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L’ Associazione Scordium, per la difesa 
del territorio di Polpenazze  e della Val-
tenesi, ha quale sua esclusiva finalità 
quella di tutelare con ogni mezzo leci-
to e legittimo, compreso il ricorso allo 
strumento giudiziario, i diritti e gli in-
teressi della collettività connessi al mi-
glioramento e alla valorizzazione della 
qualità della vita a Polpenazze del Gar-
da e la tutela del patrimonio ambien-
tale e paesaggistico della Valtenesi. 
Trovate tutte le loro iniziative, attività 
e riferimenti al sito http://scordium.
blogspot.com
L’ intervista è a Roberta Corradi, se-
gretaria dell’ Associazione e a Marino 
Bortolotti componente del Comitato 
direttivo.

Partiamo dal significato del nome: 
cosa vuol dire “Scordium” e perché 
l’avete scelto? 
Scordium, nome in latino dello scordio, 
è un’erba un tempo preziosissima per-
ché ritenuta curativa contro la peste, 
impiegata ad usi medicinali. 
Tale essenza abbondava sulle rive del 
Lago Lucone di Polpenazze come ci-
tato nel 1599 dallo scrittore Bongiani 
Gratarolo nel suo libro Historia della 
Riviera di Salò. L’assemblea costitutiva 
della nostra associazione ha condivi-
so la scelta del nome che metaforica-
mente indica la volontà di combattere 
il degrado ambientale e paesaggisti-
co che sta compromettendo l’intera 
Valtenesi.

Vi siete formati da un paio d’anni, 
che bilancio potete trarre di questo 

A cura di Carlo Susara info@frammento.org
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primo periodo d’attività?
Possiamo vantare ad oggi circa due-
cento tessere associative e un buon 
numero di persone che partecipano 
alle iniziative della nostra associazione, 
inoltre siamo un punto di riferimento 
per tutte quelle persone che ci segnala-
no problematiche relative all’ambiente 
e alla salvaguardia del nostro territorio. 
Abbiamo instaurato sin dall’inizio una 
fattiva collaborazione con le altre asso-
ciazioni ambientaliste presenti sul ter-
ritorio e insieme portiamo avanti alcu-
ne iniziative (vedi la raccolta firme per 
il referendum contro la privatizzazione 
dell’ acqua, per l’istituzione del “Parco 
del Garda “ ecc. ).

Nel vostro statuto, scaricabile dal 
sito, scrivete della possibilità di 
proporre azioni giudiziarie a tutela 
dell’ambiente: quali avete fino ad 
ora posto in essere e quali pensate di 
proporre in futuro?
L’Associazione è nata proprio per dare 
la possibilità di proporre azioni giudi-
ziarie a salvaguardia del territorio: lo 
spunto è stato dato dalla volontà di al-
cuni cittadini di ostacolare la cementifi-
cazione di una collina storica di Polpe-
nazze, Monte Ragnino, che negli intenti 
dei nostri amministratori doveva ospi-
tare un mega edificio da destinarsi a 
Casa di Riposo. Nella fase di stesura del 
P.G.T di Polpenazze, Scordium ha pre-
sentato una ventina di osservazioni tut-
te suffragate da una oggettiva necessità 
di salvaguardia del territorio: “natural-
mente” tutte rigettate, ma questo non ci 
scoraggia e continueremo a manifesta-

re il nostro dissenso contro gli scempi. 

Non è giunto il momento che in Val-
tenesi non si costruisca più nulla per 
tutelare quel poco di ambiente rima-
sto? In quest’ottica non vedete come 
una minaccia il polo fieristico attivo 
per ora con tensostrutture?
Siamo fermamente convinti che in 
Valtenesi si sia costruito  troppo e 
male,vedi lo scempio della statale Sa-
lò-Desenzano, diventata ormai un na-
stro continuo di capannoni prefabbri-
cati e di centri commerciali. Riteniamo 
che il polo fieristico di Picedo sia del 
tutto inopportuno e in contrasto con la 
nostra idea di sviluppo che dovrebbe 
fondarsi sulle bellezze intrinseche del 
paesaggio della Valtenesi, esaltando 
i suoi prodotti tipici (olio, vino, natura, 
ambiente) proponibili attraverso forme 
di turismo eco-sostenibile.
 
Se conoscete o fate parte d’associa-
zioni o gruppi che lavorano e lottano 
per i diritti civili, per la cultura, con-
tro cementificazione e distruzioni 
ambientali, per l’interculturalità, anti-
razziste e tutto quanto possa rientra-
re nella definizione “Società Civile”, 
questo è il vostro spazio, scrivete ad:  
info@frammento.org

SCORDIUM
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di Beschi Luca

•	 Impianti	fotovoltaici
•	 solare	termico
•		micro-Eolico
•	 Preventivazione	personalizzata	e	gratuita
•	 Progettazione	e	realizzazione	“chiavi	in	mano”
•		Assistenza	“pre	e	post-vendita”
•		Consulenza	finanziaria	e	assicurativa	di	settore



27

Questo mese abbiamo pensato di scrivere il nostro articolo 
su internet, perché è arrivato anche da noi, giù nella sala dei 
computer e non più solo in ufficio.
Non tutti sanno cos’è, e non tutti siamo capaci di usarlo, Omar 
per esempio già un po’ lo sapeva usare perché lui a casa ha 
il computer, Rino invece no…nemmeno cristina, aldina e gli 
altri…
Finalmente è arrivato così possiamo collegarci  con dei siti 
che ci possono interessare e possiamo cliccare sui siti  dello 
Sport ,  sui siti delle squadre di calcio di serie A  calcio estero, 
e  altri siti.
È lo strumento di questo nuovo millennio.  Su  Internet si pos-
sono trovare anche molte cose  interessanti. 
Impareremo ad usarlo???
BARBARA “ posso  andare sui siti sulla musica dei cantanti 
e TALLENT show, Io  a casa non  ho il compiuter  e neanche 
INTERNET.
INTRENET può  andar bene ma INTERNET puo anche far 
male. 
Su INTERNET si  può avere tanti argomenti  che possono in-
teressare. 
15 giorni fa ho trovato delle informazioni che ci servivano. 
Da internet  si può dipendere come una mania , se  si vuole 
c’è il sito per giocare. Si usa anche come per compagnia…
ma non si dovrebbe usare  così tanto.
Si usa sul lavoro,  su internet si può socializzare  con  le perso-
ne e si può fare amicizia  si può trovare l’ AMORE , si  viaggia 
con la fantasia, si possono comprare tanti generi  di ogni sfi-
zio si possono  prenotare i biglietti per   un  viaggio.
Rino interviene e dice “però ho sentito dire da mia madre 
che ci sono stati dei turisti che sono stati truffati perché han-
no prenotato il loro viaggio su internet però arrivati sul posto 
non hanno avuto quello che avevano prenotato”.
Si può andare a visitare  i siti  degli scrittori di libri che puoi 
comprare si può  guardare  anche la tv. 
Ma intrenet è così utile !!
Ci paghi anche le bollette della luce e del gas se vuoi ma 
dipende da come si usa e chi lo usa… è l’ unico mezzo di 
comunicazione  piu tennologico e attuale che ci sia con inter-
net si può leggere il giornale e notizie  del giorno ascoltare 
la radio  e vedere  video  musicali  e ascoltare interviste su 
internet si può  leggere  le ricette di cucina.
Naturalmente si possono  mandare E MAIL, ai  siti per  iscri-
versi ai concorsi. Su  internet si possono pagare  le bollette 
da casa  su internet se  ce l’ hai  si può lavorare anche da 
casa  come in ufficio. Ci sono anche tanta ricette di cucina, 
dall’antipasto al dolce.
Quando cerchi una cosa o un luogo vai sul sito internet. 
Internet si usa col compiuter  tanti non sanno nemmeno che  
cos’ è.
Per esempio Rino dice: “io internet non so cosa sia, molte 
persone ho sentito che ce l’hanno sul computer…la simona 
mi ha chiesto di fare delle domande su cosa mi interessereb-
be cercare sul computer con internet…eccole:
•  sapresti trovarmi gli orari degli aerei? 
•  sapresti trovarmi gli orari dei treni?

•  sapresti trovare quali programmi ci sono in TV?
•  si può trovare le previsioni del tempo dei prossimi gior-

ni?
• o quali temperature ci sono in Italia e all’estero di giorno 

e di notte?
Macchè Rino non ci crede che con internet si possano fare 
tutte queste cose…lui fino ad adesso ha guardato sempre il 
televideo…!
E allora al lavoro, accendiamo il computer e clicchiamo sulla 
magica “e”, ed ecco lo stupore dipinto sul suo viso….comin-
ciamo a navigare, navigare e navigare…e ci imbattiamo su-
gli orari e i prezzi dell’aereo per un viaggio dall’aereoporto 
di Verona che va in Egitto, fantastico, qui ti dicono tutto, allora 
aveva ragione la Barbara F. che su internet c’è proprio ma 
proprio tutto! “Ehhhh”, dice lui…”se potessi farmi un altro 
bel viaggetto!!!”  ed è la sua mente che sta già volando!
Internet  è bello   , è fantastico però per  certe persone   e un 
pò difficile. Di internet tante persone sono diventate schia-
ve.
A Cristina piace   la   natura  e c’è il sito  del WWF.
Su internet si possono trovare siti per fare shopping  e devi 
ordinare  e devi pagare la spesa via internet arriva tramite 
collegamenti con atri siti  tramite altri compiuter.  
Internet è un servizio a  pagamento come il telefono e la te-
levisione. 
Omar ha intervistato un paio di educatori chiedendo che 
cosa fosse internet, Barbara gli ha risposto che è un sistema 
di comunicazione di  massa, Nicola ha detto che internet è 
una rete di tantissimi compiuter…

Per capire bene cosa sia bisogna mettersi davanti al compu-
ter e provare...
Beh  dopo l’estate ci metteremo al lavoro per sfruttare que-
sto bellissimo strumento, imparare ad usarlo bene senza far-
ne indigestione!!!
Buone vacanze  DAI RAGAZZI DELLA FIORDALISO!!!!

A cura della Cooperativa Fiordaliso Onlus 
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