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L’ALTRO GIORNALE
CANNABIS LIGHT

di RICCARDO REGGIANI

Il dibattito non è certo cosa recente! Di Cannabis se ne
discute da decenni, studi e ricerche degli effetti sul fisi-
co della Marijuana non mancano, dati sulla diffusione e
l’utilizzo a livello mondiale e nazionale si susseguono.
Legalizzarne il consumo e la produzione è stato fin da
metà degli anni ‘70 il grido di battaglia di Marco Pan-
nella e del Partito Radicale, che attraverso proteste pub-
bliche e atti dimostrativi ha impegnato i vari Governi
succedutisi nei decenni. La storia ha visto approvare
riforme che ne depenalizzavano il consumo, per poi
essere sostituite da leggi che equiparavano il possesso
di Cannabis a quello di droghe pesanti come cocaina ed
eroina. Oggi più che mai l’evoluzione degli eventi è
sotto i nostri occhi. A molti sarà capitato, recandosi in
edicola per acquistare il quotidiano o fermandosi dal
tabaccaio per le sigarette, di vedere espositori dedicati
alla vendita di Cannabis Light. La legislazione ne ha di
fatto legalizzato la produzione ed il commercio anche in
Italia, dettando regole e paletti da rispettare nei vari set-
tori produttivi coinvolti come quello dell’alimentazio-
ne, dell’artigianato, della cosmesi e della farmacologia.
Il settore sta registrando incrementi vertiginosi, rivelan-
do un boom di terreni coltivati e una massiccia apertu-
ra di “store” dove il prodotto viene proposto in tutti i
suoi possibili utilizzi.
Non starò a riportarvi i limiti di THC, i vincoli nell’uti-
lizzo e regolamenti vari che potete trovare facilmente su
internet. Certo è che, anche se non in maniera comple-
ta come in altri Paesi Europei, la Marijuana è stata “sdo-
ganata” anche in Italia. Situazione che permette ai molti
utilizzatori di questa sostanza di poterla acquistare in
sicurezza, evitando rischi e contatti con persone che
oltre “all’erba” possono proporre sostanze nettamente
più dannose e pericolose, facilitandone l’accesso a colo-
ro che la Cannabis la utilizzano a scopo curativo. Un
pericolo non improbabile dato che la Cannabis terapeu-
tica è prescritta solo per alcune patologie molto gravi e
che, spesso, le farmacie non riescono a coprire le richie-
ste. Si stima che l’Italia sia al terzo posto in Europa per
uso di Cannabis dopo Danimarca e Spagna: è quindi
lecito chiederci se sia giusto, come stanno facendo alcu-
ni sindaci della provincia, proibire la libera vendita
della Marijuana Light … mah! A voi lettori la risposta.  

“Senza soldi si
muore”: è così che
si apre un interven-
to – testimonianza
che correda la
nostra inchiesta di
Agosto. L’argomen-
to è chiaro e di
estrema attualità:
“come funziona
oggi la sanità pub-
blica”. Per decenni il modello Veneto ha rappresentato il fiore all’occhiello del siste-
ma sanitario italiano…Ma è ancora così? A questo proposito abbiamo condotto un’in-
dagine presso i centri prenotazione di alcuni ospedali scaligeri.
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Sinceramente quando
leggo o sento certi giudizi
falsi e cattivi pronunciati
dalla Cei o da qualche suo
esponente di spicco, dico la
verità: io mi vergogno di
far parte di questa Chiesa
che non è quella di Cristo!
Cari Vescovi, ma quali
interessi avete da condivi-
dere con gli schiavisti dei
negri che vengono portati
qui a forza a marcire di
inedia nei ghetti? Sapendo
che chi viene qui non trova
le porte spalancate del
Vaticano e nemmeno quel-
le delle vostre comode par-
rocchie o monasteri, ma è
costretto a vivere nei ghetti
come un disperato? Avete
rimpianti per il PD che
nessuno ormai vuol votare

se non solo voi ecclesiasti-
ci e gli atei più convinti?
Siete soddisfatti delle leggi
della sinistra sulle unioni
gay, uteri in affitto, eutana-
sia, gender, aborto senza
controllo ecc.? E dei risul-
tati economici con migliaia
di aziende che chiudono e
manager che si ammazzano
dalla disperazione siete
contenti? Pare che voi
detestate non solo Salvini,
ma anche i Crocifissi che
la Lega vuole tornare a col-
locare dove erano prima
che le orde massoniche
civili ed ecclesiastiche li
facessero scomparire! Si,
c'è di che vergognarsi di
tutti voi, reverendi Vesco-
vi, che a forza di rinnegare
questo e quello aspetto

della nostra fede cattolica
avete finito col rinnegare
lo stesso Gesù Cristo. Tra-
ditori che sanno solo criti-
care chi non è allineato col
solito vostro coro massoni-
co.  Ma a Dio non la si fa.
Si credono i padroni del
mondo costoro, ma l’unico
vero Signore e Redentore è
Dio, Gesù Cristo il quale
verrà, come recita il Credo,
a giudicare i vivi e i morti.
E a dare a ciascuno secon-
do il suo merito: o l’infer-
no o il paradiso. Proprio
quell’inferno nel quale non
credete più e che è pieno di
prelati traditori.

Patrizia
(lettera firmata)

CARI VESCOVI...

Caro Direttore, 
il giorno 12 c.m. al Quirinale
c'è stato un pranzo per i gio-
vani Porporati veneti, un alto
Prelato critica la chiusura dei
porti difendendo, a suo dire, i
più deboli senza vivere la loro
realtà, le problematiche che
inesorabilmente innesca la
convivenza tra poveri mi
ricorda i nobili Proci e la lotta
tra Ulisse e il mendicante Iro.
Don Ciotti digiuna, tutto
ineccepibile, ma vorrei dire a
Sue Grazie una parolina: un
bimbo di famiglia molto
importante e devotissima è
morto in tenera età ed è vola-
to in paradiso. Un altro bimbo
di famiglia meno agiata è
morto ed ha, nella scala che
porta a Dio, preso posto un pò
più sotto. Poco dopo arriva un
terzo bimbo; dall'aspetto si
vede che è vissuto in un
ambiente molto povero e
prende un posto ancor più in
basso. Per comodità chiame-
remo Pietro quello in pole
position, Luca al secondo
posto e Sfortunello al terzo.
Lassù il tempo non ha dimen-
sione. Luca vede Pietro sem-
pre inginocchiato in adora-
zione ed ha uno sguardo
soave, un visino tenero tenero
e fissa un puntino luminosis-
simo dove la luce esce e si
disperde verso lo spazio infi-
nito. Fanno amicizia e Luca
chiede a Pietro: cosa ti rende
così felice e in estasi a con-
templare quella luce? Pietro
risponde: non senti questa
perenne melodia che ti avvol-
ge l'anima e rende grande il
nostro Dio? la sua potente
luce t' illumina ma non ti
abbaglia (un po' come nella
Bibbia, Paolo, Atti 22). Dalla
mia prospettiva vedo poco
risponde Luca e non sento la
soave melodia. Pietro chiede

a Luca chi è quel bimbo lag-
giù in basso; non lo conosco
gli dice, ma ora cercherò di
fare amicizia con lui. Nel frat-
tempo Luca vede arrivare in
una grande piazza bellissime
macchine nere con le tendine
che non fanno vedere i tra-
sportati, dei signori si appre-
stano ad aprire le porte, esco-
no dei piedini con le scarpe
che brillano.  Luca chiede a
Pietro: tu che vedi, sai anche
chi sono? Sono Eminenze
che vanno ad un pranzo di
lavoro, anzi vedi quel signore
vestito di nero, che ha una
vistosa croce sul petto? E'
mio padre, che fa parte del-
l'Ordine di Malta. Luca si
sente in dovere di coinvolge-
re anche Sfortunello raccon-
tandogli tutto. Sfortunello
confida a Luca: vedi quei car-
toni sotto a quel ponte? Sono
il letto di mio padre. Quando
si dice il caso risponde Luca.
Vedi quel ponteggio sotto il
ponte dove alloggia tuo papà?
Ecco quello con la maglia a
righe che porta i secchi di
malta è mio padre. In quell'at-
timo sfreccia sopra il ponte
una bella Mercedes scura con

le tendine tirate. Luca grida a
Pietro: Pietro tu che dal tuo
posto vedi bene chi c' è in
quella macchina nera?
Risponde Pietro: è un Monsi-
gnore, Eccellenza, Sua Gra-
zia, in ritardo al pranzo di
lavoro. Luca a Pietro: vedi
quelle borsine di plastica
appese all'impalcatura? Con-
tengono il pranzo di lavoro
degli operai. Luca si rivolge a
Sfortunello e quest'ultimo
dice: mio papà va anche lui al
lavoro per il pranzo, ruma nei
cassonetti e lo chiamano
"barbun"!  Il Barbun con gli
occhi rivolti al cielo dice: su
questa terra qualcuno ha tro-
vato il Paradiso, speriamo
Sfortunello che tu lassù abbia
trovato un posto migliore di
quello che non ho potuto darti
io.        

A.Fraccaroli

Penso tutti abbiano capito
l’ironia  e il sarcasmo conte-
nuti nella sua lettera. Mi per-
metta, però, di credere che
lassù ogni Pietro, Luca e
Sfortunello troveranno la
stessa collocazione e avranno
la stessa limpida visuale.  

LE VOSTRE LETTEREL’ALTRO GIORNALE Agosto 2018
www.laltrogiornaleverona.it 3WhatsApp

331 9003743

Direttore Responsabile:
Rosanna Pancaldi
Società Editrice:

L’Altro Giornale s.r.l
Redazione:

Via dell’Industria 22 
37029 SAN PIETRO 
IN CARIANO (VR)

Tel. 0457152777  
Fax 0456703744

e-mail:
articoli@laltrogiornalevr.it

Abbonamenti:
10 euro annui 

IBAN
IT61H0831559600000000081306
intestato a L’Altro Giornale s.r.l. 
Via dell’Industria, 22 37029

San Pietro in Cariano
Stampa:

FDA EUROSTAMPA srl
Via Molino Vecchio, 185

25010 BORGOSATOLLO (BS)

Numero chiuso il
20-08-2018

Per le vostre
lettere 

scrivete a :
articoli@laltrogiornalevr.it

GIUSTIZIA... IN PARADISO

Nel nostro paese oramai è
consuetudine l’accettazione
di uno stato che veste il grem-
biule da oste, vendendo e
svendendo alcol sottobanco,
come se fosse del tutto natu-
rale vedere un minore sbom-
ballato di beveroni dai mille
colori. Uno stato che veste i
panni di colui che fa giocare
d’azzardo ma con voce sua-
dente avverte grandi e piccini
di giocare con testa e cogni-
zione. Insomma, siamo un
paese che non intende farsi
mancare niente, ma proprio
niente. I capitolati economici
hanno il potere insindacabile
di fare e disfare in tema di
salute e sicurezza, sono le
entrate che fanno propendere
per una tesi o per l’altra, non
certamente che la droga fa
male, che la droga scientifica-
mente rende fragili, corrode
in profondità, disorienta ogni
equlibrio, come ha ben deli-
neato la United States Nazio-
nal Academy of Sciences. In
questa nuova puntata del
rischiatutto nazionale c’è
come sempre a farla da
padrona la mentalità del pal-
lottoliere frustrato, che pur di
vedere i conti avvolti da una
musicalità ipnotica, è dispo-
sto a concedere tempo e spa-
zio all’ennesima fregatura
che investirà soprattutto i più
giovani. C’è in giro una
voglia pazza di ricreazione,
una sordità ben congeniata a
fare spallucce a dipendenze e
malattie, il leit motiv è: ci
siamo sempre fatti e allora? A

destra e a manca avanza una
cultura totalmente sbagliata
perché irresponsabile, eppure
viene letteralmente spacciata
a ogni angolo della mente e
del cuore, come una pratica
indolore, in netto contrasto
con il male che ci circonda,
quasi a voler convincere la
massa giubilante che occorre
liberare la droga, non certa-
mente liberarci dalla droga.
Dalla mia ridotta specola
rimango convinto che quando
ci sono di mezzo gli adole-
scenti, mentre le tragedie che
incontriamo diventano inac-
cettabili, noi restiamo impo-
tenti e fragili, e con il senno
del poi è fin troppo facile
affermare: beh ritorniamo
indietro. A volte è troppo
tardi. A volte. 

Vincenzo Andraous

ALCOL E GIOVANI

Troppi giorni, troppe ore,
troppe materie, troppi inse-
gnanti. La vita degli stu-
denti delle scuole superio-
ri, o secondarie di secondo
grado per essere precisi, è
all’insegna del troppo.
Andiamo a scuola 6 giorni
a settimana, mentre i nostri
insegnanti e come loro tutti
i lavoratori, di qualunque
settore, sono operativi solo
su 5 giorni. Le ore di lavo-
ro per noi non si contano:
alle 5 ore di lezione si
aggiungono inevitabilmen-
te almeno altre tre ore di
studio pomeridiano e le
famigerate 200 ore di lavo-
ro non retribuito. Se esi-
stesse un sindacato degli
studenti avrebbe già indet-
to uno sciopero, e invece
no. La scuola è una scelta,
ci dicono, nostro dovere,
quindi, è impegnarci per il
nostro futuro, per la nostra
cultura. Sarebbe bellissimo
se non si trattasse solo di
parole, se la scuola non si
riducesse a un mero calco-
lo di medie e voti. Invece è
proprio così. A scuola, che
lo si voglia ammettere o
meno, contano solo i voti.
Ognuno di noi vale o non
vale esclusivamente in
relazione a “quanto pren-
de” in una verifica o in
un’interrogazione. E
l’aspetto peggiore di tutto
ciò sta nel fatto che venia-
mo inquadrati in una deter-
minata casella all’inizio
dell’anno, o peggio all’ini-
zio del quinquennio, e da lì
non ci possiamo muovere.
Come in un sistema di
caste, se “nasciamo”, sco-
lasticamente parlando, con
l’insufficienza, con quella
continuiamo il nostro per-
corso fino alla maturità.

Ho sentito un insegnante
dare un 6 striminzito a un
“paria” che aveva invano
tentato l’ascesa sociale.
“Di più non posso darti -
ha esordito l’insegnante. Sì
è vero hai risposto a tutto
ma…”. Ma si è chiesto
quell’insegnante quanta
fatica abbia fatto quel
ragazzo per rispondere a
tutte le sue domande? Si è
guardato indietro fino a
rivedersi a sua volta seduto
su quel banco? Si è chiesto
se quell’ennesima sconfitta
potrebbe incidere sull’au-
tostima di quel ragazzo,
sulle sue scelte, sulla sua
stessa vita futura? Questo è
il punto: la scuola non ci
rappresenta perchè non ci
appartiene, non ci capisce
e non ci coinvolge. L’edifi-
cio scolastico è un luogo di
lavoro e non di aggregazio-
ne, sottostante alle regole
degli orari e non della con-
divisione. Gli insegnanti,
assillati dal finire il pro-
gramma, dall’avere voti a
sufficienza e dall’evitare
grane, si sono trasformati
da mentori in esecutori di
ordini. Siamo distratti e
disinteressati, ci dicono,
ma nessuno si chiede se
poco interessanti siano i
programmi o il modo in cui
gli stessi ci vengono sotto-
posti. Manchiamo di
rispetto, ma nessuno ci
detta delle regole. Andia-
mo a scuola vestiti come
andremmo in spiaggia,
senza che nessuno ci dica
che è sbagliato. In una
società che evolve sempre
più rapidamente, la scuola
è ferma al palo, incapace di
adeguarsi alle esigenze di
noi giovani, incapace di
imporsi, Di prepararci alla

vita e all’Università. Le
prove stanno nei numeri: il
70% dei liceali si iscrive
all’università ma il 45% di
essi abbandona entro il
secondo anno, spesso
senza aver sostenuto nem-
meno un esame. Fra chi
prosegue solo il 13% si
laurea. Siamo ultimi in
Europa per numero di lau-
reati e per età in cui si
ottiene l’ambito titolo.
Tutti gli altri? Vanno a
riempire le file dei NEET.
Non sapete chi siano i
NEET? Sono i giovani che
non studiano e non lavoro-
no quelli che non fanno
nulla, in pratica. Molti di
loro non hanno nemmeno
un diploma. A proposito,
fra i troppo della scuola ci
sono anche le bocciature.
Impedire a un ragazzo di
andare avanti, spesso è un
invito a tornare indietro e a
perdere la strada. La
“buona scuola” ci impone
di lavorare gratis facendoci
credere di darci un’oppor-
tunità per crescere quando
a crescere é solo la disoc-
cupazione di altri giovani
che, se assunti al nostro
posto dovrebbero essere
pagati. Quindi la scuola
che vorremmo è una scuola
meno… Meno burocratiz-
zata, con meno ore ma di
qualità, meno materie ma
di indirizzo, meno insegna-
ti ma meglio pagati e più
motivati. 

Christian Gaole 
Studente

LA SCUOLA CHE VORREI
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Gentile signora Anne
Perry,
rispondo alla sua lettera
apparsa su L’Altro Giorna-
le – mese di Giugno.
Come nipote, cugino e suo-
cero di medici che hanno
lavorato e lavorano nel
sistema sanitario veronese,
sulla fine del piccolo Alfie,
mi ha colpito la sua frase:
“Era controproducente e
crudele cercare di prolun-
gare la vita ulteriormente”,
nonché la sentenza del Tri-
bunale Supremo Britannico
e la Corte Europea per i
Diritti Umani: “Non c’è
speranza per un suo miglio-
ramento”.

Ebbene, come cristiana cat-
tolica, questo tipo di lin-
guaggio è la prova a consi-
derare l’essere umano al
livello di un semplice ani-
male domestico non più
utile.
Per quanto riguarda le
lacrime e la tristezza del
personale medico britanni-
co e degli altri, “ma loro e
noi dobbiamo guardare in
faccia”, vorrei rispondere
con “Tipycal british sar-
casm”, ma la serietà del-
l’argomento non me lo per-
mette.

Marco Bresciani

ALFIE

Povera Italia, ridotta ad un
cumulo di macerie. Siamo
ritornati ai tempi di Sodoma
quando Dio stesso si stancò di
quel popolo falso e ipocrita,
che si ribellavano contro di lui
trasgredendo le sue leggi:
leggi di onestà e amore (come
ora). Se tornasse ora sulla
nostra Italia e nel mondo inte-
ro lo distruggerebbe come
fece allora con Sodoma?
Credo di sì. Speriamo ancora
nella sua misericordia. Ogni
giorno se guardiamo i giorna-
li o la televisione, ci sono per-
sone talmente false, odiose
che fanno uscire dalla loro
bocca parole offensive contro
tutto e tutti…queste non sono
persone con saggezza, ma per-
sone senza scrupoli che scri-
vono e dicono cose inaudite.
Uno scrittore russo disse: “un

vero scrittore tinge la penna
nel suo sangue”. Ora giovani e
vecchi sono esausti. Non
sanno più quale sia il valore
della vita. Ci sono tanti ricchi
Epuloni che si siedono ogni
giorno al banchetto a mangia-
re il sudore dei vari Lazzari a
cui lasciano appena le bricio-
le. Speriamo che si svegli
qualche saggio che ci dica le
cose come stanno. Cancellia-
mo la parola “Tirannia”. La
storia ci insegna che quando
certi vizi diventano comuni a
tutta la società non generano
più disgusto, ma diventano
magnifica materia comica e
possono stare insieme a tutte
le qualità di un perfetto galan-
tuomo.

Franca Guardini

ITALIA...

Legalizzare o non legaliz-
zare le droghe leggere? Il
Ministro della famiglia
Fontana ha recentemente
rilanciato sui social dei dati
sulla tossicodipendenza:
“Nella popolazione studen-
tesca (tra i 15 e 19 anni) ci
preoccupa, ma allo stesso
tempo ci stimola ad inter-
venire efficacemente e pre-
cocemente, il dato che il
25.8% fa uso di cannabis, il
10% di nuove sostanze psi-
coattive, 1,9 di cocaina e
0.8 di eroina”. Di fronte ad
un tale volume di anesteti-
co (e gli stupefacenti sono
solo uno dei tanti disponi-
bili) verrebbe da chiedersi:
ma quanta sofferenza gio-
vanile c'è dietro? E' che
dietro questa sofferenza
potremmo scoprire una
classe “adulta” più occupa-
ta a coltivare i propri vizi
che i bisogni dell'infanzia.
E un bisogno insoddisfatto
richiede un vizio per essere
compensato che a sua volta
distrarrà dai bisogni della

generazione successiva, e
così via. Porsi la domanda
giusta, però, può servire a
metterci a posto con la
coscienza. Tale scopo è ben
conseguito ponendosi la
questione della legalizza-
zione della cannabis piutto-
sto che del disagio che
induce all'assunzione. Una
vostra lettrice, la signora
Franca Guardini, nella let-
tera pubblicata il mese
scorso rileva un meccani-
smo interessante: “quando
certi vizi diventano comuni
a tutta la società […] pos-
sono stare assieme a tutte le
qualità di un perfetto galan-
tuomo”. Ma come venirne
fuori laddove vizio e virtù
si confondono? Don Mila-
ni, con il suo modello di
scuola per lo sviluppo del
pensiero critico, avrebbe
suggerito una soluzione
possibile ma scomoda
(allora come ora). Ogni
bene.

Trecate Emanuele

DROGHE LEGGERE
Recentemente è stata pub-
blicata da alcuni storici o
storiografi, una seria e rea-
listica analisi del Risorgi-
mento e dell'Unità d'Italia.
Nel 1847 l’Imperatore
austriaco Francesco Giu-
seppe, incaricò Klemens
von Metternich di compie-
re una visita negli Stati
della “Penisola Italica” e
di contattarne i sovrani.
L’Imperatore austriaco
vedeva la “Penisola Itali-
ca” composta di tanti Stati
sovrani e perciò escludeva
la possibilità di un’unione
fra essi e prospettava inve-
ce una Confederazione ita-
lica come lo era in Germa-
nia la Confederazione Ger-
manica. L’Imperatore
Francesco Giuseppe pro-
pose come presidente della
Confederazione il papa,
non perché avesse voluto
una Confederazione Catto-
lica, ma solo perché il
papa era l’unico sovrano
che non avrebbe mai avuto
un erede al trono. Il 2 ago-
sto 1847 in una nota invia-
ta direttamente all’Impera-
tore, Metternich scrisse la
famosa frase: (La parola
"Italia" è una espressione
geografica che non ha un
valore politico perché ogni
stato ha una lingua e una
tradizione che lo distingue
dagli altri…) Nel pieno dei
moti del '48, i patrioti ita-
liani si appropriarono
polemicamente di quella
dichiarazione e la conside-
rarono in senso dispregia-
tivo riportando solo (l’Ita-
lia non è che una espres-

sione geografica). Se si
fosse realizzato il progetto
di Francesco Giuseppe e di
Metternich, probabilmente
non avremmo combattuto
né le Guerre di Indipen-
denza né le due Guerre
Mondiali e avremmo
risparmiato quelle disfatte
che hanno fatto sogghi-
gnare la stampa di mezza
Europa. Secondo il cancel-
liere prussiano Otto von
Bismarck, l’Unità d’Italia
più che per merito proprio,
fu fondata sulle (tre S):
Solferino, Sadowa e
Sedan. Senza la vittoria
francese di Solferino non
avremmo vinto la Seconda
Guerra di Indipendenza e
non avremmo avuto la
Lombardia. Senza la vitto-
ria prussiana di Sadowa
non avremmo avuto il
Veneto. Senza la sconfitta
e la cattura di Napoleone
III° a Sedan, i bersaglieri
italiani non sarebbero
entrati a Roma protetta dai
francesi. E il Sud? Come si
spiega che solo 1.000
uomini abbiano pensato di
affrontare l’Esercito Bor-
bonico forte di 120.000
uomini? Finora gli storici
non hanno fornito una
risposta credibile. Intrighi
internazionali, Massone-
ria, Brigantaggio e Mafia,
favorirono l’invasione di
uno Stato Sovrano senza
nemmeno una dichiarazio-
ne di guerra? E’ un mistero
che non avrà mai una
risposta.  

Giuseppe Oliosi 

UNITÀ D’ITALIA
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MARANO

In divieto di sosta 
e sulle strisce

PESCANTINA

MOLINA

Cimitero... vialetto 
con mini pini

Strisce pedonali davanti
all’ospedale

NEGRAR ARBIZZANO

Tombino scoperto in via
Giovanni XXIII

LAZISEBURE

Strada invasa da piante

LONIGO

Erbacce nel campo 
da Calcio... il Comune 

non provvede

MONTEFORTE SAN BONIFACIO

Rotatoria di via Tombole
con annesso prato

Parcheggio 
della domenica

MONTEFORTE

Via Don Pio Leonardi

CALDIERO

Cimitero...

ZIMELLA

Un angolo carino!

POIANO

Sosta selvaggia

Buche sul ponte di Baldaria Via San Francesco Petrarca

CAVAION

SAN FLORIANO

Al campo sportivo...

Belvedere... uno dei paesi
con più introiti di tassa di

soggiorno

Ragazzini di 12 anni...

DOMEGLIARA

Nel progno...

SAN FLORIANO

Via Filissine, dopo la pioggia
sembra una cava...

PESCANTINA

Centro storico
... marciapiede

SOMMACAMPAGNA SOMMACAMPAGNA

Nel centro storico...

BUSSOLENGO

Per chi viene dal lago... Via Piemonte, 66

SAN VITO AL MANTICO

Situazione da 4 anni

ARCOLE



Se si mette mano al portafoglio la visita arriva prima. Per qualcuno è semplicemente un luogo comune, per altri invece è un chiaro esempio di
come funziona oggi la sanità pubblica. Per decenni il modello Veneto ha rappresentato il fiore all'occhiello del sistema sanitario italiano, poi i
fiori sono appassiti e pure i modelli nostrani hanno cominciato a risentire dei tagli romani e in Veneto l'ottima sanità ha cominciato a segnare il
passo. Possibile che il vecchio modello sia finito miseramente e che oggi la legge dell'euro abbia intaccato pure i centri di prenotazione degli ospe-
dali di casa nostra? E sarà poi vero che la visita a pagamento è molto più frequentata di quella a ticket del medico della mutua? Magari si tratta
solo di leggende metropolitane, che nascono e si tramandano nelle sale d'attesa degli ambulatori dei medici di base, ma stando a quello diceva
uno statista come Giulio Andreotti, “a pensare
male degli altri si fa peccato, ma spesso ci si
indovina”. In virtù di ciò ci siamo quindi messi
all'opera per verificare se effettivamente l'invio
alla visita di approfondimento specialistico in
libera professione, sia più una prassi che una
bufala. Armati di impegnative bianche e rosse
abbiamo contattato il Cup (centro unico di pre-
notazione) di alcuni ospedali pubblici e privati
in convenzione. C'è da premettere che per pre-
notare una prestazione sanitaria non sempre
servono le impegnative. L'assistito può infatti
accedere direttamente e senza richiesta del
medico curante a prestazioni di diagnosi e
cura, anche non urgenti, di specialità come
odontoiatria, ostetricia e ginecologia, pediatria
(limitatamente agli assistiti che non hanno
potuto scegliere il pediatra di libera scelta),
psichiatria e neuro psichiatria infantile, oculi-
stica (per le prestazioni optometriche) ed alle
attività dei servizi di prevenzione e dei consul-
tori.
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Sanità pubblica Roba d  

Tabella

Hai bisogno di cure mediche, interventi chirurgici
abbastanza semplici, hai bisogno di una visita specia-
listica? La sanità pubblica di fatto ormai, ci ha convin-
ti che per essere curati bisogna avere il portafoglio
gonfio, che per fare una semplice visita servono mesi
o anni di attesa e che, invece, pagando si aprono le
porte immediatamente.
Questo è vero, ma solo in parte. 
A tutti noi è accaduto di prenotare una visita o degli
esami e sentirci rispondere che c’è posto tra sei mesi
o addirittura un anno e invece prendendo la via del pri-
vato la disponibilità diventa di qualche giorno. Ebbene,
sembra non essere del tutto vero. Per la nostra inda-
gine abbiamo provato a prendere alcuni appuntamen-
ti per vari tipi di visite e il risultato si è rivelato scon-
certante: entro un mese si possono effettuare quasi
tutti gli esami richiesti. A questo punto o tutte le testi-
monianze che arrivano in redazione o che abbiamo
ascoltato, sono bugie oppure siamo stati fortunati nel

richiedere prestazioni mediche poco richieste. Rimane,
comunque, il fatto che migliaia di cittadini sono
costretti ad affidarsi al sistema privato - anche all’in-

terno del sistema pubblico
- sborsando centinaia o
migliaia di euro per pre-
stazioni che, di fatto, già
paghiamo con tasse sala-
te nelle nostre buste
paga.
La spesa sanitaria rimane
in pole position nelle
spese dello Stato e delle
Regioni e rimane tra le
prime voci di prelievo dai
salari dei lavoratori, per-
tanto ci si aspetterebbe
un servizio sanitario gra-
tuito in grado di soddisfa-

re il cittadino utente del ser-
vizio… ma la realtà dei fatti
dice il contrario.  
In buona sostanza, signore
e signori, cercate di non
ammalarvi, perché se state
male il medico di base vi
dirà di rivolgervi ad uno
specialista e di effettuare
una serie di analisi. Allora
proverete a chiedere un
appuntamento con lo specialista e a quel punto o vi
accontenterete di quello che passa il convento, altri-
menti munitevi di soldini e avrete il meglio.
Spesso rimaniamo sbalorditi del sistema americano
nella gestione della sanità, ma di fatto stiamo arrivan-
do allo stesso metodo con una seria aggravante: le
tasse che paghiamo dovrebbero servire a non trasfor-
marci nel sistema USA!

LA DOMANDA DEL MESE....
di Alessandro Reggiani

Erica Maria Righetti

Ospedale Borgo TrentoOspedale PederzoliOspedale FracastoroOspedale Sacro Cuore

www.laltrogiornaleverona.it
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   da “ricchi”?
servizio di Gianfranco Riolfi

PRO LOCO BALDO GARDA 
Il Consorzio Baldo Garda che coordina le dodi-
ci Pro Loco del Comprensorio ha colto l’occa-
sione del contributo regionale 2018, riservato a
progetti delle strutture Unpli  (Unione nazionale
Pro Loco d’Italia), per riproporre in lingua tede-
sca il libretto-guida “Itinerari turistici dal Baldo
al Garda” già editato in italiano lo scorso anno e
che illustrava turisticamente i relativi Comune
sedi di Pro Loco, da Brenzone a Valeggio, pas-
sando per Caprino, Cavaion, Custoza, Ferrara,
Garda, Pastrengo, Rivoli, S. Zeno di Montagna,
Sona e Torri.
«La ri-stampa quest’anno del libretto-guida in
tedesco (Touristische Routen vom Monte Baldo
zum Gardasee) – spiega il Presidente del Con-
sorzio Albino Monauni - è il secondo passo di
un più vasto progetto graduato annualmente, che
prevede per il 2019 anche l’edizione in inglese.
Lasceremo poi alle singole nostre Pro Loco
l’opportunità di utilizzare individualmente
quanto fatto dal Consorzio, riprendendo e stam-
pando in proprio una guida trilingue individuale
e specifica del proprio paese». Con l’edizione
base in italiano (2017) l’obiettivo era di cattura-
re l’attenzione verso il nostro territorio da parte
del turista e visitatore occasionale italiano e
magari anche del concittadino residente. Con la
traduzione in tedesco si vuole ora fornire una
guida sintetica anche ad uso dei tanti turisti tedeschi che sappiamo frequentatori particolar-
mente amanti delle nostre sagre e feste popolari.
Inalterata rimane l’impostazione grafica del libretto in uguale comodo formato tascabile.
Cambiano solo i testi che sono in tedesco, magari con ciò inducendo anche molti operato-
ri turistici professionali locali, ad uno sforzo culturale-linguistico nel confrontare i termini
delle pietanze in italiano con la traduzione pari- pari in tedesco. Soprattutto sarà curioso
scoprire come molti piatti, conosciuti e presentati con terminologia dialettale, sono stati resi
in tedesco.
Il libretto-guida è in fase di avanzata formazione e sarà pronto e stampato entro l’anno nel
rispetto dei tempi previsti dal bando regionale.

Bruna De Agostini

www.laltrogiornaleverona.it

«Da qualche tempo soffrivo di alcuni
disturbi che mi portarono a prenotare
una visita Neurologica in un ospedale
della Provincia di Verona. Con mia
grande sorpresa il dottore mi disse che
stavo perdendo completamente la vista
da un occhio e che era urgente e neces-
saria una visita da un oculista». Ha ini-
zio così il calvario del signor V. B. che ha
accettato di raccontare la sua storia por-
tando una testimonianza alla nostra
inchiesta. «Prenotai la visita oculistica:
due anni di attesa! Non volevo credere ai
miei orecchi. Naturalmente, preoccupa-
to e in ansia com’ero, decisi di chiedere
un appuntamento a pagamento: dopo
solo una settimana ero già seduto nel-
l’ambulatorio dell’ospedale davanti al
medico. Incredibile. Purtroppo per me
la diagnosi non fu buona: il dottore mi
disse che avrei avuto bisogno di un

miracolo. Ero quindi destinato a diven-
tare cieco…Peccato però che non riuscì a
dirmi quale potrebbe essere stata la
causa del mio problema. Seriamente
scosso mi rivolsi ad un altro professioni-
sta, naturalmente sempre a pagamento.
Fu quest’ultimi che mi consigliò un trat-
tamento laser da poter effettuare per
poter recuperare la vista. Venni però
lasciato in balìa di me stesso – aggiunge
V.B. - e a forza di cercare ed informarmi
aiutato dai miei familiari andai da un
medico di Trieste che finalmente trovò il
modo per aiutarmi con una costosissima
cura di iniezioni (5000 euro) che fortu-
natamente mi ha permesso di guarire.
Se avessi atteso la prima visita oculistica
disponibile non a pagamento probabil-
mente sarei già cieco. La triste morale
della storia è una sola: con i soldi si vive,
senza soldi si muore». 

“Senza soldi si muore”

Sono una cittadina-lavo-
ratrice di Villafranca di
Verona, dove, dopo quin-
dici anni di attesa, il 3
luglio è stato inaugurato il
rinato Ospedale “Magali-
ni”. Qualche giorno per il
trasferimento dei reparti
di degenza ed i servizi
sanitari secondo un preci-
so cronoprogramma ed,
infine, con l’attivazione
del Pronto Soccorso dal 7
luglio, l’Ospedale dovreb-
be essere stato pienamen-
te attivo e funzionante.
Oggi, 25 luglio, avendo io
bisogno di una semplice e
normale radiografia e
lavorando fino alle 16.00,
mia madre si reca al pre-
detto Ospedale per pre-
notarmi l’esame. L’addet-
to provvede a fissare l’ap-
puntamento per il giorno
3 agosto (qui tutto bene)
alle ore 10,30 (quindi in
pieno orario lavorativo),
ma DOVE? A Villafranca,
naturalmente, si penserà!
Ma no, scusa, ti sei già
abituata a girovagare per
curarti e, adesso, pretendi
di poterlo fare a 500
metri da casa? Destina-
zione: CAPRINO V.SE,
un Ospedale dato per
morto e sepolto da anni.
Questo è il servizio al cit-
tadino offerto dalla Sanità

Veneta, definita di “eccel-
lenza”, Sanità che dopo
aver fornito all’utente la
prestazione, lo informa
garbatamente che questa
le è costata tot Euro. E
questo cittadino, quanto
deve spendere per procu-
rarsi la prestazione, oltre
ad aver versato mensil-
mente con la busta paga
la sua quota al SSN in
quasi 38 anni di lavoro?
Faccio un paio di conside-
razioni e poi due conti
semplici. Considerato che
la distanza Villafranca-
Caprino Veronese è di
km. 35 ca e che l’appunta-
mento è fissato per le ore
10,30, vuol dire che devo
partire da casa alle 9.00
massimo, non si sa mai
com’è il traffico su un
percorso di 35 km che
non ha collegamenti faci-
litati…. E poi il ritorno,
per ben che vada, da mez-
zogiorno in poi. Morale:
devo chiedere un giorno
di ferie, da sottrarre al
mio recupero psico-fisi-
co. Un giorno di ferie che
per me ha un costo di
circa € 62,54  oltre alle
spese di viaggio per 70
km, che, calcolate con
tariffe ACI, danno un
importo di ca € 45,00,
ticket per la prestazione €

41,15 per un totale com-
plessivo di € 148,69,
senza contare i pericoli
del percorso che non
sono preventivamente
calcolabili. Fatte queste
considerazioni, mi dico:
“Il Pubblico non risponde
alle mie esigenze? Prova
un po’ a sentire se magari
qualche Privato ti può
venire incontro?”. Detto e
fatto. Risultato: appunta-
mento l’1 agosto alle ore
16.45 a qualche chilome-
tro da casa, costo della
prestazione € 40,00,
risparmiando il giorno di
ferie e spese di viaggio e
perfino € 1,15 sul ticket. E
questo il Privato non te lo
“rinfaccia”, ma anzi, rin-
grazia e si augura che il
Servizio Pubblico conti-
nui ad essere così efficien-
te ed “eccellente” nei con-
fronti dei suoi assistiti.
Ah, dimenticavo di dire,
che prima che aprissero
l’Ospedale di Villafranca,
di solito si limitavano a
mandarmi a Bussolengo e
adesso che abbiamo il
rinato “Magalini”, mi
mandano a Caprino Vero-
nese. Mah !?!?!
Buona salute a tutti !!!

Susanna Venturini
Villafranca di Verona

... Pubblico o Privato?

LA “DENUNCIA” DI SAVE THE CHILDREN 
Più della metà dei bambini e degli adolescenti, in Italia, non può fare una vacanza di alme-
no quattro giorni lontano da casa e oltre 3 ragazzi su 5 tra i 15 e i 17 anni di età, quasi il
doppio rispetto al 2015, non possono permettersi, per motivi economici, periodi ricreativi
e di svago neanche più brevi. Questa la denuncia di Save the Children, l’Organizzazione
internazionale che dal 1919 lotta per salvare la vita dei bambini e garantire loro un futuro,
che attesta, nel nostro Paese, un incremento negli ultimi anni delle disparità economiche
che impediscono ai minori di usufruire di opportunità ludiche, ricreative e formative duran-
te l’estate, quando in molti casi sono costretti a rimanere in città. 
Nel 2017, infatti, oltre 5,7 milioni di bambini e ragazzi – più del 56% del totale – non hanno
potuto trascorrere una vacanza di almeno quattro giorni, un dato percentuale costantemen-
te cresciuto rispetto ai due anni precedenti e che ha subito un’impennata fortissima rispet-
to al 2008, quando i minori in questa condizione non superavano il 40%. 
In particolare, motivi di carattere economico hanno rappresentato la causa principale che
ha impedito a più del 61% dei ragazzi tra i 15 e i 17 anni, nel 2017, di andare in vacanza
anche per periodi più brevi, un dato quasi raddoppiato rispetto al 2015 (35%) allorché i
ragazzi della stessa età che non potevano permettersi di andare in vacanza a causa della
condizione economica delle proprie famiglie erano poco più di 1 su 3. 
«Un così alto numero di bambini e adolescenti che anche quest’anno non potranno tra-
scorrere le vacanze estive per un breve periodo lontano da casa dimostra, ancora una volta,
la forte correlazione che c’è tra le deprivazioni di carattere economico, che oggi in Italia
riguardano più di 1,2 milioni di minori in povertà assoluta, e la perdita, per i ragazzi, di
opportunità educative necessarie per il loro futuro - ha affermato Antonella Inverno,
responsabile policy e area legale di Save the Children -. Il tempo estivo dei bambini e dei
ragazzi è un tempo fondamentale per la loro crescita e deve essere un tempo ricco di sco-
perte e di esperienze. Ề dunque quanto mai importante che le città si attrezzino per offrire
ai ragazzi luoghi e spazi adeguati dove svolgere gratuitamente attività ricreative, sportive e
culturali che altrimenti resterebbero loro precluse. Ề importante anche – conclude Antonella
Inverno - fare in modo che le scuole, a partire da quelle delle aree più deprivate, mettano a
disposizione spazi per l’incontro e per attività culturali e ricreative soprattutto nei quartieri
più svantaggiati». 



Riaperto dalle due delega-
zioni di Pescantina e di Bus-
solengo, i Comuni ai quali
appartiene ognuna al 50%, il
ponte di Arcè, chiuso dal 28
dicembre 2016. I sindaci
Luigi Cadura e Roberto
Brizzi, alla prima uscita,
hanno tagliato il nastro, con-
sentendo al primo gruppo di
cicliste del gruppo “Fiab –
Amici della bicicletta di
Verona”, di transitare sul
ponte riaperto, in direzione
Bussolengo. La vicenda dei
lavori è partita da una segna-
lazione del progettista inca-
ricato che, durante un
sopralluogo, aveva segnala-
to lo stato di rischio statico-
strutturale nella struttura
portante della rampa di
accesso sul lato di Pescanti-
na. Perciò i due Comuni di
Bussolengo e Pescantina,
dato che il ponte, come il
gemello di Settimo, è di loro
proprietà al 50%, avevano
decretato l’interdizione a
tutto il traffico. Dopo un
lungo iter burocratico e l’ac-

cordo sul progetto fra i due
Comuni, i lavori sono stati
affidati con un appalto da
260mila euro, sempre in par-
tecipazione al 50% tra i 2
Comuni, alla ditta Safital srl,
con sede a Pescantina, spe-
cializzata nella realizzazione
di infrastrutture stradali, bar-
riere di sicurezza ed antiru-

more. L’aggiudicazione era
avvenuta grazie ad una pro-
posta tecnica migliorativa
che prevedeva anche l’illu-
minazione segna passo sul

ponte, oltre al progetto di
rifacimento dei parapetti con
una struttura mista di acciaio
e legno, alla sistemazione
dell’impianto semaforico e
l’adeguamento di alcuni ele-
menti strutturali dell’impal-
cato. I lavori sono iniziati a
fine Marzo di quest’anno e
sono ora giunti a conclusio-

ne e sono costati circa
310mila euro. «È stata ripa-
rata la pila del ponte sulla
riva di Arcè che ha motivato
la chiusura precauzionale

del ponte - ha spiegato
Cadura -. Sono state sostitui-
te le barriere di protezione
del ponte, ora in acciaio e
legno per garantire un buon
impatto visivo, non in con-

trasto con le caratteristiche
del borgo di Arcè. Nuova
anche la pavimentazione e il
sistema di illuminazione sul
manto stradale che prevede
l’illuminazione segna passo;
rifatto l’impianto semafori-
co. Questo - ha concluso
Cadura - è un ponte che uni-
sce i due paesi che sono
chiamati storicamente a col-
laborare tra loro». Molto
emozionato Roberto Brizzi,
neo sindaco di Bussolengo:
«Questo ponte è una prima
collaborazione con Pescanti-
na e spero ne seguano tante
altre. Un grazie a tutti per
l’impegno».  L’opera che si
è conclusa è stata iniziata,
dalla parte di Bussolengo,
sotto l’amministrazione di
Paola Boscaini. «Finalmente
- sottolinea l’ex sindaco - il
ponte di Arcè è stato inaugu-
rato e ora lo possiamo
apprezzare anche con la
nuova illuminazione. Sotto-
lineo che l’iter per arrivare a
questo risultato è stato parti-
colarmente lungo e laborio-
so». Fine dunque dei disagi,
sottolineati a più riprese dal
consigliere di Arcè, Manuel
Fornaser: ora il ponte è per-
corribile da veicoli, pedoni e
ciclisti.
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PESCANTINA E BUSSOLENGO. Finalmente il taglio del nastro alla presenza dei due Sindaci

È aperto al traffico
il ponte dei “sospiri”

I VECCHI OCCHIALI
NON VANNO GETTATI
E’ partita a pieno ritmo la raccolta di occhiali usati in
57 farmacie della provincia aderenti a Federfarma
Verona in collaborazione con il Lions International,
che catalogati e rigenerati saranno inviati in vari paesi
in Sud America, Africa, Estremo Oriente, Est Europeo
o altrove, ma anche nei territori locali per donare una
vita migliore a chi è in gravi difficoltà economiche.
Partecipare è semplice e non costa nulla. Basta entra-
re in farmacia e donare un paio di occhiali anche da
bambino che non si usano più ponendoli nell’apposi-
to contenitore. «Le farmacie aprono le porte ad un
grande appuntamento sociale come la raccolta di
occhiali usati legato al mondo della salute del cittadi-
no, anche quello molto lontano da qui – pone l’accen-
to il consigliere dell’Associazione titolari di farmacia
Verona, referente del progetto, Gian Battista Neri -.
Abbiamo voluto partecipare nuovamente e numerosi a
questa campagna di raccolta che ci aveva visti già
impegnati un decennio fa. La farmacia non solo rice-
ve e posiziona il contenitore ma parla con gli utenti
spiegando la validità del progetto sanitario invitando-
li a riflettere sul valore della preziosa donazione».
Carlo Vivian, officer Lions del service “Raccolta
occhiali usati” per le province di Verona, Vicenza,
Trento e Bolzano sottolinea come «la disponibilità dei
farmacisti e la generosità dei veronesi per la donazio-
ne di occhiali da vista e da sole sono fondamentali per
molte persone che non possono permettersi nulla.
Grande valore curativo e preventivo rivestono anche
le lenti da sole non graduate necessarie per schermare
i potenti raggi tropico equatoriali causa di numerose
patologie degenerative». Paolo Colombo collaborato-
re del service Lions per la zona di Verona dopo aver
sottolineato la massiccia partecipazione ringrazia
«tutti i farmacisti che danno disponibilità logistica e
impegno quotidiano alla raccolta. La capillarità di
questi primari presidi sanitari fa sì che l’utente possa
avere accessibilità all’iniziativa umanitaria nell’intero
territorio provinciale. Ringrazio anche i giovani del
Club Leo che si rendono disponibili alla gestione delle
cassettine porta occhiali dalla consegna alla raccolta
periodica in farmacia». 

Claudio Gasparini

Il ponte di Arcè, come quello gemello di Settimo in
località Corno, è stato costruito nel secondo dopoguer-
ra. Prima per passare da una riva all’altra c’erano i passi
volanti con il traghetto.  I due ponti di Arcé e di Settimo
furono costruiti dalla Sima (Società idroelettrica Medio
Adige, ndr.) che gestiva la centrale di Bussolengo,
quando, in conseguenza della creazione del canale Bif-
fis, la grande derivazione d’acqua a Pilcante di Ala,
concessa dallo Stato, fece diminuire a tal punto la por-
tata dell’Adige che i traghetti divennero inutilizzabili.
Lunghe trattative fra i due Comuni e la Sima portarono
alla costruzione, tra il 1951 e il 1953, dei due ponti,
simili per struttura, su progetto, direzione e contabiliz-
zazione del Genio Civile di Verona, ad opera della Scac
(Società cementi armati centrifugati, ndr.) di Milano.
L’’epopea dei burchi, dei molini galleggianti e della
navigazione fluviale dell’Adige, che ha contribuito a
scrivere tante pagine della storia di Bussolengo e
Pescantina e a definirne l’immagine attraverso i secoli,
chiudeva definitivamente con l’apertura dei due ponti a
Settimo di Arcé.

NUOVA APERTURA

Dopo un intervallo di alcuni mesi, Il Quadrante, nego-
zio di abbigliamento gestito dalla famiglia Tacconi, ha
riaperto in via Verona 22 a Bussolengo, nella sede
prima occupata da Euronics. Grande la festa del tito-
lare Franco Tacconi che ha accolto la delegazione
comunale guidata dal vicesindaco Giovanni Amantia,
la banda di Castelnuovo e il numero pubblico di affe-
zionati. «Questa storia riparte da qui - ha sottolineato
Amantia - e rimane a Bussolengo, un territorio che
conserva straordinarie possibilità di successo per chi
si impegna nel lavoro. Un grazie alla famiglia Tacco-
ni che dimostra il suo attaccamento al nostro paese». 

L.C. 
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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.

E’ un ritorno alle origini
quello che sta vivendo l’Sos
Sona durante questa stagione
estiva 2018.
Dal 2 luglio scorso infatti
l’Associazione ha ripreso a
gestire un servizio di soccor-
so d’emergenza smesso dal
2013 per mancanza di coper-
tura finanziaria adeguata da
parte dell’Ulss: l’ambulanza
medicalizzata 24 ore su 24
365 giorin l’anno. «Fino al
2013 – afferma Alfredo Cot-
tini, vicepresidente dell’Sos
Sona – la nostra associazione
era stata chiamata dall’allora
Ulss22 a svolgere un servi-
zio che durante le ore diurne
prevedeva la disponibilità di
un’ambulanza infermierizza-
ta. Poi, per mancanza di
copertura economica ade-
guata, abbiamo purtroppo
dovuto chiudere il servizio,
continuando a coprire solo
l’orario notturno dalle 20
alle 7 (dalle 7 alle 20 era
gestito a Villafranca con
mezzi e personale dell’Ulss
9). Oggi però, alla luce della
rivisitazione generale effet-
tuata dall’Ulss9, i servizi di
soccorso d’emergenza sono

stati esternalizzati e la nostra
Associazione, grazie ad una
nuova convenzione, è torna-
ta a riprendere il servizio
diurno interrotto dal 2013».
Un autista dipendente del-
l’associazione, un medico e
un infermiere sono ora a
bordo dell’ambulanza Sos
Sona durante le ore diurne,
mentre di notte ci sono il
medico e tre volontari. «Per
la nostra associazione questo
nuovo inizio rappresenta un
bellissimo traguardo - com-
menta soddisfatto Cottini -.
Lo scorso lunedì 2 luglio,

quando alle 7.00 in piazza
della Vittoria abbiamo scat-
tato la foto di rito per inau-
gurare il primo turno diurno
di servizio l’emozione è stata
grande». 
Impegno, dedizione, entusia-
smo e voglia di migliorare
costantemente: queste sono
da sempre le caratteristiche
dell’S.O.S. che sta portando
a termine un progetto impor-
tante: a Settembre 2017 ha
preso il via una “raccolta
fondi” per l’acquisto di una
nuova ambulanza. Sono
80.000 gli auro necessari

all’acquisto di un nuovo
mezzo e ad oggi sono già
stati raccolti ben 76.000 euro
attraverso l’autofinanzia-
mento, i contributi di spon-
sor storici e Istituti di credito
ma anche il generoso appor-
to di molte Associazioni del
territorio. La raccolta fondi,
che proseguirà fino al termi-
ne della stagione estiva
2018, si concluderà con l’ar-
rivo ad Ottobre di una quarta
ambulanza per l’S.O.S.
Sona. 

Silvia Accordini

SONA. Dopo anni Sos Sona riprende in mano la gestione di soccorso d’emergenza 

Servizio riattivato
grande emozione

“PASSIONE VOLANTE”
CIMELIO STORICO 

Più di cento pezzi autografati da famosi piloti di F1 e
trenta volanti sport e granturismo sono i cimeli esposti
alla spettacolare mostra “Passione Volante” inaugurata il
4 luglio scorso al Museo Nicolis. Il presidente Silvia
Nicolis, figlia del fondatore Luciano, l’imprenditore
veronese che ha fatto confluire in questo avveniristico
contenitore la sua grande passione per il collezionismo e
la meccanica di ogni genere, ha evidenziato come l’ini-
ziativa fortemente voluta e pensata rappresenti «l’inizio
di un nuovo corso con l’obiettivo di evolverci da Museo
Impresa a Impresa Museale per dare sempre più forza
alla cultura e alla storia delle nostre collezioni e poter
diffondere alle nuove generazioni l’amore per la tecnica
in ogni sua forma». Il percorso espositivo della mostra
organizzata in quattro distinte sezioni apre con una rara
Delahaye 135 M degli anni ’30 dotata di cambio elettro-
magnetico predecessore dei moderni cambi sequenziali.
Alle Origini, la sezione che rappresenta il piacere di
andare in automobile con la Bugatti tipo 49 e Lancia
Lambda seguono le Granturismo col significato dell’in-
cremento delle prestazioni che tracciano l’emozionante
passaggio all’uso sportivo, le Sport, banco di prova del
talento di chi osava sfidarsi sui campi di gara con auto
che hanno fatto sognare una generazione di appassionati
e le Formula 1 massima espressione dello sport automo-
bilistico. Tra le tante perle di molti campioni “Passione
Volante” propone un omaggio multiplo a Michael Schu-
macher con tre suoi volanti risalenti al periodo in cui cor-
reva per la Benetton ed uno ad Arturo Merzario. Il suo
volante posto accanto a quello di Niki Lauda racconta il
momento in cui l’ottimo pilota di scuola italiana, si pre-
cipitò a salvare il pilota austriaco coinvolto in un grave
incidente durante il Gran Premio di Germania nel 1976.
La mostra con tutti i racconti trasmessi dai volanti sarà
visitabile fino al 31 ottobre.   

Claudio Gasparini

Era il 1990 quando iniziava la sua attività l’S.O.S. Sona, il primo ente della provincia di Verona ad introdurre la pre-
senza costante, su un mezzo di soccorso, di un medico anestesista rianimatore oltre a quella dell’infermiere professio-
nale e dei soccorritori volontari e la prima tra le “croci” veronesi ad introdurre un mezzo di soccorso medicalizzato
nella provincia, dotato di attrezzature per una rianimazione completa per il soccorso extraospedaliero, ispirandosi al
principio “l’ospedale verso il paziente e non viceversa”. In questi 28 anni l’Associazione, impegnata sul fronte della
Protezione Sanitaria e Protezione Civile, di strada ne ha percorsa tanta, al punto da rappresentare oggi una vera e pro-
pria garanzia nelle situazioni di emergenza-urgenza che accadono nella provincia di Verona. La peculiarità distintiva
di S.O.S. è che, sin dalle sue origini, l’ambulanza di stanza a Sona è un mezzo di tipo MSA (Mezzo di Soccorso Avan-
zato) caratterizzato dalla presenza a bordo di un medico competente in medicina d’urgenza.

“ICHITARRISSIMI” E IL PREMIO ASSOLUTO
7° Altamira International Guitar Festival - Bale-Valle Armonica (Croazia): è stata questa, dal 30 giugno al 9 luglio, la destinazione estiva 2018 degli allievi di chitarra, arpa e
musica d’insieme della maestra Monica Bulgarelli, fondatrice della Scuola di Musica “ichitarrissimi”, convenzionata con il Conservatorio “F.E.Dall'Abaco” di Verona. «Que-
st'anno otto miei allievi di Bussolengo e Pescantina hanno partecipato alla Masterclass e al concorso internazionale, ottenendo importanti premi tra cui un primo premio asso-
luto nella categoria Musica d'insieme – afferma orgogliosa Monica Bulgarelli -. Una manifestazione importante, quella di Bale–Valle, con un programma ricco di concerti con
artisti di altissimo livello, tra i quali l'arpista Vincenzo Zitello (che sarà ospite al festival di chitarra e arpa a Bussolengo il prossimo 1 settembre a Villa Spinola)». La Master-
class internazionale di chitarra e arpa si svolge nella scuola elementare del paese e quest'anno ha visto la partecipazione di numerosi giovani studenti provenienti da Croazia,
Germania, Slovenia, Ungheria, Australia e dall'Italia tra cui giovani studenti di Pescantina e Bussolengo. «La Masterclass – aggiunge Monica Bulgarelli, che dal 2016 è docen-
te di arpa, chitarra e musica d’insieme presso la città di Bale–Valle e giurato presso l’International Guitar and Celtic Harp Competition - prevede, oltre alle ore di studio gior-
naliero, un concerto serale nelle chiesette del luogo e un concerto finale sul palco centrale nella piazza Tommaso Bempo. A conclusione della Masterclass, si svolge l''Interna-
tional Guitar Competition che quest'anno, per la prima volta, ha riservato una categoria anche all'arpa celtica e all'arpa classica. Il concorso era suddiviso in otto categorie. Sono
davvero orgogliosa che diversi miei allievi abbiamo partecipato alla Masterclass e alcuni anche al Concorso ottenendo ottimi risultati». In particolare nella categoria chitarra
solista quest'anno Monica Bulgarelli ha presentato Mattia Micelli (di 12 anni) di Bussolengo che ha vinto il terzo premio nella CAT.B chitarra classica, Matteo Caprini (di 14
anni) di Bussolengo che ha vinto il terzo premio nella CAT.B chitarra classica, e ancora Mattia Micelli e Alex Rossato (di 12 anni) di Bussolengo che hanno vinto il primo pre-
mio assoluto nella CAT. 6 - Musica d'insieme- duo di chitarra classica». S.A.



Tutte le specie di flora esi-
stente, siano esse selvati-
che o coltivate, vengono
costantemente aggredite
da innumerevoli nemici
naturali. Per contrastare
questi attacchi, esse metto-
no in atto una serie di dife-
se, anche se solamente
alcuni di questi nemici
sono così aggressivi e
numerosi da provocare seri
danni o, al limite, metterne
in pericolo la sopravviven-
za. A onor del vero, soltan-
to le specie selvatiche
hanno capacità di difesa
significative, poiché, nel
tempo, hanno privilegiato
la sopravvivenza alla quali-
tà e quantità dei loro frutti,
mentre le specie coltivate
hanno come principale e
quasi unico obbiettivo di
produrre dei frutti, non solo
edibili, ma anche e soprat-
tutto fragranti e adatti alla
conservazione, manipola-
zione e trasporto. La ricerca
della qualità delle produ-
zioni, quindi, ha messo in
secondo piano la capacità
della pianta a difendersi dai
parassiti ed ha portato in
superficie la necessità del-
l’uomo  di difendere le col-
tivazioni con i migliori
metodi e mezzi disponibili.
Ecco che il lavoro dell’ope-
ratore agricolo, che nel
contempo diventa anche
agroambientale e ambien-
tale, diventa l’arma più effi-
ciente a difesa  delle colti-
vazioni, poichè la sua pro-
fessionalità lo guida su scel-
te tecniche efficaci contro i
parassiti e sostenibili verso
l’ambiente. In questo caso

la “qualità” dell’uomo e’
costituita da un insieme di
doti e conoscenze che
sono le basi per svolgere al
meglio il suo lavoro. La
prima è la capacità di osser-
vare: infatti percorrendo a
piedi o con altri mezzi le
capezzagne o gli interfilari
delle sue colture, o un sen-
tiero nei boschi, egli osser-
va con attenzione le singo-
le foglie, i fiori, i frutti, il ter-
reno e l’intero ambiente,
memorizzando, di volta in
volta, i colori, le forme, la
brillantezza, la sanità, l’ar-
monia e i cambiamenti di
tutto ciò che lo circonda,
soffermandosi non solo su
importanti manifestazioni,
ma anche su piccoli parti-
colari o imperfezioni che,
pur apparendo singolar-
mente insignificanti, messi
insieme, danno la misura di
un pericolo più o meno
significativo per il suo inve-
stimento. La seconda è la
conoscenza, che gli fa
immediatamente capire ed

interpretare ciò che è riusci-
to a vedere: qual è il paras-
sita che fa soffrire la sua col-
tivazione, quale sarà la sua
evoluzione e di conseguen-
za il danno che sta provo-
cando e provocherà. Ma,
altrettanto importante è
conoscere i tempi e le
misure da adottare per
scongiurare il pericolo e ciò
fa perno sulla conoscenza

dei rimedi più efficaci ed
adatti volta per volta. Infine
la decisione, cioè la capaci-
tà di mettere in atto con
tempestività gli interventi
che devono essere coeren-
ti con le conclusioni di
quanto analizzato prece-
dentemente e che tiene
conto sia della salvaguar-
dia del suo lavoro, sia del-
l’ambiente naturale che lo
circonda. Facendo un
passo indietro e ritornando
ai rimedi credo valga la
pena di soffermarci ad ana-
lizzare più approfondita-
mente questo tema. E’
importante tener presente
che una buona strategia di
difesa delle colture dai
parassiti non può che esse-
re preventiva e fonda le
sue radici sulle buone pra-
tiche agronomiche che
mantengono in equilibrio
le coltivazioni,eliminando
tutti gli eccessi di lavorazio-
ne dei terreni, di concima-
zioni, di irrigazioni, di pota-

ture, di cimature e di con-
trollo delle erbe infestanti.
La pianta e l’ambiente che
sono in equilibrio contra-
stano in modo più efficace
tutte le avversità. Ciò nono-
stante, però, spesso è
necessario difendere le col-
ture dai parassiti animali e
vegetali con sostanze da
immettere in natura per
mezzo di appositi strumen-
ti. In questo caso la ricerca
soprattutto nel settore chi-
mico, nel secolo scorso, ha
messo a disposizione una
grande quantità e qualità di
molecole, molto attive con-
tro insetti e malattie fungi-
ne. Di origine chimica o deri-
vanti da sostanze naturali, è
molto importante che svi-
luppino la loro azione con
modalità variegate, diverse,
al fine di impedire la forma-
zione di resistenze o assue-
fazioni. L’operatore poi deve
tener conto che  il compor-
tamento di questi prodotti
sulla vegetazione si esplica

in modi diversi: alcuni agi-
scono solo per contatto, altri
vengono definiti citotropici,
entrando all’interno della
vegetazione verde, altri
ancora sono translaminari,
cioè attraversano la pagina
fogliare, infine i sistemici
che entrano nella linfa e cir-
colano all’interno in tutte le
parti della pianta. Per ulti-
mo, ma non in modo esau-
stivo, poichè il tema e’ molto
ampio, è necessario che
l’operatore tenga presente
che queste sostanze agisco-
no molto spesso su un
unico stadio del parassita,
che, nel caso degli insetti,
può essere uova, larva o
adulto. Questo ci richiama
alla necessità della cono-
scenza del patogeno e delle
sue fasi di sviluppo ed alla
grande utilità che gli opera-
tori consultino degli esperti
che possano aiutarli in que-
sta azione di difesa delle
colture e dell’ambiente
naturale. G.D.C.

AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
COLTURE E PARASSITI:

ANTAGONISTI SEMPRE IN LOTTA

MONDO AGRICOLO E PRIVACY
Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo Regolamento Ue 2016/679 sulla privacy che interessa
anche i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli che nell’esercizio dell’attività imprenditoriale – e nella
qualità di titolari - trattano dati personali (di persone fisiche). In particolare si introducono regole più
chiare in materia di informativa e consenso, puntando a garantire maggiori tutele per i cittadini in
maniera omogenea in tutta l’Unione, sebbene ogni Stato possa integrare i contenuti del regolamento.
In Italia questo ruolo sarà ancora gestito dal Garante della Privacy. Scopriamo le novità.
Le nuove regole si applicano ai dati personali dei dipendenti e dei collaboratori (anche stagionali o
occasionali) come ai fornitori e ai clienti, e nel caso di agriturismo per gli adempimenti derivanti dal
Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS).
Cosa prevede il nuovo regolamento
Significativi cambiamenti riguardano l’informativa ed il consenso. L’informativa va resa in forma con-
cisa, trasparente, intellegibile, facilmente accessibile e con un linguaggio semplice e chiaro; le infor-
mazioni saranno fornite per iscritto o con altri mezzi (anche in formato elettronico) e, se richiesto dal-
l’interessato, è fornita anche oralmente, purché sia comprovata con altri mezzi l’identità dell’interessa-
to. Per quanto attiene il consenso, è valida qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, infor-
mata e inequivocabile con la quale l’interessato accetta, con dichiarazione o azione positiva inequivo-
cabile. Il consenso potrà essere revocato in ogni momento.
Viene introdotto il cosiddetto “diritto all’oblio”: il diritto da parte di un interessato ad ottenere la can-
cellazione dei propri dati personali, anche on line, da parte del titolare del trattamento, qualora ricor-
rano alcune condizioni previste dal Regolamento: i dati sono trattati solo sulla base del consenso; se i
dati non sono più necessari per gli scopi rispetto ai quali sono stati raccolti; se i dati sono trattati illeci-
tamente; oppure se l’interessato si oppone legittimamente al loro trattamento. Il nuovo regolamento
introduce la portabilità dei dati per favorire una maggiore fluidità del mercato digitale. Più garanzie
per i minori: i fornitori di servizi Internet ed i social media, dovranno richiedere il consenso ai genitori
o a chi esercita la potestà genitoriale per trattare i dati personali dei minori di 16 anni. 
Il Data Protection Officer, abbreviato in DPO (tradotto Responsabile della Protezione dei Dati), rappre-
senta una nuova figura nel panorama italiano che verrà introdotta dal nuovo Regolamento UE 679.
Con il nuovo Regolamento, imprese ed enti avranno più responsabilità, ma potranno beneficiare di
semplificazioni ed in caso di inosservanza delle regole saranno previste sanzioni, anche elevate.

Vino & Diritto
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Ritorna la Festa della
Zucca di Pastrengo prolun-
gata dal 30 agosto al 10
settembre in località Pio-
vezzano al parco. La festa
è nata 27 anni fa origina-
riamente come Festa
dell’Uva. Ben presto però
le più goliardiche zucche,
per gioco, presero il posto
della prosaica uva, dive-
nendo le protagoniste del
folklore totale che trova
ancora oggi il suo momen-
to più estroso nell’animata
competizione del collegato
Concorso “Zucca più…”
con la sfida per la designa-
zione della zucca più gros-
sa,  più bella,  più origina-
le,  più strana e più lunga. 
Sono di scena anche nume-
rosi eventi collaterali. Per i
più piccoli c’è il reparto
Zuccabimbi con i servizi di
baby-sitting delle mamme
nel ruolo anche di anima-
trici e di trucca-bimbi. Il
mago Righello intrattiene
con magie, giochi e canti
della zucca. Altri bambini
disegnano e colorano le
zucche. Per il gusto dei
visitatori adulti ci sono i
banchetti degli hobbisti e i
maestri intagliatori di zuc-
che e ortaggi delle scuole

di Modena e Vicenza che
danno saggio della loro
bravura scolpendo le zuc-

che dal vivo. Presso il
gazebo accoglienza della
Pro Loco sono disponibili

libri, ricette e semi di
zucca, oltre al ricettario
delle Pro Loco Veronesi
“Gheto fame?”. Ingredien-
te fondamentale della
Festa è però la cucina tipi-
ca con i piatti in tema
zucca: risotto tutto zucca,
tortelli di zucca con burro
fuso e salvia, ravioli di
zucca con pomodoro,
gnocchi di zucca al pomo-
doro, pasticcio con zucca e
gorgonzola, arancini di
zucca, vellutata di zucca,
spezzatino di carne con
zucca e polenta, marmella-
te, mostarde, torte, gelato,
pandolce e tanti altri sapo-
ri di zucca…
Zuccafolk Pastrengo 2018,
della durata di dodici gior-
ni continuativi dispiegati
su due fine settimana, è
festa popolare con momen-
ti di fiaba e divertimento,
che richiama un vasto pub-
blico eterogeneo, unito
comunque nell’amore per
le cose naturali e tranquil-
le, che rifugge dal chiasso,
che ama sorridere davanti
alle zucche agghindate e
interpretate in veste di pro-
tagoniste.

Bruna De Agostini

PASTRENGO. Undici giorni di grandi festeggiamenti a Piovezzano per la festa estiva

Trionfo della zucca
unica protagonista

Croce Sanitas

RICEVIAMO&PUBBLICHIAMO
Correva l’anno 1999. Era ancora in auge la lira. Un periodo di grande euforia economica, almeno in Italia. All’este-
ro, in Germania con cui allora commerciavo, già si avevano invece le prime avvisaglie di una certa saturazione di mer-
cato non più tanto espansivo… ma tant’è qui in Italia nessuno se ne accorgeva o non ci pensava.
Mi ricordo bene quella mia prima esperienza come “collaboratore aggregato” alla Festa della Zucca, dove da novi-
zio in Pro Loco avevo contribuito con qualche novità: manifesti murali corredati di inserimenti pubblicitari dei
colleghi marmisti e il mio presidio come promoter al reparto accoglienza zucche. Piovve due giorni su tre! For-
tuna volle che almeno la domenica, ultimo giorno, splendesse il sole.
L’anno dopo, per l’edizione anno 2000 era già stato decretato il de profundis della Festa della Zucca. Fu accetta-
to, come ultima ratio, il trasloco della festa a Piovezzano, da me strenuamente proposto e poi personalmente gesti-
to con formula innovativa sul prato-cortile delle ex-scuole. Da quell’anno in poi si ebbe via via un crescendo di
affermazioni che hanno trovato ora il suo apice nell’ attuale location al “parco delle zucche” alla rotatoria di Pio-
vezzano. Il mercato vive di novità e coerenti con la regola del “chi si ferma è perduto”, abbiamo quest’anno allun-
gato la Festa a ben 12 giorni inglobando 2 fine settimana. I costi degli allestimenti per un periodo più lungo sono
secondari e comunque meglio recuperabili in quanto spalmati su più giorni anche in caso di maltempo. E poi ci è
venuta l’idea, peraltro da molti condivisa, di abbinarvi alla prima domenica del 2 settembre il Gran Carnevale di
Pastrengo, festa che con la zucca è molto apparentata per simile esibizione di forme bizzarre, colori sgargianti e
allegria boccaccesca.
Buon Carnevale
Buona Zucca

Il Presidente Pro Loco Pastrengo
Dr. Albino Monauni

“RICI E CLOCLÒ”
PER L’ESTATE IN CORSO

Un mese di giochi ed attività. Per i bambini della scuo-
la dell’infanzia e per i ragazzi della scuola primaria e
media di Pastrengo il mese di luglio è stato l’opportu-
nità per divertirsi e per svolgere varie attività. Anche
quest’anno ha riscosso grande successo il Grest orga-
nizzato dalla scuola dell’infanzia paritaria “Carlo
Alberto” della Parrocchia di Pastrengo, dal 2 luglio al 3
agosto. Con una media settimanale di circa 27 parteci-
panti, le due maestre Valentina ed Elena hanno guidato
i piccoli alla scoperta di “Rici e Cloclò”, due personag-
gi guida che avevano lo scopo di sensibilizzare alla rac-
colta differenziata e al recupero di materiali in modo
creativo. La gestione organizzativa e le attività propo-
ste dagli educatori, sono state supportate da un gruppo
di 21 ragazzi dai 14 ai 18 anni, i quali hanno messo a
disposizione gratuitamente tempo ed energie, una gran-
de risorsa, un valore aggiunto per la territorialità loca-
le.

Bruno Gardin

SAGRA DI SAN ROCCO
Al via dal 16 al 20 agosto si terrà la tradizionale Sagra
di San Rocco, patrono della Parrocchia di Piovezzano,
con importanti novità. L’evento si svolgerà nella nuova
Piazza del Donatore, anziché nella via antistante la
Chiesa Parrocchiale. Quest’anno sono stai invitati i
maestri risottari della 52a Fiera del Riso di Isola della
Scala che proporranno in anteprima assoluta nelle varie
serate risotto all’isolana, con funghi e vitello, con porri
e speck, al radicchio rosso e monte veronese. Non man-
cheranno le specialità locali quali trippe, gnocchi, gri-
gliate di carne, pesce fritto, luccio con polenta, patatine
fritte. Nell’ampio spazio verde adiacente alla piazza
tutti i bambini potranno partecipare ai giochi e alle
magie di Mago Righello. Per tutte le sere sarà aperta la
pesca di beneficenza.

B.G.

IL SINDACO GIANNI TESTI TIENE A PRECISARE CHE ...
In riscontro alla lettera pubblicata sul numero di Luglio relativa alla costruzione di un nuovo magazzino mecca-
nizzato presso l'azienda GIV Vini di Pastrengo vorrei proporre alcune precisazioni. La società Gruppo Italiano
Vini ha presentato domanda di costruzione del manufatto avvalendosi del cosiddetto "Piano Casa". Detta norma
consente, come noto, ampie deroghe rispetto ai regolamenti edilizi e agli strumenti urbanistici/territoriali comu-
nali, comprese deroghe relative alle altezze dei fabbricati. L’autorizzazione di conseguenza ha potuto essere otte-
nuta indipendentemente dalle previsioni contenute nelle normative locali. L’area interessata dall'edificio è classi-
ficata, altresì, come zona industriale e non è sottoposta a vincolo paesaggistico. Questa condizione ha consentito
l’ottenimento del permesso a costruire senza il preventivo parere della Soprintendenza. L'Amministrazione, sep-
pur a conoscenza del fatto che l’azienda avrebbe potuto comunque agire autonomamente rispetto al consueto iter
burocratico, ha dialogato e mediato con la medesima, ottenendo un ridimensionamento del progetto iniziale ed il
rivestimento dell’involucro con pannelli che vanno a favorire l’inserimento ambientale. Da questo punto di vista
si ringrazia la GIV Vini per la disponibilità. Si evidenzia che il Comune ha utilizzato gli oneri incassati dall'ope-
ra in esame per il finanziamento di diversi progetti (tra cui la sistemazione dell'isola ecologica e la nuova centra-
le termica degli impianti sportivi). Infine, ci si permetta un appunto sul fatto che, se il Vs lettore si fosse preven-
tivamente informato presso il Ns ufficio tecnico, sicuramente avrebbe evitato di sostenere opinioni improprie ed
errate.

Gianni Testi
Sindaco del Comune di Pastrengo



Presentato ufficialmente dal
comune di Bussolengo il
ricorso straordinario al Pre-
sidente della Repubblica
per fermare il ridimensiona-
mento dell’ospedale Orlan-
di. «Il primo atto della mia
Giunta - spiega il neo Sin-
daco Roberto Brizzi - si è
concretizzato nel deposito
del ricorso straordinario al
Presidente della Repubbli-
ca, preparato dagli avvocati
Davide Lo Presti e France-
sco Lizzani, unica iniziativa
giuridica al momento possi-
bile per chiedere l’annulla-
mento delle decisioni regio-
nali sull’Orlandi. La prece-
dente Giunta comunale
d'accordo sul progetto di
declassamento dell'Orlandi
e sulla sua riconversione in
struttura riabilitativa, aveva
deciso di non proporre
ricorso al Tar facendone

scadere i termini di legge
previsti, 60 giorni, per pro-
porre ricorso. Tre le motiva-
zioni principali alla base del
ricorso – aggiunge Brizzi -:
la scelta di declassare l’Or-
landi è stata fatta senza
valutare le ricadute di una
tale determinazione sulla
sanità locale, in particolare
sul possibile sovraccarico
delle altre strutture, prima
fra tutte l’Ospedale di
Borgo Trento, sulla finanza
regionale e, soprattutto,
sulla salute dei cittadini. Il
pronto soccorso di Busso-
lengo fino al 2017 registra-
va oltre 40mila accessi
annui. Il secondo motivo
del ricorso - continua il Sin-
daco - è la totale mancanza
di una motivazione, indi-
spensabile per giustificare
l'adozione di qualsiasi atto
amministrativo, che giusti-

fichi il passaggio dal cosid-
detto polo ospedaliero per
acuti a 'due gambe' al presi-
dio unico di Villafranca con
Bussolengo trasformato in
semplice polo riabilitativo.
E tutto questo a Piano socio
sanitario invariato perché le
schede sono un emanazione
di tale Piano che prevede
principi generali che con la
modifica approvata a marzo
sono saltati». Infine, terzo
ed ultimo motivo del ricor-
so: «l’eccessiva presenza,
oltre ogni limite di legge e
fuori controllo, della sanità
privata convenzionata nel-
l'ex Ulss 22, che, già in
posizione dominante,
rischia in pochi anni di
avere il monopolio assoluto
nell'ovest veronese. Questo
– conclude Brizzi - rappre-
senta un primo e assai
significativo passo compiu-

to dalla nuova Giunta di
Bussolengo per tutelare il
diritto alla salute, da sempre
ritenuto cardinale, non
negoziabile nemmeno in
ragione di quelle superiori
scelte regionali che, almeno
nell’idea dei nuovi ammini-
stratori locali, non possono
calpestare i valori della
Costituzione italiana che
tutela sopra ogni cosa la
salute dei cittadini».

Lino Cattabianchi
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AUTUNNO IN BIBLIOTECA
A.A.A. Autore cercasi: iniziativa dell’assessorato alla cultura, retto da Valeria
Iaquinta, per la rassegna “Autunno in biblioteca” che si terrà da Ottobre in poi. «La
biblioteca comunale “Luigi Motta” di Bussolengo intende organizzare incontri di
presentazione di libri con l’autore, nel periodo da Ottobre a Dicembre 2018 - spie-
ga il neo assessore -. Per questo abbiamo pensato di lanciare un appello agli auto-
ri che volessero partecipare. L’iniziativa offre l’opportunità ad autori del territorio
e limitrofi, di presentare la loro opera in un incontro serale in biblioteca, L’ammi-
nistrazione comunale metterà a disposizione gli spazi della biblioteca e curerà la
promozione dell’intera rassegna». Coloro che fossero interessati a presentare la
loro candidatura dovranno contattare, la biblioteca comunale, in piazzale Vittorio
Veneto 101 a Bussolengo: tel. 045.6769938; email: biblioteca@comune.bussolen-
go.vr.it. L.C.

I MOTIVI DEL RICORSO

Amarezza e sconcerto: que-
sti sono gli stati d’animo
espressi da Roberto Brizzi,
sindaco di Bussolengo,
all’indomani del dibattuto
trasloco che ha riguardato
l’ospedale Orlandi. «Un
blocco dell'operatività c'è
stato nelle settimane del tra-
sloco – afferma il primo cit-
tadino -. Poi piano piano
sono state riattivate solo
cinque tipologie di interven-
ti (nemmeno di day surge-

ry): nulla a che vedere con
le molteplici attività svilup-
pate dal vecchio Orlandi e
nemmeno con quanto pro-
messo nei mesi scorsi.
Sarebbe questo - si doman-
da il Sindaco - quel che
rimane del grande reparto di
Chirurgia dell'Orlandi?
Cataratta, chirurgia plastica
e colonscopie con sedazio-
ne? Tutto il resto che fine ha
fatto? Chiedo, per trasparen-
za, che la Direzione Medica

faccia anche un confronto
tra la lista degli interventi
chirurgici che si potevano
svolgere prima del declassa-
mento dell'Orlandi, così la
potremo confrontare con
questa. La verità è che i 174
interventi svolti di cui parla
la Direzione Medica sono
prestazioni ambulatoriali,
non di day surgery come
invece previsto dalle nuove
schede ospedaliere. Sono
cioè interventi che si posso-

no fare anche fuori da una
sala operatoria, senza la pre-
senza costante di un aneste-
sista. Solo il 24 luglio, circa
una settimana dopo la mia
diffida, è stato autorizzato
presso le sale operatorie di
Bussolengo lo svolgimento
di alcune delle procedure
chirurgiche/invasive in sala
operatoria di cui all'elenco
previsto dal Decreto
40/2012, che tratta appunto
delle prestazioni di ricovero

in regime diurno con cartella
clinica di day surgery, con
però tutta una serie di impor-
tanti prescrizioni. Su questi
aspetti non daremo tregua e
continueremo a vigilare ogni
giorno, segnalando eventuali
mancanze anche alle autorità
competenti se necessario. Mi
auguro che ci sia maggiore
collaborazione istituzionale
e che le informazioni che
chiedo mi vengano date a
stretto giro di posta. Non per

un capriccio, ma perché i
quesiti che pongo sono tutti
inerenti a segnalazioni conti-
nue e puntuali che ci vengo-
no recapitate da utenti (tra i
quali molti anziani preoccu-
pati) e personale medico/
sanitario». 

Riccardo Reggiani

LE PAROLE DEL SINDACO ALL’INDOMANI DEL TRASLOCO

CONSIGLIO COMUNALE: CESCHI PRESIDENTE
Stefano Ceschi è stato eletto presidente del Consiglio comunale. Succede a Luciano Penna
ed è il quarto, dopo Ugo Piccoli e Marco Fasoli. Ceschi, in Consiglio dal 2008, dalla secon-
da amministrazione di Alviano Mazzi, è al suo terzo mandato come consigliere. Nel frat-
tempo è stato eletto anche consigliere provinciale per il Pd, nel 2015. L’entrata di Ceschi
in politica è stata determinata dall’incontro con Emilio Oliviero, allora della Margherita, e
Nazzareno Milani dei Ds, quando i due gruppi si fusero per formare il Pd. «Un’apparte-
nenza - conclude il neo presidente del Consiglio - che rivendico orgogliosamente». Nel
Consiglio comunale sono otto i gruppi costituti: Paola Boscaini è capogruppo del Gruppo
misto; Matteo Zappalà di Alleanza per Bussolengo; Veronica Gasparini di Lista Ceschi-
Bussolengo al centro; Davide Furlani di Siamo Bussolengo; Giorgio Beccherle di Valore a
Bussolengo; Silvio Salizzoni per la Lega; Enrico Vassanelli di Fratelli d’Italia; Nadia Sega-
la di C’è futuro. L.C.

PARROCCHIA DI CRISTO RISORTO: I NUOVI PARROCI
Nella parrocchia di Cristo Risorto a Settembre arriveranno
il nuovo parroco don Marco Bozzola, attualmente ai Santi
Angeli Custodi, e il vicario, don Marco Accordini, sacerdo-
te novello. L’attuale parroco don Antonio Zera, in carica dal
Settembre 2015, terzo dalla fondazione dopo don Piergior-
gio Mirandola e don Piergiorgio Soardo, è destinato alla
parrocchia di Vallese di Oppeano. Don Bozzola, è stato
vicario a Terranegra, vicedirettore del Seminario maggiore,
ha studiato a Roma al Pontificio seminario lombardo dove
ha conseguito la licenza in Teologia, matrimonio e fami-
glia; parroco di Bovolone e poi moderatore ai Santi Angeli
Custodi dal 2005. Don Marco Accordini è stato ordinato in
Cattedrale dal vescovo di Verona monsignor Giuseppe
Zenti il 19 maggio scorso. Il 20, festa di Pentecoste, ha
celebrato la sua prima messa nel Duomo di Pescantina,
accompagnato da numerosi sacerdoti. L.C. Prima messa di don Marco Accordini

Roberto Brizzi

CONTRO IL RIDIMENSIONAMENTO. Presentato il ricorso al Presidente della Repubblica

Ospedale Orlandi
tra luci e ombre
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Festa d’Estate e Mostra delle Pesche, un connubio
imprescindibile caratterizzante il territorio bussolen-
ghese che la nuova amministrazione intende sostene-
re e valorizzare. La Festa d’Estate quest’anno inizie-
rà giovedì 23, con un invito a cena in Corso Mazzini.
Un momento conviviale al Profumo di Pesca, perché
la pesca sarà l’ingrediente che arricchirà i piatti, dal-
l’antipasto al dessert. Domenica 26 agosto l’attenzio-
ne sarà per la 44^ Mostra delle Pesche cui partecipa-
no gli agricoltori, con 300 plateau. «Una competizio-
ne ed un vanto, per la qualità del prodotto - riferisce
Gianluca Fugolo, Presidente del Mercato Ortofrutti-
colo di Bussolengo e Pescantina - che con il marchio
Principesca, si distingue per la tracciabilità del pro-
dotto e per l’assoluta freschezza». L’assessore
all’Agricoltura, Giovanni Amantia, sottolinea:
«Domenica andremo a premiare l'eccellenza di un
prodotto che rappresenta già un’eccellenza nel mer-
cato delle pesche nazionale. Negli ultimi anni, con
l'introduzione dei marchi e dell'IGP, i produttori
hanno sentito il bisogno di ideare un marchio per qua-
lificare maggiormente le proprie pesche e ci sono riu-
sciti grazie all’aiuto delle amministrazioni di Busso-
lengo e Pescantina, così è nato il marchio Principe-
sca». L’assessore alle Manifestazioni e Promozione
turistica, Massimo Girelli, focalizza l’attenzione sul
programma dei quattro giorni dichiarando che: «La
Festa è stata volutamente strutturata con iniziative
diversificate per accontentare il più possibile le esi-
genze di tutti offrendo eventi di qualità, ma con un
occhio di riguardo sempre al “portafoglio del Comu-
ne” al fine di contenere le spese». 
Il sindaco, Roberto Brizzi, si dichiara molto soddi-
sfatto per l’organizzazione della Festa d’Estate e
Mostra delle Pesche, che rivaluta la tradizione apren-
dosi a tutti ed a tutti rivolge l’invito a partecipare per
condividere piacevoli momenti nelle serate estive:
«La scelta di portare la cena nel centro paese è in
linea con il nostro programma di valorizzazione del
centro storico. Sarà piacevole per molti Bussolenghe-
si poter cenare nella nostra via principale poiché è
un’occasione rara che sicuramente verrà apprezzata
dai nostri concittadini. Alla Mostra delle Pesche,
domenica mattina, sarà presente un punto dimostrati-
vo, gestito nell’ambito del progetto La Pesca a Tavo-
la per proporre un fresco aperitivo estivo e i frutti
intagliati a cura degli allievi dell’Istituto Alberghiero
“Angelo Berti” di Verona e dalla ditta SI Label che
sta promuovendo la nuova etichettatura del marchio
Principesca. Ci auguriamo una partecipazione nume-
rosa di persone che abbiano desiderio di condividere
e fare Festa». 
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Ha riscosso un notevole
successo anche il secondo
appuntamento con il Merca-
to della Terra tenutosi il 5
agosto scorso in centro a
Sommacampagna. L’attiva-
zione in via sperimentale
del progetto è stata appro-
vata dall’amministrazione
su proposta degli assessori
alle Politiche agricole,
Giandomenico Allegri, e
alle Politiche produttive,
Nicola Trivellati, con
l’obiettivo di valorizzare le
risorse locali e del territorio
promuovendone la cono-
scenza e avvicinando pro-
duttori e consumatori al
fine di incrementare le
opportunità di commercia-
lizzazione di prodotti
genuini, freschi e a prezzi
congrui. Per questo è stata
accolta la richiesta del pre-
sidente dell’associazione
Slow Food Garda Veronese,
Flavio Marchesini di orga-
nizzare un mercato di agri-
coltori ed artigiani del cibo
con una partecipazione di
oltre trenta espositori. Per
l’assessore Allegri «il mer-
cato della terra è un proget-
to culturale oltre che econo-
mico e sociale che come
amministrazione abbiamo

inteso portare a Somma-
campagna con la collabora-
zione di Slow Food. Si basa
sul concetto di qualità del
prodotto e sulla filiera
breve e sostenibile con un
diretto sostegno ai piccoli
produttori di qualità sul ter-
ritorio». Sottolinea l’asses-
sore Trivellati: «dal rappor-
to positivo con Slow Food,
nato attorno al riconosci-
mento del broccoletto di
Custoza come presidio, è
nata l’idea di realizzare que-

sto mercato, il primo della
regione Veneto che ci con-
sente anche di valorizzare il
nostro centro storico. E’
un’occasione per realizzare
un progetto di educazione
alimentare e del gusto oltre
alla creazione di momenti
importanti di socialità».
Illustra il mandatario del-
l’associazione Slow Food
Garda-Veronese, Marchesi-
ni: «i mercati della terra
sono stati istituiti già da
diversi anni e sono riservati

ai piccoli agricoltori, pro-
duttori e artigiani del cibo
selezionati in base ai tre
principi del buono, pulito e
giusto. Criterio imprescindi-
bile è che i prodotti siano
coltivati nel nostro territo-
rio, nella nostra provincia e
nelle provincie limitrofe». Il
prossimo appuntamento di
settembre è anticipato al 27
agosto ed avrà luogo in
villa Venier in concomitan-
za con l’annuale Fiera di
Sommacampagna.                               

Servizi di
Claudio Gasparini

MERCATO DELLA TERRA. La giornata del 5 agosto scorso ha avuto un grande successo

Un mangiare sano
con alimenti locali

SONA - ALTRO GIRO, ALTRO CAFFÈ
“Altro giro, altro Caffè”: la biblioteca comunale Pietro Maggi di Sona ha inaugurato il secondo ciclo di appuntamen-
ti del Caffè Letterario. Una volta al mese, in Biblioteca, artisti e intellettuali condividono le loro storie con gli ospiti,
in un'atmosfera leggera e accogliente, accompagnata da una fetta di torta e un buon caffè. Fil rouge del secondo ciclo
di appuntamenti del Caffè Letterario è l’improvvisazione declinata in arti e generi diversi. Per improvvisare servono
tecnica e regole precise, e ogni disciplina ha le sue: ce le introducono dei relatori che ne sanno a pacchi di musica e
di arte! Dopo il primo appuntamento dell’8 agosto, dedicato all’arte con Fulvia Grassi e “Lo potevo fare anch’io”, sarà
la volta della musica con Fabrizio Scrivano e “All about the jazz” nella serata del 3 ottobre alle 20.45 e con Lorenzo
Zadro e “Nel blu dipinto di blu” del 7 novembre, sempre alle 20.45. 

PREMIO “GIUSEPPE LUGO”
PREMIATO YUSIF EYVAZOV

Nozze d’argento a Villa Vento per il premio “Giuseppe
Lugo” giunto quest’anno alla XXV edizione, nato nel
1994 per volontà del commendatore Giuseppe Pezzini
presidente del Comitato omonimo. Nel 69 comprò dal
grande tenore Villa Canossa ribattezzata Villa Vento, in
ricordo della melodia nata per un suo film ovunque
conosciuta, che ne aveva fatto la sua dimora inizial-
mente e in un secondo tempo un ristorante meta di
appassionati di cucina e del bel canto com’è tuttora.
Incentrato sulla volontà di premiare ogni anno un teno-
re distintosi nel panorama teatrale, il premio è stato
assegnato quest’anno ad uno dei tenori più attivi sui
palcoscenici nazionali ed internazionali, fra i più amati
ed acclamati dal pubblico e critica, consegnato nella
serata del grande ed applauditissimo concerto tenutosi
il 27 giugno scorso all’interno della Villa a Yusif Eyva-
zov che si è esibito affiancato dal  soprano Anastasia
Bartoli, il mezzosoprano Arina Alexeva ed il baritono
Gocha Abuladze. Nato in Algeria il premiato tenore è
originario dell’Azerbaigian dove ha vissuto fino al ’97
prima di trasferirsi all’età di 19 anni in Italia per prose-
guire gli studi. «Qui è iniziata la grande avventura. Non
è stata una strada facile – sottolinea Yusif – come si
dice ho fatto la gavetta, quella ti insegna tutto». Ora
gira in tutti i teatri del mondo «ma l’Italia – pone l’ac-
cento – è un posto particolare, la considero la mia casa,
appena vi arrivo mi sento bene». Non ha opere preferi-
te: «tutte quelle che faccio sono amate e vicino a me».
Tanti i premiati in questi anni a Villa Vento, Placido
Domingo, Josè Carreras, Giuseppe Di Stefano, Franco
Corelli di cui Eyvazov è stato allievo e tanti altri. Alla
serata presentata da Davide Da Como, con l’accompa-
gnamento al pianoforte dal maestro Patrizia Quarta
c’era il sovrintendente e presidente onorario del Comi-
tato Lugo Cecilia Gasdia. Per il maestro Quarta «è sem-
pre un piacere essere presente al premio Lugo, dove si
avverte una vibrazione particolare, una dimensione
musicale che ci emoziona». Al termine della serata la
famiglia Pezzini ha offerto ai numerosi presenti un
risotto accompagnato dal Custoza Doc.              

Da sinistra Flavio Marchesini con gli assessori
Allegri, Trivellati e Bertolaso

UN SOGNO CHE DIVENTA REALTÀ
Il progetto del bosco di pianura a Caselle sta per concretizzarsi. E’ stato firmato lo scorso mese il contratto di loca-
zione per metà della superficie da destinare a parco urbano che i proprietari metteranno a disposizione del comune già
dal prossimo ottobre il periodo giusto per la piantumazione. Per l’assessore Giandomenico Allegri «si realizza uno dei
tre punti cardine del nostro programma amministrativo. Avevamo promesso di realizzare a Caselle un progetto di miti-
gazione ambientale e crediamo che questo sia un intervento estremamente rilevante e siamo pienamente soddisfatti.
E’ stata un’operazione anche tecnicamente importante ma siamo riusciti ad arrivare al risultato e intanto partiremo con
la messa a dimora delle piante». Il contratto di affitto decadrà nel momento in cui andrà a regime il piano degli inter-
venti con sottoscrizione della variante urbanistica in forza della quale le parti private cederanno al comune la proprietà
dell’intera area destinata a parco, 40 mila metri quadrati complessivi compresi quelli locati. L’obiettivo dell’interven-
to è ottenere una barriera vegetale contro la propagazione di polveri inquinanti e rumori salvaguardando la funzione
ambientale paesaggistica.  

CUSTOZA - PARROCCHIA E CIRCOLO NOI PER IL GREST
Il grest di Custoza è un servizio offerto dalla Parrocchia
e dal Circolo Noi alla propria comunità con il sostegno
del Comune. Attivo dal 25 giugno al 20 luglio tutte le
mattine dalle 8 alle 12,30 ed il mercoledì fino alle 16 ha
contato 73 bambini dai 6 ai 12 anni iscritti, seguiti quo-
tidianamente da ben 28 giovani animatori di età com-
presa dai 13 ai 18 coadiuvati da un coordinatore incari-
cato dal Circolo Noi, da una educatrice del servizio edu-
cativo territoriale comunale e da una educatrice incari-
cata dalla cooperativa Azalea.  «Il tema di quest’anno –
comunica il parroco don Alfonso Trettene – è stata “la
gang del bosco” che ha avuto l’obiettivo di trasmettere
ai partecipanti valori quali la condivisione, la solidarie-
tà, l’importanza del gruppo e della sincerità».
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Sono in pieno corso i lavori
di miglioramento antisismi-
co e riqualificazione
impiantistica della parte di
proprietà comunale della
scuola dell’infanzia G.A.
Campostrini del capoluogo
e della scuola primaria di
Caselle con le rispettive
palestre. Gli interventi per
complessivi 765.000 euro,
di cui 365.000 per la scuola
dell’infanzia e 400.000 per
le elementari di Caselle
sono stati disposti dall’am-
ministrazione comunale
grazie anche a finanziamen-
ti governativi, regionali e
della Fondazione Carivero-
na pari rispettivamente a
400.000, 130.000 e 40.000
€, integrati con risorse di
bilancio. Alla Campostrini
l’intervento di migliora-
mento sismico sull’edificio
consiste in lavori di adegua-
mento strutturale dei nodi in
corrispondenza delle inter-
connessioni fra pilastri,
travi, cordoli e solaio, trami-
te piastre di acciaio. Sono
previsti anche interventi di
rifacimento dell’impianto di
riscaldamento, riqualifica-
zione architettonica ed effi-
cientamento energetico
della porzione di edificio di
proprietà comunale con rea-
lizzazione di un cappotto
esterno, coibentazione del

pavimento interno e del
solaio di copertura con
sostituzione dei serramenti e
vetri esterni. I lavori saran-
no consegnati entro l’aper-
tura dell’Anno Scolastico.
Più complesso l’intervento a
Caselle che sarà suddiviso
in due stralci e non sarà pos-
sibile completarlo entro la
fine dell’estate. Sono in
corso gli interventi previsti
per il rinforzo delle muratu-
re interne, la realizzazione
dei setti di controvento in
calcestruzzo e la cucitura
dei giunti di costruzione. I
lavori che saranno interrot-
ti a fine Agosto con le rela-
tive operazioni di smobiliz-

zo del cantiere, sgombero e
pulizia dei locali, garanten-
do così il regolare svolgi-
mento in sicurezza delle
lezioni, proseguiranno alla
chiusura dell’anno scolasti-
co prossimo con l’interven-
to sulle murature perime-
trali e sulla copertura.
«Stiamo proseguendo gli
interventi sugli edifici sco-
lastici – sottolinea l’asses-
sore ai Lavori Pubblici
Fabrizio Bertolaso-. In que-
sti anni siamo intervenuti
praticamente su tutte le
scuole del comune e in
quasi tutte abbiamo portato
a termine importanti inter-
venti strutturali. Ad oggi

siamo riusciti ad eseguire
tutti i lavori con limitati
disagi e soprattutto senza far
mai perdere un giorno di
scuola agli alunni. Speriamo
che questo trend positivo
continui anche con questi
due interventi. Il lavoro su
Caselle sarà fatto un due
stralci, uno quest’estate,
l’altro l’anno prossimo, peer
evitare possibili problemi
sullo svolgimento regolare
dell’anno scolastico. Sulla
scuola materna interverre-
mo sulla parte di proprietà
del comune quindi l’altra
ala della scuola garantirà
l’avvio regolare dell’anno
scolastico».

Servizi di
Claudio Gasparini

EDILIZIA SCOLASTICA. Proseguono i lavori nella scuola del paese e in quella di Caselle

Il tema sicurezza
non va in vacanza

STAGIONE ARTISTICA
UN GRANDE SUCCESSO

Si è conclusa con gran successo di partecipazione di
pubblico proveniente anche da Comuni limitrofi la sta-
gione artistica “Sensi Unici -Musica e Arte nelle Terre
del Custoza” Gradite ed applaudite le numerose propo-
ste con artisti di fama nazionale ed internazionale,
organizzate dal comune in collaborazione con Arteven,
Box Office Live ed altri professionisti dello spettacolo.
Apprezzato ancora una volta il connubio da teatro e
sapori con il “Teatro in Cantina” presentatosi quest’an-
no anche in nuove location. La serata finale è stata pro-
posta il 25 luglio scorso all’azienda agricola Corte Vit-
toria di Custoza previo assaggio di prodotti del territo-
rio e dei vini di Villa Medici da Matteo Galbusera che
ha proposto il suo spettacolo The Loser uno spettacolo
di clownerie e umorismo assurdo che racconta la storia
di un frustrato impiegato statale che passa le sue dome-
niche a pescare, immedesimandosi in un tennista di
successo o un uno dei tanti personaggi famosi di cui si
sente parlare. In un riuscitissimo parossismo tra comi-
cità e follia, tra pesci, palline da tennis e lattughe volan-
ti, The Loser ha conquistato il pubblico di tutto il
mondo ed i numerosi presenti all’agri gelateria alcuni
dei quali sono stati coinvolti, diventando collaboratori
dell’artista, nello spettacolo. «Ho iniziato quest’arte per
gioco nel ‘95. Avevo 18 anni e non sapendo esattamen-
te cosa fare, proseguire con gli studi universitari o
quant’altro – racconta Galbusera – ho iniziato a girare
l’Europa venendo a contatto con l’arte di strada,
all’epoca piuttosto rara, cui mi sono appassionato e
dedicato usando un linguaggio più comico visuale che
parlato. E’ diventato da quasi subito un lavoro che mi
piace perché mi fa stare bene». 



Il calendario della tradizio-
nale Antica Fiera di Agosto,
ormai alle porte, predisposto
dall’amministrazione comu-
nale con la collaborazione
del Comitato Fiera ed Even-
ti, è anche quest’anno ricco
di manifestazioni. «Un pro-
gramma ampio e articolato
per invitare il maggior
numero di persone ad uscire
di casa per far festa insieme
– pone l’accento il sindaco
Graziella Manzato -. Una
nuova proposta si aggiunge
quest’anno con la presenza il
lunedì della fiera del “merca-
to della terra” nel parco di

villa Venier, con la presenza
di produttori che espongono
e vendono i prodotti da loro
coltivati con attenzione alla
qualità e al rispetto dell’am-
biente secondo i principi del
cibo slow food. Le nuove
norme di sicurezza prevedo-
no alcune modifiche nella
collocazione delle varie
strutture di divertimento e
ristorazione con una nuova
organizzazione. La prima
piazza per gli spettacoli sarà
San Rocco ma ci sarà musica
anche in vari altri punti del
centro.  Altra novità l’apertu-
ra della fiera con l’inaugura-

zione delle mostre che sarà il
venerdì sera e le premiazioni
dei peschicoltori, delle cate-
gorie economiche e dei citta-
dini meritevoli la domenica
mattina per dare più spazio ai
due momenti divenuti nel
tempo sempre più importan-
ti. Ringrazio il Comitato
eventi attraverso il suo presi-
dente Paolo Manzato, le
associazioni, i volontari che
concorrono a costruire una
fiera per tutti e gli uffici
comunali». Si comincia gio-
vedì 23 con il concorso “La
Trippa d’Oro” con degusta-
zione del tipico piatto della

tradizione a cura dei ristora-
tori locali e con l’intratteni-
mento musicale del gruppo
“La Perianeta”. L’Antica
Fiera sarà inaugurata uffi-
cialmente venerdì 24 a parti-
re dalla 19.30 con il corteo
accompagnato dal corpo
bandistico locale che si esibi-
rà con il tradizionale concer-
to in piazza Castello alle 21.
Sabato 25 tra le varie inizia-
tive l’interessante cammina-
ta a Madonna del Monte con
partenza dagli impianti spor-
tivi. La sera alle 21 il palco
di piazza Castello vedrà il
grande ospite Maurizio
Solieri importante chitarri-
sta, musicista ed autore di
celebri pezzi di Vasco Rossi
e non solo. Non meno impor-
tante il concerto di domenica
26 che vedrà tornare a Som-
macampagna Matthew Lee.
Lunedì 27 la tappa di Verona
Beat garantirà svago e diver-
timento a tutti. Il compito di
chiudere le manifestazioni è
affidato al Campobanda con
la divertente esibizione
musicale “Vamos a la banda
– oh oho oho”. Seguirà alle

23.45 lo spettacolo pirotecni-
co.  In questi sei giorni i visi-
tatori oltre che apprezzare le
numerose proposte culturali,
musicali, sportive, mostre
avranno la possibilità di
degustare vari piatti negli
stand enogastronomici aperti
tutte le sere. Al centro anzia-
ni si potrà visitare la mostra
d’antiquariato e fotografica
“Sommacampagna ieri e
oggi”, per gli amanti delle
campane il concerto campa-
naro a cura dell’associazione

locale è in programma vener-
dì alle 20.30 in piazza
Castello seguito da visita del
campanile. Tutti i giorni
Lunapark in piazza della
Repubblica. Da ricordare
anche il concorso madonna-
ro di lunedì e la corsa cicli-
stica del giorno successivo.
Lunedì 27 dalle 7 alle 13 tra-
dizionale Fiera Agricola a
Villa Venier.             

Claudio Gasparini
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IMMOBILIARE ZENORINI Srl
Via Roma 51 - Caselle di Sommacampagna - VERONA

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

BUSSOLENGO fraz. SAN VITO AL MANTICO Tranquilla
zona residenziale, appartamento al piano primo in picco-
lo contesto: ingresso, soggiorno con angolo cottura, doppi
servizi, camera matrimoniale e cameretta. Al piano inter-
rato cantina e garage doppio. Ottimo stato di manuten-
zione. Classe energetica in corso di definizione. 
€ 175.000. Rif. 20

SOMMACAMPAGNA Zona Villa Venier, appartamento in
piccola palazzina signorile, al secondo ed ultimo piano
con ascensore: ingresso, ampio soggiorno con cucina abi-
tabile, tre camere e bagno. Cantina, garage singolo e
posto auto esterno. Ottime finiture e stato di manuten-
zione. Classe energetica in corso di definizione. 
€ 220.000. Rif. 18

SONA Panoramica zona residenziale, villetta a schiera
completamente indipendente, con giardino di circa
430mq. Spazi abitativi di tutto rispetto, da vedere! Clas-
se energetica F/IPE 130,70. € 320.000. Rif. 30

VILLAFRANCA DI VERONA Zona impianti sportivi/piscine,
recente villetta a schiera con giardino, tre camere e doppi
servizi. Immobile curato e particolarmente performante
per soluzioni tecniche all’avanguardia. Classe energetica
in corso di definizione. € 395.000. Rif. 26

E’ ormai tempo di Antica Fiera di Sommacampagna.
L’edizione 2018, accuratamente organizzata con la fonda-
mentale collaborazione del Comitato Fiera ed Eventi, è
all’insegna della tradizione: torna il convegno sull’agri-
coltura in Villa Venier, il luna park, la giornata dedicata
allo sport e alcuni immancabili eventi come i concerti in
Piazza Castello. L’esposizione delle macchine agricole in
Villa Venier sarà affiancata dal Mercato della Terra orga-
nizzato con la collaborazione di Slow Food. Pur nella tra-
dizione, l’Antica Fiera vuole essere, oltre alla grande festa
del paese, anche un’occasione di promozione del nostro
amato territorio. Un sentito ringraziamento va quindi oltre
che al Comitato Eventi Sommacampagna, a tutte le realtà
associative che nei vari ambiti si prodigano per contribui-
re alla buona riuscita della manifestazione.                 

Assessore alla Cultura e Manifestazioni fieristiche                                                                                                                          
Isabel Cristina Granados  Isabel Granadas



TORTELLINI E DINTORNI 2018
Il territorio di Valeggio sul
Mincio offre ai visitatori
l’esperienza di uno scenario
naturale di grande suggestio-
ne: le colline moreniche, la
valle del Mincio e Borghetto
con i suoi antichi mulini.
Oltre alle bellezze naturali, i
prodotti eno-gastronomici di
eccellente qualità e una spic-
cata filosofia dell’ospitalità
hanno fatto conoscere ed
apprezzare Valeggio sul Mincio in tutta Italia e non solo. Nei tre giorni di Tortellini e Dintorni, lungo
i percorsi eno-gastronomici, stilisticamente curati, si avrà l’occasione di conoscere e gustare i vini e i
piatti più prelibati che Valeggio sul Mincio offre alla tavola. Un evento nell'evento: le serate di Tor-
tellini e Dintorni saranno inoltre animate, nelle strade e nelle piazze, da concerti di musica dal vivo.
Il centro storico diventerà un grande palcoscenico a cielo aperto. Una sezione dedicata all’editoria pre-
senterà pubblicazioni e riviste dedicate all’enogastronomia, alle ricette di cucina e allo style food,
distribuiti da case editrici e librerie specializzate. Il viaggio nel gusto, nei sapori e nelle tradizioni di
Tortellini e Dintorni comprende anche il Mercato di Eccellenza, di produttori selezionati.

La Giunta regionale del
Veneto ha approvato il piano
triennale 2018/2020 per
l’edilizia scolastica per gli
interventi di adeguamento
sismico, messa a norma, eli-
minazione del rischio e ade-
guamento alla normativa
antincendio in altre scuole
del territorio regionale. Il
comune di Valeggio sul Min-
cio ha partecipato al bando
regionale di richiesta dei
contributi per l’edilizia sco-
lastica allo scopo di realizza-
re la nuova scuola primaria e
si è classificato al 22° posto
nella graduatoria per l’anno
2019. Il risultato è stato otte-
nuto grazie allo studio di fat-
tibilità commissionato alla
società Mario Cucinella

Architects Srl e ad un inten-
so lavoro di coordinamento
degli uffici comunali. Il
finanziamento di 3 milioni di
euro potrebbe consentire di
iniziare i lavori di costruzio-
ne di un primo stralcio

riguardante circa 20 nuove
aule e servizi. Il Governo
stabilirà entro due mesi la
quota di contributo annuo da
stanziare alla Regione Vene-
to attraverso due graduato-
rie: una inerente agli inter-

venti di competenza comu-
nale, che riceverà il 70%
della quota veneta del fondo
nazionale, e l’altra riguar-
dante gli interventi della Pro-
vincia. Prosegue, quindi, il
percorso di avvicinamento
del Comune di Valeggio sul
Mincio alla costruzione della
nuova scuola. Il Comune
valuta e utilizza ogni possi-
bilità a disposizione per rac-
cogliere i fondi necessari a
realizzare un’importante e
necessaria opera pubblica.
Oltre al piano triennale
regionale, infatti, l’Ammini-
strazione continua il cammi-
no con il Fondo i3 “Valore
Italia”, promosso e gestito
da Invimit (Investimenti
Immobiliari Italiani Sgr

S.p.A.), una società con
capitale interamente detenu-
to dal Ministero dell’Econo-
mia e delle Finanze, che ha
l’obiettivo, attraverso la
valorizzazione e la dismis-
sione del patrimonio immo-
biliare pubblico, di gestire
fondi comuni di investimen-
to chiusi immobiliari, come
previsto dagli artt. 33 e 33-
bis del Decreto Legge
98/2011. A Settembre l’Am-
ministrazione intende incon-

trare i cittadini per la terza
volta all’interno della cam-
pagna di sensibilizzazione
“Valore Valeggio”, finalizza-
ta ad aprire un dialogo
costruttivo con la comunità
sulla realizzazione della
nuova scuola. Nel frattempo
è disponibile sul sito web del
Comune il booklet che rac-
conta il percorso avviato,
con l’obiettivo di condivide-
re con la cittadinanza le ini-
ziative intraprese.

VALEGGIO OMAGGIA LA
SUA COMPAESANA 

Lo scorso 18 luglio, nell’ambito del Consiglio
comunale di Valeggio sul Mincio, l’Amministrazio-
ne ha ringraziato e omaggiato Beatrice Pezzini,
ambasciatrice di Valeggio nel mondo, «che, attra-
verso la sua passione per il canto, ha contribuito a
far conoscere il nostro splendido territorio. Siamo
orgogliosi di te e dell’artista che sei diventata» -
hanno affermato all’unisono tutti gli amministrato-
ri. Classe 1997 Beatrice Pezzini “è cresciuta a pane
e canto” come scrive di lei il magazine Donna Gla-
mour. La passione di Beatrice per la musica e per il
canto la accompagna fin dall’età di 3 anni, quando
sale per la prima volta sul palcoscenico per non
scendervi più. Sì, perché il talento di Beatrice, sup-
portato da intensi studi di canto, jazz e pianoforte al
Conservatorio, è riuscito a farsi conoscere ben oltre
i confini della Provincia scaligera. Nel 2012 Beatri-
ce ha partecipato con successo a “Ti lascio una can-
zone”, la trasmissione condotta da Antonella Cleri-
ci. Un palcoscenico, quello di “Ti lascio una canzo-
ne” che Beatrice ha calcato nuovamente nel 2015
come Big…Ma non è finita qui: in questo 2018 la
cantante valeggiana, la cui grande forza è la fami-
glia che l’ha sempre supportata e sostenuta, è entra-
ta a pieno titolo nel talent The Voice Of Italy, segui-
ta dal suo coach J-Ax…Ma se la vittoria le è stata
portata via solo per un soffio, il successo riscosso
tra il pubblico parla chiaro: Beatrice è già una star
e Valeggio sul Mincio ha voluto ricordarglielo.  
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Il 13 giugno scorso i soci
riuniti in assemblea hanno
eletto il nuovo direttivo del-
l’Associazione Imprenditori
del Comprensorio Villafran-
chese e il presidente Stefa-
nia Zuccolotto. Laureata
alla Bocconi di Milano in
Economia delle amministra-
zioni pubbliche e relazioni
internazionali, «indirizzo
allora nuovo – ricorda – che
vedeva la nascita di nuove
figure pubbliche», con una
tesi sulla centralizzazione
degli acquisti nella pubblica
amministrazione, la neo
presidente ha maturato
esperienze lavorative nella
capitale. Dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri,
all’interno del dipartimento
per le risorse umane e stru-

mentali dove si è occupata
della contrattualistica pub-
blica nel periodo dell’allar-
gamento dell’Europa ai 25
Paesi, è passata all’Autorità
Antitrust dove ha seguito la
parte amministrativa di
acquisizione di beni e servi-
zi che servivano alla struttu-
ra nel suo complesso. Nel
2007, chiusa l’esperienza
romana, Stefania torna a
Verona ed entra nell’azienda
di famiglia, specializzata in
sistemi ed accessori per la
movimentazione interna, di
cui segue le funzioni com-
merciali, l’organizzazione e
la comunicazione. «La scel-
ta – evidenzia - è stata detta-
ta in buona parte da un lega-
me affettivo in un contesto
anche in cui in famiglia ci si

chiedeva cosa si volesse
fare dell’attività».  Stefania
ha ricoperto prestigiosi
incarichi nel Gruppo Giova-
ni Imprenditori Confindu-
stria Verona passando da
consigliere a vice presidente
con delega al marketing, ha
maturato l’esperienza di
vice presidente dei Giovani
Industriali Veneto, fa parte
del comitato di gestione del
premio letterario Il Cam-
piello di Confindustria

Veneto e dopo sei anni di
vice presidenza AIV, intra-
prende la nuova esperienza
da presidente con la colla-
borazione dei vice presiden-
ti Denis Faccioli e Savina
Nicolis, dei consiglieri
Michele Bresaola, Ermes
Bampa, Paolo Ferrarese,
Mattia Serpelloni, Marghe-
rita Cecco, Leonardo Oliosi
e Giovanni Passarella, il
past presidente Giulio Bre-
saola e il presidente onora-

rio Giovanni Cordioli che è
stato tra i fondatori di AIV.
Pone l’accento Zuccolotto:
«da vice siamo stati attivi a
stretto contatto con il presi-
dente che oltre al risana-
mento dell’associazione ha
puntato molto sul fronte
interno con incontri di cono-
scenza tra i soci e le rispetti-
ve attività imprenditoriali su
cui intenderei proseguire
confrontandomi ovviamente
col direttivo composto

anche di persone nuove per
cercare di capire le istanze
da portare avanti. L’obietti-
vo è riconquistare un ruolo
centrale sul territorio facen-
do da collettore a quelle che
sono le esigenze e le propo-
ste delle imprese dialogando
in maniera più efficace con
le amministrazioni del terri-
torio con l’obiettivo comune
del suo sviluppo».                                                  

Claudio Gasparini

La volontà di abbattere tutte
le barriere e i pregiudizi
mentali è il suo fondamento.
La possibilità di creare
comunità divertendosi la
naturale conseguenza. Que-
sti i presupposti alla base

dell’associazione no profit
Asd Millecolori, con sede a
Mozzecane ma attiva anche
a Povegliano, che vede
attualmente a capo il Presi-
dente Simone Gironi e la
Vicepresidente Elisa Silve-

stri. Si tratta di un gruppo
creato per permettere a tutti
gli amanti dello sport, nor-
modotati o affetti da un
qualche tipo di disabilità, di
poter giocare insieme. Si
parte dal basket, che diventa
inclusivo e prende il nome
di Baskin; le sue caratteristi-
che sono innovative: «la
particolarità principale è
quella di permettere a tutti
di potersi esprimere al mas-
simo delle proprie possibili-
tà, mantenendo il rispetto
per la diversità altrui ed evi-
denziando le competenze e
la parte positiva di tutti evi-
tando gli eccessivi assisten-
zialismi» - spiega Gironi. Il
basket perché si utilizzano
le mani e anche chi necessi-
ta di una carrozzina o pre-
senta gravi disabilità è in
grado di giocare con almeno
una mano. Si possono effet-
tuare tiri ai tre canestri
disposti sul campo di gioco,
ad altezze diverse per essere

atleti a tutti gli effetti, otte-
nendo pari dignità sportiva.
Silvestri specifica che «il
giocatore in campo si può
muovere in tutte le sue abi-
lità riuscendo ed essere
competitivo senza alcuna
discriminazione» e anche un
normodotato può trarre
beneficio da questo tipo di
esperienza; infatti «la disa-
bilità e in generale la diver-
sità causa spesso difficoltà
all'individuo, che per man-
canza di formazione o espe-
rienza personale non riesce,
per paura, a rapportarsi.
Aprendo le porte delle scuole
a questi sport diamo la possi-
bilità alle nuove generazioni
di avere un approccio più
naturale e immediato». Il
Presidente continua affer-
mando che il Baskin «vuole
essere educativo, aumentan-
do l’empatia nelle persone
normodotate, la tolleranza
dell’errore, il rispetto
per i tempi degli altri». La

squadra dell’associazione si
allena e gioca a Mozzecane
nel Palazzetto dello sport e
partecipa a un regolare cam-
pionato con trasferte organiz-
zate, in cui è seguita da
amici, parenti e simpatizzan-
ti. Si può scegliere di essere

socio giocante della Milleco-
lori o socio non giocante e le
modalità sono quelle di una
A.S.D.: si fa richiesta attra-
verso un modulo da compila-
re e firmare e si paga la quota
associativa.

Beatrice Castioni

E’ terminato a villa Ballado-
ro a Povegliano lo sposta-
mento dell’archivio storico e
di parte del prezioso patri-
monio librario sistemato da
cinque anni nella sala poliva-
lente posta di fronte all’in-
gresso. Il trasferimento è
conseguente al mancato rin-
novo periodico di conformità
antincendio scaduto il 12
maggio. Con il sopralluogo
effettuato i Vigili del Fuoco
hanno riscontrato un eccessi-
vo deposito di carta con
quantitativi di massa deter-

minanti un carico d’incendio
superiore al limite normati-
vo. Per non chiudere la
biblioteca bisognava togliere
più della metà del materiale
librario che è stato trasferito
in tre sale contigue situate in
prossimità dell’ingresso di
sala camino ritenute idonee
allo scopo. L’amministrazio-
ne comunale ha affidato l’in-
carico al Gruppo Giovani di
Povegliano Veronese, impe-
gnato sin dall’inizio nella
catalogazione ed archivia-
zione del patrimonio lettera-

rio, che in una decina di gior-
ni, grazie al lavoro della pre-
sidente Vanessa Bertaiola,
del coordinatore Gaetano
Zanotto, Matilde Bresciani,
Renzo Perina, Giancarlo
Conti, Lidia Goffi, Mario
Zappalà e di altri due volon-
tari del paese Mario Donisi e
Adriano Mischi, hanno com-
pletato il trasloco. Le opera-
zioni si sono svolte in manie-
ra programmata. I volumi di
ogni scaffale confezionati a
gruppi con le varie annota-
zioni per mantenere la cata-

logazione esistente sono stati
trasferiti nelle sale citate e
posizionati su tavoli pronti
per essere riposizionati sulla
libreria lignea che è stata
parzialmente smontata, tra-
sferita e rimontata previa
pulizia delle scaffalature.
Sono stati trasferiti anche i
tre mobili contenenti i molti
libri dal 1700 in poi donati
una trentina d’anni fa dai
Padri Comboniani a seguito
della chiusura della loro sede
di Crema. L’azienda incari-
cata sta attualmente provve-

dendo all’installazione di
idoneo impianto rilevazione
fumi, antintrusione e quanto

necessario per il rinnovo del-
l’autorizzazione.                                                       

Claudio Gasparini
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ASD MILLECOLORI - IL BASKET INCLUSIVO

VILLAFRANCA. Si è instaurato il nuovo direttivo per l’Associazione Imprenditori locali

La nuova squadra

POVEGLIANO. Gran parte del patrimonio librario è stato trasferito in tre sale adatte

Carta che trasloca

Vanessa Bertaiola

La Presidente AIV al centro con camicia azzura



«E’ un’estate impegnativa
sotto tanti punti di vista, ma
una gioia per chi, abitando a
Castel d’Azzano, vede realiz-
zarsi degli interventi attesi da
tanto tempo» - così Antonello
Panuccio, neo riconfermato
Sindaco, commenta i princi-
pali cantieri in paese.
«L’intervento più importante
- continua Claudio Pasquetto,
consigliere delegato ai Lavo-
ri Pubblici - riguarda la scuo-
la Dante Alighieri con una
spesa di €635.000. La scorsa
estate erano stati realizzati
degli interventi per l’antisi-
smica mentre ora sono in
corso di realizzazione degli
interventi che riguardano la
migliore vivibilità degli
spazi. Si è intervenuti sul
tetto e attorno a tutta la scuo-
la è stato posizionato quello
che viene conosciuto come
“cappotto”. L’altro grande
intervento nella scuola
riguarda la sostituzione di
tutti gli infissi esterni, cosa
che garantirà di evitare le
infiltrazioni di pioggia, un
migliore isolamento termico
ed acustico. Un ringrazia-
mento da parte dell’Ammini-

strazione Comunale – prose-
gue Pasquetto – va al diretto-
re dei lavori, architetto
Andrea Ronca, per la cura
con la quale sta seguendo i
lavori ma un grazie anche
alle maestranze per il lavoro
che stanno portando avanti.
E’ una corsa contro il tempo
per consentire una regolare
ripresa delle lezioni a Set-
tembre». Particolare atten-
zione è stata posta alla sicu-
rezza nella realizzazione di
questo intervento. Per questo
sono state valutate e realizza-
te diverse modifiche rispetto
al progetto preliminare con

l’inserimento della lana di
roccia all’altezza del cordolo
e sopra le uscite della scuola,
per evitare, in caso di incen-
dio, quello che è avvenuto un
paio di anni fa nel grattacielo
di Londra andato a fuoco.
Nello stesso plesso si stanno
anche completando i lavori
anche al palaRobbi, palestra
sulla quale si era intervenuti
un anno fa per il migliora-
mento sismico con un inter-
vento di altri €300.000.  I
lavori erano stati chiusi fret-
tolosamente, per consentire
alle scuole di poter tornare ad
utilizzare la palestra. Ora

finalmente sono in chiusura
vari interventi come la collo-
cazione delle pellicole sui
vetri, la sistemazione delle
chiusure delle finestre, la tin-
teggiatura. «La palestra, in
caso di terremoto o calamità,
sarebbe il sito in cui la popo-
lazione potrà essere ospitata,
anche per questo si trattava di
un intervento importante per
tutta la popolazione – affer-
mano Sindaco Panuccio e
assessore Pasquetto -. Ovvia-
mente con la speranza che la
palestra rimanga sempre e
solo uno spazio per lo sport». 

Silvia Accordini

LA TRE GIORNI A ROMA PER GLI STUDENTI MERITEVOLI
Molti gli studenti dell'Istituto Comprensivo Italo Montemezzi del comune di Vigasio
ma anche provenienti da altre scuole che avranno la possibilità di andare per tre gior-
ni a Roma come viaggio premio per essersi distinti con valutazioni e punteggi meri-
tevoli al termine dell'anno scolastico, per quanta riguarda la scuola secondaria di
primo grado. Saranno 37 gli alunni che dal prossimo 3 al 5 settembre avranno la pos-
sibilità di andare nella capitale per poter visitare i più importanti musei presenti, i
monumenti più suggestivi e di poter  respirare nelle sale del Quirinale, di Palazzo
Madama, sede del Senato della Repubblica facendo il loro ingresso anche a Monteci-
torio dove si trova la Camera dei Deputati. I giovani che si sono meritati questo pre-
mio sono: Maria Antolini, Miriam Balli, Noemi Boarotti, Margherita Bolner, Arianna
Boscolo, Alessio Braggio, Davide Brisighella, Lisa Chiminazzo, Alessio Cavicchioli,
Serena Debattisti, Gemma Falavigna, Davide Finocchiaro, Claudio Foroncelli, Mat-
teo Giglio, Bansu Jit, Eliza Kuqi, Pietro Laws, Giulia Leoni, Camilla Luani, Asia
Manzi, Greta Marconcini, Filippo Mazzi, Celeste Mazzoni, Giada Meneghelli, Noemi
Mistura, Gabriel Nori, Mattia Patuzzo, Marta Aurora Perazzani, Edoardo Pinotti,
Vanessa Qoshja, Anaelle Camilla Rinn, Maria Chiara Sgaravato, Giorgia Signoretto,
Chiara Spezzaferri, Samanta Trevenzuoli, Giulia Turrini, Pietro Viviani. A.A. 
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CASTEL D’AZZANO. Il sindaco Antonello Panuccio soddisfatto per gli interventi in corso  

Un’estate di lavori

 
 

L’altro grande intervento in corso nel Comune riguarda
l’ampliamento del parco “Le sorgenti del Castello”, qui
i lavori sono agli inizi. Il parco attuale verrà ampliato di
altri 33.750 metri quadrati, portando il parco ad una
superficie complessiva di circa 90.000 metri quadrati:
l’1% della superficie di tutto il comune di Castel d’Az-
zano.  Si tratta del vero polmone verde del paese, un
luogo già oggi molto frequentato e che aumenterà anco-
ra la propria funzione sociale di aggregazione e di
incontro delle persone.  Anche con questo intervento si
manterrà la logica di un parco rispettoso della storia e
del suo valore ambientale e paesaggistico. I lavori ini-
ziali hanno riguardato la creazione dei nuovi parcheggi
che andranno a servizio del nuovo parco. Sarà realizza-
ta una nuova uscita su via IV novembre in modo da
creare un senso unico nei parcheggi stessi. Tra le pecu-
liarità del nuovo lotto del parco vi è la realizzazione di
un teatro all’aperto, capace di 280 posti a sedere e che
avrà come sfondo la vista del castello.  

Vigasio

Centodieci e lode e fuga all'estero per
Igor Dall'Avanzi, 25 anni, vincitore di
una borsa di studio per un dottorato di
ricerca alla Goldsmiths University di
Londra. Una grande soddisfazione che
va ad alimentare anche molte riflessioni
riguardo la domanda sul perchè nel Bel
Paese ci siano poche potenzialità in
determinati settori per poter inseguire un
sogno o semplicemente specializzarsi in
un determinato ambito. Il giovane stu-
dente che ha raggiunto un grande obiet-
tivo risiede nella frazione del comune di
Vigasio, Isolalta, vive con la famiglia
che lo ha accompagnato e sostenuto
durante tutto l'iter universitario: «Dopo
aver frequentato il liceo scientifico Enri-
co Medi di Villafranca, le mie grandi
passioni erano tecnologia e musica. Dato
che il conservatorio offre un percorso
classico, e pochi corsi considerano il
basso elettrico, che era il mio strumento,
ho intrapreso un corso di musica al Csm
college di Verona che mi ha permesso di

ottenere un diploma professionale ingle-
se, grazie al quale sono potuto andare a
studiare nel Regno Unito, alla Leeds
Beckett University, entrando all'ultimo
anno della triennale in Music Produc-
tion. In seguito ho frequentato il corso
magistrale in “Sound and Music for Inte-
ractive Games”, laureandomi con il mas-
simo dei voti». La conquista del giovane
studente di Vigasio, la borsa di studio

ottenuta grazie al suo 110 e lode, gli è
stata conferita dall'Amministrazione
comunale riunitasi per premiare Igor con
la dovuta soddisfazione. «Lo scorso
anno - continua Igor - sono entrato a far
parte di un dottorato di ricerca finanzia-
to dall'Epsrc (Engineering and Physical
Sciences Research Council) chiamato
Iggi (Intelligent games and games intel-
ligence) che si occupa della ricerca in
diversi settori sfruttando il media dei
videogiochi. Il programma ha una dura-
ta di quattro anni, nei quali porterò avan-
ti la mia ricerca, che riguarda lo svilup-
po di tecnologie per la generazione di
suoni e musica sfruttando algoritmi di
machine learing (intelligenza artificia-
le)». Igor Dall' Avanzi non finisce di stu-
pire: un anno, il 2017, ricco di grandi
soddisfazioni per lui, che ottiene da parte
dell'emittente radiofonica BBC Radio 6
l'inserimento nella top ten 2017 del disco
che ha suonato e ripreso con il brano
“All Change” di Tom Williams.  A.A. 

VIGASIO. Grandi soddisfazioni per Igor Dall’Avanzi premiato dall’Amministrazione comunale 

Giovane promessa
CENTRO ESTIVO COMUNALE

Si è conclusa con una serata all’insegna dell’amicizia e
dell’allegria l’esperienza del Centro Estivo Comunale
2018 al Castello. I piccoli ballerini ed attori in erba,
sotto l’attenta guida della Cooperativa Gradiente e di
tutti i coordinatori e animatori, hanno animato la sera-
ta con uno spettacolo che ha coinvolto i numerosi spet-
tatori presenti, i cui palati sono stati deliziati dal risot-
to cucinato dal gruppo Alpini di Castel d’Azzano. S.A.

Igor Dall’Avanzi



Andrà in scena domenica 2
settembre la 5ª Edizione del
Festival Stili di Vita Soste-
nibili e Solidali, promosso
dal Tavolo di Coordinamen-
to degli enti socio-assisten-
ziali della Vicaria Villafran-
ca/ Valeggio, che si riunisce
dal 2008 per un confronto
tra associazioni ed enti su
temi riguardanti le proble-
matiche sociali, la povertà,
le azioni sul territorio. Dalle
ore 10.00 alle 19.00 il Parco
della Rocca di Nogarole
farà da scenario al tema
2018: “Azioni Solidali di
Circolarità”. Il Festival si
aprirà alle ore 10.00 con i
saluti delle autorità. Si pro-
seguirà, alle ore 10.15, con
l'inaugurazione del percorso
informativo sulla storia e
l'architettura della Rocca e
la visita guidata. Avranno
poi inizio le attività negli
stand delle associazioni:
Laboratorio di scrittura,
Afro Style, RicAmo, Natu-
ral Tatoo, Chef dal mondo,

Giochi sostenibili, Danze e
fitness per il benessere. Alle
ore 11.00 è previsto un
momento di attività motoria
con la Polisportiva Azzurra
e a seguire Pic nic in condi-
visione. Le attività negli
stand delle associazioni
riprenderanno dalle ore
15.00 con musica, diverti-
mento, giochi, fitness e
molto altro. Alle ore 15.30
verrà inoltre presentato il
libro “Mirtilla e il coraggio”
di Sonia Tabai. Ospite
d'onore del Festival sarà
Paolo Beccegato, vicediret-

tore di Caritas Italiana che
interverrà a partire dalle
18.00 con “Comunità inclu-
sive per uno sviluppo umano
integrale” con moderatore il
giornalista Roberto Zoppi. 
Il 2 settembre sarà una gior-
nata di festa e riflessione sui
temi cari al Festival che,
giunto alla sua quinta edizio-
ne, si propone sempre più
forte come luogo di scambio
e incontro riguardo alle pro-
blematiche sociali, la pover-
tà e le possibili azioni di pre-
venzione sui territori, la sal-
vaguardia dell'ambiente, il

bene comune, le relazioni
comunitarie e molto altro.
Durante l’intera giornata
sarà attivo un servizio
bevande con punto acqua e
ristoro. Non mancherà la
possibilità di usufruire di una
zona relax e di un’area pic
nic. Il festival, che gode del
sostegno di CSV Centro Ser-
vizi per il Volontariato/Vero-
na e del patrocinio dei
comuni di Nogarole Rocca,
Villafranca, Valeggio sul
Mincio, Sommacampagna,
Mozzecane, è ad ingresso
libero. 
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Servizi di
Silvia Accordini

PARCO DELLA ROCCA. Il 2 settembre andrà in scena la quinta edizione della kermesse

Un festival solidale
per confronti sociali

RAGAZZI AL CESTIM
Il 2 luglio, all'Istituto Comprensivo di Mozzecane, è
partito il corso per bambini stranieri della primaria e
secondaria di primo grado del plesso di Nogarole/Pra-
delle e Mozzecane organizzato dal Cestim di Verona,
che grazie a fondi dati dal progetto presentato alla
Fondazione San Zeno, è riuscito a dare questa bella
occasione nel periodo estivo. I ragazzi partecipanti
agli incontri tutte le mattine dalle 8.30 alle 12.00  che
si sono tenuti tutto il mese di Luglio, per Nogarole
sono 13 e sono andati. L'Amministrazione Comunale
di Nogarole ha messo a disposizione il pulmino che li
ha accompagnati al plesso di Mozzecane, dove si sono
tenuti corsi di supporto scolastico. «Siamo convinti -
afferma l'assessore Elisa Martini - che iniziative di
questo genere vadano sostenute e supportate per far sì
che tutti i bambini e ragazzi abbiano la stessa possibi-
lità di mettersi al passo per raggiungere buoni risulta-
ti scolastici. Ci impegneremo perché questa iniziativa
venga fatta ogni anno e venga percepita dai genitori
stessi come una valida opportunità per il futuro dei
propri figli». 

IL RICORDO DI FERDINAND WILLEIT
Era anche nogarolese Ferdinand Wil-
leit, 79 anni, ex deputato SVp, ex Presi-
dente di Autobrennero A22 ed attuale
Presidente di Brennercom, scomparso il
2 agosto. L’ex presidente dell'autostra-
da del Brennero, attualmente Presiden-
te di Brennercom spa, era divenuto cit-
tadino onorario di Nogarole Rocca il
10 maggio 2003. A conferirgli il presti-
gioso riconoscimento era stato Paolo
Tovo, sindaco di Nogarole Rocca, lega-
to al Presidente Willeit anche da un
rapporto di amicizia personale. 

All'inizio il rapporto con il Presidente
Willeit non è stato facile e immediato,
ad un primo contatto era un po’ burbe-
ro. Ci siamo incontrati per la prima volta nel 1995, all’inizio del mio mandato ammi-
nistrativo, quando occorreva sistemare il casello di uscita dalla A22. In quell’occa-
sione proposi a Willeit di collaborare con il Comune per il recupero dell'ex oratorio
di San Leonardo, a Pradelle, e per l'organizzazione di un evento di commemorazio-
ne delle vittime della strada. Il Presidente sembrava, inizialmente, molto scettico ma
non scartò l'ipotesi, è sempre stato un uomo capace di individuare in una proposta
anche un'opportunità. Perciò mi spinsi a promettere che l'amministrazione, in un
anno, avrebbe espropriato e recuperato il piccolo immobile. Una scommessa certa-
mente ardua ma mantenuta. Da quel momento ci siamo guadagnati la sua personale
fiducia. Tutta l'area fu sistemata grazie al sostegno di Autostrada del Brennero Spa
ed oggi se Nogarole ha un auditorium il merito è senz’altro anche di Ferdinand Wil-
leit. Quando per la prima volta, quindici anni fa, abbiamo organizzato la manifesta-
zione “Strade e Società. Percorsi in sicurezza" ed abbiamo scoperto la targa che
ricorda le vittime di incidenti in autostrada, ho visto il Presidente Willeit profonda-
mente commosso. A suo tempo è stato un precursore anche in tema di sicurezza stra-
dale, prevedendo le misure a tutela dei viaggiatori lungo l’A22 che tutt’ora impedi-
scono il sorpasso degli autotreni. Il 6 novembre, data fissata per il prossimo appun-
tamento sulla sicurezza, sarà una giornata dedicata Ferdinand Willeit che fu anche
deputato. L'appuntamento per lui era imperdibile. Sempre alla sua lungimiranza dob-
biamo anche l’iniziativa di sviluppare a Nogarole Rocca la prima rete in fibra ottica
per telecomunicazioni che la società Brennercom abbia sviluppato al di fuori del ter-
ritorio regionale del Trentino Alto Adige. La collaborazione con A22, sotto la sua
guida, ha portato anche alla sistemazione della viabilità ciclabile lungo l’autostrada
che conduce da Pradelle a Nogarole. Ricorderemo sempre il suo entusiasmo e la sua
voglia di fare, carica di grande concretezza e realismo. 

Paolo Tovo
Sindaco di Nogarole Rocca

Willeit

LA DONNA E IL MONDO DEL LAVORO
"La donna e il
mondo del lavoro.
Oggi è possibile una
c on c i l i a z i o n e ? " :
questo l’argomento
che lo scorso 21
luglio ha visto prota-
gonista il mondo
femminile. Nell’am-
bito del pomeriggio
di confronto, propo-
sto dal gruppo Il tè
delle donne del pro-
getto ABC in colla-
borazione con il
comune di Nogarole
Rocca, sono interve-
nute Debora Lerin, assessore alle Pari Opportunità del comune di San Giovanni
Lupatoto, Paola Poli, consigliera per la Parità della Provincia di Verona, Clorinda
Ferri, Presidente Circolo Acli Colf. Ha introdotto il confronto l'assessore alle Politi-
che Sociali e scolastiche del comune di Nogarole Rocca, Elisa Martini, mentre Chet-
na e Tamanna Mall del gruppo Il tè delle donne hanno raccontato che cosa sia il Teej
Festival.

L’ESTATE DELLA GIOVENTÙ
Gruppi di lavoro, ludoteca, giochi di squadra, bans, laboratori, gite, sport: l’estate è
giovane a Nogarole Rocca. I mesi di Giugno e Luglio sono stati davvero intensi per
i ragazzi del Noi San Zeno Nogarole Rocca, Bagnolo, Pradelle impegnati tra Grest,
Summer Sport e numerose altre proposte tutte da vivere all’insegna del divertimen-
to e della condivisione. 
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LETTO PER VOI
Lorenzo Marone, Un ragazzo normale, 

Feltrinelli, 2018, 288 p., 16,50€
“Mimì, nella vita c’è chi nasce per morire e chi nasce per campare, tu
da che parte vuoi stare?” E’ quanto Sasà dice a Mimì, dodici anni e
tanti sogni come quello di diventare un astronauta, un matematico o
un supereroe così da lasciare un segno tangibile nel mondo. Ogni
sogno lo porta più lontano dalla sua famiglia povera, dalla sua pic-
cola casa, dalla rassegnazione con cui suo padre si accontenta della
propria esistenza mentre i nonni guardano il varietà del sabato sera
senza mai pensare di prendere in mano un libro. “Questa è stata la
mia infanzia, la mia vita da adolescente: uno stare tutti insieme, il
respiro di uno sulla guancia dell’altro, senza alcuna possibilità di
avere un momento e un luogo che fossero davvero miei”. Invece
Mimì guarda documentari, ama i classici e consulta i dizionari alla
ricerca di parole nuove, parla con un linguaggio ottocentesco, vuole
fare esperimenti di telepatia ed è innamorato segretamente di Viola.
Sogna di diventare un eroe che crede di aver incontrato nel giovane
dallo sguardo simpatico e pieno di energia che abita nel palazzo di
fronte, Giancarlo Siani. E’ un giovane giorna lista che guida una
Mehari, un’auto bizzarra e scrive di camorra, ma solo un eroe può
avere il coraggio di raccontare la criminalità e di aspirare a cambia-
re le cose. Giancarlo Siani non ha superpoteri, è solo un essere umano
con grandi ideali e troverà la morte in un agguato di camorra il 23
settembre 1985. Lorenzo Marone ci accompagna nel percorso di cre-
scita di Mimì che cerca i superpoteri per af frontare la vita e finirà per
trovarli nella normalità. Se devo fare un appunto al romanzo, riten-
go che il personaggio di Mimì non abbia la freschezza di un dodicen-
ne e alcune considerazioni non sono tipiche di un ragazzino della sua
età, ma l’autore ha una grande capacità di raccontare con efficacia
delle storie semplici, di parlare di amicizia, di amore e di legami fami-
liari. “Le cose straordinarie, quelle che resteranno per sempre nella
tua vita, arrivano spesso in punta di piedi e all’improvviso, senza
tuoni e particolari avvisaglie. Proprio come quella nevicata dell’85”.
Storia semplice, gradevole, scorrevole e talora, commovente. Diver-
tenti le fughe nel dialetto napoletano. Lorenzo Marone si conferma
un’interessante realtà nel panorama letterario italiano dei nostri
giorni. Nato a Napoli , avvocato e scrittore, dopo dieci anni decide di
abbandonare l’avvocatura e si impiega in un’azienda privata per
dedicarsi maggiormente alla scrittura. Suoi sono anche la tentazione
di essere felici (2015) e Magari domani resto (2017).    

LINGUA E CIVILTÀ
“Prima di fare del male o parlar male di qualcuno, prendi un foglio
di carta, stropiccialo e fanne una "pallina". Bene. L'hai fatto? Ora
fai una cosa, prova a disfare la "pallina" di carta e prova ricom-
porre il foglio com'era in origine, bello liscio! Non è possibile, vero?
Il cuore di una persona è come quel foglio di carta, una volta che
l'hai trattato male o ferito è difficile riportarlo allo stato d'origine:
rimarrà per sempre "stropicciato". La lingua è un cavallo indomito
che bisogna governare col freno della ragione e della prudenza e,
solitamente, chi dice che non vuole parlare male degli altri, lo sta
per fare. Scriveva il grande Blaise Pascal: “Se tutti gli uomini sapes-
sero cosa gli altri dicono di loro, non ci sarebbero quattro amici al
mondo”, e lo scrittore Antoine Rivaroli affermava che “Su dieci
persone che parlano di noi, nove ne dicono male, e spesso la sola
persona che ne dice bene lo dice male”. Per questo motivo, quan-
do sento parlare male di una persona, di solito non cambio opinio-
ne su quella persona, ma su chi ne parla male. Il che non significa
stravolgere la realtà o ciò che è accaduto o è stato fatto, ma usare
la parola con prudenza e soprattutto, senza falsità o manipolazio-
ni o distorsioni. Il linguaggio, infatti, non è semplicemente un
mezzo di comunicazione che ci permette di interagire con gli altri,
ma è lo strumento con il quale possiamo manifestare noi stessi, ciò
che pensiamo, la nostra interiorità, ed è, pertanto, l’elemento fon-
dante di ogni comunità di persone e di ogni popolo. La libertà di
parola, di poter esprimere il proprio pensiero come la libertà di
stampa, di riunione e di associazione, sono alla base di ogni demo-
crazia e di tutti i rapporti con gli altri e, proprio per questo, il suo
uso deve essere corretto e, nel dubbio è preferibile non parlare o
non scrivere. Ogni giorno siamo sottoposti a centinaia di stimoli
esterni che inevitabilmente influenzano la nostra opinione. Anche
la persona più obiettiva e imperturbabile inevitabilmente viene
condizionata da qualcosa o da qualcuno, sia la stampa, la televi-
sione, i social, internet. Non solo più un “quarto potere”, ma anche
un quinto e un sesto potere, se pensiamo al ruolo dominante della
TV e quello sempre più penetrante e invasivo dei social network.
Allora sorge spontanea una domanda: e se tutto ciò che pensiamo
in realtà derivasse da quello che gli altri – in primo luogo chi detie-
ne il potere – vogliono farci credere? Non è un caso se ogni pote-
re vuole avere il controllo dell’informazione e del linguaggio. 

AGENDA LETTERARIA
Il 23 agosto di 150 anni fa nasceva Edgar Lee Masters (Garnett, 23 ago-
sto 1868 – Melrose, 5 marzo 1950) poeta, scrittore e avvocato statuni-
tense, conosciuto in tutto il mondo come autore dell’Antologia di Spoon
River. Dopo la nascita di Edgar, la famiglia si trasferisce prima a Pter-
sburg e quindi a Lewistown, dove il giovane frequenta la scuola supe-
riore e pubblica i primi testi per il Chicago Daily News. Il paesaggio intor-
no alla città, il cimitero di Oak Hill e il vicino fiume Spoon furono pre-
ziose fonti d’ispirazione, ma fu la lettura degli epigrammi e degli epi-
taffi greci dell’Antologia Palatina a suggerire a Masters la forma per far
narrare ai suoi personaggi le loro storie dall’oltretomba. Sepolti nel cimi-
tero rivelano in scarni versi i segreti della loro esistenza, ciascuno com-
ponendo il proprio epitaffio secondo l’intima verità taciuta in vita. L’An-
tologia vide la luce in un momento di particolare vivacità culturale a Chi-
cago dopo la grande esposizione del 1892 che pose la città in un’inedi-
ta posizione d’avanguardia. Ciò spiega in parte la straordinaria fortuna
dell’unico libro di Masters passato alla storia della letteratura che gli
permise di abbandonare l’avvocatura e di dedicarsi alla scrittura. L’An-
tologia rimane il libro di poesia americana più conosciuto. In Italia per
la prima volta apparve in modo parziale nel 1943 (da allora seguirono
innumerevoli edizioni) tradotto da Fernanda Pivano e promosso da
Cesare Pavese che scrisse: ” Io credo che in questo libro, tanto è vasto
d’esperienza, ognuno possa trovare la sua epigrafe”. Intere generazio-
ni l’hanno scelto – anch’io per la verità – come testo da leggere e come
oggetto di studio, l’uomo, infatti, non è sostanzialmente cambiato e la
storia lo dimostra. Passeggiando tra le lapidi di un cimitero viene spon-
taneo chiedersi leggendo le tante epigrafi che parlano di marito esem-
plare, di uomo onesto e pio, di persona amata da tutti, come mai l’uma-
nità buona sia propria solo dei defunti. E’ proprio questo, il posto asse-
gnato loro dalla morte, che la voce dei protagonisti dell’Antologia ripu-
dia. “Molte volte ho studiato / la lapide che mi hanno scolpito: / una
barca con vele ammainate, in un porto. / In realtà non è questa la mia
destinazione / ma la mia vita. / Perché l’amore mi si offrì e io mi ritras-
si dal suo inganno; / il dolore bussò alla mia porta, e io ebbi paura; /
l’ambizione mi chiamò, ma io temetti gli imprevisti: / malgrado tutto
avevo fame di un significato nella vita… Dare un senso alla vita può
condurre alla follia / ma una vita senza senso è la tortura / dell’in-
quietudine e del vano desiderio – una barca che anela al mare eppure
lo teme”.

a cura di Lino Venturini
Cultura

CON NOI AL CINEMA
a cura di Franco Frey

MISSION: IMPOSSIBLE - FALLOUT (Mis-
sion: Impossible 6). Genere: Azione -
Avventura. Durata: 2h 27m -- Produ-
zione: USA 2018 (uscita film: 29 ago-
sto) di Christopher McQuarrie, conTom
Cruise, Rebecca Ferguson, Henry
Cavill, Simon Pegg, Ving Rhame.
Una curiosità: Il film è stato girato a Parigi, Lon-
dra e Nuova Zelanda. Il 55enne attore si è alle-
nato per quasi un anno solo per poter filmare uno stunt estremo, senza con-
trofigura.
L'attesa è finita: il sesto capitolo della saga "M: I" sta per arrivare sul gran-
de schermo. Adrenalina e suspense in un rivoluzionario thriller mozzafia-
to con protagonista uno spericolato Tom Cruise (nato il 4 luglio) con la
bella e brava Rebecca Fergusson (L'uomo di neve), nel ruolo di Lisa Faust.
Il regista McQuarrie (La prova decisiva) approfondisce nel film la vita di Ethan
Hunt, membro di una squadra speciale dei servizi segreti inglesi, dando spa-
zio a un percorso emotivo del famoso Agente. Ma è anche un film corale sugli
agenti della Impossible Missions Force (IMF). Cosa vedremo in sala? Lascio a
Voi la sorpresa…Vi posso solo accennare che dopo Rogue Nation e la "pas-

seggiata" sulla facciata del   grattacielo
Burj Khalifa, si pensava che Tom non
sarebbe più riuscito a battere se stesso e
invece ce l'ha fatta ancora una volta.
Vedrete l'impressionante scena sull'aereo
A380 in decollo, la cosa più spaventosa e
incredibile che Tom Cruise abbia mai
girato e che batterà tutto quello visto
prima d'ora… 
Afferma il Regista: "Durante le riprese,
Tom sfortunatamente si è rotto la caviglia,
le ho portato le scena e gliel'ho fatta vede-
re: Ce l'avete fatta! È una scena fichissi-
ma… Si, quella inquadratura ci sarà, ci
siamo impegnati tanto per girarla ed è
sensazionale". Buona Visione!

IN AUTOMOBILE
a cura di Roberto e Alessandra Azzolina

RICORDIAMOCI DI NON DIMENTICARE!
Qualcuno li chiama "black out della memoria". E
sono dovuti a degli automatismi uniti a stress e
stanchezza che possono portare, in casi estremi, a
dimenticare il proprio bambino in auto. 
E' successo recentemente ad una bimba di 18
mesi. A lasciarla nell'auto chiusa è stata la
mamma che è andata a lavorare senza portarla
prima all'asilo. Non è la prima volta che capita.
Solo gli Stati Uniti ogni anno muoiono in media 38
bimbi. Sono nati così dei particolari dispositivi per
evitare tutto questo. Perché, spesso, la dimentican-
za causata da stanchezza o stress si trasforma
davvero in tragedia: ogni anno le cronache rac-
contano casi di bimbi che, lasciati chiusi in auto
sotto il sole da mamma o papà, muoiono soffoca-
ti.
Sono nati "RemoVe Before Landing", "Infant
reminder", "Ricordati di me" e "Remmy", quattro
dispositivi made in Italy nati per non rischiare più
di dimenticare il proprio piccolo sotto al sole. 
Ma come affrontare subito il pericolo di dimenti-
care? 
Due suggerimenti:
- stilare un elenco delle incombenze che si
devono affrontare nella giornata, per poi portarlo
sempre con sé. La prova di quanto sia utile questa
precauzione arriva da una prassi seguita da
tempo nelle sale operatorie, grazie a cui la presenza di strumenti chirurgici
dimenticati nell’addome dei pazienti è diminuita: prima di suturare l’inci-
sione, per concludere l’intervento, gli operatori sono tenuti a leggere una
sorta di memorandum che suggerisce, per esempio, di contare garze e
bisturi, per essere sicuri che nessun corpo estraneo sia rimasto all’interno
della persona operata. Le indicazioni scritte obbligano a ricordare, dimi-
nuendo il rischio che la memoria tradisca;
- obbligarsi a concentrarsi sull’azione presente, abbandonando
l’abitudine, comune, di fare una cosa che richiede attenzione (per esempio,
accompagnare il bambino all’asilo) pensando a un’altra cosa che ne solle-
cita altrettanta (per esempio, risolvere un problema di lavoro).

Alessandra Azzolina

Roberto Azzolina
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LA CURA DEI CAPELLI 
a cura di Antonella Marcomini

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

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

La caduta dei capelli
La caduta dei capelli è un fenomeno normalissimo che riguarda tutti, infatti il cuoio
capelluto ogni giorno attiva un ricambio di capelli che porta alla perdita e alla conse-
guente ricrescita di circa 50-100 capelli al giorno. Alcune delle cause principali del
diradamento o della caduta sono: - stress fisico e psichico, alimentazione non ade-
guata, fumo e tossine, eccessiva attività enzimatica che trasforma il testostero-
ne in un derivato più potente (Dht), gravidanza e allattamento, premenopausa
e menopausa, trattamenti cosmetici troppo aggressivi e la trasmissione geneti-
ca maschile e femminile da ricercare nel Dna. I capelli possono ricrescere ma solo
a determinate condizioni, è possibile assistere alla ricrescita parziale o totale di un
capello, purchè il follicolo non sia completamente atrofizzato e quindi incapace di
“esprimere” un capello nuovo. Dopo un accurata visita, eseguita con l’estrazione del
bulbo e visionato in tricoscopio e tricocamera, ci si può appoggiare a diverse tera-
pie, con una serie di prodotti sinergici di alta qualità e con trattamenti all’ossigeno
puro al 96% tramite un propulsore ed elettrodi. Sotto l’azione di questi trattamenti,
che oltre ad arrestare o invertire il processo di miniaturizzazione del follicolo, stimo-
lando a produrre ad ogni ciclo un capello più robusto o nuovi bulbi, si può interveni-
re anche in casi di seborrea, forfora, desquamazione e altre anomalie, ritornando ad
avere un capello e cuoio capelluto sano. L’analisi con l’estrazione del bulbo, visio-
nato in tricocamera e tricoscopio è gratuitae su appuntamento. Il salone offre vari
servizi, con prodotti a base naturale: colore, mesch, giochi di luce, ondulazione, gon-
fiaggio, filler riempitivo, ricostruzione, tecniche di tendenza e molto altro.

PROMOZIONE valIda fINO ad agOstO
TRATTAMENTO SPA IN SALONE: SHAMPOO, MASK RICOSTRUZIONE,
MASSAGGIO SU POLTRONA RILASSANTE AD ARIA, PIEGA CON OLIO

RISTRUTTURANTE COMPRESA € 35,00

Rebecca

Luca Cornelia con Romeo Che bella bimba!

30 Luglio.
Secondo compleanno 
di Marco. Auguri!

Con l'arrivo della stagione
calda é arrivata anche l'esi-
genza di difendere la nostra
pelle da un eccesso di disi-
dratazione e secchezza che
a fine stagione si tradurran-
no in perdita di tono e
nuovi sgradevoli segni sul
viso e collo.
L'utilizzo di acque termali,
acque rinfrescanti e tonifi-
canti é ormai diventata una
consolidata, almeno spero,

abitudine per tutte noi.
Qui di seguito una semplice ricetta per creare in
pochissimo tempo una lozione viso antiage.
RICETTA:
- due tazze di acqua naturale
- due bustine di the verde biologico
- cinque gocce di olio di mandorle dolci
- cinque gocce di olio essenziale di gelsomino
Fare riscaldare l'acqua fino al punto di ebollizio-
ne. Spegnere l'acqua e mettere in infusione il the
per almeno un'ora. Una volta raffreddato l'infuso
aggiungere l'olio di mandorle dolci e l'olio essen-
ziale al gelsomino.
Versare la lozione in una boccetta spray non tra-
sparente e conservarla in un luogo fresco. In que-
sta stagione calda potete conservare la lozione in
frigorifero per assicurarvi una coccola di tono e
freschezza ogni volta che avrete la necessità di
trovare sollievo e nel contempo prevenire un
eccessivo stato di disidratazione.
Questa fece MIST è ottima per assicurare un tono
di freschezza ad ogni tipo di pelle.
Buona estate a tutti! Namasté!

BENESSERE DONNA
A CURA DI CHIARA TURRI

Chiara Turri

FACE MIST 
ANTIOSSIDANTE E ANTICALDO

UNA DONNA AL MESE...

... MARISA TUMICELLI
a cura di Claudio Gasparini

Ha una mente come un vulcano, capace
di continue idee geniali e brillanti, l’artista
e poetessa Marisa Tumicelli originaria di
Villafranca dove vive prevalentemente.
Dopo le magistrali e il diploma consegui-
to all’Accademia Cignaroli di Verona
Marisa ha seguito diversi corsi in più città.
Scrive testi critici di mostre da anni sul tri-
mestrale di comunicazione, cultura e
attualità nella città metropolitana di Vene-
zia NEXUS. L’artista crea installazioni ori-
ginali con cristalli di Murano e altri mate-
riali riciclati. Ha donato la sua ultima
opera che ha chiamato “Andromeda” alla
Fondazione della scienza e della tecnica
di Firenze dove si è recata nel Marzo
scorso per partecipare ad un evento dedi-
cato alle astronome chiudendo la serie  di
conferenze con la lettura della prosa poe-
tica “Donne forza, donne ardore”. La
poesia è l’altra grande passione che la
entusiasma: «sono momenti importanti,
intimi, particolari che nascono dalle riflessioni, dagli incontri, dai silenzi». L’in-
contro con la poetessa Alda Merini avviene casualmente nel ’98 in occasione
di una serata di poesie e musica organizzata a Negrar. «Qualche mese dopo
sono anda ta a Milano a casa sua e da quell’incontro è nata l’amicizia basata
sul rispetto, è scattato quel feeling difficilmente raccontabile. Parlavamo poco
di poesia forse perché la stessa era in realtà presente in tutte le cose che ci rac-
contavamo. Anche nei silenzi c’era uno scambio di emozioni profonde. Alda
mi ha insegnato molto da un punto di vista personale, umano, poetico». Il
“dopo Merini”, deceduta  nel 2009, immerge completamente Marisa, che già
aveva pubblicato dei libri di suoi componimenti, nel mondo poetico in cui gal-
leggiava già proiettandola in un’avventura sempre più ampia. Si possono leg-
gere le sue poesie su sempre più libri editi in tante città italiane in cui parla
spesso di Amore. La Tumicelli oltre che alle persone è molto legata alle cose,
che raccoglie. Ne ha tante e tutte le narrano qualcosa.  Tra i tanti personaggi
che ha avuto modo di incontrare in occasione di una mostra di artisti di tutto il
mondo inaugurata lungo la laguna nel 2011 ha conosciuto il critico d’arte
inglese Beth Vermeer che la coinvolge spesso nei suoi progetti. 



Il campionato della Prima
Squadra del West Verona
Rugby comincerà domenica
14 ottobre, come annunciato
dalla Federazione italiana
rugby (Fir) con la comunica-
zione riguardante formule e
composizioni del campiona-
to italiano di serie C1
2018/2019. Quest’anno
saranno otto le squadre che
avranno la possibilità di sali-
re nella categoria superiore,
ossia la serie B, mentre sale a
13 il numero di team che
verranno retrocessi in C2,
due per ciascun girone.
Nella prima fase di stagione,
i Draghi di Sona dovranno
vedersela con club di tutto
rispetto, come Rugby Man-
tova, Rangers Vicenza, Val-
sugana Rugby Padova,
Femi-CZ Rovigo, Castellana
Rugby, con loro nella Pool 1
del Girone B.
«Ci aspetta un campionato
tosto. Ci confronteremo con
squadre di notevole livello,
con due cadette d'Eccellenza
(Rovigo, Valsugana) e una di
serie A (Vicenza)" - afferma
coach Brolis -. Ci sarà sicu-
ramente da lavorare, ma ci
stiamo rimboccando le
maniche per affrontare la
nuova stagione al meglio».
In attesa di ricevere dalla Fir
comunicazione ufficiale sui
calendari delle partite,
anche il direttore sportivo
West Stefano Marrella

esprime il suo parere sul
prossimo anno sportivo:
«Credo che questo campio-
nato, in termini di difficoltà,
sarà un po’ la fotocopia di
quello della stagione scorsa.
Dobbiamo prepararci ad
affrontare sfide impegnati-
ve, ma penso che grazie alla
nuova struttura dello staff
tecnico e all’inserimento di
elementi giovani uscenti
dalla nostra under 18, sare-
mo in grado di gestirle con
maggiore consapevolezza.

Il nostro obiettivo primario
resta sempre quello della
salvezza, poi ovviamente se
riusciremo a ottenere qual-
cosa in più tanto meglio,
sarà l’impegno che ci pren-
deremo tutti senza voler
arrivarci per forza».
Martedì 21 agosto le due
squadre seniores di C1 e C2
torneranno in campo per
riprendere gli allenamenti,
sotto la supervisione di
coach Brolis, quest’anno
affiancato anche dal prepa-

ratore atletico Gabriele
Maggi e dall’assistant coach
Silvano Spacca Zampini,
oltre che dai riconfermati
Nicola D’Antuono ed Euge-
nio Trecate rispettivamente
allenatore di mischia e dei
trequarti: «So che si sono
già messi all’opera per orga-
nizzare e gestire al meglio la
preparazione dei ragazzi,
alternando momenti di lavo-
ro congiunto ad allenamenti
suddivisi per squadra e per
reparti» - conclude Marrella.

Comincerà sabato 29 set-
tembre la stagione dell’Eco-
dent Point Alpo Basket ’99,
come riporta l'annuncio
della Federazione italiana
pallacanestro riguardante il
calendario del campionato
femminile basket A2.
Per le ragazze di coach
Nicola Soave la prima sfida
si giocherà in trasferta con-
tro la neopromossa Varese e
seguiranno poi due incontri
al Palazzetto dello sport di
Villafranca contro Bk Bola-
no e San Martino di Lupari.
Le biancoblu si sposteranno
poi a Castelnuovo per torna-
re fra le mura amiche nel
match con Sanga, e conti-
nuare poi con Udine fuori,
Pallacanestro Bolzano sul
campo di casa, la trasferta a
Crema e la partita con Caru-
gate in via della Speranza.
E poi ancora, a Dicembre,
l’incontro con la neopromos-
sa Moncalieri fra le mura
avversarie, la trasferta a
Marghera e il match casalin-
go con Costa Masnaga, per
poi riprendere, dopo la pausa
natalizia, con Ponzano e
chiudere con il derby a Villa-
franca contro Vicenza.
«Al momento ci risulta un
po’ difficile fare valutazioni
oggettive sul livello delle

squadre che ci troveremo ad
affrontare in campionato -
afferma il presidente Alpo
Renzo Soave -. Quel che
sappiamo è che ogni società
sta crescendo parecchio gra-
zie all’inserimento di nuovi,
validi innesti all’interno
delle proprie fila per andare
a rafforzare il proprio team.
Ci servirà sicuramente un
po’ di tempo per avere le
idee più chiare, ma per ora
non ci preoccupiamo e nel
frattempo continuiamo a
lavorare come abbiamo sem-
pre fatto, cercando di ottene-

re gli stessi risultati, anzi,
cercando di fare ancora
meglio dello scorso anno,
impegnandoci ancora di
più». Nella stagione passata
le ragazze di coach Soave
sono infatti stata la vera e
propria sorpresa del campio-
nato, «e quest’anno voglia-
mo sorprendere ancora di
più il nostro pubblico e i
nostri sostenitori - continua
il presidente -. Il team è
migliorato notevolmente,
abbiamo aggiunto importan-
ti elementi, come le giova-
nissime Laura Pastore, Giu-

lia Cecili e Giovanna Pertile,
che porteranno una ventata
di entusiasmo e grinta a tutto
il gruppo».
Inoltre, grazie all’accordo
con la Palestra Mantra di
Sommacampagna, sono
entrati in società anche due
nuovi preparatori atletici:
Marco Montresor e Giulia
Faccio.
«La qualità c’è, non ci sono
dubbi in merito - conclude
Soave -. Ora sta a noi lavo-
rare sodo e combattere per
raggiungere tutti i nostri
obiettivi».
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ECODENT POINT ALPO BASKET ‘99. A settembre partirà la stagione con un’agenda ricca

Un lungo inverno
di sfide e incontri

Ad Ottobre decolla il campionato

PALLAMANO FEMMINILE
OLIMPICA DOSSOBUONO

Tante novità e tutte più che positive per la Venplast
Pallamano Olimpica Dossobuono, a cominciare dal-
l’inserimento di una nuova squadra femminile che
militerà nel campionato di serie A2. 
«La decisione è stata presa a seguito della mancata
iscrizione della Pallamano San Lazzaro Mantova al
campionato di Serie A2 femminile - spiega il team
manager Venplast, Alberto Cristani -. Così il nostro
presidente Marco Beghini ha manifestato la volontà di
convogliare in un’unica realtà le giocatrici del San
Lazzaro con le atlete della categoria under 19 della
Venplast Dossobuono». 
Al momento resta ancora da ufficializzare la guida
tecnica di questo nuovo team, ma come sottolinea Cri-
stani, «c’è molta positività ed entusiasmo per questa
importante unione che ci permetterà di essere ancora
più introdotti nella pallamano nazionale».
Non è finita qui. Altro evento di rilevo per il club di
Dossobuono è l’arrivo del un nuovo direttore genera-
le Massimo Poderi, meglio noto nell’ambiente come
“Max”, un vero uomo di pallamano femminile che ha
trascorso 12 anni a Ferrara prima come dirigente della
società Ariosto Ferrara e poi della Handball Estense.
«Il suo apporto sarà fondamentale, sia per quanto
riguarda la gestione complessiva della società che
quella dei team - afferma il team manager Cristani -.
La sua esperienza e la sua conoscenza della disciplina
saranno fondamentali per poter affrontare al meglio
questa nuova stagione». 
La stagione per le giallorosse della serie A1 comince-
rà ufficialmente sabato 15 settembre con il match con-
tro Leno. «Una squadra neopromossa - commenta Cri-
stani -. Si giocherà sul campo di casa e questo per noi
vuol dire molto. È sempre bello ricominciare l’anno
fra le mura amiche del PalaDossobuono».
Per quanto riguarda lo staff tecnico, da evidenziare
importanti inserimenti: ad affiancare l’ormai storico
mister Roberto Escanciano Sanchez, giunto al suo set-
timo anno con la Venplast e l’allenatrice dei portieri
Marisa Adami, sarà presente il nuovo preparatore atle-
tico Filippo Furieri, da tempo parte dello staff della
palestra Areae di Castel D’Azzano. Infine, dopo qual-
che anno di pausa, l’allenatrice Renèe Lepoglavec,
tornerà a dare il proprio contributo alla squadra,
affiancando il coach Escanciano Sanchez nel prossi-
mo campionato.
Inoltre, sono giunte a rinforzare le fila della Prima
Squadra anche nuove e valide giocatrici. «Da Ferrara
Fernanda Marrochi, di origine italo-uruguaiana, Car-
lotta Poderi, figlia del direttore e Arianna Brunetti,
tutte giocatrici molto giovani ma già parecchio esper-
te - conclude il team manager -. Da Civitavecchia è
arrivata Martina Crosta, infine, tra i nuovi arrivi inse-
rirei anche Sofia Ghilardi, ultimo acquisto della scor-
sa stagione e Nicoletta Marchegiani, anche lei già pre-
sente dallo scorso anno, ma rimasta praticamente
sempre ferma a causa di un infortunio. Ora manca sol-
tanto il secondo portiere, ma siamo già in fase di trat-
tativa».

WEST VERONA RUGBY

Servizi di
Paola Gilberti

CAVAION. Tamburello... Campioni del Triveneto






