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Verona Nord nel caos
La colpa?... di nessuno!

Il nodo “Verona
Nord” per la viabilità della città scaligera è da anni al
centro delle discussioni, tra progetti,
sogni irrealizzabili,
previsioni e possibili soluzioni…
Ma il traffico rimane comunque congestionato: l’ombelico del mondo di Verona
sembra infatti essere diventato negli anni proprio questo “imbuto” in cui convogliano tutti i mezzi provenienti e diretti verso i più svariati punti della provincia.
L’inchiesta di questo mese tratta appunto questo argomento, dando la parola a
Veneto Strade e Autobrennero s.p.a.
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cato da parte degli amministratori è stata la consapevolezza che il centro di San
Bonifacio oggi per poter
essere attrattivo deve riuscire ad esprimere i nuovi
bisogni che i consumatori
esprimono, che sono lontani dal “passeggiare liberamente per le vie dello shopping”, come sostenuto da
qualcuno. In un recente
seminario di aggiornamento per librai il prof. Tiziano
Vescovi dell'università Cà
Foscari di Venezia ha spiegato che le abitudini d'acquisto sono cambiate passando dalla ricerca dell'avere, all'essere sino al più
recente condividere; in
breve, avere risponde al
bisogno primario dell'acquisto e l'offerta commerciale vincente è quella di
chi offre il prodotto al prezzo più basso, essere risponde invece alla ricerca di
senso – acquisto quel bene
perchè mi completa come
persona - e qui è importante un'offerta che risponda ai
criteri di qualità e la capacità del commerciante nel
saperla proporre, infine
condividere è acquistare
perchè condivido un'esperienza con altri, o perchè
quel bene che acquisto mi
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SAN BONIFACIO 2

SAN BONIFACIO 1
In queste ultime tempi
molti sono rimasti colpiti
per le chiusure di alcuni
esercizi commerciali che
sono andate ad arricchire il
numero di negozi sfitti in
centro. Le ragioni, al di là
delle singole vicende
imprenditoriali, sono frutto
di precise scelte che negli
anni le amministrazioni
hanno fatto, a partire dalla
costruzione del Centro
commerciale di San Bonifacio e di nuove aree adibite a supermercati, per sfruttare il forte flusso di persone che affollavano la zona,
-in particolare corso Venezia- negli anni ottanta. Questo intervento causò lo spostamento di buona parte del
flusso commerciale dal
centro storico alle nuove
aree mercatali; si pensò
quindi di rendere più gradevole l'arredo urbano del
centro storico, favorendo
così il ritorno dei clienti ma
la scelta di chiudere la piazza al parcheggio ha favorito
ancor di più il centro commerciale e i supermercati
che nel frattempo sono
anche cresciuti come numero, dato che presso queste
strutture vi è comodità di
parcheggio. Il colpo di grazia l'hanno dato la chiusura
di corso Venezia nell'arco
del pomeriggio di sabato e
la domenica e la chiusura
del cinema, spingendo
alcuni a spostare la propria
attività ed altri a chiudere
definitivamente. Quello che
in questa evoluzione è man-
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permette di mettermi in
relazione con altri che
hanno acquistato lo stesso
bene. E' proprio su quest'ultimo passaggio che San
Bonifacio non si è adeguato, in quanto mancano attività di valorizzazione del
centro storico organizzate o
sostenute dall'amministrazione e una programmazione di eventi in grado di dare
un senso alla chiusura della
piazza. Inutili sono le iniziative private che sono
insufficienti per far tornare
il centro di San Bonifacio
attrattivo per clienti e nuovi
operatori
commerciali.
Manca la consapevolezza
da parte dei nostri amministratori che azioni di promozione del centro storico
sono un'opportunità prima
di tutto per San Bonifacio e
per la sua cittadinanza e che
la presenza di un mix merceologico qualificato in
centro è precondizione per
mantenere vivo il commercio e i servizi e non disperdere un patrimonio di competenze e di valore.
Paolo Ambrosini
Consigliere delegazione
Confcommercio
di San Bonifacio
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Approfitto della cortesia del
Giornale per sottoporre ai
lettori una questione importante per la vita commerciale e per lo sviluppo di San
Bonifacio; si tratta del paese
più grosso del territorio,
centrale per l'economia,
l'istruzione, la sanità e tanti
servizi; non sono campanilista: San Bonifacio sta bene
se il territorio circostante sta
bene, e viceversa, questo il
punto di partenza. Entriamo
nel merito. Il maggior organo di stampa locale, il 9 giugno scorso, parlava di "tessuto economico da sempre
piuttosto dinamico", faceva
riferimento ai dati della
CCIAA che registravano
una crescita delle imprese,
contenuta, certo, e aggiungeva: "Ottima la presenza
delle aziende che operano
nel settore dei servizi per le
persone e le imprese, oltre
che delle realtà operative
nell'ambito del commercio".
A conferma il 21.4.'17 era
stata proprio la responsabile
dell'Area Affari Economici
della Camera di Commercio
di Verona, dott.ssa Elisa
Goffredo, a spiegarci come
vanno letti i dati. Se li confrontiamo con quelli di altri
comuni (Cologna Veneta,
Soave, Bussolengo, San
Martino B.A., Villafranca,
Legnago, San Giovanni
Lupatoto) scopriamo che
nel 2015 e 2016 solo San
Bonifacio e San Giovanni
Lupatoto hanno avuto un
tasso di sviluppo positivo in
entrambe le annate, gli altri

vanno su e giù; perciò il
quadro positivo della stampa del 9 giugno è credibile.
Tre giorni dopo però, lo
stesso giornale dà spazio
alla lettera di un dirigente
del mondo commerciale per
dire che hanno suscitato
clamore le "chiusure di
alcuni esercizi commerciali
che sono andate ad arricchire il numero di negozi sfitti
in centro a San Bonifacio";
non accenna alle aperture,
ma va diritto alle responsabilità delle "amministrazioni"; non parla del costo dei
fitti, nè delle difficoltà del
mondo commerciale a trovare una linea unitaria;
ricorda con nostalgia "quanta gente passeggiava negli
anni '80 in corso Venezia"
ma non dice che allora il
paese era diverso, la gente
aveva altri comportamenti e
altri stili di vita. Non voglio
smentire chi porta le sue
ragioni, ma devono essere
"ragioni", non "lagnanze"
vaghe, perchè altrimenti si
finisce per assumere il ruolo
di "tutto va male". I numeri
sono numeri, e parlano di
crescita, graduale, timida,
come la si voglia chiamare,
che non c'è da altri; bisogna
vedere se la crescita porta
anche lavoro, e questo mi
riprometto che sia il tema di
una prossima lettera. Bisogna guardare la realtà, capire le tendenze in atto nei
consumi e nei costumi della
clientela e soprattutto avere
la determinazione di lavorare insieme; proprio questo

ci è stato detto martedì 19.6,
a Cittadella, all'incontro
dedicato ai Distretti del
Commercio da parte dell'Assessore Regionale allo
Sviluppo economico, presenti i maggiori esponenti
regionali del commercio del
Veneto; e San Bonifacio è
Distretto del Commercio
riconosciuto dalla Regione
da pochi mesi, uno dei
pochi; tutti i relatori hanno
poi sottolineato la necessità
di puntare non alla difesa
della categoria ma alla valorizzazione del territorio, di
operare nella direzione che,
certo, "piccolo è bello, ma
piccoli insieme". Chiudo
invitando a ricordare le
molte esperienze portate
avanti dal Comune, dalla
Pro Loco, dalle Associazioni per vivacizzare il centro e
il problema della Sicurezza,
per la quale molto il nostro
Comune sta facendo; anche
di questo mi permetterò di
informare cittadini e soprattutto commercianti e titolari
di pubblici esercizi che sono
giustamente
considerati
avamposti della sicurezza.
Gianni Storari
Assessore
Attività produttive
di San Bonifacio
Probabilmente la lettera
citata dall’Assessore è
quella arrivata anche alla
nostra redazionale e riportata a fianco.
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STRADE. GUERRA NON DICHIARATA
Non ho scritto in alcuni
numeri del giornale. Me ne
scuso ma sono incolpevole.
Ho subito un incidente
molto grave. Come si usa in
questi casi, posso dire di
essere vivo “per miracolo”.
Non lo faccio presente per
auto-commiserazione o per
tediarvi inutilmente con
fatti miei bensì per cogliere
un’occasione. Potrà forse
non essere di alcun interesse, la dimensione delle
disgrazie viene infatti percepita soltanto quando esse
ci colpiscono direttamente,
tuttavia vale la pena di
ritornare su una riflessione.
Circolare su strada in auto,
in moto, in bicicletta ecc. è
come andare tutti i giorni al
fronte. E’ una guerra non
dichiarata ma che costantemente genera morti e feriti.
E’ una guerra senza regole
d’ingaggio, dove non c’è
un fronte da cui ci si può
allontanare rifugiandosi
nelle retrovie; il fronte è
ovunque. E’ un terreno dis-

seminato di mine micidiali
che ti possono esplodere a
tua insaputa ad ogni passo.
Ritengo, alla luce degli
effetti noti a tutti, che guidare con negligenza, arroganza e dissennatezza sia
anzitutto una forma di
disprezzo della persona
umana, un atteggiamento di
vuoto morale gravissimo.
Guidare, dunque, malamente e privi di buon senso
è come tenere sempre il
dito sul grilletto della pistola: prima o poi un colpo ti
parte. Nel mio caso ho frenato progressivamente per
un normale rallentamento e
chi mi seguiva guardava il
cellulare o il paesaggio circostante … La realtà che
viviamo parla troppo del
nulla. Parole a vanvera,
parole piene di vento. Sintetizzando, la responsabilità del guidatore che si riduca meramente alla copertura assicurativa, e non di
rado nemmeno a quella, è
l’ennesimo fatto del falli-

mento di un mondo che ha
scelto ostinatamente di
ritornare primitivo, cannibale, pagano, luccicante
all’esterno ma marcio dentro. Le innumerevoli condotte di guida criminali
sono lo specchio del
moderno
generalizzato
delirio, di una folle esaltazione, di un’impazienza
irrazionale, comunque di
un lugubre declino dello
spirito. Ho sempre detestato la retorica sulla formazione delle coscienze. Allo
stesso tempo mi costringo a
sperare che sia ancora possibile un percorso di ricivilizzazione della società.
Guardiamoci intorno alzando lo sguardo: chi non vede
il dilagare di istinti bestiali
indicibili, dalla strada ai
vertici delle istituzioni?
Bellum omnium contra
omnes; è “la guerra di tutti
contro tutti”. Pensiamoci,
prima che sia troppo tardi.
Avv. Marco Bertagnin

EMOZIONI DEL CRESCERE
La comparsa ufficiale della
timologia nella scena culturale è da far risalire alla pubblicazione del libro “Emozioni per crescere. Come
educare l’emotività” di
Manuela Cervi e Carluccio
Bonesso, edito da Armando
Editore nel 2008. A cui poi
seguì nel luglio del 2013 il
testo fondamentale “La
timologia. Scienza delle
emozioni. Verso una nuova
comprensione dell’esperienza umana” di Carluccio
Bonesso e Arrigo Sartori
edito da Rubbettino. Il significato della parola timologia
discende dal greco timé,
ricco di sensi, fra cui stima,
valore, onore, sentimento,
emozione, passione ed altri.
In seguito alla pubblicazione del testo nello stesso
anno a Palermo veniva
costituita con atto notarile
l’associazione SITI, Società
Italiana di Timologia, avente lo scopo di promuovere la
timologia attraverso la formazione timologica in ogni

MEDAGLIA D’ORO

Sabato 26 maggio l’Istituto
Rossi di Vicenza ha consegnato la medaglia d’oro al nostro
concittadino, Roberto Perlini.
Da questo prestigioso istituto,
fondato nel lontano 1883, sono
usciti migliaia di periti industriali e nel 1947, tra mille difficoltà a causa della guerra, si è
diplomato anche il nostro (oggi
novantunenne), Roberto Perlini. Ogni anno questo istituto
premia un ex allievo che si è
fatto onore e quest’anno è stato
premiato appunto Roberto Perlini con la seguente motivazione: “A Roberto Perlini, un
uomo, orgogliosamente Perito
Industriale, che si è fatto da
solo, che ha costruito una realtà produttiva in grado di competere con i “grandi” del
mondo a viso aperto”. Nella
relazione che accompagna la
motivazione, vengono inoltre

riportate le vicissitudini che
Roberto Perlini ha dovuto
affrontare per creare dal nulla
un’azienda che negli anni ‘70
aveva raggiunto gli oltre 1500
dipendenti. «Sono molto orgoglioso di essere un ex dipendente di questa azienda (vi ho
passato 14 anni) e devo dire
che, grazie anche all’esperienza acquisita in Perlini, nel 1974
ho deciso di mettermi alla
prova per realizzare, nel bene o
nel male, il mio sogno». È
indubbio che Roberto Perlini
con Dante Ferroli (due sambonifacesi straordinari), sono stati
i veri pionieri dell’industria,
non solo locale, riuscendo, grazie alla loro ingegnosità e alle
loro capacità imprenditoriali,
ad affermarsi nei mercati mondiali facendo conoscere San
Bonifacio in tutto il mondo riuscendo a generare un forte

indotto e a trasmettere lo spirito di impresa alle nuove generazioni. Molti sono stati gli ex
dipendenti delle due aziende
che, grazie all’esperienza
acquisita, si sono messi in proprio creando nuovi posti di
lavoro. Oggi purtroppo, crisi e
avversità della vita hanno prodotto delle situazioni di difficile soluzione. Io però sono convinto che è inutile criticare
l’operato di questi uomini straordinari, nascondendosi dietro
un dito. Quanti sarebbero riusciti a fare quello che hanno
fatto loro? Quanta gente a San
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Bonifacio e dintorni è riuscita a
costruirsi la casa, a far studiare
i figli o a crearsi una posizione
economica, grazie anche a Perlini e Ferroli? Purtroppo dalla
fine degli anni ‘90, la Perlini ha
iniziato un lento ma inesorabile declino che, con la successiva crisi del settore edile e la
concorrenza spietata hanno
portato, nel 2016, alla chiusura
dell’azienda. Nel 2017, in sala
consigliare, avevo proposto
all’Amministrazione Comunale e ad alcune Associazioni di
categoria, di istituire il premio “hanno reso famoso San
Bonifacio nel mondo” per premiare quanti con la loro attività, e a vario titolo, avessero
promosso l’immagine di San
Bonifacio nel mondo. I primi
della lista erano Roberto Perlini e Dante Ferroli (alla memoria), per l’indubbio merito di
avere contribuito all’economia
del nostro paese. Qualcuno ha
apprezzato l’idea, altri purtroppo e con varie motivazioni, si
sono opposti a questa iniziativa. Fortunatamente vi sono
altri enti, al di fuori di San
Bonifacio, che sanno riconoscere il valore delle persone
meritevoli.
Meditate gente
Silvano Miniato

ambito professionale ed
educativo. Nei due anni successivi veniva completato il
percorso di formazione ed
autoformazione dei primi
timologi. Attualmente sono
già in via di compimento i
corsi superiori di timologia
a Palermo, a Casteltermini
Agrigento e a San Bonifacio
Verona nel Veneto. Attualmente sono in via di costituzione nuovi altri in altre province della Sicilia e nel
Veneto. I corsi si svolgono
in due anni durante sei o
otto weekend in forma interattiva con formatori della
SITI, organizzati da un provider il quale si occupa di
ogni aspetto legale ed organizzativo. La SITI nel
tempo si è dotata di un proprio
sito
internet,
www.timologia.org e anche
una finestra su Facebook.
Cosa offre di nuovo la timologia? Viviamo in un tempo
di confusione ed analfabetismo emotivo. La cronaca
quotidiana ci informa che da
anni i delitti relazionali,
quelli che avvengono in
ambito famigliare o di
appartenenza, hanno superato abbondantemente i delitti
delinquenziali. La maggioranza della gente è sequestrata dentro un meccanismo
di frenesia ed ansia dal
quale non sa come venirne
fuori e difendersi. Tale
situazione viene definita in
timologia come sequestro
emotivo: una condizione in
cui l’individuo è in balia
delle emozioni del momento
e non ha consapevolezza a
quali motivazioni faccia
riferimento il proprio vivere. A tutto questo la timologia risponde promuovendo
la competenza emotiva
attraverso percorsi di formazione che tocchino trasversalmente ogni professione o
attività. Essere emotivamente competenti è cosa che fa
bene ad ogni singola perso-

na prima ancora d’essere
un’abilità fondamentale in
ogni relazione, in particolar
modo nelle relazioni di cura
e nel volontariato, in cui un
essere umano si occupi del
bisogno di un altro essere
umano. A ciò la timologia
provvede in forza di un
paradigma scientifico che fa
riferimento alle neuroscienze, alla teoria dei sistemi,
alla cibernetica, all’antropologia, rimanendo aperta ad
ogni nuovo sviluppo e contributo, giacché è consapevole che “la mappa non è il
territorio” e che le teorie
passano e l’uomo rimane.
Nel proprio sviluppo ed
applicazione la timologia si
muove entro l’orizzonte dei
Diritti Umani e promuove lo
sviluppo del marchio internazionale HRO, Human
Rights Observed, diritti
umani rispettati.
Carluccio Bonesso
Presidente SIT Società
Italiana di timologia
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Soave si presenta
al mercato cinese

COLLABORAZIONI. Grazie alle “Città murate del Veneto” il Comune punta verso la Cina

Il paese di Soave è arrivato
a farsi conoscere fino in
Cina grazie alla collaborazione con l’associazione
“Città murate del Veneto” e
ora punta a farsi vedere
sempre di più in questi mercati turistici emergenti.
L’associazione è andata in
Cina nei primi giorni di giugno per promuovere la città
di Padova insieme con i 38
Comuni che compongono
l’associazione. Della delegazione facevano parte lo
stesso D’Ambra con il sindaco di Montagnana, Loredana Borghesan, e la traduttrice e interprete June Liu. È
nato così un ponte che ha
permesso di presentare il
Veneto nell’ambasciata italiana a Pechino, attraverso
filmati, fotografie. L’unico
vino sorseggiato da più di
200 persone di tour operator
e giornalisti è stato il Soave
grazie ai contatti che ha
avuto l’Amministrazione

comunale con la Cantina di
Soave che ha sedi in Cina,
ed è stato un grande successo. I cibi presentati sono
stati la marmellata con le
ciliegie di Marostica, il prosciutto crudo di Montagnana e altri prodotti delle altre
città murate: tutti degustati e
apprezzati a Pechino. Al
progetto saranno interessati
anche degli studenti per
degli scambi culturali. «Lo

scorso 14 giugno – afferma
l’assessore alla Cultura di
Soave, Alice Zago - sono
stata, come referente delle
otto bandiere arancioni
Venete, a Palazzo Balbi a
Venezia dove ho incontrato
l’assessore al Turismo Federico Caner per festeggiare i
vent’anni dell’associazione
e per presentare quello che è
stato fatto in Cina. Abbiamo
chiesto di avere un touch

GAL BALDO - LESSINIA

Taglio del nastro ufficiale lo scorso 16 giugno per la nuova sede
del GAL Baldo – Lessinia inaugurata nelle
sale del Castello Scaligero di Soave alla presenza del sindaco Gaetano Tebaldi e delle
autorità scaligere e
locali riunitesi nelle
sale del piano terra del Comune, che sarà sede della struttura. Il GAL
Baldo – Lessinia è un’associazione pubblico – privata attiva dal 1994 sul
territorio e comprende una rosa di realtà associative che hanno lo scopo
di promuovere il territorio e la valorizzazione dell’ambiente circostante
in sinergia con i Comuni aderenti, Pro Loco, associazioni di categoria,
Strade del Vino, consorzi di tutela e molte altre realtà presenti. Il GAL
Baldo – Lessinia rientra nei nove GAL del Veneto e si prefigge di voler
tutelare le nostre montagne con una collaborazione proficua in rete di
diverse realtà che vivono e si adoperano costantemente per farla sopravvivere. La nuova strategia del GAL è stata chiamata “Iniziativa a Sostegno delle imprese e dell’Economia Montana del Baldo Lessinia” e dal
2014 fino al 2020 distribuirà sul territorio oltre 7 milioni e mezzo di contributi a fondo perduto ai quali si aggiungono fondi privati per un investimento complessivo di 12 milioni a favore dello sviluppo socio – economico del territorio. La sede soavese nei locali al piano terra del Comune sarà aperta con regolarità dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e sarà
punto ricettivo per informare e divulgare notizie per la promozione territoriale alla quale fa capo anche il turismo.
Per informazioni e appuntamenti: 045.6780048; gal@baldolessinia.it;
www.baldolessinia.it A.A.

screen, come quello che era
presente alle terme di Diocleziano a Roma durante la
manifestazione l’Anno dei
Borghi, da mettere nell’aeroporto Marco Polo di
Venezia: il turista può conoscere il Veneto mentre attende l’aereo e può scoprire
percorsi alternativi rispetto
a quelli per cui era venuto
nella nostra terra. In questo
contesto si possono inserire
i paesi bandiera arancione e
quelli delle città murate.
L’assessore Caner – aggiunge Zago - si è dimostrato
molto disponibile alle nostre
richieste. La cosa che ha
gradito è come i Comuni
abbiano deciso di fare squadra per promuoversi. Se
ognuno dà del meglio di
quello che può dare e lo
condivide nell’ottica di
valorizzare tutta la Regione
riusciremo a fare una strada
innovativa dove andiamo a
promuoverci in rete».
Maria Grazia Marcazzani.
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NUOVA FLOTTA PER ATV
CON MEZZI RINNOVATI

Un maxi piano di rinnovo della flotta ATV con mezzi più
moderni, tecnologicamente più avanzati e soprattutto
ecologicamente meno inquinanti per l’ambiente e per la
nostra salute. La presentazione ufficiale alla città e alle
istituzioni lo scorso 15 giugno è stato un momento
importante nell’ambito del rinnovo del parco aziendale
con sede in Lungadige Galtarossa, alla presenza del sindaco Federico Sboarina accompagnato dall’Assessore
regionale ai Trasporti, Elisa De Berti, che ha voluto
finanziare il progetto per permettere a Verona e ai suoi
passeggeri di poter usufruire di mezzi nuovi e più confortevoli. Sono 43 i nuovi autobus acquistati da ATV, che
proseguirà con l’obiettivo di mettere in servizio tutti i 67
nuovi mezzi che andranno a sostituire quelli più datati
della flotta ancora operativi tra città e Provincia. «Un
investimento complessivo di 19 milioni di euro, il più
consistente finora realizzato nei 10 anni di vita di ATV –
sottolinea il presidente ATV Massimo Bettarello–.
L’azienda punta così a fare un passo di qualità al servizio
del trasporto pubblico e a seguito di questi nuovi acquisti possiamo finalmente eliminare dal servizio urbano
tutti i mezzi Euro 0, Euro 1 e buona parte degli Euro 2,
oggi impiegati solo per i servizi di supporto. Siamo riusciti a spuntare prezzi sensibilmente più bassi, acquistando mezzi di notevole qualità a cifre assolutamente vantaggiose; abbiamo potuto in questo modo incrementare
ulteriormente il numero di nuovi autobus acquistati, portandoli da 61 previsti ai 67 attuali. Ringraziamo l’impegno dell’assessore regionale ai Trasporti nel mettere a
disposizione delle aziende Venete finanziamenti significativi per l’acquisto di nuovi mezzi e sono già a disposizione ulteriori fondi per il 2019». «Un’operazione di
questa portata è sostenibile grazie alla capacità sviluppata negli ultimi anni dalla nostra azienda, la buona gestione e gli utili realizzati oggi consentono di cogliere le
varie opportunità di finanziamenti regionali, nazionali ed
europei per il rinnovo del parco autobus» – pone l’accento Stefano Zaninelli, Direttore generale di ATV.
Angelica Adami

14a GIORNATA DEL NASO ROSSO

Si è svolta domenica 10 giugno la 14ª Giornata del Naso Rosso, immancabile appuntamento organizzato da VIP Italia Onlus che ha visto scendere in piazza 59 associazioni in tutta Italia in altrettante piazze
italiane: 4400 volontari clown che settimanalmente prestano servizio in oltre 200 ospedali e strutture
sociosanitarie in Italia favoriscono l'integrazione, la collaborazione e la cooperazione nel rispetto delle
diversità, hanno invaso le piazze testimoniando i valori del Viviamo in Positivo e dedicandosi alla raccolta fondi per sostenere i progetti nazionali e la formazione dei volontari clown. La Giornata del Naso
Rosso è l’unico appuntamento di piazza per raccogliere fondi utili a finanziare i progetti della Federazione VIP ViviamoInPositivo Italia
Onlus. E sono stati, in particolare, i
colorati clown di VIP Verona ad animare la giornata di domenica 10 giugno a Bardolino in Piazza del Porto
dalle ore 14 alle ore 20 con canti, balli,
giochi, palloncini, trucca bimbi ma
soprattutto tanti sorrisi che hanno reso
indimenticabile l’incontro per tutti
coloro che si sono lasciati coinvolgere
dall'entusiasmo dei nasi rossi. «Anche
quest’anno per tutti i volontari clown
di VIP Italia è arrivata la Giornata del
Naso Rosso, una giornata densa di
significato, non solo per portare un
sorriso, un pò di colore, speranza e felicità alle persone che abbiamo incontrato, ma anche per poter raccogliere i fondi utili per i progetti nazionali – dichiara Barbara Ciaranfi, Clown Boop e presidente di VIP
Italia Onlus –. Ridere ha effetti estremamente positivi sulle persone, e attraverso il servizio di ciascuno
dei volontari settimanalmente impegnati garantiamo momenti spensierati e di sollievo ai bambini ricoverati e alle loro famiglie, contagiando con la magia del naso rosso anche adulti e anziani. In particolare i Clown di VIP Verona, fanno servizio tutti i sabato pomeriggio negli ospedali di Bussolengo e San
Bonifacio, una domenica al mese si recano al Polo Confortini nel reparto di Ortopedia, un sabato al mese
alla casa di riposo Pia Opera Ciccarelli di San Giovanni Lupatoto e una domenica al mese alla casa di
riposo Campostrini di Sommacampagna. Per informazioni: www.vipverona.org
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Verona Nord nel caos
La colpa?... di nessuno!

servizio di Gianfranco Riolfi

Continua ad essere un vero e proprio grattacapo il nodo “Verona Nord” per la
viabilità della città scaligera: l’ombelico del mondo di Verona sembra infatti
essere diventato negli anni proprio questo “imbuto” in cui convogliano tutti i
mezzi provenienti e diretti verso i più svariati punti della provincia. E in tutto
questo la Tangenziale Sp1, e il tratto si regionale 62 della Cisa, tra lo svincolo
per la tangenziale Sud e il casello di Verona Nord sono nel caos, crocevia non
più adeguati alle esigenze e alla portata del traffico dei giorni nostri. Affrontiamo la questione con l’ufficio tecnico di Veneto Strade e con il direttore tecnico di Autobrennero s.p.a., Carlo Costa.

LA DOMANDA
DEL MESE....
di Alessandro Reggiani
Inizia da questo mese la prima
risposta alla prima domanda
importante per il territorio della
provincia di Verona: il nodo
cruciale di Verona Nord. Un
incrocio infernale che migliaia
di persone percorrono quotidianamente e quotidianamente si
chiedono: ma chi è stato il
genio a pensare questa viabilità? E commentano con i compagni di viaggio: ma se l’avessimo pensata noi l’avremmo
pensata meglio? Come si fa a
concepire una cosa simile?
Ebbene L’Altro Giornale - tramite il suo collaboratore Gianfranco Riolfi – ha cercato di capire
intervistando varie persone dei
vari Enti responsabili, chi fosse
il genio che ha pensato quella
viabilità, ma soprattutto se ci
fosse una soluzione a questo
problemone. Un grosso lavoro,
ma dal risultato abbastanza
deludente: il genio non si è
scoperto, non è colpa di nessuno, nessuno ha dati certi sulla
frequenza di veicoli nel tratto
indicato, ognuno scarica la
responsabilità su altri. Unica
luce – forse - arriva da Auto-

strada del Brennero Spa, che
sostiene di avere un progetto al
vaglio a Roma per l’approvazione.
Auguri!
Nel frattempo per andare a
Verona dal lago di Garda, dalla
Valpolicella, da Bussolengo o
da qualsiasi luogo della provincia Nord-Ovest della nostra
città, è necessario partire
un’ora prima e pregare che non
ci sia un mezzo in avaria o un
piccolo tamponamento, altrimenti non essendoci corsia di
emergenza scatta un’apocalis-

Erica Maria Righetti

se e code infinite. Ragazzi in
ritardo a scuola, professionisti
in ritardo a importanti riunioni,
persone in ritardo al lavoro … e
il tutto a causa di un genio
rimasto in incognito e che,
quindi, non ci ha spiegato la
scelta di quella viabilità.
Insomma un madornale errore
di qualcuno, che ha creato
incubo che ci perseguita ogni
mattina, ogni sera, ogni giorno
e di cui non si è fino ad ora trovata soluzione.
Ci auguriamo che il nostro servizio giornalistico possa servire
a sollecitare chi di dovere, per
risolvere un importante problema che assilla quotidianamente
migliaia di cittadini.

Tabella

DATI VIABILITÀ
VERONA NORD???
RICHIESTI
A VENETO STRADE...
NON PERVENUTI!

www.laltrogiornaleverona.it
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Progetto Autobrennero
Risolverà il problema?
Ad intervenire Veneto Strade e Autobrennero per spiegare le proprie posizioni

La Tangenziale Sp1 è
un’arteria percorsa da
centinaia di migliaia di
automobilisti che vedono
in questa strada un percorso
potenzialmente
veloce, per raggiungere
svariate mete della Provincia di Verona evitando
il traffico che viene a crearsi in particolare in alcuni centri abitati. La criticità maggiore è rappresentata dalla strettoia della
Strada Regionale 62 della
Cisa, tra lo svincolo per la
tangenziale Sud e il casello di Verona Nord. Si tratta della riduzione di carreggiata da due ad una
corsia, voluta una quindicina di anni fa da Veneto

Strade, titolare del tratto,
nella quale ogni giorno si
riversa un imponente flusso di auto che scendono
dalla Valpolicella, da Bussolengo e dall'area gardesana, causando colossali
accodamenti e intasamenti. Ma in virtù di quale
strategia urbanistica a
Veneto Strade, ad un certo
punto, si è scelto di creare
un micidiale imbuto su
una strada di grande traffico a due corsie? Giriamo la
domanda
all'Ente.
Risponde un dirigente dell'ufficio tecnico che, curiosamente, preferisce mantenere
l'anonimato.
«Quella è una soluzione
che ha adottato il mio pre-

decessore per motivi di
sicurezza - mette le mani
avanti - in quel punto
infatti si succedevano
spesso incidenti, anche
mortali, a causa dei cambi
di corsia da parte di molti
automobilisti che, dalla
corsia centrale, svoltavano
improvvisamente a destra
per lo svincolo della tangenziale o da destra a sinistra per il casello. Si trattava comunque di una soluzione provvisoria in attesa
di allargare le corsie». Una
soluzione
salomonica
quindi, con le auto in
colonna e lo stress degli
automobilisti come effetto
collaterale. Quelle corsie
ha deciso di allargarle la

società Autostrada del
Brennero Spa. Nonostante
il tratto interessato non sia
di sua competenza, il Consiglio di Amministrazione
della A22 ha approvato
recentemente un piano di
risistemazione dell'area,
che oggi è a Roma in attesa dell'approvazione ministeriale.
«La stazione di Verona
Nord presenta, in ingresso
e in uscita, l’entità più consistente di passaggio di
veicoli dell’intero sviluppo
autostradale - spiega l'ingegnere Carlo Costa,
direttore tecnico generale
di Autobrennero -. Il nodo
viario adiacente alla stazione è complesso e ricco

di conflitti. In corrispondenza del tratto della
SR62 della Cisa proveniente da Nord, che conduce alla rotatoria di innesto del piazzale del casello,
si vengono spesso a determinare code e rallentamenti dovuti alla riduzione da due a una sola corsia. Code e disagi talvolta
lambiscono anche le
rampe di svincolo della
stazione autostradale».
Per risolvere le criticità di
quel tratto stradale «Il
progetto di Autobrennero
Spa prevede l’allargamento della carreggiata sud
della SR62 - sottolinea
Costa - per un tratto di lunghezza complessiva di

www.laltrogiornaleverona.it

circa 400 metri, in modo
da consentire un corretto
incanalamento su due corsie di traffico dei flussi veicolari diretti verso la stazione autostradale di Verona Nord e verso le tangenziali della città Scaligera. Il
progetto prevede inoltre
l'ampliamento dell’attuale
parcheggio Nord, realizzando un nuovo piazzale di
sosta per autovetture,
accessibile sia agli utenti
provenienti da Sud, sia a
quelli provenienti da Nord
e la realizzazione di un passerella pedonale di collegamento tra l’attuale parcheggio e la nuova area di
sosta a Nord».
Ai posteri l’ardua sentenza!
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CRONACHE di Soave e Monteforte

Nasce “Soavecultura"
SOAVE. L'associazione si prefigge di promuovere e diffondere cultura

Nata ufficialmente poco più
di due settimane fa e già
pronta a partire con la prima
manifestazione. E’ l’associazione “Soavecultura”,
che ha già nel proprio nome
l’obiettivo che si prefigge:
diffondere cultura. L’associazione è presieduta da
Luigino Mericiani, dopo
essere stato per un quinquennio alla guida delle
Botteghe di Soave. «Abbiamo scelto di creare questa
nuova associazione – spiega
Mericiani – per poterci
dedicare esclusivamente
all’organizzazione di eventi
ed appuntamenti a carattere
unicamente culturale». Già
numerosi i soavesi che
hanno scelto di diventare
soci di Soavecultura, molti
dei quali fanno parte di quel
gruppo di 60-70 volontari
che hanno aiutato Luigino
Mericiani nell’organizzazione di “Soave Città del Libro
e della Cultura”, la rassegna
vero e proprio fiore all’occhiello dell’attività delle
Botteghe di Soave. «Sicuramente i volontari che ci

hanno dato una mano negli
scorsi mesi – prosegue Mericiani – saranno un elemento
fondamentale anche per Soavecultura, che si pone
l’obiettivo di sviluppare
sempre più il Festival Letterario. Oltre ai libri, poi, è
nostra intenzione promuovere mostre d’arte e concerti.
Eventi che siano occasione

di crescita culturale e personale per tutti i partecipanti».
Se gli obiettivi futuri di Soavecultura sono ambiziosi,
anche il presente è già ricco
di impegni. Partirà in questi
giorni, infatti, “Soave Città
del Libro Estate”, una serie
di quattro appuntamenti pensati per le domeniche di
luglio dove si potrà fare ape-

ritivo con gli autori al Parco
Zanella. Il primo appuntamento, domenica 8, vedrà
protagonista il giornalista e
neodeputato Gianluigi Paragone, che presenterà “Noi
No!”, libro in cui si analizzano i tanti no, ai condoni,
all’immigrazione incontrollata o alla Tav, che gli italiani urlano ad alta voce.
Domenica 15 tornerà a
Soave Matteo Bussola con
“La vita fino a te”, romanzo
sull’amore di coppia che sta
già
riscuotendo
molti
apprezzamenti. Toccherà poi
ad Andrea Vitali, il 15, con
“Nome d’arte Doris Brilli”,
libro in cui il protagonista è
il maresciallo Ernesto Maccadò, uno dei suoi personaggi più amati. Chiuderà il
ciclo, domenica 29, Guido
Marangoni con “Anna che
sorride alla pioggia”, dove
l’autore affronta, attraverso
la reale esperienza della propria famiglia, la vita con una
figlia affetta dalla sindrome
di down. Tutti gli incontri
inizieranno alle ore 18.00.
Matteo Dani

SOAVE. CORPO BANDISTICO MONSIGNOR ALDRIGHETTI

Il weekend del 23 e 24 giugno il corpo bandistico Monsignor Aldrighetti di Soave,
diretto dal maestro Francesco Caliari, ha
festeggiato i 200 anni dalla fondazione. Per
l’occasione è stata inaugurata anche una
mostra fotografica in tema in Sala delle Feste
nel Palazzo del Capitano. A festeggiarla sono
arrivate altre bande le quali hanno tenuto il
sabato sera un concerto insieme e precisamente la Filarmonica Volpianese diretta dal
maestro Pietro Marchetti e il Complesso
Bandistico Vanzaghellese con il maestro
Alberto Ranieri Manzalini. La domenica
mattina invece le bande hanno sfilato per il
paese. M.G.M.

Ricordando i caduti
MONTEFORTE. Il Comune sta lavorando per terminare le opere iniziate e quelle future

Stanno per riprendere i
lavori di completamento e
sistemazione di piazza dei
Martiri a Monteforte d’Alpone. La prima parte dell’opera è stata terminata
dalla ditta BI.MO come
opera di perequazione per
la costruzione di tre villette
a schiera al posto del
capannone industriale preesistente. In questa prima
parte l’area della piazza è
stata recuperata ed è stata
allestita una fermata dell’autobus anche per persone
con ridotte capacità motorie. Nel secondo stralcio di
lavori, dopo il parere della
Soprintendenza, saranno
posizionate le quattro lastre
dei caduti della II Guerra
mondiale a Monteforte, che
precedentemente
erano
all’ingresso del Palazzo
vescovile e tolte quando
sono stati rinvenuti e poi
restaurati gli affreschi.
Queste saranno collocate su
un manufatto in calcestruzzo armato che poggerà su

una fondazione “a vasca”
con illuminazione notturna
della stessa. Per poter
meglio accedere alla lettura

dei nomi e all’eventuale
posa di corone commemorative, saranno realizzati
due gradini in vetro pog-

gianti su elementi in acciaio. L’illuminazione prevista, sobria ed elementare,
diffonderà la luce mediante
riflessione del raggio
immerso. Inoltre saranno
ricavati dei posti auto ordinati ed arretrati rispetto
all’attuale
posizione,
migliorando la visibilità
nella curva per chi dall’alta
Val d’Alpone entra nel
paese di Monteforte. La
piazzola, sarà anche dotata
di nuovi profili a delimitazione delle parti verdi dalle
parti pavimentate. L’indicazione dei posti auto sarà
ottenuta mediante spot
luminoso che descriverà a
terra una scia che fungerà
da limite del posto auto. Il
fondo del parcheggio e
dello spazio di manovra
sarà in ghiaino bianco lavato spezzato così la superficie resterà sufficientemente
stabile e non sarà necessario un periodico pareggiamento della superficie.
M.G.M.
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SAN GIOVANNI BATTISTA
FESTEGGIA I 10 ANNI

Lo scorso 23 giugno a Soave sono stati festeggiati i 10
anni di apertura del Centro Servizi San Giovanni Battista, gestito dalla Fondazione O.A.S.I. Ad aprire la
giornata una S.Messa in occasione del compleanno di
don Luigi Verzè, parroco prima di Soave e ora rettore
del santuario locale della Madonna della Bassanella.
A seguire un intrattenimento musicale con il gruppo
“Lanterne”, una rievocazione con figuranti dei
mestieri di una volta dell’associazione Andromeda e
una mostra fotografica sulla vita contadina. La Casa
di Riposo, prima a Villa Scrinzi, ha aperto in una parte
dell’ex ospedale. «Ringrazio i miei collaboratori che
hanno lavorato per realizzare questa giornata di festa
e chi si è adoperato per animarla». - afferma Pierluigi
Pelosato, direttore del Centro Servizi di Soave -. «In
questi dieci anni – ha aggiunto Maria Mastella, presidente della Fondazione O.A.S.I. - abbiamo fatto molta
strada lavorando per far sì che la vita dei nostri ospiti
sia vita vera». «Oggi è una giornata di festa – ha affermato il sindaco Gaetano Tebaldi - e vedere tanta gente
presente è per me un segnale importante e positivo.
Ricordo bene la festa che si è tenuta dieci anni fa
quando si è tagliato il nastro per l’apertura e ricordo
quante difficoltà ha superato l’ex sindaco Lino Gambaretto per portare via le persone da Villa Scrinzi. Da
quando si è aperta questa struttura è cambiata l’esistenza di chi vi risiede. Devo dire grazie agli ospiti di
questa struttura per la loro presenza. Inoltre sono
grato a chi qui lavora poiché questa sede è importante
ma se non è ben gestita e non ci sono i servizi serve a
poco. Una persona qui dentro deve trovare quella
serenità e questa è data soprattutto dalle persone che
vi sono vicine e l’assistono e fanno capire che la loro
esistenza è importante».
Maria Grazia Marcazzani

BREVI DA MONTEFORTE

(M.G.M)Festa delle Ali di Thomas. Come ogni anno
l’associazione Le Ali di Thomas organizza in luglio la
festa Volibero, un evento di sensibilizzazione sociale
su vari temi soprattutto legati al volontariato e alla
disabilità. Dopo la serata country del 3 luglio, si proseguirà sabato 14 luglio con la Band Diecipiù, un
gruppo formato da ragazzi diversamente abili diretti
dal maestro Renato Ferrari. A seguire musica italiana
con il gruppo Kallaste. Domenica 15 nel pomeriggio
giochi di animazione per bambini con il gruppo speleologico e intrattenimento con i cavalli con la Country House Asd. Infine serata live con il gruppo On the
river. Durante i tre giorni della festa ci saranno chioschi enogastronomici e giochi gonfiabili per bambini.
La festa si terrà nel quartiere Granzotto a Brognoligo
nello spazio accanto alla baita degli alpini e tutto il
ricavato andrà in beneficenza.
Arrogantemente birra. Dal 27 al 29 luglio nel parco
comunale di Monteforte d’Alpone si terrà la quarta
edizione di Arrogantemente birra, evento dedicato alle
birre artigianali e allo street food. Durante ogni serata
sono previsti concerti di musica dal vivo.
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CRONACHE di San Bonifacio

Numerosi i faldoni
scrigni del passato
ARCHIVIO COMUNALE. Molti i documenti sistemati per conoscere la storia sambonifacese

www.laltrogiornaleverona.it
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INIZIATIVA SOLIDALE
PER DONNE E FAMIGLIE

Servizi di

Matteo Dani

Quasi un chilometro di
documenti che partono
dagli ultimi anni del ‘700 e
arrivano fino all’epoca
moderna: è l’archivio
comunale di San Bonifacio
che, da più di un anno a
questa parte, è oggetto di
un intenso lavoro di sistemazione e catalogazione.
Da Febbraio 2017, infatti,
il Comune ha attivato una
convenzione con l’Università egli studi di Verona che
ha permesso la creazione di
una borsa di studio destinata ad un archivista che
avrebbe avuto il compito di
mettere mano all’enorme
mole di documenti che
compongono
l’archivio
comunale. Documenti che
raccontano la storia e
l’evoluzione del paese e
che erano sempre stati
ammassati nel mezzanino
del municipio e, successivamente, per ragioni di
sicurezza, spostati presso i
magazzini comunali di via
Tombole e l’ex consorzio
di via Mazzini. Proprio dai
magazzini comunali è iniziato il lavoro di Roberto
Piccoli, archivista sambonifacese, che ha fornito
costanti report sull’andamento della catalogazione.
«Con la sistemazione del
materiale presente presso i
magazzini – spiega Piccoli
– sono stati ritrovati alcuni
documenti che sono una

grande testimonianza della
storia di San Bonifacio, a
partire dall’800 fino ai
giorni nostri. Come gli atti
relativi al carteggio napoleonico, la leva del lombardo-veneto, l’unità d’Italia,
la prima realizzazione del
Ponte della Motta, la leva
del periodo fascista, il
Comitato di Liberazione
Nazionale, l’assistenza agli
sfollati e anche varie informazioni sull’ospedale militare. Per ora il documento
più antico sembra risalire
alla fine del’700, ma saran-

Marcellise
COMPLESSO IMMOBILIARE
COMPOSTO DA RUSTICI 500.000€
Via Mezzavilla, 8 - Totale Locali: 21
N. Camere da Letto: 9 - Numero Bagni: 6
Superficie totale (m²) 900 - Box e Posti Auto: 10

no poi gli storici a dare una
datazione definitiva».
Il lavoro svolto in questi
mesi è stato seguito attentamente dall’Amministrazione comunale, con il consigliere Silvano Fiorio e il
vicesindaco Mario Nogara
in costante collegamento
con l’archivista e l’Università. La massa documentale
era enorme e disorganizzata, si è dovuto tirare fuori
tutto e poi procedere alla
divisione in base ai periodi
storici e alle attività svolte
dal Comune. «Per ora è

Lavagno
VILLA ANGOLARE CON GIARDINO
INDIPENDENTE 430.000€
Monte Baldo, 5 - Totale Locali: 6
N. Camere da Letto: 4 - Numero Bagni: 4
Superficie totale (m²) 300 - Box e Posti Auto: 1

stata svolta una buona metà
del lavoro – continua la
prof.ssa Federica Formiga,
docente del corso di Archivistica all’Università di
Verona –, vanno ancora
sistemati quei documenti
conservati all’ex consorzio
e quelli rimasti presso il
Municipio. Poi si dovrà
procedere ad una selezione
per valutare quanto di quel
materiale sia veramente di
valore e quanto invece faccia solo volume. Sarebbe
bello arrivare ad avere un
inventario definitivo. Con
progetti di questo tipo
l’università di apre al territorio, sia per strutturare
meglio la propria offerta
didattica in base alle esigenze, sia per sfruttare al
meglio le competenze degli
studenti che formiamo».
«L’obiettivo del Comune –
conclude il sindaco Giampaolo Provoli – è quello di
rendere fruibile l’archivio
per la cittadinanza. Per ora i
magazzini comunali sono
idonei ad ospitarlo, sia a
livello ambientale che di
sicurezza, poi eventualmente in futuro vedremo se
consolidarlo, trovando un
nuovo luogo per conservare
il tutto».

E’ stato presentato ufficialmente e attivato anche a
San Bonifacio lo “Sportello Donna e Famiglia”, un
servizio di ascolto, accoglienza e counseling per
donne che stanno attraversando periodi particolarmente critici o di cambiamento.
Sarà l’ANTEAS (Associazione Nazionale tutte le età
attive per la solidarietà) a gestire il progetto, in collaborazione con la CISL, portando a San Bonifacio
un’iniziativa che già da un anno è attiva a Verona e
che negli ultimi dodici mesi ha aperto altri quattro
sportelli analoghi nei comuni del veronese. «Lo Sportello Donna e Famiglia – spiegano i rappresentanti
dell’Anteas – sarà uno spazio riservato di ascolto e
condivisione che mette al centro la persona, dandole
la possibilità di parlare dei propri problemi personali,
familiari e di lavoro. Saranno numerosi i servizi offerti dallo sportello: consigli per migliorare le relazioni
familiari, consulenza psicologica, servizi di ascolto e
supporto per donne vittime di violenza domestica,
stalking e mobbing, ausilio nell’inserimento sociolavorativo, fino alla consulenza legale con possibilità
di patrocinio gratuito in caso di separazioni, divorzi e
affidamento dei figli». Per contattare lo sportello
basterà chiamare il numero 340-3323336 dalle ore 9
alle 12 nei giorni lavorativi per poter entrare subito in
contatto con i volontari del progetto che, dopo una
prima fase di ascolto e recepimento delle varie esigenze, indirizzeranno la persona ai professionisti formati che lavoreranno a servizio dello sportello. «Ci
rivolgiamo in prima battuta alle donne – proseguono i
referenti dell’iniziativa – perché sono principalmente
loro a portare il peso delle problematiche familiari,
oltre ad essere spesso le più disposte ad aprirsi e parlare. Speriamo però di ricevere chiamate anche da
uomini, siamo pronti ad essere al loro fianco, soprattutto ai padri separati che in questo momento storico
sono una categoria molto vessata».
Negli obiettivi degli organizzatori dello sportello c’è
quello di creare una sinergia con i Servizi Sociali del
Comune e con altre realtà, come la Commissione Pari
Opportunità e altre associazioni del paese. Dal canto
suo il Comune si è detto felice di poter ospitare a San
Bonifacio un nuovo servizio in grado di supportare
persone che vivono situazioni di difficoltà.

LA BAGARRE DURANTE IL CONSIGLIO

San Martino Buon Albergo
NUOVO APPARTAMENTO PIANO TERRA
GIARDINO 275.000€
Via Silvio Benini, 40 - Totale Locali: 4
N. Camere da Letto: 3 - Numero Bagni: 2
Superficie totale (m²): 120 - Box e Posti Auto: 2

Vago di Lavagno
CASA SINGOLA DA RISTRUTTURARE
250.000€
Vaghetto, 2 - Totale Locali: 10
N. Camere da Letto: 3 - Numero Bagni: 1
Superficie totale (m²) 300 - Box e Posti Auto: 2

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

Niente da fare per la richiesta di sfiducia a Cristina Zorzanello, presidente del Consiglio comunale di San Bonifacio. La mozione era stata presentata da quattro consiglieri di minoranza all’indomani del consiglio del 21 maggio, durante il quale il consigliere di maggioranza Silvano Fiorio aveva alzato il dito medio contro la collega di minoranza Anna Firolli. Un gesto volgare e offensivo per il quale Fiorio è stato oggetto di
una lettera di richiamo con richiesta di scuse, provvedimento giudicato però insufficiente dalla Firolli e dagli altri consiglieri di minoranza Pasetto, Signorato e Sommaggio, che hanno quindi presentato la mozione di sfiducia verso la presidente dell’assemblea. Secondo i firmatari della mozione la Zorzanello non poteva non aver visto,
come la stessa ha sempre sostenuto, il gesto di Fiorio, poiché avvenuto durante la votazione di un emendamento e quindi, «non avendo ritenuto di prendere eventuali provvedimenti nei confronti dell’autore, essere così venuta meno al suo dovere di garantire il rispetto delle istituzioni e della dignità e dell’onore di un consigliere».
La mozione è stata votata nel Consiglio comunale dello scorso 15 giugno, con Cristina Zorzanello che non ha preso parte alla votazione, abbandonando l’aula. La richiesta di sfiducia, a voto segreto, ha ottenuto 12 no (da parte di tutta la maggioranza e di
due membri di minoranza) e due soli sì, da parte di membri della minoranza, e
un’astensione, quella di barbara Sommaggio.

www.laltrogiornaleverona.it
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CRONACHE di San Bonifacio

Un centro di aiuto
per tutte le genti
IL PROGETTO. L’iniziativa Welf - Care ha l’obiettivo nel paese bonifacese di offrire aiuti concreti

«Tu esprimi un bisogno,
insieme realizziamo un
sogno». E’ con questo slogan che, negli scorsi giorni,
ha preso il via l’avventura
del progetto Welf - Care a
San Bonifacio. Presentato
ufficialmente venerdì 29
giugno presso la cooperativa CPL Servizi Onlus, il
progetto Welf- Care nasce
con l’obiettivo di fornire
strumenti, supporto e servizi per la conciliazione di
vita, lavoro e famiglia ai
cittadini sambonifacesi di
tutte le età. San Bonifacio
sarà uno dei cinque poli che
costituiscono il progetto
(gli altri sono a Villafranca
e nel territorio del comune
di Verona) e sarà attivo
presso gli spazi della CPL
in via Sandri. All’interno di
ogni polo agirà un Welfare
Community Manager che
farà da punto di raccordo
tra la comunità e il progetto. Sarà infatti questo professionista a doversi interfacciare con le persone,
recepire i bisogni diffusi e
trovare lo modalità per
dare una risposta alle varie
necessità. Sia valorizzando
o potenziando servizi già

esistenti che dando vita a
nuove iniziative. Il progetto Welf - Care nasce dalla
collaborazione di cinque
cooperative del consorzio
Sol.Co. ed è finanziato per
un triennio dalla fondazione Cariverona; la sua idea
di fondo è quella di realizzare il cosiddetto “welfare
comunitario e partecipato”,
che mette al centro la persona e i suoi bisogni,
facendo della conciliazione

una responsabilità di tutti.
La CPL già da qualche
tempo ha dato vita a dei
servizi che si inseriscono
nell’idea di fondo del WelfCare, come il “ProMemorie
café”, un gruppo di mutuo aiuto per i familiari di anziani malati di Alzheimer che
da un anno a questa parte sta
riscuotendo apprezzamento
e che in futuro potrebbe
ampliare i propri orizzonti.
A coordinare l’attività del

PROGETTO ARTE GRAFICA E MUSICAL

polo sambonifacese saranno
Gabriele Destrini, vice presidente della CPL Servizi, e
Alicia Borragan, la Welfare
Community Manager con i
compiti già descritti sopra.
Entrambi si sono detti fiduciosi e pronti a mettersi
ancora di più in ascolto della
comunità; «San Bonifacio
parte da una base più che
buona – hanno spiegato
durante la presentazione -,
ci sono già tante idee ed iniziative molto valide, che
meritano di essere maggiormente valorizzate». Dello
stesso parere l’assessore alle
Politiche Sociali Fabio
Merlo, anch’egli presente
alla presentazione, che si è
detto felice che un progetto
di questo tipo si sviluppi
anche a San Bonifacio.
Famiglie, ragazzi, genitori
che lavorano e anziani; sono
tante le categorie a cui il
progetto Welf- Care si
rivolge. Per contattare i
responsabili e fissare un
incontro con la Welfare
Community Manager basta
telefonare al numero 3333360839 oppure scrivere
una mail a sanbonifacio@welfcare.it.

Dare voce alle idee, alle emozioni e ai talenti dei più giovani attraverso l’arte.
E’ questo l’obiettivo del progetto di Arte Grafica e Musical che partirà a Settembre a San Bonifacio.
Si tratta di un’iniziativa dell’assessorato alla Politiche Giovanili del Comune
che, in collaborazione con l’associazione culturale FantasiArte e la San Gaetano, vuole essere uno stimolo all’occupazione del tempo libero delle giovani
generazioni. Un progetto artistico e culturale dove ragazzi dai 15 ai 25 anni
potranno sperimentare e studiare in maniera gratuita varie forme di espressione artistica, dal teatro all’arte grafica, dal canto al movimento espressivo. Una
lezione a settimana che si svolge presso le sale dell’ex consorzio agrario da settembre fino ad aprile 2019 quando, in occasione della prossima Fiera di San
Marco, verrà messo in scena uno spettacolo e allestita una mostra di arte grafica dove i ragazzi potranno mostrare i frutti del loro studio. A gestire le lezioni e preparare i ragazzi sarà proprio l’associazione culturale fantasiArte. Il progetto infatti è diviso in due branchie: 30 ragazzi studieranno per mettere in
scena un vero e proprio musical e altri 30 si specializzeranno in arte grafica
nelle tecniche del fantasy, noir e fumetto. I primi saranno seguiti da Francesca
Sedda per quanto riguarda il teatro, Mara Furian nel canto e Daniela Nezzi nel movimento espressivo. Saranno invece Antonella Todescato, fondatrice di fantasiArte, Erica Fiorio e il fumettista Alexander Supertramp a tenere le lezioni di grafica. L’associazione culturale fantasiArte già qualche anno fa aveva dato vita ad un progetto simile, da cui era
sorta una vera e propria compagnia teatrale di giovanissimi. Per partecipare al progetto, che non è rivolto esclusivamente a ragazzi di San Bonifacio ma aperto a quelli di tutto il territorio circostante, si deve partecipare ai casting di
selezione. Una prima metà di partecipanti è già stata scelta nel primo casting svoltosi il 26 maggio scorso; un secondo casting si terrà poi il prossimo 15 settembre, per scegliere gli altri trenta ragazzi (15 per il musical e 15 per l’arte
grafica) che completeranno le classi. «Non saranno selezioni per cercare solo chi ha un talento già sviluppato – spiega Antonella Todescato -, ma si punterà a creare un gruppo con peculiarità e registri diversi. La voglia di imparare, di
fare gruppo e di mettersi in gioco saranno fondamentali per far parte di quest’avventura».
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LE NUOVE REGOLE
DI SICUREZZA

Le nuove norme di sicurezza delle manifestazioni e la
necessità di valutare caso per caso gli effettivi rischi
di ogni singolo evento. Sono stati questi gli argomenti trattati durante la conferenza svoltasi lo scorso 12
giugno al Teatro Centrale e che ha visto la presenza
in sala di quasi duecento rappresentanti di Amministrazioni comunali, Pro Loco e associazioni provenienti da tutta la provincia veronese. Quello relativo
alle nuove norme di sicurezza per sagre e manifestazioni pubbliche è uno dei temi più dibattuti negli ultimi mesi in seno ad associazioni e realtà organizzatrici di eventi pubblici; tante infatti le manifestazioni
che sono saltate o che sono tutt’ora a rischio perché
gli organizzatori faticano a far fronte a norme che
prevedono anche un investimento economico che
spesso associazioni e comitati non possono permettersi. Proprio per confrontarsi ed evitare il più possibile di vedere sagre e feste annullate si è tenuto l’incontro al Teatro Centrale. Presenti alla conferenza il
sindaco di San Bonifacio Giampaolo Provoli, con gli
assessori Mario Nogara e Gianni Storari, e il presidente della Provincia Antonio Pastorello. Gli interventi più importanti sono stati quelli del viceprefetto
aggiunto di Verona Gianmaria Meneghini e l’ingegnere Mauro Canal, responsabile della sicurezza per
le Pro Loco del Veneto. Entrambi hanno sottolineato
come non esista un evento a rischio zero, e che quindi sia sempre necessario valutare al meglio il luogo in
cui organizzarlo, che tipo di frequentatori sono attesi,
il loro numero, gli eventuali punti critici e sulla base
di queste informazione studiare un piano di compensazione adeguato. E’ poi intervenuto anche il consigliere nazionale delle Pro Loco Rino Furlan,
anch’egli concorde sul fatto che queste nuove norme
non vogliono mettere i bastoni tra le ruote all’organizzazione di feste e sagre, ma migliorare la loro qualità, senza allarmismi e confrontandosi sempre.

www.laltrogiornaleverona.it
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CRONACHE di Colognola e Caldiero

La casa di riposo
e i nuovi encomi

COLOGNOLA AI COLLI. La struttura Monsignor Marangoni promossa ancora una volta
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UNA CERIMONIA SENTITA
ALLA SCUOLA MATERNA

Servizi di

Daniela Rama
foto Marco Testi
La casa di riposo Fondazione Monsignor Marangoni di
Colognola ai Colli, presieduta dal parroco don Agostino Martinelli, ha ottenuto
ancora una volta il massimo
punteggio di accreditamento. La promozione a pieni
voti è stata raggiunta dopo
un sopralluogo effettuato da
alcuni ispettori distrettuali
della Regione che hanno
analizzato gli standard organizzativi, la gestione del
personale, l’attenzione alla
persona residente, la relazione con territorio e famigliari nonché la qualità del
servizio. L’accreditamento
costituisce un altro fiore
all’occhiello della casa di
riposo che da anni promuove la qualità sotto tutti i
punti di vista, attuando
ristrutturazioni, ampliamenti e messe in sicurezza anche
antisismiche della villa Portalupi di Monte che la accoglie. Queste azioni hanno
ottimizzato la proposta assistenziale attraverso la riqualificazione degli spazi adibiti a riabilitazione, residen-

La scuola dell'infanzia di San Zeno

La casa di riposo Fondazione Marangoni

zialità, socialità, benessere e
la collaborazione con il territorio. L’attenzione al
miglioramento è sempre alta
e in evoluzione, infatti di
recente la parrocchia ha
donato alla casa di riposo
degli stabili di sua proprietà
che si affacciano su via
Garibaldi, attigua alla residenza per anziani, per
aumentare i servizi destinati
agli ospiti ma anche agli
adulti del territorio bisognosi di cure o riabilitazione. A
elogiare la donazione è stato

anche il primo cittadino
Claudio Carcereri de Prati
che ne ha valorizzato i
risvolti sociali: «La casa di
riposo diventerà un centro
servizi di alto livello per la
comunità e di grande attrazione per il territorio». «Gli
stabili – precisano il parroco
e la vicepresidente della
Fondazione Monica Caliaro
– sono tutte case disabitate
di proprietà della parrocchia. Si tratta – proseguono
– di strutture che costituiscono le pertinenze di Villa

Portalupi ed era pertanto
logico riportarle al palazzo.
L'atto di donazione è già
stato fatto e ora sono della
Fondazione». In seguito ai
lavori di ristrutturazione, i
cittadini che necessitano di
assistenza potranno godere
di assistenza diurna usufruendo dei vari servizi
della casa di riposo che
dispone di un apparato
medico e assistenziale, stando in compagnia e condividendo gli spazi della residenza.

La parola famiglia
è al primo posto
CALDIERO. Molta l’attenzione dell’Amministrazione comunale verso il concetto di nucleo

L’Amministrazione comunale di Caldiero ha da sempre promosso e sostenuto la
costituzione di un organismo
a sostegno della famiglia.
Ad annunciarlo è stato il
primo cittadino Marcello
Lovato il cui intento, derivante anche dall’aver fatto
esperienza in ambito della
pastorale familiare della diocesi di Verona, era ed è creare un Comune a misura di
famiglia. La consulta si è
costituita e si mobiliterà
affinché vengano incentivate
la cultura della famiglia,
l’attenzione alla genitorialità
e alle giovani coppie, le politiche a favore della stessa e
sia prodotto un cambiamento sostanziale nel compito ad
essa affidato, nonché un'attenzione costante per la
genitorialità e le giovani
coppie. A presiedere la neonata consulta sarà Paolo
Albertini, che fu consigliere
comunale nell'amministrazione Molinaroli. Ad affiancare il presidente ci sarà sua
moglie Elena Graizzaro.
Insieme costituiscono una
delle tre coppie sposate presenti all'interno della consul-

ta. Le altre due sono formate
da Andrea Zampicinini e
Alessandra Carpene di Caldierino e da Alessandro
Andreetto e Laura Guariento
del gruppo parrocchiale
Chiesa di famiglie. Anna
Golin ricopre la carica di
vicepresidente ed è stata
nominata rappresentante
dell'asilo nido del capoluogo
Il Palloncino dall'Amministrazione comunale. Nella
consulta rientrano anche
l'assessore ai servizi sociali
Laura Stizzoli, Giulia Orlandi dell'associazione Genitori
scuole cattoliche e Giovanni

Contri, che opera come
volontario a livello sportivo
e sociale. L’ organismo consultivo annovera Anna Molinari per il circolo Noi Caldierino, Angelina Lonido
per la scuola materna Maria
Bambina di Caldierino e
anche per l'associazione
Semi per la Sids Onlus,
Vania Bellomi del Centro
Aiuto Vita "Giulia, Luca
Aldegheri per la scuola dell'infanzia Don Gaetano Provoli di Caldiero, Federica
Gambini per la scuola dell'infanzia Maria Immacolata
di Stra', Elisa Scarsetto per

la scuola elementare Carlo
Ederle, Francesca Cremon
per l'istituto elementare G.A.
Farina e Diego Favalezza
per la scuola media Antonio
Pisano. La consulta raccoglierà le esigenze dei genitori e delle famiglie di tutta la
comunità e proporrà eventi e
iniziative tutte atte a promuovere il ruolo della famiglia nella società. Si occuperà anche di formare gruppi
familiari e di elaborare politiche a favore dei nuclei
familiari, incoraggiando la
nascita e lo sviluppo di reti
familiari sul territorio.

È stata una cerimonia di inaugurazione molto speciale quella che ha avuto luogo alla scuola dell’infanzia parrocchiale della frazione di San Zeno. In
occasione del posizionamento della “Casetta dei
libri” all’ingresso della scuola e del taglio del nastro
del Giardino dei Nonni, si è, infatti, esibita la band
“Senza fissa dimora” che da 25 anni è conosciuta
come tra le più significative cover band dei Nomadi.
Il gruppo, del quale fa parte un nonno di un piccolo
allievo, si è offerto di allietare la serata al fine di aiutare la scuola a raccogliere dei fondi, affinché possa
continuare ad essere una realtà attiva, già molto radicata nel tessuto sociale e in crescita. Durante la festa,
infatti, è stato possibile raccogliere delle offerte che
serviranno per implementare i materiali didattici dell'istituto. In merito all’inaugurazione, il team docente e il comitato di gestione della scuola hanno spiegato che «la casetta dei libri è il simbolo concreto
dell’attenzione alla promozione della lettura che da
anni la scuola propone. I libri con i quali i bambini
hanno subito riempito il contenitore affisso alla facciata dell'edificio scolastico, sono a disposizione di
tutta la comunità e quindi anche di chi, pur essendo
estraneo al mondo della scuola, vorrà attuare uno
scambio di letture arricchendo, allo stesso tempo,
quella che i genitori hanno definito 'libera libreria».

GLI ALUNNI ALLE TERME

Gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di
primo grado Antonio Pisano di Caldiero, hanno portato
sulla scena, nella cornice suggestiva del parco delle
Terme di Giunone, il musical “La storia di Anna.” Ad
applaudirli c’era un nutrito pubblico che ha apprezzato
non solo le doti artistiche ma anche la sensibilità dimostrata dai ragazzi nei riguardi di alcuni temi scelti. Elaborata sulla scia di idee e proposte degli alunni stessi,
finalizzate ad essere messe in musica, la trama racconta di una ragazza arrivata in Italia come profuga e
scampata alla guerra nel suo paese d’origine. Anna è
qui per chiedere asilo, ma non parla. Temi forti e attuali, dunque, quelli sui quali i ragazzi della Pisano si sono
soffermati. Attraverso questa storia, che ha mosso i
primi passi durante un laboratorio musicale svolto a
scuola e che puntava a formare una band musicale scolastica, i ragazzi hanno riflettuto sull’importanza dell’accettare la diversità e la difficoltà valorizzando
l’amicizia, la solidarietà, l’umiltà e il rispetto. Significativo è stato anche il tipo di spettacolo inscenato: il
musical, che marca il carattere espressivo della canzone. Nel corso della serata gli alunni hanno continuato
ad essere protagonisti con la premiazione da parte del
sindaco Marcello Lovato e del presidente delle Terme
Andrea Chiamenti, dei tre ragazzi saliti sul podio in
occasione del concorso artistico Caldiero con gli occhi
di Van Gogh.
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CRONACHE di San Martino e Lavagno

Molti investimenti
ed eventi culturali
SAN MARTINO BUON ALBERGO. Nuovi servizi in Biblioteca per promuovere la lettura

L’ALTRO GIORNALE Luglio 2018
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GRANDI LAVORI
PRESENTI E FUTURI

Servizi di

Daniela Rama
foto Marco Testi
L’assessorato alla Cultura di
San Martino Buon Albergo,
guidato da Caterina Compri,
è pronto a investire su lettura, sapere, conoscenza. Con
una spesa triennale di
345mila euro, verrà, infatti,
potenziato il servizio bibliotecario comunale. La proposta scelta dall’amministrazione di Franco De Santi non
solo su base economica ma
strutturale-qualitativa,
è
quella della cooperativa
sociale onlus mantovana
Charta che opera nell’ambito
socio-educativo. Tra le novità introdotte in biblioteca, vi
sono il potenziamento serale
del personale che passerà da
uno a due e tre aperture serali a settimana introducendone due in favore dello studio
autogestite dalla Consulta
dei giovani. In biblioteca
saranno inoltre presenti cinque addetti del Comune,
competenti e qualificati per
offrire un servizio sempre
più efficiente. Questo investimento in termini di cultura, che rispetto al progetto

Lavori di bitumazione a San Martino

La biblioteca di San Martino

del passato ha subito un
aumento di 60mila euro,
punta a raggiungere la completa realizzazione del polo
culturale che rientra tra gli
obiettivi dell’amministrazione De Santi. Ciò anche
tenendo conto di alcuni
numeri concernenti la lettura
in paese relativi allo scorso
anno: 3.108 utenti attivi e
39.190 prestiti nello stesso
arco di tempo. Dati eloquenti da cui si evince come la
realtà della biblioteca sia in
costante crescita. Con l’introduzione del nuovo progetto Charta, verranno incrementate le pagine social collegate alla biblioteca, allesti-

ta una nuova newsletter,
dotati gli scaffali di QR Code
per conoscere i contenuti
anche mediante tablet e
smartphone e arricchite, in
termini di animazione e promozione della lettura, le iniziative dedicate alle scuole
dell’infanzia, alla primaria e
al mondo degli adulti. A
subire variazioni sarà anche
l’orario della biblioteca
comunale Don Lorenzo
Milani che rispetterà l’apertura mattutina tra le 9 e le 13
dal lunedì al sabato, dalle
14.30 alle 18.30 di martedì e
venerdì e dalle 14.30 alle
22.30 il lunedì, il mercoledì e
il giovedì.

Franco de Santi

Uniti nel sociale

VAGO DI LAVAGNO. Molte sono le iniziative di volontariato organizzate da “Insieme Vr.Est”

L’associazione
Insieme
Vr.Est, realtà sorta nel 2016
a Vago di Lavagno per sostenere e aiutare i bisognosi, e
presieduta da Laura Mirandola, ha accolto per un giorno tutti coloro che volevano
conoscerla meglio, scegliendo come tema il Vintage. Gestito da trenta volontari, l’ente benefico offre
abbigliamento, utensili per
la casa e componenti di arredamento alle persone in difficoltà economica, che qui
possono trovare il necessario
per vivere dignitosamente
lasciando qualche euro simbolico. L’iniziativa di aprirsi
al pubblico, che si ripeterà

altre tre volte nel corso del
2018, ha avuto successo e ha
permesso di raccogliere dei
fondi utili per continuare ad
assicurare il proprio servizio
agli indigenti tra i quali
anziani, coniugi separati,
stranieri e disoccupati.
Significativa è anche la
sinergia con l’associazione
Gocce di Caldierino - con la
quale condivide la presidente- nata nel 2012 e che opera
nel campo della bigiotteria,
realizzando pure ricami e
modelli a uncinetto, e con la
Piccola Fraternità di Corbiolo per la quale Insieme
Vr.Est confeziona oggetti in
legno. Collaborazioni, que-

ste, che permettono di allestire dei mercatini i cui proventi sono destinati a pagare
le bollette, a provvedere ad
altri ausili nonché soggiorni
per quanti assistono i propri
cari in ospedale. La sensibilità inoltre, non manca neppure alle persone che, in procinto di sgomberare le proprie abitazioni o di riordinarle, portano qui arredi o effetti che per loro racchiudono
ricordi di una vita e che,
quindi, preferiscono, invece
di venderli o gettarli, che
continuino ad essere utili.
Coloro che volessero sostenere Insieme Vr.Est anche
mettendo a disposizione

qualche ora del proprio
tempo, possono chiamare il
327.3874416

Proseguono, secondo il calendario stabilito, i lavori di
asfaltatura programmati dall’Amministrazione comunale di San Martino Buon Albergo. A rientrare nel
piano di bitumazione che ammonta a 500mila euro,
sono stati il parcheggio di Borgo della Vittoria in via
Adamello, completato anche con nuova segnaletica,
via Salieri, via Baracca, via Ca' dell'Aglio e parte di
piazza Garibaldi. Di manto nuovo stanno per essere
dotate anche via Fenil Novo, viale del Lavoro, via
Gorizia, via Torricelli, la traversa delle vie Ponte e
Caduti sul lavoro. L’assessore ai lavori pubblici Davide Bruschi ha fatto sapere che con il ribasso d’asta dei
lavori già appaltati, sarà messo in sicurezza anche un
tratto di via Ferrazzette e che, se il bilancio lo permetterà, i sanmartinesi potranno godere di una pista
ciclo-pedonale a raso che collegherà il ponte delle
Ferrazze al cimitero. Non appena sarà assegnata la
gara d’appalto, i prossimi lavori ai blocchi di partenza riguarderanno via Miglio e via Antonini, in località Casette. Nel bilancio di previsione triennale, inoltre, rientrano anche nel 2019 una spesa di 300mila
euro così pure nel 2020, al fine di riqualificare altre
zone in condizioni critiche come Corte Cavour, via
Silvio Pellico e i marciapiedi di via Asiago. «Importanti e utili - ha fatto sapere il primo cittadino Franco
De Santi - ai fini della presa di coscienza delle condizioni in cui versano alcune zone, sono anche le segnalazioni che giungono attraverso l’Ufficio Relazioni
con il pubblico e i post dei cittadini sulla pagina ufficiale Facebook del Comune».

GRUPPO ALPINI VAGO DI LAVAGNO

Un gruppo presente sul territorio e attivo su tutti i fronti.
Stiamo parlando delle Penne
Nere di Vago di Lavagno che
ogni anno sono partner di
alcune interessanti iniziative.
Tra queste spicca la collaborazione con la scuola primaria. Partita in primavera,
l’esperienza ha visto gli allievi seminare e coltivare un
terreno, preparato in precedenza dagli stessi alpini,
coniugando conoscenze di
botanica e pratica laboratoriale, e poi condividere considerazioni e curiosità sugli
La baita alpina di Vago
orti degli anziani, con gli
anziani stessi. A coronare il
progetto è stata, alla fine dell’anno scolastico, la merenda offerta dagli alpini in baita
agli alunni consumando insieme ciliegie, fragole, pane e cioccolata. Degna di nota è
anche la sinergia presente tra il corpo alpino locale e l’assessorato alla Cultura che
organizza le lezioni di cucina dell’Università popolare proprio in baita, nonché tra il
gruppo e la parrocchia che usufruisce spesso della baita. L’occasione si presenta
anche quando la comunità alla conclusione di alcune cerimonie religiose, organizza
un momento conviviale all’insegna della buona tavola. Ciò diventa possibile data
anche la recente messa in sicurezza della casa alpina sulla base delle nuove normative.
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CRONACHE di Arcole

Tutto è pronto
per festeggiare

L’EVENTO. Il prossimo 13 luglio il paese inaugurerà Arcole in Festa

Musica, divertimento e
voglia di stare insieme.
Torna “Arcole in Festa!”, un
evento che è ormai diventato un appuntamento fisso
delle estati arcolesi. E’ tutto
pronto ormai e saranno ben
due le serate che l’Amministrazione comunale ha deciso di organizzare, per raddoppiare la festa e coinvolgere gli appassionati di
diversi generi musicali.
“Arcole in festa!” è l’evoluzione di quella che era nata
come festa giovani e che ora
sta ampliando i suoi orizzonti. Si parte venerdì 13
luglio con Afro Story
Remember, una serata dedicata al meglio della musica
Afro e che vedrà Gege e
Cikcio alla consolle, accompagnati da Kuma Live Percussion che, con i suoi ritmi
esotici, è pronto a regalare
spettacolo. Gli amanti del
genere Afro non rimarranno
delusi da uno show che in
questa prima parte di estate
ha già fatto scatenare numerose piazze dell’est veronese. Sabato 14 luglio è poi il
turno di Company in Action,
serata disco con le migliori
hit del momento assieme ai
dj e ai vocalist di Radio

Company, una certezza
quando si parla di ballare e
divertirsi. Dopo il successo
della passate edizione torna
anche lo schiuma party che,
nel cuore della serata, trasformerà la pista da ballo in
una sorta di enorme vasca
da bagno piena di bolle con
un fiume di schiuma pronta
a riversarsi sul pubblico. Un
momento di grande divertimento per i giovanissimi e
per le famiglie.
«Anche per quest’anno –
commenta il sindaco Alessandro Ceretta – abbiamo
voluto organizzare per i giovani e le famiglie di Arcole
e degli altri paesi della zona
un momento di vera festa,
puntando su un format che

di anno in anno ha visto crescere il successo dell’evento
e raddoppiando il numero di
serate. Il nostro obiettivo
rimane sempre lo stesso,
regalare un’occasione di
divertimento sano e reale. In
un momento storico in cui la
vita digitale sembra quasi
prendere il sopravvento su
quella reale, crediamo che
sia importante riscoprire il
valore di una serata passata
a ridere, ballare e divertirsi
assieme agli amici, a prescindere dall’età».
L’appuntamento è allora per
il fine settimana del 13 e 14
luglio, Arcole non vede
l’ora di far festa.
Matteo Dani

WhatsApp
331 9003743

15

L’ARCHEOLOGO DE MARCHI E I CASTELLI

Si è svolta il 15 giugno, presso il parco del
Santuario
della
Madonna dell'Alzana,
la conferenza dedicata
ai castelli della Val
d'Illasi e Val d'Alpone
dell'archeologo Giulio
De Marchi, organizzata dall'Associazione
del Fante di Arcole,
nell'ambito degli eventi dell'Estate Arcolese.
Il sindaco Alessandro Ceretta ha ringraziato gli organizzatori, il relatore e l'Associazione “Amici dell'Alzana” che custodisce il sito. La serata è stata introdotta dallo
storico locale Claudio Soprana, che ha parlato dell'origine dei castelli, molto semplice, come luogo di difesa formato spesso da un fossato con acqua e una palizzata
attorno ai nuclei abitati. Quindi la parola è passata all'archeologo De Marchi, che ha
dedicato a questi castelli la propria tesi di laurea: «l'incastellamento è spesso dovuto alla mancanza di un potere forte, centrale, mentre nuovi poteri locali si dispiegavano sul territorio, segno di protezione e dominio di una nuova classe dominante, la
signoria, oltre che del clero». I castelli illustrati da De Marchi sono stati Arcole, di
cui vediamo alcuni resti nelle mura laterali all'Arco dei Croati; San Bonifacio con il
sito della Motta, in cui sono visibili alcuni massi di pietre e malta delle murature dell'antico castello; Caldiero, ove sul monte Rocca esistevano alcuni giri concentrici di
murature. Oggi c'è una villa del 1800, dove gli scavi hanno portato alla luce le fondazioni quadrangolari di difesa; Illasi, in cui nel 1200 fu ricostruita quasi totalmente una nuova cinta muraria, poi una torre e un palazzo per la guarnigione; a Monteforte, sul colle di Sant'Antonio, c'era il castello dei Vescovi di Verona, con una doppia cinta circolare di cui qualche volta affiorano dei tratti tra i vigneti; il Castello di
Soave, che ha attraversato quattro fasi costruttive: dal 1280 costruito da Alberto I
della Scala, poi ampliato nel 1300 con gli alloggi per la guarnigione, quindi da Cansignorio con una nuova mura nel 1375; infine dai Veneziani. E' il castello più famoso e meglio conservato. Una curiosità riguarda il Monte Bastia di Cazzano di Tramigna: era una “bastita”, cioè un recinto a semicerchio, con una porta di accesso
dove accorreva la popolazione in caso di pericolo. «Un nuovo tipo di fortificazione,
costruita dalla popolazione per proteggere sé stessa» - ha spiegato De Marchi. L'archeologo ha inoltre illustrato i castelli di Tregnago, Terrossa di Roncà e Lonigo, tutti
molto apprezzati dal pubblico presente.
Graziana Tondini
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CRONACHE di Cologna e Zimella

Le nuove barriere
per più sicurezza

COLOGNA VENETA. Lavori in corso per mettere al sicuro la viabilità sul ponte del Fratta

L’ALTRO GIORNALE Luglio 2018
www.laltrogiornaleverona.it

PRIMAVERA IN CORO
CON LE VOCI BIANCHE

Servizi di

Graziana Tondini

Sono in corso i lavori per la
messa in sicurezza della viabilità sul ponte del fiume
Fratta in località Sule di
Cologna. L'amministrazione
comunale ha identificato tra
le opere urgenti da attuare,
per garantire un transito
sicuro soprattutto a pedoni e
ciclisti, quelle sulla strettoia
che si verifica in corrispondenza del ponte sul fiume
Fratta in frazione Sule, in
ragione del gran numero di
veicoli che vi transitano,
spesso anche a forte velocità. Purtroppo, la definitiva
messa in sicurezza di pedoni
e ciclisti potrà avvenire solo
con la costruzione di una
pista ciclopedonale a lato del
ponte, intervento per il
quale, attualmente il Comune non ha un idoneo finanziamento. Però un miglioramento lo si può ottenere da
subito, sostituendo le vec-

chie barriere parapetto obsolete e inadeguate (nel 2015
si è verificato un incidente
mortale proprio in quel
punto), con barriere nuove
di tipo NewJersey. Per quanto riguarda la larghezza della
carreggiata, per migliorarne
la sicurezza, è stato attivato
un senso unico alternato per

gli autoveicoli, disciplinato
da un semaforo, che permette l'individuazione di una
corsia ciclopedonale su un
lato del ponte, protetta dai
nuovi Jersey. I lavori suddetti hanno un costo di 31.640 €
per quanto riguarda la messa
in sicurezza del ponte sul
Fratta e altri 3.600 € l'acqui-

sto dei NewJersey a protezione della corsia ciclopedonale. La priorità è stata data
alla sicurezza della viabilità,
ma l'Amministrazione è
pure intenzionata a costruire
una corsia ciclopedonale,
nel momento in cui ci saranno le risorse finanziarie
disponibili.

Il grande “Brazz”
Ora vigila da lassù

ZIMELLA. Cittadini in lutto per l’improvvisa scomparsa di Luca Brazzarola lo scorso giugno

Luca Brazzarola, di soli 41
anni, è deceduto il 28 giugno, dopo una violenta crisi
cardiaca. Stimato e amato
da tutta la comunità Zimella, Luca era da 20 anni
volontario della Croce
Rossa Italiana e da circa cinque autista delle ambulanze
al Pronto Soccorso dell’ospedale di San Bonifacio.
Purtroppo, il problema al
cuore era congenito e nemmeno un intervento chirurgico fatto a inizio 2017 è
riuscito a risolverlo.Racconta il cognato Costantino «Martedì 26, alla sera Luca

Luca Brazzarola

è andato in arresto cardiaco
mentre stava preparando la
cena. L'allerta ai soccorsi è
stata data in ritardoperchè
Luca era in casa solo con i
bambini. I soccorritori sono
stati esemplari: quasi un'ora
fra massaggio cardiaco e
defibrillatore in uno sforzo
incredibile. L’amore per il
collega ha dato buoni frutti,
riportando Luca in vita, ma
il cervello privo di ossigeno
per più di dieci minuti, ha
subito evidenziato danni
estesi ed irreversibili con
morte cerebrale. Giovedì 28
giugno Luca ha ceduto. Il

nostro rammarico è di non
essere riusciti a salvare lui
che in vent'anni aveva salvato o contribuito a salvare
tante vite». Anche il Comitato Croce Rossa Est Veronese ha emesso un suo
comunicato:
“Abbiamo
subito un grave lutto. Luca
Brazzarola, entrato in CRI
nel 2000, ha svolto con
dedizione la sua attività di
Volontario,
diventando
istruttore e arrivando anche
a ricoprire la carica di Vice
Ispettore dei Volontari del
Soccorso di San Bonifacio.
Negli ultimi anni il soccorso
sanitario è diventato la sua
professione, che ha sempre
svolto con sensibilità d’animo e con passione. Il Comitato, si stringe con profonda
commozione e affetto, attorno alla sua famiglia, in particolare alla moglie e ai piccoli Filippo e Mattia». Un
ricordo lo lascia anche
Antonella, collega di Luca,
volontaria CRI: «Non trovo
le parole giuste per il dolore
e lo smarrimento in cui ci ha
lasciato Brazz. Se ci penso,
l’ho sempre visto con la
divisa di Croce Rossa, che
credo non la togliesse nemmeno per curare le sue amati
api; è successo tutto velocemente che ci ha lasciati
senza fiato, senza avere il
modo di capire perché sia
sceso così in fretta dal treno
della vita. Grande Brazz,

vigila da lassù per tutti noi,
per la tua famiglia e i tuoi
amici». Il funerale si è svolto il 30 giugno, in chiesa a
Santo Stefano, con grande
partecipazione.

Le Voci bianche di tre Cori veronesi si sono incontrate a Cologna Veneta, nel pomeriggio di domenica
3 giugno, al Teatro Comunale, per il concerto “Primavera in coro”. I cori giovanili presenti, oltre a
quello de “Le Voci Bianche” colognesi, erano il
“Gruppo Corale Novecento” di San Bonifacio, direttore Rosalina Bressan e il coro “Piccole voci” di
Malcesine, direttore Clara Lanzinger. «Questo concerto è l’ideale prosecuzione della manifestazione
“Festival Provinciale Cori Voci Bianche” nata nel
1995 e proseguita per 10 edizioni fino al 2004 - spiega la direttrice del Coro di Cologna, Annachiara Scapini -. Nel 2018 il Coro “Le Voci Bianche” è dovuto
uscire dall’ambito scolastico, così con i genitori dell’omonima Associazione, abbiamo pensato di riprendere l’evento con una nuova denominazione. Tutto
ciò per consentire al Coro di mostrare alla città una
prova tangibile della sua vitalità, dell’impegno profuso e dei risultati raggiunti, nonostante gli ostacoli
burocratici incontrati». Quindi, riprendendo lo spirito originario della prima edizione, il Coro e l’Associazione di Cologna hanno pensato a un evento che
fosse una festa, in cui si potessero incontrare alcuni
Cori di bambini/ragazzi, per conoscere realtà diverse
dalla propria, repertori e approcci differenti, nell’ottica di un reciproco arricchimento. L’evento, pienamente riuscito, è stato presentato da Tiziano Rigo
dell’Associazione Sviluppo Attività Corali del Veneto. Ogni gruppo si è esibito con il proprio repertorio,
dai canti popolari veneti agli spiritual, da Bepi de
Marzi a Lanaro, Sherman e altri. Per concludere in
bellezza il canto finale ha coinvolto tutto il pubblico
(grandi e piccini) in una performance canora e di
movimento con il brano “Bissaboa” di Pasetto e
Conati.

FESTIVAL DELLA MUSICA E DEL CINEMA

L'Amministrazione comunale
di Zimella promuove, con altri
sei Comuni, il “Festival della
Musica e del Cinema” nei luoghi dell'arte. Si tratta di una
nutrita serie di appuntamenti
con spettacoli musicali e cinematografici che si terranno nel
periodo estivo nelle migliori
ville, piazze e monumenti del
La Locandina di “Ghost”
territorio di Zimella e degli altri
comuni limitrofi. “La terza edizione di “Postounico” si estende da Lonigo ad Alonte, Montebello, Sarego, Val Liona,
Villaga e Zimella” scrivono in un comunicato congiunto i sette sindaci. “In un tempo
dove fare rete è fondamentale per riuscire a proporre manifestazioni di qualità, questi
Comuni dimostrano di saper lavorare insieme per valorizzare i loro gioielli architettonici, che aspirano a farsi conoscere e ad attrarre un sempre maggiore numero di turisti”. A Zimella sono previste le proiezioni di due film di grande successo: venerdì 13
luglio il film "Ghost - Fantasma" e venerdì 20 luglio 2018, il film "In the Mood for
Love". Entrambe le proiezioni saranno in Piazza del Mercato, alle ore 21.15 a Santo
Stefano. I posti disponibili sono al massimo 199 e in caso di cattivo tempo i film saranno presentati nel vicino teatro Karol Wojtyla (max 150 posti). «Gli spettacoli scelti si
inseriscono con armonia nei luoghi d’arte che li ospitano e che diventano così palcoscenici di insuperabile suggestione - commenta il direttore artistico di “Postounico”
Alessandro Anderloni -. I giardini, le piazze, le corti si trasformano in auditorium e sale
di cinema all’aperto, dove musica e immagini si fondono con l’arte, in un’irripetibile
esperienza visiva e sonora».

www.laltrogiornaleverona.it

L’ALTRO GIORNALE Luglio 2018

CRONACHE

WhatsApp
331 9003743

17

AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
VICINI SÌ, MA NON TROPPO
La realizzazione di un nuovo giardino, la sistemazione
di uno già esistente o la realizzazione di un impianto
arboreo in campagna, implicano la conoscenza dei
relativi regolamenti previsti dal piano regolatore comunale o, in mancanza di essi, delle leggi dello stato. Uno
degli argomenti regolato da precise normative, riguarda la distanza dai confini delle proprietà, che si debbono rispettare per la messa a dimora delle piante. Queste, infatti, se collocate troppo a ridosso del confine,
possono procurare danni con lo sviluppo eccessivo
delle radici o con l’esuberanza della vegetazione e conseguente eccesso di ombreggiamento e visibilità.
Gli articoli inerenti al codice civile (c.c.) vanno dal n° 892
al n° 896 ed hanno prevalenza sui regolamenti ed usi
locali, solo se questi ultimi mancano. l’art. 892 del c.c.
dispone che gli alberi ad alto fusto, non impalcato,
devono essere piantati ad una distanza pari o maggiore a 3 metri al confine, gli alberi non ad alto fusto ed
impalcati, a 1,5 metri fanno eccezione alcune particolari essenze, quando sono usate per la formazione di
siepi, come ontano, castagno, lailande, arizzonica, oleandro o altre, che adempiono alla stessa funzione e che
si tagliano periodicamente. La distanza deve essere di 1
metri per le acacie (robinie) almeno 2 metri dal confine.
Le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto e l’olivo di altezza non superiore ai 2,5 metri, devono essere
mantenuti a non meno di 0,5 metri dai confini. Per
misurare la distanza si parte dalla linea del confine e si
arriva fino alla base esterna del tronco. Se il terreno è in
pendio, la distanza si misura prolungando verticalmente la linea di confine e tracciando la perpendicolare fino
al tronco, per gli alberi inclinati, come punto di riferimento si consiglia sempre la base del tronco. Le suddette distanze non devono essere osservate se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purchè
l’altezza delle piante sia mantenuta entro la sommità

del muro stesso. Se, invece, il muro è di proprietà del
vicino, si devono rispettare le distanze legali. la legge,
pur essendo suﬃcientemente precisa, può dare
comunque adito a dubbi interpretativi, riguardanti in
particolar modo, la definizione di albero ad alto fusto:
nell’art. 892 del c.c., si indicano come tali, tutti gli alberi
il cui fusto sorge ad altezza notevole, come: noci, castagni, querce, pini, cipressi, olmi, pioppi, platani e simili,

Vino & Diritto

di Matilde Spiazzi per Alessia Beghini alessia@avvocatobeghini.com

NUOVO REGOLAMENTO UE DEL 14.06.2018 PER I PRODOTTI
BIOLOGICI: PIÙ CONTROLLI E NUOVI OBBLIGHI IN ETICHETTATURA
Dall’1 gennaio 2021 entreranno in vigore nell’Unione Europea le nuove norme relative alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici come dettate dal recentissimo regolamento europeo pubblicato lo scorso 14 giugno 2018.
L’obiettivo dell’Europa è prediligere la rotazione delle colture, riducendo l’uso dei prodotti fitosanitari,
ponendo un’attenzione al rispetto e al controllo delle risorse idriche.
Ampi terreni dovranno accogliere gli animali da pascolo per la produzione di carne e latte. I mangimi, inoltre, devono essere rigorosamente organici, prediligendo foraggio da colture biologiche.
Sarà fortemente proibito l’utilizzo di ormoni e antibiotici, a meno che non insorgano delle specifiche malattie.
L’agricoltura biologica in Italia sta aumentando in modo significativo da almeno 15 anni, portando il nostro
paese in testa alla classifica europea.
La garanzia che il prodotto che il consumatore sta acquistando sia biologico, è data dall’etichettatura.
Nell’etichettatura del prodotto, vengono mantenute le prescrizioni del regolamento 843/2007 (ad esempio:
logo, elenco ingredienti, luogo di origine o provenienza del prodotto finito…), ma se ne aggiunge una di
elevata importanza, ovvero l’indicazione di origine del prodotto primario.
A seguito del regolamento sono sorte alcune critiche da parte degli importatori del settore biologico per
quanto riguarda i criteri di importazione dai paesi terzi, che passano dal principio di equivalenza a quello
di conformità agli standard europei.
Critiche anche sulla riforma dei controlli, che saranno a carico delle autorità nazionali, non annunciati e
obbligatori una volta l’anno.
Alla luce della novità normativa ritengo sia stato proficuo ed efficace rafforzare le informazioni al consumatore, assicurando un maggior controllo sul prodotto finito con l’obiettivo di renderlo nella sostanza più
sostenibile e salutare, possibilmente sollevando il produttore stesso da eccessivi incombenti burocratici che
rischiano di distrarlo dall’attenzione sulla produzione.

senza dare un'altezza precisa. Mentre gli alberi di non
alto fusto, vengono individuati in quelli i cui rami si diffondono ad un’altezza del fusto non superiore a 3metri
da ciò si deduce che gli alberi ad alto fusto possono
essere considerati quelli il cui fusto presenta uno sviluppo in altezza superiore ai 3metri. è stato anche riconosciuto che sono da considerare ad alto fusto tutte le
specie indicate dalla legge, anche quando sono allo
stadio giovanile e non hanno ancora raggiunto le
dimensioni che le caratterizzano. Si considerano tali
anche quegli alberi non specificamente menzionati,
ma che abbiano caratteristiche simili e che per la loro
natura si qualifichino per l’altezza naturale del fusto. La
corte di cassazione ha stabilito che, ai fini della determinazione delle distanze legali, è necessario accertare
che l’altezza di una pianta sia stata determinata da un
razionale metodo di coltivazione e potatura, praticato
sin dal momento della sua messa a dimora, con lo
scopo di imprimere alle piante forme e dimensioni
anche diverse da quelle naturali, oppure se tali altezze
siano logica conseguenza di una pratica colturale irrazionale o inesistente. In due sentenze della corte di cassazione, la n° 184 del 02/08/1961 e la n° 3708 del
21/10/1976, si stabilisce che i cipressi non si considerano ad alto fusto, qualora servano come siepe frangivento, a condizione che vengano tenuti all’altezza massima di 2,5 metri con continue e ripetute potature. Visto
che è facile incorrere in equivoci, si consiglia di non
mettere a dimora alberi, soprattutto se sempreverdi, in
prossimità dei confini della proprietà, irrispettosi per le
distanze ed altezze delle essenze prescelte. Quanto
esposto vale anche per gli alberi presso strade, canali e
boschi, di proprietà privata, per la pubblica proprietà,
invece, esistono apposite leggi. In base all’art. 894 del
c.c., il mancato rispetto delle distanze, autorizza il vicino
a richiedere ed ottenere, sia per gli alberi piantati che
per quelli spontanei, l’estirpazione totale, in quanto il
solo taglio non preclude la rivegetazione. Fanno eccezione gli alberi protetti da vincolo artistico-ambientale,
oppure quelli per i quali esiste un diritto acquisito alla
distanza minore, solo, però, fino alla loro morte. Interessante, infine, l’art. 896, secondo il quale il vicino può
far tagliare i rami e le radici che si protendono sul suo
fondo e può raccogliere i frutti caduti sul suo terreno,
semprechè non esistano diversi regolamenti locali. In
conclusione, evitiamo di disturbare eccessivamente i
nostri vicini con essenze vegetali a volte abbandonate
a se stesse, in particolare se poste sul confine ad ostruzione di marciapiedi, piste ciclabili, strade, giardini, coltivazioni e case; insomma ci vuole solo un po’ di buon
senso. Vicini sì, quindi, ma non troppo. G.D.C.

DIARIO DI LUGLIO
UN CONSIGLIO
Allevare lombrichi è un’attività molto interessante per chi fa orto. E’
semplice e non richiede grossi investimenti, permette di trasformare
scarti vegetali in fertile humus, il miglior concime del mondo.
LAVORI DA FARE
Irrigazioni e controllo delle erbacce
Sarchiatura e zappettatura del terreno
Attenzione alla peronospora (eventuali trattamenti con rame)
Raccolta ortaggi primaverili
SEMINE IN CAMPO
A luglio si possono seminare in piano campo ortaggi con un ciclo colturale veloce come rapanelli, biete, lattughe, rucola. Siamo ancora in
tempo per fagiolini nani e fagioli.
Luglio è anche il mese di semina per cime di rapa, finocchi e tutte le
cicorie (da cespo, da taglio, indivie, radicchio, scarola, catalogna).
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CRONACHE di Belfiore e Veronella

Avvisi, trasparenza
e incontri pubblici
BELFIORE. Iniziata la terza fase del Piano Interventi per edificare sul territorio comunale

Servizi di

Graziana Tondini

E' iniziata la terza fase del
Piano degli Interventi (P.I.),
lo strumento urbanistico
comunale che definisce le
possibilità edificatorie del
Comune. Dopo l'amministrazione Carbognin, che
aveva fatto redigere il PATI
(Piano assetto del territorio
intercomunale), con cui si
esprimevano le strategie di
espansione, le infrastrutture
e i vincoli del territorio e la
conseguente prima fase del
PI, per accogliere alcune
richieste non inserite nell'ex
PRG; dopo l'amministrazione Pagangriso, che aveva
predisposto la seconda fase
del PI, con lo studio generale delle aree agricole ed
eventuali n. 10 accordi pubblico/privati per l'edificazione, ora spetta all'amministrazione guidata dal sindaco Alessio Albertini attuare
una terza fase, in cui inserire le nuove esigenze di edificazione emerse negli ultimi 5 anni e i nuovi vincoli di
legge, come ad esempio
quelli della L.R. sul conteni-

mento del consumo di
suolo. L'incarico di pianificazione è stato assegnato
all'urbanista architetto Giulio Saturni, il quale ha il
compito di recepire nella
terza fase del PI i nuovi
accordi tra soggetti pubblici
e privati o rivedere quelli
del PI del 2013, di prossima
scadenza. Inoltre il terzo PI
dovrà adeguarsi al Piano
Territoriale di Coordinamento della Provincia,

esplicitare le varianti verdi
per la riclassificazione di
aree edificabili, ridefinire le
aree non pianificate ex edificabili rimaste sospese nel
secono PI, adeguare il
nuovo Piano alle norme
regionali sopravvenute, vedi
quelle sul consumo di suolo
e sull'adozione del Regolamento Edilizio Tipo. Da
metà agosto e per 60 giorni
circa, i privati potranno presentare le loro proposte ed

esigenze
urbanistiche
all'Amministrazione, utilizzando degli specifici modelli che saranno messi a disposizione dei cittadini sul sito
internet del Comune. Le
varie fasi di pianificazione,
come prevede la legge
regionale, saranno svolte
con trasparenza, tramite
avvisi pubblici ed incontri
per la partecipazione dei
residenti e degli stakeholders ai vari step del Piano.

Beato dopo il Santo
VERONELLA. Iniziato il processo e l’iter di beatificazione del sacerdote Luigi Pedrollo

E’ iniziato domenica 17
giugno il processo diocesano di beatificazione di don
Luigi Pedrollo, stretto collaboratore e successore di
San Giovanni Calabria.
Don Luigi era nato a San
Gregorio di Veronella il 31
dicembre 1888; ricadendo
il Comune nella diocesi di
Vicenza, egli compì i suoi
studi nel seminario berico.
Nel 1908 avvenne l’incontro con don Giovanni Calabria. Dopo l’ordinazione
sacerdotale, nel 1914 entrò
nell’Opera per volontà di
don Calabria, svolgendo
diversi incarichi. Nel 1919
fondò la succursale a
Costozza (VI), poi nel 1929
giunse a Zeno in Monte
(VR) con l’incarico di
Vicario, dove contribuì a
preparare le Regole della
futura Congregazione.
Con la morte di don Cala-

bria nel 1954, don Pedrollo
il 3 marzo 1955, venne
nominato Superiore Generale della Congregazione
dei Poveri Servi della Divina Provvidenza. Spettò a
lui realizzare un desiderio
del fondatore, quello di
aprire la Congregazione
all’attività missionaria, creando la prima missione in
America Latina nel 1959.
Con don Pedrollo vennero
realizzati il Centro Don
Calabria che si trovava in
via Roveggia e in particolare, l’ospedale geriatrico
“Sacro Cuore - Don Calabria” di Negrar. Rimasto
Superiore Generale dell’Opera fino al 1967, don
Luigi seppe mantenere viva
l’immagine del suo maestro
don Calabria, riuscendo a
mostrare dal vivo la santità
e lo “spirito puro e genuino” del Fondatore. Durante

il suo apostolato fu vicino a
tantissime persone, dentro e
fuori dall’Opera. Anche a
San Gregorio, sono molte
le famiglie che furono aiutate da don Luigi e molti
concittadini hanno di lui
tuttora un ricordo vivo e
affettuoso.
Alla cerimonia di Verona
del 17 giugno, erano presenti il sindaco di Veronella
Michele Garzon, il cittadino onorario Giovanni Rana,
il parroco don Pietro Marchetto, il vicario del Vescovo di Vicenza, i nipoti
Gianluigi e Silvano Pedrollo, noti imprenditori di San
Bonifacio. Il comune di
Verona era presente con
l’assessore alla semplificazione Edi Maria Neri. «Per
la beatificazione di don
Luigi Pedrollo è stata raccolta una mole impressionante di documenti; la sua
statura è enorme, sia come
collaboratore che come
successore di don Calabria,
soprattutto per quel che
riguarda la costruzione dell’ospedale di Negrar, che
seguì in prima persona commenta il sindaco Garzon -. Come ha detto Monsignor Zenti, ora che tutti i
buoni frutti sono maturi, è
il momento di iniziare il
processo di beatificazione
di questa bellissima persona». Don Pedrollo è morto
il 16 febbraio 1986 a Vero-

na; pochi anni dopo il
Comune di Veronella gli ha
dedicato una piazzetta nella
sua amata San Gregorio.
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BIBLIOTECA IN FERMENTO

Il presidente della Biblioteca comunale di Belfiore, Giorgio Santi, ha presentato all'Amministrazione la “Relazione annuale sulle attività della Biblioteca per l'anno
2017”, in cui riassume l'attività svolta e le dotazioni dell'istituzione. La biblioteca belfiorese dispone di 12.621
volumi (1200 in più rispetto al 2017), ne ha acquistati
215, 1992 sono quelli ottenuti in dono; i prestiti locali
sono stati 2856, quelli del Sistema Bibliotecario Provinciale in entrata 476 e 1.393 quelli in uscita, cioè da Belfiore verso altre biblioteche. Viene evidenziato che la
biblioteca dispone di tre postazioni informatiche (due per
gli utenti e una per il gli operatori), 16 posti a sedere per
i ragazzi, 26 per gli adulti; le ore di apertura settimanale
sono 12 per 230 giorni l'anno, gestite da un impiegato
comunale per 6 ore la settimana, 4 volontari per quattro
pomeriggi alla settimana, due volontari per una mattina
alla settimana. Ogni primo martedì del mese viene organizzato l'evento “Biblionight” con apertura serale dalle
20.30 alle 22.30, mettendo a disposizione internet, prestiti, consultazione libri, giornali, documenti e pausa
caffè. Durante la “Festa del libro” del 6 maggio scorso,
sono stati premiati i “Lettori dell'anno”, persone che si
sono distinte per il maggior numero di prestiti: per gli
adulti ha vinto Bianca Bovo; per i ragazzi della Scuola
Media Pietro Danzi; tra i ragazzi della Scuola Primaria
spicca Zakaria Berkachi; tra i bimbi della Scuola dell'infanzia Chiara Rodella.
«L'impegno principale della Biblioteca nel 2017, dopo il
trasloco nella nuova sede, è stata la catalogazione: oltre
ai libri di nuova acquisizione, l'attenzione maggiore è
stata rivolta al “pregresso”, cioè ai libri catalogati in
modo cartaceo e non ancora inseriti nel sistema dell'interprestito provinciale - dichiara il presidente Santi -. E'
un lavoro certosino, che abbiamo portato avanti circa
all'80% del patrimonio librario per adulti. Nella sezione
per bambini e ragazzi siamo arrivati al 95% di volumi
registrati in modo informatizzato». Altre iniziative sono
in progetto per la Biblioteca: cineforum, presentazione di
libri e incontri culturali, corsi formativi, l'iniziativa “Nati
per leggere” per bimbi da 0-3 anni...insomma un fermento di idee da attuare.

UN NUOVO “TUBONE” SUL PONTE

Proseguono i lavori sul ponte di via Alberazzi: la notte tra il 26/27 giugno è stato
chiuso l'acquedotto consortile nei Comuni di Veronella e Albaredo d'Adige, per consentire ad Acque Veronesi di eseguire i lavori di allacciamento del nuovo “tubone”
in ghisa, posato nei giorni scorsi sul traliccio portatubi, a ovest del ponte sul Fibbio.
Sul posto sono visibili gli scavi per i nuovi pozzetti e allacciamenti, le fondazioni e
pilastri in ferro per il sostegno del traliccio. Sul traliccio, saranno collocate le tubazioni di tutti i sottoservizi, in primis l'acquedotto consortile, cui seguiranno il gas,
l'energia elettrica, la fognatura a pressione. Il traliccio, che fa parte dei lavori complementari al rifacimento del ponte in via Alberazzi, è stato realizzato e messo in
opera sempre da Acque Veronesi, con la direzione lavori dell'ingegner Luca Michelazzi, per un costo di 74mila euro circa.
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BALCONI

Uscita per Verona-Trento
direzione Balconi
ARBIZZANO

Via G.Galilei hanno
tagliato l’erba e hanno
lasciato in queste
condizioni.
SAN VITO

Il 29 Aprile 2018 alle
11.30... basta!
GARGAGNAGO

Parco giochi...
LAZISE

Belvedere a Lazise ...
uno dei paesi con più
introiti di tassa
di soggiorno...

DOMEGLIARA

Non è visibile per niente
il cartello disabili
PEDEMONTE

“Giardini di Piazza
San Rocco”
PESCANTINA

Era una pista da ballo
SAN VITO

Fitomarmaci...
SAN VITO

SAN PIETRO

Festa del Patrono...
energia pericolosa
SAN PERETTO

Questa è la foresta pluviale
BORGO ROMA

Ingresso piastra
Odontoiatria
ARBIZZANO

Bravo Comune, grazie...
PAROLE AL VENTO

PEDEMONTE

È stata rubata la bici
di un bambino a Borgo
ai Cimieri

Trapianto piante...
ma senz'acqua ormai
morte!! Complimentoni

L'unico dosso che vedo
in tutto il paese

BUSSOLENGO

BUSSOLENGO

LAZISE

La scuola guida ti insegna
a parcheggiare...

Raduni serali
SAN BONIFACIO

Marciapiede in via Trento
ZIMELLA

Come vengono smaltite le
cassette... bruciate qui
PESCANTINA

Cimitero...viva le cooperative
PESCANTINA

Cimitero

Tombino scoperto da anni...

SANT’AMBROGIO

Un handicappato
con sedia ha dovuto
fare il giro...

SAN BONIFACIO

VALGATARA

Chi vuole andare
a trovare i propri cari
deve mettere la macchina a pagamento

SAN FLORIANO

Perchè alle 23 le luci della
scuola elementare sono
accese? E non c’è nessuno
PULLMAN

Con qualche problema di
sospensioni... pericoloso!

SAN BONIFACIO

Cosa ci fanno queste
immondizie fuori?
SAN BONIFACIO

Parcheggio sopra
la pista ciclabile
SOAVE

Pista ciclopedonale
PESCANTINA

Parcheggio per la messa...
ignoranza assoluta!

MONTEFORTE

Scuole elementari...
buona visione
PESCANTINA

Cimitero. Con le transenne i
buchi non si sono riparati
SAN BONIFACIO

I soliti idioti
BORGO CIMIERI

Siamo stanchi!!!

ARBIZZANO

NOVARE

Monumento dei caduti...
panchine sommerse...

Difficoltà a passare sul
marciapiede per le piante

DOMEGLIARA

Se non avete la piscina
qui ce n’è una
in via Giovanni XXIII
ECOCENTRO

8 Giugno... Spettacolare
Inaugurazione!

VOLARGNE

Che bella!
NEGRAR
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Un saluto da Simone
con il suo cagnolino
macchia...

Josue e tays

Giulia
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Che bel sorriso!

LA SALUTE

a cura di Tommaso Venturi, ricercatore scientifico

Sole, eState, Vitamina D
Sette italiani su dieci sono sotto i livelli minimi di questo
prezioso micronutriente con grave rischio di osteoporosi
l’esposizione al sole, sia pure con le dovute cautele, è
l’unico modo per garantire un certo quantitativo di vitamina D necessario per mantenere in salute le ossa e tutto
l’organismo per l’inverno. la vitamina D, infatti, assorbita dal sole o sintetizzata dal cibo contribuisce alla fissazione del calcio nelle ossa per renderle più robuste, preservandole dalle fratture. “Purtroppo – spiega il professor
Giustina, direttore di endocrinologia e osteoporosi agli
ospedali civili di Brescia – certe abitudini della vita come
proteggersi troppo con le creme solari, stare molto in
casa senza esporsi al sole riducono l’assorbimento della
vitamina D. Consta infatti che il 70% della popolazione italiana è sotto i livelli minimi
di vitamina D nel sangue. Per le persone ospedalizzate la percentuale sale anche al
100%”.
in natura le fonti di approvvigionamento di vitamina D sono due, la luce del sole e gli
alimenti. Bastano 40 minuti al giorno in maglietta e pantaloni corti d’estate per farsi
una scorta di vitamina D per tutto l’inverno. il cibo è la seconda fonte di vitamina D,
ma è difficile quantificarne l’assunzione perché la presenza negli alimenti più diffusi
è minima. Un cucchiaio di olio di fegato di merluzzo basterebbe per la dose giornaliera di un anziano, ma il suo sapore è poco gradevole. Poi ci sono i pesci grassi,
come salmone e sgombro, che con 150 grammi di prodotto coprono il fabbisogno
giornaliero, oppure a succo d’arancia, uova, fegato e formaggi, ma la quantità di
vitamina D è così scarsa che bisognerebbe mangiare questi cibi in quantità troppo
elevata.
le proprietà della vitamina D sono anche più estese, basti pensare che la sua attività
è fondamentale per prevenire il rachitismo nei bambini e l'osteoporosi negli anziani.
nella sua forma attivata, la vitamina agisce in realtà come un ormone che regola vari
organi e sistemi, tanto che la sua carenza è stata associata a diversi tipi di malattie,
dal diabete all'infarto, dall'alzheimer all'asma o alla sclerosi multipla.
Un’integrazione di vitamina D è quindi da prendere in considerazione quando è
dimostrata la sua carenza nel sangue e basta sottoporsi a un’analisi del sangue per
sapere se si è in carenza o no.
Per quest’estate teniamo a mente di esporci al sole, con le dovute precauzioni,
per favorire l’attivazione di questa importante vitamina, così importante per le
nostre ossa.

Simpatici fratelli

angelica e lorenzo

L’OSTETRICA CON NOI...
a cura di Maddalena Bressan e Sonia Rota
Ostetriche Libere Professioniste

l’importanza dell’attività fisica in gravidanza

la gravidanza è un momento particolare della vita di una donna; il corpo
cambia, si espande, per fare spazio ad una nuova vita. allo stesso modo
tutto rallenta, le normali funzioni corporee sembrano essersi prese una
pausa, così come i movimenti, i gesti, ora sono più calcolati, più attenti,
bastano pochi passi per far sì che il fiatone si faccia sentire. È giusto ascoltare il proprio corpo, in questa particolare fase di vita: è lui a dirci cosa
possiamo e non possiamo fare, fin dove possiamo spingerci, ma perché
questo ci dia dei segnali corretti, è molto importante tenerlo attivo ed in
movimento. le ultime linee guida del 2017, pubblicate dal RCoG, affermano come siano raccomandate almeno 150 ore settimanali di attività fisica in gravidanza, che non comprendono solo lo sport propriamente detto,
ma anche passeggiate, giri in bicicletta, giochi con i propri figli..i benefici? tantissimi! aiuta a mantenere sotto controllo il peso e a ridurre la pressione sanguigna, previene la comparsa di diabete gestazionale, migliora il
sonno, l’umore e la tonicità corporea. ecco perché in gravidanza è fondamentale lavorare sul corpo: ci permette di stare in salute e di conoscere
meglio il nostro corpo e le sue moltissime novità e sfaccettature, per poter
poi attivare tutte le risorse necessarie durante il parto e nel puerperio.
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“LIBRI DI CASA NOSTRA”

a cura di Gianfranco Iovino

Chiara Ciresa ha 25 anni ed è dottoressa in scienze infermieristiche dal 2014, e tra contratti a prestazione, tempi determinati
con infinite proroghe, concorsi sparsi in giro per l'Italia, l’apertura della posizione IVA, la partecipazione a cooperative di servizi, (“e chi più ne ha più ne metta” come la stessa Chiara sottolinea con un amaro sorriso sulle labbra), ha collezionato un’esperienza importantissima all’estero, al punto da farne un libro, dalle
sembianze di diario ma che, invece, è molto più vicino ad un vero
e proprio saggio sulla determinazione giovanile e il desiderio al
cambiamento, in un settore dove la “missione” dell’infermiere
non è ancora una figura professionale ben definita, per colpa di
una società che pensa ancora che le punture possano essere fatte anche dalla vicina
di casa o che il lavoro degli “angeli di corsia” si riduca alla semplice assistenza dei
malati e igiene personale della persona. Il libro dal titolo: “diario di un'infermiera italiana in Inghilterra” racconta la personale esperienza di Chiara all’estero, quando nel
2015, pur di confrontarsi con maggiori opportunità professionali, ha deciso di accettare di farsi assumere a tempo indeterminato presso un ospedale pubblico in Inghilterra, maturando tre anni di intensa attività sia professionale che di vita privata. L’amor
di Patria però, e la nostalgica malinconia delle terre veronesi, l’ha riportata in Valpolicella, e al rientro ha deciso di raccogliere le sue esperienze in un libro sotto forma di
racconto, che ripercorre le stanchezze accumulate dopo turni da dodici ore, ma che
l’hanno resa felice come donna e sotto l’aspetto lavorativo, al punto da farne un’opportunità di emulazione in giovani che, come lei, hanno diritto e ragione a chiedere
un lavoro che li appaghi e giustifichi i tanti anni di studio e sacrificio. Ma il libro di
Chiara non va inteso solo come un diario di quanto le è accaduto in terra inglese, ma
un’opportunità per giovani come lei, e non solo, di leggere in dettaglio della sua risolutezza necessaria a poter "lasciare tutto indietro e andare per altre strade", oltre a
percepire meglio cosa voglia significare l’essere infermieri all'estero, e quanto sia difficile e sacrificato vivere lontano da affetti e certezze di “casa propria”. «Nei tre anni
all'estero – racconta l’autrice - ho potuto davvero apprezzare le piccole cose che nella
quotidianità di ogni giorno avevo perso di vista, non sapendone più carpire la loro
immensità, come il semplice verde delle nostre vigne, o la vista delle dolci colline, l’incontro con una persona durante una camminata e il salutarsi con cordialità e spontaneamente, senza necessariamente conoscersi, parlando la stessa madre lingua. Oggi
Chiara è felice perché ha acquisito un bagaglio di esperienze incredibile, sia di vita
che a livello lavorativo, e a 25 anni si ritiene molto soddisfatta ed appagata del percorso intrapreso e di quanto sta costruendo su se stessa, passo dopo passo, giorno per
giorno."
Diario di un'infermiera italiana in Inghilterra: guida di sopravvivenza tra agenzie di
recruitment, NMC, lavoro e vita all’estero di Chiara Ciresa è disponibile su Amazon sia
in formato cartaceo (€. 6,23) che digitale eBook (€. 4,99).

IN AUTOMOBILE

a cura di Roberto e Alessandra Azzolina

RISPARMIAMO SULL’ASSICURAzIONE
Dal 10 luglio 2018 le compagnie assicurative saranno obbligate ad applicare degli sconti sulle polizze
RC Auto, ma solo nei confronti di quei clienti che soddisfano determinati requisiti.
Dal 10 luglio 2018 sulle polizze auto di responsabilità civile dovranno essere applicati degli sconti obbligatori. Lo prevede il regolamento dell’IVASS - l’istituto per la vigilanza delle assicurazioni - pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 10 aprile scorso. Quanto
stabilito dal nuovo regolamento permetterà ai cittadiRoberto Azzolina
ni di risparmiare sulla polizza assicurativa RC auto,
che in media costa agli italiani 575,81€ l’anno. Alle
nuove norme, infatti, dovranno adeguarsi tutte le
imprese assicurative che hanno sede legale in Itali a,
ma anche le imprese assicurative straniere che esercitano il ramo RC auto obbligatoria nel nostro Paese.
Lo sconto però non sarà automatico poiché devono
sussistere determinate condizioni di cui vi parleremo
nel prosieguo dell’articolo. Ecco nel dettaglio cosa
cambierà per le assicurazioni auto a partire dal prossimo 10 luglio e in che modo si potrà risparmiare. Il
nuovo Codice delle Assicurazioni Private prevede due Alessandra Azzolina
diverse tipologie di sconti per chi sottoscrive una
polizza auto a responsabilità civile. La prima scontistica avviene su richiesta dell’agenzia assicurativa. Questa, infatti, può proporre al cliente una riduzione del
costo della polizza qualora accetti di:
far ispezionare dall’assicuratore - a sue spese - preventivamente il veicolo;
far installare meccanismi elettronici per la reg istrazione delle attività del veicolo
(quale ad esempio la scatola nera);
far installare meccanismi elettronici che impediscono l’accensione del veicolo
qualora il conducente abbia un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti.
L’applicazione di questo sconto non è automatica; sarà il cliente, infatti, a dover
accettare la proposta mossa dalla compagnia assicurativa.
Che cosa state aspettando a far lo? Correte a risparmiare!
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CON NOI AL CINEMA
a cura di Franco Frey

SHARK - Il PRIMO SQUALO (The
Meg). Genere: Thriller - Avventura.
Durata: 1h 53m - Produzione: USA
2018 (uscita film: 31 luglio) di Jon
Torteltaub, con Jason Statham, Li,
Ruby Rose, Rainn Wilson, Cliff Curtis,
Robert Taylor (II).
Sarà un'Estate da brividi con l'arrivo sugli
schermi di un preistorico killer: Meg. La pellicola, anche in 3D, è tratta dal
best-seller di Steve Alten (1959) ed è diretta da Jon Torteltaub (Last Vegas).
Protagonista è uno terribile squalo di oltre 25 metri che vive ancora nel
fondo degli abissi, pronto a spargere terrore, distruzione e morte tra gli
uomini che osano sfidare il suo dominio. Megalodon è un mostro miracolosamente scampato all'estinzione e per liberare l'umanità dalla minaccia
di questa terrificante creatura, bisogna impegnarsi in una caccia all'ultimo
respiro. Scovarlo tocca a Jonas Taylor (J Statham: Fast & Furious 7) sub ed
esploratore che lavora per conto della Marina degli Stati Uniti. Il tempo
stringe dopo che l'enorme creatura, creduta estinta, ha attaccato un sommergibile durante l'immersione giacente ora nelle profondità del Pacifico.
L'esperto subacqueo, seppur contro la
volontà della figlia Suyin (L. Bingbing:
Trasformers) tenterà di salvare l'equipaggio dalla minaccia apparentemente inarrestabile. Jonas dovrà confrontarsi con le
sue paure e rischiare la propria vita per
salvare tutti i malcapitati intrappolati sul
fondo. Tuffatosi nelle infide acque dell'Oceano dovrà combattere faccia a faccia con il più grande e pericoloso predatore di tutti i tempi…
Afferma il Regista: "Direi che questo film è
un mix fra Lo Squalo e Jurassic World e
terrà gli spettatori incollati allo schermo".
Buone Vacanze a tutti e…attenti agli
squali!
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Un risultato storico
per il treno rosso

BASEBALL. La squadra del Crazy Sambonifacese taglia il traguardo per le Finali Regionali

Grande soddisfazione e
tanta gioia per i ragazzi
dell’Under 12 del Crazy
Baseball Sambonifacese,
che hanno conquistato le
Finali Regionali e ora parteciperanno ai playoff
nazionali di categoria. Un
risultato a suo modo storico
per i giovani giocatori del
“treno rosso” che, sabato
16 giugno, si sono imposti
in quella che era una sorta

di final four con le migliori
formazioni di pari età del
Veneto. A sfidarsi nelle
finali c’erano le prime due
classificate di entrambi i

gironi regionali: Crazy
Sambonifacese (che nel
girone si era classificata al
secondo posto), Rovigo,
Palladio Vicenza e Brescia,
che pur essendo fuori
regione gareggia nel girone
Veneto. Gli under 12 della
formazione sambonifacese
hanno giocato due gare
tiratissime, entrambe vinte
di misura; in semifinale
hanno superato Brescia per

6 a 5, mentre in finale è
arrivata la rivincita contro
Rovigo. Durante il campionato, infatti, Rovigo aveva
conquistato il primo posto

grazie ad una vittoria
all’ultimo inning proprio
contro il Crazy, che nella
finale regionale si è però
“vendicata” andando a vincere per 8 a 7. Ora i ragazzi dell’Under 12 parteciperanno ai playoff nazionali
che prenderanno il via a
settembre con una prima
fase che si svolgerà proprio
a San Bonifacio, nel campo
di località Offia di fianco al

Palaferroli. «La vittoria
nelle finali regionali –
commenta il presidente del
Crazy, Simone Lonardi – è
stata una soddisfazione

enorme per tutti i ragazzi,
per gli allenatori che li
hanno preparati al meglio
durante l’anno e anche per i
genitori che hanno sempre
fatto il tifo. Siamo felici
anche perché questa è l’affermazione di un gruppo di
ragazzi tutti cresciuti nel
nostro settore giovanile,
arrivati al baseball grazie
all’attività fatta sul territorio in questi anni, alla collaborazione con le scuole e
con i camp estivi. Significa
che il progetto è sulla strada giusta». Anche la prima
squadra del Crazy, la serie
C, sta vivendo un’altra
grande stagione. In questo
momento, infatti, è seconda
in campionato e ad una sola
vittoria di distanza dalla
capolista Pastrengo. Una
rivalità storica quella con i
pastrenghesi che nel girone
di andata hanno vinto lo
scontro diretto in casa; la
stagione
probabilmente
però si deciderà proprio
all’ultima giornata quando
è in programma la seconda
sfida Crazy – Pastrengo al
campo di San Bonifacio. In
caso di successo del Crazy,
infatti, il campionato si
deciderà con uno spareggio.
Matteo Dani

Una vittoria
... fuori campo
VICTORIA BASKET

Gruppo che pulisce

Quando le soddisfazioni più
grandi non sono tanto i titoli
sportivi, ma la qualità delle
persone che cresci. Possono
sembrare parole di circostanza, di quelle che spesso si
usano quando i risultati sul
campo non sono quelli che ci
si aspettava. Se invece parliamo del Victoria Basket
allora scopriamo che quelle
stesse parole corrispondono
esattamente a quanto fatto
dentro e fuori dal parquet.
Partiamo dalla prima parte
dell’assunto: il campo. Quella della società sambonifacese è stata una stagione da
incorniciare. Tutte le squadre
del Victoria Basket sono
infatti arrivate alle final four

AL TORNEO SALETTO OTTIMI RISULTATI PER I VERONESI

Dopo circa tre settimane di partite, giovedì 31 maggio, si è concluso il torneo di calcio giovanile intitolato a Massimo Vascon riservato alla categoria
esordienti svoltosi a Saletto di Montagnana. Ottimi
risultati per le due squadre veronesi invitate alla
prestigiosa rassegna riservata a dieci tra le migliori
squadre delle province di Padova, Verona e Vicenza. La squadra del Bevilacqua infatti, guidata dal
mister Fabio Coraini, ha avuto la meglio sulla compagine di casa dell’Atheste Quadrifoglio, accaparrandosi un meritato terzo posto. Ancora meglio
hanno fatto i pari età del Bo.Ca. Junior, espressione
dei ragazzi di Zimella e Veronella, che dopo un
entusiasmante crescendo, hanno dovuto cedere in
finale al Longare, portando comunque a casa un
importante secondo posto. «Siamo molto soddisfatti – ha detto Alessandro Giusti, il presidente del
Bo.Ca. Junior – di questa importante affermazione
in un torneo di prestigio. Ringrazio il Mister Lorenzo Formiga e tutti i nostri ragazzi che hanno dato
del loro meglio».
G.T.

Premiazione Torneo Saletto

SER.I.T. CON LA GREEN TEEN TEAM FOUNDATION
E IL PARCO NATURA VIVA
Riciclo della plastica per la salvaguardia dei rettili
Lo scorso mese Ser.i.t. ha avuto il piacere di ospitare una visita guidata dell’associazione Green Teen Team Foundation, un gruppo di giovanissimi studenti guidato dalla principessa Theodora von Liechtenstein. Il team ha ideato un programma di raccolta e riciclo della plastica per finanziare il progetto Chelonia, dedicato alla salvaguardia delle
tartarughe e testuggini europee. Campo base del progetto è il Parco
Natura Viva di Bussolengo, all’interno del quale sono stati posizionati
degli appositi contenitori trasparenti per il conferimento delle bottiglie di plastica. Venti quintali di plastica sono stati già raccolti e
immessi nel container destinato al conferimento presso Ser.i.t., dove
appunto i giovani protagonisti hanno potuto vedere personalmente i
risultati del loro lavoro, ma anche ottenere il riscontro economico che
permetterà loro di finanziare le attività dell’associazione. Il Progetto
Chelonia è supportato anche dalle aziende Sandrà Scavi , Edilconfort
e Ironstyle, che hanno contribuito alla costruzione e alla posa dei contenitori finalizzati al conferimento delle bottiglie.
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regionali di categoria. Finali
in cui le ragazze dell’Under
13 hanno conquistato il terzo
gradino del podio; secondo
posto, invece per l’Under 18
e l’Under 14, sconfitta quest’ultima per due soli punti
dalla Reyer Venezia. Successo meritatissimo, infine, per
l’Under 16 che nelle finali
interregionali ha conquistato
il titolo superando prima
Bolzano e poi Trento, in un
Pala Sandri gremito di spettatori. Una stagione quasi
perfetta, a cui si aggiunge
anche l’importante attività
giovanile e di minibasket che
la società porta avanti sul territorio. L’esempio più bello,
però, la famiglia del Victoria
Basket l’ha dato non più
tardi di un paio di settimane
fa, quando, nella serata del
18 giugno, le ragazze hanno
ritrovato il parquet della
palestra in cui giocano e si
allenano
completamente
ricoperto dalla schiuma degli
estintori della struttura che
qualche vandalo, nelle ore
precedenti, aveva ben pensato di svuotare completamente. Ma non c’è stato spazio
per la rabbia e la frustrazione, qualche ora dopo la scoperta un gruppo formato da
giocatrici, allenatrici e genitori si è messo al lavoro e ha
ripulito da cima a fondo il
Pala Sandri. Un esempio
vero e concreto di civiltà,
rispetto del bene comune e di
amore verso un luogo che
per tanti mesi durante l’anno
diventa una vera e propria
casa per giocatrici e allenatori. Un gesto che vale molto
più di qualche medaglia.
M.D.

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

www.laltrogiornaleverona.it
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cato da parte degli amministratori è stata la consapevolezza che il centro di San
Bonifacio oggi per poter
essere attrattivo deve riuscire ad esprimere i nuovi
bisogni che i consumatori
esprimono, che sono lontani dal “passeggiare liberamente per le vie dello shopping”, come sostenuto da
qualcuno. In un recente
seminario di aggiornamento per librai il prof. Tiziano
Vescovi dell'università Cà
Foscari di Venezia ha spiegato che le abitudini d'acquisto sono cambiate passando dalla ricerca dell'avere, all'essere sino al più
recente condividere; in
breve, avere risponde al
bisogno primario dell'acquisto e l'offerta commerciale vincente è quella di
chi offre il prodotto al prezzo più basso, essere risponde invece alla ricerca di
senso – acquisto quel bene
perchè mi completa come
persona - e qui è importante un'offerta che risponda ai
criteri di qualità e la capacità del commerciante nel
saperla proporre, infine
condividere è acquistare
perchè condivido un'esperienza con altri, o perchè
quel bene che acquisto mi
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SAN BONIFACIO 2

SAN BONIFACIO 1
In queste ultime tempi
molti sono rimasti colpiti
per le chiusure di alcuni
esercizi commerciali che
sono andate ad arricchire il
numero di negozi sfitti in
centro. Le ragioni, al di là
delle singole vicende
imprenditoriali, sono frutto
di precise scelte che negli
anni le amministrazioni
hanno fatto, a partire dalla
costruzione del Centro
commerciale di San Bonifacio e di nuove aree adibite a supermercati, per sfruttare il forte flusso di persone che affollavano la zona,
-in particolare corso Venezia- negli anni ottanta. Questo intervento causò lo spostamento di buona parte del
flusso commerciale dal
centro storico alle nuove
aree mercatali; si pensò
quindi di rendere più gradevole l'arredo urbano del
centro storico, favorendo
così il ritorno dei clienti ma
la scelta di chiudere la piazza al parcheggio ha favorito
ancor di più il centro commerciale e i supermercati
che nel frattempo sono
anche cresciuti come numero, dato che presso queste
strutture vi è comodità di
parcheggio. Il colpo di grazia l'hanno dato la chiusura
di corso Venezia nell'arco
del pomeriggio di sabato e
la domenica e la chiusura
del cinema, spingendo
alcuni a spostare la propria
attività ed altri a chiudere
definitivamente. Quello che
in questa evoluzione è man-
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permette di mettermi in
relazione con altri che
hanno acquistato lo stesso
bene. E' proprio su quest'ultimo passaggio che San
Bonifacio non si è adeguato, in quanto mancano attività di valorizzazione del
centro storico organizzate o
sostenute dall'amministrazione e una programmazione di eventi in grado di dare
un senso alla chiusura della
piazza. Inutili sono le iniziative private che sono
insufficienti per far tornare
il centro di San Bonifacio
attrattivo per clienti e nuovi
operatori
commerciali.
Manca la consapevolezza
da parte dei nostri amministratori che azioni di promozione del centro storico
sono un'opportunità prima
di tutto per San Bonifacio e
per la sua cittadinanza e che
la presenza di un mix merceologico qualificato in
centro è precondizione per
mantenere vivo il commercio e i servizi e non disperdere un patrimonio di competenze e di valore.
Paolo Ambrosini
Consigliere delegazione
Confcommercio
di San Bonifacio

Per le vostre
lettere scrivete a:

articoli@laltrogiornalevr.it

Approfitto della cortesia del
Giornale per sottoporre ai
lettori una questione importante per la vita commerciale e per lo sviluppo di San
Bonifacio; si tratta del paese
più grosso del territorio,
centrale per l'economia,
l'istruzione, la sanità e tanti
servizi; non sono campanilista: San Bonifacio sta bene
se il territorio circostante sta
bene, e viceversa, questo il
punto di partenza. Entriamo
nel merito. Il maggior organo di stampa locale, il 9 giugno scorso, parlava di "tessuto economico da sempre
piuttosto dinamico", faceva
riferimento ai dati della
CCIAA che registravano
una crescita delle imprese,
contenuta, certo, e aggiungeva: "Ottima la presenza
delle aziende che operano
nel settore dei servizi per le
persone e le imprese, oltre
che delle realtà operative
nell'ambito del commercio".
A conferma il 21.4.'17 era
stata proprio la responsabile
dell'Area Affari Economici
della Camera di Commercio
di Verona, dott.ssa Elisa
Goffredo, a spiegarci come
vanno letti i dati. Se li confrontiamo con quelli di altri
comuni (Cologna Veneta,
Soave, Bussolengo, San
Martino B.A., Villafranca,
Legnago, San Giovanni
Lupatoto) scopriamo che
nel 2015 e 2016 solo San
Bonifacio e San Giovanni
Lupatoto hanno avuto un
tasso di sviluppo positivo in
entrambe le annate, gli altri

vanno su e giù; perciò il
quadro positivo della stampa del 9 giugno è credibile.
Tre giorni dopo però, lo
stesso giornale dà spazio
alla lettera di un dirigente
del mondo commerciale per
dire che hanno suscitato
clamore le "chiusure di
alcuni esercizi commerciali
che sono andate ad arricchire il numero di negozi sfitti
in centro a San Bonifacio";
non accenna alle aperture,
ma va diritto alle responsabilità delle "amministrazioni"; non parla del costo dei
fitti, nè delle difficoltà del
mondo commerciale a trovare una linea unitaria;
ricorda con nostalgia "quanta gente passeggiava negli
anni '80 in corso Venezia"
ma non dice che allora il
paese era diverso, la gente
aveva altri comportamenti e
altri stili di vita. Non voglio
smentire chi porta le sue
ragioni, ma devono essere
"ragioni", non "lagnanze"
vaghe, perchè altrimenti si
finisce per assumere il ruolo
di "tutto va male". I numeri
sono numeri, e parlano di
crescita, graduale, timida,
come la si voglia chiamare,
che non c'è da altri; bisogna
vedere se la crescita porta
anche lavoro, e questo mi
riprometto che sia il tema di
una prossima lettera. Bisogna guardare la realtà, capire le tendenze in atto nei
consumi e nei costumi della
clientela e soprattutto avere
la determinazione di lavorare insieme; proprio questo

ci è stato detto martedì 19.6,
a Cittadella, all'incontro
dedicato ai Distretti del
Commercio da parte dell'Assessore Regionale allo
Sviluppo economico, presenti i maggiori esponenti
regionali del commercio del
Veneto; e San Bonifacio è
Distretto del Commercio
riconosciuto dalla Regione
da pochi mesi, uno dei
pochi; tutti i relatori hanno
poi sottolineato la necessità
di puntare non alla difesa
della categoria ma alla valorizzazione del territorio, di
operare nella direzione che,
certo, "piccolo è bello, ma
piccoli insieme". Chiudo
invitando a ricordare le
molte esperienze portate
avanti dal Comune, dalla
Pro Loco, dalle Associazioni per vivacizzare il centro e
il problema della Sicurezza,
per la quale molto il nostro
Comune sta facendo; anche
di questo mi permetterò di
informare cittadini e soprattutto commercianti e titolari
di pubblici esercizi che sono
giustamente
considerati
avamposti della sicurezza.
Gianni Storari
Assessore
Attività produttive
di San Bonifacio
Probabilmente la lettera
citata dall’Assessore è
quella arrivata anche alla
nostra redazionale e riportata a fianco.
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STRADE. GUERRA NON DICHIARATA
Non ho scritto in alcuni
numeri del giornale. Me ne
scuso ma sono incolpevole.
Ho subito un incidente
molto grave. Come si usa in
questi casi, posso dire di
essere vivo “per miracolo”.
Non lo faccio presente per
auto-commiserazione o per
tediarvi inutilmente con
fatti miei bensì per cogliere
un’occasione. Potrà forse
non essere di alcun interesse, la dimensione delle
disgrazie viene infatti percepita soltanto quando esse
ci colpiscono direttamente,
tuttavia vale la pena di
ritornare su una riflessione.
Circolare su strada in auto,
in moto, in bicicletta ecc. è
come andare tutti i giorni al
fronte. E’ una guerra non
dichiarata ma che costantemente genera morti e feriti.
E’ una guerra senza regole
d’ingaggio, dove non c’è
un fronte da cui ci si può
allontanare rifugiandosi
nelle retrovie; il fronte è
ovunque. E’ un terreno dis-

seminato di mine micidiali
che ti possono esplodere a
tua insaputa ad ogni passo.
Ritengo, alla luce degli
effetti noti a tutti, che guidare con negligenza, arroganza e dissennatezza sia
anzitutto una forma di
disprezzo della persona
umana, un atteggiamento di
vuoto morale gravissimo.
Guidare, dunque, malamente e privi di buon senso
è come tenere sempre il
dito sul grilletto della pistola: prima o poi un colpo ti
parte. Nel mio caso ho frenato progressivamente per
un normale rallentamento e
chi mi seguiva guardava il
cellulare o il paesaggio circostante … La realtà che
viviamo parla troppo del
nulla. Parole a vanvera,
parole piene di vento. Sintetizzando, la responsabilità del guidatore che si riduca meramente alla copertura assicurativa, e non di
rado nemmeno a quella, è
l’ennesimo fatto del falli-

mento di un mondo che ha
scelto ostinatamente di
ritornare primitivo, cannibale, pagano, luccicante
all’esterno ma marcio dentro. Le innumerevoli condotte di guida criminali
sono lo specchio del
moderno
generalizzato
delirio, di una folle esaltazione, di un’impazienza
irrazionale, comunque di
un lugubre declino dello
spirito. Ho sempre detestato la retorica sulla formazione delle coscienze. Allo
stesso tempo mi costringo a
sperare che sia ancora possibile un percorso di ricivilizzazione della società.
Guardiamoci intorno alzando lo sguardo: chi non vede
il dilagare di istinti bestiali
indicibili, dalla strada ai
vertici delle istituzioni?
Bellum omnium contra
omnes; è “la guerra di tutti
contro tutti”. Pensiamoci,
prima che sia troppo tardi.
Avv. Marco Bertagnin

EMOZIONI DEL CRESCERE
La comparsa ufficiale della
timologia nella scena culturale è da far risalire alla pubblicazione del libro “Emozioni per crescere. Come
educare l’emotività” di
Manuela Cervi e Carluccio
Bonesso, edito da Armando
Editore nel 2008. A cui poi
seguì nel luglio del 2013 il
testo fondamentale “La
timologia. Scienza delle
emozioni. Verso una nuova
comprensione dell’esperienza umana” di Carluccio
Bonesso e Arrigo Sartori
edito da Rubbettino. Il significato della parola timologia
discende dal greco timé,
ricco di sensi, fra cui stima,
valore, onore, sentimento,
emozione, passione ed altri.
In seguito alla pubblicazione del testo nello stesso
anno a Palermo veniva
costituita con atto notarile
l’associazione SITI, Società
Italiana di Timologia, avente lo scopo di promuovere la
timologia attraverso la formazione timologica in ogni

MEDAGLIA D’ORO

Sabato 26 maggio l’Istituto
Rossi di Vicenza ha consegnato la medaglia d’oro al nostro
concittadino, Roberto Perlini.
Da questo prestigioso istituto,
fondato nel lontano 1883, sono
usciti migliaia di periti industriali e nel 1947, tra mille difficoltà a causa della guerra, si è
diplomato anche il nostro (oggi
novantunenne), Roberto Perlini. Ogni anno questo istituto
premia un ex allievo che si è
fatto onore e quest’anno è stato
premiato appunto Roberto Perlini con la seguente motivazione: “A Roberto Perlini, un
uomo, orgogliosamente Perito
Industriale, che si è fatto da
solo, che ha costruito una realtà produttiva in grado di competere con i “grandi” del
mondo a viso aperto”. Nella
relazione che accompagna la
motivazione, vengono inoltre

riportate le vicissitudini che
Roberto Perlini ha dovuto
affrontare per creare dal nulla
un’azienda che negli anni ‘70
aveva raggiunto gli oltre 1500
dipendenti. «Sono molto orgoglioso di essere un ex dipendente di questa azienda (vi ho
passato 14 anni) e devo dire
che, grazie anche all’esperienza acquisita in Perlini, nel 1974
ho deciso di mettermi alla
prova per realizzare, nel bene o
nel male, il mio sogno». È
indubbio che Roberto Perlini
con Dante Ferroli (due sambonifacesi straordinari), sono stati
i veri pionieri dell’industria,
non solo locale, riuscendo, grazie alla loro ingegnosità e alle
loro capacità imprenditoriali,
ad affermarsi nei mercati mondiali facendo conoscere San
Bonifacio in tutto il mondo riuscendo a generare un forte

indotto e a trasmettere lo spirito di impresa alle nuove generazioni. Molti sono stati gli ex
dipendenti delle due aziende
che, grazie all’esperienza
acquisita, si sono messi in proprio creando nuovi posti di
lavoro. Oggi purtroppo, crisi e
avversità della vita hanno prodotto delle situazioni di difficile soluzione. Io però sono convinto che è inutile criticare
l’operato di questi uomini straordinari, nascondendosi dietro
un dito. Quanti sarebbero riusciti a fare quello che hanno
fatto loro? Quanta gente a San
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Bonifacio e dintorni è riuscita a
costruirsi la casa, a far studiare
i figli o a crearsi una posizione
economica, grazie anche a Perlini e Ferroli? Purtroppo dalla
fine degli anni ‘90, la Perlini ha
iniziato un lento ma inesorabile declino che, con la successiva crisi del settore edile e la
concorrenza spietata hanno
portato, nel 2016, alla chiusura
dell’azienda. Nel 2017, in sala
consigliare, avevo proposto
all’Amministrazione Comunale e ad alcune Associazioni di
categoria, di istituire il premio “hanno reso famoso San
Bonifacio nel mondo” per premiare quanti con la loro attività, e a vario titolo, avessero
promosso l’immagine di San
Bonifacio nel mondo. I primi
della lista erano Roberto Perlini e Dante Ferroli (alla memoria), per l’indubbio merito di
avere contribuito all’economia
del nostro paese. Qualcuno ha
apprezzato l’idea, altri purtroppo e con varie motivazioni, si
sono opposti a questa iniziativa. Fortunatamente vi sono
altri enti, al di fuori di San
Bonifacio, che sanno riconoscere il valore delle persone
meritevoli.
Meditate gente
Silvano Miniato

ambito professionale ed
educativo. Nei due anni successivi veniva completato il
percorso di formazione ed
autoformazione dei primi
timologi. Attualmente sono
già in via di compimento i
corsi superiori di timologia
a Palermo, a Casteltermini
Agrigento e a San Bonifacio
Verona nel Veneto. Attualmente sono in via di costituzione nuovi altri in altre province della Sicilia e nel
Veneto. I corsi si svolgono
in due anni durante sei o
otto weekend in forma interattiva con formatori della
SITI, organizzati da un provider il quale si occupa di
ogni aspetto legale ed organizzativo. La SITI nel
tempo si è dotata di un proprio
sito
internet,
www.timologia.org e anche
una finestra su Facebook.
Cosa offre di nuovo la timologia? Viviamo in un tempo
di confusione ed analfabetismo emotivo. La cronaca
quotidiana ci informa che da
anni i delitti relazionali,
quelli che avvengono in
ambito famigliare o di
appartenenza, hanno superato abbondantemente i delitti
delinquenziali. La maggioranza della gente è sequestrata dentro un meccanismo
di frenesia ed ansia dal
quale non sa come venirne
fuori e difendersi. Tale
situazione viene definita in
timologia come sequestro
emotivo: una condizione in
cui l’individuo è in balia
delle emozioni del momento
e non ha consapevolezza a
quali motivazioni faccia
riferimento il proprio vivere. A tutto questo la timologia risponde promuovendo
la competenza emotiva
attraverso percorsi di formazione che tocchino trasversalmente ogni professione o
attività. Essere emotivamente competenti è cosa che fa
bene ad ogni singola perso-

na prima ancora d’essere
un’abilità fondamentale in
ogni relazione, in particolar
modo nelle relazioni di cura
e nel volontariato, in cui un
essere umano si occupi del
bisogno di un altro essere
umano. A ciò la timologia
provvede in forza di un
paradigma scientifico che fa
riferimento alle neuroscienze, alla teoria dei sistemi,
alla cibernetica, all’antropologia, rimanendo aperta ad
ogni nuovo sviluppo e contributo, giacché è consapevole che “la mappa non è il
territorio” e che le teorie
passano e l’uomo rimane.
Nel proprio sviluppo ed
applicazione la timologia si
muove entro l’orizzonte dei
Diritti Umani e promuove lo
sviluppo del marchio internazionale HRO, Human
Rights Observed, diritti
umani rispettati.
Carluccio Bonesso
Presidente SIT Società
Italiana di timologia
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Soave si presenta
al mercato cinese

COLLABORAZIONI. Grazie alle “Città murate del Veneto” il Comune punta verso la Cina

Il paese di Soave è arrivato
a farsi conoscere fino in
Cina grazie alla collaborazione con l’associazione
“Città murate del Veneto” e
ora punta a farsi vedere
sempre di più in questi mercati turistici emergenti.
L’associazione è andata in
Cina nei primi giorni di giugno per promuovere la città
di Padova insieme con i 38
Comuni che compongono
l’associazione. Della delegazione facevano parte lo
stesso D’Ambra con il sindaco di Montagnana, Loredana Borghesan, e la traduttrice e interprete June Liu. È
nato così un ponte che ha
permesso di presentare il
Veneto nell’ambasciata italiana a Pechino, attraverso
filmati, fotografie. L’unico
vino sorseggiato da più di
200 persone di tour operator
e giornalisti è stato il Soave
grazie ai contatti che ha
avuto l’Amministrazione

comunale con la Cantina di
Soave che ha sedi in Cina,
ed è stato un grande successo. I cibi presentati sono
stati la marmellata con le
ciliegie di Marostica, il prosciutto crudo di Montagnana e altri prodotti delle altre
città murate: tutti degustati e
apprezzati a Pechino. Al
progetto saranno interessati
anche degli studenti per
degli scambi culturali. «Lo

scorso 14 giugno – afferma
l’assessore alla Cultura di
Soave, Alice Zago - sono
stata, come referente delle
otto bandiere arancioni
Venete, a Palazzo Balbi a
Venezia dove ho incontrato
l’assessore al Turismo Federico Caner per festeggiare i
vent’anni dell’associazione
e per presentare quello che è
stato fatto in Cina. Abbiamo
chiesto di avere un touch

GAL BALDO - LESSINIA

Taglio del nastro ufficiale lo scorso 16 giugno per la nuova sede
del GAL Baldo – Lessinia inaugurata nelle
sale del Castello Scaligero di Soave alla presenza del sindaco Gaetano Tebaldi e delle
autorità scaligere e
locali riunitesi nelle
sale del piano terra del Comune, che sarà sede della struttura. Il GAL
Baldo – Lessinia è un’associazione pubblico – privata attiva dal 1994 sul
territorio e comprende una rosa di realtà associative che hanno lo scopo
di promuovere il territorio e la valorizzazione dell’ambiente circostante
in sinergia con i Comuni aderenti, Pro Loco, associazioni di categoria,
Strade del Vino, consorzi di tutela e molte altre realtà presenti. Il GAL
Baldo – Lessinia rientra nei nove GAL del Veneto e si prefigge di voler
tutelare le nostre montagne con una collaborazione proficua in rete di
diverse realtà che vivono e si adoperano costantemente per farla sopravvivere. La nuova strategia del GAL è stata chiamata “Iniziativa a Sostegno delle imprese e dell’Economia Montana del Baldo Lessinia” e dal
2014 fino al 2020 distribuirà sul territorio oltre 7 milioni e mezzo di contributi a fondo perduto ai quali si aggiungono fondi privati per un investimento complessivo di 12 milioni a favore dello sviluppo socio – economico del territorio. La sede soavese nei locali al piano terra del Comune sarà aperta con regolarità dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e sarà
punto ricettivo per informare e divulgare notizie per la promozione territoriale alla quale fa capo anche il turismo.
Per informazioni e appuntamenti: 045.6780048; gal@baldolessinia.it;
www.baldolessinia.it A.A.

screen, come quello che era
presente alle terme di Diocleziano a Roma durante la
manifestazione l’Anno dei
Borghi, da mettere nell’aeroporto Marco Polo di
Venezia: il turista può conoscere il Veneto mentre attende l’aereo e può scoprire
percorsi alternativi rispetto
a quelli per cui era venuto
nella nostra terra. In questo
contesto si possono inserire
i paesi bandiera arancione e
quelli delle città murate.
L’assessore Caner – aggiunge Zago - si è dimostrato
molto disponibile alle nostre
richieste. La cosa che ha
gradito è come i Comuni
abbiano deciso di fare squadra per promuoversi. Se
ognuno dà del meglio di
quello che può dare e lo
condivide nell’ottica di
valorizzare tutta la Regione
riusciremo a fare una strada
innovativa dove andiamo a
promuoverci in rete».
Maria Grazia Marcazzani.
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NUOVA FLOTTA PER ATV
CON MEZZI RINNOVATI

Un maxi piano di rinnovo della flotta ATV con mezzi più
moderni, tecnologicamente più avanzati e soprattutto
ecologicamente meno inquinanti per l’ambiente e per la
nostra salute. La presentazione ufficiale alla città e alle
istituzioni lo scorso 15 giugno è stato un momento
importante nell’ambito del rinnovo del parco aziendale
con sede in Lungadige Galtarossa, alla presenza del sindaco Federico Sboarina accompagnato dall’Assessore
regionale ai Trasporti, Elisa De Berti, che ha voluto
finanziare il progetto per permettere a Verona e ai suoi
passeggeri di poter usufruire di mezzi nuovi e più confortevoli. Sono 43 i nuovi autobus acquistati da ATV, che
proseguirà con l’obiettivo di mettere in servizio tutti i 67
nuovi mezzi che andranno a sostituire quelli più datati
della flotta ancora operativi tra città e Provincia. «Un
investimento complessivo di 19 milioni di euro, il più
consistente finora realizzato nei 10 anni di vita di ATV –
sottolinea il presidente ATV Massimo Bettarello–.
L’azienda punta così a fare un passo di qualità al servizio
del trasporto pubblico e a seguito di questi nuovi acquisti possiamo finalmente eliminare dal servizio urbano
tutti i mezzi Euro 0, Euro 1 e buona parte degli Euro 2,
oggi impiegati solo per i servizi di supporto. Siamo riusciti a spuntare prezzi sensibilmente più bassi, acquistando mezzi di notevole qualità a cifre assolutamente vantaggiose; abbiamo potuto in questo modo incrementare
ulteriormente il numero di nuovi autobus acquistati, portandoli da 61 previsti ai 67 attuali. Ringraziamo l’impegno dell’assessore regionale ai Trasporti nel mettere a
disposizione delle aziende Venete finanziamenti significativi per l’acquisto di nuovi mezzi e sono già a disposizione ulteriori fondi per il 2019». «Un’operazione di
questa portata è sostenibile grazie alla capacità sviluppata negli ultimi anni dalla nostra azienda, la buona gestione e gli utili realizzati oggi consentono di cogliere le
varie opportunità di finanziamenti regionali, nazionali ed
europei per il rinnovo del parco autobus» – pone l’accento Stefano Zaninelli, Direttore generale di ATV.
Angelica Adami

14a GIORNATA DEL NASO ROSSO

Si è svolta domenica 10 giugno la 14ª Giornata del Naso Rosso, immancabile appuntamento organizzato da VIP Italia Onlus che ha visto scendere in piazza 59 associazioni in tutta Italia in altrettante piazze
italiane: 4400 volontari clown che settimanalmente prestano servizio in oltre 200 ospedali e strutture
sociosanitarie in Italia favoriscono l'integrazione, la collaborazione e la cooperazione nel rispetto delle
diversità, hanno invaso le piazze testimoniando i valori del Viviamo in Positivo e dedicandosi alla raccolta fondi per sostenere i progetti nazionali e la formazione dei volontari clown. La Giornata del Naso
Rosso è l’unico appuntamento di piazza per raccogliere fondi utili a finanziare i progetti della Federazione VIP ViviamoInPositivo Italia
Onlus. E sono stati, in particolare, i
colorati clown di VIP Verona ad animare la giornata di domenica 10 giugno a Bardolino in Piazza del Porto
dalle ore 14 alle ore 20 con canti, balli,
giochi, palloncini, trucca bimbi ma
soprattutto tanti sorrisi che hanno reso
indimenticabile l’incontro per tutti
coloro che si sono lasciati coinvolgere
dall'entusiasmo dei nasi rossi. «Anche
quest’anno per tutti i volontari clown
di VIP Italia è arrivata la Giornata del
Naso Rosso, una giornata densa di
significato, non solo per portare un
sorriso, un pò di colore, speranza e felicità alle persone che abbiamo incontrato, ma anche per poter raccogliere i fondi utili per i progetti nazionali – dichiara Barbara Ciaranfi, Clown Boop e presidente di VIP
Italia Onlus –. Ridere ha effetti estremamente positivi sulle persone, e attraverso il servizio di ciascuno
dei volontari settimanalmente impegnati garantiamo momenti spensierati e di sollievo ai bambini ricoverati e alle loro famiglie, contagiando con la magia del naso rosso anche adulti e anziani. In particolare i Clown di VIP Verona, fanno servizio tutti i sabato pomeriggio negli ospedali di Bussolengo e San
Bonifacio, una domenica al mese si recano al Polo Confortini nel reparto di Ortopedia, un sabato al mese
alla casa di riposo Pia Opera Ciccarelli di San Giovanni Lupatoto e una domenica al mese alla casa di
riposo Campostrini di Sommacampagna. Per informazioni: www.vipverona.org
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Verona Nord nel caos
La colpa?... di nessuno!

servizio di Gianfranco Riolfi

Continua ad essere un vero e proprio grattacapo il nodo “Verona Nord” per la
viabilità della città scaligera: l’ombelico del mondo di Verona sembra infatti
essere diventato negli anni proprio questo “imbuto” in cui convogliano tutti i
mezzi provenienti e diretti verso i più svariati punti della provincia. E in tutto
questo la Tangenziale Sp1, e il tratto si regionale 62 della Cisa, tra lo svincolo
per la tangenziale Sud e il casello di Verona Nord sono nel caos, crocevia non
più adeguati alle esigenze e alla portata del traffico dei giorni nostri. Affrontiamo la questione con l’ufficio tecnico di Veneto Strade e con il direttore tecnico di Autobrennero s.p.a., Carlo Costa.

LA DOMANDA
DEL MESE....
di Alessandro Reggiani
Inizia da questo mese la prima
risposta alla prima domanda
importante per il territorio della
provincia di Verona: il nodo
cruciale di Verona Nord. Un
incrocio infernale che migliaia
di persone percorrono quotidianamente e quotidianamente si
chiedono: ma chi è stato il
genio a pensare questa viabilità? E commentano con i compagni di viaggio: ma se l’avessimo pensata noi l’avremmo
pensata meglio? Come si fa a
concepire una cosa simile?
Ebbene L’Altro Giornale - tramite il suo collaboratore Gianfranco Riolfi – ha cercato di capire
intervistando varie persone dei
vari Enti responsabili, chi fosse
il genio che ha pensato quella
viabilità, ma soprattutto se ci
fosse una soluzione a questo
problemone. Un grosso lavoro,
ma dal risultato abbastanza
deludente: il genio non si è
scoperto, non è colpa di nessuno, nessuno ha dati certi sulla
frequenza di veicoli nel tratto
indicato, ognuno scarica la
responsabilità su altri. Unica
luce – forse - arriva da Auto-

strada del Brennero Spa, che
sostiene di avere un progetto al
vaglio a Roma per l’approvazione.
Auguri!
Nel frattempo per andare a
Verona dal lago di Garda, dalla
Valpolicella, da Bussolengo o
da qualsiasi luogo della provincia Nord-Ovest della nostra
città, è necessario partire
un’ora prima e pregare che non
ci sia un mezzo in avaria o un
piccolo tamponamento, altrimenti non essendoci corsia di
emergenza scatta un’apocalis-

Erica Maria Righetti

se e code infinite. Ragazzi in
ritardo a scuola, professionisti
in ritardo a importanti riunioni,
persone in ritardo al lavoro … e
il tutto a causa di un genio
rimasto in incognito e che,
quindi, non ci ha spiegato la
scelta di quella viabilità.
Insomma un madornale errore
di qualcuno, che ha creato
incubo che ci perseguita ogni
mattina, ogni sera, ogni giorno
e di cui non si è fino ad ora trovata soluzione.
Ci auguriamo che il nostro servizio giornalistico possa servire
a sollecitare chi di dovere, per
risolvere un importante problema che assilla quotidianamente
migliaia di cittadini.

Tabella

DATI VIABILITÀ
VERONA NORD???
RICHIESTI
A VENETO STRADE...
NON PERVENUTI!
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Progetto Autobrennero
Risolverà il problema?
Ad intervenire Veneto Strade e Autobrennero per spiegare le proprie posizioni

La Tangenziale Sp1 è
un’arteria percorsa da
centinaia di migliaia di
automobilisti che vedono
in questa strada un percorso
potenzialmente
veloce, per raggiungere
svariate mete della Provincia di Verona evitando
il traffico che viene a crearsi in particolare in alcuni centri abitati. La criticità maggiore è rappresentata dalla strettoia della
Strada Regionale 62 della
Cisa, tra lo svincolo per la
tangenziale Sud e il casello di Verona Nord. Si tratta della riduzione di carreggiata da due ad una
corsia, voluta una quindicina di anni fa da Veneto

Strade, titolare del tratto,
nella quale ogni giorno si
riversa un imponente flusso di auto che scendono
dalla Valpolicella, da Bussolengo e dall'area gardesana, causando colossali
accodamenti e intasamenti. Ma in virtù di quale
strategia urbanistica a
Veneto Strade, ad un certo
punto, si è scelto di creare
un micidiale imbuto su
una strada di grande traffico a due corsie? Giriamo la
domanda
all'Ente.
Risponde un dirigente dell'ufficio tecnico che, curiosamente, preferisce mantenere
l'anonimato.
«Quella è una soluzione
che ha adottato il mio pre-

decessore per motivi di
sicurezza - mette le mani
avanti - in quel punto
infatti si succedevano
spesso incidenti, anche
mortali, a causa dei cambi
di corsia da parte di molti
automobilisti che, dalla
corsia centrale, svoltavano
improvvisamente a destra
per lo svincolo della tangenziale o da destra a sinistra per il casello. Si trattava comunque di una soluzione provvisoria in attesa
di allargare le corsie». Una
soluzione
salomonica
quindi, con le auto in
colonna e lo stress degli
automobilisti come effetto
collaterale. Quelle corsie
ha deciso di allargarle la

società Autostrada del
Brennero Spa. Nonostante
il tratto interessato non sia
di sua competenza, il Consiglio di Amministrazione
della A22 ha approvato
recentemente un piano di
risistemazione dell'area,
che oggi è a Roma in attesa dell'approvazione ministeriale.
«La stazione di Verona
Nord presenta, in ingresso
e in uscita, l’entità più consistente di passaggio di
veicoli dell’intero sviluppo
autostradale - spiega l'ingegnere Carlo Costa,
direttore tecnico generale
di Autobrennero -. Il nodo
viario adiacente alla stazione è complesso e ricco

di conflitti. In corrispondenza del tratto della
SR62 della Cisa proveniente da Nord, che conduce alla rotatoria di innesto del piazzale del casello,
si vengono spesso a determinare code e rallentamenti dovuti alla riduzione da due a una sola corsia. Code e disagi talvolta
lambiscono anche le
rampe di svincolo della
stazione autostradale».
Per risolvere le criticità di
quel tratto stradale «Il
progetto di Autobrennero
Spa prevede l’allargamento della carreggiata sud
della SR62 - sottolinea
Costa - per un tratto di lunghezza complessiva di

www.laltrogiornaleverona.it

circa 400 metri, in modo
da consentire un corretto
incanalamento su due corsie di traffico dei flussi veicolari diretti verso la stazione autostradale di Verona Nord e verso le tangenziali della città Scaligera. Il
progetto prevede inoltre
l'ampliamento dell’attuale
parcheggio Nord, realizzando un nuovo piazzale di
sosta per autovetture,
accessibile sia agli utenti
provenienti da Sud, sia a
quelli provenienti da Nord
e la realizzazione di un passerella pedonale di collegamento tra l’attuale parcheggio e la nuova area di
sosta a Nord».
Ai posteri l’ardua sentenza!
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CRONACHE di Soave e Monteforte

Nasce “Soavecultura"
SOAVE. L'associazione si prefigge di promuovere e diffondere cultura

Nata ufficialmente poco più
di due settimane fa e già
pronta a partire con la prima
manifestazione. E’ l’associazione “Soavecultura”,
che ha già nel proprio nome
l’obiettivo che si prefigge:
diffondere cultura. L’associazione è presieduta da
Luigino Mericiani, dopo
essere stato per un quinquennio alla guida delle
Botteghe di Soave. «Abbiamo scelto di creare questa
nuova associazione – spiega
Mericiani – per poterci
dedicare esclusivamente
all’organizzazione di eventi
ed appuntamenti a carattere
unicamente culturale». Già
numerosi i soavesi che
hanno scelto di diventare
soci di Soavecultura, molti
dei quali fanno parte di quel
gruppo di 60-70 volontari
che hanno aiutato Luigino
Mericiani nell’organizzazione di “Soave Città del Libro
e della Cultura”, la rassegna
vero e proprio fiore all’occhiello dell’attività delle
Botteghe di Soave. «Sicuramente i volontari che ci

hanno dato una mano negli
scorsi mesi – prosegue Mericiani – saranno un elemento
fondamentale anche per Soavecultura, che si pone
l’obiettivo di sviluppare
sempre più il Festival Letterario. Oltre ai libri, poi, è
nostra intenzione promuovere mostre d’arte e concerti.
Eventi che siano occasione

di crescita culturale e personale per tutti i partecipanti».
Se gli obiettivi futuri di Soavecultura sono ambiziosi,
anche il presente è già ricco
di impegni. Partirà in questi
giorni, infatti, “Soave Città
del Libro Estate”, una serie
di quattro appuntamenti pensati per le domeniche di
luglio dove si potrà fare ape-

ritivo con gli autori al Parco
Zanella. Il primo appuntamento, domenica 8, vedrà
protagonista il giornalista e
neodeputato Gianluigi Paragone, che presenterà “Noi
No!”, libro in cui si analizzano i tanti no, ai condoni,
all’immigrazione incontrollata o alla Tav, che gli italiani urlano ad alta voce.
Domenica 15 tornerà a
Soave Matteo Bussola con
“La vita fino a te”, romanzo
sull’amore di coppia che sta
già
riscuotendo
molti
apprezzamenti. Toccherà poi
ad Andrea Vitali, il 15, con
“Nome d’arte Doris Brilli”,
libro in cui il protagonista è
il maresciallo Ernesto Maccadò, uno dei suoi personaggi più amati. Chiuderà il
ciclo, domenica 29, Guido
Marangoni con “Anna che
sorride alla pioggia”, dove
l’autore affronta, attraverso
la reale esperienza della propria famiglia, la vita con una
figlia affetta dalla sindrome
di down. Tutti gli incontri
inizieranno alle ore 18.00.
Matteo Dani

SOAVE. CORPO BANDISTICO MONSIGNOR ALDRIGHETTI

Il weekend del 23 e 24 giugno il corpo bandistico Monsignor Aldrighetti di Soave,
diretto dal maestro Francesco Caliari, ha
festeggiato i 200 anni dalla fondazione. Per
l’occasione è stata inaugurata anche una
mostra fotografica in tema in Sala delle Feste
nel Palazzo del Capitano. A festeggiarla sono
arrivate altre bande le quali hanno tenuto il
sabato sera un concerto insieme e precisamente la Filarmonica Volpianese diretta dal
maestro Pietro Marchetti e il Complesso
Bandistico Vanzaghellese con il maestro
Alberto Ranieri Manzalini. La domenica
mattina invece le bande hanno sfilato per il
paese. M.G.M.

Ricordando i caduti
MONTEFORTE. Il Comune sta lavorando per terminare le opere iniziate e quelle future

Stanno per riprendere i
lavori di completamento e
sistemazione di piazza dei
Martiri a Monteforte d’Alpone. La prima parte dell’opera è stata terminata
dalla ditta BI.MO come
opera di perequazione per
la costruzione di tre villette
a schiera al posto del
capannone industriale preesistente. In questa prima
parte l’area della piazza è
stata recuperata ed è stata
allestita una fermata dell’autobus anche per persone
con ridotte capacità motorie. Nel secondo stralcio di
lavori, dopo il parere della
Soprintendenza, saranno
posizionate le quattro lastre
dei caduti della II Guerra
mondiale a Monteforte, che
precedentemente
erano
all’ingresso del Palazzo
vescovile e tolte quando
sono stati rinvenuti e poi
restaurati gli affreschi.
Queste saranno collocate su
un manufatto in calcestruzzo armato che poggerà su

una fondazione “a vasca”
con illuminazione notturna
della stessa. Per poter
meglio accedere alla lettura

dei nomi e all’eventuale
posa di corone commemorative, saranno realizzati
due gradini in vetro pog-

gianti su elementi in acciaio. L’illuminazione prevista, sobria ed elementare,
diffonderà la luce mediante
riflessione del raggio
immerso. Inoltre saranno
ricavati dei posti auto ordinati ed arretrati rispetto
all’attuale
posizione,
migliorando la visibilità
nella curva per chi dall’alta
Val d’Alpone entra nel
paese di Monteforte. La
piazzola, sarà anche dotata
di nuovi profili a delimitazione delle parti verdi dalle
parti pavimentate. L’indicazione dei posti auto sarà
ottenuta mediante spot
luminoso che descriverà a
terra una scia che fungerà
da limite del posto auto. Il
fondo del parcheggio e
dello spazio di manovra
sarà in ghiaino bianco lavato spezzato così la superficie resterà sufficientemente
stabile e non sarà necessario un periodico pareggiamento della superficie.
M.G.M.
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SAN GIOVANNI BATTISTA
FESTEGGIA I 10 ANNI

Lo scorso 23 giugno a Soave sono stati festeggiati i 10
anni di apertura del Centro Servizi San Giovanni Battista, gestito dalla Fondazione O.A.S.I. Ad aprire la
giornata una S.Messa in occasione del compleanno di
don Luigi Verzè, parroco prima di Soave e ora rettore
del santuario locale della Madonna della Bassanella.
A seguire un intrattenimento musicale con il gruppo
“Lanterne”, una rievocazione con figuranti dei
mestieri di una volta dell’associazione Andromeda e
una mostra fotografica sulla vita contadina. La Casa
di Riposo, prima a Villa Scrinzi, ha aperto in una parte
dell’ex ospedale. «Ringrazio i miei collaboratori che
hanno lavorato per realizzare questa giornata di festa
e chi si è adoperato per animarla». - afferma Pierluigi
Pelosato, direttore del Centro Servizi di Soave -. «In
questi dieci anni – ha aggiunto Maria Mastella, presidente della Fondazione O.A.S.I. - abbiamo fatto molta
strada lavorando per far sì che la vita dei nostri ospiti
sia vita vera». «Oggi è una giornata di festa – ha affermato il sindaco Gaetano Tebaldi - e vedere tanta gente
presente è per me un segnale importante e positivo.
Ricordo bene la festa che si è tenuta dieci anni fa
quando si è tagliato il nastro per l’apertura e ricordo
quante difficoltà ha superato l’ex sindaco Lino Gambaretto per portare via le persone da Villa Scrinzi. Da
quando si è aperta questa struttura è cambiata l’esistenza di chi vi risiede. Devo dire grazie agli ospiti di
questa struttura per la loro presenza. Inoltre sono
grato a chi qui lavora poiché questa sede è importante
ma se non è ben gestita e non ci sono i servizi serve a
poco. Una persona qui dentro deve trovare quella
serenità e questa è data soprattutto dalle persone che
vi sono vicine e l’assistono e fanno capire che la loro
esistenza è importante».
Maria Grazia Marcazzani

BREVI DA MONTEFORTE

(M.G.M)Festa delle Ali di Thomas. Come ogni anno
l’associazione Le Ali di Thomas organizza in luglio la
festa Volibero, un evento di sensibilizzazione sociale
su vari temi soprattutto legati al volontariato e alla
disabilità. Dopo la serata country del 3 luglio, si proseguirà sabato 14 luglio con la Band Diecipiù, un
gruppo formato da ragazzi diversamente abili diretti
dal maestro Renato Ferrari. A seguire musica italiana
con il gruppo Kallaste. Domenica 15 nel pomeriggio
giochi di animazione per bambini con il gruppo speleologico e intrattenimento con i cavalli con la Country House Asd. Infine serata live con il gruppo On the
river. Durante i tre giorni della festa ci saranno chioschi enogastronomici e giochi gonfiabili per bambini.
La festa si terrà nel quartiere Granzotto a Brognoligo
nello spazio accanto alla baita degli alpini e tutto il
ricavato andrà in beneficenza.
Arrogantemente birra. Dal 27 al 29 luglio nel parco
comunale di Monteforte d’Alpone si terrà la quarta
edizione di Arrogantemente birra, evento dedicato alle
birre artigianali e allo street food. Durante ogni serata
sono previsti concerti di musica dal vivo.
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CRONACHE di San Bonifacio

Numerosi i faldoni
scrigni del passato
ARCHIVIO COMUNALE. Molti i documenti sistemati per conoscere la storia sambonifacese
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INIZIATIVA SOLIDALE
PER DONNE E FAMIGLIE

Servizi di

Matteo Dani

Quasi un chilometro di
documenti che partono
dagli ultimi anni del ‘700 e
arrivano fino all’epoca
moderna: è l’archivio
comunale di San Bonifacio
che, da più di un anno a
questa parte, è oggetto di
un intenso lavoro di sistemazione e catalogazione.
Da Febbraio 2017, infatti,
il Comune ha attivato una
convenzione con l’Università egli studi di Verona che
ha permesso la creazione di
una borsa di studio destinata ad un archivista che
avrebbe avuto il compito di
mettere mano all’enorme
mole di documenti che
compongono
l’archivio
comunale. Documenti che
raccontano la storia e
l’evoluzione del paese e
che erano sempre stati
ammassati nel mezzanino
del municipio e, successivamente, per ragioni di
sicurezza, spostati presso i
magazzini comunali di via
Tombole e l’ex consorzio
di via Mazzini. Proprio dai
magazzini comunali è iniziato il lavoro di Roberto
Piccoli, archivista sambonifacese, che ha fornito
costanti report sull’andamento della catalogazione.
«Con la sistemazione del
materiale presente presso i
magazzini – spiega Piccoli
– sono stati ritrovati alcuni
documenti che sono una

grande testimonianza della
storia di San Bonifacio, a
partire dall’800 fino ai
giorni nostri. Come gli atti
relativi al carteggio napoleonico, la leva del lombardo-veneto, l’unità d’Italia,
la prima realizzazione del
Ponte della Motta, la leva
del periodo fascista, il
Comitato di Liberazione
Nazionale, l’assistenza agli
sfollati e anche varie informazioni sull’ospedale militare. Per ora il documento
più antico sembra risalire
alla fine del’700, ma saran-

Marcellise
COMPLESSO IMMOBILIARE
COMPOSTO DA RUSTICI 500.000€
Via Mezzavilla, 8 - Totale Locali: 21
N. Camere da Letto: 9 - Numero Bagni: 6
Superficie totale (m²) 900 - Box e Posti Auto: 10

no poi gli storici a dare una
datazione definitiva».
Il lavoro svolto in questi
mesi è stato seguito attentamente dall’Amministrazione comunale, con il consigliere Silvano Fiorio e il
vicesindaco Mario Nogara
in costante collegamento
con l’archivista e l’Università. La massa documentale
era enorme e disorganizzata, si è dovuto tirare fuori
tutto e poi procedere alla
divisione in base ai periodi
storici e alle attività svolte
dal Comune. «Per ora è

Lavagno
VILLA ANGOLARE CON GIARDINO
INDIPENDENTE 430.000€
Monte Baldo, 5 - Totale Locali: 6
N. Camere da Letto: 4 - Numero Bagni: 4
Superficie totale (m²) 300 - Box e Posti Auto: 1

stata svolta una buona metà
del lavoro – continua la
prof.ssa Federica Formiga,
docente del corso di Archivistica all’Università di
Verona –, vanno ancora
sistemati quei documenti
conservati all’ex consorzio
e quelli rimasti presso il
Municipio. Poi si dovrà
procedere ad una selezione
per valutare quanto di quel
materiale sia veramente di
valore e quanto invece faccia solo volume. Sarebbe
bello arrivare ad avere un
inventario definitivo. Con
progetti di questo tipo
l’università di apre al territorio, sia per strutturare
meglio la propria offerta
didattica in base alle esigenze, sia per sfruttare al
meglio le competenze degli
studenti che formiamo».
«L’obiettivo del Comune –
conclude il sindaco Giampaolo Provoli – è quello di
rendere fruibile l’archivio
per la cittadinanza. Per ora i
magazzini comunali sono
idonei ad ospitarlo, sia a
livello ambientale che di
sicurezza, poi eventualmente in futuro vedremo se
consolidarlo, trovando un
nuovo luogo per conservare
il tutto».

E’ stato presentato ufficialmente e attivato anche a
San Bonifacio lo “Sportello Donna e Famiglia”, un
servizio di ascolto, accoglienza e counseling per
donne che stanno attraversando periodi particolarmente critici o di cambiamento.
Sarà l’ANTEAS (Associazione Nazionale tutte le età
attive per la solidarietà) a gestire il progetto, in collaborazione con la CISL, portando a San Bonifacio
un’iniziativa che già da un anno è attiva a Verona e
che negli ultimi dodici mesi ha aperto altri quattro
sportelli analoghi nei comuni del veronese. «Lo Sportello Donna e Famiglia – spiegano i rappresentanti
dell’Anteas – sarà uno spazio riservato di ascolto e
condivisione che mette al centro la persona, dandole
la possibilità di parlare dei propri problemi personali,
familiari e di lavoro. Saranno numerosi i servizi offerti dallo sportello: consigli per migliorare le relazioni
familiari, consulenza psicologica, servizi di ascolto e
supporto per donne vittime di violenza domestica,
stalking e mobbing, ausilio nell’inserimento sociolavorativo, fino alla consulenza legale con possibilità
di patrocinio gratuito in caso di separazioni, divorzi e
affidamento dei figli». Per contattare lo sportello
basterà chiamare il numero 340-3323336 dalle ore 9
alle 12 nei giorni lavorativi per poter entrare subito in
contatto con i volontari del progetto che, dopo una
prima fase di ascolto e recepimento delle varie esigenze, indirizzeranno la persona ai professionisti formati che lavoreranno a servizio dello sportello. «Ci
rivolgiamo in prima battuta alle donne – proseguono i
referenti dell’iniziativa – perché sono principalmente
loro a portare il peso delle problematiche familiari,
oltre ad essere spesso le più disposte ad aprirsi e parlare. Speriamo però di ricevere chiamate anche da
uomini, siamo pronti ad essere al loro fianco, soprattutto ai padri separati che in questo momento storico
sono una categoria molto vessata».
Negli obiettivi degli organizzatori dello sportello c’è
quello di creare una sinergia con i Servizi Sociali del
Comune e con altre realtà, come la Commissione Pari
Opportunità e altre associazioni del paese. Dal canto
suo il Comune si è detto felice di poter ospitare a San
Bonifacio un nuovo servizio in grado di supportare
persone che vivono situazioni di difficoltà.

LA BAGARRE DURANTE IL CONSIGLIO

San Martino Buon Albergo
NUOVO APPARTAMENTO PIANO TERRA
GIARDINO 275.000€
Via Silvio Benini, 40 - Totale Locali: 4
N. Camere da Letto: 3 - Numero Bagni: 2
Superficie totale (m²): 120 - Box e Posti Auto: 2

Vago di Lavagno
CASA SINGOLA DA RISTRUTTURARE
250.000€
Vaghetto, 2 - Totale Locali: 10
N. Camere da Letto: 3 - Numero Bagni: 1
Superficie totale (m²) 300 - Box e Posti Auto: 2

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

Niente da fare per la richiesta di sfiducia a Cristina Zorzanello, presidente del Consiglio comunale di San Bonifacio. La mozione era stata presentata da quattro consiglieri di minoranza all’indomani del consiglio del 21 maggio, durante il quale il consigliere di maggioranza Silvano Fiorio aveva alzato il dito medio contro la collega di minoranza Anna Firolli. Un gesto volgare e offensivo per il quale Fiorio è stato oggetto di
una lettera di richiamo con richiesta di scuse, provvedimento giudicato però insufficiente dalla Firolli e dagli altri consiglieri di minoranza Pasetto, Signorato e Sommaggio, che hanno quindi presentato la mozione di sfiducia verso la presidente dell’assemblea. Secondo i firmatari della mozione la Zorzanello non poteva non aver visto,
come la stessa ha sempre sostenuto, il gesto di Fiorio, poiché avvenuto durante la votazione di un emendamento e quindi, «non avendo ritenuto di prendere eventuali provvedimenti nei confronti dell’autore, essere così venuta meno al suo dovere di garantire il rispetto delle istituzioni e della dignità e dell’onore di un consigliere».
La mozione è stata votata nel Consiglio comunale dello scorso 15 giugno, con Cristina Zorzanello che non ha preso parte alla votazione, abbandonando l’aula. La richiesta di sfiducia, a voto segreto, ha ottenuto 12 no (da parte di tutta la maggioranza e di
due membri di minoranza) e due soli sì, da parte di membri della minoranza, e
un’astensione, quella di barbara Sommaggio.
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CRONACHE di San Bonifacio

Un centro di aiuto
per tutte le genti
IL PROGETTO. L’iniziativa Welf - Care ha l’obiettivo nel paese bonifacese di offrire aiuti concreti

«Tu esprimi un bisogno,
insieme realizziamo un
sogno». E’ con questo slogan che, negli scorsi giorni,
ha preso il via l’avventura
del progetto Welf - Care a
San Bonifacio. Presentato
ufficialmente venerdì 29
giugno presso la cooperativa CPL Servizi Onlus, il
progetto Welf- Care nasce
con l’obiettivo di fornire
strumenti, supporto e servizi per la conciliazione di
vita, lavoro e famiglia ai
cittadini sambonifacesi di
tutte le età. San Bonifacio
sarà uno dei cinque poli che
costituiscono il progetto
(gli altri sono a Villafranca
e nel territorio del comune
di Verona) e sarà attivo
presso gli spazi della CPL
in via Sandri. All’interno di
ogni polo agirà un Welfare
Community Manager che
farà da punto di raccordo
tra la comunità e il progetto. Sarà infatti questo professionista a doversi interfacciare con le persone,
recepire i bisogni diffusi e
trovare lo modalità per
dare una risposta alle varie
necessità. Sia valorizzando
o potenziando servizi già

esistenti che dando vita a
nuove iniziative. Il progetto Welf - Care nasce dalla
collaborazione di cinque
cooperative del consorzio
Sol.Co. ed è finanziato per
un triennio dalla fondazione Cariverona; la sua idea
di fondo è quella di realizzare il cosiddetto “welfare
comunitario e partecipato”,
che mette al centro la persona e i suoi bisogni,
facendo della conciliazione

una responsabilità di tutti.
La CPL già da qualche
tempo ha dato vita a dei
servizi che si inseriscono
nell’idea di fondo del WelfCare, come il “ProMemorie
café”, un gruppo di mutuo aiuto per i familiari di anziani malati di Alzheimer che
da un anno a questa parte sta
riscuotendo apprezzamento
e che in futuro potrebbe
ampliare i propri orizzonti.
A coordinare l’attività del

PROGETTO ARTE GRAFICA E MUSICAL

polo sambonifacese saranno
Gabriele Destrini, vice presidente della CPL Servizi, e
Alicia Borragan, la Welfare
Community Manager con i
compiti già descritti sopra.
Entrambi si sono detti fiduciosi e pronti a mettersi
ancora di più in ascolto della
comunità; «San Bonifacio
parte da una base più che
buona – hanno spiegato
durante la presentazione -,
ci sono già tante idee ed iniziative molto valide, che
meritano di essere maggiormente valorizzate». Dello
stesso parere l’assessore alle
Politiche Sociali Fabio
Merlo, anch’egli presente
alla presentazione, che si è
detto felice che un progetto
di questo tipo si sviluppi
anche a San Bonifacio.
Famiglie, ragazzi, genitori
che lavorano e anziani; sono
tante le categorie a cui il
progetto Welf- Care si
rivolge. Per contattare i
responsabili e fissare un
incontro con la Welfare
Community Manager basta
telefonare al numero 3333360839 oppure scrivere
una mail a sanbonifacio@welfcare.it.

Dare voce alle idee, alle emozioni e ai talenti dei più giovani attraverso l’arte.
E’ questo l’obiettivo del progetto di Arte Grafica e Musical che partirà a Settembre a San Bonifacio.
Si tratta di un’iniziativa dell’assessorato alla Politiche Giovanili del Comune
che, in collaborazione con l’associazione culturale FantasiArte e la San Gaetano, vuole essere uno stimolo all’occupazione del tempo libero delle giovani
generazioni. Un progetto artistico e culturale dove ragazzi dai 15 ai 25 anni
potranno sperimentare e studiare in maniera gratuita varie forme di espressione artistica, dal teatro all’arte grafica, dal canto al movimento espressivo. Una
lezione a settimana che si svolge presso le sale dell’ex consorzio agrario da settembre fino ad aprile 2019 quando, in occasione della prossima Fiera di San
Marco, verrà messo in scena uno spettacolo e allestita una mostra di arte grafica dove i ragazzi potranno mostrare i frutti del loro studio. A gestire le lezioni e preparare i ragazzi sarà proprio l’associazione culturale fantasiArte. Il progetto infatti è diviso in due branchie: 30 ragazzi studieranno per mettere in
scena un vero e proprio musical e altri 30 si specializzeranno in arte grafica
nelle tecniche del fantasy, noir e fumetto. I primi saranno seguiti da Francesca
Sedda per quanto riguarda il teatro, Mara Furian nel canto e Daniela Nezzi nel movimento espressivo. Saranno invece Antonella Todescato, fondatrice di fantasiArte, Erica Fiorio e il fumettista Alexander Supertramp a tenere le lezioni di grafica. L’associazione culturale fantasiArte già qualche anno fa aveva dato vita ad un progetto simile, da cui era
sorta una vera e propria compagnia teatrale di giovanissimi. Per partecipare al progetto, che non è rivolto esclusivamente a ragazzi di San Bonifacio ma aperto a quelli di tutto il territorio circostante, si deve partecipare ai casting di
selezione. Una prima metà di partecipanti è già stata scelta nel primo casting svoltosi il 26 maggio scorso; un secondo casting si terrà poi il prossimo 15 settembre, per scegliere gli altri trenta ragazzi (15 per il musical e 15 per l’arte
grafica) che completeranno le classi. «Non saranno selezioni per cercare solo chi ha un talento già sviluppato – spiega Antonella Todescato -, ma si punterà a creare un gruppo con peculiarità e registri diversi. La voglia di imparare, di
fare gruppo e di mettersi in gioco saranno fondamentali per far parte di quest’avventura».
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LE NUOVE REGOLE
DI SICUREZZA

Le nuove norme di sicurezza delle manifestazioni e la
necessità di valutare caso per caso gli effettivi rischi
di ogni singolo evento. Sono stati questi gli argomenti trattati durante la conferenza svoltasi lo scorso 12
giugno al Teatro Centrale e che ha visto la presenza
in sala di quasi duecento rappresentanti di Amministrazioni comunali, Pro Loco e associazioni provenienti da tutta la provincia veronese. Quello relativo
alle nuove norme di sicurezza per sagre e manifestazioni pubbliche è uno dei temi più dibattuti negli ultimi mesi in seno ad associazioni e realtà organizzatrici di eventi pubblici; tante infatti le manifestazioni
che sono saltate o che sono tutt’ora a rischio perché
gli organizzatori faticano a far fronte a norme che
prevedono anche un investimento economico che
spesso associazioni e comitati non possono permettersi. Proprio per confrontarsi ed evitare il più possibile di vedere sagre e feste annullate si è tenuto l’incontro al Teatro Centrale. Presenti alla conferenza il
sindaco di San Bonifacio Giampaolo Provoli, con gli
assessori Mario Nogara e Gianni Storari, e il presidente della Provincia Antonio Pastorello. Gli interventi più importanti sono stati quelli del viceprefetto
aggiunto di Verona Gianmaria Meneghini e l’ingegnere Mauro Canal, responsabile della sicurezza per
le Pro Loco del Veneto. Entrambi hanno sottolineato
come non esista un evento a rischio zero, e che quindi sia sempre necessario valutare al meglio il luogo in
cui organizzarlo, che tipo di frequentatori sono attesi,
il loro numero, gli eventuali punti critici e sulla base
di queste informazione studiare un piano di compensazione adeguato. E’ poi intervenuto anche il consigliere nazionale delle Pro Loco Rino Furlan,
anch’egli concorde sul fatto che queste nuove norme
non vogliono mettere i bastoni tra le ruote all’organizzazione di feste e sagre, ma migliorare la loro qualità, senza allarmismi e confrontandosi sempre.
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CRONACHE di Colognola e Caldiero

La casa di riposo
e i nuovi encomi

COLOGNOLA AI COLLI. La struttura Monsignor Marangoni promossa ancora una volta
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UNA CERIMONIA SENTITA
ALLA SCUOLA MATERNA

Servizi di

Daniela Rama
foto Marco Testi
La casa di riposo Fondazione Monsignor Marangoni di
Colognola ai Colli, presieduta dal parroco don Agostino Martinelli, ha ottenuto
ancora una volta il massimo
punteggio di accreditamento. La promozione a pieni
voti è stata raggiunta dopo
un sopralluogo effettuato da
alcuni ispettori distrettuali
della Regione che hanno
analizzato gli standard organizzativi, la gestione del
personale, l’attenzione alla
persona residente, la relazione con territorio e famigliari nonché la qualità del
servizio. L’accreditamento
costituisce un altro fiore
all’occhiello della casa di
riposo che da anni promuove la qualità sotto tutti i
punti di vista, attuando
ristrutturazioni, ampliamenti e messe in sicurezza anche
antisismiche della villa Portalupi di Monte che la accoglie. Queste azioni hanno
ottimizzato la proposta assistenziale attraverso la riqualificazione degli spazi adibiti a riabilitazione, residen-

La scuola dell'infanzia di San Zeno

La casa di riposo Fondazione Marangoni

zialità, socialità, benessere e
la collaborazione con il territorio. L’attenzione al
miglioramento è sempre alta
e in evoluzione, infatti di
recente la parrocchia ha
donato alla casa di riposo
degli stabili di sua proprietà
che si affacciano su via
Garibaldi, attigua alla residenza per anziani, per
aumentare i servizi destinati
agli ospiti ma anche agli
adulti del territorio bisognosi di cure o riabilitazione. A
elogiare la donazione è stato

anche il primo cittadino
Claudio Carcereri de Prati
che ne ha valorizzato i
risvolti sociali: «La casa di
riposo diventerà un centro
servizi di alto livello per la
comunità e di grande attrazione per il territorio». «Gli
stabili – precisano il parroco
e la vicepresidente della
Fondazione Monica Caliaro
– sono tutte case disabitate
di proprietà della parrocchia. Si tratta – proseguono
– di strutture che costituiscono le pertinenze di Villa

Portalupi ed era pertanto
logico riportarle al palazzo.
L'atto di donazione è già
stato fatto e ora sono della
Fondazione». In seguito ai
lavori di ristrutturazione, i
cittadini che necessitano di
assistenza potranno godere
di assistenza diurna usufruendo dei vari servizi
della casa di riposo che
dispone di un apparato
medico e assistenziale, stando in compagnia e condividendo gli spazi della residenza.

La parola famiglia
è al primo posto
CALDIERO. Molta l’attenzione dell’Amministrazione comunale verso il concetto di nucleo

L’Amministrazione comunale di Caldiero ha da sempre promosso e sostenuto la
costituzione di un organismo
a sostegno della famiglia.
Ad annunciarlo è stato il
primo cittadino Marcello
Lovato il cui intento, derivante anche dall’aver fatto
esperienza in ambito della
pastorale familiare della diocesi di Verona, era ed è creare un Comune a misura di
famiglia. La consulta si è
costituita e si mobiliterà
affinché vengano incentivate
la cultura della famiglia,
l’attenzione alla genitorialità
e alle giovani coppie, le politiche a favore della stessa e
sia prodotto un cambiamento sostanziale nel compito ad
essa affidato, nonché un'attenzione costante per la
genitorialità e le giovani
coppie. A presiedere la neonata consulta sarà Paolo
Albertini, che fu consigliere
comunale nell'amministrazione Molinaroli. Ad affiancare il presidente ci sarà sua
moglie Elena Graizzaro.
Insieme costituiscono una
delle tre coppie sposate presenti all'interno della consul-

ta. Le altre due sono formate
da Andrea Zampicinini e
Alessandra Carpene di Caldierino e da Alessandro
Andreetto e Laura Guariento
del gruppo parrocchiale
Chiesa di famiglie. Anna
Golin ricopre la carica di
vicepresidente ed è stata
nominata rappresentante
dell'asilo nido del capoluogo
Il Palloncino dall'Amministrazione comunale. Nella
consulta rientrano anche
l'assessore ai servizi sociali
Laura Stizzoli, Giulia Orlandi dell'associazione Genitori
scuole cattoliche e Giovanni

Contri, che opera come
volontario a livello sportivo
e sociale. L’ organismo consultivo annovera Anna Molinari per il circolo Noi Caldierino, Angelina Lonido
per la scuola materna Maria
Bambina di Caldierino e
anche per l'associazione
Semi per la Sids Onlus,
Vania Bellomi del Centro
Aiuto Vita "Giulia, Luca
Aldegheri per la scuola dell'infanzia Don Gaetano Provoli di Caldiero, Federica
Gambini per la scuola dell'infanzia Maria Immacolata
di Stra', Elisa Scarsetto per

la scuola elementare Carlo
Ederle, Francesca Cremon
per l'istituto elementare G.A.
Farina e Diego Favalezza
per la scuola media Antonio
Pisano. La consulta raccoglierà le esigenze dei genitori e delle famiglie di tutta la
comunità e proporrà eventi e
iniziative tutte atte a promuovere il ruolo della famiglia nella società. Si occuperà anche di formare gruppi
familiari e di elaborare politiche a favore dei nuclei
familiari, incoraggiando la
nascita e lo sviluppo di reti
familiari sul territorio.

È stata una cerimonia di inaugurazione molto speciale quella che ha avuto luogo alla scuola dell’infanzia parrocchiale della frazione di San Zeno. In
occasione del posizionamento della “Casetta dei
libri” all’ingresso della scuola e del taglio del nastro
del Giardino dei Nonni, si è, infatti, esibita la band
“Senza fissa dimora” che da 25 anni è conosciuta
come tra le più significative cover band dei Nomadi.
Il gruppo, del quale fa parte un nonno di un piccolo
allievo, si è offerto di allietare la serata al fine di aiutare la scuola a raccogliere dei fondi, affinché possa
continuare ad essere una realtà attiva, già molto radicata nel tessuto sociale e in crescita. Durante la festa,
infatti, è stato possibile raccogliere delle offerte che
serviranno per implementare i materiali didattici dell'istituto. In merito all’inaugurazione, il team docente e il comitato di gestione della scuola hanno spiegato che «la casetta dei libri è il simbolo concreto
dell’attenzione alla promozione della lettura che da
anni la scuola propone. I libri con i quali i bambini
hanno subito riempito il contenitore affisso alla facciata dell'edificio scolastico, sono a disposizione di
tutta la comunità e quindi anche di chi, pur essendo
estraneo al mondo della scuola, vorrà attuare uno
scambio di letture arricchendo, allo stesso tempo,
quella che i genitori hanno definito 'libera libreria».

GLI ALUNNI ALLE TERME

Gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di
primo grado Antonio Pisano di Caldiero, hanno portato
sulla scena, nella cornice suggestiva del parco delle
Terme di Giunone, il musical “La storia di Anna.” Ad
applaudirli c’era un nutrito pubblico che ha apprezzato
non solo le doti artistiche ma anche la sensibilità dimostrata dai ragazzi nei riguardi di alcuni temi scelti. Elaborata sulla scia di idee e proposte degli alunni stessi,
finalizzate ad essere messe in musica, la trama racconta di una ragazza arrivata in Italia come profuga e
scampata alla guerra nel suo paese d’origine. Anna è
qui per chiedere asilo, ma non parla. Temi forti e attuali, dunque, quelli sui quali i ragazzi della Pisano si sono
soffermati. Attraverso questa storia, che ha mosso i
primi passi durante un laboratorio musicale svolto a
scuola e che puntava a formare una band musicale scolastica, i ragazzi hanno riflettuto sull’importanza dell’accettare la diversità e la difficoltà valorizzando
l’amicizia, la solidarietà, l’umiltà e il rispetto. Significativo è stato anche il tipo di spettacolo inscenato: il
musical, che marca il carattere espressivo della canzone. Nel corso della serata gli alunni hanno continuato
ad essere protagonisti con la premiazione da parte del
sindaco Marcello Lovato e del presidente delle Terme
Andrea Chiamenti, dei tre ragazzi saliti sul podio in
occasione del concorso artistico Caldiero con gli occhi
di Van Gogh.

14

CRONACHE di San Martino e Lavagno

Molti investimenti
ed eventi culturali
SAN MARTINO BUON ALBERGO. Nuovi servizi in Biblioteca per promuovere la lettura
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GRANDI LAVORI
PRESENTI E FUTURI

Servizi di

Daniela Rama
foto Marco Testi
L’assessorato alla Cultura di
San Martino Buon Albergo,
guidato da Caterina Compri,
è pronto a investire su lettura, sapere, conoscenza. Con
una spesa triennale di
345mila euro, verrà, infatti,
potenziato il servizio bibliotecario comunale. La proposta scelta dall’amministrazione di Franco De Santi non
solo su base economica ma
strutturale-qualitativa,
è
quella della cooperativa
sociale onlus mantovana
Charta che opera nell’ambito
socio-educativo. Tra le novità introdotte in biblioteca, vi
sono il potenziamento serale
del personale che passerà da
uno a due e tre aperture serali a settimana introducendone due in favore dello studio
autogestite dalla Consulta
dei giovani. In biblioteca
saranno inoltre presenti cinque addetti del Comune,
competenti e qualificati per
offrire un servizio sempre
più efficiente. Questo investimento in termini di cultura, che rispetto al progetto

Lavori di bitumazione a San Martino

La biblioteca di San Martino

del passato ha subito un
aumento di 60mila euro,
punta a raggiungere la completa realizzazione del polo
culturale che rientra tra gli
obiettivi dell’amministrazione De Santi. Ciò anche
tenendo conto di alcuni
numeri concernenti la lettura
in paese relativi allo scorso
anno: 3.108 utenti attivi e
39.190 prestiti nello stesso
arco di tempo. Dati eloquenti da cui si evince come la
realtà della biblioteca sia in
costante crescita. Con l’introduzione del nuovo progetto Charta, verranno incrementate le pagine social collegate alla biblioteca, allesti-

ta una nuova newsletter,
dotati gli scaffali di QR Code
per conoscere i contenuti
anche mediante tablet e
smartphone e arricchite, in
termini di animazione e promozione della lettura, le iniziative dedicate alle scuole
dell’infanzia, alla primaria e
al mondo degli adulti. A
subire variazioni sarà anche
l’orario della biblioteca
comunale Don Lorenzo
Milani che rispetterà l’apertura mattutina tra le 9 e le 13
dal lunedì al sabato, dalle
14.30 alle 18.30 di martedì e
venerdì e dalle 14.30 alle
22.30 il lunedì, il mercoledì e
il giovedì.

Franco de Santi

Uniti nel sociale

VAGO DI LAVAGNO. Molte sono le iniziative di volontariato organizzate da “Insieme Vr.Est”

L’associazione
Insieme
Vr.Est, realtà sorta nel 2016
a Vago di Lavagno per sostenere e aiutare i bisognosi, e
presieduta da Laura Mirandola, ha accolto per un giorno tutti coloro che volevano
conoscerla meglio, scegliendo come tema il Vintage. Gestito da trenta volontari, l’ente benefico offre
abbigliamento, utensili per
la casa e componenti di arredamento alle persone in difficoltà economica, che qui
possono trovare il necessario
per vivere dignitosamente
lasciando qualche euro simbolico. L’iniziativa di aprirsi
al pubblico, che si ripeterà

altre tre volte nel corso del
2018, ha avuto successo e ha
permesso di raccogliere dei
fondi utili per continuare ad
assicurare il proprio servizio
agli indigenti tra i quali
anziani, coniugi separati,
stranieri e disoccupati.
Significativa è anche la
sinergia con l’associazione
Gocce di Caldierino - con la
quale condivide la presidente- nata nel 2012 e che opera
nel campo della bigiotteria,
realizzando pure ricami e
modelli a uncinetto, e con la
Piccola Fraternità di Corbiolo per la quale Insieme
Vr.Est confeziona oggetti in
legno. Collaborazioni, que-

ste, che permettono di allestire dei mercatini i cui proventi sono destinati a pagare
le bollette, a provvedere ad
altri ausili nonché soggiorni
per quanti assistono i propri
cari in ospedale. La sensibilità inoltre, non manca neppure alle persone che, in procinto di sgomberare le proprie abitazioni o di riordinarle, portano qui arredi o effetti che per loro racchiudono
ricordi di una vita e che,
quindi, preferiscono, invece
di venderli o gettarli, che
continuino ad essere utili.
Coloro che volessero sostenere Insieme Vr.Est anche
mettendo a disposizione

qualche ora del proprio
tempo, possono chiamare il
327.3874416

Proseguono, secondo il calendario stabilito, i lavori di
asfaltatura programmati dall’Amministrazione comunale di San Martino Buon Albergo. A rientrare nel
piano di bitumazione che ammonta a 500mila euro,
sono stati il parcheggio di Borgo della Vittoria in via
Adamello, completato anche con nuova segnaletica,
via Salieri, via Baracca, via Ca' dell'Aglio e parte di
piazza Garibaldi. Di manto nuovo stanno per essere
dotate anche via Fenil Novo, viale del Lavoro, via
Gorizia, via Torricelli, la traversa delle vie Ponte e
Caduti sul lavoro. L’assessore ai lavori pubblici Davide Bruschi ha fatto sapere che con il ribasso d’asta dei
lavori già appaltati, sarà messo in sicurezza anche un
tratto di via Ferrazzette e che, se il bilancio lo permetterà, i sanmartinesi potranno godere di una pista
ciclo-pedonale a raso che collegherà il ponte delle
Ferrazze al cimitero. Non appena sarà assegnata la
gara d’appalto, i prossimi lavori ai blocchi di partenza riguarderanno via Miglio e via Antonini, in località Casette. Nel bilancio di previsione triennale, inoltre, rientrano anche nel 2019 una spesa di 300mila
euro così pure nel 2020, al fine di riqualificare altre
zone in condizioni critiche come Corte Cavour, via
Silvio Pellico e i marciapiedi di via Asiago. «Importanti e utili - ha fatto sapere il primo cittadino Franco
De Santi - ai fini della presa di coscienza delle condizioni in cui versano alcune zone, sono anche le segnalazioni che giungono attraverso l’Ufficio Relazioni
con il pubblico e i post dei cittadini sulla pagina ufficiale Facebook del Comune».

GRUPPO ALPINI VAGO DI LAVAGNO

Un gruppo presente sul territorio e attivo su tutti i fronti.
Stiamo parlando delle Penne
Nere di Vago di Lavagno che
ogni anno sono partner di
alcune interessanti iniziative.
Tra queste spicca la collaborazione con la scuola primaria. Partita in primavera,
l’esperienza ha visto gli allievi seminare e coltivare un
terreno, preparato in precedenza dagli stessi alpini,
coniugando conoscenze di
botanica e pratica laboratoriale, e poi condividere considerazioni e curiosità sugli
La baita alpina di Vago
orti degli anziani, con gli
anziani stessi. A coronare il
progetto è stata, alla fine dell’anno scolastico, la merenda offerta dagli alpini in baita
agli alunni consumando insieme ciliegie, fragole, pane e cioccolata. Degna di nota è
anche la sinergia presente tra il corpo alpino locale e l’assessorato alla Cultura che
organizza le lezioni di cucina dell’Università popolare proprio in baita, nonché tra il
gruppo e la parrocchia che usufruisce spesso della baita. L’occasione si presenta
anche quando la comunità alla conclusione di alcune cerimonie religiose, organizza
un momento conviviale all’insegna della buona tavola. Ciò diventa possibile data
anche la recente messa in sicurezza della casa alpina sulla base delle nuove normative.

www.laltrogiornaleverona.it

L’ALTRO GIORNALE Luglio 2018

CRONACHE di Arcole

Tutto è pronto
per festeggiare

L’EVENTO. Il prossimo 13 luglio il paese inaugurerà Arcole in Festa

Musica, divertimento e
voglia di stare insieme.
Torna “Arcole in Festa!”, un
evento che è ormai diventato un appuntamento fisso
delle estati arcolesi. E’ tutto
pronto ormai e saranno ben
due le serate che l’Amministrazione comunale ha deciso di organizzare, per raddoppiare la festa e coinvolgere gli appassionati di
diversi generi musicali.
“Arcole in festa!” è l’evoluzione di quella che era nata
come festa giovani e che ora
sta ampliando i suoi orizzonti. Si parte venerdì 13
luglio con Afro Story
Remember, una serata dedicata al meglio della musica
Afro e che vedrà Gege e
Cikcio alla consolle, accompagnati da Kuma Live Percussion che, con i suoi ritmi
esotici, è pronto a regalare
spettacolo. Gli amanti del
genere Afro non rimarranno
delusi da uno show che in
questa prima parte di estate
ha già fatto scatenare numerose piazze dell’est veronese. Sabato 14 luglio è poi il
turno di Company in Action,
serata disco con le migliori
hit del momento assieme ai
dj e ai vocalist di Radio

Company, una certezza
quando si parla di ballare e
divertirsi. Dopo il successo
della passate edizione torna
anche lo schiuma party che,
nel cuore della serata, trasformerà la pista da ballo in
una sorta di enorme vasca
da bagno piena di bolle con
un fiume di schiuma pronta
a riversarsi sul pubblico. Un
momento di grande divertimento per i giovanissimi e
per le famiglie.
«Anche per quest’anno –
commenta il sindaco Alessandro Ceretta – abbiamo
voluto organizzare per i giovani e le famiglie di Arcole
e degli altri paesi della zona
un momento di vera festa,
puntando su un format che

di anno in anno ha visto crescere il successo dell’evento
e raddoppiando il numero di
serate. Il nostro obiettivo
rimane sempre lo stesso,
regalare un’occasione di
divertimento sano e reale. In
un momento storico in cui la
vita digitale sembra quasi
prendere il sopravvento su
quella reale, crediamo che
sia importante riscoprire il
valore di una serata passata
a ridere, ballare e divertirsi
assieme agli amici, a prescindere dall’età».
L’appuntamento è allora per
il fine settimana del 13 e 14
luglio, Arcole non vede
l’ora di far festa.
Matteo Dani
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L’ARCHEOLOGO DE MARCHI E I CASTELLI

Si è svolta il 15 giugno, presso il parco del
Santuario
della
Madonna dell'Alzana,
la conferenza dedicata
ai castelli della Val
d'Illasi e Val d'Alpone
dell'archeologo Giulio
De Marchi, organizzata dall'Associazione
del Fante di Arcole,
nell'ambito degli eventi dell'Estate Arcolese.
Il sindaco Alessandro Ceretta ha ringraziato gli organizzatori, il relatore e l'Associazione “Amici dell'Alzana” che custodisce il sito. La serata è stata introdotta dallo
storico locale Claudio Soprana, che ha parlato dell'origine dei castelli, molto semplice, come luogo di difesa formato spesso da un fossato con acqua e una palizzata
attorno ai nuclei abitati. Quindi la parola è passata all'archeologo De Marchi, che ha
dedicato a questi castelli la propria tesi di laurea: «l'incastellamento è spesso dovuto alla mancanza di un potere forte, centrale, mentre nuovi poteri locali si dispiegavano sul territorio, segno di protezione e dominio di una nuova classe dominante, la
signoria, oltre che del clero». I castelli illustrati da De Marchi sono stati Arcole, di
cui vediamo alcuni resti nelle mura laterali all'Arco dei Croati; San Bonifacio con il
sito della Motta, in cui sono visibili alcuni massi di pietre e malta delle murature dell'antico castello; Caldiero, ove sul monte Rocca esistevano alcuni giri concentrici di
murature. Oggi c'è una villa del 1800, dove gli scavi hanno portato alla luce le fondazioni quadrangolari di difesa; Illasi, in cui nel 1200 fu ricostruita quasi totalmente una nuova cinta muraria, poi una torre e un palazzo per la guarnigione; a Monteforte, sul colle di Sant'Antonio, c'era il castello dei Vescovi di Verona, con una doppia cinta circolare di cui qualche volta affiorano dei tratti tra i vigneti; il Castello di
Soave, che ha attraversato quattro fasi costruttive: dal 1280 costruito da Alberto I
della Scala, poi ampliato nel 1300 con gli alloggi per la guarnigione, quindi da Cansignorio con una nuova mura nel 1375; infine dai Veneziani. E' il castello più famoso e meglio conservato. Una curiosità riguarda il Monte Bastia di Cazzano di Tramigna: era una “bastita”, cioè un recinto a semicerchio, con una porta di accesso
dove accorreva la popolazione in caso di pericolo. «Un nuovo tipo di fortificazione,
costruita dalla popolazione per proteggere sé stessa» - ha spiegato De Marchi. L'archeologo ha inoltre illustrato i castelli di Tregnago, Terrossa di Roncà e Lonigo, tutti
molto apprezzati dal pubblico presente.
Graziana Tondini
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Le nuove barriere
per più sicurezza

COLOGNA VENETA. Lavori in corso per mettere al sicuro la viabilità sul ponte del Fratta
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PRIMAVERA IN CORO
CON LE VOCI BIANCHE

Servizi di

Graziana Tondini

Sono in corso i lavori per la
messa in sicurezza della viabilità sul ponte del fiume
Fratta in località Sule di
Cologna. L'amministrazione
comunale ha identificato tra
le opere urgenti da attuare,
per garantire un transito
sicuro soprattutto a pedoni e
ciclisti, quelle sulla strettoia
che si verifica in corrispondenza del ponte sul fiume
Fratta in frazione Sule, in
ragione del gran numero di
veicoli che vi transitano,
spesso anche a forte velocità. Purtroppo, la definitiva
messa in sicurezza di pedoni
e ciclisti potrà avvenire solo
con la costruzione di una
pista ciclopedonale a lato del
ponte, intervento per il
quale, attualmente il Comune non ha un idoneo finanziamento. Però un miglioramento lo si può ottenere da
subito, sostituendo le vec-

chie barriere parapetto obsolete e inadeguate (nel 2015
si è verificato un incidente
mortale proprio in quel
punto), con barriere nuove
di tipo NewJersey. Per quanto riguarda la larghezza della
carreggiata, per migliorarne
la sicurezza, è stato attivato
un senso unico alternato per

gli autoveicoli, disciplinato
da un semaforo, che permette l'individuazione di una
corsia ciclopedonale su un
lato del ponte, protetta dai
nuovi Jersey. I lavori suddetti hanno un costo di 31.640 €
per quanto riguarda la messa
in sicurezza del ponte sul
Fratta e altri 3.600 € l'acqui-

sto dei NewJersey a protezione della corsia ciclopedonale. La priorità è stata data
alla sicurezza della viabilità,
ma l'Amministrazione è
pure intenzionata a costruire
una corsia ciclopedonale,
nel momento in cui ci saranno le risorse finanziarie
disponibili.

Il grande “Brazz”
Ora vigila da lassù

ZIMELLA. Cittadini in lutto per l’improvvisa scomparsa di Luca Brazzarola lo scorso giugno

Luca Brazzarola, di soli 41
anni, è deceduto il 28 giugno, dopo una violenta crisi
cardiaca. Stimato e amato
da tutta la comunità Zimella, Luca era da 20 anni
volontario della Croce
Rossa Italiana e da circa cinque autista delle ambulanze
al Pronto Soccorso dell’ospedale di San Bonifacio.
Purtroppo, il problema al
cuore era congenito e nemmeno un intervento chirurgico fatto a inizio 2017 è
riuscito a risolverlo.Racconta il cognato Costantino «Martedì 26, alla sera Luca

Luca Brazzarola

è andato in arresto cardiaco
mentre stava preparando la
cena. L'allerta ai soccorsi è
stata data in ritardoperchè
Luca era in casa solo con i
bambini. I soccorritori sono
stati esemplari: quasi un'ora
fra massaggio cardiaco e
defibrillatore in uno sforzo
incredibile. L’amore per il
collega ha dato buoni frutti,
riportando Luca in vita, ma
il cervello privo di ossigeno
per più di dieci minuti, ha
subito evidenziato danni
estesi ed irreversibili con
morte cerebrale. Giovedì 28
giugno Luca ha ceduto. Il

nostro rammarico è di non
essere riusciti a salvare lui
che in vent'anni aveva salvato o contribuito a salvare
tante vite». Anche il Comitato Croce Rossa Est Veronese ha emesso un suo
comunicato:
“Abbiamo
subito un grave lutto. Luca
Brazzarola, entrato in CRI
nel 2000, ha svolto con
dedizione la sua attività di
Volontario,
diventando
istruttore e arrivando anche
a ricoprire la carica di Vice
Ispettore dei Volontari del
Soccorso di San Bonifacio.
Negli ultimi anni il soccorso
sanitario è diventato la sua
professione, che ha sempre
svolto con sensibilità d’animo e con passione. Il Comitato, si stringe con profonda
commozione e affetto, attorno alla sua famiglia, in particolare alla moglie e ai piccoli Filippo e Mattia». Un
ricordo lo lascia anche
Antonella, collega di Luca,
volontaria CRI: «Non trovo
le parole giuste per il dolore
e lo smarrimento in cui ci ha
lasciato Brazz. Se ci penso,
l’ho sempre visto con la
divisa di Croce Rossa, che
credo non la togliesse nemmeno per curare le sue amati
api; è successo tutto velocemente che ci ha lasciati
senza fiato, senza avere il
modo di capire perché sia
sceso così in fretta dal treno
della vita. Grande Brazz,

vigila da lassù per tutti noi,
per la tua famiglia e i tuoi
amici». Il funerale si è svolto il 30 giugno, in chiesa a
Santo Stefano, con grande
partecipazione.

Le Voci bianche di tre Cori veronesi si sono incontrate a Cologna Veneta, nel pomeriggio di domenica
3 giugno, al Teatro Comunale, per il concerto “Primavera in coro”. I cori giovanili presenti, oltre a
quello de “Le Voci Bianche” colognesi, erano il
“Gruppo Corale Novecento” di San Bonifacio, direttore Rosalina Bressan e il coro “Piccole voci” di
Malcesine, direttore Clara Lanzinger. «Questo concerto è l’ideale prosecuzione della manifestazione
“Festival Provinciale Cori Voci Bianche” nata nel
1995 e proseguita per 10 edizioni fino al 2004 - spiega la direttrice del Coro di Cologna, Annachiara Scapini -. Nel 2018 il Coro “Le Voci Bianche” è dovuto
uscire dall’ambito scolastico, così con i genitori dell’omonima Associazione, abbiamo pensato di riprendere l’evento con una nuova denominazione. Tutto
ciò per consentire al Coro di mostrare alla città una
prova tangibile della sua vitalità, dell’impegno profuso e dei risultati raggiunti, nonostante gli ostacoli
burocratici incontrati». Quindi, riprendendo lo spirito originario della prima edizione, il Coro e l’Associazione di Cologna hanno pensato a un evento che
fosse una festa, in cui si potessero incontrare alcuni
Cori di bambini/ragazzi, per conoscere realtà diverse
dalla propria, repertori e approcci differenti, nell’ottica di un reciproco arricchimento. L’evento, pienamente riuscito, è stato presentato da Tiziano Rigo
dell’Associazione Sviluppo Attività Corali del Veneto. Ogni gruppo si è esibito con il proprio repertorio,
dai canti popolari veneti agli spiritual, da Bepi de
Marzi a Lanaro, Sherman e altri. Per concludere in
bellezza il canto finale ha coinvolto tutto il pubblico
(grandi e piccini) in una performance canora e di
movimento con il brano “Bissaboa” di Pasetto e
Conati.

FESTIVAL DELLA MUSICA E DEL CINEMA

L'Amministrazione comunale
di Zimella promuove, con altri
sei Comuni, il “Festival della
Musica e del Cinema” nei luoghi dell'arte. Si tratta di una
nutrita serie di appuntamenti
con spettacoli musicali e cinematografici che si terranno nel
periodo estivo nelle migliori
ville, piazze e monumenti del
La Locandina di “Ghost”
territorio di Zimella e degli altri
comuni limitrofi. “La terza edizione di “Postounico” si estende da Lonigo ad Alonte, Montebello, Sarego, Val Liona,
Villaga e Zimella” scrivono in un comunicato congiunto i sette sindaci. “In un tempo
dove fare rete è fondamentale per riuscire a proporre manifestazioni di qualità, questi
Comuni dimostrano di saper lavorare insieme per valorizzare i loro gioielli architettonici, che aspirano a farsi conoscere e ad attrarre un sempre maggiore numero di turisti”. A Zimella sono previste le proiezioni di due film di grande successo: venerdì 13
luglio il film "Ghost - Fantasma" e venerdì 20 luglio 2018, il film "In the Mood for
Love". Entrambe le proiezioni saranno in Piazza del Mercato, alle ore 21.15 a Santo
Stefano. I posti disponibili sono al massimo 199 e in caso di cattivo tempo i film saranno presentati nel vicino teatro Karol Wojtyla (max 150 posti). «Gli spettacoli scelti si
inseriscono con armonia nei luoghi d’arte che li ospitano e che diventano così palcoscenici di insuperabile suggestione - commenta il direttore artistico di “Postounico”
Alessandro Anderloni -. I giardini, le piazze, le corti si trasformano in auditorium e sale
di cinema all’aperto, dove musica e immagini si fondono con l’arte, in un’irripetibile
esperienza visiva e sonora».
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AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
VICINI SÌ, MA NON TROPPO
La realizzazione di un nuovo giardino, la sistemazione
di uno già esistente o la realizzazione di un impianto
arboreo in campagna, implicano la conoscenza dei
relativi regolamenti previsti dal piano regolatore comunale o, in mancanza di essi, delle leggi dello stato. Uno
degli argomenti regolato da precise normative, riguarda la distanza dai confini delle proprietà, che si debbono rispettare per la messa a dimora delle piante. Queste, infatti, se collocate troppo a ridosso del confine,
possono procurare danni con lo sviluppo eccessivo
delle radici o con l’esuberanza della vegetazione e conseguente eccesso di ombreggiamento e visibilità.
Gli articoli inerenti al codice civile (c.c.) vanno dal n° 892
al n° 896 ed hanno prevalenza sui regolamenti ed usi
locali, solo se questi ultimi mancano. l’art. 892 del c.c.
dispone che gli alberi ad alto fusto, non impalcato,
devono essere piantati ad una distanza pari o maggiore a 3 metri al confine, gli alberi non ad alto fusto ed
impalcati, a 1,5 metri fanno eccezione alcune particolari essenze, quando sono usate per la formazione di
siepi, come ontano, castagno, lailande, arizzonica, oleandro o altre, che adempiono alla stessa funzione e che
si tagliano periodicamente. La distanza deve essere di 1
metri per le acacie (robinie) almeno 2 metri dal confine.
Le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto e l’olivo di altezza non superiore ai 2,5 metri, devono essere
mantenuti a non meno di 0,5 metri dai confini. Per
misurare la distanza si parte dalla linea del confine e si
arriva fino alla base esterna del tronco. Se il terreno è in
pendio, la distanza si misura prolungando verticalmente la linea di confine e tracciando la perpendicolare fino
al tronco, per gli alberi inclinati, come punto di riferimento si consiglia sempre la base del tronco. Le suddette distanze non devono essere osservate se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purchè
l’altezza delle piante sia mantenuta entro la sommità

del muro stesso. Se, invece, il muro è di proprietà del
vicino, si devono rispettare le distanze legali. la legge,
pur essendo suﬃcientemente precisa, può dare
comunque adito a dubbi interpretativi, riguardanti in
particolar modo, la definizione di albero ad alto fusto:
nell’art. 892 del c.c., si indicano come tali, tutti gli alberi
il cui fusto sorge ad altezza notevole, come: noci, castagni, querce, pini, cipressi, olmi, pioppi, platani e simili,

Vino & Diritto

di Matilde Spiazzi per Alessia Beghini alessia@avvocatobeghini.com

NUOVO REGOLAMENTO UE DEL 14.06.2018 PER I PRODOTTI
BIOLOGICI: PIÙ CONTROLLI E NUOVI OBBLIGHI IN ETICHETTATURA
Dall’1 gennaio 2021 entreranno in vigore nell’Unione Europea le nuove norme relative alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici come dettate dal recentissimo regolamento europeo pubblicato lo scorso 14 giugno 2018.
L’obiettivo dell’Europa è prediligere la rotazione delle colture, riducendo l’uso dei prodotti fitosanitari,
ponendo un’attenzione al rispetto e al controllo delle risorse idriche.
Ampi terreni dovranno accogliere gli animali da pascolo per la produzione di carne e latte. I mangimi, inoltre, devono essere rigorosamente organici, prediligendo foraggio da colture biologiche.
Sarà fortemente proibito l’utilizzo di ormoni e antibiotici, a meno che non insorgano delle specifiche malattie.
L’agricoltura biologica in Italia sta aumentando in modo significativo da almeno 15 anni, portando il nostro
paese in testa alla classifica europea.
La garanzia che il prodotto che il consumatore sta acquistando sia biologico, è data dall’etichettatura.
Nell’etichettatura del prodotto, vengono mantenute le prescrizioni del regolamento 843/2007 (ad esempio:
logo, elenco ingredienti, luogo di origine o provenienza del prodotto finito…), ma se ne aggiunge una di
elevata importanza, ovvero l’indicazione di origine del prodotto primario.
A seguito del regolamento sono sorte alcune critiche da parte degli importatori del settore biologico per
quanto riguarda i criteri di importazione dai paesi terzi, che passano dal principio di equivalenza a quello
di conformità agli standard europei.
Critiche anche sulla riforma dei controlli, che saranno a carico delle autorità nazionali, non annunciati e
obbligatori una volta l’anno.
Alla luce della novità normativa ritengo sia stato proficuo ed efficace rafforzare le informazioni al consumatore, assicurando un maggior controllo sul prodotto finito con l’obiettivo di renderlo nella sostanza più
sostenibile e salutare, possibilmente sollevando il produttore stesso da eccessivi incombenti burocratici che
rischiano di distrarlo dall’attenzione sulla produzione.

senza dare un'altezza precisa. Mentre gli alberi di non
alto fusto, vengono individuati in quelli i cui rami si diffondono ad un’altezza del fusto non superiore a 3metri
da ciò si deduce che gli alberi ad alto fusto possono
essere considerati quelli il cui fusto presenta uno sviluppo in altezza superiore ai 3metri. è stato anche riconosciuto che sono da considerare ad alto fusto tutte le
specie indicate dalla legge, anche quando sono allo
stadio giovanile e non hanno ancora raggiunto le
dimensioni che le caratterizzano. Si considerano tali
anche quegli alberi non specificamente menzionati,
ma che abbiano caratteristiche simili e che per la loro
natura si qualifichino per l’altezza naturale del fusto. La
corte di cassazione ha stabilito che, ai fini della determinazione delle distanze legali, è necessario accertare
che l’altezza di una pianta sia stata determinata da un
razionale metodo di coltivazione e potatura, praticato
sin dal momento della sua messa a dimora, con lo
scopo di imprimere alle piante forme e dimensioni
anche diverse da quelle naturali, oppure se tali altezze
siano logica conseguenza di una pratica colturale irrazionale o inesistente. In due sentenze della corte di cassazione, la n° 184 del 02/08/1961 e la n° 3708 del
21/10/1976, si stabilisce che i cipressi non si considerano ad alto fusto, qualora servano come siepe frangivento, a condizione che vengano tenuti all’altezza massima di 2,5 metri con continue e ripetute potature. Visto
che è facile incorrere in equivoci, si consiglia di non
mettere a dimora alberi, soprattutto se sempreverdi, in
prossimità dei confini della proprietà, irrispettosi per le
distanze ed altezze delle essenze prescelte. Quanto
esposto vale anche per gli alberi presso strade, canali e
boschi, di proprietà privata, per la pubblica proprietà,
invece, esistono apposite leggi. In base all’art. 894 del
c.c., il mancato rispetto delle distanze, autorizza il vicino
a richiedere ed ottenere, sia per gli alberi piantati che
per quelli spontanei, l’estirpazione totale, in quanto il
solo taglio non preclude la rivegetazione. Fanno eccezione gli alberi protetti da vincolo artistico-ambientale,
oppure quelli per i quali esiste un diritto acquisito alla
distanza minore, solo, però, fino alla loro morte. Interessante, infine, l’art. 896, secondo il quale il vicino può
far tagliare i rami e le radici che si protendono sul suo
fondo e può raccogliere i frutti caduti sul suo terreno,
semprechè non esistano diversi regolamenti locali. In
conclusione, evitiamo di disturbare eccessivamente i
nostri vicini con essenze vegetali a volte abbandonate
a se stesse, in particolare se poste sul confine ad ostruzione di marciapiedi, piste ciclabili, strade, giardini, coltivazioni e case; insomma ci vuole solo un po’ di buon
senso. Vicini sì, quindi, ma non troppo. G.D.C.

DIARIO DI LUGLIO
UN CONSIGLIO
Allevare lombrichi è un’attività molto interessante per chi fa orto. E’
semplice e non richiede grossi investimenti, permette di trasformare
scarti vegetali in fertile humus, il miglior concime del mondo.
LAVORI DA FARE
Irrigazioni e controllo delle erbacce
Sarchiatura e zappettatura del terreno
Attenzione alla peronospora (eventuali trattamenti con rame)
Raccolta ortaggi primaverili
SEMINE IN CAMPO
A luglio si possono seminare in piano campo ortaggi con un ciclo colturale veloce come rapanelli, biete, lattughe, rucola. Siamo ancora in
tempo per fagiolini nani e fagioli.
Luglio è anche il mese di semina per cime di rapa, finocchi e tutte le
cicorie (da cespo, da taglio, indivie, radicchio, scarola, catalogna).
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CRONACHE di Belfiore e Veronella

Avvisi, trasparenza
e incontri pubblici
BELFIORE. Iniziata la terza fase del Piano Interventi per edificare sul territorio comunale

Servizi di

Graziana Tondini

E' iniziata la terza fase del
Piano degli Interventi (P.I.),
lo strumento urbanistico
comunale che definisce le
possibilità edificatorie del
Comune. Dopo l'amministrazione Carbognin, che
aveva fatto redigere il PATI
(Piano assetto del territorio
intercomunale), con cui si
esprimevano le strategie di
espansione, le infrastrutture
e i vincoli del territorio e la
conseguente prima fase del
PI, per accogliere alcune
richieste non inserite nell'ex
PRG; dopo l'amministrazione Pagangriso, che aveva
predisposto la seconda fase
del PI, con lo studio generale delle aree agricole ed
eventuali n. 10 accordi pubblico/privati per l'edificazione, ora spetta all'amministrazione guidata dal sindaco Alessio Albertini attuare
una terza fase, in cui inserire le nuove esigenze di edificazione emerse negli ultimi 5 anni e i nuovi vincoli di
legge, come ad esempio
quelli della L.R. sul conteni-

mento del consumo di
suolo. L'incarico di pianificazione è stato assegnato
all'urbanista architetto Giulio Saturni, il quale ha il
compito di recepire nella
terza fase del PI i nuovi
accordi tra soggetti pubblici
e privati o rivedere quelli
del PI del 2013, di prossima
scadenza. Inoltre il terzo PI
dovrà adeguarsi al Piano
Territoriale di Coordinamento della Provincia,

esplicitare le varianti verdi
per la riclassificazione di
aree edificabili, ridefinire le
aree non pianificate ex edificabili rimaste sospese nel
secono PI, adeguare il
nuovo Piano alle norme
regionali sopravvenute, vedi
quelle sul consumo di suolo
e sull'adozione del Regolamento Edilizio Tipo. Da
metà agosto e per 60 giorni
circa, i privati potranno presentare le loro proposte ed

esigenze
urbanistiche
all'Amministrazione, utilizzando degli specifici modelli che saranno messi a disposizione dei cittadini sul sito
internet del Comune. Le
varie fasi di pianificazione,
come prevede la legge
regionale, saranno svolte
con trasparenza, tramite
avvisi pubblici ed incontri
per la partecipazione dei
residenti e degli stakeholders ai vari step del Piano.

Beato dopo il Santo
VERONELLA. Iniziato il processo e l’iter di beatificazione del sacerdote Luigi Pedrollo

E’ iniziato domenica 17
giugno il processo diocesano di beatificazione di don
Luigi Pedrollo, stretto collaboratore e successore di
San Giovanni Calabria.
Don Luigi era nato a San
Gregorio di Veronella il 31
dicembre 1888; ricadendo
il Comune nella diocesi di
Vicenza, egli compì i suoi
studi nel seminario berico.
Nel 1908 avvenne l’incontro con don Giovanni Calabria. Dopo l’ordinazione
sacerdotale, nel 1914 entrò
nell’Opera per volontà di
don Calabria, svolgendo
diversi incarichi. Nel 1919
fondò la succursale a
Costozza (VI), poi nel 1929
giunse a Zeno in Monte
(VR) con l’incarico di
Vicario, dove contribuì a
preparare le Regole della
futura Congregazione.
Con la morte di don Cala-

bria nel 1954, don Pedrollo
il 3 marzo 1955, venne
nominato Superiore Generale della Congregazione
dei Poveri Servi della Divina Provvidenza. Spettò a
lui realizzare un desiderio
del fondatore, quello di
aprire la Congregazione
all’attività missionaria, creando la prima missione in
America Latina nel 1959.
Con don Pedrollo vennero
realizzati il Centro Don
Calabria che si trovava in
via Roveggia e in particolare, l’ospedale geriatrico
“Sacro Cuore - Don Calabria” di Negrar. Rimasto
Superiore Generale dell’Opera fino al 1967, don
Luigi seppe mantenere viva
l’immagine del suo maestro
don Calabria, riuscendo a
mostrare dal vivo la santità
e lo “spirito puro e genuino” del Fondatore. Durante

il suo apostolato fu vicino a
tantissime persone, dentro e
fuori dall’Opera. Anche a
San Gregorio, sono molte
le famiglie che furono aiutate da don Luigi e molti
concittadini hanno di lui
tuttora un ricordo vivo e
affettuoso.
Alla cerimonia di Verona
del 17 giugno, erano presenti il sindaco di Veronella
Michele Garzon, il cittadino onorario Giovanni Rana,
il parroco don Pietro Marchetto, il vicario del Vescovo di Vicenza, i nipoti
Gianluigi e Silvano Pedrollo, noti imprenditori di San
Bonifacio. Il comune di
Verona era presente con
l’assessore alla semplificazione Edi Maria Neri. «Per
la beatificazione di don
Luigi Pedrollo è stata raccolta una mole impressionante di documenti; la sua
statura è enorme, sia come
collaboratore che come
successore di don Calabria,
soprattutto per quel che
riguarda la costruzione dell’ospedale di Negrar, che
seguì in prima persona commenta il sindaco Garzon -. Come ha detto Monsignor Zenti, ora che tutti i
buoni frutti sono maturi, è
il momento di iniziare il
processo di beatificazione
di questa bellissima persona». Don Pedrollo è morto
il 16 febbraio 1986 a Vero-

na; pochi anni dopo il
Comune di Veronella gli ha
dedicato una piazzetta nella
sua amata San Gregorio.
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BIBLIOTECA IN FERMENTO

Il presidente della Biblioteca comunale di Belfiore, Giorgio Santi, ha presentato all'Amministrazione la “Relazione annuale sulle attività della Biblioteca per l'anno
2017”, in cui riassume l'attività svolta e le dotazioni dell'istituzione. La biblioteca belfiorese dispone di 12.621
volumi (1200 in più rispetto al 2017), ne ha acquistati
215, 1992 sono quelli ottenuti in dono; i prestiti locali
sono stati 2856, quelli del Sistema Bibliotecario Provinciale in entrata 476 e 1.393 quelli in uscita, cioè da Belfiore verso altre biblioteche. Viene evidenziato che la
biblioteca dispone di tre postazioni informatiche (due per
gli utenti e una per il gli operatori), 16 posti a sedere per
i ragazzi, 26 per gli adulti; le ore di apertura settimanale
sono 12 per 230 giorni l'anno, gestite da un impiegato
comunale per 6 ore la settimana, 4 volontari per quattro
pomeriggi alla settimana, due volontari per una mattina
alla settimana. Ogni primo martedì del mese viene organizzato l'evento “Biblionight” con apertura serale dalle
20.30 alle 22.30, mettendo a disposizione internet, prestiti, consultazione libri, giornali, documenti e pausa
caffè. Durante la “Festa del libro” del 6 maggio scorso,
sono stati premiati i “Lettori dell'anno”, persone che si
sono distinte per il maggior numero di prestiti: per gli
adulti ha vinto Bianca Bovo; per i ragazzi della Scuola
Media Pietro Danzi; tra i ragazzi della Scuola Primaria
spicca Zakaria Berkachi; tra i bimbi della Scuola dell'infanzia Chiara Rodella.
«L'impegno principale della Biblioteca nel 2017, dopo il
trasloco nella nuova sede, è stata la catalogazione: oltre
ai libri di nuova acquisizione, l'attenzione maggiore è
stata rivolta al “pregresso”, cioè ai libri catalogati in
modo cartaceo e non ancora inseriti nel sistema dell'interprestito provinciale - dichiara il presidente Santi -. E'
un lavoro certosino, che abbiamo portato avanti circa
all'80% del patrimonio librario per adulti. Nella sezione
per bambini e ragazzi siamo arrivati al 95% di volumi
registrati in modo informatizzato». Altre iniziative sono
in progetto per la Biblioteca: cineforum, presentazione di
libri e incontri culturali, corsi formativi, l'iniziativa “Nati
per leggere” per bimbi da 0-3 anni...insomma un fermento di idee da attuare.

UN NUOVO “TUBONE” SUL PONTE

Proseguono i lavori sul ponte di via Alberazzi: la notte tra il 26/27 giugno è stato
chiuso l'acquedotto consortile nei Comuni di Veronella e Albaredo d'Adige, per consentire ad Acque Veronesi di eseguire i lavori di allacciamento del nuovo “tubone”
in ghisa, posato nei giorni scorsi sul traliccio portatubi, a ovest del ponte sul Fibbio.
Sul posto sono visibili gli scavi per i nuovi pozzetti e allacciamenti, le fondazioni e
pilastri in ferro per il sostegno del traliccio. Sul traliccio, saranno collocate le tubazioni di tutti i sottoservizi, in primis l'acquedotto consortile, cui seguiranno il gas,
l'energia elettrica, la fognatura a pressione. Il traliccio, che fa parte dei lavori complementari al rifacimento del ponte in via Alberazzi, è stato realizzato e messo in
opera sempre da Acque Veronesi, con la direzione lavori dell'ingegner Luca Michelazzi, per un costo di 74mila euro circa.
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BALCONI

Uscita per Verona-Trento
direzione Balconi
ARBIZZANO

Via G.Galilei hanno
tagliato l’erba e hanno
lasciato in queste
condizioni.
SAN VITO

Il 29 Aprile 2018 alle
11.30... basta!
GARGAGNAGO

Parco giochi...
LAZISE

Belvedere a Lazise ...
uno dei paesi con più
introiti di tassa
di soggiorno...

DOMEGLIARA

Non è visibile per niente
il cartello disabili
PEDEMONTE

“Giardini di Piazza
San Rocco”
PESCANTINA

Era una pista da ballo
SAN VITO

Fitomarmaci...
SAN VITO

SAN PIETRO

Festa del Patrono...
energia pericolosa
SAN PERETTO

Questa è la foresta pluviale
BORGO ROMA

Ingresso piastra
Odontoiatria
ARBIZZANO

Bravo Comune, grazie...
PAROLE AL VENTO

PEDEMONTE

È stata rubata la bici
di un bambino a Borgo
ai Cimieri

Trapianto piante...
ma senz'acqua ormai
morte!! Complimentoni

L'unico dosso che vedo
in tutto il paese

BUSSOLENGO

BUSSOLENGO

LAZISE

La scuola guida ti insegna
a parcheggiare...

Raduni serali
SAN BONIFACIO

Marciapiede in via Trento
ZIMELLA

Come vengono smaltite le
cassette... bruciate qui
PESCANTINA

Cimitero...viva le cooperative
PESCANTINA

Cimitero

Tombino scoperto da anni...

SANT’AMBROGIO

Un handicappato
con sedia ha dovuto
fare il giro...

SAN BONIFACIO

VALGATARA

Chi vuole andare
a trovare i propri cari
deve mettere la macchina a pagamento

SAN FLORIANO

Perchè alle 23 le luci della
scuola elementare sono
accese? E non c’è nessuno
PULLMAN

Con qualche problema di
sospensioni... pericoloso!

SAN BONIFACIO

Cosa ci fanno queste
immondizie fuori?
SAN BONIFACIO

Parcheggio sopra
la pista ciclabile
SOAVE

Pista ciclopedonale
PESCANTINA

Parcheggio per la messa...
ignoranza assoluta!

MONTEFORTE

Scuole elementari...
buona visione
PESCANTINA

Cimitero. Con le transenne i
buchi non si sono riparati
SAN BONIFACIO

I soliti idioti
BORGO CIMIERI

Siamo stanchi!!!

ARBIZZANO

NOVARE

Monumento dei caduti...
panchine sommerse...

Difficoltà a passare sul
marciapiede per le piante

DOMEGLIARA

Se non avete la piscina
qui ce n’è una
in via Giovanni XXIII
ECOCENTRO

8 Giugno... Spettacolare
Inaugurazione!

VOLARGNE

Che bella!
NEGRAR
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Un saluto da Simone
con il suo cagnolino
macchia...

Josue e tays

Giulia
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Che bel sorriso!

LA SALUTE

a cura di Tommaso Venturi, ricercatore scientifico

Sole, eState, Vitamina D
Sette italiani su dieci sono sotto i livelli minimi di questo
prezioso micronutriente con grave rischio di osteoporosi
l’esposizione al sole, sia pure con le dovute cautele, è
l’unico modo per garantire un certo quantitativo di vitamina D necessario per mantenere in salute le ossa e tutto
l’organismo per l’inverno. la vitamina D, infatti, assorbita dal sole o sintetizzata dal cibo contribuisce alla fissazione del calcio nelle ossa per renderle più robuste, preservandole dalle fratture. “Purtroppo – spiega il professor
Giustina, direttore di endocrinologia e osteoporosi agli
ospedali civili di Brescia – certe abitudini della vita come
proteggersi troppo con le creme solari, stare molto in
casa senza esporsi al sole riducono l’assorbimento della
vitamina D. Consta infatti che il 70% della popolazione italiana è sotto i livelli minimi
di vitamina D nel sangue. Per le persone ospedalizzate la percentuale sale anche al
100%”.
in natura le fonti di approvvigionamento di vitamina D sono due, la luce del sole e gli
alimenti. Bastano 40 minuti al giorno in maglietta e pantaloni corti d’estate per farsi
una scorta di vitamina D per tutto l’inverno. il cibo è la seconda fonte di vitamina D,
ma è difficile quantificarne l’assunzione perché la presenza negli alimenti più diffusi
è minima. Un cucchiaio di olio di fegato di merluzzo basterebbe per la dose giornaliera di un anziano, ma il suo sapore è poco gradevole. Poi ci sono i pesci grassi,
come salmone e sgombro, che con 150 grammi di prodotto coprono il fabbisogno
giornaliero, oppure a succo d’arancia, uova, fegato e formaggi, ma la quantità di
vitamina D è così scarsa che bisognerebbe mangiare questi cibi in quantità troppo
elevata.
le proprietà della vitamina D sono anche più estese, basti pensare che la sua attività
è fondamentale per prevenire il rachitismo nei bambini e l'osteoporosi negli anziani.
nella sua forma attivata, la vitamina agisce in realtà come un ormone che regola vari
organi e sistemi, tanto che la sua carenza è stata associata a diversi tipi di malattie,
dal diabete all'infarto, dall'alzheimer all'asma o alla sclerosi multipla.
Un’integrazione di vitamina D è quindi da prendere in considerazione quando è
dimostrata la sua carenza nel sangue e basta sottoporsi a un’analisi del sangue per
sapere se si è in carenza o no.
Per quest’estate teniamo a mente di esporci al sole, con le dovute precauzioni,
per favorire l’attivazione di questa importante vitamina, così importante per le
nostre ossa.

Simpatici fratelli

angelica e lorenzo

L’OSTETRICA CON NOI...
a cura di Maddalena Bressan e Sonia Rota
Ostetriche Libere Professioniste

l’importanza dell’attività fisica in gravidanza

la gravidanza è un momento particolare della vita di una donna; il corpo
cambia, si espande, per fare spazio ad una nuova vita. allo stesso modo
tutto rallenta, le normali funzioni corporee sembrano essersi prese una
pausa, così come i movimenti, i gesti, ora sono più calcolati, più attenti,
bastano pochi passi per far sì che il fiatone si faccia sentire. È giusto ascoltare il proprio corpo, in questa particolare fase di vita: è lui a dirci cosa
possiamo e non possiamo fare, fin dove possiamo spingerci, ma perché
questo ci dia dei segnali corretti, è molto importante tenerlo attivo ed in
movimento. le ultime linee guida del 2017, pubblicate dal RCoG, affermano come siano raccomandate almeno 150 ore settimanali di attività fisica in gravidanza, che non comprendono solo lo sport propriamente detto,
ma anche passeggiate, giri in bicicletta, giochi con i propri figli..i benefici? tantissimi! aiuta a mantenere sotto controllo il peso e a ridurre la pressione sanguigna, previene la comparsa di diabete gestazionale, migliora il
sonno, l’umore e la tonicità corporea. ecco perché in gravidanza è fondamentale lavorare sul corpo: ci permette di stare in salute e di conoscere
meglio il nostro corpo e le sue moltissime novità e sfaccettature, per poter
poi attivare tutte le risorse necessarie durante il parto e nel puerperio.
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“LIBRI DI CASA NOSTRA”

a cura di Gianfranco Iovino

Chiara Ciresa ha 25 anni ed è dottoressa in scienze infermieristiche dal 2014, e tra contratti a prestazione, tempi determinati
con infinite proroghe, concorsi sparsi in giro per l'Italia, l’apertura della posizione IVA, la partecipazione a cooperative di servizi, (“e chi più ne ha più ne metta” come la stessa Chiara sottolinea con un amaro sorriso sulle labbra), ha collezionato un’esperienza importantissima all’estero, al punto da farne un libro, dalle
sembianze di diario ma che, invece, è molto più vicino ad un vero
e proprio saggio sulla determinazione giovanile e il desiderio al
cambiamento, in un settore dove la “missione” dell’infermiere
non è ancora una figura professionale ben definita, per colpa di
una società che pensa ancora che le punture possano essere fatte anche dalla vicina
di casa o che il lavoro degli “angeli di corsia” si riduca alla semplice assistenza dei
malati e igiene personale della persona. Il libro dal titolo: “diario di un'infermiera italiana in Inghilterra” racconta la personale esperienza di Chiara all’estero, quando nel
2015, pur di confrontarsi con maggiori opportunità professionali, ha deciso di accettare di farsi assumere a tempo indeterminato presso un ospedale pubblico in Inghilterra, maturando tre anni di intensa attività sia professionale che di vita privata. L’amor
di Patria però, e la nostalgica malinconia delle terre veronesi, l’ha riportata in Valpolicella, e al rientro ha deciso di raccogliere le sue esperienze in un libro sotto forma di
racconto, che ripercorre le stanchezze accumulate dopo turni da dodici ore, ma che
l’hanno resa felice come donna e sotto l’aspetto lavorativo, al punto da farne un’opportunità di emulazione in giovani che, come lei, hanno diritto e ragione a chiedere
un lavoro che li appaghi e giustifichi i tanti anni di studio e sacrificio. Ma il libro di
Chiara non va inteso solo come un diario di quanto le è accaduto in terra inglese, ma
un’opportunità per giovani come lei, e non solo, di leggere in dettaglio della sua risolutezza necessaria a poter "lasciare tutto indietro e andare per altre strade", oltre a
percepire meglio cosa voglia significare l’essere infermieri all'estero, e quanto sia difficile e sacrificato vivere lontano da affetti e certezze di “casa propria”. «Nei tre anni
all'estero – racconta l’autrice - ho potuto davvero apprezzare le piccole cose che nella
quotidianità di ogni giorno avevo perso di vista, non sapendone più carpire la loro
immensità, come il semplice verde delle nostre vigne, o la vista delle dolci colline, l’incontro con una persona durante una camminata e il salutarsi con cordialità e spontaneamente, senza necessariamente conoscersi, parlando la stessa madre lingua. Oggi
Chiara è felice perché ha acquisito un bagaglio di esperienze incredibile, sia di vita
che a livello lavorativo, e a 25 anni si ritiene molto soddisfatta ed appagata del percorso intrapreso e di quanto sta costruendo su se stessa, passo dopo passo, giorno per
giorno."
Diario di un'infermiera italiana in Inghilterra: guida di sopravvivenza tra agenzie di
recruitment, NMC, lavoro e vita all’estero di Chiara Ciresa è disponibile su Amazon sia
in formato cartaceo (€. 6,23) che digitale eBook (€. 4,99).

IN AUTOMOBILE

a cura di Roberto e Alessandra Azzolina

RISPARMIAMO SULL’ASSICURAzIONE
Dal 10 luglio 2018 le compagnie assicurative saranno obbligate ad applicare degli sconti sulle polizze
RC Auto, ma solo nei confronti di quei clienti che soddisfano determinati requisiti.
Dal 10 luglio 2018 sulle polizze auto di responsabilità civile dovranno essere applicati degli sconti obbligatori. Lo prevede il regolamento dell’IVASS - l’istituto per la vigilanza delle assicurazioni - pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 10 aprile scorso. Quanto
stabilito dal nuovo regolamento permetterà ai cittadiRoberto Azzolina
ni di risparmiare sulla polizza assicurativa RC auto,
che in media costa agli italiani 575,81€ l’anno. Alle
nuove norme, infatti, dovranno adeguarsi tutte le
imprese assicurative che hanno sede legale in Itali a,
ma anche le imprese assicurative straniere che esercitano il ramo RC auto obbligatoria nel nostro Paese.
Lo sconto però non sarà automatico poiché devono
sussistere determinate condizioni di cui vi parleremo
nel prosieguo dell’articolo. Ecco nel dettaglio cosa
cambierà per le assicurazioni auto a partire dal prossimo 10 luglio e in che modo si potrà risparmiare. Il
nuovo Codice delle Assicurazioni Private prevede due Alessandra Azzolina
diverse tipologie di sconti per chi sottoscrive una
polizza auto a responsabilità civile. La prima scontistica avviene su richiesta dell’agenzia assicurativa. Questa, infatti, può proporre al cliente una riduzione del
costo della polizza qualora accetti di:
far ispezionare dall’assicuratore - a sue spese - preventivamente il veicolo;
far installare meccanismi elettronici per la reg istrazione delle attività del veicolo
(quale ad esempio la scatola nera);
far installare meccanismi elettronici che impediscono l’accensione del veicolo
qualora il conducente abbia un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti.
L’applicazione di questo sconto non è automatica; sarà il cliente, infatti, a dover
accettare la proposta mossa dalla compagnia assicurativa.
Che cosa state aspettando a far lo? Correte a risparmiare!
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CON NOI AL CINEMA
a cura di Franco Frey

SHARK - Il PRIMO SQUALO (The
Meg). Genere: Thriller - Avventura.
Durata: 1h 53m - Produzione: USA
2018 (uscita film: 31 luglio) di Jon
Torteltaub, con Jason Statham, Li,
Ruby Rose, Rainn Wilson, Cliff Curtis,
Robert Taylor (II).
Sarà un'Estate da brividi con l'arrivo sugli
schermi di un preistorico killer: Meg. La pellicola, anche in 3D, è tratta dal
best-seller di Steve Alten (1959) ed è diretta da Jon Torteltaub (Last Vegas).
Protagonista è uno terribile squalo di oltre 25 metri che vive ancora nel
fondo degli abissi, pronto a spargere terrore, distruzione e morte tra gli
uomini che osano sfidare il suo dominio. Megalodon è un mostro miracolosamente scampato all'estinzione e per liberare l'umanità dalla minaccia
di questa terrificante creatura, bisogna impegnarsi in una caccia all'ultimo
respiro. Scovarlo tocca a Jonas Taylor (J Statham: Fast & Furious 7) sub ed
esploratore che lavora per conto della Marina degli Stati Uniti. Il tempo
stringe dopo che l'enorme creatura, creduta estinta, ha attaccato un sommergibile durante l'immersione giacente ora nelle profondità del Pacifico.
L'esperto subacqueo, seppur contro la
volontà della figlia Suyin (L. Bingbing:
Trasformers) tenterà di salvare l'equipaggio dalla minaccia apparentemente inarrestabile. Jonas dovrà confrontarsi con le
sue paure e rischiare la propria vita per
salvare tutti i malcapitati intrappolati sul
fondo. Tuffatosi nelle infide acque dell'Oceano dovrà combattere faccia a faccia con il più grande e pericoloso predatore di tutti i tempi…
Afferma il Regista: "Direi che questo film è
un mix fra Lo Squalo e Jurassic World e
terrà gli spettatori incollati allo schermo".
Buone Vacanze a tutti e…attenti agli
squali!

www.laltrogiornaleverona.it
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L’ALTRO GIORNALE Luglio 2018
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Un risultato storico
per il treno rosso
BASEBALL. I giovani del CrazyBaseball Sambonifacese conquistano le finali nazionali

Grande soddisfazione e
tanta gioia per i ragazzi
dell’Under 12 del Crazy
Baseball Sambonifacese,
che hanno conquistato le
Finali Regionali e ora parteciperanno ai playoff
nazionali di categoria. Un
risultato a suo modo storico
per i giovani giocatori del
“treno rosso” che, sabato
16 giugno, si sono imposti
in quella che era una sorta

di final four con le migliori
formazioni di pari età del
Veneto. A sfidarsi nelle
finali c’erano le prime due
classificate di entrambi i

gironi regionali: Crazy
Sambonifacese (che nel
girone si era classificata al
secondo posto), Rovigo,
Palladio Vicenza e Brescia,
che pur essendo fuori
regione gareggia nel girone
Veneto. Gli under 12 della
formazione sambonifacese
hanno giocato due gare
tiratissime, entrambe vinte
di misura; in semifinale
hanno superato Brescia per

6 a 5, mentre in finale è
arrivata la rivincita contro
Rovigo. Durante il campionato, infatti, Rovigo aveva
conquistato il primo posto

grazie ad una vittoria
all’ultimo inning proprio
contro il Crazy, che nella
finale regionale si è però
“vendicata” andando a vincere per 8 a 7. Ora i ragazzi dell’Under 12 parteciperanno ai playoff nazionali
che prenderanno il via a
settembre con una prima
fase che si svolgerà proprio
a San Bonifacio, nel campo
di località Offia di fianco al

Palaferroli. «La vittoria
nelle finali regionali –
commenta il presidente del
Crazy, Simone Lonardi – è
stata una soddisfazione

enorme per tutti i ragazzi,
per gli allenatori che li
hanno preparati al meglio
durante l’anno e anche per i
genitori che hanno sempre
fatto il tifo. Siamo felici
anche perché questa è l’affermazione di un gruppo di
ragazzi tutti cresciuti nel
nostro settore giovanile,
arrivati al baseball grazie
all’attività fatta sul territorio in questi anni, alla collaborazione con le scuole e
con i camp estivi. Significa
che il progetto è sulla strada giusta». Anche la prima
squadra del Crazy, la serie
C, sta vivendo un’altra
grande stagione. In questo
momento, infatti, è seconda
in campionato e ad una sola
vittoria di distanza dalla
capolista Pastrengo. Una
rivalità storica quella con i
pastrenghesi che nel girone
di andata hanno vinto lo
scontro diretto in casa; la
stagione
probabilmente
però si deciderà proprio
all’ultima giornata quando
è in programma la seconda
sfida Crazy – Pastrengo al
campo di San Bonifacio. In
caso di successo del Crazy,
infatti, il campionato si
deciderà con uno spareggio.
Matteo Dani

Una vittoria
... fuori campo
VICTORIA BASKET

Gruppo che pulisce

Quando le soddisfazioni più
grandi non sono tanto i titoli
sportivi, ma la qualità delle
persone che cresci. Possono
sembrare parole di circostanza, di quelle che spesso si
usano quando i risultati sul
campo non sono quelli che ci
si aspettava. Se invece parliamo del Victoria Basket
allora scopriamo che quelle
stesse parole corrispondono
esattamente a quanto fatto
dentro e fuori dal parquet.
Partiamo dalla prima parte
dell’assunto: il campo. Quella della società sambonifacese è stata una stagione da
incorniciare. Tutte le squadre
del Victoria Basket sono
infatti arrivate alle final four

AL TORNEO SALETTO OTTIMI RISULTATI PER I VERONESI

Dopo circa tre settimane di partite, giovedì 31 maggio, si è concluso il torneo di calcio giovanile intitolato a Massimo Vascon riservato alla categoria
esordienti svoltosi a Saletto di Montagnana. Ottimi
risultati per le due squadre veronesi invitate alla
prestigiosa rassegna riservata a dieci tra le migliori
squadre delle province di Padova, Verona e Vicenza. La squadra del Bevilacqua infatti, guidata dal
mister Fabio Coraini, ha avuto la meglio sulla compagine di casa dell’Atheste Quadrifoglio, accaparrandosi un meritato terzo posto. Ancora meglio
hanno fatto i pari età del Bo.Ca. Junior, espressione
dei ragazzi di Zimella e Veronella, che dopo un
entusiasmante crescendo, hanno dovuto cedere in
finale al Longare, portando comunque a casa un
importante secondo posto. «Siamo molto soddisfatti – ha detto Alessandro Giusti, il presidente del
Bo.Ca. Junior – di questa importante affermazione
in un torneo di prestigio. Ringrazio il Mister Lorenzo Formiga e tutti i nostri ragazzi che hanno dato
del loro meglio».
G.T.

Premiazione Torneo Saletto

SER.I.T. CON LA GREEN TEEN TEAM FOUNDATION
E IL PARCO NATURA VIVA
Riciclo della plastica per la salvaguardia dei rettili
Lo scorso mese Ser.i.t. ha avuto il piacere di ospitare una visita guidata dell’associazione Green Teen Team Foundation, un gruppo di giovanissimi studenti guidato dalla principessa Theodora von Liechtenstein. Il team ha ideato un programma di raccolta e riciclo della plastica per finanziare il progetto Chelonia, dedicato alla salvaguardia delle
tartarughe e testuggini europee. Campo base del progetto è il Parco
Natura Viva di Bussolengo, all’interno del quale sono stati posizionati
degli appositi contenitori trasparenti per il conferimento delle bottiglie di plastica. Venti quintali di plastica sono stati già raccolti e
immessi nel container destinato al conferimento presso Ser.i.t., dove
appunto i giovani protagonisti hanno potuto vedere personalmente i
risultati del loro lavoro, ma anche ottenere il riscontro economico che
permetterà loro di finanziare le attività dell’associazione. Il Progetto
Chelonia è supportato anche dalle aziende Sandrà Scavi , Edilconfort
e Ironstyle, che hanno contribuito alla costruzione e alla posa dei contenitori finalizzati al conferimento delle bottiglie.
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regionali di categoria. Finali
in cui le ragazze dell’Under
13 hanno conquistato il terzo
gradino del podio; secondo
posto, invece per l’Under 18
e l’Under 14, sconfitta quest’ultima per due soli punti
dalla Reyer Venezia. Successo meritatissimo, infine, per
l’Under 16 che nelle finali
interregionali ha conquistato
il titolo superando prima
Bolzano e poi Trento, in un
Pala Sandri gremito di spettatori. Una stagione quasi
perfetta, a cui si aggiunge
anche l’importante attività
giovanile e di minibasket che
la società porta avanti sul territorio. L’esempio più bello,
però, la famiglia del Victoria
Basket l’ha dato non più
tardi di un paio di settimane
fa, quando, nella serata del
18 giugno, le ragazze hanno
ritrovato il parquet della
palestra in cui giocano e si
allenano
completamente
ricoperto dalla schiuma degli
estintori della struttura che
qualche vandalo, nelle ore
precedenti, aveva ben pensato di svuotare completamente. Ma non c’è stato spazio
per la rabbia e la frustrazione, qualche ora dopo la scoperta un gruppo formato da
giocatrici, allenatrici e genitori si è messo al lavoro e ha
ripulito da cima a fondo il
Pala Sandri. Un esempio
vero e concreto di civiltà,
rispetto del bene comune e di
amore verso un luogo che
per tanti mesi durante l’anno
diventa una vera e propria
casa per giocatrici e allenatori. Un gesto che vale molto
più di qualche medaglia.
M.D.

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

