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“Natale: 1. Giorno della nascita e anniversario di
tale giorno - 2. Solennità liturgica dell’anno Cristia-
no, in cui si ricorda la natività di Gesù Cristo, il 25
dicembre” (Zingarelli 2017).
Questa la definizione corretta della parola, in pratica
ricordare la nascita del figlio di Dio, una festa pretta-
mente Cristiana che da duemila anni viene celebrata
in buona parte del mondo. Ho 41 anni e della mia
infanzia ricordo con grande gioia l’albero, il presepe,
la Messa della Vigilia, i pranzi. Momenti speciali,
vissuti in famiglia: momenti che cominciavano con
la festa dell’Immacolata Concezione (8 dicembre) in
cui si iniziava ad allestire il presepe e l’albero, spo-
stando giorno dopo giorno i Re Magi sempre più
vicini alla capanna, scrivendo la letterina a Babbo
Natale, ascoltando ed aiutando mamma che organiz-
zava i preparativi per l’abbondantissimo pranzo di
Natale. Sappiamo tutti quanto è cambiato il mondo e
il modo di vivere da allora ad oggi: come questa festa
abbia perso molto dei valori cristiani lo notiamo con
evidenza, come con evidenza notiamo la sempre
minore partecipazione della gente alla vita di parroc-
chia. Quello che però anno dopo anno mi stupisce e
mi coglie impreparato è la sfrenata commercializza-
zione dell’evento e l’anticipo dei tempi che, a mio
vedere, è davvero esagerato. Quest’anno ho visto la
prima pubblicità a tema di una nota marca di divani
che già nei primissimi giorni di Ottobre recitava in
pompa magna: “E’ già Natale…”. Istintivamente ho
guardato la data sull’orologio pensando di essermi
perso qualcosa nel frattempo! Ma no, tutto torna, sono
da poco rientrato dalle vacanze estive, fuori la tempe-
ratura consente agevolmente le maniche corte e gli
short, i bambini hanno appena cominciato l’anno sco-
lastico. La conferma del Natale anticipato arriva verso
metà Ottobre quando nei supermercati spuntano gli
addobbi natalizi con le offerte di panettoni e pandori;
negli stessi giorni sui canali televisivi dedicati ai bam-
bini cominciano a raffica pubblicità di bambole, piste
di macchinine, robot e quant’altro, tanto che i miei
figli cominciano già con le richieste e la scelta dei gio-
chi da trovare sotto l’albero. Ma mancano ancora più
di due mesi al Natale. Le richieste facciamo in tempo
a dimenticarle sia noi genitori che i nostri pargoli; se
comincio a mangiare oggi il panettone (dolce che tra
l’altro amo in particolar modo) quando sarà il periodo
giusto non mi darà più quel senso di festa, di esclusi-
vità del Natale e della fine dell’anno. Ecco perché,
augurando a tutti voi di trascorrere le festività natali-
zie nel migliore dei modi, vi invito a ricordare ciò che
nelle nostre vite hanno significato i momenti legati al
Natale e a riproporli quanto più possibile alle future
generazioni. Buon Natale!

IL VERO NATALE

di RICCARDO REGGIANI

Programma degli eventi e messaggi d’auguri dei Sindaci 
e delle Amministrazioni comunali da pag 19 a 23
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Sergio Endrigo cantava:
“Partirà la nave partirà/
Dove arriverà questo non
si sa/Sarà come l’arca di
Noè/Il cane il gatto io e
te”. La storica filastrocca
fa al caso nostro. La socie-
tà laica ed illuminata è
arrivata ad anteporre gli
animali all’Uomo. Soffer-
miamoci dunque su un
grazioso soggetto: il cin-
ghiale. E’ fatto arcinoto
quello relativo ai pericoli e
ai danni causati dal
sovrannumero di cinghiali
in varie località del territo-
rio nazionale. Le notizie su
tale fenomeno si susseguo-
no da anni e, tra le tante,
ho notato quella riportata
nell’articolo di denuncia e
di allarme pubblicato nel
quotidiano della provincia
del 3 ottobre 2017, dove si
evidenzia che gli ungulati
cercano radici e tuberi e
devastano i pascoli. Ora,
per abbattere qualche
esemplare del detto suide,
il quale ha un tasso di cre-
scita ben superiore alle
unità eliminate, occorre
avere la laurea in veterina-
ria, un comprovato amore
per gli animali, compresi
gli insetti dotati di eso-
scheletro, occorre essere
tiratori scelti con a dispo-
sizione un solo colpo di
fucile al giorno, affrontare
il cinghiale dopo averlo
preavvisato, con racco-
mandata presso la sua
tana, del giorno e dell’ora
in cui verrà eventualmente
ricercato, offrirgli la possi-

bilità di allontanarsi men-
tre il cacciatore conta len-
tamente fino a venti con la
benda sugli occhi ed
occorre altresì, immediata-
mente dopo avere even-
tualmente ucciso l’anima-
le, correre dagli animalisti
per sottoporsi ad un pro-
cesso sommario all’esito
del quale la condanna è
scontata. Ovviamente, il
cacciatore di cinghiali non
potrà più iscriversi al Par-
tito Democratico e al
movimento della Brambil-
la e, qualora egli fosse già
iscritto alle due ditte,
dovrà restituire la tessera
entro ventiquattro ore
all’animalista più vicino.
Pongo così una domanda
articolata, che termina con
un punto interrogativo.
Seguitemi. Cosa dire,
ragionevolmente, se nel
2017, dopo che l’Uomo è
riuscito a sparare le sonde
nell’abisso infinito del
Cosmo ed a ricevere foto e
segnali radio da miliardi di
chilometri nello spazio,
per accoppare delle bestie
selvatiche, tutt’altro che in
fase di estinzione, dannose
e pericolose in un dato
contesto e non tali per
capriccio, “la Regione
Veneto deve emanare un
Piano triennale di gestione
e controllo ai fini dell’era-
dicazione del cinghiale dal
territorio regionale, … su
appostamento oppure in
forma vagante con l’arco
… con la tecnica della
girata … muniti di licenza

per l’attività venatoria,
specifica assicurazione,
autorizzati dall’ente di
gestione, previo opportuno
corso di formazione, nel
rispetto del calendario e
nel rispetto delle regole
generali”? La conclusione
che traggo, semplice ed
agreste, è che questi sono
gli effetti dell’occultamen-
to della Ragione. Tra amici
si direbbe: si sono bevuti il
cervello. E invece no.
Questa è la cultura corren-
te. Muniamoci allora di
arco e di frecce e vaghia-
mo per boschi e pascoli in
cerca di mammiferi artio-
dattili da “eradicare”; se
dovessimo essere improv-
visamente assaliti, dobbia-
mo stare calmi, prendere la
freccia dalla faretra, porla
sul poggiafrecce, tendere
la corda e scoccare il
dardo. Nel frattempo, il
cinghiale ci avrà già accu-
ratamente azzannato e
tutto ciò in ossequio al
Piano triennale della
Regione Veneto, apposta-
mento, girata, licenza,
assicurazione, autorizza-
zione, corso, calendario e
regole generali. E la frec-
cia, che del cinghiale non
ha visto nemmeno l’om-
bra, finirà la sua mesta ed
inutile corsa conficcandosi
nel tronco maculato di un
incolpevole faggio.

Avv. Marco Bertagnin

SOCIETÀ. L’ARCA DI NOÈ “IL CORAGGIO DI UNA MADRE”
UNA STORIA DI VITA E D’AMORE

In questo mese di Dicembre, ho il piacere di presentare
il nuovo lavoro della giornalista Giovanna Benini, già
nostra collaboratrice, oltre che validissima professionista
della scrittura di cronaca, nonché cara amica. Nel 2009
ha debuttato con il saggio che narrava le vicenda di
Marsiglia dal titolo "Intervista a…" a cura di Bonaccor-
so editore, per poi cimentarsi in un blog personale, in cui
la reporter ha pubblicato molti stralci della sua esperien-
za in Terra d’Africa, attraverso un documentario su
Capo Verde ed un reportage sui cinquant’anni di attivi-
tà di un ospedale rurale in Uganda, nella Missione Com-
boniana di Angal. In questa nuova prova narrativa, dal
titolo "Il coraggio di una madre", la protagonista asso-
luta è Giulia, una figlia che si racconta alla propria
madre, attraverso lettere epistolari, sotto forma di diario
in un arco temporale di 6 anni. Attraverso queste pagine viene data particolare impor-
tanza e suggestione a tutti quei sogni realizzati in età adulta da Giulia, ed appartenuti
alla sua infanzia e giovinezza, riuscendo a coniugare perfettamente il proprio impegno
professionale alle più intime e agognate esigenze personali, sia materiali che spirituali.
Esigenze di una donna che dell’amore riesce a farne il motivo fondamentale della pro-
pria esistenza, un amore che riesce sempre a trainare, spingere ed indirizzare ogni suo
singolo passo. E' intrigante scoprire, nel prosieguo della lettura, che le donne protago-
niste della storia si uniscono e si fondono in un tutt'uno, al punto che Giulia Baggi e sua
madre sembrano scambiarsi i ruoli: l'una racconta la sua infanzia e l'altra - che ritro-
vandosi in quella fase di vita anziana, segnata anche dalla malattia invalidante - la fa
comunque assomigliare ad una bambina bisognosa di aiuto e affetto. E’ sorprendente
come, alla fine, possiamo trovare tracce di vita privata anche della stessa autrice Beni-
ni che, proprio come Giulia, non ha figli partoriti, ma un incredibile amor materno, che
riversa sui tanti bambini conosciuti ad Angal. Lettera dopo lettera, data dopo data,
parola dopo parola, è proprio l'amore che segna il passo e la cadenza di questo mono-
logo letterario intensissimo, attraverso cui viene dato grande spessore e valore al corag-
gio insito in una donna. Contorno di questa bella prova narrativa sono le gioie e i dolo-
ri, le ansie e gli accadimenti quotidiani di vita comune, scandita dalla profonda fede e
rispetto per la vita, che acquistano un senso preciso ad ogni nuovo capoverso, ma che
congiungono perfettamente tutto il viaggio epistolare contenuto in 135 pagine di asso-
luta brillantezza. Il tutto grazie ad uno stile fluido e diretto, e alla capacità talentuosa
dell'autrice che riesce ad amalgamare insieme le sorti e le gesta di tre donne diverse,
ma accomunate tutte da un unico istinto materno, proiettato a sostenere ed accudire la
sofferenza altrui, regalandoci così una bella novella d'amore e di buona speranza alla
vita.  Rosanna Pancaldi

Il coraggio di una madre di Giovanna Benini - EDIZIONI03 in
vendita ad €. 15,00 nelle migliori librerie

Vietato pregare in una
scuola di Palermo. Si tratta
di un episodio gravissimo
ed è inaccettabile e indegno
proibire a dei bambini di
pregare. Nel Veneto e a
Verona non tollereremo
casi simili. La notizia diffu-
sa dai media nazionali ha
riportato questo grave epi-
sodio accaduto nella scuola
materna elementare ‘Ragu-
sa Moleti’ di Palermo. Con
una circolare il dirigente
scolastico ha vietato di
recitare la preghiera, come
consuetudine, prima della
merenda e nell’ora di reli-
gione. Inoltre ha fatto
rimuovere dalla scuola una
statuetta della Madonna ed
alcune immagini di Papa
Francesco. Decisione presa
senza prima consultare i
genitori. Tutto questo ha
dell’incredibile. Dopo la
battaglia contro i crocifissi

negli uffici pubblici, questo
è l’ennesimo episodio dal
gusto censorio nel nome di
un laicismo e di un anticle-
ricalismo esasperati. Non
tollereremo che casi simili
avvengano nella nostra
regione. Mentre in questi
giorni a Verona, grazie
all’impegno del sindaco di
centrodestra, è in corso il
Festival della Dottrina
Sociale, promuovendo la
città capitale dei valori
della famiglia, della solida-
rietà e ‘capitale’ italiana dei
principi cattolici e della
Chiesa, in Sicilia, guarda
caso in una città governata
dal Partito Democratico,
arriva invece un esempio di
oscurantismo incomprensi-
bile che umilia e calpesta le
nostre radici e la nostra sto-
ria cristiana. Proprio in
questi giorni abbiamo pre-
sentato come Centro Destra

Veneto una Mozione volta
a sensibilizzare i dirigenti
scolastici affinché venga
realizzato ed esposto il pre-
sepe in tutte le aule del
Veneto come simbolo di
pace, di concordia, di unio-
ne e dei valori dell’Occi-
dente. Invitiamo tutti i
docenti, gli alunni e i geni-
tori a denunciare pubblica-
mente episodi analoghi nel
Veneto. È altrettanto grave
e intollerabile il silenzio su
questa vicenda di tutti i
componenti del Governo, a
partire dal ministro del-
l’Istruzione del PD, Valeria
Fedeli. Faccia sentire la sua
voce, prenda misure imme-
diate, anche licenziando il
dirigente.

Stefano Casali, 
Andrea Bassi, 

Fabiano Barbisan

ITALIA E PREGHIERA

Non ha fatto in tempo ad
uscire una notizia sconvol-
gente, nota da tempo, ma
mai quantificata che in
pochi anni ci sono state
centomila nascite in meno,
che il governo tempestiva-
mente ha proposto di ridur-
re il bonus bebè da 80 euro
al mese ad appena 40 euro e
solo per un anno non per i
tre anni previsti. 
Tolto il fatto che nemmeno
il bonus bebè è un incenti-
vo a mettere al mondo dei
figli, ma almeno era qual-
cosa per chi proprio i figli li
voleva. Per una seria politi-
ca delle nascite ci vuole
ben altro. Intanto una

nazione che non spaventi i
propri giovani, che dia
sicurezza, non assistenzia-
le, ma sullo sviluppo del
paese, con asili nido gratis
per i meno abbienti ed in
numero sufficiente. Inse-
gnanti stabili contenti del
proprio ruolo, edifici scola-
stici non fatiscenti, la cer-
tezza che chi merita sgobba
e si impegna venga premia-
to. Quindi non è questione
di bonus, soltanto un miope
a livello sociale come
Renzi può pensare di risol-
vere i problemi con i bonus,
ci vorrebbero più risorse,
ma queste non ci sono e
perché non ci sono?? Il pro-

blema è sempre lo stesso
perché le poche risorse del
Paese vengono dirottate
verso “privilegi” “sprechi”
“ruberie” “tangenti” per un
totale di 100 miliardi
all’anno.
La classe parassita biparti-
san che dirige il paese da
40 anni non è in grado di
tagliare questo ramo secco
su cui il paese si sta avvi-
tando in quanto è il suo
cibo quotidiano. Berlusconi
e Renzi sono speculari, un
voto dato a Renzi è come
darlo a Berlusconi e vice-
versa.

Umberto Brusco

NASCITE



Gli ingredienti costruisco-
no i differenti alimenti e
bevande. Sono formati
dalle molecole, che identi-
ficano quindi il gusto, il
profumo, il colore di un
vino. Non è necessaria la
vite che produce l’uva: i
segreti di un buon vino pos-
sono essere scoperti anche
dai moderni e attrezzati
biotecnologi. Non c’è nes-
sun diritto sul profilo mole-

colare e i sommelier non
sono le rockstar del man-
giare e del bere, ma sono i
dj. Le molecole ci permet-
tono di produrre un vino
più sostenibile per il quale
non servono pesticidi ma
solo un po’ d’acqua. Con-
trolliamo ogni aspetto
dell’aroma, per cui possia-
mo produrre un vino per
ogni gusto senza dipendere
dalla qualità e quantità
della vendemmia, a prezzi
veramente accessibili. Le
molecole dell’aroma, zuc-
chero, acido ed etanolo,
derivate da fonte naturale,
vengono messe insieme per
costruire in laboratorio un
vino che chimicamente ed
empiricamente sia uguale
al vino commerciale. Dob-
biamo essere pronti all’av-
vento dell’Enologia Mole-
colare. Il futuro ci riserva
delle grandi sorprese nel
campo alimentare, ma per
quel che riguarda il vino, il
futuro è già presente. Che
differenza c’è fra un vino
fatto artificialmente al
100% e un vino, come
accade oggi, fatto artificial-

mente al 20% o al 50% o
all’80%? Gli enologi quoti-
dianamente nelle cantine
fanno questo lavoro: alzano
il grado alcolico di un vino
debole, stabilizzano l’acidi-
tà, intensificano o diminui-
scono aromi e colori,
accentuano o attenuano i
sapori. Si può chiamare
naturale questo vino? Negli
Stati Uniti è sorta una start
up, Ava Winery, che produ-
ce grandi vini a prova di
sommelier, a prezzi popola-
ri. I titolari sostengono che
il vino, anche il migliore, è
fatto di acqua (85%), eta-
nolo (13%) e centinaia di
ingredienti (2%) che danno
sapore, intensità, aroma e
colore. Per cui se analizzia-
mo la sua esatta composi-
zione con tecniche di anali-

si chimica ne deduciamo
che con le giuste sostanze e
quantità riusciamo a ripro-
durlo tale e quale, ottenen-
do un vino artificiale anche
migliore di quello naturale,
che non è un surrogato, ma
è uguale al corrispondente
prodotto ottenuto dall’uva
e poi corretto, avendo per-
fettamente la stessa struttu-
ra atomica. Questo però è
più ecologico perché per
produrlo serve meno acqua
e zero pesticidi, inoltre è
economicamente molto
conveniente. 

Giampaolo Butturini

Attendiamo le … “ire fune-
ste” dei produttori di vini
locali!

VINO E VIGNETI
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Nei giorni scorsi sono stati
resi note le "abitudini" post
mortem degli italiani. L'in-
dagine ha accertato che
sempre più persone hanno
optato per la cremazione. A

prima vista la scelta tra inu-
mazione e cremazione
appare priva di connotazio-
ni ideologiche. In realtà
scegliere per l’una o l’altra
possibilità, implica visioni

della vita e della religione
agli antipodi. A preferire la
cremazione, nella stragran-
de maggioranza dei casi
sono atei e razionalisti. Chi
invece predilige l’inuma-
zione, sono i credenti di
tutte le religioni. Appare
lapalissiano che optare per
l'inceneritore anzichè la
tomba, ha un movente ine-
quivocabilmente "religio-
so". Per non creare imba-
razzi alla cerchia di amici e
parenti, chi decide di get-
tarsi nel forno, giustifica la
scelta con argomentazioni
di carattere ecologico
ambientale. In realtà, la

motivazione, checché non
manifestamente palesata, è
ben altra. Per comprendere
le vere ragioni della crema-
zione, bisogna muovere da
lontano. Gli atei, che per
"inspiegabili ragioni" pre-
feriscono farsi chiamare
laici, in realtà credono a
Dio più dei "bigotti". La
prova si arguisce dal fatto
che gli atei dedicano la loro
esistenza a combattere le
fedi, le chiese e Dio. Se ne
evince che lo zelante impe-
gno contro le religioni,
conferma la credenza degli
atei in un divinità negata a
sole parole. Preso atto che

la sola differenza tra un
credente e un ateo è che il
primo ama Dio mentre il
secondo lo odia, è peregri-
no ipotizzare il "diversa-
mente credente" colga nella
cremazione l'occasione per
assestare l'ultimo schiaffo a
Dio?

Gianni Toffali

Ci risiamo con la crema-
zione Toffali! Se ben
ricorda, qualche anno fa
abbiamo avuto la stessa
discussione sull’argomen-
to. Non sono assoluta-
mente d’accordo sul fatto

che chi si fa cremare sia
necessariamente ateo e
che, addirittura, odi Dio.
Io sono cristiana, cattoli-
ca, credente e praticante;
mai farei un affronto a
Dio nel quale credo fer-
mamente, ma ho scelto
comunque la cremazione.
Credo che sparare a zero
contro chi fa una scelta –
peraltro riconosciuta
valida dalla Chiesa –
diversa dalla nostra, non
sia corretto. Non mi risul-
ta, infine, che nulla relati-
vo all’argomento sia stato
scritto e vietato, nel Vec-
chio e Nuovo Testamento.  

CREMAZIONE

OPERATORE 
SANITARIO/ BADANTE

SI OFFRE PER ASSISTENZA
DOMICILARE DIURNO 

A PREZZO MODICO.
TEL. 349 8136567 MICHELE
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FUMANEVALDADIGE

Via Sauro... che 
spettacolo della natura

Tombini... strada da 
Arbizzano per Santa Maria

NEGRAR

Via Umbria

SAN VITO DI NEGRAR

Abbandono del vescova-
do in mani a vandali

PARONA

Giardini in via Liberale
da Verona ... inciviltà

PARONA

ARBIZZANO

Si trova in via Veneto

Fontana di Trevi...
giardini in via Mara 

SAN PIETRO IN CARIANO

Ponte chiuso dal 18/12,
lavori effettuati 0.

Abbattetelo e buonanotte!

ARCÈ

Rifiuti abbandonati da
mesi ai campi da tennis

SAN FLORIANO

Da Martinelli tutti si cre-
dono forze dell’ordine!

Ma gli spazzini...?

PARONA

SALENTO

I pedoni dove passano?

FUMANE

Tra via Campel e via
Olmo... magari 
un guardrail!

MARANO

Reperto vintage

DOSSOBUONO

Via Marmolada

BUSSOLENGO

Un ulivo... sembrano 
”le mani di Dio 
verso la terra”

Si tagliano alberi per 
piantare vigne...

Cratere in parte sistemato
in via Ca dedè

ARBIZZANO

CORRUBBIO

Ciò che rimane del bosco
di Via Boscopiano

Parco ex cementificio.
Distruzione degli olivi 
per nuovi vigneti

PARONA

Se l’educazione e 
l’intelligenza si misurano

dal parcheggio...Una ciclabile meravigliosa

NEGRAR NEGRAR

SAN VITO DI NEGRAR

“Crateri”

CORRUBBIO

SS12 i rattoppi promessi

PERI
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L’Azienda Ulss 9 Scaligera
ha ricevuto da Onda,
Osservatorio Nazionale
sulla salute della donna, 6
Bollini Rosa sulla base di
una scala da uno a tre, per
il biennio 2018-2019. I
Bollini Rosa sono il rico-
noscimento che Onda, da
sempre impegnata sul
fronte della promozione
della medicina di genere,
attribuisce dal 2007 agli
ospedali attenti alla salute
femminile e che si distin-
guono per l’offerta di ser-
vizi dedicati alla preven-
zione, diagnosi e cura delle
principali malattie delle
donne. I Bollini in Rosa
sono andati ai seguenti
Ospedali: un Bollino Rosa
all’Ospedale Orlandi di
Bussolengo, due Bollini
Rosa all’Ospedale Fraca-
storo di San Bonifacio e tre
Bollini Rosa all’Ospedale
Mater Salutis di Legnago.
La valutazione delle strut-
ture ospedaliere e l’asse-
gnazione dei Bollini Rosa
è avvenuta tramite un que-

stionario di candidatura
composto da oltre 300
domande suddivise in 16
aree specialistiche. Un’ap-
posita commissione multi-
disciplinare, presieduta da
Walter Ricciardi, Presiden-
te dell’Istituto Superiore di
Sanità, ha validato i bollini
conseguiti dagli ospedali
nella candidatura conside-
rando gli elementi qualita-
tivi di particolare rilevanza
e il risultato ottenuto nelle
diverse aree specialistiche
presentate. 
Sul sito www.bollinirosa.
it dall’8 gennaio 2018 è
possibile consultare
le schede degli ospedali
premiati, suddivise per
regione, con l’elenco dei
servizi valutati. Tramite un
apposito spazio riservato
agli utenti è possibile
lasciare un commento sulla
base dell’esperienza perso-
nale che viene poi condivi-
so da Onda con gli ospeda-
li interessati. «Esprimo
grande soddisfazione -
dichiara il Direttore gene-

rale dell’Ulss 9, Pietro
Girardi – per l’assegnazio-
ne dei Bollini Rosa da
parte di Onda a tutte le
nostre strutture ospedalie-
re, e nel contempo mi con-
gratulo con tutto il perso-
nale che ha reso possibile
questo grande risultato. La
costante presenza delle
nascite e l’alto livello di
soddisfazione delle madri
che partoriscono nei nostri
Ospedali sono il segno più
concreto del nostro impe-
gno e la testimonianza del
buon lavoro svolto. Ci
piace ricordare come
l’Ulss 9 sia l’Azienda col
maggior numero di Ospe-
dali Amici del Bambino,
un riconoscimento negli
anni riconfermato dal-
l’Unicef, e come sia stata
recentemente riconosciuta
dall’Agenzia Sanitaria
delle Regioni Italiane la
qualità dell’assistenza
sanitaria presso i Punti
Nascita posizionandoci
con la percentuale di cesa-
rei più bassa in Veneto». 

ONDA - BOLLINI ROSA

Addio al “polo a due
gambe”, la struttura sanita-
ria pensata per l’ovest vero-
nese che faceva capo
all’ospedale Magalini di
Villafranca e all’Orlandi di
Bussolengo. L’ipotesi, nata
nel 2003 e rimasta in stand-
by per 14 anni, è definitiva-
mente tramontata. Ora,
secondo quanto è emerso
nell’affollata assemblea
pubblica al teatro di Santa
Maria Maggiore di Busso-
lengo, l’ospedale di Villa-
franca sarà il polo unico e
l’Orlandi di Bussolengo,
nelle previsioni, è avviato a
diventare un polo per la ria-
bilitazione. Sembrano que-
ste le linee della Regione
Veneto illustrate dall’asses-
sore regionale alla sanità,

Luca Coletto, dal capo
della sanità veneta Dome-
nico Mantoan e dal diretto-
re generale dell’Ulss9, Pie-
tro Girardi. A introdurre la
serata il sindaco di Busso-
lengo, Paola Boscaini, che
ha fatto gli onori di casa, e
il sindaco di Sommacampa-
gna Graziella Manzato,
presidente del comitato dei
sindaci del Distretto 4. Il
Magalini di Villafranca sarà
l’ospedale per acuti, mentre
l’Orlandi, che avrà un pron-
to soccorso (“e non un
punto di primo soccorso”,
ha puntualizzato Coletto),
passerà dai previsti 106 a
144 posti letto che com-
prendono una funzione di
riabilitazione ortopedica,
neurologica e cardiologica,

con 40 posti. Ci saranno 25
posti di medicina e la chi-
rurgia ambulatoriale con il
day surgery per le operazio-
ni chirurgiche in giornata.
Sono previsti anche 15
posti di lungodegenza, 25
di psichiatria e 24 di ospe-
dale di comunità. «La pro-
posta elaborata dai Sindaci
- ha sottolineato il direttore
generale, Pietro Girardi - è
passata attraverso una solu-
zione che dava un percorso
di vita all’ospedale Orlan-
di». «La proposta dei Sin-
daci - ha precisato Mantoan
- deve essere approvata da
una delibera della Giunta
Regionale, poi dovrà passa-
re in Quinta commissione e
tornare in Giunta. Quando
sarà pubblicata sul Bur

(Bollettino unico regionale,
ndr.) diventerà esecutiva e
spetterà al direttore genera-
le dare le indicazioni per
attuarla». «Quella dei Sin-
daci - ha rimarcato l’asses-
sore Coletto, - è una propo-
sta lungimirante che effi-
cienta Bussolengo. Non è
più possibile mantenere
due ospedali simili a dieci
chilometri di distanza.
Rimane il nodo dell’apertu-
ra del Magalini che deve
partire al più presto per una
ragione di responsabilità
verso i cittadini e ciò avver-
rà entro l’anno. Poi Busso-
lengo acquisterà la sua
identità riabilitativa». Gra-
ziella Manzato ha ripercor-
so il cammino della propo-
sta fatta dal Comitato dei

Sindaci: «L’idea del polo a
due gambe era arrivata ad
una situazione di stallo in
un periodo di forte cambia-
mento della gestione dei
servizi sanitari. Era diffici-
le intervenire sulla scheda
del 2013 e il polo a due
gambe risultava poco rea-
lizzabile. Abbiamo tenuto
conto delle esigenze del
territorio in ordine alla
richiesta di riabilitazione e
al carattere fortemente turi-
stico dell’area di Bussolen-
go, legata al Lago di Garda
che movimenta 15 milioni
di turisti l’anno. Diamo una
svolta, se serve una modifi-
ca delle schede per aprire
Villafranca e dare una fun-
zione a Bussolengo». Molti
gli interventi di critica da

parte di esponenti politici
di Bussolengo. Hanno
preso la parola l’ex asses-
sore Gilberto Pozzani, la
consigliera Barbara Setti
(M5S) e il consigliere
regionale di Centrodestra
Veneto, Andrea Bassi e
Massimo Girelli. «Voglia-
mo due ospedali - ha tuona-
to Setti - è un nostro dirit-
to». «Bussolengo ha fatto la
storia della sanità, non deve
chiudere - ha rimarcato
Pozzani - perché garantisce
un intero territorio, parten-
do dalla Val d’Adige al
Baldo-Garda». E Massimo
Girelli ha chiesto a gran
voce il coinvolgimento del
Consiglio comunale in que-
ste decisioni.

Lino Cattabianchi

COMITATO. Richieste e proposte
Il Comitato per la salvaguardia dell’ospedale Orlandi lancia una sottoscrizione:
chiede che i 37 Sindaci del Distretto 4 dell’Ulss 9 (ex Ulss 22) annullino la loro
proposta di trasformare l’Orlandi in un polo riabilitativo e di far diventare Vil-
lafranca ospedale per acuti. Il Comitato per l’Orlandi chiede inoltre che sia pro-
mosso un dibatto nei Consigli comunali, coinvolgendo operatori del 118 e citta-
dini, e che i sindaci formulino una proposta territoriale che possa essere recepi-
ta all’interno del prossimo piano socio sanitario regionale. La proposta del
Comitato supera l’idea del polo unico e prevede, nelle sedi di Bussolengo e Vil-
lafranca, “la coesistenza di entrambi i presidi ospedalieri nel rispetto per cia-
scuno degli standard qualitativi di primo livello”. Le sottoscrizioni saranno rice-
vute in forma autografa, tramite mail a comitatosalvaguardiaorlandi@gmail.com
o con messaggio su messenger nella pagina Facebook “Salviamo l'ospedale
Orlandi”, specificando nome, cognome, data di nascita e comune di residenza. 

Ospedali scaligeri
e salute femminile

BUSSOLENGO - VILLAFRANCA. Dopo 14 anni decise le sorti dei due nosocomi provinciali

Sanità... un addio
al polo due gambe
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Il Mercato ortofrutticolo
intercomunale di Bussolen-
go e Pescantina, che rientra
nella tipologia di società che
non possono essere parteci-
pate dai Comuni, dovrà esse-
re dismesso. Entrambi i
Comuni hanno già provve-
duto a deliberare in merito
nei rispettivi Consigli. Nella
società di gestione, Busso-
lengo e Pescantina possiedo-
no il 46% delle quote ciascu-
no e l’8% è di proprietà del-
l’O.P.Cop., il Consorzio
Ortofrutticolo Padano, il cui
vicepresidente è Daniele
Berzacola e il presidente
Fausto Bertaiola. «Per la
legge della spending review,
i Comuni sono obbligati ad
uscire dalla società di gestio-
ne del mercato, che fattura al
di sotto dei 500mila euro
l’anno previsti dalla legge
come requisito per il suo
mantenimento - spiega l’as-
sessore alle Attività Produtti-
ve di Bussolengo, Carlo
Maraia. «In questa situazio-
ne, abbiamo dato incarico ai
nostri uffici per trovare una
forma giuridica alternativa,
in modo che l’attività del
Mercato possa proseguire
garantendo i servizi che fino
ad ora hanno avuto gli agri-
coltori». Commenta l’ammi-
nistratore unico del mercato
Gianluca Fugolo: «Sono
fiducioso che i due Comuni
che hanno le quote di mag-
gioranza del Mercato sappia-
no trovare il modo per assi-
curare un futuro a questa isti-
tuzione che è uno storico
punto di riferimento per i

produttori peschicoli locali».
Il mercato di Bussolengo e
Pescantina, costruito alla
fine degli anni '80, è diventa-
to negli anni un'importante
realtà per la peschicoltura
della provincia di Verona,
grazie al marchio Principe-
sca. Chi acquista le pesche
con questo logo è consape-
vole di far entrare nella sua
casa i sapori genuini del ter-
ritorio. «Le amministrazioni
di Pescantina e Bussolengo
sono intenzionate fortemente
a mantenere operative le
strutture del Mercato, visto
che molte situazioni sono
state risolte negli ultimi due
anni. È stato infatti riaperto il
bar-trattoria, si è provveduto
a mettere a norma l’impianto
elettrico e a compiere una
serie di interventi migliorati-
vi della struttura, assieme a
tutta l’attività di promozione
della pesca sui mercati e in
direzione della Grande

distribuzione locale, con
marchio Principesca». «Il
Mercato di Bussolengo-
Pescantina - conclude Luigi
Cadura, sindaco di Pescanti-
na - è un mercato alla produ-
zione (L.R. 42/1986) ricono-
sciuto dalla Regione Veneto,
i cui soci possono essere per
legge esclusivamente asso-
ciazioni di produttori agrico-
li ed enti pubblici. Le ammi-
nistrazioni di Bussolengo e
Pescantina in questi anni
hanno deciso di affidare
l'amministrazione della
società di gestione agli agri-
coltori. La scelta si è rivelata
vincente: quest'anno il mer-
cato di Bussolengo - Pescan-
tina ha dato risposte ai
peschicoltori decisamente
più interessanti rispetto ad
altri mercati e contempora-
neamente sono stati risanati i
conti della società di gestio-
ne». 

Lino Cattabianchi

MERCATO BUSSOLENGO - PESCANTINA. Comuni fuori dalla guida

Ma un futuro
in sinergia

DOSSOBUONO. AUSER E BIBLIOTECA

Dopo anni di collaborazione iniziata nel 2009 con sostituzioni temporanee della
dipendente responsabile comunale, il Circolo culturale Auser Dossobuono gesti-
sce da 15 mesi il centro di lettura di Dossobuono a seguito della convenzione
siglata il 12 settembre dello scorso anno con l’Amministrazione comunale di Vil-
lafranca. La collaborazione tra il responsabile della biblioteca di Villafranca,
Luca Sandini, ed Ennio Tomelleri, membro del consiglio provinciale dell’asso-
ciazione di volontariato citata, ha portato al coinvolgimento di numerosi volon-
tari, tra i primi Paola Campara, Carmen Ferrarini, Ester Corradi, Fiorenzo
Ambrosi. «Contiamo attualmente sulla collaborazione di 14 volontari, pensio-
nati e laureandi che si turnano per tenere aperta questa importante realtà. Un
gruppo affiatatissimo cui va il nostro ringraziamento - commenta Ennio Tomel-
leri -. Ci siamo proposti di entrare in contatto con la realtà del territorio con tutta
una serie di iniziative frutto anche dell’esperienza ventennale dell’università iti-
nerante». I volontari hanno sistemato locali, scaffalature, censito i 6.893 libri
presenti codificati e sistemati secondo le tipologie di appartenenza inseriti, uni-
tamente ai nuovi volumi acquistati con il contributo del comune, nel circuito del
sistema bibliotecario provinciale che consente all’utenza con la nuova tessera
rilasciata dalla biblioteca d’accedere al prestito in tutte queste librerie pubbliche
provinciali convenzionate. Grazie alla collaborazione con l’Università del
Tempo Libero sempre gestita dall’Auser sono stati organizzati incontri, con auto-
ri locali che hanno presentato le loro opere, che proseguiranno con il nuovo
anno dove sono già in programma mostre e gite culturali, la recente alla Magna-
ni Rocca sulla nascita della comunicazione moderna è stata particolarmente
apprezzata dai numerosi partecipanti. Proseguiranno gli incontri con la scuola
primaria, partiti il 27 gennaio di quest’anno con il giorno della memoria, e
secondaria. Tra la fine di questo mese ed i primi di gennaio partirà l’esperien-
za ampiamente diffusa nei paesi del Nord Europa, Stati Uniti d’America e
Australia del bookcrossing un interessante servizio per la cittadinanza per stuz-
zicare il desiderio di leggere. Saranno sistemate quattro casette, due nei parchi
di Dossobuono, una all’Alpo e una a Rizza, che diventeranno punti di riferi-
mento per lo scambio gratuito di libri tra lettori. Alcuni importanti numeri. I pre-
stiti di libri alla biblioteca da gennaio ad ottobre 2017 sono stati 1.312, con una
stima di 1.580 per fine anno con un incremento del 65 per cento sull’anno pre-
cedente. Da maggio ad ottobre ci sono stati 56 nuovi iscritti per un totale di 117
da inizio anno che si aggiungono ai precedenti non noti essendo ancora in atto
la fase di censimento.     

Claudio Gasparini 

ULSS 9. IN UDIENZA DA PAPA FRANCESCO
Pietro Girardi, Diretto-
re Generale dell’Ulss9,
insieme ai ragazzi e
agli operatori del Cer-
ris, accompagnati dal
segretario del vescovo
mons. Zenti, don Nico-
la Moratello, e dal diri-
gente dell’area socio
sanitaria Maurizio
Facincani, hanno par-
tecipato all’udienza
generale di Papa Fran-
cesco in Sala Nervi e
hanno donato al Santo Padre un meraviglioso manufatto realizzato dagli ospiti del
Centro educativo e riabilitativo della Scaligera. «Il ponte Pietra che con emozione
abbiamo donato a Papa Francesco – dichiara Girardi – è per noi simbolo di unio-
ne di tutte le ‘diversità’, in un mondo che si vorrebbe sempre più disposto ad acco-
gliere». Il Papa nel corso dell'udienza ha rimarcato i valori di riappacificazione, di
sostegno alla vita e alla famiglia, principi fondamentali testimoniati dalle numerose
coppie di sposi presenti. E quel mondo della diversa abilità, che ieri Francesco, sin-
ceramente commosso, ha accolto e salutato in Vaticano regalando a tutti, ragazzi,
operatori e familiari, emozioni uniche e indimenticabili, da oggi è presente anche
nell’anfiteatro areniano nell’ambito della tradizionale rassegna dei Presepi. Infatti,
sotto la stella della Bra, quest'anno è inserita in mostra una sezione di presepi rea-
lizzati proprio dagli ospiti del Cerris. Ogni presepio rappresenta la creatività, la fan-
tasia e l'impegno che gli ospiti delle strutture della Scaligera hanno messo nel rea-
lizzare queste opere, supportati con passione e professionalità dai loro operatori.
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LIONS CLUB BUSSOLENGO
INCONTRO A VILLA BERTOLDI
E’ stato particolarmente interessante l’incontro recen-
temente organizzato dal Lions Club Bussolengo nella
cornice di Villa Bertoldi a Settimo di Pescantina che ha
visto la partecipazione di molti soci e simpatizzanti.
Tutti hanno avuto modo di apprezzare l’incontro con
il dottor Daniele Cunego, giornalista studioso di poli-
tica internazionale e Console de i Paesi Bassi interve-
nuto sul tema “la geopolitica ai tempi di Trump”. I
grandi paradigmi del vivere comune in un mondo in
evoluzione rapidissima, le nuove alleanze tra Nazio-
ni in corso di definizione, i rapporti mutati tra Russia
e Stati Uniti, la centralità della Cina ed il suo ruolo di
pivot nel mondo, e molti altri in risposta alle numero-
se domande, sono stati i temi affrontati dal Console
partendo da un’analisi storica che riguarda il secolo
scorso con alcuni fatti, sostiene, che «sono stati antici-
patori della situazione attuale: dalla caduta del muro
di Berlino che portò alla fine della guerra fredda e
quindi del bipolarismo
delle forze in campo
fino alla crisi finanzia-
ria del 2008. Sono
passati vent’anni che
hanno cambiato il
modo di pensare e
comportarsi. Se un
tempo le relazioni tra
Stati transitavano gra-
zie ad un lavoro
paziente della diplo-
mazia oggi siamo a
discutere di politica estera e di relazioni internaziona-
li con dei messaggini. Ciò conduce ad una comunica-
zione tra Stati imperfetta e nello stesso tempo schizo-
frenica che potrebbe porci in grande imbarazzo». Il
Console e giornalista ha presentato la situazione inter-
nazionale dei paesi che presentano criticità che pos-
sono condizionare la vita sociale, civile, economica e
la stabilità mondiale.       

Claudio Gasparini

E’ stato uno sciopero che ha riscosso molta partecipazione
quello a cui hanno aderito 420 medici su 600 (circa il
75,8%) della città e della provincia scaligera, gli scorsi mer-
coledì 8 e giovedì 9 novembre. Ad indire la due giorni di
chiusura degli ambulatori le sigle sindacali di settore. Una
protesta, che a Verona non accadeva da più di un decennio,
che sarebbe proseguita anche nei mesi successivi: a metà
Dicembre infatti era previsto un ulteriore sciopero, ma nella
serata dello scorso 11 dicembre Regione Veneto (rappresen-
tata dall’assessore Luca Coletto e dal Direttore Generale
Domenico Mantoan) e organizzazioni sindacali rappresen-
tanti dei medici di medicina generale, Fimmg, Smi, Snami
e Intesa Sindacale, hanno raggiunto un accordo. L’intesa
verrà sancita all’interno di un documento tecnico che con-
terrà i particolari di quanto concordato e verrà redatto e fir-
mato in questi giorni.
Molto chiare erano le ragioni della protesta dei medici: sotto
accusa ci sono la mancata attivazione dei previsti ospedali
di comunità per i pazienti post-acuti o per patologie che
richiedono assistenza medica, e il mancato decollo delle
medicine di gruppo. «In questi mesi abbiamo voluto richia-
mare l’attenzione sulla sanità del nostro territorio, percepi-
ta da chi la vive in prima persona – afferma Guglielmo
Frapporti, segretario provinciale della Fimmg, Federazione
Italiana Medici Medicina Generale -. Noi medici quotidia-
namente viviamo, attraverso le famiglie che seguiamo, veri
e propri drammi con anziani o familiari con patologie molto
gravi, spesso terminali, che vengono dimessi gettando le
famiglie nella disperazione. A Verona abbiamo strutture
ospedaliere d’eccellenza – precisa Frapporti -, ma a livello
di assistenza domiciliare e territoriale la situazione è pro-
blematica. Da una ricerca condotta sul territorio dai medici
dell’ex Ulss22 su 290.000 abitanti, 2400 sono risultate le
persone assistite a domicilio, di cui 170 in fase terminale al
momento dell’indagine. Si tratta di pazienti fragili con poli-
patologie, disabilità (di questi 2400 il 40% allettati cronici,
il 16% con demenze importanti e il 13% con piaghe da
decubito). E’ in base a queste cifre – aggiunge Frapporti -
che noi medici di famiglia diciamo una cosa: il nostro ospe-
dale non è fatto di corsie, ma di vie, strade, quartieri, dove i
pazienti vengono assistititi da familiari, medici di famiglia
e un esercito di badanti. In questo momento in provincia di

Verona 450 persone sono
malati terminali e hanno
bisogno di cure 24 ore su 24:
queste persone non sono
ricoverate in ospedale, ma ci
sono e sono nascoste nel
pudore delle mura domesti-
che». La situazione in mate-
ria di assistenza domiciliare
e territoriale, come conferma
Frapporti, è precipitata dal
2012, quando è stato riscritto
il piano sanitario regionale:
«questo piano – dice Frap-
porti -, condiviso anche con i
Sindaci e le società scientifi-
che, prevedeva, a fronte dei
tagli dei posti letto, l’apertura di Hospice – Ospedali di
comunità - il potenziamento della domiciliarità con nuclei
di cure palliative previste dalla legge (nell’Ulss22 ce n’era
uno ed è stato chiuso). Noi medici chiediamo quindi un
nucleo operativo che ci affianchi nell’assistere questi mala-
ti (oggi questo aiuto e sollievo per le famiglie è garantito
purtroppo solamente da associazioni e onlus di volontari,
peraltro molto meritorie come l’AMO). Il territorio ha estre-
ma necessità di Ospedali di Comunità, strutture sanitarie
intermedie dove un paziente può essere ricoverato senza
costi a carico della famiglia per un mese». Una struttura di
questo genere era attiva fino al 2015 a Caprino e a Valeggio
(quest’ultimo trasferito all’interno dell’ospedale di Villa-
franca e poi chiuso nel 2017). Una volta chiusi gli Ospeda-
li di Comunità,con la recente DGR 1714 del 24 ottobre
2017, è stata avviata una riprogrammazione, tanto che entro
il 2019 dovrebbero essere resi disponibili posti letto di
Ospedale di Comunità nelle strutture di Negrar, Borgo
Roma, Bovolone, Valeggio sul Mincio, Caprino, San Boni-
facio e Peschiera, Isola della Scala. Posti letto promessi. La
nostra protesta – conclude Frapporti – in realtà ha voluto
essere una richiesta di un dibattito civico e cultura della
sanità, su cui tutti dobbiamo riflettere, dai politici ai cittadi-
ni, ai medici». 

Silvia Accordini

MEDICI DI BASE. Intervista a tutto campo con il dott. Guglielmo Frapporti che spiega le ragioni

Tra scioperi e proteste

Guglielmo Frapporti

Daniele Cunego
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PRESEPI NEL CHIOSTRO

È visitabile fino a domenica 14 gennaio 2018 la
mostra “Presepi nel chiostro” nel santuario della
Madonna del perpetuo soccorso, retto dai Padri
Redentoristi. La rassegna, che continua la tradizione
inaugurata da padre Felice Arlone, resterà aperta nei
giorni festivi dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18; dal 24
dicembre al 6 gennaio, tutti i giorni con gli stessi orari.
Su prenotazione è possibile effettuare visite guidate per
gruppi organizzati. Per contatti e prenotazioni, tel.
045 7150160; mail: fr.massimiliano@santuariobusso-
lengo.it. Spiega il superiore della comunità redentori-
sta di Bussolengo, padre Sergio Santi: «Questa tradi-
zione si ripete per tenere unita la comunità di Busso-
lengo e, trattandosi di un chiostro dell’ex convento dei
francescani, è più che giusto ravvivare il significato del
Natale, secondo l’eredità di san Francesco. Per ricor-
dare questa grande verità del “Dio con noi” che cam-
mina in mezzo agli uomini di questa società che oggi
sembra un po’ disgregata e distratta. Dio è con noi
perché siamo il suo popolo». Nelle precedenti edizio-
ni la tipologia del presepe è stata affrontata con gran-
de fantasia e creatività dai presepisti: si sono potute
ammirare ambientazioni più tradizionali legate al
mondo della campagna e del paesaggio della Lessinia
e versioni decisamente provocatorie, non ignare dei
drammi del nostro tempo. L’ambientazione nel chiostro
risulta molto suggestiva. L.C.

Da oltre tre anni la parroc-
chia di Santa Maria Maggio-
re promuove una particolare
iniziativa per dare un aiuto
concreto a quanti si trovano
in situazione di disagio. Il
martedì e il giovedì di ogni
settimana, escluso Agosto,
nei locali del Centro sociale
di via Don Calabria è dispo-
nibile un servizio mensa per
tutti quelli che arrivano. Non
serve nessun documento,
non ci sono tessere, nessuna
distinzione di razza, etnia o
religione. Oltre agli africani,
agli asiatici e ad appartenen-
ti ai paesi dell’est europeo,
c’è un nutrito gruppo di bus-
solenghesi in difficoltà. Il

menù comprende un primo
di pasta o riso, un secondo
con contorno di verdure,
pane acqua, qualche frutto e
se è possibile, il gelato fina-
le. Vario il numero dei com-
mensali: una ventina di per-
sone il martedì che diventa-
no trenta il giovedì, che a
Bussolengo è giorno di mer-
cato. I numeri non mentono
sulla bontà dell’iniziativa:
oltre duemila persone in un
anno si sono sedute a mensa.
E dietro il lavoro silenzioso
dei volontari e delle cuoche:
oltre venti persone che si
alternano in gruppi da cin-
que per preparare, cucinare,
pulire, distribuire. «Tutte le

persone alle quali è stato
chiesto di collaborare -
ricorda Maria, che ha parte-
cipato al lancio dell’iniziati-
va - hanno risposto con
entusiasmo e siamo sempre
aperti a nuove collaborazio-
ni». La materia prima, per le
insondabili vie della Provvi-
denza, arriva “gratis et
amore Dei”. Da un super-
mercato arrivano le confe-
zioni di alimenti rotte e che
quindi non possono essere
esposte. Un gara solidale
fatta di tanti volti nascosti:
non ci sono contributi pub-
blici, ma offerte anonime di
parrocchiani che sostengono
l’iniziativa consegnando al

parroco don Giorgio Costa
quanto possono. Agli ospiti
della mensa non viene chie-
sto nessun contributo in
danaro. Il pranzo inizia alle
12 e chiude alle 12.45. I
volontari si trovano alle
10.30 per iniziare le attività
e alle 14 tutto è perfettamen-
te sistemato per il giorno
dopo. La pulizia è assicurata
dalla Caritas parrocchiale.
Tutti i giovedì, dalle 10 alle
12, nel seminterrato del cen-
tro è possibile un servizio
doccia. 
Insomma, la carità silenziosa e
nascosta “aggiunge un posto a
tavola” e legge, evangelica-
mente, i segni dei tempi. L.C.

Con uno straordinario e
partecipatissimo concerto
nella centrale chiesa di
Santa Maria Maggiore, il
coro Montegaleto ha  cele-
brato il mezzo secolo di
vita. La prima parte è stata
a cura dello storico maestro
Lorenzo Giacopini che ha
diretto tre cante. Poi è sali-
to in pedana il coro Ana
“La Preara” di Lubiara di
Caprino Veronese, diretto
da Maurizio Sacquegna che
ha interpretato i canti alpini
della tradizione popolare e
d’autore. La conclusione
del concerto a cura dell’at-
tuale maestro del Montega-
leto, Stefano Cerutti. 
I due cori riuniti poi hanno
intonato il commovente
“Signore delle cime” di
Bepi di Marzi. Nella serata
consegnati i riconoscimenti
ai maestri che si sono suc-
ceduti alla direzione del
Montegaleto: dal fondatore
Leone Magalini (dal 1967
al 1968) a Giuseppe De
Micheli (dal 1968 al 1970)
e  Giorgio Bonfante (dal
1981 al 1984). La targa per

Elio Bonizzato, scomparso
nel 2011 e che ha diretto il
coro dal 1984 al 2000, è
stata consegnata alla signo-
ra Mirella.  
Dal 2013 al 2015 il coro è
stato affidato a Julie Buttu-
rini e dal 2016 è ora diretto
da Stefano Cerutti. Una
targa speciale al presidente
emerito Bepi Berti e a
Lorenzo Giacopini, entrato
nel coro da semplice cori-
sta, poi promosso direttore
nel 1970 e da allora presen-
za costante e attiva nella
formazione bussolenghese.
Scopo benefico della serata
il restauro in corso dell’or-
gano di Santa Maria Mag-
giore. «Il coro Montegaleto
in cinquant’anni di attività -

sottolinea Giorgio Leoni,
da sempre organizzatore e
anima del complesso - ha
rappresentato per Busso-
lengo un collegamento
significativo tra le varie
generazioni. Ora abbiamo
davanti la sfida più impor-
tante che è quella della con-
tinuità del coro e del suo
patrimonio di valori musica-
li, culturali e sociali». Nato
in parrocchia nel 1967 per
impulso di Leone Magalini,
allora curato a Santa Maria
Maggiore, e di un gruppo di
giovani alpinisti, il coro
Montegaleto ha acquistato
una notevole capacità inter-
pretativa e, nel tempo, ha
costruito un vastissimo
repertorio che spazia dalle

canzoni di montagna a quel-
le di ispirazione popolare
fino ai brani classici religio-
si. Ha pubblicato una rac-
colta di cante, in occasione
del quarantesimo nel 2007 e
intrattiene relazioni con
numerosi cori in Italia e
all’estero, fra cui la forma-
zione “Zakladna umeleka
skola” di Partizanske in Slo-
vacchia. Conclude il presi-
dente, Angelo Pinali: «La
vita del coro è stata fatta dai
coristi, ma l’anima è data
dai maestri che si sono suc-
ceduti alla guida di questo
gruppo per trasformare un
insieme di voci in una unità
armonica e coesa. A tutti il
nostro grazie».

Lino Cattabianchi

BUSSOLENGO. Mezzo secolo di vita ricordato nella chiesa di Santa Maria Maggiore

Coro “Montegaleto”
un grande concerto

ASSOCIAZIONE CARABINIERI IN CONGEDO
La consultazione tra gli iscritti, che si è tenuta nella nuova sede in sala Cervini a San
Vito al Mantico, ha dato luogo a un deciso rinnovamento della sezione di Bussolengo
dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo. Il neo presidente Dino Scam-
perle subentra al luogotenente in congedo Luigi Romele, già comandante della sta-
zione di Bussolengo, che ha passato la mano e rimane un semplice iscritto.  Scamperle
vanta ben 37 anni di iscrizione nell’Associazione. Vicepresidente è stato confermato
Renzo Marai con  quarant’anni di tessera. Come consiglieri oltre alla conferma di
Daniele Zoccatelli vi sono stati diversi nuovi eletti: Fabio Caliari, Alessandro Ferrona-
to, Federico Fiumini, Martino Lonardoni, Giovanni Residori e Giancarlo Vassannelli.
Come revisore dei conti è stato indicato Massimo Bonafini. Segretario dell’associa-
zione è il riconfermato Giovanni Amantia.  L.C.

SANTA MARIA MAGGIORE. La carità silenziosa per aiutare i bisognosi

Servizi di
Lino Cattabianchi

Dino Scamperle

NATALE A BUSSOLENGO. Un ventaglio di iniziative per le festività 
Una conferenza stampa all'insegna del Natale, quella programmata in Sala Rossa della Provincia lo scorso 21
novembre a Verona con una tematica molto sentita per l'Amministrazione comunale di Bussolengo: festeggiare
la festa più importante dell'anno con un calendario ricco che durerà un mese nel centro storico del paese. Un
calendario, quello partito il 25 novembre scorso con l'accensione delle luci nella piazza principale, che prose-
guirà con proposte, iniziative, concerti, percorsi enogastronomici, riscoperte di giochi antichi che sapranno coin-
volgere grandi e piccini. 

Angelica Adami



Gli Alpini di Pastrengo e le
Parrocchie del paese orga-
nizzano il pranzo degli
anziani per Natale domeni-
ca 17 dicembre. Per il terzo
anno gli Alpini di Pastrengo
scendono in campo per
offrire il pranzo agli anzia-
ni in occasione del Natale.
Domenica 17 dicembre alle
ore 12.00 si ripropone una
tradizione che si ripete da
anni e che gli alpini non
hanno voluto interrompere.
Sono stati invitati gli otre

450 ultrasettantenni tutti
residenti a Pastrengo e a
Piovezzano. E per questo
compito sono intervenute le
Parrocchie di Pastrengo e
Piovezzano che, grazie alla
collaborazione dei Gruppi
Anziani, hanno contattato
tutte le persone che hanno
diritto di partecipare alla
festa. L’evento è stato reso
possibile, visto che da quat-
tro anni il Gruppo Alpini è
senza baita, anche grazie
alla disponibilità di un

ristorante locale, “La Cari-
ca”, che ha messo a dispo-
sizione locali, camerieri e
cuochi. Poi gli Alpini
hanno sensibilizzato alcune
aziende locali che hanno
fornito la materia prima:
carne, verdura, pane, acqua
e vino per un menù che si
ispira alla tradizione vero-
nese. Per il servizio in tavo-
la gli Alpini si avvalgono
della collaborazione del
gruppo degli adolescenti e
giovani delle parrocchie.

Durante il pranzo sarà pre-
sentato il calendario del
Gruppo Alpini giunto alla
diciannovesima edizione,
una edizione sempre ben
curata con poesie, fotogra-
fie e racconti della vita del
gruppo. Sabato 9 dicembre
si è tenuta la serata per il
tesseramento 2018 per
sostenere il Gruppo guidato
da Daniele Brunelli.

Bruno Gardin

ALPINI E PARROCCHIE. Pranzo per gli anziani

Il pranzo  sociale della Pro
Loco tenutosi  nel giorno
ricorrente della quarta
domenica di Novembre è
stato occasione di fissare il
programma delle manifesta-
zioni pubbliche natalizie
perché non si sovrapponga-
no negli orari, conciliando
le esigenze locali con un
occhio di riguardo anche ai
sempre graditi ospiti da
fuori. L’occasione era pro-
pizia per un confronto  fac-
cia a faccia data la presenza
a tavola  del sindaco Testi,
dell’assessore alle Manife-
stazioni Michela Venturini e
del Parroco Don Luca che si
sono relazionati con i
responsabili Pro Loco. Nel-
l’illustrare la bozza pro-
gramma, il presidente Pro
Loco, Albino Monauni,  ha
confermato l’allestimento
del  tendone in piazza come
esperimento antesignano di
possibili altri utilizzi, sotto-
lineando come non si possa
pensare di fare concorrenza
ai più grandi numeri degli
attrattori natalizi lacustri o
di Verona stessa. Un prover-
bio siciliano recita con
molta filosofia che... “ogni
Santo ha i suoi fedeli”,
volendo significare che non
è la quantità di fedeli che fa

il Santo (sempre Santo è,
anche con pochi fedeli).
Così anche Pastrengo nel
suo esordio come contenito-
re natalizio  vuole fare la
sua parte per accaparrarsi
più “fedeli” possibili offren-
do eventi  di nicchia, più di
qualità che di quantità. Si è
iniziato dunque con la Santa
Lucia in piazza domenica
10 dicembre che,  per la
gioia dei bambini, è arrivata
affiancata dall’asinello. Per
allietare maggiormente
l’evento le mamme di Zuc-
cabimbi, assieme alle magie
del  Mago Righello, hanno
contenutol’impazienza dei
bambini nell’attesa dell’ar-
rivo di Santa Lucia. Più in
linea con lo spirito natalizio
è previsto il tradizionale

recital parrocchiale in audi-
torium, i concerti delle
Corali di Pastrengo e Pio-
vezzano  e il Concerto
Gospel a Santo Stefano in
Sala Consiliare. Altri
momenti saranno dedicati
alla cultura con le poesie
della concittadina Donatella
Menolli che racconta in
versi la sua esperienza di
lavoro con le persone disa-
bili e ci sarà pure la presen-
tazione del libro “Anime
mute” di  Andrea Gerosa.
Tra Natale e Capodanno ci
sarà anche la presentazione
in anteprima del libretto -
guida “Itinerari turistici dal
Baldo al Garda” edito dal
Consorzio Pro Loco del
Baldo Garda. Nel contenito-
re più ampio del tendone è

prevista l’esibizione di bal-
letti e danze dell’Accademia
Cigno Rosso di Verona e
una commedia in tema nata-
lizio dal titolo “Tredici a
tavola” che racconta le stra-
tegie di una famiglia super-
stiziosa che fa di tutto per
evitare di essere in tredici al
cenone di Natale. Ci saran-
no anche i momenti della
solidarietà associativa con i
banchetti promozionali e di
raccolta fondi di Pro Loco –
Telethon. Il Comune ha
riservato la mattinata di
lunedì 11 dicembre agli
anniversari  matrimoniali di
lungo corso, festeggiando le
coppie concittadine con tar-
ghe dedicate. Nel tendone
corredato con tavoli e sedie
sarà allestito, nei giorni
degli eventi in programma,
un punto di   ristoro con
spuntini a base di  gnocchi
alla zucca, arrosticini, vin
brulè, cioccolata calda con
dolci natalizi e fogassa sulla
gradela. Tutti gli eventi
saranno gratuiti a libera
offerta. Il ricavato degli
eventi natalizi targati Pro
Loco è per il restauro imma-
gini del Capitello delle
Anime in Piovezzano.

Bruna De Agostini
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PASTRENGO. La Pro Loco ha organizzato un pranzo sociale per definire gli appuntamenti 

Una rosa di eventi
per le feste natalizie

PASTRENGO - PIOVEZZANO 
RITORNO DELLA BEFANA

Ritorna al Falò di Pastrengo - Piovezzano la Befa-
na che per anni eravamo abituati a veder cammi-
nare sui trampoli distribuendo caramelle ai bam-
bini impertinenti che la beffeggiavano.  Assente lo
scorso anno, ma ora ristabilita dalla malattia, sep-
pure instabile nell’equilibrio, ha dismesso i tram-
poli e camminerà  solo a piedi. Poco male. Va
bene anche una  Befana appiedata che non rischia
di farsi male prima del suo simbolico sacrificio
finale sul rogo del falò. Per la sua maggior sicu-
rezza sarà scortata dai guerrieri di Santo Stefano
che nelle loro splendide armature dorate daranno
al corteo funebre adeguato aspetto scenico e
misterioso. Nel buio della notte rischiarata dalle
tremule fiaccole del pubblico in accompagnamen-
to  lungo il tragitto, si rivi vono atmosfere di rituali-
tà antiche. Punto di ritrovo (ore 18.30) è la piazza
Chiesa di Piovezzano, dove sarà all’opera il Mago
Righello che divertirà  i bambini con gli spettacoli
del fuoco  al ritmo acustico delle percussioni  e dei
tamburi. Nell’attesa della partenza del corteo alle
ore 18.50 esatte in direzione del sovrastante Forte
Degenfeld ci si potrà rifocillare con bevande calde
e pandoro al banchetto - ristoro di accoglienza
accanto al presepio in piazza. L’accensione del
falò è previsto per le ore 19.00. Il nostro falò vuole
essere un evento a tutto tondo, intrattenimento
socializzante di una intera serata che dà emozio-
ni oltre che stupire gli occhi. Dopo il falò ci si può
trattenere nei  locali interni del Forte al caldo per
una cena rustica con polenta, salame minestrone e
arrosticini in corte al bivacco della Befana.
Per info e prenotazione posti a sedere  nella Taver-
na della Befana www.prolocopastrengo.it – Tel.
348 4424694

Albino Monauni
Presidente Pro Loco Pastrengo

Croce Sanitas

NOTIZIE IN BREVE DA PASTRENGO E DA PIOVEZZANO
(B.G.) PARROCCHIE DI PASTRENGO E PIOVEZZANO. Si è conclusa domenica 19 novembre la
missione popolare francescana che si è tenuta nelle parrocchie di Pastrengo e Piovezzano. Un tempo di
12 giorni per aiutare a scoprire o riscoprire la bellezza della fede, per portare il Vangelo a chi non lo
conosce, e riportarlo a chi lo ha conosciuto ma magari se ne sente un po' lontano. Il tema della missione
era "C'è posto anche per te", e il motto "passaParola". Un momento forte per le due comunità parrocchiali
che hanno stretto nuove relazioni, nuove intese, nuove collaborazioni, soprattutto nella santa messa con-
clusiva con la partecipazione delle due corali parrocchiali presieduta dal Vescovo di Verona Mons. Giu-
seppe Zenti.
LUIGI MODENA MAESTRO DEL COMMERCIO. Sabato 25
novembre nella Sala Arazzi del comune di Verona si è svolta la ceri-
monia di consegna del diploma di Maestro del commercio, iniziativa
promosso da 50&Più-Confcommercio Verona. L’attestato di Maestro
del commercio è stato conferito, sulla base di un rigoroso regolamento
nazionale, ai soci dell’Associazione che hanno maturato una anziani-
tà nella gestione di imprese, che va da un minimo di venticinque ad
oltre cinquant’anni di attività, imprenditori che hanno profuso il loro
impegno per la crescita e lo sviluppo dell’economia veronese. Tra i ven-
titré imprenditori del commercio, del turismo e dei servizi premiati vi
era anche Luigi Modena di Pastrengo, il quale ha ricevuto un diploma
ed un’Aquila d’oro per aver superato i quarant’anni di vita spesi nella
gestione di imprese.



È arrivata la stagione del
broccoletto che torna pro-
tagonista a Custoza dove
tanti attendono questo
ortaggio autoctono. La tra-
dizione lo propone lessato,
condito con olio extra ver-
gine di oliva del Garda,
sale e pepe, accompagnato
da uova sode, fette di sala-
me e dall’immancabile
Custoza doc che accentua
il sapore di questo apprez-
zato ortaggio di nicchia che
non presenta inflorescenze,
il cosiddetto cuore, ma
foglie dalla costa morbida
e dolce, esaltata dopo le
prime gelate. Il Comune
sostiene da anni le iniziati-
ve del broccoletto proposte
da Pro Loco, Associazione
dei Ristoratori ed Associa-
zione dei Produttori del
Broccoletto di Custoza con
la stretta collaborazione del
Consorzio di Tutela del
Custoza Doc. «Sosteniamo
con convinzione come
Amministrazione la pro-
mozione di questo prodotto
localizzato geograficamen-
te nella nostra zona che con
il riconoscimento di presi-

dio slow food – sottolinea
l’assessore alla promozio-
ne turistica Isabel Grana-
dos – è sempre più cono-
sciuto ovunque . Rilevo
con piacere la collabora-
zione delle associazioni
coinvolte. Con il nostro
contributo si cerca, tutti
insieme, di valorizzare
attraverso il broccoletto ed
il Custoca Doc il nostro
territorio ricco di storia
dando visibilità alle sue
bellezze paesaggistiche e
culinarie, valorizzando
contemporaneamente gli
operatori che lavorano per
queste eccellenze». Partirà
la Pro Loco dal 4 al 7 gen-
naio 2018, il giovedì e il
venerdì dalle ore 19.00 gli
altri giorni anche a pranzo
dalle ore 12.00 presso il
centro sociale. Seguiranno
le proposte dell’Associa-
zione dei Ristoratori con il
Broccoletto di Custoza in
tavola, «un’attrattiva che

ha riscosso molto successo
nelle sette edizioni prece-
denti – sottolinea il presi-
dente Luca Pezzini -.
Ognuno dei sei ristoranti
aderenti proporrà questo
prodotto tipico del territo-
rio nelle rispettive serate
con idee innovative dal-
l’antipasto al dessert inse-
rendolo anche nei menù
proposti quotidianamente
alla clientela». Si inizierà il
10 gennaio a Il Cavolo a
Merenda, cui seguiranno il
19 la Locanda Vecchia
Custoza, il 20 Antico
Ristoro, il 26 Picoverde, il
31 Villa Vento e il 7 feb-
braio Tamburino Sardo.  Si
chiuderà con il “broccolet-
to in piazza” in programma
dall’1 al 4 febbraio con i
piatti preparati dai cuochi
dell’associazione produtto-
ri sotto la tensostruttura
situata nel parcheggio del
centro a Custoza a base di
broccoletti «che sono asso-

lutamente pronti – sottoli-
nea il presidente Filippo
Bresaola – e molto richiesti
anche da fuori regione da
diversi ristoranti grazie al
riconoscimento di presidio
slow food».
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Isabel Cristina
Granados

NOTIZIE IN BREVE DA SOMMACAMPAGNA

CENTRO ANZIANI. Come da tradizione anche quest’anno il Centro Ricreati-
vo Culturale Anziani di Sommacampagna propone il Cenone di San Silvestro
con aperitivo, antipasto, due primi con risotto al petto d’oca e rosmarino, ravio-
li al radicchio con burro fuso, come secondo filetto di maialino con purè verdu-
re miste e grigliate. A seguire sorbetto, lenticchie con cotechino, frutta fresca e
secca, dolce spumante e caffè con un piccolo omaggio a tutti i partecipanti. Iscri-
zioni presso la sede del centro.
IL NATALE DEI BAMBINI. La grande festa di Natale organizzata dal comu-
ne di Sommacampagna per tutti i bambini della frazione si svolgerà nel pome-
riggio di lunedì 18 dicembre a Caselle con Babbi Natale speciali, spettacolo cir-
cense e cioccolata calda per tutti. Con l’occasione sarà inaugurata all’interno
della scuola primaria la “parete del Piedibus”.                
CIOCCOLATO CHE PASSIONE! Buon successo per la festa del cioccolato
artigianale svoltasi sulla centrale piazza della Repubblica a Sommacampagna
dal 17 al 19 Novem-
bre patrocinata dal
Comune tramite l’as-
sessorato alle Attività
Produttive in collabo-
razione con il Comi-
tato Eventi. Sabato 8 i
numerosi presenti
hanno avuto l’oppor-
tunità di seguire in
diretta la preparazio-
ne della ghiottoneria
del cioccolatiere di
ChocoMoments Davi-
de Boccato che ha
preparato con otto
chili di cioccolata fon-
dente al 70% sciolta e
temperata in loco una
tavoletta lunga 10
metri per dieci centi-
metri di larghezza
offerta gratuitamente
a tutti.   

CUSTOZA. Il prelibato ortaggio autoctono sarà servito con salame e uova sode da tradizione

É festa a tavola...
con il Broccoletto

Servizi di
Claudio Gasparini



Entrate straordinarie di
bilancio per il comune di
Sommacampagna. Alle
variazioni di bilancio
apportate nel Consiglio
comunale dell’Ottobre
scorso per oltre 316mila
euro (a seguito di contribu-
ti straordinari arrivati dalla
Presidenza del Consiglio,
dalla Regione, dalla Fonda-

zione Cariverona e dal
G.S.E.), si sommeranno
220mila della Provincia per
il finanziamento a fondo
perduto del 50% della
spesa complessiva prevista
in 440mila che sarà soste-
nuta per la sistemazione
dell’intersezione tra via
Dossobuono e la circonval-
lazione Europa. Particolar-
mente soddisfatta il sindaco
Graziella Manzato che rile-
va come «i contributi otte-

nuti arrivano da enti diver-
si, alcuni dei quali sapeva-
mo che sarebbero arrivati,
altri sono piacevoli sorpre-
se. Casualmente si concen-
trano tutti in questo periodo
ma è il risultato di un lungo
lavoro che la nostra ammi-
nistrazione ha fatto su più
tavoli nella continua ricerca
di possibilità di finanzia-
mento. Il contributo per la
realizzazione della rotatoria
è la finalizzazione di un

lavoro per migliorare la
sicurezza stradale. Su que-
sto incrocio abbiamo infatti
avuto molti incidenti e già
da mesi si lavorava per cer-
care di trovare una possibi-
le soluzione coinvolgendo
l’ente proprietario della
strada e cioè la Provincia.
Alla fine – aggiunge il Sin-
daco - si è arrivati a questa
sinergia in cui entrambi gli
enti metteranno metà dei
soldi necessari per iniziare
l’iter per la realizzazione. È
un intervento importante
per la sicurezza stradale
che consente di migliorare
notevolmente la viabilità in
un punto critico. La perico-
losità di questa intersezione
tra un’arteria a circolazione
veloce di tipo provinciale
ed una strada a traffico
essenzialmente locale è da
anni segnalata dalle varie
amministrazioni che si
sono susseguite. Faremo un
unico cantiere con la già
prevista realizzazione di
barriere antirumore in sia
Saragat, altro intervento
richiesto dagli abitanti della
zona che riuscirà a vedere
la luce grazie alla collabo-

razione tra i tecnici degli
uffici dei due enti». Dei
complessivi 316mila euro
citati, 90mila sono arrivati
per potenziare l’offerta cul-
turale dell’Ossario di
Custoza dall’ufficio di Pre-
sidenza del Consiglio.
Ricorda l’assessore Gian-
domenico Allegri: «la
nostra amministrazione ha
adottato con entusiasmo la
visione dell’offerta cultura-
le che può offrire l’Ossario
secondo un progetto predi-
sposto dallo storico Carlo
Saletti e dal creativo
Roberto Solieri che ci ha
permesso di delineare
obiettivi a lungo termine
per la caratterizzazione del
sito. Nel 2015 con le sole
forze del comune avevamo
realizzato alcuni interventi
di manutenzione ordinaria
urgenti, l’allestimento di un
bookshop e di una stanza
espositiva con contenuti
multimediali, ora grazie al
finanziamento riusciremo
ad incrementare l’offerta
multimediale espositiva».

Tra gli altri finanziamenti
citati anche l’assessore
Fabrizio Bertolaso sottoli-
nea come siano stati «parti-
colarmente importanti i
fondi ricevuti dalla Regio-
ne per sostituire i lampioni
con altri a tecnologia LED
più efficienti in quanto con-
sentono di avere migliori
livelli di luce risparmiando
energia elettrica e riducen-
do l’inquinamento lumino-
so. Un valore aggiunto il
contributo del G.S.E.: l’in-
tervento di miglioramento
energetico della scuola era
stato deciso a prescindere
da eventuali contributi per i
vantaggi economici ed
ambientali che garantiva
grazie alla riduzione delle
emissioni per il riscalda-
mento. Questi contributi –
conclude Allegri - hanno
effetti positivi multipli; nel-
l’immediato riducono il
costo delle opere e in pro-
spettiva futura garantiscono
una riduzione della spesa
per energia elettrica e
riscaldamento».     
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Servizi di
Claudio Gasparini

SOMMACAMPAGNA. Grande soddisfazione per i contributi ricevuti dal Comune da diversi Enti

Entrate straordinarie
Il bilancio ringrazia

TEATRO SOLD OUT

Sulla scia del grande
successo della rassegna
estiva “Famiglie a Tea-
tro? Su il sipario!” l’as-
sessore alla Cultura Isa-
bel Cristina Granados
ha inteso rilanciare il
teatro anche nel periodo
invernale all’auditorium
“Mirella Urbani” di
Caselle, sala con 300
posti a sedere, attraverso la grande rassegna “Teatro Sold Out”. Con l’ambi-
zioso desiderio di un teatro tutto esaurito saranno proposti eventi di rilievo e
qualità organizzati in collaborazione con il Circuito Teatrale Regionale Arteven
«con una sequenza temporale di spettacoli multidisciplinari – ha sottolineato il
direttore Pierluca Donin – che daranno spazio alle eccellenze locali coinvolgen-
do anche artisti conosciuti a livello internazionale». Il programma per soddisfa-
re tutti i gusti con musica jazz, teatro, musical, danza classica, commedia pre-
vede tutti i venerdì sera dal 15 dicembre al 2 marzo otto appuntamenti, sei dei
quali in abbonamento al prezzo speciale di 45 euro, ridotto per gli under 23.
Sono previste inoltre promozioni per le famiglie e riduzioni per gli under 30 e
over 65. Si partirà il 15 dicembre con la musica del noto trombettista Fabrizio
Bosso conosciuto a livello mondiale nel panorama del jazz che si esibirà con
l’orchestra jazz del Veneto. La settimana successiva appuntamento con la danza
con i più conosciuti “passi a due” del repertorio classico don Chisciotte, la Bella
Addormentata, lo Schiaccianoci, il Corsaro proposta dal Balletto di Siena. Dopo
la pausa natalizia si riprenderà il 5 gennaio con il musical la Bella Addormen-
tata della Off Broadway Company. Stivalaccio Teatro presenterà la sua comme-
dia dell’arte con il Don Chisciotte il 19 gennaio. Il 2 febbraio la scena passa al
gruppo teatrale La Bottega di Venezia con La Bottega del Caffè di Carlo Goldo-
ni. I famosi attori comici Vito e Claudia Penoni si esibiranno il 16 febbraio con
lo spettacolo Adamo e Deva, divertentissima e moderna parodia dei nostri pro-
genitori. Fuori abbonamento in calendario il 12 gennaio “E nemmeno un rim-
pianto” teatro-canzone con Gilberto Lamacchi e Andrea De Manincor dedicato
a Fabrizio De André e il 2 marzo serata conclusiva con l’ultima produzione del
gruppo teatrale “L’incontro di Sommacampagna” che metterà in scena La Fatto-
ria ispirato ad “Animal Farm” di George Orwell per la regia di Massimo Toto-
la. I biglietti sono in prevendita all’ufficio cultura del comune, tel. 045.8971357,
al Verona BoxOffice e online su arteven.it e vivaticket.it. 

Regalare prodotti mirati e di qualità
diventa semplice grazie alla Società
Cooperativa Sociale “PIOSI” che si
occupa di allestire, personalizzare e
scegliere cassette di piccola o media
dimensione con i prodotti che il clien-
te desidera. Marmellate, salse di ver-
dura, funghi essicati, giardiniera,
pasta, vino e grappa, olio e sale aro-
matizzati e creazioni artigianali  sono
solo alcune delle proposte da inserire
nella cassetta della qualità e della
solidarietà che “PIOSI” si propone di realizzare dando spazio e valenza ai
quali prodotti tipici del nostro territorio. Ogni ricorrenza potrà così essere
festeggiata regalando primizie enogastronomiche. Per maggiori informazio-
ni: Ideeregalo@ipiosi.it; www.ipiosi.it

I PIOSI: REGALA LA SOLIDARIETÀ



Aprirà le porte ai pazienti
all'inizio del 2018 l’Ospe-
dale di Comunità di Valeg-
gio sul Mincio. A rassicura-
re l’Amministrazione
comunale e i Sindaci del
distretto 4 dell’Ulss9 sono
stati l’assessore regionale
alla Sanità, Luca Coletto, e
il Direttore Generale del-
l’Ulss9, Nicola Girardi. 
In seguito all'improvvisa
chiusura del mese di Set-
tembre, il sindaco di Valeg-
gio sul Mincio, Angelo
Tosoni, e il vicesindaco
Marco Dal Forno che segue
direttamente la questione,
unitamente ai Sindaci del
distretto 4 dell’ULSS9 Sca-
ligera, si sono mossi con
forza e determinazione (sia
nel Comitato dei Sindaci
del 20 settembre scorso che
nella lettera del 9 ottobre
2017 prot. n. 155583) per
scongiurare la chiusura o
l'apertura in tempi lunghi,
ottenendo conferma che
l'Ospedale di Comunità di
Valeggio sul Mincio sarà
attivato all'inizio del prossi-
mo anno. Dall'inizio del
2016 il terzo piano dello

stabile situato a Valeggio in
Via Santa Maria Crocefissa
di Rosa è pronto per acco-
gliere 24 pazienti del-
l'Ospedale di Comunità. 
L'Amministrazione Comu-
nale da anni sostiene la pre-
senza dell'Ospedale di
Comunità e nello stesso
tempo chiede di avere la
disponibilità di altri spazi
per sviluppare altri progetti
di valorizzazione della
struttura. Per sfruttare al
massimo l’immobile di sei
piani (due sono ancora al

grezzo) nell'ultima richie-
sta inviata il 18 settembre
2017 l'Amministrazione di
Valeggio ha riproposto la
creazione di una “Cittadel-
la della Salute”, capace di
integrare i medici di medi-
cina generale con gli ambu-
latori di fisioterapia e riabi-
litazione e con i volontari di
SOS Emergenza e la realiz-
zazione di una nuova casa
di riposo per non autosuffi-
cienti con annesso un Cen-
tro diurno di accoglienza.
L’Amministrazione comu-

nale si dichiara inoltre
disposta ad acquisire i 40
mila metri quadrati di terre-
no adiacenti all'ospedale
sempre di proprietà del-
l'ULSS 9, un'area preziosa
per il territorio. Le idee e i
progetti non mancano, è
aperto un confronto con
ULSS e Regione Veneto
per valorizzare l'immobile
e ospitare servizi sociosa-
nitari rivolti al territorio,
non solo di Valeggio sul
Mincio.

Riccardo Reggiani
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A TEATRO CON LA FAMIGLIA
Una proposta per vivere la famiglia divertendosi.
È questo l’obiettivo che si è posta l’Amministra-
zione Comunale di Valeggio nell’organizzare per
il periodo autunno - inverno 2017/18 una rasse-
gna teatrale per le famiglie dei bambini dell'età
della scuola dell'infanzia e primaria, in collabo-
razione con le associazioni culturali “Compagnia
dell’Arca” di Verona e “A Regola d’Arte” di
Valeggio sul Mincio. Quattro gli appuntamenti: “Il
gigante soffiasogni” domenica 26 novembre scor-
so, “Il gatto con gli stivali” domenica 17 dicem-
bre, “Il piccolo principe” domenica 21 gennaio e
“La regina delle nevi” domenica 18 febbraio. Gli
spettacoli inizieranno alle ore 16.30 presso la
Sala Civica G. Toffoli, adiacente il Centro Servizi
Anziani con ingresso dal parcheggio in fianco
alla chiesa. Il prezzo del biglietto intero sarà di 5
euro, mentre quello ridotto costerà 3 euro (i par-
tecipanti dovranno portare degli oggetti a secon-
da dello spettacolo). I posti sono limitati: gli spet-
tacoli sono riservati alle famiglie dei bambini del-
l'età della scuola dell'infanzia e primaria (dai 4 ai
10 anni).

OSPEDALE DI COMUNITÀ. L’Amministrazione Comunale ha ottenuto conferma dalla Regione

Le porte si apriranno
già all’inizio del 2018

Taglio del nastro ufficiale lo
scorso 2 dicembre per la
nuova farmacia comunale
“Vitalba” di Sona alla Gran-
de Mela. «Il Sindaco taglia
il nastro, prende gli applau-
si, ma dietro di lui, che
meritano ancor di più gli
onori, ci stanno delle perso-
ne meravigliose, assessori e
consiglieri, segretario,
dipendenti, collaboratori,
professionisti che permetto-
no di realizzare oggi un
importante obiettivo dove,
in due anni, si sono superati
ostacoli infiniti – ha affer-
mato il sindaco di Sona,
Gianluigi Mazzi al momen-
to del taglio del nastro -. Un
grazie a chi mi accompagna
come Primo Cittadino ogni
giorno, collaborando e
ponendo fiducia. Un grazie
particolare al Vice sindaco
Simone Caltagorione, il
grande conduttore di questo

progetto. E ora in bocca al
lupo Farmacia Vitalba!». 
«Quasi due anni: tanto c'è
voluto, con la burocrazia
sempre pronta a rallentare il
tuo percorso, per arrivare a

questo traguardo – aggiun-
ge il vicesindaco Caltagiro-
ne -, ma alla fine ce l'abbia-
mo fatta; un altro tassello,
molto sentito, al servizio
della comunità. La nuova

farmacia comunale "Vital-
ba" (il nome non a caso),
istituita presso il Centro
Commerciale La Grande
Mela, è finalmente in fun-
zione». 

SONA. Dopo due anni di burocrazia apre i battenti la Farmacia Comunale Vitalba

L’inaugurazione 

NOTIZIE IN BREVE DA SONA
VOCI DI CASA NOSTRA. In uscita per Natale il 4° Quaderno storico intitolato “Voci di casa nostra”. Questo titolo nasce dal fatto che nel comune di Sona sono vissute in
varie epoche, persone che si sono distinte nel campo della cultura, dello sport, della religione, della politica, della musica e dello spettacolo. Il Gruppo per la ricerca della sto-
ria locale, istituito nell’ambito della Biblioteca Comunale nel 2014, ha voluto pubblicare questo Quaderno, il quarto della serie, proprio per conservare la memoria di coloro
che si sono resi benemeriti per la nostra società, in epoche più o meno lontane. Alcuni sono nati nel Comune, altri vi hanno abitato per un periodo, tutti hanno lasciato un’im-
pronta importante nel tempo in cui sono vissuti.
PREMIATE LE ECCELLENZE SCOLASTICHE. L’Amministrazione comunale di Sona ha premiato le sue eccellenze scolastiche con una cerimonia nella serata venerdì 1 dicem-
bre in Sala del Consiglio a Sona. Sono ben 26 i ragazzi e le ragazze della secondaria di I grado che sono usciti con il massimo dei voti, e dieci gli studenti e le studentesse
delle scuole di secondo grado. Sono stati poi consegnati ai 26 ragazzi della Scuola Secondaria I ° e ai dieci ragazzi della Secondaria di II° un riconoscimento simbolico in
denaro di importo totale corrispondente a 2.500 Euro stanziati dall’Amministrazione. Questi i ragazzi premiati: Giada Beghini, Eleonora Carabotti, Lillith Dorice Eichberger,
Matteo Fasoli, Edoardo Grigoli, Martina Modena, Marco Montresor, Anastasia Pederotti, Rossella Peloso, Carlo Rezzadori, Dalila righetti, Leonardo Rupper t, Silvia Tommasi,
Arianna Zocca; Leonardo Benedetti, Sara Bragantini, Riccardo Bravi, Lorenzo Cristini, Giorgia Grada, Beatrice Mioso, Rebecca Nitti, Aurora Occhipinti, Noemi Olivieri, Sara
Turrini, Emily Zanoni; Irene Maria Isotta Stefani; Riccardo Tosi, Alberto De Rossi, Luca Martinelli; Alice Tois, Francesca Baratta, Francesca Tommasi, Alice Diana Atanasoaei,
Patrizia Gaiardoni, Federica Menegoli, Michela Penazzo. 



Unicità, qualità e originali-
tà: questi i concetti chiave
dai quali l’organizzatrice
Debora Quintarelli è partita
per l’ideazione di un merca-
tino dell’artigianato natali-
zio. Gli spazi utilizzati sono
quelli suggestivi della stori-
ca Villa Balladoro, vanto di
Povegliano Veronese. L’ini-
ziativa ha avuto luogo nelle
stanze affrescate della Villa
dal 25 novembre al 3 dicem-
bre, tutti i giorni dalle 10
alle 20 e ha visto la parteci-
pazione di molti artigiani
facenti parte dell’associa-
zione Mani Cuore Passione,
che si propone di devolvere
parte del ricavato in benefi-
cenza a Fonte del Campo
(Rieti) per ricostruire ciò

che terremoto dello scorso
anno ha distrutto. Preservare
i luoghi che permettono ai
cittadini di riunirsi e ammi-
rare la propria storia archi-
tettonica è importante e per
questo Quintarelli ha sentito
la necessità di indirizzare
l’attenzione dei povegliane-
si a Villa Balladoro, bene
non sfruttato e apprezzato

abbastanza. Organizzare al
suo interno eventi culturali e
di ritrovo è stato un buon
compromesso anche per
offrire ai visitatori dei pro-
dotti fatti a mano, pezzi
unici e di ogni tipologia: dai
gioielli ai pizzi ricamati,
dalle lampade intagliate alle
borse. La selezione degli
espositori è durata mesi e ha
coinvolto negozi artigianali
storici del paese e della pro-
vincia, per restituire il mas-
simo della qualità a chi desi-
deri comprare un oggetto
creato con passione e dedi-
zione, per tutti i gusti e le
tasche. Giornate che si sono
svolte all’insegna della cul-
tura e del divertimento; i
laboratori per bambini di

Scienza divertente, un’asso-
ciazione giovanile che fa
divertire e sperimentare, ha
lo scopo di stimolare la
creatività e la fantasia, in
un’epoca in cui la tecnolo-
gia ha preso il sopravvento
anche sui passatempi dei più
piccoli. Sono stati allestiti
anche laboratori circensi e
concerti d’arpa con la colla-
borazione della musicista
Mèlanie Bruniax e uno spa-
zio dedicato alle letterine
per Santa Lucia. La speran-
za di Quintarelli è che que-
sta iniziativa venga ripropo-
sta anche il prossimo anno,
a favore della cultura, della
beneficenza e della condivi-
sione.

Beatrice Castioni

L’Emporio della Solidarietà
è un progetto sociale per la
distribuzione di beni ali-
mentari attivo dal 17 marzo
2015 «che rappresenta la
finalizzazione di una piani-
ficazione nata da un tavolo
territoriale composto dai
comuni di Villafranca,
Nogarole Rocca, Mozzeca-
ne, Vigasio, Povegliano e
dalle associazioni di volon-
tariato vicine alle problema-
tiche della marginalità
sociale» – afferma l’asses-
sore alle Politiche Sociali e
vice sindaco di Villafranca,
Nicola Terilli -. Nato su
input della Vicaria di Vero-
na in particolare dalla Cari-
tas Diocesana, prendendo in
considerazione le esigenze
del territorio, si è deciso di
organizzare in maniera più
efficace la distribuzione di
generi di prima necessità».
Nei locali della stazione in
Piazza Risorgimento a Vil-
lafranca è aperto un market
speciale dove sono presenti
su scaffali pasta, riso, latte,
legumi e tonno in scatola,
farina, salsa di pomodoro,
olio ed altro che arrivano da
donazioni liberali, dal
banco alimentare, da bene-
fattori, imprenditori, asso-
ciazioni, attraverso anche
iniziative all’interno delle
scuole, tipo “adotta uno

scaffale” con molti ragazzi
che si sono attivati, le par-
rocchie, gli scout, per dif-
fondere la cultura della
sobrietà. Capofila del parte-
nariato che coinvolge diver-
se associazioni è l’associa-
zione Il Giracose di Noga-
role Rocca «nata per diffon-
dere – spiega l’assessore
Terilli – i corretti stili di vita
improntati al riuso dei
materiali che con la Caritas
Diocesana si è fatta promo-
trice dello sviluppo di que-
sti progetti». L’Emporio è
un progetto sociale che pre-
vede un servizio di accesso
a generi di prima necessità
organizzata all’interno di
questo punto di distribuzio-
ne. «Le assistenti sociali dei
cinque comuni – spiega

Terilli - sono in rete tra loro
e dopo aver analizzato la
situazione economico-
sociale delle famiglie in
base ad una serie di parame-
tri stilano una graduatoria
degli aventi diritto al servi-
zio che ricevono una tessera
punti/spesa da utilizzare per
ritirare tutti i martedì pome-
riggio e giovedì mattina dai
volontari presenti i prodotti
di cui abbisognano in rela-
zione ai parametri stabiliti
per un periodo normalmen-
te previsto in sei mesi even-
tualmente prorogabili».
L’emporio di Villafranca è
stato il primo a partire in
provincia di Verona cui se
ne sono aggiunti nel frat-
tempo altri cinque, due in
città, uno a Bardolino, uno a

Legnago ed uno a San Mar-
tino Buon Albergo, sostenu-
ti dalla regione Veneto.
«Grazie al suo sostegno
economico - spiega l’opera-
trice del Giracose e respon-
sabile del programma Irene
Scapinello – abbiamo
acquistato recentemente
anche una cella frigorifera
che ci permette di mettere a
disposizione altri prodotti a
chi ne ha bisogno. Cerchia-
mo di promuovere la nostra
attività attraverso le scuole,
recentemente al liceo Medi
abbiamo riscontrato un
grande interesse da parte
degli studenti che si attive-
ranno nella raccolta di
generi alimentari in una
sorta di torneo della solida-
rietà, abbiamo una buona
collaborazione con tante
associazioni del territorio
tra cui il Lions Club Villa-
franca». Conclude l’asses-
sore Terilli: «l’unica critici-
tà è il turnover dei volonta-
ri. E’un volontariato non di
azione ma caratterizzato
dalla capacità di ascolto che
può essere una esperienza
molto arricchente». Per
informazioni: emporiodivil-
l a f r a n c a@gma i l . c om ,
www.emporiodivillafran-
ca.it. Telefoni 3273057422,
3495623684.

Claudio Gasparini 
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PROGETTO SOCIALE. I Comuni si sono uniti per fare del bene e aiutare chi è in difficoltà

“Emporio”... coeso

DOSSOBUONO. La mostra
Agostino Pregassi e le opere

Dall’1 al 4 dicembre scorso i numerosi visitatori
della mostra organizzata dal Centro Culturale
Auser di Dossobuono al centro di lettura hanno
avuto modo di approfondire, attraverso le numero-
se immagini esposte, la conoscenza con il talen-
tuoso frescante veronese nato nel 1900 Agostino
Pegrassi. Avviatosi nella bottega paterna con l’ap-
prendimento delle tecniche della scultura, della pit-
tura e della decorazione, entra giovanissimo
all’Accademia Cignaroli sotto la guida di Alfredo
Savini. Le sue opere abbelliscono numerose chiese
della città, della provincia scaligera, San Zeno,
San Bernardino, Chievo Negrar, Sommacampa-
gna, Alpo per citarne alcune e della provincia di
Vicenza. Suoi gli affreschi delle pareti laterali e
della volta del presbiterio del Santuario B.V. Mar-
celliana di Monfalcone dipinti nel 1943. Dopo gli
affreschi all’abbazia di Montecassino lavora a
Roma nel collegio Capranica, nella chiesa di
Monte Mario per concludere con Vieste e San-
t’Agnello a Sorrento.                                   

C.G.

POVEGLIANO. Villa Balladoro è stata teatro del mercatino natalizio a scopo benefico

Iniziative in villa

POVEGLIANO. Il circolo anziani Anteas: tra passato e presente
Il circolo anziani di Povegliano Anteas, associazione nazionale per tutte le età attive
per la solidarietà, costituito nel 1994 dal desiderio di un gruppo di persone di svolge-
re un ruolo propositivo nella comunità è presieduto da quasi quattro anni da Luigi Apri-
li. Il suo mandato, unitamente a quello del consiglio direttivo, scadrà nella primavera
prossima. Anteas conta 400 soci con una trentina di volontari «che si dedicano – pone
l’accento il presidente -  al servizio bar e cucina, all’organizzazione degli incontri con-
viviali di Natale e Pasqua oltre ad altri quattro o cinque durante l’anno, dei soggiorni
climatici al mare, in montagna e a Sirmione per cure e di almeno un paio di gite cul-
turali-ricreative nel periodo primaverile ed autunnale».  Presso la sede aperta tutti i
pomeriggi dalle 14.30 alle 18.30, escluso il sabato, si ritrovano mediamente 20-25
persone per chiacchierare o giocare a carte e due, tre volte la settimana una trentina
di donne si incontrano per giocare a tombola o burraco. «Sono importanti e piacevoli momenti di ritrovo e di socia-
lizzazione – aggiunge Aprili -. A questo proposito vorrei sottolineare anche l’importante servizio di accompagna-
mento svolto nei confronti di quelle persone che si trovano nell’impossibilità di raggiungere la sede del circolo e di
chi ha bisogno di recarsi in ospedale per visite mediche. Utilizziamo – conclude Aprili - la Fiat Punto che ha ven-
t’anni e che abbiamo necessità di sostituire, se vogliamo continuare ad assicurare questi servizi, con un nuovo mezzo
dotandolo delle necessarie attrezzature per il trasporto anche di persone in carrozzina». C.G.

Luigi Aprili



E’ sempre più “green”
Castel d’Azzano. E’ stato
approvato dalla Giunta
comunale il quarto stralcio
del parco denominato "Le
sorgenti del Castello", che
prevede l'ampliamento
dello stesso a sud dell'area
verde esistente, in un'area
recentemente acquistata
dall'attuale Amministrazio-
ne comunale di circa
36.000 mq collocata pro-
prio dietro al Castello.
«Il progetto a lungo termi-
ne della nostra Amministra-
zione – commenta il sinda-
co Antonello Panuccio - è
quello che il parco diventi
sempre più polmone verde
del nostro territorio e cata-
lizzatore della vita sociale
della nostra comunità.
Dopo la realizzazione della
Ciclabile della Vasca, della
Ciclabile delle Risorgive,
del Parco Azzano, dell’illu-
minazione al parco Le Sor-
genti del Castello ora
abbiamo questo nuovo pro-
getto di parco che sarà
caratterizzato dalle realiz-
zazione di un teatro
all'aperto, che potrà essere
sede di spettacoli a caratte-
re culturale, concerti, mani-
festazioni e di momenti di
aggregazione di qualsiasi
tipologia e di un'area a
vocazione sportiva, con la
dotazione di una rete da
pallavolo e due porte per il
gioco del calcio e la previ-
sione di una pista ciclabile

di 850 m, da realizzarsi con
un futuro stralcio. Le aree
per il gioco del calcio e pal-
lavolo non saranno recinta-
te e non prevedono attrez-
zature impattanti, vista la
vocazione dell'area oggetto
d'intervento». 
Il disegno finale nasce dalla
commistione di tre diversi
disegni sovrapposti tra
loro: una serie di cerchi
concentrici, il cui centro è
posizionato al centro del
palco, che definiranno la
cavea del teatro stesso e la
piantumazione di quinte di
alberi a basso fusto dispo-
ste nell'area a prato, filari
rettilinei di alberi per crea-
re zone d'ombra in corri-
spondenza del parcheggio,
della risorgiva principale,
del percorso pedonale-
ciclabile rettilineo che col-
lega l'accesso carraio esi-
stente a Villa Nogarola e

del confine sud del parco,
realizzazione di aiuole fio-
rite e di un "bosco lineare"
in corrispondenza dei cana-
li di scolo per mantenere e
sottolineare la vocazione
agricola precedente del-
l'area. Il costo dell’inter-
vento è di 267.000€.
«Anche se al parco di
dovrebbe andare in bici o a
piedi purtroppo i parcheggi
attuali sono sempre saturi e
quindi abbiamo predisposto
una grande nuova area a
parcheggio che sarà a senso
unico, poichè è prevista
una nuova uscita, sempre
su Via IV Novembre, men-
tre l’entrata rimarrà quella
attuale – conclude l’asses-
sore ai Lavori Pubblici,
Federico Piazzi -. Il nuovo
parcheggio prevede 103
posti auto e sarà schermato
dal parco con filari di albe-
ri, mentre verso il muro di

confine sarà realizzata
un'aiuola piantumata con
arbusti. La pavimentazione
è prevista in riciclato dre-
nante. 
All'interno dell'area è pre-
visto anche un parcheggio
per le biciclette in corri-
spondenza dell'ingresso e
saranno posizionati dei par-
cheggi per persone con
ridotta od impedita capacità
motoria. 
Il parco sarà parzialmente
illuminato, soprattutto in
corrispondenza dei servizi
e del teatro all'aperto, di
modo da permettere l'ac-
cessibilità anche in ore
serali. In corrispondenza
del teatro all'aperto è previ-
sto il posizionamento di
una colonnina per la distri-
buzione di energia elettrica,
in caso necessaria per spet-
tacoli o concerti organizza-
ti in questo sito». 
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LA SALUTE VIENE IMPASTANDO

“La salute viene impastando”: questo il titolo della
serata, promossa dal Cif, Centro italiano femminile,
nella serata di martedì 7 novembre presso il centro
parrocchiale di Azzano. Fabio Bodini, Paolo Dega-
nello, Nicola Giambiasi, panificatori veronesi, e il
nutrizionista Matteo Pasetto, hanno intrattenuto una
folta platea di spettatori interessati all’arte del pane
fatto in casa. Protagonisti indiscussi della serata sono
stati pane, pagnotte, farine e lieviti, sapientemente
lavorati dalle mani esperte dei tre panificatori pre-
senti. A spiegare qualità nutrizionali del pane – che
se la farina non è troppo raffinata fa bene e non fa
ingrassare -, il dottor Pasetto che ha rimarcato l’im-
portanza della scelta delle farine giuste, di qualità,
ricche di fibre, da non conservare troppo a lungo in
casa per evitare la formazione di tossine dannose
all’organismo. Durante la serata non sono mancati
momenti dedicati ai lieviti e alla presentazione dei
diversi tipi di cereale. E poi largo spazio agli inter-
venti, alle curiosità, alle domande, dalle quali sono
scaturiti consigli molto utili, primi tra tutti l’importan-
za di consumare alimenti il più possibile integrali e di
prediligere farine macinate a pietra piuttosto che con
rulli in acciaio.

CASTEL D’AZZANO. Ampliamento di densità con nuovi spazi che coinvolgono il parco 

Un polmone “green”

Studenti di Buttapietra e di
Vigasio accorpati in un
unico Istituto comprensivo,
quello di Vigasio: è la noti-
zia che da giorni si sta dif-
fondendo dopo la proposta
votata dalla giunta del sin-
daco di Buttapietra, Sara
Moretto. La proposta,
accolta dal sindaco di Viga-
sio Eddi Tosi, e dal provve-
ditore Stefano Quaglia che
ha esaminato la proposta,
prevede che gli studenti,
una volta ricevuto il placet
dell’Ufficio scolastico pro-
vinciale, vengano convo-
gliati in un unico istituto al
fine di unirli in una struttu-
ra. La causa di questa scel-
ta è che sono rimasti pochi
alunni a Buttapietra. In
questi casi la Regione ha
emanato linee guida ben
precise: gli Istituti scolasti-
ci devono avere almeno
600 alunni per poter rima-
nere autonomi. Un limite

che non calza alla realtà di
Buttapietra in quanto sono
molti meno gli studenti
presenti. Il calo demografi-
co degli ultimi anni e la
legge che parla chiaro,
hanno portato l'Ammini-
strazione comunale a dover
intervenire in tempi celeri.
Così, in accordo con il
primo cittadino di Vigasio,
che ha dato il suo benestare
accogliendo favorevolmen-
te la proposta, Buttapietra
sta muovendo i primi passi
nella direzione dell’accor-
pamento in un unico istitu-
to di alunni, docenti e per-
sonale. Per arrivare a que-
sta decisione si è dovuto
tener conto anche del fatto-
re studenti: l'accorpamento
con Vigasio è stato deciso
prendendo in considerazio-
ne ovviamente il numero
degli alunni già presenti in
quel polo scolastico. La
decisione ha visto coesi

enti locali, scuole, Sindaci
coinvolti e Provveditore
Quaglia. Ora non rimane
che attendere il placet defi-
nitivo dell'Ufficio scolasti-

co provinciale: a questo
punto si potrà dare avvio
all’accorpamento già dal
prossimo anno scolastico.  

Angelica Adami

VIGASIO-BUTTAPIETRA. Una proposta che cambierebbe il destino scolastico degli studenti

Istituti accorpati

Vigasio

E  

CASTEL D’AZZANO. L’invito del C.A.G. agli studenti delle scuole del paese
Cosa aspetti? Vieni a trovarci!
Suona chiaro e forte l’invito che il C.A.G. Centro di aggregazione giovanile di Castel d’Azzano rivolge ai ragaz-
zi delle scuole Medie e Superiori. Il Centro, organizzato dall’assessorato ai Servizi Sociali del comune di Castel
d’Azzano e dalla Cooperativa C.S.A., offre un ampio ventaglio di attività da poter svolgere nel pomeriggio.
Sport e tornei, musica, cinema, laboratori, ma anche aiuto compiti e wi-fi gratuito: questo è tutto ciò che si può
trovare varcando la soglia della scuola A.Cesari di via Marconi a Castel d’Azzano il Martedì e il Giovedì dalle
15.00 alle 18.00.
Per informazioni: 045.9215962; 045.583334



Anche l'Amministrazione
comunale di Nogarole
Rocca ha deciso di applica-
re l’imposta di soggiorno a
chi sceglie di alloggiare
nelle strutture ricettive di
Nogarole Rocca, circa una
decina, che offrono ospita-
lità lontano dai centri citta-
dini congestionati dal traf-
fico, ma molto comodi a
Verona e Mantova grazie al
casello stradale dell’A22
del Brennero a portata di
mano. Questa favorevole
collocazione geografica è
certamente tra le ragioni
che spingono un buon
numero di turisti ad allog-
giare nel territorio nogaro-
lese, ai confini con il Man-
tovano, soprattutto in occa-
sione di importanti rasse-
gne fieristiche, della stagio-
ne lirica e sempre più fre-
quentemente nell'arco del-
l'intero anno. I numeri pub-
blicati dalla Camera di

Commercio per certi versi
sorprendono, considerate le
ridotte dimensioni del
comune di Nogarole Rocca.
Nel 2014 gli arrivi sono
stati 20.272 con 35.683
presenze, nel 2015 sono
saliti a 21.865 arrivi per
40.231 pernotti mentre lo
scorso anno nelle strutture
nogarolesi hanno dormito
24.035 viaggiatori per
45.472 presenze.
I numeri hanno quindi con-
vinto l’Amministrazione
comunale a pensare all'isti-
tuzione del tributo, alla
luce anche delle sempre
maggiori ristrettezze eco-
nomiche imposte da varie
normative in tema di finan-
za locale «Mentre da Roma
i trasferimenti si fanno
sempre più esigui, assistia-
mo alla conferma di un
discreto flusso turistico,
peraltro in costante aumen-
to, che richiede un mante-
nimento e miglioramento
della cura del territorio e
dei servizi pubblici. Uno

sforzo che necessita di
risorse finanziarie» - esor-
disce Luca Trentini, Vice
Sindaco con delega alle
Attività produttive. Per
questo il Consiglio comu-
nale ha approvato il regola-
mento per l’istituzione e
l’applicazione dell’imposta

di soggiorno, con la previ-
sione di cominciare a
riscuotere dall’1 gennaio.
Con apposita delibera di
Giunta sono state fissate le
aliquote dell’imposta.
«Attualmente non sono
ancora del tutto chiari i con-
tenuti della finanziaria 2018
e non approveremo il bilan-
cio prima di Febbraio per
cui è difficile prevedere se
ci sarà una svolta positiva
per i conti del bilancio
comunale - aggiunge -.
Abbiamo quindi deciso le
aliquote per il nuovo anno,
in modo che il tributo
possa essere correttamente
applicato dall’1 gennaio
2018». La nuova tassa sarà
graduata al livello della
struttura alberghiera e sarà
pari ad 1,5 euro a persona
per pernottamento per
strutture a 4 o 5 stelle, 1
euro a pernottamento per le
strutture a 2 e 3 stelle e
negli agriturismi per scen-
dere a 0,5 euro nelle strut-
ture ad 1 stella. 
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NOGAROLE ROCCA. Tassa di soggiorno da versare per chi si ferma nel paese nogarolese

Un nuovo tributo
per soggiornare
Servizi di
Silvia Accordini

Luca Trentini

SER.I.T. CON LA GREEN TEEN TEAM FOUNDATION 
E IL PARCO NATURA VIVA

Riciclo della plastica per la salvaguardia dei rettili
Lo scorso mese Ser.i.t. ha avuto il piacere di ospitare una visita guida-
ta dell’associazione Green Teen Team Foundation, un gruppo di gio-
vanissimi studenti guidato dalla principessa Theodora von Liechten-
stein. Il team ha ideato un programma di raccolta e riciclo della plasti-
ca per finanziare il progetto Chelonia, dedicato alla salvaguardia delle
tartarughe e testuggini europee. Campo base del progetto è il Parco
Natura Viva di Bussolengo, all’interno del quale sono stati posizionati
degli appositi contenitori trasparenti per il conferimento delle botti-
glie di plastica. Venti quintali di plastica sono stati già raccolti e
immessi nel container destinato al conferimento presso Ser.i.t., dove
appunto i giovani protagonisti hanno potuto vedere personalmente i
risultati del loro lavoro, ma anche ottenere il riscontro economico che
permetterà loro di finanziare le attività dell’associazione. Il Progetto
Chelonia è supportato anche dalle aziende Sandrà Scavi , Edilconfort
e Ironstyle, che hanno contribuito alla costruzione e alla posa dei con-
tenitori finalizzati al conferimento delle bottiglie. 

SER.I.T. E PESCANTINA PROMUOVONO LA RADIOBAG®
Il primo sacchetto dotato di un chip 
Tracciare i rifiuti domestici e il loro percorso non è mai
stato così semplice. La Smp – Sfregola Materie Plastiche –
ha brevettato il primo sacchetto dotato di microchip per
seguire il rifiuto in tutto il suo percorso, dal punto di pre-
lievo al luogo di conferimento. Ser.i.t. e Comune di Pescan-
tina hanno aderito al progetto pilota della ditta produttri-
ce, al fine di dimostrare, attraverso i dati raccolti durante le
fasi di monitoraggio, come il sistema RadioBag® aiuti ad
aumentare significativamente la qualità di materiale pro-
veniente dalla raccolta differenziata. Il progetto, partito nel
corso del 2016 e ancora in fase sperimentale, permettereb-
be, oltre a ridurre i costi per lo smaltimento dei rifiuti in
discarica, di reinvestire quanto risparmiato in servizi per il
cittadino.

L'Amministrazione comunale ha incontrato i titolari delle attività ricettive, prima dell'approvazione del
regolamento che ha istituito il tributo, per un doveroso confronto dal quale sono emerse alcune osserva-
zioni. «Ci hanno spiegato che molti clienti gravitano attorno a Nogarole esclusivamente per ragioni di
lavoro – spiega Trentini -. Nel regolamento abbiamo quindi accolto le osservazioni degli albergatori volte
a tutelare l'utenza di tipo professionale precisando che l’imposta verrà applicata fino ad un massimo di
cinque pernottamenti al mese, anche non consecutivi. In tal modo non verrà penalizzato chi si trattiene a
lungo, spessissimo per motivi di lavoro legato alle numerose imprese operanti sul nostro territorio, con alle
spalle aziende molto attente a coniugare qualità del servizio alberghiero offerto ai propri dipendenti e
contenimento dei costi».

CAMPANILI IN FESTA. La rassegna
Sono state le campane le protagoniste, domenica
12 novembre, di una rassegna campanaria che ha
fatto risuonare a festa, dalle ore 15.00, il Campa-
nile della Chiesa di Nogarole Rocca e, dalle
16.00, il Campanile della Chiesa di San Martino -
Bagnolo. 



“Un giorno un asino scappò dalla stalla e corse all’abbeveratoio. Dopo poco tempo che
beveva, alzò il muso e cominciò a brucare i tralci di una vite che il contadino aveva
messo, a pergola, per far ombra. L’asino, con i morsi, strappò alcuni tralci, altri li accor-
ciò e agli occhi del padrone apparve un disastro. Ma, con meraviglia, la vite, con i tral-
ci troncati, diede in breve tempo una quantità maggiore di uva rispetto alle altre. Il con-
tadino capì che era conveniente potare le viti. Per questo si dice che la potatura è stata
inventata da un asino”. Così narra la leggenda de “L’inventore della potatura”, trat-
ta da “leggende e racconti popolari del veneto” di Dino Coltro. In realtà, per dare
una corretta definizione della parola “potatura”, dobbiamo dire che, in arboricoltu-
ra, essa consiste nell’asportazione di rami, parti di rami o radici allo scopo di dare o
mantenere una forma prestabilita alle piante, di regolare o migliorare la produzio-
ne dei frutti o sopprimere le parti invecchiate o malate.
L’uomo, nel suo percorso temporale sul nostro pianeta, ha messo in atto molte pra-
tiche nell’ambito agroambientale e la potatura è una delle più antiche, soprattutto
dal momento in cui eg li si trasformò da pastore nomade ad agricoltore sedentario,
nel 6000 a.C.
Questo periodo preistorico, vede l’uomo intento ad addomesticare molti soggetti
appartenenti al regno animale e vegetale, al fine di ottenere vantaggi fino a quel
momento impensati. La potatura, come tutte le pratiche agricole ed agroambien-
tali, è cambiata nel tempo al fine di essere aggiornata ed adeguata ai nuovi stru-
menti e obiettivi che si vogliono raggiungere. La definizione della parola “potatu-
ra” ha dentro di se’ anche gli obiettivi di questa pratica e, a questo punto, è neces-
sario soffermarci su quali sono i tipi, i metodi e i tempi più idonei per la potatura
stessa.
I tipi di potatura possono essere distinti a seconda del periodo dell’anno in cui ven-
gono effettuati, infatti viene definita “invernale” se mess a in atto nei mesi freddi,
con le piante a riposo, oppure “verde” o “estiva” in primavera-estate, con le piante
in vegetazione.
Gli interventi di potatura sono definiti di “allevamento” per le piante giovani che
non fruttificano e di “produzione” quando invece danno i loro frutti.
Altri tipi di potatura sono: di “trapianto”, se effettuata prima della messa a dimora,
di “ristrutturazione” quando si vuol cambiare forma alla pianta, di “risanamento”
quando vengono eliminate tutte le parti secche o malate.
I metodi di potatura possono essere definiti: “cimatura” se eliminano le parti termi-
nali dei rami, “speronatura” se si tagliano i rami, lasciando pochissimi nodi, “capi-
tozzatura”, se vengono eliminate alla base tutte le branche principali, “sfogliatura”,
se vengono tolte le foglie in tutto o in par te, “spollonatura” se si asportano i pollo-
ni, “diradamento” quando vengono eliminati i fiori, frutti o rami ritenuti in esubero.
L’elenco dei tipi e metodi di potatura potrebbe essere ancora molto lungo, ma in
questa sede ci siamo limitati a prendere in esame i più importanti, senza nulla
togliere a quelli non menzionati, sicuramente validi e messi in atto dagli operatori
agricoli ed agroambientali.
L a necessità e i benefici ambientali, estetici ed economici di questa pratica sono
indubitabili, poichè l’intervento dell’agricoltore vuole mitigare e migliorare gli
eccessi della natura, mettendo le piante nella condizione di esprimere al meglio le

loro potenzialità, ma la
potatura porta con se’
anche aspetti di pericolo-
sità per la sanità delle
piante.
Infatti, gli strumenti usati
per questa pratica, posso-
no essere veicoli di infe-
zioni per le piante sane,
poichè questo tipo di
intervento provoca ferite
che rimangono aperte per
un lungo periodo e sono
la porta d’entrata di molti
patogeni.
Ecco perchè la potatura
va effettuata prima su

tutte le piante sane, lasciando per ultime quelle malate, che possono essere estir-
pate o soggetto di un intervento di risanamento.
I residui di potatura delle piante malate  devono poi essere distrutti con il fuoco di
interramento, lontano dalle coltivazioni. Nell’actinidia, i maschi e le femmine devo-
no essere potati in modo molto diverso, lasciando un numero di gemme consono
alla produzione attesa ed eseguendo poi un trattamento con funghi antagonisti
che impediscano l’entrata, dai tagli, dei funghi dannosi. Per l’olivo, la potatura deve
essere effettuata da fine febbr aio a fine aprile: da evitare i tagli durante la raccolta
autunnale, che rende le piante molto più sensibili al freddo. Per le pomacee e le
drupacee le potature si eseguono dalla fine di caduta foglie, a febbraio, facendo
particolare attenzione agli interventi per risanamento. Infine, la vite, essendo una
liana, con difficoltà di cicatrizzazione, dovrà essere potata a completa caduta foglie,
per tutte le viti sane e a fine inverno per le viti da risanare o estirpare. Si può ben
vedere quanto sia vasto questo argomento e quanto siano differenti i comporta-
menti da tenere a seconda del clima, specie, varietà, sistemi di coltivazione, orga-
nizzazione aziendale e altro ancora e quanto sia indispensabile la conoscenza
approfondita dell’operatore agricolo su questa materia, poichè la conoscenza è
l’unica risorsa di chi vuole evitare di commettere troppi errori.

G.D.C.

AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
LA POTATURA INVERNALE DELLE PIANTE DA FRUTTO

IL MONDO DEL BIO STA CAMBIANDO
Via libera del Consiglio Ue all’accordo sulle nuove norme per l'agricoltura biologica.
In seguito alla decisione del Consiglio, il Parlamento europeo ha votato il 22 novem-
bre, l'accordo provvisorio risultante da negoziati inter istituzionali e lo ha ratificato in
prima lettura. Il testo concordato deve ancora essere approvato dalla Plenaria del Par-
lamento europeo e ufficialmente ratificato dal Consiglio, prima che possa entrare in
vigore. Una volta adottate, le nuove norme entreranno in vigore il 1° gennaio 2021.
Purtroppo il compromesso raggiunto, lontanissimo dalla proposta iniziale della Com-
missione, costituisce un tradimento dei principi base dell’agricoltura biologica.
Oltre a permanere tutto il sistema di deroghe che attualmente impedisce di ottenere un
alimento al 100% bio, si è arrivati con questo compromesso ad introdurre addirittura
le produzioni “fuori suolo” per andare incontro a richieste dei paesi nord europei vio-
lando di fatto uno dei principi base del metodo di produzione: il legame del prodot-
to agricolo sia esso di origine vegetale o animale con la terra. Gli Stati membri che
attualmente applicano limiti nazionali più vincolanti per le sostanze non autorizzate
nei prodotti biologici (come l’Italia), possono continuare a farlo a condizione che tali
norme nazionali non vietino, limitino o ostacolino nel loro territorio l'immissione in
commercio di prodotti biologici prodotti da altri Stati membri nel rispetto delle norme
generali della produzione biologica dell'UE. 
Quindi, ad esempio in Italia, possono essere commercializzati prodotti importati come
biologici anche se sono contaminati con prodotti fitosanitari non ammessi per il bio-
logico nel nostro Paese. Inoltre, il principio fondamentale della produzione biologica
basato sulla coltivazione e la produzione di piante che deve avvenire nel suolo, e per
'suolo' significa che il terreno superiore è a contatto con il sottosuolo, in modo che le
radici possano crescere nel sottosuolo, anche questo è venuto meno. L’unico aspetto
positivo della riforma riguarda i controlli che sono importanti per migliorare la fiducia
dei consumatori nei prodotti importati nell'Unione e inoltre dovrebbero rendere più
equa la concorrenza dei prodotti comunitari rispetto ai prodotti importati.
Resta il fatto che l’Italia è comunque rimasta sola nella discussione avvenuta a livello
comunitario pur essendo il primo paese come numero di imprese biologiche nell’Ue e
il secondo per superficie investita in tale metodo di produzione mentre hanno preval-
so le posizioni trainate da olanda e Germania che hanno interesse ad importare e tra-
sformare. Proprio per l’agricoltura biologica, quindi paradossalmente.  L’approvazio-
ne della riforma della legislazione quadro si presenta come una pagina nera nel per-
corso a cui è orientata la Pac verso la qualità e il rispetto delle esigenze dei consu-
matori. 

Vino & Diritto
a cura di Alessia Beghini alessia@avvocatobeghini.com
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E’ Natale. E’ Natale anche in questo 2017 e noi tutti abbiamo il dovere di vivere questa meravigliosa festività con la stessa Fede e gli stessi senti-
menti che, da sempre, caratterizzano la nostra cultura e le nostre splendide tradizioni. 
Mai come in questi ultimi anni è importante stringerci alle nostre famiglie, ai nostri amici, alle persone che ogni giorno incrociano la nostra strada
e rievocare ancora una volta tutte quelle tradizioni che rappresentano l’anima della nostra storia e sanno vestire di sorrisi il nostro stare insieme.
Quelle stesse tradizioni che ogni manifestazione, evento, incontro, promossi nel periodo natalizio, donano ai nostri paesi un tocco di magia aiu-
tandoci ad aprire il cuore agli altri e addobbando a festa il nostro Natale. Ecco perché all’interno di queste pagine riportiamo gli eventi in pro-
gramma e i messaggi d’auguri del Sindaci e delle Amministrazioni comunali del territorio.

Buona lettura allora e, soprattutto, Buon Natale e Felice anno nuovo anche da parte di tutti noi de L’Altro Giornale.

E’ Natale ogni volta che sorridi a un fratello 
e gli tendi la mano. 

E' Natale ogni volta 
che rimani in silenzio 
per ascoltare l'altro. 

E' Natale ogni volta 
che non accetti quei principi 
che relegano gli oppressi 
ai margini della società. 

E' Natale ogni volta 
che speri con quelli che disperano 
nella povertà fisica e spirituale. 

E' Natale ogni volta 
che riconosci con umiltà 

i tuoi limiti e la tua debolezza. 

E' Natale ogni volta 
che permetti al Signore 

di rinascere per donarlo agli altri.



Cari concittadini,
siamo ormai prossimi alle festività natalizie che ci danno l’opportunità di riflettere sui veri valori della
vita. Il Natale porta gioia e speranza perché ricorda la Nascita di Colui che ha saputo trasformare il
mondo con messaggi di amore e speranza. Ci siamo abituati a vivere il Natale come un evento magico,
che porta gioia e serenità ai bambini e alle famiglie che ritrovano anche nell’ambiente circostante il pia-
cere di stare assieme. Ed è per questo che anche noi cerchiamo ogni anno di rendere piacevole il nostro
territorio affinché le persone trovino il gusto di incontrarsi, di parlarsi, di stare assieme nei tanti eventi
organizzati. È anche questo un modo per scoprire ciò che di bello abbiamo e che ancora poco conoscia-
mo. Penso agli affreschi delle nostre chiese che speriamo di far conoscere attraverso gli eventi musicali che in questo periodo
sono stati programmati, o al nostro meraviglioso chiostro nel Santuario della Madonna del Perpetuo Soccorso che ospita, in un
contesto suggestivo, 130 Presepi. Ma il Natale è anche un periodo di riflessione per tutti noi. E allora penso alle tante persone
che vivono momenti di difficoltà, a chi non riesce a trovare serenità nel proprio cuore a chi sta vivendo nella sofferenza fisica, a
chi ha perso un lavoro…A volte è difficile per gli amministratori riuscire ad intercettare tutti coloro che vivono un disagio perché
spesso il pudore delle persone non permette di chiedere aiuto o di far trapelare una difficoltà. Ecco, vorrei che questo Natale possa
portare a tutti momenti di maggiore serenità e il coraggio anche di chiedere aiuto. Un pensiero speciale lo vorrei dedicare ai nostri
anziani, custodi della nostra storia ed insegnanti di vita! A tutti l’augurio che questo Natale ci aiuti a guardarci dentro, a capire
che ciascuno di noi può collaborare ed impegnarsi per rendere migliore la nostra società civile perché ciascuno ha talenti da ren-
dere fruttuosi. Con questo spirito auguro anche un sereno 2018 e vi aspetto numerosi il 1 gennaio alle ore 11 al balcone dei Desi-
deri per scambiarci gli auguri.

Paola Boscaini - Sindaco di Bussolengo

Auguri del Sindaco...

Auguri da Bussolengo



Cari concittadini,
ci avviciniamo nuovamente ad uno dei più bei periodi dell'anno, quello natalizio.  Forse ancora oggi quello che
ci stimola maggiormente è la volontà di un periodo sereno, la voglia di trascorrere un pò di tempo insieme alla fami-
glia, specie a quei parenti e amici che in alcuni casi vivono lontani. Ed ancor più bello è rivivere le tradizioni sacre
e centenarie attraverso suoni, melodie e gesti simbolici. Ecco allora che lo scambio degli auguri, le due parole fuori
dalla porta della Chiesa dopo la Messa, l'apertura dei regali e, quando accade, la testa all'insù a contemplare i bian-

chi fiocchi che scendono ad imbiancare il pae-
saggio, infondono la speranza di un rinnovato senso di fiducia
nel futuro. Come Amministrazione, in collaborazione anche con
la Pro Loco locale, abbiamo predisposto alcuni eventi per allie-
tare le Vostre feste e per farvi trascorrere sorridenti momenti
conviviali, certi che la vostra presenza farà brillare ancor di più
il nostro splendido paese. Sindaco, Assessori e Consiglieri vi
augurano un sereno Natale ed un magnifico 2018. 

Gianni Testi
Sindaco di Pastrengo

Auguri del Sindaco...

Auguri da Pastrengo

L’immagine del presepe, tanto cara alla nostra tradizione, rappresenta il Natale e contiene forti messaggi tut-
t’ora attuali. Il primo è la gioia per la nascita e la festa di benvenuto ad una nuova vita. Auguro a tutti uno
sguardo di affetto e di attenzione nei confronti dei piccoli. Auguro a tutti uno sguardo consapevole sulle pover-
tà del nostro tempo. Auguro a tutti uno sguardo aperto al sostegno dei più deboli. Auguro a tutti i cittadini che
le luci che in questo periodo illuminano le nostre piazze, vie e case ci consentano di vedere, attraverso gli
angeli e i pastori del presepio, sia le difficoltà del nostro tempo che i segnali di speranza. L’inizio di un nuovo
anno è simbolo di ripartenza. Auguro ad ognuno di ripartire con fiducia, che la quotidianità della vita regali
a ciascuno serenità e che l’impegno in nuovi progetti sia premiato dalla loro realizzazione.
Buon Natale e buon anno a tutti!

Graziella Manzato
Sindaco di Sommacampagna

Auguri del Sindaco...

Auguri da Sommacampagna

Cittadine e Cittadini Carissimi,
colgo l’occasione delle vicine festività per
augurare un periodo di serenità e di gioia in
famiglia. Come Sindaco di Sona, ma soprat-
tutto come Cittadino, auspico che quest’anno
sia il piacere dello stare insieme a vincere
sugli sprechi e sugli eccessi, per poter ritro-
vare quei valori autentici, come l’amicizia e i contatti umani,
che la routine a volte ci fa dimenticare. Mantenete vivo e viva-
ce il nostro territorio, ricco di storie e di tradizioni: un Comu-
ne non può essere virtuoso senza la responsabilità dei cittadini
nei confronti dell’ambiente e senza la partecipazione interessa-
ta alle attività culturali promosse sul territorio. Auguro a tutti
di riuscire a valorizzare ciò che siamo e che abbiamo, come sin-
goli e come insieme. Perché una Comunità partecipe e coesa è
il regalo più bello che un Sindaco possa desiderare.

Gianluigi Mazzi
Sindaco di Sona

Auguri del Sindaco...

Auguri da Sona



Il mio augurio è che non si pensi solo alla festa ma Natale sia anche un momento di rinascita
interiore ove ognuno si soffermi a pensare come può essere protagonista per creare una società
migliore. Sinceri auguri!

Antonello Panuccio
Sindaco di Castel d’Azzano

Auguri del Sindaco...

Auguri da Castel d’Azzano

Cari concittadini,
mancano pochi giorni al Santo Natale, data importante non solo del calendario religioso ma occasione
speciale per tutti noi, per allentare il ritmo frenetico della quotidianità, per ritrovare gli affetti più veri
e per trascorrere ore serene con i nostri cari.
Questi due anni di mandato mi hanno dato l'opportunità di conoscere personalmente tanti di voi, che
vi siete rivolti all'Amministrazione comunale per  le più svariate  questioni  e problematiche.
Sono pertanto consapevole che quelli che stiamo vivendo siano tempi difficili, per tutti. Per chi ammi-
nistra, per i giovani e per le famiglie, per il mondo del lavoro, per chi fa impresa e per chi è in cerca
di occupazione; ma Vigasio  ha grandi risorse: famiglie generose, persone laboriose, uno straordina-
rio tessuto di associazioni di volontariato, che mi permettono di affrontare con fiducia le questioni che come Sindaco sarò
chiamato a gestire nell'anno che sta per iniziare.  
Quindi auguro di cuore a tutti voi che il Natale porti speranza, solidarietà,  gioia  e benessere.

Eddi Tosi
Sindaco di Vigasio

Auguri del Sindaco...

Auguri da Vigasio



Il Sindaco, la Giunta e l'Amministrazione Comunale di Nogarole Rocca augurano a tutti i concittadini un
sereno natale ed un Buon 2018. L'augurio per il nuovo anno è che possa essere innanzitutto più sereno
per tutti, ricco di solidarietà nei confronti di chi è in difficoltà e di incoraggiamento per i nostri giovani
impegnati a costruire il loro futuro. Questi auspici sono anche gli obiettivi dell'amministrazione che
garantirà impegno e dedizione affinché possano divenire realtà per tutti i  concittadini nogarolesi.

Paolo Tovo
Sindaco di Nogarole Rocca

Auguri del Sindaco...

Auguri da Nogarole Rocca

Cari amici,
con le festività natalizie arriva anche quello di cui tutti abbiamo bisogno: serenità e riposo. Vi invito a trova-
re del tempo da dedicare a voi stessi, alle vostre famiglie, ai vostri amici. L’Amministrazione comunale nel
frattempo continuerà a fare per voi quello che sa fare meglio: erogare servizi di qualità per farvi star bene.
Purtroppo ci dobbiamo scontrare con grandi difficoltà, ma siamo riusciti a creare buone relazioni con i Comu-
ni vicini e la nostra Amministrazione è comunque un gruppo coeso e convinto, sempre disponibile ad ascolta-
re le critiche costruttive della minoranza in Consiglio comunale e i consigli dei cittadini, per i quali la nostra
porta è sempre aperta. Uniti possiamo superare ogni difficoltà. Uniti potremo assicurare un domani alla
nostra Valeggio.

Angelo Tosoni
Sindaco di Valeggio sul Mincio

Auguri del Sindaco...

Auguri da Valeggio

Con il Natale ormai alle porte, sono a rinnovare l’ormai consueta tradizione del messaggio di auguri, per
me l’ultimo da Sindaco. Sono passati nove anni e mezzo da quando sono stato eletto per la prima volta alla
guida della nostra Villafranca. Una città che tutti amiamo e a cui l’Amministrazione comunale sta dedi-
cando tutte le proprie forze, con passione e determinazione. Purtroppo, pervengono ancora quotidiana-
mente richieste e indicazioni per interventi di aiuto e sostegno verso persone in gravi difficoltà, da parte di
giovani che non trovano lavoro o da imprenditori che faticano a tenere aperte le loro aziende, segno che la
crisi non è ancora del tutto superata. E’ una situazione che ci provoca grande amarezza ma, allo stesso
tempo, ci sprona a utilizzare con tenacia gli strumenti a nostra disposizione, per dare le migliori risposte
possibili. Ecco perché non voglio sottrarmi alla tradizione degli auguri, ma voglio far sapere che il mio pensiero non si ferma
al Natale, è rivolto alla comunità in modo costante, alla ricerca di soluzioni concrete. Il mio augurio, unito a quello di tutta
l’Amministrazione comunale, è che le feste siano portatrici di unità e valori ritrovati, per noi e per tutta la nostra comunità.

Mario Faccioli
Sindaco di Villafranca

Auguri del Sindaco...

Auguri da Villafranca

Cari concittadini Poveglianesi,
niente frasi retoriche, poche righe, ma veramente sentite, per auguravi, di cuore e con affetto, serenità e
tanta  felicità in occasione delle prossime festività. Mai come quest’anno le festività natalizie giungono al
termine di un lungo periodo di preoccupazioni ed incertezze. Sono tuttavia concretamente convinto che con
il lavoro sinora svolto dalla nostra Amministrazione, con la vostro aiuto e la vostra comprensione si possa
guardare all’immediato futuro con rinnovata fiducia. Un augurio a tutti: singoli cittadini, associazioni,
lavoratori, imprenditori, Istituzioni presenti nel territorio comunale. Un pensiero a tutti voi cari concittadi-
ni, a nome mio, dell'Amministrazione comunale e del Consiglio comunale tutto, l’augurio di buon S. Nata-
le e di un felice Nuovo Anno 2018.

Lucio Buzzi
Sindaco di Povegliano Veronese

Auguri del Sindaco...

Auguri da Povegliano
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LETTO PER VOI
Jo Nesbo, Sete, Einaudi 2017, 

640 p., 22,00 €.
“Il tuo vero te stesso è qui ora, Harry. E si chiede se devi uccidere
oppure no. Adesso tocca a te decidere se una persona deve vivere o
morire, e godi. Conosci la sete, ammettilo, Harry. E un giorno berrai
anche tu”. Sete è l’undicesima avventura per Harry Hole, il detective
di Oslo specializzato in serial killer e la vena da scrittore del suo auto-
re, Jo Nesbo si è tutt’altro che prosciugata. La sete di cui si parla nel
titolo è quella dell’assassino al centro della storia che, a quanto pare,
trova particolarmente eccitante bere il sangue delle sue vittime. Ma
Sete è anche quella di Harry Hole, la cui astinenza di tre anni dal-
l’alcool e dal servizio attivo viene messa a dura prova dalla compar-
sa di questo “vampirista”. “Hole ha un cuore nero, e adesso ha di
nuovo sete. Proprio come quello là fuori. E la loro sete è un incendio,
ecco perché si dice spegnere la sete. Finché non sarà spenta, conti-
nuerà a divorare ogni cosa che tocca”. Cacciatore e preda sono di
nuovo in azione, agguerriti più che mai e intorno al detective e al kil-
ler si muovono una serie di personaggi che l’autore posiziona sulla
scacchiera della trama con abilità magistrale. Raccontare la trama di
questo thriller sarebbe impossibile senza l’aiuto di qualche grafico e
di molto tempo. Trama complicata ma che scorre decisa come un tor-
rente in piena, tra cambi di scena e virate improvvise che nelle ulti-
me pagine arrivano tutte insieme, una dopo l’altra. Nella storia ci
sono inserite massime di vita, insegnamenti morali, qualche lungag-
gine filosofica e riferimenti un po’ volgari, sui quali si può anche non
essere d’accordo, ma nell’insieme è sicuramente una storia e un libro
eccellente, e anche se si legge Harry Hole per la prima volta non si
resta né delusi né scontenti.  Nell’undicesima avventura il detective di
Oslo, sposato da tre anni con Rakel, sembrava aver trovato un suo
equilibrio e la tranquillità di vita finché un mostro sanguinario non lo
richiama al lavoro. E’ anche l’ennesima buona prova di Jo Nesbo,
cantante, chitarrista e scrittore, insignito di numerosi premi letterari.
Prima di votarsi completamente alla scrittura, ha fatto il calciatore di
serie A, il giornalista free-lance e il broker di borsa. Oltre ad altri
romanzi di rilievo, ha scritto la serie con protagonista Harry Hole che
inizia nel 2004 con “Il pettirosso”, la storia di alcuni giovani soldati
norvegesi che combattendo a fianco dell’esercito tedesco fanno grup-
po ma che, alla fine della guerra, uno strano omicidio e una diser-
zione li porta allo scontro. “Sete” è una lettura consigliata e avvin-
cente soprattutto in questi mesi freddi come la Norvegia dove è
ambientato il thriller.    

LINGUA E CIVILTÀ
Per comunicare bene e in modo chiaro occorre rispettare tre impe-
rativi: chiarezza di idee, chiarezza di linguaggio e concisione.
Infatti, per trasmettere agli altri un’idea bisogna innanzi tutto
averla chiara noi in ogni suo particolare; bisogna usare un lin-
guaggio comprensibile e senza incertezze di significato e, infine,
essere concisi perché gli sproloqui non fanno che annacquare e
distorcere le idee. Disse il Carducci in una delle prime lezioni
all’Università di Bologna: “Chi potendo dire una cosa in dieci paro-
le la dice in venti, io lo ritengo capace di male azioni”. Lo stesso
si può dire dell’uso di parole ricercate e rare che non rendono né
più bello il discorso né più intelligente chi lo pronuncia, semmai
più spocchioso. Disse Jean de La Bruyère, famoso moralista fran-
cese a proposito dei discorsi ampollosi: “Volete dire che piove?
Dite: piove”.  Ritorniamo sull’uso corretto di alcune parole. Alter-
nativa, ad esempio, significa “possibilità di scelta tra due cose”,
deriva dal latino alter che vale “l’uno dei due” e non dei tre o dei
quattro o di nessuno. “Non ci resta ormai che questa sola alterna-
tiva: rinunciare all’affare”; e ancora: “Andare o restare?" oppure:
“Scegli tra queste alternative: pagare, vendere o fallire”. Frasi
come queste le sentiamo e leggiamo tutti i giorni, eppure non
sono proprio corrette. La prima frase è a rigor di logica sbagliata
perché un’alternativa deve avere due termini di scelta e non uno
soltanto. Sbagliata è anche la seconda, perché “andare o restare”
rappresentano una sola alternativa e non due. Sbagliata, infine,
la terza perché “pagare, vendere o fallire” non sono una scelta tra
due ma tra tre.  Dunque, anche per rendere più vario il nostro lin-
guaggio, meglio usare termini come possibilità, soluzione, rimedio
e simili. Anguria o cocomero? Il termine italiano che ripete quello
dei botanici è cocomero, latino scientifico Cucumis citrullus o Citrul-
lus vulgaris, e in tutta Italia centrale si dice cocomero, mentre nel-
l’Italia meridionale l’espressione comune è melone d’acqua per
distinguerlo dal melone puro e semplice dalla polpa gialla o bian-
co verdastra.  Anguria è termine più propriamente regionale del
Settentrione che risale al tardo greco angurion (che indicava pro-
priamente il cetriolo), termine pervenutoci con la dominazione
bizantina e diffuso in tutta Italia settentrionale attraverso l’Esar-
cato di Ravenna, una circoscrizione dell’Impero bizantino, tra il VI
e l’VIII secolo.

AGENDA LETTERARIA
“Ci stiamo avvicinando a una cultura subordinata agli indici di ascolto
(…) Ma una cultura che si subordina agli indici d’ascolto, quindi al suc-
cesso di pubblico, è una cultura persa. Si può fare cultura solo in oppo-
sizione agli indici di ascolto a dispetto di un indice basso”. E’ quanto scri-
veva ancora nel 1984 Heinrich Boll (Colonia, 21 dicembre 1917 – Lan-
genbroich, 16 luglio 1985) uno dei massimi esponenti della letteratura
tedesca contemporanea, insignito del Premio Nobel per la letteratura nel
1972, del quale ricorre il centenario della nascita. Cresciuto in ambien-
te cattolico e pacifista, si oppose al partito nazista e rifiutò l’iscrizione
nella Gioventù hitleriana, ma allo scoppio della guerra fu arruolato nel-
l’esercito, ferito quattro volte e, infine, fatto prigioniero dagli america-
ni.  Nel 1947 iniziò la sua carriera di scrittore pubblicando racconti brevi
e, nel 1949, il primo romanzo, Il treno era in orario. Seguirono molti
romanzi per lo più ambientati nella Germania post-bellica che racconta-
no di emarginati in una società che cerca di rimuovere velocemente il
passato. Nel 1971 pubblica il romanzo Foto di gruppo con signora; nel
1972 riceve il premio Nobel e nel 1974 pubblica il libro più conosciuto,
L’onore perduto di Katharina Blum, tradotto in più di trenta lingue e
venduto in più di sei milioni di copie solo in Germania. Rimase legato al
teologo gesuita progressista Karl Rahner e al movimento pacifista fino
alla morte avvenuta nel 1985. Il romanzo “Foto di gruppo con signora”
narra le vicende, dall’ascesa nazista fino al dopo guerra, di Leni Gruy-
ten, una cinquantenne tedesca che “non capisce più il mondo, dubita
della società consumistica della Germania post-bellica e contrappone ai
valori del capitalismo un suo mondo fatto di valori minimali, ma forte-
mente sentiti e autentici. “Ho tentato di descrivere il destino di una
donna tedesca che ha dovuto portare tutto il peso della Storia tra il 1922
e il 1970”. “Il vero volto della guerra per me fu il bombardamento della
città. Quella fu una vera follia. Le donne e i bambini nelle città soffriro-
no molto, molto più dei soldati al fronte”. Ne “L’onore perduto di Katha-
rina Blum o Come la violenza può svilupparsi e dove può portare”,
descrive una donna qualunque che diventa vittima della stampa scan-
dalistica a causa della sua relazione con un ricercato e di quanto il pote-
re mediatico possa sovrapporsi alla vita privata, stravolgendola e defor-
mandola. La donna finisce per uccidere un giornalista che le aveva reso
la vita un inferno. Il romanzo “Opinioni di un clown”, la cui vicenda si
svolge in un arco temporale di tre ore, infine, è un capolavoro formale
assoluto ed è una prorompente critica all’ipocrisia borghese e alla nega-
zione acritica del passato. Un autore da rileggere.    

a cura di Lino Venturini
Cultura

“LIBRI DI CASA NOSTRA”
a cura di Gianfranco Iovino

NOVITA' EDITORIALI - CONSIGLI SOTTO L'ALBERO

In  prossimità delle festività natalizie e dei tanti
sospirati regali da depositare sotto l'albero, non
c'è occasione migliore per consigliarvi qualche
buon titolo da donare a quanti amano immer-
gersi nella sana lettura che fa bene al cuore e la
mente.

Partiamo dal famosissimo professor Robert Lan-
gdon, che questa volta per mano dell'abile fan-
tasia narrativa di DAN BROWN, si troverà ad
indagare nelle suggestive cornici di Bilbao, Bar-
cellona e Madrid, tra capolavori d'arte ed edifi-
ci storici, nell'avvincente ORIGIN. 

Silvia e Gabriele, invece, sono i protagonisti di
QUANDO TUTTO INIZIA, di FABIO VOLO che
racconta una bella storia d'amore, ma anche molto altro, grazie ad una trama
avvincente nella quale i sentimenti sono rappresentati nelle loro più profonde sfu-
mature e articolazioni,come ci ha da tempo abituato a trattarli uno dei più amati
autori moderni. Tra i consigli prende spazio anche il titolo di MICHELLE HUNZI-
KER che nel suo UNA VITA APPARENTEMENTE PERFETTA racconta la personale
esperienza da prigioniera mentale, vissuta per 4 anni in una setta, sperando che
possa aiutare quanti vivono la sua stessa traumatica realtà, dichiarando che può
succedere a tutti di obbedire a ordini assurdi e ritrovarsi in un vortice da cui è dif-
ficilissimo uscirne.

Nei nostri consigli letterari non può mancare ARABESQUE di  ALESSIA GAZZO-
LA, già a pieni titoli vero e proprio successo editoriale, che riporta in prima linea
Alice Allevi, con un mondo nuovo da scoprire ad attenderla, per lei, che da spe-
cializzanda è diventata Specialista in Medicina Legale, ed è pronta a farci vivere
un nuovo affascinante giallo intriso di humor, ambientato nelle corsie di un ospe-
dale romano.

E chiudiamo con una domanda che ci pone ALESSANDRO D'AVENIA se "l'amo-
re salva davvero" da cui parte per dare vita ad un viaggio, da mano nella mano
con il lettore, nel suo nuovo "OGNI STORIA E' UNA STORIA D'AMORE" sapen-
do incantare ed ammaliare grazie ad una scrittura inconfondibile che sa prende-
re mente e cuore in maniera sublime e completa: da sogno.

CON NOI AL CINEMA
a cura di Franco Frey

COCO (Coco). Genere: Animazione -
Family. Durata: 1h 16m - USA 2017
(uscita film: 21 dicembre) di Lee
Unkrich, con le voci di Luca Tesei, Mara
Maionchi, Michele Bravi.

Una "super strenna" di Natale è in arrivo con il
film Coco, la  57ma pellicola targata Disney,
ambientata nel folcloristico Messico. A dirigerla
è stato chiamato il geniale Lee Unkrich (Toy Story 3). Il  racconto è una giran-
dola di spassose trovate: Miguel, uno sveglio  ragazzino di 12 anni, lavora
come  ciabattino nella bottega della sua famiglia, dove la musica è proibita
da generazioni. Lui però non ha nessuna  intenzione di restare nel  villaggio
a lucidare scarpe per  tutta la vita. Sogna di diventare un celebre musicista
come il suo idolo Ernesto de la Cruz di cui ne trafuga un giorno la chita rra
magica. Desideroso di mostrare il proprio talento, a seguito di un misterioso
evento (lascio a Voi la sorpresa), Miguel incontra lungo il cammino l'affasci-
nante imbroglione Hector che gli farà  da guida. Assieme al suo cagnolino
Dante, s'imbarca per uno straordinario viaggio che approderà in un fanta-
stico mondo parallelo. Qui si troverà affettuosamente  abbracciato a nonna
Coco, che  gli svelerà  il segreto che si cela dietro alla famiglia Rivera… Un

piacevole film che mescola "cuore" ed
"avventura"   e che ci presenta una vario-
pinta galleria di personaggi allegri  ed origi-
nali. 
Scrive il Regista: "Coco è la celebrazione di
una storia di vita, dove la scoperta di misteri
vecchi da generazioni, porta alla riunione di
una straordinaria e sorprendente  famiglia".
Film da vedere  con i vostri bambini. Buon
divertimento! 
Amici Lettori de L'Altro Giornale grazie per
l'affettuosa stima e tantissimi Auguri di sere-
ne Festività a Tutti!  Arrivederci a Gennaio
2018 con un  film diretto da un Cantante tra
i più amati! 



L’OSTETRICA CON NOI... 
a cura di Sonia Rota Ostetrica libera professionista

E’ arrivato Dicembre, un
mese carico di spiritualità,
magia e amore per credenti
e non. Inevitabile quindi non
parlare della Nascita nel
senso più stretto della paro-
la. Nascere vuol dire anche
venire al mondo e dare alla
luce, è il primo viaggio del-
l’essere umano il cui ricordo
rimane impresso nella
memoria fisica ed emotiva
per tutto il resto della sua esi-
stenza (Balsamo, 2014). Se
non ci sono interferenze è il
bambino che decide quando farsi strada ed abbandonare il luogo caldo
e sicuro che per 9 mesi l’ha accolto, per vivere in un luogo molto diver-
so, che lo amerà, lo farà crescere e che lo metterà alla prova in molti
modi. Egli è competente e sa, ma fin dai primi attimi al di fuori dell’ute-
ro materno ha bisogno di ritrovare il caldo abbraccio della mamma, per
capire che nel nuovo mondo non è solo. Il parto è una grande prova,
“partorire è risorgere” dice un proverbio del Kigezi, non è un semplice
atto fisico, ma spirituale. Molte culture lo sanno bene, per gli africani ad
esempio la nascita è un passaggio da una forma di vita ad un’altra, dal
mondo degli spiriti a quello terreno (Balsamo,2014); è un processo di
rinascita che trasforma la donna, la figlia in madre. Non lasciamoci
quindi ingannare, non lasciamoci sopraffare dalla razionalità, il parto
non è un mero atto fisico che ha bisogno di essere tenuto sotto controllo,
è molto di più, è pura magia, è potenza, è lo scontrarsi del Cielo con la
Terra cha dà origine
al Mondo, alla Vita.
Perciò, non lasciatevi
spaventare, non
ancoratevi alla
paura, aprite le vostre
braccia ed il vostro
cuore, accompagnate
vostro figlio attraver-
so questo viaggio,
non lasciatelo solo ed
accoglietelo con
amore, è il più bel
regalo che potrà mai
ricevere.

L’ANGOLO DI FRANCESCA
a cura di Francesca Galvani - www.cucinaeciacole.it

MENÙ DI NATALE 2017
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Aperitivo con succo tropical e gin
Tartine di Natale con tonno e capperi 
con gorgonzola e noci

Pasticcio di pesce in pacchetto regalo e salsa di scalo-
gno

Gallinella agli agrumi su letto di patate viola

Mousse di limoni al profumo di menta

Lingotti di cioccolato e nocciole

Per conoscere le ricette visita il sito wwwcucinaeciacole.it

Francesca Galvani

Roberto sul trattore
Ecco Emanuele e Federico

nipoti di Ivo Lonardi

Adelaide 
e il suo bellissimo cane...

Una famiglia felice con
quattro bambini. Evviva!

Luna e Leo che spettacolo!
Vi salutiamo tutti

Mi chiamo Gioia e sono la
gioia di mamma e papà!

Lorenzo...
un bacio da papà ... Il musetto di Elisabetta

Riccardo 6 mesi ... 
tanti auguri dai nonni

Buone Feste e Buon 2018
da Richy



Cento presenze in campio-
nato con la maglia giallo-
blù: è questo il traguardo
appena tagliato da France-
sca Salaorni, capitano della
Fortitudo Mozzecane. La
giocatrice, punto fermo
della difesa, si avvia sem-
pre più a diventare a tutti
gli effetti una bandiera
della società. La gara con il
Riccione (3 dicembre, 1-1,
ndr) ha rappresentato per
lei la centesima partita in
un campionato con la
maglia gialloblù. E sono
proprio le sue parole che ci
arrivano attraverso l’ufficio
stampa della Fortitudo.
«Fino a qualche anno fa
non pensavo di poter arri-
vare a tale traguardo. Fin
da quando sono bambina
vesto questa maglia e ho
sempre cercato di dare tutta
me stessa per i colori gial-
loblù – afferma Francesca -.
Ci sono stati infortuni che
hanno rallentato il mio per-
corso e quindi qualche
volta ho pensato di attacca-
re le scarpe al chiodo. È
proprio per tale motivo che
le 100 presenze hanno
ancora più significato; in
più tagliare questo traguar-
do da capitano mi dà ancor
più soddisfazione. La Forti-
tudo ormai è come una
seconda famiglia. Credo
molto nell’attaccamento
alla maglia e il poter entra-
re nella storia della società
mi stimola a proseguire e a
pormi sempre nuovi
obbiettivi. Un ricordo posi-
tivo e negativo allo stesso
tempo di queste 100 partite

è senz’altro l’anno in serie
A. Ho avuto modo di
affrontare squadre e gioca-
trici di alto livello e sono
cresciuta; però d’altro canto
siamo retrocesse e questa è
stata una brutta esperienza.
Pensando ad un singolo
ricordo, una partita che non
potrò mai dimenticare è
l’esordio in prima squadra,
è stato un mix di emozioni
indescrivibili. Ricordo
invece amaramente le
pesanti sconfitte, entrambe
in casa, contro l’Inter Mila-
no in serie B e contro il
Riviera di Romagna in serie
A». 
Ricorda molto bene la sua
prima partita in prima squa-
dra in campionato Francesca.
«Avevo 14 anni - aggiunge -
ed ero molto tesa prima
dell’inizio della gara, ma le

mie compagne veterane,
come Pasini, Pomari e Vel-
tri, mi hanno tranquillizza-
ta e dato consigli. A parte i
minuti iniziali, in cui ricor-
do di esser stata un po’
spaesata, ho giocato pen-
sando semplicemente a
quello che dovevo fare.
Volevo fare bene a tutti i
costi». E un pensiero va
inevitabilmente al cammi-
no compiuto dalla Fortitu-
do in questa prima metà sta-
gione: «Credo che potrem-
mo avere qualche punto in
più – conclude Salaorni -.
Durante le prime partite
abbiamo buttato via punti
importanti, ma il campionato
è ancora lungo e c’è armonia
nel gruppo. Per questo non
mi preoccupo, possiamo
ancora dire la nostra. Certo
sarebbe meglio essere in

una posizione migliore in
classifica, ma lotteremo
fino alla fine».

Riccardo Reggiani
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Prende il nome di +Note ed è un progetto in
costante sviluppo, nato in Valpolicella: tutto è
iniziato tre anni fa grazie ad un’intuizione di
Stefano Farina e Cristian Zullo, apprezzati navi-
gatori rally scaligeri: «pur non essendo dei pro-
fessionisti, ma amando vivere le nostre passio-
ni al massimo della professionalità, avvertivamo
l’esigenza di creare strumenti in grado di met-
terci nelle migliori condizioni una volta in
pista…» - racconta Stefano Farina, rimasto poi
solo al timone del progetto -. Ne sono scaturiti
un quaderno specifico per navigatori, a cui ho
deciso di affiancare anche accessori tecnici
molto funzionali: dagli zaini ai capi d’abbiglia-
mento per navigatori e per l’equipaggio, dalle
tasche per le portiere a gadget di vario genere.
«Abbiamo provato tanti quaderni, ma nessuno rispondeva alle esigenze che,
da dentro l’abitacolo, sentivamo ogni volta che il semaforo diventava verde
ed entravamo concentrati in una prova speciale. Abbiamo cercato nel detta-
glio e con attenzione maniacale di creare un prodotto ottimale e pratico in
ogni suo aspetto, aggiunge ancora Farina, che da 11 anni affianca l’amico
pilota Riccardo Andreis, che lo sempre sostenuto strenuamente in questo
progetto -. Spinti dalla ferma convinzione di realizzare qualcosa di unico
abbiamo testato i materiali e la resistenza, trascorso notti insonni pensando
a come risolvere questa e quella criticità, sperimentato le nostre idee duran-
te i rally e apportato migliorie continue, provando una grande soddisfazione
quando siamo riusciti ad avere in mano quello che ci eravamo immaginati».
Efficienza, funzionalità e aspetto estetico si incontrano in ogni prodotto fir-

mato +Note, testato da un perso-
naggio di spicco nel mondo del
rally: Guido D’Amore, navigatore
del campione Umberto Scandola.
Sono molte le persone che hanno
creduto in +Note in questi tre anni
e la fiducia è stata ben riposta,
tanto che i prodotti di Stefano Fari-
na iniziano ad essere richiesti non
solo in Italia, dove +Note rappre-
senta il top della gamma, ma
anche all’estero, da navigatori plu-
ripremiati. Molti sono i progetti in
essere: +Note allestisce le macchi-
ne di tutti i top team a livello nazio-
nale, oltre naturalmente agli abita-
coli di molti amici che continuano a
sostenerlo. 

Per ulteriori informazioni:
www.piunote.it

RALLY: +NOTE REALTÀ AL TOP

Stefano Farina

Il 100 di Francesca
in maglia gialloblù

CANOA CLUB PESCANTINA
Il Canoa club Pescantina ha lasciato la sede storica in
località Tegnente, sulla riva sinistra dell’Adige, ad Arcè,
ed ha traslocato in via Albere, a Bussolengo, di fonte
all’arrivo dell’Adigemarathon. «Dopo 14 anni - spiega
il presidente Vladi Panato che guida il club - in questa
fase delicata ci siamo decisi al grande passo: il Canoa
si mette in proprio e la sede dove stiamo andando
diventerà di nostra proprietà. Ci sarà da lavorare molto
per approntarla come si deve, ma con l’aiuto di tutti ce
la faremo». La nuova sede è un capannone di 500 mq
che sarà ristrutturato. Lo scivolo in Adige per le imbar-
cazioni è poco distante, sulla strada che porta alle
Albere. «Abbiamo la disponibilità di un progetto del-
l’architetto Lucio Cavedine che presterà la sua consu-
lenza tecnica e professionale a titolo gratuito. Quando
il lavoro sarà ultimato ci saranno spazi per le attività del
Canoa al piano terra e una foresteria per gli atleti che
verranno ad allenarsi da noi e ai raduni». Oltre alla
14° Adigemarathon che ha bissato il successo dell’an-
no scorso, è stato un anno magico anche per il Canoa
club Pescantina. Alice e Cecilia, le due figlie di Vladi,
sono diventate campionesse del mondo Juniores; Mat-
tia Quintarelli è arrivato terzo nel campionato Under
23; Giacomo Zanolli e Federico Quintarelli hanno vinto
la medaglia di bronzo a squadre juniores; Valeria Dona-
telli è una promessa per il prossimo anno. «Come com-
missario tecnico della nazionale di discesa fluviale - con-
clude Vladi - non posso che essere soddisfatto. Ma il
nostro impegno non si ferma qui: abbiamo un proget-
to con la Centrale idroelettrica di Bussolengo per
accompagnare in visita i ragazzi delle scuole dopo la
discesa in gommone. La canoa è un mezzo per cono-
scere il fiume, la sua storia e l’ambiente che lo circon-
da». L.C.

TRAGUARDI. Il capitano della Fortitudo Mozzecane, Salaorni, raggiunge un obiettivo importante

LORENA ZOCCA. Stagione indimenticabile per l’atleta

Si è conclusa una stagione
indimenticabile per Lorena
Zocca. L’atleta di Busso-
lengo ha vinto il un titolo
mondiale, uno europeo e
due italiani. La Zocca, lo
scorso Giugno, nel Princi-
pato di Andorra sui Pirenei,
ha vinto il titolo mondiale
su un percorso tecnico e
selettivo collocato a 1900
metri d’altitudine. L’atleta,
unica atleta a rappresentare
l’Italia, ha battuto atlete di
Usa, Australia, Gran Breta-
gna, Svezia, Francia e Spa-
gna, laureandosi campio-
nessa del mondo Master.
Non solo. Lorena Zocca ha
vinto il campionato euro-
peo Master Marathon a
Svit in Slovacchia su un
tracciato di 78 chilometri e
2400 metri di dislivello
nella categoria Mw2. Si
tratta dell’ultimo successo
dell’annata che l’ha vista
conquistare il titolo italiano
Fci nella specialità Mara-
thon categoria Mw2 in Val
di Sole a Malè al termine di
una gara di 70 chilometri e
ben 2900 metri di dislivello
e nella specialità olimpica
dell’Xco sui rilievi appena
sopra la città di Genova.
«La collocazione del cam-
pionato italiano Marathon

solo una settimana prima di
quello Xc - rammenta
Lorena Zocca - mi ha
impedito di preparare nel
migliore dei modi le due
specialità di Malè, così
diverse tra loro. Tuttavia
mi sono presentata al via di
entrambe le rassegne trico-
lori e la mia scelta è stata
premiata con le due meda-
glie d’oro». Il titolo mon-
diale, quello europeo e gli
italiani, conquistati nel
2017, costituiscono l’apice
della carriera di Lorena
Zocca: una vita sportiva,

rammenta l’iridata,
«costruita con anni di
impegno, duro lavoro e
costanza e, ripagata nel
corso degli anni, da diversi
successi». La maglia di
campionessa del mondo
Master sarà difesa dalla
stessa atleta di Bussolengo
nella prossima rassegna
mondiale che si disputerà,
sempre nel principato
d’Andorra, dal 15 al 18
Luglio 2018. 

Massimo Ugolini

Francesca Salaorni all’opera




