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La Voce del Cittadino
L’ALTRO GIORNALE

EDIZIONE GARDA BALDO

La parola ‘ripresa’ in ambito turi-
stico sta risuonando ormai forte e 
chiara in questo inizio stagione 
estiva 2022. Finalmente, dopo due 
anni davvero complessi, in cui si 
sono intrecciati continuamente 
speranze, momenti drammatici, 
previsioni di ogni genere, incertez-
ze, ora finalmente si assiste alla 
svolta tanto attesa. Ma che cosa è 

cambiato nella società, nell’econo-
mia, nel turismo stesso? Senz’altro 
l’approccio a tutto ciò che fa rima 
con turismo nella nostra città è 
diverso rispetto a prima. Approfon-
diamo l’argomento con vertici di 
alcune delle realtà più rappresenta-
tive a livello turistico e culturale 
per la città scaligera. Intervengono 
Ivan De Beni, Presidente Federal-

beghi Garda Vento, Giulio Cavara, 
presidente Federalberghi Verona e 
Cecilia Gasdia, Sovrintendente 
della Fondazione Arena di Verona, 
che si appresta a varare il 99° 
Arena di Verona Opera festival di 
cui riportiamo il programma 
accanto a quello dell’estate Teatra-
le Veronese. 
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ECONOMIA, TURISMO, SPETTACOLI. I segnali positivi di inizio stagione LEGA NAVALE. I cinquanta anni di Garda
La Lega Navale Italiana sezione di Garda ha organizzato 
sabato 14 maggio nella sala consiliare gardesana una manife-
stazione per festeggiare il 50° anno della sua attività. Ai salu-
ti ai presenti da parte del Presidente, Giorgio Castellani, sono 
seguite parole di ringraziamento ai rappresentanti della 
Amministrazione comunale per la loro vicinanza al Club, e a 
tutti quei soci che hanno collaborato alla organizzazione delle 
attività in questi 50 anni. Castellani ha ringraziato, inoltre, 
tutti presidenti che si sono succeduti nel tempo a partire da 
Paolo Dall’Agnola, storico fondatore, continuando con Gior-
gio Conca, Oliviero Olivieri, Romano Maccari, Luca Maffez-
zoli e Giuseppe Tondini. È quindi seguita la presentazione, 
attraverso incantevoli immagini, delle attività del sodalizio in 
questi cinquant’anni. 
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Così Verona riparte

AFFI.  Un progetto per la SR450
«Una volta concluso, il 
progetto presentato avrà 
significative ricadute non 
solo in termini di migliora-
mento della circolazione 
viaria, con alleggerimento 
del volume di traffico, ma 
anche in termini di sicurez-
za. E a beneficiarne non 
sarà solo la zona di Affi, 
ma l’intero territorio del 
veronese. Verona infatti 
non è fondamentale solo 
per il territorio circostante 
ma riveste un ruolo crucia-
le per lo sviluppo del sistema infrastrutturale dell’intera 
Regione». Lo ha affermato la Vicepresidente e Assessore alle 
Infrastrutture e Trasporti della Regione lo scorso 16 maggio, 
nella Sala Consiliare del comune di Affi, nell’ambito della 
conferenza di presentazione del progetto dei lavori di messa in 
sicurezza e allargamento della S.R. 450.  
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Grazie ad un massiccio e
sistematico lavaggio di
cervello operato dai media
mainstream (cioè al soldo
dei padroni universali),
l'opinione pubblica è stata
indotta a credere che Putin
è il lupo cattivo e Zelensky
l'immacolato cappuccetto
rosso; la Russia la terra
degli orchi e i paesi Nato la
terra dei buoni samaritani.
A smascherare il fake più
gigantesco della storia
umana, o meglio a smonta-
re la propaganda atlantista
dei media italiani ed euro-
pei, ci ha pensato il colosso
editoriale tedesco Der
Spiegal. Lo scoop intitola-
to «Vladimir Putin ha
ragione?» e ripreso inte-
gralmente negli Usa da
Zerohedge si basa su
un'ampia ricostruzione sto-
rica dei negoziati tra Nato
e Mosca che hanno accom-
pagnato la fine della guerra
fredda. L'inchiesta spiega
che i leader dei maggiori
paesi della Nato avevano
promesso a Mosca che
l'Alleanza atlantica non
sarebbe avanzata verso Est
“neppure di un centime-
tro”. Una promessa smenti-

ta dai fatti, visto che da
allora ben 14 paesi sono
passati dall'ex impero
sovietico all'alleanza mili-
tare atlantica. Da qui le
contromosse di Putin: la
guerra in Georgia, l'occu-
pazione della Crimea, l'ap-
poggio ai separatisti del
Donbass, l'operazione spe-
ciale all'interno dell'Ucrai-
na e infine la dura linea
diplomatica con cui ha
ribattuto alle minacce di
sanzioni da parte di Usa ed
Ue: “Mosca è stata imbro-
gliata e palesemente ingan-
nata”. Tra i documenti cita-
ti, spicca per importanza
quello scovato nei British
National Archives di Lon-
dra dal politolo americano
Joshua Shifrinson. Si tratta
di un verbale desecretato
nel 2017, in cui si dà conto
in modo dettagliato dei
colloqui avvenuti tra il
1990 e il 1991 tra i diretto-
ri politici dei ministeri
degli Esteri di Stati Uniti,
Gran Bretagna, Francia e
Germania sull'unificazione
delle due Germanie, dopo
il crollo di quella dell'Est.
Il colloquio decisivo,
riporta Der Spiegel, si è

svolto il 6 marzo 1991 ed
era centrato sui temi della
sicurezza nell'Europa cen-
trale e orientale, oltre che
sui rapporti con la Russia,
guidata allora da Michail
Gorbaciov. Di fronte alla
richiesta di alcuni paesi
dell'Est Europa di entrare
nella Nato, Polonia in
testa, i rappresentanti dei
quattro paesi occidentali
(Usa, Gran Bretagna,
Francia e Germania
Ovest), impegnati con
Russia e Germania Est nei
colloqui del gruppo “4+2”,
concordarono nel definire
“inaccettabili” tali richie-
ste. L'inchiesta scoop si
conclude con una lunga
elencazione di dati e cita-
zioni che smentiscono le
balle colossali dei politici
più ignoranti e in malafede
della storia dell'umanità.

Gianni Toffali 

la fonte https://www.spie-
gel. de/international/world
/nato-s-eastward-expan-
sion-is-vladimir-put in-
right-a-bf318d2c-7aeb-
4b59-8d5f-1d8c94e1964d

PUTIN, ZELENSKY E LAVAGGIO DEL CERVELLO L’altra faccia della medaglia...
Casini predica i sacrifici...
Contro l’onorevole Casini ovviamente io non ho nulla.
Non mi ha rubato la merenda da piccolo, non mi ha buca-
to la gomma della Graziella e non mi ha fatto lo sgambet-
to a pallone. Per cui lo prendo di mira soltanto come sim-
bolo di un atteggiamento diffuso. L’onorevole, una sera,
pontificava sulla guerra in Ucraina, la fornitura di armi e
gli inevitabili conseguenti sacrifici della popolazione.
Tutto passi, ma che l’on. Casini mi parli di sacrifici da sop-
portare è come sentire un cannibale che ti dice di essere
vegetariano. Casini è in politica dall’epoca di Cavour, è
ricco, privilegiato, vive in una lussuosa abitazione con agi
e auto blu ed ha sposato una donna facoltosissima. Credo,
dunque, che l’onorevole abbia scambiato la parola sacrificio per qualcos’altro. Se
invece l’onorevole è a conoscenza del significato del termine sacrificio allora io farei
così. Gli farei fare ventidue ore di viaggio in pulmino per condurlo ai confini col Don-
bas, in una cittadina rasa al suolo dalle bombe, senza luce, acqua, cibo e servizi igie-
nici. Lo farei scendere in un sotterraneo e gli imporrei di vivere lì con altre duecento
persone nelle loro condizioni, cioè con niente: una branda, una coperta e un fornellet-
to a gas. Aria irrespirabile, promiscuità, freddo, terrore e senza lavarsi. Praticamente
una fogna. Poi, dopo due mesi, lo chiamo alla radio militare e gli chiedo cosa ne pensa
dei sacrifici inevitabili della popolazione. L’onorevole Casini e quelli come lui volano
altissimo nella elegante e profumata buvette del Parlamento. Un po’ di scantinato
umido e puzzolente farebbe loro un gran bene. Un gran bene ai nostri Cuor di Leone.

Marco Bertagnin

L’assegno unico è una inizia-
tiva governativa che serve per
‘aiutare’ tutte le famiglie con
figli a carico fino al compi-
mento del ventunesimo anno
di età. Il fulcro per chiedere
questo aiuto è il reddito ISEE,
personalmente lo ritengo un
parametro non più idoneo ed
obsoleto. Sostanzialmente
coloro i quali avranno un red-
dito ISEE pari o inferiore a
15.000€ l’INPS erogherà una
somma massima di 170€,
oltre i 40.000€ l’aiuto si
abbassa a 50€. Naturalmente
è tutto modulabile in base al
proprio ISEE ma le somme
possono variare all’interno di
questi parametri fissi. Oppure
l’opzione 2 è di chiedere
l’erogazione dell’assegno
unico senza presentazione
dell’ISEE, pertanto il minimo
sindacale riconosciuto sarà di
50€. Quindi tutti i beneficiari

del vecchio assegno familiare
da marzo 2022 non lo vedran-
no più scritto in busta paga e il
salario avrà un peso specifico
diverso, più leggero. Senza
contare, poi, che verrà abolita
la detrazione Irpef per figli a
carico – ‘cornuti e mazziati’.
Essendo cambiati i parametri
di calcolo, la maggioranza
degli aventi diritto vedranno
decurtarsi, e non di poco, la
somma che prima si identifi-
cava sotto il nome di ‘assegno
familiare’. Prima dell’entrata
in vigore dell’assegno unico
un lavoratore medio percepi-
va all’incirca 70/80 € (cifre
spannometriche ma credo non
si discostino dalla realtà), con
l’obbligo di allegare l’ISEE
alla domanda le somme si
abbassano considerevolmente
fino ad arrivare al minimo di
50€. Purtroppo una sostanzio-
sa platea di genitori separati

vedranno decurtato un aiuto
importante perché tornati a
vivere a casa con i propri
genitori d’origine. Infatti lo
stato famiglia non sarà com-
posto dal genitore + figlio
bensì dal genitore + nonno +
nonna e ovviamente dichia-
rando il reddito di tutti questi
attori che faranno patrimonio
ai fini ISEE. Com’è intuibile
è un attimo con queste clauso-
le superare un reddito ISEE di
40.000€. Anche questa volta
lo Stato ci ha presi in giro, non
è vero che l’assegno sarà un
sostanzioso aiuto per le fami-
glie perché la maggior parte
di esse vedranno abbassarsi e
non di poco, somme impor-
tanti che prima percepivano
di diritto.

Alessandro Pachera
Presidente Associazione USB

(Unione separati 
bigenitorialità)

ASSEGNO UNICO

Ci sono accadimenti così
incomprensibili, talmente
devastanti nella loro dram-
maticità, che diventa dav-
vero difficile non soffer-
marsi a riflettere su come
la follia più lucida scom-
ponga la dignità umana.
Fatti che rendono la bel-
lezza straordinaria della
vita un percorso improvvi-
samente impervio, scosce-
so, traballante, a causa
della tanta e troppa violen-
za che pervade l’esistenza
degli individui, anche di
quelli meno avvezzi all’il-
legalità e alla prevarica-
zione. Non passa giorno
che una notizia sconvol-
gente ci venga addosso
con la potenza dell’uraga-
no. Bambini appena nati
gettati tra  i rottami,  acido
lanciato sui corpi di questo
e di quello, sparatorie per
una parola di troppo,
donne ammazzate in strada
e nella propria casa. Un
crescendo di gesti e atteg-
giamenti che nulla hanno a
che fare con la condivisio-
ne di un rispetto fonda-
mentale per se stessi e per
gli altri, soprattutto per gli
innocenti, quelli che non
c’entrano niente, quelli
che spesso rimangono
senza giustizia. In questi

casi c’è l’urlo perentorio
alla punizione, al castigo,
alla messa al bando di ogni
possibile attenuante. Ma
forse c’è bisogno anche di
qualcosa d’altro per porre
un argine a tanta innatura-
le supponenza e follia. Ci
vuole qualcosa d’altro per
mettere a mezzo una rifles-
sione sensata. C’è bisogno
d’altro per mettersi di tra-
verso per tentare di ferma-
re questo mondo sottoso-
pra per un solo istante. Per
tanti anni ho sentito parla-
re di sfida educativa per i
più giovani, per aiutarli a
farsi aiutare quando l’at-
tracco al pontile della vita
si fa disperato. In questo
caso e in questo universo
adulto ammalato e lacera-
to, forse è il caso di
costruire in ogni angolo e
vicolo la necessità di edu-
care alla legalità, ma non
con le sequele di dichiara-
zioni di ieri che oggi cam-
biano colore e domani
ritornano a sopirsi. Il
rispetto delle regole, vere e
proprie salvavita, altro non
sono che le fondamenta
stesse di una vita da vivere
insieme, educare al richia-
mo doveroso del diritto di
cittadinanza, di apparte-
nenza  tra coloro che sanno

faticare se occorre per fare
manutenzione della pro-
pria dignità. Nella consa-
pevolezza che la dignità
come la liberta’ sono
responsabilità di ognuno e
di ciascuno per far si che la
solidarietà dell’aiuto non
venga meno nei riguardi di
chi è allo sbando. Sono
convinto che ci sia neces-
sità di un intervento ripe-
tuto e instancabile, perché
ogni volta ricordiamo solo
una piccola parte della sto-
ria che ci inorridisce, quel-
la talmente sbagliata che
non è possibile difendere
né giustificare. Credo che
occorra veramente osser-
vare tra le anse della storia
per comprendere cosa
nella nostra umanità sia
andato a perdere. Occorre
farlo per evitare discese
alla cieca peggiori delle
precedenti. Come ha scrit-
to qualcuno: Orwell ci
aveva visto giusto ma sba-
gliava in una cosa: i citta-
dini del futuro immaginato
da lui erano consapevoli
dell’oppressione e della
mancanza di libertà. Noi,
al contrario sembriamo
passarci sopra con indiffe-
renza, e questo è il peggio-
re degli incubi.

Vincenzo Andraous

LA DIGNITÀ SCONOSCIUTA
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La parola ‘ripresa’ in ambito turistico
sta risuonando ormai forte e chiara in
questo inizio stagione estiva 2022.
Finalmente, dopo due anni davvero

complessi, in cui si sono intrecciati con-
tinuamente speranze, momenti dram-
matici, previsioni di ogni genere, incer-
tezze, ora finalmente si assiste alla svol-
ta tanto attesa. Ma che cosa è cambiato
nella società, nell’economia, nel turi-
smo stesso? Senz’altro l’approccio a

tutto ciò che fa rima con turismo nella
nostra città è diverso rispetto a prima.
Approfondiamo l’argomento con vertici
di alcune delle realtà più rappresentati-
ve a livello turistico e culturale per la
città scaligera. Intervengono Ivan De
Beni, presidente Federalbeghi Garda

Vento, Giulio Cavara, presidente Fede-
ralberghi Verona e Cecilia Gasdia,
sovrintendente della Fondazione Arena
di Verona, che si appresta a varare il
99° Arena di Verona Opera festival di
cui riportiamo il programma accanto a
quello dell’estate Teatrale Veronese. 

ECONOMIA, TURISMO, SPETTACOLI. Approfondiamo il tema ‘ripresa’ con Cecilia Gasdia, Sovrintendente della Fondazione Arena di       

Così Verona riparte all’insegna di    

GIULIO CAVARA, PRESIDENTE 
FEDERALBERGHI VERONA

Presidente, in questi mesi, con l'arrivo
della stagione estiva, si parla di ripresa a
livello turistico: quali le considerazioni per
Verona?
«Dopo due anni estremamente complicati che
hanno visto cali di fatturato nel 2020-2021
rispettivamente del 90 e 70%, si sta final-
mente ritornando alla normalità. Purtroppo
abbiamo delle nuove criticità da affrontare
quali il sensibile aumento dei costi (energia e
prodotti in generale) e la difficoltà a reperire
personale. I dati, sintetizzando, hanno visto i
primi mesi dell’anno in linea con il 2019». 
Quali le difficoltà incontrate e affrontate
in questi due difficili e complessi anni e
quali invece i punti di forza della nostra
città?
«Le città d’arte hanno pagato il prezzo più
alto della pandemia, questo è noto a tutti.
Molti alberghi veronesi sono ancora in diffi-
coltà; per riprendere ossigeno ci vuole
tempo». 
Come sono cambiati il turismo e l'approccio turistico alla nostra città dopo
questi due anni di pandemia? E come sono cambiati gli albergatori stessi?
«Il turismo è cambiato e secondo me in peggio. Oggi, purtroppo, ci sono due aspet-
ti preoccupanti: il fenomeno dell'overtourism ovvero eccesso di turisti, strettamen-
te correlato al fatto che abbiamo le nostre città letteralmente invase da privati che
affittano i loro appartamenti ai turisti stessi. I nostri centri storici si sono snatura-
ti, perdendo la loro identità e questo è un danno incalcolabile che si riflette anche
sui veronesi stessi, espropriati di fatto del loro territorio. 
Città come Firenze e Venezia stanno già correndo ai ripari, Verona di fatto subisce
passivamente il fenomeno. Attenzione noi non abbiamo alcuna difficoltà nel con-
dividere l'offerta di posti letto, ci mancherebbe. Esistono infatti i bed and break-
fast, gli affittacamere, le unità abitative ammobiliate, le residenze turistico-alber-
ghiere, regolamentate dalla Regione, che offrono una ospitalità differente, norma-
ta e ben armonizzata con la nostra. Diverso è l'aspetto delle locazioni brevi, sostan-
zialmente operanti in un mercato selvaggio in cui si annida spesso evasione e lavo-
ro nero». 
Focalizziamoci sulle prospettive per i prossimi mesi: che cosa aspettarsi?
Quali i vostri obiettivi e i vostri auspici?
«Noi speriamo vivamente che la normalizzazione sia totale, che la guerra finisca e
che si possa tornare per davvero a lavorare con un pizzico di serenità. Fra poco ini-
zierà la stagione lirica, fiore all'occhiello della nostra città che riversa sull'intera
filiera più di mezzo miliardo di euro. Verona tutta dovrebbe essere vicina anche
economicamente a questa splendida eccellenza, perchè, lo dico convintamente,
senza di essa sarebbe una città senza identità».    

IVAN DE BENI
FEDERALBERGHI GARDA VENETO

Presidente, finalmente si parla di
ripresa e la stagione è appena ini-
ziata. Quali aspettative e quali pro-
getti per questo nuovo inizio?
«I segnali sono positivi: abbiamo
fatto un ottimo Aprile. La prima metà
di Maggio ha visto un rallentamento,
ma è in linea con quanto accadeva
anche nel periodo precedente al
Covid. I segnali sono positivi e le
prenotazioni dall’Ascensione in poi
stanno avendo un buon andamento.
Possiamo dire, seppur con tutte le
cautele, che le prospettive sono favo-
revoli per avere una buona stagione. Tuttavia, va detto che in questi ultimi anni le
cose sono un po’ cambiate e quindi ci riserviamo di attendere attorno a
Luglio/Agosto prima di cantare vittoria». 
Che cambiamenti osservate nel turista e nel modo di vivere la vacanza a segui-
to di questa pandemia?
«Riscontriamo una maggiore attenzione al territorio e alla sua scoperta. C’è voglia
di scoprire l’entroterra e le sue potenzialità e di legare il proprio soggiorno alle
emozioni. Il cliente è mediamente più esigente rispetto a un tempo. Probabilmente
questi due anni di pandemia hanno fatto sì che la vacanza diventi davvero un
momento di stacco, nel quale le persone vogliono sentirsi coccolate: vogliono rice-
vere un ottimo servizio e una buona offerta turistica. Per questo bisogna attrezzar-
si per far sì che la vacanza avvenga senza sbavature». 
Com'è cambiato invece l'approccio da parte degli albergatori nello svolgere il
loro lavoro? Cosa ci hanno insegnato di buono questi due anni in trincea?
«Percepisco un ritorno al passato: nel senso che questi due anni in trincea hanno
fatto sì che vi sia, da parte della categoria, una riscoperta di quella che è l’acco-
glienza tradizionale. Quando andava tutto bene, forse abbiamo un po’ trascurato
certe attenzioni, perché vivevamo di risultati super positivi. Ora invece c’è un’at-
tenzione maggiore verso il cliente, verso la cura del suo soggiorno e le esperienze
che il turista fa durante la sua vacanza. Ecco che allora i servizi divengono fonda-
mentali e così la loro qualità. Il cliente è (e vuole essere) il protagonista delle sue
vacanze e noi che ne siamo i registi, dobbiamo fare in modo che lo sia». 

Ivan De Beni

Giulio Cavara

CECILIA GASDIA - SOVRINTENDENTE DELLA FONDAZIONE ARENA DI VERONA
Finalmente anche questa nuova stagione lirica è ripartita: quali le prospettive e gli obiettivi per questo 2022?
«Il 99° Arena di Verona Opera Festival è il primo, dopo tre anni, che restituisce l’Arena all’immagine che conosciamo: spettacoli
grandiosi, i migliori interpreti internazionali, 46 sere d’estate sotto le stelle con il ritorno alla piena capienza per il pubblico da tutto
il mondo e il massimo dispiego di maestranze artistiche e tecniche a comporre una città nella città, dietro le quinte e sul palcosceni-
co. Per noi è una vera e propria rinascita, alla sua prova più cosmopolita, ma gli obiettivi sono a lungo termine e stiamo già per annun-
ciare il 2023: l’anno prossimo infatti terremo il Festival numero 100». 
In questi due anni molti sono stati gli ostacoli da superare: quali gli insegnamenti che ne avete tratto?
«Questi due anni mi hanno confermato che l’opera è vitale, la musica e il teatro non moriranno mai. Le difficoltà ci hanno dato nuove
idee, forze e coraggio che non pensavamo di avere. Dopo lo choc iniziale, dall’estate 2020 ci siamo imposti di non rimanere in silen-
zio e di essere vicini al pubblico: siamo stati i primi a riaprire in presenza in un’Arena ‘nuda’ con un palcoscenico centrale e un reper-
torio da Vivaldi a Wagner. Con la seconda ondata abbiamo trasmesso la stagione artistica del Filarmonico in streaming su social,
webtv, emittenti locali. Per il Festival 2021 abbiamo coinvolto le massime realtà museali, archeologiche e paesaggistiche d’Italia in
allestimenti nuovi e il progetto di Fundraising 67 colonne ha stretto intorno all’Arena imprenditori, mecenati, tutta la città come mai
avvenuto prima, vincendo il premio del Ministero della Cultura come miglior iniziativa di Art Bonus». 
Quali le novità per questa stagione e cosa, invece, rimarrà inalterato?
«Inalterata è la magia di un’esperienza possibile solo qui, dal vivo, per gli spettatori da tutto il mondo: Aida, la nostra regina, insie-
me a La Traviata, per la prima volta dopo l’inaugurazione 2019, e la Turandot da fiaba tornano nelle produzioni di Franco Zeffirel-
li; ci saranno anche il Nabucco risorgimentale di Arnaud Bernard e tre serate-evento con Roberto Bolle and friends, i Carmina Bura-
na, la Domingo in Verdi Opera Night con un nuovo debutto di Plácido. Dal 17 giugno Carmen sarà quella di Zeffirelli come mai è
stata vista: abbiamo realizzato ciò che aveva sognato e disegnato e che per esigenze tecniche era stato eliminato col tempo o mai costruito, oggi possibile con cambi scena
di breve durata. Inalterato è il prestigio di un cast di 100 artisti fra i migliori cantanti del mondo, fra attesissimi debutti e stelle che amano l’Arena come casa propria». 
Volgiamo l’attenzione allo spettatore: la grande voglia di ripresa e di ritorno alla normalità è avvertita anche da voi? E in che misura?
«I diversi adeguamenti del protocollo sanitario non ci hanno colti impreparati e dobbiamo essere grati ai lavoratori e alla grande collaborazione del pubblico. Siamo riusciti
a conquistare un po’ alla volta ciò che davamo per scontato: oggi la desiderata ‘normalità’ non è solo assistere ad uno spettacolo senza mascherina, ma anche poter vedere
artisti di popoli in guerra cantare sullo stesso palcoscenico e chiedere pace attraverso le storie e le note di Verdi. In Arena è ancora possibile». 

Cecilia Gasdia

Ecco alcuni dati aggiornati forniti dalla piattaforma di Hospitality Data Intel-
ligence H-Benchmark (i dati si basano su un campione di 61 strutture per un
totale di 1925 camere). 
Occupazione giornaliera (il tasso di occupazione esprime la percentuale di
camere vendute per giorno e viene calcolato il rapporto tra camere vendute e
camere disponibili) 15aprile -18 maggio 2022: 56,2% con un picco del 75% a
Pasqua
Camere vendute per nazionalità: 60,2% Germania; 18,2% Italia; 5,9 Austria

Servizi di
Silvia Accordini
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Il 99° Arena di Verona
Opera Festival presenta 46
serate uniche nel più grande
teatro del mondo nel segno
dell’opera con i suoi spetta-
coli grandiosi e le migliori
voci internazionali. Il prossi-
mo 17 giugno prende il via
l’edizione numero 99 del più
popolare Festival d’Opera al
mondo, in un’Arena final-
mente restituita ai suoi alle-
stimenti unici che richiama-
no ogni sera un pubblico di
oltre 13.000 spettatori, sem-
pre più ricca dei maggiori
artisti del panorama interna-
zionale sul palcoscenico con

Orchestra Coro Ballo e Tec-
nici, sempre più social con i
suoi quasi 300 milioni di
contatti solo nel 2021, anco-
ra più solida grazie all’ab-
braccio dei mecenati con le
67 Colonne per l’Arena di
Verona, progetto che alla sua
prima edizione ha vinto il
Premio del Ministero della
Cultura come miglior inizia-
tiva Art Bonus fra centinaia
di progetti nazionali. Quello
che animerà le notti sotto le
stelle sarà un Festival dal
respiro più che mai ampio e
cosmopolita, preparazione
ideale del percorso che con-

durrà al traguardo dell’edi-
zione numero 100, nell’esta-
te del 2023. Marco Armilia-
to è il Direttore Musicale del
Festival 2022. La 99° edi-
zione del Festival vedrà sali-
re sul podio dell’immenso
golfo mistico areniano per
24 serate uno dei maestri più
amati dal pubblico dell’Are-
na di Verona. Il 99° Arena di
Verona Opera Festival 2022
prende il via il fine settima-
na del 17 e 18 giugno e pro-
seguirà fino al 4 settembre:
protagoniste Carmen (17,
24, 30 giugno; 14, 21, 31
luglio; 11, 14 e 27 agosto),

Aida (18 e 23 giugno; 3, 8,
16, 24, 28 luglio; 5, 21, 28
agosto; 4 settembre), Nabuc-
co (25 giugno; 1, 7, 10, 23,
29 luglio; 6, 20 agosto; 1 set-
tembre), La Traviata (2, 9,
15, 22, 30 luglio; 6, 20 ago-
sto; 1 settembre) e Turandot
(4, 7, 10, 13, 19, 26 agosto;
2 settembre). Il programma
del 99° Festival si completa
con tre Gala: il primo è
Roberto Bolle and Friends

che il 20 luglio porterà
all’Arena di Verona un atte-
so programma che unisce la
danza classica, moderna e
contemporanea eseguita dal-
l’étoile ‘dei due mondi’
insieme alle più acclamate
stelle di oggi. Il 12 agosto
tornano i Carmina Burana di
Orff in un memorabile e sce-
nografico concerto con la
partecipazione di Orchestra
e Coro areniani al completo,

due cori di voci bianche e
dei solisti Lisette Oropesa,
Filippo Mineccia e Mario
Cassi. Il 25 agosto è la volta
della Plácido Domingo in
Verdi Opera Night con tre
atti di opere verdiane in
forma scenica completa
insieme a Maria José Siri,
Fabio Sartori, Clémentine
Margaine e, per la prima
volta in Arena, il basso Ildar
Abdrazakov. 

«Voglio innanzitutto ringraziare tutti i lavoratori e le maestranze della Fondazione –
afferma Cecilia Gasdia, Sovrintendente e Direttore Artistico -: con la loro pluride-
cennale professionalità, uniti abbiamo mantenuto saldi il nostro Festival areniano e
le stagioni al Teatro Filarmonico come motore della Città, del Paese e della Cultu-
ra. Voglio esprimere particolare gratitudine a tutti gli artisti che tornano in Arena
con gioia e la sentono casa propria: qui sono amati e attesi nello scambio col pub-
blico di un rito unico e irripetibile. Ringrazio di cuore infine le Istituzioni, gli spon-
sor, le 67 colonne e i cittadini veronesi che si sono stretti attorno all’Arena, al nostro
simbolo, contribuendo a mantenere salda la cultura nella nostra città, nei momenti
così difficili del passato e del presente». 

foto ennevi

i       Verona e i presidenti di Federalalberghi Giulio Cavara e Ivan De Beni

  turismo e cultura

FEDERALBERGHI, ATV E FONDAZIONE ARENA. Sinergia perfetta
Con il debutto del 99° Opera Festival in Arena, il prossimo 17 giugno, torna
puntuale per il 22° anno consecutivo anche l’Opera bus service Arena - Lago di
Garda, il servizio di trasporto che ATV rivolge espressamente agli spettatori
delle serate areniane in soggiorno sul Benaco, grazie ad un collegamento not-
turno in partenza 30 minuti dopo il termine dello spettacolo per raggiungere
tutte le località turistiche comprese tra Castelnuovo e Malcesine. Anche per que-
st’anno la struttura del servizio, quanto ad orari e percorso, sarà quella consue-
ta, ma con una significativa novità: gli spettatori usciti dall’Arena troveranno ad
attenderli alla fermata di piazza Cittadella un confortevole bus da 18 metri con
62 posti a sedere ed una livrea integralmente personalizzata, dedicata all’Opera
Festival. Un’iniziativa con cui ATV intende valorizzare questo storico servizio,
sempre molto apprezzato dai turisti e che ogni stagione trasporta sul Benaco
oltre duemila passeggeri. Il nuovo Opera bus rappresenterà inoltre un ulteriore,
efficace strumento per promuovere il più importante patrimonio culturale del
nostro territorio lungo le strade del Lago di Garda. Il servizio sarà quindi ope-
rativo dal 17 giugno al 4 settembre in occasione di tutte le serate areniane. La
fermata di partenza, 30 minuti dopo il termine dello spettacolo, è quella di piaz-
za Cittadella, con fermate di discesa a Castelnuovo, Peschiera, Lazise, Bardoli-
no, Garda, Torri, Brenzone e Malcesine. L’estensione del servizio al tratto di
percorso tra Garda e Malcesine è resa possibile grazie al sostegno di Federal-
berghi Garda Veneto, che contribuisce alla relativa copertura economica. Il
biglietto, a tariffa unica per tutte le località di destinazione, costa 10 euro, men-
tre per il viaggio di andata dal Lago a Verona i turisti possono utilizzare uno
qualunque dei frequenti collegamenti ordinari: le linee 163 e 185 da Garda, Bar-
dolino, Cisano Lazise, ogni 60 minuti; la linea 164 da Garda, Bardolino, Cisano, Lazise, Pacengo, Peschiera, Castelnuovo, ogni 60 minuti; le linee 483 e 484 da Malcesine,
Brenzone, Torri, Garda ogni 30 minuti con cambio a Garda con le linee 163 e 185. Il biglietto si può acquistare on line dal sito www.atv.verona.it oppure nelle biglietterie ATV
di Garda e Verona e negli uffici turistici. La prenotazione è obbligatoria. Da ricordare anche che, oltre all’Opera bus service per il Lago di Garda, al termine degli spettacoli are-
niani sarà attiva anche quest’anno una ulteriore navetta per trasportare gli spettatori da piazza Bra’ al park Centro.  
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Paura, ansia, depressione, disagio...
sono ormai termini del nostro interca-
lare quotidiano. Ma cosa sta succe-
dendo ai nostri adolescenti? Quanto li
conosciamo, ne ri-conosciamo il disa-
gio e quanto soprattutto siamo dispo-

sti ad accompagnarli, fianco a fianco,
lasciando loro lo spazio di crescita di
cui hanno bisogno? Questo il tema
che la cooperativa di educatori Her-
mete, da 20 anni impegnata a fianco
dei giovani nella realizzazione di pro-
getti che li vedano protagonisti, ha
voluto portare all’attenzione dell’opi-
nione pubblica con un apposito corso

di formazione per insegnanti ed edu-
catori, il 12 e 19 maggio nella nuova
struttura dedicata all’educazione,
Gabanel a Bussolengo, con il contri-
buto del dott. Amedeo Bezzetto,
responsabile dell’Area riabilitativa
adolescenti dell’Ospedale di Santa
Giuliana, e l’educatrice territoriale
Paola Zermian. 

Quali sono i campanelli d’allarme? Il dottor Bezzetto dice che sono essenzialmente due: «La fragilità emotiva che si con-
centra sul proprio corpo fisico, sia nella ricerca di gratificazione e successo sociale, sia come spazio per esprimere e dare
sofferenza. E, legato a questo aspetto principalmente dato alla esteriorità, si evidenza la carenza assoluta di mentalizza-
zione, di tempo e spazio di riflessione per costruire un proprio io a prova di contesto sociale. E così, se escono, quando
escono, allo scoperto non sono attrezzati a farcela da soli, si accodano a chi gli è più vicino, che possibilmente sarà un
altro coetaneo che alla sua sofferenza, aggiunge anche il suo carico». Tentati suicidi ed episodi gravi di autolesonismo,
rifiuto di contatti con l’esterno, rottura delle relazioni anche con i coetanei, è ciò che vivono anche sul campo gli educa-
tori di Hermete. Il dott. Bezzetto è convinto che sia finito il tempo dell’autoritarismo, che vada recuperata ‘in fretta’ la
dimensione orizzontale con l’adolescente che non è più un bambino da proteggere, controllare, giudicare e misurare ma
un giovane che non ha ancora l’esperienza concreta e la struttura culturale per affermarsi individualmente in un mondo
che fa paura, e che quindi va accompagnato con autorevolezza ma lasciato libero di provarsi.

ADOLESCENTI. Cooperativa Hermete ha portato l’argomento all’attenzione dell’opinone pubblica

Cosa succede ai giovani
Il dottor Bezzetto e l’educatrice Zermian
«Oggi nei giovani è più forte la delusione della trasgres-
sione, e il loro disagio è per tutti un riflesso di ciò che non
funziona tra noi – è stata la denuncia della Zermian -. E’
davvero urgente capire qual è l’acqua in cui nuotiamo, e
quanto del nostro disorientamento, delle minacce che
avvertiamo all’orizzonte, delle paure che abbiamo nell’af-
frontare il futuro, trasmettiamo a questi ragazzi, vittime di
un presente che si gioca tra la richiesta della continua per-
fomance e il valore che diamo loro quando sono fermi a
casa e non trasgrediscono più». In un mondo in cui fati-
chiamo a capire, a metterci in linea con loro, predomina
una sorta di dittatura della Felicità: devi essere felice, per-
ché non sei felice? «Non ci sono soluzioni – dice l’educa-
trice del comune di Bussolengo – ma possiamo costruire
certezze solamente con la prossimità, costruendo con loro.
Se Pinocchio, a differenza di Lucignolo, si è ricongiunto
infine con Geppetto è perché quest’ultimo non ha mai
smesso di cercarlo e insieme si sono salvati». «Senza adul-
ti ed educatori capaci – ha spiegato Bezzetto – lo sviluppo
nell’età dell’adolescenza procede ispirato dal solo condi-
zionamento ambientale e sociale, e realizzato attraverso il
consumo. Esso diventa allora una ricerca senza meta se
non la soddisfazione personale e la conferma sociale rapi-
da, di facile accesso, poco attenta al fatto che possa essere
duratura e stabile perché il tempo futuro non esiste, l’im-
portante è il presente e poco più. Tante, troppe, le richieste
che arrivano oggi agli psicoterapeuti, quando  c’è ormai da
tamponare l’emergenza». Tante, tantissime le richieste
d’aiuto anche delle famiglie, come confermano da Herme-
te: «E non è facile entrare in contatto con i ragazzi che
vivono situazioni di forte disagio – testimonia Marcella
Esposito, responsabile dell’Area Minori di Hermete -. Die-
tro una ragazza recentemente assurta alla cronaca dei gior-
nali, ad esempio, c’è stato un tentativo di fare breccia nel
suo isolamento che è durato un mese. Trenta giorni a par-
larle da dietro la porta della sua camera». 

E se l’emergenza Covid ha acuito la situazione, il
disagio è solamente esploso con più evidenza. Bam-
bini di 11, 12, 13 anni che già conoscono la depres-
sione, che esprimono una violenza impressionante;
giovani che si ritirano da scuola, non vogliono stu-
diare, non vogliono lavorare, ricoveri coatti settima-
nali in psichiatria per minorenni che improvvisamen-
te vanno fuori di testa. «I continui tagli al sociale, la
burocratizzazione che frena l’organizzazione anche di
piccoli eventi, l’opportunità di avere spazi in cui i
ragazzi possono trovarsi insieme, alla pari, fuori dal
clima competitivo a cui li chiama ormai la scuola o il
mondo del lavoro» - è la denuncia del presidente
Simone Perina che, con gli altri educatori di Hermete, e ora nel nuovo spazio di Gabanel, la villa requisita alla mafia e affi-
data dal sindaco di Bussolengo per farne un Centro di formazione, ospitalità e turismo sociale (inaugurata lo scorso 19 mag-
gio), vogliono dare una risposta concreta a questa nuova emergenza: formazione ad insegnanti ed educatori, supporto alle
famiglie e progetti per i giovani e gli adolescenti. Con loro, gli adolescenti e i giovani, Hermete «crea progetti di re-start,
di accompagnamento educativo perché riacquistino il desiderio di essere protagonisti e di scegliere il proprio presente -
come ha illustrato Giulia Lonardi, responsabile dell’area Giovani e lavoro - attraverso un’azione concreta, soprattutto
manuale, spesso riusciamo a dare loro il senso di un progetto, che nasce, cresce e si completa». 

L’inaugurazione del Gabanel

Servizi di
Silvia Accordini
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1.590 su 6.825 di tutta la pro-
vincia, di cui 527 in città,
Verona: rappresentano rispet-
tivamente il 23% e il 30% dei
nati nel nostro territorio ma
non ancora quali cittadini ita-
liani. Sono la cosiddetta
‘seconda generazione’, ovve-
ro figli di stranieri che hanno
investito e costruito qui la
loro famiglia. Benché nati in
uno dei nostri ospedali, fre-
quentato l’intero ciclo di
scuola, e sono compagni di
gioco dei nostri ragazzi,
viene loro ancora richiesto di
aspettare a divenire a tutti gli
effetti ‘italiani’ fino a quando
non saranno maggiorenni.
Soltanto allora, presentando
un’infinità di carte e testimo-
nianze, versando una tassa e
rispettando i tempi stretti per
consegnare la domanda,
potranno infatti dirsi davvero
veronesi. Fino ad allora,

rimangono ‘invisibili’ per la
burocrazia, ed esclusi dalla
maggior parte dei diritti
(come anche partecipare a un
viaggio di studio all’estero,
votare, essere eletti), sono per
nulla valorizzati nei contesti
educativi e istituzionali che
culturalmente non li cono-
scono e non li ri-conoscono
socialmente, sono adolescen-
ti che spesso crescono con un
handicap maggiore a quello
dei loro coetanei, perché alla

perenna ricerca di una pro-
pria identità, o di vedersi
inclusi appieno nella comuni-
tà in cui sono nati. Questa
una delle realtà nuove che
caratterizzano oggi il mondo
giovanile. Giovedì 12 mag-
gio il primo appuntamento
organizzato da Hermete
nell’ambito del corso di for-
mazione ‘Futura’ è stato un
focus sulle Seconde genera-
zioni con l’obiettivo, ha spie-
gato in apertura Elly Zampie-

ri, responsabile area Cultura
di Hermete coop, è di pro-
muovere la valorizzazione
delle loro esperienze, dei loro
saperi, delle risorse stesse che
possono mettere in gioco per
il proprio sviluppo e per la
crescita della comunità.
Come ha bene esemplificato
la ricercatrice Anna Vittoria
Sarli presentando una sua
ricerca condotta tra 60 stu-
denti italiani di seconda
generazione.

A raccontare il loro sentire, in rappresentanza della secon-
da generazione a Verona, erano invitati nel nuovo spazio
per la formazione offerto dal Centro Gabanel di Busso-
lengo, Wendy, Charline ed Esdra di Afroveronesi, asso-
ciazione nata a Verona durante il lockdown da un gruppo
di giovani. A una folta platea di educatori, insegnanti e
giornalisti presenti, i ragazzi hanno confessato quanto il
colore della propria pelle sia stato spesso pretesto per epi-
sodi di razzismo o bullismo, fonte di disagio ed esclusio-
ne sociale, e che comunque sempre come caratteristica
fortemente connotante con cui fare i conti durante la cre-
scita. ‘Da dove vieni?’, la domanda di rito a ogni nuovo
incontro. Quando, per tutti loro l’origine è in fondo comu-
ne a quella dell’interlocutore. E poi ancora l’inutile mor-
tificante iter per acquisire la cittadinanza italiana che,
secondo una legge del 1992 ormai desueta, richiede che
dalla nascita ai 18 anni sia provata e comprovata la per-
manenza sul nostro territorio di questi giovani, quando
basterebbe riconoscere lo ‘ius scholae’ per considerare
leggittimamente concittadini i nostri compagni di classe.
Esdra, Charline e Wendy sono ormai grandi, laureati o
comunque bene inseriti nella società. Dunque anche con-
sapevoli di essere portatori di una cultura ‘ponte’ tra quel-
la d’origine delle loro famiglie e quella del nostro conte-
sto, che li ha visti nascere e in cui cercano di avere rico-
nosciuto uno spazio. Sognano che nelle classi, nei campi
gioco, nella politica, vengano cancellate etichette e cate-
gorie – ‘immigrati’, ‘figli di immigrati’, ‘neri’, ‘africani’,
‘stranieri’ – per ricominciare dal semplice rito della pre-
sentazione, in cui nome di battesimo diventa il più natu-
rale invito a conoscersi reciprocamente sulla base di ciò
che si è.

DISAGI GIOVANILI. Tra i temi affrontati nell’incontro del 12 maggio quello dei figli di stranieri

La ‘seconda generazione’

L'Italia è uno dei paesi euro-
pei che dipende maggior-
mente dal gas russo e la crisi
attuale del costo del gas, che
porta a un braccio di ferro
tra l'Unione Europea e la
Russia. La possibilità di
blocchi energetici è ancora
una realtà che potrebbe
prendere piede in autunno e
in inverno. Ma perchè siamo
arrivati a questa dipenden-
za? Poteva essere evitata?
Gli esperti dicono ‘assoluta-
mente sì’: sono tanti i possi-
bili fornitori di gas capaci di
esportare gas naturale in
Europa, ma si è preferita
l'economicità di breve termi-
ne rispetto alla diversifica-
zione strategica della prov-
vigione. L'Italia sta subendo
una delle più grandi crisi
energetiche della storia
recente dopo che il principa-
le importatore di gas è di
fatto in conflitto con gli altri
paesi europei a causa dell'at-
tacco dell'Ucraina. A peg-
giorare questa situazione è il
sistema energetico italiano
che si basa ancora molto sul
gas, soprattutto per la produ-
zione di energia elettrica.
Sicuramente lo scoppio del

conflitto ha scatenato questa
crisi, ma di certo non si può
dire che la politica dei
decenni scorsi sia stata lun-
gimirante. Ciò che è avvenu-

to negli ultimi decenni in
Italia si può chiarire in pochi
punti: diminuzione della
produzione interna di gas;
aumento delle importazioni

di gas; bassi investimenti
(comparando agli altri stati
europei) sulla transizione
ecologica; aumento in per-
centuale di importazioni di

gas dalla Russia. La produ-
zione di gas italiano esisteva
e consisteva un tempo di una
fetta importante del consu-
mo totale italiano: nel 1994,
anno di massima produzio-
ne, sul territorio italiano
venivano prodotti 20,6
miliardi di metri cubi di gas.
Oggi questa cifra è di appe-
na 4,4 miliardi di metri cubi
(dato del 2020). Per altri
stati risulta molto più sem-

plice ed economico estrarre
gas, sia per motivazioni tec-
niche sia per motivazioni
legate alle infrastrutture. Si è
preferito quindi scegliere per
questioni economiche di
importare e ridurre al mini-
mo la produzione. 

Fonte: https://energia-luce.
it/news/dipendenza-gas-
russo-gli-errori-del-passa-
to/

ECONOMIA. Perchè il nostro Paese dipende così tanto dalla fornitura estera? Lo spieghiamo qui

L’Italia e il gas russo
Gli accordi del gas 
Russia. La Russia è l'importatore più di lunga data, esisto-
no accordi che risalgono al 1969 e che hanno dato vita al
primo gasdotto già nel 1974. Si tratta del principale
importatore di Gas dell'Italia, attestandosi oltre il 40%
delle importazioni nazionali intensificate soprattutto dopo
il 2006, dove, con un accordo pluridecennale si andava ad
intensificare l'importazione del gas russo fino al 2035 a
prezzi ridotti rispetto alla concorrenza, ma portando il
nostro paese a una situazione di forte dipendenza.
Olanda e Norvegia. Paesi Bassi e Norvegia sono altri due
partner energetici di vecchia data dell'Italia per il gas ma
che via via stanno riducendo il proprio commercio. L'Ita-
lia ha preferito, soprattutto dal 2006 ad aumentare gli
scambi con la Russia riducendo in particolare quelli con
l'Olanda e Norvegesi.
Azerbaijan. Con il nuovo gasdotto azero si potrebbe apri-
re uno spiraglio per il prezzo del gas in Italia. Questo
nuovo impianto, inaugurato solo nel 2020 potrebbe essere
capace di portare più gas di quello attuale. Il governo si è
già speso per aumentare le forniture da questo paese, ma
ci vuole tempo.  Libia e Algeria. L'Algeria esporta gas
naturale in Italia dal 1983 con un condotto che arriva nella
cittadina di Mazara del Vallo, pare essere complicato però
aumentare l'apporto di gas da questo paese. Per la Libia
invece si ha un impianto inaugurato nel 2004 che arriva a
Gela, da qua si può aumentare l'export energetico. Il pro-
blema principale è però la difficile situazione politica del
paese. 

LA TESTIMONIANZA DI UNA MAMMA
Qualche anno fa Roberta, una mamma di San Pietro in Cariano scriveva: “Sono Roberta, mamma di Livio, e dal
3 Giugno 2012 convivo con l’elaborazione di un lutto disumano. Livio si è tolto la vita, aveva 16 anni, e da quel
momento (assolutamente inaspettato) la mia vita è finita. In un batter d’ali il mio essere genitore è crollato ed è
entrata dentro di me la convinzione (che penso non se ne andrà mai) di essere una persona fallita su tutti i fron-
ti. Si fanno largo  rabbia, invidia, vergogna, senso di colpa, inutilità. Niente ha più senso di essere vissuto. Mi
sono arrangiata a cercare tutti gli aiuti possibili per poter alzare gli occhi quando incontro qualcuno. Ora mi
sento responsabile della sua morte, perché non gli ho insegnato a difendersi, perché non ho capito qualcosa che
continuo a cercare ma non trovo, perché non sono riuscita a trovare la verità. Non ho più niente in mano, solo
l’attesa che il giorno della mia morte si avvicini sempre più. Noi genitori, colpiti da questi lutti, abbiamo biso-
gno di sentirci ancora protagonisti della vita dei nostri figli: di quelli rimasti e di quelli che non ci sono più…E
si va avanti, con lo stupore di essere ancora in grado di vivere”. 
Sono trascorsi dieci anni da allora e Roberta è andata avanti «affrontando veramente numerosi percorsi e incon-
trando persone speciali che mi hanno arricchita – afferma lei stessa affiancata dal marito Stefano e dalla figlia
Emma -. Dopo tanto lavoro di elaborazione ho capito quanto sia importante  la condivisione del proprio dolore.
Grazie ad amici e professionisti che hanno creduto in me e all’associazione Self-help San Giacomo di Verona, ho
potuto dar vita ad un gruppo di Auto Aiuto per l’elaborazione del lutto. Qui si crea un’opportunità: offrire, a chiun-
que si trovi ad affrontare l’esperienza della morte, la possibilità di uscire di casa per incontrare altre persone con
cui condividere il proprio dolore. Livio – aggiunge Roberta -, ponendomi di fronte a tutti i miei errori, mi ha fatto
capire come cambiare, e sono cambiata; mi ha lasciato nei suoi scritti alcuni messaggi che meritano di trovare posto nelle testimonianze che spero di riuscire a realizzare. Sono mes-
saggi rivolti all’amicizia e alla vita, che nulla hanno a che fare con il suo gesto, emozioni e pensieri nei quali ogni ragazzo può ritrovarsi. Quando muore una giovane vita, muore
la Vita, muoiono la speranza, la progettualità, i sogni. A noi il compito di trasmettere il vissuto, anche se breve, di questi giovani, i loro pensieri, le loro convinzioni, i loro deside-
ri, le loro gioie, le loro angosce e preoccupazioni. Diventarne testimoni è il modo per farli vivere e per aiutare ragazzi e genitori». 
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Il comune di Castelnuovo
del Garda ha organizzato, in
collaborazione con Garda-
land Sea Life Aquarium e
l’associazione Plastic Free,
uno speciale evento di puli-
zia del tratto di spiaggia dei
Ronchi. Oltre 50 persone,
famiglie e ragazzi, accompa-
gnati dal sindaco Giovanni
Dal Cero o e dalla vicesinda-
co Cinzia Zaglio, nei giorni
scorsi hanno ripulito il tratto
di lungolago compreso fra la
piazza del lido Campanello e
il lido Ronchi raccogliendo
numerosi sacchi di rifiuti di
ogni tipo. La pulizia è stata
supportata dall’utilizzo di un
drone dotato di telecamera
ad altissima definizione, in
grado di rilevare i rifiuti
sommersi nella prima fascia
di lago che costeggia la pas-
seggiata ciclopedonale. Que-
sta tecnologia verrà utilizzata
per tutte le future attività pre-
viste nel progetto che coin-
volgono il Comune, l’Ac-
quario e la Onlus. Nelle scor-
se settimane il sindaco di
Castelnuovo del Garda Gio-
vanni dal Cero ha infatti
siglato un protocollo di col-
laborazione tra il Comune e

l’associazione Plastic Free
onlus: vero e proprio punto
di riferimento in Italia nella
lotta all’inquinamento da
plastica, oltre ad essere
importante simposio finaliz-
zato alla salvaguardia del-
l’ambiente e valorizzazione
del territorio. Il progetto pre-
vede una serie innovativa di
attività, uniche in assoluto
sul lago di Garda. Referente
ufficiale dell’associazione
per il comune di Castelnuo-
vo è stato nominato Pietro
Zuccotti, 21 anni, da poco

insignito del titolo di ‘Alfie-
re della Repubblica’ dal pre-
sidente della Repubblica
Sergio Mattarella, proprio
per il suo impegno nella sal-
vaguardia ambientale.  «Il
comune di Castelnuovo del
Garda – spiega il sindaco
Dal Cero – ha attivato que-
sta collaborazione per far
nascere nuove opportunità
di impegno per i giovani,
dopo il brutto periodo di
pandemia. La possibilità di
creare progetti nel campo
della tutela e della conserva-

zione dell’ambiente può
fungere da stimolo per colo-
ro che si vogliono impegna-
re per il bene comune. Pie-
tro Zuccotti, da sempre ope-
rativo in territorio castelno-
vese, si è proposto con un
progetto singolare ed inno-
vativo che ha subito ottenu-
to il supporto dell’Ammini-
strazione comunale, sempre
aperta all’entusiasmo dei
giovani. Le idee sono tante e
siamo speranzosi che possa-
no essere fruttuose di buoni
risultati».

Servizi di
Silvia Accordini

CASTELNUOVO DEL GARDA. Grandi pulizie sulla spiaggia dei Ronchi e Lido Campanello

Progetto Plastic Free
IN BREVE DA CASTELNUOVO 
Riflessioni sul Risorgimento. Ultimo appuntamento
per il ciclo di conferenze proposte presso le rinnovate
sale espositive dell’ex scuola di Oliosi. Dopo gli
incontri del 26 maggio e del 9 giugno, il prossimo 7
luglio, alle ore 20.30 su prenotazione e ad ingresso
gratuito, avrà luogo un incontro con Angela Maria
Alberton su ‘La volontà dei veneti e il plebiscito del
1866’. Per prenotazioni: 348 3008671; info@risorgi-
mentoliosi.it. 
Inaugurazione speciale. Taglio del nastro ufficiale la
scorsa domenica 29 maggio per la Baita degli Alpini
di Sandrà che hanno così inaugurato la loro nuova
sede in via Corobbi, presso il centro sociale. L’alza-
bandiera, il taglio del nastro e la benedizione del par-
roco don Roberto Tebaldi, sono stati seguiti dalla sfi-
lata della Banda cittadina fino alla chiesa di Sant’An-
drea. Dopo la S.Messa, sfilata con la Banda fino al
monumento dei Caduti con la deposizione dei fiori,
per fare poi ritorno alla Baita, dove i discorsi ufficiali
hanno poi lasciato spazio ad un momento di festa
comunitaria. 

SPETTACOLO AL BROLO 
Il suggestivo Brolo delle Melanie, splendido teatro naturale nel centro di Castelnuovo del Garda, ospiterà domeni-
ca 19 giugno, alle 20.45, lo spettacolo ‘C’era una volta… Morricone’. Il concerto, promosso dall’Assessorato alla
Cultura del Comune, propone le colonne sonore più famose del celebre compositore romano, senza dimenticare i
brani meno conosciuti ma originali per ideazione compositiva, ritmica e strumentazione. Dal sodalizio con il regi-
sta Sergio Leone sono nati infatti alcuni fra i brani più celebri di Ennio Morricone, da ‘C’era una volta il West’ a
‘Il buono, il brutto, il cattivo’, da ‘Per un pugno di dollari’ a ‘C’era una volta in America’. In scena i solisti del-
l’Orchestra dei Colli Morenici diretta da Nicola Ferraresi con il soprano Anna Consolaro, a cui spetta il compito di

interpretare i temi musicali. Una
voce narrante ripercorrerà la carrie-
ra artistica del grande maestro,
insieme ad alcune curiosità sulla sua
vita e sui suoi immortali temi per
film. Il tutto impreziosito dai bellis-
simi disegni digitali eseguiti in
diretta dal live painter Andrea Spi-
nelli. Tutti i brani sono stati arran-
giati per la piccola Orchestra dei
Colli Morenici esaltando le sonorità
e le unicità timbriche dei singoli
strumenti nel rispetto dell’idea com-
positiva originale di Morricone. Lo
spettacolo è ad ingresso libero. In
caso di maltempo, si svolgerà al tea-
tro comunale DIM.

CASTELNUOVO. Volontarie in formazione
In vista dell’apertura del nuovo sportello di ascolto antiviolenza, il comune di Castelnuovo del Garda e l’associa-
zione Sos Violenza domestica onlus hanno organizzato una giornata formativa riservata alle volontarie che hanno
offerto la loro disponibilità come operatrici per questo prezioso servizio. La sala civica XI aprile 1848 ha ospitato
gli interventi del presidente della Fondazione Ferrioli e Bo di San Donà di Piave Roberto Bellio, della psicologa,
psicoterapeuta, psicologa forense e mediatrice familiare Roberta Toffoli e di Elisa Gorghetto, avvocato del Foro di
Venezia. I lavori si sono aperti con i saluti e una breve presentazione del corso da parte dell’assessore ai Servizi
alla persona e Famiglia e alle Pari opportunità Marilinda Berto, di Ketty Remelli dell’associazione Sos Violenza

Domestica onlus e di Rober-
to Bellio della Fondazione
Ferioli e Bo e del Centro
antiviolenza e antistalking
‘La Magnolia’. La formazio-
ne ha riguardato i diversi
aspetti psicologici e giuridici
del tema della violenza della
donna: da come riconoscere
la vittima di violenza al
ruolo dell’operatore che la
accoglie, dall’analisi dei vari
processi di vittimizzazione
alle modalità di accoglienza
e accompagnamento della
vittima.

PESCHIERA.
2 GIUGNO CON TARGA

E’ stata una celebrazione degna della festa commemo-
rata quella a cui Peschiera del Garda ha fatto da corni-
ce lo scorso 2 giugno in occasione della Festa Naziona-
le della Repubblica Italiana. Presso la sede del Gruppo
Alpini di Peschiera del Garda, a conclusione della gior-
nata, ha avuto luogo un momento speciale: l’inaugura-
zione della targa marmorea di Dante Alighieri posta
sulla facciata del Municipio fortemente voluta dal-
l’Amministrazione. ‘Siede Peschiera, bello e forte
arnese da fronteggiar Bresciani e Bergamaschi…’:
«questo è il passo del XX Canto dell’Inferno in cui il
Sommo Poeta rende omaggio alla nostra cittadina - ha
affermato il sindaco Maria Orietta Gaiulli nell’occasio-
ne -. Una citazione di alto spessore culturale che non
può essere dimenticata nel 701° anniversario dalla sua
morte». La significativa cerimonia ha visto la parteci-
pazione, tra gli altri, anche degli studenti delle scuole
elementari e medie dell’Istituto Comprensivo F. Chiar-
le, accompagnati dal professor Walter Montresor. 
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Enzo Triberti, il più anziano e l'ultimo
dei combattenti e reduci di Lazise, ha
tagliato il traguardo del secolo. Mente
lucida e carattere gioviale. E' nato il 30
aprile 1922 a Chions, in provincia di
Udine e risiede da molti anni a Verona
in via Bonomi 8. Ma la sua seconda
‘patria’ è e resta Lazise. Non a caso è
iscritto alla sezione dell'ANCR fin dal
suo rientro in Patria dopo la prigionia
tremenda in Russia. Era la primavera
del 1945.
«Sono felice di questa giornata splen-
dida a Lazise – esordisce lucidamente
Triberti – perchè a questo lago mi lega
il ricordo indelebile di mia moglie
Tina, al secolo Triestina Bozzini, sorel-
la di Vittorio Trento Bozzini che è stato
sindaco, preside, e un grandissimo
alpino. Quando rileggo la sua opera
letteraria ‘Neve Rossa’ che mi riporta
ai patimenti della prigionia resto
impietrito. Dapprima sono stato invia-
to prigioniero in Polonia, dopo la cat-
tura a Roma il 9 settembre 1943, e suc-
cessivamente nel lager di Konigsberg
oggi la russa Kaliningrad. I russi mi
hanno liberato nel 1945 e sono rientra-
to a Verona dopo diverse peripezie il 9
ottobre dello stesso anno. La mia casa
era distrutta, mia madre era morta per
una fucilata accidentale mentre cam-
minava nel quartiere di San Zeno. Mio
fratello Paolo morto sotto un bombar-
damento alla Stazione di Porta Nuova.
Gli altri quattro miei fratelli dispersi in
città. Rintracciati, per loro divenni il
suo tutore e per questo ricevetti un

encomio dal Prefetto». A far festa ad
Ezio in primo luogo il sindaco di Lazi-
se Luca Sebastiano, il presidente pro-
vinciale della Associazione Nazionale
Combattenti e Reduci Amedeo De
Maio, Mario Martini e Sergio Marco-
ni, rispettivamente presidente e segre-
tario della sezione di Lazise e una
buona rappresentanza delle associazio-
ni d'arma locali con i loro labari. La
cerimonia di consegna della pergame-
na da parte di De Maio è avvenuta
presso la locale chiesetta di San Nico-
lò al porto, autentico monumento dedi-
cato da molti anni al ricordo di tutti i

caduti di tutte le guerre, dopo il restau-
ro avvenuto nel 1953. «Sono veramen-
te orgoglioso di aver consegnato al
centenario Triberti, Croce al Merito di
Guerra questo piccolo volume editato
dalla sezione comunale dell'ANCR in
suo ricordo – ha sottolineato il sindaco
Sebastiano – perchè racchiude la storia
di una vita, di un Granatiere di Sarde-
gna caparbio e attaccato alla sua Patria
e alla famiglia, alla moglie e ai figli
Paolo, Laura e Renato. Onora sia il
nostro paese che la nostra comunità,
non da meno il ricordo indelebile del
mio predecessore Vittorio Trento Boz-
zini al quale alcuni anni fa abbiamo
dedicato la piazzetta dove per molti
anni ha risieduto». «Ho cominciato a
lavorare a 14 anni, in particolare in una
officina meccanica, in città nell'area di
San Zeno dove sono sempre vissuto
con la famiglia – soggiunge Enzo Tri-
berti – e quando è iniziata la guerra mi
sono arruolato volontario per consenti-
re a mio fratello di rimanere a casa.
Mio padre era deceduto e bisognava
aiutare la famiglia. Sono stato arruola-
to nel 1942, nel 1° reggimento Grana-
tieri di Sardegna a Roma, e successiva-
mente nel 2° Reggimento Granatieri,
sempre a Roma. Rimasi fino al 9 set-
tembre quando appunto venni fatto pri-
gioniero. Una vera odissea, ma oggi
festeggio un risultato che mai avrei
sperato. E con una festa così conto di
venire a Lazise anche il prossimo
anno». 

Sergio Bazerla

LAZISE. Il più anziano e l’ultimo dei combattenti e reduci di Lazise ha compiuto 100 anni

Un secolo per Triberti

COLÀ. Il mercatino

Inaugurato ufficialmente a metà maggio il mercatino
agricolo di Colà, nuova proposta dell'Associazione Agri-
coltori di Lazise in collaborazione con il consorzio Vero-
Natura, che gestisce i mercati contadini di Campagna
Amica e Coldiretti Verona, e il patrocinio del comune di
Lazise. Il mercato a km 0, in piazza Miniscalchi a Colà
(area parcheggio campo sportivo), sarà attivo tutti i
venerdì dalle 8 alle 13 fino al 30 settembre. L’offerta è
vasta, con un’ampia proposta di prodotti a km0 delle
aziende del territorio: da carne e affettati a formaggi, da
frutta e verdura di stagione a vino, olio, miele, uova, con-
fetture e conserve. Un’occasione di incontro tra agricol-
tori e cittadini che si rivolge proprio a tutti per dare rispo-
ste a temi di grande attualità come l’alimentazione, il
turismo, l’ecologia, la salute e il benessere, inaugurando
così un nuovo stile di vita.

Un bando dedicato alle attivi-
tà del centro storico che
hanno rinnovato i propri arre-
di esterni per contribuire a
migliorare la qualità urbana
delle vie e delle piazze nel
cuore del paese: questo è
quanto ha pubblicato nelle
scorse settimane il comune di
Peschiera del Garda. Entro il
prossimo 8 luglio gli operatori
commerciali del centro storico
potranno presentare domanda

per ottenere un contributo eco-
nomico a parziale compensa-
zione delle spese effettuate nel
periodo compreso tra settem-
bre 2021 e giugno 2022 per
l’acquisto di fioriere, cestini,
ombrelloni, espositori, tende e
arredi per esterni. Saranno
altresì ammesse le spese relati-
ve alla sistemazione di faccia-
te, vetrine e insegne, nonché
ad interventi per il decoro
urbano e per la sostenibilità

ambientale. Il bando imprese
rientra nell’ambito delle ini-
ziative previste dal progetto
‘Open Arilica’, attuato con le
risorse messe a disposizione
dal Bando della Regione
Veneto per il finanziamento
di progetti finalizzati al rilan-
cio dell’economia urbana nel-
l’ambito dei Distretti del
Commercio. Il bando perse-
gue, dunque, la finalità indivi-
duata nella sistemazione
complessiva del centro stori-
co di Peschiera del Garda,
inserendosi nel percorso già
avviato nel 2021 dal comune
di Peschiera con l'istituzione
del ‘Regolamento per l'occu-
pazione del suolo pubblico in
centro – occupazioni stabili,
temporanee ed arredo urba-
no’. Per tutte le informazioni
sul bando, modalità di presen-
tazione delle domande, con-
dizioni e indicazioni generali,
è possibile fare riferimento al
sito web istituzionale del
Comune di Peschiera del
Garda – sezione Attività Pro-
duttive.

Giorgio Rocca

PESCHIERA DEL GARDA. Scade l’8 luglio il termine per il bando dedicato alle attività commerciali

Contributo per la ‘bellezza’

PESCHIERA DEL GARDA & PROGETTI DEL CUORE

Continua la collaborazione del comune di Peschiera del Garda per una migliore
mobilità delle persone svantaggiate e diversamente abili. I cittadini del comune di
Peschiera del Garda possono ancora contare sul veicolo attrezzato al trasporto di per-
sone svantaggiate e diversamente abili, Fiat Scudo, concesso in comodato gratuito da
Progetti del Cuore srl. La collaborazione è stata avviata con l’obiettivo di promuo-
vere forme di autonomia e integrazione sociale e si rinnova grazie al sostegno delle
imprese del territorio che, visto il successo dei servizi svolti attraverso il veicolo,
hanno scelto di continuare ad investire nel progetto.

UN OLIVO PER LA VITA 

Un olivo per i nati nel 2021 nel comune di Lazise.
Insieme alle famiglie, lo scorso sabato 21 maggio
presso il parco giochi di Campo San Daniele a Pacen-
go, il sindaco Luca Sebastiano e l'amministrazione
comunale, hanno celebrato questo evento con l’opera-
zione di messa a dimora dell’olivo in segno di pace, di
vita e di longevità. «Questa nostra tradizione per
festeggiare le nuove nascite – afferma il Sindaco -
viene portata avanti da otto anni e dal 2015 viene con-
segnata una pianta olivo anche ad ogni famiglia». 



    CRONACHE di BardolinoL’ALTRO GIORNALE Giugno 2022
www.laltrogiornaleverona.it 11

Con l’avvio della stagione
turistica il Comando della
Polizia Locale di Bardolino
si potenzia con nuovo per-
sonale e nuovi strumenti di
prevenzione delle attività
illecite sul territorio. La
prima novità riguarderà,
dunque, l’arrivo di altri
quattro agenti stagionali, a
supporto dei sei già in orga-
nico, i cui compiti sono già
chiari nella visione del
nuovo comandante, Vin-
cenzo Ruocco: «Grazie a
questo intervento abbiamo
potuto ripristinare innanzi-
tutto l’utilizzo dei motoci-
cli e quindi la creazione di
una squadra di agenti in
moto, fondamentale per un
controllo più attento su un
territorio così vasto. Oltre a
questo verrà incrementato il
servizio a piedi durante
tutti i giorni della settima-
na, un modo per favorire la
vicinanza al cittadino e
intercettare eventuali pro-

blematiche nell’area più
frequentata del centro stori-
co e del lungolago». Que-
st’ultima attività servirà
anche per verificare il
rispetto dei plateatici e
delle norme sui pubblici
esercizi, a seguito di una
campagna di sensibilizza-
zione già partita da alcune
settimane. L’attività della

Polizia municipale di Bar-
dolino verrà incrementata
anche nelle frazioni e nelle
contrade, non solo attraver-
so la presenza fisica degli
agenti, ma anche con stru-
menti all’avanguardia per il
controllo delle zone sensi-
bili: «Tra le problematiche
più sentite quella dell’ab-
bandono illecito dei rifiuti è

sicuramente quella più
segnalata e visibile – ha
proseguito Ruocco – Non
potendo avere a disposizio-
ne un agente per ogni cas-
sonetto del territorio,
abbiamo deciso di dotarci
di fototrappole che verran-
no a breve posizionate. In
questo modo potremo iden-
tificare e sanzionare chi
commette illeciti di questo
tipo grazie alla tecnologia».
«Avere un maggior control-
lo del territorio è fonda-
mentale per un paese che
conta oltre due milioni di
presenze turistiche all’anno
– ha spiegato Lauro Sabai-
ni, sindaco di Bardolino –
Sicuramente l’arrivo da
qualche settimana del
Comandante ha portato sta-
bilità e nuove idee per
affrontare al meglio la sta-
gione e in generale monito-
rare più efficacemente
capoluogo e frazioni. Sono
convinto che nel giro di
poco tempo si vedranno i
risultati del suo lavoro
appena iniziato».

POLIZIA LOCALE. Il comando si potenzia con l’arrivo di quattro agenti stagionali

In nome della sicurezza

E’ tornato il Palio del Chiaretto su lungolago Cornicello ed è tornata a Bardolino la
raccolta dei tappi in sughero e dei mozziconi di sigaretta promossa da Consorzio di
Bacino Verona Due del Quadrilatero, Serit e Consiglio di Bacino Verona Nord con
finalità di sensibilizzazione ambientale e importanti risvolti etici. Il Consorzio di
Bacino Verona Due del Quadrilatero ha posizionato, in tutti gli stand, dei conteni-
tori dedicati alla raccolta e all’avvio al riciclo dei tappi in sughero stappati dalle
bottiglie di Chiaretto. Secondo un recente sondaggio, il 91% dei migliori vini al
mondo selezionati da Wine Spectator nel 2021 sono sigillati con tappi in sughero
«Vino e sughero sono due prodotti della natura, uniti da una lunga storia di rispet-
to e tutela ambientale - spiega la presidente del Consorzio di Bacino Verona Due,
Giorgia Speri -. Considerando che il sughero è al 100% riciclabile, abbiamo volu-
to contribuire a questa festa adoperandoci perché i tappi delle bottiglie stappate
vengano raccolti e correttamente avviati al riciclo. Non solo: i tappi in sughero rac-
colti in occasione del Palio del Chiaretto a Bardolino sono destinati ad essere dona-
ti all’associazione veronese Le.Viss. perché il ricavato conseguente al riutilizzo, sia
destinato alla cura del malato ematologico e al sostegno della ricerca sulle leucemie.  Per incentivare la partecipazione,
Serit ha posizionato un grande raccoglitore a forma di tappo di fronte a Villa Carrara Bottagisio così che tutti, compre-
si i turisti, potessero contribuire all’iniziativa come dichiarato da Massimo Mariotti, presidente di Ser.i.t.

TULIPANOMANIA 

Il concorso ‘Adriano Banterla - Fotografa la Tulipa-
nomania di Bardolino’ è arrivato alla sua conclusione.
Sono stati in molti a fotografare di 50 mila tulipani in
fiore che hanno colorato il lungolago nelle scorse set-
timane quando Bardolino è tornato a colorarsi di mille
tonalità grazie alla riconferma del progetto Tulipano-
mania, avviato da qualche anno in collaborazione con
il Parco Giardino Sigurtà e il suo proprietario, Giu-
seppe Sigurtà. Un progetto, questo, fondamentale
anche per la conquista del premio come Comune Fio-
rito più Bello d’Italia del 2019. Molteplici le varietà
che si potevano ammirare su tutto il lungolago di Bar-
dolino, da Punta Cornicello a Punta Mirabello e fino a
Lungolago Preite, ma anche in quello di Cisano: dal-
l’Holland Queen (giallo-rosso), ai Toyota (rosso-bian-
co), al Menton (rosa) all’Apricot Parrot (Arancio
Bianco) senza dimenticare i Belicia (bianco rosa dop-
pio), il Labrador (rosso fuxia) o il Dordogne (arancio).
Una diversità di colori che spazia dal nero (Black
Hero), rosa fuxia (Sunset tropical), viola scuro (Negri-
ta), il Banja Luka con fiori gialli screziati di rosso. La
messa a dimora dei bulbi è stata affidata per anni
all’azienda Banterla di Incaffi e dei fratelli Fabrizio e
Adriano, quest’ultimo recentemente scomparso. E
proprio a lui è stata dedicata l’edizione di quest’anno,
abbinata ad un concorso di fotografia che porta
appunto il suo nome. Ed ora ecco sanciti i vincitori,
che si sono aggiudicati due ingressi omaggio al Parco
Giardino Sigurtà: prima classificata Angela Pasetti di
Trissino (VI), secondo classificato Marcello Valente
di Castelnuovo del Garda, terza classificata Elisabetta
Calliari di Bardolino. 

Dal 27 al 29 maggio il lungolago di Bardolino si è colorato di rosa
con il diciassettesimo Palio del Chiaretto: 18 punti dedicati alla ven-
dita e alla degustazione del Bardolino Chiaretto Classico Doc e Spu-
mante Doc, gestiti direttamente dalle aziende produttrici della zona
classica ‘La Rocca’. Allestito in riva al lago di Garda, l’evento è
stato organizzato dalla Fondazione Bardolino Top. L’edizione 2022
ha riportato in piazza anche gli eventi collaterali, la gastronomia e
l’area expo, in una festa che ha coinvolto tutto il paese, da Punta
Mirabello a Punta Cornicello, senza dimenticare il centro storico. La
parte gastronomica è stata arricchita con un innovativo stand del-
l’istituto alberghiero ‘Carnacina’ e da uno stand dell’associazione
AMO Baldo-Garda. A chiudere un’edizione che ha letteralmente
trionfato riscuotendo migliaia di visitatori, lo spettacolo piromusica-
le sulle acque del lago, quest’anno dedicato alla storia del Chiaretto.

PALIO DEL CHIARETTO. Grande successo per l’edizione 2022 dell’attesa manifestazione

Così il lungolago si è vestito a festa

Prima Classificata

seconda Classificata

Terza Classificata

L’assessore Marcello Lucchese con
Vincenzo Ruocco e Lauro Sabaini

Servizi di
Silvia Accordini

BARDOLINO FILM FESTIVAL
Dopo il successo della prima edizione, torna dal 15 al 19 giugno il Bar-
dolino 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 gior-
nalista e critico cinematografico Franco Dassisti, alla sua seconda edi-
zione Bardolino Film Festival si conferma un appuntamento ricco di
contenuti unici in una location dal fascino senza pari. Due concorsi
rispettivamente dedicati a cortometraggi (BFF Short) e documentari
(BFF Doc), cinque serate di grande cinema sul lago per la sezione BFF
Specials, presentazioni di libri e incontri sul tema portante di questa
seconda edizione: ‘Figli della Terra’. Una riflessione sul rapporto tra
l’uomo e il pianeta, ma anche sulla transizione green e il legame con le
proprie radici, società e cultura. Tanti saranno i grandi nomi del cinema
italiano attesi a Bardolino, protagonisti delle cinque soirée nel corso
delle quali saranno assegnati una serie di riconoscimenti speciali del
festival. 



 CRONACHE di Costermano del Garda
L’ALTRO GIORNALE Giugno 2022
www.laltrogiornaleverona.it12

E’ stata una giornata storica
quella del 13 maggio scorso a
Costermano sul Garda. Nella
giornata del 13 maggio a
Castion, all’altezza del viale
che porta alla chiesa, è stata
eseguita la posa del primo dei
due ponti che saranno inseriti
sopra il torrente Tesina - il
secondo ponte, che unirà
Marciaga con Costermano
sarà realizzato tra un paio
d'anni circa. «A conclusione
dell'intera opera saremo
finalmente uniti in sicurezza
da Albarè a Costermano, da
Costermano a Castion, da
Castion a Marciaga, da Mar-
ciaga a Costermano e da
Costermano ad Albarè attra-
verso un unico grande trac-
ciato ciclabile – afferma il
sindaco Stefano Passarini -. E
se è stata una vera emozione
seguire la posa del nuovo
ponte sul Tesina, sarà una
grande soddisfazione vedere
l'opera conclusa. In queste
settimane sta proseguendo la
posa della soletta, dei para-
petti laterali e di tutte le fini-
ture che porteranno al com-
pletamento della struttura. La
passerella sul Tesina è uno
dei due collegamenti (insie-

me al futuro ponte sopra la
Valle dei Mulini) che consen-
tiranno la connessione tra
tutti i tratti ciclabili che sono
nati e nasceranno sul territo-
rio comunale formando così
un Anello Ciclabile Comuna-
le di circa 12 km che permet-
terà a chiunque, cittadini e
turisti, di raggiungere e visi-
tare in sicurezza con la bici o
a piedi, il capoluogo, tutte le
frazioni e le località di
Costermano sul Garda». 
Nel frattempo avanzano i
lavori per l’Hostel comunale.
Proseguono infatti gli inter-

venti per la realizzazione
della nuova struttura pubbli-
ca in località Baesse. È in
fase di costruzione il muro di
sostegno e divisorio con la
proprietà confinante ed è
stata recuperata la piccola
‘casa agricola’ preesistente
sull'area. Inail, al termine del-
l'opera, darà la struttura in
gestione al comune di Coster-
mano sul Garda per 18 anni.
A fine maggio 2020 l'area
comunale, comprensiva di
progetto approvato per una
struttura ricettiva pubblica,
era stata venduta ad Inail per

un importo di € 1.445.000.
«L'Hostel – conclude Passa-
rini - andrà a completare il
Parco dell'Amicizia dei
Popoli diventando punto di
partenza e di appoggio di un
turismo visitazionale, cultu-
rale ed ambientale del nostro
territorio, e concretizzandosi
in un hub di riferimento per
tutte le ciclabili dell'entroter-
ra mettendo a disposizione di
cittadini e turisti più servizi,
come bar, info point, ricarica
e noleggio bici elettriche,
area gioco e quant'altro». 

Silvia Accordini

Con la posa del nuovo parapetto in corten si è conclu-
sa nelle scorse settimane la realizzazione del tracciato
ciclabile che costeggia la collina di Murlongo e che fa
parte della progettualità ciclabile Baesse-Murlongo. La
pavimentazione è realizzata con calcestruzzo drenante
colorato di spessore 10 cm e presenta una larghezza
complessiva di 2.70 m. È stato realizzato un muro in
cemento armato - rivestito successivamente in pietra in
maniera analoga all'esistente - a ripristino del sostegno
della scarpata che era collassata ed è stato risanato il
muro esistente. Per la realizzazione del tratto ciclabile
Baesse - Murlongo il Comune ha usufruito di un mutuo
a tasso zero ottenuto a seguito di un bando dell'Istituto
di Credito Sportivo. «L'opera risulta elegante, ordinata,
bella, comoda, funzionale e particolarmente suggestiva
proprio per il contesto naturale in cui è inserita – affer-
ma il sindaco Stefano Passarini invitando tutti ad uti-
lizzarla in bici per una passeggiata -. Sono certo che
anche voi come me rimarrete affascinati dai ‘rumori’
della natura che vi accompagneranno». 

CASTION. Giornata storica il 13 maggio con la posa del manufatto sul territorio

Quel ponte sul Tesina
POLISPORTIVA IN FESTA

Festa grande in casa Polisportiva Adolfo Consolini di
Costermano sul Garda. La compagine del presidente Ric-
cardo Borsoi ha vinto il campionato di Seconda categoria
girone A, sul filo di lana, a più2 (54 punti) dalla diretta
inseguitrice in classifica Lazise di mister Andrea Urben-
ti. Un traguardo storico visto che la brigata del direttore
commerciale Alessio Comencini non aveva mai calcato il
palcoscenico della Prima, nella sua storia iniziata nel
2014. «I meriti vanno ai miei ragazzi - dice soddisfatto il
mister della Consolini Luca Ponzini - aggiungo che per
quanto fatto in tutta la stagione, abbiamo vinto con forza
e merito il campionato. Non è stato facile, visto che
abbiamo battuto l'accesa concorrenza di formazioni di
grande rispetto come Lazise, Calmasino e Academy
PescantinaSettimo. Ma i ragazzi hanno dato il meglio
nelle ultime settimane di campionato. Siamo stati com-
patti ed uniti, sapendo soffrire nei momenti bui, quando
le cose non giravano per il verso giusto. Durante il cam-
pionato siamo incappati in qualche caduta ma abbiamo
saputo rialzarci in fretta, vincendo poi, gare non facili.
Colgo l'occasione per ringraziare il presidente Riccardo
Borsoi ed i suoi collaboratori che hanno creduto nel lavo-
ro del sottoscritto. Tutti i giocatori della prima squadra si
sono fatti sempre trovare pronti, dando il 110% in partita
e il direttore sportivo Mauro Truschelli e il direttore gene-
rale Alessio Comencini. Sono stati unici ed importantissi-
mi». Di grande spessore l'apporto del segretario della
Polisportiva A. Consolini Stefano Mazzurana, il respon-
sabile del settore giovanile Alessandro Degli Antoni e il
dirigente Ivano Giramonti. Da non dimenticare il lavoro
del vice allenatore Federico Grigoli, del preparatore dei
portieri Andrea Artizzu e il massaggiatore Roberto Maf-
fezzoli. Chiude il presidente Riccardo Borsoi: «La nostra
è stata la vittoria di tutti! Una stagione fantastica, ora ci
prepariamo a vivere le emozioni della Prima categoria
con entusiasmo e tanto temperamento».

Roberto Pintore

UN ‘CONSIGLIO’ PARTICOLARE

Si è tenuta lo scorso giovedì mattina 12 maggio una sedu-
ta di Consiglio molto particolare. Il sindaco Stefano Pas-
sarini e l’assessore Francesca Martini sono stati accolti
dagli alunni della classe quarta della scuola primaria
‘Felice Ferri’ di Castion, i quali precedentemente aveva-
no inviato loro delle lettere con le loro richieste e i loro
consigli. «Lettere di grande gioia – precisa il primo citta-
dino -: abbiamo ritrovato anche tanti complimenti per la
pista ciclabile grazie alla quale non solo possono rag-
giungere più facilmente e in sicurezza le case dei loro
amici, ma possono anche trascorrere delle belle giornate
con la famiglia in mezzo alla natura. Gli alunni ci hanno
letto nuovamente le loro lettere spiegandoci di persona le
richieste fatte, alle quali ciascuno ha avuto una nostra
risposta e un impegno. Abbiamo  trovato una classe di
ragazzini molto preparati e attivi con i quali è stato un
piacere condividere idee e progetti perché solo facendo
rete si costruiscono solide e buone basi per il futuro. Rin-
graziamo l’insegnante Nerina per la bellissima opportu-
nità che sicuramente ripeteremo». 

PRIMARIA ‘A. CONSOLINI’
Nei giorni scorsi tutti gli alunni della Scuola Prima-
ria ‘Adolfo Consolini’ di Albarè, accompagnati dalle
loro insegnanti, sono stati in passeggiata al Parco
dell‘Amicizia dei Popoli. Mercoledì 11 maggio gli
alunni delle classi 4ª e 5ª, guidati dalle maestre hanno
fatto una passeggiata istruttiva alla scoperta delle bel-
lezze naturali del territorio: il tema della giornata era
una caccia al tesoro istruttiva dal titolo ‘Non cammi-
nare con la testa nel sacco ma aguzza la vista’ che gli
alunni sono stati invitati a ripercorrere con le proprie
famiglie. Mercoledì 18 maggio invece hanno visitato
il parco i più piccoli ovvero le classi 1ª, 2ª e 3ª che,
insieme alle maestre e a Irene hanno potuto scoprire
la flora e la fauna che popola il nostro meraviglioso
Parco. 

ED È SUMMER FEST!

A Costermano sul Garda arriva il Summer Fest! L’1,
2 e 3 luglio il Parco dell’Amicizia dei Popoli si vesti-
rà a festa con tre giornate ad entrata libera dedicate di
Pizza Festival, dj Set e musica dal vivo, Family day,
ma anche laboratori e giochi ludici e animazione per
bambini e ragazzi.

LA GIORNATA DEL DONATORE
Domenica 22 maggio Costermano sul
Garda ha festeggiato la ‘48esima giorna-
ta del Donatore’. L'Associazione Avis
Comunale ‘Emidio Marin’, in collabora-
zione con il gruppo Alpini di Castion
Veronese ha organizzato un piacevole
momento di aggregazione iniziato con la
sfilata e la Santa Messa per poi conclu-
dersi con un pranzo in compagnia. Un
evento significativo per ricordare ancora
una volta a tutti che ‘donare è un vero e
grande atto d'amore’.



Due equipaggi familiari sui
due gradini più alti del podio
al Campionato Italiano orga-
nizzato dal Circolo Vela Bel-
lano tra il 20 e il 22 maggio
scorsi. Il team gardesano dei
fratelli Bruno e Pierfrancesco
Maffezzoli, per l'occasione
con a prua il figlio Pietro, su
‘ITA 259’ ha vinto la battaglia
per la conquista del titolo ita-
liano battendo di misura il
team locale, Marta, Francesco
e Marco Garrone su ‘ITA
119’. Essendo un campionato
‘Open’, hanno partecipato
equipaggi provenienti da
quattro nazioni: Olanda, Lus-
semburgo, Austria e natural-
mente Italia. Sette le prove
svolte in tre giorni con un otti-
mo vento da sud (Breva) tra i
12 e 15 nodi, in giornate
soleggiate e calde. Regate ben
organizzate dal Circolo Vela
Bellano e abilmente condotte
dall'ottima giuria, si sono
avvalse anche dell’utilizzo di
nuove ipertecnologiche, ‘boe
drone’, motorizzate e compu-
terizzate che si posizionano da
sole alle coordinate definite
dalla giuria e i grado di spo-
starsi a comando nel caso di
cambi di vento. Al termine
delle prime sei prove la classi-
fica generale ‘Open’, com-
prendente gli stranieri, vedeva

in testa l'olandese ‘volante’
Rudy den Outer NED33,
Campione europeo in carica. I
Maffezzoli secondi ad un
punto dagli inseguitori
‘ITA258’ e ‘ITA119’ ex aequo
e a 6 punti da ‘ITA252’ del
presidente di classe De Ami-
cis. Grande tensione dunque
per l'ultima prova che, di fatto,
al netto dell'olandese, decide-
va il podio dell'Italiano. Ulti-
ma prova che ha visto
‘ITA259’ dominare sin dalla
prima bolina la regata e vince-
re in assoluto, e quindi preva-
lere sul podio Italiano, anche
se di soli due punti, su
‘ITA119’, ottimo secondo e
sui toscani Michele Tognozzi,
Haakon Haraldsen e Alberto
Alboretti di ‘ITA258’. E' il
nono titolo tricolore in carrie-
ra per i fratelli gardesani, che

regatano in Soling dal 1992.
Seguono altri sette equipaggi:
il vincitore assoluto dell’even-
to ‘open’ è dunque l'olandese
‘NED33’ con Rudy den
Outer, Theo de Lange e Bram
Soethoudt, anche se nell’ulti-
ma prova, hanno concluso
solo al quinto posto. Sicura-
mente tutti gli equipaggi si
sono goduti la splendida
Breva, il pomeridiano vento
da sud di Bellano, dopo la
deludente esperienza del
Mondiale in Germania con
zero regate disputate a causa
dell'assoluta mancanza di
vento. Soddisfatto anche il
presidente di classe, De Ami-
cis, per l'affacciarsi di alcuni
nuovi equipaggi con giovani
di buon livello che fanno ben
sperare per il futuro della ex
classe olimpica.
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La Lega Navale Italiana
sezione di Garda ha organiz-
zato sabato 14 maggio nella
sala consiliare gardesana una
manifestazione per festeg-
giare il 50° anno della sua
attività. Ai saluti ai presenti
da parte del presidente, Gior-
gio Castellani, sono seguite
parole di ringraziamento ai
rappresentanti dell’Ammini-
strazione comunale per la
loro vicinanza al Club, e a
tutti quei soci che hanno col-
laborato alla organizzazione
delle attività in questi 50
anni. Castellani ha ringrazia-
to, inoltre, tutti presidenti
che si sono succeduti nel
tempo a partire da Paolo Dal-
l’Agnola, storico fondatore,
continuando con Giorgio
Conca, Oliviero Olivieri,

Romano Maccari, Luca Maf-
fezzoli e Giuseppe Tondin. È
quindi seguita la presentazio-
ne, attraverso incantevoli
immagini, delle attività del
sodalizio in questi cin-
quant’anni. Sono state pro-
iettate immagini di regate, di
imbarcazioni blasonate ed
equipaggi che hanno portato
in alto i colori del circolo,

personaggi che hanno contri-
buito ai maggiori successi
sportivi, iniziative sociali in
collaborazione con le
ONLUS, attività culturali,
manifestazioni ecologiche e
di salvaguardia ambientale
organizzate con il comune di
Garda e vari enti tra cui
l’Università di Verona, l’AR-
PAV, Polizia e Vigili del

Fuoco. Nel saluto finale il
Presidente ha invitato tutti
alla regata e alla veleggiata
nel golfo per il giorno suc-
cessivo in cui una quarantina
di imbarcazioni hanno colo-
rato il golfo di Garda.

LEGA NAVALE ITALIANA GARDA. La sezione ha festeggiato cinquanta anni di attività

Sulla cresta dell’onda
Nell’ambito dell’evento l’assessore Giovanna Rizzi ha
premiato i quattro soci fondatori tuttora presenti nella
attività della Lega Navale di Garda.
Enrico Dall’Agnola, socio fondatore e segretario per un
ventennio. Per anni coordinatore del numero unico della
Lega Navale di Garda, regatante dapprima in classe
IOR con la quinta classe Snoopy, successivamente è atti-
vo in classe First 8 con ‘Giauen’, dove ottiene i miglio-
ri risultati tra cui campione nazionale negli anni 1992-
1993-2001, campione nazionale tedesco 2000-2001, 5°
classificato al Campionato europeo di Riva nel 1991,
una edizione molto partecipata. 
Giovanni Dal Ferro, socio fondatore, abile costruttore
nautico con eccezionali risultati sportivi delle sue bar-
che tra cui il mondiale mini con ‘Ligulé’ nel 1984, ‘Bri-
bon’ per il re di Spagna nel 1989, ‘Azur de PUIG’ per
l'infante di Spagna, Cristina, nel 1996, ‘g.g.g.’ mondiale
mini tonner nel 1990 e 1992, ‘KICKER’ barca dell’anno
U.V.A.I. nel 1995. Ha svolto intensa attività di regate
nella classe FIRST 8, sempre con ‘GIAUEN’ in equipag-
gio con Enrico Dall'Agnola come abbiamo appena
ricordato.
Gianalberto Soardi, socio fondatore, da sempre rega-
tante per il nostro club in classe Lightning e nella clas-
se Strale nella quale vince un titolo europeo e quello
nazionale. Molto vicino alle attività del club, in barca
ricopre sempre il classico ruolo di ‘prodiere’, molto
esperto.
Piero Vantini, socio fondatore e membro del consiglio
direttivo per i primi venti anni. Redattore della rivista
Lega Navale e membro del comitato di zona dei laghi
Garda Caldaro e Caldonazzo. Importante la sua carrie-
ra di velista, con un terzo posto al campionato europeo
Strale nel 1972, nella più importante edizione della sto-
ria dello Strale. Dal 1973 è membro della squadra
nazionale Soling nel quadriennio olimpico 1973-1976.
Secondo al campionato Soling 1975, vincitore della
coppa Nordio nonché terzo in coppa Italia sempre nello
stesso anno. Ha regatato ancora in classe Strale e in
tempi più recenti nella classe First 8 con il titolo nazio-
nale 2007 e 2° al campionato europeo nello stesso anno.

Nel gennaio 1972 un gruppetto di appassionati di vela
si rivolge a Paolo Dall’Agnola allora presidente del-
l’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo, per con-
cretizzare un grande sogno: quello di fondare un circo-
lo nautico a Garda. Convinti che una simile iniziativa
avrebbe favorito lo sviluppo turistico, viene fatta richie-
sta alla Presidenza Nazionale della L.N.I. per aprire una
Delegazione: il 2 febbraio dello stesso anno nasce il
Gruppo Vela della Lega Navale Italiana di Garda che
nel ‘72 ha già 80 iscritti. Il 3 novembre ‘73, raggiunta la
quota di cento aderenti, si tiene la prima assemblea dei
soci che elegge il Consiglio Direttivo e Paolo Dal-
l’Agnola è il presidente della neonata Sezione. La prima
regata ufficiale ‘La Marinara’ è vinta dell’equipaggio
del ‘S. Ambroeus’ con i fratelli Masotto e Annibale
Colombo. Nel frattempo la flotta di barche battenti ban-
diera ‘Garda’ si ingrandisce, conquistando allori anche
fuori dai confini regionali e nazionali. Scuola vela, corsi
di allenamento e aggiornamento alla regata, regate sociali, attività promozionali nelle scuole fanno parte incessantemen-
te dell’attività del gruppo. Il Consiglio comunale di Garda nel 1982 assegna alla Sezione di Garda della Lega Navale Ita-
liana l’area dell’ex Lido Bagni che nello stesso anno viene ristrutturato per adibirlo a sede nautica. Nel 1985 la sezione
viene autorizzata a gestire nella propria sede una scuola di guida nautica ed a svolgere regolare esami. Nel 1990 il Presi-
dente Paolo Dall’Agnola termina il suo mandato e gli subentra Giorgio Conca a cui subentrano negli anni Oliviero Oli-
vieri, Romano Maccari, Luca Maffezzoli e, oggi, Giorgio Castellani. 

CAMPIONATO ITALIANO DI VELA. Bruno e Pierfrancesco su ITA259

I fratelli Maffezzoli sul podio

Servizi di
Silvia Accordini
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«I nostri territori devono
essere un biglietto da visita
per i turisti. Quanto visto
nelle scorse settimane è inac-
cettabile. Serve agire con
prontezza e intransigenza. Il
tempo della comprensione è
abbondantemente finito. Qui
siamo al cospetto di sbandati
perdigiorno che vanno puniti
con la massima severità.
Scene così, purtroppo, non
sono nuove sul Lago». Que-
ste le parole del sindaco di
Torri del Benaco, Stefano
Nicotra all’indomani della
rissa avvenuta lo scorso 2
giugno su una spiaggia tra
Peschiera e Castelnuovo del
Garda che ha visto coinvolti
numerosi giovanissimi, per
lo più stranieri, arrivati da
fuori Regione. Il primo citta-
dino di Torri ha deciso subito
di agire inoltrando una lette-

ra indirizzata al Prefetto
Donato Cafagna, al Questore
Ivana Petricca e al coman-
dante dei Carabinieri in cui si
chiedeva l’istituzione di un
tavolo della legalità e sicu-
rezza in modo da prevenire
altre situazioni del genere sul
Lago di Garda: «Solo la
creazione di un gruppo di

lavoro può farci ragionare
assieme e capire come tron-
care tali situazioni – precisa
Nicotra facendo riferimento
all’invocazione di un tavolo
della legalità -. Auspico che
la nostra richiesta venga
presa in considerazione con
una certa rapidità». Non è
tutto. Il sindaco, previo pas-

saggio in consiglio comuna-
le, ha già dato incarico alla
Polizia Municipale di mette-
re mano al regolamento del
Comune per introdurre il
Daspo Urbano, unico stru-
mento vero a disposizione
delle amministrazioni per
allontanare dal territorio chi
si comporta in modo inade-
guato. Anche a Torri infatti le
scorse settimane è accaduto
qualche spiacevole episodio:
«Siamo stanchi dei ritornelli
relativi al Covid, al fatto che
sono stati anni difficili – pre-
cisa Nicotra -. Per tutti sono
stati anni difficili, qui manca
l’educazione. Se queste per-
sone non sono educate a
dovere tocca a noi insegnare
loro come si sta al mondo».
Intanto a Torri e frazioni,
come già fatto negli scorsi
anni, dal 17 giugno al 20
agosto due agenti saranno
dalle 23 alle 5 del mattino
per vigilare sul territorio.  

UNA MAPPA PER TORRI

Novità per Torri Del Benaco. Sono state presentate
all’Albergo Gardesana la nuova mappa del territorio e
un’applicazione scaricabile dai telefoni cellulari. Si
tratta di strumenti necessari per implementare l’offer-
ta e le soluzioni per il turista. Progetti voluti forte-
mente dall’amministrazione comunale che ha trovato
nelle associazioni del territorio grande condivisione.
Perchè la mappa. Partiamo dal cartaceo che non passa
mai di moda. Erano decenni che la mappa di Torri non
veniva aggiornata. I cambiamenti sul territorio sono
stati molteplici e se è vero che tante sono state le mappe
stampate non va dimenticato che questa è la prima che
gode del patrocinio del Comune.  «Nonostante l’epoca
tecnologica – spiega Mirko Lorenzin presidente degli
albergatori Torresani e titolare del Gardesana – c’è
ancora molta richiesta per le mappe cartacee. Ci siamo
resi conto dunque che favorire questo strumento fosse
assolutamente necessario»
L’applicazione. C’è poi l’applicazione che si chiama
‘Torri Del Benaco’ e che è già scaricabile. Partita come
idea del consigliere comunale Marco Giacometti è stata
creata da Massimiliano De Pace di ‘Viaggiando’ che ha
studiato nei dettagli la messa a punto di uno strumento
di facile comprensione ma assolutamente efficace.
«All’interno dell’applicazione – commenta De Pace –
c’è la possibilità di entrare nel mondo Torri. La imple-
menteremo senz’altro con contenuti nuovi ma già così
tante cose si possono scoprire. Si può conoscere il terri-
torio, i sentieri, scoprire eventi e peculiarità eno-gastro-
nomiche». In questo modo si vuole dare nuove possibi-
lità ai turisti che arrivano a Torri in massa ma, si sa, il
territorio non si vende da solo. «Per noi il turismo è quo-
tidianità – dice il consigliere comunale Marco Giaco-
metti – ma per attirare il turista dobbiamo dare gli stru-
menti, metterlo nelle condizioni di restare a lungo e
magari tornare. Essere attrattivi, conosciuti è il nostro
obiettivo principale». 
Fare squadra. E ovviamente a coordinare il tutto il sin-
daco Stefano Nicotra che ha ribadito la necessità di
ragionare insieme, da squadra, per sviluppare al meglio
l’offerta turistica: «Veniamo da due anni complicati,
adesso è il momento di ripartire forte con idee e inizia-
tive. Essere Lago di Garda significa poco se non siamo
in grado di lavorare in modo congiunto. Sono orgoglio-
so dunque che come amministrazione riusciamo ad
intercettare le esigenze del territorio, delle nostre frazio-
ni e queste due novità ne sono la dimostrazione tangibi-
le». E saranno sei le grandi mappe che verranno collo-
cate in punti strategici di Torri per far conoscere i nuovi
strumenti a disposizione di cittadini e turisti.

TORRI DEL BENACO. Il sindaco Nicotra invoca l’istituzione di un Tavolo della legalità

In nome della sicurezza

GARDA. ‘Obiettivo Ri-fiorire’
Un progetto di riutilizzo per i gardesani: nasce
così ‘Obiettivo Ri-fiorire’. A tenerlo a battesimo
gli assessori ad Ambiente ed Ecologia, Sacha
Allevato, e alle Politiche sociali, Roberta Cece-
re, che hanno avuto un’idea davvero originale:
dalle aiuole del Lungolago Regina Adelaide
nelle scorse settimane sono stati estratti i bulbi
di tulipano per essere sostituiti da altre piante. E
invece di essere gettati via, questi bulbi avranno
nuova vita! Sono stati messi a disposizione
infatti di tutti i gardesani che avranno voglia di
ripiantarli sui propri balconi o nei propri giardi-
ni. I bulbi sono stati sapientemente incartati e
confezionati dal gruppo Intrecciamo-ci, le cui
instancabili donne, con pazienza e amore, si
sono dedicate al progetto confezionando 200
sacchettini contenenti bulbi. 

GARDA. Che ‘Bell’Impresa’
Splendida giornata di chiusura lo scorso 25 maggio
per ‘Bell'Impresa’ il progetto selezionato da ‘Con i
Bambini’ nell'ambito del Fondo per il Contrasto della
Povertà Educativa Minorile. Un evento che ha colora-
to il lungolago Regina Adelaide con tanti giochi orga-
nizzati appositamente per i bambini: una vera festa
per stimolare le menti più giovani in modo responsa-
bile, creativo e intraprendente. Capofila del progetto
Hermete Cooperativa Sociale Onlus. Il comune di
Garda, partner del progetto, ha ringraziato, oltre alla
Cooperativa, l'assessore Roberta Cecere, l'Istituto
Malfer di Garda, il dirigente scolastico Anita Amoia,
il vice dirigente scolastico e tutte le insegnanti per la
disponibilità, la pazienza e l'entusiasmo che sempre
dimostrano.

GARDA. La mostra

Il 28 maggio a Garda, a palazzo Pincini Carlotti, ha
aperto i battenti una mostra fotografica, ‘Private Por-
traits’ da non perdere dedicata a Joe Oppedisano,
grandissimo nome del mondo della fotografia interna-
zionale. Oppedisano, artista poliedrico e grande speri-
mentatore moderno, conta all'attivo circa una cin-
quantina di mostre in tutto il mondo, tra cui la grande
collettiva del 2005 ‘60 grandi maestri fotografi’ al
Peggy Guggenheim Museum di Venezia. La mostra,
organizzata dal Gruppo Fotografico Lo Scatto Garda
FBI, sarà aperta fino al 23 giugno dal mercoledì alla
domenica dalle ore 16.00 alle ore 19.00 ed è a ingres-
so libero e gratuito. 

BREVI DA TORRI DEL BENACO
‘Caccia al futuro – Chi puoi diventare?’. Questo il
titolo di un progetto promosso dall’Ulss9 scaligera in
collaborazione con i Comuni di Lazise, Castelnuovo del
Garda, Peschiera del Garda, Bardolino, Garda, Torri del
Benaco, Brenzone e Malcesine. Questo nuovo laborato-
rio vedrà protagonisti ragazzi tra i 15 e i 18 anni, che
avranno così l’occasione di conoscersi meglio e speri-
mentare quelle che vengono chiamate ‘le abilità della
vita’. Il percorso prevede 4 incontri, nel mese di giugno
a Garda (sala polifunzionale) per l’alto lago o a Castel-
nuovo del Garda 8Al Centro) per il basso lago. ‘Cono-
sciamoci, Cambiare il nostro punto di vista, Lavoriamo
in gruppo, Valorizziamo l’esperienza saranno i temi trat-
tati dal 15 al 24 giugno con un incontro finale mercole-
dì 29 giugno presso Villa Carrara a Bardolino. 
San Filippo in festa. Si è rivelata un successo la festa
di San Filippo a Torri del Benaco, andata in scena dal 26
al 29 maggio scorsi. A farla da padrone sono stati giochi
e sport tradizionali che si sono alternati a molte altre
occasioni di festa con stand enogastronomici e concerti.
Non è mancata la tradizionale S.Messa di San Filippo
con l’immancabile Motobenedizione, e ancora il Palo
della cuccagna e il falò della barca di San Filippo che
hanno chiuso la giornata del 26 maggio inaugurando
così la quattro giorni di festa.

Servizi di
Silvia Accordini
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«Una volta concluso, il pro-
getto presentato avrà signifi-
cative ricadute non solo in
termini di miglioramento
della circolazione viaria, con
alleggerimento del volume
di traffico, ma anche in ter-
mini di sicurezza. E a bene-
ficiarne non sarà solo la
zona di Affi, ma l’intero ter-
ritorio del veronese. Verona
infatti non è fondamentale
solo per il territorio circo-
stante ma riveste un ruolo
cruciale per lo sviluppo del
sistema infrastrutturale del-
l’intera Regione». Lo ha
affermato la Vicepresidente
e Assessore alle Infrastruttu-
re e Trasporti della Regione
lo scorso 16 maggio, nella
Sala Consiliare del comune
di Affi, nell’ambito della
conferenza di presentazione
del progetto dei lavori di
messa in sicurezza e allarga-
mento della S.R. 450. Il pro-
getto rientra nell’ambito
della Deliberazione della
Giunta Regionale con cui è

stato disposto l’uso di risor-
se regionali per la realizza-
zione di interventi infrastrut-
turali per la messa in sicu-
rezza della rete regionale e
della circolazione viaria. A
fare gli onori di casa lo scor-
so 16 maggio il sindaco di
Affi, Marco Giacomo Sega,
che ha sottolineato quanto
«quest’opera rivesta una
forte rilevanza per Affi,
porta di accesso al Lago e
alla Valpolicella». Il primo
cittadino, accanto alla sinda-
ca del limitrofo comune di

Cavaion Veronese, Sabrina
Tramonte, non ha mancato
altresì di sottolineare la pre-
occupazione per la mole di
traffico che si riverserà sui
centri di Affi e Cavaion
anche in vista dell’apertura
del casello autostradale di
Castelnuovo del Garda.
Insieme i due Sindaci hanno
infatti proposto l’apertura di
un tavolo tecnico per poter
confrontarsi ed eventual-
mente intervenire a seconda
delle esigenze che si presen-
teranno. Proposta, questa,

subito accolta dalla vicepre-
sidente De Berti e dai vertici
di Autostrada del Brennero,
che hanno sottolineato la
«particolare attenzione dedi-
cata dalla nostra società ad
Affi, il cui casello registra il
maggiore afflusso stagionale
di ingressi e uscite. Nel trat-
to autostradale all’altezza
della salita di Affi è prevista
a breve la realizzazione della
‘terza corsia effettiva’, ma,
oltre a questo, entro un anno
partiranno altri importanti
interventi». 

DALLA  A22 ALL’UCRAINA
È partito lo scorso 30
maggio dai magazzi-
ni di Autostrada del
Brennero, il carico di
attrezzature mediche
diretto a Ivano-Fran-
kivs'k, capoluogo
dell'omonimo Oblast'
dell’Ucraina occi-
dentale. «Un aiuto
concreto – commenta
l ’ a m m i n i s t r a t o r e
delegato, Diego Cat-
toni - costituito dai
beni più preziosi per
chi si trova a vivere
in uno scenario di
guerra. Così Auto-
strada del Brennero
ha voluto fare la propria parte per dare una mano al
popolo ucraino. È stata una decisione unanime di tutto
il Consiglio di amministrazione». Si tratta di strumen-
tazioni mediche di varia natura, per lo più destinate alla
chirurgia, indicate come prioritarie dal dott. Onyshchuk
Stanislav, Capo del Primo Ospedale Chirurgico Volon-
tario di Ivano-Frankivs'k, organizzazione pubblica
senza scopo di lucro supportata dal centro chirurgico
del Brass Group. La consegna del materiale, dal con-
trovalore economico di 111.000 euro, sarà curata dal-
l’Associazione Culturale degli Ucraini in Trentino
(APS Rasom), che ha attivato il contatto in patria con
la struttura sanitaria, e da un gruppo di Vigili del Fuoco
volontari di Volano. In questo modo, il materiale acqui-
stato direttamente da Autobrennero già domani potrà
essere nella disponibilità del personale medico.

Nello specifico, per la S.R. 450 - in gestione a Veneto Strade - la Regione ha finanziato due interventi, nell’ambito di un
unico accordo quadro per un valore complessivo di 800.000 euro. Ad illustrare gli interventi il direttore di Veneto Stra-
de, Silvano Vernizzi. La strada regionale S.R. 450 ‘di Affi’ percorre l’entroterra veneto del basso Lago di Garda, colle-
gando l’ex strada statale 11 Padana Superiore (località Cavalcaselle) all’autostrada A22 del Brennero. Negli ultimi 300
mt in corrispondenza dell’innesto con la rotatoria di Affi, essa presenta una riduzione di careggiata, creando notevoli ral-
lentamenti al traffico specie nel periodo estivo. Nella carreggiata nord, in particolare, si creano interferenze tra il flusso
di veicoli che si dirigono verso l’ingresso del casello autostrada A22 di Affi/Trento e il flusso dei veicoli che si dirigo-
no in direzione Lago di Garda (Lazise, Bardolino, Garda, Torri, Brenzone e Malcesine) e al centro commerciale di Affi.
Di qui la necessità di operare per una messa in sicurezza. I lavori si sono svolti attraverso due contratti applicativi, il
primo dei quali – ripristino della funzionalità idraulica con tombinamento di cunette in tratti saltuari, nei comuni di
Castelnuovo del Garda, Lazise, Bardolino, Cavaion Veronese e Affi, per un valore complessivo di 400.000 euro – già
concluso. Il secondo accordo (dal valore complessivo di altrettanti 400.000 euro) prevede appunto l’allargamento stra-

dale, dal km 12+800 al km 13+000 dello svincolo di ingresso alla
rotatoria, al fine di creare la seconda corsia di innesto alla rotato-
ria. Oltre all’allargamento verso l’interno con raddoppio corsia di
innesto/uscita rotatoria, i lavori consisteranno nel tombinamento
della cunetta esistente, nella sistemazione e messa in sicurezza
dell’isola centrale, nel riposizionamento delle barriere stradali,
nello spostamento, riposizionamento e miglioramento della
segnaletica verticale ed orizzontale, ed infine nell’asfaltatura del
tratto interessato dall’allargamento. I lavori si concluderanno
entro il mese di settembre. «Nel caso di strade molto frequentate,
come la S.R. 450, una proposta che ho sottoposto alla valutazione
dell’ing. Vernizzi e che riguarda esclusivamente il traffico pesan-
te, è quella di installare dei telepass per disincentivare l’abitudine
dei mezzi pesanti di uscire dall’autostrada in direzione della regio-
nale di Affi, per un risparmio sul pedaggio. In questo modo non
solo si potrebbero recuperare risorse economiche introducendo
una sorta di ‘vignetta’, ma ne gioverebbe anche il traffico veicola-
re, notevolmente alleggerito, con ricadute importanti su tutto il
territorio circostante» - ha affermato la vicepresidente De Berti.

La consegna alla presidentessa 
di APS Rasom Stefania Shmits da
parte dell’addetto Diego Cattoni

E’ stata inaugurata lo scorso
venerdì 27 maggio nella Sala
Vetri della Biblioteca comu-
nale di Affi la mostra ‘Vivere
insieme!’, che ha visto trion-
fare progetti di inclusività
sociale per la scuola elemen-
tare di Affi. La mostra, prose-
guita fino al 5 giugno, ha illu-
strato le idee degli studenti
del Laboratorio di Progetta-
zione dell’Architettura degli
Interni del Politecnico di
Milano, che hanno immagi-
nato dei possibili recuperi
dell’edificio della scuola ele-
mentare di Affi. La sperimen-
tazione didattica è nata nel
2021 da una convenzione no
profit tra il comune di Affi e il
Politecnico di Milano, quan-
do si ipotizzava uno sposta-
mento della scuola in via
della Repubblica. «Nonostan-
te l’attuale scuola al momen-

to rimarrà tale, la mostra
vuole dare visibilità e valore
al lavoro di questi giovani
progettisti e riflettere sulle
loro idee che rimangono pre-
ziosi spunti di ragionamento
per il futuro» - ha affermato il
sindaco Marco Giacomo
Sega. In una prospettiva di
recupero e di rilancio delle
strutture edilizie preesistenti
della città di Affi, la mostra
‘Vivere insieme!’ presenta
una sperimentazione didattica
sulla riconversione d’uso
della sua ex scuola elementa-
re. Nell’ambito del Laborato-
rio di Progettazione dell’Ar-
chitettura degli Interni (Corso
di Laurea in Progettazione
dell’Architettura, Politecnico
di Milano), guidato dalle pro-
fessoresse Imma Forino e
Francesca Rapisarda con le
architette Greta Allegretti e

Carola D’Ambros. Alcuni
giovani progettisti hanno
convertito il fabbricato scola-
stico in una residenza per
anziani autosufficienti (Social
Housing) in una prospettiva
di ‘abitare condiviso’ e di
benessere per le generazioni
più fragili. Accanto agli
appartamenti individuali vi
sono luoghi per stare insieme
quali soggiorni, sale lettura e
biblioteca interna, cucine e
sale da pranzo, laboratori,
patii e orti, per incentivare lo
spirito comunitario, la condi-
visione di esperienze, l’in-
contro fra le persone. Allo
stesso tempo, l’edificio si apre
alla comunità di Affi offrendo
sale corsi e per piccole esposi-
zioni, laboratori e ambienti di
co-working, bar e spazi flessi-
bili e polifunzionali, che inte-
ragiscono con l’area verde

antistante il corpo edilizio. I
giovani progettisti immagina-
no il futuro della ex scuola,
ma soprattutto un modo di
vivere e di stare insieme: gra-
zie al progetto architettonico
le relazioni di inclusività fra
generazioni differenti posso-
no animarsi in una cornice di
bellezza e funzionalità.   

LA MOSTRA. Si è svolta dal 27 maggio al 5 giugno nella Sala Vetri

Il successo di ‘Vivere insieme!’

Progetti di: Niccolò Asfinio – Laura Bai – Loris Ballhysa
– Chiara Canova – Benedetta Caporale – Elena Carati –
Leonardo Carugno – Giada Castelli – Matteo Catania –
Marsida Daiu – Camilla Dell’Acqua – Greta Devecchi –
Sara Funari – Filippo Paganini – Piero Palmisano – Fran-
cesco Pasqualini – Ludovica Petrella – Martina Parisi –
Antonio Perrone – Greta Peverelli – Fabio Poncemmi –
Federica Vecchierelli – Zoe Verni – Simone Zauli

16° GRAN PREMIO CITTÀ DI AFFI

Grande successo per il 16° Gran premio Città di Affi -
Memorial Rita Sandri - Memorial Bepi Dalle Vedove -
Memorial Bruno Quarella, che, in una giornata baciata
dal sole, lo scorso 15 maggio ha dipinto di gioia e allegria
le vie del paese. Alla gara hanno partecipato ragazzi e
ragazze dai 7 ai 12 anni per un totale di 146 iscritti per un
centinaio di squadre di giovani ciclisti che alle 7 del mat-
tino si sono dati appuntamento in località Sottomoscal.
La gara, iniziata alle 9.00, ha visto i giovani corridori per-
correre via Fermi, via Volta, via Marconi e via Meucci e
si è conclusa alle 12.30 con le premiazioni e con un alle-
gro Pasta Party offerto a bambini e genitori. 

OPERE PUBBLICHE. Presentato il piano per l’allargamento e messa in sicurezza della regionale

Un progetto per la S.R.450

Il tavolo dei relatori
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Weekend tricolore al Palaz-
zetto dello Sport di Cavaion.
L'ultimo fine settimana di
Maggio si sono disputati gli
incontri decisivi del campio-
nato nazionale di Pallavolo
femminile Under 18. Il
comune cavaionese ha parte-
cipato all'evento organizzato
dalla Federazione Italiana di
Pallavolo, ospitando un
incontro di semifinale tra la
VolleyRò Casal de Pazzi
(Roma) e la IN Volley Pie-
monte Fiorentini (Torino).
Per la cronaca, la partita è ter-
minata 3-0 per le romane che
si sono conquistate il bigliet-
to per la finale all'AGSM

Forum di Verona, dove hanno
ceduto contro le parità età
dell'Imoco Volley Coneglia-
no (Treviso). A consegnare la
coppa alle bravissime trevi-

giane era presente anche l'as-
sessore allo Sport di Cavaion,
Angelo Indelicato. Il Palaz-
zetto dello Sport di Cavaion
ha poi ospitato la finalina per

il terzo e quarto posto di que-
sto spettacolare finale di
campionato: sul parquet
cavaionese si sono incontrate
la Fusion Team Volley (Vene-
zia) e la Agil Volley Team
(Novara). Per gli amanti delle
statistiche, segnaliamo la vit-
toria delle veneziane per 3-0.
«Vogliamo davvero ringra-
ziare la FIPAV nazionale e
veronese - ha chiosato l'as-
sessore Indelicato - e tutti gli
organizzatori e volontari.
Rappresenta un privilegio
aver partecipato a questo
evento nazionale. Un augurio
di cuore va a tutte le meravi-
gliose giovani atlete, ai diri-
genti e alle tifoserie: arrive-
derci al prossimo appunta-
mento».

CAVAION... IN VESPA

Entusiasmo e grande calore, non solo per i quaranta gradi
centigradi di sabato 21 maggio, alla presentazione del
libro del vespista Lorenzo Franchini a Cavaion Veronese.
A dare il benvenuto al viaggiatore varesino, oltre all'am-
ministrazione comunale, anche un nutrito gruppo di
Vespa Club veronesi arrivati in parata dentro il teatro
Arena Torcolo. Il libro, edito da Alpine Studio, racconta
del viaggio sulla mitica Ruta 40 argentina: da Buenos
Aires alla Terra del fuoco, attraversando località avventu-
rose come la Pampa e la Patagonia, tutto sulle due ruote
da 10 pollici di una attempata Vespa. Lo scrittore-viag-
giatore ha raccontato con parole e immagini le fatiche, le
gioie e i pericoli di un viaggio leggendario. Il mitico
scooter italiano, disegnato dall'ingegnere Corradino
D'Ascanio nel lontano 1946, è uno dei simboli di un'Ita-
lia vincente, romantica e un pò nostalgica. Nostalgica
come il caratteristico scoppiettio del motore delle Vespa
che in serata hanno salutato Cavaion per spostarsi verso
nuove mete. «Ringraziamo i Vespa Club di Caprino,
Pescantina e Verona per la loro simpatica partecipazione,
ed auguriamo al nostro amico Lorenzo mille altri viaggi
avventurosi». Così conclude l'assessore Angelo Indelica-
to una giornata veramente...Special.

CAVAION VERONESE. Intenso fine settimana al Palazzetto dell Sport con il Volley Under 18

Pallavolo tricolore

CACCIA AL FUTURO

‘Trasformare le proprie conoscenze in competenze’: que-
sto è l’obiettivo di ‘Caccia al futuro’, un progetto promos-
so dall’Ulss9 accanto ai comuni di Affi, Brentino Belluno,
Caprino Veronese, Costermano sul Garda, Cavaion Vero-
nese, Dolcè, Ferrara di Monte Baldo, Rivoli Veronese, San
Zeno di Montagna. Una in particolare l’opportunità offerta
ai giovani dai 15 ai 18 anni: attivarsi tramite attività prati-
che e dinamiche che permetteranno loro di mettersi in
gioco. La proposta è una settimana di esperienze e attività
dedicate ai ragazzi dai 15 ai 18 anni, finalizzate ad attivare
e conoscere le proprie competenze trasversali. Le attività si
terranno tutta la settimana dal 27 giugno all’1 luglio pres-
so Cà del Rì ad Affi, con orario 9-13 (l'orario varierà gio-
vedì dalle 9 alle 17). La partecipazione è gratuita previa
iscrizione. Per maggiori informazioni contattare il Servizio
Educativo del Comune alla mail educatrice@comuneco-
stermano.it o al numero 3666399361. Link d'iscrizione:
http://forms.gle/1uY8x4d XhiRgwVEG6

Debutterà ufficialmente
sabato 18 giugno la ‘Rasse-
gna Estiva della Biblioteca’
ad Affi. Otto appuntamenti
che in un girotondo di musi-
ca, danza e teatro animeran-
no le serate estive con
imperdibili spettacoli ad
ingresso libero. Promossa
dalla Biblioteca comunale
di Affi, la rassegna 2022
avrà appunto inizio sabato
18 giugno alle ore 18.30,
quando I Guardiani del
Moscal presenteranno ‘Affi
Risuona, concerto di musi-
ca barocca’ con l’Ensemble
Filomela presso i Lavatoi.
Si proseguirà domenica 19
alle 16.00: il Comitato San
Bartolomeo Caorsa presen-
ta l’11° Concerto nel bosco
alla Furiola con il Piazza
Brass Quintet. Domenica
26 giugno appuntamento
con il teatro nel Parco della
biblioteca di Affi, dove, alle
21.00, la Nuova compagnia
teatrale metterà in scena Il
Bisbetico per la regia di
Enzo Rapisarda. Una serata,
questa, a sostegno del grup-

po Volontariato di Affi. ‘La
danza come linguaggio
nascosto dell’anima’ del
Tour al l’air Ballet sarà pro-

tagonista domenica 3 luglio
alle 21.15 presso la Biblio-
teca (a sostegno della fon-
dazione AIRC). Il teatro

tornerà poi domenica 10
luglio e domenica 17 luglio
alle 21.00 nel parco della
biblioteca di Affi: il 10 gli
Amici del Teatro Attorchio
presenteranno ‘Cantiere a
luci rosse’ a sostegno di
Telefono Rosa Verona,
mentre il 17 Teatro Prova
metterà in scena ‘La sbete-
ga soràda’ a sostegno di
Anna per il Malawi. Chiu-
deranno la rassegna l’even-
to del 23 luglio alle 21.15
in Biblioteca con Tour an
l’air Ballet che proporrà lo
spettacolo danzante in
vetrina ‘Il ballerino è un
oratore che parla un lin-
guaggio silenzioso’ (a
sostegno di Avis Affi) e la
serata di domenica 31
luglio alle 21.00 nel Parco
della biblioteca, dove la
Compagnia teatrale El
Gavetin presenterà ‘Ferma-
ta Tavernele’. Una serata,
questa, a sostegno di Amo
Baldo Garda. Per seguire
gli eventi nel dettaglio con-
sultare la pagina facebook
della Biblioteca di Affi. 

AFFI. Prenderà il via il 18 giugno prossimo la Rassegna estiva con otto appuntamenti

La calda estate della Biblioteca

AFFI. Alberi in festa
‘Gli alberi sono i pennelli con cui la natura dipinge il futuro’: è
con questo slogan che si è svolta lo scorso sabato 4 giugno la Festa
degli Alberi di Primavera organizzata dal Comune di Affi in col-
laborazione con la Biblioteca. In occasione della fine dell’anno
scolastico l’amministrazione comunale ha desiderato donare un
piccolo albero ad ogni bambino residente ad Affi nato nell’anno
2015: l’appuntamento per la piantumazione era alle 17.00 di saba-
to 4 giugno nel parco giochi di Incaffi, dove bambini, genitori e
volontari hanno vissuto un momento di festa davvero speciale. 

Servizi di
Silvia Accordini



Un partecipato convegno
sul Monte Baldo Patrimo-
nio dell’Umanità si è tenuto
a fine maggio a palazzo
Malaspina Nichesola al
Platano di Caprino Verone-
se, sede dell’Unione mon-
tana del Baldo-Garda.
Organizzato dal comune di
Rivoli Veronese nell’ambi-
to degli eventi per i 500
anni dalla nascita di Fran-
cesco Calzolari, in collabo-
razione con l’Unione mon-
tana del Baldo-Garda e
l’Associazione Monte
Baldo patrimonio del-
l’umanità, ha raccontato la
storia e le motivazioni di
questa candidatura Unesco.

Introdotto e coordinato da
Quinto Canali, amministra-
tore pubblico brentonicano
e dirigente dell’Associazio-
ne, ha visto il saluto istitu-
zionale di Paola Arduini,
sindaca di Caprino verone-
se, Giuliana Zocca, sindaca
di Rivoli Veronese, Alberto
Mazzurana, sindaco di
Brentino Belluno, Dante
Dossi, sindaco di Brentoni-
co, seguita dall’intervento
dei Consiglieri regionali
Enrico Corsi della Lega e
Anna Maria Bigon del PD,
primi firmatari della
mozione bipartisan per il
Monte Baldo Patrimonio
dell’Umanità, che sarà

approvata prossimamente
dal Consiglio Regionale
Veneto; infine è intervenuto
Armando Luchesa, assesso-
re di Rivoli Veronese, coor-
dinatore degli eventi per il
500° di Francesco Calzola-
ri. La storia e i presupposti
sostanziali della candidatu-
ra Unesco del Baldo con gli
studi approfonditi e i con-
vegni promossi dalla Pro-
vincia Autonoma di Trento
negli ultimi 10 anni sono
stati presentati da Imerio
Lorenzini, coordinatore del
gruppo di lavoro della Pro-
vincia autonoma di Trento
per il Monte Baldo Patri-
monio dell’Umanità, segui-

to da Giuliana Cristoforetti,
dirigente della Provincia
autonoma di Trento che ha
elencato i valori di unicità,
universalità, eccezionalità e
integrità che potranno
sostenere il perseguimento
e l’ottenimento del maggio-
re riconoscimento planeta-
rio, insieme culturali e
ambientali, in coerenza con
tre dei dieci criteri UNE-
SCO possibili: il sesto per
la nascita della botanica nel
XVI sec, il nono ed il deci-
mo per la biodiversità ecce-
zionale e i paesaggi antro-
pici e per le specie rare ed
uniche a livello botanico e
micro faunistico in alcuni
casi in pericolo di estinzio-
ne. Le ragioni della cultura
e della natura che promuo-
vono il Monte Baldo sono
state spiegate dall’antropo-

logo Annibale Salsa, Presi-
dente emerito del CAI,
membro dei comitati scien-
tifici di TSM e Fondazione
Dolomiti UNESCO, che ha
ben illustrato l’identità bal-
dense e la storica resilenza
della popolazione montana,
seguito dallo zoologo
Adriano Zanetti della
World Biodiversity Asso-
ciation che ha spiegato gli

endemismi micro faunistici
baldensi, soprattutto farfal-
le ed insetti rari od unici,
mentre il biologo Daniele
Zanini, socio attivo di
numerosi enti e accademie
scientifici ha parlato della
biodiversità e della storia
della botanica da Calzolari
ad oggi, nata sul Monte
Baldo ad opera di numerosi
naturalisti europei. 
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Torna dopo due anni di
stop causati dalla pande-
mia la manifestazione
Corteggiando in Valdadi-
ge che si terrà sabato 2 e
domenica 3 luglio a Bren-
tino Belluno. Una manife-
stazione culturale ed eno-
gastronomica che vuole far
riscoprire le bellezze della
Valdadige. La manifestazio-
ne è organizzata dal Comi-
tato Valdadige con il patro-
cinio del Comune di Brenti-
no Belluno e della Provin-
cia di Verona. Il Comitato
racchiude le Associazioni
principali che operano nel
territorio Comunale e sono:
l’Associazione AVIS Valda-
dige, il gruppo Alpini Val-
dadige, l'Associazione Quei
De Belum, l'Associazione
San Giacomo, il Comitato
di Brentino e la Candelora
di Preabocco. L’evento si
svolgerà a Brentino,

Borgo dagli Angoli e gli
scorci suggestivi che
sorge ai piedi del bellissi-
mo santuario della

Madonna della Corona.
Ogni associazione facente
parte del comitato servirà
un proprio piatto tipico

all’interno di una corte.
Saranno presenti numero-
se cantine della Valdadige
che proporranno un'ampia
varietà di vini da poter
sorseggiare e degustare
nelle diverse corti. «Parti-
colare attenzione – affer-
ma il sindaco Alberto
Mazzurana - avrà il 5°
Palio della Botti facente
parte del circuito ‘Nazio-
nale delle botti - Città del
vino’ con squadre prove-
nienti da tutta Italia. Infi-
ne la manifestazione
vedrà la sua conclusione
domenica con un fantasti-
co spettacolo pirotecnico.
Il comune di Brentino
Belluno coadiuvato dalla
Provincia e il Comitato
della Manifestazione sono
lieti di presentare questa
iniziativa che unisce
sport, cultura e tradizioni
popolari». 

BRENTINO NELLUNO. Torna la manifestazione che colorerà la Valdadige il 2 e 3 luglio

E Corteggiando sia!

Per quanto riguarda l’ambiente baldense
si sono succeduti Maurizio Delibori, pre-
sidente dell’Associazione Monte Baldo
patrimonio dell’umanità, che ha parlato
di valori antropici e della bellezza bal-
dense da riconoscere e promuovere,
Natascia Lorenzi, presidente dell’Asso-
ciazione Marchio del Baldo che ha illu-
strato la funzione del marchio ‘Baldo’,
per lo sviluppo territoriale, Veronica
Polin, docente dell’Università di Verona
- Dipartimento di Scienze Economiche,
ha mostrato con alcune pratiche green
come si possa andare verso una visione
condivisa di buona economia anche sul
Baldo. Il convegno è stato chiuso da Vir-
ginia Cristini, presidente della Biblioteca
di Rivoli che ha trattato dei rapporti tra
Francesco Calzolari e i suoi discendenti

e il Monte Baldo, per finire con il mito
del Monte Baldo e in particolare della
leggendaria ‘baldina’ ben raccontato
dalla docente di lettere Anna Vittoria
Ottaviani, vice-presidente dell’Associa-
zione Monte Baldo patrimonio dell’uma-
nità. Gli enti preposti alla presentazione
della candidatura del Monte Baldo unita-
rio a Patrimonio Mondiale UNESCO e al
perseguimento del prestigioso riconosci-
mento sono ora, assieme, la Provincia
autonoma di Trento e la Regione del
Veneto, mediante la sottoscrizione di un
apposito accordo di programma. Il primo
passo delle complesse procedure di rico-
noscimento riguarda il deposito della
Tentative list, possibile entro il 30 set-
tembre e richiesta dalla mozione deposi-
tata al Consiglio Regionale del Veneto.

MONTE BALDO PROTAGONISTA. Obiettivo UNESCO

RIVOLI VERONESE. Il debutto dei giovani

Momento significativo a Rivoli Veronese il 2 giugno scorso: tredici giovani hanno ricevuto la Costituzione per il
loro debutto nella società adulta. La serata è stata dalla riflessioni di alcuni ospiti e dalla bella presenza del quasi
centenario di Rivoli, il signor Ottavio. 

RIVOLI. I lavatoi

Un progetto di restauro conservativo dei lavatoi: que-
sto è quanto la Giunta comunale di Rivoli Veronese ha
approvato lo scorso 27 maggio per poterlo così sotto-
porre al vaglio del Gal per un possibile finanziamen-
to. L’intervento è infatti inserito all’interno dei pro-
getti finanziabili dal programma di Sviluppo rurale
per il Veneto 2014 – 2020 a sostegno del recupero e
della riqualificazione del patrimonio architettonico
dei villaggi e del paesaggio rurale. Il comune di Rivo-
li Veronese, per la sua peculiare posizione e confor-
mazione territoriale, compresa tra l’anfiteatro moreni-
co baldense e l’imbocco della Valdadige presenta
molte vie di deflusso delle acque superficiali che in
passato sono state canalizzate nei tipici lavatoi e abbe-
veratoi pubblici: l’amministrazione comunale ha così
ritenuto opportuno avanzare la richiesta per ottenere il
finanziamento con l’obiettivo di recuperare alcuni
lavatoi e fontane del territorio come testimonianza
degli antichi usi e tradizioni e per portare l’attenzione
sull’importanza del tema della gestione idrica, più che
mai attuale. Il progetto definitivo – esecutivo, redatto
da Alberto Brighenti, prevede il recupero di quattro
lavatoi/fontane, due nella frazione di Canale e due nel
capoluogo per un importo totale di 63.557 euro. «Pro-
segue così – afferma il sindaco Giuliana Zocca - il
lavoro dell'Amministrazione e soprattutto della Giun-
ta per cercare di rendere sempre più bello il nostro
paese non solo per chi ci abita, ma anche in un'ottica
di accoglienza turistica». 
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Il ‘Compianto torna’ nella
nicchia della Chiesa del
Santo Sepolcro. Gruppo
scultoreo trecentesco attri-
buito al Maestro di San-
t'Anastasia ed opera di
grande valore storico arti-
stico, il ‘Compianto sul
Cristo Morto’ ha trovato la
sua collocazione definitiva
nel Museo Civico di Villa
Carlotti in Caprino Verone-
se, dopo l'importante ope-
razione di restauro termina-
ta lo scorso anno all'Opifi-
cio delle Pietre Dure di
Firenze. Fino al 1980,
l'opera era situata in una
nicchia sul retro dell'altare
della Chiesa del Santo
Sepolcro del Cimitero
comunale del capoluogo.
Si tratta di uno spazio
angusto, troppo stretto per
poter contenere l'opera
nella sua originale integri-
tà, tanto che, illo tempore,
è stata menomata di alcune
sue parti, tra cui braccia e
gambe dei personaggi e
parte del sudario del Cristo.
La perdita non accidentale

ma intenzionale di questi
pezzi, mai ritrovati, sono
probabilmente la prova che
il gruppo scultoreo, in ori-
gine, non era destinato a
quella nicchia, anche se lì
vi rimase fino al suo trasfe-
rimento nella sede munici-
pale. L'assenza di docu-
menti e fonti scritte conti-

nua a gettare un'ombra di
mistero sulla collocazione
originaria del ‘Compianto’.
Nella memoria collettiva
dei caprinesi, soprattutto
dei meno giovani, è rimasta
l'immagine del Cristo e dei
sei dolenti collocati in quello
spazio dietro l'altare: stretti
uno all'altro, nella penombra

della chiesa del cimitero, i
corpi erano appoggiati ad un
fondale appositamente affre-
scato con una texture policro-
ma effetto marmo. Dopo un
anno dal rientro del capola-
voro a Villa Carlotti, il ‘Com-
pianto sul Cristo morto’
‘torna’ idealmente nella nic-
chia della Chiesa del Santo
Sepolcro, nel Cimitero del
Capoluogo. Proprio lì, infatti,
l'Amministrazione comunale
di Caprino Veronese ha
installato un vetro riportante
la sagoma del gruppo scul-
toreo, per ricordarne al
pubblico la sua presenza in
quel luogo fino al 1980. Il
fondale della nicchia è stato
illuminato per esaltarne i
colori, ancora interrotti
nelle zone in cui le schiene
dei dolenti appoggiavano al
muro. L'installazione è
stata presentata ufficial-
mente al pubblico lo scorso
9 giugno, alla presenza del
Sindaco e di alcuni Ammi-
nistratori, con l'evento di
inaugurazione ‘Ritorno al
Sepolcro’.

“1 KM AL GIORNO”

Il 31 maggio, in occasione della Giornata Mondiale
Senza Tabacco, l'Amministrazione comunale di
Caprino Veronese ha inaugurato ‘1 KM al giorno’,
aderendo all'omonima iniziativa proposta dalla Regio-
ne Veneto in collaborazione con l'ULSS 9 Scaligera
per il programma ‘MuoverSì’ in promozione dell'atti-
vità motoria. Si tratta di un percorso lungo un chilo-
metro e individuato all'interno del territorio comunale
con il consiglio di percorrerlo una volta al giorno al
fine di migliorare la propria salute psicofisica. Anche
la Scuola Secondaria di primo grado di Caprino aveva
aderito a questo progetto e una rappresentanza dei
ragazzi era presente all’inaugurazione. I mille metri di
percorso, totalmente privi di barriere architettoniche,
sono stati individuati nel centro del paese, e segnalati
da appositi cartelli, e si sviluppano tra via I Maggio,
via Gau-Algesheim, via Saulieu, il passaggio pedona-
le che raggiunge via Alcide de Gasperi e di nuovo via
I maggio per chiudere l'anello. Il 31 maggio quindi, il
sindaco, Paola Arduini, ha inaugurato il percorso
accompagnata dall'assessore Irene Armani, dal consi-
gliere Luca Sartori, dai ragazzi di una classe della
Scuola Secondaria di primo grado di Caprino e da
alcuni concittadini, sottolineando l'importanza di
un'attività fisica frequente e uno stile di vita sano «per
tutte le età, per mantenersi in salute e vivere meglio.
Ho fortemente voluto aderire a questo progetto perché
ritengo fondamentale dedicare quotidianamente un
po' di tempo all'attività motoria. Il percorso è sempli-
ce, privo di barriere architettoniche e senza attraver-
samenti di strade, individuato in centro, e pensato per
essere rivolto sia ai più giovani ma anche ad anziani e
persone con disabilità. Consiglio a tutti i miei concit-
tadini di percorrerlo quanti più giorni possibili». La
brochure informativa contenente anche un calendario
dove annotare e tracciare i propri progressi e obiettivi
è a disposizione per il pubblico presso l'Ufficio Turi-
stico di Villa Carlotti o scaricandola dal sito muover-
sidipiu.it.

IL COMPIANTO SUL CRISTO MORTO. Il Gruppo scultoreo ha trovato la sua collocazione

Ritorno al Sepolcro

Verrà consegnato a fine giu-
gno presso la casara di
malga Colonei di Pesina, il
28° premio ‘Giardino d’Eu-
ropa’ promosso dal CTG M.
Baldo con il patrocinio
della Regione del Veneto e
de l’Altro Giornale Baldo-
Garda. La giuria del pre-
mio, dopo aver valutato le
segnalazioni pervenute, ha
deciso di conferire ex-
aequo l’edizione 2022 a
Stefano Libera di Avio,
all’Associazione Marchio
del Baldo e a Caterina
Nicolis di Garda. Queste le
motivazioni: Stefano Libera
di Avio, per il suo impegno
da anni come ambientalista
nel settore sociale quale
presidente della Cooperati-
va Val Lagarina e quale
membro della Cantina
Sociale di Avio di cui ha
promosso la certificazione
di sostenibilità e la viticol-
tura biologica e nel volonta-
riato quale consigliere della
SAT di Avio con cui colla-
bora per valorizzare i sen-
tieri del Monte Baldo e
quale attivo partecipante a
programmi internazionali di
sviluppo ed aiuto con alcu-
ne Regioni dell’Uganda.
L’associazione Marchio del
Baldo nata nel 2015 e pre-
sieduta da Natascia Loren-
zi, raggruppa molte perso-
ne, aziende, realtà ed asso-

ciazioni tutte appassionate
del Monte Baldo, che cerca-
no di produrre all’insegna
della sostenibilità ambien-
tale e sociale, facendo
emergere il valore di questo
luogo unico, attraverso
un’esperienza completa
fatta di prodotti locali di
qualità, natura, sport, attivi-
tà culturali e accoglienza. Il
Blog La valle dei Molini,
un gioiello da difendere, in
quanto in un territorio attac-
cato da più parti in nome
del turismo, Caterina Nico-
lis di Garda è la voce che si
alza per far conoscere e
ricordare lo straordinario
ambiente naturalistico e
antropico della Valle dei

Mulini, dove ‘uomo e natu-
ra sono in armonia’ e dove
esistono ancora rarità bota-
niche e faunistiche da pre-
servare e difendere: un ter-
ritorio messo in pericolo da
una interpretazione deviata
dell’ecologia, della sosteni-
bilità e della biodiversità.
«Il premio, consistente in
un diploma ed in numerosi
volumi sul territorio bal-
dense, è nato nel 1995 per
segnalare Persone, Enti od
Associazioni che si distin-
guano in modo originale,
nella promozione culturale
e turistica del territorio bal-
dense, diffondendone l’im-
magine e la conoscenza,
anche con modalità inusuali

- spiega Maurizio Delibori
del CTG -. Si rifà alla deno-
minazione ‘Hortus Euro-
pae’, ‘Giardino d’Europa’
con cui il Baldo venne
conosciuto all’estero a par-
tire dal XVII sec. per la sua
flora particolare e rara.
Nelle ultime edizioni si è
cercato di segnalare chi
lavora in montagna e con-
cretamente, giorno per gior-
no senza scalpore, ha scelto
di impegnarsi in una realtà
spesso difficile. Lo scorso
anno il premio è stato asse-
gnato a Generazione G di
San Zeno di Montagna, Sil-
vano Castelletti di Brentino
e Quinto Canali di Brento-
nico». 

28a EDIZIONE. Il Premio verrà consegnato a fine giugno a Malga Colonei di Pesina

‘Giardino d’Europa’: la premiazione

«Con questa iniziativa - spiega il consigliere alla
Biblioteca Museo Luca Sartori - ricollochiamo virtual-
mente il ‘Compianto’ in quella sede. In un certo senso
dobbiamo essere grati a quella nicchia: le ipotesi for-
mulate spiegano che l'opera abbia potuto esserne stata
murata all'interno in determinati periodi storici – e que-
sto spiegherebbe l'assenza di citazioni relative al grup-
po scultoreo in documenti ufficiali. Se così fosse, è
possibile che l'opera sia stata sottratta non soltanto alla
vista delle visite vescovili, ma anche a quella dei pre-
datori d'arte e magari anche per questo arrivata fino a
noi». Significativo il commento del presidente del
Comitato Biblioteca Museo, Franco Zeni, che fa
memoria di quando, da bambino, visitava il ‘Compian-

to’ nella chiesa del Santo Sepolcro: «Era suggestivo ed
impressionante; a noi bambini sembrava un vero morto
adagiato tra i dolenti e provavamo forte soggezione.
Oggi, la sua sagoma sul vetro evoca antichi ricordi:
valorizzare la nicchia ha il significato di far rivivere il
ricordo di quella collocazione, ma anche perpetuarlo,
per le generazioni future, affinché ne rimanga traccia
storica». Conclude il sindaco Paola Arduini: «Molti
visitatori, dopo aver visto il ‘Compianto’ al Museo,
esprimono soddisfazione per l'esposizione, ma anche
curiosità sulla sua storia e sulla sua precedente collo-
cazione. Valorizzare la nicchia che lo ospitò fino al
1980 è stato un atto doveroso e di grande rispetto per il
gruppo scultoreo stesso». 

CAPRINO IN BREVE
Quattro ciacole a Cavrin e dintorni. Continua l'ini-
ziativa ‘Quattro ciacole a Cavrin e dintorni’, organiz-
zata dal comune di Caprino Veronese in collaborazio-
ne con l'Ulss9 Scaligera e Spazio Aperto. Il gruppo di
socializzazione per over 65 consente di dedicarsi a
tutte quelle attività che fanno stare bene insieme: pas-
seggiate, tombola, musica, lettura, chiacchiere e tanto
altro. Il programma coinvolge naturalmente anche le
frazioni. I prossimi appuntamenti in agenda, con ora-
rio 9.30 – 11.30, sono: il 14 giugno: Pazzon - c/o sala
parrocchiale; il 16 giugno: Pesina - c/o Circolo San
Gallo; il 23 giugno: Lubiara - Platano - sala parroc-
chiale; il 30 giugno: Vilmezzano - sala parrocchiale.
Per informazioni chiamare l'Assistente sociale al
numero: 0456209905.
Teen per natura. E’ questo il titolo di un ciclo di
laboratori per ragazzi della scuola secondaria di primo
grado previsto per il mese di Luglio ed organizzato
dalla cooperativa Il Ponte e dal comune di Caprino
Veronese. Le attività, in programma il lunedì e il mer-
coledì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 nelle stanze di via
Sandro Pertini (sopra la sala civica comunale) a parti-
re da lunedì 4 luglio, avranno come tema la natura. I
ragazzi, attraverso diverse esperienze, scopriranno il
valore della tutela dell’ambiente, dell’uso del materia-
le di riciclo e della valorizzazione del territorio.
Saranno i veri protagonisti e testimoni del messaggio
a difesa dell’ambiente. Per informazioni: Cesarina
Formenti 0456209942; cesarina.formenti@aulss9.
veneto.itmuoversidipiu.it.
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“Da sempre il freddo è
stato un implacabile nemi-
co dell'uomo. Ma il freddo
non è capace solo di ucci-
dere. Se domato, ha il pote-
re di proteggerci. E forse di
fermare il tempo.”
Sin dall’antichità si è sempre
fatto ricorso al freddo per
scopi terapeutici, date le
importanti proprietà lenitive
e ricostituenti delle basse
temperature. Ogni volta che
si verificano contusioni e
distorsioni, così come quan-
do occorre sfiammare le arti-
colazioni e velocizzare il
recupero muscolare, il primo
intervento a cui si ricorre
consiste infatti nell’applicare
ghiaccio sulla parte lesa o
dolorante. Nel tempo tali
applicazioni sono state sem-
pre più affinate e l’esposizio-
ne controllata al freddo oggi
rappresenta una vera e pro-
pria avanguardia per tratta-
menti di medicina estetica e
di fisioterapia. Una delle più
importanti caratteristiche
della crioterapia è quella di
andare ad agire su diversi
sistemi del nostro organi-

smo: il sistema circolatorio,
quello nervoso, sul sistema
apparato-muscolare e sul
metabolismo corporeo. Il
fatto di riuscire a interessare
diversi distretti del corpo
umano, determina una lunga
serie di benefici. Per i primi
minuti, il raffreddamento a
basse temperature provoca
una forte vasodilatazione,
quindi un aumento del flusso
sanguigno, e allo stesso
tempo, il freddo agisce sul
sistema nervoso, inibendo i
nervi alla trasmissione del
dolore. Inoltre il freddo sti-
mola la produzione di sostan-

ze antidolorifiche e antin-
fiammatorie (come endorfine
e citochine), rilassa i muscoli
e riattiva la circolazione favo-
rendo l’eliminazione delle
tossine e la riduzione dei gon-
fiori. Si spiega così l’effet-
to analgesico, che permette
di combattere infiammazio-
ni, traumi e dolori muscolari.
Una tecnica molto usata in
ambito crioterapia è la tecni-
ca del raffreddamento rapido
per evaporazzione, risultata
molto più efficace del ghiac-
cio e di altre tecniche del
freddo. Si tratta di applicare
alla zona interessata una
combinazione di compres-
sione con raffreddamento
prolungato grazie ad un ben-
daggio criogenica abbinato
in alcuni casi anche ad una
azione di compressione mec-
canica con pressoterapia.
L’arrivo dell’estate non sarà
più un problema se l’applica-
zione verrà fatta almeno una
volta a settimana. Corpo leg-
gero e scattante privo di
fastidiosi gonfiori e tensioni.
Buona estate a tutti. Nama-
sté!

Chiara Turri

SALUTE&BENESSERE. Chiara Turri interviene sull’argomento

Crioterapia: la cura del freddo
I neonati in estate vanno protetti. Le tempe-
rature sono più alte e loro hanno una capaci-
tà di termoregolazione più bassa della
nostra, dunque la loro temperatura corporea
sale in fretta. Attenzione quindi a non uscire
nelle ore più calde, a tenere gli ambienti
della casa freschi, meglio se non usiamo aria
condizionata o con molta moderazione e
ricorriamo piuttosto al deumidificatore. Per
mantenere una buona temperatura corporea
possiamo aumentare le docce/i bagnetti nel
corso della giornata, magari sfruttando l’uti-
lizzo dell’amido di riso per aiutare la cute a
stare meglio. I bambini possono avere degli
sfoghi di sudamina, piccoli puntini rossi
nelle zone che restano maggiormente umide,
l’amido di riso è la cura migliore.  
Teniamo i bambini vestiti leggeri e cerchia-
mo di lasciarli ogni tanto senza pannolino in
modo che anche la zona intima possa respi-
rare. Attenzione anche al materiale dei vesti-
ti e dei punti in cui si appoggia il piccolo,
più sono traspiranti e meglio è. Non basia-
moci mai su mani e piedi per capire se
hanno freddo o caldo, perché sono i punti
più distali del corpo e meno affidabili della
zona del dorso/ torace e di un’osservazione
dello stato generale del bimbo. Come dicia-
mo sempre, se ci fossilizzassimo su manine
e piedini, i nostri bimbi sarebbero sempre
vestiti come esquimesi. Negli spostamenti
in auto, mai lasciare da soli i bambini, in
quanto può raggiungere temperature molto
alte in poco tempo. Se siamo all’aperto
ricordiamo che i bambini sotto i sei mesi
non andrebbero esposti alla luce diretta del
sole, attenzione a teli posizionati sopra

l’ovetto/il passeggino che surriscaldano il
microambiente in cui staziona il piccolo,
piuttosto optiamo per i parasole già incor-
porati e scegliamo possibilmente zone
ombreggiate. Nel caso di passeggiate in
fascia entrambi vestiti poco e muniamoci di
ombrellino.
La pelle di un neonato è comunque molto
delicata e più suscettibile alle scottature:
mettiamo sempre la protezione solare con
filtro 50+ che, dopo le immersioni in acqua
e in ogni caso dopo un paio d’ore, dobbia-
mo nuovamente applicare. Il Ministero
della Salute raccomanda anche di equipag-
giare i piccolini con cappellino e occhialini
anti-UV. Ricordiamo inoltre che i bambini
con il caldo necessitano di maggior idrata-
zione quindi è normale se chiedono di attac-
carsi molto più spesso al seno o di bere più
del solito.

A cura delle ostetriche Linda Gabbi e Maddalena Bressan

I neonati & l’estate

Ingredienti per circa 20 frittelle:
60 g di farina
60 g di fecola
60 g di pecorino grattugiato
1 dl di birra
1 cucchiaino di bicarbonato
1 cucchiaino di curcuma
1 tuorlo e 1 albume separati
buccia di limone grattugiata
pasta d’aglio a piacere
3 zucchine a pezzetti
2 cucchiai di olio e.v.o.
olio per friggere
sale, pepe

Ingredienti per salsa:
100 g di feta sbriciolata
1 zucchina cotta al vapore e schiacciata
100 g di yogurt
buccia di limone grattugiata
1 cucchiaino di senape
1 cucchiaio di olio e.v.o., pepe
Preparazione frittelle
Cuocere a pezzetti e con l’olio le zucchine,
unire il sale e pepe, far intiepidire. Unirvi
buccia di limone, pasta d’aglio e pecorino.
Setacciare farina, fecola, bicarbonato e
curcuma e aggiungere pian piano il tuorlo
e la birra. Unire i due composti e mescola-
re accuratamente. Unire l’albume montato.

Se il composto dovesse essere troppo mor-
bido potete mettere del pangrattato, se
troppo denso ancora un po’ di birra. Scal-
dare l’olio ed aiutandosi con due cucchiai
da tè immergere le polpettine fino a dora-
tura. Scolare su carta assorbente e servire

con la salsa sotto descritta. Andranno a
ruba con o senza salsa.

Preparazione salsa di feta
Sarà sufficiente unire tutti gli ingredienti
della lista e mescolare.

L’ANGOLO DI FRANCESCA
www.cucinaeciacole.it

Frittelle di zucchine con salsa di feta
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LA RANA DEL GARDA

E' sempre un piacere intervistare la nuotatrice Virgi-
nia Tortella di Peschiera. Quest'anno Virginia tra le
diverse attività sportive e lavorative, che porta avan-
ti con laboriosità e successo, è stata nominata presi-
dente dell'associazione Panathlon Club del Garda
fino alla stagione 2023. Una carica che la Rana del
Garda, una nuotatrice davvero speciale che ha rea-
lizzato diverse imprese sportive, come la traversata
in stile ‘rana’ del Garda a favore di associazioni
benefiche come Aido e di persone in condizioni di
fragilità e bisogno, ha intrapreso con orgoglio e
umiltà. «E' una grandissima responsabilità - afferma
Virginia Tortella - fare il presidente del Consiglio diret-
tivo del Panathlon Garda. Un club che conta di pro-
muovere lo sport, il FairPlay e la solidarietà, come obiettivo principale. Ho accolto con
grande entusiasmo questa cosa come tutte le cose che faccio, dove do l'anima sempre».
Virginia è un vulcano di idee: sta organizzando una staffetta di nuoto all'interno di una gara
in acque libere, che si farà a Peschiera il prossimo 16 luglio dove tutti potranno parteci-
pare dai giovanissimi fino alle persone anziane. Senza distinzione di fasce d'età e di cate-
gorie, sinonimo di unione e inclusione. Voglio aggiungere l'attenzione per i disabili del
comune di Peschiera che ha fatto collocare delle piccole strutture logistiche in riva al lago
per loro». Con un filo di emozione, Virginia racconta del suo incontro con la campiones-
sa di ciclismo Francesca Porcellato che è venuta nella sede del Panathlon del Garda per
presentare il suo ultimo libro intitolato ‘La Rossa volante’. «Francesca - sottolinea la Tor-
tella - è una persona straordinaria. E' una donna che ti insegua a vivere la vita appieno,
senza mai scoraggiarsi e guardare avanti con positività. Facendosi forte della sua disabili-
tà e correndo in gara più degli altri. E' socio onorario del Club da molti anni». A Trento ha
conosciuto da vicino i tre campioni internazionali i fratelli Arianna e Pietro Sighel di pat-
tinaggio su pista corta, reduci dall'Olimpiade di Pechino, ospite del Panathlon Trento. Ma
cosa farà da grande Virginia Tortella? «Quest'anno ho in programma con il mio alle-
natore Marcello Rigamonti la traversata ‘per il lungo’ del Lago di Garda dove i fondi
raccolti sono per l'onlus Abeo di Verona».  Roberto Pintore

Virginia Tortella 
con Francesca Porcellato

DAME AL VOLANTE
Le splendide Dame al Volante, si sono incon-
trate a Bardolino sabato 14 maggio per l'an-
nuale raduno organizzato dall'associazione
sportiva dilettantistica Benaco Auto Classiche,
presieduta dal sempreverde Ugo Vittoni che
per l'occasione ha donato a tutte le partecipan-
ti una lunghissima e leggera sciarpa bianca. Le
eleganti ed energiche pilotesse, baciate dal sole
e con il vento tra i capelli, hanno fatto 'cantare'
il motore delle loro splendide auto sportive
d'epoca, alla volta del suggestivo castello di
Avio, situato in provincia di Trento. Assieme al
loro proverbiale amore per i motori stilosi e
rombanti, le sorridenti amiche dal bagagliaio
dei loro gioiellini a quattro ruote, hanno tirato
fuori la loro grande passione per le eccellenze
culturali ed enogastronomiche del territorio, e
la loro grande vocazione per la solidarietà fem-
minile. Consuelo Nespolo



Cara dottoressa,
è vero che cipolle e cioccolato
sono, come si suol dire, velenosi
per i nostri cagnolini? E se sì,
questo vale solo per i cani o
anche per altri animali dome-
stici?

Sandro – Sommacampagna

Gentile Sig. Sandro, le con-
fermo che è pericoloso dare
da mangiare cipolle e cioc-
colato ai cani. La gravità
dipende dalla quantità di
cibo somministrato e dalla
taglia del cane…. E’ perico-
loso anche per i gatti e in
generale per tutti gli anima-
li domestici.

Gentile dottoressa,
si vedono spesso in giro cani
vestiti di tutto punto con cap-
pottini e quant’altro. Servirà
proprio bardarli così? O può
essere mortificante per loro?

Martino – Pescantina

Gentile Sig. Martino, met-
tere il cappottino dipende
dalla razza, dalla taglia e
dall’età. Le razze di cani
nordici o da pastore con
pelo lungo e folto non
hanno bisogno di essere
protetti. Al contrario ai cani
con pelo raso, di piccola
taglia, ai cuccioli e agli
anziani nel periodo freddo
è consigliato far indossare il
cappottino.

Cara dottoressa,
la bella stagione è arrivata e tra
poco si inizieranno a vedere i
carinissimi ricci. Cosa fare se ne
troviamo uno ferito per strada?

Arianna – Castel d’Azzano

Gentile Sig.ra Arianna, c’è la
possibilità di contattare il
Centro recupero fauna selva-
tica, il Corpo Forestale dello
Stato o la Polizia provinciale.

Buon giorno dottoressa,
c’è un motivo particolare per
cui il mio gatto predilige man-
giare in posti sopraelevati. E
perché a volte vomita il cibo
intero?

Anna – Bussolengo

Gentile Sig.ra Anna, proba-
bilmente il suo gatto ha tro-
vato un posto in cui man-
giare con più tranquillità
senza essere disturbato. Per
quanto riguarda il vomito
di cibo intero, può essere
dovuto a vari fattori. Al
fatto che mangia vorace-
mente, a problemi gastroin-
testinali, ad allergie o intol-
leranze alimentari o alla
presenza di boli di pelo che
rallentano la peristalsi.
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Agli animali domestici sono accordate sempre più tutele anche da parte del-
l’ordinamento penale. Sotto questo profilo sono principalmente due le fatti-
specie incriminatrici a tutela degli animali.
L’art. 727 c.p. punisce, con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da
1.000 a 10.000 euro, chiunque abbandoni animali domestici o che abbiano
acquisito abitudini della cattività. Tale reato, di natura contravvenzionale, e
procedibile d’ufficio, sanziona la condotta di chi detiene animali in condizio-
ni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze. Il reato
in questione è integrato, per esempio, dalla condotta del proprietario del
cane che abbandona l’animale nel proprio appartamento, in uno spazio stret-
to, senza cibo, piuttosto che su un balcone nelle ore più calde. La fattispecie
in parola trova applicazione anche nel caso di utilizzo del c.d. collare elet-
trico.
Ancora, il reato di cui all’art. 544 ter c.p. rubricato ‘maltrattamento di ani-
mali’ ha ad oggetto condotte connotate da lesioni, sevizie o altre sofferenze.
La giurisprudenza, sul punto, ha avuto modo di chiarire che la sofferenza
non va identificata, solamente, quale lesione dell’integrità fisica dell’anima-
le, ben potendo anche essere configurata nel caso di meri patimenti. Tale
nozione ricomprende, quindi, tutte le condotte in grado di turbare il comune
sentimento di pietà e mitezza nei confronti degli animali.
Un altro aspetto da conoscere, riguarda le responsabilità penali del proprie-
tario dell’animale domestico nel caso di danni alla persona. Il classico esem-
pio riguarda il cane che morde un altro soggetto. Il proprietario del cane, in
questo caso, potrebbe essere chiamato a rispondere di lesioni personali col-
pose, qualora per negligenza, imprudenza o imperizia, o per l’inosservanza
di leggi, regolamenti ordini o discipline, abbia causato l’evento. L’ipotesi più
comune è quella del cane lasciato libero in un parco, piuttosto che libero di
uscire in strada per l’apertura di un cancello o di un passaggio nella rete di
proprietà, che vada a mordere un passante. In questo caso, il comporta-
mento colposo del proprietario, che non ha adeguatamente vigilato sull’ani-
male, è foriero di conseguenze penali.

Avv. Matteo Destri

Animali domestici & Legge CERCO CASA

Prospero è un gattino affettuosissimo e
abituato alla vita di casa che è stato tro-
vato abbandonato in mezzo ai campi. Ha
circa un anno, a breve verrà testato per
fiv e felv, verrà affidato sterilizzato. Per
info adozione contattare Cristina al
numero 329789 5191 (solo WhatsApp) 

Kira, 5 mesi, da adulta sarà sui 6/7 kg,
a zampina corta. È vaccinata e chippa-
ta.  Si affida con obbligo di sterilizzazio-
ne. Per informazioni Paola
3473202079.

Elfo bellissimo cucciolino
di 2 mesi. Futura taglia
piccola. Verrà affidato
vaccinato e microchippato.
Rif. Patrizia 3314369991

Jax, bellissimo cuccio-
lino di 5 mesi. Attual-
mente pesa 7 kg e da
adulto sarà una futu-

ra taglia media.
Verrà affidato vacci-

nato e microchippato.
Rif. Patrizia

3314369991

Sole ha 2 anni circa, sterilizzata e
testata fiv/felv negativa. È una ran-

dagina che è stata investita, e gra-
zie alle cure di Lav Verona è stata

salvata. Dolcissima e affettuosa. Per
lei cerchiamo una adozione super in
appartamento con balconi in sicurez-

za. Cell. 3477340063

Domanda & Risposta con il Veterinario

BRENZONE. Lorena Pinamonte e i ‘suoi’ cigni
Un amore incondizionato per la natura ed il mondo degli anima-
li. Mamma ‘Adottiva’ di una coppia di cigni, da lei chiamati Aldo
e Giuditta. Lorena Pinamonte di Porto di Brenzone, titolare assie-
me alla famiglia del Ristorante-Hotel Nettuno, ha colpito nel
segno. La coppia di cigni, oramai famosa in tutta Italia, sono di
nuovo genitori. Dopo un’amorevole covata di sette uova, sono
nati i loro splendidi ‘piccolini’. Sono passati tredici anni, da
quando Aldo e Giuditta vivono proprio davanti all'Hotel e sono
amati dall'ex presidentessa della Pro Loco di Brenzone. «Sono
orgogliosa di loro - dice Lorena Pinamonte -. Si fanno accarez-
zare e tutti da queste parti li chiamano per nome. La gioia che ti
regalano tutti gli animali ti riempie il cuore e ti fa stare benissi-
mo. Non pretendono nulla ma ti regalano una dose fantastica di
emozioni e di amore». Purtroppo alcuni anni fa qualcuno per
dispetto, forse una bravata tra ragazzi, aveva rotto le uova cova-
te dalla coppia di cigni. A volte l'inciviltà regna sovrana. Ma
Lorena non si è mai persa d'animo ed è andata per la sua strada,
accudendo e salutando con la mano i suoi adorati cigni. 

Roberto Pintore

Milo bellissimo
Jack Russell di 7

mesi, futura
taglia piccola.
Verrà affidato

vaccinato e
microchippato
con obbligo di

sterilizzazione.
Rif. Patrizia

3314369991
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AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA

“Se scompaiono le api o se
sono ammalate la natura è
ammalata”. Questo è il
grido di allarme di alcuni
ricercatori che fanno notare
quanto la simbiosi ape-
uomo natura sia la cartina di
tornasole del sistema natu-
rale che ci circonda. Le
buone pratiche agronomi-
che, quando applicate, con-
sentono di fare agricoltura
rispettando i pronubi e le api
in particolare. Con riferi-
mento ai trattamenti fitosa-
nitari esse prescrivono di
eseguirli solo quando neces-
sario, mai durante la fioritu-
ra e solo dopo aver sfalciato
il cotico erboso in modo da
evitare la contaminazione
dei fiori spontanei. Lorenzo
Tosi, presidente dell’Ordine
dei Dottori Agronomi e
Forestali della provincia di
Verona, in occasione della
giornata mondiale delle api,
lo scorso 20 maggio, ha evi-
denziato la problematica
legata all’insetto e annuncia
che l’Ordine avvierà a breve
una campagna di sensibiliz-
zazione per difendere que-
sto insetto che svolge un
ruolo insostituibile per
l’ambiente e per la vita del-
l’uomo. «Dobbiamo avere
consapevolezza che il ruolo
che le api e tutti gli insetti

impollinatori hanno sul-
l’ecosistema è importantis-
simo, fondamentale ed inso-
stituibile” - precisa Tosi che
aggiunge - è solamente
attraverso la conoscenza che
si può imparare ed apprezza-
re l’importantissimo ruolo
che l’ape svolge a all’interno
dell’ecosistema così da
rispettarla e proteggerla». In
media una singola ape visita
in genere circa 7000 fiori al
giorno e ci vogliono quattro
milioni di esplorazioni flo-
reali per produrre un chilo-
grammo di miele. «Le api –
sottolinea Giuseppe Palle-
schi, consigliere dell’Ordine
- impollinano da più di
100mila anni le piante fane-

rogame entomofile che rap-
presentano la maggioranza
dei vegetali utilizzati dal-
l’uomo per scopi alimentari;
quindi, se dovessero scom-
parire le api automatica-
mente scomparirebbero le
piante e tutte le loro produ-
zioni. La specie umana
infatti è strettamente dipen-
dente dalla presenza delle
api e di tutti gli insetti
impollinatori. Una decina
comuni nella provincia di
Verona si sono fregiati del
titolo di ‘Amici delle api’,
diffondiamo il messaggio e
cerchiamo che molti più
comuni possano diventare
amici di questi meravigliosi
insetti».

Le api protagoniste

IL MESE DELLE CILIEGIE
Giugno è il mese delle ciliegie,
la cui tradizionale importanza
viene celebrata da numerose
feste nei Comuni collinari. E
dopo tante annate negative, que-
st’anno tutto sembra filare
liscio. «Il prodotto si presenta
nelle attese per qualità e quanti-
tà – spiega Andrea Lavagnoli,
presidente di Cia – Agricoltori
Italiani Verona -. L’anno scorso
oltre il 50 per cento della produ-
zione fu decimato dalle gelate
della notte tra il 7 e l'8 aprile.
Quest’anno gli alberi sono carichi di frutti, ma il freddo primaverile causerà il ritardo di
una settimana nella raccolta. Le prospettive di mercato sono buone, dal momento che il
prodotto spagnolo è destinato a non esercitare la tradizionale concorrenza a causa di
avverse condizioni atmosferiche che hanno colpito le produzioni. Anche il prodotto pro-
veniente dall’Est, in seguito alle turbolenze di mercato legate alla guerra in Ucraina, non
dovrebbe darci preoccupazioni. L’attenzione rimane alta, invece, per l’accresciuta con-
correnza della Turchia e dalla Grecia, che in questi anni hanno incrementato con buoni
risultati le loro produzioni. Positiva è l’accresciuta consapevolezza da parte dei consu-
matori sull’approvvigionamento qualitativo del prodotto locale; da qui la necessità di ren-
derlo riconoscibile. Si prospetta, però, il problema della carenza di manodopera necessa-
ria per le operazioni di raccolta, fatto questo che rischia di non garantire l'intero stacco
delle produzioni».  Da anni, pur rimanendo la provincia di Verona leader in Veneto nel
settore, con il numero maggiore di ettari investiti (1300 circa), si assiste a una diminu-
zione delle superfici coltivate nonostante la storica vocazione. «Ciò è dovuto non soltan-
to alla competizione della viticoltura che sottrae aree – ragiona Lavagnoli -, ma alla man-
cata specializzazione degli impianti con investimenti su attrezzature tecnologicamente
avanzate, all’insufficiente rinnovo varietale e delle forme di coltivazione, alla dirompen-
te presenza di insetti alieni come la drosophila e la cimice asiatica e, infine, all’irreperi-
bilità di manodopera».

AGRITURISMI E REGOLAMENTAZIONE
Nel frattempo si leva alto da Verona il grido d'allarme degli esercenti Veneti, che chiedo-
no alla politica regionale di ripensare il nuovo impianto di regolamentazione relativo agli
agriturismi. Eletto poco più di un mese fa alla guida di Fipe Veneto (Federazione italiana
pubblici esercizi), forte di 26 mila unità locali, per un fatturato di oltre 6 miliardi di euro
e circa 126 mila occupati con un monte stipendi e salari di 1,2 miliardi di euro, il vero-
nese Paolo Artelio esprime un perentorio ‘no’ alla possibilità di somministrare prodotti
non tipici, di fare asporto, consegna e catering. E tuona: «Si vuole stravolgere la discipli-
na originaria, con l’effetto di scatenare una concorrenza sleale nei confronti del mondo
della ristorazione in un momento oltretutto di grande difficoltà del settore e senza tutela-
re il consumatore». La modifica della legge quadro regionale 28/2012 che regola le atti-
vità turistiche connesse al settore primario, e in particolare le norme relative agli agritu-
rismi, interessa un comparto economico considerevole che conta circa 1.500 imprese atti-
ve nelle sette province, con numeri in costante crescita e un peso rilevante nell’offerta
turistica complessiva. Secondo quanto ha appreso Fipe Veneto, la sesta commissione con-
siliare ha terminato il suo lavoro fissando un tetto massimo al numero di posti letto atti-
vabili in un agriturismo, il riconoscimento anche per le aziende che propongono enoturi-
smo e oleoturismo, nonché la possibilità per gli agriturismi stessi di preparare pasti per
asporto e di partecipare a manifestazioni esterne, sagre e fiere che non hanno alcun lega-
me col territorio. La palla ora è in mano alla terza commissione consiliare, dove, auspi-
cabilmente, dovrà essere affrontato anche il tema della percentuale massima di prodotti
tipici e a ‘chilometro zero’ che potranno essere somministrati al pubblico. In merito alla
possibilità di aumentare, in sede di preparazione dei pasti, la quota di prodotto non azien-
dale – non realizzata, cioè, direttamente dall’azienda agricola – Artelio è particolarmen-
te preoccupato: «Una parte di materie prime acquistate sul libero mercato, che già oggi
arriva al 35% del totale, potrebbe venir alzata ulteriormente, per arrivare al 50%. Ma non
solo. Si ipotizza che mentre per metà prodotto si debba utilizzare materia prima azienda-
le, per la restante metà sembra si potrebbero acquistare prodotti dalla grande distribuzio-
ne e da aziende artigianali ubicate in Regione. Questo non può andare bene. Verrebbe
meno la reale mission degli agriturismi, che da sempre tengono alta la bandiera del lega-
me col territorio e dell’offerta di prodotti genuini a chilometro zero». Secondo l’associa-
zione dei pubblici esercizi del Veneto, occorre allinearsi ad altre regioni quali Toscana,
Emilia Romagna e Lombardia dov’è espressamente previsto che il prodotto, e non solo
l’azienda fornitrice, sia di origine o di tradizione regionale. 

Pubblichiamo di seguito un
articolo inviatoci da un
alunno dell’Istituto Stefani
Betegodi di San Pietro in
Cariano. 

La rogna dell’olivo è causa-
ta dal batterio Pseudomonas
Savastanoi. Questa infezio-
ne crea danni specifici e,
talmente evidenti, che diffi-
cilmente si confonde con
altre malattie. In Italia è pre-
sente in tutte gli areali di
coltivazioni degli olivi.
Una volta insediato il batte-
rio, questo si manifesta cre-
ando una escrescenza di tipo
tumorale, tondeggiante e
con superficie corrugata e
fessurata. Si manifesta in
prevalenza sui rami giovani,
ma anche le foglie e i fusti
possono essere colpiti dalla
rogna dell’olivo, in casi più
gravi, gli attacchi interessa-
no anche le radici. Le prin-
cipali vie di ingresso, che
causano la rogna dell’olivo,
sono attraverso le ferite, che
possono essere causate dalla
pratica dell’abbacchiatura o
dalle intemperie meteorolo-
giche, come piogge, venti
forti, grandine o gelate.
Anche i tagli fatti con
attrezzi di potatura, utilizza-
ti precedentemente sulle
piante infette e non corretta-

mente disinfettati, possono
essere fonti di trasmissione
del batterio. Alcuni insetti,
come ad esempio la mosca
dell’olivo, sono vettori di P.
Savastanoi e possono tra-
smettere facilmente la
malattia da una pianta all’al-
tra. Dal momento che il
microrganismo penetra
nella pianta, è impossibile
debellarlo, perciò, il con-
trollo alla Rogna dell’olivo
si basa sulla prevenzione.
Per la profilassi si consiglia
di disinfettare le ferite e i
tagli causati delle potature,
con mastici o disinfettanti a

largo spettro, inoltre, è sem-
pre buona pratica, così
come in altre colture, pulire
e disinfettare gli attrezzi da
taglio e da potatura tra una
pianta e l’altra. Dopo agenti
atmosferici importanti, è
necessario agire subito dopo
gli eventi e fare un secondo
passaggio dopo 5/6 giorni
con prodotti a base rameica,
come ad esempio la polti-
glia bordolese o ossicloruri
di rame; con lo stesso crite-
rio si consiglia di interveni-
re nel medesimo modo
anche dopo la raccolta.

Scolari Guilherme

Rogna dell’olivo (Pseudomonas savastanoi)
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La rubrica delle poesie di giugno si apre con un componimento scritto da Mirella Ugolini che dedica i suoi versi a ‘San Pietro e San Giuseppe’. Gemma
Scala porta l’attenzione sull’orrore della guerra che purtroppo sta perseverando con la sua scia di morte e terrore: ‘Orrore di guerra’. Claudia Ferra-
ro ci regala  una nostalgica ‘Vecchi lavatoi’.. Infine ‘Felicità’ della poetessa Eleonora Maria Chiavetta che con la sua solita eleganza e grazia descrive
questo stato d’animo così prezioso e così fragile. 

POESIE

San Pietro e San Giuseppe 
A San Pietro sono nata
e ne sono onorata
tanto tempo è passato 
ma non ho certo cambiato 
Solo il nome di una via
per poi dire casa mia 
stesso domicilio stessa residenza 
per quasi tutta la mia esistenza 
Quanti ricordi nella mia mente 
che si intrecciano con la gente 
che in questi anni ha vissuto 
tutto quel che è accaduto 
Nel nostro bel paesino 
ma anche qui vicino
e di come è cambiata 
questa bella vallata
C'era un luogo importante 
per ogni suo abitante 

San Giuseppe la piazza del paese 
adatta a tutte le pretese 
D'estate con il tempo bello 
quante sfide a tamburello 
e la sera tutta l'attenzione 
per i tornei di pallone 
Per le ciliegie è anche stato 
un importante mercato 
ogni tanto anche il circo arrivava
e un paio di giorni si fermava 
Oggigiorno non c'è più 
niente di quel tempo che fu
ma se guardo indietro 
sono grata a San Pietro 
D'aver vissuto la giovinezza 
con tanta spensieratezza 
e la fortuna di abitare
in una zona spettacolare.
Mirella Ugolini

“LIBRI DI CASA NOSTRA”
a cura di Gianfranco Iovino

GRETA LEVIANI è la giovane autrice veronese della raccolta di
poesie “IL VENTO SULLA PELLE” che chiediamo a lei stesso
di presentarci: «Il mio nuovo libro è stato progettato a inizio
dello scorso anno e lo ritengo un progetto letterario innovati-
vo, dato che ci sono al suo interno poesie in inglese ed illu-
strazioni. Ci ho messo del tempo, ma finalmente è emerso il
mio lato ermetico, grazie ai tanti aforismi e le poesie raccolte.
Molte di esse non hanno titolo perché quando scrivo, a volte,
non amo etichettarle o definirle con un titolo, perché ritengo
i miei scritti come dei pensieri spontanei e liberi.» Perché il
titolo “Il vento sulla pelle”? «Perché è una sensazione bellissima,  molto poetica, ed è
stato scelto tramite sondaggio dei miei follower Instagram. Il libro contiene due prefa-
zioni, una di Daniela Fornaro, poetessa di San Bonifacio ed un’altra della zia Brigida Lipa-
roti. La foto di copertina è di Stefano Reginato, bravissimo fotografo di Soave. Com-
pleta l’elenco delle collaborazioni il poeta e veterinario Antonio Corona e Francesca
Martinelli.» Nel libro trovano spazio anche i tuoi 3 animali domestici, vero? «Esatto. Ci
sono tre poesie dedicate ai miei animali. Una per Tikal, il mio gatto rosso e bianco, viva-
ce ma buono, un’altra per il mitico Gastone, il porcellino d'india, soprannominato "il vip"
e una terza per Stash che lascio ai lettori di scoprire chi sia.» Nel volume non ci sono solo
poesie, ma anche aforismi. Ma cos’è per Livia la poesia e cosa, invece, l’aforisma? «Per
me fra aforisma e poesia non cambia molto, perché l’aforisma spesso utilizza metafore
poetiche. Inoltre, penso che la poesia debba prendere spunto dall'aforisma come bre-
vità e intensità.» Hai pubblicato altri 2 libri; ce li presenti brevemente? «Un libro di poe-
sie che ha per titolo "La notte osservando il cielo”, una raccolta che è una sorta di

approccio al mondo poetico, attraverso poesie che rac-
contano della mia infanzia: un viaggio nella mia crescita.
L'altro si intitola “Leo e Nené, due leoni innamorati”; un
racconto per bambini che celebra l'amore. Un libro crea-
tivo con cui i bambini devono disegnare gli animali della
storia.» Perché dobbiamo leggere il tuo libro, Greta?
«Perché è un bel viaggio. E come tutti i viaggi presenta
tante diverse sfaccettature. Nel mio testo troverete tanti
pensieri, riflessioni e buona poesia, che fa sempre bene
all’anima.» E allora salutiamoci con un inno alla poesia.
Perché è importante che tutti ne assorbiamo la sua
immensità? «È importante assorbire l'immensità della
poesia perché è l'unico metodo di espressione scritta
che permette di descrivere i sentimenti. È difficile scrive-
re una poesia e mentire, perché i poeti leggono l'anima
delle persone e di chi li assorbirà.”
IL VENTO SULLA PELLE di  Greta Leviani – edizioni
Argento Vivo –  €. 10

Vecchi lavatoi
Sterpi ingialliti dal sole                            
tra le fessurre delle vecchie pietre,                   
alcune stanno rotte sotto i miei piedi,              
mentre un ciuffo di violette                                
garbatamente fan capolino al lato.                    
Un rivolo d’acqua cristallina,                               
cade tra il muschio di un catino
per poi sprofondare nel grande lavatoio.
All’ombra d’un albero mi siedo e riposo, 
la mi mente corre con la fantasia, 
tra il cinguettio degli uccelli. 
Guardo foto che non ho visto,                             
ascolto racconti che non ho vissuto.                   
Sento sbattere lenzuola,                                        
cicalecci di donne, chiacchere di paese:  
“La Rosina la se sposa,    
co ‘l fiol del Bepi scarpolin”.

Odo canti di ragazze intente al bucato.         
Lo studio di una poesia
sui quaderni di scuola,
un piccolo che stringe
le gonne della mamma.
Schiene curve su ceste di bucato.
All’imbrunire sento dei passi,          
di soppiatto una coppietta    
d’innamorati s’incontra.
“Vecchi lavatoi perchè non parlate?
Raccontateci qualche storia!”
Il rigolo d’acqua scorre ancora
Cantilenando le solite parole
e sembra dica:
“Chiedete alle nonne, 
prima che il tempo le tradisca
e rubi loro i ricordi.
Claudia Ferraro

Felicità
Felicità, sei come il vento
che le fronde muove,
sei come la spuma 
del mare inquieto 
sei come la pioggia 
che leggera batte sui vetri,

e sulle labbra rimane 
della malinconia la rugiada.
Scappi via in fretta 
e non riesco 
ad averti 
per sempre.
Eleonora Maria Chiavetta

Orrore di guerra
Orrore morte disperazione
è quel che si vede in televisione,
Per quelle scene orrende di guerra,
col fiato sospeso c'è tutta la terra.
 Colonne di anziani, di donne e bambini
cercano scampo oltre i confini,
portandosi poco o quasi niente.
Paura sui visi di quella gente. 

Il figlio più grande, il padre il marito,
rispondono armati all'attacco nemico..
Attacco deciso dai '' geni'' potenti
però a morire son poi gli innocenti.
Acute sirene che squarciano il cielo,
le case i palazzi che cadono al suolo.
I sogni distrutti, distrutta la vita
quando la guerra sarà finita. 
Gemma Scala

CON NOI AL CINEMA
a cura di Franco Frey

ELVIS (Elvis). Regia: Baz Luhmann. Attori:
Austin Butler, Tom Hanks, Olivia DeJonge.
Genere: Drammatico - Musicale. Durata: 2h
43m. Data di uscita: 24 Giugno. Origine: USA
2022.
Una curiosità: l’appellativo ’Elvis The Pelvis' è
dovuto ai suoi movimenti del bacino e delle
gambe. Negli anni ’60 - 70, in jeans, umiliò la sta-
ticità di chi spesso in smoking, muoveva solo le
mani.
L’Anteprima: a 44 anni dalla scomparsa, è di prossima uscita sul
grande schermo li film Elvis. Diretto da B. Lehmann, vede il bravo
A. Butler rivestire i panni della ‘leggenda del rock and roll’ e Iil plu-
ripremiato T. Hanks quelli dell’enigmatico Colonnello Tom Parker.  Il
Manager olandese che organizzò la sua carriera, controllando anche
ogni aspetto della sua vita privata. La pellicola verte sui loro, a volte

burrascosi, rapporti nel
corso di vent’anni di
musica, concerti e
boom cinematografici
L’asera al   successo e il
declino di un Divo. Il
tutto senza dimenticare
l’evoluzione dell’am-
biente culturale e
un’America che perde-
va man mano d’inno-
cenza.
Il Regista: «Credo che
nessun artista sia stato
più raccontato di Elvis:
Ho fatto delle scelte e
fissato dei punti fermi.
Presley è stato proprio
tutto, un inventore, un
modello, un ribelle,
naturalmente un mito».
Buona Visione! 
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Vuole svoltare nella prossi-
ma stagione 2022-23 di
Prima categoria, il Peschie-
ra del presidente Umberto
Chincarini. La notizia ora è
ufficiale: Luca Righetti è
stato confermato alla guida
della prima squadra.
«Righetti conosce molto
bene i valori del mio
Peschiera - dice Chincarini
- abita a pochi passi dal ter-
reno in sintetico del
‘Manuel Cerini’ che ospita
le nostre partite casalinghe.
Continua il progetto legato
alla piena valorizzazione
dei giovani promossi in
prima squadra dal nostro
settore giovanile. Mi aspet-
to una squadra battagliera
con tanta voglia di stupire.
Luca Righetti è bravo a
costruire spogliatoi uniti e

compatti. Per noi è una
garanzia. Il nostro primario
obiettivo è quello di una
tranquilla salvezza, cercan-
do di stupire le avversarie e
con fame di vittorie». Gli fa
eco proprio Luca Righetti:
«Direi che nell'ultimo cam-
pionato tutto sommato
siamo stati in scia delle
prima della classe. Abbia-
mo però gettato al vento
punti importanti e dobbia-
mo modificare questa men-
talità. Il giusto mix tra vete-
rani e giovani potrà fare la
differenza, da noi. L'idea è
quella di confermare l'ossa-
tura della prima squadra di
quest'anno, cercando però
di alzare l'asticella con
costanza. Tutto dovranno
fare la loro parte, con per-
sonalità». Affiancherà il

direttore sportivo Marino
Sganzerla l'ex professioni-
sta che ha concluso la sua

carriera da giocatore pro-
prio a Peschiera, Luca
Pace. Compie quest'anno
26 anni di vita il Peschiera
calcio. Era il 18 luglio 1986
quando la società venne
rifondata grazie a Bruno
Zenati ed a un gruppo di
genitori ripartendo con le
squadre di Esordienti e di
Pulcini. Passione, rispetto
per i colori d'appartenenza
e spirito di corpo hanno
sempre contraddistinto il
sodalizio del vice presiden-
te Giambattista Montanari.
Bruno Zenati ricopre il
ruolo di presidente onora-
rio. Il nuovo corso del
Peschierà è partito: ancora
una volta con il condottiero
Luca Righetti.

Roberto Pintore

CALCIO PRIMA CATEGORIA. Luca Righetti è stato confermato alla guida della compagine

Novità in prima squadra

PESCHIERA VOLLEY
Sfuma per un soffio ai play-off di serie B1 femminile, il
sogno di Peschiera Volley di salire in A2. Le ragazze del
trainer Lorenzo Mori perdono nell'ultimo miglio in casa
della coriacea formazione toscana della Liberi e Forti di
Firenze, per 3 set a 0 con i parziali di di 27 a 25, 25 a 13
e 25 a 18. La decisiva gara contro le toscane è stata in
equilibrio, solo nel primo set dove la gara si era infiam-
mata. Poi è venuta fuori il maggiore tasso di esperienza
della squadra di mister Pucci. La Libera e Forti dopo aver
vinto a fatica il primo set ha aumentato di giri, aggiudi-
candosi secondo e terzo set. E' portando a casa, il salto di
categoria. Un settore quello del movimento fiorentino in
gran spolvero, ma che ha niente da invidiare a quello
veronese in crescita. Non a caso anche Arena Volley
Team sempre femminile di Castel d'Azzano ha sfiorato il
salto di categoria dalla B1 fino A2 perdendo contro la più
quotata Esperia Cremona. Onore e merito in ogni caso
alle ragazze del presidente Pietro Sommavilla che mal-
grado da due anni sia la vita sociale che lo sport ha dovu-
to fra fronte all'arrivo a gamba tesa del Corona Virus,
hanno lottato come leonesse arrivando a giocarsi i play-
off. Fanno parte del direttivo di Orotig Peschiera oltre al
massimo dirigente Sommavilla, il vice presidente Vanni
Zanoni, ed i consiglieri Carlo Caldogno, Lorenzo Mori,
Francesca Stevanoni, Sara Lugo, Luisanna Farinon e
Marina Paratico. «Le ragazze della prima squadra mi
hanno regalato in una stagione movimentata targata
2021-22 grosse soddisfazioni. E' mancato solo il salto di
categoria in A2. Il gruppo squadra ha lavorato benissimo
e con lustro e continuità. Abbiamo combattuto a testa alta
con ogni avversaria. Purtroppo non siamo arrivati a
disputare i play-off in condizioni ottimali. Per me è un
grande rammarico ma pazienza è andata così. Ci rifaremo
nella prossima stagione». R.P.

Luca Righetti

LUCA ARRIVA A GARDA
Grazie al tecnico Matteo Fattori e un gruppo di giocatori fantastici ed innamora-
ti dei colori rossoblu del A.C. Garda la truppa rossoblu ha portato a casa que-
st'anno la salvezza in Eccellenza. Fattori che aveva preso in mano il Garda dopo
l'esonero di mister Luca Mancini alla 10^ giornata d'andata di campionato, con i
lacustri che dopo 9 partite disputate erano penultimi con 7 punti, in compagnia
del Team S.Lucia Golosine e dello Schio. Fanalino di coda del raggruppamento
A di Eccellenza era la Virtus Cornedo. Dice Simone Cristofaletti direttore sporti-
vo del Garda: «Innanzitutto voglio ringraziare mister Matteo Fattori che ha com-
piuto una grandissima impresa ed ha fatto benissimo. Era arrivato a campionato
iniziato a Novembre e lavorando sodo ha dato la sferzata alla prima squadra, che
tutti volevamo».  Matteo Fattori ora è ai saluti. Già scelto il nome e cognome del
suo sostituto Luca Bozzini che non vede l'ora di dare la sua impronta calcistica,
nel prossimo campionato 2022-23 di Eccellenza. «Sin dal primo colloquio con il
presidente Zampini del Garda - dice Luca Bozzini - siamo entrati in sintonia per-
chè viviamo entrambi di passione vera e pulita per il calcio dilettantistico e per
lo sport più bello del mondo. Voglio vedere un Garda che dia tutto in campo, con
buone trame di gioco e spirito battagliero. Ci aspetta un nuovo campionato di Eccellenza con l'obiettivo primario
della salvezza. C'è l'ha metteremo tutta per non deludere la dirigenza ed i nostri tifosi». Ricordiamo che Luca Boz-
zini ha da poco concluso quest'anno la sua esperienza alla Governolese, compagine mantovana di Eccellenza. Boz-
zini vive a Volta Mantovana ed è un allenatore professionista Uefa A con patentino conseguito a Coverciano.  R.P.

Il saggio 2022 di Fantasy
Skate si è rivelato un grande
successo, oltre le aspettative:
inizialmente previsto per
sabato 28 maggio è stato
riorganizzato causa maltem-
po in tempi record martedì
31 aggio presso la piastra di
via Brigaldara a San Floria-
no ed è stato un momento
non solo di intrattenimento
ma di socialità e spensiera-
tezza. I quasi 100 atleti tesse-
rati di questa storica Associa-
zione che compie 18 anni di
attività nella costante promo-
zione del pattinaggio a rotel-
le, sono stati accolti in ogni
loro esibizione dagli applau-
si convinti dei tanti familiari
presenti per i quali il saggio
era stato allestito. Oltre ai
gruppi avviamento e princi-
pianti attivi in Valpolicella e
in Valdadige, hanno presen-
tato i loro dischi di gara
numerosi singoli impegnati
nelle competizioni provin-
ciali e regionali, la coppia
artistico campione regionale
Coati Daniele/ Zambon
Costanza e i gruppi spettaco-
lo Kairos, Dandelions e Zefi-
ro: questi tre gruppi rappre-
senteranno la società all'In-
ternational Skate Team Tro-
phy di Riccione in program-
ma dall' 1 al 3 luglio. Grande

soddisfazione è stata espres-
sa da parte di tutto il gruppo
dirigente che ha allestito il
saggio diviso in due parti,
pomeridiana e serale, per
evitare assembramenti e per
il limitato numero di posti
auto e a bordo pista rapporta-
to al numero degli atleti: i
membri del gruppo Zefiro,
anima e cuore della manife-
stazione assieme agli allena-
tori , hanno anche voluto
dare testimonianza della loro
esperienza in un video omag-
gio che racchiude lo spirito
Fantasy Skate e caricato sul
sito societario www.fantasy-
skate.it . Emozione alle stelle
nel pomeriggio per i più pic-
coli al momento della pre-
miazione con medaglia per

mano di Luca Bonioli, Vice-
sindaco e assessore allo Sport
del comune di San Pietro in
Cariano, che ha ospitato e
concesso il patrocinio
all'evento. Presenti con i loro
dischi di gruppo anche gli
atleti che si allenano presso il
Paladolce' di Dolce', prota-
gonisti di un ulteriore saggio
in palestra il 6 giugno scorso:
il Presidente Zambon Gior-
gio ha espresso tutta la sua
gratitudine per tutte le ammi-
nistrazioni comunali in que-
sti anni hanno ospitato l’As-
sociazione – e che si spera
possano tornare a concedere
le loro strutture - e in parti-
colare a quelle che in un
periodo delicato come questi
ultimi tre anni hanno suppor-

tato con impianti e uffici l'at-
tività di pattinaggio. «La
speranza – afferma il presi-
dente Zambon – è che a Set-
tembre gli spazi siano in
numero tale da soddisfare le
molte richieste di tessera-
mento pervenute e per dare
riscontro alle legittime aspi-
razioni di tanti ragazzi e
ragazze che vogliono miglio-
rarsi nelle competizioni. Un
ringraziamento particolare
va ai volontari che hanno
aiutato nel corso dell'anno e
alle famiglie degli atleti per
il sostegno e la fiducia, per i
tanti sacrifici che quotidiana-
mente compiono per fare
praticare ai loro figli questa
disciplina impegnativa e
poco conosciuta ai più». 

VALPOLICELLA-VALDADIGE. Ottima riuscita per il saggio 2022 dell’Associazione Sportiva

Fantasy Skate, successo sui pattini

CISANO. Avventura Juventina

Riparte con una società nuova di zecca il calcio a Cisa-
no di Bardolino grazie al presidente Massimiliano Spe-
rotto ed al tecnico Nicola Sabaini. La squadra giocherà
partite casalinghe all'ex Centro Sportivo Veronello di
Calmasino. Una ventata d'aria nuova per inseguire un
sogno calcistico. Dopo 40 anni riparte un nuovo sodali-
zio sportivo a Cisano. E' la neonata formazione di Terza
categoria Juventina Cisano Bardolino presieduta da
Massimiliano Sperotto. Afferma entusiasta il presidente
Massimiliano Sperotto prima di una riunione del suo
direttivo: «Non abbiamo mai dimenticato le piccole
imprese tanti anni fa, ma non troppo della società della
Juventina Cisano Bardolino che era arrivata a giocare
fino in prima categoria prima di cessare la sua attività
calcistica. Il sottoscritto assieme ad un gruppo di amici
che avevano giocato proprio in quella squadra, tra cui
Luca Rossi che ha fatto il giocatore professionista, ci
siamo dati da fare, rifondando una nuova società. Siamo
pronti per fare domanda per iscriversi al prossimo cam-
pionato di Terza categoria di Verona. Non vediamo l'ora
di iniziare. Con il nuovo mister Nicola Sabaini, stiamo
ultimando i colloqui con i ragazzi che faranno parte della
rosa della prima squadra. Direi che siamo già a buon
punto». Ma quali saranno i valori del nuovo sodalizio a
pochi passi da Bardolino? Massimiliano Sperotto ha le
idee chiare: «Tanta carica agonistica ed umiltà, senza
perderci in troppe chiare, per fare i fatti in campo. Par-
tiamo da zero per portare il calcio a Bardolino. Pregusto
già i derby contro i rivali del Bardolino del presidente
Enrico Bianchini». Sperotto lascia aperta la porta a
nuove collaborazioni con squadre del territorio vicino
del lago. «Siamo aperti ad ogni tipo di collaborazione -
aggiunge - per iniziare a crescere a 360 gradi. L'entusia-
smo non ci manca e la laboriosità pure».  Chiude il
nuovo tecnico Nicola Sabaini: «Sono carico come non
mai e smanioso di dare il mio contributo a questa nuova
avventura. Le riunioni del direttivo si susseguono con
unità di intenti. Stiamo cercando i giocatori che possono
fare al caso nostro. Vogliamo dire la nostra nel prossimo
campionato 2022-23 di Terza categoria con animo batta-
gliero e rispetto degli avversari». Fanno parte del diretti-
vo: Matteo Loro portiere ai tempi della Juventina Cisano
di 40 anni fa, Luca Rossi, Nicola Sabaini, Marcello
Pachera, Roberto e Michele Boni, Andrea Azzolini e
Paolo Bertoldi. Terreno di casa il centro sportivo ex
Veronello di Calmasino. Colori sociali bianco-nero ed
azzurro verde. Che la nuova avventura della Juventina
Cisano abbia inizio... R.P.






