
TORBOLE, NIENTE SUSSIDI TRENTINI

LAGO DI GARDA - Le microplastiche minacciano il lago di Garda e il suo 
ecosistema. Se ne parlerà martedì 23 in un webinar che dà avvio alla 
creazione partecipata della "Carta del Lago", un impegno volontario di 
quanti, pubblici e privati, operano nel e per il Garda, per adottare una 
serie di misure volte a ridurre il problema. La partecipazione al webi-
nar è gratuita e aperta a tutti e si terrà sulla piattaforma GoToWebinar 
basterà  iscriversi  al  link:  https://attendee.gotowebinar.com/regi-
ster/8041140163994664207. 
Nell’evento online si alterneranno diversi relatori tra cui: i referenti di 
Legambiente nazionale e Legambiente Lombardia, Legambiente Vene-
to e Legambiente Trento, ricercatori dell’università Politecnica delle 
Marche e Punto 3 Srl. Per maggiori informazioni è possibile scrivere a 
info@lifebluelakes.eu 
Gli ultimi dati, riferiti al 2019 hanno rilevato una media pari a 131.619 
particelle per chilometro quadrato di superficie. 

NAGO TORBOLE - La minoranza 
di «Azioni per Ledro», che uni-
sce in un unico fronte i gruppi 
d’opposizione  consiliare  «Vivi  
Ledro»,  «Ledro  Sostenibile»  e  
«Comunità Ledrense», ha depo-
sitato una nuova mozione aven-
te in oggetto la richiesta di con-
sentire sempre la trasmissione 
in diretta streaming del consi-
glio comunale e delle altre for-
me di esercizio in cui è prevista 
la partecipazione pubblica. 
«Le sedute consiliari sono pub-

bliche e rappresentano la massi-
ma espressione del lavoro isti-
tuzionale di  un’amministrazio-
ne - hanno specificato i consi-
glieri di minoranza - la trasmis-
sione in streaming del consiglio 
può favorire la puntuale infor-
mazione del cittadino, che non 
sempre riesce a partecipare a 
causa esigenze personali, fami-
liari o lavorative. Numerose le 
vicine amministrazioni che han-
no adottato la trasmissione via 
web del civico consesso, testi-

moniando che nulla osta al ri-
spetto della privacy già garanti-
ta». Nel testo dell’atto è richia-
mato il Garante della Privacy, 
espressosi favorevolmente nei 
confronti dello streaming come 
modalità di ricezione dei consi-
gli comunali, ovvero la trasmis-
sione via Internet degli incontri 
amministrativi. 
«L’introduzione di questo stru-
mento  richiesto  dall’emergen-
za sanitaria - hanno aggiunto - 
ha portato un tangibile  incre-

mento della partecipazione cit-
tadina all’assemblea consiliare. 
Chiediamo al sindaco e alla giun-
ta  di  rendere  questo  servizio  
permanente, dando mandato al-
la Commissione Statuto e Rego-
lamenti di estenderlo anche alle 
altre procedure in cui è prevista 
la  pubblica  presenza.  Questo,  
realizzando sul sito istituziona-
le di Ledro un archivio con libe-
ro accesso a tutte le registrazio-
ni audio-video trasmesse in mo-
dalità pubblica».  E.P.

«Lo streaming piace, che diventi permanente»
I gruppi di 
minoranza 
di Ledro lo 
propongono 
alla giunta, 
visto
il numero
di persone 
che segue le 
dirette online

RIVA DEL GARDA -  Un animale  
che nell’immaginario collettivo è 
così tranquillo, pacifico e docile - 
anche  se  qualche  allevatore  
avrebbe qualcosa da aggiungere - 
che viene quasi naturale opporlo 
al concetto stesso di bullismo. 
Gli asini sono bestie stupende, ca-
paci di trasmettere sensazioni im-
portanti anche più giovani che li 
avvicinano, a volte li cavalcano e 
così scoprono il mondo dei qua-
drupedi. Non è un caso che in al-
cuni casi  siano diventati  anche 
“strumento” terapeutico.
L'associazione di promozione so-
ciale «Le vie degli asini» di Riva ha 
aderito all’iniziativa «Coltiviamo i 
vostri progetti» del «Gruppo Po-
li», la catena di supermercati tren-
tina: donando i punti della spesa 
fatta nei negozi «Poli», «Regina» e 
«Orvea» al progetto n. 16 si contri-
buisce ad attivare un percorso di 
aiuto ai ragazzi in difficoltà a cau-
sa del bullismo. E nella settimana 
dal 22 al 28 febbraio i punti valgo-
no doppio.
L'associazione si occupa di inter-
venti  assistiti  con  gli  animali  
(IAA) secondo le linee guida na-
zionali, ma anche di formazione, 
di interventi pedagogici e attività 
educative e didattiche, di inclu-
sione scolastica, così come di pre-
venzione del disagio, socializza-
zione, team building e passeggia-
ta con gli asini.
«Partecipare all’iniziativa “Colti-
viamo i vostri progetti” vuol dire 
contribuire a dare una risposta 
innovativa a una piaga presente 
anche sul nostro territorio - spie-
ga l'associazione -  depotenzian-
do il bullismo. Recuperare l'equili-
brio nella dinamica di relazione 
permette di sanare la percezione 
di bassa autostima e di aver subi-
to ingiustizie, promuovendo l’au-
mento nella fiducia nelle relazio-
ni. Questo vale per il bullo come 
per  la  sua  vittima.  Perché  gli  
esperti psicologi lavoreranno an-
che per aiutare il bullo, che attra-
verso comportamenti aggressivi 
attiva uno scudo e sposta l'atten-
zione sull'altro per nascondere le 
proprie fragilità. Gli asini per loro 
natura sono in grado di disinne-
scare l'aggressività: la loro reazio-

ne alla paura è l'immobilità e con-
sentono di attivare altre strategie 
per entrare in relazione. D'altra 
parte ciò permette di entrare in 
empatia con chi subisce e non rie-
sce a reagire. “Coltiviamo i vostri 
progetti” ci permette di mettere a 
disposizione  uno  strumento  a  
una generazione di ragazzi “digi-
tali” che conoscono poco la terra 
e le loro creature e che purtrop-
po a causa della pandemia sono 
stati sempre più in casa e rinchiu-

si sui social, distanziandosi dalle 
relazioni reali, dal contatto vero. 
Inoltre ci consente di far conosce-
re l'associazione e la sua mission 
sul territorio a chi ancora non ha 
avuto modo di visitarci o entrare 
in contatto con noi».
L'associazione cerca anche nuovi 
volontari; per questo ha attivato 
un corso (informazioni: leviede-
gliasini@gmail.com; 338 9902531; 
www.facebook.com/leviedeglia-
sini).  D.P.

«Animali che disattivano l’aggressività nei ragazzi»

La tranquillità degli asini
per i bulli e le loro vittime

ELENA PIVA

NAGO TORBOLE - Una rac-
colta fondi  per  supportare 
una famiglia che purtroppo 
si trova in vera difficoltà. 
Arrivato in Italia nel 1991, il 
54enne Ernest Duka ha sem-
pre svolto lavori precari tra 
Malcesine, Rovereto e l’Alto 
Garda.  Precari  economica-
mente,  ma  impegnativi  e  
giornalieri.  Una  situazione  
andata  peggiorando  dal  
2016, quando sono compar-
si i primi sintomi di un males-
sere irreversibile.  Nel 2018 
la diagnosi: Sclerosi Latera-
le Amiotrofica. Le condizio-
ni di salute si sono aggrava-
te in fretta, tanto da impedir-
ne il movimento autonomo e 
la parola fluida. Per queste 
ragioni, la neurologa che ha 
in cura Ernest ha deciso di 
avviare  una  raccolta  fondi  
online.
«La famiglia di Ernest è pur-
troppo sprovvista di una fon-
te di reddito fisso - ha detto 
la dottoressa - la moglie ora 
non ha possibilità di assen-
tarsi da casa poiché Ernest 
non ha autonomia. I pazienti 
affetti  da  Sla  ricevono  dei  
contributi  economici  parti-
colari, ma Ernest ha ricevu-
to solamente l’assegno di cu-
ra a dicembre. La legge pro-
vinciale prevede l’erogazio-
ne dei sussidi solo a chi risie-
de nel territorio da almeno 
tre anni consecutivi, ma Er-
nest ha vissuto a Malcesine 
e in Trentino in maniera al-
ternata. Il figlio ha 15 anni, 
aiuta a cambiare il sondino 

che alimenta il padre. È de-
terminato a vederlo cresce-
re il  più a lungo possibile,  
non farà a breve la ventilazio-
ne  con  tracheotomia».  La  
raccolta fondi è sul sito web 
«Go Fund Me», con l’obietti-
vo dei 50 mila euro, in attesa 
degli aiuti della Provincia.
« Lavoravo per pagare l’affit-
to - ha spiegato la moglie Joh-
nana - ma, quando mio mari-
to ha iniziato a peggiorare, 
ho scelto di affiancarlo stan-
do a casa. 
Non ho parenti qui e non ho 
abbastanza soldi per poter 
pagare una persona in grado 
di stare con Ernest tutto il 
giorno, tutti i giorni. Siamo 
stati colpiti anche da Covid. 
Nostro figlio ha 15 anni ed è 
sempre bravissimo e cerca 
di aiutarmi, ma non posso ca-
ricarlo di responsabilità più 
pesanti, è un ragazzo. Grazie 
all’ex assessora Luisa Rigat-
ti, abbiamo ottenuto una ca-
sa a Torbole, al quarto piano 
ma con l’ascensore. Se an-
dassi a lavorare per pagare 
una persona metà giornata, 
come potrei fare durante la 
notte? Un’altra persona è in-
dispensabile e sono dispera-
ta». 
La  raccolta  attivata  dalla  
specialista è accessibile scri-
vendo sul  sito di  Go Fund 
Me:  “Aiutiamo  Ernest”  al-
link:  https://www.gofund-
me.com/f/aiutiamo-erne-
st?qid=66b04f42d1d9ee5e5
05b1d1fd8cd99ee.  Oppure  
con versamento sul conto di 
Johana Deljani, Banco Posta 
IT62S0760101800001042370
799.

Microplastiche nel lago

�ALTO GARDA L’associazione altogardesana «Le vie degli asini» raccoglie fondi e cerca volontari

Ha la Sla, va aiutato
giorno e notte: per
Ernest i primi fondi

Ambiente. Martedì webinar aperto con Legambiente

IN BREVE
� ALTO GARDA E LEDRO

Le farmacie di turno
Sono di turno la farmacia 
Bettinazzi di Arco 24 ore su 24 
(0464 516171); la Chinaglia di 
Torbole, dalle 8 alle 22 (0464 
505440) e, in orario normale, 
la farmacia di Elena Accorsi a 
Varone di Riva (0464 551195).

� RIVA DEL GARDA
Aperitivi con le muse
Tornano gli «Aperitivi speciali 
con le muse», programma 
dedicato all'amore, al 
Carnevale, alla storia 
gardesana e un omaggio alle 
donne attraverso la 
contaminazione di espressioni 
artistiche. L’iniziativa è della 
fondazione Cominelli, realizzata 
in collaborazione -tra gli altri- 
con il festival Giallo Garda, con 
il quale collabora spesso la 
biblioteca civica di Riva del 
Garda. Tutti gli appuntamenti 
sono fruibili liberamente 
attraverso le piattaforme online 
della fondazione. L'inizio è oggi 
alle 11 di domani: «Storie di 
Carnevale: maschere, musica e 
quant’altro», a cura di Giacomo 
Turolla e Francesco Tanzi. Le 
piattaforme online della 
fondazione Cominelli: sono 
www.fondazionecominelli.com , 
www.facebook.com, 
https://www.youtube.co.

� BEZZECCA
Apsp «Cis», cercasi direttore
È stata indetta pubblica 
selezione per il conferimento 
dell’incarico di direttore con 
contratto di diritto privato a 
tempo determinato dell’Azienda 
provinciale servizi alla persona 
«Giacomo Cis» di Bezzecca. La 
domanda entro le ore 12 dell’8 
marzo.

32 domenica 21 febbraio 2021  l’AdigeBasso Sarca e Ledro

4Awt34bqg2z1-1614085545


