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Bussolengo si prepara a festeggiare la sua fiera, quella che per anto-
nomasia identifica la storia delle tradizioni, dell’amore, del convivio e
lo fa con sette giorni di eventi che si traducono nella 307a Fiera di
San Valentino. Il simbolo che identifica la Fiera bussolenghese è la
rosa: il fiore infatti simboleggia il sentimento dell’amore eterno e
nella storia è il simbolo legato alla vita del Santo Patrono degli inna-
morati e della cittadina di Bussolengo e come vuole la tradizione e la
storia, la rosa stessa si riconferma essere il trait d’union dell’edizione
2018. Il taglio del nastro avverrà sabato 10 con l’inaugurazione della
Fiera Campionaria al Parco Sampò e si concluderà nei giorni 17 e 18
febbraio con Bussolengo Produce & Fiera degli sposi.

Pagine da 9 a 15

BUSSOLENGO. LA 307a FIERA DI SAN VALENTINO

Hellas Verona e Chievo nel momento
topico del campionato di serie A di cal-
cio. In Febbraio e Marzo si decide
buona parte della stagione prima di
arrivare in primavera con l’ultima parte
di quest’annata. Rimanere agganciati al
treno salvezza (Verona) ovvero stac-
carsi definitivamente alla zona bollente
della classifica (Chievo): questi gli
obiettivi delle due squadre che si scon-
treranno, in anticipo, sabato 10 marzo
alle ore 20.45 nel derby di ritorno.
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CALCIO. HELLAS VERONA E CHIEVO

Avvocato, che cosa stabilisce il
Codice Penale in materia di
legittima difesa?
«La formula dell’art.52 del
Codice Penale è un capolavoro
giuridico, fin troppo. Lo tradu-
co con queste parole: non si
può essere puniti se si commet-
te il “fatto” in quanto costretti
dalla necessità di difendere un
proprio diritto contro il perico-
lo immediato di un’offesa ingiu-
sta, a condizione che la propria
difesa sia proporzionata all’offesa che si sta subendo». Inizia così
un’intervista all’avvocato Marco Bertagnin, con il quale affron-
tiamo un tema caldo, di particolare attualità e risalto mediatico,
quello della legittima difesa. 
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LEGITTIMA DIFESA

www.laltrogiornaleverona.it

Valeggio sul Min-
cio avrà un nuovo
polo scolastico.
L’Amministrazio-
ne comunale si
sta impegnando
per costruirlo,
dando seguito a
quanto annunciato in campagna elettorale nel 2014. «Immagi-
no una nuova scuola primaria moderna, efficiente e attenta alle
indicazioni pedagogiche e formative più innovative, che insieme
al plesso della Jacopo Foroni, al campo sportivo e all’istituto
alberghiero andrà a formare un nuovo polo scolastico d’eccel-
lenza, un campus. Puntiamo ad avviare i lavori già nel corso della
nostra legislatura per riuscire a dare una risposta sostenibile alle
richieste urgenti che ci giungono dai cittadini e dalle famiglie» -
dichiara il sindaco Angelo Tosoni. 
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UN POLO SCOLASTICO PER VALEGGIO

Domenica 4 marzo gli italiani aventi diritto saranno
chiamati ad esprimere la propria preferenza politica
con il voto, attraverso il quale verrà eletto il nuovo
Governo che guiderà l’Italia per i prossimi cinque
anni. 
Archiviata la vecchia legge elettorale, il nuovo
sistema di voto si baserà sul “Rosatellum-bis”,
approvato nell’autunno scorso dalle Camere. Una
legge elettorale che ha generato non poche polemi-
che e che solo dopo le elezioni dimostrerà o meno
il suo valore.
Non intendo approfondire i singoli programmi pro-
posti, né le mille promesse (molte delle quali dav-
vero fantasiose) che ci vengono quotidianamente
propinate e che in questa campagna elettorale di
certo non sono mancate!
Voglio invece sottolineare l’importanza di recarsi
alle urne. Oltre ad essere un dovere, ritengo sia uno
dei principali diritti di noi cittadini, una delle poche
possibilità che abbiamo per partecipare attivamente
ad una scelta fondamentale per il futuro del Paese.
Sì, perché poi non possiamo lamentarci dei nostri
politici e di come la nostra Italia sia così “malgo-
vernata”. Fondamentale votare soprattutto in questa
tornata elettorale, dopo che negli ultimi cinque anni
abbiamo visto avvicendarsi Governi politici real-
mente non scelti dai noi cittadini. La storia parla
chiaro: dopo la caduta nel novembre del 2011 del-
l’ultimo Governo Berlusconi e l’insediamento del
Governo tecnico presieduto da Mario Monti, con le
elezioni del 2013 i cittadini hanno dato la loro fidu-
cia allo schieramento di centrosinistra guidato da
Luigi Bersani (ultimo schieramento legittimamente
salito al potere) che dopo appena un mese ha lascia-
to la guida del Paese nell’ordine a Gianni Letta, a
Matteo Renzi fino all’attuale Paolo Gentiloni.
Importante, quindi, partecipare al voto per ridare
forza a una politica che, ad oggi, paga una sfiducia
generalizzata nel Paese. Sfiducia legittimata da anni
di inchieste a personaggi - da noi eletti - che utiliz-
zavano il loro ruolo pubblico più a fini personali
che per il bene comune; da una crisi economica che
ha visto e vede tuttora il nostro Paese incapace di
risollevarsi e tenere il passo degli altri Stati Europei
pur avendo capacità e qualità indiscusse.
Ecco perché, indipendentemente dal tuo orienta-
mento politico, domenica 4 marzo i seggi elettorali
ti aspettano! 

4 MARZO. TUTTI AL VOTO!

di RICCARDO REGGIANI

L’Orlandi è stato
riconfermato dall’Uni-
cef  “Ospedale amico
dei bambini”. 
La pergamena è stata
consegnata all’équipe
del Punto nascita
dell’Ospedale Orlandi,
presente al gran com-
pleto al Distretto 4 di Bussolengo con la direzione generale e sani-
taria e la rappresentanza di alcune mamme che, coi piccoli bimbi
in braccio, hanno raccontato con emozione la loro esperienza. 
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ORLANDI, “AMICO DEI BAMBINI”

L’ALTRO GIORNALE





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

331 9003743

Direttore Responsabile:
Rosanna Pancaldi
Società Editrice:

L’Altro Giornale s.r.l
Redazione:

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

Tel. 0457152777  
Fax 0456703744

e-mail:
articoli@laltrogiornalevr.it

Abbonamenti:
10 euro annui 

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

San Pietro in Cariano
Stampa:

FDA EUROSTAMPA srl
Via Molino Vecchio, 185

25010 BORGOSATOLLO (BS)

Numero chiuso il
08-02-2018

Nuovo record del debito
pubblico italiano, 2.283
miliardi di euro (era di
1.898 miliardi nel 2011) e
quindi 385 miliardi di euro
in più in soli sei anni di
governo (oltre 176 milioni
di euro al giorno, di debito...
pazzesco). In conferenza
stampa, il premier Gentiloni
ha pomposamente afferma-
to che ormai siamo fuori
dalla crisi, la disoccupazione
è diminuita. In realtà i nuovi
posti di lavoro sono solo a
tempo determinato e la
disoccupazione giovanile è
al 37%, mentre in Europa è
al 18%, il PIL è cresciuto
dell’1,8% e non siamo più il
fanalino di coda dell’Europa
(dice lui). Il ministro del-
l’economia Padoan si è limi-
tato ad affermare che «...ci
aspettiamo un calo del debi-
to pubblico in un prossimo
futuro» e quindi per vedere
qualche risultato... chissà…
speriamo bene… forse in
futuro. E pensare che, a loro
dire, sono convinti di aver
salvato l’Italia. Sono più di
cinquant’anni che gli italiani
sono in attesa di un calo del
debito pubblico che vicever-
sa è sempre più in crescita,
mai però come in questi ulti-
mi sei anni con i quattro
governi non votati dagli ita-
liani, Monti, Letta, Renzi e
Gentiloni (per fortuna a

Marzo andremo alle urne).
Io sono solo un piccolissimo
imprenditore che tutti i santi
giorni combatte la sua batta-
glia in prima linea con que-
sta economia mal distribuita,
ma ho l’impressione che i
nostri governanti non si
sono ancora resi conto che
non siamo assolutamente
fuori dalla crisi, anche se i
sindacati sono convinti che
l’economia si faccia per
decreto. Se vogliamo dimi-
nuire il debito pubblico e
spingere l’economia, il
governo italiano deve inve-
stire sulle aziende con leggi
che aiutino le imprese a cre-
scere e non vederle fameli-
camente solo come mucche
da mungere. Pochi giorni fa
parlavo con un imprenditore
che da anni vive in Polonia:
«Oggi le paghe degli operai
in Polonia - mi diceva -
sono un po’ aumentate
rispetto a 10 anni fa, oggi
siamo su una media di 6-
700 euro netti al mese, più i
contributi che sono sui 200
euro» un totale quindi di
neanche mille euro mensili.
In Italia perché un dipen-
dente porti a casa almeno
1.500 euro, l’azienda ne
deve sborsare altrettanti in
tasse. Io penso che i nostri
politici, oltre che a vergo-
gnarsi, dovrebbero preoccu-
parsi maggiormente del-

l’economia e delle necessità
degli italiani e meno dei
loro vitalizi (per la cronaca,
il presidente del Senato Pie-
tro Grasso, oggi leader della
nuova formazione di sini-
stra «Liberi e Uguali» -
uguali a chi? - ha uno sti-
pendio di oltre 320.000 euro
annui) o di leggi come lo
ius-soli, oppure l’obbligo
all’accompagnamento dei
14enni a scuola, o la legge
sui gadget mussoliniani,
ecc.. Leggi importanti forse
per qualcuno, che danno
«visibilità» politica e voti,
ma che non fanno certamen-
te crescere l’economia ita-
liana. Questa politica dello
sfascio, con il continuo
aumento delle bollette, delle
tasse e della burocrazia,
porta al logoramento e alla
distruzione del tessuto eco-
nomico italiano. E se tutto
ciò lo uniamo alla mancanza
di una vera politica di pro-
grammazione economica,
non possiamo meravigliarci
se l’imprenditore italiano è
sempre più indotto, per la
sua stessa sopravvivenza, a
fare scelte drastiche che
porteranno, come conse-
guenza, l’economia italiana
a ruoli sempre più margina-
li e, naturalmente, sempre
più... fanalino di coda.
Meditate gente.

Silvano Miniato

ECONOMIA ITALIANA
Care mamme e care donne
che state per diventare
mamme: se vivete nell'area
del nord-ovest veronese, il
cosiddetto Baldo-Garda,
con la riconversione del-
l'Orlandi di Bussolengo da
ospedale per acuti a centro
riabilitativo, non ci sarà più
un reparto di Pediatria in
cui recarsi in caso di neces-
sità. Avete capito bene, par-
tendo ad esempio da Garda
o Caprino, per trovare un
reparto di Pediatria al quale
rivolgervi, dovrete necessa-
riamente andare fino a
Negrar, Borgo Trento o Vil-
lafranca. Giusto per capir-
ci, facciamo degli esempi:
dal centro di Garda fino al
'Sacro Cuore' di Negrar
sono 32 km e 45 minuti,
fino a 'Borgo Trento' sono
40 km e 43 minuti, fino al
'Magalini' di Villafranca
sono 35 km e 42 minuti. Il
tutto calcolato in condizio-
ni di traffico normale e
d'inverno. Tutto questo
accadrà perché con la pro-
posta del Comitato dei Sin-
daci, fatta propria dall'as-
sessore alla sanità Luca
Coletto e che è stata appro-
vata l’1 febbraio definitiva-
mente , l'Orlandi verrà tra-
sformato in un centro riabi-
litativo e verranno chiusi
praticamente tutti i reparti,
quindi anche l'efficiente ed
apprezzato reparto di
Pediatria in esso collocato.
Molte mamme obietteran-
no: ma nell'area del Baldo-
Garda c'è anche l'ospedale
privato convenzionato di

Peschiera? Sì certo. Ma
non tutte forse sapete che in
questo ospedale esistono
solo i reparti di Ostetri-
cia/Ginecologia e di Pato-
logia Neonatale. Ma non
c'è il reparto di Pediatria.
Un danno non solo per le
centinaia di migliaia di cit-
tadini residenti, ma un
biglietto da visita non certo
edificante anche per i 12/13
milioni di turisti che ogni
anno vengono a trascorrere
le vacanze sul Lago di
Garda dove sono situati i
parchi divertimento tra i
più grandi d'Italia che ogni
giorno, e con maggiore
concentrazione nel periodo
estivo, vengono visitati da
decine di migliaia di bam-
bini e di famiglie. Ho fatto
questo appello, da genitore
di un bimbo di due anni,

rivolgendomi in particolar
alle mamme non tanto per
escludere i miei 'colleghi'
papà, ma perché le
mamme, se unite, sono
capaci di smuovere il
mondo quando vedono
minacciato il futuro dei
propri figli. Concludo con
un pensiero: spero che ogni
genitore di questa zona,
veda questo come un moti-
vo valido per condividere
la nostra battaglia e che, se
non trova la voglia di com-
battere per il bene della
comunità, almeno la trovi
per difendere il futuro dei
propri figli. 

Andrea Bassi
Consigliere regionale di
Centro Destra Veneto -

Autonomia e Libertà

OSPEDALI

Caro direttore,
voglio dire agli Italiani  che è
ora di  smetterla  di farci
spremere dalla Burocrazia,
solo perchè siamo persone
che paghiamo anche per chi'
non paga, ed ora voglio spie-
garvi perchè dico questo.
Mia nipote, che frequenta il
secondo anno all'Istituto
Fermi, ha sempre pagato
puntualmente l'abbonamento
all’ATP Bus da Cavaion a
Verona. L’1 dicembre non lo
aveva fatto perche' si era
dimenticata che Novembre
ha solo 30 giorni. A Sega di
Cavaion è salito il controllo-
re e le ha chiesto di vedere
l'abbonamento: convinta di

essere a posto lei tranquilla
glielo ha dato…ma era sca-
duto da un giorno. Ha cerca-
to di spiegare al controllore
che era veramente convinta
che fosse il 31. 
Il controllore non ha voluto
sentire nessuna spiegazione
e le ha fatto il
verbale…quasi 60 euro!
Poteva farle il biglietto per
quella giornata, ma per noi
Italiani non c'è misericordia,
anche perche' dobbiamo
pagare per quelli che, consi-
derati profughi, non pagano.
Io non sono razzista ma sono
cristiana, però, credetemi,
quando vedo queste ingiusti-
zie non riesco stare zitta.

Ormai siamo diventati razzi-
sti verso i nostri italiani, che
hanno lavorato una vita e
pagato le tasse, e ora si ritro-
vano in mezzo ad una strada.
Se per quelli che si dicono
“buonisti” è cristiano lascia-
re in mezzo alla strada uno
dei suoi concittadini e dare
alloggio e tutto gratuito a
quelli che non hanno mai
lavorato e pagato tasse, per
me non hanno mai letto la
Bibbia, perche' il Signore
dice di aiutare prima quelli
di casa tua e poi gli altri. Per
me casa mia è l'Italia. 

Meneghini Frost Adriana

ATP

Se il 27 gennaio è stata
giustamente ricordata la
shoah, è altrettanto dove-
roso non dimenticare gli
altri genocidi del passato,
“stranamente” scomparsi
dalla memoria collettiva e
dai testi di storia. Se è vero
che i morti hanno pari
dignità, perché non istitui-
re giornate in memoria del
milione e mezzo di armeni
scientemente eliminati dai
turchi nel 1915; dei dieci
milioni di pellerossa mas-
sacrati dagli americani nel
XIX secolo; dei sette
milioni di ucraini morti di
fame in seguito alle care-
stie intenzionalmente pro-
vocate dal regime stalini-
sta; dei tre milioni di civili
trucidati per vendetta
dall’Armata Rossa in Prus-
sia, Slesia e Pomerania;
dei duecentomila giappo-
nesi bruciati vivi di Hiro-
shima e Nagasaki; dei due
milioni di vittime civili
nell’occupazione sovietica
dell’Afghanistan; dei due
milioni di cambogiani ster-
minati dai Khmer rossi;

dei massacri in Ruanda,
Congo, Etiopia ed Africa
centrale per motivi tribali e
religiosi; delle migliaia di
teste mozzate dalla Rivo-
luzione Francese; delle
vendette partigiane perpe-
trate in Italia alla fine della
seconda guerra mondiale;
dei cento milioni di morti
causati dal comunisti che
volevano realizzare il
paradiso terrestre e delle
recenti vittime del terrori-
smo islamico in Siria e
Medioriente? La lunga
elencazione potrebbe con-

tinuare all’infinito. Dal
momento che sarebbe
impraticabile istituire una
giornata della memoria per
ogni singolo evento, non
sarebbe cosa buona e giu-
sta abolire quelle ricorren-
ze di chiaro sapore politico
ed ideologico come il 27
gennaio, il 10 febbraio ed
il 25 aprile, e sostituirle
con un’unica grande e
solenne ricorrenza dedica-
ta a tutti gli olocausti del
mondo e della storia?

Gianni Toffali 

SHOAH

Qualcuno ha avuto la bril-
lante idea di mandare 500
soldati in Niger per con-
trollare la rotta dei migran-
ti sotto la direzione di
Macron.  Che faranno poi i
nostri militari se questi si
mettono ugualmente in
viaggio. Forse gli sparia-
mo ? Vi e' da dire che i
parà francesi sono da
tempo in Niger ed allora ci
si chiede perché non hanno
fermato loro i migranti?
Come se non fosse affar
loro sapendo che la Fran-
cia ha più di 50 centrali
nucleari che necessitano di

uranio, di cui il Niger è un
importante produttore.

Non è che questi nostri
soldati servono a Macron
per proteggere le miniere
di uranio insieme ai parà
francesi? E poi se Macron
è tanto solerte nel risolvere
la questione migranti per-
ché non apre la frontiera di
Ventimiglia alleggerendo
un pò noi del  problema?
Caro Gentiloni apri gli
occhi perchè cà nisciuno è
fesso.

Umberto Brusco 

NIGER



TEST OCA
Il tuo Quoziente d’Intelligenza, la tua personalità e capacità attitudinale influenzano il tuo futuro, successo e felicità. Il Test Oxford Capacity Analy-
sis ha dato benefici a milioni di persone dal 1960. È un test unico nel suo genere, fornisce un’analisi misurabile ed accurata, seguita da una consul-
tazione individuale con consigli pratici su misura per le tue necessità, in base ai tuoi risultati.
Tu sei un individuo unico con i tuoi tratti della personalità, alcuni di questi tratti ti permettono di raggiungere grandi cose nella vita, altri sembra che

ti trattengano e soffochino il tuo vero potenziale.

COME FUNZIONA

Fase 1: FAI IL TEST 
Il test Oxford Capacity Analysis (OCA) identifica i 10 tratti vitali della personalità che influenzano
il tuo intero futuro. Puoi fare il test a casa, on-line o nella sede della Chiesa di Scientology di Vero-
na, in Via del Perlar 31 a Verona.
Fase 2: RICEVI I RISULTATI 
Vieni alla Chiesa di Scientology di Verona per ricevere ed esaminare i risultati del tuo test OCA.
Fase 3: CONSULENZA
Forniamo consultazioni personali gratuite da consulenti specializzati dandoti analisi dettagliate dei
tuoi risultati. Acquisirai una miglior comprensione dei punti forti e deboli della tua personalità, deli-
neando il percorso consigliato per un veloce e duraturo successo!

Per gran parte della nostra vita ci è stato insegnato a credere che la personalità sia un aspetto
genetico che non può cambiare e che dev’essere “accettato così com’è”. Questo non è vero. In
realtà puoi cambiare la tua personalità e diventare una versione di te stesso migliore e più felice,
che affronta e vince le sfide della vita con conoscenza e facilità: il vero te stesso. 

• Trova le aree per te problematiche e scopri il tuo livello di felicità, sicurezza, stabilità e molto altro
ancora.
• Scopri quali sono i tuoi punti forti e come incrementarli, così da ottenere molto di più dalla vita
e raggiungere stati di esistenza più elevati.

Per (s)fortuna che Silvio c’è. Fortuna o Sfor-
tuna dipende dai punti di vista (sia chiaro che
per chi scrive è la prima) ma ad ottant’anni
suonati è ancora Berlusconi l’unico leader in
grado di rappresentare le speranze e i bisogni
del centrodestra, di farlo con un profilo tutto
sommato credibile, essendo l’unico a rilan-
ciare quell’unica ricetta in grado di far ripar-
tire il nostro Paese: la formula liberale, conte-
nuta nell’equazione meno tasse su famiglie e
imprese uguale più consumi più investimenti,
in una parola: benessere. L’aveva capito,
molto tempo fa, il Presidente Reagan, aiutato
dall’economista Laffer che gli spiegò come
l’aumento della tassazione fiscale avrebbe
causato la morte dell’economia e conseguen-
temente la riduzione delle entrate fiscali per
lo Stato. Molti diranno che si tratta di un para-
dosso, ma non è così, viceversa è esattamen-
te quello che si è verificato, numeri alla
mano, in Italia. Non solo, dal 2011 in poi,
anno in cui Berlusconi è stato costretto a
dimettersi per colpa delle trame di un com-
plotto internazionale coadiuvato da Merkel,
Sarkozy, FMI, e dal buon (si fa per dire)
Napolitano (il peggiore comunista di sem-
pre), il debito pubblico italiano non ha fatto
altro che aumentare, le tasse sono cresciute,
lo spread è improvvisamente scomparso dai

tg nazionali e la situazione in Italia è al limi-
te del disastro. Come se tutto ciò non bastas-
se, le politiche successive a Berlusconi hanno
gravato il Paese con un’immigrazione total-
mente senza controllo che sta contribuendo a
creare una situazione socialmente devastante,
i cui effetti si vedranno solo tra qualche
tempo, come se non bastassero quelli che già
si verificano. Senza parlare poi delle imprese,
abbandonate a sé stesse, in balia di un sistema
di credito (ammesso che si possa ancora chia-
mare così) che risponde unicamente a mecca-
nismi finanziari, che lo Stato consente e
sostiene, quando dovrebbe, al contrario,
avvantaggiare l’economia reale ed interveni-
re con fondi di garanzia ben prima che un’im-
presa chiuda e proprio per evitare che questo
accada. Senza dimenticare poi i pensionati
che non arrivano a fine mese, i giovani che
non riescono a trovare lavoro proprio perché,
come sostiene unicamente Berlusconi, è inu-
tile continuare a dire che serve il lavoro, si
deve, al contrario sostenere che serve l’im-
presa, perché è solo l’impresa che crea occu-
pazione; il lavoro non si crea da solo! Ancora
una volta nessuno, tranne un leader ottanten-
ne sembra capirlo. E l’alternativa al centrode-
stra dovrebbe essere rappresentata dai Cin-
questelle? Lasciare il Paese in mano a loro
sarebbe il disastro e lo dico ai tanti giovani
che sono attratti dal voto di protesta, che,
piuttosto, sarebbe meglio catalizzare su altre
forze identitarie. Un articolo dell’Huffington-
post di qualche giorno fa titolava “cinque
anni, inutili, di movimento cinquestelle” e mi
pare che il pezzo sia molto condivisibile. Dal
disastroso video in streaming al tavolo con
Bersani che ha fatto capire come quel mezzo
fosse (cavallo di battaglia del movimento)
totalmente inutile, alla farsa del voto online,
dal concetto di “uno vale uno” alla dittatura
del direttorio, dal disastro di Roma (Capo
gabinetto preso a 193.000 euro poi dichiarato
improprio dall’Anac, nomina della Muraro
poi indagata, nominati quattro capi gabinetto
in un mese, nominato assessore al bilancio
dimesso, nominato Marra poi arrestato per
corruzione, promosso il fratello, ecc.) al giu-
stizialismo a senso unico, al balletto su unio-
ni civili e ius soli, alle primarie online, all’im-
posizione di Di Maio quale “leader”, ma voi
ve lo immaginate Di Maio Presidente del
Consiglio?
Berlusconi rimane ancora l’unico leader credi-
bile, e la ricetta liberale, basata sulla riduzione
delle tasse a famiglie e imprese, la sola in
grado di far ripartire il nostro Paese.

Matteo Destri
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VOTO 1
E' iniziata la "guerra" eletto-
rale, Tutti i partiti sono
schierati sui blocchi di par-
tenza, è una gara all'ultimo
sangue per accalappiarsi gli
elettori e andare così alla
guida del paese. 
Il modo più semplice per
raggiungere lo scopo è sicu-
ramente quello di promette-
re agli elettori tutto e di più,
sentiamo così che tutto
quello che fino al giorno
prima era improponibile per
il bene del paese, improvvi-
samente diventa tranquilla-
mente realizzabile. Tutti i
partiti anche se con sfaccet-
tature diverse propongono

l'abolizione della legge For-
nero, il reddito minimo di
cittadinanza, la pensione per
le casalinghe, le tasse al
25% o addirittura al 15%,
abolizione del bollo sulla
prima auto e chi più ne ha,
più ne metta. Capisco che
"il fine giustifica i mezzi",
ma questi politici hanno
forse dimenticato che l'Italia
è tra i paesi industrializzati
quello che ha il terzo debito
pubblico più alto, e se que-
ste promesse venissero
mantenute il nostro debito
pubblico schizzerebbe sicu-
ramente al primo posto.
Tutti promettono, ma nessu-

no spiega dove troveranno i
soldi necessari, vorrei si
ricordassero che il nostro
debito pubblico non è cadu-
to dal cielo come maledizio-
ne, ma è il frutto delle poli-
tiche clientelistiche dei par-
titi politici degli ultimi cin-
quanta anni. Spero proprio
che tutte queste promesse,
rimangano tali, altrimenti
non oso pensare quali saran-
no le conseguenze per i
nostri figli e nipoti che già
attualmente sono gravemen-
te penalizzati rispetto alle
generazioni precedenti.

VEA 89 (lettera firmata)

VOTO 2

Caro Direttore,
era mia intenzione “depor-
re” la penna per un lungo
periodo ma quando ho letto
“Italia e preghiera” mi sono
sentito tirare per la giacca .
Preciso subito che negli
anni Settanta vivevo a
Milano, partecipavo alle
manifestazioni di sinistra
che spesso finivano in
tumulti. Con il passare
degli anni mi sono avvici-
nato ad altre correnti di
pensiero, arrivando ad
annoiarmi sempre più a
causa di personaggi a paro-
le diversi, ma uguali nella
sostanza. Ciò premesso, un
dubbio mi è venuto leggen-
do la succitata lettera: la
Costituzione è ancora in
vigore o è stata sostituita
dalla Sharia?
Mi rendo conto della fortu-
na ad aver avuto un profes-
sore che mi ha spiegato la
differenza tra il “ci” e il
“vi”, portandomi d’esem-
pio la storia di un feudata-
rio che, intento a banchetta-
re, viene avvertito che il
rivale confinante sta attac-
cando la sua fortezza. Egli
chiama allora i suoi servi a

raccolta esclamando: “ci
attaccano, ci dobbiamo
difendere, ci portano via
tutto e questi ultimi con le
forche si scontrano con i
loro vicini”. Avrebbero
dovuto dire al feudatario:
“vi attaccano, vi tolgono i
vostri privilegi, noi siamo
porcari per voi e restiamo
porcari per l’altro, la nostra
vita non cambia, ma la
vostra sì, se perdete”. Se
ben ricordo Papa Francesco
ha detto: “dovete puzzare
da pecora”, ma dovrebbe
riconoscere la puzza di
tanti suoi adulatori. Guarda
caso durante la campagna
elettorale le varie comunità
religiose si adoperano col-
laborando con i loro prefe-
riti da eleggere. Spesso i
voti sono voti di scambio,
voti anche dei malavitosi,
essi non sono degni di esse-
re chiamati Onorevoli (da
Onore) e quando parlano in
nome degli italiani è diffi-
cile per la parte onesta
accettarli. E’ la democrazia
ci dicono, ma sono quasi
sempre in prima fila nelle
processioni. Basterebbe
una regola semplice, capa-

ce di essere capita da tutti,
la quale stabilisca che nes-
suno può candidarsi “se
puzza”. Il falso sbandierato
per vero; siamo importan-
tissimi quando votiamo ma
poi nessuno difende i nostri
diritti. Spero ci sia ancora
un briciolo di vera demo-
crazia e che non debba
esserci un prepotente che
sta sopra tutto e tutti, com-
preso chi ha santi doveri
sull’altrui coscienza. Loro
sono irraggiungibili, un
tenore di vita lontano dai
cittadini, a braccetto con
monsignori, eminenze,
sicuramente poco evangeli-
co. Tutti strombazzano
l’accoglienza, l’onestà, la
carità, ma pochi hanno a
cuore il cittadino più umile.
Egregi paladini di nobili
valori di Italia e preghiera,
cambiante stile, rispettate
la Costituzione e la libertà
di pensiero battendovi per
eliminare i titoloni e i privi-
legi dei politici a favore del
bene collettivo. Altrimenti
il “ci” e il “vi” non ci hanno
insegnato niente.

Antonio Fraccaroli
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E’ in programma mercoledì 28 febbraio
presso le Sorelle della Sacra Famiglia in
San Giovanni in Valle (via Fontane di
Sopra 2) un ritiro spirituale in prepara-
zione alla Santa Pasqua. Ad organizzar-
lo è l’Apostolato della Preghiera che
propone un programma con inizio alle
9.30 con Lodi e meditazione. La matti-
nata proseguirà con l’Adorazione e le
confessioni alle 10.30 e la Santa Messa
alle 11.15. Alle 12.30 è previsto il pranzo
e alle 14.30 i partecipanti di riuniranno
in gruppi di studio – preghiera per poi
avviarsi alla conclusione della giornata
alle ore 15.00.
Per partecipare al pranzo è necessaria la
prenotazione chiamando lo 045.8083708
dalle ore 10.00 alle 11.30 (tranne giovedì
e sabato) o il 347.8949739 presso Don
Elvio.

FAI IL TEST DELLA PERSONALITÀ PIÙ ACCURATO E ATTENDIBILE



E’ un tema caldo, di parti-
colare attualità e risalto
mediatico, quello della
legittima difesa. Per appro-
fondire l’argomento abbia-
mo interpellato l’avvocato
Marco Bertagnin. 
Avvocato, che cosa stabi-
lisce il Codice Penale in
materia di legittima dife-
sa?
«La formula dell’art.52 del
Codice Penale è un capola-
voro giuridico, fin troppo.
Lo traduco con queste
parole: non si può essere
puniti se si commette il
“fatto” in quanto costretti

dalla necessità di difendere
un proprio diritto contro il
pericolo immediato di
un’offesa ingiusta, a con-
dizione che la propria dife-
sa sia proporzionata all’of-
fesa che si sta subendo.

Inoltre, nel caso di viola-
zione di domicilio, il detto
rapporto di proporzione
sussiste se l’arma regolar-
mente detenuta, che si
dovesse usare, viene
impiegata per difendere la
propria incolumità ed i
propri beni, a condizione
però che l’aggressore non
desista e che vi sia perico-
lo di aggressione. Con
parole ancora più nostre,
potremmo esprimere la
legittima difesa come il
fare del male a qualcuno,
se non si può farne vera-
mente a meno, al fine di
difendere un proprio
“bene” e tutto questo nel
momento esatto in cui
l’aggressione avviene, e
alla condizione essenziale
che il male che si arreca sia
proporzionato a quello che
si subisce. In casa, anzi, si
può anche usare un’arma
regolare ma è necessario
che l’aggressione fisica e
ai beni materiali sia proba-
bile e che l’aggressore non
desista poichè se l’aggres-
sore non desiste ma l’ag-
gressione non è probabile,
l’aggredito che ritiene
comunque di difendersi è
in torto perché si trasforma
in offensore». 
Traendo una conclusione,
che consiglio si sente di
dare?
«A mio modesto avviso, il
vero nucleo della legittima
difesa è di trovarsi vera-
mente in una situazione di
pericolo (probabilità di un
evento temuto) che riguar-

di la propria incolumità
fisica; per quanto riguarda
i propri beni, io ritengo
che, per non incorrere in
sicuri “guai” giudiziari, è
opportuno trascurare la
loro difesa in ogni caso.
Che si portino via tutto.
Nel rapporto costi-benefi-
ci, conviene. Dunque, se vi
trovate nel disgraziato
frangente di una rapina in
atto o di un furto in corso
nelle vostre proprietà,
comportatevi, se possibile,
come segue: fuggite, barri-
catevi in una stanza,
nascondetevi, al limite, se
avete un’arma, sparate un
colpo in aria, cercate
immediatamente di avvisa-
re le forze dell’ordine e,
soltanto nel caso in cui
l’aggressore inesorabil-
mente vi sia “addosso”,
usate l’arma di cui dispo-

nete o altro mezzo idoneo
all’offesa. Mi raccomando,
se impugnate una pistola,
il dito va sempre tenuto
fuori dal grilletto sino
all’uso, come insegnano al
corso propedeutico. La
tempesta emotiva può fare
brutti scherzi». 
Nel nostro Paese l’uso di
un’arma da parte del cit-
tadino è “demonizzato”
o, nella migliore delle
ipotesi, assai poco
apprezzato…
«Esatto, pertanto se si
vuole usare un’arma per
difendersi nei termini di
cui sopra, sarà bene farlo
come estrema, anzi, estre-
missima ratio. I messaggi
che invitano all’uso disin-
volto delle armi per la dife-
sa o che, per ottusi precon-
cetti ideologici, invocano
il non uso assoluto di

un’arma, non fanno un ser-
vizio alla ragione ma alla
stupidità. Inoltre, l’ordine
pubblico e la difesa della
persona sono monopolio
dello Stato. Soltanto lo
Stato sa come agire, è
addestrato, istruito ed ha
sangue freddo. Se non arri-
va in tempo a tutelare la
nostra incolumità, non è
colpa sua ma sarà sempre
un pò colpa nostra, perchè
si è stati impazienti e si è
voluto fare tutto da soli,
arrogandoci compiti che

non ci spettano. La valuta-
zione della nostra iniziati-
va da parte della magistra-
tura sarà comunque attenta
e severa. Ricordate che la
ragione non ce la diamo
noi, ma ce la dà sempre lo
Stato, il quale potrebbe
negarcela. Se lo Stato non
vuole o non può interveni-
re o se interviene in ritardo
a cose accadute, tanto vale
che annoveriamo le disgra-
zie subìte nell’alveo della
fatalità e come tali le
accettiamo». 
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ATTUALITA’. L’avvocato Marco Bertagnin interviene in merito ad uno dei temi più caldi

Legittima difesa
«Lo Stato decide»

VALEGGIO SUL MINCIO
AL VIA JOB CLUB

Job Club: è questo il progetto che sta prendendo il via
in queste settimane a Valeggio sul Mincio per la ricer-
ca di lavoro attraverso la condivisione. Era il 2010
quando, tra le prime in Italia, nasceva uno Sportello di
Lavoro dedicato all’incontro tra domanda ed offerta in
ambito professionale e lavorativo. Quest’anno l’attività
dello Sportello, in collaborazione con la Cooperativa
Sociale Onlus Energie Sociali, prosegue con grandi
novità ed iniziative. Sono in corso le prime selezioni
dei candidati al progetto di pubblica utilità e cittadi-
nanza attiva per l'inserimento lavorativo temporaneo di
disoccupati privi di tutele. La Regione Veneto finanzia
il progetto attraverso il Programma Operativo Regiona-
le (POR), lo strumento attraverso cui la Regione, grazie
ai circa 600 milioni di euro messi a disposizione dal-
l’Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione stessa,
svilupperà dal 2014 al 2020 un piano di crescita socia-
le ed economica che interesserà la ricerca e l’innova-
zione, l’agenda digitale, le politiche industriali, energe-
tiche e di tutela ambientale. L’iniziativa vede il Comu-
ne di Valeggio sul Mincio, in collaborazione con la
Cooperativa Lavoro & Società, capofila di una rete di
13 Comuni vicini. Grazie alla collaborazione con
“Diessetime”, da anni sono attivi i corsi per disoccupa-
ti presso le aule di Palazzo Guarienti, che con successo
offrono la possibilità di riqualificarsi con nuove oppor-
tunità di formazione.  Infine lo Sportello Lavoro sta
avviando un Job Club presso il Centro Famiglie & Gio-
vani/Spazio 99 a Valeggio sul Mincio. Il Job Club è un
gruppo selezionato di persone in cerca di lavoro che,
guidati da un trainer professionale certificato, seguiran-
no il "manuale Job Club": un programma dettagliato di
10 incontri. Ogni incontro è dedicato a un tema diverso
della ricerca attiva del lavoro e prevede contenuti teori-
ci, esercizi pratici, spazio di confronto, scambio di con-
tatti e informazioni, a volte anche la presenza di un
ospite.

MOZART E ROSSINI A VERONA
“Sognatori, poeti, viaggiatori”, un passo indietro nella storia e nella musica per
cavalcare le onde di due grandi compositori con “Mozart e Rossini a Verona” è il
libro presentato lo scorso sabato 3 febbraio presso la Sala Impero Due Torri Hotel
con due relatori che della musica hanno fatto la loro vita: Nicola Guerini, direttore
d’orchestra e presidente del Fondo Peter Maag, accompagnato dal pianista Giuseppe
Albanese. Con l’introduzione di Paola Tonussi, curatrice del volume e con la splen-
dida voce di Roberto Vandelli che ha interpretato le lettere storiche del viaggio del
piccolo bambin prodigio “Mozarte” a Verona, si è fatto un passo indietro nella storia
scaligera datata 5 gennaio 1770, anno in cui il musicista ancora adolescente si gua-
dagnò i primi applausi e le prime lodi. Una Verona raccontata in chiave storica, un
diario di viaggio nel quale la musica e l’arte hanno segnato la nostra città dal punto
di vista culturale perché nel ‘700 era una consuetudine quella che portava gli artisti
dall’Europa centrale verso l’Italia, un paese nel quale gli studi dell’arte e non solo la
musica dovevano essere completati, approfonditi, riportando l’artista ai luoghi d’ori-
gine con una sorta di diploma, una laurea, un’attestazione che poteva favorire una
maggior considerazione e fama. A.A. 

Marco Bertagnin
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Sono 7.480 (13% in più
rispetto all’anno scorso) i
prodotti pediatrici donati
dai cittadini nelle 86 farma-
cie veronesi aderenti
all’iniziativa “In farmacia
per i bambini” della Fonda-
zione Francesca Rava -
NPH Italia Onlus svoltasi il
20 novembre 2017. I far-
maci pediatrici da banco,
prodotti baby care, alimenti
per l’infanzia raccolti gra-
zie alla generosità dei vero-
nesi vengono adesso utiliz-
zati per assistere bambini in
difficoltà sanitaria del
nostro territorio tramite 12
enti socio assistenziali: 7
Centri Aiuto Vita (sedi di
Verona, Caldiero, Nogara,
Legnago, Villafranca, San
Bonifacio, San Giovanni
Lupatoto), l’associazione Il
Castello dei Sorrisi onlus di

Casteldazzano, A tutto
tondo onlus di Grezzana,
Associazione Piccola Fra-
ternità di Cerea, Conferen-
za San Vincenzo De Paoli
e il Comune di Verona che
distribuisce i prodotti dona-
ti dai cittadini a numerose
realtà assistenziali associa-
te nel territorio cittadino.
L’evento è stato patrocinato
tra gli altri dalla Regione
Veneto e dal Comune di
Verona. “In farmacia per i
bambini” ha visto quest’an-
no la partecipazione di
1.441 farmacie di tutta Ita-
lia con 186.000 prodotti
donati (compreso il contri-
buto delle aziende farma-
ceutiche). In Veneto le far-
macie aderenti sono state
170 con una raccolta di
14.790 prodotti distribuiti a
33 enti sul territorio. A

livello nazionale parte della
raccolta viene devoluta
all’ospedale pediatrico
NPH Saint Damien che
assiste 80.000 minori l’an-
no in Haiti, Paese del quar-
to mondo dove 1 bambino
su 3 non arriva ai 5 anni,
ma anche in favore dei
bambini colpiti dai terre-
moti del Centro Italia. 
«La raccolta in favore dei
minori in difficoltà sanita-
ria della nostra provincia
continua a crescere a Vero-
na con un trend sostanzioso
e costante che oltretutto
costituisce la metà della
raccolta globale del Veneto
– afferma Marco Bacchini,
presidente di Federfarma
Verona, l’Associazione dei
titolari di farmacia -. Le
farmacie sostengono questa
iniziativa consce del fatto

che le sacche di povertà si
allargano e sono i più debo-
li a subire maggiormente.
Soccorrere i bambini signi-
fica sostenere le mamme e i
nuclei familiari che non rie-
scono in questo momento
ad offrire prodotti farma-
ceutici ai propri figli. Una
società che supporta i sog-
getti fragili è una società
più civile e quindi mi aspet-
to che sempre più farmaci-
sti offrano la loro disponi-
bilità aiutando così, anche
con il contributo che ogni
farmacia è chiamata a ver-
sare per la causa, ad
ampliare il raggio d’azione
della raccolta. Sono, infatti,
oltre 10.000 gli euro donati

dai titolari di farmacia di
tutta la provincia in occa-
sione della giornata di rac-
colta pediatrica, quindi il
mio grazie oltre che ai cit-
tadini va ai colleghi vero-
nesi sia per il contributo
economico sia per l’attività
svolta in questa occasione,
che ha contribuito ancora
una volta al raggiungimen-
to di un grande risultato
solidale». «I risultati della
raccolta di quest'anno sono
stati veramente positivi ed
incoraggianti, frutto della

grande generosità dei citta-
dini veronesi e di un impo-
nente lavoro di squadra che
ha visto farmacie, farmaci-
sti e volontari uniti ed
impegnati a sostegno di
tante famiglie del nostro
comune e della nostra pro-
vincia davvero in difficoltà.
- spiega Elena Vecchioni
titolare di farmacia della
provincia di Verona e refe-
rente locale del progetto
“In Farmacia per i bambi-
ni” –. Ancora una volta gra-
zie di cuore a tutti».

FONDAZIONE FRANCESCA RAVA. Solidarietà e sensibilità tra cittadini e farmacie aderenti 

Prodotti da banco
in aiuto dei piccoli

Verona diventa capofila regionale per l’Ordine dei farmacisti e Federico Realdon è
stato eletto neo presidente dell’Ordine della provincia scaligera oltre ad essere stato
eletto a capo della Consulta della Regione Veneto. «Puntiamo molto sulla formazio-
ne di una nuova generazione di farmacisti – pone l’accento Realdon – la nostra è una
professione che cambia, bisogna essere pronti a raccogliere le sfide che ci attendono,
perciò credo che il coinvolgimento dei giovani sia essenziale. Infatti l’intero consiglio
è più giovane e inclusivo». Obiettivi e sfide sono i punti che si vogliono rafforzare per
la categoria, avvicinando i farmacisti all’Ordine e cercando di farli inserire in un cir-
cuito con l’intento di sviluppare idee, progetti o semplicemente cercando di creare
gruppo. «Dopo i primi mesi di rodaggio, stiamo programmando la attività che inten-
diamo portare avanti nel prossimo futuro e che saranno incentrate, nella prima fase,
sulla realizzazione di strumenti moderni che diano a ciascun collega la possibilità di
aggiornare ed evolvere la propria figura professionale, rendendola capace di rispon-
dere alle nuove esigenze del cittadino – prosegue il presidente Federico Realdon -. Un
altro importante fronte riguarderà la realizzazione di progetti mirati a rendere il far-
macista sempre più protagonista attivo all’interno di un sistema sanitario che sta cam-
biando, offrendo la possibilità di inserirsi come attore principale nell’aderenza delle
terapie e nella presa in carico del paziente». 

BUSSOLENGO. Una pergamena all’Orlandi

L’Orlandi è stato riconfermato dall’Unicef  “Ospedale amico dei bambini”. La perga-
mena è stata consegnata all’équipe del Punto nascita dell’Ospedale Orlandi, presente
al gran completo al Distretto 4 di Bussolengo con la direzione generale e sanitaria e la
rappresentanza di alcune mamme che, coi piccoli bimbi in braccio, hanno raccontato
con emozione la loro esperienza. L’Unicef promuove, in collaborazione con i servizi
sanitari, pratiche assistenziali che rendono protagonisti i genitori e li sostengono nelle
scelte per l’alimentazione e la cura dei propri bambini, attraverso l’iniziativa “Insieme
per l’allattamento: Ospedali & comunità amici dei bambini uniti per la protezione, pro-
mozione e sostegno dell’allattamento materno”. L’ospedale Orlandi è stato riconosciu-
to “Amico dei bambini” per la prima volta nel febbraio del 2013 e riconfermato que-
st’anno dopo una rigorosa valutazione delle buone pratiche messe in atto dagli opera-
tori e dalla verifica attraverso le interviste alle donne in gravidanza e alle neomamme.
La conferma di quest’anno sottolinea la professionalità con cui l’équipe del Punto
nascita dell’Orlandi ha saputo rispettare gli standard richiesti dall’Unicef per la pro-
mozione dell’allattamento, della riorganizzazione dell’assistenza alle mamme, ai bam-
bini e ai loro papà.

Lino Cattabianchi 

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

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

SOMMACAMPAGNA In elegante zona residenziale priva
di traffico, recente villa a schiera angolare con giardino.
Finiture superiori, opportunità unica nel suo genere, da
vedere. Classe energetica in corso di definizione. Rif. 19.
€ 360.000

CASELLE DI SOMMACAMPAGNA Recente trilocale al piano
primo con ingresso indipendente e giardino. Garage sin-
golo. Classe energetica E / IPE 153,40 KwH/mq anno.
Rif. 47. € 160.000

CASELLE DI SOMMACAMPAGNA Ricercato quadrilocale
al piano terra con giardino, cantina e garage doppio.
Curatissimo nelle finiture e nei particolari, viene vendu-
to comprensivo di arredamento. Classe energetica D /
IPE 81,56 KwH/mq anno. € 285.000

SOMMACAMPAGNA Nuovo cantiere con consegna previ-
sta settembre 2019: pentavani al piano terra con giardi-
no, cantina e garage doppio. Ottime finiture da capitola-
to e possibilità di personalizzazione. Classe energetica B.
€ 260.000. Rif. 5 
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«L’agenda dei lavori pubblici
del 2018 prevede, con inizio
probabilmente già fra Marzo
ad Aprile, la sistemazione di
via Foro Boario, con marcia-
piedi, piste ciclabili e nuovi
parcheggi - esordisce l’asses-
sore ai Lavori Pubblici e
Vicesindaco di Bussolengo,
Cristiano Fontana -. Entro
l’estate, partirà il progetto su
via Molinara per collegare al
meglio la zona a sud degli
Impianti sportivi, con marcia-
piedi a norma totalmente in
sicurezza per pedoni e cicli-
sti. E sarà creato un percorso urbano a norma, secondo il Peba
(Piano di eliminazione delle barriere architettoniche) che va
dall’autostazione di largo Sandro Pertini e si snoda verso il
centro storico per arrivare fino all’Ipab, in via Paolo Veronese
e alla biblioteca comunale di Piazzale Vittorio Veneto». Que-
sto il programma. Nel frattempo, già nei primi giorni dell’an-
no sono iniziati i lavori di ampliamento e sistemazione della
scuola dell’infanzia “Il Fiore” di San Vito al Mantico. «L’affi-
damento - sottolinea Fontana - è avvenuto in Novembre, ma la
ditta esecutrice ha preferito iniziare con l’anno nuovo per
andare incontro alla bella stagione. La conclusione è prevista
prima del Settembre 2018, all’inizio del nuovo anno scolasti-

co. La cifra impegnata è di
870mila euro, grazie anche ad
un contributo regionale di
470mila euro». Saranno
ampliate e messe a norma le
due sezioni esistenti della
scuola materna. Il progetto
prevede nuovi spazi all’edifi-
cio principale in modo di met-
tere a norma il complesso di
San Vito. Saranno aggiunte
altre quattro aule con bagni
interni alle singole classi e
aree specifiche per le diverse
attività. Verrà ristrutturata
anche la parte esistente. La

struttura, in base anche agli ultimi eventi registrati, sarà
costruita con criteri antisismici per garantire il miglior standard
di sicurezza. «Questo vuol dire - conclude Fontana - pensare
allo sviluppo della frazione per i prossimi anni e renderla auto-
noma da questo punto di vista. In previsione dell’inizio dei
lavori, le due sezioni di San Vito sono state ospitate nella scuo-
la dell’infanzia “Giostra e gabbiano” un unico plesso, in via
Marmolada. Per questo motivo, già da settembre scorso è stato
attivato un servizio di trasporto alunni gratuito per garantire la
frequenza ai bambini ed andare incontro al disagio delle tem-
poraneo delle famiglie».  

Lino Cattabianchi

OPERE PUBBLICHE. L’anno in corso vedrà l’inizio di molti lavori nell’ambito comunale

Al via i cantieri
a “cielo aperto”

Scuola Materna San Vito. Il Cantiere

“PAROLE E COLORI”

Noemi Girelli, poetessa di Bussolengo, ha pubblica-
to il suo secondo libro di poesie intitolato “Parole a
colori”, con la prefazione di Alberto Pennacchioni. Il
volume si può trovare presso la portineria dei Padri
Redentoristi, vicino al Santuario. Raccoglie “Poesie
con dedica”, scritte in varie occasioni laiche e reli-
giose, dove scorrono davanti agli occhi del lettore
volti e nomi di figure legate alla vita del santuario e
del paese. Seguono due altri capitoli dedicati alla
mamma e al papà, mentre l’ultimo accoglie composi-
zioni varie, nate nelle più svariate occasioni. Il pre-
gio di queste pagine, curate da Cierre Grafica su pro-
getto di Vasco Mantovani e con le foto a colori di
Anna Cordioli, e che costituiscono, da sole, nella
loro semplice e diretta riflessione, una galleria di
volti e personaggi, situazioni storiche e angoli del
paese raccontati con garbo, che altrimenti andrebbe-
ro perduti. L’autrice, che ha lavorato per più di tren-
t’anni nella scuola d’infanzia, opera oggi nel volon-
tariato e collabora alla rivista “Il soccorso perpetuo
di Maria”, pubblicata dai Padri Redentoristi del san-
tuario della Madonna del Perpetuo soccorso. L.C.

Territorio comunale più sicuro
Sono stati avviati i lavori di
aggiornamento ed amplia-
mento del sistema di video-
sorveglianza pubblica del
comune di Bussolengo che
consentiranno di avere un
sistema più moderno ed in
linea con le migliori tecnolo-
gie, implementando anche il
numero di telecamere con
l’installazione di nuovi appa-
recchi di ultima generazione.
«Di concerto con l’Ammini-
strazione comunale - riferi-
sce il Comandante della
Polizia Locale, Enrico Bar-
tolomei - sono state acqui-
state ed installate due nuove
telecamere di videosorve-
glianza, a supporto di quelle
già esistenti nel territorio
comunale. Il problema della
gestione della sicurezza e del
contrasto alla criminalità, in
tutte le sue espressioni, è in
primordine tra le mansioni a
noi affidate. La nostra è
un’azione che esercitiamo di
concerto con le altre forze
dell’ordine, e la richiesta di
aumentare le telecamere di
videosorveglianza proviene
anche dalle altre forze del-
l’ordine e dai cittadini che
ben comprendono la necessi-
tà di monitorare, attraverso
la visione delle immagini,
ciò che accade in paese.
Attualmente sono presenti a
Bussolengo 37 telecamere di
videosorveglianza, delle

quali due sono mobili ed
alcune a specifica lettura
della targa, queste ultime in
particolare svolgono
un’azione fondamentale per
risalire velocemente ai pro-
prietari e conducenti di auto-
vetture che transitano sul ter-
ritorio. E’ frequente, conti-
nua il Comandante Bartolo-
mei, che le autorità di pub-
blica sicurezza ci chiedano
di visionare i filmati di auto
che sono state utilizzate per
commettere reati in territori
limitrofi e che a Bussolengo
hanno solo transitato. Trami-
te la visione delle telecamere
siamo riusciti ad individuare
l’autore del danneggiamento
alla porta del Comando, di
altre strutture pubbliche e gli
autori di atti di vandalismo.
Le telecamere mobili, inve-
ce, vengono perlopiù utiliz-
zate per servizi di sorve-

glianza dei luoghi in cui ven-
gono impropriamente abban-
donati i rifiuti. Grazie a que-
sta attività siamo riusciti ad
individuare e sanzionare
numerosi responsabili. «Un
buon sistema di videosorve-
glianza - dichiara il Sindaco
Paola Boscaini - aumenta la
percezione di sicurezza e
funge da deterrente, ma da
solo non basta; occorre che
ci sia la consapevolezza che

le azioni criminose, di qual-
siasi natura esse siano,
vanno denunciate. Sarà
nostro impegno provvedere
prossimamente a far collo-
care in tutti gli accessi del
paese nuove telecamere a
lettura targhe e di nuova
generazione, ma confidiamo
anche in una maggiore col-
laborazione tra cittadini e
forze dell’ordine, a vantag-
gio di tutta la popolazione». 

SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PUBBLICA IN DIRITTURA D’ARRIVO

TELE PITTORICHE.
Cassini le ha donate all’Orlandi
Adriano Cassini, il pittore della Val d’Illasi, è stato
ricoverato al reparto di cardiologia dell’ospedale
Orlandi di Bussolengo, diretto dal dottor Emanuele
Carbonieri. Lì è stato preparato per un delicato inter-
vento chirurgico eseguito nel reparto di Cardiochirur-
gia dell’ospedale di Borgo Trento, diretto dal professor
Giuseppe Faggian. Tutto si è risolto felicemente e il
pittore ha lasciato in dono due tele. «Pur nella soffe-
renza del momento - racconta il dottor Carbonieri - il
pittore ha trovato l’ispirazione per dare vita ad una
composizione su tela ispirata al Natale e lasciare così
un segno del suo passaggio all’ospedale di Bussolengo,
dove è stata monitorata la sua situazione». Nel reparto
dei degenti di Cardiologia ora, infatti, è visibile una
tela, disegnata a pastelli a cera, con al centro la rappre-
sentazione della Natività che reca i segni più caratteri-
stici dell’arte di Cassini: lo zampognaro, qui raffigura-
to da un angelo che suona un flauto, e l’uccellino, ada-
giato sulla culla del Bambino. Nell’ambulatorio al ser-
vizio di cardiologia, Cassini ha ripetuto il tema con
accenti molto originali usando i gialli e i verdi, oltre
agli azzurri e ai rossi che ha adoperato per mettere in
rilievo le guance della Madonna. L.C.

La poetessa Noemi Girelli
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Bussolengo si prepara a
festeggiare la sua fiera,
quella che per autono-
masia identifica la storia
delle tradizioni, del-
l’amore, del convivio e
lo fa con sette giorni di
eventi che si traducono
nella 307^ Fiera di San
Valentino. Il simbolo
che identifica la Fiera
bussolenghese è la rosa:
il fiore infatti simboleg-
gia il sentimento del-
l’amore eterno e nella
storia è il simbolo legato
alla vita del Santo patro-
no degli innamorati e
della cittadina di Busso-
lengo e come vuole la
tradizione e la storia, la
rosa stessa si riconferma
essere il trait d’union
dell’edizione 2018. Il
taglio del nastro avverrà
sabato 10 con l’inaugu-
razione della Fiera Cam-
pionaria al Parco Sampò
con l’esposizione di
macchine e attrezzature
agricole, articoli vari,
prodotti vivaistici, auto-
veicoli, prodotti alimen-
tari tipici e artigianali,
nelle vie e nelle piazze
principali della cittadi-
na, e si concluderà nei
giorni 17 e 18 febbraio
con Bussolengo Produ-
ce & Fiera degli sposi,
rassegna espositiva di
aziende del territorio e
le migliori proposte per
coppie di futuri sposi.
Dall’11 al 14 febbraio in
Piazza XXVI Aprile
saranno presenti arti-
giani locali con L’angolo
degli antichi mestieri: il
fabbro, il coniatore di
monete e il calzolaio,

sapranno interessare
grandi e piccini con le
loro abilità. Dal 3 al 18
febbraio, per due setti-
mane piazzale Vittorio
Veneto sarà animato dal
tradizionale luna park al
quale è dedicata la
mostra “La piazza delle
meraviglie”, presente dal
10 febbraio presso la
sala civica della Bibliote-
ca Comunale. Presso il
Centro Sociale parroc-
chiale di via Don Cala-
bria, nei giorni dal 3 al 14
febbraio si terranno la
pesca di beneficenza, la
mostra dei Ricordi delle
Associazioni di Busso-
lengo e la mostra del
ricamo e dei lavori
manuali. Le proposte
enogastronomiche ver-
ranno presentate sabato
10 febbraio con la pre-
miazione del concorso
“La tripa pì bona de San
Valentin”; si ripropone
per la quarta edizione
anche il concorso “La
torta di San Valentino”,

aperto a tutti i cittadini
che si svolgerà nel
pomeriggio di domenica
11 presso Villa Spinola.
Sempre nella giornata di
domenica 11 la novità
dell’edizione 2018 vede
la prima cordata del-
l’Eternamore. La chiesa
di San Valentino acco-
glierà mercoledì 14 feb-
braio alle ore 17.30 il tra-
dizionale Concerto lirico
di San Valentino. Il Comi-
tato gemellaggi del
comune di Bussolengo
in collaborazione con i
comuni gemellati orga-
nizzeranno sempre in
questa giornata il con-
corso fotografico con la
mostra “L’amore supera
ogni confine”. Le giorna-
te di domenica 11 e mer-
coledì 14 saranno inte-
ressate dalla valorizza-
zione del patrimonio
artistico con la spiega-
zione degli affreschi
situati nella chiesa di San
Valentino grazie al pro-
getto Pagus pictus gesti-

to da volontari che illu-
streranno agli appassio-
nati dell’arte la storia dei
dipinti. L’Amministrazio-
ne comunale intende tri-
butare mercoledì 14 un
riconoscimento omag-
giando della Rosa di San
Valentino tutte le coppie
di sposi che quest’anno
festeggeranno 50 – 55 e
60 anni di matrimonio.
La serata di sabato 11
sarà dedicata a Busso-
lengo premia: un ricono-
scimento che il Comune
tributa a persone, gruppi
o istituzioni che hanno
promosso il nome e l’im-
magine del comune di
Bussolengo, aumentan-
done il prestigio. La pre-
sentazione della 307^
Fiera di San Valentino si
terrà mercoledì 14 in
Piazza XXVI Aprile e
durante l’evento verran-
no consegnati i ricono-
scimenti alle aziende di
Bussolengo che festeg-
giano i 40 anni di attivi-
tà. 

Angelica Adami

Una Fiera tra tradizione e modernità

Da sinistra l’assessore Facci, il presidente
della Provincia Antonio Pastorello, il sindaco
di Bussolengo Maria Paola Boscaini
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La 307 edizione della Fiera di San
Valentino è ricca di sorprese.
Innanzitutto le attività produttive
cui sarà tributato il riconoscimen-
to del Comune per essere pre-
senti da oltre 40 anni, riguarderà
le aziende agricole che assumo-
no un significato particolare in
questo contesto visto che la Fiera
agricola era nata per ringraziare
San Valentino del miracolo attua-
to a salvaguardia della peste
bovina. Verrà assegnato anche
un riconoscimento a tutte le
aziende del territorio che que-
st’anno compiono i 40 anni di
attività. Bussolengo si vestirà a
festa con addobbi floreali e cuori
rossi perché il nostro Santo dal
1700 ha assunto la popolarità
che lo ricorda più come Santo
degli Innamorati che Santo Tau-
maturgo. Qust’anno tanti sono
gli eventi musicali perché la

musica unisce tutte le generazio-
ni. Vorrei ricordare il particolare il
concerto di Matthew Lee, in pro-
gramma l’11 febbraio, evento
offerto dal comune di Numana,

con il quale abbiamo consolidato
da quattro anni un Patto d’Amici-
zia e che promuoviamo all’inter-
no del nostro Palaspettacoli. La
novità assoluta del 2018 sarà la
Prima Cordata dell’Eternamore,
che verrà realizzata in collabora-
zione con il Club di Giulietta e
con Telethon, un evento anche a
scopo benefico che raccoglerà
tutte le coppie di innamorati a
formare una lunga Cordata di
Amore. Un San Valentino nel
rispetto della tradizione, che
cerca di migliorare continuamen-
te l’offerta nella ricerca di spetta-
coli di qualità, di eventi che crei-
no attività turistica e di buona
gastronomia. Il tutto finalizzato a
promuovere il nostro territorio
perché Bussolengo vale la pena
di essere visitato e valorizzato.

Il Sindaco di Bussolengo
Paola Boscaini

«Edizione 307, un vero orgoglio»

Maria Paola Boscaini

Il comune di Bussolengo in  col-
laborazione  con  la  Fondazione
Telethon  e  il  Club  di  Giulietta,
organizza  la “prima  cordata
dell’EternAmore” un  incontro
di  coppie  di  innamorati  per
tracciare  il  percorso  dell’amore
a  Bussolengo, partendo dalla
Chiesa di San Valentino alla Pan-
china dell’EternAmore. Possono
partecipare alla Cordata del-
l’EternAmore tutte le coppie di
innamorati, di qualsiasi età, che
nel pomeriggio di domenica 11
febbraio, vorranno comporre il
percorso dell’amore uniti dalla
corda dell’EternAmore. Il per-
corso avrà inizio dalla Chiesa di
San Valentino, lungo via San
Valentino, Piazzetta San Gaeta-
no, Via Mazzini, Piazza della
Libertà, Piazza della Vittoria e

terminerà alla Panchina del-
l’EternAmore. Partner dell’even-
to è il Club di Giulietta, associa-
zione culturale senza scopo di
lucro, fondata in Verona nel 1972
che si occupa anche della gestio-
ne delle tante lettere d’Amore
che arrivano a Giulietta da tutto il
mondo. L’iniziativa ha anche un

valore benefico perché in questa
occasione si promuove e si
sostiene la Fondazione Telethon
che dal 1990 si occupa di dare
risposte concrete a tutte le per-
sone che lottano contro le malat-
tie genetiche rare, con attività di
ricerca e sostegno ai malati e
loro famiglie. 

Prima cordata dell’EternAmore



Il progetto de La rosa di
San Valentino è aperto a
tutte le aziende e attività
del territorio.
Possono ottenere l’utiliz-
zo del marchio prodotti,
servizi ed eventi che
siano ispirati al concetto
di #ETERNAMORE, inteso
nel senso più ampio:
l’amato, la famiglia, gli
amici, la musica, l’arte, la
cucina, la natura, il terri-
torio. Il marchio viene
concesso dall’Associazio-
ne La rosa di San Valenti-
no, presso il comune di
Bussolengo. Ruolo del-
l’amministrazione comu-

nale è quello di “incuba-
tore” del progetto, cata-
lizzando le molteplici
risorse. Superata la fase
di start up, La rosa di San
Valentino proseguirà il
suo percorso in modo
autonomo, mettendo in
rete il prezioso patrimo-
nio di conoscenze, stra-
tegie, tecnologie e inno-
vazioni di tutti gli ade-
renti.
Il tema dell’#ETERNAMO-
RE accompagnerà il visi-
tatore attraverso le
eccellenze del territorio:
prodotti e iniziative con-
trassegnate da La rosa di

San Valentino creeranno
un percorso tra arte,
gastronomia, artigiana-
to, natura. Sarà possibile
conoscere ed acquistare
i prodotti La rosa di San
Valentino anche sul sito
web dedicato larosadi-
sanvalentino. org. Acqui-
stare un prodotto, parte-
cipare ad una delle inizia-
tive contrassegnate dal
logo, significherà lasciar-
si avvolgere dalla magia
d e l l ’ # E T E R N A M O R E ,
immergersi nella straor-

dinaria storia che l’ha
ispirato, regalarlo a colo-
ro che amiamo.
L’Associazione La rosa di
San Valentino autorizze-
rà l’utilizzo del marchio
alle aziende che ne
faranno richiesta, pre-
sentando prodotti, servi-
zi, eventi ispirati al con-
cetto di #ETERNAMORE e
che rispondano ai requi-
siti indicati nel disciplina-
re. Le aziende che aderi-
ranno parteciperanno al
progetto di marketing
territoriale voluto per
creare ulteriore impulso
all’economia locale, che
sarà oggetto di un ampio
progetto di comunica-
zione per la promozione
e valorizzazione del terri-
torio e delle sue imprese. 
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La Rosa di San Valentino: il progetto
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Domenica 11 febbraio
2018 torna, per la quarta
edizione, il concorso
delle torte in omaggio
alla Fiera di San Valenti-
no, antica e dolce festa
in onore del Santo Patro-
no di Bussolengo: San
Valentino.  
Il pennello dell’amore e
della fantasia quest’anno
si colora per ognuno sul
tema della frutta secca e
si riferisce sia a quella
con il guscio, frutta oleo-
sa, come: noci, nocciole,
mandorle, pistacchi, ana-
cardi, pinoli; sia a quella
polposa, disidratata con
metodi naturali, come:
prugne, mirtilli, albicoc-
che, mele, ecc. 
Inoltre, nella grande fami-
glia della frutta secca,
viene aggiunto un terzo
gruppo rappresentato da
semi oleaginosi, quali:
semi di girasole, semi di
sesamo, semi di zucca…
Viene richiesta la creazio-
ne di un dolce che rac-
chiuda ciò che esprime
questo bellissimo tema,
ampio e infinito di idee
che, aggiunto alla fanta-
sia dei pasticceri, risulti
pieno di amore e signifi-
cato. Il Concorso è rivolto
ai cittadini di Bussolengo
e di San Vito al Mantico.
Breve cenno storico: in
epoca dinastica noci e

mandorle facevano parte
del costume alimentare e
fu proprio dalla civiltà
egizia che tali frutti pene-
trarono nella civiltà greca
e in quella romana.  

Nei banchetti dell’anti-
chità la frutta secca face-
va parte della seconda
mensa, quando i greci
cambiavano il piano   del
tavolo   prima   di   servir-
la, e i   romani sostituiva-
no la tovaglia.
Nella Roma antica era
abitudine spargere noci
sul pavimento della casa
del futuro marito in occa-
sione delle nozze, e per-
tanto esse erano simbolo
di matrimonio.
Anche in epoca cristiana

il consumo della frutta
secca non subì  flessioni,
caricandosi  di  mistici
simbolismi. Nelle fonti
esegetiche mandorle,
noci e nocciole sembra

abbiano valore intercam-
biabile. Rabano Mauro
(benedettino tedesco IX
secolo) sottolineava
come questi frutti avesse-
ro simile struttura,  con-
traddistinta  dalla  pre-
senza  di  un  guscio  duro
e  di  un  interno  gustoso.
Sul piano analogico gli
alberi che le produceva-
no rappresentavano la
Chiesa poiché essa riuni-
va gli uomini santi, come
la pianta era carica di
frutti gustosi.

Un dolce... con amore



E’ una storia affascinan-
te quella di San Valenti-
no. San Valentino, patro-
no di Bussolengo e a lui
è dedicata una chiesa
del 1300 con affreschi
datati 1400, che raffigu-
rano i poteri taumaturgi-
ci del Santo. Ma nel
mondo San Valentino è
noto come il Santo pro-
tettore degli innamorati,
che da pagano si con-
verte alla religione cri-
stiana e per questo è
costretto a pagare il
prezzo più alto: la perdi-
ta della sua amatissima
moglie Silvia, figlia di un
importante funzionario
dell’impero, che lo fa
incarcerare. Nel corso
del loro ultimo incontro,
Silvia regala a Valentino
una rosa di pietra
(comunemente cono-
sciuta come “rosa del
deserto”) perché si ricor-
di per sempre del loro
grande amore, che
come quella rosa non
appassirà mai. Questa
rosa sorregge Valentino
nelle grandi prove subi-
te a causa della sua con-
versione tenendo viva la
memoria di Silvia. La
Rosa viene conservata
da Valentino fino alla
sua morte per decapita-
zione e lo accompagna
anche nella sepoltura.
Durante le invasioni bar-
bariche, però, la tomba
del santo viene profana-
ta e la rosa messa in
salvo da un fedele che la
nasconde in una chiesa
del Nord Italia. Alla fine
del 1500 William Shake-
speare, che vive anch’es-

so un amore tormentato
con sua moglie Anne,
durante un viaggio a
Verona si imbatte
casualmente a Busso-
lengo nella chiesa di San
Valentino, dove trova
una misteriosa lapide
che promette la sapien-
za dell’amore eterno a
chi scoprirà il segreto
del santo. L’iscrizione
riporta un indovinello in
latino: il segreto del-
l’eterno amore è conser-
vato in una “Nave
(Navem) senza poppa e
senza prua”. Si mette
quindi alla ricerca dei
resti di una nave roma-
na, prima nei pressi
dell’Adige poi, pensan-
do ad un battello utiliz-
zato per una naumachia,
all’interno dell’Arena di
Verona, ma le sue ricer-
che sono vane. Final-
mente si rende conto
che è nella lapide stessa
che si trova la soluzione:
l’indovinello si apre

infatti con la scritta AVE
e capisce che quella
parola è la soluzione del-
l’indovinello (“n AVE m
senza poppa e senza
prua, cioè senza la prima
e l’ultima lettera).
Abbattuta la lapide con
un piccone, trova dietro
di essa una nicchia in cui
è custodita la Rosa di
Valentino e una perga-
mena che ne spiega
l’origine, aggiungendo
che solo restituendo al
Santo la sua rosa si potrà
ottenere la sapienza del-
l’eterno amore. La per-
gamena racconta vari
episodi della vita del
santo, tra cui il matrimo-
nio celebrato, quando
era ormai un anziano
vescovo, tra il soldato
romano Sabino e la cri-
stiana ternana Serapia,
morti insieme dopo
essere stati uniti nel-
l’eterno amore da Valen-
tino e sepolti in un’unica
tomba. Nel museo

archeologico di Terni si
possono ancora oggi
ammirare gli scheletri di
questa coppia ancora
abbracciati. 
Adempiuta quindi la sua
missione, William Shake-
speare assume la sapien-
za dell’eterno amore: si
riconcilia con la moglie e
diventa il più grande
scrittore d’amore di tutti
i tempi. E sarà proprio lui
a trasformare l’anonimo
vescovo ternano nel

Santo dell’Amore. Per
non incorrere nelle ire
dei sovrani inglesi, pro-
testanti, Shakespeare
nasconde episodi della
vita di San Valentino nei
suoi capolavori, e ne
divulga la leggenda in
modo anonimo. Il giova-
ne attore, infatti, prima
inserisce (pur cambian-
done il contesto) la sto-
ria di Valentino e Silvia
nell’opera I due genti-
luomini di Verona, poi

trasforma la vicenda di
Sabino e Serapia in
Romeo e Giulietta. Infine
cita apertamente San
Valentino come protet-
tore degli innamorati in
un passaggio dell’Amle-
to. Grazie a Shakespea-
re, a partire dall’Inghil-
terra si diffonde così in
tutto il mondo il culto di
San Valentino come
patrono degli innamora-
ti e della rosa come sim-
bolo stesso dell’amore.
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Il Consorzio Baldo Garda,
che coordina le dodici Pro
Loco del Comprensorio, ha
colto l’occasione di un
finanziamento regionale
dedicato, per dare alle stam-
pe il libretto-guida “Itinerari
turistici dal Baldo al Garda”
illustrativo dei propri paesi
e dei relativi Comuni sedi di
Pro Loco, da Brenzone a
Valeggio, passando per
Caprino, Cavaion, Custoza,
Ferrara, Garda, Pastrengo,
Rivoli, S. Zeno di Monta-
gna, Sona, Torri. Il libretto
guida è stato presentato in
clima natalizio, giovedì 28
dicembre in anteprima a
Pastrengo nel palatenda di
piazza Municipio, alla pre-
senza dei delegati Pro Loco
del comprensorio Baldo
Garda. Ha fatto gli onori di
casa il Presidente del Con-
sorzio, Albino Monauni, che
ha puntualizzato come
«l’obiettivo che si voleva
raggiungere con questa fati-
ca letteraria fosse di fornire
al turista e visitatore occa-

sionale e ancor più al citta-
dino residente, una guida
sintetica che permettesse a
tutti di orientarsi spediti su
un territorio così vario che
spazia dai monti al lago fino
alla pianura». Ad ogni paese
di Pro Loco sono dedicate
otto pagine, riccamente cor-
redate di fotografie esplica-
tive ed accattivanti, che
evidenziano tradizioni e
tipicità alla riscoperta di un
turismo “minore” che si
riscontra particolarmente
nei paesi collinari dell’en-

troterra, là dove operano
più numerose le Pro Loco
che propongono concretez-
za di azione e attività
aggregative “dal basso”
nell’ottica di una promo-
zione turistica popolare-
sociale. La prima sezione
del libretto-guida conduce
turisticamente per mano il
visitatore di paese in paese,
di Pro Loco in Pro Loco.
Nella seconda parte con le
ricette degli “Itinerari del
gusto” si evidenzia anche
l’aspetto godereccio colle-

gato alla cucina di strada e
di sagra con i piatti tipici del
territorio e delle Pro Loco
stesse, che hanno saputo
farsi valere “fuori zona” a
Isola della Scala nelle vetri-
ne della Fiera del riso e del
Bollito con pearà, conqui-
stando le prime posizioni
nei Concorsi del Risotto
d’oro e del Gran Brulè. Ha
presenziato all’incontro il
Sindaco di Pastrengo Gian-
ni Testi che nel suo saluto
alle Pro Loco presenti si è
congratulato per la stampa
del libretto che trova molto
snello e ricco di informazio-
ni, suggerendo tra l’altro di
farne una copia con tradu-
zioni in inglese e tedesco
per meglio far conoscere il
territorio agli stranieri. L’in-
tero libretto è già postato sul
sito www.baldogardaweb.it.
E’ reperibile presso le sin-
gole Pro Loco menzionate o
direttamente presso gli uffi-
ci del Consorzio tramite e-
mail : info@baldogarda-
web.it .

PASTRENGO. Il Consorzio delle Proloco ha dato alle stampe un libretto di itinerari turistici

Dal Baldo al Garda
presentata la guida

La sala lettura di Lugagnano diverrà il punto di riferimento
di giovani e cittadinanza. L’assessorato alla Cultura nei pros-
simi mesi vuol far diventare la Sala Lettura di Lugagnano
punto di riferimento per il paese più grande del Comune,
estendendone l’orario alla sera e nei giorni festivi, per nuovi
e innovativi progetti culturali, sociali e giovanili. 
«A quattro anni dall’apertura della Biblioteca di Sona in
orari serali e festivi, posso senza alcun dubbio ammettere
che si è trattato di un successo senza precedenti – spiega con
orgoglio l’assessore alla Cultura con delega alla Biblioteca
Gianmichele Bianco -, se si pensa alle decine di eventi orga-
nizzati e alle tantissime persone che hanno partecipato. E ora
è venuto il momento di replicare la stessa iniziativa di aper-
tura anche per la Sala Lettura di Lugagnano, il paese più
popoloso, offrendone la possibilità di fruizione a chi ha un
progetto culturale e sociale per far diventare quel luogo bari-
centro di iniziative che possano rivitalizzare gli aspetti cul-
turali e relazionali della frazione più grande del Comune».
Nel 2014 l’assessorato alla Cultura aveva ampliato l’apertu-
ra della Biblioteca di Sona per dare spazio a chi intendeva
studiare e fruire di un luogo per incontrarsi. Il successo è
stato tale che quegli spazi aperti sono poi diventati l’humus
per molti altri progetti, come quelli rivolti ai giovani che
hanno arricchito e rivitalizzato quei luoghi con iniziative,
progetti e azioni di assoluto rilievo. «La Sala Lettura è l'uni-
co spazio pubblico a disposizione dei cittadini nella frazio-
ne più popolosa del Comune, e come tale va valorizzato e
potenziato - dichiara Glenda Orlandi, operatrice del proget-
to ABC.-. Nei prossimi mesi intendiamo tenere maggior-
mente aperto lo spazio, anche in orario serale e nei weekend,
proponendo attività culturali e di promozione sociale, a par-

tire dalle istanze dei cittadini: aiuto compiti, lettura delle
emozioni, e molto altro. Lo scopo, culturale e sociale, è
quello di coinvolgere attivamente la cittadinanza per anima-
re ancora di più la Sala Lettura, seguendo l'esempio della
Biblioteca di Sona». In occasione del nuovo progetto Guten-
berg dell'Assessorato alle Politiche Giovanili, in collabora-
zione proprio con l’Assessorato alla Cultura, intende
ampliare l'offerta culturale e relazionale all'interno della
Sala Lettura di Lugagnano. Si partirà dando spazio al pro-
getto ABC – Amministratori di Benessere dei Condomini –
che ha avuto un impatto di assoluta rilevanza a Mancalacqua
e sta per concentrarsi ora nel centro del paese di Lugagnano.
In quattro anni a Sona è cambiato il modo di fruire della cul-
tura. «Biblioteca aperta extraorario, wi-fi gratuito, book-
crossing con 4000 volumi itineranti per il Comune, casette
dei libri nei parchi: ne abbiamo fatta di strada, e ora la sala
di lettura di Lugagnano perché anch’essa diventi punto di
riferimento per nuovi e innovativi progetti culturali, sociali
e giovanili» - conclude Gianmichele Bianco.

L’OTTIMA RIUSCITA
DEL NATALE IN PIAZZA 

L’evento falò della Befana a Forte Degenfeld ha chiuso
il programma del “Natale in piazza” coordinato dalla
Pro Loco di Pastrengo il cui segno più visibile era l’al-
lestimento del tendone in piazza Municipio, caldeggia-
to peraltro dall’Amministrazione, che segnalava lo sfor-
zo comune, costruttivo e collaborativo, di creare
momenti di incontro e di svago nelle festività dicembri-
ne. Provvidenziale è stata la presenza del tendone per la
Santa Lucia dei bambini avvenuta nel bel mezzo di una
suggestiva nevicata. La distribuzione dei regali è potu-
ta così avvenire riparati al coperto salvando la coreo-
grafia degli asinelli parcheggiati in bella vista sulla
piazza. «Guardando al bicchiere mezzo pieno – com-
menta il presidente della Pro Loco, Albino Monauni - lo
sforzo organizzativo degli altri eventi svolti nel tendo-
ne, si può definire positivo: la serata delle giovani bal-
lerine ha deliziato gli occhi della nutrita schiera degli
anziani presenti, reduci dal pranzo loro dedicato. Così
anche la serata della commedia ha avuto una inaspetta-
ta presenza di spettatori da fuori, in buona parte già
affezionati cultori delle nostre passate rassegne al Lear-
dini di Piovezzano». Il Consorzio Baldo Garda delle
Pro Loco ha voluto approfittare del tendone per presen-
tare in anteprima il libretto-guida  fresco di stampa “Iti-
nerari turistici dal Baldo al Garda” distribuendone una
copia omaggio agli ospiti presenti. «Tutti questi eventi
avrebbero potuto trovare anche più comoda e calda
location nell’Auditorium – precisa Monauni – tuttavia
si voleva provare a dare maggiore pregnanza al Natale
comunitario all’aperto, giustificando nel contempo le
fatiche connesse alla logistica degli allestimenti, che
non fossero per il solo evento della Santa Lucia dei
bambini». Bruna De Agostini

Croce Sanitas

SONA. Allo spazio pubblico della frazione più popolosa del Comune verrà dato un nuovo impulso

Lugagnano amplia
la sua sala lettura
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Incontro con Alberto Pellai
Interessante l’incontro tenu-
tosi il 9 gennaio scorso nella
sala consiliare di Somma-
campagna con lo scrittore e
psicoterapeuta dell’età evo-
lutiva Alberto Pellai che ha
intrattenuto il pubblico sulle
sfide evolutive ed educative
che si incontrano quando si
vive a contatto con un prea-
dolescente. Pellai ha appro-
fondito sul piano scientifico
e pedagogico i cambiamenti
che si verificano nell’età
compresa dai nove ai 14
anni. Alla specifica doman-
da “qual è l’età giusta per
dare il cellulare in mano ad
un figlio?” il relatore ha evi-
denziato non esistere.
L’esperto ha affermato che è
opportuno prendere in con-
siderazione alcune domande
che possono guidare i geni-
tori: mio figlio “è pronto a
gestire la complessità asso-
ciata all’uso di un cellula-
re?”, “è in grado di distin-
guere ciò che è adatto a lui
da ciò che non lo è?”, “è
capace di difendersi da
eventuali attacchi e aggres-

sioni verbali che potrebbe
ricevere dai suoi amici di
WhatsApp?”, “è in grado di
darsi un tempo limite per
l’uso del cellulare o spegner-
lo quando serve averlo spen-
to?”. A conclusione della
serata Pellai ha precisato di
aver esaminato nel corso dei
suoi interventi di psicotera-
peuta tanti ragazzi vittime
dell’uso sfrenato del cellula-

re e mai ragazzi “danneggia-
ti” per non averlo posseduto
durante la preadolescenza.
Erano presenti il sindaco
Graziella Manzato e il
Comitato genitori con
Tognetti, Palumbo, Felisi,
che da anni seguono con
attenzione le problematiche
trattate descritte dall’autore
nei suoi libri e stanno orga-
nizzando nelle scuole del

capoluogo e delle frazioni
incontri sulle tematiche del-
l’utilizzo di internet per i
minori che impongo capaci-
tà di autoregolazione e com-
petenze molto complesse. 

Il P.I., piano degli interven-
ti, è lo “strumento” di com-
petenza comunale che
disciplina ed attua le previ-
sioni strategiche del Piano
di Assetto del Territorio, il
cosiddetto PAT, coordinan-
do le azioni di trasforma-
zioni private, pubbliche o
di interesse pubblico, attra-
verso il loro inserimento
graduale e mirato tra gli
interventi da realizzare. La
normativa regionale asse-
gna al Piano degli Interven-
ti una funzione di program-
mazione temporale connes-
sa, di fatto, al mandato
amministrativo del Sinda-
co. La procedura prevede
l’adozione, la presentazio-
ne, la possibilità di osserva-
zioni da parte di chiunque e
il processo di verifica da
parte della Regione. Il pro-
cesso partito nel 2015 si è
concluso a Dicembre 2017
con l’approvazione in Con-
siglio comunale delle mani-

festazioni di interesse,
adottate nel Giugno prece-
dente. «Su 40 manifesta-
zioni pervenute ne abbiamo
ritenute in linea 15 e appro-
vate otto trovando un
accordo economico – sotto-
linea l’assessore all’Urba-

nistica,  Giandomenico
Allegri - che porterà nella
casse comunali poco più di
un milione e mezzo di euro,
come contributo di sosteni-
bilità ambientale (CSA),
vincolati alla realizzazione
di scuole, strade ed opere

pubbliche. Per l’approva-
zione degli interventi -
spiega l’Assessore - abbia-
mo seguito due linee guida,
il recupero di attività
dismesse che potevano
diventare di disagio sul ter-
ritorio e favorire l’impren-
ditoria locale con le loro
necessità di ampliare l’atti-
vità aziendale per dare una
risposta anche ai lavorato-
ri». 
Soddisfatto del risultato
effettuato, Allegri ringrazia
«l’ufficio urbanistica, l’ar-
chitetto Sartori in particola-
re e tutti gli imprenditori
che hanno la volontà di
effettuare investimenti sul
territorio espandendo la
propria attività in loco con-
tribuendo a dare un servi-
zio in più anche in ambito
ricettivo e turistico che è
sempre stato e rimane uno
degli obiettivi che ci siamo
dati come amministrazio-
ne. Questi investimenti
rilanciano anche l’edilizia
che rappresenta un fattore
molto importante». 

AMMINISTRAZIONE. Le parole di soddisfazione dell’assessore all’Urbanistica Allegri

Accordo raggiunto
per otto interventi

SFIDE EVOLUTIVE ED EDUCATIVE

LUCIANA TURRINI
L’ULTIMO SALUTO

Venerdì 19 gennaio la
comunità si è stretta
attorno alle due figlie, ai
nipoti e al marito Arturo
sposato nel Settembre
del 1975, in occasione
delle esequie per l’ulti-
mo saluto terreno a
Luciana Turrini scom-
parsa a soli 64 anni dopo
lunga malattia. Una
grande donna, dinamica,
generosa, aperta, sensi-
bile che avevamo pre-
sentato nel mese di Novembre nella nostra rubrica
Spazio Donna. E’ sempre stata una sostenitrice con-
vinta delle donazioni raggiungendone lei stessa 165
tra sangue e plasma e faceva parte dell’Avis da più di
trent’anni con l’incarico per due mandati consecutivi
di presidente fino al 2013, rieletta nel gennaio dello
scorso anno. «Ci conoscevamo sin da piccole – ricor-
da il sindaco Graziella Manzato - quando abitavamo
anche vicine di casa. Era una donna forte e coraggio-
sa che non si è mai risparmiata nella vita privata e in
quella del sociale dove ha sempre lavorato molto. E’
una grande perdita. Pur nella consapevolezza della
malattia è sempre andata avanti nei suoi impegni fino
all’ultimo». L’attiva Luciana oltre che presidente Avis
collaborava con tante altre realtà del territorio, faceva
parte del direttivo del Gruppo Marciatori Agriform ed
era componente del consiglio di amministrazione
della Casa di Riposo G.A. Campostrini da fine 2014.
«Da quel momento – evidenzia il presidente Antonio
Aldrighetti – si è dedicata senza risparmiarsi alla
nostra struttura. Ha efficacemente svolto il suo ruolo
istituzionale di consigliere ma anche lavorato molto
nel rapporto con gli ospiti, i volontari e i familiari
dedicando loro molto tempo. Non ha lesinato neppu-
re nel lavoro pratico della cura del giardino, lavande-
ria, nell’organizzazione e preparazione dei vari even-
ti». Per l’assessore ai Servizi Sociali, Alessandra
Truncali «ha personificato un inno alla vita. La sua
era una presenza umana in tantissime situazioni di
vita, concreta dove c’era il bisogno. E’ stata in prima
linea fino all’ultimo trasmettendo anche agli altri il
suo coraggio. Mi lascia un grande vuoto».  «Era la
classica “bona persona” - ricorda la figlia maggiore
Chiara -. Una persona che aveva nel cuore la famiglia,
il marito, noi figlie e le cinque adorate nipoti e il
paese. Molto determinata, grande lavoratrice, mai
stanca, se qualcuno le chiedeva una cosa si faceva in
quattro. Un grande esempio di vita, da emulare».               

Servizi di
Claudio Gasparini

CASELLE. 5° appuntamento col Teatro Sold - Out
Si è tenuto il 19 gennaio all’auditorium Mirella Urbani di Caselle il quinto appuntamento del Teatro Sold-Out
la rassegna organizzata dall’assessorato alla Cultura del comune di Sommacampagna, in collaborazione con
il circuito multidisciplinare regionale Arteven. La compagnia Stivalaccio Teatro per la regia e l’interpreta-
zione di Marco Zoppello e Michele Mori ha proposto la commedia dell’arte “Don Chisciotte”, storia della tra-
gicomica vicenda del padovano Giulio Pasquati in arte Pantalone e del fiorentino Girolamo Salimbeni in arte
Piombino. Stivalaccio Teatro nasce nel 2007 come compagnia di teatro popolare, dall’incontro tra i due cita-
ti interpreti cui si uniscono successivamente Sara Allevi e Anna De Franceschi. Quattro attori che condivido-
no la stessa formazione di teatro fisico-gestuale basata sulle tecniche della commedia dell’arte, la danza, il
nuovo mimo, il nuovo clown. La rassegna teatrale che ha riscontrato grande successo proseguirà il 16 feb-
braio con gli attori comici Vito e Claudia Penoni nella divertente parodia dei nostri bibilici progenitori
“Adamo e Deva” e si concluderà il 2 marzo con il gruppo teatrale L’incontro di Sommacampagna che mette-
rà in scena La Fattoria ispirato ad “Animal Farm” di George Orwell, per la regia di Massimo Totola.                     

FLASH
Domenica 11 febbraio
all’Agrigelateria Corte
Vittoria di Custoza si
festeggia con il brocco-
letto fritto e i prodotti
artigianali proposti.
Parte del ricavato sarà
devoluto al Comitato
Aiutiamoli a Vivere di
Custoza per l’acco-
glienza da parte delle
famiglie dei bambini
provenienti dalle zone
contaminate di Cerno-
byl durante il periodo
estivo.    

Giandomenico
Allegri

Luciana Turrini



CRONACHE di Valeggio e Villafranca L’ALTRO GIORNALE Febbraio 2018
www.laltrogiornaleverona.it18 WhatsApp

331 9003743

Valeggio sul Mincio avrà un nuovo polo scolastico. L’Ammi-
nistrazione comunale si sta impegnando per costruirlo, dando
seguito a quanto annunciato in campagna elettorale nel 2014.
«Immagino una nuova scuola primaria moderna, efficiente e
attenta alle indicazioni pedagogiche e formative più innovati-
ve, che insieme al plesso della Jacopo Foroni, al campo spor-
tivo e all’istituto alberghiero andrà a formare un nuovo polo
scolastico d’eccellenza, un campus. Puntiamo ad avviare i
lavori già nel corso della nostra legislatura per riuscire a dare
una risposta sostenibile alle richieste urgenti che ci giungono
dai cittadini e dalle famiglie» - dichiara il Sindaco Angelo
Tosoni. Oggi le classi della primaria si dividono tra il plesso
della Carlo Collodi e quello della Foroni, dove ha sede la
scuola secondaria. In previsione, considerando le stime di cre-
scita demografica, si valuta che nei prossimi cinque anni ser-
virà un nuovo edificio per la scuola primaria che potrà ospita-
re in ipotesi 40 classi, aggiunto all’attuale della scuola secon-
daria che dispone già di 24 classi. «Confidando che Valeggio
abbia le carte per scommettere su una grande iniziativa, anche
a partire da uno spazio di qualità per le giovani generazioni -
aggiunge il Sindaco - riteniamo che la migliore soluzione sia
costruire appunto una nuova scuola primaria. 
Per quanto riguarda la definizione del progetto, andremo nella
direzione indicata dalle linee guida del Miur del 2013, che
lasciano spazio a soluzioni innovative per l’edilizia scolastica,
soddisfacendo le esigenze dei nuovi giovani, del corpo docen-
te e delle famiglie. Oggi è ancora prematuro parlare dei detta-
gli abbiamo il tempo per impostare i requisiti del progetto e
terremo aggiornati i media e la cittadinanza sulle scelte».
Guardando alle migliori e più virtuose esperienze nazionali,
l’Amministrazione comunale ritiene che il polo scolastico
possa essere anche il volano per innescare un processo di
valorizzazione di alcuni cespiti pubblici e in quest’ottica sta
considerando l’ipotesi di uno strumento innovativo pubblico-
privato che lo consentirebbe. «Stiamo lavorando con gli uffi-
ci tecnici per scegliere la modalità più idonea - spiega il primo

cittadino - e non appena avremo elementi e dati certi li condi-
videremo con la cittadinanza, anche attraverso incontri di
informazione rivolti all’opinione pubblica. Prevediamo anche
di avviare rapidamente un dialogo con la dirigenza scolastica
e il consiglio d’istituto». Sarà un grande progetto per il mondo
della scuola ma anche per Valeggio, perché l’Amministrazio-
ne comunale sta valutando di iniziare un percorso di valoriz-
zazione del territorio, che non significa né svendita né specu-
lazione, ma che sarà mirato a creare economia, posti di lavo-
ro e benessere. «Costruiremo la nuova scuola e allo stesso
tempo rigenereremo alcuni immobili pubblici - dichiara il
Sindaco - valutando attentamente nella scelta i pro e i contro».
L’Amministrazione è al lavoro con i tecnici per quantificare
l’operazione e identificare la via migliore per rendere sosteni-
bile l’operazione per le casse del Comune. «La scuola si deve
fare, ma non sarà possibile allocare tutte le risorse comunali
dei prossimi 10 anni all’edilizia scolastica, rischiando di non
avere poi budget per altre iniziative che non siano la sempli-
ce manutenzione - conclude il Sindaco -. Riteniamo pertanto
necessario studiare percorsi alternativi, che stiamo valutando
con attenzione». 

VALEGGIO SUL MINCIO. L’impegno della’Amministrazione per realizzare una scuola primaria

Un polo scolastico 
che diventa realtà

OMAGGIO A CANTARELLA

Mal, Renato dei Profeti, Donatello, Tonino dei Camale-
onti, Bobby Posner dei Rokes, Gian Pieretti, Maurizio
Bellini dei Ribelli, Franco Oppini, Mario Cammalleri,
Giuseppe Scelta, il chitarrista Alberto Ferrarini, il bassista
Marco Gennari, il batterista Pietro Benucci ed altri che
potrebbero allungare la lista degli ospiti simbolo della
musica italiana degli anni Sessanta si troveranno al teatro
Alida Ferrarini venerdì 16 febbraio alle ore 21 per pro-
porre uno spettacolo dedicato ai 60 anni di carriera di
Alfio Cantarella, storico batterista del popolare comples-
so Equipe 84 e produttore musicale. L’organizzazione
della serata ideata da Loris Zanon, che ha seguito il musi-
cista nell’organizzazione di concerti ed eventi, sarà a cura
della Fidas locale, cui sarà devoluto il ricavato dell’ini-
ziativa e dell’associazione Metropol che proietterà dei fil-
mati che ripercorrono la carriera dell’artista. La serata
presentata da Susanna Barcotto sarà aperta da Franco
Oppini cui seguiranno le esibizioni a titolo gratuito di tutti
gli ospiti. Cantarella che riceverà una targa alla carriera
dall’amministrazione comunale abita da più di vent’anni
con la moglie a Villafranca dove ha promosso numerosi
appuntamenti musicali. 

Claudio Gasparini           

La biblioteca, palestra della
mente, è il luogo ideale per
allenare la stessa con eserci-
tazioni varie di lettura, con
studio e ricerca, per ampliare
i confini della conoscenza e
aprire il pensiero alla com-
prensione della realtà. E’ la
premessa del lavoro del
Comitato della biblioteca
comunale “Mario Franzosi”
di Villafranca nel predispor-
re il programma delle attività
per il primo semestre del-
l’anno nelle diverse sezioni.
Per convegni e conferenze il
13 febbraio alle ore 17.30 è
in programma il Giorno del
Ricordo “Non c’è ricordo se
non c’è conoscenza” presen-
tato da Anna Rismondo vice-
presidente ANVGD di Vero-
na con l’accompagnamento
musicale del violino di
Camilla Guerra. Per il ciclo
“Salute al centro” sono pro-

grammati tre incontri: il 21
febbraio alle ore 20.40 “Una
svolta epocale nel mondo
dell’alimentazione” incontro
con Laura Massagrande, il
28 febbraio “Movimento e
salute” con Maxim Filippi-
Makarov e il 7 marzo alla
stessa ora Giornata della
Donna: la medicina e le
donne, luci e ombre, presen-
tata dal medico senologo
Anna Maria Molino. «In
questi cinque anni di impe-
gno organizzativo il Comita-
to culturale della biblioteca
comunale, ancora molto atti-
vo in questa fase finale ha
proposto un ricco calendario
di attività con eventi che pre-
vedono il coinvolgimento e
la partecipazione di autori a
livello nazionale – afferma la
Presidente della Biblioteca,
Rosetta Rizzini -. Siamo
soddisfatti di aver sempre

onorato la storia, celebrando
con incontri culturali a tema
gli anniversari istituzionali e
per aver avviato e condotto
iniziative di collaborazione,
in particolare nell’ambito
della promozione della let-
tura e del libro, con le scuo-
le del comune di ogni ordine
e grado con risposte positi-
ve. Siamo orgogliosi di aver
promosso personalità di cul-
tura locale conosciute e altre

meno note, senza dimenti-
care la fascia giovanile, di
aver proseguito l’esperienza
del Circolo dei Lettori, per i
risultati lusinghieri delle ini-
ziative della sezione mostre
e viaggi, per il crescente
numero di adesioni alla cam-
pagna abbonamenti alla sta-
gione lirica del Teatro Filar-
monico grazie anche alla
collaborazione dell’Assesso-
rato e di Verona Lirica».C.G. 

VILLAFRANCA. Il Comitato “Mario Franzosi” impegnato in vari eventi in Biblioteca 

Tutti in biblioteca
palestra della mente
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L'amministrazione comuna-
le di Nogarole Rocca, alla
luce di recenti episodi di
furti nelle abitazioni e del
crescente senso di insicurez-
za che questi hanno generato
nella cittadinanza, mercoledì
24 gennaio ha organizzato
l’incontro pubblico “Ascol-
tare capire e dare risposte”
tenuto sui temi della sicurez-
za in collaborazione con i
Carabinieri presenti sul terri-
torio e i Vigili Urbani del
Consorzio intercomunale al
quale aderisce anche Noga-
role Rocca. L'incontro, nel-
l'oratorio di San Leonardo,
ha visto la partecipazione del
comandante della Compa-
gnia dei Carabinieri di Villa-
franca, Tenente Ottavia
Mossenta, del Comandante e
del Vice Comandante della
stazione dei Carabinieri di
Vigasio, Marescialli Dimitri
Manara e Giulia Cappelli,
nonché del Comandante del
Corpo Intercomunale di
Polizia Locale, Fabrizio
Materassi. Il Sindaco Paolo
Tovo ha introdotto il tema
tratteggiando il quadro della
situazione della sicurezza
Nogarole Rocca secondo

quanto emerso in un Tavolo
per l’Ordine e la Sicurezza
Pubblica tenuto in Prefettura
a Novembre. «E’ molto
importante – ha puntualizza-
to la Comandante della
Compagnia dei Carabinieri
di Villafranca Tenente Mos-
senta - che la sicurezza sia
valutata in maniera oggettiva
dai numeri che fotografano
la reale situazione che, spes-
so, è diversa dalla percezio-
ne che hanno le persone
dello stesso tema. Le statisti-
che stesse dimostrano che
esiste una sicurezza percepi-
ta e una sicurezza reale
molto differenti tra loro e la

sensazione dei cittadini di
una diffusa insicurezza non
collima con i dati sui furti
sulle rapine commessi che,
sostanzialmente, negli ultimi
due o tre anni sono su valori
stabili. Il nostro sforzo è
quello di far sì che aumenti la
sicurezza percepita dai citta-
dini soprattutto in relazione
ai fenomeni di microcrimina-
lità e per questo lo sforzo dei
Carabinieri sarà anche in
futuro quello di essere sem-
pre più sul territorio e vicini
alle popolazioni a presidio
della sicurezza di cittadini e
imprese». Il Maresciallo
Dimitri Manara ha sottoli-

neato come sia fondamentale
la fattiva collaborazione dei
cittadini con le forze dell'or-
dine che può concretizzarsi
anche con segnalazioni di
fatti e comportamenti sospet-
ti. A sua volta il comandante
dei vigili urbani Fabrizio
Materassi ha parlato dell'im-
portanza del ruolo preventivo
e del lavoro in questo senso
fatto dei Vigili Urbani. Ha
illustrato l'attività svolta nel-
l'ultimo periodo e i program-
mi di potenziamento di inve-
stimento sulle infrastrutture
legate alla sicurezza della
viabilità e territoriale, come
il potenziamento della rete di
videosorveglianza e l'incre-
mento delle operazioni di
controllo viabilistico. Infine,
puntualizzando che il ruolo
dei Vigili Urbani è legato
principalmente ai temi legati
al controllo della circolazio-
ne stradale, il Comandante
ha sottolineato che questo
ruolo è assolutamente com-
plementare e sinergico a
quello dei Carabinieri, depu-
tati alla pubblica sicurezza e
alla prevenzione e repressio-
ne dei reati.

Silvia Accordini

GRUPPO GIOVANI
ROSA DI CONFERENZE

Il Gruppo Giovani Povegliano, desideroso di riprende-
re l’attività culturale interrotta per il mancato rinnovo
del Comitato Biblioteca di Povegliano Veronese, gra-
zie alla collaborazione con il direttivo di Anteas La
Madonnina presieduta da Luigi Aprili, ha organizzato
delle conferenze che si terranno presso l’ampia e con-
fortevole sede situata al piano terra dell’Associazione
in Via F.lli Rosselli 3, angolo con Via Balladoro. “Ai
margini del distretto veronese: acque-mappe-fortifica-
zioni” è il titolo del primo incontro programmato nella
sede citata venerdì 16 febbraio alle ore 20.30 che sarà
presentato da Matilde Bresciano con relatori Marco
Pasa e Luca Dossi e il poveglianese Renzo Perina.
Durante la serata saranno proiettate slide divise in tre
aspetti del territorio locale e paesi limitrofi: acque e
loro evoluzione, mappe dal 1500 al 1700 e fortifica-
zioni. Al termine sarà offerto un piccolo buffet. Il 2
marzo alla stessa ora il giornalista e scrittore Morello
Pecchioli presenterà i suoi libri “Le verdure dimenti-
cate” e “I frutti dimenticati” con l’illustrazione di
ricette a base di questi vegetali. Alle ore 17.00 dell’8
marzo per la festa della donna con apericena sarà pro-
posto un pomeriggio con la scrittrice Lucia Cametti
che reciterà alcune pagine del suo libro “Le rose della
grande guerra” proponendo anche musiche e canzoni
dell’epoca accompagnata da un musicista. 

Claudio Gasparini  

NOGAROLE ROCCA. Furti in casa. Incontro pubblico con Amministrazione e Forze dell’Ordine

Obiettivo sicurezza

“Francesco d’Assisi e Chia-
ra”: quell’entusiasmo per la
vita che a volte dimenti-
chiamo. Si apre con questo
spettacolo di Carla Totola la
rassegna teatrale intitolata
“Insieme a teatro”. La rap-
presentazione, che ha avuto
luogo nel teatro di Pove-
gliano Veronese “S. Marti-
no” il 13 gennaio e che si
concluderà il 25 febbraio,
ha riunito una folla di tutte
le età. La storia, musicata e
dinamica, racconta l’evolu-
zione interiore dei santi
Francesco e Chiara, che da
giovani ambiziosi e bene-
stanti si votano ad una vita
povera. «Un credo - spiega
Totola - non da intendere
solo dal punto di vista reli-
gioso, ma anche da quello

della motivazione persona-
le: avere un obiettivo e por-
tarlo avanti con determina-
zione è ciò che ai giorni
nostri si sta perdendo di
vista». Motivo per cui la
storia di Francesco l’ha col-
pita sin dal primo momento
e ha ispirato la nascita di
questo progetto. Un teatro,
il suo, visto come occasione

per riflettere ed imparare
qualcosa di nuovo e un sog-
getto religioso inusuale e
interessante, «anche se non
è sempre facile essere con-
siderati all’altezza se le
forme di teatro più cono-
sciute sono commedie
divertenti o rivisitazioni dei
grandi classici» spiega la
regista. Gli attori di “Fran-

cesco d’Assisi e Chiara”,
membri della compagnia
“Giorgio Totola”, trovano
l’entusiasmo grazie
all’amore per il teatro e ad
una solida preparazione
professionale; il metodo
promosso da Carla Totola e
da suo padre prima di lei si
riconduce all’idea di labo-
ratorio. L’attore infatti è
formato a 360 gradi grazie
ad un lavoro su corpo, voce
e movimenti da trasferire ai
suoi personaggi, diversissi-
mi tra loro. Dal 2013 la
compagnia è co-organizza-
trice della manifestazione
“Autore Italiano Contem-
poraneo” e ha anche istitui-
to un premio per le giovani
promesse in ambito teatrale.

Beatrice Castioni

POVEGLIANO. La rassegna “Insieme a teatro”si apre con lo spettacolo di Carla Totola

Francesco e Chiara

Il sindaco Paolo Tovo
«Dalle statistiche legate
alla sicurezza e al control-
lo del territorio nogarolese
emerge che nel corso del
2017 sono state effettuati
786 servizi di pattuglia
svolti forze dell'ordine a
fronte delle 760 dell'anno
precedente, sono state
controllate 1918 persone
nel 2017 contro le 616 del
2016 e i veicoli sottoposti
a controllo durante queste attività sono stati 1271, nel-
l'anno appena concluso, contro il 343 del 2016. Questi
numeri dimostrano come gli sforzi da parte delle forze
dell'ordine nel controllo del nostro territorio siano stati
concreti e in maniera importante incrementati. Esiste
un'ottima collaborazione tra Carabinieri della locale
stazione di Vigasio, comandati dal Maresciallo Manara,
e il corpo di Polizia Municipale comandato dal Coman-
dante Materassi per cui ogni risorsa in campo per il
controllo e la sicurezza del territorio viene spesa in per-
fetta sinergia».

Il vicesindaco Luca Trentini
L'amministrazione comuna-
le ha in programma una
serie di investimenti a favo-
re della sicurezza dei citta-
dini legati allo sviluppo
della rete di videosorve-
glianza territoriale, che pas-
serà dalle attuali 11 a 23
telecamere, comprensive di
due impianti di ultima gene-
razione in grado di effettua-
re lettura automatica delle
targhe. E’ in programma anche un grande piano di
riqualificazione della rete di illuminazione pubblica. La
sicurezza della comunità necessita di investimenti che
saranno effettuati in sinergia tra Amministrazione
Comunale, Vigili Urbani e Carabinieri ma l’investi-
mento più importante lo dobbiamo fare tutti assieme,
comportandoci da comunità e collaborando con Cara-
binieri, Vigili Urbani e Amministrazione. Le moderne
tecnologie e un uso corretto e intelligente dei social
possono aiutare, nel prossimo futuro valuteremo anche
iniziative per lavorare in queste direzioni. 

Paolo Tovo
Luca Trentini



Ultimi giorni per le iscrizio-
ni alla scuola primaria per
l’anno scolastico 2018-19.
Ma di pari passo con la
scuola vanno anche tutti i
servizi ad essa legati. Il
comune di Vigasio, nell’of-
ferta di servizi extrascola-
stici rivolti alla collettività e
per la migliore organizza-
zione degli stessi, sta infatti

raccogliendo le richieste di
pre-adesione di coloro che,
per il prossimo anno scola-
stico 2018/2019, vorranno
usufruire dei servizi offerti.
Le richieste di pre-adesione,
rivolte solamente ai bambini
che frequenteranno la prima
classe della scuola primaria,
dovranno pervenire all’Uffi-
cio Scuola di via Bassini, 1

(piano primo) entro venerdì
19 febbraio. Molti i servizi
proposti, prima tra tutte l’en-
trata anticipata, operativa
durante il periodo scolastico
dal lunedì al venerdì dalle
ore 7.00 alle ore 8.00. Non
mancano inoltre servizi edu-
cativi extrascolastici durante
il periodo scolastico dal
lunedì al venerdì dalle ore
13.00 alle ore 16.00, svolti
da esperte educatrici che
assistono i ragazzi princi-
palmente nello svolgimento
dei compiti, nel sostegno e
supporto formativo e nello
svolgimento di attività ludi-
co ricreative. E’ previsto il

raggruppamento dei bambi-
ni al termine delle lezioni
scolastiche (ore 13.00) e il
trasferimento assistito pres-
so la struttura di accoglien-
za dedicata dove verrà loro
somministrato il pranzo.
Successivamente le educa-
trici, con il proprio gruppo
di bambini formato in base
all’età, daranno inizio alle
attività pomeridiane già
descritte sopra. 
Alle ore 16.00 è previsto il
termine del servizio con la
consegna dei ragazzi ai
genitori. E’ possibile inoltre
godere del tempo prolunga-
to, dal lunedì al venerdì

dalle ore 16.00 alle ore
18.00. Durante la perma-
nenza nelle strutture comu-
nali, le educatrici continue-
ranno con le attività ludico
ricreative e con quelle di

sostegno formativo. I servi-
zi vengono attivati con il
raggiungimento di un
numero sufficiente di iscrit-
ti e per un numero limitato
di bambini.
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Pioggia di gare per lavori
pubblici in questo periodo a
Castel d’Azzano. Poco
prima della fine dell’anno
l’Amministrazione comu-
nale ha pubblicato una serie

di gare per la realizzazione
delle opere pubbliche pre-
viste per il 2018. Commen-
ta il Sindaco Antonello
Panuccio: «Cogliamo al
volo l’opportunità offerta
dalla normativa di poter
spendere l’avanzo di bilan-
cio, che lo scorso anno è
stato di oltre un milione di
euro grazie ai contributi
richiesti ed ottenuti da vari
enti». 
Tanti i lavori previsti: a
Gennaio 2018 scadrà il
bando per i lavori da
635.000 € alla scuola Ali-
ghieri di efficientamento
energetico, metà dei quali
finanziati grazie ad un con-
tributo del Ministero dello
Sviluppo Economico GSE -
rifaremo capotto esterno,
serramenti ed impianto ter-
mico passando dalla classe
G alla classe B con un
risparmio di circa 20.000 €
all’anno sui consumi. Il
secondo bando, che scadrà
a Febbrario, riguarda i
lavori per il nuovo parco
sud del Castello: 32.000mq
di nuova area verde attrez-
zata con nuovi percorsi per
bici e pedoni, un teatro
all’aperto, un giardino di
fiori, un nuovo grande par-
cheggio per il parco con
altri accessi. Importo dei
lavori 270.000 €. Indetta
anche la gara per il nuovo
marciapiede in via Isotta
Nogarola, lavori per 98.000
€ metà dei quali provenien-
ti da un contributo della
regione veneto. Nel pro-
gramma dei lavori pubblici
del 2018 sono previsti

anche altri investimenti tra
i quali la rotonda tra via
Roma e Via San Martino
per 150.000€, la sostituzio-
ne completa della copertura
della tensostruttura
(72.000€), l’illuminazione
della nuova ciclabile della
Vasca e del nuovo Parco
Azzano realizzato que-
st’anno. «Oltre a tutte que-
ste opere già appaltate nel
2018 - commenta l’asses-
sore ai lavori pubblici,

Federico Piazzi - stiamo
cercando di capire se e
quando partirà la lottizza-
zione di Via Cavour Est in
modo da dare corso anche
alla progettazione e realiz-
zazione del marciapiede di
Via Cavour, opera deside-
rata da tanto tempo ma
rimasta sempre in stand by
a causa della possibile tra-
sformazione in senso unico

di Via Cavour legata
all’adiacente lottizzazio-
ne». 
«In questi anni - conclude
il sindaco Antonello
Panuccio - abbiamo inve-
stito tantissimo nei parchi
(Parco Azzano e nuovo
parco Sud), nella messa in
sicurezza antisismica della
Scuola e del Palarobbi,
nelle ciclabili (Risorgive e
Vasca), nella pubblica illu-
minazione (tutto il paese

nuovo a led), in nuove aree
gioco per i bambini, nella
bitumatura delle strade
comunali, nel 2017 abbia-
mo anche inoltrato doman-
da di contributo al CONI
per investire nell’edilizia
sportiva. Se l’amministra-
zione sarà riconfermata
questo sarà il leit-motiv del
futuro programma ammini-
strativo a partire dal 2018». 

CASTEL D’AZZANO. Al via i bandi pubblicati dall’Amministrazione di inizio cantiere 

Lavori approvati
e iniziano le gare

VIGASIO. Ultimi giorni per le pre-adesioni ai servizi extra scolastici proposti dal Comune. Il termine per la presentazione è il 19 Febbraio

Scuola: è tempo di iscrizioni

NUOVO MEZZO PER LA PROTEZIONE CIVILE
Inaugurazione speciale lo scorso 20
gennaio a Castel d’Azzano: è stato
infatti consegnato ufficialmente il
nuovo mezzo di servizio della squadra
isolana di Protezione Civile, al cui
acquisto ed allestimento, ha contribui-
to con generosità, anche il Gruppo
Alpini di Castel d'Azzano. La normati-
va vigente in materia di Protezione
civile fa obbligo ai Comuni di dotarsi
di un’adeguata struttura operativa che, in presenza di eventi calamitosi naturali, rie-
sca a prestare i primi interventi di soccorso. A Castel d’Azzano esiste una squadra di
volontariato di Protezione Civile facente parte dell’Unità di Protezione Civile della
Sezione di Verona (a sua volta inserita nella struttura di Protezione Civile facente
capo all’Associazione Nazionale Alpini (ANA) con sede a Milano iscritta dall’1
agosto 2013 nell'Elenco Centrale delle Organizzazioni Nazionali di Volontariato di
Protezione Civile del Dipartimento della Protezione Civile, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri). La squadra “Isolana” di Castel d’Azzano è convenzionata
con il Comune attraverso un accordo di 5 anni per il quale il Comune eroga un con-
tributo di circa 1800 euro annui. 
«La nostra squadra – afferma con orgoglio il sindaco Antonello Panuccio - è costi-
tuita da persone dotate di uno spiccato senso del dovere, dì altruismo, generosità,
solidarietà e spirito di collaborazione, che, sulla base dei dettami dell’attuale legi-
slazione, fa parte integrante del Servizio Nazionale di Protezione Civile. Ringrazio
molto ogni singolo componente della squadra “Isolana”, per il loro servizio perché
sono sempre i primi a dare una mano, in caso di calamità naturali ma anche quando
eventi straordinari richiedono il loro intervento, come ad esempio il disinnesco di
ordigni bellici l’anno scorso a Legnago. La collaborazione con l’Amministrazione
comunale è molto stretta attraverso progetti mirati nelle scuole, coordinati dall’As-
sessore alla protezione civile, Massimiliano Liuzzi, e dedicati allo studio dei com-
portamenti da tenere in caso di calamità naturali». Nel 2015 era stato inaugurato il
nuovo magazzino comunale di protezione civile grazie al contributo degli Alpini di
Castel d’Azzano e della Regione Veneto ed ora ecco la squadra al cospetto di una
nuova inaugurazione: quella del nuovo mezzo di servizio. Riccardo Reggiani

Vigasio
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Vigneti e frutteti sono
oggetto di continue e
prevedibili infestazioni di
lepidotteri considerati,
da sempre, una delle
principali cause di danni
quantitativi e qualitativi.
Nel corso dell’annata
agraria, si susseguono
varie generazioni di que-
sti parassiti che aggredi-
scono foglie, fiori e frutti
delle coltivazioni arbo-
ree, determinando una
diminuzione della quan-
tità e qualità delle produ-

zioni. Il frutticultore e viti-
cultore ha la necessità di
proteggere le sue colture
da questi parassiti, met-
tendo in atto una effica-
ce e tempestiva difesa.
Non è mai mancato l’in-
tervento dell’agricoltore
per difendere le sue col-
ture e gli strumenti e
materiali usati erano
quelli che il mercato gli
metteva a disposizione.
Infatti la lotta ai lepidot-
teri dannosi, storicamen-
te, è stata messa in atto

con sostanze chimiche
molto efficaci sui parassi-
ti, ma nel contempo,
molto inquinanti per
l’ambiente e tossiche per
l’uomo e la fauna selvati-
ca. Di conseguenza, l’ac-
cumulo delle sostanze
chimiche in agricoltura,
per la difesa delle piante
dai parassiti ha reso l’am-
biente sempre meno
salubre. La ricerca, rece-
pendo la necessità di
ovviare a questo feno-
meno, si è orientata a

sperimentare metodi di
lotta non inquinanti, svi-
luppando soluzioni alter-
native che abbattono o
escludono l’uso di pro-
dotti chimici, sostituiti da
sostanze che mantengo-
no un ottimo livello di
efficacia e non hanno
effetti negativi per l’am-
biente e l’uomo.
In questo contesto, la
“confusione sessuale” si
è affermata come princi-
pale lotta ai lepidotteri
della vite e dei frutteti.

La confusione o disorien-
tamento sessuale dei
maschi dei lepidotteri è
una tecnica che impiega
una sostanza chiamata
“feromone sessuale” ed è
basata sul principio per
cui, in un ambiente con
elevata concentrazione
di questo feromone, i
maschi dei lepidotteri
parassiti non riescono a
localizzare le femmine e
pertanto non le possono
fecondare.
Gli strumenti per diffon-
dere la sostanza nell’am-
biente in cui insiste la
coltura sono rappresen-
tati da erogatori, reci-
pienti che rilasciano il
feromone nell’aria e ven-
gono posizionati intorno
ed all’interno dell’area
che si vuole difendere.
Questo metodo di lotta è
maggiormente efficace
se l’area interessata
riguarda un ampio terri-
torio. A tale proposito

numerosi viticoltori e
frutticultori si sono uniti
per formare un ampio
comprensorio, al fine di
ottenere i migliori risulta-
ti. Prima dell’inizio della
generazione primaria dei
parassiti, vengono posi-
zionati gli erogatori dei
feromoni, ma è buona
norma monitorare la pre-
senza degli insetti da
debellare, predisponen-
do alcune trappole per la
cattura degli insetti stes-
si. La confusione o diso-
rientamento sessuale
permette all’agricoltore
di abbassare in modo
significativo l’uso di pro-
dotti chimici dannosi per
l’ambiente e l’uomo.
Il percorso intrapreso
riconduce l’attività agri-
cola ad una dimensione
sostenibile per l’ambien-
te naturale e le produzio-
ni acquisiscono molti
benefici in termini di
sanità e salubrità. G.D.C.

AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
LA CONFUSIONE SESSUALE NEI VIGNETI 

E FRUTTETI CONTRO I LEPIDOTTERI DANNOSI

ENOTURISMO IN PILLOLE: UNA NOVITÀ NORMATIVA
L'enoturismo esce dall'ombra. L'inserimento nella Legge di Bilancio 2017 permette di far luce sull’utilizzo
della cantina come accoglienza turistica.
“Con enoturismo” recita l'emendamento (art. 1, comma 292) “si intendono tutte le attività di conoscenza del
vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli
strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinico-
le aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito
delle cantine". 
Chi potrà fare enoturismo? 
Il testo fa riferimento alle aziende agricole e a quelle di imbottigliamento, solo se in zone di vini Docg, Doc
e Igt. Via libera, dunque, anche ai grandi gruppi industriali, purché insistano su un territorio vocato alla viti-
coltura. Rimangono, invece, esclusi gli imbottigliatori fuori zona.
Visite e degustazioni. Le novità
E’ noto che fino ad oggi le cantine hanno proposto molte attività in cantina, ci si domanda quindi perché
proprio adesso serviva una legge per dare continuità a quello che veniva già svolto di fatto? È pur vero che
in termini generali tutte queste attività sono permesse dal Codice Civile art. 2135 ma certo è che l'articolo
fa riferimento a una legge inesistente ("...attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e
forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge"). La legge che permette le degustazio-
ni in cantina, cioè la consumazione sul posto dei prodotti agricoli, attualmente era regolamentata dal Decre-
to del Fare (legge 98/2013), che ben chiarisce il richiamo alle norme igienico-sanitarie precisando che non
poteva essere effettuata alcuna attività di somministrazione. Come a dire: si può aprire la bottiglia, ma non
versare il vino nei bicchieri. Orbene, fino a ora – prima della norma esaminata, - si poteva comprare la
bottiglia, aprirsela e bere ciò che si è comprato. Ma in questo caso non era corretto parlare di degustazio-
ne. Per tutto il resto e per essere al momento in regola, l'unica possibilità era avere una licenza, come quel-
la dei winebar. La novità è la legge stessa che regolarmente, senza appesantimenti burocratici e con una
definizione delle regole la base della degustazione in cantina, regolarizzando una diffusissima prassi attua-
ta dalle aziende. 
Degustazione, ma non solo.
Certamente la degustazione non è la sola attività offerta dalla cantina. Le aziende vitivinicole infatti con-
templano tutta una serie di altre attività, quali visite aziendali estese a tutto il patrimonio aziendale (cantina
di lavorazione, cantina di affinamento, vigneti), intrattenimento, creazione di pacchetti turistici da commer-
cializzare in tutto il mondo attraverso gli operatori del settore; partecipazione all'attività di turismo vendem-
miale. Tutte esperienze che solo con la nuova legge potranno essere fatte e fatturate regolarmente. 
Aspetti fiscali
Gli aspetti fiscali vengono chiariti dal comma 293 introdotto dalla legge di bilancio che equipara la disci-
plina fiscale di queste attività a quella delle attività agrituristiche per gli imprenditori agricoli. L'imprendito-
re potrà scegliere, infatti, se optare per le forme previste per l'agriturismo o per la contabilità aziendale ordi-
naria. Tenendo presente che le regole attualmente vigenti per l'attività agrituristica prevedono un reddito cal-
colato forfettariamente al 25% dei ricavi e Iva ridotta al 50%. Utile ricordare che l'Iva su degustazioni e pac-
chetti enoturistici è stabilita al 22%.
Aspetti amministrativi
Infine, il comma 295 stabilisce che queste attività devono essere svolte secondo i requisiti e gli standard fis-
sati, previa presentazione della Scia (segnalazione certificata di inizio di un'attività) al Comune di apparte-
nenza, ovvero l’autocertificazione con cui si dichiara di aprire un'attività enoturistica, senza alcun costo
aggiuntivo. La domanda, quindi, non è neppure soggetta ad approvazione. Buon enoturismo a tutti!

Vino & Diritto
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L'ortica (Urtica dioica) è una pianta erbacea diffusa sia
in oriente che in occidente, nota per il potere irritante
dei peli che ne ricoprono le foglie e i fusti. Meno cono-
sciute sono però le sue proprietà benefiche e curative,
che la rendono un'efficace pianta medicinale, partico-
larmente utilizzata in erboristeria. Una volta cotte o
essiccate, le foglie di ortica perdono la loro caratteristi-
ca irritante e risultano così completamente innocue al
tatto. L'ortica è particolarmente ricca di potassio, fosfo-

ro, ferro, vitamina A, vitamina C, calcio e potassio. I suoi impieghi cura-
tivi e culinari erano già noti in Grecia fin dall'antichità, quando, per tra-
dizione, l'ortica doveva essere raccolta prima del sopraggiungere della
primavera. Le foglie di ortica contengono buone quantità di rame e di
zinco, che rendono il suo consumo indicato a coloro che desiderano rin-
forzare unghie e capelli. 
La sua ricchezza di oligoelementi la rende una pianta dalla proprietà
rimineralizzanti, adatta ad essere consumata da parte di coloro che sof-
frono di artrite e di malattie di tipo reumatico. È considerata come un
vero e proprio toccasana per le donne che vanno incontro alla menopau-
sa e ad una conseguente riduzione della massa ossea, dovuta a perdita di
calcio. Il consumo di ortica è inoltre utile a tutti coloro che soffrono di
anemia o carenza di ferro, con particolare riferimento alle donne in età
fertile. All'ortica sono attribuite proprietà emostatiche e antidiabetiche.
L'assunzione di ortica viene consigliata per favorire la regolarità intesti-
nale ed in caso di episodi di dissenteria. Chi non ha la fortuna di poter
raccogliere ed essiccare dell'ortica da utilizzare al momento del bisogno,
potrà trovare in vendita in erboristeria sia foglie che radici già essiccate,
da impiegare, ad esempio, per la preparazione di tisane e di decotti.Le
sommità floreali essiccate di ortica possono essere utilizzate per la pre-
parazione di un infuso utile per coloro che soffrono di carenza di ferro.
Per la preparazione dell'infuso è sufficiente lasciare riposare un cuc-
chiaino di fiori essiccati di ortica in un bicchiere contenente 250 ml di
acqua bollente. L'infuso dovrà essere filtrato e lasciato intiepidire prima
di procedere al consumo.
Namastè!

BENESSERE DONNA A CURA DI CHIARA TURRI

Chiara Turri

Ortica per rimineralizzare
“Abbi buona cura del tuo corpo, è l’unico posto in cui devi vivere.”

(Jim Rohn)

LA CURA DEI CAPELLI 
a cura di Antonella Marcomini

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

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

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

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

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

TECNOLOGIA E WEB
a cura di Sonia Milan

FOTO SU FACEBOOK... ATTENZIONE!
Siete abituati a pubblicare le foto dei vostri figli su Facebook o su altri social
media? Vi piace condividere i vostri momenti di gioia con loro, il primo bagno
al mare, la recita di fine anno scolastico o l’ultima festa in maschera, magari
con l’unico intento di mostrarle ai parenti lontani? D’ora in poi non sarà più
possibile se non c’è il consenso di entrambi i genitori. Lo ha stabilito una
recente sentenza firmata dal giudice del Tribunale di Mantova Mauro Ber-
nardi, che ha imposto a una mamma di rimuovere tutti gli scatti condivisi su
Facebook dei due figli di uno e tre anni e mezzo, su richiesta del padre. Una
sentenza che tiene conto anche del Gdpr, il nuovo Regolamento europeo in
materia di protezione dei dati personali che entrerà in vigore nel 2018 in tutti
i Paesi della Ue che prevede un canale di tutela preferenziale del minore
rispetto all’adulto e che pone l’accento su un problema che molti genitori sot-
tovalutano: il desiderio di mostrare online i propri figli li sottopone non solo
alla violazione della loro privacy senza il loro consenso, ma li espone anche
a potenziali pericoli di cui molti genitori non hanno alcuna consapevolezza.
Capita, infatti, di postare una foto dei propri figli dove è facile riconoscere il
luogo in cui è stata scattata (la palestra, la scuola, il parco vicino casa) se non
addirittura aggiungendo alla foto l’esatta geolocalizzazione con la funzione
“tag”. Inoltre, con le foto i genitori postano spesso nomi di parenti e amici,
orari, giochi e fumetti preferiti e altre informazioni che messe a sistema con-
sentono ai malintenzionati di risalire alle nostre abitudini e a quelle dei nostri
figli. Tutte queste indicazioni potrebbero permettere al malintenzionato di
raggiungerli e carpire la loro fiducia sfruttando proprio le conoscenze che
hanno acquisito su di loro grazie agli inconsapevoli genitori. Molti esperti
hanno lanciato l’allarme. Tra questi, il colosso della sicurezza Kaspersky Lab
ha allargato il discorso: dalle agenzie pubblicitarie ai potenziali datori di
lavoro, dalle sette religiose alle organizzazioni estremiste, i social media sono
pieni di personaggi ai quali, se li conoscessimo, non vorremmo mostrare
alcun momento della nostra vita privata. Per non parlare del rischio di forni-
re involontariamente materiali al circuito pedopornografico. Ecco perché la
gioia di condividere scatti, video e informazioni sui nostri figli con amici e
parenti può costituire una trappola sotto diversi punti di vista di cui potremmo
pentirci.

L’OSTETRICA

Prendersi cura di sè
un must dopo il parto

Il puerperio è quel tempo
compreso tra il parto ed i
primi 40 giorni dopo la
nascita, periodo di assesta-
mento utile a corpo e mente
per adattarsi al nuovo ruolo
di madre. Oggi purtroppo
viene sottovalutato; dopo un
parto ci si aspetta di tornare
(quasi) alla vita di prima, ad
un recupero rapido di ener-
gie e ai soliti ritmi della vita
di coppia: niente di più sba-
gliato. Le nostre nonne
davano un gran valore a
questo periodo, le mamme
si dedicavano ai nuovi arri-
vati e all’allattamento e
potevano così conoscersi a
fondo e sentirsi madri. In
alcune culture questo
momento della vita di una
donna merita molto rispetto,
va accolto e vissuto. In
sudamerica la “cuarantena”

fa sì che le puerpere si occu-
pino dei neonati e le donne
della famiglia le aiutino con
faccende di casa e accudi-
mento dei fratelli. In Giap-
pone si convive con la pro-
pria madre per le prime 3
settimane e i parenti suppli-
scono a questa assenza. È
bene vivere questo momen-
to con consapevolezza da
parte delle famiglie, lasciare
che mamma e figlio si cono-
scano e nel contempo non
instillare dubbi nelle capaci-
tà di essere madre. Bisogna
essere delle presenze acco-
glienti e silenziose, che
sostengono e mai giudichi-
no. 
Il miglior regalo per una
neomamma? Donarle quel
tempo per essere mamma.
Purtroppo oggigiorno non è
sempre possibile: molte

famiglie vivono distanti dai
propri genitori, molti mariti
lavorano lontani e sempre
più madri si ritrovano sole
alle prese con casa e bambi-
no. È comunque prezioso
riconoscere la sacralità di
questi 40 giorni e darsi del
tempo, per capire, conosce-
re, affidarsi a persone (fami-
liari, ostetriche, operatori
ecc) di fiducia. Care
mamme, se è l’aiuto che vi
manca non disperate, sfrut-
tate i gruppi dopo parto,
fatevi supportare dalle oste-
triche, vedrete che questo
periodo “buio” si rivelerà
l’opportunità per conoscere
a fondo vostro figlio.

Sonia Rota
Maddalena Bressan

Ostetriche libere
professioniste
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Leda 6 mesi. 
Che spettacolo!

Greta 3 anni e la sorellina
Gaia di 15 giorni

Buon compleanno!

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

PIRAMIDE DI MELE CON CONFETTURA DI MORE E NOCI
Ingredienti
4 uova
7 cucchiai di zucchero semolato
Buccia e succo di mezzo limone
Buccia e succo di mezza arancia
4 cucchiai di olio di semi
2 cucchiai di liquore d’arancia
2 cucchiai di latte
1 bustina di lievito
Un pizzico di sale
4 mele golden
Uvetta facoltativa
8 cucchiai di farina (circa gr. 400)
olio d’arachide per friggere
noci e confettura di more o altro
Preparazione
Tagliare a fette le mele dopo averle sbucciate e aver tolto il torsolo con l’apposito
utensile, irrorare con il succo di limone. A parte riunire tutti gli altri ingredienti eccet-
to naturalmente l’olio, la confettura e le noci. Dovrete ottenere una pastella morbida
ma non troppo che avvolgerà le fette di mela senza colare troppo. Poche alla volta
immergere le mele nella pastella, scolare leggermente e friggere in olio caldo giran-
dole fino a doratura. Scolare su carta assorbente. Formare una piramide su di un
piatto alternando confettura tiepida e pezzi di noci. Una interessante alternativa
oppure la scelta di farne un po’ per tipo e questa: finite le fette di mele unire all’im-
pasto rimasto l’uvetta precedentemente ammollata, asciugata e leggermente infari-
nata e pezzetti di mele abbondanti. Mescolare bene bene e aiutandovi con due cuc-
chiai friggere bocconcini di frittelle con uvetta. Da fredde mettere lo zucchero a velo.

Francesca Galvani

Il piccolo pirata per la gioia
dei nonni Manu e Renzo

Sono Giovanni...
un saluto ai miei nonni!

LA SALUTE
a cura di Tommaso Venturi, ricercatore scientifico

PoLMonITE
Le polmoniti costituiscono una patologia ad elevatissima incidenza e una delle
principali cause di malattia a livello mondiale. Si tratta di una condizione
caratterizzata da infiammazione localizzata sia all’interno sia attorno agli
spazi alveolari polmonari alla base della quale vi è comunemente un’infezio-
ne batterica o virale. La maggior parte delle polmoniti è di origine batterica ed
i germi in causa sono in numero limitato, con lo Streptococcus Pneumoniae che
costituisce tuttora il più frequente agente eziologico. I sintomi di polmonite sono
comuni ad altre patologie respiratorie come bronchiti, asma, neoplasie pol-
monari o pleuriche, pertanto possono essere definiti come abbastanza aspe-
cifici. Sintomi principali sono febb re, tosse, espettorazione, dispnea e dolore
toracico. I segni rilevabili all’esame obiettivo che possono essere indice di pol-
monite tipica sono: respiro soffiante bronchiale, crepitii ed ipofonesi localizzati
nella zona sede dell’infezione. La polmonite colpisce gli anziani ed i soggetti
indeboliti da altre patologie con maggior facilità ed in modo più grave, per-
tanto è bene nella pratica clinica t enere presenti alcuni fattori, quali età, fumo,
alcol, diabete, cardiopatie e broncopneumopatie, che possono condizionare
un decorso meno favorevole. Le polmoniti acquisite in comunità sono trattate
a domicilio nella maggioranza dei casi (80-95%), la decisione del Medico di
Medicina Generale di inviare o meno il paziente in ospedale deve tener conto
anche d’altri elementi: la presenza e l’affidabilità dei familiari, la probabilità
di complicazioni, la valutazione della reale compliance alla terapia ed i rischi
d’infezioni nosocomiali cui possono andare incontro soprattutto i pazienti
anziani. L'indirizzo preferenziale di trattamento è quello antibiotico, che deve
tenere conto delle caratteristiche dell’ospite, dell’epidemiologia locale, delle
caratteristiche dell’infezione respiratoria, della tipologia di farmaco e della sua
tollerabilità. I consigli sulla durata della terapia antibiotica variano nella pra-
tica medica ma non sono comunque inferiori a 7-10 giorni, necessari per
debellare l'infezione. E' sempre consigliabile portare a termine la terapia indi-
cata dal medico curante quanto evitare l'abuso di antibiotici, comportamento
responsabile del fenomeno della resistenza antibiotica, sempre più discussa a
livello mondiale.

UNA DONNA AL MESE...

...ELSA COSMA
a cura di Claudio Gasparini

Elsa Cosma mantiene ancora una certa cadenza delle
sue origini veneziane dove “nonno Gigio”, papà di Elsa
e delle sue tre sorelle Antonia, Caterina e Renata, face-
va l’ortolano e il bagnino sulle spiagge del Lido in esta-
te. Un lungo ed intenso percorso di vita il suo. Inizia
molto giovane a lavorare nella lavanderia della grossa
compagnia CIGA per trasferirsi poi a quella dell’ospe-
dale al Mare dove prende il diploma di terza media e
diventa infermiera nel reparto di radiologia. Il lavoro le
piace e partecipa al corso per la formazione dei tecnici
radiologi a Bologna dove si reca ogni fine settimana fino al conseguimento del tito-
lo diventando la prima donna con questa specializzazione in Italia. Ad un certo
punto si dimette e parte con il marito Giovanni Vianello per Parigi per imparare la
tecnica di coltivazione dei funghi Champignon che assieme metteranno in pratica al
ritorno a Sommacampagna con l’apertura di una fabbrica che rimarrà aperta poco
tempo a seguito della morte di Giovanni. E’ assunta dal Comune di residenza in libe-
ra professione come infermiera per il servizio di medicina scolastica e, di fatto, anche
assistente soc iale, nonostante il ruolo non fosse ancora istituito, iniziando a seguire
famiglie con casi particolari. Una donna poliedrica Elsa, sempre impegnata nel
sociale. Ha accompagnato per anni gli anziani del territorio in vacanza, ha colla-
borato con il gruppo di solidarietà parrocchiale, antesignano della San Vincenzo,
negli anni ’70, con l’Associazione Famiglie con Portatori di Handicap, si è data da
fare per “tirar fuori” alcuni tossicodipendenti accompagnandoli nelle loro necessità.
Ha seguito la Casa di Riposo, dov’era presente ai compleanni organizzando anche
tombole, ha collaborato ed e tuttora attiva con il Centro Anziani, la Cooperativa i
Piosi svolgendo alcuni piccoli lavori utili e l’Azione Cattolica. E’ stata attivista della
DC fin dal referendum Monarchia-Repubblica. Per sua iniziativa e d el sindaco del-
l’epoca Pietro Sambugaro fu fatta la prima intitolazione al parco giochi in via del
Lavoro a Davide Caprioli, una delle vittime della strage di Bologna. nel limite del
possibile è tuttora in contatto con tutti e, tanti auguri ad Elsa che festeggerà questo
mese il suo 98° compleanno.  
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LETTO PER VOI
Guillaume Musso, Un appartamento a Parigi, 

La nave di Teseo, 2017, 429 p., 19,50 €
Madeline, una giovane poliziotta di Londra in cerca di riposo dopo
una serie di casi non risolti e la crisi della sua storia d’amore, affitta
una meravigliosa e incantata palazzina in centro a Parigi.  A causa di
un disguido burocratico arriva nella stessa casa anche Gaspard in
cerca di isolamento e tranquillità per scrivere la sua nuova opera tea-
trale. Costretti loro malgrado a vivere insieme per qualche giorno, i
nuovi inquilini scoprono che l’appartamento era di proprietà del cele-
bre pittore Sean Lorenz che lo usava anche come studio. Sean Lorenz
è morto l’anno precedente, distrutto dall’assassinio di suo figlio,
lasciando  in eredità tre dipinti che sono misteriosamente scomparsi.
Madeline e Gaspard, affascinati dal genio dello sfortunato pittore e
dai misteri che avvolgono la sua vita e, soprattutto, la sua morte,
decidono di unire le forze per scoprire dove possono essere finiti i tre
quadri scomparsi. Per arrivare a scoprire il segreto che si nasconde
dietro l’enigmatica figura del pittore, Madeline, bella e astuta, e
Gaspard, tenebroso solitario, dovranno affrontare i loro demoni.
Eppure il duo di investigatori male assortiti, insieme riesce a funzio-
nare al meglio. Il romanzo thriller vede l’intreccio di tante storie
diverse, connesse tra loro, che portano il lettore su varie piste svian-
dolo dal vero colpevole che sarà svelato solo nelle ultime pagine. Lo
scrittore francese Guillaume Musso, figlio di una bibliotecaria da cui
ha ereditato l’amore per i libri, ha esordito con grande successo nel
2005 con L’uomo che credeva di non avere più tempo, al quale sono
seguiti molti altri romanzi di successo per arrivare a La ragazza di
Brooklyn del 2016 già presentato in questa rubrica nel marzo scorso.
Musso è uno scrittore piacevole a leggersi, lineare e scorrevole con
una trama intrigante e ben costruita. I personaggi sono interessanti e
ben delineati, entrambi con problematiche personali ma capaci di
darsi forza l’un l’altro, tuttavia l’aspetto dominante del romanzo, che
mi ma indotto a riproporre l’autore è, a mio parere, l’aspetto legato
all’arte. L’arte è un elemento forte e imprescindibile di tutta la nar-
razione. Ogni aspetto legato all’arte è studiato nei minimi dettagli,
così come ogni opera viene citata con cognizione di causa denotando
l’eccellente preparazione dello scrittore e il buon lavoro nella stesura
del libro. Unire la vicenda del romanzo all’arte e alla cultura è un
segno distintivo. Da leggere.

LINGUA E CIVILTÀ
Nel nostro parlare comune c’è una grandinata di colpi, come
“colpo di telefono”, “colpo di testa”, “colpo di fortuna”, “colpo
d’occhio”, ma se ci pensiamo solo per un attimo, è un modo di dire
ridicolo come se si chiedesse di darci una botta in testa con il
microfono. Queste frasi sono nate dall’idea della rapidità, dell’im-
mediatezza, dell’imprevedibilità contenuta nella parola “colpo”
che nel significato proprio vale urto violento, percossa. In certi casi
o certe espressioni è accettabile: “colpo di sole”, “colpo di fulmi-
ne”, “colpo di vento”, “colpo apoplettico” ma, in altri casi, sareb-
be un buon esercizio sostituire l’abusata metafora “colpo di tele-
fono” con “fammi una telefonata o telefonami”, “colpo di testa”
con “un capriccio o una pazzia”, “colpo di fortuna” con “un caso
o un momento fortunato”, “colpo d’occhio” con “a prima vista o
alla prima occhiata”, etc. Meridione, nel significato di parte meri-
dionale di una nazione (Il meridione d’Italia) è voce entrata ormai
nell’uso come sinonimo di mezzogiorno (Il mezzogiorno d’Italia)
ma dispiace ai puristi perché non discende da una voce latina
“meridio, meridionis” che non è mai esistita. Esisteva solamente
Septentrio, septentrionis derivata da septem triones, i sette buoi
con cui si identificavano le sette stelle dell’Orsa Maggiore, la
costellazione che indica il Nord.  Meridione è semplicemente un
sostantivo foggiato sull’aggettivo meridionale alla cui formazione
ha concorso il rapporto settentrione-settentrionale. Altre parole
usate, spesso, in modo errato sono petrolifero e petroliero, cia-
scuna con significato ben distinto: “che contiene, che produce
petrolio” la prima, “che riguarda il petrolio, che ha attinenza con
il petrolio” la seconda. Perciò diremo bene giacimento, pozzo,
regione, terreno petrolifero perché destinato alla produzione del
petrolio, ma dovremmo dire sempre nave petroliera, industria
petroliera, produzione petroliera e, più che mai, crisi petroliera,
provvedimenti petrolieri, restrizioni petroliere e così via. E ancora,
con il suffisso –fero, dal latino ferre, che in origine aveva un solo
significato”che porta”, “ che produce”, si formarono non solo
petrolifero (che produce petrolio) ma marmifero (terreno che
abbonda di marmo), sonnifero (che porta il sonno), fiammifero
(che produce la fiamma), eccetera.   

AGENDA LETTERARIA
Nella notte fra il 10 e l’11 febbraio 1918 i Mas, motoscafi armati silu-
ranti, mezzi molto insidiosi che gli Austriaci ci invidiano, sono prota-
gonisti della beffa di Buccari.  Sulla costa dell’Istria, la baia di Buccari
è una base fortificata della flotta austro ungarica che comprende
corazzate, incrociatori e sommergibili. Protagonisti della beffa di Buc-
cari sono: il capitano di fregata Costanzo Ciano, il tenente di vascello
Luigi Rizzo e il poeta e ufficiale di cavalleria Gabriele d’Annunzio.
Questi motoscafi, che partono dal porto di Ancona, sono armati di silu-
ri e tenteranno di affondare le grandi navi austriache. I tre Mas ven-
gono rimorchiati ognuno da una torpediniera e sono scortati da navi
da guerra e da aerei. La sera del 10 febbraio 1918 i tre Mas vengono
sganciati  dalle torpediniere e si avventurano all’interno della base
nemica.  Luigi Rizzo e Gabriele d’Annunzio lanciano i siluri che però si
impigliano nelle reti di protezione subacquee e non raggiungono
l’obiettivo. Dal punto di vista militare l’impresa fallisce, ma D’annun-
zio riesce a farne un simbolo dell’audacia: passerà alla storia come la
beffa di Buccari. Avvistati dalla marina austriaca, D’Annunzio e Rizzo,
depositano in mare le bottiglie con i messaggi beffardi e poi raggiun-
gono al largo la nostra flotta che li riaccompagna al porto di Ancona.
Dopo Buccari, D’Annunzio torna ai suoi campi d’aviazione e alle sue
imprese aeree, Costanzo Ciano organizzerà spericolati attacchi dei
Mas, ma soprattutto il comandante Luigi Rizzo con i suoi siluri affon-
derà le corazzate nemiche, la Wien (10 dicembre 1917) nel porto di
Trieste e poi la nave ammiraglia austriaca Santo Stefano (10 giugno
1918), cioè le grandi navi austriache che nella prima guerra mondia-
le minacciavano i nostri porti nell’Italia meridionale.  Ecco il messag-
gio lasciato nella baia: “In onta alla cautissima Flotta austriaca occu-
pata a covare senza fine dentro i porti sicuri la gloriuzza di Lissa, sono
venuti col ferro e col fuoco a  scuotere la prudenza nel suo più como-
do rifugio i marinai d'Italia, che si ridono d'ogni sorta di reti e di sbar-
re, pronti sempre a osare l'inosabile. E un buon compagno, ben noto
- il nemico capitale, fra tutti i nemici il nemicissimo, quello di Pola e di
Cattaro - è venuto con loro a beffarsi della taglia». Quello che rimase
fu uno smacco morale, un’onta in un’epoca in cui il valore, la cavalle-
ria e il prestigio erano ancora valori. 

a cura di Lino Venturini
Cultura

“LIBRI DI CASA NOSTRA”
a cura di Gianfranco Iovino

Quando in redazione ci  destinano libri di poesie siamo
sempre molto attenti a riservare loro il massimo rispetto
ed attenzione, perché sappiamo bene che ogni singola
lirica va assorbita con estrema concentrazione in quan-
to, per ogni minima parola, c'è dentro racchiuso ed
espresso un mondo di suggestioni, variegato e ricco di
emozioni, accadimenti e variazioni cromatiche che solo
un occhio attento, oltre che un'anima particolarmente
sensibile ai tocchi in rima sulla vita, può catturare. Ed è
il caso specifico di Elena Maneo, apprezzata scrittrice e
poetessa veneziana, vincitrice di moltissimi premi e rico-
noscimenti, da sempre innamorata delle colline della
Valpolicella, dove viene spessissimo, sia per origini
familiari che per il piacere di assorbire clima e atmosfere che diventano linfa
essenziale per la sua poesia.
PRIGIONIERA è il titolo della sua nuova raccolta di liriche, incentrate sul deli-
cato tema della violenza sulle donne, con ricchi e ripetuti cambi di scena, accat-
tivanti circostanze e inaspettate rivelazioni metriche, che regalano a questo
volume un grande spessore artistico e di attualità.
La speranza, il desiderio di vincere, l'ansia da combattere, la paura di non riu-
scire a liberarsi e l'incubo della violenza sono i temi dominanti delle liriche,
dove il coraggio di reagire e la forza di affrontare la vita diventano l'elemento
focale su cui ci si concentra per augurarsi che i numeri agghiaccianti che rac-
chiudono i femminicidi e le violenze sulle donne possano sempre più ridursi, fino
a diventare solo un ricordo lontano o una bella poesia da leggere e rileggere
per il piacere di sintonizzare mente e cuore su un'unica linea melodica dalle
grandi speranze, di cui tutti noi nutriamo necessità.
Un volume intenso quello di Maneo, fatto di 46 poesie che sanno coinvolgere
appieno, catapultando il lettore in una realtà cruda, ma assolutamente reale e
vicina a ognuno di noi, dove non basta solo augurarsi di vincere e reagire, ma
c'è bisogno di sentirsi forti, grazie anche al sostegno di tutti, e non solo per una
giornata all'anno, affinché quel grido di disperazione, che parte dal cuore di
tantissime vittime, diventi gioia per essere riuscite a liberarsi da una prigionia
spaventosa, qual è quella della violenza sessuale e verbale, che mostra la parte
peggiore dell'amare trasformandosi in un male sociale sempre più incessante e
diffuso, che va assolutamente sconfitto partendo dalla condivisione, la parteci-
pazione, l'aiuto e, perché no, anche da una poesia che inciti a sperare e rea-
gire, proprio come ci insegna a fare Elena Maneo e il suo PRIGIONIERA che
consigliamo a tutti di acquistare e leggere.
Prigioniera di Elena Maneo 56 pagine - Youcanprint  € 9.00

CON NOI AL CINEMA
a cura di Franco Frey

A CASA TUTTI BENE. Genere: Drammati-
co: Italia 2018 (uscita film: 14 febbraio)
di Gabriele Muccino, con: Stefano Accor-
si, Pierfrancesco Favino, Stefania San-
drelli, Claudia Gerini, Sandra Milo, Mas-
simo Ghini, Sabrina Impacciatore, Gian-
marco Tognazzi, Carolina Crescentini.
Una curiosità: Il film segna il ritorno in Italia,
dopo la sua avventura hollywoodiana de l premia-
to Regista Gabriele Muccino (Alla ricerca della
felicità). La colonna sonora è di Nicola Piovani.
L'appuntamento al cinema amici Lettori è per la
Festa di S. Valentino con: “A Casa Tutti Bene”,
pellicola corale, con un super cast di stelle tutte italiane. La storia offre l'op-
portunità di raccontare esistenze e destini che si incontrano, confrontano e
scontrano tra loro. La trama che coinvolge e avvince, rappresenta il dramma
di una grande famiglia. Tutti i parenti, si ritrovano a festeggiare le Nozze
d'Oro dei nonni su l'isola di Ischia dove questi si sono trasferiti a vivere.

Un'improvvisa mareggiata blocca l'arri-
vo del traghetto e fa saltare il rientro pre-
visto in serata, costringendo tutti a resta-
re bloccati a terra e a fare i conti con
loro stessi e con il proprio passato. Affio-
reranno gelosie mai sopite, inquietudini,
tradimenti, paure e anche improvvisi
colpi di fulmine. Quando la tempesta
sarà passata e si tornerà a casa, nulla
sarà mai più come prima…Il film narra,
da un punto di vista forte e personale, la
vita, con l'incontro fra generazioni di
diverse estrazioni sociali. Vita fatta
anche di tanti smarrimenti e di continue
perdite. 
Scrive il Regista: "Non ho mai smesso di
pensare all'Italia e alle nostre radici… É
un intreccio di grandi conflitti ma anche
di grandi passioni...L'isola è un luogo
simbolico, da cui non si può fuggire".
Buona Visione!
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ARCOLECAPRINO

Lotto Paganella.
Parcheggio

VOLARGNE

Fiume Guà

ZIMELLA

Via Archimede

ARBIZZANO

Corte Bagola è spesso
in queste condizioni

ARBIZZANO

CANALE BIFFIS

Veccio zuccherificio.

Ma... 30 o 50?
Il comune ci pone un
grande dilemma
“scexpiriano”

VALEGGIO

Dove sta il rispetto?

BALCONI

Televisore abbandonato
sul ciglio della strada.

NEGARINE

Parco giochi. 
Aiuto sto cadendo!

Inciviltà!

MAZZUREGA

PASTRENGO

Via Pio X... lampione
abbattuttoi da 1 anno

NEGRAR

Eternit in via Madonna
Pellegrina

SAN BONIFACIO

Tutti i giorni è così...
Notare il cartello e i vigili?

PESCANTINA

Cacca di cane e sacchetto
su una panchina.

GARDA

Pavimento del cimitero

SAN BONIFACIO

Il degrado di via Germano

SAN PIETRO

Area verde (molto
verde) con panchina

sommersa

Casa Anas...che vergogna!

Via Molinari... da tre mesi
un lampione manca!

Complimenti!

NEGRAR

SANT’AMBROGIO

Lampioni accesi alle
16.30 con il sole

A cosa servono 
gli ecocentri?

ALPONE

La nuova discaricaMarciapiede con buche

CAVAION DOLCÈ

VILLANOVA

Luoghi tranquilli dove 
passeggiare

MONTORIO

Il campo da tennis... 
si fa fatica a giocare!

MARANO

Sorgente d’acqua al 
Palazzetto dell Sport



SPORT

Hellas Verona e Chievo nel momento
topico del campionato di serie A di cal-
cio. In febbraio e marzo si decide buona
parte della stagione.

CHIEVO VERONA. La squadra del
presidente Luca Campedelli, guidata
in panchina da Rolando Maran, è redu-
ce da un periodo altalenante dopo un
ottimo avvio di campionato. In Genna-
io Pellissier e compagni sono stati
sconfitti dalla Lazio all’Olimpico (5-
1) e dalla Juventus al Bentegodi (0-2).
Attenzione: la zona retrocessione non
è lontana. Il Chievo è chiamato a ritor-
nare la squadra micidiale della prima
parte della stagione. Dopo la gara
esterna di Bergamo (domenica 4 feb-
braio), al Bentegodi saranno di scena
Genoa (domenica 11 febbraio, ore 15;
andata: 1-1) e Cagliari (sabato 17 feb-
braio ore 18; andata: 2-0 per il Chievo):
conquistare almeno uno, se non due
successi, significherebbe staccare
dirette avversarie. Nella terza ed ultima
gara di febbraio il Chievo giocherà al
Franchi di Firenze (domenica 25 feb-
braio ore 15, andata: 2-1 per il Chievo)
e nella prima di marzo, al Bentegodi,
contro il Sassuolo (domenica 4 marzo
ore 15, andata: 0-0). Tre gare alla por-
tata ed una trasferta a Firenze. Un
mini-torneo in cui la squadra della
Diga potrebbe apporre un indelebile
sigillo alla permanenza in A.

HELLAS VERONA. Alla “mazzata”
subita dal Crotone al Bentegodi dopo la
sosta natalizia, che ha dato il là ad una
durissima contestazione tutt’ora in esse-
re, è seguita la clamorosa e meritata vit-
toria di Firenze. L’Hellas Verona del
presidente Setti è in piena zona retroces-
sione ma i tre punti contro i viola sem-
brano alimentare le speranze di risalire
la china. In perenne bilico l’allenatore

Pecchia, mai (veramente) amato dalla
tifoseria nemmeno dopo la promozione
in A dello scorso giugno, così come il
direttore sportivo Fusco e, da ultimo, il
contestato presidente Setti. Nel frattem-
po sono arrivati Petkovic, Matos in
attacco, Vukovic in difesa; in partenza
Pazzini che ha rotto con la società,
Bessa e Bruno Zuculini. I gialloblù sono
stati fin qui “carnefici e vittime” del pro-
prio destino. Nel girone d’andata hanno
scialacquato punti al Bentegodi come in
trasferta contro dirette avversarie che
hanno inciso inequivocabilmente sulla
classifica. Stessa musica dopo la sosta:
Hellas clamorosamente sconfitta ed
umiliata dal Crotone al Bentegodi (0-3),
invece a Firenze la sorpresa: vittoria
meritata per 4 a 1. Il calendario non fa
sconti: dopo la gara interna contro la
Roma (4 febbraio), ecco due trasferte
consecutive, a Marassi con la Sampdoria
(domenica 11 febbraio ore 15, all’andata
0-0) ed all’Olimpico contro la Lazio
(lunedì 19 febbraio ore 20,45, andata:
3-0 per i laziali), quindi la gara del
Bentegodi contro il Torino (domenica
25 febbraio ore 15, andata: 2-2) e, la
prima di marzo, lo scontro diretto a
Benevento (domenica 4 marzo ore 15,
andata: 1-0 per i gialloblù). La salvez-
za passa da qui: nolenti e dolenti
dovranno arrivare parecchi punti.
Altrimenti saranno dolori. 

Massimo Ugolini

L’ALTRO GIORNALE Febbraio 2018
www.laltrogiornaleverona.it26 WhatsApp

331 9003743

CALCIO. Scorci di partite disputate e programmi da calendario per la stagione in arrivo

Chievo e Hellas 
Passato e futuro

Il giocatore del Chievo Birsa
(Foto Renzo Udali)

Nella serata di venerdì 19
gennaio presso l’opera par-
rocchiale della Chiesa
Nuova di Domegliara la
società Veronese “Atletica
Insieme” con sede a Busso-
lengo, ha organizzato una
cena sociale per riunire e
informare gli atleti, genitori
e tecnici riguardo ad alcune
novità adottate per la stagio-
ne 2018 e successiva. Ad
aprire la serata è stato l'in-
tervento dell’assessore allo
Sport del comune di Busso-
lengo, Katia Facci, che ha
sottolineato l’importanza di
fare sport, evidenziando
come il paese sia un punto
di riferimento per quanto
riguarda gli allenatori e la
struttura della Nazionale ita-
liana. Un elogio ha espresso
l’assessore allo Sport del
comune di Bardolino, Fabio
Sala, che ha fatto i compli-
menti per la splendida ed
efficiente collaborazione
con la Società nella “10Km
di Bardolino”.  Successiva-
mente con la partecipazione
del presentatore d’eccezio-
ne Alessandro Albrizzi e del
rappresentante del Dirigente
amministrativo della socie-
tà, Andrea Corso, si è tenuta
una breve presentazione
nella quale si sono sottoli-
neate tutte le varie presta-
zioni di livello effettuate
dagli atleti dell’ Atletica
Insieme durante tutti i suoi
35 anni di attività come: il
campione olimpico del 2008
Wilfred Bungei allenato da
Gianni Ghidini, Francesca
Porcellato campionessa
paralimpica del 2010,
Andrea Benvenuti campio-
ne europeo degli 800m. di
Helsinki del ‘94, Giovanni
Galbieri medaglia di bronzo
ai Campionati mondiali
Underground 18 del 2009,
Riccardo Appolloni due
volte campione Italiano
Under 23 nel 2014 e 2015,
Amel Tuka medaglia di
bronzo ai Campionati del
mondo del 2015 e minimo
per partecipare alle Olim-
piadi di Rio del 2016 e
Francesca Tommasi Azzurra
arrivata 6^ ai mondiali e

europei di Cross junior;
inoltre sono stati premiati,
dal presidente della società
Bussolenghese Adriano
Brentegani, gli atleti che
durante la stagione
2016/2017 si sono distinti
nella varie discipline e cate-
gorie, riuscendo anche ad
aggiudicarsi qualche podio
a livello Italiano e Europeo:
Mazzi Martina 5^ classifi-
cata nel salto in lungo ai
Campionati Italiani Allievi,
Marco Fontana Granotto 8°
classificato nei 5km di cross
ai Campionati italiani Allie-
vi, Bertoncello Giacomo 2°
ai Campionati Italiani
Junior nei 400hs., prestazio-
ne che gli è valso come
minimo di partecipazione ai
campionati Europei, Nicola
De marni e Enrico Olivo
migliori master uomini del
2017 per impegni Interna-
zionali, Nazionali e risultati
sia nel settore master che in
quello assoluto. Per finire,
la “triade amministrativa”
composta da Andrea Corso,
Stefano Dalferro e Adriano
Brentegani ha “battezzato“
il rieletto Capitano della
società, l’atleta Leonardo
Tesini che per il secondo
anno consecutivo ricopre
questa carica.  Inoltre sono
stati premiati e ringraziati
tutti i vari sponsor della
Società ed è stato presentato
l’attesissimo furgone socie-
tario accolto da una stan-
ding ovation. Per contatti:
info@atleticainsieme.it.

Lino Cattabianchi 

“ATLETICA INSIEME” BUSSOLENGO

Bussolengo, centro di eccellenza per le arti marziali, ha celebra-
to 40esimo anno di attività del maestro veronese Andrea Gua-
relli. Atleti provenienti dall’Italia, dalla Germania, dagli Stati
Uniti, dalla Repubblica Ceca, dall’Ungheria si sono dati appun-
tamento per onorare Guarelli, classe 1961, uno dei massimi cul-
tori del karatè e del kobudo, un’antica arte marziale in cui si uti-
lizzano armi bianche, nata e sviluppatasi nell’isola di Okinawa,
all’estremo sud del Giappone. L’iniziativa, che ha avuto pure il

patrocino della Regione Veneto, del Comune di Bussolengo e
del Consolato del Giappone, ha avuto lo scopo di ricordare
anche il maestro di Guarelli, Shinpo Matayoshi, nel ventesimo
anniversario della sua morte. Nella palestra Junshinkan di Bus-
solengo, il maestro Andrea Guarelli assieme alla moglie Fulvia
da tantissimi anni ha seguito generazioni di atleti ottenendo sem-
pre prestigiosi riconoscimenti in ambito nazionale e internazio-
nale. «Non avrei mai pensato nel 1977 - dice Guarelli - che da
un piccolo gruppo di atleti di provincia potesse sorgere un grup-
po di appassionati così importante e così coeso. In questa occa-
sione voglio ricordare e ringraziare il mio Maestro, Shimpo
Matayoshi, che mi accolse giovanissimo nella sua casa e mi fece
conoscere il patrimonio cultu-
rale della sua famiglia che da
generazioni immemorabili
pratica le antiche arti marzia-
li». Morto il maestro Matayo-
shi, Guarelli che nel frattempo
aveva fondato l’Aiko, l’Asso-
ciazione italiana Kobudo di
Okinawa, iniziò l’impresa più
ardua: far conoscere il kobudo
in tutto il mondo preservando-
ne sempre lo spirito originario.
Dal 1997 ha pubblicato diver-
si libri sulle arti marziali che
sono stati tradotti sia in inglese
che in tedesco. L.C. 

BUSSOLENGO. Il maestro di arti marziali Andrea Guarelli festeggiato e onorato

Leonardo Tesini, neo
capitano,  con Ragazzi e

Cadetti a Lugagnano

SER.I.T. CON LA GREEN TEEN TEAM FOUNDATION 
E IL PARCO NATURA VIVA

Riciclo della plastica per la salvaguardia dei rettili
Lo scorso mese Ser.i.t. ha avuto il piacere di ospitare una visita guida-
ta dell’associazione Green Teen Team Foundation, un gruppo di gio-
vanissimi studenti guidato dalla principessa Theodora von Liechten-
stein. Il team ha ideato un programma di raccolta e riciclo della plasti-
ca per finanziare il progetto Chelonia, dedicato alla salvaguardia delle
tartarughe e testuggini europee. Campo base del progetto è il Parco
Natura Viva di Bussolengo, all’interno del quale sono stati posizionati
degli appositi contenitori trasparenti per il conferimento delle botti-
glie di plastica. Venti quintali di plastica sono stati già raccolti e
immessi nel container destinato al conferimento presso Ser.i.t., dove
appunto i giovani protagonisti hanno potuto vedere personalmente i
risultati del loro lavoro, ma anche ottenere il riscontro economico che
permetterà loro di finanziare le attività dell’associazione. Il Progetto
Chelonia è supportato anche dalle aziende Sandrà Scavi , Edilconfort
e Ironstyle, che hanno contribuito alla costruzione e alla posa dei con-
tenitori finalizzati al conferimento delle bottiglie. 

SER.I.T. E PESCANTINA PROMUOVONO LA RADIOBAG®
Il primo sacchetto dotato di un chip 
Tracciare i rifiuti domestici e il loro percorso non è mai
stato così semplice. La Smp – Sfregola Materie Plastiche –
ha brevettato il primo sacchetto dotato di microchip per
seguire il rifiuto in tutto il suo percorso, dal punto di pre-
lievo al luogo di conferimento. Ser.i.t. e Comune di Pescan-
tina hanno aderito al progetto pilota della ditta produttri-
ce, al fine di dimostrare, attraverso i dati raccolti durante le
fasi di monitoraggio, come il sistema RadioBag® aiuti ad
aumentare significativamente la qualità di materiale pro-
veniente dalla raccolta differenziata. Il progetto, partito nel
corso del 2016 e ancora in fase sperimentale, permettereb-
be, oltre a ridurre i costi per lo smaltimento dei rifiuti in
discarica, di reinvestire quanto risparmiato in servizi per il
cittadino.

BROCCOLETTO 
BIKE RUN

Domenica 4 Febbraio a Custoza c’è stato il
classico appuntamento invernale con la
Broccoletto Bike Run. La gara prevedeva
prima 20 km in MTB e successivamente 8
km a piedi. Si poteva decidere di farla in
solitaria o staffetta. Quest’anno Massimo
Gaiardelli (bike) e Gianluca Pasetto (run)
del Top Team hanno vinto la gara con il
miglio tempo in 1h27. 








