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RIFLESSIONI POST - PANDEMIA. Un bilancio dei due anni appena trascorsi

DISAGIO GIOVANILE. La testimonianza

Quale eredità?

Non hanno smesso un solo istante di preoccuparsi delle ferite
che i giovani possono portarsi dentro, nell’affrontare la vita di
ogni giorno e a riflettere sul poter dare un senso alla morte di
Livio, loro figlio. Sono trascorsi 10 anni da quel giugno 2012,
quando a soli 16 anni Livio si suicidò e, da allora, mamma
Roberta e papà Stefano lottano «affinchè tutto ciò non si ripeta, sperando di non dover sentire notizie che riguardino il suicidio, la violenza tra i ragazzi, la rabbia che hanno dentro di
loro e che esternano nel peggiore dei modi, causando tragedie
le cui conseguenze non avranno mai fine». E’ un grido di aiuto
per i giovani quello che questi due genitori lanciano
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ANTEPRIMA CHIARETTO. 1 maggio

La pandemia, nelle cui maglie
siamo ancora imbrigliati, pur se in
modo meno stretto, ha lasciato
enormi strascichi e una cicatrice
che difficilmente potrà essere
dimenticata. Fortunatamente però,
come ogni episodio eclatante della
storia, ci sta lasciando una grande
eredità in materia di insegnamenti
e di esperienze. Ma come sono
andati questi due anni sul nostro
territorio? Come sono stati vissuti

BARDOLINO

da chi lavora ogni giorno a contatto con le persone? Ne parliamo con
alcuni professionisti che hanno
toccato con mano questa pandemia
attraverso i rapporti con i destinatari primi del loro lavoro. Ad intervenire sono Francesco Zantedeschi, da anni direttore di RSA
(Residenze sanitarie assistenziali)
e oggi dirigente dell’Ipab Centro
Anziani Bussolengo, con la professoressa Nicoletta Capozza, docente

CASTELNUOVO

E’ scoppiata
La carica
la tulipanomania
dei 97 nuovi nati
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di scuola secondaria superiore, il
dottor Guglielmo Frapporti, che
fino a dicembre 2021 ha ricoperto
il ruolo di Segretario generale della
Federazione italiana Medici di
Medicina generale di Verona e
ancora con l’avvocato Matteo
Destri e con Daniele Bussola, dell’Area tecnica Vita e Previdenza di
Cattolica Assicurazioni – Gruppo
Generali.
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Inaugurata
la Casa della Musica
pagina 8

Associazione
BARDOLINO. In onore di Chiara
San Martino in Calle
pagina 9 Il Consiglio Comunale di Bardolino ha approvato all’unanimi-
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Ciclopedonale
e non solo
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L’Appello del CTG
per salvare le incisioni
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52a Festa
degli Asparagi

Primo Comune Lilla
della sponda veronese
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Spiazzi in primo piano
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LAZISE

BARDOLINO

Bardo Film Festival
dal 15 al 19 giugno
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Il Chiaretto di Bardolino ha
chiuso il primo bimestre
del 2022 con una crescita
su base annua del 26,7% e
si prepara a riproporre il
grande evento del vino rosa
veronese: domenica 1 maggio l’Istituto Tusini di Bardolino, specializzato nella
formazione di giovani operatori di cantina e vigneto, ospiterà la tredicesima edizione di
Corvina Manifesto – L’Anteprima del Chiaretto di Bardolino,
organizzata dal Consorzio di tutela del Chiaretto e del Bardolino. In degustazione ci saranno le nuove annate in commercio
del vino rosa da uve Corvina che nasce sulla sponda orientale
del lago di Garda.

Inaugurazione…
con restituzione
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Sagra degli Asparagi
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tà, nella serata di lunedì 4 aprile, l’istituzione di una borsa di
studio intitolata a Chiara Ugolini, la ragazza di Calmasino
uccisa nel suo appartamento dal vicino di casa nel settembre
dello scorso anno. Un’iniziativa presentata dal consigliere
Luca Erbifori, molto amico della vittima, il quale ha voluto
coinvolgere l’intero Consiglio su un argomento così delicato,
incontrando il favore di tutti i presenti. La borsa di studio sarà
destinata a studenti delle classi primarie e secondarie di primo
grado, avrà cadenza annuale e andrà a premiare i più meritevoli, con parametri che verranno definiti di anno in anno dagli
uffici comunali competenti, ma anche quelli che presenteranno
progetti di sensibilizzazione sul tema della violenza di genere.
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DIALOGO CON I LETTORI

IMPRENDITORI: BASTA!

L’altra faccia della medaglia...

Siamo un gruppo di imprenditori e liberi professionisti uniti dalla stessa convinzione che
il lavoro è un diritto fondamentale che non
può essere oggetto di ricatto e che nessun
lavoratore debba mostrare un lasciapassare
per lavorare. Abbiamo deciso di unirci e fare
rete per fare sentire il nostro dissenso verso
la cattiva gestione della situazione pandemica che nonostante la fine dell’emergenza
continua a incidere sulla vita dei cittadini, a
differenza degli altri Stati a noi vicini che la
gestiscono finalmente come una normale
influenza che va curata. Dal punto di vista
aziendale abbiamo subìto chiusure più o
meno lunghe, rallentamenti e danneggiamenti delle nostre capacità produttive (lock down
mai successi prima , nemmeno durante le
guerre e altre epidemie sanitarie come la spagnola) e soprattutto nell’ultimo anno abbiamo avuto a che fare con il famoso Green
pass, nato per regolare gli spostamenti tra
stati ma usato in pratica , all’inizio per cercare di fermare il diffondersi del contagio
quando ancora si pensava che il vaccino
immunizzasse , e successivamente come
arma di ricatto per coloro che non hanno
voluto seguire i ‘consigli’ delle istituzioni.
Essendo gente pragmatica, abbiamo cominciato a vedere che le loro imposizioni sono
secondo noi incomprensibili vessazioni, che
ci obbligano a calpestare la dignità e i diritti
inviolabili delle persone. Abbiamo dovuto
decidere se obbligare i nostri dipendenti a
tamponi ogni 48 ore, (spesso pagandoli di
tasca nostra), o privarci di personale a noi
spesso indispensabile solo perché ultracinquantenni... persone di fiducia, nostri collaboratori spesso insostituibili e amici (non
matricole inps o qr code). Tanti di noi hanno
avuto la riprova che il contagio non si sarebbe fermato con questi metodi, avendo avuto
contagi tra dipendenti vaccinati, risultati
positivi che hanno contagiato poi altri colleghi vaccinati e non, spesso con un ordine
temporale che se ne infischiava dello stato
vaccinale. Vediamo che queste restrizioni
“salvavita” non valgono per gli stranieri che
vengono in Italia (vedi regole per i ristoranti
e per il turismo), non valgono per i sanitari
ucraini ai quali vengono concesse deroghe e

che sono chiamati a sostituire i nostri sanitari sospesi, ai quali va il nostro incondizionato appoggio. Ci rendiamo conto della loro
situazione paradossale in cui se esprimono
un parere scientifico diverso dall’Ordine
vengono ingiustamente puniti, come ai tempi
del tribunale dell’inquisizione...Per quanto ci
riguarda, a stato di emergenza finito, ci rendiamo conto che queste misure non vengono
eliminate ma mantenute e nella migliore
delle ipotesi sospese, che anzi sono state slegate dallo stato di emergenza e che da oggi
saranno a discrezione di qualche ministro
che potrà rievocarle (come un fantasma)
senza più renderne conto ... chi ci governa
vorrebbe imporci norme e strumenti come un
collare da tenere al collo, pronto per essere
attaccato ad un guinzaglio più o meno corto,
usato adesso o in futuro come arma di ricatto. Nonostante le macroscopiche violazioni
della Costituzione il potere giudiziario ed il
parlamento stanno assecondando il governo
nei suoi intenti non aventi finalità sanitarie.
Ed ecco che cominciano a riecheggiare ipotesi, più o meno complottiste, secondo le
quali le difficoltà che ci troviamo ad affrontare sarebbero pilotate per far sparire le piccole imprese a vantaggio dei grossi gruppi,
teorie che vorrebbero la fine della piccola
proprietà privata ( a cominciare dalle case )
per arrivare ad un reddito di cittadinanza
omologato in una società con il credito sociale a punti modello cinese (Il fatto che a
Fidenza si comincino a gestire le case popolari in questa maniera e che a Bologna si proponga la tessera a punti del bravo cittadino di
certo non aiuta a sgomberare queste ipotesi).
Per questo abbiamo deciso di unirci, di fare
gruppo e magari ‘sistema’, appoggiandoci ad
altre realtà già formatesi nelle provincie limitrofe e non, ai RistoratoriVeneto e dire
BASTA TUTTO, basta a regole senza senso
logico e provato. Vogliamo far tornare le
nostre attività produttive e aperte a tutti in un
clima di libertà e diritto costituzionale senza
limitazioni a libertà personali e diritti inviolabili sanciti dalla Costituzione italiana.
IMPRENDITORI
per la LIBERTA’ VERONA
Unitevi al gruppo Telegram

KIRILL E PUTIN
La dichiarazione del Patriarca Kirill che
appoggia in un certo modo la guerra d’invasione dell’Ucraina per “ripulirla dalla corruzione morale occidentale”. Si può capire conscendo bene la Chiesa ortodossa russa, come
‘Chiesa dell’impero’. Kirill sapeva che
Putin, già dagli anni Novanta, avrebbe scatenato ‘l’operazione militare speciale’ in Ucraina. Ciò lo conferma Chapnin, segretario della
Commissione ecclesiale per i rapporti con la
società. Kirill ha per la sua Chiesa ortodossa
la stessa visione imperialistica che il Cremlino ha in politica. Idee che coincidono da
almeno quindici anni. Da molto tempo il

Patriarca si ritiene l’unico che può tenere
uniti gli stati dell’ex-Unione Sovietica. Il
vero leader spirituale dell’impero ex-Sovietico. Certamente la situazione è complessa e
per quanto concerne l’invasione dell’Ucraina,
è veramente ridicolo vietare per legge di chiamarla ‘operazione militare speciale’ e non
guerra col suo vero nome. La giustificazione
di Putin per i suoi ‘crimini di guerra’ contro
gli altri popoli e il suo, è una assurda vergogna, perché con la censura, la repressione, il
terrore non creda di confondere le persone
raziocinanti ma solo gli ‘utili idioti’.
Giancarlo Maffezzoli
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Una bella parola, incompresa, piena di vuota retorica ed abusata
è PACE. Se si intende per PACE la non belligeranza, cioè il fatto
di non farsi la guerra con le armi, mettiamocela via che la PACE
non la vedremo mai. Infatti, i rapporti tra le persone e soprattutto tra gli Stati sono rapporti basati sull’interesse economico:
SOLDI. Finchè gli interessi sono reciproci va tutto bene; quando
però qualcosa si inceppa allora iniziano i guai. Gli interessi economici non sono i soli a muovere truppe, carri e missili in quanto spesso si intrecciano con altri interessi di diversa natura: territoriali, etnici, religiosi, espansivi, messianici ecc.. L’Europa,
che ha la presunzione storica, in buona parte legittima, e, forse,
la vocazione di essere ‘il centro del mondo’, si è imbevuta di
strane ideologie che, in questi anni, l’hanno resa un cieco che guida altri ciechi. La
realtà che improvvisamente ti sbatte in faccia, come la guerra Russo-Ucraina, la crisi
energetica, la carenza di prodotti agricoli e via discorrendo, è una realtà che era lampante già da prima. Se l’Occidente non si dà una ripassata e la smette di inseguire il
vento, passeremo direttamente o indirettamente di casino in casino senza però la
forza d’animo, il coraggio e la capacità di sopportazione che invece hanno conservato altri popoli e che noi, tra l’altro, ammiriamo e celebriamo stupidamente. La
Pace di Westfalia ha dato stabilità per secoli ma poi anche questo capolavoro è finito su per il camìno. Non illudiamoci e riprendiamo il senso della realtà di questo
mondo e non … dell’altro.
Marco Bertagnin

TROPPI INCIDENTI, TROPPI GIOVANI MORTI
Non passa giorno che non si sentano notizie di
incidenti stradali, che sempre più spesso riportano l’epilogo ‘non c’è stato niente da fare’ e
che sempre più spesso riguardano ragazzi giovani, troppo giovani. Mi rendo conto, viaggiando a fianco di mia figlia di 21 anni, di
quanto si sentano sicuri nella guida, come se
la fatalità non esistesse, come se i loro riflessi
fossero infallibili e in ogni momento potessero rimediare a qualsiasi errore. Si sentono in
grado di avere tutto sotto controllo, ma purtroppo non è così, per nessuno. Sta diventando sempre più necessario far loro capire che
non esiste l’immortalità, che la vita va salvaguardata il più possibile e che, come viene
spesso ripetuto, devono guardare avanti, andare oltre, affrontare le difficoltà per crescere e
realizzare i loro sogni. Ecco, questi principi
vanno messi in pratica anche quando si guida,
devono e dobbiamo avere lo sguardo ‘lungo’,
prevenire gli errori degli altri, avere pazienza
di attendere se qualche ostacolo impedisce la
visuale, sicuramente dopo poco l’orizzonte si
aprirà. E quanti sono i ragazzi vittime di questi comportamenti, assunti anche noi adulti,
che così non siamo certo di buon esempio.
Sono sempre di più. Quando mia figlia esce di
casa, l’unica raccomandazione che le faccio è:
‘non fidarti né di te stessa, né degli altri’. So
che non è facile mantenere costante l’attenzione, che quando si è in compagnia si è portati a
distrarsi facilmente, magari a premere sull’ac-

celeratore più del dovuto, ad inveire contro chi
va piano , contro chi non è sveglio come voi;
ma se nella tua quotidianità sei paladina della
giustizia, se ti arrabbi perché non vengono
rispettate le regole del vivere comune, perché
riconosci ciò che è giusto da ciò che è sbagliato, allora hai il compito di trasferire quello in cui credi anche nei momenti in cui sei
sulla strada, e di raccomandarlo a chi è vicino
a te . Quando certe sere tarda a rientrare, la
mia mano inizia a mandare messaggi, il mio
sguardo si fissa sul telefono in attesa di un
cenno e il mio pensiero crea le immagini più
dolorose. La fretta o il bisogno di dimostrare
quanto siamo bravi a dominare la velocità e a
sfidare il pericolo, ci spinge ad andare oltre i
nostri limiti umani, e quando ci accorgiamo
che non stiamo giocando ma stiamo vivendo,
spesso è troppo tardi e le famiglie si ritrovano
le forze dell’ordine sulla porta di casa. Io,
anche se ho perso mio figlio in circostanze
diverse, sono nel cuore di quei genitori il cui
figlio non è più tornato, condividendo lo stravolgimento di una vita che non sarà mai più la
stessa. In ogni caso, tante sono le analogie tra
la vita e la strada e il nostro compito è quello
di non stancarci mai di porle in evidenza ai
nostri ragazzi, facendoli riflettere su un unico
denominatore comune: il RISPETTO, in tutte
le sue accezioni.
Roberta Mazzi
San Pietro in Cariano
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POST PANDEMIA. La situazione vista dagli occhi delle RSA e dei Medici di famiglia. Gli interventi di Francesco Zantedeschi e Guglielmo Frapporti

Il punto dopo due anni di Covid.
Servizi di

Silvia Accordini
Se per un momento ci fermiamo a riflettere,
guardando il tempo trascorso dietro le
nostre spalle non possiamo non vedere
quanto gli ultimi due anni siamo stati fonte
di cambiamenti. Nella nostra economia, nel
nostro modo di vivere i rapporti sociali,
nelle nostre abitudini, in noi stessi. Sono

bastati solo due anni per modificare lo
sguardo con cui affrontiamo la quotidianità.
La pandemia, nelle cui maglie siamo ancora imbrigliati, pur se in modo meno stretto,
ha lasciato enormi strascichi e una cicatrice che difficilmente potrà essere dimenticata. Fortunatamente però, come ogni episodio eclatante della storia, ci sta lasciando
una grande eredità in materia di insegnamenti e di esperienze. Ma come sono anda-

ti questi due anni sul nostro territorio?
Come sono stati vissuti da chi lavora ogni
giorno a contatto con le persone? Ne parliamo con alcuni professionisti che hanno
toccato con mano questa pandemia attraverso i rapporti con i destinatari primi del
loro lavoro. Ad intervenire sono Francesco
Zantedeschi, da anni direttore di RSA (Residenze sanitarie assistenziali) e oggi dirigente dell’Ipab Centro Anziani Bussolengo, con

la professoressa Nicoletta Capozza, docente
di scuola secondaria superiore, il dottor
Guglielmo Frapporti, che fino a dicembre
2021 ha ricoperto il ruolo di Segretario
generale della Federazione italiana Medici
di Medicina generale di Verona e ancora
con l’avvocato Matteo Destri e con Daniele
Bussola, dell’Area tecnica Vita e Previdenza di Cattolica Assicurazioni – Gruppo
Generali.

Francesco Zantedeschi
Direttore, come definire questi due anni trascorsi in
trincea?
«Con l’arrivo della pandemia da Sars Covid-19, a fine
febbraio 2020, siamo stati travolti da uno tsunami che
ha stravolto il nostro modo di operare, obbligandoci
all’assunzione di decisioni drastiche per la protezione
degli ospiti. L’impegno è stato massimo e prosegue tuttora per il continuo verificarsi di casi positivi tra dipendenti e collaboratori che, nonostante la terza dose vaccinale, si stanno contagiando. Peraltro, deve essere certificato, che non esiste più la casa di riposo-casa albergo di un tempo: ora le RSA sono realtà sanitarie vere e Francesco Zantedeschi
proprie, in quanto dal 2000 con la chiusura delle geriatrie ospedaliere, accolgono persone anziane non autosufficienti portatrici di pesanti patologie».
Oggi però si parla di domiciliarità 2.0. Che ne pensa?
«La domiciliarità 2.0 rappresenta un modello che può rispondere solamente a determinate fasce di popolazione: un anziano con patologie importanti, pur con gli aiuti e i supporti messi a disposizione da questo nuovo sistema, non può in ogni caso essere gestito tra le mura domestiche. Nelle nostre RSA oggi ospitiamo anziani che necessitano
costantemente di precise cure mediche e di assistenza socio sanitaria di tipo ospedaliero. E’ un’utopia pensare di poter gestire queste situazioni a domicilio».
Quali sono state le maggiori difficoltà e quali invece gli scogli che avete affrontato
con meno sforzo?
«A livello degli ospiti, nel nostro caso, l’isolamento è stato l’aspetto più difficile da
gestire: era necessario chiudere i battenti al mondo esterno per tutelarli, anche se questo ha veramente costituto una sofferenza davvero indescrivibile. Per quanto concerne
l’aspetto più tecnico, la gestione di una RSA è molto complessa ed articolata: abbiamo
a che fare con gli ospiti prima di tutto, ma anche con i familiari, i dipendenti, i collaboratori, il sindacato, il territorio e la comunità di riferimento. In questo scenario un direttore, quale responsabile gestionale ed operativo, deve trovare la risposta adeguata ad
ogni problematica o questione che si presenta, mantenendo sempre ben saldo l’obiettivo primo del nostro lavoro: il benessere dei nostri ospiti e la qualità dei servizi loro erogati. Con la pandemia tutto ciò si è ulteriormente complicato: trovare e mantenere il giusto equilibrio è stato davvero impegnativo. Nel caso della struttura che io dirigo in stretta sinergia con il Consiglio di Amministrazione, la comunicazione ha giocato un ruolo
fondamentale: fin dall’inizio di questi due lunghi anni il rapporto con dipendenti e collaboratori e con i familiari dei nostri ospiti, si è basato sulla trasparenza delle scelte
attuate e sulla fattiva e reciproca collaborazione: il mio grazie a tutti. Da ambo le parti
la fiducia è sempre stata massima e questo ha giovato a tutti ed il grande lavoro di squadra attuato, ha rappresentato una grande forza».
Come ha operato nello specifico?
Da subito è stato costituito un tavolo tecnico di struttura per operare sinergicamente,
analizzare le problematiche e condividere ogni singola scelta: è chiaro che, a maggior
ragione in un momento di emergenza, è il direttore che decide le dinamiche del gioco,
ma è attraverso la condivisione che si crea la necessaria coesione per lavorare come un
corpo unico. Due anni decisamente impegnativi quindi, ma grazie al grande lavoro di
squadra, questa esperienza si è rivelata altamente formativa per tutti».
C’è qualche aspetto in particolare che questa pandemia ha messo in risalto?
«Finalmente si è scoperto che nelle RSA, non esistono solamente il medico, gli infermieri e gli operatori socio sanitari, ma che in queste realtà opera un team di professionisti, forse prima erano invisibili alla maggior parte delle persone e dei familiari stessi.
Sto parlando delle figure di assistente sociale, psicologo, educatore, logopedista, podologo, fisioterapista, dietista e parrucchiere, ognuno di loro fondamentale per il benessere degli ospiti».
Ora che si sta tornando alla 'normalità', dall'alto della sua lunga esperienza come
direttore di RSA, quali conseguenze emergono?
«Lo stress è tanto, ancora oggi. Per di più, ora, stiamo assistendo ad un passaggio del
personale delle RSA verso le strutture ospedaliere. Ora, passato il periodo emergenziale, stiamo volgendo lo sguardo al futuro: le dinamiche demografiche di invecchiamento della popolazione, ci costringeranno a scelte ben precise in quanto stiamo assistendo
all’aumento della diffusione di patologie degenerative, che renderanno obbligatorio il
potenziamento delle RSA: sarà su questo che bisognerà lavorare negli anni a venire».

Guglielmo Frapporti
Dottore, dopo questi due anni di pandemia tracciamo un bilancio dal punto di vista dei medici che in
prima linea hanno combattuto giorno dopo giorno
questa battaglia accanto ai propri assistiti: qual è
stata la difficoltà maggiore?
«E’ stata il prendersi cura dei nostri pazienti colpiti da
una malattia infettiva sconosciuta, ad alto contagio epidemico, senza l’organizzazione necessaria. Il Covid ha
colto impreparato l’intero servizio sanitario. Gli ospedali sono stati chiusi, è stato bloccato l’accesso diretto
al pronto soccorso, chiusi i distretti sanitari con tutte le
pratiche amministrative e le visite specialistiche. I
medici di famiglia e il 118 sono diventati il primo filtro Guglielmo Frapporti
e spesso l’unico punto di riferimento, per i cittadini
chiusi in casa per il lockdown e spaventati dalle notizie sulla gravità della malattia. I servizi di sanità pubblica (come il SISP), da anni sotto organico, sono andati rapidamente
in crisi. Il 75% dei contagiati è stato gestito a domicilio e nella quarta fase di gennaio
2022, quando a Verona si è arrivati a 61.000 contagiati, il 97% era curato a casa dai
MMG. A gennaio ogni MMG veronese aveva in media 116 positivi e dai 300 ai 400
assistiti da gestire come contatti di positivi con tutte le procedure certificative superando anche le 150 richieste al giorno di consulenza con le ovvie difficoltà. I MMG non
avevano i dispositivi di protezione, molti medici avevano problemi di salute e non trovavano sostituti».
Com'è cambiato l'approccio alla malattia da parte dei pazienti (in generale, non
solo Covid) rispetto a prima del Covid?
«Il Covid ci obbliga tutti a rivedere il rapporto con la malattia che deve essere prima di
tutto prevenuta, prevenendo il contagio con i comportamenti adeguati e con la vaccinazione. Quindi ognuno ha la responsabilità della propria salute, ma anche di quella dei
propri familiari e della propria comunità. Il Covid è stato per certi versi un dramma, ed
è ancora un problema e lo sarà per anni. Ma è una opportunità per imparare tutti questa
lezione valida sia per la prevenzione della maggior parte delle altre malattie, che per la
qualità della vita sociale. La vaccinazione ha aperto un altro tema nelle relazioni medico paziente. Di fronte ai dubbi di tante persone che cercavano risposte, ha rafforzato il
rapporto fiduciario, ma ha creato anche notevoli tensioni con i pazienti ideologicamente no vax che esigevano certificazioni incongrue dai medici anche con intimidazioni,
minacce, aggressioni fisiche e denunce. Questo ci deve far riflettere tutti che la sanità,
anche nella parte certificativa, non può prescindere dalla responsabilità e dalla onestà di
ciascuno».
E voi medici come siete cambiati? Cosa vi ha lasciato questa pandemia?
«Per quanto riguarda i medici di famiglia, se ce n’era bisogno: il Covid ha evidenziato che da quarant’anni si parla dell’importanza della sanità del territorio per
l’equilibrio del sistema sanitario, ma in realtà viviamo una cultura ospedalocentrica.
Abbiamo ospedali di eccellenza, ma una medicina di famiglia lasciata a un livello di
organizzazione del tutto inadeguato alle necessità. Il 45% dei medici di famiglia
lavorano completamente da soli. Come è possibile pensare che un medico da solo
possa gestire 150 richieste in un giorno, anche fossero solo telefonate o mail? Molti
medici di famiglia stanno abbandonando la professione, che così come è vista oggi
non è più attrattiva per i giovani».
Si discute in Italia sul PNRR e le cosiddette ‘Case di Comunità’. Cosa ne pensa?
«Per tanti anni abbiamo sentito progetti e promesse. Ci auguriamo di essere ascoltati, insieme con i Sindaci, dalla Regione e dalle ULSS, perché non rimangano scatole vuote. Ma il Covid ci ha insegnato anche un’altra lezione: la forza e la soddisfazione che viene dal rapporto di fiducia, di confidenza, di solidità e anche di amicizia
tra cittadino e medico di famiglia. Io sono in pensione da qualche mese, ho lavorato per 40 anni come medico di famiglia, gli ultimi due anni di lavoro con il Covid
sono stati i più intensi, impegnativi, e anche stressanti, ma i più ricchi di relazioni
con le persone e i più stimolanti a cercare di migliorare nel nostro paese il servizio
della medicina di famiglia che come ‘canta’ con le sue poesie il nostro Bepi Sartori,
medico di famiglia in Val d’Adige e poeta è ‘El meio mestier del mondo’».
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La parola all’insegnante Nicoletta Capozza, all’avvocato Matteo Destri e a Daniele Bussola di Cattolica Assicurazioni Gruppo Generali

Scuola, lavoro, società a bilancio
L’avvocato Matteo Destri
L’emergenza pandemica che abbiamo vissuto e che,
piano piano, ci stiamo lasciando alle spalle, ha imposto
dei cambiamenti sociali che si sono riversati anche nell’ambito legale. Il punto di partenza centrale dell’analisi, ancorata ai dati nazionali di riferimento, che riscontra
puntualmente l’esperienza di Studio, è l’aumento delle
cosiddette violenze domestiche, e dei reati a queste maggiormente collegati, quali stalking, maltrattamenti in
famiglia e violenze sessuali che, spesso, si verificano in
ambito familiare. Sono drasticamente calati, specie nell’anno 2020, i reati contro il patrimonio quali furti, rapine, e simili e ciò proprio in considerazione delle restriMatteo Destri
zioni in atto in quel periodo. Altro dato in aumento, in
considerazione del cambiamento delle nostre abitudini
di vita legate alla pandemia, è quello relativo ai c.d. reati informatici, con particolare riferimento alle truffe informatiche. Falsi annunci di vendita pubblicati via web,
piuttosto che ricezioni di mail contenti link sospetti, cliccando i quali vengono
richiesti dati di carte di credito e simili, sono sempre più frequenti. Da ultimo, in
ambito civilistico, si nota un aumento delle separazioni e dei divorzi nonché dei
ricorsi volti a regolamentare il diritto di visita dei figli per le coppie non sposate, ciò
sempre in corrispondenza delle restrizioni di questi anni che hanno accelerato ed esasperato situazioni già conflittuali. In conclusione, il Covid-19 ha causato delle modifiche anche nel nostro lavoro di ogni giorno, con nuove modalità di deposito, soprattutto in ambito penale, di atti ed istanze, con svolgimento di alcune udienze (nel
periodo di maggiore emergenza) da remoto e con
delle modifiche significative anche nell’ambito delle
udienze di convalida a
seguito di arresto in flagranza. Tutto ciò, da un
lato agevola il lavoro degli
operatori, dall’altro può
comportare la compromissione di alcune garanzie di
tenuta del sistema, quali il
principio di oralità e di
immediatezza del processo.

Covid-19 e l’impatto sulle assicurazioni
A livello mondiale nei primi 9 mesi del 2021 le assicurazioni vita hanno pagato sinistri causati dal Covid-19 per
5,5 miliardi di $ contro i 3,5 miliardi del 2020. L’aumento
dei sinistri è stato causato in gran parte dalla variante Delta
che è stata 2 volte più trasmissibile e con maggiori probabilità di ricovero ospedaliero. I sinistri sono aumentati
maggiormente negli Stati Uniti, in India e in Sudafrica a
causa delle varianti più mortali e di un aumento dei decessi e delle malattie tra i più giovani e i non vaccinati. Inoltre, nel 2020 l'impatto sulle polizze vita è stato minore
anche perché sono morte principalmente le persone anziane che in genere non stipulano tali assicurazioni. Invece le
denunce di sinistro dovute a incidenti stradali, danni alla
persona o infortuni sul posto di lavoro hanno subito, a livello mondiale, un rallentamento a causa dell’aumento delle persone rimaste a casa e della chiusura temporanea di
molti negozi, aeroporti e aziende durante i periodi di lockdown. Se il virus diventerà
endemico le morti in eccesso potrebbero continuare come nel caso dell'influenza che
provoca molti decessi ogni anno nonostante i vaccini. Più morti o malattie a lungo termine richiederanno agli assicuratori di accantonare più riserve per i sinistri e potrebbero costringerli ad aumentare i premi. Tra gli scenari che gli assicuratori del ramo vita
stanno prendendo più in considerazione ci sono una pandemia da coronavirus che dura
5 anni, un’altra pandemia decennale e varianti sempre più trasmissibili. Il riassicuratore mondiale Swiss Re ha affermato che il suo modello pandemico tiene conto di oltre
20.000 scenari diversi. Ci sono poi anche i decessi indiretti, ad esempio quelli avvenuti per le mancate cure oncologiche e per la drastica diminuzione della diagnostica preventiva a causa del blocco di molte attività negli ospedali. Anche sottoposto a scenari
estremi il comparto dei rischi rimane forte della solidità patrimoniale e di liquidità come
certificato dall’ultimo stress test dell’EIOPA. I risultati dei 12 principali assicuratori italiani sono in linea con quelli del campione europeo indicando che le compagnie italiane rimarrebbero solvibili anche in presenza di forti shock. I tempi di attesa troppo lunghi del sistema sanitario nazionale e le varie restrizioni legate alla pandemia hanno
indotto molte persone a rivolgersi sempre di più a strutture sanitarie private. Un italiano su 3 ha scelto di tutelarsi stipulando un contratto di assicurazione sanitaria privata
per se e per la propria famiglia. Il rimborso delle spese mediche e la copertura del
rischio quarantena sono le principali garanzie richieste. Le compagnie assicurative
hanno scelto di proporre nuovi prodotti e di aggiungere nuove garanzie a quelli già esistenti. Le principali garanzie offerte in tema Covid-19 sono il consulto medico telefonico H24 7 giorni su 7, l’accesso a strutture mediche convenzionate, la diaria da ricovero per la positività al virus, il riconoscimento di un capitale in caso di ricovero in terapia intensiva e anche la diaria da convalescenza in caso di quarantena trascorsa a casa.
Nel settore non vita aziende e privati ricercano protezione per problemi causati o legati a virus e pandemie come ad esempio le chiusure forzate, i mancati approvvigionamenti di materie prime, semilavorati o di prodotti finiti, le disdette di prenotazioni, le
mancate partecipazioni a fiere ed eventi o le loro cancellazioni.
Daniele Bussola
Area Tecnica Vita e Previdenza - Cattolica Assicurazioni - Gruppo Generali

Nicoletta Capozza

Dopo due anni di Covid è tempo di tracciare un bilancio. Quali gli effetti più eclatanti
che stanno emergendo?
«Il bilancio di un anno e mezzo di didattica a distanza, totale o a singhiozzo, visto dalla prospettiva di chi si trova a insegnare ed educare, è abbastanza disastroso. I disastri si vedono
sia dal punto di vista didattico che dal punto di visto educativo. I ragazzi hanno mediamente risentito di un forte calo nell’apprendimento, come hanno mostrato le prove invalsi dello
scorso anno. Mancando il rapporto diretto con l’insegnante, necessario per stimolare, motivare e controllare il processo di apprendimento, i ragazzi, spesso rimasti da soli a casa davanti al pc, hanno generalmente disimparato a confrontarsi seriamente con le prove, a capire un
testo, a risolvere problemi, ad esprimersi. Certamente questo non si è verificato per tutti, ma
i risultati del monitoraggio nazionale sono chiari: il segno negativo si ritrova ovunque. Ma
è sorattutto l’aspetto educativo in generale a destare allarme. Non ho numeri e statistiche da
offrire, ma la percezione è che in questi due anni si siano moltiplicati i casi di disagio: attacchi d’ansia, difficoltà o persino rifiuto della socialità, con il fenomeno degli hikikomori in
crescita, disturbi alimentari fino a comportamenti di autolesionismo e gesti estremi. La possibilità garantita quest’anno di non interrompere mai la didattica in presenza, se non per le
quarantene, ha permesso di cominciare a curare le ferite. Lentamente i ragazzi cominciano
a tornare ad una situazione di maggiore normalità, pur con tutte le restrizioni imposte
(mascherine, distanziamento banchi, gel...), che per altro vengono dai ragazzi per la stragrande maggioranza assolutamente rispettate».
Dal suo punto di vista, e dall'alto dei suoi anni di insegnamento alle giovani generazioni, quali comportamenti e dinamiche ha scatenato la pandemia in questi ragazzi?
«Non sono una specialista e posso parlare solo da una prospettiva limitata, ma mi sentirei di
dire che questa pandemia ha acuito il senso di precarietà e di insicurezza che già da tempo
faceva da sfondo alla vita e alla prospettiva dei ragazzi. Quando si ha 16 anni, due anni costituiscono un ottavo della vita e molto di più a livello psicologico. Si può arrivare all’idea che
essi non siano una parentesi, ma una condanna perpetua. E questo crea un’angoscia terribile. La mancanza del confronto con il gruppo dei pari, poi, risulta devastante per un adolescente, che cerca di creare la propria identità e di trovare la propria dimensione di vita staccandosi dalla famiglia. Costringere un adolescente solo nell’ambito familiare è come bloccare una farfalla dentro il suo bozzolo nel momento in cui sta cercando di uscire. La sostituzione della socialità in presenza con i social non credo che aiuti molto. ‘Trovarsi su meet
non è la stessa cosa che vedersi’, in tanti me l’hanno ripetuto in questi due anni. Quando ci
si guarda sui social si finisce per guardare la propria immagine più che quella dell’altro. Così
i social, anziché aiutare ad uscire da sé, finiscono per rimandare le ragazze e i ragazzi ancora e sempre a se stessi, alla propria immagine».
Ora che assistiamo ad un lento ritorno alla normalità, come cambia l'approccio della
scuola nei confronti degli studenti? A quali esigenze e bisogni gli educatori devono
saper rispondere?
«La cosa positiva che stiamo riscontrando in questo anno è che quasi nessuno si augura di
tornare a fare didattica da casa. “Ci voleva la pandemia per far apprezzare ai ragazzi la scuola” ci siamo detti tra insegnanti. Anche i ragazzi più in difficoltà trasmettono la volontà di
venire a scuola. “Che bello tornare ad avere l’ansia insieme!” mi ha detto un’alunna prima
di un compito in classe. Contemporaneamente il ritorno a scuola ha voluto dire anche riprendere ritmi e tempi, regole e riti, che erano stati dimenticati, come alzarsi la mattina presto e
rendere il pullman, non usare il cellulare durante la lezione, organizzare materiale e compiti. Quale è l’atteggiamento che ci viene richiesto? A mio parere soprattutto pazienza e ascolto. E’ un po’ come un periodo post-bellico: non si può pretendere che tutto sia in ordine, ci
sono tante macerie sparse qua e là. Bisogna avere la pazienza della ricostruzione e l’attenzione per vedere anche le ferite nascoste. La scuola, insieme a tutte le realtà educative, oggi
ha il compito di aiutare a recuperare la socialità, quale fondamentale fattore di crescita».
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LA TESTIMONIANZA. Mamma Roberta e papà Stefano intervengono sul tema ‘suicidi giovanili’

In nome di Livio
Non hanno smesso un solo
istante di preoccuparsi delle
ferite che i giovani possono
portarsi dentro, nell’affrontare
la vita di ogni giorno e a riflettere sul poter dare un senso
alla morte di Livio, loro figlio.
Sono trascorsi 10 anni da quel
giugno 2012, quando a soli 16
anni Livio si suicidò e, da
allora, mamma Roberta e papà
Stefano lottano «affinchè tutto
ciò non si ripeta, sperando di
non dover sentire notizie che
riguardino il suicidio, la violenza tra i ragazzi, la rabbia
che hanno dentro di loro e che
esternano nel peggiore dei
modi, causando tragedie le cui
conseguenze non avranno mai
fine – affermano loro stessi -. I
figli sono in continua evoluzione e i loro cambiamenti ci
spiazzano; oggi non sono gli
stessi di ieri e domani non
saranno gli stessi di oggi,
mentre noi con i nostri principi e i nostri valori siamo sem-

pre fermi sulle nostre posizioni e spesso andiamo avanti
con caparbietà, dimenticandoci di guardarli negli occhi e di
fermarci per ascoltarli. Di
conseguenza loro si allontanano o si chiudono in sé stessi».
E’ un grido di aiuto per i giovani quello che questi due
genitori lanciano: «vorremmo
tanto che ci fosse collaborazione tra genitori e chi lavora
con i giovani tutti i giorni, perché tutti siamo coinvolti nella
loro crescita personale ed
emotiva. La scuola e gli insegnanti in questo giocano un
ruolo fondamentale. Dopo la
morte di Livio siamo stati aiutati da professionisti, da associazioni e da altri genitori
nella nostra stessa situazione.
E’ grazie alla condivisione che
si riesce a superare un lutto a
cui non sai dare una spiegazione, un volto, una causa.
Ancora oggi collaboriamo con
questi gruppi e ogni giorno

lottiamo contro una ferita:
quella di non essere coinvolti
dalle istituzioni, di non essere
‘voluti’ all’interno delle scuole e di varie realtà per poter
parlare di ciò che ci è accaduto. Sembra che parlare di suicidio giovanile sia un tabù: la
società ha paura, si spaventa
davanti a questo argomento…
eppure sono molti i ragazzi
che costantemente decidono
di togliersi la vita. Quando
questa tragedia, che mai
avremmo pensato potesse
accadere proprio a noi, ci è
piombata addosso come una
gelida doccia, ci siamo sentiti
smarriti, abbandonati, pur non
avendo mai voluto cercare
colpevoli o additare qualcuno
e rimanendo sempre aperti
all’ascolto: reagire è stato difficile in questo contesto di isolamento ed è il motivo per cui
la maggior parte delle famiglie si chiude in sé stessa».
Silvia Accordini

Possibile allora che nessuno si chieda cosa sta accadendo ai nostri giovani? Possibile che il
mondo degli adulti non riesca ad avvertire questo terrificante e sordo grido di aiuto? Perché i
nostri ragazzi hanno questa rabbia dentro che cresce a tal punto da scatenare una violenza fisica e psicologica così potente da suscitare in un altro il desiderio di togliersi la vita? E’ ciò che
si chiedono Roberta e Stefano: «Una risposta l’abbiamo trovata in questo decadimento sociale a cui da anni stiamo assistendo: purtroppo il ‘volemose tuti ben’ ha creato disagi che hanno
eroso il nostro tradizionale modello sociale che è imploso. Il risultato è la mancanza di regole
e le autorità stesse non sono più in grado di gestire una situazione degenerata, fatta di leggi
zoppe e di problematiche nemmeno tenute in considerazione. La nostra società è malata, conta
più l'apparire che l'essere. Gli individui non si riconoscono più come entità umana, costituenti
valore sociale, ma umanoidi a servizio di modelli irraggiungibili. Se l'obiettivo non è raggiunto si diventa inevitabilmente rifiuto della società, elementi inservibili, gravame per la collettività, costo sociale. Il gesto estremo costituisce quello ‘spazio’ non contemplato per chi non
trova il proprio nella società del rifiuto».

E allora che fare? «Dobbiamo partire dai ragazzi: parliamo loro di questa piaga che è il suicidio giovanile,
che esiste, che li riguarda da vicino,
che si lega strettamente a doppio filo
con il rispetto dell’altro. Gli insegnanti, gli educatori, le famiglie
devono lavorare sui bambini, fin da
piccoli mostrando loro quel RISPETTO che passa dai gesti, dalle azioni,
dalle parole, dall’unità tra adulti,
dalla trasmissione di valori, dall’aiuto reciproco. Solo così si cresceranno
ragazzi forti, che abbiano tutti gli
strumenti per affrontare una sofferenza che nell’adolescenza può
diventare insopportabile. I nostri
ragazzi si sentono soli: devono invece sentire che ci siamo, tutti, per loro
e con loro». Questo messaggio
Roberta e Stefano lo hanno colto da
ciò che Livio ha lasciato loro in eredità e che loro stessi vorrebbero portare sempre più alla comunità, nelle
scuole, nelle parrocchie, partendo
dai suoi temi, dagli scritti che lui
negli ultimi due anni aveva messo
nero su bianco. «Messaggi di speranza, di amicizia, di vita, di un ragazzo
solare, estroso, che però nutriva una
sofferenza così grande dentro di sé
per l’isolamento e per la pressione a
cui era stato sottoposto da qualcuno
che, probabilmente stava male almeno quanto lui, da portarlo ad arrendersi. Molte volte ci siamo chiesti:
perché noi non ce ne siamo accorti?
Dove abbiamo sbagliato? Cosa
avremmo potuto fare? Oggi sappiamo che la risposta sta nell’assoluto
bisogno di aiutare i nostri giovani a
trovare la forza che hanno dentro,
rendendoli consapevoli della loro
unicità e del loro essere irripetibili.
Questo si può fare solo mettendosi in
discussione ed è questo che ci auspichiamo e che vorremmo fare, portando a più persone possibili il messaggio di Livio».
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BARDOLINO. La carica dei 50 mila sul lungolago del paese fiorito

Chiaretto in Anteprima Ed è Tulipanomania
Servizi di

Silvia Accordini
Il Chiaretto di Bardolino ha
chiuso il primo bimestre del
2022 con una crescita su
base annua del 26,7% e si
prepara a riproporre il grande evento del vino rosa veronese: domenica 1 maggio
l’Istituto Tusini di Bardolino, specializzato nella formazione di giovani operatori
di cantina e vigneto, ospiterà
la tredicesima edizione di
Corvina Manifesto – L’Anteprima del Chiaretto di Bardolino, organizzata dal Consorzio di tutela del Chiaretto
e del Bardolino. In degustazione ci saranno le nuove
annate in commercio del
vino rosa da uve Corvina che
nasce sulla sponda orientale
del lago di Garda. In larghissima parte, si tratterà di etichette della vendemmia
2021, la prima nella storia
per la quale è obbligatoria la
nuova menzione ‘Chiaretto
di Bardolino’, entrata in
vigore con il disciplinare
approvato lo scorso anno, al
posto della vecchia denominazione ‘Bardolino Chiaretto’. In aggiunta, saranno a
disposizione alcune ‘selezioni’ affinate uno o due anni in
cantina, anch’esse di nuovo
ingresso sul mercato. «Dopo
due anni di stop forzato –
spiega Franco Cristoforetti,

presidente del Consorzio di
tutela del Chiaretto di Bardolino – siamo davvero felici di
poter presentare al pubblico
la nostra nuova annata, nonché di ospitare il Consorzio
del Tavel e i produttori di
Rosés de Terroirs in una
nuova sede, il centro di formazione professionale salesiano del Tusini, sulla Rocca
di Bardolino, nel cuore dei
nostri vigneti. Intanto, registriamo con grande soddisfazione la crescita a doppia
cifra del Chiaretto di Bardolino: il nuovo nome, entrato
ufficialmente in vigore dalla
vendemmia 2021, sembra
portare decisamente bene,
visto che in due mesi abbiamo già collocato 1,4 milioni
di bottiglie, con un incremento a doppia cifra». Oltre
che un’immancabile occa-

Quest’anno nella sezione dedicata alla
stampa, l’Anteprima sarà internazionale:
per la prima volta, l’iniziativa vedrà tra i
protagonisti i grandi vini rosé francesi,
con la presenza dei produttori di Rosés
de Terroirs, associazione recentemente
nata in Francia, cui sono state invitate a
far parte, uniche realtà non transalpine,
anche due aziende del Chiaretto di Bardolino. Oltre alle masterclass sui vini di

sione di approfondimento
sui vini rosa, con più di trenta produttori in presenza e di
cento vini in degustazione,
Corvina Manifesto – L’Anteprima del Chiaretto di Bardolino sarà anche un
momento di svago per le
famiglie, che avranno a
disposizione un’area giochi
gonfiabili per il divertimento
dei più piccoli, gestita dai
volontari che collaborano
con la scuola salesiana, e
un’area food, con proposte di
cucina e la presenza del Consorzio di tutela del formaggio
Monte Veronese DOP. La
nuova sede collinare, infatti,
si presta perfettamente all’accoglienza, incastonata com’è
tra i filari, con un ampio loggiato e il piazzale che si
affaccia dall’alto sullo splendido panorama del lago.

Rosés de Terroir, in programma una
degustazione dedicata alla AOC Tavel,
denominazione della Valle del Rodano
che nel 1936, prima al mondo, ha previsto esclusivamente vini rosé nel proprio
disciplinare. Per il pubblico, saranno a
disposizione i rosé della Côtes du Rhône
del Domaine de l’Odylée, con la presenza della vignaiola indipendente Odile
Couvert.

VERONA GARDA GRAVEL: CHE SUCCESSO!
Verona Garda Gravel in trionfo: si è svolta il 27 marzo scorso la seconda edizione dell’evento, che ancora una volta ha riscosso un grande successo con 300 persone partecipanti...oltre le aspettative. ASD Sportverona del duo Simonetta Bettio e Giorgio
Murari, in collaborazione con il negozio Garda Gravel di Emanuele Bellinazzi di Peschiera, hanno dato vita ad un evento di
I finisher della
grande spessore, con la partenza presso lo splendido agriturismo
Verona Garda
Le Fornase sempre di Castelnuovo sul Garda. Quattro i percorsi:
Gravel Extreme
75/130/200/600 extreme, che si sono snodati nel territorio veroEros Gaetani
nese, dal lago di Garda alla Valpolicella e in Lessinia, ma anche
Nadia Sgarbossa
nel territorio vicentino fino ai colli Berici, per il percorso dei 600
Stefano Dal Zot
km. Musseu, Giorgio Murari, di Sportverona, il pensante del
Daniele Giardini
tracciato, ha dimostrato ancora una volta di saper trasmettere
Elena Grobberio
emozioni, grazie anche al supporto di Emanuele Bellinazzi conoscitore delle colline moreniche. 24 gli atleti, specialisti in questa
Andrea Scalco
disciplina, partiti all’alba di giovedì 24 marzo sfidando il 600
Marco Bozzolan
extreme: un percorso molto impegnativo, dove la parola oltre era
Hermann Leitner
di casa, infatti solo 14 di loro sono riusciti a terminarlo. Gli altri
Gabi Winck
partecipanti hanno affrontato i percorsi 75/130/200, partendo
Claudia Gugole
all’alba della domenica. Complice il meteo e le condizioni ottiNicola Bellamoli
mali del terreno, oltre alle tracce impeccabili dei percorsi, la giorUrs Stalder
nata è stata indimenticabile sia per i partecipanti che per gli orgaRocca Valentina
nizzatori e collaboratori. «Un grande traguardo – affermano gli
Paolo Laureti
organizzatori -. Arrivederci al prossimo anno». S.A.

50 mila tulipani in fiore sul
lungolago del paese fiorito
più bello d’Italia. Bardolino
torna a colorarsi di mille
tonalità grazie alla riconferma del progetto Tulipanomania, avviato da qualche anno
in collaborazione con il
Parco Giardino Sigurtà e il
suo proprietario, Giuseppe
Sigurtà. Si tratta di un palcoscenico unico in riva al lago,
dove poter ammirare decine
di varietà di tulipani, da quelle più comuni a quelle più
rare, con un’architettura delle
tonalità disegnata direttamente da Sigurtà: «Dopo due
anni in cui la primavera e
questa meraviglia di colori
era a disposizione solo di
pochi, torniamo finalmente a
mostrare a tutti questa meraviglia creata dalla natura con
la stretta collaborazione
dell’uomo – ha esordito il
sindaco di Bardolino, Lauro
Sabaini –. Questo progetto è
stato fondamentale anche per
la conquista del premio come
Comune Fiorito più Bello
d’Italia del 2019 e quindi non
possiamo che essere grati e
riconoscenti a chi ha permesso di portare a Bardolino

tutto questo». Molteplici le
varietà che si possono ammirare su tutto il lungolago di
Bardolino, da Punta Cornicello a Punta Mirabello e fino
a Lungolago Preite, ma
anche in quello di Cisano. La
messa a dimora dei bulbi, che
di solito avviene tra i mesi di
ottobre e dicembre, ha bisogno di una cura e precisione
particolare, affidata per anni
all’azienda Banterla di Incaffi e dei fratelli Fabrizio e
Adriano, quest’ultimo recentemente scomparso: «La fio-

ritura di quest’anno la vogliamo dedicare proprio ad
Adriano Banterla – ha spiegato Sabaini – che per anni
ha seguito personalmente e
con grande passione questo
progetto, lavorando a stretto
contatto con Giuseppe Sigurtà e con il Comune per raggiungere lo scopo di avere
questa meraviglia di lungolago. Tutto questo, quindi, è
anche merito suo, della sua
perseveranza e del suo entusiasmo, che certamente ci
mancherà».

ASSOCIAZIONE MONTE BALDO
PATRIMONIO DELL’UMANITÀ
Si tiene mercoledì 27 aprile a Caprino l’annuale assemblea dei soci (oltre un centinaio)
dell’Associazione Monte Baldo Patrimonio dell’Umanità’ nata nel 2021 e che 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. Continuano intanto con successo gli appuntamenti per Conoscere il
Monte Baldo, organizzati 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 aprile e maggio. Informazioni scrivendo alla e-mail: associazionemontebaldo@gmail.com.
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CASTELNUOVO DEL GARDA. Una cerimonia di benvenuto per i nuovi nati nel 2021

La carica dei novantasette

In occasione della Giornata
nazionale della gentilezza ai
nuovi nati, l’Amministrazione comunale di Castelnuovo
del Garda ha organizzato una
cerimonia di benvenuto nella
comunità per i nati nel 2021.
La manifestazione ha preso il
via alla scuola dell’infanzia
SS. Innocenti di Sandrà per i
bambini residenti nella frazione, quindi ha fatto tappa
alla scuola dell’infanzia XI
Aprile 1848 per i nuovi nati
di Castelnuovo del Garda e
Oliosi, per terminare alla
scuola Don G. Manganotti

per i bimbi di Cavalcaselle.
Ai 97 nuovi nati è stato consegnato un attestato di benvenuto personalizzato con la
chiave simbolo di questa
giornata e una pianta di vite,
un omaggio che li accompagnerà nella loro crescita.
L’appuntamento, che rientra
nell’ambito del progetto
nazionale di Costruiamo
Gentilezza, ha come obiettivo accrescere il benessere
delle comunità mettendo al
centro i bambini. «Dare il
benvenuto al nostro futuro
con la celebrazione di questa

Giornata significa alimentare
il desiderio di rinascita e i
sentimenti di speranza di cui
tutti abbiamo bisogno per
ripartire − sottolinea il sindaco Giovanni Dal Cero −. Con
il dono di una pianta da frutto, nello specifico una vite,
tipica del nostro territorio,
vogliamo dare un segnale di
accoglienza ai nuovi nati e
manifestare l’attenzione che
meritano nella nostra comunità». «L’iniziativa vuol
essere l’occasione per conoscere le giovani famiglie e le
loro necessità − spiega l’as-

sessore ai Servizi alla persona e Famiglia Marilinda
Berto −. Molte di loro non
possono contare su una rete
parentale di aiuto e i servizi
messi in campo dall’Amministrazione comunale sono in
grado di rispondere a gran
parte delle loro esigenze».
La cerimonia è stata organizzata in collaborazione con
l’associazione Le Beflane, il
Comitato Basso Garda di
Croce Rossa Italiana e il consigliere delegato all’Agricoltura Franco Trivellin.
Silvia Accordini

L’ALTRO GIORNALE Aprile 2022
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IN BREVE DA CASTELNUOVO
Servizio igienico al lido Campanello. Sono in dirittura d’arrivo i lavori di realizzazione del nuovo servizio
igienico al lido Campanello. Posizionato lungo la passeggiata lago, il fabbricato si trova in prossimità del
muretto di recinzione esterno delle piscine comunali, in
un’ampia area verde. Inserita in parte in una nicchia in
muratura, la nuova toilette sarà collegata alla passeggiata lago da una nuova pavimentazione. La finitura
esterna prevede un rivestimento in pannelli di pietra,
mentre la porta di accesso sarà in acciaio inox satinato.
Il servizio igienico verrà inaugurato entro la fine di
Aprile, in tempo utile per l’apertura della nuova stagione turistica.
Casetta dell’acqua a Sandrà. Entro il mese di maggio
nella frazione di Sandrà verrà posizionata una casetta
dell’acqua. Più precisamente in via Pastrengo, al posto
degli stalli per il parcheggio dei motorini. Si tratta di un
punto di erogazione automatica di acqua con un vano in
acciaio che fornisce acqua liscia refrigerata. La casetta
utilizza un processo di microfiltrazione dell’acqua,
mentre una speciale lampada a raggi ultravioletti sottopone a disinfezione l’acqua prima dell’erogazione.
Questo particolare sistema consente di distruggere il
dna dei batteri senza l’utilizzo di sostanze chimiche e
l’acqua è garantita inodore, insapore e incolore.

PESCHIERA DEL GARDA. Dopo le dimissioni di parte del direttivo i donatori si sono riuniti

Così l’Avis si rinnova
Riunione straordinaria dei
donatori di sangue dell'Avis in seguito alle dimissioni di parte del consiglio
direttivo in carica. Una
lunga discussione per verificare l'andamento della
comunale arilicense soprattutto in questo ultimo
periodo per la raccolta del
sangue anche in considerazione della presenza della
pandemia di Covid 19.
Dall’assemblea è emersa
l'esigenza di interconnettersi con il territorio per
trovare un’intesa collaborativa con tutte le associazioni sia di volontariato
che filantropiche per promuovere e intensificare
l'azione di sostegno e sviluppo della intera comunità in
stretta sintonia anche con
l'azione della pubblica amministrazione. Nel nuovo consiglio direttivo che resta in
carica per i prossimi tre anni
sono entrate due figure
nuove: Silvana Marcolini e
Maddalena Bighelli. A presiedere i volontari del sangue è stato chiamato Antonio Speciale, uomo di lungo
corso del volontariato arilicense, non disgiunto dalla
lunga operatività nel mondo
della Polizia di Stato presso
la scuola di Peschiera del
Garda. Speciale ha voluto
anche accanto a se un donatore di lunga carriera quale
è stato Fiorenzo Zambelli,
per otto anni alla guida dell'Avis di Peschiera ed ora
Vice Presidente Vicario provinciale. Vicario dell'Avis è
stata nominata Luigina
Benati e tesoriere Maria
Tersa Cocco che è anche la
responsabile della nuova

squadra dei giovani avisini.
Otto i nuovi consiglieri:
Lorenzo Tessari, Daniele
Reversi, Monica Perusi,
Fiorenzo Tonoli, Silvana
Marcolini, Franco Carollo,
Silvano Amicabile e Giuseppe Coppini. «E' una
squadra affiatata e compatta, pronta a nuove sfide, con
idee innovative - sottolinea
il neo presidente Antonio
Speciale - e che considero
una vera famiglia all'interno del mondo della donazione, di cui abbiamo davvero tanto bisogno. In particolare di nuove forze, pronte al sacrificio ed alla convinzione che insieme possiamo fare molto per chi è
stato meno fortunato o colpito da una grave malattia.
Isieme possiamo davvero
fare molto». «Ho accettato
di fare squadra con Antonio
Speciale perchè so quanto
vale e quanto si sia prodigato da anni per lo sviluppo
delle donazioni di sangue,
soprattutto preso la Scuola
di Polizia - soggiunge Fio-

renzo Zambelli - e so quanto mai sia determinato nel
fare bene e nel raggiungere
risultati ambizioni e di otti-

Collettore del Garda. È in dirittura di arrivo la realizzazione del tratto di collettore che in questi ultimi mesi
ha interessato il territorio di Castelnuovo del Garda,
dall’impianto di sollevamento di Villa Bagatta, nel
Comune di Lazise, al lido Ronchi. I lavori dovrebbero
concludersi per la fine di aprile: ciò significa che la passeggiata lago potrà essere riaperta e cittadini e turisti
potranno tornare a percorrerla a piedi o in bicicletta.

ma qualità. Con Speciale
l'Avis sarà davvero Speciale».
Sergio Bazerla

PESCHIERA. Casa della Musica
Inaugurazione ufficiale lo scorso 16 marzo per la ‘Casa
della Musica’ in via Monte Pasubio a Peschiera del Garda.
La Banda Musicale Cittadina ha trovato quindi la propria
nuova sede all’interno dell’immobile confiscato, tempo
fa, alla criminalità organizzata. Dopo diversi mesi, che
sono stati necessari per effettuare le dovute operazioni di
sistemazione e ristrutturazione dell’immobile, quest’ultimo è stato dato in concessione alla Banda Musicale con
delibera di Giunta Municipale n. 174 del 29 novembre
2021. «E’ con estremo piacere che comunico il completamento del lungo percorso che ha consegnato alla comunità di Peschiera del Garda questo bene immobile - afferma
il sindaco, Maria Orietta Gaiulli, che ha inaugurato la sede
alla presenza del Prefetto di Verona, Donato Cafagna -. Il
procedimento di assegnazione del predetto immobile è
iniziato nel maggio del 2018, quando il Comune di
Peschiera del Garda, convocato presso la Prefettura di
Venezia dall’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e
la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ha manifestato l’intesse ad acquisire un
immobile situato nel nostro territorio. Esperite le pratiche burocratiche da parte dell’Agenzia, dopo numerose riunioni tenutesi in videoconferenza con tutti i soggetti interessati all’assegnazione, finalmente, il 7 luglio 2021 l’immobile
in questione è stato consegnato al Comune di Peschiera»..
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ASSOCIAZIONE SAN MARTINO IN CALLE. Soddisfazine per l’attività svolta sul territorio

NOVITÀ. Laura Campagnari riceve il testimone

La forza del volontariato

Cambio al vertice
per l’AIDO laciciense

Dieci autisti volontari e
1500 viaggi effettuati nel
2021 negli ospedali di Verona e della provincia. Queste
sono le risultanze più eclatanti della attività di volontariato effettuata nel corso dell'anno appena trascorso dall’Associazione San Martino
in Calle che conta 225 soci.
Ma l'attività del sodalizio
non finisce qui. Hanno beneficiato dei servizi gratuiti
anche 43 famiglie di Colà,
Pacengo e Lazise attraverso
il prestito gratuito di attrezzature sanitarie come le carrozzelle, i tripodi, i letti sanitari, le stampelle ed altre
attrezzature atte a sollevare
dalla malattie anziani o
infortunati. «I volontari, che
non smetterò mai di ringraziare, hanno prestato la loro
opera in continuazione
anche in presenza della pandemia - spiega la presidente
Maria Fiorella Azzali - e con
le tre nostre auto e con i due

Doblò messi a disposizione
dal comune di Lazise, abbiamo lavorato molto. Per precisione 624 sono stati i viaggi richiesti dai privati bisognosi di visite o cure presso
gli ospedali, mentre 427
sono stati i viaggi che abbiamo svolto per conto del
Comune con il trasporto a
scuola o per altre attività per

Continuano frattanto le due adozioni a distanza iniziate
anni fa per il sostegno di due studenti nell'area brasiliana
dove un tempo operava Suor Bruna Imelda Sabaini, missionaria lacisiense che la San Martino in Calle continua a
sostenere nella missione in Angola. San Martino in Calle ha
inoltre destinato 28.000 euro del proprio bilancio per alcune associazioni che operano sia sul territorio che all'estero.
In primis appunto la missione angolana di Suor Bruna

ragazzi diversamente abili.
Abbiamo anche rinnovato la
convenzione con i Servizi
Sociali che da quest'anno ha
cadenza biennale e non più
annuale. Posso dire chi fra di
noi c'è costanza, serietà,
competenza,
servizio».
«Posso dire che siamo orgogliosi di avere una struttura
di volontari così precisa e

così attenta ai bisogni della
nostra comunità - ha esordito l'assessore Elena Buio e
che davvero molti paesi
limitrofi ci invidiano. Spero
solamente che anche i giovani inizino ad aderire al
mondo del volontariato perchè ne abbiamo davvero
tanto bisogno».
Sergio Bazerla

Imelda per il progetto latte pediatrico, al Progetto Arcus
Onlus di Castelnuovo, a La Nostra Casa di San Benedetto
di Lugana, ad Amo Baldo-Garda di Bardolino ed al Centro
Aiuto Vita di Bardolino. «Abbiamo davvero un nutrito
gruppo di sostenitori e benefattori - conclude Azzali - che
ci consente di lavorare con tranquillità e sicurezza. Ovviamente ci sentiamo di dare una mano anche a chi ha più
bisogno. E lo facciamo da sempre».

ECONOMIA CIRCOLARE. I centri di raccolta dei rifiuti tessili
In applicazione delle direttive europee sull’economia circolare, la raccolta differenziata dei rifiuti tessili diventerà
obbligatoria a livello europeo entro il 2025. In Italia quest’obbligo è scattato a partire dall’1 gennaio 2022. E’ così che
nel centro di raccolta in via Prati a Colà sono ora disponibili, per il conferimento di rifiuti tessili, oltre quelli già dislocati nel territorio comunale, due contenitori Humana. Attualmente, sul territorio comunale, sono già presenti contenitori Humana in Via Barum e in Via Peschiera e un contenitore gestito dal Centro di lavoro San Giovanni Calabria in
via Malcanton 31 a Colà. Possono essere conferiti abiti, scarpe e sandali, borse e zaini, accessori d’abbigliamento (cappelli, cinture in pelle, stoffa, plastica o cuoio, foulard, sciarpe, mantelle), biancheria e tessuti per la casa. I capi e i prodotti tessili, anche molto usurati, dovranno essere inseriti in sacchetti ben chiusi e verranno selezionati in Italia o
all’estero per essere valorizzati al meglio. Il 67,5% dei vestiti donati a Humana è destinato al riutilizzo, cioè permette di vestire altre persone in Italia e nel mondo. I vestiti sono riutilizzati in quanto tali in Africa, grazie alle donazioni
di capi estivi e in buono stato, e in Europa, grazie alla presenza dei negozi solidali di Humana e all’ingrosso. Il 25,5%
circa è riciclato per recuperare le fibre, in quanto troppo usurati, e solo una minima parte (7%) è destinata al recupero energetico. A Lazise, nel 2021, sono stati raccolti ben 21,220 tonnellate di rifiuti tessili.

ALPINI IN FESTA
Alpini in festa lo scorso 27
marzo a Lazise. L’annuale
festa del Gruppo ha avuto inizio alle ore 10.00 con il ritrovo dei partecipanti in Piazza
Vittorio Emanuele II. La sfilata della Banda ha anticipato
l’alzabandiera, a cui ha fatto
seguito la Santa Messa accompagnata dal coro Costabella.
La manifestazione è poi proseguita con la cerimonia al
monumento in memoria dei
Caduti e momento musicale
conclusivo in Piazza.

Cambio alla guida dell'AIDO
di Lazise. Come stabilito nell’assemblea della sezione
comunale lacisiense del
Marzo 2020, nei giorni scorsi è avvenuto l'avvicendamento al vertice dell’associazione dei donatori di organi.
Passa la mano il veterano del
volontariato Giovanni Faccioli a Laura Compagnoni
che era vice presidente vicaria fin dal 2020. «Era una
parola data sin dalla mia rielezione del 2020 - spiega
Giovanni Faccioli - e ho
mantenuto l'impegno. Del
resto, da anni sono impegnato nel mondo del volontariato, ma ovviamente non mi
tiro indietro, ma necessitano
forze nuove e molto più giovani e pronte a ridare nuova
linfa alla associazione. Sono
stato una vita nell'AVIS, non
da meno nell'AIDO, non ne
parliamo poi nel mondo
dello sport e del calcio in particolare. E' più che mai giusto
lasciare il posto ad altri, non
fosse altro per una presenza
di facce nuove e di nuove
idee». L'operazione di cambio al vertice è avvenuto nel
corso dell'ultima assemblea
della numerosa sezione di
Lazise. Sono infatti oltre 500
i soci AIDO che hanno dato
la loro adesione all'utilizzo
dei loro organi in caso di
morte. E le fila si stanno
ingrossando anche grazie alla
convenzione con il Comune
di Lazise che in sede di rinnovo del documento di iden-

tità l'Ufficiale di Anagrafe
chiede l'eventuale assenso
alla donazioni di organi «E'
una convenzione a livello
nazionale quella dell'assenso
all'espianto di organi - sottolinea ancora Faccioli - che ha
dato risultati ottimi sia a
Lazise che a livello nazionale. Dare l'assenso è un atto di
grande generosità e di civiltà.
E pare che soprattutto i giovani siano i più responsabili
a questa opzione». La sezione AIDO di Lazise è sempre
stata molto impegnata nella
testimonianza e nel proselitismo, in particolare nelle
scuole e nelle famiglie. La
pandemia ha notevolmente
ridotto queste attività. Da
anni le azioni promozionali e
di proselitismo viaggiano
insieme con i donatori di sangue dell'AVIS anche se proprio per la pandemia tutto si
sia ridotto al lumicino.
All’assemblea per l'approvazione dei bilanci consuntivi e
di previsione era presente la
vicepresidente provinciale
Mara Magagnotto che ha
avuto parole di plauso per il
costante impegno che la
sezione di Lazise apporta ad
ogni livello, anche provinciale. Non a caso la sede lacisiense è stata scelta per la
convention provinciale che si
terrà nel prossimo mese presso il centro polifunzionale di
Pacengo dove saranno presenti tutte le sezioni AIDO
della provincia di Verona.
S.B.
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COMUNE E BARDOLINO CHAMPIONS CUP. Rinnovata la collaborazione per l’evento

L’INIZIATIVA. Approvata in Consiglio comunale

Aspettando il Torneo

Una borsa di studio
in onore di Chiara

Servizi di

Silvia Accordini
Si rinnova la collaborazione
tra il comune di Bardolino e
la Bardolino Champions
Cup, il torneo internazionale
di calcio dedicato alla categoria pulcini, e con l’occasione arriva anche la conferma da parte dell’assessore
allo Sport, Fabio Sala, della
realizzazione di nuovo
campo regolamentare in sintetico a sostituzione dell’attuale in erba in via dello
Sport. Dal 6 all’8 maggio
torneranno sulle rive del
Garda centinaia di giovani
calciatori provenienti da tutta
Europa, in rappresentanza
delle più blasonate società
calcistiche del continente,
come Paris Saint Germain,
Bayern Monaco, Manchester
United, Juventus e tante

altre: «Per il nostro territorio
è un’occasione importante di
promozione turistica e di
prestigio internazionale – ha

A supportare la scelta dell’amministrazione comunale
sono intervenuti anche degli studi economici di massima sui vantaggi derivanti dalla posa del manto sintetico, secondo i quali, a fronte di una stima dei costi di 45
mila euro annui per la manutenzione di un singolo
campo in erba generico (sfalcio, rizollatura, irrigazione,
manutenzione generale), si hanno poco meno di 6 mila
euro di spesa per un impianto in sintetico: «Senza contare la possibilità di maggior introiti - come spiega lo
stesso Sala - La possibilità di utilizzarlo in qualunque
periodo dell’anno e con qualunque condizione atmosfe-

spiegato il sindaco, Lauro
Sabaini – così come tante
altre iniziative legate allo
sport che danno lustro al

marchio Bardolino. Il comparto è particolarmente
importante per noi e abbiamo
in cantiere numerose iniziative per incentivarlo». Una di
queste sarà il nuovo campo
da calcio in sintetico:
«Ormai impianti di questo
tipo sono utilizzati anche per
competizioni internazionali e
offrono il vantaggio di avere
una minor manutenzione e di
essere sempre in perfetto
stato – ha proseguito Fabio
Sala, assessore allo sport –
Anche per questo la scelta
dell’amministrazione va in
questa direzione: poter offrire un impianto eccellente con
ogni condizione atmosferica
e senza necessità di fermo
per ripristinare il manto. A
breve procederemo con il
progetto e conto di poterlo
consegnare alla cittadinanza
nel 2023».

rica permette anche di affittarlo in periodi di inutilizzo
a società professionistiche, che possono in questo modo
organizzare stage o ritiri sul nostro territorio. Questo,
oltre a dare lustro al territorio, è indiscutibilmente uno
strumento di promozione turistica utile a tutti». L’appuntamento con la Bardolino Champions Cup limiterà
l’uso del campo da calcio di Via dello Sport alle società sportive per qualche settimana, a causa della necessità di ripristinare il manto erboso: «Un altro motivo per
passare al sintetico al più presto e limitare ogni tipo di
disagio», ha concluso Fabio Sala.

DAL 15 AL 19 GIUGNO. È partito il conto alla rovescia per la seconda edizione dell’evento

Il ritorno del Bardolino Film Festival
Dopo il successo della prima
edizione, torna dal 15 al 19
giugno il Bardolino Film
Festival – Immagini, suoni e
parole sull’acqua, presso una
delle più rinomate località
sulle rive del lago di Garda.
Organizzato e sostenuto dal
comune di Bardolino, con la
direzione artistica del giornalista e critico cinematografico Franco Dassisti, alla sua
seconda edizione Bardolino
Film Festival si conferma un
appuntamento ricco di contenuti unici. Il tema che
accompagnerà l’edizione
2022 è ‘Figli della Terra’: la
selezione del Bardolino
Film Festival presenterà
opere che affrontano diretta-

mente tematiche come il rapporto dell’uomo con il territorio e l’ambiente che lo circonda, ma amplierà i suoi
orizzonti anche a temi come
la transizione green e il legame con le proprie radici,
società e cultura. Anche quest’anno saranno due i concorsi, uno dedicato ai documentari e l’altro ai cortometraggi,
con un’ampia selezione di
titoli italiani e internazionali.
Per ognuna delle due sezioni
competitive, BFF Doc e BFF
Short, sarà assegnato il Premio per il Miglior Film: i vincitori saranno decretati da
due giurie composte da personaggi del mondo del cinema e dell’audiovisivo.

Oltre alla programmazione dei film in concorso, il
festival proporrà cinque serate speciali in riva al lago,
nel corso delle quali saranno presentati i film di questa stagione cinematografica che meglio hanno saputo raccontare il tema di questa edizione. Per ognuna
delle cinque soirée sarà assegnato un riconoscimento
speciale ad un ospite d’eccezione, che saluterà il pubblico del festival nella suggestiva arena sul lago. La
sezione BFF Specials comprenderà inoltre un programma di proiezioni di film fuori concorso che si
svolgeranno al Cinema Corallo. Anche l’edizione
2022 proporrà la sezione BFF Books, dedicata agli
incontri con gli autori di libri a loro volta in linea con
la tematica principale del Festival, per proseguire il
legame con la tradizione di ‘Parole sull’acqua’. Cuore
pulsante del Festival sarà anche quest’anno il Lido
Mirabello di Bardolino, strepitosa venue a bordo lago
affacciata sulle acque del Benaco. Il Lido Mirabello
con il suo blue carpet sarà la splendida cornice per le
cinque serate speciali del festival, con un grande e
suggestivo schermo affacciato sull’acqua. La programmazione dei concorsi Doc e Short sarà invece
ospitata presso il cinema Corallo, mentre gli eventi
collaterali avranno luogo nei locali sul lungolago.

Il Consiglio comunale di
Bardolino ha approvato
all’unanimità, nella serata di
lunedì 4 aprile, l’istituzione
di una borsa di studio intitolata a Chiara Ugolini, la
ragazza di Calmasino uccisa
nel suo appartamento dal
vicino di casa nel settembre
dello scorso anno. Un’iniziativa presentata dal consigliere Luca Erbifori, molto
amico della vittima, il quale
ha voluto coinvolgere l’intero Consiglio su un argomento così delicato, incontrando
il favore di tutti i presenti:
«Quando parliamo di Chiara
e di quanto successo in quel
triste giorno non possono
esserci faziosità – ha spiegato il primo cittadino, Lauro
Sabaini – Per questo motivo
qualunque iniziativa serva a
ricordare quanto successo e a
sensibilizzare la cittadinanza
affinchè non accada più nulla
del genere, deve essere
accolta unitariamente e condivisa per ottenere il miglior
risultato possibile da quanto
messo in campo».
La borsa di studio sarà destinata a studenti delle classi
primarie e secondarie di
primo grado, avrà cadenza
annuale e andrà a premiare i
più meritevoli, con parametri
che verranno definiti di anno

in anno dagli uffici comunali
competenti, ma anche quelli
che presenteranno progetti di
sensibilizzazione sul tema
della violenza di genere:
«L’unità del Consiglio
Comunale è un segnale della
bontà di questa iniziativa –
ha proseguito Nica Currò,
assessore al sociale del
Comune – Abbiamo ancora
tutti scolpite nella memoria
quelle giornate di settembre
in cui la notizia sconvolse
tutto il paese. È giusto che i
nostri ragazzi non dimentichino quanto successo, anche
fra qualche anno, quando il
tempo dilaterà la distanza
dall’evento e sembrerà lontano, questa borsa di studio
riporterà l’attenzione sul
ricordo di lei e su un tema
purtroppo sempre attuale
come quelle della violenza
sulle donne. Il Comune ha
già messo in atto alcune iniziative a seguito di questo
tragico fatto, come la posa di
una panchina rosa sul Belvedere di Calmasino a lei dedicata, diversi incontri di sensibilizzazione e rappresentazioni teatrali sul tema del
femminicidio. Questo sarà
uno strumento in più che
durerà negli anni, perchè non
si smetta mai di ricordare
quanto successo».

DUE GARE DI PESCA

BENVENUTO COMANDANTE
E’ Vincenzo Ruocco il nuovo comandante della Polizia
Locale di Bardolino, che lo scorso 25 marzo si è presentato alle associazioni del territorio e alle autorità.
«Sarò un ponte tra amministrazione e cittadini per un
territorio più sicuro e sempre più vivibile» - ha affermato Ruocco.

Trofeo Italo Faraoni e Re della Tirlindana: le due gare
di pesca organizzate sabato 19 marzo dall'associazione
Pesca Sportiva di Bardolino hanno colorato e animato
prima le acque del lago e poi nel pomeriggio Piazza del
Porto con le premiazioni. Vincitore del ‘Trofeo Italo
Faraoni’ (pesce più grande) è stato l'equipaggio composto da Avanzini, Gaspari, Bottura, Sterpetti. Il ‘Re della
Tirlindana’ ha visto sul podio Pellati Zanetti Fois Arietti (primi classificati), Avanzini Gaspari Bottura Sterpetti (secondi classificati), Zorzi Bonetti Buscardo (terzi
classificati).
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GARDA-TORRI DEL BENACO. L’ennesimo appello del CTG per salvaguardare un patrimonio unico

‘Salviamo le incisioni’
Il golfo di Garda è chiuso ad
occidente dal suggestivo
scenario di punta San Vigilio e dai retrostanti Castei
(170 m.), Monte Bre (303
m.) e Monte Luppia (396
m.), ultimi rilievi boscosi
della dorsale baldense. Questi sono ricoperti da una fitta
vegetazione di tipo submediterraneo con forte presenza di leccio e di cespugli
di scotano e con rimboschimenti di cipresso. Sui liscioni rocciosi che li costituiscono, modellati dall’ultima
glaciazione wűrmiana, vi
sono impresse decine di
incisioni rupestri: figure di
guerrieri, di spade, di mani,
di simboli solari, attribuiti
all’età del bronzo e del
ferro, ma anche raffigurazioni di imbarcazioni appartenenti a tutte le epoche storiche, incise sulla pietra
liscia dal picchiettare di
ciottoli duri o di sassi
appuntiti. Questi ambienti,
in gran parte in terreni privati, ma destinati a verde,
sono a poche decine di
minuti dalle spiagge tanto
frequentate da turisti italiani
e stranieri nel periodo esti-

Monte Luppia

vo, ma sono serviti da pochi
sentieri, scarsamente segnalati e manutenuti e in molti
casi anche poco sicuri, per
non dire pericolosi, tantopiù
ora che sono percorsi anche
da mountain-bike. Il CTG
Monte Baldo che da decenni
porta ad ammirare questi
paesaggi incomparabili centinaia di persone, dove vegeta il raro cisto albidus, propone alle amministrazioni
comunali di Torri del Benaco
e di Garda di predisporre una

convenzione con i proprietari delle aree interessate in
modo da permetterne un
accesso adeguato, sistemando i sentieri con un percorso
naturalistico, archeologico e
didattico. «Proponiamo di
preparare un progetto europeo per la realizzazione di
un sentiero turistico-escursionistico, sull’esempio di
quanto realizzato dal comune di Nago-Torbole con il
sentiero delle Busatte da
Torbole a Tempesta, attrez-

zato con scale nei punti più
difficili, in modo da essere
percorribile da escursionisti
e turisti di ogni età» - spiega l’animatore CTG Max
Del Monte. Tra l’altro,
l’area di Monte Bre e Monte
Luppia fa parte del P.T.R.C.
della Regione Veneto come
Parco Naturale, anche se
non ancora istituito, che
potrebbe prevedere appositi
finanziamenti. «Serve una
efficace azione di recupero
ambientale e di valorizzazione di un patrimonio tanto
singolare ed unico, che alla
fine favorirà anche la promozione turistica - conclude il presidente Delibori -.
Alle Busatte di Torbole,
ogni anno anche d’inverno,
sono migliaia i frequentatori
del percorso. Da noi, in più
ci sono anche le incisioni
rupestri. Dobbiamo valorizzare questi luoghi». Il CTG
che più volte ha segnalato il
degrado delle incisioni rupestri gardesane, rilancia ora
l’idea di un percorso attrezzato e spera in un intervento
urgente da parte dei comuni
di Torri e Garda.
Maurizio Delibori

TORRI, GARDA, BARDOLINO. Il fiocco

I Servizi Socio-educativi dei comuni di Torri del Benaco, Garda e Bardolino organizzano un ciclo di sette incontri rivolti ai genitori con figli 0-12 mesi, a partire da mercoledì 20 aprile. Molti i temi trattati durante gli incontri che hanno luogo
il mercoledì dalle 10 alle 11.30 presso la sala polifunzionale del comune di Garda: il cerchio delle mamme, storie di nascita e di cura; allattamento non solo nutrimento: racconti di latte e coccole; la fisiologia del sonno: come dormono i bambini?; i giochi dei piccolissimi: dai primi libri al cestino dei tesori; il bisogno di contatto e contenimento: fasce e supporti
per scoprire il mondo; un cerchio di chiude nuovi cerchi si aprono; i pannolini lavabili; una scelta ecologica. Per informazioni: lidia.donatini@aulss9.veneto.it; arianna.dallevedove@aulss9.veneto.it; roberta.bortolini@aulss9.veneto.it

BANDIERA LILLA. Il titolo è dedicato ai Comuni che favoriscono il turismo alle persone disabili

Garda e Torri
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TORRI. Immersioni subacquee

«La nostra volontà è quella di ascoltare tutti e incontrare
le esigenze delle varie associazioni. Quello che chiediamo è che ci siano regole precise». Così il sindaco di Torri
Del Benaco Stefano Nicotra a margine dell’incontro che
si è tenuto lo scorso 5 aprile all’Auditorium San Giovanni sul tema immersioni subacquee a cui hanno preso
parte gruppi di sommozzatori e rappresentanti della
Regione e della Provincia. Com’è noto, sul territorio torresano è in vigore un’ordinanza che a breve sarà rivista,
che vieta le immersioni. La dura decisione, inevitabilmente contestata, era stata presa da sindaco e amministrazione dopo la morte di un giovane sub stroncato da
un malore in fase di risalita dai fondali. La vicenda era
stata anche discussa dal prefetto di Verona Donato Cafagna assieme alle amministrazioni del Garda nel corso di
un Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica che si
era tenuto sul Lago. Da lì l’invito a ragionare assieme per
trovare una soluzione. Ebbene ecco le linee guida per il
ripristino delle immersioni. Anzitutto il possesso di un
brevetto che certifichi le competenze del sommozzatore
e una visita medica che evidenzi lo stato di buona salute.
Le immersioni saranno fatte almeno in coppia e verranno date indicazioni precise su quelle notturne. Sarà predisposto un campo d’immersione che, ragionevolmente,
partirà dallo scivolo del Lungolago Vittorio Veneto fino
al Monumento ai Caduti: un’area che sarà allestita a
spese del Comune. Infine verranno collocate sulle spiagge tutta una serie di tabelle con le indicazioni a cui attenersi per poter svolgere l’attività subacquea nella massima sicurezza. Quanto emerso ovviamente non è definitivo. Il tutto dovrà passare alla ratifica del Consiglio
Comunale e poi potrà trovare la sua applicazione.
Giorgio Rocca

ALICE IN TRIONFO

Malcesine entra a far parte dei ‘Comune Lilla’
‘Benvenuto tra i Comuni
Lilla, Malcesine!’. Questo il
messaggio che a chiare lettere afferma la società cooperativa ‘Bandiera Lilla’ di
Savona. Sì, perché da qualche settimana il comune melsineo è stato insignito di questo riconoscimento, con una
motivazione ben precisa:
‘Un Comune attivo e attento
che non solo ha creato accessibilità, ma che ha già in
serbo nuovi progetti di
miglioramento’. Malcesine è

il primo Comune gardesano
della sponda veronese ad
ottenere la Bandiera Lilla, un
progetto nato nel 2012 con
l’obiettivo di favorire il turi-

smo da parte di persone con
disabilità, premiando e supportando quei Comuni - e
presto anche gli operatori
privati - che, con lungimiran-

za, prestano una particolare
attenzione a questo target
turistico. Il progetto è stato
accolto con grande interesse
da Regione Liguria che ha
visto in esso uno strumento
in grado di coniugare il
sostegno e la promozione
sociale con il marketing turistico operando sia una funzione sociale sia di rilancio
dell’economia e, per questo,
lo ha sostenuto seguendone
da vicino la prima fase di
sperimentazione.

Possono chiedere di essere valutati tutti i comuni italiani, sia quelli che hanno ricevuto una mail informativa dall'indirizzo comuni@bandieralilla.it che quelli che, per diveris motivi, non l’hanno ricevuta, che potranno quindi presentare la propria candidatura scrivendo a comuni@bandieralilla.it. Una volta fatta la richiesta, verificati i requisiti minimi e firmata la convenzione con la Cooperativa, inizierà il processo di valutazione vero e proprio che prevede sia la
compilazione di un questionario online, sia una analisi territoriale di dettaglio svolta da alcuni incaricati.

Alice Balugani in trionfo: l’atleta del Karate Benaco –
DAM Karate Do Lazise si è aggiudicata il primo posto
in classifica nei Campionati italiani U21 di kumite nella
categoria femminile +68kg disputatisi al Pala Pellicone
di Ostia nel fine settimana del 26 e 27 marzo scorsi. Un
risultato eccezionale, quello che la diciassettenne di Torri
del Benaco è riuscita ad aggiungere al suo palmares: il
livello degli atleti che in 500 hanno preso parte da tutte
le Regioni italiane ai Campionati era davvero notevole.
E tra loro Alice ha saputo brillare.
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CAVAION VERONESE

a

52 FESTA DEGLI ASPARAGI

Dopo due anni di fermo
a causa dell’emergenza
epidemiologica
da
covid-19, per quest’anno il Comune di Cavaion, con la ProLoco San
Michele, ha deciso di
riprendere la tradizionale Festa degli Asparagi,
giunta alla 52°edizione.
«Per questo 2022 - afferma Franco Lonardi, presidente della Pro loco
San Michele - saranno
apportati alcuni ridimensionamenti e variazioni per meglio rispettare le normative di sicurezza relative la situazione epidemiologica che,
anche se migliorata, si
presenta
comunque
ancora in corso». La
festa, dal 12 al 18 maggio, si terrà infatti nell’area dell’Arena e della
Corte Torcolo, una bellissima cornice storica
nella quale le associazioni del territorio, con la
regia della ProLoco San
Michele, daranno vita a
un’area di ristorazione
centrata sul piatto dell’asparago. «Ad aprire la
manifestazione, giovedì
12 maggio presso Corte
Torcolo – aggiunge
Lonardi - vi sarà la premiazione del concorso
‘Asparago d’Oro’, giunto
alla 52^ edizione; il concorso dell’asparago prevede tre categorie:
l’asparago di Verona,
bianco e verde e l’asparago di Cavaion Veronese. La premiazione si

svolgerà durante la cena
‘Trionfo d’asparago’ in
cui l’asparago cavaionese (e veronese) si accompagnerà ad altri importanti prodotti del territorio come l’Olio Garda
DOP, il vino Bardolino e il
dolce tradizionale: la
‘Fogassa de Cavaion’». La
manifestazione
sarà
anche un’occasione per
dare spazio a giovani
musicisti del territorio e
ritrovare le associazioni
del paese nei vari ambiti,
enogastronomici e sportivi. «Dopo due anni di
assenza, riprendere la
festa – sottolinea la sindaca Sabrina Tramonte
– assume nuovi significati che vanno oltre il
consueto tema di promozione enogastronomica del territorio, certo
sempre
importante;
diventa un momento di
ripresa della normalità
per le associazioni del
territorio ma soprattutto la ripresa delle relazioni per l’intera comunità, assumendo per
questo motivo un significato sociale. Il momento della festa è anche
una giusta occasione
per evidenziare i prodotti dell’agricoltura
andando a premiare
quei produttori che
hanno scelto di non
abbandonare, o addirittura di riprendere, la
coltivazione dell’asparago, un’attività non certo
semplice».
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CAVAION VERONESE. Siglato il protocollo tra il Comune e l’associazione di volontariato

Cavaion ‘Plastic free’
E’ stato siglato nei giorni
scorsi il protocollo tra il
comune di Cavaion e l'associazione di volontariato Plastic Free. Preferente dell’associazione per il comune di
Cavaion Veronese sarà Enrico Peroni che, assieme alla
referente provinciale Giovanna Leardini, ha presentato i progetti dell'associazione
nella salvaguardia dell'ambiente. Progetti, questi, di
raccolta rifiuti, ma anche di
sensibilizzazione ambientale
a cui tutti i cittadini sono
chiamati a rispondere. Plastic Free Odv Onlus è un’associazione di volontariato
nata il 29 luglio 2019 con lo
scopo di informare e sensibilizzare più persone possibili
sull'inquinamento e la pericolosità della plastica, in particolare quella monouso che,
soprattutto negli ultimi due
anni, ha avuto un nuovo
grande incrementato. Nata
come realtà digitale, l'associazione nei primi anni ha
raggiunto oltre 150 milioni di

utenti e oggi, con più di 1000
referenti in tutt’Italia, è divenuta la più importante e concreta associazione in questa
tematica. L'associazione è
impegnata dai progetti di
‘clean up’ al salvataggio delle

tartarughe, dalla sensibilizzazione nelle scuole e sul territorio, dal Plastic Free Walking al Diving. Le parole del
sindaco Sabrina Tramonte
sull’iniziativa: «Siamo molto
contenti che un cavaionese,

Enrico Peroni, si sia candidato come referente dell’associazione Plasti Free mettendo in contatto il comune di
Cavaion con una giovane,
ma importante associazione
che ha obiettivi concreti e
condivisibili in materia di
salvaguardia dell’ambiente.
Il coinvolgimento dei cittadini, il tema della cittadinanza
attiva è molto importante
perché siamo convinti che
solo lavorando insieme,
come comunità, si può arrivare a raggiungere obiettivi
significativi. Insieme all’assessore all’ecologia-ambiente Marco Tonoli, con Plastic
Free si darà ancora più forza
alle iniziative di questi anni
nella programmazione di
campagne di sensibilizzazione ambientale contro l’utilizzo indiscriminato della plastica, l’abbandono dei rifiuti,
l’uso dei pesticidi nelle
nostre campagne, l’inquinamento luminoso, per la salvaguardia di un ambiente
sempre più fragile».

CAVAION. Fotonotizia
‘Passi per la Pace’: è questo il titolo di
un’iniziativa svoltasi lo scorso 27 marzo
a Cavaion Veronese in occasione del 77°
anniversario della morte dei 4 ragazzi
fucilati sul Monte San Michele il 27
marzo 1945. Una memoria onorata attraverso un percorso dal monumento ai
Caduti in piazza della Chiesa, al monumento ai quattro ragazzi fucilati sul San
Michele, passando dal monumento ai
ragazzi morti per l’esplosione di una
bomba. Un percorso che, assieme al
gruppo adolescenti e giovani della parrocchia di Cavaion, è diventato un vero e
proprio momento di ricordo, di ripresa
della memoria, di riflessione sul tema
della pace.

‘Care giver’, nasce il gruppo

questo scopo è stato pensato
questo gruppo, che, gestito
da una psicologa, si incontrerà ad Affi a partire dal 21
aprile. Gli incontri si terranno ogni quindici giorni il
giovedì dalle 15.30 alle
17.00 presso la sala vetri
della Biblioteca di Affi».
Molto eloquenti le parole
della psicologa che ha
accompagnato la serata:

AFFI. Iniziative in Biblioteca

Sono molte le proposte che la biblioteca di Affi sta proponendo in questo periodo. Tra queste ne spicca una imminentissima, organizzata in occasione della Giornata mondiale della terra in collaborazione con l'Amministrazione
comunale. Si tratta di una conferenza dal titolo ‘emergenza climatica e energie rinnovabili. Cosa ci aspetta?’. La
serata, in programma il 20 aprile alle ore 20.30 presso la
Sala consiliare di Affi, vedrà intervenire l’ingegner Marzo
Giusti, dirigente tecnico di AGSM AIM e professore di
Public management all’università di Verona, oltrechè progettista degli impianti eoloci di Affi e rivoli Veronese. Lui
stesso parlerà della grande sfida del XXI secolo: transizione energetica e decarbonizzazione, proponendo un
focus sugli obiettivi e su ciò che è stato fatto. Ingresso gratuito: la prenotazione è obbligatoria al seguente link:
https://forms.gle/aoDktiMYfhGZa4kC7 . La serata sarà
disponibile anche da remoto attraverso la piattaforma
Zoom: ID riunione: 840 3547 6143 Passcode: 059392.
C’è anche un altro progetto a cui la Biblioteca di Affi sta
lavorando: un Gruppo di Lettura per adulti in partenza il
prossimo autunno, a partire da settembre-ottobre 2022,
con incontri periodici serali presso la Biblioteca di Affi.
«Un gruppo, questo – affermano dalla Biblioteca - rivolto
a lettori appassionati, a chi non legge da un po’, ma vorrebbe ricominciare, ma anche a chi non ha mai letto e
vuole iniziare a farlo col nostro Gruppo. La partecipazione è libera e gratuita. Che cosa leggeremo? I libri scelti
sono diversi ma tutti legati da un tema…’bestiale’. L’invito è aperto quindi – concludono rivolgendosi alla popolazione -: se vi va di partecipare fatecelo sapere compilando
il form: https://forms.gle/4B3rBdt1Z5ybTSaY7».

L’IMPORTANZA DI CRESCERE

AFFI. È stato presentato lo scorso 31 marzo il progetto che partirà da giovedì 21 aprile

Si è rivelato un momento
molto interessante quello
proposto con la serata del 31
marzo: la sala consiliare del
comune di Affi ha fatto da
cornice ad un incontro rivolto ai cittadini di Affi, Cavaion Veronese, Costermano
sul Garda, Rivoli Veronese,
Caprino, San Zeno di Montagna e Ferrara di Monte
Baldo. «L’obiettivo era quello di informare la cittadinanza sui servizi per la non autosufficienza e la domiciliarità
attivi sul territorio – afferma
l’educatrice territoriale Antonella Zago-. La serata è stata
l’occasione ideale anche per
presentare un nuovissimo
progetto che prenderà avvio
a breve. Si tratta di un gruppo di supporto per care giver:
chi segue una persona malata o comunque non autosufficiente non può essere lasciata sola. Ha bisogno di sostegno, di supporto, di qualche
consiglio o anche semplicemente di condividere difficoltà, stati d’animo, paure. A
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«Prima di decollare per un
viaggio in aereo viene spiegato cosa fare in caso di
emergenza: ‘In caso di emergenza, una maschera d’ossigeno scenderà dal vano porta
oggetti sopra di voi. Si prega
di allacciare la propria
maschera prima di aiutare gli
altri’. Prendersi cura dei propri bisogni è importante
come afferrare la maschera

di ossigeno, se non lo si fa ci
si può ritrovare in breve
tempo in uno stato di mancanza di ossigeno, senza la
possibilità di aiutare gli altri
seduti vicino. Prendersi cura
del proprio benessere psicologico è fondamentale per
aiutare l’altro». Per informazioni: 0457235411, antonella.zago@aulss9.vene
to.it

E’ stata una serata
speciale quella del
29 marzo presso la
Biblioteca di Affi, un
momento di sensibilizzazione sull'importanza della lettura
in famiglia e sui suoi
benefici. Gli studi di
neuroscienze confermano che lo sviluppo del cervello del
bambino dipende da
tanti fattori e tra questi l'ambiente in cui i
bimbi vivono e crescono. I primi sei
anni di vita detti
‘periodo della mente
assorbente’
sono
fondamentali per i
processi di sviluppo
del loro cervello e
delle reti neurali. Tra
le buone pratiche efficaci nello sviluppo, la lettura in
famiglia è l'attività di gran lunga più studiata nei suoi
meccanismi e nei suoi effetti sul bambino. «Leggere
crea relazione. È un bellissimo atto di cuore che facciamo ai bambini. È coccola, è gioco, è condivisione, è
tempo lento, è cura, è amore» - è stato il messaggio trasmesso ai numerosi partecipanti.
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CAPRINO VERONESE. Approvata la variazione di bilancio per i lavori previsti nella frazione

Spiazzi in primo piano
Servizi di

Silvia Accordini
Approvata nell’ultimo Consiglio comunale di Caprino
Veronese la variazione di
bilancio grazie alla quale
sono stati stanziati 50 mila
euro che, uniti ai 49.846 euro
arrivati da un contributo
Regionale, serviranno a realizzare un primo stralcio di
un progetto volto al miglioramento della mobilità, della
sicurezza stradale e del decoro della frazione di Spiazzi.
L’Amministrazione comunale ora punta su Spiazzi, che
con questo primo intervento
la renderà più ordinata e sicura, pronta ad ospitare i tanti
turisti e pellegrini diretti al
Santuario della Madonna
della Corona. E’ proprio sulla
piazzetta centrale Luigi Vezzola che si concentrerà il
primo intervento di manutenzione straordinaria che prevede il rifacimento dell’arredo urbano e una nuova pavimentazione dei due viottoli
che la costeggiano, vie d’accesso al Santuario. Il vice
sindaco, assessore ai Lavori
Pubblici, Davide Mazzola:
«Nel giugno dell'anno scorso
avevamo presentato istanza
per ottenere il cofinanziamento regionale con oggetto
‘Approvazione dei criteri per
l'assegnazione di contributi a
favore della sicurezza stradale per la rete viaria comunale,
funzionale a raggiungere siti
a valenza paesaggistico-natu-

ralistica, di interesse storicoartistico, religioso e di valenza turistica’, sulla base della
legge regionale ‘Interventi a
favore della mobilità e della
sicurezza stradale’. Nel
dicembre la Regione ci
comunicò che il contributo
era stato assegnato. In febbraio abbiamo conferito l'incarico per l'aggiornamento
della progettazione definitiva
dell'opera,
denominata
appunto
‘Miglioramento
della mobilità e della sicurezza stradale della viabilità
comunale Spiazzi-Madonna
della Corona’, e l'8 marzo la
Giunta ha approvato il progetto definitivo aggiornato
che prevede una spesa di
99.692 euro e che ci vede
dare priorità a Spiazzi favorendo i due accessi viabilistici, non carrabili, che portano
migliaia di persone alla
Corona». Il progetto prevede

che ne sia fatta una manutenzione straordinaria mettendole in sicurezza. Sui due percorsi si poserà una pavimentazione in cubetti di porfido,
materiale adatto all'ambiente
e al clima montano, scandita
da lastre di marmo locale dai
toni in armonia col territorio.
Il recupero e lo smaltimento
delle acque meteoriche
saranno garantiti da una
canalizzazione
interrata
coperta da griglie di ghisa di
raccolta trasversali con pozzetti di ispezione. «E’ prevista anche – aggiunge Mazzola - una nuova illuminazione
a led. Queste opere, che contribuiranno a migliorare la
viabilità e la sicurezza, si
associano ad altre che l'amministrazione Arduini ha
finanziato per valorizzare
Spiazzi. Investiremo altri
150mila euro per sistemare
ulteriormente la piazza dove,

RIVOLI VERONESE. Ha preso il via la rassegna in memoria di Calzolari

Pioggia di eventi
È stata presentata lo scorso 10
marzo nella Sala Rossa del
Palazzo Scaligero, la rassegna
di eventi dedicati a Francesco
Calzolari, nel 500° anniversario della nascita del botanico,
farmacista ed erborista veronese che studiò, analizzò e
promosse per primo il patrimonio naturalistico del
Monte Baldo. Mostre, convegni, premi, appuntamenti
gastronomici e visite guidate
stanno coinvolgendo diversi
comuni del Baldo, in una rassegna diffusa che occuperà la
primavera e buona parte
dell’estate. Il primo degli
eventi in calendario era il 18
marzo: presso la Caserma
Massena a Rivoli Coldiretti
Verona ha proposto un convegno per le aziende agricole
del comprensorio BaldoGarda-Valdadige, sul valore
sociale, economico e ambientale della biodiversità. Il 25 il
secondo appuntamento alla
Polveriera, con l’inaugurazione della mostra ‘Il viaggio di
Monte Baldo’, in collaborazione con la Fondazione
Museo Storico del Trentino.
Al paesaggio è dedicato l’incontro del 23 aprile alle 11 in
località Zovo a Caprino, con
la presentazione del punto
panoramico ‘dalla Chiusa al
Monte Baldo’ a cura di
Legambiente ‘Circolo il
Tasso’: un’area denominata
‘anfiteatro morenico di Rivo-

li’ e caratterizzata da colli dall'altitudine costante che creano una forma semicircolare
quasi geometrica e unica nel
suo genere. Dal 29 aprile all’8
maggio nel centro di Rivoli, si
terrà la festa degli asparagi
che ospiterà un’ampia rassegna di piante aromatiche e
officinali. Inoltre, nel contesto
dell’evento il 5 maggio, anniversario di nascita del Calzolari, in collaborazione con
Coldiretti verrà presentato un
piatto dedicato al famoso
botanico veronese. Sabato 21
maggio – alla vigilia della
Giornata mondiale della biodiversità – istituzioni e associazioni venete e trentine si
daranno appuntamento alle 9
presso la sala consiliare

dell’Unione Montana in villa
Nichesola a Caprino per un
convegno a sostegno della
presentazione della candidatura del Baldo a Patrimonio
dell’Umanità dell’Unesco.
Tutti gli eventi sono organizzati dal comune di Rivoli
Veronese in collaborazione
con le associazioni locali, la
Fondazione Museo Storico
del Trentino e Coldiretti
Verona e il patrocinio della
Provincia di Verona, Regione
del Veneto, Provincia Autonoma di Trento, Unione
Montana Baldo Garda,
Comuni veronesi e trentini
del Monte Baldo. Hanno collaborato, inoltre, gli Ordini
dei Farmacisti di Verona e di
Trento.

Davide Mazzola

sotto, monteremo un bagno
pubblico autopulente. C'è poi
l'ingente contributo di 759
mila euro ottenuto tramite la
Provincia per la messa in
sicurezza della Strada provinciale 8, nel tratto che va
dal centro di Spiazzi all'albergo Stella Alpina, che contiamo parta in autunno. Auspichiamo di poter al più presto
garantire questa serie di
opere che renderanno Spiazzi
molto accogliente».
Tante le iniziative culturali e
didattiche parallele avviate
per il 500° anniversario della
nascita del botanico: venerdì
3 giugno alle 11 verrà inaugurata la mostra allestita
dagli alunni alla primaria del
paese con disegni, diari e
fumetti, sabato 18 alle dieci a
Forte Rivoli quella dedicata
al ‘biotopo Sabbioni’ - zona
che ospita alcune specie di
orchidee selvatiche - in collaborazione con A22 Autostrada del Brennero proprietaria
dell’area, mentre il 24 luglio
alle 11 presso malga Valfredda aprirà la mostra sulla figura di Francesco Calzolari,
con un erbario e numerosi
volumi che fanno riferimento
al botanico. Le mostre resteranno aperte tutti i giorni
festivi dalle 9 alle 18. Uno
dei momenti più attesi è senz’altro quello del 10 luglio
quando, alle 10 alla Polveriera di Rivoli, verrà assegnata
la prima edizione del premio
‘Francesco Calzolari’, destinato a chi si è particolarmente distinto nel campo delle
scienze. Infine, sono già iniziate e proseguiranno anche
nel periodo primaverile ed
estivo le visite guidate lungo
i passi del Calzolari sui versanti del Baldo, alla scoperta
di una ricchezza e di una biodiversità che fanno della
montagna veronese un patrimonio da tutelare e promuovere. Le escursioni sono
organizzate dalla biblioteca
(info 3386272483), Legambiente (3357687791) e associazione Giros (330720550).
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NOTIZIE IN BREVE

Ctg Monte Baldo. Da aprile a giugno si tengono una
serie di conferenze ed uscite guidate da parte del CTG
M. Baldo per far conoscere le fioriture e le erbe officinali baldensi e il loro impiego alimentare nella tradizione veronese. Tra le uscite guidate vengono proposti la scoperta di spettacolari fioriture di narcisi,
peonie, anemoni, ranuncoli e orchidee, oltre alle specie rare ed endemiche del Baldo. Le uscite proposte
tra aprile e maggio: Sabato 23 aprile ‘Escursione nella
faggeta primaverile di Prada’ con ritrovo a Prada ore
9 e rientro ore 13. Facile-media Domenica 24 aprile
‘Tra le fioriture di peonie del Monte Baldo’ con ritrovo a Lumini alle ore 9 e rientro ore 13 Facile-media.
Sabato 30 aprile ‘Escursione nella faggeta di Monte
Cerbiolo’ con ritrovo a Ferrara di M. B. ore 9 e rientro ore 13. Facile-media. Domenica 1 maggio ‘Escursione da Incaffi al Moscal’. Ritrovo ore 9.00 Incaffi.
Rientro ore 12.30 Facile-media. Con degustazione.
Sabato 7 maggio ìn malga Colonei di Pesina Gastronomia e ricette tradizionali con le piante e le erbe’.
Cucina assieme e pranzo a base di erbe e prodotti tipici veronesi. Ritrovo ore 9 al parcheggio Due Pozze di
Prada. Rientro ore 15-16. Informazioni al CTG M.
Baldo aps tel. 045/6260228.
Iat Spiazzi. E’ stato aperto sabato 15 aprile l’ufficio
turistico a Spiazzi di Caprino Veronese succursale dell’infopoint aperto nel mese di febbraio nel capoluogo.
Alla presenza del Vice Sindaco Davide Mazzola e dell’assessore al Bilancio Maurizio Salomoni, è stato
aperto l’info point che garantirà promozione e informazione ai molteplici turisti che si recano a Spiazzi,
per visitare l’importante Santuario della Madonna
della Corona e recarsi sul Monte Baldo a praticare i
molteplici sport che si possono intraprendere nel territorio montebaldino. Un progetto che continua e si
amplia per una promozione turistica che L’ amministrazione comunale vuole tenere in primo piano,
dando servizi e informazioni ai turisti presenti sul territorio. I due infopoint saranno in collegamento tra
loro offrendo una sinergia unica operando su l’intero
territorio. L’obiettivo principale è quello di valorizzare le offerte territoriali legate a sport, cultura, prodotti tipici enogastronomici. L’ ufficio avrà sede nella
piazza centrale di Spiazzi e sarà aperto dal mese di
aprile al mese di ottobre. Dal giovedì al lunedì dalle
09.30 alle 13.30 (giorni di chiusura martedì e mercoledì).

NOTTE AL SEPOLCRO

L'Amministrazione Comunale di Caprino Veronese, unitamente al Comitato Biblioteca Museo Giovanni Arduino, ha proposto per la serata del 16
aprile, in occasione del Sabato Santo, una ‘Notte al
Sepolcro’, iniziativa che ha previsto l'apertura straordinaria del Museo Civico di Villa Carlotti in cui
il gruppo scultoreo del Compianto sul Cristo Morto
è stato esposto al pubblico alla sola luce di candela. L'evento ha valorizzato l'opera trecentesca,
recentemente tornata lo scorso giugno nella sede
municipale caprinese dopo un lungo restauro presso l'Opificio delle Pietre Dure di Firenze ed inaugurata il 31 ottobre 2021. Spiega il Consigliere alla
Biblioteca Museo Luca Sartori: «La forza espressiva di quest'opera e la sua qualità artistica parlano
una lingua universale che stimola la riflessione e la
meditazione». A rendere ancora più intima e drammatica l'esperienza di visita, è stata l'illuminazione
del gruppo scultoreo, esposto esclusivamente al
lume di candela. Commenta il presidente del Comitato Biblioteca Museo Franco Zeni: «La luce fioca
delle candele ha creato un effetto visivo del tutto
nuovo, e ancora una volta il Compianto ci sorprende. Il Maestro di Sant'Anastasia, dopo settecento
anni, non smette di emozionare e questo ribadisce
quanto sia straordinaria l'opera che Palazzo Carlotti si pregia di ospitare». Entusiasta il Sindaco,
Paola Arduini, che conclude: «I visitatori rimangono sempre colpiti dall'opera. Il suo ritorno a Caprino è motivo di orgoglio per tutta la comunità ed è
per questo che intendiamo continuare a promuoverla con iniziative ed eventi dedicati».

RIVOLI VERONESE
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FESTA DEGLI ASPARAGI 2022
La tradizionale ‘Festa
degli asparagi’ è un
appuntamento importantissimo per il nostro territorio perché attrae ogni
anno numerose persone
che visitando le nostre
meravigliose terre e
apprezzando le bellezze
culturali, storiche e paesaggistiche di Rivoli Veronese, assaporando il prodotto tipico ‘l’asparago
bianco’ coltivato con cura
e passione nelle nostre
terre sabbiose. Quest’anno in particolare vorrei
fare un ringraziamento
speciale alla Proloco di
Rivoli Veronese, che
nonostante le numerose
difficoltà degli ultimi due
anni, non si è scoraggiata
e ha continuato a lavorare
per riprendere il tradizionale appuntamento con la
cultura e le tradizioni del

nostro territorio. A loro, a
tutte le associazioni che
collaborano e a quanti
operano perché il valore
dello “stare assieme” che
è linfa portante di una
comunità attiva non
venga meno, nelle nostre
piccole comunità e tra i
giovani, va il nostro plauso. Questa edizione, che
pone l’attenzione sulla
riscoperta delle potenzialità del nostro territorio
non dimentica anche l’importante appuntamento
del 500°centenario della
nascita di Francesco Calzolari, proponendo il piatto a lui pensato.
Edizione quindi ricca di
eventi e sorprese che è
sinonimo di ripartenza sta
a dimostrare che l’unione
fa la forza.
Il Sindaco
Giuliana Zocca
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RIVOLI VERONESE. A ‘tu per tu’ con Michele Roncada che ha fatto di una filosofia un progetto imprenditoriale

Storie di successo
Quando un progetto imprenditoriale riesce a sposare la
solidarietà: è questo il caso
di quanto sta realizzando
Michele Roncada, giovane
originario di Domegliara,
ma residente fin dall’infanzia a Rivoli, che con il suo
brand ‘Michele Roncada’
firma camicie artigianali,
pezzi unici di sua produzione. Ma c’è un valore aggiunto: ogni opera, perché le sue
sono vere opere d’arte da
indossare, è legata ad un
gesto di solidarietà.
Michele, come nasce il tuo
progetto?
«Il mio progetto è nato nel
2015 con le prime sperimentazioni, poi nel 2016 ho regi-

strato il marchio e nel 2018
ho aperto la mia boutique
on-line ufficiale dove tuttora
vendo le mie opere. Il principio è quello del riciclo dei
tessuti di arredo e dei tessuti
vintage e della produzione a
mano di esemplari unici: chi
acquista una camicia è consapevole che quel pezzo lo
possiede solo lui e nessun
altro. Questo mi consente
per ogni capo di raccontare
la sua storia, creargli un contorno. Ogni camicia ha un
nome, un'ispirazione, una
descrizione di come è nato il
prodotto. Nei miei progetti
coinvolgo anche le persone
nella ricerca dei materiali:
ad esempio un ragazzo di
Pisa mi ha inviato un pacco
con dei tessuti di arredo vintage della sua nonna, che
faceva la sarta: io per sdebitarmi ho realizzato per lui un
capo con dei tessuti appartenuti alla nonna che ora non
c’è più. Questo è il vero
senso che voglio dare al mio
lavoro, questa è l’atmosfera
che desidero alimentare.
Naturalmente il concetto del
riciclo si rispecchia anche
nel packaging stesso, con
scatole per bottiglie di vino
che le persone possono portarmi e che io rielaboro,
carte veline, etichette, tutto
realizzato a mano con materiali del totalmente riciclati.
Anche in questo modo si elimina un sacco di spreco».

BRENTINO IN FIORE

Conto alla rovescia per Brentino in fiore, mercatini di
artigianato e prodotti locali promosso da La Nuova
Cooperativa Rivalta con il patrocinio del comune di
Brentino Belluno. L’evento è in programma l’1 maggio dalle ore 10.00 alle 19.00 con numerosi iniziative
per tutte le età.

Parliamo dei tuoi gesti di
solidarietà, che in questi
anni sono stati davvero
molti…
«Le prime raccolte fondi
sono iniziate in occasione del
lockdown, in cui sono stati
raccolti circa €10000 donati
ad ospedali, associazioni
sportive, a famiglie in difficoltà. Dopo essermi reso
conto che la risposta da parte
del pubblico era molto
buona, ho ampliato il progetto: da quel momento ho deciso di trattenere una parte di
ogni di ogni vendita per trasformarlo in un aiuto, cercando di diversificare il più
possibile gli interventi di
solidarietà. Lo scorso anno
ad esempio mi sono appoggiato ad un'associazione che
mi ha permesso di piantumare per ogni camicia acquistata un albero in Sud Italia,
prevalentemente in territori
confiscati alla mafia, contribuendo a dare lavoro a tante
persone. Altra iniziativa è
stata una donazione al comune di Rivoli, mentre una raccolta fondi è stata direttamente associata alla Croce
Rossa, a cui ho destinato il
15% di ogni vendita. A breve
vorrei dar vita a un’iniziativa
per gli animali. In questo
periodo, in occasione della
Pasqua,
appoggiandomi
all’Avis Rivoli Veronese,
grazie al suo presidente,
Davide Frezza, ho deciso di

acquistare alcune colombe a
sostegno della ricerca dei
reparti ospedalieri di Verona:
per ogni camicia acquistata
una colomba andrà in dono
ad una famiglia bisognosa
del comune di Rivoli».
Gesti, questi, che hanno
anche ricevuto alcune critiche da chi dice che la
beneficienza si fa in silenzio. Che dire in merito?
«C'è una concetto che mi
preme ribadire: per quanto
concerne l'ambiente, gli animali, gli alberi, è un argomento a cui io personalmente tengo moltissimo. Fa
parte del concept del mio
progetto imprenditoriale,
fondato proprio sul riciclo,
sul non spreco, sulla difesa
del pianeta. In merito alla
beneficenza o alle attuali
donazioni per il popolo
ucraino, tutto è costantemente mostrato sui miei profili social. A chi mi dice che
la beneficienza si fa in silenzio – concetto che io posso
anche condividere – vorrei
spiegare che io condivido
tutto centimetro per centimetro perché è grazie
soprattutto agli acquisti delle
persone che posso fare questo gesto. Si tratta di un progetto che condivido con tutti
i seguaci di questo movimento, non solo con chi
acquista, perciò nella massima trasparenza io devo trasmettere i miei risultati: ogni

persona è un tassello importantissimo di questo marchio, della sua crescita,
anche dal punto di vista
della solidarietà».
Parlando del tuo marchio,
in poco tempo il tuo orizzonte commerciale si è
allargato a tutto il mondo:
in Oriente, Dubai, India,
Giappone, ma anche Stati
Uniti... Quando è avvenuta
la svolta?
«A gennaio 2021 una ragazza giapponese che ha condiviso sul suo blog le mie
creazioni ed è stato subito un
trionfo. I followers giapponesi sono aumentati a dismisura, tanto che ora il Giappone rappresenta il 60% del
mio mercato. Sto inoltre raccogliendo diversi consensi
in Oriente. Nel frattempo
due importanti riviste di

moda hanno realizzato servizi sul mio marchio, menzionato recentemente anche su
una rubrica di moda nella
sfera di Mediaset. Una delle
più grandi soddisfazioni è
stato l’invito ricevuto da una
scuola di moda di Verona a
tenere una lezione agli studenti sul mio metodo di
lavoro e sulla gestione del
mio brand: essere stato
oggetto di una ricerca e di un
esame è stato per me un
grande onore. Sono stato
inoltre
invitato
anche
all’istituto d’Arte Nani di
Verona: è qui che io ho studiato Architettura, quindi è
stata una grande emozione
ritrovarmi, 10 anni dopo,
nella stessa aula, dietro la
cattedra a raccontare la mia
esperienza agli studenti di
moda e costume».

BRENTINO BELLUNO. Il progetto, dopo due anni di stop, ha ripreso il suo corso

‘ComuniEtà Attiva’ riparte
E’ ripartito finalmente lunedì 11 aprile,
dopo due anni di stop, il progetto rivolto a tutti gli over 65enni del comune di
Brentino Belluno. ‘ComuniEtà Attiva’,
questo il nome dell’iniziativa, è un progetto nato nel 2015 da un finanziamento di Cariverona e Fondazione San
Zeno ed è stato poi portato avanti negli
anni dal Comune di Brentino Belluno
con fondi propri. «Siamo fermamente
convinti – afferma il sindaco Alberto
Mazzurana - che sia importante lavorare in un’ottica di prevenzione e dare la
possibilità agli anziani del territorio di
socializzare tra loro. Pensiamo alla
popolazione anziana come potenzialmente ricca di risorse e stimoli alla
quale è fondamentale offrire occasioni
di socializzazione e ricreazione». Il
progetto prevedeva un incontro con
cadenza settimanale in cui gli anziani
avevano la possibilità di partecipare ad
attività di stimolazione cognitiva e ginnastica dolce. Dopo due anni di pandemia, si è finalmente pronti a ripartire
per dare la possibilità agli anziani di
rincontrarsi in presenza per sentire quel
calore umano che in questi anni purtroppo non è stato possibile. «In questi

DA BRENTINO
ALL’UCRAINA

anni di stop forzato – aggiunge il Sindaco - i professionisti hanno comunque
cercato di mantenere un legame vivo
con gli anziani attraverso l'uso degli
strumenti informatici. E' stato infatti
creato un gruppo WhatsApp con i partecipanti e nel pieno del lockdown le
attività hanno proseguito a distanza
attraverso video e scritti mandati dai
professionisti che hanno fatto sentire
gli anziani seppur distanti molto vicini
tra loro». Il progetto è quindi ripartito
– per il momento solamente con il
gruppo di stimolazione cognitiva lunedì 11 aprile dalle ore 9.00 alle ore
10.30 presso la Biblioteca di Rivalta.

Sono stati molti i viveri e i medicinali raccolti in favore della popolazione Ucraina
nelle scorse settimane dalla Protezione
civile del comune di Brentino Belluno. A
contribuire a questo grande risultato molti
cittadini e aziende del territorio: il 23
marzo i medicinali sono stati consegnati
alla Protezione civile provinciale.

«Stiamo lavorando – conclude il primo
cittadino – per ripristinare anche il
gruppo di ginnastica dolce che potrebbe partire dopo l'estate. Il progetto proseguirà per tutta la primavera fino
all’inizio dell’estate e poi con molta
probabilità riprenderemo verso il mese
di Ottobre. Siamo molto contenti di
poter essere finalmente tornati a riproporre questi incontri settimanali seguiti da due psicologi professionisti che
abbiamo incaricato, uno dei quali
aveva già lavorato a questo progetto. Il
tutto sarà poi coordinato dall’assistente
Sociale che monitorerà l’andamento
del progetto».
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CRONACHE di Garda e Costermano

GARDA. Il taglio nel nastro per la sede della Polizia locale ha fatto da scenario ad una speciale cerimonia

Inaugurazione storica
Servizi di

Silvia Accordini
Passerà alla storia l’inaugurazione andata in scena lo scorso 9 aprile a Garda: in
mattinata infatti protagonista è stato il
taglio del nastro ufficiale per la nuova
sede del servizio di Polizia locale in
Lungolago Regina Adelaide 3, dopo gli
interventi di sistemazione. Molte le
autorità presenti all’importante evento
che ha ufficialmente sancito il trasloco
del Comando dal municipio di Garda
alla rinnovata sede… Ma la giornata ha
assunto una valenza ancor più significativa dal momento che è stata l’occasione
per restituire alla parrocchia di Santa
Maria Assunta di Garda della statua
lignea di San Sebastiano Martire. L’opera dello scultore Giovanni Zambellara,
risalente al XV secolo, è stata rinvenuta
dai Carabinieri del Nucleo di Tutela del
Patrimonio Culturale di Venezia, coordinati dalla procura del Tribunale di Pistoia: la statua, che si trovava collocata in
una nicchia della parrocchiale, era stata
trafugata nel primo dopoguerra dalla

chiesa gardesana. Da allora è iniziata
una grande attività di ricerca e oggi, a 70
anni di distanza, finalmente può fare
ritorno a Garda. Dopo essere stata rubata ed aver subìto diversi passaggi di proprietà, la statua di San Sebastiano è
comparsa negli anni ’70 del secolo scorso sul mercato antiquariale toscano, per
poi figurare in una casa d’aste fiorentina. Una volta sequestrata è stata quindi
oggetto di studi e raffronti ben precisi, al
termine dei quali, nonostante negli anni
l’opera avesse subìto diverse modifiche,
si è riusciti ad indentificarla con certezza come l’opera appartenente alla chiesa
di Garda.
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GARDA. Alunni per la pace

Mercoledì 6 aprile gli alunni della scuola Primaria di
Garda hanno colorato il centro del loro paese con la gioia
di un bellissimo evento all'aria aperta. Il lungolago antistante il Municipio si è riempito di bambini, che hanno
potuto giocare spensierati divertendosi con una speciale
caccia al tesoro e con originali postazioni create da Gardacqua. Non è mancata una lieta sorpresa durante il pranzo: Prezzemolo, la mascotte di Gardaland, è arrivata a
salutare i giovani alunni! Una giornata speciale, frutto
della sinergia tra Amministrazione comunale, Dirigente
Scolastico Anita Amoia e tutte le insegnanti della Scuola
Primaria di Garda, nonché le mamme che hanno contribuito all’ottima riuscita dell’evento che ha visto la partecipazione, con le loro meravigliose immagini, il Gruppo
Fotografico Lo Scatto. A coordinare gli spostamenti e la
sicurezza dei bambini ci hanno pensato la Protezione civile e la Polizia locale di Garda. Ad ideare la giornata all’insegna del divertimento, del gioco e del sorriso è stata l’assessore Roberta Cecere, che appena un paio di giorni
prima aveva dato vita ad un altro evento significativo nel
cuore di Garda: il 4 aprile scorso davanti al Municipio ha
avuto luogo un flashmob in nome della Pace con gli studenti delle scuole Primarie e Secondarie. Tantissimi splendidi cartelloni colorati e bandiere inneggianti la pace
hanno dipinto di speranza l’atmosfera, mentre poesie e
canti hanno scaldato il cuore dei presenti. Un gesto simbolico che possa rendere consapevoli anche i più piccoli di
ciò che sta accadendo nel mondo. L’iniziativa, sostenuta
dai dirigenti scolastici Anita Amoia, Annalisa Fogliata e
Luigi Giuseppe Pizzighella, dagli insegnanti, ha visto
intervenire il sindaco Davide Bendinelli che ha portato i
suoi saluti, Don Giuseppe e Don Paolo e numerosi presenti che hanno partecipare all'iniziativa.

COSTERMANO SUL GARDA. Dopo il termine dei lavori il Sindaco annuncia altri investimenti

Ciclopedonale e non solo
E’ entrato in funzione a
pieno regime il nuovo tratto
ciclopedonale che da via
Sant'Antonio Abate (retro
centro sportivo) attraversando via Carpene, costeggiando Piazza Giarole e via
Castagnari arriva a via
Casotti. «Questo progetto
rappresenta un altro passo
importante nel processo di
realizzazione di un anello
ciclabile comunale che consentirà di connettere tra essi,
in sicurezza, i centri abitati di
Albarè, Gazzoli, località Pertica, località San Verolo,
Castion, località Campagnola, Marciaga e il capoluogo»
- commenta soddisfatto il
sindaco di Costermano sul
Garda, Stefano Passarini, che
coglie l’occasione per comunicare la decisione di provvedere alla realizzazione di
un tratto di marciapiede su
via Fontane. Il progetto prevede la costruzione di un
tratto di marciapiede di larghezza 1.50 metri e lunghezza circa 22 metri lineari da

realizzare sul lato destro
della strada e della mini rotatoria di piazza Ferrario in
prosecuzione e completamento del percorso pedonale
proveniente dalla piazza di
viale della Repubblica. Il
costo dell'opera è pari a €

DA CASTELNUOVO A NORCIA

E’ un legame che si rinsalda anno dopo anno quello
di Costermano sul Garda con gli amici nursini.
Un’amicizia, questa, nata subito dopo che la cattiva
sorte si era accanita sul paese e sulla popolazione di
Norcia con il terribile terremoto del 2016. A fine
Marzo infatti, rispondendo all’invito del sindaco
Nicola Alemanno, una piccola rappresentanza dell'amministrazione comunale di Costermano sul
Garda, del circolo anziani di Costermano sul Garda e
del comitato di Castion - che insieme al comune si
erano occupati dell'organizzazione e del coordinamento delle serate per la raccolta di beneficenza che
ha permesso di acquistare e donare due nuove Fiat
Panda per la polizia municipale e per i servizi sociali
- si è recata a Norcia, per partecipare ai festeggiamenti in onore a San Benedetto, patrono della città e
Patrono d'Europa. «Con l'occasione la nostra amministrazione comunale ha valutato insieme all'amministrazione locale un'opera pubblica da realizzare grazie ad un contributo economico ricavato dal nostro
ultimo evento di solidarietà organizzato in periodo
pre pandemico a dicembre 2019» - rivela il sindaco
Stefano Passarini.

42.000 di cui € 10.000 da
contributo dello Stato e €
32.000 dall'avanzo di bilancio comunale 2021.
Ma le novità non finiscono
qui: tra i sette comuni del
Baldo-Garda a cui Regione
Veneto ha assegnato fondi a

seguito della partecipazione
al bando per ‘interventi volti
ad incrementare la sicurezza
stradale, sia nei centri abitati
che in ambito extraurbano’
c'è anche Costermano sul
Garda, che ha ottenuto un
sostanzioso contributo pari
ad € 39.800 a sostegno di
parte del costo (€ 99.500)
destinato al progetto di
miglioramento e messa in
sicurezza del tracciato-ex
strada, per una lunghezza di
circa 200 metri, che da località Campagnola di Castion
Veronese scende in Valle dei
Mulini. «Con questo intervento, che prevede la posa di
una nuova pavimentazione
in acciottolato e la sostituzione dei vecchi parapetti presenti con nuovi parapetti a
norma in acciaio Corten –
precisa il primo cittadino -,
verrà quindi recuperato e
messo in completa sicurezza
il tracciato, condizione
necessaria per permetterne
l'utilizzo in quanto attualmente risulta degradato».

GARDA - BARDOLINO

Speciali festeggiamenti lo scorso 3 aprile a Bardolino
in occasione del 51° Anniversario della costituzione
della Sezione di Bardolino Garda dell'Associazione
Nazionale Carabinieri e il 16° Anniversario del Gruppo
di Volontariato di Bardolino ‘Lago di Garda’. L'evento,
che si è aperto con l'alzabandiera ed è proseguito con
una sfilata e la deposizione della corona al monumento
ai caduti, ha racchiuso in sé tutti i ringraziamenti e la
stima delle amministrazioni comunali e della cittadinanza per il grande servizio e impegno quotidianamente profuso da queste preziose realtà del territorio.

GARDA. L’orto in Comune
E’ partita un’iniziativa del tutto nuova a Garda: è l’orto in
Comune, che ha preso il via lo scorso 23 marzo. Si tratta di
un progetto didattico dedicato ai bambini di tutte le classi
dell'Istituto Comprensivo Garda. Ogni mercoledì i bambini avranno l'occasione di prendersi cura del proprio orto di
classe, dalla semina delle piantine in poi per veder crescere il proprio verde. Un ringraziamento a chi rende possibile questa splendida attività, in particolare tutte le insegnanti delle scuole elementari, il dirigente scolastico dott.ssa
Anita Amoia, Martina Scala di Azienda Agricola Garda in
Campagna che seguirà il percorso assieme ai bimbi. L'iniziativa, voluta fortemente dall'Assessore Roberta Cecere, è
sostenuta dal Comune di Garda e vuole sensibilizzare fin
dalla tenera età al rispetto e all'amore per la terra.
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A cura dell’ostetrica libera professionista Maddalena Bressan

Detossinare con Idrocolon Terapia Accompagnamento alla nascita
“La salute è il primo dovere
della vita” Oscar Wilde
Finalmente è arrivata la tanto
attesa primavera che porterà
luce, sole e temperature miti.
Questo ci aiuterà a ritrovare
forza e vitalità. Ma come
tutte le medaglie anche quella della primavera ha ‘il
rovescio’! Questa stagione è,
infatti, la più faticosa per il
nostro organismo. Allergie,
affaticamento sono tipici
stati in cui ci troviamo nel
passaggio stagionale dall’inverno alla stagione calda.
Questo si traduce in stress
somatizzato dal nostro organismo e in molti casi il
malessere diventa cronico.
Il cambio della stagione è
perciò il periodo migliore
per sottoporre il nostro organismo a pratiche depurative.
Possiamo intervenire con
regimi alimentari equilibrati
(che includano molta frutta e
verdura) con moderata attività fisica per aiutare il nostro
corpo a risvegliarsi dal torpore invernale e con tisane
depurative a base di carciofo

Chiara Turri
e tarassaco.
Se però desideriamo detossinare in profondità un trattamento molto efficace e ormai
sempre più utilizzato anche
in campo medico e naturopatico è l’Idrocolonterapia .
L’irrigazione intestinale è
un’antica e fondamentale
misura terapeutica d’igiene e
di prevenzione che consiste
nell’introdurre delle sostanze
acquose nell’intestino crasso
allo scopo di praticare un
lavaggio in profondità della
mucosa intestinale. Il tutto è

ovviamente attualizzato con
sofisticate tecnologie.
Mantenere il colon pulito
garantisce il suo buon funzionamento e ne previene la
degenerazione oltre a numerose patologie ad esso legate.
Le situazioni in cui il trattamento può portare a sicuro
giovamento sono numerose.
Ma è fondamentale l’anamnesi e l’esame obiettivo del
paziente da parte del medico.
Quando troviamo l’indicazione per sottttoporci a idrocolonterapia?
L’droterapia del colon è utile
in situazioni di intestino
pigro e atonico, stitichezza ,
diarrea, colite, rieducazione
intestinale, prima e/o dopo
un intervento chirurgico,
malattia o disturbi cutanei,
mal di schiena, durante cure
detossinanti come diete o
digiuni, stati depressivi,
stress, insonnia, emicrania.
Ricordate inoltre che il
lavaggio deve essere eseguito da personale medico o
paramedico in centri specializzati e con previa visita
medica. Diffidate di chi propone pratiche casalinghe
prive di un vero e proprio
protocollo medico.
Colgo questo inizio di primavera per ringraziare tutte
le persone che mi seguono
nella rubrica Ben-Essere e
che incontrandomi mi chiedono di approfondire argomenti trattati. Cercherò di
soddisfare tutte le vostre
richieste. Buona detossinazione tutti voi!!!
Namasté

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
Lo scarabocchio è il primo gesto
grafico che il bambino inizia a produrre, indicativamente, a partire
dagli 11-12 mesi di vita e coincide
col tentativo di comunicare
lasciando il proprio segno nell’ambiente. La rappresentazione grafomotoria affonda la sua elementare
espressività su due linee: una
curva, morbida e dolce, e una
spezzata, rigida e angolosa. Esse
sono la riproposizione di due tensioni primordiali tra loro contrapposte: quella ‘buona’ delle carezze
e della cura (curva) e quella ‘cattiva’ facilmente associabile all’aggressività, alla paura e al rifiuto (angolosa). Per
comprendere lo scarabocchio, però, è necessario osservarlo come un gesto e
non come una rappresentazione statica: guardare un sistema spontaneo di
comunicazione gestuale come lo è lo scarabocchio, ci permette di scorgere,
di intravvedere, un mondo fatto di colori, di suoni, di emozioni e di azioni nel
quale il bambino si trova immerso. È purtroppo un’esigenza di noi adulti cercare nello scarabocchio delle somiglianze con oggetti reali. Il piccolo che inizia a scarabocchiare è invece totalmente disinteressato a riprodurre un’immagine: ciò che realizza (o meglio, che vive) è piuttosto un gioco che si compone del movimento che certi oggetti, caricati di una valenza affettiva, suscitano in lui. Esiste una specifica fase nello sviluppo del gesto grafico che è definita dallo psicologo dello sviluppo, prof. Rocco Quaglia, dello ‘scarabocchio
onomatopeico’, durante la quale il bambino accompagna con la propria voce
il rumore che fa l’oggetto o l’azione che fissa sul foglio; un’auto immaginaria
con la quale il bimbo si trovasse a giocare, non è certo quel veicolo immobile, freddamente dotato di quattro ruote, fanali e volante; è piuttosto una linea
velocissima che fa un rumore infernale al punto da strappare il foglio; un cane
non è ancora quel mammifero quadrupede, dotato di pelo e coda, da immortalare su carta, è piuttosto quell’essere misterioso che abbaia, fa le coccole,
corre, lecca, morde e che suscita un groviglio di emozioni colorate. Quando
cerchiamo il significato dello scarabocchio, proviamo a spostare la nostra
attenzione dal foglio al bambino: è lì che troveremo le risposte, perché è solo
«quando tutti i preconcetti scompaiono [che] si scopre la verità dei bambini:
un campo aperto sul quale correre» (Rocco Quaglia)

Cosa vuol dire accompagnare
le coppie in un corso di
accompagnamento alla nascita?
Nella nostra collaborazione
tra ostetrica e psicoterapeuta
ne abbiamo parlato spesso
nelle nostre specifiche competenze e per noi questo ha
molto a che fare con l’obiettivo di pensare ai futuri genitori come persone che si formano e si ascoltano al tempo
stesso. Lascio la parola ad
Annalisa:
“Penso agli incontri preparto
come ad uno spazio di pensiero in cui la coppia ha la possibilità di fermarsi e immaginare il proprio futuro. L'obiettivo è quello di rendere pensabili e quindi narrabili pensieri, aspettative, paure e pregiudizi circa l’esperienza che la
coppia sta vivendo nel qui e
ora per poi poter avere la preziosa opportunità di confrontarsi con essi. Spesso ci si
concentra solo su quello che
si deve fare e si da poco spazio al pensiero… nel preparto
si apre il palcoscenico su questo aspetto, gli si dà valore.
Noi nasciamo da un desiderio, da un pensiero e la qualità, il colore di questo desiderio influenzerà il nostro modo
di stare al mondo e la nostra
identità. Michele Minolli, psicanalista della relazione,
sosteneva che ‘Noi ci posizioniamo dentro le cose’ e che il
modo in cui lo facciamo può
essere decisivo per capire
come queste cose andranno;
quindi in questo straordinario
processo di mettere/venire al

mondo c’è bisogno di sospendere il tempo, di pensare, non
di agire. Ho sempre pensato
che insieme al bambino
nascano anche una mamma
ed un papà, neofiti inesperti
bisognosi di capire come
“stare” in questo nuovo universo, adulti competenti che
hanno bisogno di essere guidati, attraverso una pratica
maieutica, a trovare le proprie risorse e capacità genitoriali non fuori ma dentro di
sé. I genitori non hanno bisogno di regole rigide per imparare ad accudire il proprio
bambino, ma piuttosto del
permesso di potersi fidare ed
affidare al proprio sentire e
della consapevolezza di
potercela fare grazie alla
relazione unica e profonda
che già si sta instaurando con
quel bambino e che li guiderà
in questa esperienza. Insieme
a Maddalena, ostetrica del
centro “PerLa Donna”, mi
sono spesso ritrovata a riflettere e a ragionare sui bisogni
delle coppie in attesa. Spesso
ci siamo trovate a confontarci sull’esistenza e la complementarietà di due filoni

importanti e paralleli che
riguardano da un lato la fisiologia (insegnamento della
natura) e l’universalità dell’esperienza perinatale e, dall’altro l’unicità e l’originalità
di quella mamma, di quel
papà e di quel bambino che
portano istanze e bisogni propri di quel sistema famigliare,
e di come la difficoltà più
grande nella nostra pratica
clinica sia quella di integrare
questi due aspetti dando ad
entrambi l’importanza che
meritano. L’immagine che mi
viene è un po' quella della
mappa che non è esaustiva,
non ci mostra tutte le bellezze
e le peculiarità del territorio e
non ci dice come dobbiamo
affrontare il viaggio ma che ci
indica la strada. Penso quindi
che compito del preparto sia,
come accennavo prima, aprire un processo di pensiero che
riguarda il come la coppia
possa trovare la “sua” strada
per attraversare in modo personale e soggettivo l’esperienza del “diventare genitori” avendo però una mappa
da seguire che affonda le sue
radici nella fisiologia”.

L’ANGOLO DI FRANCESCA
www.cucinaeciacole.it

Dolce ‘Aris’ (Charlotte di mirtilli)

Consiglio di prepararlo il giorno prima
INGREDIENTI per 8 persone in stampo
da cm 20 di diametro
250 g di savoiardi, 600 g di yogurt di mirtilli
400 g di panna montata
Succo di mirtillo per la bagna, q.b.
200 g circa di mirtilli freschi
200 g di confettura di mirtilli
65 g di zucchero, 4 fogli di gelatina (8 g)
Disporre sul piatto di portata il bordo di uno
stampo a cerniera. Rivestire la base e il
bordo di biscotti leggermente bagnati con il
succo (la foto vi sarà d’aiuto, io ho tagliato
un pezzetto di biscotto per ottenere questo
risultato). Far ammorbidire la gelatina in un
po’ di acqua fredda, mettere metà dello
yogurt in una casseruola con lo zucchero e
far intiepidire. Scaldare due cucchiai di
succo e far sciogliere la colla. Intiepidire ed
aggiungere allo yogurt anch’esso tiepido.
Raffreddare. Con la frusta inserire il rima-

nente yogurt e 300 g di panna montata. Mettere in frigorifero la preparazione per un
quarto d’ora circa e poi versare lo yogurt
con la panna all’interno dei biscotti dopo
aver sparso metà dei mirtilli qui e là. Lasciare in frigorifero fino a rassodamento. Far
intiepidire la confettura appena un po’ per
renderla spalmabile e distribuire sul dolce.
Decorare con la panna rimasta e mirtilli.
Un suggerimento: la potete ideare con i
gusti più svariati, l’importante è adattare
gli ingredienti al sapore protagonista e
questo per far contenti i vostri nipotini o
bimbi. Per esempio se la volete fare al limone, userete lo yogurt al limone, una buonissima confettura al limone e del succo
d’arancia per la bagna (o limoncello se è
per adulti). Anche con le ciliegie è squisita
e non sarà indispensabile avere la frutta
fresca. Pensatela poi al caffè, al cioccolato
e così via, credetemi, avrete di che divertirvi!!

Agricoltura & Animali
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AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
Agricoltura: ristori in arrivo

In arrivo in questi giorni agli agricoltori
veronesi circa 20 milioni di euro dei
25.128mila euro del Fondo di solidarietà stanziati per il Veneto per il ristoro ai
frutticoltori che hanno subito danni da
gelate tardive del 2021. Le risorse assegnate alla provincia veronese rappresentano circa l’80% del totale per i gravi
danni subiti a circa 11mila ettari coltivati a melo, pero, albicocche, pesche,
ciliegie, susine e kiwi. Gli indennizzi
saranno erogati alle imprese agricole in
modo proporzionale al danno accertato
e rappresentano quasi il 25% dei danni
subiti. «Coldiretti Verona - evidenzia il
presidente di Coldiretti Verona Alex
Vantini - si è attivata subito dopo
l’evento con le amministrazioni comunali per fare le segnalazioni e attivare la
certificazione del danno con Avepa,
Agenzia veneta per i pagamenti in agri

coltura. Le risorse stanziate, pur apprezzabili, non risultano tuttavia sufficienti
rispetto ai danni subiti dagli agricoltori
nell’aprile 2021 per effetto degli eventi
climatici anomali con l’inverno bollente
e il gelo in primavera che ha distrutto le
fioriture. Gli indennizzi che riceveranno

attrezzati con sistemi di protezione e
impianti antibrina ma l’eccezionalità
della gelata dell’anno scorso con temperature così basse ha reso poco efficaci gli
interventi». In arrivo anche l’ultima
parte degli indennizzi iniziati lo scorso
anno per i danni da cimice asiatica del
2019. «I cambiamenti climatici – sottolinea Coldiretti Verona – si manifestano
sempre di più con una evidente tendenza alla tropicalizzazione e con una più
elevata frequenza di eventi violenti, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi
ed intense con sbalzi termici significativi e periodi siccitosi. Il mutamento del
clima è anche la causa, insieme alla globalizzazione, degli scambi portati nelle
campagne italiane dell'invasione di
insetti e organismi 'alieni', come la cimice asiatica e la Drosophila suzukii che
ha attaccato soprattutto le ciliegie».

gli imprenditori agricoli andranno a
coprire solo una parte dei costi di produzione. Infatti, solo nella provincia veronese i danni accertati e richiesti sono
stati circa 73mila euro per la perdita di
coltivazioni di drupacee, di pomacee e
di kiwi. Gli imprenditori agricoli si sono

CERCO CASA

Colonie Feline: obiettivo benessere
E’ stato presentato nei giorni scorsi il progetto ‘Coadiuvanti Gestione Colonie Feline
– CO.GE.CO.F’, iniziativa nata all’interno dell’Ufficio Ambiente del comune di Verona
e che il Servizio Veterinario di Igiene Urbana dell’ULSS 9 ha fatto propria, esportandola in tutto il territorio provinciale. Obiettivo del progetto è coordinare fra loro
e al meglio le tre figure che la Legge Regionale 60/93 sugli animali d’affezione pone
al centro dell’azione di controllo delle popolazioni feline libere sul territorio: i Comuni, i Servizi veterinari pubblici e i volontari (coaudiuvanti). Il tutto tramite una maggiore qualificazione di queste importanti figure di ausilio, iniziando da una loro codificazione formale, la loro identificazione attraverso un tesserino di riconoscimento e
soprattutto tramite una formazione costante attraverso incontri organizzati dai
Comuni e dall’ULSS 9 che possa fornire loro elementi di conoscenza in campo etologico, nutrizionale e ambientale. L’idea del Servizio Veterinario è stata quella di utilizzare risorse messe a disposizione della Regione Veneto per creare un software per
identificare tutti i coadiuvanti attivi sul territorio, incrociandoli con le colonie seguite e facendoli diventare vere e proprie sentinelle del territorio.

Salvati gli otto cuccioli in fuga!
Gli 8 cuccioli in fuga dall’Ucraina
crescono! Salvati dall’Unità di
Emergenza al confine con l’Ungheria, stanno crescendo forti e
giocherelloni, con le attenzioni dei
volontari di LAV Verona. Al
momento i cuccioli (7 femmine e
1 maschio), stanno osservando
un periodo di quarantena, al termine dei quali potranno andare in
adozione. Per loro sono già arrivate tante richieste, che la Sede
LAV Verona sta vagliando: saranno affidati solo nella zona di Verona e provincia e ovviamente
prima conosceremo e valuteremo
la situazione in cui si troveranno
a vivere!

Blanco sta ancora aspettando adozione.
Alano di 7 anni, sterilizzato, molto buono
e coccolone, salvato da una situazione di
grave incuria: per lui si sta ancora cercando una buona adozione. Contatti
3391108543

Cucciolotti
in
cerca di una
buona adozione:
sono cinque paffuti fratellini futura
taglia
medio/grande.
Hanno circa due
mesi e vogliono
una bella famiglia. Per contatti
cell 3928740095
Oreste, 3 anni,
felv+. In attesa di
una super adozione del cuore. È un
micio buonissimo,
tranquillo, apprezza le coccole se
fatte con gentilezza, senza forzature e rispettando i
suoi tempi. Per
info scrivere a Jessica 3477340063
oppure a Fiorenza
3471237075

Merlina, 1 anno, sterilizzata,
testata fiv/felv negativa, spulciata e sverminata. Molto molto
affettuosa, super coccolona, va
d'accordo con gli altri gatti. Contatto: Fiorenza cell 3471237075
(graditi messaggi Whatsapp)
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POESIE

La rubrìca delle poesie del mese di aprile non poteva non aprirsi con un bellissimo ricordo legato al periodo pasquale: ce lo dona Claudia Ferraro con
‘Le racole’, utilizzate quando nel periodo che precedeva la S.Pasqua non si potevano suonare le campane e i giovani andavano per le vie ad annunciare le Sante funzioni. Il ricordo di Giancarlo Peretti è ancora vivo nei cuori di tutti noi: un ricordo che Eros Piazzi ha impresso nero su bianco componendo alcuni versi a lui dedicati: ‘All’amico Giancarlo Peretti’. Giancarlo Scarlassara ci invita invece a riflettere con un’eloquente ‘XXV Aprile: ricordo e attesa’.
All’amico Giancarlo Peretti

Le racole
Il profumo delle violette,
s’alzava ai piedi dei rovi.
Il biancospino
aveva già steso il suo velo,
tra le bianche stradine dei campi.
Sui peschi in fiore,
volava qualche timida farfalla.
Era vicina la S.Pasqua,
ma le campane tacevano;
stavano mute, legate,
il battacchio non doveva dondolare.
Silenzio!...Era il venerdì Santo.
Ecco un vociare di ragazzi per via,
s’avvicinava il cra cra d’una rana gigante,
più rane giganti: le racole.
In quei giorni di lutto,
segnalavano il tempo delle funzioni.
Il loro suono accompagnavano
I nostri momenti del silenzio,
quando il cielo diventava più cupo,
non campane a festa,
ma un rumore di racole.
Erano già pronti altarini ai crocicchi,
con in dono uova per ringraziare,
per far festa il giorno del Risorto:
il giorno della S.Pasqua.
Claudia Ferraro

se parlaa de pitura, de canto, poesia
e de gioiose butele.

Ti col pessin
mi col formaio
faseemo el banco
al marcà del luni

Gh’era quei da Fosse, da Fane e da Sant’Ana
a cargar la susta par ‘nantra setimana.

On banco picolo e tondo
con ‘na bossa en mezo
e tanta gente atorno.
Gnente afari, ma abondansa de cose bele:
questa l’era la nostra marcansia

XXV Aprile: ricordo e attesa
Giorno di aprile foriero di storia;
fiore scelto dell’alma primavera.
Rimani ben fisso nella memoria
e spargi ancor il rosa della sera.
Attesa Libertà, hai dato un segno
propizio che nel tempo si mantiene.
L’uomo virtuoso persegue il disegno
di fratellanza e nel cuore lo tiene.

Tuto è cambià da quando te si partìo,
me guardo atorno e me sento smarìo…
Ma g’arò sempre on bel ricordo
e al marcà del luni, anca sensa pessin,
te pensarò sempre ancora vissin.
Eros Piazzi
di docile colomba, che si posa
sul capo di chi t’ama e per te osa.
Tu ne lenisci le ferite e i mali.
In ogni tempo sempre tanto vali;
nell’animo dell’uomo stai da sposa.
Anche se il verbo ipocrita ti chiosa
resti l’evento che ci rende uguali.

L’odierno vento di guerra c’invita
sulla via delle valide intenzioni.
L’armonia è dote umana sentita,
per essa valgono le buone azioni.

Sei viva come la “Stella polare”;
quando ti opprime la tetra bufera
Tu alzi la fiaccola del dì sereno.
Mostri i colori dell’arcobaleno;
col sole l’aria si fa più leggera
e col suo velo d’oro fa sognare.

Arriva, o Pace, portata sull’ali

Giancarlo Scarlassara

CON NOI AL CINEMA

a cura di Franco Frey

PETER PAN E WENDY (Peter Pan & Wendy).
Regista: David Lowery. Attori: Alexander Molony,
Ever Anderson, Jude Law. Genere: Fantasy Family. Durata:1h 17m. Data di uscita: 15 aprile.
Origine: USA 2022.
Una curiosità: Le riprese si sono svolte a Vancouver
in Canada. La pellicola sarà visibile in streaming
sulla piattaforma Disney+. L’Anteprima: uno dei rlibri più amati e affascinanti al mondo: Peter Pan, scritto da J.M. Barrie nel 1904 sta per conquistare ora il cuore degli spettatori. Il film è
un live-action che si ispira al classico cartone animato Disney del
1953. La trama: Wendy è una ragazza che, sfidando il desiderio dei
suoi genitori di farle frequentare il collegio, decide di allontanarsi
con i suoi fratelli più piccoli: John e Michael. Arriva in una terra magica: ‘l’Isola che non c’è’ governata da Peter Pan, un ragazzo ‘senza
età’ che non vuole crescere e che ha il potere di volare, ma è affascinato dalle fantastiche storie che Wendy ogni sera racconta. Con
Trilli, farina tuttofare e il pirata Capitan Uncino, si ritrovano a vivere
nuove emozionati avventure...
Il Regista: «Sono entusiasta di avere avuto l’opportunità di ridefinire
gli iconici personaggi per una nuova generazione». Buona Visione!

“LIBRI DI CASA NOSTRA”

a cura di Gianfranco Iovino

BLU IMPERFETTO è il romanzo della veronese Micaela
Ronconi, che narra di Linda, Edoardo e Cesare, tre amici
d’infanzia, che si ritrovano dopo tanti anni nella stessa
città da adulti. Linda considera la coincidenza che le ha
restituito i suoi due amici un chiaro segnale del destino,
per indirizzarla verso un grande amore, ciò che a lei nella
vita manca. Cercherà di forzare eventi, persone e situazioni, scontrandosi con una realtà per la quale dovrà pagare
un prezzo altissimo. Si vorrà vendicare dei torti subiti dai
due amici, studiando una grande e complicata vendetta,
quella delle 3S: sesso, soldi e sangue, che modificherà
un’iniziale trama d’amore in un noir psicologico dal finale
inaspettato».
Abbiamo chiesto all’autrice il perché di questa trama
«Quando scrivo racconto sempre ciò che in realtà vorrei leggere. Difficilmente
parto con una storia definita in testa; sono gli eventi che si susseguono nella stesura a suggerirmi la prosecuzione della stesura. Ed andando avanti sento sempre
più crescere in me le sorti dei protagonisti, tra suspense e sentimenti che si contrastano tra loro».
Intrecci d’amore e di destini. Come cambiano la vita di un uomo?
«A volte gli intrecci amorosi scatenano scelte e situazioni che modificano i destini della vita e cambiano completamente le visuali delle cose intorno a noi. In ‘Blu
imperfetto’ su questa domanda c'è davvero molto da leggere».
Cos’è per Micaela Ronconi il destino cosa, invece, la fatalità e cos’altro le coincidenze?
«Il mio pensiero è che il destino sia il corso della nostra vita di cui, in parte, siamo
artefici a seguito delle scelte che facciamo o subiamo. La fatalità, invece, è un
evento non programmato, che ti capita inaspettatamente e al quale non puoi sottrarti. Le coincidenze, infine, sono il grande collante del mio libro, e che a me
piacciono tantissimo in quanto non
sono mai fine a se stesse. Spesso, con
il tempo le coincidenze svelano di non
essere un caso, collegandosi perfettamente alle fatalità per creare nuovi
entusiasmanti ed inaspettati destini».
La domanda finale è d’obbligo: Perché leggere BLU IMPERFETTO?
«Perché nelle sue 280 pagine si può
trovare leggerezza, amore, stupore,
intreccio e tanta bellezza, oltre che la
nostra magnifica Verona».
BLU IMPERFETTO di Micaela Ronconi
– edizioni IL RIO – Pagine 280
€. 14,00
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Romy Hausmann, La mia prediletta,
Giunti Editore 2020, pag. 384, 16,90€
Il thriller è ambientato a Monaco di Baviera e intreccia
la vita di tre personaggi: Lena, la rapita, Matthias, il
padre di Lena, e Hannah, la figlia di Lena. A dare il via
a tutta la vicenda è Hannah, che ritrovandosi a seguire la madre in ambulanza dopo un incidente, cerca di
dire ciò che sa per poter essere d’aiuto. Le uniche informazione che riesce a dare sono poche e quasi paradossali. La piccola afferma che vivono nascoste nei
boschi perché nessuno le deve trovare, che il fratellino
è ancora a casa e che sua madre si chiama Lena. Queste poche dichiarazioni saranno in grado di spalancare una porta su un caso di quattordici anni prima che
si credeva ormai senza speranze: la scomparsa di una
ragazza di nome Lena. E quando il padre della giovane rapita si reca in ospedale per scoprire se potrà riabbracciare la figlia rapita, inizieranno a sorgere dubbi
fra le ostinate affermazioni della donna nel confermare di essere la ragazza scomparsa e la straordinaria
somiglianza della piccola Hannah con Lena. Anche se
la trama non è del tutto originale, Romy Hausmann è
riuscita a tessere un thriller psicologico imprevedibile e
per nulla scontato. Cosa è successo negli ultimi quattordici anni? Quali sono le reali identità della donna e
della bambina? Chi è l’artefice di questo orrore? “La
mia prediletta” ripropone quanto è risaputo: non sempre conosciamo alla perfezione le persone che ci stanno accanto e questo è un errore di valutazione in
grado di costarci molto caro. Interessante e originale
l’idea delle tre voci che si alternano, la lettura parallela degli eventi da parte dei tre personaggi principali
che ci fanno entrare nei loro pensieri e nelle loro emozioni. Scritto bene in uno stile semplice e scorrevole
che, tuttavia, tiene viva la nostra attenzione e la nostra
tensione fino all’ultima pagina. Romy Hausmann scrittrice, è nata in Germania nel 1981. Prima di diventare scrittrice, Romy aveva lavorato come caporedattrice
di una casa di produzione televisiva a Monaco. È da
poco in libreria anche il secondo thriller di Romy Hausmann, “La mamma si è addormentata” che, sebbene
non all’altezza del primo, porta alla luce i lati più insidiosi della psiche umana. Chi si è macchiato di una
colpa potrà mai essere libero?

La propaganda, intesa come azione atta a conquistare il favore del pubblico, è un’attività vecchia quanto
l’uomo, presente in ogni tempo e luogo. Il termine propaganda è nato in contesto religioso quando nel XVI
secolo la Chiesa cattolica, per contrastare la diffusione del protestantesimo, istituisce una “Congregatio de
propaganda fide”, un dipartimento preposto alla propagazione della fede. Originariamente, dunque, il
termine in sé, non si riferiva all’uso di informazioni
fuorvianti ma alla diffusione (dal latino “propagare”,
diffondere) della fede cattolica. La storia della propaganda affonda le radici nel Paleolitico quando già
quegli uomini facevano uso di simboli visivi minacciosi e di maschere per incutere timore. Una delle prime
testimonianze scritte, invece, si trova nell’Antico Testamento. Nel secondo libro dei Re si narra che nel 701
a.C. Sennacherib, re degli Assiri, tentò di sottomettere
la popolazione di Gerusalemme utilizzando parole
minacciose e propaganda intimidatoria. Propaganda
era anche il De bello Gallico che servì a Giulio Cesare per accrescere la propria reputazione a Roma, così
come l’Eneide che, accanto a finalità estetiche, aveva
anche quella politica di esaltare l’imperatore Augusto,
appartenente alla famiglia Iulia, fondata da Iulio figlio
di Enea. Nell’ambito sportivo possiamo citare “Siva
Tau”, la danza di guerra che compiono i giocatori
della Nazionale samoana di rugby prima di ogni
partita attraverso la quale si caricano a vicenda e tentano, spesso con successo, di intimidire il proprio
avversario. Nell’era contemporanea, in seguito
all’estensione del diritto di voto e alle innovazioni tecnologiche nel campo della comunicazione, si è assistito a una costante crescita del ruolo dell’opinione pubblica e l’uso della propaganda da parte delle élite
governative per influenzarla. Molti analisti sostengono
che giornali e Tv, oltre a “divertire, intrattenere e informare” hanno avuto la funzione di “imprimere” negli
individui valori, credenze e codici di comportamento
funzionali a chi detiene il potere e alle élites finanziarie. “Quando le società si democratizzano, le élites si
rivolgono naturalmente alla propaganda” (Chomsky)
spesso manipolando, nascondendo o addirittura stravolgendo la verità dei fatti per il proprio interesse.
Ritorneremo sull’argomento.

a cura dell’Avv. Matteo Destri (matteo.destri@yahoo.it)
Il Legislatore è recentemente intervenuto,
con il D.L. n. 188 dell’8 Novembre 2021, sul
tema della presunzione di non colpevolezza.
Tale principio, previsto espressamente nella
nostra Costituzione, viene spesso sottoposto
a storture e strumentalizzazioni nella sua
applicazione pratica, specie con riferimento
alla c.d. spettacolarizzazione del procedimento penale, che, purtroppo, frequentemente,
prima di celebrarsi nelle aule di giustizia,
viene proposto nei salotti televisivi o sulle
testate nazionali. L’indagato, in molti casi,
viene già additato, nelle fasi iniziali di un’inchiesta, come colpevole, e ciò provoca delle
conseguenze irrimediabili, che contrastano
con lo spirito garantista del nostro sistema accusatorio. Ecco il perché, anche
sotto la spinta delle Istituzioni Europee, si è deciso di intervenire con sei diversi articoli di legge. L’art. 2, comma 1, del Decreto in commento regola le «condotte comunicative» che le «autorità pubbliche» sono obbligate a tenere nel
caso in cui si riferiscano «pubblicamente» alla persona sottoposta a indagini o
imputata in un «procedimento penale»: si fa divieto, in queste ipotesi, di indicare tali soggetti come colpevoli fino a quando la responsabilità penale non sia
stata accertata con pronuncia irrevocabile. Si è, inoltre, previsto espressamente che la lesione della presunzione di non colpevolezza comporti il diritto di
ottenere il risarcimento del danno, nonché la rettifica della dichiarazione resa
dall’Autorità Pubblica. I successivi artt. 3 e 4 del Decreto costituiscono il perno
della normativa neo introdotta e regolano i rapporti tra organi di stampa e Procure. Viene legittimata la divulgazione di notizie solo qualora sussista almeno
uno dei seguenti presupposti: a) stretta necessità ai fini della prosecuzione delle
indagini; b) specifiche ragioni di interesse pubblico. Per quanto concerne, poi,
le modalità di “trasmissione” dell’informazione giudiziaria, vengono tipizzati gli
strumenti di comunicazione ai quali il Procuratore della Repubblica potrà ricorrere: «comunicati ufficiali» ovvero, «nei casi di particolare rilevanza pubblica dei
fatti» e previo atto specificatamente motivato, «conferenze stampa».
Ciò per evitare la sovraesposizione mediatica dei soggetti titolari delle indagini, anche al fine di escludere le c.d. «fughe di notizie».

a cura di Lino Venturini
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Ricorrono cinquecento cinquant’anni dalla morte di
Leon Battista Alberti, (Genova, 18 febbraio 1404 Roma, 25 aprile 1472) architetto, scrittore, matematico, umanista, crittografo, linguista, filosofo, musicista e archeologo, una delle maggiori figure del
Rinascimento. Un suo costante interesse era la ricerca delle regole, teoriche o pratiche, in grado di guidare il lavoro degli artisti. Nelle sue opere espose le
proporzioni del corpo umano, fornì la prima definizione della prospettiva scientifica e infine nel "De re
aedificatoria”, descrisse tutta la casistica relativa
all'architettura moderna. Nei sui scritti, partendo da
considerazioni sull’arte dell’antichità, elabora la teoria per cui la bellezza non è altro che armonia fra il
tutto e le sue parti. Studia prima a Padova e poi a
Bologna, ma in seguito alla morte del padre avvenuta nel 1421, insorgono gravi contrasti con la
famiglia e difficoltà economiche che lo spingono a
prendere gli ordini religiosi e a iniziare la carriera
ecclesiastica. Nel 1431 si trasferisce a Roma e viene
nominato abbreviatore apostolico (controfirmava i
“brevi” apostolici, cioè le disposizioni che il Papa
inviava ai vescovi) incarico che mantenne per ben
34 anni. A partire dal 1433 si dedica alla scrittura
dei quattro “Libri della Famiglia”, il suo capolavoro,
che hanno la funzione di mostrare la via per realizzare il bene della famiglia, considerato fondamento
della società. Il primo libro tratta soprattutto dell'educazione dei figli e dei compiti degli anziani, il
secondo di amore e matrimonio, il terzo degli aspetti economici della vita familiare e del buon uso del
corpo, dello spirito e del tempo, il quarto dell'amicizia. Fra le sue innumerevoli realizzazioni nel campo
dell’architettura, ricordiamo solamente che è autore
del Tempio Malatestiano a Rimini, a Firenze del
Palazzo Rucellai e del compimento di Santa Maria
Novella, a Mantova della chiesa di Sant’Andrea, a
Ferrara del campanile del duomo. Fu inoltre un
geniale crittografo e inventò un metodo per generare messaggi criptati con l'aiuto di un apparecchio,
il disco cifrante. Leon Battista Alberti riassume in sé
le caratteristiche dell’uomo nuovo del Rinascimento,
l’uomo universale che primeggiava negli ambiti culturali più svariati, portato alle massime altezze da
Leonardo da Vinci. Morì a Roma all’età di 68 anni.

IN AUTOMOBILE

a cura di Roberto e Alessandra Azzolina

MANUTENZIONE AUTO, QUALI CONTROLLI
FARE IN PRIMAVERA?
Il freddo e il maltempo invernale hanno messo a dura prova le automobili
fra basse temperature, esposizione alle intemperie e
viaggi in condizioni proibitive. Vediamo quindi i controlli da fare in primavera per una manutenzione auto
mirata. Pandemia permettendo, la stagione del risveglio
rende più facile muoversi: il rischio di nevicate scompare a bassa quota, la strada non si ghiaccia e le temperature salgono. Questo però non significa che l’automobile sia pronta: i controlli da fare in primavera ci perRoberto
mettono di rilevare ed eventualmente rimediare ai guasti Azzolina
dell’inverno oltreché di evitare qualche multa. Fra le
prime cose da controllare ci sono i freni e le spazzole dei
tergicristalli, ‘maltrattate’ dalle basse temperature e dal
sale sparso sulle strade e sollevato dai veicoli che precedono. Questo è uno de perché anche se non nevica la
stagione può presentare precipitazioni abbondanti, che
richiedono anche la perfetta efficienza dell’impianto che
spruzza il liquido lavacristalli Importante; è poi pensare
alla sostituzione delle gomme invernali: dal 15 aprile è
possibile smontarle. Anche se il codice di velocità è lo Alessandra
stesso è comunque opportuno sostituirle con quelle estive Azzolina
perché le gomme invernali soffrono il caldo. È appena il
caso di dire che questa è l’occasione buona per verificare lo stato degli
pneumatici e la loro pressione. Sappiamo che il freddo stressa la batteria
che perde parte della sua forza e nello stesso tempo fa fatica ad avviare il
motore perché l’olio e più viscoso. Se il controllo della batteria non è positivo, non esitiamo a sostituirla : anche l’estate la stressa perché le sue alte
temperature aumentano la sua scarica. La stagione della fioritura è anche
quella dei pollini e quindi i filtri aria e antipolline vanno controllati ed eventualmente sostituiti, azione assolutamente da non trascurare se qualcuno
soffre di allergie.
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BALDO JUNIOR TEAM. La società di Gaiardoni festeggia la vittoria del campionato

PALLAVOLO FEMMINILE. Sognando la serie B1

Finalmente Baldo... ria!

Il Peschiera Volley
ad un passo dal ‘salto’

Servizi di

Silvia Accordini
Finalmente si fa Baldo…
ria! Con tre giornate di anticipo il Baldo Junior Team
del presidente Marino Gaiardoni può festeggiare la vittoria del campionato di terza
categoria. Un percorso che
parte da lontano, da un’idea
di territorio e dalla collaborazione nata oltre dieci anni
fa tra tre società, passando
dal 2017 con la denominazione unica del settore giovanile - che riunisce ad oggi
oltre 400 ragazzi - e che da
due anni ha nella prima
squadra, ricca di giovani del
vivaio, la naturale conseguenza. Marco Zanetti, giovanissimo mister classe ’92
è entusiasta di questa cavalcata: «Voglio ringraziare in
primo luogo i ragazzi, perché hanno dimostrato di
essere un gruppo fantastico,
dentro e fuori dal campo.
Poi un plauso va alla società
che ha sempre dimostrato il
suo appoggio, senza mai
mettere pressioni o voce
sugli aspetti tecnici. Per me
era la prima esperienza con i
‘grandi’ ed è stata davvero
un’emozione unica. Infine,
ci tengo a sottolineare il
grande lavoro di tutto lo
staff: dai miei collaboratori
Valetti Marco e Girardi

Nicola, al preparatore atletico Rossignati Filippo, fino
al preparatore dei portieri
Caiola Gils, oltre che ai dirigenti storici: da Polinari
Giuseppe, a Ruzzenenti
Michele fino al mitico
Lonardi Silvio». La figura di
Cristian Cantarelli, responsabile del settore giovanile,
ha contribuito sicuramente a
dare un’ulteriore spinta a
questa realtà, soprattutto in
termini di valorizzazione dei
ragazzi. Infatti in pianta stabile nella prima squadra vi
erano ragazzi del 2001-0203 che sono stati veri protagonisti della vittoria. Daniele Fasoli, direttore sportivo
ormai in forza da due anni al
Baldo Junior Team ribadisce: «E’ la vittoria della
società, perché ha saputo
unire giovani e giocatori abi-

tuati alla categoria, permettendo loro di crescere e di
sbagliare, senza la pressione
dei risultati. Sono contento
di far parte di questa società,
perché credo che nel territorio il BJT sia la migliore
espressione della valorizzazione del singolo, della crescita dei giovani e dell’investimento sugli allenatori, che
poi si rispecchia in campo».
Quella di domenica 3 aprile,
con un netto 0-4, è stata una
vittoria che ha testimoniato
ancora una volta il passo
spedito in campionato. 50
punti, una sola sconfitta - di
rigore proprio con il Caprino
all’andata - e due pareggi,
che hanno fatto spazio a 16
vittorie su 19. Insomma un
rullino spedito che ha permesso ai ragazzi del Baldo
di festeggiare già ad Aprile

un traguardo che ora vuole
essere un punto di partenza.
Conclude infatti il presidente Gaiardoni: «Come direttivo cerchiamo di offrire le
migliori opportunità e la
Seconda Categoria è il
primo step di questo percorso. Siamo ancora in corsa
con l’U19, U17 per il raggiungimento della categoria
regionale e con l’U15 per
quella Regionale Elite.
Ovviamente sarà il campo a
parlare, ma siamo ambiziosi;
tutto questo senza dimenticare che nel Baldo Junior
Team c’è anche l’aspetto
sociale e come realtà di territorio, abbiamo in ogni annata almeno due squadre, per
dare spazio a tutti i nostri
ragazzi, perché bisogna dar
loro il tempo di esprimersi e
crescere».

Non manca molto per coronare il sogno di una stagione.
Il Peschiera Volley femminile del tecnico Lorenzo Mori è
a un passo dal salto di categoria dalla serie B2 alla B1.
Mancano due sfide tutte due
da vincere contro Marzola
Trento a Peschiera sabato 23
aprile e in trasferta il 30 aprile a Gussago in provincia di
Brescia contro Promoball,
per portare a casa il bottino
grosso. Gare rinviate per il
Coronavirus.
«Stiamo
costruendo il nostro muro
solido, ma mancano ancora
due mattoncini ben posizionati - dice Lorenzo Mori - per
concludere l'opera. Dipende
tutto da noi. Dobbiamo battere in sicurezza Marzola da
noi e Promoball da loro, per
aver vinto il nostro girone D a
11 squadre». Se bisogna dunque aspettare ed incrociare le
dita per le sorti sportive del
Peschiera Volley già definite
le tre compagini che sono
retrocesse nel girone D di
serie B2 donne. Policura
Lagaris Trento, PolRiva e
ahimè la nostra Vidata Verona giocheranno la prossima
stagione in serie C. Lorenzo

Mori racconta di un campionato, tribolato dall'arrivo del
Covid-19 a gamba tesa:
«Non possiamo dire di aver
giocato una stagione di campionato regolare, con diverse
gare rinviate per l'arrivo del
Covid-19 che ha minato nella
testa e nel fisico tante pallavoliste. Ma nel bene e nel
male, ci siamo rialzati e
siamo pronti al rush finale».
Era partita la compagine del
presidente Pietro Sommavilla
ambiziosa, con l'intento di
tentare il salto di categoria,
come assicura Mori: «Come
organico e programmi di
lavoro, la mia Società non si è
mai nascosta su l'obiettivo
finale da raggiungere. Ma
una cosa è metterlo sulla
carta e conquistarlo partita
dopo partita. Facendo gli
scongiuri del caso, comunque vada abbiamo giocato
una stagione davvero fantastica. Colgo l'occasione per
fare un plauso alle mie ragazze, che ci hanno sempre
messo l'anima in campo».
Non resta altro che tifare tutti
Peschiera Volley, la metà
della serie B1 è vicinissima.
Roberto Pintore

DUE ‘ASD’ PER L’UCRAINA
ASD Atletica Baldo Garda e ASD Atletica Insieme, due associazioni sportive veronesi, hanno raccolto la richiesta di
aiuto di Chiara Davini, manager sportiva e mamma, che ha ricevuto una segnalazione da Iolanta Khropach, segretaria della Federazione di Atletica Ucraina. Si è creato un gruppo di volontari che si sono posti l'obiettivo di dare una
mano ad alcuni ragazzi ed alle loro allenatrici con figli neonati in questo momento tragicamente straordinario.
La disponibilità del Comune di Caprino Veronese per l'accoglimento e la prima sistemazione logistica ha reso possibile confermare la ‘luce verde’ per il viaggio. Sono stati acquistati i biglietti aerei e sabato 26 11 giovanissimi atleti
ucraini, in gran parte minorenni, arriveranno in Italia, accompagnati dalle loro allenatrici e dai figli di queste.
Il presidente di Baldo Garda Matteo Segattini ha dichiarato: «La nostra associazione vive lo sport come solidarietà ed
attenzione all'altro. Poter aiutare chi ha veramente bisogno è parte del nostro spirito associativo. La comunità locale
si è stretta immediatamente intorno al nostro progetto. Grazie a loro è stato possibile confermare la disponibilità ad
accogliere questi ragazzi per dare loro l'opportunità di sentire il rispetto e l'integrazione». Il presidente di Atletica
Insieme Adriano Brentegani sottolinea: «Nei nostri campi di atletica ogni giorno centinaia di ragazzi si incontrano per
fare sport, che vuol dire risultati ma soprattutto stare insieme e crescere confrontandosi e stimolandosi a vicenda.
Abbiamo sentito come un dovere mettere insieme le nostre forze per permettere anche ad altri ragazzi di continuare a
fare sport e vivere in sicurezza». In chiusura le accorate parole di Chiara Davini: «Il progetto è impegnativo: sono
necessarie risorse economiche e materiali per sostenere le due associazioni sportive impegnate nel mantenimento di
questo gruppo e purtroppo è necessario immaginare un periodo lungo; a tal fine è stato aperto un punto di raccolta di
denaro online presso un sito di crowd funding (https://www.eppela.com/insiemeagliatletiucraini). Non dimentichiamo
questi grandi volontari che saranno impegnati anche dopodomani, quando diminuirà l'attenzione una volta superata
l'emozione di oggi».

CALMASINO CALCIO. La parola a Pizzini
Da una manciata di mesi, ha compiuto 38 anni, il forte difensore e capitano del Calmasino di Seconda categoria, Luca Pizzini. Per lui, le stagioni calcistiche, sembrano volare.
Tanta passione e prestanza fisica, da consumare, ogni domenica, sui campi dei dilettanti
veronesi. Quest'anno è fermo per infortunio da quattro mesi, ma non si perde mai una partita dei suoi compagni. La sua appartenenza a colori sociali del Calcio Calmasino del presidente Corrado Benati prosegue da tre anni, innamorato della sua compagna Francesca
Quarti che fa parte dell'organigramma societario, nonchè mamma di sua figlia Bianca.
Quest'anno la truppa guidata da mister Mario Marai sta facendo benissimo nelle alte posizioni della classifica, del girone A di Seconda categoria. Luca Pizzini è sempre sul pezzo,
in cabina di regia, come il più consumato direttore d'orchestra, pronto a dirigere il reparto arretrato della sua squadra. «Abbiamo patito, in questo campionato - dice Luca Pizzini con sincerità - diversi infortuni che hanno decimato la rosa di giocatori della prima
squadra. Tra cui il nostro bomber Mattia Fraccaroli il quale ha riportato la frattura della
caviglia e il sottoscritto alle prese con acciacchi vari. Ma devo dire che lo spirito di squadra non è mai mancato. Abbiamo offerto buone prestazioni in campo e lo testimonia la
bella classifica». 7 stagioni in serie D nella Virtus Vecomp di Luigi Fresco e una nel Villafranca, tre di Eccellenza tra Sona, Lugagnano e Vigasio, poi la promozione con il Garda
del presidente Vittorio Zampini, nella Provese e a Caprino con la divisa della Montebaldina. Luca Pizzini ne ha fatta di strada. «Posso dire che ho sempre dato il massimo che
era nelle mie possibilità - continua Pizzini - ovunque sia andato a giocare. Nel bene e nel male, sono soddisfatto della
carriera che ho fatto da calciatore, ma l'amore del calcio fin da piccolino è entrato dentro di me come una ventata d'aria
fresca che mi fa stare benissimo. Poi la mia piccola Bianca e Francesca mi hanno dato la serenità che cercavo da
tempo. Loro sono le mie prime tifose. Direi che non è poco». Ausonia Sona United, BureCorrubbio, Juventina Valpantena, e Sant'Anna D'Alfaedo le prossime avversarie sulla strada del suo Calmasino. Pizzini chiude: «Può succedere di tutto per chi lotta per vincere il campionato. Noi vogliamo esserci». R.P.

IL SOGNO DELL’AC GARDA
Festeggia 22 anni alla presidenza dell 'A.C. Garda Vittorino Zampini. Voglia di inseguire un sogno: quello della
salvezza. Il Garda del presidente Vittorio Zampini che
milita nel girone A di Eccellenza è sempre sugli scudi.
Quantità e qualità per continuare a correre a livello
regionale. La truppa rossoblu festeggia 76 anni dalla sua
fondazione avvenuta nel 1946. Nel 2018 l'A.C. Garda
approda in Eccellenza e da allora, ogni anno, ha portato
a casa, l'ambìto traguardo della permanenza in categoria.
Il gruppo dei giocatori della stagione corrente targata
2021-22 di Eccellenza, è formato da tanti giovani. Progetto portato avanti con successo dalla Società del direttore generale Mirco Pomari e dal direttore sportivo
Simone Cristofaletti. «Abbiamo sempre puntato su giovani di valore - sottolinea il patron Zampini -. Quest'anno in campionato abbiamo pagato i tre punti che il giudice sportivo ci ha tolto nella gara vinta sul campo del
Pescantina, dove abbiamo finito la partita, nove giocatori contro undici. Se avevamo in tasca quei tre punti eravamo già salvi». Intanto proseguono nell'impianto sportivo di via Turisendo dei Turisendi a Garda, i lavori dello
Stadio Comunale. «Colgo l'occasione – prosegue Zampini - per ringraziare l'amministrazione comunale di
Garda per questo investimento sportivo importante».
Sembra ieri, ma sono già passati ben 22 anni, da quando
Zampini ha preso in mano l'A.C.Garda. Perseveranza,
spirito di sacrificio e obiettivi da raggiungere, di volta in
volta, con raziocinio, hanno contraddistinto il suo operato. Sono più di 55 anni che Vittorio gravita nel mondo
del calcio. «Io vivo per il calcio, è una passione che mi
accompagna fin da piccolo. Da giocatore ero una punta
veloce e ho iniziato da bambino nella Consolini di
Costermano per poi vestire, da ragazzo, la maglia dell'Hellas Verona. Poi, sono andato a vivere in Svizzera,
dove mi sono fatto valere con le casacche di Winterthur,
Lugano, Frauenfeld e San Gallo. Per un grave infortunio
ho dovuto smettere come calciatore e sono diventato
allenatore in Svizzera, guidando le squadre di Dubendorf, Winterthur e Frauenfeld». R.P.

