
ANNO XXXIII - N.4 - APRILE 2018 - Stampato il 09/04/2018 - Via dell’Industria 22 - 37029 SAN PIETRO IN CARIANO (VR) - Tel. 0457152777 - Fax 0456703744
Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma1, DCB VERONA  Registrazione Tribunale di Verona n° 725 del 13.11.1986. ISCRIZIONE AL ROC N. 18663

L’ALTRO GIORNALE
EDIZIONE VERONA EST WhatsApp 331 9003743

A San Bonifacio torna la Fiera di San Marco, giunta alla sua 143esima
edizione, e con essa non potrà mancare nemmeno la 35esima mostra
espositiva “Est Veronese Produce”. Particolarità di questa edizione
2018 sarà quella dello spezzettamento delle date di apertura degli
stand presso la tensostruttura allestita al parcheggio Palù. L’esposi-
zione Est veronese Produce si terrà infatti nel fine settimana di saba-
to 21 e domenica 22 aprile, un paio di giorni di pausa e poi tutto
pronto per la giornata clou, mercoledì 25 aprile, col mercato lungo
tutte le vie del centro e gli stand espositivi di nuovo aperti. Un modo
per venire incontro anche alle esigenze dei tanti espositori che si
sarebbero trovati in difficoltà nel dover gestire una permanenza trop-
po prolungata in fiera.
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E’ arrivata alla 57a edizio-
ne la Fiera dell’Asparago di
Arcole, che si svolgerà nei
giorni dal 1 al 15 aprile
prossimi. Tre giorni di
festa che inizieranno
venerdì sera con la sfilata
di Miss Mondo Italia con
proclamazione della miss;
dal sabato pomeriggio mercato degli asparagi e dei prodotti
locali fino domenica sera. Debutterà il Cosplay Contest Festi-
val, dove si potranno ammirare per due giorni i figuranti che
interpreteranno i più famosi eroi dei fumetti e del cinema,
anche con laboratori e giochi per bambini e ragazzi. Sabato alle
ore 17.00 preparazione in piazza della maxi stecca di cioccola-
to da 30 ml, che sarà poi offerta al pubblico presente. 
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ARCOLE. 57a FIERA DELL’ASPARAGO

Fabrizio Frizzi, il grande e
amatissimo presentatore
e showman della televisio-
ne italiana, se n’è andato.
Dopo aver lottato stre-
nuamente per alcuni mesi
dopo l’ischemia che lo
aveva colpito lo scorso
Ottobre, un’emorragia
cerebrale lo ha portato via,
a soli 60 anni, lo scorso 26 marzo…L’onestà d’animo, il grande
amore per la vita e l’altruismo che hanno sempre contraddistin-
to ogni gesto e ogni parola di Fabrizio Frizzi l’hanno legato in
modo speciale a Verona. Sì, perché nel 2000 la strada di Fabrizio
ha incrociato quella di Valeria Favorito, siciliana di origine, ma
residente a Corrubbio di Valpolicella da molti anni. 
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L’ADDIO A FRIZZI





Si spara, si accoltella, si
aggredisce, senza fare una
piega, nella più desolante
normalità. Una vera e pro-
pria a-normalità, ben vesti-
ta di giustificazioni, di
attenuanti, di indifferenza
ubriaca di falso moralismo,
di buonismo venduto al
miglior offerente. Un gio-
vane, un adolescente, a
pochi passi dall’essere
adulto, taglia la faccia a
una insegnante, a una
donna, alla propria docen-
te, le affetta una guancia
con la lama di un coltello.
In questa nuova puntata sul
bullismo, ma che bullismo
proprio non è, tutt’altro, la
comunicazione permane
un soggetto privato del
complemento oggetto, l’in-
formazione costantemente
manipolata dalle sugge-
stioni, piuttosto che dalle
spiegazioni oggettivamen-
te riscontrabili. Diciassette
anni non sono proprio
pochi, non sono proprio
anni ciechi, neppure anni
irrisolti, neanche somiglia-
no ai tredici anni domici-
liati al rifiuto delle regole.
Diciassette anni hanno
prossimità con la maggiore
età. Colpisce e tramortisce
la “normalità” con cui il
colpevole, l’imputato reo
confesso, defenestrato del
suo piedistallo dalla platea
non più plaudente, venga
fermato, condotto in caser-
ma, accompagnato in una
comunità di recupero. Indi-
pendentemente dalle varie
scuole di pensiero, dalle

psicologie più o meno
astruse, dalle didattiche
mordi e fuggi, rimane il
fatto, che quell’adolescen-
te si recava a scuola, in
classe, insieme ai coetanei
ignari (si spera) con un ser-
ramanico in tasca, come si
trattasse di un astuccio
porta matite, oppure una
medaglietta ben appuntata
sul petto. Non mi pare a
onor del vero che girare
armati sia sinonimo delle
solite ragazzate, del tram
tram obsoleto del così fan
tutti, anche peggio, sono
soltanto menate che da
sempre coinvolgono i più
giovani. No, non è così.
Colpire una docente in
volto, sfregiandola con 33
punti di sutura, significa
non essere un bullo, un
famoso per forza, un male-
detto per vocazione, piut-
tosto si tratta di delinquen-
za. Bullismo è un disagio
relazionale, non è ancora
un accadimento criminale,
in questo caso si tratta di
delirio di onnipotenza, di
uso e abuso di intolleranza
culturale, al di là del
disturbo di personalità che
verrà diagnosticato. L’atto
di forza o miserabile debo-
lezza che dir si voglia,
dimostrato dallo studente,
impugnando quel serrama-
nico, non è la studiata
scientificamente reazione
adolescenziale a un richia-
mo ricevuto, ma la sub-
cultura del ferro, del fuoco,
della botta che annichili-
sce, il brodo culturale del-

l’io vinco e tu perdi non si
fanno prigionieri. Nel car-
cere per minori ci sono
ragazzetti detenuti per
spaccio, per rapina, per
furto, per violenze sulle
cose e sulle persone, infatti
il carcere c’è, esiste, per-
ché ha, o dovrebbe posse-
dere ruolo, scopo, utilità,
non soltanto equivoche
sintesi a non farvi entrare i
più giovani, in quanto non
ancora criminali. Ho la
sensazione che criminali si
diventa apprendendo la
locazione dell’uscita di
emergenza, la possibilità
dello scarto di lato, dell’at-
tenuante prevalente alla
aggravante. Quanto acca-
duto in quella scuola anco-
ra una volta si farà beffe
della giustizia, in nome di
una comprensione educati-
va che nulla ha a che fare
con l’educazione alla lega-
lità, l’educazione al rispet-
to delle regole, il rispetto
per se stessi e degli altri,
soprattutto degli innocenti.
La scuola è autorevole
quando il suo educare non
contempla soltanto la tra-
smissione delle nozioni,
ma il valore della cono-
scenza, la traducibilità di
qualcosa che appare
incomprensibile, come ad
esempio il dazio da pagare
quando si commettono atti
di una gravità eccezionale,
dazi da pagare per appren-
dere il rispetto della vita
umana. 

Vincenzo Andraous
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Le notizie che apprendia-
mo dai canali d’informa-
zione possono risultare
prive di alcuna utilità. Un
mio professore diceva che
l’informazione è “la biada
per i mussi”. Il significato
dell’aforisma è che la vera
notizia non è la notizia in
sé ma la vera notizia è la
contro notizia, e cioè sono i
fatti che vanno tradotti
dalla notizia. La notizia è
che l’Unione Europea, raro
concentrato di imbecillità
aerostatica assurta al rango
di istituzione, ha sanziona-
to la Russia perché cattiva,
in quanto ha annesso la
Crimea. La contro notizia è
che l’annessione è il frutto
di un referendum popolare
che ha sancito l’indipen-
denza della Crimea dal-
l’Ucraina e l’annessione
alla Russia. I cittadini si
sono pronunciati e si sono
autodeterminati. L’Unione
Europea, raro distillato di
cretineria aerostatica assur-
ta al rango di istituzione, ha
quindi inflitto sanzioni alla
Russia, che è cattiva. La
Russia, del resto, è cattiva
per definizione, prima con i
comunisti, giustamente, ora
con Putin, ex membro del
KGB. Dette sanzioni adot-
tate dall’Unione Europea
hanno prodotto conseguen-
ze economiche negative
per l’Italia e in particolare
per il Veneto. Le stesse san-
zioni, però, non hanno cau-
sato effetti negativi sugli
stipendi, molto concreti e
per nulla aerostatici, dei
burocrati europei. Altro
esempio. I Norvegesi per
noi sono i Vichinghi. Anti-
chi barbari; bellicosi. Non
hanno avuto Raffaello,
Michelangelo, Leonardo,
Manzoni, Tasso, Petrarca,
Leopardi, Brunetto Latini,
Giotto, Palladio, Masaccio,
Caravaggio, Giulio Cesare,
Garibaldi, Cavour, Giolitti,
Papa Giovanni XXIII […].
Sono biondi, vivono nei

fiordi, hanno un clima fred-
do e sono flemmatici. I
Norvegesi hanno soltanto
l’Urlo di Munch ed il con-
certo per pianoforte e
orchestra in la minore di
Grieg (peraltro, meravi-
glioso). Erano piuttosto
poveri. Sono pochi e sparsi.
La capitale, Oslo, è più un
luogo della mente che un
posto della realtà. I Norve-
gesi, barbari, vichinghi,
senza Dante, senza il Cor-
pus Iuris Civilis, senza La
Serenissima, senza Mar-
cantonio Bragadin e Fama-
gosta, senza l’Arsenale,
Palazzo Ducale ecc. ecc.,
hanno però un Fondo
Sovrano che vale più di
mille, dico mille, miliardi
di dollari. Ripeto: mille
miliardi di dollari. Ciascun
norvegese è ricco a pre-
scindere di circa 200.000
euro: a testa. Detto Fondo
Sovrano è atto a garantire
ai cittadini un avvenire pro-
spero. Il Fondo è gestito
dalla banca centrale norve-
gese ed è quindi in mano
pubblica! (Provate ad
immaginare se un fondo
del genere fosse nelle mani
pubbliche del nostro Stato
…). La gestione del Fondo
è regolata da “linee guida
etiche”, ripeto, “linee guida
etiche”, sostanzialmente è
un fondo pensionistico. Lo
scorso anno ha fatto utili
per 131 miliardi di dollari,
ripeto, ha fatto utili per 131
miliardi di dollari. Il Fondo
Sovrano Norvegese opera
sulla base di principi di
responsabilità in quanto il
suo “pensiero” è legato alle
generazioni future. Sono i
proventi del petrolio in
mano pubblica, regolati da
linee guida etiche, che
guardano alle future gene-
razioni, massimizzando il
profitto nell’interesse dei
cittadini. Dopo aver letto
questa notizia relativa ad
un popolo barbaro che ter-
rorizzava le genti, leggo

subito dopo che la ‘ndran-
gheta (parola straniera
impronunciabile, intraduci-
bile ed incomprensibile)
briga anche in Slovacchia
col turpe mercato del rici-
claggio, della distrazione di
fondi europei, della corru-
zione e di tutta quella serie
di abominevoli atti crimi-
nali ben noti, radicati, con-
solidati e perpetui che
conosciamo in Italia da
epoca immemorabile. Que-
sta specchiata e filantropica
organizzazione criminale,
capillarmente diffusa con
rara maestria, ipotizzano
che sia la responsabile del-
l’omicidio di un giornalista
investigativo e della sua
ragazza. Ipotizzano. Pare,
infatti, che il giovane gior-
nalista avesse indagato …
troppo. Le linee guida “eti-
che” imponevano che
venisse perciò ammazzato.
Le due notizie raccontano,
dunque, di due popoli: il
primo, barbaro, di scarsa
produzione culturale ed
artistica, privo di fasti e
vestigia, ed il secondo, ex
Magna Grecia, ricco di sto-
ria, di monumenti, di opere,
di luoghi magnificenti, di
siti archeologici e di impor-
tanti personaggi nel campo
dell’arte, della poesia, della
musica. La contro notizia
racconta che, da un lato, vi
è il Fondo Sovrano Norve-
gese che imprime al denaro
un orientamento etico nel-
l’interesse delle future
generazioni e che, dall’al-
tro lato, vi è la barbarie pri-
mitiva, la brama cieca di
denaro, il crimine e la fero-
cia bestiale. E allora, chi
dice che cosa? Un sano
ritorno di tutti sui banchi di
scuola? Della Fedeli?
Anche no. Viva l’Italia!
Viva la Repubblica! Viva
Pax tibi, Marce, evangeli-
sta meus (Pace a te, Marco,
mio evangelista).

Avv. Marco Bertagnin

“BIADA PER I MUSSI” NORMALE ANORMALITÀ

All'unanimità, Fabrizio Frizzi è stato decretato il conduttore
più garbato, benevole, garbato e affabile della TV italiana.
Pochi o forse nessuno, si è chiesto donde la fonte della sere-
nità che l'ha indotto a rimanere sorridente sino all'esalazione
dell'ultimo respiro. La risposta l'aveva data lui stesso nel
2013. Ad un settimanale aveva dichiarato di essere devoto
alla Madonna e a santa Gemma Galgani. Con la sobrietà che
lo contraddistingueva, Fabrizio Frizzi ha dimostrato ai viveur
e ai "mandrilli" che animano il jet set dello star system
mediatico che la fede è l'unico antidoto che preserva dalla
sete di potere, dalla brama del successo, dalle depressione e
dalle amarezze della vita. Con buona pace di chi ha fatto del-
l'ateismo una bandiera e del proprio io un Dio. 

Gianni Toffali

FABRIZIO FRIZZI

PELLEGRINAGGIO
UN PELLEGRINAGGIO A MEDJUGORJE: QUESTO
IL VIAGGIO CHE SORELLA MORENA DEL GRUP-
PO DI PREGHIERA DIO È AMORE, STA ORGANIZ-
ZANDO DAL 27 AL 31 AGOSTO 2018. PER
INFORMAZIONI E ADESIONI È POSSIBILE RIVOL-
GERSI A SORELLA MORENA TELEFONANDO AL
NUMERO 347 9555468
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Cominciamo col dire, come è risaputo, che
abbiamo un debito pubblico spropositato e
che l’Europa ci impone di non aumentarlo
ulteriormente. Qui ormai siamo invasi dai
profughi e continuano ad arrivare. Di sicuro
fanno comodo a molti come sappiamo, non
certo all’Europa che non vuol saperne di
accettarne una parte e respinge tutti quelli
che tentano di varcare i loro confini. Il nostro
governo buonista e incapace non sa o non
prova a risolvere il problema. Adesso cerca
di giustificare questo fallimento dicendo che
solo loro potranno risolvere il problema del
calo di natalità in Italia. Non ci spiega però
con quali risorse potremo mantenerli a vita
nel nostro Paese. Le fabbriche chiudono o
vanno all’estero. Non c’è lavoro e ce ne sarà
sempre meno. Porteranno solo alla disoccu-
pazione. Le città e le periferie sono sempre
più ingovernabili e sono luoghi di spaccio,
rapine, prostituzione e stupri. L’occupazione
abusiva e forzata di appartamenti è diventata
una normalità. Furti nelle case, con vecchi
pensionati costretti a subire percosse e vio-
lenze. Una giovane italiana è tata violentata,
uccisa, tagliata a pezzi e messa in una valigia
per farla sparire, da nigeriani o tunisini. In
televisione mostrano anziani e disoccupati
italiani che vanno a rovistare nei contenitori
di immondizie per cercare qualcosa da man-
giare e per contro si vedono profughi nulla-
facenti ospitati negli alberghi a 4 stelle a

spese della comunità che pretendono cellula-
ri, sigarette e acqua calda e si lamentano per
i tre pasti giornalieri gratuiti. Ne abbiamo
diversi esempi negli alberghi della Provincia.
La gente è esasperata, non ne può più, e si
arriva a quello che perde la testa e spara a
tutti i neri che vede per strada. E il giorno
dopo si leggono scritte sui muri inneggianti
al pistolero arrestato. Il malcontento si tra-
sforma in odio e l’odio in razzismo. Ecco, è
proprio così che si diventa razzisti. E il
governo che fa? La sinistra promette linea
dura senza sconti di pena per tutti i reati,
quando sappiamo benissimo che non ci sono
carceri sufficienti a disposizione e la mag-
gior parte degli arrestati viene messa in liber-
tà il giorno dopo. Organizza manifestazioni,
cortei, fiaccolate, con bandiere rosse e slo-
gan contro il razzismo e contro il presunto
pericolo fascista. Ma gli italiani non ne pos-
sono più di subire e pagare per quello che
non pagano i profughi, per servizi, sanità,
asili, scuole, abitazioni. Dove ci porterà tutto
questo? A una guerra tra poveri che si propa-
gherà a macchia d’olio in tutto il paese con
conseguenze disastrose per noi e per le pros-
sime generazioni. E non servirà che Dio
rimandi il Figlio sulla terra per sistemare il
mondo (come ha detto qualcuno) ma questa
volta dovrà venire Lui di persona… E forse
non basterà.

Edoardo Fantoni

RAZZISMO
Caro Direttore, vorrei
rispondere alle lettere D.A.T.
dei signori “Toffezzoli” (Tof-
fali-Maffezzoli) pubblicate
sul numero scorso.

Cari Signori,
non voglio ribattere  punto
su punto su ciò che afferma-
te sulla legge DAT perché
sarebbe accettarli come
validi motivi di discussio-
ne. Confondere chi decide
di avere una fine dignitosa
con la DAT, Testamento
biologico, spacciandola
come “Diritto al suicidio” è
cosa grave, indegna e offen-
siva. Poi definire il suicidio
“un gesto vile e spregevole”
senza capire le motivazioni
di chi si toglie la vita dopo
travagli interiori, delusioni,
amarezza o non forza di
vivere come certi artigiani
falliti per colpa delle ban-
che o dello “stato” si com-
menta da solo. Ci sono sui-
cida intellettualmente al di
sopra delle vostre povere
enunciazioni, come Lud-
wing Boltzmann, Robin
Williams, Primo Levi,

Cesare Pavese, Luigi
Tenco, Ernest Hemingway,
Mario Monicelli e tanti altri
ed io li rispetto nelle loro
scelte perché grande è il
loro intelletto. Incutere ter-
rore spacciando la DAT
come una legge che legitti-
ma di torturare, affamare un
paziente fino alla morte è
trasformare la verità in
paura. La paura dipinge
quadri di fantasmi e li
appende nella galleria del-
l’ignoranza. “La DAT testa-
mento biologico non ha
nulla dell’eutanasia. L’Eu-
tanasia che si pratica nei
paesi democratici e civile
come Svizzera, Olanda,
Belgio, Lussemburgo, Ger-

mania, Francia, Danimarca,
Svezia…sono regolate da
leggi e protocolli ferrei per
dare dignità alla fine di una
vita di atroci sofferenze e
priva di qualsiasi speranza,
come gli ammalati di scle-
rosi laterale amiotrofica
(Sla). Non voglio andare
oltre per non offendere le
battaglie del signor Englaro
per la figlia Eluana e Pier-
giorgio Welly. Concludo
citando l’ultimo messaggio
di DJ Fabo: “Sollevato da
infinito dolore non grazie
allo Stato” e di Davide
Trentin “Spero che l’Italia
diventi un paese civile”.

A.Fraccaroli

DAT

Gentile Direttrice,
avrei voluto lasciar perdere, ma leggere certe
lettere mi mette addosso una tristezza...
Desidero, quindi, spendere due parole, ma
solo due, in risposta alla lettera del signor
Toffali, pubblicata sull'edizione Valpolicella
di marzo. Così, per mettere un paio di punti-
ni sulle i, ma solo un paio. Altrimenti ci vor-
rebbero volumi e volumi, per sviscerare l'ar-
gomento. Non critico la persona, ciascuno è
libero di pensare come crede, ma la sostanza
e la forma di quanto scrive, sì, perché contie-
ne dei vizi. Il primo riguarda la nascita della
Chiesa cristiana: non è Gesù che dà il via alla
Chiesa, ma Paolo di Tarso, uomo colto, che
sapeva di greco, latino e aramaico, che aveva
còlto nel personaggio Gesù (forse uno dei
predicatori, tanti, più in voga all'epoca) colui
su cui fondare una dottrina e una religio-
ne...Secondo: nell'Antico Testamento (libro
letto da pochi, meno dell'Iliade e dell'Odissea
(!!?) e dei pochi, solo pochissimi sono cri-
stiani, sottratto agli israeliti, di cui racconta
la storia -piccola parte del mondo ebraico/
semitico, discendente della famiglia di Gia-
cobbe, poi chiamato Israele-. Altro ché il
patto di Dio con l'umanità), la Legge (divi-
na?) riteneva possibile che una bambina di 3
anni e un giorno potesse essere data in sposa,
con tutto quello che ne sarebbe conseguito
(pratica comune, nelle comunità semitiche),
e che lo stesso Dio, dopo una battaglia vinta
dal Suo popolo, volesse per sé, come bottino

di guerra delle fanciulle (che in aramaico, la
parola usata significa Bambine).
Terzo: nel mondo greco l'amore per il fan-
ciullo era contemplato. Il fanciullo (adole-
scente, di solito) era protetto da chi teneva la
conoscenza (i filosofi!, solitamente, o perso-
ne eminenti), e oltre al desiderio  del sapere,
non era esclusa la concupiscenza con il gio-
vane allievo. Quarto: può essere in parte con-
diviso, "accusare" chi pubblicamente sostie-
ne la pedofilia, ma va detto che difendere la
Chiesa, spostando il problema, adducendo
colpe, addossandole a altri, lo trovo privo di
onestà intellettuale, perché se la Chiesa,
come preconizzato, è un ente che per prima
dovrebbe difendere le Virtù, quale l'innocen-
za della fanciullezza e l'integrità psichica e
fisica del fanciullo (vedi le feroci parole di
Gesù, riguardo a chi dà scandalo!!), non
vedo perché debba essa stessa produrre al
suo interno esseri, consacrati a Dio, capaci di
tali perversioni, che non sono "tre o quattro",
come sostenuto. Quinto: pedofilia è una voce
che viene dal greco e sottende un amore per
il fanciullo, anche a carattere sessuale, ma
che non definisce per forza un atto di perver-
sione e violenza, come la si è voluta caratte-
rizzare nel tempo, soprattutto tra il XIX e il
XX secolo.
Domanda, e poi concludo: e noi, in che
modo "amiamo" i nostri figli? I nostri
"ragazzi e ragazze"?

Carlo Alberto Bortolotti

DUE PAROLE...

Buongiorno Altro Giornale. 
Alcune arrabbiate riflessio-
ni dopo giorni di commenti
al voto del 4 Marzo 2018.
Ogni giorno ognuno di noi
deve - e riesce - ad andare
d'accordo con chiunque
incontra nella sua vita. Ogni
giorno dobbiamo trovare
dei punti d'incontro,
anche con chi facciamo fati-
ca a trovarli. Ci riescono
moltissimi uomini e donne,
negli uffici, nelle fabbriche,
in ogni ambiente di lavoro,
nelle strade. E anche mogli
e mariti. Se ci riescono loro,
ci potete riuscire anche voi,
non proprio cari politici.

Che rabbia sentire che si
vuole governare, ma non
con quello e questo. Basta.
Siete e avete voluto essere
politici, non bambini. La
missione di un politico è
proprio quello di trovare
accordi difficili. E rispettar-
li. Mettendo la propria fac-
cia. Anche se a chi ha una
chiusa mentalità, può non
piacere. Questo paese è
stato ignobilmente spolpato.
La maggioranza per poter
governare c'è. C'è una coali-
zione e c'è il primo partito.
Per ogni problema da risol-
vere cercate i punti d'incon-
tro e dove c'è disaccordo,

cercate di limarlo. Per il
bene vostro, nostro, dei
nostri figli e nipoti. Se non
cercherete di fare questo,
troverete in me un distrutti-
vo nemico. Già ho iniziato
scrivendo questa lettera.
Basta destra, sinistra, cen-
tro, Se non vogliamo tutti
soffocare, cerchiamo, tro-
viamo, scambiamoci l'ossi-
geno, per ritornare ad avere
la dignità e il rispetto di
esseri umani. Prima che di
cittadini.
Gentile direttrice, grazie per
l'attenzione.

Hugo Trety

VOTO 1

Caro Direttore,
in questi giorni, dopo il
voto del 4 marzo che non
ha dato a nessuno la mag-
gioranza per governare, si
stanno consultando i leader
che hanno ottenuto più voti
per cercare di fare un
Governo. Io spero che alla
fine sia Salvini della Lega
ad avere l’incarico dal pre-
sidente Mattarella, di cer-
care di formare da Premier
un Governo di centrodestra
con l’appoggio di chi ci
vuol stare. Questo perché,
oltre all’eliminazione della
legge Fornero, alla riduzio-

ne delle imposte, al con-
trollo delle frontiere e del-
l’immigrazione con il rim-
patrio dei clandestini non-
ché alla legittima difesa
nella propria proprietà e la
certezza della pena, c’è
un’iniziativa che condivido
in pieno nel programma di
Salvini: rimettere servizio
obbligatorio di leva milita-
re ai giovani, di 8 – 9 mesi
e magari quello civile di sei
mesi per le donne. Tutto
ciò, oltre a dare ai giovani
un maggior senso del dove-
re e dell’ordine nonché più
amor patrio, creerebbe una

maggiore coesione nazio-
nale e conoscenza fra gli
italiani. Permetterebbe
inoltre di conservare le
varie Associazioni d’Arma,
le quali stanno sempre più
invecchiando e la loro
disponibilità verso la cala-
mità naturali, evitando così
la loro sparizione. L’esem-
pio più concreto ci viene
dalla vicina Svizzera la
quale, pur avendo tre lin-
gue e tradizioni diverse, ha
una grande e sentita unità.

Renato Tomezzoli

VOTO 2

Sono in compagnia di amici. Chi ha vinto le elezioni? Chi ha perso? Silvio ha perso... Salvi-
ni ha vinto... il Pd ha perso...e ti credo con Renzi... i 5Stelle hanno vinto... chi governerà? Ad
un certo punto sono sbottato: dei nostri eroi non ha perso nessuno. Dei cittadini comuni
hanno, abbiamo, perso come sempre tutti. Andando avanti arrivano i calciatori perdenti in
nazionale. Ma saranno depressi poverini! E qui ri-perdiamo noi che crediamo a queste pan-
zane. 

Umberto Brusco

VOTO 3
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I vandali colpiscono ancora

SANTA CRISTINA

Immondizia in riva 
all’Adige

PERI

il marciapiede è fatto 
per camminare?

Che ne dite?
Si trova in via Quaiara

DOMEGLIARA

Via Leonardo da Vinci...
crateri sulla strada

Dopo i lavori semaforo
per ciclabile... acqua alta

SANT’AMBROGIO

Non si passa in via Ponte

PESCANTINA

Sosta lungo la ciclabile

DOLCÈ

Casetta dell’acqua 
o discarica?

VOLARGNE

Ci fosse almeno il VAR...
gol o fuori?

VALFIORITA

VALGATARA

Marciapiedi occupati da
ricordi di cani o dalle siepi

SANT’AMBROGIO

Escrementi di animali 
raccolti e poi appesi...

Maleducati!

MARANO

ARBIZZANO-NEGRAR

Parco fronte scuole medie.
Vietato ai cani, 

ma le bestie sono loro

ARCOLE

Questa è l’entrata 
del cimitero

ARBIZZANO VILLANOVA

I giorni passano e le
immondie aumentano

Voglia di birra

COLOGNA VENETA

Il Comune ringrazia 
per la manutenzione 

di questo sito!

SAN BONIFACIO

Manto di asfalto in via
Bassano del Grappa

SAN BONIFACIO

Parcheggio fuori dagli
spazi, inoltre ostacola
l’uscita dalla proprietà

ZIMELLA

Torrente Valpantena...
ruota di camion.
AGSM a due metri 

in linea d’aria... mah!

MONTORIO

Da 10 giorni questo 
decoro...

in piazzetta Cavour

SAN BONIFACIO

E se ci fosse 
un’emergenza incendio?

VOLARGNE

Parcheggio dell’ospedale

SAN BONIFACIO

Un cinese se ne è andato
con il carello dal supermercato

SAN BONIFACIO

Per lo spazio pubblicitario sulla pagina di WhatsApp
telefonare al numero 045 7152777 
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“SOAVE IN FIORE”
STREET FOOD FESTIVAL

Sarà un Aprile denso di appuntamenti quello che atten-
de Soave. Dopo il festival letterario “Soave, città del
libro e della cultura” e “Vinitaly and the City”, il borgo
medioevale dell’est veronese accoglierà anche un
nuovo doppio evento: “Soave in Fiore & Street Food
Festival”. Il primo ad iniziare sarà, sabato 28 aprile, lo
Street Food Festival, che vedrà il suo fulcro in piazza
Marogna dove verranno installati 10 truck grazie ai
quali sarà possibile gustare diverse espressioni dello
street food, ognuna con le sue peculiarità. Dagli ham-
burger gourmet alla pizza, dal baccalà allo gnocco frit-
to, passando per crepes e cannoli siciliani. Proposte
variegate e in grado di soddisfare i gusti più disparati.
Un principio che vale anche per il calendario delle sera-
te che vedrà due appuntamenti tutti da ballare con il
silent party del sabato e il dj set della domenica, per poi
passare ai concerti live di Titti Castrini, nella serata di
lunedì 30 aprile, e dell’Armata Brancaleone, che ha in
programma una doppia esibizione il pomeriggio e la
sera di martedì 1° maggio.
Il centro storico si riempirà poi di colori e di profumi con
“Soave in Fiore” che, da domenica 29 aprile a martedì 1°
maggio, riempirà via Roma con installazioni ed esposizio-
ni florovivaistiche, un mercatino dedicato ed aziende e
vivai provenienti da tutta Italia per presentare le loro crea-
zioni. Ci saranno anche i concorsi “Fior di vetrine” e “Fior
di balcone”, che coinvolgeranno abitanti e attività com-
merciali del centro nella realizzazione dell’addobbo flo-
reale più bello. All’interno del programma della manife-
stazione trovano posto anche la mostra dei Bonsai a cura
del Bonsai Club “Il Bagolaro” e la mostra di pittura a tema
floreale “Il Profumo dei Pensieri” di Francesca Rizzi pres-
so la sala civica di piazza Antenna.  Particolarmente signi-
ficativo, infine, l’appuntamento di martedì 1° maggio,
quando si terrà l’inaugurazione del “Giardino dei sempli-
ci” da parte dell’associazione culturale ambientale Vero-
nautoctona presso il parco Zanella; dopo la cerimonia uffi-
ciale in programma in mattinata, il pomeriggio sarà dedi-
cato a laboratori didattici per ragazzi e alla visita del giar-
dino a cura degli Animatori Culturali Ambientali. 

Matteo Dani

Fabrizio Frizzi, il grande e
amatissimo presentatore e
showman della televisione
italiana, se n’è andato.
Dopo aver lottato strenua-
mente per alcuni mesi
dopo l’ischemia che lo
aveva colpito lo scorso
Ottobre, un’emorragia
cerebrale lo ha portato via,
a soli 60 anni, lo scorso 26
marzo… Ma di lui non si
spegnerà mai nel cuore di
tutti il vivo ricordo di quel
sorriso sincero e di quella
genuinità con cui ha saputo
conquistare chiunque.
L’onestà d’animo, il gran-
de amore per la vita e l’al-
truismo che hanno sempre
contraddistinto ogni gesto
e ogni parola di Fabrizio
Frizzi l’hanno legato in
modo speciale alla Valpoli-
cella. Sì, perché nel 2000
la strada di Fabrizio ha
incrociato quella di Valeria
Favorito, siciliana di origi-
ne, ma residente a Corrub-
bio da molti anni. Valeria
nasce ad Erice nel 1988.
La sua vita di bambina
felice viene però sconvolta
dalla malattia del padre e il
successivo trasferimento a
Verona. Infine la sua
malattia, diagnosticata a 11

anni: leucemia mieloide
acuta. Per Valeria e la sua
famiglia tutto cambia.
Deve trovare un donatore
di midollo osseo compati-
bile in breve tempo. Un’at-
tesa interminabile, un
incubo che finisce quando
compare il suo donatore,
Fabrizio Frizzi. Oggi Vale-
ria vive a Corrubbio, è una
ragazza sana, felice e
soprattutto grata alla vita e
a tutti coloro che l’hanno
aiutata. L’1 settembre con-
volerà a nozze e il suo
testimone doveva essere
proprio colui grazie al
quale la sua vita ha potuto
continuare, Fabrizio Friz-
zi, al quale Valeria era riu-

scita a risalire solamente
dopo più di tre anni da quel
21 maggio giorno del tra-
pianto e giorno della sua
rinascita. 
Valeria, com’era il tuo
rapporto con Fabrizio?
«Il rapporto con il mio
"fratellone" Fabrizio è
sempre stato meraviglioso.
Da quando sono riuscita a
conoscerlo ci sentivamo in
qualsiasi modo: per mes-
saggio, via e-mail, attra-
verso facebook. Quando
lui era a Verona o quando
io scendevo a Roma trova-
vamo sempre il modo di
trascorrere insieme qual-
che serata...insomma come
si fa con i propri fratelli o

con i propri migliori amici.
Ogni volta che lo guardavo
negli occhi provavo
un'emozione unica ed
indescrivibile. Perchè il
sangue che scorre nelle
mie vene è anche il suo».
Qual è il ricordo più vivo
che hai di lui? 
«I ricordi più vivi sono
tanti. Porterò sempre nel
cuore in particolare gli
abbracci che ci scambiava-
mo che erano grande e
pieni d'amore. Di Fabrizio
ricorderò con grande gioia
l'amore che aveva per la
sua famiglia e in particola-
re modo per sua figlia». 
Tu hai vissuto un’espe-
rienza difficile e doloro-
sa. Qual è il momento che
ricordi con maggior
intensità? 
«Sono molti i momenti che
ricordo con intensità. Il
primo è stato quello della
lunga notte che mi ha fatto
compagnia mio papà e nella
quale ho davvero rischiato
di andarmene per sempre.
Lì veramente ero "ad un
passo dal cielo". Il secondo
è stato il momento dopo il
trapianto: ero stanca del
brutto drago, di continuare
a combattere, ma grazie
all'aiuto dei miei genitori e
di mia nonna che continua-
va a dirmi "volere è pote-
re", io ce l'ho fatta a scon-
figgerlo perchè mi sono
detta “Valeria, ce la devi
fare”. E’ questo il messag-
gio di speranza che mi
impegno ogni giorno a tra-
smettere attraverso la mia
opera di sensibilizzazione
alla donazione. Vorrei che i
giovani capissero l'impor-
tanza della donazione di
sangue, delle cellule stami-
nali emopoietiche (midollo
osseo), e, se non possono
donare entrambi, partecipa-
re a qualche altra forma di
volontariato».

Silvia Accordini

IL LUTTO. Il 26 marzo si è spento Frizzi che aveva donato il midollo ad una veronese

Ora Valeria piange
il suo “fratellone”

Fabrizio Frizzi e Valeria Favorito

“Ad un passo dal cielo” è il libro che Valeria Favorito ha donato a chi sta attraver-
sando la stessa esperienza che lei ha affrontato 19 anni fa. La sua pubblicazione è
un intenso racconto – testimonianza di 125 pagine, intrise di ricordi, descrizioni e
fotografie. Finito di stampare a dicembre 2012 da Grafiche Aurora, il volume non
ha alcuno scopo di lucro: il ricavato dell’offerta del libro sarà in tegralmente devo-
luto al reparto di oncoematologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata
di Verona. Il libro è dedicato “a quei piccoli angeli che ho conosciuto durante il
corso della mia malattia e che purtroppo sono volati in cielo” – scrive Valeria, che
al termine del volume si rivolge a Fabrizio, il suo “fratellone”: “Se adesso sono qui
a scrivere è proprio grazie a te…il sangue che per  adesso sta scorrendo dentro le
mie vene è quello tuo…e ti sono infinitamente grata per tutta la vita”. Per ordinare
“Ad un passo dal cielo” on – line scrivere a valeriafavorito@hotmail.it (offerta mini-
ma €15,00 e per la spedizione da 1 a 5 libri è di 5,00€). I dati per procedere sono:
beneficiario Valeria Favorito; IBAN  IT 88 Q 01030 11707 000061206894; cau-
sale “Ad un passo dal cielo di Valeria Favorito”.

VINITALY FA TAPPA A SOAVE
Dal 13 al 15 aprile per la prima volta Vinitaly farà tappa a Soave, prima dell’apertura
ufficiale in fiera a Verona.
«I tre paesi scelti per il Vinitaly and the City sono Soave, Bardolino e Valeggio – affer-
ma il sindaco Gaetano Tebaldi -. E’ un’occasione importante per Soave e per il Soave.
Il Palazzo del Capitano e piazza Mercato dei Grani ospiteranno degustazioni con som-
melier. Si è cercato di coinvolgere anche varie associazioni del paese come Gli amici
delle Antiche Torri e la Pro Loco che gestirà in punto di degustazione in piazza Mer-
cato dei Grani. La ristorazione sarà gestita dall’istituto alberghiero Berti del paese.
All’inaugurazione, venerdì 13, saranno invitati i Sindaci dei 13 Comuni del Soave e
riceveranno un attestato per il “Primo Paesaggio Rurale Storico Italiano”». Sabato 14,
in serata, ci sarà un concerto del coro “Città di Soave” mentre la domenica sera toc-
cherà al corpo bandistico “Monsignor L. Aldrighetti”».
Durante l’intera giornata sarà possibile fare delle escursioni in elicottero, con parten-
za dal campo sportivo di viale Vittoria, per ammirare in volo i vigneti del Soave. Infi-
ne ci saranno nel centro storico altre mostre fotografiche e artistiche sul tema del vino
e dell’uva, fra cui la mostra di foto storiche di Pietro Masnovo sulla prima festa del-
l’uva di Soave. «Questo evento sicuramente attirerà turisti che vedono in Soave un’at-
trattiva per le iniziative culturali e quelle legate all’enogastronomia – spiega l’asses-
sore alla Cultura, Alice Zago -. Chiuderemo il mese con il nuovo evento “Soave in
fiore” un’iniziativa raffinata, dove le vie e le piazze del centro storico saranno abbel-
lite da colori e sfumature legate al mondo del florovivaismo con iniziative a tema orga-
nizzate dalla Pro loco in tema». M.G.M. 



CRONACHE di MonteforteL’ALTRO GIORNALE Aprile 2018
www.laltrogiornaleverona.it 7WhatsApp

331 9003743

Sarà una domenica molto
speciale quella del 22 aprile
prossimo: dalla piazza
Salvo d’Acquisto a Monte-
forte partirà MonteforCane
2018. La manifestazione,
giunta alla sua seconda edi-
zione, è una passeggiata –
trekking immersi nel vigne-
to più grande d’Europa ispi-
rato alla Montefortiana con
l’accompagnamento dei
cani. Sono loro i protagoni-
sti infatti della manifesta-
zione, che avrà inizio alle
ore 8.00 con le iscrizioni,
per poi tagliare il nastro
della partenza alle 8.30,
lungo un percorso, facile,
adatto a tutte le età, di circa 9
km. Lungo il tragitto non
mancheranno punti di ristoro
offerti dal Gruppo Sportivo
Dilettantistico Valdalpone –
De Megni. Alle 12.30 avrà
luogo un pranzo a pagamen-
to organizzato dalla Pro

Loco di Monteforte d’Alpo-
ne presso il Parco adiacente
Piazza Salvo D’Acquisto,
mentre alle 14.00 sarà dato
spazio ad una lotteria benefi-
ca il cui ricavato verrà dona-
to al canile di Arzignano –
ENPA onlus. Alle ore 15.00
al via inoltre le esibizioni
cinofile: CaniCross, Agility,
DiscDog. Durante tutta la
manifestazione, nata lo
scorso anno da un’idea di
Vito di Lorenzo che, facen-
do la Montefortiana e
vedendo tante persone per-

correrla col proprio amico a
quattro zampe ha pensato di
dar vita ad un evento tutto
dedicato a loro, sarà attivo
un numero veterinario per le
urgenze contattando l’orga-
nizzatore al 329.6493353.
«Considerato l’ottimo risul-
tato della prima edizione
dello scorso anno, con 200
partecipanti e 142 cani pro-
venienti da molti paesi della
Provincia tra cui Villafranca
e Bovolone, credo che la
prossima Monteforcane
potrà darci grandi soddisfa-

zioni – afferma Vito Di
Lorenzo, accompagnato
dalla sua Olivia, protagoni-
sta del suo libro “Un viag-
gio, un uomo, un cane” sul
trekking a due sui sentieri
della Grande Guerra -. Lo
scorso anno in particolare
ero rimasto colpito dall’edu-
cazione e dalla grande civil-
tà dimostrata da tutti i parte-
cipanti alla Monteforcane:
all’indomani della passeg-
giata avevo perlustrato ogni
angolo del percorso svolto,
trovando tutto lasciato in
maniera perfetta». Obbligato-
ri, per la partecipazione alla
MonteforCane, il libretto sani-
tario del cane, collare o petto-
rina, guinzaglio a norma di
legge (1,5 mt), museruola a
portata di mano e ciotola con
acqua. Iscrizione obbligatoria
entro il 15 aprile: monteforca-
ne@gmail.com

FESTA DEGLI AQUILONI 
Il 25 aprile nel campo sportivo di Brognoligo, frazione di Monteforte d’Alpone, si
svolgerà la consueta festa degli Aquiloni organizzata dalla Pro loco, quest’anno giun-
ta alla ventisettesima edizione. L’evento durerà tutto il giorno e si potranno costruire
aquiloni e poi lanciarli. Il materiale per la costruzione sarà fornito dalla Pro Loco gra-
tuitamente. 

MANIFESTAZIONE. Partirà il prossimo 22 aprile la passeggiata-trekking con i cani 

MonteforCane ...
percorsi per tutti

SOAVE. 2 EURO PER LE MURA
Da poco il ministero
dei Beni e delle Atti-
vità Culturali ha
assegnato un contri-
buto di 800 mila euro
per finanziare il
restauro di un tratto
della cinta muraria di
Soave. Nel frattempo
hanno preso piede
altre iniziative sem-
pre per la salvaguar-
dia delle mura.
«Questo finanzia-
mento – afferma il
sindaco Gaetano
Tebaldi - è un risulta-
to importante: siamo
uno dei pochi beni pubblici finanziati dato che i contri-
buti sono stati quasi tutti rivolti al restauro di beni di
culto. Dopo che il lavoro sarà affidato a un progettista,
procederemo con il restauro che va da porta Verona
verso destra (via Ruffo). La torre lì presente è perico-
lante e l’intera area ha subìto cedimenti e frane, tanto
che la parte esterna è transennata mentre l’interna non è
più agibile. Il contributo è arrivato grazie all’interessa-
mento di politici locali in parlamento sensibili al pro-
getto di restauro». La lunghezza totale delle mura è
2400 metri con 24 torri e, solo per il ripristinino di
ognuna di esse, il costo è di 500 mila euro. «Nel frat-
tempo – precisa il Sindaco -  ci attiveremo per recupe-
rare ancora risorse per proseguire il restauro sia tramite
contributi pubblici che privati. In particolare è stato
appena stilato un accordo con Cantina di Soave, la
quale ha appena realizzato una particolare etichetta
merlata per il Soave Classico. Dal ricavo della vendita
di ogni bottiglia, due euro saranno donati al Comune
per il restauro delle mura». L’iniziativa sarà presentata
in occasione di Vinitaly and City a Soave, durante il
quale avrà luogo una battuta d’asta per ristoratori e
imprenditori al fine di raccogliere fondi per il restauro. 

M.G.M. 





Poche le novità uscite dal-
l’assemblea pubblica sul
futuro dell’ospedale Fraca-
storo organizzata dalla
sezione sambonifacese
della Lega nella serata di
venerdì 6 aprile e alla
quale hanno partecipato
l’assessore regionale alla
Sanità Luca Coletto e il
Direttore generale del-
l’Ulss 9 scaligera, Pietro
Girardi. Davanti ad una
sala Barbarani gremita i
relatori hanno sostanzial-
mente ribadito i concetti
espressi un anno fa nella
stessa sede: nessun rischio
per il futuro dell’Ospedale
che rimarrà punto di riferi-
mento per il territorio.
«Sono qui perché credo sia
giusto fare chiarezza – ha
detto Coletto – sia per San
Bonifacio che per gli altri
ospedali della provincia.
Al Fracastoro siamo per-
fettamente allineati con i
dettami di legge che preve-
dono tre posti letto per
acuti ogni mille abitanti, e
sotto questo limite di certo
non si scenderà. Le nuove
schede sanitarie, e il piano
socio sanitario, verranno
presentate nei prossimi
mesi e in linea di massima
ci saranno solo delle lima-

ture rispetto a quelle attua-
li. Non va però fatto terro-
rismo su questi temi: non
ci sono tagli e chiusure nel
futuro del Fracastoro».
Rassicurazioni che non
hanno convinto del tutto
alcuni dei presenti alla
serata, tra i quali molti
medici e Sindaci dell’Est
veronese. Sia dagli Ammi-
nistratori locali che dal
pubblico si è levata più di
qualche voce polemica,
con interventi anche molto
applauditi dal pubblico. I
tempi di attesa troppo lun-
ghi, le mancanze di servizi,
l’essere costretti a rivol-
gersi ad altre strutture e ad
una sensazione, più o
meno condivisa, che la

sanità privata sia in qual-
che modo privilegiata
rispetto a quella pubblica
sono state le istanze porta-
te avanti da alcuni dei
medici presenti in sala. Su
alcuni di questi quesiti è
intervenuto Pietro Girardi,
spiegando come «nell’Ulss
Scaligera si stiano operan-
do alcuni cambiamenti, ma
solo per meglio razionaliz-
zare servizi e risorse. Que-
sto sarà un anno in cui ci si
occuperà maggiormente
del rinnovo attrezzature
per il Fracastoro, alcune
anche già arrivate. Si è
sbloccata la questione rela-
tiva alla Tac, che ora potre-
mo acquistare, e ripartiran-
no interventi oculistici». 
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Servizi di
Matteo Dani

“NOVECENTO IN CANTO” - 3° EDIZIONE

Dopo i successi e i riconoscimenti mietuti nei concorsi corali a cui ha partecipato in giro
per l’Italia negli scorsi mesi, l'Associazione Musicale Gruppo Vocale Novecento, diretta
la Maestro Maurizio Sacquegna, è pronta a regalare una nuova grande serata di musica a
San Bonifacio con la 3ª edizione di "NOVECENTOinCANTO", che si terrà domenica 22
aprile presso l l'Abbazia di San Pietro a Villanova. La rassegna è l’appuntamento annua-
le che il Gruppo Vocale Novecento organizza dal 2016 e che, come nelle precedenti edi-
zioni, vedrà il coro presente e pronto ad esibirsi con tutte e tre le sue formazioni: maschi-
le, femminile e voci bianche. Come da tradizione, poi, si esibirà anche un coro ospite,
diverso rispetto al passato. Quest’anno è stato scelto il Coro da Camera Trentino, prove-
niente da Borgo Valsugana e diretto dal Maestro Giancarlo Comar; un coro femminile il
cui repertorio spazia dalla polifonia sacra e profana allo spiritual, gospel e anche a vari
canti della tradizione alpina. Nella serata del 22 aprile, che inizierà alle ore 18.00, il
Gruppo Vocale Novecento si esibirà con tre brani per ognuna delle sue sezioni, anche qui
spaziando tra polifonia antica, romantica e contemporanea.
La grande novità di quest’edizione della rassegna sarà poi la presentazione in prima mon-
diale della sequenza “Dictimae Pascali Laudes” scritta appositamente per la sezione
maschile del Gruppo Vocale Novecento da Philipp Lawson: cantante, arrangiatore, com-
positore e pianista inglese. Lawson è stato il primo baritono del sestetto vocale inglese
The King's Singers, di cui è stato anche il maggiore arrangiatore nell'ultimo quindicen-
nio. Ora si dedica alle attività di composizione, arrangiamento ed insegnamento. Ecco
quindi che "NOVECENTOinCANTO" diventa sempre più un appuntamento imperdibi-
le, che l’avvolgente atmosfera dell’Abbazia di Villanova contribuirà a rendere ancor più
emozionante. .

OSPEDALE FRACASTORO. Assemblea pubblica sul futuro della struttura

Poche novità
... tanti dubbi

NUOVI ASSETTI IN CASA UNICOGE
Novità e iniziative per il 2018 di Unicoge la società che gestisce il servizio di vendita
di gas naturale per i comuni di Cologna Veneta, Colognola ai Colli, Lonigo, San Boni-
facio, Soave e Zimella. L’Assemblea dei Soci ha provveduto di recente alla nomina del
nuovo CdA, riconfermando alla guida il presidente uscente Roberto Chiamenti. Lo
affiancheranno l’Avvocato Tiziana Bertazzi e il dott. Maurizio Dalla Grana provenien-
ti rispettivamente dai comuni soci di Soave e Lonigo. Il nuovo CdA sta procedendo ad
un sostanziale riassetto organizzativo che prevedrà anche la sostituzione di alcune
importanti partnership. Come coordinatore dell’ufficio organizzativo è stato scelto
Alberto Martelletto, proveniente dal comune socio di Colognola ai Colli. Amministra-
tore di lungo corso, Alberto Martelletto ha operato per 26 anni nel settore commercia-
le per una primaria azienda a livello nazionale e ha una consolidata esperienza come
amministratore pubblico. È stato assessore provinciale all’agricoltura, patrimonio, tra-
sporti, vicepresidente di ATV e sindaco del comune di Colognola ai Colli. Conosce
bene Unicoge per esserne stato componente dell’Assemblea dei soci per dieci anni e
quindi guiderà l’area Business della società. Il nuovo riassetto, oltre a snellire l’attivi-
tà dell’azienda, produrrà anche un sostanziale risparmio sui costi della struttura che si
tradurranno in maggiore competitività. Il presidente Chiamenti si è detto assolutamen-
te certo che il nuovo assetto imprimerà ulteriore slancio e nuovi stimoli all’intera strut-
tura. «Stiamo ultimando – ha commentato - la stesura del bilancio 2017 con il quale ci
presenteremo alla prossima assemblea forti di un consistente utile d’esercizio che in
buona parte sarà destinato ai Comuni soci per interventi e servizi sul territorio». 

STRADE, SCUOLE .. LAVORI AL VIA
Strade, scuole ed edifici
storici. Saranno questi i
principali ambiti di inter-
vento del piano triennale
di opere pubbliche del
Comune di San Bonifa-
cio, presentato dal consi-
gliere delegato Antonio
Verona nelle scorse setti-
mane in Consiglio comu-
nale. Nel triennio in
oggetto proseguiranno
alcuni interventi già por-
tati avanti negli scorsi
mesi; in particolare si parla di asfaltature che riguarderanno principalmente le vie
del centro, con grosse criticità rilevate in via Camporosolo, via Roma e piazza
Costituzione. Verranno realizzati anche degli attraversamenti pedonali rialzati in
queste vie centrali, con relativa segnaletica orizzontale e verticale, si lavorerà per
rimuovere le barriere architettoniche presenti e per nuovi marciapiedi. Il tutto per
una spesa prevista di 600mila euro, dilazionati nei tre anni. Si lavorerà ancora sugli
edifici scolastici, con la ristrutturazione dei servizi igienici; si tratta di opere già
iniziate lo scorso anno, e che ora andranno avanti per scuole via Roma. Ci sarà poi
la fornitura di nuovi arredi sempre alle scuole di via Roma e continueranno gli
interventi di adeguamento antisismico delle scuole di via Fiume e sulle scale di
emergenza della stessa struttura. Nel 2018 le opere in programma sono numerose,
a partire dagli interventi per lo smaltimento di acque meteoriche (380mila euro) sul
sottopasso ferroviario del quartiere Ambrosini, il famoso “ponte delle streghe” che
spesso finisce sotto acqua con macchine bloccate.  600mila euro verranno destina-
ti alla messa in sicurezza dell’ultimo tratto di via Nogarole e via Madonna Pelle-
grina, si tratta in questo caso del 2° stralcio dei lavori già portati a termine negli
scorsi mesi. Verrà poi realizzata la strada di collegamento tra Villabella e la Porci-
lana per un costo di circa 1 milione e 200mila euro che sarà totalmente a carico di
Valliflor. In programma anche lavori di manutenzione straordinaria sul cimitero e
adeguamenti strutturali sul magazzino comunale. Inizieranno quest’anno anche gli
interventi di ammodernamento degli impianti di pubblica illuminazione, prose-
guendo poi nel 2019, per una spesa totale preventivata di circa 1milione e 300mila
euro. Anche il 2019 sarà un anno con numerose opere che prenderanno il via: l’al-
largamento di via Alear-
do Aleardi (con relativi
espropri), le nuove rota-
torie in via Villanova e
la sistemazione del trat-
to urbano della S.R.11,
il restauro dell’edificio
dell’ex tiro a segno, la
manutenzione straordi-
naria dell’impianti di
illuminazione dello sta-
dio Tizian e, soprattut-
to, la nuova scuola del-
l’infanzia Fiorio che
costerà circa 2 milioni
di euro. E il cui sposta-
mento permetterà la
demolizione dell’attuale struttura per realizzare, ad esempio, una vera e propria
palestra per le scuole di via Fiume. Il prossimo anno, infine, inizierà anche la rige-
nerazione urbanistica di un’area all’interno del quartiere Praissola, intervento che
proseguirà anche nel 2020 e per il quale è stata prevista una spesa totale di 1milo-
ne e 100mila euro.
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A San Bonifacio torna la
Fiera di San Marco,
giunta alla sua
143esima edizione, e
con essa non potrà
mancare nemmeno la
35esima mostra esposi-
tiva “Est Veronese Pro-
duce”.
Particolarità di questa
edizione 2018 sarà
quella dello spezzetta-
mento delle date di
apertura degli stand
presso la tensostruttura
allestita al parcheggio
Palù. L’esposizione “Est
veronese Produce” si
terrà infatti nel fine set-
timana di sabato 21 e
domenica 22 aprile,  un
paio di giorni di pausa e
poi tutto pronto per la
giornata clou, mercoledì
25 aprile, col mercato
lungo tutte le vie del

centro e gli stand espo-
sitivi di nuovo aperti. Un
modo per venire incon-
tro anche alle esigenze
dei tanti espositori che
si sarebbero trovati in
difficoltà nel dover
gestire una permanen-
za troppo prolungata in
fiera.
Il programma degli
appuntamenti messo in
piedi dal Comune si
snoderà invece lungo

tutte le giornate che
andranno dal 20 al 25
aprile. Si partirà appun-
to la sera di venerdì 20
con la conferenza “Il
domani inizia oggi:
dalla scuola all’azienda
attraverso il territorio”
che si terrà in sala con-
siliare e il concerto degli
alunni del Dal Cero e
del Guarino Veronese al
Teatro Centrale. Sabato
21 in piazza Costituzio-
ne torna il mercatino
dell’hobbistica, presen-
te anche domenica,
mentre per tutta la mat-
tinata nella tensostrut-
tura che verrà allestita
all’ex tiro a segno ci
sarà un percorso orien-
tativo per alunni e geni-
tori alla scoperta di
lavori artigianali-creati-
vi, a cura di Confartigia-
nato UPA e CPF San
Gaetano. Alle ore 16 in
programma l’inaugura-
zione ufficiale della
Fiera, col corteo che,
accompagnato dalle
note della New Sambo
Big Band, dalla piazza
raggiungerà il parcheg-
gio Palù per il taglio del
nastro. All’ingresso del
parco dei Tigli ci sarà
uno spazio gioco per i
più piccoli gestito dal

Crazy Baseball Sambo-
nifacese e negli spazi
dell’ex tiro a segno tro-
veranno casa vari
appuntamenti, tra cui la
mostra dei lavori ese-
guiti dagli alunni che
hanno partecipato ai
progetti “rifiuti-risorse”
e “orti biologici”, a cura
delle scuole dell’infan-
zia, primarie e dell’asso-
ciazione AMEntelibera.
Mostra che rimarrà
aperta anche nelle gior-
nate di lunedì 23 e mar-
tedì 24 aprile. Mercoledì
25, sperando nell’aiuto
del meteo, il centro del
paese è pronto a riem-
pirsi di visitatori col tra-
dizionale mercato lungo
le vie principali; nel
pomeriggio sarà prota-
gonista anche il Palafer-
roli con i match di boxe
organizzati dalla Verona
Boxing Fighters. Anche
quest’anno, dopo gli
ottimi risultati della
scorsa edizione, a gesti-
re l’area espositiva della
fiera sarà la società
Gu&Gi, mentre per
tutta l’attività pubblici-
taria e di comunicazio-
ne si è rinnovata la sto-
rica partnership con
Studio Immagine.
«Quest'anno – com-

menta l’assessore al
Commercio e alle Attivi-
tà produttive Gianni
Storari – abbiamo volu-
to dare alla Fiera anche
una funzione propulsi-
va, sia sul piano delle
idee come anche su
quello operativo. Una
Fiera che vuole essere
per i giovani, per un
paese vivo, un paese
che cerca prospettive;
le prospettive partono
dall'esistente, dai dati
che fanno il punto della
situazione e indicano
alcune linee di tenden-
za; nessuna rivoluzione
o boom in vista, ma
ottimizzazione dell'esi-
stente, consolidamento.
Fiera per i giovani, per
le varie  iniziative rivolte
a loro, ai più piccoli
sotto forma di intratte-
nimento-gioco, perché
si sentano inseriti in un
avvenimento che altri-
menti riguarderebbe
solo il mondo degli
adulti; ai preadolescenti
perché pensino al loro
futuro in termini di
creatività-professionali-
tà; ai più grandi perché
siano agevolati-aiutati
nell'inserimento nel
mondo del lavoro».

Matteo Dani

Gianni Storari



VENERDÌ 20 APRILE 
Ore 20,30 - Cinema Teatro Centrale - Concerto alunni Istituti Dal Cero e Guarino. 
Ore 20,30 - Sala Consiliare: «Il domani inizia oggi: dalla scuola all’azienda attra-
verso il territorio». Confronto di esperienze e testimonianze.
SABATO 21 APRILE
Dalle 9,00 alle 18,00 - Piazza Costituzione: Banchi hobbistica: creatività,
manualità, lavorazioni tradizionali con legno, stoffa, metalli, colori (a cura di
UMI Una Montagna di Idee).
Dalle 9,00 alle 11,00 - Tensostruttura Tiro a Segno - Percorso orientativo per
alunni e genitori alla scoperta di lavori artigianali-creativi, a cura di Confarti-
gianato UPA e  percorsi triennali del CPF San Gaetano. 
Ore 16,00 - Piazza Costituzione - Inaugurazione Fiera: corteo dalla piazza al
parcheggio Palù con New Sambo Big Band. 
Dalle 16,00 alle 22,00 - Apertura stand Fiera.
Dalle 16,00 alle 18,00 - Area ex Tiro a Segno - Mostra dei lavori eseguiti dagli
alunni per progetti “rifiuti-risorse” e “orti biologici”, a cura delle scuole dell’in-
fanzia, primarie e dell’associazione AMEntelibera.
Dalle 16,00 alle 18,00 - lato est Tiro a Segno e parte del parco Tigli - Intratteni-
mento bambini, avviamento gioco baseball.
Dalle 16,00 alle 22,00 - Uscita Fiera - Vendita libri usati a cura di Lions Club.
Ore 17,30 - Tensostruttura Tiro a Segno - Presentazione programma 2018 del
progetto “Vini Vivi Bici”, a cura dell’associazione AMEntelibera.
Ore 19,00 - Tensostruttura Tiro a Segno - Serata country con dj Vivi del gruppo
«All For One» e maestra Katy, a cura de “Il sorriso di Beatrice” per sensibilizzare
al problema oncologico.
DOMENICA 22 APRILE
Dalle 9,00 alle 22,00 - Apertura stand Fiera.
Dalle 9,00 alle 18,00 - Piazza Costituzione - Banchi hobbistica a cura di UMI Una
Montagna di Idee.
Dalle 9,00 alle 18,00 - Piazza Costituzione - Camion “Bar al buio” e misurazione
vista; simulatore guida in collaborazione con Polizia Locale; Lions Day a cura
del Lions Club.
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143a antica Fiera di SaN MarCo
La Fiera di San Marco è un momento di grande importanza per San Bonifacio e per tutto l’Est veronese poiché è l’evento che apre la
stagione commerciale e artigianale del nostro territorio e fa parte della sua storia.
Siamo felici di aver raggiunto l’obiettivo che come Amministrazione ci eravamo prefissati una volta insediati, cioè fare sì che la Fiera
diventasse una vera vetrina per i prodotti del territorio. E devo dire che, grazie anche al buon lavoro fatto dalla ditta organizzatrice e
dalle associazioni coinvolte, ci siamo riusciti.
Quest’anno poi la Fiera coincide anche con un periodo di risveglio economico e di idee del comparto artigianale del territorio. Un
momento positivo che vogliamo sostenere. Per abbiamo scelto di inserire in Fiera lo stand “Lavoro: incontro tra domanda e offerta”,
realizzato dal Comune con la collaborazione del Centro per l’Impiego di San Bonifacio, Confartigianato UPA, APIndustria, CFP San
Gaetano, Informagiovani, Confcommercio, L.I.VER e altre categorie operanti nel territorio. Un punto di incontro, consulenza, infor-
mazioni e raccolta dati dove le aziende della zona comunicheranno quali sono le figure professionali di cui sono alla ricerca in questo
momento. Un’occasione che le persone alla ricerca di un impiego, di tutte le età, potranno sfruttare per candidarsi, lasciare i propri
curriculum ed entrare in contatto con le varie ditte.

Giampaolo Provoli Sindaco di San Bonifacio

PrograMMa



L’ALTRO GIORNALE Aprile 2018
www.laltrogiornaleverona.it 13WhatsApp

331 9003743

Dalle  9,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 18,00 - Ex Consorzio Agrario in via Maz-
zini - Trenino per bambini. Percorso: corso Venezia, Duomo, Tiro a Segno, via 
Cav. di Vittorio Veneto, viale Trieste, via Trento, ex Consorzio.
Ore 9,15 - Abbazia di Villanova - Prima biciclettata Vini Vivi Bici a cura di AMEn-
telibera. Ritrovo partecipanti Abbazia di Villanova (ore 9:15); Piazza Poggi ad 
Arcole (ore 10:30) arrivo in piazza a San Bonifacio (ore 12); pranzo in Fiera (ore 
13); ritorno a Villanova e visita abbazia (ore 15/16).
Dalle 9,00 alle 18,00 - Area ex Tiro a Segno - Mostra dei lavori eseguiti dagli 
alunni per progetti “rifiuti-risorse” e “orti biologici”.
Dalle 9,00 alle 18,00 - lato est Tiro a Segno e parte del parco Tigli - Intratteni-
mento bambini, avviamento gioco baseball.
Dalle 9,00 alle 18,00 - spazio antistante Tiro a Segno - Esposizione e vendita 
bambole restaurate a cura di Opera Missionaria.
Dalle 9,00 alle 22,00 - Uscita Fiera - Vendita libri usati a cura di Lions Club. 
Ore 10,00 - lato est Tiro a Segno - Il battesimo della sella a cura del Maneggio 
Riverside di Prova. 
Ore 14,00 - Parco dei Tigli - Giochi per bambini, palloncini e truccabimbi con 
Franca Daga. 
Dalle 14,00 alle 18,30 - Tensostruttura Tiro a Segno - Biblioteca vivente (3a edi-
zione) proposta e gestita dal Gruppo GAS di Prova, in collaborazione con Fon-
dazione San Zeno.
Ore 17,00 - Parco dei Tigli - Pomeriggio Zumba con i migliori istruttori della zona, 
a cura de «Il sorriso di Beatrice» per sensibilizzare al problema oncologico. 
LUNEDÌ 23 APRILE
Dalle  9,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 18,00 - Area ex Tiro a Segno - Mostra dei 
lavori eseguiti dagli alunni per progetti “rifiuti-risorse” e “orti biologici”; visite 
scolaresche con pulmini.
MARTEDÌ 24 APRILE
Dalle  9,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 18,00 - Area ex Tiro a Segno - Mostra dei 
lavori eseguiti dagli alunni per progetti «rifiuti-risorse» e «orti biologici»; visite 
scolaresche con pulmini.
MERCOLEDÌ 25 APRILE
Dalle 9,00 alle 22,00 - Apertura stand Fiera.
Dalle 9,00 alle 18,00 - Area ex Tiro a Segno - Mostra dei lavori eseguiti dagli 
alunni per progetti “rifiuti-risorse” e “orti biologici”.
Dalle 9,00 alle 18,00 - lato est Tiro a Segno e parte del parco Tigli - Intratteni-
mento bambini, avviamento gioco baseball.
Dalle 9,00 alle 18,00 - spazio antistante Tiro a Segno - Esposizione e vendita 
bambole restaurate a cura di Opera Missionaria.
Dalle 9,00 alle 22,00 - Uscita Fiera - Vendita libri usati a cura di Lions Club. 
Dalle 16,00 alle 20,00 - Palaferroli - Boxe in Fiera, (2a edizione) a cura di ASD 
Verona Boxing Fighters.
Dalle 16,00 alle 17,30 - Retro Tensostruttura o all’interno in caso di pioggia -
Intrattenimento per bambini, Baby Dance con animatori di villaggi turistici, a 
cura di Mango Viaggi.

143a antica Fiera di SaN MarCo
Negli stand riservati al Comune, per tutti e tre i giorni della Fiera (21, 22, 25 aprile):
• Asilo Nido Cerchio Magico: esposizione attività ed esperienze bambini;

• Istituto Dal Cero: esposizione attrezzature ed esperienze;

• “Lavoro: incontro tra domanda e offerta” con la collaborazione del Centro per
l’Impiego di San Bonifacio, Confartigianato UPA, APIndustria, CFP San Gaetano,
Informagiovani, Confcommercio, L.I.VER e altre categorie operanti nel territorio:
consulenza, informazioni, raccolta dati. Orario: 21/04 ore 17/19; 22/04 ore
9:30/12:30 e 15/18; 25/04 ore 9:30/12:30 e 15/18.



San Bonifacio, località Prova. In nuovo con-
testo residenziale di sole 5 unità appartamento al
piano terra con tre camere, doppi servizi e ampia e
luminosa zona giorno. Grande spazio esterno con
terrazza e giardino di proprietà, garage doppio al
piano interrato. L'immobile è molto curato nei detta-
gli, costruito con tecnologie innovative e con grande
cura nella progettazione degli spazi. Capitolato
molto moderno e raffinato con ampie possibilità di
personalizzazione. Classe energetica A. Rif. 649

San Bonifacio. Bella soluzione di villetta bifami-
liare totalmente fuori terra composta da ampia e
luminosa zona giorno, tre camere, doppi servizi e
garage. Area scoperta di proprietà di 170 mq. Pos-
sibilità di personalizzare le finiture. Classe energeti-
ca A. Rif. 130F

Monteforte d’Alpone. In zona residenziale
molto bella e con vista sulle colline vendiamo appar-
tamento al primo piano con ingresso indipendente,
molto luminoso e composto da zona giorno con
cucina, camera singola, camera matrimoniale con
cabina armadio o terza camera, bagno. L'immobile
è stato da poco completamente ristrutturato, dispone
di giardino di proprietà, cantina e garage doppio al
piano interrato. Molto bello e ben esposto. Rif. 884.
Classe energetica D.

Soave. In bella zona residenziale del paese ven-
desi casa singola ristrutturata, la casa è su unico
livello più scantinato composta da: entrata, soggior-
no, cucina abitabile, quattro camere, bagno, studio,
taverna, cantina garage doppio e giardino. Rif.
877. Classe energetica in fase di valutazione.

San Bonifacio. Zona centro commerciale propo-
niamo ben tenuto appartamento con 2 camere da
letto spaziose, sala-cucina, bagno e 2 terrazzi. P.2°
servito di ascensore, garage e cantina . L'apparta-
mento viene venduto arredato. Rif. 842. Classe
energetica E. € 85.000,00

Arcole. Appartamento al piano primo composto
da soggiorno con angolo cottura, ampio terrazzo
abitabile coperto, due camere, bagno, cantina e
garage doppio! Ottima occasione. Rif. 847. Classe
energetica E. € 85.000,00

Veronella. SAN GREGORIO: In contesto di poche
unità, disponiamo di luminoso e molto spazioso
appartamento con sala-cucina, 2 terrazzi, camera
matrimoniale molto ampia,bagno e ripostiglio.
Abbinato garage doppio. L'appartamento è ben
tenuto e viene venduto comprensivo di mobili cuci-
na. Rif. 781. Classe energetica in fase di valutazio-
ne. € 75.000,00

Soave. dentro le mura su pregevole ristrutturazio-
ne proponiamo appartamento servito di ascensore e
con garage spaziosa zona giorno con ampio ter-
razzo coperto,due camere e due bagni. Riscalda-
mento e raffrescamento a pavimento con geoter-
mia,finiture interne di qualità e con ampia scelta.
Rif. 406. Classe enrgetica B

San Bonifacio. In bella posizione circondata dal
verde e comodissima al centro proponiamo villetta
d'angolo con ampio giardino, disposta su due livel-
li più piano interrato.ampi spazi sia interni che fuori
, finiture di ottimo livello con pannelli solari installa-
ti. Possibilità di personalizzare gli interni a proprio
gusto. Riferimento 42-2. Classe energetica B

San Bonifacio. In posizione comoda al centro del
paese e nello stesso tempo tranquilla vendesi casa a
schiera di recente costruzione con ampia zona gior-
no, 3 camere spaziose, 2 bagni, taverna,garage
doppio e lavanderia. La casa è ben tenuta , ha giar-
dino sul davanti e sul retro in parte pavimentato e
coperto da tettoia. Rif. 855. Classe energetica D.

San Bonifacio. In posizione centra-
le e inserito in un piccolo e tranquillo
contesto vendesi appartamenti di
recente costruzione con due camere,
uno o due bagni, terrazzo e garage.
A partire da 105.000,00. Classe
enrgetica in fase di valutazione. Rif.
103A.

San Bonifacio località Prova.
Inserita in un lotto di circa 2.500
mq vendesi bellissima villetta con
ampia zona giorno terrazzo coper-
to, tre camere, studio e 3 bagni tutto
su unico livello. 
Garage doppio,taverna molto spa-
ziosa,lavanderia,locale da adibire
a studio,volendo con accesso auto-
nomo dalla casa. Le finiture sono di
ottimo livello,pavimenti in venezia-
na,parquet,bagni in marmo. Rif.
309. Classe energetica in fase di
valutazione

Ci trovate anche su casa.it, subito.it, idealista.it







Metti insieme un artista
poliedrico come Maffeo
d’Arcole, con un parroco
sensibile ai temi “degli
ultimi” cari a Papa France-
sco come è don Diego
Castagna, e ne scaturisce
una via Crucis 2.0 che non
ha mancato di fare discute-
re e anche riflettere. Il
Venerdì Santo, partendo
dall’Arco dei Croati, don
Diego impersonando Cri-
sto, è sbarcato ad Arcole
con i giovani profughi
ospitati proprio nelle case
vicine. I profughi sono stati
accolti da bimbi innocenti,
Gesù dai soldati romani
che gli hanno messo sulle
spalle la croce. Il parroco-
attore si è trascinato la
croce fin davanti alla chie-
sa, dove ha incontrato delle
donne prigioniere in gab-
bia: erano le vittime di vio-
lenza, stupro, sfregio…
Don Diego è entrato nella
gabbia, le ha consolate e
liberate. Ha ripreso il cam-
mino con la croce sulle
spalle, fino all’oratorio di
S. Giovanni Nepomuceno,
dove ad attenderlo c’erano
disoccupati, esodati, picco-

li imprenditori falliti. Il
sacerdote ha fatto con loro
l’ultimo tratto di strada,
fino all’argine dell’Alpone,
il Golgota arcolese. La
croce era sempre più
pesante, carica dei mali di
oggi: fuga dai propri Paesi,
violenza sulle donne, per-
dita del lavoro o della vita
sul posto di lavoro. 
Lì sull’Alpone don Diego è
stato spogliato e messo in
croce, su un palo di legno
alto 4 metri. Una scena
suggestiva, con il parroco
coperto solo di un drappo,
che ha lasciato a bocca

aperta i quasi 400 presenti.
Chiediamo al regista Maf-
feo d’Arcole perché questa
rappresentazione: «Avevo
l’idea di allestire una Via
Crucis vivente da parecchi
anni. Fin dal 1983 in alcuni
dipinti ho inserito l’idea
della crocifissione, ritraen-
do me stesso. Il problema
era trovare l’interprete
adatto al ruolo di Gesù. Ne
ho parlato più volte con il
parroco e don Diego si è
dichiarato disponibile. Per
me era la persona ideale,
perché rappresenta la cri-
stianità. Abbiamo iniziato

tre mesi fa a prepararla,
condividendo la sceneggia-
tura e nell’ultimo mese
l’abbiamo concretizzata.
Non è una Via Crucis litur-
gica, ma partendo dal fatto
storico ho inserito delle
rivisitazioni artistiche per
attualizzarla. Per la croci-
fissione abbiamo seguito il
Vangelo, senza alcun cam-
biamento». E le polemiche
del post Via Crucis? «Forse
le critiche sono rivolte a
me, che non frequento la
chiesa, ma ciò non signifi-
ca che non abbia una mia
spiritualità che esprimo
attraverso l’arte - risponde
Maffeo -. Probabilmente
l’attualizzazione e che a
interpretare Cristo sia stato
proprio il parroco per qual-
cuno è provocatorio». 

Graziana Tondini

E’ stato inaugurato sabato
7 aprile tra gli applausi dei
tanti presenti il nuovo Cen-
tro Polifunzionale di Arco-
le, situato presso piazzetta
Europa, a ridosso di piazza
Poggi e del centro del
paese. La struttura, forte-
mente voluta dall’Ammini-
strazione comunale, sarà a
disposizione delle associa-
zioni e dei cittadini del
paese. Un totale di 1.200
mq tutti coperti con un salo-
ne da 700mq e un palco da
80, perfetto per la messa in
scena di rappresentazioni
teatrali. Il Centro polifun-
zionale sarà un nuovo punto
di riferimento per la comu-
nità arcolese in vista di
manifestazioni, feste e altri
eventi; al suo interno potrà
infatti essere garantito il
giusto spazio agli spettacoli
e ai servizi di ristorazione.
Uno spazio ha anche tutte le
caratteristiche per essere
messo a disposizione di
aziende del territorio in

caso di eventi o meeting
particolari. La struttura
potrà essere utilizzata
durante tutto l’arco dell’an-
no poiché dotata sia di
impianto di riscaldamento
che di raffreddamento. Ini-
ziati lo scorso Luglio, i
lavori di realizzazione sono
durati poco più di nove
mesi, per un costo di circa 1
milione e 300mila euro,
tutti provenienti dalle casse
comunali e senza finanzia-
menti o fondi esterni.

«Siamo felici di aver inau-
gurato una struttura così
importante per il paese –
commenta il sindaco Ales-
sandro Ceretta -; in un
momento in cui molte altre
amministrazioni sono
costrette a fare dei tagli
sulla cultura, noi abbiamo
deciso di investire in
quest’ambito con un centro
polifunzionale che speria-
mo possa essere un’occa-
sione di crescita per tutta la
cittadinanza e le associazio-

ni del territorio. Contiamo
di finire in breve tempo
anche i lavori di risistema-
zione della piazzetta anti-
stante all’entrata della strut-
tura». Il centro è stato inti-
tolato a Giovanni d’Arcole,
medico del ‘400 apparte-
nente alla famiglia degli
Arcole che è stato tra i pio-
nieri della chirurgia e un cui
trattato è anche sposto pres-
so il museo del paese.  Una
raffigurazione di Giovanni
d’Arcole è presente a Vero-
na in un bassorilievo della
chiesa di Santa Maria della
Scala. Oltre che in occasio-
ne di eventi culturali o fieri-
stici la nuova struttura, gra-
zie alla sua posizione strate-
gica, potrà essere utilizzato
anche in situazioni di emer-
genza come terremoti o
alluvioni, potendo in questi
casi ospitare eventuali fami-
gli sfollate o comunque
costrette a dormire fuori
dalle proprie case.   

Matteo Dani
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PARROCO IN CROCE. UNA VIA CRUCIS SUGGESTIVA

L’ INAUGURAZIONE. Taglio del nastro il 7 aprile per la struttura Polifunzionale di Arcole

Nato il nuovo centro
punto di riferimento

ASSOCIAZIONE DEL FANTE

Si è ufficialmente costituita ad Arcole la sezione del-
l’Associazione del Fante. Dall’incontro del 12 marzo
sono scaturiti 21 tesserati che hanno permesso la nasci-
ta di una sezione autonoma, separandosi da quella di
Monteforte d’Alpone a cui finora erano stati collegati e
con la quale condividevano progetti, presenze agli
eventi, iniziative.  
La sezione arcolese farà il suo debutto ufficiale il pros-
simo XXV aprile, partecipando alla cerimonia del
Comune per la festa della liberazione. In seguito, sarà
impegnata nella programmazione dell’”Estate arcole-
se” insieme alle altre associazioni del territorio.

G.T.



E’ arrivata alla 57a edi-
zione la Fiera dell’Aspa-
rago di Arcole, che si
svolgerà nei giorni dal 1
al 15 aprile prossimi.
Tre giorni di festa che
inizieranno venerdì sera
con la sfilata di miss
Mondo Italia con pro-
clamazione della miss;

dal sabato pomeriggio
mercato degli asparagi
e dei prodotti locali fino
domenica sera. Debut-
terà il Cosplay Contest
Festival, dove si potran-
no ammirare per due
giorni i figuranti che
interpreteranno i più
famosi eroi dei fumetti
e del cinema, anche con
laboratori e giochi per
bambini e ragazzi.
Sabato alle ore 17.00
preparazione in piazza
della maxi stecca di
cioccolato da 30 ml, che
sarà poi offerta al pub-
blico presente. 
Durante le giornate
della fiera, sarà in fun-
zione lo stand gastrono-
mico che preparerà
soprattutto piatti con
protagonista l’asparago
(risotto, pasticcio, uova,
ecc.) ma anche tanto
altro, per accontentare i
gusti di tutti. Le coope-
rative di Arcole e Gazzo-
lo, la sera di venerdì
offriranno il risotto al
costo di due euro. 
Il sindaco Alessandro
Ceretta è soddisfatto
per la manifestazione in
cui si inaugurerà il
nuovo Centro culturale
intitolato a Giovanni
d’Arcole, che per la
prima volta ospiterà gli
eventi: «Abbiamo pen-
sato a una manifesta-
zione a tutto tondo -
afferma il Sindaco - che
possa soddisfare le esi-
genze di giovani, fami-

glie, anziani, con eventi
briosi, frizzanti, che per-
mettano di guardare al
futuro con fiducia». 
Fiduciosi sono anche i
produttori, che già met-
tono sul mercato i primi
asparagi della stagione:
«Le nostre aziende
agricole e cooperative,
hanno cominciato a
vendere il loro prodotto
e l’annata si presenta
buona per la raccolta -
continua il sindaco -
Con la nuova struttura
destinata alla cultura
Arcole avrà uno spazio
idoneo, attrezzato, fun-
zionale e sicuro disponi-
bile tutto l’anno per
manifestazioni, conve-
gni, conferenze, riunio-
ni... Così Arcole potrà
arricchirsi di eventi
anche l’inverno, in un
contenitore importante

che si presta a molte
funzioni». 
È stato un investimento
importante anche in

materia di finanze: «E’
un segnale che il nostro
Comune vuole dare,
direi in controtendenza,
finanziando il Centro
con fondi propri dell’En-
te, nonostante ci siano
sempre più restrizioni a
scapito di cultura e
associazionismo - pro-
segue Ceretta -. Guar-
dando al futuro, l’ammi-
nistrazione ha deciso di
investire proprio in que-
sti settori, che sono la
vita del paese. Si mette-
rà in risalto anche un
personaggio poco cono-
sciuto della storia loca-
le, il medico del 1400
Giovanni d’Arcole, che
lavorò alla corte degli
Estensi. Quando morì,
Guarino Veronese gli
dedicò un epitaffio. Fu
sepolto a Ferrara, nella
cappella di San Dome-
nico. Al museo civico -
conclude Ceretta -  con-
serviamo un testo
autentico di Giovanni
d’Arcole, di cui siamo
molto orgogliosi». 

Graziana Tondini
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Fiocco azzurro nella scuola
media “Benedetto Dal
Bene” di Soave: è nato il
giornalino della scuola,
“Bla, bla, bla”, titolo scelto
dai ragazzi stessi.
«L’idea – racconta Lucilla
Panno, insegnante di riferi-
mento per il Doposcuola - è
nata durante il Doposcuola
che da quest’anno i ragazzi
frequentano fino alle 16.00.
Nel primo quadrimestre
sono stati proposti laborato-
ri di scacchi, inglese, scrit-
tura creativa, supporto alla
matematica e giornalismo.
Quest’ultimo è un’attività
annuale mentre gli altri nel
secondo quadrimestre sono
stati sostituiti da psicomotri-
cità e teatro forum. Tutte le
attività sono svolte in colla-
borazione con la cooperati-
va L’Alveare di San Martino

Buon Albergo.
I laboratori sono aperti a
tutti ragazzi della scuola
interessati, anche quelli che
non frequentano il dopo-
scuola.
In particolare il laboratorio
di giornalismo, gestito da
Michele Iseppi, ha come

obiettivo di permettere ai
ragazzi di lavorare sulla
produzione scritta e nello
stesso momento toccare
tematiche vicine alla loro
vita quotidiana e alla loro
fascia d’età. Anche il diri-
gente reggente Giuseppe
Boninsegna è stato da subito

favorevole all’iniziativa. I
ragazzi che compongono la
redazione di “Bla, bla, bla”
sono otto, tutti di classe
prima e alcuni di loro con
esperienza di giornalismo
pregressa. Per il prossimo
anno scolastico l’obiettivo è
di costituire una redazione
che coinvolga alunni di
diverse fasce d’età. Sono
previste tre uscite del gior-
nalino, la prima è avvenuta
a Febbraio, la seconda è in
programma a fine Aprile e la
terza alla fine della scuola.
Infine – conclude Panno -
vorrei dire che giornalino è
realizzato dai ragazzi per
loro stessi e le famiglie, e
non deve essere assoluta-
mente strumentalizzato per
altri scopi». 

Maria Grazia Marcazzani

“SOAVE TERRA AMENISSIMA, VILLA SUAVISSIMA”
È da poco tornato in vendita il libro “Soave terra amenissima, villa suavissima” a cura di Giancarlo Volpato edito nel
2002 dove sono raccolti vari saggi di studiosi locali sull’arte, la storia, il paesaggio, il territorio, i personaggi più
importanti, la toponomastica e la cultura in generale. È stato messo in vendita in vari negozi del paese a un prezzo
scontato rispetto a quand’era uscito 16 anni fa: in Comune infatti erano rimaste molte copie invendute. Il Sindaco ha
così pensato di rimettere in vendita il libro per il pregio storico che ricopre. Il ricavato della vendita sarà interamente
devoluto all’acquisto di nuovi libri per la biblioteca del paese, come scritto sulla pergamena inserita all’interno di ogni
tomo. M.G.M. 

GIORNALINO. Spopola nella scuola”Benedetto Dal Bene” il notiziario, ricettacolo di informazioni

Studenti scrittori
con “Bla, bla, bla”

NOVITÀ PER LA PRO LOCO
BILANCIO POSITIVO

La Pro Loco di Soave presieduta da Roberto Ferroli ha
tagliato nelle scorse settimane il traguardo dei suoi
primi 12 mesi. L’obiettivo del direttivo si sposta ora al
2018, che porterà tante conferme e qualche bella novi-
tà.
L’annuale assemblea dei soci, svoltasi lunedì 19 feb-
braio, è stata l’occasione per fare il bilancio dell’anno
passato e per tracciare le linee guida per il futuro. Alla
presenza di cittadini, rappresentanti delle associazioni
del paese e dell’Amministrazione comunale, il direttivo
ha presentato il bilancio dell’attività 2017, con Roberto
Ferroli che ha voluto «ringraziare tutti i volontari e i
soci che si sono dati da fare per organizzare le varie
manifestazioni. Lo scorso Febbraio siamo dovuti parti-
re subito a mille all’ora per dare vita agli eventi, ma con
l’aiuto dei soavesi, la vicinanza dell’amministrazione
comunale e col bel tempo che ci ha accompagnato
durante le giornate di festa siamo riusciti a raggiungere
i risultati che speravamo».
Ora però si punta a fare qualcosina in più. Per questo il
programma per il 2018 è fatto di conferme e novità.
Assolutamente confermate la Festa Medioevale del
Vino Bianco Soave, la Festa dell’Uva e la Rassegna dei
presepi. Le novità più importanti riguardano due nuovi
eventi che caratterizzeranno Soave: l’approdo in paese
del Vinitaly and the City dal 13 al 15 aprile e una nuova
manifestazione che riempirà il centro storico di fiori
colorati e profumati; un evento del quale devono anco-
ra essere definiti i dettagli, ma che si terrà durante il
ponte tra la fine di aprile e il 1° maggio e che vedrà
anche l’installazione di una zona dedicata al truck food.
Durante l’assemblea è poi partita anche la campagna di
tesseramento della pro Loco per il nuovo anno, che
ovviamente proseguirà per tutti i prossimi mesi. La
serata si è conclusa con un saluto da parte del sindaco
Gaetano Tebaldi, che ha posto l’accento sulla necessa-
ria collaborazione tra le varie realtà associative e istitu-
zionali di Soave per far crescere sempre più la qualità e
il numero di turisti.

Matteo Dani 



L’apertura a Caldiero di un
“Centro di Accoglienza stra-
ordinario” (CAS) disposto
dalla Prefettura per acco-
gliere immigrati in attesa
del riconoscimento del loro
status di rifugiati, ha susci-
tato inizialmente appren-
sione in paese, tanto che il
sindaco Marcello Lovato ha
ritenuto opportuno scrivere
una lettera ai cittadini,
facendo chiarezza e rasse-
renando gli animi. Il primo
cittadino è intervenuto nel
momento in cui è venuto a
conoscenza della questione,
precisando «di essere stato
informato della presenza
dei richiedenti asilo solo
dopo alcuni giorni dal loro
insediamento a Caldiero.
Qui in un appartamento nel
quartiere Sant'Antonio,
affittato e gestito dalla
società sportiva Virtus
Vecomp di Verona, sono
arrivate due famiglie nige-
riane con bambini». 
Il fatto che si sia trattato di
nuclei familiari ha reso la
situazione più distesa, ma

l’Amministrazione comu-
nale, per scongiurare realtà
più critiche, ha messo in
chiaro di essere contraria al
sistema di accoglienza che
permette l’apertura di un
centro di accoglienza stra-
ordinario senza l’assenso
del Comune e senza una

precisa progettualità. «Noi
ci siamo trovati, come altre
amministrazioni interessa-
te, davanti al fatto compiu-
to. Rasserena constatare
che sono state accolte due
famiglie nigeriane con
bambini piccoli di fede cri-
stiana. Persone che scappa-
no certamente da una situa-
zione drammatica; è, infat-
ti, di qualche settimana fa
la notizia che i terroristi di
Boko Haram hanno rapito
altre 111 ragazze nigeriane.
Ora queste famiglie potran-
no trovare a Caldiero un po’
di serenità - spiega il Sinda-
co, specificando che - non
sono otto “clandestini” ma
persone sottoposte a tutela
da parte delle norme inter-
nazionali per il riconosci-
mento dell’eventuale status
di rifugiato o di profugo». 
Lovato, però, aggiunge:
«Capisco il disagio iniziale
degli abitanti di un quartie-
re residenziale che vede,
davanti all’incognita di un
inserimento di otto migran-
ti, un potenziale pericolo.

Ho fatto presente nelle sedi
opportune come Caldiero
abbia già molti stranieri e
che l’apertura di un Centro
di Accoglienza può solo
appesantire la situazione
sociale. Va ricordato che il
Comune non ha autorizzato
tale centro di accoglienza
in alcun modo. Non abbia-
mo avuto contatti preventi-
vi con la cooperativa Virtus
né con altre cooperative.
Siamo decisamente contra-
ri a chi vuole speculare
sulla pelle di queste povere
persone perché non si può
fare accoglienza in modo
coattivo. Io, il Vicesindaco
ed altri Assessori, siamo in
costante contatto con i resi-
denti del condominio nel
quartiere S. Antonio e
monitoriamo la situazione
frequentemente per conte-
nere i disagi». Il Sindaco fa
sapere anche di «aver chie-
sto alla cooperativa che i
maggiorenni si rendano
disponibili per svolgere dei
lavori socialmente utili per
il paese: per questo in giun-
ta abbiamo approvato uno
schema di convenzione per
occupare gli adulti in lavo-

ri di manutenzione del
verde e del patrimonio
pubblico. Insistiamo sul-
l’impiego degli adulti che
peraltro frequentano già
corsi di lingua italiana».
Lovato ha inoltre chiesto
«che non siano programma-
te aperture di altre strutture
nel Comune». Al tempo
stesso, però, sottolinea che
«Caldiero è un paese capa-
ce di grandi slanci di gene-

rosità: per questo mi augu-
ro che, di fronte a persone
in stato di difficoltà e che si
comportano bene, si dimo-
stri il calore umano e la
solidarietà che da sempre
contraddistingue la nostra
gente. Non facciamo l’erro-
re di far ricadere sui bambi-
ni le colpe di un sistema
internazionale che non rie-
sce a gestire i flussi migra-
tori».

L'educazione ambientale
entra in classe e ne esce con
un segnalibro che suggerisce
come evitare sprechi e
risparmiare elettricità. Il
tutto grazie agli alunni delle
classi terze della scuola
secondaria di primo grado
Gino Fano di Colognola,
coinvolti in un concorso,
bandito da Comune, associa-
zione Gea onlus e scuola,
che puntava a far realizzare
loro un “Decalogo del gio-
vane risparmiatore energeti-
co” da far diventare segnali-
bro ufficiale della biblioteca
Gino Sandri. Vincitrici del
concorso sono risultate
Azzurra Nogara della terza
A, Zoe Saggiorato della B
ed Elena Paganello della C,
dai cui decaloghi sono stati
estrapolati i 10 consigli
stampati sul segnalibro.

Hanno ricordato di “spegne-
re le luci degli stand by e
delle apparecchiature elet-
troniche se non servono”, di
“sfruttare al massimo la luce
del sole”, di “usare in manie-
ra consapevole riscaldamen-
to e condizionatori”, di
“muoversi di più a piedi e in
bici”, “di leggere un libro
invece di guardare gli scher-
mi di tv, smartphone o pc”,
di “preferire i giochi
all'aperto anziché la play sta-
tion”. Formigaro ha aggiun-
to il suo personale: “infor-
marsi di più sui problemi
energetici di oggi per

migliorare il futuro”. Tutti
gli studenti, guidati da Luca
Formigaro di Gea onlus,
hanno approfondito le tema-
tiche relative alle fonti ener-
getiche tradizionali e rinno-
vabili. Si sono resi conto che
la domanda mondiale di
energia è in continua cresci-
ta e che le principali fonti
rimangono ancora i combu-
stibili fossili: la produzione
da fonti rinnovabili, infatti,
soddisfa solo il 19% della
domanda energetica mon-
diale. Le ragazze sul podio
sono state premiate con una
Power Bank solare. 

A consegnarla loro sono
stati lo stesso Formigaro,
l'assessore all'Ecologia e
all'Istruzione Michela
Bonamini, la dirigente sco-
lastica Donatella Mezzari e
la professoressa Maria Gra-
zia Raimondi, referente del
progetto. 
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Regole antispreco
DA SAN ZENO

AL GUATEMALA

Si è tenuto nella parrocchia di San Zeno di Colognola,
guidata da monsignor Luigi Adami, un incontro pubbli-
co in cui si è parlato del viaggio compiuto di recente da
alcuni parrocchiani in Guatemala, stato dove vive padre
Clemente Peneleu Navichoc, di etnia maya, amico di
don Adami e venuto più volte in visita a Colognola. Anni
fa è arrivata a San Zeno anche Rigoberta Menchù, pre-
mio Nobel per la Pace, amica dello stesso padre Navi-
choc. Alla volta del Guatemala sono partiti in sei, dato
che oltre al parroco, c'erano Aldo Corradi, Zeno Rancan,
Costantino Mela, Teresa Liperni e Agnese Castioni. Gli
stessi che hanno presenziato all'incontro pubblico, preci-
sando che «lo scopo del viaggio era rinsaldare l'amicizia
ventennale con tante persone che portano avanti in Gua-
temala progetti a cui anche noi collaboriamo personal-
mente e come parrocchia». In Guatemala i colognolesi
con padre Clemente Peneleu Navichoc hanno incontrato
i bambini del progetto "La Laguna", sostenuto anche
dalla parrocchia di San Zeno: grazie a questa iniziativa
40 persone frequentano un apposito centro per diventare
leader di comunità emarginate. I parrocchiani a Santiago
ha visitato un nuovo villaggio, realizzato grazie anche al
loro contributo, dopo che nel 2005 l'uragano Stan lo
aveva distrutto. Il gruppo di San Zeno ha partecipato a
diverse celebrazioni con la gente di padre Clemente. Il
sacerdote maya gestisce 15 villaggi, e ha aperto una pic-
cola biblioteca dove si tiene un corso di educazione ali-
mentare. Nella capitale hanno incontrato il vescovo di
Huehuetenango, monsignor Alvaro Ramazzini, che si
occupa di una diocesi di un milione di abitanti e opera
nella difesa dei diritti dei popoli indigeni. I colognolesi
sono stati anche sulla tomba del vescovo Juan Gerardi,
che nel 1998 con il libro "Guatemala nunca mas" ha
denunciato i delitti commessi negli anni della repressio-
ne militare; una denuncia che gli è costata la vita. Mal-
gardo ingiustizie e fatiche, i parrocchiani hanno visto un
Guatemala pieno di voglia di riscatto e di buona volontà
per costruire un futuro migliore.

Servizi di
Daniela Rama
foto M.Testi

L’assessore
Michela Bonamini

Chiesa di San Zeno di Colognola ai Colli

Marcello Lovato

CALDIERO. Il Primo Cittadino interviene sull’apertura del centro di accoglienza in paese  

«Desidero chiarire»

SETTE GIOVANI LAUREATI DA LODE 
In occasione della sagra
patronale, l’Amministra-
zione comunale con
l’Azienda Terme di Giu-
none ha premiato sette
giovani laureati caldieresi
che si sono messi in luce
per capacità e impegno,
laureandosi brillantemen-
te con il massimo dei voti.
Ai neodottori è andato in
premio un abbonamento
stagionale alle terme di
cui potranno usufruire la prossima estate. Ad aggiudicarsi il premio sono stati il neo-
architetto Claudia Brigante, Giulia Giordano e Lisa Piccoli, Annachiara Lovato,
Nicolò Solfa, Chiara Salomoni e Mirjam Tommasi. 



L’amministrazione comu-
nale di San Martino Buon
Albergo, guidata dal primo
cittadino Franco De Santi,
ha scelto di intitolare il
nuovo parco sorto a Borgo
della Vittoria, alle scorte
dei giudici Giovanni Falco-
ne e Paolo Borsellino che
persero tutti la vita negli
attentati del ’92 di Capaci e
di via D’Amelio. Il Sindaco
ha spiegato come l'idea di
questa intitolazione risalga
a due anni fa, quando, in
occasione della visita a San
Martino di Rita Borsellino,
sorella del giudice, la citta-
dinanza ebbe modo di
riflettere sul sacrificio degli
agenti. Alla cerimonia di
intitolazione sono interve-
nuti, oltre a De Santi e alla
dirigente dell’Istituto com-
prensivo Anna Paola Mar-
coni che ha presenziato
insieme a due classi della
scuola media Barbarani con
Federico Brunelli, sindaco
dei ragazzi, un nutrito grup-
po di sanmartinesi, il dele-
gato del prefetto Michele
Pozzo, il procuratore capo

Angela Barbaglio, il que-
store Ivana Petricca, il pre-
sidente della Provincia
Antonio Pastorello, il diri-
gente della questura Lucia-
no Iaccarino, il direttore
della Scuola di polizia di
Peschiera Giampaolo Tre-
visi, il comandante della
Guardia di Finanza di
Soave Alberto Saggio, il
comandante dei carabinieri
maggiore Antonio Mancini e
un esponente del progetto
“Carcere 663. Acta non
verba” Maurizio Ruzzenen-
ti, partnership dell’iniziati-
va. Il gesto dell’Ammini-

strazione di ricordare
entrambe le scorte anche
dalla stessa Rita Borsellino,
da Maria Falcone, sorella di
Giovanni, dal fratello di
Rocco Dicillo, Michele, e
dal vice questore aggiunto
Ernesto Casiglia dell’Ufficio
scorte della questura di
Palermo. Ciascuno ha rivol-
to un plauso all’iniziativa
auspicando, per i più giova-
ni, maggior fiducia nelle isti-
tuzioni e di trarre esempio
dagli agenti che hanno sapu-
to contrastare la mafia, per
dare alla vita un’accezione
ancor più profonda. Sulla

targa posta all’ingresso del
parco, si legge “Parco dedi-
cato agli appartenenti alla
Polizia di Stato componenti
le scorte di Falcone e Bor-
sellino”. Più sotto compaio-
no i nomi di questi uomini-
eroi: l'assistente Antonio
Montinaro e gli agenti
Rocco Dicillo e Vito Schifa-
ni vittime insieme a Falcone
e l'assistente capo Agostino
Catalano, l'assistente Eddie
Walter Cosina e gli agenti
Emanuela Loi, Claudio
Traina e Vincenzo Li Muli,
deceduti al fianco di Bor-
sellino.

All’Oasi di San Giacomo di
Vago è partita l’iniziativa
Radici e Ali indirizzata ai
nonni e ai nipoti membri di
famiglie separate o ricom-
poste. Il progetto è promos-
so dall’associazione “Colle
per la Famiglia-opera don
Calabria”. Significativo il
motivo per il quale è stato
scelto un simile titolo, dato
che è tratto da una frase di
Carter “Ci sono due cose
che possiamo lasciare in
eredità ai nostri figli: le radi-
ci e le ali, laddove i valori
più profondi e la capacità di
volare alto, si coniugano   e
protendono verso nuovi
orizzonti che vadano oltre la
famiglia originaria”. Il pro-
getto si sviluppa in una serie
di incontri suddivisi in tran-
che bimestrali che vertono
su più aspetti riguardanti
questo tipo di realtà familia-
re. Ad aprire la rassegna è
stato l’intervento del dottor
Marcellino Vetere dell'Uni-
versità Cattolica del Sacro
Cuore e dell'Istituto Veneto
di terapia familiare. Egli ha
relazionato sui prototipi di
nonni delle famiglie separa-
te o ricomposte che si rive-
lano collaborativi o distrut-
tivi. Non trovandosi ad

affrontare di petto il conflit-
to possono, infatti, scegliere
di guidare i figli verso un’at-
tenta analisi delle persone
coinvolte e di ciò che esse
stanno vivendo, riuscendo
così a regalare ai loro nipoti
un beneficio. Questa scelta,
però, non sempre paga per-
ché esiste un notevole gap
generazionale che pone l'ac-
cento sulla diversità di valo-
ri proposti dagli uni ma
molto spesso non condivisi
dagli altri. Vivere nella real-

tà attuale priva di confini,
limiti e regole certe, condi-
ziona il modo di fare e di
essere dei più giovani che
ben presto non si riconosco-
no nei nonni. Il confronto
può essere agevolato dalla
presenza di un esperto che
funga da mediatore e che
favorisca un’interazione
rispettosa, non perdendo
mai di vista il benessere dei
più piccoli. Oltre a confe-
renze su questo tema, l’ini-
ziativa, tra maggio e giugno,

vedrà nonni e nipoti   parte-
cipare insieme a laboratori
ludico-creativi curati dalla
coordinatrice dell’Associa-
zione, la psicopedagogista e
mediatrice culturale Maria
Grazia Rodella e dalla peda-
gogista, anch’ella mediatrice
nonché esperta in comunica-
zione e formazione, Elisabet-
ta Leardini. 
L’evento si concluderà il
prossimo ottobre alla Fiera
Cavalli, - sponsor insieme ad
altre realtà quali Fondazione
Cattolica, l’Aims (l'Associa-
zione Italiana Mediatori
Sistemici), i Comuni di Lava-
gno, di Colognola ai Colli e di
San Martino Buon Albergo, il
consultorio di ispirazione cri-
stiana di Verona, Centro Alza-
ia, dal Centro di Pastorale
Familiare di Verona, l'Agesc
(l'Associazione Genitori
Scuole Cattoliche) e la Fism
(la Federazione Italiana Scuo-
le Materne) – dove l’associa-
zione sarà presente con un
proprio stand. Coloro che
volessero saperne di più, pos-
sono riferirsi direttamente
all'associazione «Colle per la
Famiglia», digitando il nume-
ro 347.5397681 o scrivendo
una mail all’indirizzo colle-
famiglia@doncalabria.i
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SAN MARTINO BUON ALBERGO. L’area è stata intitolata alle scorte di Falcone e Borsellino

La dedica d’onore
per non scordare

GLI ALPINI DI MARCELLISE
SONO... 70 CANDELINE

Il gruppo Alpini di Marcellise, presieduto da Mauri-
zio Trevisan, ha spento ben 70 candeline. Nato nel
1947 per ricordare i 39 caduti del posto nella Grande
Guerra, di cui il maggiore Carlo Camozzini insignito
della medaglia al valore militare, e i 16 giovani sol-
dati che hanno dato la vita nel corso del secondo con-
flitto, il gruppo ha all’attivo 3292 rinnovi di tessera-
mento e nella sua storia si conta più di una tappa
saliente che gli ha permesso di evolversi e prendere
parte sempre di più alla realtà del territorio. Da ricor-
dare sono, infatti, in occasione del 20esimo di fonda-
zione, il restyling del gagliardetto nonché l’inaugura-
zione della Baita Alpina, giunta come regalo per il
50esimo compleanno. Per quanto concerne l’impe-
gno profuso in ambito sociale, le penne nere di Mar-
cellise, che rappresentano il gruppo più nutrito della
zona Medio-Adige, si sono distinte per organizzazio-
ne e ospitalità nel corso dell’adunata del 1999 e per la
creazione della squadra di Protezione civile comuna-
le. Nel gruppo Alpini spiccano anche Trevisan, il
consigliere Gianluca Lai, entrambi consiglieri del
direttivo provinciale della sezione, nonché il socio
Enea Dalla Valentina, responsabile del gruppo cinofi-
lo dell’Ana di Verona. Per il 70esimo compleanno, gli
alpini di Marcellise hanno preparato un’iniziativa
singolare, organizzata con la parrocchia, la Fondazio-
ne Giorgio Zanotto, l’Ana di Verona e la funivia Mal-
cesine-Monte Baldo e patrocinata dal Comune. Dal
titolo “Per non dimenticare”, la serata ha regalato
momenti forti di riflessione sulla battaglia del Monte
Ortigara risalente al giugno del 1917, che vide scon-
trarsi italiani e austro-ungarici.  Momenti profondi,
resi ancor più suggestivi dai canti, dalle storie, dai fil-
mati del centro studi Ana di Verona e dalle musiche
comprendenti anche dialoghi originali, uditi attraver-
so i grammofoni storici del collezionista Battista Car-
mine. A conferire ancor più significato ai 70 anni del
gruppo, sono state le interpretazioni sulla scena del-
l’attore Mauro Dal Fior, accompagnato dal suggesti-
vo coro Scaligero dell’Alpe, diretto dal maestro Mat-
teo Bogoni.
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LAVAGNO. All’Oasi di San Giacomo parte l’iniziativa per nonni e nipoti con incontri mirati

Decolla il progetto
con “Radici e Ali”

ALUNNE DI LAVAGNO
NUOTATRICI PROVETTE

Successo in vasca per le alunne della Scuola seconda-
ria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Lava-
gno che ai campionati studenteschi tenutisi al Centro
Federale Castagnetti di Verona, si sono aggiudicate il
titolo provinciale. Dopo aver partecipato, con altri stu-
denti coetanei e anche degli istituti superiori di tutto il
Veronese, a quattro gare individuali per ciascuno dei
quattro stili, raggiungendo il miglior punteggio, Camil-
la Gianese, Alessandra Morini, Marta Morini e Maria
Tessari si sono distinte anche nella staffetta 4 X 50 stile
libero, salendo sul primo gradino del podio. Questo tra-
guardo darà loro l’opportunità di partecipare ai cam-
pionati regionali che si svolgeranno a Padova. A com-
plimentarsi con le studentesse per l’impegno profuso e
il talento da vere fuoriclasse dimostrato, è stato l’asses-
sore allo sport David di Michele che oltre ad incorag-
giare le giovani promesse con un personale in bocca al
lupo, ha garantito il patrocinio e l’appoggio dell’ammi-
nistrazione anche per altri eventi simili.

Oasi San Giacomo sede del
programma Radici e Ali

Baita degli Alpini di Marcellise

Il parco dedicato alla scorta di Falcone-Borsellino



Il Consiglio comunale di
Belfiore ha approvato il
programma triennale dei
lavori pubblici 2018-2020 e
il relativo elenco annuale
per l'anno in corso. Tre
sono i lavori principali pre-
visti per il 2018: il rafforza-
mento delle strutture del-
l'edificio che ospita la scuo-
la primaria per un costo di €
315.000; la realizzazione e
riqualificazione dei marcia-
piedi di Via San Rocchetto
– 1° stralcio, per € 250.000;
i lavori di adeguamento e
gestione degli impianti di
illuminazione pubblica in
alcune vie del territorio per
€ 390.000. L'amministra-
zione conta di accedere in
breve tempo a dei finanzia-
menti, per fare partire i
lavori entro l'anno. Nel
2018 inoltre il Comune
acquisirà nel proprio patri-
monio immobiliare tre aree
che sono state urbanizzate
dai privati, delle quali la
convenzione prevedeva la
cessione gratuita all'Ente:
la rotatoria e relativi acces-
sori a servizio del nuovo
polo logistico della soc.
Maxi Di in viale del Lavo-
ro; una seconda rotatoria
sempre a servizio dell'area

Maxi Di in via dell'Artigia-
nato; le aree verdi, gioco e
sport, strade e parcheggi
con relative reti dei servizi
gas, enel, fognatura, telefo-
nia, ecc. della lottizzazione
residenziale Serega, in via
Monti Lessini. A completa-
mento delle opere pubbli-
che del triennio sono previ-
ste nel 2019 la realizzazio-
ne di un parco pubblico e
marciapiedi in località

Castelletto, la manutenzio-
ne straordinaria del cimite-
ro, l'asfaltatura di alcune
strade comunali, la realiz-
zazione di un campo di
allenamento in erba sinteti-
ca, il secondo stralcio dei
lavori di realizzazione e
ricostruzione marciapiedi
in via San Rocchetto.
Il 2020 prevede invece la
costruzione di una pista
ciclopedonale in via Porto,

la riqualificazione di Piazza
della Repubblica, l'amplia-
mento della palestra comu-
nale per il ricavo di un'area
ludico sportiva. Gli investi-
menti nel triennio ammon-
tano a quasi 6 milioni di
euro, che il Comune andrà
a cercare con finanziamenti
regionali o di altro genere;
è previsto anche l'apporto
di 590mila € di capitale pri-
vato. 
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BELFIORE. Durante l’ultimo Consiglio comunale è stato approvato il programma delle opere 

Lavori in partenza
Pioggia di novità

“GIORNATA ECOLOGICA”
PRESERVARE L’AMBIENTE

Dopo il rinvio di una settimana causa maltempo, si è
svolta il 18 marzo la consueta “Giornata Ecologica”
organizzata dall’Ekoclub, con la raccolta di rifiuti
abbandonati lungo fossi e strade del territorio. Il presi-
dente Ekoclub, Bruno Borsaro, è comunque soddisfat-
to dell'esito: «Abbiamo avuto una buona partecipazio-
ne, con sei trattori e rimorchi con al seguito circa 40
persone. Purtroppo, nonostante la raccolta differenziata
spinta che Belfiore pratica da molti anni, la maleduca-
zione delle persone è costante e i rifiuti abbandonati si
trovano ancora. In particolare sulla strada regionale
Porcilana, nelle piazzole che non sono dotate di teleca-
mera». 
Un altro punto critico sono gli argini dell'Adige, che
diventano ricettacolo per immodizie di vario tipo.
«Come volontari siamo scesi un anno lungo gli argini,
ma è troppo pericoloso per noi. Speriamo che il Genio
Civile se ne prenda cura, effettuando la pulizia. Rovi-
nano dei luoghi di grande bellezza, con questi compor-
tamenti incivili - prosegue Borsaro -. Sono contento
che hanno partecipato rappresentanti dell'Amministra-
zione alla giornata, anche se si è svolta in forma ridot-
ta, perché alle 12.00 ha ripreso a piovere».  
Commento favorevole anche da parte dell'assessore
all'Ecologia, Giuseppe Vanzani: «Abbiamo trovato
meno rifiuti abbandonati rispetto agli anni scorsi e que-
sto è un risultato positivo. Molto buona è stata la parte-
cipazione alla serata informativa del 22 marzo, con
ESA-COM, società che effettua la raccolta e smalti-
mento dei rifiuti, in cui sono state nuovamente spiega-
te le corrette modalità di raccolta differenziata e l'intro-
duzione della tariffa puntuale per il pagamento del ser-
vizio». 
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Scuola primaria

Domenica 11 marzo appun-
tamento con la bellezza e il
benessere nell'affascinante
cornice di Villa Cornaro a
Zimella.
C'erano molti espositori e
tanti spunti interessanti nei
seminari, dallo yoga alla
bioedilizia, dal miele biolo-
gico ai prodotti con aloe
purissima, dal bagno sono-
ro con le campane tibetane
alle tinture madri dei fiori
di Campiano. 
Il primo seminario riguar-
dava la disciplina dello
yoga. Tra i numerosi espo-
sitori ricordiamo i produtto-
ri di “spirulina”, alga di
acqua dolce considerata un
“superfood” per i suoi con-
tenuti, particolarmente indi-
cata per sportivi, anemici,

studenti, bambini e anziani,
vegani. 
Poi una linea di arredamenti
su misura e ancora l’avve-
niristico “Metatron Hun-
ter”, scanner per la bioriso-
nanza in grado valutare lo

stato di salute di organi,
tessuti e apparati della per-
sona. Altrettanto innovativo
il “Byas”, dispositivo per la
bellezza del viso che utilizza
la ionoforesi, l’elettrostimo-
lazione muscolare, la radio-

frequenza e microvibrazio-
ne. L'ultimo convegno è
stato tenuto da Salvatore
Ingargiola con le campane
tibetane: «L'antica cultura
Sufi sostiene che chi conosce
il segreto del suono conosce
il segreto dell'universo; con
il “bagno sonoro” delle cam-
pane tibetane si toccano
quasi tutte le percezioni sen-
soriali: dall'udito all'olfatto
con uso di oli essenziali,
dalla vista con le visualizza-
zioni che il partecipante
immagina, al tatto, il contat-
to con l'istruttore in punti
specifici, per il rilassamento
o “portare a terra” la nostra
mente. Con i suoni armonici
cerchiamo di accudire la per-
sona, come una mamma con
il suo bambino». 

ZIMELLA. Villa Cornaro ha ospitato lo scorso 11 marzo molti espositori di prodotti naturali 

Per stare in salute SPAZI PER I CITTADINI

E' partito l'iter per la realizzazione di un edificio poliva-
lente nella frazione Volpino di Zimella. L'amministrazio-
ne comunale ha pubblicato l'apposita variante al Piano
degli Interventi, necessaria per poter costruire la struttu-
ra in una zona del Piano idonea. L'area, di proprietà
comunale, attualmente è destinata parco, giochi e sport;
con la variante diventerà per attrezzature di interesse
comune, come il fabbricato in progetto. Contestualmen-
te, l'Ufficio tecnico comunale ha redatto il progetto di
fattibilità tecnica ed economica, prevedendo una platea
in cemento armato di fondazione, un edificio prefabbri-
cato in legno da installarvi sopra, dotato di impianto
fotovoltaico e solare termico sulla falda del tetto. La pro-
gettazione ha lo scopo di ridefinire lo spazio urbano nella
frazione Volpino, costruendo uno stabile destinato alle
relazioni sociali degli abitanti, con idonee sale di aggre-
gazione della popolazione. Sono infatti previste due sale
per riunioni, dibattiti, convegni, ecc. destinate ai cittadi-
ni di Volpino. 
Il costo totale del fabbricato è di 99mila euro, di cui
85mila circa per i lavori. Attualmente è in corso la pro-
cedura di pubblicazione della variante e del progetto, che
i cittadini possono visionare sul sito internet o presso gli
uffici comunali per formulare eventuali osservazioni.

ZIMELLA OSPITA GIAMPIERO MUGHINI
Per la rassegna “Incontri con l'autore 2018”, organizzata dalla Fondazione AIDA con il
patrocinio del comune di Zimella, sabato 21 aprile, alle ore 17.00, sarà ospite al Teatro K.
Wojtyla di Santo Stefano, lo scrittore e giornalista Giampiero Mughini. Mughini è nato a
Catania il 16 aprile 1941. Dopo la laurea in letteratura francese, intraprende la carriera di
giornalista, lavorando inizilamente per testate di estrema sinistra, poi Paese Sera e L'Euro-
peo. Nel corso degli anni diventa una presenza fissa alla televisione: il "personaggio"
Mughini viene richiesto sia per i suoi interventi acuti, sia per la verve polemica, che per la
sua sterminata cultura. Si fa notare anche per il suo particolare stile di abbigliamento, un po'
"intellettuale" e un po' "contestatore", contribuisce a farne un personaggio televisivo. Gran-
de tifoso della Juventus, è noto per i suoi interventi a difesa della squadra del cuore. Giampietro

Mughini



La festa del patrono di
Miega, Sant’Antonio Abate,
ha portato una targa in pre-
mio a una persona molto
conosciuta nella piccola fra-
zione, Remigio Cervato.
Remigio, 88 anni, è lo stori-
co sacrestano, sarto e bar-
biere di Miega. L’Associa-
zione per Miega e l’Ammi-
nistrazione hanno voluto
assegnargli una targa a
ricordo dei 40 anni di servi-
zio al paese. 
Walter Donato ha presentato
Cervato alle persone in
chiesa: «Remigio è lo stori-
co sacrestano e campanaro,
quando a Miega c’era anco-
ra il prete. Agli aspiranti
chierichetti insegnava a ser-
vire messa, a rispondere alle
invocazioni in un latino
“dialettale”. I giovani chie-
richetti dovevano applicarsi:
finché non avevano impara-
to tutte le risposte da dare al
prete, non erano ammessi al
servizio». Cervato da sem-
pre è una persona molto

devota, non mancava mai
neanche alla messa prima,
quella della mattina alle
5.00 - 5.30. Remigio segui-
va il prete nelle Rogazioni,
alla benedizione delle case,
in visita agli ammalati. Alle
messe in suffragio dei
defunti, egli si metteva die-
tro l’altare e rispondeva ai
canti del parroco. Aveva
anche il compito di mante-
nere sotto carica l’orologio
del campanile. Cervato ha

insegnato ai giovani campa-
nari a suonare le campane
con le corde, dai momenti
felici dei “segni” delle feste,
a quelli tristi con la “campa-
na a morto”. «A Miega
Remigio è conosciuto anche
come “sarte e barbiere”,
un’usanza dei paesi unire i
due mestieri - racconta Aldo
Brunello, associazione alla
Cultura, pure lui di Miega:
Confezionava abiti da
uomo, insieme alla moglie

che era sarta per signora.
Per 5 anni è stato anche
assessore comunale». Alla
consegna della targa, Cerva-
to si è commosso, mostran-
dosi riconoscente verso i
concittadini. Era accompa-
gnato dai quattro figli e dai
nipoti. La premiazione si è
conclusa con una cena con-
viviale, insieme al parroco
don Floriano, agli ammini-
stratori comunali, ai familia-
ri e alla gente di Miega.
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VERONELLA. Cervato ha ottenuto una benemerenza per aver dedicato la sua vita agli altri  

Remigio premiato
Una targa per lui

ACQUE VERONESI 
LAVORI IN CORSO

A fine 2017 sono iniziati i lavori di costruzione e posa
della frazione per acque nere in via Giavone a Veronel-
la, a cura di Acque Veronesi. La società che gestisce il
servizio idrico integrato (acquedotto + fognatura +
depurazione) per 77 comuni della Provincia, sta arri-
vando a dotare di fognature anche le località più lonta-
ne dai centri abitati, come Giavone, posto al confine tra
i Comuni di Albaredo e Veronella. Questa località, in
cui abitano circa 80 famiglie e che dista 6 km dal capo-
luogo, era senza sistema fognario. I residenti provvede-
vano a scaricare in vasche Imhoff e poi in vasche a
tenuta da pulire costantemente. I lavori di posa delle
nuove condotte fognarie hanno interessato la via Gia-
vone verso Miega e Presina, oltre alla via Albiniega
dell’unica lottizzazione della località. 
«Siamo venuti incontro alle richieste del Sindaco di Vero-
nella, che ci aveva manifestato la necessità e l’importanza
dell’opera per il territorio ed i suoi cittadini - ha detto il
presidente di Acque Veronesi Niko Cordioli –. Grazie alle
nuove infrastrutture verrà garantito un maggiore rispet-
to per l’ambiente e i residenti della frazione saranno
finalmente dotati di allacci alla rete fognaria comuna-
le». «I lavori sono quasi completamente ultimati, resta-
no alcune finiture da completare - dichiara l’assessore
Aldo Brunello, che abita in zona -. Si attende la riasfal-
tatura della strada comunale, veramente malconcia,
solo così i lavori potranno dirsi del tutto ultimati». 

NOTIZIE IN PILLOLE
CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE. La Giunta di Cologna
Veneta ha fissato i contributi alle Associazioni sportive per l’anno 2018 fissando una
quota valida per tutte e una quota variabile in base al numero di tesserati. I contri-
buti, che saranno liquidati dal Responsabile del settore Affari Generali ammontano a
€ 9.360 per l’associazione Giovane Cologna calcio; € 5.880 per la Polisportiva Sab-
bionese ed € 5.680 per l’associazione Cologna Basket. 
ACQUISTO COPIE COSTITUZIONE ITALIANA. E’ consuetudine dell’Ammi-
nistrazione Comunale di Cologna, nel consegnare ai neo maggiorenni la tessera elet-
torale, fargli anche dono di una copia della Costituzione italiana. L’Amministrazio-
ne motiva la scelta con il che, la consegna della Costituzione ha un valore altamen-
te significativo, poiché in essa si fondano le radici culturali del Paese. Ai giovani
viene affidato il compito di difendere e sviluppare i principi contenuti nella Carta,
proseguendo l’opera di coloro che, seppure portatori di ideologie diverse, sono stati
animati dalla medesima volontà di libertà, uguaglianza e democrazia. Sono state
quindi acquistate 60 copie della Costituzione, da regalare ai neo diciottenni colo-
gnesi. 
NUOVE PROTEZIONI SULLO SCOLO SULETTO. A fine Dicembre 2017 era
stata impegnata la somma complessiva di € 7.260 i lavori di rimozione della vecchia
barriera sul lato sud, l’adeguamento del cordolo in calcestruzzo di ancoraggio, la for-
nitura e posa di un nuovo guard-rail su ambo i lati della strada comunale di via Sule,
in corrispondenza dello scolo Suletto. La vecchia barriera era ormai deteriorata e non
dava garanzia di sicurezza in caso di incidenti stradali. È stata quindi affidata l’ese-
cuzione dei lavori alla ditta F.lli Conte Snc di Villanova PD, che li ha completati e il
nuovo guard-rail è installato. I residenti di Sule vorrebbero anche la sostituzione
della barriera sul torrente Fratta, poco lontano, che sembra altrettanto poco sicura,
dove tre anni fa in un incidente stradale morì finendo nel fosso con l’auto un giova-
ne colognese.

IN AUTOMOBILE
a cura di Roberto e Alessandra Azzolina

IL SISTEMA DI EMERGENZA E-CALL
L'Aula di Strasburgo ha approvato a larghissima
maggioranza un progetto di regolamento sui dispo-
sitivi d'emergenza e-Call, in grado di allertare auto-
maticamente servizi di soccorso in caso di incidente
stradale. L'installazione di questi sistemi salvavita sui
nuovi modelli di auto e furgoni leggeri dovrà essere
effettuata entro il 31 marzo 2018. 
L'utilizzo in tutta l'Ue del sistema di emergenza e-
Call a bordo dei veicoli contribuirà a migliorare la
sicurezza stradale in tutti i 28 Stati membri. La ridu-
zione di morti e della gravità delle lesioni sulle stra-
de rappresenta una priorità. L'e-Call come servizio
pubblico - gratuito per tutti i cittadini, a prescindere
dal tipo di veicolo o il suo prezzo di acquisto - con-
tribuirà a questo obiettivo comune.
Il sistema e-Call a bordo dei veicoli utilizza una tec-
nologia che effettua automaticamente una chiamata
d'emergenza al numero 112 in caso di incidenti stra-
dali gravi. Le informazioni trasmesse permettono di
conoscere immediatamente il tipo e le dimensioni
dell'operazione di salvataggio necessaria, l'esatta localizzazione dell'inci-
dente, permettendo, quindi, ai soccorsi di raggiungere il luogo più veloce-
mente e salvare vite, ridurre la gravità delle lesioni e il costo degli ingor-
ghi. Per salvaguardare la privacy, nella nuova normativa è stata inserita
una clausola di protezione dei dati in modo tale che il sistema di bordo
eCall non sia tracciabile prima dell'avvenuto incidente. Secondo le nuove
approvate, la chiamata automatica dovrà fornire ai servizi di emergenza
solo le informazioni minime, come ad esempio il tipo di veicolo, il combu-
stibile utilizzato, il momento dell'incidente, la posizione esatta e il numero
di passeggeri. Le norme stabiliscono inoltre che i dati e-Call raccolti dai
centri di emergenza o dai loro partner non debbano essere trasferiti a terzi
senza il consenso esplicito della persona interessata. I produttori dovranno
anche garantire che la progettazione della tecnologia e-Call permetta la
cancellazione totale e permanente dei dati raccolti.

Alessandra
Azzolina

Roberto
Azzolina



Tutte le forme di vita esistenti sulla terra, uomo com-
preso, nascono e si sviluppano immerse in uno sce-
nario in cui adattamento, integrazione e competizio-
ne sono le basi per la sopravvivenza.
Ogni organismo vivente, dal momento della sua
comparsa, inizia a ricercare nell’ambiente esterno le
condizioni migliori per svilupparsi, sfruttando le sue
capacità di utilizzare le risorse che gli vengono messe
a disposizione, adattandosi alla natura o modificando
la stessa alle sue necessità e, soprattutto, mettendosi
in competizione con tutti gli altri organismi nello
sfruttamento delle risorse stesse, al fine di non soc-
combere.
Ogni essere vivente, vegetale o animale che sia, in
natura ha almeno un antagonista, ma, allo stesso
tempo, dispone di capacità di difesa proprie e di altri
organismi che si alleano con lui.
Il nuovo soggetto nato, quindi, non sarà solo contro
tutti, ma troverà dei compagni di viaggio con cui for-
mare un gruppo di lotta per la sopravvivenza.
La natura mette in atto, in ogni momento, azioni per
rinnovare se stessa e nel contempo reazioni per man-
tenere l’equilibrio e l’armonia naturali.
Risulta di conseguenza molto chiaro che armonia ed
equilibrio non sono sinonimo di assenza di contrasti
e competizione, bensì, sono il frutto di una continua
lotta dove tutti gli organismi viventi non saranno mai
completamente sconfitti, ne’ mai completamente
vincitori.
La lotta messa in atto dalla natura ha quindi come
scopo la sopravvivenza di tutti gli organismi, attra-

verso l’uso della vita , per assicurare la vita: insomma
la natura ci dice “poichè lotta deve essere, che sia
lotta biologica”.
Abbiamo ritenuto necessaria questa ampia introdu-
zione, poichè i cambiamenti, che l’uomo ha portato
all’ambiente naturale hanno prodotto concreti bene-
fici nella qualità della vita, ma , nello stesso tempo,
hanno rotto alcuni equilibri che l’ambiente stesso
non riesce a ripristinare.
Infatti la concentrazione di alcune colture, al fine di
sfruttare al meglio le caratteristiche pedoclimatiche
di alcune aree geografiche per produzioni di qualità,
hanno avuto come conseguenza lo sviluppo abnor-
me di alcuni parassiti che hanno beneficiato di que-
sta nuova situazione, prima che la natura potesse
mettere in atto contromisure adeguate; insomma, i
tempi di azione e reazione dell’uomo e della natura

sono estremamente diversi, rapido l’uomo, lenta la
natura.
La velocità dell’uomo nel modificare l’ambiente natu-
rale, se da un lato crea gravi problemi alla qualità
della vita, specialmente nel medio-lungo periodo,
dall’altro può essere l’arma più efficace per aiutare la
natura a riappropriarsi del suo equilibrio.
Infatti l’uomo stesso può orientare i suoi comporta-
menti e le sue attività, assecondando l’ordine natura-
le, velocizzando in questo modo  l’avvicinamento
all’armonia originale.
Innumerevoli sono le buone pratiche agronomiche
che possono essere messe in atto a questo proposito:
esse spaziano dalla semina di miscugli erbosi nei frut-
teti e vigneti per rendere più agevoli gli interventi in
campo ed aiutare lo sviluppo degli insetti utili, allo
sfalcio e/o sovescio  a filari alterni dei tappeti erbosi
stessi o coltivazioni erbacee, alla  predisposizione di
siepi composte da differenti essenze legnose e arbu-
stive, anche produttive, che sono il rifugio degli inset-
ti utili stessi.
E’ fondamentale evitare gli eccessi di tutte le pratiche
agronomiche quali concimazioni, irrigazioni, lavora-
zioni dei terreni, errori di potatura, poichè tutto ciò ci
allontana dal conseguire risultati ambientali positivi e
ci avvicina ad un peggioramento della qualità delle
produzioni.
Detto questo, nel prossimo numero entreremo più
nello specifico della difesa delle coltivazioni dai
parassiti prendendo in considerazione i parassiti
vegetali (funghi) e animali (insetti). G.D.C.

AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
LA DIFESA DELLE COLTIVAZIONI

DAI PARASSITI VEGETALI E ANIMALI

APERTURA DEL BANDO PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONI PER I NUOVI IMPIANTI
Definite le modalità operative per il rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti viticoli, per i reim-
pianti e per l’aggiornamento del Registro informatico pubblico delle autorizzazioni. E’ stata pubblica-
ta il 13 marzo una nuova circolare Agea (n.21923.2018) che sostituisce la precedente del 1° marzo
2017. Dalla pubblicazione ci sono 30 giorni (ovvero entro il 12 aprile 2018) per presentare le doman-
de. La circolare ricorda che dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2030 i vigneti di uva posso-
no essere impiantati o reimpiantati  solo se è stata concessa un’autorizzazione in base all’apposita
domanda presentata all’Autorità competente. 
Sono escluse dall’autorizzazione solo le superfici destinate a impianti per scopi di sperimentazione o
alla coltura di piante madri per marze o per vigneti i cui prodotti sono destinati solo al consumo fami-
liare e infine a nuovi impianti in conseguenza di espropri per pubblica utilità.
Per il 2018 sono a bando autorizzazioni per 6685 ettari a livello nazionale. Da quest’anno scatta un
limite massimo nazionale per domanda di 50 ettari, che le Regioni potranno ridurre. Le autorizzazio-
ni dalla campagna 2017-2018 non sono più trasferibili da una regione all’altra, inoltre il vigneto va
mantenuto per un minimo di 5 anni.
Nella campagna 2018 le priorità sono riservate a organizzazioni senza scopo di lucro con fini socia-
li che hanno ricevuto terreni confiscati per reati di terrorismo o criminalità; superfici soggette a sicci-
tà, con scarsa profondità radicale e con problemi di tessitura e pietrosità del suolo, in forte penden-
za, in zone di montagne (sopra i 500 metri di altitudine, ma con l’esclusione degli altipiani), le super-
fici in piccole isole e infine superfici in cui l’impianto  di vigneti contribuisce alla conservazione del-
l’ambiente e aziende condotte in biologico. Le singole regioni hanno individuato quali criteri di prio-
rità adottare e che punteggio attribuire agli stessi.
Per quest’anno una parte delle superfici non assegnate nella precedente annualità è riservata fino a
un massimo di 20 ettari alle zone comprese nel cratere del sisma del 2016-17 e in parte ai richiedenti
nuove autorizzazioni nelle zone colpite dal virus della Xylella fastidiosa.
Quindi buona campagna a tutti!

Vino & Diritto DIARIO DI APRILE 
UN CONSIGLIO
In Aprile l’ortolano semina piselli, carote,
insalata, spinaci e le prime varietà di
cavoli. Per quanto riguarda le erbe è il
momento della borragine, del prezzemo-
lo, del cumino, del coriandolo, dell’erba
cipollina e di tutte le erbe pluriennali come
la melissa, la menta piperita, il timo, la sal-
via, l’origano, il rosmarino, il rafano,
l’aglio e il dragoncello.

LAVORI DA FARE
Semine e trapianti di tanti ortaggi
Eventuali preparazioni del terreno
(vangatura, concimazione)

Irrigazioni (dipende dal clima, attenzione
alle piante più giovani)
Sarchiatura erbacce 
(eventuale pacciamatu-
ra per difendersi dagli
ultimi freddi)
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a cura di Alessia Beghini alessia@avvocatobeghini.com
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L’ANGOLO DI FRANCESCA
a cura di Francesca Galvani - www.cucinaeciacole.it

CREMOSO DI NOCCIOLE

INGREDIENTI:
Base
220 gr. di biscotti al cioccolato
100 gr. di burro fuso
40 gr. di cioccolato
60 gr. di nocciole tostate 
(Tenerne 20 gr. per decorare)

Farcia
200 gr. di cioccolato bianco tritato
40 gr. di mandorle tostate, a lamelle
7 o 8 amaretti
3 cucchiai di zucchero
250 gr. di ricotta
250 gr. di panna montata
1 cucchiaio di marsala

PER DECORARE
Cioccolato fuso
Qualche nocciola e qualche amaretto

PREPARAZIONE:
Tritare i biscotti con il cioccolato e le nocciole e versare il burro sciol-
to e intiepidito. Compattare bene l’impasto ottenuto all’interno di una
tortiera di 24 cm. alzando un po’ il bordo. Mettere in frigorifero alme-
no mezz’ora. Mescolare gli ingredienti del ripieno unendo prima la
ricotta con lo zucchero e poi
liquore, cioccolato bianco,
mandorle e amaretti sbricio-
lati.
Versare il composto nel
guscio di biscotti e versare il
cioccolato fuso ed intiepidito
decorando con nocciole,
amaretti o altro…se vi va.

Francesca Galvani

È tempo di depurarsi dalle tossine accumulate durante
l’inverno e di prepararsi in forma per l’estate!
La scelta va sicuramente sul bergamotto e sullo zenze-
ro.
Il bergamotto, l’oro verde di Calabria, è un agrume inten-
samente aromatico e succoso. Dal sapore leggermente
aspro e amaro. Il profumo è molto fresco, vivace e flo-
reale. Le sue proprietà sono molte perché ricco di mine-
rali, vitamine e polifenoli. Tra tutti gli agrumi è quello
con maggiori proprietà antiossidanti e antinfiammatorie.
Recenti studi hanno anche dimostrando interessanti pro-
prietà anticolesterolo del bergamotto, quindi può essere

un utile alleato per il cuore.
L'olio essenziale di bergamotto è ricavato dalla Citrus bergamia, una pian-
ta della famiglia delle Rutaceae. Conosciuto per le sue proprietà calmanti
e antisettiche, è utile contro stress e depressione. 
Lo zenzero è una radice dal gusto forte e deciso, leggermente piccante. Con-
siderata “miracolosa”. Come il bergamotto, ha un’azione stimolante e toni-
ca, antiossidante, digestiva e antinfiammatoria.
Ecco qui di seguito una facile ricetta per una tisana, che presa due o tre volte
al giorno potrà aiutarci ad affrontare nel migliore dei modi il cambio della
stagione.

Ingredienti per 2 tazze:
• 1 bergamotto non trattato
• 2,5 cm circa di radice di zenzero fresco
• 50 cl d’acqua
• 4 cucchiai di miele

Procedimento:
Lavare il bergamotto e tagliarne mezzo a fettine sottili. Spremere l’altra
metà.
Sbucciare e grattugiare lo zenzero.
Portare ad ebollizione l’acqua. Versare l’acqua calda nella teiera.
Aggiungere il succo e le fettine di bergamotto, il miele e lo zenzero.
Lasciare in infusione per 5 minuti.
L’ideale è bere questa tisana al mattino o comunque prima dei pasti.
Buona Primavera a tutti. Namastè!

BENESSERE DONNA A CURA DI CHIARA TURRI

Chiara Turri

TISANA AL BERGAMOTTO E ZENZERO
Potranno tagliare tutti i fiori, 

ma non fermeranno mai la primavera

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

SALUTE DELLA DONNA, GIOCHIAMO D’ANTICIPO
Tutti conosciamo la frase “Prevenire
è meglio che curare”, quante volte
l’abbiamo detta e ripetuta in fami-
glia, tra amici… ma noi? Giochia-
mo d’anticipo con la prevenzione
oppure no?  Secondo il Rapporto
Osservasalute del 2016, c’è stato un
incremento della prevenzione fem-
minile con un 54,5% di donne che si
sottopongono a mammografia ed
un 73,6% che usufruiscono del Pap-Test. Ed è proprio su quest’ultimo che mi
soffermerò. Il Pap-Test è il principale test di screening in ambito ginecologi-
co che va ad identificare le lesioni pre-cancerose o cancerose della cervice
uterina (il collo dell’utero) causate dall’ HPV, il Papilloma Virus. L’HPV è pre-
sente frequentemente nelle giovani donne,  si trasmette per via sessuale e la
maggior parte delle infezioni regredisce con il tempo, ma quando l’infezio-
ne persiste può provocare lesioni che possono evolvere in cancro. Si stima
che il tumore del collo dell’utero sia il carcinoma femminile più diffuso al
mondo dopo il tumore della mammella. Perciò la prevenzione è fondamen-
tale per poter monitorare, riconoscere il rischio ed intervenire il pr ima possi-
bile. A livello nazionale viene raccomandata l’esecuzione del Pap-Test dai 25
(ma è bene anticiparlo se il primo rapporto sessuale è avvenuto precedente-
mente) ai 65 anni d’età ogni 3 anni, è questo l’intervallo di tempo che rende
massimi i benefici dello screening e riduce al minimo i costi e le visite richie-
ste. L’esame è molto semplice e non è doloroso. Viene prelevato un campio-
ne di cellule strofinando sulla cervice uterina una piccola spatola di legno ed
uno scovolino. Le cellule prelevate vengono poi strisciate su un vetrino e lette
al microscopio. Da qualche anno è in uso anche il test dell’HPV: metodolo-
gicamente simile al Pap-Test, va ad identificare la presenza del DNA del
Papilloma Virus. In Italia è però raccomandato dopo i 30 anni di età, una
volta ogni 5 anni. Nonostant e il numero crescente di donne che esegue il
Pap-Test, c’è sempre un piccolo numero che rimanda e rinvia. Oggi mi rivol-
go soprattutto a loro: prendetevi cura di voi e della  vostra salute, perché
come anticipato … “Prevenire è meglio che curare”.

Toccare la scienza con
mano, provare, sperimenta-
re, rispondere a domande
curiose scoprendo i risultati
sul campo. Sono gli ingre-
dienti del successo di Expe-
ria, la mostra interattiva che
ha già fatto registrare il
tutto esaurito prima ancora
di iniziare. Il centro com-
merciale Le Corti Venete la
ospiterà in galleria dal 9 al
22 aprile, e già 40 classi,
per un totale di 900 bambi-
ni, delle scuole primarie e
secondarie di 1° grado della
provincia di Verona si sono
iscritte gratuitamente per
partecipare ai laboratori
interattivi proposti all’inter-
no del percorso didattico.
La mostra è realizzata da
Pleiadi, società leader nella
divulgazione scientifica,
con il patrocinio dell’asses-
sorato alla Cultura del
comune di San Martino
Buon Albergo e in collabo-
razione con Vivigas. Expe-

ria è un science center itine-
rante, formato da grandi
esperimenti interattivi che
tutti potranno provare per
comprendere i fenomeni
fisici del quotidiano, grazie
ai quali si affronteranno i
principi del movimento dei
fluidi, della pressione e del-
l’attrito. Le visite guidate e
i laboratori dedicati alle
scuole sono stati organizza-
ti dal lunedì al venerdì su
doppio turno: dalle 9 alle
10.30 e dalle 10.30 alle 12.
Inoltre, alla fine dei labora-
tori ad ogni classe verranno
date indicazioni per parteci-
pare al concorso che mette-
rà in palio 3 microscopi. Ma
anche i bambini che non
parteciperanno con la classe
agli esperimenti durante la
settimana potranno farlo nel
weekend! Tutti i pomeriggi
dal lunedì al venerdì, e poi
sabato e domenica dalle 10
alle 18.30 la mostra sarà
aperta a tutti e i ragazzi che

vorranno provare gli esperi-
menti saranno comunque
condotti per mano dallo
staff presente. Sono in pro-
gramma, inoltre, spettacoli
ed eventi speciali per le
famiglie. Domenica 15
aprile nel pomeriggio
appuntamento con lo show
scientifico che farà divertire
i presenti fra pozioni, rea-
zioni chimiche e divertenti
esplosioni. Lo show (in pro-
gramma su doppio turno
alle 15 e alle 17) è uno spet-
tacolo caratterizzato dal
susseguirsi di esperimenti
scientifici, eseguiti in modo
ironico. Sabato 21 e dome-
nica 22 aprile dalle 15 alle
18 in entrambi i pomeriggi
(inizio turni alle ore 15, 16
e 17) saranno organizzati
dei laboratori spaziali alla
scoperta degli astri e delle
stelle. Tutte le attività pro-
poste, sia durante la setti-
mana che nel weekend,
sono gratuite.

LE CORTI VENETE

Experia: a scuola di scienza
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Adrian 7 anni...

La splendida famiglia Perpolli A. Il piccolo principe

... il fratellino Dylan 7 mesi Martino e Alice

Camilla e Caterina

Costanza e Lorenzo

Sono trascorsi alcuni mesi
dall’insediamento della
Commissione Pari Opportu-
nità della Provincia di Vero-
na, nominata dal Consiglio
provinciale nella seduta del
22 novembre 2017, e molti
sono i progetti in agenda.
Presidente della Commis-
sione Pari Opportunità è
Silvia Zenati, Vice Presi-
dente è Cristina De Bianchi,
Consigliere sono Sara
Annechini, Vittoria Bor-
ghetti, Mara Brutti, Michela
Chiaramonte, Debora Lerin
e Emanuela Ronchin, tutte
designate da Enti e Associa-
zioni che si occupano di
parità di genere. La Com-
missione intende porsi
come organo di coordina-
mento con le Commissioni
Pari Opportunità già istitui-
te nei Comuni della Provin-
cia di Verona, promuoven-
done la costituzione, laddo-
ve mancanti. Inoltre, la
Commissione intende dedi-
care particolare attenzione
al mondo del lavoro, inteso
come il luogo privilegiato
ove maggiormente devono
realizzarsi le pari opportuni-
tà. Particolare attenzione
sarà dedicata al tema, pur-
troppo sempre di attualità,
della prevenzione della vio-
lenza contro le donne. Su
questo argomento la Com-
missione si è fatta promotri-
ce di un convegno, in colla-
borazione con la commissio-
ne PO del consiglio dell’or-

dine degli avvocati, lo scor-
so 17 marzo presso la Log-
gia di Frà Giocondo a Vero-
na per esaminare la recentis-
sima Legge, pubblicata in
Gazzetta Ufficiale il 1 feb-
braio, ed entrata in vigore il
16 febbraio, che tutela gli
orfani di femminicidio. La
Legge garantisce tutela eco-
nomica e assistenza legale
gratuita ai figli minori o ai
figli maggiorenni non auto-
sufficienti rimasti senza un
genitore a seguito dell’omi-
cidio commesso dall’altro
genitore: viene introdotto il
sequestro conservativo dei
beni dell’omicida a tutela
dei figli, che potranno così
essere risarciti dopo la sen-
tenza definitiva di condanna.
Anche il diritto alla pensione
di reversibilità, che parados-

salmente spetterebbe
all’omicida della sua vitti-
ma, viene sospeso a partire
dal momento della richiesta
di rinvio a giudizio, fino alla
sentenza definitiva di con-
danna. Gli autori di delitti di
violenza domestica decado-
no dall’assegnazione degli
alloggi di edilizia residen-
ziale pubblica, e i figli della
vittima del reato possono
chiedere la modificazione
del proprio cognome, ove
coincidente con quello del
genitore condannato in via
definitiva. Agli orfani di
crimini domestici vengono
garantite misure di sostegno
allo studio e all’avviamento
al lavoro, anche attraverso
borse di studio, nonché
assistenza gratuita di tipo
medico-psicologico.

PARI OPPORTUNITÀ

Commissione Provinciale





Sono state settimane di impegni e soddisfazioni quelle vis-
sute dalla Verona Boxing Fighters, la palestra di boxe sam-
bonifacese guidata da Luca Tescaroli. Partiamo dalle ulti-
me, le soddisfazioni, arrivate grazie a Beatrice Benini, atle-
ta tredicenne di San Bonifacio che lo scorso 16 marzo si è
laureata campionessa del Torneo Italia Categoria schoolgirl
peso 67 Kg. Il trofeo, svoltosi a Roccaforte Mondovì (CN),
ha visto Beatrice arrivare fino all’ultimo atto e sfidare in
finale l’atleta sarda Maria Eleonora Mangili. Un match
durato davvero pochi secondi visto che Beatrice è partita
subito dimostrando grande forza e determinazione. L’avver-
saria è stata contata due volte e a quel punto è stato proprio
l’angolo dei suoi allenatori a decidere di gettare la spugna.
Per Beatrice, poi, oltre alla conquista del titolo è arrivata
una doppia soddisfazione visto che a seguito del torneo è
stata convocata per il ritiro che la Nazionale di categoria ha
svolto dal 5 all’8 aprile presso il cento tecnico federale di S.
Maria degli Angeli ad Assisi.
E veniamo ora agli impegni. Dopo quest’ulteriore titolo
nazionale la Verona Boxing Fighters tornerà ad essere pro-
tagonista a San Bonifacio. Il prossimo 25 aprile al Palafer-
roli è infatti in programma “Boxe in Fiera”, evento arrivato
alla sua seconda edizione e che porterà di nuovo il pugilato
di alto livello nell’est veronese. Saranno 10 gli incontri di
boxe olimpica in programma durante la giornata, con inizio

alle ore 16.00, e che vedran-
no salire sul ring atleti di
casa della Verona Boxing
Fighters contro pugili prove-
nienti da varie palestre del
Veneto e anche da fuori
regione. La ciliegina sulla
torta sarà poi il match pro-
fessionistico che chiuderà
l’evento: Silvia Bortot incro-
cerà i guantoni con la serba
Milena Svonja in un match
valido per la categoria
superleggeri 64kg. Dopo il
successo di pubblico e risul-
tati, vittoria della stessa Bor-
tot, dello scorso ottobre la
boxe professionistica torna
quindi a fare tappa al Pala-
ferroli; l’incontro, e tutto
l’evento, sarà ad ingresso
libero. M.D.

SPORT

Il grande calcio giovanile
torna a far tappa nell’est
veronese con la Verona Soc-
cer Cup. Il prestigioso tor-
neo, ex “Trofeo Ferroli” e
oggi “Trofeo Berti”, è giun-
to alla sua 29esima edizio-
ne, confermandosi come
vetrina di assoluto valore
per i giovani talenti del
panorama italiano e interna-
zionale. Il torneo prenderà il
via il 28 aprile e terminerà il
1° maggio, a sfidarsi saran-
no i ragazzi della categoria
Allievi 2002 ed è conferma-
ta la formula dei due gironi
a quattro squadre. Come da
tradizione, anche i nomi
delle società presenti sono
di altissimo valore. Cinque
italiane e tre straniere, con

Juventus, Chievo Verona,
Atalanta, Hellas Verona e
Bassano Virtus pronte a
confrontarsi con i brasiliani
del Flamengo, un gradito
ritorno al torneo, e la new
entry assoluta rappresentata
dagli austriaci del Red Bull
Salisburgo. Tutte squadre
pronte a darsi battaglia per
strappare il trofeo dalle
mani del Real Madrid vinci-
tore delle ultime due edizio-
ni e che è pronto a far scen-
dere in campo i gioielli della
sua “cantera”. Anche que-
st'anno il Torneo è organiz-
zato dalle società A.C. Sam-
bonifacese e A.s.d. Monto-
rio Calcio e coinvolgerà
larga parte della provincia
veronese, con un girone che

verrà ospitato dagli impianti
di Montorio, Grezzana –
Lugo e Verona città, mentre
nell'altro girone le gare si
disputeranno a Caldiero,
San Bonifacio, Montecchia
di Crosara e Montecchio
Maggiore (VI). La finalissi-
ma sarà ospitata anche que-
st'anno dal bellissimo stadio
Comunale "Berti" di Caldie-
ro. 
«Siamo convinti che il
nostro torneo meriti consi-
derazione – spiega Ettore
Perlini, responsabile del
comitato organizzatore -
non per essere sempre una
prestigiosa vetrina di talenti,
ma soprattutto per l’essere
un esempio per tutti i ragaz-
zi che vedono nel calcio uno

sport che esalta il gioco di
squadra e che esprime valo-
ri quali la solidarietà, il
sacrificio, la passione civile
e sportiva utili al raggiungi-
mento di ambiziosi obiettivi
di vita. Vogliamo ringrazia-
re l’A.C. Sambonifacese e il
Montorio A.s.d. del presi-
dente Lorenzo Peroni per lo
sforzo profuso in questa
edizione. Un caloroso rin-
graziamento va poi anche al
Main Sponsor Berti Mac-
chine Agricole e a tutti gli
altri sponsor indispensabili
per la realizzazione del-
l'evento come la Provincia
di Verona, il Comune di
Verona (Assessorato allo
Sport e tempo libero), il
Comune di Grezzana e
l'AVIS di San Bonifacio,
che ha concesso il suo
patrocinio alla manifesta-
zione mettendo in palio la
Coppa Fair Play. L’ultimo
ringraziamento, ma non in
ordine d’importanza, lo
rivolgo a tutti i volontari che
con grande dedizione e pas-
sione prestano il loro tempo
per la buona riuscita del tor-
neo, e alle società amiche
Calcio Caldiero Terme, S.S.
Valdalpone, U.C. Montec-
chio Maggiore, Hellas Vero-
na, Montorio calcio, Pro
San Bonifacio e Union
Grezzana per avere messo a
disposizione del torneo i
loro impianti».
Appuntamento al 28 aprile
quindi, la caccia ai blancos
è aperta.

Matteo Dani

L’ALTRO GIORNALE Aprile 2018
www.laltrogiornaleverona.it 29WhatsApp

331 9003743

VERONA BOXING FIGHTERSCALCIO GIOVANILE. Dal prossimo 28 aprile tornerà la 29a edizione dei talenti in erba 

Verona Soccer Cup
e il “Trofeo Berti”

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.

Soddisfazioni
per il pugilato

VERONA: ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI AL POLIGONO DI TIRO TSN

Cinquantotto soci Anc –
Associazione nazionale
Carabinieri - della provincia
di Verona si sono fronteg-
giati domenica 25 marzo nel
poligono di tiro del TSN di
Verona, per la prima delle
quattro gare di tiro con
pistola cal. 22 previste per
l’11° trofeo “Zevio, terra
dei pomi” organizzato dal
Comitato Gare “94° Gruppo
Anc Veneto - Tiratori Scel-
ti” in collaborazione della
Sezione Anc di Zevio. Le

gare sono riservate ai Soci e
Socie Anc di tutta la provin-
cia di Verona.
Bravi i giudici di gara, i
direttori di tiro, e il prepara-
tissimo staff organizzativo,
ma altrettanto bravi sono
stati i numerosi soci interve-
nuti. Il Trofeo prevede cin-
que categorie: cat. “TOP”
(per chi nel 2017 aveva una
media superiore a 326
punti); cat. “A” (con media
2017 compresa tra 281 e
325); cat. “B” (con media

2017 compresa tra 151 e
280); cat. “C” (con media
compresa tra 1 e 150); cat.
“Ladies” (per le Socie). Alla
fine della 1^ gara si sono
distinti: Bonamini Silvio
(Sez. di Tregnago) con 368
punti, nella cat. “TOP”;
Strambini Angelo (Sez. di
Zevio) con 336 punti, nella
cat. “A”; Marangoni Mari-
no (Sez. di Badia Calavena)
con 295 punti, nella cat.
“B”; Tonoli Marco (Sez. di
Bardolino) con 326 punti,

nella cat. “C” e Lavagnoli
Doriana (Sez. di Tregnago)
con 326 punti nella cat.
“LADIES”.
«Abbiamo trascorso una
piacevole mattinata, il grup-
po si sta consolidando di
volta in volta e si rafforzano
i vincoli di amicizia e
aggregazione sociale tra
tutti i Soci Anc – affermano
dal Comitato Gare -. Desi-
deriamo ringraziare tutti
coloro che hanno partecipa-
to in rappresentanza delle

Sezioni Anc di Badia Cala-
vena, Bardolino, San Gio-
vanni Ilarione, Peschiera
del Garda, San Martino
B.A., San Giovanni Lupato-
to, Valeggio sul
Mincio,Verona, Tregnago e
infine Zevio.
Ringraziamo di cuore tutto
lo Staff del TSN di Verona e
i componenti dello Staff
Sezionale». Le altre gare in
programma si svolgeranno
il 13 maggio, 2 e 30 settem-
bre.

Al via il trofeo: “Zevio, terra dei pomi”

Luca Tescaroli e Beatrice Benini
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CON NOI AL CINEMA
a cura di Franco Frey

I PRIMITIVI (Early Man). Genere: Ani-
mazione - Avventura. Durata: 1h 40m
- Produzione: Gran Bretagna 2018
(nuova uscita film: 23 aprile) di Nick
Park, con le voci italiane di Riccardo
Scamarcio, Paola Cortellesi, Greg, Cor-
rado Guzzanti, Chef Rubio, Alessandro
Florenzi.

Una curiosità: questo nuovo esilarante racconto a sfondo preistorico è diret-
to dal famoso imitatore Nick Park, quattro volte premio Oscar con i film Gal-
line in fuga, Wallace & Gromit, La maledizione del coniglio mannaro e
Shaun, Vita da pecora. 
Arriva con la nuova stagione la pellicola “I Primitivi”, un Family movie con
una suggestiva ambientazione che ci proietta nell'alba dei tempi, all'Età della
Pietra, tra vulcani ribollenti, geyser fumanti e canyon rocciosi. In quel perio-
do la Terra era popolata da   giganteschi dinosauri e da pelosi mammut che
girovagavano indisturbati nelle foreste del Pianeta.
Un accenno alla storia che racconta le gesta del gracile ma coraggioso "eroe
cavernicolo" dalla chioma leonina Dug: il guerriero con la lancia spuntata. Il
più audace ed incapace della sua amabile Tribù, sempre in compagnia di
Hognob, cinghiale dalla spiccata intelligenza. Insieme devono fare  l'impossi-

bile per tenere unita la loro gente che deve
combattere contro un potente nemico, il perfi-
do Signore del Bronzo Lord Nooth. Questi
minaccia di distruggere anche la loro casa e di
porre fine a l'epoca dei Graffiti nelle grotte.
Nell'epica battaglia tra Pietra e Bronzo, Dug
potrà contare sull'aiuto dell'amico zannuto,
sulla valorosa quanto ribelle Ginna e sui Primi-
tivi del villaggio. Viste le  loro scarse risorse
dovranno superare i propri  limiti e l'impresa
non sarà tra le più facili. Riusciranno i nostri
amici a salvare il loro villaggio? Lo scoprirete,
giovani Lettori, al cinema in compagnia di
mamma e papà. Buon divertimento!

LA SALUTE
a cura di Tommaso Venturi, ricercatore scientifico

STANCHEzzA E RICOSTITUENTI
La stanchezza è una manifestazione tipica dello stile
di vita sempre più frenetico che caratterizza la nostra
epoca. 
Chi lamenta stanchezza accusa spesso malinconia,
mancanza d’energia, letargia, perdita di vitalità, sen-
sazione di spossatezza o disinteresse. Per alcuni la
stanchezza è l’unico sintomo, per altri non rappre-
senta che un sintomo tra molti altri. Le cause sono
numerose e spesso difficili da spiegare.
Si stima che l’astenia – uno stato di spossatezza, sfi-
nimento o assenza di iniziativa – è correlata in un
quarto dei casi ad una malattia somatica (dal banale
raffreddore fino al cancro). Nella maggior parte dei
casi la causa però non è identificabile (“disturbi funzionali”) o è da cercare in
disturbi psichiatrici (ad esempio depressione).
Le misure più efficaci per rimediare ad uno stato di stanchezza rimangono le più
semplici: un sonno sufficiente, un’alimentazione sana ed equilibrata, attività fisi-
ca regolare, limitato ricorso a farmaci con effetto sedativo, rinuncia ad un con-
sumo eccessivo di nicotina e alcool. Laddove si ritenesse necessario un'ulteriore
aiuto è possibile associare a questi numerosi ricostituenti (chiamati anche tonici,
corroboranti o fortificanti). Si tratta spesso di associazioni contenenti vitamine,
aminoacidi (glutamato, arginina, aspartato), sali minerali e oligoelementi o
estratti di piante (utilizzati frequentemente nella medicina naturale: ginseng, pol-
line, ginko e aglio).  Bisogna ricorrere ai ricostituenti solo se la stanchezza è limi-
tata nel tempo e se ne conoscono le cause. La durata del trattamento è stabilita
a seconda della composizione e dell’indicazione: una cura con vitamine dura
generalmente 10 giorni. Se la vitalità abituale non è raggiunta dopo un tale lasso
di tempo si può ricorrere ad un secondo trattamento dopo qualche settimana. I
prodotti fitoterapici come il ginseng o l’eleuterococco si assumono per un perio-
do fino a tre mesi. Nella scelta dei corroboranti è necessario fare attenzione alle
composizioni irrazionali, è da tenere in considerazione la loro azione farmaco-
logica e la posologia dei diversi ricostituenti. Sarà in questo casi compito del far-
macista come esperto in materia suggerire la miglior soluzione al problema spe-
cifico, valutando le caratteristiche e le terapie già in atto del paziente.
Inoltre, i prodotti fitoterapici contenenti più di 3-4 componenti non sono consi-
gliabili, soprattutto quando i diversi effetti non si completano tra di loro in modo
razionale.

“LIBRI DI CASA NOSTRA”
a cura di Gianfranco Iovino

LA POESIA DA EBBREzzA MARINA DI MARIA SARACINO
Nel nuovo lavoro di Maria Saracino è il mare il filo conduttore
attraverso il quale è stata raccolta tutta la sua forza ed energia per
riempire di spumeggianti ingredienti ogni singola rima, che si
amalgamata alla perfezione in una cornice poetica assoluta dove
c’è l’amore a sublimare la stagione migliore di chiunque resti rapi-
to ed affascinato dalla sua profonda immensità. Si potrebbe sinte-
tizzare in un connubio perfetto di “fantasie e verità celate” a van-
taggio della poesia il nuovo lavoro editoriale di Maria Saracino,
che tiene a precisare di aver fatto nascere questa sua intensa idea
dall’amore assoluto che nutre per il mare e l’estate. «Un giorno, -si
racconta l’autrice - ero nel mio studio e mentre lavoravo alla stesu-
ra del nuovo romanzo, mi balenò in mente di cercare i vecchi album cartacei e i CD per
poter catalogare le mie poesie con dolci sottofondi musicali; un lavoro certosino che man
mano approfondissi sentivo sempre più sulla pelle, e mentre inserivo i dati al PC, estrae-
vo le poesie che avevano come tema il mare, e fu da lì che prese corpo e forma un sogno:
"Estate, mare, sabbia e amore».
Della raccolta di Saracino segnaliamo alcune poesie intense e molto riflessive come
PERLA, che esalta il fascino di ciò che è racchiuso all’interno di sé, o CONCHIGLIA, vero
è proprio ritratto sulla vita o PASSIONE COME IL MARE pericolosa come l’amore o STEL-
LA CADENTE (San Lorenzo) piena di speranza e desideri da affidare a quel fascio lumi-
noso che viene giù dal cielo in pieno agosto e si ripete puntuale ogni nuova estate.
Alla domanda "cosa la ispira a scrivere poesie” Saracino risponde che è tutto grazie alla
vita, perché per lei scrivere poesie è come l’aria che respira: vitale ed essenziale. Tutto ciò
che si muove intorno a lei ispira poesia e non c’è momento specifico che meglio la spro-
ni a comporre: dall’alba al prosieguo della giornata, al tramonto o alla sera, e persino
di notte durante i sogni.
A chi dà poca credibilità alla poesia, reputandola appartenere ad un mondo irreale e da
sognatori, Saracino precisa che «scrivere è un mezzo di informazione, ma anche di tra-
smissione, confronto, crescita ed integrazione. Quando si compone, così come accade
per la musica o la pittura, non lo si fa solo per il piacere di farlo o lasciare traccia dei
propri pensieri e stati d’animo, ma anche e soprattutto per poter dare espressione a sen-
sazioni interiori che sappiamo intime e personali, ma che appartengono a tanti e alla vita
di ogni giorno di ognuno di noi, in quanto è proprio dalla vita che la poesia si ispira e
prende la maggior parte di informazioni e sostanza. La mia poesia – conclude la poe-
tessa - nasce nella mente ed inizia il suo lungo viaggio a livello cerebrale per poi scivo-
lare nelle vene e arrivare a prendere una propria forma lentamente su un foglio di carta
e diventare rima, prosa e lirica che serve a raccontare ancora e sempre scorci di vita vis-
suta».
E noi non possiamo che fidarci di Saracino e consigliare a tutti di vivere la propria vita a
pieni polmoni e a cuore aperto, caso mai sostando un po' davanti al mare, in piena esta-
te, con qualche bella nuova poesia da leggere ed amare, che troverete sicuramente nel
nuovo: "ESTATE, MARE, SABBIA E AMORE" di Maria Saracino edizione p. 84 - €.
14.90 o €. 4.99 (versione eBook)

NOVITÀ IN VETRINA
a cura di Gianfranco Iovino

DVD/FILM: LA LA LAND è finalmente in DVD per farsi gustare da seduti su
un bel divano di casa, anche se sarà molto difficile restare immobili e tranquil-
lamente rilassati, senza lasciarsi coinvolgere dalle musicalità e i balli di questo
musical che ha fatto incetta di premi tra i quali ben 6 statuette Oscar 2017, oltre
a 7 Golden Globe e record di incassi in ogni parte del mondo.
Basta assistere alla prima sequenza, quella che porta fin da subito lo spettato-
re al centro di un ingorgo autostradale sul raccordo anulare di Los Angeles, per
comprendere di quale forza gode questa pellicola magistralmente orchestrata
dalle musiche di Justin Hurwitz belle e intensissime.
LA LAND è una commedia romantica dolce ed amara al tempo stesso con
protagonista Mia (Emma Stone) un’aspirante attrice che, tra un provino e l’al-
tro, serve cappuccini alle star del cinema. Sebastian (Ryan Gosling) è un musi-
cista jazz che sbarca il lunario suonando nei piano bar e dopo alcuni incontri
occasionali, fra i due esplode una travolgente passione, figlia di interessi con-
divisi come anche delle aspirazioni che coltivano entrambi, da intrecciare i
sogni dei due in una unica intensa complicità, fatta di incoraggiamento e soste-
gno reciproco. Ma quando iniziano ad arrivare i primi successi, i due saranno
costretti a confrontarsi con scelte che metteranno a dura prova il loro rapporto,
al punto da ritrovarsi uniti e divisi da una minaccia divisa perfettamente a metà:
i loro reciproci sogni. Semplicemente “epico”.
CD AUDIO: LUCIO di Ron è il disco che consigliamo questo mese, estratto tra
i tanti pubblicati nel mese post-sanremo, dove non mancano alcune buone scel-
te, ma preferiamo rimandare ad altri appuntamenti, perché quanto prodotto da
RON raggiunge standard qualitativi moto alti, ben più esaltanti di quanto in
realtà raccolti alla partecipazione festivaliera, per un artista che racconta del
grande Dalla partendo da una confessione: "se non ci fosse stato Lucio, oggi
non sarei un musicista".
Il lavoro discografico si apre con "Almeno Pensami", brano inedito del can-
tautore bolognese magistralmente interpretata da Rosalino Cellammare, a cui
seguono altri 11 brani di assoluto risalto, registrati quasi tutti a presa diretta,
con cui Ron ripercorre la crescita artistica e musicale del grande Dalla, riela-
borando grandi successi quali sono "Piazza Grande" o "Chissà se lo sai" o una
versione molto intensa di "Come è profondo il mare" e tante altre ancora. E'
sempre difficilissimo riproporre in una chiave musicale giusta e piacevole i
capolavori di una pietra miliare della discografia, qual è Lucio Dalla, perché si
rischia di essere impersonali o eccessivamente stravolgenti, da apparire irri-
spettosi od eccessivi ed esaltati, ma Ron riesce brillantemente a risolvere il pro-
blema, provando a farlo in maniera intensa, da canto in sordina e ad occhi
chiusi, in doveroso ed ossequioso rispetto per chi è stato amico, maestro e faro
illuminante per lui e tanti altri bravi musicisti della scuola bolognese, e non solo.
Un disco che non è un nuovo tributo alla memoria di Dalla, ma una ulterio-
re accattivante prospettiva di proseguire ad amarlo attraverso altre voci, belle
ed intense, come quella di Ron e il suo ottimo "LUCIO".








