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L’INCHIESTA de L’ALTRO GIORNALE

Che fine fa tutto quel materiale che produciamo in casa e che poi raccogliamo in appositi contenitori in attesa dell'autocompattatore che a giorni
predestinati raccoglie e porta al riciclo? Questa è la domanda misteriosa a
cui pochi sanno dare risposta…E magari sarà proprio per questa ignoranza
logistica che in rete sull'argomento imperversano notizie spazzatura,
secondo le quali, alla fine, il ciclo si conclude quasi sempre in discarica. Per
fortuna non è proprio così….Ma il riciclo alla fine può essere una fonte di
guadagno o comunque di risparmio per qualcuno? Approfondiamo l’argomento nella nostra inchiesta di Ottobre.
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CASELLE. LA TORRE VA ABBATTUTA

L’instabile torre piezometrica di
Caselle va abbattuta. Il vecchio
serbatoio d’acqua costruito in
cemento armato ha diversi
decenni, essendo stato accatastato nel 1955. E’ stato dismesso nei
primi anni ottanta in conseguenza al cambiamento del sistema
idrico e non contiene più le 50
tonnellate d’acqua. Si vedono sui
pilastri segni d’invecchiamento
del calcestruzzo con emersione
dell’armatura esposta a fenomeni
ossidativi, e considerando che il
processo di deterioramento non
può che progredire nel tempo l’ufficio tecnico ha prospettato alcune considerazioni sull’opportunità di una manutenzione straordinaria o adottare una soluzione diversa.
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NOGAROLE. PULIAMO IL MONDO

La particolare attenzione verso le tematiche di
rispetto e sostenibilità
ambientali dell’Amministrazione di Nogarole
Rocca, si è concretizzata anche quest’anno
con l’adesione a Puliamo il Mondo, iniziativa
proposta
a
livello
nazionale da Legambiente nel fine settimana del 29 e 30 settembre, con lo scopo di avvicinare più i cittadini all’ambiente che li circonda, mediante azioni dirette ed attività formative. Come già fatto durante le scorse edizioni svoltesi a
livello comunale, anche quest’anno i protagonisti dell’iniziativa
sono stati gli alunni delle Scuole Elementari di Pradelle e gli studenti delle Scuole Medie di Nogarole.
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LE VOSTRE LETTERE

SANITÀ
Buongiorno,
sono un cittadino residente
a San Bonifacio. Chiedo
spazio al vostro giornale per
far giungere la mia voce a
chi, all'interno dell'ULSS 9
scaligera, detiene i poteri
decisionali per far sì che il
nostro servizio sanitario
funzioni in questa maniera.
E' dal 24 aprile 2018 che
cerco di prenotare una visita
neurologica di controllo,
presso l'ospedale Fracastoro
di San Bonifacio. Il medico
che mi ha seguito durante
un precedente ricovero, al
momento della prescrizione
della visita mi aveva consigliato di prenotarla per
tempo ed io dal giorno successivo ho cercato di farlo.
Non avrei mai immaginato
che fosse impossibile avere
un appuntamento nell'arco
dei 6 mesi. E nella mia stessa situazione ci sono molte
altre persone, anche con esigenze diverse. Mi sono
recato settimanalmente agli
sportelli dove ogni volta mi
sono sentito dire di passare

è vero, ma che si reca sistematicamente lì per cercare
di prenotare, senza però
poterlo fare. E così noi
andiamo e torniamo all'infinito. Io vorrei solo sapere se
è possibile prenotare una
visita all'ospedale Fracastoro presso il medico richiesto
o se sono state abolite. Se sì
quale percorso devo fare
visto che quelli finora tentati e consigliati non mi portano alla meta. Ringrazio anticipatamente per la disponibilità alla lettura e attendo
fiducioso una risposta.

la settimana successiva che
al momento non c'era alcuna disponibilità. Mi è stato
consigliato di provare anche
tramite telefono, cosa che io
sistematicamente ho fatto
per avere sempre la stessa
risposta: nessuna disponibilità. Mi è stato anche detto
di provare il lunedì mattina
alle ore 8,00, quando aprono
le griglie di prenotazione.
Ho provato a fare anche
questo ma gli appuntamenti
non si possono prendere,
tutto occupato. Una volta mi
è stato anche suggerito di
recarmi a Tregnago dove
però non visita il medico
che sta seguendo il mio
decorso e che conosce la
mia situazione. Sono passato anche dall'ufficio reclami
per esporre il caso, ho trovato ascolto ma non soluzione.
A questo punto deduco che
se lo scopo di chi ha studiato questa organizzazione era
di intasare gli sportelli o il
centro prenotazione ha centrato pienamente l'obiettivo.
Le sale sono piene di gente,

Gentile Giuseppe, purtroppo il suo è un problema sentito ovunque e che abbiamo
cercato di sviscerare nelle
nostre inchieste, ma …
ahimè così è e così probabilmente resterà. L’unica soluzione è che lei richieda la
visita a pagamento e vedrà
che, come per magia, la sua
visita verrà prenotata in
tempi brevissimi!

ri d’Europa, Salvini è un
grosso problema. Il Ministro dell’Interno è messo in
difficoltà perfino dalle istituzioni nazionali. Ad esempio, la nostra Guardia
Costiera, girovagando per il
mare, funge da vettore, salvavite, di clandestini. Una
volta in porto è fatta: prima
o dopo scendono (come si è
visto con la Diciotti. Ma poi
arriverà la Diciannovi?).
Con le sofisticatissime tecniche satellitari e le diavolerie informatiche in grado di
scrutare ogni centimetro
quadrato di mare, stando
seduti in ufficio con l’aria
condizionata, (come dimostrato da un ragazzetto su
youtube), per quale ragione
la Guardia Costiera va in
perlustrazione per il Mediterraneo come una forsennata? Per monitorare gli
accoppiamenti dei delfini,
le evoluzioni delle razze e la
pesca del tonno Maruzzella? “L’immigrazione illega-

le (o immigrazione clandestina o immigrazione irregolare) è l’ingresso o il soggiorno di cittadini stranieri
in violazione delle leggi di
immigrazione del paese di
destinazione”. Ai benpensanti che confondono l’immigrazione illegale con
l’accoglienza trascurando la
legge italiana, dico che li
approvo, che hanno ragione,
a condizione che anch’io
(come chiunque altro),
domani mattina, possa fare
tutto ciò che mi pare trascurando la legge italiana: ad
esempio, se dico di avere
fame entro in un supermercato e mi porto via la roba
senza pagare, se mi chiedono l’IMU non la verso perché è ingiusta, se ho bisogno di casa occupo la prima
abitazione che vedo (magari
quella accogliente dei benpensanti) ecc. ecc.. Chi di
Diciotti ferisce, di Diciotti
perisce.
Avv. Marco Bertagnin

Giuseppe Dani

SALVINI E...
Le plateali contestazioni
provenienti da varie fonti
(le solite) sulla posizione di
Salvini riguardo alla nave
Diciotti non hanno nulla a
che vedere con lo spirito di
umanità, solidarietà e via
dicendo. Sulla vicenda, tutti
hanno detto la loro, come
fossero l’oracolo di Delfi,
anche quelli che non contano niente. Dunque, dirò
anch’io la mia. Salvini non
si è allineato all’ideologia
corrente, professata da
Europa, vescovi progressisti, stampa prevalente, la
solita sinistra menagrama, i
benpensanti ecc. ecc.. Lo
scopo della detta combriccola di “ideologi illuminati”
è la demolizione di Salvini,
scomodo e odioso motivo
d’inciampo. E’ un dettaglio,
per questi, la sua rappresentatività: per loro la Democrazia ha perso un pezzo per
strada. E’ “Crazia” e basta.
La UE (che non è un’esclamazione), nei soggetti di
Germania e Francia, aveva
affermato solennemente che
“i migranti vanno ripartiti”.
Quando Salvini ha chiesto
di ripartire quelli della
Diciotti, la UE ha risposto
che non accetta minacce (!).
Evidentemente a Bruxelles
bevono o soffrono di gravi
amnesie. E’ chiaro che,
anche secondo i detti signo-

PIL

La disputa del 1,8 o 2,6 percentuale sul Pil di debito
sostenibile ha dell’irreale,
in uno Stato come il nostro
dove: le scuole cadono a
pezzi; i ponti crollano; il territorio cede sotto la spinta
anche di deboli piogge; i
territori terremotati sono
ricostruiti in termini di
parecchi decenni; i nostri
migliori cervelli emigrano;
una disoccupazione anomala per un paese europeo. Se
poi aggiungiamo che esiste
una classe privilegiata e
parassita che ha spolpato il
paese per 60 anni, la preoccupazione è come facciamo
a pagare un debito che ine-

SCUOLA

In un paese come l'Italia,
nel quale l'ascensore
sociale è bloccato ed il
divario economico fra vecchi e giovani cresce spietatamente, il coraggio di Christian Gaole nel manifestare i
suoi bisogni di studente nel
numero scorso dell'Altro
Giornale mi ha toccato profondamente e, per questa
botta di speranza, gli sono
grato. Condivido con lui
l'idea che la scuola spinga
gli studenti alla “bulimia” di
voti positivi, al “sovra-allenamento cognitivo” che
porta alla disaffezione ed
all'apprendimento fittizio,
ad una proposta didattica
obsoleta nei contenuti e non
coinvolgente nei metodi
generati da menti “adulte”
non curanti della potenza
evolutiva della dimensione
giocosa nell'apprendimento.
Così, ad intuito, se educare
significa “tirare fuori” la
scuola educa? Ho partecipato recentemente ad un Open
Day presso un'università
privata molto costosa con
una percentuale di studenti
occupati entro un anno dalla
laurea del 95% (1 su 4
all'estero). In quell'occasione sentii parlare di “soft
skills”, competenze non
specifiche rispetto a un
ruolo. Sono caratteristiche
della personalità come le
qualità e gli atteggiamenti
individuali, le abilità sociali, comunicative e gestionali. Sono complementari alle
“hard skills”, le capacità
tecniche e di amministrazio-
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sorabilmente è aumentato
per 40 anni? Quindi attualmente la soluzione del problema non esiste e di conseguenza “non esiste il problema” nei termini posti da
tutti.
In passato come è stato
risolto, ad es. dalle monarchie, azzerando il debito
verso altri Stati cedendo territori oppure riducendo di
molto il debito verso i propri concittadini con guerre e
conseguente svalutazione
del tremila percento.
Da queste due soluzioni non
si esce. Di Maio cerca una
terza via… aumentare il
debito per risolvere i pro-

blemi con un controllo ferreo della spesa, onde evitare
il prelievo di miliardi da
parte della classe parassita.
Il buon senso dice che è una
strada da tentare che invertirebbe la tendenza dell’aumento del debito all’infinito, cioè invece di trovarci
tra 4 anni con l’ammontare
del debito con l’indice 1,8,
ma con i problemi non risolti, ci troveremo tra un anno
con lo stesso debito ma con
i problemi suddetti risolti, a
patto che si fermi il parassitismo imperante che costa
miliardi di euro all’anno.

Umberto Brusco

ne relative a una professione. In un mondo che evolve
alla velocità della luce è
necessario, intuibile e logico coltivare anche queste
capacità. Cosa impedisce
alla scuola pubblica di
evolvere in tal senso? A
mio avviso l'incapacità da
parte di docenti, politici,
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noi genitori di provare
compassione verso i giovani. Alleviare il loro disagio ed andare nella direzione di una scuola efficace è la stessa cosa. Che i
nostri giovani stiano bene.
Trecate Emanuele
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EUROPA

Egregio Direttore,
dalla lettura di saggi storici
degli anni seguenti alla Prima
Guerra Mondiale, si può
dedurre che le condizioni storiche attuali, con qualche differenza, potrebbero avvicinarsi alle condizioni economicosociali e finanziarie, delle
attuali. Le paure e le aspirazioni di allora sembrano coincidere. Allora si usciva da una
guerra terribile, ora molte
guerre di vario tipo (fredde,
commerciali, “a pezzi “direbbe Papa Francesco) ci sono
nel mondo globalizzato, per
fortuna non in Europa. Ma in
un mondo senza pace ne sentiamo anche noi le conseguenze, le inquietudini e le paure.

LE VOSTRE LETTERE

Un esempio potrebbe essere
rappresentato dalle migrazioni
da guerre, fame o dalla ricerca
di lavoro e condizioni di vita
più umane e dignitose delle
loro. La crisi finanziaria, partita dagli Stati Uniti (fallimento
della banca d’affari Leman
Brother) e poi trasformata in
economica in diversi modi in
tutto il mondo è stata forse più
grave di quella del 1929,
anche se ora stiamo faticosamente cercare di uscirne. Però
ha portato povertà in ampi
spazi del mondo con grandi
difficoltà e conseguente
nostalgia per una vita normale. Normalità che significa:
una attività lavorativa contrattualmente retribuita per una

vera dignità umana, un’abitazione, anche se modesta, e la
possibilità per i giovani di formare una loro famiglia. La
situazione di Weimar è in
parte paragonabile a quella
attuale europea. Emotivamente si può essere portati ad
accentuare più somiglianze
innegabili, che differenze.
Oggi l’Europa vive in pace da
oltre 70 anni, per merito
dell’Unione Europea mentre
l’Europa di allora era ben più
inquieta di quella di oggi. La
crisi seguita alla Prima Guerra
Mondiale rinvigoriva i movimenti di estrema destra e sinistra e in Germania nel 1919
venne proclamata la Repubblica di Weimar, che poi sfociò nel III Reich nazista di
Hitller, in reazione a quella
Sovietica del rivoluzione di
Ottobre 1917 di Lenin. Mentre in Italia nel 1922 il movimento di estrema destra fascismo andò al potere con Mussolini. Così la Germania che
incorporò l’Austria e l’Italia
divennero vere e proprie dittatura razziste e xenofobe. Sta di
fatto che tanto in quei tempi
quanto dei nostri giorni c’è
massimamente bisogno di
pace sociale, proprio nei
momenti in cui si rinvigorisce
il sovranismo o nazionalismo,
il populismo, il razzismo, la
xenofobia.

Lettera firmata

IN AUTOMOBILE

a cura di Roberto e Alessandra Azzolina

“...GUIDA E BASTA”
“Quando guidi, guida e basta'' è lo slogan
della nuova campagna per la sicurezza stradale 2018 promossa da Anas in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti e la Polizia di Stato per sensibilizzare gli utenti della strada a essere prudenti e concentrati mentre si è al volante. Il
numero delle vittime sulle strade, secondo i
dati Istat, nel 2016 aveva finalmente registrato una battuta d’arresto, con 145 dece- Roberto Azzolina
duti in meno rispetto al 2015. Nel 2017 l’incidentalità, rilevata da Polizia di Stato e
Arma dei Carabinieri, ha evidenziato una
preoccupante inversione di tendenza, con
un aumento degli incidenti mortali. Sono
aumentate anche le infrazioni, dovute
all’uso improprio dello smartphone: 65.104
sono le infrazioni commesse nel 2017 per il
mancato utilizzo di apparecchi a viva voce
o dotati di auricolare, il 7,1% in più rispetto
al 2016. Per queste ragioni Anas, Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia Alessandra Azzolina
di Stato hanno deciso di tornare a focalizzare l’attenzione sui pericoli derivanti dall’utilizzo dello smartphone mentre si è alla guida, una tra le maggiori cause di incidenti. L’ obiettivo della campagna 2018 è quello di far percepire
come i comportamenti scorretti o che sono diventati consuetudini
spesso consolidate, rappresentino invece un pericolo per se stessi
e per gli altri quando si è alla guida. È disponibile l’applicazione
per smartphone “Guida e Basta” per Ios e Android, che consente
di impostare il proprio cellulare sulla modalità di guida, con la
possibilità di inolt rare a un gruppo di contatti “preferiti” un messaggio per comunicare loro che ci si sta per mettere in viaggio e
che per tutta la durata di tempo selezionata non sarà possibile
rispondere al telefono. L’App, infatti, blocca l’accesso alle impostazioni e consente, durante la sosta, di inviare la propria posizione geografica in modo da tenere aggiornati i contatti preferiti
sull’andamento del viaggi o.

ABORTO

Egregio Direttore
Prima di affrontare il problema sorto in consiglio
comunale di Verona sulla
mozione della maggioranza
col voto favorevole della
capogruppo Pd, vorrei citare qualche articolo della
legge 194. L’art. 1 “Lo stato
garantisce la procreazione
cosciente e responsabile,
riconosce il valore sociale
della maternità e tutela la
vita umana dal suo inizio.
Comma 2) L’interruzione
volontaria di gravidanza di
cui alla presente legge, non
è mezzo per il controllo
delle nascite. Comma 3) Lo
Stato, le Regioni e gli Enti
locali, nell’ambito delle
proprie funzioni e competenze promuovono e sviluppano servizi socio-sanitari,
nonché iniziative necessarie
per evitare l’aborto sia usato
ai fini della limitazione
delle nascite». Mi preoccupano e mi rattristano le
dichiarazioni
stizzite,
impulsive e le arroganti
richieste di espulsione per
chi ha osato andar contro il
pensiero unico e le parole
d’ordine di alcuni. La legge
194 ha quarant’anni, ma è
ancora sconosciuta ai più, in
particolare agli articoli 1.2.5
che dispongono interventi
per la protezione della
maternità. Dalla lettura dell’art. 1 primo comma si
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evince che la 194 non è un
legge completamente abortista, ma vuole tutelare la
vita fin dal suo inizio. Dal
terzo comma si capisce
chiaramente che Stato,
Regioni e Comuni promuovono iniziative per aiutare
chi liberamente vuol portare
a termine la gravidanza,
cosa che è quasi sempre per
non dire sempre stata lettera
morta per tutti quelli che
avrebbero dovuto metterla
in atto. In tempi di denatalità mi sembra che se un
Comune, forse per primo,
vuole dare una mano in tal
senso non sia il caso di
“stracciarsi le vesti” e chiedere le dimissioni dal PD
della signora Carla Padovani consigliera nel comune
di Verona. Anche in considerazione che nello statuto
del PD esiste, per fortuna,
l’obiezione di coscienza. A
quelli che ci ripropongono
“il pensiero unico” dobbiamo ricordare che lo stesso
Partito è la casa comune di
tutte le culture riformiste

del Paese, dalla socialista
alla cattolica, alla liberale,
alla repubblicana, il luogo
in cui le differenze sono una
ricchezza e non viste con
ostilità od osteggiate. A chi
si infiamma facilmente solleciterei rispetto della diversità, ponderatezza nel condannare specialmente sui
temi etici ed economici,
maggiore
disponibilità
all’ascolto di chi non la
pensa come loro. Non è
sfuggito il loro silenzio
sullo sfruttamento del corpo
delle donne più povere con
la pratica dell’utero in affitto, mentre tante femministe
democratiche protestavano
per l’orientamento equivoco
del partito. Anch’io con
molti altri faccio i complimenti a Carla Padovani
capogruppo del PD nel
Comune di Verona, per aver
dimostrato che ci sono
ancora uomini e donne onesti e senza timore di non
seguire il pecorume imperante.
Giancarlo Maffezzoli

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

LA SALUTE

a cura di Tommaso Venturi, ricercatore scientifico

ACQUE CONTAMINATE
Prima nel Milanese, oggi nel Bresciano. Da
luglio in poi è stato un susseguirsi di allarmi per
la contaminazione delle acque. E quasi sempre
l'imputato è la legionella.
A luglio furono 52 le persone colpite dall'infezione e 5 le vittime. E ancora in settembre la
procura di Brescia ha aperto un'inchiesta sui
casi di polmonite ipotizzando il reato di epidemia colposa.
Il numero dei casi di persone che si sono presentate in pronto soccorso ha addirittura superato quota 150. Due persone, un anziano di 85
anni e una donna di 69 anni, sono morti dopo aver manifestato sintomi
simili: sui loro decessi la procura di Brescia ha disposto autopsia e accertamenti. I casi si sono verificati nel giro di pochi giorni, e le strutture sanitarie sono al lavoro per identificare la fonte dell'epidemia: tra le varie
ipotesi, una delle più battute per ora rimane quella della legionella.
La legionella è un batterio responsabile della legionellosi, malattia infettiva che colpisce l'apparato respiratorio. ll batterio è presente negli
ambienti acquatici naturali e artificiali ed il contagio avviene normalmente per via respiratoria quando l'acqua contaminata, nebulizzata,
viene inalata. Non è quindi possibile prendere questa malattia da persone che ne sono affette, né bevendo o utilizzando acqua contaminata per cucinare. Gli ambienti in cui sussiste un rischio di diffusione del
batterio possono essere quelli in cui si accumula acqua stagnante o qualunque altro luogo in cui venga erogata acqua anche solo in parte nebulizzata: rubinetti e diffusori delle docce, ma anche impianti, condensatori, vaporizzatori e sistemi di ricircolo dell'aria come l'aria condizionata.
La legionellosi è una malattia rara, con un tasso di contagio estremamente basso, che si aggira intorno al 5%. In caso di presenza di serbatoi o impianti idrici contaminati per evitare di prendere la malattia è bene
non esporsi al vapore acqueo, pulire e cambiare spesso filtri di rubinetti
e aria condizionata. Oltre alla bonifica dei bacini idrici, un altro metodo per annientare i batteri consiste nello scaldare l'acqua sopra ai 55
gradi.
Le recenti epidemie hanno scosso autorità e cittadini e devono far riflettere sulla necessità di interventi strutturali e di pubblica sanità. In un'era
di progressi tecnologici e scientifici sembra ancor più allarmante che
nemmeno l'acqua che scorre nei nostri rubinetti possa ritenersi sicura.
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VALGATARA

Tombini campo sportivo
VIA MAMELI

Vergogna!
MOLINA

Solo una lampadina...
CALICANTO

DOVE?

Questo è il servizio
effettuato dalla cooperativa
a 75.000 euro
ARBIZZANO

Dissuasori di velocità
NEGRAR

Marciapiedi rotti
FUMANE

SAN PIETRO

SAN PIETRO

Parchi incolti e marciapiedi
invasi da siepi
SAN MASSIMO

parcheggio notturno
alla faccia dei pedoni
DOMEGLIARA

Le strisce...
BUSSOLENGO

Via S. Salvar. A chi faccio
la multa...?
BUSSOLENGO

Manutenzione strada...

Volevo segnalare l’incuria
al Parco Baden Powell

PEDEMONTE

FANE

BUSSOLENGO

Marciapiede o sentiero
nel bosco?....
CAVALCASELLE

Grazie linea crescente
BUSSOLENGO

In centro...
NE SIAMO FELICI!

VIGASIO

Fermata autobus...
BUSSOLENGO

Dopo 15 giorni...
nessuno risolve la perdita
dell’acqua
TARTARO

Passeggiata a riva
impossibile... soldi buttati!
LOCALITÀ SAN ZENO

DOVE?
Non dovrebbe fiorire
a febbraio?
FUMANE

Primo giorno di scuola...
serve più civiltà

Educazione ai nostri giorni...
DOMEGLIARA

Brutto spettacolo...

I ragazzi del parco
BUSSOLENGO

A chi facciamo la multa...
al sindaco?

RICORDIAMO AI LETTORI CHE QUESTO
NUMERO DI WHATSAPP SERVE SOLO
E UNICAMENTE PER LE VOSTRE FOTO.
PER ALTRE COMUNICAZIONI CON LA
REDAZIONE USARE IL SEGUENTE
INDIRIZZO MAIL:
ARTICOLI@LALTROGIORNALEVR.IT

GRAZIE

Entrata della scuola
elementare
BURE

Vicino campana di vetro...

Oggi sono passati
a tagliare l’erba...
NEGRAR

Via Masua...
mai acceso da 15 anni

Buca molto pericolosa
SANTA MARIA

Disperazione ed orgoglio di un’alluvionata
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L’INCHIESTA

Rifiuti e dintorni
Servizi di

Gianfranco Riolfi

C'è chi li chiama sgaùie, chi
rùmenta, o più comunemente mòndissie, ma per
quanto si cerchino sinonimi, il dialetto nostrano
alla fine si riferisce sempre
ai rifiuti. E’ tutto quel materiale che produciamo in
casa e che poi raccogliamo
in appositi contenitori in attesa dell'autocompattatore
che a giorni predestinati
raccoglie e porta al riciclo,
in luoghi che per la maggior
parte dei cittadini rimangono un mistero. E magari

sarà proprio per questa
ignoranza logistica che in
rete sull'argomento imperversano notizie spazzatura,
secondo le quali, alla fine, il
ciclo si conclude quasi sempre in discarica. Per fortuna
non è proprio così. Per le
aziende di raccolta, il riciclo
è una buona fonte di guadagno, che però non corrisponde a nessun risparmio
per il contribuente. Eppure
c'è stato addirittura un
tempo in cui differenziare
per la gente significava trovarsi la tassa dei rifiuti
molto più leggera. Mozzecane è stato il primo in Pro-

vincia ad adottare il sistema, seguito da quello di
San Pietro in Cariano dove
il frazionamento della monnezza è partito nel 1995: allora la quota di raccolta
differenziata a San Pietro
era arrivata all'83% sul totale dei rifiuti. L'impegno
dei cittadini ha portato 120
mila euro all'anno di introiti
per il Comune e una diminuzione sulla tassa rifiuti intorno al 40% per le famiglie.
Nel frattempo si sono abbassate le tariffe su alcune
frazioni, come il vetro, con il
risultato che i Comuni guadagnano meno. Se vetro e
carta oggi valgono poco, la
plastica è manna per le
aziende di trasformazione.
Dove finiscono bottiglie, vaschette, bicchieri, contenitori e tutto quel materiale
che utilizziamo quotidianamente quasi senza rendercene conto? Tornano nelle
nostre case e sulle nostre tavole, generando un bel giro
di soldi. Ma al cittadino non
viene in tasca nulla. Il ciclo
del riciclo di materiale plastico comincia appena fuori
dal cancello di casa, dopo il
passaggio dell'autocompattatore della Serit (Servizi per
l'igiene
del
territorio),
l'azienda di Cavaion Veronese presieduta da Massimo

Mariotti, che ha l'appalto per
la raccolta differenziata in 62
comuni della provincia veronese. Dà lavoro a 280 dipendenti e nel 2014 ha mandato
al riciclo il 73,3% del materiale raccolto. Parte consistente di quella percentuale
è plastica. Plastica sporca,
mescolata ad altro materiale,
che dopo una serie di passaggi di scrematura e selezione
delle
varie
componenti, viene avviata
alle aziende per farne combustibile solido secondario,
compost, o granuli di Plastica seconda vita (2000
euro a tonnellata) utilizzati
per la realizzazione di accessori in plastica. Ma tutto
questo ha dei costi. Si può
riciclare spendendo meno?
Pare proprio di sì. Il comune di Sommacampagna
ha già annunciato una riduzione del 10% sulla tassa rifuti 2018, proprio in virtù
del contenimento dei costi,
ma anche grazie ai controlli
sul corretto pagamento
della bolletta. L'osservanza
delle regole sulla raccolta
differenziata da parte dei
cittadini ha inoltre contribuito a mantenere la soglia
del materiale destinato al riciclo all'84%, contribuendo
alla diminuzione dei costosi
conferimenti in discarica.

www.laltrogiornaleverona.it
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Interviene il Direttore di Serit
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LA DOMANDA DEL MESE....
di Alessandro Reggiani

Da molti anni ormai, gli Enti preposti ci spiegano
che la raccolta differenziata avrebbe dovuto, oltre
ad essere un gesto civile per il rispetto dell’ambiente, abbassare fortemente il costo della tassa
di rifiuti.
Andiamo a vedere se realmente negli ultimi 15
anni - da quando cioè i rifiuti venivano conferiti indifferenziati nei cassonetti ad oggi, che dividiamo
ogni tipo di rifiuto e la raccolta si effettua, per la
maggioranza con il servizio porta a porta - i costi
per i cittadini e per le aziende si siano realmente
abbassati. L’impressione, a dire il vero, è che nonostante il grande sforzo profuso da tutti noi nel
differenziare, la TARI sia rimasta la medesima,
anzi con aumenti annui abbastanza consistenti.
Non si capisce soprattutto, dato che il rifiuto sembra essere diventato una ricchezza per le aziende
che lo lavorano, perché per il cittadino comune che
lo produce rimanga, invece, sempre un costo da
sostenere. Nel servizio di questo mese siamo andati a vedere nel concreto alcuni esempi di smaltimento. Ci hanno spiegato che la plastica raccolta
subisce un primo passaggio di cernita e pulizia,

viene poi venduta ad aziende che la lavorano e
quindi la mettono sul mercato: quindi costi e poco
guadagno (sembra) per il primo passaggio, grosso
guadagno, invece, per il secondo. Per la carta, certamente sarà lo stesso: qualcuno la prepara per il
passaggio successivo all’industria che la rimetterà
sul mercato con guadagni importanti.
L’impressione, in buona sostanza, è che abbiano
voluto farci credere che la fatica di differenziare
avrebbe portato un vantaggio al nostro portafoglio, in realtà non è
proprio così, anzi qualcuno guadagna milioni
di euro vendendo i nostri rifiuti e noi cittadini
continuiamo a pagare.
Si chiacchiera anche del
fatto che tutti i rifiuti vadano a finire nello
stesso calderone …
mah!
L’Altro Giornale nei prosErica Maria Righetti

Alessandro Dall’Ora
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simi mesi cercherà di approfondire e tracciare il
percorso dei nostri rifiuti:
i passaggi, lo smistamento, a chi vengono
venduti, a chi vengono
pagati e quanto viene
rimborsato agli Enti. Poi
cercheremo di capire
quanto costava raccogliere e smaltire anni fa,
quanto costa oggi e se la tassa ai cittadini è diminuita o aumenta.
Non parliamo poi di chi ha la sfortuna di avere
un’attività commerciale, artigianale o industriale:
qui tocchiamo la follia. Quasi nulla si può smaltire
tramite raccolta o isola ecologica, pertanto è necessario usare ditte private con grossi costi per lo
smaltimento, oltre che pagare migliaia di euro di
tassa rifiuti sui metri quadrati dell’immobile senza
di fatto usufruire del servizio.
Cercheremo di fare chiarezza. Le domande sono
davvero tante e tanta la curiosità di sapere!

www.laltrogiornaleverona.it
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Mercato Ortofrutticolo
... nasce la Fondazione

BUSSOLENGO e PESCANTINA. Si è concluso l’iter per la trasformazione del Consorzio di gestione

È arrivato a conclusione
l’iter per la trasformazione
in Fondazione del Consorzio per la gestione del Mercato Ortofrutticolo di Bussolengo e Pescantina. L’atto notarile è stato redatto il
27 settembre scorso. La
“Fondazione per la promozione e valorizzazione dei
prodotti agricoli di Bussolengo e Pescantina” avrà
sede a Bussolengo e la sua
amministrazione è affidata
ad un Consiglio che dura in
carica quattro anni fino
all’approvazione del bilancio consuntivo relativo
all’esercizio che verrà chiuso al 31 dicembre 2021. Il
presidente è Andrea Bertoldi di Bussolengo, 54 anni,
una lunga esperienza nel
mondo delle cooperative
agricole. Del Consiglio
faranno parte, oltre ad
Andrea Bertoldi e Marco
Vanoni proposti dal Comune di Bussolengo, Davide
Montresor, proposto dagli
agricoltori. Gianluca Fugolo e Paola Maria Peretti
sono proposti da Pescantina, mentre Daniele Berzacola è espresso dal terzo
socio, il Consorzio ortofrutticolo padano società
agricolo cooperativa. Il
presidente spetterà nei
primi due anni a Bussolen-

Andrea Bertoldi

go, poi a Pescantina. Il
Consiglio provvederà a
nominare il revisore legale.
La Fondazione che ora
dovrà avere l’approvazione
della Regione, precedentemente ha ricevuto in successione, l’approvazione
dei Consigli comunali di
Pescantina e Bussolengo.
Commenta il sindaco di
Bussolengo, Roberto Brizzi: «Queste firme dal notaio
Luca Paolucci sanciscono
un percorso iniziato da
tempo che porteranno alla
trasformazione non solo di
una forma societaria da
società a Fondazione, ma
anche di un approccio
nuovo alle esigenze di mer-

cato. I miei ringraziamenti
vanno a tutti gli amministratori che si sono succeduti in questi anni nella
società del mercato. Ma ora
l’evoluzione dei mercati e
dell’agricoltura hanno reso
necessario un cambio di
marcia. Nuove sfide attendono la Fondazione».
Aggiunge il sindaco di
Pescantina, Luigi Cadura:
«Con il nuovo statuto della
Fondazione abbiamo dato
in accordo con l’amministrazione di Bussolengo un
nuovo impulso: non solo
commercializzazione della
frutta, ma anche promozione e sviluppo dell’intera
produzione agricola del

nostro territorio. È un vanto
che, nonostante le oggettive difficoltà che ha attraversato il mercato agricolo
in questi anni, il mercato
ortofrutticolo intercomunale di Bussolengo e Pescantina, a differenza di altri,
abbia sempre garantito un
ottimo servizio al nostro
territorio. L’augurio ora va
alla nuova dirigenza che si
può avvalere dell’esperienza del passato e nuove figure per ampliare gli spazi di
competenza finalizzati ad
una continua espansione
dell’attività, non solo commerciale, a favore delle
nostre aziende agricole».
Lino Cattabianchi

www.laltrogiornaleverona.it
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L’OTTOBRE ROSA
CONTRO IL CANCRO

Torna l’“Ottobre rosa”, la campagna di prevenzione contro il tumore al seno. È fitto il calendario delle iniziative
programmato nell’ambito dell’Azienda Ulss 9 Scaligera,
in tutto il suo vasto territorio, per sensibilizzare un numero sempre più ampio di donne sull'importanza vitale della
diagnosi precoce dei tumori della mammella, informando
il pubblico femminile sugli stili di vita correttamente sani
da adottare e sui controlli da effettuare. Lo scopo è anche
quello di aumentare la conoscenza dei servizi rivolti alla
diagnosi e alla cura dei tumori offrendo una visione integrata delle risorse, delle iniziative e dei progetti che il Servizio Sanitario pubblico, il volontariato e l’associazionismo mettono in campo. Il cancro della mammella rappresenta la forma tumorale più frequente tra le donne e,
nonostante i notevoli progressi compiuti nella fase diagnostica, è tuttora la principale causa di morte per cancro
nel sesso femminile. Dopo la marcia ludico motoria del 5
ottobre ad Arcole con “La prevenzione inizia adesso”, si
è svolto, il 12 ottobre scorso presso l’ospedale Magalini
di Villafranca, il convegno “Il carcinoma della mammella nell’Ulss9” nella cui territorialità vengono diagnosticati ogni anno circa 900 nuovi casi, la maggior parte dei
quali provenienti dalle indagini di screening. Gli eventi
proseguiranno il 17 ottobre con la serata “Salute della
donna: stili di vita e prevenzione”, Biblioteca – Comune
di Bussolengo, il 19 con le “Donne protagoniste della
propria salute”, Tavola rotonda presso la Loggia di Fra’
Giocondo, Piazza dei Signori e contemporaneamente a
San Bonifacio nella sala civica Barbarani con “Salute
della donna: stili di vita e prevenzione”. Il 26 ottobre
presso la Biblioteca dell’Ospedale Fracastoro a San Bonifacio sarà la volta di “Il colore rosa”, mostra fotografica a
cura di Vincenzo Amato – lettura di poesie e a Caldiero
serata divulgativa “Salute della donna: stili di vita e prevenzione”. Il 27 ottobre in comune a Vigasio appuntamento con “Quattro ruote di speranza”, a cura della Fondazione Fevoss in collaborazione con Federfarma Verona
e il 30 in Piccolo teatro di Giulietta in via Cappello ospiterà alle 17.30 “Rosa di sera” – gli attori tornano in scena
per la prevenzione: Letture, riflessioni e altro.

Insieme per dare “Un calcio alla violenza”
LA GRANDE MELA SHOPPINGLAND - HELLAS VERONA WOMEN

La violenza sulle donne si combatte anche e soprattutto con campagne di sensibilizzazione volte a
contrastare un fenomeno quotidiano che purtroppo è sempre più
oggetto e argomento di cronaca. La
violenza si respira sempre più
comunemente dentro casa: un
dramma per chi la subisce, un trauma per chi la vive perché chi subisce violenza è spesso vittima di un
carnefice il che si traduce in colui
che è il compagno di vita, colui che
dovrebbe rappresentare un’ancora
sicura per trovare sostegno e protezione. Dati alla mano ci si rende
conto che il porto sicuro nel focolaio domestico non esiste quasi più.
Per sensibilizzare la collettività
promuovendo una cultura di rispetto il Centro Commerciale La GrandeMela in sinergia con l’Hellas
Verona Women, storica squadra

femminile di calcio, ha avviato una
collaborazione per la realizzazione
di una campagna informativa denominata “Un calcio alla violenza”.
Le giovani giocatrici della squadra
scaligera hanno posato come delle
vere e proprie indossatrici facendosi fotografare all’interno della galleria del Centro Commerciale La
GrandeMela di Lugagnano di Sona
con l’obiettivo di diffondere messaggi antiviolenza con finalità e
scopi di pace. Tutte le fotografie
hanno completato un calendario
che sarà acquistabile a fronte di una
libera offerta, nel Centro Commerciale e all’interno del punto vendita
“Hellas Store” di via Carlo Cattaneo nel centro storico di Verona.
L’intero ricavato della vendita dei
calendari sarà devoluto a favore di
Telefono Rosa, associazione di
volontariato che da oltre vent’anni

offre sostegno e ascolto alle donne
vittime di abusi. Domenica 28
ottobre sarà la giornata dedicata
alla presentazione di questa iniziativa nella location del Centro Commerciale La GrandeMela con una
sfilata in passerella che vedrà le
stesse giocatrici essere le protagoniste indiscusse nonchè modelle
per un giorno in una kermesse non
solo incentrata sulla moda ma
volta anche a spunti riflessivi coinvolgendo il pubblico. Alla conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa, erano presenti il Direttore del Centro Commerciale “La
GrandeMela” Marco Cingottini,
l’avvocato e presidente onorario
del Telefono Rosa sezione di Verona, Sara Gini, il presidente onorario dell’Hellas Verona Women,
Sergio Guidotti.
Angelica Adami

www.laltrogiornaleverona.it
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POST FESTEGGIAMENTI. Grande successo per l’edizione 2018 dell’evento organizzato dalla Proloco

Grande successo per la festa
della Zucca. La scelta, a suo
tempo decisa dalla Pro Loco
di Pastrengo, di allungare i
festeggiamenti a 12 giorni è
stata provvidenziale perché,
dopo tanta pioggia nei giorni
iniziali, il bel tempo del
secondo fine settimana ha
permesso ad un numeroso
pubblico di visitare la festa.
Molto frequentato è stato il
“Concorso Zucca…più”, che
ha visto la partecipazione di
28 espositori, quasi tutti con
molta abbondanza di zucche.
Ammirata e fotografata è
stata la Zucca più grossa
(peso di Kg 443) presentata
da Renato Adami di Bussolengo. La Zucca più lunga
(cm 197) era di Leonardo
Valentini, giovane rampollo
di una famiglia zuccofila
specializzata in zucche di
questa categoria. Entrambi
sono stati premiati con il
dono simbolico di un’anguria intagliata sul posto dal
maestro cuoco e intagliatore

Croce Sanitas

50.000 EURO
PER LA SP24

Berto Tomasi di Vicenza presente sabato e domenica alla
Festa con una sua mostra
personale, riscuotendo molto
interesse per questa sua arte
decorativa che ha abbellito
negli anni le tavole dei pranzi di gala ai ricevimenti istituzionali di importanti perso-

naggi della politica internazionale. «Per tutti gli altri
concorrenti – afferma Albino
Monauni, presidente della
Pro loco di Pastrengo - la
giuria ha deciso per il pari
merito: le composizioni
erano tutte pregevoli. Tutti i
concorrenti hanno ricevuto
un attestato di partecipazione
e apprezzamento e il libro
illustrato del Maestro Berto
Tomasi». I nomi di tutti i partecipanti al concorso “Zucca
più...” sono elencati e commentati con relativa fotografia sul sito www.prolocopastrengo.it. I
l “Concorso Zucca più …”
conferma la voglia bambina
di giocare con la fantasia. I
bambini con genitori e nonni
coinvolti partecipano alla
gara simbolica e molto
didattica con pensieri e
situazioni sognate nel
mondo fantastico della
fiaba. Fuori concorso è da
ricordare la prestazione arti-

GIOVANI “FUORI DAL COMUNE”

Prende il nome di “Fuori dal
Comune” ed è un gruppo giovani
nato per condividere delle esperienze dei momenti e diventare
partecipi della comunità locale.
Obiettivi di “Fuori dal Comune”,
rivolto a ragazzi tra i 14 e i 18 anni
residenti nel comune di Pastrengo,
sono l’aggregazione, la partecipazione, la prevenzione, la formazione e l’informazione. Tutti i ragazzi
interessati sono invitati a prendere
parte all’incontro di martedì 23
ottobre dalle 18.00 alle 19.00 che
si terrà presso la sala civica per
conoscere meglio i partecipanti e
gli educatori di riferimento. Ogni appuntamento si terrà, a partire dal 30 ottobre, tutti i
martedì dalle 18.00 alle 20.00 presso la sala civica del comune di Pastrengo. L’adesione al progetto è gratuita per tutto l’anno con obbligo però di iscrizione. Per informazioni: Servizio educativo 045.6778807.

RIAPRE IL CENTRO DI RACCOLTA

Il Centro di raccolta verso la riapertura, dopo i lavori di riqualificazione. Lo assicura
Gianni Testi, Primo Cittadino del Comune di Pastrengo, sebbene i lavori si siano protratti più del previsto. Iniziati nei primi giorni di Aprile di quest’anno, con conseguente chiusura del centro sito in località Montaer e possibilità da parte dei cittadini di
Pastrengo di conferire i rifiuti presso l’ecocentro del Comune di Lazise, la ditta appaltatrice incaricata per i lavori di riqualificazione ha avuto anche una proroga del termine di ultimazione lavori. «Finalmente i lavori sono stati completati al 95% - assicura
Testi - mancano ancora pochi dettagli e il sopralluogo per il collaudo definitivo». Il
Sindaco spera nella riapertura del centro entro ottobre 2018.
B.G.

stica di Marcello Sartori,
artista pluri-talentuoso che
ha creato le “Zucche Fumetto” che si esprimono con
battute che fanno pensare
sorridere. «Alla Festa della
Zucca di Pastrengo-Piovezzano – conclude Monauni la vista spazia su prospettive
rilassanti collocata com’è
nella natura del parco di
Piovezzano e corredata di
una serie di servizi molto
apprezzati: grande parcheggio con segnalatori addetti,
pulizia dei tavoli, l’ombra
delle piante molto gradita
nei pranzi del mezzogiorno,
cortesia e competenza alle
casse, la presenza di due
tensostrutture con tipologia
gastronomica diversa ma
complementare: la cucina
Pro Loco per la grande fame
con i piatti dedicati alla
zucca e il reparto sapori
delle Associazioni per le
bevande, gli stuzzichini e i
peccati di gola».

«E' con sommo piacere che si comunica lo stanziamento a favore del comune di Pastrengo di un contributo
provinciale pari a 50.000 euro per la messa in sicurezza
di un attraversamento pedonale sulla provinciale 24».
E’ questo l’annuncio fatto nei giorni scorsi dal sindaco
Gianni Testi e dall’Amministrazione comunale di
Pastrengo, ringraziando il consigliere all'Edilizia pubblica della Provincia di Verona, Enrico Montagnoli, per
l'interessamento e la Provincia stessa per quanto riconosciuto.
Lo scorso 20 settembre a Palazzo scaligero sono state
presentate due delibere di attribuzione dei fondi straordinari previsti dal Bilancio di Previsione della Provincia per la sistemazione di incroci sulla viabilità provinciale dove sono presenti rotatorie o attraversamenti. Il
contributo ottenuto da Pastrengo fa parte della prima
tranche di contributi per 1,5 milioni di euro, destinata a
piccoli interventi sulla viabilità provinciale nei centri
abitati. Il finanziamento massimo per ciascuna opera
corrisponde a 50mila euro a fondo perduto. Il contributo è stato assegnato anche ad Affi, Bevilacqua, Rivalta
di Brentino Belluno, Cerea, Grezzana, Roncolevà di
Trevenzuolo, Monteforte d’Alpone, Erbè, Tregnago,
Roveredo, Zimella, Nogarole Rocca, che ha ottenuto
50mila euro per il collegamento tra la ciclabile di via
dell’Industria e via Roma e appunto Pastrengo, dove i
lavori verranno effettuati in concomitanza con quelli
della prima tranche del marciapiede che collegherà le
frazioni di Pastrengo e Piovezzano. «Il tutto – aggiunge
il Sindaco - dovrebbe partire tra la fine dell'anno e gli
inizi del prossimo. Il punto interessato si trova all'altezza delle fermate ATV poste lungo quel tragitto».

ONORIFICENZA A BORGOGNONI

Un’onorificenza al merito della Repubblica
per il Presidente Onorario dell’Avis di “Piovezzano-Pastrengo”. A Giancarlo Borgognoni, impegnato per oltre 25 anni nel Direttivo
dell’Avis “Piovezzano-Pastrengo” e di questi
10 come Presidente, già nominato nel 2005
cavaliere al merito, con decreto di Sergio
Mattarella, Presidente della Repubblica, del 2
giungo scorso, è stato conferito il grado onorifico di Ufficiale dell’Ordine al merito della
Repubblica Italiana. Un riconoscimento
meritato che premia l’impegno di una vita:
prima come donatore di sangue, poi come
dirigente e Presidente della Sezione, e ora
come Presidente Onorario del Gruppo di
Pastrengo. «La mia prima donazione l’ho
fatta a vent’anni, nel 1967, quando nasceva
l’Avis di Piovezzano e quando ancora le
donazioni si facevano nei locali messi a
disposizione dal Comune - spiega Borgognoni -. Sono arrivato ad 80 donazioni, poi, per
problemi di salute, ho smesso la donazione di
sangue ma ho continuato con l’impegno per far crescere la Comunale di Pastrengo e
per portare nuovi donatori». Durante il mandato come Presidente, Borgognoni ha realizzato varie iniziative, tra le quali: la fontana del Donatore, il Monumento del Donatore e il libro che racconta la storia della Comunale Avis di “Piovezzano-Pastrengo”
dalla sua nascita fino al raggiungimento dei quarantacinque anni di attività. «Nel 2017
mi sono ritirato dal ruolo di consigliere all’interno del Consiglio Direttivo dell’Avis,
dopo cinquant’anni dalla mia prima donazione e dopo aver visto l’Avis di Piovezzano
crescere e svilupparsi. Ho smesso con grande rammarico, consapevole che questa
importante onorificenza mi gratifica immensamente». L’onorificenza al merito è stata
consegnata durante una manifestazione pubblica il 2 settembre scorso a Sant’Ambrogio di Valpolicella.
Bruno Gardin

10

WhatsApp
331 9003743

CRONACHE di Bussolengo

www.laltrogiornaleverona.it

L’ALTRO GIORNALE Ottobre 2018

Due nuove guide
per Cristo Risorto

VITA PARROCCHIALE. Don Marco Bozzola e Don Marco Accordini subentrano a Don Antonio Zera

Nuovo parroco e nuovo
vicario alla parrocchia di
Cristo Risorto: sono arrivati
don Marco Bozzola, che
subentra al parroco don
Antonio Zera trasferito a
Vallese di Oppeano, e don
Marco “Nebbia” Accordini.
Il primo arriva dalla parrocchia dei Santi Angeli Custodi in zona stadio a Verona. Il
secondo è sacerdote novello, originario di Pescantina,
alla sua prima esperienza
come prete. Don Marco
Bozzola, 56 anni, è originario di Soave. «Sono un prete
normale – dice -, mi piace
fare il prete in parrocchia. E
sono animato da una convinzione: la parrocchia o si
converte in una struttura
missionaria o è destinata a
chiudere. L’unico progetto è
quello di voler bene alle per-

Finetto neo assessore
AVVICENDAMENTO IN GIUNTA

Silvana Finetto è il nuovo
assessore alle Politiche
Sociali, Tempo libero e
turismo Sociale. Subentra a
Sara Fasoli che si è dimessa per impegni famigliari e
di lavoro. Silvana Finetto
52enne, è residente a Bussolengo da circa quattro
anni, impiegata agli uffici
amministrativi dell’Ulss 9
Scaligera, con un passato
in ambito sanitario, a prendersi cura degli anziani
presso l’Hospice San Giuseppe di Marzana e poi
presso l’Ospedale Orlandi
di Bussolengo, in chirurgia
e ortopedia. Da sempre
impegnata nel mondo del
volontariato, presso una
casa famiglia, accanto a
mamme in difficoltà e piccoli che si trovano a dover
affrontare realtà familiari
critiche. È della lista “Alle-

Silvana Finetto

anza per Bussolengo” che a
Giugno 2018 ha sostenuto
la candidatura a sindaco di
Roberto Brizzi. «Ho intrapreso la strada politica,
come una sfida personale e
soprattutto per sostenere il

nostro Sindaco, che stimo
molto, come persona e
come amico - commenta il
neo assessore -. Durante la
campagna elettorale, ho
conosciuto tante persone
diverse, con le quali ho
condiviso amicizia e tante
emozioni. Lavorando nell'ambito infermieristico e
sociale, conosco il disagio
sociale, economico e fisico
delle persone e delle famiglie. Mi auguro di cuore,
che con l'aiuto e il sostegno
delle persone che mi hanno
permesso di arrivare fino a
qua, riuscirò a svolgere
questo impegno nel miglior
modo possibile. Ringrazio
il sindaco per la dimostrazione di fiducia e il sostegno accordatomi».
L.C.

Don Marco Bozzola e don Marco Accordini

sone e alla comunità». Don
Marco “Nebbia” Accordini,
di una storica famiglia contadina di Pescantina, è
sacerdote novello. «Tre
sono le cose – afferma Don
Marco - che mi hanno aiutato a scoprire e pensare di
intraprendere del seminario:
la prima è stata un mutamento di immagine di quello che era per me il prete; la
seconda, l’incoraggiamento
del mio curato che mi ha
permesso di provare a percorrere la strada del semina-

rio. La terza è quella di aver
sentito, durante la lettura
della Passione, un forte
amore di Cristo nei miei
confronti e di come Egli
abbia donato la sua vita
anche e soprattutto per me».
Alla cerimonia di ingresso,
domenica 23 settembre,
hanno partecipato oltre 900
persone. Don Martino
Signoretto, vicario episcopale alla cultura, ha letto il
decreto vescovile di insediamento. Ha partecipato alla
S. Messa il sindaco Roberto

Brizzi. «Saremo al vostro
fianco» - ha promesso il
Sindaco. Della comunità di
Cristo Risorto sono parte
attiva i gruppi di volontariato e vi opera anche Abba
Yonas, un giovane sacerdote
eritreo, che sta completando
la sua esperienza pastorale.
Ai servizi di portierato e
accoglienza, lo storico
volontario Norberto Masi,
già stimato maestro elementare di Bussolengo.
Lino Cattabianchi

AUTUNNO IN BIBLIOTECA

Giovedì 4 ottobre ha aperto la rassegna Autunno in Biblioteca, presso la Biblioteca
Luigi Motta, in Piazzale Vittorio Veneto a Bussolengo. Argomento del primo appuntamento è stato “Il leone alato per lo stemma di Bussolengo”, monumento bronzeo di
Licia Massella, scultura collocata all’interno della rotatoria di Largo Salvo D'Acquisto,
che traduce la volontà di sostenere e valorizzare l’arte e l’artigianato locale, rispettando le radici culturali del paese. La scultura in bronzo per il comune di Bussolengo,
costituisce un richiamo alla storia, al passato della città, rielaborato dall’artista attraverso una sensibilità che si fa carico di esprimere valori condivisi, la storia e l’anima
del territorio di questa comunità. Autunno in Biblioteca proseguirà giovedì 18 ottobre
alle 20.45 con “En fondo al coridoio”, poesie dialettali musicate di Andrea Aldrighetti, giovedì 30 ottobre, sempre alle 20.45, con “#cisonoanchio”, romanzo di Monica
Sommacampagna. Giovedì 15 novembre alle 20.45 sarà la volta di “Racconti dal Veneto”, antologia di racconti di autori vari, mentre giovedì 22 novembre – sempre alle
20.45 – verrà presentato il romanzo “Punte di gesso e fiocchi di neve” di Silvia De
Meis. Chiuderà “Autunno in biblioteca” giovedì 6 dicembre alle 16.30 “Il trenino racconta…”, collana di libri per bambini di Sabrina Ginocchio.

NOTIZIE IN BREVE

(L.C.) Colonnine di ricarica per auto elettriche. Altre due colonnine di ricarica per auto elettriche saranno installate da Mobility srl, una costola di Enel, sul territorio
comunale. Il numero totale sul territorio comunale salirà a quattro, contando le due già attive in Piazza Nuova, di fronte all’anagrafe comunale. «L’installazione è a costo
zero per il Comune - spiega il vicesindaco Giovanni Amantia - e gli utenti pagheranno direttamente a Enel la ricarica. L’ubicazione è ancora in fase di studio, ma si cercherà una soluzione migliore di quella di Piazza Nuova».
Università popolare. È ripartita l’Università popolare di Bussolengo che da quest’anno è diventata Circolo Auser e tiene le lezioni al teatro di Santa Maria Maggiore al
mercoledì alle 15.30. Come sempre, ricca l’offerta formativa con tematiche che coinvolgono l’interesse degli iscritti. La musica sarà la regina del programma, ma si parlerà anche di storia del territorio, di cultura e tradizione veneta, di donna e poi di una singolare scelta di vita in Lessinia, in una fattoria didattica all’insegna dell’ecosostenibilità e della pet therapy. Per quanto concerne i viaggi, mostre e soggiorni, il programma è molto
ricco. Per contatti e iscrizioni: mail: unipop.bussolengo@gmail.com. Cell. 392.4067441.
Artemisia. Ha ripreso l’attività il gruppo “Artemisia, amici per l’arte”. Il sodalizio, presieduto dal
Silvana Maraia, si ritrova durante l’anno fino a Giugno, al martedì e al venerdì, dalle 9 alle 12, al
circolo Danese, vicino a San Valentino. Durante l’attività si insegnano le tecniche del disegno e della
pittura ad olio, ad acrilico, acquarello, matita, gessetti e pastelli. Il gruppo “Artemisia, amici per
l’arte” propone anche visite guidate a musei cittadini e città d’arte. Per contatti e iscrizioni, tel.
045.7151705.
ControVento. I ragazzi e le ragazze dell’associazione ControVento, hanno attuato una giornata del
progetto “Senso civico”, con la pulizia delle aree di rispetto del Monumento alla Vittoria e del monumento agli Alpini in via Lungomonte Graziani. «Questa iniziativa - spiega il consigliere Simone
Brizzi - ha come scopo la sensibilizzazione dei cittadini al decoro urbano e alla civiltà. Una giornata creata e pensata per il bene di Bussolengo e dei suoi cittadini ed anche, contemporaneamente per
onorare la nostra Patria e le persone che hanno perso la loro vita per difenderla, ridonando decoro e
rispetto ad uno dei luoghi più cari di Bussolengo».
Il gruppo ControVento al Monumento della Vittoria
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CASELLE di SOMMACAMPAGNA. Si da il via ai piani per la messa in sicurezza dello storico serbatoio

Servizi di

Claudio Gasparini

L’instabile torre piezometrica di Caselle va abbattuta. Il
vecchio serbatoio d’acqua
costruito in cemento armato
ha diversi decenni, essendo
stato accatastato nel 1955. E’
stato dismesso nei primi anni
‘80 in conseguenza al cambiamento del sistema idrico e
non contiene più le 50 tonnellate d’acqua. Si vedono sui
pilastri segni d’invecchiamento del calcestruzzo con
emersione
dell’armatura
esposta a fenomeni ossidativi,
e considerando che il processo di deterioramento non può
che progredire nel tempo l’ufficio tecnico ha prospettato
alcune considerazioni sull’opportunità di una manutenzione straordinaria o adottare
una soluzione diversa. Scartata la prima ipotesi che, come
evidenziato, comporterebbe
costi elevati per il risanamen-

to dei punti della struttura che
necessitano di interventi in
relazione al vantaggio che ne
conseguirebbe in termini di
utilità intrinseca della stessa.
La demolizione riguarderà la
parte sovrastante il volume
basale attualmente utilizzato
dalla locale sezione Fidas con
opzione, ricorrendo la possi-

bilità nel rispetto dei limiti di
accettabilità in tema sismico,
di conservazione del primo e
secondo livello superiori.
«Abbattiamo la torre piezometrica – fa presente l’assessore ai Lavori pubblici, Fabrizio Bertolaso – in quanto
abbiamo riscontrato importanti problemi strutturali.

Riteniamo che sia opportuno
evitare rischi per i cittadini
andando a risolvere il problema nel minor tempo possibile
in quanto un eventuale caduta
potrebbe interessare delle
proprietà private e anche
l’area del parcheggio degli
impianti sportivi. Abbiamo
valutato una possibile ristrutturazione ma sarebbe risultata
eccessivamente onerosa, ritenendola non fattibile. Oltretutto un restauro per dare
nuove funzionalità alla struttura avrebbe snaturato l’estetica dell’opera facendone
comunque perdere l’identità.
Mi rendo conto che, soprattutto per chi è cresciuto a
Caselle, la torre possa essere
un simbolo riconosciuto e
riconoscibile ma ritengo
altresì che la sicurezza dei cittadini sia una priorità inderogabile. Sarà mantenuta la
parte inferiore attualmente
occupata dai donatori della
Fidas».

CASELLE. AMORE RECORD

Dopo la Santa Messa alla chiesa parrocchiale di
Caselle per le coppie del luogo e di Sommacampagna
per quelle del capoluogo e di Custoza, l’amministrazione comunale ha organizzato in sala consiliare del
municipio alla presenza del Sindaco il 30 scorso una
cerimonia ufficiale per festeggiare insieme ai cittadini
il traguardo del 50°, 60° e 70° anniversario di matrimonio pari rispettivamente a 61, 10 ed una coppie. La
giornata ha voluto essere una forma di congratulazioni verso le coppie, sposate nel 1968, 1958 e 1948, che
con la loro unione nel tempo sono da esempio per tutti
i cittadini e per i giovani a sottolineare il ruolo della
famiglia come fondamento della comunità. Al termine
rinfresco presso il Centro Anziani.

SOMMACAMPAGNA: UNIVERSITÀ ALTERNATIVA

Sono in dirittura d’arrivo le
iscrizioni all’Università del
Tempo Libero iniziate il 21
settembre scorso con la presentazione dei corsi nell’ormai tradizionale appuntamento con “Happy Hour
UTL” con la comunicazione
del nuovo programma accademico 2018/2019. Calendario ricco anche per questa 22^
edizione. Sempre apprezzate
le lingue straniere, il canonico inglese, spagnolo e francese. Iniziativa unica, una

Happy Hour
foto Fabio Benato

Masterclass di Songwriting,
“Come scrivere la tua canzone”, con un docente d’eccezione, Maurizio Bernacchia
autore di numerosi testi di
canzoni, coach di cantanti
emergenti, docente di scrittura pop al Cet la famosa scuola per cantautori del mitico
Mogol. E’ in programma un
ciclo di incontri pubblici gratuiti “I martedì di salute e
benessere” in collaborazione
con il dottore Bruno Brigo e
Specchiasol e ancora “ortho-

bionomy”, “hatha yoga”,
“nordic walking”, “tecnica
metamorfica”. Unico nel suo
genere il corso di educazione
etologica “la relazione con il
tuo cane”. Non potranno che
incuriosire “la fisica di casa”,
grafologia con “scrittura e
personalità”, “computer di
base”, “l’arte di comunicare
nel proprio stile”, “lo yoga in
gravidanza”, “fotografia base
e intermedio”, “la fotografia
di paesaggio”, la nuova proposta artistica “creare il colore, atelier di tecniche pittoriche”, tecniche decorative,
tante altre sorprese formative
con new entry di attività
manuali “un maglione a
colpo sicuro…la magia dei
ferri circolari” e “al paradiso
delle signore: l’abito che
ami.” Ha spiegato l’assessore alla Cultura Isabel Cristina
Granados:
«proponiamo
numerosi corsi storici apprezzati dai frequentanti e sorpre-

MADONNA DEL MONTE, LUOGO DEL CUORE

L’ultimo aggiornamento dall’inizio del censimento promosso dal Fai per i “Luoghi
del cuore” conferma che il santuario di Madonna del Monte è ancora in testa in Veneto nella classifica provvisoria dei luoghi più votati da non dimenticare. La chiesa,
posta sul crinale morenico a confine con il comune di Sona, è stata dichiarata inagibile nel 2010. La leggenda racconta che San Francesco passò di qui, alla battaglia del
1848, quando vi fu un sanguinoso scontro. La Madonna con Bambino, il leone marciano testimonianza del dominio della Serenissima, il ciclo di affreschi dedicato alla
vita di San Francesco, gli altari in stile barocco del XVIII secolo rappresentano un
apparato decorativo meraviglioso. «La devozione per la Madonna del Monte trova
riscontri ancor oggi – pone l’accento il consigliere comunale delegata alla promozione del territorio Eleonora Principe - grazie all’omonimo comitato che assieme ai
fedeli ha mantenuto viva la tradizione del pellegrinaggio nonostante l’impossibilità
di accedere alla chiesa». Il progetto di restauro, approvato dalla Soprintendenza di
Verona e dal comune di Sommacampagna è pronto e prevede due fasi di intervento.
Considerata la spesa importante da sostenere la proprietà si è mossa alla ricerca di
fondi trovando le porte chiuse. «Per questo – continua il consigliere – si è resa disponibile a donare la chiesa ad un ente pubblico ed è in contatto con la parrocchia in attesa di una risposta definitiva che arriverà dalla curia. Diventerebbe così possibile
accedere a finanziamenti pubblici, privati, erogazioni liberali, Art Bonus. Il Fai destinerà ai primi tre classificati a livello nazionale 50, 40 e 30 mila euro rispettivamente
ma saranno oggetto di attenzione anche i luoghi che raggiungano una quantità di voti
significativa. Per questo è importante votare – invita Principe -. Fino al 30 novembre
si potrà fare online sul sito www.fondoambiente.it o su moduli cartacei presenti in
municipio, biblioteca e diversi negozi di Sommacampagna e Sona con rispettive frazioni».

se formative con l’intento di
incontrare tutte le aspettative,
sempre all’insegna dell’alta
competenza formativa e dell’indubbio valore delle proposte».
Per informazioni: ufficio cultura tel. 0458971357, mail:
utl@comune.sommacampagna.vr.it.

BUSSOLENGO Zona residenziale, spazioso appartamento
di ingresso, ampio soggiorno con cucina abitabile, bagno
e tre balconi al p.1°; due camere, bagno, due balconi e
terrazzo al p.2°. Cantina e garage. Classe energetica in
corso di definizione. € 190.000. Rif. 62/B

SOMMACAMPAGNA Ottima soluzione! Appartamento ai
piani 1° e 2°, con tre stanze da letto, in piccolo condominio. Garage singolo. Stato di manutenzione impeccabile. Classe energetica D/IPE 71,05. € 198.000. Rif. 6

CASELLE DI SOMMACAMPAGNA Bilocale al p.1° di soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, bagno,
balcone di ingresso e garage doppio. Disponibilità immediata! Classe energetica G/IPE 338,90. € 93.000. Rif.
100

SOMMACAMPAGNA Zona villa Venier, villino singolo
recentemente ristrutturato, su unico livello, con spazioso
scantinato e garage di 100mq. Giardino di ca. 450 mq.
Ottimo stato di manutenzione e finiture curate. Classe
energetica in corso di definizione. € 485.000. Rif. 14

IMMOBILIARE ZENORINI Srl
Via Roma 51 - Caselle di Sommacampagna - VERONA
Tel 045 8580688 - www.zenorini.it - info@zenorini.it
ImmobiliareZenorini
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CRONACHE di Villafranca e Povegliano
VILLAFRANCA

Passaggio di consegne
VILLAFRANCA. Il colonnello Pietro Spagnoli ha ceduto il testimone al Colonello Francesco De Simone

Servizi di

Claudio Gasparini

AUSER PROVINCIALE

E’ stata inaugurata a Verona in via Elena da Persico 44/a
la nuova sede provinciale Auser, presenti i presidenti
regionale, Maria Gallo e provinciale, Pietro Carradore,
che hanno ringraziato chi ha collaborato per la struttura
e tutti i volontari, il vice Ennio Tomelleri, il presidente
del CSV della provincia di Verona Chiara Tommasini,
tanti presidenti dei 26 circoli e sedi delle Università Itineranti dislocati sul territorio veronese, numerosi iscritti e simpatizzanti. Il consigliere Maria Fiore Adami presidente della 5^ commissione consiliare del comune di
Verona ha portato i saluti del Sindaco. Il presidente della
4^ circoscrizione Santa Lucia, Golosine e Madonna di
Dossobuono Carlo Badalini ha affermato: «sono onorato di essere qui a dire grazie all’Auser e a tutto l’associazionismo con il quale ci confrontiamo in continuazione, portatore di istanze, progetti e idee che il Comune non riuscirebbe a captare». L’Auser è un’associazione di volontariato e promozione sociale impegnata nel
favorire l’invecchiamento attivo degli anziani e valorizzare il loro importante ruolo nella società. La proposta
associativa è rivolta prioritariamente agli anziani ma è
aperta alle relazioni intergenerazionali di nazionalità e
culture diverse. Conta 5.200 iscritti ed è diffusa su tutto
il territorio di Verona e provincia dove svolge innumerevoli servizi, alla persona, alla comunità, alla promozione
culturale, tempo libero e promozione della socialità, esercizio fisico e promozione alla salute, ballo. Attraverso
l’università itinerante si impara in continuazione, il turismo sociale organizza viaggi, gite e soggiorni, importanti i progetti di solidarietà con varie proposte, una su tutte
l’adozione a distanza. In crescita continua il servizio
S.T.ACCO, Servizio Trasporto e Accompagnamento,
erogato grazie a persone che offrono la propria disponibilità a guidare l’automezzo e donano il proprio tempo a
titolo volontaristico. Grazie a 173 volontari sono stati
effettuati nel 2017 qualcosa come 10.200 trasporti con
4.350 persone accompagnate. Per assicurare i numerosi
servizi a favore della collettività c’è sempre più bisogno
di nuovi volontari. Per informazioni e contatti con la sede
provinciale: tel. 045.8207058, mail: provinciale.verona@auser.verona.it, sito internet www.auser.verona.it.
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Il 13 settembre presso la
zona operativa in località
Caluri della base aerea di
Villafranca ha avuto luogo la
cerimonia di passaggio di
consegne del 3° Stormo presieduta dal Generale di
Squadra Aerea Giovanni
Fantuzzi, comandante logistico dell’Aeronautica Militare. Presenti il capo del servizio dei supporti del
Comando Logistico, Generale di Brigata Ettore Ciniglio
Appiani, autorità civili, militari, religiose della provincia,
tra i quali il prefetto Salvatore Mulas, il sindaco di Villafranca Roberto Luca Dall’Oca, il vice sindaco di
Verona Luca Zanotto, i rappresentanti dell’Istituto del
Nastro Azzurro. “Particolarmente distinto per lo straordinario impegno, l’abnegazione e l’altissimo senso del
dovere dimostrato nell’organizzazione e nell’esecuzione
di numerose e complesse
attività di carattere operativo

ed esercitativo” sono le parole dell’encomio solenne collettivo conferito prima dell’inizio della cerimonia al 3°
Stormo dal Generale Fantuzzi. Il colonnello Pietro Spagnoli dopo due anni di permanenza presso la base ha
passato il testimone al colonnello Francesco De Simone.
Spagnoli ha ricordato la
grande professionalità del
personale
sottolineando:
«voi siete persone ordinarie
che fanno cose straordinarie.
Grazie al vostro lavoro
abbiamo fatto passi notevoli
in tutti i settori capacitivi».
De Simone nell’esprimere
gratitudine alla Forza Armata per la fiducia accordata ha
ringraziato il suo predecessore «per il capitale umano e
professionale lasciato in eredità». Rivolgendosi al personale schierato ha evidenziato: «in queste settimane di
affiancamento, vi ho visto
operare con serietà e spirito
di iniziativa, la vostra professionalità mi rende orgoglioso di essere il vostro
comandante». Il colonnello

De Simone, che proviene dai
corsi regolari dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli, ha ricoperto diversi incarichi e durante la permanenza in Portogallo ha partecipato alla missione “NATO
Support to the African
Union” in qualità di “Aviation Planner” nell’ambito del
Dipartimento delle Operazioni in Supporto alla Pace
dell’Unione Africana in
Etiopia ad Addis Abeba. Ha
conseguito la laurea in
Scienze Aeronautiche presso l’Università degli Studi
di Napoli e quella in scienze

Politiche all’Università di
Trieste. La cerimonia si è
conclusa con l’intervento
del Generale Fantuzzi che
ha sottolineato come il passaggio di consegne tra due
comandanti sia un significativo momento di cambiamento nel segno della continuità degli impegni ed evidenziato come l’operato
degli uomini e della donne
del 3° Stormo contribuisca a
rendere l’Aeronautica Militare una Forza Armata efficace ed efficiente in grado di
operare nelle condizioni più
disparate.

IL VENETO LEGGE - LIBRARVILLAFRANCA
In occasione di “Il Veneto
Legge” Villafranca ha ospitato dal 28 al 30 settembre la
prima edizione di LibrarVillafranca la manifestazione
dedicata al mondo del libro.
L’evento organizzato dall’Associazione Librai Italiani
presieduta da Paolo Ambrosini e da Confcommercio
Villafranca è stato inaugurato dalla madrina Elettra Solignani, vincitrice del Campiello Giovani 2018 che ha
tagliato il nastro affiancata
dal sindaco Roberto Dall’Oca, assessori Claudia Barbera e Luca Zamperini organizzatori
dell’iniziativa,
Anna Lisa Tiberio e altri rappresentanti dell’amministrazione comunale. Erano presenti anche il sottosegretario
Mattia Fantinati, il deputato
Vito Comencini che hanno
portato i saluti del governo
centrale, il consigliere regionale Stefano Casali, il presi-

Inaugurazione LibrarVillafranca

dente del consiglio comunale
di Verona Luca Zanotto,
Loris Danielli di Promozione
Turismo Verona. La diciottenne veronese Solignani,
frequentante il liceo scientifico Messedaglia, è stata intervistata dagli studenti coetanei degli istituti Anti, Bolisani e Medi. Alla manifestazione hanno attivamente collaborato i volontari di Leggere
Insieme Ancora e di Auser

Dossobuono. «Sin dall’inizio
come amministrazione – ha
commentato l’assessore alla
Cultura, Claudia Barbera abbiamo creduto molto in
questa manifestazione che
mirava a trasformare Villafranca in un salotto culturale
attraverso la promozione
della lettura e del piacere di
leggere che non deve essere
solo un obbligo professionale o dettato dai doveri scola-

stici ma dev’essere una passione». Ampi spazi hanno
accolto all’auditorium comunale e alla biblioteca “Mario
Franzosi” gli studenti delle
scuole primarie e secondarie
per laboratori didattici tematici in relazione alle fasce
d’età dei partecipanti.
«Come delegato alla Cultura
in provincia - pone l’accento
l’assessore alle Manifestazioni Luca Zamperini avevo avuto il piacere di collaborare alla realizzazione di
LibrarVerona. Ho colto con
piacere l’occasione di adattare questo format apprezzato
dal pubblico alla nostra realtà valorizzando lo storico
Caffè Fantoni. Il nostro
obiettivo è che questo diventi un appuntamento fisso culturale, di grande richiamo
anche turistico all’interno del
calendario delle manifestazioni, da implementare nel
corso degli anni».

Ventaglio di proposte
POVEGLIANO. Continuano i molti eventi promossi dal Comitato Biblioteca

Proseguono a Povegliano gli
eventi organizzati e proposti
dal Comitato Biblioteca.
Venerdì 19 ottobre, presso
l’Associazione “La Madonnina” in Via F.Rosselli 3, Elisa
Nocca presenterà il suo libro
“La Tribù che Danza”, un
esempio concreto di come
“fare rete” in una comunità,
con intermezzi musicali del
Coro Jupiter Singers. Al Circolo Noi in piazza IV Novembre venerdì 9 novembre sarà
presentata “Una memoria inedita della grande guerra. Cent’anni dopo 1918-2018” con la
visione di un documento che
viene da oltreoceano, una
ripresa del tempo che riporta

alla luce le immagini dell’arrivo del 332° Reggimento di
fanteria a Villafranca nel
luglio del 1918 e l’acquartieramento delle truppe tra le località Ganfardine, Valeggio e
Sommacampagna. Il materiale è stato montato e integrato

dagli alunni e docenti del
Liceo Artistico I.S. “Carlo
Anti”. Il 23 novembre alla
Sala Civica Savoldo in Via
Balladoro “Lettura di Poesie” in occasione della giornata internazionale contro la
violenza sulle donne. Poesie

sulla bellezza della donna
con autori di diverse epoche,
da Dante ai giorni nostri.
Intervalli musicali al suono
suggestivo del sassofono di
Giorgio Silvestri. Nella sala
affrescata di Villa Balladoro
venerdì 14 dicembre avrà
luogo l’ultimo incontro
dell’anno corrente con “L’altra metà del cielo nell’universo musicale di Puccini” un
viaggio lungo tutto l’arco
creativo del maestro toscano
per il quale le Donne sono
Elemento Costitutivo imprescindibile e fondamentale a
cura di Gianni De Polo. Tutti
gli appuntamenti avranno inizio alle ore 20.45.
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Film, giochi, cene
e ospiti a sorpresa
SONA. A partire da lunedì 8 ottobre tornano gli incontri serali in compagnia di S.Ce.F.

LUGAGNANO... SCUOLA

Antoine de Saint-Exupery scriveva: “Fai della tua vita
un sogno, e di un sogno, una realtà”: la Comunità di
Lugagnano di Sona aveva una necessità sentita da così
tanto tempo da trasformarla prima in un desiderio poi in
un sogno accarezzato da diverse generazioni.
Ebbene, grazie alla determinazione di numerose persone, amministratori, politici, tecnici, dirigenti ed insegnanti, cittadini, questo sogno è diventato realtà: il 12
settembre scorso i bambini del Triennio della Scuola Primaria di Lugagnano di Sona sono stati accolti nel nuovo
edificio scolastico costruito ed arredato secondo i crismi
della moderna architettura e i dettami del protocollo Casa
Clima School. A diciotto mesi dalla festa per la posa della
prima pietra, sabato 29 settembre in via Carducci 10B a
Lugagnano è stato inaugurato ufficialmente il plesso
della Scuola Primaria “Silvio Pellico”, alla presenza dell’Amministrazione comunale, del Corpo docente e Dirigente, delle Autorità civili, militari e religiose e dei rappresentanti dell’Agenzia CasaClima, che hanno consegnato la targa di certificazione CasaClima alla Scuola
Primaria “S. Pellico” e quella relativa alla Scuola Secondaria “Anna Frank”, ottenuta grazie ai lavori di ristrutturazione recentemente conclusi. La cerimonia è stata
allietata da alcuni interventi musicali degli allievi della
Scuola Secondaria “A. Frank”. «Per i bambini, per le
famiglie, per il personale scolastico, per noi tutti cittadini di Lugagnano e del Comune di Sona, è questo un
momento molto atteso e di grande festa dopo gli sforzi
compiuti tutti assieme per raggiungere questa tappa» –
ha affermato il Sindaco Gianluigi Mazzi.
Beatrice Castioni

Per il terzo anno consecutivo, da lunedì 8 ottobre sono
ripartiti, presso la sede dello
spazio educativo per la famiglia M. Aldrighetti di Sona,
gli incontri serali di S.Ce.F.
(stasera ceno fuori!), progetto educativo dell’Associazione Cavalier Romani
ONLUS, sostenuto e incoraggiato dal comune di
Sona, dedicato ai ragazzi
disabili. L’attività è gestita
dalle educatrici Rosalia Falconetti e Serena Zanini,
ideatrici e promotrici del
progetto. La struttura degli
incontri rimarrà invariata: il
primo lunedì del mese sarà
dedicato ad un film, il secondo ai giochi da tavolo, il
terzo, quello più atteso,
all’ospite a sorpresa e l’ultimo alla festa a tema o dei
compleanni. I dieci ragazzi
che frequentano abitualmente gli incontri hanno
elaborato con le educatrici
e i volontari che si sono
aggiunti nel corso del
tempo (Stefano Girelli,
Marta Tomelleri, Emanuele

Muzzupapa, Fabio Slemer,
Asia Bovo) un mansionario
per diversificare i vari compiti a rotazione, in modo
che tutti possano cucinare,
sparecchiare, preparare il
caffè, servire ai tavoli.
Rosalia e Serena, che hanno
intenzione di creare una propria Associazione, RoSe
diVenti, per proporre ad altri
Comuni il progetto che
seguono sul territorio di
Sona, sono molto soddisfatte
dei
risultati
raggiunti:
«Siamo partite con un'idea,
una macchina fotografica di

poco conto e una tovaglia
con sopra dei gufi radioattivi.
Non sapevamo bene cosa
aspettarci. La famiglia si è
poi allargata permettendoci
di conoscere un sacco di persone, creando una rete di
aiuto e solidarietà che mai
avremmo creduto si potesse
intessere. Speriamo nell'arrivo di nuovi ragazzi e di
nuovi volontari. Sono già
passati tre anni da quando
abbiamo iniziato ad accendere i fornelli e le idee. Chi
l'avrebbe detto?». «Il progetto S.C.E.F. – afferma Elena

Catalano, assessore alle Politiche Sociali del comune di
Sona - è diventato un appuntamento culinario imperdibile per i molti ragazzi che
compongono la "squadra".
Le reiterate edizioni dimostrano non solo i raggiunti
obiettivi di aggregazione e
confronto fra i ragazzi ma
anche l'importanza di imparare a gestire e condividere
spazi, regole nelle diverse
attività ludico- ricreative
proposte intorno allo stesso
tavolo».
Riccardo Reggiani

Censimento al via

VALEGGIO SUL MINCIO. È partito il 10 Ottobre e riguarderà solo alcune famiglie del Comune

E’ decollato con il mese di
Ottobre a Valeggio sul Mincio il Censimento permanente della popolazione e delle
abitazioni, attraverso il quale
l’Istat rileverà con un cadenza annuale e non più decennale le principali caratteristiche della popolazione. Il
nuovo Censimento permanente della popolazione e
delle abitazioni coinvolge
ogni anno un campione delle
famiglie: circa un milione e
400 mila famiglie, residenti
in 2.800 comuni italiani.
Solo una parte dei Comuni
(circa 1.100) è interessata
ogni anno dalle operazioni
censuarie, mentre la restante
è chiamata a partecipare una
volta ogni quattro anni. In
questo modo, entro il 2021,
tutti i Comuni partecipano,
almeno una volta, alle rilevazioni censuarie. Grazie
all’uso integrato di rilevazioni statistiche campionarie e

dati provenienti da fonti
amministrative, il Censimento permanente è in grado di
restituire annualmente informazioni che rappresentano
l’intera popolazione, ma
anche di contenere i costi e il
disturbo statistico sulle famiglie. Valeggio sul Mincio è
uno dei Comuni interessati

dal censimento permanente.
Dal 10 ottobre l’Ufficio anagrafe sta inviando a domicilio due rilevatori presso una
sessantina di famiglie per
compilare insieme il questionario d’indagine, mentre
altre 139 riceveranno una lettera dall’Istat contenente le
credenziali per compilare un

questionario online. Le famiglie campionate hanno l’obbligo di risposta. I rilevatori
sono tenuti a rendere nota la
propria identità, la propria
funzione e le finalità della
raccolta, anche attraverso
adeguata documentazione
(cartellino ben visibile).
Silvia Accordini

MONTE VENTO E MAMAOR PASSANO AL COMUNE

«Cento ettari di territorio valeggiano di grande valenza ambientale – dice il sindaco di Valeggio Angelo Tosoni – tornano a disposizione della comunità, che ora può decidere come valorizzarli».
Il 26 settembre scorso il Consiglio comunale ha deciso, quasi all'unanimità, di procedere con l’acquisizione a titolo
non oneroso del compendio di Monte Vento e di quello di Monte Mamaor, al momento in possesso dell’Agenzia del
Demanio. Si tratta della conclusione di un lungo percorso, iniziato alla fine del 2013 con la richiesta del Comune di
Valeggio sul Mincio di entrare in possesso delle due aree, sfruttando le possibilità offerte dal “federalismo demaniale” del decreto legislativo n.85 del 28 maggio 2010. Ora l’Agenzia del Demanio ha tempo fino a 90 giorni per formalizzare la richiesta del Comune e procedere con la firma del passaggio di proprietà. Monte Mamaor e monte Vento
sono due colline moreniche ad area agricola con vincolo paesaggistico che sorgono a ridosso di Custoza e confinano
con la frazione di Santa Lucia ai Monti. Il Demanio Militare, aveva costruito sulla loro superficie numerosi magazzini per il deposito di esplosivi, definitivamente abbandonati nel 2001. S.A.
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Consiglio di novità

CASTEL D’AZZANO. Il vicesindaco Basalico illustra i due temi dimessi il 27 Settembre

aggiunge Emanuela Bronzati, consigliere delegato alle
Politiche sociali. La giornata si è conclusa con la premiazione di ben 23 coppie
che hanno raggiunto l’importante traguarda dei 50,
60 e 65 anni di matrimonio.
«E’ stata una giornata di cui
essere orgogliosi - conclude
il sindaco Antonello Panuccio -, grazie all’associazione
Cocia, al gruppo Scout
Verona 8 e a tutti coloro che
hanno reso possibile questo
momento di comunità per
festeggiare i nostri nonni,
protagonisti della storia di
Castel d'Azzano».

strato il provvedimento al
Consiglio il vicesindaco
Valerio Basalico: «Si tratta
di un’integrazione di alcune
voci di spesa che abbisognavano di ulteriori stanziamenti. In particolare si tratta di
circa 45.000 euro di fondi
aggiuntivi destinati al sociale; è stata integrata la spesa
relativo al piano antineve
con circa 2000 euro per l'acquisto del materiale occorrente; stanziati i fondi per
istituire il contributo alle
famiglie (con redditi inferiori ad una certa soglia)
che acquistano l'abbonamento dell'autobus per figli
che si recano in città per
motivi di studio. Molte
risorse di questa variazione
sono state destinate alle
manutenzioni – aggiunge
Basalico -: 1500 euro per
finanziare un ulteriore intervento di pulizia dei tombini.
Incrementato il fondo per la
manutenzione del cimitero
comunale, nonché circa
20.000 euro per interventi di
manutenzione straordinaria
degli impianti sportivi. Inoltre, dal momento che è stato
ottenuto un finanziamento
dalla Regione Veneto di
circa 34.000 euro per l'acquisto di bidoni per migliorare la raccolta del verde,
vengono destinate le risorse
per coprire la propria quota
di finanziamento. Altri
10.000 euro sono stati stanziati per opere di manutenzione straordinaria alle
scuole materne, nonchè
15.000 euro per affidare l'incarico di progettazione del
marciapiede di via Cavour».
«Sono tutte spese che

Circa 1 milione e 200 mila
euro. Questa la considerevole cifra investita da Acque
Veronesi che porterà importanti benefici e migliorie
infrastrutturali per l’intera
gestione del servizio idrico a
Nogarole Rocca e nel limitrofo comune di Trevenzuolo. I consiglieri di amministrazione dell’azienda Mirko
Corrà e Paola Briani, insieme al primo cittadino di
Nogarole, Paolo Tovo e al
suo vice Luca Trentin,
hanno presentato lo scorso
martedì 9 ottobre l’avvio dei
lavori di adeguamento e
potenziamento delle reti
acquedottistiche nel Comune dell’ovest veronese. Il
progetto, realizzato dalla
società consortile che gestisce il servizio idrico integrato in 77 Comuni della provincia scaligera, prevede
l’ottimizzazione
degli
impianti di potabilizzazione
a servizio delle reti di distribuzione della zona. Saranno
potenziati e riammodernati
gli attuali siti di approvvigionamento
denominati
“Nogarole Rocca Nord” e
“Nogarole Rocca Sud”. I
vecchi sistemi di potabiliz-

zazione in uso nei due siti
saranno quindi sostituiti da
filiere impiantistiche e da
apparecchiature di nuova
generazione e tecnologicamente avanzate e performanti. L’intervento segue di
qualche anno altre importanti opere realizzate da Acque
Veronesi nel territorio nogarolese. Tra il 2012 ed il 2015
la società di lungadige Galtarossa ha infatti operato
investimenti per circa 2
milioni e 500 mila euro.
Sono state apportate notevoli migliorie al sistema depurativo-fognario del paese,

Servizi di

Silvia Accordini

Due i temi principali del
Consiglio comunale del 27
settembre scorso a Castel
d’Azzano: variazione di
bilancio per circa 90.000€ e
istituzione della Commissione regolamenti e modifica
dei criteri per la nomina
della Commissione paesaggistica comunale. Ha illu-

NONNI E COPPIE IN FESTA

Domenica 7 Ottobre l’Amministrazione comunale di
Castel d’Azzano, in collaborazione con l’associazione Cocia, ha organizzato la
tradizionale festa dei nonni.
Oltre 200 commensali
hanno gustato un sontuoso
pranzo che ha accompagnato la cerimonia di premiazione dei tornei di bocce e
carte e la consegna da parte
del Sindaco Antonello
Panuccio di una targa ricordo degli anniversari di
matrimonio. «Scopo dell’iniziativa - commenta
Elena Guadagnini, assessore alla Famiglia, che ha

coordinato le associazioni
nella preparazione della
festa - è festeggiare i nostri
anziani, quelli che noi chiamiamo
affettuosamente
“nonni”, supporto prezioso
per le giovani famiglie
impegnate nella frenetica
routine della vita moderna».
«Ho avuto l'opportunità di
seguire da vicino i preparativi della festa dei nonni
2018, aiutando in sala da
pranzo ed in cucina il giorno
precedente, potendo così
apprezzare la schiera di
volontari che si sono dedicati con entusiasmo a rendere l’evento speciale» –

50 esimi di Matrimonio
Adami Laura e Bertani Giorgio; Baroni Gianfranco e
Sarti Luciana; Battivelli Vanni Anna Maria e Zamboni
Gianluca; Bazzi Lidia e Soave Renzo; Bertolani
Umberto e Favalli Giannina; Bonato Carla e Maragna
Ottavio; Bonomi Gianfranco e Sarti Flavia; Bortoli
Rosa e Cavarzere Francesco; Borzilleri Giuseppe e Fricano Maria Orazia; Cinquetti Attilio e Fraccaroli
Rosanna; Cirioni Gianni e Girardi Teresa; Civiero Pierina e Pomari Luciano; Cordioli Anna Maria e Scamperle Augustino; Costantini Enzo e Trentin Lucia; Falci
Sergio e Suppi Lidia; Gabaldo Gianna e Taioli Gianfranco; Gangini Giancarlo e Lorenzetti Maria; Ihiri
Lahcen e Kabli Zahra; Meldo Arduina e Nadalini Franco; Perbellini Celestina e Semolini Franco
60 anni di matrimonio
Giarola Mario e Mazzo Teresa; Polo Maria Teresa e
Eugenio Soave
65 anni di matrimonio
Biondani Delfina e Groberio Valdo

Panuccio e Basalico

miglioreranno ulteriormente
i tanti servizi comunali, in
particolare le manutenzioni
del territorio e la progettazione esecutiva di tre importanti opere pubbliche – precisa il sindaco Antonello
Panuccio -: marciapiede via
Cavour, Rotonda di Salarino
e lato Nord del Castello. Le
manutenzioni saranno finanziate anche attraverso la
tassa di soggiorno che probabilmente per l’anno in corso
di attesterà attorno ai
60.000€. Continuiamo la
politica di risparmio energetico sostituendo i vetusti fari
del campo da calcio e soprattutto stanziando 40.000€ per

installare l’illuminazione
pubblica su via Scopella che
finalmente dopo quasi 20
anni sarà illuminata. Il Consiglio comunale - conclude
Panuccio - ha inoltre istituito
la Commissione Regolamenti che dovrà esprimere i pareri relativi all'adozione dei
regolamenti di competenza
comunale. Si tratta di una
Commissione nella quale
parteciperà anche la minoranza con la quale si potrà
instaurare
un
dialogo
costruttivo e collaborativo
su questi temi non appena
verrà comunicato il nominativo dal gruppo di minoranza».

Per il servizio idrico
NOGAROLE ROCCA. Acque Veronesi investe 1 milione e 200 mila euro sul territorio

estendendo, potenziando e
realizzando ex novo sottoservizi in interi quartieri che
ne erano sprovvisti ed è stato
costruito un impianto di
depurazione da 4000 abitanti equivalenti nella frazione
di Pradelle. «I lavori partiranno in questi giorni e dureranno 4 mesi – hanno commentato i consiglieri Corrà e
Briani -. Un intervento particolarmente importante, sia
per l’entità della cifra investita, sia per l’ampiezza del
territorio e per il numero di
utenti che ne beneficeranno,
circa 2700». Soddisfazione

per l’avvio del cantiere è
stata espressa dal sindaco
Trentin: «Gli investimenti
previsti da Acque Veronesi
sono molto importanti per il
mantenimento di un alta
qualità dell'acqua destinata
alle nostre case. L'acqua è
un bene primario essenziale
e l'amministrazione comunale ringrazia i vertici della
società per l'impegno concreto dimostrato e rinnova la
disponibilità ad una collaborazione orientata a garantire
anche in futuro servizi efficienti a favore dei nostri cittadini».
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Puliamo il Mondo

NOGAROLE ROCCA. Scuole e studenti protagonisti all’insegna di ambiente e territorio

La particolare attenzione
verso le tematiche di rispetto e sostenibilità ambientali
dell’Amministrazione di
Nogarole Rocca si è concretizzata anche quest’anno
con l’adesione a Puliamo il
Mondo, iniziativa proposta
a livello nazionale da
Legambiente nel fine settimana del 29 e 30 settembre,
con lo scopo di avvicinare
più i cittadini all’ambiente
che li circonda, mediante
azioni dirette ed attività formative. Come già fatto
durante le scorse edizioni
svoltesi a livello comunale,
anche quest’anno i protagonisti dell’iniziativa sono
stati gli alunni delle Scuole
Elementari di Pradelle e gli
studenti delle Scuole Medie
di Nogarole. Le attività
ludico-formative,
svolte
insieme con i volontari del
CEA Legambiente di Verona, oltre alla più “classica”
raccolta dei rifiuti abbando-

nati lungo le vie delle frazioni di Bagnolo e Pradelle,
hanno voluto rimarcare
l’importanza di come una
responsabilità in campo
ambientale, insieme ad
approcci sempre più rivolti
verso un’economia di tipo
circolare, possano essere le
armi più efficaci per difendere il nostro ambiente e
preservarlo per le generazioni future. Quest’anno, la

manifestazione di Puliamo
il Mondo assume per Nogarole Rocca un’importanza
aggiuntiva visto che segna
l’inizio di un percorso di
Educazione Ambientale che
vedrà coinvolti gli studenti
della classe quinta primaria
e delle tre classi delle Scuole medie, per l’Anno scolastico 2018/2019 da poco iniziato. «E’ un ulteriore segno
di come quest’Amministra-

zione sia impegnata a lavorare sul tema Ambiente afferma il Consigliere con
delega all’Ecologia, Marco
Mazzucato, insieme all’assessore alle Politiche Sociali e Scolastiche Elisa Martini -. Da diversi mesi, insieme con il corpo docenti, il
Gestore del Servizio di raccolta rifiuti ESA-Com e
realtà di volontariato come
il CEA Legambiente, stiamo
mettendo le basi affinché le
giornate di Puliamo il
Mondo possano continuare
per tutto l’Anno Scolastico,
offrendo la possibilità ai
ragazzi di analizzare e toccare con mano le criticità
ambientali oggi presenti e
soprattutto insegnare loro
modalità di risoluzione delle
stesse, in primis attraverso
la conoscenza e la messa in
atto di comportamenti
responsabili ed eco-sostenibili».
Silvia Accordini

DONATORI IN FESTA

Festa del Donatore 2018 a Nogarole Rocca la
scorsa domenica 14 ottobre, in occasione del
40° anniversario di ASFA e del 20° compleanno
di AIDO. In particolare sono stati ringraziati,
oltre ai soci e ai Presidenti dei rispettivi sodalizi per promuovere con costanza ed entusiasmo
il mandato delle associazioni sul territorio
nogarolese e non solo, Lucio Busti ed Enrico
Sometti per aver raggiunto 100 donazioni di
sangue. “Oggi abbiamo vissuto importanti emozioni perché donare (sangue o organi) permetterà ad altre persone di poter star meglio o di continua a vivere” – sono state le parole con cui si
è conclusa la giornata di festa al Parco del
Donatore.

L’Auser... in missione
VIGASIO. Cultura e Integrazione sono gli obiettivi che l’Associazione si pone

Migliorare la qualità della
vita, diffondere la cultura,
fare gruppo e fare rete
insieme, integrare le persone, gli anziani, per non
farli sentire soli e dando
loro un impegno nel partecipare alle attività: è quello che Auser si pone di
svolgere grazie ai tanti
volontari che ogni giorno
offrirono il loro sostegno
alle fasce longeve nei
Comuni di tutta la Penisola. Auser è presente in
molti Comuni italiani e a
Verona e Provincia è una
forza molto attiva e ben
radicata nel territorio.
Auser non è rivolta solo
alla fascia longeva, ma si
volge anche a tutte le
generazioni e a tutte le
diverse nazionalità con
l’obiettivo di integrare e
diffondere la cultura grazie
alle proposte e ai corsi che
settimanalmente vengono
organizzati. Vigasio è uno
dei Comuni della provincia

di Verona nel quale l’associazione Auser è molto
forte e sentita, tanto che
quest’anno gli iscritti
hanno superato abbondantemente il centinaio; l’anno accademico dell’Università Itinerante Popolare
è iniziato lo scorso 8 ottobre con un concerto presieduto dal corpo bandistico
Corrado Piccolboni, diretto da Andrea Accordini che
ha inaugurato a suon di
musica l’atteso evento alla
presenza dei veterani di
sempre e ai nuovi iscritti.

«Anche quest’anno i cittadini avranno il modo di
approfondire conoscenze e
tessere relazioni umane
socializzando e creando
gruppo – spiega la referente Auser per il comune di
Vigasio, Carla Sereni -. I
corsi
saranno
molto
apprezzati. La nostra Università è aperta a tutti coloro i quali in paese desiderino apprendere le tante
materie programmate che
spaziano in diversi ambiti:
quelle umanistiche, quelle
artistiche passando a quel-

le scientifiche avvalendosi
di insegnanti ben capaci e
qualificati». L’anno appena iniziato presenterà un
ventaglio di corsi e lezioni
con un calendario variegato e ben nutrito in modo
che gli “alunni” avranno la
possibilità di poter scegliere quali materie studiare a
seconda delle proprie preferenze e attitudini. Materie di studio ma anche visite guidate fuori porta, sono
le proposte e le iniziative
che saranno organizzate in
tutto l’arco di tempo nel
quale l’università del
tempo libero presterà il
suo supporto ai suoi iscritti: fino al prossimo 29
aprile nella sala Santa
Teresa di via Chiesa a
Vigasio per quanto riguarda le lezioni; per le gite e
le visite fuori porta basta
consultare e chiedere direttamente in sede.
Angelica Adami
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BREVI DA NOGAROLE ROCCA

(S.A.) Alleniamo la Mente. E’ questo il titolo di
un’iniziativa promossa dall’Ipab Cesare Bertoli in collaborazione con il comune di Nogarole Rocca. Si tratta
di un corso gratuito strutturato in attività laboratoriali
aperte a persone dai 65 anni in su. Nel pomeriggio del
24 ottobre, alle 16.30, presso la Casa di Riposo Cesare
Bertoli, avrà luogo un incontro informativo con possibilità di iscriversi. Per ulteriori informazioni: ufficio
Servizi Sociali Nogarole rocca: 045.7049014.
Nonni in festa.
Una giornata di
festa per ricordare l’importanza del ruolo
svolto dai nonni
all’interno delle
famiglie e della
società in generale. Avrà questo scopo l’iniziativa organizzata da comune di Nogarole Rocca, parrocchie di
Nogarole, Pradelle e Bagnolo, e dai Circoli Acli e
Auser, per domenica 4 novembre a Nogarole Rocca.
Nella chiesa parrocchiale di Pradelle alle ore 11.00
verrà celebrata la S.Messa, cui farà seguito un pranzo
comunitario (su prenotazione) presso il ristorante La
Bastia di Nogarole Rocca.

NOGAROLE ROCCA E VIGASIO

Appaiono anche Nogarole Rocca e Vigasio tra i 21
Comuni destinatari dei fondi straordinari previsti dal
Bilancio di Previsione della Provincia di Verona, per la
sistemazione di incroci sulla viabilità provinciale dove
sono presenti rotatorie o attraversamenti. La prima tranche di contributi per 1,5 milioni di euro è destinata a piccoli interventi sulla viabilità provinciale nei centri abitati.
Il contributo è stato assegnato, tra gli altri, anche a Nogarole Rocca, che ha ottenuto 50mila euro per il collegamento tra la ciclabile di via dell’Industria e via Roma. La
seconda delibera riguarda, invece, opere di maggiori
dimensioni, come ad esempio la realizzazione di rotonde.
La Provincia aveva messo in bilancio 3milioni di euro
con un finanziamento massimo del 50% e comunque non
superiore ai 250mila euro. La delibera ha concesso a
Vigasio un finanziamento di 68mila euro su un importo
di 516mila per il completamento della rotonda all'incrocio detto “delle 5 strade”. Per la stessa opera Vigasio era
già stato destinatario di un altro contributo da 181mila
euro nel 2017 da parte della Provincia.

VIGASIO/PARROCCHIA

La parrocchia di Vigasio apre i battenti con un’iniziativa culturale molto allettante indirizzata ai giovani e
ai meno giovani promuovendo durante le festività
natalizie un pellegrinaggio ad Assisi per visitare le
grandi bellezze che ricoprono questa terra incantata.
L’iniziativa, dal tema “Natale ad Assisi”, è una gita
che si terrà i prossimi 26, 27, 28, 29 dicembre, durante il periodo antecedente il Natale con lo scopo di promuovere la cultura, la religione e per commemorare i
cinquant’anni della nascita della parrocchia di Vigasio. Le iscrizioni saranno possibili fino al prossimo 1
novembre. Per tutti i partecipanti in ogni caso è obbligatorio al momento dell’iscrizione al pellegrinaggio
possedere la tessera Noi Associazione valida per l’anno 2018.
A.A.

Vigasio
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AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
Da

ECCO LE NUOVE FRONTIERE
DELLA LOTTA BIOLOGICA E INTEGRATA

tempo le strategie di difesa fitosanitaria
delle coltivazioni agrarie hanno subìto profondi cambiamenti. Da una parte l'insorgenza di
resistenze delle patologie ai fitofarmaci e l'arrivo di fitofagi cosiddetti "alieni"come cimice
asiatica, drosofila suzuki ed altri ancora, dall'altra le giuste esigenze e richieste di salubrità dei prodotti agricoli da parte dei consumatori, hanno disegnato un quadro tecnico nuovo
nelle strategie di difesa fitosanitaria.
In questo contesto diventa imprescindibile il
ricorso alla lotta biologica cioè l'impiego di
organismi utili (insetti, acari, microrganismi
ecc…) che vengono applicati per la lotta alle
avversità delle piante.
Già da molti anni si ricorre alle tecniche di lotta
biologica con buoni risultati in termini di efficacia, ma è negli ultimi tempi che queste strategie pulite stanno diffondendosi sempre più.
Nel nostro territorio sulle coltivazioni orticole e
fragole in serra le tecniche di lotta biologica
sono molto utilizzate e consolidate e negli ultimi anni queste metodologie a basso impatto
ambientale si stanno espandendo anche su
coltivazioni frutticole, su vite, su seminativi

Crysoperla carnea larva

come il mais e soia solo per fare qualche
esempio.
Stiamo di fatto vivendo una sorta di "Rivoluzione verde" che vedrà nei prossimi anni
ampliarsi ancor di piu' le possibilità applicative
dei mezzi biologici.
Ci attendono sempre nuove sfide a cominciare

da quelle avversità a cui la chimica non riesce
a dare risposte valide. Pensiamo in particolare
a Drosophila suzukii che tanti danni sta arrecando alle coltivazioni da frutto, in primis:
ciliegio, fragola, frutti di bosco. E che dire poi
della cimice asiatica che sta provocando
ingenti problemi a molteplici colture frutticole
e orticole. Mentre per il controllo biologico
della Drosophila è già a disposizione un efficace antagonista, per la cimice asiatica si sta
lavorando per impostare una strategia basata
sull'introduzione di parassitoidi oofagi.
In entrambi i casi, vista l'estrema diffusione
nell'ambiente di questi due insetti parassiti,
sarà importante organizzare una strategia di
introduzione degli organismi utili a livello comprensoriale coinvolgendo tutti gli attori del territorio agricoltori, organizzazioni di produttori,
associazioni agricole, enti locali.
Ci attendono anni di grande lavoro e il fattore
fondamentale per la buona riuscita di queste
tecniche sarà il supporto di un'assistenza tecnica qualificata e un servizio consulenziale
scientifico e puntuale.
M.P.

Vino & Diritto

Alessia Beghini alessia@avvocatobeghini.com

GRAZIE AGLI USA, LA CINA VUOLE IL MADE IN ITALY
Il vino italiano potrebbe avvantaggiarsi della come risposta alle nuove misure varate dal Presiguerra commerciale tra Usa e Cina che ha già dente Usa Donald Trump. Per effetto di una creraggiunto il massimo storico di oltre 130 milioni di scita ininterrotta nei consumi la Cina è entrata
euro nel 2017. Pechino ha annunciato dazi per nella lista dei cinque Paesi che consumano più
60 miliardi di dollari su una lista di prodotti statu- vino nel mondo ma è in testa alla classifica se si
nitensi tra i quali carne, grano e vino colpiti considerano solo i rossi. Il vino italiano, sta benesecondo Bloomberg con extra tariffe del 10%, ficiando delle scelte commerciali, non solo per
qualità del Made in Italy, ma anche per la competitività del prodotto agli occhi del consumatore.
Infatti la guerra dei dazi tra i due giganti dell’economia mondiale Cina e USA verso i prodotti
agroalimentari apre scenari inediti e preoccupanti nel commercio mondiale anche con il rischio di
anomali afflussi di prodotti sul mercato comunitario che vanno attentamente monitorati per verificarne l’opportunità di attivare, nel caso di necessità, misure di intervento straordinarie. Non è un
caso che Trump abbia annunciato l’intenzione di
reagire contro la Cina offrendo sostegni ai farmers statunitensi come aiuto per compensare le
perdite provocate dalla guerre commerciali che
sono scaturite dall’applicazione dei dazi; in particolare ai coltivatori di soia particolarmente penalizzati nelle esportazioni dalle ritorsioni cinesi. A
ciò, certamente va precisato che il consumatore
cinese è sempre più esigente e conoscitore attento

delle tendenze e dei prodotti con un approccio
meno bulimico nei confronti dei marchi di lusso e
più orientato all’esplorazione di nuovi brand e
nuove categorie prodotto. La principale novità
rispetto al passato è la crescita dei profili “Wannabe”, che saranno trainati dalla crescita della
classe media, più attenta al prezzo e focalizzata
ai brand accessibili o ai prodotti entry price di
brand aspirazionali. Questo processo di maturazione è dovuto a diversi fattori:
- Sovra-esposizione al lusso: la maggior parte dei
marchi di lusso ha investito pesantemente nel mercato cinese negli ultimi 10-15 anni, aprendo
ampie reti di negozi. Da novità sono diventati la
norma. Dopo circa 10 anni di shopping compulsivo ora il cliente cinese è alla ricerca di qualcosa
di unico.
- Digitalizzazione: la digitalizzazione poi ha rivoluzionato il comparto retail. La Cina è diventata il
più avanzato mercato dell’e-commerce al mondo,
soprattutto da cellulare.
Quindi, non solo per la qualità indiscussa dei
nostri prodotti ma anche per una convenienza
commerciale, la Cina è affamata di Made in Italy;
a questo punto, non ci resta che abbandonarci
all’idea.
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La Finestra Clima Luce

GRUPPO FINESTRE - SERRAMENTI VERONA

LUCE è il nuovo sistema a tre guarnizioni studiato da Gruppo Finestre per creare una finestra che permette un maggiore passaggio di luce.
Lo stile: un’estetica minimalista dalle geometrie squadrate che, grazie alla semplicità dei suoi componenti rende il sistema estremamente moderno ed essenziale. L’opzione delle cartelline in alluminio applicabili all’esterno rende possibile un design ancora più accattivante.
La luminosità: il nodo centrale in caso di finestra a due battenti, è il più stretto
disponibile sul mercato e, assieme all’anta a scomparsa, sono stati progettati per
ottenere fino al 30% di luce in più.
Gruppo Finestre – Serramenti Verona, con tre stabilimenti e 15 punti
vendita diretti, produce finestre, portoncini, scuri, persiane in pvc con
un’esperienza di 30 anni. Particolarmente specializzata nel servire il privato, l’azienda ha la capacità e l’attenzione necessaria per soddisfare le
richieste di chi ha cura della propria
casa. Tale concetto viene trasferito
nel prodotto, realizzato negli stabilimenti in Trentino, con impianti
moderni e altamente automatizzati.
Una mentalità rigorosa e precisa permette di realizzare serramenti che

valorizzeranno le più belle abitazioni. Con la sua lunga esperienza,
l’azienda ha messo a punto un sistema di posa in opera per la sostituzione delle vecchie finestre senza nessun
cantiere in casa, con una qualità
eccellente che permette di raggiungere valori altissimi di isolamento
termico ed acustico e un risparmio
del 30% delle spese di riscaldamento.
Da non dimenticare i vantaggi fiscali
per chi sostituisce le vecchie finestre,
con la possibilità di detrazioni (la
pratica viene gestita da Serramenti
Verona). Sostituire i serramenti signi-

Il comfort termico: prestazioni migliorate con Uf fino a 1W/m2K e Uw fino a
0,7W/m2K.
Il comfort acustico: prestazioni migliorate grazie ad un vetro triplo da 56mm.
Il vetro: la nuova tecnologia prevede il vetro strutturale che garantisce ottima stabilità e permette di eliminare il classico rinforzo così da ottenere un infisso con performance tecniche al top.
Le finiture: il sistema LUCE è disponibile nei colori in massa classici ed in un’ampia varietà di colori di rivestimento per soddisfare e rispondere ai desideri di personalizzazione dei clienti più esigenti.
fica anche più sicurezza, con vetri
antisfondamento e ferramenta antieﬀrazione, per una maggiore serenità in casa. La sede di Arbizzano Via
Archimede, 16 - zona industriale, è a
disposizione per servire la Valpolicella, inoltre sono a disposizione i punti

vendita di Verona Via S. Marco 30/a e
a San Giorgio di Mantova in via del
Commercio, 1/d. Visitate il sito
www.serramentiverona.it e richiedete un preventivo gratuito, i tecnici
commerciali saranno a vostra disposizione.
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Il terreno si prepara alla primavera

GIARDINAGGIO STAGIONALE

I

“ fiori della primavera sono
i sogni dell’inverno raccontati, la mattina, al tavolo

degli angeli” diceva Khalil
Gibran, ed è così che ogni
amante dei fiori vorrebbe
veder descritto il suo giardi-

no. Il giardinaggio è un'arte
in cui chiunque può mettersi in gioco, e il duro lavoro
alla fine viene sempre ripagato... soprattutto se i fiori
ottenuti sono stati piantati
e accuditi durante l'inverno.
Per ritrovarsi in primavera
con un giardino degno di
una regina è indicato l'utilizzo di bulbi a fioritura primaverile, tra cui narcisi, tulipani e ranuncoli. Questi
bulbi secchi, apparentemente inutilizzabili, nascondono un mondo di sorpresa
e colore nel fiore già presente al loro interno. È
necessario dargli un pezzetto di terra in cui crescere in
un posto soleggiato, solitamente tra Settembre e
Dicembre, per poi interrarli
obbligatoriamnete prima

della prima gelata, cosicchè
il freddo inverno gli permetta una bella fioritura primaverile. Piantare i bulbi
non è un processo complicato, è necessario però
seguire alcuni semplici passaggi. Innanzitutto bisogna
rendere il terreno facilmente lavorabile, smuovendolo
un po' e liberandolo da
rametti e foglie, scavare
quindi una buca e inserire il
bulbo da fiore, facendo
però attenzione che la
punta sia rivolta verso l'alto;
la profondità della buca
deve risultare essere all'incirca tre volte l'altezza del
bulbo inoltre è importante
che i bulbi siano ben distanziati gli uni dagli altri così da
permettere una crescita
adeguata. Infine si ricopre il

tutto con un po' di terra
esercitando una leggera
pressione. Se il terreno risulta secco è bene annaffiare.
Per un effetto visivo maggiore e più prolungato è
consigliato e divertente
dedicarsi alla cura di diver-

duzione di Pm10 sono
anche la combustione di
legna e pellet, che, se pur
ecologici e naturali, se bruciati in apparecchi tecnologicamente obsoleti, rischiano di impattare negativamente sulla qualità dell’aria.
Per questo le regioni Lombardia, Veneto, Piemonte,
Emilia Romagna e Toscana
hanno adottato misure specifiche per limitare sia l’accensione sia la nuova installazione di apparecchi a
legna o pellet poco efficienti. In queste Regioni, come
già accade per gli autoveicoli, le stufe e i camini si
distinguono secondo il criterio di classificazione “a
stelle”, da 2 a 5, previsto dal
DM 186 del 7/11/2017. Un
numero maggiore di stelle
indica una maggiore qualità ambientale del prodotto,

ossia alti rendimenti e
basse emissioni. L’Accordo
del Bacino Padano, stipulato il 9 giugno 2017, prevede interventi a lungo termine validi su tutto il territorio
delle regioni interessate.
Dal 1° ottobre 2018 è possibile la nuova installazione
soltanto di apparecchi dalle
3 stelle in su, mentre è possibile l’utilizzo e l’accensione soltanto degli apparec-

si bulbi, ognugno con la
fioritura in mese diverso
dall'altro così da poter saltare da bucanevi, narcisi,
tulipani e pure l'aglio ornamentale per tutto il periodo
compreso tra Gennaio e
Giugno.

Le nuove normative

CAMINI, STUFE & CO.

L’inquinamento atmosferico è una piaga per molte
città italiane specie al Nord
dove la presenza delle polveri sottili (Pm10) ha raggiunto livelli molto alti. Dati
statistici confermano a contribuire per il 47% alla pro-

chi dalle 2 stelle in su, in
presenza di sistemi di riscaldamento alternativo. Dal 1°
gennaio 2020, per incentivare ancora di più la sostituzione degli apparecchi
obsoleti, sarà possibile
installare solo apparecchi a
4 stelle e utilizzare solo
apparecchi dalle 3 stelle in
su, sempre se non è presente un altro sistema di riscaldamento.
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Validi alleati per la casa

ZANTEDESCHI - CERAMICHE - CAMINI - MATERIALE EDILE

Prodotti di qualità, per la
casa, per l’arredo bagno,
articoli per il fai da te,
ceramiche di tutti i generi,
pavimenti, prodotti per
ogni uso e consumo in un
unico punto vendita: da
ZANTEDESCHI in via Osteria Vecchia a Negrar. Dal
1960 la famiglia Zantedeschi ogni giorno, si avvale
della collaborazione di
validi professionisti che
operano da anni nel settore edile, una squadra forte
e capace che lavora con
l’obiettivo di continuare a
rendere l’esercizio com-

merciale un punto di riferimento per i clienti grazie
ad un lavoro che contraddistingue da sempre la
professionalità di chi vive
l’azienda. La ZANTEDESCHI si identifica come un
grande e completo punto
vendita nel quale il cliente
può scegliere tra una rosa
di articoli che spaziano dal
settore edile (dai mattoni
agli isolanti per il tetto),
passando dagli articoli per
il fai da te, alle stufe a
legna e a pellet, ai caminetti, all’arredo bagno,
alle ceramiche, ai pavi-

menti, ai rivestimenti, ai
serramenti, ai sistemi di
sicurezza e a molto altro
ancora con l’obiettivo di
soddisfare ogni tipo di esigenza e necessità: ingredienti fondamentali per
rimanere forti e competivi
sul mercato. Con l’avvicinarsi della stagione invernale il punto vendita si
avvale di una vasta
gamma di stufe, caminetti
e termocamini presenti in
un vero e proprio show
room allestito con i tanti
modelli del momento,
tutti con lo stesso obietti-

vo: scaldare e venire
incontro alle necessità
economiche del cliente
perché stufe a legna, pellet e camini sono dei validi alleati contro le rigide
temperature e amici del
risparmio! Questo tradotto in pratica significa
risparmio e rispetto per
l’ecosistema. Tutti gli
articoli presenti nel
punto vendita di via
Osteria Vecchia a Negrar
sono studiati e realizzati
per omologarsi alle tendenze di design di oggi
senza dimenticare che

Il riscaldamento condominiale

IMPIANTI CENTRALIZZATI - a cura dell’arch. M. Ballarini

La gestione dell’impianto
di riscaldamento condominiale è da sempre tema
complesso e problematico,
ora di estrema attualità.
Dal 1° luglio 2017 è definitivamente in vigore l’obbligo di dotare gli impianti di
riscaldamento centralizzati
dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione
del calore per adeguarsi
alle direttive europee per
la promozione ed il miglioramento dell’efficienza
energetica che ha reso

obbligatoria la misurazione e contabilizzazione
individuale del riscaldamento negli edifici. Si tratta dell’affinamento e della
continuazione della politica di risparmio energetico
e di riduzione dei consumi
altamente inquinanti che
in Italia aveva già condotto
all’approvazione della L.
9.01.1991 n. 91 introduttiva del principio della ripartizione delle spese secondo il consumo effettivo. Il
D. Lgs. 4.07.2014 n. 102

introduce ed impone l’obbligatoria contabilizzazione, termoregolamentazione e misurazione individuale del calore nei condomini. Chi non si è adeguato
per tempo, pertanto, potrà
essere assoggettato alla
sanzione amministrativa
da 500 a 2500 euro per ciascuna unità immobiliare.
Sono esentati dall’esecuzione di qualsiasi intervento, solo coloro che hanno
ottenuto una relazione così
detta “esimente” ai sensi
dell’articolo 9 comma 5 lettera c) del Dlgs 102/2014.
Questa deve dimostrare
che l’installazione di tali
sistemi risulti essere non
efficiente in termini di costi
con riferimento esclusivamente alla metodologia
indicata nella norma Uni En
15459. In questo caso la
relazione deve essere firmata da un professionista
abilitato che provvederà ad
approfondire ogni singolo
caso valutando attentamente l’impianto e le eventuali asseverazioni necessarie. L’obbligo di adozione
dei sistemi di contabilizzazione e di termoregolazione riguarda sia i condomini
che gli edifici polifunzionali.
Questi ultimi dovrebbero
essere intesi quali edifici
appartenenti ad un solo
proprietario le cui unità
immobiliari sono occupate
da soggetti diversi tra i

quali deve essere ripartita
la spesa del riscaldamento.
Sul punto non vi è alcuna
eccezione nemmeno nelle
leggi regionali quindi ne
consegue che anche gli
edifici di edilizia popolare
devono essere adeguati.

ogni articolo è contraddistinto dalla qualità dei
materiali utilizzati, caratteristiche fondamentali per-

ché un prodotto duri nel
tempo!
www.zantedeschisrl.it
Siamo presenti su FB
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CASA - ARREDO - GIARDINO

Una casa sull’albero

REGIONE VENETO. Stabiliti i requisiti di classificazione

A

lloggiare in una casa
sugli alberi? Una sistemazione sicuramente singolare e
da oggi anche una vera e
propria tipologia di struttura ricettiva turistica in
ambienti naturali riconosciuta dalla Regione del
Veneto.
La Giunta regionale, infatti,
ha approvato nei primi mesi
del 2018 una deliberazione
che stabilisce i requisiti di
classificazione, le modalità
di apertura e di esercizio, gli
spazi e i servizi minimi di
interesse turistico necessari,
le prescrizioni igienico –
sanitarie, di sicurezza, edilizie, urbanistiche e paesaggistiche necessarie per la
realizzazione e la gestione
delle nuove strutture ricettive denominate “case sugli
alberi”. «Il riconoscimento
delle case sugli alberi come
strutture ricettive – afferma
il Governatore Luca Zaia - è
un importante traguardo,

ma stiamo lavorando,
anche attraverso deroghe e
agevolazioni, all’affermazione di nuove forme di ospitalità che sicuramente avranno sempre più interesse e
mercato in Italia e all’estero,
come il glamping, dove
soggiorno all’aria aperta e
glamour si fondono, ma
anche le houseboat, gli
alloggi nelle valli da pesca,
ecc.». «Le case sugli alberi –
conferma l’assessore regionale al Turismo, – sono una

delle tipologie di strutture
ricettive in ambienti naturali disciplinate dalla normativa regionale ed è la prima
che provvediamo a regolamentare, prevedendo di
occuparci nel prossimo
futuro anche di alloggi galleggianti su fiumi e canali, di
palafitte collocate stabilmente su superfici acquee,
di spazi abitabili all’interno
di grandi botti di legno e di
alloggi ricavati in cavità
naturali, come le grotte».

Farine per tutti i gusti
MOLINO MAZZOLA

Molino

Mazzola è un’istituzione nel
panorama delle farine, materia prima per
tantissime ricette che Mauro Lorenzini, il
titolare dell’antico Molino originariamente
a Pastrengo in via Marconi, oggi situato in
via in via Solferino, 2 a Bussolengo, tramanda da anni dedicandosi ogni giorno a
questa antica e ormai scomparsa tradizione di “molinar”, vendendo prodotti di nicchia e di qualità non reperibili nella grande distribuzione. «Non pensavo certo che

da grande sarei stato mugnaio – racconta
Mauro Lorenzini -, non discendo da una
famiglia con tale vocazione, ma la vita è
imprevedibile e sa offrirci delle opportunità molto curiose e la curiosità mi ha anche
spinto a intraprendere questo antico e
ormai scomparso mestiere prendendomi
cura di questo Molino quasi centenario».
Oggi il punto vendita di via Solferino, 2 a
Bussolengo, è diventato un punto di riferimento per chi svolge attività di ristorazione e pizzeria, per chi ama la pizza fatta in

casa e la prepara con farine di qualità
avvalendosi di prodotti di marca e di qua-

lità. Allo stesso tempo MOLINO MAZZOLA
offre tante soluzioni nella vendita di mangimi per animali da cortile e da compagnia; presenti molti prodotti per l’esterno
e per il giardino (dagli antiparassitari specifici per piante e ortaggi, semenze per
l’orto o per i prati erbosi, piccoli attrezzi da
giardino, terriccio universale e specifico
per determinate piante, concime organico
e in grani). Da Mauro Lorenzini nulla è
lasciato al caso e nulla è destinato ad essere un prodotto presente senza avere mercato: oltre alle tante qualità di farine, gli
scaffali del punto vendita del MOLINO
MAZZOLA presentano una ricca varietà di
cereali come il granoturco intero, il granoturco spezzato, l’orzo, il frumento, l’avena,
i fiocchi d’orzo, i fiocchi di mais e molte
altre materie prime di qualità che rendono
una pietanza o una ricetta davvero unica
nel suo genere.

www.molinomazzola.it
FB e Instagram

www.laltrogiornaleverona.it
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... per l’allattamento
BUSSOLENGO

Angela

Mia e Manuel

Lorenzo felice
con mamma Giulia

Ciao da Riccardo
hooo come và...

Lorenzo M.

La mia avventura alla
Scuola Materna

E’ stata una mattinata dedicata ad uno dei gesti più naturali e al
tempo stesso più importanti nel rapporto mamma – bambino
quella che ha avuto luogo presso la sala civica della Biblioteca
comunale di Bussolengo lo scorso 4 ottobre. Nell’ambito di
WABA, settimana mondiale per l’allattamento, dall’1 al 7 ottobre 2018, l’assessorato alle Politiche Sociali del comune di
Bussolengo, grazie al sostegno di Giusy Venturini, forte di una
lunga esperienza lavorativa accanto alle mamme e ai neonati,
ha promosso “Allattamento, Base per la vita – Conversazione a
più voci al Baby pit Stop”. Lo psicologo psicoterapeuta Leonardo Speri è intervenuto in merito a “Proteggere l’allattamento, base della vita”, mentre la dottoressa Maria Scudellari,
responsabile UOC Infanzia Adolescenza e famiglia dell’Ulss9
scaligera, ha parlato dell’importanza di “Informare, radicare,
allearsi e attivare”. A seguire l’ostetrica Sonia Rota ha proposto
un intervento prendendo spunto da una famosa frase di William
Shakespeare: “Noi non veniamo dalle stelle o dai fiori, ma dal
latte materno”. Presenti all’incontro anche il presidente Unicef
Norberto Cursi e il direttore dei Servizi socio sanitari dell’Ulss9 Raffaele Grottola. Uno il “comun denominatore” di
tutti gli interventi: il latte materno è prezioso e l’allattamento
apporta benefici sia al bambino che alla mamma. L'Istituto
superiore di Sanità ribadisce che il latte materno rappresenta la
fonte principale di proteine, vitamine, minerali e acidi grassi
essenziali necessari per la corretta crescita del neonato. Il latte
materno infatti non solo protegge dall’asma e dalle infezioni,
ma previene anche sovrappeso e obesità, fornisce batteri buoni,
riduce nelle donne il rischio di tumore alle ovaie e alla mammella, oltre a favorire uno sviluppo sano ed equilibrato.

UNA DONNA AL MESE...

... ANNA MARIA CALIARI
a cura di Claudio Gasparini
Il darsi da fare per gli altri di Anna Maria
Caliari nasce da una maternità ferita nel
2001, quando perde il figlio ventenne
per incidente stradale. «Facevo fatica a
riprendere in una situazione che non si
può descrivere, dove vai in blackout, in
tilt totale, ti senti border line tra sogno e
realtà. Stavo male, ma piuttosto che piangermi addosso ho preferito guardarmi
attorno e seguire questo percorso che mi
si è aperto davanti, ed ho trovato la mia
medicina attraverso il bene». Annamaria
inizia da quell’anno ad insegnare alla
scuola media serale Cavalchini Moro
inglese agli studenti italiani preponderanti inizialmente ed italiano agli stranieri
sempre più numerosi negli ultimi anni. Il
suo è un volontariato attivo, instancabile,
che non conosce soste. E’ sempre in
prima linea distribuendo derrate alimentari, abiti usati, materiale scolastico a chi
ne ha bisogno (non ci solo stranieri ma anche compaesani). «Posso fare ciò afferma - grazie a tante persone brave, sensibili, generose, che si sentono
coinvolte in questo progetto di altruismo, cui non ho mai chiesto un euro, che
mi forniscono quello di cui c’è necessità». Al Binario Zero in stazione a Villafranca ha aiutato nei compiti bambini e ragazzi di religioni ed etnie diverse
che non hanno mai creato divisioni imparando a convivere con rispetto, anche
aiutandosi. Al Carlo Anti offre gratuitamente il suo tempo e la sua professionalità per corsi di recupero a gruppi di ragazzi. «Per fortuna trovo sempre
qualcuno che mi aiuta, studenti universitari, laureati, quest’anno una docente
di Valeggio che si è resa disponibile per l’insegnamento della matematica».
Anna Maria è schiva, non vuole apparire, ma agire, cercare di dare un aiuto
concreto:«Tutti abbiamo vicino persone ammalate, con problemi di varia natura, emarginate, bisognose, un anziano, un bambino, una famiglia, essere ben
disposti e dare una mano anche nelle parole di conforto di cui c’è spesso bisogno, a mio avviso, è buona cosa».

LA CURA DEI
CAPELLI
a cura di Antonella Marcomini
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 conseguente ricrescita di circa 50-100 capelli al giorno. Alcune delle cause principali del
diradamento o della caduta sono: - stress fisico e psichico, alimentazione non adeguata, fumo e tossine, eccessiva attività enzimatica che trasforma il testosterone in un derivato più potente (Dht), gravidanza e allattamento, premenopausa
e menopausa, trattamenti cosmetici troppo aggressivi e la trasmissione genetica 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 terapie, 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, stimolando a produrre ad ogni ciclo un capello più robusto o nuovi bulbi, si può intervenire 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, visionato in tricocamera e tricoscopio è gratuita e su appuntamento. Il salone offre vari
servizi, con prodotti a base naturale: colore, mesch, giochi di luce, ondulazione, gonfiaggio, 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

ORaRIO
mercoledì – giovedì – venerdì: ore 9.00 – 17.00 - sabato: ore 8.30 – 13.00
Si gradisce l’appuntamento: cell. 347.7579713

Via degli Arusnati, 3 (1° piano) PARONA
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LETTOIlariaPER
VOI
Tuti, Fiori sopra l’inferno,
Longanesi 2018, 366 p., 16,90€
Il corpo di un uomo viene trovato privo di vita. Giace sull’erba in posizione supina ed è coperto di brina. Il candore della sua pelle contrasta con il nero dei capelli e del pube. Le braccia sono poste lungo i
fianchi, le mani adagiate su un cuscino di muschio, tra le dita qualche
fiore invernale dai petali pallidi e trasparenti. Una immagine, quella
che si apre davanti alla squadra di polizia, in cui gli unici colori sono
determinati dal rosso scuro del sangue ormai rappreso e freddo. Il
gelo ha mantenuto integra la conservazione, le vene sono svuotate,
le membra rigide e nessun odore è percepibile nell’aria se non quello del bosco, della terra umida e delle foglie marcescenti. Il caso viene
affidato a Teresa Battaglia, commissario di polizia specializzato nel
definire i profili criminali, che ogni giorno scruta e analizza il peggio
dell’intimo dell’essere umano e che nasconde un segreto inconfessabile ma determinante per la sua vita e la sua carriera lavorativa. Il
quadro che si presenta fa pensare a un delitto compiuto da due persone, una prima animalesca, che ha ucciso senza scrupoli nella vicinanza di un sentiero con probabilità di essere vista, una seconda che
ha posizionato e custodito il corpo per conservarlo il più integro possibile. Nell’inchiesta è aiutata dall’ispettore Massimo Marini con cui si
instaura un rapporto particolare non ancora ben definito. Importante
è stabilire come e perché è stato ucciso Roberto Valent, chi è il bambino 39, cosa si nasconde nel passato, cosa ha determinato il presente. E’ così che inizia il romanzo di Ilaria Tuti, definita la nuova promessa del thriller italiano. La storia, anche se in parte non originale
e con riferimenti chiaramente individuabili, è ben orchestrata e
caratterizzata da colpi di scena e da mutamenti di azione, i personaggi sono ben delineati, lo stile narrativo è fresco, elegante e già
maturo, i capitoli brevi e i salti temporali e di prospettiva mantengono viva la storia. Teresa Battaglia, nel suo essere una donna normale, non più giovane e piena di acciacchi, spaventata per quanto le sta
accadendo, ma grande nel non avere preconcetti è un personaggio
ben riuscito. Ilaria Tuti, nata a Gemona nel 1974 è una piacevole sorpresa. Anche se scrive dal 2011, soprattutto racconti, è al suo esordio
come romanziera e i premi e il successo che ha già avuto è meritato, ma la consacrazione definitiva è solamente nella sua penna.
Buono.

Cultura
RUBRICHE
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a cura di Lino Venturini

LINGUA E CIVILTÀ

AGENDA LETTERARIA

Il politicamente corretto cambia la parola, sfuma o neutralizza il
concetto, ma la realtà non cambia: il paraplegico non si alza dalla
sedia anche se definito diversamente abile. Il divieto di usare certe
parole possiamo chiamarlo igiene verbale e pone l’asticella sempre
più distante dalla verità. Il trattamento è mirato a estirpare le idee
innate, i principi ricevuti, ciò che i nostri occhi vedono ma non devono descrivere. Nell’università del Michigan, scrivevo il mese scorso,
venne redatto un vero e proprio codice di condotta verbale con
apposite sanzioni costituite da richiami ufficiali che influivano negativamente sulla carriera scolastica e perciò sull’avvenire degli studenti. L’istituzione dei controllori del linguaggio, dei poliziotti della
parola e del pensiero significa “ideologia”, e quando esiste una sorveglianza su ciò che si dice, si vive in un regime dittatoriale. Il diritto penale degli Stati occidentali, assai permissivo per quasi tutti i
comportamenti criminali o trasgressivi, è particolarmente duro con
chi non si adegua o si oppone al politicamente corretto: la loro versione ufficiale, la quale proprio perché ufficiale, di solito è una menzogna o una costruzione arbitraria. L’uomo nuovo ha l’obbligo assoluto di uguaglianza, di credere nell’indifferente e nel relativo, e di
elevare sull’altare diritti; nessun giudizio morale è permesso, nessuna distinzione ammessa, ma, come nella Fattoria degli animali,
qualcuno o qualcosa deve rimanere più uguale degli altri. Liberisti
in economia, privatizzano il mondo; libertari nella società, privatizzano i desideri esaltandoli come diritti. Screditata come inesistente
la legge naturale e rigettata la convinzione che esistano principi di
fondo validi per tutti, non si pone più il problema del bene e del giusto. Scrisse Tommaso d’Aquino, se una norma non concorda con la
legge naturale e morale, “ non erit lex, sed legis corruptio” , non
sarà legge ma corruzione di essa. Si sta imponendo il positivismo
giuridico per il quale, in assenza di principi, l’unico valore è la legge
in sé. Che poi prescriva castronerie o si opponga ai comportamenti
giusti, è indifferente. Il politicamente corretto è, per l’appunto, il
prontuario per vivere tranquillo, come un animale d’allevamento e
avere in tasca le idee alla moda che fanno accettare in società e permettono una buona carriera. Non si può sbagliare, è a prova di cretino, anzi di persona di ridotte attitudini intellettuali, fotografia dell’homo sapiens contemporaneo. Chi ha idee non politicamente corrette, infatti, viene escluso dal dibattito civile e dalla civiltà.

Ricorre quest’anno il centenario della morte di Giuseppe Toniolo (Treviso, 7 marzo 1845 – Pisa, 7 ottobre 1918), economista, sociologo e
accademico italiano. Dopo la laurea in giurisprudenza a Padova, dove
rimane in qualità di assistente per cinque anni, si trasferisce prima a
Venezia per insegnare Economia Politica, poi a Modena e quindi a
Pisa quale docente universitario ordinario, posto che occupa fino alla
sua morte. Si sposa con Maria Schiratti dalla quale ha sette figli. Nel
1893 fonda la “Rivista internazionale di scienze sociali e discipline
ausiliarie”, rivista scientifica pubblicata ancora oggi. Muore il 7 ottobre 1918 e viene sepolto nel Duomo di Santa Maria Assunta a Pieve
di Soligo, in provincia di Treviso. Proclamato venerabile da Paolo VI,
è beatificato il 29 april e 2012. Assertore della libertà di commercio,
era contrario alla libera circolazione dei capitali, convinto che la
finanza fosse strumentale all’economia reale e non dovesse mai
ridursi a solo mezzo di arricchimento. Elabora una sua teoria sociologica personale che vuole il prevalere dell’etica e dello spirito cristiano sulle dure leggi dell’economia. Rifiuta sia l’individualismo del
sistema capital ista che il collettivismo esasperato propugnato dal
socialismo, attraverso la creazione di corporazioni di padroni e lavoratori organizzate e riconosciute dallo Stato. Come fautore dell’economia sociale cattolica cooperativistica, portata avanti dalle banche di
credito cooperativo, due istituti sono stati intitolati a suo nome: la BCC
di Genzano di Roma e la BCC di San Cataldo in Sicilia. Nei suo i scritti avanzò numerose proposte di azione: il riposo festivo, la limitazione delle ore lavorative, la difesa della piccola proprietà, la tutela del
lavoro delle donne e dei fanciulli. Il contributo di Giuseppe Toniolo
agli studi economico-sociali è testimoniato da numerose pubblicazioni. Dei suoi scritti ricordiamo: “La democrazia cristiana”, “Il socialismo nella storia della civiltà”, L’odie rno problema sociologico: studio
storico-critico” e “Il trattato di economia sociale”. Il pensiero del
Toniolo si propone come risposta sia al pensiero marxista sia a quello liberista e l’essenza della democrazia è determinata dal fine che
“consiste nella concorrenza del pensiero, opere e gradi sociali al bene
comune e prevalentemente delle classi disagiate”. Anche Verona ha
La Fondazione Giuseppe To niolo – Centro di cultura che organizza
corsi di approfondimento da molti anni.

CON NOI AL CINEMA
a cura di Franco Frey

ZANNA BIANCA (Croc - Blanc). Genere: Animazione - Avventura - Family.
Durata: 1h 25m - Produzione: Francia,
Lussemburgo, USA 2018 (uscita film:
11 ottobre) di Alexandre Espigares.
Una curiosità: il film prodotto dalla Walt Disney
Pictures è stato girato con un misto di Liveaction e CGI (Computer Generated Imagery). Il
romanzo ha avuto otto trasposizioni cinematografiche.
Dal capolavoro dello scrittore statunitense Jack London (1876 -1916) tradotto in oltre 90 lingue, arriva sul Grande Schermo un'avvincente storia di
amicizia e libertà che ha emozionato intere generazioni: Zanna Bianca,
per la prima volta in una nuova, suggestiva tecnica di animazione in 3D.
La 58ma pellicola prodotta dalla Casa di Topolino, è diretta dal premio
Oscar A. Espigares (Mr Hublot) che trasporta la storia ai giorni nostri,
anziché nel villaggio di Fort Yucon dell'Alaska.
Un accenno al racconto che narra la vita, con le terribili angherie subite,
di Zanna Bianca un lupo fiero e coraggioso, con un quarto di sangue di
cane: suo padre Guercio era un lupo e sua madre Kirche ne era metà e
metà. Nato e cresciuto nei boschi innevati del Grande Nord, è chiamato a
superare intrepide sfide, imposte non
tanto dall'ostilità della natura, quanto a
quelle dettate dall'uomo che si è appropriato del territorio per l'ambiziosa caccia all'oro. Superando il suo istinto animale e le crudeltà che alcuni malvagi
mercanti di pellicce gli infliggono,
Zanna Bianca troverà finalmente pace e
amorevoli cure?
La risposta, giovani Lettori de L'Altro
Giornale, la troverete al cinema dove
assisterete a incredibili avventure, sulle
tracce di un indimenticabile eroe dalle
zanne bianchissime…Buona Visione!

TECNOLOGIA E WEB

a cura di Sonia Milan

Da qualche giorno si sta diffondendo sul web l’ennesima notizia falsa (o
fake news), l’ultima delle tante che ogni giorno invadono siti web, social
media e servizi di messaggistica quali Whatsapp e Messenger. A creare
l’ennesimo allarmismo è un’immagine su cui campeggia la scritta “Lo
sapete che l’obbligo vaccinale non vale per i bambini stranieri, perché
lede il diritto internazionale?”. Perché è una notizia falsa? Perché scorrendo il decreto Lorenzin è facile scoprire che l’obbligo vaccinale vale
per tutti i minori da 0 a 16 (e per tutti si intende, quindi, sia italiani che
stranieri) compresi anche i minori stranieri non accompagnati, che sono
sotto la tutela dello Stato. Queste bufale si diffondono facilmente e fanno
presa sulle persone grazie al fatto che le leggi vengono scritte con linguaggio tecnico e arcaico, spesso poco comprensibile ai non addetti ai
lavori. Ma soprattutto, contano sul fatto che quasi nessuno si prenderà la
briga di verificarle. Le fake news così come le catene di Sant’Antonio che
invitano a girare l’informazione ai propri contatti, pena il furto dei propri contatti in rubrica, il blocco del proprio account Facebook e altri disastri informatici simili, vengono create appositamente per generare sdegno, preoccupazione e anche per guadagnare denaro. Le pagine contenenti le fake news sono cariche di banner pubblicitari: ogni volta che
faremo un click, anche per errore, su uno di quei banner, il creatore della
bufala percepirà del denaro dall’inserzionista. Oppure, per quanto
riguarda le catene di Sant’Antonio (famosa quella che prometteva un
buono di 150 euro da spendere da Zara) è solitamente presente un link
che è necessario cliccare per ottenere il buono o il regalo promesso.
Spesso, però, il link è collegato a un virus o all’attivazione di qualche servizio a pagamento. Diffondere bufale o catene di Sant’Antonio può,
quindi, sembrare un’attività innocua, spesso fatta in buona fede, ma può
fare enormi danni: chi condivide notizie false contribuisce ad aumentare
la disinformazione e l’ignoranza delle persone oltre ad accrescere la
popolarità di chi le crea e, soprattutto, i suoi guadagni. Inoltre si alimenta il fenomeno degli haters, o odiatori, della rete. È pertanto necessario riflettere prima di condividere messaggi di cui non si conoscono la
provenienza e la fondatezza. Nel momento in cui si pensa “non so se è
vera, ma la condivido, perché non si sa mai” significa che si è caduti
nella trappola che qualcuno ha teso per noi.
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SPORT

T-Rex a tutto gas
tra sogni e vittorie

BASEBALL. Proprio nel 30° anniversario della fondazione l’ASD ha ottenuto la promozione in B

Dopo una stagione perfetta,
proprio nell’anno del 30°
anniversario della fondazione dell’Asd, i T-Rex
hanno raggiunto un obiettivo di grande valenza sportiva: la Promozione in serie
B, avvenuta il 16 settembre
scorso sul campo di Sesto
Fiorentino vincendo l’incontro per 17 a 13 (e dopo
aver vinto tutti gli incontri
del proprio girone).
E’ grande la soddisfazione
del Direttore Sportivo
Roberto Culicchi nel dare
questa notizia, unita ad una
punta di orgoglio per quanto fatto in tre decenni:
«L’Asd T-Rex Pastrengo
Baseball, nata nel 1988, è
giunta ai nostri giorni
senza mai un’interruzione…Una nota di rammarico c’è però: abbiamo sempre girovagato alla ricerca
di un campo, costruendo –
e poi lasciando – quattro
campi da baseball. Non
abbiamo purtroppo mai
riscontrato interesse da
parte delle amministrazioni
comunali che non hanno
saputo cogliere l’spetto
sportivo, sociale e turistico
della T-Rex che in questi
30 anni ha coinvolto numerosi giovani di Pastrengo e

zone limitrofe ricevendo
numerose richieste dai
paesi del Nord Europa per
venire ad allenarsi sul lago
di Garda. Al di là di questo
ci tengo a ringraziare l’amministrazione comunale di
San Bonifacio e la società
Crazy Sambonifacese, sul
cui campo si allena la
nostra squadra Seniores. Il
nostro settore giovanile

SCARPINADA IN VISTA

Domenica 21 ottobre torna la Scarpinada di San Crispin, giunta quest’anno alla sua 45° edizione, organizzata come sempre dal Gruppo Podistico Bussolengo. La manifestazione, omologata dall’Unione marciatori veronesi si svolgerà con le medesime modalità
degli anni precedenti: tre percorsi, 5 chilometri pianeggianti, 9 e 16 a fondo misto, da percorrere in un
tempo massimo di tre ore. La corsa, dedicata al patrono dei calzolai San Crispino, offre l’opportunità di
percorrere antiche strade e sentieri che vanno da Pol a
Palazzolo: le strade delle Calcaie, del Cristo, Sant’Isidoro, Barattere, la Val di Pol, località Nobiltron, Torcolo, Pigno, Canova, il progno dei Santi, località
Gabanel, Cà del vento, Garberie, via Sanbuco. Località poco conosciute anche per gli stessi residenti,
tutte a pochi chilometri dal paese, al riparo dal caos e
dal traffico. L’orario di partenza, come sempre, è alle
8.30, in via Don Calabria a Bussolengo. Lungo il percorso e all’arrivo sono previsti ristori per i partecipanti. Per informazioni e iscrizioni visitare il sito dell’Unione marciatori veronesi (www.umvmarciare.it)
P.G.

invece si allena a Pastrengo». Oggi la T-Rex è una
società proiettata verso il
futuro che guarda con sempre più interesse alle giovani generazioni organizzando attività nelle scuole
Primarie del litorale e dell’entroterra gardesano con
Camp Estivi a misura di
ragazzo facendo conoscere
varie discipline sportive
ma anche e soprattutto i
giochi di una volta. Inoltre
la T-Rex svolge un’intensa
attività promozionale con
il Minibaseball, attività
agonistica con una squadra
Under 12 e una Under
15…e naturalmente la
squadra Seniores che ha
partecipato al Campionato
nazionale di Serie C guadagnandosi la promozione

in Serie B. Una promozione meritata, che viene da
lontano, grazie all’ottima
organizzazione del Presidente Cristian Ruina, del
manager Rodolfo Parra
Contino, del coach Sebastiano Buttura e del preparatore
atletico Sebastiano Vanzo. E
ovviamente con l’impegno e
spirito di sacrificio di tutti i
componenti della squadra.
Ora il direttivo è già al lavoro per preparare la nuova stagione agonistica 2019 che si
prospetta molto impegnativa
sia dal punto di vista economico (la società è infatti alla
ricerca di sponsor) che organizzativo, soprattutto per le
lunghe trasferte che la squadra Seniores dovrà affrontare.
Silvia Accordini
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IL BUSSOLENGO
PUNTA SUI GIOVANI

Ha deciso di puntare sui giovani del paese il Bussolengo del presidente Emiliano Montresor, “da una vita” a
reggere le fila di questo grintoso club. Confermato per
il secondo anno di fila alla guida della prima squadra,
l’esperto tecnico Roberto Pienazza, con lusinghieri trascorsi nel Valgatara ora in Eccellenza: «Vogliamo fare
bene in campionato. Giochiamo in un girone A di
Seconda categoria, con squadre più attrezzate della
nostra. Ci piacerebbe essere la mina vagante del torneo.
C’è la metteremo tutta».
Marco Franchini è fidato secondo di Roberto Pienazza,
mentre Renzo Quintarelli è l'allenatore dei portieri
della prima squadra.
Nutrita la rosa con i giocatori: Nicolò Berzacola, Sebastiano Bortolazzi, Damiano Bottura, Diego De Angelis,
Andrea Dolci, Alessio Donati, Enrico Donatoni, Alessandro Ferraro, Alessandro Franchini, Riccardo Galdiolo, Giovanni Giacopuzzi, Valerio Guardini, Sergio
Lucaci, Alberto e Filippo Montresor,Mochia Bonifacio,
Davide Oliviero,Marco Pachera,Sergio Postalachi,
Mattia Residori, Michele Righetti, Luca Scandola,
Edoardo Sorio, Matteo Tezza.
Compongono lo staff dirigenziale il presidente Emiliano Montresor, il vice presidente Venicio Turrini, il
segretario Nicola Venturelli, il responsabile del settore
giovanile Angelo Lodi ed il direttore generale Bendazzoli detto il nero. Chiude Bendazzoli: «Il futuro a
nostro parere è rappresentato dai nostri giovani. Ne
abbiamo tanti e bravi. Con l’unione di tutti si può arrivare a buoni livelli. Un plauso a le persone che ci danno
una mano a titolo gratuito senza pretendere nulla in
cambio».
Roberto Pintore

ECODENT POINT ALPO BASKET

È cominciato con una bella vittoria il campionato dell'Ecodent Point Alpo Basket di Villafranca: la formazione
biancoblù, che milita nel campionato italiano femminile di pallacanestro di serie A2, ha battuto con un bel 39-63
la neopromossa Varese, nel match giocato sabato 29 settembre sul campo avversario. Coach Nicola Soave, privo
del capitano Zanella, per questa prima partita ufficiale ha schierato il quintetto formato da Vespignani, Zampieri,
Pertile, Ramò e Dell'Olio, con Scarsi, Cecili e Pastore pronte a dar man forte alle compagne dalla panchina. Ora
l’Alpo Basket si prepara alle prossime sfide: le due gare casalinghe con Basket Club Bolzano e con San Martino
di Lupari, rispettivamente sabato 6 e 13 ottobre. Due appuntamenti importanti, da sfruttare a pieno per conquistare sin da subito un buon posizionamento in classifica: «Soprattutto con Bolzano – commenta il coach Nicola Soave
- dovremo fare molta attenzione, non è più la squadra dello scorso anno e nemmeno quella che abbiamo battuto a
fatica una settimana fa. Per prima cosa speriamo di recuperare capitan Zanella, nel frattempo continueremo ad allenarci duramente, arriveremo alla sfida con una settimana di lavoro in più nelle gambe e soprattutto nella testa».
Paola Gilberti

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

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

