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«In tema di Alta Velocità i cittadini di San Bonifacio hanno diritto a
ricevere delle risposte». Sono perentorie le parole di Vasco Carrado-
re, in passato presidente della Commissione Urbanistica del Comu-
ne, che da anni segue assiduamente la questione e che assieme a vari
comitati si sta battendo per dimostrare l’insensatezza del tracciato a
sud del paese. Al di là delle procedure e dei documenti ufficiali le per-
plessità di Vasco Carradore e di molti cittadini sono anche fondate
sul fatto che molti espropriati ancora non sanno quale sarà l’indenni-
tà che spetterà loro, sulla nebulosità delle opere di compensazione
previste e sulla mancanza di uno studio approfondito che metta in
relazione l’alta velocità con la questione Pfas, per valutare l’impatto
dell’opera su un terreno già soggetto ad avvelenamento.
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SAN BONIFACIO. TAV, UNA STORIA INFINITA

IL GIORNALE PIÙ DIFFUSO E LETTO DELLA PROVINCIA DI VERONA

Dopo un iter
durato parecchi
anni, il 25 aprile
è stata inaugura-
ta l’area naturale
di Cava Moneta
a Belfiore. L’area
di 19 ettari è una
cava di argilla
dismessa da anni, che con il tempo si è rinaturalizzata forman-
do dei laghetti artificiali. Nel 2009 la Regione Veneto erogò un
primo contributo al comune di Belfiore per 650.000 euro, per
l’acquisizione dalla proprietà privata, affinché diventasse un
parco naturalistico di uso pubblico. Un successivo contributo
regionale di 300.000 euro, ha reso possibile il progetto di riqua-
lificazione e valorizzazione ambientale dell'area. 
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BELFIORE. INAUGURATA CAVA MONETA

Taglio del nastro alla scuola secondaria di primo grado Antonio
Pisano di Caldiero. Dopo un restyling che ha interessato il ples-
so di via Conti da Prato e che ha visto la realizzazione del “cap-
potto” esterno dell'edificio, la posa del riscaldamento a pavimen-
to oltre all’adeguamento dei bagni e all'esecuzione di altre opere
accessorie, gli alunni sono da qualche settimana rientrati nelle
loro aule. 
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CALDIERO. SCUOLA RINNOVATA





Presentata come l’evento che
doveva far ripartire l’econo-
mia non solo di San Bonifa-
cio ma dell’intero Nord Est,
la Fiera di San Marco del 25
aprile, si è dimostrata vice-
versa una fiera con meno
visitatori rispetto alle prece-
denti edizioni e con un pro-
gramma lacunoso, senza una
qualsiasi serata o manifesta-
zione in grado di incentivare
la presenza in centro paese e
in fiera di un pubblico inte-
ressato. Nella presentazione,
il Sindaco aveva tra l’altro
affermato: «Siamo felici di
aver raggiunto l’obiettivo
che, come Amministrazione,
ci eravamo prefissati una
volta insediati, cioè fare sì
che la Fiera diventasse una
vera vetrina per i prodotti del
territorio». Cento erano gli
espositori presenti (come
risulta dall’opuscolo degli
espositori), però solo 14
erano di San Bonifacio, se poi
andiamo a togliere scuole,
asili ed enti, rimangono 10
espositori sambonifacesi (il
10%) e quasi esclusivamente
commercianti.
La ditta organizzatrice ha
fatto un buon lavoro nella
gestione degli spazi in tenso-
struttura e della sicurezza, ma
è ovvio che se nel programma
non viene inserito qualcosa di
più coinvolgente è difficile
che la gente, e di conseguen-
za le aziende della zona, scel-
gano di venire in fiera. Se
questo è il massimo dell’im-
pegno che questa Ammini-
strazione è riuscita a fare per
la promozione delle attività
produttive, non ci resta che

piangere.
È chiaro comunque che con
questi presupposti, la secolare
Fiera del 25 aprile, orgoglio
di San Bonifacio, se non
viene imposto un cambia-
mento di rotta, è destinata a
chiudersi sempre più in se
stessa e a ridursi a «mercatino
annuale», se tutto va bene.
Questa è una chiara dimostra-
zione di come una Ammini-
strazione comunale riesca ad
affossare l’unico evento del
nostro Paese che potrebbe
promuovere le attività pro-
duttive, il territorio e i suoi
prodotti. Meditate gente.

Silvano Miniato
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FIERA DI SAN BONIFACIO
Recentemente, attraverso la
campagna elettorale, abbia-
mo assistito a dibattiti politi-
ci che avevano lo scopo di
sintetizzare i programmi dei
partiti anche sul profilo della
povertà. Ebbene, i poveri nel
bel paese si sono raddoppiati
dal 2006 al 2016. Infatti
prima erano 2,3 milioni gli
indigenti, arrivando poi a
toccare i 4,7 milioni di italia-
ni con un incremento del
106,9%. Le famiglie in diffi-
coltà hanno modificato il
dato con un incremento del
67,2% passando da un milio-
ne a 1,6 milioni; i dati sono
contenuti nella tabella
ISTAT riguardanti la povertà

assoluta. Sicuramente il red-
dito di inclusione, strumento
che peraltro è stato già previ-
sto e deliberato dall'ultimo
governo, ha potuto alleggeri-
re il dato. Secondo INPS le
famiglie che hanno richiesto
questo tipo di aiuto sono
state 75.885, pari al 4,7% dei
nuclei risultati in forti diffi-
coltà economiche nel 2016.
La mappatura della penisola
ha potuto dipingere un dato
molto significante e cioè le
regioni che primeggiano in
quanto incremento sulla
povertà delle famiglie sono
quelle del centro (+ 133,8%),
seguite dal nord (+ 62%), in
coda troviamo il sud (+ 52%)

anche se in termini assoluti il
mezzogiorno è l'area che ne
ha risentito maggiormente.
Rispetto alla popolazione
residente, i numeri sono più
che raddoppiati quasi ovun-
que: al Nord si passa dal
2,9% al 6,7%; al Centro dal
2,8 al 7,3%; al Sud dal 5,9 al
9,8% e infine in Italia dal
3,9% si arriva al 7,9. Sicura-
mente l'incapacità di creare
nuovi posti di lavoro pesa
moltissimo, ma un occhio di
riguardo va rivolto verso una
pressione fiscale a dir poco
opprimente per l'imprendito-
ria italiana, perfino le azien-
de straniere non scelgono più
l'Italia come paese dove pog-

giare le fondamenta di nuove
fabbriche. Da non dimenti-
care che i nuovi poveri sono
anche i tantissimi italiani vit-
time della malagiustizia, non
solo tributaria ma anche
quella famigliare che è la
causa per la quale tantissimi
cittadini vengono cacciati
fuori di casa senza che lo
Stato si preoccupi dove
andranno a vivere queste
persone, ovvero senza since-
rarsi delle effettive capacità
economiche di taluni sogget-
ti che sempre più spesso si
ritrovano a dover vivere in
luoghi di fortuna, come ad
esempio nella propria auto. 

Alessandro Pachera

I NUOVI POVERI

16/03/2018, 40° anniversario della strage di Via Fani, e il con-
seguente rapimento dell’On. Aldo Moro. Molte reti televisive
hanno ricordato la tragedia con trasmissioni che hanno ricor-
dato i fatti accaduti con testimonianze di persone testimoni
oculari della strage e di funzionari che a vario titolo hanno
seguito la vicenda fino al tragico epilogo. Trasmissioni tutte
molto interessanti e ricche di particolari, perfette come mate-
riale didattico per le scuole e per tutte le nuove generazioni che
non hanno vissuto quegli anni e altrimenti farebbero fatica a
capire. Quello che mi ha lasciato indignato e profondamente
irritato sono  state le interviste trasmesse di alcuni dei protago-
nisti materiali della strage, (sono d’accordo che si devono sem-
pre sentire le ragioni di tutti), ma questi individui, hanno par-
tecipato direttamente  e con grave colpa alla progettazione e
realizzazione della strage,  persone che hanno le mani e non
solo sporche di sangue, sangue di gente onesta e umile che
stava svolgendo il proprio dovere, genitori strappati all’affetto
dei figli delle mogli, giovani strappati ai genitori e alla vita. Ma
la cosa che mi ha maggiormente stravolto e indignato è il fatto
che quelle persone, non dimostravano neanche dopo quaranta
anni nessun pentimento, nessun rimorso, (dimostrando di non
aver  ancora capito bene quello che hanno fatto), hanno rac-
contato la loro verità, niente di personale, la loro era una mis-
sione da portare a termine, le vittime non erano altro che

“danni collaterali”, hanno ucciso a sangue freddo e ora si pre-
sentano in milioni di famiglie, belli, lindi, spavaldi, come se i
fatti non li riguardassero. Molti diranno: “per la legge hanno
pagato le loro colpe e adesso è giusto che tornino uomini libe-
ri”, allora mi chiedo che giustizia è questa, loro sono liberi di
rifarsi una vita, ma tutti i parenti delle vittime hanno finito di
“pagare” la loro condanna? Sicuramente no, loro sono stati
condannati a vita anche se innocenti! Questi “signori” hanno
scontato la  loro pena, sono tornati uomini liberi, ma mi chie-
do con che coraggio hanno avuto l’ardire di andare in televi-
sione a difendere e giustificare quello che non è assolutamen-
te difendibile e giustificabile, sarebbe stato molto meglio fos-
sero rimasti a casa nell’anonimato, vergognandosi del loro pas-
sato, dimenticati dalla maggior parte della popolazione, con la
loro presenza hanno ribadito che non sono uomini veri, (uomi-
ni con le palle), gli uomini veri sono disposti a morire per un
ideale, e se falliscono devono avere la forza di rinunciare alla
vita. Queste persone meritavano solo ed esclusivamente di
rimanere in carcere per tutta la loro esistenza dimenticati da
tutti. Altra cosa che mi ha lasciato deluso e rammaricato è il
dover costatare che nessun giornalista, nessuna trasmissione,
nessuno, ha condannato o almeno criticato la presenza di que-
sti individui sugli schermi. 
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La Costituzione venne
approvata l’1 gennaio 1948
dall’onorevole De Nicola.
L’articolo 34 dice che ogni
persona ha il diritto
all’istruzione e al lavoro
con una giusta retribuzio-
ne. “L’Italia è una Repub-
blica democratica”, però se
non si fa tutto questo non è
democrazia. La Costituzio-
ne è un pezzo di carta che
non si muove, perché si
muova bisogna ogni giorno
rimetterci dentro il combu-
stibile, bisogna metterci
dentro l’impegno, lo spiri-
to, la volontà di mantenere
queste promesse e la pro-
pria responsabilità. Non
fare come quella storiella
dei due contadini che sta-
vano attraversando l’Ocea-
no: uno dormiva nella stiva
del piroscafo, l’altro stava
sul ponte e si accorgeva che
c’era una burrasca con
delle onde altissime e il
piroscafo oscillava. Allora
il suo amico domandò ad
un marinaio: “ma siamo in
pericolo?”. E questo disse:

“se continua così questo
mare tra mezz’ora il basti-
mento affonderà”. Allora
lui corse nella stiva e disse:
“Beppe, Beppe, se questo
mare continua tra mezz’ora
il bastimento affonderà.
L’altro rispose: “Che me ne
importa? Non è mica
mio!”. Questo è l’indipen-
dentismo alla politica, Ma
ci sono anche umili nomi,
voci vincenti. Quanto san-
gue, quanto dolore per arri-
vare alla Costituzione! Cari
giovani, dietro ad ogni arti-
colo di questa Costituzio-
ne, voi dovete vedere tanti
giovani come voi caduti
combattendo, fucilati,
impiccati, torturati, morti
in Africa, morti per la stra-
de di Milano che hanno
dato la vita per la libertà e
la giustizia. Questa Carta
scritta non è carta morta,
ma un testamento di cento-
mila morti. Così è nata la
nostra Costituzione. 

Franca Guardini 

COSTITUZIONE

Caro Direttore,
durante la settimana Santa
i quotidiani hanno riporta-
to attriti in Vaticano, la let-
tera di Ratzinger a Bergo-
glio ritoccata…e le dimis-
sioni di monsignor Viganò.
Scalfari, amico in visita a
Bergoglio, riporta il collo-
quio nel quale il Papa gli
avrebbe confidato che non
esiste l’inferno (spaurac-
chio dei fedeli). Per il Papa
riformatore sono stati gior-
ni di passione. E tra una
notizia e l’altra, passeg-
giando in compagnia della
mia radiolina, ascoltavo
musica attraverso le cuf-
fiette quando i miei occhi
si diressero su una vetrina
di scarpe; nel punto alto vi
era un paio di scarpe rosse
con un tacco vertiginoso.
Subito il sogno, che vive in
una dimensione celestiale
e come tale sta fuori dalla
vita, mi creò una visione
della donna che le avrebbe
potute calzare e il mio
animo ebbe un senso di
piacere e d’invidia insie-
me. In quell’attimo entrò
violentemente nelle mie
orecchie il suono di una
radio con salmi e preghie-
re, riportandomi tristemen-
te alla realtà. Una voce
maschile spiegava che i
terremoti in questi tempi
sono castighi divini, Sata-
na ci tenta in continuazio-
ne e penso: che si stia
avverando l’Apocalisse?
Una riflessione corre a
quei fortunati che attraver-
so il sogno sono riusciti a

far nascere grandi cose,
mentre io per la vicenda
sopra esposta ho solo
mutato umore. Riprendo la
passeggiata e ritorna
all’orecchio la soave musi-
ca e l’umore ritorna alle-
gro. Fatti pochi passi con
lo sguardo rivolto a terra
vedo davanti a me sul mar-
ciapiede due scarpe rosse;
sento un tonfo al cuore,
una vocina mi dice: occhio
che non sia Satana che ti
tenta, Che sensazione: la
musica, le scarpine e forse
Satana…Alzo il tiro e
dalle scarpe due belle
gambe tornite, catturate
dentro una rete nera, con al
centro una riga che sale
verso l’alto. Un dubbio mi
assale: che sia Satana che
mi fa vedere attraverso il
suoi occhi? Il pensiero,
diversamente dal sogno, è
quasi materia, è il mio
tempo, il mio muovermi
nel tempo, le mie azioni; il
mio libero arbitrio vince e
lo sguardo corre lungo la
linea delle calze fino alla
fine e vi lascio immaginare
che visione. Ora, più luci-
do, penso a quell’Esorci-
sta, considerato uno tra i
più grandi del XX secolo,
che lottava contro Satana:
come avrà guardato la
donna che ha sposato? Non
certo come Dante con Bea-
trice. La musica cessa, c’è
il radio giornale, tra le
notizie: “scandalo di preti
pedofili”.

A. Fraccaroli

LE SCARPE ROSSE

Grazie al martirio Alfie
abbiamo capito come fun-
ziona la sanità, l'eugenetica
e l'eutanasia in UK. I geni-
tori portano il bambino
malato in ospedale (NHS),
al quale (evidentemente)
servono organi freschi per
le sperimentazioni e tessuti
da vendere alle case farma-
ceutiche. L'ospedale stra-
namente non trova una
cura, il bambino viene pro-
fondamente sedato e va in
coma. L’ospedale dice
uccidere il bambino per il
suo best interest, ma i geni-
tori dicono no. L’ospedale
si rivolge al giudice, che
viene scelto tra i sostenito-
ri dell’eutanasia e del pri-
mato dello Stato sui suoi
schiavi, ops, sudditi. Il giu-
dice dà ragione sempre ai
medici, dei quali magnifica
le competenze anche se
hanno già subito infinite
inchieste per errori e abusi,
irridendo l’impreparazione
scientifica dei genitori. I
genitori sono pieni di rab-
bia e appellano e si ribella-

no, ma il giudice li redar-
guisce perché non tengono
un contegno rispettoso dei
medici e della Corte e allo-
ra nomina un Guardian,
che dovrà difendere gli
interessi del bambino per-
ché i genitori nel loro dolo-
re, non sono obiettivi. Il
Guardian, casualmente è
un iscritto ad associazioni
pro-eutanasia e suicidio
assistito e sempre casual-
mente si schiera dalla parte
dei medici, sempre per il
best interest del piccolo. A
questo punto il gioco è
fatto: il bambino è, letteral-
mente, proprietà privata
dell’ospedale, non ne usci-
rà mai vivo e i genitori non
saranno nemmeno infor-
mati se gli verranno prele-
vati organi o tessuti da
vendere.  Questa è l’UK!
Questo è un pezzo della
civilissima e politically
correct Europa. Cosa ci
facciamo ancora in Euro-
pa? 

Gianni Toffali

ALFIE

Ricordiamo ai gentili lettori 
che le lettere devono essere
firmate e riportare il Comune 

di provenienza. 
Se non si desidera che la firma 

appaia sul giornale, 
basta specificarlo. Grazie.
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PESCANTINA

Il ponte!
I lavori mai iniziati...

VERONELLA

Madonnina

Sottopasso... 
degrado!

DOMEGLIARA

Nuovo capitello 
all’imbocco del bosco

PARONA

Marciapiede con barriere
architettoniche naturali

BUSSOLENGO

10 metri di pozzanghera
oramai da 10 anni

BUSSOLENGO

Da mesi cartelli...

SOMMACAMPAGNA

Dove può passare un
handicappato?

BUSSOLENGO

È uno schifo passeggiare a
piedi e vedere queste cose

POVEGLIANO

Da oltre 50 gg
...con le transenne

NEGRAR

SANT’AMBROGIO

Parco del Donatore. Campa
cavallo che l’erba cresce

PEDEMONTE

Parco giochi...
una vera indecenza

PASTRENGO

VALFIORITA

Auto straniera 
parcheggiata da mesi

MONTEFORTE CALDIERO

Ciclopedonale...

Via Guglielmo Marconi
centro storico...

COLOGNOLA

Via Padre Angelo Melotto

ZIMELLA

C’erano una volta 
le strisce pedonali...

VILLANOVA

Degrado in via Don Pietro
Fantoni... nel parco giochi

SAN FLORIANO

Inciviltà

ARBIZZANO

MAZZUREGA

Qualcosa è cambiato dopo
4 mesi in via Montanari!

Questo è rispetto 
per l’ambiente

MONTEFORTE

Genitori davanti 
alle elementari

CALDIERO COLOGNOLA

Invece di potare...
se sbassa la tabella

Un’altra bella giornata...

MONTEFORTE SAN BONIFACIO

Giostra rotta... i bimbi
rischiano di farsi male

SAN BONIFACIO

Acqua del rubinetto 
marrone...

VALGATARA

Cimitero...

PESCANTINA

Ma dov’è finita 
la civiltà! 

Giardini di via Liberale
Il Primo Maggio
... via Mantova

VILLAFRANCA

Dopo 4 mesi...

SAN BONIFACIO
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«In tema di Alta Velocità i
cittadini di San Bonifacio
hanno diritto a ricevere
delle risposte». Sono peren-
torie le parole di Vasco Car-
radore, in passato presiden-
te della Commissione
Urbanistica del Comune,
che da anni segue assidua-
mente la questione e che
assieme a vari Comitati si
sta battendo per dimostrare
l’insensatezza del tracciato
a sud del paese.
«Per prima cosa - prosegue
Carradore - vorrei che le
istituzioni sambonifacesi e
in primis il sindaco Giam-
paolo Provoli spiegassero

ai cittadini che non è vero
che il tracciato a sud è stato
calato dall’alto senza possi-
bilità di scelta. Tale traccia-
to era stato infatti bocciato
già nel 1992 per incompati-
bilità ambientale ed è riap-
parso solo nell’Ottobre
2014 quando lo stesso
Comune ha inviato un
documento all’allora Mini-
stro dei Trasporti Maurizio
Lupi, dove proprio il Sinda-
co chiede di riprenderlo in
considerazione come
variante al passaggio in
affiancamento alla linea
storica, progetto su cui si
era lavorato in tutti gli anni
precedenti». A destare per-
plessità in Carradore sul
ritorno in auge del passag-

gio a sud è anche il fatto
che dal ’98 al 2000 i vari
enti territoriali interessati
dal passaggio della Tav si
sono incontrati per redarre
un documento che realiz-
zasse una sintesi delle varie
istanze per poter poi dare
vita ad un progetto prelimi-
nare. «A quegli incontri
Provoli partecipava come
consigliere delegato ed è
stato proprio lui a mettere
la firma sul documento in
cui si dava formalmente
l’assenso al tracciato in
affiancamento, chiedendo
di ridurre l’impatto sulla
cantina sociale e di preve-
dere un intervento di miti-
gazione del danno urbano a
Locara». 

Nella dettagliata cronistoria
snocciolata da Vasco Carra-
dore, supportata da una
mole enorme di documenti
ufficiali, trova posto anche
il tempo perso dal 2001 al
2003 (amministrazione
Casu ndr), quando il pro-
getto preliminare era stato
inviato in Comune ma
sostanzialmente lasciato in
naftalina, probabilmente
nella convinzione che
l’opera non sarebbe mai
arrivata a vedere la luce.
«Altra cosa su cui credo sia
necessario fare chiarezza –
aggiunge – è la modalità
con cui è stata fatta nel
2014 la valutazione di
impatto ambientale che
definisce come meno dan-
noso il tracciato a sud.
Anzitutto è stata presentata
una documentazione
incompleta, con una spro-
porzione di documenti a
favore della soluzione a
sud, senza asseverazione e
senza considerare l’opzione
zero, cioè l’efficientamento
della linea già esistente. La
cosa peggiore è però che
questo studio di impatto
ambientale sia stato fatto da
una ditta che ha ricevuto
un’interdittiva nazionale
antimafia». Su questo tema
Carradore e i Comitati del
territorio hanno presentato
un esposto alla Corte dei
Conti che potrebbe trovare

risposta nei prossimi mesi.
Al di là delle procedure e
dei documenti ufficiali le
perplessità di Vasco Carra-
dore e di molti cittadini
sono anche fondate sul fatto
che molti espropriati anco-
ra non sanno quale sarà
l’indennità che spetterà
loro, sulla nebulosità delle
opere di compensazione
previste e sulla mancanza
di uno studio approfondito

che metta in relazione l’alta
velocità con la questione
Pfas, per valutare l’impatto
dell’opera su un terreno già
soggetto ad avvelenamento.
Tanti temi e tante questioni
sul tavolo, con la fondata
sensazione che solo quan-
do, e se, inizierà il primo
cantiere si potrà capire il
reale impatto che un’opera
di tale portata avrà per San
Bonifacio e il suo territorio. 

foto CIR Ambiente

ALTA VELOCITA’. Le perentorie parole di Carradore, ex presidente della Commissione Urbanistica del Comune e del sindaco Provoli 

La TAV e la sua “storia infinita”

SAN BONIFACIO. 25 APRILE IN FIERA
Soddisfazione da parte del Comune, un pò più di perplessità da parte di cittadini e
ditte espositrici. Potremmo sintetizzare così l’edizione 2018 della Fiera di San
Marco, conclusasi proprio nella classica data del 25 aprile.
Quest’anno sole e caldo hanno accompagnato la fiera in tutti i suoi tre giorni di aper-
tura (sabato, domenica e mercoledì ndr), come non accadeva da un pò, e proprio dal
bel tempo e dal numero degli espositori parte l’assessore al Commercio e Attività
produttive, Gianni Storari, nel tracciare il suo bilancio della Fiera. «Siamo soddi-
sfatti perché non era facile aumentare il numero degli espositori – spiega –. Que-
st’anno siamo arrivati ad averne un centinaio, il che significa che la fiera è viva e è
percepita come un momento importante per il territorio e per le aziende». Se da una
parte gli espositori aumentano, i numeri ufficiali dicono che c’è invece da registrare
un calo nel numero di visitatori arrivati alla tensostruttura rispetto alle passate edi-
zioni. Una diminuzione che ha riguardato sia i primi due giorni di apertura che il 25
aprile. Nella sua disamina Storari cita poi le varie associazioni che hanno organizza-
to gli appuntamenti inseriti all’interno del programma della Fiera, «anch’esse soddi-
sfatte per aver così avuto la possibilità di farsi conoscere - aggiunge Storaro -. C’è
stata poi una buona risposta per le visite ai laboratori della San Gaetano dedicate agli
studenti delle medie e anche allo stand organizzato assieme al Centro per l’impiego
e alle associazioni di categoria c’è stato un bel movimento». L’assessore si sofferma
poi sulla tanta gente che ha affollato il centro storico nel tradizionale mercato del 25
aprile, lodando i tanti bar ed esercenti del paese che, come succede già da qualche
anno, hanno autonomamente deciso di allestire punti di ritrovo in cui la gente si è
potuta fermare a bere e mangiare durante la loro visita.
Al netto della soddisfazione del Comune, c’è però da dire che più di un cittadino,
vari commercianti ed alcuni espositori presenti in fiera hanno fatto notare come la
mancanza di qualche evento serale e di momenti di vero interesse, soprattutto il saba-
to e la domenica, non ha di certo agevolato l’afflusso di visitatori in piazza, lungo le
vie del centro e, di conseguenza, anche in fiera. Qualcuno ha anche postato sui social
le foto di un centro storico praticamente deserto al di fuori del mercato del 25 apri-
le, quando i visitatori sono sempre e comunque tanti. Su questo tema Storari si dice
«pronto a valutare ogni possibilità per il futuro, anche se c’è sempre da tenere in con-
siderazione il rischio maltempo quando si parla di eventi all’aperto. Per questo si è
preferito dare vita a delle serate all’interno della tensostruttura dell’ex tiro a segno
che, a quanto abbiamo potuto vedere, hanno fatto registrare una buona partecipazio-
ne».  

Servizi di
Matteo Dani

REPLICA DEL SINDACO
«Anzitutto – commenta Giampaolo Provoli – vorrei che fosse chiaro che qui nessu-
no, io per primo, è felice del passaggio della TAV a San Bonifacio. Ma ormai è un
dato di fatto, e l’unica possibilità che avevamo era quella di scegliere il male mino-
re per il paese. E il passaggio a sud è il male minore». Il sindaco poi ricorda come il
progetto su cui si discuteva nel ’92, con passaggio in centro, non era la TAV, ma il
quadruplicamento della linea già esistente; un’opera molto meno impattante rispetto
a quella che ci si è poi trovati davanti col progetto preliminare dell’Alta Velocità.
«Ricordo poi che anche tutte le Amministrazioni che mi hanno preceduto si sono
sempre dette contrarie al passaggio della TAV in centro e che nel 2014, appena inse-
diati, abbiamo sfruttato l’ultimo spiraglio per modificare il progetto. C’era l’accor-
do anche per il passaggio a nord, ma non era fattibile per ragioni tecniche, quindi è
rimasto solo quello a sud per evitare la devastazione del centro. Per quanto riguarda,
poi, le valutazioni di impatto ambientale e le ditte che le eseguono, il Comune non
ha assolutamente competenza, che è regionale e nazionale. Ora la nostra preoccupa-
zione è difendere i diritti dei cittadini che saranno soggetti degli espropri».
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Prende il nome di “GenitorinRete” ed è
una nuova associazione presentata uffi-
cialmente lo scorso 27 marzo a Palazzo
Barbieri a Verona. Fondata da Paloma
Donadi (esperta in comunicazione),
Michele Dal Bo (psicologo psicoterapeu-
ta), Stefano Stoppani (avvocato), Sergio
Albertini (blogger), Irene Zardini (docen-
te), GenitorinRete ha scelto di dedicarsi al
proprio territorio occupandosi di educa-
zione digitale per genitori, nonni, zii,
insegnanti ed educatori. L’associazione è
formata da un gruppo di genitori volonta-
ri che si sono messi in gioco, formandosi
e ottenendo la prima e unica certificazio-
ne italiana come genitori digitali. La mis-
sion è chiara: informare sui pericoli del
web, per trasformare la rete in un veicolo
di opportunità e al tempo stesso valoriz-
zare e non demonizzare le tecnologie, per
conoscerle e usarle in modo consapevole
e responsabile. L’associazione Genitorin-
Rete vuole sostenere le famiglie del terri-
torio veronese, come scrigno dei valori
umani e del diritto alla libertà di ogni sin-
gola persona e prevenire, mediante la
media education, fenomeni di pedofilia,
adescamento online, cyberbullismo, sex-
ting (cyberbullismo sessuale), crisi di
sonno, dipendenze, suicidi di adolescenti,
autolesionismo, sfide estreme, aggressivi-
tà, depressione e molto altro. «Genitorin-
Rete – affermano i fondatori - vuole for-
nire strumenti e conoscenza a genitori ed
educatori, perché siano guide e custodi
che istruiscono bambini e ragazzi nell’uso
consapevole di internet, app, social media
e smartphone. Sono strumenti meraviglio-
si, opportunità che vanno colte, ma che
necessitano di essere comprese, per evi-
tarne insidie e pericoli. Educhiamo al
digitale i genitori per aiutarli a compren-
dere le dinamiche dei new media, affinché
possano educare efficacemente i loro figli

anche in questo aspetto. GenitorinRete
organizza incontri gratuiti in scuole,
comuni, oratori, circoli sportivi e associa-
zioni. Proiettiamo delle slide pensate con
un linguaggio chiaro e comprensibile.
Non solo conferenze, ma serate aperte al
dialogo e alle domande dei partecipanti.
Istituito anche il Decalogo per i genitori
in rete, un manifesto con 10 consigli per
vivere solo il buono il web, evitando brut-
te esperienze. Il manifesto è scaricabile
gratuitamente dal nostro sito web». Par-
tner di GenitorinRete sono l’associazione
NADIA Onlus e il magazine SportDi+. 
www.genitorinrete.it

Silvia Accordini

Educazione al digitale
GENITORI IN RETE CONTRO I PERICOLI DEL WEB

Dopo il successo della
prima edizione di Soave in
Fiore & Street Food Festi-
val, Soave è pronta a cele-
brare uno degli appunta-
menti più importanti del suo
programma di eventi: La
Festa Medioevale e del Vino
Bianco Soave.
Dal 18 al 20 maggio il cen-
tro storico di Soave farà un
passo indietro nel tempo per
ritrovarsi nel medioevo, fra
antichi mestieri, dame e
cavalieri che coloreranno la
tre giorni di manifestazione
organizzata dalla Pro Loco.
Tra le principali news del-
l’edizione 2018 c’è sicura-
mente il ritorno della Cena
Medioevale che, nella sug-
gestiva location del cortile
palazzo del Capitano, vener-
dì e sabato, farà provare ai
commensali l’emozione di
un vero banchetto medioe-
vale, con tanto di animazio-
ne in costume. Confermati
invece il punto degustazione
enogastronomica in piazza
Mercato dei Grani, denomi-
nato Piazzetta del Soave,
l’Isola del Gusto in Foro
Boario, con tensostruttura e
piatti tradizionali, e l’ormai

immancabile Fontana del
Vino, che tanti turisti dimo-
strano di apprezzare e che
sarà allestita nei pressi di
Porta Verona.
Quest’anno la festa sarà
incentrata sulla figura di
Marin Sanuto (o Marin
Sanudo), storico e politico
di origini veneziane, attivo
come diarista e cronista a
cavallo tra il XV e il XVI

secolo. Nel 1483 accompa-
gnò il cugino Mario, nomi-
nato come uno dei tre Sindi-
ci inquisitori, in una spedi-
zione nella terraferma vene-
ziana che toccò anche
Soave, che non ha mancato
di citare e raccontare nel suo
diario di viaggio, dal quale
poi produrrà l'opera Itinera-
rio per la terraferma vene-
ziana. Su Marin Sanuto sarà

incentrato un convegno
nella serata di venerdì 18
maggio e anche una delle
sfilate della domenica.
Proprio le sfilate con rievo-
cazione storica sono tra gli
appuntamenti più attesi
della festa medioevale.
Quest’anno, domenica 20, si
raddoppia, con una sfilata al
mattino con protagonista
Marin Sanuto e figuranti in
costume e poi, nel pomerig-
gio, la sfilata dei cavalieri in
arme e sbandieratori che
attraverserà tutto il centro
storico per arrivare al parco
della Rimembranza, dove si
terrà un vero e proprio Tor-
neo Medioevale. Non man-
cheranno, poi, i tanti appun-
tamenti culturali, con
mostre ed esposizioni, i con-
certi, e le visite teatralizzate
al castello Scaligero di
Veronautoctona. Conferma-
ta la collaborazione con
Soave Preview, che propor-
rà delle degustazioni al
parco Zanella la domenica,
e le serate musicali con il
Kaboom Party il sabato e
Radio 80 la domenica.

Matteo Dani

SOAVE. Dal 18 al 20 maggio andrà in scena l’atteso appuntamento per le strade del centro

Un paese in festa
in veste medievale

PATRIMONIO COLLINARE

Le Colline Vitate del Soave sono il primo candidato ita-
liano a diventare patrimonio dell’umanità dell’agricoltu-
ra secondo il programma Globally Important Agricultu-
ral Heritage Systems denominato GIAHS, istituito dal-
l’ente internazionale FAO per la tutela dei paesaggi agri-
coli. L’ha annunciato recentemente Andrea Oliviero,
vice ministro alle politiche agricole al Forum romano
dedicato ai paesaggi GIAHS. Fino ad ora l’Italia non
aveva ancora inoltrato candidature per questo program-
ma che offre nuove opportunità attraverso delle pratiche
di cura rispetto a territori agricoli la quale fragilità è
spesso compromessa dall’avanzata della meccanizzazio-
ne. «I paesaggi rurali – sottolinea Oliviero - costituisco-
no un elemento di grande importanza nella cultura del
nostro paese; soluzioni innovative, misure eccezionali e
un faro internazionale che possa non solo permettere la
sopravvivenza di sistemi rurali ma anche «la coesistenza
e lo sviluppo sociale e ambientale pienamente sostenibi-
le». La candidatura GIAHS e la tutela del paesaggio
rurale di interesse storico saranno il tema principale della
Soave Preview, la manifestazione che si terrà a Soave dal
17 al 18 maggio e che avrà il compito di raccontare attra-
verso le voci dei protagonisti, l’importanza cruciale di un
riconoscimento di questo tipo per il territorio del Soave
che, assieme al sistema dei cru recentemente approvato,
porta la denominazione verso una valorizzazione del
centenario patrimonio agricolo che vanta.

Maria Grazia Marcazzani

foto Ia Stampa
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SOAVE. Molte le iniziative dell’associazione Arci Fuori Nota per preservare il nostro pianeta

Per il bene di tutti
Da qualche mese su Face-
book è comparsa una nuova
pagina: si chiama Soave
Eco ed è gestita da Giaco-
mo Tivellon presidente del-
l’associazione Arci Fuori
Nota, subentrata all’asso-
ciazione Legambiente. Arci
Fuori Nota è composta da
volontari dai 16 ai 50 anni
che si occupano della
gestione del parco Zanella,
ma anche del parco “Baden
Powell” e del sentiero natu-
ralistico che conduce al
castello. «Scopo di Soave
Eco è promuovere abitudini
di vita ecosostenibili –
afferma Giacomo Tivellon -
. Vogliamo creare utenti
soavesi responsabili. 
L’obiettivo è produrre sem-
pre meno rifiuti comincian-
do ad esempio a prendere
l’acqua nel distributore del-
l’acqua o con caraffa filtra-
ta invece che comperare le
bottiglie». Da qui l’iniziati-
va di Arci Fuori Nota:
«abbiamo deciso di fare un

primo passo per il riciclo
acquistando per le manife-
stazioni che si svolgono al
parco Zanella tutte stoviglie
riciclabili – racconta Tivel-
lon -. Sono state tolte le

cialde per il caffè, sono
rimaste solo le lattine e le
bottigliette di plastica. Il
banco di prova è stata la
passata Festa del libro ed è
stato un successo: abbiamo

notato che il maggior rifiuto
indifferenziato che si fa a
Soave si registra durante le
feste e le manifestazioni.
Quando Soave Eco divente-
rà una pagina con un grande
seguito cominceremo a rac-
cogliere le firme per pro-
porre soluzioni ecologiche
al Comune e coinvolgere le
scuole su progetti di rici-
claggio. Inoltre – aggiunge
Tivellon - vogliamo rinno-
vare la giornata ecologica
rendendola più divertente e
attrattiva anche per i giova-
ni e i bambini. Il primo
passo fatto dal Comune
sono stati i cestini per rac-
cogliere i mozziconi di
sigaretta. L’auspicio è che
questa iniziativa possa esse-
re seguita da altre idee inno-
vative e interessanti. Infine
– conclude Tivellon - vor-
remmo recarci in visita al
comune di Spilamberto,
paese modenese dalla gran-
de cultura ecologica». 
Maria Grazia Marcazzani

PARCO ZANELLA
EVENTI IN AGENDA

Anche quest’anno l’estate sarà ricca di eventi a Parco
Zanella. Si inizia con sabato 19 maggio con una cena
popolare, legata alla festa medioevale che si svolge
negli stessi giorni, con cibi dell’epoca, musiche e sor-
prese.
Inoltre ci sarà uno spettacolo di fuoco nella parte alta
del parco. Il 20 maggio si esibirà un gruppo di musica
celtica con chitarra e violino, verrà presentato un libro
fantasy e si terrà un piccolo raduno di rapaci notturni
provenienti da tutto il territorio nazionale per spiega-
re l’arte della falconeria. Nel mese di Giugno sono in
programma gli aperitivi musicali, rinnovati rispetto
gli anni passati: la prima serata riguarderà “vino e
musica” dedicata alla cantina MonteTondo, da sempre
partner dell’associazione per aiuti economici. Il 9 e 10
giugno inoltre ritornerà la rassegna poetica “L’amore
di Silvia” con poesie dedicate all’amore scritte da
adulti e dai ragazzi. Il 17 giugno ci sarà la festa del
Teatroprova aperta a tutti e il 24 giugno “Parco Zanel-
la Rock Festival”, che vedrà esibirsi varie band di gio-
vani. L’1 luglio si terrà la terza edizione del “Parco
Zanella Guitar Festival”. Tutti mercoledì di Luglio è
prevista una rappresentazione teatrale con la collabo-
razione dell’associazione Teatroprova mentre il gio-
vedì ci sarà il cinema all’aperto. M.G.M.

MONTEFORTE. Grande successo per la manifestazione giunta alla sua seconda edizione 

La MonteforCane
E’ stata una domenica molto
speciale quella del 22 aprile
scorso: dalla piazza Salvo
d’Acquisto a Monteforte è
partita MonteforCane 2018.
La manifestazione, giunta
alla sua seconda edizione,
una passeggiata – trekking
immersi nel vigneto più gran-
de d’Europa ispirato alla
Montefortiana con l’accom-
pagnamento dei cani, ha regi-
strato una partecipazione da
record: 192 cani e quasi 500
persone sono stati protagoni-
sti di un percorso adatto a
tutte le età, di circa 9 km.
Lungo il tragitto non manca-
vano punti di ristoro offerti
dal Gruppo Sportivo Dilet-
tantistico Valdalpone – De
Megni. Alle 12.30 ha avuto
luogo il pranzo organizzato
dalla Pro Loco di Monteforte
d’Alpone presso il Parco
adiacente Piazza Salvo
D’Acquisto, mentre nel
pomeriggio è stato dato spa-
zio ad una lotteria benefica il
cui ricavato verrà donato al
canile di Arzignano – ENPA
onlus, ad esibizioni cinofile
di CaniCross, Agility,

DiscDog. Alla manifestazio-
ne, nata lo scorso anno da
un’idea di Vito di Lorenzo
affiancato da 25 volontari
uniti dalla passione per gli
animali e la natura che hanno
organizzato in modo impec-
cabile l’evento, ha partecipa-
to anche Alba Sarti, campio-
nessa italiana 2017 canicross
con Petra. «Questa Monte-
forcane si è rivelata un gran-

de successo - afferma Vito
Di Lorenzo, accompagnato
dalla sua Olivia, protagonista
del suo libro “Un viaggio, un
uomo, un cane” sul trekking
a due sui sentieri della Gran-
de Guerra -: nonostante il
caldo tutti i cani hanno porta-
to a termine il percorso e
anche le esibizioni pomeri-
diane sono state fonte di
divertimento. Un successo

dovuto senz’altro ad una
buona organizzazione, all’af-
fiatamento di tutto lo staff,
ma anche alla partecipazione
entusiasta di tutti coloro che
hanno raggiunto Monteforte
e agli sponsor che ci hanno
sostenuti, tra cui il comune di
Monteforte, la Proloco e
molte aziende ed attività del
territorio». 

Silvia Accordini

FESTIVAL LETTERARIO SOAVESE
Grazie alla manifestazione "Soave Città del Libro e della Cultura", l'associazione Bot-
teghe di Soave, in collaborazione con Legnoland, Globo Giocattoli e comune di
Soave, lunedì 16 aprile ha donato, attraverso le mani del presidente Luigino Mericia-
ni e della moglie e organizzatrice Michela Creasi, dei bellissimi giochi alle scuole del-
l'Infanzia "Principe di Napoli" di Soave e "Raggio di Sole" di Cazzano di Tramigna.
Già in seguito all'edizione 2015 erano stati donati ben 2000 libri per un valore di
18.000 euro alle scuole dell'Istituto Comprensivo di Soave, grazie alla collaborazione
con il progetto "Giunti Regalaci un libro". «Considerato lo scopo del festival lettera-
rio soavese, che si prefigge di fare conoscere i libri ai bambini fin dalla più tenera età
e di fare aggregare gli stessi magari attorno ad un bel gioco - spiega Marco Burato,
uno degli organizzatori dell’evento -, anche per questa edizione si è voluto avere un
seguito sociale. Per questo sono stati regalati dei giochi ai bimbi, consegnandoli diret-
tamente nelle mani di Sara Veronese, responsabile della scuola per l'infanzia di Soave,
e delle insegnanti Savia Zandonà e Federica Scaion della scuola per l'infanzia di Caz-
zano di Tramigna». M.G.M.

Il parco Zanella

MOBILITÀ SOSTENIBILE
Tutti i sabati di Maggio e sabato 9 giugno via Dante a
Monteforte d’Alpone sarà chiusa al traffico dalle 7.35
alle 8.10.
L’iniziativa è nata dall’idea dell’associazione “La
città dei bambini” in collaborazione con l’Ammini-
strazione comunale per permettere ai bambini di arri-
vare a scuola a piedi, in bici, in monopattino o simili.
L’associazione vuole rafforzare il messaggio che si
possono usare altri mezzi diversi dall’auto per spo-
starsi su percorsi brevi con lo slogan “meno auto =
meno inquinamento = paese più sano”.
I bambini della scuola primaria dovranno essere
accompagnati dai genitori e in caso di pioggia l’ini-
ziativa sarà annullata. M.G.M.

FESTA DEL VINO BIANCO
Il 20 maggio, in occasione della Festa del Vino bianco
di Soave, per la prima nel castello di Soave si svolge-
ranno delle visite guidate teatralizzate. Degli attori che
interpreteranno dei personaggi storici legati la castello
spiegheranno la sua storia ai visitatori presenti.
L’evento è organizzato dall’associazione Verona
autoctona e sarà fatto in quattro turni, due al mattino e
due al pomeriggio. Per maggiori informazioni e preno-
tazioni telefonare al numero 366.1646266 o inviare
una mail a veronautoctona@gmail.com. M.G.M.



Grande partecipazione,
condivisione e tematiche di
stretto contatto con la quo-
tidianità. E’ stata una gior-
nata di confronto e crescita
quella del corso “La sicu-
rezza tout court” su reati
stradali, circolazione stra-
dale e sicurezza integrata,
tenutosi lo scorso 20 aprile
all’ospedale Fracastoro di
San Bonifacio. L’evento
formativo, promosso dal
comando di Polizia locale
diretto da Vincenzo Di
Carlo assieme ad Asaps
(Associazione sostenitori
amici della polizia strada-
le), delegazione veneta del-
l’International police asso-
ciation (Ipa), comune di
San Bonifacio e Ulss 9, ha
visto la partecipazione di
tanti agenti di polizia loca-
le, carabinieri, poliziotti e
operatori del diritto (come
avvocati e magistrati) pro-
venienti sia dal territorio
veronese che da fuori pro-
vincia. All’incontro ha par-
tecipato anche il Procurato-
re della Repubblica di
Verona, Angela Barbaglio,
che ha ricordato come
«queste giornate di incon-

tro e confronto siano fonda-
mentali, soprattutto quando
vedono la presenza e la col-
laborazione di tutte le forze
dell’ordine, per garantire
una sempre maggior sicu-
rezza ai cittadini». I rappre-
sentanti dell’Ulss 9 hanno
posto l’accento sull’impor-
tante lavoro che i tutori del-
l’ordine svolgono assieme
al mondo sanitario, spesso
in momenti difficili, poi è
iniziata la giornata di for-
mazione vera e propria, con
relatori di grande esperien-
za come Girolamo Simona-
to, presidente Ipa Veneto,
Luigi Altamura, comandan-
te della Polizia locale di

Verona e consigliere Asaps,
Girolamo Laquaniti, coman-
dante della Polizia stradale
di Verona, Ugo Terracciano,
docente di tecniche investi-
gative all’università di
Bologna e presidente di
Asaps e Maurizio Marchi
comandante della Polizia
municipale di Gambettola.
Tra i tanti temi affrontati ci
sono state le modalità con
cui andare a ricostruire un
fatto criminoso o un deter-
minato evento attraverso le
testimonianze di chi vi ha
assistito, cercando di discer-
nere la pura descrizione del-
l’avvenimento dalle sensa-
zioni emotive della perso-

na. Particolarmente legato
all’attualità l’approfondi-
mento fatto in tema di omi-
cidio stradale, dove ci si è
chiesti se l’introduzione di
questa fattispecie penale
abbia effettivamente dato
delle soluzioni in termine
di prevenzione, con molti
addetti ai lavori che hanno
manifestato il loro parere
negativo. Il sindaco Giam-
paolo Provoli, nel suo salu-
to, ha voluto «ringraziare
tutte le forze dell’ordine
per il lavoro svolto quoti-
dianamente, grazie all’im-
pegno comune ora i cittadi-
ni sentono una maggiore
sicurezza». 
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Servizi di
Matteo Dani

Per il quarto anno consecu-
tivo San Bonifacio è tornato
a colorarsi delle variopinte
tonalità della comunità Sikh
che, sabato 5 maggio, hanno
celebrato il Nagar Kirtan,
una delle ricorrenze più
importanti per questa fede.
L’associazione Guru Nanak
Mission Sewa Society ha,
come nelle precedenti edi-
zioni, organizzato una sfila-
ta a cui hanno preso parte
centinaia di membri della
comunità Sikh provenienti
da tutto il territorio circo-
stante. Un corteo colorato e
festante che è partito dalla
sede dell’associazione, in
località Ritonda, per poi
snodarsi lungo il centro di
San Bonifacio, corso Vene-
zia ed arrivare infine al par-
cheggio Palù, dove la cele-
brazione è continuata tra esi-
bizioni, musiche, balli e piat-

ti della tradizione che la
comunità Sikh ha condiviso
con tutti i presenti e i curiosi,
in segno di fratellanza e
uguaglianza. Una simpatica
invasione di colori e profumi
che ha attirato l’attenzione e
i sorrisi dei tanti sambonifa-
cesi che hanno osservato il

corteo sfilare e hanno foto-
grafato i partecipanti con i
loro abiti tradizionali. Nelle
intenzioni degli organizzato-
ri questa celebrazione è a
carattere religioso, ma vuole
anche essere un momento di
incontro tra la comunità Sikh
e tutta la gente di San Boni-

facio, per conoscersi sempre
meglio. Gli stessi partecipan-
ti hanno organizzato anche il
servizio di pulizia che, dopo
il passaggio del corteo, ha
reso subito pulite e perfetta-
mente utilizzabili le vie inte-
ressate dalla sfilata e anche
il parcheggio Palu’.

LA SFILATA DELLA COMUNITÀ SIKH TRA COLORI ACCESI E BALLI

L’ARGOMENTO. Giornata di crescita e confronto quella organizzata lo scorso 20 aprile

Evento formativo
Tematiche attuali

LIONS DAY
Si è tenuta, domenica 22 aprile, la quarta edizione del
Lions Day, una giornata dedicata alla sensibilizzazione e
alla presentazione delle varie iniziative che i vari Lions
Club del territorio hanno organizzato e sostenuto in questi
mesi. Quest’anno, dopo la precedente edizione di Legna-
go, è toccato a San Bonifacio e a Piazza Costituzione fare
da palcoscenico per l’intera giornata, alla cui realizzazio-
ne hanno contribuito i Lions Club San Bonifacio - Soave,
Legnago, Isola della Scala – Bovolone, San Giovanni
Lupatoto – Zevio – Destra Adige e Valdalpone, con il
patrocinio del Comune di San Bonifacio. Complice anche
la bella giornata di sole, sono state davvero numerose le
persone arrivate in piazza durante la manifestazione e che
hanno apprezzato le tante attività ed iniziative in pro-
gramma. Dal bar al buio condotto dai non vedenti al con-
trollo gratuito della vista, dal simulatore di guida per
ragazzi fino al gioco dell'oca.  Sono poi stati presentati i
progetti Martina, sulla corretta alimentazione e prevenzio-
ne dei tumori, e Kairos, per migliorare l'integrazione sco-
lastica per studenti con disabilità. Il Lions Day ha visto
anche la partecipazione di medici ed esperti che hanno
condotto momenti approfondimento come quelli dedicati
alle manovre di disostruzione da corpo estraneo e alla
ricerca scientifica sulla fibrosi cistica, che il Club sostiene
da anni. Durante la giornata è stata anche effettuata la rac-
colta di occhiali usati da destinare a zone del mondo in cui
procurarsi un semplice paio di lenti è molto difficile e di
peluche usati da risistemare e regalare ai reparti di pedia-
tria degli ospedali. 
Tra i progetti presentati c’è poi stato quello relativo al
BEL, il Bastone Elettronico Lions per non vedenti che il
Club San Bonifacio – Soave sta tentando di acquistare per
poterlo poi donare ad un cittadino sambonifacese. Si trat-
ta di un bastone dotato di gps in grado di comunicare con
la persona tramite vibrazione e con la particolarità di saper
segnalare sia gli ostacoli presenti a livello del terreno che
quelli più in alto, ad esempio ad altezza testa, rendendo
molto più sicura la deambulazione. Durante la Fiera di San
Marco i membri del club erano presenti con uno stand
dedicato alla compravendita di libri usati proprio per rac-
cogliere fondi anche per quest’iniziativa.

foto di Mirko Barbieri





Taglio del nastro alla scuo-
la secondaria di primo
grado Antonio Pisano di
Caldiero. Dopo un resty-
ling che ha interessato il
plesso di via Conti da
Prato e che ha visto la rea-
lizzazione del “cappotto”
esterno dell'edificio, la
posa del riscaldamento a
pavimento oltre all’ade-
guamento dei bagni e
all'esecuzione di altre
opere accessorie, gli alunni
sono da qualche settimana
rientrati nelle loro aule. 
«I lavori, iniziati a fine
Agosto e conclusisi di
recente – fa sapere il primo
cittadino Marcello Lovato
– sono stati finanziati con
fondi europei erogati dalla
Regione Veneto per l’80%
del costo e per il restante
20% dal Comune di Cal-
diero. L’intervento – preci-
sa – ha ottenuto uno dei
punteggi più alti nelle gra-
duatorie regionali. Scen-
dendo nel dettaglio, ai 370
mila euro di lavori previsti
dal primo stralcio del pro-
getto, l’amministrazione
attuale ne ha aggiunto ulte-

riori 70 mila per altri lavo-
ri complementari quali i
nuovi rivestimenti dei
bagni, la ristrutturazione
dei servizi igienici, la rea-
lizzazione di un ulteriore
bagno accessibile ai disa-
bili oltre che la messa in
sicurezza dell’impianto
elettrico, la sostituzione
dei serramenti e l’installa-
zione di inferriate al piano
seminterrato. Dopo 205
giorni – sottolinea il sinda-
co – in cui alunni e docen-
ti sono stati ospitati in
Casa Parrocchiale a Cal-
diero, sono ritornati in uno

stabile completamente rin-
novato che mira a dare
maggior comfort ai nostri
ragazzi». Soddisfazione è
stata espressa oltre che
d a l l ’ amm i n i s t r a z i o n e
anche dalla dirigente sco-
lastica Donatella Mezzari
che alla cerimonia d’inau-
gurazione alla presenza di
studenti, insegnanti e
numerosi caldieresi, ha
detto: «La scuola è molto
bella, adesso a tutti voi
ragazzi viene assegnato il
compito di rispettare il
lavoro fatto». L’edificio
gode anche di un impianto

fotovoltaico che ha un’au-
tosufficienza energetica
del 60% con un consumo
pari al 68% in meno rispet-
to a prima.
Ma la riqualificazione
degli istituti scolastici par-
rebbe non essere capitolo
chiuso: «A metà Aprile –
conclude Lovato – è inizia-
to il secondo step dei lavo-
ri relativo all’efficienta-
mento energetico della
parte vecchia delle scuole
elementari “Carlo Ederle”
per un importo 260 mila
euro e che si stima verrà
completato per settembre». 
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Servizi di
Daniela Rama
foto Marco Testi

CALDIERO. L’Istituto Antonio Pisano è di nuovo agibile dopo i lavori di ristrutturazione 

Profumo di nuovo
Si rientra a scuola

UN’INIZIATIVA ESTIVA
PER BAMBINI E RAGAZZI

L’amministrazione comunale di Caldiero propone, in
collaborazione con la cooperativa Monteverde
Onlus, un centro estivo per aiutare i genitori nella
gestione dei figli durante le vacanze. L’iniziativa è
rivolta a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni e partirà
il prossimo 11 giugno, offrendo più opzioni a secon-
da delle esigenze familiari, per poi proseguire fino al
7 settembre. Coloro che parteciperanno al centro,
pensato come integrazione e supporto del grest par-
rocchiale, potranno contare sulla competenza di edu-
catori qualificati che metteranno in campo un pro-
getto specifico comprendente anche lo svolgimento
dei compiti delle vacanze. Le opzioni tra cui sceglie-
re sono, come già preannunciato, tre: la mezza gior-
nata dalle 7.30 alle 12.30, dalle 7.30 alle 14 con
pranzo incluso e la giornata completa dalle 7.30 alle
16.00. Anche le rette cambiano non solo in base
all’orario prescelto ma anche per quanto concerne il
numero dei figli iscritti. Coloro che volessero avere
maggiori dettagli possono digitare il 348.2894261 o
riferirsi direttamente agli organizzatori recandosi
alla biblioteca Pietro Zenari tra le 10.00 e le 11.00 di
sabato 26 maggio, quando ci sarà ancora la possibi-
lità per iscriversi.

L’Amministrazione comu-
nale di Colognola ai Colli
ha scelto di rendere più
snello e agevole il tipico
riconoscimento con cui
ogni anno vengono omag-
giati i colognolesi che
hanno primeggiato nelle
realtà economica, cultura-
le, sportiva e del volonta-
riato, meritando il tradi-
zionale Premio Columna.
Oltre a rifarsi allo stemma
del Comune, la colonna
rappresenta anche la defi-
nizione per eccellenza dei
cittadini premiati, che
hanno fatto conoscere il
nome di Colognola nel
mondo, dimostrandosi
quindi colonne portanti
del territorio. 
Il prestigioso premio da
quest’anno non sarà più in
marmo giallo dalle dimen-
sioni di 30cm di altezza e
9 di larghezza, ma verrà
tradotto in una colonna
argentata alta una ventina
di centimetri. «La modifi-
ca – ha spiegato il primo
cittadino Claudio Carcere-
ri de Prati che nel 2013 fu

insignito della Columna
per essersi distinto nella
sfera culturale pubblican-
do libri e conducendo
studi di carattere storico-
giuridico – rende un pò
più libera la tipologia
della colonna limitandone
le dimensioni e soprattutto
non prescrivendo espres-
samente che debba essere
in marmo giallo antico, sia
per maggiore facilità di
gestione del premio che
per semplicità di approv-
vigionamento». 
Nell’illustrare la delibera
in cui si parla del cambia-
mento attuato, Carcereri
ha aggiunto che sulla base
del trofeo continuerà a
essere incisa la scritta di
Jacopo Bonfadio, umani-
sta che nel 1541 aveva
soggiornato in paese:
“Salve, o terra beata, mihi
gratissima terra diis supe-
ris, salve, dia Coloniola -
Ti saluto, o terra beata,
terra a me e al cielo infini-
tamente gradita. Ti saluto,
o Colognola divina”. 

COLOGNOLA AI COLLI. Nuove caratteristiche strutturali riguarderanno il noto manufatto 

Premio “Columna”
Economia e Cultura

LE TELE DI SIMILI

Se si considera la vitalità che traspare dalle sue tele,
si potrebbe dire che l'arte del pittore di Colognola
Umberto Simili è un toccasana per tutti. Parrebbe,
quindi, non essere casuale che diverse sue opere, tra
dipinti e acquerelli, siano di recente state esposte al
Polo Confortini dell'ospedale di Borgo Trento, dove
l'artista originario di Castelmassa, con all'attivo
esposizioni in Italia e all'estero nonché opere in col-
lezioni pubbliche e private, ha allestito una mostra
personale. “Le mace de color” è il titolo della perso-
nale di Simili, che ha offerto paesaggi lacustri e col-
linari, che spaziano dall'est veronese al Garda, di
grande suggestione ma soprattutto intrise di possan-
za cromatica. Simili ha insegnato disegno dal vero
per 40 anni all'Istituto d'arte Nani, di cui è entrato
anche nella storia della didattica per essere stato il
primo docente a proporre ai suoi studenti delle usci-
te in città per disegnare en plein air ritraendo dal
vero gli angoli scaligeri più significativi. «Era una
strategia utile per osservare al meglio il posto – chia-
risce l’artista – e mettersi in sintonia con le forme, i
colori e addirittura gli odori degli oggetti o dei pae-
saggi da ritrarre. Da questo punto di vista Verona
offre innumerevoli spunti. Portare fuori gli alunni
dall’aula tradizionale era senz’altro impegnativo, ma
mi ha sempre gratificato molto. Credo infatti che
esulare dalla realtà scolastica mi permettesse di
infondere in loro la vera passione per il disegno». 

Scuole medie A.Pisano Caldiero

Biblioteca Zenari Caldiero

L'artista Umberto Simili



Nel presentare la 62esima
edizione della Sagra dei
Bisi di Colognola, dal 18 al
21 e dal 25 al 28 maggio
nell’area cortilizia di Villa
Aquadevita, il primo citta-

dino Claudio Carcereri de
Prati, l’assessore alle Atti-
vità produttive e all’Agri-
coltura Andrea Nogara, il
presidente della Pro Loco
Alfonso Avogaro e il presi-

dente dell’Associazione
Bisicoltori, Massimo Dalla
Chiara, hanno annunciato
che il prossimo passo per
il biso Verdone Nano di
Colognola, già insignito
della De.Co (denomina-
zione comunale), sarà
l’iscrizione, da parte del
Ministero delle Politiche
agricole alimentari e fore-
stali, nel registro naziona-
le delle varietà di specie
agrarie e ortive, delle
sementi come varietà di
conservazione.
Un traguardo che permet-
terà alle “perle verdi” di
Colognola di aumentare il
proprio prestigio nonché
la propria promozione su
scala nazionale. 
«La coltivazione del pisello
Verdone Nano – ha esordi-
to Carcereri de Prati
durante la conferenza
stampa di presentazione –
non prevede trattamenti
perché coltivato secondo

un disciplinare ben preciso
grazie al quale l’associazio-
ne bisicoltori garantisce la
qualità di un prodotto per
cui è stata fatta la seriazio-
ne varietale, e che si svi-
luppa in un terreno vulca-
nico su crinali soleggiati
che ne conferiscono la
precocità e la dolcezza tipi-
che». 
«Come Presidente dell’as-
sociazione, nata tre anni
fa, fortemente voluta dal-

l’Amministrazione e che ad
oggi conta una trentina di
soci, sono convinto che
ottenere l’iscrizione nel
registro nazionale – ha
precisato Dalla Chiara –
significhi coronare anni di
ricerca e selezioni che nel
2016 ci hanno permesso di
ritrovare la semente
madre del Verdone Nano
con aspetti originari quali
la presenza di 8-9 grani nel
baccello dalla forma leg-

germente ricurva e di colo-
re verde scuro oltre all'ec-
cellenza qualitativa circa la
tendenza dolce del legu-
me». Caratteristiche que-
ste che rendono il biso
prodotto principe di Colo-
gnola, la cui originalità sta
anche nel packaging che
riporta il logo dell’Associa-
zione e la scritta Bisi de
Colognola. 
«Oggi – ha spiegato
Nogara, compiendo un

excursus storico della
manifestazione – celebria-
mo i 62 anni della nostra
sagra nata negli anni ‘50
come un fiorente mercato
che proponeva ben 2mila
quintali di perle verdi già
allora molto ricercate
anche da chef d’Oltralpe.
Quest’anno si stima arrive-
remo a produrre 400-
500quintali, certo ben
lungi dalle quantità del
secolo scorso, ma ciò per-
ché puntiamo sull’ottima
qualità di un prodotto di
nicchia che, grazie anche
all’impegno della Pro Loco
che promuove il biso colo-
gnolese in diverse manife-
stazioni provinciali, sta
dando anche soddisfazioni
dal punto di vista econo-
mico». Tra i bisicoltori non
mancano le ultime genera-
zioni, a partire dal più gio-
vane: il ventenne Simone
Zandomeneghi, impegna-
to a coltivare i piselli nei
suoi appezzamenti, garan-
tendo così continuità
generazionale. 
Tra le novità della sagra
2018, che anche quest'an-
no prevede la sfilata eno-
gastronomica capitanata
dai Conti de Bisis con Mag-
giordomo e bisetti che
vedrà una parata di
maschere veronesi tutte
rappresentanti uno sfizioso
piatto o ingrediente, c'è la
passeggiata enogastrono-

mica organizzata dalla Pro
Loco in collaborazione con
La strada del vino Soave:
la partenza sarà da Soave
e l'arrivo a Villa Aquadevita
a Colognola per il pranzo.
«La passeggiata – ha detto
Avogaro – mira a promuo-
vere il connubio tra il Ver-
done nano e il vino. La col-
laborazione in questo
senso è fondamentale per-
ché permette una crescita
comune di entrambe le
eccellenze». Nel ricordare
la forte crescita che negli
ultimi anni ha interessato
la sagra, Avogaro, numeri
alla mano, ha aggiunto:
«Dagli 8 mila piatti sfornati
nel 2008, ora siamo a
quota 25mila, una crescita
esponenziale che premia la
qualità del biso colognole-
se e che quest’anno vor-
remmo attestare anche
attraverso un vero e pro-
prio sondaggio per cono-
scere le provenienze dei
visitatori».  Come da tradi-
zione la manifestazione
annovererà la consegna
del biso d’oro al miglior
produttore, la gara di sgra-
natura, l’opportunità di
acquistare i verdoni nani
nonché la possibilità di
assaporarli in tante curiose
ricette sia all’interno della
tensostruttura che nei
ristoranti e negli agrituri-
smi di Colognola. 

Daniela Rama
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SAGRA DEI BISI
COLOGNOLA AI COLLI

I conti de Bisis e maggiordomo con pietanze a base di piselli
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SAGRA DEI BISI
COLOGNOLA AI COLLI

Via Provinciale 67 – 37030 VAGO DI LAVAGNO (VR)
www.remax.it/msanti - www.remax.it/topelegance

msanti@remax.it - topelegance@remax.it
Tel. 045 8980907 – Fax 045 8980578

San martino buon albergo
VILLETTA A SCHIERA ANGOLARE 
CON GIARDINO 400.000€
Via Giovanni Falcone, 31- totale locali: 7
n. Camere da letto: 3 - numero bagni: 3
Superficie totale (m²) 180 - box e Posti auto: 2

romagnano
ESCLUSIVA VILLA PANORAMICA 1.600.000€
belvedere, 1 - totale locali: 15
n. Camere da letto: 8 - numero bagni: 6
Superficie lotto mq 1.500
Superficie totale (m²): 550
box e Posti auto: 4 - n.Piani: 3

Colognola ai Colli
VILLA A SCHIERA ANGOLARE CON GIARDINO
280.000€
Calcinese - 47 - totale locali: 10
n. Camere da letto: 3 - numero bagni: 3
Superficie totale (m²): 180 - n.Piani: 2

Vago di lavagno
NUOVO APPARTAMENTO CON TRAVI A VISTA
135.000€
totale locali: 3 - n. Camere da letto: 2
numero bagni: 1
Superficie lotto mq: 3.000 -Superficie totale (m²): 87
box e Posti auto: 2 - n.Piani: 1

ImmobIlIare SantI di Santi matteo è entrato a far parte del network in franchising re/maX, numero uno al mondo
nell’intermediazione immobiliare, con l’agenzia affiliata re/maX toP eleGanCe operativa nella città di Vago di
lavagno. «Siamo convinti – afferma il neo broker re/maX matteo Santi – che re/maX rappresenti oggi la scelta
migliore nel mondo immobiliare, per capillare presenza, forza del brand, tecnologia avanzata e servizi offerti al
pubblico. Gli affiliati re/maX si distinguono per professionalità, esperienza, e produttività. Questi sono stati tra i
fattori determinanti che mi hanno spinto versa questa direzione. Sono certo che il mio ingresso nel network re/maX
permetterà a me e tutta la mia squadra di collaboratori di rendere un grande servizio al pubblico nella zona, aiu-
tando le persone a comprare e vendere casa e offrendo servizi qualificati di consulenza». 
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L’assessorato alla Cultura del comune
di San Martino, con Comune e Biblio-
teca, ha patrocinato l’ultima opera di
Sergio Spiazzi. Architetto nonché
profondo conoscitore della storia
locale e docente in pensione del liceo
Montanari, il professor Spiazzi ha di
recente dato alle stampe un volume
circa il secondo conflitto mondiale.
Dal titolo San Martino Buon Albergo.
La seconda guerra mondiale: dall'Im-
pero alla Repubblica, tra le sue pagi-
ne trovano spazio le storie di alcuni
soldati sanmartinesi caduti al fronte,
nonché di patrioti e civili protagonisti
di bombardamenti e retate fasciste.
Tra i concittadini di cui si narra, ci
sono l’aviere Mario Zaldini, morto in
Africa Orientale nel 1936, il prigio-
niero Luigi Gottardi, deceduto a Mau-
thausen e patriota della missione Rye
e Vincenzo Ferrarin che perse la vita

durante le stragi operate dai tedeschi
che interessarono San Martino e Fer-

razze il 26 aprile 1945. Le loro storie
si intrecciano con quelle di molti altri
sanmartinesi prigionieri morti lontani
dalla Patria e quelli ritornati. Ritenuto
il seguito delle due opere già pubbli-
cate in precedenza che vertono sulla
Grande Guerra, Sergio Spiazzi, attra-
verso il nuovo libro, porta a termine il
ciclo ripercorrendo il fascismo e il
secondo conflitto mondiale. Un plau-
so particolare al professor Spiazzi è
giunto dal primo cittadino Franco De
Santi e dall’assessore alla cultura
Caterina Compri che si sono detti
riconoscenti nei confronti dell’archi-
tetto che, con impegno e passione, è
riuscito in un’ardua impresa: risalire
ai nomi dei caduti di San Martino e
Mambrotta, dei quali finora non esi-
steva un elenco. A rendere l’opera
ancor più significativa sono circa 90
scatti dell’epoca, alcuni documenti e
delle cartoline più una sezione sul
dopoguerra e sui monumenti, con par-
ticolare attenzione ai cippi e alle lapi-
di commemorative presenti in tutto il
paese.

PREMIO. I RinnovABILI
A CASA POZZA

La società Archimede Servizi presieduta da Davide
Bogoncelli, partnership del comune di San Martino in
ambito di manutenzione del verde e di edifici pubbli-
ci, si è aggiudicata il premio I RinnovABILI assegna-
to da Legambiente.
Il riconoscimento giunge in seguito all’installazione
all’interno del parco Casa Pozza, da parte di Archime-
de, di un paio di pensiline fotovoltaiche e di una strut-
tura in legno dal tetto fotovoltaico che ospita un bar
climatizzato e dei servizi igienici.  Tra le soluzioni
messe in atto dalla società vi sono il monitoraggio del-
l’impianto via smartphone e tablet e ben 15 megawat-
tora di energia all'anno prodotti dall’impianto fotovol-
taico, che assicurano la maggioranza del fabbisogno
annuale per l'illuminazione pubblica del parco, delle
tre vie adiacenti e anche del bar. Ad avvalorare il tutto
ci pensano 56 lampioni a luci led che regalano un’in-
tensità efficiente. Soddisfatti del traguardo raggiunto
si sono detti il sindaco Franco De Santi e il suo vice
con incarico all'ecologia Mauro Gaspari sottolineando
il percorso comune nel segno della sostenibilità intra-
preso sia da Amministrazione che da Archimede, e
ricordando come quest'ultima sia stata tra le pioniere
su scala nazionale a lanciare l’Energy Sharing, che
consiste nel disporre di notte dell’accumulo di energia
solare prodotta di giorno favorendo così un grande
risparmio energetico.

LAVAGNO. Il polo scolastico di Casale a San Pietro sarà protagonista della ripresa dei lavori  

Progetti approvati
Il primo cittadino di Lava-
gno, Simone Albi, e i suoi
amministratori, mediante
l'approvazione di due delibe-
re, hanno sancito la ripresa
dei lavori al polo scolastico
di Casale a San Pietro. 
«Con questi due provvedi-
menti – ha precisato Albi –
verranno appaltati tutti i lavo-
ri necessari per concludere e
rendere fruibili le aule del
nuovo polo scolastico dopo
averne ulteriormente miglio-
rato l’efficienza sismica ed
energetica. Queste opere – ha
aggiunto – saranno finanzia-
te in parte da fondi propri e
in parte da finanziamenti
europei ottenuti con il piano
della Banca Europea per gli
investimenti (Bei) la cui sca-
denza, fissata per la fine del
2017, è stata prorogata».  
Il primo provvedimento, nel
quale rientrerà pure un
nuovo piano della viabilità
interna, riguarda la gara
d’appalto bandita per la rea-
lizzazione di alcuni inter-
venti strutturali comprensivi
di una messa in sicurezza dal
punto di vista sismico del-
l'edificio, la coibentazione

delle aule mediante la posa
di un cappotto esterno, l’in-
stallazione di grondaie con
annesso incanalamento delle
acque piovane collegato al
sistema di smaltimento. Il
tutto unito al montaggio di
infissi in pvc con cortine
frangisole, l'intonacatura
con relativa tinteggiatura
delle pareti interne, il posi-
zionamento di isolamenti
acustici e di nuove pavi-

mentazioni. In questa prima
battuta di restyling, il cui
ammontare è pari a un
milione e 70mila euro, non
mancheranno la rivisitazio-
ne degli impianti idrico,
fognario, elettrico, speciale
e di smaltimento delle acque
meteoriche. Attenzione è
stata riservata anche all’ab-
battimento delle barriere
architettoniche dotando il
polo di una piattaforma ele-

vatrice. La seconda delibera
approvata si riferisce al rin-
novamento degli impianti
termofluidici, di quelli elet-
trici e speciali con le annes-
se assistenze murarie. Ciò
mira a migliorare l’efficien-
za a livello energetico anche
grazie a un impianto foto-
voltaico di circa 45 kw.
L’inizio dei lavori è previsto
subito dopo l'ultima campa-
nella dell’anno scolastico.

Franco De Santi

FESTA A SAN BRICCIO
Festa della Liberazione particolarmente sentita nel
comune di Lavagno, dove, per celebrare il traguardo
raggiunto dagli Italiani nel ’45 che sancì la fine del
secondo conflitto mondiale, si è tenuta una cerimonia
al Forte di San Briccio.
A presenziare all’iniziativa sono stati, oltre che alcuni
amministratori, l’associazione All'Ombra del forte e
quella Combattenti e reduci di San Briccio e Vago, la
Protezione civile, i tre gruppi ANA comunali, la squa-
dra Medio Adige e i carabinieri di Lavagno e San
Martino Buon Albergo.
A rendere ancor più suggestivo l’evento ci hanno pen-
sato le note del corpo bandistico Carlo Montanari di
Lavagno nonché alcune testimonianze di coloro che
73 anni fa hanno assistito alla Liberazione. Un excur-
sus durante il quale sono stati ripercorsi i momenti
salienti dello sgombero del Forte, attuato dai Partigia-
ni, da tritolo ed altre polveri da sparo, usate in segui-
to per incendiare le
campagne intorno.
Complice della loro
coraggiosa mossa,
fu la cattura di una
guardia presente in
paese per ripararsi
da un attacco aereo
che minacciava la
collina.
A testimonianza di
ciò, al Forte vi è
una lapide che si
rifà proprio a que-
sto importante capi-
tolo di storia. 

Servizi di
Daniela Rama
foto Marco Testi

Polo Scolastico di Lavagno

SAN MARTINO. Spiazzi ha dato alle stampe un volume sulle vicende della II Guerra Mondiale

Tante pagine di storia



«Una fruttuosa collaborazio-
ne che ha messo in sinergia
gli enti locali con la scuola e
la voglia di sperimentare dei
giovani del territorio». Con
questa parole il sindaco di
Arcole, Alessandro Ceretta,
ha presentato due progetti
che hanno visto come prota-
gonisti gli studenti dell’isti-
tuto “L.Dal Cero” di San
Bonifacio. Il primo di questi
due progetti, “Arcole 3D”,
ha visto gli studenti di 5^ del
corso di meccatronica, coor-
dinati dal prof. Michele
Zenari, realizzare dei gadget
relativi al paese utilizzando
la stampante 3D che il
Comune ha acquistato negli
scorsi mesi per la scuola
media di Arcole. Gli studenti
ne hanno così potuto appren-
dere le modalità di funziona-
mento e ora, assieme ai pro-
fessori, faranno una sorta di
tutoraggio per insegnare ai
ragazzi delle medie come
progettare, impostare e lavo-
rare con la stampante, in

modo che in futuro trovi
pieno utilizzo all’interno dei
progetti scolastici. I gadget
realizzati riproducono l’obe-
lisco napoleonico, l’arco dei
croati e gli stemmi della
casata degli Arcole e potreb-
bero in futuro essere messi in
vendita per i turisti al museo
napoleonico, visto che la
richiesta sembra esserci, e
contribuire così a raccogliere
fondi per il museo stesso.
Il secondo progetto ha visto
invece gli studenti di 3^ Cit

del corso di informatica,
seguiti dalla professoresse
Ombretta Caiti e Cinzia Mar-
chesini, realizzare del mate-
riale informativo e multime-
diale relativo al Percorso
Medioevale all’interno del
territorio arcolese, presentato
lo scorso novembre. I ragazzi
hanno realizzato 11 pannelli,
un blog e un sito web dove
sono contenuti le immagini,
le mappe, la storia e tutte le
informazioni relative ai vari
punti di interesse storico del

percorso. A collaborare con
gli studenti nella realizzazio-
ne del progetto è stato lo sto-
rico Claudio Soprana; i pan-
nelli verranno presto installa-
ti lungo il percorso, il blog è
invece consultabile all’indi-
rizzo www.percorsotemati-
coarcole.wordpress.com in
varie lingue e con la possibi-
lità di lasciare commenti e
iscriversi alla newsletter. Per
il Comune i progetti sono
stati seguiti in prima persona
dall’assessore Riccardo
Godi, in contatto diretto col
professor Emil Ricci che è
stato invece il referente del-
l’istituto Dal Cero. «Sono
state ottime esperienze di
pre-lavoro e sinergia tra real-
tà ed istituzioni del territorio
– ha commentato la dirigente
scolastica Silvana Sartori -.
È bello quando la scuola è
protagonista di notizie positi-
ve e che ribadiscono il suo
fondamentale ruolo educati-
vo e formativo». 

Matteo Dani
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ARCOLE. All’avanguardia i progetti attuati dagli alunni con il Comune e le realtà territoriali

Studenti al lavoro
in sinergia tra enti 

“LA FESTA DEL BAMBINO”
DEL CIRCOLO “NOI”

Il prossimo 20 maggio si svolgerà ad Arcole “La festa
del bambino”, organizzata dal Circolo “NOI” presso
l'oratorio parrocchiale, sulla scia di precedenti edizioni
della manifestazione. Come per il 2017, la festa sarà
organizzata con la collaborazione di numerose associa-
zioni sportive locali: «La giornata inizierà con la Messa
alle 8.30, alla presenza dei vari gruppi sportivi presenti.
Poi, negli spazi dell'oratorio e sulla strada antistante che
sarà chiusa al traffico, i bambini potranno testare i vari
sport presenti, alcuni con dimostrazioni al mattino, altri
al pomeriggio. Ogni gruppo sportivo avrà a disposizione
mezzora per offrire una prova pratica ai bimbi - spiega
Barbara Tobaldini del direttivo -. Faremo il pranzo
comunitario insieme agli sportivi e le attività termine-
ranno prima di cena». Quest'anno, per coinvolgere i più
piccini, saranno presenti anche alcuni laboratori di atti-
vità manuali. Finora, come sport hanno aderito le disci-
pline di ginnastica artistica, tamburello, baseball, rugby,
tiro con l'arco, atletica, pallavolo, basket, viet vo dao,
bocce, pattinaggio a rotelle. Una domenica per stare in
compagnia e invogliare alla pratica sportiva fin da pic-
coli, con sport davvero per tutti i gusti.  G.T.

Dopo un iter durato parec-
chi anni, il 25 aprile è stata
inaugurata l’area naturale
di Cava Moneta a Belfiore.
L’area di 19 ettari è una
cava di argilla dismessa da
anni, che con il tempo si è
rinaturalizzata formando
dei laghetti artificiali. Nel
2009 la Regione Veneto
erogò un primo contributo
al comune di Belfiore per
650.000 euro, per l’acquisi-
zione dalla proprietà priva-
ta, affinché diventasse un
parco naturalistico di uso
pubblico. Un successivo
contributo regionale di
300.000 euro, ha reso pos-
sibile il progetto di riquali-
ficazione e valorizzazione
ambientale dell'area. I lavo-
ri sono durati 12 mesi e si
sono conclusi nel Giugno
2017, a cui poi è seguito
l’iter per la concessione in

uso dal Comune a un’asso-
ciazione, tramite procedura
pubblica. La gestione del-
l'area è stata affidata
all'A.S.D. Spinning Club
Verona, affiliata alla FIP-
SAS e al CONI, con sede a
Belfiore. All’interno del
polmone verde è stato rea-
lizzato un sentiero naturali-
stico. È presente un immo-
bile in legno che funge da
centro servizi con aula
didattica e spazio logistico.
Sono state installate 10
piattaforme metalliche con
parapetti, come postazioni
per la pesca fruibili da per-
sone con disabilità; è stato
costruito anche uno scivolo
in pietrame per la pesca da
natanti. Alla cerimonia di
inaugurazione erano pre-
senti insieme al sindaco
Alessio Albertini e alla
Giunta comunale, autorità

regionali e provinciali, sin-
daci e amministratori dei
Comuni vicini, numerosi
rappresentanti delle asso-
ciazioni locali. C’era anche
l’ex sindaco Gianfranco
Carbognin, che diede inizio
e attuò l’acquisizione al
Comune dei terreni di Cava
Moneta. «E’ una grande
soddisfazione per la gente
di Belfiore poter vedere
sistemata e fruibile que-
st'area - dichiara il sindaco
Alessio Albertini -. Cava
Moneta è un paradiso natu-
ralistico a pochi passi dalle
principali vie di comunica-
zione, dove tutti potranno
rilassarsi immersi nella
natura, che va ad affiancar-
si alle bellezze paesaggisti-
che e monumentali del
nostro Comune». Il presi-
dente dello Spinning Club
Belfiore, Stefano Manfrè,

ha dichiarato che il gruppo
si sta preparando ad attrez-
zare ancora meglio l’area,
grazie a un nuovo contribu-
to regionale di 13.500 euro,
nonché a offrire visite gui-
date al pubblico e lezioni di
pesca ai bambini. 

Graziana Tondini

BELFIORE. Lo scorso 25 aprile è stato inaugurato il polmone verde con un’area di 19 ettari

Area naturalistica
per Cava Moneta

“GRANDE SFIDA ONLUS”
Nessuna distanza, ma solo integrazione, coesione e soprat-
tutto possibilità di poter arrivare senza confini né barriere
permettendo a tutti di poter svolgere attività sportive di
gruppo abbattendo l’isolamento. Questi sono i principi
che coinvolgono gli atleti con disabilità dell’Associazione
sportiva “ASD La grande Sfida onlus” che dal 1996, si
prefigge di fare per Verona e Provincia coinvolgendo i
Comuni scaligeri, la città stessa e le tante associazioni pre-
senti sul nostro territorio con l’obiettivo di far integrare la
persona con difficoltà ad entrare nel tessuto sociale per
mezzo dello sport. Lo scorso 7 aprile, presso la Sala Luc-
chi a Verona, il presidente dell’“ASD La grande Sfida
onlus”, Roberto Nicolis, ha tracciato un bilancio molto
positivo inerente a quello che si sta creando con il coin-
volgimento diretto di 70 Comuni della Provincia di Vero-
na, con diverse realtà associative sportive e con il suppor-
to degli Istituti Superiori e Istituti Comprensivi e Scuole
per l’Infanzia. Anche Belfiore per il primo anno ha accol-
to la cultura del NOI con l’iniziativa de la “Grande Sfida
23” in programma per i prossimi 18 e 19 maggio che
vedrà il coinvolgimento di tutta la comunità nei luoghi
nevralgici del paese per accogliere le persone con disabi-
lità rendendole partecipi della vita nella piazza, nella par-
rocchia, e in tutti quei punti che fanno comunità. «Voglia-
mo coinvolgere i cittadini ma anche gli esercizi commer-
ciali di Belfiore, gli enti, il mercato, le scuole, le associa-
zioni, la parrocchia con l’unico e il solo ingrediente per
centrare l’obiettivo: sensibilizzare» - pone l’accento il
primo cittadino Alessio Albertini. Per chi volesse sostene-
re l’Associazione: 5 X 1000 nella dichiarazione dei reddi-
ti indicando il C.F. 93263370236 oppure facendo una
donazione intestata a A.S.D. La Grande sfida Onlus 
IBAN: IT67S0503411750 0000 3254
lagrandesfida@tiscali.it       www.lagrandesfida.org         

Angelica Adami  



Una giornata dedicata
all’arte, quella dell’8 aprile
in Villa Cornaro, che ha
visto la partecipazione di
22 artisti e sei scrittori.
L’organizzazione è stata
curata dalla pittrice Santina
Pellizzari per la parte arti-
stica e dal proprietario del-
l'immobile Giampietro
Zuliani, per quella lettera-
ria. Santina Pellizzari, di
Santo Stefano, è da molti
anni una pittrice affermata,
che nel luogo di residenza
si occupa di attività cultura-
li e artistiche, organizzando
mostre ed eventi. Per l’oc-
casione, avvalendosi anche
della collaborazione della
collega Fabiola Carmelini,
Pellizzari ha chiamato a

partecipare colleghi pittori
e scultori, che hanno espo-
sto le loro opere nei saloni
e nel giardino della Villa. 
«Credo di essere riuscita a
organizzare una collettiva
di buon livello, con venti
pittori e due scultori pre-
senti, per un totale di 68
quadri e 17 sculture espo-
ste. Gli artisti provenivano
da zone limitrofe ma anche
da Vicenza, Schio, Rovigo -
spiega l’organizzatrice -.
Grazie alla disponibilità di
Fabiola, che ha contattato
altri artisti, siamo riuscite a
portare opere di stile e tec-
niche molto diverse, dal
figurativo al concettuale,
dai temi religiosi a quelli di
attualità, sempre trasfigura-

ti dalla visione dell'autore».
Giampietro Zuliani si è
occupato della sezione let-
teraria e della presentazio-
ne degli scrittori: erano sei,
di genere molto diverso. Si
è iniziato con Sonia Sprio,
con un racconto per bambi-
ni ambientato in Africa, per
proseguire con Roberta
Sorgato, con un romanzo
per adulti dedicato alla
ricerca interiore della pro-
tagonista; poi Giorgio Levi
e due saggi sull’arte della
ceramica, quindi due foto-
grafi con tematiche contra-
stanti e complementari:
Pier Luigi Orler e la magia
della neve, Riccardo Ciriel-
lo e le immagini di Chiog-
gia e delle acque attorno a

Venezia; ha chiuso la gior-
nata Italo Martinelli,
imprenditore della moda e
appassionato del romanzo
storico. La sua trilogia è
dedicata al Medioevo a
Verona e nella sua provin-
cia. La giornata artistico-
letteraria è stata inaugurata

alla presenza del sindaco
Alessia Segantini, e per
tutta la durata è stata visita-
ta da un pubblico numero-
so. Era la prima esperienza
di un evento del genere in
Villa Cornaro, che si potrà
ripetere nel tempo, visto il
buon esito. Magari per più

di un giorno, come auspica
lo scultore Domenico Sco-
laro: «Potrei portare le mie
installazioni più grandi
negli spazi esterni, che si
prestano a meraviglia». 

Graziana Tondini  
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INCONTRO. Lo scorso 8 aprile 22 artisti e 6 scrittori sono stati ospitati nella storica dimora per presentare al pubblico invitato le loro opere 

Vernissage a Villa Cornaro

STRÀ. IN MOSTRA “LA VITA DI GESÙ”

Si annuncia un taglio del nastro originale quello che vedrà l’inaugurazione presso le
sale parrocchiali della chiesa di Santa Maria Immacolata a Strà di Colognola-Caldiero
il prossimo 20 maggio con la mostra del maestro presepista Mario Nascimbeni e dei
suoi diorami. La mostra, dal titolo “La vita di Gesù”, sarà aperta al pubblico con
ingresso gratuito tutti i giorni della settimana dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 23 fino al
28 maggio, giorno ultimo per poter ammirare tutti i 14 diorami esposti che rappresen-
tano tematiche cristiane Dall’Annunciazione alla Pentecoste. «Ringrazio il parroco don
Gianni Pippa, afferma il maestro presepista Nascimbeni, per avermi dato la grande
opportunità di poter far conoscere le mie creazioni, i diorami - rappresentazioni in 3D
della vita di Gesù racchiuse in una scatola e riprodotte in scala di 12 cm con materiali
riciclati tipo polistirolo, legno, carta e altro -. La mostra entrerà in gioco in concomi-
tanza della sagra annuale della parrocchia e questo sarà un motivo in più per far cono-
scere ai tanti visitatori le mie opere che sono pezzi autentici e di nicchia di rappresen-
tazioni cristiane». 
Per maggiori informazioni: www.marionascimbeni.it 

Angelica Adami
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E’ la nonna di tutta la Pro-
vincia di Verona. Augusta
Zordan Camponogara il 20
aprile ha festeggiato 107
anni, mantenendo il titolo
di più anziana del comune
di Veronella e della Casa di
Riposo D. Cardo di Colo-
gna Veneta. 
Ma per il sindaco Garzon
potrebbe essere la più lon-
geva della Provincia: «Ho
chiesto a tutti i sindaci
della provincia di Verona
di segnalarmi persone più
anziane di Augusta, ma
non ho ricevuto riscontri,
per cui ritengo che il pri-
mato provinciale spetti
proprio a lei». La signora
Augusta è nata il 20 aprile
1911 a Vestenanova. A 19
anni ha sposato Silvio
Camponogara, trasferen-
dosi con lui a Veronella
dove sono nati i sei figlio-
li. Dal 2014 è ospite nel-
l’IPAB di Cologna. La
giornata del compleanno,
l’Istituto le ha organizzato

una bella cerimonia: prima
la Messa nella cappella,
poi i festeggiamenti con i
figli e parenti e tanti altri
convenuti. Il celebrante ha
paragonato la vita di Augu-
sta al cammino di Saulo:
anche per lei, quanta stra-
da, quante avversità ha
superato nella vita. Augu-
sta è una donna di fede, che
ha pregato e continua a pre-
gare perché questi sono i
bisogni della sua vita e
della società: «Festeggiamo
Augusta, lei con il suo

esempio ci aiuta a capire
quali sono i valori impor-
tanti per tutti noi, che sono
i valori dello Spirito. Ognu-
no di noi è mandato a fare
qualcosa di bene per gli
altri - ha concluso il sacer-
dote. La Santa Messa e gli
auguri del compleanno
sono stati allietati dai canti
del tenore Paolo Restiotto,
che le ha dedicato “Non ti
scordar di me”. 
Il sindaco Michele Garzon,
accompagnato dalla vice
Marisa Rettore e dall’asses-

sore Aldo Brunello, ha por-
tato un mazzo di fiori alla
festeggiata e ha ricordato
quello che sembra “un
paradosso” positivo per
Veronella: «Ho scoperto
che il nostro Comune ha il
primato della media di età
più giovane della Provincia
e anche quello della perso-
na più anziana. Augusta per
noi è un monumento viven-
te». Garzon ha esortato la
signora Zordan a resistere
fino all’anno prossimo:
«Augusta, nel 2019 sarà il
suo ultimo compleanno a
cui parteciperò da sindaco.
Dopo se vedrà un’altra per-
sona, non è perché io l’ho
dimenticata, ma perché il
mio incarico è scaduto».
Alla festa nella Casa di
Riposo erano presenti
anche il personale e il pre-
sidente Mario Facchetti. Ad
accompagnare Augusta a
spegnere le candeline, altri
due decani ospitati, il
comm. Antonio Tomba,
reduce di El Alamein e
Romualdo Pasqualetti,
capitano dell’esercito. 
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VERONELLA. Nonna Augusta ha spento 107 candeline con grandi festeggiamenti e applausi 

É la più longeva
PROGETTI FUTURI
SCUOLA - LAVORO

Il comune di Cologna Veneta e in particolare l’Uffi-
cio Tecnico Comunale, sta perfezionando la conven-
zione con l’Istituto Superiore Dal Cero di San Boni-
facio, per l’attività di formazione e orientamento del
percorso in alternanza scuola-lavoro di alcuni stu-
denti. La determinazione adottata dall’Architetto
Edoardo Bonaventura, Responsabile del Servizio
Urbanistica/Edilizia Privata, prevede di ospitare una
studentessa presso l’Ufficio Tecnico, allo scopo di
farle sviluppare una didattica per “Competenze”
associata alla didattica “Laboratoriale”, di cui l’al-
ternanza scuola-lavoro è una forma peculiare di rea-
lizzazione. Gli studenti saranno seguiti da un tutor
interno alla scuola e da uno esterno, individuato tra i
funzionari dell’UTC, sulla base dell’attinenza tra
l’indirizzo di studio e delle attività comunali di inse-
rimento. Essi predisporranno un “Patto Formativo”
personalizzato per l’allieva, come raccordo tra le
esperienze formative in aula e quella da acquisire
nell’Ente. La studentessa sarà coinvolta dai tutor
nella valutazione dell’esperienza acquisita. 
L’Istituto Dal Cero infatti, tramite costanti rapporti
di collaborazione e confronto sul “Sapere e sul saper
fare” aiuterà lo studente nell’uso e nell’apprendi-
mento di nuove conoscenze e acquisizioni di abilità
nel lavoro presso l’Ufficio Tecnico. I tutor interno e
comunale collaboreranno nel controllo della fre-
quenza e dell’attuazione del percorso formativo
della studentessa, saranno di raccordo tra le espe-
rienze scolastiche e quelle lavorative, elaboreranno
un report sull’esperienza svolta e sulle acquisizioni
ottenute dall’allieva.
Per l’Istituto Dal Cero, l’alternanza scuola-lavoro
costituisce un paradigma della didattica laboratoria-
le, a completamento del percorso didattico formativo
scolastico. 
La convenzione non ha scadenza, sarà valida fino a
revoca scritta di una delle parti. 

Erica Bressan e Salvatore Amico sono
una coppia nella danza e nella vita. Una
passione nata da bambina per Erica, più
da adulto per Salvo, ma che 10 anni fa
li ha fatti incontrare in una scuola di
danza. «Prima siamo stati solo colleghi
nel ballo, poi pian piano è nato il senti-
mento» - racconta Erica. Una strada
lunga per farsi conoscere e apprezzare
nelle “danze standard”. Erica e Salvo
hanno iniziato nelle categorie più basse,
poi a forza di gare e risultati hanno
acquisito punteggio fino ad arrivare alla
categoria più alta, l’Internazionale AS.
Tante gare all’estero, tante di campio-
nato italiano, di Coppa Italia, che li
impegnano in una dozzina di competi-
zioni l’anno all’estero, più quelle italia-
ne per un totale di 20 gare. Le danze
standard prevedono cinque tipi di ballo:
valzer lento, valzer viennese, tango,
slow fox e quick step «Facciamo due
allenamenti e due lezioni a settimana,
ma dovremmo fare molto di più…ma
abbiamo un altro lavoro, poi insegnia-
mo a nostra volta nelle palestre di San

Gregorio e Cologna Veneta» – prosegue
Erica. Chiediamo quanto la gente e i
giovani in particolare conoscono questo
sport: «Davvero poco, soprattutto i gio-
vani – aggiungono Erica e Salvo -. C’è
lo stereotipo del “ballo da sagra” e non

si pensa che sia una vera e propria disci-
plina sportiva, che richiede molti sacri-
fici, familiari, di lavoro, di costi». Per
questo Erica va nelle scuole: «Ho già
tenuto lezioni nelle classi V elementare
per spiegare la nostra disciplina. Que-
st’anno insegnerò al Grest di Cologna a
circa 100 bambini, per fargli scoprire la
danza sportiva, una disciplina sana, che
insegna il rispetto e lo stare insieme.
Adesso abbiamo una coppia di ragazzi
di 15 anni di San Gregorio da far cre-
scere». Per “meriti sportivi”, Erica e
Salvo sono stati premiati dal sindaco di
Veronella Michele Garzon con la targa
del Comune, per i tanti buoni risultati in
gare all’estero e per l’ottava posizione
conseguita quest’anno al Campionato
italiano assoluto. Ora la coppia si sta
preparando per il Campionato mondiale
a Maggio, in Repubblica Ceca. Anche
loro hanno un sogno nel cassetto, spie-
ga Erica: «Dopo avere aperto la scuola
di danza nel 2017, speriamo si concre-
tizzi anche quello di avere una ballroom
tutta nostra». 

COLOGNA VENETA. Erica Bressan e Salvatore Amico uniti nella danza e nei sentimenti

Una vita nel ballo

EVENTI “GREEN”
Due eventi “green” sono stati proposti
a Veronella dall’associazione “Cittadi-
ni per l'ambiente”. A partire da lunedì
16 aprile sono iniziate le “passeggiate
ambientali” con l'attività “Du passi e
quatro ciacole”: dalle 20.30 soci e sim-
patizzanti si trovano alla Piazzetta del
Donatore per una camminata lungo le
strade del Comune, anche con lo scopo
di segnalare rifiuti abbandonati, van-
dalismi... Le passeggiate termineranno
a fine Giugno. Domenica 22 aprile invece si è svolta la 3a edizione della Festa del-
l'aquilone, in una data simbolica, la Giornata della Terra, la più grande manifesta-
zione ambientale del pianeta. Come al solito l'Associazione ha chiesto a bambini e
genitori di conservare la carta dell'uovo di Pasqua per costruire gli aquiloni. Qual-
che volontario aveva già pronti all'uso decine di aquiloni, compreso quello di
Gabriele, di 5 mq di grandezza, in colore rosso/nero, dedicato a Mariano Tondini,
presidente dell'Associazione e noto milanista. 

RICORDANDO LUIGI PICCOLI
E’ scomparso lo scorso Aprile Luigi Piccoli, a soli 64
anni, a causa di una grave malattia degenerativa. Luigi
abitava in via Stradon di San Gregorio con la moglie.
In paese era conosciuto come persona umile e molto
riservata. Lo ricordano allo stesso modo i colleghi di
lavoro della Ferroli di San Bonifacio, schivo, corretto,
serio. Presidente Cai di San Bonifacio per alcuni anni,
Luigi aveva una grande passione: la montagna. Nume-
rosissime le sue scalate, non c’era montagna italiana
che non avesse asceso; da ogni vetta portava a casa
immagini indimenticabili. Lo ricorda Giuliano Danieli,
con cui Piccoli collaborò per alcune serate culturali organizzate dalla biblioteca:
«Di Luigi Piccoli rammento in particolare le foto scattate sulle zone della Grande
Guerra, che abbiamo proiettato più volte. I suoi “sentieri di pace, sentieri di guer-
ra” erano delle diapositive bellissime tecnicamente e commoventi per lo spettato-
re. Insieme a Piccoli tutti noi abbiamo cercato di capire e di “provare” ciò che è
toccato ai giovani soldati di tutte le guerre, noi siamo privilegiati a non avere paga-
to il prezzo che venne chiesto alle generazioni precedenti».

Augusta Zordan

Erica e Salvatore

Luigi Piccoli



Nella rubrica del mese scorso, abbiamo dato inizio
alla trattazione di questo composito ed impegnati-
vo argomento, cercando di descrivere lo scenario
nel quale le coltivazioni devono sviluppare tutte le
loro potenzialità. 
In natura non esistono organismi buoni o cattivi,
poiché coesistenza e competizione sono l’essenza
dell’equilibrio e dell’armonia naturali.
L’uomo, nello sforzo continuo di adattare l’am-
biente alle sue necessità ed aspettative, ha privile-
giato lo sviluppo di alcuni organismi, definendoli
“buoni”, perchè in linea con le sue aspettative e,
nello stesso tempo, ha combattuto contro altri
organismi, definendoli “cattivi”, perchè impediva-
no il raggiungimento degli obiettivi che si era pre-
fisso.
Ecco quindi che la difesa delle coltivazioni non
viene messa in atto contro tutti i parassiti, bensì
solamente contro quelli che per concentrazione
ed intensità di attacco provocano o possono pro-
vocare danni economici significativi.
L’intervento dell’uomo in queste operazioni di
difesa può essere attuato sia in forma preventiva
che curativa, andando a colpire direttamente il
parassita, oppure inducendo la pianta a difendersi
in modo efficace.
La scelta di privilegiare una linea di azione a scapi-
to di altre dipende da diverse variabili quali: il tipo
di organizzazione e dotazione di strumenti azien-
dali, le condizioni agroambientali in cui si opera, le
caratteristiche del parassita e il tipo di rimedio

messo a disposizione.
Come si può ben vedere, le aree di conoscenza
indispensabili per l’operatore agricolo ed agroam-
bientale sono una necessità ed un patrimonio irri-
nunciabili, una condizione senza la quale non si
opera in modo efficace.
Infatti la conoscenza delle variabili sopraccitate ci
indica la pericolosità del parassita, la sua rapidità di
attacco, i tempi ed i metodi migliori di intervento.
Focalizzando la nostra attenzione sulle malattie
delle piante è necessario, innanzitutto, che l’ope-
ratore sappia individuare, in modo certo, l’agente
patogeno, cioè la vera causa che può essere un
fungo, un virus o un batterio;

soltanto dopo è possibile mettere in atto il metodo
di lotta più appropriato.
Virus e batteri sono molto difficili da combattere
ed impossibili da debellare, quando sono già pre-
senti nella pianta.
veicolati da altri organismi quali gli insetti, svilup-
pano la loro virulenza senza che l’uomo possa farli
regredire e l’unica forma di lotta efficace è costitui-
ta dalla distruzione delle piante infette.
Spesso l’operatore stesso è il veicolo della propa-
gazione di queste malattie, soprattutto attraverso
la potatura, la raccolta e le lavorazioni dei terreni.
Le malattie fungine, presenti in tutte le colture,
sono conosciute in modo approfondito dagli ope-
ratori ed i metodi di lotta messi in atto si rivelano
costantemente efficaci.
E’ bene tener presente che lo sviluppo di questi
funghi è favorito da un clima temperato, in pre-
senza vegetazione umida, ma anche da un terreno
troppo dotato di azoto.
Una pianta alimentata in modo equilibrato è molto
più resistente alle malattie fungine.
La lotta a questi patogeni viene effettuata quasi
esclusivamente con la modalità di prevenzione,
poichè il fungo patogeno, quando è presente e
sviluppato, è difficile da combattere ed ha già pro-
vocato danni economici.
La difesa preventiva quindi è l’unica efficace, poi-
chè erige una barriera che, impedendo l’infezione
fin dall’inizio, crea le condizioni per uno sviluppo
ottimale della coltura e dei suoi frutti.G.D.C.

AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
LA DIFESA DELLE COLTIVAZIONI 

DAI PARASSITI VEGETALI ED ANIMALI

ETICHETTATURA: DAL 9 MAGGIO 2018 SANZIONI PIU’ SEVERE
Dal 9 maggio si applicherà il D.Lgs n. 231 del 15 dicembre 2017 che prevede una modifica delle san-
zioni in materia di etichettatura nonché un aggiornamento della normativa nazionale in materia, di cui
al d.lgs. 109/1992 che ora viene abrogato. Multe più pesanti per chi non rispetta le regole sull’etichet-
tatura. Infatti per la mancanza delle ind icazioni obbligatorie le sanzioni vanno ora da 3.000 a 24.000
euro. Per quanto riguarda gli allergeni, la mancata indicazione in etichetta dei prodotti preimballati
(come pure l’indicazione sui distributori automatici) comporta una sanzione da 5.000 a 40.000 euro,
mentre l’indicazione effettuata con modalità non consone a quanto prescritto all’art. 21 del Reg. 1169
(ossia nell’elenco degli ingredienti  e con carattere chiaramente distinto dagli altri), è punibile con multe
da 2.000 a 16.000 euro. In particolare, gli agriturismi sono obbligati a informare il consumatore dei
possibili allergeni prima che questi vengano somministrati, nelle modalità previste dal Ministero della
Salute. L’omissione di tale informazione è ora punibile con sanzioni da 3.000 a 24.000 euro, mentre se
viene fornita al consumatore con modalità difformi da quelle previste dalle disposizioni nazionali, la san-
zione scende tra 1.000 e 8.000 euro (solo per aspetti formali va da 500 a 4.000 euro).
Sulle modalità di informazione, il d.lgs. 231/2017 ribadisce quanto stabilito nel 2015 dal Ministero della
Salute e cioè che deve avvenire o in modo dettagliato sul menù, oppure esibendo in un luogo ben visi-
bile un cartello invit ando a rivolgersi al personale di servizio per qualsiasi informazione su sostanze o
allergeni, mettendo a sua disposizione la documentazione in cui si riporta l’elenco degli allergeni ricon-
ducibili ai vari piatti che vengono somministrati. Tra le altre sanzioni previste, quella per la vendita oltre
la data di scadenza va da 5.000 a 40.000 euro, mentre per la mancata indicazione dell’origine nei cas i
dovuti è prevista una sanzione da 2.000 a 16.000 euro. È prevista anche una riduzione delle sanzioni
fino ad un terzo per le microimprese, come pure non si applicano sanzioni in caso di una adeguata ret-
tifica scritta delle informazioni non conformi. E’ certamente un sistema che consente una più elevata tute-
la del consumatore con indicazioni chiare in etichetta, con la previsione di casi di flessibilità delle san-
zioni in relazione per le microaziende. Per l’imprenditore, la serietà, le competenze, la qualità ed l’at-
tenzione, dovranno essere i punti di forza.

Vino & Diritto DIARIO DI MAGGIO 
UN CONSIGLIO
La Drosophila Suzukii è un moscerino asiatico,
vero flagello per tutte le qualità di piccoli frutti
(ciliegie, uva, albicocche, fichi, cachi e molti
altri). Un’ottima soluzione difensiva per con-
trastato è l’uso di biotrappole alimentari come
Tap Trap e Vaso Trap (rosse) ideali sia per
monitoraggio che per cattura massale.

LAVORI DA FARE
• Controllo delle erbacce infestanti, eventuale
pacciamatura
• Trapianti dal semenzaio, diradare le pianti-
ne seminate vicine
• Realizzazione dei sostegni per le piante che
lo richiedono
• Monitoraggio parassiti (dorifora, lumache,
altri insetti)
• Maggio è un mese
ricco di raccolto!

CRONACHE L’ALTRO GIORNALE Maggio 2018
www.laltrogiornaleverona.it20 WhatsApp

331 9003743

a cura di Alessia Beghini alessia@avvocatobeghini.com



SPAZIO DONNAL’ALTRO GIORNALE Maggio 2018
www.laltrogiornaleverona.it 21WhatsApp

331 9003743

Emily ha fame...

L’ANGOLO 
DI FRANCESCA
a cura di Francesca Galvani -

www.cucinaeciacole.it
BOCCONCINI DI RICOTTA E

ZAFFERANO

INGREDIENTI 
PER 6 PERSONE:

400 gr. ricotta misto
pecora
50 gr. parmigiano 
grattugiato
Buccia di limone 
grattugiata
2 uova piccole
1 bustina di zafferano
Timo
Pepe colorato
Poco pane grattugiato
Elio e.v.o.
Sale, pepe

PREPARAZIONE:
Lavorare bene la ricotta con le uova, il parmi-
giano e la buccia di limone grattugiata. Unire
sale e pepe. In metà del composto aggiunge-
re lo zafferano diluito in un cucchiaino di
acqua e mescolare.
Dividere nei pirottini oleati e spolverati di pan-
grattato i due composti alternando i colori.
Decorare con timo, pepe colorato e parmi-
giano prima di passare una mezz’ora in
forno a circa 180°.

Dulan. Il 21 faccio 8 mesi! La mia dolce emozione!

Edoardo il sognatore! Nicolas

Il caffè non è solo buono da bere, è anche un ottimo
alleato per la cura della pelle. Chiunque può servirsi
di quei pregiati chicchi per realizzare prodotti natura-
li da applicare sul viso e sul corpo: le sue proprietà
sono ormai riconosciute. La caffeina è utile contro i
tanto temuti inestetismi della cellulite e ha inoltre pre-
ziose proprietà esfolianti che levigano la pelle. Per
preparare la pelle all’ormai prossima esposizione al
sole, uno scrub è quel che ci vuole in quanto aiuta ad
eliminare tutte le  cellule morte accumulate durante la
stagione fredda. 
Quel che serve è del caffè in polvere, dell’olio d’oli-

va e dello zucchero di canna. Questi tre ingredienti vanno ben mescolati
fino ad ottenere un composto omogeneo. A questo punto aggiungere sei
gocce di olio essenziale di menta, che lascerà sul corpo esfoliato una piace-
vole sensazione di freschezza. 

Ingredienti:
4 cucchiai di caffè macinato
Mezzo bicchiere di olio d’oliva
4 cucchiai di zucchero di canna
6 gocce di o.e. menta piperita (opzionale)
Amalgamate bene il tutto e, nella doccia, passate l’impasto su tutto il corpo
per circa 10 minuti, con movimenti circolari dal basso verso l’alto e  facen-
do leva in particolare su cosce e glutei: la caffeina, infatti, è un ottimo anti-
cellulite e anti-buccia d’arancia. Ripetuto una volta alla settimana, questo
scrub renderà la vostra pelle più elastica, tonica e fresca. Decisamente da
provare!
Namastè!

BENESSERE DONNA A CURA DI CHIARA TURRI

Chiara Turri

SCRUB AL CAFFE’
Preparare la pelle all’esposizione al sole

“Un uomo può uccidere un fiore, due fiori, tre... 
Ma non può contenere la primavera.”

Mahatma Gandhi

L’OSTETRICA CON NOI... 
a cura di Maddalena Bressan Ostetrica libera professionista

FOCUS SUL PAVIMENTO PELVICO: 
PRIMA DURANTE E DOPO LA GRAVIDANZA 

Ci conviviamo da quando siamo bambine, risponde alla volontà di trattenere e
rilasciare l’urina e le feci, da lì passa l’esperienza fisica ed emotiva della nostra
prima mestruazione e del nostro primo rapporto sessuale, ma ci accorgiamo della
sua esistenza quando siamo in gravidanza e sentiamo parlare dell’importanza di
averne cura per il parto. Il pavimento pelvico è un insieme di strutture e muscoli
che chiude in basso il bacino e tiene in sede vescica, utero, vagina e retto. Visiva-
mente ricorda un’amaca che si approfonda all’interno del bacino. Sa aprirsi
distendendo le sue fibre muscolari quando è il momento di lasciar andare - nel
caso di urina e feci ma anche durante il parto - o di accogliere - nel caso della ses-
sualità - e nel suo aprirsi all’esterno è fortemente influenzato dal fatto di sentirci a
nostro agio. Viceversa è capace di chiudersi e contrarsi impedendo perdite di
urina o di feci involontarie e prolasso degli organi pelvici. Durante la gravidanza
il pavimento pelvico vive di riflesso le grandi trasformazioni del corpo materno, tro-
vandosi a sostenere tutti i chili del pancione, ma diventando più soffice in vista del
parto e questo non senza fatiche: infatti verso il terzo trimestre non sono rari epi-
sodi di piccole perdite di pipì sotto sforzo. Il parto rappresenterà la più grande sol-
lecitazione per il pavimento pelvico: richiederà a questo generoso muscolo
un’apertura tale da far passare il corpo di un neonato. Siamo di fronte ad una
competenza innata del pavimento pelvico, ma molte variabili (caratteristiche
materne e fetali, dinamiche del parto e lacerazioni per esempio) possono giocare
a sfavore dell’integrità di questa preziosa parte del corpo e non sempre sarà pos-
sibile rientrare spontaneamente nelle condizioni precedenti l’evento parto, quelle
in grado di garantire la ripresa di una buona sessualità e il ritorno ad una buona
chiusura, quindi ad una completa continenza urinaria e fecale. Cosa possiamo
fare allora per la salute del nostro pavimento pelvico? Già in gravidanza è impor-
tante che iniziamo a conoscerci, a percepire e a preparare il perineo. Il GOIPP
(gruppo ostetriche italiane pavimento pelvico) nel documento per la prevenzione,
la cura e il trattamento delle disfunzioni del pavimento pelvico femminile racco-
manda il massaggio perineale per la riduzione del tasso di grandi lacerazioni
intra-partum ed una valutazione specialistica nel secondo trimestre di gravidanza
per l’eventuale integrazione di cure supplementari in preparazione al parto.
Dovrebbe seguire un parto rispettato in cui la donna possa vivere un’esperienza
di intimità e contenimento, sentendosi libera di assecondare i movimenti che il pro-
prio corpo le richiede (salvo controindicazioni mediche) e con accanto un’ostetri-
ca che intervenga solo se e quando necessario. A distanza di 6-8 settimane dal
parto è raccomandata una rivalutazione del pavimento pelvico per trattarlo pre-
cocemente nelle donne con sintomi e per preservarlo in quelle donne asintomati-
che ma nelle condizioni di sviluppare in futuro una disfunzione. 
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TECNOLOGIA E WEB
a cura di Sonia Milan

Le truffe che viaggiano sul web sono numerose e stanno diventando sem-
pre più sofisticate. Una delle truffe che si sta maggiormente diffondendo
in questi mesi è il money muling, un’attività che ha l'obiettivo di riciclare
denaro proveniente da attività illecite, soprattutto da frodi informatiche.
Dopo aver ottenuto illegalmente delle somme di denaro mediante truffe
online, i criminali hanno bisogno di far apparire leciti questi profitti.
Attraverso annunci online, offerte di lavoro apparentemente normali,
social media o contatti diretti, i truffatori reclutano delle persone ignare,
spesso in cerca di lavoro o in difficoltà economiche, chiamati money
mules. I money mules offrono la propria identità per l’apertura di nuovi
conti correnti sui quali viene versato il denaro ricavato dalle frodi infor-
matiche. Questi soggetti “prestanome” provvedono poi a trasferire il
denaro sui conti correnti dei truffatori, ricevendo in cambio una provvi-
gione per l’attività svolta. Spesso, però, i money mules non sono consa-
pevoli dell’illegalità di queste pratiche e pensano di svolgere un lavoro
regolare. In realtà commettono un reato grave e favoriscono attività cri-
minose come il traffico di droga e le frodi online. Per evitare di essere vit-
time di questi criminali informatici è necessario prestare molta attenzio-
ne ad alcuni segnali quando si naviga in rete: non fare alcun tipo di tra-
sferimento di denaro di cui non si conosce la provenienza (nel caso si
riceva una richiesta di questo tipo avvisare le Forze dell’Ordine e la pro-
pria banca); non considerare annunci di lavoro in cui non viene richie-
sta una particolare competenza o esperienza, quando la mansione viene
descritta in modo poco chiaro ma, soprattutto, quando si chiede di apri-
re un conto corrente per effettuare transazioni di denaro o dove si pro-
mettono facili guadagni; non fidarsi delle email con evidenti errori gram-
maticali (i truffatori stranieri spesso usano Google Translate per tradurre
i testi delle proprie mail) e non cliccare sui link all’interno; non fornire
mai i propri dati bancari a sconosciuti. 
Per combattere questo fenomeno, Europol, in accordo con la Polizia di
Stato e le Forze dell’Ordine di altri 16 Paesi europei, ha avviato una
campagna di sensibilizzazione e prevenzione, denominata  EMMA
3 (European Money Mules Action) con lo scopo di informare e tutelare
eventuali mules. La campagna viene diffusa sui social media con l’ha-
shtag #dontbeaMule per sensibilizzare gli utenti e non farli cadere in
trappola.

“LIBRI DI CASA NOSTRA”
a cura di Gianfranco Iovino

Ospitiamo MARIA VITTORIA STRAPPAFELCI, viterbese di nascita
ma innamorata delle Valpolicella, dove è ospite spesso dei suoi zii,
che le permettono di soggiornare ed immergersi in un "verde tran-
quillo che riempie il cuore di poesia", come lei stesso ama sottoli-
neare. Maria Vittoria trova nella scrittura una forma di terapia per
esternare il dolore e il disagio scaturito da "quella perfida vipera"
che è in realtà il nome con cui definisce l’anoressia; una malattia
debilitante, di cui è stata preda, apparentemente inesistente, in
grado di distruggere la propria vita. Raccontandosi in prima perso-
na, narra la sua triste vicenda dal lieto fine, che l'ha spinta a pub-
blicare "IL DIGIUNO DELL’ANIMA: UNA STORIA DI ANORESSIA",
un racconto che assume i contorni di un lungo viaggio attraverso il
tunnel del tormentato rapporto tra l’IO ed il CIBO, che diventa campo di battaglia per
una guerra lunga ed estenuante, dove la mente non risparmia colpi bassi.
Le abbiamo chiesto cosa vuole dire per lei poter scrivere della sua malattia, e Maria Vit-
toria ci risponde:"che è stata una forma di terapia il poter scrivere; un modo per ester-
nare gli stati d'animo che l'hanno accompagnata in questo lungo percorso di rinascita
dalla sindrome dell'inappetenza. Il riuscire a raccontare tutti i miei trascorsi da malata di
anoressia, -confida l'autrice- mi ha permesso di acquisire ragionevolezza con la quale
mettere su carta quello che stavo subendo, affinché qualcuno leggendo della mia storia
possa essere ancora in tempo per salvarsi da questa maledetta "vipera".
Su cosa si augura di lasciare in chi leggerà la sua storia, Maria Vittoria si emoziona al
confidarci che vorrebbe poter trasmettere il desidero che da ogni parola di buona spe-
ranza, corrisponda nel lettore il desiderio di rivalsa su se stessi, perché la vita è un dono
inestimabile, che va difeso, ad ogni costo.
"Il vero problema dell’anoressia -prosegue a raccontare- è l’apparenza che ci cuciamo
addosso o che gli altri ci attribuiscono, diventando così alla fine il vero nostro più temibi-
le e difficile nemico da sconfiggere: uno specchio e quella incapacità a fermare l'esigen-
za di apparire migliori e diversi, agli occhi della "vipera" che risiede nei nostri più intimi
pensieri, oramai completamente ammalati di lei.
"Il digiuno dell’anima", è una vera e propria testimonianza del drammatico problema
dell’anoressia e nello stesso tempo un esempio di speranza a cui ispirarsi per coloro che
ne affrontano il terribile tunnel oscuro della risalita, che a volte porta alla luce e troppe
altre volte, nell'indifferenza e l'incapacità di saper ascoltare, fa scivolare ancora più giù,
fino ad un baratro da cui non si torna indietro."
Maria Vittoria Strappafelci, stilista e truccatrice ha debuttato nel mondo della letteratura
con Il "Digiuno dell'Anima", edito da Kimerik edizioni, ma ha già collezionato altre pub-
blicazioni, tutte con un denominatore comune: l'amore per la vita. Ci piace consigliare
questa lettura, che potrà sicuramente aiutare a conoscere meglio chi ama descriversi così:
"ognuno di noi ha un vuoto dentro che prova a riempire come meglio può; sta a noi deci-
dere di cosa voler essere sazi e pieni, se di rabbia, delusione, gioia o amore: io ho scel-
to l'amore per la scrittura, come terapia dell'ANIMA, perché sono certa che la mia sto-
ria possa aiutare chi crede di non potercela fare mai a risalire il tunnel dell'anoressia e
liberarsi dalla perfida vipera che soffoca la gioia di vivere.

CON NOI AL CINEMA
a cura di Franco Frey

SOLO: A STAR WARS STORY (Solo: A
Star Wars Story). Genere: Azione - Fan-
tascienza. Durata: 2h 23m - Produzio-
ne: USA 2018 (uscita film 23 maggio)
di Ron Howard, con Alden Ehrenreich,
Woody Harrelson, Emilia Clarke,
Donald Glover.

Una curiosità: Fanno da scenario al film, distri-
buito dalla Walt Disney Pictures, le Tre Cime di Lavaredo, simbolo delle Dolo-
miti bellunesi e i boschi che scendono verso Misurina.
L'attesa di milioni di fan per il nuovo capitolo della serie "Star Wars Story"

è al settimo cielo. La leggendaria saga stellare, ci riporta con questa pellico-
la (anche in 3D) indietro nel tempo, sul pianeta Tatooine e ci racconta le
prime avventure del giovane eroe Han Solo (A. Ehrenreich: Segreti di Fami-
glia). La trama: Molti anni prima di incontrare ne ll'affollata Cantina di Mos
Eisley:  Luk Skywalker e il Maestro Jedi Obi-Wan Kenobi, lo scaltro contrab-
bandiere intergalattico Han, bazzicava già  nei locali più malfatti della
Galassia. In sua compagnia troviamo il fedele ex-schiavo wookiee: Chew-
becca e un incallito criminale di nome Bechett (W.Harrelson: Il Pianeta delle
Scimmie) come suo consigliere. Gli insegnamenti del malvivente: ingannare,

tr uffare e sgraffignare, forniscono ad Han gli
strumenti per costruirsi la propria fortuna. In
un rischioso torneo di carte, il futuro guida-
tore dell'Alleanza Ribelle la spunta sul fami-
gerato Lando Calrissian (D. Glover: Arma
Letale) e vince Millennium Falcon. Han, con
il suo co-pilota, s'imbarca sull'Astronave
spaziale in un avventuroso viaggio nell'infi-
nito, ma il pericolo è alle spalle… 
Scrive li R egista: "Non è stato compito facile
trovare un attore di talento per Han Solo,
dopo il mitico Harrison Ford: icona indiscus-
sa di Guerre Stellari, ma credo di aver fatto
un'ottima scelta". 
Buona Visione!



Lo scorso 17 aprile a Soave
per la prima volta è arrivata
la Nazionale Calcio Ampu-
tati. 
L’incontro è stato organiz-
zato dall’Istituto compren-
sivo di Soave e Cazzano di
Tramigna, rappresentati
dalla coordinatrice di ples-
so della scuola media
Lucilla Panno e dai rappre-
sentanti del comitato geni-
tori Mauro Tosadori e Elvi-
ra Guaraglia. Presenti
all’incontro il sindaco di
Soave Gaetano Tebaldi con
il vicesindaco Angelo Dalli
Cani e il sindaco di Cazza-
no Maria Luisa Guadin,
oltre ad alcuni sportivi
paraolimpici del territorio:
Emanuele Marson ipove-
dente, campione di para-
triathlon, Sandro Filippoz-
zi medaglia di bronzo nella
mezza maratona alle parao-
limpiadi del 2001 e meda-
glia di bronzo nel 1992 a
Barcellona nella staffetta 4
per 400, Michele Ferrarini,
nuotatore ipovedente,
medaglia d'argento a Rio
De Janeiro, nel 2017. Per
ufficializzare l’evento è
intervenuto anche Damia-
no Tommasi, presidente
dell’associazione naziona-
le calciatori.
«Non è mai successo che
abbiamo avuto ospite una
nazionale e quindi per me è

un motivo di orgoglio e
soddisfazione. Ci dovrebbe
essere più visibilità per
quello che fate – ha affer-
mato il sindaco di Soave,
Gaetano Tebaldi rivolgen-
dosi agli atleti della Nazio-
nale -: è più facile che si
spendano parole per i cam-
pioni assoluti rispetto a voi
che siete testimoni del fatto
che con la forza, l’impegno
e la costanza si possono
raggiungere obiettivi
importanti». 
«Ringrazio gli organizza-
tori per quest’evento e
vedendo la gioia e l’alle-
gria di questi giovani si
può capire l’efficacia dello
sport nella nostra vita quo-
tidiana – ha aggiunto

Maria Luisa Guadin, sinda-
co di Cazzano di Tramigna
-. Sicuramente lo sport
richiede impegno e sacrifi-
cio ma con la buona volon-
tà si possono raggiungere
obiettivi molto importanti.
Stare con loro fa capire che
lo sport risana non solo il
corpo ma anche lo spirito». 
«Già due anni fa tre rap-
presentanti di questa nazio-
nale sono stati ospiti della
nostra scuola. Da lì abbia-
mo pensato di porci un
obiettivo: averli ospiti per
due giorni nel nostro paese
e organizzare un quadran-
golare in modo che i nostri
ragazzi ma anche gli adulti
potessero misurarsi con
loro e provare a giocare» –

afferma l’insegnante Lucil-
la Panno. Per presentarsi i
ragazzi della Nazionale
hanno portato un video
degli europei che hanno
disputato l’anno scorso in
Turchia, dove, davanti a 42
mila spettatori, si sono
qualificati quinti (questo
consentirà loro di accedere
ai mondiali del Messico
quest’anno). Fondatore
della squadra è stato Fran-
cesco Messori, nato senza
una gamba, che ha giocato
sempre con i normodotati:
navigando su internet ha
scoperto che esistono le
squadre di amputati. A 15
anni, attraverso Facebook,
è entrato in contatto con
altri ragazzi come lui con
la passione per il calcio.
Così, quattro anni fa, si è
costituita questa squadra.
Fra i componenti presenti
c’era Giovanni Sasso, gio-
catore e preparatore atleti-
co della squadra, che ha da
poco fatto i 42 chilometri
della maratona di Milano
in 4 ore e 38 minuti, record
mondiale in stampelle. Gli
altri giocatori della squadra
presenti erano Pier Mario
Gardino, Daniele Piana,
Emanuele Leone, Ivan
Martucci con gli allenatori
Paolo Zarzana e Renzo
Vergnani.
Maria Grazia Marcazzani

La Verona Soccer Cup –
Trofeo Berti veste ancora
di blancos. E’ di nuovo il
Real Madrid infatti ad
aggiudicarsi la prestigiosa
manifestazione, erede del
Torneo Internazionale Città
di San Bonifacio – Trofeo
Ferroli, superando di misu-
ra la Juventus nella finale
di martedì 1° maggio.
Quella delle giovani meren-
gues è la terza affermazione
consecutiva (quarta totale)
nella manifestazione, e agli
scaramantici del calcio non
sfuggirà che ad ognuna
delle due precedenti vitto-
rie era corrisposta anche la
conquista della Champions
League da parte di Cristia-
no Ronaldo e soci. E se è
vero che non c’è due senza
tre allora ecco che il pen-
siero corre già alla prossi-
ma finale di Kiev, col Real
dei “grandi” che vi arriva
da evidente favorito. Al di
là delle coincidenze c’è
comunque da evidenziare
la qualità di una squadra
che anche nella finalissima
giocata davanti agli spalti
gremiti dello stadio di Cal-
diero ha dimostrato di
meritare la vittoria, arriva-
ta grazie alla rete ad inizio
ripresa di Jesus Martin
Rangel. La Juventus ha
provato fino in fondo a rag-
giungere il pareggio, ma le
speranze di avere la meglio
si sono infrante sul palo
colpito da Zanchetta su
punizione. 
I protagonisti di questa edi-

zione del torneo sono stati i
ragazzi classe 2002 che
hanno saputo esprimere un
calcio di ottimo livello, per
la gioia degli spettatori, e
di mettere in luce nomi che
magari tra qualche anno
ritroveremo sulle prime
pagine dei giornali. Ed è
sempre il Real a fare la
voce grossa anche in tema
di individualità, col capo-
cannoniere del torneo
Pablo Suarez Cantioso e
con Theo Fernandez, il
figlio di Zinedine Zidane,
che ha mostrato lampi di
classe. A vincere il premio
di miglior giocatore della
manifestazione è stato però
il brasiliano Jesus Carval-
ho, stella dei rossoneri del
Flamengo. Miglior portiere
è stato giudicato Giovanni
Garofani della Juventus,
mentre il premio fair play è
stato assegnato ai vicentini
del Bassano Virtus.
Anche questa edizione
della Verona Soccer Cup si
è chiusa tra gli applausi del
pubblico e la soddisfazione
di organizzatori e addetti ai
lavori, confermando l’im-
portanza a livello tecnico
della manifestazione e il
suo valore strategico per il
territorio. Ora l’appunta-
mento è all’anno prossimo,
per scoprire se ci sarà qual-
cuno in grado di interrom-
pere il dominio del Real
Madrid.

Matteo Dani
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VERONA SOCCER CUPNAZIONALE CALCIO AMPUTATI. Gli atleti si sono presentati lo scorso 17 aprile per un incontro

Stop alle barriere
anche nello sport

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

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

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

Il trofeo Berti
al Real Madrid

“YAMA KAI” A NOALE - PER LA GARA DI KARATE E KUMITE

Sabato 21 aprile si è tenuta a Noale, in provincia di
Venezia, una gara di karate di kata (forma) e di kumite
(combattimento) per ragazzi fino ai 13 anni. Per alcuni
di loro è stata la prima esperienza nel combattimento per
bambini e si è rivelata un successo. E’ stato applicato un
tipo di regolamento che limita il tipo di “tecniche” da
utilizzare nella competizione di Kumite, ma questo non
ha sminuito minimamente l’emozione dei piccoli Samu-
rai e nemmeno la qualità della gara stessa. La Scuola
Yama Kai Karate di Soave e la Polisportiva Colognola
ai Colli, che hanno partecipato con 13 atleti di varie
categorie di età, peso e cintura, si sono distinte alla grande portando a casa ben 19 medaglie nelle varie specialità,
contribuendo sensibilmente a raggiungere il primo posto sul podio alla WIKF Italia come Società con punteggio
più alto per numero di vittorie. L’impegno dei Maestri Paolo, Cintura Nera 6° Dan, e Francesco Carpene, Cintura
Nera 5° Dan, che insegnano l’originale stile Wado Ryu Giapponese e che da anni seguono con passione e soddi-
sfazione anche la fascia giovanile, è stato nuovamente premiato. Alcuni atleti come Mattia Tosadori, Davide Anto-
nini, Denise Poli e Sofia Poli, oltre a piazzarsi sui podi delle varie competizioni nei vari Enti e Federazioni, si man-
tengono costantemente in allenamento, anche in previsione dei prossimi Campionati Europei di Karate Wado Ryu
che si terranno a Braga (Portogallo), alla fine di Luglio.

M.G.M. 






