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EMERGENZA UMANITARIA. L’impegno del territorio scaligero

RAGAZZI & STUDIO. La dispersione

Verona per l’Ucraina
La guerra continua ad
imperversare in Ucraina
e con essa i bisogni e le
necessità della popolazione civile fortemente
colpita dal conflitto si
fanno sempre più strigenti. Dopo un primo
periodo in cui ampio
spazio è stato dato dai
media agli aiuti umanitari per l'Ucraina, ora
l'attenzione sull'argomento sembra essersi
sopìta, forse anche alla
stregua della crisi che
l'Italia stessa si trova a
dover affrontare in questo momento...Tuttavia,
anche se ne parla meno,
la macchina degli aiuti
non si è fermata. Per
fare il punto della situa-

È allarmante il quadro che emerge dall’indagine conoscitiva
sulla dispersione scolastica promossa dall’Autorità garante
per l’infanzia e l’adolescenza all’indomani della pandemia.
Oggi, alla fine dell’anno scolastico, viene reso disponibile il
rapporto conclusivo elaborato da una commissione composta
da rappresentanti del mondo accademico e della scuola, da
rappresentanti dell’Agia e presieduta dal professor Arduino
Salatin. «Va rilanciata l’idea di istituire ‘aree di educazione
prioritaria’ nelle zone del Paese a più alto rischio di esclusione sociale - dice l’Autorità garante Carla Garlatti -. Occorre
inoltre concentrare risorse per rendere eccellenti le scuole e i
servizi frequentati dai bambini in situazione di vulnerabilità.
Ad approfondirei l tema è anche la psicologa Giuliana Guadagnini.
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Gli orari estivi di ATV
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rativa di Protezione
civile provinciale di
Verona.
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Inaugurata la nuova pista
di pattinaggio professionale
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CAPRINO VERONESE. Fiera Montebaldina
Una speciale ricorrenza del Sacro Cuore - Festa patronale dell’Ospedale di Negrar - quella celebrata lo scorso 24 giugno
all’IRCCS Sacro Cuore Don Calabria. Il tradizionale appuntamento di inizio estate si è coniugato con le celebrazioni del
Centenario della struttura ospedaliera della Valpolicella
(1922-2022). Le celebrazioni hanno visto lo scoprimento
della targa commemorativa del Centenario e l’inaugurazione
della mostra fotografica ‘100 anni Sacro Cuore Don CalabriaImmagini e voci di una grande storia’, realizzata dal fotografo Renzo Udali con l’Ufficio Stampa dell’Ospedale (Elena
Zuppini e Matteo Cavejari).
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DA AFFI. Progetto scuola
La situazione economica
attuale che vede l’inflazione
aumentare a livelli impensabili solo l’anno scorso e la
conseguente mossa delle
banche centrali che comunicano di aumentare i tassi
fino a 2 punti percentuali
nei prossimi 2 anni, inducono le amministrazioni locali
a fare una valutazione generale sui progetti futuri e
sulle possibilità di spesa dei
prossimi anni. In modo particolare mi riferisco al Progetto Scuola che prevedeva
7 aule più, 3 laboratori, 1
mensa ed 1 aula di psicomotricità (subito); come vision
futura: 2 aule in aggiunta
non appena ci fosse stata
richiesta. Possibilità di fare
2 moduli (partendo dalla
prima elementare) Ca’ del
Rì’ rifatta come palestra
della scuola. Ad oggi credo
che sappiamo tutti che
l’Amministrazione ha già
speso impegnato per questo
progetto:
PROGETTO: euro 94.743,54
con impegno totale di euro

189.467,07
COLLAUDO TECNICO:
euro 17.537,69 (impegnato)
COORDINATORE SICUREZZA: euro 44.408,00
impegnato e già pagato per
il 50%
NUOVO PARCO GIOCHI:
euro 43.450 (speso)
Il contributo del Miur a
fondo perduto è di euro
1.121.658,00 (che è ancora
presente sul progetto).
Queste sono le cose certe ad
oggi. Se ai dati certi aggiungiamo l’accensione di un
mutuo che credo sia imprescindibile alla realizzazione
di qualsiasi progetto, ma in
modo particolare per la realizzazione di un nuovo plesso scolastico il dado è tratto.
Accendere un mutuo oggi di
1.500.000 a 30 anni ha un
costo ben definito che credo
ci possiamo permettere ma
vista la premessa farlo fra
un anno potrebbe costare
280 mila euro in più se i
tassi aumenteranno dell’1%
ma potrebbe costare 495
mila euro in più se aumente-

L’altra faccia della medaglia...
ranno del 2%. Adesso io
non conosco le scelte che la
nuova
Amministrazione
farà, ma sono convinto che
la scuola sia al primo posto
tra le sue priorità al di là
dell’aumento dei costi delle
materie prime, in modo particolare di quelle edili. Indipendentemente dalle scelte
credo che l’accensione di un
mutuo sia imprescindibile
alla realizzazione di qualsiasi progetto, ma in modo
particolare per la realizzazione di un nuovo plesso
scolastico. Ed è qui che vi
voglio far riflettere. Vi chiedo pertanto di spendere un
po’ di tempo per fare una
valutazione approfondita,
ma di farla in tempi stretti
perché possiamo anche pensarla in maniera differente
ma l’obiettivo spero - e
credo - sia uguale per tutti:
far vivere il nostro plesso
scolastico da protagonista
con un occhio di riguardo
agli sprechi.
Roberto Bonometti

CARCERE E ‘EVASIONI’
E siamo a quattro ‘evasioni’ nel breve spazio di alcuni mesi, ben quattro fughe
in avanti, una dietro l’altra,
avvenute nello stesso identico spazio di sopravvivenza.
Una sorta di evasione di
massa, come se niente
fosse, come se a nessuno
fregasse un bel niente di
questa reiterata e colpevole
sottrazione di umanità. Si,
perché non si tratta soltanto
di scelta imposta dalla
disperazione dell’abbandono, dalla mancanza di diritti, sembra impossibile anche
di doveri, perché latitano le
possibilità di lavoro, di relazione, di impegno sociale,
di responsabilità della riparazione. Sono vere e proprie
evasioni imposte dall’incuria e dal disamore per la giustizia che non è, né mai

potrà essere vendetta. Dalla
violenza della costrizione a
non fare niente, dall’illegalità in barba alle riforme,
alle costituzioni, agli articoli di codici e di sentenze
internazionali. Ben quattro
evasioni con i piedi in avanti, ben quattro uscite dal
portone blindato senza autorizzazione. Ben quattro suicidi in un pugno di tempo,
nello stesso angolo buio
dove non è dato vedere ma
neppure sentire e comprendere l’affanno della galera
deprivata di scopo e utilità.
La teatralità di un interesse
collettivo che non sta a rendere le persone migliori di
quando sono entrate, ma in
quella contabilità, indicibile, irraccontabile, che mette
in fila le assenze di queste
‘evasioni’ impossibili eppu-

re così reali, che non creano
alcun scandalo, moti di vergogna, soltanto una percentuale numerica a favore
della diminuzione del
sovraffollamento penitenziario. Suicidi a catena, in
pochi mesi, in pochi giorni,
in poche ore, eppure il silenzio che ne deriva è terrificante per non dire innaturale e quindi disumano. Un
silenzio contornato dalle
buone azioni, dalle buone
intenzioni, dagli entusiasmi
di chi si spende, ma appunto per questo rimane un
silenzio colpevole e consapevole di quanto accade ma
soprattutto non accade dentro una cella. Di fronte
soprattutto ai silenzi che tramortiscono e umiliano tanta
resa disumana.
Vincenzo Andraous

ZENTI E CAMPEDELLI
A rubare la scena alla notizia della nomina del nuovo
vescovo di Verona, Domenico Pompili, è stato il
licenziamento del prof. di
religione don Marco Campedelli dal liceo Maffei da
parte del vescovo uscente
monsignor Giuseppe Zenti.
Discussione intestina alla
Curia scaligera giunta in
seguito ad un ‘consiglio
elettorale’ inviato da Zenti
ai sacerdoti veronesi durante la campagna per le
amministrative, con il
quale li invitata a premiare
il candidato che non veicolasse fantascientifiche teorie gender. Missiva a cui
replicò piccato don Campedelli con una lettera aperta
pubblicata sui media locali
in cui invocava valori liberali e libertà espressive lai-

che che poco avevano da
spartire con i principi della
bimillenaria tradizione cattolica. Plauso dunque a
mons. Zenti che forse per la
prima volta della sua lunga
carriera ha osato sfidare la
massima
‘bergogliana’:
“chi sono io per giudicare”
– nella fattispecie – un gender. La problematica del
‘libertinaggio’ clericale, è
ormai prassi consolidata.
Se un prete in odor di eresia
(categoria assai copiosa tra
le mura vaticane) dalle
ampie vedute mette in
bocca a Gesù espressioni
tipo: “ero gay e non avete
riconosciuto il mio amore
per il mio simile; sono
andato a letto maschio, mi
sono svegliato donna al
mattino e avete insistito a
chiamarmi Ugo; ero malato
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cronico o terminale e non
mi avete donato l’eutanasia; ero gravida in un
momento sbagliato e non
mi avete permesso di abortire; mi sono sposato con la
donna sbagliata e non mi
avete concesso di risposarmi; ero sterile e non mi
avete autorizzato a riprodurmi in vitro; ero depresso
e non mi avete allungato
una siringa con un buon
tiramisù sintetico", gli
applausi e i consensi del
mondo, sono assicurati. La
speranza è che il monito di
Zenti rimanga tale, la certezza è che il ‘miracolo’
della riconciliazione, dei
tarallucci e vino, e della
relativa reintegrazione, si
scruta già sull’orizzonte.
Gianni Toffali
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Marco Bertagnin

“Sono fuori moda”

Sono indignato cioè sono fuori moda. Non ci si indigna più di niente. La ragione è che siamo assuefatti ad
ogni porcheria. Siamo un mucchio indistinto di esseri ammaestrati. I domatori ci portano la benzina a 3
euro al litro e noi corriamo a fare il pieno. La porteranno a 7 euro, e noi ringrazieremo. Ci vogliono
imporre l’auto a corrente che è un cesso tecnico, concettuale e morale e noi ascoltiamo i deliri dei suoi
sostenitori invece di imbavagliarli e legarli come
Assurancetourix (il bardo che canta nei fumetti di
Asterix). Ci vorrebbe proprio un bel “reset” generale,
che prima o poi arriverà. Nel frattempo mi indigno di
fatti piccolissimi. Il muro di pietra che cinge il camposanto, cioè il cimitero, è stato imbrattato da una
enorme scritta cretina di vernice rossa spray dalla mano di un mega idiota. Non si
salvano nemmeno i morti, che non possono reagire, né testimoniare. Ma tirare i
piedi di notte all’autore deficiente potrebbero farlo. Sai che bello spavento all’imbecille. L’indignazione si raddoppia quando penso che ti fanno un mazzo così se
parcheggi senza biglietto ma se individuano il vandalo con le telecamere lasciano
perdere perché è una rogna, la privacy, i genitori, il disagio sociale … e allora, via
libera: scrivi sui muri di sasso, salta sulle macchine parcheggiate e spacca tutto;
tanto, non è reato e se lo è poi si prescrive! Viviamo in un mondo capovolto che a
molti piace e, forse, fa anche comodo. A me, no.

PAESAGGI DELLA VALPOLICELLA
Mentre il Ministero dell’Agricoltura iscrive il Paesaggio delle Colline Terrazzate della Valpolicella nel
Registro dei Paesaggi Storici
Italiani, un quotidiano a diffusione nazionale ha lanciato
un grido di allarme per la
morte del nostro paesaggio a
causa di un presunto ecomostro. Nell’articolo si ripetono
luoghi comuni, come negrarizzazione, e una serie di
valutazioni frutto di visione
sorpassata e molto ingiusta.
‘Negrarizzazione’, inteso
come saccheggio urbanistico
frutto di speculazione e corruzione, è un termine sbagliato, perché l’esplosione
urbanistica di Negrar nel
dopoguerra è avvenuta, non
tanto per una speculazione
da parte di amministratori e
imprenditori corrotti, ma per
3 fattori: blocco della creazione di nuovi quartieri da
parte del Comune di Verona,
con il raddoppio di abitanti
dei Comuni della cintura;
espansione dell’ospedale di
Negrar, che oggi ha più di
2000 dipendenti; decentramento degli insediamenti
artigianali in ogni comune
per ridurre spopolamento e
pendolarismo. Si grida poi
all’ecomostro che, coperto
come è dalle impalcature,
sembra piuttosto un condominio, di quelli che a migliaia, negli ultimi decenni del
secolo scorso, sono stati
costruiti in Valpolicella.
Dovrebbe diventare una sede
prestigiosa di una cantina.
L’esigenza di una sede dignitosa è una priorità per ogni
azienda. In Valpolicella, a

salvarci da un’invasione di
architetture postmoderne,
sono venute in soccorso
molte delle più che 100 ville
venete che così sono state
salvate dall’abbandono. Ma
non si può allarmarsi per
ogni gru che sorge all’orizzonte. Le preoccupazioni in
Valpolicella e dintorni, non
vengono da un’improbabile
espansione edilizia: non si
costruisce più ex novo, ci
sono appartamenti vuoti
ovunque, i proprietari dei
terreni edificabili chiedono
sempre più spesso ai Comuni di farli tornare agricoli, sia
per risparmiare tasse, sia in
vista di una futura possibilità
di impiantarci un ben più
redditizio vigneto. A preoccupare è la precaria economia agricola delle zone poste
più in alto della fascia vino
DOC. D’altra parte se non
c’è un po’ di agricoltura non
si può nemmeno avviare
un’attività turistica: all’ospite occorre offrire non solo
prodotti materiali, ma suggerire modelli di vita e di
benessere. È una cultura dell’accoglienza difficile pure
nel settore dell’enoturismo:
dopo la degustazione in cantina non si sa cosa offrire al
turista, spesso straniero (il
Lago di Garda non è lontano), mancano itinerari mirati, i molti possibili centri di
interesse sono sempre chiusi.
Infine va detto che, nonostante la negrarizzazione,
nella valle di Negrar ci sono
parecchi motivi di interesse,
naturalistico, artistico, storico, da Moron alla conca di
Novare, dal campanile

romanico del Capoluogo alle
chiese di Moron, Prun,
Arbizzano, Torbe, dai mosaici della Villa romana al villaggio neolitico di Colombare, dai muri a secco alle cave
di pietra di Prun. Forse dobbiamo indicare ai nostri concittadini soprattutto le bellezze meno evidenti: le moltissime testimonianze di millenni di storia, le edicole e le
croci in pietra lungo le vecchie strade, i grandi portoni
ad arco di molte corti rurali,
le torri colombare, le ville
venete con i loro broli circondati da muri, i vecchi
gelsi piantati secoli fa, i viali
di cipressi, le orchidee spontanee, il rosso dei papaveri
lungo i viottoli di campagna,
la riva dell’Adige, le geometrie dei vigneti.
Giovanni Viviani
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ATTUALITÀ. Non si è mai fermata un attimo la ‘macchina’ degli aiuti di Verona. Ne parliamo con Marco

L’impegno del territorio veronese per l
Servizi di

Silvia Accordini

La guerra continua ad imperversare in Ucraina e con essa i bisogni e le necessità della popolazione civile fortemente colpita dal conflitto si fanno
sempre più strigenti. Dopo un primo periodo in cui

ampio spazio è stato dato dai media agli aiuti umanitari per l'Ucraina, ora l'attenzione sull'argomento sembra essersi sopìta, forse anche alla stregua
della crisi che l'Italia stessa si trova a dover affrontare in questo momento...Tuttavia, anche se ne
parla meno, la macchina degli aiuti non si è fer-

mata. Per fare il punto della situazione sul territorio di Verona e Provincia abbiamo interpellato
Marco Zampese, direttore della cooperativa sociale Il Samaritano della Caritas diocesana Veronese
e l’Unità operativa di Protezione civile provinciale di Verona.

LA CARITAS
Direttore, prima di tutto tracciamo un bilancio di come Caritas
ha agito dal principio di questa emergenza. Quali e quanti gli
aiuti umanitari inviati e qual è stata la risposta da parte delle
comunità veronesi?
«Già dagli inizi del conflitto la Caritas diocesana ha seguito le indicazioni date da Caritas Italiana. Caritas Italiana si è fin da subito
agganciata alle Caritas che operano nella zona del conflitto e precisamente con Caritas Ucraina e Caritas Spes ubicate nel territorio
ucraino per i bisogni delle popolazioni colpite e poi alle Caritas dei
paesi limitrofi che hanno accolto e sostenuto i profughi che uscivano dal paese. Nello specifico Caritas Moldavia, Polonia, Romania e
Repubblica Ceca. La richiesta delle Caritas è stata di non inviare
materiale ma inviare fondi in denaro che poi loro avrebbero utilizzato per comperare ciò di cui c’era bisogno. La gestione sia logistica
sia di personale che smistasse i beni donati era una difficoltà aggiuntiva. Così come Caritas diocesana si è aperta una raccolta fondi di
denaro che è stato poi inviato a Caritas Italiana che ha provveduto ad
inviare alle Caritas coinvolte».
A livello di accoglienza come si è mossa la macchina organizzativa e quante persone sono state accolte in territorio veronese?
«In un primo momento spontaneamente diverse famiglie si sono rese
disponibili ad accogliere persone che arrivavano sul territorio veronese. Erano principalmente ucraini che avevano già dei contatti sul
territorio, parenti, amici…che venivano accolte nelle case, alle volte
in maniera un po' precaria, sulla spinta emotiva di solidarietà. Allora tutti pensavano che la
guerra sarebbe finita presto e la situazione sarebbe migliorata ma purtroppo così non è stato.
È difficile dare un numero delle persone accolte perché la maggior parte è fuori dalle accoglienze istituzionali. Noi come Caritas abbiamo sostenuto ed aiutato i territori, famiglie,
associazioni, parrocchie che, alle volte anche con il sostengo dei comuni, hanno accolto
alcune persone. Dopo i primi mesi si è capito che questo confitto non avrebbe avuto una
soluzione immediata ed il livello di distruzione che sta portando nel paese avrebbe difficilmente concesso un veloce ritorno alle persone sfollate. Per questo si è iniziato a pensare di
strutturare delle accoglienze in accordo con gli enti pubblici che potessero garantire una professionalità nell’accoglienza ed una continuità nel tempo. Così sia la prefettura che la protezione civile nazionale hanno attivato delle procedure per attivare delle accoglienze. Noi
come Caritas abbiamo messo a disposizione 86 posti di accoglienza in appartamenti sparsi
per la provincia grazie alla generosa disponibilità di diverse famiglie che hanno messo a
disposizione i loro appartamenti. Ad oggi la procedura amministrativa per l’attivazione di
queste accoglienze sta per concludersi e quindi riteniamo che nei prossimi giorni potranno
partire».
Allo stato attuale come si presenta la situazione 'aiuti'? In qualche modo il meccanismo
ha subìto rallentamenti o ha trovato difficoltà? E di cosa c'è più bisogno in Ucraina oggi?
«Diciamo che come ogni cosa passato il primo entusiasmo si è un po' raffreddata sia la raccolta fondi che la raccolta materiale. Però non si è interrotta perché le persone rimangono attente e disponibili alle esigenze del popolo ucraino. È forse cambiato un po' il modo di aiutare interessandosi maggiormente alle persone che sono qui accolte per fornire direttamente a loro o alla associazioni che le seguono aiuti materiali, disponibilità di volontariato e in alcuni casi anche disponibilità di posti di lavoro. Rimangono sicuramente bisogni verso l’Ucraina di medicinali e di aiuti specifici che però vanno gestiti attraverso le associazioni che sono direttamente competenti su queste tematiche».
Chi è stato accolto qui a Verona come si è integrato? Quali le difficoltà incontrate e quali invece gli aspetti positivi?
«Verona ha risposto come sempre in queste situazionì con grande generosità e disponibilità. Tantissime sono state le persone che hanno messo a disposizione fondi, materiale, ore di volontariato, beni di prima necessità. etc… Quindi le persone accolte
hanno trovato sostegno ed accompagnamento; basti pensare ai bambini inseriti
nelle scuole; le proposte di lavoro che hanno consentito agli adulti di concretizzare un alloggio più autonomo. Come Caritas abbiamo sostenuto tutte queste realtà
attraverso gli empori della solidarietà sparsi per tutta la provincia, con consulenze
specifiche rispetto alle problematiche portate e accompagnando le realtà che
hanno accolto. E’ stato il sostenere una rete di solidarietà sui territori che ha consentito alle comunità di farsi vicine e prendersi carico di queste nuove fragilità. Le
difficoltà maggiori sono state, e sono tutt’ora, il grande grado di incertezza che
questo tipo di accoglienza comporta. Ad oggi si è preparata una macchina pronta
ad accogliere varie persone ma non sappiamo ancora quale sia il reale bisogno.
Non sappiamo ancora quante persone arriveranno e quale tipologia di bisogni
avranno. Quello che si prospetta sarà una strutturazione, accompagnamento e
sistemazione di chi è già presente sul territorio ed è in difficoltà visto il protrarsi
del tempo, aspettando eventuali nuovi arrivi di cui non conosciamo tempi e modalità».
Quali le prospettive di Caritas per il futuro più immediato in merito a questa
emergenza?
«Come dicevo la partenza di questi 86 posti coinvolgerà le comunità in cui questi
appartamenti sono inseriti e consentirà alle persone accolte di integrarsi essendo
accoglienze strutturate per circa 12 mesi. Oltre a ciò, il sostegno, l’integrazione, di
chi è già sul territorio saranno le attenzioni da continuare ad avere nei prossimi
tempi. Poi l’attenzione sarà all’evoluzione del conflitto. Ad oggi molte persone
sono ancora in attesa nei campi allestiti nei paesi limitrofi all’Ucraina, alcuni cercano di rientrare in patria. Vediamo cosa succederà e di conseguenza siamo pronti per i bisogni che arriveranno sempre però con la modalità di Caritas e cioè di
coinvolgere le comunità, associazioni, enti pubblici del territorio perché, come
dice Papa Francesco ‘ci si salva solo tutti insieme’ ed ognuno può fare la sua
parte».
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Zampese, direttore de ‘Il Samaritario’ di Caritas e con l’Unità operativa di Protezione Civile Provinciale

l’emergenza umanitaria in Ucraina
L’UNITÀ DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI VERONA
Tracciamo un bilancio di come la Protezione civile scaligera Verona si è
mobilitata in questi mesi per far fronte all'emergenza umanitaria…
«L’Unità di Protezione civile della Provincia di Verona ha iniziato a prestare
la propria opera nel contesto dell’emergenza Ucraina lo scorso 11 marzo
2022, con l’apertura di due Hub per l’accoglienza ai profughi: quello di Isola
della Scala, all’interno dell’ex ospedale e con una capacità di 136 posti letto
e quello di Ferrara di Monte Baldo, presso l’istituto Fortunata Gresner – affermano i responsabili dell’Unità - Quest’ultimo è gestito internamente dalla
struttura ospitante stessa con la supervisione della Protezione civile. Presso la
sede del Gruppo di Protezione Civile di Verona (Quadrante Europa) è stato
istituito inoltre un Hub nazionale per la raccolta di vestiario, medicinali, viveri e mezzi da destinarsi all’Ucraina, gestito dal terzo Raggruppamento A.N.A.
Protezione Civile. La struttura dell’Hub di Isola della Scala invece, precedentemente predisposta per l’emergenza Covid-19, è stata messa a disposizione
dall’Ulss9, ed è diventata preziosa per l’accoglienza dei profughi ucraini».
E dal punto di vista dell’accoglienza come avete agito?
«Dal punto di vista dell’accoglienza, l’obiettivo nella gestione dell’Hub è
stato, ed è, fornire agli ospiti i servizi essenziali necessari a garantire loro una
permanenza decorosa e dignitosa. Dunque, oltre a vitto e alloggio: lavanderia,
stireria, stanze adibite a giochi per bambini, sale TV… A Isola della Scala la
gestione dell’hub – che è di competenza della Protezione Civile regionale con
personale della Provincia di Verona – si svolge attraverso la Sala Operativa,
allestita in un container carrabile della Provincia, dove si tengono le attività
gestionali essenziali come, ad esempio, le registrazioni degli ingressi e delle
partenze dei profughi, la gestione dei viveri/pasti, i rapporti con gli altri enti e
le istituzioni competenti per l’emergenza. Nella Sala opera anche personale
dell’organizzazione regionale di protezione civile degli scout - A.G.E.S.C.I.
L’accoglienza dei profughi in arrivo è garantita 24 ore su 24 da un servizio di
portierato e guardiania svolto dai volontari di protezione civile mentre, sempre 24 ore su 24, ai piani sono presenti i volontari della Croce Rossa. Nell’Hub è inoltre attivo un centro tamponi aperto dalle 8 alle 20 e con reperibilità dalle 20 alle 8. Dall’11 marzo operano ogni giorno nell’Hub nove volontari di protezione civile (tre turni di 8 ore con tre volontari per turno)
e sei della Croce Rossa. Ad oggi (giovedì 16 giugno) sono transitati dall’Hub di Isola della Scala 694 ospiti».
La situazione attuale come si presenta? La comunità veronese sta ancora rispondendo con la generosità iniziale a questa emergenza?
«All’Hub, fin dai primi giorni, diverse aziende e privati hanno donato materiale utile alla permanenza dei profughi. Le donazioni sono fisiologicamente calate con la diminuzione progressiva degli arrivi. Oggi (alle ore 8 di giovedì 16 giugno, ma i numeri possono cambiare anche nel corso di una giornata, ndr) l’Hub isolano ospita 16 persone».
Quali le difficoltà più concrete incontrate e come le avete affrontate?
«Per superare gli ostacoli linguistici, inizialmente diverse persone di nazionalità ucraina residenti da anni a Isola della Scala, hanno prestato volontariamente la loro opera presso l’Hub.
Con il perfezionarsi del servizio, la Regione del Veneto ha inoltre fornito delle mediatrici linguistiche e culturali dedicate. Importante è stata, inoltre, l’attività di un volontario della Protezione Civile, originario dell’Ucraina e residente nel veronese da diversi anni, che ha permesso di conoscere, approfondire e il più delle volte aiutare a risolvere le necessità espresse
dagli ospiti».

Per l’Unità di Protezione Civile della Provincia di Verona – in costante contatto con
il presidente Manuel Scalzotto e il consigliere provinciale delegato Michele Taioli –
il dirigente Carlo Poli e il responsabile Armando Lorenzini hanno coordinato le attività confrontandosi con il Commissario Straordinario regionale per l’emergenza, la
Regione del Veneto, la Prefettura di Verona e l’Ulss 9. I tecnici dell’Unità Operativa della Provincia, Vittorio Speri e Antonio Riolfi, hanno gestito rispettivamente gli
HUB di Isola della Scala e della stazione Porta Nuova. «I cittadini Veronesi e Veneti hanno confermato il loro grande spirito solidale, offrendo il proprio aiuto e anche
in questa occasione i volontari e la struttura della protezione civile della nostra provincia hanno dimostrato competenza e umanità nell’operare accanto a persone arrivate da un contesto di guerra – ricorda il presidente Manuel Scalzotto –. Questa
emergenza e quella per il
Covid-19 hanno reso evidente, anche ai pochi che
non ne erano ancora del tutto
consapevoli, di quanto
essenziale sia l’attività della
Protezione Civile, dei tanti
volontari che gratuitamente
offrono il loro lavoro per la
comunità scaligera, e non
solo, soprattutto per superare le situazioni più difficili.
Fondamentale per quest’ultima emergenza è stato il dialogo continuo ed efficace
con le istituzioni coinvolte,
partendo dal Commissario
Straordinario, alla Regione,
Manuel Scalzotto
Prefettura e Ulss 9».
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IL FENOMENO DELL’ABBANDONO. In merito all’argomento intervengono l’autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza Carla

Ragazzi & studio: al via la lotta alla
Servizi di

Silvia Accordini
A scuola hanno un peggior
rendimento e rischiano maggiormente di abbandonare
gli studi gli studenti provenienti da contesti familiari,
culturali e sociali più fragili.
Non arriva al diploma il
22,7% dei figli di chi ha al
massimo la licenza media.

Circa il 22% di chi lascia la
scuola ha genitori con professioni non qualificate o
disoccupati. Tra gli alunni
stranieri il tasso di abbandono è tre volte quello
degli italiani (9,1% contro
2,9%). Sono in generale
pesanti i divari tra nord e
sud e anche l’accesso agli
asili nido non vede prevalere chi più ne ha bisogno

Tre gli assi sui quali va articolata, secondo il rapporto, la
lotta alla dispersione: contrasto dei fattori che causano
povertà educativa, insuccesso e abbandono precoce; prevenzione; promozione dei fattori che contribuiscono alla
riuscita scolastica. Ad esempio, l’attenzione dei genitori
nel seguire i figli nel percorso d’istruzione o il prolungamento dell’orario accompagnato dall’ampliamento
dell’offerta formativa. «E bisogna sottolineare che la riuscita scolastica contribuisce a realizzare la giustizia
sociale - aggiunge Carla Garlatti -. È necessario inoltre
promuovere la piena partecipazione dei genitori nei servizi 0-6 e nella scuola - sottolinea Garlatti -. Ogni geni-

come le famiglie povere.
Una situazione alla quale
l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza
Carla Garlatti ha proposto
di rispondere, da subito,
con una serie di iniziative,
sintetizzate in sette raccomandazioni alle istituzioni,
alle imprese, alle parti
sociali, agli ordini professionali e al terzo settore. È
il quadro che emerge dall’indagine conoscitiva sulla
dispersione scolastica promossa dall’Autorità garante
per l’infanzia e l’adolescenza all’indomani della
pandemia. Oggi, alla fine
dell’anno scolastico, viene
reso disponibile il rapporto
conclusivo elaborato da
una commissione composta
da
rappresentanti
del
mondo accademico e della
scuola, da rappresentanti
dell’Agia e presieduta dal
professor Arduino Salatin.

«Va rilanciata l’idea di istituire ‘aree di educazione
prioritaria’ nelle zone del
Paese a più alto rischio di
esclusione sociale - dice
l’autorità garante Carla
Garlatti -. Occorre inoltre
concentrare risorse per ren-

tore va messo in condizione di partecipare all’esperienza
scolastica dei figli». Come? Ad esempio, prevedendo
colloqui ‘personalizzati’ almeno prima dell’inizio dell’anno scolastico, a metà e fine anno e istituendo riunioni di sezione e di classe partecipative, così da costruire
reti sociali tra le famiglie. E ancora: incontri di gruppo
conviviali, anche tramite l’esperienza delle ‘classi aperte’. Per i nuovi genitori servirebbero colloqui informativi e andrebbe messo a punto con ogni famiglia un patto
educativo di corresponsabilità co-costruito e personalizzato. Suggerita l’apertura di parent’s room in ogni scuola e la formulazione di progetti di intervento ad hoc per

dere eccellenti le scuole e i
servizi frequentati dai bambini in situazione di vulnerabilità. Va fatta poi una
mappatura delle aree geografiche caratterizzate da
difficoltà sociali, economiche, culturali o attraversate

da processi migratori alle
quali poi destinare risorse
educative aggiuntive rispetto alla media. Alle famiglie
fragili, infine, vanno offerti interventi su misura da
parte di un’équipe multidisciplinare».

ciascuna famiglia in difficoltà. «Occorre inoltre – conclude Garlatti - investire su un forte rinnovamento della
didattica e degli stili di insegnamento, sull’aumento del
numero delle scuole a tempo pieno, sulla promozione di
ambienti informali di apprendimento e aggregazione.
Bisogna poi assicurare il raggiungimento dell’obbligo
scolastico per alunni particolarmente svantaggiati come
rom, sinti e caminanti – per offrire loro un’opportunità di
uscire da un contesto sociale marginale – minori stranieri non accompagnati e studenti con più di 16 anni che
non abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria
di primo grado».
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Garlatti e la psicologa Giuliana Guadagnini con cui affrontano anche il tema ‘esami’

a dispersione scolastica
Ad approfondire il tema
‘dispersione scolastica’ è la
psicologa e psicoterapeuta
Giuliana Guadagnini che
conferma come questo sia
«un fenomeno che riassume
l'insieme delle bocciature,
delle frequenze a singhiozzo, degli anni persi per fobia
scolare o altre problematiche, delle ripetenze e degli
abbandoni che da momentanei arrivano a essere definitivi. La dispersione pertanto, descrive la discontinuità
dei percorsi rispetto alla
regolarità prevista e mette in
luce l'insuccesso scolastico
ovviamente non solo visto
dalla parte delle istituzioni
ma soprattutto visto dalle
famiglie e dai ragazzi in
visione del loro ‘adesso’ e
del loro futuro. La pandemia
ha aggravato tutto questo:
insieme alle cause tradizionali della dispersione scolastica, ha manifestato la comparsa di fattori che potrebbero influenzare il fenomeno
dell’abbandono, come la
mancanza di strumenti tec-

nologici, l’assenza di connessioni internet, la problematica del supporto genitoriale legato alle competenze
ma anche al lavoro, riguardo
al come fare con i ragazzini
con disabilità, certificazioni
o difficoltà, e lo scarso
sostegno a volte della rete
sociale, ed evidenziando le
disuguaglianze.
La pandemia e la conseguente chiusura delle scuole e il blocco della didattica
in presenza hanno riportato al centro quindi la fondamentalità dell’agire educativo e la sua importanza
per garantire i diritti dei
ragazzi e delle ragazze…
«La perdita delle normali
attività di scuola e di relazione per i ragazzi hanno evidenziato quanto sia necessario rafforzare e rendere sempre più stretto il legame tra
scuola e territorio e sociale,
con l’obiettivo di prevenire il
fallimento formativo e la
dispersione scolastica dei
ragazzi per aiutarli a trovare
un futuro. Per i bambini con

la chiusura di asili e scuole e
di altri tipi di servizi sociali, il
benessere dei più piccoli è
apparso a rischio per ciò che
concerne la qualità di vita e
l’equilibrio emotivo, a prescindere dallo stato psicosociale di partenza, per effetto del confinamento stesso e
per il riflesso delle condizioni familiari contingenti (presenza/assenza dei nonni,
genitori separati, disoccupazione, lutti in famiglia). La
scuola in dad, organizzata
come possibile, ha lasciato
molti vuoti nella routine delle
giornate dei piccoli che nel
frattempo hanno respirato
tutti i possibili aspetti positivi
e negativi legati alla situazione familiare».
Un fenomeno che, nonostante la crisi abbia investito tutte le età ed ogni fascia
scolastica, si fa sentire maggiormente tuttora per
un’età di cambiamento
quale è l’adolescenza. Che
dire in merito?
«Gli adolescenti si sentono
esclusi dalle scelte adottate

TEMPO DI ESAMI
La scuola tornata in presenza per gli esami di
maturità non si è scordata
della pandemia. Per questo
stiamo assistendo ad una
‘maturità’ molto discussa
su più o meno prove,
modificata, ma che sempre
intimorisce… una tappa di
passaggio che porta ansie,
ma anche permette di dare
un significato e poi una
svolta ad un percorso di
studi fatto che va valorizzato. Ma come affrontano
i ragazzi questo momento? «Ansia, stress, insonnia, facilità al pianto e mal di stomaco
sono alcuni dei normali segnali psicologici che si possono incontrare – afferma la psicologa e psicoterapeuta Giuliana Guadagnini -, anche se nel post pandemia sembrano
riscontrarsi pure disturbi alimentari, attacchi di panico ed alta emotività…ma ‘keep
calm’ e tanto riposo aiutano a stare sul pezzo con lucidità. Il riposo, infatti, è fondamentale: bisogna mantenere quello notturno ed evitare tutto ciò che può disturbarlo:
inutile studiare fino alle ore piccole, dannoso fare tardi assumendo alcolici, deleterio
utilizzare prodotti energetici nel tardo pomeriggio, perché provocano attivazione che
dura anche diverse ora e disturba il sonno e meno che meno usare sostanze che ‘promettono’, acquistate magari on line ma che non sono consigliate certo dal medico e
neppure dai genitori». Anche le famiglie in questo periodo soffrono da sindrome da
maturità per cui è bene ricordare di «portare pazienza tutti insieme – conclude Guadagnini - per gestire queste fasi di passaggio fondamentali nell’istruzione dei nostri
ragazzi e sperimentare queste fasi aiuta anche a crescere… e a prendere consapevolezza anche di ciò che non si è fatto facendo tesoro dell’esperienza».
Il 21 giugno, ad un giorno dal debutto di questa maturità 2022, abbiamo interpellato una studentessa, Stefania, che ci parla della sua maturità e di come sta vivendo
questa grande prova: «Mi sento abbastanza tranquilla – afferma lei stessa – e mai
avrei pensato di poter sentirmi così. Pensando a questi giorni, qualche mese fa mi
aspettavo di avere uno stato d’animo più agitato, più nervoso…Sono emozionata,
ma non troppo agitata e credo che questo sia merito dei miei insegnanti che hanno
fatto il possibile per prepararci al meglio a questo momento. Senz’altro è stata dura
non avere la certezza esatta fino all’ultimo delle modalità di questo esame 2022:
sono convinta che lo stress e l’ansia avvertito da molti miei compagni sia in parte
dovuto anche a questa incertezza. La stessa incertezza che ci ha accompagnati in
questi ultimi due anni e che ha scardinato i nostri equilibri, di studenti ma anche di
giovani alla continua ricerca di punti fermi e di stabilità». Dalle parole di Stefania
emerge molta consapevolezza e soprattutto il coraggio di chi sta affrontando una
sfida: «La vivo proprio così questa maturità, come una sfida con me stessa: voglio
cercare di dare il meglio di me, non tanto per il voto, ma per mettermi alla
prova…in fondo maturità significa anche saper controllare le proprie emozioni».
Eppure sono in tanti a viverla con difficoltà questa prova: «Alcuni miei compagni
durante l’intero anno scolastico hanno dovuto combattere con diverse problematiche nell’affrontare soprattutto le interrogazioni. Alcuni hanno sofferto di disturbi
del sonno, attacchi di panico o hanno avuto grosse difficoltà di concentrazione,
incapaci a volte di rimanere addirittura in classe. Ciò che nel caso della mia classe
ci ha aiutati molto durante quest’anno di graduale ritorno alla normalità è stata
senza dubbio l’unione tra di noi: nonostante in questi due anni molti rapporti si
siano allentati e raffreddati, siamo riusciti a riallacciare subito i legami. E questa
condivisione ci sta aiutando molto anche nel vivere questa maturità».

per contrastare la diffusione
del Covid, che li hanno visti
penalizzati dall’interruzione
delle attività scolastiche in
presenza molti dicono tra le
righe di star pagando in
prima persona l’incapacità
degli adulti di gestire la pandemia, stanchezza, incertezza
e preoccupazione sono i principali stati d’animo che
ragazze e ragazzi hanno
dichiarato di vivere in questo
periodo. Una situazione critica quella che hanno affrontato le scuole quest’anno con
un’evidente difficoltà da
parte dei più giovani».
Ormai ci avviciniamo ai
due anni e oltre di emergenza, con enormi punti di
domanda sul futuro e le
conseguenze a livello psicologico non possono essere
sottovalutate. Cos’è necessario fare ora?
«È necessario fornire prospettive, mostrare impegno
nel comprendere e cercare di
gestire delle difficoltà. Ciò
non significa non sbagliare,
ma è importante chiarire un
punto di riferimento per i
ragazzi in questi anni di
incertezza. Quando questa
dinamica viene a mancare, i
giovani cercano altrove altri
leader da prendere a modello:
ad esempio, è uno dei motivi
che intensificano i fenomeni
di violenza e di emulazione
in rete. Sono sintomi di compressione e di ricerca di

Giuliana Guadagnini

espressione. La dimensione
dell’ascolto e della verità
sono centrali. La situazione è
difficile e i più giovani vanno
guidati, vanno indicati loro
quali comportamenti tenere.
E’ ad esempio in aumento la
percentuale di uso di sostanze e/o di alcolici per placare
l’ansia e il senso di inadeguatezza. La percentuale di
accesso ad alcuni siti da parte
dei più giovani è alta e questo
ha portato anche a una crescita, purtroppo, di casi di pedopornografia anche sui minori,
sexting. Un tema su cui riflettere per noi adulti che dobbiamo cercare di educare
all’affettività e ai sentimenti».
Ha qualche consiglio per
non essere il fanalino di
coda nel supportare i
ragazzi fare prevenzione
dalla dispersione e dare

input alla scuola?
«Le progettualità condivise
dai ragazzi e le esperienze
sostenute anche economicamente con continuità; alleanze educative per saper guardare oltre le mancanze, alle
risorse dei luoghi e delle persone del territorio; sistemi di
orientamento scolastico e
professionale condivisi con i
ragazzi; flessibilità nelle tempistiche della didattica e nei
piani didattici e sulla permeabilità dei percorsi educativi;
sostegno linguistico agli studenti di origine straniera;
monitorare l’assenteismo dei
ragazzi; formazione specifica per i docenti; figure psicologiche a supporto di ragazzi, docenti e famiglie e, non
per ultimo, il coinvolgimento
attivo diretto dei genitori che
tante volte delegano alla
scuola».
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ORARI ESTIVI. La rete dei servizi di trasporto si configura per la stagione
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SERIT. La società, che ha appena rinnovato il Consiglio, punta sull’idrogeno

Un’estate con ATV Progettando il futuro
ATV si è presentata puntuale
all'appuntamento con l'estate
della ripartenza, attivando
la configurazione estiva della
propria rete di servizi di trasporto. I nuovi orari estivi
sono consultabili sul sito
www.atv.verona.it.
LA RETE URBANA - Dal 4
luglio sono entrati in vigore
gli effettivi orari estivi, che
prevedono, sulle principali
linee, una frequenza di 3
corse ogni ora. Come già
avvenuto per il servizio
invernale, anche durante
l’estate sono stati ripristinati
nella loro interezza i servizi
urbani serali, compreso il
‘notturno’ che il venerdì e
sabato prevede il prolungamento del servizio fino alle
2.00, così da favorire l’uso
dei mezzi pubblici anche da
parte dei frequentatori della
‘movida’ cittadina. Inalterata

la frequenza – sempre di 20’della navetta AirLink Stazione PN-Aeroporto Catullo,
così come la navetta 77 che
collega il park Centro con la
Città antica con frequenza di
una corsa ogni 10 minuti.
LA RETE EXTRAURBANA Per quanto riguarda la rete

IL LAGO DI GARDA – Tra le novità del servizio estivo 2022 si evidenzia il nuovo percorso della linea 482 che collega l’aeroporto
Catullo con Peschiera e Garda e il cui percorso è stato modificato prevedendo il transito da
Villafranca e Valeggio, in modo da offrire per
la prima volta anche al bacino del villafranchese un collegamento diretto con il Catullo.
La frequenza di una corsa ogni ora della 482,
integrata con le altre linee, permetterà inoltre
di intensificare il servizio nella tratta del basso
Lago. Anche la località di Borghetto ha garantito un collegamento diretto con Verona, grazie a due coppie di corse mattina/ pomeriggio
effettuate dalla linea 160. Confermata la linea
479 tra Lazise ed Affi, che mette in rete le
località dell’Entroterra compreso il Parco
Natura Viva di Pastrengo (quest’ultimo raggiungibile anche da altre località del Garda e
da Verona con la linea 163). Riproposta l'intera rete di trasporto a servizio della sponda Gardesana e delle località dell'entroterra. La linea
483 San Benedetto di Lugana - Peschiera –
Malcesine, spina dorsale dei collegamenti
sulla sponda orientale del Benaco è già attiva
dall’inizio di maggio, avendo anticipato come
di consueto l’avvio del pacchetto dei collega-

extraurbana, sono stati riattivati i collegamenti a carattere turistico sul Lago di Garda
che vede nell’hub di Garda,
con i suoi 120.000 passeggeri, e nella fermata di Piazza
Bra’, con 57.000 passeggeri,
i nodi più frequentati della
rete.

menti estivi a carattere prevalentemente turistico, e registrando in questo primo scorcio di
stagione un ottimo livello di utilizzo. Importante ricordare che la linea 483 prevede anche
il servizio serale, con corse fin oltre la mezzanotte. L’offerta complessiva prevede un servizio su tutta la litoranea veronese del Benaco,
da Riva del Garda fino a San Benedetto di
Lugana, tutti i giorni - festivi compresi – con
servizi operativi fino all’una di notte. In particolare, corse ogni ora sono attive da Riva a
Malcesine (con la linea 484) e ogni mezz’ora
nel tratto compreso tra Malcesine e Garda
(483 484), e circa ogni 20 minuti tra Garda e
Peschiera con le linee 164, 482 e 483 che
coprono tutte le località della sponda veronese, Gardaland e CanevaWorld compresa. Inoltre sono previste due corse ogni ora tra Garda
e Verona (piazza Bra’) e viceversa. Tale collegamento viene effettuato grazie a una corsa
ogni ora sul percorso Garda-Lazise-PeschieraVerona, con la linea 164 e una corsa ogni ora
sul percorso Garda-Lazise-Verona, dove è attivo il servizio ‘rapido’ (linea 185 con fermate
solo a Verona, Lazise, Cisano, Bardolino,
Garda), e uno locale (linea 163) che copre tutte
le fermate lungo il tragitto.

Altra area turistica di grande richiamo è quella del Monte Baldo, sui due versanti di San
Zeno-Prada e Ferrara-Spiazzi, entrambi ben collegati dai bus Atv. La linea 470 in particolare, partendo da Garda e Costermano, permette di raggiungere le località di San Zeno,
Lumini e Prada con 7 corse al giorno, tutte dotate del carrello portabiciclette del servizio
BusWalk&Bike. Sull’altro versante del Monte Baldo la meta frequentatissima del Santuario di Madonna della Corona sarà sempre raggiungibile da Garda grazie alla linea 476 +
bus navetta da Spiazzi al Santuario ogni 15’ nei giorni festivi e ogni 30’ nei giorni feriali
(oltre 100 mila i passeggeri trasportati mediamente nelle scorse stagioni estive). Anche la
linea 476 sarà dotata di rastrelliera portabiciclette per gli appassionati che scelgono questo
versante del Baldo per le loro escursioni sulle due ruote. Confermata anche per l’estate
2022 la ‘storica’ linea turistica Lago di Garda – Venezia, con partenze nei giorni di martedì e giovedì. Riproposti anche tutti gli altri servizi turistici: il servizio post-opera Arena di
Verona-Lago di Garda, in partenza da piazza Cittadella mezz’ora dopo il termine dello
spettacolo che, grazie alla collaborazione con Federalberghi Garda Veneto, permette agli
spettatori dell’Arena di ritornare comodamente alle località di soggiorno comprese tra
Peschiera a Malcesine; il BusWalk&Bike Lessinia che ogni sabato e domenica trasporta i
bikers con le loro bici da Verona con destinazione Boscochiesanuova-San Giorgio (partenza alle ore 9) per splendidi percorsi sulle nostre montagne.

Nel 2035 in Europa non sarà
più consentito circolare ai
mezzi con motore a combustione, benzina, diesel ed
ibride ma lo stop potrebbe
scattare già dal 2025 con
l’attivazione della normativa Euro 7. Oggi in Europa
sono in circolazione oltre
230 milioni di mezzi con
motori endotermici sotto la
classe Euro 5. Una situazione che crea una difficoltà
oggettiva per rispettare i
cambiamenti ambientali e
energetici richiesti dalla
Comunità Europea per
azzerare le emissioni nette
di CO2 a livello globale e
ridurre i consumi energetici
attuali. «In vista di queste
scadenze ci siamo mossi per
tempo dal momento che
SERIT è una società sensibile alle tecnologie ecosostenibili e alle tematiche
ambientali - spiega il presidente Massimo Mariotti -.
SERIT in collaborazione
con Acca Industries, innovativa azienda tecnologica a
vocazione industriale con
sede Lavagno, consegnerà
entro il 2022 un dispositivo
di ottimizzazione delle prestazioni dei motori alimentati da qualsiasi tipo di carburante (diesel, benzina),
ovvero una cella elettroliti-

ca per la produzione di idrogeno che ne migliora le prestazioni riducendone al
tempo stesso drasticamente
inquinanti e consumi». Una
scelta, precisa Mariotti,
«dovuta anche al fatto che
SERIT effettua la raccolta
differenziata in una sessantina di Comuni veronesi,
utilizzando oltre 300 mezzi,
per cui chiaramente siamo
sempre orientati ad una continua ricerca e sviluppo di
tecnologie innovative che
possono contemperare le
esigenze della nostra attività
con quella della tutela dell’ambiente al fine di un
miglioramento della qualità
della vita». A bordo dei veicoli di SERIT meno recenti
verrà quindi installato un
dispositivo che produce una
miscela di idrogeno e ossigeno, al fine di ridurre le
emissioni inquinanti, il consumo di carburante e la CO2
prodotta dalla combustione.
«Il dispositivo si inserisce in
una fase transitoria in cui gli
attuali motori vengono trasformati in motori meno
inquinanti e meno ‘energivori’ grazie alla produzione
di idrogeno ad iniezione
(HFI) attraverso il processo
di elettrolisi mentre il motore a combustione è ‘in mar-

cia’ - spiega l’ing.Andreas
Hummer, Amministratore
Unico di Acca Industries -. I
quattro brevetti depositati in
due anni, di cui due internazionali, permettono di
installare sui mezzi di Serit
un dispositivo estremamente compatto, molto semplice
da montare, che si colloca
su qualsiasi motore endotermico, senza modificarne
l’impostazione e senza
ridurne la potenza. Il dispositivo è tra i primi sul mercato in fase di omologazione e di certificazioni sull’intero dispositivo e rientra
nello sviluppo duraturo e
sostenibile dell’economia
descritto dal PNRR per la
Transizione 4.0». Considerata la notevole valenza
ambientale di questo intervento, SERIT, in associazione con la Federazione Autotrasportatori italiani di Verona, ha chiesto alla Regione
Veneto un contributo economico per sostenere le spese
di sperimentazione, dato
che il medesimo dispositivo
potrà essere utilizzato anche
su altri veicoli, migliorando
le prestazioni anche per
autobus e autocarri dei vari
Enti Partecipati dal Comune
di Verona.
Giorgio Rocca

Si è da poco insediato il
nuovo Consiglio di Amministrazioni di Serit, società
che svolge il servizio di raccolta differenziata per i 58
Comuni del Consiglio di
Bacino Verona Nord. Riconfermato il presidente Massimo Mariotti oltre a Laura
Nascimbeni che ricopre la
carica di vicepresidente.
Nuovi invece gli altri tre
componenti: Mariangela
Fogliardi di Castelnuovo,
Riccardo Maraia, assessore
a Villafranca e Carlo Gambino assessore a San Zeno
di Montagna. Positivo nel
frattempo, e non solo sotto

il profilo strettamente economico, il bilancio con il
quale Serit ha chiuso il
2021. «Il valore della produzione è passato da 42
milioni del 2020 ai 44
milioni e 600mila euro del
2021, con un incremento
pari ad oltre il 6%. Presso
la sede di Cavaion è stato
realizzato un impianto di
selezione di carta e plastica
che lo scorso anno ha
accolto i rifiuti destinati al
riciclo provenienti anche
dai limitrofi Comuni di
Mantova e Brescia - spiega
il presidente Massimo
Mariotti, precisando che -

l’incremento del materiale
lavorato è passato quindi
da 37mila tonnellate a
38.500, con un aumento del
4%. Tale aumento ha permesso un maggiore abbattimento dei costi fissi ed un
efficientamento dell’impianto che, nel corso degli
anni, anche grazie all’esperienza maturata nel settore
e con l’introduzione di
nuove tecnologie adatte a
migliorare la qualità della
selezione del materiale, ha
ridotto la percentuale di
impurità riscontrata in
uscita che ad oggi si aggira
sul 7%».
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LA RIQUALIFICAZIONE. La struttura tra località Gasparina e Lido Ronchi oggetto di manutenzione

Un lifting al pontile
L’attesa riqualificazione del
pontile tra località Gasparina e lido Ronchi a Castelnuovo del Garda è finalmente realtà. L’Amministrazione comunale ha
infatti stipulato il contratto
di concessione demaniale
del pontile con la società
cooperativa Clodiamare 1
per la durata di vent’anni.
L’iter per il rilascio della
concessione è stato seguito
dal Comune, che ha predisposto il disciplinare di concessione demaniale della
struttura in seguito all’aggiudicazione del bando
della Regione Veneto a Clodiamare 1. Superati i lunghi
adempimenti burocratici ed
economici, ora possono partire i lavori di manutenzione
straordinaria del pontile,
ormai in condizioni fortemente deteriorate. Completamente in legno, la struttura ha dimensioni importanti: il camminamento misura

61,50 metri di lunghezza
per 6 metri di larghezza ed è
sostenuto da 60 pali che
mostrano segni di cedimento. Come spiega l’assessore
ai Lavori pubblici, Cinzia
Zaglio, «il primo intervento
riguarderà la messa in sicurezza del pontile con interventi di ristrutturazione e
manutenzione straordinaria,
in primis la sostituzione

degli elementi in legno gravemente usurati». Come
molti ricorderanno, la struttura venne realizzata una
ventina d’anni fa per dar
modo ai turisti di raggiungere Gardaland con i battelli di linea della Navigarda,
una funzione che non ebbe
seguito e negli anni il pontile divenne preda di atti vandalici e incuria. «La riquali-

ficazione del pontile non
soltanto pone fine a una
situazione di degrado e
pericolo − commenta il sindaco Giovanni Dal Cero –,
ma la nuova offerta di
attracco per le imbarcazioni
apre di fatto una nuova via
di accesso a Gardaland con
conseguente alleggerimento
del traffico sulla Gardesana».

Nel frattempo giunge anche
un’altra buona notizia: arriva
la rotatoria di via Derna.
Sono stati infatti affidati i
lavori per la realizzazione
della rotatoria tra la strada
Gardesana (Sr249), via
Derna e via Gasparina. Come
spiega l’assessore ai Lavori
pubblici Cinzia Zaglio: «In
attesa della partenza dei
lavori l’Amministrazione
comunale ha concordato con
Veneto Strade lo smaltimento
dei new jersey collocati per
evitare la svolta a sinistra dei
mezzi provenienti da Lazise».

CASTELNUOVO DEL GARDA. È ricco il calendario degli eventi estivi

L’Estate di Castelnuovo
Ha preso il via con i primi sette appuntamenti l’Estate Castelnovese, che presenta
un ricco calendario di eventi che coprono i
mesi di luglio, agosto e settembre. La rassegna è organizzata dal comune di Castelnuovo del Garda in sinergia con Fondazione AIDA, Amici della Musica Lago di
Garda, cooperativa Charta e Museo diffuso del Risorgimento. Cinque saranno le
serate al Teatro DIM di Sandrà: sabato 16
luglio con Liverpool College, domenica
17 luglio con uno spettacolo per bambini e
mercoledì 20 luglio con Brentwood School Big Band Choir. Due spettacoli per
bambini sempre presso il DIM saranno
proposti anche domenica 21 agosto e
domenica 11 settembre. Molti spettacoli
sono ospitati anche al Parco del Brolo
delle Melanie in via Pozzetto 7: il 22
luglio ‘Note in Villa - Icaro’ e il 5, 6 e 7
agosto ‘Castelnuovo sotto le stelle’. Martedì 26 luglio in località Campanello andrà
in scena il ‘Premio Campiello Opera
Prima’ alle 19.00, mentre giovedì 28
luglio villa Borgognoni Tommasi di Sandrà ospiterà Note in Villa ‘Opera in Love
– Romeo & Juliet’. Il calendario dell’Estate Castelnuovese si chiuderà a settembre
con Sorsi d’Autore in programma domeni-

ca 4 e sabato 10 nel Giardino della Sala
Civica XI Aprile 1848 e con un Weekend
dell’Arte e Festa del Libro 2022 nel fine
settimana del 23, 24 e 25 settembre.

Nel frattempo prosegue anche il programma de ‘Le serate estive a Castelnuovo del Garda’
organizzato dall’assessorato alle manifestazione e Politiche giovanili. Ai primi sei appuntamenti di successo di giugno e luglio, seguiranno, mercoledì 20 luglio, il concerto live
LaPolveriera – Folk rock night presso il Bar La Bandiera di Oliosi, giovedì 21 luglio lo
spettacolo di danza di Gardadanze in piazza S.Andrea a Sandrà, mercoledì 17 agosto il
concerto live Sunriver Band – Country blues rock roll presso il bar La Bandiera ad Oliosi, dove, il 20 agosto avrà luogo un altro spettacolo di danza di Gardadanze. Tutti gli eventi hanno inizio dalle ore 20.00.
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CAMPANELLO E GASPARINA
L’Amministrazione comunale di Castelnuovo del
Garda ha affidato a Security Verona srl la vigilanza dei
lidi Campanello e Gasparina. Il servizio, che proseguirà sino alla fine di agosto, prevede l’intervento di due
operatori dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 20, con
ampliamento dalle 12 alle 20 il sabato e la domenica.
L’incarico, dell’ammontare complessivo di 16.800 euro
più iva, servirà a garantire la sicurezza dei frequentatori del lungolago castelnovese dopo i gravi episodi di
intemperanza giovanile del 2 giugno scorso sul lungolago tra Castelnuovo e Peschiera.
«Il territorio di Castelnuovo del Garda è vastissimo e i
nostri agenti di Polizia locale non possono assicurare
una sorveglianza adeguata delle spiagge - precisa il sindaco Giovanni Dal Cero-. Con questa iniziativa vogliamo consentire a residenti e turisti di passeggiare in tutta
sicurezza sul lungolago e di godere al meglio delle
nostre spiagge e dei nostri servizi». «Il lido Campanello è ciò che ci piace definire una spiaggia di nuova
generazione - spiega Alberto Tumminelli, presidente di
Atis Diving Club Ads, a cui anche quest’anno è stata
affidata la gestione del litorale -. È infatti fruibile da
tutti, normodotati e portatori di handicap, offre a famiglie e ragazzi una vasta scelta di attività, oltre al relax
tipico degli stabilimenti balneari». Non manca la possibilità di sperimentare lo sport acquatico più in voga del
momento: lo stand up paddling (sup), un mix tra canoa
e tavola da surf. Al Campanello è presente un ottimo
servizio di noleggio sup, che offre anche lezioni con
istruttori certificati. Per i meno sportivi è a disposizione un noleggio di pedalò, mentre un accogliente e fornitissimo bar consente di godere al meglio delle belle
giornate di sole da concludere con un’appetitosa pizza
o un aperitivo in riva al lago.

PESCHIERA DEL GARDA. La nuova pista
Inaugurazione ufficiale lo
scorso 2 luglio in via Frassino a Peschiera del Garda. A
debuttare è stata la nuova
pista di pattinaggio professionale. Un’opera del costo
complessivo di 340 mila euro
interamente realizzata in resina antitrauma, destinata ad
allenamenti e gare e aperta
anche a tutta la cittadinanza.
La nuova pista trova spazio
all’interno di un parco pubblico dotato di piastra polivalente. Un regalo che l’Amministrazione comunale ha
voluto fare alla cittadinanza e, in particolar modo, all’associazione sportiva Roller Show,
club leader della Federazione Italiana Sport Rotellistici che ha fatto di Peschiera un punto
di riferimento a livello nazionale. La squadra, allenata da Massimo Bavieri, presidente e
fondatore, campione nazionale e atleta internazionale, ha infatti vinto nel 2021 il medagliere degli Italian Roller Games di Riccione, una sorta di Olimpiade del pattinaggio, cui
hanno partecipato centinaia e centinaia di club provenienti da ogni regione. «L’area dove
adesso sorge la pista di pattinaggio, all’interno di un parco giochi aperto a tutti, aveva da
tempo bisogno di essere sistemata - spiega il Sindaco Orietta Gaiulli -. Con questo intervento abbiamo voluto regalare ai cittadini un rinnovato spazio di ritrovo e ai nostri atleti, che sono sempre di più, un luogo adeguato in cui allenarsi». Il taglio del nastro si è
rivelato un vero momento di
festa, con grande entusiasmo
da parte di tutti i presenti, tra
cui il Colonnello Imbimbo,
il comandante Santi e Don
Attilio. L’Amministrazione
comunale ha colto l’occasione per ringraziare «tutti i
bambini e genitori intervenuti, Erika Cestari dei Servizi Educativi e l’immancabile
supporto del Gruppo Alpini
di Peschiera del Garda».

CRONACHE di Peschiera

L’ALTRO GIORNALE Luglio 2022

www.laltrogiornaleverona.it

11

IL RICORDO. Con il nuovo anno scolastico lo spettacolo ‘Gli Invisibili’ debutterà nelle scuole

Obiettivo Memoria
«La memoria è troppo
importante e non possiamo
permetterci di perderla. E’
per questo che abbiamo
deciso di diventare il luogo
in cui ci si ferma un attimo
per ricordare». Sono le parole di Orietta Gaiulli, sindaco
di Peschiera del Garda. Sindaco che ha deciso di fare
del proprio paese, nell’anno
del trentennale della scomparsa di Giovanni Falcone e
Paolo Borsellino, il simbolo
della memoria delle stragi di
mafia. Lo spettacolo ‘Gli
Invisibili – La solitudine dei
giusti’, diretto dal regista
Enzo Rapisarda, prodotto
dalla Nuova Compagnia
Teatrale di Verona, è pronto
a debuttare all’inizio del
prossimo anno scolastico
all’Istituto
comprensivo
Felice Chiarle. Si tratta di un
omaggio alle donne e agli
uomini delle scorte, persone
di cui nessuno ricorda il
nome, invisibili caduti nella
lotta alla mafia, senza aule e
piazze a loro intitolate ma
non per questo meno eroici
delle persone che erano chiamati difendere. «Abbiamo
parlato con il dirigente scola-

stico Angelo Cordioli - spiega il Sindaco- e si è detto
disponibile a portare questo
spettacolo nella sua scuola.
E’ una cosa a cui come
Comune teniamo moltissimo. Questa storia deve entrare a far parte del loro patrimonio». ‘Gli Invisibili’, che
ha ricevuto il patrocinio del
Ministero dell’Interno e della
Regione Veneto, racconta la
storia di Antonio Montinaro,
Rocco Dicillo e Vito Schifani, gli uomini della scorta di
Giovanni Falcone, morti con
lui il 23 maggio 1992, e di

Agostino Catalano, Walter
Eddie Cosina, Emanuela
Loi, Claudio Traina e Vincenzo Fabio Li Mul, uomini
e donne della scorta di Paolo
Borsellino, morti con lui il
19 luglio dello stesso anno.
«Peschiera ha un legame
molto forte con la Polizia spiega Gaiulli -. Qui abbiamo da trent’anni la scuola,
siamo tutti poliziotti, figli di
poliziotti, o genitori di poliziotti. Anche per questo
motivo riteniamo fondamentale non perdere quella storia
e quei nomi per strada. E

attraverso il bellissimo ed
emozionante spettacolo di
Rapisarda, quel ricordo lo
vogliamo consegnare ai
nostri ragazzi». E ‘Gli Invisibili’ a scuola è solo l’ultimo
tassello di un puzzle che si
completa. Proprio alla Scuola di Polizia di Peschiera,
infatti, è stata esposta per
anni la Quarto Savona Quindici, l’auto su cui viaggiavano Antonio Montinaro,
Rocco Dicillo e Vito Schifani quel 23 maggio del 1992.
Si è trattato di un ‘regalo’
fatto da Tina Montinaro,
moglie di Antonio, capo
scorta di Falcone, alla Scuola di Polizia, al suo dirigente
Giampaolo Trevisi e al
comune intero. Martedì 28
giugno durante il Giuramento dei 118 allievi del corso
intitolato proprio ad Antonio
Montinaro, il sindaco Orietta
Gaiulli ha conferito a Tina
Martinez Montinaro la cittadinanza onoraria di Peschiera del Garda. «Tina Montinaro - spiega Gaiulli - in questi
anni ci ha fatto il regalo più
grande di tutti. Ci ha donato
un posto in cui fermarci a
riflettere».

SPORT. La formazione del coach Lorenzo Mori si prepara alla stagione per il Torneo di B2

Il volley femminile torna ‘a correre’
Vuole tornare a correre il
Peschiera Volley femminile.
Dopo aver sfiorato l’anno
scorso il salto di categoria,
perdendo ai play off contro
le rivali di Liberi e Forti di
Firenze, la formazione del
presidente sta già lavorando
alla prossima stagione di B2.
Si parte dalla riconferma di
mister Lorenzo Mori che
darà la spinta e nuove motivazioni caricando le ragazze
in vista del prossimo campionato. «Non potevo dire di
no alla proposta del presidente del club Pietro Sommavilla - dice coach Mori -.
Vogliamo di nuovo percorrere la stessa strada. Il gruppo
della prima squadra è consolidato e servono pochi ritocchi in vista del prossimo torneo. Mi piace l’atmosfera
che si respira a Peschiera.
Tanto entusiasmo, valorizzazione del settore giovanile e
concretezza per scegliere di
intensità».
Quali obiettivi a livello

prima squadra per il nuovo
torneo di B2?
Lorenzo Mori risponde con
chiarezza: «Ripartiamo senza
proclami decisi a vendere
cara la pelle contro le nostre
avversarie. Come dico sempre gli obiettivi dipenderanno dal girone di campionato.
Si parla sempre di riduzione
nei budget delle squadre, ma
poi alla fine sono davvero
poche quelle che ridimensionano il budget. Stiamo ulti-

mando la campagna acquisti
rafforzando la prima squadra. Poi faremo le nostre
valutazioni e decideremo se
potremmo essere ambiziosi o
meno. L’idea di fondo è
quella di lottare per il vertice.
Credo che l’anno scorso
abbiamo dimostrato grande
valore di assieme e quadratura del cerchio di squadra. Le
ragazze sono state davvero
fantastiche. Dieci atlete sono
state riconfermate. Nessuna

PESCHIERA A TEATRO
Entra nel vivo la stagione teatrale estiva di Peschiera del Garda, con un ricco
calendario di eventi che dal 28 giugno stanno animando il Teatro Estivo di
Peschiera del Garda e la Caserma d’Artiglieria di Porta Verona. Gli spettacoli, ad ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili, hanno tutti
inizio alle ore 21.30 (l’ingresso pubblico è dalle ore 20.30). I prossimi appuntamenti in agenda sono martedì 19 luglio, con la rappresentazione teatrale
‘Cyrano de Bergerac’ di Edmond Rostand, a cura dell’Associazione Culturale
‘Il Sipario Onirico’; martedì 26 luglio invece i Mito’s Pop presenteranno il
‘Film Music Review’, una rassegna delle più celebri colonne sonore; martedì
2 agosto andrà poi in scena la rappresentazione teatrale ‘Il Confine dalla Pioggia’, una commedia divisa in due atti diretta da Enzo Rapisarda e a cura della
‘Nuova Compagnia Teatrale APS’; martedì 9 agosto andrà in scena la commedia comica in due atti ‘Cento Milioni Piovuti dal Cielo’ di Georges Feydeau, sempre a cura della ‘Nuova Compagnia Teatrale APS’; infine martedì 23
agosto, ‘I Virtuosi del Cafè Concert’ proporranno una rassegna di brani della
Belle Epoque, operetta, tanghi, valzer e brani del virtuosismo romantico. Per
maggiori informazioni, andare sul sito www.comunepeschieradelgarda.com e
sul sito www.tourismpeschiera.it

rivoluzione a livello di prima
squadra dunque. Vogliamo
alzare l’asticella e cementare
il gruppo. Cercando di essere
positivi dopo due anni terribili per l’arrivo a gamba tesa
del Covid-19. Chiudo ringraziando le ragazze americane
di Oregon State Volleyball
che sono venute a trovarci
per giocare una bella amichevole».
Roberto Pintore

NOTIZIE IN BREVE
Per studenti meritevoli. E’ aperto il bando di assegno
di studio per i residenti di Peschiera del Garda. Possono presentare domanda gli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado che abbiano ottenuto una votazione pari a 10/10 all’Esame di Stato, gli alunni delle
Scuole Secondarie Superiori ammessi alla classe successiva senza debiti formativi e con una media pari o
superiore a 8,5 (considerato il voto di condotta) e i
diplomati che abbiano ottenuto una votazione pari a
100/100. Saranno premiati anche gli studenti universitari meritevoli lavoratori e non, e i neolaureati che
abbiano conseguito il diploma di laurea triennale/magistrale nell’anno 2021/2022. La domanda di partecipazione, redatta sugli appositi moduli scaricabili dal sito
del comune di Peschiera del Garda (www.comunepeschieradelgarda.com) o ritirabili presso l’Ufficio Affari Generali nella sede municipale, dovrà pervenire
all’Ufficio Protocollo del Comune, entro e non oltre le
ore 12.00 del 15 novembre 2022. Per ulteriori informazioni, rivolgersi a: Ufficio Affari Generali – T.
0456444716/7 oppure consultare il sito www.comunepeschieradelgarda.com.
Mercatino estivo. Ha preso il via lo scorso 23 giugno
a Peschiera del Garda il Mercatino estivo. A trionfare
sul lungolago Porto Esterno ogni giovedì sera dalle
18.00 alle 23.00 sono l’artigianato e i prodotti tipici
locali. L’iniziativa, promossa da Eventa, proseguirà
fino all’1 settembre. Per informazioni: info@eventalive.it
Peschiera nel Cuore. Armonie di tradizioni: è questo
il liet-motive di Peschiera nel Cuore, rassegna organizzata dal comune di Peschiera del Garda e dalla Banda
musicale Cittadina. Il Festival bandistico, che ha
debuttato con i suoi primi due appuntamenti il 4 e l’11
luglio scorsi con la Banda musicale di Gazoldo degli
Ippoliti e la Banda della Valpolicella, proseguirà con
altri quattro appuntamenti nel Cuore della Fortezza : il
18 luglio sarà la volta della Banda cittadina di Castelnuovo del Garda, il 25 luglio si esibirà la Banda di
Lonato, mentre l’1 agosto protagonista sarà il Corpo
musicale Dino Magri di Erbusco e l’8 agosto il Corpo
bandistico Mons. Aldrighetti di Soave. Le serate in
piazza Ferdinando di Savoia avranno tutte inizio alle
ore 21.00.
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SORVEGLIANZA ESTIVA. Attivato un servizio di guardie giurate a disposizione delle forze dell’ordine

La sicurezza in un piano
Parte il piano di sicurezza
estivo del comune di Bardolino. Dal 1°luglio, infatti,
l’amministrazione guidata
da Lauro Sabaini, metterà a
disposizione della Polizia
locale e delle Forze dell’ordine un servizio notturno di
Guardie giurate, oltre a contribuire all’implementazione di nuovi agenti nella
locale caserma dei Carabinieri. Una necessità particolarmente sentita in un territorio turistico come quello
bardolinese, che nei mesi
estivi di forte espansione
demografica ha bisogno di
maggior controllo anche
negli orari notturni. Saranno
due le guardie giurate che
vigileranno sul centro storico dalle 23 alle 4 e fino a
fine settembre, monitorando
le vie più frequentate da
turisti e visitatori: «È fondamentale per questa amministrazione tutelare e incrementare il senso di sicurezza
dei residenti, non solo dei
turisti – ha spiegato il sindaco, Lauro Sabaini – e per
questo motivo la presenza di
guardie giurate a piedi nelle
vie del centro durante gli
orari notturni sarà un deterrente per eventuali fenomeni di vandalismo e rispetto
del decoro urbano. Oltre a
questo potremo contare su
nuovi Carabinieri grazie al
contributo che forniremo, i
quali unitamente alla polizia

Il comandante Ruocco
con il sindaco Sabaini
e l’assessore Lucchese

locale incrementeranno i
controlli in un periodo di
grande affluenza turistica».
Oltre a questo è anche stato
affidato l’incarico per un
nuovo progetto di videosorveglianza che potenzierà di
molto quello attuale e sarà
costantemente monitorato
dalle forze dell’ordine:
«Abbiamo individuato alcune aree che devono essere
vigilate ininterrottamente –
ha spiegato il comandante
della polizia locale, Vincen-

zo Ruocco – non solo per
prevenire problemi di ordine pubblico, ma anche per
controllare altri illeciti.
Queste nuovo telecamere di
ultima generazione verranno posizionate nei parcheggi, nelle isole ecologiche più
a rischio di conferimento
illegale di rifiuti di tutto il
territorio, quindi anche Calmasino e Cisano, agli
ingressi del paese e del territorio con la lettura delle targhe e nei pressi dell’oasi

ecologica. In questo modo
avremo la possibilità di
verificare e di intervenire
anche a posteriori, limitando di fatto sempre di più i
comportamenti illeciti». Un
altro punto sul quale l’amministrazione pone l’accento è quello del controllo serrato del centro storico del
capoluogo da parte della
polizia locale per prevenire
eventuali fenomeni di accattonaggio, che con la stagione turistica tendono ad
amplificarsi e sui quali il
comandante Ruocco ha
un’idea precisa: «Bloccare e
sanzionare immediatamente
venditori abusivi e altre attività di questo tipo sono
all’ordine del giorno,
andando a indebolire sempre di più quelle che sono
vere e proprie organizzazioni dedite a questo. Dall’altra
parte ci sono anche altre
situazioni singole legate più
ad un fattore sociale che
altro, delle quali siamo a
conoscenza fin dal primo
giorno e che vengono trattate unitamente ai servizi
sociali del Comune. In questi casi la sanzione non è
risolutiva del problema, che
va invece affrontato a più
ampio spettro, fornendo al
cittadino in difficoltà una
alternativa al suo stato attuale. È un percorso più lungo,
ma è anche l’unico percorribile».

All’inaugurazione della panchina tenutosi l’ultimo giorno di scuola (8 giugno) erano presenti oltre al Sindaco, vari componenti dell’amministrazione, le Forze dell’ordine, la Polizia locale, gli Insegnanti e gli Educatori che hanno seguito il
progetto e alcuni genitori degli alunni. Il Sindaco si è complimentato con i ragazzi e gli educatori per il percorso di educazione e sensibilizzazione che è stato fatto, perché inaugurare una panchina riescono tutti ma educare e sensibilizzare
sul tema non è scontato. Il Sindaco ha fatto appello ai ragazzi affinché siano delle sentinelle dei vari problemi e discriminazioni che possono incontrare nella società e non vergognandosi di chiedere aiuto ai più grandi per affrontarli e risolverli assieme come comunità. «Un doveroso ringraziamento – ha concluso il Primo Cittadino - va all’Istituto Comprensivo Bartolomeo Lorenzi, alla prof.ssa Marianna Cipriani, alla comandante della Polizia locale di Fumane Barbara
Parisotto e all’agente di PL Giulio Forcato, agli educatori del servizio educativo territoriale, con la speranza che quest’attività educativa possa essere riproposta nel prossimo futuro alle classi terze delle scuole secondarie di primo grado
del nostro Istituto Comprensivo»

41 OLIVI A CALMASINO
Sono ben 41 i nuovi olivi
messi a dimora lo scorso 8 giugno nello spazio comunale di
via Dell’Artigianto a Calmasino: tanti quanti i nuovi nati nel
2021. Una tradizione voluta
dall'amministrazione comunale che ritorna dopo lo stop
dovuto alla pandemia. Ad aiutare nelle opere di piantumazione degli olivi sono intervenuti gli alunni delle classi della
scuola primaria di Bardolino,
coordinati dalla dirigente scolastica Elena Fossà e accompagnati dal sindaco e vicesindaco
di Bardolino, Lauro Sabaini e
Katia Lonardi, dai volontari
della Croce Rossa di Bardolino
e dai Carabinieri in Congedo.

POSTI BARCA & LINEE GUIDA

Il comune di Bardolino chiede alla Regione Veneto di
modificare le linee guida per l’assegnazione degli
spazi in acqua delle zone portuali. La missiva indirizzata agli uffici dell’ente di Palazzo Balbi che si occupano di logistica e pianificazione della navigazione è
stata spedita venerdì 24 giugno, accogliendo una
richiesta arrivata direttamente da numerosi cittadini
che lamentano una scarsa attenzione verso i residenti
nell’assegnazione dei posti barca nello storico porto
di Bardolino e in quello di Cisano: «Qualche settimana fa, così come negli altri Comuni del Lago di
Garda, abbiamo stilato il bando per il rinnovo dei
posteggi nei due porti – ha spiegato il primo cittadino, Lauro Sabaini – attenendoci alle linee guida
imposte dalla Regione per attività di questo tipo. Tra
queste come titolo di priorità è indicato la residenza
da almeno 5 anni, termine che effettivamente non
limita di molto la partecipazione, andando a penalizzare tutti quei residenti possessori di barche storiche
che caratterizzano tuttora i nostri colorati porticcioli». Il rischio, dunque, è che i posteggi al porto vengano assegnati non più a pescatori o possessori di
barche di lungo corso, ma anche a proprietari di barche che intendano sfruttare il posteggio per scopi
turistici o di lucro, andando a snaturare la storicità e
le caratteristiche peculiari di questo angolo di Bardolino: «La nostra proposta – ha proseguito Sabaini – è
che questo titolo sia modificato in 5 categorie con
priorità diversa, ossia i residenti da più di 40 anni,
quelli da più di 30 anni, poi quelli da più di 20, 10 e
5 anni. In questo modo si andranno a premiare quelli
che effettivamente mantengono viva la tradizione e
non hanno interesse a subaffittare il posto barca ad
esclusivo scopo di lucro». La palla passa ora alla
Regione Veneto, che dovrà esprimersi sulla vicenda.
Nel frattempo martedì 28 giugno sono stati sorteggiati in pubblico i posti barca, dato che le richieste con
priorità sono state più numerose rispetto ai posteggi
disponibili: «In questa tornata siamo costretti ad attenerci alle disposizioni della Regione e quindi abbiamo sorteggiato i 110 posti a Bardolino e i 38 a Cisano – ha concluso Sabaini – Tuttavia, dopo tutte le
verifiche necessarie, non escludiamo di trovare qualche soluzione alternativa per le poche barche da
pesca escluse dal sorteggio, soprattutto in considerazione del fatto che si tratterà di sole 5 richieste con
priorità oltre a quelle che avranno diritto al posto».
Giorgio Rocca

12° CONCORSO ENOLOGICO

C’è tempo fino al 31 luglio per inviare domanda di
partecipazione al 12° Concorso enologico del Vino
Bardolino doc anno 2022. Il Concorso è riservato al
Bardolino doc annata 2021, Bardolino classico doc
annata 2021, Bardolino superiore docg annata 2020 e
Bardolino superiore classico docg annata 2020. Possono partecipare al Concorso Enologico i produttori e
gli imbottigliatori detentori dei vini Bardolino DOC.
Per iscriversi è necessario inviare alla mail comune.bardolino @legalmail.it entro il 31 luglio domanda di partecipazione e modello di autocertificazione
reperibili sul sito del comune di Bardolino. La consegna dei campioni di vino dovrà avvenire tassativamente entro il 6 settembre. Le operazioni di assaggio
si svolgeranno sabato 10 settembre alle ore 9.30 presso il ristorante La Loggia Rambaldi. La proclamazione ufficiale dei vini premiati invece avverrà nella settimana da 21 al 24 settembre e la consegna dei diplomi con medaglia d’oro domenica 2 ottobre durante la
manifestazione Festa dell’Uva e del Vino Bardolino.
Per informazioni: katia.manovani@comune.bardolino.vr.it
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CRONACHE di Lazise, Garda e Torri

LAZISE. Il primo cittadino Luca Sebastiano scrive ai pubblici esercenti

13

GARDA. Il sindaco Davide Bendinelli interviene a seguito degli ultimi episodi

Appello del Sindaco Questione di rispetto
E’ un appello ai pubblici
esercizi di somministrazione quello del sindaco di
Lazise, Luca Sebastiano,
che nei giorni scorsi con una
missiva si è rivolto alle attività economiche con occupazioni di suolo pubblico
con alcune raccomandazioni
sul rispetto delle norme sull’occupazione suolo pubblico e decoro urbano. «L’Amministrazione comunale –
afferma il Sindaco - desidera sottolineare l'esigenza
che tutte le attività commerciali si attengano responsabilmente a criteri di maggiore tutela del pubblico interesse e dell’immagine del
paese di Lazise, in coerenza
con le politiche di promozione turistica e di tutela dei
valori storico-ambientali,
paesaggistici, di sostenibilità e qualità urbana, in modo
tale da adeguare le esigenze
di viabilità, decoro e fruibilità dei luoghi pubblici, con
quelle di incremento dello
sviluppo economico. Nello
specifico, si vuole porre l'attenzione su: il rispetto dei
limiti dimensionali delle
concessioni di plateatico a
servizio delle attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande.
Le occupazioni – aggiunge
il Sindaco - devono garantire un agevole passaggio dei
pedoni sotto i portici di
Piazza Vittorio Emanuele II.
Tutti gli elementi che com-

Luca Sebastiano

pongono il plateatico devono essere mantenuti puliti e
in ordine e infine, non oltre
un’ora dopo la chiusura
serale dell’esercizio, come
previsto dalle norme regolamentari vigenti le tende
dovranno essere chiuse o
ripiegate in modo da limitare al massimo l’ingombro e
gli ombrelloni dovranno
essere chiusi e messi in
sicurezza qualora le condizioni tecniche lo consentano. Tavoli e sedie non

dovranno essere accatastati
e rimanere nell’area assegnata e tutti gli oggetti
asportabili dovranno essere
riposti all’interno dei locali
degli esercizi». Il Sindaco
ricorda inoltre, in coerenza
alle raccomandazioni di
Azienda Gardesana Servizi e
alle norme regolamentari
comunali, che ogni pubblico
esercizio deve adeguare i
propri sistemi di smaltimento
acque reflue mediante l’installazione di un sistema di
pretrattamento (degrassatore)
sugli scarichi della cucina/
area di produzione, da posizionarsi a monte del conferimento del refluo nella rete
fognaria pubblica.

«La sicurezza per i nostri
concittadini e per i turisti che
vengono a Garda rappresenta, per tutti noi, una priorità
assoluta - spiega il sindaco
Davide Bendinelli -. Tutti
hanno il diritto di divertirsi,
ma nessuno deve superare il
limite di tolleranza dettato
dalle leggi e dal buon senso.
Saremo inflessibili nei confronti di quei gestori di locali
e pubblici esercizi che non ci
aiutano a garantire il mantenimento dell’ordine pubblico
e il rispetto della quiete pubblica». E’ con queste parole
che esordisce Davide Bendinelli, sindaco di Garda,
descrivendo una situazione
che ha portato, negli ultimi
giorni, all’emanazione di tre
ordinanze nei confronti di
altrettanti locali (due di chiusura anticipata e una terza di
diffida dall’organizzazione di
feste ed eventi). «La responsabilità di quello che succede
all’interno di un locale è del
gestore - sottolinea Bendinelli riferendosi ai locali che non
rispettano gli orari di chiusura
e che servono alcolici quando
non dovrebbero -. E’ il gestore che deve scegliere il tipo di
clientela che vuole nel suo
bar. Assumendosene la
responsabilità. Se i clienti di
un locale provocano regolarmente risse e tafferugli con
danni alle persone, quel locale deve essere chiuso». E
quello dei locali non è il solo
aspetto che preoccupa il

LAZISE IN BREVE

Supporto psicologico. Anche nel comune di Lazise è attivo il progetto ‘Domiciliarità 2.0: innovazioni nella gestione, cura
e valorizzazione della persona anziana a domicilio’ grazie al quale è possibile richiedere un supporto psicologico per un
totale di otto ore per familiari e care giver di anziani residenti nel comune laciciense. L’accesso al servizio è gratuito previa valutazione dell’assistente sociale. Per maggiori informazioni: 045.6445141; sociale@comune.lazise.vr.it
Un mercatino speciale. C’è una novità dal 23 giugno a Lazise: sul lungolago Marconi ogni giovedì sera fino all’8 settembre, protagonista sarà il Mercatino exclusive handmade in Italy. Curato dall’associazione culturale ‘Mani Cuore e Passione’il mercatino fa eco a quello ‘dei Sognatorri’ – dell’artigianato e delle autoproduzioni, new brand e artigiani emergenti, organizzato dalla stessa associazione a Torri del Benaco in viale Marconi e piazzetta Calderini tutti i sabato dall’11
giugno all’1 ottobre dalle 10.00 alle 24.00.

TORRI IN BREVE

Serate ludiche. Dopo il successo di venerdì 8 luglio in
piazza San Marco a Pai, torna ‘Serate ludiche a Torri!’,
con giochi non solo per bambini e ragazzi, ma anche per
mamme, papà, nonni che hanno voglia di divertirsi. Il
prossimo appuntamento in agenda, organizzato dal comune di Torri del Benaco da Spazio Aperto e Fuorigioco, è
per venerdì 29 luglio dalle 19.00 alle 22.00 ad Albisano nel
parco giochi di via San Zeno. La partecipazione è libera e
gratuita. Naturalmente in caso di pioggia l’animazione
verrà annullata. I bambini devono essere accompagnati.
Mostra del modellismo. E’ partita sei anni fa in via sperimentale e oggi naviga a vele spiegate: stiamo parlando
della Mostra del Modellismo storico di cui Torri del
Benaco ha inaugurato ufficialmente lo scorso 26 giugno
nelle sale del Castello Scaligero la sua edizione 2022. Un
appuntamento, questo, diventato ormai parte integrante
degli eventi promossi dal Comune e che proseguirà fino
al 25 settembre. Ben 230 i pezzi in esposizione dalle auto
alle imbarcazioni agli aerei. Ad intervenire durante l’inaugurazione, oltre al sindaco Stefano Nicotra, anche il presidente dell’associazione modellismo storico di Verona,
Marco Corini. La mostra è accessibile durante gli orari di
apertura del Castello. Il lunedì dalle 9.30 alle 12.30 e dal
martedì alla domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30
alle 18.30.
Estate musicale. Prosegue l’estate musicale di Torri del
Benaco con i concerti organizzati presso l’Auditorium
San Giovanni. Dopo il successo degli appuntamenti del 5
e 12 luglio, per la serata del 19 luglio è previsto un concerto ‘Duo quattro mani’ con Chiara Nicora e Ferdinando
Baroffio che si esibiranno su musiche di Bach, Chaminade. Il 26 luglio è previsto un recital pianistico di Maurizio
Barboro con musiche di Beethoven, Chopin, Debussy. I
concerti, ad ingresso libero, hanno tutti inizio alle 21.00.

TORRI. Daspo Urbano

Lo aveva annunciato il sindaco di Torri Del Benaco,
Stefano Nicotra. E ora si passa ai fatti. Il Consiglio
comunale ha infatti approvato nelle scorse settimane la
modifica al regolamento di Polizia Municipale che
introduce il Daspo Urbano, quello strumento a disposizione delle amministrazioni, uno dei pochi di repressione, per poter far rispettare le regole. Sostanzialmente chi commette reati può essere allontanato dal paese
senza farvi ritorno. Per il Sindaco, da sempre attento
alla sicurezza, uno strumento essenziale. Torri ha così
voluto agire in maniera preventiva. Gli episodi di violenza registrati nella vicina Peschiera e a Castelnuovo
hanno indotto l’amministrazione Nicotra ad accelerare
i tempi per l’introduzione del Daspo Urbano. Ma come
detto dal primo cittadino non è tutto. L’obiettivo è
infatti quello di far fronte comune tra Sindaci per fronteggiare la questione baby-gang e insicurezza. Troppo
spesso infatti le amministrazioni viaggiano in ordine
sparso: oggi diventa più che mai necessario riprendere
quel concetto, talvolta abusato e scarsamente applicato, di fare squadra. Ma per davvero.

Comune: c’è un fenomeno,
infatti, i cui contorni si stanno
espandendo: quello di ragazzi, minorenni, che si danno
appuntamento di volta in
volta in posti diversi, gli zaini
carichi di alcolici e l’obiettivo di creare disturbo. Spesso
in modo violento. «La settimana scorsa - prosegue Bendinelli - due ragazzi minorenni sono andati in coma etilico, li abbiamo fatti portare
via con l’ambulanza. C’è poi
il problema della droga, che
gira. E non è una cosa che
possiamo accettare, come
Comune ma soprattutto come
società. Se le famiglie sono
assenti o sottovalutano il problema, noi come istituzioni
abbiamo il dovere di fare
qualsiasi cosa sia in nostro
potere». In collaborazione
con i Carabinieri della Stazione di Bardolino, sono stati
intensificati i controlli, anche

Davide Bendinelli

di Agenti in borghese, sulle
spiagge. E infine, in una stagione iniziata benissimo per
quello che riguarda l’afflusso
di turisti nel paese gardesano,
la sottolineatura: «E’ vero
che si lavora per guadagnare
- dice Bendinelli - ma chi
pensa di farlo compromettendo l’ordine pubblico e la
quiete pubblica a discapito
della stragrande maggioranza
dei cittadini e turisti che
rispettano le leggi e la civile
convivenza, ha sbagliato
strada. Garda non può essere
il luogo adatto per quel tipo
di locale e nemmeno per quel
tipo di gestore. Garda è sempre stato un paese tranquillo e
deve continuare ad esserlo.
Non possiamo permettere
che girare di notte diventi un
problema di sicurezza».

IL MURALES DI GARDA

È stato completato all’interno del Parco Giochi del Circolo Anziani di Garda il murales dedicato al Lago di
Garda, realizzato per iniziativa del consigliere delegato
ai parchi, Alessandro Salier. A realizzare l’ammirevole
opera è stata Sophie Fabbri, studentessa del Liceo Artistico Nani Boccioni, che l’amministrazione comunale
ha ringraziato calorosamente per la meravigliosa rappresentazione.
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CRONACHE di Costermano sul Garda

PROGETTI PER IL FUTURO. La realizzazione del nuovo tratto ciclabile è sempre più vicina

Così l’iter procede
Procede l’iter per la progettazione definitiva del nuovo tratto ciclabile Costermano sul Garda-Garda, di collegamento
tra ‘L'anello del Garda’ ed ‘Eurovelo 7’.
«L’amministrazione comunale – afferma
il sindaco Stefano Passarini - ha inserito
nella sua programmazione l'idea di creare un circuito ciclabile sul territorio
comunale che consenta di connettere, in
sicurezza, il capoluogo con tutte le frazioni e le località favorendo una mobilità ed un turismo sostenibili. Ma se da un
lato si sta proseguendo con la realizzazione dei vari tratti ciclabili che andranno a costituire l'Anello Ciclabile Comunale di Costermano sul Garda, dall'altro,
tenendo conto della posizione strategica
del nostro comune, di concerto con il
comune di Garda e su condivisione dell'idea di Federalberghi Garda-Costermano Veneto che definiva tale opera assolutamente importante per lo sviluppo turistico e delle strutture cicloturistiche del
medio lago, dal 2020 abbiamo avviato la
procedura per la realizzazione del tratto
ciclabile Costermano sul Garda-Garda.
Considerando infatti che Eurovelo 7Ciclopista del Sole nel suo tracciato lambisce Costermano sul Garda (Albarè-a
nord del Monte Moscal) e non tocca Bardolino e Garda, e che il comune di Garda
fa parte dell'Anello del Garda, con questo
nuovo tratto ciclabile Garda, ma in particolar modo Costermano, diventeranno
nodali e importantissimi nell'ambito del
turismo ciclabile che sta dimostrando

segnali di crescita sempre più forti. Il percorso preliminare per la progettazione è
iniziato insieme tra i due Comuni, ma,
vista la complessità e i costi rispettivamente diversi, si sta procedendo ora
disgiuntamente per la progettazione definitiva». Il tracciato, che partendo da
Costermano sul Garda - località Baesse/Parco dell'Amicizia dei Popoli - arriverà nell'abitato di Garda (parcheggio
autobus), si estenderà su una lunghezza
di circa 3 km. Il comune di Costermano

sul Garda ha già individuato puntualmente il tracciato e ha finanziato il primo
e secondo step per 1.800.000,00 € di
opere, portando già il finanziamento in
consiglio comunale per l'approvazione,
con 700.000 euro derivanti dall'avanzo di
bilancio del piano degli interventi n.9 e
1.100.000 da finanziamento del Credito
Sportivo. Da parte sua il comune di
Garda sta attualmente procedendo con
gli incarichi per il progetto definitivo.
Riccardo Reggiani
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OUTDOOR PARADISE
Presentazione ufficiale lo scorso martedì 5 luglio presso la Sala Civica di Costermano, alla presenza dell'architetto paesaggista di Land Andreas Kipar, per il
nuovo Masterplan ‘Costermano sul Garda 2025 Outdoor Paradise’. «‘Costermano sul Garda 2025 – Outdoor Paradise’, in continuità con le opere e gli interventi già sviluppati dal 2014 ad oggi – afferma il sindaco Stefano Passarini -, consentirà, tramite la conclusione dell’Anello ciclabile comunale e il collegamento
a due importanti percorsi ciclabili internazionali, ovvero la ciclopista del Sole – Eurovelo 7 e l’Anello del
Garda, di connettere tra loro attraverso percorsi ciclabili e cammini le frazioni, le varie località comunali e
il capoluogo in un’unica entità territoriale e completerà il disegno progettuale con la realizzazione dei parchi
trematici comunali previsti, oltre a quelli già conclusi
e aperti al pubblico – Parco dell’Amicizia dei Popoli e
Parco dello Sport/Bicigrill – rendendo Costermano sul
Garda un gioiello, per chi ama lo sport all’aria aperta e
ama trascorrere il proprio tempo nella natura». Una
brochure è stata distribuita ai presenti e nei prossimi
mesi verrà distribuita presso l'abitazione di ogni capofamiglia. Inoltre, a partire dal mese di settembre,
saranno organizzati incontri informativi - nelle diverse
frazioni - che saranno un'occasione per analizzare più
nel dettaglio le idee progettuali valutate dall'amministrazione comunale.

COMUNITÀ DEI GIOVANI

SPORT. Si apre il ciclo ‘zero’ con il nuovo allenatore Luca Bozzini e un rinnovato progetto

La Polisportiva Consolini in primo piano
Gli sportivi amanti del calcio
dei dilettanti, soprattutto
quelli che gravitano attorno
al lago, non hanno mai
dimenticato il 2014, quando
la Polisportiva Consolini di
Costermano del Garda conquistò il ‘Triplete’ vincendo
campionato, Coppa Verona e
Finali Provinciali. Da allora
il tempo è volato, ma la competenza e la voglia ogni anno
di alzare l’asticella non è mai
cambiata. Oggi guida il club
di via Sant’Antonio Abate il
presidente Riccardo Borsoi
che con una dirigenza giovane e compatta, porta avanti la
sua idea di calcio sostenibile.
Ha visto giusto, l’anno scorso, il direttore sportivo ex
Calmasino, Mauro Truschelli che ha allestito una prima
squadra degna di nota, combattiva ed equilibrata in tutti

i reparti. Con personalità ha
vinto l’anno scorso il campionato di seconda categoria,
con mister Luca Ponzini, ora
passato al Caselle. «La
nostra politica di fare calcio
è la completa valorizzazione
dei nostri giovani - dice Borsoi - con una gestione oculata come in un’azienda che si
rispetti. Siamo orgogliosi di

avere creato un settore giovanile con 90 ragazzini fieri
di vestire la nostra casacca.
La prima squadra la stagione
passata, mi ha regalato una
selva di emozioni che non
dimenticherò. Un plauso a
mister Ponzini che ci ha permesso questo grandissimo
traguardo ed al suo staff tecnico. E un grande grazie a

tutti i volontari che appassionati di calcio, hanno dato il
loro insostituibile apporto».
Ma ora è venuto il momento
di voltare pagina. Si apre il
ciclo zero con il nuovo allenatore Luca Bozzini. Tecnico navigato ed esperto chiamato a dare nuovo lustro alla
brigata. Tredici giocatori
della rosa della prima squadra, hanno detto ‘sì’ al nuovo
progetto del presidente Riccardo Borsoi, rimanendo.
Ora va completato il disegno
tecnico con l’arrivo di nuovi
giocatori. «Corriamo la prossima stagione in Prima per
conquistare la permanenza in
categoria - chiude Borsoi non mollando mai con umiltà e grinta. In bocca al lupo al
tecnico Bozzini e ai ragazzi».
Roberto Pintore

I 100 ANNI DI ANTONIA
Nonna Antonia Fanali in Ferrarini ha tagliato il traguardo dei 100
anni lo scorso 20 giugno. Un evento importante che l'amministrazione comunale di Costermano sul Garda ha voluto festeggiare con lei
omaggiandola con una targa con dedica, definendola ‘custode vivente della memoria e delle tradizioni del nostro territorio’. Non solo:
«abbiamo voluto donare ad Antonia – affermano dall’amministrazione comunale - l'immagine di località La Pertica, dove la nostra dolce
centenaria vive e dove ha amorevolmente cresciuto la sua famiglia».

Don paolo con il sindaco Passarini
e Suor Ilva e suor Natalina

Condivisione, amicizia, solidarietà, altruismo, amore per
il prossimo, accoglienza e tanti sorrisi: tutto questo per
descrivere una realtà davvero speciale. Stiamo parlando
della ‘Comunità dei Giovani’ fondata da Don Sergio
Pighi, venuto a mancare nel 2020, che ha festeggiato il
suo 50° anniversario. A Verona, nella sede dove tutto è
iniziato nel 1972, in via Rigaste a Zeno, lo scorso sabato
2 luglio, è stata ripercorsa la storia di Don Pighi, illustrando tutte le attività portate avanti dall'associazione.
Tutto ebbe inizio proprio il 2 luglio 1972 quando i volontari dell’operazione Mato Grosso dopo una lunga giornata di lavoro nel loro deposito dei Salesiani in via Regaste
a San Zeno decisero di dare accoglienza per una notte ad
alcuni ragazzi che dormivano sulle panchine della stazione. Da una sola notte si passò a molte notti, fino a che
il deposito del Mato Grosso diventò una Comunità
Alloggio. I punti di accoglienza diventarono quattro. Nel
1979 nacque addirittura la Comunità terapeutica agricola di Pian di Festa a Brentino Belluno. Nel 1987 la
Comunità terapeutica si trasferisce ad Albarè in località
Villa, dove lo scorso 3 luglio i festeggiamenti sono poi
proseguiti con una Santa Messa e un pranzo all’insegna
dei valori che da sempre contraddistinguono la Comunità dei Giovani di Albarè. ‘Special guest’ della giornata
Suor Ilva e Suor Natalina, che per tanti anni hanno prestato la loro opera caritatevole presso la casa salesiana di
Albarè. Presente ai festeggiamenti anche il sindaco Stefano Passarini che ha portato il suo ringraziamento e la
sua lode «a tutti coloro che ogni giorno dedicano il proprio tempo e la propria vita alle persone più fragili». La
‘Comunità dei Giovani – Oltre il confine’ di Albarè di
Costermano, comunità di accoglienza per giovani in difficoltà, è gestita oggi da Don Paolo Bolognani, figlio spirituale di Don Sergio.

NOTIZIE IN BREVE
Pop Ecofestival. E’ entrata nel vivo della sua programmazione l’avventura del Pop Ecofestival – Teatro, musica, cinema che dal 3 luglio con la sua seconda edizione sta dipingendo di cultura e divertimento le serate estive di Costermano sul Garda. Dopo il successo delle serate del 3, 5, 6, 8, 12 e 13 luglio, i prossimi appuntamenti in agenda sono con il cinema all’aperto nel parco della biblioteca per la serata del 15 luglio alle ore 21.00 con la proiezione de ‘Il campione’ e il 22 luglio alle ore 21.00 con la proiezione di ‘Un anno da
leoni’. Il 19 luglio appuntamento con il teatro sul prato alle ore 21.00 presso il Bicigrill di Marciaga: ‘L’amore delle tre melarance’ del gruppo Panta Rei. Il 20 luglio invece ancora una serata di musica per tutti la ‘La musica è pop’ di Altaluna acoustic duo dalle ore 21.00 presso il Bicigrill di Marciaga. Per info e prenotazioni: popecofestival@gmail.com;
3496625771 (Wapp)
Mensa in arrivo! Buone notizie per il comune di Costermano sul Garda: nel mese di febbraio il Comune ha partecipato ad un bando del Ministero dell'Istruzione (P.N.R.R.) presentando una progettazione per la realizzazione della mensa scolastica della scuola Primaria Adolfo Consolini di Albarè per un importo d'opera pari ad € 438.000. Ebbene, «il nostro
progetto è stato ammesso al finanziamento – annuncia con orgoglio il sindaco Stefano Passarini -. Finalmente la Scuola Primaria di Albarè potrà avere la sua mensa, elemento importante anche in prospettiva dell'inserimento in futuro del tempo pieno. Continamo di terminare l’opera entro la fine dell’estate 2024, così che l’anno scolastico 2024-25 possa iniziare con questa bellissima novità.
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CRONACHE di Caprino Veronese

L’ASSOCIAZIONE. 20 anni di attività, 25 volontari e oltre 2000 servizi resi in un anno

I numeri di Raggi di Sole
L’Associazione ‘Raggi di
Sole’ con il caldo…dà i
numeri! 20 sono gli anni di
attività, 25 circa i volontari,
oltre 2000 i servizi resi in un
anno (di cui 1000 solo per i
pasti). Trasformando il tutto
in ore lavorative, si va dall’ora giornaliera per il servizio pasti, alle 2 e mezzo
giornaliere per il Centro
Diurno, alle oltre 2 ore per
una visita specialistica
(andata, visita e ritorno) e
ancor più, purtroppo, per le
cure chemioterapiche che
spesso impegnano tutta la
mattinata o il pomeriggio.
«Assai frequente – affermano Claudio d’Iseppi e Paola
Riolfi, due dei referenti dell’associazione presieduta da
Rosella Consolini - è l’accavallamento di servizi con
conseguente necessità di
operare con più volontari e
con più mezzi, sopperendo
talvolta al crescente fabbisogno con le autovetture
personali».
Una curiosità: come si
svolge una giornata tipo di
un volontario?
«Si inizia al mattino presto:
a seguito di convenzione stipulata con il Centro Diurno
della Casa di Riposo Villa
Spada, Raggi di Sole è
impegnata a garantire la presenza di un volontario per
collaborare nel servizio di
trasporto degli utenti dal
proprio domicilio al Centro
Diurno. Alle 7.30 si parte
quindi per il giro di ‘raccolta utenti’ (Caprino, Platano,
Rivoli, Gaium, Cavaion,
Affi, Calmasino, Bardolino)
in modo che, per le ore 8.30,

possano iniziare regolarmente le varie attività proposte dagli operatori del
Centro Diurno. In contemporanea, spesso, un altro
operatore può essere chiamato a portare qualche utente ad una visita specialistica
o cure riabilitative o altre
necessità, (Peschiera, Borgo
Trento,
Borgo
Roma,
Negrar, Villafranca, Legnago). A seguire, in virtù di
convenzione con il comune
di Caprino, alle 11.30 inizia
la consegna dei pasti che,
preparati da Villa Spada,
vengono portati al domicilio
dei nominativi indicati dagli
assistenti sociali. Il pomeriggio, non di rado, prosegue con ulteriori visite ospedaliere o ci vede impegnati
nella collaborazione con gli
amici de ‘La grande sfida’
mediante il trasporto di un
gruppo di diversamente
abili presso le piscine di
Garda per le attività ricreati-

ve e di socializzazione.
Parallelamente, alle 15.45,
comincia il rientro al proprio domicilio degli utenti
del Centro Diurno».
Il tutto sembra girare
come un ingranaggio ben
oliato…
«Senz’altro. Un meccanismo in cui il servizio reso
risulta evidente e dove il
volontario trova momenti di
gratificazione in un sorriso,
un grazie o una semplice
stretta di mano ma, buona
parte del lavoro non è appariscente ed è svolto nell’ombra
e nel silenzio. E’ il lavoro di
chi coordina gli interventi magari partendo da una
improvvisa richiesta telefonica a cui segue l’immediata
ricerca di un volontario
disponibile -. E’ il lavoro di
chi con pazienza gestisce la
parte amministrativa, qualche piccola offerta da registrare, qualche bolletta da
pagare per conto di chi fatica

ad arrivare a fine mese (altro
capitolo di intervento di
Raggi di Sole), la gestione
delle coperture assicurative
dei volontari in servizio…E’
il lavoro di chi si prende cura
dei mezzi di servizio, dalla
pulizia alle riparazioni, dal
serbatoio sempre pieno ai
tagliandi, dall’assicurazione
alla revisione o, ancora, è il
lavoro di chi fa il ‘tappa
buchi’ intervenendo in emergenza a seguito di qualche
imprevisto od improvvisa
indisponibilità di qualche
volontario».
Tanti i numeri che riassumono i servizi resi o le ore
impiegate…Ma che cos’è
la fatidica quota 80?
«Non è il limite di pensionamento ma è il limite di età
previsto dalle coperture
assicurative per chi svolge il
servizio di autista. Alcuni di
noi hanno già raggiunto
questo limite, altri vi si stanno avvicinando e pur sapendo che, ricoprendo altri ruoli
o quali testimoni di un
volontariato che guarda
sempre al domani, rimarranno ancora per molto tempo a
supporto delle attività in
corso, siamo consci che per
continuare a crescere, per
poter offrire nuovi servizi ed
avviare nuove iniziative
sempre più rispondenti alle
necessità del territorio,
abbiamo bisogno di nuovi
raggi. Di qui il nostro invito:
‘Per far giungere alle nostre
comunità il calore del Sole
offri anche tu il tuo Raggio
di Sole’. Raggi di Sole
attende nuovi raggi».
Silvia Accordini
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DEFIBRILLATORE PER SPIZZI

Martedì 21 giugno è stato consegnato alla frazione di
Spiazzi, alla presenza del vicesindaco Davide Mazzola, dell’assessore Maurizio Salomoni, del consigliere
Giulia Zamboni, del presidente della Croce Rossa
Comitato Bardolino Baldo Garda Emilio Buzzi e alcuni membri della CRI, un nuovo defibrillatore, posizionato presso l’INFOPOINT. «La presenza sul territorio
di un nuovo apparecchio salvavita disponibile in caso
di emergenza è di fondamentale importanza sia per gli
abitanti, sia per i numerosissimi turisti che quotidianamente affollano la località – affermano gli amministratori -. Un ringraziamento particolare va ad Alvise
Pimazzoni della ditta El.med Garda che, per il suo
affetto verso la frazione, ha deciso di compiere questo
apprezzabile gesto». Caprino Veronese è il primo tra i
tredici comuni del Baldo Garda che ha aderito al progetto promosso dalla Croce rossa italiana (Cri)-Comitato Bardolino Baldo Garda siglando con i suoi volontari una convenzione che prevede, in sintesi, la manutenzione periodica dei defibrillatori semiautomatici
esterni (dae) comunali, l'implementazione, la mappatura e la sensibilizzazione alla cultura ‘cardioprotettiva’.
Questo progetto, iniziato da soli sei mesi, sta già ottenendo ottimi risultati: lo dimostra la donazione di un
primo dae a Spiazzi e una futura donazione di un altro
dae che verrà posizionato nella frazione di Pesina. Un
progetto, questo, che ha creato una forte sensibilizzazione e interesse da parte dei cittadini.

PESINA. Campo da calcetto

IL PROGETTO. Un ricco programma per camminare in gruppo nella natura del Baldo Garda

Le passeggiate estive del CTG
Camminare in gruppo nella
bellezza naturale ed artistica per stare bene. E’ questo
il senso di un progetto che il
CTG Volontariato ha avviato questa estate attraverso
una serie di escursioni e
visite guidate inusuali proposte assieme ai gruppi
CTG M. Baldo e CTG Lessinia nel Baldo-Garda. La
vita umana è un rincorrere
continuo di situazioni ed
esperienze capaci di farci
sentire bene, di provare piacere, e sperimentare sensazioni ed emozioni positive.
Nel corpo umano abbiamo
già disponibili delle droghe
naturali capaci di farci provare sensazioni positive e
benessere in modo sano.
Queste sostanze del piacere
e del buon umore sono le
Endorfine (come la Serotonina), sostanze chimiche
prodotte dal cervello, nel

lobo anteriore dell'ipofisi,
classificabili come neurotrasmettitori. E con proprietà analgesiche e fisiologiche
simili a quelle della morfina
e dell'oppio. Sono sviluppate naturalmente da sensazioni positive come il cam-

minare, lo stare insieme,
l’ammirare ambienti e
panorami, il riconoscere la
bellezza, il gustare sapori
delle produzioni tipiche e
nelle specie botaniche alimurgiche, il cogliere ed
apprezzare profumi ed odori

piacevoli nell’ambiente e tra
le specie floreali spontanee.
Per quanto riguarda le specie
alimurgiche da degustare per
ricette sfiziose a base di erbe,
vi è il Buon Enrico (Chenopodium bonus Enricus),
l’aglio orsino, il pungitopo,
la piantaggine, il tarassaco,
l’ortica e, a seconda del
periodo di fioritura: primule,
viole, il Sambuco, la Robinia, la Rosa Canina, anche
per preparare marmellate e
liquori. Ecco quindi la proposta di una serie di escursioni e visite guidate alla
scoperta del bello nella natura e nella cultura del BaldoGarda, come ammirare tramonti o albe, scoprire profumi e sensazioni nei boschi
montani, degustare prodotti
tipici. Il programma è disponibile sul sito e sulla pagina
facebook ctgbaldo lessinia.org. M.D.

Sono stati ultimati nei giorni scorsi i lavori di straordinaria manutenzione del Campo da Calcetto di Pesina.
Opere, queste, resesi necessarie per l’ormai completa
usura del manto del campo e della ormai obsoleta
recinzione. «L’amministrazione comunale – afferma il
vicesindaco Davide Mazzola - ha voluto procedere
con questa manutenzione straordinaria in quanto il
campo è molto utilizzato. Tutte le serate vedono gruppi del posto e non che si recano a Pesina per giocare. Il
campo è dato in gestione alla nostra Polisportiva, che
riorganizzerà le prenotazioni del campo». Gli interventi effettuati hanno riguardato in particolare il manto
sintetico superficiale e le reti di protezione esterne, che
sono stati sostituiti. Le operazioni hanno richiesto un
investimento pari a 64.322 euro.

UN’ESTATE DI EVENTI
Prosegue il programma di manifestazioni ed eventi organizzati sul territorio di Caprino Veronese. Sulla scia del successo riscosso dagli appuntamenti di giugno e delle prime settimane di luglio, il calendario continua: il 16 luglio alle 21.00 l’Avis di Caprino proporrà una serata teatrale presso Palazzo Carlotti. Nella stessa location il 21 luglio alle 21.00
la compagnia teatrale El Gavetin metterà in scena ‘Fermata Tavernele’. Dal 22 al 26 luglio la Sagra di Santa Cristina animerà Ceredello, mentre dal 29 luglio al 2 agosto appuntamento con l’immancabile Fiera Montebaldina, giunta alla sua 269 edizione. A Ferragosto Spiazzi in musica la farà da padrona in piazza Centrale con inizio alle 11.00 del mattino per proseguire poi fino a sera sulle note dell’Acustic by Wodden brothers, Guitar Bar by Tammi, Electric violin rock four orchestra e Tammi & The Band che si susseguiranno sul palco. Non mancheranno le feste nelle settimane successive: il 19, 20, 21 e 23 agosto a Pazzon andrà in scena la sagra di San Bortolo, mentre dal 2 al 5 settembre protagonista sarà la Festa del Tartufo nero del Monte Baldo. Nel frattempo il 4 settembre si terrà la gara di tiro a segno proposta dall’Avis caprinese. A chiudere l’anno saranno il
Baldo Trial Festa il 2 ottobre, la rievocazione della corsa automobilistica Caprino – Spiazzi il 23 ottobre, la Festa del Pero Trentosso a Pazzon il 30 ottobre, la festa di San Martino il 13 novembre e Caprino Presepi e borgate dall’8 dicembre all’8 gennaio.
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CRONACHE di Caprino e Monte Baldo

CAPRINO VERONESE. Inaugurazione ufficiale lo scorso 18 giugno della scuola San Pancrazio

Giardino sotto le stelle
Inaugurazione ufficiale lo
scorso 18 giugno per il
Giardino Laboratorio della
Scuola dell’Infanzia e Nido
integrato ‘San Pancrazio’.
Oltre al Comitato di gestione della scuola composto
dal Presidente Anna Corazza, da Erica Vianini, Elisa
Pedrotti, Silvia Lacopo e
Damiano Arduini, erano
presenti all’evento il Sindaco Paola Arduini, il Vice
Sindaco Davide Mazzola, il
Vice Presidente del Consorzio BIM Adige di Verona
Massimo Zanga e la Coordinatrice della scuola Elisa
Seeber. Un progetto, quello
inaugurato, sviluppato e
proposto dal Comitato di
Gestione con la collaborazione della coordinatrice e
di tutto il collegio docenti.
«Il nostro Giardino – Laboratorio sotto le stelle –
afferma la presidente Anna
Corazza - nasce da una felice intuizione e volontà di
riqualificare
l’ambiente
esterno caratterizzante la
Scuola ‘San Pancrazio’.
Cuore e forza di tale progetto il coinvolgimento
della Coordinatrice, Elisa
Seeber, e del Collegio
Docenti che hanno portato
in evidenza al Comitato di
gestione il significativo e
profondo senso pedagogico
di una progettazione, centrata sulle bambine e sui
bambini. Seguendo le
‘Indicazioni nazionali per il
curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo
d’istruzione Miur –2012’ e

il ‘Documento base linee
pedagogiche per il sistema
integrato Zerosei della
Commissione nazionale per
i Sistema integrato di educazione e di istruzione –
2021’, è nata l’idea di rinnovare il nostro giardino
rendendolo un laboratorio a
cielo aperto dove ogni bambino possa dare ampio spazio alle proprie esigenze
creative, alla propria curio-

Nella rinnovata struttura sono stati
inseriti elementi importanti come
una pista ciclabile in gomma antitrauma colorata, implementandola
con indicazioni stradali, alcune
piccole casette in legno con all’interno del materiale che può servire
per le esplorazioni e le indagini dei
bambini, un piccolo rifugio e delle
zone con arbusti e cespugli dove i
bambini possono creare e immaginare i loro mondi. Durante la festa
di inaugurazione molto significativo è stato l’apporto del Collegio
Docenti per la realizzazione di
laboratori di manipolazione, piccole attività di falegnameria, creazione di spremute e bevande a base
di frutta ed erbe aromatiche,
costruzione di acchiappasogni e
realizzazione di un angolo morbi-

sità e al proprio sviluppo
motorio. Ci siamo adoperati
e impegnati nella cura delle
relazioni, nella ricerca di
fondi, nell’approfondimento di quelle che erano le
necessità di messa in sicurezza e ristrutturazione dell’ambiente; fondamentale è
stato procedere con un
grande lavoro di sinergia,
realizzando un piano di
interventi preciso, includen-

do dedicato alla lettura. «Il nostro
auspicio – precisa la presidente
Anna Corazza - è che ‘il nostro
giardino laboratorio’ sia generativo, crei momenti esperienziali e di
gioco per le bambine e i bambini
della Scuola San Pancrazio e per
tutti gli adulti, dal Personale alle
famiglie, che formano la Comunità
Educante e che in un’alleanza educativa sempre più forte e costruttiva possano camminare insieme per
affrontare ogni nuova sfida che le
future generazioni incontreranno.
Ringraziamenti sinceri vanno
rivolti all’Amministrazione Comunale di Caprino Veronese, al Consorzio BIM Adige di Verona, alla
Cassa Rurale Vallagarina di Caprino V.se e alle aziende coinvolte
nella realizzazione del progetto

do anche occasioni di
apprendimento e partecipazione attiva dei bambini frequentanti, come la Festa
nazionale dell’Albero lo
scorso novembre 2021 in
cui abbiamo provveduto
alla piantumazione di nuovi
alberi con la collaborazione
di esperti giardinieri professionisti e successivamente
alla creazione di un orto».
Silvia Accordini

quali ISAFF – New Fontanili S.r.l.,
Green Garden di Brusco Franco,
impresa Edile Paolo Prandini, ditta
idraulica Giacomo Prandini, Elettrocom S.r.l. di Cordioli Marco,
Scala Mirko e Luca, Dalle Vedove
S.r.l., Zanetti S.r.l. «Voglio ringraziare il Comitato di gestione, genitori che volontariamente si mettono a disposizione della scuola, per
la fiducia e il supporto dimostrati
in questi periodi non semplici –
commenta la coordinatrice Elisa
Seeber. Il Comitato crede nelle
professionalità presenti a scuola
che a loro volta hanno una fiducia
incrollabile nelle capacità dei bambini. In un ambiente impregnato di
queste relazioni crescere è bello!
Un grande grazie da parte di tutti i
bambini».
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MADONNA DELLA NEVE
La tradizionale festa di metà alpeggio della Madonna
della Neve ritorna anche quest’anno, con le precauzioni anti-COVID, organizzata dal CTG di Verona e
dal gruppo ACA M. Baldo, grazie alla disponibilità
del proprietario Termine, presso malga Ortigara,
venerdì 5 agosto, con la celebrazione della messa alle
11 da parte di don Antonio Scattolini consulente
ecclesiastico del CTG. La chiesetta della Madonna
della Neve di Ortigara, sorge nei pressi del baito di
malga Ortigara di San Zeno di Montagna, a 1438
metri di quota, proprio sopra il limitare di una secolare faggeta, dove la vista è spettacolare sul Garda e le
montagne che ne fanno corona. La chiesetta, fatta
costruire dai marchesi Carlotti nel 1663 quale ex-voto
per essere scampati alla peste del 1630, proprio rifugiandosi nell’edificio attiguo durante la diffusione del
morbo, è a pianta rettangolare, molto semplice, con
un originale portale gotico in pietra recante il millesimo seicentesco, e all’interno un altare dalla struttura
barocca. La festività della Madonna della Neve, ricorda un’apparizione della Madonna avvenuta a Roma
intorno al 364, al papa Liberio e al ricco patrizio Giovanni, cui avrebbe indicato tramite una nevicata estiva, il luogo e la pianta sull’Esquilino dove far erigere
una grande basilica, la prima chiesa dedicata alla Vergine. La Madonna della Neve è molto venerata dai
malghesi del Baldo dal XVI secolo insieme all’altra
che si trova nella località omonima in comune di
Avio, nel Baldo trentino e a quella in comune di Malcesine. La festa rappresentava un’occasione per i
malghesi di interrompere il lungo periodo dell’alpeggio, che iniziava il 13 giugno, festa di Sant’Antonio e
terminava il 21 settembre, festa di San Matteo, ma
anche per ricongiungersi in questa occasione con i
familiari. La chiesetta era meta anche di pellegrini,
che vi sostavano quando dal lago si recavano al Santuario della Madonna della Corona. Quest’anno si
ricorderà anche la prematura scomparsa di Bortolo
Castellani, avvenuta lo scorso mese di maggio, per
anni pastore e custode a malga Ortrigara. La malga
Ortigara, è uno dei pascoli più vasti del Baldo con i
suoi 271 ettari di superficie, e può ospitare fino a 125
‘paghe’ (mucche da latte). Per informazioni e prenotazioni telefonare al CTG allo 045/6260228. Il programma prevede alle ore 9.30 ritrovo presso loc. Due
Pozze di Prada e percorso a piedi fino a Madonna
della Neve, o in auto (per chi non può a piedi), ore 11
Santa Messa all’aperto presso la chiesetta di Ortigara
con distanziamento, ore 12.30 pranzo montanaro con
menu fisso (prenotazione allo 0456260228 entro il
3/8).
Maurizio Delibori

CAPRINO VERONESE
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Ritorna la prestigiosa Fiera Montebaldina che trova
salde le sue radici nel territorio, nella tradizione, nei
prodotti e nei sapori tipici del Baldo. L’evento, giunto alla 269^ Edizione, si svolgerà dal 29 luglio al 2
agosto 2022. «Un segnale di ripartenza, di unità e di
continuità per il nostro Paese – affermano gli amministratori -. Ecco perché si è lavorato e voluto riportare nelle vie di Caprino Veronese ‘l’Appuntamento’
che fa del nostro territorio un fiore all’occhiello della
tradizione con un’edizione ricca di novità. Un evento di rilievo, tra i più antichi nel territorio veronese,
con l’obiettivo di ripercorrere le attività culturali e
valorizzare le attività enogastronomiche del territorio del Baldo assaporandone tradizioni e radici.
Novità 2022 sarà un ritorno alle origini con la ‘Fiera
del Bestiame - Rassegna Zootecnica esposizione di
razze allevate nella zona del Baldo’, un evento che
unisce grandi e bambini alla scoperta delle tradizioni legate al mondo contadino. Convegni, incontri e
approfondimenti valorizzeranno la cultura e la tradizione del territorio: dalla realizzazione del miele, alla
produzione dei formaggi senza tralasciare le lavorazioni agricole varie, a testimonianza di uno straordinario bagaglio di saperi e conoscenze. Sede della
manifestazione sarà come sempre il centro storico
di Caprino Veronese, che ospiterà per tutta la durata dell’evento la mostra campionaria, dedicata alle
produzioni dell’artigianato, dell’agricoltura e dell’industria; la degustazione dei prodotti tipici del territorio; spettacoli, intrattenimenti e animazioni con
l’obiettivo di far vivere tutti i luoghi della tradizione.
«Cogliamo l’occasione – aggiungono dall’amministrazione – per ringraziare la Camera di Commercio,
l’Arav Veneto, la Pro Loco di Caprino Veronese, l’Associazione Marchio del Baldo, l’Avis Sezione di
Caprino Veronese e tutti gli sponsor che credono
nella buona riuscita della Fiera Montebaldina. Si ringraziano inoltre tutte le Associazioni, i commercianti, gli esercenti, e i produttori intervenuti nell’organizzazione della 269^ Fiera Montebaldina».
Anticiperà la Fiera una serata tutta dedicata alla promozione del territorio. Giovedì 28 luglio alle ore 18.00
nella Sala Consiliare di Palazzo Carlotti verrà presentato il portale di promozione turistica www.visitbaldoadige.it legato al progetto di destinazione turistica
Baldo Valdadige, in collaborazione con i Comuni di
Ferrara di Monte Baldo, Brentino Belluno e Rivoli Veronese. Durante l’incontro verranno presentati due
importanti progetti: ‘Bike and Trekking’ - nuovi percorsi turistici ideati da Maurizio Marogna e ‘Monte Baldo
un territorio di tutti’ - Percorsi ciclopedonali sul Monte
Baldo ideati dalle Pro Loco di Caprino Veronese, Ferrara di Monte Baldo e Rivoli Veronese.

L’angolo culturale della Fiera Montebaldina accenderà i riflettori sulla Barchessa di Palazzo Carlotti con due mostre fotografiche: ‘ColorAzione, Sogno fotografico sul paesaggio’
aperta dal 30 luglio al 21 agosto e ‘Dona una cornice alle tue foto’, mostra fotografica
organizzata dall’Associazione Donare in collaborazione con la sezione Avis di Caprino
Veronese. La Fiera coinvolgerà tutte le zone centrali del paese con mostre ed esposizioni. Piazza Stringa ospiterà tutte le sere, gli stand enogastronomici di ‘Baldo da gustare’.
Dopo il successo dello scorso anno, anche nella 269^ edizione della Fiera Montebaldina
vengono riproposti i percorsi enogastronomici in collaborazione con l’Associazione
Marchio del Baldo ‘Cammina, scopri, degusta: a Caprino Veronese con il marchio del
Baldo’, cinque giorni di appuntamenti contraddistinti da escursioni, camminate, visite
guidate e laboratori alla scoperta delle frazioni di Caprino, delle bellezze paesaggistiche,
storiche e culturali e delle realtà produttive artigianali tipiche associate al Marchio del
Baldo, una lente di ingrandimento alla scoperta del territorio e dei prodotti di Caprino
Veronese. Tutti i bambini inoltre avranno l’emozione di provare un’esperienza indimenticabile con il Battesimo della Sella presso i Giardini di via Arduino, nelle giornate di sabato, domenica e lunedì dalle 19.00 alle 22.00 e naturalmente non mancherà l’area Luna
Park a loro dedicata in Piazza della Vittoria.
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CRONACHE di Cavaion Veronese e Affi

CAVAION VERONESE. Naviga a vele spiegate l’attività dell’associazione ‘LiberaMente’

Ed è energia positiva

E’ partito il conto alla rovescia per ‘Art&Sound’, un
evento, giunto alla sua ottava
edizione, organizzato dall’associazione LiberaMente
Cavaion in sinergia con Avis
Cavaion. La manifestazione,
che quest’anno gode di un
finanziamento della Regione
Veneto, si svolgerà il 29
luglio prossimo nella location del teatro Arena Torcolo
di Cavaion Veronese (ingresso gratuito senza prenotazione). La struttura della serata
ricalca quella degli anni scorsi: una parte ‘Art’ e una
‘Sound’. In una zona adiacente al palco verrà infatti
allestita un’esposizione con i
lavori di artisti candidatisi sul
sito dell’associazione LiberaMente nel mese precedente
all’evento, che si potrà vistare lungo tutta la serata (per
chi fosse interessato c’è
ancora possibilità di iscriver-

si sul sito www.liberamentecavaion.it). Ad esporre i loro
lavori ci saranno anche Paolo
Gentili e Federico Trevisan, i
ragazzi che hanno realizzato
la grafica e l’illustrazione
presenti sui social, sulle
magliette e su manifesti e

volantini. «Ci piace l’idea di
affidare ogni anno questo
lavoro ad artisti tra quelli che
espongono all’evento – affermano i ragazzi di LiberaMente, capitanati dalla presidente Sara Lonardi -. Per
quanto concerne invece il
concerto, protagonista sarà la
band punk rock Tornado
Lobster killer, nata nel 2019
a Milano, in apertura ai Punkreas. Ci aspettiamo una
buona affluenza e siamo davvero contenti di veder crescere questo progetto di anno
in anno. È incredibile ospitare i Punkreas, che festeggiano i loro 30 anni di attività,
dopo così tanto tempo che
non calcano palchi nella

nostra zona. Il 29 novembre
2019 hanno pubblicato per
Universal Musica ‘XXX1989-2019: The Best’ che
raccoglie i loro successi più
significativi e riprendono i
festeggiamenti per i loro 30
anni di carriera con questo
‘XXX…e Qualcosa Tour’,
una carriera di 10 album in
studio all’attivo e migliaia
concerti in tutta Italia».
L’apertura dei cancelli è prevista per le ore 20.00 e l’inizio del concerto per le 21.00.
Si potrà mangiare e bere
all’interno del teatro.
‘Art&Sound’ sarà un evento
estivo in cui finalmente si
potrà ballare e riempire di più
il teatro rispetto agli scorsi
due anni, come già è successo al festival ‘Avispring’
dello scorso 3 e 4 giugno
sempre all’interno del teatro
Arena Torcolo. Questo infatti
non sarà il primo evento dell’estate organizzato da LiberaMente insieme ad Avis con
la fondamentale collaborazione dell’associazione I
Guardiani del Moscal e la
Pro loco di Cavaion: «Avispring – conclude Lonardi si è rivelata un grande successo, così come la partecipazione alla Sagra degli Asparagi con il nostro chiosco
insieme all’associazione Pallavolo Redskins Cavaion».

L’ALTRO GIORNALE Luglio 2022
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IN BREVE DA CAVAION
Progetto Angonara. E’ stata una serata speciale quella
dello scorso mercoledì 6 luglio. Sì, perché la Sala Civica
di Sega di Cavaion ha fatto da scenario ad una ripartenza tanto attesa: quella del progetto Angonara. Un
momento di relazione, creatività e convivialità rivolto
alle persone della terza età promosso dall'assessorato alle
Politiche Sociali di Cavaion nelle persone della dottoressa Arianna Rizzi e Cristina Morelli, con l’assistente
sociale Francesco Peroni e l’educatrice Elisabetta Lanza
insieme alla cooperativa Spazio Aperto. «La serata del 6
luglio – afferma il sindaco di Cavaion, Sabrina Tramonte - è stata un primo momento ‘per riprendere il filo dell'Angonara’, interrotto dalla pandemia, e pianificare il
nuovo programma di incontri con l’obiettivo di ricreare
momenti di relazione e condivisione: un ‘tempo dedicato’ a coloro che spesso si ritrovano nella solitudine dell’anzianità riscoprendone invece nuovi valori». Dopo
questa felice e piacevole ripresa, molte altre saranno le
occasioni di incontro che verranno organizzate: per
tenersi aggiornati consultare la pagina facebook del
comune di Cavaion.
Progetto Giovani Cavaion. Ultimo appuntamento per il
Progetto Giovani Cavaion promosso dal comune di
Cavaion Veronese in collaborazione con la cooperativa Il
Ponte. Dopo il successo delle serate del 29 giugno con
giochi e intrattenimenti andati in scena presso Casa
Berengario e del 13 luglio con una serata cinema presso
la sala civica di Sega, l’ultimo appuntamento in agenda è
fissato per il 27 luglio. Dalle 20.00 alle 22.00 è in programma una Camminata notturna partendo da Casa
Berengario. Per iscrizioni: educatrice@ comunecavaion.it – WhatsApp 3667507220

AFFI. Consegna speciale

AFFI. Un progetto che proietta nel futuro
Ionity e il comune di Affi hanno presentato
lo scorso 23 giugno nella sala consiliare di
Affi il progetto di stazione di ricarica per
veicoli elettrici Ionity nel comune di Affi,
presso i parcheggi del centro Commerciale
in via Pascoli. Il progetto prevede la realizzazione di una stazione di ricarica ultrafast
da 18 Chargers con potenza nominale di
350 kW ciascuno e connettore CCS
COMBO2, alimentati da energia 100% rinnovabile. A copertura dell’area di ricarica
verrà realizzato un sistema di pensiline
fotovoltaiche con l’obiettivo di generare
energia pulita e di proteggere gli utenti e i
veicoli da sole e intemperie durante la
sosta. Due dei diciotto stalli disponibili per
la ricarica saranno dimensionati per la ricarica di mezzi commerciali e/o veicoli con
rimorchio. Ad intervenire alla presentazione Elena Airoldi Country Manager Italia IONITY e il sindaco di Affi Marco
Giacomo Sega. Affi è il primo Comune in Italia ad aver raggiunto prima del 2020, termine previsto per legge, l'obiettivo del Piano 20 20 20 del protocollo di Kyoto e già nel 2012 inaugurava il primo parco fotovoltaico da 1 MW inserito in una rotonda stradale, la copertura con pensiline fotovoltaiche nei parcheggi del centro commerciale e l’installazione di 2 pale eoliche da 2 MW - andando così a coprire quasi l’intero fabbisogno di tutto il Comune.
IONITY rende i viaggi di lunga distanza a bordo dei veicoli elettrici la nuova normalità. L'azienda realizza e gestisce
una rete di ricarica ad alta potenza (HPC) lungo le autostrade europee, utilizzando una tecnologia all'avanguardia
con una potenza di ricarica fino a 350 kW. Ogni stazione di ricarica IONITY è composta in media da sei a dodici punti
di ricarica e i suoi chargers erogano energia 100% rinnovabile per una guida a emissioni zero. IONITY è stata fondata nel 2017 ed è una joint venture tra le case automobilistiche BMW Group, Ford Motor Company, Hyundai Motor
Group, Mercedes Benz AG e Volkswagen Group con Audi e Porsche, insieme alla piattaforma Global Renewable
Power di BlackRock come investitore finanziario.

E’ stata ufficialmente consegnata alla presenza dell’Amministrazione Comunale, lo scorso martedì 14
giugno, la nuova auto che permetterà il trasporto a persone non autosufficienti, quali disabili e anziani, verso
strutture di cura e alle famiglie con bambini prive di
mezzi di trasporto verso le strutture scolastiche. La
Giunta comunale ha infatti rinnovato l’adesione all’iniziativa promossa dall’azienda di investimento e pubblicità sociale PMG Italia, società che opera su tutto il territorio nazionale e che permette agli Enti Pubblici di
offrire un servizio di grande utilità e valore sociale,
quale il trasporto. «Tutto questo – afferma il sindaco di
Affi, Marco Giacomo Sega - si è potuto realizzare e sviluppare sul nostro territorio grazie alla sensibilità al
concreto sostegno di una trentina di aziende che hanno
accolto con entusiasmo l’invito a partecipare ad un progetto di solidarietà sociale a favore di persone meno
fortunate. L’Amministrazione comunale e il Gruppo
volontario di solidarietà nel confermare il proprio impegno a garantire i servizi fino ad oggi prestati nei confronti delle fasce più deboli della popolazione, quali
anziani e disabili, hanno espresso i più sentiti ringraziamenti alle trenta aziende che hanno reso possibile questo risultato.
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CRONACHE di Brentino e Rivoli

BRENTINO BELLUNO. È in fase di realizzazione la nuova area per 100 posti auto

Parcheggio in arrivo
E’ in fase di realizzazione in
questi mesi un nuovo parcheggio con oltre 100 posti
auto nella frazione di Brentino, nel comune di Brentino
Belluno. Il progetto nasce
per rispondere alle esigenze
di una crescente presenza
turistica nel paese. Brentino
si distingue infatti per il percorso religioso denominato
Sentiero della Speranza:
un’antica mulattiera che da
oltre 500 anni conduce pellegrini provenienti da tutta
Europa al più famoso e venerato santuario del veronese:
la Madonna della Corona.
Stime di registrazione dei
passaggi effettuate dalla diocesi di Verona parlano di
circa 25.000 ascese a piedi
ogni anno. Presenze ulteriormente incrementate in questo periodo giubilare. A questa vocazione legata al turismo religioso negli ultimi
anni si sono aggiunte altre
attrattive di interesse sportivo-naturalistico: un’importante palestra di roccia sul
monte Cimo ed un percorso
per il torrentismo lungo il

‘vajo dell’Orsa’. «Non da
ultimo – precisa il sindaco
Alberto Mazzurana - occorre
ricordare anche la presenza
di un importante sito di
epoca romana e pre-romana
ubicato in località Servasa, ai
piedi dell’abitato di Brentino. Non dimentichiamo infine che sul territorio si stanno
consolidando eventi enogastronomici di richiamo
provinciale quali ad esempio

la manifestazione Corteggiando in Valdadige». L’ampio richiamo turistico generato dalle varie proposte ha
determinato negli ultimi anni
delle criticità alla mobilità
locale, non essendo la piccola frazione dotata di un’infrastruttura per parcheggi, organica e funzionale. Per tale
ragione l’Amministrazione
Comunale, nel 2019 ha ottenuto un importante finanzia-

mento di 500.000 € da parte
del Fondo dei Comuni confinanti ai quali si è sommato
nel 2021 la somma di
100.000 € del ministero degli
interni per interventi dedicati
alla mobilità dolce. In tale
modo, con un intervento
complessivo di 600.000 €,
l’amministrazione comunale
ha redatto nel 2021 il progetto che all’inizio del 2022 ha
visto l’inizio dei lavori.

«Il progetto – afferma il primo cittadino - è volto a migliorare la capacità ricettiva di Brentino intervenendo su due ambiti tra
loro sinergici: uno riguardante la mobilità delle automobili ed uno riguardante la mobilità pedonale. Si propone l’apprestamento di un’area da adibire a parcheggio per circa 110 posti auto su una superficie di circa 2800 mq in un terreno di proprietà comunale ubicato a sud del borgo, in localitàà ‘Corbiol’. Esso è limitrofo alla strada gestita dal Comune che, salendo
dalla S.P. 11 della Valdadige, conduce a Brentino. Inoltre, tale sito è posto nelle immediate vicinanze di via Santuario (la via
principale del paese) e della nuova area camper ‘Terra dei Forti’ recentemente ammodernata. Con l’occasione sono stati
acquisiti dei terreni limitrofi a detta area da destinare ad attrezzature pubbliche per sviluppi successivi del sito (tra i quali una
piazzola per atterraggio in sicurezza di elicotteri del soccorso sanitario)». L’area a parcheggio prevedrà inoltre posti auto per
disabili, disposti ortogonalmente alle vie di manovra centrali, percorribili a senso unico. «La carreggiata del nuovo parcheggio misurerà circa sei metri e tutto il parcheggio sarà opportunamente illuminato con tecnologia a led. Infine il parcheggio
sarà collegato al centro abitato del paese con un percorso pedonale di 2,5 metri che scorrerà lungo il muro in sasso esistente per circa 150 metri per arrivare antistante alla chiesa parrocchiale. La fine dei lavori è prevista indicativamente nel mese
di Ottobre. Colgo l’occasione infine – conclude il sindaco Mazzurana – per ringraziare l’assessore Gian Antonio Stella che
segue i lavori passo passo, lo studio tecnico composto dagli ingegneri Medici e Lucchini e gli uffici comunali per il supporto che stanno dando per realizzare questa importante opera».
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CORTEGGIANDO... con successo

Si è chiusa con un grande successo per tutta la comunità
la 6a Edizione di Corteggiando in Valdadige che ha colorato il cuore di Brentino Belluno nelle giornate di sabato
2 e domenica 3 luglio. «Un ringraziamento di cuore va al
Comitato Valdadige, a tutte le associazioni coinvolte, ai
tantissimi volontari impegnati, alle cantine del territorio,
al gruppo di protezione civile, alle forze dell'ordine, alle
squadre del palio della botte, alle scuole, agli artisti che
hanno esposto i loro quadri e a tutti i cittadini di Brentino
che per due giorni hanno messo a disposizione le proprie
bellissime corti per vivere con gioia questa bella manifestazione» - ha commentato il sindaco di Brentino Belluno, Alberto Mazzurana, che ha così dato appuntamento a
tutti al prossimo anno per Ri-corteggiare la Valdadige.

IL RIVOLI DI MAICOL TINELLI

MONTE BALDO - PATRIMONIO DELL’UMANITÀ

Nuovo direttivo per l’Associazione
L’Associazione ‘Monte Baldo
patrimonio dell’umanità’, che
raccoglie oltre 120 soci, ha
recentemente rinnovato il suo
direttivo e offre in estate una
serie di eventi ed escursioni
guidate alla scoperta dei
valori naturali ed antropici
della montagna, in collaborazione con le amministrazioni
comunali di Brentino-Belluno, Caprino Veronese, Ferrara di Monte Baldo, Brenzone,
Malcesine, Rivoli Veronese e
con quelle trentine di Ala,
Avio, Brentonico, Nago-Tor-

bole e Mori, assieme ad altre
associazioni locali e con il
patrocinio e contributo della
Regione del Veneto. Si tratta
di 20 eventi, escursioni e
visite guidate in calendario
per i mesi estivi fino a settembre sia sul Baldo Veronese come in quello trentino.
«Abbiamo iniziato a giugno
– afferma il presidente Maurizio Delibori - con degustazioni a base di erbe, salumi e
formaggi, in malghe ed agriturismi e continueremo in
occasione del 500° della

Il nuovo direttivo dell’associazione, eletto dall’assemblea dei soci per il prossimo triennio.
Presidente Maurizio Delibori; vice-presidente Anna Vittoria Ottaviani; segretaria Sonia Devoti; amministratore
Alex Sometti. Fanno parte del direttivo Quinto Canali e
Imerio Lorenzini, Federico Guarelli. «Gli enti preposti
alla presentazione della candidatura del Monte Baldo unitario a Patrimonio Mondiale UNESCO e al perseguimen-

nascita di Calzolari. In particolare mercoledì 20 e giovedì 21 luglio proponiamo una
Traversata del Monte Baldo
da Prada a Brentonico con
pernottamento in rifugio
Telegrafo e riflessioni al tramonto sul patrimonio baldense unitario. Mercoledì 27
escursione all’Eremo dei
Santi Benigno e Caro a Cassone di Malcesine con ritrovo
alle ore 9.00 a San Maggiore
di Malcesine. Venerdì 29
luglio ore 20.30 a San Zeno
di Montagna conferenza

sulla gestione della Montagna, mentre altre conferenze
sono previste ad Avio nell’ambito della manifestazione Summer school di archeologia organizzata con l’Università di Padova. E’ prevista
un’escursione guidata ogni
fine settimana anche ad agosto e a settembre, alternando
Baldo Trentino e Veneto. Alle
escursioni è possibile partecipare liberamente, previa prenotazione allo 045/6260228,
oppure alla mail associazionemontebaldo@gmail.com.

to del prestigioso riconoscimento sono la Provincia autonoma di Trento e la Regione del Veneto, mediante la sottoscrizione di un apposito accordo di programma» - spiega Delibori. Il primo passo delle complesse procedure di
riconoscimento riguarda il deposito della Tentative list,
possibile entro il 30 settembre e richiesta da una mozione
depositata al Consiglio Regionale del Veneto da diversi
partiti politici, che verrà discussa entro il mese di luglio.

RIVOLI. Luglio al Forte

‘Luglio con Forte Rivoli’. E’ questo il nome della rassegna teatrale estiva organizzata dall’associazione ‘Amici del
Forte’ con il patrocinio del comune di Rivoli e la regia di Enzo Rapisarda. Si è partiti il primo luglio alla batteria
bassa di Forte Wohlgemuth a Rivoli, con la commedia ‘A me gli occhi’ scritta da Georges Feydeau a cura della compagnia teatrale ‘La nuova’. Lunedi 18 luglio si prosegue con ‘Gli invisibili, la solitudine dei giusti’ che ricorda tutte
le vittime della mafia. Ed ancora il 30 luglio con ‘Il Bisbetico’ a cura della Nuova compagnia teatrale. Orario d’inizio delle commedia ore 21.30. Per info 3389760450. Infine è stato istituito un servizio gratuito di navetta che parte
dai parcheggi sotto il Forte e che porta alla batteria bassa. Buon divertimento, amici lettori.
Roberto Pintore

Riparte con più forza di prima il Rivoli del presidente
Maicol Tinelli che è stato ripescato in seconda categoria.
Per motivi legati al patentino, non obbligatorio in terza, il
sodalizio della Terradeiforti ha deciso di salutare mister
Sebastiano Franca che ha fatto benissimo la stagione passata in terza categoria portando i suoi ragazzi al quarto
posto finale in graduatoria. Franca resterà comunque in
società come conferma lo stesso Tinelli: «Franca per noi
è un valore aggiunto, una grande forza del Rivoli calcio,
gli abbiamo offerto di restare con noi affidandogli un’altra formazione giovanile. Ora è venuto il momento di
svoltare ancora una volta. Ci aspetta l'occasione della
seconda categoria che non ci vogliamo lasciare scappare.
Stiamo modificando i piani, andando a prendere ragazzi
che hanno già fatto la categoria. Sarà il giusto mix tra giovani di valore e giocatori navigato ed esperti. Il mercato
per noi è apertissimo e sarà ad effetto. Già arrivato il
difensore Cristian Marcotto dal Valdadige». Ma chi sarà
il sostituto di mister Sebastiano Franca? Tinelli risponde:
«nel mio taccuino avevo diversi nomi ma la scelta è caduta su mister Gabriele Gelmetti bravo a fare crescere i giovani e a creare un gruppo solido ed unito. E' la persona
giusta al momento giusto. Confermato il suo staff tecnico
formato dal preparatore atletico Simone Ballarini e dall'
allenatore dei portieri Davide Zomer. Che la nuova
avventura inizi! Noi ci vogliamo fare trovate prontissimi». Arrivano le parole di Gabriele Gelmetti l’anno scorso al Caselle in prima categoria: «Ho ricevuto in questi
mesi diverse offerte valide e assai interessanti, ma mi è
subito piaciuta la grinta, l'entusiasmo e la voglia di fare,
del presidente Tinelli con cui mi sono subito trovato.
Siamo chiamati a dare tutto e venderemo cara la pelle, in
seconda categoria. Un campionato molto impegnato ma
nello stesso tempo avvincente. Amo il calcio moderno e
non ostentato, ma propositivo. Tutti insieme possiamo
dire la nostra con temperamento ed umiltà». R.P.
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BALDO JUNIOR TEAM JUNIORES UNDER 19. Una stagione memorabile per i ragazzi di Comencini

Campioni provinciali!
Una gioia enorme al termine
di una stagione memorabile:
Il Baldo Junior Team Juniores
Under 19 guidato da mister
Alessio Comencini si è laureato campione provinciale.
Ha battuto per tre a zero, nella
finalissima disputata al Bottagisio Center, i ragazzi della
Gabetti Valeggio di mister
Barraco, con reti al 15' del
primo tempo di Carramusa, è
doppietta di Borchia al 25' del
primo tempo e al 45' della
ripresa. I ragazzi di mister
Comencini sono arrivati alla
finale, imbattuti e favoriti.
Non a caso Borchia e compagni avevano vinto il proprio
girone invernale che a quello
successivo elite primaverile e
la semifinale battendo per tre
a due il Bnc Noi. La score stagionale parla di 23 vittorie e 3
pareggi nelle 26 gare disputa-

te. Squadra quella del Baldo
Junior Team molto giovane
con tanti ragazzi del 2004 che
potranno ben figurare nel
prossimo campionato regionale conquistato appunto con
il titolo provinciale. Presenti
al campo il presidente del
Comitato di Verona Claudio
Prando e la consigliera regionale Ilaria Banzerla. Festeg-

gia così il Baldo Junior Team
del presidente Marino Gaiardoni il titolo provinciale
under 19 e quello di vice
campioni under 17 che permette alla giovane società con
sede a Cavaion ed Affi ma
con ragazzi provenienti da
tutto il territorio del Baldo
Garda, di annoverare nelle
prossime categorie regionali,

giovanissimi, allievi ed juniores oltre alla promozione
della prima squadra di mister
Marco Zanetti, in Seconda
categoria. Dice Christian
Comencini: «Sono stato onorato di allenare questi ragazzi
splendidi. Uniti come non
mai assieme ai loro genitori.
Chi è subentrato, nel corso
delle varie partite, ha fatto la
sua parte, non facendo rimpiangere i titolari iniziali.
Giovani che hanno tutte le
carte in regola, per regalarci
nuove soddisfazioni. Il Baldo
Junior Team è una realtà
soprattutto a livello giovanile
di tutto il territorio del lago.
Ciliegina sulla torta il salto di
categoria della prima squadra
che ha vinto il girone A di
Terza categoria.
Roberto Pintore

Il tabellino della finalissima
Baldo Junior Team vs Gabetti Valeggio 3-0
Baldo Junior Team: De Grandi, Righetti, F. Tommasi, Albrigo, Orlandi, Piluso, Grigoli ( 25'st Castello), Bertolo, Borchia,
Cereser ( 37' st Bolgheroni), Carramusa ( 39' st Spadacini). Allenatore Christian Comencini
Gabetti Valeggio: Truglio, Coatto ( 5'st Ciolino), Vaccaro ( 24' st Popa), Cressoni, Germiniani, Menegardo, Bissoli ( 5'st Lonardi), Tessari, Lukaj, Zacco, Bertoli ( 10'st Hott) Allenatore Michele Barraco
Arbitro: Silvia Boretti di Verona Assistenti Valerio Meneghello e Federico Carbognin di Verona.
Reti: 15' pt Carramusa, 25' pt e 45' st Borchia
Lo staff tecnico Under 19
Allenatore Christian Comencini; Vice allenatore Niklas Doss e Michele Tommasi. Preparatore atletico Lorenzo Calabrò. Dirigenti Lanfranco Callà, Gaetano Consolini, Mirco Stella
La rosa Under 19
Portieri: Enrico De Grandi, Riccardo Micheletti, Matteo Gaspari. Difensori: Matteo Fior, Mattia Pierfranceschi, Nicholas
Righetti, Francesco Tommasi, Kevin Peluso, Luca Orlandi, Damiano Ruzzenenti, Simone Spadaccini. Centrocampisti: Matteo
Carramusa, Leonardo Bertolo, Kevin Castello, Giovanni Tommasi, Nicolò Orlandi, Pietro Albrigo, Filippo Grigoli, Matteo
Franchini. Attaccanti: Nicolò Bolgheroni, Lorenzo Borchia, Gianmarco Cereser, Nicolò Giramonti, Francesco Ariganello.

IL PROGETTO. Più sport a scuola

Prosegue il progetto ‘Più sport a scuola’, nato dalla volontà da parte del Baldo Junior Team di promuovere l’attività motoria nelle scuole. Il progetto ha coinvolto le classi prime, seconde e terze delle scuole elementari di
Affi, Cavaion e Pastrengo. Gli istruttori, qualificati e laureati in Scienze Motorie, hanno proposto l’attività anche
nella scuola materna di Sega di Cavaion. Inoltre, il progetto si è inserito nella festa dello sport della scuola elementare di Volargne. Sono state coinvolte complessivamente 22 classi, tra le varie scuole, facendo vivere questa bella esperienza di gioco e divertimento a quasi 500 ragazzi. «Il progetto – afferma il presidente Marino
Gaiardoni - è durato più di due mesi, durante i quali gli istruttori hanno avuto la possibilità di condividere importanti momenti con i bambini. Le proposte fanno parte di un percorso di educazione sportiva che si pone l’obiettivo di avvicinare i bambini allo sport e di trasmettere loro i principi e valori che lo caratterizzano con particolare attenzione al rispetto degli avversari in gioco e di tutti i componenti che permettono di praticarlo. Tutti i
soci del Baldo Junior Team – conclude Gaiardoni, accanto a Moreno Battisti, Mariano Boni, Lorenzo Calabrò
e Alberto Cagliari - sono orgogliosi di aver promosso questa iniziativa, in quanto si vedono protagonisti come
linea guida della società, tutti i giorni, ancora prima dei risultati sportivi come una scuola di vita da trasmettere a tutti i tesserati e le loro famiglie. Cogliamo l’occasione infine per ringraziare gli Istituti comprensivi delle
scuole dei vari Comuni indicati dove si è potuto svolgere questo progetto, le amministrazioni, e le figure della
società in campo in questo progetto, veri protagonisti di questo grande successo». Silvia Accordini

VELA ‘NAZIONALE’

Colpisce il bersaglio pieno il direttore tecnico
della nazionale italiana di vela Michele Marchesini di Malcesine, ai Giochi del Mediterraneo.
Compie l’impresa conquistando medaglie
importanti a Orano in Algeria. Evidenziando
ancora una volta, la forte crescita, di tutti gli
atleti ed atlete azzurre. Orano è la seconda città
algerina ad ospitare i famosi Giochi, dopo Algeri nel 1975. In origine erano stati previsti per il
2021, ma poi erano stati rinviati per il Covid-19,
proprio quest’anno. Come conseguenza dello
slittamento dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020
sempre dovuti alla pandemia mondiale. Presenti alla manifestazione 26 paesi: Albania, Algeria, Andorra,
Bosnia, Cipro, Croazia, Egitto, Francia, Grecia, Finlandia, Italia, kosovo, Libano, Libia, Turchia, Tunisia, Spagna, Slovenia, Serbia, Siria, San Marino, Portogallo, Montenegro, Marocco, Monaco, Malta e Macedonia del
Nord. L’edizione odierna comprende 24 discipline suddivise in 204 specialità: 112 maschili e 91 femminili. Non
sono state disputate le gare di triathlon e di golf che erano presenti nell’edizione precedente. Nutrito il medagliere della vela nazionale capitana dal coach veronese: nel femminile Marta Maggetti ha portato a casa l’argento, così come Chiara Benini Floriani, nel maschile Giovanni Coccoluto Giorgetti il bronzo, Nicolò Renna
l’oro e bronzo per Luca Di Tommasi. Tutte le classi, portano sul podio, un’atleta. Conferma della caratura azzurra. «Una trasferta che si è rivelata delicata e particolarmente complessa – dice Michele Marchesini -. Tenere il
focus sull’obiettivo di risultato è stato determinante. Rientriamo in Italia con cinque podi, miglior nazione per
il numero di medaglie, della Vela. Sicuramente c’è lavoro da fare, ma abbiamo avuto qui un’altra conferma che
l’impostazione tecnica è corretta. Lo staff tecnico ha risposto, ancora una volta, come mi aspettavo. Con sincronismi di squadra, costruiti nel dettaglio in tanti anni». R.P.

RUGBY BENACENSE

Guido Trebo
A voler essere precisi, sono stati 76 gli iscritti al torneo
interno organizzato per la festa finale della stagione sportiva della Rugby Benacense. Si è giocato ‘al tocco’: ovvero
rugby a tutto campo e 15 contro 15, ma senza placcaggi. Il
motivo di questa scelta è semplice: far giocare, suddivisi in
quattro squadre, i bambini, i senior, i tifosi, i papà e le
mamme. Per la cronaca, nel goliardico quadrangolare gli
‘Orsetti gommosi’ si sono imposti sui ‘Blue sharks’, i
‘Vichinghi del Garda’ e i ‘Paradenti’. Oltre a chi ha giocato c’è stato anche chi ha partecipato da spettatore o da
volontario. Il calcio d’inizio lo ha dato l’assessore alla Cultura del comune di Arco, Guido Trebo, che si è scusato perché decisamente fuori dal suo campo d’azione, anche se ha
sottolineato di vedere con favore la presenza di questo
sport sul territorio. Se il calcio d’inizio è dell’assessore alla
cultura, il fischio finale lo ha dato l’assessore allo sport
Dario Ioppi, che da inizio mandato è un interlocutore prezioso per la Rugby Benacense e ha ringraziato tutto lo staff
soprattutto per il lavoro fatto con le giovanili. La società ha
tesserati su tutti i comuni dell’Alto Garda e, per questo,
altrettanto gradita è stata la visita del consigliere comunale
di Riva del Garda Vittorio Ferraglia. Per la Rugby Benacense si chiude un anno con molti elementi positivi: la
società ha ‘tenuto’ nonostante le restrizioni connesse alla
pandemia, la prima squadra ha visto un ampio ricambio
generazionale e si è ben comportata nel Campionato nazionale Uisp. Le Under 7, 9, 11 e 13 hanno visto aumentare i
numeri della partecipazione e, nel naturale percorso di crescita, con l’anno prossimo ci sarà anche una Under 15. Un
ringraziamento speciale va a tutti gli sponsor pubblici e privati: sia quelli storici - che da sempre seguono la squadra sia quelli nuovi che hanno abbracciato i valori del rugby e
della Benacense. Su tutti citiamo, per aver preparato una
straordinaria paella, la Rosticceria al Buongustaio di Riva
del Garda. R.P.

IL PESCHIERA DI PRIMA CATEGORIA

Compie quest’anno 26 anni di vita,
il Peschiera del
Garda che milita
in prima categoria.
E’ più precisamente il 18 luglio 1996
il sodalizio del
lago venne rifondato grazie a
Bruno Zenatti e a
un gruppo di genitori che in quattro e quattr’otto allestirono due squadre
di Pulcini ed esordienti. Da allora l’entusiasmo non è mai mancato. Il
Peschiera ogni anno, mette in luce valori di positività e valorizzazione dei
giovani del territorio lacustre. Mai dimenticando; che senza umiltà, non si
possono gettare le basi per il futuro. Da qui, la coppia dei diesse Marino
Sganzerla e Luca Pace che l’anno scorso, ha chiuso nel popolare centro
turistico del lago di Garda, la propria carriera da giocatore, stanno “forgiando” la nuova squadra che si batterà, con ardore, nel prossimo campionato targato 2022-23 in prima. Si riparte dalla riconferma di mister
Luca Righetti che abita proprio a Peschiera, ad una manciata di passi, dal
terreno di gioco casalingo in sintetico, del ‘Manuel Cerini’. «Non potevo
dire di no alla chiamata del presidente Chincarini, che mi ha proposto di
continuare da loro-afferma Righetti-vogliamo dare filo da torcere, a tutte
le rivali, nel prossimo campionato di prima categoria, dove troveremo
rivali di caratura. Ma dobbiamo pensare a noi, a crescere e a fare una
buona preparazione. Pronti a partire con il vento in poppa, nel mare che
sarà agitato visto la forza delle rivali. Mi aspetto un gruppo di giocatori di
personalità. La rosa della prima squadra sarà formata dal giusto mix tra
giocatori giovani ed elementi esperti”. In attesa di sapere i colpi di mercato definitivi, parla il presidente Umberto Chincarini, al nono anno di
presidenza, che a Goito a giugno con i suoi ‘terribili’ ragazzini ha vinto il
torneo mantovano ‘Memorial Leso’ da mister dei Pulcini 2011. Pulcini
che hanno vinto anche i tornei Nocentelli e Padenghe-Sirmione. «L’anno
scorso ci siamo classificati al quinto posto nel girone A di prima categoria di campionato – esclama Chincarini contento - onore a tutti i componenti della prima squadra che hanno difeso benissimo la maglia del nostro
Peschiera. Un grandissimo grazie a Omar ‘Tetra’ Lorenzi e Omar ‘Quaranta’ a dimostrazione che con questa maglia si può crescere partendo dal
settore giovanile ed arrivare in prima squadra. Sono state consegnate due
targhe che testimoniano la loro dedizione al Peschiera. Complimenti a
mister Righetti, ai suoi collaboratori e a tutti i nostri incredibili ragazzi,
pronti a toglierci nuove soddisfazioni nel prossimo campionato di prima
categoria». R.P.

SPAZIO DONNA
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SALUTE&BENESSERE. Chiara Turri interviene sull’argomento

A cura dell’ostetrica Maddalena Bressan

Tempo d’estate, tempo di sole

Mamme Mare Montagna

‘Un raggio di sole è sufficiente per spazzare via molte
ombre’ S. Francesco d'Assisi
Terminato finalmente il
lungo l’inverno sembra che
una bella giornata di sole ci
dia la carica e oltre a regalarci un aspetto più sano e
abbronzato sembra avere
effetti antidepressivi. Per
questi motivi è molto importante imparare a gestire questo rapporto con il sole,
godendo degli effetti benefici
e prevedendo quelli dannosi.
La prima cosa da prendere in
considerazione, in particolar
modo durante le prime esposizioni, è conoscere le caratteristiche della propria pelle:
il fototipo. Esiste una scala
da 1 a 6, che parte dal considerare la pelle più chiara e
sensibile via via fino alla
pelle nera non soggetta ad
alcun tipo di eritema. Le
regole per una buona esposizione sono poche e semplici:
- Evitare di esporsi al sole,
specialmente le prime volte,
durante le ore centrali della
giornata quando il sole è più
intenso (soprattutto bambini
e anziani). Iniziare da esposizioni di 20 min./1 h, oltre
questo tempo i melanociti
non producono più melanina,
si aumenterà solo la vasodilazione ovvero l’eritema.
Applicare prodotti solari
prima dell’esposizione e rinnovarli spesso in quanto si

Chiara Turri
diluiscono per la sudorazione
o i bagni in acqua. Iniziare
sempre da indici di protezione alti e ridurli gradatamente
tenendo conto del fototipo.
- Fare attenzione anche ad
alcuni farmaci (pillola contraccettiva, antidepressivi,
antibiotici). Oggi tutti noi
sappiamo che un eccesso di
sole danneggia la nostra salute. Troppo sole fa invecchiare
la pelle, rendendola macchiata, rugosa e meno elastica,
provoca cioè quello che i dermatologi chiamano fotoinvecchiamento (l'invecchiamento della pelle causato
dalla esposizione alla luce
del sole). Il fotoinvecchiamento, poi, predispone allo
sviluppo del cancro della
cute. Le creme solari sono
prodotti utilizzati per aumentare la resistenza della pelle
ai raggi del sole. Ma non
tutte le creme solari sono
uguali. Ciò che contraddistin-

gue una crema solare è il fattore di protezione, un numero
compreso tre 2 e 50 (o più):
maggiore è il fattore di protezione, più forte sarà la protezione che la crema fornirà.
Come scegliere il nostro fattore di protezione? Che differenza c’è tra una crema con
fattore di protezione 8 e una
con fattore di protezione 20?
Facciamo un esempio pratico: usando una crema con
fattore di protezione 10, un
soggetto di cute chiara che
normalmente, svilupperebbe
un eritema solare dopo 20
minuti di esposizione al sole
di mezzogiorno, potrà, in teoria, resistere allo stesso sole
per un tempo 10 volte più
lungo, cioè 200 minuti, prima
di scottarsi. E’ semplice.
Nello scegliere una crema
solare è necessario rivolgersi
sempre a creme con fattore di
protezione superiore a 8.
Affinché la protezione si
mantenga è necessario applicare il prodotto almeno ogni
ora - ora e mezza. Particolare
attenzione deve essere rivolta
ai bambini, per i quali la protezione deve essere uno
schermo totale resistente
all’acqua. Ricordiamo inoltre
di restituire alla pelle un
buon grado di idratazione
dopo l’esposizione. Perciò a
fine giornata è necessario
stendere su corpo e viso un
buon prodotto doposole.
Namastè!

L’ANGOLO DI FRANCESCA -

Scrivo da un mare croato, sono le 9.30
del mattino e sono in riva al mare. Il
vento ti accarezza la pelle, le onde
scandiscono un ritmo regolare e tranquillo...mi rilasso tantissimo...torno a
me...ascolto il mio corpo.Mi vengono
in mente le mamme, i loro racconti.
Racconti di tempi e ritmi diversi da
quelli casalinghi, di ambiente che
culla, di meno connessioni esterne e
più connessione interna. Nella mia vita
lavorativa mi risuonano moltissimi
racconti di mamme, che mi colpiscono
pensando a come l'ambiente possa
incidere sull'andamento delle cose. Mi
hanno anche raccontato di come dopo
un periodo di mare (una) e montagna
(l'altra), entrambe esperienze positive,
di "faccio quello che mi sento" e di
"sono qua con il mio bambino", l'allattamento abbia preso la via di una produzione molto più abbondante. Penso
che molto faccia una figura professionale supportiva che si metta in ascolto
della mamma e la accompagni a realizzare i propri desideri di fronte a possibili difficoltà, ma anche che sia veramente importante dare riconoscimento
alle competenze delle madri e ricordare loro quanto sia fondamentale scegliere l'ambiente in cui stare affinché
queste competenze vengano messe in
luce e non tenute in ombra. Può sembrare un discorso poco concreto, ma in
realtà molte cose le possiamo scegliere, a partire dall'ambiente virtuale in
cui siamo immerse: facebook e instagram pullulano di esperti che ti dicono
come fare su tutto! Senza nulla togliere alla loro (anzi nostra!) preparazione
e generosità nel condividere il nostro
bagaglio di sapere, il punto qui è l'ef-

fetto bombardamento che colpisce le
mamme connesse. L'istinto è quello di
sapere il più possibile per poter fare al
meglio con il proprio bambino... ma
quante volte si presentano in studio
mamme confuse dalla saturazione di
informazioni anche contrastanti che
ingeriscono sui social? Quante altre si
sentono sbagliate perché il loro bambino non sta alla routine prescritta dall'esperto X? Penso che la buona informazione sia molto importante: oggi
disponiamo di molte conoscenze su
questa fase di vita grazie ad una ricerca fatta con rigore ad esempio sui bisogni di un neonato. E' bene che una coppia di futuri genitori sappia che un
neonato nasce con il bisogno di contatto, questo consentirà una lettura corretta delle cose e li farà sentire ok laddove il loro bambino nei suoi primi mesi
di vita si addormenterà tra le loro braccia. Ma è anche bene ricordare loro che
ogni persona è a sè, dietro ogni
mamma e papà ci sono persone e ci
sono storie, dietro ogni bambino pure.
Lì c'è uno spazio prezioso che è quello
dell'ascolto e dello stare, dove le indicazioni esterne che non si calino nella
situazione di ciascuna famiglia, se
prese alla lettera e come diktat rischiano oltre che di confondere anche di
banalizzare la complessità e le sfumature che caratterizzano ogni singola
famiglia, dentro le quali serve stare per
poter accompagnare il processo di
quella famiglia. Quindi mamme vi
auguro di scegliere: una buona informazione quanto basta; consulenze al
bisogno a base di ascolto; un ambiente
sereno come è stato per me questo
mare croato!

www.cucinaeciacole.it

Meringata agli agrumi

Ingredienti e preparazioni:
Per la frolla di base: 175 g di farina, 100 g di
burro, 25 g di zucchero a velo, 1 tuorlo
Impastare tutti gli ingredienti, far riposare
mezz’ora la palla di pasta in frigorifero e poi
stenderla in una teglia per crostate. Coprire
con carta forno e fagioli secchi per evitare la
formazione di bolle e cuocere a 180° una
ventina di minuti.
Per la crema:
2 cucchiai di fecola setacciata

100 g di zucchero, buccia grattugiata e succo
di due limoni, succo di un’arancia
2 dl di acqua, 85 g di burro
3 tuorli, 1 uovo intero
Unire fecola, zucchero, bucce e mescolare.
Unire i succhi e l’acqua e portare sul fuoco.
A bollore, togliere dal fuoco e aggiungere
burro e uova precedentemente ben mescolati.
Rimettere sul fuoco e bollire dolcemente per
1 minuto.

Per la meringa:
200 g di zucchero, 3 albumi montati a neve
2 cucchiai di fecola setacciata
Montare bene gli albumi e unire gradatamente lo zucchero. Con la frusta incorporare poi
delicatamente la fecola che darà consistenza
alla meringa. Mettere nel guscio di pasta cotto
la crema di agrumi intiepidita e stendervi
sopra la meringa. Gratinare per circa 20 ‘
ancora a 180 gradi. Decorare con fettine di
arancia sul piatto come da foto.

BENESSERE ALIMENTARE. Le buone abitudini da tenere a tavola

Consigli per l’estate
Le temperature si stanno
alzando, mentre la voglia di
appetito si abbassa sempre
più. L’arrivo della bella stagione ci permette di pensare alle vacanze estive, ma
allo stesso tempo è necessario dedicarsi al nostro
benessere alimentare, per
contrastare gli errori che
spesso si commettono a
tavola, e alla disidratazione, soprattutto per i più piccoli della famiglia.
‘Parentsmile’, la prima
piattaforma europea per il
supporto e il benessere a
domicilio di tutta la famiglia, cerca di aiutare e supportare i genitori sempre,
anche nei periodi dell’anno
più caldi. Manuela Laurenza, biologa nutrizionista di
‘Parentsmile’, ci spiega
quali sono le buone abitudini da tener presente a tavola durante il periodo estivo.
Per una corretta idrata-

zione
«L’estate ormai bussa alla
porta tenacemente e coloro
che più risentono delle temperature della bella stagione sono i bambini che tendono a sentire meno il
senso della fame. Differenti
studi attestano che circa 7
bambini su 10 in estate presentano inappetenza. Non
c’è da preoccuparsi, anzi è
naturale. Il corpo di un
bambino è una macchina
talmente efficace e performante da comprendere le
sue reali esigenze - spiega
Manuela-. L’importante è
preferire cibi freschi,
genuini e altamente digeribili senza dimenticare di
assumere il corretto apporto di acqua giornaliero, specie se si è in spiaggia.
L’ideale è portare sempre
con sé una bottiglietta d’acqua, preferibilmente a temperatura ambiente o fresca

e non troppo fredda.
Idee pranzo sotto l’ombrellone: freschezza, semplicità e genuinità
Sotto
l’ombrellone
è
meglio consumare piatti
unici, freddi e pratici. Via
libera a insalate di pasta e
di riso, cous cous o altri
cereali - meglio di natura
integrale - da associare a
verdura cruda fresca di stagione e ad una buona fonte
proteica di carne (affettati
magri come bresaola, prosciutto crudo e cotto senza
conservanti, fesa di pollo) o
di pesce (tonno, salmone,
sgombro) e dei formaggi
magri come primo sale,
fiocchi di latte o anche del
formaggio greco, tipo feta,
o uova. Evitare ulteriori
salse per il condimento,
l’olio evo dà il giusto
apporto di acidi grassi insaturi, benefici per il nostro
organismo.

La ricetta consigliata dalla
nutrizionista: salsa semplicissima fatta solo con
yogurt bianco, olio evo,
sale ed erba cipollina. Un
buon sostituto alle salse più
caloriche che contribuiscono ad appesantire la digestione.
Sì al gelato, ma con moderazione!

«Sfatiamo un mito: il gelato alla frutta non è più dietetico, anzi spesso è ricavato da puree di frutta ad alta
concentrazione di zuccheri
e non è privo di latte. Quindi ben venga un buon gelato al cioccolato o altra
crema! Si può giocare con
le quantità, magari preferire una coppetta o un cono

più piccolo» - aggiunge
l’esperta.
Un gelato è dunque da preferire come spuntino e non
come sostituto di un pasto,
perché ricco in carboidrati
e grassi e poco bilanciato.
La scelta del gusto può
dipendere solo ed esclusivamente dalla preferenza
personale.
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AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
Cambiamenti climatici e cura del verde
VADEMECUM PER LA GESTIONE CORRETTA DELLE PIANTE

Per contrastare l’impatto ambientale dei cambiamenti climatici nelle nostre città serve una
maggiore cura del verde, sia da parte delle Pubbliche Amministrazioni che dei privati. Gestire
in modo corretto il patrimonio di piante e alberi
significa non solo rendere più bello il paesaggio,
ma anche produrre ossigeno, preservare l’acqua
e purificare l’aria (un ettaro di piante aspira ben
20mila chili di anidride carbonica all’anno). Le
piante inoltre catturano polveri, particolati e
PM10, fanno da barriere acustiche e visive e
aiutano a risparmiare energia grazie al potere
rinfrescante in estate ed alla protezione dai freddi venti in inverno. Da non dimenticare gli effetti di mitigazione sui microclimi metropolitani
visto che, secondo uno studio Ispra, la temperatura estiva nelle aree urbane raggiunge anche
valori superiori a 2°C rispetto alle aree rurali.
Gli spazi verdi nelle città devono avere piante
adeguate ai cambiamenti climatici, favorendo la

diffusione del verde pubblico e privato con le
essenze più adatte alle condizioni climatiche e
ambientali dei singoli territori. Per sensibilizzare il settore pubblico e i privati su un’adeguata
attenzione e manutenzione di parchi, giardini e
siepi, l’Ordine dei dottori Agronomi e dottori
Forestali della Provincia di Verona, in occasione
della Giornata dell’Ambiente del 5 giugno, ha
predisposto un vademecum pratico. «Molte
pubbliche Amministrazioni – spiega il presidente dell’Ordine Lorenzo Tosi – hanno adottato
specifici regolamenti ma sono ancora numerosi
i Comuni e i privati che non prestano abbastanza attenzione alle piante o non si affidano a professionisti competenti. – continua Tosi –. Gestire bene le piante e gli alberi significa migliorare
la qualità della vita delle persone, migliorare il
paesaggio e risparmiare risorse come l’acqua,
bene sempre più prezioso in periodi di siccità
come questo».

1. Potatura degli alberi in città. Gli alberi devono essere curati, nel pieno rispetto della
loro struttura, e della loro capacità di adattarsi all’ambiente.
2. Conoscere le responsabilità per la gestione delle piante. È importante affidarsi a del
personale qualificato, perché tutti i soggetti coinvolti nella gestione delle piante sono
responsabili della salute della pianta e dei danni che essa può arrecare a terzi: colui
che ha le piante e che in genere richiede la potatura; il tecnico, che valuta lo stato di
salute della pianta ed i rischi. Individua e propone gli eventuali interventi atti a mitigare il livello di rischio; infine l’operatore, che opera seguendo le prescrizioni del tecnico.
3. Piantare piante adatte ai cambiamenti climatici. Nella progettazione dei verdi urbani o privati è rilevante scegliere specie di piante che siano in grado di vivere in un
clima urbano, talvolta molto diverso da quello della periferia rurale. Si deve inoltre
fare attenzione al suolo, alla disponibilità di spazio, alla luce e a ogni possibile interferenza ambientale tipica delle città. È importante scegliere la specie più idonea per
contrastare i cambiamenti climatici.
4. Potare il giusto al momento giusto. Una potatura corretta dovrebbe asportare non
più del 15-20% della chioma per non indebolirla e per non creare squilibri alla pianta. Le piante caducifoglie possono essere potate sia durante la stasi autunno-invernale che in estate. Bisogna evitare di potare le piante quando hanno da poco aperto le
gemme ed in autunno, quando la pianta si sta preparando per il riposo invernale e
l’ambiente è ricco delle spore dei funghi cariogeni, nemici delle piante, che potrebbero più facilmente infettare le ferite.
5. Curare le ferite delle piante con prodotti adeguati. Le piante possiedono dei sistemi per difendersi dalle ferite. Occorre non recidere l’attaccatura del ramo tagliato e
lasciar asciugare le ferite. È stato dimostrato che l’utilizzo di prodotti come il mastice è dannoso per le piante. Eventualmente si può intervenire sulle ferite con appositi
prodotti disinfettanti.
6. Le piante hanno valore. Grazie a dei moderni algoritmi, oggi i professionisti sono
in grado di stimare il valore economico di una pianta, dato dall’impatto estetico, dalle
condizioni di salute, ma anche dalla stima del valore dei benefici ambientali apportati dalle piante.
7. Servirsi di professionisti per la cura degli alberi. Il consiglio dell’Ordine dei dottori agronomi e forestali è di affidarsi a persone qualificate in materia arboricolturale.
8. Conoscere i regolamenti a tutela delle piante. Il Comune di Verona ha adottato uno
specifico regolamento, reperibile sul sito del Comune.

CERCO CASA
Leishmaniosi e filariosi
Con l’arrivo del caldo e delle
zanzare inizia per i nostri cani
una stagione molto delicata in
cui possono essere esposti al
contagio di due malattie molto
insidiose, anche mortali, e ancora non abbastanza conosciute
dalle famiglie che accolgono animali: la leishmaniosi e la filariosi. Per questo l’Ente Nazionale
Protezione Animali attraverso
un video vademecum realizzato
con l’aiuto di Westie (visibile sul
sito www.enpa.it), la megadirettrice di Amici Cucciolotti, ricorda l’importanza della prevenzione e le semplici regole da seguire per proteggere i nostri pet.
Prevenzione
Prevenire è fondamentale. Per questo prima di tutto rivolgetevi subito al
vostro veterinario di fiducia che vi consiglierà i farmaci e gli antiparassitari più adatti presenti sul mercato e che sono una vera salvezza per il vostro
amico peloso. Fondamentale è prendere tutte le precauzioni per evitare di
far pungere il vostro cane:
- Limitate le passeggiate nelle ore serali quando ci sono più zanzare.
- Evitate di far dormire il cane all’aperto.
- Curate bene i vostri spazi verdi, cercando di eliminare il più possibile il
fogliame secco e pappataci.
- Se potete installate in casa delle zanzariere a maglie fitte alle finestre.
- Rivolgetevi al vostro veterinario per per avere consigli sulla scelta dei presidi migliori e far controllare regolarmente il cane al fine di verificare che
non sia stato infettato.

Chicco, bellissimo jack russel nato a gennaio 2013,
cerca casa poiché la sua
anziana proprietaria non
riesce più ad occuparsene.
Pesa intorno ai 7 kg, aiutiamolo. Si affida chippato e
vaccinato. Per info patrizia
3314369991

ViVien, bellissima
creatura mix australian con meravigliosi
occhi azzurri. Ha
circa quattro mesi e
sarà da grande una
futura taglia media.
Si affida chippato e
vaccinato con obbligo
di sterilizzazione
appena l età lo consente. Per info Patrizia 331436 9991

Shadow, bellissimo cucciolo di 4 mesi, futura
taglia grande. Cerco
una famiglia che gli dia
Amore per sempre.
Verrà affidato vaccinato e microchippato. Per
una buona adozione
arrivo ovunque previo
il superamento dell'iter
conoscitivo previsto.
Per info mandaci un
messaggio WhatsApp
Lina 3495514192
Orso, taglia medio piccola da adulto.
La sua mamma pesa sui 10 kg il
papà non si conosce. Lui è una palletta di pelo meravigliosa. Si affida
vaccinato, chippato, sverminato.
Attualmente si trova a Frosinone
ma viaggia in tutto il centro e nord
Italia dopo iter conoscitivo previsto
per raggiungere la sua famiglia. Per
info adozione solo messaggi whatsapp completi di presentazione della
propria famiglia al 3483144109
Spike. E’ stato
rinunciato poco
prima della
partenza con la
staffetta. Spike
ha 2 anni e
pesa 7 kg, è un
cagnolino adorabile, è sano,
vaccinato,
castrato. Per
info Patrizia
3314369991
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LA PAROLA AL PENALISTA
a cura dell’Avv. Matteo Destri (matteo.destri@yahoo.it)

A partire dal gennaio del
2021 si è verificata una
svolta giurisprudenziale,
in tema di quantificazione
dell’assegno di divorzio.
L’assegno di divorzio rappresenta l’obbligo di versamento di una determinata somma, in favore
dell’ex coniuge che non
disponga di mezzi adeguati o, comunque, non
riesca a procurarseli per
ragioni oggettive.
Il versamento può avvenire mensilmente, oppure in
un’unica soluzione, anche mediante l’assegnazione di
un bene (per esempio la casa un tempo adibita a residenza della famiglia). Con la Sentenza n. 1786 del 2021
la Cassazione ha sancito che il Giudice, nella determinazione della somma in favore dell’ex coniuge economicamente più debole, deve valutare condizioni, redditi ed età di entrambe le parti, e necessariamente verificare se la differenza economica sia riconducibile a scelte comuni di vita. Solo sulla base di tale valutazione
andranno stabilite quelle che potevano essere le effettive prospettive professionali di uno o dell’altro ex
coniuge e l’effettivo contributo fornito alla formazione
del patrimonio della famiglia. In sostanza la Cassazione
ha precisato come la funzione equilibratrice del reddito, propria dell’assegno divorzile, non sia finalizzata alla
ricostituzione del tenore di vita tenuto durante il periodo coniugale, bensì al riconoscimento del ruolo e del
contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più
debole alla formazione del patrimonio della famiglia e
al consolidamento di quello personale, soprattutto in
punto di riconoscimento delle aspettative professionali
‘sacrificate’ per dedicarsi alla cura della famiglia.
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“LIBRI DI CASA NOSTRA”

a cura di Gianfranco Iovino

Eva Serena Pavan è una poetessa veronese autrice di “IL MARE DENTRO parole per chi si nasconde”, una raccolta di testi poetici scritti in diversi periodi della
sua vita, che la raccontano e la descrivono nella propria intimità d’animo permettendo al lettore di immergersi in una lettura leggera, ma riflessiva e ricca di
significati.
«Il Mare Dentro - ci racconta l’autrice - è un’esplorazione del mio vissuto, suddiviso in cinque capitoli a cui sono stati assegnati dei titoli con hastag, l’etichetta tanto in voga sui social network, per raggruppare gli argomenti, che mi hanno
permesso di presentare il tema dominante di ogni singolo percorso incluso nella
silloge: #THISisME - #NONsaròMAIcomeVOI - #misentoingabbia - #VOGLIOTORNAREpiccola - #perfortunatihoincontrato -e @seilaMIApersona».
Immaginiamo che il tema dominante sia il mare?
«Amo profondamente il mare, sia che lo ritrovi calmo o in tempesta; è così prezioso per me che l’ho trasportato in tanti testi, come sfondo o assoluto protagonista. Nella raccolta il mare è una metafora per le
emozioni, i sentimenti, e il mondo interiore che si nasconde e troppo spesso si scontra, proprio come onde
contro gli scogli, con il mondo esterno.»
Le poesie sono tutte accompagnate da illustrazioni, giusto?
«Esattamente, grazie al contributo di Roberta Andreaoli, ragazza meravigliosa, dall’aria sempre solare e
entusiasta, con un bagaglio di esperienza vastissimo, che traspare integralmente nelle sue illustrazioni:
acquerelli lievi, ma capaci di colpire nel segno e catturare l'attenzione di chi li osserva».
La sua silloge si può definire una raccolta di pensieri scomodi?
«In origine avevo pensato di rivolgermi a lettori adolescenti, anche in ragione che tanti testi li ho scritti a
quell'età, ma anche perché nascono da una mia parte ‘adolescente’, che guarda al mondo con uno sguardo innocuo, fanciullesco di chi osserva il mondo dei grandi e si chiede il
perché del rispetto di tante regole formali? Poi grazie all’editore ci si è
spinti verso un pubblico più ampio, perché ciascuno di noi ha una parte
‘adolescenziale’ o non ancora ‘adulta’, che ci tiene vivi».
Cosa si aspetta di trasmettere attraverso le sue poesie?
«Mostrare il mondo con il mio sguardo attraverso parole che provocano riflessioni».
Se qualcuno le chiedesse il perché bisogna leggere “IL MARE DENTRO”?
«Risponderei che nessuno dovrebbe mai leggere qualcosa di imposto,
soprattutto se si parla di poesia perché LEI deve prenderti dentro, catturarti di fascino. Mi auguro che leggendo un mio verso si possa essere
incuriositi al punto da approfondire la ricerca. Per me sarebbe meraviglioso se, grazie alla mia silloge, qualche lettore si riconciliasse con la
poesia».
IL MARE DENTRO di Eva Serena Pavan – Robin Edizioni
Pag. 101 - €. 10.00

CON NOI AL CINEMA

a cura di Franco Frey

PINOCCHIO. Regia: Mateo Garrone. Attori:
Roberto Benigni, Federico Ielapi, Marine Vacht,
Gigi Proietti. Genere: Fantastico. Durata: 2h 5m.
Data di uscita: 12 Luglio. Origine: ITALIA 2020
Una curiosità. Le 11 settimane di riprese, hanno
avuto come cornice i suggestivi paesaggi della
Toscana.
L'Anteprima. Ritorna con le sognate vacanze:
Pinocchio, film pluripremiato e tratto dal romanzo
per ragazzi scritto nel 1881 da Carlo Collodi. Alla
direzione c'è il maestro M. Garrone (Gomorra) con
il premio Oscar R. Benigni (La Vita è Bella) che
interpreta Mastro Geppetto. La rivelazione F. Ielapi è Pinocchio. Nei panni di Mangiafuoco c'è G. Proietti e la bellissima M.
Vacht è la Fata Turchina. C'era una volta… un povero falegname che per
uscire dalla solitudine
costruisce un burattino di
legno. Si rivela in grado
di muoversi da solo e
decide di trattarlo come
un figlio chiamandolo
Pinocchio. Questi però è
disobbediente e si tuffa in
un mare di guai. Dopo
molte disavventure scopre da una fata che se si
comporterà bene lo trasformerà in un bambini
vero capace di provare a
fondo ogni emozione.
Il Regista. «Ho cercato di
creare con realismo le fiabesche creature che animano il racconto: gatti,
volpi e un naso lungo!
Una favola che incanta gli
occhi e si avvicina al
cuore!». Buona Visione!

RUBRICA DI GRAFOLOGIA
“TRA LE RIGHE”

a cura di Carla Salmaso

grafologa e formatrice presso la Scuola grafologica di Verona
info@centrografologia.it - www.centrografologia.it
L’estroversione e la spigliatezza, la facilità di
stringere amicizie e di parlare di sé o, al contrario, la ritrosia nel manifestarsi, la riservatezza
e l’introversione sono aspetti che parlano in
maniera inequivocabile di noi e della direzione
intrapresa dalla nostra energia vitale. Questi si
manifestano nei comportamenti spontanei, nel
linguaggio non verbale (gesti, sguardi, ecc.) e
nella scrittura. In ambito grafologico c’è un
indice che esprime la modalità con cui lo scrivente espande e concentra dinamicamente
l’energia di cui è dotato: si tratta del Calibro,
ossia della misura - espressa in millimetri - della
fascia grafica in cui vengono tracciate le vocali
e le consonanti basse come c, m, v, s, ecc.
Quanto più questa misura aumenta tanto più
sarà indizio di espansione, quanto più diminuisce, tanto maggiore sarà la spia di una tendenza a contenere e a concentrare. A
parità di energia, dunque, ci saranno soggetti più orientati ad effonderla (Calibro
alto), altri più propensi al suo contenimento (Calibro piccolo) altri ancora che la
gestiscono con moderazione (Calibro medio) o con armonico e creativo equilibrio
(Disuguale metodico del Calibro), ecc. Poiché si tratta di un processo dinamico, esistono infinite sfumature sull’espansione-concentrazione dell’energia ed esse vengono contemplate grafologicamente nel contesto grafico e mediante numerosi
altri segni. Tra questi vi è lo Spadiforme decrescente del 3° tipo che vede il rimpicciolimento progressivo di due-tre lettere all’interno delle parole, come evidenziato nell’immagine che propone la scrittura di una donna ultrassettantenne. La
scrivente, estroversa e dotata di un buon vigore, ha la tendenza iniziale all’entusiasmo e all’espansione e possiede la capacità di accogliere spontaneamente idee
ed iniziative; ma queste inclinazioni (Calibro alto) lasciano progressivamente spazio, da una parte, a una capacità introspettiva e di concentrazione e dall’altra
all’approfondimento e alla valutazione (Spadiforme). In questo caso, dunque,
l’energia non assume esclusivamente la direzione, per così dire, centrifuga, né
viene dispersa: dopo un primo slancio iniziale, la donna sa convogliare e tenere a
bada il fervore e la partecipazione all’ambiente in funzione di un obiettivo. La scrivente sembra possedere una buona facilità nel comunicare e nell’esprimere pensieri ed emozioni e avendo l’ ’abilità nel cogliere il lato suggestivo delle cose’ (tipica del Calibro alto) potrebbe avere, dice il padre della grafologia italiana, attitudini non solo per il giornalismo, ma anche per la novellistica e per l’arte scenica.

