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VEGANI & COMPANY
di RICCARDO REGGIANI

Il nuovo millennio ha visto nel mondo il radicarsi di mode
e ideologie: anche il modo di alimentarsi, trovando metodi “alternativi”, è diventato per alcuni motivo di nuovo
stile di vita. La dieta vegetariana esiste già da tempo, ma
l’estremismo di questo stile di alimentazione è portato,
soprattutto, dai Vegani. Un movimento nato in Inghilterra
nel 1944 e che oggi conta sempre più seguaci. Il Vegano
rifiuta ogni tipo di carne, latte e derivati, uova e miele:
questo non solo per motivi di salute o di benessere ma
soprattutto per la filosofia di non sostenere l’industria
zootecnica e della pesca, in particolare gli allevamenti
intensivi, in quanto tali industrie causano lo sfruttamento,
la sofferenza e l’uccisione di un numero di animali molto
elevato. Pensiero certamente condivisibile, il sistema di
contestazione mi fa sorgere invece molti dubbi. Premesso
che credo fermamente nella libertà di pensiero e di azione
da parte di tutti (a patto che questo non vada ad influire
negativamente sul prossimo) ritengo che eliminare totalmente dall’alimentazione proteine e grassi animali sia
controproducente e dannoso per il nostro fisico, che una
dieta equilibrata (senza eccessi) renda più efficiente il
corpo e la mente. E non lo dico io, lo confermano numerosi studi di esperti nutrizionisti: carenze di vitamine,
acidi grassi e minerali sono effetti certi e non trascurabili. Ma tant’è…se ritieni che ciò possa essere di aiuto per
il raggiungimento di uno scopo fallo pure. Il problema si
pone quando all’estremo di aggiungono altri estremi
come, per esempio, i Fruttariani che si nutrono unicamente di quel cibo vegetale che non comporta la morte
della pianta, evitando in particolare tutte le radici, i tuberi e i bulbi, come ad esempio carote, rape, cipolle, patate
ecc. Essi mangiano tutti i tipi di frutti, compresi pomodori, peperoni, zucche, zucchine, melanzane, frutta secca
come noci, nocciole, mandorle ecc. e tutto ciò che non
implica la morte della pianta. Oppure i Crudisti che, come
dice il nome stesso, mangiano soltanto cibi crudi, in particolare frutta e verdura ma anche noci e semi oleaginosi.
I Crudisti eliminano quindi dalla loro alimentazione i cibi
cotti ed evitano anche la carne e il pesce, anche se alcuni
di loro li consumano crudi. I Macrobiotici, invece, desiderano solo raggiungere e mantenere l’equilibrio energetico
e psico-fisico, attraverso l’assunzione di cibi Yin e Yang,
scelti proprio in base ad una combinazione energetica ed
escludono quasi completamente il consumo di prodotti
animali e riducono al minimo il consumo di pesce. Il pericolo, a mio avviso, arriva nel momento in cui si impongono le proprie scelte ai figli piccoli: allo svezzamento un
bimbo ha bisogno di vari tipi di proteine per favorire uno
sviluppo psico-fisico corretto e sano. Tutti abbiamo sentito di quella bimba - con genitori Vegani - ricoverata al
Gaslini di Genova nel giugno 2016, sottopeso e con scarsa reattività causata da denutrizione. Oppure del piccolo
di 11 mesi di Cinisello di Pisa, anch’esso ricoverato in
grave stato di denutrizione con regressione neurologica. I
genitori in quel caso furono indagati per maltrattamenti.

In conclusione pensiamoci, cari lettori, pensiamoci
seriamente.

SANITÀ: TRA TAGLI E PREOCCUPAZIONI
Dalla Regione Veneto arriva un allarme: i tagli alla sanità nazionale preoccupano non poco Palazzo Balbi.
«Quello che dicevamo noi due anni fa, accusati di allarmismo e
di speculare sui timori della gente per la propria salute, è confermato dalla Corte dei Conti che, come attesta oggi un quotidiano
nazionale, evidenzia un taglio alla sanità di 25 miliardi dal 2010 –
tuona il governatore del Veneto, Luca Zaia -. Il che porterà presto
l’Italia al di sotto della soglia minima del 6,5% del Pil dedicato alla
salute, che l’Oms indica come limite sotto il quale cala l’aspettativa di vita della gente».
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Luca Coletto

Luca Zaia

400 FIRME PER IL PONTE DI ARCÈ

CASTEL D’AZZANO... A SCUOLA

Chiedono
la riapertura immediata del
ponte,
chiuso dal
dicembre
dell’anno
scorso, i
cittadini di
Arcè che
hanno dato vita ad una raccolta firme che ha raggiunto in
breve le 400 unità. “Noi tutti - scrivono nella petizione al sindaco Luigi Cadura -, ormai esausti dalle difficoltà che ha creato e sta creando l’assurda chiusura del ponte di Arcè, chiediamo ad alta voce la sua apertura. Abbiamo oltrepassato il limite. La sua pessima scelta, a solo discapito del cittadino e del
commerciante che paga correttamente le tasse, deve essere
immediatamente rivista”.
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La scuola Dante Alighieri nel comune di
Castel D’Azzano è
stata messa in sicurezza dopo i lunghi lavori
per mettere a norma
l’istituto e per adeguarlo alle normative antisismiche come prevede il protocollo. I lavori, partiti e proseguiti per tutta l’estate, hanno permesso agli studenti di poter iniziare l’anno
scolastico in sicurezza: sono state rinforzate le fondamenta, cambiati i serramenti interni e soprattutto applicate reti
di carbonio in alcune murature interne con tecniche sperimentate in Giappone.
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Progetto Casa
Pagine
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CANOA CLUB PESCANTINA

Il Canoa Club
Pescantina torna
dal Mondiale
assoluto sprint di
Pau Pyrenees
(Francia) con il
bronzo della gara
a squadre C2,
preceduti dalla
squadra della
Repubblica Ceca (argento) e dalla squadra Francese (oro). I
cinque giorni di competizioni, dal 26 settembre all’1 ottobre,
hanno rappresentato l’ultimo appuntamento e chiusura di
stagione per il club pescantinese.
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VENETO. REFERENDUM

Ragazzi, non so più che dire, la situazione mi
sta sfuggendo di mano. Devo ammettere che
la controparte, quella tanto per capire che a
parole appoggia il Referendum del 22 ottobre è più furba di noi, è più navigata, sa come
“fare fumo”, insomma, è maestra nel mettercelo in quel posto…
In questi giorni assistiamo ad un orgasmo di
sparate, distinguo dei “sì, però ma…”. I
capogiri e giravolte del PD (fotocopia sbiadita del vecchio PCI composta allora da valorosi e storici capi) e dei loro accoliti, intruppati a pagamento e traditori di queste terre
sortiscono in sostanza ad una sola verità e
cioè la volontà di non cambiare di una virgola e a tutti i costi l’organizzazione di questo
stato, comunque fallito e deriso dalla comunità internazionale. Si cerca di creare confusione come avevo previsto. Un’azione di
disinformazione e depistaggio create ad uso
e consumo dei lettori del quotidiano locale
provinciale, dove, in concomitanza con il
referendum per l’indipendenza della Catalogna dal governo centrale di Madrid (Spagna), si associa la consultazione che si terrà
nel Veneto e Lombardia il 22 ottobre che
sarà, udite udite, solo consultivo e quindi non
vincolante. Ripetiamo: il Referendum del 22
ottobre nel Veneto e nella Lombardia sarà
solo ripeto consultivo, non chiederà bontà
sua ai cittadini Veneti e ai nuovi Veneti di
esprimersi né per la secessione né per l’indipendenza di queste Regioni, ma soprattutto

non metterà in discussione il concetto di
Unità nazionale bensì, come già beneficiano
le Regioni a noi confinanti come il Trentino
Alto Adige – Sud Tirol e il Friuli Venezia
Giulia (Regioni a statuto speciale, mentre,
noi siamo a statuto ordinario) di una più
larga autonomia che si traduce in una maggiore capacità di gestire in proprio i “nostri
schei” da investire in loco senza vincoli e
trattenute da parte del Governo centrale.
Insomma, a farla breve, più risorse (sempre
schei) per noi e un po’ meno per gli altri che
necessariamente dovranno rivedere la loro
capacità di spesa venendo di fatto meno quel
fiume di denaro che puntualmente arriva dal
Nord industrializzato Europeo e nazionale.
Quindi ragazzi, il Referendum è necessario
per acquisire peso politico, così avendo alle
spalle il parere positivo del popolo, i due
Governatori (Zaia e Maroni) possono andare
a Roma senza mettere in discussione, ripeto,
l’unità della Nazione e negoziare il loro
modello di Regione. E allora amici, detto
questo, facciamola breve, bisogna comunque
inventarci qualcosa e quel qualcosa potrebbe
essere il Referendum del 22 ottobre. Non
illudiamoci però, questo Paese è all’ultima
chiamata…siamo ridotti a festeggiare il Pil
(prodotto interno lordo – schei) che aumenta
del 1,2% (e va anche bene) ma, il resto d’Europa oggi cresce il doppio!
Coraggio…e auguri Veneto!
Luciano Modena

VENETO. REFERENDUM 1

Cari corregionali Veneti, il
22 ottobre abbiamo un’occasione storica: il referendum per una maggior autonomia. E’ pertanto molto
importante andare in massa
tutti a votare per il “sì”.
Trattasi infatti di un problema che interessa favorevolmente tutti i cittadini Veneti,
indipendentemente
dal
colore politico di appartenenza. Chi dice e fa propaganda al contrario è un antiveneto. Tutto ciò perché il
nostro caro e meraviglioso
Veneto è incastrato tra due
Regioni, il Trentino Alto
Adige e il Friuli Venezia
Giulia, a Statuto Speciale, le

quali trattengono sul posto
il 90% delle loro imposte
mentre la nostra Regione
versa al centro, cioè a
Roma, 100 con un ritorno
del 20. Pertanto, se la percentuale dei votanti e del sì
sarà altissima, la nostra
Regione potrà trattare, positivamente, col Governo per
avere a trattenere almeno
l’80% delle nostre imposte,
il che le permetterebbe di
avere una maggiore disponibilità da utilizzare nell’interesse dei nostri bisogni
con maggiore autonomia,
così come fanno le due
regioni a noi vicine, sia
sotto l’aspetto sanitario che

altre necessità. Questo per
una giusta uguaglianza
popolare. Il che dovrebbe
pure valere, responsabilmente, per tutte le Regioni
affinchè ognuna possa
amministrarsi con i propri
fondi. Quindi, credetemi,
come ho scritto all’inizio,
andare a votare per il “sì” il
22 ottobre è un nostro storico interesse. Non solo, facciamo pure propaganda e
divulgazione del problema
in quanto, tutto ciò, è sovranità popolare, così come
afferma l’art. 1 della nostra
Costituzione.
Renato Tomezzoli

ANGELI CUSTODI
Lunedì 2 ottobre il Calendario ha celebrato la festa
degli Angeli custodi. Probabilmente più di qualcuno
avrà arricciato il naso al sol
pensiero di immaginarsi
accanto un Angelo che l’accompagni nel cammino
della vita. Eppure la dottrina cattolica assicura che
alcuni Angeli sono stati
creati da Dio, intenzionalmente per tale singolare
"missione". Gli Angeli,
afferma la Chiesa, sono
creature di Dio, puri spiriti,
creati prima dell'uomo e in
un ordine diverso, separato
da quello dell'uomo. Essi,
sono esattamente come ce li
descrivono le scritture, vale
a dire messaggeri della
volontà di Dio. Sono organizzati in differenti ordini,
detti Cori Angelici, a loro
volta suddivisi in uno schema di tre Gerarchie, Sfere o
Triadi, nella quale ogni
Gerarchia contiene tre Ordini o Cori. Prima Gerarchia:
Serafini, Cherubini, Troni;
Seconda Gerarchia: Dominazioni, Virtù, Potestà;
Terza Gerarchia: Principati,
Arcangeli, Angeli. A questi
ultimi, Dio ha assegnato il
compito di guidare l’uomo
nel corso dell’esistenza.
Qualcuno si sarà sicuramente chiesto se queste creature,
oltre agli aiuti spirituali,

possono intervenire anche
nelle questioni materiali.
Indubbiamente! Per esempio, la Bibbia ci ricorda che
Raffaele, che accompagnò
Tobia nel suo viaggio, lo
aiutò a concludere buoni
affari, a trovare una moglie
"conveniente", e a trovare la
medicina per guarire la
cecità del padre. Quello che
la Scrittura ci ha rivelato, è
che l'Angelo ha il compito
specifico di occuparsi di
tutti gli aspetti della vita
dell’uomo, anche, appunto,
di quelli quotidiani e materiali. A questo proposito,
vale la pena ricordare un
aspetto inedito del pontificato di papa Giovanni
XXIII. Quando doveva
incontrare personaggi particolarmente importanti per
discutere di questioni delicate ed era preoccupato, o
temeva di fallire con il suo
intelletto umano, si rivolgeva al proprio Angelo Custode perché parlasse con l'Angelo del suo interlocutore
affinché stabilisse una sorta
di corsia diplomatica preferenziale. Purtroppo per
ignoranza della conoscenza
della Sacre Scritture (e a
onor del vero anche per
colpa dei preti che si vergognano a parlarne), la confusione circa l'autentica comprensione degli Angeli,

regna sovrana. E' luogo
comune infatti, ritenere che
l’anima del parente, dell’amico o del bambino
morto giovane, sia, per
“promozione divina”, elevata al rango di Angelo
custode. Banalità sesquipedale! In realtà l'Angelo
custode e l'anima dei trapassati, si pongono su piani
diversi. Può comunque
accadere, ma solo raramente ed esclusivamente per
“permissione divina”, che le
anime dei trapassati possano aiutare o consolare,
amici, parenti o conoscenti
che si trovano in stato di
grave pena e afflizione. Da
non scordare inoltre, che
angeli e demoni appartengono alla stessa “famiglia”.
I primi hanno scelto di stare
con Dio, i secondi con il
capo dei angeli ribelli Lucifero. Mistero: perché nella
società secolarizzata che
non crede al sovrannaturale
“buono”, le persone che
aderiscono alle sette sataniche, che si dilettano in pratiche magiche, che credono
all’oroscopo o che vanno
dai maghi, sono in costante
aumento? Angeli no, demoni e ciarlatani sì? Questione
di mode o perdita di fede e,
conseguentemente di ragione?
Gianni Toffali
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POLITICA E ... TRIBÙ
Dalla Democrazia Cristiana
morotea sino allo sfascio,
giusto per collocare a spanne nel tempo, la politica
filo araba dei governi italiani era una costante. Gli altri
Stati occidentali ci guardavano storto. Ci contestavano
di fare, come sempre, il
doppio gioco. Noi facevamo
spallucce, la Penisola era
ancora significativa sul
piano strategico e, in questo
modo, i nostri alleati tolleravano, seppure a malincuore.
Si diceva che questa linea di
politica estera, tipicamente
italiana, ci dava il vantaggio
di preservarci dagli attentati
degli integralisti di allora.
Qualcuno sosteneva che vi
fosse un accordo istituzionale secondo il quale i terroristi potevano transitare sul
suolo nazionale per i loro
traffici, a condizione di non
fare danni cioè di non metterci in casa le bombe, dirottare gli aerei, come era di
moda, ecc. ecc.. Del resto,
noi eravamo già ben piazzati con una criminalità organizzata potente, efficiente e
diffusa e con gli attentati
rossi, che potevamo competere con le peggiori e più
spietate sigle terroristiche
internazionali, da nord a
sud, da est a ovest. Anzi,
ricordo che i morti ammazzati per mano dei brigatisti
comunisti furono parecchi:
86 omicidi rivendicati dalle
BR tra il 74 e il 1988. Per
un’Italietta che è territorialmente uno sputo, non sono
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affatto male, anzi, in proporzione avremmo potuto
misurarci, grazie ai nostri
esemplari comunisti combattenti e ai partigiani rifatti, santi subito, con gli sfigati del califfato. Detto questo,
sapete perchè in Italia Isis e
compagnia cantante non
hanno ancora fatto azioni
come a Parigi, Bruxelles,
Londra, Berlino, Barcellona
ecc. ecc.? Semplice. Anzitutto perchè qui in Italia i
terroristi islamici si sentono
un po' come a casa loro. La
nostra nazione non è uno
Stato; è una grande tribù
composta da sotto tribù. E
come nei paesi arabi vige la
legge tribale, lo stesso è qui
da noi. Leggasi il libro di
Maurizio Molinari, il ritorno delle tribù e si avrà una
rappresentazione plastica
del fenomeno. Da noi, poi,
gli islamici più spinti sono
favoriti dalle mai tramontate e casalinghe nostalgie
comuniste eversive che,
sotto sotto, non hanno mai
accantonato del tutto l'irresistibile sogno del dissolvimento dello Stato e del suo
sovvertimento, per spalancare le porte ad utopie fesse
di mondi arcobaleno. Inoltre, nel manicomio di una
migrazione selvaggia, di
una Chiesa cattolica incomprensibile e ridondante di
frasi fatte, nonchè grazie ad
una politica cialtrona, qui da
noi i teppisti, più o meno
navigati, fanno tutti quello
che gli pare. Soprattutto i

peggiori. Islamisti inclusi.
Questo casino generale è
pertanto il terreno ideale per
gentaglia di ogni risma, che
si muove ed opera nelle
migliori delle condizioni.
Se, dunque, gli esaltati del
Corano facessero un attentato in Italia sarebbero proprio degli imbecilli e, poiché non lo sono, non lo
faranno. Sui “social” ogni
tanto ostentano sfracelli in
Vaticano e boiate apocalittiche ai danni del nostro
Paese ma sono soltanto millanterie a cui non seguiranno iniziative concrete.
Ancora una volta, la nostra
caleidoscopica nazione, le
nostre pompose istituzioni,
le vagonate di sproloqui raffinatissimi dei massimi presidenti delle repubbliche,
dei massimi enti, delle massime società, delle massime
fondazioni, delle massime
associazioni e delle massime rappresentanze e le omelie profondissime ed altissime di prelati stellari, straordinariamente inutili, ci pongono al riparo, grazie alla
loro assoluta vuotaggine, da
odiosi atti di terrorismo.
Questa è la dimostrazione
che spesso i peggiori della
classe hanno il loro perchè.
Ma non chiedetemi quale
esso sia. Diciamo che hanno
il loro perchè e basta.
Siamo, infatti, la patria di
Machiavelli e di Guicciardini. C'è chi può e chi non
può: noi può.
Avv. Marco Bertagnin
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MALATTIE VECCHIE E NUOVE

Si è scoperto che Guerlin
Butungu uno degli stupratori di Rimini, congolese
richiedente asilo, è risultato positivo alla tubercolosi, una malattia infettiva
molto pericolosa che,
come sappiamo può essere
letale. Dagli organi di
informazione apprendiamo
inoltre che in Italia, vi è
una media di 10 casi di
tubercolosi al giorno per
un totale di 3.769 casi solo
nel 2015, con 350 decessi.
Una malattia che credevamo
ormai debellata ma che ultimamente ha avuto un’impennata dovuta, nella maggior parte dei casi, ai mancati controlli sanitari dei
migranti e clandestini «ospiti» in Italia.
Recentemente ha fatto
molto scalpore il caso
della piccola Sofia di
Trento morta di malaria,
ricoverata in un reparto
ospedaliero assieme a
delle persone provenienti
dall’Africa e colpite dalla
malaria.
Ma io mi domando, come
mai questi migranti residenti in Italia, vanno nei
loro Paesi di origine e poi
ritornano in Italia colpite
dalla malaria? Nel 2008 ho
fatto personalmente un
viaggio in Costa d’Avorio
e non potevo assolutamente andarci se non mi fossi
vaccinato con l’antimalarica, oltre naturalmente ad
altre vaccinazioni. Ora si
parla di 700 casi all’anno
di ammalati, con l’81%
che riguarda immigrati

residenti in Italia e che
sono tornati per un breve
periodo nel proprio Paese
d’origine. Io non sono un
medico ma a questi
migranti che vanno e vengono senza problemi, vengono fatti i vaccini antimalarici? E se non vengono
fatti, noi italiani che rischi
corriamo quando entriamo
in contatto con loro? Ci
dobbiamo vaccinare tutti
preventivamente? Altra
notizia. Nel maggio di
quest’anno nel nostro
Paese è risultato il caso di
un nigeriano di 29 anni
colpito dalla lebbra, una
malattia infettiva endemica dell’Africa che come
tutti sappiamo, molto pericolosa e che in Italia si
credeva scomparsa. E poi
la scabbia, un’infezione
che si diffonde per contatto diretto. Le autorità parlano di un aumento collegato alla crescente diffusione dei viaggi in Paesi
dove la malattia è più diffusa. Nel 2015 è risultato
che circa il 10% dei
migranti che arrivano in
Italia, hanno la scabbia. E
ultimamente, i casi di Chikungunya che si stanno
propagando sempre più in
tutta Italia e addirittura
casi di tifo a Bolzano.
Tutte malattie infettive,
nella maggior parte dei
casi, approdate in Italia in
seguito all’arrivo dei
migranti
provenienti
dall’Africa e dall’Asia,
dove queste malattie sono
endemiche e che da noi in

Italia, credevamo scomparse.
Rimane comunque incontestabile il fatto che l’invasione incontrollata dei
migranti di questi ultimi
anni, dovuto anche al messaggio di questo governo
di sinistra del «venite tutti
in Italia», ha creato innumerevoli e gravi problematiche agli italiani con
violenze, abusi e, non ultimo, anche un problema
sanitario con la diffusione
di malattie infettive. Se
avessimo dei governanti
più attenti alle reali necessità della gente e non solo
ai voti e alla propria «carega», certi problemi forse
non gli avremmo. Questo
governo di sinistra, non
votato dagli italiani, e che
si dice attento alle necessità della gente si preoccupa
di varare una nuova legge
per mandare in galera chi
vende gadget fascisti o
divulga in rete immagini
di Mussolini. Incredibile,
questa è la loro preoccupazione. Tutto ciò ha comunque generato tra la gente
molta insicurezza e una
forte sensazione di abbandono da parte dello Stato.
Purtroppo ci sono governanti con i cosiddetti attributi e governanti che definirli «eunuchi» è un complimento. Ognuno è libero
di giudicare che tipo di
governanti abbiamo in Italia.
Silvano Miniato
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GENITORI SEPARATI

L'I.S.E.E. (modificato con DPCM n. 159 del
5 Dicembre 2013) è l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente. Serve a documentare la situazione economica del nucleo
familiare del dichiarante quando si richiedono prestazioni sociali agevolate, ovvero di
tutte le prestazioni o servizi sociali o assistenziali la cui erogazione dipende dalla
situazione economica del nucleo familiare
del richiedente. Esso viene richiesto attraverso la compilazione del modulo DSU (Dichiarazione sostituiva unica). Per la determinazione del parametro della scala di equivalenza, il componente del nucleo che sia beneficiario di prestazioni sociosanitarie residenziali a ciclo continuativo o si trovi in convivenza anagrafica e non sia considerato
nucleo familiare a sé stante, incrementa la
scala di equivalenza calcolata in sua assenza
di un valore pari a 1. L’ I.S.E.E. è uno strumento disponibile per tutti i cittadini italiani,
anche residenti all’estero. Purtroppo non
mancano le incongruenze a scapito di taluni
richiedenti, ovvero dei genitori separati con
figli a carico non conviventi. L’inps, per l’appunto, determina l’appartenenza al nucleo
famigliare (per il reddito I.S.E.E.) diversamente dalla richiesta per gli “assegni famigliari” che in questo caso, riconosce la fiscalità del figlio non convivente a carico del
richiedente per ciò che concerne la richiesta
per l’erogazione dell’assegno per nucleo
familiare.

Lo stesso ente pertanto non riconosce la
fiscalità a carico dei figli minori del richiedente per il calcolo I.S.E.E., mentre viene
accettata per l’erogazione dell’assegno famigliare da parte del datore di lavoro. Insomma, separarsi nel bel paese significa, in questo caso, non vedersi riconoscere uno stato di
fatto che potrebbe agevolare lo status sociale
del richiedente ma che lo stesso apparato
previdenziale si contraddice nella gestione
delle diverse tipologie di risposta ai bisogni.
Perciò ne conviene che il genitore separato,
raggiunto da Decreto giudiziale di allontanamento dalla casa coniugale, il quale figlio
minore sarà residente presso l’altro genitore,
egli non potrà vedersi riconoscere dall’Inps il
carico fiscale verso i figli perché non conviventi con lui, quindi l’I.S.E.E. sarà viziato.
Ricordiamo che gli enti statali gestori degli
alloggi popolari per l’assegnazione della
casa, si rifanno al reddito I.S.E.E. che contestualmente penalizzerà e non di poco il genitore separato che ne farà richiesta. Oltre a
tutti i problemi che dovranno sostenere i
separati - udienze in tribunale, convocazioni
presso i SS, CTU, CTP, problemi legati al
conflitto della coppia genitoriale…- dovranno fare i conti anche con questa realtà. Ormai
al detto popolare “cornuto e mazziato” va
aggiunto pure “fregato dallo Stato”.
Alessandro Pachera

CERVELLI IN FUGA

La politica scopre soltanto adesso e quantifica il danno procurato al paese dai “cervelli in
fuga”. 14 miliardi all’anno senza contare il
mancato apporto al Paese che avrebbero
potuto dare gli stessi cervelli nel futuro. In
compenso nulla ha fatto la stessa politica
negli anni, per trattenerli ma ha sperperato
risorse preziose ad esempio nelle “consulenze fasulle” oppure negli enti inutili o, magari, in stipendi stratosferici per dirigenti e funzionari che il più delle volte reggono aziende
in forte perdita. In sostanza i parassiti che
hanno governato il paese negli ultimi trenta
anni tra sprechi, appropriazioni, risorse perdute e privilegi, sottraggono al paese cento
miliardi di euro l’anno. Importo che somma-

VIOLENZA

Quando scopri che la violenza ti apre porte
chiuse a doppia mandata, tutto appare semplicemente in automatico, ma è una visione
parziale e incompiuta, perché ogni volta che
fai del male a qualcuno, oltre che a te stesso,
per terra rimangono i tanti pezzetti di noi
stessi dimenticati, abbandonati, disperatamente perduti. Lo strumento della violenza
porta cognome di utilità, di interesse, di difesa, di attacco preventivo, di sopruso, di prevaricazione, di azzeramento della dignità dei
più deboli, dei più indifesi, di chi non può
difendersi. A Rimini in quattro a mettere in
scena una violenza carnale da fare impallidire quelli di arancia meccanica. A Desio calci,
insulti, botte a ripetizione, fino a fare diven-

to agli interessi sul debito pubblico costituisce una palla al piede per l’economia italiana. Senza risolvere il problema dei 100
miliardi non ci potrà essere sviluppo nel
paese anche se i media cercano di convincerci che è tutto dietro le spalle. I cervelli sono
in fuga perché le risorse che avrebbero dovuto tamponare questa situazione di doppio
handicap, soldi sprecati e mancato apporto
allo sviluppo futuro, sono state sprecate in
privilegi e ruberie. E qui l'elenco, a partire
dal Mose passando per la linea d'acqua Padova-mare, diverrebbe un libro nero che occuperebbe troppo spazio.
Umberto Brusco

tare un adolescente, una cosa, peggio, un
rifiuto gettato nel cestino.
In strada, al pub, a scuola, in classe, quelli
dal bicipite pieno menano il solito “sfigato“di turno, gli altri se la danno a gambe,
oppure, assai peggio filmano con lo smartphone.
Allora tutti a gridare, a fare la voce grossa, a
condannare questo e quello, a richiedere condanne esemplari, punizioni e sanzioni da vergare nuova giurisprudenza. Con la conclusione più che mai scontata di vivere in una
società dove l’indifferenza non fa più prigionieri.
Vincenzo Andraous

CERCASI MULETTISTA ESPERTO
USO TRANSPALLET
PER LAVORO ZONA VALPOLICELLA
TELEFONARE 331 1118144
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DOMEGLIARA

Parcheggi selvaggi,
incuranti della segnaletica
stradale

REGIONE DEL VENETO

Che strana data!
SAN FLORIANO

SAN PIETRO

Stato dell’alsfalto in via
Federico della Scala

Inciviltà adolescenziale

CENGIA

PARONA

Sparita la segnaletica
causa albero!

Il degrado dei giardini
in via Liberale

BALCONI

MATRIMONIO

Piazza tanti Balconi
DOMEGLIARA
Chi vi ha mandato la foto
“Domegliara, parcheggio
con divieto di sosta” sappia leggere correttamente
i segnali stradali in quanto il suddetto divieto in
foto ha un pannello integrativo con la freccia che
indica appunto che quel
cartello vale SOLO fino
all’inizio delle strisce
bianche e non oltre!!!
GARDA

Bellezza naturale
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L’ALTRO GIORNALE

Auguri per i Vostri
25 anni!
PEDEMONTE

Zona Merci...
la verde Valpolicella...
TORBOLE

Ciclabile, pozzanghere
quando piove

BALCONI

Arte contemporanea
PESCANTINA

Da 8 anni si attende
sistemazione!

PEDEMONTE

PASTRENGO

Trovate l’errore.
Strada Bardolina
PESCHIERA

Alla faccia
della differenziata!

Divieto di sosta 24 ore

PESCANTINA

... paese reciclone

PESCANTINA

Strada... ma dov’ela?...

Palestra...via Risorgimento

BORGHETTO

Scarsa visibilità...
necessita uno specchio
COLÀ

Immondizia non differenziata. Una vergogna
perenne!

Giardino Condominiale e
Privato utilizzato come
bagno pubblico

S.ROCCO DI MARANO

Zucche da record

Dal 10 Maggio nulla è cambiato...
bel pozzo porta immondizie

SETTIMO - NASSAR

Striscie pedonali...
a chi servono?

NEGRAR

SANT’ANNA D’ALFAEDO

Pista ciclabile,
ragazzi incivili

ERBEZZO

Sosta... senza via
d’uscita e senza autista!

CASTELROTTO

VAGO

Lungo la ferrovia...
CAPRINO SPIAZZI

Da San Giorgio in Salici
Zorzan Raffaello
CIMITERO

Cimitero, le persone
diversamente abili
non riescono...

SANT’AMBROGIO

Cestini pubblici da giorni
strapieni di sacchetti.
FUMANE

Scuola media
da 10 giorni così!
COSTERMANO

Resti non raccolti
picnic ciclabile
MONTEFORTE

Campo da calcio in
abbandono

CRONACHE

L’ALTRO GIORNALE

Tagli sulla sanità
La salute in crisi
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DALLA REGIONE VENETO UN ALLARME. I cittadini veneti saranno colpiti dallo Stato

Dalla Regione Veneto arriva
un allarme: i tagli alla sanità
nazionale preoccupano non
poco Palazzo Balbi.
«Quello che dicevamo noi
due anni fa, accusati di allarmismo e di speculare sui
timori della gente per la propria salute, è confermato
dalla Corte dei Conti che,
evidenzia un taglio alla sanità di 25 miliardi dal 2010 –
tuona il governatore del
Veneto, Luca Zaia -. Il che
porterà presto l’Italia al di
sotto della soglia minima del
6,5% del Pil dedicato alla
salute, che l’Oms indica
come limite sotto il quale
cala l’aspettativa di vita della
gente. Dicemmo che ci
avrebbero portato ai livelli
della Grecia, e non dell’Eu-

ropa evoluta, che arriva al
10% del Pil come l’Olanda.
Ci siamo arrivati, ed è una
delle peggiori sconfitte di
uno Stato che voglia dirsi
civile». Una via d’uscita
però c’è secondo Zaia:
«applicare immediatamente i
costi standard, tagliare sprechi e rami secchi e non i
sistemi sanitari in equilibrio
come quello del Veneto,
applicare il buon senso e
dare più libertà di manovra
ai territori virtuosi e più vincoli, e tasse locali se serve,
agli spreconi. Siamo coinvolti in una catastrofe della
quale il Veneto non ha nessuna colpa. Ne usciremo con le
nostre forze quando potremo
destinare ai bisogni sociosanitari dei Veneti almeno una

parte degli oltre 15 miliardi
di residuo fiscale attivo che
ogni anno essi mandano a
Roma senza ricevere indietro
un solo euro in finanziamenti o investimenti. Non basta –
incalza il presidente - perchè
anche la Fondazione Gimbe,
che si occupa di sostenibilità
del Servizio Sanitario Pubblico, denuncia che la spesa
per la salute rispetto al Pil
calerà dal 6,6% di quest’anno al 6,3% del 2020. Il che
vuol dire che tra due anni
l’Italia sarà al di sotto della
soglia minima perché non
cali l’aspettativa di vita, fissata
dall’organizzazione
Mondiale della Sanità nel
6,5% del Pil». «Nel disastro
dei fondi sanitari ci sono
anche tagli che definirei

ARCÈ. IL PONTE DEVE ESSERE RIAPERTO SUBITO
Chiedono la riapertura immediata del ponte,
chiuso dal dicembre dell’anno scorso, i cittadini di Arcè che hanno dato vita ad una raccolta firme che ha raggiunto in breve le 400
unità. “Noi tutti - scrivono nella petizione al
sindaco Luigi Cadura -, ormai esausti dalle
difficoltà che ha creato e sta creando l’assurda chiusura del ponte di Arcè, chiediamo
ad a lta voce la sua apertura. Abbiamo oltrepassato il limite. La sua pessima scelta, a
solo discapito del cittadino e del commerciante che paga correttamente le tasse, deve
essere immediatamente rivista. La soluzione
proposta sono i “tubi di ancoraggio e morsetti come in infiniti simili casi provvisori.
E quando ci saranno i soldi, messa in sicurezza del ponte”. Interviene Manuel Fornaser, consigliere di Forza Italia “arseato de sòca”: «La gente è esausta nel non
vedere concretizzate le azioni per la sistemazione dei parapetti del ponte, con la
struttura comunque chiusa da quasi un anno. Ho presentato una ennesima interpellanza per chiedere com'è la situazione. Questa petizione popolare è un rafforzativo
a tutte le mie interpellanze presentate in ogni Consiglio. Trovo assurdo chiudere un
ponte per sistemare i soli parapetti senza iniziare i lavori poco dopo la chiusura. La
gestione attuata è inaccettabile, e i sistemi per creare una miglioria in termini di sicurezza temporanea esistevano ed esistono, ma il sindaco non ha nemmeno preso in
considerazione l'opportunità. I cittadini non accettano più decisioni di questo tipo.
Ora vogliono il ponte aperto con le protezioni temporanee installate come nella gara
podistica organizzata qualche anno fa. Una soluzione economica e temporanea fino
a che non inizieranno i lavori. Arcè vuole i fatti». Risponde il vice sindaco Paola
Zanolli: «La chiusura ponte era necessaria ed è stata condivisa, all’epoca, dai due
sindaci dei Comuni di Pescantina e Bussolengo, a causa dei problemi strutturali evidenziati dal professionista incaricato alla progettazio ne della sistemazione del ponte
e della costruzione delle nuove barriere. Il programma dei lavori di sistemazione è
imminente: il 5 ottobre è in programma la gara per l’assegnazione dell’appalto e
dopo le opportune verifiche, verrà consegnato il cantiere per l’inizio dei lavori. A
novembre dovrebbe partire il cantiere e, a tarda primavera dovrebbero, il ponte
dovrebbe essere pronto per la riapertura. L ’impegno di spesa previsto per i lavori
supera i 300mila euro, divisi a metà tra i due Comuni – conclude Zanolli -. Siamo
consapevoli che il disagio subito dai cittadini di Arcè sia stato e sia ancora rilevante, ma nei lavori occorre usare tutte le cautele necessarie per evitare incidenti, anche
mortali. Le difficoltà di questi mesi della frazione di Arcè, saranno ripagate da un
ponte più bello e sic uro per tutti». Lino Cattabianchi

occulti – denuncia Luca
Coletto, assessore alla Sanità
della Regione Veneto -. Il
primo grave taglio occulto
riguarda i nuovi Livelli
Essenziali di Assistenza: il
loro costo è stato quantificato dallo Stato in 800 milioni,
ma quello reale è pari a due
miliardi almeno. Una differenza che tocca alle Regioni
coprire.
Il Veneto l’ha fatto, ma solo a
noi l’applicazione dei nuovi
Lea è costata 160 milioni di
spesa in più. Che dire poi

Luca Coletto

delle specialità mediche? In
Italia – precisa Coletto - si
laureano circa diecimila
medici l’anno, ma il Ministero dell’Università e Ricerca
finanzia solo seimila specializzazioni, con il risultato
che ci mancano medici, li
andiamo a prendere in giro
per il mondo, e i nostri
ragazzi rimangono tagliati
fuori. Si spende per formare i
giovani, ma poi non li si specializza. Non è forse anche

Luca Zaia

questo una sorta di taglio?
Occulto fu anche il taglio del
2016. Allora Renzi spacciò i
111 miliardi del Fondo come
un aumento di un miliardo
rispetto al 2015. In realtà era
un taglio di due miliardi
rispetto alle previsioni del
Patto Nazionale per la Salute, una legge dello Stato. Le
situazioni difficili le abbiamo finora affrontate ma ora
finirà che ci chiederanno i
miracoli».
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Il Mercato cambia
Fuori dalla politica
BUSSOLENGO e PESCANTINA. I sindaci affidano il Mercato ortofrutticolo agli agricoltori

Una torta di un metro e ottanta per 80 centimetri, guarnita
con fettine di pesca e ornata
con crema Chantilly su una
base di crostata, ha messo la
parola fine alla stagione del
Mercato ortofrutticolo intercomunale di Bussolengo e
Pescantina. Il Mercato ortofrutticolo, per decisione dei
sindaci di Bussolengo e
Pescantina, Paola Boscaini e
Luigi Cadura, è stato affidato
agli agricoltori che hanno
indicato Gianluca Fugolo
come amministratore unico.
«Un passo importante -dico-

no i sindaci- che ha voluto
lasciare fuori la politica dalla
gestione di un ente che lavora per il nostro territorio». In

questa fase si cerca il rilancio
della pesca, aderendo a iniziative promozionale come
“La pesca in tavola” e si insi-

BOX AUTO - Sommacampagna

Efficienza, professionalità e disponibilità: questi i tratti salienti di
Box Auto srl, officina di Caselle di Sommacampagna autorizzata
Ford dal 1995. Autoriparazioni di tutte le marche, comprese auto
e veicoli commerciali si affiancano a diagnosi elettroniche e servizio revisioni. Tra i servizi offerti dall’azienda di via dell’Artigianato 8, officina autorizzata Arval, Car Service, Leasys, spicca una
grande opportunità: Emanuele Castelletti, titolare di Box Auto,
forte di un’esperienza maturata in anni di lavoro nel settore, è
sempre molto attento alla sicurezza e a questo proposito coglie
l’occasione per consigliare le necessarie verifiche sul proprio veicolo in vista della stagione invernale. «Chi intendesse effettuare
un check up in questo periodo – afferma Castelletti – avrà in
omaggio 10 controlli gratuiti».

Box Auto srl – Ford Service si trova in via dell’Artigianato 8 a Caselle di Sommacampagna. Tel
e fax 045.8580580; cell. 335.1214383. Mail:
emanuele@boxautoverona.it

ste con le vetrine del prodotto locale. Pescantina dedica
alla pesca il momento clou
della Sagra di San Lorenzo, il
10 ad agosto; Bussolengo
inserisce la rassegna sulla
pesca nei gironi della Festa
d’estate, due settimane dopo.
Due tradizioni che si inseguono: è arrivata a 71 edizioni la mostra di Pescantina e a
43 quella di Bussolengo.
«C’è una musica un po’
diversa - sottolinea Paola
Zanolli, vicesindaco di
Pescantina - e il cammino
percorso fin qui è positivo».
«Molte delle nostre iniziative
ruotano attorno alla riconoscibilità del nostro prodotto
attraverso il marchio Principesca - precisa Paola Boscaini - che è sinonimo di qualità
e di freschezza. Bisogna che i
nostri prodotti siano consumati in loco». Insistere con la
Grande distribuzione locale è
uno degli obiettivi di Gianluca Fugolo, amministratore
unico. «La strada per valorizzare il nostro prodotto c’è: la
dobbiamo usare bene sfruttando il marchio Principesca
che è già diffuso e riconoscibile sugli scaffali dei punti
vendita Auchan, Migross e
Sama frutta e Ortonuovo che
hanno deciso di condividere
il nostro progetto, senza nulla

L’ALTRO GIORNALE
Ottobre 2017

PESCANTINA. Alla 71° Mostra delle pesche sono
risultati vincitori Giovanni e Danilo Zocca che si aggiudicano il trofeo “San Lorenzo”; Riccardo e Gianluca
Fugolo, il trofeo “Mercato ortofrutticolo”. Premio per il
miglior gruppo bianco a Paolo e Roberta Fugolo; per
il miglior gruppo giallo a Giovanni Galvani; per il
miglior gruppo nettarine a Giuseppe Girelli. Premi
speciali per le varietà a Armando Messetti (Venus),
Diego Zanetti (Greta), Olindo Piubello (Rome Star),
Matteo e Federica Marconi (Rome Star), Azienda Fontana (Ghiaccio), Paola Peretti (Glohaven), Michele e
Simone Zocca (Simphonie), Cooperativa il Pesco (Alitop), Santo Mengalli (Rome Star), Corte Angiolisa
(Toro), Graziano Mazzi (Sweet Cap), Marco e Silvano
Zampini (Gruppo susine).
BUSSOLENGO. Alla 43° Mostra delle pesche,
l’azienda agricola Paolo Adami si è aggiudicata il
Trofeo “Città di Bussolengo”, mentre il Trofeo “San
Valentino” è andato a Marco Girelli. Primo premio al
miglior gruppo di pesche gialle a Simone, Sofia,
Samuele e Michela Fugolo; primo premio al miglior
gruppo di pesche bianche a Paolo Fugolo; primo premio per le pesche nettarine alla cooperativa “Il Pesco”.
Premi speciali della giuria per le singole varietà a Giovanni Adami (Lagnasco), Giuseppe Girelli (Orion),
Corte Angiolisa (Lady Erika), Diego Zanetti (Big
Moon), Claudio Franchi (Michelini), Cooperativa Gardesana (Royal Estate), Cascina Marconi (Venus),
Santo Mengali (Roberta) Roberta Fugolo e Lara Camponogara (Julie, Tendresse). Presidente di giuria nei
due concorsi, il popolarissimo Franco Fontana.
togliere ai commercianti che
operano in questo settore» precisa l’amministratore. I
numeri della stagione appena
conclusa parlano di 19.600
q.li di pesche commercializzate con una media del prezzo differenziata. Le pesche
lavorate in contenitori a doppio strato hanno spuntato un

prezzo di 0,46 al Kg. Il prodotto lavorato a strato unico e
destinato alla Grande distribuzione locale, ha fatto registrare un prezzo al chilo di
0,60 centesimi. «Si può sempre migliorare: bisogna crederci» - conclude Fugolo.

Lino Cattabianchi

INTERNET A CASA: ADSL E/O FIBRA
IN ZONA VERONA!

Gentile Cliente della zona di Verona,
ti informiamo che TIM mette a disposizione delle famiglie un proprio
dipendente, una nuova figura professionale che ha il compito di
fornire una consulenza commerciale personalizzata, aggiornata e
completa, sulle offerte di telefonia fissa, mobile e sui servizi di intrattenimento TV.
Questo servizio di consulenza, g ratuito e non impegnativo, ti permetterà di avere un valido supporto nell’individuazione dei servizi e
delle offerte più consone alle tue esigenze.
Con il consulente di zona, dipendente TIM, potrai valutare senza
impegno le soluzioni che più soddisfano le tue esigenze, dalla connessione internet in casa, alle chiamate, alla gestione del cellulare,
all’intrattenimento televisivo attraverso le piattaf orme di TIMVISION,
Sky, Mediaset. Inoltre avrai la possibilità di acquistare smart tv,
sound bar, lavatrici con tecnologia wi-fi, frigoriferi smart con addebito diretto sulla bolletta telefonica di casa e senza interessi.
Per qualsiasi consulenza commerciale il tuo riferimento TIM
Elena Magagna – cellulare 3357689268
indirizzo e-mail elena.magagna@telecomitalia.it
È a tua disposizione!
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BUSSOLENGO. Gli studenti meritevoli hanno ottenuto un riconoscimento dal Comune

Il comune di Bussolengo
premia gli studenti meritevoli della Scuola secondaria di primo e secondo
grado per le votazioni
eccellenti ottenute agli
esami conclusivi del ciclo
di studi. Per le scuole
medie dell’Istituto comprensivo “Leonardo Da
Vinci” di Bussolengo, ecco
gli allievi e le allieve del
dieci e lode: Martina Grassini, Alice Menegatti, Sara
Dervishi, Margherita Zenone, Camilla Lonardi, Vania
Lusente, Martina Testi,
Anna Bortolameazzi, Edoardo Ba, Alice Bonesso.
Per loro, attestazione di
merito e premio di cento
euro. I “maturi”, residenti a
Bussolengo, con diploma di
maturità da cento centesimi, sono Amina Lamrafah e
Sofia Girelli (diploma di
Amministrazione finanza e
marketing, relazioni internazionali per il marketing
dell’Istituto “Marie Curie”
di Bussolengo; Antea Savorelli diplomata in Arti figu-

rative al Liceo artistico statale di Verona); Andrea
Simonetti, biotecnologie
ambientali all’Istituto tecnico “Ferraris – Fermi” di
Verona; Bianca Rigo,
diploma di maturità linguistica al liceo Maffei di
Verona; Elisa Busselli,
Amministrazione Finanza
e Marketing al liceo Calabrese – Levi di San Pietro
in Cariano; Linda Fiorini,
liceo classico Educandato
agli Angeli di Verona,
hanno ottenuto la votazio-

ne di 100/100.
Anche per loro, l’attestazione di merito e un premio
di 250 euro. Agnese Ferro
ha ottenuto il massimo punteggio, 100 e lode, conseguendo il diploma presso il
Liceo Scientifico Girolamo
Fracastoro di Verona: per lei
attestazione di merito e 300
euro di premio in denaro.
«A breve mi diplomerò in
pianoforte Conservatorio E.
F. Dall’Abaco - ha commentato Agnese, nell’esprimere
i suoi ringraziamenti per i

riconoscimenti ricevuti».
«Quest’anno - sottolinea il
vicesindaco Fontana - oltre
ai dieci e lode e alle borse di
studio universitarie, abbiano
introdotto il riconoscimento anche per gli studenti
delle superiori». «Grande è
la soddisfazione per questi
giovani che, con impegno,
hanno raggiunto ottimi traguardi: un esempio per
tutta la comunità» - conclude il sindaco, Paola Boscaini.
Lino Cattabianchi

Serata di divertimento e rilancio

ONE NIGHT VERONA / UN PROGETTO PER VALORIZZARE IL COMMERCIO

Valorizzare le attività commerciali del territorio: questo è l’obiettivo che One
Night Verona si è prefissata

di raggiungere attraverso il
progetto #igersstreet. Un
progetto, questo, che ha già
coinvolto le attività di Villa-

franca, San Giovanni Lupatoto e Legnago, e che venerdì 27 ottobre vedrà protagoniste le attività commerciali
di Bussolengo attraverso un
evento presso il Dinner&
Dance Dorian Gray.
«Molto sono i vantaggi per
gli aderenti – affermano da
One Night Verona -: visibilità e pubblicità gratuita in
un contenitore con pubblico
con potenziale potere di
acquisto, promozione dell’evento tramite i canali più
visitati e visualizzati della
provincia di Verona e non
solo». La serata del 27 ottobre avrà inizio alle ore
21.00 con una cena a buffet,
proseguendo poi con un
successivo “live” misto
karaoke e una serata
“dance” con due realtà
musicali in due sale. Nessun

NOTIZIE FLASH DA BUSSOLENGO
(L.C.)UGO PICCOLI NEL CDA DELL’ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI
DI VERONA. Il consigliere comunale di Bussolengo, Ugo Piccoli, è stato nominato dal presidente Antonio Pastorelllo rappresentante della Provincia nel Consiglio di Amministrazione dell’Istituto assistenza anziani di Verona per i prossimi cinque anni. Ugo Piccoli, bussolenghese di nascita, è stato eletto con la lista
“Città solidale” alle ultime elezioni comunali e per due anni ha ricoperto la
carica di presidente del Consiglio. Attualmente è incaricato alle comunicazioni.
COLONNINE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI. Parere favorevole
all’installazione delle colonnine di ricarica per veicoli elettrici. Lo ha deciso la
Giunta comunale di Bussolengo. All’avviso di manifestazione di interesse per
l’installazione a costo zero per il Comune di colonnine di ricarica per veicoli
elettrici hanno risposto Enel Energia Spa e Evbility srl. Le colonnine verranno
installate davanti all’Ufficio anagrafe, in Piazza Nuova, e in piazzale Vittorio
Veneto, vicino alla biblioteca comunale. «Non è stata stabilita una graduatoria
- spiega l’assessore alle attività produttive, Carlo Maraia - dal momento che le
due società si prop ongono in maniera autonoma ed a condizioni diverse e tali
comunque da non interferire tra di loro. Da parte nostra c’è stata una forte
volontà di aprire questo nuovo capitolo della mobilità sostenibile incentivando
l’uso dei veicoli elettriche per diminuire l’inquinamento atmosferico».

costo di partecipazione per
le attività aderenti all’iniziativa e nessuno obbligo di
numeri di partecipanti. Per
informazioni: www.facebook.com/veronaonenight

Il dibattito in Consiglio
PIANO DEGLI INTERVENTI

E’ stato affrontato dal Consiglio comunale di Bussolengo il dibattito sulle osservazioni al Piano degli Interventi pervenute nei 60 giorni successivi alla prima adozione. Non sono state invece prese in considerazione
né dibattute le singole manifestazioni che han dato
seguito alle trasformazioni
urbanistiche nel Piano degli
interventi 3b, secondo stralcio del Piano degli interventi 3. «Le osservazioni - spiega l’assessore all’Urbanistica, Annalisa Scaramuzzi riguardavano per lo più
richieste demandabili ad
altro Piano degli interventi,
in quanto per tematismi o
temporalmente non pertinenti con questo piano.
L'osservazione d'ufficio ha
rilevato la necessità di
ampliare un vincolo indiretto su una Villa da tutelare,
sensibilizzando la necessità
di preservare per le future
generazioni ciò che è meritevole e per cui esiste un
beneficio indiretto per la
comunità intera, e dettagliare ulteriormente la norma
sulle sale slot già inserita in
fase di adozione. Ribadiamo
che sinora abbiamo consumato una percentuale pari al
14% della Sau indicata nel
Pat». Conclude Scaramuzzi:
«Si è concluso così un lavoro importante che ha visto
impegnata questa Ammini-

strazione a dar risposte concrete, dopo un lungo periodo di selezione, individuazione dei relativi criteri e
pubblicizzazione a manifestazioni risalenti al 2012. I
tematismi affrontati sono
stati molti e le fasi di concertazione con i portatori
d'interesse intense e proficue: il Comune ha natural-

mente beneficiato dalla sottoscrizione degli accordi
dando seguito ad opere di
pubblico interesse. Ora proseguiremo sin da subito a
costruire le basi per nuove
opportunità di sviluppo e
valorizzazione del nostro
territorio».
L.C.
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PIOVEZZANO. Forte interesse per il restauro del Capitello delle Anime. Si attende risposta

Croce Sanitas

A Piovezzano, all’inizio del
paese nei pressi della rotatoria, si trova il Capitello delle
Anime, sovrastato dalle
fronde debordanti di due
alberi che parzialmente lo
coprono, celandone in parte
la sua imponenza. Si trova
in uno spazio stretto tra due
strade molto trafficate, con
funzione ormai acquisita di
spartitraffico.
La sosta devozionale è
impedita dalla pericolosità

VERONA, TEATRO STIMATE. TRUFFATORI CONTRO TUTTI
Sarà il Teatro Stimate di Verona,
in via Carlo Montanari 1, ad ospitare, sabato 28 ottobre alle ore
16.00, “Truffattori contro tutti”,
uno spettacolo teatrale per far sviluppare nei cittadini e in particolare negli anziani gli “anticorpi per
la propria difesa” contro le truffe e
i raggiri. L’Italia è il Paese europeo
con la maggiore quota di over 65,
ossia 13.370.000 persone, sul
totale della popolazione, vale a
dire il 2,8% in più rispetto alla
media Ue. Nel 2016, rispetto al
2015, si è registrato un aumento
del 30% dei reati di truffa a danno
degli anziani (da 149 a 215). Nei
primi quattro mesi del 2017, sono
stati perpetrati 55 reati di truffa e
denunciate 7 persone. Sono queste
le evidenze più recenti riguardanti
il fenomeno delle truffe agli anziani, al centro della 3° edizione della Campagna nazionale contro le truffe agli
anziani promossa da Anap Confartigianato (Associazione Nazionale Anziani
Pensionati), Ministero dell’Interno e Forze di Polizia. Da qui l’iniziativa di portare in scena “Truffattori contro tutti”, lo spettacolo di e con Moreno Morello (lo
storico inviato di Striscia la Notizia) che si prefigge l’obiettivo di illustrare le truffe, i raggiri, gli equivoci, le sviste e le leggerezze che spesso mettono in difficoltà il consumatore. Moreno Morello, da narratore, guiderà il pubblico in un percorso in cui si alternano situazioni tipiche, ricostruite sul palco, contributi video
e stacchi musicali suonati live, per uno spettacolo ricco, dinamico e divertente.
“Truffattori contro tutti” è realizzato in collaborazione con “La Piccionaia – Centro di produzione teatrale” e l’ingresso all’appuntamento di sabato 28 ottobre,
al Teatro Stimate di Verona, verrà proposto al prezzo simbolico di 1 euro. Per
prenotare il proprio posto a teatro, è possibile utilizzare una delle seguenti
modalità: telefonare al numero 045 9211555; inviare una e-mail all’indirizzo
info@artigianiupa.vr.it; inviare un fax al numero 045 9211599.

dell’accesso pedonale. Però
è bello da vedere, e bella è
anche la vicina fontana
lavatoio in marmo locale,
riempita di terra a mo’ di
fioriera con niente fiori ma
molta erba spontanea, ormai
reperto statico in memoria
di lavandaie in movimento
ritmico - ondeggiante. Poco
più in là si estende il Parco
delle zucche, così ufficiosamente battezzato da quando
qui si svolge, da due anni a
questa parte, la Festa della
Zucca. Una festa che ha trovato nel parco ottimale collocazione, rivelatasi fonte di
un plusvalore che ha fatto
decollare la festa nel gradimento del numeroso pubblico che la frequenta. Racconta Albino Monauni, presidente della Pro Loco
Pastrengo, associazione che
organizza da sedici anni la
Festa della Zucca nella formula di Zuccafol: «Il suggerimento di porre attenzione
al Capitello delle Anime mi
è venuto per l’interessamento di Ennio Bergamini di
Piovezzano, imprenditore
con l’animo alpino, già presidente dell’Avis locale,
sponsor e lavoratore volontario alla Festa della Zucca,
che mi segnalò lo sbiadi-

mento delle immagini sacre
sul capitello e chiedeva se la
Pro Loco poteva fare qualcosa al riguardo. E’ stato un
messaggio subito condiviso.

sia l’iter dei permessi da
richiedere per la presa in
carico del progetto. Noi
della Pro Loco Pastrengo –
conclude Monauni - ci sen-

Ho incaricato l’artista Marcello Sartori, collega consigliere nel direttivo della
nostra Pro Loco, esperto nel
restauro di beni culturali,
perché dia un’occhiata al
Capitello delle Anime e dica
ciò che serve per un intervento conservativo e quale

tiamo particolarmente vicini
a questo Capitello, che
domina dall’alto gli spazi
della Zucca e ci veglia in
silenziosa presenza, indirizzandoci al meglio nell’allestimento della Festa della
Zucca».
Bruna De Agostini

“RISOTTO D’ORO” / IL CONCORSO DELLE PRO LOCO
Erano 200 e più i commensali ospiti che nell’elegante
sala ristorante del Palarisitaly hanno assistito al concorso del “Risotto d’oro”
delle Pro Loco. Gli alunni
della scuola Enaip, hanno
servito in tavola a intervalli
di circa 15 minuti gli otto
risotti previsti con scaletta
calibrata a partire dal gusto
più delicato al più saporito.
La Giuria popolare ha laureato al terzo posto il
“Risotto con la tinca” della
squadra cuciniera Pro Loco
di Garda condotta dal
cuoco Domenico Pozzani e
dal suo aiutante Silvio Aloisi. Ad aprire gli assaggi è
stato proprio il risotto alla
tinca di Garda, accompagnato dal vino spumante
Bardolino Chiaretto di Ca’
Bottura di Bardolino che
ben si abbinava al fine
gusto della tinca sposata nel
risotto proposto dalla Pro
Loco di Garda. Il concorso
del “Risotto d’oro” delle
Pro Loco veronesi si svolge
da anni a cadenza fissa il
primo sabato della Fiera del
Riso di Isola. Fino allo
scorso anno vi partecipavano 12 Pro Loco (in rappresentanza dei 6 Consorzi Pro
Loco veronesi). Da quest’anno si è pensato bene di
snellire la sequenza degli
assaggi dimezzando le portate, limitando la partecipazione di una sola Pro Loco
per Consorzio. Fuori concorso si sono aggiunte poi
la Pro Loco di San Pietro di
Feletto nel trevigiano in
rappresentanza delle Pro
Loco venete e la Pro Loco
locale di Isola della Scala in
quanto padrona di casa. Ha
vinto in assoluto la Pro
Loco di Buttapietra con il
“Risotto ai sapori delle
carni nostrane” a conferma

di come i sapori più decisi e
robusti siano i più graditi in
quanto tipici della cucina
popolare e delle feste di
strada Pro Loco. Nel suo
saluto alla cerimonia di premiazione il presidente del
Consorzio Pro Loco Baldo
Garda Albino Monauni ha

ringraziato i rappresentanti
consortili ospiti, delle Pro
Loco di Garda, Pastrengo,
S. Zeno di Montagna e
Valeggio che hanno voluto
sostenere con la loro presenza i cuochi gardesani in
gara.
B.D.A.

RISOTTO CON LA TINCA
su ricetta di Domenico Pozzani e Silvio Aloisi
Ingredienti per 4 persone:
800 gr Tinca
350 gr riso vialone nano
due cipolle
300 gr. Erbette dell'orto
I mazzetto di prezzemolo
½ bicchiere di Olio extra vergine d'oliva
2 bicchieri di Vino bianco
80 gr. formaggio grana grattugiato
80 gr. burro
profumo di cannella
sale e pepe
Preparazione
Cuocere la tinca nel brodo vegetale.
Scolarla e spolparla. Filtrare il brodo e soffriggere nell’olio extra vergine di oliva le cipolle e le erbette.
Aggiungere la polpa della tinca, rosolare, salare e
pepare. Tostare il riso bagnandolo con vino bianco
secco. A vino evaporato, aggiungere gradualmente il
brodo. Dopo 10 minuti aggiungere la tinca con il soffritto di erbette e cipolla precedentemente preparato.
Mantecare con burro, formaggio grattugiato e profumo
di cannella. Unire quindi il prezzemolo fresco tritato
fine.

L’ALTRO GIORNALE
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In corso i lavori
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VILLAFRANCA. Le reti fognarie nel Comune potenziate e migliorate da Acque Veronesi

Acque Veronesi potenzia e
migliora le reti fognarie nel
comune di Villafranca. Il
nuovo cantiere ha aperto i
battenti nei giorni scorsi in
via Comotto nella zona dell’Alpo-Dossobuono. Gli
interventi di Acque Veronesi prevedono l’estensione e
il potenziamento dei sottoservizi oltre che in via
Comotto anche in località
Ganfardine (nelle via Ganfardine e via Pasubio). Verranno quindi dismessi pozzi
neri e vasche Imhoff attualmente utilizzate in diverse
abitazioni a vantaggio di
una maggiore sicurezza e
tutela ambientale. I lavori in
via Comotto consistono
nella realizzazione e posa di
un tratto di circa 600 metri
di nuove condotte totalmente a gravità. Un intervento

tecnicamente complesso
che attraverserà trasversalmente una condotta interrata della rete di oleodotto
dell’Aeronautica Militare.
L’opera consentirà l’allacciamento alla rete fognaria
a circa 200 abitanti residenti in zona. E’ in previsione

anche la realizzazione di un
secondo stralcio dei lavori
che interesserà le vie limitrofe. La seconda infrastruttura prevista in località
Ganfardine si presenta
ancora più importante e
impegnativa. Saranno infatti posate nuove reti per una

IL GRUPPO ALPINI DI VILLAFRANCA FESTEGGIA
Sabato 9 settembre con l’apprezzato concerto proposto al teatro Alida Ferrarini e la domenica successiva, dopo la posa di corone ai monumenti nel centro cittadino, con l’inaugurazione in Baita del monumento dell’Alpino con alza bandiera e Santa Messa, il Gruppo Alpini di Villafranca ha festeggiato l’ambito traguardo dei 90 anni. Il
segretario Costantino
Remelli nell’invito alla
partecipazione alle
due giornate di celebrazione aveva posto
l’accento: «l’Associazione è ancora molto
attiva nel prestare
aiuto alle popolazioni
in difficoltà, nel portare il proprio impegno e solidarietà in opere benefiche, Banco Alimentare, Telethon, Banco Farmaceutico ed è molto sentito lo spirito alpino di fratellanza e del
rispetto delle persone. Dobbiamo mantenere vivi questi valori etici, civici e morali che ormai nella società moderna sono messi da parte ed essere di esempio alla
nuove generazioni». Per l’occasione è stato pubblicato un libretto che illustra con
fotografie diversi momenti di vita ed attività del Gruppo Alpini Villafranca nell’ultimo decennio che fa seguito alla precedente pubblicazione sui primi 80 anni.
Nella prefazione Sogno, Realtà, Grazie dell’alpino Giulio Bresaola sono evidenziati tre punti significativi. C.G.

lunghezza di 1600 metri che
andranno a connettere tramite un impianto di sollevamento il centro abitato di
via Ganfardine con la località Colombare Fiorio, fino
all’incrocio a nord di via
Pasubio. Saranno circa un
centinaio gli abitanti che
beneficeranno delle nuove
condotte fognarie. «I due
interventi avranno un costo
complessivo di 461 mila
euro e termineranno entro la
fine del 2017, portando
indubbi benefici per l’ambiente e la collettività e
assicurando un miglioramento dello standard qualitativo di disinquinamento
del territorio – ha commentato Niko Cordioli, presidente della società consortile che gestisce il servizio
idrico in 77 Comuni della

Dopo i saluti del Vice sindaco Nicola Terilli e del
presidente dell’Auser Dossobuono, Angelo Gasparini, Roberto Puliero ha
inaugurato il 28 settembre,
alla baita degli Alpini di
Dossobuono il nuovo programma per la stagione
2017/2018 delle conferenze del giovedì pomeriggio
proposte dal succitato circolo culturale ed organizzate in collaborazione con
l’amministrazione comunale e l’Istituto comprensivo. Le conferenze si terranno presso la scuola media
alla sala “Papiri”.
Dalla metà di ottobre sono
previsti in un mese cinque
appuntamenti: il 19 ottobre
“Dall’Inchiostro alla luce”
con il prof. Lorenzo Antonini che il 25 presenterà la
“Visita alla Biblioteca
Capitolare”.
Il 26 ottobre la prof. Lina
Pellegatta presenterà “La
Rivoluzione Russa” cui
farà seguito il 9 novembre
la “Festa di San Martino

Un gioco di colori
non basta più questa pittura,
ha desiderio di ricercare
qualcosa di diverso, di alternativo. Partecipa a concorsi
di pittura, all’epoca molto
diffusi nel veronese e nell’emiliano, particolarmente
estemporanea andando sul
posto «dove si faceva il

quadro nei due giorni previsti dopo i quali veniva valutato dalla giuria. Ho iniziato
ad esercitarmi con tecniche
nuove con la ricerca di
colori di veloce asciugatura
che hanno contribuito a
creare la mia identità, in
altre parole far sì che chi

nesi per l’attenzione riservata al nostro Comune. Un
intervento che va a completare la rete iniziata nel 2005
e che segue quello realizzato nella frazione Rizza.
Un’opera particolarmente
attesa ed importante per
tutto il territorio villafranchese».

AUSER. PROGRAMMA INAUGURATO

POVEGLIANO VERONESE. Grande affluenza per la mostra pittorica dell’artista Perina

Ha avuto un buon riscontro
di partecipanti la mostra di
pittura di Claudio Perina
tenutasi alla Galleria Spazio
6 in via Santa Maria in
Organo a Verona da sabato
23 settembre a domenica 8
ottobre. Nativo di Povegliano Veronese dove vive con
la famiglia dipinge dall’età
di tredici anni assecondato
nella sua ricerca artistica
dal padre. «Ho iniziato un
pò per gioco – afferma –
perché dove c’è qualcosa da
imparare sono sempre pronto. Un maestro mi ha fatto
imparare l’utilizzo dei colori, un altro mi ha accompagnato nella pittura accademica. Sono andato avanti
con olio su tela con tecnica
pittorica figurativa, classica
nei colori e nei soggetti, per
quindici anni». Ma a Perina

provincia sclaigera -. I lavori a Ganfardine partiranno
nelle prossime settimane».
Soddisfazione per l’avvio
del cantiere è stata espressa
dall’assessore all’Urbanistica di Villafranca, Roberto
Dall’Oca: «Ringrazio a
nome dei cittadini e del sindaco Faccioli Acque Vero-

vede il tuo quadro riconosca
la mano di chi l’ha dipinto».
Da qui la produzione dei
quadri originali presentati
alla mostra con carta incollata su tela con la quale fa
corpo unico dipinta con
colori forti che danno vita,
con la rappresentazione di
paesaggi che lasciano spazio all’immaginazione e
creano emozioni. Per l’artista l’arte è tutto. Per il critico d’arte, Gianluigi Guarnieri, “la pittura di Claudio
Perina dialoga con lo spazio
creando
un’affascinante
frammentazione della figurazione. Nei primi paesaggi
è presente questo processo
di scomposizione e ricomposizione dei piani materici
che trasla nei ritratti utilizzando le forme consuete dei
puzzle». C.G.

con musica dal vivo” a
cura di Luigi Corghi. Il 16
novembre la dottoressa

Bianca Peretti approfondirà il tema “La salute e il
benessere”. C.G.

APPELLO DEI VOLONTARI
I volontari dell’Auser Villafranca hanno assicurato
l’anno scorso 1.200 servizi percorrendo 43.500
chilometri con le due auto a disposizione, una
Dacia di proprietà ed una Punto in comodato
d’uso, che non sono più sufficienti per le necessità
del territorio. Sottolinea il presidente Marisa Butti:
«avremo intenzione di acquistare un mezzo con
pedana per disabili di cui non siamo ancora in
possesso riscontrando una crescente richiesta da
parte di persone con carrozzina che sono in notevole aumento. Non disponendo di liquidità lancio
un appello al buon cuore dei concittadini che
potranno darci una mano per acquistare questo
mezzo il cui costo di aggira sui 13 mila euro, consentendoci di dare risposte concrete alle richieste di
quanti hanno bisogno». C.G.
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VALEGGIO. L’Amministrazione comunale e le migliorie per la manutenzione stradale

ITALIA / CINA, IL SUMMIT
DELEGAZIONE E GIUNTA
Lunedì 25 settembre l’amministrazione comunale di Valeggio sul Mincio
ha accolto una delegazione di rappresentanti della città contea di Chaohu della Repubblica Popolare Cinese. Erano presenti Zhang Sheng, sindaco di Chaohu, città di 4 milioni e mezzo situata a 400 km da Shanghai, Wang Qinglin, direttore della zona di sviluppo economico del
distretto di Juchao nella provincia di Anhui, Li Qingxu, vicedirettore del
Chaohu Scientific peninsula office, Tong Dizhen, direttore dell’ufficio
Affari esteri di Chaohu e Affari cinesi d’oltremare. Gli ospiti cinesi sono
stati accolti nella Sala del Consiglio del Palazzo Municipale di Valeggio
sul Mincio da parte del sindaco Angelo Tosoni e della Giunta, con scambio dei doni di rappresentanza e un confronto sulle politiche commerciali
internazionali. A seguire una degustazione di vino presso un’azienda
vitivinicola del territorio e, per concludere, una breve visita turistica
delle principali attrazioni di Valeggio sul Mincio. «La visita della delegazione cinese – dice l’assessore al Commercio Anna Paola Antonini – si è
rivelata un’occasione importante per tutti i nostri esercizi commerciali.
Gli ospiti erano interessati soprattutto a quei prodotti che non riescono a
produrre con qualità nel loro territorio, come ad esempio il vino».

Quattrocento mila euro per la
manutenzione delle strade
comunali: questa è la cifra
che l’amministrazione comunale di Valeggio si appresta
ad investire.
«La lista delle strade da sistemare è molto lunga - dice il
consigliere comunale Francesco Bonfaini - e si scontra
con la disponibilità di cassa,
che al contrario si riduce
sempre di più. Come sempre
abbiamo cercato di intervenire dove la manutenzione è
oramai indispensabile, avendo un occhio di riguardo per
la sicurezza dei pedoni in
paese. A sud del paese siamo
intervenuti dove il traffico
pesante viene deviato dalla

strada di Pozzolo, attraverso
la SP27 di Marengo, fino alla
SS249: gli interventi saranno
sui ponti del canale detto
Seriola Prevaldesca e dove,
qualche anno fa, fu allargata
la carreggiata in località Turchetti».
Nell’abitato di Valeggio sul
Mincio gli interventi riguarderanno soprattutto i marciapiedi. Verranno rifatti in
Via Colombo, Via Verrazzano, Via dei Carristi, Via
Baden Powel, Via San
Rocco, Via Giovanni Bosco.
In Via Gorizia sarà realizzato un nuovo marciapiedi e il
manto stradale. Nuovo
asfalto anche in Via del
Genio, Via San Gaetano,

Vicolo dell’Aviere e Vicolo
del tiro a segno. Verrà realizzato un attraversamento
pedonale importante di pregio rialzato fra la Chiesa di
Valeggio sul Mincio e la
scuola primaria Collodi.
Altri interventi di asfaltatura
saranno realizzati a nord del
paese sulla strada dei Gazzi,
la strada di Fontanafredda (a
stralci) e alla località Camalavicina, dove verrà rifatto il
tratto di strada prima del
ponte.
I tempi per l’esecuzione
richiederanno ancora qualche mese, in quanto si devono espletare le procedure di
bando.
Riccardo Reggiani

Francesco Bonfaini

VALEGGIO. L’ Amministrazione comunale incontra i cittadini
Proseguendo una tradizione consolidata da anni, anche quest'autunno l'Amministrazione di Valeggio sul Mincio sta incontrando i cittadini delle frazioni per confrontarsi su temi e problemi del territorio. Il tour è iniziato il
4 ottobre a Borghetto. Proseguirà il 18 ottobre a Salionze all’ex scuola elementare, il 25 ottobre in Località Fontanello alla Scuola materna, l’8 novembre in Località Foroni presso il Ristorante “Ai Foroni”, il 22 novembre all’ex scuola elementare di Vanoni Remelli e, infine, il 29 novembre all’ex scuola elementare di Santa
Lucia ai Monti. Tutti gli incontri saranno alle ore 20.45. «Lo scopo – dice il sindaco Angelo Tosoni - sarà quello di ascoltare, di dare delle risposte concrete alle
esigenze dei compaesani e rendere tutti partecipi del progetto di sviluppo del
nostro territorio. Se l’Amministrazione, le associazioni ed i cittadini tutti condividono obiettivi e strategie per il raggiungimento degli stessi, saranno più efficaci le
azioni messe in campo». «Questi incontri – conferma Leonardo Oliosi, assessore
ai Servizi e Manutenzioni – sono utili per capire e conoscere i bisogni e le esigenze della nostra comunità. In ogni incontro ascoltiamo i cittadini e approfittiamo dell’occasione anche per informarli sulle prossime iniziative dell’Amministrazione. Sono momenti di approfondimento e condivisione, che ci permettono di
Angelo Tosoni
avere un contatto diretto con i nostri compaesani».

Prossimi cantieri

SONA. Terminata la nuova scuola, una serie di lavori interesseranno la viabilità del paese

Nel 2016, dopo quasi quarant’anni, nell’abitato di
Lugagnano l’Amministrazione di Sona ha dato il via
ad importanti lavori di
costruzione di una nuova e
moderna scuola elementare.
In prossimità della fine dei
lavori, previsti per la primavera del 2018, si rende
necessario acquisire nuove
aree per ridisegnare la viabilità e per il parcheggio, a
fronte delle centinaia di
nuovi alunni previsti e dei
familiari che li accompagneranno.
«Non appena terminata la
realizzazione del nuovo
polo, si rende necessario procedere per successivi stralci
funzionali per nuove opere
viabilistiche per favorire la
circolazione e garantire la

sicurezza – dichiara il sindaco Gianluigi Mazzi, che ha
delega ai Lavori Pubblici -:
un primo stralcio di opere è
costituito dalla realizzazione
del collegamento di un tratto
stradale in prosecuzione di
Via Carducci con Via Ciro
De Vita e quindi Via San
Francesco/Via Beccarie. Tra
l’altro, siamo già pronti per
rivedere con sensi unici l’attuale viabilità presso il quartiere delle scuole». La prosecuzione di Via Carducci
verso Via Ciro De Vita consentirà di smaltire in modo
ottimale l’attuale traffico
presente in particolar modo
nei momenti di ingresso ed
uscita degli allievi e nello
stesso tempo di aumentare le
condizioni di sicurezza della
viabilità nelle vicinanze del

polo scolastico in corso di
attuazione. «La realizzazione
del nuovo tratto stradale si
configura nell’ambito di una
visione più ampia per la futura previsione di un polo scolastico di Lugagnano – continua il Sindaco - ; attraverso
successive fasi sarà possibile
effettuare ulteriori acquisizioni per la realizzazione di
una futura scuola materna, di
spazi a servizio del polo stesso, e di un ampio parcheggio,
finalizzato a servire il quartiere e l’intera popolazione
che usufruirà delle strutture
presenti all’interno del polo
scolastico che andrà a definirsi nel corso degli anni.
Questa strada andava fatta ed
acquisita nella fase di costruzione del nuovo quartiere –
sottolinea Mazzi - ben oltre

Gianluigi Mazzi

10 anni fa, prima ancora del
polo scolastico: ora è giunto
il momento di porre rimedio
ad un aspetto viabilistico». Il
progetto presentato per la
sola strada prevede una spesa
complessiva di € 169.000.

SONA. Il Comune si classifica tra i primi in Italia nell’efficienza dei pagamenti
Nel 2016 il comune di Sona è spiccato tra le eccellenze italiane per i pagamenti tra le Pubbliche Amministrazioni. Tutte le pubbliche amministrazioni
sono tenute a pagare le proprie fatture entro 30 giorni dalla data del loro ricevimento, ad eccezione degli Enti del servizio sanitario nazionale, per i
quali il termine massimo di pagamento è fissato in 60 giorni.
«Sul sito del Ministero dell’Economia e della Finanza MEF, è pubblicato l'elenco dei primi 500 enti pubblici (su 22.000 in totale) – dichiara il sindaco
Gianluigi Mazzi che ha anche la delega al Bilancio - con la migliore performance nei pagamenti relativi alle fatture ricevute nell'anno 2016. Il Comune di Sona è posizionato al 284° posto assoluto in Italia. I tempi medi di ritardo dei pagamenti di tutte le Pubbliche Amministrazioni si sono attestati su 16 giorni, ma il Comune di Sona fa molto meglio, con quasi il 90% delle fatture pagate agevolmente entro il termine dei 30 giorni. Frutto di efficienza lavorativa, di organizzazione e di fiducia verso gli uffici con i quali abbiamo effettuato scelte coraggiose al nostro insediamento per arrivare
ad avere una contabilità efficiente il prima possibile». Nel 2016 le fatture pagate in totale da tutte le Pubbliche Amministrazioni sono state più di 27
milioni per un totale di 157,6 miliardi di euro. Il Comune di Sona nel 2016 ha pagato più di 2.500 fatture per un totale di circa 9 milioni e mezzo di
euro. Nell’89% dei casi le fatture sono pagate entro 30 giorni dall’emissione.
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UNIVERSITA’ DEL TEMPO LIBERO. Un ventaglio di corsi per soddisfare tutti i partecipanti

Servizi di

Claudio Gasparini

Con la presentazione dei
corsi al Palapesca nell’ormai
tradizionale “Happy Hour
Utl” il 5 ottobre scorso sono
iniziate le iscrizioni all’Università del Tempo Libero
che, raggiunta la piena maturità dei 21 anni, dopo centinaia di corsi e migliaia di corsisti sulle spalle, prosegue
con la formazione consolidata, apprezzata e richiesta non
dimenticando di avventurarsi
in nuovi percorsi formativi
per confermarsi nell’originalità che la contraddistingue.
«Ci saranno corsi nuovi e
introvabili altrove – afferma
l’assessore alla Cultura Isabel Cristina Granados –,
corsi veterani ma sempre
validi e apprezzati da molti,
sorprese formative per chi
desidera inoltrarsi in nuove
sfide sempre avvincenti ed
accattivanti. Un nuovo programma, per cercare di
accontentare tutti i gusti e le
aspettative dei frequentanti,

contraddistinto sempre dall’alta qualità delle proposte».
I 56 corsi proposti toccheranno i più vari ambiti tematici,
letterari, storici, creativi, linguistici, poetici, artistici,
benessere e bellezza, culinari, nuove tendenze e tanto
altro. «Intercettando le esigenze manifestate – continua
l’assessore Granados –
abbiamo ampliato i corsi di
benessere psico-fisico di cui
la gente sente sempre più
bisogno». Dopo anni di
assenza è reintrodotto lo
Yoga e prosegue la tecnica
salutare del Nordic Walking.
Scapbooking, Crea il tuo
abito Vintage, I grandi Classici della letteratura in 90
minuti sono originali avventure formative che richiameranno la curiosità di giovani
ed adulti. Sono programmati
inoltre corsi di Trucco Scenico per le esigenze di look
richiesto nelle varie forme di
spettacolo. Due le novità per
le persone più mature con i
corsi Coltivare la Memoria e
Palestra per Mente e Corpo

Isabel Cristina
Granados

con ginnastica fisica e mentale che sarà condotta da una
psicologa specializzata. “La
sicurezza informatica Guida
pratica per governare Internet, i Social Network e i PC
senza insidie” sarà utile a
giovani, adulti, insegnanti e
genitori e a tutti gli educatori
per imparare a padroneggiare
queste tecnologie senza
timori. Sono confermati i
corsi storici più gettonati, i
laboratori di Cucina&Ciacole, Orthobionomy e Training
Autogeno, Fotografia, Scrittura Creativa di base e avan-

105 CANDELINE PER FILOMENA
Nativa di Luzzara in provincia di Reggio Emilia nel 1912 Filomena ha festeggiato i suoi 105 anni alla Campostrini di Sommacampagna il 26 scorso circondata dall’affetto dei familiari, ospiti, personale e volontari della Casa di
Riposo. Sposatasi nell’aprile ‘46, abbastanza tardi per l’epoca, ha avuto
quattro figli dei quali tre viventi, Agostino, detto Luciano, Valentina e Iris
alias Domenica per il giorno in cui è nata. «Ha lavorato molto nei campi con
il marito, vita dura di una volta – racconta la figlia Valentina -. Pochi mesi
dopo la morte di papà non essendo in grado di camminare l’abbiamo inserita in questa struttura in cui si è trovata subito bene grazie al suo spirito
estroverso che le ha consentito di fare amicizia». Filomena ha un’ottima
memoria, mangia di tutto, partecipa alle iniziative proposte in struttura
come la tombola e, sottolinea la figlia «quando sembra borbottare, come ho
fatto presente al personale, non è perché si perda ma perché si esprime in
dialetto emiliano».

NOTIZIE FLASH DA SOMMACAMPAGNA
Lutero. Giovedì 19 ottobre alle 20.30 presso il cinema parrocchiale Virtus a Sommacampagna si terrà l’incontro sul tema LUTERO - Il perché di un rinnovato interesse - proposto dall’Associazione Culturale La Pieve in collaborazione con la parrocchia di Sommacampagna. Relatori della serata saranno Luigi Negri, Arcivescovo
Emerito di Ferrara-Comacchio e Giovanni Bresa dola, docente di storia e filosofia.
Modererà la serata don Tommaso Pevarello. Sarà un’occasione per approfondire e
chiarire vari contenuti.
64 anni di matrimonio. Hanno festeggiato alla Casa di Riposo G.A. Campostrini, dove
sono da poco ospiti, l’anniversario del loro
matrimonio. Primo e Maria Teresina si sono
uniti in matrimonio il 26 settembre di 64 anni
fa ed hanno avuto quattro figli, Cisella, Angelo, Gianfranco e Loredana, cinque nipoti di cui
quattro maschi ed una femmina, oltre a tre pronipoti. “Originario di Monzambano il papà, di
Caselle la mamma – racconta la figlia Cisella –
sono vissuti inizialmente tra Caselle e Sona ed hanno passato gli ultimi quarant’anni
a Pescantina dove si sono costruiti la casa. Per necessità di essere seguiti da personale qualificato si trovano in questa struttura da poco tempo dove si trovano bene.” Una
bella torta per festeggiarli.
Festa di fine estate. Anche la terza edizione della festa di fine estate svoltasi
quest’anno è stata un successo ed ha visto una numerosa partecipazione di familiari ed amici che si sono stretti attorno ai tanti ospiti. Tutti hanno apprezzato le canzoni proposte dall’animatore eccezionale Gianluca Mengalli che è riuscito a coinvolgere tutti i presenti che si sono esibiti in canti e balli. «Abbiamo riproposto per il
terzo anno consecutivo – ha sottolineato il presidente dell’Ipab Campostrini Antonio
Aldrighetti – una tradizione che dopo essere stata “dimenticata” per anni offre l’occasione di rompere la routine quotidiana e contemporaneamente di incontro tra ospi ti e famigliari con conoscenza reciproca, un fatto certamente positivo». «Questa festa
– ha posto l’accento la coordinatrice Sabina Franchini – serve per ringraziare tutti,
parenti, ospiti, volontari, personale. E’ una festa nata per caso che intendiamo portare avanti».

zata, Storia (l’Europa e l’età
dei totalitarismo), corsi collettivi di lingue straniere,
inglese, francese, spagnolo
con tavoli di conversazione
in lingua Pizza e chiacchiere
in lingua. Riproposti i corsi
di inglese specialistico sul
mondo del vino, importante
in zona, con Wine-Lingua,
Wine-Lingua Advanced e
Inglese per comunicare col
cliente straniero, i corsi artistici seguiti con entusiasmo
da Pittura ad olio a Disegno
così come la Dizione e l’arte
manuale dello Shabby Chic.
Relazione con il cane 1 e 2

daranno suggerimenti per
interagire con l’amico a quattro zampe il primo e ad
acquisire le abilità concrete
per ottenere l’obbedienza dal

proprio cane il secondo. Per
informazioni contattare l’ufficio cultura da lunedì a
venerdì, solo mattino, allo
045.8971357.

ISCRIZIONI SEMPRE APERTE ALLA SALIERI
Si ricomincia con i corsi per l’anno 2017/2018 alla scuola di Musica e Teatro Antonio Salieri di Caselle con sede anche a Sommacampagna dove le iscrizioni sono
sempre aperte per chi è intenzionato a partecipare ai programmi proposti dallo staff
organizzativo capitanato dalla presidente Giovanna Billeci in collaborazione con i
maestri Nicola Cipriani ed Enrico Bis solo, maestro di organo e pianoforte, segretario della Salieri. «Quest’anno concludiamo il 35° anno ed iniziano il 36° del nostro
impegno didattico con molte offerte nei due dipartimenti di classica e moderna con
corsi attivi di pianoforte, organo, violino, violoncello, canto lirico, chitarra classica,
flauto traverso, clarinetto, fisarmonica, tastiera, canto moderno, chitarra moderna ed
elettrica, b asso elettrico, batteria e percussioni unitamente a corsi di musica d’assieme Primorchestra per la classica, Band on Stage (rock-band) e Coro Moderno per
l’ingresso nel nostro gruppo vocale SMS Vocal Ensamble – afferma Bissolo -. Per i
più piccoli sono attivi corsi di propedeutica musicale. Il teatro raddoppia con il ritorno dell’insegnante Fruzan Seifi. Con il maestro Nicola Pazzocco – conclude B issolo
- organizzeremo corsi per bambini delle primarie, medie, adolescenti e adulti».
Cl.Gas.
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CASTEL D’AZZANO. Lavori ultimati per la Dante Alighieri, lo ha stabilito il protocollo

BONUS FISCALE PER FAMIGLIE
BANDO COMUNALE PER AIUTARE
Nuovo bando per il comune di Castel D’Azzano
che ha indetto una proposta che interessa un
bonus fiscale per le famiglie monoparentali e per i
genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà. L’aiuto che ha proposto il Comune con il
bando è venire incontro alle tante famiglie che si
trovano in un momento difficile. Il bonus viene rilasciat o tenendo conto del rendiconto Isee, indicatore della situazione economica equivalente, in
corso di validità non superiore a 20mila euro. Le
famiglie che avranno a disposizione un supporto
economico, dovranno essere residenti in Veneto.
Per accedere all’agevolazione, le domande
dovranno essere compilate su moduli appositamente disposti e devono pervenire all’ufficio protocollo in municipio entro le ore 12 di martedì 31
ottobre, complete dei documenti richiesti.
A.A.

La scuola Dante Alighieri
nel comune di Castel D’Azzano è stata messa in sicurezza dopo i lunghi lavori
per mettere a norma l’Istituto e per adeguarlo alle normative antisismiche come
prevede il protocollo. I lavori, partiti e proseguiti per
tutta l’estate, hanno permesso agli studenti di poter iniziare l’anno scolastico in
sicurezza: sono state rinforzate le fondamenta, cambiati
i serramenti interni e soprattutto applicate reti di carbonio in alcune murature interne con tecniche sperimentate
in Giappone. Il Comune
inoltre ha voluto mettere a
norma anche la palestra
PalaRobbi con una riqualificazione antisismica e con
lavori che termineranno a
breve per le numerose
migliorie da effettuare e
soprattutto per la complessità delle opere che interessano la zona adiacente alla
scuola. Il Comune ha inoltre
voluto offrire un ventaglio di
servizi che interessano le
famiglie residenti con servizi
e trasporti che vogliono semplificare e aiutare i genitori
degli studenti che lavorano e
che non riescono ad attendere il suono della campanella
che scocca per entrare a

scuola al mattino. A tal proposito è stato attivato il servizio prima degli ingressi
nella scuola dell’infanzia e
primaria: i genitori potranno
pertanto portare alle 7.30 i
figli che saranno seguiti da
personale incaricato dal
Comune.
Incrementato anche il servizio di trasporto scolastico
per far fronte alle numerose
richieste dei genitori degli
studenti. Proseguirà il servizio dei “nonni vigile” fuori
dalle scuole per indirizzare
gli studenti verso l’ordine e
soprattutto per monitorare il
traffico nelle ore di entrata e
uscita dagli istituti; un servizio, questo, che ha avuto un
riscontro molto positivo tra i
cittadini azzanesi e per i
nonni in pensione che si adoperano a sentirsi utili per la
comunità. «Come Sindaco,
ma soprattutto come genitore, sono orgoglioso di questo
intervento del Comune;afferma ilsindaco Antonello
Panuccio- i genitori devono
sapere che i loro figli sono in
sicurezza anche di fronte ad
eventi naturali che negli ultimi anni sembrano particolarmente colpire il territorio italiano. Un grazie anche a chi
ha lavorato in questi mesi
per ottenere questo risultato,

l’assessore Federico Piazzi,
l’ufficio tecnico, il progettista ed il direttore lavori e le
imprese assegnatarie. Avevamo promesso nel programma elettorale questo inter-

accompagnare alle 7.30 e
saranno assistiti da personale
incaricato dal Comune.
Ampliato il servizio doposcuola alla Scuola Salgari di
Beccacivetta per far fronte

vento ed abbiamo mantenuto
la parola». «Il nostro Comune, - precisa l’assessore
all’Istruzione
Monica
Gasparini - quest’anno ha
investito ancora più risorse
economiche sulla scuola: per
le famiglie abbiamo attivato
il nuovo servizio pre-scuola
che permette ai genitori della
Scuola dell’Infanzia e della
primaria che lavorano, di

all’incremento delle richieste. Anche il servizio di trasporto scolastico è stato
incentivato a causa delle
notevoli richieste pervenute». Si tratta di grandi novità
per il comune di Castel
D’Azzano nell’ambito di
garantire servizi aggiuntivi
ai cittadini e aiuti.
Angelica Adami

Nuove regole per vivere il parco

NOGAROLE ROCCA. Il Parco della Rocca ha un nuovo regolamento comunale che ne regola l’uso. Una proposta dell’ assessore Brisighella

In origine destinata a parco,
versava in pessime condizioni di manutenzione tanto che
l’Amministrazione comunale di Nogarole Rocca nel
2014 ha deciso di intervenire
a beneficio dell’area stessa
ma anche della cittadinanza
che ora ne può fruire. Stiamo
parlando del Parco della
Rocca, inaugurato nell’aprile
2015 e dotato adesso anche
di un regolamento comunale
che ne regola l’uso: una
forma di rispetto verso questa zona che ha una superficie complessiva di circa
30.000 metri quadrati.
Il regolamento è stato propo-

sto al Consiglio comunale
dall’assessore alla Gestione
del territorio, Sicurezza e
Ambiente, Marco Brisighella. «Con il grande parco afferma l'assessore - si è concluso un intervento che è
seguito ad un'altra opera
importante che ha messo in
sicurezza la casa padronale
della Rocca con il rifacimento del tetto per scongiurare il
degrado che poteva essere
causato dalle piogge. Anche
questo intervento era stato
reso possibile da finanziamenti regionali ed europei».
Fino a Ottobre il parco è
aperto dalle 7 alle 19, da

novembre a febbraio dalle
7.30 alle 16.30, in marzo e
aprile in orario 7-19 e da
maggio ad agosto dalle 6 alle
20.30. Al parco si accede
esclusivamente a piedi: vietati dunque cicli e motocicli,
mentre è consentito l’accesso ai passeggini e ai tricicli
per bambini. Quanto ai cani,
i cittadini possono entrare
con il proprio “fido” o altri
animali di compagnia purché
tenuti al guinzaglio e dotati
dell’apposito kit per raccogliere gli escrementi.
I divieti: salire sugli alberi,
appendervi o affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, colpirli,
inciderli o danneggiarli; utilizzare impropriamente panchine, arrampicarsi su muri o
balaustre, sulle cancellate e
recinzioni, sui pali di illuminazione e simili; danneggiare od imbrattare in alcun
modo le strutture, i manufatti e le attrezzature; bivaccare
od installare attrezzature da
campeggio; svolgere attività
di vendita da parte di venditori ambulanti non autorizzati; danneggiare piante, arbusti, tappeti erbosi e seminati,
ed in particolare manomettere, danneggiare ed asportare
parti del suolo, sottosuolo,
copertura verde, fiori e piante in genere; svolgere attività
sportive che possano arrecare danni all’incolumità delle
altre persone; occupare,
anche temporaneamente,

parte del parco con attrezzature sportive, chioschi, tende
da campeggio, sedie, sdraio,
ombrelloni o altro; accendere fuochi liberi e gettare a
diretto contatto del terreno
fiammiferi, mozziconi di
sigarette o altri oggetti che
possano provocare incendi;
effettuare pic-nic di gruppo
ed abbandonare rifiuti di
ogni genere o tipo; effettuare
la questua sotto qualsiasi
forma, salva la raccolta di
fondi a scopo di beneficenza
o filantropia; affiggere manifesti o materiale pubblicitario in genere, nonché effettuare propaganda sonora;
organizzare eventi o manifestazioni di qualsiasi tipo o
natura che prevedano o
meno l’affluenza di persone.
La Giunta comunale può
autorizzare

La vasta area, con una spesa
di 100mila euro totalmente
finanziata con fondi regionali ed europei, era stata sistemata e attrezzata dal Comune: opere in muratura e servizi igienici, spazi di sosta con
panchine e lampioni, parcheggi adeguati. E la “Fossetta”, il piccolo canale interno, una volta che sono stati
bonificati gli argini ed è stato
installato un ponticello
mobile, può essere attraversata accedendo alle varie
zone del parco.
Sono state create zone alberate e di valenza didattica
con la messa a dimora di
specie arboree autoctone e
sono stati ricavati percorsi
che mettono in luce i caratteri principali del complesso
storico (l'ingresso ovest, il
ponte su tre arcate, il frutteto

Marco Brisighella

giardino, il cosiddetto brolo,
il fossato difensivo) o che
portano ad un più vicino rapporto tra i cittadini e la
Rocca, offrendo la possibilità di conoscerla nei dettagli.

Matteo Sambugaro
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VIGASIO. La Fiera della Polenta si ripropone per il ventunesimo anno con grandi novità

Per il ventunesimo anno la
Fiera della Polenta a Vigasio
è in procinto di aprire le sue
porte: dal prossimo 12 ottobre fino al 5 novembre la
manifestazione coinvolgerà
per tre settimane consecutive
tutti gli appassionati della
farina di mais in tutte le sue
ricette, tradizionali e tipiche
venete, ma anche provenienti
da regioni italiane che la
vogliono declinare in piatti
particolari e che spesso si
accompagna con svariate
ricette di quella zona.
Alla conferenza stampa del 4
ottobre scorso presso la Sala
Rossa della Provincia, erano
presenti, seduti attorno alla
tavola rotonda, i massimi
esponenti e gli organizzatori
della manifestazione in
oggetto che hanno presentato
e raccontato come si svolgerà
la “21° Fiera della Polenta”
di Vigasio per l’anno in
corso: Umberto Panarotto,
presidente Vigasio Eventi,
Eddi Tosi, Primo Cittadino di
Vigasio, Claudio Valente,
Presidente Coldiretti Verona,

Valerio Locatelli, giornalista
e presentatore dell’evento,
Moreno Pettene, Project
Manager Rimpresa S.a.s.,
Flavio Rensi, Responsabile
Commerciale, e Giuseppe
Martini, proprietario de “La
Veronese”. «Una novità di
quest’anno sarà il Progetto e
la Rivalorizzazione degli
antichi grani di mais con
l’obiettivo di creare un nuovo
prodotto di mais biologico
autoctono veronese collegato
al territorio di Vigasio; valorizzare una filiera locale con
aziende di produzione, trasformazione e distribuzione afferma Moreno Pettene –
con l’obiettivo di valorizzare
il patrimonio aziendale
mediante una promozione e
visibilità continuativa collegata alla distribuzione del
nuovo prodotto». Una fiera
che vede coinvolte una serie
di associazioni di volontariato e più di 300 persone
all’opera per poter far sì che
questa possa venire realizzata nel miglior modo possibile
viste anche le lunghe e nume-

rose giornate che la vedono
coinvolta con stand gastronomici e banchetti artigianali di
ogni genere, manifestazioni
sportive, spettacoli di musica. «Non dobbiamo pensare
a produrre quantità, ma qualità – precisa Claudio Valente, Presidente Coldiretti
Verona – nelle fiere, come
nelle grandi manifestazioni
enogastronomiche e nella
vita in generale, bisogna
avere accortezza nell’offrire
un prodotto che sia tracciato
e sempre al top. Questa fiera
mira da sempre al recupero
delle tradizioni, alla storia
culinaria della nostra provin-

LA FRAZIONE DI FORETTE INAUGURA LA FARMACIA
Taglio del nastro per la nuova farmacia nella frazione di Forette nel comune di
Vigasio, tra il paese stesso e Castel D’Azzano, che ha potuto festeggiare con
la sentita partecipazione della cittadinanza e il sindaco vigasiano Eddi Tosi
l’inaugurazione dell’esercizio commerciale Forette San Martino. Il presidio
medico della farmacia è gestito da tre donne, tre dottoresse, che nonostante le
difficoltà economiche che interessano il nostro Paese hanno voluto mettersi al
servizio della comunità aprendo un’attività del tutto nuova per la zona. Al
taglio del nastro sono intervenuti il sindaco Eddi Tosi con tutta la giunta ed il
Parroco, don Franco
Santini che ha poi
impartito una benedizione per la nuova attività. «L’apertura di questa farmacia è un dato
molto positivo – ha commentato il sindaco Tosi –
perché consente ai cittadini di non doversi più
spostare nei centri vicini
Eddi Tosi e Silvia Piazza
per comprare i medicinali. Ci sono voluti sette
anni per ottenere l’autorizzazione di questo servizio, ma eccolo finalmente. La
richiesta è stata infatti presentata nel 2010 quando era sindaco Daniela Contri». Le dottoresse, titolari della nuova farmacia, Maria Corimma Davià,
Marianna Benetti e Silvia Piazza, hanno voluto predisporre servizi utili a ogni
fascia d’età come test autodiagnostici con la misurazione di colesterolo, glicemia, emoglobina, trigliceridi e controllo della pressione. La Farmacia di Forette di Vigasio propone inoltre prodotti vendibili solitamente nelle farmacie e
dedica particolare attenzione al settore farmaci per uso veterinario.

Vigasio

cia mettendo in rilievo i semplici sapori delle ricette di un
tempo».
www.festadellapolenta.it;
info@vigasioeventi.it
Angelica Adami

CON NOI AL CINEMA

a cura di Franco Frey

L'UOMO DI NEVE (The Snowman).
Genere: Thriller. Durata: 2h 20m - G.B.
2016 (uscita film: 12 ottobre) di Tomas
Alfredson, con Michael Fassbender,
Rebecca Ferguson, Chioë Sevigny, Val
Kilmer. Una curiosità: a dirigere il film
doveva essere Martin Scorsese che poi
declinò per interessarsi prima a The
Wolf of Wall Street e poi a Silence.
Tratto dal romanzo dello scrittore norvegese Jo
Nesbø (1960), il settimo della serie di gialli sul
detective Harry Hole, L'uomo di neve, diretto da M. Fassbender (La Talpa) si
presenta come la pellicola "noir" più attesa. La storia che afferra e conquista, vede il commissario Hole (Michael Fassbender) indagare sul caso di una
donna scomparsa, la cui sciarpa rosa viene ritrovata avvolta su un pupazzo
di neve dall'aspetto spettrale con all'interno il suo cellulare. Durante l'indagine, Hole considerato una mina vagante dalle forze di polizia di Oslo, comincia a capire che dietro tutto questo si nasconde un serial killer e si mette sulle
sue tracce. La delittuosa procedura è sempre
la stessa: una donna sposata con un figlio,
scompare nel nulla nella notte in cui sulla città
cade la prima neve. Con l'aiuto di una giovane e brillante recluta Katrine Bratt (Rebecca
Fergusson) il poliziotto legherà assieme casi
irrisolti, vecchi di decenni, con questo nuovo e
brutale delitto che ha una fortissima somiglianza con le altre misteriose sparizioni avvenute a Oslo. Dovrà prevenire le mosse dell'assassino che è pronto ad agire prima della
prossima nevicata…La scoperta, però, sarà
più amara e sconcertante del previsto, perché
la mano in g rado di perpetrare quegli orrendi crimini è molto più vicina di quanto Hole si
sarebbe mai aspettato! Buona Visione!

16

WhatsApp
331 9003743

LETTOMirkoPER
VOI
Zilahy, La forma del buio,
Longanesi 2017 420 p., 18,60€
“La caccia era appena iniziata. E il cacciatore aveva affilato le armi”.
Roma è nelle mani di un assassino che tramuta le sue visioni in realtà nei luoghi più conosciuti e belli della città e trasforma le vittime in
opere ispirate alla mitologia classica. Dopo il successo di E’ così che si
uccide, Mirko Zilahy, nato a Roma nel 1974, laureato in Lingue e Letterature straniere, attivo su vari fronti editoriali e traduttore dall’inglese di testi molto importanti, si ripresenta al pubblico con La forma
del buio e il suo protagonista, il commissario Enrico Mancini. Il thriller è la naturale continuazione del precedente, che invito a leggere,
e quindi il lavoro del nostro commissario tanto riluttante ad affrontare il serial killer, quanto poi abile nell’immedesimarsi con il mostro e
riuscire a scovarne le tracce. Mancini si trova nella sua casa di montagna dove spera di potersi rilassare al termine del caso precedente
e potersi abbandonare al vuoto che lo opprime dopo la morte della
moglie Marisa. Una telefonata lo richiama in servizio: i corpi di tre
persone, aggrovigliati nella raffigurazione di Laocoonte e delle sue
due figlie, vengono trovati alla Galleria Borghese. Spetterà a lui, il
“cacciatore dei mostri” stanare l’assassino. Il commissario ha un
modo di operare e di procedere piuttosto singolare: “ ha bisogno di
calpestare la terra, annusare l’aria sulla scena del crimine, di toccarla. E’ quello il suo primo contatto con l’assassino. Un tramite indiretto che gli serve per sintonizzarsi, per ascoltare l a voce del delitto, percepire i passi del killer, finché la presenza fantomatica si manifesta
nella sua mente. Un’immagine”. Per la messa in posa dei cadaveri, le
espressioni quasi vive e il tocco artistico, seppur macabro del suo
lavoro, il killer è chiamato dalla stampa “Lo Scultore”. E’ la sfida più
complicata e impegnativa che il commissario Mancini si trova ad
affrontare perché, come scrive l’autore, “La forma del buio affronta
il tema della realtà e del doppio: l’illusione, la visione, la trasformazione. L’idea di La forma del buio - scrive ancora Zilahy - è nata da
una definizione di Jung che mi ha sempre affascinato, per cui la realtà, al contrario di ciò che comunemente crediamo, è qualcosa di sfuggente, qualcosa che la psiche ricrea continuamente per renderla
addomesticabile, digeribile”. Un ritmo sorprendente, un killer inusuale, una scrittura elegante e ricercata nelle descrizioni, una trama
ben costruita. Da leggere.

Cultura

SPAZIO DONNA

L’ALTRO GIORNALE
Ottobre 2017

a cura di Lino Venturini

LINGUA E CIVILTÀ

AGENDA LETTERARIA

Qualcuno potrebbe chiedersi perché l’aggettivo efficiente si scrive
correttamente con la i mentre soddisfacente si scrive senza anche
se la pronunzia è la stessa. Perché l’aggettivo efficiente, così come
sufficiente, insufficiente, deficiente ripetono la forma originaria
latina: efficiens, sufficiens, insufficiens, deficiens nella variante
compositiva del verbo facere (fare), cioè fìcere. Gli altri aggettivi
come soddisfacente, confacente, stupefacente e simili, sono participi presenti dei composti del verbo fare che al participio presente
si scrive facente, senza la i. Anche beneficente si scrive senza la i
perché è tratto dall’italiano beneficenza, dal latino beneficentia.
Il prefisso àero ripete il latino àer, àeris che significa “aria”, quindi bisogna scrivere aeroplano, termine venuto direttamente dal
francese aéroplane preso a sua volta dall’inglese aeroplane ed è
composto dal prefisso aéro- aria, e da plane, dal verbo planer
(librarsi). Dallo stesso prefisso àero, abbiamo molti altri composti:
aeronautica, aeroporto, aeromobile, aeromodello eccetera. Il
sostantivo aereo, invece, non è, come qualcuno crede, l’abbreviazione di aeroplano, ma la forma sostantiva dell’aggettivo
aèreo derivato dal latino aèreus (aereo, che si trova nell’aria). I
due termini coltura e cultura fino a un secolo fa erano usati indifferentemente nei due significati: in quello proprio di coltivazione
e in quello traslato di istruzione. L’origine, infatti, è una sola: il
latino cultura, derivato da cultus, participio passato di còlere, coltivare. Cicerone scriveva cultura vitis e cultura animi e anche il
dizionario Tommaseo non faceva distinzione tra i due termini: coltura o cultura sia dei terreni sia della mente e del cuore. Fu Pietro Fanfani (1815-1879) scrittore e filologo autore del Vocabolario della lingua italiana, pubblicato a Firenze nel 1855, uno dei
dizionari di maggior successo, basato sul vocabolario della Crusca,
ma con un'apertura verso la lingua viva, che propose la specializzazione dei due termini. Da allora con il termine coltura s’intende
quella dei campi e con il termine cultura quella metaforica dell’ingegno. Anche le due forme, danaro e denaro sono usatissime
e corrette, se però, vogliamo attenerci alla forma etimologica
(derivazione di un vocabolo), dobbiamo preferire la forma denaro che deriva dal latino denarius, moneta che valeva dieci assi
(moneta romana) e discende dal numerale deni, che valeva “dieci
alla volta”.

Il 25 ottobre ricorrono i duecento cinquant’anni dalla nascita di Benjamin Constant (Losanna 25 ottobre 1767 – Parigi 8 dicembre 1830),
scrittore, intellettuale politico e nobile francese di origine svizzera. Visse
in un periodo di grandi stravolgimenti che vanno dalla Rivoluzione Francese del 1789 passando per il periodo napoleonico e la restaurazione
di Carlo X fino alla Rivoluzione di Luglio del 1830. Constant giunse a
Parigi nel 1795 in un periodo difficile della Rivoluzione schierandosi con
il governo direttoriale con l’obiettivo di realizzare un sistema politico
repubblicano fondato sulla legalità costituzionale e sui principi del
governo rappresentativo, ma collaborò anche con Napoleone durante i
cento giorni dopo essere stato suo acerrimo nemico per dodici anni.
Scrisse molti saggi: Lo spirito di conquista e usurpazione, Riflessioni
sulle costituzioni e sulle garanzie, Principi di politica, Discorso sulla libertà degli antichi paragonata a quella dei moderni, Frammenti sulla possibilità di una costituzione repubblicana, Principi di politica applicati a
tutti i governi. Constant sostiene che le rivoluzioni avvengono lì dove si
è rotto l’equilibrio tra le istituzioni di un popolo, le sue idee e le sue aspirazioni. Tuttavia se esse vanno al di là dei loro obiettivi, si produce un
nuovo e opposto squilibrio, una degenerazione patologica che produce a
sua volta una reazione. Come la Rivoluzione francese, che nata da esigenze di libertà, è degenerata nel Terrore giacobino prima e nel cesarismo napoleonico poi: forme di dispotismo più pericolose delle precedenti perché utilizzano in modo strumentale il principio della sovranità
popolare. “Sovranità popolare” e “libertà” erano associate, a partire
dall’epoca del Terrore, a una serie di misure atroci. Nel nome di quegli
ideali furono inflitti “patiboli e prigioni” dal giacobinismo prima, dal
bonapartismo dopo. Poi, afferma Constant, esiste una parte dell’esistenza umana che deve rimanere sottratta alla giurisdizione e all’esercizio del potere che quando estende la propria competenza al di fuori del
suo ambito, diventa illegittimo. Esistono i diritti sociali per i quali lo stato
deve garantire la sicurezza interna ed esterna degli individui, e poi ci
sono i diritti inalienabili che consistono nel fare tutto ciò che non nuoce
agli altri, cioè la libertà d’azione, la libertà religiosa e il diritto a manifestare il proprio pensiero. Un autore di prima grandezza nella storia del
pensiero politico e del “liberalismo classico” di cui sentiamo, oggi più che
mai, il bisogno.

AGNESE CASTIONI
...SI PRESENTA
a cura di Claudio Gasparini

Tommaso Gualtieri

Martina
...che bambola!

Gli occhioni di Aran

Da sempre Agnese Castioni è nell’ambito
del sociale di Sommacampagna dove è
nata. Ha iniziato con l’attivarsi per far
nascere una società sportiva di pallavolo
che le piaceva praticare. A soli 24 anni
viene eletta in consiglio comunale ed inizia
la sua esperienza politica. «E’ stata una
partenza col botto – ricorda – nel senso che
essendo stata molto votata sono finita in
giunta con la delega alle politiche sociali.
All’epoca ero dipendente del servizio sanitario nazionale antesignano delle attuali
Asl come terapista di psicomotricità. Con
l’appoggio della Giunta ho iniziato subito
con la strutturazione dei servizi sociali (non c’era l’assistente sociale, quella
domiciliare, in sintesi non c’era una proposta concreta), mettendo le basi per
assicurare un servizio importante per i cittadini. Occupandomi di disabilità ho
collaborato attivamente con la locale Associazione Famiglie con Portatori di
Handicap sostenendo le famiglie stesse e creando, con tante altre persone,
servizi in loco per i diversamente abili oltre la scuola dell’obbligo». All’epoca
su venti amministratori c’erano solo due donne, una in Consiglio e Agnese
Castioni in Giunta. L’esperienza amministrativa continua come consigliere
comunale per altri due mandati collaborando con altre colleghe donne,
aumentate di numero nel frattempo, per concludersi nel quadriennio 20052009 ancora con la delega di assessore ai servizi sociali. «Mi sono appassionata al progetto “sportello donna” cui abbiamo aderito con altri Comuni».
Agnese, con tante altre rappresentanti del sesso femminile ed una valida rappresentanza di quello maschile ha avviato anche un centro di ascolto Caritas
e da novella pensionata è rientrata alla cooperativa “I Piosi” con il ruolo di
vice presidente. “Fare politica ieri ed oggi”. «Ho fatto politica a livello amministrativo in un Comune dove la centralità erano le persone – conclude Agnese -. Nella mia esperienza rilevo che in passato dopo il consiglio comunale
con scontri palesi tra i rappresentanti dei vari partiti si ritornava al contatto
normale tra persone. Adesso mi sembra ci sia più asprezza pur avendo molti
meno ambiti definiti. Spesso i rappresentanti politici si trasferiscono con facilità da un’area all’altra e questo è deleterio perché svilisce l’aspetto politico».

PROGETTO CASA
PROGETTO CASA

L’ALTRO GIORNALE
Ottobre 2017

WhatsApp
331 9003743

Quadrante Europa

17

Bussolengo: un punto di riferimento per i cittadini

NEGOZIO PARTNER ENEL

Si estende la rete di
punti di contatto Enel
Energia per i clienti del
territorio veronese: dal
18 Luglio è attivo un
nuovo sportello Enel
Energia in Via Marmolada 20/22 a Bussolengo, il negozio che
sostiene il cittadino per
eﬀettuare nuove attivazioni, volture, subentri, bollette e soprattutto per fornire assistenza e supporto qualificato ai clienti.

Presso il nuovo nego- pagamento della bolzio Partner Enel, i clien- letta, verificare la situati possono svolgere zione dei consumi e dei
tutte le operazioni sulle pagamenti, domiciliare
forniture di Enel Ener- il pagamento delle bolgia e scegliere le oﬀerte lette, attivare il servizio
e i vantaggi disponibili di bolletta web o servizi
per i clienti del mercato di manutenzione sugli
libero, elettrico e gas.
impianti
(EnelOk),
Tra i numerosi servizi richiedere la carta
oﬀerti c’è ad esempio fedeltà EnelMia che dà
l’opportunità di attiva- diritto a sconti in molti
re o modificare il con- negozi.
tratto, comunicare la «Sono molto orgogliolettura del contatore, so di aver aperto uno
dimostrare l’avvenuto sportello Enel Energia

Riciclaggio per ricostruire

GAIARDONI FABIO

E’ una storia lunga più
di vent’anni quella che
lega Fabio Gaiardoni al
mondo dei rottami ferrosi e metalli. Prima
come dipendente e da
un decennio come titolare, Gaiardoni ha saputo costruirsi una grande
esperienza nell’ambito
della commercializzazione dei rottami ferrosi. La sua è una ditta
individuale autorizzata
infatti al commercio
all’ingrosso e recupero
di rottami ferrosi e
metalli.
Il ritiro del materiale
avviene con mezzi propri autorizzati con relativo rilascio del formulario di identificazione
rifiuto, a norma di
legge. Fabio Gaiardoni
si occupa delle piccole
così come delle grandi
aziende, acquistando
esigue o ingenti quantità di rottami o metalli
con rimessa diretta al

ritiro vista fattura. Dai
rottami di ferro e acciaio ai rottami in rame,
ottone, bronzo, fino ai
rottami di piombo, di
alluminio misto e profilati, ma anche di motori
elettrici, rottami o spezzoni di cavi elettrici e
cavi unipolari: questi i
materiali che ogni giorno Fabio Gaiardoni ritira…Ma non solo. «Su

richiesta – afferma
Fabio Gaiardoni – eseguo demolizioni industriali sia di piccole che
di grandi dimensioni
utilizzando attrezzatura
specializzata.
Basta una telefonata al
347.4784316 per conoscere le migliori quotazioni di mercato per il
materiale indicato dal
cliente».

nel mio paese - aﬀerma nità. Questo è il seconAntonio Loriso, titolare do sportello che apro
del Negozio Partner di dopo quello di S. Maria
Bussolengo - in quanto di Negrar avviato nel
essere presenti sul ter- 2015. Sono molto sodritorio con un uﬃcio di disfatto della collaborariferimento per i miei zione intrapresa con
concittadini è una cosa Enel Energia, un’azienche può rendere un da molto dinamica e
utile servizio alla comu- molto attenta alle esi-

genze dei suoi clienti,
in grado di rispondere
ad ogni necessità quotidiana.
Il Negozio Partner Enel
di Bussolengo è aperto
tutte le mattine, dal
Lunedi al Venerdi dalle
8:30 alle 12:30. Vi aspettiamo».
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Impianto centralizzato: gli obblighi
RISCALDAMENTO CONDOMINIALE

La gestione dell’impianto di riscaldamento con-

dominiale è da sempre
tema complesso e pro-

blematico, ora di estrema attualità.
Dal 1° luglio 2017 è definitivamente in vigore
l’obbligo di dotare gli
impianti di riscaldamento centralizzati dei sistemi di termoregolazione
e contabilizzazione del
calore per adeguarsi alle
direttive europee per la
promozione ed il miglioramento dell’eﬃcienza
energetica che ha reso
obbligatoria la misurazione e contabilizzazione individuale del riscaldamento negli edifici.
Si tratta dell’aﬃnamento
e della continuazione
della politica di rispar-

mio energetico e di riduzione dei consumi altamente inquinanti che in
Italia aveva già condotto
all’approvazione della L.
9.01.1991 n. 91 introduttiva del principio della
ripartizione delle spese
secondo il consumo
eﬀettivo.
Il D. Lgs. 4.07.2014 n. 102
introduce ed impone
l’obbligatoria contabilizzazione, termoregolamentazione e misurazione individuale del calore
nei condomini.
Chi non si è adeguato
per tempo, pertanto,
potrà essere assoggettato alla sanzione amministrativa da 500 a 2500
euro per ciascuna unità
immobiliare. Sono esentati dall’esecuzione di
qualsiasi intervento, solo
coloro che hanno ottenuto una relazione così
detta “esimente” ai sensi
dell’articolo 9 comma 5
lettera c) del Dlgs
102/2014. Questa deve
dimostrare che l’installazione di tali sistemi risulti essere non eﬃciente in
termini di costi con riferimento esclusivamente
alla metodologia indicata nella norma Uni En
15459. In questo caso la
relazione deve essere fir-

a cura dell’arch. Mirko Ballarini

mata da un professionista abilitato che provvederà ad approfondire
ogni singolo caso valutando
attentamente
l’impianto e le eventuali
asseverazioni necessarie.
L’obbligo di adozione
dei sistemi di contabilizzazione e di termoregolazione riguarda sia i
condomini che gli edifici
polifunzionali. Questi
ultimi dovrebbero essere intesi quali edifici
appartenenti ad un solo
proprietario le cui unità
immobiliari sono occupate da soggetti diversi
tra i quali deve essere
ripartita la spesa del
riscaldamento.
Sul punto non vi è alcuna eccezione nemmeno
nelle leggi regionali

quindi ne consegue che
anche gli edifici di edilizia popolare devono
essere adeguati. Si ricordi che ai sensi dell’articolo 26 comma 5 della
legge 10/1991, gli interventi volti all’adozione
dei sistemi di termoregolazione sono “innovazioni” e che quindi ne
deve esserne data notizia presso il catasto degli
impianti termici delle
Regioni.
È quindi suﬃciente che
la Regione Veneto interroghi il sistema informatico per capire quali
impianti centralizzati
non siano stati adeguati
alla normativa ed eventualmente procedere
all’erogazione di sanzioni direttamente o tramite enti delegati.

Riorganizzare gli spazi

ARCHITETTURA E VITA

L’architettura è l’arte e la
scienza di organizzare gli
spazi per le nostre vite e
riguarda quindi il progetto e la costruzione
del mondo in cui vogliamo vivere.
Città, paesi ed abitazioni
sono cresciute secondo
un’evoluzione storica
che ha tenuto conto
dello stile, della tecnologia, di principi sociali e di
organizzazione spaziale
e se vogliamo migliorare
di continuo le condizioni
in cui viviamo non ci
resta che continuare a
progredire in tutti questi
campi.
L’architettura dunque è
molto di più che il progetto “carino” di una facciata o la costruzione
scultorea di qualche edificio pubblico: è più connessa a un eco-sistema
di cui facciamo parte
che, non solo organizza
gli spazi per le persone,

ma anche i sistemi tecnologici delle case e dei
sistemi urbani. Il pianeta
che ci è stato dato da
abitare pone condizioni
ambientali che possiamo cercare di migliorare,
adattare, modificare ma
che sono assolutamente
imprescindibili per vivere al meglio il nostro
pezzetto di mondo. Nel
1964, Bernard Rudofsky
curò una mostra al
MoMA di New York chiamata “Architettura senza
architetti”, dove metteva
in mostra i limiti dell’International Style spiegando
chiaramente
come l’evoluzione storica avesse risposto
meglio alle condizioni
ambientali di quanto
avesse fatto uno Stile
Internazionale che voleva omologare le costruzioni sull'intero pianeta.
In
quell'esposizione
erano citati i bianchi vil-

laggi delle Isole Greche
che riflettono i raggi del
sole cocente del Mediterraneo, piuttosto che
gli igloo, che riescono a
mantenere alte capacità
di isolamento termico e
creare il minimo di
superficie disperdente,
per non parlare delle
corti cinesi con le funzioni anti-vento o delle
torri-camino
nello
Yemen. Ancora oggi il
ruolo dell’architettura e
dell’architetto è di esprimere al meglio le conoscenze ambientali e tecniche in grado di risolvere questioni abitative,
lavorative, storiche e
sociali; importante è
lasciare proseguire la
storia e consentire alle
tecniche costruttive di
espandersi senza che la
burocrazia ne ostacoli il
progresso oltremisura.
M.B.
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Professionalità, pulizia e rispetto dell’ambiente

ALBA AUTOSPURGHI

Prezzi concorrenziali, aﬃdabilità ed esperienza al
tuo servizio: questo è lo
slogan di Alba Autospurghi. L’azienda di via
Legnago a Verona, operativa in ogni momento

turazione fognature, tubi
e tubature per cucine,
lavandini, spurghi lavandini e fognature, spurghi
wc e liquami civili, spurghi
di pozzi neri e fosse settiche, spurghi di fosse bio-

della giornata, è attiva da
anni proponendo servizi
di disinfestazione, disintasamento fognature, disot-

logiche, disostruzione
lavandini e scarichi, disostruzione colonne verticali di scarico e tubature.

Improntata su principi zo più che concorrenziale ALBA AUTOSPURGHI si
ecologici e rispettosi del- ed oﬀriamo soluzioni sia trova in via Legnago, 18
l'ambiente, Alba Auto- per le abitazioni unifami- a Verona.
spurghi crede nella neces- liari che per interi condosità di rispettare l'ambien- mini. Per qualsiasi emerte in cui viviamo: «solo genza con la rubinetteria
attraverso l'igienizzazione e le fognature è possibile
e la pulizia delle nostre chiamarci al numero
abitazioni, adoperando 045.4727573 e richiedere
modalità eﬃcienti ed eﬃ- un intervento o un sopralcaci ma allo stesso tempo luogo. Valuteremo attenrispettose degli standard tamente le problematiecologici, potremo rende- che e le richieste, propore la nostra vita più sana, nendo immediatamente
ecologica e naturale – la soluzione più adatta
aﬀermano da Alba Auto- per il cliente».
spurghi che esegue
anche servizi di videoispe- Chiamaci subito al numero
zione e lavaggio per 045 47 27573 e richiedi un
fognature e tubature -. Il appuntamento. Sopralluonostro servizio è attivo 24 ghi e preventivi gratuiti per
ore su 24, anche per una qualità eccellente.
emergenze notturne o Approfittando dell'oﬀerta
festive – aﬀermano anco- riservata a questo periodo,
ra -. Eﬀettuiamo sopral- il servizio base costerà solaluoghi gratuiti e un prez- mente 100 euro

L’architettura, il passato, ieri e oggi
IL PENSIERO DI FRANK L. WRIGHT

L’8 giugno di 150 anni
fa nasceva Frank Lloyd
Wright, uno dei più
importanti architetti
del XX secolo. Il Maestro approfondì il tema
del rapporto tra persona, spazio architettonico e natura che lo portò
a progettare una serie
di abitazioni unifamiliari, dette “case nella prateria”, che ne lanciarono
la fama internazionale.
Come un uomo del Rina-

pragmatico ed eccezionale di questo modo di
fare ed intendere l'architettura, promuovendo
la creazione di un nuovo
sistema in equilibrio tra
l'ambiente costruito,
ambiente naturale e cultura. Di per sè l’idea non
è rivoluzionaria ma raggiunge nella poetica
wrightiana una straordinaria complessità, rifiutando i valori del classicismo per esaltare le

zioni del suo essere,
distinta da un'architettura che venga applicata dall'esterno" scrisse il
Maestro
americano
spiegando nel profondo
la sua concezione.
E' paradossale che uno
dei suoi progetti, la Ennis
House del 1923, sia stata
la scenografia di un film
cult di fantascienza del
1982 come "Blade Runner", segno di quanto la
lezione del Maestro ame-

scimento, Wright espresse la sua idea dell’architettura portando l'uomo
al centro e liberando le
costruzioni dal vincolo
estetico, per trasformarle
in estensione delle capacità umane. La progettazione
architettonica
doveva, a suo modo di
vedere, creare un'armonia tra l'uomo e la natura. La casa sulla cascata
del 1936 è l'esempio più

virtù della vita quotidiana. Wright adopera, per
raggiungere la sua
architettura organica,
non solo i materiali del
luogo, come la pietra,
ma anche e soprattutto
una moderna tecnologia espressiva.
"Per Architettura Organica io intendo un'architettura che si sviluppi
dall'interno all'esterno,
in armonia con le condi-

ricano possa aver dato
indicazioni su come
potrà essere il futuro
nelle nostre città e degli
spazi abitati.
La lettura profonda del
paesaggio con le sue
caratteristiche formali e
culturali, la progettazione di un’architettura
strettamente legata al
paesaggio e il legame
con gli stili di vita degli
abitanti, sono i temi prin-

cipali svolti da Wright nei
settantadue anni del suo
operare e sono ancora
oggi validi e condivisibili.

Tel. 045.4727573
alba.autospurghi@hotmail.com
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Quadrante Europa

LUCE per serramenti di ottima qualità
LUCE è il nuovo sistema
a tre guarnizioni studiato da Gruppo Finestre
per creare una finestra
che permette un maggiore passaggio di luce.
Lo stile: un’estetica
minimalista dalle geometrie squadrate che,
grazie alla semplicità
dei suoi componenti
rende il sistema estremamente moderno ed
essenziale. L’opzione
delle cartelline in alluminio
applicabili
all’esterno rende possibile un design ancora
più accattivante.

La luminosità: il nodo
centrale in caso di finestra a due battenti, è il
più stretto disponibile
sul mercato e, assieme
all’anta a scomparsa,
sono stati progettati per
ottenere fino al 30% di
luce in più.
Il comfort termico:
prestazioni migliorate
con Uf fino a 1W/m2K e
Uw fino a 0,7W/m2K.
Il comfort acustico:
prestazioni migliorate
grazie ad un vetro triplo
da 56mm.
Il vetro: la nuova tecnologia prevede il vetro

Gruppo Finestre – Ser- alla
ramenti Verona, con tre Tale concetto viene trastabilimenti e 15 punti sferito nel prodotto,
vendita diretti, produce realizzato negli stabilifinestre,
portoncini, men ti in Trentino, con
scuri, persiane in pvc impianti moderni e
con un’esperienza di 30 altamente automatizanni.
zati. Una mentalità
Particolarmente spe- rigorosa e precisa percializzata nel servire il mette di realizzare serprivato, l’azienda ha la ramenti che valorizzecapacità e l’attenzione ranno le più belle abitanecessaria per soddi- zioni.
sfare le richieste di chi Con la sua lunga espeha cura ed è attento rienza, l’azienda ha
messo a punto un sistema di posa in opera per
la sostituzione delle
vecchie finestre senza
nessun cantiere in casa,
con una qualità eccellente che permette di
raggiungere
valori
altissimi di isolamento
termico ed acustico e
un risparmio del 30%
delle spese di riscaldamento. Da non dimenticare i vantaggi fiscali
per chi sostituisce le
vecchie finestre, con la

strutturale che garantisce ottima stabilità e
permette di eliminare il
classico rinforzo così da
ottenere un infisso con
performance tecniche
al top.
Le finiture: il sistema

LUCE è disponibile nei
colori in massa classici
ed in un’ampia varietà
di colori di rivestimento
per soddisfare e rispondere ai desideri di personalizzazione dei clienti più esigenti.

possibilità di detrarre il
65% (la pratica viene
gestita da Serramenti
Verona). Sostituire i serramenti significa anche
più sicurezza, con vetri
antisfondamento e ferramenta anti-eﬀrazione, per una maggiore
serenità in casa. La sede
di Arbizzano Via Archimede, 16 - zona industriale, è a disposizione

per servire la Valpolicella, ma sono a disposizione anche i punti vendita
di Verona Via S. Marco
30/a e a San Giorgio di
Mantova in via del Commercio, 1/d. Visitate in
sito www.serramentiverona.it e richiedete un
preventivo gratuito, i
tecnici
commerciali
saranno a vostra disposizione.
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AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
I RIFIUTI IN AGRICOLTURA
Ogni attività umana
svolta per produrre cose
utili e necessarie alla vita
delle persone porta con
sè anche la produzione
di rifiuti che possono e
devono essere gestiti
attraverso procedure
regolamentate, al fine di
evitare disagi o pericoli
alla popolazione. In questo contesto anche
l’agricoltura fa la sua
parte, producendo rifiuti
che devono seguire un
preciso percorso. I rifiuti
derivanti dalle attività
agricole e agroindustriali
sono classificati come
rifiuti speciali che si dividono in “rifiuti speciali
non pericolosi”, cui
fanno parte le materie
plastiche, gli imballaggi
di carta, cartone, plastica, legno e metallo, gli
olii vegetali esausti, i fanghi di sedimentazione, i

pneumatici usati, i contenitori di fitofarmaci
bonificati e gli scarti
vegetali in genere; in
“rifiuti speciali pericolosi” cui fanno parte gli olii
esauriti da motori, le batterie esauste, i fitofarmaci non più utilizzabili, i
contenitori di fitofarmaci
non bonificati, i farmaci
per uso zootecnico scaduti, infine non sono
rifiuti le materie fecali, la
paglia, gli sfalci, le potature o altro materiale
agricolo o forestale non

pericoloso, utilizzato in
agricoltura o per la produzione di energia. La
gestione dei rifiuti per le
imprese agricole prevede le seguenti fasi dove
sono previsti alcuni
obblighi: deposito temporaneo, smaltimento o
recupero,
trasporto,
comunicazione annuale
mud, registro di carico e
scarico, sistri, gestione
dei contenitori vuoti dei
prodotti fitosanitari. Il
deposito temporaneo
consiste nel raggruppamento dei rifiuti eﬀettuato, prima della raccolta,
nel luogo in cui gli stessi
sono prodotti, lo smaltimento o recupero viene
eﬀettuato attraverso il
servizio pubblico o il
conferimento a ditte
autorizzate, il trasporto
può essere messo in atto
sia dalle imprese agricole, sia da soggetti autorizzati, la comunicazione
annuale (mud) deve
essere eﬀettuata dalle
imprese agricole per
comunicare annualmen-

DIARIO DI OTTOBRE
LAVORI DA FARE

Semine autunnali
Realizzare coperture per il freddo (pacciamatura, TnT, tunnel)
Compostaggio e concimazione del terreno
Raccolta degli ultimi ortaggi estivi

SEMINE IN CAMPO

A ottobre nell’orto di mettono spinaci, cime di rapa, rape, rapanelli e insalate
Dove fa freddo meglio ripararle con mini tunnel oppure tessuto non tessuto durante la notte.
Si seminano anche fave e piselli e si iniziano a piantare i bulbi di aglio, scalogno e cipolla

LETTURA CONSIGLIATA

“Difendere l’orto con i rimedi naturali” di Francesco Beldì

te, entro il 30 aprile, le
quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti,
il registro di carico e scarico viene tenuto dall’agricoltore per annotare le quantità e le caratteristiche qualitative del
materiale da smaltire,
l’adesione al sistri per le
aziende che producono
rifiuti speciali pericolosi
con più di dieci dipendenti ed infine la gestione dei contenitori dei
prodotti fitosanitari per
la quale è stata predisposta una proposta di
disposizioni tecniche e
procedurali. In particolare alla base della propo-

sta di disposizioni tecni- bonifica dei contenitori
che, vige il principio che vuoti di prodotti fitosanicon specifiche operazio- tari. Da ultimo, le medeni di “bonifica”, detto in sime indicazioni circa le
altri termini di “lavaggio”, modalità di lavaggio /
condotte in azienda bonifica dei contenitori
nell’ambito delle buone vuoti dei prodotti fitosapratiche agronomiche, i nitari sono state ribadite
contenitori in parola pos- nella d.g.r.v. 1379 del 17
sono essere considerati, luglio 2012, con cui sono
al fine del loro corretto stati approvati gli “indismaltimento, come rifiuti rizzi per un corretto
speciali non pericolosi impiego dei prodotti
assimilabili a rifiuti urba- fitosanitari”. Come si può
ni. Sulla base di tale pro- ben vedere l’argomento
posta, la regione veneto è complesso, ma sorretto
ha emanato una diretti- da norme e disposizioni
va valida per tutto il set- che ne regolamentano la
tore agricolo a livello gestione con cura e preregionale che rende uﬃ- cisione.
ciale la procedura di
G.D.C.

Vino & Diritto

a cura di Alessia Beghini alessia@avvocatobeghini.com

PROTEZIONISMO AMERICANO,
UNA POSSIBILE RISORSA PER IL MADE IN ITALY
L’idea di organizzare le settimane a tema, è stata utile per la Casa Bianca, allo scopo di distogliere l’opinione pubblica dal Russiagate. Dal “Made in America”, e non poteva essere altrimenti all’”American heroes” fino all’”American dream”. La celebrazione del Made in America si è aperta con il tour alla Casa Bianca offerto a un gruppo di aziende provenienti dai 50 Stati, che si sono portate dietro un campionario dei
propri prodotti, in quella che potrebbe anche apparire una sorta di fiera extra-lusso il tutto per aumentare
la produzione negli Stati Uniti al fine di creare opportunità per l’American worker. Forse non propriamente contento del risultato ottenuto, pochi giorni fa il Presidente degli Stati Uniti proclamò di adottare una politica protezionistica per ridurre il fortissimo deficit commerciale. Facile immaginare la pesante penalizzazione dell’Italia, quinto partner commerciale degli States, che attualmente esporta prodotti per oltre 40 miliardi e ne importa 15. Il settore maggiormente colpito è il food and wine made in Italy che ha, nel mercato
americano, uno sbocco sempre più rilevante. Gli Usa assorbono infatti il 10% delle spedizioni agroalimentari italiane extra-Ue per un valore di 3,8 miliardi, costituito per oltre il 35% dal vino con 1,3 miliardi, seguito da olio, formaggi, pasta, dolci e ortofrutta trasformata. Il mercato americano è diventato un Eldorado:
dal 2010 a oggi le spedizioni sono cresciute del 70 per cento. Se questo flusso dovesse interrompersi, secondo le stime Ismea, l’Italia potrebbe perdere fino a 1,4 miliardi, di cui 300 milioni solo nell’agroalimentare.
Infatti, dazi, barriere e confini non aiutano l’Italia. Dal protezionismo non possono che derivare danni incalcolabili al sistema delle piccole e medie imprese. Non ha dubbi il ministro delle Politiche agricole, Maurizio
Martina, nel denunciare con forza i guasti che provocherebbero alla economia politiche restrittive del commercio. Una linea espressa in riferimento agli scenari che potrebbero aprirsi da una concreta applicazione
della politica commerciale degli Stati Uniti «America First» del presidente Donald Trump. Per dare un cenno
di ottimismo, mi permetto di fare questa piccola riflessione. Risulta comprensibile lo scetticismo che i consumatori europei nutrono nei confronti dello strapotere delle multinazionali americane – quelle dei famigerati Organismi Geneticamente Modificati – tanto che si manifesta evidente e molto più facile il confronto quasi alla pari con i Giapponesi o i Canadesi. Ma ad essere paradossalmente rafforzata dalla guerra di
Donald è, anche e soprattutto, l’idea stessa di Unione Europea che, del resto, trova nel mercato unico un’area di libero scambio. Per effetto di tale consapevolezza, l’idea protezionistica Americana di Donald
Trump può essere, paradossalmente, l’occasione per riscoprire il valore di ciò che davamo per scontato. Ha
l’effetto benefico di ricordare che neppure il libero scambio è un processo irreversibile. Esso, come la democrazia o la libertà di movimento, può essere fermato se un sufficiente numero di elettori percepiscono che
non è più controllato e sta avvantaggiando solo pochi. L’occasione è per ricominciare dall’idea di società
aperta, ma riflettendo sugli errori che hanno prodotto l’illusione di poter chiudersi. Il made in Italy è un prodotto unico, di pregio inestimabile tale per cui non può essere oggetto di alcun compromesso.
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Ottenuto il bronzo

Ottobre 2017

CANOA. Dalla Francia il Canoa Club Pescantina ottiene la medaglia e chiude così la stagione

Il Canoa Club Pescantina
torna dal Mondiale assoluto sprint di Pau Pyrenees
(Francia) con il bronzo
della gara a squadre C2,
preceduti dalla squadra
della Repubblica Ceca
(argento) e dalla squadra
Francese (oro). I cinque
giorni di competizioni, dal
26 settembre all’1 ottobre,
hanno rappresentato l’ultimo appuntamento e chiusura di stagione per il club
pescantinese. Il primo giorno di gare è stato dedicato
ai team, le gare a squadre
che hanno visto protagonisti di un bellissimo bronzo
proprio tre atleti del Canoa
Club Pescantina, Vladi
Panato, Federico Fasoli e
Mattia Quintarelli (in squadra italiana di C2 con Giorgio dell’Agostino, Paolo
Razzauti e Stefano Cipressi). La più giovane atleta in
gara era Cecilia Panato, che
con i suoi 15 anni ha sbalordito tutti, centrando
nelle qualifiche tutte e due
le finali in singolo C1 e in
doppio C2 con la compagna azzurra Marlene Ric-

Nella foto da sinistra Giacomo Zanolli, Valeria Donatelli, Alice, Vladi e Ceciclia Panato,
Mattia e Federico Quintarelli dopo le vittorie
al mondiale di Murau

ciardi in forza alla squadra
della Marina Militare di
Sarzana. Non centra la
finale Mattia Quintarelli
nella categoria C1 per un
errore nelle qualifiche a
pochi metri dalla fine…ma
nelle qualifiche in C2 con il
compagno azzurro Giorgio
dell’Agostino dell’Addavì
“mette dietro” persino il
maestro Vladi Panato con il
compagno Federico Fasoli
che restano fuori dalla finale. Finale con i fiocchi per

questi due giovani atleti
che si piazzano al quarto
posto con davanti i tre
equipaggi Francesi. Il
Canoa Club Pescantina è il
club che ha schierato nella
Nazionale azzurra più atleti: quest’anno nella Nazionale Juniores hanno preso
parte alla Coppa del Mondo
e al Mondiale Juniores e
Under 23 Mattia Quintarelli e il fratello più giovane
Federico con Giacomo
Zanolli e Valeria Donatelli

Grande successo sta riscuotendo la nuova squadra di giovanissimi rafter del Canoa
Club Pescantina, capitanata da Carlo Benciolini, che ha appena vinto il trofeo Coni
di rafting a Senigallia. Nicolò, Cesare, Elia e Samuele, ragazzini di 12 – 13 anni
alla loro prima esperienza in gare di rafting, hanno partecipato a una tappa di
coppa Italia a Cuneo classificandosi primi. Hanno poi preso parte al trofeo CONI
Kinder + sport a Senigallia arrivando primi su 10 regioni.
Alberto, Martino, Cesare ed Elia hanno partecipato alla gara nazionale a Ivrea e
Villenueve nella categoria non agonisti”.

e le sorelle Cecilia e Alice
Panato; nella squadra
Senior per il mondiale
Vladi Panato, Federico
Fasoli, Mattia Quintarelli e
Cecilia Panato. Quest’anno
gli atleti del Pescantina
hanno regalato al Club ben
30 medaglie a livello internazionale tra Campionato
Europeo Coppa del Mondo
Campionato
Mondiale
Junior e U23 e Campionato
Mondiale Sprint Senior.
Per i veterani della canoa
C2 Panato e Fasoli, questo
mondiale era l'ultimo ed
hanno così detto addio alle
competizioni internazionali. Con una bella medaglia
di bronzo al collo ora si
dedicheranno in tutto e per
tutto all'organizzazione e
alla formazione degli atleti
del club essendo loro uno
presidente del canoa club
nonche' tecnico federale
(Vladi Panato) e l'altro
segretario (Federico Fasoli)…Ora però per il club
iniziano i giorni del trasloco: «la nuova sede – affermano dal direttivo del
Canoa Club Pescantina sarà nel comune di Bussolengo, dove daremo vita al
nuovo club e a tutte le
nuove attività, dai corsi di
canoa per ragazzi e adulti
alle gite in Rafting per le
scuole e per tutti quelli che
vorranno vivere un esperienza fantastica in mezzo
alla natura e alla cultura del
nostro territorio».

OlLIMPICA DOSSOBUONO. Pallamano con la giovane Irene Stefanelli
«I contatti con il presidente Marco Beghini c’erano già stati lo scorso anno ma dovevo terminare il percorso scolastico, così ho scelto di continuare a giocare vicino a casa al Mestrino. Ma l’interesse che hanno dimostrato nei miei confronti sia la società che l’allenatore Roberto Escanciano Sanchez mi ha
sorpreso ed è stato decisivo: per questo mi sono trasferita all’Olimpica Dossobuono»: Irene Stefanelli, terzino e centrale, è nata nel 1998 e scalpita come
tutte le giovani giocatrici, pronta a dare il proprio contributo nella serie A femminile di pallamano. «Si tratta, per me, del primo cambio di maglia: finora ho sempre indossato la maglia giallo-verde del Mestrino. La stagione scorsa, con la prima squadra, è stata sfortunata ma ora sono felice e soprattutto pronta. A livello giovanile però le soddisfazioni non sono mancate: una su tutte, la conquista dello scudetto Under 18». Per Irene l’ambientamento nell’Olimpica Dossobuono non è stato difficile: «Nei tornei estivi ho avuto modo di conoscere molte delle ragazze con cui avrei giocato quest’anno – afferma lei stessa -. E del resto il doppio confronto della passata stagione tra Mestrino e Dossobuono mi avevano fatto intendere quanto l’Olimpica sia una
squadra che corre molto e questo, devo dire, è un aspetto che mi piace. E poi non si è potuto non notare la grande unione di questo gruppo, con tutte le
ragazze che si sostenevano a vicenda senza individualismi. Tutte facevano la propria parte, e questo remare tutte nella stessa direzione è il presupposto
di ogni vittoria». A dare la carica a Irene anche la convocazione in azzurro. Stefanelli è stata chiamata al Memorial Tacca disputato a Cassano Magnago,
proprio dove l’Olimpica debutterà in campionato e dove lo staff tecnico con a capo il dt Riccardo Trillini ha guidato il gruppo sperimentale Next Generation. Matteo Sambugaro
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I ballerini di Caselle in Europa
Performance pregevole per i fratelli Cacciatori, la
coppia di ballerini di Caselle
della categoria
adults che sabato
30 settembre si è
aggiudicata il 6°
posto in Merengue ai campionati del mondo
di Salsa, Bachata
e
Merengue,
organizzati dal- Fratelli Cacciatori
l’International
Dance Organizations (IDO) a Telfs in Austria. Non solo, si sono
anche piazzati al 12° posto in Salsa e Bachata. Il
venticinquenne Alessio e la ventitreenne Veronica
hanno iniziato i loro passi sulle piste da ballo dall’età di dieci e otto anni rispettivamente. I “Caccia
Brothers”, come amano definirsi, hanno sempre ballato assieme, e dopo un periodo di quattro anni con
partner diversi, hanno riformato la coppia sportiva
ottenendo risultati in crescendo a livello nazionale,
europeo con la partecipazione al campionato del
2016, fino al citato campionato del mondo. Si allenano tre, quattro volte la settimana nella palestra di
papà Ettore diplomato all’Istituto Superiore di Danza
Sportiva che ha fondato nel 2006 “Suegno Latino
Danza Asd”, l’associazione sportiva dilettantistica
con sede in Via Lugagnano 7 a Caselle affiliata alla
FIDS. «Nel corso degli anni – sottolinea - ho preparato e fatto partecipare numerose coppie di atleti
nelle competizioni regionali, nazionali ed internazionali di danze caraibiche formando tra loro anche
i miei figli protagonisti all’ultimo mondiale». L’associazione conta poco più di 500 associati di tutte le
età, dai 4 ai 75 anni, e abbraccia tutte le discipline
di danza, Hip Hop, Danza del Ventre, Ballo Liscio,
Tango Argentino, Danza Classica ed altro. Per la
maggior parte partecipano alle lezioni per poi
andare a ballare nei vari locali o in occasione di
feste. «Prepariamo – fa presente Ettore Cacciatori –
anche una ventina di coppie e più per competizioni
anche di alto livello agonistico». Ai campionati del
mondo di fine settembre l’associazione ha partecipato con tre coppie, una composta da ballerini di 17
anni Marco e Sofia, un’altra dai tredicenni Jacopo e
Gaia. La terza composta da Alessio e Veronica con
l’exploit che conferma il talento della coppia, già al
lavoro per altri ambiziosi traguardi.
Claudio Gasparini

A partire da questo mese la redazione de L’Altro Giornale attende informazioni, notizie, annunci da parte di Associazioni e Società Sportive che abbiano piacere di comparire sul nostro mensile. Naturalmente attendiamo anche
fotografie che raccontino la storia, i traguardi e i progetti di ognuna delle realtà
sportive presenti sul territorio. articoli@laltrogiornalevr.it
WhatsApp 331 9003743
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.

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.

