combattenti’
proseguirà mercoledì 23
marzo alle ore 20.30 e il 30
marzo alle ore 17.30 con la
proiezione del film ‘Tre
manifesti a Ebbing, Missouri’ per la regia di Martin
McDonagh. Si proseguirà
mercoledì 6 aprile alle ore
20.30 e il 13 aprile alle ore
17.30 con la proiezione del
film ‘La verità negata’ per la
regia di Matthew Heineman.
Le proiezioni di svolgeranno nella sala civica E.Turri
in via Vittorio Veneto a
Cavaion. Per informazioni
e iscrizioni: tedonnacavaion@gmail.com;
3284847350.
Lucrezia Marogna

IL COLORATO CARNEVALE DI CAVAION
Il Circolo Noi di Sega e di Cavaion colpisce ancora. Dopo il grande successo riscosso dal concorso che ha messo in vetrina i Presepi più belli allestiti durante le festività natalizie 2021 –
22, ecco un altro coloratissimo concorso fotografico dedicato al Carnevale. Questa volta ad
essere votate sono state la mascherina più bella e la mascherina più divertente. L’invito che il
Circolo Noi e la Pro loco San Michele hanno esteso alla popolazione era infatti quello di inviare entro il 28 febbraio la propria foto allegata al modulo di partecipazione. Lo scorso 1 marzo
una giuria ha selezionato le foto vincitrici: le più divertenti sono state ‘Bambini sul letto’ inviata dal nonno Graziano Magagnotti con protagonisti i bimbi Nicolò, Mattia, Francesco e Samuele, lo Scolaretto di Tommaso (3 anni) e ‘Giornalista Meteo’ Ginevra. Le più belle sono state
decretate ‘Pappagallo’ di Tommaso (3 anni), ‘Cleopatra’ di Arya e ‘Poliziotto’ Riccardo (4
anni). Menzione speciale per la maschera più artistica è andata alla ‘Maschera Simpatica’ di
Rebecca. I vincitori sono stati premiati nel pomeriggio di sabato 5 marzo nell’ambito di una
coloratissima festa all’aperto.

La più artistica

Tommaso

Ginevra

Nicolò, Mattia, Francesco e Samuele

Riccardo

Tommaso
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LA QUESTIONE ‘MEDICO DI BASE’. Il dottor Mazeyar ha preso servizio dall’1 marzo

POLITICHE SOCIALI. Pioggia di iniziative

Benvenuto nuovo medico

Tanti progetti
per giovani protagonisti

E’ arrivato il medico di base!
Esulta la cittadinanza di Affi:
finalmente la preoccupante
questione che si trascinava
dal periodo prefestivo si è
risolta. La battaglia condotta
dal sindaco Marco Giacomo
Sega accanto ai Sindaci dei
Comuni limitrofi, anch’essi
in parte coinvolti in questa
situazione, ha avuto il suo
esito: il dottor Dashtipour
Mazeyar, specialista in geriatria e posturologo, ha accettato di prendere servizio ad
Affi. «E’ stato grazie anche
alla collaborazione del
nostro concittadino Ermenegildo Tommasi che siamo
riusciti ad avere il nostro
nuovo medico che arriva
dalla Provincia di Trento
dove ha lavorato per molti
anni, motivo per cui abbiamo
dovuto aspettare qualche
giorno in più essendo fuori
regione – afferma soddisfatto
e sollevato il sindaco Sega -.
La vicenda del nuovo medico ha portato il nostro paese
sotto la luce dei riflettori non

solo della stampa e tv locale,
anche di quella nazionale e
ha visto coinvolta l’amministrazione comunale che si
èadoperata per far valere il
principio che ‘a tutti i cittadini è assicurato il diritto alla
libera scelta del medico e del
luogo di cura nei limiti
oggettivi dell’organizzazione
dei servizi territoriali’. Per
far valere le nostre ragioni –
aggiunge il primo cittadino –
abbiamo più volte scritto al
Prefetto, al Direttore genera-

le e ai vari dirigenti dell’Ulss9 Scaligera, ma, non
avendo avuto risposte esaustive da nessuno di loro,
abbiamo deciso di muoverci
in maniera completamente
autonoma: abbiamo quindi
contattato il dottor Dashtipour e poi lo abbiamo segnalato all’Ulss9 che in dato 21
febbraio ha provveduto a
conferirgli l’incarico ufficiale. Finalmente dall’1 marzo
il dottore è operativo presso
lo studio di via del Donato-

Il dottore
Dashtipour Mazeyar

re». Per agevolare il passaggio dei pazienti al nuovo
medico il Comune nei primi
giorni di marzo aveva attivato uno Sportello dedicato.

RICEVIAMO & PUBBLICHIAMO
Stiamo assistendo in questo periodo ad un grande aumento delle materie prime ma anche di tutto il comparto di edilizia. Pertanto comprendo benissimo i problemi attuali ma quando vedo titoli sui giornali, lettere del sindaco e voci di
paese che mettono una X sulla costruzione del nuovo progetto scuola non posso non intervenire. La velocità di queste affermazioni mi danno la sensazione che si abbia quasi il desiderio di affossare il progetto. Ecco la mia versione:
da un’amministrazione che è la continuità, mi aspetto che il progetto più importante del nostro comune sia stato visionato e verificato prima delle elezioni. Il gruppo che sostiene ‘Affi progetto futuro’ è lo stesso che sosteneva la mia
amministrazione pertanto il progetto scuola lo si conosceva bene e non aveva mai avuto grossi ostacoli nel suo iter
autorizzativo sia tecnico che politico. Se sei la continuità, se conosci il progetto, se conosci l’iter autorizzativo e sai
quante persone ci hanno lavorato ed hanno contribuito alla realizzazione del progetto stesso, ti resta solo che realizzarlo. Ma sin da subito non è stato cosi…ho sempre avuto delle sensazioni strane già dal primo incontro voluto con il
Preside. Al di là che non serviva, visto che il Preside ha formalmente posato la prima pietra assieme a me, ma il colloquio ha dato l’impressione di non aver lo scopo di andare avanti con il progetto ma di cercare il pretesto per non
farlo. Stesso sistema con il progettista, attaccato in più riprese dall’amministrazione […] Veniamo ai numeri: costo di
progetto definitivo 2.600.000 attualizzato. La nuova amministrazione dice 3.200.000: di certo abbiamo 1.121.568 di
contributo a fondo perduto al quale dovremmo aggiungere un mutuo un pò più alto e qualcosa di fondi propri. Da un
punto di vista di bilancio il progetto è sostenibile. Se per una scelta politica si ritiene la spesa eccessiva questa è un’altra storia. Chi vince la gara magari non farà uno sconto del 18% ma magari del 10% sì (300.000) e poi il Comune può
sempre contare sulla lottizzazione Campagna…o ci siamo scordati che abbiamo dei lotti di proprietà che si possono
monetizzare con apposito bando di vendita? Visto che nessuno ad oggi ha messo in dubbio il progetto tecnico e la location, da un punto di vista politico credo che l’amministrazione se non porta avanti questo progetto sia in difficoltà. Le
opzioni sono tre: 1. trovare una nuova location rifare progetto e realizzarlo ai costi attuali, 2. ristrutturare il vecchio
plesso (bambini in container per uno o due anni), 3. ritornare all’idea di fare con Cavaion. Non sta a me decidere ma
chiedo coraggio e lungimiranza per non disperdere risorse economiche già spese e per mantenere vivo l’interesse di
frequentazione del plesso di Affi. Le amministrazioni di Affi che si sono via via succedute hanno avuto la lungimiranza di guardare sempre avanti e mai indietro, di migliorare l’esistente e di non fermarsi alla prima salita. Mi auguro che sia ancora cosi per il bene della comunità. So che è difficile amministrare, soprattutto in questo periodo e sono
consapevole che il mio intervento possa essere criticato, ma io amo il mio paese e per questo chiedo fuoco negli occhi
e determinazione. La scuola nuova non può aspettare, se si rompono gli equilibri poi è difficile tornare indietro.
Roberto Bonometti
Ex Sindaco di Affi

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.

E’ iniziata per i giovani del territorio
l’esperienza Groove
che coinvolge 10
ragazzi provenienti
da Affi e dai comuni
limitrofi. «Un progetto, questo –
afferma l’educatore
professionale che
segue il progetto,
Oscar Fanna - che
porterà i ragazzi a
scoprire le peculiarità dei nostri territori sotto l’aspetto
storico - culturale gastronomico con
incontri con protagonisti, riscoperta e
valorizzazione di luoghi significativi, organizzazione di
eventi, uscite guidate». Groove è un progetto supportato
dall’Ulss9 e da Carta GiovaniVR.
Ma c’è anche un altro progetto di successo di cui parlare:
‘Bando alle Ciancie’, anch’esso supportato da Carta giovaniVR, al quale hanno preso parte due gruppi di ragazzi
di Affi con l’obiettivo che realizzare iniziative sul territorio. In particolare un gruppo si chiama VEXA (Volontari
ex stazione di Affi) che da anni sta gestendo l’aula studio
della Biblioteca di Affi. Si è poi concretizzata una seconda iniziativa, di tipo musicale, che fa capo al gruppo giovanile ‘I Guardiani del Moscal’. Iniziative, queste, che a
breve verranno presentate con i relativi progetti in via di
organizzazione e che sono sostenute e coordinate dal Servizio Educativo territoriale attraverso l’educatore Oscar
Fanna. Sul fronte ‘famiglie’ dopo ‘W la primavera’, una
merenda e giochi per bambini della scuola primaria e ‘The
game’ per i ragazzi frequentanti la scuola secondaria di
primo grado andati in scena con successo lo scorso 15 e 16
marzo, verranno organizzati alcuni incontri sull’importanza della lettura con i bambini. «L’obiettivo – afferma
Oscar Fanna – è quello di ripristinare un’iniziativa esistente prima della pandemia, creando un gruppo di genitori che una volta al mese si rendono disponibili per leggere
albi e favole ai bambini della biblioteca di Affi». Questa
iniziativa, organizzata in collaborazione con la cooperativa Il Ponte, prende il nome di ‘Io leggo perché…’ e il
primo appuntamento avrà luogo il 29 marzo alle 20.30
presso la biblioteca di Affi. Per iscriversi:
https://forms.gle/zNSG SCLhmVKDR9r3A. Proseguono
poi i doposcuola per i ragazzi della scuola primaria e
secondaria. «Grande attenzione è dedicata alle mamme in
attesa e alle neomamme - aggiunge Fanna – alle quali sono
dedicati ‘Pronto mamma’, servizio domiciliare per
mamme in attesa e primi giorni, ma anche ‘Spazi famiglia’, luogo di incontro e scambio di esperienze per
mamme con bimbi dai 12 mesi, e ‘Fiocco’, anch’esso
rivolto alle mamme ni primi giorni di vita del bambino».
Per informazioni: servizio educativo@comune.affi.vr.it

IN BREVE DA AFFI
Gruppo di socializzazione. Al via dal Marzo questa
nuova opportunità: incontri per passare del tempo
insieme e svolgere attività ricreative a partire dagli
interessi dei partecipanti. Il Gruppo di socializzazione è
in programma ogni giovedì dalle 15.00 alle 17.00 presso Ca' del Rì, Affi. Per la partecipazione è necessario il
Green Pass Rafforzato. Per informazioni e necessità per
il trasporto: Assistente Sociale 045 723 5411.
Energia a km. Per aiutare le famiglie di Affi contro il
forte aumento del costo dell'energia, in forza di una
convenzione con AGSM Verona, è possibile per tutti i
residenti di Affi e Rivoli Veronese aderire all’offerta
‘Energia km0’, quell’energia pulita che
viene prodotta dall’impianto
eolico
presente sul territorio di Affi e Rivoli.
Dall’1 marzo fino
all'estate il Customer
Care AGSM Al
Volante è presente,
per informazioni e
adesioni, il martedì
dalle 16.00 alle
19.00 presso il
Municipio di Affi e il
sabato presso il
Parco Commerciale
Affi 1. Basterà portare con sé la bolletta.
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RIVOLI VERONESE. Al via un progetto per garantire ospitalità a chi non ha casa

L’ANNIVERSARIO. Rosa e Lorenzo

L’Ostello Don Franz

Settant’anni insieme,
traguardo di ‘ferro’

Servizi di

Silvia Accordini
Il tema della casa richiama
un bisogno fondamentale
della persona e per molte
situazioni è diventato un
problema sostanziale: gli
sfratti per morosità proseguono e aumentano a un
ritmo impressionante, così
come le sofferenze dovute a
mutui insostenibili. Molte
famiglie vivono in alloggi di
fortuna e lo stesso sistema
di edilizia residenziale pubblica risulta essere sempre
meno sufficiente a far fronte
alla totalità delle necessità
abitative. Un problema
strutturale, questo, a cui non
è facile dare soluzione diretta a livello di servizi sociali
comunali, «ma è possibile
connettersi per trovare soluzioni mirate su situazioni
specifiche mettendo insieme
organizzazione e risorse afferma Giuliana Zocca, sindaco di Rivoli Veronese -. In
particolare nel comprensorio Baldo-Garda Valdadige
alla situazione di disagio
riguardante l'emergenza abitativa una risposta concreta
la sta dando l'associazione
‘Oltre il confine’ che si
occupa di persone fragili
con difficoltà abitativa
quale esito di altre precarietà vissute nel tempo».
Anche nell'ambito del
comune di Rivoli Veronese
la situazione abitativa presenta elementi di crescente

criticità generati principalmente dagli effetti della
lunga e perdurante crisi economica acuita dall'emergenza sanitaria di questi ultimi
due anni. A questo proposito
il comune rivolese sta concretizzando un progetto
importante che ha come
obiettivo quello di mettere a
disposizione dell'associazione ‘Oltre il confine’ una
casa di civile abitazione in
località Vanzelle acquisita
dall'amministrazione comunale alla fine degli anni '90
proprio per questo tipo di
finalità. «’Oltre il confine’ aggiunge Zocca - propone la
possibilità di realizzare
l'ostello Don Franz per
garantire una dimora di passaggio e temporanea, necessaria, accogliente e accompagnata per poter intrapren-

dere nuovi percorsi di vita a
persone in difficoltà. Considerate le esperienze già attive e positive dell'associazione ‘Oltre il confine’ e il
bisogno di consolidare delle
buone prassi che consentono un'analisi ed una valutazione condivisa tra associazione, amministratori e operatori sociali della funzionalità e dell'efficacia delle
azioni predisposte nei confronti di questi ‘cittadini
invisibili’ l'amministrazione
propone di attivare questo
progetto. I dati di Caritas
sull'evoluzione della povertà nel paese ai tempi della
pandemia ci confermano
quello che tutti immaginavamo e sapevamo: l'emergenza covid-19 sta mettendo a dura prova il paese
aumentando povertà e disu-

guaglianze. L'ostello Don
Franz - conclude il primo
cittadino - permetterà a chi
sarà accolto di superare i
momenti di difficoltà e
ritrovare la forza e le motivazioni per continuare a
camminare nella vita da
soli. Non si tratta infatti più
soltanto del diritto alla casa
ma del diritto all'abitare in
favore di una buona inclusione sociale usufruendo dei
giusti servizi».

Un traguardo importante, di
quelli da incorniciare. Stiamo parlando di quello tagliato da Rosa Scasserle e
Lorenzo Castelletti che,
attorniati dai figli Angiolina,
Giovanni e Valentino, dal
genero, dalle nuore, dai
nipoti Michele, Alice, Martina, Sara e in compagnia dei
fratelli, lo scorso 23 febbraio
hanno
festeggiato
il
70esimo anniversario di
matrimonio. Un matrimonio
lungo quanto il regno della
regina Elisabetta! Una lunga
storia d’amore iniziata tra i
banchi della chiesa: nel
dopoguerra tra il 1948/50
Rosetta con i fratelli andava
alle funzioni religiose nell'antica chiesetta di San
Michele a Gaium e Renzo
cominciò a seguirla per
accompagnarla a casa. Poi
si fece coraggio e chiese la
sua mano al padre che gli
rispose che Rosa era troppo
giovane per prendere marito. Per fortuna la nonna di
Rosa intervenne dicendo
che Renzo era un bravo
ragazzo e che se lei fosse

stata più giovane se lo
sarebbe sposato. Il matrimonio venne celebrato il 23
febbraio 1952 nella nuova
chiesa parrocchiale di
Gaium che era stata costruita nel frattempo e fu il
secondo matrimonio celebrato in quella chiesa. Quella di Renzo e Rosetta,
entrambi originari di Gaium
e oggi residenti a Montalto,
è una vita semplice, vissuta
sempre insieme anche nel
lavoro e nella cura dei
campi, con tante fatiche ma
anche gioie, qualche preoccupazione ed anche la
malattia che ha lasciato il
segno su Renzo. Il loro
segreto è volersi bene sempre, sopportarsi e perdonarsi
e ogni tanto, dice Rosetta,
‘mordersi la lingua’. «Per i
parenti e per la comunità
sono un grande esempio di
amore coniugale e fedeltà
alle promesse fatte» - afferma il sindaco Giuliana Zocca
che la scorsa domenica 27
febbraio ha consegnato alla
coppia una targa in ricordo di
questo felice traguardo.

BRENTINO BELLUNO - DOLCÈ. A ricevere il premio cinque studentesse dell’IC Don Cesare Scala

Borse di studio per studenti meritevoli

Come vuole una tradizione
consolidata, le amministrazioni comunali di Dolcè e
Brentino Belluno guidate dai
rispettivi sindaci Massimiliano Adamoli e Alberto Mazzurana hanno conferito una
borsa di studio del valore di
300 euro cadauno a cinque
studenti meritevoli, usciti col
massimo dei voti, indicati
dall’Istituto Comprensivo
Don Cesare Scala di Peri, che
hanno frequentato l’ultimo
anno della scuola secondaria
di primo grado nel 2020-21.
Le cinque studentesse meritevoli sono Silvia Benato,
Giulia Castellani, Emma
Festa, Vanessa Kilarowska e
Lordina Koranteng. La cerimonia ufficiale si è svolta
alla scuola di Peri alla presenza della vicepreside professoressa Daniela Vesentini, degli alunni ed insegnanti del plesso, sindaci ed
assessori all'istruzione di
Dolcè Massimiliano Ada-

NUOVO GUARD RAIL SULLA SP11

Sindaci ed assessori di Dolce
̀ e Brentino con le studentesse meritevoli

moli e Silvana Marconi
nonché di Brentino Belluno
Alberto Mazzurana e Ivana
Sara Schniererova. «Essenziale è amare e rispettare,
sotto ogni forma, il territorio in cui si sono mossi i
primi passi della propria
vita, portandolo sempre nel

cuore» - ha affermato il sindaco di Dolcè Massimiliano
Adamoli. Una studentessa
premiata ha rammentato
che, quando frequentava la
prima media, assistette alla
cerimonia di conferimento
delle borse di studio tre anni
fa. «Per me fu uno stimolo

per impegnarmi ed ottenere
la borsa di studio» - ha affermato, con orgoglio, la ragazza. «La strada che si ritrovano a percorrere studenti e studentesse è lunga» - hanno
affermato Silvana Marconi e
Ivana Sara Schniererova. Le
sfide che si presenteranno,
qualunque sia il percorso formativo da intraprendere,
saranno numerose come gli
imprevisti: se saranno affrontati con determinazione e
consapevoli delle proprie
responsabilità e doveri, i
risultati ne costituiranno la
naturale
conseguenza.
«Auguriamo a Silvia, Emma,
Giulia, Lordina e Vanessa» hanno concluso i primi cittadini Adamoli e Mazzurana
‘un roseo futuro’.

Entro agosto inizieranno i lavori per la posa del nuovo
guard rail sulla Sp 11 in località Belluno di Brentino
Belluno. Il Comune, competente per quel tratto in
quanto all’interno del centro abitato, ha avuto accesso
a un contributo di 700 mila euro, erogato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e
finanziato attraverso il Pnrr. La domanda, presenta a
con il supporto dei tecnici del Palazzo Scaligero che
hanno redatto un primo studio sull’intervento, prevede la sostituzione del guard rail esistente, vetusto e
non più conforme alle normative, con uno di ultima
generazione. La nuova barriera permetterà di mettere
in sicurezza circa 800 metri della provinciale in un
punto in cui il canale Biffis scorre a poco più di un
metro dalla carreggiata. Tratto che, in passato, era
stato oggetto di diverse segnalazioni da parte degli
utenti della strada. I lavori prevedono la realizzazione
di un sottofondo in cemento armato che accoglierà il
nuovo guard rail a tripla onda. Durante diverse fasi del
cantiere è prevista l’istituzione del senso unico alternato di circolazione, poiché l’area utile per le lavorazioni, proprio per la presenza del canale in affiancamento, è particolarmente ridotta. Le fasi progettuali,
redatte dal Comune, verranno vagliate dalla Provincia. Il bando a cui ha avuto accesso Brentino Belluno,
pubblicato dal Ministero, contemplava la messa in
sicurezza di ponti, viadotti e strade.
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CAPRINO VERONESE. Il Comune aderisce al progetto promosso dalla città di Biella

La memoria ‘incisa’
Il comune di Caprino Veronese ha aderito al progetto
proposto dalla Città di Biella che consiste nella realizzazione dell'area monumentale denominata ‘Nuraghe Chervu’ a memoria
della Brigata Sassari e dei
Caduti della Prima Guerra
Mondiale. In data 17 marzo
2019 è stato inaugurato,
alle porte della città piemontese, il lastricato di tale
area con la posa delle prime
250 pietre; su ogni pietra è
stato richiesto di incidere il
nome del Comune con il
numero dei relativi Caduti
della Grande Guerra. Il
Ministero dell'Interno ha
espresso parere pienamente
favorevole
all'iniziativa
supportando il Circolo Culturale Sardo nell'attuazione
della fase conclusiva di
questo progetto, in particolare completando l'area
monumentale con le mancanti pietre provenienti dai
Comuni d'Italia. L'Amministrazione comunale di
Caprino Veronese, quindi,
ricevuto l'invito della Città
di Biella e una nota della

Prefettura di Verona, ha preparato la propria lastra con
l'incisione ‘Caprino Veronese 192’. La pietra utilizzata
proviene dal reimpiego di
un paracarro collocato originariamente nell'antico
collegamento stradale tra i
forti di San Marco, nella
frazione di Lubiara, e Cimo
Grande, nella frazione di
Spiazzi. Il materiale è un

CAMMINATA PER LE DONNE

nembro rosato, marmo dal
caratteristico colore arancione rosato tipico del
nostro territorio. L'elaborazione del manufatto è stata
eseguita ed offerta da Fabio
Bernardi, della storica Ditta
Cave Marmi Bernardi snc.
Spiega il presidente del
Comitato Biblioteca Museo,
Franco Zeni che «l'antica
strada era sicuramente già

presente ed utilizzata nel
periodo bellico. Chissà
quanti soldati, forse, potrebbero essersi appoggiati al
paracarro che oggi utilizziamo nel complesso monumentale di Biella». Commenta il consigliere alla
Biblioteca Museo Luca Sartori: «Il senso della Storia è
questo: ricordare il passato
per non ripeterne gli errori.
Le notizie di attualità divulgate in questi giorni dai
media di tutto il mondo ci
riempiono di preoccupazioni e tristezza e ci invitano a
riflettere ancora una volta
sul significato della Memoria». Conclude il sindaco
Paola Arduini: «Quando
abbiamo accolto l'iniziativa
di Biella, nessuno avrebbe
mai potuto immaginare che
oggi si sarebbe potuto tornare a parlare di guerra. Il progetto dell'area monumentale, che accoglie unitamente
tutti i Comuni italiani con i
numeri dei loro Caduti,
assume oggi un rinnovato
valore di coesione in favore
della Pace».
Riccardo Reggiani

VIA IL CARNEVALE
Il Carnevale Montebaldino in trionfo: lo scorso 1
marzo la comunità ha festeggiato numerosi la 173a
edizione del suo amato Carnevale. Un gioco di squadra, frutto della sinergia e dell’impegno tra l’assessore alle Manifestazioni Maurizio Salomoni, la Pro
Loco di Caprino Veronese e quanti hanno collaborato
per la buona riuscita dell’evento, dando un forte
segnale di ripartenza. «Un Carnevale diverso – afferma la sindaca Paola Arduini, ringraziando quanto
hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento -,
aperto da un importante momento di solidarietà in
questa delicata situazione storica, corteo silenzioso
cui l’Amministrazione ha preso parte per dire NO alla
guerra».

Una ‘Camminata per le donne’: le camminate del martedì organizzate dalla Pro loco di Caprino Veronese si
sono colorate di rosa lo scorso 8 marzo in occasione
della Festa della Donna. Il ritrovo era previsto alle ore
14.30 presso la sede della Pro Loco via Sandro Pertini a Caprino Veronese. Il folto gruppo di partecipanti
si è diretto a Palazzo Carlotti per una visita guidata al
‘Compianto sul Cristo morto’, alternata alla visita
presso la biblioteca civica adiacente, dove è stata allestita per l'occasione una vetrina con libri dedicati alla
figura femminile. La camminata è poi proseguita ‘ad
anello’ in direzione San Martino, Platano, Bogonza,
Campo Sportivo e ritorno sede Pro Loco dove verrà
offerta una tisana. Non sono mancate alcune interessanti fermate per concedere pause di riflessione con
letture di brani e frasi dedicate alle donne.

ASSOCIAZIONE MONTE BALDO
Continuano con successo gli appuntamenti per Conoscere il Monte Baldo, organizzati dall’associazione Monte Baldo
Patrimonio dell’Umanità con il patrocinio della Regione Veneto (DGR 1627/2021). Si tratta di un ciclo di conferenze
on line tenute da vari esperti, corredate da una decina di visite guidate sul territorio baldense, nei mesi di marzo ed
Aprile. Il progetto intende far conoscere e ri-scoprire 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, come chiesto anche dalla maggior
parte dei comuni veronesi e trentini (11 su 15) che insistono su questa montagna prealpina. Alle conferenze che si terranno il giovedì dalle 20.30 alle 22 su Zoom ed alle visite guidate di sabato o domenica, ci si può iscrivere aderendo
all’Associazione Monte Baldo Patrimonio dell’Umanità, scrivendo all’e-mail: associazionemontebaldo@gmail.com.
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AL VIA ‘ART&ARCH’

E’ stato battezzato ‘ART&ARCH’ ed è un concorso di
idee, aperto a tutti, indetto dalla Pro loco di Caprino
Veronese dedicato nientepocodimeno che alle panchine. L’invito è quello di disegnare la panchina: le cinque
più belle saranno realizzate e posizionate nei luoghi più
significativi di Caprino Veronese. I progetto dovranno
essere presentati entro il 15 giugno inviando un pdf del
lavoro all’indirizzo prolococaprinovr@gmail.com.
«Chiediamo di allegare al disegno le indicazioni di
costruzione: il progetto dovrà essere dettagliato con
misure specifiche per la costruzione e l'indicazione
determinata della ferramenta di struttura – affermano
dalla Pro loco -. Le panchine, la cui seduta deve essere
standard in altezza di 45 cm e in massima lunghezza di
2 metri, si intendono in legno naturale trattato, se nel
progetto ci sono colorazioni particolari è richiesta la
specifica. Inoltre, dato il posizionamento in un contesto
rurale e montano chiediamo progetti idonei al paesaggio». I progetti verranno visionati da una commissione
che li vaglierà scegliendone cinque. Saranno create cinque panchine con cinque progetti diversi. Le panchine
verranno realizzate per il mese di ottobre da un artigiano falegname volontario dell'associazione. Le panchine, che saranno segnalate on line nella ricerca del sentiero con un QR code, come punto di interesse, saranno
posizionate sui sentieri mappati e ristrutturati dalla proloco di Caprino Veronese e verrà applicata una targa in
onore del progettista.

LE GIOVANI CAPRETTE
Si chiama ‘Le
giovani Caprette’
ed è un Gruppo di
Camminate promosso dalla Pro
loco di Caprino
Veronese che la
scorsa domenica
13 marzo ha inaugurato un appuntamento mensile
dedicato ai ragazzi nella fascia
d’età 6 – 15 anni.
Questo gruppo è
stato creato per
favorire la socializzazione tra i
ragazzi attraverso camminate in compagnia alla scoperta del territorio, merende e giochi insieme. Dopo la
prima uscita da Caprino a Deltaland, il calendario delle
uscite prevede per domenica 10 aprile, dalle 14.00 alle
17.00, da Caprino, Acque, Boschi e croci dello scultore
Tinelli. Domenica 15 maggio appuntamento invece
dalle 14.00 alle 17.00 da Pazzon nella Val del Tasso,
Porcino e ritorno a Pazzon. Per questioni logistiche e
organizzative si richiede il tesseramento Pro Loco dell’adulto accompagnatore (di durata annuale) – i ragazzi
dovranno infatti essere accompagnati da un adulto – e
la conferma del numero di partecipanti al numero
3488531192 (Jessica).

20

SPAZIO DONNA

SALUTE&BENESSERE. Chiara Turri interviene sull’argomento

Gelsomino Sambac: il re dei fiori
‘Seducente è il tuo profumo, gelsomino della notte
misteriosa’
Fiore bianco per eccellenza,
il Gelsomino è stato celebrato nei poemi arabi come il
compagno della Rosa: re e
regina insieme a formare una
coppia perfetta. In Estremo
Oriente e nei Paesi arabi, il
candido Gelsomino, più
volte esaltato nelle Mille e
una Notte e nei poemi di
Omar Khayyan, è conosciuto
come il fiore dell’amore. In
Europa è stato introdotto,
probabilmente, verso la metà
del 1500. Il Gelsomino sambac è la specie più pregiata in
assoluto al mondo. Per ottenere un litro di olio di Gelsomino sono necessari 1000
chili di fiori raccolti a mano
al mattino presto prima del
sorgere del sole. L’olio essenziale inoltre, confermando la
millenaria tradizione erboristica, ha mostrato, in studi
effettuati sull’uomo, la capacità di modificare alcuni
parametri dell’attività elettrica del cervello, modificazioni

Chiara Turri
che sono state interpretate
dagli autori dell’indagine
come un’azione di stimolo
(Manley,1993; Torii et al.
1988) che “…induce una
sensazione di ottimismo, di
sicurezza e di euforia, particolarmente utile in presenza
di apatia, indifferenza o svogliatezza” (Tisserand, R. The
Art of Aromatherapy, C.W.
Daniel, 1985). I modi di
impiego di questo preziosissimo olio essenziale sono
moltissimi. Influisce sulle
emozioni, fa cambiare

umore, dona euforia, amore e
compassione. Non stimola
l’intelletto ma il cuore e aiuta
ad accettare il sentimento.
Aiuta a superare i blocchi
irrisolti, tensioni e paure. Stimola la creatività e apre la
mente a nuove idee e ispirazioni. E’ inoltre molto
apprezzato nella cura preventiva all’invecchiamento cutaneo. E’ un forte tonico ed ha
una azione fortemente rinfrescante e calmante.
Bagno di benessere al Gelsomino.
Riempire la vasca da bagno
con acqua calda e aggiungere
una manciata di fiori e 5
gocce di olio essenziale di
gelsomino, 1 cucchiaio di
olio di jojoba con ½ kg di
sale del Mar Morto. In presenza del profumo di gelsomino non resta che diventare
ottimisti, per vivere la bellezza che è in noi e intorno a noi.
L’utilizzo dell’olio essenziale
puro 100% rende disponibile
questo straordinario profumo
per ogni situazione in cui se
ne presenta la necessità.
Namastè!

L’ALTRO GIORNALE Marzo 2022
www.laltrogiornaleverona.it

CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO PFAFF
E’ una storia che ha il sapore dell’esperienza
e della passione quella del Centro Assistenza Autorizzato Pfaff macchine per cucire di
Verona. Il titolare, Roberto Beverari, ha iniziato la sua carriera presso Pfaff Italia nel
1978.
«Da molti anni ci occupiamo di assistenza e
riparazione di macchine per cucire, taglia
cuci e stiro a rullo. Il nostro è un Centro
Assistenza Autorizzato Pfaff e Husqvarna, ma ripariamo anche macchine da cucire
di tutte le marche» – afferma Roberto,
affiancato nel suo lavoro dalla moglie. Il
Centro Assistenza Beverari vende e ripara
macchine da cucire ad uso domestico. Il
negozio dispone di un reparto vendita di
macchine per cucire meccaniche, elettroniche, macchine per ricamare, taglia-cuci e lo
stiro a rullo. Una gamma di prodotto tra cui
poter scegliere a seconda delle proprie esigenze. Ma il Centro Assistenza Beverari è
molto di più: sì, perché fornisce un servizio
post vendita per l’insegnamento sulle macchine vendute. Non solo: il negozio dispone
di un reparto vendita di filati, aghi e altri
accessori per il cucito.

Il Centro Assistenza Autorizzato Pfaff
macchine per cucire si trova a Verona in
via G. Caboto 24. Aperto dal lunedì al
venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30
alle 18.30, il sabato dalle 8.30 alle 12.30.
Tel. 045575563; mail: assistenzabeverari@gmail.com

JTWAIA ON THE WATER

A cura di Valeria Martini e Maddalena Bressan ostetriche libere professioniste

L’allattamento al seno tra fantasie e realtà

Domenica mattina adrenalinica e all’insegna della solidarietà per un gruppo di rematrici di Bardolino, Cassone, Garda e Peschiera del Garda, quella del 6 marzo. Dieci
donne, unite dalla passione per la voga veneta, hanno formato tre equipaggi, due bisse
e una vip 750, per partecipare alla ‘Jtwia (Just The Woman I Am) on the water’, una
sfilata in barca per sostenere la ricerca universitaria sul cancro e, inoltre, per dire ‘no’
alla guerra in Ucraina. Dieci i chilometri percorsi a colpi di palate in mezzo al lago,
partendo dal centro nautico di Bardolino, arrivando fino a Punta San Viglio a Garda e
ritorno. Tutte le ragazze indossavano le maglie dell'evento di ‘Jtwia on the water’, il
loro acquisto ha contribuito a finanziare la raccolta fondi per la ricerca. Sulle maglie è
stata impressa la scritta ‘No war’, per manifestare la contrarietà alla guerra scoppiata
in Ucraina e a ogni forma di violenza. L’unione fa la forza e chi pratica la voga in piedi,
lo sa bene.

L’ANGOLO DI FRANCESCA
www.cucinaeciacole.it

Pizzette con semolino
Ingredienti per 4 pizzette diametro 12 cm
100 g di farina più q.b. per lavorare
100 g di semolino
1 cucchiaino di zucchero
1 cucchiaino di origano
Sale q.b.
Mezza bustina di lievito di birra liofilizzato
2 cucchiai di olio
150 ml di acqua tiepida più o meno
Preparazione
Riunire gli ingredienti, impastare e lavorare
l’impasto che deve essere abbastanza idratato (una quantità di acqua maggiore rende
la pizza più morbida). Formare una palla, spennellare d’olio e far lievitare un’ora
circa coperta con pellicola. Lavorare di nuovo e formare quattro palline lisce e
morbide. Far riposare ancora una quindicina di minuti, tirare le pizzette con le dita
e farcire a piacere. In questa ricetta e relative foto gli ingredienti delle pizzette
sono: pomodoro, mozzarella (asciugata prima e spezzettata), salsiccia, olive e origano. Cuocere a 250 gradi circa 12/13’. Non utilizzare la carta forno, non regge
una temperatura così alta, spolverare la placca con un po’ di farina. Sono specialiii! Soffici e croccanti allo stesso tempo, un esperimento davvero riuscito!

Entrambe siamo ostetriche
libere professioniste ed
entrambe accompagniamo le
coppie nel periodo della gravidanza e del post-parto.
L’allattamento al seno è un
aspetto su cui è molto
importante essere preparati.
Preparati a livello di anatomia e fisiologia, proprio per
capire come funziona il
nostro corpo nell’allattamento, come favorire questo
processo nelle diverse situazioni che si possono incontrare dopo, le posizioni, i
benefici nel neonato e nella
mamma. Ma oltre alla tecnica c’è di più! Sono coinvolte
tre persone con le loro soggettività in un’esperienza
che sarà unica. Così come
quell’allattamento
sarà
unico: non è vero che tutte le
esperienze di allattamento
sono uguali e non è vero che
per tutte partirà tutto istintivamente. A volte sarà così,
altre volte no e questo è proprio importante saperlo
prima per avere una visione
realistica delle cose. Le
aspettative che le coppie
possono farsi rispetto all’allattamento durante la gravidanza a volte si scontrano
con la realtà effettiva dopo la
nascita. Dopo il parto la
mamma viene travolta da
una cascata ormonale importantissima. Durante i primi
giorni è assolutamente fisiologico provare un mix di
emozioni che possono comprendere la gioia, l’euforia,
l’amore, ma anche stanchezza fisica, dubbi, a volte sensazioni di tristezza e smarrimento. L’allattamento non

sempre può essere semplice
come lo si immaginava in
gravidanza. Dopo la nascita
sia la mamma che il bambino
entrano in un tempo lento di
conoscenza e di adattamento
nei confronti dell’altro.
Come in una danza simbiotica. È fisiologico, mamme,
sentirsi a volte quasi totalizzate dal bambino nelle prime
settimane. Ma se date fiducia
al vostro bambino, e soprattutto, se date fiducia al vostro
corpo questa danza fluirà in
maniera armonica. Il mio
bambino sarà molto richiedente? Mi sembrerà di non
fare altro durante tutte le
prime settimane se non prendermi cura di lui/lei? Se darò
fiducia al mio corpo e al mio
bambino saremo insieme in
questa danza e tutto sembrerà meno difficoltoso o pesante. L’allattamento fa parte di
questa danza simbiotica.
L’allattamento è di tutta la
famiglia e quello di cui
hanno bisogno le mamme in
quel momento non sono
commenti del tipo ‘sei sem-

pre con il seno fuori’, oppure, ‘se ogni volta che chiama
gli dai subito il seno poi
diventerà
viziato’.
Le
mamme, per poter stare nella
danza, hanno bisogno di
sostegno e di supporto, non
nell’accudimento del proprio
bimbo, ma di tutto il resto
che in quel momento non
riusciranno a gestire come
prima. Ricordate, mamme,
che non siete da sole. E se ci
sono problemi o difficoltà
con l’allattamento? Esistono
professioniste/i, come le
ostetriche, che si occupano
di accompagnare le mamme
in questo momento del postparto e che possono aiutarvi
e sostenervi. A volte nell’allattamento possono insorgere delle problematiche che
se prese il prima possibile
sono risolvibili insieme alla
famiglia. Tutto si può affrontare dandosi piccoli obiettivi
fattibili. La famiglia viene
sostenuta nelle scelte che
vuole prendere per rendere il
percorso di ognuna di essere
unico e inimitabile.

Agricoltura & Animali
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Le Cocciniglie farinose della vite
Le cocciniglie farinose sono insetti capaci di causare importanti danni alle colture arboree ed in particolare alle vite. Poco alla volta, tali insetti hanno espanso il loro areale fino
ad arrivare a colpire la maggior parte delle zone viticole del veronese. La presenza di
cocciniglie nei vigneti è difficile da rilevare in modo tempestivo, poiché tali insetti si
riparano sotto la corteccia della vite. Spesso ci si accorge infatti della loro presenza solo
alla raccolta, poiché si trovano i grappoli colpiti dalla cocciniglia sporchi di melata.

a cura di Consuelo Nespolo

Un bene comune: i nostri animali.
Nasce un progetto per i più piccoli

Particolare di grappolo colpito
da cocciniglia farinosa

Strategie di difesa dalle COCCINIGLIE FARINOSE

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

Anagyrus pseudococci appena
sfarfallato da una cocciniglia
parassitizzata

Cryptolaemus montrouzieri
che si nutre la cocciniglia

Il primo è una piccola vespa che depone le uova all’interno della cocciniglia. Dalle uova
deposte si sviluppano prima le larve e poi i nuovi adulti che divorano la cocciniglia dall’interno per poi sfarfallare al di fuori attraverso un piccolo buco. Quest’insetto, in
poche settimane è in grado di compiere il proprio ciclo biologico, colonizzando in poco
tempo l’ambiente. L’Anagyrus pseudococci, data la sua grande capacità di ricerca delle
prede, viene infatti lanciato poco dopo la ripresa vegetativa anche con livelli di infestazione bassa.
Particolare di
cocciniglia
parassitizzata
da Anagyrus. Si
nota il foro di
uscita.

Particolare
di larva
di Cryptolaemus,
su grappolo.

Il Cryptolaemus montrouzieri invece è una coccinella che preda attivamente le cocciniglie ed anch’essa in poche settimane è in grado di compiere il proprio ciclo biologico.
Dopo il lancio infatti, che viene effettuato nei focolai, è abbastanza comune trovare le
larve di questa coccinella nei grappoli infestati dalla cocciniglia.
Gli insetti utili possono rappresentare un valido strumento per il contenimento delle cocciniglie farinose della vite. Per ottenere però una gestione ottimale di questi fitofagi, è
necessario avvalersi di tecnici capaci di inserire gli insetti utili all’interno di una strategia di lotta integrata.
Riccardo Marchi

Il nuovo progetto educativo 2021-2022 del Consiglio delle Bambine e
dei Bambini ‘Un bene in
Comune: i nostri animali’ che ha preso il via
venerdì 19 novembre a
Palazzo Barbieri, sede
del comune di Verona,
punta a rendere i giovani più consapevoli del
rispetto e della cura
degli animali. Il Consiglio delle Bambine e dei
Bambini, istituito dall’Amministrazione
comunale, è costituito da

alunni eletti nelle classi
quarta o quinta delle
scuole primarie, ma
vede la partecipazione
alle riunioni mensili da
remoto di tutti gli alunni
delle venti classi coinvolte. Per approfondire
il tema del percorso educativo sono stati previsti
gli interventi dei rappresentanti dell’Università
degli Studi di Verona,
della LAV di Verona e
del Comando Unità Tutela Forestale Ambientale
Carabinieri Reparto Bio-

diversità di Verona. Cristina Lorenzi e Donatella
Ceccon, dell’area ‘a scuola con LAV’, che hanno
guidato l’incontro del 18
febbraio. Al centro dell’attenzione, i diritti
degli animali collegati ai
loro bisogni e alla loro
identità, mentre la riflessione su ogni diritto sarà
collegata al riferimento
ad un dovere che anche i
più giovani devono poter
assumere con senso di
responsabilità e libertà
consapevole.

CERCO CASA
Luna ha circa quattro mesi. Da adulta peserà
al massimo 7 – 8 chilogrammi. La sua mamma
era una volpina. Si affida vaccinata e chippata
con obbligo di sterilizzazione previa prassi adottiva. Rif. Eleonora 3345375817

Eva, taglia media,
20 chilogrammi,
4 anni. Dopo quattro anni vissuti in
casa con un papà
che la adorava, lui
ha ricevuto una
chiamata: avrebbe dovuto partire
dopo tre giorni
per un lavoro
fisso. Ha chiesto a
tanti di poter tenere Eva… ma niente. Un cane vissuto e amato in casa non sopravvive ad
un box: Eva ha bisogno di essere adottata. Rif. Patrizia 3314369991.ché ha
bisogno dell’amore di una famiglia. Rif.
Fabiola 3391221300

Oreste, 3 anni, è stato trovato in una
colonia. Cerca una super adozione del
cuore. E’ un micio buonissimo e tranquillo. Rif Jessica 3477340063 o Fiorenza 3471237075.

Micetto, non ce la fa più a rimanere
solo in quell’appartamento buio dopo
che la sua umana lo ha lasciato orfano.
E fra un po’ rischia la strada: gli sarà
tolto anche questo rifugio. Rif. Jessica
3477340063 o Fiorenza 3471237075
.assi di pre – post affido positivo. Rif.
Loredana 3403335526
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“LIBRI DI CASA NOSTRA”
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CON NOI AL CINEMA

a cura di Franco Frey

a cura di Gianfranco Iovino

ALLODOLE RIBELLI è una raccolta di poesie a firma di Daniela Marani, veronese
e docente di letteratura e storia alle scuole secondarie di secondo grado.
«È un volume che racchiude l’intervista che ho avuto l’onore di fare al poeta contemporaneo Giorgio Maria Bellini. -Inizia a raccontare l’autrice- Seguo questo
autore da circa dieci anni ed ho pubblicato alcuni articoli sulla sua poetica nel mio
blog “Il mondo di Sofia”. Era da tanto che nutrivo il desiderio di realizzare quello
che ritengo essere un importante documento storico-letterario, ed Antonio Seracini, direttore della Bonaccorso Editore, ha accolto con entusiasmo la mia proposta facendola diventare realtà editoriale. Nel testo, oltre all’intervista minuziosa e
particolareggiata a Bellini, è presente un’introduzione che motiva la mia scelta di
accostare alle 28 poesie inedite alcune immagini dell’artista Maurizio Gioco evidenziando, in particolare, la forza comunicativa, l’intensità emozionale e l’originalità delle visioni che affiorano nelle opere di questi due artisti. Nella parte conclusiva è presente una postfazione a mia firma con cui esprimo la mia critica letteraria all’attività poetica di Bellini.»
Com’è strutturato il volume?
«Ho suddiviso le 28 poesie in quattro sezioni: “Passione” con cui si esprime il lato
più sentimentale dell’autore, con il suo amore verso la donna, intriso di forti emozioni, gioia ma anche distacco e sofferenza. “Lotta” a simboleggiare il suo atteggiamento verso il mondo ed una società politica sempre più spesso indifferente
alle esigenze esistenziali dei singoli individui. “Riflessioni” contenente i pensieri del
poeta che si soffermano sullo scorrere del tempo e “Anomala”, maturata in un
secondo momento, durante il difficile confinamento a causa del virus Covid19,
dove si raccolgono componimenti con scenari aridi e intrisi di solitudine.»
Come definirebbe il suo libro: una silloge o un saggio poetico?
«Si tratta indubbiamente di un saggio nel quale analizzo la poetica dell’autore, la
carica e l’energia vitale che sprigionano i suoi testi. Un elemento presente in modo
incisivo è quello mitologico; le antiche divinità, simboli di vizi e di virtù, vengono riportate in vita nei suoi
versi per mettere a nudo i punti di forza e le debolezze che caratterizzano la società contemporanea.»
Le lascio lo spazio per un invito alla lettura del suo
libro
«Chiunque ha una minima passione per la poesia
resterà sicuramente affascinato da questo autore e
dall’ occhio discreto, ma attento, con cui ho cercato di
scavare a fondo nella sua anima creativa che permette
di imbattersi in una poesia nella quale “la potenza di
ciò che è scritto aumenta nella ristrettezza del componimento”.»
ALLODOLE RIBELLI di Daniela Marani – Bonaccorso
Editore Verona

RUBRICA DI GRAFOLOGIA
“TRA LE
RIGHE” a cura di Carla Salmaso
grafologa e formatrice presso la Scuola grafologica di Verona
info@centrografologia.it - www.centrografologia.it
«Esistono persone magiche che appaiono dal nulla…»: con queste parole inizia la
lettera che mi accingo ad analizzare. Si tratta di un testo copiato e non inventato o

spontaneamente redatto dalla scrivente: ciò non è un dettaglio di poco conto perché la spontaneità grafica (che necessariamente diminuisce quando si copia) è uno
dei fattori che il grafologo indaga e che più influiscono quando va a valutare il gioco
di forze tra ciò che lo scrivente sente e quanto è in grado di manifestare liberamente. Nel rapporto tra spontaneità e controllo, a fungere da ago della bilancia è il
peso attribuito al prossimo e, più in generale, all’ambiente sociale da cui è circondato: quanto più teme il giudizio altrui, tanto maggiore saranno l’autodisciplina e
l’inibizione di una spontaneità che – per definizione – è sinonimo di libertà. Nel caso
specifico, la giovane donna autrice dello scritto sembra aver trovato un ottimo equilibrio tra la salvaguardia delle proprie istanze e la capacità di non scontentare il prossimo. Come è riuscita a trovare questa ‘magica’ conciliazione? A dircelo, grafologicamente, è uno specifico segno grafologico: l’angolo C. Esso si costituisce di precisi elementi grafici - che, per ovvi motivi, in questa sede non è possibile trattare - la
cui presenza nella scrittura denotano un buon savoir faire, ossia un’agilità nei rapporti interpersonali che permette alla giovane donna di sapersi destreggiare con
garbo, di saper usare una buona comunicativa e una vivace flessuosità (anche mentale), per trarsi d’impaccio da situazioni complicate, senza, tuttavia, perdere mai di
vista i propri bisogni e le proprie esigenze. La naturalezza dei modi la fa percepire
infatti come molto disponibile (cosa, peraltro, da considerare in senso positivo qualora svolga una professione di relazione), ma al di là di una manifesta dolcezza, ella
sa essere ferma e ben determinata a raggiungere gli obiettivi che si prefigge, al
punto da essere ben più risoluta e tenace di quanto non appaia ad una prima e
fugace conoscenza, durante la quale non è nemmeno possibile cogliere appieno
quell’orgoglio che, all’occorrenza e con diplomazia, sa sfoderare.

BATMAN (The Batman). Regista: Matt Reeves, Attori:
Robert Pattinson, Zoé Kravitz, Jeffrey Wright. Genere: Thriller. Durata: 2h 6m. Data di uscita: 4 marzo.
Origine: USA 2022.
Una Curiosità: Batman è un personaggio immaginario ideato da Bob Kane
e Bill Finger. La storie a fumetti del ‘cavaliere oscuro' fece il suo esordio
negli Stati Uniti nel 1939. L’Anteprima: per la gioia dei fan è in arrivo, diretto da M. Reeves, il film che vede la star R. Pattinson vestire i panni di Bruce
Wayne e del suo alter ego notturno, l’Uomo Pipistrello. Il racconto: nel suo
secondo anno di vigilante, Batman deve difendersi da ‘Cappuccio Roso’. Un
pericoloso villain che intende incolparlo dei suoi crimini. Il giovane supereroe, dovrà venire a capo di una
intricata serie di misteriosi ed
efferati omicidi. Misfatti legate
alla corruzione della città, in cui
potrebbe essere coinvolta la
sua stessa famiglia. Il ‘paladino
della giustizia’ non sarà solo ad
affrontare il male. A Gotham
City c’è il Commissario Gordon
e nella Batcaverna il fido
Alfred…
Il Regista: “La pellicola è una
spy -story, ed enfatizza il suo
’aspetto noir, come nei film di
Alfred Hitchcock a cui mi sono
ispirato”. Buona Visione!
Dedico il film di Marzo con il
loro attore preferito, alle giovani Lettrici de l’Altro Giornale.

APPUNTAMENTO CON L’ASSICURATORE
I giovani rischiano di rimanere senza pensione
Le pensioni saranno sempre più basse rispetto
all’ultima retribuzione.
La modifica del sistema
pensionistico iniziò negli
anni ’90 a causa dell’invecchiamento
della
popolazione, dell'aumento della durata della vita
media, del rallentamento
della crescita economica
e della mutata dinamica
del mercato del lavoro.
Oggi il sistema pensionistico si fonda su tre pilastri: la previdenza pubblica obbligatoria, i fondi
pensione e la previdenza
integrativa individuale.
Lo scopo della previdenza complementare, a cui
lo Stato riconosce delle
agevolazioni fiscali, è
quello di mantenere invariato il tenore di vita una
volta cessata l'attività
lavorativa. Dai dati COVIP
2020 gli iscritti alla previdenza complementare
sono circa 8,3 milioni, il
31,4% del totale delle
forze lavoro. Di questi
solo il 17,6% ha meno di
35 anni. Inoltre, tra 40
Paesi l’Italia ha la percentuale più alta di persone
(54%) che non sono veramente informate pur
pensando di esserlo.
Molti però sanno che si

andrà in pensione verso i
70 anni, ma il 49% pensa
che il tasso di sostituzione sarà fra il 60 e l'80%.
Ma diversi studi e ricerche dimostrano che tali
tassi cadranno a picco
per le nuove generazioni.
Le stime e le simulazioni
della Ragioneria Generale
dello Stato rivelano che
un lavoratore dipendente
del settore privato, che
nel 2010 poteva contare
su una pensione pari
al 74% dell’ultima retribuzione, nel 2040 otterrà
il 57,5%. Per un lavoratore autonomo la riduzione
risulterà più drastica passando dal 72% del 2010 al
44% del 2040. Ritardare
l’adesione alla previdenza complementare implica versamenti minori e
perciò un minor capitale
futuro. Però il problema è
anche culturale. Fino a
"ieri" chi andava in pensione non vedeva molta
differenza tra lo stipendio
e la pensione e usava il
TFR per estinguere il
mutuo, comperare l'appartamento al figlio, cambiare macchina, ecc. In
futuro non lo si potrà più
fare. Inoltre, anche i giovani che vorrebbero tutelare la loro vecchia sono

in difficoltà perché disoccupati, precari o con stipendi troppo bassi. Per
invertire la rotta bisogna
investire in maggiore
informazione e creare
lavoro stabile per i giovani. Però bisogna pure far
capire ai giovani la convenienza di accettare
anche lavori inizialmente
non in linea con le proprie aspettative. In caso
contrario saranno proprio
loro a pagare anche per
errori commessi e privilegi concessi in passato,
oltre che per le loro
attuali errate convinzioni
e aspettative.
Daniele Bussola
-Area Tecnica Vita
e PrevidenzaCattolica Assicurazioni Gruppo Generali
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SPORT

CALCIO. Il Castelnuovo del Garda del capitano Pasquale Petillo

PALLAVOLO FEMMINILE. L’Orotig Peschiera nel girone D di serie B2

Fame di vittoria Volley da sogno
Servizi di

Roberto Pintore
Il Castelnuovo del Garda
del capitano e centrocampista classe 1989 Pasquale
Petillo con la vittoria di
domenica scorsa a Nogara
per due a uno è balzato in
testa nel girone A di Promozione. «Il gruppo Petillo - è forte ed ha le
idee chiare. Ognuno sa
cosa fare in campo. Sappiamo di avere una buona
squadra e stiamo giocando
bene. Chi subentra fa come
chi parte titolare. Siamo in
forma e dobbiamo continuare così, con determinazione e voglia di interpretare al meglio, le idee del
nostro mister Gianni Canovo». Atletico Città di
Cerea, Virtus, Isola Rizza e
Oppeano tutte unite per
rompere le uova alla squadra del lago: «Quest'anno
siamo partiti con un nuovo
tecnico tornato da noi,
dopo aver fatto grandi cose
a Pescantina. Canovo
conosce molto bene l'ambiente e ci sa fare. Ma
siamo noi giocatori che
andiamo in campo. La concorrenza per il salto di
categoria è altissima. Ci
sono una manciata, tra cui

noi, di formazioni, che
possiamo ambire al traguardo pieno. Credo che
tutto si deciderà nelle giornate conclusive in questo
strano girone a 14 squadre
visto la pandemia da
Covid-19». Chiude il
talentuoso giocatore che ha
giocato solo due partite di
campionato e la Coppa.
Essendosi ammalato l'anno
scorso: «Noi puntiamo ad
arrivare più in alto possibile. La classifica è chiara ed
i valori sono quelli. Il cam-

pionato è lungo. Viviamo
domenica dopo domenica
badando al sodo. Abbiamo
un tecnico top con cui mi
trovo molto bene. E' molto
bravo nel gestire il gruppo
e ti fa arrivare la domenica
molto sereno. A Castelnuovo sto benissimo e non
potevo chiedere di meglio.
Il settore giovanile è molto
buono e l'organizzazione e
valida e laboriosa».

Vuole ritagliarsi un sogno
Orotig Peschiera nel girone
D di serie B2 di volley
femminile. La compagine
guidata dal coach Lorenzo
Mori vuole affrettare il
passo per battere sul filo di
lana le formazioni avversarie tutte molto agguerrite.
«Il nostro girone è tosto. Ci
siamo tolti vari soddisfazioni ma quella di battere
Piadena squadra accreditata per il balzo finale è stato
bellissimo. Pubblico delle
grandi occasioni in pieno
rispetto delle norme anti
Covid-19. Ma vorrei sottolineare anche la forza di
Beladelli, Marzola, Bedole
e Stradella che possono
fare bene nel nostro girone
di ritorno. Chi arriva primo
al termine del girone di
campionato sale in serie
B1, chi arriva secondo fa i
play-off, chi termina terzo
quest'anno non prende
niente. Stiamo concentrati
sul pezzo con lucidità contando e mettendo in mostra
le nostre caratteristiche».
In questi casi il gruppo può
fare la differenza, Mori lo
ribadisce: «La rosa delle
mie ragazze vanta diverse
giocatrici di esperienza ed
altre giovani ma di buona
caratura. Ma le vedo molto

Cultura
LETTO PER VOI

LINGUA E CIVILTÀ

Sara Nisha Adams, La biblioteca dei giusti
consigli, Garzanti 2021, pag. 384, 17,90€
I protagonisti di questa storia sono Aleisha, una ragazza
che assieme al fratello si prende cura della madre che,
dopo l’abbandono del marito, si è ammalata di esaurimento e Mukesh, un anziano che ha perso la moglie e
non sa come continuare a vivere senza di lei. Un giorno
Mukesh trova un libro che stava leggendo la moglie
prima di morire, “Il buio oltre la siepe”, e che aveva
dimenticato di restituire alla biblioteca del paese. È qui
che nasce l’incontro tra Aleisha, che da poco ha iniziato
a lavorare proprio in quella biblioteca, e l’anziano. Lei un
po’ per curiosità e perché si sente sola a causa dell’esaurimento della madre e la difficile convivenza con il fratello con cui ha poco dialogo; l’anziano perché, vedovo e
solo, e vuole allacciare un ponte con la sua nipotina piccola ma già esperta lettrice. Mukesh comincia a frequentare la biblioteca per avere consigli in fatto di lettura da
condividere con la nipotina. Aleisha non sa cosa rispondere alla sua richiesta di aiuto, ma poiché ha trovato una
lista di libri da leggere tra le pagine di un volume, decide di consigliargli la misteriosa lista. Comincia in questo
modo il viaggio di Mukesh all’interno dei libri che amerà
e l’appassioneranno tanto da tornare ogni volta da Aleisha per parlarne con lei che è così costretta a leggere
quegli stessi libri. A loro si uniscono altri personaggi che
frequentano la biblioteca, ognuno con una storia personale ma che in comune hanno l’aver trovato una strana
lista di libri da leggere “in caso di bisogno”. Tutti sperimentano come questi libri abbiano quasi un potere terapeutico che cura le loro anime ferite, che danno risposte
o consigli. “Nessuno gli toglieva dalla testa che quei libri
potessero rivelargli più segreti di qualsiasi altra cosa”.
Alla fine di questa lettura, una domanda prevale su tutte:
i libri possono davvero salvare la vita? In alcuni casi accade, riempiendo giornate tristi e solitarie, in altri forse non
accade e i libri si dimostrano solo dei buoni compagni di
viaggio. Qualunque sia la risposta ne consiglio la lettura:
un libro dolce che racconta di amori e di legami indissolubili, che parla di amicizia e di famiglia oltre che di
amore per i libri. Nonostante sia talvolta un po’ lento,
questa storia coinvolge, ci fa sorridere e commuovere per
la forza dell’amore che predomina nonostante stanchezza, incomprensioni e il tempo che avanza.

Propaganda e menzogna. Propaganda è l’azione che
tende a influire sull’opinione pubblica, manipolando
informazioni e conoscenze, e dirigendo il comportamento al fine di ottenere una risposta favorevole agli intenti di
chi, solitamente detiene il potere sia esso autoritario che
“democratico”. Obiettivo della propaganda è portare
alla spaccatura della popolazione in due fazioni irriducibili: chi crede e obbedisce contro chi dubita e disobbedisce all’autorità, e convincere la prima fazione a concedere una sorta di delega in bianco a ogni provvedimento, anche il più insensato. La propaganda richiede l’accesso ai mass media, il controllo dei social e implica un
certo grado di occultamento, manipolazione e selezione
della realtà/verità. La menzogna è l’affermazione contraria a ciò che si sa o si crede vero o anche contrario a
ciò che si pensa; è alterazione consapevole e intenzionale della verità. Scrive Beatrice Nencha che è importante
capire la differenza, notevole, tra propaganda e menzogna. Una menzogna è quando, se mi fermano ubriaco al
volante, replico: “Non è vero che ho bevuto prima di mettermi in viaggio”. La menzogna si usa, in genere, per
nascondere o per coprire un’azione di cui ci si vergogna.
La propaganda è molto diversa: la sua funzione non è
mascherare la realtà, ma impostare una totale inversione
della realtà. Qualcuno ti ferma al volante e ti accusa: “Sei
ubriaco!”. Tu lo guardi negli occhi e urli: “Non è vero, sei
tu quello ubriaco e sono disgustato dalla tua ubriachezza”. Questo è il meccanismo della propaganda: è l’immagine distorta della realtà ed è sempre veicolata con
feroce aggressività. Oggi nuotiamo nella propaganda.
Per non toccare attualità brucianti, accenno alla madre di
tutte le bufale o fake news: le armi di distruzione di massa
in Iraq che ha provocato centinaia di migliaia di morti. E
quando il 9 aprile a Piazza Firdus, gli americani abbatterono la statua di Saddam, la popolazione locale se ne
stava chiusa in casa e non uscì nemmeno quando iniziò
l’abbattimento della statua. Lo scrive Giuliana Sgrena che
era presente: “Dal tetto del Palestine potevamo vedere
una città di milioni di abitanti completamente svuotata,
silenziosa, immobile. Ma bastò cambiare un’inquadratura per diffondere al mondo la notizia che una folla inneggiava alla liberazione dal dittatore». I media accostarono l’evento alla caduta del Muro di Berlino nel 1989:
questo era l’effetto propagandistico

affiatate e voglia di stupire.
In partita sono brave a
sfruttare le proprie caratteristiche. Valori umani e
sportivi importanti, sempre
fiere di vestire i colori rossoblu di Orotig Peschiera».
Le ‘terribili girls’ a disposizione di Lorenzo Mori per
la stagione in corso, targata
2021-22: Sara Moschini,
Elisa Lorenzi, Giulia Galati, Lisa Faettini, Benedetta
Bellè, Giulia Franchini,
Chiara Turrini, Renee
Campi, Martina Scupola,
Silvia Toletto, Glenda San-

drini, Nicole Ianeselli e la
capitana Federica Cordioli.
Danno una mano a mister
Mori, il vice allenatore
Giovanni Bavastrelli, Stefano Murtas preparatore
atletico, Camilla Castaldelli fisioterapista, scoutman
Alessandro Lombardi, dirigente Stefania Corlianò.
Chiude Lorenzo Mori:
«Tutti noi del gruppo prima
squadra vogliamo regalare
una grande soddisfazione
al nostro presidente Pietro
Sommavilla, il nostro
primo tifoso».

a cura di Lino Venturini

AGENDA LETTERARIA
Ricorre il centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini
(Bologna, 5 marzo 1922 – Roma, 2 novembre 1975),
poeta, sceneggiatore, attore, regista, scrittore e drammaturgo. Figlio di Carlo Alberto, ufficiale di fanteria e
della maestra Susanna Colussi, fra un trasferimento e
l’altro, frequenta elementari, ginnasio e Liceo ottenendo
la maturità a diciassette anni a Bologna dove si iscrive
anche alla Facoltà di Lettere. L’avvenimento che segnerà gli anni della guerra, è la morte del fratello Guido,
aggregato alla divisione partigiana “Osoppo”. Si laurea nel 1945 e si stabilisce in Friuli dove insegna alla
scuola media di Valvassone. Nel 1947 si avvicina al PCI
ma non viene visto di buon occhio nel partito che vede
in lui un’eccessiva attenzione per la cultura borghese. Il
15 ottobre del 1949 viene inviato a processo per corruzione di minorenne cui seguirono molti altri processi.
Espulso dal PCI, perde il posto di insegnante e si trasferisce a Roma dove tenta la strada del cinema. Collabora con la rivista “Paragone” e pubblica la prima versione di “Ragazzi di vita”, edito da Garzanti nel 1955,
ottenendo un successo sia di critica che di lettori. Nel
1957, con Sergio Citti, collabora al film di Fellini “Le
notti di Cabiria”, firma varie sceneggiature ed esordisce
come attore con “Il gobbo”. Nel 1961 realizza il suo
primo film da regista e soggettista, “Accattone”; nel
1962 dirige “Mamma Roma”; nel 1964 “Il Vangelo
secondo Matteo”; nel ’65 “Uccellacci e Uccellini”; nel
’67 “Edipo re”; nel ’68 “Teorema”; nel ’69 “Porcile”; nel
’70 “Medea”, cui seguono “Il Decamerone”, “I racconti
di Canterbury”, “il fiore delle mille e una notte” e “Salò
o le 120 giornate di Sodoma”. Nel 1973 inizia la collaborazione con il Corriere della Sera, pubblica la raccolta di interventi critici “Scritti corsari” e ripropone la
poesia friulana sotto il titolo “La nuova gioventù”. Pur
accettando e appoggiando le motivazioni ideologiche
della contestazione studentesca di quegli anni, la ritiene
opera di borghesi destinati a fallire nelle loro aspirazioni rivoluzionarie. La mattina del 2 novembre 1975,
viene ritrovato cadavere sul litorale romano di Ostia.
Giuseppe Pelosi viene condannato come unico colpevole, ma si pensa al concorso di altri. Artista egocentrico e
poliedrico, sempre attento alla conferma della propria
unicità, aggiunge una carica di volontà popolare, di
simpatia umanitaria e rivoluzionaria che spesso gli si è
ritorta contro per naturale contraddizione.

