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•• Il fascino di celebrare le
nozze a Malcesine (al castel-
lo scaligero ma non solo) ri-
mane così forte tra i turisti –
italiani e stranieri, ma anche
tra i locali – che nemmeno il
Covid è riuscito a fermarlo.
Gli ultimi due anni sono stati
di certo penalizzati dalla pan-
demia, che ha limitato i ma-
trimoni celebrati negli edifi-
ci storici del paese dell’Alto
Garda, sebbene non ci sia sta-
to uno stop: non sono manca-
te infatti le coppie che, nel
pieno rispetto delle normati-
ve anti Covid, hanno voluto
ugualmente sposarsi, special-
mente durante il periodo esti-
vo. Ora però l’aria sta cam-
biando, si inizia a respirare
un clima di fiducia, visti i pri-
mi numeri fin qui registrati.

Nel 2021 sono state 90 le
coppie che si sono giurate
amore eterno a Malcesine:
di questi un’ottantina tra ita-
liani, tedeschi e altri stranie-
ri dell’Europa centrale, e una
decina di inglesi, fortemente
penalizzati a causa delle pro-
blematiche nei trasporti do-
vute all’emergenza sanitaria
ancora in atto. Nell’era pre
Covid, infatti, le percentuali
erano pressoché capovolte:
degli oltre 300 matrimoni di
media all’anno, quasi il 90
per cento erano di innamora-
ti provenienti dal Regno Uni-
to.

Ciò che spinge il Comune
gardesano all’ottimismo, pe-
rò, sono soprattutto le richie-
ste dei futuri sposi per il
2022: ad oggi sono già oltre
200 le prenotazioni effettua-
te, per la grande maggioran-
za provenienti dall’estero. Di
queste un buon numero è
rappresentato da coloro che

a causa del Covid erano stati
costretti a rinviare la data del-
le nozze o avevano preferito
comunque posticipare il gior-
no del loro grande evento.
Ma un’altra fetta della «tor-
ta» è rappresentata da chi, fi-
ducioso che la pandemia pos-
sa lasciare finalmente il pas-
so, ha deciso solo ora di pro-
nunciare il fatidico «sì» a
Malcesine.

«Si respira una certa aria di
ottimismo», confessano Li-
vio Concini e Sara Pallua, ri-
spettivamente vicesindaco e
assessore comunale al Turi-
smo. «E siamo solo a febbra-
io. I numeri potrebbero cre-
scere ulteriormente: ci sono
segnali confortanti». «La
maggior parte delle celebra-
zioni sono fissate ovviamen-
te nel periodo primaverile ed
estivo», aggiunge Pallua,
«sebbene ci siano tutte le pos-
sibilità di sviluppare anche
quelle fuori stagione, nei me-
si autunnali e invernali, in
grado di incentivare un turi-
smo, anche di prossimità, in
un paese romantico come il
nostro. Quello dei matrimo-
ni del resto rimane un seg-
mento importante per pro-
muovere il turismo del terri-
torio, non solo in estate».

Nel frattempo il primo ma-

trimonio dell’anno in paese è
ormai alle porte: si terrà in-
fatti il giorno della festa degli
innamorati, domani, a San
Valentino. La coppia si spose-
rà nella splendida sala al pri-
mo piano dello storico palaz-
zo dei Capitani, che si affac-
cia sul lago. Il luogo però più
ambito dagli innamorati per
giurarsi amore eterno rima-
ne senza dubbio il castello
scaligero: a partire dalla ter-
razza all’aperto del Rivellino,
con vista panoramica, alla sa-
la interna della casermetta.

Ma non è escluso che in fu-
turo i posti dove celebrare i
riti nuziali possano essere an-
che altri: «Ci piacerebbe valo-
rizzare anche il porto di Cas-
sone», annuncia Concini. Lo
scorso anno una coppia loca-
le ha chiesto e ottenuto di
sposarsi proprio nel portic-
ciolo della frazione. «La ceri-
monia è stata un successo. Il
luogo si presta bene per even-
ti di questo tipo», aggiunge il
vice sindaco malcesinese.
«Al riguardo abbiamo appro-
vato una delibera che consen-
ta di celebrare i matrimoni
anche al porto di Cassone.
Siamo convinti che anche la
frazione possa trovare un cer-
to riscontro come luogo dove
sposarsi».  •.

•• Cofinanziamenti per un
milione di euro per «imprese
vincenti» in territori rurali
nel rispetto dell’ambiente.
Ora è il momento di Caprino.
Domani, alle 17, il Gruppo di
azione locale (Gal) Baldo Les-
sinia, presieduto da Erman-
no Anselmi, sarà all’Unione
Montana del Baldo-Garda
per presentare il bando pub-
blico TI (Tipo intervento)
6.4.2, dal titolo «Creazione e
sviluppo di attività extra-agri-
cole nelle aree rurali». Il ban-
do è afferente al Programma
di sviluppo locale (Psl)
2014-2020, pensato per so-
stenere gli investimenti fina-
lizzati alla creazione di nuova
occupazione e alla rivitalizza-
zione economica e sociale del-
le aree rurali, dando sostengo
alle comunità del territorio e
favorendo la nascita e lo svi-
luppo di attività extra-agrico-
le, sia produttive sia di servi-
zio, come noleggi di attrezza-
ture sportive, affittacamere,
gelaterie, parrucchieri, fab-
bricazione e riparazione di
calzature ed altre (vedi sezio-
ne Bandi Aperti pubblicato
sul sito www.baldolessi-
nia.it). Siamo al sesto incon-
tro di un tour informativo a
360 gradi, nel Veronese, che,
dopo aver fatto tappa a Ne-
grar, Montecchia di Crosara,
Castelletto di Brenzone sul
Garda, Mezzane di Sotto e
Roverè Veronese, proseguirà
con altri momenti di condivi-
sione a Illasi, Velo, Rivoli e
Cerro Veronese per chiudere
il 28 febbraio a Sant’Anna
D’Alfaedo.

All’appuntamento di Capri-
no, ulteriore occasione per
presentare nel dettaglio gli in-
terventi previsti all’interno
del bando e rispondere ai que-
siti di cittadini o imprese par-
tecipanti, interverranno i pre-
sidenti dell’Unione Montana
del Baldo Garda, Maurizio
Castellani, e del Gal Bal-
do-Lessinia, Ermanno Ansel-
mi, con la direttrice Elisabet-
ta Brisighella, nonché il pro-
fessor Leonardo Milani, do-
cente di Psicologia dell’Orga-
nizzazione, esperto di Psicolo-
gia d’impresa con ventennale
esperienza di “mental trai-
ner” nelle Frecce Tricolori.

«Il suo contributo», spiega

Anselmi, «sarà orientato, in
particolare, allo sviluppo del-
le performance e alla condivi-
sione di cosa significa concre-
tamente ‘impresa vincente’».

Come informano al Gal, la
dotazione finanziaria com-
plessiva del bando ammonta
a 1 milione di euro e prevede
interventi di ristrutturazio-
ne, ammodernamento dei
fabbricati e acquisto di nuovi
macchinari ed attrezzature.

Il cofinanziamento, rispetto
alla spesa ammissibile e alla
tipologia di intervento, varia
dal 50 al 35 per cento. Com-
menta il presidente Anselmi:
«Questi incontri sono impor-
tanti poiché vanno ad anima-
re il territorio, creando nuove
opportunità di sviluppo e cre-
scita. Le risorse destinate alla
nascita e allo sviluppo di im-
prese extra-agricole, già in
passato, hanno portato alla
realizzazione di tante proget-
tualità, talvolta con piccoli
importi, che, però, hanno per-
messo di realizzare grandi
progetti. Inoltre questi inter-
venti», rileva, «danno un
grande valore aggiunto al no-
stro paesaggio, si integrano
con le altre azioni del Pro-
gramma di sviluppo rurale
destinate alle aziende agrico-
le e vanno a completamento
di un lavoro di filiera che por-
tiamo avanti da anni nella
montagna veronese».  •. B.B.

MALCESINENonsi sonomai fermatedel tutto, ripartonoallagrandeconSanValentino lenozzenegli edifici storici

L’amore batte il Covid: è boom
di richieste per il «sì» al castello

Per primavera ed estate già 200 le prenotazioni. Concini: «E possiamoancora crescere
DomanicerimoniaapalazzodeiCapitani epuntiamoavalorizzare il portodiCassone»

Oltre ai corsi di
aggiornamentoe
specializzazionepromossi da
FederalberghiGardaVeneto
rivolti a chi già lavora nel
comparto turistico, arriva
un’altraopportunità per
formare le nuove leve del
domani.
Damarzo, infatti, saranno

attivi gli stage formativi per i
corsisti iscritti alla
Fondazione Its (Istituto
tecnico superiore) Turismo
Veneto, accademia con sedi a
Bardolino, Valeggio sul
Mincio, Jesolo, Asiago,
VillorbaeAbanoTerme.
Leaziende associate a

FederalberghiGardaVeneto
possono inviare entro il primo
marzo lamanifestazionedi
interesseadaccogliere
stagisti.
Ledue sedi veronesi

ospitanociascunauncorso di
alta formazione: aValeggio è
attivo il corsodi Restaurant
businessmanagement,
centrato sull’obiettivo di
renderepiù attrattivo il settore
della ristorazione, puntando
sulla creazione di esperienze
attraverso l’offerta
enogastronomica territoriale;
Bardolinoospita invece il
corsodi Tourismhospitality
management, strutturato per
formare figure specializzate
in gradodi fornire supporto al
management aziendale.
«Lacollaborazione con l’Its

AcademyTurismoVeneto è

consolidatadaanni»,
sottolinea il presidente di
FederalberghiGardaVeneto,
IvanDeBeni, «le nostre
aziendehannosempre offerto
ampiadisponibilità per
ospitare gli studenti dell’Its
Academyconsiderando lo
stage formativo occasione
per creare unacollaborazione
tra scuola e impresa che
soddisfi le esigenze del
territorio e rappresenti per gli
studenti un’ottima
opportunità per acquisire
delle competenze specifiche
già durante il percorso
scolastico».
Nonsolo: «La difficoltà di

reperire personale che si è
sentita pesantementedurante
la scorsa stagione», aggiunge
deBeni, «valorizza tutte le
iniziative chepermettanoalle
giovani leve di comprendere
l’importanzadi lavorare
nell'ambito turistico, la varietà
dimansioni chequesto offre e
la possibilità di crescita edi
carriera che si possono
sviluppare».
«Lavorare in sinergia con le

imprese e il territorio è la
nostra sfida quotidiana»,
rimarca il presidente di Its
AcademyTurismoVeneto,
MassimilianoSchiavon, «ed è
proprionel turismoche il
concettodi innovazione può
daredei reali vantaggi rispetto
adunmercato globale
semprepiù
competitivo». K.F.

BRENZONE
Ristrutturazione di Campo
tra inoveprogetti
incorsaper i fondiPnrr
Siprecisachenell’articolo
uscito ieri apagina28, relativoa
CampoeaifondidelPnrr,è
statoerroneamenteriportato il
nome«Perbellini»alpostodi
quellodelsindacodiBrenzone
DavideBenedetti
Cenescusiamocon
l’interessatoecon i lettori.

CAPRINODomani incontrodelGalBaldo-Garda

Imprese vincenti
in territori rurali
bando da 1milione
Per sviluppare attività extra-agricole
comeaffittacamereegelaterie

IlcastellodiMalcesine,unasplendidaterrazzasull’AltoGarda,sceltodai locali,maanchedamolti turisti italianiesoprattuttostraniericomelocationperilpropriomatrimonio FOTOPECORA

IlportodiCassone, richiestodaglisposicomecorniceperil«sì»

Its Academy, da marzo
i tirocinanti sul Garda

TURISMO

CAVAION
Alcimiterodelcapoluogo
unasettimana
diestumulazioni
IlComunefasaperecheda
domanial19febbraioverranno
eseguitenelcimiterodel
capoluogoleestumulazioni
ordinariedelle campate21,22e
23.Calendariocon ilnomedei
defuntieordinanzasulsito
www.comunecavaion.it. Info:
0456265715/17. C.M.
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