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L’anno appena iniziato ha portato all’attenzione
degli italiani una situazione nazionale che da
tempo rivela, nel suo servizio, problematiche e
falle nella gestione: il sistema scolastico italiano.
Lo sciopero di maestri e mastre della scuola pri-
maria e dell’infanzia dell’8 gennaio ha portato a
conoscenza delle famiglie la situazione attuale in
cui si trovano decine di migliaia di addetti che pre-
sto si troveranno senza un lavoro, estromessi (o
azzerati nel caso di una riassunzione tramite con-
corso) da un sistema per il quale, da anni, contri-
buiscono con passione e impegno quotidiano. Una
decisione che tocca molti docenti del nostro terri-
torio e che, oltre a creare un dramma sociale, porta
alla luce una situazione gestionale del sistema
scuola assolutamente non all’altezza.
Riforme e leggi negli anni non sono mancate,
molte delle quali purtroppo hanno contribuito a
generare una situazione non chiara e instabile a
ogni inizio di anno scolastico.
Chiunque abbia figli che frequentano le scuole del-
l’obbligo vive una situazione incerta: gli insegnan-
ti con cui bambini e ragazzi iniziano un ciclo scola-
stico difficilmente saranno gli stessi con cui lo con-
cluderanno. A causa del precariato e di nomine defi-
nitive che tardano ad arrivare dagli uffici ministe-
riali, spesso i docenti cambiano anche durante l’an-
no in corso, creando negli alunni difficoltà e ritardi
nel percorso di apprendimento. E se poi andiamo a
fare un raffronto con le scuole europee a noi vicine,
ci accorgiamo di quanto le nostre aule siano tecno-
logicamente indietro e assolutamente non adeguate
ai tempi in cui viviamo.
Dare più autonomia alle singole scuole e ai loro
dirigenti scolastici porterebbe un sicuro beneficio
a un regolare percorso scolastico, ad una gestione
più attenta e mirata alle singole situazioni locali, a
una designazione dei docenti gestita direttamente
sul territorio e non da un unico potere centrale che,
immancabilmente, causa ritardi derivanti princi-
palmente da una burocrazia caotica e inefficiente.
A breve tutto il popolo italiano verrà chiamato alle
urne per eleggere il nuovo Governo. Cari politici,
quello della Scuola (con la “S” maiuscola perché
tale deve diventare) è argomento da trattare e
ristrutturare nell’immediato, con azioni forti e
interventi decisi, perché la cultura e l’insegnamen-
to ai giovani è elemento essenziale per creare un
Paese forte, dinamico e proiettato al futuro.

SISTEMA SCUOLA

di RICCARDO REGGIANI
“Acta non verba”: è questa l’esclamazione di gioia
del sindaco di Castel d’Azzano, Antonello Panuc-
cio, dopo aver ricevuto la lieta notizia. Sì, perché
Santa Lucia ha portato un bel dono al comune di
Castel d’Azzano: un assegno da parte del Mini-
stero Sviluppo Economico del valore di
301.144,10€ per la riqualificazione energetica
della scuola Dante Alighieri. 
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CASTEL D’AZZANO. UN ASSEGNO PER LA SCUOLA

E’ stata una serata molto spe-
ciale quella che lo scorso gio-
vedì 14 dicembre ha permes-
so a numerose persone di
fare un viaggio da Negrar
all’Uganda. Sì, perché Clau-
dia e Mario Marsiaj hanno
organizzato presso la Canti-
na sociale Valpolicella di
Negrar un evento per riper-
corre il mezzo secolo della
loro vita ad Angal, il piccolo villaggio nel cuore dell’Africa raggiun-
to per la prima volta 50 anni fa dai due coniugi, partiti da Vicenza
con un bimbo piccolo, Piero. 
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MARSIAJ. 50 ANNI IN UGANDA

La data canonica
scelta 7 anni fa per
il Gran Carnevale
di Pastrengo era a
Marzo, nella quar-
ta domenica di
Quaresima e così
è stato per tutti
questi anni fino ad
oggi quando la Pro Loco Pastrengo si è convinta che forse vale-
va la pena di spostare il Carnevale a Settembre, collocandolo
nella prima domenica della Festa della Zucca.
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PASTRENGO. CARNEVALE SETTEMBRINO

www.laltrogiornaleverona.it

Dal 12 gennaio è attivo il nuovo sito internet de
L’Altro Giornale. Uno strumento immediato ed
intuitivo attraverso il quale consultare L’Altro Gior-
nale in ogni momento e da qualsiasi luogo. Su
www.laltrogiornaleverona.it troverete anche le edi-
zioni scorse del giornale e foto che i lettori inviano
copiose sul nostro numero wathsapp.

www.laltrogiornaleverona.it
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Promosport di Sommacampagna ha festeggiato il 25° anno dalla
sua costituzione. La Consulta dello sport senza personalità giuri-
dica e capacità decisionale degli anni passati servì come palestra
per favorire i primi contatti tra le diverse associazioni sportive del
territorio che avrebbe portato 25 anni fa alla costituzione di Pro-
mosport, associazione apartitica e aconfessionale senza scopo di
lucro che si propone la propaganda e l’incremento dell’attività
sportiva come mezzo di formazione fisica e morale. 
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SOMMACAMPAGNA. 25 ANNI DI SPORT



Egregio Direttore, 
il sindaco di Verona annuncia
che adotterà il “Fattore Fami-
glia”. Gigi De Palo, il presi-
dente del Forum delle Asso-
ciazioni familiari, al conve-
gno di Verona di qualche
tempo fa affermava che trop-
pi annunci, come in Lombar-
dia, si sono arenati per diffi-
coltà di attuazione tecniche
d'avvio, ma loro del Forum
daranno una mano a superar-
le. Sull'argomento ci sono
anche proposte di Renzi con
80 euro alle famiglie con

figli, di Di Maio che ha rilan-
ciato il "quoziente familiare"
come in Francia, che consi-
sterebbe nel commisurare
fiscalmente il reddito con
detrazioni in base al numero
dei membri della famiglia. Il
Forum invece è per il "fatto-
re familiare": intende rive-
derlo adeguandolo al numero
dei figli. Infatti il vero pro-
blema da risolvere in Italia è
la "denatalità" e senza figli
l'Italia ha le ore contate. Pur-
troppo la situazione non è
rosea e l'Istat è molto chiara e

presenta il saldo negativo di
134mila tra i nati e i morti.
Le nascite sono in calo di
20mila bambini all'anno,
nonostante i figli degli immi-
grati. Ciò si tradurrà domani
in licenziamenti di persone
nelle scuole, perchè ci saran-
no sempre meno bambini che
le frequentano e magari una
sanità sempre più a paga-
mento perchè gli anziani
sono sempre di più e per le
pensioni non se ne parla.
Dice De Palo: “Ho riletto gli
articoli di "Avvenire" del

1986 che dicevano allora le
stesse cose che affermiamo
oggi, ma in una situazione
migliore di quella attuale. C'è
una miopia totale perchè la
politica si limita a commen-
tare i dati Istat senza rendersi
conto della loro portata. Oggi
servirebbe qualcuno che
fosse un vero "statista" e che
con umiltà dicesse: posso
perdere magari anche le ele-
zioni, ma inserisco nel pro-
gramma quei meccanismi
che potranno migliorare la
situazione delle generazioni
future. I giovani vorrebbero
anche formare famiglia,
avere figli, però la politica
non mette i giovani nelle
condizioni di realizzare i loro
sogni". E allora cambiano
Paese". Un figlio è stato cal-
colato che fino ai 18 anni
costi circa 171mila euro. Un
investimento in amore, pas-
sione, scuola, sport, cure
sanitarie, che poi renderà
risultato alla famiglia e alla
nazione in Pil. Diciamo orgo-
gliosamente che il Paese più
bello al mondo che non fa
figli sarebbe veramente una
disdetta, un vero peccato.
L'appello va quindi alla poli-
tica che se ama l'Italia cerchi
di fare tutta insieme qualcosa
di concreto per il suo avveni-
re. 

Giancarlo Maffezzoli

Nuovo traguardo per la Pro
Loco Pastrengo che dal
4.dicembre è stata accredita-
ta Associazione di Promo-
zione Sociale iscritta al nr.
56 nel Registro Nazionale.
Questo riconoscimento arri-
va a conclusione di un lungo
percorso burocratico iniziato
già anni fa con le valutazioni
di opportunità per diventare
APS, più volte discusse ai
vari livelli Unpli (Unione
Nazionale Pro Loco Italia-
ne). Ci siamo finalmente
decisi a marzo 2017 di sosti-
tuire lo Statuto originario del
1981 adottando per la Pro
Loco Pastrengo il nuovo sta-
tuto tipo (modello Unpli -
gennaio 2016) che è confor-
me alle normative previste
dalla legge 383/2000.
La qualifica di APS ci conce-
de vantaggi concreti per una
migliore operatività, quali la

possibilità di attingere ai
conferimenti del 5 per mille,
di accedere con procedura di
favore ai finanziamenti ero-
gati dal Fondo Sociale Euro-
peo. Si ha inoltre la possibi-
lità di stipulare convenzioni
con Stato, Regioni, Provin-
ce, Comuni ed altri Enti e di
ricevere contributi a fronte
dei servizi resi.
Sin qui lo spirito della legge
che vincola la nostra Pro
Loco, già molto attiva, a tro-
vare piattaforme di pratiche
operative anche nei rapporti
con il proprio Comune di
Pastrengo.
E’ tuttavia da vedere come la
qualifica di APS venga rece-
pita nella riforma in atto del
terzo settore.

Il Presidente 
Pro Loco Pastrengo
Albino Dr. Monauni
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• OPERATORE SANITA-
RIO/ BADANTE SI OFFRE
PER ASSISTENZA DOMI-
CILARE DIURNO A PREZ-
ZO MODICO.
TEL. 349 8136567
MICHELE

• SGOMBERO GRATUITA-
MENTE SOFFITTE /APPAR-
TAMENTI CANTINE/
GARAGES. TELEFONO 
346 1335445

MERCATINO

• ACQUISTO CERAMI-
CHE,  SOPRAMMOBILI,
GIOCATTOLI, LIBRI,  CAR-
TOLINE, FOTOGRAFIE,
FIGURINE, FUMETTI,
LAMPADE, STEREO,
RADIO E DISCHI.   SGOM-
BERO  GRATUITAMENTE
CASE  E APPARTAMENTI. 
Telefono 347 9385584

A fine 2017 si chiude la legislatura. E' meglio tuttavia non
fare bilanci anche perché ci sono poche cose positive da
conteggiare. Renzi era partito come un rottamatore di privi-
legi ma alla fine ha rottamato solo il suo partito passando
pure per un tentativo di rottamare la Costituzione. Questo
parlamento non è riuscito nemmeno a rottamare i ‘’vitali-
zi’’. Scade la legislatura e questo taglio lo rinviamo al pros-
simo parlamento.  I privilegi di questa classe politica sono
identici a quelli di cinque anni fa se non aumentati. Le auto
blu sono le stesse, i palazzi della politica sono sempre 35
tutti nel centro di Roma. Centro blindato per la tranquillità
della classe che vorrebbe governarci. Le consulenze sono
sempre una fonte per sottrarre denaro allo stato. Gli enti
inutili non sono stati nemmeno scalfiti. Sette otto  banche
sono state svuotate. Gli stipendi di a.d.di enti pubblici in
fallimento sono sempre fuori da ogni remunerazione euro-
pea.  Si elargiscono liquidazioni ad amministratori pubblici
milionarie per enti amministrati quasi al collasso. Ora si
presentano sotto altre spoglie gli stessi artefici del disastro
Italia chiedendoci ‘’un voto per il cambiamento’’. Si divi-
dono in una miriade di sigle, quasi una cortina fumogena
per contrastare chi vuole far loro le scarpe... Si puo' quindi
tranquillamente affermare che  la legislatura che si chiude è
stata “una legislatura inutile”. Speriamo in un migliore 2018.
Buon Anno!   

Umberto Brusco

POLITICA E...
A scuola non si boccia più nessuno, questo è vero solo in
parte perché qualcuno in difficoltà c’è… sono gli insegnanti.
Mi spiego meglio: è sufficiente che alcuni genitori si lamen-
tino dei docenti (l’insegnante è troppo poco severo o troppo
severo; fa scrivere  in eccesso o in difetto, usa un metodo che
non capisco o non approvo), perché gli insegnanti vengano
assegnati dal Dirigente, ad altre classi o materie, con grave
perdita di continuità, anche senza nessuno controllo dell’at-
tività didattica. Fatico a credere che esista ancora la libertà
d’insegnamento e di metodo, anzi mi pare che se non rientri
nei canoni degli utenti, non rispondi alle loro aspettative, ti
mettono per forza in crisi. Nell’era delle telecomunicazioni
facciamo fatica a  confrontarci con i diretti interessati, a chie-
dere informazioni e spiegazioni, semplicemente a parlarci. A
volte si ha un modello ideale di docente e si pensa che tutti
gli altri debbano essere come lui, come se il successo o le dif-
ficoltà scolastiche fossero imputabili solo agli insegnanti;
sicuramente essi sono, insieme ai genitori, le principali
guide, ma senza cooperazione non si raggiunge nessun obiet-
tivo. Tra l’altro si chiede alla Scuola Primaria di affrontare
tematiche di tutti i tipi, per cui per gli insegnanti è diventato
quasi impossibile svolgere in modo approfondito e con tempi
distesi il proprio lavoro.  Al Ministro Lorenzin chiederei di
guardare alle difficoltà, che ci troviamo ad affrontare quoti-
dianamente, per rispondere all’esigenza di introdurre la
modernità a scuola,per rispondere ai bisogni sempre più dif-
ferenziati degli alunni, per rispondere alle esigenze delle
famiglie a cui preme la preparazione dei figli più che una for-
mazione completa  Al ministro chiederei anche di venirci
incontro con interventi che rendano tutti più coscienti della
complessità del nostro lavoro. Anni addietro i  docenti ave-
vano un  appoggio quasi incondizionato da parte di papà e
mamma, oggi a fatica e con qualche reticenza riferiscono ai
genitori il comportamento degli alunni per il timore di ferire
la loro sensibilità, una costante  intromissione da parte di
questi ultimi fa in modo che gli insegnanti vivano sempre
“sul chi va là”. Ricordo comunque che obiettivo comune “E’
il bene del bambino” e questo è vero sia per i genitori che per
gli insegnanti e insieme dobbiamo cercare di perseguirlo!!!

Ivana Alfonso

SCUOLA

FAMIGLIA

Affezionati Lettori de L’Altro Giornale, 
come promesso ecco un breve diario del mio soggiorno
romano. Suor Italia, la venerata suora di Casa Ravasco è a
Sulmona (Pescara) accudita amorevolmente da altre
Sorelle: mi dispiace molto. Scendo veloce la lunga Rampa
di Viale Vaticano sono desideroso di vedere sul sagrato il
Presepe e l'Albero. Quest'anno è stato donato dall'Arcidio-
cesi di Elk (Polonia) ed è un Abete Rosso alto 25 metri con
10 metri di circonferenza. Tagliato per la ricorrenza dal
Corpo Forestale, ha viaggiato per 2000 km attraversando
l'Europa. L'addobbo è stato curato dai bambini in cura nei
vari Reparti Oncologici Italiani. Il Presepe, donato dal-
l'Abbazia Territoriale di Montevergine (Avellino), è in
stile settecentesco e si estende su una superficie di 80 mq.
S'ispira all'Opera della Misericordia ed è composto da 20
figure alte 2 metri con teste e arti in terracotta policroma,
gli occhi in cristallo e gli abiti in tessuto. Alla Messa in
S.Pietro, quinta veglia natalizia del suo pontificato, tra-
smessa in mondovisione, il Papa ci ricorda: «I tanti
migranti che sono costretti a lasciare la loro terra e met-
tersi in cammino, come Giuseppe e Maria in fuga con il
Bambino». Il giorno di Natale, nella Piazza gremita incon-
tro anche quest'anno, al centro del colonnato, le amiche
dell'isola di Samoa con la loro bandiera: 36 ore di viaggio!
Alla Benedizione "Urbi et Orbi" Francesco nel tradiziona-
le Messaggio ci ricorda: «I pastori sono esempio di crea-
ture della povertà come molti oggi nel mondo e che in
Gesù Bambino in fuga da Erode, vediamo i tanti bambini
minacciati dalla guerra, costretti a lasciare la loro terra e
mettersi in cammino». Nel pomeriggio, una gioiosa visita
agli amici alla Casa degli Artisti. Dopo il brindisi augura-
le, cantiamo in allegria: «Se ben che i dise che quei de
Verona iè mati, son fusti benfati, iè fati per fare l'amor».
Bravi l'hanno imparata. In un bar di Trastevere incontro
con sorpresa i titolari di un'Azienda Vinicola della Valpo-
licella, fornitori di un rinomato Ristorante del centro.
Ritorno a Verona con un originale souvenir romano: una
bottiglia di Amarone. Buon proseguimento d'Anno a tutti!

GF. Perazzoli (F. Frey)

A ROMA
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Nei giorni scorsi il Governo
ha approvato ciò che sulla
carta si scrive DAT (Disposi-
zione Anticipata Trattamento),
ma più realisticamente si
legge eutanasia, o meglio,
diritto al suicidio. Le statisti-
che hanno accertato che negli
ultimi anni i tassi di suicidio
sono in continuo aumento su
tutto il pianeta. A prescindere
dai fattori che inducono
all’estremo gesto, ad ogni sin-
gola vita spezzata, l’opinione
pubblica esprime rammarico e
dolore. Delusione e sconforto,
che però, strano a dirsi, riguar-
da unicamente i suicidi consu-
mati fuori dalle strutture ospe-
daliere. In termini chiari: l’atto
di chi si butta dal ponte è sì
considerato doloroso, ma
anche se non apertamente
confessato, come un gesto vile
e spregevole.  Al contrario,
l’atto di chi decide di togliersi
la vita da un letto di ospedale,
viene elevato al rango di eroi-
cità. La domanda che ogni
sano di mente dovrebbe porsi
è: è logico pretendere la liber-
tà di suicidarsi in ospedale e al
tempo stesso rammaricarsi per
il suicidio dal ponte sull’auto-
strada? E’ un paradosso che fa
crollare qualunque pretesa
liberalizzazione: chi approva
il primo suicidio e disapprova
il secondo sa dirci chi è auto-
rizzato a decidere chi è degno
di suicidarsi o meno? Se il sui-
cidio è libertà, perché preoc-
cuparsi per il loro dilagare, e
su che basi ammettere o estro-
mettere una persona da quello
autorizzato dalla legge? Tanto
vale approvare tutti i suicidi,

anche quello del ragazzino
abbandonato dalla fidanzata o
quello della ragazza che va
male all’università. Il tragico è
che, in nome della solitudine
(prima causa dei suicidi)
innalzata a sommo tribunale e
chiamata liricamente “autono-
mia”, nessuno sarà mai più
autorizzato a salvare il suicida,
dato che i legislatori, spiegano
che a decisione presa, ogni
interferenza verrà considerata
alla stregua di un reato. Il sui-
cidio, checché ne dicano i cul-
tori della morte, non è un atto
libero, eroico e dignitoso, ma
un tardivo richiamo alla vita,

un grido di aiuto che pretende
risposte terapeutiche e soprat-
tutto esistenziali. Appare lapa-
lissiano che uno stato che apre
al suicidio e che si derespon-
sabilizza dall’obbligo della
solidarietà, non opera per il
bene del paziente, ma sempli-
cemente perché considera i
cittadini oggetti guasti di cui
disfarsi. Per le casse della
Sanità pubblica, le “riparazio-
ni” costerebbero troppo,
molto meglio convincere i
poveretti, che la morte è
meglio della vita.

Gianni Toffali
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Leggo con interesse la let-
tera del signor Toffoli circa
la cremazione. Ebbene, mi
stupisce che oggigiorno
con l'evoluzione culturale e
tutto il resto, si disquisire
ancora sul fatto religioso.
Perché tutti dovremmo
ragionare a senso unico
come il signor Toffali? Fac-
cio un esempio pratico: io
sono credente, seppur poco
praticante. Ma opeterò per
la cremazione. E spiego il
perché. Qualche anno fa il
comune di Verona mi ha
"invitata a "partecipare"
alla riesumazione di mia
sorella. Seppellita in terra
molti anni prima. Riassumo
brevemente: quasi 1000

euro per la riesumazione,
300 euro per la celletta. Un
giorno di lavoro perso per
assistere alla "non bella
cerimonia". Che finisce
come se ci fosse stata cre-
mazione 20 anni prima!
Conclusione, mi farò cre-
mare e poi con una piccola
urna potrò essere "deposta"
dove i miei eredi vorranno.
In compenso avranno speso
poco per il funerale, e non
spenderanno un centesimo
vent'anni dopo, poiché tutti
i Comuni per "far cassa"
obbligano alla riesumazio-
ne, e se non si paga si fini-
sce nella fossa comune.
Che squallore. Quindi
meglio una bella cremazio-

ne; pulita, pratica ed eco-
nomica. Credetemi, la reli-
gione non c'entra, al più si
può parlare di evoluzione
culturale. La religione e la
fede non c'entrano. Certo,
le Aziende di pompe fune-
bri non saltano di gioia! Se
non ricordo male al Cate-
chismo mi dicevano che
l'anima "vola in Cielo" e
l'anima è "astratta". Non
brucia. Resta un'entità a sé.
Quindi lasciamo stare atei
o credenti, piuttosto diamo
un'occhiata al
portafogli...di questi tempi
non guasta!
Cordiali Saluti.

Luisa Ghignoli 

CREMAZIONE 1

Caro Direttore,
condivido la sua risposta
alla lettera del signor Toffa-
li su L’Altro Giornale di
Dicembre avente per
oggetto la cremazione,
anche se il mio pensiero
religioso è diverso dal suo
e da quello di Toffali.
Ritengo che i furbetti che
brandiscono la fede come
un’arma sostenendo d’in-
terpretare i bisogni del
Divino creatore altro non

fanno che togliere la libertà
di pensiero. La diversità,
caro signor Toffali, paladi-
no della Fede, tra ateo e
fedele è che, come anche
lei sostiene, l’ateo si docu-
menta, legge, ma usa la
razionalità, ricerca quelle
cose che le religioni hanno
storicamente nascosto
(archivi segreti) ed è ateo
perché semplicemente non
crede a nessun Dio, senza
odio. Cosa ha da nasconde-

re chi segue il Vangelo?
Proseguire e darle soddi-
sfazione porterebbe al
paradosso di riaprire il
Santo Uffizio (l’Inquisizio-
ne) o creare una vera cro-
ciata contro la cremazio-
ne…
Concludo con il dire che se
il Paradiso è pieno di gente
come lei, meglio il silenzio
eterno.

Antonio Fraccaroli

CREMAZIONE 2

L’approvazione del testo di
legge sulle DAT è un altro
strappo ai valori antropolo-
gici che si fondano sul bene
prezioso ed insostituibile
della vita, aprendo la strada
all’autodeterminazione per
la morte, legittimata e
garantita dalla norma pub-
blica. Accadrà così che in
un Pronto Soccorso, in pre-
senza di un ictus cerebrale
o di un arresto cardiaco per
infarto, il medico sarà
obbligato non già a tentare
di salvare il paziente e
restituirgli la salute, bensì -
in primis - a conoscere se e
dove questi abbia scritto e
depositato le sue DAT…
poi, semmai, a prendersi
cura di lui. E non avrà
miglior sorte un neonato
grande prematuro, per il
quale chi “gestirà la potestà
genitoriale” avrà la possibi-
lità di pretendere che non
venga alimentato per via
artificiale, in previsione di
possibili disabilità. E se il
medico fosse contrario, si
ricorrerà al giudice: ancora
una volta sarà un giudice a
decidere la vita o la morte
di un piccolo. Proprio come

è accaduto a Londra al pic-
colo Charlie, la cui vita –
dichiarata per via giuri-
sprudenziale indegna di
essere vissuta – è stata
uccisa negandogli il soste-
gno vitale. Questo tragico
connubio fra un legislatore
che si crede un dio ed un
giudice che non gli è da
meno è tutto a scapito del
vero bene del malato. Di
questo i nostri concittadini
devono essere ben consape-
voli. L’intera tradizione
medica ippocratica viene
cancellata con un colpo di
spugna. Il virtuoso richia-
mo ad agire sempre per il
bene del paziente, su cui
ancora oggi i medici italia-
ni giurano, secondo “scien-
za e coscienza”, è annullato
per legge: il medico è
obbligato a dare esecuzione
a volontà altrui, scritte in
momenti in cui il paziente
non è per nulla malato e
semplicemente “vagheg-
gia” su ciò che gli potrebbe
accadere. E tutti sappiamo
bene quanto ci corre fra
realtà vissuta e fantasia
immaginata! Le disposizio-
ni anticipate di trattamento

(DAT) prendono così il
sopravvento sulle decisioni
di chi ha dedicato anni e
anni di studi e di sacrifici
per tutelare la salute e sal-
vare, nei limiti del possibi-
le, vite umane. Oltre alla
drammatica beffa che fa del
medico un banale esecutore
di altrui “disposizioni” vin-
colanti, si aggiunge il
danno di vedersi negato
perfino il più elementare e
naturale dei diritti: l’obie-
zione di coscienza.
Coscienza. Una parola che
fa paura soltanto ai dittato-
ri e ai disonesti. Forse per-
ché con le loro azioni testi-
moniano di averne davvero
poca, e quel giudicare
“secondo scienza e
coscienza” - su cui da mil-
lenni si regge la medicina e
l’alleanza di cura
medico/paziente - suona
intollerabile alle orecchie
di chi vuole servire ideolo-
gie prive anche del solo
minimo buon senso. Si
pensa così di far cassetto
elettorale, ma attenzione
perché “ce ne ricordere-
mo”. 

Massimo Gandolfini

DAT 1



E’ stato bandito a Villafran-
ca il sesto premio letterario
“Luciano Nicolis”, concor-
so nazionale di poesia alla
memoria del compianto
imprenditore scomparso
nell’Aprile 1912 lasciando
un luminoso ricordo della
sua attività. Un uomo dal
cuore grande Luciano, che
amava la sua famiglia, la

sua gente, la sua città. Il
concorso, promosso dal
Circolo Artistico “La Cari-
ca” e dalla famiglia Nico-
lis, è strutturato in tre
sezioni: lingua italiana, dia-
letto del Triveneto e sul
tema “Migrazione e acco-
glienza”. Possono parteci-
pare i poeti italiani con due
liriche per sezione che non

devono superare i 40 versi.
Vanno spedite entro il 26
gennaio alla segreteria del
concorso – Casella Postale
170 Villafranca - secondo
le modalità del bando da
richiedere al 347.1046867.
E’ indetto ancora il concor-
so per gli studenti dei tre
istituti superiori e delle
terze classi delle scuole
medie del Comune. Sono in
palio i primi cinque premi
in euro per sezione oltre a
una quindicina di medaglie
d’oro, medaglia del Ponte-
fice e di alcuni enti. La
commissione giudicatrice è
formata da cattedratici e
docenti universitari. La
cerimonia di premiazione
alla presenza delle autorità
istituzionali della provincia
si terrà nel salone convegni
del Museo Nicolis sabato
24 febbraio. Sarà in seguito
edita una speciale pubblica-
zione contenente gli atti del
concorso comprese tutte le
poesie premiate o finaliste
con le motivazioni della
commissione, la fotocrona-
ca della cerimonia conclu-
siva e una sintesi selle pre-
cedenti edizioni, pubblica-
zione che sarà inviata a tutti
i poeti partecipanti e desti-
nata come sussidio didatti-
co agli studenti di Villa-
franca.

Carlo Rigoni

E’ stata una serata molto
speciale quella che lo scor-
so giovedì 14 dicembre ha
permesso a numerose per-
sone di fare un viaggio da
Negrar all’Uganda. Sì, per-
ché Claudia e Mario Mar-
siaj hanno organizzato
presso la Cantina Sociale
Valpolicella di Negrar un
evento per ripercorre il
mezzo secolo della loro
vita ad Angal, il piccolo vil-
laggio nel cuore dell’Africa
raggiunto per la prima volta
50 anni fa dai due coniugi,
partiti da Vicenza con un
bimbo piccolo, Piero.
Mario realizzò così il suo
sogno di medico e di uomo:
poter esercitare la sua pro-
fessione in un luogo in cui
ce n’era veramente biso-
gno. Claudia, da parte sua,
si è realizzata come donna,
come mamma, imparando,
nonostante le mille difficol-
tà e i disagi iniziali nel
vivere in una terra così
diversa da quella in cui era
nata, a lavorare accanto alle
mamme e ai bambini, per i
quali è diventata mamma
Klaùdia. Così, mentre
Mario diventava “tuttolo-
go”, come si definisce lui
stesso, dedito ai più svaria-
ti compiti, dalle medicazio-
ni delle zampate d’orso agli
interventi chirurgici più
disparati, Claudia ha inve-
stito ogni energia nell’af-
fiancare il marito in questa
missione e nel prendersi
cura dei bimbi e delle loro
mamme. 
Durante questi 50 anni, di
strada ne è stata fatta tanta

sotto il cielo di Angal: è
stato fondato l’Angal St.
Luke Hospital, cresciuto a
tal punto da contare più di
200 operatori impegnati al
suo interno, è stata amplia-
ta la scuola materna St.
Theresa che da 45 bambini
iniziali oggi ne accoglie
ben 340, sono stati creati e
portati avanti numerosissi-
mi progetti. Nel 2001, per
gestire al meglio tutti gli
aiuti che dall’Italia sono
giunti ad Angal sotto forma
di donazioni ma anche di
“braccia” che concretamen-
te, raggiungendo l’Uganda,
hanno portato il proprio
aiuto e sostegno a quanto
realizzato da Claudia e
Mario, è nata l’associazio-
ne Amici di Angal Onlus.
La storia di un sogno rea-
lizzato, questa, che nella
serata dello scorso 14

dicembre è stata ripercorsa
con gioia da Claudia e
Mario e dall’intero diretti-
vo dell’Associazione Amici
di Angal onlus, condividen-
dola con tutti gli amici, i
sostenitori, i medici che
nell’arco di questo mezzo
secolo hanno contribuito a
fare di Angal ciò che oggi
è. Cura, concretezza, sorri-
so, amore, passione, ener-
gia, progetti, un instancabi-
le lavoro e sfide continue:
tutto questo è Angal, che
ora si sta scontrando l’evo-
luzione. La sua e quella
della società ugandese.
«Gli ultimi 24 mesi hanno
rappresentato un periodo di
cambiamenti – raccontato
dal Direttivo dell’associa-
zione Amici di Angal -
L’ospedale non è più quello
di 50 anni fa e molti fattori
stanno avendo un forte

impatto sul modo di con-
durre l’ospedale: questo
significa maggiori tutele
per le persone che si rivol-
gono a noi, ma anche mag-
giori costi, più burocrazia.
E noi davanti a tutto abbia-
mo in mente il paziente».
«Per questo – aggiungono
Mario e Claudia - negli
ultimi due anni la nostra
presenza ad Angal si è
intensificata: il nostro
obiettivo è mantenere sem-
pre viva la solidarietà
sociale, il sostegno a chi ha
bisogno e a chi è povero e
non può pagarsi le cure».
Servono più risorse, più
sostenitori, più energie, per
guardare al domani di
Angal. E questo è possibile
attraverso una fondazione
di partecipazione con per-
sonalità giuridica e un
patrimonio vincolato a uno
scopo: «la fondazione –
affermano dal Direttivo di
Amici di Angal – ci darà
una struttura più solida,
aprendo la strada a relazio-
ni con soggetti istituzionali
e privati. Scriviamo proget-
ti, partecipiamo a bandi, un
lavorio incessante senza
dimenticare le attività più
tradizionali. Tutto questo
comporta più costi ma sono
investimenti che affrontia-
mo con serenità sapendo
che è l’unica strada per
assicurare un futuro ad
Angal». 

Silvia Accordini

Il 23 dicembre la chiesa S.
Maria Maggiore a Busso-
lengo era gremita di perso-
ne per assistere al grandio-
so Concerto di Natale orga-
nizzato dal direttore artisti-
co Lino Venturini eseguito
dall’orchestra e coro Mito’s
diretti da Pietro Salvaggio
con il soprano Melissa
Kim, il tenore Gianni Mon-
giardino ed i solisti Marcel
Frumusachi al violino,
Claudio Ugolini all’oboe,
la tromba di Massimo Lon-
ghi e la novità assoluta del
flauto di Pan di Roxana
Bustihan che hanno dato
una grande prova interpre-
tativa e tecnica. Sono stati
eseguiti una quindicina di
brani in due ore di intense
emozioni. Il sindaco Paola
Boscaini: ha portato il suo
saluto affermando che
«portiamo le sensazioni tra-
smesse da questa bellissima
musica fuori, nella vita di

tutti i giorni». Don Giorgio
il padrone di casa che da
anni ospita i concerti natali-
zi ha notato la presenza di
tanta gente da fuori comune
a sottolineare che «la musi-
ca è capace di unire e che
l’arte eleva lo spirito». Ven-
turini ha sottolineato come
il sottotitolo del concerto
“the sound of peace” ha
voluto trasmettere un mes-
saggio di pace. La serata è
stata realizzata con il con-
tributo dell’Amministrazio-
ne comunale ed in partico-
lare della famiglia Avesani
sponsor dell’iniziativa in
ricordo del figlio Luca
scomparso prematuramente
a causa di un incidente stra-
dale dieci anni fa. Tra i tanti
ospiti il vescovo di Verona
S.E. Giuseppe Zenti e Gio-
vanni Rana.                                  

Claudio Gasparini

SANTA MARIA MAGGIORE

Concerto strepitoso
Musica di classe

COME DONARE
Tramite bonifico bancario sul conto Unicredit: 
IT 31 L02008 59601 000005412019
Con Bollettino postale sul conto 1039354202
Utilizzando il sito web www.amicidiangal.org/donazioni
Tramite Paypal connettendosi all’indirizzo paypal.me/amicidiangal
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MARIO E CLAUDIA MARSIAJ. Un incontro per ripercorrere una storia di solidarietà

La “nostra” Africa
50 anni in Uganda

Mario visita un bimbo

VERONA. Rinnovata la sezione ONAV

Rinnovato il Consiglio Provinciale della Sezione ONAV (l’Organizzazione Nazionale
Assaggiatori di Vino sorta in Asti nel 1951) di Verona che per il prossimo triennio risul-
ta composta da Francesco Galeone, Antonio Monaco, Pierino Grigolato, Marco Mala-
vasi, Enrica Barone, Gianluca Bagnoli, Ludovico Mangione, Giorgia Orlandi e Camil-
la Braghetta. Il consiglio ha quindi assegnato gli incarichi del direttivo al Delegato Pro-
vinciale Francesco Galeone, Segretario e responsabile Web Antonio Monaco, Tesorie-
re Marco Malavasi, Vice Delegato Rita Barone, Responsabile Fidelity Giorgia Orlan-
di. Per ottimizzare le attività sul territorio con compiti di coordinamento sono stati
nominati tre referenti di area: per la Valpolicella Camilla Braghetta, per il lago di Garda
Gianluca Bagnoli, per Soave Marco Malavasi. Il primo impegno del nuovo consiglio
per il 2018 è il 44° Corso Assaggiatori di Vino di I livello che si svolgerò dal 15 gen-
naio al 19 marzo a Verona. Per informazioni Francesco Galeone 339.7195010, Anto-
nio Monaco 3382435580, mail: verona@onav.it, sito www.onav.it  C.G.

VILLAFRANCA. Premio letterario “Luciano Nicolis”
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VALGATARATORBE

Così si recicla a Negrar...
a casa di altri

NEGRAR

Presepe

MONTECCHIO

Piazzale dell’asilo, pome-
riggio, che vergogna!

ARCÈ

Per l’ennesima volta non è
stata portata via la carta

NEGRAR

PARONA

Si parcheggia anche così...

Passi il periodo, ma ci
saremmo volentieri rispar-
miati l’albero addobbato
con le cacche di cane...

CAVAION

Inizio dei lavori del ponte

ARCÈ

Area ecologica
chiusa per lavori, 
ma dentro non c’è 
nessuno che lavora

Nuovo gommista sul
fiume... smaltimento 

gratuito

ZIMELLA

VALGATARA

Il buio di Rivoli

Parcheggio sulle strisce
pedonali

BARDOLINO

GARDA

Viottolo pedonale

CAVAION

Albero di Natale del
centro commerciale

SAN BONIFACIO

Parcheggio Palù:
percolato a gò gò

SAN BONIFACIO

Le condizioni del 
palazzetto, uno stato di
degrado inammissibile

CAVAION

Albero di Natale in 
piazza  Garibaldi

LONIGO

Incrocio pericoloso

COLOGNA

Il degrado di via San Rocco

SOAVE

Giardini pubblici in
mano ai vandali

SAN BONIFACIO

Capitello di Rociolo...
atti vandalici

VALGATARA

Buche in via Quaiara

Non corrisponde al
vero... tutto potato 

e in ordine

BUSSOLENGO

Pista ciclabile davanti 
al Comune

COLOGNOLA

Trova l’errore!

Percorso n°9

Sulle barriere anti rumore
lungo la ferrovia, barriere
riciclate... siamo vicini 

alla discarica! 

ARBIZZANO

RIVOLI

Albero di Natale della
biblioteca e della proloco

BELFIORE

Lungadige 26 luglio 1944
dopo 5cm di neve

Vicino all’Agnella,
qui i rifiuti vengono bruciati

VALGATARA

Parcheggio più avanti 
con tanti posti liberiSegnaletica...

VOLARGNE PRUN

SAN PIETRO

Potatura di 2 alberi secolari
Precisamente Villa 
in via Volpare

NEGRAR

Via D’Annunzio

BUSSOLENGO

Brilla il Natale

COLOGNA VENETA

Che belle vacanze!

MESSICO
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La data canonica scelta 7
anni fa per il Gran Carneva-
le di Pastrengo era a Marzo,
nella quarta domenica di
Quaresima e così è stato per
tutti questi anni fino ad oggi
quando la Pro Loco Pastren-
go si è convinta che forse
valeva la pena di spostare il
Carnevale a Settembre, col-
locandolo nella prima
domenica della Festa della
Zucca. C’è stata una rapida
consultazione informale con
i collaboratori che, sentite le

ragioni più opportune per un
così radicale spostamento a
Settembre, hanno aderito
convinti. «Nella prospettiva
sarebbe un Carnevale sui
generis - fa notare il presi-
dente Albino Monauni - che
troverebbe ospitalità nel
Parco delle Zucche e
vedrebbe sfilare i gruppi
mascherati ospiti lungo i
camminamenti del parco,
tra il pubblico che voterebbe
una scheda di gradimento.

Al pari del “Concorso…
Zucca più”, verrebbe pre-
miato il gruppo mascherato
più numeroso, più bello, più
originale con tanto di attesta-
to a ricordo». Le date della
Festa della Zucca 2018 sono
già state fissate dal 30 agosto
al 10 settembre, una dozzina
di giornate che inglobano
due fine settimana: il primo
sabato (1 settembre) sarà
riservato agli anziani con il
pranzo loro dedicato, mentre
la domenica (2 settembre)

sarà dedicata al Carnevale
per poi lasciare spazio in tutti
gli altri giorni alla kermesse
della zucca vera e propria.
«Un primo motivo del posti-
cipo del Carnevale a Settem-
bre - spiega Monauni - sono
i costi, che così sarebbero di
molto ridotti in quanto si
usufruisce delle strutture già
predisposte per la Festa della
Zucca. Inoltre ad oggi non si
conoscono ancora le proba-
bili difficoltà connesse alle

normative imposte per la
sicurezza preventiva delle
imminenti sfilate di carneva-
le su strada. La nostra Festa
di Carnevale sarebbe con-
centrata tutta all’interno del
parco, senza carri allegorici,
senza musiche tipiche.
Sarebbe una pacifica e tran-
quilla “promenade” di dame
agghindate e gentiluomini
impettiti in vesti e abbiglia-
menti che fanno rivivere i
tempi dei nobili del passato

che oziavano nei pomposi
giardini imperiali parigini o
viennesi». Insomma la Pro
Loco Pastrengo vuole pro-
porre un Carnevale di tipo
nuovo, estrapolato dalla sto-
ria di Pastrengo che si richia-
ma ai fasti della Corte Impe-
riale Austro-Ungarica e in
generale alle atmosfere
austere e in parte molto bel-
licose dell’ Ottocento risorgi-
mentale.

Bruna De Agostini

GRAN CARNEVALE. La Pro Loco ha deciso di posticipare la data della manifestazione

Settembre a colori
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PIOVEZZANO. Classe 1967
Domenica 10 dicembre la classe dell’anno 1967 della scuola ele-
mentare di Piovezzano si è trovata per un momento conviviale
presso il Ristorante “Eva” con la maestra Angiola Centurioni. La
maestra, che ora ha 91 anni e ne compirà 92 a Febbraio, ha inse-
gnato per ben 40 anni alle scuole elementari di cui 38 a Piovezza-
no. La classe del 1967 è una delle ultime che ha frequentato la
scuola elementare a Piovezzano. Nei primi anni ‘80 la scuola è stata
chiusa e gli alunni sono stati spostati presso il nuovo edificio scolastico a Pastrengo. «Era una maestra all’avanguardia
perché aveva conseguito il dottorato in lingue, imparando inglese e tedesco» spiega Monica Brentegani, un’allieva della
maestra Centurioni. Lei ha capito che l’inglese sarebbe stata la lingua del futuro ed infatti a noi l’ha insegnato ancora alle
elementari. Ci ha insegnato la matematica in maniera esemplare portandoci a fare espressioni a doppie frazioni e comun-
que in tutte le materie ci ha preparati in maniera eccellente». Erano molte le attività che organizzava e le iniziativa alle

quali partecipavano gli alunni, soprattutto per la festa del 30 aprile i
ragazzi imparavano poesie e canti. «E’ una maestra che ci è rimasta nel
cuore per la sua competenza e precisione nell’insegnamento, nel tra-
smettere educazione ma allo stesso tempo per essere vicina e com-
prendere le esigenze e le difficoltà dei suoi alunni». Al termine del
pranzo gli ex alunni presenti hanno consegnato una pergamena alla
maestra Angiola con una dedica in rima che descriveva il suo lavoro e
una foto di lei con i suoi scolari in quinta elementare (anno scolastico
1977/1978). Bruno Gardin

Croce Sanitas
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Esce la seconda edizione del
volume “Il canale Biffis”, già
pubblicato nel 2014 da Clau-
dio Malini con Hydro Dolo-
miti Energia ed ora dall’Edi-
toriale Sometti di Mantova.
«Quando è uscito il libro la
prima volta - ricorda Malini -
sono rimasto veramente sor-
preso dal grande interesse che
questa vicenda legata alla
costruzione del Canale Biffis
aveva suscitato. La presenta-
zione a Bussolengo ebbe una
risonanza tale che la sala civi-
ca non riusciva a contenere
tutti gli oltre 400 interessati
accorsi. Nei molti incontri
successivi ho avvertito il
desiderio che questo argo-
mento non fosse dimenticato.
Da qui la decisione di mette-
re in cantiere una seconda
edizione riaggiornandola in
molti punti con nuova docu-
mentazione fotografica inedi-
ta». Il nuovo testo comprende
nuove testimonianze, tra cui
quella dell’ingegner Ugo Sar-
tori, direttore generale delle
opere del canale, al quale
viene dedicato un capitolo
con foto d’epoca e documen-
ti originali che testimoniano
il procedere dei lavori. Nel
volume è anche inserito un
capitolo relativo alla recentis-
sima istituzione ed inaugura-
zione della mostra-museo
alla Centrale idroelettrica di
Bussolengo, che ora è aperta
al pubblico e soprattuto alle

scolaresche per visite guidate
su prenotazione. Il canale
Biffis, entrato in funzione nel
1944 e realizzato durante la
seconda guerra mondiale, è
alimentato dal fiume Adige,
da cui preleva l’acqua in loca-
lità Pilcante di Ala. Si snoda
per 48 Km nella Valdadige e
da Bussolengo fino alla
seconda centrale del Chievo
per poi reimmettersi in Adige.
Soddisfa il fabbisogno ener-
getico di quasi 215mila fami-

glie, più di 800mila persone,
ed evita l’immissione di
320mila tonnellate di CO2 in
atmosfera all’anno. L’acqua
viene utilizzata sia per scopi
idroelettrici sia per l’irriga-
zione di 30mila ettari con una
portata massima di 135 metri
cubi al secondo. Parteciparo-
no alle attività di costruzione
più di 15 imprese civili, il cui
organico variava da 70 a 100
persone ciascuna con un
volume di persone impegnate

che superava le mille unità
giornaliere. Furono anche
impiegati prigionieri politici,
del cui numero non si ha trac-
cia in quanto erano gestiti
direttamente dall’autorità
militare. I lavori vennero con-
dotti dall’anno XVI (1938)
all’anno XXI (1943) dell’era
fascista e il primo ordine di
Mussolini, fu diramato nel
1928 al prefetto di Verona e
da qui al Podestà di Busso-
lengo. Ma l’inizio dovette
essere rimandato a causa
della Crisi mondiale del ’29 e
della difficile situazione che
ne seguì. I lavori ripresero
sistematicamente nel 1938 e
si conclusero in piena guerra,
nel 1943. Col nuovo anno
verranno organizzate serate
di presentazione nei vari
Comuni. Per contatti con
l’autore: cell. 3355622760;
email: cmalini@libero.it

BUSSOLENGO. Messa in cantiere una seconda edizione del volume “Il canale Biffis”

Nuove testimonianze
Servizi di
Lino Cattabianchi

VASSANELLI CAMBIA ROTTA
Enrico Vassanelli, capogruppo della lista
“Città solidale”, ha lasciato la maggio-
ranza e passa all’opposizione. «L’ospe-
dale Orlandi - dice il consigliere - è la
goccia che ha fatto traboccare il vaso.
Perciò mi sono deciso: l’obiettivo non è
più comune e vado in minoranza. Non
posso condividere – continua - il modo di
operare di questa compagine. Sul nostro
ospedale la sindaca ha tradito la promes-
sa fatta nel 2013 di incatenarsi al cancel-
lo del nosocomio pur di salvarlo. Abban-
dono definitivamente questa maggioranza». «Sono rammaricato e
dispiaciuto – commenta Ugo Piccoli, consigliere di maggioranza
della lista “Città Solidale” -  che il capogruppo della mia lista
abbandoni proprio ora anche se devo riconoscere che già da qual-
che tempo l’amico Vassanelli si era allontanato nei fatti e nelle
scelte dalla compagine di maggioranza. Ovviamente “Città solida-
le” continuerà nella sua azione di sostegno all’operato dell’Am-
ministrazione Boscaini, anche in relazione alle proposte regionali
sulla nuova configurazione dell’ospedale Orlandi, condivise dal
Comitato dei sindaci del Distretto 4 dell’Ulls9». 

Enrico Vassanelli

CREAZIONI ARTISTICHE PER IL BENE DI BUSSOLENGO
Serafino Rudari, artista di fama internazionale originario
di Bussolengo, ha dipinto il vicolo Santa Maria, uno dei
collegamenti tra via Ospedale e via Mazzini. «Il progetto
di valorizzazione artistica del vicolo santa Maria - spiega
l’assessore all’Urbanistica, Annalisa Scaramuzzi - rientra
tra gli obiettivi del bando di progettazione e riqualifica-
zione della Piazza XXVI Aprile che assieme a via Mazzi-
ni costituisce un asse di fruizione anche turistica del
nostro paese. La volontà di promuovere una pluralità di
interventi per ripensare dal punto di vista qualitativo il
centro storico rappresenta un’occasione per fare interven-
ti anche artistici. Tra gli obiettivi del bando rientra anche
la necessità di render maggiormente attraenti i percorsi tra
via Mazzini e l’Ospedale, la scuola elementare Citella, oltre che il Santuario della Madonna del Perpetuo Soc-
corso». «I vicoli - aggiunge l’assessore alla cultura, Katia Facci - si trasformano così in passaggi narranti con
forme stilizzate che si rifanno ad artisti noti di Bussolengo come Beni Montresor, Prosdocimi e Serafino Ruda-
ri. Gli artisti sono stati coinvolti dall’Amministrazione comunale insieme ai progettisti che si sono aggiudicati
il bando durante la fase di stesura del progetto generale». «Grazie alla generosità degli artisti coinvolti e soprat-
tutto di Serafino Rudari, personalità artistica di rilievo internazionale ed al contempo di un’umiltà commoven-
te - conclude il sindaco Paola Boscaini - siamo riusciti a intraprendere il progetto su vicolo Santa Maria. Ruda-
ri ci ha offerto gratuitamente la sua prestazione artistica, occasione unica eccezionale ed esemplare nel modo
di intendere lo spazio pubblico come spazio di tutti». 

Serafino Rudari

BUSSOLENGO. Un trasloco importante
«Vorrei che la sede fosse aperta e operativa prima della grande fiera di San Valentino del
14 febbraio prossimo. Un impegno al quale tengo particolarmente». Questo l’auspicio del
sindaco Paola Boscaini alla consegna delle chiavi della nuova sede della Protezione civi-
le di Bussolengo durante la cena di fine anno. Il presidente Ivano Zamboni ha raccolto la
sfida ed ha promesso di mantenere la parola. La sede nuova è collocata nello stabile delle
scuole Beni Montresor di via Martiri delle Foibe: oltre 300 metri quadri con ufficio, sala
riunioni, spogliatori, servizi e ricovero per i mezzi. Attualmente la Protezione civile di
Bussolengo conta una settantina di iscritti e fa servizio a Bussolengo e a Garda. Alla sera-
ta, oltre al sindaco di Bussolengo, l’assessore del Comune di Garda Luigi Lavezzari, il
responsabile della Guardia costiera Luigi Negro e Armando Lorenzini, responsabile del-
l'Unità operativa di Protezione civile della Provincia. Una singolare sinergia è nata tra i
volontari della Protezione civile e della Croce Bianca, presieduta da Pierluigi Verga, in
forza anche a Bussolengo. 
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La programmazione è
una componente essen-
ziale in qualsiasi attività
imprenditoriale, ivi com-
presa l’agricoltura e la
scelta dei fertilizzanti
azotati per la concima-
zione inverno-primaveri-
le dei cereali a paglia pre-
suppone una vera e pro-
pria programmazione.
L’individuazione del
momento corretto per
effettuare l’azotatura, al
fine di preparare la col-
tura alla ripresa prima-
verile, corrisponde spes-
so con le gelate inverna-
li ed è necessario quindi
essere certi del funzio-
namento dei mezzi di
distribuzione e della
disponibilità in azienda
del fertilizzante azotato.
Con l’accestimento, a
partire dalle 3 – 4
foglie, inizia una fase di
assorbimento dell’azo-
to che può variare da
10 a 30 unità per etta-
ro, a seconda del
numero dei germogli
accestiti, tenendo pre-
sente che non tutti i
germogli saranno por-
tatori di una spiga.
Il fertilizzante più indi-
cato in questa fase è il
nitrato ammonico, che
è composto da azoto
nitrico prontamente
assimilabile e azoto
ammoniacale a più
lenta assimilazione e
può essere applicato
nella concimazione fra-
zionata, in corrispon-
denza delle fasi di
maggiore esigenza di
azoto da parte della
pianta.
La tecnica della conci-
mazione frazionata è
quella che meglio si
adatta alle esigenze
della coltura ed ai dif-
ferenti tipi di suolo e di
andamento climatico e
prevede un primo
intervento in accesti-
mento, un secondo
nella fase di levata e
l’ultimo e più corretti-
vo nella fase di fioritu-

ra, in cui la granella
beneficia maggior-
mente dell’azoto senza
il pericolo di alletta-
mento per eccesso di
questo elemento.
In questa fase è molto
importante, per la qua-
lità della granella, l’ap-
porto di zolfo (anidride
solforosa) contenuto
nel fertilizzante azota-
to.
Il frazionamento del-
l’apporto di azoto alla
pianta consente l’ade-
guamento ai diversi
fattori che contribui-
scono al risultato fina-
le, quali lo stato di salu-
te della pianta, il com-
portamento agli stress
biotici e abiotici, la resi-
stenza agli allettamen-
ti, la natura del suolo,
la precessione coltura-
le...
Non esiste quindi
un’unica ricetta, un
unico approccio che
possa adattarsi a tutti i
casi, soprattutto quan-
do la decisione debba
contemplare la quanti-
tà di azoto da sommi-
nistrare al terreno, poi-
chè questo tema è
complesso e di non
facile analisi.
Partendo dal presup-
posto che per produrre
una tonnellata di gra-
nella sono necessari 30
chilogrammi di azoto,
un’ottima produzione,

8 tonnellate per ettaro,
necessiterà di 240
unità di azoto utilizza-
to dalla coltura, di cui il

25% sarà assorbito fino
all’accestimento ed il
75% a partire dalla fase
di fine accestimento-

inizio levata.
Alla dose teorica sopra-
citata, devono essere
applicati alcuni corretti-
vi per aumentare o
diminuire le quantità
da distribuire per effet-
to di fattori che influen-
zano l’evoluzione della
coltura quali: la tipolo-
gia del suolo, la coltura
precedente, il contenu-
to di sostanza organica
nel terreno, la piovosi-
tà, le temperature
medie stagionali, l’in-
terramento o l’asporta-
zione dei residui della
coltura precedente, la
sensibilità varietale
all’allettamento, l’inve-
stimento di numero di
piante per ettaro, etc.

Riassumendo i vari fat-
tori, in linea generale, in
un terreno di medio
impasto, la coltura del
grano può necessitare
di apporti di azoto fra
130 e 180 unità (kg/ha)
distribuite per un 35%
nella fase di accresci-
mento, 50% in levata e
15% in fioritura. Natu-
ralmente la competen-
za professionale di cia-
scun operatore agricolo
è il bagaglio insostitui-
bile per stabilire il per-
corso di concimazione
che attraverso ripetute
esperienze su campo
può essere messo a
punto nel modo più
appropriato.

G.D.C.

AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
L’IMPORTANZA DELL’AZOTO NEI CEREALI A PAGLIA

PIEMONTE E VENETO PROTAGONISTI IN SENATO
Il sistema vitivinicolo Piemontese e quello Veneto, si sono incontrati lo scorso 6 dicembre in Senato
a Roma in occasione del Convegno Vino e Diritto promosso dal Senatore Michelino Davico (FDL),
che ha visto anche la partecipazione del Presidente della Commissione Agricoltura del Senato, Sen.
Roberto Formigoni, per ragionare sulla necessità di innovare il sistema di autorizzazioni all’im-
pianto.
L’iniziativa promossa dal Senatore Michelino Davico, con il supporto dell’Avvocato Alessia Beghini
del foro di Verona, ha permesso di compiere un importante passo in avanti nella messa a punto del
disegno di legge pensato per favorire la crescita e il rafforzamento delle piccole e medie aziende
agricole che rappresentano l’eccellenza della produzione enologica italiana. Da una parte l’esem-
pio virtuoso delle DOC piemontesi, illustrato dall’Avvocato Fabrizio Brignolo, basato sull’introdu-
zione di criteri di priorità volti a favorire la crescita delle aziende piccole e media, con vocazione
biologica, dall’altra le criticità evidenziate dal sistema nazionale in Veneto di cui, dati alla mano,
ha dato conto Luca Furegon, dirigente dell’Area Tecnica Avepa. Ai loro interventi si sono aggiunti
gli interessanti contributi del dott. Filippo Mobrici, presidente del Consorzio Barbera d’Asti e Vini
del Monferrato e dell’Avvocato Francesco Aversano, esperto in diritto agroalimentare. «I lavori di
questo convegno rappresentano il culmine di mesi di approfondimenti con gli esperti e gli operato-
ri del settore vitivinicolo - ha affermato il senatore Michelino Davico -. Oggi abbiamo unito le forze
di due regioni, il Piemonte e il Veneto e abbiamo ottenuto alcune preziose indicazioni per comple-
tare il nostro disegno di legge in materia. Il tavolo resta aperto per coinvolgere i rappresentanti
delle altre regioni e valutare insieme tutte le istanze».
«La parola d’ordine per assicurare un futuro luminoso all’intero comparto vitivinicolo è "qualità".
Per questo, sulla scorta dell’esperienza piemontese, abbiamo creato un DDL che vuole innanzitutto
snellire e velocizzare i tempi delle procedure, nonchè, allo stesso tempo, far sì che le nuove auto-
rizzazioni all'impianto non vengano distribuite a pioggia ma vadano piuttosto a rafforzare quelle
aziende piccole e medie che hanno le potenzialità necessarie per garantire una produzione di alta
qualità» - ha sottolineato l’Avvocato Alessia Beghini -. Per questo nel testo parliamo di conoscenze
e competenze degli imprenditori agricoli garantite da titoli di studio e frequenze a corsi di forma-
zione; poniamo l'accento sul fatto che i terreni dove si andrà ad impiantare nuovi vigneti siano loca-
lizzati non in prossimità di grandi arterie viarie, insediamenti industriali o altri siti particolarmente
inquinanti. Chiediamo che l'azienda sia in possesso di certificazione biologica o applichi il sistema
agricolo integrato, biodinamico, sostenibile e a basso impatto ambientale per la produzione di vino
naturale». 

Vino & Diritto
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Bambini artisti per il Piedibus
In prossimità del Natale alla
scuola primaria San Dome-
nico Savio di Caselle è stata
inaugurata la parete dedicata
al Piedibus con raggruppati
disegni presentati a suo
tempo dai bambini in occa-
sione del concorso per indi-
viduare il logo del servizio
«molto importante per il
paese – sottolinea il presi-
dente Emanuela Felisi - che
coinvolge un’ottantina di
bambini guidati sulle quattro
linee attive da una sessanti-
na di volontari di cui siamo
sempre alla ricerca per dare
continuità a questa bella
realtà». L’assessore alla Cul-
tura, Isabel Granados, ha
tanto a cuore questa iniziati-
va di cui è stata pioniere con
un gruppo di genitori sin
dall’inizio 13 anni fa.
«Dedicare uno spazio dove i
bambini possano appendere
i propri disegni è un bene
per la loro educazione e un
mezzo per invogliare altri
coetanei ad emularli. Sono
contenta si sia capito il senso
del Piedibus dove i “passeg-
geri” camminano assieme,
parlano, comunicano tra
loro. E’ un bene per la loro
salute e per l’ambiente. Un
ringraziamento ai volontari
a cui bisognerebbe dedicare
un monumento e per l’occa-

sione ai commercianti di
Caselle e alle mogli del
gruppo dei Fanti locale che
dopo l’inaugurazione hanno
distribuito cioccolata e thè a
tutti i presenti». Anche il
sindaco Graziella Manzato
ha voluto ringraziare i
volontari che quotidiana-
mente con generosità si

occupano di accompagnare
lungo il tragitto. Il vice sin-
daco Alessandra Truncali ha
ricordato «quando andavo a
scuola prendevo l’autobus
ed ero sola. Voi siete più for-
tunati perché viaggiate
assieme».  Terminata la ceri-
monia, l’allegra compagnia
si è trasferita al centro socia-

le dove ha assistito ad uno
spettacolo circense seguito
dalle voci dei giovani del
Coro della Scuola di Musica
e Teatro Antonio Salieri. Il
consigliere delegato alla
scuola Paola Fasol ha conse-
gnato per conto dell’ammi-
nistrazione comunale un
copri zaino.   

Si è concluso al Circolo
Anziani il ciclo di incontri
“Sommacampagna si rac-
conta” il progetto nato da
un gruppo di persone riuni-
tesi con la passione comu-
ne per il proprio paese che
con le loro competenze
storiche, artistiche, natura-
listiche hanno pensato di
mettere assieme il loro
sapere per far conoscere le
bellezze del paese ai con-
cittadini promuovendo
c o n t emp o r a n e am e n t e
un’offerta turistica per chi
arriva da fuori. 
Valentina Marchetto, Sal-
vatore Modicano, Irene
Tomelleri, Maria Aldeghe-
ri, Giacomo Bertasini,
Andrea Iellamo, Ester
Bontempo, Anna Girardi,
Paolo Castioni ed Emanue-
la Rizzotto si son attivati
per organizzare serate in
cui sono stati raccontati
diversi aspetti del comune
dall’archeologia, sviluppo
dei centri abitati, paesag-
gio, geologia, storia risor-
gimentale, tradizione agri-
cola ed altro fino ad arriva-
re alla serata che ha visto
una grande partecipazione
di pubblico. Chi meglio di
loro può essere custode
della conoscenza storica di
quanto è successo per com-
prendere il presente? Il rac-

conto del paese attraverso
numerose fotografie stori-
che è partito dalla piazza
che è il cuore della comu-
nità, il luogo principe di
aggregazione. Molti citta-
dini pensano a piazza della
Repubblica, non tutti sanno
che il primo vero fulcro
della vita di comunità è
stata piazza Roma, oggi
incrocio di strade a volte
un pò caotico, spazio tra le
vie Pigno, Roma e Cesare
Battisti. Su di essa si affac-
ciava l’antica Casa Comu-
nale, dove ora si trova il
bar Università, la Chiesa
Parrocchiale e due delle

maggiori ville di Somma-
campagna, Ca’ Zenobia e
Mille e una Rosa. Era un
luogo vivace con la presen-
za di numerose botteghe e
laboratori artigianali dove
si svolgeva la vita commer-
ciale ed economica del
paese. Oltre la chiesa
c’erano gli antichi broli
delle ville private, poste a
controllo dei terreni agri-
coli che hanno fortemente
segnato l’evoluzione del-
l’impianto urbanistico di
Sommacampagna. L’anno
della battaglia di Custoza e
del ricongiungimento del
Veneto al Regno d’Italia, il

1866, segna la storia
amministrativa del comune
che non dipenderà più da
Villafranca e sarà dotato
dall’anno successivo di una
propria giunta e consiglio
comunale. Numerosi altri
cenni storici sono emersi
nel corso della serata rac-
contati dai protagonisti del
passato o dai diretti discen-
denti degli stessi. L’inau-
gurazione nel 1911 del
ricreatorio parrocchiale,
l’attuale cinema, l’inaugu-
razione due anni dopo della
nuova sede comunale spo-
starono il centro della vita
del paese. Il muro che
recintava il brolo Terzi
veniva smantellato a più
riprese per allargare lo spa-
zio di aggregazione. Per
oltre trent’anni fu luogo di
fiere agricole, manifesta-
zioni pubbliche, cerimonie
e di passaggio ed accampa-
mento di truppe durante le
due guerre mondiali e
prese il nome di piazza
Grande. Il consigliere dele-
gato alla valorizzazione
turistica del territorio Eleo-
nora Principe ha ringrazia-
to «il Circolo anziani, la
presidente Agnese Ceresini
con il direttivo e le persone
che hanno accettato di met-
tersi in gioco. Con le loro
testimonianze di un tempo
passato hanno donato alla
cittadinanza un tesoro pre-
zioso».  

CIRCOLO ANZIANI. Terminati gli incontri del progetto “Sommacampagna si racconta”

Ricordi e fotografie
Racconti del passato

CASELLE. UNA PARETE DEDICATA ALLA SCUOLA SAN DOMENICO SAVIO

TEATRO SOLD OUT
CHE SUCCESSO!

E’ partita all’audito-
rium “Mirella Urba-
ni” di Caselle la ras-
segna “Teatro Sold
Out” attraverso la
quale l’assessore alla
Cultura Isabel Gra-
nados ha inteso
rilanciare il teatro
anche nel periodo
invernale dopo il
successo delle rap-
presentazioni estive
d e l l ’ i n i z i a t i v a
“Famiglie a Teatro?
Su il sipario!”.
Nonostante le avver-
sità atmosferiche c’è
stata grande parteci-
pazione sia di pub-
blico locale che di
numerosi fans dislocati un po’ ovunque nella serata del
15 dicembre scorso. Tutti hanno apprezzato la perfor-
mance del noto trombettista, conosciuto a livello mon-
diale nel panorama del jazz, Fabrizio Bosso che si è
esibito con l’orchestra jazz del Veneto con tanti musi-
cisti che da protagonisti hanno fatto “parlare” i loro
strumenti trasferendo forti emozioni ai presenti. Rileva
l’assessore Granados: «il protagonista e i musicisti a
fine esibizione sono scesi dal palco per intrattenersi
con un pubblico entusiasta brindando con “bollicine”
dopo il rinfresco offerto dai commercianti di Caselle.
Più di uno spettatore ha rilevato che non gli sembra
vero di aver avuto l’opportunità di assistere ad una esi-
bizione del maestro Bosso sotto casa, quando normal-
mente bisogna percorrere diversi chilometri». Molto
interessante anche lo spettacolo proposto dalla compa-
gnia Balletto di Siena, dove i protagonisti, tra i quali il
veronese Filippo, si sono dimostrati molto disponibili
nei confronti dei molti ballerini della scuola di danza
locale per fare loro autografi e scattare fotografie assie-
me. Il gruppo porta avanti un’attività propedeutica
rivolta a diverse fasce d’età per instillare la passione
per la danza. Il programma di spettacoli proseguirà
venerdì 19 gennaio con Stivalaccio Teatro che propor-
rà il Don Chisciotte e il 2 febbraio con La Bottega del
Caffè di Carlo Goldoni che sarà interpretata dal grup-
po teatrale La Bottega di Venezia. Seguiranno altri
spettacoli.    

Isabel Granados

Al centro il sindaco Gabriella Manzato, alla sua sinistra l’assessore alla
cultura Isabel Granadas e il vice sindaco Alessandra Truncali. Alla sua

destra il presidente del Pedibus Emanuela Felisi e il presidente del
comitato genitori Francesco Palumbo

Servizi di
Claudio Gasparini
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VILLA BALLADORO
Il comune di Povegliano Veronese riceverà 1 milione
740 mila euro di contributo statale per la ristrutturazio-
ne di villa Balladoro. Il complesso è stato inserito nel
programma "Bellezza@ - Recuperiamo i luoghi cultu-
rali dimenticati" per il cui il governo ha messo a dispo-
sizione 150 milioni di euro, da destinare al recupero di
beni e siti di interesse e valore culturale. «Grazie a que-
sto finanziamento - afferma il deputato veronese Diego
Zardini - sarà possibile realizzare a Povegliano il
museo archeologico dedicato ai Celti sulla base di un
progetto presentato dalla precedente amministrazione
all’allora sottosegretaria ai Beni Culturali, Ilaria Bor-
letti Buitoni. L’iniziativa, voluta dall’allora sindaca
Annamaria Bigon, intende riqualificare e rilanciare in
chiave turistica e culturale l’intera area a sud di Verona.
I finanziamenti serviranno a coprire anche la sistema-
zione dell'archivio, l'ammodernamento e l’adeguamen-
to degli impianti, la formazione del personale e la rea-
lizzazione di un’offerta in grado di attrarre un turismo
sostenibile e di grande valore aggiunto. Adesso - con-
clude Zardini -  è importante che l’amministrazione
comunale avvii prima possibile la fase dei progetti ese-
cutivi e che si attivi per non lasciarsi sfuggire ulteriori
opportunità ricercando contributi anche a livello euro-
peo. Il museo può diventare una leva preziosa affinché
Povegliano diventi un centro culturale internazionale».

“Caro Signor Gaetano, ho assai gradi-
to il dono del libro che Padre Luigi ha
scritto testimoniando la “melodia” di
vocazioni nate dall’armonia sponsale
dei vostri genitori. Mamma Imelde e
papà Angelo sono stati l’eco vivente
della voce di Gesù che all’interno
della vostra casa ha detto a ciascuno
“Seguimi!” per riempire il mondo di
Vangelo nella molteplice varietà dei
carismi”. Inizia così la lettera di Papa
Francesco recapitata a Gaetano Zanot-
to durante il periodo natalizio in rispo-
sta alla sua inviata a Sua Santità per
invocare una preghiera per il fratello
padre Luigi Zanotto, gravemente
ammalato. Alla lettera Gaetano ha
allegato il suo libro, scritto nel 2004,
che racconta la storia della famiglia
conosciuta a Povegliano come la
“famea campanar” dal lavoro di sacre-
stano del papà Angelo, “Dal campani-
le al mondo”. Tutto è partito dal cam-
panile “che segnava il ritmo della gior-
nata - sottolinea l’autore nell’introdu-
zione -. Le campane chiamavano alla
preghiera, ma avvisavano anche di un
incendio, di un morto e allontanavano
la tempesta. Tutti riconoscevano i mes-
saggi delle campane”. Varie sono state

le persone che hanno servito il paesino
di campagna come sacrestane, però
nella memoria del paese c’è solo
“Angelo Campanar” e una sola “Imelde
Campanara” e unici sono i “Campana-
reti”. I nove figli della coppia quattro
dei quali sposati, Giuseppe, Lina,
Paolo, Gaetano e cinque hanno consa-
crato la loro vita a Dio, Giovanni, Ago-
stino, Maria e Luigi che è stato anche

delegato della Chiesa all’Onu per pro-
getti contro la fame nel mondo, sono o
sono stati missionari comboniani in
Africa e Sud America. Continua padre
Luigi nell’introduzione del suo libro
“con queste pagine voglio offrire a te
che mi leggi le melodie che Imelde e
Angelo Campanar hanno composto con
la loro vita e la loro famiglia: la caratte-
ristica di questa musica è la semplicità,
la spontaneità, la gioia. Ma, soprattutto,
i nostri cari hanno saputo unire l’umano
con il divino”. Il Santo Padre ha gradi-
to la bella testimonianza di fede degli
amati fratelli Padri, delle due Sorelle
Suore e delle famiglie cristiane della
“famea campanar. Affido la salute del
caro Padre Luigi all’intercessione della
Madonna e ripongo sotto il suo Manto
di grazie le intenzioni di ognuno, affin-
ché la vostra vita abbondi di quello stu-
pore e di quella stessa gioia che in gio-
ventù i “campanareti” hanno sperimen-
tato scalando il campanile di Poveglia-
no per poi camminare “dal campanile
al mondo”. Dopo “per favore ricordi
sempre di pregare per me” la firma,
semplicemente Francesco.

Claudio Gasparini  

POVEGLIANO. Papa Francesco ha ricevuto il libro di L. Zanotto “Dal campanile al mondo”

Melodie cristiane

Con una delibera del 27
dicembre la Giunta di Sona
ha distribuito circa 40 mila
euro di contributi alle Asso-
ciazioni del comune di Sona.
«Sono 27 le Associazioni
culturali, ricreative e sociali
che quest’anno sono rientrate
negli ambiti di intervento
della politica contributiva
dell’Amministrazione comu-
nale – dichiara l’assessore
alle Associazioni, Gianmi-
chele Bianco -. L’associazio-
nismo sonese coopera in

modo molto stretto con il
Comune, permettendo azioni
di sussidiarietà orizzontale
che completano l’opera
dell’Amministrazione. Senza
le Associazioni saremmo un
Comune molto più povero».
Il comune di Sona ha una
ricca realtà di volontariato:
più di 100 gruppi, di cui 72
iscritti al Forum delle Asso-
ciazioni. Complessivamente
quest’anno sono stati distri-
buiti per le Associazioni cul-
turali, ricreative e sociali del

Comune, escluse quelle spor-
tive, circa 50 mila euro. «Una
parte dei contributi, pari a
circa 10 mila euro, è stata
assegnata con regole e moda-
lità decise in autonomia dal
Forum delle Associazioni –
spiega Gianmichele Bianco -
. L’altra quota di quarantami-
la euro è confluita in diverse
direzioni, tutte vitali per il
nostro territorio. Ad esempio,
la valorizzazione delle tradi-
zioni locali delle nostre
Comunità, l’aiuto alle impor-

tantissime iniziative degli
Alpini, le attività del Corpo
Bandistico di Sona, le richie-
ste del Gruppo Tempo Libero
Anziani e della Pro Loco
Sona per gli anziani. Tra le
richieste di rilievo anche
quella dell’Associazione
S.O.S. Sona per le dotazioni
della Protezione Civile e per
contribuire alla nuova ambu-
lanza, oltre all’importantissi-
ma iniziativa del Gruppo
Alpini S. Giorgio in Salici
per l’acquisto di un defibril-
latore da posizionare nella
propria sede.  

Riccardo Reggiani

SONA. L’ Amministrazione comunale ha distribuito 40.000 euro alle associazioni presenti

Contributi vitali

PROGETTO ANTISPRECO
Oggi la povertà può colpire chiunque. Gli effetti di questo fenomeno rappresentano un
ostacolo al benessere del singolo ma anche dell’intera comunità. Partendo da questo
presupposto, l’Amministrazione di Sona, in particolare l’assessorato alle Attività pro-
duttive e al Commercio, nella persona dell’assessore Elena Catalano, sta promuoven-
do un Progetto definito Antispreco, ossia ridurre gli sprechi alimentari a vantaggio
della comunità. «Creare occasioni di incontro all’interno dei quartieri, momenti infor-
mali in cui le persone possono riscoprire il gusto della convivialità, cercare il senso di
appartenenza al territorio» - spiega l’Assessore. Partendo da un invito ad un collabo-
razione, rivolto ai commercianti del settore, sono in fase di studio adesso le modalità
di attuazione, «che devono nascere dalla progettualità di rete nella donazione, recupe-
ro e distribuzione delle eccedenze alimentari attivata dalle parti interessate» - continua
l’assessore -. In questo modo si potrà arrivare alla possibilità per gli abitanti di Sona
di condividere momenti di convivialità consumando le eccedenze alimentari messe a
disposizione dalle botteghe e dai supermercati del territorio aderenti all’iniziativa e
ottenere una riduzione della Tari». 

Gianmichele Bianco
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Il Consiglio di Valeggio sul
Mincio ha approvato, lo scor-
so 21 dicembre, importanti
decisioni, tra cui il piano
triennale delle opere pubbli-

che ed il bilancio di previsio-
ne per il 2018. Saranno stan-
ziati 300mila euro per la
manutenzione delle strade,
200mila per il rifacimento

delle vie del centro storico e
altri 200 mila per la realizza-
zione di nuove aule nel cave-
dio della scuola secondaria
Foroni. Nel 2019 i lavori pub-
blici più importanti saranno la
manutenzione della parte
metallica del Ponte Visconteo
(150 mila euro) e la nuova
piscina comunale (2,5 milioni
di euro). Il consigliere di
maggioranza della Lega Nord
Andrea Molinari ha votato
contro l’approvazione del
piano triennale e del bilancio,
lamentando il fatto che dal
piano fosse stato tolto il
finanziamento di 1,5 milioni
di euro per l’ampliamento
della scuola secondaria, ed è
passato così nei banchi della
minoranza, rimettendo al Sin-
daco i suoi incarichi e dimet-
tendosi da capogruppo di
maggioranza. 
Il sindaco Angelo Tosoni
risponde così: «Abbiamo
deciso di non proseguire con

l’ampliamento della scuola
media per non sovraccaricare
strutture, come la palestra,
che sono già in sofferenza. 
Un percorso condiviso in
maggioranza ci ha portato ad
optare per la costruzione di
un nuovo polo scolastico».
Nel bilancio di previsione
sono stati stanziati 800mila
euro per l’acquisizione di ter-
reni destinati alla costruzione
del nuovo polo scolastico,
che vedrà anche il trasferi-
mento della scuola primaria
Collodi, ormai vetusta. I con-
siglieri di minoranza Enrico
Bertuzzi, Federica Foglia e
Francesco Marchi abbando-
nano di seguito l’aula, come
protesta per il fatto di non
essere stati coinvolti nella
decisione di costruire il polo
scolastico. Il Sindaco rispon-
de che la maggioranza si
assume la responsabilità della
decisione e che ha intenzione
di costituire una commissione

aperta a tutto il Consiglio, che
avrà il compito di valutare i
modi migliori per raggiunge-
re l’obiettivo. Nel frattempo
l'Amministrazione intende
supplire alla mancanza di
aule per la scuola Foroni
ristrutturando un cavedio
interno all’edificio, che per-
metterà di ricavare nuove aule
per gli studenti. Il consiglio
comunale si conclude poi con
il mantenimento degli attuali
valori delle imposte IMU,
TASI, TARI e dell’addiziona-

le IRPEF, con la modifica del
regolamento della tassa di
soggiorno, che prevedrà il
pagamento di massimo 20
giorni di pernottamento per
non andare a gravare su chi
risiederà a Valeggio sul Min-
cio per lunghi periodi, come
ad esempio per motivi di lavo-
ro, e con l’approvazione del
regolamento del sistema di
videosorveglianza, che per-
mette anche ai cittadini di uti-
lizzarlo per scopi privati.

Riccardo Reggiani
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L’espressione le “nuove
povertà” trova oggi un’ampia
diffusione ed è la conseguen-
za di tanti fattori che stanno
interessando il nostro Paese
esponendo sempre più indivi-
dui ad una condizione di vul-
nerabilità e povertà. «Sono
legate - introduce il tema l’as-
sessore alle Politiche sociali e
della Famiglia di Villafranca,
Nicola Terilli – allo smembra-

mento del nucleo famigliare.
Il papà che molto spesso vede
il figlio affidato alla ex moglie
deve corrispondere gli ali-
menti, deve uscire dall’abita-
zione e se lo stipendio non è
elevato, come si constata nella
maggior parte dei casi, si
trova in difficoltà non riuscen-
do a far fronte ad un nuovo
affitto di casa. E’ una delle
emergenze che riscontro sul

territorio sulla quale sto cer-
cando di sensibilizzare il
comprensorio per trovare
delle forme di co-housing, di
coabitazione altrimenti detto,
in strutture che possano ospi-
tare persone che non sono le
tipiche della marginalità
sociale, che hanno un lavoro
ma che non ce la fanno a
pagare l’affitto mensile nor-
malmente richiesto dal mer-
cato e gli alimenti, per dare
loro, con canoni agevolati, un
po’ di ossigeno per un certo
periodo, normalmente un
anno. In questa direzione va il
progetto pilota organizzato
dalla cooperativa energie
sociali di Verona». Il fenome-
no citato sta crescendo con
«rischi di scivolare verso la
povertà assoluta con persone
che cadono in una frustrazio-
ne profonda e cercano spesso
di tentare forme alternative di
rilancio come il gioco d’az-
zardo». Altro elemento di
povertà è quella delle persone
falcidiate dalla crisi economi-

ca che ha portato alla perdita
del posto di lavoro. 
Pone l’accento l’assessore
Terilli: «il recente rapporto
dei centri di ascolto della
Caritas evidenzia che la
richiesta di approvvigiona-
mento alimentare dieci anni fa
interessava per il settanta per
cento gli stranieri ed il trenta i
connazionali adesso si viaggia
sul cinquanta per cento. Signi-
fica che il tessuto economico
sociale della media borghesia
si sta sfaldando. Molti padri
separati si recano a mangiare
alla mensa dei poveri».

Claudio Gasparini

VILLAFRANCA. L’ assessore Nicola Terilli affronta una tematica contemporanea e attuale

La povertà di oggi

Nicola Terilli

VILLAFRANCA. Onoreficenze prestigiose
Villafranca ha tre nuovi Cavalieri. Lo scorso 12 dicembre Marco Fruncillo, Silvano Mazzi
e Claudio Gasparini hanno ricevuto in Prefettura l’onorificenza di Cavaliere della Repub-
blica Italiana conferita con D.P.R. del 13 gennaio 2017 dal Presidente della Repubblica,
con diploma consegnato dal prefetto Salvatore Mulas e dal vicesindaco di Villafranca
Nicola Terilli.  Marco Fruncillo, dal 1979 al 1988 è entrato a far parte del corpo dei Cara-
binieri di Villafranca - nucleo operativo radiomobile. Dal 1988 al 1993 ha ricoperto il
ruolo di Comandante della stazione di Nogara e dal 1993 al 16 gennaio 2016 Comandan-
te della stazione Villafranca. Fruncillo, durante la sua lunga carriera è stato insignito di
benemerenze militari Croce d'oro di lungo comando e di anzianità di servizio, di meda-
glia mauriziana. Silvano Mazzi, conosciuto imprenditore villafranchese molto impegnato
nel sociale è in attività da 55 anni. Claudio Gasparini, quadro direttivo bancario con l’at-
tuale ruolo di Investment Advisory, giornalista pubblicista, iscritto all’albo dal febbraio
1988, ha collaborato con diverse testate locali e da anni scrive per L’Altro Giornale.
Gasparini è stato assessore, consigliere comunale di Villafranca e presidente della locale Casa di Riposo Morelli Bugna,
presidente del Comitato di controllo del Centro Servizi per il Volontariato per la provincia di Verona e del Lions Club di
Villafranca. Attualmente socio del Lions Club Peschiera del Garda con funzioni di segretario nell’ultimo biennio e Presi-
dente della Zona D con sei club di riferimento, il neo eletto cavaliere è componente del Comitato per le Nuove Povertà.
Per la dedizione al servizio umanitario ha ricevuto il riconoscimento Lions “Melvin Jones Fellow”. E’ condirettore della
rivista bimestrale Tempo di Lions, notiziario di tre distretti ed è Cavaliere dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Geru-
salemme. Nel 2015 con la collega giornalista Rosanna Pancaldi hapubblicato il libro “Eccomi… una storia d’amore con
Dio” i cui proventi sono devoluti in beneficenza. Gasparini, componente della Pro loco di Custoza, è inoltre presidente del-
l’Associazione no profit “Servire per Crescere” per la promozione sociale, sportiva e ricreativa.

VALEGGIO. I prossimi tre anni saranno decisivi per la realizzazione di nuove opere che il Comune ha messo in cantiere e che attuerà

Progetti e cambiamenti in atto

Claudio Gasparini

AUSER DOSSOBUONO
Continua l’impegno del circolo Auser Dossobuono i cui
volontari che gestiscono anche la biblioteca comunale
come anticipato sul numero del mese scorso hanno recen-
temente collocato, ad Alpo, Rizza, al parco parrocchiale e
in Via Frassini a Dossobuono le quattro casette per lo scam-
bio gratuito di libri tra lettori stuzzicando e favorendo il
desiderio di leggere.            
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Opere ultimate lungo la
ciclabile che costeggia
l'A22 e collega Nogarole
Rocca a Pradelle, grazie ad
un intervento di riqualifica-
zione con la messa a dimo-
ra di un viale alberato lungo
oltre un chilometro. L'opera
si è resa necessaria a causa
dello stato oramai forte-
mente compromesso dell'al-
beratura presente costituita
da un viale di Robinia
(Robinia Pseudoacacia)
messo a dimora circa 25
anni or sono e in pessimo
stato di salute vegetativa.
Parecchi alberi sono stati
progressivamente danneg-
giati e persi a causa di tem-
porali ed eventi meteorici
ma anche i rimanenti erano
fortemente a rischio di
moria a causa di fitopatie
largamente diffuse. L'Am-
ministrazione comunale
aveva infatti fatto effettuare
una valutazione specifica,
redatta dal un Dottore Fore-
stale, che ha messo in luce
il compromesso stato di
salute degli alberi e la
necessità di provvedere alla
loro sostituzione per evitare
ulteriori schianti pericolosi
sia per gli utenti sia della
pista ciclabile attigua sia
della strada provinciale che
costeggia l'alberatura. L'as-
sessore al Patrimonio e alle
Manutenzioni, Marco Brisi-
gella, commenta: «da

tempo avviamo in program-
ma di ritornare ad investire
e riqualificare il verde pub-
blico esistente e preso atto
della situazione emersa
dalla perizia sugli alberi di
Viale dell'Industria abbia-
mo subito dato la massima
priorità alla riqualificazione
del verde in quell'area».
L'intervento è stato realiz-
zato con la rimozione degli
alberi superstiti, mediante
attrezzature tecniche inno-
vative che non hanno creato
intralci alla circolazione
stradale, e con la messa a
dimora, lungo il viale che
misura 1.100 metri, di 120
piante di Carpino Bianco
(Carpinus Betulus) specie
autoctona tipica del territo-
rio, adatta anche alla miti-
gazione ambientale date le
sue caratteristiche di resi-
stenza e contrasto all'inqui-
namento da traffico veico-

lare. La distanza tra un
albero e l’altro è di circa
7.00 metri e le piante messe
a dimora hanno altezze di
2,5/3 metri tali da garantire
un attecchimento ottimale
ed una resa paesaggistica
molto buona già dal primo
anno. «La riqualificazione
del viale alberato – conclu-
de Brisighella – è un ulte-
riore tassello del program-
ma di valorizzazione del
verde pubblico portato
avanti dall'Amministrazio-
ne comunale e che ha già
visto interventi importanti
già attuati come il recupero
del Parco della Rocca di
Nogarole. Inoltre l'abbelli-
mento della pista ciclabile
Nogarole Pradelle si inseri-
sce nel programma di svi-
luppo e riqualificazione
della viabilità lenta che
vedrà realizzarsi in prima-
vera un'altra importante

tappa con il cavalcavia per
Bagnolo che renderà possi-
bile il collegamento di tutte
le frazioni del territorio
nogarolese. Il viale alberato
appena ultimato è anche un
elemento di contrasto all'in-
quinamento e di pregio pae-
saggistico; la possibilità di
goderlo passeggiando al
riparo dai pericoli della
strada rimane una delle
priorità della nostra azione
amministrativa».

Silvia Accordini

TE’ DELLE DONNE. Uno spazio di amicizia
Uno spazio che si dipinge di rosa, dove conoscersi significa rispettarsi per convivere:
questo è il cuore di una nuova realtà che nei mesi scorsi ha iniziato a muovere i suoi
primi passi a Nogarole Rocca. Il Tè delle Donne fa parte del progetto Abc, ammini-
stratore di benessere e comunità, portato avanti a Nogarole Rocca dalla cooperativa
Azalea, il cui obiettivo primo è quello di creare relazioni. Non importa l’età, l’estra-
zione sociale, la cultura: il Tè delle Donne è aperto a tutte, nessuna esclusa. Ed è in
questa atmosfera di accoglienza che si sono svolti i primi incontri a partire dall’Ago-
sto scorso. «Il nostro intento – afferma Marta Benali della Cooperativa Azalea – è pro-
porre momenti di riflessione,
di scambio, di condivisione».
Un successo annunciato quel-
lo del Tè delle donne, che trae
origine da “Teej festival”, una
festa organizzata l’estate scor-
sa grazie ad Azalena da Chet-
na Mall, una ragazza indiana
residente a Nogarole Rocca.
Da allora il Tè delle Donne ha
intrapreso il suo viaggio,
destinato a continuare. 

INTERVENTI. L’Amministrazione comunale impegnata in varie riqualificazioni territoriali

Opere ambientali



La palestra scolastica di Vigasio e i relativi spogliatoi sono
oggetto in questo periodo di un rinnovo grazie a interventi e a
lavori per riqualificare gli spazi voluti fortemente dall'Ammi-

nistrazione comunale. Un intervento che era ormai necessario
e che comprende anche delle migliorie riguardo i servizi igie-
nici, incluse le docce della palestra della scuola, oltre a tutti
gli altri spazi il rinnovo di tutte le strutture tra cui i pavimen-
ti, i serramenti interni ed esterni, intonaci, impianti elettrici e
termo idraulici. La progettazione complessiva prevede anche
un parziale intervento sulla Sala civica posta al primo piano,
sopra gli spogliatoi, che consiste nella realizzazione di una
scala e di un nuovo accesso alla sala stessa, in modo tale da
rendere del tutto autonomo e indipendente l'accesso alla
struttura comunale, fino ad oggi promiscuo con gli spazi sco-
lastici. I lavori sono iniziati e stanno proseguendo regolar-
mente; sono già state rimosse tutte le vecchie finiture e sono
state realizzate le nuove pareti divisorie. Attualmente sono in
corso le attività riferite agli impianti elettrico e termo sanita-
rio. Nel frattempo l'uso della palestra è garantito comunque
sia alla scuola che alle società sportive poiché vi sono degli
accessi alternativi a quello principale degli spogliatoi che con-
sentono l'uso della struttura in completa sicurezza rispetto alla
zona dove vengono svolti i lavori edili. «Questo è l'ennesimo
intervento che l'Amministrazione comunale ha avviato rispet-
to l'obiettivo di riqualificare gli edifici scolastici che, oltre alle
ordinarie manutenzioni (ricordo nella trascorsa estate il rinno-
vo di tutti i servizi igienici della Scuola Primaria destinando

100.000 euro) – pone l'accento il sindaco di Vigasio, Eddi Tosi
-. Quest'anno, nel periodo estivo di chiusura delle scuole, la
stessa Amministrazione è intervenuta nelle aree esterne della
Scuola dell'Infanzia Arcobaleno con il rifacimento di parte del
giardino e di un tratto di recinzione. Prima della ripresa del-
l'anno scolastico sono state eseguite alcune tinteggiature sia
interne che esterne alla Scuola Secondaria. Ritengo – conclu-
de il Sindaco - che tutte le migliorie passate e quelle attuali,
siano di importanza fondamentale per offrire ai cittadini di
Vigasio servizi rinnovati e ristrutturati confacenti ai loro biso-
gni nonostante questo determini un importante impegno per il
bilancio comunale».

Angelica Adami
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“Acta non verba”: è questa
l’esclamazione di gioia del
sindaco di Castel d’Azzano,
Antonello Panuccio, dopo
aver ricevuto la lieta notizia.
Sì, perché Santa Lucia ha por-
tato un bel dono al comune di
Castel d’Azzano: un assegno
da parte del Ministero Svilup-
po Economico del valore di

301.144,10€ per la riqualifica-
zione energetica della scuola
Dante Alighieri. Tutto è inizia-
to lo scorso 2 marzo, quando
l’Amministrazione comunale
Azzanese aveva presentato
domanda per ottenere gli
incentivi previsti per l’ultimo
step dei lavori di riqualifica-
zione della scuola Alighieri

(cinque anni fa era stato rifatta
l’impianto elettrico e l’estate
scorsa l’edificio era stato ade-
guato sismicamente). L’ultimo
stralcio dei lavori prevede la
realizzazione capotto termico,
serramenti e un nuovo impian-
to di riscaldamento per un
investimento di 635 mila euro.
Opere, queste, ora garantite,
grazie ai 301.144,10 euro del
Ministero che si sommeranno
ai 335mila già accantonata
dall’amministrazione comu-
nale. «Grazie a questi nuovi
interventi – afferma il sindaco
Antonello Panuccio - avremo
ambienti più confortevoli per i
nostri bambini e un risparmio
di circa 20.000€ all’anno sui

consumi. Con questo interven-
to e quello appena concluso di
adeguamento antisismico
finalmente il nostro Comune
potrà godere di una scuola
moderna, confortevole ed eco-
compatibile. A questo punto –
conclude il sindaco – i proget-
ti sono pronti, ma sarà neces-
sario rispettare le tempistiche
imposte dal Ministero: entro
180 giorni la gara per l’asse-
gnazione dei lavori, entro 240
giorni l’inizio lavori ed entro
18 mesi la conclusione. E’
nostra intenzione dare il via ai
lavori nel periodo estivo, per
vederli conclusi, almeno inter-
namente, entro l’inizio del-
l’anno scolastico 2018 – 19».

CASTEL D’AZZANO. L’edificio delle Alighieri potrà completare la sua riqualificazione

Un aiuto da Roma

VIGASIO. Proseguono i lavori di sistemazione e di messa in sicurezza della struttura voluti fortemente dall’Amministrazione comunale

Un nuovo volto per la palestra

CROCE VERDE IN FESTA

Grande festa lo scorso 14 dicembre presso il palazzo della
Gran Guardia di Verona per la Croce Verde, un patrimonio
della città dal 1909. Castel d’Azzano non poteva mancare,
con i suoi numerosi volontari, alla consegna delle beneme-
renze. Per la sede di Castel d’Azzano il sindaco Panuccio
assieme ai responsabili Croce Verde Verona hanno conse-
gnato gli attestati a Ornella Dolci, 25 anni di servizio, Otto-
rino Venturi, 20 anni di servizio, Luca Bertassello, 20 anni
di servizio, Davide Salimbeni, 10 anni di servizio, Valenti-
no Calonga, 5 anni di servizio, Gaia Reggiani, 5 anni di ser-
vizio, Vittoria Parise, 5 anni di servizio, Cecilia Venturi, 5
anni di servizio. «Siate orgogliosi di voi, di quello che fate
perché la vostra comunità è orgogliosa di voi – ha com-
mentato il sindaco Panuccio -. Grazie a tutti gli angeli di
Croce Verde».          

Vigasio

UN GRAN CONCERTO
Chiesa parrocchiale di Azzano gremita lo scorso 21 dicem-
bre in occasione del Concerto di Natale 2017 con il coro
San Filippo Neri, l’orchestra d’archi S.Libera, il soprano
Daniela Adami e il mezzosoprano Serena Romanelli: il
miglior modo per accogliere il Natale di Castel d’Azzano.         
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CARTA D’IDENTITÀ
A partire dal 2 gennaio il comune di Castel d’Azzano rila-
scia la Carta d’identità elettronica (C.I.E.). Per legge non
sarà più possibile richiedere la carta d’identità cartacea
che manterrà la sua validità fino a scadenza. La carta
d’identità cartacea potrà essere rilasciata solo ed esclusi-
vamente in caso di reale e documentata urgenza per moti-
vi di salute, viaggio, consultazione elettorale e partecipa-
zione a concorsi o gare pubbliche. La Carta d’identità
elettronica può essere richiesta presso l’ufficio Anagrafe
del comune di Castel d’Azzano solo su prenotazione allo
’45.9215927. Il nuovo documento non sarà più rilasciato
dal Comune ma verrà spedito entro 6 giorni lavorativi
mediante lettera raccomandata dall’Istituto Poligrafico
dello Stato all’indirizzo indicato dal cittadino all’atto
della richiesta. 



Il Governo con la
Legge di Bilancio 2018
ha confermato e proro-
gato per il 2018 una
serie di agevolazioni
relative alla “casa”. Tra
i bonus, incentivi e
detrazioni per la casa
c’è stata la conferma
del bonus per gli inter-
venti di riqualificazio-
ne energetica degli
edifici che permette
una detrazione del 65
per cento delle spese
relative ai lavori effet-
tuati per migliorare
l’efficienza energetica
delle unità immobiliari
considerate singolar-
mente. 
La detrazione per
risparmio energetico
spetta anche ai lavori
al condominio, quindi
effettuati su parti con-
dominiali, con aliquote
di detrazione più ele-
vate, fissate al 70 per
cento in caso di lavori
relativi all’involucro
dell’edificio superiore
al 25 per cento della
superficie lorda, al 75
per cento per gli inter-
venti di miglioramento
della prestazione ener-
getica invernale ed

estiva. Inoltre, sempre
per il 2018, viene con-
fermato il bonus
ristrutturazioni, l’age-
volazione fiscale per
gli immobili oggetto di
lavori di ristrutturazio-
ne edilizia e recupero
del patrimonio edilizio.
Anche nel 2018 per
queste spese è prevista
una detrazione del 50
per cento per le spese
relative alla ristruttura-
zione edilizia e nella
medesima percentuale
anche per l’acquisto di
mobili ed elettrodo-
mestici aventi elevate
prestazioni energeti-
che funzionali all’arre-
damento dell’immobi-
le ristrutturato. 
A tali buone notizie si
deve tuttavia riscon-
trare una meno piace-
vole riduzione della
detrazione al 50 per
cento (prima al 65 per
cento) per le spese di
acquisto di finestre,
schermature, caldaie a
condensazione e a bio-
massa.
Il governo ha operato
tale scelta al fine di
legare le detrazioni al
risparmio energetico

complessivo, prenden-
do in considerazione
l’intera vita tecnica
dell’intervento, pre-
miando gli interventi
più efficienti in modo
tale da favorire inter-
venti radicali sull’edifi-
cio con miglior rappor-
to costo-efficacia. Le
statistiche per il 2017
non sono naturalmen-
te ancora pronte ma il
tema degli incentivi ha
dato linfa ad un setto-
re, come quello edile,
che ha annaspato e
che ora vede un po’ di
luce tra “Piano Casa” e
bonus fiscali. Nel 2016
sono stati infatti ben
8,2 milioni di contri-
buenti che  hanno
usato la detrazione sul
recupero edilizio nella
dichiarazione dei red-
diti. Basta questa cifra,
ricavata dalle statisti-
che delle Finanze, a
spiegare quale impatto
economico possano
avere le misure di
incentivo. 
Un tema poi che non
tutti conoscono ma
che è direttamente col-
legato ai bonus riguar-
da la loro destinazione

in caso di vendita del-
l’immobile. 
In pratica: quale è il
destino della detrazio-
ne quando il venditore
sta sfruttando tale
opportunità fiscale? Il
comma 8 dell art. 16-
bis del Tuir, norma
base della detrazione,
stabilisce che “la detra-
zione non utilizzata in
tutto o in parte è tra-
sferita per i rimanenti
periodi di imposta,
salvo diverso accordo
delle parti, all’acqui-
rente persona fisica
dell’unità immobilia-
re». 
In generale quindi il
bonus segue la casa e

pone il venditore in
una posizione di
sostanziale “debolezza
negoziale”, perché
deve esplicitare la pre-
senza di un rimborso
fiscale che la legge – in
assenza di accordi
diversi – attribuisce al
compratore. E questo
potrebbe dare agli
acquirenti più attenti
una leva da azionare
nella trattativa, recla-
mando ad esempio
una riduzione del prez-
zo tenuto conto tutta-
via che il venditore
non è tenuto a specifi-
care gli importi in
ballo, né il numero di
rate rimaste.

LEGGE DI BILANCIO 2018

Bonus, incentivi e detrazioni per la casa
LEGGE DI BILANCIO 2018
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Gruppo Finestre – Serramenti Verona, con tre stabilimenti e 15 punti vendita
diretti, produce finestre, portoncini, scuri, persiane in pvc con un’esperienza di
30 anni. 
Particolarmente specializzata nel servire il privato, l’azienda ha la capacità e
l’attenzione necessaria per soddisfare le richieste di chi ha cura ed è attento
alla Tale concetto viene trasferito nel prodotto, realizzato negli stabilimenti in
Trentino, con impianti moderni e altamente automatizzati. Una mentalità
rigorosa e precisa permette di realizzare serramenti che valorizzeranno le più
belle abitazioni. 

Con la sua lunga espe-
rienza, l’azienda ha
messo a punto un siste-
ma di posa in opera per
la sostituzione delle vec-
chie finestre senza nes-
sun cantiere in casa, con
una qualità eccellente
che permette di raggiun-
gere valori altissimi di iso-
lamento termico ed acu-
stico e un risparmio del
30% delle spese di riscal-
damento. Da non dimen-
ticare i vantaggi fiscali
per chi sostituisce le vec-
chie finestre, con la possi-
bilità di detrarre il 65% (la

pratica viene gestita da Serramenti Verona). Sostituire i serramenti significa
anche più sicurezza, con vetri antisfondamento e ferramenta anti-effrazione,
per una maggiore serenità in casa. La sede di Arbizzano Via Archimede, 16 -
zona industriale, è a disposizione per servire la Valpolicella, ma sono a dispo-
sizione anche i punti vendita di Verona Via S. Marco 30/a e a San Giorgio di
Mantova in via del Commercio, 1/d. Visitate in sito www.serramentiverona.it e
richiedete un preventivo gratuito, i tecnici commerciali saranno a vostra
disposizione.
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LUCE è il nuovo sistema a tre guarnizioni studiato da Gruppo Finestre per crea-
re una finestra che permette un maggiore passaggio di luce. 
Lo stile: un’estetica minimalista dalle geometrie squadrate che, grazie alla sem-
plicità dei suoi componenti rende il sistema estremamente moderno ed essen-
ziale. L’opzione delle cartelline in alluminio applicabili all’esterno rende possibi-
le un design ancora più accattivante.
La luminosità: il nodo centrale in caso di finestra a due battenti, è il più stretto
disponibile sul mercato e, assieme all’anta a scomparsa, sono stati progettati per
ottenere fino al 30% di luce in più.

Il comfort termico: prestazioni migliorate con Uf fino a 1W/m2K e Uw fino a
0,7W/m2K.
Il comfort acustico: prestazioni migliorate grazie ad un vetro triplo da 56mm.
Il vetro: la nuova tecnologia prevede il vetro strutturale che garantisce ottima sta-
bilità e permette di eliminare il classico rinforzo così da ottenere un infisso con per-
formance tecniche al top.
Le finiture: il sistema LUCE è disponibile nei colori in massa classici ed in un’am-
pia varietà di colori di rivestimento per soddisfare e rispondere ai desideri di per-
sonalizzazione dei clienti più esigenti.

LUCE per serramenti di qualità
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Nel 2018 l’estensione della HIGH LINE PARK di New York: magnifico esempio di riqua-
lificazione urbana da cui c’è tanto da imparare
La High Line è una delle passeggiate più belle di New York: si tratta di un parco
lungo 2,3 chilometri costruito al posto della West Side Line, la linea ferroviaria
costruita negli anni ‘30, per far fronte all’aumentare dei residenti in quella zona
ma abbandonata nel 1980 con l’aumentare del trasporto merci su strada. La
demolizione della linea sopraelevata fu fortemente contrastata dai residenti
della zona, che si associarono nella “Friends of High Line” per preservare l’infra-
struttura e riqualificarla in parco urbano. Il progetto, ispirato alla Promenade
Plantée di Parigi, dall’aspetto molto simile, fu approvato e nel 2006 si diede ini-
zio ai lavori. Nel 2009 è stata inaugurato il primo tratto ed ora, dopo nove dalla
sua inaugurazione, è prevista per l’autunno 2018 l’apertura dell’estensione del
parco sempre ad opera dello studio americano Diller Scofidio + Renfro. Cono-
sciuta come the Spur, il germoglio, il nuovo ramo del parco urbano sul vecchio
tracciato ferroviario tra il Meatpacking District e la 34esima Strada si estenderà,
in direzione est, sulla 30esima Strada fino all’intersezione con la 10th Avenue.

Lungo il suo tracciato, oltre a orti e
balconi, vi sarà spazio anche per una
piazza di quasi 1000 metri quadri, “il
più grande open space singolo” del-
l’infrastruttura verde. Si tratta di un
eccellente esempio di riqualificazio-
ne urbana, che ha dato nuova vita al
quartiere. La High Line è rapida-
mente diventata una delle attrazio-
ni più viste di New York e si stimano
oltre 5 milioni di visitatori all’anno
(più della Statua della Libertà!). Ed è

molto amata pure dai newyorkesi. Il parco della High Line di New York è gratui-
to e aperto tutti i giorni, dalle 7.00 alle 19.00 in inverno mentre in primavera ed
autunno l’orario viene esteso fino alle 10.00 e in estate fino alle 11.00. E’ sorve-
gliato, sicuro e molto piacevole anche a tarda sera e ben tenuto, grazie al costan-
te lavoro di volontari e della “Friends of the High Line”, l’organizzazione non-
profit che cura e gestisce il parco. Ci sono ben 11 ingressi semplici ed altri 5
accessibili anche a persone con disabilità. E’ possibile osservare i binari originali
che spesso spuntano dalla pavimentazione, trovare flora e vegetazione autoc-
tona che avvolge le rotaie e lasciarsi sorprendere dagli incredibili scorci che si
aprono sulle strade di Manhattan. Mentre in Italia spesso si registrano sterili
polemiche tra conservatori, ambientalisti, costruttori ed architetti la lezione di
New York si può sintetizzare in una forma di riqualificazione che di fronte agli
“aut aut” proponga una più costruttiva forma di partecipazione.  
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LA LEZIONE DI NEW YORK
RIQUALIFICAZIONE URBANA

a cura dell’arch. Mirko Ballarini

RIQUALIFICAZIONE URBANA
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IMMOBILIARE ZENORINI Srl
Via Roma 51 - Caselle di Sommacampagna - VERoNA

Tel 045 8580688 - www.zenorini.it - info@zenorini.it
ImmobiliareZenorini 

SONA Villetta angolare in complesso trifamigliare dalla
completa indipendenza. Ampia zona giorno, tre camere
matrimoniali, doppi servizi. Splendido porticato coperto e
giardino piantumato di circa 430mq. Vista panoramica
sulle colline moreniche. Rif. 30. Classe energetica F/IPE
130,70 KwH/mq. € 328.000

CASELLE DI SOMMACAMPAGNA In contesto di 6 alloggi,
appartamento al p.1° di soggiorno, cucina abitabile, due
camere matrimoniali, bagno ripostiglio e due balconi.
Garage, cantina e piccolo orto. Rif. 28. Classe energetica
G/IPE 122,80 KwH/mq anno. € 125.000

SOMMACAMPAGNA In recente palazzina servita da
ascensore, elegante bilocale al secondo piano con
ampio terrazzo. Garage singolo. Ottime finiture, stato
di manutenzione impeccabile. Rif. 43. Classe energetica
C/IPE 69,37 KwH/mq anno. € 127.000

SOMMACAMPAGNA Nella zona residenziale di Monte
Molin, recente villetta a schiera angolare dagli ampi spazi
abitativi, con garage doppio e giardino angolare. Ottime
finiture e stato di manutenzione. Rif. 57/A. Classe ener-
getica C/IPE 74,70. € 305.000

7
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Il massaggio è la più antico metodo con il quale l'uomo
ha imparato a mitigare la propria sofferenza e quella
altrui. Il temine arriva dall’ebraico 'massech' (cioè frizio-
ne, pressione) oppure dal greco "masso"(che indica impa-
stamento, pratica manuale). L'addome rappresenta sicu-
ramente una delle parti più delicate dell'organismo e inol-
tre è il punto in cui vengono somatizzate tutte le nostre
emozioni. Alimentazione scorretta, ansia e stress possono
essere cause di gonfiori e fastidiosi crampi. È però possi-
bile trovare dei rimedi, uno dei quali è l'auto-massaggio

che permette di sgonfiare e mantenere piatto l’addome. Inoltre l’atto del-
l’automassaggio permette di prendere più confidenza con il nostro corpo e
di rielaborare un corretto rapporto con noi stessi.
Ecco come procedere: stendersi su un materassino o sul letto in un ambien-
te rilassante; appoggiare una mano sullo stomaco e una sull’addome e ini-
ziare a respirare cercando di equilibrare il tempo di inspirazione con quello
di espirazione: inspirando gonfiare lentamente l'addome ed espirando
lasciare che si svuoti pian piano; questo passaggio iniziale e fondamentale
per allentare stati di ansia e stress. Prendere l'olio da massaggio arricchito
con qualche goccia di olio essenziale di camomilla romana (proprietà anti-
spastiche) ed effettuate con una mano alcuni sfioramenti circolari intorno
all'ombelico, poi esercitare con la punta delle dita una prima pressione nella
parte alta dell'addome; procedere premendo, durante l’espirazione, que-
st'area per tre volte. Spostare le dita a destra e poi a sinistra, sempre eserci-
tando una certa pressione. Scendere con le dita e poi con tutta la mano verso
i fianchi e premere più volte l'area sotto l'osso dell'anca sinistra, poi andare
a destra. Eseguire delle pressioni appena sotto la gabbia toracica prima da
un lato e poi dall'altro, quindi terminare nella parte centrale (nella zona che
viene comunemente chiamata 'bocca' dello stomaco). Ripetete l’intera
sequenza disegnando dei cerchi; inizialmente più grandi e poi sempre più
piccoli. Prima 7 volte in senso orario e poi 7 volte in senso antiorario. L’in-
tero massaggio deve durare almeno 20 minuti. Può essere eseguito anche
tutti i giorni o semplicemente al bisogno. La cosa fondamentale è eseguire
l’automassaggio a stomaco vuoto. Ottima l’abitudine di eseguirlo la matti-
na dopo aver bevuto un bicchiere d’acqua tiepida con il succo di mezzo
limone.
Buon 2018 a tutti voi! Namastè!

BENESSERE DONNA A CURA DI CHIARA TURRI

Chiara Turri

PANCIA PIATTA CON L’AUTOMASSAGGIO
“Abbi buona cura del tuo corpo, è l’unico posto in cui devi vivere.”

(Jim Rohn)

LA CURA DEI CAPELLI 
a cura di Antonella Marcomini

Via degli Arusnati, 3 (1° piano) PARONA
Si gradisce l’appuntamento: cell. 347.7579713

NUOVO ORARIO 
mercoledì – giovedì – venerdì: ore 9.00 – 17.00 - sabato: ore 8.30 – 13.00

OSSIGENO, LA NOSTRA VITA
Nel Salone Bionaturale di Antonella è a disposizio-
ne, per chi vuole prendersi cura in modo naturale
dei propri capelli, il primo dispositivo di ossigeno,
puro al 96%. Si tratta di un apparecchio elettronico
che separa l’ossigeno dall’aria dell’ambiente, for-
nendo ossigeno ad alta concentrazione. E’ utilizza-
to per fornire ossigeno puro a pressione dosata e
controllata negli spazi intercellulari dei tessuti, sti-
molando la microcircolazione e il rinnovamento
cellulare, favorendo l’equilibrio della pelle, del
cuoio capelluto e dei capelli, idratandoli, stimolan-
doli e lucidandoli. Questo nuovo dispositivo aiuta inoltre a prevenire la formazione
di diverse anomalie della cute e dei capelli, eliminando le tossine depositatesi e
combattendo il sebo, la forfora e la caduta. I capelli avranno più vigore e saranno
così stimolati nella crescita. Se utilizzato in abbinamento a prodotti specifici, l’ossi-
geno aiuta ad enfatizzare gli effetti positivi dei principi attivi presenti nei prodotti
stessi. Per le sue elevate proprietà terapeutiche, e a seguito di numerosi studi scien-
tifici, l’ossigeno oggi viene utilizzato così anche in campo tricologico.
Nel Salone Bionaturale di Antonella si possono trovare anche altri servizi, tra cui
- Permanente, sostegni e ondulazioni a base naturale
- Colorazioni, mèsc, giochi di luce a base naturale
- Percorso SPA Hammam, 60 minuti di coccole per i tuoi capelli e per lo spirito.
- Prodotti specifici per la cura e la bellezza dei capelli
- Tagli e acconciature alla moda

CECK-UP DEL CAPELLO CON ESTRAZIONE DEL BULBO 
VISIONATO IN TRICOSCOPIO E TRICOCAMERA.
L’ANALISI È GRATUITA E SU APPUNTAMENTO

“L’energia e la persistenza 
conquistano tutte le cose”

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

STRACCETTI DI POLLO ALLO SCALOGNO
INGREDIENTI:
Petto di pollo gr. 500 ( vi consiglio a fettine)
5 scalogni
vino bianco q.b.
olio extravergine d’oliva
poca farina
sale, pepe

PREPARAZIONE:
Tagliare a filetti la carne, cuocere a fuoco basso
con l’olio gli scalogni tritati (attenzione a non
farli colorire troppo, sono molto delicati) e
aggiungere la carne leggermente infarinata.
Rosolare ben bene, unire sale, pepe e vino. Far
evaporare, la cottura sarà breve, assaggiate dopo qualche minu-
to.Versatili e veloci, da sostituire a piacere con tacchino o filetto di
maiale o un insieme di carni bianche sarà la ricettina per la cena
veloce che diventerà un’abitudine.

Francesca Galvani

UNA DONNA AL MESE...

...FRANCA SANDRINI
a cura di Claudio Gasparini

Originaria di Sommacam-
pagna Franca Sandrini abita
nella casa dove un falegna-
me del luogo e il nonno
materno riparavano le botti
e le ruote dei carri. è stata
una grande lavoratrice, dal
lavare i piatti ai “frutti”, alle
“sgalmare”, un lavoro molto
impegnativo dove partiva
alle sei e mezza del mattino
con la corriera per tornare
alle otto di sera, cui si
aggiungeva l’impegno per la
stagione calcistica locale nei
fine settimana. Nel 1950
lavora come commessa in un
negozio a Verona occupan-
dosi di corredi e biancheria
per signora e dopo il corso
di taglio e cucito e la specia-
lizzazione come camiciaia
diventa guardarobiera apprezzata in un noto albergo della città. Dopo
aver frequentato un corso di stenodattilografia, si diploma insegnante di
scuola materna alle magistrali. Si ammala, e dopo tre mesi ritorna al posto
di lavoro che trova già occupato. Dopo un paio d’anni di collaborazione
con il golf locale decide di organizzare una scuola media serale coinvol-
gendo maestri diplomati che vede l’adesione di una trentina di frequen-
tanti. La sua ultima esperienza lavorativa è stata all’azienda Auguri Mon-
dadori. Nell’80 è eletta per la prima volta Consigliere comunale nelle liste
del partito comunista esperienza che durerà per tre mandati fino al ’95. E
‘stata candidata al Senato della Repubblica nell’aprile del ’92 non eletta
ma con un buon numero di consensi. Dopo aver frequentato la scuola sin-
dacale a Roma, è stata sindacalista e dal ’95 si è occupata per anni dei
pensionati nella sezione locale della Cgil. «Negli anni sessanta – com-
menta - c’è stata l’illusione del miglioramento in seguito alla battaglia che
abbiamo condotto per i diritti dell’essere umano ma siamo tornati a cin-
quant’anni fa».           



SPAZIO DONNAL’ALTRO GIORNALE Gennaio 2018
www.laltrogiornaleverona.it 19WhatsApp

331 9003743

Riccardo Sebastian...
la gioia dei nonni 
Gemma ed Ernesto

Daniel 2 mesi...
ciao a tutti! Che bel Babbo Natale!

Nonna Lella
circondato
dai nipoti

A partire da questo mese troverete le foto dei vostri bam-
bini anche sul nuovo sito internet de L’Altro Giornale atti-
vo dal 12 gennaio. Uno strumento immediato ed intuitivo
attraverso il quale consultare L’Altro Giornale in ogni
momento e da qualsiasi luogo. Oltre alla versione sfo-
gliabile delle quattro edizioni del nostro mensile su
www.laltrogiornaleverona.it sarà possibile trovare le edi-
zioni scorse del giornale ma anche le foto, caricate quoti-
dianamente, che i lettori inviano copiose sul nostro
numero wathsapp.

L’OSTETRICA CON NOI... 
a cura di Maddalena Bressan Ostetrica libera professionista

iniziamo l’anno dalla
fine, la fine del ciclo
mestruale. Alla meno-
pausa si associa subi-
to l’immagine di una
donna che si “sventa-
glia” in preda ad una
vampata, che altro
non è che un segnale
di una trasformazione
in atto o recentemente
avvenuta. Ma verifi-
chiamo le nostre conoscenze, di preciso cos’è la menopausa? è l’esau-
rimento del nostro patrimonio di ovuli che ciclo dopo ciclo vengono
reclutati per rendere possibile una gravidanza, avviene di norma tra i
45 e i 55 anni ed è l’assenza di mestruazioni da un anno: finché il flus-
so mestruale si ripresenta, seppure discontinuo, una residua fertilità c’è.
irregolarità mestruali e vampate, ansia, aumento di peso, incontinenza
urinaria sono il riflesso di questo cambiamento che vede protagonisti
ormoni, fisico e mente. è un momento destabilizzante: i figli, finora
destinatari delle cure materne, lasciano il nido (e un vuoto) e non da
meno è l’aspetto psicosomatico. in altre culture la menopausa conferisce
saggezza, in occidente invece è spesso percepita come una perdita di
desiderabilità: da ciò sintomi avvertiti come più disturbanti e a volte dif-
ficoltà nell’accogli erla. Tuttavia in questa fase sono celate delle oppor-
tunità, le sa cogliere all’istante chi ha vissuto mensilmente perdite impor-
tanti o la sindrome premestruale ad esempio… Entrate in menopausa,
la situazione ormonale si stabilizza: l’estrogeno è quasi assente e l’or-
ganismo giunge ad un adattamento. Però è bene sapere dell’effetto pro-
tettivo di questo ormone per il cuore, le ossa, l’elasticità della pelle e del
pavimento pelvico; è bene conoscere le patologie correlate per preve-
nirle. Ricordiamoci che la menopausa è solo la fine dell’età riprodutti-
va: noi donne oggi vi trascorriamo almeno un terzo dell’esistenza: il
come fa la differenza. Prendiamoci cura di noi!

LA SALUTE
a cura di Tommaso Venturi, ricercatore scientifico

DiFENDERSi DAL FREDDO iN SALuTE
il freddo eccessivo, si sa, può rappresentare una
minaccia per la salute, soprattutto per anziani, bambi-
ni e persone malate. Oltre all’incremento di incidenza
delle sindromi influenzali, le basse temperature posso-
no causare il peggioramento della sintomatologia di
malattie croniche, specialmente dell’apparato respira-
torio, cardiovascolare e muscolare. Proprio per fron-
teggiare eventuali emergenze sanitarie correlate alle
basse temperature e al clima invernale estremamente
rigido, le autorità e le istituzioni del nostro Paese si
sono attivate per predisporre e mettere in atto ade-
guate misure di sorveglianza e prevenzione nei confronti delle fasce più deboli e
disagiate della popolazione, mettendo a punto un decalogo per prevenire e com-
battere gli effetti delle basse temperature sulla salute. Per il Ministero della Salute
le 10 regole d'oro sono:
1. Chiedi al tuo medico se puoi vaccinarti o meno; la vaccinazione antinfluenza-
le è raccomandata in particolare alle persone di età superiore a 65 anni, ai sog-
getti affetti da malattie croniche e a donne nel secondo o terzo trimestre di gravi-
danza. 
2. Regola la temperatura degli ambienti interni. 
3. Controlla il microclima. Fai attenzione al grado di umidità: l’aria troppo secca
può causare irritazione delle vie aeree, specialmente se soffri di asma o malattie
respiratorie; puoi utilizzare umidificatori. un’umidità eccessiva, al contrario, può
provocare condense e favorire la formazione di muffe. importante anche aerare
adeguatamente gli ambienti.
4. Se utilizzi sistemi di riscaldamento a combustione (caminetti, caldaie o stufe a
gas) fai molta attenzione affinché sia corretta la ventilazione degli ambienti.
5. Se usi stufe elettriche o altre fonti di calore fai attenzione al loro corretto utiliz-
zo per evitare  il rischio di folgorazione o scottature. 
6. Attento agli sbalzi di temperatura quando passi da un ambiente più caldo ad
uno più freddo e viceversa.
7. Assumi pasti e bevande calde ed evita gli alcolici perché non aiutano a difen-
derti dal freddo, al contrario favoriscono una maggiore dispersione del calore
prodotto dal corpo. 
8. Fai particolare attenzione ai bambini molto piccoli e alle persone anziane non
autosufficienti.
9. Quando esci indossa sempre sciarpa, guanti, cappello e un caldo soprabito;
usa scarpe antiscivolo in caso di ghiaccio
10.  Mantieni i contatti con gli anziani che vivono da soli e verifica che dispon-
gano di sufficienti riserve di cibo e farmaci.
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NOVITÀ IN VETRINA
a cura di Gianfranco Iovino

DVD/FILM: DUNKIRK Quando 400mila uomini non poterono tornare
in Patria, fu la Patria ad andarseli a riprendere in un'azione durata 8 gior-
ni che passò alla storia come l'OPERAZIONE DYNAMO, la più grande
coalizione patriottica che permise a 338.226 soldati, componenti delle
truppe britanniche ed alleate di scampare ad una morte sicura,  intrappo-
lati sulla spiaggia con le spalle rivolte verso il mare mentre il nemico si strin-
ge intorno a loro. In difesa di quegli uomini intrappolati, centinaia di pic-
cole imbarcazioni capitanate da militari e civili tentarono un disperato sal-
vataggio, mettendo a rischio le proprie vite in una corsa contro il tempo per
salvare anche solo una piccola parte del proprio glorioso esercito. Un film
definito epico grazie alla magistrale regia  di Christopher Nolan, che rie-
sce a confezionare una pellicola monumentale che colpisce dritto al cuore.
La storia ambientata nel 1940, quando circa 400.000 soldati, tra inglesi,
francesi, canadesi e belgi, si ritrovano intrappolati nelle spiagge della pic-
cola città francese di Dunkirk; aspettando l’evacuazione, unica alternativa
allo sterminio per mano delle armate di Hitler. I soldati alleati sono nasco-
sti, ma intrappolati in una morsa di terrore che il regista è riuscito a ren-
dere assolutamente credibile, da lasciare lo spettatore per lunghi tratti
senza fiato. Una storia vera narrata in maniera encomiabile da pietra
miliare con la forza del classico intramontabile.

CDAUDIO: VASCO. MODENA PARK è il riassunto in musica e video
del concerto dell'anno tenutosi a Modena il 01/07/2017 che ha definiti-
vamente celebrato l'immortalità di uno dei maggiori esponenti della musi-
ca pop/rock italiana: Vasco Rossi Non è un semplice cofanetto da colle-
zione, ma una vera e propria collezione di emozionanti testimonianze foto-
grafiche, grazie ad un book di 50 pagine, oltre ad un instancabile tributo
musicale lungo 40 anni di carriera e raggruppato in 3 CD audio che rac-
colgono tutte le canzoni dell'evento live. A completamento dell'opera enci-
clopedica, ci sono anche 2 DVD, realizzati da Master HD,  che filmano il
concerto in maniera spettacolare e coinvolgente, per oltre 3 ore di musica,
condivisa con 225mila spettatori che, a loro volta, sono diventati involon-
tari protagonisti di un evento mondiale, per la forza prorompente scatena-
ta in ogni applauso, i cori perfetti su ogni inciso, e le urla festanti ed esila-
ranti a suffragio di un monumentale genio della nostra musica italiana,
invidiatoci in tutto il mondo e che risponde al nome di VASCO ROSSI:
"quello di Modena Park".

“LIBRI DI CASA NOSTRA”
a cura di Gianfranco Iovino

MORIRE A MARCINELLE: storia di un minatore ita-
liano di Emanuele Corocher è un racconto intenso, scrit-
to con grande ardore e talento da chi ha il desiderio di
far conoscere Giuseppe Corso, veronese come l’autore,
che per oltre cinquant’anni è stato ricordato soltanto dai
propri familiari perché la sua è una storia che appartie-
ne ad un mondo sommerso, volutamente nascosto per-
ché contiene una grande tragedia, quella accaduta
nelle miniere di Marcinelle in Belgio, avvenuta l’8 ago-
sto del 1956 che vide la morte di 262 minatori uccisi
dai fumi delle fiamme scaturite dall’incendio che si spri-
gionò nelle viscere della terra, causando la morte di tan-
tissimi minatori, di cui ben 136 italiani.
Il soldato Giuseppe Corso, dopo i tanti scontri combattuti tra le fila del reggi-
mento cavalleggeri “Alessandria” in Jugoslavia, riesce a salvarsi dalla fucila-
zione da parte dell’esercito di Tito, grazie a  Sonja, un’infermiera slava che
amerà per tutta la vita. Tornato in Italia, Giuseppe spera di essere utile alla
ripresa della Patria lavorando nelle miniere di carbone belghe, accettando di
vivere in baracche annerite dal fumo, in quelli che erano veri e propri ghetti, per
ricevere in cambio pochi soldi ed una morte atroce. Il racconto di Corocher ci
riporta alle le vicende della seconda guerra mondiale, intrecciate all’amore di
Giuseppe per Sonja e la difficile vita da emigranti in Belgio, dove nei locali pub-
blici era proibito l’ingresso ai cani e agli italiani. Il libro raccoglie testimonian-
ze, lettere e racconti intorno alla memoria di Giuseppe Corso, nato a Montorio
di Verona il 16 novembre del 1920. Richiamato in guerra è cavalleggero del
reggimento “Alessandria” partecipa alla guerra in Jugoslavia contro le truppe
partigiane comuniste di Tito, e nonostante sia stato catturato negli ultimi giorni
di conflitto, assiste alla fucilazione e impiccagioni dei suoi ufficiali e commilito-
ni, ma riesce a fuggire miracolosamente grazie all’aiuto dell’infermiera che gli
permetterà di tornare nella sua amata Italia.
Corocher ha un sogno personale nel cuore, quello di poter far assegnare al sol-
dato Corso una medaglia al valore, così da rendergli il giusto merito e visibilità
che merita attraverso anche il suo intenso libro, che permetterà ai lettori di
approfondire il dramma dei Marcinelle e la condizione disumana nella quale
hanno vissuto i nostri migranti accorsi per salvare l'Italia e lasciati morire in una
miniera andata a fuoco.
MORIRE A MARCINELLE di Emanuele Corocher
pag. 156 - €. 13.00

LETTO PER VOI
Andreas Gruber, Sentenza di morte, 
Longanesi 2016, 512 p., 18,60 €.

La bambina corre nella boscaglia, è scalza, non ha addosso vestiti. I
pruni e i rami degli alberi la feriscono, ma continua a correre. Fugge
da un posto orribile, una cantina buia dove è stata tenuta prigionie-
ra. Quando arriva a una strada che costeggia un bosco, scorge un’au-
to, vorrebbe gridare ma le parole non escono dalla bocca. La macchi-
na se ne va e lei cade per terra in mezzo alla strada. Solo allora la
donna e l’uomo si fermano. Finalmente è salva. Comincia così “Sen-
tenza di morte” dell’austriaco Andreas Gruber, undici romanzi all’at-
tivo e molti volumi di racconti. «Fare lo scrittore — dice — signifi-
ca poter uccidere persone in modi molto originali senza per questo
finire in galera. Di solito, io sono un tipo simpatico». Nel 2007 debut-
ta nel thriller, prima con i romanzi di Peter Hogart, detective privato
di Vienna. A seguire c’è la serie del commissario Pulaski. Infine, fra il
2012 e il 2016, compone il «trittico della morte» (nel titolo dei tre
romanzi c’è sempre la parola Tod, morte), di cui questo Todesurteil,
Sentenza di morte, è il secondo capitolo. La bambina, Clara, in evi-
dente stato di shock non riesce più a parlare. Ricoverata all’ospeda-
le, i medici scoprono che qualcuno le ha tatuato sulla schiena varie
immagini ispirate all’Inferno dantesco. Nel frattempo, a centinaia di
chilometri di distanza, in Germania, Sabine, giovane e ambiziosa
agente di polizia, viene ammessa a un corso prestigioso, dove il tanto
geniale quanto antipatico Maarten Sneijder addestra un gruppo ben
selezionato di studenti nell’identificare i serial killer. La posizione di
Sabine non è ben chiara perché è stata ammessa nella classe senza
aver superato il test di ammissione e si potrebbe pensare che sia stata
raccomandata mentre il suo ragazzo, anche lui poliziotto, giace in
coma in ospedale. Le lezioni di Sneijder sono una successione di incu-
bi e orrori, con indagini pratiche su alcuni casi irrisolti e il professore
assegna a Sabine tre “cold case” (casi irrisolti), che inizialmente alla
ragazza paiono totalmente scollegati fra loro. Sabine però individua
alcuni elementi che la portano a pensare a un collegamento e che
fanno pensare che dietro quegli omicidi ci sia la stessa persona dalla
quale è scappata Clara. Bisogna agire tempestivamente per evitare
che altre donne siano sequestrate e uccise da un serial killer. Ottime
dosi di tensione e le giuste svolte a sorpresa nella trama, sono in
grado di incuriosire e avvincere il lettore amante di questo tipo di
vicende fino all’ultima riga. Scritto molto bene. Buono.   

LINGUA E CIVILTÀ
A differenza del passato, oggi non tutti danno lo stesso significato
ai termini colazione e pranzo. Gli italiani, normalmente, o alme-
no fino a non molti anni fa, facevano tre pasti: uno la mattina,
appena alzati, uno dopo mezzogiorno, un terzo qualche ora prima
di andare a letto. Da sempre questi tre pasti si chiamavamo con il
loro nome specifico e non c’erano confusioni. Colazione il primo,
con caffellatte o cioccolata, marmellata, burro o altro. A dire il
vero c’è anche la colazione alla forchetta, più sostanziosa, quan-
do al cibo liquido si unisce un cibo solido. Secondo pasto, il pran-
zo, che si fa dopo il mezzogiorno ed è, in ogni modo, il pasto prin-
cipale della giornata. La cena, infine, è il pasto della sera, più leg-
gero del pranzo. Il pranzo indica il pasto che si fa dopo mezzo-
giorno tanto è vero che dire dopo pranzo, è lo stesso che dire dopo
mezzogiorno. La locuzione serve a indicare tutto il primo pome-
riggio e sono le locuzioni, le frasi tradizionali, quelle che fissano
l’esatto significato di un vocabolo. Così avviene per la cena, il cui
valore di ultimo pasto serale è dato anche dal notissimo prover-
bio: “Chi va a letto senza cena, tutta notte si dimena”. Cena deri-
va dal latino “coena” con-edo, mangio insieme. Presso i Romani
era il pasto principale che si faceva verso le tre del pomeriggio cui
prendevano parte tutti i componenti della famiglia. Tutto sempli-
ce allora? No. Perché l’Italia è lunga e varia e dove c’è poco tempo
per il pranzo di mezzogiorno, il pranzo vero è rimandato a sera,
magari al ristorante. Allora scompare la cena e al posto del pran-
zo si mette una semplice colazione. Per essere più precisi si distin-
guono la prima colazione, che è un semplice caffè e la seconda
colazione, un pasto frettoloso. Le parole esatte sono quelle di cui
abbiamo scritto. Passiamo ad altro. Carreggiata e corsia non sono
sinonimi. Spesso si legge sulle cronache degli incidenti automobi-
listici che per un malore, un guasto e per altra causa, il conducen-
te ha invaso la corsia opposta sfondando lo spartitraffico. Tale
notizia, tecnicamente è mal formulata perché un’autovettura che
supera lo spartitraffico non salta da una corsia all’altra, ma da
una carreggiata all’altra. Infatti, le autostrade ed anche certe
superstrade sono costituite da due carreggiate, separate da una
barriera spartitraffico. Ciascuna carreggiata, poi, è suddivisa in
corsie, delimitate di solito da strisce di vernice sull’asfalto in
numero di due o più a seconda dell’importanza dell’autostrada.     

AGENDA LETTERARIA
Il 12 gennaio ricorre il duecentesimo anniversario della nascita di Giu-
seppe Rovani (Milano, 12 gennaio 1818 – Milano 26 gennaio 1874),
scrittore e giornalista.  Figlio di un orafo indolente e di una madre
manesca, ebbe un’infanzia difficile e un’esistenza grama. Sempre a
corto di denaro, per campare fa il bibliotecario a Brera. Nel 1848 par-
tecipa ai moti rivoluzionari, ma è costretto a fuggire in Svizzera dove
incontra gli altri esuli, Giuseppe Mazzini, Carlo Pisacane e Carlo Catta-
neo. Ritornato a Milano, si avvicina agli ambienti della scapigliatura
milanese. Cleto Arrighi, cui si deve la creazione e la diffusione del ter-
mine scapigliatura, la descrive in un suo romanzo come una “compa-
gnia brusca”, Rovani invece racconterà le gesta della “Teppa”, gio-
ventù bruciata, si sarebbe detto poi. Gli scapigliati, tra cui brillava
anche il compositore Arrigo Boito, un po’come tutte le avanguardie,
cercavano la rottura dei vecchi equilibri. Si ribellavano allo stile bor-
ghese, indagavano il brutto e vivevano “borderline”. Si sposa con
un’allieva diciottenne che si era invaghita di lui trentenne, ma non è
un matrimonio felice. La morte a quattro anni dell’unico figlio accen-
tua la tendenza della moglie al disordine e allo sperpero di denaro. Il
Rovani si dà al bere e finisce per morire in miseria. Aveva dedicato
molta parte della sua vita allo studio della storia, ma al romanzo sto-
rico di derivazione romantica, che accusava di presentare stereotipi
sentimentali e meccanismi narrativi logori, contrappose i suoi roman-
zi Lamberto Malatesta, Valenzia Candiano, Manfredo Pallav icino, La
giovinezza di Giulio Cesare. La sua opera più celebre rimane “Cento
anni”, pubblicata a sue spese in cinque volumi tra il 1859 e il 1864 e
che Einaudi nel 2008 ha consacrato con un Millennio (pagg. 1186,
euro 90).  Il romanzo guarda dentro Milano com’era tra la metà del
Settecento e la metà dell’Ottocento tra storia, cronaca e divagazioni.
Troviamo la storia d’amore del tenore Amorevoli che, andato a far la
posta a donna Clelia, un’avvenente dama sposata, viene sorpreso e
arrestato. S’incontra il Parini, “precettor d’amabil rito”, il giovanissi-
mo Verri, succube del severissimo padre, teatri, osterie, usi e costumi
ed anche, tra cianfrusaglie e persone di poco conto, Foscolo, Rossini,
Porta e il Ministro delle finanze Giuseppe Prina che per aver aumen-
tato troppo le tasse si trova la casa invasa dal popolo inferocito, che lo
denuda, lo mette alla berlina e lo uccide: “Qui ebbe fracassata la testa,
vuotata un’occhiaia, sfiancate le reni, e qui spirò”!     

a cura di Lino Venturini
Cultura
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CON NOI AL CINEMA
a cura di Franco Frey

MADE IN ITALY. Genere: Drammati-
co.  Durata: 1h 30m - Italia 2017
(uscita film 25 gennaio) di Luciano
Ligabue, con Stefano Accorsi, Kasia
Smutniak, Filippo Dini, Fausto M.
Sciarappa, Tobia De Angelis.  

Una curiosità: Le riprese sono state registrate
in Italia e all'estero: Novellara, Reggio Emilia,
Correggio, Roma e Francoforte.

Nel periodo di riposo forzato dalla musica e dal palcoscenico, per un
intervento alle corde vocali, Luciano Ligabue per tutti "il Liga" è tornato
nuovamente  dietro la macchina da presa. Dopo i successi di Radio Frec-
cia (1998) e di Zero a dieci (2002) ha vestito nuovamente i panni del
regista per portare sul grande schermo: Made in Italy. Protagonisti della
storia, che racconta una parte dell''Italia, l'Italia  che lavora e che affron-
ta le difficoltà senza mai perdersi d'animo, sono Riko e Sara, che fanno
rivivere una storia dei nostri giorni  
Un accenno alla trama: Riko (Stefano Accorsi: Veloce come il vento)  è
un onesto uomo di 50 anni, operaio nel salumificio dove lavorava suo
padre, con casa e famiglia che riesce a mantenere a stento. Può contare
su un gruppo di amici veri e su una moglie Sara  (Kasia Smutniak: Per-
fetti sconosciuti) sposata da giovane che, tra alti e bassi, ama da sempre.
Suo figlio è il primo della famiglia ad andare all'Università e ne va fiero.
È però un uomo anche molto arrabbiato con il suo tempo scandito solo
da colpi di coda e false partenze. Quando perde le poche certezze con
cui era riuscito a tirare avanti e la bolla in cui vive si rompe, Riko  deci-
de di prendere in mano la  sua vita, per non darla vinta al tempo che
corre, con una svolta senza precedenti… 

Scrive il Rocker di Correggio: "Il film  è ispirato all'omonimo concept
album uscito nel novembre 2016: Made in Italy. Vi aspetto al cinema."
Felice Visione!
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Apriamo la prima rubrica di poesie dell’anno 2018 con un componimento di Giancarlo Peretti: un omaggio ai tanti Maestri di coro che si sono esibiti durante le
festività appena concluse. E se il 2018 rappresenta oggi un nuovo viaggio da vivere, Anna Ballarin Ferrari parla di un altro lungo viaggio con la sua poesia
“Treno”. “L’abbraccio del silenzio” di Franca Guardini e “Gocce di vita” di Loredana Zanon concludono la rubrica. 

POESIE

Treno 
Parte quel treno 
e corre veloce sul binario, 
parallelo alla vita.
Si ferma ad ogni stazione, 
va lontano
ma non c’è nessuno 
che ti saluta con la mano.
Viaggi con la valigia 
piena di nostalgia e malinconia, 
nel mistero dove arrivi al cielo, 
trovi il sereno 
con i colori di un arcobaleno
Anna Ballarin Ferrari

L’abbraccio del silenzio
Dentro il tempo
cerco l’abbraccio del silenzio 
mentre il sussurrio del vento 
evoca inattese melodie;
silenzio…prezioso amico
della notte e delle stelle
a passi di danza 
accompagni le emozioni più belle;
nel muto fluire accarezzi l’anima,
avvolgi ogni piccola cosa,
ogni pena e ogni disperazione 
immenso e impalpabile, 
misterioso e seducente.
Pur senza voce 
il tuo linguaggio è coinvolgente.
Principe dell’etere 
non hai rivali, 
non hai compagni,
cerchi la vita, oltre la vita, 
il sole senza tramonto, 
poi…sublime attendi i figli del tempo 
e vai, con passi lievi, 
verso i gradini dell’infinito.
Franca Guardini

El maestro de coro
On coro che nasse 
l’è gobo, maldestro, 
se ancora ‘n le fasse 
nol cata on maestro.

On omo che sensa 
spaline o botoni 
el gabia presensa, 
el spaia de toni.

Ch’l mova le mane, 
ch’el faga i so versi, 
le smorfie più strane, 
coi tiri coi schersi.

Ch’el para on puoto che pesta la sena
coi fili tirè dedrio la schena: 
tanto nel coro l’è lu che se presta 
a mor i coristi a torghe la gresta.

A farli cantar 
con vosse rotonda 
a farli fermar 
a meterli en onda:

«Là en fondo te stoni 
e ti qua te cali 
versive i polmoni!
Steo lì come pali?!

No sento più i bassi 
i primi andoei 
avanti du passi 
sveive butei!».
Giancarlo Peretti

Gocce di vita
Prima ancora di scendere 
goccia di pianto,
goccia di acqua, 
goccia di sangue,
prima ancora di rigare un viso,
di bagnare un solco,
di scorrere in una vena,
eri già nella silenziosa memoria di Dio,
fatta della sua stessa luce,
vibrante del suo grande amore.

E scendi ora su di me 
a lucidare gli occhi 
a dissetare le mie labbra arse
a scorrermi dentro 
essenza scarlatta e pulsante di vita.

Goccia dopo goccia 
mi nutro del Tuo dono, 
si riempie di gratitudine la mia esistenza.
Loredana Zanon

IN AUTOMOBILE
a cura di Roberto e Alessandra Azzolina

CONTROLLIAMO LE GOMME!!
Gli pneumatici sono uno degli elementi più impor-
tanti di un veicolo, ad essi infatti è deputato il
compito di garantire la tenuta di strada e l'effica-
cia della frenata ma forse in pochi hanno mai
considerato che, rispetto alle dimensioni comples-
sive di una gomma, l'impronta dello pneumatico a
contatto con l'asfalto è di pochi centimetri qua-
drati, una superficie piccola ma deputata a svol-
gere un lavoro importante e gravoso. Uno dei
capisaldi della sicurezza di guida che è giusto
ricordare agli automobilisti prossimi alle partenze
e a chi approfitta delle vacanze per sostituire
gomme ormai vecchie. Le auto contemporanee,
rispetto a quelle vendute qualche anno fa, sono
equipaggiate, nella maggior parte dei casi, con
gomme d i grandi dimensioni. Non è raro infatti
vedere anche su utilitarie cerchi da 16 o 17 polli-
ci calzati da coperture con battistrada generosi.
Nonostante ciò però la parte di pneumatico effet-
tivamente a contatto con l'asfalto è rappresentata
da un'area molto ridotta. Da quella che si defini-
sce impronta dipendono l'aderenza, la frenata, il
consumo di carburante e il comfort a bordo.
L'area di contatto però varia al variare della pressione con la quale è gon-
fiata la gomma: se la pressione è insufficiente questa diventa irregolare e
deformata sollevandosi al centro, se il gonfiaggio è eccessivo l'impronta si
riduce per il sollevamento delle parti esterne del battistrada, che si allonta-
nano dall'asfalto. E' importante una corretta pressione di gonfiaggio delle
gomme soprattutto in inverno per sfrutt arne appieno le caratteristiche e
prolungarne la vita utile.  Ma attenzione a non controllare la pressione
delle gomme quando si è in viaggio (il valore della pressione risulterebbe
alterato dal riscaldamento della gomma quindi va fatto prima di partire o
con gomme fredde).

Alessandra Azzolina

Roberto Azzolina
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Il calcio è sempre stata la
passione di Attilio Granuz-
zo. Trasferitosi nel capo-
luogo dalla frazione di
Caselle quando frequenta-
va la quinta elementare ha
iniziato subito a giocare.
Ha militato in tutte le squa-
dre giovanili del Somma-
campagna arrivando nella
stagione ‘77-’78 alla con-
quista della Coppa Italia
con il Sommacampagna di
Cesare Maccacaro. Quattro
anni più tardi con alcuni
amici forma la squadra
Azzurro82 che vincerà il
titolo regionale nel cam-
pionato 87-88. Dal 1996
inizia ad allenare con grati-
ficazioni nel settore giova-
nile, Juniores a Caselle, a
Sommacampagna e a Paro-
na dove porta la squadra a
vincere il campionato pro-
vinciale 2005-06 e riceve
la più grande soddisfazione
«quando a Natale – ricorda
-la mamma di un giocatore
mi abbraccia e mi ringrazia
dicendomi, “non so come
hai fatto ma mio figlio
oltre che venire molto
volentieri a calcio va molto
meglio anche a scuola”».
Granuzzo segue per tre
anni le giovanili al Sona
Palazzolo e nel 2011 arriva
al Settimo Pescantina dove
per sei anni allena Allievi,
Pulcini 2003, Pulcini 2006
raggiungendo la semifinale
al Torneo Internazionale di
Arco e vincere il 5° Torneo
Città di Zevio. Attualmente

è allenatore degli Esordien-
ti 2006 e dal luglio 2017
ricopre la carica di respon-
sabile del settore giovanile
nel team San Lorenzo
Pescantina. L’1 dicembre
scorso è stato premiato con
una targa ricordo che l’am-
ministrazione comunale e
gli attuali responsabili di
Promosport hanno voluto
consegnare ai fondatori di
questa realtà per quanto
fatto per lo sport a Somma-
campagna. Granuzzo rileva
che cinquant’anni fa, quan-
do ha iniziato a giocare, le
società non avevano diffi-
coltà a formare le squadre,
«c’era solo il calcio contra-
riamente ad oggi dove si
praticano tanti altri sport
con un’ampia scelta».C.G.

SPORT

Promosport di Sommacampa-
gna ha festeggiato il 25° anno
dalla sua costituzione. La Con-
sulta dello sport senza perso-
nalità giuridica e capacità deci-
sionale degli anni passati servì
come palestra per favorire i

primi contatti tra le diverse
associazioni sportive del terri-
torio che avrebbe portato 25
anni fa alla costituzione di Pro-
mosport. Non è una polisporti-
va, in quanto le diverse Asso-
ciazioni presenti all’interno

svolgono le loro attività in
autonomia finanziaria e gestio-
nale, ma un’Associazione
apartitica e aconfessionale
senza scopo di lucro che si
propone la propaganda e l’in-
cremento dell’attività sportiva
come mezzo di formazione
fisica e morale, la gestione
ordinaria degli impianti sporti-
vi comunali e non da utilizzare
per la pratica delle varie disci-
pline sportive. Gli impianti
sportivi sono stati mantenuti
efficienti, ampliati e migliorati,
cercando di utilizzarli al massi-
mo delle possibilità. Le aree
verdi a disposizione di tutti
sono curate ed apprezzate da
quanti, sommacampagnesi e
non, le utilizzano. Il tutto con
costi ridotti per l’Amministra-
zione comunale e conseguen-
temente per la comunità. Pro-
mosport si è fatta carico di
avviare attività in proprio per
rispondere ad esigenze emerse
nel corso del tempo, come i
corsi di ginnastica per anziani
e “gioco sport” che nel periodo

estivo vede impegnati molti
bambini in attività ludico-spor-
tive. «C’è ancora molto da fare
- pone l’accento il presidente,
Alfonso Principe - anche per-
ché le richieste della popola-
zione e delle società sportive
nei prossimi anni aumenteran-
no. Già oggi gli impianti spor-
tivi in alcuni settori sono saturi
e sarà compito di Promosport e
dell’Amministrazione comu-
nale trovare risposte adegua-
te». Da ricordare i soci fonda-
tori: Lino Bertolaso, Attilio
Granuzzo, Gianni Dalla Ber-
nardina, Roberto Bergamo,
Anna Maria Fasoli, Stefano
Valbusa, Fabrizio Rotta, Gian-
carlo Tratto, Silvano Albert,
Alfonso Principe, Gilberto
Benedetti, Sergio Brisotto e
Rugero Tommasini. Presidenti
succeduti: Roberto Bergamo
dal 1992 al 1995, Lorenzo
Olioso dal 1995 al 2011, Lino
Merzi dal 2011 al 2014, Alfon-
so Principe in carica dal 2014.

Claudio Gasparini 
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BILIARDO. Il Circolo Arena e la sua squadra detentrice di un titolo che fa onore

Una vita data
per il calcio

Anche se il biliardo viene
annoverato da sempre fra “i
giochi”, i biliardisti sanno
che è molto di più: disciplina
fisica e mentale, cura del det-
taglio, conoscenza delle geo-
metrie e nella sua massima
espressione, fantasia allo
stato puro.
A Verona, oltre a diverse sale
dove si praticano il gioco
dell’americana e del pool, ce
n’è una specializzata nel
gioco dei birilli praticato su
biliardi senza buche. Il Cir-
colo Arena, sito in Via Paci-
notti zona Zai, è operativo da
5 anni, ha oltre un centinaio
di soci frequentatori e si è

distinto negli ultimi anni
ottenendo importanti risulta-
ti nei circuiti di gare trivene-
te e nazionali. La squadra
dell’Arena è detentrice del
titolo di campione triveneto,
avendo vinto nel luglio scor-
so la finale fra le migliori
quattro battendo i cugini del-
l’Aquila di Legnago. Scopo

del circolo è coltivare in un
clima amichevole e divulga-
re questo sport, aprirlo ai
giovani, convinti che possa
avere in sé una forte spinta
positiva. 
In quest’ottica essendo stato
inserito fra le squadre abili-
tate all’insegnamento dalla
federazione biliardistica

FIBIS organizza una scuola
gestita dall’istruttore federa-
le Daniele Cafueri. Scopo
della scuola è fornire le basi
del gioco ai principianti e
approfondire tecnica e cono-
scenze per chi è a un livello
più avanzato.

Michele Romeo 

SOMMACAMPAGNA. L’associazione festeggia il suo quarto di secolo con l’Amministrazione

25 anni ed è festa
con Promosport

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.

Nelle serate di lunedì 15 gennaio e martedì 16 gennaio, dalle ore 20.30 in poi,
l’istruttore federale sarà a disposizione gratuitamente per migliorare gli aspetti
teorici, tecnici e piscologici del gioco. L’iniziativa è aperta ai giocatori di tutte le
categorie, anche per i soli amatori di questa disciplina. I partecipanti saranno
suddivisi in gruppo per argomento e, se il numero dei biliardi lo consentirà,
potranno essere seguiti anche singolarmente.

La scuola è aperta a tutti

ATLETI PREMIATI
Premiazioni sportive
sabato 16 dicembre a
Bussolengo presso il Tea-
tro di Santa Maria Mag-
giore. «Quella del 16
dicembre – afferma l’as-
sessore allo Sport, Katia
Facci - si è rivelata una
preziosa occasione per
ringraziare i nostri atleti e
le società sportive del nostro territorio che hanno rag-
giunto risultati importanti, frutto di un impegno e di
una perseverante carica agonistica, a testimonianza di
quei valori morali che riempiono di orgoglio tutta la cit-
tadinanza». Alla presenza del Sindaco Paola Boscaini e
dell’Amministrazione tutta sono stati premiati l’asso-
ciazione sportiva ADS Bussolengo Softball, per la vit-
toria della Coppa Campioni nel 2017, e sei campioni
sportivi bussolenghesi: la pluricampionessa paralimpi-
ca del tennis tavolo Michela Brunelli, medaglia d’oro ai
Campionati Mondiali a squadre di Bratislava, attual-
mente impegnata per la preparazione delle paralimpia-
di di Tokyo 2020; la campionessa Lorena Zocca, nella
specialità mountain bike, salita sul gradino più alto del
podio per ben quattro volte nel 2017, titoli conseguiti in
Italia e all’estero; Damiano Scolari, persona nota ai
bussolenghesi amanti dello sci è l’attuale preparatore
atletico del Gruppo Coppa del Mondo Femminile Ita-
liana; la giovanissima Anita Pinali, impegnata nell’atti-
vità schermistica sin da bambina che ha raggiunto que-
st’anno un importante successo nazionale classifican-
dosi al terzo posto nei Campionati Nazionali di Raven-
na e balzando al 12° posto nel ranking, nella categoria
ragazze; Maria Vittoria Sportelli e Martina Stagnotti,
appartenenti all’ASD Pesistica di Bussolengo, per gli
ottimi risultati ottenuti nella pesistica. 

A sinistra
Michela Brunelli

Attilio Granuzzo








