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SAN BONIFACIO. EX ZUCCHERIFICIO

Sono iniziati nelle scorse settimane i lavori di messa
in sicurezza e riconversione dell’ex zuccherificio
Eridania di San Bonifacio. Lo storico edificio, posto
proprio all’ingresso del paese, tornerà quindi a
nuova vita. Da quasi cinquant’anni in paese si
attendeva di sapere quale sarebbe stato il destino di
una struttura che ha fatto la storia dell’est veronese;
un monumento di archeologia industriale posto
all’entrata del paese che da anni giaceva in stato di
completo abbandono, diventando anche rifugio
per sbandati e per animali randagi.
Pagina 10

COLOGNOLA. ROTATORIA ALL’ORIZZONTE
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É arrivata la conferma ufficiale: la rotatoria tra le strade
provinciali 10 della
Val d'Illasi, 37 del
Soave e viale IV
Novembre, in località Decima, si farà. A
renderlo noto è
stato il primo cittadino di Colognola ai Colli, Claudio Carcereri de Prati, che, con il presidente della Provincia Antonio
Pastorello, ha siglato un apposito accordo. L'opera era stata
messa in programma per poter mettere in sicurezza un incrocio, da qualche anno regolato da semaforo, che in passato è
stato teatro di diversi incidenti anche mortali.
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EUROPA...

Mi sono fatto un’idea, dal
mio irrilevantissimo punto
di vista. Come al solito
“controcorrente” amo le
controstorie, i contropensieri ed i controragionamenti. Nondimeno, metaforicamente, ritengo che
non vi possa essere fede
senza dottrina e dottrina
senza fede, quindi sono
contro il relativismo. Un
caco è un caco, un tonno è
un tonno e un tubo è un
tubo. Ci sono, dunque, fatti
che non possono essere
spinti oltre un certo limite.
Insistere per andare oltre
quel limite è da fessi. Parto
infatti da una frase che mi
fa impazzire, così direbbe
Cruciani, quando la sento
pronunciare e cioè quando
sento affermare da politici
ed affini che “Occorre più
Europa”. In sé la dichiarazione può significare mille
cose, che chi la pronuncia
probabilmente nemmeno
conosce, ma è una specie di
frase ad effetto ossessiva,
un’isola che non c’è in cui
si identifica l’ideologia dell’inclusione e dell’integrazione che nel tempo presente sopperisce alla carenza definitiva del marxismo,
le cui overdosi massicce e
prolungate del secolo scorso hanno lasciato una forte
dipendenza; quando il drogato smette di bucarsi normalmente si accanisce sulla
sigaretta: tutte le droghe
classiche, come il comunismo,
producono
una
“memoria inconscia” nelle
cellule nervose che promuovono i comportamenti
di dipendenza. Mi chiedo.
Perché
l’affermazione:
“più Europa” mi genera
prurito? Perché tale affermazione mi genera lo stesso ribrezzo istantaneo di
quando vedo apparire alla
televisione il miliardario
Fabio Fazio con l’aureola
francescana o quel Massimo Gramellini giornalista i
cui aforismi da bacio perugina e le cui tirate alla
melassa gareggiano con le
banalità
interplanetarie
della presidenta Boldrini? I
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padri fondatori dell’Europa
erano tormentati dalla
guerra, dai nazionalismi,
dai bellicismi e dalla crisi
economica post bellica.
Fatal combinazion vuole
che di tutti gli architetti del
progetto europeo l’unico
comunista presente fosse
l’italiano Altiero Spinelli.
Sorvoliamo. L’uomo è già
stato beatificato, non si può
discutere.
Ora, però, mi chiedo: - Le
nazioni che compongono
l’Europa si identificano
nella stessa lingua? No. Le nazioni che compongono l’Europa vivono tutte
allo stesso modo? No. - Le
nazioni che compongono
l’Europa hanno gli stessi
costumi e sistemi politici?
No. - Le nazioni che compongono l’Europa hanno
economie identiche? No. Le nazioni che compongono l’Europa hanno risorse
naturali identiche? No. Cutro, comune italiano in
provincia di Crotone in
Calabria, ha qualcosa in
comune con Aluksne, cittadina della Lettonia? No. Le nazioni che compongono l’Europa hanno identica
cucina e gastronomia? No.
- Le nazioni che compongono l’Europa hanno identico senso civico, identica
pulizia, identica efficienza
burocratica, identico debito
pubblico, identiche scuole
di alta formazione per la
pubblica amministrazione,
identica indole, identiche
tradizioni storiche, identico
atteggiamento degli automobilisti ai semafori, identico senso dello Stato ed
identica propensione fanatica verso i migranti, con i
soldi degli altri? No. - Le
nazioni che compongono
l’Europa hanno tutte il bidè
e cioè quel recipiente,
fisso, di forma allungata,
tale da potervisi sedere
comodamente a cavalcioni,
che serve per l'igiene intima del corpo? No. - Siamo
in grado, noi, ovviamente
non in italiano ma nella
loro lingua, di dire ad un
tedesco o ad un francese o

ad uno spagnolo o ad un
estone o ad un bulgaro una
frase molto semplice tipo:
“guarda che hai le scarpe
slacciate, attento a non
inciampare”; oppure, “la
gomma è forata, non si può
riparare”; oppure, “a Venezia il Mose non risolverà il
problema dell’acqua alta”;
oppure, “non mettere le
dita nel naso mentre corteggi una ragazza”? Risposta, temo proprio di no.
Domanda scontata, dunque: - Le nazioni che compongono l’Europa parlano
tutte la stessa lingua e cioè
l’europeo? Risposta, no.
Perché l’europeo non esiste. Per conversare tra
europei, senza l’ausilio di
un traduttore, dobbiamo
utilizzare i segnali di fumo
o i gesti: fame, sonno, sete,
pericolo, freddo, caldo.
Dimenticavo. - L’ordine, la
disciplina e l’arroganza dei
tedeschi ci stanno storicamente sui maroni? Sì. - Il
nazionalismo dei francesi e
le capocciate dei suoi calciatori ci stanno sui maroni? Sì. - I belgi sono per noi
degli oggetti misteriosi? Sì.
(E chi li conosce!). - I
rumeni ed i bulgari, cittadini europei come noi, li consideriamo come dei fratelli
di latte? Datevi la risposta
voi, senza mentire.
Ordunque. Anche i cotechini sono consci che le guerre tra Stati europei non ci
saranno mai più, che i
nazionalismi “pericolosi”
non torneranno mai più e
nemmeno i bellicismi e che
l’economia è una roba che
va per conto suo, dato che
non è compresa nemmeno
dagli specialisti, che sbagliano puntualmente ogni
previsione e danno ragione
degli eventi a cose avvenute. Pertanto, affermare che
“occorre più Europa” è
come affermare alla fine
del secondo tempo di una
partita di calcio che …
“occorre più calcio”. Ma
dai! Non facciamoci prendere per il fondoschiena,
che è un bene prezioso.
Avv. Marco Bertagnin

VERONELLA

Salve, leggo sempre con piacere il vostro giornale, ma questa volta ho anche visto nella
pagina degli auguri Natalizi il nostro sindaco Michele Garzon …

Gentile lettore,
come più volte ricordato non pubblichiamo le lettere anonime. Se desidera può
inviarci il suo nome e cognome, così potremo pubblicare e magari ottenere un risposta dal Sindaco. Grazie

COMUNICATO

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 preparazione alla Santa
Pasqua. Ad organizzarlo è l’Apostolato della Preghiera che propone un programma con inizio alle 9.30 con Lodi e meditazione. La mattinata 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.

Per le vostre
lettere scrivete a :
articoli@laltrogiornalevr.it

CACCIA

Caro Direttore,
c’è un equivoco ancora da
chiarire, perché qualcuno
insiste nel dire che la caccia
è uno sport. Non può esserlo tirar giù con una schioppettata l’uccellino dal cielo
(patrimonio di tutti) o
impiombare la lepre (allevata apposta) che si nasconde
dietro il cespuglio. Chiamiamo le cose col loro
nome: è solo voglia di
“polenta e pocio”. E se a
uno piace fare centro, può
anche andare al tiro a segno.
Senza contare che chi la
pratica, non sempre si rende
conto di dare fastidio a tanta
altra gente, che è la maggioranza. Al contadino che
lavora sul campo, per esempio: ho visto sparare non
lontano da chi tirava giù
l’uva. A chi va a funghi nel
bosco, o passeggia in collina o sale in montagna
e…anche al moroso in cerca
di un posticino con la morosa. Insomma, la gente pacifica in genere che ama una
vita tranquilla e si infastidisce e ha paura quando sente
quelle raffiche improvvise lì
vicino e vede uno che gira
con lo schioppo spianato
che a volte mira alto, altre
tira in basso…come se il
mondo – cielo e terra –
fosse tutto suo.
Camminavo in un vigneto
pensando ai fatti miei. Ad
un certo punto sento degli
spari e intravvedo due cacciatori tra la vegetazione.
Erano così impegnati in una
battuta, così presi dalla
foga, che neanche si sono
accorti di me. Solo dopo –

ripensandoci – mi sono reso
conto di aver corso un bel
rischio. Bisogna per forza
andare da un’altra parte o
rinunciare a farsi due passi
per star sicuri di non essere
impallinati!
Allora mi domando: per
quale motivo un esaltato
può condizionare la mia
libertà? Devo chiedergli il
permesso per passare sul
campo (non suo) che lui sta
devastando con cani, cartucce e fucile? Girando sulle
colline coltivate della Valpolicella ho visto di tutto:
bossoli per terra, tubi di irrigazione bucati, colture rovinate…E’ fare sport questo?
C’è dell’altro. Tante mattine
un pensionato si sveglia di
soprassalto, visto che abita
ai margini di una zona dove
si può fare “bum bum” già
prima dell’alba. Non c’era
con la testa chi ha firmato
una legge che consente di
sparare fino a tre colpi di
seguito a soli centro metri.
E infatti, più di una volta,
qualche pallino cade vicino
ad una casa. Quel tipo che si
aggira con la doppietta lì
sotto – tanto che lo vedi
dalla finestra – ha in tasca sì
la licenza di 007, ma gli
manca il buon senso. Perché
non si sposta più in là o va
fuori paese dove può dedicarsi al suo “sport” finchè
vuole senza dare fastidio a
nessuno? C’è un chiodo
fisso però nella sua testa:
impiombare venti grammi
di piume per il piatto col
pocio. E questa la cosa più
importante per lui e non
vede altro. Per concludere:
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sopprimere la caccia è pura
utopia, troppo forte la
“lobby”, e allora dobbiamo
tenercela e tollerarla. Ma
chi la pratica dovrebbe farlo
come si deve e usare la
testa, oltre al fucile. Con la
massima prudenza, solo
lontano e non in paese
(anche se un regolamento
sbagliato glielo consente)
guardando bene cosa c’è
attorno, nei luoghi giusti.
L’ideale sarebbe in riserva.
Che sia solo un sogno?
Giordano Salzani
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Per (s)fortuna che Silvio c’è.
Fortuna o Sfortuna 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 rilanciare quell’unica ricetta in
grado di far ripartire il nostro
Paese: la formula liberale,
nell’equazione
contenuta
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 conseguentemente la riduzione
delle entrate fiscali per lo
Stato. Molti diranno che si
tratta di un paradosso, ma non
è così, viceversa è esattamente 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 complotto internazionale coadiuvato da Merkel, Sarkozy,
FMI, e dal buon (si fa per

LE VOSTRE LETTERE

dire) Napolitano (il peggiore
comunista di sempre), 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 limite del
disastro. Come se tutto ciò
non bastasse, le politiche successive a Berlusconi hanno
gravato il Paese con un’immigrazione totalmente 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 chiamare
così) che risponde unicamente a meccanismi finanziari,
che lo Stato consente e sostiene, quando dovrebbe, al contrario, avvantaggiare l’economia reale ed intervenire con
fondi di garanzia ben prima
che un’impresa 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 Berlu-

sconi, è inutile continuare a
dire che serve il lavoro, si
deve, al contrario sostenere
che serve l’impresa, perché è
solo l’impresa che crea occupazione; il lavoro non si crea
da solo! Ancora una volta
nessuno, tranne un leader
ottantenne sembra capirlo. E
l’alternativa al centrodestra
dovrebbe essere rappresentata dai Cinquestelle? 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’Huffingtonpost 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 giustizialismo a senso unico, al balletto
su unioni civili e ius soli, alle
primarie online, all’imposizione di Di Maio quale “leader”, ma voi ve lo immaginate Di Maio Presidente del
Consiglio?
Berlusconi rimane ancora
l’unico leader credibile, 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

VOTO 2

Caro Direttore,
era mia intenzione “deporre” 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 avvicinato ad altre correnti di
pensiero, arrivando ad
annoiarmi sempre più a
causa di personaggi a parole diversi, ma uguali nella
sostanza. Ciò premesso, un
dubbio mi è venuto leggendo la succitata lettera: la
Costituzione è ancora in
vigore o è stata sostituita
dalla Sharia?
Mi rendo conto della fortuna ad aver avuto un professore che mi ha spiegato la
differenza tra il “ci” e il
“vi”, portandomi d’esempio la storia di un feudatario che, intento a banchettare, viene avvertito che il
rivale confinante sta attaccando la sua fortezza. Egli
chiama allora i suoi servi a
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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 collaborando con i loro preferiti da eleggere. Spesso i
voti sono voti di scambio,
voti anche dei malavitosi,
essi non sono degni di essere chiamati Onorevoli (da
Onore) e quando parlano in
nome degli italiani è difficile per la parte onesta
accettarli. E’ la democrazia
ci dicono, ma sono quasi
sempre in prima fila nelle
processioni. Basterebbe
una regola semplice, capa-

BUROCRAZIA E ATP

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 spiegarvi 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 controllore e le ha chiesto di vedere
l'abbonamento: convinta di

SHOAH

Se il 27 gennaio è stata
giustamente ricordata la
shoah, è altrettanto doveroso 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 istituire giornate in memoria del
milione e mezzo di armeni
scientemente eliminati dai
turchi nel 1915; dei dieci
milioni di pellerossa massacrati dagli americani nel
XIX secolo; dei sette
milioni di ucraini morti di
fame in seguito alle carestie intenzionalmente provocate dal regime stalinista; dei tre milioni di civili
trucidati per vendetta

NIGER

Qualcuno ha avuto la brillante idea di mandare 500
soldati in Niger per controllare la rotta dei migranti sotto la direzione di
Macron. Che faranno poi i
nostri militari se questi si
mettono ugualmente in
viaggio. Forse gli spariamo ? Vi e' da dire che i
parà francesi sono da
tempo in Niger ed allora ci

ce di essere capita da tutti,
la quale stabilisca che nessuno può candidarsi “se
puzza”. Il falso sbandierato
per vero; siamo importantissimi quando votiamo ma
poi nessuno difende i nostri
diritti. Spero ci sia ancora
un briciolo di vera democrazia e che non debba
esserci un prepotente che
sta sopra tutto e tutti, compreso chi ha santi doveri
sull’altrui coscienza. Loro
sono irraggiungibili, un
tenore di vita lontano dai
cittadini, a braccetto con
monsignori,
eminenze,
sicuramente poco evangelico. 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 privilegi dei politici a favore del
bene collettivo. Altrimenti
il “ci” e il “vi” non ci hanno
insegnato niente.
Antonio Fraccaroli

essere a posto lei tranquilla
glielo ha dato…ma era scaduto da un giorno. Ha cercato 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, considerati profughi, non pagano.
Io non sono razzista ma sono
cristiana, però, credetemi,
quando vedo queste ingiustizie non riesco stare zitta.

Ormai siamo diventati razzisti verso i nostri italiani, che
hanno lavorato una vita e
pagato le tasse, e ora si ritrovano in mezzo ad una strada.
Se per quelli che si dicono
“buonisti” è cristiano lasciare 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.

dall’Armata Rossa in Prussia, Slesia e Pomerania;
dei duecentomila giapponesi bruciati vivi di Hiroshima e Nagasaki; dei due
milioni di vittime civili
nell’occupazione sovietica
dell’Afghanistan; dei due
milioni di cambogiani sterminati dai Khmer rossi;
dei massacri in Ruanda,
Congo, Etiopia ed Africa
centrale per motivi tribali e
religiosi; delle migliaia di
teste mozzate dalla Rivoluzione Francese; delle
vendette partigiane perpetrate 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 terrorismo islamico in Siria e
Medioriente? La lunga
elencazione potrebbe continuare all’infinito. Dal
momento che sarebbe
impraticabile istituire una
giornata della memoria per
ogni singolo evento, non
sarebbe cosa buona e giusta abolire quelle ricorrenze 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 dedicata a tutti gli olocausti del
mondo e della storia?

si chiede perché non hanno
fermato loro i migranti?
Come se non fosse affar
loro sapendo che la Francia 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 perché non apre la frontiera di
Ventimiglia alleggerendo
un pò noi del problema?
Caro Gentiloni apri gli
occhi perchè cà nisciuno è
fesso.

Meneghini Frost Adriana

Gianni Toffali

Umberto Brusco

www.laltrogiornaleverona.it
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VOLARGNE

Lotto Paganella.
Parcheggio

CAPRINO

Marciapiede con buche
ARBIZZANO

Corte Bagola è spesso
in queste condizioni
VILLANOVA

Vecchio zuccherificio.
VALEGGIO

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

CAVAION

Sorgente d’acqua al
Palazzetto dell Sport
NEGARINE

Televisore abbandonato
sul ciglio della strada.
PASTRENGO

Area verde (molto
verde) con panchina
sommersa
SAN BONIFACIO

Lampioni accesi alle
16.30 con il sole
PESCANTINA

Eternit in via Madonna
Pellegrina
SAN PIETRO
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LE VOSTRE FOTO

ARBIZZANO

Via Archimede
MONTORIO

Luoghi tranquilli dove
passeggiare
SANT’AMBROGIO

Parco giochi.
Aiuto sto cadendo!
GARDA

Cacca di cane e sacchetto
su una panchina.
SAN BONIFACIO

BALCONI

Dove sta il rispetto?
MARANO

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

Parcheggio/Discarica
NEGRAR

Aiuola dietro al Famila
qualcuno aveva sete...

ZIMELLA

CANALE BIFFIS

Fiume Guà

ALPONE

La nuova discarica
DOLCÈ

ARCOLE

A cosa servono
gli ecocentri?
NEGRAR

Casa Anas...che vergogna!
MAZZUREGA

Inciviltà!
BARDOLINO

Così si parcheggi!
SAN MASSIMO

Megacamion in via
Urbano 3* di notte a
...vietati!

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

Via Pio X... lampione
abbattuttoi da 1 anno
VALGATARA

Solito parcheggio
per la messa
VOLARGNE

È una ciclabile?

MERCATINO
• ACQUISTO CERAMICHE, SOPRAMMOBILI, GIOCATTOLI, LIBRI, CARTOLINE,
FOTOGRAFIE, FIGURINE, FUMETTI, LAMPADE, STEREO, RADIO E DISCHI.
SGOMBERO GRATUITAMENTE CASE E APPARTAMENTI.
Telefono 347 9385584

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

Il degrado di via Germano

Pavimento del cimitero

• SGOMBERO GRATUITAMENTE SOFFITTE-APPARTAMENTI
CANTINE-GARAGES.
TELEFONO 346 1335445
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Alla piccola Giulia
angelo coraggioso
VERONELLA. Tutto il paese e una grande folla per dare l’ultimo e commosso addio

Veronella, commossa, ha dato giovedì
17 gennaio l’addio al piccolo grande
cuore di Giulia Nicoli, scomparsa a
soli 6 anni a causa di una malattia cardiaca congenita. Centinaia di persone
erano presenti alle esequie, tra essi i
medici che l’avevano in cura, rappresentanti delle associazioni che si occupano di bambini cardiopatici, i bambini dell’asilo che avevano frequentato
insieme, i sindaci di Veronella e
Zimella, l’ex parroco don Enrico Bortolaso, i fan delle FIAT 500, tantissimi
cittadini…Giulia ha lasciato i genitori
Elisa e Alessandro l’11 gennaio, per le
complicazioni seguite all’ennesimo
intervento al cuore. “Ho il cuore
matto” raccontava la piccola ai bimbi
che avvicinava al parco giochi di Veronella. Giulia era nata con il “cuore
matto”: fin dalla gravidanza della
mamma, i medici avevano diagnosticato una grave patologia cardiaca. In
ospedale a Verona aveva già subito
degli interventi chirurgici, fin dalla
prima infanzia.
Papà Alessandro, quando la neonata
venne dimessa dall’ospedale, per lei
fondò il “Team Giulia”, per gli appassionati delle 500, come lui. Anche la
bambina, quando stava bene, partecipava con entusiasmo ai raduni automobilistici, sulla 500 bianco/rossa che
portava il suo nome. Aveva un sorriso
contagioso, che conquistava tutti: «La
vedevo passare in paese nella sua carrozzella coperta, trainata dalla bici
della mamma, con a fianco il cane racconta una signora -. A volte si fer-

Giulia con papà e il sindaco Garzon

mava nel mio negozio per fare due
chiacchiere, era aperta, simpatica,
spontanea». Il sindaco Michele Garzon
era presente al funerale: «Giulia era
amatissima a Veronella. Tutti avevano
imparato a conoscerla, soprattutto ora
che frequentava la scuola materna. Io
l’avevo conosciuta anni fa con il
“Team Giulia” delle 500, quando con
il papà girava per la provincia e dintorni a scopo benefico, per l’Associazione “Il grande cuore di Moreno” che si
occupa di malattie cardiache infantili.
Ero con loro a un raduno a Monte
Berico, Giulia aveva due anni e mezzo.

Insieme abbiamo una bella foto.
Durante il funerale, da Giulia e dalla
sua famiglia, abbiamo ricevuto una
lezione di vita: sono famiglie di grande coraggio, che esprimono valori
positivi per tutti - continua Garzon -.
Mi ha molto commosso la recita del
Padre Nostro, con don Pietro che ha
disposto i bimbi dell’asilo attorno alla
piccola bara bianca, tenendosi per
mano, in un girotondo di preghiera».
Giulia riposa nel cimitero di Bonaldo
di Zimella, paese di origine del papà.
Graziana Tondini

Boom di presenze nel 2017
ASSOCIAZIONE VERONAUTOCTONA NELL’EST VERONESE

L’associazione culturale
Veronautoctona, che dallo
scorso anno ha trovato casa
a Belfiore ha registrato nel
2017 un boom di presenze:
la maggior parte a Soave
ma molti paesi vicini hanno
cominciato ad interessarsi
alle visite culturali e ci

sono stati successi inaspettati. Veronautoctona è nata
nel 2012 e si occupa di turismo enogastronomico e
culturale nell’est veronese.
È affilata al Centro Turistico Giovanile di Verona e ha
75 soci. Nel corso del 2017
ha partecipato o realizzato

29 eventi distribuiti sul territorio dell’Est veronese, di
cui 15 a Soave con cinque
visite teatralizzate portando
in tutto 400 visitatori. Inoltre, per quanto riguarda
solo Soave, ha accompagnato 32 gruppi in visita al
paese per un totale di 1680
visitatori e 2292 all’interno
delle due attività dei 2991
totali. Sempre a Soave sta
realizzando, dentro Parco
Zanella, un giardino botanico per lo sviluppo di attività di visite e di didattica
per suole e famiglie sulle
erbe aromatiche ed officinali, che sarà aperto al pubblico l’1 maggio. Gli altri
paesi coinvolti nelle visite,
oltre a Soave, sono stati
Belfiore, Caldiero, San
Bonifacio, Montecchia di

Crosara, Tregnago, Colognola ai colli, Mezzane di
sotto e Selva di Progno per
un totale di 29 eventi e 139
volontari coinvolti. «Il
2017 – afferma il presidente Marco Malavasi - è stato
sicuramente un grande
anno, pieno di soddisfazioni per tutta la squadra che
lavora con grande passione
per portare avanti lo spirito
dell’associazione.
La
riconferma in toto del
Direttivo, anche per il prossimo triennio, appena
approvata in assemblea
soci, ci permette di affrontare con continuità di intenti i progetti importanti che
ci attendono nel 2018. Non
mancheranno poi importanti novità».
M.G.M.
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IN AIUTO DEI BAMBINI
BENEFICENZA DA BANCO

Sono 7.480 (13% in più rispetto all’anno scorso) i
prodotti pediatrici donati dai cittadini nelle 86 farmacie veronesi aderenti all’iniziativa “In farmacia per i
bambini” della Fondazione Francesca Rava - NPH
Italia Onlus svoltasi il 20 novembre 2017. I farmaci
pediatrici da banco, prodotti baby care, alimenti per
l’infanzia raccolti grazie alla generosità dei veronesi
vengono adesso utilizzati per assistere bambini in difficoltà sanitaria del nostro territorio tramite 12 enti
socio assistenziali: sette Centri Aiuto Vita (sedi di
Verona, Caldiero, Nogara, Legnago, Villafranca, San
Bonifacio, San Giovanni Lupatoto), l’associazione Il
Castello dei Sorrisi onlus di Castel d’Azzano, A tutto
tondo onlus di Grezzana, Associazione Piccola Fraternità di Cerea, Conferenza San Vincenzo De Paoli e il
Comune di Verona che distribuisce i prodotti donati
dai cittadini a numerose realtà assistenziali associate
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’anno la
partecipazione di 1.441 farmacie di tutta Italia con
186.000 prodotti donati (compreso il contributo delle
aziende farmaceutiche). In Veneto le farmacie 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’anno in Haiti, Paese del quarto mondo dove 1 bambino su 3 non arriva ai 5 anni, ma anche in favore dei
bambini colpiti dai terremoti del Centro Italia.
«La raccolta in favore dei minori in difficoltà sanitaria della nostra provincia continua a crescere a Verona
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 deboli a subire maggiormente. Soccorrere i bambini significa sostenere le mamme e i nuclei familiari che non
riescono in questo momento ad offrire prodotti farmaceutici ai propri figli. Una società che supporta i soggetti fragili è una società più civile e quindi mi aspetto che sempre più farmacisti offrano la loro disponibilità aiutando così, anche con il contributo che ogni
farmacia è chiamata a versare 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 occasione della giornata di raccolta
pediatrica, quindi il mio grazie oltre che ai cittadini va
ai colleghi veronesi sia per il contributo economico
sia per l’attività svolta in questa occasione, che ha
contribuito ancora una volta al raggiungimento di un
grande risultato solidale». «I risultati della raccolta di
quest'anno sono stati veramente positivi ed incoraggianti, frutto della grande generosità dei cittadini
veronesi e di un imponente lavoro di squadra che ha
visto farmacie, farmacisti e volontari uniti ed impegnati a sostegno di tante famiglie del nostro comune e
della nostra provincia davvero in difficoltà. - spiega
Elena Vecchioni titolare di farmacia della provincia di
Verona e referente locale del progetto “In Farmacia
per i bambini” –. Ancora una volta grazie di cuore a
tutti».
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Soave tra i borghi
più belli nel TCI

SOAVE. Il paese dell’est veronese ha ricevuto a Genova un riconoscimento dal Touring Club

Servizi di

Maria Grazia Marcazzani

Lo scorso 22 gennaio nel
palazzo Ducale di Genova si
è tenuta la cerimonia del
ventennale dell’istituzione
del marchio bandiere arancioni del Touring Club Italiano. Per Soave, che detiene questo riconoscimento
dal 2003, erano presenti il
Sindaco Gaetano Tebaldi e
l’assessore alla Cultura e
Turismo, Alice Zago, che
hanno ricevuto la conferma
di tale bandiera fino al 2020.
«Soave, borgo medioevale,
è felice di potersi fregiare
anche per il triennio 20172020 di questo marchio di
qualità, che negli ultimi anni
ha dato ulteriore visibilità
all’impegno dell’Amministrazione, delle associazioni, delle attività produttive
legate al vino e delle attività

di ricezione e ristorazione
del paese - racconta l’assessore Zago -. Il flusso turistico a Soave è in continuo
aumento e nel 2017 si è
registrato un +25% rispetto
al 2016». La sala del Gran
Consiglio era gremita: oltre
150 sindaci e amministratori dei paesi Bandiera Arancione provenienti da tutte le
regioni italiane. Sono intervenuti: Fulvio Gazzola, presidente Associazione Bandiere Arancioni e sindaco di
Dolceacqua; Marco Bucci,
Sindaco di Genova; Lamberto Mancini, direttore
generale del Touring Club
Italiano; Giovanni Toti, presidente della regione Liguria. Il moderatore è stato
Marco Girolami, direttore
strategie territoriali Touring
Club Italia. Dopo i vari
interventi istituzionali si è
tenuta la cerimonia di con-

Il Sindaco e l’assessore Alice Zago

segna delle Bandiere Arancioni a cura del presidente
del Touring Franco Iseppi e
del Presidente Toti. I riconoscimenti “bandiere arancioni” sono stati 227,19 in più
rispetto al 2015. Bandiere
Arancioni è il primo programma di sviluppo e valorizzazione turistica dei borghi in Italia e l’unico dedicato esclusivamente a

Comuni con meno di 15.000
abitanti. L’iniziativa, è nata
vent’anni fa in Liguria, grazie al contributo dell’assessorato al turismo della
Regione, con l’obiettivo di
una maggiore valorizzazione dell’entroterra, del suo
paesaggio, della sua storia,
cultura e tipicità, per avviare un percorso di miglioramento e di crescita econo-

Segretario per due
Risparmio sicuro
MONTEFORTE D’ALPONE. Novità importanti adottate durante lo scorso Consiglio comunale

Lo scorso 18 gennaio a Monteforte d’Alpone si è tenuto
un Consiglio comunale per
svincolare la convenzione
stipulata con Montecchia di
Crosara per il segretario
comunale e crearne una
nuova con Albaredo d’Adige, anch’esso senza questa
figura importante in Comune. La nuova convenzione
prevede la presenza per
l’86% dell’orario di lavoro
del nuovo segretario a Monteforte mentre il restante
14% sarà dedicato ad Albaredo che ha già un vicesegretario. Il consigliere di minoranza, Federico Costantini,
ha fatto notare che prima il
segretario era presente a

Monteforte per il 75% del
suo orario e aumentando la
sua permanenza dell’11% ci
sarà un aggravio di circa
dieci mila euro per le casse
comunali. «Se avessimo

rinunciato alla convenzione
con Albaredo – ha affermato
Costantini - e avessimo tenuto il Segretario per tutte le 36
ore lavorative a Monteforte,
avremmo speso meno di

quanto non spendiamo “dividendo” il Segretario con un
altro paese e avendolo quindi
cinque ore in meno alla settimana». Questo avviene perché la convenzione ha un
ulteriore aggravio di costi. Il
Sindaco Gabriele Marini ha
fatto notare che un nuovo
segretario è disponibile solo
se è prevista una maggiorazione economica, altrimenti
non lo vorrebbe fare nessuno…
Durante la seduta consiliare
Marini ha annunciato di
essere stato contattato da vari
Sindaci: quando arriverà un
nuovo segretario si deciderà
se allargare la convezione
con altri Comuni.

MIGLIAIA DI PERSONE ALLA MONTEFORTIANA
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NOTIZIE BREVI DA SOAVE

LE PIÙ BELLE FOTO DI SOAVE IN UN LIBRO.
Lella Frassoldati Vaccari, fotografa soavese, che organizza spesso mostre sul paese durante le feste del vino e dell’uva, ha recentemente pubblicato un libretto dove sono
raccolte le foto più belle delle sue mostre fatte negli ultimi
anni che hanno tutte come tema il paese di Soave. Si possono ammirare scorci conosciuti in una luce particolare
ma anche angoli nascosti perché chiusi al grande pubblico. Per chi fosse interessato il libretto è in vendita alla farmacia Frassoldati Vaccari in piazza Marogna a Soave.
CORSO DI DIFESA PERSONALE. A partire dal 21
febbraio per 10 mercoledì sera consecutivi, nella palestra
delle scuole elementari di Soave si terrà un corso di difesa personale. Questo, oltre a sviluppare le capacità coordinative permetterà di imparare a prevenire situazioni di
potenziale pericolo e tecniche efficaci di difesa. Sarà
tenuto dal maestro Paolo Carpene, 6° Dan di Karate e dal
maestro Francesco Carpene, 5° Dan di Karate e 2° Dan
Kobudo. Per maggiori informazioni chiare il numero
347.2721941
mica sostenibile, riconoscendo il ruolo centrale
delle comunità locali. L’iniziativa si è quindi sviluppata
a livello nazionale in tutte le
regioni e ad oggi la Toscana
con 38 bandiere, il Piemonte
con 28 e le Marche con 21
sono le regioni con più riconoscimenti di questo tipo. Il
marchio “bandiere arancioni” ha una validità temporanea, ogni tre anni i Comuni
devono ripresentare la candi-

datura ed essere sottoposti
all’analisi del Touring Club
Italia che verifica la sussistenza degli standard previsti
e garantisce così ai viaggiatori un costante monitoraggio della qualità dell’offerta
turistica e alle amministrazioni uno stimolo al miglioramento continuo. In questi
vent’anni ben 2.800 Comuni
si sono candidati ad avere il
riconoscimento ma solo
l’8% di questi l’ha ottenuto.

EDILIZIA SCOLASTICA

Il ministero dell’Istruzione ha stanziato i fondi per l’edilizia scolastica in provincia di Verona: 8,6 milioni di euro
soprattutto per l’adeguamento antisismico. Il contributo
più considerevole, due milioni di euro arriverà per la
scuola primaria “Dino Coltro” che interessa le frazioni di
Costalunga e Brognoligo di Monteforte d’Alpone. Ora il
Comune avrà 18 mesi di tempo per progettare ed eseguire i lavori. La “Dino Coltro” è stata costruita solo dieci
anni fa, quindi più che intervenire sull’adeguamento
sismico si realizzerà il secondo stralcio già progettato, ma
mai per mancanza di fondi. In questo modo saranno
aggiunte delle aule per nuove classi, annullando di fatto il
progetto per un nuovo polo scolastico. Inoltre il sindaco
Marini ha dichiarato nel consiglio comunale di dicembre
che anche la scuola del capoluogo sarà sistemata con adeguamento antisismico durante l’estate 2018.

SPORTELLO DI ASCOLTO

Lo scorso 26 gennaio è stata presentata una nuova iniziativa realizzata dal comune di Monteforte d’Alpone, in
collaborazione con l’Istituto comprensivo del paese e la
Fondazione Cariverona: lo Sportello di Ascolto alla famiglia. Questo nuovo servizio sarà rivolto ai genitori e ai
docenti per il supporto nell’educazione culturale e scolastica dei ragazzi. È un servizio di primo ascolto psicologico e orientamento verso i servizi territoriali adeguati ad
affrontare le difficoltà emerse. Per maggiori informazioni
si può contattare telefonicamente o tramite sms il numero 392.5125854 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.

Lo scorso 21 gennaio la Montefortiana ha battuto il record di partecipanti arrivando a quota 25.000, divisi fra tutti gli eventi,
con adulti e bambini provenienti da tutta Italia e dall’estero per percorrere a corsa o camminando tranquillamente sulle splendide colline dell’est veronese. «La forza della Montefortiana – ha ricordato Gianluigi Pasetto, segretario del Gruppo Valdalpone De Megni – sta nell’accoglienza degli abitanti del paese e della valle che si mobilitano in modo unico per la corsa, con
la loro generosità e la loro apertura». Anche quest’anno la domenica della Montefortiana è cominciata ancora prima dell’alba, quando hanno iniziato ad arrivare i primi runners, quelli che alle 8 in punto erano pronti sulla linea di partenza delle due
gare Eco, l’Ecomaratona Clivus e l’EcoRun Collis. L’Ecomaratona con i suoi 44km e un dislivello positivo di +1.900mt ha
visto partecipare 600 runners. Primo arrivato quest’anno è stato Mattia Zoia in 3h25’19’’ tra gli uomini, seguito da Simone
Wegher e Francesco Lorenzi e Silvia Rampazzo in 3h44’30’’ tra le donne, seguita da Giulia Vinco e Federica Menti. L’altra
gara Eco ha visto alla partenza oltre 500 podisti. Questa terza edizione è stata vinta da Stefano Fantuz per gli uomini in 1h 48’52’’ mentre la prima donna è stata Francesca Pretto che ha
concluso in 2h17’49’’. I tracciati delle due Eco si snodano tra i luoghi più belli delle vallate, tra le colline della Val d’Alpone e Val d’Illasi, Castelcerino, Montecchia, Cazzano e Soave
con un percorso altamente suggestivo. Subito dopo la partenza delle Eco, via Perazzolo ha iniziato a riempirsi delle 20.000 persone che hanno preso parte al Trofeo Sant’Antonio Abate –
Falconeri: un fiume umano che ha riempito la via per proseguire poi sui tre percorsi di 9, 14 o 20 km. Chiude le partenze delle competitive la Maratonina Falconeri, la 21 del Soave che
ha visto alla partenza 900 podisti pronti a sfidarsi su questo bellissimo percorso. Il record di questo, al traguardo per primo, è stato di Pontien Ntawuyirushintege in 1h 11’11’’, seguito da
Kipkorir Chirchir Erastus e da Loris Mandelli. Per le donne invece Clementine Mukandanga è arrivata in 1h22’56’’ seguita da Anna Zilio e da Rossella Guariniello. A chiudere il fine settimana di festa e sport il Gran Premio Pedrollo – Giovani Promesse, competitiva CSI su strada riservata a tutte le categorie under 18. La Montefortiana si conferma ancora una volta una
grande manifestazione partecipata e sentita. «Un successo anche dal punto di vista della sicurezza – ha dichiarato Giovanni Pressi, presidente della Montefortiana – il piano che abbiamo
messo in atto per rispettare tutte le normative, infatti, non ha intaccato l’ottimo svolgimento della corsa e lo spirito, facendo correre tutti nel pieno della sicurezza e serenità».
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Quest’anno la 69ª edizione del Carnevalon de l’Alpon a Monteforte
d’Alpone rischiava di saltare a causa delle nuove leggi legate alla
sicurezza introdotte nell’ultimo periodo…Ma alla fine la Pro loco è riuscita comunque ad organizzarlo con il consueto programma. Sabato
10 febbraio è prevista la 31ª grande sfilata notturna dei carri allegorici con i gruppi storici del paese e molti provenienti dai paesi limitrofi. Domenica 11 il carnevale si sposta nelle frazioni con il 32° Carnevale dei bambini tutto dedicato ai più piccoli. Lunedì 12 febbraio
nel Palazzetto dello Sport di Monteforte si terrà la tradizionale serate
del Luni Pignataro, nato insieme con il carnevale dove si esibiscono
cantanti cabarettisti e molti altri artisti che sono premiati dal pubblico con gli applausi se bravi o con pentole, fischietti e roane se scarsi. Infine martedì 13 febbraio la storica grande sfilata di carri allegorici chiude i festeggiamenti del Carnevale.

PROGRAMMA

SABATO 10 FEBBRAIO 2018
ore 20.30 - Centro storico di Monteforte
31a Grande Sfilata notturna di carri allegorici

DOMENICA 11 FEBBRAIO 2018
ore 14.30 - Frazioni Costalunga e Brognoligo
32° Carnevale dei Bambini, sfilata di carri per bambini

LUNEDI 12 FEBBRAIO 2018
ore 20.30 - Palazzetto dello Sport di Monteforte
69° Luni Pignataro, tradizionale serata di cabaret montefortiano
MARTEDI 13 FEBBRAIO 2018
ore 14.30 - Centro storico di Monteforte
69a Grande e Storica Sfilata di carri allegorici
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CRONACHE di San Bonifacio

L’ex zuccherificio
guarda al futuro

SAN BONIFACIO. Iniziati i lavori presso la storica struttura industriale chiusa ormai da tempo

www.laltrogiornaleverona.it
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TRASPORTO GRATUITO
UN NUOVO DOBLÒ

Servizi di

Matteo Dani

Sono iniziati nelle scorse settimane i
lavori di messa in sicurezza e riconversione dell’ex zuccherificio Eridania di San Bonifacio. Lo storico edificio, posto proprio all’ingresso del
paese, tornerà quindi a nuova vita. Da
quasi cinquant’anni in paese si attendeva di sapere quale sarebbe stato il
destino di una struttura che ha fatto la
storia dell’est veronese; un monumento di archeologia industriale
posto all’entrata del paese che da anni
giaceva in stato di completo abbandono, diventando anche rifugio per
sbandati e per animali randagi. A farsi
carico dei lavori sarà la ditta Maxi Di
srl della famiglia Brendolan, che ha
acquistato il terreno su cui sorge lo
zuccherificio dal gruppo Ferroli, per
potervi spostare lì l’Iperfamila, che
lascerà quindi la sua sede storica
posta poco più avanti. Il progetto di
rivalorizzazione dello zuccherificio, Ex zuccherificio
realizzato dalla Progeim Engineering
di San Bonifacio, ne prevede la trasformazione in area commerciale/direzionale, salvaguar- completate, potrà rivelare quali parti del corpo di fabbridando però quella che è la sua struttura storica, dall’alto ca esistente e della ciminiera, sarà concretamente possibivalore archeologico industriale. L’edificio principale, con le recuperare”. Sempre dalla relazione tecnica traspare
le sue murature in mattoni, e la ciminiera di 50 metri quale dovrebbe essere il colpo d’occhio finale, con la
dovrebbero quindi essere restaurate e messe in sicurezza. struttura storica che accoglierà i nuovi uffici direzionali
Certo, molto dipenderà da quanto saranno ingenti i danni della Maxi Di e, alle sue spalle, due nuove e moderne
subiti dalle strutture in tanti anni di incuria e abbandono. strutture da un piano che dovrebbero fungere da area
Come si legge dalla relazione tecnica preliminare, infatti, commerciale; proprio in una di queste verrà spostato
è previsto “il mantenimento e consolidamento dei fronti l’Iperfamila. Tutta l’area verrà ripulita, i piccoli capanprincipali Est, Sud ed Ovest, escluso il fronte Nord, della noni pericolanti verranno abbattuti e ci sarà anche un
struttura storica e l’adeguamento strutturale o riproposi- ripensamento dei parcheggi che dovranno poi essere utizione della ciminiera. Tuttavia solo l’esito delle comples- lizzati da clienti e dipendenti. Soddisfazione per l’avvio
se analisi strutturali, attualmente in corso e non ancora dei lavori è stata espressa dall’Amministrazione comunale e dal sindaco Giampaolo Provoli, che si è
detto felice per lo sblocco della situazione e
per il recupero di una delle parti più belle
del paese. Anche nella cittadinanza, oltre a
qualche piccola polemica, la notizia è stata
accolta con soddisfazione e con la curiosità
di capire come sarà l’aspetto finale dell’ex
zuccherificio. Per saperlo non bisognerà
attendere moltissimo, in un anno e mezzo
di dovrebbe infatti arrivare all’inaugurazione delle nuove strutture.

Il nuovo Doblò per il servizio di trasporto gratuito di
persone con disabilità e anziani del Comune di San
Bonifacio è arrivato. Lo ha presentato l’assessore ai
Servizi Sociali, Fabio Merlo, con una breve cerimonia
in sala consiliare che ha coinvolto anche le numerose
aziende e attività del territorio che hanno voluto farsi
sponsor dell’iniziativa. Il mezzo è offerto in comodato
gratuito dall’azienda Europa Servizi srl; le aziende, in
cambio di una pubblicizzazione sulle facciate esterne
del doblò, col loro contributo si faranno carico di tutte le
spese connesse di assicurazione casco, gomme e manutenzione straordinaria, mentre il Comune dovrà sostenere le sole spese relative al carburante. Quello ufficializzato è il rinnovo per altri quattro anni di un accordo che,
dallo stesso lasso di tempo, già legava il Comune con
Europa Servizi. La presentazione del mezzo è stata
anche l’occasione per fare il bilancio sul servizio di
mobilità gratuita, attivo tutti i giorni e sempre molto
richiesto. Persone con disabilità, anziani che magari
necessitano di essere accompagnati in ospedale per una
visita e anche tante mamme con bambini piccoli, sono
questi gli utenti che durante tutto l’arco dell’anno fanno
richiesta del servizio, per una media di circa 50 persone
trasportate ogni mese. Gli autisti del Doblò saranno persone disoccupate o con difficoltà di inserimento residenti in paese, tramite un progetto di tirocinio lavorativo che
permetterà anche a loro di guadagnare qualcosa e riaffacciarsi nel mondo del lavoro. «Il trasporto solidale – ha
commentato Fabio Merlo – ci permette di aiutare tanti
nostri concittadini che si trovano in condizioni di difficoltà senza che debbano spendere nulla. Grazie alla sensibilità delle aziende che faranno da sponsor saremo in
grado di riproporlo anche per i prossimi anni. Credo che
questo sia un esempio virtuoso di come una commistione tra pubblico e privato possa aiutare un paese a crescere anche dal punto di vista dei servizi offerti. Per questo
non posso che ringrazia re tutte le attività che hanno creduto nel progetto».

VALLIFLOR. Novità per la società partecipata

Nuovo progetto zuccherificio

Il 2018 è iniziato con un nuovo presidente un
nuovo Consiglio di amministrazione alla Valliflor. La società partecipata, che appartiene
per il 51% ai sette comuni del Consorzio Le
Valli (San Bonifacio, Monteforte, Soave,
Cazzano, Roncà, Montecchia e San Giovanni
Ilarione) e per il 49% alla Agriflor di Giorgio
Tenzon, si è riunita in assemblea negli ultimi
giorni di Dicembre, deliberando una modifica straordinaria dello statuto. Modifica che
prevede una riduzione del numero dei membri del CdA, passando da cinque a tre. Invariata la quota di due componenti di nomina pubblica, a rappresentanza del Consorzio Le Valli, e del rappresentante del socio privato. Tra le modifiche apportate allo statuto c’è stata anche quelle relativa alla
scadenza del CdA, prima non prevista, e ora fissata in quattro anni. Contestualmente alla modifica dello
statuto l’assemblea ha anche eletto un nuovo Consiglio di amministrazione. Il Consorzio le Valli ha
indicato come rappresentante dei sindaci Gabriele Marini, primo cittadino di Monteforte, dopo che il
sindaco di San Bonifacio Giampaolo Provoli aveva chiesto di non far parte del Cda essendo lui già presidente dello stesso Consorzio Le Valli. Il secondo rappresentante dei sindaci è stato individuato nell’avvocato Matteo Fiorio, che ha seguito la storia Valliflor ed è comunque vicino all’Amministrazione
comunale sambonifacese. I due rappresentanti dei sindaci e il rappresentante di Agriflor sono stati poi
votati all’unanimità, con Marini presidente che, in quanto già amministratore pubblico, non percepirà
nessuna indennità per ricoprire questa carica. Tra i primi atti del nuovo Cda c’è stato il via libera alla
realizzazione delle nuova strada che collegherà Villabella alla porcilana, evitando quindi che i camion
dal contenuto maleodorante passino per il centro della frazione. La nuova strada verrà finanziata interamente dalla Valliflor e già nelle prossime settimane saranno avviati i contatti con i proprietari dei terreni che saranno oggetto di esproprio per trovare un accordo che soddisfi tutti e permetta di procedere
alla gara d’appalto per l’esecuzione dei lavori.
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AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
LA CONFUSIONE SESSUALE NEI VIGNETI
E FRUTTETI CONTRO I LEPIDOTTERI DANNOSI

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
questi parassiti che
aggrediscono foglie,
fiori e frutti delle coltivazioni arboree, determinando una diminu-

zione della quantità e
qualità delle produzioni. Il frutticultore e viticultore ha la necessità
di proteggere le sue
colture da questi parassiti, mettendo in atto
una efficace e tempestiva difesa.
Non è mai mancato l’intervento dell’agricoltore per difendere le sue
colture e gli strumenti e
materiali usati erano
quelli che il mercato gli
metteva a disposizione.

Infatti la lotta ai lepidotteri dannosi, storicamente, è stata messa
in atto con sostanze
chimiche molto efficaci
sui parassiti, ma nel
contempo,
molto
inquinanti per l’ambiente e tossiche per
l’uomo e la fauna selvatica. Di conseguenza,
l’accumulo
delle
sostanze chimiche in
agricoltura, per la difesa delle piante dai
parassiti ha reso l’am-

biente sempre meno
salubre. La ricerca,
recependo la necessità
di ovviare a questo
fenomeno, si è orientata a sperimentare
metodi di lotta non
inquinanti, sviluppando soluzioni alternative
che abbattono o escludono l’uso di prodotti
chimici, sostituiti da
sostanze che mantengono un ottimo livello
di efficacia e non hanno
effetti negativi per

Vino & Diritto

a cura di Alessia Beghini alessia@avvocatobeghini.com

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 vinicole 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 viticoltura. 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 degustazioni in cantina, cioè la consumazione sul posto dei prodotti agricoli, attualmente era regolamentata dal Decreto 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 degustazione. Per tutto il resto e per essere al momento in regola, l'unica possibilità era avere una licenza, come quella 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 attuata dalle aziende.
Degustazione, ma non solo.
Certamente la degustazione non è la sola attività offerta dalla cantina. Le aziende vitivinicole infatti contemplano 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 commercializzare in tutto il mondo attraverso gli operatori del settore; partecipazione all'attività di turismo vendemmiale. 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 disciplina fiscale di queste attività a quella delle attività agrituristiche per gli imprenditori agricoli. L'imprenditore potrà scegliere, infatti, se optare per le forme previste per l'agriturismo o per la contabilità aziendale ordinaria. Tenendo presente che le regole attualmente vigenti per l'attività agrituristica prevedono un reddito calcolato forfettariamente al 25% dei ricavi e Iva ridotta al 50%. Utile ricordare che l'Iva su degustazioni e pacchetti enoturistici è stabilita al 22%.
Aspetti amministrativi
Infine, il comma 295 stabilisce che queste attività devono essere svolte secondo i requisiti e gli standard fissati, previa presentazione della Scia (segnalazione certificata di inizio di un'attività) al Comune di appartenenza, 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!

l’ambiente e l’uomo.
In questo contesto, la
“confusione sessuale” si
è affermata come principale lotta ai lepidotteri della vite e dei frutteti.
La confusione o disorientamento 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 diffondere la sostanza nell’ambiente in cui insiste
la coltura sono rappresentati da erogatori,
recipienti che rilasciano
il feromone nell’aria e
vengono 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 territorio. A tale proposito
numerosi viticoltori e
frutticultori si sono
uniti per formare un
ampio comprensorio, al
fine di ottenere i
migliori risultati. Prima
dell’inizio della generazione primaria dei
vengono
parassiti,
posizionati gli erogatori
dei feromoni, ma è
buona norma monitorare la presenza degli
insetti da debellare,
predisponendo alcune
trappole per la cattura
degli insetti stessi. La
confusione o disorientamento sessuale permette all’agricoltore di
abbassare in modo
significativo l’uso di
prodotti chimici dannosi per l’ambiente e l’uomo.
Il percorso intrapreso
riconduce l’attività agricola ad una dimensione
sostenibile per l’ambiente naturale e le
produzioni acquisiscono molti benefici in termini di sanità e salubrità.
G.D.C.
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CRONACHE di Colognola e Caldiero

Interventi mirati
per strade sicure

COLOGNOLA. Siglato l’accordo con la Provincia per eliminare due incroci e fare una rotonda

Servizi di

Daniela Rama
foto M.Testi

É arrivata la conferma
ufficiale: la rotatoria tra le
strade provinciali 10 della
Val d'Illasi, 37 del Soave e
viale IV Novembre, in località Decima, si farà. A renderlo noto è stato il primo
cittadino di Colognola ai
Colli, Claudio Carcereri de
Prati, che, con il presidente
della Provincia Antonio
Pastorello, ha siglato un
apposito accordo. L'opera
era stata messa in programma per poter mettere in
sicurezza un incrocio, da
qualche anno regolato da
semaforo, che in passato è
stato teatro di diversi incidenti
anche
mortali.
«Attuare un simile intervento, permette di eliminare due incroci – spiega Carcereri de Prati –: viale IV
Novembre e via XXIV
Maggio, porzione della Sp
37, si affacciano in punti
diversi sulla Sp 10. Con la
realizzazione della rotonda
saranno unificati, rendendo

Claudio Carcereri

più sicura la viabilità e tutelando maggiormente le persone che in auto, moto, bici
o a piedi passeranno per il
rondò. È un lavoro di messa
in sicurezza impegnativo
dal punto di vista finanziario ma definitivo, che permetterà di disporre di un
unico incrocio più agevole,
con ampia visibilità».
L'ammontare della spesa è
pari a 820mila euro, di cui
250mila erogati dalla Pro-

Andrea Nogara

vincia secondo il programma di finanziamento di
interventi per mettere in
sicurezza gli incroci pericolosi tra strade provinciali
e comunali. Soddisfatti del
contributo, risultato il più
cospicuo stanziato in Provincia, si sono detti anche
il consigliere comunale e
provinciale Ilaria Cervato e
l'assessore ai Lavori Pubblici Andrea Nogara. «La
Provincia ha dettato delle

regole anche sulla tempistica – aggiunge Nogara –
dato che il progetto da concretizzare è quello che lo
stesso ente ha predisposto e
che ora il Comune porterà
avanti in fase esecutiva.
Per quanto concerne il
costo, il Comune contribuirà con 370mila euro di
fondi propri. Il progetto,
che comprende anche la
tombinatura di una parte
dello scolo demaniale Prognolo prevede la chiusura
dell'uscita su Decima, poiché viale IV Novembre,
che ora conduce al semaforo, sarà portato in asse più
a sud con viale XXIV Maggio, tratto di Sp 37 che
attraversa Pieve. All'altezza di Decima, quindi, viale
IV Novembre condurrà
solo fino al bar». «L'impegno economico è notevole
– ammette il Sindaco – ma
gli uffici sono già al lavoro
per far fronte alla spesa il
prima possibile. Per realizzare il rondò – conclude –
si procederà all'acquisizione di aree di proprietà privata».

Novità in cantiere
tra edilizia e sport

CALDIERO. Novità per la Cittedella dello Sport e completamento dell’ala nuova della scuola

Da qualche settimana la
Cittadella dello Sport di
Caldiero annovera due
nuovi campi da tennis: uno
all'aperto e l'altro coperto.
Le due strutture porteranno
il nome di Mario Gonzato e
Stefano Marcolongo, due
cittadini del paese di spicco
nel panorama del tennis
caldierese. Per la realizzazione di questi due tappeti
in terra rossa battuta sono
stati stanziati 237mila
euro. A questi vanno ad
unirsi i 180mila che l'amministrazione, al termine
del 2017, ha messo in
bilancio per concludere
l'intero impianto sportivo.
Si tratta di un'opera che,
una volta finita, potrà essere considerata un centro
servizi che disporrà di uno
spogliatoio e diventerà la
sede dell'associazione Tennis Caldiero.
L'assessore allo Sport,
Andrea Dal Sasso, ha fatto
sapere che dei 180mila
euro, 74mila provengono
dai maggiori oneri di
costruzione incassati dal
Comune nel 2017, 66 mila
dai risparmi sulle spese
correnti nel 2017 e 40 mila
euro da un contributo concesso al Comune dall'Azienda speciale terme.
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COLOGNOLA E BIBLIOTECA
E UN CALENDARIO RICCO

La Biblioteca comunale Gino-Sandri

É partita con successo la tradizionale rassegna “I Giovedì della biblioteca”, organizzata dalla biblioteca Gino
Sandri e dall'assessorato alla Cultura del comune di
Colognola ai Colli. «Tra le tematiche scelte per questa
edizione – spiega il presidente della biblioteca Tommaso Ferro – vi sono due recital: uno proprio sulla Shoah
e un altro per celebrare il centenario dalla fine della
Prima guerra mondiale, previsto in Marzo». Il programma prevede l'8 febbraio l'incontro “La biblioteca
ritrovata”, il cui relatore sarà proprio il presidente Ferro
che, nell'aula magna dell'Istituto comprensivo, presenterà uno studio sulla prima biblioteca pubblica di Colognola. Il 15 febbraio ad argomentare sul tema “Alle
radici storiche di Colognola” sarà il professor Alfredo
Buonopane. Ad Attilio Febi è affidato l'incontro di giovedì 22 febbraio, quando relazionerà sul tema “Agricoltura, alimentazione e salute”. La serata dell’1 marzo,
invece, si svolgerà alla baita alpina “Don Bepo” di Villaggio dove verrà inscenato il recital “Voci di Caporetto”, curato dal professor Franco Scartozzoni. L'8 marzo
la conferenza, proposta con l'assessorato alla qualità
della vita, riguarderà la salute. Giovedì 15 marzo sarà
la volta del professor Davide Rossi che parlerà di
“Referendum e autonomia del Veneto”. Il sipario calerà sulla rassegna il 22 marzo quando l'avvocato Bruno
Castelletti, accompagnato alla fisarmonica da Matteo
Albi, allieterà i presenti con letture di poesia dialettale
dal titolo “Robe da ciodi e sbaci de seren”.

TEATRO PARROCCHIALE

Il Teatro Parrocchiale Caldiero

Come da progetto iniziale,
inoltre, presto l'associazione Tennis provvederà a edificare un terzo campo al
fine di riuscire a conquistare il riconoscimento della
Fit (Federazione italiana
tennis). Un obiettivo che,
una volta raggiunto, significherebbe che la Cittadella
dello sport potrà accogliere
tornei regionali e nazionali.
L'amministrazione comunale, oltre a questi interventi, ha, inoltre, approvato il piano delle principali

opere pubbliche che interesseranno il prossimo
triennio; si tratta della realizzazione di due porzioni
della pista ciclabile che
andrà a raccordare Stra' a
Caldierino e la conclusione
dei lavori alla scuola primaria Ederle che vedrà il
completamento del terzo
piano dell'ala nuova. Per la
pista ciclabile l'ammontare
della spesa è pari a 320
mila euro. Della somma
200 mila euro finanzieranno il primo lotto di lavori

nel corso del 2018 mentre i
restanti 120 mila euro
saranno spesi l'anno prossimo. Il costo dei lavori della
scuola è, invece, di
358.489 euro. A tal proposito, il primo cittadino
Marcello Lovato ha precisato che essendo il progetto
pronto, si è pensato di fare
richiesta al Ministero dell'Economia al fine di riuscire a utilizzare i margini
di bilancio, concessi alle
pubbliche amministrazioni,
per l'edilizia scolastica.

“Viaggio nella Memoria: parole e note per non dimenticare”. Questo il titolo di una suggestiva rappresentazione teatrale che, in occasione della Giornata della
memoria, è stata inscenata da docenti e alunni della
scuola secondaria di primo grado dell'istituto comprensivo di Caldiero, guidato dalla dirigente Donatella
Mezzari.
Il palco del teatro parrocchiale ha accolto i 65 allievi
delle classi terze che, diretti dai loro docenti, alcuni dei
quali sulla scena, hanno lanciato spunti forti per riflettere sull'olocausto attraverso canti in Yddish, la lingua
degli ebrei dell'Europa dell'est e la declamazione di
alcuni estratti anche tradotti dal tedesco. Lo spettacolo,
patrocinato dal Comune e promosso dalla biblioteca
Don Pietro Zenari, ha coronato un iter, intrapreso dagli
alunni già a settembre, che prevedeva, oltre a lezioni in
classe, la visione di alcuni film, la visita alla sinagoga
e al ghetto ebraico di Verona nochè alla mostra Binario
21 presente alla Gran Guardia. Il tutto proposto dai
docenti di Lettere, Inglese, Tedesco e Musica.
Per il terzo anno consecutivo l'iniziativa teatrale ha
riscosso un grande successo e permesso di sottolineare
ancora una volta il dramma della Shoah invitando,
come suggeriva il titolo, a non dimenticare.
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Giovedì 22 febbraio
Ore 19.30 Apertura Teatrotenda Pro loco
Ore 19.30 Presso il Teatrotenda “La grande maialata”
Ossi del mas-cio, pearà e codeghin
Ore 21.30 Presso il Teatrotenda “4 ciacole con Roberto Puliero”
(ingresso gratuito)
Venerdì 23 febbraio
Ore 12.00 Presso il Teatrotenda Pranzo degli anziani
organizzato dalla Pro loco
Ore 22.00 Presso il Teatrotenda Serata Live con Mokaclub

Sabato 24 febbraio
Ore 12.00
Presso il Teatrotenda “Gran gnocolada” a cura dell’Istituto professionale Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera
“Angelo Berti”
Ore 15.00
Presso il Teatrotenda Premiazione dei lettori della Biblioteca
comunale. Premiazione dei laureati da parte del Comune
e dell’Azienda Terme. Premiazione 1° Concorso fotografico
Fidas Terme
Ore 16.30
Presso il Teatrotenda spettacolo di intrattenimento per bambini
animato da Giacomino e i suoi amici – Show, musica e tante
risate con Nutella party in collaborazione con Avis Caldierino.
Presso la Casa Parrocchiale: apertura pesca di beneficenza
Presso la Sala dei Volti e la Sala Consiliare Mostra
di artisti caldieresi
Ore 22.00 Presso il Teatrotenda serata con la Diapasonband
Vasco Rossi Tributeband
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Domenica 25 febbraio
Ore 10.00 Presso il Teatrotenda Messa patronale comunitaria
animata dal Coro Bambini
Ore 10.45 Partenza dal Teatrotenda Banda Alpina Città di Caldiero
seguita dalla sfilata di Auto Ferrari in collaborazione con la
Scuderia Ferrari Club Caldiero
Ore 13.00 Presso il Teatrotenda Concerto Banda Alpina “Città di
Caldiero” con majorette
Ore 18.30 Esibizione degli allievi dell’ASD Nuova Caldiero con la
direzione artistica e coreografica hip hop di Martina e coreografie
di danza classica di Ilaria Palladino
Ore 21.00 Presso il Teatrotenda serata Latina con dj Diego Mass
Loco – animazione Mariolito y Las Chicas latina

Lunedì’ 26 febbraio
Giornata dello studente: prendi 2 paghi 1 al Luna Park
Dalle 12.00 Presso il Teatrotenda Pranzo di lavoro
(menù fisso 11 euro)
Ore 17.00 Presso il Teatrotenda spettacolo di intrattenimento per
bambini animato da Mago Stracciatella spettacolo comico di arti
circensi con Nutella party
Ore 21.00 Presso la Casa parrocchiale Estrazione finale
della lotteria
Ore 21.30 Presso il Teatrortenda Ballo liscio con l’orchestra
Ornella Nicolini

Presso il Teatrotenda funzioneranno un ricco stand enogastronomico della Pro Loco e del Gruppo MASCI, uno sfizioso angolo
creps degli Scout di Cladiero1 e nei pressi del Teatrotenda stand
con prodotti tipici veronesi in collaborazione con la Coldiretti
Caldiero. Lungo le vie del paese Luna Park
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CRONACHE di San Martino e Lavagno

Il bando si fa rosa
E’ sfida nazionale
SAN MARTINO BUON ALBERGO. L’Istituto comprensivo del paese ha aderito all’iniziativa

L'istituto comprensivo
di San Martino Buon Albergo, presieduto dalla dirigente Anna Paola Marconi,
ha partecipato al bando
proposto dal dipartimento
delle Pari opportunità del
ministero dell'Istruzione,
per la promozione delle
competenze scientifiche
delle ragazze.
Dal titolo In estate si imparano le Stem, acronimo dell'inglese Science, Technology, Engineering and Mathematics, il bando mirava a
incoraggiare l'applicazione
in queste discipline, già a
partire dalla scuola primaria, ed era rivolto principalmente alle studentesse.
Le alunne e gli alunni sanmartinesi hanno accolto
con entusiasmo questa
sfida e, dopo aver spaziato
dalle scienze alla matema-

tica passando per l'informatica e il coding, che tradotto sta per programmazione, e aver appreso,
divertendosi, i concetti
base del pensiero scientifico, si sono aggiudicati il
riconoscimento messo in
palio dal Ministero.
L'iniziativa, che ha visto la
partecipazione di altre 209
altre scuole italiane finanziate dal ministero con 10
mila euro ciascuna, ha visto
73 partecipanti, di classe
quinta e prima media, di cui
la maggioranza ragazze,
impegnati in dieci giornate
che annoveravano anche
due uscite sul territorio.
L'esperienza, che si è
avvalsa della collaborazione di Reinvetore srl di
Verona e Associazione
Verona Fablab di Grezzana,
si è svolta interamente fuori
dell'orario scolastico.
A premiare gli alunni con
un diploma di partecipazione unito a un rompicapo -

definito dalla preside e
dalla coordinatrice un ricordo unito alla curiosità di
risolverlo, dato che questa
iniziativa mirava ad aiutare
gli scienziati in erba prima
a interrogarsi e poi a trovare la soluzione - sono stati

il consigliere provinciale
David Di Michele e Laura
Donà, dirigente del Miur,
alla presenza della preside
Marconi e della docente
Debora Niutta, coordinatrice del progetto.
In ognuno dei laboratori,

La biblioteca comunale di
Lavagno, con sede a Vago,
si è affacciata al 2018 in
modo sempre più attivo e
dinamico, e tra le iniziative
del nuovo anno, oltre alla
visitatissima pagina Facebook, ha annoverato per la
Giornata della Memoria,
anche la consueta lettura
drammatizzata a cura dell'attrice Laura Torelli. La
proposta ha interessato le
classi terze della scuola
secondaria di primo grado
che hanno riflettuto sulla
Shoah, approfondendo un
testo drammatizzato dalla
lettrice. Diplomatasi alla
“Scuola di teatro di Giorgio
Strehler”, Torelli ha lavorato al Piccolo Teatro di Milano prima come attrice, diretta, fra gli altri, dallo stesso

Strehler, e poi, in seguito al
diploma, come assistente
alla regia di Moni Ovaia
Teatherorchestra. Nel 2001
ha fondato a Mantova l’Associazione Teatro delle
Lunatiche, curando narrazioni sceniche e lezioni teatrali per le Scuole superiori
di Mantova e Verona. Dopo
l'esperienza come insegnante alla Scuola di Teatro
Maschera Mobile di Mantova, dal 2002 collabora,
come bibliotecaria e attrice,
con Cooperativa Charta.
A essere coinvolti in altre
proposte lanciate dalla
biblioteca, sono anche i più
piccoli per i quali in corso
d'anno sono previsti letture
animate indirizzate agli
alunni di prima delle scuole
primarie e ingressi in aula

per le altri classi della primaria. Insieme alle prime
medie i bambini riceveranno, infatti, la visita della
bibliotecaria Alice Bisagni
che, come un'intellettuale
Mary Poppins, porterà con
sé una valigia zeppa di libri
destinati al prestito.
Ai ragazzi di seconda media
è rivolto il concorso di scrittura creativa, nell'ambito del
quale gli studenti comporranno uno scritto di narrativa o poesia a tema, con
premi in acquisto libri. In
programma, per loro, vi è
anche un progetto sul bullismo. Non mancano le iniziative per i più piccoli: per
i bimbi delle scuole dell'infanzia, la biblioteca organizza cicli di letture animate
coniugate ad attività ludi-

che. Assicurata anche la
proposta “Fiabe in corte”
che solitamente si svolge il
primo sabato di settembre a
San Briccio e che consiste
in un percorso itinerante. Il

Servizi di

Daniela Rama
foto M.Testi

Scuola secondaria B.Barbarani

Biblioteca attiva
Una rosa di eventi

LAVAGNO. Iniziative sempre più coinvolgenti per l’anno 2018 con un calendario ricco e pieno

www.laltrogiornaleverona.it

L’ALTRO GIORNALE Febbraio 2018

SAN MARTINO E LE TASSE
DECURTAZIONI IN ARRIVO

Nell'ambito del bilancio di previsione approvato nell'ultimo Consiglio comunale del 2017, l'Amministrazione di San Martino Buon Albergo, guidata dal primo
cittadino Franco De Santi, ha deliberato la riduzione
della tassazione per quanto concerne i negozi di vicinato. Ad essere state interessate dal provvedimento, sono
nello specifico la Tari, tassa sui rifiuti, decurtata del 30
per cento, e la Tosap, tassa sull'occupazione degli spazi
delle aree pubbliche, per ciò che concerne gli spazi
temporanei, ridotta del 15 per cento.
L'obiettivo dei tagli, come ha spiegato il sindaco De
Santi, consiste nell'aiutare le botteghe storiche del
paese, già molto provate, negli ultimi anni, dalla crisi
economica nonché dallo sviluppo di centri commerciali. Tutto ciò tutelando gli aspetti sociale, relazionale e
di aggregazione che caratterizzano questi negozi che,
peraltro, salvaguardano l'autenticità del territorio.
L'agevolazione è riservata ai negozi e alle botteghe con
un'area fino a 150 metri quadri, come farmacie, saloni
di bellezza, edicole, fiorerie, cartolerie, ristoranti, pizzerie, bar, alimentari e altri ancora, alcune delle quali
ricche di tradizione tanto da potersi ritenere un simbolo storico del paese.

presentati tra settembre e
novembre,
sono
stati
affrontati numerosi argomenti tra cui l'elettricità, le
calamite, la realizzazione di
alcuni modelli di molecole
con biglie oltre a interessanti esperimenti. Non sono
mancati esercizi di geometria e sulla propagazione
della luce, il calcolo delle
probabilità e la ricostruzio-

ne del nastro di Mobius e
delle linee curve. Un ventaglio davvero ricco che ha
messo alla prova gli alunni
che, come atto finale,
hanno relazionato su quanto sperimentato. I complimenti sono giunti, in videoconferenza, anche dalla
direttrice del Cern di Ginevra (Organizzazione europea per la ricerca nucleare).

La Biblioteca comunale di Lavagno

carnet comprende anche
incontri rivolti alle neomamme su temi legati alla

maternità e il progetto “Nati
per leggere” che potenzia lo
sviluppo del bimbo.

LAVAGNO. IIniziative sociali mirate

Nell'ambito dei progetti di accoglienza e integrazione che vengono attuati dal Comune di Lavagno, l'assessorato all'Istruzione e alla Cultura promuove un'iniziativa rivolta alle donne straniere, la cui utilità è già stata apprezzata anche negli anni scorsi, affinchè possano inserirsi al meglio nella realtà locale. Si tratta di un “Progetto di dialogo
e convivenza costruttiva tra le donne” che offre loro un corso di lingua italiana, proposto in sinergia con l'associazione Semi di culture “Seeds of Cultures” e che gode del
contributo volontario di insegnanti e del sostegno di mediatrici linguistico-culturali. Il
consigliere delegato al settore Istruzione e Cultura di Lavagno, Maria Vittoria Chiaramonti ha fatto sapere che aver destinato queste ore di lezione bisettimanale alle donne
straniere presenti in paese, significa incrementare la loro scolarizzazione nonché incoraggiare il confronto tra culture diverse. Un confronto che a Giugno diventerà un opuscolo che racconterà le esperienze fatte durante questa interessante e avvincente avventura. Il corso si svolge presso la biblioteca comunale a Vago, alla quale si possono
rivolgere altre donne del territorio interessate a prendervi parte.

16

WhatsApp
331 9003743

CRONACHE di Arcole e Belfiore

Pensieri e parole
di ringraziamento

ARCOLE. Gli studenti di Gazzolo riconoscenti per l’operato dell’Associazione “Arcole per voi”

“Grazie caro amico volontario. Grazie per avermi accompagnato ogni mattino, con il sole e con la pioggia, con il caldo
e con il freddo…” inizia così la letterina scritta da Claudia.
Uno dei tanti messaggi che i piccoli studenti di Gazzolo
hanno recapitato ai volontari dell’associazione “Arcole per
voi” che, durante tutto l’anno scolastico, li aiutano ad attraversare la strada davanti alle scuole. Arcole per voi è un’associazione nata nel 2012 come una libera aggregazione di cittadini volontari che hanno deciso di mettere il proprio tempo
e la propria passione a servizio della comunità arcolese. Il
gruppo è oggi composto da circa 25 persone e, tenendo fede
allo spirito con cui l’associazione è nata, continua ad adoperarsi e a svolgere servizi di pubblica utilità che sono apprezzati da tutta la cittadinanza. Oltre al servizio di sorveglianza
e di aiuto all’attraversamento pedonale per gli alunni delle
scuole elementari e medie, infatti, i membri dell’associazione danno il loro contributo supportando la gestione del museo
napoleonico, garantendo l’apertura della biblioteca civica e
fornendo anche un servizio di trasporto gratuito a persone
diversamente abili e anziani che possono averne bisogno, ad
esempio accompagnandoli a visite mediche. Altruismo e
generosità che anche l’Amministrazione comunale non tarda
a lodare. «I volontari di “Arcole per Voi” – conferma il sindaco Alessandro Ceretta – svolgono un ruolo importantissimo. Oltre ai servizi che svolgono giorno dopo giorno, ci
dimostrano anche come ogni cittadino possa collaborare atti-

Da sinistra Giudice Michele,
Zanuso Mario e Attilio Zanolla

vamente alla crescita della comunità in cui vive. Sono un
esempio per tutti”. Altruismo e generosità che forse sono proprio i più piccoli i primi a percepire. Ed è per questo che il
ringraziamento finale alla disponibilità dei membri dell’associazione è meglio lasciarlo alle parole di altri alunni, ad un'altra letterina: “Grazie per tutto quello che fate senza chiedere
nulla, con la vostra puntualità e il vostro sorriso. Grazie per
avermi dato sicurezza e aiutato ad attraversare quella strada
così piena di pericoli che, con voi al nostro fianco, non c’erano più”.Matteo Dani

Le maschere locali
in sfilate e parate
BELFIORE. Lo scorso 14 gennaio si sono scelti i volti per il tradizionale Carnevale belfiorese

Si sono svolte domenica 14
gennaio le elezioni nell'ambito della Pro Loco per scegliere i volti delle maschere
belfioresi, Il Re-Mengo e la
Regina Sbrindolona.
Due erano le coppie a sfidarsi per indossare le
maschere locali: Giuseppe
Baldisserotto con Laura
Aldegheri e Roberto Ferraro
con Giuseppina Sarti.
Con 67 voti contro 22 ha
vinto la coppia Baldisserotto/Aldegheri. Scenderanno

“in campo” nella sfilata di
sabato 3 febbraio.
È una piccola leggenda
locale quella che dà origine
al Re-Mengo, la maschera
di Belfiore: si narra che in
tempi lontani, un ricco
signore girovagasse per la
bassa pianura veronese, alla
ricerca di un luogo bellissimo in cui fermarsi. Andava
ramengo di qua e di là, ma
la zona era tanto arida e
brulla che non riusciva a trovare il luogo che da sempre

aveva sognato e dove voleva mettere fine al vagabondare.
Finchè dopo tanto ramingare trovò il luogo adatto: la
terra di Belfiore, con i
campi bagnati dall'Adige, la
natura rigogliosa di fiori e
frutti, le succosissime mele.
Il paese però aveva ancora
un nome piuttosto sgradevole, poco adatto a ospitare un
Re: Porcile. Così il popolo
nel lontano 1547 presentò
un’istanza al Consiglio dei

Re Mengo e Regina
Sbrindolona precedenti

Dodici di Verona per chiamare il luogo Belfiore. E il
Re-Mengo decise di fermarsi.
Nella terra belfiorese, il re
incontrò anche l’anima
gemella, una bella signora
in salute e di carattere, chiamata Regina Sbrindolona.
Essa, senza alcun timore, si
rivolge al Re dicendogli
“Basta vagabondare, aiutami invece a lavare, stirare e
fare da mangiare! Con i tuoi
amici dove credi di andare,
stai in casa che c’è sempre
da fare!”
Facendo onore al proprio
nome, la Regina ha un
hobby: “Io come una vera
regina, mi riposo alla mattina, ma il resto del giorno lo
passo, di sicuro andando a
spasso!”
La Pro Loco fa rivivere
ogni anno questi personaggi
di fantasia nei giorni del
Carnevale.
Graziana Tondini
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ARCOLE E IL SINDACO
MODIFICHE E DELEGHE

Con il decreto n. 2 del 20
gennaio 2018 il sindaco
Alessandro Ceretta ha
rivisto le deleghe ad assessori e consiglieri comunali. Per ragioni di opportunità e per il migliore funzionamento della struttura
amministrativa, il Sindaco
ha modificato gli incarichi
conferiti
all'assessore
Mario Longo e al consigliere Stefano Boseggia,
Alessandro Ceretta
rispetto agli deleghe assegnate nel giugno 2016,
dopo l'insediamento di Consiglio e Giunta. Con le
modifiche apportate, gli incarichi assegnati alla Giunta
risultano i seguenti: Davide Carli, Vicesindaco e assessore allo Sport e alle Attività Produttive; Mariuccia
Longo, assessore al Sociale; Barbara Trentin, assessore
alle Politiche di Prevenzione delle dipendenze e degli
abusi e alle Politiche a favore della donna; Mario G.
Longo, assessore alla Protezione civile e all'ambiente. I
consiglieri delegati si occuperanno delle seguenti competenze: Riccardo Godi, cultura, politiche giovanili e
dell'infanzia; Fernando Todesco, manutenzione del territorio; Vittorina Faveno, politiche per la terza età; Stefano Boseggia, ecologia e referente per la frazione Volpino. Il sindaco Ceretta ha mantenuto per sé le competenze in materia di bilancio, edilizia privata, lavori pubblici, manifestazioni, oltre a tutte quei compiti che non
sono stati espressamente delegati.
G.T.

“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 quanto, 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 riconoscimenti, 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 delicato tema della violenza sulle
donne, con ricchi e ripetuti cambi di scena, accattivanti
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 riuscire 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 racchiudono 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 partecipazione, l'aiuto e,
perché no, anche da una poesia che inciti a sperare e
reagire, 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
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CRONACHE di Veronella e Cologna

Iniziato il cantiere
Lavori di squadra

VERONELLA. Il ponte di Via Alberazzi dopo 4 anni dalla chiusura sarà oggetto di interventi

Servizi di

Graziana Tondini

Il 14 febbraio di 4 anni fa il
ponte di Via Alberazzi
veniva improvvisamente
chiuso, per cedimenti strutturali. Il 26 gennaio scorso,
i rappresentanti del Comune, della Provincia, del
Consorzio Alta Pianura
Veneta, di Acque Veronesi e
della Regione Veneto si
sono incontrati sul posto
per sancire l’effettivo inizio
dei lavori.
Lavori che al momento non
sono visibili, ma che sono
partiti, come ha spiegato il
sindaco Michele Garzon:
«In questi giorni, in carpenteria, sono iniziati i lavori di
costruzione del traliccio

metallico che sosterrà le
tubazioni finora ancorate al
vecchio ponte: acquedotto
consortile, gas metano,
fognatura, elettricità, telefonia. Uno spostamento di sottoservizi che è complesso,
soprattutto per l’acquedotto
che serve 50.000 persone».I
lavori del ponte sono stati
finanziati con 200mila €
della Regione, 60mila €
della Provincia, 50.000 del
Consorzio APV, 40mila del
Comune, più i 150mila € del
traliccio sostenuti da Acque
Veronese. Antonio Pastorello per la Provincia si è detto
soddisfatto del gioco di
squadra fatto fin qui, nonostante le grosse difficoltà
per le scarse risorse disponibili. «E’ un bel giorno per la

Regione Veneto, anche a
nome del presidente Zaia,
perché facciamo qualcosa di
importante per la comunità.
Sono felicissimo di questo
inizio lavori» - ha commentato il consigliere regionale
Montagnoli, che si è impegnato per il finanziamento.
E’ quindi intervenuto il presidente APV Silvio Parise,
l’Ente che ha gestito la progettazione e seguirà la direzione lavori: «E’ stato davvero un iter difficile, soprattutto per trovare i 200mila €
fondamentali per la costruzione. Ribadisco che da
quando c’è stato il finanziamento non abbiamo perso
tempo nella progettazione.
Ognuno ha fatto la sua
parte, coordinando ben 4
enti pubblici, ma noi non
abbiamo “incompiute” e
non vogliamo farla neanche
a Veronella». Infine Niko

Cordioli, presidente di
Acque Veronesi: «C’è stata
la risposta concreta di
Acque VR per questi lavori.
La soddisfazione più grande
è vedere che ciò che si chiede ai cittadini pagando la
bolletta, viene restituito con
un’opera molto importante
per la comunità. Ringrazio
l’ing. Anti per l’efficienza
nella progettazione ed esecuzione del traliccio che in
un mese sarà costruito e
posato a fianco del ponte da
demolire».
I tempi previsti dal Consorzio APV per i lavori sono un
mese per il traliccio e le sue
fondazioni e fine 2018 per
la ricostruzione e collaudo
del ponte.
A fianco del sindaco Garzon era presente la Giunta
Comunale, che lo ha sostenuto in questa “odissea” del
ponte.

Supporto cartaceo
...addio per la CIE

COLOGNA VENETA. Da gennaio il nuovo documento di identità sarà disponibile in Comune

Da Gennaio il comune di
Cologna Veneta emette
esclusivamente la carta di
identità in formato elettronico (CIE).
La nuova CIE è l’evoluzione del documento di identità in versione cartacea. Ha
le dimensioni del tesserino
sanitario ed è caratterizzata
da un supporto in policarbonato personalizzato con
la foto e i dati del cittadino
e corredato da elementi di
sicurezza; è dotata di un
microprocessore che costituisce una componente
elettronica di protezione
dei dati anagrafici, della
foto e delle impronte del
titolare dalla contraffazione. E’ uno strumento predisposto per consentire l’autenticazione in rete da parte
del cittadino, finalizzata
alla fruizione dei servizi
erogati dalle Pubbliche
Amministrazioni e altri

servizi disponibili in Italia
e in Europa. La nuova CIE
è anche un documento di
viaggio per i paesi dell’U.E. e per altri con cui lo
Stato ha firmato specifici
accordi. Per ottenere la CIE
bisogna rivolgersi all’Ufficio Anagrafe con una foto
tessera, il codice fiscale o
tessera sanitaria, la carta di
identità scaduta o in scadenza. Per i minori, occorre il consenso dei genitori

esercenti la potestà. La
nuova CIE ha un costo,
previsto dalla delibera di
GC n. 125/2017: € 22,50
(di cui € 16,79 spettano
allo Stato) ed € 27,50 per il
duplicato. La CIE mantiene
le scadenze del documento
cartaceo e precisamente: 3
anni per i minori di 3 anni;
5 anni per età dai 3 e i 18
anni; 10 anni per i maggiorenni. Il Comune consegnerà la CIE entro 6 giorni

dalla richiesta. Il sindaco
consiglia di controllare la
scadenza del proprio documento, per evitare di trovarsi sprovvisti in momenti
di urgenza e affollamento
(es. prima delle ferie estive).
La CIE riporta un numero
seriale stampato sul fronte
in alto a destra, che costituisce il numero unico nazionale, relativo a un’unica tessera e un’unica persona.
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BIBLIOTECA VERONELLA
BILANCIO POSITIVO

In Gennaio la biblioteca comunale di Veronella ha pubblicato i “numeri” relativi agli accessi, ai prestiti di libri
e all’uso del PC progetto P3@. Il triennio 2015-17 è
stato decisamente positivo, risolvendo i problemi organizzativi grazie all'impegno dell'Assessore alla Cultura
Aldo Brunello e del volontario “tuttofare”, Lorenzo
Formiga. Sono significativi i numeri dei prestiti: se nel
2015 furono solo 6, nel 2016 sono stati 477, nel 2017
1034, un incremento esponenziale. Il totale degli iscritti alla Biblioteca è passato dai 223 del 2015 ai 299, di
cui 64 attivi, cioè che usufruiscono dei servizi.
Più che raddoppiato il patrimonio librario: nel 2015 i
libri presenti erano 4106, 7432 nel 2016, 10.020 nel
2017, oltre che di usufruire del prestito interbibliotecario della Provincia. I volumi dedicati ai bambini sono
654, per ragazzi 1725, per gli adulti 6475; i libri riguardanti la Regione 620, la Provincia 338, il Comune 208.
«E’ un’offerta molto varia, che può intercettare qualsiasi tipo di utenza - commenta l’assessore alla Cultura
Aldo Brunello -. Abbiamo avuto anche le visite degli
alunni della Scuola primaria di Veronella con i loro
insegnanti, che hanno potuto vedere e toccare con
mano come la Biblioteca sia un luogo e uno strumento
per la loro crescita intellettuale e culturale». Anche il
servizio informatico P3@VENETI, grazie al quale
sono in uso 3 PC e 3 tablet connessi a internet, con assistenza alla navigazione sicura sul web e servizi digitali, prosegue incessante il suo cammino. Gli utenti da 23
del 2015 sono diventati 509 e le ore di connessione
sono passate da 18 a 804. Il sistema P3@ è gestito sempre dal tutor volontario Lorenzo, che collabora anche
all'apertura, alla gestione e al buon funzionamento della
sede. «Sono molto soddisfatto di questi risultati - prosegue Brunello -. Essi ci appagano dell’impegno profuso. Lorenzo resterà con noi fino a fine mandato amministrativo, i servizi della Biblioteca restano attivi».

CON NOI AL CINEMA

a cura di Franco Frey

A CASA TUTTI BENE. Genere: Drammatico:
Italia 2018 (uscita film: 14 febbraio) di
Gabriele Muccino, con: Stefano Accorsi,
Pierfrancesco Favino, Stefania Sandrelli,
Claudia Gerini, Sandra Milo, Massimo
Ghini, Sabrina Impacciatore, Gianmarco
Tognazzi, Carolina Crescentini.
Una curiosità: Il film segna il ritorno in Italia, dopo la
sua avventura hollywoodiana del premiato 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'opportunità di raccontare esistenze e destini
che si incontrano, confrontano e scontrano tra loro. La
trama che coinvolge e avvince, r appresenta 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'arrivo del traghetto e fa
saltare il rientro previsto in serata, costringendo tutti a
restare bloccati a terra e a fare i conti con loro stessi
e con il proprio passato. Affioreranno gelosie ma i
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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La sede che è casa
grazie ai volontari
“NOI ASSOCIAZIONE SAN DOMENICO SAVIO”. Realtà consolidata con attività di gruppo
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PERCORSI CICLOTURISTICI

Servizi di

Graziana Tondini

Il gruppo “Noi Associazione
San Domenico Savio” di
Santo Stefano di Zimella è
una realtà di volontariato
sociale consolidata da anni,
ma che ha avuto nuovo
impulso dal 2016, con la
costituzione
dell'Unità
Pastorale Veronella-Zimella
e l'arrivo dei nuovi parroci
don Pietro Marchetto e don
Matteo Zilio.
«Grazie all'attivismo di don
Pietro e don Matteo sono
stati fatti importanti lavori
di manutenzione straordinaria alla sede, con la creazione di una sala polivalente
che ospita fino 200 persone,
nuovo impianto di riscaldamento a pavimento, nuova
cucina industriale per gli
ospiti dell'oratorio - spiega
il segretario Costantino
Mazzabò -. Il piazzale esterno può ospitare eventi sportivi, come il volley, oppure
tavolate per almeno 100 persone, per le giornate delle
manifestazioni, come il
pranzo di Pasquetta. Di
fronte c'è il campo da calcio
dove si allena la società
Bo.Ca. Junior e quelle di
paesi vicini, che poi ospitia-

mo per le loro feste». Vediamo con il segretario il calendario annuale delle attività:
«Si inizia con il Carnevale
(appena passato, il 14 gennaio), poi la “Settimana
vocazionale” in aprile, quindi il “Blue summer party”
evento di musica per i giovani a inizio giugno, il
famoso “Torneo delle vie di
calcio e pallavolo” che si
svolge nei mesi tra giugno e
luglio, quindi il Grest ragazzi in luglio, i campi estivi in
montagna sempre per ragazzi e poi la Sagra patronale
della Madonna di Monte
Berico il 25 agosto». Chie-

diamo cos'è la “Settimana
vocazionale”: «Per una settimana ospitiamo suore e
sacerdoti che raccontano le
loro esperienze di vita e di
fede, a cui partecipa gente di
tutta l'Unità Pastorale. Raccogliamo circa 400 persone,
suddivise per età, dai bambini delle scuole che vengono portati direttamente qui a
pranzo, agli adulti negli
incontri serali. Partecipano
persone di tutte le etnie, nessuno escluso».
Altre attività che vengono
organizzate sono le escursioni e passeggiate, la biciclettata, la marronata dell’1

novembre, i “cine-pizza”
per i più piccoli con film e
pizza all'oratorio, la nuovissima “Ciaspolada” prevista
a metà febbraio, con escursione e soggiorno al rifugio
Scalorbi sul Carega. «L'arrivo di due preti giovani,
con continue nuove proposte, ci ha portato a fare
eventi impensabili prima conclude Costantino -.
L'Associazione Noi può
contare su un esercito di
volontari, qualcuno trascura
la propria famiglia per mettersi a disposizione: a loro
va il grazie di tutta la comunità».

Anche il territorio di Zimella è interessato dai percorsi
cicloturistici approvati nel 2014 con il PIAR Colognese. Il territorio zimellese è uno dei più bei territori agricoli della zona, ricco di acqua, terre fertili, colture specializzate: vigneti, radicchio e soprattutto patate dorate
del Guà. Il comune di Zimella mostra anche architetture di pregio: la chiesa di San Floriano nel capoluogo,
con la facciata in stile neogotico di fine 1800, ma preesistente fin dall'XI secolo, come cappella benedettina; a
fianco della chiesa si trova la “Grotta della Madonna di
Lourdes”, una perfetta copia in scala dell'originale
voluta dal beato fra' Claudio Granzotto, un luogo suggestivo, meta di molti fedeli. Poco lontano si vedono i
“molini sul Guà” interessanti esempi di archeologia
industriale, che ospitavano officine e falegnameria. È
ancora ben visibile lo sbarramento sul fiume che convogliava l'acqua alle ruote dei molini per fornire l'energia necessaria alle lavorazioni. Seguendo il Guà in direzione nord-ovest, arrivando a Santo Stefano si incontrano tre dimore patrizie veneziane: la prima, purtroppo
in pessime condizioni di conservazione è Villa Morosina, di cui si auspica il recupero; poi Villa Cornaro, suggestiva e imponente dimora composta da un corpo centrale e due complessi laterali, di recente restaurata e
restituita all'utilizzo; quindi Villa Donà delle Rose, con
una bellissima barchessa in stile palladiano.
Questi luoghi sono collegati dal percorso del PIAR e a
essi è interessato anche il comune di Lonigo: il sindaco
leoniceno vorrebbe collegare la ciclopedonale sul Guà
della sua città a quella di Zimella, per completare un itinerario di grande bellezza tra le province di Verona e
Vicenza.

IN AUTOMOBILE

a cura di Roberto e Alessandra Azzolina

“UN PAESE DI ROTTAMI”
L'Italia? Non è un Paese per giovani. Il riferimento
demografico vale anche per l'auto visto che noi abbiamo il parco circolante più vecchio d'Europa con un'età
media da record di 10,5 anni. Secondo un'analisi condotta dal Centro Studi e Statistiche Unrae (l'associazione dei costruttori esteri in Italia) si scopre infatti ch e su
un parco totale di 37.843.983, il circolante ante Euro
3 (vetture immatricolate prima del gennaio del 2001,
quindi con oltre 17 anni di vita) è composto dalla belRoberto
lezza di 9.567.000 vetture, pari al 25,3% del totale Azzolina
circolante.
E, sempre secondo le statistiche, parliamo di auto che
- se a benzina - hanno in media 170 mila km, se diesel hanno invece superato ampiamente il muro dei 250
mila km. In un a parola "rottami", pericolosi per l'ambiente e pericolosi per chi li guida e per chi è a bordo.
Si calcola infatti che queste auto - ma gli studi si riferiscono a modelli vecchi di 10 anni non di 17, quindi la
realtà è ben peggiore - diano in caso di incidente a
pilota e passeggeri una possibilità di sopravvivere di
sette volte inferiore rispetto a quelle di un'auto nuova. Alessandra
Non si tratta insomma di s pingere gli automobilisti a Azzolina
cambiare l'auto per favorire la lobby dei costruttori,
non ci sono complotti, scie chimiche o cospirazioni: il problema, enorme,
è di sicurezza stradale. Ammettendo poi che dell'ambiente non importi poi
nulla a nessuno perché le emissioni di una Euro 3 sono nettamente più alte
e velenose di quelle di una Euro 6.
Le vetture più vecchie in ogni caso si trovano al Centro-Sud: la regione con
la percentuale di auto precedenti alle Euro 3 più alta è la Campania dove
su un parco circolante di 3.386.389 ben 1.322.457 hanno 17 anni o più
anno, quindi pari a una percentuale del 39,1%. Segue poi di un soffio la
Calabria dove il circolante di rottami è del 38,4% e quindi Sicilia, Basilicata, Molise, Puglia, Sardegna, Abruzzo, Umbria e Lazio.
Forse sarebbe il caso, avendone la possibi lità, di mantenere un certo
ricambio!
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Ortica per rimineralizzare
BENESSERE DONNA

A CURA DI CHIARA TURRI

“Abbi buona cura del tuo corpo, è l’unico posto in cui devi vivere.”
(Jim Rohn)

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 conosciute sono però le sue proprietà benefiche e curative,
che la rendono un'efficace pianta medicinale, particolarmente utilizzata in erboristeria. Una volta cotte o
essiccate, le foglie di ortica perdono la loro caratteristica
irritante e risultano così completamente innocue al
Chiara Turri
tatto. L'ortica è particolarmente ricca di potassio, fosforo, ferro, vitamina A, vitamina C, calcio e potassio. I suoi impieghi curativi e culinari erano già noti in Grecia fin dall'antichità, quando, per tradizione, 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 rinforzare unghie e capelli.
La sua ricchezza di oligoelementi la rende una pianta dalla proprietà
rimineralizzanti, adatta ad essere consumata da parte di coloro che soffrono di artrite e di malattie di tipo reumatico. È considerata come un
vero e proprio toccasana per le donne che vanno incontro alla menopausa 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 intestinale 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 preparazione di un infuso utile per coloro che soffrono di carenza di ferro.
Per la preparazione dell'infuso è sufficiente lasciare riposare un cucchiaino 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!

TECNOLOGIA E WEB

a cura di Sonia Milan

FOTO SU FACEBOOK... ATTENTI!

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 Bernardi, 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 sottovalutano: 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 consentono 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 fornire 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.
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Prendersi cura di sè
un must dopo il parto
L’OSTETRICA

Il puerperio è quel tempo
compreso tra il parto ed i
primi 40 giorni dopo la
nascita, periodo di assestamento 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 energie e ai soliti ritmi
della vita di coppia: niente
di più sbagliato. Le nostre
nonne davano un gran valore a questo periodo, le
mamme si dedicavano ai
nuovi arrivati 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 occupino dei neonati e
le donne della famiglia le
aiutino con faccende di casa
e accudimento dei fratelli.
In Giappone si convive con
la propria madre per le
prime 3 settimane e i parenti suppliscono a questa
assenza. È bene vivere questo momento con consapevolezza da parte delle famiglie, lasciare che mamma e
figlio si conoscano e nel
contempo non instillare

dubbi nelle capacità di essere madre. Bisogna essere
delle presenze accoglienti e
silenziose, che sostengono e
mai giudichino.
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 bambino. È comunque prezioso
riconoscere la sacralità di
questi 40 giorni e darsi del

tempo, per capire, conoscere, affidarsi a persone
(familiari, ostetriche, operatori ecc) di fiducia. Care
mamme, se è l’aiuto che vi
manca non disperate, sfruttate i gruppi dopo parto,
fatevi supportare dalle ostetriche, vedrete che questo
periodo “buio” si rivelerà
l’opportunità per conoscere
a fondo vostro figlio.
Sonia Rota
Maddalena Bressan
Ostetriche libere
professioniste

20

WhatsApp
331 9003743

www.laltrogiornaleverona.it

SPAZIO DONNA

L’ALTRO GIORNALE Febbraio 2018

Buon compleanno!

Leda 6 mesi.
Che spettacolo!

Sono Giovanni...
un saluto ai miei nonni!

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
Francesca Galvani
8 cucchiai di farina (circa g r. 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 eccetto 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 girandole 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’impasto rimasto l’uvetta precedentemente
ammollata, asciugata e leggermente infarinata e pezzetti di mele abbondanti.
Mescolare bene bene e aiutandovi con due cucchiai friggere bocconcini di frittelle con
uvetta. Da fredde mettere lo
zucchero a velo.

Il piccolo pirata per la gioria
dei nonni Manu e Renzo

Greta 3 anni e la sorellina
Gaia di 15 giorni

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’infezione 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 polmonari o pleuriche, pertanto possono essere
definiti come abbastanza aspecifici. Sintomi principali sono febbre, tosse,
espettorazione, dispnea e dolore toracico. I segni rilevabili all’esame obiettivo che possono essere indice di polmonite 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, pertanto è bene nella pratica clinica
tenere 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
pratica medica ma non sono comunque inferiori a 7-10 giorni, necessari per
debellare l'infezione. E' sempre consigliabile portare a termine la terapia
indicata dal medico curante quanto evitare l'abuso di antibiotici, comportamento responsabile del fenomeno della resistenza antibiotica, sempre più
discussa a livello mondiale.
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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 teatrale. Costretti loro malgrado a vivere insieme per qualche giorno, i
nuovi inquilini scoprono che l’appartamento era di proprietà del celebre 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 funzionare al meglio. Il romanzo thriller vede l’intreccio di tante storie
diverse, connesse tra loro, che portano il lettore su varie piste sviandolo 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 narrazione. 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.
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AGENDA LETTERARIA

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’immediatezza, 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 fulmine”, “colpo di vento”, “colpo apoplettico” ma, in altri casi, sarebbe un buon esercizio sostituire l’abusata metafora “colpo di telefono” 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 meridionale 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, ciascuna 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.

Nella notte fra il 10 e l’11 febbraio 1918 i Mas, motoscafi armati siluranti, mezzi molto insidiosi che gli Austriaci ci invidiano, sono protagonisti 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 Buccari 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 siluri e tenteranno di affondare le grandi navi austriache. I tre Mas vengono 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’annunzio 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 raggiungono 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 affonderà 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 mondiale minacciavano i nostri porti nell’Italia meridionale. Ecco il messaggio lasciato nella baia: “In onta alla cautissima Flotta austriaca occupata 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 comodo rifugio i marinai d'Italia, che si ridono d'ogni sorta di reti e di sbarre, 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 cavalleria e il prestigio erano ancora valori.
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Chievo e Hellas
Passato e futuro

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

Hellas Verona e Chievo nel momento
topico del campionato di serie A di calcio. 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 reduce da un periodo altalenante dopo un
ottimo avvio di campionato. In Gennaio Pellissier e compagni sono stati
sconfitti dalla Lazio all’Olimpico (51) e dalla Juventus al Bentegodi (0-2).
Attenzione: la zona retrocessione non
è lontana. Il Chievo è chiamato a ritornare la squadra micidiale della prima
parte della stagione. Dopo la gara
esterna di Bergamo (domenica 4 febbraio), al Bentegodi saranno di scena
Genoa (domenica 11 febbraio, ore 15;
andata: 1-1) e Cagliari (sabato 17 febbraio 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 febbraio 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 portata ed una trasferta a Firenze. Un
mini-torneo in cui la squadra della
Diga potrebbe apporre un indelebile
sigillo alla permanenza in A.

Il giocatore del Chievo Birsa
(Foto Renzo Udali)

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 essere, è seguita la clamorosa e meritata vittoria di Firenze. L’Hellas Verona del
presidente Setti è in piena zona retrocessione ma i tre punti contro i viola sembrano 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 frattempo 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 proprio 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 salvezza passa da qui: nolenti e dolenti
dovranno arrivare parecchi punti.
Altrimenti saranno dolori.
Massimo Ugolini
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Tutto lo sport
in una foto
CONCORSO FOTOGRAFICO

Lo sport come momento di gioia, spensieratezza, ma
anche di trasmissione di valori e crescita personale. Tutto
racchiuso in una foto. Anzi, in tante foto. E’ quanto si propone il progetto “Scatta lo sport…alla luce del sole!”,
concorso fotografico rivolto alle scuole veronesi che si
svolgerà nei prossimi mesi. L’iniziativa, che ha ricevuto il
patrocinio dell’Ufficio Scolastico Provinciale, è diretta a
tutte le scuole primarie e secondarie di Verona e provincia ed nata da un’idea del magazine sportivo SportDi+ in
collaborazione con l’azienda di abbigliamento Solhelios.
L’obiettivo è quello di immortalare gli alunni mentre praticano e vivono i momenti di sport a scuola in modo sano,
divertente, educativo e nel rispetto delle regole, ovvero
“alla luce del sole”. Le foto potranno essere scattate dagli
stessi alunni ma anche dagli insegnanti e dai genitori: sarà
quindi un’occasione per tutti per essere protagonisti semplicemente partecipando attivamente all’attività sportiva
scolastica. Il concorso sarà rivolto a due categorie distinte: - Scuole Primarie - Scuole Secondarie. Come in ogni
concorso che si rispetti, ci saranno ovviamente anche dei
premi: per ogni categoria verranno infatti premiate le tre
migliori fotografie, con premio individuale all’autore del
singolo scatto. A valutare poi le foto, sia a livello qualitativo che di messaggio trasmesso, da un’apposita commissione composta dai giornalisti e da fotografi professionisti. Le premiazioni avverranno nell’ambito della “Festa
Scuola e Sport”, organizzata dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Verona, che si svolgerà al termine dell’anno
scolastico 2017-2018 alla presenza di insegnanti, alunni,
autorità e società sportive. Il concorso avrà inizio il 15
febbraio 2018 e si concluderà il giorno 18 maggio 2018.
Non c’è perciò molto tempo per le scuole per iscriversi,
poiché solamente le prime dieci potranno partecipare. Per
iscriversi basta inviare un’adesione scritta, su carta intestata della scuola, alla mail redazione@sportdipiu.com. E
poi ci sarà solamente da dare libero sfogo alla propria
fantasia, alla voglia di sport e di divertimento. Ovviamente scattando la foto al momento giusto.
Matteo Dani

CRAZY SAMBONIFACESE. Da Ottobre ad Aprile si lavora con le scuole del territorio
L’Autunno, l’inverno e i
mesi più freddi in generale
non sono di certo il
momento più adatto per
giocare a baseball. Eppure
anche durante queste stagioni l’attività del Crazy
Sambonifacese non si è
fermata, lavorando soprattutto con le scuole e i più
piccoli. Per il secondo
anno consecutivo, infatti,
allenatori e dirigenti del
Crazy stanno portando
avanti un progetto di avvicinamento alla disciplina e
di attività motoria in generale che coinvolge varie
scuole elementari e materne del territorio; una serie
di incontri e lezioni iniziata alla fine di ottobre e che
proseguirà
ininterrottamente fino ad aprile. Per
quanto riguarda l’attività
con i bambini delle elementari sono state coinvolte due scuole di San Boni-

facio, “G.Sandri” di via
Roma e “L.Milani” di via
Fiume, e quelle di Soave,
Cazzano di Tramigna e
Belfiore: 36 classi per un
totale di circa 630 alunni
che hanno potuto scoprire
il baseball attraverso lezioni ed esercizi mirati, tenute
da allenatori e formatori
qualificati della società
rossoblù. Con le classi di
via Fiume si sta poi studiando la possibilità di
organizzare una festa di
fine anno, presso i campi
del Crazy, aperta anche ai
genitori. Diverso invece il
progetto portato avanti
nelle
scuole
materne
“G.Fiorio” e “A.Tonelli” di
San Bonifacio, dove ai
bambini dai 3 ai 5 anni
viene proposta un’attività
motoria che sia propedeutica allo sport e al movimento in generale, attraverso
schemi motori che li aiuta-

no ad impostare movimenti, ad esempio le capriole,
che potranno poi essere
utili in qualsiasi disciplina.
Poco meno di 200 i piccoli
alunni coinvolti in queste

SER.I.T. CON LA GREEN TEEN TEAM FOUNDATION
E IL PARCO NATURA VIVA
Riciclo della plastica per la salvaguardia dei rettili
Lo scorso mese Ser.i.t. ha avuto il piacere di ospitare una visita guidata dell’associazione Green Teen Team Foundation, un gruppo di giovanissimi studenti guidato dalla principessa Theodora von Liechtenstein. Il team ha ideato un programma di raccolta e riciclo della plastica per finanziare il progetto Chelonia, dedicato alla salvaguardia delle
tartarughe e testuggini europee. Campo base del progetto è il Parco
Natura Viva di Bussolengo, all’interno del quale sono stati posizionati
degli appositi contenitori trasparenti per il conferimento delle bottiglie di plastica. Venti quintali di plastica sono stati già raccolti e
immessi nel container destinato al conferimento presso Ser.i.t., dove
appunto i giovani protagonisti hanno potuto vedere personalmente i
risultati del loro lavoro, ma anche ottenere il riscontro economico che
permetterà loro di finanziare le attività dell’associazione. Il Progetto
Chelonia è supportato anche dalle aziende Sandrà Scavi , Edilconfort
e Ironstyle, che hanno contribuito alla costruzione e alla posa dei contenitori finalizzati al conferimento delle bottiglie.

attività. «Siamo molto soddisfatti dei progetti che ci
vedono collaborare con le
scuole – spiegano i dirigenti del Crazy -; coinvolgiamo i bambini in lezioni

diverse dal solito e, allo
stesso tempo, li facciamo
entrare in contatto con una
disciplina che altrimenti
faticherebbero a conoscere
attraverso, ad esempio, la

televisione. Anche le maestre e i genitori dei bimbi ci
hanno fatto i complimenti,
incoraggiandoci a continuare, vedono infatti i
ragazzi divertiti e interessati». I progetti dedicati ai
più giovani del Crazy Sambonifacese non si fermano
però all’attività svolta
nelle scuole. L’iniziativa
probabilmente più famosa
dei rossoblù è infatti il
Crazy Camp, il centro estivo che la società organizza
presso le proprie strutture
sportive durante i mesi
estivi e nel quale i ragazzi
possono divertirsi, fare i
compiti e, ovviamente,
giocare a baseball. Sono
stati 120 i bambini che
hanno partecipato alle 11
settimane del camp 2017, e
in casa Crazy è già in preparazione l’edizione 2018.
M.D.

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

