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Riapriamo il capitolo Sanità. Sul numero di Agosto abbiamo pub-
blicato gli esiti di una inchiesta condotta nei Centri unici di preno-
tazione di ospedali pubblici e privati veronesi, allo scopo di scopri-
re quante delle visite prenotate in regime di sanità pubblica si
risolvessero poi, nell'ambulatorio di un medico in libera professio-
ne. Se i risultati hanno dimostrato che nel giro di un mese con il
solo pagamento del ticket si può ottenere una visita, nella realtà
esiste una significativa discrepanza tra quanto rilevato e le testi-
monianze dei cittadini. Insomma: da quella inchiesta ci sono rima-
sti più dubbi che certezze. Ma abbiamo comunque voluto metterci
il naso e proprio per capire meglio, e magari avvicinare un po' di
più il cittadino al servizio, abbiamo presentato all'assessore regio-
nale, Luca Coletto e al direttore generale dell'Asl Scaligera, Pietro
Girardi, alcune semplici domande che ci arrivano direttamente dai
lettori.
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SANITÀ... CAPITOLO SECONDO

Ad un mese e mezzo dall’insediamento il sindaco di Bussolengo, Roberto Brizzi,
assegna ad alcuni consiglieri comunali incarichi consultivi su specifiche materie.
Quattro consiglieri dell’Amministrazione Brizzi hanno ricevuto in questi giorni inca-
richi di consulenza con finalità propositive e di supporto alla gestione della struttura
amministrativa già affidata agli assessor i comunali.
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BUSSOLENGO. NUOVI INCARICHI GUIDA DI VIGASIO

L’autunno inizia a suon di festa a Vigasio. Ad aprire le danze sarà la Festa di San Michele che
dal 21 al 30 settembre proporrà serate di allegria tra buona musica, spettacoli e ottima cuci-
na. Dall’11 ottobre al 4 novembre andrà in scena la ventiduesima Fiera della Polenta, orga-
nizzata dal Comitato Vigasio Eventi. Iniziative, appuntamenti, musica, spettacoli, solidarie-
tà e naturalmente tanta buona cucina caratterizzeranno una Fiera all’insegna del gusto.

Pagine 17-18-19





Invio un articolo che mi ha
incoraggiato: i cervelli degli
anziani sono lenti perché
sanno tanto!
Le persone non diminuiscono
con l’età la loro capacità men-
tale, ci vuole solo più tempo
per ricordare i fatti perché
hanno molte più informazioni
nel loro cervello. Gli scienzia-
ti credono che proprio come il
disco rigido del computer,
quanto più è pieno di dati, ral-
lenta le operazioni, così fanno
gli esseri umani; ci vuole più
tempo per accedere alle infor-
mazioni quando il loro cervel-
lo è pieno. I ricercatori dicono
che questo processo di decele-
razione non ha nulla a che fare
con il declino cognitivo.
Secondo il dott. Michael Ram-
scarl, il cervello umano lavora
più lentamente nella vecchia-
ia, semplicemente perché ha
una grande quantità di infor-
mazioni da gestire, accumula-
te, memorizzate nel tempo. I
cervelli degli anziani non sono
indeboliti, ma al contrario
sono pieni di saggezza! Le
persone anziane, a volte,
vanno in un'altra stanza per
cercare qualcosa, quando arri-
vano non sanno più cosa cer-
care. Questo non è affatto un
problema di memoria; è il

modo logico con il quale il
nostro sistema opera con il
brillante obiettivo di far eserci-
tare di più la memoria delle
persone anziane. Quando non
ricorderò una parola o un
nome, non mi scuserò dicendo
“La mia testa non funziona
....” Ora, dirò: “Il mio disco
rigido ha una quantità enorme,
straordinaria di informazioni!”
Ho molti più amici a cui
dovrei inviare questo messag-
gio ma, in questo momento,
non ricordo i loro nomi. Quin-
di, per favore, pubblicate que-
sta lettera, può essere utile e
incoraggiante; piacerà a tutti! 
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Un mese di mail, messaggi WhatsApp e tele-
fonate di cittadini che si sono rivolti alla
nostra redazione, per smentire le positive
proiezioni sulla Sanità pubblica Veronese,
apparse nella nostra “Inchiesta” del mese di
Agosto. Dalla stessa, infatti, si leggeva che
tutto funzionava bene, anzi a meraviglia: un
mese di attesa il tempo massimo per qualsia-
si servizio sanitario. Così non è, le testimo-
nianze dei cittadini raccontano un mondo
diverso: sei mesi, uno o anche due anni di
attesa. Risposte e trattamenti poco professio-
nali, negligenza e mal servizio offerti ai citta-
dini che, ricordiamo, con le loro trattenute e
tasse pagano un servizio sanitario che
dovrebbe rispondere a criteri di efficienza,
disponibilità ed educazione massimi. Nel
mese di Agosto ho vissuto personalmente
una piccola esperienza, che però è sintomati-
ca della realtà. Il 21 settembre mi scade la
visita medico-sportivo-agonistica, pertanto
chiamo l’ospedale di Borgo Trento - dove da
ormai cinque anni
svolgo regolarmente
la visita - per prende-
re appuntamento.
Nonostante continui
tentativi il telefono
suona a vuoto e alle
12.30 scatta una
segreteria che invita,
se non si riesce a par-
lare con operatore, a
inviare mail. Eseguo,
segnalando di contat-
tarmi per prendere
appuntamento in

quanto la visita scade il
21settembre. Nessuno
risponde, quindi mi
reco di persona presso
la Medicina dello sport
dell’ospedale stesso e
trovo chiuso; non poco
alterato ritorno a casa,
riprovo a chiamare e
nessuno ancora rispon-
de, rimando mail, ma
nel frattempo, esaspe-
rato, prenoto la visita in
un centro privato vero-
nese che mi accorda
appuntamento dopo
qualche giorno. Trascorse due settimane una
mattina mi richiama una signora della Medici-
na dello sport di Borgo Trento che con voce
leggermente scocciata, mi informa che è
cambiata la normativa, che va fatto esame
sotto sforzo e che quindi i tempi sarebbero
stati più lunghi. Ho risposto che avevo già
provveduto altrove e che ringraziavo. Ho
intuito un respiro di sollievo dall’altra parte …
meglio andare altrove non abbiamo tempo o
non abbiamo voglia. Dispiace constatare
come non si riesca a fare funzionare un ser-
vizio, spesso per mancanza di organizzazione
ed evidentemente scarso interesse da parte
di certo personale.
Il prossimo mese, cari lettori, entreremo in
un altro “fantastico” mondo, quello dei rifiuti:
la tassa, la raccolta, dove vanno, dove fini-
scono e come vengono differenziati. Questi
gli interrogativi che tutti noi ci facciamo e ai
quali cercheremo di dare risposta!Erica Maria Righetti

LA DOMANDA DEL MESE....
di Alessandro Reggiani

Caro Direttore,
penso sia inutile che le aziende pubbliche del comune di Vero-
na seguano progetti non strategici per la città, anche se con
nomi eclatanti (Il Po d’Amare, Seasweeper, con l’intervento di
Transeco e DRV; progetto Chelonia, della principessa Theo-
dora von Lichtenstein, Serit) per raccogliere plastiche. La pla-
stica non va gettata, va raccolta prima di gettarla, organizzan-
do, favorendo e incentivando questa pratica. Va poi seleziona-
ta seriamente e quella che sfugge, o viene scartata dalla sele-
zione, va lavata, macinata e trasformata in PSV - Plastica
seconda vita (granulo) - e non produce CSS che va conferito a
pagamento per essere bruciato. Oggi si pensa di produrre bio-
metano da umido raccolto in città e dai fanghi dei depuratori.
Ci avevano già provato 30 anni fa ed è stato un completo fal-
limento con enorme spreco di denaro pubblico. La soluzione
vera e definitiva per realizzare un’economia circolare, cioè
ecologicamente sostenibile ed economicamente conveniente è
organizzare molto meglio di come si fa ora la raccolta del-
l’umido, partendo dalla famiglia, attraverso la composteria
locale, l’antico letamaio, meccanizzata ed efficientissima per
arrivare ad un compost di qualità. Per le plastiche non deve
esserne bruciato nemmeno un chilogrammo. Devono essere
trasformate in PSV - Plastica seconda vita - vendute e con il
ricavato deve essere diminuita la Tassa Rifiuti, vedi il comune
di Sommacampagna, a 17 chilometri da Verona. 

Giampaolo Butturini

RIFIUTI

ANZIANI

Da molti anni, dal 2002, fre-
quento, a causa della malat-
tia di mia moglie, il reparto
di oncologia dell’ospedale di
Borgo Trento. Ho conosciu-
to molti medici, a partire
dalla professoressa Annama-
ria Molino, primario del
reparto, al dottor Antonio
Santo, che ci ha seguiti per
sette anni circa, fino all’arri-
vo della dottoressa Elena
Fiorio. Il percorso terapeuti-
co che abbiamo compiuto

negli ultimi anni ci ha soste-
nuto sempre in maniera
molto professionale e con
grande umanità e gentilezza.
Abbiamo potuto utilizzare le
migliori risorse mediche per
trovare una soluzione effica-
ce ai nostri problemi e, gra-
zie ad un dialogo puntuale e
molto rispettoso, ogni criti-
cità ha potuto essere affron-
tata tempestivamente. Sono
passati ben 16 anni di cure e
di verifiche dello stato di

salute di mia moglie e le pro-
spettive che ci vengono indi-
cate, se non ci danno la cer-
tezza assoluta, ci dicono che
possiamo sicuramente con-
tare su un aiuto a portata di
mano che, in caso di necessi-
tà, non è mai venuto meno.
Per questo desidero ringra-
ziare di cuore tutti gli opera-
tori di questo reparto, anche
a nome di mia moglie.

Eugenio Fainelli

SANITÀ

Caro Direttore,
la televisione si è fermata:
accendi e trovi immigrati,
debito pubblico, calcio. E’
come si fosse inceppata la
puntina del giradischi. Gira e
rigira su sé stessa e le parole
sono sempre quelle! Intanto la
società attende da tanto tempo
un cambiamento che non
verrà mai perché non c’è più
rispetto, perché ci sono perso-
ne che stanno troppo bene
così. Hanno di tutto e di più,
perfino un telecomando per
comandare il paese come
vogliono…Ma certi non
hanno né lavoro né cibo. Ci

sono famiglie alla disperazio-
ne. Che importa? Il mondo è
sempre stato così. Ci sono per-
sone che non hanno più lacri-
me da versare. Non sono pes-
simista, ma la realtà si vede:
fermiamoci finchè siamo in
tempo, altrimenti moriremo
soffocati da immondizie e
bruciati dall’energia nucleare.
Non siamo più contenti di
niente, distruggiamo tutto
pensando di scoprire chissà
che cosa. Stiamo studiando di
fare in modo che ci sia sempre
chiaro, non più la notte…ma
non dimentichiamo che la
notte serve perché il cervello

deve riposare per saper parlare
giusto: “non convien vendere
il sol par comprar la luce”.
Ritiriamo le armi: tutto il
mondo sarà in pace. Viviamo
tutti in pace nel nostro Stato e
aiutiamoci a vicenda. Fermia-
mo la guerra e ci sarà pace in
tutto il mondo senza tante
parole inutili come diceva
Luigi Einaudi: “Il nostro
mondo d’oggi è travagliato da
sofferenze, violenze, guerre,
ambizioni personali ed egoi-
smi, portati a sistema di gover-
no, nella dimenticanza del
bene comune e nella violazio-
ne dei diritti più elementari

della persona umana, in una
parola, nel disprezzo e nel-
l’odio dei valori spirituali”.
Nella nostra società progredita
e ricca sale l’insoddisfazione
che spinge i giovani sulla via
della droga, cresce l’indivi-
dualismo e la palude della
disonestà. 

Franca Guardini

LA TV

Spett.le L'altro Giornale,
in merito alla vostra inchiesta sulla sanità, voglio informarVi che vi è un errore circa i tempi
d'attesa della Clinica Pederzoli di Peschiera del Garda, del quale oramai sono "cliente" quasi
fissa. Prenotata ad agosto visita oculistica con sanità: da agosto 2018 (momento della preno-
tazione) visita 03 Gennaio 2019! Quattro mesi di attesa non 9 gg come compare nel Vs. arti-
colo. Cordialmente.  Luisa Borrione
Gentile Luisa,
nessun errore … la cosa è sembrata strana anche a noi, ma quelli pubblicati sono gli
appuntamenti che i vari ospedali ci avevano prenotato! 
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L’iniziativa del Ministro
degli Interni, Matteo Salvi-
ni, di rimettere il Servizio
Militare obbligatorio di leva
per i giovani è tesi voluta
dalla stragrande maggioran-
za dei cittadini italiani. Solo
così si avrà una gioventù
più ordinata e rispettosa,
nonché con un maggior spi-
rito patriottico al servizio
del Paese. Tutto ciò permet-
terà inoltre di mantenere le
Associazioni d’Arma con
elementi più giovanili.
Certo, la durata del servizio

potrebbe essere ridotta a
otto-nove mesi, il che per-
metterebbe pure una miglio-
re conoscenza tra i giovani
di tutta Italia. Io vedrei pure
un servizio civile di cinque-
sei mesi al femminile per le
giovani donne. Speriamo
pertanto che il Ministro Sal-
vini da buon italiano, riesca
a farcela e che la ministra
della Difesa, Elisabetta
Trenta, si convinca che tale
iniziativa è pure educativa e
patriottica per la nostra gio-
ventù. I Militari professio-
nisti possono senz’altro
rimanere ma essere ridotti.

Renato Tomezzoli
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A volte il mondo non sta al
suo posto perché siamo noi
a capovolgerlo, a tenerlo in
bilico sulle parole di como-
do, sugli slogan che fanno
effetto, nelle cartellonisti-
che da pochi cents che però
vanno dritte alla pancia di
chi guarda senza vedere.
Ieri stavo osservando i fil-
mati giunti dalla Libia,
nello specifico dentro i
campi di prigionia libici, i
suoi lager riesumati a
memoria per i migranti.
Dapprima guardavo lo
scempio umano, la carne
fatta a pezzi, guardavo
senza muovere un muscolo,
guardavo i corpi appesi per i
piedi a grappoli di tre o
quattro esseri umani alla
volta, guardavo le vergate
scagliate con forza sulle
schiene nude, la cera incan-
descente fatta cadere a
piombo sulla pelle, le botte,
gli elettrodi, le grida delle
donne terrorizzate, violenta-
te, dei bimbi strattonati,
stremati, guardavo gli occhi
degli uomini, delle donne,
dei bambini, inchiodati
dalla paura, imbavagliati
dalla morte in agguato.
Guardavo appunto. Poi
mentre osservavo la
mostruosità del particolare,
l’autorizzazione insita alla

sofferenza, alla tortura, al
sangue sparso all’intorno,
montava un’ira profonda
per la troppa scelleratezza
di tanta infamia e miserabi-
lità dis-umana, una rabbia
assunta sequenza dopo
sequenza. Mi sono chiesto
com’è possibile “vedere”
tanto sfacelo con l’indiffe-
renza della lontananza,
come è possibile? Ho pen-
sato al mio amico Cardinal
Martini, alla sua maniera di
intendere l’intercessione,
che non sta soltanto a pre-
ghiera silente, ma vero e
proprio comando a mettersi
in mezzo, là, dove infuria la
disperazione meno raccon-
tabile, perché davvero
incomprensibile. Se quei
filmati non fossero passati
alla censura di stato/i,
saremmo ancora qui, a fare
discorsetti da guerrieri da
social su piedistalli di carto-
ne. Saremmo ancora qui a
usare frasi da fascisti. Com-
menti da comunisti, atteg-
giamenti pseudo democrati-
ci, oppure le solite mani
giunte da ferventi cattolici.
Saremmo ancora qui come
persone dalla somma digni-
tà appesa alle parole spese
male. Ognuno con le pro-
prie giustificazioni, scusan-
ti, attenuanti. Mai colpe,

responsabilità, peccati inno-
minabili. I migranti, i rifu-
giati, gli extracomunitari,
non entrano più in mare-
terra nostra, dal precedente
governo a quello attuale,
rimangono là nei lager,
negli stanzoni senza troppa
aria né spazio vivibile, là,
dove morire non è dato
sapere, soltanto immagina-
re, quindi negare a oltranza
che possano accadere cose
simili dai nostri amici oltre-
mare, negare a oltranza la
cancellazione della vita
umana, figuriamoci delle
condizioni di vita di chi
ancora sopravvive, accar-
tocciato sul proprio niente,
ma ancora vivo. E comun-
que c’è sempre la possibili-
tà di affermare che i video
sulle torture sono fake
news, riproduzioni ben con-
fezionate dalle opposizioni.
Disarticolando l’unica veri-
tà che ieri governavano
quelli là, oggi questi qui,
poli opposti che convergo-
no, che fanno melina, con-
fondono e disperdono
coscienza e giustizia sull’in-
giustizia delle scomparse,
delle torture, dei morti
ammazzati non più in mare,
ma nei campi di concentra-
mento.

Vincenzo Andraous

UMANITÀ
Caro Direttore,
non voglio apparire come
l'anti clericale ma i fatti e
misfatti Vaticani mi attirano
come il miele per  le api.
Monsignor Viganò comunica
alla stampa di aver informato
papa Francesco sui crimini di
Monsignor Teodore Mc Car-
rick pur sapendo che con le
sue rivelazioni potrebbe
essere incriminato poiché
sono notizie protette dal
segreto della sua funzione.
(Gira in Vaticano una lista
che se resa nota… vedi Fatto
Quotidiano del 05/c.m.)  Il
Papa se la cava con un “leg-
gete e giudicate voi” mi
ricorda quando, al ritorno da
un suo viaggio, non in classe
economica, alla domanda:
“cosa pensa dei gay?”
Risponde: “se un gay cerca il
Signore, chi sono io per giu-
dicarlo?”.  Peccato che pochi
mesi dopo il governo france-
se ripropone un nuovo amba-
sciatore, dichiaratosi gay,

presso il Vaticano. Il Papa
che ha il compito di decidere
se va bene o meno, non
risponde facendo decadere
l'incarico perché gay. (Ma!!)
[…] Sembra impossibile, ma
quando Francesco ha chiesto
“scusa” per i crimini com-
messi dalla Chiesa contro i
Valdesi, un conoscente mi
chiede: “cosa ha fatto questo
Papa ai Valdesi?” Questa è la
grave colpa della Chiesa:
aver sempre nascosto le sco-
mode verità, spostando il
vero problema ad altri diver-
si problemi meno importanti.
Mi ricorda il fattucchiere
cinese che ad un cliente con
il mal di testa che chiede il
suo aiuto, lo prega di chiude-
re gli occhi, porgere il piede e
con un martello glielo pic-
chia forte. Il paziente a que-
sto punto grida di dolore ed il
fattucchiere risponde: ecco
signole il mal di testa è pas-
sato. Non è questo il modo di
risolvere il problema perchè

il male resta.  L'accoglienza
degli immigrati della nave
Diciotti, da parte della CEI, è
stata per loro una grossa
occasione per distogliere i
problemi vaticani.  Poiché
non ricordo altri interventi
così decisi da parte della
CEI, mi chiedo: quanto dure-
rà questo nobile gesto?  Que-
sti emigranti diverranno cit-
tadini Vaticani? Avranno una
futura pensione Vaticana?
Oppure rimarranno come
sempre a carico di noi citta-
dini per tutte le spese neces-
sarie e per il buon funziona-
mento della vita civile? Se
così è una Chiesa che vuol
essere sempre generosa nel-
l'accogliere, ma con i soldi
degli altri. Sarei curioso di
sapere cosa farebbe Gesù –
che nel tempio di Gerusa-
lemme fece una violenta
pulizia -  se nei prossimi
giorni, all'improvviso facesse
visita in Vaticano …  

Antonio Fraccaroli     

VATICANO

Portare il Rosario al collo con
un bel crocifisso che penzola
davanti al petto, come sta
facendo con molto coraggio
la conduttrice televisiva del
TG1 Monica Nalesso, sem-
bra quasi una provocazione,
soprattutto in questo periodo
storico in cui si tende a vive-
re la propria fede come fatto
privato, o a combatterla come
il peggior nemico. In realtà,
pur nella consapevolezza che
la fede cattolica non consiste
essenzialmente nei segni
esterni ma nell’adesione alla
volontà di Dio, sono molti i
cattolici che portano al collo
come devozione una catenina
d’oro col crocifisso o la
medaglietta della “Madonna
miracolosa”, cosiddetta per-
ché protegge e guarisce chi la
porta con fede. Anche il cro-
cifisso appeso al muro nei
luoghi pubblici rimane un
punto di riferimento impor-
tante, grande aiuto nelle diffi-
coltà, un richiamo e una spe-
ranza per tutti: quell’uomo
crocifisso non è un mito, e
neppure un simbolo di bontà
e fratellanza universale, ma è
ben di più: è una Persona
vera, storicamente esistita
circa duemila anni fa, è Gesù
Cristo, figlio di Dio. E’ in
nome di quel crocifisso che è
sorta la “civiltà cristiana” in
Italia, nel Mediterraneo e in
Europa perchè ha segnato il
progresso di molti popoli
attraverso il lavoro di monaci
agostiniani e benedettini
prima, e domenicani, france-
scani e altri dopo, i quali fin
dai primi secoli dopo Cristo,
assieme alla preghiera e al
Vangelo, hanno insegnato a
popoli rozzi e pagani a boni-
ficare paludi facendone frut-
tuosi campi agricoli, a
costruire strade, case, ponti,
pozzi, canali di irrigazione,
scuole per imparare a legge-
re, scrivere, cucire, cucinare.
Fino ad arrivare a costruzioni
meravigliose come le catte-
drali romaniche o gotiche che
svettano ancora nel cielo,
mentre innumerevoli chiese
nel mondo sono tappezzate di
dipinti, affreschi e sculture
sacre che destano stupore e
meraviglia. Alle origini della
Biologia e della Genetica tro-
viamo un semplice monaco
che amava fare esperimenti
con i piselli nel suo orto, Gre-

gor Mendel, e più tardi un
sacerdote, Lazzaro Spallan-
zani. Francesco Agnoli nel
suo libro “Scienziati, dunque
credenti” ed. Cantagalli,
dimostra come sono state la
Bibbia e la Chiesa a creare la
scienza sperimentale attra-
verso illustri scienziati, tutti
cristiani, quali ad esempio
Keplero, Pascal, Newton,
Pasteur, Copernico, Lemai-
tre, ecc. Per non trascurare il
ben noto Galilei, il quale, pur
dovendo attraversare quella
diatriba che conosciamo, era
e rimase sempre profonda-
mente cattolico. E se il seco-
lo Illuminista ha elevato
come scienza assoluta e indi-

scutibile l’evoluzionismo di
Darwin, come prova per
negare l’intervento di Dio
Creatore, mai come in questi
ultimi decenni, a seguito
delle scoperte del DNA e
degli esperimenti di scienzia-
ti, tra cui Fernand Crombette,
la teoria di Darwin è stata
smentita dalla stessa scienza.
Purtroppo, adesso che, in
nome della tecnologia scien-
tifica abbiamo emarginato
Gesù Cristo considerandolo
una minaccia per la nostra
libertà o un intralcio per i
nostri malaffari, emergono
solo disastri. […]

patrizia@patriziastella.com

CROCIFISSO

SERVIZIO MILITARE
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BURE

Le campane...

SANT’AMBROGIO SAN VITO

Passaggio pedonale

Monte Molin...hanno
tagliato anche il tavolo

SOMMACAMPAGNA POVEGLIANO

A piena estate in piazza

VOLARGNE

Progno Cà Paletta ... 
la prossima piena 
sarà un dramma

NEGRAR

Saluta comosso Fernando

NEGRAR

ARBIZZANO

Panchina... ciclabile

SAN VITO AL MANTICO

Via Padri Monfortani

Via G. Verdi ore 18.30

PEDEMONTE

Via Filissine...
la cava di ghiaia ritorna

PESCANTINA CUSTOZA

Dopo la Sagra 
dell’Anguria

Acqua preziosa che finisce
nella fogna

E c’è qualcuno che la
prende con ironia!

SONA

Sottopasso...

LAGHETTO BORA BORA

I marciapiedi...degrado

SAN VITO SETTIMO

Via Natta da mesi...

Fontanella del cimitero

BREONIO

Il degrado...vicino al ponte

PARONA

Canonica. accesso chiuso 
a tre abitazioni

PONTON

Segnali oscurati con sacchi
di plastica

FUMANE

I marciapiedi...

SETTIMO VERONA

Stazione... L’indecisione

BUSSOLENGO

PIOVEZZANO

Parco giorchi...
senza giochi da Giugno

SAN VITO BUSSOLENGO

Cabina Enel 
e pista ciclabile

Via del Bersagliere
...fabbrica di zanzare

Rispetto per i portatori 
di handicap

BUSSOLENGO

Servirebbero le pecore 
di Roma

MARANO

SAN ARBIZZANOPESCANTINA

Cà Filissine... sterpaglia

PESCANTINA

Sala accesso alle tombe
Tombini intasati 
pieni di zanzare

SAN BONIFACIO

Torrente Alpone invaso
dalla vegetazione

MONTEFORTE

Trovata insegna divelta, 
il giorno dopo del tempo-
rale in via Campostrini.
Cercasi proprietario...

PEDEMONTE

Marciapiede con sterco
piccioni vicino asilo.

Posteggio per bici

SAN BONIFACIO
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preda all'ansia, ha quindi deciso di
chiedere una visita a pagamento,
puntualmente eseguita una setti-
mana dopo. Nonostante l'esito infau-
sto del consulto, V.B. non si è
perduto d'animo e dopo una lunga ri-
cerca ha risolto il suo problema (de-
finitivamente) grazie ad un medico
di Trieste e 5 mila euro di cura. Chi
la dura la vince? “Con i soldi si vive,
senza soldi si muore” è il commento
amaro del lettore, lasciato solo dal si-
stema sanitario di casa sua. Un si-
stema sanitario che diventa sempre
più difficile da interpretare. E pro-
prio per capire meglio, e magari av-
vicinare un po' di più il cittadino al
servizio, abbiamo girato al direttore
generale dell'Asl Scaligera, Pietro Gi-
rardi, alcune semplici domande che
ci arrivano direttamente dai lettori.

A Settembre riprendiamo il capitolo
sanità. Il mese scorso abbiamo pub-
blicato gli esiti di una inchiesta con-
dotta nei Centri unici di
prenotazione di ospedali pubblici e
privati veronesi, allo scopo di sco-
prire quante delle visite prenotate in
regime di sanità pubblica si risolves-
sero poi, nell'ambulatorio di un me-
dico in libera professione. Se i
risultati dell'inchiesta hanno dimo-
strato che nel giro di un mese con il
solo pagamento del ticket si può ot-
tenere una visita, nella realtà esiste
una significativa discrepanza tra
quanto rilevato e le testimonianze

dei cittadini. Insomma: da quella in-
chiesta ci sono rimasti più dubbi che
certezze. Ma abbiamo comunque vo-
luto metterci il naso, anche in virtù
di lettere e segnalazioni che i lettori
inviano periodicamente al nostro
giornale, per denunciare i lunghi
tempi di attesa di una visita in re-
gime di ticket, di cui sono stati vit-
time. Vale la pena riproporre per
sommi capi la testimonianza pubbli-
cata ad Agosto di V. B., un signore
che per problemi neurologici ha ri-
schiato di perdere progressivamente
la vista. All'atto della prenotazione di
una visita oculistica, in una struttura
sanitaria del nostro territorio, si è
sentito rispondere che avrebbe do-
vuto aspettare due anni. “Non potevo

credere alle mie orecchie!” assicura il
signore, che invece aveva capito be-
nissimo: l'udito, almeno quello, fun-
zionava ancora perfettamente. In

Sanità. Come districarsi nel Sistema
Tessera sanitaria, Tessera sanitaria Carta nazio-
nale dei Servizi, Tessera sanitaria cartacea: come
districarsi tra l'una e l'altra? 
«La Tessera Sanitaria e la Tessera sanitaria Carta
nazionale dei Servizi sono la stessa cosa. La Carta
è la semplice evoluzione della Tessera Sanitaria
plastificata (la sostituisce) e rappresenta codice fi-
scale in Italia e Tessera Sanitaria in Europa. In al-
cune Regione d'Italia, tra cui nella Regione Veneto,
oltre alla TS viene rilasciata la tessera in cartoncino
contenente importanti "notizie" che non sono re-
peribili sulla tessera sanitaria, quali la scelta me-
dico ed eventuali esenzioni/scadenza assistenza.
Vanno tenute assieme e presentate agli sportelli
distrettuali e ospedalieri. Per il futuro è previsto
l'assorbimento dei dati sanitarie all'interno della
CNS con conseguente dismissione della tessera in
cartoncino».
Per ottenere un'esenzione per limiti di età o di red-
dito, o eseguire una visita in una struttura conven-
zionata, oggi è ancora necessario presentare il
vecchio tesserino cartaceo. Tre tessere per un
utente: alla faccia della semplificazione.
«Per ottenere l'esenzione per età/reddito è suffi-
ciente mostrare il certificato di esenzione, scaricato
da internet o ritirato al distretto, al medico che
deve riportare il codice sulla prescrizione, nel caso
di ricetta rossa. Se il medico prescrive una ricetta
dematerializzata non è necessario esibire il certi-
ficato di esenzione per età/reddito in quanto il re-
lativo codice viene riportato in automatico sulla
prescrizione. Per quanto riguarda l'esecuzione di
prestazioni presso una struttura convenzionata è
necessario esibire il tesserino cartaceo proprio per
quanto riportato nella risposta alla domanda pre-
cedente ("notizie" che non sono reperibili sulla tes-
sera sanitaria)». 
Perchè, in piena era digitale per eseguire una vi-
sita, peraltro già prenotata, capita che allo spor-
tello ci venga comunque chiesta l'impegnativa?
«La ricetta viene chiesta perchè molte prescrizioni
sono ancora su ricetta rossa cartacea. In tal caso la
ricetta va acquisita. Nel caso di ricetta demateria-
lizzata, l'utente ha in mano un semplice promemo-
ria. La presentazione del promemoria non è

obbligatoria per otte-
nere la prestazione (i
dati sono però necessari
per ottenere la prenota-
zione) ma può essere
utile per completare gli
ulteriori passaggi tec-
nici». 
Molti cittadini chie-
dono perchè si rispar-
mia se si evita di
presentare l'impegna-
tiva per gli esami del
sangue o per l'acquisto
in farmacia di alcune
specialità.
«Per ottenere esami e prestazioni specialistiche
del Servizio Sanitario Nazionale è necessario
produrre idonea impegnativa del SSN (ricetta
rossa o dema). La normativa nazionale prevede
che, per ogni impegnativa del SSN, l'utente (non
esente) oltre al ticket debba pagare la quota fissa
di € 10,00. La Regione Veneto, peraltro, con De-
libera Giunta Regionale n. 1380 del 5 agosto 2011
ha introdotto la possibilità che tale quota sia ri-
dotta a 5 € per gli utenti con reddito inferiore ai
29.000 € (7RQ)». 
Una nostra lettrice di Villafranca scrive che ad
apertura avvenuta dell'ospedale Magalini, ha
prenotato una radiografia nella rinnovata strut-
tura, che gli è stata peraltro assegnata in tempi
brevi, ma a Caprino! A quando le cure a chilome-
tro zero?
«La normativa regionale prevede che al paziente
venga data la prenotazione nei tempi di attesa ri-
chiesti dal prescrittore secondo la classe di prio-
rità indicata in ricetta (classe B - entro 10 gg. -
classe D - entro 30 gg. - classe P - entro 90 gg.).
Al momento della prenotazione viene proposta
all'utente la prima disponibilità entro la tempi-
stica prevista in ricetta. Nel caso in cui l'utente
non intenda accettare la prenotazione proposta,
gli verrà indicata altra data e struttura per venire
incontro alle sue esigenze. In tal caso, però, non
gli verrà garantita la classe di priorità».

Il Direttore dell’ULSS9Servizi di
Gianfranco Riolfi

Pietro Girardi



L'Adigemarathon di canoa,
kayak e rafting sul fiume
Adige, giunta alla quindice-
sima edizione, è in calenda-
rio domenica 21 ottobre. In
acqua scenderanno gli ago-
nisti, sul tradizionale percor-
so di 35 chilometri da Bor-
ghetto di Avio (Trento) a
Pescantina (Verona); gli

amatori e gli appassionati di
rafting pagaieranno per 20
chilometri dall'Isola di
Dolcè a Pescantina. Confer-
mata, oltre alla consolidata
gara internazionale, la
mezza maratona dedicata ai
ragazzi tra i 12 e i 15 anni da
Dolcè a Pescantina. Il pro-
gramma della manifestazio-

ne si completa con la gara di
Rafting (R6), Campionato
Italiano Maratona. L’Adige-
marathon, organizzata dai
Canoa Club Pescantina e
Borghetto d’Avio e il fonda-
mentale apporto dei Comuni
di Dolcè e Pescantina e di
quasi 400 volontari, «anche
quest'anno - spiega Vladi

Panato, presidente di Adige-
marathon - costituirà una
tappa di World Series di
Classic Canoe Marathon
programmate, secondo il
calendario voluto dall’ICF,
l’International Canoe Fede-
ration». «Come Comune di
Dolcè - rammenta il sindaco
Massimiliano Adamoli -

abbiamo supportato la mani-
festazione, divenuto appun-
tamento mondiale della
canoa, fin dalla prima edi-
zione grazie anche al fonda-
mentale apporto delle asso-
ciazioni che ringrazio per la
costante e preziosa disponi-
bilità. Adigemarathon s'inse-
risce nella nostra politica a

tutela dell'ambiente e del
fiume Adige, ammirabile in
tutta la sua bellezza utiliz-
zando la pista pedociclabile
che lo costeggia per tutto il
nostro territorio da Volargne
fino ad Ossenigo». Il sinda-
co di Pescantina, Luigi
Cadura, evidenzia: «Adige-
marathon, giunta alla 15ª

edizione, ripeterà anche que-
st’anno la magia di vedere il
nostro fiume popolato da
centinaia di imbarcazioni».
Il Canoa Club di Pescantina,
fucina di campioni che con-
tinuano a mietere risultati
mondiali «riempiendo d’or-
goglio i nostri concittadini -
aggiunge Cadura -, anche
quest’anno è riuscito a coin-
volgere centinaia di volonta-
ri nell'organizzazione della
manifestazione. Un sentito
ringraziamento va agli orga-
nizzatori, volontari e spon-
sor che confermano Adige-
marathon tra le migliori del
mondo». Domenica 21 otto-
bre (ore 10) dalla trentina
Borghetto d'Avio partiranno
oltre 400 atleti lungo i 35
chilometri che lo separano,
dall’arrivo di Pescantina.
E’ confermata la mezza
maratona dedicata ai ragazzi
tra i 12 e i 15 anni; 20 chilo-
metri, con partenza dall’iso-
la di Dolcè ed arrivo a
Pescantina. La partenza
della mezza maratona è pre-
vista per le ore 10.45 dal-
l'isola di Dolcè.
Sempre domenica 21 otto-
bre alle ore 12 è prevista la
partenza dei primi equipag-
gi rafting dall'Isola di Dolcè
per un totale previsto di 400
partecipanti. Nel program-
ma della manifestazione la
Firaft ha confermato la gara
di Rafting (R6); la gara di
SUP si svolgerà sulla stessa
distanza della Mezza mara-
tona. A seguire partiranno
oltre a 600 canoisti amatori
con l'obiettivo di raggiun-
gere Pescantina dopo 20
chilometri. Un ringrazia-
mento speciale va rivolto ad
Aqqua Rafting, Adige Raf-
ting e Verona Rafting per
l’importante collaborazio-
ne.
Per informazioni:
www.adigemarathon.com
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ADIGEMARATHON. Domenica 21 ottobre è in programma il sentito evento di canoa kayak 

Un’attesa speciale
sul fiume Adige

“CODICE QUATTRO”
DI FRANCESCO CARÈ

Un libro dedicato ai soccorritori: lo ha scritto France-
sco Carè che si è basato sulla sua pluriennale espe-
rienza sul campo. Dopo il primo libro uscito nel 2015,
“Angeli sconosciuti. Diario di un soccorritore”, dedi-
cato al mondo del primo soccorso e alle sue dinami-
che, che ha conosciuto una notevole diffusione con
4.600 copie vendute su Amazon e alla libreria “Il
Libraccio” di via Roma, a Verona, esce ora la seconda
fatica intitolata “Codice quattro. Oltre questo solo il
silenzio” stampato da Streetlib, che verrà diffuso con
le stesse modalità. «Codice quattro, nel linguaggio dei
soccorritori è la formula che viene comunicata alla
centrale quando sul luogo di un incidente si chiude
ogni possibilità di tenere in vita una persona  - spiega
Francesco Carè -. Da quel momento, quando la nostra
azione si rivela, purtroppo, inefficace e il paziente è
deceduto, scende un silenzio carico di domande che ci
accompagna nel rientro alla base con l’ambulanza».
Un lungo lavoro sul campo il suo, che ha segnato pro-
fondamente la sua vita e che offre, attraverso il rac-
conto della sua esperienza un motivo in più per ren-
dere consapevole il lettore delle sue responsabilità
come cittadino. Francesco Carè è nato a Isola della
Scala e vive da 15 anni a Bussolengo. Dal 1990 al
2008 ha prestato servizio come Volontario del soccor-
so presso alcune associazioni di volontariato attive sul
territorio della provincia di Verona. Nel 2015 ha
lasciato il servizio operativo per un periodo di distac-
co. Dalla sua esperienza sono nati i libri “Angeli sco-
nosciuti. Diario di un soccorritore” del 2015 e “Codi-
ce quattro. Oltre questo solo il silenzio” del 2018.

L.C. 

RICORDANDO SUOR PURA 
Ricorre in questo 2018 il 17° anno dalla Nascita al Cielo
di Suor Pura Pagani e l’associazione che porta il suo
nome, “Amici di Suor Pura”, ha organizzato i due tradi-
zionali appuntamenti per ricordare questo importante
anniversario: è stato così che lunedì 2 luglio a San Zeno
di Mozzecane e domenica 8 luglio a Campofontana, paese
natale di Suor Pura, è stata celebrata una S.Messa seguita
da un momento conviviale. E proprio a Campofontana,
sulla facciata della sua casa natale è stata posta un’imma-
gine dell’indimenticabile suor Pura scolpita nella pietra.
Numerosissimi i presenti, che hanno ancora vivo nel
cuore il ricordo di questa piccola grande donna che ha
saputo trasformare la sua vita in un magnifico dono per gli
altri. Non poteva mancare, sia a San Zeno di Mozzecane
che a Campofontana, l’affezionatissima nipote di Suor Pura, Nadia, nipote di Amelia Paga-
ni, sorella di suor Pura. «La zia aveva sempre una parola di conforto per tutti – racconta
Nadia -. Dopo aver accompagnato a scuola con il pulmino i suoi bimbi della scuola del-
l’infanzia, andava nella sua stanza dove accoglieva le innumerevoli persone che avevano
bisogno di lei. Era impegnatissima la zia, e quando riusciva a ritagliarsi qualche giorno per
venire a far visita alla mamma era un momento meraviglioso. Ho un ricordo bellissimo di
lei – aggiunge Nadia che appena riesce torna a Campofontana dove trova quella serenità
che zia Suor Pura sapeva trasmetterle - e ora che non c’è più è una figura che manca nella
mia vita. Mi manca il suo abbraccio, quello stesso abbraccio che mi bastava ricevere tra un
incontro e l’altro quando la andavo a trovare. Mi manca la sua esile immagine sempre ingi-
nocchiata ai piedi del letto. Sono molti i suoi ricordi che custodisco nel cuore e altrettanti i
suoi insegnamenti…la sua eredità poi mi accompagna sempre: una grande sensibilità e la
capacità di ascoltare gli altri». 

CON NOI AL CINEMA
a cura di Franco Frey

MAMMA MIA - CI RISIAMO! (Mamma
Mia - Here We Go Again). Genere:
Commedia - Musical. Durata 1h 54 -
Produzione: USA 2018 (uscita film 6
Settembre) di Ol Parker, con Meryl
Streep, Amanda Seyfried, Pierce Bro-
snan, Colin Firth, Steve Skarsgard,
Cher.
Una curiosità: il nuovo episodio uscirà nel
decennale del primo film che fu un successo planetario
e che si rivelò un incredibile campione  d'incassi con 600 milioni di dolla-
ri, dopo esserne costati solamente 50.
Con la nuova Stagione al Cinema, potrete applaudire cantando, il sequel
di "Mamma Mia" basato sulle indimenticabili canzoni degli Abba. Nel
super cast, troviamo, assieme a nuovi interpreti, molti degli attori che avete
già apprezzato. Il nuovo capitolo: Here We Go Again! ricorda la canzo-
ne di successo del famoso gruppo svedese. La pellicola, girata nella magi-
ca isola greca di Kalokairi dal bravo cineasta Ol Parker (Marigold Hotel)
vi riserverà delle gradite sorprese. Il film infatti racconta non solo cosa è
accaduto ai personaggi della prima storia, ma ricorda anche le avventure

di Donna (M. Streep: 3 premi Oscar)
prima di diventare mamma di.Sophie (A.
Seyfried) e la sua decisione di andare a
vivere in Grecia. A prestare il volto alla
sua versione giovane è L. James.  Sophie
non ha mai conosciuto la verità su suo
padre e il giorno del Matrimonio decide
di far partecipare tutte le amiche e gli
amici della madre. Come escamotage
invita anche i suoi 3 ex amanti: Sam (P.
Brosnan), Bill (S. Skarsgard) e Harry (C.
Firth) per costringendoli finalmente a con-
fessare e avere quell'identità paterna non
ancora svelata.
Ma chi sarà il vero padre di Sophie?
FeliceVisione!

Suor Pura Pagani
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E’ nata a Verona e cresciuta
ad Arbizzano Delia Tosi. Ed
è da qui che ha raggiunto il
Polo Sud. Ma facciamo un
passo indietro: Delia, dopo
il diploma al liceo classico
Scipione Maffei di Verona,
ha conseguito la laurea in
Ingegneria Elettronica al
Politecnico di Milano e in
seguito completato il dotto-
rato in astrofisica all’uni-
versità Humboldt di Berli-
no presso l’istituto DESY
di Zeuthen. E’ stato proprio
questo dottorato di ricerca
che le ha consentito di
entrare a far parte del
mondo della ricerca sui
neutrini, nell’ambito del
progetto IceCube, il più
grande rilevatore di neutri-
ni esistente. 
Delia, è stata questa ricer-
ca quindi a condurla al
Polo Sud?
«Ho avuto il privilegio di
recarmi al Polo Sud per
contribuire alla costruzione
del rivelatore nel 2007-
2008 e nel 2009-2010, e più
recentemente in altre due
occasioni (dopo il comple-
tamento del rivelatore) –
afferma entusiasta Delia
Tosi -. Ho continuato la mia
ricerca con un post-dottora-

to ad UC Berkeley, sempre
su IceCube, ma rivolto più
allo studio delle proprietà
di trasparenza glaciali, e
con un altro all’università
di Stanford, per l’esperi-
mento EXO, focalizzato
sullo studio di altre proprie-
tà dei neutrini. Da cinque
anni sono tornata a lavorare
nel ruolo di scienziata sul
progetto IceCube presso
l’università del Wisconsin a
Madison. La mia esperien-
za al Polo Sud è stata indi-
menticabile: non capita
tutti i giorni di poter lavora-
re fianco a fianco con un
team di professionisti a
2700 metri di altitudine con
temperature tra i 40 e i 25
gradi sotto lo zero».
Ed è qui che, accanto a
300 ricercatori di 49 isti-
tuti di 12 paesi, ha contri-
buito ad una grande sco-
perta…
«Il più grande telescopio al
mondo per neutrini, IceCu-
be, monitorato al Polo Sud,
presso la stazione america-
na Scott Amundsen, ha
intercettato la prima sor-
gente di neutrini cosmici. I
neutrini, particelle elemen-
tari prive di carica elettrica
e con una piccolissima

massa, sono prodotti da
diversi processi. La mag-
gior parte di neutrini che
arriva sulla Terra viene dal
Sole ed ha un'energia molto
passa. In un secondo, ogni
nostro dito è attraversato da

centinaia di miliardi di neu-
trini. 
Siccome non hanno carica
elettrica e sono piccolissi-
mi, queste particelle sono
molto difficili da rivelare:
occorre aspettare che uno

di essi colpisca un atomo
creando una particella cari-
ca che emette luce, evento
molto raro. Per misurare
tali neutrini ad alta energia
occorre osservare un volu-
me di materiale molto gran-

de per avere qualche chan-
ce». 
Da qui l’idea di utilizzare
un chilometro cubico di
ghiaccio antartico?
«Negli anni '90 Francis Hal-
zen dell'Università del

Wisconsin ebbe con alcuni
colleghi l'idea di usare il
ghiaccio antartico per
costruire un rivelatore in
grado di “fotografare” i neu-
trini dallo spazio profondo.
Dopo decenni di sperimen-
tazione l'idea si è concretiz-
zata con IceCube, situato al
Polo Sud. Dal 2005 al 2010,
oltre 5 mila sensori di luce
sono stati installati in un chi-
lometro cubico di ghiaccio
tra 1450 e 2450 m di profon-
dità. Ogni sensore è simile
ad una lampadina all’incon-
trario: quando colpito dalla
luce, crea una corrente, che
viene poi misurata. Combi-
nando l'informazione di tutti
sensori siamo in grado di
ricostruire la direzione ed
energia delle particelle da
noi misurate. Nel 2013 Ice-
Cube ha rivelato i neutrini
astrofisici per la prima
volta, senza trovare una
chiara risposta in quanto
alla loro provenienza. Dal
2016 IceCube distribuisce
ad un network di telescopi
un messaggio di allerta ogni
volta che un neutrino "inte-
ressante" viene rivelato. Un
tale evento si è verificato il
22 settembre 2017: a segui-
to del neutrino di IceCube le

osservazioni di molti tele-
scopi hanno permesso di
identificare, nella stessa
posizione, un buco nero
super massiccio, a circa 4
miliardi di anni luce dalla
terra. Il neutrino da noi rive-
lato è stato cioè prodotto
quando la Terra era un pia-
neta vulcanico di recente
formazione, con poche se
non alcuna forma di vita pri-
mordiale ed ha viaggiato per
4 miliardi di anni per arriva-
re a schiantarsi contro un
atomo nel ghiaccio Antarti-
co. In aggiunta, IceCube ha
ripassato al setaccio i dati
raccolti a partire dal 2006 e
ha confermato la presenza di
un eccesso di neutrini prove-
nienti da questa stessa dire-
zione. La scoperta ci aiuta a
capire molte cose a proposi-
to di questo buco nero». 

Silvia Accordini

LA SCOPERTA. Delia Tosi dopo aver conseguito un dottorato in astrofisica, ha fatto grandi scoperte al Polo Sud 

La giovane ricercatrice
nel deserto di ghiaccio

Delia Tosi

Andrà in scena dal 19 al 23 settembre la settima
edizione di “Verona International Piano Competi-
tion”, ideata e diretta dal noto pianista veronese
Roberto Pegoraro, presidente dell’Associazione
Liszt 2011. Partner musicali dell’evento, sponsoriz-
zato da Comune di Verona, Fondazione Cattolica
Assicurazioni, BPM Banca Popolare di Verona,
Fimauto BMW, AGSM, ditta Zecchini e patrocinato
da Regione Veneto, Provincia di Verona e Con-
fcommercio, saranno Fondazione Arena di Verona,
Kammerphilharmonie DaCapo di Monaco di Bavie-
ra, Conservatorio di Musica di Verona. L’Associazio-
ne Musicale Liszt 2011, nasce nel 2011 in occasio-
ne del bicentenario della nascita del grande compositore romantico Franz Liszt, ani-
mata dal desiderio di diffondere la Musica colta e sostenere giovani musicisti di
talento, attraverso iniziative di respiro internazionale. Sono più di mille, ad oggi, i
giovani artisti che da tutto il mondo grazie a “Verona International Piano Competi-
tion”, hanno portato a Verona la ricchezza di esperienze formative appartenenti a
realtà territoriali lontane. «Straordinaria la presenza di pubblico veronese – affer-
ma Roberto Pegoraro - che ha fatto registrare in tutte le edizioni il “tutto esaurito”.
Quest’anno, il VIPC ha attivato una importante collaborazione artistica con l’Or-
chestra Regionale di Padova e del Veneto che sarà protagonista, unitamente ai tre
finalisti, della serata conclusiva e che allinea e consolida il Premio tra i più impor-
tanti eventi internazionali. Oltre a una cospicua borsa di studio il vincitore sarà ospi-
te della Orchestra della Fondazione Arena di Verona nella stagione sinfonica
2018/19 del Teatro Filarmonico e inoltre debutterà a Monaco con l'Orchestra della
Kammerphilharmonie». 

IL PROGRAMMA 
19 e 20 settembre - ore 10 alle 20 -  semifinali solistiche - Conservatorio di
Musica di Verona (ingresso libero)
21 settembre - ore 10 - 20 - prove finali solistiche - Teatro Nuovo di Verona
(ingresso libero)
22 settembre - ore 11 - Guida all'ascolto - conferenza della Prof.ssa Laura
Och sui concerti per pianoforte e orchestra che i tre finalisti eseguiranno nella
Prova Finale - Conservatorio di Musica di Verona (ingresso libero)
23 settembre - ore 17 - Finale con l'Orchestra di Padova e del Veneto e pre-
miazione dei vincitori - Teatro Nuovo 

Ingresso: 15€ platea - 10 € galleria
Biglietti acquistabili presso: Teatro Nuovo di Verona | lun - sab 15.30 - 19.30
tel. 045 800 6100
Box Office - via Pallone, 16 | tel. 045 801 1154
Sportelli Unicredit Banca abilitati e Call Center Geticket | tel. 848002008
Online www.geticket.it
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I primi giorni della Festa
della Zucca a Piovezzano
sono stati funestati da
pioggia e freddo tanto da
condizionare due impor-
tanti eventi collegati. Al
pranzo anziani di sabato 1
settembre hanno partecipato
un centinaio di anziani che
hanno apprezzato il pro-
gramma variegato proposto.
Il presidente Monauni nel
porgere il saluto della Pro
Loco ha rimarcato come il
pranzo anziani sia princi-
palmente momento per

socializzare nel trovarsi
insieme, e data l’età, per
raccontarsi inevitabilmente
di acciacchi vari. Augusto
Specchierla ha declamato
una sua poesia dedicata al
vicino “Capitello delle
Anime”, tuffandosi nella
nostalgia dei lontani anni
giovanili. E’ intenzione
della Pro Loco, burocrazia
permettendo, restaurare le
pitture di questo capitello.
Il tutto è in fase di proget-
tazione.
Anche il CarnevaleSettem- brino, previsto per la

domenica 2 settembre, è
inizialmente partito male,
sotto una pioggia scro-
sciante. Provvidenziale il
tendone. La banda folklo-
ristica trentina ha scaldato
l’atmosfera dell’aperitivo
fino al momento di gustare
gli gnocchi alla Radex,
sicuramente gustosi e da
riproporre. Come per
incanto verso le 14.00 il
cielo si è rischiarato con
un timido sole sufficiente
per poter allestire la previ-
sta sfilata di maschere,
dignitari e autorità varie.
Originale il circuito che ha
visto il corteo salire sulla
collinetta del parco e qui di
faccia alla strada provin-
ciale proporsi ai molti
scatti dei clienti a pranzo
nel Ristorante Eva, usciti
ad ammirare lo spettacolo
insolito di maschere e
figuranti. Ottima la presen-

tazione e lo speakeraggio
della presidente del Coor-
dinamento Carnevali Vero-
nesi Loretta Zaninelli che
ha rimarcato la qualità
delle maschere presenti e il
valore culturale del Gran
Carnevale di Pastrengo e
della sua maschera princi-
pale Il conte Radex von
Kraut con la Giuditta
gnoccolara “maschere che
raccontano, divertendo,
aspetti umani dei perso-
naggi della storia risorgi-
mentale di Pastrengo”.
Erano presenti ad entrambi
gli eventi il Sindaco di
Pastrengo Gianni Testi e
l’assessore alle manifesta-
zioni Michela Venturini,
che hanno ringraziato la
Pro Loco per quanto già di
molto fa e sicuramente
continuerà a fare a benefi-
cio del paese. 

Bruna De Agostini

COESIONE SOCIALE. Il mese settembrino è stato caratterizzato da due importanti eventi 

Zucca e Carnevale

Croce Sanitas

LETTO PER VOI
Alice Munro, La vita delle ragazze e delle donne,

Einaudi 2018, 293 p., 20,00€
La vita delle ragazze e delle donne è l’unico libro in forma di roman-
zo di Alice Munro, la più importante autrice canadese contempora-
nea, premio Nobel per la Letteratura nel 2013 per il suo ruolo di
“maestra del racconto breve contemporaneo”.  Il libro uscì per la
prima volta nel 1971 e in Italia è stato proposto dalla Einaudi nel
marzo di quest'anno. La protagonista Del Jordan vive il periodo della
seconda guerra mondiale in un paesino in Canada. Crescendo, Del,
per seguire una madre "innovatrice" e neo venditrice di enciclopedie
(e dispensatrice di consigli sull'istruzione delle fanciulle) si trasferisce
con lei in una casa presa in affitto in città, lontana dalla fattoria dove
tornano solo nel fine settimana. Attraverso i suoi ricordi Del ci pre-
senta, nei primi capitoli, tutta una galleria di personaggi: lo zio
Benny, la nonna, la madre, le due zie, la pensionante, l’amata inse-
gnante. I personaggi migliori, più intelligenti e fuori le righe sono
donne, a parte lo zio Benny. Gli uomini hanno spesso un lato poco
piacevole più o meno nascosto e quasi tutti hanno qualcosa di pesan-
te nei modi se non di osceno legato in qualche modo al sesso. Anche
Del racconta per molte pagine le sue prime esperienze e l’impressio-
ne è che il suo giudizio sul sesso non sia molto diverso da quello nega-
tivo di sua madre. Il sesso è una specie di trappola per la donna per-
ché anche le donne più intelligenti sono spinte a coltivare il proprio
aspetto allo scopo di rendersi desiderabili, secondo il copione che le
allontana dal corretto uso delle proprie doti. “Che cos’era una vita
normale? Era la vita delle ragazze al caseificio, i rinfreschi per nozze
e battesimi, la biancheria per la casa, le batterie di pentole, i servizi
di posate, tutto il complicato regolamento della femminilità e,
all’estremo opposto, era viaggiare di notte ubriachi per le strade
nere, ascoltare le spiritosaggini degli uomini, rassegnarsi a loro, e al
tempo stesso riuscire ad acciuffarne uno perché un lato di quella esi-
stenza non poteva sussistere senza l’altro e accettandoli e abituando-
si a entrambi, una ragazza si incamminava sulla via del matrimonio”.
Il romanzo di Alice Munro è il ritratto di un universo femminile sfac-
cettato e contraddittorio in cui una bambina deve riuscire, pian piano,
a trovare posto. Una lettura certamente molto interessante che colpi-
sce perché la protagonista, peregrinando tra indecisioni bibliche,
dubbi religiosi, interrogativi etici e quant'altro, alla fine sceglie la
strada che meglio crede per sé. Negli interrogativi e nei dubbi di que-
sta ragazza, che sono quelli di molti, sta il bello del romanzo. Dav-

LINGUA E CIVILTÀ
Come dicevo, è ovvio che chi detiene il potere voglia avere il controllo
dell’informazione e del linguaggio, e l’invenzione del “politicamente
corretto” è, probabilmente, il più importante evento meta culturale
o trasformazione culturale degli ultimi decenni. Non è semplicemen-
te un modo di esprimersi, ma una vera e propria ideologia compor-
tamentale, di riprogrammazione linguistica al servizio del nuovo
potere globale. Attraverso il controllo dei principali canali di comuni-
cazione si sostituisce un certo numero di parole e concetti al fine di
eliminare dalle parole ogni possibile valenza negativa, ogni ombra
di giudizio o affermazione d’ineguaglianza. Il politicamente corretto
provoca un cambio di percezione, di significato, uno scarto di senso
rispetto ai termini precedenti. E’ quindi un’operazione fortemente
politica, un trasbordo ideologico inavvertito che tende a rimuovere
un concetto, una categoria mentale a favore di altre, senza dichia-
rarlo. La fine dell’Unione sovietica segnò l’inizio di una nuova batta-
glia portata avanti dal liberalismo economico libertario e cosmopoli-
ta: la diffusione e l’imposizione di nuovi precetti per una società
nuova in cui si dissolvessero identità personali e religiose, apparte-
nenze nazionali, principi morali, convinzioni e tradizioni secolari e
millenarie. Lo scopo oggi è chiaro: modellare un’umanità plastica e
docile, asservita ai miti del consumismo compulsivo, dedita alla
rivendicazione feroce di diritti individuali a scapito di quelli sociali e
collettivi. L’umanità doveva diventare liquida (cfr Bauman, Moderni-
tà liquida). Attuata attraverso le buone intenzioni come quelle di
tutelare minoranze sfortunate o riscattare categorie stigmatizzate,
pochi intuirono la portata devastante del politicamente corretto e la
sua capacità di mutare profondamente il senso delle cose. L’inven-
zione concettuale risale all’Università del Michigan che propose nuovi
codici di linguaggio per definire qualsiasi minoranza. I negri diven-
nero neri, poi afroamericani; gli invertiti, omosessuali e poi gay (alle-
gri) per esprimere la carica positiva della loro condizione che venne
inserita come “orientamento sessuale”; gli handicappati si trasfor-
marono prima in portatori di handicap, poi in disabili e infine in
diversamente abili; gli stranieri sono diventati extracomunitari, i
clandestini profughi, gli immigrati, migranti, l’aborto (dal latino
“aboriri” perire, morire che sottintende l’uccisione del nascituro)
diventò semplicemente un’interruzione volontaria di gravidanza che
sottintende tutt’altro. (segue) 

AGENDA LETTERARIA
“Natale non sarà Natale senza regali”, borbottò Jo, stesa sul tappeto.
“Che cosa tremenda essere poveri!”, sospirò Meg lanciando un’occhiata
al suo vecchio vestito. “Non è giusto, secondo me, che certe ragazze
abbiano un sacco di belle cose e altre nulla”, aggiunse la piccola Amy,
tirando su col naso con aria offesa”.   Il 30 settembre 1868, centocin-
quanta anni fa, Louisa May Alcott pubblicava il primo volume di Piccole
donne, uno dei libri più amati da generazioni di bambine e adolescenti.
Louisa May Alcott era impegnata in alcuni progetti editoriali quando
l’editore Thomas Niles le propose di scrivere un libro per ragazze. Ini-
zialmente rifiutò, ma quando decise di accontentare l’editore, impiegò
solamente dieci settimane a scriverlo arrivando addirittura a dimenti-
carsi di mangiare. Nello scrivere la storia delle quattro sorelle March,
che ha appassionato e continua a emozionare milioni di lettori, l’autrice
si è ispirata alle sue sorelle e Jo era una personificazione della stessa
Louisa May Alcott.  Il padre, partito per il fronte come cappellano duran-
te la Guerra di secessione americana, lascia a casa la moglie con quat-
tro foglie. Le ragazze, con i loro pregi e i loro difetti, pur essendo pove-
re e con i problemi tipici dell’adolescenza, imparano a crescere diven-
tando responsabili e pronte ad affrontare ogni vicissitudine. Meg, la
maggiore delle sorelle, è una sedicenne assennata e riflessiva che sogna
di guadagnare un ruolo rispettabile all’interno della buona società del
luogo. Soffre delle pessime condizioni economiche della famiglia e si
trova spesso in conflitto con la secondogenita e anticonformista Jo, Jose-
phine. Meg non si lascia lusingare da corteggiatori facoltosi e vanesi sce-
gliendo di sposare l’umile precettore John Brooke, uomo buono, e con
lui decide di vivere una vita semplice e dignitosa piena di calore e
amore. Il riscatto della bella Meg ha fatto sognare intere generazioni. A
Piccole donne seguì Piccole donne crescono, Piccoli uomini e I ragazzi di
Jo che completa la saga della famiglia March. Piccole donne è stato
adattato in diverse forme: musical, balletto, opera teatrale e diversi
film. Le più famose sono la versione del 1933 con Katharine Hepburn,
quella del 1949 con June Allyson ed Elizabeth Taylor nel ruolo di Amy,
e la versione del 1994 con Winona Ryder nei panni di Jo. Una lettura
che i nostri professori consigliavano e che vale ancora la pena di consi-
gliare. 

a cura di Lino Venturini
Cultura

SUI BANCHI DI UNA SCUOLA “NUOVA”
La scuola dell’infanzia paritaria “Sacra Famiglia” di Piovezzano si rifà il look ed è pron-
ta per il nuovo anno scolastico. Dopo i lavori di ristrutturazione e adeguamento antisi-
smico, iniziati a Maggio 2017, l’asilo di Piovezzano, rimesso a nuovo e con gli impianti
rifatti, ha accolto i bambini della scuola materna. Domenica 16 settembre è stato inaugu-
rato ufficialmente con una S.Messa solenne presso la Chiesa Parrocchiale adiacente
all’asilo. Al termine della cerimonia tutti i bambini della scuola sono potuti entrare nel-
l’immobile abbellito e rimodernato e provare i nuovi giochi del giardino. La festa poi è
continuata con il pranzo offerto a tutta la comunità di Piovezzano. L’edifico scolastico, il
cui nucleo risale al 1936. «Siamo intervenuti su più fronti per riqualificare la scuola del-
l’infanzia di Piovezzano - ha spiegato Andrea Brentegani, Presidente del Comitato di
Gestione della scuola designato dalla parrocchia -. I lavori hanno previsto l’adeguamen-
to delle aule arancio e gialla per le due sezioni, con il posizionamento della pavimenta-
zione antishock. E’ stata allagata e rimodernata la nuova palestra. E’ stato istallato un
nuovo ascensore, sono stati sistemati gli impianti elettrico ed idraulico, sono stati sosti-
tuiti gli infissi e la caldaia per il risparmio energetico». Anche il giardino esterno è stato
sistemato e reso più funzionale per il gioco dei bambini. Ma i lavori più importanti e che
hanno richiesto impegno maggiore sono stati quelli per l’adeguamento antisismico. «E’

intervenuta una ditta specializzata di Bolzano che ha predisposto delle fasce in fibra di carbonio incastonate sulle facciate della
scuola che hanno legato la struttura, rinforzando pareti e fondamenta. Per l’intero intervento, ristrutturazione e adeguamento
antisismico, sono stati spesi oltre 450 mila euro - ha precisato Brentegani -, ai quali abbiamo fatto fronte con un contributo
regionale di 150 mila euro per l’adeguamento antisismico, con un fido della Curia di 100 mila, con la vendita di un terreno
della Parrocchia di Piovezzano (90 mila euro) e con le offerte detraibili di imprese locali e dei parrocchiani». Bruno Gardin



Ad un mese e mezzo dall’in-
sediamento, il sindaco di
Bussolengo, Roberto Brizzi,
assegna a quattro Consiglieri
comunali incarichi consultivi
su specifiche materie. Quat-
tro consiglieri dell’Ammini-
strazione Brizzi hanno rice-
vuto in questi giorni incari-
chi di consulenza con finalità
propositive e di supporto alla
gestione della struttura
amministrativa già affidata
agli assessori comunali. Si
tratta di Stefano Ceschi, con-
sigliere e presidente del Con-
siglio comunali, al quale
sono state affidate materie
economiche come bilancio,
finanze, tributi e equità fisca-
le. Ceschi 39enne, laureato
in Economia e gestione
d’Impresa, dipendente di un
istituto bancario, da 10 anni
attivo nella politica locale,
ora in maggioranza con Briz-
zi: «Ringrazio il sindaco per
avermi affidato questo inca-
rico, la mia esperienza in
materia è a disposizione per

aiutarlo a seguire queste
importanti deleghe». Il con-
sigliere Davide Furlani, si
occuperà di Commercio e
attività produttive. Assicura-
tore a Bussolengo, 32enne
laureato in Economia dei
mercati e degli intermediari
finanziari, vice presidente
del gruppo Giovani impren-
ditori Confcommercio Vero-
na, sottolinea: «Accetto
volentieri di seguire questi
ambiti che penso siano stra-
tegici per lo sviluppo del
paese. Porteremo avanti gli
impegni presi in campagna
elettorale chiedendo a tutti di
partecipare attivamente, in
particolar modo ai giovani
imprenditori». La consigliera

Veronica Gasparini, educa-
trice 29enne, molto cono-
sciuta e apprezzata a Busso-
lengo per il suo impegno
nelle associazioni locali cul-
turali e teatrali, si occuperà
di Politiche giovanili e Pari
opportunità. «È un settore
nel quale mi sento particolar-
mente coinvolta – dice -
negli anni ho partecipato alle
iniziative promosse per i gio-
vani dal settore Servizi edu-
cativi del Comune. Ora mi
sento di poter dare il mio
contributo, avendo maturato
esperienza professionale e di
conoscenza del territorio».
Infine, il consigliere Matteo
Zappalà, 45enne avvocato di
Bussolengo, riceve l’incarico

in materia di Affari legali.
«L’esperienza professionale
maturata in vent’anni – pre-
cisa - potrà essere utile ai fini
di valutare i contenziosi in
essere e futuri ai quali l’am-
ministrazione dovrà far fron-
te». «Tutti gli incarichi, con-
cordati all’interno della mag-
gioranza - precisa il sindaco
Roberto Brizzi - hanno fun-
zioni di studio e di consulen-
za a fini propositivi e non di
governo. I consiglieri incari-
cati, hanno già maturato una
significativa esperienza pro-
fessionale nella materia di
cui si occuperanno e saranno
d’aiuto e supporto all’attività
della Giunta comunale, pur
non potendo prendere parte

alle sedute. In futuro, è
nostra intenzione assegnare
nuovi incarichi anche agli
altri consiglieri di maggio-
ranza, affinché tutti possano
sentirsi parte attiva nella
gestione dell’amministrazio-

ne del paese che ci è stata
affidata dai nostri concittadi-
ni. E’ un’azione di condivi-
sione volta a dare spazio a
coloro che intendano impe-
gnarsi in specifici settori di
competenza». 

Servizi di
Lino Cattabianchi
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AMMINISTRAZIONE. Sono stati eletti dal Sindaco Bussolenghese quattro nuovi consiglieri 

I nuovi incarichi
delegati da Brizzi

44a MOSTRA DELLE PESCHE 

Chiusa la stagione delle pesche con la 44° Mostra delle Pesche di Bussolengo. «La
mostra quest’anno - spiega il vicesindaco Giovanni Amantia - ha fatto registrare ben 430
cassettine esposte da 29 ditte: un record storico di presenze e di qualità». «C’è in arrivo
la Fondazione per dare continuità all’attività del nostro mercato - ha sottolineato il sin-
daco Roberto Brizzi - che sarà approvata dai due Comuni. Non più solo commercializ-
zazione della pesca, ma promozione e progetti per i giovani perché queste conoscenze
preziose non vadano perdute e ci possa essere un futuro lavorativo per molte famiglie
contadine». «Quest’anno - ha spiegato Gianluca Fugolo, amministratore unico del Mer-
cato - sono stati 22mila i quintali di prodotto conferito e commercializzato, ad una media
di 70 centesimi al kg, con l’85% dei campioni che ha preso la strada della Grande distri-
buzione: un canale che è riuscito a dare una svolta al nostro mercato». 
Oltre 400 partecipanti alla serata “Profumo di Pesca - Cenando in via Mazzini”. «I nume-
ri non lasciano dubbi - commenta l’assessore alle manifestazioni Massimo Girelli -: sono
stati 410 i partecipanti distribuiti su 50 tavoli per circa 200 metri in corso Mazzini –. Vor-
rei ringraziare tutte le persone che hanno contribuito a rendere magica questa bellissima
serata: il Mercato ortofrutticolo, i Commercianti, l’Amministrazione e la Giunta nonché
gli Amici della Lista SìAmo Bussolengo». All’organizzazione della serata hanno dato un
contributo fattivo le associazioni “Contro Vento” e “La Goccia” che hanno aiutato nel-
l’allestimento, nonché l’associazione “Il sorriso arriva subito” che ha intrattenuto i più
piccini con il classico truccabimbi. Un quartetto d’archi ed il gruppo musicale Due 3 Otto
hanno rallegrato la serata. 

Foto Ecomobile

PROTEZIONE AMBIENTALE
Innalzamento del livello di professionalità e competenza negli interventi ad alto rischio per la Protezione ambientale civile (Pac) di Bus-
solengo. «Come Protezione ambientale civile di Bussolengo - spiega il presidente Ivano Zamboni - ci siamo impegnati per migliorare il
livello di competenze, attraverso la partecipazione di oltre 30 volontari ad un corso di formazione di 16 ore per ottenere la certificazione
tecnica ad alto rischio, rilasciata dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco. Il corso, che si è svolto in primavera, completa un percor-
so formativo indispensabile per essere operativi nel volontariato di pronto intervento». Tutto questo in riferimento alla recente normativa
sulla sicurezza nell’organizzazione di eventi, conosciuta anche come “Circolare Gabrielli”. Gli attestati dei corsi sono stati consegnati al
Circolo Noi Il Ciliegio dal sindaco Roberto Brizzi e dal vicesindaco Giovanni Amantia durante l’assemblea semestrale. La protezione
ambientale civile locale si è messa a disposizione, su richiesta del Tribunale di sorveglianza, per prendersi in carico persone condannate a
svolgere servizi socialmente utili per la comunità. «Questo - conclude l’assessore alla Protezione civile, Giovanni Amantia - è un altro ser-
vizio in più offerto dalla nostra protezione ambientale civile, sempre alla ricerca di nuovi volontari per ampliare il proprio organico e poter garantire maggiori servizi». 

Giovanni Amantia
consegna attestati



Tutti al Palapesca in via
Cesarina 16, venerdì 21
settembre alla presentazio-
ne dei nuovi corsi con

“Happy Hour UTL 2018”,
un simpatico appuntamento
con aperitivo di ritrovo con
sostenitori storici, simpa-
tizzanti e curiosi di impara-
re, presenti corsisti, docen-
ti e organizzatori per infor-
marsi sui nuovi percorsi
formativi ed approfondire
la conoscenza delle propo-
ste già affermate e gradite
da tanti. Il nuovo anno
accademico accanto al pro-
gramma consolidato pro-
porrà nuove avventure for-
mative difficili da trovare
altrove per accontentare i
gusti più esigenti. «Ci
saranno corsi veterani sem-
pre in auge – evidenzia
l’assessore alla Cultura Isa-
bel Cristina Granados – lin-
gua inglese, francese e spa-
gnolo con “pizza & chiac-
chiere in lingua”, “shabby
chic”, “orthobionomy”,
“nordic walking”, “storia”
e molti altri con nuove pro-
poste. Un mini-ciclo di
incontri pubblici gratuiti “i
martedì di salute e benesse-
re” in collaborazione con il
dott. Bruno Brigo e Spec-

chiasol, aperti ad un massi-
mo di 50 persone, su iscri-
zione obbligatoria, “la fisi-
ca…di casa”, il corso di
grafologia “scrittura e per-
sonalità”, “computer di
base”, “l’arte di comunica-
re nel proprio stile”, “la
tecnica metamorfica”, “lo
yoga in gravidanza”, i rin-
novati corsi di “fotografia
base e intermedio”, “labo-
ratorio fotografico evoluto
con la fotografia di paesag-
gio”. “Creare il colore ate-
lier di tecniche pittoriche” è
un’altra proposta artistica
che si affianca ad altre sor-

prese formative per chi
desidera affrontare nuove
avvincenti sfide. “Il make-
up” sarà in una versione
avanzata, “la relazione con
il tuo cane” sarà un unico
corso teorico e pratico con
lezioni sul campo. Il nuovo
programma prevede anche
il corso “in ascolto …della
musica” e tante altre new
entry di attività manuali da
“un maglione a colpo sicu-
ro…la magia dei ferri cir-
colari”, “al paradiso delle
signore: l’abito che ami.”
Tanti corsi nell’intento di
incontrare tutte le aspettati-
ve, sempre all’insegna del-
l’alta competenza formati-
va e dell’indubbio valore
delle proposte» - conclude
Granadas -. Ci si ferma qui,
rimane l’aura di mistero per
stimolare gli aficionados
alla curiosità inducendoli a
scoprire la caleidoscopica
programmazione del nuovo
anno dell’Università del
Tempo Libero. Per infor-
mazioni contattare ufficio
cultura al numero
045.8971357. 
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La Tari, la tassa che copre i
costi del servizio di raccolta
e smaltimento dei rifiuti,
costerà quest’anno ai citta-
dini di Sommacampagna il
10% in meno. La riduzione
è conseguente all’azione
combinata di due fattori. Ad
una gestione attenta dei ser-
vizi cui si affianca la virtù
dei cittadini che riescono a
mantenere un livello di rac-
colta differenziata all’83-
84% consentendo di ridurre
i conferimenti in discarica è
stato fondamentale que-
st’anno il lavoro dell’uffi-
cio ecologia. Con il suppor-
to di una cooperativa ester-
na esperta nel settore sta
svolgendo da tempo accer-
tamenti sul corretto paga-
mento da parte di tutti gli
utenti permettendo l’allar-

gamento della base imponi-
bile. Le maggiori entrate
preventivate consentiranno
la riduzione della bolletta. Il
dato è in controtendenza
rispetto a quello nazionale
che secondo Confcommer-
cio evidenzia un aumento
del 70% negli ultimi sette
anni. «Come amministra-
zione – afferma l’assessore
delegato, Fabrizio Berrtola-
so - siamo molto soddisfatti
del risultato raggiunto gra-
zie al costante lavoro del-
l’ufficio ecologia e al com-
portamento virtuoso dei cit-
tadini che, con la differen-
ziata, contribuiscono al
mantenimento dei costi e
alla salvaguardia del nostro
territorio. I recenti studi di
Confindustria dimostrano
che Sommacampagna è il
Comune con la tariffa delle
imposte più bassa della pro-
vincia mantenendo un ser-

vizio di alta qualità con le
isole ecologiche aperte sette
giorni su sette, il porta a
porta spinto, la raccolta dif-
ferenziata dei rifiuti agrari,
le agevolazioni per i panno-
lini lavabili e tanti altri.
Ottimi risultati sono arrivati
anche dall’introduzione dei
bidoncini a microchip. Per
arrivare a questo risultato è
stato determinante fare gli
accertamenti tutt’ora in
corso. Stiamo verificando -
continua l’Assessore - che
ogni utente paghi la quota
dovuta e abbiamo scoperto
molte difformità. Alcune
dovute ad errori che storica-
mente erano nei nostri data-
base, in altri casi abbiamo
accertato situazioni di eva-
sione totale». La tariffa
rifiuti è determinata dal
totale dei costi che per
legge deve essere diviso su
tutti gli utenti. «Adesso –

conclude Bertolaso – ci sarà
un pagamento più equo e
coloro che hanno sempre
pagato in modo corretto già
da quest’anno godranno di
una riduzione del 10% della
quota fissa da pagare».

Fabrizio Bertolaso

CUSTOZA. I GENITORI SISTEMANO L’AREA GIOCHI
A Custoza è stata sistemata l’area giochi del quartiere Malachini. In tre mezze giorna-
te alcuni cittadini residenti, in buona parte genitori dei bambini che frequentano l’area
giochi, ma anche altri che abitano nei dintorni hanno provveduto a rinfrescare i giochi
utilizzando mezzi propri, economici e lavoro fisico. Informata sull’iniziativa l’ammi-
nistrazione comunale ha contribuito al rimborso di buona parte del materiale acquista-
to. «Credo che sia dovere di ogni cittadino – ha commentato Dennis Cantarutti, uno dei
genitori che ha partecipato ai lavori – contribuire a mantenere in ordine lo spazio pub-
blico e insieme agli altri genitori ci siamo proposti per aiutare a sistemare altre zone
della città, come il parco degli Alpini per renderlo all’altezza delle nuove giostrine
appena installate». Per l’assessore Fabrizio Bertolaso «la partecipazione in modo atti-
vo alla gestione del bene pubblico dimostra un senso di responsabilità ed una coscien-
za civica che è importante ci sia e si manifesti. Questi eventi aiutano a sentirsi parte
attiva ed integrante della comunità, migliora i rapporti di vicinato e i cittadini diventa-
no custodi delle proprietà pubbliche. C’è un miglioramento delle strutture immediata-
mente visibile rendendo disponibili attrezzature più belle e funzionali, ma ritengo che
il beneficio non tangibile di queste iniziative, nel nostro territorio per fortuna frequen-
ti e sempre ben accolte, sia addirittura superiore».

NOTIZIE IN BREVE
Trippa in concorso. Nell’ambito delle manifestazioni
programmate in occasione dell’Antica Fiera sabato 25
scorso si è svolto il 15° concorso di trippa organizza-
to dal Circolo Ricreativo Anziani. I presenti hanno
avuto la possibilità di degustare i piatti cucinati dagli
11 partecipanti all’iniziativa che sono stati valutati da
una giuria di sei componenti che hanno stilato la clas-
sifica decretando i primi tre classificati: Giancarlo
Tabarini, Giorgio Merci e Ines Albertini hanno ricevu-
to rispettivamente la medaglia d’oro, d’argento e una
targa dal sindaco Graziella Manzato. 
Arredo urbano. L’amministrazione comunale di
Sommacampagna, approvando la richiesta avanzata
dalla consulta dei commercianti ed artigiani di Som-
macampagna per rinnovare l’immagine della strada
votata al commercio ha acquistato e installato nella
zona di via Roma a Caselle sette nuove fioriere e due
panchine. L’accordo tra gli assessorati alle Attività
Produttive e Lavori Pubblici e i commercianti della
zona prevede che questi ultimi si impegneranno nella
cura e nell’annaffiatura delle piante.    

Servizi di
Claudio Gasparini

TASSE. L’assessore Fabrizio Bertolaso spiega regole e comportamenti utili al cittadino

Un dieci per cento
in meno per la Tari

UNIVERSITÀ DEL TEMPO LIBERO

Tante originali novità 2018/19

Cristina Granados
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Con lo spettacolo pirotecni-
co del 28 agosto scorso si è
conclusa con grande succes-
so l’Antica Fiera di Somma-
campagna. Sono stati sei
giorni intensi con l’offerta di
numerose proposte culturali,
musicali, sportive, mostre
apprezzate dai numerosi
visitatori. «Pur nella tradi-
zione la grande festa per il
paese è stata anche occasio-
ne di promozione del nostro
territorio – pone l’accento
l’assessore alla Cultura e
Manifestazioni Isabel Cristi-
na Granados-. Ringrazio il
Comitato Eventi e tutte le
realtà associative che nei vari
ambiti si sono prodigate per
contribuire alla buona riusci-
ta della manifestazione».
Domenica 26 presso la sala
consiliare del Comune si è
tenuta la tradizionale cerimo-
nia di premiazione dei
peschicoltori, delle categorie
economiche e dei cittadini
meritevoli. Il premio istituito
dal Comitato Eventi nel 2016
è stato attribuito a Paolo
Melchiori, presidente del
comitato stesso dal 2014 al
2017 che ha dimostrato dedi-
zione, abnegazione e genero-
sità nelle attività di volonta-
riato per la comunità e a
M.Angela Pedrini che ha
svolto per tanti anni impor-
tanti attività nell’ambito del

sociale a favore di famiglie e
minori di Sommacampagna.
La commissione esaminatri-
ce composta da maestri
peschicoltori e da Alessio
Giacopini, direttore del mer-
cato ortofrutticolo di Som-
macampagna e Sona, dopo
aver effettuato rilevazioni del
prodotto conferito al Merca-
to, ha individuato le aziende
agricole Nicolis Alessandro,
Andrea Vanzo Mario Sona e
Luigina Fugolo, Giuseppe e
Bruno Zanotti, San Pierinet-
to, Bruno Brazioli, che sono
state premiate dalle autorità
presenti, il sindaco Manzato,
gli assessori comunali, il pre-
sidente del Comitato Eventi
Manzato, l’assessore Dalla
Valentina di Sona, il consi-
gliere provinciale Bighelli,
l’onorevole Rotta. Per le

realtà produttive premi alla
ditta P.M.M. di Montresor
Gianfranco, la merceria
Chiesa, il complesso Collina
80 Custoza Srl (Picoverde),
Eurochef Italia Srl e Gian-
franco Lunardon per le sue
attività imprenditoriali. Pre-
miati anche il giornalista
Morello Pecchioli e, per
l’impegno e dedizione dimo-
strata negli anni verso la
comunità, Tiziano Bertagna
di Custoza per gli innumere-
voli servizi e i Volontari della
Casa di Riposo Campostrini
che con il loro operato sanno
rendere la casa accogliente e
serena animando le giornate
degli anziani.  Riconosci-
menti per meriti sportivi a
Rodolfo Isone e alla squadra
di calcio amatoriale U.S.D.
Azzurro ’82.    

Premiazione volontarie Casa di Riposo
foto Volani

Servizi di
Claudio Gasparini

SOMMACAMPAGNA. L’evento si è chiuso con spettacolo pirotecnico il 28 Agosto

L’Antica Fiera
e i suoi successi

BALLET STUDIO: CULTURA DELLA DANZA

L’associazione culturale-sportivo-dilettantistica non a scopo di lucro “Ballet Studio”
che ha l’obiettivo di diffondere la cultura della danza nei suoi aspetti sociali, ludici
e sportivi come forma di aggregazione sociale, cultura, arte e spettacolo, festeggia
in questi giorni il decimo anniversario della sua costituzione. Presieduta dal socio
storico Maurizio Tappari ha avuto negli anni una crescita esponenziale in termini di
frequenza passando dai 25 allievi iniziali ai 120 dell’ultimo anno. Direttore artistico
e insegnante della scuola di danza che si caratterizza per competenza e serietà è
Dana Vendrasco che nonostante la giovane età ha un curriculum d’eccezione. Si è
avvicinata a questo mondo da piccola, cosa che consiglia a chi intende avvicinarsi a
questa disciplina. A 12 anni ha superato il provino per andare alla Scala di Milano
ma ha rifiutato per non allontanarsi dalla famiglia. Dopo il liceo artistico, che le
torna utile per le scenografie, sì è diplomata all’Imperial Society of Teachers of Dan-
cing di Londra in dance education, riconosciuta a livello mondiale, con specializza-
zione in danza classica, moderna e tip tap. I numerosi corsi che coinvolgono bam-
bini dai quattro anni e giovani fino ai 23-24 sono tenuti presso l’accogliente palestra
del Centro Sociale di Caselle. «I più grandi – pone l’accento Dana – stanno seguen-
do anche altri percorsi professionali. Una ragazza laureata in fisioterapia che sta
applicando uno studio per migliorare alcune problematiche fisiche introdurrà un
corso di training applicato alla danza. Movimento terapia è un’altra novità che spero
prenda piede; una specialista molto competente e brava si occuperà di ragazzi disa-
bili che hanno bisogno di esercizi diversi avendo fisicità differenti». Il consiglio del
sodalizio è composto dai genitori dei frequentanti o dagli stessi che abbiano rag-
giunto la maggiore età e tutti collaborano attivamente nella gestione ed anche nella
preparazione e confezionamento dei costumi utilizzati per il saggio proposto ogni
fine d’anno che vede una partecipazione di pubblico tale da richiedere due serate di
esibizione. Per Dana Vendrasco la danza è vita «dà soddisfazioni, emozioni, ti cam-
bia gli stati d’animo. Alcune volte si può arrivare tristi ma quando incontri i bambi-
ni che ti trasmettono gioia con la loro innocenza inizi una nuova avventura. La danza
è un’attività completa che aiuta anche nella formazione del carattere. Riuscire a farla
bene è una sfida con sé stessi». Il sogno nel cassetto del direttore artistico Dana è
quello di creare una compagnia di ballerine a Caselle «dove abbiamo tante brave
ragazze di talento».                                                            

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

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

SOMMACAMPAGNA In palazzina di soli 6 alloggi, appar-
tamento al piano rialzato di ampia zona ingresso, sog-
giorno, cucina abitabile con camino, 3 spaziose camere
da letto, bagno e ripostiglio. Garage singolo, cantina e
giardino condominiale. Parzialmente rimodernato. Classe
energetica in corso di definizione. € 140.000. Rif. 13

SONA Zona collinare, ampio trilocale al piano terra com-
posto da luminoso e spazioso soggiorno con angolo cot-
tura, due camere, bagno; taverna con ripostiglio, bagno-
lavanderia, garage doppio. Giardino con porticato e zona
barbeque. Ottime finiture, da vedere. Classe energetica
in corso di definizione. € 270.000. Rif. 36

LUGAGNANO DI SONA Località Mancalacqua, in zona
residenziale, ampio appartamento di 115 mq. al p.1° di
ingresso, soggiorno, sala da pranzo con cucina, due
ampie camere matrimoniali, ripostiglio-lavanderia e
bagno. Al piano superiore, con possibilità di collegamen-
to da scala interna, mansarda al grezzo di 115 mq. Can-
tina e garage. Classe energetica in corso di definizione. €
140.000. Rif. 16

SOMMACAMPAGNA Loc. Montemolin, villetta a schiera
d'angolo con ampio e curato giardino, tre camere da
letto, spazioso scantinato. Ottime finiture e stato di manu-
tenzione, unica nel suo genere. Classe energetica E/IPE
134,80. € 338.000. Rif. 2

Dana Diplomata a Londra



«Il segreto del nostro suc-
cesso è l’entusiasmo che
contraddistingue chi crede
in ciò che fa, è la disponibi-
lità ad ascoltare la gente».
Queste le parole della Presi-
dente dell’Associazione
Acropoli, Carla Massagran-
de, un tempo collaboratrice
de L’Altro Giornale, che
sostiene l’Università del
tempo libero fin dagli albo-
ri: nasce nel 1997 grazie al

Comitato di
gestione della
biblioteca da
lei presieduto.
Da un numero
di iscritti di
poco più di un
centinaio ad
oggi gli ade-
renti di Pove-
gliano e din-
torni sono
considerevoli.
Le fasce d’età
più presenti
sono i ragazzi-
ni di elementa-
ri e medie e gli
adulti dai 35 ai
50 anni. Un
tempo non era

possibile partecipare per i
minorenni, quindi fu istitui-
ta un’associazione chiamata
“Associazione Acropoli
proposte per la cultura” nel
1999. Il salto di qualità nel
2004 ha permesso l’incre-

mento di attività collaterali
quali i saggi di hip-hop per i
più piccoli rappresentati in
teatro e l’esposizione delle
creazioni di chi aderisce a
laboratori manuali nelle
sagre paesane. 
Quest’anno, dal 18 al 28
settembre è possibile iscri-
versi ai nuovi corsi presso il
centro sociale di Povegliano
(dal lunedì al venerdì, 18-
19:30). Le novità, spiega
Massagrande, saranno
molte, tra cui un corso sulla
nascita della filosofia occi-
dentale; uno di danza reg-
gaeton pensato per gli stu-
denti delle superiori; la
tematica della psicologia

sociale e ancora della fame
emotiva. La scelta delle
discipline varia a seconda
delle esigenze degli utenti,
che spesso chiedono perso-
nalmente l’attivazione di un
corso che vorrebbero fre-
quentare. E’ certamente un
modo per «mettere a frutto
il tempo libero, per appro-
fondire la preparazione cul-
turale e stimolare la curiosi-
tà intellettuale, in modo
costruttivo, sano e stimo-
lante». Le attività che
riscuotono maggiore suc-
cesso negli ultimi anni sono
le ginnastiche di vario tipo,
dallo yoga e la posturale
alla pre e post partum, gra-

zie ai prezzi convenienti e
alla vicinanza a casa. I corsi
di cucina sono sempre al
completo e di recente molte
donne hanno aderito a quel-
lo di degustazione e assag-
gio di vino, per poter essere
più consapevoli di quello
che bevono a tavola. Un
team di insegnanti profes-
sionisti segue le discipline e
propone ogni anno ciò che
ha imparato ai corsi di
aggiornamento, creando
così momenti non solo
“scolastici” ma anche d’in-
contro e d’aggregazione.

Beatrice Castioni

Quello della professoressa
Marianna Barugola è un
percorso lungo, sia teorico
che pratico. Si è laureata in
Discipline delle Arti della
Musica e dello Spettacolo -
DAMS – indirizzo arte, alla
facoltà di lettere e filosofia
dell’Università degli studi
di Bologna. L’apporto este-
tico, lo studio della semeio-
tica, della psicologia e del-
l’arte, le hanno strutturato
un percorso di competenze
permettendo di tradurre
tutto in arte pittorica. «E’
più un’arte mentale che
mette la tecnica pur impor-
tante - evidenzia – in
secondo piano rispetto alla
valenza del messaggio. E’
un’ars, una poetica, una
forma di pensiero. Ecco
giustificata la corrispon-
denza tra le opere grafiche
ed il supporto poetico che
accompagna ciascuna delle
stesse». Insegna da 18 anni
e da tre è docente di Storia
dell’Arte al liceo Carlo
Anti a Villafranca dove tra-
smette questo pensiero
«perché l’arte deve comu-

nicare la vita ed in essa ci
sono tanti aspetti, il sociale,
il politico, il quotidiano. In
questo ambito dobbiamo
trovare quell’estetica che

non è la bellezza fine a sé
stessa ma quella del vedere
il valore delle cose, dei pic-
coli gesti». Ha esposto in
tutta la provincia ed in

diverse città italiane. Nel
2014 alla Galleria d’Arte
Moderna di Torino l’opera
titolata Almeh (dalla serie
l’Apollineo) ha vinto il pre-
mio della critica. La sua è
la lettura di una dimensione
dell’esistenza con la poeti-
ca che nasce dalla ciclicità,
dal desiderio di esprimere
attraverso l’arte la vita con
opere segniche che hanno
nel segno l’elemento domi-
nante e «la linea, in quanto
segno è movimento ed esso
è indiscutibilmente ener-
gia». Continua la professo-
ressa «noi siamo nati dallo
zigote che è un’origine e
nella visione del testo grafi-
co è un punto che in movi-
mento è la vita. Ecco il
parallelismo tra la stessa e
l’opera. Quindi non solo
opere con finalità estetica
ma che parlano della vita
dove i soggetti fondamen-
tali sono la terra, il cielo,
l’uomo e primariamente la
donna come genesi di vita
che rimandano all’origine
della poetica».                                  

Claudio Gasparini     
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POVEGLIANO. La Presidente dell’Associazione Acropoli elenca i molti corsi organizzati 

A ciascuno il suo

L’ ARTISTA. Una carriera notevole quella della professoressa Barugola del liceo Carlo Anti   

L’arte, idea su tela

Pensiero poetico
“Arte che celebra l’arte. Rappresentazione di una danza ancestrale che celebra la vita e richiama alla spiritualità dove
la frenesia si dissolve lasciando spazio ad una dimensione eterea, sospesa e senza tempo. Le torsioni generate dalle
linee-forza interagiscono in uno spazio tra l’essere e il non essere, costruiscono forme che si ripresentano, il tutto in
perfetta, sensuale, armonia. Sacrificio di dettagli e volumi, tinte piatte, tutto per non perdere l’essenza e lasciare al
segno, in quanto movimento, indicare quell’energia cosmica che il corpo esprime al meglio attraverso l’arte della
danza. Con fruizione virtuosa possiamo sentire una musica lieve, soffusa, che non inquieta, né turba ma potenzia
l’obiettivo… l’arte che celebra le arti”.

“PASSIONE VOLANTE”
La mostra “Passione Volante” che rimarrà aperta al
Museo Nicolis fino al 31 ottobre si è arricchita di un
nuovo cimelio. È la March 701, motore Ford Cosworth
DFV, che fece il suo debutto al Mondiale del 1970 con
il pilota Ronnie Peterson, lo svedese due volte vice
campione del mondo di Formula 1 nel ’71 e ’78, la
prima automobile monoposto sportiva prodotta dal-
l’omonimo costruttore britannico. Il progetto era di
Robin Herd e Peter Wright e si trattava di una vettura
piuttosto convenzionale dotata di una monoscocca in
alluminio, motore sopra citato, cambio Hewland Dg
300 a 5 rapporti e originali fiancate laterali usate come
serbatoi. Le sospensioni anteriori erano a triangoli
sovrapposti con ammortizzatori a molle elicoidali e le
posteriori a bracci oscillanti. Complessivamente ne
furono prodotti 11 esemplari.

C.G.

Opera che ha ricevuto il premio
della critica al GAM di Torino





Associazionismo in festa a
Valeggio sul Mincio la scor-
sa domenica 9 settembre in
occasione della "Festa delle
Associazioni". L'evento,
organizzato dalla Consulta
Permanente per il Volonta-
riato in collaborazione con la
Pro Loco, aveva l’intento di
promuovere il mondo del-
l'associazionismo valeggia-
no, che annovera più di 70
associazioni suddivise,
all'interno dell'Albo Comu-
nale, nei settori Socio-Assi-
stenziale, Culturale-Promo-
zionale-Formativo, Sporti-
vo-Ricreativo-Tempo Libero
e Commemorativo-Celebra-
tivo d'Arma. «Anche que-
st’anno la Festa delle Asso-
ciazioni, la prima in edizione
settembrina, si è rivelata
ricca di contenuti ed eventi
interessanti – dichiara l’as-
sessore all’Associazioni-
smo, Simone Mazzafelli -.
Nonostante siano passati 12

anni dalla prima edizione
svoltasi alle colonie di Bor-
ghetto, la voglia di parteci-
pare è ancora tanta, sintomo
del positivo fermento asso-
ciativo valeggiano. Un gran-
de grazie va a tutte le asso-
ciazioni che con il loro ope-
rato contribuiscono a rende-
re migliore la nostra Valeg-
gio». Ricco il programma
della giornata del 9 settem-

bre: da mattina a sera Piazza
Carlo Alberto di Valeggio
sul Mincio è stata letteral-
mente “invasa” dagli stand
delle associazioni, che
hanno avuto l’opportunità di
farsi conoscere e proporre le
iniziative per il nuovo anno.
A colorare ancor più l’atmo-
sfera il Mercatino Arcobale-
no dei bambini e la presenza
di professionisti e volontari

di corpi militari dello Stato e
delle Associazioni nazionali.
Iniziative di particolare rilie-
vo sono state la riproposizio-
ne, presso il palazzo munici-
pale, dello screening della
mano da parte dei medici
che collaborano con l'Asso-
ciazione Malattie Reumati-
che di Verona (A.MA.R.V),
l’esibizione, in tarda mattina-
ta, della Si Fa Band che ha
eseguito, in un viaggio musi-
cale itinerante a suon di fiati
e percussioni, brani di musi-
ca moderna per le vie del
centro, il grande spettacolo
di pattinaggio acrobatico a
cura di ASD Roller Show e il
gran finale, alle ore 17.30,
con l'esibizione degli sban-
dieratori del gruppo "Isabella
d'Este" di Cavriana. Durante
la manifestazione nel cortile
della canonica in via Roma
l'associazione Progetto
Amani Onlus ha allestito lo
stand gastronomico il cui
ricavato sarà come di con-
sueto destinato a progetti di
solidarietà in Tanzania.

Riccardo Reggiani
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VALEGGIO. Lo scorso 9 settembre è stata organizzata una festa molto sentita e partecipata

Sostegno e unione
nelle Associazioni
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331 9003743

 
 

FLASH DA VALEGGIO
Cinque mila euro in dono. Il comune di Valeggio
sul Mincio ha ricevuto una donazione da 5 mila euro
da alcuni privati cittadini. L’intento, dichiarato dai
benefattori, è quello di vincolare la destinazione
della donazione a scopi sociali, soprattutto per l'ac-
quisto di materiale scolastico o spese inerenti i servi-
zi scolastici, il sostegno locativo (affitti, deposito
cauzionale, bollette, ecc.) e il sostegno in alimenti e
abbigliamento a favore di famiglie con minori ed in
precarie situazioni economiche. «Ancora una volta
sono colpito – dice l’assessore alle Politiche Sociali,
Marco Dal Forno – dalla generosità dei valeggiani,
sempre molto discreta, che si svolge in mille forme
private e che in questo caso vede coinvolti diretta-
mente i servizi sociali del Comune con una donazio-
ne importante. Grazie per la generosità e per la fidu-
cia. Come al solito li spenderemo fino all'ultimo cen-
tesimo per sostenere le molte necessità».
Servizio Civile. Anche quest'anno il comune di
Valeggio sul Mincio avrà la possibilità di allargare il
proprio organico con l'inserimento di due volontari
del Servizio Civile Nazionale. Nel Bando Nazionale,
infatti, è presente il progetto dell’ULSS 9 Scaligera
("Con occhi nuovi"), che selezionerà volontari che
faranno servizio nei centri per minori e giovani da 0
a 21 anni, attività di animazione e socializzazione,
supporto scolastico ed educativo, servizio presso i cen-
tri ricreativi-culturali e a domicilio degli anziani e
sostegno all’anziano e al disabile nella vita quotidiana e
nella partecipazione ad attività di socializzazione. Il
bando è aperto ai giovani tra i 18 e i 29 anni (non com-
piuti) in possesso della patente B e scade alle ore 14.00
di venerdì 28 settembre. Le domande possono essere
presentate esclusivamente via PEC di cui è titolare l’in-
teressato allegando tutta la documentazione in pdf a:
protocollo.aulss9@pecveneto.it, a mezzo “raccomanda-
ta A/R” (fa fede la data del timbro postale) o consegna-
ta a mano presso la sede Polifunzionale di Bussolengo
in via C.A. Dalla Chiesa s/n. Per informazioni: lune-
dì, mercoledì, venerdì 9:00 - 13:00, 329.0175134 –
045.671272.  

NOTIZIE IN BREVE DA SONA
Emporio della solidarietà a Lugagnano. Inaugurazione ufficiale il 22 settembre alle ore 11.30 per l’Emporio
della Solidarietà di Lugagnano di Sona, in via Nascimbeni 1. La Rete provinciale dell’Emporio della Solidarie-
tà è pronta quindi per aprire il suo settimo Emporio alla presenza del Vescovo di Verona, Monsignor Giuseppe
Zenti. L’avvio del market solidale nel territorio di Sona- Sommacampagna è stato caldeggiato e voluto sia dalle
Amministrazioni che dalle Associazioni e dai Centri di ascolto Caritas locali. All’inaugurazione del 22 settem-
bre saranno presenti anche monsignor Giuliano Ceschi, direttore di Caritas Diocesana Veronese, don Antonio
Sona, parroco di Lugagnano, Gianluigi Mazzi, sindaco di sona, Graziella Manzato, sindaco di Sommacampagna,
Elena Catalano, assessore alle Politiche Sociali del comune di Sona. 
Camminiamo insieme? Dal 10 settembre è ripartito il progetto “Camminiamo Insieme?” a Lugagnano, in col-
laborazione con l’Ulss 9 e l'Amministrazione comunale di Sona – assessorato alle Politiche Sociali. Il gruppo di
cammino guidato, adatto a tutti coloro che vogliono adottare uno stile di vita sano, si ritrova tutti i lunedì (eccet-
to giorni festivi) alle ore 8.30 presso il Circolo Anziani Baracca Friuli. Da qui si parte per una camminata di circa
4 chilometri per una durata di massimo un’ora. Questo progetto ha come obiettivo quello di favorire il benesse-
re psicofisico e di incrementare la socializzazione tra le persone. La partecipazione al gruppo, che parte anche in
caso di maltempo, è libera e non prevede nessuna iscrizione. 
Servizi Doposcuola. Con l’avvio dell’anno scolastico decollano anche i servizi dedicati al doposcuola a Sona e
frazioni, a cura della Cooperativa Sociale L’infanzia Onlus, dell’assessorato alle Politiche Sociali e Istruzione del
Comune e del Servizio Educativo Territoriale – Azienda Ulss 9. A San Giorgio, Sona e Palazzolo (con orari 13.00
– 16.30) e a Lugagnano (con orari 13.00 – 16.15) verrà proposto il progetto Collage, uno spazio e un tempo per
i bambini e le bambini ricco di opportunità: durante il pomeriggio potranno svolgere i compiti scolastici, insie-
me ai loro compagni e con la presenza di educatori qualificati, e attraverso le diverse proposte di laboratorio svi-
luppare fantasia e creatività. Il servizio offre assistenza alla mensa e momento ricreativo (con possibilità di usci-
ta anticipata alle 14.30), spazio compiti, attività di sostegno allo svolgimento dei compiti scolastici divisi in pic-
coli gruppi per favorire l’autonomia dei bambini e per finire laboratori strutturati, per favorire e sperimentare
occasioni di socialità, creatività, ricerca di nuovi interessi, nuove conoscenze e rispetto delle regole in un clima
di amicizia. Il modulo per l’iscrizione è scaricabile dal sito internet del comune di Sona. 
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Guida di Vigasio
Una convocazione tra Sin-
daci quella voluta dal
primo cittadino di Vigasio
Eddi Tosi riguardo la pista
ciclabile del Tartaro e di
cui il comune di Vigasio è
capofila. La delegazione
riunitasi già lo scorso Giu-
gno ha abbracciato la pro-
posta di Tosi che prende
spunto da un accordo sot-
toscritto nel 2005 dai
comuni di Povegliano.
Erbè, Nogara, Gazzo Vero-
nese e Isola della Scala
nella realizzazione della
pista intercomunale del
Tartaro, che collegherebbe
le risorgive del Tartaro di
Povegliano alla palude del
Busatello a Gazzo con un
percorso ciclo-pedonale di

interesse storico e naturali-
stico di cui si parla da più
di dieci anni. Il progetto
preliminare era già stato
approvato per la realizza-
zione della pista ciclabile,
ma ora bisogna metterci
mano in quanto nel frat-
tempo lo scorso Ottobre è
stata inaugurata la pista
delle Risorgive che collega
il fiume Mincio al fiume
Adige e il progetto del Tar-
taro dovrebbe essere rivisi-
tato. Proprio per questo
motivo il sindaco di Viga-
sio, Eddi Tosi, ha voluta-
mente convocato un’as-
semblea coinvolgendo i
paesi di Villafranca, Pove-
gliano, Isola della Scala,
Trevenzuolo, Erbè, Noga-

ra, Gazzo Veronese e Osti-
glia, con una conferenza a
porte chiuse tra sindaci,
proponendo loro di aderire
ad un progetto più grande
con l’obiettivo di creare
una pista ciclo-pedonale di
collegamento tra comuni.
«La novità risale a questi
giorni – precisa il primo
cittadino di Vigasio –: lo
scorso Giugno era solo una
proposta ma qualche gior-
no fa ho avuto l’approva-
zione e l’adesione dei miei
colleghi Sindaci per la rea-
lizzazione di questa nuova
opera. La ciclabile del Tar-
taro darà sicuramente visi-
bilità a tutti i paesi che ver-
ranno coinvolti nella sua
realizzazione, soprattutto

ad opera ultimata, perché è
un modo per valorizzare i
nostri territori e le zone
che ne fanno parte. Cito ad
esempio le ville storiche
situate nei paesi di provin-
cia come la nostra Villa
Zambonina o le storiche
dimore di cui la Provincia
la fa da padrone e tutte le
zone del comprensorio
provinciale che toccano i
comuni aderenti all’inizia-
tiva per la realizzazione
della pista del Tartaro che
saranno più valorizzati,
visitati, collegati e cono-
sciuti». Sono dieci i
Comuni che hanno aderito
alla realizzazione dell’ope-
ra: tutti credono che porte-
rà un indotto turistico ed

economico di rilievo e non
hanno alcun dubbio sul
fatto che il settore ciclotu-
ristico rappresenti una con-
creta opportunità di svilup-
po sociale oltre che di
benessere per migliorare la
qualità della vita. «Non
posso non citare gli Enti
esterni che sono presenti e
operano sul territorio
ascoltandoci offrendoci
risorse importantissime per
poter realizzare questo
progetto - conclude il sin-
daco di Eddi Tosi - il Con-
sorzio di Bonifica Verone-
se, la Regione Veneto e la
Regione Lombardia».    

Angelica Adami 

SCUOLA DI VIALE BASSINI
Inaugurati lo scorso 12 settembre gli spogliatoi della palestra della scuola primaria e
secondaria di viale Bassini di Vigasio con un costo complessivo di 80.000 euro di cui
13.000 finanziati dalla Regione. Il suono della campanella ha scandito il tempo per
l’inizio dell’anno scolastico e la prima ora degli studenti sarà ricordata come una sor-
presa “sportiva”. «Un intervento completato già a maggio ma che abbiamo voluto
inaugurare in concomitanza con l’inizio dell’anno scolastico – puntualizza il sindaco
Eddi Tosi-. Siamo intervenuti sul rifacimento del corpo dello spogliatoio della pale-
stra e ci siamo adeguati applicando le normative che prevede la Legge 13 sulla disa-
bilità». Quindi in bocca al lupo a tutti gli studenti che iniziano il loro percorso for-
mativo per l’inizio dell’anno scolastico con un’apertura in bellezza.  

A.A. 

Eddi Tosi

Dieci Comuni e una Ciclabile
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Torna anche in questo
2018 la Festa di San Miche-
le a Vigasio: dal 21 al 30
settembre il paese si vesti-
rà a festa proponendo
serate di allegria tra buona
musica, spettacoli e ottima
cucina. Una festa che in
questo 2018 è stata resa
possibile da una nuovissi-
ma realtà che sta muoven-
do i primi passi a Vigasio:
l’associazione “El Mul”, pre-
sieduta da Jerry Mamoli.
Questo sodalizio è nato
appositamente per portare avanti la tradizione della Festa di San
Michele (e naturalmente anche il “Brusa la vecia” del 6 gennaio).
Qualche difficoltà organizzativa e il peso delle nuove normative in
materia di Safety&Securrity nell’organizzazione degli eventi aveva-
no infatti messo “in forse” i festeggiamenti 2018…ma i componen-
ti dell’Associazione, testardi come “el mul” appunto, hanno forte-
mente voluto portare avanti la tradizione, aggiungendo ai consueti
di giorni di festa anche un ulteriore fine settimana…Ed eccoci qui, a
dare il benvenuto a tutti coloro che vorranno raggiungere Vigasio
dal 21 al 30 settembre per trascorrere qualche ora in spensieratezza
e gustare i prelibati piatti proposti dalle cucine, tra cui non poteva-
no certo mancare i maccheroncini con “el muso”!



Ventidue anni di “Fiera della
Polenta” a Vigasio: un traguar-
do raggiunto grazie all’impe-
gno e alla costanza dei tanti
volontari che lavorano all’or-
ganizzazione di una Fiera
tanto famosa quanto attesa.
Vigasio Eventi, il Comitato
presieduto da Umberto Pana-
rotto, è già all’opera da alcuni
mesi per dar vita all’edizione
2018, ricca di iniziative,
appuntamenti, novità, mante-
nendo sempre fede alle tradi-
zioni di una festa intensa
e…all’insegna del gusto. Pro-
tagonista indiscussa dell’even-
to vigasiano è naturalmente la
polenta nelle sue numerosissi-
me declinazioni. «In tutti que-
sti anni – afferma Elena Sega,
una delle componenti del
Comitato Vigasio Eventi –
abbiamo sempre lavorato per
conferire alla nostra Festa, tra-
dottasi recentemente in Fiera,
un certo stile e una certa ele-
ganza, pur avendo come pro-
tagonista un prodotto storica-
mente povero e semplice
come la polenta. E’ lei la regi-
na dei numerosissimi piatti
proposti in più di 100 degusta-
zioni in quello che noi chia-
miamo “il ristorante più gran-
de d’Italia” con il 90% di piat-
ti a base di mais, dolci com-
presi». A contraddistinguere la
Fiera della Polenta di Vigasio,
dove è possibile trovare anche
qualche proposta alternativa
non a base di mais per non
escludere nessuno, è senza
dubbio la velocità con cui è
possibile degustare un piatto:
in ogni momento gli stand
mettono a disposizione del
visitatore la pietanza prescelta.
Tratto saliente della Fiera di
Vigasio è inoltre la grande
varietà di spettacoli, intratteni-
menti, show, attività proposte.
In agenda, anche in questo
2018, ci sono numerosi eventi
con esibizioni di gruppi locali
e associazioni del territorio.
«Un occhio di riguardo –
aggiunge ancora Elena Sega a

nome dell’intero Comitato – è
sempre riservato alla solida-
rietà: molte sono le associazio-
ni del territorio a cui, attraver-
so la nostra fiera, diamo visibi-
lità e l’opportunità di presen-
tarsi e ricevere aiuti e sostegni
da parte della comunità. Largo
allora alle Associazioni, ai
Gruppi, ai sodalizi di casa
nostra che con la loro presen-
za arricchiscono la nostra
Fiera». 
FB
info@festadellapolenta.it   
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Dall’11 ottobre al 4
novembre 2018 il comune
di Vigasio sarà al centro
di una grande Fiera,
manifestazione storica
che giunge alla sua XXII
edizione. La “Fiera della
Polenta” animerà tutto il
paese con tante proposte
all’insegna della gastro-
nomia locale, dello spet-
tacolo e della musica con
l’obiettivo di valorizzare
il paese con le sue eccel-
lenze tipiche tra cui trion-
fano preparati con l’in-
grediente principe di
Vigasio, la polenta, il
cibo della povera gente di
un tempo, ora rivisitato,
riproposto in piatti eccel-
lenti con le antiche ricette
di un tempo. «Una festa
storica che il paese di
Vigasio attende ogni anno
con gioia – puntualizza il
sindaco Eddi Tosi - in
quanto tutti i cittadini e le
Associazioni presenti sul
territorio si uniscono per
fare squadra, adoperando-
si nell’organizzazione di
queste tre settimane di
allegria. Molti gli eventi
culturali che faranno da
sfondo alla manifestazio-
ne con il coinvolgimento
attivo degli studenti del-

l’Istituto Comprensivo di
Vigasio». «Durante la
serata del 27 ottobre gli
alunni delle scuole avran-
no un ruolo da protagoni-
sti grazie ad un concorso
dal tema “La Polente Ieri
e Oggi” – pone l’accento
Stefania Zaffani, vicesin-
daco di Vigasio -. Tutti gli
alunni dell’Istituto Com-
prensivo del paese presen-
teranno al pubblico degli
elaborati (la Scuola mater-
na un balletto, la Scuola
primaria una canzone e un
balletto e la Scuola secon-
daria di primo grado
musica, canto e ballo) con
l’intento di creare un vero
e proprio spettacolo sera-
le nel quale saranno i gio-
vani studenti a essere
delle star». «Una manife-
stazione che ha fatto negli
anni dell’ambito sociale il
suo punto di riferimento
per questo voglio ringra-
ziare le molte realtà pre-
senti sul territorio che
offriranno anche que-
st’anno a titolo gratuito le
loro primizie e i loro pro-
dotti locali» conclude
Corrado Merlini, assesso-
re al Sociale e alle Attivi-
tà Economiche del comu-
ne di Vigasio.

GLI AMMINISTRATORI IL COMITATO VIGASIO EVENTI

“Fiera storica”



Tre nuovi marciapiedi per
Castel d’Azzano: uno è già
stato realizzato e altri due
sono in corso di realizzazio-
ne.  Il marciapiede già com-
pletato si trova in centro
paese e collega il nuovo
punto vendita Eurospin con
la Chiesa. L’investimento
effettuato per i lavori è pari a
45.000€ interamente a cari-
co di Eurospin. 
Uno dei due cantieri aperti
in questi giorni riguarda via
Isotta Nogarola, dove sta per
essere realizzato un marcia-
piede per circa 100 metri,
partendo dall’ingresso stori-
co del Castello sino all’inter-
sezione con il parcheggio
“rotonda” del Castello e del
Parco, prevede l’abbatti-
mento dell’attuale muro in
sasso per fare spazio ad un
nuovo marciapiede che met-
terà in sicurezza i pedoni
diretti o proventi dalla vicina
frazione di San Martino.
Contemporaneamente verrà
creata la necessaria visibilità
per gli automobilisti in pro-
cinto di uscire dal “parcheg-
gio rotonda” del castello e
del parco. L’importo lavori
previsto è pari a 98.000 euro
di cui 40.000 euro prove-
nienti da un contributo ero-
gato dalla Regione Veneto.

Il secondo cantiere è stato
aperto nei giorni scorsi in
località Scuderlando dove,
dopo tanti anni di richieste
da parte dei residenti, sarà
sistemata tutta la parte ster-
rata dopo la cosiddetta mura
della Caporala fino all’inter-
sezione con via I Maggio. Il
marciapiede e i parcheggi a
raso (per circa 150 metri di
lunghezza) completeranno
quasi totalmente il collega-
mento pedonale realizzato
dall’Amministrazione nel
corso degli anni partendo
dall’inizio del paese (roton-

da al confine nord con Vero-
na) arrivando all’altro estre-
mo sud del paese, in via
Roma dove recentemente è
stato installato un nuovo
semaforo per mettere in
sicurezza l’intersezione con
via San Martino e la ciclabi-
le delle risorgive. L’importo
dei lavori del marciapiede e
parcheggi di Scuderlando è
di 203.000 euro (gara fatta
dal Comune ma a carico
della vicina nuova lottizza-
zione Fedrigoli). «Si tratta
di tre interventi particolar-
mente importanti che metto-

no finalmente in sicurezza
tre punti particolarmente
sensibili del paese dove
spesso vedevamo carrozzine
sporgersi pericolosamente
troppo vicino alla sede stra-
dale – afferma il sindaco
Antonello Panuccio che
assieme al consigliere dele-
gato ai lavori pubblici stan-
no seguendo l’iter -. Sarà
una bella soddisfazione
veder finiti al più presto que-
sti cantieri, i cui costi sono
stati praticamente a carico
privati lottizzanti o attraver-
so contributi regionali». 
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CASTEL D’AZZANO. Sono molti i progetti sul campo in procinto di essere realizzati  

Marciapiedi al centro

RITA FA ... 102

Grande festa per la storica famiglia Frinzi di Castel
d’Azzano lo scorso 16 agosto: Rita Dalla Torre in
Frinzi ha compiuto 102 anni. I figli Roberto e Milo,
assieme ai nipoti, pronipoti e tanti conoscenti si sono
riuniti nel giardino d’inverno della Pia Opera Cicca-
relli di San Giovanni Lupatoto dove la signora è ospi-
te. Ai festeggiamenti hanno preso parte anche il Sin-
daco di Castel d’Azzano, Antonello Panuccio, accom-
pagnato dall'assessore ai Servizi Sociali, Elena Gua-
dagnini. 

In occasione della manife-
stazione “Festival degli Stili
di Vita”, tenutasi domenica
2 settembre, nel Parco della
Rocca di Nogarole sono
stati installati dei pannelli
illustrativi sulla storia del-
l’antico edificio, sulla sue
caratteristiche architettoni-
che e sul contesto territoria-
le in cui la Rocca di Noga-
role è sorta ed ha esercitato
la sua importanza storica e
monumentale nei secoli. Il
lavoro è stato prodotto da un
gruppo di cittadini ai quali
lo storico luogo è sempre
stato caro e per questo moti-
vo hanno deciso di mettere
le loro competenze tecniche
e professionali al servizio
della comunità per produrre
un lavoro che dia una
dimensione diversa a coloro
che visiteranno il luogo: una
dimensione culturale e di
conoscenza della storia a
delle caratteristiche della
Rocca che ne faccia apprez-
zare l’importanza anche
sotto questi punti di vista
particolari. Il gruppo di
lavoro, formato dall’archi-
tetto Daniela Maculan, dal
professor Umberto Tellini,
dall’ingegner Marco Maz-
zucato e dall’ingegner Filip-
po Perina, ha ideato elabo-
rato e prodotto i pannelli
informativi partendo dalla
tesi di laurea di Daniela
Maculan, prodotta nel 2017
e incentrata su un’analisi
architettonica del maniero
finalizzata ad un suo futuro

recupero, sulla quale sono
state messi in luce aspetti
riguardanti la storia ed il
contesto geografico legati
alla Rocca di Nogarole. Il
lavoro ha messo in luce vari
aspetti della storia dell’anti-
co maniero, dalla sua evolu-
zione e sviluppo nel tempo
alla storia delle casate che
ne sono state proprietarie,
alla relazione con il territorio
come caposaldo del serraglio
difensivo che lo collegava al
castello di Villafranca e al
castello di Valeggio sul Min-
cio, alla sua organizzazione
difensiva per le popolazioni
nogarolesi per passare, infi-
ne, ad una serie di elaborati
architettonici e fotografici
che permettono una visita
possiamo dire virtuale del
castello ad oggi ancora chiu-
so ed in atteso di restauro. «Il
lavoro fatto da questo grup-

po di concittadini – afferma
il vicesindaco di Nogarole
Rocca, Luca Trentini - è
molto importante per vari
aspetti: evidenzia come ci sia
amore e interesse per questo
luogo particolare del territo-
rio e fa emergere la volontà
di coinvolgere il visitatore
del parco in esperienze che
diventino anche occasione di
approfondimento culturale e
conoscitivo dei luoghi che
viviamo quotidianamente. E’
significativo anche il gesto
compiuto da queste persone:
hanno fatto del volontariato
culturale mettendo le loro
professionalità a sistema e
producendo un lavoro che è
stato donato all’amministra-
zione perché sia a servizio di
tutti. E’ un bel gesto per il
quale l’amministrazione rin-
grazia questi concittadini ed
auspica che la cosa possa

essere un’ulteriore dimostra-
zione di come si possa
migliorare la comunità in cui
si vive mettendo qualcosa di
se e delle proprie capacità a
disposizione di tutti». 
I pannelli informativi sono
stato posizionati nello spa-
zio coperto presente nel
parco della Rocca e forme-
ranno un’esposizione per-
manente a disposizione dei
visitatori.   

Riccardo Reggiani    

NOGAROLE. Sono stati disposti dei pannelli per raccontare scorci dei trascorsi della Rocca

Brevi cenni storici
NOGAROLE A SCUOLA

A giorni si apriranno le buste per conoscere chi si è
aggiudicato per l'anno scolastico 2018-2019 il servi-
zio di doposcuola e aiuto compiti con servizio mensa
per la scuola Primaria di Pradelle di Nogarole Rocca.
Il servizio sarà strutturato come l'anno scorso su cin-
que giorni (dalle 13.00 alle 17.30, con possibilità di
frequentare anche solo fino alle 16.00 oppure solo per
i compiti dalle 14.00 alle 16.00 o fino alle 17.30).
Inoltre verrà anche garantita la possibilità della scelta
di due giorni alla settimana con possibilità di mensa o
solo per i compiti. «Il servizio ha una valenza di aiuto
per le famiglie che lavorano, ma anche per quei bam-
bini che a casa faticano a fare da soli i compiti e non
hanno supporti adulti che li possano accompagnare o
solo per il fatto di fare ogni tanto i compiti assieme ai
propri compagni – afferma Elisa Martini, assessore
alle Politiche Sociali e scolastiche -. Inoltre, la richie-
sta che è stata fatta a chi si aggiudicherà il servizio, è
come sempre una buona offerta anche sulle attività
laboratoriali, che uniscano creatività a legami con il
territorio attraverso associazioni o privati che inten-
dono far vivere un'esperienza di formazione ai nostri
piccoli, come era stato interessante l'anno scorso con
il laboratorio del pane, di fotografia e di danze india-
ne. Quest'anno anche per chi frequenterà solo fino alle
16 ci sarà la possibilità di partecipare cinque - sei
volte all'anno ai laboratori che verranno organizzati
anche con l'aiuto e a partecipazione dei genitori».

Marciapiede Beccacivetta prima e dopo

Rita Dalla Torre

Luca Trentini

Servizi di
Silvia Accordini



Nutrire le piante è una pratica impegnativa e per
niente banale, poichè, nel metterla in atto entrano in
campo numerose variabili di cui è necessario tener
conto. Infatti, la stagione, il tipo di suolo, l’età delle
piante, le produzioni che si vogliono ottenere sono
tutti fattori che concorrono al risultato, interferendo
con la fertilizzazione. Nel nostro caso, ci soffermiamo
sulla pratica agricola della nutrizione autunnale delle
colture arboree, che spesso non viene tenuta nella
giusta considerazione. Le concimazioni autunnali di
queste colture, favoriscono l’accumulo delle sostanze
di riserva necessarie per la stagione primaverile, rein-
tegrando una parte degli elementi asportati con le
produzioni ed arricchendo di sostanza organica il ter-
reno agricolo.
La concimazione autunnale è un’importante tecnica
colturale che ha lo scopo di nutrire la pianta durante
tutto l’autunno, al fine di migliorarne le riserve di
energia e lo stato di fertilità del terreno, apportando
composti che rimarranno disponibili per le piante per
un periodo più o meno lungo. In arboricoltura, la
concimazione autunnale ha ormai assunto un ruolo
essenziale per ottimizzare la nutrizione delle colture
e le rese qualitative del raccolto. In particolare, per le
asportazioni azotate nel corso dell’anno, appare chia-
ro che l’apporto di fertilizzanti deve assecondare le
richieste della pianta, evitando elevate disponibilità
di azoto nelle fasi primaverili e mantenendo un livel-
lo sufficiente da fine fioritura alla caduta delle foglie.

Nel caso della vite e di altre colture a raccolta da fine
estate ad inizio autunno, la concimazione autunnale
si evidenzia come ottima soluzione per la sommini-
strazione di macro e microelementi, in particolare di
fosforo, potassio e modeste quantità di azoto. In que-
sto periodo è in atto ancora una buona attività foto-

sintetica, in grado di fornire alle radici, sufficiente
energia per poter assorbire e traslocare gli elementi
nutritivi ed accumularli nei tessuti di riserva, dai quali
verranno richiamati nella primavera successiva. Inol-
tre, anche la temperatura e umidità del terreno risul-
tano favorevoli ai processi di assorbimento della
pianta, che potrà affrontare l’inverno con una miglio-
re resistenza al freddo per effetto di un maggior con-
tenuto di sali nella linfa. Nella scelta del fertilizzante
più adatto alla coltura, è indispensabile tenere in
debito conto lo stato di fertilità del suolo e la necessi-
tà di apportare al terreno gli elementi nutritivi utili
alla pianta. In questa scelta sono da preferire i pro-
dotti organici per aumentare la fertilità del terreno
soprattutto nei terreni poveri di sostanza organica
e/o molto ricchi di limo e argille.
I formulati organici possono essere di origine vegeta-
le, ricchi di acidi umici e fulvici, e animale, ricchi di
aminoacidi. Queste componenti hanno attività bio-
stimolante, antistress, ristrutturante per il suolo, ren-
dono disponibili gli elementi e ne favoriscono l’assor-
bimento, interagendo positivamente l’uno con l’al-
tro. Una via di mezzo tra i concimi organici e chimici
sono gli “organominerali”, con i quali è possibile
apportare sia sostanze umiche, sia azoto organico,
oltre agli elementi fosforo e potassio. Il nostro ferti-
lizzante organominerale è costituito, come matrice
organica, da proteine e aminoacidi, per garantire
una buona disponibilità di azoto organico aminoaci-
dico a pronta e lenta cessione e da acidi umici per
favorire la disponibilità di elementi quali il fosforo
nel terreno, oltre a fosforo e potassio da solfato di
matrice minerale. Utilizzando un fertilizzante così
costituito, cioè contenente anche acidi umici, è
opportuno, qualora fosse necessario, aggiungere
elementi quali il ferro, al fine di favorirne la disponi-
biltà nel terreno. Riteniamo necessario fare un’ultima
annotazione sull’uso dei concimi organici: il letame è
sempre stato considerato, a ragione, il re dei fertiliz-
zanti, ma solamente se è “maturo”. E’ infatti dimo-
strato che un letame non maturo può essere assimi-
lato ai liquami o alla pollina non maturati, che deter-
minano problemi sia verso la pianta, per il loro conte-
nuto di antibiotici e verso i frutti e loro derivati per
odori e sapori sgradevoli. 

G.D.C.

AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
LA NUTRIZIONE AUTUNNALE DELLE COLTURE ARBOREE

ETICHETTATURA: SANZIONI E AGEVOLAZIONI
Dopo tre anni di attesa, l’ordinamento italiano ha finalmente dato attuazione alle disposizioni comunitarie,
di cui al Regolamento (UE) n.1169/2011, concernenti la costituzione di un apparato sanzionatorio per le
violazioni in materia di etichettatura degli alimenti (etichettatura alimenti sanzioni).
Dal 9 maggio 2018, infatti, è entrato in vigore il D.Lgs. 15 dicembre 2017 n.231, riguardante la discipli-
na sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al predetto Regolamento.
Il nuovo quadro sanzionatorio, quindi, sostituisce la vecchia normativa (sanzionatoria), che già era divenu-
ta parzialmente inapplicabile poiché non pienamente coordinata con il citato regolamento dell’Unione.
Il recente decreto, in particolare, interviene in due distinti ambiti: da un lato, stabilisce la disciplina sanzio-
natoria per le violazioni del Reg. n.1169/2011; dall’altro lato, introduce norme nazionali riguardanti sia
l’indicazione del numero di lotto, sia l’etichettatura dei prodotti non preimballati, con le rispettive sanzioni.
Le disposizioni sanzionatorie, che riguardano sia la mancata apposizione delle informazioni obbligatorie
sia l’indicazione delle informazioni (obbligatorie e facoltative) con modalità difformi da quelle prescritte
dalla normativa europea, hanno importi che variano a seconda della gravità delle singole infrazioni e che
partono da un minimo di €.500 sino ad arrivare ad un massimo di € 40.000.
Merita di essere segnalata, inoltre, la sanzione da € 3.000 ad € 24.000 riguardante i casi di produzione
o confezionamento per conto terzi, destinata ad applicarsi laddove, sull’etichetta, venga erroneamente indi-
cato il produttore/confezionatore contoterzista, anziché il soggetto con il cui nome o marchio il prodotto
viene commercializzato.
Il legislatore italiano ha comunque previsto, in ipotesi di contestazione di violazioni, alcune agevolazioni in
favore del contribuente:
- pagamento in misura ridotta (doppio del minimo o un terzo del massimo) entro 60 giorni dalla contesta-
zione, ai sensi dell’articolo 16 della legge n. 689/1981;
- l’ulteriore riduzione del 30%, se il pagamento è effettuato entro 5 giorni, ai sensi dell’articolo 1, comma 3
del decreto legge n. 91/2014;
- l’adozione della sola diffida a provvedere entro 20 giorni alla regolarizzazione, senza applicazione di
sanzioni, nel caso in cui vengano contestate per la prima volta delle violazioni sanabili, ai sensi dell’artico-
lo 1, comma 3 del decreto legge n. 91/2014;
Inoltre, è prevista una riduzione sino ad un terzo delle sanzioni comminate alle microimprese.
Altro importante aspetto del nuovo decreto è la definizione di “soggetto responsabile”, destinatario delle
sanzioni, il quale viene individuato nell’Operatore del Settore Alimentare (c.d. OSA) con il cui nome o con
la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o il cui nome o la cui ragione sociale siano riportati in
un marchio depositato o registrato. Se l’OSA non è stabilito nell’Unione, è considerato responsabile l’im-
portatore che ha sede nel territorio dell’Unione.

Vino & Diritto

DIARIO DI SETTEMBRE
UN CONSIGLIO
Il lumachicida, sia esso a base metaldeide o fosfato ferrico (bio), si
deteriora alle intemperie: si può risolvere questo problema con il
metodo Lima Trap, un dispenser che protegge il prodotto e ne pro-
lunga la durata permettendo di posizionarlo nel proprio orto, serra,
giardino, dove si ritiene più necessario o strategico. 
LAVORI DA FARE
Zappettare e tener pulito dalle erbacce l’orto
Combattere l’oidio (zolfo), la mosca del porro e le lumache.
Trapianti (insalate, porri, cavoli)
Molte raccolte (ci sono ancora ortaggi estivi e arrivano quelli autunnali)
SEMINE IN CAMPO
Carote, ravanelli, insalate (valerianella, indivia, scarola, riccia, ruco-
la, lattughino da taglio e cicorie, tra cui il radicchio). AL via anche gli
spinaci, le cime di rapa. Il prezzemolo e le verze.
SEMINE IN SEMENZIAIO
Prepariamo le piantine di cipolla che staranno in orto durante l’in-
verno
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di Matilde Spiazzi per Alessia Beghini alessia@avvocatobeghini.com
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LA CURA DEI CAPELLI 
a cura di Antonella Marcomini

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

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

La caduta dei capelli
La caduta dei capelli è un fenomeno normalissimo che riguarda tutti, infatti il cuoio
capelluto ogni giorno attiva un ricambio di capelli che porta alla perdita e alla conse-
guente ricrescita di circa 50-100 capelli al giorno. Alcune delle cause principali del
diradamento o della caduta sono: - stress fisico e psichico, alimentazione non ade-
guata, fumo e tossine, eccessiva attività enzimatica che trasforma il testostero-
ne in un derivato più potente (Dht), gravidanza e allattamento, premenopausa
e menopausa, trattamenti cosmetici troppo aggressivi e la trasmissione geneti-
ca maschile e femminile da ricercare nel Dna. I capelli possono ricrescere ma solo
a determinate condizioni, è possibile assistere alla ricrescita parziale o totale di un
capello, purchè il follicolo non sia completamente atrofizzato e quindi incapace di
“esprimere” un capello nuovo. Dopo un accurata visita, eseguita con l’estrazione del
bulbo e visionato in tricoscopio e tricocamera, ci si può appoggiare a diverse tera-
pie, con una serie di prodotti sinergici di alta qualità e con trattamenti all’ossigeno
puro al 96% tramite un propulsore ed elettrodi. Sotto l’azione di questi trattamenti,
che oltre ad arrestare o invertire il processo di miniaturizzazione del follicolo, stimo-
lando a produrre ad ogni ciclo un capello più robusto o nuovi bulbi, si può interveni-
re anche in casi di seborrea, forfora, desquamazione e altre anomalie, ritornando ad
avere un capello e cuoio capelluto sano. L’analisi con l’estrazione del bulbo, visio-
nato in tricocamera e tricoscopio è gratuitae su appuntamento. Il salone offre vari
servizi, con prodotti a base naturale: colore, mesch, giochi di luce, ondulazione, gon-
fiaggio, filler riempitivo, ricostruzione, tecniche di tendenza e molto altro.

PROMOZIONE valIda fINO a dIcEMbRE
TRATTAMENTO SPA IN SALONE: SHAMPOO, MASK RICOSTRUZIONE,
MASSAGGIO SU POLTRONA RILASSANTE AD ARIA, PIEGA CON OLIO

RISTRUTTURANTE COMPRESA € 35,00

Greta, Riccardo ed EliaMia SophieDenis in vacanzaPietro ed Ester

Simone e il suo MinionsNiccolò P.Rebecca P.
Un saluto da Rimini 
da Anna e Aurora

UNA DONNA AL MESE...

... EMANUELA FELISI
a cura di Claudio Gasparini

E’ una persona solare, dinamica, impe-
gnata in vari ambiti Emanuela Felisi.
Nata a Verona in centro città, all’età di
sei anni si trasferisce al quartiere naviga-
tori del Saval dove frequenta le elementa-
ri e le medie, terminate le quali si ferma,
convinta che «ci sta la scuola ma è
meglio la pratica». A sette anni canta già
nel coro della chiesa. Conseguito il diplo-
ma di scuola media inferiore inizia a fare
assistenza agli anziani e a persone della
sua parrocchia di Santa Maria Regina.
Fino al matrimonio dirige il coro parroc-
chiale dei bimbi. Emanuela si sposa a 22
anni e si traferisce a Caselle dove tutt’ora
vive con il marito e i due figli. Si inserisce
subito nella comunità entrando come rap-
presentante di classe alla scuola d’infan-
zia continuando a sfruttare la dote cano-
ra mettendola a disposizione del coro
della sua vecchia parrocchia in occasione
di matrimoni o altre circostanze. Il figlio primogenito con l’inizio delle ele-
mentari utilizza il Piedibus ed Emanuela si offre volontaria per questo servizio.
Quattro anni fa entra nel Comitato Genitori che si occupa della scuola prima-
ria e secondaria di Caselle di cui è vice presidente e nel servizio citato di tra-
sporto scolastico rivolto agli alunni delle elementari di cui è presidente. Ha
aggiunto una quarta linea alle tre esistenti di «questa realtà meravigliosa che
si sta ampliando sempre più. C’è una grande bisogno e la richiesta è tanta –
dice lei stessa -. Purtroppo facciamo fatica ad accontentare tutti poiché man-
cano i volontari che sono sempre i benvenuti». Per assecondare il suo deside-
rio di esse utile a qualcuno Emanuela si è iscritta nel Maggio scorso all’Asso-
ciazione di Verona VIP, Viviamo in positivo, dove dopo un corso di formazio-
ne è stata nominata, con il nomignolo “Trampola”, clownina ed ha iniziato ad
andare con colleghi nelle strutture ospedaliere e nelle case di riposo dove
come conferma lei «si cerca, per il tempo che stiamo con loro, di far dimenti-
care al paziente o all’ospite di essere in difficoltà». 



Pronte a ripartire per gioca-
re e vincere, sempre più
cariche, sempre più deter-
minate, sempre più unite.
Parliamo delle ragazze
dell’Ecodent Point Alpo
Basket, che si apprestano ad
affrontare un nuovo impe-
gnativo campionato, il quin-
to in serie A2. La rosa della
prima squadra per la nuova
stagione 2018/2019 è stata
presentata ufficialmente
domenica 2 settembre.
«Ripartiamo dalla fatica che
abbiamo provato lo scorso
anno per poter ottenere
quello che abbiamo già con-
quistato - ha dichiarato il
coach Nicola Soave -. Se
diminuiamo di un centime-
tro quello che abbiamo fatto
nella scorsa stagione, i lavo-
ri svolti settimana per setti-
mana in palestra, non arri-
veremo da nessuna parte.
Per tutti i traguardi raggiun-
ti è doveroso ringraziare
anche le giocatrici e parte
dello staff che hanno preso
altre strade, come Elisa
Mancinelli, Alessia Cabrini,
Sofia Viviani e due persone
storiche come Alberto
Bonomi e Silvia Mazza.
Ovviamente cercheremo di
ripeterci, anzi di fare

meglio, con la stessa forza e
la stessa grinta».
L’importanza di essere parte
di una vera squadra, un
team unito e compatto, è
stata sottolineata anche da
Arianna Zampieri, una delle
veterane Alpo Basket: «Se
lavoreremo ancora dura-
mente tutte assieme, penso
che il traguardo cui sognia-
mo, possa essere alla nostra
portata. Dobbiamo mettere
in campo quel qualcosa in
più per fare quel passo che
ci è mancato qualche mese
fa, così da riuscire ad arriva-
re fino in fondo».
Presente all’evento anche il
presidente del club Renzo
Soave, sempre più soddi-
sfatto e orgoglioso delle sue

atlete: «La maggior parte
delle nostre ragazze ha scel-
to di rimanere: molte hanno
ricevuto diverse richieste,
ma se hanno deciso di resta-
re qui vuol dire che credono
di poter fare ancora meglio.
Possiedono una ricchezza
che è quella di non aver
paura di vincere, secondo
me: fanno basket, hanno
degli obiettivi e voglio otte-
nere qualcosa da questa
disciplina, perché è una pas-
sione, la sentono e la vivo-
no. La squadra, se saprà
confermarsi così, dentro e
fuori dal campo, farà di
sicuro un campionato eccel-
lente: speriamo di miglio-
rarci e migliorandoci ci
avvicineremo sempre più

alle nostre ambizioni e ai
nostri sogni». Ora non resta
che attendere sabato 29 set-
tembre, data di inizio cam-
pionato di pallacanestro
femminile di serie A2, in cui
le ragazze di coach soave
affronteranno in trasferta il
neopromosso Varese. Segui-
ranno poi due incontri al
palazzetto dello sport di Vil-
lafranca contro Basket Club
Bolzano e San Martino di
Lupari. «Chiediamo a tutti i
nostri tifosi e sostenitori di
venire a sostenerci al palaz-
zetto di Villafranca - esorta
il capitano del team Mary
Zanella, al suo settimo anno
in biancoblù -: ne abbiamo
davvero bisogno». 

Paola Gilberti
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ECODENT POINT ALPO BASKET. La squadra di N. Soave è in procinto di iniziare l’anno  

Cariche e frizzanti
le donne dell’Alpo 

CANOA CLUB PESCANTINA
CON L’ADIGEMARATHON

Festa di fine stagione per il Canoa club Pescantina, aspet-
tando l’Adigemarathon numero 15, in programma per 21
ottobre prossimo. Premiati i campioni del 2018: Alice e
Cecilia Panato, campionesse mondiali, Mattia Quintarel-
li figlio di Romina, la new entry Valeria Donatelli che ha
già partecipato a due prove in coppa del mondo, il quar-
tetto del rafting che ha vinto il titolo mondiale con Gia-
como Zanolli, Roberto Lonardi, Carlo Benciolini, Nicola
Speri e l’argento con Chiara Carbognin. Capitan Vladi
Panato ha chiamato a raccolta amici e simpatizzanti, le
due amministrazioni di Bussolengo e di Pescantina, per
una festa a sorpresa ai giovani campioni. Il Canoa club
Pescantina è in territorio di Bussolengo, nella sede appe-
na acquistata. «La nuova sede - sottolinea Vladi Panato -
ora è a Bussolengo per motivi logistici: vicinanza al
fiume e ampi spazi a disposizione. Qui c’è la possibilità
di ricavare una palestra aperta anche al pubblico e tante
altre strutture complementari. Siamo, ovviamente aperti
alle sponsorizzazioni. E poi siamo ancora davanti a Piaz-
za San Rocco: Pescantina è lì che ci guarda tutti giorni.
La stagione è ormai conclusa e ora, dopo qualche picco-
lo impegno, ci aspetta l’appuntamento della 15ma Adige-
marathon, il 21 ottobre, per la quale attendo tutti i nostri
atleti, amici e simpatizzanti: c’è molto lavoro per tutti.
L’obiettivo è sempre oltre le 1.500 iscrizioni, che sono
aperte dall’1 settembre». Plauso unanime dai due sindaci
di Bussolengo, Roberto Brizzi e Pescantina, Luigi Cadu-
ra. Targhe e riconoscimenti per tutti. L.C. 

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

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

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

SPECCHIASOL BUSSOLENGO SOFTBALL
Le ragazze dello Specchiasol
Bussolengo Softball sono di
nuovo campionesse d’Europa
dopo il trionfo nella finale di
Champions, giocata sabato 25
agosto a Forlì, contro le ceche
dello Zraloci Ledenice. Il risultato
finale del match è stato un secco
3-0, che ha permesso alle atlete
venete di conquistare l’ambito
titolo per il secondo anno conse-
cutivo e per la terza volta nella
storia del loro club: nel 2015 a
Praga, nel 2017 in Olanda e ora
anche sul suolo italiano. Le avver-
sarie dello Zraloci erano arrivate
in finale dopo una combattutissi-
ma partita contro le padrone di
casa di Forlì, aggiudicandosi il
match con un sudato 3-4, grazie a un doppio di Petmecky che ha letteralmente strappato alle emiliane la possibili-
tà di giocarsi la rivincita con Bussolengo. Ma in finale per le ceche c’è stato poco da fare: la Specchiasol non ha
concesso alcuna tregua. Strepitosa Morgan Melloh, che in pedana ha realizzato 10 strikeouts in sette riprese con
una sola valida subita, mentre in attacco la formazione veneta è stata guidata da una straordinaria Myers, realizza-
trice di uno dei tre punti che hanno chiuso la gara, seguito da quelli di Longhi e Bartolomai. P.G. 

I DRAGHETTI DEL RUGBY

Anche i Draghetti del West Verona Rugby di Sona hanno
ripreso gli allenamenti. La stagione del minirugby è
ripartita mercoledì 5 settembre sul campo di via San Qui-
rico con un alto numero di bambini, circa 60, che per-
metterà di disporre regolarmente di almeno una squadra
per categoria, dall’under 6 all’under 12. «Ci aspettiamo
ancora tante soddisfazioni visto l’entusiasmo dello scor-
so anno da parte di genitori e bimbi - afferma il vicepre-
sidente del club Marco Corso-. Abbiamo anche program-
mato attività finalizzate a dar maggior visibilità al mondo
della palla ovale e alla nostra società, come il torneo
dimostrativo di minirugby all’interno del Castello Scali-
gero di Villafranca durante la notte bianca del 15 settem-
bre». Appuntamento successivo, sarà invece lo storico
Torneo Ferraretto a San Pietro in Cariano, organizzato
dal Valpolicella Rugby domenica 23 settembre, una gior-
nata all’insegna del rugby e del divertimento.
Le iscrizioni per il minirugby sono ancora aperte, per
tutte le informazioni sugli orari è possibile scrivere a
westveronarugby@libero.it. P.G. 






