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Rifiuti e dintorni

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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LE VOSTRE LETTERE

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 Demo-crazia 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
signori d’Europa, Salvini è
un grosso problema. Il
Ministro dell’Interno è
messo in difficoltà perfino
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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 illegale (o immigrazione clandestina o immigrazione irregolare) è l’in-

gresso 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

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 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, 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.

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!

Gentile Giuseppe, purtroppo il suo è un problema sentito ovunque e che
abbiamo cercato di sviscerare nelle nostre
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LE VOSTRE LETTERE

LAVORO E SCUOLA
Qualche giorno fa parlando
con un amico imprenditore,
titolare di un’officina meccanica, alla domanda:
«Come va il lavoro?», lui
mi risponde: «Il lavoro ci
sarebbe...sono i bravi operai che mancano». Non è il
primo che me lo fa notare.
Parlando anche con altri
titolari di impresa ho avuto
le stesse risposte: il lavoro
c’è ma mancano i bravi tornitori, i bravi saldatori, i
bravi
elettricisti…«Ma
come - dico io - con tutta la
voglia di lavoro che c’è
oggi, non riesci a trovare
operai capaci?». «Si, qualcuno si presenta - mi
risponde - ma dopo un
periodo di prova si dimostrano per quello che realmente sono, non dico incapaci, ma forse mancano di
volontà di apprendere, non
sono in grado di portare a
termine le mansioni richieste e non si assumono le
responsabilità dei compiti
loro affidati, rimangono
sostanzialmente degli eterni apprendisti. Pensa che
molti, quando arrivano per
il colloquio, le prime cose
che mi dicono sono: “quant’è la paga?”, “io non faccio straordinari”, “le ferie
quando si fanno?”». Abbiamo la fortuna che a San
Bonifacio, a livello di indi-

rizzi scolastici, c’è solo
l’imbarazzo della scelta:
liceo scientifico, linguistico, istituto tecnico meccatronico (perito meccanico),
chimica e biotecnologie
(perito chimico), informatica e telecomunicazioni
(perito
informatico),
costruzioni e ambiente
(geometra), amministrazione e finanza (ragioniere),
tutti indirizzi con sbocchi
universitari. Purtroppo San
Bonifacio, nonostante questa ampia gamma scolastica, soffre sempre più della
scarsità di aule e ciò è
dovuto alla scarsa attenzione che da anni la politica
(non solo a livello locale)
ha riservato al problema. Si
parla spesso di cosa fare
del vecchio ospedale: perché non usarlo per fare un
polo scolastico? È bene
ricordare comunque che a
San Bonifacio abbiamo
anche l’Istituto San Gaetano, scuola di eccellenza
nella preparazione di
un’ampia gamma di professioni. Parlando con il direttore didattico lui stesso mi
ha confermato che ogni
anno tutti i giovani che
escono diplomati da questa
scuola hanno già il posto di
lavoro assicurato. Molti
genitori snobbano le professionali perchè non
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vogliono che il figlio faccia
l’operaio.
Preferiscono
spingerlo all’università,
perchè pensano che poi
comunque il posto fisso
arriverà da solo. Oggi il
mercato del lavoro non è
più come una volta, il
«bravo» operaio nell’industria non è più considerato
manovalanza, è un vero
professionista e, se dimostra capacità e voglia di
fare, ha il futuro assicurato.
Ricordiamoci che le aziende non assumono solo laureati o diplomati, sono
necessari «anche» gli operai. Purtroppo dopo la laurea, molti giovani non trovando il posto di lavoro
adeguato al loro titolo di
studio, e non volendosi
adattare alle esigenze del
mercato, scelgono di andare all’estero pensando di
realizzare il loro sogno. In
realtà la maggior parte di
loro vanno all’estero per
fare comunque l’operaio, il
cameriere, il commesso o il
distributore di volantini
porta-a-porta. Allora perchè non seguire la legge del
mercato, mancano operai e
allora si studia per diventare operai, “bravi” operai.
Ho avuto la fortuna di
conoscere molti imprenditori, alcuni dei quali non
laureati che, da semplici
operai sono riusciti a creare
industrie di alto livello e di
tutto rispetto, con migliaia
di dipendenti. È solo una
questione di intelligenza e
di capacità.
Silvano Miniato

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-
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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

COSTITUZIONE
L'art.1 della nostra Costituzione dice ed afferma che la
Sovranità appartiene al
Popolo. Pertanto finché
tutte le Istituzioni non
rispettano tale articolo la
nostra cara Italia avrà problemi di Giustizia. Quindi
perché tale sovranità sia
rispettata bisogna fare una
legge, in primis, affinchè

PAPA

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

nella Magistratura ci sia la
separazione delle cariere
tra la Giudicante e la Inquirente con i componenti di
quest'ultima pure eletti dal
Popolo, così come avviene
in tutti i Paesi liberaldemocratici. Pertanto quando tutto ciò sarà legge non
potrà essere indagato un
Ministro o altra carica dello

Stato nonché un libero cittadino che agiscono con
amore nell'interesse del
Paese e della sua gente.
Quindi una tale legge ha
una priorità assoluta per il
bene di questa nostra cara
Italia.

no. Il Papa che ha il compito di decidere se va bene o
meno, non risponde facendo
decadere l'incarico perché
gay. (Ma!!) […] Sembra
impossibile, ma quando
Francesco
ha
chiesto
“scusa” per i crimini commessi dalla Chiesa contro i
Valdesi, un conoscente mi
chiede: “cosa ha fatto questo Papa ai Valdesi?” Questa è la grave colpa della
Chiesa: aver sempre nascosto le scomode verità, spostando il vero problema ad
altri diversi problemi meno
importanti. Mi ricorda il fattucchiere cinese che ad un
cliente con il mal di testa
che chiede il suo aiuto, lo
prega di chiudere gli occhi,
porgere il piede e con un
martello glielo picchia
forte. Il paziente a questo
punto grida di dolore ed il
fattucchiere risponde: ecco
signole il mal di testa è passato. Non è questo il modo
di risolvere il problema perchè il male resta. L'acco-

glienza degli immigrati
della nave Diciotti, da parte
della CEI, è stata per loro
una grossa occasione per
distogliere i problemi vaticani. Poiché non ricordo
altri interventi così decisi da
parte della CEI, mi chiedo:
quanto durerà questo nobile
gesto? Questi emigranti
diverranno cittadini Vaticani? Avranno una futura pensione Vaticana? Oppure
rimarranno come sempre a
carico di noi cittadini per
tutte le spese necessarie e
per il buon funzionamento
della vita civile? Se così è
una Chiesa che vuol essere
sempre generosa nell'accogliere, ma con i soldi degli
altri. Sarei curioso di sapere
cosa farebbe Gesù – che nel
tempio di Gerusalemme
fece una violenta pulizia se nei prossimi giorni,
all'improvviso facesse visita
in Vaticano …

Renato Tomezzoli

Antonio Fraccaroli

DONATORE FIDAS. GRANDE ESEMPIO

Il donatore di sangue nella
foto è Graziano Sasso, di
Perzacco, che lo scorso 10
settembre ha effettuato la
sua 250esima donazione.
Accanto a lui, il nuovo presidente della sezione Fidas
di Perzacco, Ismaele Benaglio, con Lia Valente e il
dottor Clemente Corvo.

Graziano, padre di sette
figli, quattro femmine e tre
maschi, a loro volta donatori di sangue, è iscritto alla
Fidas sin dall’età di 18 anni
ed è la conferma vivente di
quanto prezioso sia il dono
del sangue in modo regolare e costante. Il polo ospedaliero di Verona è sempre

più un'eccellenza per interventi chirurgici molto
importanti e per questo
motivo c'è sempre più bisogno di sangue. Dal momento che il sangue non lo si
fabbrica, ci si affida alla
generosità dei donatori e
Graziano è la conferma di
questa generosità.
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VILLABELLA

Strada Villabella Castelletto
SOAVE

Contadini rispettosi...

Ex pista ciclabile s
ul fiume Guà.
Ora sentiero pedonale
ISTITUTO DAL CERO

Stato di degrado...

VALGATARA

Tombini campo sportivo
VIA MAMELI

ZIMELLA

ZIMELLA

DOVE?

Questo è il servizio
effettuato dalla cooperativa
a 75.000 euro
ARBIZZANO

ARCOLE

Le condizioni del parco giochi
in piazza della Concordia
SAN BONIFACIO

Cedimento asfalto
SAN BONIFACIO

Parco Tigli. Non ci
facciamo mancare niente
SAN PIETRO

Regali...
SAN PIETRO

Parchi incolti e marciapiedi
invasi da siepi
SAN MASSIMO

Le strisce...
FANE

ZIMELLA

VILLANOVA

Aiuola troppo alta non si
vedono le auto
SAN BONIFACIO

Da 15 anni che è caduto
lo specchio
AUGURI

Cimitero...
ZIMELLA

Incuria pista ciclopedonale
FUMANE

Auguri di 50 anni
di matrimonio a Franco
Righetti e Nilde
NE SIAMO FELICI!

Predicano bene ma...
LOCALITÀ SAN ZENO

DOVE?
Vergogna!
MOLINA

Solo una lampadina...

Dissuasori di velocità
NEGRAR

Marciapiedi rotti

parcheggio notturno
alla faccia dei pedoni
DOMEGLIARA

Manutenzione strada...

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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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.
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Interviene il Direttore di Serit
=GC?EI>HI<GADGI?HIAH4H=BHICFDI'FAECF>F:
>HI<GADGI?HI&FAHB7I0G3HFC?GI?HI-G8GHEC:
HC4GBBH:I@=AGIDGIAG@@EDBGI?H44FAFC3HGBGIF
DGI9F>BHECFI?FDDFI H>EDFI F@EDE9H@5FI HC
;FB%I ?FHI -E;=CHI ?FDDGI <AE8HC@HG7
AGCI<GABFI?FDD0GBBH8HB%I?HI&FAHBI"IDG
AG@@EDBGI ?FHI AH4H=BHI >=DI BFAAHBEAHEI FI HD
@EC4FAH;FCBEIGHI>HBHI?HIAH4FAH;FCBEI?FD
-EC>EA3HEI ?HI G@HCEI 'FAECGI .=F:
FCBFIAF><EC>G2HDFI?HIG@HCE:I@5FIAH=6
CH>@FI#IG;;HCH>BAG3HECHI@E;=CGDH7
GIGI-G8GHECI@HI>HIE@@=<GIGC@5FI?H
>FDF3HECFI?FDI;=DBH;GBFAHGDFIFI?FDDG
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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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Le dolci abitudini
ritornano sempre

PROLOCO DI SOAVE. Un mese di successi con la Festa dell’Uva e Cioccolato in Festa

Dall’uva al cioccolato nel
giro di un mese. Sono state
settimane
impegnative
quelle vissute dalla Pro
Loco di Soave dalla fine
dell’estate in poi, con due
manifestazioni da organizzare a poca distanza l’una
dall’altra. Partiamo dalla
prima, la 90ª edizione di
una Festa dell’Uva: grazie
al bel tempo e ad un programma composto da
appuntamenti di vario
genere, per tutte le età e gli
interessi, la Festa ha fatto
registrare il tutto esaurito.
Il clou si è avuto col la sfilata del carro dell’uva e dei
piccoli contadini e contadinelle alla domenica, con
speciale madrina Elisabetta
Viviani che, con la sua
“Heidi”, si è poi esibita per
bimbi e famiglie. Durante
la sfilata è poi arrivato il
plauso da parte delle tante
autorità intervenute e c’è
stata anche la tradizionale
premiazione delle migliori
uve del Soave.
Con l’arrivo di Ottobre lo
sguardo della Pro Loco guidata da Roberto Ferroli si è
poi spostato su obiettivi più

“dolci” con Cioccolato in
Festa. Anche quest’anno
saranno numerosi i maestri
cioccolatieri provenienti da
tutta Italia che arriveranno
a Soave con centinaia di
diverse creazioni e interpretazioni del cioccolato
artigianale. Gli stand con i
cioccolatieri saranno aperti
fin dal pomeriggio di
venerdì 12 ottobre e reste-

ranno a Soave fino alla sera
di domenica 14. La festa è
pronta ad offrire appuntamenti pensati per i giovani,
con la serata Kaboom del
sabato, e alle famiglie, col
truccabimbi e le bolle del
sabato pomeriggio e l’animazione di Radio Criceto
per il pomeriggio di domenica. Quest’anno, poi, si
punterà a far conoscere in

maniera sempre più approfondita la storia e le caratteristiche del prodotto “cioccolato”, con un artista che
terrà dei laboratori didattici
fin dal sabato mattina, così
da coinvolgere anche le
scuole, e che si diletterà poi
nella creazione di vere e
proprie sculture di cioccolato.
Matteo Dani

L’ALTRO GIORNALE Ottobre 2018
www.laltrogiornaleverona.it

CAMBIO DELLA GUARDIA

Un altro vigile che lascia
l'Unione Verona Est per
quella dei Comuni dell'Adige Guà. Roberto
Muraro, oggi vice istruttore di Polizia Locale
nell'Unione Comuni che
comprende
Belfiore,
Illasi, Caldiero, Colognola e Mezzane, dall’1
Roberto Muraro
ottobre prenderà servizio
in quella che riunisce
Cologna, Veronella, Pressana, Roveredo e Zimella.
Sono trascorsi pochi mesi dall’1 giugno, quando le due
Unioni si sono “scambiate” anche i comandanti della
Polizia Locale: Graziano Lovato da Verona Est è passato all'Adige Guà, Giovanni Reginato viceversa. A
Cologna Muraro ritroverà il suo ex Comandante Lovato, con cui ha collaborato a partire dal 2004. Roberto
Muraro lavora nella Polizia Locale dal 2003, quando fu
assunto a tempo determinato dal Comune di Lavagno;
seguì il concorso pubblico, grazie al quale nel maggio
2004 è stato stabilizzato nell'Unione Comuni Verona
Est. Nel periodo di servizio ha svolto molte mansioni,
come succede nei piccoli Comandi con poco personale,
dove si diventa factotum: servizio stradale, educazione
stradale nelle scuole, ufficio contravvenzioni e rapporti con il Giudice di Pace, abusi edilizi ed ecologia negli
ultimi mesi. Ma altre novità attendono l'istrutture
Muraro: da gennaio 2019 l'Unione Adige Guà sarà ridimensionata a quattro Comuni, a causa della exit di
Cologna e il Comando sarà trasferito a Pressana.
Dovrebbero restare quattro vigili in organico, compreso lui e il Comandante Lovato. «Dopo tanti anni in questi paesi lascio con un po' di malinconia, ma erano anni
che attendevo la mobilità, soprattutto per avvicinarmi a
casa - commenta Roberto, che è di Bevilacqua -. Quando sono stato assunto ero giovane, scapolo, magro e
scattante. Adesso sono sposato, con un figlio, ingrassato, ma sempre disponibile a nuovi incarichi e nuove
attività. L'entusiasmo è rimasto intatto».
Graziana Tondini

www.laltrogiornaleverona.it
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Contrade in Palio
Successo collettivo
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LA MANIFESTAZIONE. Molti visitatori sono accorsi per la sesta edizione del tradizionale evento

Servizi di

Matteo Dani

Se sul campo hanno vinto i
biancorossi di Prova, quello
del Palio delle Contrade è
stato un bel successo collettivo sia per l’organizzazione
che per il coinvolgimento
che molte contrade sono riuscite a creare.
Partiamo dalla fine, da Prova
che solleva il suo quinto gonfalone consecutivo e lo fa
dopo aver letteralmente
dominato quest’edizione,
vincendo tutte le gare tranne
quella che era la novità di
quest’anno, l’alfiere ubriaco,
dove a spuntarla è stata
Praissola. Proprio Praissola
si è classificata al terzo
posto, mentre secondi sono
arrivati i contradaioli della
Motta. Il premio Fair Play è
stato poi assegnato ai ragazzi
del Corrubio, che si sono
distinti per correttezza e spirito sportivo visto che durante il tiro alla fune hanno corretto l’indicazione di uno
degli arbitri che aveva assegnato agli avversari una

penalità che non meritavano.
Oltre ai risultato dei giochi,
però, c’è anche dell’altro da
raccontare su questo Palio.
C’è da sorridere nel vedere
un oratorio pieno di persone
venute a divertirsi e a tifare
per la propria contrada, ad
esempio. C’è da dire che la
scelta dell’associazione Contrade di San Bonifacio di
abbassare l’età minima per
partecipare alle prove ha
contribuito a coinvolgere
sempre più famiglie, con
genitori e figli uniti nel
difendere i propri colori.
«L’obiettivo che ci poniamo
– spiegano infatti i rappresentanti dell’Associazione
che organizza la manifestazione – è proprio quello di
riuscire a coinvolgere sempre più sambonifacesi, di
tutte le età, nel Palio. Prova
ha da tempo fatto suo questo
spirito, e i risultati si vedono,
altre contrade stanno seguendo il loro esempio e anche
per loro quest’edizione ha
fatto segnare un bel passo
avanti. Quest’anno anche la

“TUTTINSCENA”

Inserisci la tua pubblicità!
a 80,00 euro al mese

THE POWER OF PASTA

cena che abbiamo fatto in
piazza dopo la sfilata del
sabato è stato un bel momento che dovremo ripetere».
L’associazione Contrade di
San Bonifacio nei giorni successivi ai giochi si è ritrovata
per fare il punto della situazione. Tante le valutazioni da
fare per il futuro, prima fra
tutte il trovare una formula
che aiuti tutte le contrade a
coinvolgere un numero adeguato di contradaioli e scongiurare quindi le defezioni,
come accaduto qualche settimana fa con Villanova e Por-

tone. Si pensa anche ad una
sorta di Palio per i più piccoli, per permettere ai ragazzi
più giovani di sfidarsi tra
loro e rendere sempre più
avvincente una gara che
negli ultimi cinque anni ha
avuto un solo padrone. La
preparazione del palio inizia
molti mesi prima, già a gennaio, e tutti i membri dell’associazione esortano quante
più persone a partecipare alla
sua organizzazione con idee
e proposte per rendere il
Palio delle Contrade sempre
più bello e combattuto.

Attori speciali per uno spettacolo davvero speciale. E’ stata
una serata di divertimento e riflessione quella dello scorso
17 settembre al Cinema Cristallo con “Tuttinscena”, una
rassegna di performance artistiche con protagonisti i ragazzi disabili della CPL Servizi di San Bonifacio.
Lo spettacolo, che ha potuto contare anche sulla collaborazione di altre realtà sambonifacesi impegnate nel sociale
come “Il Paese di Alice” e “Bianca nel Cuore”, ha visto
salire sul palco i ragazzi che durante tutto l’anno svolgono
attività di cinema e teatro alla CPL. Per un giorno gli utenti della cooperativa sono diventati dei veri e propri attori,
protagonisti della scena. Un risultato che è frutto di un
lavoro iniziato mesi e mesi fa grazie alla preziosa collaborazione con Francesca Sedda per quanto riguarda il teatro e con
Salvatore Aiello per la cinematografia. Tanti gli applausi del pubblico, che ha gremito la platea, a sottolineare l’impegno
e la bravura dei ragazzi in scena, che si sono prima di tutto cimentati in un viaggio fantastico nei luoghi dello stupore
ispirato ad “Alice nel Paese delle Meraviglie”, con la regia di Francesca Sedda. Al teatro è poi seguita la performance
musicale della “Band 10+ Group”, formata da giovani e sprintosi musicisti de “Il Paese di Alice”, diretti dal maestro
Renato Ferrari. Per finire la proiezione del cortometraggio “Lezione d’Amicizia” girato da Salvatore Aiello, dove i ragazzi del Centro Diurno di CPL Servizi hanno vissuto un’avventura che li ha portati all’interno di un contesto scolastico dai
risvolti inaspettati. “Tuttinscena” è stato l’atto finale di un doppio appuntamento organizzato dalla CPL, che il sabato
precedente aveva organizzato un incontro col triatleta paralimpico Manuel Marson. «Con questi due appuntamenti hanno spiegato i vertici della cooperativa – abbiamo voluto lanciare un messaggio chiaro e semplice: tutte le persone
hanno delle abilità, tutti hanno delle potenzialità, basta solo coglierle. Un ideale che condividiamo sia col Paese di Alice
che con Bianca nel Cuore, entrambe collaborano con noi in altri progetti, è stato quindi semplice coinvolgerle anche in
questa iniziativa visto che abbiamo tutti la stessa missione: valorizzare e dare risalto a persone troppo spesso dimenticate, i disabili appunto. Persone che nascondono un creatività e una voglia di fare in grado di sorprenderci, come hanno
dimostrato sul palco».

Dalla California a San
Bonifacio, e poi un pò in
tutta Italia, per presentare
il suo libro. E’ stato
Bruno Serato l’ospite
d’onore che, domenica 23
settembre, ha visitato la
festa delle Associazioni
ed ha poi presentato dal
palco in piazza Costituzione il suo bestseller The
power of Pasta. Lo chef sambonifacese e ormai da anni
trapiantato negli Usa era presente assieme ad una vera e
propria troupe che lo ha ripreso nei luoghi della sua
infanzia, il tutto per realizzare un documentario su quello che sarà il tour italiano di presentazione del libro.
«Essere qui per me è realmente come tornare a casa – ha
raccontato Bruno Serato – e devo dire che sono emozionato. Il libro che presento ha già fatto molto successo
negli Stati Uniti, ma è alla sua prima edizione in italiano;
quando è partito il tour per la sua presentazione ho fortemente voluto che la prima tappa fosse qui a San Bonifacio». The power of Pasta racconta la storia di Serato e
della sua attività benefica, partita con un piatto di pasta
offerto su suggerimento della madre a dei bambini e che
l’ha poi portato a fondare il Caterina’s Club, fondazione
no profit che ogni giorno offre un pasto caldo a un gran
numero di bambini in oltre 40 località in tutta la contea di
Orange. Col tempo, l'attività della fondazione si è estesa
oltre la California meridionale, avviando progetti similari a Chicago, New York, in Texas, Messico, Italia ed Etiopia. Il Caterina's Club ha successivamente esteso la sua
missione sociale con il progetto Motel Families, destinato ad anticipare alle famiglie meno abbienti il deposito
cauzionale per l'affitto di un alloggio stabile, aiutandole
così a spostarsi dai motel dove vivono. «Con questo libro
– continua Serato - cerco di far capire quanto è importante fare del bene, e quanto ognuno di noi nel suo piccolo possa farlo. La nostra fondazione è partita con qualche piatto di pasta e ora siamo arrivati a 3 milioni, tutto
sta nel fare il primo passo». In questi anni Bruno Serato
è diventato un personaggio molto popolare negli Usa,
tanto da divenire uno degli CNN Heroes ed essere anche
invitato a parlare alle Nazioni Unite. «Non è importante
che si parli di me – conclude -, è fondamentale invece che
passi quello che è il messaggio della fondazione, cioè che
un piatto di pasta lo può fare e offrire chiunque nel
mondo. E che attraverso la pasta c’è davvero la possibilità di contrastare la fame nel mondo».
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Una casa - rifugio
contro la violenza

EST VERONESE. Inaugurazione ufficiale della nuova struttura che accoglie madri e figli

Da qualche giorno il territorio dell’Est veronese ha
uno strumento in più per
combattere la piaga della
violenza sulle donne. E'
stata infatti presentata ufficialmente e inaugurata lo
scorso 8 ottobre la nuova
casa-rifugio destinata ad
accogliere le donne vittime
di violenza e i loro figli. La
struttura, che una signora
della zona ha lasciato in
eredità all'Istituto Don
Calabria, risponde ad
un'esigenza molto sentita
sul territorio e sarà un riferimento fondamentale per
poter aiutare le donne,
assieme ai propri figli, ad
uscire da situazioni di violenza e fornire loro il supporto psicologico e legale
necessario per riprendere in
mano la propria vita. La
casa-rifugio è un progetto
co-finanziato dalla Regione
con 80mila euro e che ha
riunito tutte le Amministrazioni comunali dell'est
veronese, con San Bonifacio come capofila. «Siamo
veramente orgogliosi –
hanno commentato i rappresentanti dei Comuni

Inaugurazione Casa Rifugio

intervenuti alla cerimonia
di inaugurazione – di essere
riusciti a concretizzare questo progetto, una risposta
reale che ci permette di
superare la retorica su una
problematica tristemente
attuale e che il nostro territorio attendeva da tempo.
Finora in tutta la provincia
esisteva infatti una sola
casa-rifugio». La casa, il
cui indirizzo resta ovviamente segreto, è in grado di
ospitare fino a 4 – 5 donne
contemporaneamente,
assieme ai loro figli. Una
decina di persone in tutto.
Le ospiti della struttura

saranno poi sempre affiancate da educatori, psicologi
ed esperti legali in grado di
sostenerle e consigliarle in
un percorso di riappropriazione della propria vita e
della propria indipendenza.
L’alloggio presso la casarifugio può andare dai 3
fino ad un massimo di 6
mesi, dopodiché se le
donne non saranno ancora
in una situazione tale da
poterne garantire un sicuro
ritorno alla normalità verranno indirizzate verso una
comunità in grado di ospitarle per un periodo di
tempo più lungo. Pronto

OBERTO, CONTE DI SAN BONIFACIO

Soccorso, Forze dell'Ordine, centri di ascolto e i Servizi Sociali dei vari comuni
saranno gli enti preposti
alla raccolta di segnalazioni
e denunce dei vari casi di
violenza e che potranno poi
indirizzare le donne verso
la casa, sia nel momento in
cui è la donna stessa a prendere consapevolezza della
propria situazione e a volersi allontanare dalla propria
abitazione, sia in casi di
reale urgenza e pericolo nei
quali è necessario spostare
in tempi brevi la persona
vittima di violenza.
Matteo Dani

Arte e storia del paese che
si fondono. E’ stato questo
e tanto altro l’appuntamento dello scorso 16 settembre con “Oberto Conte di
San Bonifacio”, opera
prima di Giuseppe Verdi
andata in scena tra le rovine del castello della Motta
nella rielaborazione fatta
dalla Fucina Culturale
Machiavelli per raccontare
la vicenda storica di Cuniza
e Oberto proprio nel luogo
in cui i protagonisti avevano vissuto.
Il Parco della Motta si è
riempito per assistere alla prima rappresentazione di un’opera che ha fuso musica lirica e teatro,
convincendo e appassionando il pubblico. Tanti gli applausi per l’Orchestra Machiavelli, guidata
dal direttore sambonifacese, ma da anni impegnato artisticamente all’estero, Giancarlo Rizzi, per
il soprano Giulia Bolcato, il basso-baritono Dario Giorgelè, l’attrice Margherita Varricchio, per la
regista Sara Meneghetti e per le musiche di Alberto Cara. La suggestione di trovarsi tra le rovine
di un castello e la splendida veduta della chiesetta della Motta sullo sfondo hanno poi confermato ancora una volta come il Parco della Rimembranza, appena risistemato, possa essere un luogo
da sfruttare appieno per gli eventi futuri che si terranno a San Bonifacio. M.D.
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IL CENTRO IN FESTA

Musica, colori, sole e tanta partecipazione. Da tempo
non si vedeva il centro di San Bonifacio così animato e
vissuto sia dai suoi cittadini che da visitatori arrivati da
fuori paese.
Un risultato raggiunto nel weekend del 22 e 23 settembre
con due appuntamenti che hanno riempito le strade del
centro storico: “Artisti in strada” e la Festa delle Associazioni.Il primo dei due eventi è stato organizzato dal
Comitato Camporosolo Caput Mundi che, assieme ai
negozianti di via Camporosolo, corso Venezia e via Vittorio Veneto, ha dato vita ad un pomeriggio in cui arte,
hobbistica e artigianato si sono fuse in un bel mix, che ha
premiato la scelta degli organizzatori. Gli spettacoli teatrali per i più piccoli, i negozi aperti, i giochi all’aperto e
la musica live hanno poi contribuito a rendere l’iniziativa molto gradita alle tante famiglie scese in strada con i
loro bimbi. Peccato forse per il vento fresco che si è alzato verso sera, ma che non ha comunque impedito alla
maggior parte delle persone di godersi la serata all’aperto.Il giorno dopo è stata la volta della Festa delle Associazioni, ormai una tradizione del Settembre Sambonifacese, dove lungo corso Venezia e Piazza Costituzione si
riunisce tutto il meglio dell’associazionismo sambonifacese.Dal volontariato all’arte, dallo sport fino alla musica e al ballo, a dimostrare quante siano varie le realtà che
il territorio di San Bonifacio può esprimere. Anche qui
tante le persone scese in piazza per godersi una giornata
all’insegna di quanto di bello il paese sa mettere in
campo. M.D.

100 ANNI FA LA GRANDE GUERRA

Sarà inaugurata domenica 14 ottobre alle ore 10.00 – e proseguirà fino a
domenica 16 dicembre - al palazzetto dell’ex Tiro a Segno in via Camporosolo, 13 a San Bonifacio, una Mostra a ricordo dei 100 anni trascorsi
dalla Prima Guerra mondiale, “100 anni fa, la Grande Guerra”. Saranno
esposti una serie di pannelli e fotografie che racconteranno quello che è
successo 100 anni fa vicino a noi. Saranno inoltre esposti interessanti
reperti a testimonianza di quanto realmente accaduto. «Nel centesimo
anniversario della fine della prima guerra mondiale l’Associazione
Ricercatori Documenti Storici in collaborazione con l’Amministrazione
comunale di San Bonifacio, grazie ai reperti ritrovati e conservati in anni
di pazienti ricerche da parte dei nostri soci Enzo e Gianmaria Ragnolo,
ha dato vita a questa Mostra come ulteriore contributo alle celebrazioni
e al ricordo di quell’evento catastrofico che mutò per sempre i destini del
mondo – afferma Giorgio Castegnini, presidente dell’associazione
Ricercatori Documenti Storici di San Bonifacio -. Sentiamo il profondo
dovere di commemorare il sacrificio di migliaia di persone che hanno
perduto la vita, e di tutti quelli che hanno sopportato indicibili patimenti. In questa Mostra – aggiunge Castegnini - si sono voluti privilegiare
gli aspetti più prettamente quotidiani della vita di trincea mostrando gli
utensili di uso comune del soldato, per chiarire ulteriormente quanto
fosse tremenda questa vita e a quali tribolazioni fossero sottoposti i soldati». La mostra è aperta a tutti, con ingresso libero, ogni domenica dalle
ore 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00.
Silvano Miniato
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La professionalità è di casa

RONDINELLI IMPIANTI

La caratteristica principale che contraddistingue Rondinelli Impianti S.n.c. nel
suo settore da oltre 15 anni, è l’esperienza, l’affidabilità e la professionalità.
L’azienda ha come obiettivo principale la fornitura di servizi quali la progettazione, la realizzazione e manutenzione nell’impiantistica generale, sia a livello
industriale che civile, nel settore della climatizzazione, del riscaldamento, gas,
antincendio e idraulico, curando l’esecuzione delle opere dalla progettazione
al collaudo finale.
Rondinelli Impianti è in grado di consigliare le soluzioni migliori nella realizzazione degli interventi o impianti richiesti, dando varie alternative sia a livello tecnologico, funzionale che di costo, cercando di soddisfare al meglio le esigenze
del cliente. La qualità di Rondinelli Impianti è garantita oltre che dall’impiego di
soluzioni anche dall’utilizzo di materiale di qualità e delle migliori marche, prodotti all’avanguardia che consentono di ottenere nello stesso tempo impianti
sicuri e funzionali. L’azienda effettua video ispezioni e analisi di condutture,
video ispezioni con termocamera per individuare perdite e cattivi isolamenti o
la non corretta circolazione dei fluidi, effettu a il lavaggio degli impianti di riscaldamento, prove di tenuta su impianti a gas. Si occupa di tutte le tipologie di
impianti di riscaldamento, pompe di calore, impianti a risparmio energetico, impianti idrosanitari, sostituzione e
manutenzione caldaie, trattamento acqua, trattamento aria e ventilazione meccanica, impianti di climatizzazione dal
semplice split a parete a quello canalizzato e a pavimento per ambienti civili e commerciali. L’azienda, nel settore della
climatizzazione, è certificata FGAS come impresa e con i suoi Frigoristi. Rondinelli Impianti è a disposizione per la realizzazione di preventivi gratuiti, sopralluoghi, consulenze o quant’altro necessario per la realizzazione di nuovi impianti o per la manutenzione di impianti già esistenti.

Qualità al tuo servizio
EDIL TOSI

Oltre 40 anni di esperienza nel settore del commercio di materiali per edilizia: questa
è EdilTosi s.r.l., da sempre attenta ad offrire prodotti e servizi di qualità, all’avanguardia dal punto di vista tecnologico e delle normative vigenti.
Attraverso tre punti vendita, a Colognola ai Colli, a Monteforte d’Alpone e ad Illasi,
estesi su un’area complessiva di 21.000 mq di cui 3500 coperti, EdilTosi riesce a garantire, ove richiesto, il trasporto e lo scarico delle merci in cantiere attraverso mezzi
dotati di autogrù. Una storia, quella di EdilTosi, che ha inizio nel 1989. Da allora di strada ne è stata fatta tanta: nel 1999 l’azienda diventa socio fondatore del Consorzio di
acquisto Stea e nel 2004 apre la filiale di Monteforte d’Alpone. Un intenso viaggio corredato dall’inaugurazione, a Maggio 2017, del punto vendita di Illasi. Con questa
nuova apertura, oltre a 6000 mq di area per lo stoccaggio materiale, sono andati ad
aggiungersi agli spazi di EdilTosi anche una nuova zona espositiva per la ferramenta
edile al piano terra e un ampio show room di stufe e caminetti a marchio Edilkamin al
piano primo di un’ampia palazzina uffici. «Con questi nuovi spazi espositivi – affermano da EdilTosi - abbiamo avuto la possibilità di sviluppare l’interessante comparto
delle stufe a pellet e a legna, dei caminetti e dei termocamini con l’inserimento del
reparto Colorificio. Per soddisfare in modo professionale la nostra clientela di pittori
abbiamo deciso, infatti, di attrezzare anche questo nuovo punto vendita di un tintometro Ivas, marchio storico e di pregio che propone soluzioni per il mer cato delle finiture edilizie di alta qualità: sistemi di isolamento, pitture, decorativi, resine e cicli tecnici. Da qualche anno sono state introdotte nei nostri magazzini la linea cartongesso
Knauf e la linea colori a marchio Kerakoll e Ivas, con la possibilità di fornire qualsiasi
tipo di colore con sistema tintometrico, anche su campione con spettrofotometro.
Avvertendo sempre più da parte della clientela l’esigenza di ricevere consulenza e
supporto in questo specifico settore – concludono infine i titolari di EdilTosi - puntiamo ad un servizio a 360 gradi che prevede non solo la consulenza e l’assistenza ma
anche l’organizzazione di diversi momenti formativi. Pensiamo infatti che in questo
settore sia importante far conoscere soluzioni e realizzazioni innovative per essere al
passo con le richieste del mercato».

HAI UN VECCHIO CAMINO APERTO INEFFICIENTE?

Chiudilo con un focolare
a legna incasso

Edilkamin

Usufruendo dell’incentivo
del Conto Termico
pagherai solo
l’installazione
del focolare a legna

Approfittane!!! Fino al 31/12/2018 è possibile
installare un nuovo impianto o sostituire il
vecchio con la possibilità di poter usufruire
delle detrazioni e agevolazioni fiscali.
Con Rondinelli Impianti:
- Se sostituisci la tua vecchia caldaia con un
modello nuovo ad alta efficienza entro il
31/12/2018 avrai un buono sconto di €. 200,00
su preventivo.
- Se installi o sostituisci un condizionatore
entro il 31/12/2018, per te subito uno sconto
di €.100,00 su preventivo.
- Se installi o sostituisci un addolcitore entro il
31/12/2018, per te subito uno sconto di
€. 100,00 su preventivo.
- Se effettui ristrutturazione completa del tuo
bagno avrai un buono sconto di
€. 300,00 su preventivo.
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Una casa sull’albero

REGIONE VENETO. Stabiliti i requisiti di classificazione

Alloggiare 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 serv izi 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”. «La nostra è
la regione turistica più importante d’Italia – sottolinea il governatore veneto, Luca Zaia – perché lo dicono i 70 milioni di presenze e i 17 miliardi di euro di fatturato, ma anche perché lo
dimostra la capacità di interpretare la continua evoluzione della domanda turistica nazionale ed internazionale. Il riconoscimento delle case sugli alberi come strutture ricettive 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, Federico Caner– 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».

VAGO DI LAVAGNO
IMMERSI NEL VERDE COMODI ALLE PRINCIPALI VIE
DI COMUNICAZIONE PROPONIAMO IN VENDITA
LOTTI DI TERRENO EDIFICABILI A DESTINAZIONE
RESIDENZIALE DI VARIE METRATURE DAI 600 AI
1600 METRI QUADRATI GIA’ COLLAUDATI
INFO PLANIMETRIE E PREZZI PRESSO IL
NOSTRO UFFICIO

SAN MARTINO BUON ALBERGO
Nuova zona residenziale BORGO DELLA VITTORIA
proponiamo in vendita recente VILLETTA A SCHIERA
ANGOLARE a risparmio energetico con ingresso
indipendente e giardino di proprietà composta da
soggiorno cucina 2 bagni 3 camere da letto taverna bagno – lavanderia garage doppio e cantina.
CLASSE “C” Euro 400.000

VAGO DI LAVAGNO
Al confine tra il paese di Vago e quello di Caldiero in
ristrutturazione totale contesto dalle particolari forme
geometriche proponiamo in vendita APPARTAMENTI di
varie metrature con travi a vista in legno e stufa a pellet già compresa in fase di ultimazione. Possibilità di
scelta tra garage singolo oppure garage doppio
INFO E PLANIMETRIE PRESSO UFFICIO
CLASSE “B” Prezzi a partire da euro 120.000

SAN BRICCIO DI LAVAGNO
Immersa nel verde dell’incantevole collina di San Briccio proponiamo in vendita recente VILLETTA A SCHIERA CENTRALE a risparmio energetico con ingresso indipendente e giardino di proprietà composta da soggiorno cucina 2 bagni 2 camere da letto mansarda con
possibilità di ricavare terza camera e predisposta per
un servizio, climatizzata, taverna bagno – lavanderia
garage doppio e cantina.
CLASSE “C” Euro 295.000

Via Provinciale 67 – 37030 VAGO DI LAVAGNO (VR)
www.remax.it/msanti - www.remax.it/topelegance
msanti@remax.it - topelegance@remax.it
Tel. 045 8980907 – Fax 045 8980578
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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.
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.
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 significa anche più sicurezza, con vetri antisfondamento e ferramenta anti-eﬀrazione, 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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La lezione di Venturi

L’ADDIO AL FAMOSO ARCHITETTO - a cura dell’arch. Mirko Ballarini

Martedì 18 settembre è scomparso nella sua casa a Philadelphia Robert
Venturi, l’architetto americano ribelle e gentile che ha cambiato la storia dell’architettura del Novecento, insieme con la collega e
moglie Denise Scott Brown. Nato il 25 giugno 1925 a Philadelphia da
genitori di origini abruzzesi e pugliesi, laureato a Princeton nel 1950,
Pritzker Prize nel 1991, Robert Venturi è autore di edifici paradigmatici
dell’architettura contemporanea, come la Guild House a Philadelphia, la
Venturi House a Chestnut Hill, la Fire Station #4 a Columbus, Ohio. Al
successo internazionale hanno contribuito i suoi numerosi scritti. In particolare i suoi primi due libri – Complessità e contraddizioni in Architettura del 1966 e Imparare da Las Vegas del 1972, quest’ultimo scritto
insieme a Denise Scott Brown e Steven Izenour. Il libro del ‘66, che Venturi definisce “a gentle manifesto”, rappresent a in realtà una critica senza sconti alla rigidità del Movimento
Moderno che vuole gli edifici come scatole trasparenti, forme vuote e prive di significato, reiterazione stilistica senza ormai alcun legame con quegli impulsi rivoluzionari dell’architettura moderna che Venturi tanto apprezza. In Complessità e Contraddizoni Venturi invita gli
architetti a tornare a guardare ai grandi esempi del pass ato per reinterpretare lezioni ancora
valide per il progetto contemporaneo. Nel 1966 Denise Scott Brown, urbanista e fotografa,
lo invita a visitare con lei la città di Las Vegas. Da questo viaggio inizia la ricerca che porterà
nel 1972 alla pubblicazione di Imparare da Las Vegas, ancora oggi uno dei libri più letti e citati al mondo. Gli autori affermano che un architetto deve saper osservare i sim boli spontanei
della città contemporanea, perché un bravo architetto è in grado di imparare da Roma e da
Las Vegas, dalla mappa del Nolli così come dai parcheggi del Cesar Palace. Per la storia dell’architettura questo è il punto di non ritorno, il passaggio epocale dalla modernità alla post
modernità. Riassumendo la lezione di Las Vegas può essere riassunta in pochi sintetici punti:
Le nuove regole da Learning from Las Vegas contro la trappola del Moderno:
Pensare in piccolo. - Trarre spunti dall’ordinario.
Creare il nuovo anche scegliendo tra il vecchio e l’esistente.
Ri-considerare l’oggetto familiare anche estraniato dal suo contesto, perché possiede un
potere strano e rivelatore.
Distorsione nella forma / cambio di scala / cambio nel contesto.
Allusione al passato / al presente / ai grandi luo ghi comuni / ai vecchi cliché.
Inclusione dell’ambiente quotidiano, sacro e profano.
Il simbolismo è essenziale in architettura.

SAN BONIFACIO
Ottima posizione nel cuore del paese , in quadrifamiliare con ingresso indipendente vendesi ampio e
luminoso tricamere, con doppi servizi e cucina abitabile. L'appartamento ha un bel giardino privato ed è
dotato di due garage doppi. Recentemente ristrutturato. No spese condominiali. Classe energetica in
fase di certificazione. Rif. V000891

COLOGNOLA AI COLLI
Zona Monte. Vendesi porzione di casa rustica completamente ristrutturata . L'abitazione è in posizione
molto soleggiata con corte e terrazza panoramica. La
casa ha entrata, cucina, salone, lavanderia più 3
camere grandi, 2 bagni e mansarda, tutte le stanze
sono ampie e luminose. Molto curata e ben tenuta.
Classe energetica F. Rif. V000472
Euro 300.000,00.

ALBAREDO D’ADIGE
Nuova soluzione di villa bifamiliare composta da soggiorno con angolo cottura, due camere doppie, una
camera singola, doppi servizi. La casa sorge su un
lotto di circa 400 mq. Per chi ama la tranquillità e
vuole essere indipendente! Classe energetica A.
Rif. V000886 Euro 195.000,00

BELFIORE
In zona tranquilla e comoda a tutti i servizi, vendesi
su una palazzina di 4 unità, bicamere al piano terra
composto da soggiorno, cucina abitabile, due camere
grandi, bagno, lavanderia e garage doppio. Su due
lati giardino privato. Classe energetica in fase di
certificazione. Rif. V000929
Euro 140.000,00

SOAVE
In bella zona residenziale del paese vendesi casa singola ristrutturata, la casa è su un unico livello più
scantinato composta da: entrata, soggiorno, cucina
abitabile, quattro camere, bagno, studio, taverna,
cantina garage doppio e giardino. Classe energetica G. Rif. V000877 Euro 340.000,00

SAN BONIFACIO
Zona centrale in piccolo contesto proponiamo attico
molto luminoso unico al piano, servito di ascensore,
zona giorno con ampio terrazzo coperto e panoramico, due camere matrimoniali, 2 bagni e disbrigo.
Travi a vista. Al piano interrato garage doppio. Ottime le finiture e la comodità al centro del paese.
Classe energetica C Rif. V000714

SAN BONIFACIO
Loc. Prova. Soluzione unica di villetta a schiera d'angolo composta
al piano terra da cucina abitabile, ampio soggiorno, due camere e
bagno; al piano primo due camere e bagno; al piano interrato taverna di 30 mq, cantina, bagno-lavanderia e garage di 50 mq. L'esterno è in parte a giardino ed in parte terrazzato con pergotenda in
alluminio. La casa è dotata di tutti i comfort e di sistema di allarme.
Classe energetica B. Rif. V000908
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Inizio col “botto”

COLOGNOLA AI COLLI. Gli alunni possono ora godere di un edificio totalmente rinnovato

Servizi di

Daniela Rama
foto Marco Testi

Inserisci la tua pubblicità!
a 80,00 euro al mese

MONTE - SAN NICOLO’

Si è confermata
ancora una volta un
successo di pubblico
e critica, la stagione
concertistica settembrina
tenutasi
all’oratorio
San
Nicolò di Monte,
organizzata dall'Amministrazione comunale di Colognola ai
Colli e dal comitato
di indirizzo della
biblioteca comunale
Gino Sandri oltre al
circolo Noi, che ha
annoverato una serie
di esibizioni molto
apprezzate.
Si è tratOratorio parrocchiale
di San Nicolò
tato del concerto
“Eternamente tua.
Viaggio attraverso i secoli del bel canto”, quello dei
Darn That Quintet con “La musica che unisce”, nonché
un recital per violino e pianoforte dal titolo “Impressioni di settembre”. L’iniziativa, promossa anche dalla
parrocchia dei Santi Fermo e Rustico, guidata da don
Agostino Martinelli, con la quale il Comune ha siglato
una convenzione per l'utilizzo dell'oratorio, oltre a promuovere la musica classica, ha valorizzato ancora una
volta l’oratorio, sorto tra il 1819 e il 1821, che ospita
belle decorazioni ad affresco. «L'oratorio – ha spiegato il sindaco nonché assessore alla Cultura, Claudio
Carcereri de Prati – rappresenta un importante strumento per la qualificazione culturale e sociale non solo
della comunità colognolese, ma anche dei paesi limitrofi. L'Amministrazione in passato ne ha fruito più
volte in occasione di eventi culturali e artistici, convegni o manifestazioni varie, organizzati direttamente dal
Comune o patrocinati dallo stesso con la biblioteca o le
associazioni locali. Alla parrocchia – ha poi proseguito
– a carico della quale permangono le spese relative a
utenze, servizio di pulizia e manutenzione ordinaria
dell'edificio, sarà versato un contributo complessivo di
2500 euro in due rate, una a ottobre e un'altra ad Aprile 2019. La convenzione siglata punta a permettere il
pieno utilizzo dell'oratorio a favore della comunità,
secondo le finalità previste e nel rispetto della morale
cattolica e del magistero della Chiesa escludendo ogni

Inserisci la tua pubblicità!
a 80,00 euro al mese

È stato davvero un inizio di
anno scolastico ricco di novità quello riservato agli alunni
della scuola primaria Dante
Broglio. La prima campanella è, infatti, suonata in un
edificio
completamente
nuovo, all'avanguardia già a
partire dalla sua forma che
rappresenta una collina, e
dalla presenza di un cortile
che richiama un cuore foderato da un soffice prato
verde. A tutto ciò si aggiunge
pure un giardino pensile contornato da una balaustra in
vetro che sorge sul tetto della
scuola.
Un polo scolastico innovativo che, se già negli ultimi
anni ospitava i tre ordini di
scuola - infanzia, primaria e
secondaria di primo grado -,

La nuova scuola primaria Broglio

ora, dopo la demolizione del
vecchio stabile delle elementari e con la costruzione della
nuova struttura della primaria, può davvero godere
appieno di sicurezza, comfort e tecnologia.
L’opera, del costo di circa 4
milioni di euro, è scaturita
dal progetto dell'architetto di
Bolzano Claudio Lucchin e
si è avvalsa di contributi
regionali e del Comitato
interministeriale per la pro-

grammazione economica,
oltre all'accensione di un
mutuo da parte del Comune.
La nuova struttura consta di
22 aule tutte allestite con
arredi nuovi ed ergonomici,
di ulteriori spazi per laboratori, uniti ad atri interni spaziosi e colorati. «L'edificio
presenta al suo interno–
spiega l’assessore ai Lavori
Pubblici Andrea Nogara –
sistemi di domotica e di
ricambio dell'aria e consente

anche un buon risparmio
energetico con pannelli fotovoltaici, pompe di calore e
altri sistemi di ultima generazione».
Soddisfatti si sono detti
anche il primo cittadino
Claudio Carcereri de Prati,
l’assessore all’Istruzione
Michela Bonamini e il vicesindaco nonché assessore
alla qualità della vita Giovanna Piubello che, il primo
giorno di scuola, hanno
accolto, insieme alla dirigente Donatella Mezzari, gli
alunni piacevolmente sorpresi dal nuovo edificio.
«Avete ora a disposizione –
hanno annunciato ribadendo
il ruolo primario della cultura e dell’educazione – una
struttura all'avanguardia,
luminosa, completamente
antisismica e curata, dove
crescere e imparare insieme
per diventare al meglio i cittadini di domani».

Educazione civica

CALDIERO. L’Amministrazione comunale presieduta dal sindaco Lovato abbraccia ANCI

L’amministrazione comunale, guidata dal primo cittadino Marcello Lovato, ha
scelto di aderire all’iniziativa lanciata dall’ANCI
(Associazione dei Comuni
italiani) al fine di sostenere
una proposta di legge di
natura popolare affinché
venga istituita un’ora obbligatoria di lezione di “Educazione alla cittadinanza”
nelle scuole di ogni ordine
e grado.
A farlo sapere insieme al
Sindaco, è il consigliere
delegato alle Politiche Educative Elisa Bonamini che
aggiunge: «Per poter perseguire l’obiettivo nazionale
che consiste nel raccogliere
50mila firme, già da qual-

che sabato, giorno
cato settimanale,
presenti in piazza
lungo».
«Con questo gesto

di mersiamo
Marco– le fa

eco Lovato – vogliamo sensibilizzare genitori e giovani
sull’importanza di una vera
“Educazione civica” come
antidoto alla mancanza di

attenzione verso il prossimo
e riguardo i beni pubblici».
L'iniziativa, che è rimbalzata anche sui social, pare aver
incontrato il parere favorevole dei cittadini, tra i quali,
più di qualcuno, ha fatto
notare come effettivamente
sia il caso di ritornare a
introdurre quella che, per
certi aspetti, coincideva un
tempo con l'Educazione
civica, così da riflettere sui
banchi con le giovani generazioni su valori oggi troppo
spesso assopiti.
Quanti intendessero depositare la propria firma, sostenendo personalmente l’iniziativa, possono rivolgersi
all’ufficio anagrafe del
Comune.

CALDIERO. LA PIEVE DI SAN PIERETTO, LUOGO DI CUORE

È stata una serata coinvolgente e suggestiva
quella organizzata alla pieve di San Pietro in
Colle a Caldiero, che ha visto intrecciarsi in
un connubio perfetto parole e musica oltre a
storia e arte. Dal titolo “La carezza di Maria.
I luoghi del cuore: letture e musiche per San
Pieretto”, l’evento rientrava nel progetto
regionale di promozione della lettura “Il
Veneto legge” che, per la tappa caldierese, ha
proposto come tema “Leggere il paesaggio”.
Su questa scia si è deciso di celebrare con
aneddoti storici finalizzati alla sua valorizzazione, proprio l'antica chiesetta che in zona è
La Pieve di San Pieretto
conosciuta come San Pieretto. L'evento ha
dato anche la possibilità ai presenti, di aderire, partecipando alla raccolta firme, all’iniziativa “I luoghi del cuore” lanciata dal Fai affinché il piccolo tempio che sorge in un'oasi verde ricolma di pace invitante alla riflessione e alla preghiera, pur essendo poco lontano dall'autostrada, possa essere restaurato e riqualificato. Protagoniste della serata sono
state le letture animate dell’associazione Voci di Carta, alternate a momenti musicali proposti dal trio Acqua&Fuoco
nonché il racconto, curato dalla dottoressa Daniela Castellani, di alcune peculiarità artistiche e storiche della
stessa chiesa romanica risalente al XII secolo. Questa pieve è ad un’unica navata con tetto a capanna e, al suo interno, ospita importanti affreschi mariani e lacerti di affresco di stile bizantineggiante che vanno dal XIV al XVI secolo, riproducenti il santo titolare, San Pietro apostolo; non manca pure la statua della Madonna del Carmelo. San Pieretto non è nuova a iniziative miranti alla sua salvaguardia; negli ultimi mesi, infatti, al suo interno si sono alternati
concerti, mostre e visite guidate, organizzati in sinergia con la parrocchia di San Pietro apostolo e il gruppo Amici di
San Pieretto, costituitosi nel 2017 proprio per la tutela del suo patrimonio artistico e culturale.
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SOLIDARIETA’. Coesione sociale, volontariato, grazie all’associazione Casa di Martino Onlus

Servizi di

Daniela Rama
foto Marco Testi

L’associazione Casa di
Martino Onlus, sorta in
seno alla parrocchia di
Marcellise e presieduta da
Caterina Ferrari, attiva con
i Servizi Sociali del Comune e con la Caritas in favore di indigenti, anziani,
nuclei familiari in situazioni di svantaggio economico
o disagio, ha inaugurato la
nuova sede e un emporio in
via Roma. L’ente si è
accreditato presso l'industria alimentare quale
organismo capace di gestire adeguatamente e nel
rispetto delle normative
vigenti, tutte le eccedenze
dell’industria e della grande distribuzione, ricevendo, nel corso dello scorso
anno, anche un contributo
regionale che va ad
aggiungersi alle offerte
fatte periodicamente dai
cittadini che lo sostengono. Allestito al primo
piano della stazione, in
vani messi a disposizione
tramite convenzione dal

Comune, il mercatino si
chiama Emporio solidale e
punta ancora una volta
sugli aspetti che da sempre
caratterizzano l’associazione: volontariato, solidarietà, apertura e accoglienza. In due parole: fare
comunità. Un intento, questo, perseguito da persone
volontarie
disponibili,
generose e competenti che
offrono parte del proprio
tempo a chi necessita di un
aiuto materiale per vivere
dignitosamente. Bisognosi
che vengono proposti,
sulla base dei dati Isee,
dall'Istituzione comunale
per i servizi al cittadino
(ISAC) e dai centri di
ascolto della Caritas, e che
possono così fruire di un
sostegno concreto, acquistando non in contanti ma
tramite una tessera punti.
L’idea di attivare un emporio, permette anche a coloro che donano, un riuso e
un recupero di beni ancora
validi, evitando sprechi
tanto diffusi nella mentalità odierna. L’emporio ospita una sala per l’accoglienza, un mercatino, due
depositi e un vano frigori-

Inserisci la tua pubblicità!
a 80,00 euro al mese

MEMORIE DI GUERRA
NEGLI SCRITTI STORICI

fero. Ad essere venduti
sono, come già preannunciato, generi alimentari tra
cui olio, riso, cibi in scatola, pasta, farina nonché
cibi specifici per bimbi e
altri prodotti come saponi,
bagnoschiuma e detersivi.

Al taglio del nastro, oltre
alla presidente Ferrari e ai
volontari, sono intervenuti
il primo cittadino Franco
De Santi, gli assessori
Caterina Compri e Davide
Brusco e il parroco di Marcellise don Paolo Pasetto.

Obiettivo famiglia
LAVAGNO. Molti gli interventi per aiutare i meno abbienti a sostenere la crisi economica

L'Amministrazione comunale di Lavagno è scesa in campo a favore della
famiglia. La Giunta, capitanata dal sindaco Simone Albi, ha previsto, nell'ambito del settore dei servizi sociali,
di concretizzare una serie di interventi
economici rivolti alle famiglie numerose. I provvedimenti adottati sono,
infatti, destinati ai nuclei familiari del
paese nei quali si siano verificati dei
parti trigemellari o in cui sia presente
un numero di figli pari o superiore a
quattro. L'iniziativa, che è sostenuta
dalla Regione Veneto, prevede l'erogazione di un contributo economico alle
famiglie interessate che ne hanno fatto
richiesta, sulla base di una graduatoria
stilata seguendo i criteri previsti dal
regolamento. L'aiuto di Regione e
Comune si configura come una forma
di sostegno a queste realtà familiari
che si trovano a gestire una situazione
senza dubbio gioiosa e gratificante, ma

Municipio di Lavagno

anche impegnativa sul fronte delle
spese a cui inevitabilmente mamme e
papà devono provvedere in modo piuttosto consistente come il numero dei

figli comporta. Accanto a loro a dare
una mano ci sono ora gli enti regionali
e comunali.

LAVAGNO - STUDENTI PIÙ SICURI CON I “NONNI VIGILI”

Sulle strade antistanti le scuole pubbliche nel territorio
di Lavagno, gli alunni si muoveranno in sicurezza
anche per l'anno scolastico da poco iniziato. Il Comune ha infatti siglato anche quest'anno una convenzione
per la gestione del servizio di vigilanza presso gli istituti scolastici e sugli attraversamenti pedonali nelle
vicinanze dei plessi, affidandolo ai "Nonni vigili". Si
tratta di una presenza preziosa, apprezzata già in passato, che con disponibilità, impegno e attenzione,
garantirà la tutela dei giovanissimi cittadini nei loro
spostamenti con la cartella sulla spalle.
Dopo aver espletato in municipio una apposita manifestazione di interesse al fine di individuare le associazioni di volontariato disponibili a effettuare il servizio,
Scuola primaria di Lavagno
è risultata assegnataria del servizio l'Associazione di
promozione sociale Università popolare di Lavagno, i
cui volontari indosseranno pertanto la divisa di "Nonni vigili" per la sicurezza dei bambini e la serenità di mamme e
papà. La convenzione avrà la durata di un anno.

La biblioteca di San Martino

È stato di recente presentato in paese il volume “19401945: due ragazzi in guerra”. Proposto da Anna Solati,
che ne ha curato la pubblicazione mettendo insieme
due veri e propri scrigni di memorie di guerra, rispettivamente di Agenore Bertagna e Primillo Bonetti, l’opera accoglie testimonianze forti, alcune del tutto inedite,
circa le traversie e le sofferenze scaturite proprio dalla
terribile esperienza bellica. Il primo dei due testi è una
ristampa del libro “La bolgia dei vivi” già presentato
nel 2005 per opera del Comitato Civico del Borgo della
Vittoria e promosso dall’azienda sanmartinese Nova
System - nel quale Bertagna parla della sua dolorosa
permanenza nel lager di Bochum in Renania. Il secondo, invece, si intitola “Diario di Russia” e raccoglie la
drammatica testimonianza di Bonetti durante la campagna russa. Mentre il reduce Bertagna narra per iscritto
della sua prigionia non appena rientra in Italia, Bonetti
scrive le sue vicissitudini mentre le vive, tenendo una
sorta di diario quotidiano. Si tratta di ben otto quaderni
gentilmente concessi ad Anna Solati dalla famiglia. Nel
corso della conferenza di presentazione dell’opera,
hanno tenuto le loro interessanti relazioni l’architetto
Sergio Spiazzi, già autore di tre volumi circa i conflitti
mondiali, Marco Rocchi, Luca Migliorini e Tommaso
Cavaliere che hanno intrattenuto e commosso i presenti leggendo alcuni stralci del libro sulle note di Attilio
Scolari.
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Viabilità sul Sava
Ponte sotto esame

BELFIORE. Il progetto per la manutenzione del manufatto sul canale è al vaglio degli Enti

Inserisci la tua pubblicità!
a 80,00 euro al mese

ARATORI DELL’ADIGE GUÀ

A ornare Piazza del Mandamento durante il Settembre
Colognese 2018, ci hanno pensato gli “Aratori dell’Adige Guà”, con un’esposizione di mezzi agricoli
d’epoca, molto visitata.
«All’inizio ci incontravamo a Pressana, per la festa
contadina, per quella della vendemmia – affermano il
Presidente Fabio Pieriboni e il suo vice, Nicola Carbognin -. Eravamo un ristretto numero di amici. Con
gli anni abbiamo incontrato molti altri appassionati,
così nel 2015 ci siamo costituiti in associazione, per
essere in regola nelle manifestazioni e con le assicurazioni. Questo ci garantisce la possibilità di partecipare a più eventi”. Il primo presidente è stato Federico Cadin di Pressana. Abbiamo iniziato in pochi
appassionati, ora siamo 40 soci collezionisti della
“roba vecia”, abbiamo una dotazione di circa 200
mezzi agricoli antichi. Oltre a i trattori di quasi tutti i
marchi storici, esponiamo sgranatori per mais, falciatrici, aratri. Ogni anno partecipiamo a 7 – 8 manifestazioni. Tutti i nostri pezzi sono stati minuziosamente restaurati e conservati. Con una piccola delegazione veniamo richiesti anche a San Biagio di Reggio
Emilia, trasportando noi i mezzi sul carrellone e
mostrando l’aratura con gli antichi trattori e aratri».
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Graziana Tondini
Già dal 2014 è sotto esame la
viabilità di via Porto a Belfiore, in particolare il ponte sul
Canale Sava. All'epoca il consigliere di minoranza Alessio
Albertini, attuale Sindaco,
aveva evidenziato l'inadeguatezza e degrado delle protezioni metalliche sulle sponde del
Canale; pure la Provincia di
Verona, ente proprietario della
strada, aveva chiesto un intervento di manutenzione del
manufatto, costruito nel 1947
dalla società SAVA di Venezia
e poi divenuto proprietà dell’Enel. Ne è seguito un lungo
via vai di lettere tra Provincia,
Enel e il Comune rappresentato dall'ex sindaco Davide
Pagangriso, affinché il problema venisse risolto con l'installazione di idonei guardrail e
fosse verificata la stabilità del
ponte, sempre sottoposto al
transito di molti mezzi pesanti. Come soluzione transitoria,
a inizio 2017 la Provincia ha
istituito un restringimento di
carreggiata con senso unico

Ponte sul Sava

alternato comandato da semaforo, limitando la velocità a 30
km/ora e limitando le misure
degli automezzi. Lo scorso
mese di Settembre, sempre la
Provincia di Verona, ha indetto Conferenza di servizi sul
progetto di fattibilità tecnicoeconomica dei lavori di ristrutturazione del ponte sul canale
Sava, ammettendo che la
situazione di pericolo è grave,
sia per la mancanza di qualsiasi protezione in svio, sia per la
velocità dei mezzi in transito
nonostante il limite posto, sia
per la carreggiata troppo
stretta e priva di banchina. La
situazione statica non è pessima, riporta la relazione provinciale, anche se sono visibi-

li tracce d'acqua sul paramento di tutti i giunti che sono da
sostituire, sono danneggiati
gli elementi verticali delle
pile, mentre l'impalcato costituito da quattro travi e l'intradosso del ponte sono in
buone condizioni. Considerato che il ponte attuale è largo
6,50 metri è indispensabile
per posare un guard rail idoneo allargarlo di almeno 70
cm, che verrà fatto con la
demolizione del vecchio
cordolo in cemento armato e
realizzazione di uno nuovo;
inoltre saranno demoliti e
rifatti i copriferri ammalorati, ripristinati i ferri delle
armature con trattamento
antiossidazione, rinforzata

la soletta della carreggiata,
posato dell'acciaio aggiuntivo per le nuove barriere di
sicurezza. Serve anche rinforzare il ponte dal punto di
vista “dinamico” dovuto al
traffico, all'urto in svio o
frenata, aggiungendo delle
crociere in acciaio corten tra
le pile di sostegno. Le attuali pile del ponte verranno
rinforzate con la cerchiatura
sempre in acciaio corten.
Con proprie osservazioni,
l'Amministrazione comunale ha chiesto alla Provincia
di prevedere la realizzazione di una passerella ciclopedonale protetta, per consentire la definitiva adesione
del Comune al percorso
della Romea Strata, via di
pellegrinaggio attivata dalla
Diocesi di Vicenza e che
vede in Belfiore uno dei
“polmoni spirituali”, il santuario della Madonna della
Strà del 1143, di grande
valore culturale e religioso,
oltre che turistico. Si rimane in
attesa della Conferenza di servizi e delle decisioni della Provincia.

Tripletta di eventi
per un’unica festa

COLOGNA VENETA. Una giornata colognolese molto gradita quella del 2 settembre scorso

Domenica 2 settembre sono
stati festeggiati tre eventi in
un'unica occasione: il 50°
anniversario di fondazione del
Coro Scaligero, l'inizio delle
manifestazioni del Settembre
colognese, l'apertura dell'Anno Accademico dell'Università Popolare. Lo spettacolo
corale è stato presentato dalla
Presidente dell'Università
Popolare, Giustina Meneguzzo, che ha ricordato il commento di un corista che ora
non c'è più: «Abbiamo
cominciato da giovani, è ora
che lasciamo il posto ai nuovi
giovani». Quindi ha preso la
parola Lino Pasetto, presidente dell'Associazione Gruppi
Corali Veronesi, che ha fatto
intonare al pubblico la celeberrima “Tanti auguri a te...” e
ha ricordato l'amicizia che li
lega da molti anni, assaporata
nei vari eventi fatti insieme.
«L'abbiamo assaporata in particolare portando a Cologna il
Festival Corale, con circa 40
gruppi partecipanti e che si è
consolidata soprattutto grazie
alle compagne dei cantori, che
non sono parte attiva del coro,
ma comunque un sostegno
impagabile - dichiara Pasetto . Negli ultimi anni il coro si è
arricchito con una componente femminile, portando nuova
grazia e vivacità al gruppo». Il
Coro Scaligero, fondato nel

1968, è stato diretto per i
primi anni da don Gastone
Pettenon, parroco di grande
competenza musicale. Era
formato da voci bianche e
maschili. Successivamente è
stato diretto fino al 2002 da
Danilo Ferraro, con un orga-

nico di sole voci maschili, con
un repertorio di canti popolari e d'autore. Dal 2002 a oggi
è diretto da Michele De Taddei, che porta due grandi
innovazioni: il repertorio
viene ampliato dalla musica
sacra alla profana, dal Rina-

APAC IN PUGLIA

scimento al contemporaneo,
al vocal pop; per attuare tutto
questo, si inserisce una sezione femminile, che ben figura
nell'organico. «Abbiamo partecipato a concorsi, trasferte
in Italia ed Europa, impegnandoci a trasmettere il
messaggio universale della
musica, per rendere la vita
più piacevole e serena - commenta il Presidente del coro
Lino Veronese. Per festeggiare questo 50°, il Coro Scaligero ha inciso un nuovo CD
“Melodie d'oro”, che è stato
presentato alla platea, con
brani di Bepi de Marzi, elaborazioni da Branduardi,
canti sudamericani, il “De
bello gallico” nell'elaborazione dell'artista belga Erika
Budai e altro ancora.

Dal 9 al 16 settembre l’APAC, Associazione Pensionati Attivi del Colognese, ha
organizzato un viaggio in Puglia, alla scoperta del Salento e delle sue bellezze.
Guidati dalla ex presidente Gabriella
Miglioranza, una trentina di colognesi
hanno percorso 1010 km per arrivare
nelle spiagge di Alimini (Lecce): «Questo
viaggio completa la nostra scoperta della
Puglia, visto che l’anno scorso abbiamo visitato la zona nord e centrale - spiega Miglioranza -. E’ stato un tour che ci ha arricchito di nuove esperienze e bellezze, a volte inaspettate, grazie alla capacità delle guide di farci scoprire i loro tesori».
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ARCOLE. L’inno italiano e quello francese cantati per non dimenticare gli eventi del passato

L’inno italiano e quello francese sono risuonati di fronte
all’obelisco napoleonico di
Arcole in occasione della
visita fatta da un gruppo di
Dragoni francesi e dal Console generale di Francia
Cyrille Rogeau al luogo in
cui nel 1796 l’esercito francese si era scontrato con gli
austriaci. La visita dei militari francesi è avvenuta il 21
settembre e fa parte di
un’iniziativa volta a celebrare il 350esimo anniversario
della fondazione del corpo
dei Dragoni a cavallo, che
presero parte alla battaglia di
Arcole, guidati da Napoleone. «Per celebrare questo
anniversario – ha spiegato il
capitano Laurent Pessey – il
nostro corpo ha deciso di
riscoprire i luoghi in cui i
nostri predecessori hanno

combattuto, sia in Francia
che all’estero. Arcole e la sua
battaglia sono una pagina
fondamentale della nostra
storia, che ancora viene studiata, per questo per noi era
importante essere presenti
con una nostra delegazione».
Anche il Console Rogeau ha
tenuto a sottolineare l’importanza della battaglia di Arco-

le all’interno della storia
francese ed europea. Assieme al capitano Pessey e al
console il sindaco Alessandro Ceretta ha deposto una
corona ai piedi dell’obelisco,
il tutto dopo l’esecuzione
degli inni nazionali e del
celebre “Silenzio”. Oltre ai
militari francesi hanno preso
parte alla cerimonia anche le

rappresentanze della Marina
Militare Italiana, dei Carabinieri, dell’Esercito Italiano e
delle associazioni degli alpini e combattenti e reduci
arcolesi. A loro si è unita
anche una cinquantina di
alunni delle scuole medie A.
Moro. Al termine della cerimonia il contingente dei
Dragoni ha poi fatto visita al
museo napoleonico per
ammirare il plastico della
battaglia e alcuni cimeli.
«Siamo felici della visita
ricevuta – ha commentato il
sindaco Ceretta – e di aver
ricordato assieme ai Dragoni
i nostri caduti davanti
all’obelisco, che assume così
un nuovo significato: da
ricordo di una battaglia a
simbolo di pace e fratellanza
tra le nazioni».
Matteo Dani

Podio ai Pedrollo
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ADOTTA UN CANE

VERONELLA. Tre figure maschili della storica famiglia sono state omaggiate con due eventi

Il comune di Veronella e la frazione
San Gregorio rendono omaggio a tre
figure “eccellenti” della famiglia
Pedrollo, un ceppo presente già
prima del 1500, dedicando loro due
domeniche culturali. I tre Pedrollo
che vengono omaggiati sono don
Luigi Pedrollo (Veronella, 1888),
successore di don Calabria per il
quale è in corso la causa di beatificazione, Arrigo Pedrollo (Montebello
Vic.no, 1878, musicista, a cui è intitolato il Conservatorio di Vicenza e
Zimerio Pedrollo (Arcole, 1913),
sportivo e imprenditore, fondatore
delle aziende Pedrollo Spa e Pentax
con sedi in San Bonifacio e Veronella, con un export internazionale. Don
Luigi compì gli studi sacerdotali nel
seminario di Vicenza, propria diocesi. Nel 1908 avvenne l’incontro con
don Giovanni Calabria, con cui collaborò in molti incarichi nella sua

Opera di assistenza. Arrigo Pedrollo
fu un musicista enfant prodige. Zimerio Pedrollo, nipote di don Luigi, era
nato a Lonigo e vissuto ad Arcole e
San Bonifacio. Appassionato di calcio, fu uno dei primi calciatori della
Napoleonica. Domenica 16 settembre
è stata dedicata al mattino a Zimerio,
con il trofeo calcistico a lui dedicato;
nel pomeriggio spetta a don Luigi,
con la presentazione del libro biografico scritto da Giuseppe Perazzolo;
domenica 23 è toccato ad Arrigo con
il pianista Renato Calza che ha ricordato la sua figura e la “Nuova orchestra Pedrollo” ne ha eseguito le musiche. Infine, il prof. Giancarlo Volpato, ha presentato il libro di Guerrino
Maccagnan dedicato a Luigi Pedrollo, omonimo del beato e padre di
Arrigo, che fu organista nella chiesa
di San Gregorio e direttore della
banda musicale. G.T.

ARCOLE. LA VIE EN ROSE

Si svolgerà sabato 13 ottobre la prima edizione della
marcia ludico – motoria
“La vie en rose”, evento
promosso dall’ULSS 9
Scaligera,
nell’ambito
delle attività di sensibilizzazione alla lotta contro il
tumore al seno.
La marcia partirà alle ore
15.30 da Piazza Poggi,
che fungerà da centro
logistico per la manifestazione: partenza, arrivo,
ritiro pettorali, bagni e
spogliatoi per chi ne avesse bisogno. La marcia è
aperta a tutti, anche ai
minori se accompagnati
da adulti o sotto la tutela
dei genitori. Ognuno potrà coprire il percorso prescelto, 5 o 12 km, con il passo che ritiene più opportuno, in base al proprio stato fisico di preparazione. Il ricavato della corsa sarà utilizzato per donare una
borsetta porta drenaggio alle donne operate al seno presso l’Ospedale Fracastoro di San Bonifacio. Fino
a 400 iscritti, sono garantiti un pacco gara e la t-shirt ufficiale. A fine corsa, ai partecipanti sarà offerto
un “risotto in rosa”, al radicchio. Le iscrizioni si possono effettuare venerdì 12 ottobre dalle 9.00 alle
17.00 all’ingresso dell’Ospedale di San Bonifacio, oppure il sabato della marcia, sul posto, fino a 15
minuti prima della partenza. La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione meteo. L’evento ha
il patrocinio del comune di Arcole e il sostegno di altri partners pubblici e privati. G.T.

Il comune di Arcole, in accordo con l'ENPA Ente Nazionale di Protezione Animali di Verona, con lo scopo di
incentivare l’adozione dei cani presenti nel canile e a
carico dell'Ente, ha stabilito di erogare un contributo
annuo di € 200,00 e per due anni, ai cittadini o famiglie
che decidessero di adottare un animale abbandonato.
Nell'albo comunale si può trovare l'elenco degli animali
presenti nel canile, a carico del Comune di Arcole, che
possono essere adottati. Attualmente sono tre: Olga, una
meticcia di due anni, sterilizzata, di taglia medio grande,
con carattere esuberante e giocoso; poi Benny, meticcio
di un anno, giocoso ma anche insicuro, è adatto a persone con esperienza; infine Molly, meticcia di 7 anni, di
piccola taglia, cerca una famiglia in cui possa sentirsi
sicura e vincere le sue paure. Adatta per una vita dentro
l'abitazione. Per effettuare l'adozione bisogna rivolgersi
al canile di Verona, contattando il numero 045-8511018
dal lunedì al sabato dalle ore 14.00 alle 17.00. Invece,
per avere maggiori informazioni sui dettagli del contributo, contattare il numero 045.7639607 del Municipio
arcolese.
Graziana Tondini

ZIMELLA. L’ADDIO A GERMANA GARZON

Santo Stefano ha detto addio a
Germana Garzon, titolare dell’edicola “La mela verde”, scomparsa lo scorso 14 settembre, dopo
breve malattia. In paese tutti la
conoscevano e ne parlano come di
una persona generosa e gentile;
amava in particolare i bambini, a
cui ogni volta che andavano in
negozio offriva una caramella.
Agli adulti offriva il caffè, con
una macchinetta “casalinga” che
teneva sempre pronta. Oltre
all’edicola, vendeva generi alimentari e frutta, nella centrale
Piazza della Vittoria vicino alle
Poste, dopo avere esercitato per
molti anni in via Europa.
«A volte poteva sembrare un po’
chiusa, sulle sue, ma era per il suo
carattere forte e comunque gentile
e premurosa - ricorda un cliente -.
Scambiavo sempre volentieri
alcune parole con lei, per la sua
grinta e determinazione».
Lascia il marito Giovanni Galvan,
titolare di un’impresa edile e le tre
figlie Giorgia, Lara e Lisa. Lisa è
una brava giocatrice di calcio, ha
giocato nella Serie A femminile,
ora milita nel Cittadella in Serie
B. «Io credo che Lisa abbia ereditato più di tutte il carattere forte di
sua madre, che quando era picco-

la la accompagnava agli allenamenti di calcio, poi per le trasferte più lontane è stato il papà a portarla. La sua scomparsa ha scosso
tutto il paese, la sua edicola era
conosciuta da tutti» - continua
l’avventore. Sono rimasti addolorati anche i volontari del Circolo
Noi di Santo Stefano, che hanno
espresso vicinanza alla famiglia e
ribadito la sua cortesia e amore
verso i più piccini. Germana Garzon è morta a soli 59 anni e ora
riposa nel cimitero di Bonaldo di
Zimella.
G.T.
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La conta dei danni
SOAVE. Tempo di fare il punto della situazione dopo la terribile alluvione del 1 settembre

Servizi di

Maria Grazia Marcazzani

Inserisci la tua pubblicità!
a 80,00 euro al mese

DON ADAMI A CALDIERO

Dopo l’alluvione dell’1 settembre che ha interessato le
frazioni di Costeggiola e
Castelcerino del comune di
Soave, l’amministrazione fa
una prima conta dei danni in
base alle richieste inviate dalla
popolazione. «Ci siamo mossi
insieme al comune di Cazzano, dato che Costeggiola è
divisa nei due Comuni, per
fare una riunione pubblica per
spiegare i moduli da compilare alla popolazione e contattare la Regione perchè si interessi al nostro problema –
afferma il sindaco di Soave,
Gaetano Tebaldi -. I danni
sono stati al patrimonio pub-

blico, ai privati e alle aziende
agricole. Per quanto riguarda
il patrimonio pubblico abbiamo dovuto sistemare frane,
smottamenti, pulizia di strade

e caditoie per una spesa di 115
mila euro. Le domande dei
danni civili sono state 46 e
divise fra danneggiamenti alle
auto, moto e motocicli e agli

edifici. I primi sono stati
52mila mentre i secondi
240mila. Da notare che non è
una stima complessiva perché
certe persone non hanno nemmeno fatto la richiesta delle
perdite subite. Infine –
aggiunge Tebaldi - sono stati
conteggiati quelli patiti dalle
aziende agricole, gestito però
dall’agenzia AVEPA, che
sono stati 450 mila euro con
frane e dilavamenti nei vigneti». Dopo la prima stima gli
interessati hanno ricevuto un
ulteriore modulo fatto dalla
Protezione civile Regionale
che si sta occupando della
vicenda - da compilare entro il
13 ottobre e inviare o consegnare in Comune. Ora si
attendono le decisioni della
Regione».

SOAVE IN MOSTRA A CINISELLO BALSAMO

Il 7 ottobre don Tiberio Adami, l’attuale parroco di
Costeggiola e San Vittore, farà il suo ingresso nella parrocchia di Caldiero. Lo scorso 9 settembre don Adami ha
salutato la comunità di San Vittore con un pranzo comunitario per le due parrocchie mentre il 16 settembre ha
preso commiato da Costeggiola. Per Costeggiola e San
Vittore però non è in arrivo un nuovo parroco: saranno
aggregate a Soave, che gestisce già anche Castelletto,
Castelcerino e Fittà. Da Costeggiola se ne andrà anche il
sagrestano Bruno Martinelli, che dopo molti anni di onorato servizio insieme alla moglie Maria, ha deciso di
lasciare l’incarico. La prospettiva del vescovo Giuseppe
Zenti, per i prossimi quattro anni, è quella di costituire
delle unità pastorali. La nuova unità pastorale che si sta
erigendo comprenderà ad est Monteforte, a nord Cazzano
con Campiano, a sud Castelletto e a ovest San Vittore. Il
vicario cooperatore di Soave, don Mirko Cannavò, nel
frattempo è stato nominato per la pastorale giovanile di
tutta l’unità pastorale. Con Soave e Costeggiola il parroco
di Soave don Stefano Grisi si dovrà occupare di sei parrocchie e delle scuole dell’infanzia di San Vittore, Soave e
Castelletto, avvalendosi dell’aiuto di tre sacerdoti anziani:
don Luigi Verzè, don Luigi Magrinelli e don Giulio Aldegheri insieme con don Mirco Cannavò.

Inserisci la tua pubblicità!
a 80,00 euro al mese

Ha da poco aperto a Cinisello Balsamo, paese dell’hinterland milanese una mostra intitolata “Le terre delle resilienza.
Un’Italia oltre”, un progetto del collettivo Cesura dove vengono raccontati in foto cinque borghi bandiera arancione con
meno di 15.000 abitanti, fra cui Soave. «Quando il Touring Club ci ha proposto questo progetto – afferma l’assessore alla
Cultura Alice, Zago - io ho indicato varie persone che a Soave praticano la resilienza e fra questi sono stati scelti Marco
Malavasi con la moglie Chiara Maria Mattiello, come associazione Verona autoctona che hanno fatto da guida nel territorio, Davide Mainente, Maria Patrizia Niero, Simonetta Guadin e Alberto Coffelle, Claudio Dal Prà e le maestre Antonella
Scandolara e Luciana Bertinato che aiutano i bambini extra comunitari con le difficoltà scolastiche. Ringrazio Maria Elisa
Ferraris, coordinatrice del progetto Cesura e mi fa piacere che si pensi a Soave anche in questi termini non solo per la valorizzazione turistica e per il prodotto tipico». Oltre alla mostra è uscita una monografia sullo spirito resiliente nell’entroterra
italiano e fra le foto soavesi compaiono un affresco della cantina Coffele, Ugo Mainente, Alice Taborni di “Noi, voi e l’oro”,
Luciana Bertinato e alcuni giovani della Cascina Albaterra.

Cambio ai vertici

MONTEFORTE. Sono state assegnate le nuove deleghe per gli amministratori in Consiglio

Nuove deleghe in Consiglio
comunale a Monteforte: il
sindaco Gabriele Marini ha
assegnato la delega alla
Polizia locale all’assessore
Luigi Burti, quella all’Edilizia privata all’assessore
Rosario Maccarone e quella
all’Agricoltura al consigliere Andrea Dal Bosco. Si è
aperto così l’ultimo Consiglio comunale di Monteforte. Una seduta consiliare
continuata poi con una
discussione relativa alla
zanzara West Nile: la disinfestazione del paese prosegue, seguendo le indicazioni della Regione. Si è passati poi ad affrontare la questione alluvione dell’1 settembre: le richieste di rimborso danni arrivate in
Comune sono state circa 20

da privati e una da attività
produttive. Ora prenderà il
via una seconda fase con un
modulo da consegnare entro
il 18 ottobre in cui le persone dovranno denunciare i
danni alla Protezione Civile
del Veneto. «Purtroppo i
problemi di vulnerabilità
idrogeologica nelle frazioni, emersi nella riunione
pubblica che si è tenuta lo
scorso Giugno sono emersi
prepotentemente con questa
alluvione» – ha sottolineato
il sindaco Marini. Si è passati poi a discutere sull’aumento di capitale della ditta
Valliflor, partecipata diretta
del Consorzio Le Valli, che
gestisce a San Bonifacio un
impianto per lo smaltimento
dei rifiuti. Il consigliere di
minoranza Teresa Ros ha

espresso dubbi su quest’operazione e sulla legittimità del Sindaco a essere
presente, dato che lui è a
capo dell’azienda. Ha chiesto inoltre delucidazioni su
come sarebbero stato spesi

NOTIZIE IN BREVE

questi soldi: il Sindaco ha
assicurato che, se ci saranno
utili, il Comune ne beneficerà per il 17%, cioè la
quota per il quale è presente
nel Consiglio di amministrazione.

Scuola Anzolin. Sono da poco terminati i lavori di messa in sicurezza della scuola primaria “Bruno Anzolin” di Monteforte d’Alpone. «Abbiamo messo in sicurezza tutte le aule, per scongiurare episodi analoghi allo scorso anno dov’era caduto
dal soffitto dell’intonaco in un’aula – afferma l’assessore ai Lavori Pubblici, Luigi Burti -. Nei primi giorni di Novembre
sarà installato anche un ascensore esterno nella parte nord dell’edificio storico. Saranno inoltre installati dei tiranti contro i
rischi sismici, ma i lavori saranno fatti nel pomeriggio, a lezioni terminate. Le opere hanno richiesto un investimento complessivo di 210 mila euro, di cui 119.350 euro finanziati dalla Regione. Per quanto riguarda la scuola primaria “Dino Coltro” – conclude l’assessore -, con i contributi che riceveremo dallo Stato realizzeremo la palestra così i bambini non saranno più costretti ad utilizzare il palazzetto comunale vicino alla scuola».
Giovani Monteforte. Il gruppo “Giovani Monteforte” organizza “Come funziona un paese?”, lezioni sulla politica locale.
Sono invitati principalmente i giovani del paese fino ai 35 anni, anche se non c’è preclusione per le persone sopra quell’età
e dai paesi vicini. Cinque le serate ad ingresso libero previste il lunedì nella sede dell’associazione “Acqua traversa” presso le ex scuole elementari di Costalunga. Il relatore sarà Andrea Ciresola, rappresentante della minoranza dell’attuale amministrazione, già assessore alla Cultura nell’amministrazione Carletto. Sono previsti anche interventi con di esperti in materia ancora da definire. Per chi fosse interessato può contattare il gruppo attraverso la pagina Facebook dedicata o inviare una
mail all’indirizzo giovani.monteforte@libero.it.
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Angela

Lorenzo felice con mamma Giulia

Ciao da Riccardo hooo come và...

Mia e Manuel

Lorenzo M.

La mia avventura alla Scuola Materna

Un ottobre in rosa
ULSS 9 SCALIGERA

Torna l’“Ottobre rosa”, la
campagna di prevenzione
contro il tumore al seno, ed
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 fre-

quente tra le donne e, nonostante i notevoli progressi
compiuti nella fase diagnostica, è tuttora la principale
causa di morte per cancro
nel sesso femminile. Il
calendario di appuntamenti
ha preso il via lo scorso 5
ottobre ad Arcole con un
momento di sensibilizzazione a cui hanno partecipato
circa 300 ragazzi delle scuole del territorio. Hanno portato la loro testimonianza il
team manager della Scaligera Basket Verona Cristiano
Zanus e le ragazze dell’Unione Volley Montecchio Maggiore. Al termine
dell’incontro i ragazzi
hanno poi partecipato ad
una marcia ludico-motoria
coordinata dalla Fiasp di
Verona. Gli eventi proseguiranno il 13 ottobre con “La
Vie en rose”, marcia ludico
motoria ad Arcole, il 17 con
la serata “Salute della
donna: stili di vita e preven-

zione”, 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 “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
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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

Trichopria drosophilae

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
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.

Crysoperla carnea larva

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 guerra commerciale tra Usa e Cina che ha già raggiunto il massimo storico di oltre 130 milioni di euro nel 2017. Pechino ha annunciato dazi per 60 miliardi di dollari su una lista di prodotti statunitensi tra i quali carne, grano e vino colpiti secondo Bloomberg con extra tariffe del
10%, come risposta alle nuove misure varate dal Presidente Usa Donald Trump. Per effetto di una crescita ininterrotta nei consumi la Cina è entrata nella lista dei
cinque Paesi che consumano più vino nel mondo ma è in testa alla classifica se si considerano solo i rossi. Il vino italiano, sta beneficiando 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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SPORT

Avventura indiana
per Manuel Marson

IMPRESA CICLISTICA. Lo sportivo di Colognola ai Colli racconta la sua impresa di MTB

La luna ha sempre attratto
l’immaginario dell’uomo.
La sua luna Manuel Marson
l’ha trovata in Himalaya, ad
oltre 5mila metri di altezza.
Manuel, triatleta ipovedente
di Colognola ai Colli, ad
Agosto ha partecipato
all’Himalayan
Highest
MTB Race, gara ciclistica a
tappe più alta del mondo,
che si è svolta nella regione
indiana del Ladakh, “il piccolo Tibet”. «Sono stati
giorni incredibili – esordisce Manuel – che mi hanno
insegnato molto. Ho partecipato in tandem con Giorgio, il mio pilota, che devo
ringraziare molto. L’inizio
dell’avventura non è stato
facile: siamo arrivati agli
oltre 3mila metri di Leh (cittadina del Ladakh) e da lì
avevamo alcuni giorni per
acclimatarci e iniziare a
pedalare ad altitudini maggiori…la gara ci ha portati a
salire fino a 5.600 metri».

Arrivare a quest’altezza ha
però richiesto a Manuel uno
sforzo ulteriore. «All’ultima
cronoscalata il mio pilota e
sua moglie si sono sentiti
poco bene e non ce l’hanno
fatta a proseguire. Io però
non mi volevo arrendere.
Ho corso una breve distanza
a piedi e poi sono risalito da
solo sul tandem e, seguendo
la scia del pulmino dell’or-

ganizzazione, sono arrivato
al traguardo. Un’emozione
travolgente che non dimenticherò mai». La corsa si è
svolta attraverso strade sterrate, vallate sconfinate e
praticamente incontaminate
e vette altissime sullo sfondo. «Il fatto di non poter
vedere il paesaggio attorno
a me - prosegue Manuel non significa che non ne

LA NUOVA ANNATA DELLA BELFIORESE

sentissi la magnificenza. I
silenzi, i profumi portati dal
vento e il fatto di pedalare in
uno scenario lunare sono
sensazioni difficili da spiegare a parole. Assieme a
questo, poi, c’è il grande
insegnamento che porterò
con me: l’importanza in
certi momenti di rallentare,
nella vita come nello sport.
Perché rallentare spesso ci
aiuta a conoscerci meglio e
a capire meglio le persone
che sono al nostro fianco».
Quella
dell’Himalayan
Highest MTB Race è stata
una sfida da cui Manuel ha
trovato nuovi stimoli per il
futuro. «L’obiettivo delle
Paralimpiadi c’è sempre –
conclude – ma in questo
momento sento anche di
voler sperimentare la vita a
360 gradi, magari con altre
avventure che mi possano
portare in giro per il
mondo».
Matteo Dani

Insieme per provare a bissare la fantastica stagione
passata, la Belfiorese è di
nuovo al via con costanza
e forte entusiasmo per
una nuova annata calcistica targata 2018-19 in
Eccellenza. Terzo posto
in classifica e vittoria
della Coppa Italia regionale un anno fa non si
possono
dimenticare.
Proprio da qui la squadra
rivoluzionata è ripartita.
Con buoni propositi in sella il presidente Giuseppe Mosele aiutato da uno staff dirigenziale capace e competente. Brillante il direttore sportivo Mirko Cucchetto: «Riteniamo di avere per le mani
un’ottima squadra formata da giovani di valori e giocatori esperti di sicuro affidamento. Siamo
determinati e vogliamo fare bene mostrando i denti e non mollando mai». Ma veniamo ai nuovi
acquisti: proveniente dall'Ambrosiana che milita in serie D è tornato l'attaccante Michele Vesentini in grado di fare la differenza in attacco. Da tenere d'occhio gli ingressi di Mattia Pauletto centrocampista d'ordine che arriva dal Caldiero e Valerio Dal Lago difensore tutto di un pezzo che ha
vestito le divise di Caldiero e Provese, nonché Fabio De Filippo Roia centrocampista dai piedi
buoni. Riconfermato l'allenatore Roberto Maschi uomo abituato a lavorare duro sul campo che
ama creare ogni dettaglio in vista della gara domenicale. Ma ora la rosa per la nuova stagione
appena partita in Eccellenza: Portieri: Luca Berto 91 ed Emanuele Tinazzo 92; Difensori Alberto
Artuso 89, Gueye Babacar 98, Enea Bolcato 92, Valerio Dal Lago 98, Giulio Gambato 00 e
Lorenzo Ghiotto 99; Centrocampisti: Giovanni Antolini 99, Francesco Baltieri 93, Mattia Barnaba 91, Elia Dal Lago 99, Fabio De Filippo Roia 93, Alessio Marconi 99, Mattia Pauletto 91 e Raffaele Tregnago 00; Attaccanti: Alessandro Dal Lago 00, Paolo Camparmò e Michele Vesentini. Di
spessore il girone di campionato imbottito di squadre padovane, vicentine e veronesi.
Roberto Pintore

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

Una giornata di sport e di festa, un traguardo storico per un
settore Giovanile in continua crescita. Parliamo dei ragazzi
della formazione Under 12 del Crazy Baseball Sambonifacese che, sabato 15 settembre, si sono giocati i quarti di finale nazionali contro i pari età dell’Anzio e del Chianti. Mai
così in alto l’under 12 in maglia rossa, che ha anche avuto
l’onore di ospitare i match sul proprio campo di Praissola.
Per i ragazzi del “treno rosso” il sogno era quello di qualificarsi per le Final Four nazionali, ma dopo aver sconfitto
Chianti non è riuscita l’impresa di superare anche l’ostacolo
Anzio, e sono stati proprio i laziali a staccare il pass per le
finali. «E’ un sogno che speriamo di aver solo rimandato –
ha commentato il presidente del Crazy Simone Lonardi -, i
nostri ragazzi sono stati bravissimi e anche solo essere arrivati a giocarci un traguardo così ambito è già un grande
motivo d’orgoglio». Al di là dei risultati dei match, l’immagine più bella della giornata è però stata quella di vedere
ragazzi, dirigenti e genitori condividere tra sorrisi e scherzi i
momenti extra-campo organizzati dal Crazy. E poi, per concludere una giornata comunque da ricordare, è arrivata la
festa finale organizzata dalla società sambonifacese per tutti
i suoi ragazzi e le loro famiglie. «Anche questo fa parte della
cultura del nostro sport – conclude Lonardi – e dell’impostazione che diamo alla nostra attività. Vogliamo che i ragazzi si divertano, siano felici di giocare a baseball e che lo
sport sia davvero un’occasione per unire le persone. Giornate di questo tipo sono un passo avanti anche verso questo
obiettivo». M.D.

BORGO SOAVE - STAGIONE AL VIA

Il Borgo Soave è pronto a dire la sua nel difficile girone C di Seconda categoria. Bella la
presentazione al “Nobis Caffè” di Caldiero
con il duo formato dal direttore sportivo
Matteo Sivieri e Pietro Bellomi bravo dirigente ad aprire le danze.
Tosto con formazioni di tutto rispetto il campionato, il Borgo parte per raggiungere una
salvezza tranquilla. Ben costruita la nuova
squadra con il diamante il difensore classe
1994 Riccardo Fochesato che ha indossato le
casacche di San Martino Speme e Sona in Riccardo Fochesato con
Eccellenza ma ha trascorso annate incredibila maglia del Chievo
li nelle file di Inter, Chievo e i piemontesi
della Pro Vercelli da promettente giovane. Il suo è un graditissimo ritorno visto
che proprio dalla società del Borgo Soave era partito da bambino. La stagione
passata la squadra aveva concluso al 13° posto in classifica, quest'anno la truppa del presidente Franco Adami vuole migliorarsi, mettendo in luce giovani di
belle speranze. Un buon settore giovanile con iscritti più di 200 ragazzi e un’agguerrita formazione Juniores completano il panorama calcistico di questa pimpante società. E' arrivato dal San Martino Speme il difensore Simone Anselmi
e due validi centrocampisti Thomas Battisti e Marco Todeschini sono stati prelevati dallo Sporting Badia Calavena. Confermatissimo il bomber per tutte le
stagioni Matteo Langella. Da non sottovalutare l'apporto in chiave offensiva di
Massimo Veronesi arrivato dal Real Monteforte e di Albarello ex Cologna
Veneta. Nutrita la rosa della prima squadra per la stagione 2018-19: Portieri:
Marco Zarattoni e Masconale. Difensori: Riccardo Fochesato, Pierluca Ruffo,
Elia Avogaro, Thomas Girardi, Edoardo Anselmi, Mattia Pozza. Centrocampisti: Alessandro Avesani, Matteo Erbetti, Nicolò Viviani, Marco Todeschini,
Greco, Thomas Battisti, Alex Dalla Monica. Attaccanti: Albarello, Matteo Langella, Massimo Veronese, Conferte, Nicola Canterle, Davide Brutti. R.P.

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.

