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FURTI E STATO
di RICCARDO REGGIANI

E’ purtroppo sempre più comune rimanere vittime
di furti in casa, e se fortunatamente non lo avete
subito personalmente sicuramente conoscete qualcuno che già ci è passato. E’ una brutta esperienza. Oltre al danno economico e affettivo quando ti
viene sottratto qualche ricordo, perdi una delle
certezze a cui mai avevi pensato prima, ma che ti
accorgi essere fondamentale nella tua vita: la serenità e la sicurezza che nulla può succedere a te e
alla tua famiglia quando varchi la soglia di casa.
A me è successo quattro anni fa. Fortunatamente
eravamo tutti fuori per commissioni; al rientro il
trauma è stato notevole: la rabbia per il danno
subito, la paura che non sia finita, il timore per la
sicurezza dei tuoi cari. Immagino poi cosa può
provare chi il furto lo subisce mentre è in casa,
magari a cena con la famiglia e nella stanza accanto malviventi frugano tra le tue cose. E ti cambia lo
stile di vita: ciò che prima non valutavi pericoloso,
come lasciare la porta di casa o del garage aperta,
uscire per una compera veloce con i bambini a
casa, diventa un pensiero costante e di ansia. La
provincia di Verona da anni è tartassata da furti in
abitazioni di privati: vuoi per una crisi economica
che porta le persone a gesti estremi pur di sopravvivere, vuoi per emarginati, tossici o immigrati che
non trovano altri metodi per guadagnarsi da vivere, vuoi per farabutti di mestiere che fanno del
furto il loro lavoro. Oltre ai danni alle case private ci sono le rapine, tra le ultime e più violente
quella occorsa, lo scorso anno, al ristoratore
Luciano Castellani di Valgatara conclusasi in
maniera tragica. Certo è che mai come oggi la
gente chiede sicurezza, controlli, presenza sul territorio delle forze dell’ordine. Sono nati gruppi
Facebook e WhatsApp, comitati di cittadini alla
ricerca di una via per fermare l’escalation di
delinquenza. Da poco è stata approvata la revisione sulla legge della legittima difesa, in realtà poco
si è risolto, ma almeno se ne è parlato. Altre
comunque sono le vie da seguire: legiferare condanne dure e certe per chi viene colto in flagranza
di reato, investire e potenziare il personale delle
forze dell’ordine che negli anni ha avuto sistematicamente solo tagli e riduzioni, garantire presenza
e controlli nelle città e paesi. Questo dobbiamo
chiedere ai nostri politici. Non dimentichiamo che
la pubblica sicurezza crea la base di uno Stato
libero, solido e civile.

PROFUGHI. NUOVI ARRIVI A PASTRENGO
Nuovi richiedenti asilo hanno fatto il loro ingresso a
Pastrengo, precisamente nella frazione Ronchi. Un
fatto che ha scatenato l’ira del sindaco Gianni Testi,
intervenuto con una lettera scritta ai cittadini e pubblicata anche sul sito internet del Comune. «Con gli ultimi numeri raggiungiamo la quota di 50 presenze all’interno dei nostri 9 chilometri quadrati di territorio.
Direi che il barile è colmo!».
Pagina 9

OSPEDALE ORLANDI.
LA PROTESTA DEL COMITATO

Presa di posizione del Comitato per la salvaguardia dell’Orlandi, guidato da Adriana Frost Meneghini, che ha manifestato davanti all’ospedale a difesa della sanità pubblica.
«Mentre gli ospedali privati di Peschiera e Negrar - ha sottolineato Meneghini - ricevono milioni di euro dalla Regione, a Venezia i politici stano smantellando l’ospedale pubblico di Bussolengo».
Pagina 6
LA CALDA ESTATE DI SOMMACAMPAGNA
Una calda estate di eventi
quella di Sommacampagna:
la rassegna La Pesca a Tavola torna con la sua quarta
edizione, mentre le “Melodie del Custoza” allieteranno
l’atmosfera dal 30 giugno al
14 agosto. “Sensi Unici” –
Musica ed arte nelle terre del
Custoza renderanno magica Isabel Granados
l’estate da Giugno a Settembre con appuntamenti e serate tra musica e teatro.
Pagine 10 e 11

BEPPI SARTORI. MEDICO POETA
“Medico condotto a tempo
pieno – senza portafoglio”:
è ciò che sta scritto sul
biglietto da visita di Bepi
Sartori, medico e poeta che
in Valdadige ha realizzato,
nel lontano 1963, il suo
grande sogno. «Fin da giovane studente – afferma
Bepi Sartori – il mio desiderio più grande era quello di
diventare medico condotto
in un paese di montagna…e il destino mi ha portato nel comune di Dolcè,
dove nel 1963 ho vinto il
concorso per diventare
medico condotto.
Pagina 7

Bepi Sartori

SAN VITO AL MANTICO. “IL FIORE”
Lavori di ampliamento alla scuola dell’infanzia “Il Fiore” di
San Vito al Mantico. «L’inizio - spiega il vicesindaco Cristiano Fontana, assessore ai Lavori Pubblici - è previsto per
il mese di ottobre 2017 con la conclusione prima del settembre 2018, all’inizio del nuovo anno scolastico».
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Guida di Valeggio
Festa del Nodo d’Amore
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LEGITTIMA DIFESA

VALEGGIO

“Una riforma inutile” “Il Ponte Visconteo”
Il 4 Maggio 2017, tra molte
polemiche, la Camera dei
Deputati ha approvato la
proposta di legge n. 3785,
nel tentativo di introdurre
importanti modifiche in
tema di legittima difesa. Il
testo originario della riforma
prevedeva modifiche solo in
riferimento all’art. 59 c.p.,
che regola le discriminanti
putative, ovvero quelle cause
di giustificazione che l’autore del reato reputa, per errore, esistenti anche se non lo
sono. In realtà, a seguito di
numerosi quanto confusionari emendamenti, si è modificato anche l’art. 52 c.p. La
più importante novità della
novella legislativa in parola
prevede l’introduzione di un
nuovo secondo comma
dell’art. 52 c.p., così scritto:
«Fermo quanto previsto dal
primo comma, si considera
legittima difesa, nei casi di
cui all’art. 614, primo e
secondo comma, la reazione
ad un aggressione commessa
in tempo di notte ovvero la
reazione a seguito dell’introduzione nei luoghi ivi indicati con violenza alle persone o alle cose ovvero con
minaccia o con inganno». È
importante subito chiarire
due imprecisioni riportate
dalla stampa. Punto primo,
non è vero che ci si può
difendere solo di notte, dal
momento che si fa espressamente riferimento ad altre
situazioni, dal momento che
“ovvero” assume lo stesso
significato della congiunzione “o”. Punto secondo, non è
vero che, alla luce di queste
modifiche, si può sparare
indistintamente al ladro. La
locuzione destinata a generare maggiore confusione è
racchiusa nella prima parte
del nuovo comma, quando si
dice «fermo quanto previsto

dal comma 1». Cosa significa questo? Significa che il
legislatore non ha assolutamente allargato le maglie
della legittima difesa, dal
momento che, anche nelle
situazioni previste dal nuovo
comma, per poter agire
devono sussistere, comunque, i vecchi requisiti dell’art. 52, cioè il pericolo
attuale di un’offesa ingiusta
ad un diritto proprio o altrui,
e il fatto che la reazione sia
necessaria e proporzionata
all’offesa. Non solo, la portata innovativa della nuova
disposizione è pari a zero,
addirittura è controproducente, dal momento che si
applica anche alla difesa
domiciliare, approvata nel
2006 dal Governo Berlusconi. Infatti, se la disciplina del
2006 oggi trova applicazione
in tutti i casi in cui un ladro
si introduce in casa nostra, a
seguito della riforma in
esame, sarà applicabile nei
soli casi in cui la violazione
di domicilio avvenga in
tempo di notte, oppure sia
realizzata con violenza alle
persone o alle cose, o con
minaccia o con inganno. In
buona sostanza, quindi, la
riforma approvata non cambia nulla, addirittura è controproducente rispetto alle
modifiche del Governo Berlusconi. Ancora una volta
non si è riusciti a dare risposta ai problemi di insicurezza
vissuti dalle persone, Renzi
ha già detto di voler modificare il testo, speriamo non
esca addirittura qualcosa di
peggiore. Molto meglio la
disciplina originaria che, in
ogni caso, ha consentito
numerose assoluzioni.
Matteo Destri
Praticante avvocato
penalista

ACQUISTO
ceramiche, soprammobili, giocattoli,
libri, cartoline, fotografie,
figurine, fumetti, lampade, stereo, radio e
dischi. Sgombero gratuitamente case e
appartamenti.
Telefono 347 9385584

PROFUGHI

Da qualche tempo sui giornali e in tutti i canali televisivi è un continuo martellamento sulla questione
delle ONG, le associazioni
umanitarie di volontariato
che fanno la spola nel
Mediterraneo per prelevare profughi con diritto
d’asilo e clandestini, su
chiamata di scafisti malavitosi. Sembra che molti
fra i presunti soccorritori
agiscano in combutta con
chi approfitta dell’emergenza per interessi personali.
Nei centri di accoglienza i
profughi rendono più della
droga, come ha confessato
qualcuno. Nell’agricoltura e
nelle fabbriche abusive, cresce a dismisura lo sfruttamento di mano d’opera di
chi accetta a qualsiasi condizione di lavorare. Negli
anni a venire questo diventerà una forma di ricatto

continuo verso tutti i giovani italiani che, agendo legalmente, dovranno chiudere
perché non reggeranno la
concorrenza di datori di
lavoro senza scrupoli magari protetti da organi superiori. Ma anche complimentandosi con le associazioni
di volontariato legali,
come Medici senza Frontiere e altri, (ma chi li
finanzia?) che vanno a
prelevare sulle coste della
Libia profughi che scappano dalle guerre o dalla
mancanza di lavoro, alla
fine il risultato sarà che
con l’arrivo di migliaia e
migliaia di profughi, con
diritto o senza diritto,
l’Italia diventerà l’Africa
del Nord. E dal momento
che l’Europa non è disposta ad accettarne più di
tanti, dovremo pensarci
noi. E diventeranno milio-

Era da un pò di tempo che
pensavo di spendere due
righe sulla salvaguardia
strutturale del Ponte Visconteo di Borghetto – Valeggio
sul Mincio. Ammetto, vado
poche volte a Borghetto.
Oramai è una bolgia di
gente, di curiosi, per un turismo di massa…e per carità,
va bene così. Dal paese
scendendo verso la valle si
vede il borgo medievale e
poi…alzi gli occhi a destra e
ti sorprende il ponte. Ma
come? Una meraviglia
“dalla straordinaria struttura
architettonica risalente al
quattordicesimo secolo” è
letteralmente coperta di
erbacce, puntellata con tubi
di ferro per il sostegno data
la stabilità precaria della sua
arcata centrale (orribile),
rampicanti che se le togli
cade il muro e via degradando. Dai turisti “mordi e
fuggi” che non sanno una
fava della storia di questa
nostra meravigliosa terra,
nemmeno una protesta, una
domanda per cercare di
capire tale incuria, tale inettitudine, tale umiliazione.
Anzi, fregandosene, fanno a
gara per partecipare all’annuale e strombazzato banchetto sopra a tanto degrado…mi si spezza il cuore.
Ma al peggio non c’è mai
fine: c’è Italia Nostra che,
pare avere preso di mira il
restauro del ponte. Quando
questi baracconi nazionali si
muovono, stiamo freschi ed
è sempre meglio diffidare.
Un consiglio per farla
breve. Il Sindaco di Valeggio, visto che nel bene e nel
male rappresenta tutta la
comunità locale, cominci a
fare la voce grossa passando
per le vie di fatto! Visto
l’immobilismo dell’organo
governativo competente,
minacci lor signori di trattenere parte delle tasse che
puntualmente e con regolarità Valeggio devolve a
Roma (quanti milioni di
euro sono?). Così facendo
potrà in breve tempo recuperare la dignità e la stabilità murale della struttura
secolare. Secondo consiglio: chiedere, con il cappello in mano, rinunciando di

fatto come Veneti-Valeggiani alla propria dignità, un
po’ di attenzione ai nostri
cugini trentino-alto atesinisud tirolesi, quelli che
hanno l’autonomia amministrativa e quindi di fatto la
possibilità di gestire in proprio le loro risorse economiche. A loro si può chiedere
un piccolo segno, un piccolo finanziamento…non dico
la carità, ma spiccioli, tanto
da tirare avanti prima che
tutto crolli. Andate a vedere,
amici Valeggiani, come
ristrutturano le loro magnificenze, i loro storici castelli, i loro antichi borghi e poi
domandatevi perché non
hanno bisogno di Pro loco,
Slow Food e Save the Bridge. I “nuovi salvatori”,
bontà loro, hanno fatto un
convegno a Novembre
2016. Ora siamo a Maggio
2017, e credetemi, qualche
sasso dal ponte ricomincia
già a cadere. Comunque, per
finire, forse con il prossimo
autunno con la solita calma
istituzionale, presso qualche
rinomato ristorante locale,
fra una tartina ed il dolce,
questi nuovi soggetti vi
diranno come fare a “trovare i fondi”. Fregatevene,
mandateli a casa e copiate,
gratis, se ce la fate, qualche
idea…

ni. Dal punto di vista economico e della sicurezza
non ce la potremo fare.
L’ipocrisia di tanti partiti
politici è cieca e inaccettabile. Non possiamo accogliere, alloggiare e mantenere tutte queste persone.
E’ umanamente impossibile. Perché non sarà solo
per qualche tempo. Non
illudiamoci: questi non
torneranno più al loro
paese. E per favore, smettiamola di parlare di razzismo. Basta buonismo ipocrita. E’ realtà. E’ questione di sopravvivenza per
noi, per i nostri figli, i
nostri nipoti e il futuro
dell’Italia. Chi ci governa
si sbrighi a trovare una
soluzione o le conseguenze saranno molto, molto
pericolose.
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IL LIBRO
IL CORAGGIO DI UNA MADRE
Il 16 giugno,
alle 18.30, alla
libreria
ed
emporio culturale Libre Verona,
in via Scrimiari
51/B (Verona),
verrà presentato
il romanzo epistolare Il coraggio
di
una
madre (Edizioni03),
della
giornalista
e
scrittrice scaligera
Giovanna
Benini.
L’autrice è al suo secondo lavoro letterario. È del
2009, infatti, il saggio scritto della cronista sulla
vicenda Marsiglia Intervista a… (Bonaccorso editore).
Negli anni intercorsi tra le due opere, Giovanna
Benini ha aperto un proprio blog, in cui la reporter
ha pubblicato, tra l’altro, l’esperienza acquisita in
Terra d’Africa con un documentario su Capo Verde
ed un reportage sui cinquant’anni di attività di un
ospedale rurale in Uganda, nella Missione Comboniana di Angal. Ne Il coraggio di una madre una
figlia si racconta alla mamma, dando particolare
rilievo alla realizzazione in età adulta dei suoi
sogni di bambina, coniugando l’attitudine professionale con le esigenze intime e spirituali di una
donna che dell’amore riesce a fare un motivo fondante della propria esistenza.
Firma la prefazione, presenta e coordina l’incontro
Cinzia Inguanta.
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LE VOSTRE LETTERE

FOIBE

“Questa è la verità”

Signor Di Lorenzo,
leggo esterrefatta il suo
intervento a titolo “Foibe.
La vera storia”: un coacervo di inesattezze storiche e
palese malafede, con l’evidente volontà di portare
avanti una tesi politicamente giustificazionista.
In quanto esule istriana e
protagonista di quei fatti,
assieme ad un qualcosa
come più di 300 mila italiani, istriani e giulianodalmati, mi permetto di far
presente ai lettori che la
vera storia non è quella da
lei esposta. I morti delle
foibe, gli annegati, gli
eccidi senza alcun processo, le violenze e le efferatezze di ogni genere che in
quei disgraziati anni dal
1943 in poi (e continuati
anche a guerra finita) non
furono se non in piccolissima parte e solo per
pochissimo tempo, la conseguenza dell’ottusa politica di italianizzazione forzata attuata dal governo
fascista. Politica uguale a
quella usata anche sugli
altri confini, dove non
risultarono mai simili
disgraziati eventi. Storicamente accertata è da sempre la consistente presenza
sulla fascia costiera dell'Istria e della Dalmazia di
una popolazione il cui percorso di appartenenza ad
una desiderata italianità
derivava da una latinità via
via vissuta sino a confluire
a una plurisecolare appartenenza alla Serenissima
Repubblica di Venezia e
poi a vivere l'irredentismo.
Considerando la storia di
quelle zone, la si vede praticamente comune a quella
del Veneto, se non in parti-

colari poco significativi.
All'interno di quelle terre
c'erano sì delle popolazioni slave, stanziate da secoli, lì arrivate in successive
ondate favorite dalla Serenissima, volte a popolare
quelle regioni. All'epoca di
cui si parla, nell'interno
c'erano piccoli paesi a
diversa maggioranza etnica, o misti, con i cui abitanti sussisteva una pacifica collaborativa convivenza. Slavi che parlavano
tutti l'italiano. E certo non
furono quelli gli slavi che
con la bustina con la stella
rossa calcata in testa, arrivarono dopo l’8 settembre.
Legga, egregio signore,
quanto lo stesso maresciallo Tito disse in alcuni
discorsi pubblici, gloriandosi negli anni ‘50-’60 e
quanto il suo luogotenete
Milovan Gilas dichiarò
alla stampa (Panorama
1990) sulle precise istruzioni avute dal maresciallo
per costringere gli italiani
ad andarsene: "con qualsiasi mezzo, e così fu
fatto". Furono le vessazioni, le scomparse, gli orrori,
le violenze ingiustificate
verso innocenti, colpevoli
solo di essere italiani,
messe scientemente in atto
per causare quello che fu
un plebiscitario esodo, di
pressochè una popolazione
intera. Fu la paura, la
paura vera, a farci andar
via, a fuggire con qualsiasi
mezzo, a lasciare tutto. E
in quel tutto comprendo
anche quanto di immobile
e mobile gli esuli lasciarono e che l'Italia pensò bene
di cedere alla Jugoslavia di
Tito, quale parziale pagamento dei danni di guerra

SOCIETÀ

che sempre sono dovuti
dai perdenti, l'Italia, ai
vincitori: gli Jugoslavi di
Tito. Abbiamo smesso di
sperare nel promesso risarcimento, son passati 70
anni.... Ancora adesso
certe frange politiche dicono fascisti gli istriani, che
fuggivano dal paradiso
comunista. Guardi che gli
istriani erano fascisti
quanto e quando tutti gli
italiani lo erano, proprio in
quanto italiani. Il più che
tardivo Giorno del Ricordo non ci ha proprio regalato niente.
Anna Rismondo per sè e
per conto di Vittoria
Diamadi, novantenne

E’ molto difficile comprendere il cammino
della storia. Al più, si può tentare di avanzare delle ipotesi. Di certo c’è che ogni
vita è breve, è un’avventura a sé e si dissolve lasciando poche tracce o nulla. Chi
sa, dunque, leggere i segni dei tempi? Ad
ogni latitudine si è tentato di dare un senso
e un orientamento alle cose, derivandone
risultati … altalenanti. La cultura occidentale si è spinta, nella sua rotta secolare,
piuttosto avanti nella ricerca della Verità.
E’ inequivocabile che, pur tra frenate e
ripartenze, la nostra cultura sia stata positiva per l’esistenza delle persone, sotto vari
aspetti, quali quello economico, scientifico, sociale, giuridico, artistico, della dignità del singolo e per molti altri ancora. Da
un po’ di tempo, però, la “nostra” cultura
pare avere smarrito la strada. Invero, un
po’ tutto e tutti stanno facendo le spese di
questo cupo disorientamento. Il Papa emerito ha affermato che il “nostro” mondo ha
maturato uno speciale odio di sé. Le cause,
più o meno volute, di questo innegabile
desiderio di estenuazione sono molteplici,
oscure, ma contraddistinguono senz’altro
la “mentalità di questo mondo”. Negarlo,
per convenienza o per calcolo politico,
corrisponde alla negazione di un’evidenza.

L’ALTRO GIORNALE
Giugno 2017

Colui che non ignorava le dinamiche che
tormentano l’anima, ci invitò a non conformarci allo spirito del tempo. La libertà di
andare dove si vuole può condurci, infatti,
a seguire ciecamente lo spirito del tempo,
che attualmente pare connotato da una
volontà masochistica di autodistruzione. In
altre parole, il cupio dissolvi (desiderio di
morire) inteso in senso laico e profano. Il
Male è una realtà plastica che si muove
secondo il suo capriccio ma instancabile
nel suo operato. Quanti sono, anche oggi, i
cosiddetti profeti, i mistici, le persone
buone, solidali, inclusive; quanti sono oggi
i messia che “non entrano nel recinto per la
porta, ma vi salgono da un'altra parte”.
Tutti questi sono ladri e briganti, magari
senza esserne pienamente consapevoli,
anzi, in buona fede, convinti di operare nel
giusto e di fare opere buone. Guardiamoci
intorno; il bombardamento mediatico ed i
falsi maestri elìdono dalla nostra mente la
Ragione e, privi della Ragione, naufraghiamo in un delirio insensato. Lo “spirito del
tempo” non è garanzia di libertà, né di
verità. Conviene tenerlo presente, non si sa
mai.
Marco Bertagnin

STORIA

“Il passato per un presente migliore”
In 2000 anni di storia della
Chiesa, sono state avallate,
coprendole con la maschera
della rivelazione ed il potere assoluto del Papa, le più
violente nefandezze a
danno del popolo ed a vantaggio dei potenti. Ecco
alcuni esempi: Lucio III 1185. Scomunicò i Romani
che volevano la democrazia. Morì a Verona dove è
sepolto nel Duomo. Innocenzo III - 1208. Incaricò
S.Domenico di Guzman di
infiammare gli animi dei
soldati (crociati) perché
sistemassero gli Albigesi,
ritenuti eretici.
Bonifacio VIII – 1303. “Si
già costì ritto Bonifazio?”.

Dante lo ha messo all’inferno che era ancora vivo.
Alessandro VI – 1503. Bruciò Gerolamo Savonarola,
fece papessa sua figlia
Lucrezia. Senza scrupoli,
senza fede, senza morale. A
quel tempo, a Roma, Dio
non era trino, ma quattrino.
Paolo IV – 1559. Istituì la
tortura per l’inquisizione…
Quasi tutti i Papi, tranne
qualche eccezione (fra le
quali Clemente IX – 1669,
Innocenzo XII – 1700,
Benedetto XIV – 1758,
Benedetto XV – 1922, Giovanni XXIII – 1963), sono
stati integralisti, conservatori e ignoranti, non perché
mancassero di cognizioni,

ma perché mancavano di
sensibilità d’animo, quella
cosa che distingue l’uomo
dalla bestia. Ora, nel 2013,
prodigio della natura e dell’evoluzione arriva un
Papa, Francesco, che con
intelligenza e lungimiranza, interpreta l’insegnamento delle scritture con
nuova grande sensibilità e
preveggenza, comunicando
con tutti quelli che cercano
di dare un senso alla vita,
specialmente quelli che
soffrono e chiedono di
essere consolati, cioè i
poveri, gli emarginati, i
carcerati, le prostitute, i
disorientati, gli omosessuali, i divorziati, spiegando

che il nome di Dio è misericordia. I suoi denigratori,
di scarso comprendonio,
sentendosi annullati dalla
forza delle sue semplici ma
limpide parole, sparano
contro di lui con l’artiglieria pesante, fino a paragonarlo a Barabba (lettera al
direttore de L’Arena del 24
maggio 2017). Poverini,
non si rendono conto che
questi proiettili sono di
gomma e si ritorcono contro di loro, rimbalzando sul
muro del futuro, costruito
sulle fondamenta della
scienza e del progresso.

rienza, la statistica, dimostrano il contrario che l'azzardo distrugge la ricchezza. Non si ha conoscenza
che alcuno mai si sia arricchito. Forse provvisoriamente c'è stata qualche vincita durata per poco, ma poi
la bramosia, l'accanimento
del gioco fa sì che nell'illusione del vincere ancora
poi si perda tutto e magari
per cercare la rivincita ci si
rivolge agli usurai, così la "
frittata" è fatta: è la fine.
Senza tema di smentita, si
può dire che il gioco oltre

alla distruzione di ricchezza produce illegalità,
dipendenza,
menzogna,
irresponsabilità verso la
famiglia e la società, solitudine, miseria, usura. L'azzardo è un male, un cancro
anche per l'economia. Per
questo bisogna continuare
a battersi, affinchè venga il
giorno in cui i nostri rappresentati si accorgano che
il bene comuna esige, un
piano di grande ridimensionamento di questo male
che aumenta la crisi.
Giancarlo Maffezzoli

Giampaolo Butturini

GIOCO

“Azzardo maledetto”
Egregio Signor Direttore
Gli organi di stampa c'informano che gli italiani nel
2016
hanno
speso:
96miliardi per l'azzardo,
461 per slot e vtl presenti
in 90mila sale e bar e
ancora 76milioni di giorni
lavorativi sono andati
persi da chi gioca; lo stato
ha incassato10,5miliardi in
tasse. A proposito di tasse
sappiamo pure che, qualche tempo fa il fisco italiano ha patteggiato con gli
imprenditori dell'azzardo,

con un buon sconto, su
quanto avrebbero dovuto
pagare in base al loro reddito. Ciò che non esiste per
le imposte sul reddito fisso
di dipendenti e pensionati,
i quali diversamente pagano sul 100% del reddito,
senza sconti, non in ritardo
ma in anticipo con la trattenuta mensile e anticipatamente pure sull'anno
successivo con la dichiarazione dei redditi. So che
molti italiani la pensano
come me, nel volere che il
"gioco d'azzardo" gioco
immorale, debba venir
abolito. Ma è semplicemente un sogno, perchè
sappiamo che le lobby dell'azzardo e delle armi
l'hanno sempre avuta vinta
sul potere politico, mondiale, nazionale, e locale.
Chi non prende atto dei
danni immensi che producono le armi con le guerre
alle nazioni, e la ludopatia
alle persone, alle famiglie
ridotte in povertà, alla collettività, alla sanità per il
ricupero dalla malattia? A
quanti illusoriamente pensano di arricchirsi, diciamo categoricamente che si
sbagliano, perchè l'espe-
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PESCANTINA

Assessore comunale
parcheggia in zona
disabili e abbatte cartello
di divieto!

CAVAION

Discarica, tutto ok?
BARDOLINO

Occlusione progno,
Val Sorda...
PARONA

TORBE

Maggio 2017
adunata degli alpini
PESCANTINA

Giardini delle Poste.
Situazione di pericolo.

Via Lora, rimessaggio
gratis camper
e sporcizia ovunque

PIOVEZZANO

ARCÈ

Marciapiede
PASTRENGO

Area verde,
con panchina sommersa
DOMEGLIARA

Cimitero, che vergogna!
La grande schifezza.
Campana del vetro
a fianco dell’Usl
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Attenti al buco!
ARCÈ

Il 22 maggio dal chiosco
usciva fumo,
è ridotto male
LAZISE

Panchine lungolago
Cavazzocca Mazzanti

SANT’ANNA

Bel pozzo...
fuori e...dentro!
S.VITO DI NEGRAR

Manca il rubinetto da inizio aprile al parco giochi
POVEGLIANO

... buon riposo!
CASTELNUOVO

Parcheggiare dritto no?!

PEDEMONTE

Ex Merci...
totale e pericoloso
abbandono!
SAN MASSIMO

Strada affondata
da enormi TIR!!!
VALPOLICELLA

Passeggiata tra i vigneti
della Valpolicella
BALCONI

Altalena passatempo
per il cane

NEGRAR

POL DI PIOVEZZANO

Parco abbandonato...
indirizzo via Regolo
Sartori

Una Grossa stampante!

CAVAION

Lungo le vie...
non lasciare ciò
che ti appartiene

SANT’AMBROGIO

Sacchetti dell’immondizia
sulle lamiere della tettoia.
SAN GIORGIO

Il cartello è stato
ristrutturato...
ma andava ripulito...
SAN PIETRO IN CARIANO

Crateri in via Valpolicella
MONTEFORTE

Ponte chiuso per manutenzione dal 28/12.
Semaforo accesso
lavori zero. Abbattetelo!
PASTRENGO

Complimenti!
CAPRINO

RIVOLI

Serie di 2 salti incredibilmente alti e malfatti.
Pericolosi!

FUMANE

Via Ponte Scrivan
PEDEMONTE

Mega buca non
segnalata, distrutto
cerchio e gomma
PASTRENGO

Smaltimento ruote
sulla strada
PARONA

Il degrado dei giardini
RIVOLI

Rifiuti della Sagra degli
Asparagi. Riciclare è
dovere solo dei cittadini!
BUSSOLENGO

Qualcuno cadrà
prima o poi
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Venezuela in crisi
«È allarme rosso»

TESTIMONIANZE. Tre italovenezuelani, residenti nel veronese, raccontano le tragedie del Paese

“Nicolás Maduro ha vinto
le prime elezioni presidenziali del Venezuela post
Hugo Chávez con il 50,7%
dei voti, un risultato così
risicato da mettere in dubbio la legittimità del processo elettorale e la legittimazione politica del vincitore,
erede designato dello stesso
Chávez”. Era il 15 aprile
2013 quando le testate giornalistiche riportavano questa notizia.
Nei suoi 14 anni al potere,
Chávez ha cambiato il
paese, mettendo le classi
più povere al centro della
sua azione politica e conquistandosi la loro devozione. Il modello ha funzionato fino a quando i prezzi
record del petrolio permettevano di non preoccuparsi
della spesa pubblica e fino a
quando la rivoluzione non
si è incancrenita. Oggi in
Venezuela la situazione è
veramente degenerata, con
un deficit pubblico spaventoso, black out continui,
scarsità di generi alimentari, una situazione economica preoccupante, con un
corollario di corruzione e
violenza, che dall’1 Aprile
scorso hanno portato il
Venezuela tra i protagonisti
della cronaca nera. E ciò
che viene riportato dagli
organi di stampa è solo una
piccola parte di quanto
veramente sta accadendo in
terra Venezuelana: lo confermano tre cittadini italovenezuelani residenti da
anni in Provincia di Verona
che, seriamente preoccupati
della situazione in cui versano i loro connazionali
d’oltreoceano,
stanno
mobilitandosi con manifestazioni e cortei anche nel
veronese – tra cui quello del
maggio scorso in centro a
Verona - per far capire al
mondo intero che quella del
Venezuela è una vera e propria “crisi umanitaria”.
«Questa situazione – affermano Elisabeth, Mary ed
Elisier - non è figlia degli
ultimi mesi, ma è la punta di
un iceberg formatosi in ben
18 anni di dittatura antimperialista da parte di Chàvez
prima e di Manduro oggi che
hanno portato il Venezuela a
70 anni fa, azzerando e ren-

dendo populistico quanto di
buono e prestigioso esisteva,
dall’istruzione alla sanità
pubblica, ridotta a livelli
disumani. Le attività produttive sono sparite: i proprietari sono stati espropriati e uno
Stato autosufficiente e ricco
come il Venezuela si è visto
costretto ad importare tutto a
caro prezzo. Le risorse sono
state invece finalizzate ad
armare l’esercito (non per
nulla i militari guadagnano
molto molto di più rispetto a
qualsiasi altro professionista
anche di alto livello), un
esercito invisibile creato per
andare contro il popolo.
Quando l’ignoranza incontra
il potere accadono disastri e
in Venezuela hanno fatto il
loro ingresso due mostri mai

esistiti prima: corruzione e
narcotraffico. Al tempo stesso in Venezuela manca qualsiasi cosa – aggiungono
ancora Elisabeth, Mary ed
Elisier -: sugli scaffali del
supermercato è quasi impossibile trovare beni di prima
necessità, dal latte ai pannolini, dagli assorbenti al dentifricio, come pure in farmacia
è diventato raro riuscire a
trovare un antibiotico. Non è
possibile che nel 2017 un
padre di famiglia muoia di
crisi d’asma, come è accaduto qualche settimana fa, perché non ha trovato in vendita
il medicinale di cui aveva
bisogno! In Venezuela bambini e anziani, anche in situazioni economiche buone,
muoiono per denutrizione!

Così – raccontano – mentre
si assisteva al sorgere di
strutture parallele a quelle
pubbliche e private, cosiddette “bolivariane”, di pari
passo è stata annullata la
libertà di espressione: parlare contro il regime significa
finire in galera (ci sono stati
più prigionieri politici nell’ultimo anno in Venezuela
che in 50 anni a Cuba. Per
non parlare del blocco di
qualsiasi tentativo di aiuto
proveniente dall’esterno:
una ragazza come noi italo
venezuelani che dalla Germania ha raggiunto pochi
mesi fa il Venezuela carica di
beni di prima necessità difficilissimi da reperire è stata
arrestata e imprigionata
come “terrorista”. Perfno gli
aiuti della Cartias vengono
intercettati e bloccati alla
dogana». Apertura di un
canale umanitario, liberazione dei prigionieri politici,
referendum, rispetto del Parlamento venezuelano: queste
sono le richieste invocate
anche da Papa Francesco per
il Venezuela…e intanto in
Venezuela dall’1 aprile i
carri armati dell’esercito
continuano a mietere vittime
tra i manifestanti, sfiniti da
una situazione che sembra
peggiorare sempre più e
decisi a smantellare una dittatura che ha smantellato il
Venezuela di tutte le sue ricchezze, sorrisi compresi.
Silvia Accordini

UNIONE DI COMUNI. In 6 per migliorare e crescere
Al via le pratiche per effettuare lo studio di fattibilità per l’Unione di Comuni tra
Bussolengo, Castelnuovo del Garda, Pastrengo, Pescantina, Sona e Valeggio sul
Mincio. Una mossa, questa, che ha lo scopo di mettere assieme servizi che rendano più economica, efficiente ed efficace la loro azione di un bacino di popolazione che viene a raggiungere p iù di 85mila abitanti, con l’avvallo della Regione
Veneto che incoraggia l’associazione tra Comuni. Le Giunte comunali dei sei
Comuni coinvolti hanno quindi deliberato di affidare la redazione di uno studio di
fattibilità per la costituzione di un’unione di Comuni contigui volto alla verifica tecnica dei vantaggi e degli svantaggi. Lo studio di fattibilità prenderà il via dalle
caratteristiche demogr afiche e socio -economiche di ogni territorio comunale, con
analisi delle attività produttive, dei servizi scolastici, socio- sanitari e assistenziali,
dei servizi culturali, ricreativi e religiosi, della viabilità e delle reti di trasporto e di
comunicazione tra i comuni, della sicurezza urbana e stradale per poi approfondire le caratteristiche del progetto vero e proprio. Il comune di Bussolengo s arà il
capofila nel progetto. La spesa di circa 20 mila euro necessaria per la realizzazione dello studio di fattibilità sarà suddivisa tra i Comuni e la gran parte sarà rimborsata dalla Regione Veneto con apposito bando. R.R.
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BUSSOLENGO / IL COMITATO
PROTESTA PRO OSPEDALE

Presa di posizione del Comitato per la salvaguardia dell’Orlandi, guidato da Adriana Frost Meneghini, che ha manifestato davanti all’ospedale a
difesa della sanità pubblica. «Mentre gli ospedali
privati di Peschiera e Negrar - ha sottolineato
Meneghini - ricevono milioni di euro dalla Regione, a Venezia i politici stano smantellando l’ospedale pubblico di Bussolengo. Non è da oggi che
l’Orlandi è a rischio: già nel 2013 quando l’attuale sindaco si dichiarava disposta ad incatenarsi per difendere l’Orlandi dalla dismissione, si
percepiva che la principale struttura pubblica dell’ex Ulss 22 era in pericolo. Da allora le cose sono
peggiorate: oggi i posti letto disponibili sono al di
sotto del numero previsto dalle schede ospedaliere e tanti reparti di eccellenza sono stati declassati. Sono a rischio il pronto soccorso e la rianimazione, due punti fondamentali per la sopravvivenza dell’ospedale. Credo che l’ospedale pubblico
sia voluto dalla popolazione di Bussolengo, dai
paesi vicini e di tutto il Lago di Garda veronese».
Appoggio al Comitato da parte del consigliere
regionale Andrea Bassi: «Ben venga tutto ciò che
mantiene alta l’attenzione sul nostro ospedale».
Risponde l’assessore regionale alla sanità, Luca
Coletto: «La programmazione socio sanitaria è
cristallizzata fino al 2018, ai sensi della legge 19
del 2016, relativa all’Azienda Zero. Quindi fino a
quando non arriverà il nuovo piano socio sanitario non si possono fare ipotesi, né tantomeno prevedere chiusure o drastiche manovre di ridimensionamento dell’Orlandi. Comunque sia, prima di
cambiare schede sarebbero sentiti i sindaci interessati e la conferenza dell’ex Ulss 22. Per cui mi
sembra tutto molto prematuro e strumentale». Precisa il sindaco di Bussolengo, Paola Boscaini: «La
presenza dell’ospedale Orlandi è strategica per il
territorio, non solo di Bussolengo, ma anche del
comprensorio del Baldo Garda. Le schede dovrebbero essere riviste nel 2018: se la Regione non
terrà conto delle esigenze manifestate dai sindaci
con un loro documento, faremo sentire la nostra
voce».
L.C.
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Bepi, dottore nato
«Ci sono per tutti»

Giugno 2017

VALDADIGE. Ha 81 anni ma addosso se ne sente 20. Sartori ha realizzato il proprio sogno

“Medico condotto a tempo
pieno – senza portafoglio”:
è ciò che sta scritto sul
biglietto da visita di Bepi
Sartori, medico e poeta che
in Valdadige ha realizzato,
nel lontano 1963, il suo
grande sogno. «Fin da giovane studente – afferma
Bepi Sartori – il mio desiderio più grande era quello
di diventare medico condotto in un paese di montagna…e il destino mi ha
portato nel comune di
Dolcè, dove nel 1963 ho
vinto il concorso per diventare medico condotto (la
condotta, abolita nel 1982,
era molto difficile da ottenere ndr)». Bepi Sartori, è
nato a Miega di Veronella il
29 febbraio 1936: «non ho
81 anni, ma 20», dice sempre sorridendo lui, che
festeggia il compleanno
ogni 4 anni. Ed effettivamente sembra proprio che
il tempo per Bepi passi
molto lentamente: il suo
entusiasmo e la sua tempra
sono rimasti intatti come
quando, dopo aver vissuto
qualche anno a Vigasio, si
trasferì a Volargne dove
ancora oggi abita. Dal 1963
all’’82 svolge la sua attività di medico condotto e in
seguito come medico di
famiglia…Ma la sua vocazione è sempre stata quella
di medico condotto, ancora
oggi, tanto che molte sono

le persone che lo chiamano
giorno e notte nel momento
del bisogno. «Non mi stancherò mai di fare questo
lavoro che da quasi 60 anni
vivo come una missione –
racconta lui con una natu-

Bepi Sartori

ralezza che stupisce – e finchè avrò gambe continuerò
ad andare da chi mi chiama, sempre senza chiedere
un euro». E d’altronde
Bepi ha dedicato anche un
libro di poesie a “El meio
mestier del mondo” «che
per me è quello del medico,
ma che può essere ogni

mestiere, purchè sia fatto
con passione, amore per
tutto e per tutti, disponibilità e soprattutto con il sorriso – afferma deciso Bepi
Sartori -. Il sorriso la chiave che apre tutte le porte,
anche quella del cuore. E’
questo che ripeto ogni anno
ad Agosto ai neo laureati
medici che prestano giuramento in Gran Guardia:
l’Ordine dei Medici mi
invita a recitar loro una
delle mie poesie e a lasciare ai nuovi medici un messaggio». Di storie da raccontare Bepi Sartori ne ha
tante e tante ne ha raccontate grazie alle sue poesie
che hanno accompagnato
tutta la sua carriera, scritte
prima in lingua italiana,
poi in dialetto veronese.
Versi sinceri, schietti, emozionanti, testimoni di una
vita trascorsa a far nascere
vite, ad accompagnare
all’ultimo respiro altre, a
curare non solo il corpo ma
anche lo spirito di quelli
che non erano solo pazienti, ma prima di tutto persone da amare. Componimenti, quelli di Bepi Sartori, raccolti negli anni in
numerosissimi
libri:
“Vento de la me val”, “Par
scurtoli al pra”, “Sercando
primavere”, “Istadela de
San Martin” e ancora
“Sognando el selese”,
“Ciao Paese”, “Nuncatino-

A TORINO / SCRITTORI LIONS AL SALONE DEL LIBRO
Il multi distretto Lions 108 Italy in occasione delle celebrazioni del centenario del
Lions Club International fondato nel 1917 da Melvin Jones ha ottenuto uno spazio
espositivo al Salone del Libro
di Torino nel maggio scorso
dove è stata allestita una
libreria che ha ospitato libri
scritti da Lions su vari argomenti. «E’ stata un’occasione per far conosce re il nostro
territorio – commenta Sonia
Mazzi governatore del
distretto 108Ta1, provincie
di Verona, Vicenza, Trento e
Bolzano – le sue straordinarie bellezze e per dimostrare
il collegamento diretto tra
Lions e popolazione locale».
C.G.

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 guidata dell’associazione Green Teen Team Foundation, un gruppo di giovanissimi studenti guidato dalla principessa Theodora von Liechtenstein. Il team ha ideato un programma di raccolta e riciclo della plastica 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 bottiglie 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 contenitori finalizzati al conferimento delle bottiglie.

ra” e, ultimissima raccolta,
“El meio mestier del
mondo”. «Il presidente dell’Ordine dei Medici di
Verona, Roberto Mora,
tempo fa mi chiese di raccogliere le poesie scritte in
quasi 60 anni di professione in un’unica raccolta –
racconta Sartori, che da più
di 20 anni il primo e il
terzo lunedì del mese al
ristorante la Genovesa di
Verona organizza incontri e
letture con il suo “Luni del
poeta” -. Dopo un’attenta
selezione è nato così “El
meio mestier del mondo”,
che a mia insaputa Mora ha
fatto arrivare a molte sedi
degli Ordini dei Medici
d’Italia»…Ed è stato così
che la storia del medico
poeta della Valdadige è
diventata nazionale, tanto
da valergli un riconoscimento importante: Bepi
Sartori la scorsa domenica
9 aprile ha ricevuto a Roma
dal Presidente nazionale
Federspev (Federazione
nazionale sanitari pensionati), Michele Poerio, un
premio speciale. «Non
sapevo nemmeno che esistesse questo premio e proprio non me lo aspettavo –
confida Sartori -, ma sono
onorato di averlo ricevuto».
Il libro “El meio mestier
del mondo” verrà presentato sabato 6 Maggio alle ore
17.30 presso la Riseria Ferrron ad Isola della Scala
Silvia Accordini
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LA GRANDE MELA SHOPPINGLAND
UN’ESTATE A RITMO DI MUSICA
Il centro commerciale de “La GrandeMela” si fa promotore di una kermesse innovativa con un ventaglio di
spettacoli e intrattenimenti vari, che durante i weekend
estivi coinvolgeranno il pubblico con un vero e proprio
festival musicale. Dal 2 giugno scorso e fino al prossimo 3 settembre, ogni venerdì, sabato e domenica il
programma degli eventi vedrà alternarsi i grandi big
della musica italiana, le band emergenti pronte a sfidarsi in un appassionante rock contest e il meglio della
musica dance. Tutti gli spettacoli, ad ingresso gratuito,
saranno resi possibili grazie al supporto di importantissimi sponsor e con le cinque grandi emittenti radiofoniche presenti sul territorio che divulgheranno la
musica direttamente in sequenza live. Tutti gli spettacoli
hanno una location esterna al centro commerciale con
la predisposizione di un palco adibito per i musicisti e
per i gruppi musicali che durante l’estate veronese
avranno l’occasione per esibirsi; un palco esterno, ma
dotato di una copertura in caso di maltempo e una
pista da ballo. Spettacoli per un totale di 42 eventi
dedicati ai più diversi gusti e generi musicali pensati
per soddisfare tutti i target degli ospiti, che tra un giro
di shopping o una fermata per un aperitivo all’interno
della “GrandeMela” potranno poi soffermarsi, dalle
ore 21.00, per assistere ad un concerto il venerdì sera;
music & dance il sabato; band la domenica. “LA MELA
MUSICLAND” è l’occasione per intrattenere giovani e
meno giovani con spettacoli live oltre che per incentivare l’ingresso ai turisti presenti che, come consuetudine, affolleranno la città scaligera. Alla fine di ogni performance, a mezz’ora circa dalla mezzanotte, sarà
anche Music Light Show con il sorprendente spettacolo di luci de “La GrandeMela”. Alla conferenza stampa indetta lo scorso 30 maggio, erano presenti il direttore del centro commerciale Marco Cingottini, Lorenzo
Rossetto (Amministratore Delegato Rossetto Group),
Paolo Carboni (Communication & Media per Carboni
Adv srl) e Mauro Miglioranzi (Amministratore Unico
Cooee Italia). «Ci auguriamo - pone l’accento Lorenzo Rossetto - che l’organizzazione che abbiamo messo
in piedi con il grande supporto degli sponsor, vada a
buon fine in quanto non è stato semplice organizzare
questa lunga kermesse in un centro commerciale. La
GrandeMela, nasce 21 anni fa e si differenzia nel
panorama dei grandi colossi commerciali per servizi e
attrazioni che permettono al cliente di far conciliare un
po’ tutto, dalla spesa, allo shopping, al cinema, al pit
stop per sedersi e mangiare nei diversi punti di ristoro
presenti». Angelica Adami

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 prelievo al luogo di conferimento. Ser.i.t. e Comune di Pescantina hanno aderito al progetto pilota della ditta produttrice, 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 proveniente dalla raccolta differenziata. Il progetto, partito nel
corso del 2016 e ancora in fase sperimentale, permetterebbe, oltre a ridurre i costi per lo smaltimento dei rifiuti in
discarica, di reinvestire quanto risparmiato in servizi per il
cittadino.
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Il Piano Interventi

Giugno 2017

CONSIGLIO COMUNALE. Pianificazione urbanistica in primo piano, ragionando sul futuro

Nel Consiglio comunale di
Bussolengo del 26 maggio
scorso è stato discusso il
Piano degli Interventi. Con
l’adozione del piano degli
interventi 3/B si avvia a
conclusione il complesso
iter di modifica di uno dei
più importanti atti amministrativi dell’amministrazione Boscaini nel campo
della pianificazione Urbanistica.
«L’Amministrazione - riferisce l’assessore all’urbanistica, Annalisa Scaramuzzi
- ha voluto ridefinire alcuni
aspetti normativi e cartografici non più rispondenti
alla rapida evoluzione del
nostro paese. Per la prima
volta si vedono applicati
concetti evoluti che prevedono una compensazione

“economica” alla collettività per coloro, privati,
imprese o aziende, che, a
fronte di nuove realizzazioni edilizie di interesse privato, devono erogare
somme economiche o realizzare opere di interesse
pubblico a favore della
comunità». L’amministra-

SAN VITO / SCUOLA DELL’INFANZIA

Lavori di ampliamento alla
scuola dell’infanzia “Il
Fiore” di San Vito al Mantico. «L’inizio - spiega il vicesindaco Cristiano Fontana,
assessore ai Lavori Pubblici è previsto per il mese di ottobre 2017 con la conclusione
prima del settembre 2018,
all’inizio del nuovo anno
scolastico. La cifra è di
870mila euro, grazie anche
ad un contributo regionale di
470mila euro. Saranno
ampliate e messe a norma le
due sezioni esistenti della
scuola materna. Il progetto
prevede nuovi spazi all’edificio principale in modo di
mettere a norma il complesso di San Vito. Saranno
aggiunte altre 4 aule con
bagni interni alle singole
classi e aree specifiche per le
diverse attività. Verrà ristrutturata anche la parte esistente. Questo vuol dire pensare
allo sviluppo della frazione

per i prossimi anni e renderla autonoma da questo punto
di vista. Nel momento in cui
inizieranno i lavori, i bambini ospitati nella struttura di
San Vito saranno smistati in
un’altra scuola dell’infanzia
del territorio, in un unico
plesso». Quando la scuola
non potrà funzionare per i
lavori, il piano messo a
punto per l’emergenza prevede un servizio di trasporto
gratuito per garantire la frequenza ai bambini. Conclude
Fontana: «La struttura, in
base anche agli ultimi eventi
registrati, sarà costruita con
criteri antisismici per garantire il miglior standard di
sicurezza».
L.C.

zione ha incaricato un soggetto super partes per definire un quadro generale dei
valori immobiliari di Bussolengo suddiviso in varie
tipologie: l’Università di
Padova – Dipartimento di
Ingegneria Ambientale e
Civile. «Il nuovo piano è
uno strumento flessibile

che consente di dare risposte rapide all’evoluzione
economica e sociale che
vede il comune di Bussolengo tra i primi territori
della nostra provincia in
termini evolutivi – conclude il Sindaco Paola Boscaini -. E’ evidente che un
piano non può trovare le
risposte a tutte le esigenze,
ma essendo uno strumento
in continua evoluzione sarà
possibile procedere con
l’adozione di ulteriori piani
di intervento per avere una
pianificazione urbanistica
sempre più aderente alle
richieste dei cittadini e dell’imprenditoria locale, avendo sempre ben chiaro il principio della salvaguardia del
nostro prezioso territorio».
Riccardo Reggiani

CORO MONTEGALETO / 50 ANNI

Aria nuova al coro Montegaleto che compie 50 anni. Il
coro Montegaleto è nato nel
1967 per iniziativa di alcuni
amici alpinisti che decisero
di concretizzare il loro
amore per la montagna
dando vita ad una formazione musicale dedita alla raccolta e alla diffusione di
cante tradizionali. In breve
tempo il gruppo fu in grado
di esibirsi e di tenere i primi
concerti che col tempo furono registrati e diedero vita al
cd “Quarant’anni di cante”,
pubblicato in occasione del
quarantesimo. Innumerevoli
le esibizioni all’estero. Il
coro da Gennaio è diretto dal
nuovo maestro Stefano
Cerutti, subentrato a Loren-

zo Giacopini, storica figura
di musicista e ricercatore del
folclore popolare, che ha
accompagnato il Montegaleto fin dalla fondazione e
rimane ora come corista e
co-direttore. «I coristi sono
molto soddisfatti di questa
conduzione - precisa il presidente Angelo Richard Pinali
- e credo che ci sarà il tempo
per preparare ancora altri
concerti che in futuro
potrebbero diventare un
nuovo disco. Le porte sono
sempre aperte ai giovani che
hanno voglia di cantare». La
sede attuale è ora alla scuola
Beni Montresor di Via Martiri delle Foibe e il ritrovo è
il lunedì alle 20.30.
L.C.

ICHITARRISSIMI E IL NUOVO QUINTETTO CELTICO
Il 2017 è iniziato con il botto per l’orchestra
“ichitarrissimi” e il nuovo Quintetto Celtico,
fondati e diretti da Monica Bulgarelli. Il 4
gennaio nella Chiesa di Santa Maria Maggiore a Bussolengo l’orchestra dei giovani
“ichitarrissimi” si è prestata per la colonna
sonora del documentario del Parco Giardino
Sigurtà. Il QuintettoCeltico, composto da
Andrea Cagalli (violino), Laura Sartori
(arpa celtica), Mattia Zangrando (chitarra),
Elisa Di Bianco (chitarra) e Gaia Fontana
(chitarra e violoncello), provenienti dall’orchestra “ichitarrissimi”, ha al suo attivo numerosi concerti. «L’idea di fondare il quintetto – afferma Monica
Bulgarelli, fiera dei suoi allievi – nasce dalla volontà di proporre la loro preparazione musicale creando un
complesso vivo. Fin dal suo debutto il QuintettoCeltico ha riscosso ampi consensi e apprezzamenti». Il “QuintettoCeltico” ha recentemente partecipato alla 17ª edizione del Concorso internazionale per giovani musicisti
“Un Po di note” – Città di Occhiobello ottenendo il Primo premio assoluto. Al Concorso di Occhiobello ha partecipato anche l’orchestra “ichitarrissimi”, che ha portato a casa un Primo premio assoluto con punteggio
100/100 e Menzione d’Onore. Tra gli allievi solisti sono stati premiati inoltre Maria Manfrin (1° classificato
per l’arpa celtica), Giovanni Ceron e Mattia Scoponi (2° classificato per la chitarra). Sabato 8 aprile il “QuintettoCeltico” si è esibito nella chiesa di San Giovanni Battista di San Vito al Mantico accanto all' orchestra irlandese “Clongowes Wood Youth Orchestra”. Ma non è finita qui: il QuintettoCeltico ha appena concluso la registrazione del suo primo album musicale, “Welcome”, che comprende brani di tradizione irlandese e scozzese e
di autori contemporanei. L’album sarà presentato il 21 giugno alle 20.30 a Villa Spinola a Bussolengo. S.A.

NOTIZIE FLASH DA BUSSOLENGO
(L.C.)UN NUMERO CONTRO LA VIOLENZA. L’Amministrazione comunale di Bussolengo ha istituito un numero telefonico contro la violenza domestica.
«E’ il 345.0593999 - spiega il comandante della Polizia Locale, Enrico Bartolomei - che sarà possibile contattare nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì
dalle 10 alle 12. Restano attivi per eventuali urgenze i consueti numeri del
Comando 045.6769937 e 348.4772909. Tutte le informazioni e le segnalazioni verranno trattate secondo le regole della normativa sulla privacy».
FESTA DELLE ROSE. Grande successo per la Festa delle Rose in Piazza XXVI
Aprile. La manifestazione ha allineato oltre 250 varietà con oltre duemila piante, preparate in varie fogge e combinazioni. In grande evidenza la “Rosa di San
Valentino”, marchio che connota prodotti e servizi di qualità del territorio.
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IL CASO. Nuovi arrivi in paese, precisamente nella frazione Ronchi. Scoppia l’ira del Sindaco

Nuovi richiedenti asilo
hanno fatto il loro ingresso a
Pastrengo, precisamente
nella frazione Ronchi. Un
fatto che ha scatenato l’ira
del sindaco Gianni Testi:
«Con gli ultimi numeri raggiungiamo la quota di 50
presenze all’interno dei
nostri 9 chilometri quadrati
di territorio. Direi che il
barile è colmo! Ovviamente
come primo cittadino mi
sono attivato per evidenziare quanto, ancora una volta,
la scelta dell’alloggio non
sia assolutamente idonea.
Nello specifico ho chiesto di
ricevere rassicurazioni dalla
Prefettura e dall’Aulss9 per
quanto riguarda l’aspetto
sicurezza sia pubblica, ma
soprattutto sanitaria. Dalle
poche notizie ricevute ho
appreso che i 21 ospiti sono
persone sbarcate da alcuni
giorni sulla nostra penisola,
per cui senza alcun riconoscimento fotosegnaletico e
presumo nemmeno sanitario. Ho altresì interessato
l’ufficio tecnico di verificare i criteri di agibilità dell’immobile in cui sono ospitati: l’ultimo piano mansardato ne è sprovvisto. Vista
inoltre l’irrisoria vicinanza
al ciglio stradale della provinciale SP21 è stata avvisata la Provincia che intervenga con un sopralluogo per
capire se 21 persone che stazionano a pochi metri da
questa strada trafficatissima
siano un pericolo reale per
loro stessi e la viabilità. Vorrei in particolare porre l’attenzione – precisa il Sindaco Testi – sulle modalità di
comunicazione nei confronti dei sindaci da parte del
Viminale. Telefonate ad ore

improbabili notturne o nei
fine settimana quando si è
perfettamente a conoscenza
della chiusura degli uffici
comunali. Gli arrivi poi a
notte fonda (4.30 del mattino nello specifico) assumono caratteri paradossali.
Sicuri che viviamo ancora
in uno stato definito civile e
democratico? Mi chiedo, in
questo clima di amarezza

generale, a cosa sia servito
discutere con la Prefettura
che non più tardi di sei mesi
fa sosteneva che mai ai
Ronchi sarebbero arrivati
nuovi ospiti». Il comune di
Pastrengo qualche mese fa
aveva deciso di non aderire
allo SPRAR, con cui i
richiedenti asilo che rimangono sul territorio comunale
vengono interamente gestiti

direttamente dal Comune.
«A tal proposito avevo
inviato una lettera al Prefetto – aggiunge il Sindaco – in
cui ho spiegato l’impossibilità di aderire allo SPRAR
stante le gravissime lacune a
livello normativo e la carenza di risorse all’interno
degli uffici. Tra l’altro, tra
gli obblighi previsti dallo
SPRAR, c’è anche quello di
trovare lavoro a queste persone: sinceramente questa
Amministrazione ritiene di
dover soddisfare prima le
necessità dei propri cittadini
che quelle di sconosciuti.
Infine ho chiesto pubblicamente aiuto a tutti i colleghi
Sindaci della Provincia
affinchè si crei una sinergia
che porto a rafforzare un
fronte comune di intesa contro il totale disinteresse
dello Stato nei nostri confronti».

GRUPPI STUDENTESCHI / MUSICA IN PIAZZA: DICIASSETTE SERATE A SORPRESA
A Luglio ritorna la musica
in piazza a Pastrengo. Iniziativa di successo, giunta
ormai al settimo anno di
vita, fiore all’occhiello
della Pro Loco Pastrengo, Il
Pastrengo Festival Pop
Soul Jazz 2017 sarà un
appuntamento musicalecanoro esteso su 17 attese
serate, che animeranno la
piazza invogliando i cittadini di Pastrengo a passare un
paio d’ore fuori casa per un
piacevole filò estivo e quattro chiacchere in compagnia.
Si esibiranno gruppi musicali studenteschi, non professionisti, che praticano
musica e canto come mate-

rie scolastiche complementari e quindi amatoriali.
Le esibizioni di questi
gruppi musicali studenteschi, in prevalenza inglesi,
nel susseguirsi dei giorni a
loro dedicati, si configurano come un festival vero e
proprio, per la variegata
proposta di canti corali,
inserimenti solisti e brani
strumentali del miglior
repertorio classico e folk.
Ogni serata sarà una sorpresa, perché il genere musicale e il repertorio proposto si
conoscono solo al momento
dell’arrivo del gruppo.
«Accogliamo questi studenti con benevolenza,
sono giovanissimi, lontani

NOTIZIE FLASH DA PASTRENGO
"SALOTTO IN PIAZZA" 2017. Per il terzo anno consecutivo, il Comune di
Pastrengo promuove l'iniziativa “Salotto in piazza” dal 7 giugno al 3 settembre.
In Piazza Carlo Alberto è stato allestito un vero "salotto" dove sostare, assistere
a eventi artistici, consumare alimenti e bevande.
CER RAGAZZI. Dal 3 al 28 luglio si svolgerà il "Centro Estivo Ricreativo", realizzato dai Servizi Sociali del Comune, destinato ai ragazzi delle Scuole elementari e medie di primo grado. Il CER avrà luogo presso la scuola di Pastrengo dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 16.00 – con possibilità di orario prolungato 16.00 – 17.30 -. Durante le giornate verranno proposti momenti di
gioco e laboratori creativi e artistici. Al CER è possibile, per due pomeriggi a
settimana, fare i compiti insieme agli educatori. Verranno programmate uscite
sul territorio e uscite strutturate come gite in piscine, in montagna, in bicicletta.
LA PANCHINA ROSSA. Una "panchina rossa" dedicata alle donne vittime
di violenza è stata inaugurata lo scorso giovedì 8 giugno, in Piazza Carlo Alberto a Pastrengo. La panchina rossa,, pposta a Pastrengo
g in ricordo di Alessandra
Maffezzoli, a un anno dalla
sua scomparsa, vuole rappresentare il posto occupato da
una donna vittima di femminicidio, segno tangibile collocato in uno spazio pubblico, visibile a tutti, di un'assenza nella
società causata dalla violenza.
Alla serata dell’8 giugno
hanno partecipano Telefono
Rosa, Elisa Zoppei, che ha
recitato alcune poesie, Alberto
Guerra e Flaviano Richelli,
voce e chitarra.

da casa, danno un saggio di
quanto hanno imparato nel
corso dell’anno scolastico
appena trascorso – afferma
Albino Monauni, Presidente della Pro loco di Pastrengo -. Vengono a Pastrengo
per donarci un paio d’ore
della loro bravura e curiosità culturale…E’ tradizione
infatti delle scuole nordiche
di venire in viaggio studio

in Italia per ammirare cultura e bellezze della nostra
classicità. Nel contempo,
alla sera, gradiscono esibirsi musicalmente nei concerti di piazza. La nostra piazza Carlo Alberto (in fronte
al Municipio) si presta bene
allo scopo: offre grande
visibilità e risalto ai loro
concerti.
La location Pastrengo è

anche molto apprezzata per
l’accoglienza e l’ospitalità
loro riservata che va ben al
di là della semplice offerta
di spazi dove esibirsi». A
conclusione delle serate
verrà donato a ciascuna
scuola ospite il poster della
“Carica”, che in quattro lingue illustra la Pastrengo
storica e la cultura del territorio.
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“Pesca a Tavola”:
assaggi e acquisti
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LA MANIFESTAZIONE. L’apertura della 4ª edizione si terrà domenica 25 giugno a Bardolino

Servizi di

Claudio Gasparini

VINO / CUSTOZA DOC E SUPERIORE
Il 13 maggio presso la sala del ristorante “Tamburino Sardo” a Custoza i campioni di vino, da bottiglie etichettate e pronte alla vendita, precedentemente sigillate e rese anonime presentate dalle cantine, erano
stati valutati da una giuria di commissari singoli provenienti dalle maggiori organizzazioni specializzate, Ais.Fisar, Onav, tecnici enologi, di
laboratorio e sommelier. Nel pomeriggio del 26 maggio nella sala consigliare del comune di Sommacampagna sono stati aperti i sigilli dei
campioni della 46^ edizione del concorso del Custoza Doc e Superiore
con consegna ai produttori che hanno superato la valutazione dell’attestato di partecipazione cui seguirà la consegna del diploma nell’ambito della Festa del Custoza dal 15 al 19 giugno. Dopo il saluto ai produttori e ai presenti del consigliere provinciale Albertina Bighelli, dell’assessore del comune di Sommacampagna, Fabrizio Bertolaso e del
neo presidente delle Pro Loco della provincia, Claudio Daldosso, si è
passati all’apertura dei campioni, presenti il perito agrario Alfonso
Pachera e Gastone Armigliato delegato della Pro Loco Custoza per
l’evento, con proclamazione dei vincitori. La qualità del vino prodotto
è risultata complessivamente elevata a conferma che il sistema di produzione si è evoluto verso un prodotto di alta fascia è stata la considerazione ricavata durante il rinfresco a fine manifestazione dai commenti dei presenti, rappresentanti delle cantine compresi.

Si terrà a Bardolino domenica 25 giugno la giornata ufficiale di apertura della 4^ edizione della “Pesca a Tavola”
con la distribuzione nel
pomeriggio di assaggi di
questo prodotto tipico del
veronese agli avventori del
Garda che potranno acquistarlo sull’incantevole lungolago in appositi banchetti
allestiti per l’occasione.
L’iniziativa di valorizzazione
di questo frutto estivo, che
ricopre un ruolo decisamente
rilevante nelle preferenze dei
consumi degli italiani, partita
nel 2014 dall’assessore
all’agricoltura Giandomenico Allegri di Sommacampagna, con il riscontro positivo
dell’allora presidente dei
Ristoratori del Custoza Franco Predomo, titolare del
ristorante Tamburino Sardo,
convinto sostenitore della
proposta sin dall’inizio, si è
allargata ad altre realtà del
territorio con l’adesione dei
comuni di Bussolengo,
Pescantina, Sona, Valeggio
sul Mincio, Villafranca e
Castelnuovo del Garda, new
entry di quest’anno. «Conti-

nuiamo con l’impegno della
promozione della pesca –
pone l’accento l’assessore
Allegri - sia nei ristoranti sia
cercando di aumentare la
vendita diretta che negli anni
scorsi ha dato soddisfazione.
L’ultima novità è rappresentata dall’inserimento della
tracciabilità attraverso apposita etichetta che sarà posta
su ogni prodotto venduto nell’ambito dell’iniziativa. Stiamo lavorando per offrire un
servizio sempre più di qualità e di conoscenza rivolto al
consumatore di questo frutto
che, raccolto il giorno prima,
arriva fresco, portando con
sé, oltre al piacevolissimo
gusto che lo contraddistingue, valenze positive anche

dal punto di vista nutrizionale, che siamo convinti possa
avere una nuova giovinezza». Sono state programmate
due iniziative per ogni
Comune
aderente
che
vedranno la pesca protagoni-

sta, già proposta attraverso
numerosi e gustosi piatti nei
vari ristoranti. Per la valenza
dell’iniziativa di valorizzazione potrebbe arrivare
anche la collaborazione del
Consorzio Zai.

MEETING INTERNAZIONALE DEL CUSTOZA
Altro record di presenze al
meeting internazionale del
Custoza, riproposto a Sommacampagna il 14 maggio
scorso, che ha incluso due
gare: la 41^ Marciarena che
ha registrato 7.200 partecipanti e l’11^ corsa “i campioni del domani” con oltre
400 bambini di età compresa dai zero ai 12 anni che si
sono cimentati su percorsi
tracciati all’interno del
parco da 200 metri al chilometro.
Nell’ambito del meeting è
stato assegnato anche il 5°
trofeo Avis organizzato in
collaborazione con la sezione locale. Soddisfatto
Alfonso Principe presidente del Gruppo Marciatori
Agriform di Sommacampagna, organizzatore della
manifestazione: «Per il
nostro gruppo – ha affermato – il meeting del Custoza
è un’occasione per avvicinare gli abitanti di Sommacampagna al territorio, passando una mattinata in
compagnia, a contatto con

la natura, attraversando
luoghi intrisi di storia.
Sport e movimento non
come competizione ma
come motivo di promozione sociale e culturale. E’
anche occasione di presentare il nostro territorio alle
migliaia di podisti che vengono da fuori paese auspicando che l’accoglienza
che offriamo, in collaborazione con altre associazioni
locali, li faccia sentire a
casa loro invogliandoli a
tornare durante il corso dell’anno. Ringrazio, a nome
di tutto il gruppo, l’amministrazione comunale per il

continuo e solido supporto,
i numerosi volontari, gli
sponsor e i privati proprietari di alcune strade che
abbiamo attraversato». Il
sindaco di Sommacampagna Graziella Manzato ha
evidenziato: «l’amministrazione crede molto in questa
manifestazione, una bella
opportunità per far conoscere il nostro territorio. Il
meeting, meglio conosciuto
come Marciarena, rappresenta da sempre un ottimo
esempio di collaborazione
tra associazioni, motivo di
orgoglio per il nostro
Comune».

NOTIZIE FLASH DA SOMMACAMPAGNA
SUCCESSO PER “IL CUSTOZA SPOSA L’ASPARAGO”. Buona partecipazione a “Il Custoza
sposa l’asparago di Verona” proposta dalle sei realtà aderenti all’Associazione dei
Ristoratori del Custoza dal 5 al 31 maggio in collaborazione con il Consorzio per la
valorizzazione dell’asparago di Verona il cui presidente, Emidio Bedendo, ha ricordato che dal prossimo anno alcuni produttori proporranno, accanto al verde e al bianco, anche un’altra qualità di asparago. «Questa manifestazione – spiega Luca Pezzini, presidente dell’Associazione ristoratori – ha sempre lo scopo di promuovere il
Custoza e l’asparago cucinato e proposto dall’antipasto al dessert». Come al Ristorante il Tamburino Sardo dove il 24 maggio dopo affettati misti e frittata con asparagi, sono stati serviti risotto e tagliolini preparati da “mamma Adriana”, filetto di maiale, il tutto a base di asparagi, accompagnati dal Custoza Doc. «L’iniziativa ha avuto
un riscontro positivo – sottolinea la vicepresidente dell’associazione Ristoratori, Lorella Rossi, del Ristorante Antica Locanda – con i commensali che hanno apprezzato l’ortaggio eccellente in abbinamento con il Custoza».
PREMIO GIUSEPPE LUGO. Il XXIV premio a ricordo del tenore Giuseppe Lugo sarà consegnato quest’anno al trentanovenne tenore italiano Francesco Demuro in occasione
del concerto lirico, con esibizione del premiato, organizzato dall’omonimo Comitato
al Parco Villa Vento a Custoza mercoledì 28 giugno alle ore 21.00. Seguirà un rinfresco con un buon bicchiere di Custoza.
CONFERENZA A VILLA VENIER. Martedì 20 giugno alle ore 21 a Villa Venier si terrà
la conferenza “La memoria: le tracce della battaglia” con relatore Giacomo Bertasini. Sabato 24 giugno alle ore 14.30 da piazza XXIV Maggio partirà la passeggiata “Il percorso del Tamburino e l’Ossario” sui seguirà alle 18.45 il concerto campanario.

L’ALTRO GIORNALE
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“Sensi Unici 2017”
promette spettacolo
MUSICA ED ARTE NELLE TERRE DEL CUSTOZA. Lo show si terrà da giugno a settembre

Servizi di

Claudio Gasparini
Torna la stagione dei
“Sensi Unici – Musica ed
Arte nelle Terre del Custoza”, ricca rassegna di spettacoli proposti dall’Assessorato alla Cultura di Sommacampagna con artisti di
rilievo che si articolerà nei
filoni della musica di
Verona Folk, Teatro ed
operetta in Villa Venier e il
Teatro in Cantina. Il 24
giugno all’Ossario, dopo
l’intervento dello storico
francese professor Hubert
Heyries, si terrà il concerto
“Musica, pace e libertà”
eseguito dal Corpo Bandistico di Sommacampagna.
I concerti di Verona Folk,
organizzati in collaborazione con la Provincia di
Verona e con Verona Box
Office, ospiteranno, nel
parco di Villa Venier, spettacoli di punta. Il 14 luglio
Angelo Branduardi con il
suo “Hits Tour 17” riassumerà le tappe della sua carriera artistica. Nel concerto del 18 luglio con la Original Kocani Orkestar ed
Enzo Avitabile, il folk bal-

Isabel Granados

canico della brass band di
Naat Veliov si fonderà con
il sound istrionico del
grande musicista partenopeo. Il 28 luglio il rocker
Eugenio Finardi si esibirà
attraverso i lunghi sentieri
percorsi in “40 anni di
musica ribelle”. Il 20
luglio Lella Costa leggerà

le lettere cui Natalia Aspesi risponde da anni nella
“Rubrica del cuore” sul
Venerdì di Repubblica. L’1
settembre sarà la volta di
Teresa Mannino nella sua
unica data estiva con lo
spettacolo “Sono di parte,
solo in parte”.
Il 9 agosto debutterà
l’Operetta, il genere teatrale sospeso tra Melodramma e Commedia, con la
Compagnia Teatro Musica
Novecento
nell’allestimento de “La Vedova Allegra”. Villa Venier vedrà
altri artisti protaginsti: il
15 luglio il duo pianistico
Laura e Beatrice Puiu in
“The Energy of Music”
concerto a quattro mani tra
classica e pop, il 19 luglio
il coro e orchestra giovanile inglese della Prince
Henry’s High School di
Evesham si esibiranno in
“An Evening of Music”, il
21 luglio la scena sarà animata dalla brillante commedia “Se devi dire una
bugia, dilla grossa” di Ray
Cooney interpretata da
“L’Altra Compagnia” di
Verona. Il 22 torna la sensuale atmosfera del tango
con la Compagnia A Media

Luz con “dall’ignoto
Tango”. Il 30 luglio la
Compagnia Teatrale El
Gavetin si esibirà nell’ultima commedia dialettale
“48 Morto che parla”. A
Caselle la tradizionale
Sagra di San Luigi aprirà il
3 agosto con il trio David
Conati-Marco
PasettoGiordano Bruno Tedeschi
con “Noi Veneti”. Continua la fortunata rassegna
“Teatro in Cantina” organizzata dal comune di
Sommacampagna con la
collaborazione di Arteven
con tre appuntamenti: 12
luglio in Villa Medici il
Satiro Teatro di Treviso
con lo strepitoso attore
Gigi Mardegan presenterà
“Abecedario comico dei
Veneti”, il 26 luglio a
Monte del Frà con i Fratelli Dalla Via in “Drammatica elementare” proporranno divertenti giochi linguistici. Infine il 6 settembre
all’azienda agricola Corte
Vittoria di Custoza tornerà
il trio Conati-PasettoTedeschi con “Veronesi
tuti mati.” Per informazioni e prenotazioni: ufficio
cultura
comunale
0458971357.
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MELODIE DEL CUSTOZA
WINE AND LIVE MUSIC
“Melodie del Custoza. Wine and Live Music” giunge alla terza edizione. L’evento organizzato dall’
Amministrazione comunale di Sommacampagna in
collaborazione con la Consulta dei Commercianti e
il Comitato Eventi prevede otto serate proposte settimanalmente in altrettanti pubblici esercizi di Sommacampagna e Custoza dal 30 giugno al 14 agosto. «Continuiamo quello che abbiamo fatto sin dall’inizio – pone l’accento l’assessore alle Attività Produttive, Nicola Trivellati -: dare la possibilità alle
attività del territorio di organizzare degli eventi
promozionali contribuendo a dare risalto ai prodotti locali». Cittadini e turisti avranno la possibilità di degustare le prelibatezze culinarie proposte
dai singoli esercenti in abbinamento con il Custoza
Doc, un bianco fresco e piacevole che ben si abbina ad ogni pietanza, proposto in ogni serata da
una cantina, grazie all’interessamento dell’assessore all’agricoltura Giandomenico Allegri che le ha
coinvolte, ascoltando nel contempo della buona
musica dal vivo. Per informazioni: 045.8971322.

Giandomenico
Allegri

Nicola
Trivellati
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CRONACHE di Villafranca e Povegliano

L’ALTRO GIORNALE

A lezione di riciclo
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VILLAFRANCA. Il progetto di sensibilizzazione ha coinvolto studenti, Istituzioni, cittadini e media

Servizi di

Claudio Gasparini

VILLAFRANCA / SCUOLA-LAVORO
Trentadue ragazzi, dieci info point
Nell’ambito dell’alternanza scuola - lavoro saranno
coinvolti 32 ragazzi che daranno vita da Giugno a
Settembre a dieci info point, sei in occasione dei
mercati settimanali di Brenzone, Garda, Lazise,
Bussolengo, Villafranca e Valeggio sul Mincio, due
presso la Grande Mela Shoppingland e Le Porte
dell’Adige, e durante i concerti di luglio al castello
di Villafranca e al Borghetto. Forniranno preziose
informazioni su quanto il territorio del Garda e non
solo può offrire a chi vi trascorre le proprie vacanze, vivendo allo stesso tempo una preziosa esperienza di crescita personale. La formazione dei giovani e il loro coordinamento è a cura del CTG Verona, da sempre impegnato nella promozione del territorio e delle sue numerose ricchezze, che ha ideato questo progetto, giunto sul lago di Garda alla
sua terza edizione, sostenuto da 12 Comuni, dalla
funivia Malcesine Monte Baldo, Federalberghi,
Museo Nicolis di Villafranca e dagli istituti scolastici “Sacra Famiglia” di Castelletto, “Marie Curie” di
Garda, “Carlo Anti”, “Enrico Medi” ed “Ettore Bolisani” di Villafranca.

Tutti a scuola il 26 aprile in
Lamacart per conoscere il
ciclo-riciclo della carta e al
Museo Nicolis per scoprire
come si recuperano anche gli
oggetti d’epoca. Un’iniziativa, questa, svolta in occasione dell’iniziativa riproposta a
livello nazionale dal Comieco, il Consorzio Nazionale
Recupero e Riciclo degli
Imballaggi a base cellulosica,
in collaborazione con la
Federazione della Filiera
della Carta e della Grafica,
Assocarta, Assografici e il
patrocinio del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare,
Anci, Assoambiente, Fise
Unire, Unirima e Utilitalia,
che ha aperto le porte degli
impianti della filiera del riciclo di carta e cartone a scuole,
cittadini, istituzioni, media e a
tutti gli interessati a capire
cosa succede a carta e cartone
una volta conferiti negli
appositi contenitori. L’obiettivo era quello di far scoprire a
tutti il valore industriale del

riciclo, le professionalità, le
tecnologie utilizzate e rassicurare i cittadini sull’utilità
del loro impegno quotidiano
nel fare la raccolta differenziata. Al progetto educativo e
di sensibilizzazione del pubblico, coronato dal grande
successo delle edizioni precedenti con migliaia di visitatori, hanno aderito anche il
Museo Nicolis e Lamacart
riconfermando il loro impegno non solo nei rispettivi
settori di attività ma anche

come promotori di campagne educative per un
ambiente più tutelato ed una
migliore qualità della vita.
La passione per il recupero
in tutte le sue forme portò
Luciano Nicolis, fondatore
del gruppo, ad avviare una
delle industrie più avanzate
nel riciclo e lavorazione
della carta da macero a livello internazionale e a raccogliere in tutto il mondo veicoli ed altri oggetti, spesso
ridotti in pezzi per restaurarli

e riportarli al loro splendore
originario. In questa giornata
il valore del recupero è stato
apprezzato da numerosi visitatori e da studenti delle
scuole della provincia sia al
Museo Nicolis aperto gratuitamente sia alla Lamacart,
seguendo i cicli di lavorazione. Soddisfatti i presidenti
delle due realtà che sottolineano come si siano potute
«trovare risposte a tanti quesiti, spunti culturali, divertimento ed emozioni».

Il saluto a Carmelo

POVEGLIANO IN LUTTO. Scomparso prematuramente Mantovani, impresario molto conosciuto

E’ tornato alla Casa del
Padre all’alba del 22 aprile,
improvvisamente e prematuramente, dopo aver lavorato fino al giorno prima in
cantiere con i suoi operai
come avveniva quotidianamente, malgrado fosse pensionato da vari anni,
lasciando la moglie Erminia, i sei figli e i numerosi
nipoti con i quali aveva
festeggiato nel novembre
dello scorso anno il 50°
anniversario di matrimonio.
Carmelo Mantovani era un
impresario molto conosciuto a Povegliano dove era
nato nel 1943. Un “self
made man”, l’uomo che si è
fatto da solo, che dopo aver
frequentato all’età di 17
anni la scuola di capomastro, partendo da zero, intraprese con i tre fratelli l’attività in ambito edilizio. Gra-

zie alla sua passione per il
lavoro e alla lungimiranza
seppe consolidare la sua
piccola impresa edile nell’odierna affermata azienda
di costruzioni, garantendo il
lavoro a 12 operai. Anche
nei recenti periodi di crisi
nel settore e conseguente
contrazione economica ha
saputo farsi coraggio senza
far ricorso alla cassa integrazione, vedendo i suoi
collaboratori come parte
della sua famiglia. Dopo
aver prestato il servizio
militare nel corpo degli
Alpini a Dobbiaco, la penna
nera che li contraddistingue
gli è sempre rimasta nel
cuore tant’è che ogni anno
si dava appuntamento con i
commilitoni sulle Dolomiti
per ricordare il bel periodo
della naia. Presente una
moltitudine di persone di

Foto storica. Carmelo Mantovani,
il terzo da sinistra dietro

tanti amici, conoscenti, la
locale sezione degli alpini e
tanti altri, il rito funebre è
stato concelebrato alla chiesa parrocchiale di San Martino da don Daniele Soardo
e da don Armando, parroco
di Santa Lucia ai Monti, già
curato a Povegliano quarantacinque anni fa. Il prelato

RICEVIAMO&PUBBLICHIAMO DA POVEGLIANO
Apprendiamo con sorpresa la comunicazione delle minoranze, che affermano di non voler più partecipare ai Consigli comunali a causa di un nostro volantino definito “arrogante”, cosa che,
a loro parola, non comporta più un clima sereno.
Ieri sera (18 maggio), durante il Consiglio Comunale, abbiamo atteso 15 minuti l’arrivo delle minoranze per partire, per dar la possibilità di essere presenti. Abbiamo condiviso con loro la
Commissione per i Giudici Popolari nonostante non fosse previsto, abbiamo lasciato leggere la comunicazione nonostante non fosse permesso dal regolamento. Le targhe consegnate alla
festa per i 50 anni del calcio riportano i nomi dei consiglieri di maggioranza e minoranza, cosa mai successa prima. Tutti episodi, tra altri, che fanno capire quale sia il nostro modo di concepire la politica, di intendere il confronto, di rapportarsi con gli altri. Questo non preclude il dibattito, che può anche essere forte ma pur sempre espressione delle opinioni. In questo primo
anno siamo stati definiti dalle minoranze “incapaci”, “ciechi ragionieristi”, “attenti alla sagra e non ai conti del comune”, ecc. […] Avete mai sentito qualcuno di noi lamentare qualcosa?
No, perché al di là delle parole crediamo che il dibattito possa anche avere toni molto accesi, purché ci si confronti sulle idee e sulle opinioni. Quale sarebbe il nostro reato, tale da indurre
le minoranze ad abbandonare l’aula? Il reato di avere una opinione? Il reato di dire le cose? Il reato di rispondere democraticamente ai loro volantini? Il reato di aver trovato un dissesto
nei conti pubblici (cosa di cui peraltro abbiamo detto all’infinito che non ci permettiamo di dare responsabilità) e averlo reso pubblico? Fare minoranza è dura, lo sappiamo per esperienza,
ma per noi come sempre (prima, adesso ed in futuro) il dibattito politico si ferma sulla porta dell’aula consiliare, avendo poi rispetto per chi esprime le proprie opinioni. Il nostro comportamento di ieri sera (18 maggio) ne è buon esempio. La riunione dei capi gruppo ricordiamo che è stata sospesa non da noi ma ancora a inizio 2015: si lamentano delle decisioni prese da
loro stessi? In ogni caso era già nostra intenzione riprenderla. Ognuno faccia le proprie scelte. Ci sfugge il motivo per cui le minoranze possono dire e scrivere di tutto mentre noi non possiamo dire ciò che pensiamo.
Lista Civica Tradizione e Futuro

ha sottolineato che se una
persona poteva essere meritevole dell’onorificenza di
cavaliere del lavoro, poteva
essere proprio Carmelo per
l’assiduo impegno profuso
nella sua azienda che a
livello locale ha generato
economia per oltre cinquant’anni. Anche padre Franco
ha ricordato Carmelo che
aveva frequentato per tre
anni il seminario dei missionari Verbiti a Riva del
Garda cui rimase affezionato devolvendo periodicamente offerte per le loro
opere. Da persona generosa
ha aiutato la Parrocchia del
suo paese e varie famiglie
bisognose. Per il sindaco
Lucio Buzzi «è stato un
amico, una persona squisita
dal punto di vista umano,
sempre presente per contribuire alle necessità nell’ambito delle associazioni». Il
presidente del Circolo
Anziani, Luigi Aprili, già
sindaco dall’83 all’88, lo
ricorda come figura di
«impresario notevole per la
comunità, stimata ed ammirata per quello che è riuscito
a fare».
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CASTEL D’AZZANO. Divertimento e giochi per bimbi e ragazzi dal 19 giugno al 25 agosto

Servizi di

Matteo Sambugaro
Castel d’Azzano dà il benvenuto all’edizione 2017 del
Cer, il Centro estivo ragazzi.
Dieci settimane consecutive,
spalmate da lunedì 19 giugno
a venerdì 25 agosto, in cui
tutti i giovani in età prescolare e frequentanti le scuole
elementari e medie trascorreranno esperienze e momenti
da ricordare. «Il Centro Estivo Ragazzi – riferiscono il
sindaco Antonello Panuccio
e l’assessore ai Servizi Sociali Pino Caldana - è un’iniziativa consolidata che l’Amministrazione comunale ha piacere di riproporre anche quest’anno per venire incontro
alle esigenze delle famiglie e
dei loro figli durante il periodo estivo». Un progetto pensato e studiato come sostegno
ai genitori, ma anche per per-

Pino Caldana

mettere ai più piccoli di giocare. Le sedi del Cer quest’anno sono due: i bambini
in età prescolare verranno
accolti nella scuola dell’Infanzia “La Giostra”, in via
Dante Alighieri, mentre i

Antonello Panuccio

ragazzi di medie ed elementari si divertiranno nella
scuola media “A. Cesari”, in
via Marconi”. «L’Amministrazione comunale, titolare
del servizio – precisano il
sindaco Panuccio e l’assesso-

re Caldana -, affida da anni la
gestione del Centro Estivo
Ragazzi a soggetti specializzati in grado di garantire la
qualità del servizio e la cura
dei giovani». Le attività si
svolgeranno dal lunedì al
venerdì. Le dieci settimane di
giochi sono, pertanto, così
organizzate: la prima dal 19
al 23 giugno, la seconda dal
26 al 30 giugno, la terza dal 3
al 7 luglio, la quarta dal 10 al
14 luglio, la quinta dal 17 al
21 luglio, la sesta dal 24 al 28
luglio, la settima dal 31
luglio al 4 agosto, l’ottava dal
7 all’11 agosto, la nona dal
14 al 18 agosto (fatta eccezione per ferragosto, in cui il
Cer sarà chiuso) e la decima
dal 21 al 25 agosto. Non solo:
per i ragazzi della sezione
elementari e medie sono previste uscite varie, in piscina,
in parchi tematici e, per i
bambini in età prescolare, al
parco giochi.

CASTEL D’AZZANO / ONORIFICENZE

CASTEL D’AZZANO. Vent’anni di soccorsi, vent’anni di Croce Verde
Vent’anni di soccorsi a Castel d’Azzano. Vent’anni
di aiuti e attenzioni al prossimo. Più semplicemente,
vent’anni di Croce Verde. La sezione del gruppo
locale ha spento le candeline sulla torta, sabato 27 e
domenica 28 maggio, tra aperitivi, stand gastronomici, musica dal vivo e simulazioni di manovre di
soccorso. «Bella festa in occasio ne del compleanno
della Croce Verde a Castel d'Azzano – osserva il
primo cittadino, Antonello Panuccio -. Un anno esatto dopo l'inaugurazione della nuova sede comunale
della Croce Verde (taglio del nastro datato 29 maggio 2016, ndr), la comunità ha così festeggiato con
i volontari i vent'anni di presenza ininterrotta dal
1997». Dal 2 febbraio, per l’esattezza. Passando
dalla “casa” storica di via IV N ovembre a quella
odierna di via don Milani. I volontari della Croce Verde, insomma, sono un punto di riferimento per l’intera comunità. «Un ringraziamento particolare va fatto a loro perché pongono un bel tassello per costruire un mondo
migliore – prosegue il sindaco Panuccio, presente pure lui alla festa di compleanno del gruppo locale - mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capac ità per gli altri».

Insieme per crescere
VIGASIO. Il Circolo Noi organizza attività per tutte le età: «Siamo parte della comunità»

L’obiettivo è fare del bene,
ogni giorno, ogni settimana,
ogni mese, ogni anno. Il
desiderio è coinvolgere
sempre, e il più possibile,
grandi e piccoli, giovani e
adulti. Il Circolo Noi di
Vigasio parla al plurale, mettendo al primo posto socializzazione, solidarietà e
divertimento. L’importante,
come recita il motto dell’associazione, è stare “Insieme
per costruire”. «Vorremmo
fare un piccolo appello al
senso di comunità del nostro
paese – scrive il direttivo in
una lettera aperta a parrocchiani e cittadini -. L’associazione Noi ha il compito di
proporre attività per tutte le
età in collaborazione con la
parrocchia. Noi non siamo
un bar, anche se spesso il
centro viene identificato con
l’appellativo “bar da Gino”,
ma siamo un‘associazione
che è parte integrante della
comunità. Da qualche anno
ci siamo messi alla ricerca
di qualcosa che si dice mancare nel nostro paese: un
centro per le attività dei
nostri bambini, dei nostri
giovani e delle nostre fami-

glie. Con grosse difficoltà
abbiamo così provato a proporre molteplici eventi per
cercare di raggiungere questo obiettivo, però non è
stato facile e, purtroppo,

re al prossimo e alle nuove
generazioni rappresenta la
base della filosofia del Circolo di Vigasio. «Spesso si
sente parlare di “disagio
giovanile”: noi non credia-

non sempre ci siamo riusciti. Questo, forse, anche perché noi del direttivo non
siamo in molti e gestire da
soli turni di apertura e iniziative che girano attorno al
nostro centro ci porta spesso
a non essere efficienti e centrati sul nostro obiettivo». In
ogni caso, l’impegno è
tanto. I progetti non mancano mai. E la voglia di pensa-

mo che il problema sia questo ma siamo convinti che i
giovani abbiano bisogno di
adulti che sappiano stare
con loro, adulti che diano
loro l’esempio mettendosi a
disposizione dei ragazzi –
continua il direttivo -. Per
tale motivo vorremmo tenere aperto il circolo tutti i
giorni, magari trovando
qualche adulto disponibile

per i compiti di scuola, qualche adulto disponibile a partire con alcuni progetti che
aiutino i giovani a “sporcarsi le mani” e a mettersi in
gioco. Quello che chiediamo, pertanto, è una piccola
mano e una disponibilità ad
aiutarci; è difficile e lo sappiamo bene, poiché ognuno
nella propria vita quotidiana
ha mille impegni: tuttavia,
se saremo in tanti, l’impegno e lo sforzo di ognuno
saranno minimi ma molto
utili per ottenere il risultato
sperato».
Il Circolo Noi di Vigasio ha
le idee chiare, insomma. Per
trasmettere valori sani e cercare di costruire insieme un
futuro più sereno per la
comunità. «Il problema per
noi più urgente è riuscire a
trovare persone sensibili e
disposte a prendersi a cuore
le proposte dell’associazione e che si rendano disponibili per un turno o per gestire un’attività – conclude il
direttivo -. I nostri ragazzi,
la nostra parrocchia, il
nostro paese ha bisogno
delle capacità e delle ricchezze di tutti».

Tre nomi, tre Onorificenze. Tre riconoscimenti, nel
segno della festa della Repubblica italiana, che Castel
d’Azzano applaude e di cui va fiero. La cerimonia di
premiazione ha visto protagonisti Renzo Quaiato,
Pietro Recchia e Gaetano Perlini, gratificati per il loro
apporto alla comunità e per aver contribuito allo sviluppo di diversi ambiti, e ha avuto luogo venerdì 2
giugno a Verona, all’interno del palazzo della Gran
Guardia e alla presenza di tante autorità locali.
«Congratulazioni ai nostri illustri concittadini di Castel
d’Azzano che hanno ricevuto le Onorificenze per
meriti della Repubblica Italiana – commenta il sindaco Antonello Panuccio -. I complimenti vanno al neo
Cavaliere Renzo Quaiato per aver contribuito alla
crescita economica del territorio, al neo Cavaliere Pietro Recchia per l'impegno all'Ente Fiera e Fieracavalli come direttore, tecnico piste e campi di gara, e al
neo Ufficiale Gaetano Perlini per l'attivismo a favore
degli anziani e dell'Associazione Nazionale Fanti».
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STORIA DI UNA PASSIONE. Martina, Nicolò e Anna e il loro amore viscerale per le note

Si chiamano Martina,
Nicolò e Anna, vivono a
Valeggio e rispetto ai loro
coetanei hanno una particolarità:
un’incredibile
inclinazione verso le discipline artistiche legate alla
musica, che li ha spinti a
frequentare un liceo in cui
si insegnano proprio queste materie. Italiano, storia
e matematica anche per
loro, certo, ma ciò che conduce questi tre piccoli

talenti verso la città di
Mantova tutti i giorni da
un anno è la passione per
uno strumento, l’espressività del corpo e della voce.
Nicolò Caliari ha ricevuto
la prima batteria all’età di
5 anni. «Batteva dappertutto con le forchette - racconta la mamma Marina -.
Ci è sembrato giusto incoraggiare la sua vocazione».
Una vocazione che lo ha
portato a studiare in una

CERIMONIA. Inaugurata via San Daniele Comboni
A Valeggio sul Mincio sabato 20 maggio alle ore 15.00 ha avuto luogo
l’inaugurazione della via intitolata a San Daniele Comboni. Presenti
alla cerimonia Suor Luigia Coccia, Superiora Generale (del mondo),
Suor Dorina Tadiello, Superiora Provinciale (dell'Italia), alcune Suore
Comboniane, Padre Teresino Serra, Ex Superiore Generale, e Padre
Venanzio Milani, ex Vice Superiore Genarale dei Padri Comboniani.
Per la parrocchia di Valeggio era presente Don Mario Venturelli e per
il comune di Valeggio il Sindaco Angelo Tosoni. Proprio a lui si erano
rivolti qualche tempo da alcuni cittadini che chiedevano l’intitolazione al Santo, nato a Limone sul Garda il 15 marzo
1831, morto a Khartoum (Sudan) il 10 ottobre 1881e canonizzato da Giovanni Paolo II il 5 ottobre 2003, una via o
una piazza di Valeggio. Tra i primi collaboratori di San Daniele Comboni ci fu anche il valeggiano Don Giovanni Beltrame. Missionari Comboniani sono stati Padre Venturelli, Padre Giacomelli e Suor Venturelli. Attualmente i missionari Comboniani di Valeggio sono Padre Enrico Cordioli, Suor Lucia Giacomelli e Suor Giovanna Valbusa. S.A.

scuola vera e propria sin
dai 10 anni e che gli ha
permesso di entrare nella
classe ad indirizzo musicale
del liceo delle Scienze
Umane ‘Isabella D’Este’, lo
stesso frequentato da Martina Faccioli, un concentrato
di energia ancora quattordicenne. Martina viene da una
vita dedicata alla ginnastica
ritmica e artistica; oggi studia danza classica e contemporanea
nell’indirizzo
coreutico e vorrebbe insegnare a sua volta, terminati
gli studi, mentre a Nicolò
piacerebbe una carriera da
batterista, magari correlata a

una professione da tecnico
del suono. Entrambi i ragazzi preferiscono generi musicali attuali, benché siano
dediti allo studio delle discipline su cui si fondano i vari
generi. Nicolò è stato anche
ammesso
nell’orchestra
della scuola come unico studente di prima superiore;
Martina invece ha un ruolo
nelle coreografie del saggio
di fine anno. Per conoscere
meglio Anna, infine, l’invito
è quello di seguirla nel
ruolo di cantante protagonista del musical ‘Pop
rock’.
Paola Peretti

Trent’anni con Everel

1987 - 2017: trent'anni di storia,
un percorso di crescita orientato
all'innovazione e la stessa passione per l'eccellenza. Quest'anno Everel ha molto da celebrare!
Il 30 giugno l'azienda festeggia il
suo importante traguardo, e lo
fa con un grande e festoso party
dedicato ai dipendenti e ai propri
familiari.
Le porte di Casa Everel si aprono per visite guidate allo stabilimento e agli uffici, il grande giardino dell'azienda diventa la location ideale per accogliere momenti
ludici, cena street food e spettacoli all'aperto.
Un momento unico per tutte le Persone Everel, le risorse più preziose dell'azienda.

Everel è leader nella produzione e fornitura di componentistica elettromeccanica per le più rinomate aziende di elettrodomestici e le principali case automobilistiche al mondo. Nata nel 1987, in trent’anni ha
saputo interpretare le evoluzioni del mercato, rispondere con acquisizioni societarie mirate e posizionarsi tra i maggiori player globali nel
settore dell’elettrodomestico e automotive, con un’offerta che spazia
dagli interruttori, selettori, segnalatori luminosi, ai motori, soluzioni

per la ventilazione dei forni, prodotti
custom per gli abitacoli delle auto.
Oggi Everel Group, con sede a
Valeggio sul Mincio (VR) e stabilimenti produttivi in Italia, Germania,
Romania, ha una presenza globale e
soddisfa quasi 400 Clienti in 55
Paesi. Conta 700 dipendenti nel
mondo, 7 brand proprietari, 8 linee
di business, 89 brevetti internazionali e 36 marchi registrati. Produce 100
milioni di componenti all’anno, con
un fatturato di 48 milioni di euro.

Per ulteriori informazioni relative a Everel Group spa:
www.everelgroup.com
marketing@everelgroup.com

La Guida Valeggio

L’ALTRO GIORNALE
Giugno 2017

Ogni anno nel comune di Valeggio sul Mincio, sul Ponte Visconteo di Borghetto, si svolge la grande Festa
del Nodo d’'Amore, giunta quest’anno alla 24esima edizione. Il terzo martedì di giugno (20 giugno quest’anno) si ritrovano seduti, lungo due tavolate di circa 600 metri, più di 2.500 commensali, provenienti
da tutta Europa per gustare i famosi tortellini -o Nodi d'Amore-. La sede valeggiana dell ’Istituto alberghiero il 23 maggio scorso ha ospitato la presentazione della manifestazione organizzata dall’Associazione ristoratori di Valeggio (Arv). Nadia Pasquali, vicepresidente Arv, insieme al sindaco Angelo Tosoni, hanno illustrato le novità dell’evento che prevede la
partecipazione dei vini della Valpolicella e di quelli dei
colli morenici mantovani, ma anche della Sfogliatina di
Villafra nca. Maria Sabrina Tedeschi, presidente dell’Associazione delle Famiglie dell’Amarone, ha sottolineato l’importanza di unire le eccellenze di Verona soprattutto
quando si parla di vino e cibo. Un concetto ribadito da
Cesare Gozzi, vicepresidente del Consorzio dei Vini Mantovani, che ha spiegato come i loro vini condividano con
Valeggio lo stesso territorio. Feliciano Meniconi, presidente di Villa franca Shopping, ha esposto l’importanza di
partecipare a tali eventi per promuovere il prodotto delle
sfogliatine. I premiati della festa saranno la campionessa
paraolimpica Francesca Porcellato, lo storico locale Cesare Farinelli e l’Ufficio turistico del paese. Emiliano Romano Bressanelli, presidente Arv e Gianni Veronesi,
segretario Arv, hanno evidenziato che quest’anno vi è stata una riduzione d ei posti disponibili, da 3300
del 2016 a 2500, per il forfait di quattro soci che ha costretto all’aumento dei prezzi del biglietto per mantenere la stessa qualità. Novità in vista per l’edizione del 25esimo che prevedrà qualcosa di veramente
speciale...
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Doppio incontro

CRONACHE di Sona e Nogarole Rocca

Giugno 2017

SONA. Il Consiglio dei Ragazzi vede l’Amministrazione, poi i premi della Borsa di studio

NOTIZIE FLASH DA SONA
(S.A.) AVVENTURE AL MUSEO, UN SUCCESSO DA RIPETERE! Sabato 13 maggio negli spazi
della biblioteca e nella sala del Museo Fedrigo di
Sona si è svolta la prima edizione di “Avventure al
museo”, una serata ambientata nella preistoria e
indirizzata a tutti i bambini delle scuole elementari di
Sona, Lugagnano, Palazzolo e San Giorgio. Obiettivo? Dare luce al piccolo ma ricchissimo Museo
Comunale di Sona, non per mezzo di dettagliate
nozioni scolastiche ma attraverso un realistico salto
all’indietro nella storia: giochi di squadra, laboratori creativi e soprattutto tanto divertimento. Dopo una
piccola accoglienza da parte degli organizzatori e
un momento di conoscenza reciproca, è stato consegnato ad ogni bambino un cartellino di riconoscimento personalizzato.
ESTATE A SONA. Quest’estate la cultura invade
Sona e le sue frazioni con una ricchissima rassegna
di eventi culturali, spettacoli teatrali, musicali e di
danza per far apprezzare a tutti la cultura. Gli
appuntamenti, avviati il 13 giugno, proseguiranno
durante tutto il mese di giugno (22 e 24), luglio (1,
7, 8, 9, 13, 15, 20, 27, 28), agosto (3, 5, 10 17,
27, 31), settembre (7 e 11). Oltre agli spettacoli culturali, il calendario propone tanti altri eventi pubblicati nel calendario on line degli eventi nel sito del
Comune di Sona. Eventi, questi, che fanno parte di
rassegne organizzate sia dall’Amministrazione con
“Estate a Sona. Teatro e Musica nel territorio”, sia
realizzati autonomamente dalle associazioni locali,
come il Gruppo Parco Conti, o da l’associazione Noi
di Palazzolo con la rassegna “Lo spettacolo scende
in campo”, o da (E)vento tra i Salici o, ancora, dall’Emporio Malkovich e Rocken con il MAG festival.
«Per l’Amministrazione - commentano l’assessore
alla Cultura e alle Manifestazioni ed Eventi Gianmichele Bianco e il Consigliere Paolo Bellotti - non ci
sarebbe un programma così ricco e completo senza
l’instancabile apporto di Luciana e Patrizia, volontarie, e dall’ufficio Cultura, con Raffaella, Elisa ed
Irene. La cultura di qualità deve andare nelle frazioni, perché non c’è cultura se non è fruita e aperta a
tutti. Ed è bello che tante diverse realtà organizzino
eventi. Ci fa sentire comunità unita».

Doppio appuntamento per i
ragazzi delle scuole medie
di Sona nella serata dello
scorso venerdì 26 maggio. I
ragazzi del Consiglio comunale dei Ragazzi di Lugagnano e di Sona hanno
avuto l’opportunità di
incontrare in sala consiliare
l’Amministrazione comunale. I due Sindaci, Gianluigi
Mazzi e il suo giovanissimo
collega Davide Freda (dell’Istituto comprensivo di
Sona), affiancato dal vicesindaco Federico Spada
(dell’Istituto comprensivo
di Lugagnano), assieme ad
Assessori e Consiglieri di
entrambi gli organi rappresentativi, si sono confrontati
in un dibattito sui ruoli ricoperti, sulla progettualità e le
aspettative degli alunni. «Il
Consiglio comunale dei
ragazzi, che raggruppa in un
unico organo rappresentativo alunne e alunni delle
Scuole Medie di Sona e
Lugagnano eletti direttamente dai ragazzi stessi,

rappresenta per i nostri giovani concittadini una prima
importante esperienza di
partecipazione e coinvolgimento civico – afferma l’assessore alla Scuola, Antonella Dal Forno -, che inizia
con una vera e propria campagna elettorale per l’elezione dei candidati e si concretizza in incontri progettuali
per la realizzazione delle
proposte condivise». Il Consiglio dei Ragazzi quest’anno ha ideato e realizzato
molte iniziative. «L’impegno
non è semplice – aggiunge
Dal Forno -, ma, supportati
dai loro insegnanti Riccardo
Faccincani e Antonella Perrotta per la scuola di Sona e
Lucia Marchetti ed Emanuele Genovesi per Lugagnano,
che ringraziamo pubblicamente assieme ai dirigenti e
agli insegnanti coinvolti, i
ragazzi del Consiglio comunale dei Ragazzi si sono
spesi con entusiasmo e determinazione». Il secondo
appuntamento della serata

del 26 maggio ha visto nuovamente protagonisti i ragazzi delle scuole medie con
l’assegnazione dei premi
della Borsa di studio “Per
non dimenticare e crescere
insieme ricordando Tobia,
Martina, Levi, Valeria e
Nicole”, i giovani di Sona
che nel 2005 persero la vita
in un tragico incidente e ai
quali l’iniziativa è dedicata.
Alla presenza dei familiari
che hanno voluto e saputo
trasformare il loro immane
dolore in opportunità di sen-

sibilizzazione e crescita per
le giovani generazioni, sono
stati annunciati gli alunni
vincitori del concorso letterario, grafico e video animato che quest’anno ha avuto
come tema “Missione segreta: Guida sicura!”. Il progetto ha coinvolto le classi
seconde di entrambe le scuole del territorio, alle quali è
stato affidato il compito di
osservare in segreto e stigmatizzare il comportamento
alla guida degli adulti.
Silvia Accordini

Cani a casa, come?

NOGAROLE ROCCA. L’Amministrazione delinea le norme per la custodia degli animali

Come tenere i propri amici
a quattro zampe, dalla A
alla Z. Che si parli di animali di compagnia, e quindi d’affezione, o di animali
ritenuti più “pericolosi”. Il
Consiglio comunale di
Nogarole Rocca ha approvato il regolamento di Polizia urbana, delineando una
serie di norme e comportamenti per la corretta custodia e circolazione di cani,
gatti ma anche di altri animali. Qualche esempio? «I
proprietari di cani, gatti e di
altri animali devono adoperarsi perché ad essi venga
consentita una buona qualità di vita, non patiscano
costrizioni o sofferenze.
Debbono inoltre curare
l’igiene degli animali e dei
loro habitat, mantenendo
l’allevamento in condizioni
di massima igienicità;
devono sottoporli alle vaccinazioni e alle cure mediche che si rendessero eventualmente necessarie. Ed è
vietato l’abbandono degli
animali – recita il regolamento -. Nei centri urbani
non è permesso tenere o
lasciar vagare animali bovini, ovini, suini, equini, ecc,
né animali da cortile, se
non, questi ultimi, in modi-

ca quantità ove la distanza
dalle abitazioni del proprietario e dei suoi vicini lo
consenta. Non solo: i proprietari hanno l’obbligo di
evitare che i loro animali
importunino i vicini residenti, qualsiasi altra persona o altro animale, e di
avere con sé quanto necessario al recupero delle deiezioni. In più, devono particolar modo evitare che i
latrati, i gemiti, i guaiti, i
canti, i versi, gli strepitii,
disturbino la quiete e le
occupazioni delle persone,
di notte ma anche durante
le ore diurne». Nello specifico, per quanto i riguardi i

cani è possibile scendere
ancora di più nel dettaglio:
«Bisogna che i proprietari
provvedano ad iscrivere i
loro amici a quattro zampe
all’anagrafe canina all’Unità Locale Sanitaria e si adoperino affinché vengano
tatuati o venga loro inserito
il microchip sottocutaneo –
si legge nel regolamento -. I
cani vaganti ritrovati, catturati, ricoverati o provenienti dalle strutture di ricovero, non possono essere soppressi né destinati alla sperimentazione, e se regolarmente tatuati vanno restituiti al proprietario o al
detentore; è vietato aizzare

i cani fra loro o contro le
persone, o in qualunque
modo incitarli o impaurirli
se non allo scopo di difesa;
non si può tenere a guardia
delle case cani in libertà
che abbiano l’istinto di
aggredire o mordere i passanti, e non è permesso far
vagare cani non muniti di
museruola. Infine i cani di
grossa taglia e tutti quelli di
razza fiera e/o d’indole
mordace, in luogo pubblico
o aperto al pubblico passaggio, dovranno essere
sempre tenuti al guinzaglio
e indossare appunto la
museruola». C’è poi il capitolo animali “pericolosi”:
«Tutti gli animali d’indole
feroce, anche se addomesticati, o che comunque possano costituire pericolo per
la pubblica incolumità,
dovranno essere trasportati
su mezzi idonei, e con tutte
le necessarie precauzioni,
ed essere custoditi in gabbie sufficientemente solide,
sempre in perfetto stato di
manutenzione e tali da rendere impossibile, in ogni
momento, qualsiasi contatto con le persone e con gli
altri animali».
Matteo Sambugaro

NOGAROLE ROCCA. Gioco d’azzardo, regole per proteggere i giovani
Prevenzione e massima attenzione. Per non cadere vittime della ludopatia, non giocando d’azzardo o, casomai, facendolo sempre con responsabilità. E, in ogni
caso, difendendo i più giovani e le nuove generazioni. A Nogarole Rocca, l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Paolo Tovo corre ai ripari e insieme
alla Polizia locale ha elaborato e fissato alcune disposizioni sulle sale da gioco e sull’installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito e sale scommesse. A
tutela di determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili (in primis bambini e bambine, ragazzi e ragazze) e per prevenire fenomeni da gioco d’azzardo patologico, per esempio, è vietata l’apertura di sale pubbliche da gioco e la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito in locali che si
trovino ad una distanza inferiore a 500 metri da istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, centri giovanili ed impianti sportivi. Inoltre, costituiscono luoghi sensibili da cui rispettare le distanze minime (appunto 500 metri) luoghi di culto, parchi pubblici, aree a servizi sportivi, spazi di particolare valore civico ed edifici
pubblici. Piccole accortezze, insomma. Ma pensate e studiate per sensibilizzare la popolazione contro un fenomeno diffuso. Chi è affetto da ludopatia, infatti,
mostra una crescente dipendenza nei confronti del gioco d'azzardo, aumentando la frequenza delle giocate, il tempo passato a giocare e la somma spesa nel
tentativo di recuperare le eventuali perdite, magari investendo più delle proprie possibilità economiche. Una specifica ulteriore: la distanza rispetto a una sala
adibita al gioco d’azzardo va calcolata in linea d’aria dal luogo sensibile, e qualsiasi sua pertinenza, a tutti gli ingressi al pubblico del locale ospitante proprio i
giochi d’azzardo. M.S.
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AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
Nell’antichità, l’acqua dolce
fu fondamentale, in quanto
permise lo sviluppo delle
civiltà. Per acqua dolce,
infatti, si intende quella dei

fiumi, dei laghi e delle sorgenti, risorse preziose che
resero fertile il suolo per
l’agricoltura e facilitarono i

trasporti ampliando la rete
commerciale fra i popoli.
L’acqua, in campo filosofico,
è l’elemento da cui scaturi-

DIARIO DI GIUGNO

UN CONSIGLIO

Puoi proteggere il tuo spazio verde con una tecnica totalmente bio posizionando delle semplici ed
economiche biotrappole alimentari , come Trap Trap e Vaso Trap: molto efficaci per la cattura massale di insetti nocivi volanti (mosche, calabroni, vespe, mosca della frutta) salvaguardando gli insetti utili come api e impollinatori.

LAVORI DA FARE

Irrigazione (arriva il caldo), controllo erbacce, pacciamatura
Reti e sostegni per rampicanti e piante che lo richiedono
Eventuali reti antigrandine
Rincalzo patate e legumi

SEMINE IN CAMPO

A giugno si possono seminare ortaggi autunnali come tutti i cavoli, i porri, i finocchi e le zucche. Ci
sono poi coste, barbabietole, fagioli, carote, rapanelli, varie insalate, catalogna. Tra le erbe aromatiche è il momento del prezzemolo, del basilico e della salvia.

SEMINE IN SEMENZAIO

Ormai le temperature miti non richiedono semenzaio o coltura protetta, a meno che non coltiviate
in montagna

Vino & Diritto

a cura di Alessia Beghini alessia@avvocatobeghini.com

FITOFARMACI: DALL’1 GIUGNO ESTREMA
ATTENZIONE ALLE ETICHETTE
Il Ministero della Salute ha emanato una nota di chiarimento in merito all’entrata in vigore a partire dal 1°
giugno 2017 del nuovo sistema di etichettatura dei fitofarmaci (CLP). Si tratta di disposizioni relative alle
eventuali giacenze di prodotti fitosanitari immessi sul mercato prima del 1° giugno 2015 ed ancora in commercio al 31 maggio 2017. Come possono regolarsi gli agricoltori che hanno in possesso prodotti fitosanitari con la vecchia etichettatura (DPD)? Per quanto riguarda i produttori di fitofarmaci il regolamento
1272/2008 ha previsto un sistema di deroga che cessa appunto il 1° giugno, per cui finora è stata consentita la commercializzazione di prodotti etichettati secondo la precedente normativa (direttiva
1999/45/CE). I distributori comprese i rivenditori al dettaglio sono tenuti ad assicurare che i prodotti posti
in vendita siano adeguatamente etichettati ed imballati ai sensi del regolamento CLP.
L’agricoltore utilizzatore professionale di prodotti fitosanitari è considerato utilizzatore finale e non è sottoposto agli obblighi di classificazione ed etichettatura, ma deve disporre delle informazioni aggiornate per
l’uso in sicurezza del prodotto tramite l’etichetta autorizzata e la scheda di sicurezza. Nel caso in cui l’agricoltore sia anche datore di lavoro ed imprenditore a tutela dei lavoratori agricoli da lui dipendenti ed ai fini
di una valutazione dei rischi legati al trasporto, stoccaggio, e smaltimento delle confezioni ed alla gestione
degli eventuali reflui di prodotto, egli è tenuto a munirsi dell’etichetta e della scheda di sicurezza aggiornate secondo quanto previsto dalle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Altre istruzioni molto
importanti. Per quanto riguarda gli utilizzatori di fitofarmaci, dal 1° giugno 2017, fermo restando il divieto di acquisto di prodotti fitosanitari con etichette non adeguate all’attuale sistema di classificazione, l’agricoltore utilizzatore professionale potrà impiegare le confezioni acquisite in data antecedente e giacenti presso il proprio magazzino etichettate ed imballate in conformità alla direttiva DPD, purché risultino prodotto
in datata antecedente al 31 maggio 2015 (verifica esperibile attraverso il lotto di produzione) ed egli sia in
possesso della nuova scheda di sicurezza redatta conformemente al regolamento UR n. 2015/830 ed avente riferimenti di pittogrammi , avvertenze, nomi chimici, indicazioni di pericolo, consigli di prudenza disposizioni speciali, informazioni tossicologiche, chimico fisiche ed ecologiche unicamente conformi al CLP. Nel
caso di controllo da parte delle autorità competenti è sufficiente da parte dell’agricoltore la dimostrazione
dell’acquisto delle proprio giacenza prima del 31 maggio 2017, tramite esibizione documentale delle fatture di acquisto o di ulteriore documentazione comprovante tale situazione e la disponibilità di etichetta e
scheda di sicurezza aggiornate. Buona agricoltura a tutti.

sce la vita ed è considerata
uno dei quattro elementi
fondamentali che costituiscono il nostro pianeta.
Eﬀettivamente l’acqua ha
un ruolo essenziale nella
vita dell’uomo che ne necessita un apporto giornaliero
per garantire la sopravvivenza. Le grandi civiltà del
passato sono fiorite lungo i
corsi dei fiumi quali il Nilo, il
fiume Giallo, il Tigri, l’Eufrate
e l’Indo. Le antiche civiltà
sono cadute quando sono
venute a mancare, o sono
state male amministrate le
risorse idriche. Nelle moderne civiltà, il tenore di vita
può essere approssimativamente determinato sulla
base del consumo individuale d’acqua, anche se è
necessario distinguere tra i
consumi per attività industriali, personali e per l’agricoltura. L’acqua è una risorsa indispensabile per gli
esseri umani, per la natura e
per l’economia. Questa
risorsa si rinnova costantemente, ma non è infinita e
non può essere riprodotta o
sostituita.
L’acqua dolce costituisce il
2% delle risorse idriche del
pianeta e si prevede che la
domanda globale di acqua
continuerà a crescere. L’agricoltura è, da sempre, considerata il settore maggiormente responsabile del
consumo idrico e, in Italia, lo
sviluppo agricolo delle
diverse aree del paese è
stato legato all’accesso
all’acqua e gli ordinamenti
culturali irrigui hanno sempre rappresentato un punto
di forza in termini di reddito
e di occupazione.
Tra le maggiori sfide che
l’agricoltura dovrà aﬀrontare nei prossimi anni vi è il
raﬀorzamento delle politiche ambientali ed, in tale
contesto, la risorsa acqua
assumerà sempre più
importanza e l’uso irriguo
dovrà rispondere alle esigenze del settore agricolo
con pratiche sempre più
eﬃcienti dal punto di vista
del risparmio idrico, incre-

mentando, nel contempo, la
produzione di benefici per
l’ambiente.
Nel nostro paese, l’acqua
rappresenta una risorsa fondamentale per l’agricoltura:
la superficie irrigabile, infatti, incide per più del 40% nei
territori di pianura, per il
10% in collina e per il 5% in
montagna. In futuro, purtroppo, è previsto che la
disponibilità idrica subisca
rilevanti contrazioni a causa
delle variazioni climatiche,
dell’inquinamento, della
competizione con altri usi e
del consumo del suolo che
sembra non conoscere
sosta. La disponibilità di
acqua assume ancora più
rilevanza se si considera che
oltra l’80% del valore della
produzione agricola italiana
deriva da territori irrigui.
Risulta evidente perciò la
necessità di promuovere
una eﬃciente gestione delle
risorse idriche in agricoltura
sia dal punto di vista economico che ambientale. è
necessario che le attività di
ricerca siano mirate allo sviluppo di strumenti agronomico-territoriali di supporto
alla pianificazione e programmazione dell’uso delle
acque, in un’ottica di contenimento dei consumi attraverso innovazioni tecnologiche sui sistemi irrigui. Lo
scopo è quello di favorire
un’agricoltura sostenibile ed
una gestione integrata delle
risorse idriche. Oltre al cambiamento delle tecniche di

irrigazione, si possono ottenere miglioramenti dell’eﬃcienza idrica e risparmi sui
costi attraverso programmi
di formazione e condivisione delle conoscenze, che
informino gli agricoltori in

merito a pratiche più eﬃcienti di utilizzo dell’acqua.
L’adozione di nuove pratiche agricole può inoltre,
migliorare la qualità dell’acqua disponibile per altri usi
in modo eﬃcace anche in
termini di costi. Infatti, l’uso
appropriato di fertilizzanti
ed agrofarmaci in agricoltura può far fronte ai molti
problemi di inquinamento
idrico e di salubrità delle
produzioni limitando o
annullando il rischio di
assunzione di sostanze
indesiderate attraverso l’alimentazione. Non ci sono
dubbi: qualità dell’acqua è
sinonimo di qualità della
vita. G.D.C.

SPAZIO DONNA
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LA CAMMINATA CONSAPEVOLE
BENESSERE DONNA

A CURA DI CHIARA TURRI

MEDITARE PER SCOPRIRE
IL TESORO CHE C’E’ IN NOI!

“Nella meditazione, lasci la superficie per andare in profondità.
Prendi coscienza dei piani di esistenza al di sotto e al di là
dell’attività frenetica dei pensieri.”

Ulrich Ott, Scopri Te Stesso con la Neuroscienza

Chiara Turri

Per migliaia di anni i monaci
e gli yogi hanno sostenuto
che la meditazione dona una
visione più positiva della vita.
Al giorno d’oggi la maggior
parte dei praticanti è d’accordo con questa teoria sostenuta da numerosi e recenti studi
scientifici. In uno studio pubblicato in “Psychosomatic
Medicin” (Davidson et al.,
2003) i ricercatori hanno stabilito che la pratica regolare
della meditazione di consapevolezza attiva la corteccia
prefrontale sinistra del nostro
cervello, l’area, cioè, associa-

ta alle emozioni positive. Ma
non solo. Nel corso di una
ricerca pubblicata poi sulla
rivista medica “Lancet”
(Patel) a venti pazienti ipertesi vennero insegnate specifiche tecniche di yoga e meditazione sul respiro. Ad un
anno di distanza la loro pressione sistolica era scesa da
159.1 a 138.7. Una media di
ben 20 punti. Niente male
direi! Ciò significa che una
regolare pratica di meditazione può rivelarsi un coadiuvante efficace o un rimedio
alternativo (sempre sotto controllo medico) dei farmaci
che abbassano la pressione
sanguigna. E senza effetti collaterali. Personalmente pratico yoga e meditazione sin da
bambina e insegno queste
tecniche da più di vent’anni.
Nel corso della mia esperienza mi sono resa conto che
molti allievi non meditano
perché hanno difficoltà a
rimanere fermi. Certo l’immobilità è una condizione
favorevole a chi medita. Ma è
altresì una condizione che va
studiata e ricercata. Fa parte
del cammino di noi yogi. Per
questo motivo vi propongo
qui di seguito una tecnica di

meditazione in movimento
accessibile a tutti: MEDITARE CAMMINANDO. Questa è una tecnica molto antica,
praticata nei monasteri e nei
centri di meditazione di tutto
il mondo:
1 – Iniziate a camminare nel
modo abituale, seguendo il
vostro respiro.
2 – Coordinate il respiro con
il vostro passo. Potete iniziare
a fare tre passi ad ogni espirazione e tre passi ad ogni
inspirazione. Noterete che
questo è un ritmo molto lento.
Se volete aumentare la velocità, cambiate il numero di
passi per respiro. Mantenete
sempre lo stesso passo.
3 – Portate la vostra attenzione, oltre che al respiro, anche
alle gambe, ai piedi che si
muovono al contatto dei piedi
sul terreno.
Guardate davanti a voi, con
gli occhi abbassati di 45°.
4 – Godetevi la vostra camminata calma e consapevole.
Se vi distraete, se accelerate
o rallentate, riportate l’attenzione al gesto e al respiro.
Ovviamente non è consentito l’uso di musica!
Buona meditazione a tutti!
Namastè!
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La violenza corre sul web
CYBERBULLISMO / IL CONVEGNO

“La violenza corre sul web. I
pericoli della rete: cyberbullismo e non solo…”, questo
il tema del dibattito dello
scorso 7 giugno presso l’Aula Magna dell’Istituto Cangrande nel cuore della città
scaligera. La tavola rotonda,
presieduta da Giuseppe
Rizza, Dirigente Scolastico
dell’I.T.S. Cangrande, ha
visto la partecipazione di
Devis Rodegher, Dirigente
UGL Polizia Postale di Verona, di Giuliana Guadagnini,
Psicologa Clinica – sessuologa, specializzata in Psicologia Giuridica Civile e
Penale e responsabile Punto
Ascolto sul disagio scolastico e bullismo dell’Ufficio
Ambito Territoriale VII di
Verona, dagli avvocati
Panizzo e De Santi. Al centro
del dibattito i veri pericoli
che corrono sul web, problematiche sempre più diffuse
tra i giovani dovute all’uso
improprio dei social e delle
piattaforme digitali che sempre più frequentemente ledono la privacy della società
postando in rete contenuti
multimediali spesso poco
dignitosi: non solo in rete
viene postato di tutto, ma si
stanno perdendo i valori
della comunicazione verbale, orale e dei rapporti
umani. Una problematica
che deve interessare famiglie, scuola e istituzioni, con
un controllo costante del
genitore sul proprio figlio e
un obiettivo ben preciso:
parlare, farsi raccontare,

mettersi dall’”altra parte”,
trasmettere fiducia. «Il
cyberbullismo sta emergendo in maniera rilevante –
precisa il dottor Rodegher –.
In rete stanno prendendo
piede piattaforme internazionali senza un controllo da
parte nostra perché molto
difficili da rintracciare; parliamo di “Dark Net”, reti
oscure, come il famoso fenomeno della “Blue Whale”, il
gioco che istiga al suicidio
con cinquanta prove da effettuare prima di compiere il
passo definitivo verso la
morte, e comprende l’incidersi sul braccio con una
lama, la figura del cetaceo».
Un gioco diabolico - che
arriva da un giovane russo
individuato e arrestato dalla
polizia - che ha però provocato numerose vittime nel
suo Paese e per il quale le
forze di polizia europee si
sono trovate costrette ad
alzare la guardia perché il
gioco è dilagato in maniera
folle oltreconfine. Ad oggi,

dopo la morte di Carolina
Picchio, di soli 14 anni, che
si è lasciata cadere dal terzo
piano di casa perché stanca
di essere derisa dal gruppo di
amici che qualche settimana
prima aveva postato un filmato che la ritraeva ubriaca
e in loro totale bàlia, la
Camera dei Deputati e del
Senato della Repubblica italiani il 29 maggio scorso
hanno approvato la Legge 71
che pone l’obiettivo di contrastare il fenomeno del
cyberbullismo in tutte le sue
manifestazioni, con azioni a
carattere preventivo e con
una strategia di attenzione,
tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti.
Ora in Italia si è mosso qualcosa. In altri Stati però ci
sono normative differenti per
lo scambio di informazioni:
negli Stati Uniti ad esempio
non si è tenuti a fornire dati e
informazioni per le indagini
nel caso scattasse una denuncia dall’Italia.
Angelica Adami

LA SALUTE

L’ANGOLO DI FRANCESCA

CHIAMIAMOLA SANA ALIMENTAZIONE

CHEESE CAKE AL PISTACCHIO

a cura di Tommaso Venturi, ricercatore scientifico
Si sa, una dieta corretta è un validissimo strumento di prevenzione per molte
malattie, e di gestione e trattamento in molte altre.
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, ad
esempio, sono quasi tre milioni le vite che si potrebbero salvare ogni anno nel mondo grazie a un consumo sufficiente di frutta e verdura fresca.
Di cosa abbiamo bisogno?
La proporzione dei tipi di alimenti e la qualità dei cibi
che mangiamo sono alla base di uno sviluppo umano
completo, sia fisico che mentale. L’organismo umano
ha bisogno di tutti i tipi di nutrienti per funzionare correttamente (cereali, frutta e ortaggi, carne, pesce,
uova e legumi, latte e derivati, acqua). Alcuni sono
essenziali a sopperire il bisogno di energia, altri ad
alimentare il continuo ricambio di cellule e altri elementi del corpo, altri a rendere possibili i processi fisiologici, altri ancora hanno funzioni protettive. Per
questa ragione l'alimentazione deve essere quanto più possibile varia ed equilibrata.
Dati recenti hanno dimostrato però che in Italia vi è un aumento dei casi di
obesità dal momento che si consumano più grassi del necessario e si conduce una vita troppo sedentaria. Uno dei primi punti fondamentali per migliorare il nostro stato di salute è senza dubbio quello di mantenere un peso sano;
il dimagrimento infatti, aumenta le aspettative di vita nei soggetti in sovrappeso e migliora di gran lunga lo stato di salute. Buoni e semplici accorgimenti sarebbero prevedere almeno cinque porzioni al giorno di frutta e verdura;
ridurre l'assunzione di grassi, soprattutto quelli saturi, preferendo quelli
monoinsaturi o polinsaturi e preparare pasti a base di cereali integrali come
pane, pasta e riso, ricchi di fibre e poveri di grassi. La qualità del cibo è dunque l’elemento attraverso cui si soddisfa il bisogno della nutrizione, a cui si
aggiunge un concetto di sicurezza alimentare intesa come preservazione della
qualità organolettica e microbiologica degli alimenti, oltre che della loro tipicità e tradizione. Il valore di una corretta alimentazione come guida per una
vita sana era noto già nel 1862, quando il filosofo tedesco Feuerbach asserì
che “L’uomo è ciò che mangia” e a due anni dall’evento milanese Expo 2015
dal titolo “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita” l’attenzione nei confronti di
una alimentazione salutare rimane di fondamentale importanza.

a cura di Francesca Galvani - www.cucinaeciacole.it

Per la base
1 confezione di biscotti digestive
150 gr. burro sciolto e raffreddato
Per la CREMA:
1 confezione di crema spalmabile al pistacchio
1 confezione di granella di pistacchio
60 gr. di zucchero a velo
250 gr. di yogurt al pistacchio
250 gr. di mascarpone
250 gr. di ricotta
250 gr.di philadelphia
200 ml di panna montata
8 gr. di colla di pesce (4 fogli)
A piacere cioccolato fondente a scaglie

Francesca Galvani

Preparazione:
Frullare in un robot i biscotti versando il burro fuso. Stendere l’impasto ottenuto in
una tortiera di 26 cm. di diametro pressandolo bene sulla base. Porre in frigorifero
fino ad indurimento.
Ammollare in acqua fredda la colla di pesce, sciogliere e far intiepidire.
Preparare la crema unendo mascarpone, ricotta, philadelphia, crema di pistacchio,
zucchero a velo e yogurt aggiungere la colla di pesce mescolando
con una frusta, la panna montata
e metà granella. Mescolate ancora
delicatamente dal basso verso l’alto. Potete mettere del cioccolato
sulla base del dolce.
Versare nella tortiera e mettere in
frigorifero per una notte. Prima di
servire spolverare con il pistacchio
rimasto e cioccolato fondente. E ’
una preziosa ed elegante ricetta
che mi ha regalato una gentile e
simpatica ragazza che come me
ama la cucina.

SPAZIO DONNA
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Angelica
è già
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Caterina
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e Leonardo

Primo
compleanno

di Arianna
28/04/2017

Tanti
auguri!

BIJOUX / ILEANA: «LA MIA È ARTE SARTORIALE»

Ago, filo, pietre dure, fettucce di seta o cotone colorati, sono gli ingredienti
che accompagnano Ileana
Prudente nell’inventare,
creando, i suoi bijoux che
ricalcano una tecnica sartoriale antica, quella “soutache” di origine russa e
tipica dei paesi dell’est
Europa usata anticamente
per decorare per mezzo di
fili di seta, le divise degli
ufficiali e gli abiti delle
zarine. Proprio dalla pomposità e dallo sfarzo barocco dell’epoca, Ileana ha
preso spunto per realizzare
i suoi gioielli e i suoi
accessori: pezzi unici, mai
copiati per crearne altri di
simili per una cliente.
Ileana, la manualità è
alla base di questo tuo
hobby. Da dove deriva la
tua passione per i bijoux
che ricalcano uno stile
storico rivisitati però in
chiave moderna?

«Ho sempre realizzato
qualcosa “home made” fin
da bambina perché la creatività e la manualità sono
gli aspetti più marcati del
mio carattere. Si può dire
tutto di me tranne che io
non abbia fantasia. Ho iniziato dai tipici gioiellini di
perline o realizzati con
pietre semipreziose per poi
spostare la manualità verso
la creazione di peluche per
mio figlio con giocattoli
sempre in stoffa perché il
tessuto fa parte costantemente di tutte le mie creazioni».
Quindi l’accessorio si
pone prima di ogni cosa
per il tuo stile. Un elemento decorativo, quello
che realizzi, che definisce
l’abito e non il contrario…
«Definisco la mia arte una
sorta di arte sartoriale:
tutto viene cucito su misura attorno alla pietra che

WhatsApp
331 9003743

scelgo per definire il gioiello stesso; sono tutti
pezzi molto importanti ed
eleganti che davvero decorano il vestito e che danno
un tocco esclusivo all’abito, anche il più sobrio o il
più classico. Una donna
può indossare qualsiasi
cosa, ma è quello che
viene aggiunto al suo abito
che fa la differenza dando
un tocco in più al suo
stile».
La tecnica “soutache”
comporta una grande
destrezza con l’ago e il
filo e una vista eccezionale. Quindi un lavoro doppio il tuo. A grandi linee
ci puoi spiegare come si
realizza un tuo gioiello?
«Tutti i pezzi richiedono
un outfit sobrio: già quello
che creo io è vistoso; mi
avvalgo di decori particolari che partono da stoffe
preziose in seta colorata
abbinate a pietre semipreziose, dure, cristalli Swarosky brillantini per bijoux
più o meno grandi anche se
il mio stile ricalca la pomposità quindi prediligo “il
grande” rispetto al piccolo.
Si inizia partendo dalla
scelta della forma della
pietra per poi abbinarci la
stoffa giusta e il colore
adatto del tessuto per poi
cucire seguendo il contorno della pietra stessa. Con
questa tecnica realizzo
anche bracciali, spille, cinture, fermagli per capelli e
su commissione, anche
decori per abiti e cappotti».Consultabile la pagina
FB – Liò
Angelica Adami
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La festa delle Fate compie 10 anni
Torna la “Festa delle
Fate”, l’atteso evento
fantasy del Lago di
Garda. Venerdì 23 giugno alle 19.00 inizia la
Notte dei quattro Elementi con il concerto
dei The Midnight,
danza degli Spiriti degli
Elementi, seminario sul
Mondo Magico dei Cristalli e lettura psicomagica dei tarocchi. La
giornata di sabato sarà
dedicata al mondo
degli Elfi e a Tolkien.
Domenica si va a Scuola di Magia e per tutti
c’è la possibilità di partecipare a lezioni di
pozioni, di duelli con le
bacchette e di volo con
la scopa magica. Torna
per il sesto anno la
magia del Cosplay, l'arte di travestirsi e interpretare un famoso personaggio di cartoni,
film, videogiochi o
fumetti. Domenica 25
giugno magico raduno
Cosplay. Il programma
prevede conferenze,
seminari, spettacoli, laboratori per bambini, trattamenti olistici, il tutto contornato dall’affascinante mercatino a tema. La manifestazione si svolge venerdì 23 giugno h.19.00 – 23.00, sabato 24 giugno h. 15.00 - 00.00 e domenica 25 giugno h. 10.00 - 22.30.
ENTRATA GRATUITA
Informazioni e programma su www.lafestadellefate.it
Pagina ufficiale: https://www.facebook.com/lafestadellefate
Evento della Festa: https://www.facebook.com/events/1955624607990859/
Sfilata Cosplay: https://www.facebook.com/events/1900652246890504/
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LETTO PER VOI

Carla Vistarini, Se ho paura prendimi per mano,
Corbaccio 2014, 237 p., 14,90€
Smilzo è un ex analista finanziario che per dei dissesti si è ridotto a
fare il barbone. Si trova in un supermercato per caso, “a vivere una
giornata per caso, di un residuato di vita per caso”. Per caso assiste
a una rapina in cui viene uccisa una donna che teneva per mano una
bambina. Un energumeno cerca di rapire la bambina. D’istinto Smilzo allunga la gamba e l’omone precipita a terra ruzzoloni sbattendo
la testa contro un muro. “F-f…ngulo” biascica la bambina che si
stringe alla sua gamba e lo guarda con due occhi che non lasciano
scelta. Un attimo dopo, Smilzo la prende in braccio e corre verso la
salvezza. Non sa esattamente cosa l’abbia spinto e non sa cosa farsene della piccola, ma da quel momento la sua vita sarà nuovamente sconvolta. Inseguito da una banda di criminali e assassini, dovrà
nascondersi e nascondere la bambina per mezza Roma mettendo in
serio pericolo la sua vita. Anche “se sapessi che questo cammino terreno è una fila di ciechi condannati a precipitare nell’abisso uno dietro l’altro, senza scampo, che cosa avrei potuto fare se non tentare lo
stesso?” Per fortuna non è solo, un prete e un vecchio professore universitario un po’ “fuori”, gli danno una mano. Riuscirà questa strana,
improvvisa, improbabile e affettuosa coppia formata da un barbone
e una bambina a salvarsi? Colpi di scena, finale a sorpresa (anche se
un po’ troppo affrettato), emozioni e un po’ di tenerezza fanno di
questo romanzo/thriller un buon esordio per Carla Vistarini, nata a
Roma nel 1948, già nota paroliera e musicista, autrice televisiva, teatrale e cinematografica. Ha scritto per Ornella Vanoni, Mia Martini,
Mina, Renato Zero, Riccardo Fogli, Patty Bravo, Amedeo Minghi…
Ha scritto testi per alcuni programmi televisivi come Canzonissima,
Pavarotti & Friends, Disco per l’Estate, Ieri, Goggi e Domani, Crème
Caramel etc. oltre a testi teatrali e sceneggiature. Insomma c’è anche
la curiosità di leggere il suo romanzo d’esordio a sessantasei anni.
Non è un capolavoro ma è sicuramente una lettura piacevole, una
storia originale anche se un po’ surreale, divertente, commovente e
coinvolgente nello stesso tempo. Una lettura adatta a questo inizio
d’estate come Le mele di Kafka, di Antonio Vitali, un autore che ormai
conosciamo e amiamo perché presenta sempre dei personaggi che
con la loro voglia di vita, le loro piccinerie e le loro grandi passioni
assomigliano un po’ a tutti noi.

RUBRICHE

Cultura
LINGUA E CIVILTÀ

Ci sorprende a volte come certi luminari italiani usino pronunciare i termini della loro scienza in modo diverso. C’è chi dice
sclérosi e chi scleròsi, chi flògosi e chi flogòsi, chi nécrosi e chi
necròsi. Tuttavia la doppia pronunzia di queste voci e di moltissime altre non costituisce errore. Essa è dovuta al fatto che alcune di esse hanno una doppia origine, sono nate cioè greche ma
sono giunte a noi attraverso il latino. Nel passaggio l’accento si
è modificato per leggi fonetiche che sono proprie dell’una e dell’altra lingua. Nécrosi, ad esempio, ripete la pronunzia greca
sdrucciola, nékrosis (che vuol dire “morte”), necròsi ripete la
pronunzia latina necròsis. Quale delle due è da preferirsi? Senza
dubbio quella latina perché noi le deriviamo direttamente dal
latino, ma alcune come anchìlosi, anàmnesi, édema, ecchimosi
mantengono con successo l’accento greco. Per la pronunzia dei
cognomi non esistono leggi grammaticali e fanno bene quelli che
nei casi dubbi sul cognome scritto mettono sempre l’accento. Salgari, il popolare scrittore veronese di romanzi d’avventura, si
pronunzia Salgàri. In veneto i salgàri, forma contratta di saligàri, sono i salici. Lo scrittore, padre di Sandokan e del Corsaro
Nero, fu infelice anche in questo: per tutta la vita ebbe il cognome alterato nella forma sdrucciola e ciò gli procurava un dispiacere aggiunto ai già molti della sua vita: “A voi che vi siete arricchiti con la mia pelle, mantenendo me e la mia famiglia in una
continua semi-miseria o anche di più, chiedo solo che per compenso dei guadagni che vi ho dati pensiate ai miei funerali. Vi
saluto spezzando la penna”. Invece, correttamente, si sta sempre più diffondendo la pronunzia Nobèl, che è quella corretta:
premio Nobèl e non premio Nòbel. Non si tratta della pronunzia
alla francese, ma della corretta pronunzia svedese. Anche l’anglofilia determina una curiosa danza degli accenti Florida è
nome spagnolo dato alla penisola americana dal suo scopritore,
Juan Ponce de Leòn, che vi approdò la domenica delle Palme del
1513. Gli spagnoli la chiamarono Pascua florida, cioè Pasqua
fiorita e si dovrebbe pronunziare Florìda e non Flòride come
fecero i nuovi padroni quando fu annessa agli Stati Uniti nel
1819. Così la pronunzia corretta è Canadà, perché quel territorio in origine era tutto francese. Oggi Americani e Inglesi balbettano press’a poco così: “Kènede”.

“LIBRI DI CASA NOSTRA”
a cura di Gianfranco Iovino

DIPENDE SOLO DA ME
di ROBERTA GIACOMAZZO
“Dipende solo da me” è il nuovo libro a firma di Roberta
Giacomazzo, talentuosa giovane scrittrice veronese che alla
seconda esperienza narrativa ci propone un testo di grande
impatto emotivo, dove la riconoscenza e gratitudine per la
vita diventa l’elemento fondamentale con cui osservare la
propria esistenza ed esserne felice di interpretarla con la giusta consapevolezza e forza di determinare che, come raccontava un’antica canzone, “la vita ti sorride se le sorridi”.
Il libro ha per protagonista Amy, che accompagna il lettore
in un fantasioso viaggio della morte, intesa come cambiaGianfranco Iovino
mento radicale per il quale tutti gli esseri umani provano
paura. Nelle pagine del libro trovano spazio la descrizione
dell’esistenza attraverso una voce introspettiva, che permette di far comprendere a chi
legge che nulla è realmente perduto nella vita, e che anche le vicende tristi sono in verità
un momento di crescita evolutiva, purché vissuti con la coscienza di voler affrontare un
percorso destinato a cambiare i destini e le circostanze. E’ senza alcun dubbio un romanzo intelligente ed appetitoso per ogni palato, anche esigente, dove la scrittura adolescenziale non trae in inganno e si lascia assorbire con grande trasporto da ogni fascia di età
per la capacità di utilizzare termini e stile narrativo molto diretto ed efficace.
Estrapolando qualche sua affermazione rilasciata nelle numerose interviste sostenute,
Roberta Giacomazzo sottolinea che le piacerebbe che tutto il mondo amasse di più la
propria vita, perché attraverso le gioie e le speranze è possibile abbattere i momenti
bui e di sconforto e risultare sempre positivi e propositivi davanti ad ogni ostacolo disagio improvviso. Per l’autrice è fondamentale fermarsi ad ascoltare noi stessi, nella
nostra più complessa e profonda interiorità, perché solo provando a capirci, comprendendo azioni e reazioni compiute, possiamo riuscire a correggere e migliorarci,
dove occorre, o forzare gli atteggiamenti positivi. «Piangersi addosso – sostiene Giacomazzo - è il modo più sbagliato per rinascere dalle proprie ceneri, come un’araba
fenice. Sorridere aiuta a ringraziare con grazia e piacere, e solo le vita la godi, comprendi quanto è unica, personale e da vivere fino in fondo senza mai limiti e preclusioni».”
Un gran bel segnale di fiducia e speranza quello contenuto nel libro di Roberta Giacomazzo, che dopo il debutto di “sotto il grande albergo” torna a farsi apprezzare
anche grazie alla medicina spirituale olistica che insegna ad attirare a sé le energie
positive del mondo, che le ha cambiato la vita e permesso di approfondire ed indicarci la giusta strada per raggiungere una serenità interiore che alberga in tutti noi, ma
che spesso non riusciamo a riconoscere ed alimentare nel giusto modo perché non ne
conosciamo benefici e potenzialità da coltivare con un quotidiano processo di allineamento del pensiero felice con mente e cuore, che se alleati permettono di assaporare e trasmettere grande serenità e piacere di vivere intensamente ogni istante della
propria esistenza unica, irripetibile e assoluta.
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a cura di Lino Venturini

AGENDA LETTERARIA
Questo mese ricorre il centocinquantesimo anniversario della nascita di
Luigi Pirandello (Girgenti, 28 giugno 1867 – Roma, 10 dicembre 1936),
drammaturgo, scrittore e poeta italiano, premio Nobel per la Letteratura
nel 1934. Si laurea nel 1891 a Bonn e nel 1894 si sposa con Maria Antonietta Portulano dalla quale ebbe tre figli ma che una forma delirante e
paranoica di gelosia porterà alla pazzia. Nel 1925 fonda la Compagnia
del Teatro d’Arte di Roma con due grandissimi interpreti del suo teatro:
Marta Abba e Ruggero Ruggeri. S’iscrisse al PNF ma frequenti furono gli
scontri con le autorità fasciste: “Sono apolitico: mi sento soltanto uomo
sulla terra”. Grande appassionato di cinema, mentre assisteva a Cinecittà alle riprese di un film tratto da Il fu Mattia Pascal, si ammalò di polmonite che lo portò alla morte. Scrisse 7 raccolte di poesie, 42 commedie, 7 romanzi e 241 novelle, oltre a saggi. Nel saggio L’umorismo
(1908), chiave d’interpretazione dell’intera opera pirandelliana, lo scrittore distingue il comico dall’umoristico. Il primo, definito come “avvertimento del contrario”, nasce dal contrasto tra l’apparenza e la realtà, il
secondo definito “sentimento del contrario” nasce da una considerazione
ambigua e meno superficiale della situazione. Il comico genera quasi
immediatamente la risata, l’umorista invece suggerisce una ponderata
riflessione. Nella teoria della crisi dell’io scrive che il solo modo per recuperare la propria identità è la follia, la cui ricetta è: dire sempre la verità, la nuda, cruda e tagliente verità, infischiandosene delle maniere, delle
ipocrisie e delle convenzioni. Questo comportamento porterà presto
all’isolamento e, agli occhi degli altri, alla pazzia. Ritiene che l’universo
sia in continuo divenire come la vita. L’uomo, in balia di questo flusso
dominato dal caso, tenta inutilmente di opporsi costruendo forme fisse
nelle quali riconoscersi, ma che finiscono per legarlo a maschere in cui
non si riconosce e con le quali è costretto a identificarsi per dare un senso
alla propria esistenza. L’uomo consapevolmente, o più spesso inconsapevolmente, porta una maschera dietro la quale si agitano personalità
diverse e inconoscibili: Uno, nessuno e centomila. Uno perché ogni persona crede di essere unica; centomila perché l’uomo ha, dietro la maschera, tante personalità; nessuno perché tra tante personalità diverse è come
se non ne possedesse nessuna. Per questo il teatro di Pirandello si chiama teatro allo specchio perché in esso viene raffigurata la vita cruda e
amara, senza la maschera dell’ipocrisia e delle convenzioni sociali in
modo che lo spettatore si possa guardare allo specchio così com'è e cercare di migliorarsi. Fu uno dei più grandi drammaturghi del XX secolo.

CON NOI AL CINEMA

a cura di Franco Frey

Wonder Woman (Wonder
Woman). Genere: Azione Avventura. Durata: 2h 55m USA 2017 (uscita film 23 giugno) di Patty Jenkins, con Gal
Gadot, Robin Wright, Chris
Pine, David Thewlis, Connie
Nielsen, Elena Anaya, Lucy
Davis.
Una curiosità: Le riprese italiane sono
state effettuate a Matera in Basilicata
e sulla Costiera Amalfitana a Villa
Cimbrone di Ravello.
Arriva con l'estate, nelle Sale di tutto
il mondo, la super eroina
Wonder Woman personaggio creato
da William Moulton Marston nel
1941 e una delle 3 icone dei fumetti più famose con Batman e Superman.
Come loro è forte e veloce, capace di guarire in fretta da ogni ferita ma
anche immune da ogni controllo mentale e capace di "sentire" trappole
magiche.
Un breve cenno sull'epica storia ambientata durante la Prima Guerra Mondiale. Diana Prince, (la bella e carismatica Gal Gadot) Principessa delle
Amazzoni, è stata cresciuta su un'isola protetta dal mondo e addestrata
per essere una combattente invincibile. Dopo che un pilota americano,
Steve Trevor (il bravo Chris Pine) precipitato sulle coste dell'isola, le racconta di un violento conflitto che si sta scatenando oltre quei confini, Diana
decide di lasciare la sua casa per tentare di fermare la catastrofe. Combattendo assieme all'uomo, scoprirà i suoli poteri e…il suo vero destino.
Il film, il primo di una trilogia, è il più atteso della stagione 2017. Buona
visione!
Scrive la Regista: "Sono felice ed eccitata di aver terminato questo primo
film. Gal Gadot ha un talento incredibile: Wonder Woman è: Potere, Grazia, Saggezza, Meraviglia."
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IL BIMBO
a cura del dottor Gianni Tamassia
NUTRIZIONE E SALUTE
TRA GENETICA ED EPIGENETICA:
il programming nutrizionale
Il ruolo della nutrizione dei primi mille giorni
di vita ( dal concepimemto a tutto il secondo
anno di vita ) ha un importante ruolo nel programmare l'individuo dal punto di vista nutrizionale e, di conseguenza, metabolico.
Evidenze sempre più attendibili dimostrano
che la nutrizione durante la gravidanza e la
prima infanzia può influenzare lo sviluppo
neurologico, la predisposizione a malattie
cardiovascolari, la funzione intestinale, la
struttura dell'apparato scheletrico e la maturazione del sistema immunitario.
Anche l'ecceso ponderale e l'obesità del bambino e dell'adulto, al di là dei fattori genetici e ambientali, affondano le radici nei primi mille giorni di vita.
La nutrizione materna durante la gravidanza è in grado di influenzare i meccanismi di regolazione dell'appetito del neonato mentre la nutrizione dei primi due
anni è in grado di programmare l'assetto metabolico e ormonale dell'individuo
proteggendolo o predisponendolo al rischio di sovrappeso e obesità. In questo
periodo va evitato di “ipernutrire” i propri figli, accettando che fino anche a 5
anni siano magri e senza pannicolo adiposo addominale.
L'allattamento materno risulta protettivo nei confronti dello sviluppo di obesità
attraverso meccanismi complessi come la modulazione del gusto, il ridotto
apporto di proteine e la modulazione della flora batterica intestinale.
Importante poi è la qualità di grassi introdotti nei primi mille giorni. Gli acidi
grassi trans (TFA) hanno un effettto negativo sul sistema nervoso e il suo sviluppo mentre gli acidi grassi polinsaturi hanno effetto protettivo.
Anche l'assunzione di cibi ad elevato contenuto di zuccheri ( soprattutto zuccheri
semplici ) determina un effetto negativo a luno termine.
In conclusione la finestra temporale durante la quale l'individuo è più sensibile
all'effetto modulatorio della qualità dei nutrienti, cioè i primi due anni di vita,
rappresenta quindi un periodo di opportunità durante il quale i genitori, anche
supportati dal consiglio del pediatra, possono intervenire positivamentre sul futuro dei propri figli.

NOVITÀ IN VETRINA

a cura di Gianfranco Iovino

COLLATERAL BEAUTY (DVD FILM)
Howard Inlet è un intraprendente dirigente pubblicitario, che a
seguito della morte della sua giovane figlia si lascia lentamente
morire nello spirito, gli entusiasmi ed il fisico. I suoi amici e partner
commerciali temono per la sua salute mentale e il futuro della propria azienda, dato che il comportamento anomalo del socio li ha
lasciati sull'orlo del fallimento. L'unico modo che hanno per uscire
da questa situazione è vendere l'azienda…
La storia è intensissima e il finale di grande effetto ed emotività, che
ha permesso agli spettatori di considerare il valore della “bellezza
collaterale” quando è condizionata dalle circostanze volute e ricercate per conseguenza e, a volte, per casualità.

SYRIA 10+10 (AUDIO CD)
A suo nome si registrano vent’anni di onorata carriera musicale,
iniziata con il fortunato debutto da diciottenne. Con il tempo la
"ragazzina" è diventata donna e poi madre, senza mai smarrire
entusiasmo e curiosità che influenzano la produzione di tutti i suoi
album fino qui pubblicati - ben 10 in tutto. L’idea di questa raccolta nasce in occasione di un concerto evento per il ventennale della
sua carriera tenuto presso il Teatro Grande di Brescia, con tanti
amici accorsi ad omaggiarla ed un'orchestra di cinquanta elementi diretta dal maestro Bruno Santori. Da quell’occasione si è dato
corso all’esilarante viaggio musicale che permette di collezionane
una grande voce ed una musicalità mai banale, grazie anche
all’apporto reso da colleghi illustri quali Emma, Noemi, Paola
Turci, Michielin, Ghemon, Emiliano Pepe, che impreziosiscono
10+10 in cui sono contenuti anche 5 inediti e la cover del brano di
Ambra “Io Te Francesca e Davide” per un totale di 35 canzoni tutte
da ascoltare ed amare.
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POESIE

Giugno ha dato il benvenuto alla stagione estiva, caratterizzata dalle cicale, alle quali
Giancarlo Peretti aveva dedicato un famoso sonetto: “Soneto ala sigala”. Una mamma,
che preferisce rimanere nell’anonimato, dedica invece una poesia al figlio che a giugno
compie 18 anni: “l’ho scritta molti anni fa di notte guardandolo dormire serenamente –
dice lei -. Non rimpiango nulla…ma ora che è grande vorrei che sapesse che sarà sempre la mia onda che torna”.

Soneto a la sigala
(riscattiamola)
Sì, sìgala la to canson sigàla!
Sfrega le ale, gratete la schena,
quersi i silensi intorno a la farfala
e ala formiga, che fa tanta pena.
Una la sgola, l’altra la laora
a ciuciar fiori o a portar semensa,
convinte che ti narè in malora
se del tribular te vol farde sensa.

Ma ti te si l’orchestra dela vita…
te si violin in mano a la natura…
lassa pur che i te diga parassita
E seguita a cantar sensa paura.
Consuma la stagion nel’incossiensa.
Doman ghe pensarà la providensa.
Giancarlo Peretti

La mia onda che torna
Nella dolcezza dei tuoi tre anni
lentamente respiri
un sonno di pace
e come un’onda che torna
questa pace mi entra dentro
e mi lava di ogni stanchezza.
Ti guarderei per ore
bello come un angelo
nel tuo lettino azzurro

e per ore potrei
sentire solamente
scivolare l’energia
da te a me
e da me a te
diffusa
in un mare profondo
che silenzioso e caldo
ci sommerge
del nostro esclusivo Amore.
Mamma
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Il Bussolengo urla:
«Salvezza, salvezza!»
CALCIO. I rossoverdi battono il Pastrengo ai playout e mantengono il posto in Prima categoria

Servizi di

Matteo Sambugaro

Una doppia sfida valsa
un'intera stagione. Una
doppia sfida dal sapore di
impresa sportiva. Che ha
regalato gioia e felicità al
Bussolengo calcio, esprimendo un verdetto: la permanenza in Prima categoria. La formazione rossoverde ha battuto il Pastrengo nei playout e ha così
raggiunto la salvezza. «I
ragazzi del Bussolengo
vogliono ringraziare tutti
quelli che ci hanno supportato in questo anno molto
duro, ma allo stesso tempo
molto bello, perché con un
gruppo così le sfide diventano ancora più avvincenti
ed è bello vincerle anche in
questa maniera, all'ultima
chance, in una volata dove
tutti ci davano per sfavoriti». La dirigenza è orgogliosa e al settimo cielo. La
squadra del presidente
Emiliano Montresor aveva
concluso il campionato al
terzultimo posto, a quota
32 punti (frutto di 7 successi, 11 vittorie e 12 sconfitte,
34 gol realizzati e 43 subiti), dovendo passare dagli
spareggi per conquistare
appunto la salvezza e
rispondere presente alla
prossima annata di Prima

categoria. Detto, fatto: i
rossoverdi hanno battuto il
Pastrengo nella doppia
sfida (gara di andata il 14
maggio, match di ritorno il
21 maggio) e hanno centrato il traguardo tanto desiderato. Il racconto dei playout? Cominciamo dal
primo incontro: «Vittoria

to il portiere rivale. Nella
ripresa abbiamo lottato,
conservando, forti delle
due espulsioni avversarie
nel finale, il preziosissimo
parziale. E così ci possiamo
presentare nella gara di
ritorno, in casa, con due
risultati su tre a disposizione». Nella seconda partita,

(2-1, ndr) sul Pastrengo e
rimane in Prima categoria –
dichiara la dirigenza -. I
rossoverdi sono stati bravissimi a mettere subito le
cose in chiaro, passando in
vantaggio al 15' con il gol
di Gianluca Manzato, abile
a trovare lo spunto giusto
per sbloccare il parziale. A

I ragazzi del Bussolengo esultano per la salvezza

esterna di fondamentale
importanza per il Bussolengo, che espugna 0-1 il
campo del Pastrengo nell'andata dei playout per
rimanere in Prima categoria
– ricorda la società -. Decisivo, al termine di un primo
tempo equilibrato, il gol di
Luca Zandaval, che ha trovato il varco giusto e infila-

la compagine di mister
Franco Tommasi (che nel
frattempo non più l'allenatore della squadra) concede
il bis tra le mura amiche e
può quindi festeggiare.
«Nel ritorno dei playout
non fallisce il Bussolengo,
il quale, forte del successo
dell'andata, si aggiudica
anche il secondo incontro

inizio ripresa (48'), poi,
arriva il guizzo decisivo di
Francesco Perina che raddoppia e chiude la contesa,
ravvivata soltanto nei
minuti di recupero dalla
rete degli ospiti. La società
fa pertanto i complimenti ai
ragazzi e allo staff per
avere sempre creduto nell'impresa e nella salvezza».
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CALCIO / SOMMACUSTOZA 08

Il Sommacustoza 08 brinda alla promozione

L'urlo liberatorio arriva nel pomeriggio di domenica 21
maggio: «Strepitoso Sommacustoza 08, sei promosso in
Seconda categoria». Un traguardo inseguito un'intera annata, un risultato figlio del gioco di squadra, dell'impegno,
della determinazione, della grinta e del sacrificio. La formazione allenata da Hector Rodrigo Garcia ha superato il Colà
Villa dei Cedri nei playoff e ha festeggiato il salto nel campionato superiore. «Finisce in gloria la stagione della Terza
categoria, iniziata bene e finita meglio con la promozione in
Seconda categoria – comunica il club -. Una sola stagione di
purgatorio, insomma, per i ragazzi di mister Rodrigo Garcia,
che tornano così in una categoria più consona a loro e alla
nostra società. Il sudato 2-1 rifilato nella gara decisiva dei
playoff al quotato Colà Villa dei Cedri è la ciliegina finale di
un'annata da ricordare. Complimenti a tutti». Un campionato 2016/17 vissuto ai vertici, costantemente ai piani alti, lottando settimana dopo settimana per realizzare un sogno: terminare il girone A in testa. Non c'è riuscito il Sommacustoza 08, proprio per un soffio, rimandando però la gioia per la
promozione solo di una ventina di giorni. «Per un punto... afferma il club -. La stagione regolare del campionato di
Terza categoria finisce al fotofinish e il Sommacustoza08
agguanta il secondo posto, ad una lunghezza dai vincitori
dello United Sona Palazzolo del presidente Renato Lago, a
cui facciamo sinceri complimenti. Un finale di annata condotto al massimo non ha dunque permesso ai nostri di far
propria la prima piazza, piazza che sembravano invece aver
ipotecato dopo uno stratosferico girone d'andata». Il successo nei playoff e il salto nella categoria superiore hanno
ovviamente permesso dimenticare l'amarezza. Anzi, dopo
aver battuto il Colà Villa dei Cedri la pelle d'oca è altissima
e l'entusiasmo grande. Ma ripercorriamo nel dettaglio il
cammino dei ragazzi di Rodrigo Garcia in campionato: il
Sommacustoza 08 ha terminato il girone A con 54 punti, grazie a 17 vittorie (San Zeno VR 1919, Borgo Trento 1977,
Verona International, Borgo San Pancrazio, Crazy FC, Saval
Maddalena, Giovane Povegliano, Quinzano, Quinto e Intrepida all'andata, San Zeno VR 1919, Borgo Trento 1977,
Saval Maddalena, Giovane Povegliano, Quinzano, Quinto e
Intrepida al ritorno), 3 pareggi (Colà Villa dei Cedri all'andata, United Sona PSG e Borgo San Pancrazio al ritorno) e
4 k.o. (United Sona PSG all'andata, Colà Villa dei Cedri,
Verona International e Crazy FC al ritorno).

PALLAMANO. Settimo posto in A1 e Final Eight di Coppa Italia: l’Olimpica Dossobuono incornicia la stagione
La stagione 2016/17 se la ricorderanno a lungo. Settimo posto in serie A1, partecipazione alle Final
Eight di Coppa Italia (a Bressanone) e un miglioramento costante, a livello di consapevolezza nei propri mezzi, lungo un’annata intera. La Pallamano Olimpica Dossobuono archivia dieci mesi di allenamenti e partite sull’onda dell’entusiasmo. «Abbiamo lavorato molto per raggiungere questi risultati –
spiega il tecnico spagnolo Roberto Escanciano Sanchez - e tutta la società è orgogliosa della squadra.
Le ragazze si sono guadagnate anche l’ingresso in Coppa Italia, che è stata un’importante esperienza
di crescita e di competizione, dove giocare e fare bella figura. Tutto ciò dimostra quanto le atlete siano
maturate, anche a livello psicologico, imparando a mantenere la calma nei momenti ostici». In ventisei
gare di serie A le giallorosse hanno raccolto 40 punti in classifica, togliendosi più di una soddisfazione, segnando 667 reti e subendone 676. Nella coppa nazionale, invece, la Pallamano Olimpica Dossobuono del presidente Marco Beghini ha chiuso le Final Eight in settima posizione, confermando, di
fatto, il piazzamento in campionato. «Ora è arrivato il momento di riposarci un po' – sottolinea il tecnico spagnolo Sanchez -. Le ragazze, sebbene abbiano ancora tanta voglia di giocare, sono scariche.
Hanno dato tanto, anzi tutto, quello che avevano. È stata una stagione impegnativa sia fisicamente che
L’Olimpica in festa (BPE Agenzia Fotografica)
mentalmente, tenendo pure conto dei numerosi e continui infortuni che ci hanno tartassato. La Coppa
Italia? È andata bene, sia come organizzazione che a livello mediatico. La nostra esperienza? È stata senza dubbio positiva, nonostante ci mancassero diversi elementi:
giocare a Bressanone è sempre un grande piacere, visto che si tratta di luogo di estrema importanza per la pallamano. Abbiamo ricevuto molti complimenti dagli spettatori, ci siamo divertiti, e questo ci ha dato molta soddisfazione; speriamo di poterci essere anche il prossimo anno per poter dire la nostra nel migliore dei modi. Il rapporto tra Roberto Escanciano e l’Olimpica Dossobuono? Sono molto legato ai colori giallorossi, questo è fuori discussione».
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«Fortitudo da 6+
Di talento ce n’è»

Giugno 2017

CALCIO FEMMINILE. Il tecnico Fabiana Comin rivive il settimo posto nella serie B 2016/17

Il voto in pagella è una sufficienza piena. «Alla Fortitudo
Mozzecane (calcio femminile, ndr) do un bel 6+. Non
vado oltre perché avremmo
potuto fare meglio ma sono
orgogliosa della mia squadra». Settimo posto in classifica (a pari merito con Unterland Damen e Azalee), quarta migliore difesa, tante giovani, e giovanissime, lanciate in serie B e un torneo
2016/17 «che servirà alle
ragazze come trampolino di
lancio per il futuro». Fabiana
Comin traccia il bilancio di
fine annata. Il tecnico gialloblù ripercorre dieci mesi di
lavoro e ventisei partite di
campionato.
«Ringrazio
tutte le atlete per l’impegno
che hanno profuso durante la
stagione e il mio staff. Insieme abbiamo lavorato duramente».
Il settimo posto in classifica
rispecchia il valore della
Fortitudo Mozzecane?
«No, infatti non sono soddisfatta appieno. È una posizione che non rende giustizia
a quello che abbiamo prodotto durante il campionato.
Se guardiamo il numero di
risultati utili (vittorie e

Fabiana Comin
(Graziano Zanetti
Photography)

pareggi, ndr) siamo superiori
a diverse formazioni che
hanno concluso il torneo
davanti a noi: questo dimostra che la rosa della Fortitudo è valida e competitiva. Le
ragazze devono continuare a
lavorare, a mettersi in

discussione, e potranno arrivare lontano».
La vittoria più esaltante?
«Il successo nel derby di
ritorno contro la Pro San
Bonifacio. Quello 0-3 conquistato in casa loro, con
grande autorità e grinta è
stato entusiasmante. Le
ragazze hanno interpretato al
meglio il match e lì hanno
acquisito veramente la consapevolezza di essere squadra».
La sconfitta più bruciante?
«Il 3-0 subito in novembre
dall’Orobica. Non mi aspettavo un k.o. del genere, non
mi aspettavo che il gruppo
non scendesse in campo a
livello mentale. La testa e la
concentrazione sono rimaste
a Mozzecane per 75 minuti e
quando abbiamo iniziato a
giocare davvero era ormai
troppo tardi».
La Fortitudo ha chiuso la
stagione con una rosa di
19,8 anni di media. Quanto
ha inciso la giovane età?
«Tanto. La gioventù porta ad
essere altalenanti nelle prestazioni e, spesso, a non
saper gestire in campo determinate emozioni. Tuttavia,
le giovani sono atleticamen-

te fresche e intense, hanno
voglia di imparare e apprendono come una spugna: le
ragazze sono maturate, chi
più e chi meno, non si sono
mai tirate indietro e hanno
sfruttato gli insegnamenti
dello staff tecnico».
Il difetto del Mozzecane?
«L’inesperienza, dovuta alla
giovane età. La scelta di puntare sulla linea verde comporta tale rischio, però avere
elementi così ben venga.
Alcune di queste calciatrici,
se continueranno a impegnarsi, avranno un futuro».
Nessuno tra serie A e i
quattro gironi di B ha
pareggiato tanto quanto la
Fortitudo: dieci volte.
«Dieci pareggi sono parecchi, indubbiamente. E con
un po’ di esperienza in più,
alcuni di essi si sarebbero
trasformati in successi. Però
mi piace guardare il lato
positivo delle cose: spesso
siamo andate in svantaggio e
abbiamo recuperato grazie
alla determinazione e al
carattere delle ragazze, che
hanno reagito alle difficoltà
con orgoglio, non mollando
mai».
Matteo Sambugaro

FORTITUDO MOZZECANE E COMIN SI SALUTANO
Il rapporto di lavoro è durato una sola annata. Nella prossima stagione, la panchina sarà infatti affidata ad un
altro allenatore. «La Fortitudo Mozzecane comunica che le strade tra il club gialloblù e il tecnico Fabiana Comin
si separano. Pertanto, la collaborazione non sarà rinnovata – dichiara la compagine del presidente Giuseppe
Boni -. La società desidera ringraziare Comin per il lavoro svolto e la professionalità dimostrata durante la stagione, e le fa i migliori auguri per il proseguo della carriera».
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VIGASIO / BOCCE IN VETRINA

A Verona e provincia sono migliaia gli appassionati e gli
agonisti iscritti alla Federazione Italiana Bocce (che si
appresta ad inviare alcuni dei suoi migliori atleti italiani ai
World Games in Polonia) che si recano nei bocciodromi,
per giocare una partita tra amici o per gareggiare in competizioni regionali e nazionali. Nel primo week end di
Giugno presso la Bocciofila Vigasio, società con sede nel
bocciodromo semicoperto presso il centro sportivo Alzeri
di Via Dante Alighieri, che conta circa 300 soci e di questi ben 50 agonisti, si sono svolte due manifestazioni a
livello nazionale: la prima ha avuto inizio il sabato pomeriggio, valevole per il 9° Memorial Feliciano Pighi e 11°
memorial Esterina Forigo dove al via si sono presentate
105 formazioni a coppie di categoria A e B provenienti
dall’Emilia Romagna, Lombardia e Veneto; la seconda,
24° Trofeo Gianni Alessi e Teresa De Boni con 60 coppie
al via. Due giornate intense che hanno messo a dura prova
anche gli organizzatori ed in special modo i gestori dell’impianto, i coniugi Pighi, ed in particolar modo la Silvana, che hanno saputo preparare degli ottimi manicaretti sia
per i contendenti che per il numeroso pubblico accorso.
Alle premiazioni erano presenti l’assessore allo sport del
comune di Vigasio Diego Campedelli, il consigliere federale della F.I.B. Maurizio Andreoli, il presidente del comitato regionale F.I.B. Romagna Franco Benati, il neo presidente del comitato F.I.B. di Verona Francesco Gradilone
e il presidente della società organizzatrice Franco Pighi.
Classifica 9° Memorial Feliciano Pighi e 11° Memorial
Esterina Forigo: 1° Claudio Di Monte, Mauro Rea (Inox
Macel Brescia), 2° Andrea Bagnoli, Marco Russo (Villafranca Verona), 3° Maurizio Mussini, Luca Ricci
(E.U.Sersar Brescia Bocce), 4° Luca Bonifacci, Mirko
Fasoli ( Tritium Bocce Bergamo)
Classifica del 24° Trofeo Gianni Alessi - 3° Trofeo Teresa
De Boni alla memoria: 1° Gaetano Miloro, Gianluca
Monaldi (Montegridolfo Rimini), 2° Luca Capeti, Andrea
Minelli (Team Osteria Grande Bologna), 3° Daniele Droghetti, Nicola Franceschi (Baldini Bologna), 4° Michele
Maschio, Renato Poletto (Serenissima Venezia).

