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BIBLIOTECA COMUNALE
Qualche informazione...

ORARI:
da lunedì a venerdì, 
aperta dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00

COME CI SI ISCRIVE ALLA BIBLIOTECA
L’iscrizione è gratuita.• 
Per l’iscrizione alla biblioteca è suffi  ciente avere • 
un documento valido.
I minori di16 anni devono avere il consenso dei • 
genitori

COSA SI TROVA IN BIBLIOTECA:
15.000 volumi (saggistica, narrativa, libri per • 
bambini e ragazzi, enciclopedie...)
1000 CD e dischi vinile (musica classica, pop, • 
rock, jazz, blues...)
1000 DVD (fi lm dal 2000 in poi)• 
100 VHS (fi lm dal 2000 in poi)• 

Novità librarie
Le novità vengono comperate settimanalmente.
I best sellers sono solitamente disponibili al pre-
stito in biblioteca negli stessi giorni in cui arrivano 
nelle librerie.

bibliotecacomunale@comunemalcesine.it

Contatti:

Biblioteca Comunale
Via Capitanato, 2
37018 Malcesine (VR)
Tel. 045 6570499
Fax 045 6570502
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COSA OFFRE LA 
BIBLIOTECA:
Con l’iscrizione alla biblioteca si 
può accedere ai seguenti servizi:
Sale lettura con oltre 40 posti a 
sedere.
Internet gratuito, anche wire-
less, in orario di apertura. Per 
usufruire del servizio internet si 
deve essere iscritti da almeno 
2 settimane. I minori di 16 anni 
devono essere accompagnati da 
un adulto o avere il permesso 
dei genitori. Attualmente sono 
disponibili 3 postazioni fi sse.
Prestito dei volumi (Si possono 
prendere in prestito 3 volumi a 
volta per un periodo massimo di 
1 mese)
Prestito fi lm VHS e DVD (Si può 
prendere in prestito 1 fi lm a vol-
ta per un periodo massimo di 1 
settimana)
Possibilità di vedere tutto il ca-

talogo della biblioteca di Mal-
cesine e delle altre 69 bibliote-
che collegate nel sistema SBP 
dal proprio computer a casa 
collegandosi al sito http://sbp.
provincia.verona.it/: si posso-
no creare i propri scaff ali di libri 
preferiti, prenotare copie, ve-
dere le novità librarie, le attività 
organizzate dalle varie bibliote-
che, partecipare al blog e molto 
altro ancora. I libri richiesti alle 
altre biblioteche del sistema si 
possono ritirare e consegnare 
direttamente alla biblioteca di 
Malcesine. Il tempo d attesa per i 
libri prenotati presso altre biblio-
teche è di circa 1 settimana.
Possibilità di fotocopiare il ma-
teriale disponibile in biblioteca.
Possibilità di ascoltare musica.
Assistenza e consulenza nella ri-
cerca dei libri.
Consegna a domicilio per i di-
sabili o gli anziani impossibilitati 
a muoversi.

SERVIZI DI 
PROSSIMA 
APERTURA
Servizio informagiovani collega-
to col portale della Provincia di 
Verona.

ATTIVITÀ 
COLLEGATE ALLA 
BIBLIOTECA
Organizzazione convegni e in-
contri con l’autore
Promozione della lettura attra-
verso laboratori specifi ci per i 
bambini.

È possibile vedere tutto il catalogo 
della biblioteca di Malcesine e delle 

altre 69 biblioteche collegate nel 
sistema SBP dal proprio computer a 

casa collegandosi al sito

http://sbp.provincia.verona.it/

La biblioteca di Malcesine è stata 
inserita in una delle pubblicazione 

della Regione come una delle più belle 
biblioteche del Veneto.

Homepage Sistema Bibliotecario Provinciale

Entrata biblioteca

 Sala lettura con oltre 40 posti a sedere
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COME CERCARE I FILM DELLA BIBLIOTECA IN INTERNET
Stiamo inserendo i fi lm acquistati (circa 1.000 titoli) nel catalogo SBP.

Per poterli vedere su internet seguire le seguenti istruzioni:

1. inserire l’indirizzo http://sbp.provincia.verona.it/

2. Selezionare la biblioteca di Malcesine
3. selezionare ricerca avanzata
4. Nell’ultimo campo della ricerca avanzata (“Tipo di materiale”), selezionare la voce “Video” e premere invio

A questo punto compare l’elenco di tutti i video della biblioteca di Malcesine, sia in DVD che in videocassetta

Malcesine
Un Castello
il solaio del cielo
con dentro il sole
e sotto il lago
scorre
dentro i polmoni e si ferma
sui visi respiranti
Siamo approdati in un Eden
tra i monti
mentre familiari giornate d’inedia

si mettono a uscire
sulla scena
nei silenziosi momenti
quando tutta la vita è
colma di serenità
e spiccano il volo il cuore
i sogni e il gabbiano
di fronte a te Malcesine
mi sento un uomo

Paolo Paolacci

3 postazioni per il collegamento ad internet

Sala musica e video

 Sala lettura con oltre 40 posti a sedere

Paolo Paolacci
un Romano... Malcesinese
presenta  il suo nuovo libro
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Molto rumore per nulla
Monte Baldo - Seggiovia Pra’ Alpesina
a cura del CDA Funivia Malcesine-Monte Baldo

Il titolo di una celebre commedia 
degli equivoci di Shakespeare 
sembra aver trovato corpo anco-
ra una volta nel nostro territorio: 
l’occasione è stata ora la realizza-
zione di una nuova seggiovia a 
quattro posti nella nostra “mini” 
stazione sciistica.
Che la vita tecnica dell’impianto 
fosse alla fi ne lo sapevano tutti. 
L’evento si era già manifestato per 
altri impianti gestiti dall’iniziativa 
privata e da questa abbandonati 
(sciovie di Pozza della Stella, della 
Colma e Panorama). Per le prime 
due avevano dovuto intervenire 
Comune e Funivia perché la sta-
zione invernale non fosse cancel-
lata dalle mappe della Regione 
Veneto.

Per la seggiovia “Prà Alpesina”, 
quasi interamente in territorio 
trentino, la Funivia, proprietaria 
unica dell’impianto, era interve-
nuta per tempo, ma una serie di 
“inghippi” burocratici aveva fatto 
temere per la vita della concessio-
ne fi no al momento in cui il SIF di 
Trento non prese in mano la pra-
tica, con collaudata competenza, 
e rilasciò, d’accordo col Ministero, 
la sospirata concessione.
Correva il 18 luglio 2008 e le pro-
babilità di non riuscire a sbroglia-
te le pratiche di gara in tempo 
per realizzare l’impianto per l’ini-
zio della stagione sciistica era no-
tevolissimo.
I Costruttori erano stati messi in 
allarme tempestivamente, ma si 
sa che in questo settore opera in 
regime assai simile al monopolio, 
perché ogni costruttore tende 
a dettare regole proprie: I primi 
sentori della crisi internazionale 
erano nell’aria, a metà Luglio, ed 
il rischio di una revisione del pro-
getto in caso di rinvio, per motivi 
d’ordine fi nanziario, con le conse-
guenze che è facile immaginare 
per il futuro della stazione inver-

nale, per la quale la “quadriposto” 
era un punto di riferimento irri-
nunciabile.
Mettere in grado di competere 
con la restante off erta invernale 
la stazione sciistica di Malcesine 
signifi ca ridare smalto al turismo 
nelle stagioni meno frequentate 
e rilanciare l’economia in un mo-
mento in cui la situazione econo-
mica fa molto discutere. Nuove 
opportunità per tutti! Per dare 
un forte segnale ci voleva la seg-
giovia quadriposto: un impianto 
moderno di buon impatto visivo, 
adatto al luogo (il vento costante 
e la distanza si oppongono ad 
impianti ad agganciamento care-
nati) ed in grado di soddisfare le 
esigenze in crescita.
Fu bandita la gara in tempi da 
record e Leitner Spa, il maggior 
costruttore italiano e fra i più ri-
nomati al mondo, si aggiudicò la 
fornitura non solo per l’off erta più 
conveniente, ma anche perché, 
disponendo di gran parte del 
materiale in magazzino (apparec-
chiature meccaniche di routine) 
era in grado di realizzare l’opera 
prima dell’inizio della stagione 
sciistica (tenuto conto dei dati 
statistici sull’arrivo della neve).
Il 20 novembre fu prenotato pres-
so il SIF di Trento il collaudo per il 
15 dicembre 2008.
Purtroppo l’andamento meteo-
rologico precipitò su tutto l’arco 
alpino, tanto che per noleggiare 
una fresa da neve (nel trentino 
erano state contingentate dalla 
provincia per esigenze strategi-
che di viabilità) fu necessario far-
lo arrivare dal meridione.
Nella prima decade di dicembre 
ben 19 persone lavoravano alla 
costruzione della seggiovia (le 
opere edili erano già pronte a 
fi ne ottobre). Nei primi giorni del-
la seconda decade la situazione 
meteorologica precipitò. Furono 
chiusi tutti gli accessi stradali per 
Prà Alpesina per slavine ed i colle-
gamenti elettrici furono interrotti 
per il cedimento della linea pro-
veniente dalla Val d’Adige.
Gravi motivi di sicurezza costrin-
sero a sospendere i lavori, che 
furono ripresi in Gennaio e dopo 
un mese la seggiovia fu collauda-
ta ed aperta al pubblico.
Sugli eventi fu intessuta una fa-
vola metropolitana ricca di situa-
zioni ed apprezzamenti inventati 
e privi di fondamento.
Ciò che conta è che la seggiovia 
c’è (anche se i lavori di comple-

tamento e sistemazione delle 
aree potranno essere eseguiti 
solo con la buona stagione), che 
è stata realizzata in tempi da re-
cord ed in condizioni ambientali 
proibitive contro ogni inutile 
pronostico, che la gara ha fatto 
risparmiare quasi mezzo milione 
di giuro rispetto all’off erta più 
vicina e oltre 700 mila curo sulle 
quotazioni medie pervenute che 
prevedevano una spesa vicina a 
3.500.000 curo.

Ancora una volta l’Azienda ha 
raggiunto tutti i suoi obiettivi 
senza chiedere un centesimo ai 
tre soci (Provincia e Camera di 
Commercio di Verona e Comune 
di Malcesine), investendo in un 
momento in cui tutti chiedono 
un’iniezione di fi ducia per supe-
rare le diffi  coltà. Ancora una volta 
gli ospiti estivi resteranno a bocca 
aperta davanti al nuovo, inatteso 
impianto a fune che sostituisce 
quello di oltre quarant’anni fa.

Burocrazia e 
condizioni meteo 
avverse hanno 
creato diversi 
problemi ma 
ora la nuova 
seggiovia c’è!
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Con l’asfaltatura sono stati ultimati i lavori per 
l’allargamento della sede stradale della strada 
Comunale Via Navene Vecchia, dall’intersezio-
ne con la strada Panoramica fi no a raggiunge-
re Loc. Campagnola. Tale strada è considerata 
una delle arterie comunali fra le più importanti: 
parallela alla strada regionale n. 249 “Strada 
Orientale”, collega il capoluogo, Malcesine, 
con l’entroterra del territorio comunale, attra-
versando località che nel corso degli anni si 
sono sviluppate, raggiungendo una notevole 
importanza dal punto di vista residenziale, turi-
stico ricettivo e ristorativo.
Con questo intervento l’Amministrazione ha 
voluto garantire un transito più fl uido al traf-
fi co veicolare che, soprattutto nella stagione 
turistica, è notevolmente aumentato per l’an-
dirivieni di autobus e veicoli commerciali che 
servono le diverse attività ricettive 
ubicate in adiacenza alla Via Na-
vene Vecchia. La strada infatti, es-
sendo attualmente transitabile in 
ambedue sensi di marcia, non per-
mette in molti tratti la percorrenza 
simultanea di due veicoli.
L’intento è stato inoltre quello di 
favorire una riqualifi cazione am-
bientale ed urbanistica in una zona 
ad altissima valenza paesaggistica 
quale appunto il territorio dell’en-
troterra melsineo.

Il progetto ha previsto la realizzazione di una 
strada a due carreggiate, garantendo una lar-
ghezza media costante di sei metri per una 
lunghezza complessiva di circa 1290,00 metri. 
L’ampliamento della sede stradale è stato ese-
guito a monte o a lago, valutando in tal senso 
i migliori vantaggi sia sotto il profi lo economi-
co, sia esecutivo, della soluzione adottata.
Sono stati inoltre realizzati n. 2 collegamenti 
tra la strada di Via Navene Vecchia e l’esisten-
te Via S. Marco (uno all’altezza della proprie-
tà del Sig. Testa Iseo e l’altro nelle immediate 
vicinanze dell’attività ristorativi denomina-
ta “Speck Stube”), con l’intento di sfruttare 
quest’ultima come strada pedonale al fi ne di 
evitare il più possibile il transito di pedoni lun-
go Via Navene Vecchia.

Con deliberazione n. 129 del 
04.12.2008 la Giunta Comunale 
ha provveduto all’approvazione 
del progetto defi nitivo relativo al 
cambio di destinazione del piano 
rialzato della sede municipale e 
alla ridefi nizione degli spazi in-
terni relativi.
Un tempo adibito a supermerca-
to, il piano rialzato del Municipio 
è stato oggetto di un attento pia-
no di studi per il recupero degli 
spazi al fi ne di migliorare la fun-
zionalità e la fruibilità dei locali da 
adibire ad uffi  ci per rendere più 
effi  ciente il servizio ai cittadini.
L’altezza dei locali verrà portata 
da metri 4,20 a metri 3,00 con la 
realizzazione di un controsoffi  tto 
formato da una struttura metal-
lica e pannelli in cartongesso al 
fi ne di limitare la dispersione del 

calore durante il periodo inver-
nale. Si renderà inoltre necessaria 
la sostituzione dell’impiantistica, 
elettrica, idraulica, termoidraulica 
e di condizionamento, che dovrà 
assicurare funzionalità, sicurezza 
e continuità di servizio, in luogo 
dell’attuale ormai obsoleta e su-
perata dalle moderne tecnologie 
nel settore.
Il progetto comprende anche lo 
studio per la realizzazione di un 
locale da destinare all’uso dei 
cittadini e delle associazioni per 
lo svolgimento delle loro attività. 
La sala avrà un accesso indipen-
dente e separato rispetto ai locali 
ad uso uffi  cio e saranno realizza-
te pareti fonoassorbenti al fi ne 
di limitare il più possibile la dif-
fusione dei rumori agli ambienti 
circostanti.

Nel dettaglio l’intervento preve-
de la realizzazione di un salone 
per le varie associazioni operan-
ti sul territorio locale e il gruppo 
pensionati e la ridistribuzione de-
gli spazi a disposizione con una 
sala multiuso e con uffi  ci, quali 
anagrafe, stato civile, assistente 
sociale, educatrici, protocollo, 
polizia municipale; uffi  ci a diretto 
contatto con il cittadino, che ver-
ranno resi agevolmente fruibili al 
fi ne dei servizi prestati.
Con l’occasione si provvederà an-
che ad un intervento di manuten-
zione straordinaria degli uffi  ci esi-
stenti ubicati al piani soprastanti e 
del manto di copertura, che verrà 
opportunamente coibentato, sul 
quale si propone l’installazione di 
pannelli fotovoltaici orientabili a 
risparmio energetico.

Allargamento strada comunale

Via Navene Vecchia
    

Sede Municipale
Ridefi nizione degli spazi interni al piano rialzato

Realizzazione di un salone destinato all’utilizzo da parte
delle varie associazioni operanti sul territorio e dei pensionati

      

Nuova pavimentazione 

della strada di Val 

Cesèra che dalla 

stazione della funivia di 

San Michele porta alla 

strada dei Prai
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Consolini Laura, “la signora Laura” 
come diceva mia madre (ne par-
lava come fosse una santa) ap-
parteneva alla famiglia dei “Ròse” 
(s di sole) di Brenzone e fu una 
persona molto importante per 
molte ragazze di 14-15 anni di 
Brenzone, in cerca di lavoro.
Parliamo degli anni che vanno 
grosso modo dal 1930 al 40 e 
parliamo di un piccolo fl usso 
migratorio di fanciulle che vide 
Laura avanguardia e promotrice 
di posti di lavoro procurati in pre-
valenza nella città di Milano.
Laura, era partita per prima da 
Brenzone, in seguito si era unita 
in matrimonio con Angelo Bru-
nelli, una persona che abitava a 
Milano e da quel momento di-
ventò come un’agenzia procac-

ciatrice di lavoro per le nostre 
giovani donne di Brenzone. 
Il marito di Laura era proprietario 
di una casa in via Marco Aurelio 
forse al N. 19 o al 32 e, in questo 
luogo, molte donne, provenienti 
dal lago, sono state ospitate per 
qualche giorno, in attesa di esse-
re accompagnate presso la fami-
glia preposta a farle lavorare. 
Anche quando le giovani veni-
vano licenziate per qualche pre-
sunta mancanza, ancora Laura 
interveniva in aiuto cercando un 
nuovo posto di lavoro, oppure, 
ospitandole provvisoriamente a 
casa sua.
Da tutte le testimonianze raccolte 
fi no adesso risulta che, per que-
sto aiuto, Laura Consolini, non ha 
mai chiesto nemmeno una lira.

Da alcune testimonianze sono 
venuto a sapere che molte ra-
gazze arrivavano anche dai paesi 
limitrofi  come Cassone. 
Per questo motivo approfi tto 
del giornalino di Malcesine per 
lanciare un appello: cerco don-
ne che si riconoscano in questa 
esperienza e che siano disposte a 
rilasciare la loro testimonianza.
Persone (se esistono viaggiano 
verso 80 – 90 anni) che mi aiutino 
a dimostrare il bene che questa 
donna a seminato nella sua vita 
in modo disinteressato.

Unisco il mio numero di telefo-
no e il mio email per un even-
tuale incontro.

Carlo Gaioni 02.9787824
carloscolaro@libero.it 

Laura Consolini 
una benefattrice per le donne di Brenzone e dei paesi limitrofi 

a cura di Carlo Gaioni 

L.U.N.A. (Large Unwired Network 
Applications), traducibile in pratica 
come “estensione della rete senza fi li” 
è un progetto di ricerca sperimen-
tale concepito da Futur3, azienda 
trentina operativa dal 2004, e co-
fi nanziato dalla Provincia Autonoma 
di Trento. L’idea si propone di realiz-
zare e sviluppare servizi innovativi 
erogabili attraverso le reti wireless 
metropolitane ad accesso pubblico. 
L’Amministrazione Comunale ritiene 
sia di fondamentale importanza atti-
varsi per cercare di dare una risposta 
a una delle esigenze maggiormente 
sentite e reclamate dai nostri giovani: 
la possibilità di disporre per il nostro 
territorio di una copertura internet a 
banda larga. In tempi in cui Internet 
è diventato uno strumento indispen-
sabile per studiare, lavorare, mante-
nere contatti e relazioni, la possibilità 
di disporre di una copertura a ban-
da larga e di una fruibilità delle rete 
molto più agevole ed immediata, 
potrebbe risultare estremamente 
vantaggiosa ed utile non solo per i 
residenti, ma anche dal punto di vi-
sta turistico (viaggiare con il portatile 
è diventata oggi una pratica di uso 
comune). Ancor meglio qualora sia 
possibile raggiungere lo scopo uti-
lizzando nuove tecnologie, meno 
invasive e impattanti sull’ambiente. 
Lo scorso mese di settembre Riva del 
Garda ha ospitato il “Blog Fest” nel 
corso del quale la Futur3 ha provve-
duto a coprire a banda larga, a scopo 

di sperimentazione, una vasta area 
del centro storico e centro congressi 
rivano, permettendo ai partecipanti 
di rimanere sempre collegati on-line 
utilizzando la rete. L’Amministrazione 
ha preso pertanto contatti con que-
sta azienda per conoscere più da vi-
cino il progetto L.U.N.A.
Si tratterebbe di realizzare alcuni pun-
ti di accesso ad Internet con protocol-
lo Wifi  nelle principali aree pubbliche 
del paese (giardini pubblici, castello, 
palazzo del municipio…) con i se-
guenti, considerevoli vantaggi:

la connessione WiFi consentireb-• 
be a residenti e turisti di collegarsi 
gratuitamente ad Internet in ban-
da larga, senza fi li, nelle aree limi-
trofe ai punti di accesso installati;
il Comune sarebbe sollevato da • 
qualunque responsabilità relati-
vamente all’identifi cazione degli 
utenti che accederebbero alla rete 
in conformità alle norme previste 
dal decreto Pisanu (“Nuove nor-
me per il contrasto del terrorismo 
internazionale e della criminalità” 
- luglio 2005);
permetterebbe la connettività in • 
mobilità al alte prestazioni con 
qualsiasi dispositivo Wifi  (compre-
so il cellulare); 
migliorerebbe la qualità del servi-• 
zio nelle zone attualmente di dif-
fi cile copertura (Navene, Cassone, 
zona panoramica).

L.U.N.A
Connessione internet WiFi gratuita su 
tutto il territorio comunale

A cura di Trimeloni Mariangela 

A Milano una casa 
in via Marco Aurelio 

forse al n. 19 o 
al 32 e, in questo 

luogo, molte donne, 
provenienti dal lago, 
sono state ospitate 
per qualche giorno, 
in attesa di essere 

accompagnate presso 
la famiglia preposta a 

farle lavorare.

“E vi dichiaro 
marito e 
moglie…”
Moltissime e di diversa nazionalità (italiani, inglesi, tedeschi, 
olandesi, americani…) sono le coppie che nel corso degli ultimi 
anni hanno scelto di coronare il loro sogno d’amore tra le sug-
gestive e romantiche mura del nostro Castello Scaligero o tra le 
nobili e maestose sale di Palazzo dei Capitani, aff acciato sulle 
acque azzurre e cristalline del Garda….
Trecentotre i matrimoni celebrati nel corso della stagione estiva 
2008 – per un totale approssimativo di circa novemila presenze 
tra sposi ed invitati. Considerato il periodo di crisi e di congiun-
tura economica che stiamo vivendo, destinata a ripercuotersi 
inevitabilmente anche nell’ambito turistico, l’Amministrazione 
Comunale ritiene che sia molto importante sostenere ed favori-
re questa nuova forma di turismo, migliorando qualitativamen-
te i servizi off erti (quest’anno l’apparato fl oreale del Castello è 
stato rivisitato e allestito in una veste nuova e notevolmente 
accattivante). Non va poi trascurato il notevole indotto che ne 
deriva all’economia del paese: esercizi pubblici, attività ricettive, 
commerciali, artigianali, fi orai, parrucchieri e acconciatori, foto-
grafi  in particolar modo.
Degni di nota inoltre i vantaggi a livello pubblicitario e di imma-
gine. Due anni fa siamo apparsi su un rotocalco di moda inglese 
specializzata nell’organizzazione di matrimoni, mentre, sempre 
due anni fa, la rivista che viene distribuita ai passeggeri che 
viaggiano con la compagnia inglese Rynair ha dedicato un ser-
vizio sulle procedure da seguire per sposarsi a Malcesine. Senza 
contare le fotografi e che, scattate nel giorno del fatidico sì, sono 
destinate a fare il giro del mondo, promuovendo così a titolo 
completamente gratuito il nostro paese e le sue bellezze.
Sei i membri dell’Amministrazione Comunale delegati alla cele-
brazione dei matrimoni: Mariangela Trimeloni, Clara Testa, Ro-
berto Furioni, Livio Concini, Giuseppe Lombardi, Chincarini Car-
lo e per quest’anno (le prenotazioni si aggirano sulle cifre della 
passata stagione)  il lavoro per loro è già iniziato!
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Juli | July

2 Giovedì | Donnerstag / Thursday
TEATRO DEL CASTELLO · ORE 21.15

Concerto di Tanghi Argentini · Konzert mit Tango
An evening dedicated to the Tango
TANGO
Musiche di: Dyens, Gratt ali, Bacalov, Piazzolla, Cobiàn,
 Piana
Chitarra: Enea Leone & Silvia Maione
Bandoneon: Roberto Bongianino
Ballerini: Federica Bolengo & Gianluca Berti
A cura dell’Associazione Stima

3 Venerdì | Freitag / Friday
TEATRO DEL CASTELLO · ORE 21.30

MALCESINE BLUES FESTIVAL
Andy J. Forest Band

4 Sabato | Samstag / Saturday
LOC. RETELINO · ORE 18.00

BEACH PARTY
Spritz One Party
Musica DJ · Area Food & Drink
A cura dell’Associazione Star Eventi
(In caso di brutto tempo si eff ettuerà il giorno 11

Bei schlechtem Wetter wird die Veranstaltung am Sonntag 11.

stattfi nden

In case of bad weather the event will take place on 11th)

PORTO · Am Hafen · At the Port · ORE 19.00
PARASPLASH SHOW
Spettacolare esibizione di parapendio
Eine ausgefallene Show · A spectacular paragliding show
A cura dell’Associazione Paragliding Club Malcesine
(In caso di brutto tempo si eff ettuerà il giorno 5

Bei schlechtem Wetter wird die Veranstaltung am Sonntag 5. 

stattfi nden

In case of bad weather the event will take place on 5th)

8 Mercoledì | Mittwoch / Wednesday
TEATRO DEL CASTELLO · ORE 21.00

Concerto · Konzert · Concert
CORO E ORCHESTRA D’ARCHI
Magdalen College School Oxforf

Musiche di: Britt en, Lott i, Handel, Stanford, Bruckner

9 Giovedì | Donnerstag / Thursday
TEATRO DEL CASTELLO · ORE 21.15

Concerto per quartetto d’archi e pianoforte
Quartet mit Klavier · Pianoforte Quintet
LA MORTE E LA FANCIULLA
Der Tod und das Mädchen · Death of a maiden
Musiche di: Schubert & Brahms
Schönbrunn Quartet

Violino: Younggi Kim & Sangeun Bae
Viola: Doyeon Kim · Violoncello: Meehae Ryo
Pianoforte: Antonio Di Cristofano
A cura dell’Associazione Stima

10 Venerdì | Freitag / Friday
TEATRO DEL CASTELLO · ORE 21.30

MALCESINE BLUES FESTIVAL
Nine Below Zero

11 Sabato | Samstag / Saturday
TEATRO DEL CASTELLO · ORE 21.30

MALCESINE BLUES FESTIVAL
Tishamingo

14 Martedì | Dienstag / Tuesday
CHIESA PARROCCH. S. STEFANO · ORE 20.45

Concerto · Konzert · Concert
2009 EUROPEAN GOODWILL
CONCERT TOUR
University of the Phillipines Madrigal Singers

Dirett ore: Mark Anthony Carpio

16 Giovedì | Donnerstag / Thursday
TEATRO DEL CASTELLO · ORE 21.15

Concerto lirico · Opernabend
An evening of grand opera and song
PRIMA DONNA
Musiche da: Norma, La Favorita, La Gioconda,
 Madama Butt erfl y, Tosca...
Soprano: Maria Billeri · Mezzosoprano: Ida Maria Turri
Pianoforte: Massimo Salott i
A cura dell’Associazione Stima

17 Venerdì | Freitag / Friday
TEATRO DEL CASTELLO · ORE 21.00

Concerto di benefi cenza
Wohltätigkeitskonzert · A charity performance
CONCERTO JAZZ
University Big Band

A cura del Lions Club San Vigilio Garda Orientale

18 -19 Sabato (Sa.) - Domenica (So./Su.)
PIAZZA STATUTO

FESTA DELLA MUSICA
Musik Fest · Music’s Day
Stands gastronomici e musica dal vivo
Gastronomische Stands und Musik
Stands with drinks and food and live music
Organizzata dal Corpo Bandistico di Malcesine

19 Domenica | Sonntag / Sunday
MONTE BALDO

FESTA DELL’ARIA CON AQUILONI
Veranstaltung mit Drachen · Fest with kites
A cura dell’Azienda Trasporti
Funivia Malcesine-Monte Baldo

21 Martedì | Dienstag / Tuesday
TEATRO DEL CASTELLO · ORE 21.00

Concerto · Konzert · Concert
TAPTON YOUTH BRASS BAND
Banda di ottoni

23 Giovedì | Donnerstag / Thursday
TEATRO DEL CASTELLO · ORE 21.15

Pianoforte a quattro mani
Vierhändiges Klavierabend
An evening of pianoforte duets featuring
RAPSODIE SUL DANUBIO
Rapsodie an der Schönen Blauen Donau
Rhapsody on the blue Danube
Musiche di: Liszt & J. Strauss
Pianoforte: Elvira Foti & Roberto Metro
A cura dell’Associazione Stima

25 Sabato | Samstag / Saturday
CENTRO STORICO

SHOPPING SOTTO LE STELLE
Fiaccole, musica e attrazioni artistiche
Apertura del Castello fi no a mezzanotte
Im historischen Zentrum:
Fackeln, Musik und Künstlerauff ührungen
Eröff nung der Burg bis Mitternacht
In the historical centre: torches, music and entertainment
The Castle will be opened until mit night
A cura dell’Associazione NACEM

25 Sabato | Samstag / Saturday
TEATRO DEL CASTELLO · ORE 21.15

Concerto corale · Chorkonzert · Choir concert
ALTRINCHAM CHORAL SOCIETY
Gran Bretagna
Dirett ore: Steven Roberts · Pianoforte: Lydia Bryan

Musiche di: Britt en, Lott i, Handel, Stanford, Bruckner

Dirett ore: Steven Roberts · Pianoffforte: Lydyy ia Bryyyan

Manifestazioni
Veranstaltungen

Events 2009

99999 GiGiGiov ddedììì ||| Donnerstag / Thursday



M
A

LC
ES

IN
E

8

26 Domenica | Sonntag / Sunday
TEATRO DEL CASTELLO · ORE 20.30

COMMEMORAZIONE RELIGIOSA
DEI SANTI PATRONI BENIGNO E CARO
Gottesdienst · Solemn celebration

LUNGOLAGO · ORE 22.30
FUOCHI DI SANT’ANNA
Feuerwerk · Fireworks

Stand & Musica a cura dello Sci Club Malcesine
Gastronomische Stands und Musik
Stands with drinks and food and live music

LUNGOLAGO · ORE 10.00-22.00
IL MERCATO DI MARY POPPINS...
UN PO’ DI TUTTO!
Mercatino serale di prodotti artigianali
Handwerkprodukte Markt · Handcraft market

27 Lunedì | Montag / Monday
ORE 11.00

PELLEGRINAGGIO ALL’EREMO
DEI SANTI BENIGNO E CARO
Wanderung zur Eremitage · Walk to Hermitage
S. Messa · Heilige Messe · S. Mass

TEATRO DEL CASTELLO · ORE 21.00
NEW MUSIC CENTRE
Newbury String Orchestra & Newbury Concert 
Band

Musiche di: Jenkins, Pennyman, Vivaldi Bach,
Nyman, Hess, Sparkle Williams

30 Giovedì | Donnerstag / Thursday
TEATRO DEL CASTELLO · ORE 21.15

Recital pianistico · Klavierabend · Pianoforte Recital
CLAIR DE LUNE
Mondschein · Chiaro di luna
Musiche di: Mozart, Beethoven, Chopin
Pianoforte: Gabriella Dolfi 
A cura dell’Associazione Stima

31 Venerdì | Freitag / Friday
PORTO DI CASSONE · ORE 21.00

Concerto corale · Chorkonzert · Choir concert
9º CONCERTO DI MEZZA ESTATE
Coro “Le Voci dell’Aril”

AGOSTO
August

1-2 Sabato (Sa.) - Domenica (So./Su.)
CASSONE

FESTA DEI CICLAMINI
Alpenveilchenfest - Folkfestival
Stands gastronomici con musica dal vivo
Gastronomische Stands und Musik
Stands with drinks and food and live music

DOMENICA 2
SPETTACOLO PIROTECNICO
Feuerwerk - FireWorks

1 Sabato | Samstag / Saturday
MONTE BALDO · ORE 15.00

CON L’ARENA SUL MONTE BALDO
Esibizione del Coro dell’Arena di Verona
A cura dell’Azienda Trasporti
Funivia Malcesine-Monte Baldo

5 Mercoledì | Mittwoch / Wednesday
CASERMA TRATTOSPINO · ORE 11.00

FESTA DELLA MADONNA DELLA NEVE
S. Messa · Heilige Messe · Saint Mass
Pranzo a cura del G.A.M.

6 Giovedì | Donnerstag / Thursday
TEATRO DEL CASTELLO · ORE 21.15

Concerto per clarinetto e fi sarmonica
Klarinette und Akkordeon
An evening of music for clarinet and accordeon
THE ENTERTAINER
Musiche di: Monti, Palmer, Harburg, Burke, Piovani,
 Rota, Scott -Joplin & Caporilli
Duo “Francioli - Scarabottini”

Clarinett o: Gabriele Francioli
Fisarmonica: Gianni Scarabott ini
A cura dell’Associazione Stima

8 Sabato | Samstag / Saturday
PIAZZA DEL PORTO · ORE 21.00

CONCERTO SUL VELIERO
“LA SIORA VERONICA”
Aus dem Langersegler “La Siora Veronica”
From the beautiful sailing ship “La Siora Veronica”
Tributo a Pavarotti · A tribute to Pavarotti

CENTRO STORICO
SHOPPING SOTTO LE STELLE
Fiaccole, musica e attrazioni artistiche
Apertura del Castello fi no a mezzanotte
Im historischen Zentrum:
Fackeln, Musik und Künstlerauff ührungen
Eröff nung der Burg bis Mitternacht
In the historical centre:
torches, music and entertainment
The Castle will be opened until mit night
A cura dell’Associazione NACEM

9 Domenica | Sonntag / Sunday
TEATRO DEL CASTELLO · ORE 21.15

CONCERTO BANDISTICO
Banda Municipale Cittadina di Arsie (Belluno)
Stadtkappelle Konzert · Band concert

10 Sabato | Samstag / Saturday
GIARDINI PUBBLICI · ORE 21.30

CONCERTO MUSICA DAL VIVO
The Willings Fools

Musica Irlandese · Irish Music

14 Venerdì | Freitag / Friday
CASTELLO SCALIGERO · ORE 20.00

FESTA AL CASTELLO
Schlossfest · Party at the Castle

Serata enogastronomica con musica
Gourmet Abend mit Musik · Gourmet event with music

15 Sabato | Samstag / Saturday
LOC. ROCCHETTA · ORE 19.00

FESTA DELLA
MADONNA DELL’ACCOGLIENZA
Commemorazione liturgica
Gottesdienst - Solemn celebration
A cura dell’Associazione Alpini - Gruppo di Malcesine

16 Domenica | Sonntag / Sunday
ORE 11.00

PELLEGRINAGGIO ALL’EREMO
DEI SANTI BENIGNO E CARO
Wanderung zur Eremitage · Walk to Hermitage
S. Messa · Heilige Messe · S. Mass

PIAZZA PALLONE · ORE 10.00-22.00
IL MERCATO DI MARY POPPINS...
UN PO’ DI TUTTO!
Mercatino serale di prodotti artigianali
Handwerkprodukte Markt · Handcraft market

20 Giovedì | Donnerstag / Thursday
TEATRO DEL CASTELLO · ORE 21.15

Concerto dedicato all’operetta
Arien und Duetten aus dem berhümtesten Operetta
Arias and duets from the world of operetta

TU CHE M’HAI PRESO IL CUOR
Dein ist mein ganzes Herz · You are my hearts delight
Musiche di: Lehàr, J. Strauss, Heuberger, Kalman,
 Off enbach, Ranzato
Soprano: Lorena Campari
Mezzosoprano: Ida Maria Turri
Pianoforte: Gian Luca Deserti
A cura dell’Associazione Stima

22 Sabato | Samstag / Saturday
VIA NAVENE · EX SCUOLA PARIANI

FESTA DELLE ASSOCIAZIONI
Stands gastronomici con prodotti tipici
e musica dal vivo
Gastronomische Stands und Musik
Stands with drinks and food and live music
Ore 18.30 S. Messa · Heilige Messe · S. Mass
(In caso di brutto tempo si eff ettuerà il giorno 23

Bei schlechtem Wetter wird die Veranstaltung am Sonntag 23.

stattfi nden

In case of bad weather the event will take place on 23rd)

27 Giovedì | Donnerstag / Thursday
TEATRO DEL CASTELLO · ORE 21.15

Concerto per voce, violoncello e pianoforte
Konzert für Stimme, Cello und Klavier
A concert featuring the Bergamelli Family, renowned 
cellist Andrea, his sister Liuba, soprano accompanied at 
the pianoforte by their father Attilio
I BERGAMELLI!
Musiche di: Piatt i, Mendelssohn, Gershwin, Berlin,
 Bernstein
Soprano: Liuba Bergamelli
Violoncello: Andrea Bergamelli
Pianoforte: Att ilio Bergamelli
A cura dell’Associazione Stima

29 Sabato | Samstag / Saturday
TEATRO DEL CASTELLO · ORE 21.00

FESTIVAL DELLA CORALITÀ
A cura dell’ Associazione per lo Sviluppo
 delle Att ività Corali di Verona

30 Domenica | Sonntag / Sunday
MONTE BALDO · ORE 15.00

Concerto corale · Chorkonzert · Choir concert
CONCERTO JAZZ IN ALTURA
A cura dell’Azienda Trasporti
Funivia Malcesine-Monte BaldoFunFunFuniviiviivia Ma Ma Malcalcalcesiesiesine-nene MonMonMontetete BalBalBaldododo

5555 Mercoledì | Mitt h / W d d



SETTEMBRE
September

3 Giovedì | Donnerstag / Thursday
TEATRO DEL CASTELLO · ORE 21.15

Concerto lirico · Opernabend · Operatic Recital
GRAN GALÀ LIRICO
Operngala · Opera Gala
Arie, duetti e terzetti dalle opere più famose
Arien, Duetten und Terzetten aus den berühmtesten Opernwerke
Arias, duets & trios from some of the worlds most popular opera’s
Soprano: Nadia Vezzù · Mezzosoprano: Ida Maria Turri
Tenore: Francesco Medda · Pianoforte: Stefano Romani
A cura dell’Associazione Stima

6 Domenica | Sonntag / Sunday
PIAZZA STATUTO

FESTA DELL’OSPITE
FEST DES GÄSTES · GUEST’S DAY
a cura dell’Associazione Star Eventi

10 Giovedì | Donnerstag / Thursday
TEATRO DEL CASTELLO · ORE 21.15

Recital pianistico · Klavierabend · Pianoforte recital
GRANDE FANTASIA
Die grosse Fantasie · Fantasy’s on an Operatic theme
Musiche da: Martucci, Gambini, Liszt, Busoni
Pianoforte: Matt eo Andreini
A cura dell’Associazione Stima

11 Venerdì | Freitag / Friday
GIARDINI PUBBLICI · ORE 21.30

CONCERTO MUSICA DAL VIVO
Tributo ai Beatles · A tribute to Beatles

SSEETTTTTTEEEMMMBBBRRREEE

12 Sabato | Samstag / Saturday
NAVENE

NAVENE IN FESTA | Volkfest · Folk festival

Stands gastronomici con musica dal vivo
Gastronomische Stands
Stands with drinks and food | Live Music
(In caso di brutto tempo la manifestazione si eff ettuerà il giorno 13

Bei schlechtem Wetter wird die Veranstaltung am Sonntag 13.

stattfi nden

In case of bad weather the event will take place on 13th)

CHIESA PARROCCHIALE DI S. STEFANO · ORE 21.00
Concerto corale · Chorkonzert · Choir concert
CORO ALTRETERRE DI VIGO MEANO

17 Giovedì | Donnerstag / Thursday
TEATRO DEL CASTELLO · ORE 21.15

Concerto lirico · Opernabend · Operatic Recital
SIDE BY SIDE | Zusammen · Insieme

Musiche di: Rossini, Verdi, Puccini
Soprano: Marina Fratarancangeli
Baritono: Carlo Morini · Pianoforte: Stefano Romani
A cura dell’Associazione Stima

19-20 Sabato   Domenica
Samstag / Saturday  Sonntag / Sunday

Xº RADUNO INTERNAZIONALE
DI BANDE MUSICALI
Kapelleversammlung · Bands meeting

PROGRAMMA:

19 Sabato | Samstag / Saturday
TEATRO DEL CASTELLO · ORE 21.00

CONCERTO BANDISTICO
Kapellekonzert · Band concert

20 Domenica | Sonntag | Sunday
ORE 10.30

SFILATA DELLE BANDE
PER LE VIE DEL PAESE
Vorführung der Musikkapellen durch Malcesine
Exibition through the streets of Malcesine

PIAZZA STATUTO · ORE 11.00 · 15.30
INCONTRO E
CONCERTO BANDISTICO FINALE
Treff punkt und Konzert · Meeting and concert

24 Giovedì | Donnerstag / Thursday
TEATRO FURIOLI · ORE 21.15

Recital pianistico · Klavierabend · Pianoforte Recital
IMAGES
Musiche di: Brahms, Mendelssohn, Debussy, Ravel
Pianoforte: Luigi Tanganelli
A cura dell’Associazione Stima

27 Domenica | Sonntag / Sunday
LIMONE  MALCESINE

INTERNATIONAL
LAKE GARDA MARATHON

BRENZONE · LOC. ACQUAFRESCA
Regata long distance per derive
FITZCARRALDO CUP 2009

PIAZZA PALLONE · ORE 10.00-22.00
IL MERCATO DI MARY POPPINS...
UN PO’ DI TUTTO!
Mercatino serale di prodotti artigianali
Handwerkprodukte Markt · Handcraft market

29 Martedì | Dienstag / Tuesday
LOC. SAN MICHELE · ORE 11.00

FESTA DI SAN MICHELE
Messa e distribuzione pranzo
A cura dell’Associazione Alpini - Gruppo di MalcesineAA cA curaura dde dell’ll’ll AAssAssocioociociociociociooocioococioc a iaziaaziazaazazazaziaziziazaziazazz oneoonooneononoono AlAl Al ipinpinppp ii -i GGr Grupppuppuppppp do do do di Mi Mi Mi M lalcalcalc iesiesiesineenene’’

OTTOBRE
Oktober | October

1 Giovedì | Donnerstag / Thursday
TEATRO FURIOLI · ORE 21.15

Concerto di musica da fi lm per contrabbasso e pianoforte
Kontrabass und Klavierabend
An evening of fi lm music transcribed for boubla bass & pianoforte
UN CONTRABBASSO AL CINEMA
Kontrabass... im Kino · A double bass at the movies!
Musiche dai fi lm più memorabili
Stücke aus den berühmtesten Filmen
Some of the world’s most memorable movies
Contrabbasso: Sergio Grazzini
Pianoforte: Raff aella Zagni
A cura dell’Associazione Stima

3-4 Sabato   Domenica
Samstag / Saturday  Sonntag / Sunday

CIOTTOLANDO... CON GUSTO
...ovvero andar per osterie tra i vicoli
di Malcesine a scoprire i sapori della tradizione
Malcesine und seine Gourmet Wege
Gourmet tour of Malcesine

4 Domenica | Sonntag / Sunday
PIAZZA STATUTO · MEETING ORE 8.30

26º RADUNO AUTO E MOTO D’EPOCA
16º CACCIA AL TESORO CITTÀ DI MALCESINE
Organizzato da Amatori di auto e moto d’epoca
di Malcesine e Veteran Club

10-11 Sabato   Domenica
Samstag / Saturday  Sonntag / Sunday

ADRENALINA
PARAPENDIO ACROBATICO 2009
Precisione in atterraggio
Manifestazione sportiva di esibizione con parapendio
A cura dell’Associazione Paragliding Club Malcesine

12 Lunedì | Montag / Monday

PELLEGRINAGGIO ALL’EREMO
DEI SANTI BENIGNO E CARO
Wanderung zur Eremitage · Walk to Hermitage
S. Messa | Heilige Messe · Saint Mass

18 Domenica | Sonntag / Sunday

FESTA DELLA MONTAGNA
5º Manifestazione agroalimentare
“Malcesine... il suo territorio e i suoi prodotti, l’uliveto 
e la montagna”

Rassegna del bestiame, mercato prodotti agricoli, 
stand gastronomici, distribuzione piatti tipici
e intrattenimento musicale
Volksfest... Das Gebiet und seine Produkte
Folk festival... The territory and its products
Con la collaborazione del Gruppo zootecnico
di Malcesine e del Consorzio Olivicoltori
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Alessandre D’Ercole
“Uomini e dei”
Alessandro D’Ercole realizza ope-
re scultoree di grandi e piccole 
dimensioni, utilizzando ferro, 
vetro, rame, plexiglass, scorie di 
saldature, ruggine, fumo, fusione 
di bronzo.
Dal 1993 produce video traspo-
nendo i testi dei suoi lavori grafi ci, 
ampliati e sceneggiati
Vive e lavora a Roma ed è diretto-
re artistico di “Massenzio arte”

Josua Reichert
“Goethe, Ungaretti e l’Italia”
Le stampe di Josua Reichert, qua-
si sempre colorate e di grande for-
mato, sono un’inconsueta rappre-
sentazione di letteratura e poesia. 
I suoi lavori infatti non sono sem-
plici lavori tipografi ci sebbene la 
sua carriera artistica abbia avuto 
inizio nel reparto libri di una tipo-
grafi a. Il giovane artista però se ne 
stancò presto e decise di diventa-
re allievo del celebre xilografo e 
tipografo HAP Grieshaber, allora 
professore a Karsruhe. Nel 1959 fu 
ammesso nella sua classe, scoprì 
la tipografi a come forma artistica 
autonoma e cominciò a giocare e 
sperimentare con questa tecnica. 
In un attestato scritto da Griesha-
ber per Reichert si legge: “Dimo-
strò presto un raro talento per la 
stampa grafi ca e la tipografi a ar-
tistica”.

Aurelio Amendola
fotografo
“Fotografi e perché
i sensi vedano”
Aurelio Amendola nella sua lunga 
attività di fotografo ha sviluppato 
una particolare sensibilità e sinto-
nia con il mondo della scultura.
Soggetto di volumi da lui pubbli-
cati sono artisti come Giovanni 
Pisano, Jacopo della Quercia, Mi-
chelangelo, Donatello e monu-
menti e capolavori come il Batti-
stero di Pisa, S. Maria della Spina a 
Pisa, il fregio robbiano dell’Ospe-
dale del Ceppo a Pistoia, il Pulpi-
to pistoiese di Giovanni Pisano, 
l’altare d’argento di S. Jacopo del 
Duomo di Pistoia.
La lunga frequentazione con gli 
artisti contemporanei (tra i mol-
ti: Burri, Moore, César, De Chirico, 
Dorazio, Fabbri, Hartung, Manzù, 
Marino Marini, Masson, Melotti, 
Pistoletto, Pomodoro, Schifano, 
Tapies, Vangi, Vedova, Warhol) 
gli hanno permesso di realizza-
re monografi e su Marino Marini, 
Burri, Manzù, Fabbri, Ceroli, Vangi, 

Kounellis, Finotti, Ruffi  , Barni, Par-
miggiani, Mattiacci, Tilson.
Nel 1994 Amendola con il volume 
“Un occhio su Michelangelo” (Edi-
zioni Bolis) vince il premio Oscar 
Goldoni, la cui giuria lo giudica 
“uno dei migliori fotografi  d’arte 
italiani”.

ART EXHIBITIONS 

20 GIUGNO / 15 OTTOBRE

Comune di
Malcesine

CASTELLO SCALIGERO | Scaligeri Castle
Tutti i giorni / Every day | 9,30 - 19.00

CASTELLO SCALIGERO | Scaligeri Castle
Tutti i giorni / Every day | 9,30 - 19.00

20 GIUGNO / 15 OTTOBRE

CHIESA DI SAN ROCCO | San Rocco Church
Tutti i giorni / Every day | 10,00 - 19.00

20 GIUGNO / 15 SETTEMBRE

Alessandro
D’Ercole

Uomini e dei

Josua Reichert
Goethe e 
Ungaretti
in collaborazione con la Casa di Goethe - Roma

Aurelio Amendola
Fotografie
    perché
i sensi vedano

MOSTRE D’ARTE

BCM09 - Mostre 2009 (D'Ercole, Reichert, Amendola) - BANNER OK.ai   25/06/2009   18.20.56

“La rivoluzione della repubblica romana tra celebrazione e satira”
Esposizione di volumi e stampe

in collaborazione con il servizio biblioteca
del Grande Oriente d’italia

CASTELLO SCALIGERO

1 AGOSTO - 15 OTTOBRE 2009

Assessorato alla Cultura
Le mostre dell’estate 2009
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Dopo aver letto con entusiasmo 
i suoi libri, sia a casa che in classe 
e essersi scambiati le esperienze 
di lettura, fi nalmente i ragazzi 
delle classi prime e seconde del-
la scuola secondaria di I grado 
di Malcesine hanno potuto co-
noscere l’autore di quei racconti 
che hanno suscitato in loro tanto 
interesse: Pierdomenico Baccala-
rio, scrittore di narrativa fantasy e 
d’avventura destinata soprattut-
to ad un pubblico giovanile. “Ho 
iniziato a scrivere al liceo classi-
co: in certe ore particolarmente 
noiose fi ngevo di prendere ap-
punti, mentre in realtà inventavo 
racconti che poi facevano il giro 
delle classi” aff erma l’autore. Lì 
ha anche conosciuto un gruppo 
di amici appassionati di giochi 
di ruolo con i quali ha inventato 
ed esplorato decine di mondi 
fantastici. Dopo aver conseguito 
la maturità classica e la laurea in 
giurisprudenza, ha affi  ancato alla 
pratica legale l’attività di scrit-
tore per ragazzi e di giornalista 
freelance. “Il grande salto” spiega 
l’autore “è arrivato nel 1998 con la 
vittoria, a soli 24 anni, del premio 
Il Battello a vapore con il roman-
zo La Strada del Guerriero e da 
quel momento ho cominciato 
a scrivere e pubblicare romanzi, 
consapevole che ciò che conta 
nella vita non è tanto l’età quanto 
quello che riesci a fare, qualun-
que sia la tua età”.
Durante l’incontro, avvenuto 
nell’aula magna della scuola me-
dia, Baccalario ha risposto alle 
tante curiosità espresse dai ra-
gazzi sia sulla sua vita personale, 
sulla sua attività di scrittore, sulle 
prossime pubblicazioni e sulle te-
matiche trattate nei suoi raccon-

ti: “L’amicizia sicuramente è tra i 
temi più sviluppati, soprattutto 
tra personaggi completamente 
diversi che però si completano 
a vicenda, come i protagoni-
sti dell’Agenzia fantasmi”. Poi il 
senso del mistero, la continua 
suspence, l’immedesimarsi con 
ciò che si scrive, il riuscire a ride-
re delle manie dei giorni nostri, 
delle persone inconsistenti e vez-
zose che trovano voce in alcuni 
personaggi dei suoi racconti. In-
teressante è stato il momento in 
cui l’autore ha annunciato al suo 
pubblico di non essere venuto da 
solo a quell’appuntamento ma di 
aver portato con sé il suo uffi  cio: 
l’hy-pod, l’agenda, il taccuino, 
un quaderno su cui appuntare 
spunti e idee, il pc, la fotocamera 
e un mega foglio con schema su 
cui trascrivere, di pugno, il nuovo 
racconto. Il messaggio era impli-
cito: per poter scrivere delle bel-
le storie non serve avere grandi 
cose, ma spirito di osservazione 
e coinvolgimento emotivo. Ha 
spronato i ragazzi a portare sem-
pre con loro un quaderno su cui 
poter scrivere qualsiasi pensiero, 
ogni emozione suscitata anche 
da cose all’apparenza semplici e 
banali.
Poi ha spiegato cosa fa quan-
do scrive un nuovo libro: “ Parto 
dalla conclusione, poi inserisco 
una vicenda facile ma con un ini-
zio interessante e mi dedico allo 
svolgimento della storia che deve 
essere ricca di tanti particolari, di 
sottotesti, come una sorta di mi-
crostorie che si sviluppano all’in-
terno della macrostoria che costi-
tuisce il motore principale”. Infi ne 
ha precisato che quando si scrive 
un racconto non bisogna dare ri-

lievo alla sua lunghezza quanto a 
quello che c’è dentro. “Un raccon-
to per essere accattivante e ap-
passionante deve essere dotato 
di un inizio interessante, di uno 
svolgimento e di un fi nale fan-
tastico” e ha continuato raccon-
tando il racconto più breve della 
letteratura: “L’ultimo uomo sulla 
terra sentì bussare”: incipit coin-
volgente per un racconto breve, 
ma carico di intensità. Alla do-
manda su come poter avvicinare i 
giovani ai classici della letteratura 
rivela di avere un sogno: scrivere 
il più incredibile di tutti i fantasy, 
la trasposizione in prosa della Ge-
rusalemme liberata di Torquato 
Tasso!
Tra le sue pubblicazioni più note, 
i ragazzi di Malcesine hanno ap-
profondito quelle incluse nella 
collana di Ulysses Moore, (pseu-
donimo dello scrittore) tradotta 
e pubblicata in numerose lingue, 
i racconti umoristici dell’Agenzia 
fantasmi, nonché il suo capola-
voro, il romanzo di avventura che 
racchiude in sé un percorso stori-
co e di formazione, “scelto proprio 
perché è un libro in cui il passato 
riveste un ruolo importantissimo 
e determinante per la difesa del 
presente e per la costruzione di 
un futuro migliore, dove la forza 
del protagonista è data dalla sua 
capacità di agire pensando e ri-
fi utando la violenza” precisa la 
professoressa Sartori, coordina-
trice del progetto.
L’incontro con l’autore è inseri-
to all’interno delle attività del 
Progetto Lettura che si propone 
come fi nalità prioritaria quella 
di avviare i ragazzi al gusto del-
la lettura, al piacere suscitato da 
una lettura attiva, appassionata e 

consapevole, al fi ne di permette-
re loro di acquisire dei contenuti, 
imparare a rifl ettere, potenziare 
l’immaginazione, la creatività, la 
fantasia e stimolare il gusto della 
lettura come piacere personale 
e abitudine di vita. A completa-
mento del progetto la visita, per 
meglio conoscerne la struttura e 
il funzionamento, alla Biblioteca 
comunale, la realizzazione, all’in-
terno di ciascuna aula, di una “bi-
blioteca di classe” con libri forniti 
dalla biblioteca scolastica o por-
tati dagli stessi ragazzi, la visita 
alla libreria Giubbe Rosse di Vero-
na e, a fi ne marzo, alla biblioteca 
veneziana Quirini Stampalia.

1868: la parola MAFIA viene in-
trodotta per la prima volta in un 
dizionario con il signifi cato di “mi-
seria di chi crede che valga solo la 
legge del prepotente.”
15 Aprile 2009: gli alunni della 
Scuola Media di Malcesine incon-
treranno la Prof.ssa M.Falcone.
Quale nesso lega le due date?
In primis Maria Falcone è la sorel-
la di G.Falcone, uno dei maggiori 

esponenti del pool antimafi a che 
incriminò ben 474 uomini d’onore.
In secondo luogo, ma non per 
questo di minore importanza, la 
presenza, il giorno 15 Aprile 2009, 
a Malcesine, di una donna che ha 
deciso di dedicare la propria vita 
ad una giusta causa, così da di-
ventare messaggero del sogno di 
pace e libertà che custodiva il fra-
tello Giovanni per la “sua Sicilia”.

La scuola, grazie al Progetto Le-
galità e quindi all’iniziativa di in-
vitare la Prof.ssa Falcone presso il 
nostro Istituto, permetterà a noi 
ragazzi, lontani da città “malate”, 
di conoscere questo “mostro” or-
ribile che è la mafi a.
La preparazione all’incontro è ac-
compagnata dalla lettura del testo 
di L.Garlando “Per questo mi chia-
mo Giovanni” che tratta, con toni 

chiari e per noi comprensibili, la 
vera realtà di Palermo, della Sicilia e 
della vittoria del nostro Giovanni.
Tutti noi non vediamo l’ora di co-
gliere negli occhi della Prof.ssa 
Maria la rivincita del fratello eroe.
L’incontro sarà sicuramente mol-
to utile anche per noi ragazzi, 
perché la mafi a non è mai troppo 
lontana...neppure dai banchi di 
scuola.

15 aprile 2009
I ragazzi della Scuola Media di Malcesine incontrano
la Prof.ssa M. Falcone.

di Chiara Ziccardi IIIª C

Scuola media
Incontro con Pierdomenico Baccalario

Pierdomenico 
Baccalario 

“Ho iniziato 
a scrivere al 

liceo classico: 
in certe ore 

particolarmente 
noiose fi ngevo 

di prendere 
appunti, mentre 

in realtà 
inventavo 

racconti che poi 
facevano il giro 

delle classi”
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Progetto Lettura e Legalità
Quest’anno le insegnanti della 
Scuola Media, grazie al patrocinio 
del Comune e della Biblioteca, 
hanno proposto e realizzato il 
“Progetto Lettura e Legalità”, con 
l’obiettivo si sensibilizzare i ragaz-
zi alla convivenza civile e all’im-
portanza del valore della legalità.
Partendo dalla lettura del libro 
di Luigi Garlando Per questo mi 
chiamo Giovanni, gli alunni han-
no conosciuto la fi gura del gran-
de magistrato Giovanni Falcone, 
che ha lottato tenacemente con-
tro la mafi a sacrifi cando la pro-
pria vita al servizio della giustizia 
e dell’ideale di uno Stato onesto. 
Abbiamo poi approfondito tale 
conoscenza attraverso il fi lm Gio-
vanni Falcone (interpretato da 
M. D’Apporto) e il documentario 
Io mi ricordo (pellicola ottenuta 
tramite la collaborazione con la 
Fondazione Progettolegalità di 
Palermo).
Come tappa fi nale e coronamen-
to di questo percorso, durato 
l’intero anno scolastico, lo scorso 
15 aprile è venuta gentilmente a 
farci visita la professoressa Maria 
Falcone, sorella di Giovanni Falco-
ne. L’incontro, svoltosi al castello 
presso il teatro Lacaor, ha trovato 
i nostri ragazzi attenti, partecipi 
ed estremamente entusiasti della 
possibilità loro off erta. In questa 
bellissima occasione, la signora 
Falcone ci ha regalato una testi-
monianza diretta della vita del 
fratello, ha risposto con sincerità 
e commozione alle numerose do-
mande dei ragazzi e ha dato loro 
consigli su cosa possono fare, nel 
loro piccolo, per combattere la 
mafi a o solo per portare avanti le 
idee del valoroso fratello. E quan-
do la risposta è stata semplice-
mente “solo il vostro dovere”, ciò 
ha colpito profondamente tutti 
gli studenti.
Dunque, con la forte speranza 
che tutto questo non sia la fi ne di 
un percorso didattico ma l’inizio 
di un lungo cammino formativo, 
qui di seguito abbiamo deciso 
di riportare alcune rifl essioni di 
qualcuno dei nostri studenti che, 
simbolicamente, noi abbiamo 
appeso al nostro “Albero di Gio-
vanni”.
Le insegnanti
Denunciamo la mafi a e non fi n-
giamo che esista, non dobbiamo 
essere omertosi! Anche in fami-
glia parliamone, perché questo è 
un problema reale! È per questo 
che io ho deciso di fare la mia te-
sina scegliendo come argomento 
la mafi a: per far notare che an-

che noi ragazzi ci interessiamo al 
mondo in cui viviamo e che se ve-
niamo educati già da questa età 
a rendercene conto, forse possia-
mo sperare in un futuro migliore 
per tutti!
15 aprile 2009: un giorno come 
tanti? No, no di certo! Le mie 
professoresse hanno fatto a me 
il più bel regalo di compleanno: 
un incontro con la professoressa 
Falcone. Sì! Proprio la sorella di 
colui che divenne, insieme ad al-
tri uomini, un eroe... non per pos-
sedere poteri magici o per avere 
un costume particolare... sempli-
cemente perché si impegnò, pur 
andando incontro a parecchi pe-
ricoli, a portare avanti i suoi ideali 
in una Sicilia dove la parola liber-
tà era un’utopia e dove, andando 

al cimitero, sulla lapide di un noto 
mafi oso si leggeva “Qui giace un 
vero uomo”, punto esclamativo 
compreso, tanto a sottolineare 
l’importanza di quel losco verme 
senza dignità!
(...) ma che senso ha venire al 
mondo se poi non si vive a pie-
no? E questo Giovanni lo aveva 
capito, lui che tanto amava la mia 
terra: la Sicilia, e che per difender-
la sacrifi cò se stesso. Ma una cosa 
tenevo a dire: la mafi a non è solo 
l’associazione criminale ben co-
nosciuta; la mafi a possiamo esse-
re anche noi quando pecchiamo 

di omertà... la mafi a può essere 
tutto, anche una piccola bugia!
Giovanni Falcone: un nome e un 
cognome da ricordare, un grande 
uomo, conosciuto e apprezzato 
per la sua intelligenza, generosi-
tà, bravura... ma soprattutto per il 
suo coraggio! Già, coraggio... una 
dote molto preziosa, una qua-
lità che solo pochi possiedono. 
E Falcone è stato una di queste 
persone e ha trovato il modo per 
sfruttarla: l’ha utilizzata per amo-
re! Amore per la sua regione, per 
la sua città, per la sua gente, si è 
messo in gioco, ha lottato, ha vin-
to, ha perso, ha sopportato criti-
che e insulti e infi ne ha sacrifi cato 
anche la sua stessa vita. Ora la do-
manda di tanti sarebbe: “E ades-
so? Tutto è andato perduto? Chi 
continuerà il suo lavoro?”. È vero, 
lui se ne è andato, è morto, ma le 
sue idee sono rimaste, vivono e 
ormai sono scolpite nel cuore di 
tutti gli italiani onesti. L’esempio 
vivente che i suoi ideali ancora 
camminano è rappresentato dalla 
sorella di Giovanni, Maria Falcone, 
che il mio piccolo paese ha avuto 
l’opportunità di incontrare. Infatti 
la mia scuola ha deciso di conclu-
dere il nostro progetto “legalità” 
davvero in grande: ospitando la 
signora Falcone il 15 aprile scor-
so. E dopo racconti di intrepide 
avventure, di sacrifi ci, di vittorie...
nella mia mente è sorta una do-
manda: “Che cosa posso fare io? 
Mi piacerebbe essere d’aiuto al 
mio Paese...” e, a questo quesito la 
sorella di Falcone ha risposto mol-
to semplicemente: “VOI RAGAZZI 
DOVETE FARE SOLO IL VOSTRO 
DOVERE!” e penso che lei intenda 
che si può continuare anche con 
le piccole cose, i piccoli gesti quo-
tidiani.
Grazie Giovanni, simbolo di co-
raggio, generosità e speranza!
Caro Giovanni, ci hai insegnato 
che la paura non serve a nulla. Si 
deve avere coraggio. Il tuo esem-
pio lo porterò con me perché cre-
do in te...non dimenticherò quel-
lo che hai fatto!
Come Falcone ha detto: “La mafi a 
ha un inizio ma anche una fi ne”!
Caro Giovanni, per te che ci hai 
insegnato la strada, che ci hai 
dato le idee da portare avanti. 
Per te che hai dato la vita per gli 
altri. Sei morto, ma la speranza è 
rimasta. Onore a te e agli uomini 
della scorta!
Giusto quanto disse Borsellino: 
“Tutti gli uomini, anche quelli che 
odiavano Falcone, hanno perso il 
diritto di parlare, ma non il dove-
re di continuare da dove Falcone 

ha terminato”
Caro Giovanni ti ringrazio perché 
hai deciso di fare il tuo dovere, an-
che se sapevi che era pericoloso. 
Io sono calabrese: in Calabria c’è 
un’altra forma di mafi a, che spero 
presto venga sconfi tta...
La mafi a ha ucciso un uomo ma 
non la speranza di tutti gli Italiani 
di vivere con orgoglio e speran-
za...
...oggi non si discute molto al 
telegiornale,...comunque l’unico 
e possibile rimedio che c’è per 
combattere la mafi a è di far il pro-
prio dovere, piccolo o grande che 
sia.
...ha parlato del monumento a lui 
dedicato ho capito la vera impor-
tanza di Giovanni Falcone, che in 
America è visto come “Il senso 
dello stato”.
Tanti sono stati i saggi consigli 
che abbiamo avuto l’onore di 
ascoltare.
Giovanni suggeriva sempre a tut-
ti per essere buoni cittadini del 
domani. Se ci penso bene, queste 
parole le sento spesso, a casa e 
a scuola, ma sentirle dire da una 
persona così importante mi sem-
bra che abbiano più valore.
Ci ha detto di ricordare Giovanni 
non solo come il giudice antima-
fi a, ma anche come cittadino ita-
liano che voleva salvare la demo-
crazia, una conquista importante 
per un popolo.
Alla morte di Giovanni, a Paler-
mo, fu fatto un albero intitolato 
“l’albero Falcone” che indica la 
rinascita della società siciliana e 
su questo albero sono stati attac-
cati bigliettini, scritti da bambini 
e adulti, con pensieri di speranza. 
Uno dice: AVETE CHIUSO CINQUE 
BOCCHE, MA NE AVETE APERTE 
MOLTE ALTRE.
La prof. Maria Falcone ci ha rac-
contato che, mentre era a Ca-
gliari, durante una riunione, un 
ragazzino le ha portato un pu-
pazzetto che raffi  gurava Giovan-
ni e lei, da allora, lo tiene sempre 
sulla scrivania.
Sotto questo pupazzetto c’è scrit-
to: GRAZIE GIOVANNI PERCHE’ CI 
HAI DATO IL CORAGGIO. CONTI-
NUEREMO NOI LA TUA IMPRESA.
Giovanni Falcone ha detto che: IL 
PESSIMISTA MUORE PIU’ VOLTE, 
L’OTTIMISTA UNA VOLTA SOLA.
Questo progetto è stato molto in-
teressante e spero che ognuno di 
noi possa fare tesoro di quello di 
cui si è discusso nell’incontro e se 
lo ricordi per tutta la vita.

Caro Giovanni, 
ci hai insegnato 
che la paura non 
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Il 16 dicembre 2008 gli alunni del-
le classi seconde della scuola se-
condaria di I grado di Malcesine 
hanno partecipato ad una seduta 
del consiglio comunale, durante 
la quale è stata data loro la pos-
sibilità di avanzare alcune richie-
ste. Questo incontro rientra all’in-
terno delle attività previste dal 
Progetto Cittadinanza, di durata 
triennale che, per le classi secon-
de, ha previsto la conoscenza teo-
rica in aula degli organi comunali, 
la stesura di una lettera da indiriz-
zare al sindaco, l’individuazione 
di problematiche e proposte da 
sottoporre al consiglio comunale, 
nonché l’incontro con il sindaco e 
i consiglieri nel corso di una sedu-
ta del consiglio comunale.
Nel corso di quest’anno scolasti-
co, il Comune sta sostenendo la 
realizzazione del progetto Lettu-
ra e legalità, fi nalizzato all’appro-
fondimento di tematiche legate 
alla legalità, che si concretizzerà 
nell’incontro con Maria Falco-
ne. Il primo punto all’ordine del 

giorno riguardava proprio l’acco-
glienza della professoressa e a tal 
proposito il sindaco ha espresso 
massima attenzione dell’ammi-
nistrazione verso l’avvenimento 
rendendosi disponibile, con ogni 
mezzo, all’accoglienza, a Malcesi-
ne, della professoressa sorella del 
magistrato.
Ma l’interesse dei ragazzi è rivolto 
anche all’ambiente. Pertanto ci 
si è soff ermati su una maggiore 
attenzione al risparmio energeti-
co, esempio ecclatante le luci del 
campo sportivo spesso accese, la 
pulizia delle spiagge e il recupe-
ro dei sentieri. Relativamente al 
campo sportivo è stato chiarito 
che l’illuminazione rimane attiva 
per una questione di sicurezza: 
infatti in molte occasioni dei van-
dali hanno disturbato la quiete 
pubblica e rovinato le infrastrut-
ture.
Gli alunni hanno proposto l’instal-
lazione di un’isola galleggiante sul 
lago per i giochi d’acqua durante 
il periodo estivo e la possibilità di 

applicare erba sintetica al campo 
sportivo parrocchiale. L’assesso-
re Rocco Testa ha spiegato che 
l’Amministrazione è favorevole, 
solo che prima bisogna fare degli 
studi: il luogo dove posizionarla, 
come ancorarla al fondo ed è ne-
cessaria la presenza del bagnino.
La promessa è che il progetto 
verrà comunque realizzato entro 
giugno.
Per quanto riguarda l’erba sin-
tetica l’assessore ha spiegato ai 
ragazzi che bisognerebbe prima 
avere il consenso del parroco. Co-
munque c’è già in programma di 
applicare erba sintetica nel cam-
petto di Paina e di costruire degli 
spogliatoi.
Il campo sportivo di Malcesine, 
che verrà sostituito con quello a 
Cassone, verrà diviso in due par-
ti: nella prima metà si costruirà 
un parcheggio e nell’altra metà 
si costruiranno uno skatepark 
montabile e smontabile e un al-
tro campetto da calcetto.
Il campetto di Cassone verrà usu-

fruito per due motivi: in estate 
per giocare a tennis e in inverno 
per giocare a calcetto.
In conclusione i ragazzi hanno 
chiesto se l’amministrazione ha 
valutato la possibilità di costruire 
una piscina comunale.
A tal proposito, l’assessore Testa 
ha risposto che, attualmente, il 
comune non può sostenere eco-
nomicamente la costruzione e la 
relativa gestione di una piscina.

Anche quest’anno, con il fi nan-
ziamento dell’Amministrazione 
Comunale, sono stati attuati dei 
progetti a favore degli alunni delle 
scuole dell’Istituto Comprensivo.
Per le classi quarte della scuola 
primaria si tratta del “Progetto-
Lettura”, a incontri mensili, che 
per il secondo anno è tenuto da 
Franco e Franca, esperti del grup-
po culturale “La Barcaccia”. Il pro-
getto ha la fi nalità di avvicinare gli 
alunni alla lettura dei libri, aiutarli 
a leggere divertendosi, stimolarli 

a leggerli di più e ad avvicinarsi a 
più generi letterari. Infatti... si può 
leggere in qualsiasi posto e in 
qualsiasi momento (M.), e non bi-
sogna giudicare un libro dal titolo 
(A.), perché può divertire anche 
se non sembra (E.).
Ogni incontro si articola in più 
momenti. C’è la “sigla” d’inizio 
(una fi lastrocca divertente, mi-
mata dagli esperti); poi si passa 
alla lettura di pagine di alcuni li-
bri, che incuriosiscono e stimola-
no a “indovinare” cosa succederà 
poi; si gioca con le parole e c’è la 
proposta dell’attività che verrà 
realizzata nel periodo d’attesa 
dell’incontro successivo (si sono 
“creati” testi fantastici, a gruppi e 
singolarmente, giochi di parole, 
rebus, rime). Si conclude ogni in-
contro con la sigla fi nale.
Franco e Franca sono divertenti, 
simpatici, comici e... “serisssssimi”, 
come si defi niscono loro stessi!
Molto stimolante è stata la lezio-
ne tenuta nella biblioteca comu-
nale, nel mese di dicembre.
I ragazzi hanno proposto di con-

cludere l’attività con una bella 
gita o una festa, con l’acquisto 
di nuovi libri per la biblioteca 
scolastica, o con una “super-
lezione” di una mattina intera 
(E. e M.), con un gioco a quiz... 
sui libri!
Hanno poi espresso il desi-
derio di poter continuare il 
progetto letture anche nel 
prossimo anno, sbizzar-
rendosi a dare titoli diversi 
all’attività svolta:
· Il club del libro (A.)
· Libro mania (N.)
· Gli amici del libro (A.)
· Bambini lettori (M.)
· Leggere il mondo (L.)
· Leggendo s’impara 

(S.)
· Leggendo non si è 

mai soli (M.)
· Libri,... nostri amici 

(P.)
· Gli insegnanti sono convin-

ti che... sono stati proprio soldi 
“spesi bene”!

Progetto cittadinanza
Gli alunni delle medie partecipano al Consiglio comunale

A cura degli alunni della II C

Progetto lettura
Il testo che segue è “costruito” con le osservazioni e gli interventi degli alunni
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Giovani sulla neve, buona la prima!
Positiva la prima manifestazione realizzata dalla neonata Consulta dei Giovani

di Alice Martini e Laura Zanella - Foto: Sophia Saglia

Sabato 21 e domenica 22 febbra-
io si è tenuta sul Baldo la prima 
edizione di “Giovani sulla neve”. 
Grazie all’aiuto del Comune di 
Malcesine, dell’ Azienda Trasporti 
Funicolari Malcesine e del G.A.M. 
(Gruppo alpinistico Malcesine) la 
Consulta dei Giovani è riuscita a 
realizzare il suo primo progetto a 
favore dei giovani.
Questo evento è nato dal desi-
derio, comune a tutti i membri 
dell’Assemblea, di favorire l’ag-
gregazione fra i giovani e di pro-
muovere nuove attività sportive 
e ricreative.
Il programma di questa manife-
stazione era rivolto a tutti i giova-
ni di età compresa tra i 16 ed i 32 
anni e prevedeva di trascorrere 
due giorni in compagnia sul Mon-
te Baldo, con pernottamento alla 
ex Caserma della Finanza.
Sabato 21, trenta giovani si sono 
dati appuntamento alla stazione 
a valle della Funivia per risalire 
assieme verso la cima del Monte 
Baldo. Giunti a destinazione e ri-
posti gli zaini, ognuno si è dedi-
cato all’attività che più preferiva: 
sci, snowboard, trekking con le 
ciaspole e fotografi a. Verso l’ora 
di cena, tutti hanno fatto ritorno 
alla ex Caserma e si sono raccolti 
attorno alle lunghe tavolate della 
sala da pranzo per gustare le pie-
tanze preparate dai membri del 
G.A.M. e per scambiare due chiac-
chiere in compagnia. Al termine 
del pasto ha preso il via un’infi ni-
ta varietà di giochi di gruppo che 
hanno creato un clima di sano 
divertimento. Verso tarda serata 
i più temerari hanno optato per 
una passeggiata notturna, verso 
la baita Capannina, per godere il 
singolare silenzio, tipico di quei 
posti, per osservare la straordina-
ria stellata che il cielo ha regalato, 
ma anche per passare in allegria 
gli ultimi momenti di una gior-
nata speciale. Dopo una nottata 

di sonno più o meno tranquillo e 
un’abbondante colazione, ognu-
no ha ripreso le proprie attività 
sportive.
Domenica 22, alcuni ragazzi han-
no infi ne avuto l’opportunità di 
provare l’ebbrezza della tavola 
da snowboard grazie alla conco-
mitanza di un altro evento, “First 
snow program”, proposto dallo 
Snowboard Club di Malcesine. 
Verso mezzogiorno si sono ri-
trovati tutti in Caserma per l’ul-
timo pasto in compagnia, per 
scambiarsi impressioni sulle due 
giornate passate assieme e per 
salutarsi nella speranza di ritro-
varsi presto a condividere nuove 
esperienze come questa.
I ragazzi del Direttivo, che han-
no organizzato questa manife-
stazione, si dicono soddisfatti 
di come si sia svolto l’evento e 
pensano già ad una replica per 
il 2010. Inoltre, il G.A.M. ha rivol-
to loro una proposta di collabo-
razione molto interessante per 
il prossimo inverno. Si tratta di 
una ciaspolada enogastronomi-
ca, rivolta a tutti gli amanti del 
territorio baldense, che prevede 
una suggestiva camminata lun-
go i sentieri sommitali del Baldo, 
intervallata da brevi soste pres-
so vari punti di ristoro dislocati 
lungo i pendii innevati di questa 
magica montagna. Il presidente 
della Consulta, Laura Zanella, si 
è mostrato lusingato della pro-
posta e con molto entusiasmo ha 
confermato la partecipazione del 
gruppo giovanile alla preparazio-
ne di questo nuovo evento. In at-
tesa di realizzare nuovi progetti, 
il Direttivo ringrazia vivamente il 
Comune di Malcesine, l’Azienda 
Trasporti Funicolari e, ultimo ma 
non meno importante, il G.A.M. 
per l’aiuto e l’infi nita disponibilità 
che i suoi volontari hanno dedi-
cato a questa manifestazione.



Consulta dei Giovani - Modulo di iscrizione

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Alla Consulta Giovanile Comunale

AL PRESIDENTE DELLA CONSULTA DEI GIOVANI DI MALCESINE

Il/La sottoscritto/a .................................................................................................................................  nato/a il ...........................................................................................................................................

a ....................................................................................................................  (prov. di .......................), residente a .................................................................................................  prov. di .....................

Via / Piazza ............................................................................................................................................................................................n. ........................................................ c.a.p. ............................................

tel. ........................................................................................................................ cell. ....................................................................................................... e-mail ..........................................................................

in qualità di padre/madre/potestà genitoriale di1

Nome .......................................................................  Cognome ................................................................................... , nato/a il ....................................................................................................................

a ....................................................................................................................  (prov. di .......................), residente a .................................................................................................  prov. di .....................

Via / Piazza ............................................................................................................................................................................................n. ........................................................ c.a.p. ............................................

tel. ........................................................................................................................ cell. ....................................................................................................... e-mail ..........................................................................

CHIEDE

l’adesione alla Consulta Giovanile Comunale di Malcesine ai sensi dell’art. 6 dello Statuto (reperibile sul sito internet all’indirizzo www.comunemalcesine.it), così 

come deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 35 del 13.06.2008, del contenuto del quale si dichiara a conoscenza e accetta in ogni sua parte.

Si chiede di far pervenire le comunicazioni al seguente indirizzo

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Malcesine, .........................................................................................................................................  Firma.........................................................................................................................................................

1. In caso di minorenni.

INFORMATIVA E CONSENSO

Con riferimento al D.Lgs. 196/2003, siamo a informarLa del trattamento dei Suoi dati.
Ai sensi dell’art 13 del citato decreto, La informiamo che:
a) Il trattamento dei dati conferiti con la presente scheda di iscrizione è fi nalizzato all’adempimento delle operazioni inerenti alla iscrizione della Consulta Giovanile Comunale secondo quanto stabilito dallo 

Statuto e per le ulteriori seguenti fi nalità: convocazioni ad incontri, informazioni sugli sviluppi della Consulta Giovanile Comunale
b) i dati verranno trattati su supporto cartaceo, informatico o telematico e comunicati ad eventuali altre società nel rispetto del D.Lgs 196/2003;
c) il conferimento dei dati non ha natura obbligatoria, tuttavia il mancato conferimento può impedire lo svolgimento delle attività;
d) l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata di una delle informazioni necessarie, ha come conseguenze l’impossibilità di garantire la congruità del trattamento;
e) ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge o contrattuali, i dati potranno inoltre essere comunicati al Comitato Direttivo della Consulta Giovanile Comunale e al 

personale del Comune di Malcesine che raccoglie le adesioni;
f ) in relazione ai dati trattati, Lei potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7(*) del D.Lgs.196/2003, nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 8, 9 e 10 del citato decreto legislativo.
g) Titolare del trattamento dei suoi dati personali è la Consulta Giovanile Comunale di Malcesine, presso la sede del Municipio in Piazza Statuto, 2 nella persona del Presidente.
Malcesine, 24 settembre 2008
  Se l’iscritto è un minore bisogna compilare la Sezione A
  Se l’iscritto è maggiorenne bisogna compilare la Sezione B

Sezione A

Il sottoscritto.......................................................... in qualità di padre / madre / potestà genitoriale dopo avere letto l’informativa consegnatami ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003,
acconsento non acconsento
al trattamento dei dati personali e/o sensibili di..........................................................................,
.........................................................................................................................................
nelle modalità e per le fi nalità esplicitate sopranzi.

   Data, ................................................................................................................................  Firma per Consenso ........................................................................................................................

(*) Art. 7 - (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:

a) dell’origine dei dati personali;
b) delle fi nalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento eff ettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identifi cativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 

responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettifi cazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati 

sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diff usi, eccettuato 

il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fi ni di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Sezione B

Dopo avere letto l’informativa consegnatami ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003,
acconsento non acconsento
al trattamento dei miei dati personali e sensibili, nelle modalità e per le fi nalità esplicitate sopranzi.

   Data, ................................................................................................................................  Firma per Consenso ........................................................................................................................

(*) Art. 7 - (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:

a) dell’origine dei dati personali;
b) delle fi nalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento eff ettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identifi cativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 

responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettifi cazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati 

sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diff usi, eccettuato 

il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fi ni di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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SERVIZI DEMOGRAFICI - POLIZIA 
MUNICIPALE - UFFICIO PROTOCOLLO

 Dal lunedì al venerdì:
9.30 - 12.30

 Martedì:
17.00 - 18.00

COMMERCIO

 Lunedì, martedì, giovedì:
9.30 - 12.30

TRIBUTI

 Lunedì, martedì, giovedì:
9.30 - 12.30

 Martedì:
17.00 - 18.00

SEGRETERIA - SCUOLE E SERVIZI SOCIALI
 Lunedì, martedì, giovedì:

10.00 - 12.30

 Martedì:
17.00 - 18.00

RAGIONERIA

 Lunedì, martedì, giovedì:
10.00 - 12.30

 Martedì:
17.00 - 18.00

UFFICIO TECNICO

 Lunedì, martedì, giovedì:
9.30 - 12.30

 Martedì:
17.00 - 18.00 (su appuntamento)

BIBLIOTECA COMUNALE (045 - 6570499)

 Dal lunedì al venerdì:
10.00 - 12.30 e 14.00 - 18.00

ASSISTENTE SOCIALE

 Giovedì:
10.30 - 12.00

NUMERO CENTRALINO COMUNE

045 - 6589911

NUMERO FAX

045 - 6589912

SITO INTERNET

www.comunemalcesine.it

E-MAIL
info@comunemalcesine.it
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Il CEV quale Consorzio di Enti 
Pubblici per l’acquisto di energia, 
per ottenere, senza intermediari, 
il massimo risparmio nell’acqui-
sto, promuove con l’iniziativa 
“1000 tetti fotovoltaici su 1000 
scuole”, la realizzazione, in accor-
do con gli enti soci, di impianti 
fotovoltaici per la produzione di 
energia da fonti rinnovabili con 
l’obiettivo etico della salvaguar-
dia dell’ambiente e l’uso respon-
sabile dell’energia e delle econo-
mie che ne possono derivare.
Il Comune di Malcesine, con de-
liberazione di Giunta Comunale 
n. 02 del 23 gennaio 2009, ha 
dato avvio all’iter pre-realizzativo 
dell’intervento presso la Scuola 
Media Don Antonio Moretto, ap-
provando un opportuno Studio 

di Fattibilità quale insieme di in-
formazioni ritenute necessarie, 
circoscritte al contesto in esame 
ed utili a comprenderne necessi-
tà di investimento ed avvio degli 
iter realizzativi.
Tali informazioni già trasmesse al 
Consorzio, unitamente ad analisi 
successive che lo stesso andrà a 
compiere sull’immobile destina-
to ad accogliere l’impianto, con-
tribuiranno, nell’ipotesi di un po-
sitivo riscontro, alla realizzazione 
dello stesso a totale impegno del 
Consorzio, spese di manutenzio-
ne comprese, il quale rifonderà il 
fi nanziamento necessario attra-
verso il contributo ventennale di 
conto energia da attivarsi sull’im-
pianto.

Contributo Straordinario
di euro 10.000,00 per l’acquisto di una autoambulanza
Con propria delibera n. 18 del 
12.03.2009 la Giunta Comunale, 
accogliendo in tal senso l’istan-
za presentata dall’Associazione 
Interregionale Disabili Motori 
Onlus di Malcesine, ha approva-

to l’erogazione di un contributo 
straordinario di Euro 10.000,00 
per partecipare alle spese per 
l’acquisto di un’autoambulanza 
a servizio e supporto delle po-
polazioni dell’alto Lago di Garda 

al fi ne di fronteggiare eventuali 
emergenze si dovessero verifi ca-
re sul territorio, condividendo le 
fi nalità e la validità dell’iniziativa.

Circondate dall’aff etto dei loro 
famigliari e festeggiate dai pro-
pri compaesani e dall’Ammini-

strazione Comunale con tanto 
di banda, fi ori e fascia tricolore 
hanno tagliato il traguardo del 

secolo di vita le nostre concitta-
dine Adelina Angelini ved. Ca-
proni e Rosa Consolati.

“A voi, alla vostra “lunga giovinezza” densa di esperienze e di battaglie argute, fatte senz’altro di vittorie e di 
sconfi tte, di gioie e di dolori, come è del resto per tutti il teatro della vita, gli auguri più sentiti da parte di tutta la 
comunità di Malcesine e della redazione del Notiziario Comunale.

Compleanni Centenari

Energia Solare
1000 tetti fotovoltaici su 1000 scuole

a cura del Geom. Emiliano Colombo

Adelina Angelini Rosa Consolati (a sinistra nella foto)
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