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Sanità pubblica Veneta
È davvero roba da “ricchi”?

“Senza soldi si
muore”: è così che
si apre un intervento – testimonianza
che correda la
nostra inchiesta di
Agosto. L’argomento è chiaro e di
estrema attualità:
“come
funziona
oggi la sanità pubblica”. Per decenni il modello Veneto ha rappresentato il fiore all’occhiello del sistema
sanitario italiano…Ma è ancora così? A questo proposito abbiamo condotto un’indagine presso i centri prenotazione di alcuni ospedali scaligeri.
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LE VOSTRE LETTERE

LA DOMANDA
DEL MESE....
di Alessandro Reggiani

Hai bisogno di cure
mediche, interventi chirurgici abbastanza semplici, hai bisogno di una
visita specialistica? La
sanità pubblica di fatto
ormai, ci ha convinti che
per essere curati bisogna
avere il portafoglio gonfio, che per fare una
semplice visita servono
mesi o anni di attesa e
che, invece, pagando si
aprono le porte immediatamente.
Questo è vero, ma solo
in parte.
A tutti noi è accaduto di
prenotare una visita o
degli esami e sentirci
rispondere che c’è posto
tra sei mesi o addirittura
un anno e invece prendendo la via del privato
la disponibilità diventa di
qualche giorno. Ebbene,
sembra non essere del
tutto vero. Per la nostra
indagine abbiamo provato a prendere alcuni
appuntamenti per vari
tipi di visite e il risultato
si è rivelato sconcertante: entro un mese si possono effettuare quasi
tutti gli esami richiesti. A
questo punto o tutte le
testimonianze che arrivano in redazione o che
abbiamo ascoltato, sono
bugie oppure siamo stati

fortunati nel richiedere
prestazioni
mediche
poco richieste. Rimane,
comunque, il fatto che
migliaia di cittadini sono
costretti ad affidarsi al
sistema privato - anche
all’interno del sistema
pubblico - sborsando
centinaia o migliaia di
euro per prestazioni che,
di fatto, già paghiamo
con tasse salate nelle
nostre buste paga.
La spesa sanitaria rimane in pole position nelle
spese dello Stato e delle
Regioni e rimane tra le
prime voci di prelievo dai
salari dei lavoratori, pertanto ci si aspetterebbe
un servizio sanitario gratuito in grado di soddisfare il cittadino utente

Erica Maria Righetti

del servizio… ma la realtà dei fatti dice il contrario.
In buona sostanza,
signore e signori, cercate
di non ammalarvi, perché se state male il
medico di base vi dirà di
rivolgervi ad uno specialista e di effettuare una
serie di analisi. Allora
proverete a chiedere un
appuntamento con lo
specialista e a quel punto
o vi accontenterete di
quello che passa il convento, altrimenti munitevi di soldini e avrete il
meglio.
Spesso rimaniamo sbalorditi del sistema americano nella gestione della
sanità, ma di fatto stiamo arrivando allo stesso
metodo con una seria
aggravante: le tasse che
paghiamo dovrebbero
servire a non trasformarci nel sistema USA!

SAN BONIFACIO

Il dibattito intorno al settore
commerciale di San Bonifacio
fa capire che c'è passione nella
discussione e ricerca di soluzioni, e questo è un bene; ma
il ragionamento non si ferma
qui: se la gente lavora ed ha
soldi a disposizione, potrà
spendere, altrimenti nemmeno
i miracoli potranno bastare; e
se viene a San Bonifacio e vi
trova quello che cerca, allora
darà fiato al movimento commerciale, altrimenti tutto è
inutile. Insomma è tutto il
quadro che va considerato,
sempre con l'aiuto dei dati. La
Camera di Commercio ha
spiegato che dal 2009 al 2016
San Bonifacio ha sostanzialmente retto manifestando crescita timida, graduale ma positiva; un dinamismo che va
attribuito alla "multisettorialità", cioè alla presenza di
numerosi punti di forza, che si
bilanciano. I dati ufficiali
dicono che il saldo di crescita
delle aziende (differenza tra
quelle sorte e quelle chiuse)
per San Bonifacio è stato di
+0,7 nel 2015 e di +0,3 nel
2016; nessun altro paese con
cui ci confrontiamo (Cologna
Veneta, Soave, Bussolengo,
San Martino B.A., Legnago,
Villafranca) può vantare
numeri simili; ci supera San
Giovanni Lupatoto (+ 0,9 nel
2015 e + 1,3 nel '16). Questi i
dati riferiti al mondo aziendale; la domanda è se poi si traducano anche in aumento
occupazionale. L’Arena del
10 aprile scorso, annuncia che
nel Legnaghese nel 2017 gli
occupati sono saliti dell’11%;
l’articolo esordisce con un

gran titolo: “Assunti in un
anno 17.385 lavoratori. Si
esce dal tunnel”. Sono dati
desunti dal sito di Veneto
Lavoro, ente della Regione
Veneto per le politiche occupazionali; il sito è accessibile a
tutti, così riporto alcuni dati:
per la Provincia la differenza
tra assunzioni e cessazioni è
stata negativa nel 2013 e nel
2014, positiva nel 2015, nel
2016 e nel 2017; territorio di
San Bonifacio: nel 2015 assunti 19.305, cessati 18.145, differenza + 1.160; nel 2016 assunti 18.740, cessati 17.445, differenza +1.295; nel 2017 assunti
21.435, cessati 20.445, differenza + 990. I numeri confortano. Il Rapporto Annuale
ISTAT 2018 parla di “crescita
consolidata” e di “espansione
dell’attività in tutti i settori produttivi ad eccezione dell’agricoltura, con un aumento più
marcato nell’industria…Nei
servizi è andata ancora meglio,
con una crescita del 4,5% in
particolare nel comparto dell’alloggio e della ristorazione”;
“tornano a crescere anche le
costruzioni”. E’ il quadro di un
paese che cambia, in cui tanti
meccanismi validi nel passato
non sono più sicuri né automatici. Aumenta il lavoro par-time
e anche quello precario; preferibile questo al “non lavoro”?
Ma contemporaneamente è
difficile il reperimento di tante
figure professionali; “Stiamo
perdendo … quel saper fare
che ha sempre dato valore alle
nostre aziende”; “mancano
operai con formazione tecnica
specifica” (L’Arena 13.5.’18).
A conferma, in data 29 aprile
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2018: “Secondo gli ultimi dati
di Unioncamere e Anpal, ad
aprile su 143.000 posizioni
offerte agli under 30 nei distretti industriali, il 30% risulta «di
difficile reperimento»… i profili più difficili da collocare
risultano i periti tecnico-informatici, gli ingegneri, gli artigiani e gli operai specializzati.
Secondo le stime di Confindustria, solo nel comparto industriale da qui al 2021 le imprese avranno bisogno di 272.000
addetti in più – soprattutto tecnici e laureati in materie scientifiche – nei settori della manifattura meccanica, chimica,
tessile, alimentare e delle
nuove tecnologie”.
Gianni Storari
Assessore
Attività produttive
di San Bonifacio
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LE VOSTRE LETTERE

LO SCANDALO DELL’OVVIO
Nella giungla di dichiarazioni, anzi, nello tsunami di
discussioni sul fenomeno
migrazione ci si sente come
dei pugili sul ring: frastornati e un po’ suonati.
La migrazione è l’argomento principale, talora
esclusivo, dello scontro
politico italiano ed europeo ed è oggettivamente
assurta a scontro ideologico ed a questione economica. Soldi ed ideologia procedono di pari passo.
Il fenomeno migrazione è
stato
ideologicamente
catalogato come uno scontro tra i buoni da un lato ed
i cattivi dall’altro. I buoni
sono naturalmente coloro
che credono nella materializzazione dal nulla in
mare di un gommone di
bambini che annegheranno
se l’Italia non li salva; i
cattivi sono naturalmente
coloro che invece desiderano ardentemente che quei
poveri bambini materializzati dal nulla in mare aperto muoiano annegati. I
buoni andranno in paradiso, come è giusto, ed i cattivi andranno all’inferno,
come è altrettanto giusto.
I buoni hanno un nome e
un cognome e si chiamano
Partito Democratico (in
odore di estinzione), conferenza episcopale, giornale Avvenire, cattolici di
professione, arcobaleni,
intellettuali in genere,
Saviani, Mattarelli, Gini
Strada, ONG probabili ed
improbabili, miliardari,

affaristi, giornalisti, partigiani d’Italia, combattenti
e reduci, moralisti volatili
ed ogni altro soggetto che
si presenta con la patente
di “buono”.
I cattivi, pure loro, hanno
un nome che, per farla
breve, fa Matteo Salvini e
quelli che sono d’accordo
con lui nel tentare di decifrare e di affrontare cum
grano salis il fenomeno
della migrazione dissennata.
In verità, non ci sono i
buoni e i cattivi perchè “
… il cuore è uno zingaro e
va”, come ci ricorda con
soave leggerezza la vecchia canzone eseguita da
Nicola Di Bari e da Nada.
Infatti, ognuno sentirà dentro di sé l’attrazione verso
l’area cosiddetta buonista
o cattivista in rapporto alla
sua inclinazione naturale.
Questa inclinazione dipende da numerosi fattori e
cioè, in particolare, dal
momento in cui abbiamo
iniziato a legarci le scarpe
da soli, dalle malattie esantematiche che abbiamo
avuto, dalla quinta e dalla
sesta malattia, dal fatto che
siamo stati in vacanza a
Jesolo piuttosto che a
Cesenatico o a Rosolina,
dal numero di partite di
calcio vinte o perse all’oratorio, dal fatto che il cambio della bici da cross,
ricevuta in regalo per la
cresima, avesse tre marce
anziché quattro, dall’avere
o no giocato con la Barbie

ali di farfalla e dall’avere o
no vissuto il dramma personale che al Big Jim non
si gonfiasse più il bicipite
piegando il braccio di
gomma morbida con l’anima in plastica. Infatti, tutto
questo, a cui si accompagna la pubblicità “impressionante” del Bio Presto
lavatrice con “l’uomo in
ammollo”, la pubblicità
bucolica della camomilla
Montania e quella stentorea del prodotto Bialetti, ti
segna nel profondo ed ha il
suo peso.
Ecco, dunque, che forgiati
dalle dette esperienze, nel
novero dei vaneggiamenti
italo-europei sul fenomeno
migratorio ne ho sentito
uno che supera in demenza
tutti gli altri, o compete
con loro per il primato.
La farneticazione è questa:
“Dobbiamo creare dei centri di raccolta in Africa”.
L’autore della sparata, evidentemente, o non conosce
la geografia o ci prende per
il sedere. Sicuramente è sia
l’una cosa che l’altra.
Suggerisco, infatti, di
prendere l’Italia di carta ed
incollarla sull’Africa; l’Italia è poco più di un francobollo in rapporto ad un
tabellone di quattro metri
per due che è l’Africa. Se
togliamo Appennini, Alpi e
zone impervie, rimane anzi
una parte del francobollo.
Senza considerare, nello
sconfinato oceano di terra
africana, il clima disumano, la ferocia di diffuse ed

UNITÀ D’ITALIA
Recentemente è stata pubblicata da alcuni storici o
storiografi, una seria e realistica analisi del Risorgimento e dell'Unità d'Italia.
Nel 1847 l’Imperatore
austriaco Francesco Giuseppe, incaricò Klemens
von Metternich di compiere una visita negli Stati
della “Penisola Italica” e di
contattarne i sovrani. L’Imperatore austriaco vedeva
la “Penisola Italica” composta di tanti Stati sovrani e
perciò escludeva la possibilità di un’unione fra essi e
prospettava invece una
Confederazione
italica
come lo era in Germania la
Confederazione Germanica. L’Imperatore Francesco
Giuseppe propose come
presidente della Confederazione il papa, non perché
avesse voluto una Confederazione Cattolica, ma solo
perché il papa era l’unico
sovrano che non avrebbe

mai avuto un erede al
trono. Il 2 agosto 1847 in
una nota inviata direttamente all’Imperatore, Metternich scrisse la famosa
frase: (La parola "Italia" è
una espressione geografica
che non ha un valore politico perché ogni stato ha una
lingua e una tradizione che
lo distingue dagli altri…)
Nel pieno dei moti del '48,
i patrioti italiani si appropriarono polemicamente di
quella dichiarazione e la
considerarono in senso
dispregiativo riportando
solo (l’Italia non è che una
espressione geografica). Se
si fosse realizzato il progetto di Francesco Giuseppe e
di Metternich, probabilmente non avremmo combattuto né le Guerre di
Indipendenza né le due
Guerre Mondiali e avremmo risparmiato quelle
disfatte che hanno fatto
sogghignare la stampa di

mezza Europa. Secondo il
cancelliere prussiano Otto
von Bismarck, l’Unità
d’Italia più che per merito
proprio, fu fondata sulle
(tre S): Solferino, Sadowa
e Sedan. Senza la vittoria
francese di Solferino non
avremmo vinto la Seconda
Guerra di Indipendenza e
non avremmo avuto la
Lombardia. Senza la vittoria prussiana di Sadowa
non avremmo avuto il
Veneto. Senza la sconfitta e
la cattura di Napoleone III°
a Sedan, i bersaglieri italiani non sarebbero entrati a
Roma protetta dai francesi.
E il Sud? Come si spiega
che solo 1.000 uomini
abbiano pensato di affrontare l’Esercito Borbonico
forte di 120.000 uomini?
Finora gli storici non hanno
fornito una risposta credibile. Intrighi internazionali,
Massoneria, Brigantaggio e
Mafia, favorirono l’inva-
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CLANDESTINITÀ
Gentili Signori, buongiorno.
Ricevo, come sempre, il
numero de "L'Altro Giornale" versione VR EST e
aprendolo
trovo
un
articolo/inserzione in terza
pagina a nome di Giovanna
Negro che mi ha lasciato letteralmente basito. A parte le
considerazioni sue personali
su cui non mi metto neanche
a discutere, tante sono le
frasi retoriche, mi risulta che
non è assolutamente vero
che sia stato abrogato il reato
di clandestinità e che la L.
Bossi-Fini non sia mai stata
modificata, almeno non in
tal senso. E' vero che c'è stata
una proposta approvata alla
Camera, ovvero di trasformare da reato penale ad
amministrativo la clandestinità, ma è anche vero che
non ha avuto mai alcun
seguito in Senato.
Eliminazione del reato di
clandestinità: com’è andata a
finire? 24 febbraio 2017 di
Nicolò Orlando.
Il governo Renzi aveva promesso di eliminare il reato di
clandestinità, il famoso
provvedimento introdotto
nel 2009 da Maroni (Ministro dell’Interno) e Alfano
(Ministro della Giustizia)
all’interno del pacchetto
sicurezza, più per scopi propagandistici che altro: la
legge n. 94 del 2009 introdusse nel Testo Unico delle
norme sugli stranieri extracomunitari, l’art. 10 bis che
sanzionava la condotta dello
straniero che fa ingresso o si
Avv. Marco Bertagnin trattiene nel territorio dello
Stato in violazione delle
disposizioni che disciplinano
l’ingresso ed il soggiorno in
Italia dei cittadini di Paesi
non appartenenti all’Unione
sione di uno Stato Sovrano europea. Renzi aveva prosenza
nemmeno
una messo e invece nulla di tutto
dichiarazione di guerra? E’ questo è stato fatto: il decreun mistero che non avrà to legge che elimina il reato
di clandestinità si è “smarrimai una risposta.
Giuseppe Oliosi to”. Le promesse e le dichia-

interminabili guerre tribali
che ti fanno a pezzi prima
ancora di dire “buana”, difficoltà insormontabili di
ogni genere, il deserto, le
zanzare, i leoni, le scimmie, le giraffe e gli Zulù.
Tuttavia, io invoco formalmente che, coloro che credono nella reale possibilità
di installare dei centri di
raccolta in Africa, per
dimostrare che non ci prendono per il fondoschiena
come hanno fatto sinora, vi
provvedano personalmente, recandosi in loco con le
loro gambette ed i loro
mezzucci, facendo così
seguire alle parole i fatti,
con la realizzazione ed il
funzionamento regolare dei
detti centri. Io che non
sono beato, finchè non
vedo non credo, come il
povero San Tommaso.
Nel durante mi viene da
ridere. Ve la vedete la
Mogherini, col suo occhietto strabico e la sua faccetta
da suora novizia, alle prese
con i mandingo del centro
Africa? Orsù! Lei, Macron
e compagni merenderi,
escluso il tremebondo Juncker, li vedo più utili a
svuotare i cestini in un’area
di sosta della Salerno-Reggio Calabria piuttosto che
assisi a decidere i nostri
compromessi ed incerti
destini, dentro e fuori confine: “Freude, schöner Götterfunken Tochter aus Elysium”.

GOVERNO E MIGRANTI

Bene. Il nuovo governo ha
iniziato ad affrontare il problema dei migranti sia verso
l’Europa sia verso i parassiti
nostrani. La musica è cambiata e se ne sono accorti.
Bene sull’eliminazione dei
vitalizi per la Camera per cui
è scattata “l’orchestra della
paura” che recita ... la consulta boccerà la riforma! Ricordate la stessa orchestra del se

vince il no “disastri per il
paese”? Non è successo niente. Senza paura andate avanti
e demolite una per volta, con
la tattica degli orazi e curiazi,
le cattedrali del parassitismo,
i buchi neri della finanza
pubblica. Via i vitalizi anche
al Senato, alle regioni, alle
province, ai comuni. Via le
scorte inutili che sono soltanto uno status simbol. Avanti

Per le vostre
lettere scrivete a:

articoli@laltrogiornalevr.it

razioni di esponenti del
governo e della maggioranza
che auspicavano la depenalizzazione sono cadute nel
vuoto a distanza di quasi tre
anni dall’approvazione della
legge delega alla Camera
(aprile 2014), a cui sarebbe
dovuta seguire il decreto
legge del Governo (che non
è mai stato varato)."
Il Sole 24 ore il 15/05/2018
scrive:
La sconfessione di Grillo sui
migranti
Ma la vicenda più clamorosa
risale al gennaio 2014 quando il blog votò sì all’abrogazione del reato di immigrazione clandestina. In quasi
16 mila si schierarono per la
sua abrogazione, 9 mila per
il mantenimento. Un (raro se
non unico) caso di rivolta
della base contro i leader del
M5S. Prima della consultazione online Grillo e Casaleggio avevano sconfessato
pubblicamente i senatori del
Movimento che aveva presentato, facendolo approvare, un emendamento per
l’abolizione del reato. Una
sconfessione motivata con
queste parole: «Se l’avessimo presentato alle elezioni
prendevamo percentuali da
prefisso telefonico». Tutto il
resto del testo della consigliera di "Veneto del Fare"
perde quindi di qualsiasi
senso perchè si basa su una
notizia non vera. Comprese
anche le parole "molto spesso si dice fuggissero dalle
patrie galere". La politica
non si regge sul "si dice", ma
su fatti, altro che dicerie. La
cosa più interessante emerge
dal blog del M5S in cui la
base chiedeva l'abrogazione
e i vertici l'hanno stoppata.
Ora i grillini governano a
fianco della lega, e non
aggiungo altro.
Gianpaolo Pasini

con i tetti alle pensioni d’oro,
avanti con la drastica riduzione delle auto blu, avanti con
l’eliminazione delle partecipate ed enti inutili, avanti con
la legge che vieti le consulenze ad enti pubblici e riconducibili a tali. Avanti con una
regola ferrea che vieti liquidazioni milionarie agli
amministratori pubblici con
aziende in perdita. Senza
paura chiudete tutti i rubinetti dello spreco e del parassitismo. Finalmente c’è una
maggioranza forte di un programma, composta da giovani. Dissodate questo paese il
cui suolo è stato indurito da
privilegi prevaricazioni e
arricchimenti indebiti che i
parassiti chiamano “diritti
acquisiti”. E' la prima volta
in 70 anni che un governo
gode di un forte consenso
popolare ed è un treno che
non si può perdere pena
ricacciare l’Italia in pieno
medioevo ri...dominata da
una classe parassitaria inefficiente e senza titolo per
governare il paese. Il ritmo è
giusto, ci vorranno anni ma
se tenete la barra diritta sugli
obiettivi come d’incanto,
pure se piano piano, con il
crescere della fiducia nell’esecutivo, calerà anche
l’evasione fiscale.
Umberto Brusco
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SAN BONIFACIO

Piazza Locara. Situazione
pini e cabina Enel
NEGRAR

Strisce pedonali davanti
all’ospedale
PESCANTINA

In divieto di sosta
e sulle strisce
DOMEGLIARA

Ragazzini di 12 anni...
SAN BONIFACIO

Cimitero...
collegamento elettrico

SAN BONIFACIO

Parte del pavimento del
cimitero. Una vergogna
ARBIZZANO

Tombino scoperto in via
Giovanni XXIII
MOLINA

Cimitero... vialetto
con mini pini
SAN FLORIANO

Nel progno...
MONTEFORTE

Marciapiede in via Pertini

VERONELLA

Parco giochi
via San Francesco
SAN FLORIANO

Al campo sportivo...
MARANO

Un angolo carino!
PESCANTINA

Via Filissine, dopo la pioggia
sembra una cava...
SAN BONIFACIO

Aiuola verde...

MONTEFORTE

Parcheggio
della domenica
MONTEFORTE

Erbacce nel campo
da Calcio... il Comune
non provvede
POIANO

Sosta selvaggia
CORRUBBIO E FANE

Sulla strada... indecenza
ARCOLE

Situazione da 4 anni

CALDIERO

Via Don Pio Leonardi
SAN BONIFACIO

Rotatoria di via Tombole
con annesso prato

ZIMELLA

Cimitero...
LONIGO

Buche sul ponte di Baldaria

BURE

LAZISE

Strada invasa da piante

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

BALCONI

Marciapiede di
via San Francesco
CAVAION

Via San Francesco Petrarca

SANT’AMBROGIO

Casetta dell’acqua...
non si vede nulla alla sera
CAVAION

Tamburello...
Campioni del Triveneto
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CRONACHE

Ingresso speciale
per il Comandante

Il primo cittadino di Colognola ai Colli, Presidente
dell’Unione Comuni Verona Est, Claudio Carcereri
de Prati, ha dato il benvenuto al nuovo comandante
della Polizia locale, Giovanni Reginato. Lo ha fatto
con una cerimonia organizzata in suo onore alla baita
degli Alpini nel quartiere
Villaggio di Colognola, alla
presenza dei sindaci degli
altri Comuni membri dell'ente: Alessio Albertini di
Belfiore, Marcello Lovato
di Caldiero, Paolo Tertulli
di Illasi e il vicesindaco di
Mezzane Giovanni Carrarini. Proveniente dall'Unione
Adige Guà di Cologna
Veneta, Reginato, che
subentra al collega Graziano Lovato, ha fatto il suo
ingresso sulle note del
Corpo bandistico di Colognola e di fronte ad un
nutrito pubblico composto,
oltre che dai cittadini, da
assessori e consiglieri
comunali dei paesi dell'Unione, rappresentanti dei
Comuni di Verona, San

foto M.TESTI

UNIONE COMUNI VERONA EST. Al timone della Polizia locale subentra Giovanni Reginato

Il comandante Giovanni Reginato con il
presidente Unione Carcereri de Prati

Bonifacio,
Monteforte,
Roncà e Minerbe nonché
autorità civili e militari del
territorio e dei corpi dei
vigili, degli alpini, della
Protezione civile delle val-

late di Illasi e d'Alpone, dei
Carabinieri e delle associazioni combattentistiche e
d'arma. «Oggi – ha detto
Carcereri de Prati – l'Unione Comuni Verona Est

vuole dimostrare l'attenzione verso il suo corpo di
Polizia, cinghia di unione
fondamentale e sempre più
necessaria tra cittadini e
istituzioni. Ecco perché –
ha aggiunto – cerchiamo di
implementarlo anche attraverso le nuove tecnologie
come videosorveglianza e
ponti radio. Sempre più
importante – ha precisato il
presidente dell'ente sovracomunale – è pure la collaborazione di tutti i cittadini
con le istituzioni: l'operare
insieme per il buon ordine
civile e la vigilanza porterà
i suoi frutti». «Sono consapevole – gli ha fatto eco
Reginato che ad oggi è a
capo di una squadra di sette
agenti che coprono una
zona di circa 27 mila abitanti – che il mio nuovo
compito porti con sé attese
e aspettative, come che
operare per cinque Comuni
sia un impegno ma anche
uno stimolo e un'occasione
di crescita».
Daniela Rama

Si scaldano i motori per l’evento
SETTEMBRE SAMBONIFACESE

Manca poco meno di un
mese, e il lavoro per costruire il programma del Settembre Sambonifacese è entrato
nella sua fase più calda. Ma
non per un fatto di temperature estive, ma perché ora c’è
da concretizzare tutte le idee
messe sul tavolo. Abbiamo
incontrato l’assessore alle
Attività produttive Gianni
Storari per avere qualche
anteprima del programma.
«Sarà un calendario di eventi che, come già successo
negli ultimi anni - spiega
Storari – andrà oltre al mese
di settembre, con appuntamenti pensati anche per l’ultima settimana di agosto e
che arriveranno anche ad
ottobre inoltrato. Ci sono

ancora vari dettagli da definire, ma tra novità e conferme importanti posso già dire
che anche quest’anno il programma sarà variegato e di
sicuro interesse, grazie anche
al lavoro che gli altri assessorati stanno facendo». Tra
le conferme più importanti
c’è sicuramente il Palio delle
Contrade, arrivato al suo
quinto anno, con le sfide in
programma per domenica 9
settembre e sfilata e giuramento nel giorno precedente.
Altra conferma è quella per
la festa Artisti in Strada organizzata da Camporosolo
Caput Mundi e che, per tutta
la giornata di sabato 22 settembre, vedrà artisti di strada, hobbysti, musica live e

intrattenimento per i bimbi
invadere tutta via Camporosolo e, novità rispetto alla
scorsa edizione, una parte di
Corso Venezia e via Cav. Vittorio Veneto. Commercianti
e residenti hanno voluto mettersi di nuovo in gioco per
creare una giornata di festa e
divertimento per il paese. Il
giorno successivo, domenica
23 settembre, dovrebbe poi
essere in programma la tradizionale Festa delle Associazioni lungo le vie del centro.
Durante tutto il mese continueranno anche gli appuntamenti musicali del sabato
sera in corso Venezia. «Tra le
novità più significative
rispetto al passato – prosegue
Storari – credo ci siano pro-

prio da segnalare gli eventi
in programma ad Ottobre.
Come l’inaugurazione del
nuovo monumento dedicato
ai mutilati ed invalidi sul
lavoro presso la piazzetta
della stazione, con annessa
sfilata dell’ANMIL e messa
celebrativa, che si terrà
domenica 14 ottobre. Il 20 e
21 ottobre, poi, una novità
che è anche una bella conferma. Tornerà la Fiera del
Gusto in piazza Costituzione, con una ventina di Pro
Loco provenienti da tutto il
territorio circostante. Una
manifestazione che diventa
sempre più grande e che non
si terrà più in una sola giornata, ma per tutto il weekend». Appuntamenti cultu-

L’ALTRO GIORNALE Agosto 2018
www.laltrogiornaleverona.it

L’ULTIMO SALUTO
A GIUSEPPE POLACCO

Il mondo industriale sambonifacese perde un
altro dei suoi
grandi nomi. E’
di qualche giorno
fa, infatti, la
scomparsa
di
Giuseppe Polacco, 79 anni, storico presidente e
uno dei padri fonGiuseppe Polacco
datori della Pakelo, l’azienda produttrice di lubrificanti che da San Bonifacio esporta in
tutto il mondo. Giuseppe Polacco fin da giovanissimo
aveva seguito l’attività del padre Italo Rino, storico
fondatore dell’azienda, nata nel 1930 come rivendita di
oli per il mercato locale. Nel 1964, assieme al fratello
Elio, aveva assunto la guida della Pakelo, trasformandola da semplice rivendita a vera e propria ditta produttrice, realizzando il primo impianto di produzione,
inaugurando la distribuzione del loro marchio "Pakelo"
e il laboratorio di analisi interno. Proprio questo laboratorio di analisi diventerà il fiore all’occhiello dell’azienda e permetterà negli anni successivi di produrre lubrificanti per i più svariati settori: autotrazione,
movimento terra, navale, industria, agricoltura, industria alimentare. La Pakelo ha poi legato il suo nome
anche al mondo delle corse, dal Gran Turismo con Ferrari al Superturismo, dal Rally all'Off Shore alla Moto
GP e dalla Superbike allo Speedway. Nel 1988 il lubrificante Pakelo, realizzato con additivi che gli consentivano di lavorare dai 45 gradi sottozero a oltre 150, ha
permesso al camion Perlini di vincere la celeberrima
Parigi-Dakar e la Parigi-Pechino. Indimenticabile
anche il sostegno dato al basket femminile a San Bonifacio, facendo per anni da main sponsor alla formazione di A2. Oggi la Pakelo è guidata dalla terza generazione della famiglia Polacco, con Rino, Aldo e Alberto
che stanno portando avanti la visione dei genitori e del
nonno. Negli ultimi anni Giuseppe Polacco aveva intrapreso anche una nuova avventura nel mondo del vino
con la creazione dell’etichetta “Terre dei Colli” per produrre particolari vini sfruttando le potenzialità dei terreni attorno al suo casale di Orgiano (VI). Quando si è
diffusa la notizia della scomparsa, sono state numerose
le testimonianze di cordoglio e affetto arrivate dal
mondo dell’imprenditoria, dello sport e dai social. Non
ultima la comunità sambonifacese, che ha voluto salutare un uomo che ha portato alto il nome di San Bonifacio nel mondo.
Matteo Dani

rali, concerti, appuntamenti
con le associazioni e varie
occasioni benefiche stanno
in questi giorni trovando il
loro posto all’interno del
calendario del Settembre
Sambonifacese. L’appunta-

I CONSIGLI DI FEDERFARMA PER LA STAGIONE ESTIVA

mento è quindi per il prossimo numero del nostro giornale, dove approfondiremo
meglio tutto il programma e
le sue proposte.

M.D.

La corretta conservazione dei farmaci sempre, ma soprattutto in estate, è una pratica necessaria e anche salvavita perché quando il principio attivo alterato dalle alte temperature non è più efficace è come se non lo avessimo assunto. Le regole base sono
quelle che si consigliano, anche in città, ovvero di non lasciare mai qualsiasi farmaco all’interno dell’auto parcheggiata o nel
bauletto della moto, ma appena ritirati dalla farmacia vanno portati nel minor tempo possibile a casa seguendo le istruzioni del
farmacista soprattutto in presenza di farmaci termolabili, che si alterano facilmente al variare della temperatura. “Se si tratta di
questo tipo di prodotto – si legge nella nota di Federfarma Verona - sia farmaco che dispositivo medico non va mai lasciato nemmeno per poche decine di minuti al caldo dell’abitacolo a meno che non si disponga di un contenitore refrigerato. In estate è
utile fare un check dei farmaci che si tengono abitualmente a casa compresi gli integratori alimentari e i prodotti per uso topico notando eventuali alterazioni dell’aspetto, colore, odore, consistenza, omogeneità. In particolare, creme e unguenti con il
caldo tendono a cambiare il loro stato e quindi oltre a macchiare stoffe e indumenti, se tenuti in luogo non protetto potrebbero
subire trasformazioni tali per cui nonostante il ripristino della temperatura idonea, il farmaco potrebbe risultare alterato anche
nella sua forma farmaceutica. Particolare attenzione va dedicata ai colliri che spesso risultano tanto utili d’estate, ma non vanno utilizzati per periodi prolungati se li portiamo con
noi, ad esempio nelle borse da spiaggia. Il consiglio è quindi di eliminare la confezione al termine della vacanza così come le protezioni solari che per la loro inevitabile esposizione a temperature alte rischiano di vedere alterato nel tempo il fattore protettivo. Per queste creme, al momento dell’acquisto, andranno fatte quindi valutazioni sia relative alla
personalizzazione del fattore di protezione, sia alla fotostabilità del filtro in esse contenuto. Un valido suggerimento, per la nostra salute e per la qualità della conservazione del
filtro protettivo, è quello di applicare il prodotto sulla pelle prima di recarsi in spiaggia”. In vacanza le regole da seguire sono ancora più restrittive: un momento molto critico
riguarda in particolare il viaggio. È sempre preferibile tenere il farmaco nell’abitacolo dell’automobile e non nel bagagliaio o nelle valigie esterne posizionate nei box sul tetto
dell’auto che si surriscaldano ai raggi del sole. Se si viaggia in moto è utile mettere i farmaci quanto più all’interno delle sacche o degli zaini perché risultino più isolati dal caldo
e a questo proposito è utile lasciarli sempre nelle proprie confezioni e non riporli nei porta-pillole. Tutelare i farmaci dal caldo non basta perché essi temono anche luce diretta ed
umidità, condizioni che si verificano quando si affrontano lunghe giornate in spiaggia, ma anche passeggiate o giri in bicicletta in campagna, montagna e nelle città d’arte. In
aereo si devono portare sempre i medicinali nel bagaglio a mano insieme alle ricette di prescrizione che posso essere richieste dal personale in servizio.

L’INCHIESTA
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Sanità pubblica
Roba da “ricchi”?

servizio di Gianfranco Riolfi

Presentiamo la nostra
indagine svolta presso i
centri di prenotazione di
alcuni ospedali scaligeri.
La libera professione:
prassi o bufala?

Se si mette mano al portafoglio la visita arriva prima. Per qualcuno è
semplicemente un luogo comune, per altri invece è un chiaro esempio
di come funziona oggi la sanità pubblica. Per decenni il modello
Veneto ha rappresentato il fiore all'occhiello del sistema sanitario italiano, poi i fiori sono appassiti e pure i modelli nostrani hanno cominciato a risentire dei tagli romani e in Veneto l'ottima sanità ha cominciato a segnare il passo. Possibile che il vecchio modello sia finito
miseramente e che oggi la legge dell'euro abbia intaccato pure i centri di prenotazione degli ospedali di casa nostra? E sarà poi vero che
la visita a pagamento è molto più frequentata di quella a ticket del
medico della mutua? Magari si tratta solo di leggende metropolitane,
che nascono e si tramandano nelle sale d'attesa degli ambulatori dei
medici di base, ma stando a quello diceva uno statista come Giulio
Andreotti, “a pensare male degli altri si fa peccato, ma spesso ci si
indovina”. In virtù di ciò ci siamo quindi messi all'opera per verificare se effettivamente l'invio alla visita di approfondimento specialistico in libera professione, sia più una prassi che una bufala. Armati di
impegnative bianche e rosse abbiamo contattato il Cup (centro unico
di prenotazione) di alcuni ospedali pubblici e privati in convenzione.
C'è da premettere che per prenotare una prestazione sanitaria non
sempre servono le impegnative. L'assistito può infatti accedere direttamente e senza richiesta del medico curante a prestazioni di diagnosi e cura, anche non urgenti, di specialità come odontoiatria, ostetricia e ginecologia, pediatria (limitatamente agli assistiti che non
hanno potuto scegliere il pediatra di libera scelta), psichiatria e neuro
psichiatria infantile, oculistica (per le prestazioni optometriche) ed
alle attività dei servizi di prevenzione e dei consultori.

Ospedale Sacro Cuore

Ospedale Fracastoro

Ospedale Pederzoli

Ospedale Borgo Trento

Tabella

“Senza soldi si muore”

La testimonianza. Un lettore racconta le vicissitudini recentemente vissute

«Da qualche tempo soffrivo di alcuni disturbi
che mi portarono a prenotare una visita Neurologica in un ospedale
della Provincia di Verona. Con mia grande sorpresa il dottore mi disse
che stavo perdendo
completamente la vista
da un occhio e che era
urgente e necessaria

una visita da un oculista». Ha inizio così il
calvario del signor V. B.
che ha accettato di raccontare la sua storia
portando una testimonianza
alla
nostra
inchiesta. «Prenotai la
visita oculistica: due
anni di attesa! Non
volevo credere ai miei
orecchi. Naturalmente,

preoccupato e in ansia
com’ero, decisi di chiedere un appuntamento
a pagamento: dopo solo
una settimana ero già
seduto nell’ambulatorio
dell’ospedale davanti al
medico.
Incredibile.
Purtroppo per me la
diagnosi non fu buona:
il dottore mi disse che
avrei avuto bisogno di

un miracolo. Ero quindi
destinato a diventare
cieco…Peccato però che
non riuscì a dirmi quale
potrebbe essere stata la
causa del mio problema. Seriamente scosso
mi rivolsi ad un altro
professionista, naturalmente sempre a pagamento. Fu quest’ultimi
che mi consigliò un

trattamento laser da
poter effettuare per
poter recuperare la
vista. Venni però lasciato in balìa di me stesso –
aggiunge V.B. - e a forza
di cercare ed informarmi aiutato dai miei familiari andai da un medico
di Trieste che finalmente trovò il modo per aiutarmi con una costosis-

www.laltrogiornaleverona.it

sima cura di iniezioni
(5000 euro) che fortunatamente mi ha permesso di guarire. Se
avessi atteso la prima
visita oculistica disponibile non a pagamento
probabilmente sarei già
cieco. La triste morale
della storia è una sola:
con i soldi si vive, senza
soldi si muore».
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CRONACHE di Soave e Monteforte

Presidio sanitario
per la collettività
SOAVE. Un’azienda presente sul territorio ha donato un defibrillatore per Costeggiola

Servizi di

Maria Grazia Marcazzani

Lo scorso 7 luglio a Costeggiola, frazione di Soave e
Cazzano di Tramigna, si è
tenuta la cerimonia di consegna di un defibrillatore
posizionato in piazza Salvo
d’Acquisto. Lo strumento è
stato donato dalla ditta
Tecno alluminio sita nella
frazione dal 1974. Ivana
Giacomello ha consegnato il
presidio sanitario al rappresentante dell’associazione
“Amici di Costeggiola”
Massimo Cunico al termine
della S.Messa, celebrata nel
centro del piccolo borgo,
alla presenza del sindaco di
Cazzano di Tramigna, Maria
Luisa Guadin, del vicesindaco di Soave Angelo Dalli
Cani, dell’assessore Giovanna Stubelli e del consigliere delegato alla frazione
Agnese Vezzari, del parroco
di Costeggiola don Tiberio
Adami e del direttore del
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SAN ZENO DI SOAVE
SCUOLA DELL’INFANZIA

È stata una cerimonia di inaugurazione molto speciale
quella che ha avuto luogo alla scuola dell’infanzia parrocchiale della frazione di San Zeno di Soave. 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 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”.

LA NUOVA CIE A SOAVE

Servizio Ambulanze SFERA Servizi Socio Sanitari Michele Dal Magro.
Sabato 14 luglio, 17 persone
della frazione hanno frequentato il corso BLS-D
(Basic life support - defibrillation, ovvero Supporto

di base delle funzioni vitali defibrillazione). Il corso,
che si è tenuto nella sala
civica di Costeggiola, è
stato organizzato dall'U.O.
Formazione Sanitaria di
SFERA Servizi Socio Sanitari e come relatori c’erano

due istruttori certificati dalla
Regione Veneto appartenenti a FOS.VER. - Formazione
Sanitaria Veronese, centro
di formazione accreditato
all'addestramento dei nuovi
operatori DAE in tutto il
nord Italia.

Tempo di bilanci
e di grandi novità

MONTEFORTE D’ALPONE. Un Consiglio comunale proficuo quello dello scorso 13 luglio

Lo scorso 13 luglio si è
tenuto un breve Consiglio
comunale a Monteforte
d’Alpone. Al centro della
discussione le variazioni
del bilancio di previsione
relativo al 2018. Una seduta, questa, resasi necessaria per consentire l’arrivo
del finanziamento di 2
milioni di euro per il completamento della scuola
delle frazioni, arrivato
durante il Governo Gentiloni. Inoltre è stato deciso
di posticipare al 2019 la
realizzazione dell’archivio
a Costalunga: «dopo una
ricognizione sull’intero
territorio comunale - ha
affermato
il
sindaco
Gabriele Marini - abbiamo
stabilito che il denaro lo
destineremo alla sicurezza
stradale ossia alla riasfaltatura delle varie buche presenti nel territorio entro
l’anno».
Sono stati tutti favorevoli,
tanto che anche la minoranza che ci ha tenuto a
ribadire che questa volta è
stata fatta anche la riunione

WhatsApp
331 9003743

dei capigruppo prima per
discutere la questione che
li ha resi soddisfatti. Il consigliere Roberto Costa da
parte sua ha ricordato la
realizzazione del parcheggio di Costalunga, un’opera da tempo in attesa. Il
consigliere di minoranza
Teresa Ros invece ha chiesto spiegazioni al Sindaco
sui 20 mila euro stanziati
per la biblioteca dato che
non si vedono lavori nel
luogo dove dovrebbe esse-

re, mentre l’affitto lo si sta
pagando da Giugno.
«Abbiamo acquistato scaffalature adatte alla sicurezza in sostituzione di quelle
che non rispettavano i
requisiti e non si potevano
più usare – ha spiegato il
Sindaco -. Entro Agosto
sarà fatto il trasloco, così la
struttura potrà aprire i battenti a Settembre con
un’attrezzatura che valorizzi la biblioteca comunale.
Saranno spostati solo i

volumi ritenuti idonei,
dalla cooperativa Charta
che gestisce il tutto, mentre
gli altri rimarranno nella
vecchia sede». Ros ha poi
chiesto se ci sarà uno spazio dove i giovani potranno
studiare, come richiesto da
questi più volte. «Si deciderà a chi dare priorità. E’
comunque un’area di 190
mq, quindi si potrà gestire
a seconda delle diverse
fasce d’età» - ha risposto il
primo cittadino.

CALICI DI STELLE A MONTEFORTE

Sabato 11 agosto a Monteforte d’Alpone torna la manifestazione Calici di stelle che quest’anno si terrà nel parco
comunale. Ci saranno degustazioni di Vino Soave in tutte le sue declinazioni, fermo, spumante e dolce da abbinare a delizie enogastronomiche. L’ingresso è libero.

Il comune di Soave da qualche settimana rilascia la carta
d’identità elettronica che andrà gradualmente a sostituire
quella cartacea. Per la richiesta della nuova CIE, l’interessato o il genitore in caso di minori, dovrà recarsi personalmente all’Ufficio Anagrafe del Comune munito di
tessera sanitaria, una fototessera recente e la vecchia
Carta d’identità. Al momento della richiesta sarà rilasciata una ricevuta sostitutiva in quanto il documento elettronico arriverà direttamente stampato e spedito dall’Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato entro 10 giorni, tramite
raccomandata, all’indirizzo indicato dal cittadino. A differenza del talloncino cartaceo ora in uso in gran parte
d'Italia, la carta d'identità elettronica conterrà molti più
dati: oltre alla foto e alla firma del titolare, all'interno
della CIE sono presenti l'impronta digitale, il codice
fiscale, estremi dell'atto di nascita, il consenso alla donazione degli organi e il proprio domicilio elettronico. Al
momento della richiesta, infatti, il cittadino deve indicare
un indirizzo elettronico (numero di telefono, l'indirizzo di
posta elettronica o l'indirizzo PEC) dove poter essere raggiunto dall'amministrazione pubblica in caso di necessità.

A. MADONNA
DELLA BASSANELLA

Come ogni anno ritornano gli otto giorni di festeggiamenti ad Agosto nel santuario della Madonna della
Bassanella a Soave, luogo venerato da quasi mille anni
da molti devoti dell’est veronese e non solo.
Quest’anno il tema di riflessione delle serate sarà “Rallegratevi ed esulate - La chiamata alla santità nel mondo
contemporaneo”. Si comincerà il 15 agosto, Solennità
dell’Assunta e ogni giorno alla mattina presto verrà celebrata la Santa Messa mentre alla sera verrà recitato il
rosario. Ogni serata sarà animata da una parrocchia della
zona: il 15 agosto ci sarà San Martino Buon Albergo, il
16 Monteforte d’Alpone, il 17 San Vittore e Costeggiola,
il 18 San Bonifacio, il 19 Sarà di Colognola ai colli e il 20
Cazzano di Tramigna. La sera del 21 agosto si terrà una
fiaccolata che partirà dalla Grotta della Ponsara, dov’è
avvenuto il miracolo per cui è sgorgata l’acqua dalla
rocce e lì ritrovata la statua della Madonna, fino al Santuario. L’ottavario terminerà il 22 agosto con una messa
celebrata dal vescovo di Verona monsignor Giuseppe
Zenti a cui parteciperanno tutti i sacerdoti nativi di Soave
o che vi hanno svolto il servizio pastorale.

PALIO DI SAN LORENZO

Il Palio di San Lorenzo, dopo un anno di stop, si svolgerà il 2 settembre e ritornerà alle origini con il ritorno
della Parrocchia a gestire l’evento, dopo la Pro Loco dal
2013 al 2016. Il Palio si svolgerà nel luogo dov’è nato
cioè il parco Baden Powell.
A contendersi il Palio, con giochi di vario tipo, come
sempre saranno le dieci contrade storiche del paese: Centro Storico, Atletico Buso del Gato, El Braio, Borgo dei
Poeti, Ciavegoni, Quartiere San Marco, San Giorgio,
Castelletto, Costeggiola e Fittà Castelcerino. In caso di
pioggia sarà spostato a domenica 9 settembre. Per chi
fosse interessato a partecipare come concorrente di una
delle contrade può trovare il modulo nella pagina Facebook del Palio.
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CRONACHE di San Bonifacio

Progetto Mimosa
Stop alla violenza

COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA’. Lo scorso Luglio Federfarma ha illustrato l’iniziativa

Servizi di

Matteo Dani

Mercoledì 4 luglio presso
la Sala Consiliare del
Comune di San Bonifacio è
stata organizzata dalla
Commissione Pari Opportunità una tavola rotonda
per la presentazione del
Progetto “Mimosa”.
Nato quattro anni fa ad
opera dell’Associazione
“Farmaciste Insieme” di
Napoli, il progetto Mimosa
si basa sulla consapevolezza che il ruolo della farmacia può avere una grande
valenza sociale, al di là del
suo ruolo legato al farmaco, ponendosi come luogo
di ascolto fondamentale.
Un punto di riferimento in
particolare per le donne
che hanno subito violenza
che ha il compito di orientarle verso i centri di ascolto o verso le principali realtà di sostegno attive a livello locale.
Per la presentazione del
progetto sono intervenuti il
Presidente di Federfarma
Verona dott. Marco Bacchini e la Vicepresidente
Dott.ssa Arianna Capri.
Sono stati proprio loro a
spiegare che l’obiettivo è
far si che all’interno della
farmacia dove ci possa
sempre essere una persona
preparata, a seguito di uno
specifico corso formativo,

a cogliere e riconoscere
eventuali casi delicati e ad
accompagnare la donna
nell’avere consapevolezza
della propria situazione.
Con il progetto, poi, si
vuole anche creare una
collaborazione con gli
ospedali in quanto le farmacie possono essere un
ottimo collante tra le persone e le strutture ospedaliere, dimostrandosi un
servizio anche di valenza
sociale e non solo sanitaria.
Una condivisione degli
obiettivi del progetto è stata
manifestata da tutti i partecipanti alla tavola rotonda,
che ospitava il sindaco

Giampaolo Provoli e altri
membri dell’Amministrazione comunale, rappresentanti delle forze dell’ordine, ospedale, associazioni e
stampa locale. Tutti gli
intervenuti sono stati poi
concordi nel suggerire
l’implementazione di una
forte e incisiva rete di collaborazione fra tutte le istituzioni per supportare le
donne vittime di violenza,
pur riconoscendo la difficoltà nel reperire risorse
economiche e la carenza di
strutture da poter utilizzare
in questi casi.
La serata è stata infine
anche l’occasione per presentare un’altra iniziativa

che molto presto potrebbe
diffondersi in tutta San
Bonifacio: il progetto “C’è
Luisa?”. Si tratta di una
campagna volta a proteggere le vittime di molestie
sessuali e abusi di altro
genere in luoghi pubblici,
coinvolgendo tutti gli esercenti del territorio e formandoli nel riconoscere,
attraverso il messaggio in
codice “C’è Luisa?”, una
persona che si trova in difficoltà, mettendola in sicurezza e fornendole un
primo aiuto. Un progetto,
questo, che ha ricevuto il
patrocinio del Comune e
che verrà prossimamente
illustrato alla cittadinanza.
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MADONNA DELLA NEVE
SAGRA DI AGOSTO

Torna anche quest’anno la Sagra della Madonna della
Neve. Il tradizionale appuntamento organizzato dal
Comitato Fontanelle Biache con cui si apre il mese di
Agosto a San Bonifacio scatterà venerdì 3 agosto,
con quattro serate dedicate alla musica dal vivo e ai
sapori della tradizione.
Sarà sempre il parco di piazzetta Asiago il punto
focale della sagra, che prenderà il via il 3 agosto con
la celebrazione della messa e proseguirà col concerto
dei The Finkes. Nella serate successive si esibiranno
Mike Way (sabato 4 – disco rock), Angelo Group
(domenica 5 – pop internazionale) e Nuova Versione
(domenica 6 – rock anni ’80, ’80 e ’90). Durante tutta
la durata della manifestazione saranno in funzione gli
stand enogastronomici con specialità di musso,
capretto, grigliata e trippe.
La Sagra della Madonna della Neve però fa rima
anche con solidarietà. Nel corso degli anni sono state
varie le iniziative sostenute e nelle ultime due edizioni il Comitato Fontanelle Biache ha scelto di donare i
proventi della manifestazione ai terremotati di Amatrice. I fondi vengono donati direttamente alla Parrocchia del paese, grazie al legame diretto creatosi
col parroco, don Savino, con cui si rapporta il comitato. Ed è proprio il parroco della parrocchia di
S.Agostino di Amatrice a spiegare, in una lettera
riprodotta nel libretto col programma della manifestazione, che la donazione ricevuta è stata utilizzata
per l’acquisto di container dove chi fosse riuscito a
recuperare dei beni familiari dalle rovine delle proprie case avrebbe avuto la possibilità di sistemarli.
Per rendere ancora più saldo il legame tra San Bonifacio e Amatrice, lo scorso anno, durante il restauro
del Capitello della Madonna della Neve, il Comitato
ha scelto di inserire al suo interno l’immagine di
un’altra della Madonna della Neve, quella di Bacugno, frazione di Amatrice, in un ideale legame di fratellanza e solidarietà fra le due comunità.

ALZHEIMER, UN AIUTO PER I MALATI

E’ stato presentato lo scorso mercoledì 25 luglio il “Progetto Sollievo”, servizio
rivolto a malati di demenza e Alzheimer e alle loro famiglie. Il progetto è stato in
parte finanziato dalla Regione Veneto e concretamente la sua realizzazione è affidata alla Fondazione Historie Onlus, un’associazione di volontariato con sede a Villafranca che contribuirà all’iniziativa con personale volontario, sotto la guida e il
monitoraggio del Centro Decadimento Cognitivo dell’Ulss 9. Il servizio, strutturato in incontri bisettimanali, offrirà a persone con patologie neurodegenerative varie
attività di stimolazione cognitiva, di socializzazione e di mantenimento e recupero
di capacità che sono state offuscate dalle rispettive patologie. L’attività sarà gestita
da un educatore preparato e coadiuvato da personale volontario, che avrà un ruolo
di sostegno molto importante nello svolgimento delle attività e nella socializzazione. A familiari e caregiver sarà poi riservato uno specifico servizio gestito da una
psicologa che, con cadenza bimensile, si metterà a disposizione per fornire informazioni, confrontarsi su aspetti d’interesse o eventuali problemi e garantire sostegno anche personale per mantenere un clima di benessere all’interno della famiglia.
Tutto il personale sarà preventivamente formato e mensilmente monitorato con
incontri specifici. Alla presentazione del progetto erano presenti i referenti del
distretto sanitario, della Fondazione Historie e del Comune, con l’assessore alle
Politiche Sociali Fabio Merlo che ha così commentato: «Il Progetto Sollievo
Alzheimer è un servizio innovativo per tutta l’area dell’est veronese, per l’attivazione del quale il Comune si è speso fortemente. Sono attività fondamentali che si
fanno anche veicolo di conoscenza e sensibilizzazione per una patologia in sempre
più ampia diffusione in Italia. Anche i cittadini potranno collaborare, gli interessati dovranno semplicemente contattare i responsabili del progetto per dare la propria
disponibilità come volontari, per essere formati e successivamente inseriti nelle
attività». Il Progetto Sollievo avrà la sua sede presso l’ex scuola materna di via Sandri, dove si svolgeranno anche tutte le varie attività. Per accedere al servizio è possibile contattare l’assistente sociale del Comune, il Centro Decadimento Cognitivo
e Demenze dell’Ulss 9 oppure mettersi in contatto direttamente la Fondazione
Historie.

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

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

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
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Applausi e... oro
Il coro festeggia
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GRUPPO VOCALE NOVECENTO. Grandi soddisfazioni per la sezione corale maschile

Non finisce più di stupire e di mietere successi il Gruppo
Vocale Novecento che, nel weekend dal 20 al 22 luglio, ha
partecipato al 57° Concorso Internazionale di Canto Corale
“Seghizzi” a Gorizia. Il coro sambonifacese diretto da
Maurizio Sacquegna era presente con la sua formazione
maschile ed è tornato a casa dall’avventura goriziana con
vari riconoscimenti, tra cui la medaglia d’oro e primo
posto nella semifinale e nella finale della categoria Musica Romantica e la fascia d’argento nelle categorie Musica
Antica, Contemporanea e Popolare. Sono poi arrivati
quattro premi speciali: per la sezione “Poesia e musica”,
per il miglior gruppo ad organico maschile, il premio
“Charles Gounod” per la miglior esecuzione di una composizione del musicista francese di cui ricorrono i 200
anni dalla nascita e l’analogo premio “Giacomo Puccini”,
del quale ricorre quest’anno il 150esimo anniversario
della morte. Risultati, questi, che hanno permesso ai cantori del Novecento di guadagnarsi l’accesso al GrandPrix
Seghizzi, una sorta di finalissima a cui sono ammesse solo
le migliori formazioni partecipanti al concorso. Assieme a
cori provenienti da tutto il mondo (il vincitore assoluto è
stato un coro universitario proveniente dalle Filippine) il
Gruppo Vocale Novecento alla fine si è classificato al
quarto posto. «Siamo davvero molto soddisfatti per il
risultato che abbiamo ottenuto – commenta Maurizio Sac-

quegna – in uno dei concorsi internazionali più prestigiosi. Abbiamo avuto la possibilità di confrontarci con formazioni provenienti da tutto il mondo in una competizione di altissimo livello. Basti pensare che molti dei cori
provenienti dall’Europa dell’est oppure dall’Asia, spesso
legati ad istituzioni universitarie, sono praticamente dei
professionisti data la possibilità che hanno di fare varie
ore al giorno di prove ed esercizi. Il solo fatto di aver
dimostrato di poter essere al loro livello è per noi un grandissimo onore». L’affermazione al Seghizzi è solo l’ultima
in ordine di tempo per il Gruppo Vocale Novecento che è
reduce da un’annata davvero entusiasmante da questo
punto di vista, con le vittorie al Concorso Corale Nazio-

nale Città di Fermo e al Concorso Nazionale Luigi Pigarelli ad Arco di Trento. Risultati che premiano l’intenso
lavoro di preparazione e ricerca che il coro porta avanti fin
dalla sua fondazione. «L’anno appena trascorso è stato
davvero molto importante – conclude Maurizio Sacquegna
-, visti i risultati ottenuti sia dalla sezione maschile che da
tutte le altre formazioni della nostra associazione. Adesso
guardiamo al futuro, pronti a migliorarci ancora e a partecipare ad altri concorsi sia a livello nazionale che internazionale per confrontarci con realtà diverse e dalle quali c’è
sempre da imparare qualcosa».
Matteo Dani

19ª FESTA DELLA SORANA
LOCARA 4 – 15 AGOSTO 2018
PIAZZA SAN GIOVANNI BATTISTA
SABATO 4 AGOSTO
Ore 19.30 Inaugurazione della 19ª Festa
della Sorana – Apertura stand enogastronomico
Ore 20.30 Percorso in bici notturna in collaborazione con The MTB Night
Ore 21.00 Serata ballo liscio con
“Dj Michele e Michele del Parioli”
Ore 23.00 Inizio cottura della sorana
DOMENICA 5 AGOSTO
Giornata degustazione della Sorana
Ore 19.30 Apertura stand gastronomico
Ore 21.00 Serata ballo liscio con
“Lisa e Gianfranco”
LUNEDÌ 6 AGOSTO
Ore 19.30 Apertura stand gastronomico
Ore 21.00 Serata ballo liscio con i
“Dj Alex del Parioli”
VENERDÌ 10 AGOSTO
Serata degustazione delle Costine di maiale
Ore 19.30 Apertura stand gastronomico
Ore 20.30 Ginnastica artistica con il gruppo
Sottosopra
Ore 21.00 Serata ballo liscio con “Dj Lino”
SABATO 11 AGOSTO
Serata degustazione della Costata e galletto
Ore 19.30 Apertura stand gastronomico
Ore 21.00 Serata ballo liscio con
“Ulisse e Giulia”
DOMENICA 12 AGOSTO
Serata degustazione della Costata e stinco
Ore 19.30 Apertura stand gastronomico
Ore 21.00 Serata ballo liscio con
“Paola e i Re di cuori”
LUNEDÌ 13 AGOSTO
Serata degustazione della Costata e galletto
allo spiedo

Ore 19.30 Apertura stand gastronomico
Ore 21.00 Serata ballo liscio con “Dj Lino”
MARTEDÌ 14 AGOSTO
Serata degustazione della Costata
Ore 19.30 Apertura stand gastronomico
Ore 21.00 Serata ballo liscio con
“Dj Michele e Michele del Parioli”
MERCOLEDÌ 15 AGOSTO
Ore 19.30 Apertura stand gastronomico
Ore 21.00 Serata ballo liscio e di gruppo con
i “Dj Omar del Parioli”
Ore 22.00 Estrazione della lotteria e chiusura
festeggiamenti della 19ª Festa della Sorana
Ampio parcheggio
Si danzerà su pista in acciaio
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Vita da centenario
per il Monsignore
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COLOGNOLA AI COLLI. Un compleanno speciale quello del sacerdote Eugenio Z. Caprini

Servizi di

Daniela Rama
foto Marco Testi
Quest'estate
monsignor
Eugenio Zelino Caprini ha
tagliato il traguardo del
secolo. Attualmente ospite
alla Casa del clero di
Negrar, don Eugenio, che è
il sacerdote più longevo
della diocesi di Verona, ha
operato a lungo nella chiesa
dei Santi Fermo e Rustico di
Colognola: prima come
vicario cooperatore negli
anni ‘40 e poi dal 1970 fino
ai primi anni '90 come parroco. Nel 1993 scelse di ritirarsi a Torbe di Negrar, suo
paese natale, dove, pur portando avanti il suo impegno
pastorale collaborando laddove ci fosse bisogno, si
dedicò alla sua passione per
la scrittura e le lingue che

spaziavano dal greco al
tedesco.
Tra le sue pubblicazioni più
note rientrano, infatti, la
prima ricostruzione della
storia del Tempio Votivo di
Verona, nei pressi della stazione ferroviaria di Porta
Nuova, dove è stato parroco
nei primi anni dopo la sua
consacrazione sacerdotale,
come pure la Cronistoria
dell’Opera diocesana esercizi spirituali. Dalla sua penna
sono scaturiti anche libri di
testimonianze e ricordi che
sono diventati una pagina
fondamentale della storia
ecclesiastica veronese e in
particolare di Colognola,
paese della Val d'Illasi dove
ha trascorso anni significativi della sua vita. In questi
libri monsignor Caprini
narra la quotidianità di una
Colognola segnata dal
secondo conflitto mondiale,

ma anche della sua rinascita
che l’ha vista protagonista
di un cambiamento epocale
passando da realtà principalmente agricola a una
delle realtà industriali più

come curato e poi parroco,
come amava definirsi, di
campagna. Ricordi di
momenti salienti della vita
di ciascuno: dalla somministrazione dei Sacramenti

Monsignor Caprini con il
Vice Sindaco Piubello

importanti nel panorama
dell’Est Veronese.
Tanti sono i ricordi della
comunità colognolese legati
a questo sacerdote che ricorda ancora caramente, prima

alla realizzazione del primo
centro giovanile, tuttora attivo, della zona. Sua era stata
anche l'idea, nel 1987 di
inaugurare, con una celebrazione eucaristica, la decora-

Obiettivo parchi
Decoro e pulizia

Monsignor Caprini giovane
parroco a Colognola

zione artistica interna al
capitello della contrada
Tenda realizzata dal pittore
e amico colognolese Francesco Menegazzi, scomparso diversi anni fa.
Profondo anche il legame
tra don Eugenio e l’attuale
parroco don Agostino Martinelli che ricorda: «Fu lui,
all'indomani della mia consacrazione nel 1971, a permettermi di celebrare la mia
prima Messa». «Al monsignore – aggiungono i parrocchiani – va il merito di
aver contribuito a rendere la
comunità parrocchiale unita
e solida, portata avanti in
seguito dal suo successore
don Giuseppe Facci e ora da
don Agostino». Molti colognolesi nel giorno della sua
festa, lo hanno raggiunto in
Valpolicella per portare,
insieme al vicesindaco Gio-

CALDIERO. “Parchi sicuri” è l’iniziativa promossa dal Comune per tutelare i cittadini

Vivere l'estate in sicurezza
era l’obiettivo dell’amministrazione di Caldiero che
ha messo in campo alcuni
interventi per garantire
ordine e rigore finalizzati a
una maggiore tutela dei cittadini. Dal titolo “Parchi
sicuri”, l'iniziativa è stata
assegnata a una Cooperativa sociale che già da qualche settimana si prende
cura dei quindici parcogiochi comunali rasando l’erba un paio di volte al mese
e supervisionando i sistemi
d’irrigazione, l’efficienza
delle strutture ludiche nonché degli arredi oltre che
esercitando uno stretto
controllo sul corretto smaltimento dei rifiuti con l’intento di evitare spiacevoli
incidenti a coloro che frequentano i parchi.
Questa maggior attenzione
alla sicurezza da parte dell’amministrazione, punta a
consolidare il senso civico
dei caldieresi affinché con-

tribuiscano al decoro urbano con comportamenti adeguati, partendo dal rispetto
degli arredi, passando poi
per la raccolta delle deiezioni dei loro amici a quat-

tro zampe e arrivando a un
corretto conferimento dei
rifiuti all’interno dei cestini. Alla campagna sicurezza appartengono anche le
derattizzazioni partite in

primavera e in programma
fino all’inizio del 2019 e i
trattamenti, per eliminare
le zanzare, adulticidi ed
antilarvali.

vanna Piubello, gli auguri
del parroco don Martinelli
impegnato in parrocchia per
celebrare le messe festive e
di tutta la comunità nonché
dei colognolesi. «Ho partecipato alla messa celebrata
in onore di don Eugenio –
racconta Piubello – che ho
trovato sereno, vestito di
tutto punto con l'abito talare
rosso-violaceo del monsignore. Al termine ci siamo
intrattenuti un po' con lui e
gli ho consegnato, da parte
dell'Amministrazione
comunale, un piatto ornamentale con inciso il nome
di Colognola ai Colli».
Durante la giornata sono
state ricordate le doti indimenticabili di intraprendenza, saggezza, umanità ed
entusiasmo, dimostrate nel
corso della sua opera pastorale.

AVVISO PUBBLICO

L’amministrazione comunale di Caldiero scende in
campo contro la ludopatia. Per contrastare questo fenomeno, ormai dilagante ovunque, il comune di Caldiero
è diventato membro dell’Associazione “Avviso pubblico” che si attiva, in collaborazione con gli enti di zona,
affinché non vengano aperte altre sale da gioco, per
demotivare coloro che le frequentano e per sostenere e
guidare in un percorso riabilitante le persone che ne
diventano dipendenti. Di frequente, infatti, il gioco si
insinua nelle famiglie minandone i rapporti sia a livello
affettivo che di bilancio economico. Oltre ad aver aderito all’Associazione, la giunta, capitanata dal sindaco
Marcello Lovato, ha continuato ad applicare alcune
norme già adottate dalla precedente amministrazione che premiò gli esercenti caldieresi che avevano scelto di
rinunciare alle macchinette mangiasoldi - come la limitazione, sancita da un’apposita ordinanza, dell'orario di
apertura delle videolottery e delle sale dalle 10 alle 13 e
dalle 17 alle 22. Con una recente delibera, inoltre, si è
stabilita la chiusura delle sale da gioco trovate per tre
volte in contravvenzione per il non rispetto dell’orario.
Rispetto che viene garantito dal costante controllo attuato dai vigili dell’Unione dei Comuni e dai Carabinieri.
Per combattere la ludopatia, il primo cittadino ha intenzione di riunire i sindaci dei paesi limitrofi al fine di
attuare strategie comuni quali l’adozione degli stessi
vincoli orari per ciascuna sala presente nei paesi del circondario e dando forma a un vero e proprio “cartello”
antislot in tutto l’Est veronese. In questa direzione sembrano andare anche alcuni dati inerenti alle giocate fatte
in paese negli ultimi due anni. Nel 2016 i caldieresi
hanno messo in campo ben 321mila, spesi in tagliandi di
lotterie nazionali. Si tratta di una spesa pro-capite di 41
euro. Spesa che, nel 2017, è scesa all’incirca a 40 con un
risparmio di ben 5mila euro, dato che la cifra totale di
Gratta e vinci acquistati ammonta a 316mila euro.

CALDIERO: “FACCIO I COMPITI A SCUOLA”

Bilancio positivo per l’iniziativa “Faccio i compiti a scuola con i miei professori” che ha visto impegnati, in un appuntamento pomeridiano tenutosi da Novembre a Maggio, 50 alunni del triennio della scuola secondaria di primo grado Antonio Pisano. La proposta, promossa e finanziata dal Comune per contrastare la dispersione scolastica nell’ottica di monitorarla e prevenirla, rappresenta
un unicum in tutta la provincia. Fino ad ora, infatti, non si avevano notizie riguardanti insegnanti curriculari disponibili a sostenere i ragazzi nello svolgimento dei compiti per casa assegnati al mattino. Il progetto prevedeva la collaborazione retribuita di alcuni
professori della stessa scuola media - rispettivamente due di lettere, uno di matematica e due di lingua straniera - per alcune ore da
inserire all’interno di tre pomeriggi la settimana. Il successo dell’iniziativa è stato decretato oltre che dall’esercizio di consolidamento, potenziamento e in alcuni casi di recupero, anche dalla possibilità che è stata data agli alunni di confrontarsi, rinvigorire l’interazione e l’affiatamento nonché di intraprendere un percorso di crescita personale sviluppando abilità di relazione e acquisendo
conoscenze nuove.
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Sinergia sportiva
tra diverse società

SODALIZIO. Buone collaborazioni tra le società Scaligera Lavagno e Calcio Caldiero Terme
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STOP ALLA LUDOPATIA
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Daniela Rama
foto Marco Testi
Una collaborazione destinata a durare nel tempo,
sicuramente fino al 2022.
Stiamo parlando del sodalizio sportivo da poco siglato
tra le società Scaligera
Lavagno e Calcio Caldiero
Terme, presiedute rispettivamente da Samuele Tosi e
Filippo Berti. Un’operazione denominata “I bambini
amano il calcio?” che punta
a un'attività condivisa delle
due squadre nel segno del
supporto reciproco in termini educativi e tecnici,
specifici per ciascuna annata e fase calcistica, a partire
da quella dei piccoli amici
sino ad arrivare alla preagonistica con i giovanissimi e gli allievi. Non appena i più grandi avranno
completato il percorso del

Sede della società Scaligera sport club

settore giovanile, potranno
accedere alla prima squadra di Lavagno e di Caldiero.
Per
la
stagione
2018/2019 le due società si
troveranno quindi a gestire
ben 400 aspiranti calciatori,
condividendo
risorse
umane ed economiche
nell’intento di offrire un

servizio qualitativamente
migliore conferendo più
solidità e organizzazione ad
entrambe le realtà. Per
quanto concerne gli aspetti
logistici, i due presidenti
hanno fatto sapere che gli
allenamenti si svolgeranno
agli impianti sportivi di
Vago in via Ariosto che

Cattivi odori
in pensione

Sede ASD Caldiero Terme

SAN MARTINO. Proseguono i lavori per il depuratore che sorgerà

Proseguono i lavori per la realizzazione
del depuratore della zona di Mambrotta
a San Martino Buon Albergo. La nuova
opera è frutto della sinergia tra Acque
Veronesi, che ha finanziato il progetto
per un ammontare di 343mila euro, la
Regione, che ha stanziato 800mila euro
- entrambi derivanti da fondi europei
pro sistemi idrici integrati -, nonché
alcuni privati che si sono resi disponibili all’esproprio. Il nuovo depuratore
andrà a sostituire quello già esistente:
più piccolo e non più idoneo allo sviluppo edilizio che negli anni ha caratterizzato il quartiere sanmartinese. L’impianto, di cui aveva parlato anche la
precedente amministrazione, non peserà sull’erario comunale grazie alle cifre
ricevute e raccoglierà i reflui fognari
sopportandone fino a un doppio carico,
permettendo così ulteriori aumenti
demografici in zona e risolvendo definitivamente il problema dei cattivi
odori, più volte segnalati dagli abitanti
soprattutto nella stagione calda.

dispongono di un campo in
erba ad 11, quelli di via
Palazzina a San Pietro di
Lavagno che offrono un
campo in erba ad 11 e uno
sintetico a 5, l’impianto di
Mezzane che possiede un
campo in erba ad 11 e
quelli di via Ponterotto a
Caldiero che annoverano
un campo principale in
erba ad 11 per le partite
delle categorie regionali,
un campo sussidiario in
erba ad 11 e un altro sempre
in erba a 9. Coloro che
volessero saperne di più,
possono riferirsi alla sede
della Scaligera Lavagno di
via San Rocco a Vago il
sabato dalle 10 alle 12 o
comporre il numero telefonico 328.4340982, mentre
per il Calcio Caldiero
Terme è possibile rivolgersi
al centro sportivo in via
Ponterotto, dal lunedì al
giovedì dalle 16 alle 19, o
digitare telefonicamente il
335.5367190.

L’Amministrazione comunale di Caldiero scende in
campo contro la ludopatia. Per contrastare questo
fenomeno, ormai dilagante ovunque, il comune di
Caldiero è diventato membro dell’Associazione
“Avviso pubblico” che si attiva, in collaborazione con
gli enti di zona, affinché non vengano aperte altre sale
da gioco, per demotivare coloro che le frequentano e
per sostenere e guidare in un percorso riabilitante le
persone che ne diventano dipendenti. Di frequente,
infatti, il gioco si insinua nelle famiglie minandone i
rapporti sia a livello affettivo che di bilancio economico. Oltre ad aver aderito all’Associazione, la giunta, capitanata dal sindaco Marcello Lovato, ha continuato ad applicare alcune norme già adottate dalla
precedente amministrazione - che premiò gli esercenti caldieresi che avevano scelto di rinunciare alle macchinette mangiasoldi - come la limitazione, sancita da
un’apposita ordinanza, dell'orario di apertura delle
videolottery e delle sale dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle
22. Con una recente delibera, inoltre, si è stabilita la
chiusura delle sale da gioco trovate per tre volte in
contravvenzione per il non rispetto dell’orario.
Rispetto che viene garantito dal costante controllo
attuato dai vigili dell’Unione dei Comuni e dai carabinieri. Per combattere la ludopatia, il primo cittadino
ha intenzione di riunire i sindaci dei paesi limitrofi al
fine di attuare strategie comuni quali l’adozione degli
stessi vincoli orari per ciascuna sala presente nei paesi
del circondario e dando forma a un vero e proprio
“cartello” antislot in tutto l’Est veronese. In questa
direzione sembrano andare anche alcuni dati inerenti
alle giocate fatte in paese negli ultimi due anni. Nel
2016 i caldieresi hanno messo in campo ben 321mila
euro, spesi in tagliandi di lotterie nazionali. Si tratta di
una spesa pro-capite di 41 euro. Spesa che, nel 2017,
è scesa all’incirca a 40 con un risparmio di ben 5mila
euro, dato che la cifra totale di gratta e vinci acquistati ammonta a 316mila euro.

CONFERIMENTO RIFIUTI: LE NOVITÀ

Novità all’ecocentro di San
Martino Buon Albergo. Da
qualche settimana, infatti,
all’isola ecologica di via
Meucci, nel weekend possono
accedervi solo i privati che
conferiscono rifiuti domestici,
mentre le aziende dovranno
optare per altri giorni. A deciderlo sono stati l’assessorato
all’Ecologia, guidato dal vicesindaco Mauro Gaspari, e la
cooperativa La Mattaranetta
che coordina il centro di raccolta. Alla base di questa scelta vi sono l'opportunità di attuare un maggior controllo di coloro che conferiscono, troppo spesso e che non sono sanmartinesi, e di ciò che viene conferito, con conseguente
aumento dei costi del servizio, nonché l’intento di favorire le famiglie che usufruiscono
dell’isola soprattutto nel fine settimana, quando sono più libere dagli impegni lavorativi.
Questo provvedimento permette agli operatori, talvolta alla presenza dei vigili, di visionare le carte d’identità di chi accede all’ecocentro. Lo stesso rigore è applicato anche per
ciò che concerne il tipo di rifiuto conferito che, in alcuni casi, secondo la legge vigente,
richiede una modalità di smaltimento differente. Essere attenti su tutti questi fronti, compreso quello della piaga insistente dell’abbandono dei rifiuti nei diversi quartieri, agevola l’ottimizzazione della percentuale di differenziazione dei rifiuti che è l’obiettivo principe dell’assessorato. Nel presentare la nuova regola, è stato comunque confermato l'orario di apertura dell’ecocentro: lunedì, martedì, giovedì dalle 8 alle 12, mercoledì e venerdì dalle 14 alle 17.30, il sabato dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17.30 e la domenica dalle 9
alle 12.30.
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L’esame del Sindaco
su Piazza Duomo...
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COLOGNA. Manuel Scalzotto in sopralluogo per osservare come procede la viabilità

Servizi di

Graziana Tondini

Dal Giugno scorso è in
vigore un’ordinanza temporanea per sperimentare i
nuovi parcheggi e viabilità
di Piazza Duomo, conseguenti ai lavori in corso dall’estate 2016. Con il sindaco
Manuel Scalzotto, abbiamo
visto sul posto, come viene
attuata: “Piazza Duomo ha
in sé tre funzionalità: architettonica, sociale e di viabilità” spiega il sindaco. «Il
valore architettonico è stato
posto in evidenza con un
progetto che lascia respiro
alla scalinata del Duomo,
alla piazzetta con il pozzo,

con spazi interdetti alle
auto. Per scopi sociali, la
piazza ospita spesso le
manifestazioni cittadine, per
cui sono stati rifatti i sottoservizi, per poterla usufruire
con maggiore frequenza,
facilità e soprattutto, sicurezza. La funzione viabilistica, ai giorni nostri, è la
più delicata, non potendo
rendere del tutto pedonale la
piazza, per questo è in atto
un nuovo modello di sosta e
circolazione».
«Come ingresso, è sempre
stato più funzionale arrivare
da via Papesso, con uscita
poi dall’arco di Ponte Catullo. In precedenza, la viabilità era circolare, si potevano

percorrere via Papesso,
Piazza Duomo, fino al Ponte
Catullo in entrambe le direzioni di marcia - illustra
Scalzotto -. Con l’attuale
ordinanza non più: si accede
da via Papesso, si percorre
la corsia a senso unico sul
lato est di piazza Duomo, e
si prosegue solo in uscita
verso via Anti o Ponte
Catullo. Ciò ha consentito di
creare sul lato est della piazza, una decina di posti auto
a sosta oraria, per favorire il
ricambio dei veicoli che
accedono a negozi e uffici.
La restante zona parcheggio della piazza è a sosta
non limitata».
Per il sindaco, ci sono due

step ancora da fare: bloccare la sosta “scorretta” su via
Marconi, con auto parcheggiate troppo arretrate che
bloccano l’ingresso alla
corsia est di Piazza Duomo,
come il parcheggio fuori
dagli spazi orari della
medesima corsia, impedendo le manovre di uscita
dalla Piazza. «Dobbiamo
trovare il modo di bloccare
questi autoveicoli, senza
creare un impatto estetico
negativo - conferma Scalzotto -. Il secnodo punto da
risolvere è come impedire
che gli automezzi invadano
la “piazza libera” del
Duomo, una volta tolte le
transenne. Stiamo pensan-

Pallavolo e calcio
Un mese di gare

ZIMELLA. Il “Torneo delle vie” ha coinvolto molte squadre in sfide e competizioni sportive

Quest'anno il Torneo delle
vie dedicato a Giampaolo
Bari, compianto professore
di Santo Stefano, è stato preceduto il 9 giugno da una
serata inaugurale, in cui sono
state presentate tutte le squadre dei tornei di calcetto e di
pallavolo. Per un mese, si
sono succedute le gare presso gli impianti sportivi dell'oratorio parrocchiale del
capoluogo, con serata finale
domenica 8 luglio, sia per il
calcio che per la pallavolo.
Per il torneo di volley, ha
trionfato la squadra dei
Revolution che, arrivata in
finale imbattuta, ha avuto la
meglio sui “9 Nani” dopo
due set molto combattuti.
Nel calcio, invece, la supremazia cittadina sta nelle
gambe del “Vasco de Baita”,
che con questa ha vinto tre
delle sei edizioni. In finale
hanno battuto i “XXIII Gunners” dopo un’altalena emozionante di gol. Protagonisti
con una doppietta ciascuno i
calciatori Emmanuel Afriye

Squadra 1a Classificata

per i Gunners e soprattutto
Alfonso Frontera che, realizzando due tiri liberi a pochi
minuti dalla fine, ha portato
a termine un’incredibile
rimonta per i suoi “Vasco de
Baita”. E’ seguita quindi la
cerimonia di premiazione,
con la sfilata di tutte le squadre e gli atleti che si sono
maggiormente
distinti.
Madrina della serata Franca

Castagna, vedova del prof.
Bari, anche lei molto impegnata nel sociale, che ha consegnato coppe e riconoscimenti al giocatore più giovane, Enrico Mettifogo, al più
anziano, Nicola Gnesato, al
capocannoniere Giovanni
Benin, alla via con i migliori
addobbi per la propria squadra, l’Arsenal Artini e, infine, riconoscimenti anche per

gli arbitri Graziano Dalla
Benetta per la pallavolo e
Stefano Costa per il calcio. A
fine manifestazione, quale
presidente del locale Circolo
Noi è intervenuto il parroco
don Matteo Zilio: “Siamo
molto contenti del successo
di questa edizione del torneo.
Ringraziamo gli atleti, il
pubblico, gli sponsor e tutti i
volontari che hanno messo a
disposizione il loro tempo e
la loro passione per la riuscita di questo evento. Perciò
mi torna alla mente un antico
adagio che dice: chi vuole
arrivare primo va avanti da
solo, ma chi vuole andare
lontano parte assieme agli
altri. E noi vogliamo andare
lontano”. Molto apprezzato
è stato anche lo stand gastronomico delle finali, che per il
cosiddetto “terzo tempo” ha
proposto un menù da leccarsi i baffi, con “panini onti,
patatine, risotto con straculo
e grigliata di carne Argentina”. Insomma, uno stand da
“mondiali”.

do a delle palle o cubi in
pietra bianca, gradevoli da
vedere, spostabili da due
persone, perché in caso di
eventi la Piazza serve tutta
libera». A fine Settembre
termina la “sperimentazione di park e viabilità” per

Piazza Duomo. Il sindaco
sta valutando le esperienze
di questi mesi. «Sto anche
pensando a una visita guidata alla Piazza con il progettista - conclude Scalzotto -.
Per fare conoscere i lavori ai
cittadini».

COESIONE SOCIALE
SERVIZIO VOLONTARIATO

Fin dal 2011, il Consiglio comunale di Zimella ha istituito il servizio di volontariato comunale, approvando
il relativo regolamento. L’Amministrazione infatti
intende coinvolgere attivamente e valorizzare la funzione sociale del volontariato, quale espressione di
attenzione e di solidarietà a beneficio dell’intera cittadinanza, favorendo l’apporto e l’inserimento di singole persone e/o gruppi alle iniziative promosse dal
Comune. Ogni anno pertanto, viene pubblicato all’Albo un elenco dei vari settori in cui si prevede di avere
necessità del supporto di volontari. Per l’anno 2018
sono stati individuate cinque ambiti di attività: quelli
di carattere culturale, come il servizio della Biblioteca, e quelli scolastico, sportivo, ricreativo e socio
assistenziale; il supporto nell’informazione e diffusione delle iniziative comunali o delle iniziative svolte
da associazioni/organismi convenzionati con il Comune; le piccole manutenzioni di aree verdi, aiuole e
altre aree comunali che non richiedono attività specialistiche; presenza sul territorio con segnalazione di
eventuali situazioni che richiedono poi l’intervento di
personale comunale (es. tubature rotte, cadute rami,
ecc.); supporto e collaborazione con gli agenti di Polizia Locale per servizi di regolazione della circolazione durante le cerimonie religiose e manifestazioni di
carattere sportivo, civile o scolastico (es. processioni,
nonni vigile, ecc). Per l’anno in corso hanno aderito al
servizio di volontariato comunale 19 persone: 4
volontari per i servizi socio assistenziali, 3 per la
Biblioteca e 12 per le piccole manutenzioni delle aree
verdi del Comune. A fine 2018, una delibera di Giunta Comunale, determinerà quali in quali servizi e
ambiti sarà possibile prestare la propria attività di
volontario a servizio del Comune.

16

CRONACHE di Belfiore e Veronella

Nuovi interventi
Ora avviato l’iter

BELFIORE. La Giunta comunale ha approvato una procedura in ambito edilizio-urbanistico
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CIRCOLO GAUDETE
“NOI CON VOI”

Servizi di

Graziana Tondini

La Giunta Comunale di
Belfiore nel mese di luglio
ha deliberato l'approvazione dello studio di fattibilità
tecnico-economica dei marciapiedi laterali alla via San
Rocchetto.
Si tratta di una particolare
procedura che comprende
sia
una
pratica
edilizio/urbanistica che una
di lavori pubblici: i lavori
saranno eseguiti da una
ditta privata, quali opere
perequative per potere
costruire l'ampliamento del
capannone aziendale, come
prevede il Piano degli Interventi vigente. La società
che intende ampliare il proprio capannone, stipulerà
un accordo pubblico/privato con il funzionario incaricato dal Comune davanti a
un notaio, con cui si impegna a realizzare i lavori di
costruzione dei marciapiedi
di via San Rocchetto, anziché versare il contributo di
sostenibilità previsto dal
Piano degli Interventi,
quantificato in totali €
190.000. I lavori interesseranno il tratto di strada di
via San Rocchetto che va
dall'incrocio con via Roma

fino al semaforo dell'incrocio con Viale del Lavoro; le
opere
riguarderanno
sostanzialmente la costruzione di due marciapiedi
laterali, la regolarizzazione
della sede stradale, la posa
di nuove caditoie per l'acqua piovana, la sistemazione dei pozzetti dei vari sottoservizi, il rifacimento del
manto di usura con risagomatura della carreggiata
viabile, la predisposizione
dei plinti per i futuri pali
dell'illuminazione pubblica, la segnaletica stradale.
In dettaglio i lavori prevedono la demolizione delle
banchine esistenti, la fresa-

tura della sede stradale,
caditoie e allacciamenti alla
rete fognaria esistente,
nuovi marciapiedi e relative cordonature in cls, posa
dei plinti dei lampioni,
nuova asfaltatura della strada, arredo urbano e segnaletica stradale.
Per i nuovi marciapiedi di
via San Rocchetto saranno
utilizzati masselli autobloccanti uguali a quelli posati
negli anni scorsi in via Strà,
per uniformare due delle
strade principali del centro
abitato, creando un asse
viabilistico uniforme.
L'approvazione dello studio
di fattibilità è solo il primo

step della procedura amministrativa: per l'esecuzione
dei lavori il privato dovrà
predisporre e fare approvare dalla Giunta il progetto
definitivo/esecutivo, l'affidamento dei lavori dovrà
seguire l'iter previsto dal
Codice dei Contratti pubblici e tutto ciò potrà iniziare solo dopo la stipula dal
Notaio della convenzione
urbanistica prevista dall'accordo pubblico/privato. Da
tale data decorreranno i sei
mesi per l'ultimazione dei
lavori di costruzione dei
nuovi marciapiedi da parte
del privato.

La Scuola d’arte
va a gonfie vele

VERONELLA. Francesca Repele è la coordinatrice che segue da dieci anni i suoi allievi

Sono volati via 10 anni da
quanto Francesca Repele ha
preso in mano la “Scuola
Rossi” di disegno e pittura,
dopo l’improvvisa scomparsa del maestro e fondatore
Elido Rossi. La scuola, che
è nata negli anni ’80 a Veronella, conta da tempo 40
iscritti, a numero chiuso,
provenienti anche da paesi
limitrofi. Con almeno 10
nuovi iscritti ogni anno: «Se
penso che quando abbiamo
iniziato eravamo in sei allievi di Elido, mi sembra pazzesco avere un mucchio di
gente attorno! - commenta
Francesca. - All’inizio ho
continuato seguendo l’impronta del maestro Rossi,
poi ho deciso di cambiare,
per offrire ogni anno stimoli
nuovi, idee nuove, in base
alle mie conoscenze ed
esperienze che man mano
ampliavo… Però lascio che
ragazzi e adulti facciano
quello che si sentono: io
insegno loro una tecnica, un
metodo che non conoscono
e a mia volta mi arricchisco
dagli allievi di idee e percorsi nuovi, che magari io non
avrei fatto».

In 10 anni, come è cambiata
la scuola? «I primi 5 anni
sono stati di assestamento,
per imparare a gestire seriamente la scuola e gli allievi;
poi ho ingranato la marcia e
adesso sono qui piena di idee
che mi esplodono in testa!» risponde l’entusiasta Francesca.
Nell’ultimo anno, la Repele
ha messo a punto due progetti importanti: il primo creare
l’Associazione
“Scuola
Rossi”, registrata, con la
quale si presenta a proporre
le attività; il secondo durante
i corsi insegna storia della
pittura: «Niente di pesante,

ma se gli allievi vanno a una
mostra, conoscano almeno
un po’ della biografia, dello
stile, delle opere dei maggiori autori. Così è stato ad es.
per Van Gogh, di cui abbiamo visitato la mostra a
Vicenza».
L’inaugurazione della mostra
del decennale, in apertura
della sagra di Veronella il 13
luglio è stata un happening:
«Ci stavo pensando da un
anno e mezzo, ero molto tesa.
Con il sottofondo di musica
dal vivo, ho presentato la
scuola, gli allievi, il discorso,
poi abbiamo creato il “nostro
muro”. Usando degli scatolo-

ni, ogni allievo aveva un pezzetto di logo da dipingere.
Quando ho chiamato i vari
numeri, vedere il muro con la
scritta e il logo della scuola
comporsi davanti agli occhi
di tutti, è stato un momento…da brivido! Sono supersoddisfatta, sia dei ragazzi
che del risultato!».
Ma la vulcanica Francesca è
certo non si fermerà qui:
tiene un libricino segreto in
cui segna tutte le “idee
strambe” che le vengono in
mente, per nuovi progetti.
Non vogliamo svelare
segreti, ma l’aspettiamo en
plein air.

Nel periodo a cavallo tra Giugno e Luglio, a Belfiore
si è svolto il 1° torneo di calcio “NOI con voi”, organizzato dai volontari del Circolo NOI Gaudete della
parrocchia di Belfiore. Per tre settimane, il lunedì,
martedì e mercoledì sera, si sono date battaglia 8
squadre, minimo 10 persona per squadra, formate da
adulti e ragazzi dai 16 anni in su. Una partita amichevole è stata disputata dai calciatori belfioresi contro
una squadra di profughi ospitati in paese e dintorni,
che è stata significativamente chiamata “Africa United”. E' stata anche l'occasione per inaugurare il
nuovo campetto parrocchiale, pagato per metà con le
offerte dei cittadini, per la restante parte grazie agli
incassi del chiosco. Il nuovo campetto ha richiesto la
stesura di 15 camion di terra pulita, un nuovo pozzo
per l'acquedotto, nuovo impianto di irrigazione e posa
di un nuovo tappeto erboso. Alla posa del tappeto
hanno contribuito volontariamente anche i profughi
africani, che trovandosi in periodo di Ramadan, hanno
lavorato dalle 8.00 alle 14.00, senza mangiare né bere
un goccio d'acqua, nel rispetto della loro religione. La
finale è stata disputata mercoledì 4 luglio, con in
campo il Team Bar Italia e Bohemian Rapsody per il
3°/4° posto; a seguire partita per il 1° e 2° posto tra
A.C. Ghè e Astonvilla F.C. Vincitori assoluti i calciatori della squadra A.C. Ghè, del 1° trofeo “NOIconVoi”. Oltre al trofeo per le partite di calcio, è stata
assegnata anche la “Coppa chiosco”, al gruppo che si
è maggior distinto “per il migliore appetito” al punto
di ristoro, i Bohemian Rapsody.

INFORMAGIOVANI

Lo sportello Informagiovani dell'Unione
Comuni Verona Est, a
cui è associato anche il
comune di Belfiore, ha
diffuso un opuscolo in
cui illustra i propri servizi. L'opuscolo è
disponibile in Municipio e iin Biblioteca
Comunale, dove lo
sportello ha la sede.
L'Informagiovani si
occupa di lavoro, formazione, scuola e
tempo libero. E' un servizio gratuito di informazione, consulenza e orientamento, dedicato in particolare ai giovani. Presso lo
sportello si può essere assistiti nella svolgimento di
ricerche di vario tipo, anche scolastico, nella redazione del curriculum vitae, nella navigazione web e nella
consultazione di materiale informativo. Le informazioni offerte dallo Sportello riguardano in particolare
scuola e orientamento scolastico, ricerca e offerta di
lavoro, orientamento professionale, corsi di formazione e aggiornamento, attività culturali, tempo libero e
sport, studio e lavoro all'estero. Ogni anno l'Informagiovani organizza corsi serali per la formazione continua per tutte le età, con inizio a settembre che riguardano: lingue straniere (inglese, spagnolo, tedesco e
giapponese); informatica di base e intermedia; comunicazione: il linguaggio segreto del corpo e l'immagine professionale. Per i corsi 2018/19 e qualsiasi altra
informazione, gli interessati possono rivolgersi allo
Sportello di Belfiore, c/o Biblioteca Comunale, il giovedì dalle 16.00 alle 18.00. E' possibile anche scrivere una mail a ig.belfiore@gmail.com
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CRONACHE di Arcole

“Stop” del Sindaco
alla cannabis light

L’ORDINANZA. Vietata l’apertura di esercizi commerciali che commercializzano la canapa

Il comune di Arcole si schiera contro la vendita di cannabis light. E lo fa con
un’ordinanza che vieta
l’apertura su tutto il territorio comunale di rivendite od
esercizi che commercino
prodotti che la contengono,
in un raggio di 500 metri dai
punti sensibili del paese.
L’ordinanza, varata lo scorso 7 luglio e fortemente
voluta dal sindaco Alessandro Ceretta, è la prima di
questo tipo nel veronese e in
tutto il Veneto. «L’obiettivo
principale di questa scelta –
spiega il primo cittadino – è
quello di tutelare la salute
pubblica e il benessere
sociale ed economico dei
miei concittadini, in particolare per le fasce più deboli
della nostra comunità». Per
questo nell’ordinanza è fatto
esplicito riferimento ad un
richiamo del Consiglio
Superiore di Sanità dello
scorso aprile che raccomanda l’attivazione mi misure
atte a non consentire la libera vendita di prodotti contenenti o costituiti da inflorescenze di canapa. Essendo
però legale in Italia la coltivazione di canapa light, cioè
quella relativa a piante con

un livello di Thc inferiore
allo 0,2%, l’Amministrazione ha dovuto trovare una
sorta di escamotage per evitare che esercizi commerciali e apparecchi destinati alla
vendita di queste sostanze
venissero aperti o installati
in paese. La chiave di volta
la si trova all’interno dell’ordinanza che, come detto,
vieta la vendita di prodotti
in cui viene indicata in etichetta la presenza di “cannabis”, “cannabis leggera” e
“cannabis light” in locali
che si trovino ad una distanza minore di 550 metri dai
luoghi sensibili. Come “luo-

ghi sensibili” sono espressamente indicati tutti gli istituti scolatici, i centri di aggregazione giovanile, gli
impianti sportivi, luoghi di
culto e oratori, centri culturali aperti al pubblico, aree
verdi attrezzate e parchi giochi in genere. Proprio quest’ultimo elemento è quello
decisivo: essendo presente
praticamente in ogni quartiere di Arcole almeno
un’area verde o un parco
giochi è chiaro che il rispetto del limite di 500 metri
renderà
praticamente
impossibile la vendita su
tutto il territorio comunale.

«Non potevamo vietare
direttamente la vendita – ha
precisato il sindaco – perciò
abbiamo adottato un provvedimento che ci permettesse almeno di limitarla al
massimo. Al momento in
municipio non sono arrivate
richieste per aprire esercizi
per prodotti contenenti cannabis light, in altri comuni
del territorio però o sono già
presenti o stanno per aperti;
abbiamo perciò voluto tutelarci in tal senso, ponendo
sempre davanti a tutto la
salute dei nostri cittadini».
Matteo Dani
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TOPONOMASTICA ARCOLESE
IL PROGETTO DI SOPRANA

Il geometra Claudio Soprana, dopo avere pubblicato
nel 2003 su una rivista culturale, una prima ricerca di
toponomastica riguardante l’origine del nome di
Arcole, ha deciso di riprendere in mano il progetto.
In questo lasso di tempo Soprana non si è fermato,
interessandosi alla toponomastica arcolese, studiando
l’origine e il significato di tutti i nomi di vie, piazze,
contrade e luoghi (topos) di Arcole, sia quelli esistenti, che quelli scomparsi e non più in uso. La ricerca
finora consta circa 250 pagine, escluse foto e documenti vari. Un’opera che attualmente il geometra-storico ha deciso integrare e di portare in pubblicazione.
Però Soprana vorrebbe inserire tra il materiale raccolto, il contributo dei propri concittadini: gli abitanti
arcolesi sono invitati quindi a raccontare fatti, aneddoti e ricordi che riguardino le vie, personaggi e famiglie vissute in quelle vie. Ma non solo, ricordi anche
di botteghe, bar, osterie di un tempo, ora scomparse,
ma che sono vive nei ricordi di tanta gente. Sono utili
anche semplici foto che ritraggono persone o edifici
delle varie vie. E' questo l'appello che Soprana lancia
tramite il suo blog “Arcole racconta” agli arcolesi:
“Vorrei pubblicare l'opera a fascicoli, man mano che
arriva il contributo della popolazione. Il primo fascicolo riguarda l’introduzione alla toponomastica arcolese, l’origine dei nomi di Arcole, Gazzolo, Volpino e
Bonaldo (località storicamente legate ad Arcole), nonché le prime vie del Comune in ordine alfabetico, cioè
via Abazzea, via Alzana e via Argine Destro Alpone”.
Pertanto, chiunque ha qualcosa da raccontare o foto
da pubblicare, contatti Claudio Soprana in privato o
tramite il blog “Arcole racconta”, anche su Facebook.
Proprio l'autore offre il primo input: una foto dello
storico Bar/alimentari dalla Flora, in via Abazzea,
affinché chi ha ricordi o foto di quel locale lo contatti. «Il tempo scorre inesorabile e cancella i ricordi del
passato. Scriviamo insieme questo libro di ricordi su
Arcole, affinché resti come testimonianza ai giovani
di oggi e alle future generazioni» - è l'auspicio del
geometra.
Graziana Tondini
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AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
COLTURE E PARASSITI:
ANTAGONISTI SEMPRE IN LOTTA

Tutte le specie di flora esistente, siano
esse selvatiche o coltivate, vengono
costantemente aggredite da innumerevoli nemici naturali. Per contrastare
questi attacchi, esse mettono in atto
una serie di difese, anche se solamente
alcuni di questi nemici sono così
aggressivi e numerosi da provocare seri
danni o, al limite, metterne in pericolo
la sopravvivenza. A onor del vero, soltanto le specie selvatic he hanno capacità di difesa significative, poiché, nel
tempo, hanno privilegiato la sopravvivenza alla qualità e quantità dei loro
frutti, mentre le specie coltivate hanno
come principale e quasi unico obbiettivo di produrre dei frutti, non solo edibili, ma anche e soprattutto fragranti e
adatti alla conservazione, manipolazione e trasporto. La ricerca della qualità
delle produzioni, quindi, ha mes so in
secondo piano la capacità della pianta a
difendersi dai parassiti ed ha portato in
superficie la necessità dell’uomo di
difendere le coltivazioni con i migliori
metodi e mezzi disponibili. Ecco che il
lavoro dell’operatore agricolo, che nel
contempo diventa anche agroambientale e ambientale, diventa l’arma più
eﬃciente a difesa delle coltivazioni,
poichè la sua professionalità lo guida su
scelte tec niche eﬃcaci contro i parassiti

e sostenibili verso l’ambiente. In questo
caso la “qualità” dell’uomo e’ costituita
da un insieme di doti e conoscenze che
sono le basi per svolgere al meglio il suo
lavoro. La prima è la capacità di osservare: infatti percorrendo a piedi o con
altri mezzi le capezzagne o gli interfilari
delle sue colture, o un sentiero nei
boschi, egli osserva con attenzione le
singole fogl ie, i fiori, i frutti, il terreno e
l’intero ambiente, memorizzando, di

volta in volta, i colori, le forme, la brillantezza, la sanità, l’armonia e i cambiamenti di tutto ciò che lo circonda, soffermandosi non solo su importanti
manifestazioni, ma anche su piccoli
particolari o imperfezioni che, pur
apparendo singolarmente insignificanti, messi insieme, danno la misura di un
pericolo più o meno significativo per il
suo investimento. La seconda è la conoscenza, che gli fa immediatamente

Vino & Diritto

di Matilde Spiazzi per Alessia Beghini alessia@avvocatobeghini.com

MONDO AGRICOLO E PRIVACY
Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo Regolamento Ue 2016/679 sulla privacy che interessa anche i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli che nell’esercizio dell’attività imprenditoriale – e nella qualità di titolari - trattano dati personali (di persone fisiche). In particolare si introducono regole più chiare in materia di informativa e consenso, puntando a garantire maggiori tutele per i cittadini in maniera omogenea in tutta l’Unione, sebbene ogni Stato
possa integrare i contenuti del regolamento. In Italia questo ruolo sarà ancora gestito dal Garante della Privacy. Scopriamo le novità.
Le nuove regole si applicano ai dati personali dei dipendenti e dei collaboratori (anche stagionali o occasionali) come
ai fornitori e ai clienti, e nel caso di agriturismo per gli adempimenti derivanti dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS).
Cosa prevede il nuovo regolamento
Significativi cambiamenti riguardano l’informativa ed il consenso. L’informativa va resa in forma concisa, trasparente, intellegibile, facilmente accessibile e con un linguaggio semplice e chiaro; le informazioni saranno fornite per
iscritto o con altri mezzi (anche in formato elettronico) e, se richiesto dall’interessato, è fornita anche oralmente, purché sia comprovata con altri mezzi l’identità dell’interessato. Per quanto attiene il consenso, è valida qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile con la quale l’interessato accetta, con dichiarazione o azione positiva inequivocabile. Il consenso potrà essere revocato in ogni momento.
Viene introdotto il cosiddetto “diritto all’oblio”: il diritto da parte di un interessato ad ottenere la cancellazione dei
propri dati personali, anche on line, da parte del titolare del trattamento, qualora ricorrano alcune condizioni previste dal Regolamento: i dati sono trattati solo sulla base del consenso; se i dati non sono più necessari per gli scopi
rispetto ai quali sono stati raccolti; se i dati sono trattati illecitamente; oppure se l’interessato si oppone legittimamente
al loro trattamento. Il nuovo regolamento introduce la portabilità dei dati per favorire una maggiore fluidità del mercato digitale. Più garanzie per i minori: i fornitori di servizi Internet ed i social media, dovranno richiedere il consenso ai genitori o a chi esercita la potestà genitoriale per trattare i dati personali dei minori di 16 anni.
Il Data Protection Officer, abbreviato in DPO (tradotto Responsabile della Protezione dei Dati), rappresenta una
nuova figura nel panorama italiano che verrà introdotta dal nuovo Regolamento UE 679. Con il nuovo Regolamento, imprese ed enti avranno più responsabilità, ma potranno beneficiare di semplificazioni ed in caso di inosservanza delle regole saranno previste sanzioni, anche elevate.

capire ed interpretare ciò che è riuscito
a vedere: qual è il parassita che fa soﬀrire la sua coltivazione, quale sarà la sua
evoluzione e di conseguenza il danno
che sta provocando e provocherà. Ma,
altrettanto importante è conoscere i
tempi e le misure da adottare per scongiurare il pericolo e ciò fa perno sulla
conoscenza dei rimedi più eﬃcaci ed
adatti volta per volta. Infine la decisione, cioè la capacità di mettere in atto
con tempestività gli interventi che
devono essere coerenti con le conclusioni di quanto analizzato precedentemente e che tiene conto sia della salvaguardia del suo lavoro, sia dell’ambiente naturale che lo circonda. Facendo un
passo indietro e ritornando ai rimedi
credo valga la pena di soﬀermarci ad
analizzare più approfonditamente questo tema. E’ importante tener presente
che una buona strategia di difesa delle
colture dai parassiti non può che essere
preventiva e fonda le sue radici sulle
buone pratiche agronomiche che mantengono in equilibrio le coltivazioni,eliminando tutti gli eccessi di lavorazione
dei terreni, di concimazioni, di irrigazioni, di potature, di cimature e di controllo delle erbe infestanti. La pianta e l’ambiente che sono in equilibrio contrastano in modo più eﬃcace tutte le avversità. Ciò nonostante, però, spesso è
necessario difendere le colture dai parassiti animali e vegetali con sostanze da
immettere in natura per mezzo di appositi strumenti. In questo caso la ricerca
soprattutto nel settore chimico, nel secolo scorso, ha messo a disposizione una
grande quantità e qualità di molecole,
molto attive contro insetti e malattie fungine. Di origine chimica o derivanti da
sostanze naturali, è molto importante
che sviluppino la loro azione con modalità variegate, diverse, al fine di impedire la
formazione di resistenze o assuefazioni.
L’operatore poi deve tener conto che il
comportamento di questi prodotti sulla
vegetazione si esplica in modi diversi:
alcuni agiscono solo per contatto, altri
vengono definiti citotropici, entrando
all’interno della vegetazione verde, altri
ancora sono translaminari, cioè attraversano la pagina fogliare, infine i sistemici
che entrano nella linfa e circolano all’interno in tutte le parti della pianta. Per ultimo, ma non in modo esaustivo, poichè il
tema e’ molto ampio, è necessario che
l’operatore tenga presente che queste
sostanze agiscono molto spesso su un
unico stadio del parassita, che, nel caso
degli insetti, può essere uova, larva o
adulto. Questo ci richiama alla necessità
della conoscenza del patogeno e delle
sue fasi di sviluppo ed alla grande utilità
che gli operatori consultino degli esperti
che possano aiutarli in questa azione di
difesa delle colture e dell’ambiente naturale. G.D.C.
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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).
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IN AUTOMOBILE

a cura di Roberto e Alessandra Azzolina

RICORDIAMOCI DI NON DIMENTICARE!

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!

Qualcuno li chiama "black out della memoria". E
sono dovuti a degli automatismi uniti a stress e stanchezza che possono portare, in casi estremi, a dimenticare il proprio bambino in auto.
E' successo recentemente ad una bimba di 18 mesi.A
lasciarla nell'auto chiusa è stata la mamma che è
andato a lavorare senza portarlo prima all'asilo. Non
è la prima volta che capita. Solo gli Stati Uniti ogni
anno muoiono in media 38 bimbi.
Sono nati così dei particolari dispositivi per evitare
Roberto Azzolina
tutto questo. Perché, spesso, la dimenticanza causata
da stanchezza o stress si trasforma davvero in tragedia: ogni anno le cronache raccontano casi di bimbi
che, lasciati chiusi in auto sotto il sole da mamma o
papà, muoiono soffocati.
S ono nati "RemoVe Before Landing", "Infant reminder", "Ricordati di me" e "Remmy", quattro dispositivi made in Italy nati per non rischiare più di dimenticare il proprio piccolo sotto al sole.
Ma come affrontare subito il pericolo di dimenticare?
Due suggerimenti:
- stilare un elenco delle incombenze che si devono Alessandra Azzolina
affrontare nella giornata, per poi portarlo sempre
con sé. La prova di quanto sia util e questa precauzione arriva da una prassi seguita da tempo nelle sale operatorie, grazie a cui
la presenza di strumenti chirurgici dimenticati nell’addome dei pazienti è diminuita: prima di suturare l’incisione, per concludere l’intervento, gli operatori
sono tenuti a leggere una sorta di memorandum che suggerisce, per esempio,
di contare garze e bisturi, per essere sicuri che nessun corpo estraneo sia rimasto all’interno della persona operata. Le indicazioni scritte obbligano a ricordare, diminuendo il rischio che la memoria tradisca;
- obbligarsi a concentrarsi sull’azione presente, abbandonando l’abitudine,
comune, di fare una cosa che richiede attenzione (per esempio, accompagnare
il bambino all’asilo) pensando a un’altra cosa che ne sollecita altrettanta (per
esempio, risolvere un proble ma di lavoro).

“LIBRI DI CASA NOSTRA”

NOVITÀ IN VETRINA

a cura di Gianfranco Iovino

INDIFESI è la raccolta di poesia scritta a quattro mani dalla
vicentina MARA ZILIO, veronese d’adozione, come lei stesso precisa, per le continue fughe sulle colline della Valpolicella dove trova pace ed ispirazione per i suoi scritti, e
FABIO FUSI genovese, grande appassionato di poesia alla
sua prima pubblicazione.
“INDIFESI” non è un libro, ma un vero e proprio percorso
interiore attraverso storie, dettagli, stati d’animo e minime
percezioni che condurranno ad esplorare l’IO più profondo
e segreto di ognuno di noi, grazie ad una ben amalgamata
frapposizione di confronto su quanto ci lasciano in lettura i due poeti.
Ognuno con il proprio stile e forza espressiva ha dato vita ad una raccolta di
sillogi dall'assoluto impatto emotivo e di valore espositivo, che permette una lettura fluida grazie a versi densi di emozioni, come solo chi ha vissuto sulla propria pelle certe esperienze può scrivere e raccontare.
Abbiamo incontrato Mara Zilio per chiederle come nasce questo progetto editoriale e lei ci risponde così: “abbiamo scelto di scrivere un libro a 4 mani perché avevamo entrambi vissuto, in maniera diversa, l'abbandono. La nostra sensibilità ci ha fatto incontrare e mescolare le esperienze interiori proprio attraverso la poesia ed è grazie a lei che vogliamo provare a far capire ai lettori che
esistono varie forme di abbandono che, a modo loro, segnano sempre in profondità e caratteriarmente, soprattutto quando ad esser protagonisti di un rifiuto è un bambino.
Cosa è la poesia per Mara Zilio, ce lo spiega in maniera semplice ma intensa
lei stessa: “Per me la poesia è la quotidianità delle mie giornate. E’ il concentrato di tutte quante le mie emozioni, gli stati d animo e quanto altro mi permette di liberare l’anima attraverso la metrica. La poesia per me è la parte più
intima di ogni individuo.
Progetti futuri, oltre INDIFESI. Le chiediamo a conclusione dell’incontro: “Sto
lavorando al mio primo romanzo che tratta un argomento molto importante e
delicato: l’adozione. Spero presto di terminarlo e riuscire ad emozionare chi
avrà il gusto, il piacere o anche solo la curiosità di aver tra le mani questa mia
nuova storia di vita e d’amore alla vita.
Mara Zilio nasce a Monselice il 13 ottobre del 1968 e ora vive a Vicenza. È alla
sua seconda pubblicazione, dopo il libro di poesie Animamente (2016) ha partecipato a numerosi concorsi ricevendo riconoscimenti molto importanti in tutta
Italia.
INDIFESI di Mara Zilio e Fabio Fusi - edizioni Kimerik –collana
Karme – pagine 80 - €. 13.00 su tutti gli Store online

a cura di Gianfranco Iovino

FILM/DVD: LA FORMA DELL’ACQUA del visionario Guillermo del Toro,
che attraverso una fiaba gotica, ricca di suggestioni fantasiose, ci regala un
film epico, vincitore del Leone d’Oro del 2017 oltre che ben 4 Premi Oscar
(miglior film, miglior regia, miglior scenografia e colonna sonora).
La storia si sviluppa in pieno periodo della Guerra Fredda americana (1963)
e racconta di una giovane eroina senza voce, l’addetta alle pulizie Elisa, che
a causa del suo mutismo si sente intrappolata in un mondo silenzioso e solitario, ritenendosi incompleta e difettosa, riducendosi la vita ad una scialba e
piatta esistenza.
Incaricata di pulire un laboratorio segreto, Elisa e la collega Zelda scopriranno per puro caso un pericoloso esperimento governativo, quello di creare
una creatura squamosa dall’aspetto umanoide, tenuta in una vasca sigillata
piena d’acqua. Elisa, ogni giorno si avvicinerà sempre più “al mostro”
costruendo una tenera e amorosa complicità, al punto da preoccupare i suoi
superiori, fino all’epilogo finale di assoluto impatto. Da collezionare assolutamente.
DISCHI/CD: A TUTTA COMPILATION - D’estate ci sono sempre poche
novità in termini discografici, e le classifiche di ascolto e vendita si alimentano delle Compilation con le quali raccogliere successi e possibili tormentoni da
spiaggia. Questo mese proviamo a suggerne alcune delle più ascoltate quali
la “RADIO ITALIA SUMMER HITS 2018” che in 2 CD e ben 68 brani raccoglie tutto il meglio della produzione italiana, tra cui menzioniamo J-Ax e
Fedez, Jovanotti, Luca Carboni, Emma, Antonacci, Annalisa e Gianna Nannini solo per elencarvene alcuni o “KISS KISS PLAY SUMMER 2018” che in 2
CD zeppi di musica raccoglie 82 brani fra Hits e possibili tormentoni come
“Non ti dico no” di Boomdabash e Loredana Bertè, o Nera di Irama, Alvaro
Soler, Matt Simons, Baby K o I Belive di Bon Sinclar e tanti altri ancora.
Terminiamo il nostro appuntamento dei consigli all’acquisto della Compilation giusta per ogni occasione, segnalando “POWER HITS ESTATE
2018” targata RTL 102,5 che si presenta con oltre 60 hits raccolte in 3 CDE
audio, dove trovano spazio molti dei cantanti già menzionati, e non solo,
come Laura Pausini, Alice Merton, Calcutta, Negramaro, Dark Polo Gang,
Fabrizio Moro feat. Ultimo, e moltissimi altri ancora per la prima delle compilation radiofoniche triple, necessario a contiene tutte le hit italiane ed
internazionali più trasmesse dalle radio che racchiude tutto il meglio della
musica dell’estate 2018. Non ci resta che augurarvi buona estate e tanta
buona musica da spiaggia!
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FACE MIST
ANTIOSSIDANTE E ANTICALDO

A CURA DI CHIARA TURRI

Con l'arrivo della stagione calda é arrivata anche l'esigenza di difendere la nostra pelle da un eccesso di
disidratazione e secchezza che a fine stagione si tradurranno in perdita di tono e nuovi sgradevoli segni
sul viso e collo.
L'utilizzo di acque termali, acque rinfrescanti e tonificanti é ormai diventata una consolidata, almeno
spero, abitudine per tutte noi.
Qui di seguito una semplice ricetta per creare in
pochissimo tempo una lozione viso antiage.
RICETTA:
- due tazze di acqua naturale
Chiara Turri
- due bustine di the verde biologico
- cinque gocce di olio di mandorle dolci
- cinque gocce di olio essenziale di gelsomino
Fare riscaldare l'acqua fino al punto di ebollizione. Spegnere l'acqua e mettere in infusione il the per almeno un'ora. Una volta raffreddato l'infuso
aggiungere l'olio di mandorle
dolci e l'olio essenziale al gelsomino.
Versare la lozione in una boccetta
spray non trasparente e conservarla in un luogo fresco. In questa
stagione calda potete conservare
la lozione in frigorifero per assicurarvi una coccola di tono e freschezza ogni volta che avrete la
necessità di trovare sollievo e nel
contempo prevenire un eccessivo
stato di disidratazione.
Questa fece MIST è ottima per
assicurare un tono di freschezza
ad ogni tipo di pelle.
Buona estate a tutti! Namasté!

LA SALUTE

a cura di Tommaso Venturi, ricercatore scientifico
I bIOSIMIlarI COMe OPPOrtuNItà StraOrdINarIa
l’approvazione da parte dell’agenzia Italiana del farmaco (aifa) del secondo Position Paper sui farmaci
biosimilari costituisce un primo importante passo per
coniugare il fabbisogno di salute dei cittadini e la
sostenibilità del Servizio sanitario nazionale. Così il
coordinatore della Commissione Salute della Conferenza delle regioni, antonio Saitta, commenta in una
nota il documento presentato dall’agenzia Farmaco, il
quale apre le porte all’intercambiabilità tra farmaci
biosimilari e biologici originatori "di marca", sia nei
pazienti di nuova diagnosi che già in cura.
Il documento, risultato della collaborazione di società
scientifiche, commissioni regionali e aziende ospedaliere, operatori sanitari, associazioni di pazienti e della
società civile, associazioni di categoria industriale e aziende farmaceutiche, giunge alla conclusione che, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, il rapporto rischio-beneficio dei farmaci biosimilari è lo stesso dei rispettivi farmaci originatori. "Si tratta – conclude il coordinatore della Commissione Salute – di un riconoscimento fondamentale, che permetterà di liberare risorse da reinvestire nelle
terapie farmacologiche innovative e di aumentare il numero dei pazienti curati
dalla nostra sanità”. Secondo le stime dell’agenzia italiana del farmaco dai biosimilari possiamo aspettarci 1,2 miliardi di euro di risparmi in tre anni, oltre due
miliardi nell’arco di un quinquennio e quattro miliardi se consideriamo un periodo ancora più lungo.
“la scadenza della copertura brevettuale dei farmaci biologici – afferma il direttore Generale aifa, Melazzini – rappresenta un’opportunità straordinaria per i
pazienti e per il sistema sanitario nel suo complesso. Oltre a consentire l’accesso
alle nuove terapie a un maggior numero di pazienti, porterebbe infatti un risparmio, in termini di risorse finanziarie, che potrebbe essere re-investito nell’innovazione farmaceutica”.
Melazzini ha ricordato come sia fondamentale la collaborazione dei medici sia in
fase di prescrizione sia nel monitoraggio dell’uso clinico, in quanto tutte le informazioni che verranno raccolte sul campo costituiranno per l’agenzia, insieme alle
evidenze provenienti da studi di farmacovigilanza e dalla letteratura scientifica,
uno strumento fondamentale nel continuo processo di rivalutazione del rapporto
beneficio/rischio di ciascun medicinale. allo stesso modo sarà indispensabile una
corretta informazione del paziente, considerato nucleo centrale in quanto destinatario della risposta appropriata al suo bisogno di salute.
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L’ANGOLO DI FRANCESCA

a cura di Francesca Galvani - www.cucinaeciacole.it

RISO VENERE ESTIVO
INGREDIENTI PER 4 PERSONE:
gr. 280 di riso Venere (nero)
dl. 8 di acqua e dado o brodo
1 piccola confezione di panna vegetale
1 confezione di formaggio feta a pezzetti
1 vasetto di pomodorini secchi in salamoia tagliuzzati
1 vasetto di olive taggiasche denocciolate
8 noci circa pulite e a pezzetti
Olio e.v.o.
Sale, pepe

Francesca
Galvani

PREPARAZIONE:
Questo riso nero integrale di esclusiva produzione di una nota azienda di
Verona è una varietà italiana incrociata con una varietà asiatica. Profumato e, come tutto il riso poco raffinato, ricco di nutrienti.
Cuocere il riso nel brodo controllando il tempo di cottura che sarà più di
due volte quello del riso classico. Questi cereali vanno cotti per assorbimento e l’acqua dovrà essere circa due volte e mezzo il peso del riso. Non
è necessario mescolare durante la cottura. Mettere poi a raffreddare ed
unire gli ingredienti previsti dalla ricetta mescolando con cura. Servire tiepido anche in ciotole monoporzioni. Ottima idea per un buffet!

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

SeSSO e INFOrMaZIONe

“Il sesso è un istinto naturale ma ciò non
significa che possa essere vissuto in
maniera irresponsabile. Fra adulti consenzienti non vi sono comportamenti
proibiti ma il limite deve essere dettato
dal rispetto di sé e dell’altro. la prima
regola fondamentale è proteggersi da
eventuali malattie e dal rischio di gravidanze indesiderate”. Questo è un estratto del progetto ideato dalla SIGO
(Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia) per promuovere delle scelte informate tra gli adolescenti. Oggi l’età del primo rapporto è sempre più precoce e le informazioni relative alla sessualità provengono principalmente
da internet e dal confronto tra i coetanei. Se uniamo questo alle troppo
poche, se non inesistenti, occasioni di parlarne in famiglia o con un esperto in educazione sessuale, ci possiamo spiegare perché ci siano tanta disinformazione ed ignoranza tra i giovani d’oggi attivi sessualmente. In Italia
i casi di HIV sono ancora molti ed è aumentata l’incidenza di infezioni
genitali a trasmissione sessuale meno conosciute dalla popolazione generale. Stando ai dati della Sigo il 42% delle ragazze under 25 non ha usato
alcun contraccettivo alla prima esperienza sessuale; un'altra ricerca ha
rivelato che buona parte degli adolescenti ignora che il preservativo è l’unico metodo contraccettivo che protegge dalle malattie sessualmente trasmesse, gli altri metodi prevengono esclusivamente una gravidanza indesiderata. Secondo un grande studio che ha indagato le condizioni che incoraggiano l’uso del preservativo tra i giovani, conoscerne i vantaggi e non
sentirsi invulnerabili all’HIV sono per gli stessi giovani i fattori più influenti! Genitori, insegnanti oggi più che mai i giovani hanno bisogno di riferimenti che filtrino l'imprinting su una sessualità senza rischi che passa la
rete... bisogna sensibilizzare, informare, educare i ragazzi ed aiutarli a
riconoscere i comportamenti a rischio, creare dei contesti in cui essi possano confrontarsi con degli esperti del settore, esprimere i loro dubbi liberamente e costruire le proprie sicurezze e responsabilità, tutto questo per
investire sulla loro salute sessuale attuale e futura!
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Jorginho al Chelsea
orgoglio... Sambo
CALCIOMERCATO. Il calciatore un tempo “di casa nostra” ha fatto molta strada

Che i mesi estivi siano il
regno del calciomercato,
dove tra squilli di tromba
si annuncia il trasferimento di questo o quel campione da un lato all’altro
del mondo, è ormai assodato. Quello a cui magari
siamo meno abituati è che
al centro di queste notizie
ci sia qualcuno che è stato
protagonista di una bella
pagina calcistica dell’est
veronese. Stiamo parlando
di Jorge Luiz Frello Filho,
che tutti conosciamo
come Jorginho e che fino
a qualche settimana fa
eravamo abituati a vedere

in campo per guidare il
centrocampo del Napoli.
Di metà luglio l’annuncio:
trasferimento al Chelsea
per circa 65 milioni di
euro. E da San Bonifacio a
Londra di strada ne passa.
Sì, perché dalle parti del
Tizian nessuno ha dimenticato quel ragazzino
magro che nella stagione
2010/11 ha disputato il
suo primo campionato tra
i professionisti proprio
con la maglia della Sambonifacese. Di sicuro non
l’ha dimenticato il suo
allenatore di allora, Claudio Valigi, che in una

recente intervista ha proprio ripercorso quell’annata: «Jorginho arrivava
in prestito dall’Hellas
Verona, gli diedi subito le
chiavi del centrocampo.
E’ nato per distribuire palloni, più gliene si danno e
più si esalta. Quell’anno
ci diede una grossissima
mano e si vide subito che
era destinato a categorie
superiori».
Quell’anno
Jorginho
indossò
la
maglia della Sambo in 31
occasioni, segnando un
gol. La stagione successiva il ritorno all’Hellas e
l’esplosione
definitiva

con due campionati di
serie B giocati da titolare
inamovibile, fino alla conquista della serie A nel
Maggio del 2013. In
maglia gialloblù anche i
primi mesi di massima
serie furono esaltanti,
tanto che a gennaio il
Napoli non si fece scappare l’occasione di portarlo
al San Paolo. Anche in
azzurro, dopo qualche
problemino iniziale con
Benitez, Jorginho ha
mostrato tutto il suo valore, elevando ancora di più
il suo rendimento con
Sarri in panchina e conquistando anche la maglia
della nazionale. Lo stesso
Sarri che l’ha voluto con
sé per la nuova avventura
londinese. Un grandissimo percorso. Ed è ancora
mister Valigi a spiegarne
il segreto: «Non mi stupisco di questa grande crescita. Quando lo allenavo
era un ragazzo molto
intelligente ed era determinato nel DNA. Sotto la
guida di Sarri è migliorato
molto nel palleggio corto
verticale e nel giocare in
profondità.
Jorginho
aveva caratteristiche tecniche ben definite, ed era
dotato di una grande intelligenza calcistica. Insomma, si vedeva che era un
predestinato».
Matteo Dani
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L’oratorio ospita
il primo Trofeo
SAMBO VOLLEY

Si è concluso negli scorsi
giorni il primo Trofeo Ippocrate, torneo estivo di pallavolo che ha animato le serate dell’oratorio di San Bonifacio. Una nuova e bella
avventura firmata Sambo
Volley. «Il torneo – spiega
Stefano Carta, fondatore e
allenatore della Sambo Volley – è nato da una richiesta
della parrocchia, che cercava un evento per sfruttare i
campi dell’oratorio durante
il periodo estivo; qualcosa
in più oltre al già famoso
torneo di calcio a 5. Così
abbiamo dato vita a questo
torneo a squadre miste con
giocatori e giocatrici di
tutte le età. E’ stata un’esperienza andata anche oltre le
previsioni, con tanto divertimento, bel gioco e nelle
serata più importanti, come
la finale della scorsa settimana, è arrivato anche un
buon pubblico. Organizzare
il tutto non sarebbe stato
possibile senza i nostri
sponsor Studio Dentistico
Ippocrate, Avis San Bonifacio col suo presidente Stefano Lapolla e Corte Mainente. Un grazie anche a
don Stefano per averci supportato». Il torneo è stato
però solo la ciliegina sulla
torta di un’attività che
anche durante l’annata
sportiva ha regalato non
poche soddisfazioni alla
Sambo Volley. Primo fra
tutti il numero ei tesseramenti, che è arrivato a
quota 70; pochi i maschietti, quasi tutte ragazze dai 6
ai 12 anni, di cui la stragrande maggioranza è resi-

dente a San Bonifacio. «Per
la fascia di età a cui ci rivolgiamo – prosegue Carta –
non ci sono altre società in
provincia che raggiungono
questi numeri. Un risultato
che è stato possibile grazie
al grande lavoro fatto col
nostro Progetto Scuola in
vari istituti». Anche sul
campo, a livello di crescita
tecnica, i risultati sono stati
davvero buoni, con il minivolley protagonista e la formazione Under 12 che ha
anche raggiunto le finali
provinciali. Tanti sorrisi e
divertimento anche per i più
“anziani”
del
gruppo
Master. Sorrisi che sono
arrivati a profusione anche
quando tutta la famiglia
Sambo Volley si è ritrovata
per una festa finale di fine
stagione in Coalonga. «Per
il futuro prossimo – conclude Stefano Carta – gli obiettivi sono molteplici: anzitutto far crescere sempre di
più il nostro minivolley e le
formazioni under 12 e
under 13 che potremo
schierare. Stiamo poi per
chiudere un accordo di collaborazione con una società
di serie A2 del territorio,
per crescere dal punto di
vista tecnico e formativo e
permettere di farlo al
meglio anche alle nostre
atlete più dotate. Il sogno,
però è sempre quello di riuscire a creare una squadra
di pallavolo tutta maschile a
San Bonifacio. Speriamo
che i ragazzi iscritti aumentino coì da poterla schierare
il prima possibile». M.D.

VALDALPONE - ENONOTTURNA

“LA SCALIGERA” A SOAVE

Il 25 e 26 agosto torna il secondo raduno di biciclette d’epoca a Soave denominato
“La Scaligera” organizzato dal gruppo Ciclisti Soave Dal Bosco.
I padrini della manifestazione saranno i fratelli Davide e Simone Rebellin.
Si inizierà sabato 25 alla sera con il raduno di bici, moto e auto d’epoca, e chi vuole
partecipare è inviato a vestirsi in modo vintage perché saranno premiati i migliori
abbigliamenti e i migliori “baffi d’epoca”.
Seguirà un rinfresco e musica degli anni ’50, ’60 e ’70.
Domenica 26 al mattino ci sarà la partenza dei tre percorsi da fare con bici d’epoca
da passeggio e da corsa di 10, 35 e 65 chilometri.
Seguirà poi una sfilata di moda vintage condotta da Paolo Somaggio.
La manifestazione terminerà nel pomeriggio con la premiazione dei cinque gruppi
più numerosi, i cinque abbigliamenti vintage più originali e le prime cinque auto,
moto e bici d’epoca. M.G.M.

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.

Venerdì 31 agosto si terrà la decima edizione della Enonotturna organizzata dal
gruppo sportivo Valdalpone, lo stesso della Montefortiana.
La Enotturna è una marcia competitiva e non che si snoda su di un percorso circolare di 3km tra le mura di Soave.
La parte non competitiva della Enotturna si svolge su un percorso illuminato dalle
ore 18.30 alle 21.30.
Il percorso ondulato di 3km è ripetibile a piacimento per gustarsi le bellezze offerte dalle mura e dal castello di Soave.
La gara competitiva si svolgerà su di un percorso ondulato con un anello di 3km
da ripetere 3 volte. Verranno premiati i primi 10 assoluti maschili, le prime 10
assolute femminili e i primi 3 di ogni categoria maschile e femminile previste nel
circuito Verona con la Corsa.
M.G.M.

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.

