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BUON NATALE
di RICCARDO REGGIANI

Si è discusso molto, in questo ultimo periodo, del-
l’evento – peraltro non nuovo - accaduto in una scuo-
la primaria del veneziano, dove le maestre hanno
deciso di cambiare la canzone natalizia che gli alunni
avrebbero dovuto cantare alla recita scolastica, evi-
tando di pronunciare il nome di Gesù per rispetto dei
numerosi bambini di religione musulmana presenti
nell’istituto. Ha colpito e fatto riflettere, il fatto che
una bambina di 10 anni abbia preso di petto la situa-
zione e abbia promosso una raccolta di firme tra i
compagni, affinchè il canto mantenesse il testo origi-
nale e, quindi, venisse citato il nome di Gesù, vero
senso del nostro Natale. Ed è emblematico il fatto che
gli stessi alunni, anche quelli non cattolici, abbiano
aderito all’iniziativa, firmato e vinto, così, una picco-
la battaglia a favore della nostra cultura e delle nostre
tradizioni. Come dicevo all’inizio, un fatto questo,
che può far sorgere molte domande e riflessioni.
Penso che troppo spesso si cerchi di mettere a proprio
agio e rispettare gli stranieri che arrivano nel nostro
paese in modo eccessivo, con estremismi che arriva-
no ad avere l’effetto contrario, così da farli sentire
veramente diversi. Sia chiaro, non credo che dietro le
azioni delle maestre ci fosse la benché minima mala-
fede, ma è necessario rispettare le nostre radici e tra-
dizioni, cercando anche di insegnarle ai bambini stra-
nieri che in futuro cresceranno qui, in questa Italia, e
che avranno bisogno di conoscere la cultura e le tra-
dizioni di quello che diventerà il loro paese. Tradizio-
ni antiche, tramandate di generazione in generazione,
dolci canzoni, vecchi proverbi, dialetti locali. La sto-
ria dell’Italia è antica e ricca, spesso caratterizzata
anche dalle diversità degli abitanti delle singole
regioni. Una cultura caratterizzata dalla nostra reli-
gione, che abbiamo il dovere di proteggere e traman-
dare. Non è forse bello e folcloristico, soffermarci ad
ammirare le decorazioni che illuminano le nostre case
in questo periodo natalizio, attendere e festeggiare
con scambi di auguri la nascita di Gesù Cristo, vivere
e trasmettere le emozioni che a Natale i nostri figli
esternano con gioia? Sì, credo proprio di sì. Credo che
questo periodo dell’anno scaldi il cuore a tutti, anche
ai più indifferenti. Auguro a tutti voi, lettori de L’Al-
tro Giornale, di poter trascorrere un periodo natalizio
sereno, gioioso, in completa libertà, senza timori nel-
l’esprimere il vostro autentico sentire, nella bellezza
che questo evento che ogni anno, da secoli, caratte-
rizza le nostre vite.
Buon Natale a tutti! 

L’Italia è il paese delle emer-
genze e dell’ansia costante:
dalla sicurezza al clima, dal
bullismo all’immigrazione,
dalla criminalità ai rifiuti. Di
sicuro rispetto a qualche
decennio fa molte cose sono
cambiate, e con loro proba-
bilmente anche la soglia di
percezione dell'emergenza.
Oggi l'emergenza è di moda e
la percezione del pericolo tal-
volta supera il reale, rinfoco-
lata, o indotta, dalla disinfor-
mazione che passa attraverso
i social. Da sondaggi e ricerche risulta lampante che il dato reale è quasi sempre la metà
o un quarto di quello percepito. Le emozioni hanno il sopravvento sulla razionalità e c'è
molta disinformazione. Possiamo comunque consolarci: il fenomeno non è un malvez-
zo esclusivamente nostrano. Siamo il paese al mondo con la percezione più distorta dei
fatti, ma non se la passano bene nemmeno Stati Uniti e Francia. 
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È giunta la conferma che
anche il secondo step ine-
rente il finanziamento di
1.700.000€ inerenti Villa
Balladoro è stato superato.
È bene chiarire subito che
non sono arrivati soldi e non
arriveranno per almeno un
altro anno. È solamente arri-
vata la conferma che la
documentazione presentata
da noi a metà 2018 è com-
pleta e soddisfacente, met-
tendoci nella lista dei 271
interventi confermati per il
finanziamento del Decreto
Bellezza. Questo contributo
nasce nel 2015. Dopo la
prima inclusione ad opera di
chi ci ha preceduto in ammi-
nistrazione, a Marzo 2018 è
giunta una lettera dell’ex
sottosegretario Boschi che
diceva testualmente di
“attendere la chiamata del
Governo” per la predisposi-
zione della seconda parte dei
documenti. Chiamata mai
arrivata; ma abbiamo seguito
quotidianamente il sito e
abbiamo mantenuto contatto
costante con il senatore
Tosato per essere informati.
Il decreto è uscito solo su
internet e senza comunica-
zioni agli enti, lo abbiamo
trovato e abbiamo predispo-
sto tutto quanto richiesto.
Ora abbiamo passato il
secondo step, manca il terzo
e più importante (e speriamo
ultimo). È una staffetta, fra
chi ci ha preceduto e noi, ed
è un lavoro unitario che ser-
virà per il bene del paese.
Ognuno ha il merito di met-
tere al centro l'obiettivo. Ora
viene la parte più complessa.

Entro 6 mesi dovremo pre-
disporre tutta la parte pro-
gettuale, con le tavole ese-
cutive del progetto e tutta la
parte di ingegneria, geolo-
gia, impiantistica, archeolo-
gia. Un lavoro decisamente
importante, forse il più
pesante. Ma siamo già parti-
ti, per non lasciare nulla al
caso. Abbiamo fatto un giro
di telefonate con gli ammini-
stratori degli altri comuni
assegnatari, e tutti sono
molto preoccupati per i
tempi strettissimi. Presentati
i progetti, una commissione
a Roma analizzerà i progetti
e provvederà alla stipula
delle convenzioni. Grazie
dunque a tutti coloro che
hanno contribuito, perché

qui la protagonista vera è la
nostra Villa Balladoro.
Approfittiamo per comuni-
care che i lavori all’interno
della Villa per l’adeguamen-
to del sistema di rilevamento
fumi è concluso, la ricolloca-
zione del vecchio archivio è
completata, e la documenta-
zione per la riapertura della
Villa già depositata presso i
Vigili del Fuoco. Stiamo
attendendo l’esame pratica
per riaprire. Un ringrazia-
mento all'on. Zardini e al
sen. Tosato, che hanno e
stanno monitorando e sup-
portando questo contributo.
Contiamo molto sul loro
aiuto.

Lista Civica
Tradizione e Futuro
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Pubblichiamo di seguito un
intervento dell’avvocato
Marco Bertagnin in riferi-
mento alla triste vicenda di
Desirée Mariottini, la sedi-
cenne di Cisterna di Latina
stuprata e poi uccisa nella
notte tra il 18 e il 19 ottobre
scorsi. Ad intervenire in
merito alla sua morte fu
anche Gad Lerner, il cui
commento non mancò di
destare molte polemiche sui
social. Lerner infatti sottoli-
neò la provenienza familia-
re della vittima, dipendente
da eroina, figlia di padre
spacciatore italiano e madre
quindicenne. 

Cara Desirée,
la sinistra ricca, ambiziosa,
colta ed inclusiva di questo
tempo presente non ha
concorrenza nemmeno in
fatto di moralismo. Le
“torare” e le gioiose
ammucchiate post ’68, le
droghe libere, la libertà
senza limiti, la cultura
oppressiva, la famiglia
come gabbia borghese e
tomba delle pulsioni erano
mere provocazioni che
celavano il più rigido
moralismo. Che cosa
aspettiamo ancora a santi-
ficare i maestri della sini-
stra “buona”, ricca, ambi-
ziosa, colta ed inclusiva di
questo tempo presente?
Desirée Mariottini è stata

perforata su un materasso
lercio, ma non era la figlia
di Gad Lerner, luminoso
maestro della sinistra
“buona”, ricca, ambiziosa,
colta ed inclusiva di questo
tempo presente. Se Desirée
fosse stata sua figlia,
sarebbe stata figlia di un
padre di benestante fami-
glia ebraica, proprietario di
una cascina dove coltiva
uva da vino barbera e neb-
biolo; Desirée sarebbe
stata figlia di un padre che
dichiarò di vivere nella
bambagia e di non averlo
mai nascosto; Desirée
sarebbe stata figlia di un
padre attivista di Lotta
Continua (cosa buona e
giusta, nostro dovere e
fonte di salvezza); Desirée
sarebbe stata figlia di un
padre che di lei sottolinea
che la giovane era dipen-
dente da eroina, figlia di
spacciatore italiano e di
ragazza madre quindicen-
ne. Cara Desirée, secondo
il maestro della sinistra
“buona”, ricca, ambiziosa,
colta ed inclusiva di questo
tempo presente, tu eri dun-
que una “segnata”, una
predestinata, eri la pula da
separare dal grano; per i
maestri della sinistra, in
fondo, ti è capitata la sorte
atroce che ti spettava. Il
dotto Mughini, altro mae-
stro del pensiero mancino,

reputa che chi ti ha usato
come giostra a luci rosse
non era che decerebrato
strumento nelle mani callo-
se di un epilogo incerto nel
“quando” ma certo nell’
“an”. Cara Desirée, la tua
morte è stata “ragionata”
dalla sinistra filoafricana
di questo tempo presente
con la stessa “intelligenza”
e “chiarezza” con cui il da
loro osannato Fellini affer-
mò, riferendosi ad attori
comici famosi, che essi
“anticipavano il presenti-
mento di una certa voca-
zione allo spettacolo”.
Ecco, io non ho ancora
capito il significato di que-
sta frase del da loro osan-
nato maestro, ma sono
certo che il senso della
detta affermazione dev’es-
sere una cosa molto “pro-
fonda” ed “intelligente”.
Cara Desirée, i maestri
della sinistra cassamortara
ti hanno appuntato la lette-
ra scarlatta; il quartieraccio
dove ti muovevi ha sfilato
con candele fumose e slo-
gan scritti col pennarello,
pronti a sbiadire. Il Padre-
terno, spero, ti riserverà un
posto migliore di quel
materasso putrido squassa-
to da topi di fogna; d'al-
tronde, ci vuole poco.

Avv. Marco Bertagnin

CARA DESIREE

Le sequenze di quei bimbi
maltrattati, offesi, umiliati,
percossi addirittura con i
piedi sulla testa, dentro le
sacre stanze di quell’asilo
nido, dove tutela e garanzia
dei minori sono miseri det-
tami andati sfrattati, sareb-
be fin troppo facile definir-
le un’infamia, e quindi
licenziarle con una sorta di
malcelato linciaggio. Per-
ché è inutile tergiversare
con le parole, con equili-
brio degli accenti, con la
grammatica attenta, quel
maestro, educatore, con-
duttore, altro non è che uno
scarto dis-umano, peggio
ancora, è una cosa disgiun-
ta, un oggetto avariato, uno
di quei numeri che non
hanno più niente da dire.
Risulta troppo facile far
stare dentro rabbia e ira,
ogni cosa che straripa, alla
naturale condanna, anche a
quella più istintiva e dun-
que meno rispettosa della
dignità umana, troppo faci-
le davvero. Seppur la
responsabilità penale sia

individuale, in casi come
questi è bene comune non
soffermarsi al codicillo, al
reato, alla norma e alla
legge, perché c’è certamen-
te di più e di più corposo da
non sottovalutare, come ad
esempio la famosa didasca-
lia di popperiana memoria:
“chi controlla il controllo-
re?”. Come è possibile che
un educatore professionale,
non uno sprovveduto e ine-
sperto ragazzetto alle prime
armi, ma una persona adul-
ta nella sua età e autorevo-
lezza, accordatagli e rico-
nosciutagli nel suo ruolo,
non abbia dato segnale di
fragilità etica e morale, per
non parlare di una vera e
propria lucida follia. Come
può essere accettabile l’af-
fermazione: ora la magistra-
tura verificherà il tutto, sta-
bilirà le eventuali responsa-
bilità, capiremo come sono
andate le cose?
Come a dire che i filmati, i
video, le registrazioni, che
hanno fatto schiumare di
rabbia persino i ciechi e i

muti, non sono sufficienti a
provare un sentimento di
pietà infinita per quei bam-
bini vittime di un orco
indecente? Quelle registra-
zioni così chiare e traspa-
renti da poter esser lette dal
più colpevole dei distratti,
non sarebbero materiale
sufficiente per provare ver-
gogna e anche un po’ di
ribrezzo? Ritornando a
quell’insegnante che bene
sa quanto sia ingiusto pic-
chiare un bimbo, perché
sarà un comportamento che
i bambini adotteranno a
loro volta nei confronti di
altri bambini e, in futuro,
con altre persone, compresi
i loro figli. Come può un
educatore con tanta espe-
rienza agire così diseduca-
tivamente e non compren-
dere che le punizioni cor-
porali tolgono valore a
qualsiasi buon esempio.  Le
telecamere sono state intro-
dotte negli asili soltanto in
una regione? Per ora si;
dunque, sbrighiamoci. 

Vincenzo Andraous

I BAMBINI NON SI TOCCANO

A Roma, in Piazza S. Pie-
tro, il 14 ottobre era il gior-
no della santificazione di
Papa Paolo VI e di Mons.
Romero, ma purtroppo non
ho potuto essere presente.
Vorrei condividere con voi,
affezionati lettori de L'Al-
tro Giornale, un mio lonta-
no ricordo di mons. Giova-
ni Battista Montini, nomi-
nato Vescovo di Milano nel
1954. Fin dall'inizio del
suo dicastero incontrò, fra
gli altri, moltissimi giovani
fra i quali anche noi giova-
ni studenti Stimatini che lo
accogliemmo festosi strim-
pellando le nostre chitar-
re... Pochi anni dopo, nel

1957 ebbe una
splendida idea, proponen-
do a noi musicisti in
erba, di accompagnare con
musiche e canti il rito della
Messa domenicale in
Duomo. Io con la mia chi-
tarra acustica (una Ibanez
originale spagnola ) trema-
vo dall'emozione ma tutto
filò liscio e il lungo applau-
so alla fine della funzione,
donò  a tutti noi  un sorriso
di gioia. Amico di pittori,
musicisti, attori e circensi
montini, aveva ideato la
Messa Beat che si propagò
in un baleno nelle chiese di
Milano, nelle città vicine e
pian piano in tutte le regio-

ni italiane e non solo, con
migliaia di famiglie e di
giovani che affollavano le
celebrazioni, oggi più che
mai. Proclamato Papa nel
1963 (Papa Giovanni glielo
aveva predetto) assunse il
nome di Paolo VI. Dal Vati-
cano scrisse una lettera,
resa pubblica, nella quale
descriveva la sua solitudi-
ne: «la sera,  in queste
immense stanze, mi sento
come una statua del Colon-
nato…» Statue che ora lo
vedono Santo.

Franco Frey 
(G. F. Perazzoli)

UN RICORDO

Ristorante-Pizzeria PRIMAVERA
di Sant’Ambrogio Valpolicella

cerca cuoco esperto. 
Massima serietà.

Telefonare allo 045 7704203
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Risulta ormai difficilissimo
percorrere le nostre stra-
de, urbane ed extraurba-
ne, diventate di fatto un
gigantesco puzzle di
buche, avvallamenti e
dossi provocati da radici
di piante centenarie.
Qualche millennio fa,
l’uomo aveva iniziato a
lastricare le strade che, in
alcuni centri di città stori-
che, hanno retto e reggo-
no ancora a intemperie,
guerre, disastri di ogni
tipo. Le nostre strade
moderne, invece, si tro-
vano in continuo stato di
emergenza e degrado;
devono essere continua-
mente rattoppate e ria-
sfaltare anche dopo un
solo inverno. Un vero

disastro, insomma.
Le domande, quindi, che
andremo a porre nella
prossima inchiesta, a chi
di competenza, sarà que-
sta: “Come mai a fronte
di milioni di euro spesi in
asfalti, la durata del
manto stradale si rivela
così poco longeva? E’
forse la qualità dei mate-
riali usati che non valgo-
no nulla? E come mai le
segnaletiche stradali,
dopo qualche mese risul-
tano invisibili? Forse una
scarsa programmazione
può essere la ragione per
cui non si possono garan-
tire delle strade, se non
perfette, almeno accetta-
bili?”.
Vorrei ricordare che tutti

paghiamo il bollo auto,
tasse di ogni genere e
natura, oltre alle multe,
che ormai sono parte
integrante del budget di
bilancio dei comuni, e
che, per legge, dovrebbe-
ro essere destinate allo
scopo di ottenere strade
degne di questo nome e
segnaletiche chiare. 
In buona sostanza
dovremmo avere buone
strade da poter percorre-
re senza l’incubo di rimet-
terci l’auto, ciclabili e
marciapiedi sicuri, segna-
letiche ben visibili. E’ così
impossibile ottenere tutto
questo? Non lo credo pro-
prio.
Una cosa, invece, è certa:
se andiamo avanti così,
tra qualche anno tornere-
mo alle mulattiere … ci
organizzeremo con asini
e carretti! 

LA DOMANDA DEL MESE...
di Alessandro Reggiani

CON NOI AL CINEMA
a cura di Franco Frey

IL RITORNO DI MARY POPPINS (Mary
Poppins Returns). Regia; Bob Mar-
shall. Attori: Emily Blount, Meryl Stre-
ep, Lin-Manuel Miranda, Colin Firth,
Dik Van Dike, Angela Lansbury.
Genere: Fantasy - Family. Durata: 2h.
Data Uscita: 20 dicembre. Anno 2018.
Paese: USA.
L'Anteprima: come strenna di Natale, è in arri-
vo l'attesissimo film in 3D, “il Ritorno di Mary Poppins”, 58ma pellicola fir-
mata Disney, diretta dal maestro B. Marshall (I Pirati dei Caraibi). Nel
sequel della storia cult degli anni '60, ritroveremo Jack il lampionaio e tutti
gli stravaganti personaggi di quel magico mondo.  Risentiremo, Supercali-
fragilisticespiralidoso, Cam Caminì, Un poco di zucchero, canzoni che
fanno parte della memoria popolare.
L'attrice Emily Blount (Biancaneve e il cacciatore) è chiamata a sostituire
l'immensa Julie Andrews.  La vicenda fa un salto temporale di una ventina
d'anni. Siamo alla fine degli Anni Venti, in una Londra in piena recessio-

ne economica. I tre bambini di
Michael Banks sono diventati grandi,
nella casa numero 17 di Viale dei
Ciliegi. La famiglia, dopo una
improvvisa e dolorosa perdita, si
trova in brutte acque. È davvero il
momento per Mary Poppins di siste-
mare le cose e adesso che la "tata
volante" è tornata, qualcosa di strano
di certo accadrà…
Il Regista: "Con questo spettacolare
Musical, ho voluto affascinare e
divertire".  Felice visione!
Affezionati Lettori de l'Altro Giornale,
ancora un grazie e tantissimi Auguri
di Serene Festività a tutti! Arrivederci
a Gennaio 2019 con il racconto di
una grande amicizia!

Pubblichiamo di seguito
una lettera inviata dal
caprinese Giacomo Bru-
nelli a molte autorità
nazionali e  locali, oltre
che ad organizzazioni e
associazioni del territorio.

Egregi signori,
in “Flora illustrata del
Monte Baldo” Filippo
Prosser e Alessio Bertolli
hanno catalogato, nella
ristretta area del nostro
Baldo, il 43% dell’intera
flora alpina: 1952 specie di
cui 72 endemiche e 3
esclusive. E’ l’Hortus Ita-
liae, poi Orto botanico
d’Europa. E’ il Monte
Baldo, “Botanico Monte”,
studiato da Francesco Cal-
zolari (XVI secolo), Ottone
Brentari e, nei secoli, da
altri 220 studiosi europei e
tra questi il geografo vero-
nese Eugenio Turri, recen-
temente scomparso. “Orto

botanico d’Europa”. Ma
quando mai!?...direbbe
qualcuno. Da alcuni anni è
diventato l’orto dei cin-
ghiali, l’orto in cui i cin-
ghiali, indisturbati se non
addirittura protetti, si acco-
modano per mangiare, da
buoni onnivori, di tutto:
tuberi, patate, castagne,
radici, lombrichi, tartufi,
funghi, uva, verdura, radici
di qualsiasi erba o fiore,
purché non velenoso, e
perfino piccoli animali. E
per mangiare tutto questo
ben di Dio, che costituisce
la ricchezza dell’orto bota-
nico d’Europa, distruggono
tutto il cotico erboso di
prati e pascoli. Da decenni
si parla di fare, del Baldo,
un parco naturale. Di certo
le peculiarità del suo terri-
torio e tra queste in primis
la flora, sono un’enorme
risorsa per i suoi abitanti.
Di recente sono stati prodi-
toriamente e illecitamente
introdotti sulle nostre mon-
tagne (Lessinia e Baldo)
branchi di cinghiali, per gli
esperti nemmeno di razza
pura ma incrociati con
varie specie di suini, sicché
hanno una numerosissima
prole e figliano anche due
volte l’anno. Non avendo
predatori si sono moltipli-
cati a dismisura e stanno
devastando coltivazioni,
terrazzamenti, prati e
pascoli: tutto quanto è stato
costruito con secoli di duro
lavoro dai nostri avi. Tale
devastazione viene poi
completata dalle erbe vele-
nose e infestanti, tipo sene-
cio inaequidens, le cui

sementi trovano un ottimo
ricettacolo nella terra appe-
na smossa e che, non bru-
cate dagli animali al pasco-
lo perché velenose, si mol-
tiplicano e rendono i nostri
prati gialli per undici mesi
all’anno, tanto è il periodo
in cui il senecio produce i
suoi fiori puzzolenti e le
sue sementi trasportate poi
ovunque dal minimo soffio
d’aria. Il senecio poi, se
entra nei prati e viene fal-
ciato ed essiccato, perde il
suo odore e viene mangiato
dagli animali allevati,
diventando anche letale. I
cinghiali-porcastri sono
diventati, per la montagna
veronese, un incontenibile
flagello che sta portando
all'esasperazione gli alpi-
giani che vedono sistemati-
camente distrutti prati e
pascoli già poco produttivi.
Noi ci rivolgiamo alle
autorità costituite perché
prendano i necessari prov-
vedimenti per controllare
la popolazione dei cinghia-
li sul Baldo e la Lessinia e,
se necessario, per allonta-
nare definitivamente dal
nostro territorio un animale
dannoso in vistosa, anoma-
la e innaturale espansione.
Il cinghiale non è mai stato
tipico delle nostre monta-
gne, che non porta alcun-
ché di utile e positivo ed è
un sistematico distruttore
di quel paesaggio rurale
tanto apprezzato perché
costruito in secoli di duro
lavoro delle popolazioni e
dei montanari del Baldo e
della montagna veneta. 

Giacomo Brunelli

CINGHIALI

A Verona nasce “Unione separati bigenitorialità - USB connettiamoci”, associazione volta ad
aiutare le ex coppie e tutti coloro che si trovano in difficoltà dopo la separazione. L’ Italia negli
ultimi anni ha visto incrementare in modo esponenziale i divorzi, passati da circa 376 mila,
dato del 1991, ad oltre 1 milione e 672 mila. L’Istat fa il punto della situazione per ciò che
concerne la tematica sull’affido dei figli minori nelle separazioni: “le separazioni con figli in
affido condiviso sono circa l’89% di tutte le separazioni con affido. Soltanto l’8,9% dei figli
è affidato esclusivamente alla madre. La quota di separazioni in cui la casa coniugale è asse-
gnata all’ex moglie sale al 60% e arriva al 69% per le madri con almeno un figlio minoren-
ne. Si mantiene stabile la quota di separazioni con assegno di mantenimento corrisposto dal
padre (94% del totale delle separazioni con assegno nel 2015). Dai dati sembrerebbe filare più
o meno liscio, invece vi è un aumento esponenziale dell’assegnazione della casa coniugale a
favore dell’ex moglie, laddove sia presente un figlio minore. Ne conviene che la presenza del
“genitore collocatario” falsi i dati sull’applicazione del reale affido condiviso, preferendo l’at-
tuale legislazione la collocazione dei figli minori appannaggio di un genitore ma a scapito del-
l’altro. Negli ultimi dieci anni si e ̀verificata una netta inversione di tendenza sia nelle sepa-
razioni che nei divorzi: con l’entrata in vigore della Legge 54/2006, e ̀stato introdotto, come
modalita ̀ordinaria, l’istituto dell’affido condiviso dei figli minori tra i due coniugi, che con-
servano la responsabilità genitoriale, ma la quota di affidamenti concessi al padre continua a
rimanere su livelli molto bassi. L’associazione “Unione separati bigenitorialità - USB con-
nettiamoci”, che opera su tutto il territorio provinciale, nasce dalla volontà di quattro persone
di aiutare le persone separande e divorziati a mantenere una qualità di vita dignitosa sul pro-
filo umano e, laddove possibile, attraverso patti o accordi con i servizi territoriali, rispondere
alle esigenze urgenti di carattere abitativo e di primo approccio legale. Unione separati bige-
nitorialità si propone ai Comuni confrontandosi per la formulazione di proposte in ordine alla
gestione pubblica dei servizi rivolti alla platea dei separati/divorziati e a tutti quelli che orbi-
tano attorno a questa condizione, compreso i minori. Per informazioni: Facebook:
https://m.facebook.com/Unione-separati-bigenitorialit%C3%A0-USB-connettiamoci-
330226144194001; usb.genitoriseparati@gmail.com

Il Segretario, Alessandro Pachera

GENITORI SEPARATI

La produzione di plastiche è in aumento del 9% annuo.
Oggi nel mondo si producono circa 300 milioni di tonnellate all'anno di plastica, di cui 60
milioni in Europa. Di questi, 40 milioni l'anno vengono consumati in Europa e se ne ricicla-
no solo il 10 %. Per produrre una tonnellata di plastica riciclata, Plastica Seconda Vita, ci
vogliono: 2 tonnellate di plastica usata, 1 metro cubo di acqua e 950 Kilowattora, è evidente
il vantaggio economico del riciclaggio, recupero di materia, invece del recupero energetico,
incenerimento, ipotizzato sull'Arena del 16 novembre 2018, il quale comunque richiede la
preparazione del combustibile con adeguato potere calorifico (Alta percentuale di plastica),
ed è' conveniente solo se riceve contributi pubblici pagati dai cittadini. Oltre al vantaggio eco-
nomico inoltre c'è anche un lodevole e necessario vantaggio etico ed ecologio-ambientale. Di
fronte a questi dati si rende indispensabile ed urgentissimo un impegno da parte degli enti
pubblici, consorzi ed imprese comunali, che praticamente hanno quasi il monopolio sulla
filiera della raccolta dei rifiuti, nell'investimento per il recupero di materia, plastica seconda
vita. Sul mercato ci sono gli impianti efficienti necessari per raggiungere questo obiettivo,
basterebbe solo più efficienza e competenza, e meno immobilismo e convenienza personale.  

Giampaolo Butturini

RIFIUTI

MERCATINO
ACQUISTO CERAMICHE,

SOPRAMMOBILI,  
GIOCATTOLI, 

LIBRI, CARTOLINE,
FOTOGRAFIE, 

FIGURINE, FUMETTI,
LAMPADE, STEREO,

RADIO E DISCHI.
SGOMBERO  

GRATUITAMENTE
CASE  

E APPARTAMENTI.
Tel. 347 9385584
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La luce non funziona

PEDEMONTE

PEDEMONTE

Tre mesi dopo

SAN FLORIANO

Sono sparite 
le strisce pedonali

SAN FLORIANO

TORBE

Dopo quasi tre mesi... Toilette per cani?

BUSSOLENGO

La piazza nei giorni festivi

SOMMACAMPAGNA

In curva... due giorni 
che non piove!

BREONIO

Curva molto pericolosa Parcheggio Paganella

DOLCÈ

Caos fuori dal Liceo Levi

SAN FLORIANO NEGRAR BURE

Via Monte Crocetta Due mesi rotto

ARBIZZANO

FIAMENE

PEDEMONTE

BUSSOLENGO

Campanile senza croce
... fa pensare!15 dicembre

SAN GIORGIO

Parco Giochi
Servono parole?

NOVARE NEGRAR

Pericolo soprattutto
per i bambini...

ARBIZZANO

Non si può parcheggiare 
in questa splendida via

Curioso raro incontro

SANT’AMBROGIO

Dove si cammina?

Accesso al Cimitero

Esempio di passaggio
pedonale 3D...bellissimo!

Via Camarele

ARBIZZANO CASTELROTTO

Il nuovo garage 
in via Anfiteatro (Tiger) 
in divietio di sostaAsilo. Alla faccia del divieto

VERONA

Discarica a cielo aperto

LUGO ARCOLE

Albero di Natale 
del MunicipioDa mesi si sta allargando

BELFIORE



Siamo il paese delle emergenze continue, degli al-
larmi (spesso fasulli) gridati in tv o lanciati attra-
verso i social. C'è un'emergenza per tutti i gusti:
sicurezza, clima, bulli, criminalità, immigrazione,
maltempo, rifiuti.... Nel corso dei tre giorni di chiu-
sura delle scuole per pioggia, di fine Ottobre, una
maestra ci assicurava che in 35 anni di carriera ha
abbandonato la cattedra solo in occasione del terre-
moto di Parma del 2012. Una scossa di magnitudo
5.4, che si era percepita anche nel territorio vero-
nese, seppure con intensità inferiore (4.2). Prima di
quell'episodio non le era mai capitato di rimanere
fuori da scuola, nonostante le piogge torrenziali o le
bufere di neve. Ma allora in questi 35 anni cosa è
cambiato? Di sicuro è cambiato il clima, ma proba-
bilmente anche la soglia di percezione dell'emer-
genza. Non sarà che oggi, gli stessi amministratori
locali reagiscono in modo diverso da quelli del pas-
sato e, per non sapere né leggere né scrivere, magari
preferiscono tutelarsi legalmente e salomonica-
mente? Oggi l'emergenza è di moda e la percezione
del pericolo talvolta supera il reale, rinfocolata, o in-
dotta, dalla disinformazione che passa attraverso i
social. Viviamo ormai in uno stato di continua emer-
genza e di continua ansia. Intervistato da Sonia Sar-
tori di Altroconsumo, il mensile dell'omonima
associazione che rappresenta i consumatori, il son-
daggista nazionale Nando Pagnoncelli, punta il dito
proprio contro la disinformazione. «Cito alcuni

esempi clamorosi - aggiunge l'ad di Ipsos -. Il nu-
mero di immigrati percepito è il 30%, il dato reale è
il 9,2%; i disoccupati in Italia sono il 10,4%, ma il
dato percepito è il 40%; la percezione è che le per-
sone over 65 siano il 48%, ovvero un italiani su due,
il dato reale è il 22 %». Secondo Pagnoncelli «il dato
reale è quasi sempre la metà o un quarto di quello
percepito. Le emozioni hanno il sopravvento sulla
razionalità e c'è molta disinformazione. Ad esem-
pio, le persone ritengono che gli omicidi siano au-
mentati, in realtà venti anni fa erano il doppio».
Possiamo comunque consolarci: il fenomeno non è
un malvezzo esclusivamente nostrano. Siamo il
paese al mondo con la percezione più distorta dei
fatti, ma non se la passano bene nemmeno Stati
Uniti e Francia. In base ad uno studio realizzato da
Bobby Duffy, direttore della sezione inglese di
Ipsos, su un campione di oltre 50 mila interviste,
realizzate dall’Istituto di ricerca in 13 Paesi negli ul-
timi cinque anni e pubblicato da Corriere.it il 30
agosto scorso, «gli americani credono che il 17%
della loro popolazione sia di religione musulmana
(è l’1%), e che il 24% delle teenager tra i 15 e i 19 anni
partorisca (sono il 2,1%). Gli olandesi credono che
oltre il 50% della popolazione carceraria sia stra-
niera, ma la percentuale reale non è che del 19%. Sul
tema sembrano avere le idee più chiare gli svedesi,
che però credono che il tasso di disoccupazione sia
più alto del 200% di quanto non sia in realtà». Mal
comune mezzo gaudio: la disinformazione è
un'emergenza planetaria.
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Servizi di
Gianfranco Riolfi

Emergenze. Vere o fasulle?

Per approfondire l’argomento abbiamo rac-
colto l’intervento della Prefettura di Verona
a cui abbiamo posto tre quesiti in partico-
lare: 
- Emergenza sicurezza, emergenza mal-
tempo, emergenza inquinamento. Viviamo
in uno stato di continua emergenza, rinfoco-
lata spesso dal passaparola, dai social net-
work o dai talk show. In tutta questa
confusione, il cittadino fatica a capire quanto
di questa insicurezza percepita sia vicina alla
realtà.
- Gli acquazzoni di fine Ottobre, in un pe-
riodo in cui il maltempo è da sempre norma-
lità, quest’anno hanno portato alla chisura
delle scuole per tre giorni, mettendo in emer-
genza molte famiglie con genitori lavora-
tori. Alcuni lettori ci chiedono quanto sia
possibile, in una situazione di emergenza
meteorologica, limitare i provvedimenti ai
solo paesi esposti maggiormente al rischio. 
- L’arrivo dell’inverno porta con sé problemi
di tipo ambientale: smog, polveri sottili che
spesso vengono affrontati con la chiusura
del traffico nei centri cittadini e quest’anno
anche con la limitazione alla circolazione
delle auto Euro3. Quanto questo rappre-
senta un rimedio efficace contro l’inquina-
mento?

Angelo Sidoti, Viceprefetto Vicario di Verona
Non è una novità che in previsione di particolari condizioni di avversità meteorologiche
vengano adottati provvedimenti urgenti per la salvaguardia della pubblica incolumità.
Sono frequenti i casi di atti assunti dai Sindaci, ai sensi dell’art. 54 del testo Unico delle
leggi degli Enti Locali, di chiusura di pubbliche vie, di divieti di stazionamento in taluni
punti del territorio, di transennamento di aree, di messa in sicurezza di parti di immo-
bili privati fino ad arrivare alle ordinanze di evacuazione per imminenti pericoli. I prov-
vedimenti di sospensione delle attività didattiche rientrano tra tali atti e possono essere
emessi dai Sindaci o dal Prefetto quando le previsioni di condizioni meteo avverse in-
teressano l’intero territorio provinciale o non si possa escluderne il totale interessa-
mento.  Nel caso dell’adozione prefettizia si ricorre allo strumento dell’ordinanza
contingibile e urgente disciplinato dall’art. 2 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica
Sicurezza.  Nei primi giorni di Ottobre si è trattato di un’emergenza che ha coinvolto
l’intero territorio regionale e che ha provocato gravissimi danni, come purtroppo noto,
nelle diverse provincie venete e in particolare nella provincia di Belluno. A fronte di
bollettini meteo e allarmi diramati dal Centro Funzionale Decentrato della Regione,
che prevedevano venti fortissimi, precipitazioni intense con quantitativi cumulati al
suolo paragonabili  a quelli di intere mensilità, livelli idrometrici elevati sulla rete idraulica primaria (vedi Adige) e secondaria, i Prefetti, d’intesa
con la Regione Veneto, in maniera coordinata e sentiti Sindaci, Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali e Organi tecnici, hanno deciso di so-
spendere per il lunedì 29 e martedì 30 ottobre le lezioni in tutte le scuole di ogni ordine e grado al fine di prevenire qualsiasi rischio per i ragazzi
e i familiari che avrebbero dovuto accompagnarli. L’azione dei Prefetti in questo caso tornava utile anche per mantenere una percorribilità maggiore
delle strade per eventuali mezzi di soccorso o di protezione civile impegnati negli interventi diminuendo così il pericolo di intasamenti delle reti
viarie o di incidenti causati da improvvisi nubifragi, allagamenti o raffiche di vento. Ricordo a tal riguardo che la piena dell’Adige ha comportato
la chiusura di ponti a Verona e altri Comuni, la sorveglianza degli argini, la disposizione di paratie nei punti di accesso alle rive e il divieto di sta-
zionamento in prossimità degli argini stessi e nelle aree golenali. La piena consistente è stata governata grazie alla deviazione delle acque nel lago
di Garda tramite lo scolmatore Mori – Torbole al fine di prevenire allagamenti nella zona nord della provincia di Verona.  

foto. On. Vincenzo D’Arienzo
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Sono 55 i Comuni provincia-
li che si avvalgono dell’ope-
ratività dell’azienda
SER.I.T. sita in Località
Montean a Cavaion Verone-
se controllata da Amia (che a
sua volta è proprietà di
Agsm). Una realtà, questa,
che si occupa di sistemi di
raccolta e smaltimento rifiu-
ti, ponendo rispetto verso
l’ambiente che ci circonda e
verso le persone che ne
fanno parte integrante. Neo
presidente è Massimo
Mariotti al quale abbiamo
rivolto alcune domande.  
Presidente Mariotti, un
incarico non facile il suo
dopo le precedenti vicissi-
tudini che hanno coinvolto
l’azienda ora da lei presie-
duta, vicende che vengono
condotte al famoso “caso
Bissoli”… Vuole dire qual-
cosa a riguardo?
«Durante l'udienza datata 27
novembre 2018, i magistrati,
riunitisi in Camera di Consi-
glio, si sono pronunciati nei
confronti di Roberto Bissoli,
Maurizio Alfeo e Giannanto-
nio Parolini pronunciandosi
su rinvio della Corte di Cas-
sazione che ha annullato l'or-
dinanza emessa dal Tribuna-
le di Verona il 12.9.2017, del
Gip del Tribunale di Verona
di rigetto della richiesta di
emissione di sequestro pre-
ventivo dell'immobile sito in
Agro di Rivoli Veronese. La
vicenda concerne le opera-
zioni amministrative e com-
merciali poste in essere da
parte di SER.I.T. per la rea-
lizzazione di un nuovo
impianto di recupero e stoc-
caggio rifiuti prevedendo il
trasferimento della sede sto-
rica di Cavaion Veronese a
Rivoli, in località Terramat-
ta. SER.I.T. però è una socie-

tà privata a totale partecipa-
zione pubblica prevalente-
mente indiretta (il comune di
Verona tramite AGSM e
AMIA, mentre le restanti
sono di proprietà di alcuni
Comuni del territorio della
Provincia). Risulta dagli atti
di indagine come il terreno
sul quale sarebbe dovuto sor-
gere il nuovo impianto, attra-
verso un'articolata operazio-
ne, al costo di 9.500.000
euro tramite operazioni com-
merciali effettuate mediante
i successivi passaggi di pro-
prietà, avrebbero visto poi
un aumento esponenziale del
prezzo di vendita iniziale del
bene, facendo apparire antie-
conomica la complessiva
operazione commerciale.
Ciò detto, l'imputazione di
abuso d'ufficio in concorso,
elevata nei confronti degli
indagati si incentra sul fatto
che la società SER.I.T.
avrebbe subito un ingiusto
danno economico in seguito
all'acquisto del terreno
soprattutto facendolo senza
dare corso alle procedure di
gara. Queste le conclusioni
pronunciate dai magistrati
presso il Tribunale Civile e
Penale di Verona». 
La presidenza Ser.i.t. lo
scorso mese di Agosto è
stata rinnovata e grazie ad
un accordo, Lei ha ripreso
in mano il timone del-

l’azienda. Ci racconta esat-
tamente come sono andati i
fatti ?
«Evidentemente era stata
sbagliata la procedura di
revoca del precedente CdA,
che in base allo Statuto,
decadeva con il rinnovo del-
l’Amministrazione Comu-
nale di Verona».
Entriamo ora nel vivo del-
l’azienda: di cosa si occupa
esattamente Ser.i.t. e quali
servizi offre al cittadino
nell’ambito dei sistemi di
raccolta e smaltimento dei
rifiuti?
«SER.I.T. è una società di
igiene ambientale che opera
servendo una popolazione di
circa 400.000 utenti. Dispo-
ne di una flotta di circa 300
mezzi e si avvale di 270
dipendenti fissi cui se ne
aggiungono circa 50 d’esta-
te. Logisticamente dispone
di due siti, Cavaion e Zevio
in affitto, mentre ha in
“costruzione la sede di pro-
prietà”. L’attività svolta è
quasi totalmente di raccolta
differenziata e trasferimento
rifiuti ai centri di smaltimen-
to o trattamento. Solo in via
residuale viene svolta una
attività di selezione del mul-
timateriale raccolto separan-
do plastica, barattolame e
alluminio nell’impianto di
Cavaion, ma con la necessità
di implementare l’area di
attività industriale attivando
le fasi successive di lavora-
zione/smaltimento del rifiu-
to, oggi appannaggio di terzi
che fissano i prezzi e le rego-
le di mercato». 
Con la partecipata Amia
avete idee nel cassetto? 
«Certamente, stiamo svilup-
pando insieme una Campa-
gna Educativa, un Progetto
raccolta pubblicitaria e
l’espansione del ciclo inte-
grato dei rifiuti anche fuori
provincia».  

Servizi di
Angelica Adami

Grande realtà
che punta alto 

La    

L’AZIENDA. M. Mariotti al timone di SER.I.T. si racconta 

Una realtà forte e capace
nell’ambito dell'imprendito-
ria scaligera: stiamo parlan-
do di un'azienda nata nella
Provincia di Verona nel
1952, la “Sprea Depositi”,
che nella nostra città si clas-
sifica come un importante
punto di riferimento nel
proprio settore. Da tantissi-
mi anni la “Sprea Depositi”
è conosciuta nel mondo del-
l'agricoltura come un'azien-
da che ha fatto dell'affidabi-
lità uno stile, grazie al suo
fondatore, l'imprenditore
Dino Sprea che, inizialmen-
te con la propria famiglia,
da titolare di un distributore
di benzina a Bovolone negli
anni '50, ha saputo arrivare
in cima ad una vetta rag-
giunta con grande tenacia,
accompagnata da una buona
dose di umiltà e, perché no,
anche da un pizzico di fortu-
na. 
Il percorso imprenditoriale
di Dino Sprea si è realizzato
attraverso un cammino
ricco di soddisfazioni, pun-
tando all’eccellenza in
ambito locale in primis e a
quella internazionale poi,
con la successiva creazione
di altre realtà commerciali e
produttive di successo. Nel
territorio scaligero Sprea
fonda un centro vendita
“Sprea depositi”, società
che ha sede a Villafontana
di Bovolone, con depositi
anche ad Erbè e a Dome-
gliara (fiori all'occhiello di
questo specifico settore,
punti di riferimento per tanti
agricoltori). «Con l’ausilio
di una squadra di tecnici e
professionisti, Sprea Depo-
siti divulga sul territorio
l’uso di prodotti e di tecni-
che innovative dedicate
all’agricoltura e all’am-
biente, per «una lotta inte-
grata tra il biologico e il
tradizionale - racconta

Dino Sprea -. Proponiamo
servizi innovativi realiz-
zando un grande lavoro sia
per le colture che per l’am-
biente. Del resto, da parec-
chi anni siamo conosciuti
nel mondo dell’agricoltura
come un’azienda che ha
fatto dell’affidabilità il suo
stile. I nostri tecnici opera-
no su tutto il territorio pro-
vinciale sconfinando in
altre Regioni facendosi
promotori a supporto degli
agricoltori locali e non».
Ma Verona è solo il punto
di partenza per l'imprendi-
tore scaligero: la svolta
arriva quando, 15 anni fa
inizia a realizzare un nuovo
prodotto a base di polimero
e farine vegetali (abete), il
compound “Wood.it” pro-
dotto certificato made in
Italy che successivamente
dimostra un utilizzo “polie-
drico” in tanti settori, per la
realizzazione di molteplici
prodotti. Il Wood.it è stato
il suo successo, con l’im-
piego di fibre vegetali di
scarto, dalla farina di abete
alla buccia delle mele,
dalla paglia del riso ai noc-
cioli d’olivo, e tante altre
ancora, che sono diventate
i punti forti nella produzio-
ne e nella realizzazione del
suo nuovo business. Ora il
compound, oltre ad essere
impiegato per la produzio-

ne di pavimentazioni e fac-
ciate esterne, è utilizzato
dalle multinazionali per la
produzione di sedie e altri
suppellettili nel settore dei
casalinghi, con il vantag-
gio di essere un prodotto
ecologico e riciclabile. Ma
non è finita qui: le resine
diventano preziose per
Sprea tanto da fondare
un’altra nuova attività pro-
duttiva la “ddchem”, dedi-
cata alla produzione di
resine formulate ed indu-
renti che esporta oggi già
in 33 paesi: «Siamo pre-
senti ovunque - spiega
Sprea -, dall’Europa alla
Cina, dal Nord America
fino al Sud America nello
stato di Espirito Santo in
Brasile dove operiamo da
parecchi anni con una
società controllata,  e nella
stessa area stiamo aspet-
tando la concessione per la
costruzione di un nuovo
impianto produttivo».
Invece, per la distribuzione
dei fertilizzanti speciali e
di altre specialità del
mondo dei fitofarmaci
Sprea ha fondato circa 20
anni fa un’altra organizza-
zione, la Geofin Spa con
sede ad Oppeano; proprio
in questi giorni l’azienda
ha concluso un accordo
con la società ISAGRO in
riferimento al settore “bio-
logico”, diventando dal
prossimo anno distributore
esclusivo per le regioni
Alto Adige, Emilia Roma-
gna, Lombardia, Triveneto.
Ad oggi le società del
Gruppo occupano 120
dipendenti con un fatturato
di 60 milioni di euro. Gran-
di sfide e molte vittorie:
«La mia regola? Saper
ascoltare! Ricercando con-
tinuamente nuove opportu-
nità» - conclude Dino
Sprea.   

Dalla benzina
...al successo!  

REALTA’ SCALIGERA. L’imprenditore Sprea ci parla di sè 
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Fanno discutere i ponti-diga
di Settimo e Arcè, i cui pro-
getti sono stati presentati a
Pescantina e a Bussolengo
dall’ingegner Simone Ven-
turini di Technital, tecnico
per conto della società Ini-
ziative Bresciane che opera
attraverso la collegata Ini-
ziative Veronesi srl. Questi
progetti non sono dei due
Comuni, ma di iniziativa
privata e vengono autoriz-
zati dalla Regione Veneto. I
Comuni possono esprimere
un parere ed hanno un voto
per ciascuno nella Commis-
sione per la Valutazione
dell’impatto ambientale. Le
osservazioni vanno inviate
entro 60 giorni a partire
dall’11 ottobre. «A Settimo
si realizzerà un ponte molto
simile a quello della diga
del Chievo, secondo un pro-
getto partito nel 2013, che
però non sottrae acqua
all’Adige – ha affermato
l’ingegnere Venturini -. C’è
una compatibilità ittica per-
ché si realizzerà una scala
di risalita per i pesci e lo
scivolo delle canoe. L’idea
è nata dalle condizioni
attuali dei due ponti di Arcè
e di Settimo che presentano
problemi rilevanti di fonda-
zioni e non rispettano il

franco di sicurezza: in caso
di piena gli impalcati sareb-
bero raggiunti dall’acqua.
La perizia del 2001 ha
messo in luce anche i ferri
scoperti. A Settimo il ponte
si realizzerà sullo stesso
tracciato dell’attuale, collo-
cando la turbina nell’area,
in Comune di Bussolengo,
ora occupata da un impianto

dismesso di lavorazione del
marmo e di fatto degradato
che verrebbe abbattuto. Il
ponte, antisismico e di
prima categoria, consente il
transito di tutti i mezzi.
All’inizio è stato progettato
a due corsie, ma sarà ad
un’unica corsia di 8.5 metri,
con una ciclabile da 2.75 e
un marciapiede di 1.25. Ad
Arcè lo scivolo per le canoe
sarebbe un tutt’uno con la
strada di risalita dei pesci,
ma pregiudicherebbe un
buon tratto di strada alzaia.
Tutta da vedere ancora tec-
nicamente l’ipotesi di uno
spostamento del ponte
nell’area di Rovejago ad un
km e mezzo a monte del-
l’attuale. Si punta, ovvia-
mente - ha concluso il pro-
gettista - alla produzione di
energia elettrica attraverso
l’uso di una fonte rinnova-
bile che prevede una varia-
zione del contesto ambien-
tale, ma che costituirebbe
anche una miglioria per i
pesci con un fiume più sta-
bile». La realizzazione del
primo ponte a Settimo non
comporterebbe la chiusura
dell’attuale in quanto si
lavorerebbe in sequenza
alla costruzione della
soglia, poi delle pile, si

completerebbe la centrale e,
solo alla fine si demolirebbe
l’esistente. L’investimento è
di circa 24 milioni di euro

per ogni ponte e l’energia
prodotta di 3 Megawatt
potrebbe fornire energia
pulita a 1.500 famiglie. La

manutenzione sarebbe a
carico del concessionario
per 30 anni.

Lino Cattabianchi

ARCÈ E SETTIMO. L’ingegner Simone Venturini di Technicalk ha presentato ai cittadini i Progetti per il rifacimento delle due strutture 

E sui “ponti-diga” è polemica

Molte le obiezioni dei cittadini e delle associazioni ambientaliste. Ad Arcè, inoltre,
è nato un Comitato. «Il motivo della nostra contrarietà ai numerosi progetti presen-
tati per la realizzazione di nuove dighe, in particolare alle due dighe di Arcè e di
Settimo sul fiume Adige - spiega Giovanni Fontana, uno dei promotori - è legato
agli impatti negativi sul paesaggio e sull’ambiente i quali minacciano gravemente il
fiume perché non viene inteso come fondamentale sistema biologico del territorio,
ma come una serie di concessioni per le speculazioni private, rese sostenibili sola-
mente dai contribuiti europei». E l’impatto ambientale dei due ponti-diga, unito
all’immagine di un fiume Adige “imprigionato” da questi sbarramenti, è stato al
centro degli interventi del pubblico accorso alle presentazioni. «Il Fiume Adige non
è un canale industriale: così bloccato, stressato può provocare reazioni ambientali»
ha aggiunto Luigi Facincani del WWF Verona che ha annunciato osservazioni in
Regione. Il professor Giannantonio Conati, ideatore del Museo del’Adige, ha
espresso molte riserve sull’impatto ambientale. «La nostra è una comunità che guar-
da al fiume.  Rovejago, dove si vuole collocare il ponte di Arcè, presenta l’ambien-
te naturale più conservato dell’Adige» ha precisato lo studioso. Preoccupazioni per
gli abitati di Settimo è stata espressa da Roberto Manara. Molti dubbi sullo sposta-
mento a monte del ponte di Arcè, da parte di Eliano Ronconi con preoccupazioni
per le svalutazioni delle abitazioni condivise da altri residenti di Arcè. «Anche il
Comune - conclude il sindaco Luigi Cadura - ha una serie di perplessità sui ponti-
diga e le formalizzerà, inviandole poi alla Regione. Bisogna vedere se i danni al
fiume sono compensati dai benefici: ne vale la pena o no?». Insomma, quello che
rende perplessi gli abitanti di Arcè e di Settimo e le autorità istituzionali è il radi-
cale cambiamento dell’ambiente fluviale: di fatto, due laghetti al posto della cor-
rente che da sempre ha caratterizzato l’Adige.

Simone Venturini

Interviene Manuel Fornaser
«Settimo e Arcè non hanno bisogno dei ponti-diga.
Personalmente, con la mia parte politica, siamo con-
trari a queste due opere. Semmai, da realizzare al più
presto è la messa in sicurezza del ponte di Settimo,
cosa peraltro possibile in modo abbastanza rapido.
Pensare a progettualità diverse, non fa altro che sot-
trarre tempo alla necessità di sistemare l'esistente. La
frazione di Settimo, inoltre, non ha bisogno di ulte-
riore traffico o di allargamento di strade adiacenti al
ponte. Per il grande traffico ci sono le tangenziali ed
è una certezza che Settimo non ha intenzione di
immaginare un aumento del traffico dovuto a un
ponte con possibilità di passaggio più elevate. Da Settimo si va a San Vito di Bus-
solengo e viceversa, raggiungendo quindi frazioni e non centri di grandi dimensio-
ni. Sia chiaro che personalmente non sono contrario allo sviluppo del territorio, ma
il tutto deve avvenire tenendo conto della conformazione attuale delle nostre fra-
zioni.  I ponti diga, ritengo non vadano in questa direzione. Mi auguro che il sinda-
co Cadura non perda altro tempo a correr dietro a questi progetti e si attivi al più
presto per mettere in sicurezza il ponte di Settimo per consentire il passaggio ai
residenti. Settimo è una frazione con un grande valore storico, legato al fiume, al
suo porto, alle sue ville: questo è ciò che deve essere valorizzato. Ultimo, ma non
meno importante: a Settimo è in corso nella frazione una raccolta firme per confer-
mare la totale contrarietà all'esecuzione del ponte diga».

Manuel Fornaser

HOSTARIA: successo targato Verona

La quarta edizione di Hostaria, il festival del vino e della vendemmia di Verona ha
registrato con oltre 33 mila persone il 10 per cento in più di visitatori rispetto all’an-
no precedente. Un crescendo per un evento che ha invaso le vie e le piazze del cuore
antico della città tra le eccellenze vitivinicole locali, italiane, assaggi enogastrono-
mici e cultura. Lungo i 3 chilometri di percorso hanno trovato spazio più di 200 tipi
diversi di vino di 30 cantine veronesi e 56 provenienti da tutta Italia ospitate in ele-
ganti casette in legno oltre a delizie gastronomiche del territorio come il formaggio
Monte Veronese, i tortellini di Valeggio, le sfogliatine di Villafranca assieme a sug-
gestioni artistiche, musica dal vivo, reading poetici, incontri con artisti e intellettua-
li nazionali. C’è stata una grande risposta del pubblico giovane che ha avuto l’op-
portunità di conoscere da vicino i prodotti del territorio e non solo illustrati dai tito-
lari delle aziende o dai loro collaboratori. Ha avuto successo il “biglietto di coppia”
che oltre alle degustazioni dei vini ha previsto l’arricchimento dell’esperienza di
Hostaria con l’opportunità di un brindisi panoramico a Castel San Pietro, per ammi-
rare dall’alto la bellezza di Verona. Apprezzata anche l’area delle birre artigianali
selezionate e proposte in Piazzetta Bra Molinari. La funzione dell’antica osteria è il
punto di riferimento per il festival da cui riprende il nome dove ospitalità, convivia-
lità, occasioni di incontro sociale e condivisione sono le parole chiave. Interessanti
gli stimoli culturali proposti con contenuti di qualità, significativi e attraenti, pensa-
ti per raggiungere e coinvolgere un pubblico vasto ed eterogeneo. L’associazione
culturale Hostaria rivolge particolare attenzione all’inclusione sociale, alla cura delle
diversità e delle fragilità, per garantire l’accesso più ampio possibile all’evento. Col-
labora a questo scopo a progetti e campagne di sensibilizzazione che vogliono met-
tere in luce l’importanza di una società più aperta e solidale.  

Claudio Gasparini 



Halyomorpha halys, questo è il nome della fami-
gerata cimice asiatica responsabile di una vera e
propria infestazione che sta mettendo a repenta-
glio molte coltivazioni agrarie. 
La prima presenza in Italia di questo insetto è stata
segnalata nel Settembre 2012 in provincia di
Modena, ed in pochi anni possiamo affermare che
ha colonizzato l'intero territorio nazionale provo-
cando, oltre ai danni all'agricoltura, anche estremi
disagi "sociali" legati al comportamento tipico di
questa cimice di ripararsi nelle abitazioni civili. 
Questo parassita attacca circa 300 specie vegetali
e proprio questa sua spiccata polifagia rende for-
temente problematica la difesa delle coltivazioni.
La cimice asiatica infatti attacca molteplici colture
tra cui varie frutticole, orticole e seminativi provo-
cando ingenti danni produttivi. Oltre alla polifagia
anche l'estrema capacità di spostamento da una
coltura all'altra rende ulteriormente complicato
difendersi dalle infestazioni. 
Quali sono i danni che provoca questa
"peste" sui prodotti agricoli?
La cimice asiatica per alimentarsi è dotata di un
apparato boccale pungente succhiatore con il

quale, in seguito all'azione trofica di suzione, pro-
voca la formazione di aree necrotiche e depresse a
carico dei frutti. Questi danni sono legati anche alla
presenza di saliva che la cimice produce e che sca-
tena a contatto con i tessuti vegetali delle reazioni
biochimiche. Queste ultime infatti generano sui
frutti colpiti, oltre alle necrosi, anche decolorazioni
e deformazioni. I danni sono provocati sia dalle
forme giovanili che dagli adulti del parassita.
Come ci si può difendere da questo insetto
dannoso?
Le esperienze di questi anni hanno dimostrato che
la difesa chimica da sola non è un grado di risol-
vere il problema e quindi è indispensabile pensare
ad altre soluzioni.
Occorre progettare una strategia combinata di più
mezzi tecnici integrati tra di loro, in modo da dise-
gnare un piano di lotta basato su meccanismi di
azioni sinergiche che possa contrastare questo
fitofago. A tal proposito assume un'enorme impor-
tanza la possibilità di introdurre nel prossimo futu-
ro un insetto antagonista della cimice asiatica. Si
tratta dell'imenottero parassitoide Anastatus bifa-
sciatus. Questa specie è autoctona e quindi già
presente nel nostro territorio ed ha dimostrato otti-
me performance di efficacia nel controllo della
cimice asiatica. 

Ma come agisce questo insetto utile? 
La sua attività si esplica attraverso la parassitizza-
zione delle uova della cimice, in pratica Anastatus
bifasciatus depone un proprio uovo all'interno del-
l'uovo di cimice, in questo modo non nascerà più
una nuova piccola cimice, ma un nuovo individuo
di Anastatus che a sua volta continuerà l'opera di
ricerca di nuove ovature di cimice, innescando così
una sempre più ampia attività di contrasto al
parassita. 
Il fatto che Anastatus bifasciatus sia già presente
nel nostro territorio è molto importante, in quanto
consente l'immediata possibilità di allevarlo e di
distribuirlo nell'ambiente. 
E così sarà. Bioplanet, l'unica biofabbrica italiana
dove si allevano insetti e acari utili, ha deciso di
avviare un allevamento di questo imenottero con
l'obbiettivo di introdurlo nel nostro territorio attra-
verso la messa a punto di una strategia, che dovrà
essere necessariamente basata su introduzioni
precoci e ripetute in varie fasi della stagione. 
La sfida ora è lanciata. Da questo momento occor-
re progettare un nuovo sistema di lotta alla cimice
basato su vari capisaldi: 
- monitoraggio dei siti di sversamento della cimice
in modo da individuare i primi punti di rilascio del
parassitoide; - controllo costante delle ovature di
cimice per valutare la percentuale di parassitizzia-
zione e per stabilire i momenti più centrati per le
successive introduzioni di Anastatus; - valutazione
del volo degli adulti attraverso l'impiego di trappo-
le; utilizzo laddove possibile di reti antinsetto per
ostacolare l'ingresso della cimice nell'area della col-
tivazione.
Questi sono solo alcuni punti fondamentali da
introdurre in una nuova strategia che dovrà esse-
re messa a punto con il massimo coinvolgimento di
tutto il mondo agricolo. Mai come in questo
momento serve davvero fare sistema. 

Maurizio Poletti

AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
CONTRO IL FLAGELLO CIMICE ASIATICA 

ADESSO ESISTE UNA SPERANZA

UE ETICHETTATURA: NECESSARIA TUTELA DEL MADE IN ITALY
L’Ue fa marcia indietro sulla cancellazione dell’indicazione dell’origine delle uve dai vini ottenuti da vitigni internazionali (Chardonnay, Merlot, Cabernet, Sauvignon
e Shiraz). Sul tavolo è in discussione la proposta di modifica del regolamento 607/09 sull’etichettatura dei prodotti vitivinicoli predisposte dalle Commissione Ue e
trasmesse al Consiglio e al Parlamento per la rettifica. Il testo originale prevedeva la possibilità di estendere ai cosiddetti vini varietali, cioè ottenuti da varietà inter-
nazionali coltivate in Italia, la possibilità introdotta per gli spumanti generici, cioè non a denominazione Doc e Igt, di indicare in etichetta solo il paese di origine nel
quale avviene la spumantizzazione, ma non quello dal quale provengono le uve. Un rischio per i produttori italiani in quanto la modifica del regolamento avrebbe
consentito di vendere vino italiano specie sui mercati esteri fatto usando vini o mosti provenienti da altri paesi. In questo modo sarà possibile fare ‘in laboratorio’
vino italiano usando vini o mosti provenienti da altri Paesi, per essere poi venduto specie sui mercati esteri sotto la protezione di simboli e marchi italiani ma senza
alcun legame con i vigneti e il territorio nazionale. Con la recente proposta presentata in Europa l’indicazione d’origine potrebbe avere la giusta dignitosa colloca-
zione e, una volta ufficializzato il testo, Parlamento e Consiglio Ue avranno due mesi di tempo per esaminarlo e dare il via libera. La richiesta dell'Italia è ora di fare
un ulteriore passo in avanti, estendendo l'obbligo della provenienza delle uve in etichetta anche ai vini spumanti, oggi purtroppo non presente nella bozza di rego-
lamento. Contemporaneamente servirebbe anche una revisione dell’elenco delle varietà di uve da vino che non possono in alcun caso essere utilizzati nell’etichetta-
tura dei vini senza Dop, Igp, o Ig di un paese terzo, o dei vini generici e non legati al territorio d’origine, con l'inserimento di tutte quelle varietà italiane, dal Negra-
maro alla Tintilia, che oggi rischiano di restare senza protezione. Tutto ciò merita costante attenzione e riflettori ben accesi.

Vino & Diritto
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La raccolta firme riapre la
questione rifugiati a
Pastrengo. Nel mese di
Ottobre sono state raccolte
150 firme di cittadini di
Pastrengo in calce alla lette-
ra indirizzata a Gianni Testi,
sindaco di Pastrengo, per
manifestare «il timore per la
chiusura del centro di acco-
glienza di cittadini stranieri
richiedenti protezione inter-
nazionale di Piovezzano
gestito dalla cooperativa
Milonga». La raccolta
firme, promossa dalla stessa
cooperativa e sostenuta dai
150 abitanti del capoluogo e
della frazione, riporta la tesi
che «con la chiusura del
centro la comunità di
Pastrengo sarà privata di
un’esperienza fino a qui
favorevole» dato che l’arri-
vo oltre due anni fa degli
“extracomunitari”, visto in
un primo momento con
molta diffidenza e scettici-
smo, si è rivelato un
momento «di “vera” acco-
glienza, che integra e favo-
risce un inserimento con-
creto, anche dal punto di
vista lavorativo, degli ospiti
della comunità». Inoltre un
edificio «da lungo tempo
inutilizzato e cadente, quale
erano le ex-scuole elemen-
tari di Piovezzano, è dive-
nuto un centro di incontro e
di inclusione». Eduardo
Potenza, responsabile del
centro, racconta che «il
Centro di Accoglienza Stra-
ordinaria, ancora conven-
zionato con la Prefettura di
Verona, occupa i locali delle

ex-scuole elementari con
contratto di locazione sca-
duto, pur pagando puntual-
mente i 2000 euro di affitto.
I 16 ragazzi che ora sono
ospiti nel centro, alcuni dei
quali ben inseriti nel mondo
del lavoro e nelle comunità
di Piovezzano e Pastrengo,
continuano a seguire corsi
per prepararsi all’inseri-
mento nella comunità locale
(primo soccorso, sicurezza
sul lavoro, lingua italia-
na…)». Il 31 maggio 2018 è
scaduto il contratto di loca-
zione. «Noi della Milonga a
– aggiunge Potenza - abbia-
mo proposto anche di
aumentare il canone fino a
2500 euro, con un notevole
aumento delle entrate per le
casse comunali, ma è stato
tutto inutile». Infatti il 16
novembre scorso, il giorno
dopo della consegna al pro-
tocollo della lettera con le
firme, la Giunta del Comu-

ne di Pastrengo, presieduta
dal Sindaco Gianni Testi,
con propria deliberazione n.
101, ha stabilito “di procede
ad affidare un incarico ad
un legale che si occupi di
avviare le procedure di
sfratto esecutivo necessarie
a rientrare, prima possibile,
nella disponibilità piena
dell'immobile occupato
abusivamente dal condutto-
re società cooperativa
Milonga di Verona”. «La
disdetta è stata inviata il 6
giugno 2017, un anno prima
della scadenza naturale -
lamenta il Sindaco Testi - e
quando ci siamo presentati i
primi giorni di Giugno di
quest’anno per la restituzio-
ne delle chiavi, i locali
erano ancora occupati dalla
cooperativa e la stessa non
aveva ancora trovato un
locale idoneo per trasferirsi.
Per di più la Prefettura, sol-
lecitata più volte alfine di

dirimere la questione e pro-
nunciarsi sulla situazione
anomala che si è venuta a
creare, non ha mai rispo-
sto». La necessità di venire
nuovamente in possesso
dell’immobile ha lo «scopo
preventivato, nel piano dei
lavori pubblici entro il
2020, di valorizzare il com-
plesso immobiliare, attra-
verso una ristrutturazione
dell'edificio e un successivo
cambio di destinazione
d'uso, al fine di realizzare
un'attività in parternariato
pubblico-privato che possa
portare risorse al Comune
ed incrementare la vocazio-
ne turistica del territorio».
Quello che proprio il Primo
Cittadino non riesce ad
accettare è il fatto che la
cooperativa «occupi i locali
con contratto scaduto, situa-
zione di per sé anomala».

Bruno Gardin
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PROBLEMA RIFUGIATI. Molti i cittadini sfavorevoli alla chiusura del centro di accoglienza 

Una raccolta firme
riapre il “capitolo”

Concerto “internazionale”
Sabato 22 dicembre alle 20.30 l’Auditorium di Pastren-
go farà da scenario ad un concerto lirico-pianistico con
l’esecuzione di brani tipici di tutto il mondo legati al
Natale e al sacro. Saranno proposte le melodiose arie
natalizie della migliore tradizione classica, da Mozart a
Rossini, da Schubert a Puccini. Interpreti sono tre donne
che si definiscono con parole loro “donne mansuete…e
di vecchi tempi”. Si potrà sentire un’Ave Maria di Cac-
cini per la voce della soprano Mariarita Schenato, piani-
sta e docente. Esperta del mondo musicale, collabora per
progetti con professori delle Università di Padova e Cas-
sino. Un’altra Ave Maria ma di W. Gomez sarà per la
voce di Floriana Sovilla mezzosoprano di carriera inter-
nazionale. Ha cantato in Arena e alla Fenice di Venezia.
In un’opera di Rossini ha avuto l’onore e l’onere di sosti-
tuire la Ricciarelli malata. Particolarmente atteso sarà il
siparietto del cantare assieme, duettando con la più cono-
sciuta Ave Maria di Schubert per finire con Oh Holy
Night- Notte Santa e Adeste Fideles. Un momento a
parte sarà dedicato a G. Rossini con il brano Qui tollis in
ricordo del 150° anniversario della morte (1868-2018).
Pianista accompagnatrice è Maria Beatrice Boscaro,
insegnante concertista e musico-terapeuta. Ha studiato al
Conservatorio di Verona e Venezia. Il concerto è a
ingresso gratuito. Seguirà al termine del canto un rinfre-
sco con scambio degli auguri. «Questa serata vuole esse-
re omaggio natalizio della Pro Loco Pastrengo – spiega
il Presidente dela Pro loco Albino Monauni – inteso a
condividere con la cittadinanza, amici e simpatizzanti, i
buoni risultati degli eventi organizzati in quest’anno che
va concludendosi». 

Bruna De Agostini

Croce Sanitas

PRO LOCO PASTRENGO. Pranzo-gazega  
Si è svolto domenica 25
novembre il pranzo-gaze-
ga della Pro Loco
Pastrengo. Erano presenti
90 commensali, tra i quali
le autorità del paese: il
sindaco Gianni Testi sup-
portato dagli ex colleghi
Rizzi, Bertasi, Specchier-
la, il comandante Stazio-
ne Carabinieri Pastrengo
Brig. Fabrizio Colella, il
parroco Don Luca.
Nel suo saluto il Sindaco
ha lodato il lavoro bene-
merito delle Associazioni,
«principalmente l’operato
della Pro Loco Pastrengo
sempre disponibile a col-
laborare con l’Ammini-
strazione per la promozione del territorio». Il Presidente della Pro Loco, Albino Monauni, ha fatto notare che la
bandiera di riferimento della Pro Loco è il territorio e la gente che vi ci abita. La Pro Loco non vive nel ricordo
delle gesta del passato come le associazioni confessionali o d’arma, ma si concentra fattivamente sul presente e pro-
gettualmente nell’immediato futuro. Monauni ha ricordato gli eventi top organizzati nel corso dell’anno: la Carica
di Aprile, i concerti in piazza a Luglio e a Settembre, la Festa della Zucca con il collegato pranzo anziani e carne-
vale. Il pranzo era inteso anche come gazega di ringraziamento ai tanti gruppi aiutanti-collaboratori alla Festa della
Zucca. Sono state distribuite le buste con i contributi di beneficenza a favore dei progetti di solidarietà dichiarata:
dalla piccola manutenzione del Santuario della Madonna di Pol a cura del gruppo Basabanchi, al restauro della
Scuola Materna di Piovezzano sostenuto dal gruppo Zuccabimbi, dai regali di Santa Lucia e Natale agli anziani del
paese sponsorizzati dal gruppo marciatori e parcheggiatori, al sostegno delle attività sociali del gruppo Scouts di
Bussolengo-Pastrengo. Altro riconoscimento è andato al Mago Righello per l’animazione con i bambini. E un gra-
zie anche alla cooperativa Milonga nelle persone dei dirigenti Eduardo e Luis che con l’aiuto dei loro ragazzi,
richiedenti asilo, hanno contribuito molto all’allestimento della Festa. Il 25 novembre era anche la giornata nazio-
nale antiviolenza sulle donne, richiamata all’attenzione durante il pranzo con l’omaggio alle signore presenti, di
una rosa rossa a significare il pericoloso, ormai troppo frequente, vissuto quotidiano femminile.

Bruna De Agostini

Il Consiglio dei Ragazzi

«Partecipare all'insediamento del nuovo Consiglio dei
Ragazzi è sempre un piacere. Responsabilizzare i nostri
giovani su come trattare e farsi portavoce di tematiche
sociali, didattiche e sportive li aiuta a crescere sicura-
mente bene». Sono queste le parole proferite dal sindaco
di Pastrengo, Gianni Testi, all’indomani della cerimonia
di insediamento del Consiglio dei Ragazzi nella mattina-
ta dello scorso mercoledì 28 novembre. « Il lavoro svol-
to dagli insegnanti e sostenuto dall'Amministrazione
comunale attraverso il dialogo e l'ascolto delle loro esi-
genze diviene indispensabile per poter dar seguito in
maniera corretta alle istanze della scuola e per capire
quali siano le reali esigenze dei ragazzi e dei docenti -
aggiunge il Sindaco. Si vuole soprattutto insegnare ai
giovani l'importanza di saper ascoltare e discutere in
modo civile e produttivo condividendo idee e progetti.
Quest'anno ho proposto loro sia di far visita una mattina
in municipio per presentare loro gli uffici e spiegare
come si lavora in un ente pubblico, sia di partecipare ad
un Consiglio comunale. Spero che raccolgano gli inviti e
che la loro esperienza li arricchisca in modo positivo».

Riccardo Reggiani 



Riordino della sosta in centro
e nelle zone limitrofe. È stata
modificata su indirizzo
dell’Amministrazione comu-
nale la segnaletica relativa
alla sosta nella parte di via
Cavour prospiciente i numeri
civici dal 28/A al 32/C. «Tale
area - spiega Giovanni
Amantia, assessore alla Sicu-
rezza - è stata acquisita al
patrimonio del Comune nel
mese di Aprile dello scorso
anno ed era inizialmente a
pagamento». Attualmente è
possibile sostare con disco
orario per un’ora dalle ore 9
alle 12 e dalle 15 alle 18 di
tutti i giorni, con esclusione
del sabato e della domenica.
Inoltre, sulla stessa area, è
prevista la pulizia nella gior-
nata di lunedì dalle ore 8 alle
10 ed è presente uno stallo di
sosta per disabili. «La modi-

fica è stata attuata per con-
sentire agli utenti di usufruire
della possibilità di sostare
senza corrispondere il paga-
mento per un’ora. E’ impor-
tante evidenziare la giornata
di pulizia del lunedì, che si
rende necessaria per mante-
nere l’area in condizioni otti-
mali, per cui i cittadini
dovranno ricordare di non
sostare in tale giornata. È
stata ripristinata la sosta con
disco orario in via Monte
Sabotino, via e Piazza Matte-
otti, che prima avevano gli
stalli blu. Per introdurre que-
sta misura abbiamo tenuto
conto della relazione del
comandante della Polizia
locale, Enrico Bartolomei
sull’effettivo utilizzo dei par-
cheggi a pagamento di via
Monte Sabotino, via e Piazza
Matteotti, che risulta essere
molto limitato». In conside-
razione della scarsa entità
degli introiti incassati dal

2016, ovvero da quando
l’amministrazione preceden-
te aveva regolamentato le
zone a pagamento del territo-
rio, la Giunta comunale ha
espresso la volontà di ripristi-
nare la sosta con disco orario,
rinunciando agli incassi e
definendone anche le modali-
tà: la sosta è consentita per
due ore in via Monte Saboti-
no e per un’ora in via e Piaz-

za Matteotti.  «A distanza di
qualche mese dalla modifica
delle strisce e dall’installa-
zione della segnaletica che ne
autorizza la sosta - continua
l’assessore alla Sicurezza e
Polizia locale Amantia - si
registra un positivo apprezza-
mento da parte di coloro che
risiedono nelle immediate
vicinanze e dei clienti delle
attività commerciali presenti
nella zona. L’aver agevolato
la sosta in queste vie vuol
essere una dimostrazione di
comprensione delle esigenze
della cittadinanza. Colgo
però l’occasione per richia-
mare tutti ad un maggiore
rispetto del codice della stra-
da, anche nel momento del
parcheggio: purtroppo sono
ancora in molti a non dare
importanza alla segnaletica,
in special modo a quella
riguardante gli stalli riservati
ai disabili, segno di scarso
senso civico». 

Lino Cattabianchi
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Enrico Vassanelli, consigliere di Fratelli d’Italia, con un’interpellanza a risposta scritta ha chiesto l’in-
stallazione dei rallentatori di velocità in via Roma.  «Sono stato sollecitato più volte dai residenti - spie-
ga l’esponente di minoranza - e, dopo aver accertato personalmente che, in via Roma, in entrambi i sensi
di marcia gli autoveicoli e i motocicli circolano a velocità molto superiori a quelle previste dal codice
della strada mettendo a repentaglio l’incolumità altrui e propria, ho chiesto l’installazione di rallentato-
ri di velocità per porre rimedio a questi comportamenti pericolosi».  La risposta del sindaco Roberto
Brizzi ha escluso la possibilità di installare in via Roma i dossi, ma nel contempo ha tenuto aperta la
porta a nuovi controlli da parte della polizia locale su quel tratto di strada che collega il centro storico
alla Gardesana. «Spero che siano effettuati più controlli come ha promesso il Sindaco - sottolinea il Con-
sigliere -, ma, se è vero che non sono utilizzabili i dossi in gomma, non si potrebbero escludere i pas-
saggi pedonali sopraelevati già presenti in altre strade del paese come in Lungadige Trento. Spero che in
cinque anni possano essere realizzati». L.C. 

Bartolomei e Amantia

MODIFICHE. La Giunta ha modificato la segnaletica relativa agli stalli per le autovetture  

Le nuove direttive
agevolano la sosta 

Notizie in pillole 
Protezione ambientale civile. Ivano Zamboni, presidente delle Protezione ambientale civile di Bussolengo (Pac)
annuncia i dati di un corso di formazione all’uso del defibrillatore (Blsd) tenuto nella sede della scuola “Beni Mon-
tresor”. «Sono state abilitate 28 persone e per farlo ci siamo rivolti ai volontari della Pav (pubblica assistenza volon-
taria, ndr.) Croce Bianca di Verona con i quali ormai esiste una consolidata e proficua collaborazione. Abbiamo rila-
sciato attestati, oltreché ad 11 volontari Pac, ad altri cittadini sensibili a questo tipo di formazione: i volontari della
parrocchia don Carlo Steeb di Verona, gli atleti e i dirigenti della società Basket di Fumane, i collaboratori scolastici
dell’Istituto comprensivo di Bussolengo che ha messo a disposizione l’aula magna delle scuole Beni Montresor e qual-
che privato». 
Carta d’imbarco. Ha fatto tappa al teatro di Santa Maria Maggiore a Bussolengo “Carta d’imbarco: un viaggio nel
riciclo di carta e cartone”. All’evento hanno partecipato, oltre ai ragazzi delle superiori, anche 200 alunni delle classi
di 3^ media della Scuola secondaria di primo grado “Leonardo da Vinci”. Lo spettacolo teatrale di Comieco, il Con-
sorzio nazionale per il recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica, racconta il ciclo del riciclo della carta
partendo da alcuni concetti chiave come la tutela dell’ambiente, l’attenzione alla raccolta differenziata e la valorizza-
zione dello scarto. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Comune di Bussolengo e il Consorzio di Bacino
Verona Due del Quadrilatero e con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente, di Anci, di Utilitalia e di Unirima. 
Un cippo per i Caduti. Nel centenario della fine della Prima Guerra Mondiale, a San Vito al Mantico, oltre alla con-
sueta S.Messa a ricordo dei caduti alla chiesa del Corno Basso e alla deposizione delle corone alle lapidi che ricorda-
no i nostri concittadini morti per la Patria, è stato scoperto un cippo con un pennone portabandiera, nei pressi del rifu-
gio bellico che si trova a fianco della piazza intitolata ai Caduti in guerra. «L'amministrazione  avendo acquisito al
proprio patrimonio questo
manufatto risalente al periodo
della guerra  in sinergia con l'As-
sociazione dei Combattenti e
Reduci - spiega l’assessore ai
Lavori Pubblici, Claudio Perusi -
, proprio su stimolo dell'Associa-
zione stessa si è resa disponibile
a ripulire la zona del rifugio che
versava in condizioni di abban-
dono e permettere, per così dire
di posare una prima pietra per un
futuro monumento che sarà
oggetto di una proposta che
dovrà essere avanzata dall'Asso-
ciazione». 

Servizi di
Lino Cattabianchi

Enrico Vassanelli

L’addio a “Riri”

Bussolengo ha detto addio al il dottor Enrico “Riri”
Carteri, scomparso a 91 anni, medico ortopedico
per tanti anni in forza all’ospedale Orlandi di Bus-
solengo. Figura molto conosciuta in paese, dove è
sempre vissuto ed ha svolto la sua opera di medico.
Era figlio del dottor Luciano Carteri, medico chi-
rurgo fondatore insieme a Francesco Orlandi del-
l’omonimo ospedale di Bussolengo. Riri Carteri
praticava caccia e tamburello e per molti anni fu
medico sociale della squadra. «Con i dottori Vitto-
rio Tonelato, Michele Bedeschi, Claudio Ridolfi,
Emilio Martinelli, Francesco Di Leo e gli amici
Walter Tramonte, Dario Piccoli, i fratelli Vassanel-
li, Benato e Germano Scolari - ricorda la figlia Ila-
ria, anche lei medico a Trento - costituiva una com-
pagnia di grande affiatamento che si ritrovava abi-
tualmente all’Ostaria dei Quatro cantoni». Di carat-
tere gioviale e aperto, aveva una grande facilità di
entrare in relazione coi pazienti, con grande umani-
tà. L.C. 

Enrico Riri Carteri



Il Comitato storico “Festa
Grande” di Vigasio si è
attivato per promuovere la
sistemazione della struttura
che ospita le tradizionali
feste e sagre paesane nella
frazione di Isolalta. Il
Comitato in questione è il
diretto interessato nell'am-
bito di questa decisione
che vedrà il coinvolgimen-
to degli iscritti e del presi-
dente Filippo Perina, i
quali si sono accollati tutte
le spese per sostenere que-
sto intervento ormai dove-
roso che sarà oggetto nel-
l'interesse della comunità,
come luogo di aggregazio-
ne e di festa già a partire
dalla prossima primavera
con l'inizio della messa in
opera della tettoia, parte
significativa dell'opera. La
proposta da parte di chi
organizza la storica sagra
di Isolalta, arriva diretta-

mente dal Comitato Festa
Grande e ha ottenuto da
poco il placet del Comune
vigasiano che sarà il diretto
beneficiario di questo inve-
stimento che andrà a rea-
lizzarsi nei prossimi mesi e
che sarà poi ceduto diretta-
mente al Comune per
diventare un bene pubbli-
co. La struttura potrà esse-
re utilizzata da tutti anche

se l'accordo prevede che
durante il periodo di sagra
venga lasciata a chi orga-
nizza la festa paesana. La
costruzione che sorgerà,
presenterà una superficie
di 220 metri quadrati e sarà
caratterizzata da una tettoia
in legno che si affaccerà
all'interno dei giardini La
Nave che guardano su
piazza Sandro Pertini. Si

tratta di opere che abbelli-
ranno la zona interessata
soprattutto perchè il giardi-
no e lo spazio verde saran-
no interessati da lavori di
potatura e pulizia per ren-
dere tutta la zona ordinata
e sistemata in attesa del-
l'inizio lavori. 

Angelica Adami

Anche Castel d’Azzano
risente del forte decremento
delle nascite che colpisce a
livello nazionale tutto il
paese. Nel 2017 sono nati in
Italia 15 mila bambini in
meno rispetto all’anno pre-
cedente. A Castel d’Azzano
se la media dei nati negli ulti-
mi 20 anni era di 120 bimbi
all’anno, il 2018 si chiuderà
verosimilmente con 73 nati,
un calo del 40% rispetto alla
media degli ultimi vent’anni.
Commenta il sindaco Anto-
nello Panuccio: «C’è un
cosiddetto “inverno demo-
grafico” che investe tutta la
nazione: - manca la sicurezza
economica, c’è il problema
della precarietà del lavoro e
l’egoistica complessità di
assumersi l’impegno e la
responsabilità di crescere un
figlio. Tutte barriere alla pro-
creazione che in qualche
modo implicano un impor-
tante intervento legislativo
per invertire la rotta. Tra l’al-
tro nei prossimi anni qui a

Castel d’Azzano ci trovere-
mo anche nell’infelice situa-
zione di pensare all’amplia-
mento del cimitero comuna-
le, si stanno esaurendo i
posti, ne rimangono meno di
100 e con un tasso di morta-
lità di circa 70 anime all’an-
no dovremmo procedere con
estumulazioni delle posizioni
più storiche del camposan-
to». Il cimitero comunale di
Castel d’Azzano, in via I. De
Battisti, è stato costruito
attorno al 1840, dopo l’editto
napoleonico di Saint Cloud
che stabilì che le
tombe venissero poste al di
fuori delle mura cittadine, in
luoghi soleggiati e arieggiati
mentre prima i defunti veni-
vano seppelliti vicino alle
chiese. Il cimitero venne poi
ampliato con le cappelle di
famiglia tra la prima e secon-
da guerra ed i loculi attorno
al 1919 costruiti da una coo-
perativa di disoccupati reduci
della prima guerra mondiale.
La parte intermedia venne

invece edificata negli anni
‘72/’73 assieme all’amplia-
mento a sud e alla costruzio-
ne della nuova strada deno-
minata Viale delle Magnolie
in alternativa all’unica via di
accesso esistente che preve-
deva l’ingresso al camposan-
to esclusivamente da via I.
De Battisti. Poi nel 1996
l’ampliamento verso est

comprensivo della cappella
per i sacerdoti costruita nel
1998 ed infine l’ultima ala,
ad est, conclusa nel 2005.
Conclude il sindaco Anto-
nello Panuccio: «Un amplia-
mento del cimitero costa
circa 700.000€, un enorme
impegno per le nostre casse
comunali». 

Silvia Accordini

Attenzione puntata sul patrimonio comunale da parte
dell’Amministrazione di Castel d’Azzano: il Sindaco Anto-
nello Panuccio ha incaricato il Consigliere Alessandro Cor-
radi il compito di seguire le manutenzioni sul territorio
comunale. «Da quando ho ricevuto questo incarico – affer-
ma il Consigliere - mi sto impegnando per risolvere tutte le
problematiche che ci possono essere sul territorio, dalle
scuole agli impianti sportivi, dalle strade ai parchi. Il lavo-
ro non manca, però sono orgoglioso di potermi mettere al
servizio della comunità. In particolare, abbiamo iniziato
con la pulizia dei tombini sul tutto il territorio, comincian-
do dalle situazioni più critiche che abbiamo riscontrato o
che ci sono state segnalate dai cittadini». A seguire i lavori
di pulizia ci ha pensato anche il Vicesindaco Valerio Basa-
lico: «Sono stati pulite circa 400 caditoie e per l’anno pros-
simo verranno stanziati altri fondi per continuare que-
st’opera di manutenzione, affinché il sistema di raccolta
delle acque meteoriche possa essere sempre efficiente,
anche se con i carichi d’acqua derivanti dai cambiamenti
climatici degli ultimi anni, non tutti i paesi hanno reti
fognarie completamente adatte». S.A.
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Il Consigliere Alessandro Corradi investito di un nuovo incarico

CASTEL D’AZZANO. Drastico calo delle nascite. Questo il problema sollevato dal Sindaco 

Inverno demografico

VIGASIO. Il Comitato “Festa Grande” sistemerà la struttura che ospita le feste a Isolalta

Tettoia in cantiere

Defibrillatori pubblici

Con la delibera di Giunta del 15 marzo 2018 il comu-
ne di Castel d’Azzano ha attivato un bando per la for-
nitura ed installazione di due defibrillatori pubblici in
luoghi particolarmente affollati del territorio. «Con il
defibrillatore si salvano vite umane ed il nostro obiet-
tivo è quello di migliorare sempre più il nostro paese
e renderlo più sicuro – commenta il sindaco Antonel-
lo Panuccio -. La risposta delle oltre 40 aziende loca-
li, che hanno sponsorizzato l’iniziativa, è stata straor-
dinaria – a loro il nostro più sentito ringraziamento
per la sensibilità dimostrata, il loro contributo è un
importante atto di solidarietà sociale ed una bella
testimonianza di senso civico». Le due apparecchiatu-
re DAE saranno posizionate in due luoghi molto fre-
quentati del territorio: Piazza Pertini ed il Parco del
Castello. I DAE saranno protetti in apposite teche e
posti sotto la copertura dell’impianto di videosorve-
glianza pubblica. Agli imprenditori che hanno parteci-
pato al progetto è stato consegnato un attestato di
benemerenza durante la cerimonia pubblica che si è
svolta il 7 dicembre ed ha preceduto l’accensione del-
l’albero di Natale Bauli e delle luminarie AGSM, alla
presenza di molti concittadini, del gruppo alpini loca-
le e dei numerosi alunni delle scuole. Il sindaco ha
salutato i presenti con la frase di K. Gilbran: “E' bene
dare quando ci viene richiesto, ma meglio dare quan-
do pur non essendo richiesto si comprendono i bisogni
degli altri”. «In un momento di emergenza è ango-
sciante sentirsi impotenti e non avere gli strumenti per
poter aiutare chi è in difficoltà – ha concluso Elena
Guadagnini, assessore al Sociale -. Per questo abbia-
mo ritenuto fondamentale dotare queste due zone, di
grande affluenza, di uno strumento così importante.
Con la stessa sensibilità l'amministrazione comunale
ha organizzato un "corso di primo soccorso" gratuito
aperto alla cittadinanza, tenuto dal prof. Francesco
Saverio Camoglio, per fornire quel grado di formazio-
ne necessaria per saper riconoscere e gestire corretta-
mente una crisi sanitaria». S.A.

Vigasio



Ritorna a Villafranca il Premio Lucia-
no Nicolis, concorso nazionale di
poesia giunto alla settima edizione,
per onorare la memoria del compian-
to industriale che ha lasciato larga
testimonianza della sua operosa atti-
vità e di una serie di iniziative che lo
hanno visto promotore o coinvolto in
campo economico, umanitario, cultu-
rale e sociale. Sulla scorta delle espe-
rienze precedenti sono previste tre
sezioni: componimenti in lingua ita-
liana, in dialetto del Triveneto e sul

tema ancora di viva attualità “Migra-
zione e accoglienza”. Il concorso,
promosso dal Circolo Artistico Cultu-
rale “La Carica” è aperto a tutti i
poeti che possono presentare due liri-
che di massimo 40 versi per sezione.
Il termine per la presentazione degli
elaborati da inviare alla Segreteria del
Premio Nicolis, casella postale 170,
37069 Villafranca di Verona, è fissato
al 30 gennaio 2019. Gli interessati
possono chiedere il bando al
347.1046867. Sono in palio cinque

premi in denaro per i primi quattro
classificati nelle tre sezioni, la meda-
glia del Pontefice, una ventina di
medaglie d’oro e altri riconoscimenti.
Una sezione speciale è riservata agli
studenti dei tre istituti superiori e
delle terze classi delle scuole medie
di Villafranca. La manifestazione
gode del patrocinio del Comune di
Villafranca, della Provincia di Verona
e l’adesione di Cattolica Assicurazio-
ni, del Banco BPM e di una ventina di
Comuni veronesi. Cl.Gas.

E’ bresciana solo di anagrafe essen-
dosi trasferita all’età di tre anni a
Dossobuono, dove ha frequentato le
scuole dall’asilo in poi e successiva-
mente, dopo il matrimonio, a Villa-
franca. Claudia Barbera ha lavorato
per diverso tempo nel settore del
marketing in un’azienda di informa-
tica. Laureata in Editoria e Giornali-
smo da appassionata com’è di radio-
fonia ha collaborato con la radio uni-
versitaria FuoriAulaNetwork. Dal 23
giugno scorso, giorno dell’insedia-
mento della Giunta comunale, è ini-
ziata questa nuova avventura «frutto
di una passione che conservo da
tempo – afferma lei stessa -. Mi sono
avvicinata alla politica una quindici-
na di anni fa per interessarmi alle
tematiche e problematiche che
riguardavano la mia città. Sono pas-
sata dai movimenti giovanili, comi-
tato biblioteca, consiglio comunale
lo scorso mandato maturando anche
per due anni dal 2015 al gennaio
2017 l’esperienza di consigliere pro-
vinciale». E’ questo il suo primo
incarico da Assessore, con deleghe
alla Cultura e alle Pari opportunità.
Importanti i progetti già realizzati.
“Salviamo il ‘900. Gli artisti del
Sud-Ovest veronese in mostra a Vil-

lafranca di Verona” fa parte di un
progetto molto articolato supportato
dalla Provincia di Verona «che vede
la mostra – fa presente l’assessore –
come un veicolo di promozione che
mira a catalogare e mappare il patri-
monio artistico e culturale del vero-
nese del secolo scorso. E’ uno dei
motivi che ci ha convinto a sposare
questa iniziativa partita da Soave per
proseguire a Cerea, approdando da
noi, per finire a Garda e Verona». La

mostra di pittura, fotografia, scultura
e grafica può essere visitata a Palaz-
zo Bottagisio, con ingresso gratuito,
fino al 23 dicembre il venerdì dalle
15 alle 19, il sabato dalle 10 alle
12,30 e dalle 15 alle 19, la domenica
dalle 10 alle 19. Sono esposte opere
di pittori come Luigi Zago e Alice
Pavanato tanto per citare alcuni noti
di Villafranca e di fotografi cono-
sciuti come Renato Begnoni, Gino
Turina, Fernando Zanetti e Pino Dal
Gal. «L’obiettivo è continuare a fare
rete con il territorio come abbiamo
fatto con l’iniziativa “Castelli in
Rosso” dove sono stati illuminati i
castelli del serraglio dei comuni di
Nogarole Rocca, Valeggio sul Min-
cio e Villafranca per la sensibilizza-
zione contro la violenza sulle donne.
E’ stata una settimana di eventi dove
abbiamo anche ospitato Francesca
Manfredi, premio Campiello 2017.
In pochi mesi abbiamo così avuto il
piacere di avere con noi i due premi
Campiello degli ultimi due anni».
Sono in programma tante altre ini-
ziative sia nelle frazioni che nel
capoluogo con il concerto di capo-
danno.

Claudio Gasparini

Dare valore alla parola solida-
rietà, promuovere la presenza
attiva del pensionato, assistere
chi ha bisogno di aiuto in più
ambiti possibili. Questi gli
obiettivi che i membri fonda-
tori dell’associazione “La
Madonnina” si erano prefissa-
ti nel 1994, anno in cui costi-
tuirono un gruppo che potesse
giovare alla comunità pove-
glianese. “La Madonnina”
organizza ancora oggi eventi
ricreativi, svolge attività di
aiuto alla persona, cerca di
valorizzare l’aspetto culturale
e sociale del paese. Offre assi-
stenza e si interessa anche del-
l’aspetto turistico. «L'inaugu-
razione era prevista per l'11
novembre, festa di San Marti-
no, ma essendo stata dichiara-
ta giornata di lutto nazionale
per l'alluvione in Piemonte, la
data fu spostata di un giorno»

- spiega Marcellina Zanella,
un membro fondatore -. Il Pre-
sidente dell’associazione, il
maestro Luigi Perina, aveva
riunito gli anziani del paese ed
era stato costituito il direttivo.
Era formato da due vice presi-
denti, Fulvio Lonardi e Gior-
gio Piccoli, il cassiere Fausto
De Togni, i revisori dei conti

Remo Perina, Euro Soave ed
io; poi c'erano i probiviri
Agrippina Taccon, Alfredo
Sartori e Giuseppe Zuccher e
quindi i sei consiglieri Maria
Cicchellero, Norma Cordioli,
Ornella Giacon, Maria Bailo-
ni, Rita Geroin e Albertino
Giaroli». Non tutti conoscono
il grande contributo di Marcel-

lina, iniziato dopo essere
andata in pensione nel 1995 e
terminato nel gennaio 2017.
E’ conosciuta dai poveglianesi
grazie allo storico negozio che
possedeva in via Roma. Si
trattava di un vero e proprio
bazar: erano esposti saponette,
bottoni, quaderni, giocattoli,
gelati e costumi di Carnevale e
questo faceva di lei una nego-
ziante fidata ed indispensabile
per la collettività. Una donna
impegnata anche nel sociale e
nel volontariato, ancora oggi
curiosa e pronta ad aiutare il
prossimo. Con “La Madonni-
na” ha stretto un legame inten-
so che ha onorato fino a 91
anni, per poi lasciare il posto a
pensionate più giovani che
volessero portare avanti il suo
spirito comunitario.

Beatrice Castioni
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Premio Luciano Nicolis  - Settima edizione

VILLAFRANCA. L’assessore Claudia Barbera al suo primo incarico illustra i nuovi progetti

La cultura... è donna

Una grande partecipazione

Grande successo con la Chiesa Parrocchiale gremitis-
sima il 7 dicembre scorso per il grande concerto di
Natale con coro e orchestra formato da oltre 200 com-
ponenti, organizzato dal locale circolo culturale Auser,
a cura del conservatorio “E.F. Dall’Abaco” di Verona
con la direzione di Luisa Russo e Mario Lanaro.
«Occasione per ringraziare l’accoglienza riservataci
dai cittadini – sottolinea il presidente del Circolo
Angelo Gasparini – per le diverse proposte culturali
loro rivolte e per formulare i migliori auguri di buone
festività ai numerosi partecipanti». Lo spettacolo è
stato l’inizio delle manifestazioni per il “Natale Insie-
me” organizzate da numerose associazioni di Dosso-
buono. Oltre a quelle già realizzate ricordiamo il 23
dicembre il pranzo di beneficienza presso il Palazzet-
to dello Sport alle ore 12.00 i cui fondi raccolti
andranno a favore del progetto “Nuove Emarginazioni
Sociali”, il 24 dopo la Messa della notte di Natale
cioccolata calda e pandoro per tutti, il 26 tradizionale
concerto di Natale con spettacolare esibizione del
Corpo Bandistico Dino Fantoni al Palazzetto dello
Sport con estrazione della lotteria e premiazione della
raccolta di vestiti, attrezzature, e giochi per bambini a
cura dell’Associazione Piccola Fraternità assieme al
Gruppo Alpini. Per finire il 6 gennaio alle 18, “Brusa
la Vecia” nel cortile delle scuole elementari.                  

C.G.

POVEGLIANO. Il costante impegno sociale dell’Associazione “La Madonnina”

Iniziative solidali

VILLAFRANCA

Claudia Barbera

Associazione Culturale L’Albero della Memoria
Nel programma delle conferenze gratuite l’Associazione Culturale “L’Albero della Memoria” di Rosegaferro ha
organizzato per sabato 12 gennaio 2019 alle ore 15.30 presso la sede di Via Principe Amedeo, 59, “Il metodo Bates”
per migliorare la vista con metodi naturali tenuta da Massimiliano Caporali. Considerata la ricettività della sala è
preferibile prenotarsi al 333.4270819.  

C.G.



Apprensione e preoccupa-
zione per il sito Sun Oil di
Lugagnano, in particolare
dopo il furto del rame dei
cavi elettrici, avvenuto nei
primi giorni dello scorso
Novembre, che ha danneg-
giato l’impianto elettrico al
punto da rendere inattivabili
le procedure di emergenza
nell’eventualità di perdite
delle cisterne contenenti più
di 30 mila metri cubi di
rifiuto liquido. Ad esprimere
il suo stato di allarme è il
Sindaco di Sona, Gianluigi
Mazzi.
Sindaco, la questione Sun
Oil incombe. Come la sta
vivendo il comune di
Sona?
«Il comune di Sona vive con
estrema preoccupazione la
situazione che vi è all’inter-
no della Sun Oil, a maggior
ragione in queste settimane a
seguito del furto, avvenuto
ad inizio Novembre, dei cavi
di rame che alimentavano
l’impianto elettrico e conse-
guentemente le pompe delle
cisterne. Il Comune ha prov-
veduto d’urgenza a ripristi-

nare la funzionalità delle
pompe e garantire così la
sicurezza del sito in caso di
emergenze dovute a fuoriu-
scite di liquidi dalle cisterne,
con un costo per l’intera
comunità stimabile in circa
60 mila euro». 
Ripercorriamo brevemen-
te la storia di Sun Oil...
«A Giugno 2007, a seguito
di illecito da parte del titola-
re dell’impresa Sun Oil, è
stato nominato custode giu-
diziario dell’area sottoposta
a sequestro il Sindaco in
carica presso il comune di
Sona, con conseguente

aggravio di spesa per i costi
di vigilanza, controllo, man-
tenimento in sicurezza degli
impianti tecnologici. L’area
sottoposta a custodia giudi-
ziario e controllo da parte
della Polizia Locale, si
estende su di una superficie
pari a circa 20.000 mq; la
Polizia Locale per adempie-
re a detto compito, si affida
al supporto tecnico-operati-
vo di uno studio tecnico
esperto in rifiuti. L’incarico
prevede la presenza di una
persona dipendente dello
studio, che svolga con rego-
larità la verifica dello stato

delle apparecchiature
(cisterne, vasche, serbatoi,
pompe, ecc…) presenti
all’interno dell’area sottopo-
sta a sequestro. Dall’anno
2013, da quando custode
giudiziario sono diventato io
stesso, sono state inviate
numerose comunicazioni a
tutti gli enti competenti e
organizzati incontri (Provin-
cia, ARPAV, Regione, Mini-
stero dell’Ambiente), affin-
ché qualcuno si facesse
avanti per dare una mano al
Comune di Sona per svuota-
re le cisterne e mettere in
sicurezza il sito.

Nel 2015 sono state effettua-
te le analisi chimiche sui
rifiuti liquidi contenuti nelle
cisterne, al fine di valutarne
la pericolosità e le possibilità
di smaltimento. Nel 2016 e
2017 il comune di Sona ha
sollecitato, anche attraverso
delle ordinanze sindacali, la
ditta Sun Oil, oggi in liquida-
zione, a presentare un piano
di smaltimento dei rifiuti, al
quale non è mai stato dato
seguito. Oggi presso la Sun
Oil sono ancora stoccati
circa 31 mila metri cubi di
rifiuti liquidi». 
In tutto quali aspetti la pre-
occupano maggiormente?
«La preoccupazione maggio-
re è legata al fatto che le
infrastrutture del sito (cister-
ne, conduttore, bacini di con-
tenimento) stanno diventan-
do sempre più obsolete e
prima o poi è sicuro che col-

lasseranno generando un
rischio di inquinamento della
falda acquifera, che oggi ali-
menta il nostro territorio e la
zona a sud della provincia di
Verona». 
Qual è il suo appello e quali
gli interventi più urgenti
da mettere in atto?
«Il mio appello è che gli enti
superiori al Comune inter-
vengano prima che accada
un disastro ambientale, for-
nendoci le risorse per svuota-
re le cisterne e le vasche
interrate. Sarà poi necessario
provvedere ad una verifica
analitica del terreno sotto-
stante le cisterne ed even-
tualmente avviare una pro-
cedura di bonifica, qualora
si riscontrasse un supera-
mento dei valori di soglia
previsti dalla normativa
vigente». 

Riccardo Reggiani
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Mazzi interviene
sul caso Sun Oil
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Riprende il progetto del
Governo “Bellezz@-Recu-
periamo i luoghi culturali
dimenticati”. Il Ponte
Visconteo è escluso dal
finanziamento per il restau-
ro (per ora). Era il 2016
quando il Consiglio dei
Ministri avviò l’ambizioso
progetto “Bellezz@-Recu-
periamo i luoghi culturali
dimenticati” per individua-
re e finanziare il recupero
di beni storico-culturali e i
progetti culturali legati ad
essi per un completo ed
efficace recupero. Nel 2017
fu istituita una Commissio-
ne per selezionare gli inter-
venti, poiché la richiesta
superava il fondo program-
mato di 150 milioni di euro
(arrivarono 139.689 e-mail
recanti segnalazioni). La
Commissione elaborò un
elenco di 310 interventi, di

cui 271 selezionati. Il
Ponte Visconteo di Valeg-
gio sul Mincio, purtroppo,
è al numero 307. Possono
accedere alla fase successi-
va di stipula delle conven-
zioni gli enti attuatori degli
interventi dal numero 1 al
numero 271, che devono
presentare entro sei mesi
una dichiarazione recante
informazioni sul bene da
recuperare, il quadro eco-
nomico di spesa dettaglia-
to, il programma operativo,
il progetto esecutivo. Per
Valeggio sul Mincio rima-
ne una speranza: se la
Commissione escluderà
qualche ente dal finanzia-
mento previsto, le eventua-
li somme residue non ero-
gate sono destinate, nei
limiti della capienza finan-
ziaria, agli ulteriori inter-
venti nell'ordine indicato

dall’elenco. «Siamo soddi-
sfatti del lavoro fatto, un

vero successo, - afferma
Marco Dal Forno, vicesin-
daco del comune di Valeg-
gio sul Mincio - che ci ha
portato ad essere inseriti
nell'elenco dei 310 progetti
ammessi su 140.000 segna-
lazioni. Rimane il ramma-
rico, nonostante annunci
fuorvianti sui giornali loca-
li, di non essere stati inseri-
ti tra i progetti finanziati,
ma siamo pronti per la sti-
pula della convenzione e
contiamo in eventuali defe-
zioni che ci possono con-
sentire l'accesso alle
somme residue».

R.Re.

VALEGGIO. Il vicesindaco Dal Forno è ottimista per le sorti di recupero del manufatto 

Il Ponte va... in lista
Notizie in pillole

Tempo di bilanci. Prosegue in modo spedito a Valeggio
sul Mincio il cammino verso l’approvazione del Bilan-
cio di previsione comunale. Quest’anno la novità più
importante è la diminuzione dell’addizionale comunale
IRPEF che diminuirà dallo 0,80% allo 0,70. Altre impo-
ste, invece, come IMU, TASI, i canoni per l’occupazio-
ne di suolo pubblico (COSAP) e l’imposta comunale
sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni, nel 2019
rimarranno uguali a quelle del 2018. Per contro l’impo-
sta di soggiorno e le tariffe dei parcheggi a pagamento in
località Borghetto subiranno lievi aumenti. Di particola-
re rilevanza anche la riduzione dell'indebitamento che
l'Amministrazione Tosoni ha operato nel corso dei suoi
due mandati. Infatti il debito complessivo è sceso da €
5.800.000,00 circa (2010) ad € 2.190.000,00 circa
(2018), mentre il debito medio per abitante è passato da
€ 401,00 (2010) ad € 142,00 (2018).
Sportello lavoro: bilancio positivo. E’ un bilancio posi-
tivo quello tracciato dallo Sportello Lavoro del comune
di Valeggio. Il confronto tra l’attività svolta nel 2017 e
durante il periodo del 2018, ne valuta positivamente l’ef-
ficacia. Nei dieci mesi di monitoraggio del 2017, lo
Sportello Lavoro ha svolto 213 colloqui, contattato 74
aziende, agevolato l’assunzione di 43 lavoratori, effet-
tuato 47 proposte di formazione e avviato 6 tirocini in 40
aperture. Nei sei mesi del 2018, sono avvenuti 233 col-
loqui, le aziende contattate sono state 74, 51 i lavoratori
assunti e 32 le proposte formative avviate in 25 apertu-
re. 
Contributi per bici elettriche. E’ stato rinnovato il
bando per la concessione di contributi diretti alla pro-
mozione della mobilità sostenibile, per l’acquisto di
biciclette e “cargo bike” a pedalata assistita. Fino al 31
marzo 2019, a seguito dell'acquisto di una bicicletta a
pedalata assistita si potrà ottenere un contributo di 250
euro, mentre per la cargo bike sarà possibile ricevere la
somma di 500 euro. La somma totale a disposizione è di
5 mila euro, tuttavia l'incentivo concesso ai beneficiari
non potrà superare il 30% della spesa sostenuta per il
solo acquisto della bicicletta o cargo bike. Per ulteriori
informazioni: www.comune.valeggiosulmincio.vr.it.       



IMMOBILIARE ZENORINI Srl
Via Roma 51 - Caselle di Sommacampagna - VERONA
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BUSSOLENGO In tranquilla zona residenziale chiusa al
traffico, porzione di bifamiliare completamente indipen-
dente, con giardino ed area esterna di 500 mq. Ottimo
stato di manutenzione, assolutamente da vedere. Classe
energetica in corso di definizione. € 400.000. Rif. 23

BUSSOLENGO Centralissimo e comodo ai servizi, appar-
tamento duplex di ingresso, ampio soggiorno con cucina
abitabile, bagno e balconi al p.1°; due camere, bagno,
balconi e terrazzo al p.2°. Cantina e garage. Classe ener-
getica in corso di definizione. € 190.000. Rif. 62/B

CASELLE DI SOMMACAMPAGNA In quartiere prettamente
residenziale, appartamento duplex di ingresso, cucina
abitabile, salotto, bagno e balcone al p.1°; al piano man-
sardato camera da letto open-space di circa 30mq. Can-
tina e garage. Finiture estremamente curate, vendita
compresa di mobilio. Classe energetica in corso di defini-
zione. € 175.000. Rif. 25

ALPO DI VILLAFRANCAIn piccola palazzina, appartamen-
to al secondo ed ultimo piano: ingresso, soggiorno, cuci-
na, camera matrimoniale, cameretta e bagno, con ter-
razzo abitabile e balcone. Cantina e garage. Giardino
condominiale con parco giochi. Classe energetica in corso
di definizione. € 120.000. Rif. 11
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La mostra “Vera” organizzata
per dire “no” alla violenza
sulle donne si potrà visitare
alla Sala Affreschi del comu-
ne di Sommacampagna fino
a domenica 23 dicembre con
ingresso libero nei giorni di
venerdì dalle 15 alle 19,
sabato e domenica dalle 10
alle 12 e dalle 15 alle 19.
L’evento che ha visto tutta
una serie di iniziative collate-
rali è stato inaugurato il 25
novembre scorso in Sala
Consigliare dove il sindaco
Graziella Manzato ha eviden-
ziato che «il problema c’è e
da anni abbiamo sottoscritto
protocolli tra amministrazio-
ni comunali per attivare rapi-
damente una protezione
verso la donna laddove si
ravvisi la necessità». La ras-
segna organizzata dall’asses-
sorato alla Cultura in colla-
borazione con la Biblioteca
comunale, Telefono Rosa,
Cinema Teatro Virtus e MV
Eventi è stata curata da Mat-
teo Vanzan che ha sottolinea-
to come sia stata una mostra
difficile da pensare e realiz-
zare: «Quando abbiamo deci-
so di intraprendere questo
viaggio contro la violenza
sulle donne abbiamo avuto
una sorta di studio all’interno
degli assistenti sociali ma

soprattutto di documentazio-
ne attraverso le varie testimo-
nianze delle donne che hanno
subito violenza e di coloro
che sono riuscite ad uscirne.
Significativo il fatto che in
una delle due precedenti edi-
zioni una donna, dopo aver
visto la presentazione del-
l’evento, sia andata a denun-
ciare il proprio compagno. E’
una mostra da leggere con gli
occhi dell’arte che va ad
indagare l’anima di un artista
che lancia un messaggio non
solo alla donna ma soprattut-
to all’uomo che rappresenta
la parte più difficile per cam-
biare questa realtà che ha
bisogno di aprire gli occhi e
di capire come affrontare un
determinato percorso tera-
peutico per non arrivare a
determinate azioni». Ha sot-
tolineato l’assessore Isabel
Cristina Granados: «la cultu-
ra è sempre stata e sempre

sarà l’arma più efficace per
sconfiggere qualunque tipo
di disagio, di malattia.
Vogliamo con questa mostra
affrontare il problema di
come la donna possa reagire
e capire la violenza anche
psicologica essendone tal-
volta inconsapevole. Come

istituzione diciamo un basta,
mai più la violenza sulle
donne e le associazioni dico-
no lo stesso». In questo
modo si cura la parte sociale,
sanitaria. «Manca purtroppo
la parte spirituale che abbia-
mo tutti – aggiunge Grana-
dos -. Per l’inaugurazione
avevo invitato tutti i parroci
per lanciare da un piccolo
comune un appello grande e
forte non solo alla chiesa cri-
stiana ma anche all’ebraica e
mussulmana, perché se non
si copre tutta l’integrità della
persona, della donna e del-
l’uomo, non usciremo da
questo problema. Siccome
ho sentito Papa Francesco
che ai mafiosi ha detto
andrete all’inferno, io sfido,
lo chiamo perché dica all’uo-
mo, se tu fai violenza sulle
donne andrai all’inferno
anche tu». Messaggio forte e
chiaro.                            

Servizi di
Claudio Gasparini

LA MOSTRA. La rassegna organizzata in tutela della donna, si concluderà il 23 dicembre     

Una mostra “vera”
contro la violenza

Il murale dei ragazzi del MU.LA.
Il 4 ottobre scorso, a comple-
tamento del convegno “Da
vent’anni facciamo la diffe-
renza”, è stato inaugurato
all’isola ecologica di via
Cesarina il murale realizzato
dai ragazzi del MU.LA. Il
Murales Lab è un progetto
nato a fine 2016 su iniziativa
dell’assessore alle politiche
sociali, educative e giovanili Alessandra Truncali in collaborazione con il servizio educati-
vo territoriale. Sono una ventina di ragazzi dai 15 ai 20 anni accomunati dalla passione per
l’arte, street art in particolare e dalla volontà di valorizzare e riqualificare la bellezza intrin-
seca del territorio. Nell’autunno dell’anno scorso l’assessore all’ecologia Fabrizio Bertola-
so chiese loro un contributo in occasione del ventennale della raccolta differenziata a Som-
macampagna per rivitalizzare l’isola ecologica riqualificando la vasca centrale il cui muro
perimetrale alto un metro e trenta è lungo più di sessanta. I ragazzi hanno accettato la sfida
scegliendo il tema della giungla, un soggetto ripetitivo ma non monotono, dal forte legame
con il rispetto della natura e del pianeta, preparando nel periodo gennaio maggio diversi
bozzetti partendo dai disegni fino alla realizzazione di interi pannelli preparatori. Il lavoro
vero e proprio sul muro è iniziato con l’inizio dell’estate.  

La foto che pubblichiamo a corredo di questo articolo era stata pubblicata erroneamen-
te sul numero di Novembre, a pagina 14, accanto ad un articolo che non la riguardava.
Ci scusiamo con i lettori e con i diretti interessati.
La Redazione

Adamoli e la panchina rossa
Luigi Adamoli volontario tuttofare, attivo e sempre
disponibile per qualsiasi esigenza della frazione, che sta
verniciando le panchine di Caselle ne ha dipinta una di
rosso in occasione della giornata internazionale contro la
violenza sulle donne per ricordare il significato da tener
presente tutto l’anno.   

Un contributo per due Comuni
I comuni di Sommacampagna e di Villafranca, grazie al Bando Cultura 2018 della fon-
dazione Cariverona, si sono aggiudicati un contributo di 44 mila euro per il progetto
“Trait d’Union” mirato al collegamento dei siti culturali dell’Ossario di Custoza e del
Museo di Villafranca che assieme possono dare impulso allo sviluppo del Museo Diffu-
so del Risorgimento. «Questo progetto è un’occasione importante per i nostri due Comu-
ni - ha sottolineato il sindaco di Sommacampagna Graziella Manzato - che vediamo
come tappa importante del museo diffuso. In questi anni abbiamo sviluppato tante ini-
ziative per la promozione del territorio e per la valorizzazione dell’Ossario». Per l’asses-
sore alla Cultura di Villafranca, Claudia Barbera: «si parla da tempo di questo argomen-
to il cui progetto di sviluppo era uno degli obiettivi che ci eravamo posti in campagna
elettorale e quindi siamo partiti subito con entusiasmo. Si è trattato solo di correre con-
tro il tempo perché noi ci siamo insediati come amministrazione verso fine giugno e il
bando scadeva il 14 del mese successivo. Siamo arrivati per tempo. Importante è ragio-
nare in termini di territorio e tra le varie azioni del progetto sono previste attività nei con-
fronti delle scuole tra cui l’organizzazione di visite guidate ai due siti comprensive di tra-
sporto per consentire ai plessi scolastici del territorio di accedervi. Lavoreremo anche per
l’organizzazione di mostre itineranti legate al risorgimento di cui si celebrerà l’anno pros-
simo il 160° anniversario della pace di Villafranca». «Il finanziamento della Fondazione
Cariverona ci consentirà – sottolinea il consigliere delegato alla promozione del territo-
rio di Sommacampagna, Eleonora Principe – di realizzare una biglietteria unica a Custo-
za come luogo di accoglienza del sito, vetrina del territorio dove sarà curato il book-shop,
potranno svolgersi riunioni ed incontri. Il biglietto consentirà di accedere ad entrambi i
siti e sarà realizzata una cartografia unica». Partecipano al progetto anche la cooperativa
I Piosi che gestisce l’ossario, Penta Formazione e l’associazione Crea.  



“Custoza 1866-2016. Le
Terre del Risorgimento ieri
e oggi”, è il nuovo volume a
disposizione di tutti i citta-
dini edito dal comune e
curato dall’ambasciatore
Alessandro Pignatti Morano
e da Eleonora Principe con
il contributo di diversi auto-
ri che vuole essere un mani-
festo del territorio. Racco-
glie le iniziative promosse a
partire dal 2016 per ricorda-
re il 15° anniversario della
battaglia di Custoza del 24
giugno 1866. Sono presenti
mappe di Sommacampagna
e delle Terre del Risorgi-
mento con itinerari da per-
correre a piedi, in bicicletta
o in auto tra storia e natura.
I numerosi approfondimenti
e spunti presenti nel testo
hanno lo scopo di promuo-
vere il patrimonio e la cultu-
ra locale intesa come un
pezzo del più ampio e gran-
de museo diffuso del Risor-
gimento Italiano. E’ stata
data grande visibilità al pro-
getto di didattica del territo-
rio elaborato in collabora-
zione con l’Istituto Com-
prensivo di Sommacampa-
gna, l’Istituto Carlo Anti di
Villafranca, il polo territo-
riale di Mantova del Politec-
nico di Milano e la Bibliote-
ca comunale. Si parla della
mostra allestita per l’occa-
sione a Villa Venier, del
nuovo allestimento museale
presso l’Ossario di Custoza,
dello spettacolo inedito rap-
presentato all’Auditorium
Mirella Urbani di Caselle,

della rievocazione storica
tenutasi a Custoza, della
solenne commemorazione
presso il Mausoleo con il
Requiem di Mozart intro-
dotto dal messaggio del Pre-
sidente della Repubblica al
sindaco Graziella Manzato.
Completano l’opera otto
saggi di approfondimenti
storico e di ricerca scientifi-

ca e una bellissima galleria
fotografica. Il volume si
pone come strumento per il
turista che vuole conoscere
queste terre, per lo studioso
e per lo studente che vuole
approfondire la conoscenza
della storia legata al territo-
rio, per il cittadino che
vuole sentirsi protagonista
del luogo in cui vive.      
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E’ tornata la stagione del
broccoletto che ancora una
volta tornerà protagonista a
Custoza e sarà festa a tavola
con questo ortaggio eccel-
lente la cui tipicità è dovuta
alla terra in cui cresce ricca
di “crea”, l’argilla delle col-
line unitamente al lavoro di
selezione delle sementi ope-
rata dai produttori. La tradi-
zione lo propone lessato
condito con elio extra vergi-
ne del Garda, sale, pepe con
fette di salame e uova sode
accompagnato dal Custoza
Doc. Tanti gli appuntamenti
in programma per valorizza-
re e far degustare agli
avventori questo ortaggio di
nicchia con foglie dalla
costa morbida e dolce esal-
tata dalle prime gelate. Par-
tirà la Proloco al Centro
Sociale il 3 e fino al 6 gen-
naio. Seguiranno sei serate
proposte dai Ristoratori del
Custoza con la manifesta-
zione il “Broccoletto di
Custoza in Tavola” che si
inserisce all’interno della
kermesse dove i ristoratori
proporranno nei loro locali
serate a tema inserendo fino
a quando il prodotto sarà
disponibile il broccoletto
nella carta dei menù.
«Siamo partiti – pone l’ac-
cento il presidente dei
Ristoratori del Custoza,
Luca Pezzini, del Ristorante
Villa Vento – nel 2010 da
quando siamo nati. E’ la

nona edizione che ha e sta
riscontrando un grande suc-
cesso da parte della cliente-
la che apprezza questo pro-
dotto di per sé povero servi-
to dall’aperitivo al dessert,
grazie alla fantasia degli
chef». Il vice presidente dei
Ristoratori Lorella Rossi del
Ristorante Antico Ristoro
evidenzia come faccia «pia-
cere la sinergia con le varie
associazioni. Per i piatti c’è
sempre la ricerca di nuove
idee e oltre tutto ci fa piace-
re che ci siano anche risto-
ranti fuori Custoza che pro-
pongono questa prelibatez-
za. Stiamo cercando nuove

idee sul futuro, ci stiamo
organizzando, l’anno prossi-
mo e con tutta probabilità
annunceremo una bella ini-
ziativa che servirà per tutto
il territorio». Il broccoletto
non può che essere “annaf-
fiato” con il Custoza Doc
fornito dalle aziende produt-
trici. «C’è un accordo sin
dall’inizio da quando è stato
rilanciato il broccoletto –
sottolinea il presidente del
Consorzio Tutela Vino
Bianco Custoza Doc Lucia-
no Piona che i produttori
hanno sposato come prodot-
to che viene dallo stesso ter-
ritorio. La presenza di que-

sto ortaggio dà lustro ed è
anche per noi un’occasione
di parlare del nostro vino
che ha caratteristiche di
eccellenza». Anche i Pro-
duttori del Broccoletto pro-
porranno in piazza a Custo-
za in una tensostruttura
riscaldata i loro piatti. «Piat-
ti della tradizione – eviden-
zia il presidente Filippo
Bresaola –, alcuni rivisitati
in chiave moderna. Ci sarà
con tutta probabilità una
novità che non anticipo non
essendo certo della sua rea-
lizzazione. Da rilevare per
sabato 2 febbraio la giornata
Fai con possibilità di visita-
re tutti i monumenti del
Risorgimento comprese le
ville storiche di Custoza e la
gara non competitiva in bici
del giorno successivo. Per la
produzione si prospetta
anche quest’anno una buona
annata». L’assessore alla
Promozione Turistica, Isa-
bel Cristina Granados, è
sostenitore convinto di que-
sto prodotto «che con il
riconoscimento di presidio
slow food è sempre più
conosciuto e questi appunta-
menti sono diventati una
tradizione per valorizzarlo
come eccellenza del territo-
rio, da scoprire in tutte le
sue bellezze, insieme al
Custoza Doc. Attendiamo le
sorprese che ci verranno
proposte a tavola».

Servizi di
Claudio Gasparini

CUSTOZA. Il broccoletto torna protagonista in tavola abbinato al rinomato vino locale    

Eclettico l’ortaggio
Consigli per prevenire

Si è tenuto recentemente al Centro Anziani un incontro
con le forze dell’ordine, Carabinieri e Polizia Municipa-
le, che hanno dato consigli su come evitare furti e truffe.
I Carabinieri hanno sottolineato che l’Arma di Villafran-
ca come in qualsiasi luogo d’Italia cerca di arrivare a più
livelli e a più fasce d’età. Partendo da conferenze nelle
scuole e organizzando incontri nei centri anziani con
l’obiettivo di prevenire reati nella maggior parte dei casi
di tipo predatorio, quali furti e truffe. Spesso le fasce
d’età un pochino più avanzata rischiano di essere sotto-
poste maggiormente a questi reati. Sono stati dati esem-
pi e consigli su come interagire di fronte a determinate
situazioni e soprattutto come riconoscerle. Per il sindaco
Graziella Manzato è questa «una giornata importante e
ringrazio il consigliere delegato alla sicurezza Maurizio
Cassano che svolge il suo ruolo non solo nei momenti di
necessità ma anche nell’ambito della prevenzione per
averla organizzata. E’ un modo per essere vicini ai nostri
anziani portando una iniziativa che li coinvolge diretta-
mente anche perché saranno veicolo di sensibilizzazione
sull’argomento per i loro conoscenti e parenti». Cassano
sottolinea essere questo il terzo incontro sull’argomento
in cui «Dare dei piccoli consigli alle persone più avanti
d’età su quelli che possono essere i pericoli può essere
uno strumento per capirli in anticipo e interpretarli sco-
raggiando eventuali facinorosi che volessero perpetrare
delle truffe. Lo scopo è anche quello di far capire che le
istituzioni sono a contatto con la gente e sono a loro
disposizione». Il comandante della Polizia Municipale
Marco Borrelli ha sottolineato. «La collaborazione da
anni attiva ed efficace con i carabinieri in molte situazio-
ni, pattugliamenti compresi». 

Foto Mario Volani

Il volume: “ricettacolo” di informazioni



L’Amministrazione comu-
nale di Nogarole Rocca ha
portato a termine un
importante investimento
nella rete di videosorve-
glianza comunale. Gli
interventi messi in atto
sono tre: ammodernamen-
to e ampliamento dell’im-
pianto di videosorveglian-
za esistente mediante la
sostituzione delle teleca-
mere, miglioramento della
loro connessione al server
comunale e sostituzione
dello stesso con una mac-
china adatta alle nuove
tecnologie impiegate. L’in-
tervento ha visto l'installa-
zione di 24 nuove teleca-
mere su tutto il territorio
comunale e l’opera ha inte-
ressato tutte le tre frazioni
del Comune, con particola-
re attenzione agli incroci
stradali, alle strade più
trafficate, alle aree cimite-
riali, ai luoghi di aggrega-
zione e agli edifici pubbli-
ci. I lavori di questo primo
intervento si sono conclusi
nel mese di Luglio e hanno
avuto un costo totale di
28.000 euro, finanziati dal
bilancio comunale. «Nel

dettaglio - precisa l'asses-
sore agli Lavori Pubblici,
Marco Brisighella - è stato
ampliato il numero di zone
del territorio sottoposte a
video sorveglianza grazie a
nuove installazioni di tele-
camere. Con l’investimen-
to sono sostituite tutte
quelle già esistenti con
nuove apparecchiature tec-
nologicamente avanzate.
Questo nuovo sistema di
monitoraggio e sorveglian-
za verrà gestito diretta-
mente dal comando della
Polizia Comunale». Un

secondo intervento ha
provveduto a realizzare un
varco elettronico su via IX
Maggio nella frazione di
Pradelle, abilitato alla let-
tura automatica delle tar-
ghe degli autoveicoli e alla
verifica immediata del-
l'idoneità a circolare del
mezzo. Questo secondo
investimento, costato circa
5.000 euro, è stato cofi-
nanziato dalla Regione
Veneto attraverso un pro-
getto predisposto dal
Comando Intercomunale
di Polizia Municipale, con
sede a Castel D’Azzano,
del quale fa parte anche il
comune di Nogarole
Rocca. Un terzo importan-
te intervento è stato effet-
tuato sulla rotonda nei
pressi dell’uscita autostra-
dale A22 e consiste nel-
l’installazione di ulteriori
quattro telecamere,
anch’esse direttamente
collegate con le Forze del-
l’Ordine, posizionate in
modo tale da consentire un
monitoraggio puntuale dei
flussi di veicoli che entra-
no ed escono dal territorio
comunale attraverso l’arte-

ria autostradale. Il costo di
quest’ultima operazione
ammonta, anch’esso, a
complessivi 5.000,00 euro
interamente coperti con
fondi del bilancio comuna-
le. L’intera rete di video-
sorveglianza così realizza-
ta è a disposizione del
Comando di Polizia Muni-
cipale e delle Forze del-

l’Ordine territoriali assicu-
rando loro un valido stru-
mento per poter garantire
un maggior controllo sul
territorio nogarolese basa-
to su un rapporto di colla-
borazione tra istituzioni

che costituisce uno dei
pilastri per raggiungere
una reale maggior sicurez-
za per gli utenti della stra-
da e per i cittadini residen-
ti. 

Silvia Accordini
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NOGAROLE ROCCA. L’assessore ai Lavori Pubblici fa il punto sugli interventi effettuati 

Videosorveglianza,
territorio “in rete”

“Donare ... perchè?”
“Donare…perché?”: è stato questo il
titolo della serata in programma
presso l’ex Oratorio di S. Leonardo
nella serata del 9 novembre scorso.
Molto partecipata la serata, che ha
visto come relatori, moderati da Fla-
vio Stefanini, la dottoressa Silvia
Bassanini Silvia, coordinatrice
ULSS 9 Scaligera per prelievo e tra-
pianto di organi e tessuti, la dotto-
ressa Loredana Martinelli del Dipar-
timento trasfusionale di Verona, Fla-
vio Bertaiola, presidente provinciale
ASFA e un rappresentante Provin-
ciale dell’AIDO. L’evento, sostenu-
to dal comune di Nogarole Rocca, da ASFA – sezione di Nogarole Rocca e dal grup-
po comunale AIDO Elena Marzari, ha affrontato il tema dell’importanza della dona-
zione di sangue, organi e midollo osseo. 

Marco Brisighella

LETTO PER VOI
Paolo Giordano, Divorare il cielo, 
Einaudi 2018, 430 p., 22,00€

Il romanzo si apre con una scena emblematica: una grande piscina
dove tre ragazzi si immergono nudi di notte. Dalla finestra di casa, la
sedicenne Teresa li contempla, li studia e poi li accompagna nella
fuga. Un insieme di trasgressione, la prima di tante, mista di inno-
cenza e passione. Attraverso la voce e lo sguardo di Teresa, si mate-
rializza una masseria pugliese, magistralmente evocata, dove
vive l’ambiguità tra il legame con la terra e la bramosia del deside-
rio e del sogno (da qui il “divorare il cielo” del titolo). Un luogo dove
i ragazzi, Nicola, Tommaso e Bern, ospiti  di Cesare, padre adottivo,
vanno e vengono, uniti dal lavoro e dalla preghiera, e dove lei si
introduce trovando  in Bern il dirompente desider io dell’amore ado-
lescenziale. Un desiderio “vitale”, legato alla natura, e lontano dal
grigiore torinese a cui Teresa appartiene. “Ormai ero abituata a tro-
vare Torino più inospitale di come l’avevo lasciata … Un giorno
Cesare aveva detto: “alla fine tutto ciò che l’uomo ha costruito sarà
ridotto a uno strato di polvere di meno di un centimetro. Siamo così
insignificanti. E’ soltanto il pensiero di D io a renderci degni”. Fra i
palazzi del centro  le sue parole mi tornavano in mente e tutto mi
appariva precario, fasullo”. L’amore tra Teresa e Bern si consuma
nell’arco di un’estate perché nel secondo ritorno, Teresa perde Bern.
Anni dopo, quando arriva di nuovo in Puglia per il funerale della
nonna,Teresa torna con lui abbandonando l’università, Torino e la
famiglia. Sarà per sempre. Solamente dopo molte altre vicissitudini
Teresa si metterà alla ricerca delle vicende che avevano segnato dei
vuoti all’interno della loro storia d’amore imbattendosi in sorprese
inaudite. Bern, il personaggio principale del romanzo, insieme a Tere-
sa, è mistero e totalità, è passione irraggiungibile e tormentata,  è
passione consumata e più ritrovata. E poi c’è Teresa che Cesare chia-
ma “l’anfibia” perché racchiude in sé scelte dolorose, come quella di
abbandonare i suoi genitori, Torino e l’Università e la capacità di
conoscersi, di guardare al proprio dolore e alla sofferenza, cercando
di superarli. A dieci anni dall’esordio con “La solitudine dei numeri
primi” che gli valse il Premio Strega, Paolo Giordano torna con un
romanzo che racconta l’amore, il dolore e la necessità ultima dell’uo-
mo di trovare uno scopo alla sua esistenza e di conoscere la vita per-
ché “c’è sempre molto da conoscere della vita di qualcun altro. Non
si finisce mai. E a volte sarebbe meglio non iniziare affatto”.  

LINGUA E CIVILTÀ
L’omologazione forzata del politicamente corretto, attraverso
anche l’inclusione nel corpo legislativo di nuovi titoli di reato o psi-
coreato, è avvenuta attraverso l’illusione della libertà totale che ha
fatto meno della verità e delle parole che la esprimono.  La paro-
la non trasmette più il pensiero per il quale è stata formata e quin-
di con un codice stabile, ma diventa veicolo di persuasione occulta
adattabile a tutti gli usi del potere dominante. Parliamo del potere
economico a livello globale per il quale mercati, produzioni, consu-
mi e anche modi di vivere e di pensare, e quindi anche governi,
devono essere funzionali al  liberismo in campo economico e al
potere illimitato del capitale finanziario. In questo contesto, il
nuovo vocabolario serve a creare “schiavi” anzitutto dal punto di
vista mentale, quindi psicologico, infine fisico.  Chi adopera tali
strumenti sa bene che “le parole sono macigni” che influiscono
pesantemente sulla mente umana, a volte perfino più della stessa
realtà. Cambiando le parole o il significato delle parole, si cambia
non la realtà, ovviamente, ma la percezione ideologica e psicologi-
ca della realtà da parte dell’individuo e della società intera.  Le
parole non sono mai innocue, se usate a sproposito. Oggi ad esse-
re falsate sono soprattutto quelle che esprimono le esperienze fon-
damentali della vita dell’uomo al centro di una rivoluzione perma-
nente dell’etica, e il linguaggio serve alla rieducazione in funzione
del  nuovo potere finanziario globale. Tralasciando, almeno per il
momento, le parole più conosciute del politicamente corretto, per
fare un esempio già noto ed eclatante, possiamo risalire al cambio
di significato che fu dato ai tempi dell’Illuminismo e della Rivolu-
zione Francese ai termini “libertà”, “uguaglianza” e “democrazia”,
parole abusate ad arte. La parola “democrazia” è diventata l’om-
brello magico di qualunque realtà politica, comprese le varianti
delle dittature comuniste, ma anche delle trovate libertarie che ci
vengono propinate quotidianamente in nome dell’egualitarismo
democratico. Verso la fine del XX secolo, la contraffazione della
“democrazia” va a braccetto con la contraffazione dei diritti, ed è
proprio con la mistificazione dei diritti, preludio all’accettazione
delle scelte legislative più paradossali, che si consuma ormai la
attuale indiscussa rivoluzione culturale. Così cambia la società. E
così cambia la nostra vita. E così cambiano i bambini e con loro il
futuro di tutti, della storia stessa dell’umanità.     

AGENDA LETTERARIA
Ricorrono i cento cinquant’anni dalla morte di Gioacchino Rossini
(Pesaro, 29 febbraio 1792 – Parigi, 13 novembre 1868), il composi-
tore che con la sua arte contribuì ad apportare un radicale rinnova-
mento al teatro musicale italiano determinando anche un considere-
vole influsso su quello europeo in generale.   Le sue opere più famo-
se sono Il barbiere di Siviglia, L’italiana in Al geri, La gazza ladra, La
Cenerentola, Semiramide e Guglielmo Tell. In ragione delle idee poli-
tiche del padre, sostenitore della Rivoluzione francese, il giovane Ros-
sini trascorre gli anni della giovinezza o presso la nonna o in viaggio
fra Ravenna, Ferrara e Bologna. Nel 1802 apprende i primi rudimenti
di teoria musicale, ma già nel 1804 a dodici anni, compone le Sei
sonate a quattro, e due anni dop o scrive la sua prima opera, Deme-
trio e Polibio. A neanche vent’anni tre sue opere sono già rappresen-
tate e un anno dopo saranno dieci. Nei vent’anni successivi, Rossini
compone trentanove opere arrivando anche a presentarne al pubbli-
co quattro o cinque in un anno. Al successo contribuisce, oltre all’abi-
lità di conformarsi al gusto del pubblico, l’interpretazione di Isabella
Colibràn che diviene  sua moglie e per la quale avrebbe poi scritto
molte opere fra le quali il suo capolavoro,  Il barbierie di Siviglia,
composto in una ventina di giorni. La sua fama si diffonde anche
all’estero da dove gli vengono frequenti inviti. A Vienna, poco dopo il
matrimonio con la Calibràn, trascorre un periodo denso di successi
artistici e mondani, e memorabile è l’incontro con Beethoven. I disor-
dini politici  del 1848, l’accusa di non sostenere la rivoluzione italia-
na, le cattive condizioni di salute, l’inducono a lasciare l’Italia per la
Francia dove vive circondato dalla seconda moglie Olimpia Péllissier
e dalla stima di amici musicisti. Rossini occupa un posto tra i più emi-
nenti nella storia della musica italiana ed europea del primo Ottocen-
to. Rossini smise di comporre per il teatro lirico all’et à di trentasette
anni, dopo il Guglielmo Tell, ritirandosi dalla mondanità a vita priva-
ta. Nonostante ciò continuò a comporre musica per sé e per gli amici.
Morì poco prima del suo settantasettesimo compleanno lasciando
erede universale delle sue ingenti fortune il Comune di Pesaro. L’ere-
dità fu utilizzata per l’istituzione di un Liceo Musicale cittadino, poi
Conservatorio Statale di Musica Gioacchi no Rossini. La Fondazione
Rossini è tuttora in piena attività. 

a cura di Lino Venturini
Cultura



È Natale. E’ Natale anche in questo
2018 e noi tutti abbiamo il dovere di
vivere questa meravigliosa festività con
la stessa Fede e gli stessi sentimenzti che,
da sempre, caratterizzano la nostra cul-
tura e le nostre splendide tradizioni.
Mai come in questi ultimi anni è impor-
tante stringerci alle nostre famiglie, ai
nostri amici, alle persone che ogni gior-
no incrociano la nostra strada e rievoca-
re ancora una volta tutte quelle tradi-
zioni che rappresentano l’anima della
nostra storia e sanno vestire di sorrisi il
nostro stare insieme. Quelle stesse tradi-
zioni che ogni manifestazione, evento,
incontro, promossi nel periodo natali-
zio, donano ai nostri paesi un tocco di
magia aiutandoci ad aprire il cuore agli
altri e addobbando a festa il nostro
Natale. Anche quest’anno nelle pagine
che seguono vi proporremo i messaggi di
auguri dei Sindaci dei vostri Comuni.
Da tutti noi de L’Altro Giornale vi giun-
gano i migliori auguri per un sereno
Natale e felice Anno Nuovo.
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Carissimi concittadini,
come è tradizione ci si prepara ad allestire Presepi e addobbare l'albero di Natale. 
Si vorrebbe che la serenità di questo periodo in cui si cerca un pò di serenità familiare possa durare all'infi-
nito e non solo qualche giorno. 

Occorre non smettere mai di infondere positività in se stessi e nel
prossimo. Le difficoltà quotidiane non dovrebbero offuscare la
voglia di ciascuno di noi di poter vedere un futuro radioso e sti-
molante per i propri progetti e per la soddisfazione dei figli. Dia-
logo, rispetto e collaborazione divengono indispensabili per
costruire insieme un sano domani. 
Gianni Rodari, scrittore di indiscussa bravura, specie per i più piccoli, ci regala un
sogno con questa frase: "Se ci diamo una mano i miracoli si faranno e il giorno di Nata-
le durerà tutto l’anno".
Pertanto non abbandoniamo la speranza che un mondo migliore possa esistere, non solo
a Natale...
Dall'Amministrazione comunale un sincero augurio di Buone Feste.

Il sindaco Gianni Testi
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Il Natale è sempre un periodo di gioia e speranza per tutti noi.
L’avvicinarsi del nuovo anno, porta via tutte le preoccupazione dell’anno che sta finendo e ci fa sperare che
il nuovo che arriva sia pieno di felici novità e gioie per tutte le nostre famiglie.
L’atmosfera del Santo Natale ci porta ad esseri più propensi all’aiuto al prossimo ma la speranza è che que-
sto nobile sentimento ci resti dentro per tutto l’anno.
In questo clima di festa che porta il Santo Natale anche l’amministrazione di Bussolengo ha cercato di crea-
re quella atmosfera magica piena di luci e spettacoli nel nostro paese.
Si inizierà l’8 dicembre con la tradizionale inaugurazione della Mostra dei Presepi presso il Chiostro del San-
tuario della Madonna del Perpetuo Soccorso per finire il 6 gennaio con tante occasioni per tutto il paese di
far festa. Lascio ai miei assessori presentare nel dettaglio le molteplici iniziative, vorrei ringraziare tutto il
Corpo Bandistico Città di Bussolengo per il Concerto di Natale che ci regalerà domenica 16 dicembre e il dott. Venturini Lino, che
grazie alla sua capacità e spirito di servizio nei confronti della nostra comunità, anche quest’anno ci regala il Grande Concerto per
il Natale – Coro e Orchestra Mito’s- diretto dal M° Pietro Salvaggio.
Con la speranza che per tutti noi sia un periodo di gioia e serenità che ci porteremo nel nostro cuore per tutto l’anno nuovo, colgo
l’occasione per porgere a tutti voi e alle vostre famiglie i migliori auguri di un Santo Natale e felice anno nuovo.

Il sindaco 
Roberto Brizzi

AUGURI DA BUSSOLENGO

AUGURI DA PASTRENGO



EVENTI
Lunedì 17 dicembre
ore 16.00 - Caselle - sfilata dei Babbi Natale con i bambini delle scuole

Sabato 22 dicembre
ore 20.45 - Chiesa Parrocchiale di Sommacampagna: "Concerto di Natale delle tre

Corali Parrocchiali"

Domenica 23 dicembre
ore 20.45 - Chiesa Parrocchiale di Sommacampagna: "Concerto Natalizio del Corpo Bandistico di Sommacampagna"

Domenica 6 gennaio 
ore 18.00 - Caselle - Brujel a cura della Fidas
ore 18.00 - Sommacampagna - Brujel a cura dell'Assoc. Famiglie Portatori di handicap
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Il Natale si sta avvicinando con il suo messaggio di serenità, di pace e di solidarietà.
Credo sia proprio questo messaggio l’augurio più bello che possiamo rivolgere ad ogni persona.
Un augurio particolare a chi cura e accompagna le persone nei momenti di sofferenza. Penso a tutti gli ope-
ratori sanitari e socio-sanitari che lavorano negli ospedali, nel domiciliare, nelle case di riposo. A loro un sin-
cero grazie e un forte augurio 
Un altro augurio speciale vorrei andasse a tutti coloro che si occupano di educare le nuove generazioni e che
operano dai nidi all’università per la formazione, nel prezioso mondo di relazioni e di integrazione che è la
scuola. 
Il terzo augurio speciale è per chi si adopera per creare possibilità di lavoro. E’ un ruolo fondamentale che
contribuisce fattivamente a costruire una società fondata sulla dignità delle persone.
La vita di oggi, frenetica, talvolta superficiale e fatta di apparenze, nasconde in realtà mondi che quotidianamente operano gratui-
tamente a servizio degli altri. Un grazie e un augurio di cuore ai numerosi volontari che portano un contributo essenziale nella vita
delle  nostre comunità.
Buon Natale a tutti

Il sindaco Graziella Manzato

AUGURI DA SOMMACAMPAGNA
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Cari concittadini colgo l'occasione gentilmente offerta da L'Altro Giornale, che ringrazio, per porgere a tutti
voi i migliori auguri in occasione delle ormai prossime festività natalizie e di fine anno. Un saluto ed un augu-
rio speciale desidero rivolgerlo, anche a nome di tutta l'Amministrazione comunale, ai nostri cari anziani,
memoria storica della nostra comunità. L'anno che sta per concludersi è stato particolarmente generoso di
lavori pubblici avviati e conclusi. Uno su tutti la rotatoria delle cinque strade, un'opera attesa da molti anni.
L'anno che verrà, invece, vedrà l'inizio dei lavori di ampliamento delle nostre scuole. Contiamo anche di
avviare un grande piano di asfaltature di molte strade del nostro territorio. Senza dimenticare i tanti piccoli
ma importanti interventi per il benessere di tutti!

Il sindaco Eddi Tosi

AUGURI DA VIGASIO

E’ un augurio semplice, ma molto significativo quello che in questo 2018 desidero dedicare ai lettori de L’Al-
tro Giornale: che non si pensi solo alla festa, ma che Natale sia anche un momento di rinascita interiore ove
ognuno si soffermi a pensare come può contribuire a creare una società migliore. 
Sinceri auguri di Buon Natale!

Il sindaco Antonello Panuccio

AUGURI DA CASTEL D’AZZANO

Il Sindaco e l’amministrazione comunale di Nogarole Rocca formulano a tutti i concittadini i migliori auguri
per le prossime festività natalizie. L’auspicio per tutti è quello che le feste portino momenti di serenità, nei
quali riscoprire i valori del Natale, e che il Nuovo Anno alle porte sia ricco di soddisfazioni e, soprattutto,
all’insegna di un fecondo ed operoso senso di comunità.  

Il sindaco Paolo Tovo

AUGURI DA NOGAROLE ROCCA



Caro Amico e Concittadino,
colgo l’occasione dell’arrivo delle Feste Natalizie per rivolgerti i miei
auguri personali e quelli dell’intera Amministrazione comunale. Un
augurio speciale va ai bambini, espressione di amore e speranza per
la nostra terra, e ai nostri giovani, ai quali dobbiamo dare fiducia e
opportunità, affinché si sentano coinvolti e diano il loro contributo
alla crescita del paese. Rivolgo poi un pensiero alla nostra comunità,
che nel complesso sta bene ed è fortunata. Come Amministratori ed
impiegati comunali tutti i giorni si lavora per voi, ascoltiamo i vostri
bisogni e cerchiamo di risolvere le difficoltà che incontriamo. I risul-
tati del buon operato sono sotto gli occhi di tutti: Valeggio sul Mincio è un Comune splendi-
do, accogliente e dinamico. Merito della gente che vive il territorio, delle persone che si dedi-
cano anche agli altri. Il Palazzo Municipale è ne è l’esempio: è la casa di tutti, dove acco-
gliamo chiunque perché tutti abbiamo pari diritti e pari dignità. Questi sono i valori fonda-
mentali di quella strana cosa per la quale i nostri padri, i nostri nonni e i nostri antenati
hanno vissuto e a volte combattuto: la democrazia. Sono gli ultimi mesi del mio secondo man-
dato, dopo il quale lascerò la carica di Sindaco. Per me è stato un grande onore aver rico-
perto questo incarico e spero che tu abbia goduto del frutto del lavoro mio e della mi a squa-
dra, senza la quale nulla sarei riuscito a fare. Sono stati anni intensi,
vissuti sempre con passione e convinzione. Lascio la guida di una
meravigliosa comunità alla quale tanto ho dato e che tanto mi ha dato.
A te auguro un Sereno Natale e un Buon Anno Nuovo.

Il sindaco Angelo Tosoni
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AUGURI DA VALEGGIO

Ai lettori de L’Altro Giornale e a tutti i
concittadini,
Si avvicinano le festività e, a nome dell’in-
tera Amministrazione Comunale, ho il pia-
cere di porgere i nostri auguri più sinceri
per un Felice Natale e per un prospero e
sereno nuovo anno.
Come Amministrazione ci auguriamo che
queste festività siano un momento di sere-
nità, di disponibilità e condivisione, per
valorizzare ciò che siamo e che abbiamo, come singoli e come
comunità. L’impegno di questa Amministrazione al suo secondo
mandato è di proseguire sulla strada già tracciata per migliorare
i servizi, le infrastrutture e la vivibilità di tutti i nostri paesi. Ciò
che chiediamo ai nostri concittadini è di impegnarsi in prima
persona nel partecipare alla vita sociale del nostro Comune,
dedicando qualche ora del loro tempo per una vera cittadinanza
attiva; questo sarebbe un bel regalo.
Tanti auguri

Il sindaco Gianluigi Mazzi

AUGURI DA SONA



Cari Amici e Concittadini, 
in occasione delle festività Natalizie, voglio  rivolgere il saluto e gli  auguri personali miei e dell’intera Ammi-
nistrazione Comunale a tutta la cittadinanza di Povegliano Veronese.
Voglio fare un augurio particolare di Buon Natale ai nostri giovani concittadini, ai quali dobbiamo dare fidu-
cia e opportunità, affinché si sentano coinvolti e diano il loro contributo alla crescita del paese. 
Voglio fare un augurio speciale di Buon Natale alle persone anziane, che hanno saputo costruire, in momen-
ti difficili, la storia del nostro paese ed alle quali va la nostra gratitudine.

Buon Natale a tutte le persone che vivono
momenti di sofferenza e di difficoltà. 
Auguro a tutti Voi un S. Natale sereno, lo
faccio con la speranza che la magia e la solennità di questo
momento, possano alimentare l’amore per il nostro paese e la
partecipazione di tutti alla sua crescita ed alla costruzione del
suo futuro. 
Per me e per l’intera Amministrazione è importantissimo che ciò
avvenga, perché siamo tutti “Poveglianesi”, e vedere la Comuni-
tà unita e partecipe alla vita del paese, anche nelle difficoltà, è
forse uno dei regali più belli che un Sindaco possa desiderare
per Natale.
A tutti Voi un Sereno Natale e un Buon Anno Nuovo.

Il sindaco Lucio Buzzi

24 L’ALTRO GIORNALE Buon Natale

L’anno 2018 ha visto la fine di un corso amministrativo e l’inizio di uno nuovo. Nel porgere gli auguri di Buone
Feste, il mio primo anno come Sindaco di Villafranca, desidero ringraziare nuovamente per la fiducia ricevu-
ta. Nei primi mesi di Amministrazione sono stati realizzati degli obiettivi importanti. È stato inaugurato il
nuovo Ospedale Magalini e sono stati fatti passi avanti per i parcheggi a servizio, uno in fase di realizzazione
e l’altro aperto e funzionante. Sono state aperte la nuova piscina comunale e la caserma dei Vigili del Fuoco
volontari. Stiamo dedicando grande attenzione all’ambiente, con nuovi operatori ecologici di quartiere e un’in-
tensificata lotta all’abbandono dei rifiuti. Saranno confermati e ampliati per il 2019 i contributi per l’acquisto
di bici elettriche e di pannolini lavabili, per la trasformazione degli impianti a GPL o metano e sono, inoltre,
allo studio progetti per decongestionare il traffico.
Nel nuovo anno vogliamo mantenere gli impegni presi e migliorare dove vediamo che servono miglioramenti,
per garantire una città più vivibile, dando attenzione alle famiglie, ai giovani e alle imprese.
Per concludere, auguro a tutti voi di trascorrere un Natale sereno e un felice anno nuovo.

Il sindaco Roberto Luca Dall’Oca

AUGURI DA VILLAFRANCA

AUGURI DA POVEGLIANO
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Per i Maya il cioccolato era la “bevanda degli dei”, gli Azte-
chi usavano il cacao in chicchi per comprare le schiave. Per
gli studiosi della Boston University e dell’Harvard Univer-
sity il cioccolato allunga la vita grazie ai polifenoli del cacao
che agiscono come antiossidanti. Che il cioccolato fosse
ottimo da mangiare, lo sappiamo tutti. Quello che invece in
pochi sanno, è che è possibile utilizzarlo per sfruttare i suoi
principi attivi nella cura per il corpo. La “cioccoterapia”
sfrutta tutte le proprietà del cacao e del cioccolato per la bel-
lezza ed il benessere del corpo. Le molteplici proprietà del-
l’aromaterapia al cacao agiscono sia sul corpo che sulla
mente: il profumo del cioccolato va a stimolare le endorfi-

ne, gli ormoni del benessere, che donano una sensazione di pace e benessere. Le
caratteristiche organolettiche della cioccolata e dei suoi effetti sono celebri. Il cioc-
colato è ricco di antiossidanti ed anti-radicali, oltre che di ferro, magnesio, fosforo,
potassio. La cioccolata racchiude in sé degli alcaloidi attivi a livello del sistema ner-
voso come la caffeina e la teobromina, che hanno un effetto positivo sulla concen-
trazione mentale e sulla prontezza psico-fisica. 
Agiscono a livello cardiocircolatorio e muscolare ed il massaggio agevola la pene-
trazione del prodotto veicolato sulla pelle, in questo caso anche il cacao.
Qui di seguito troverete i semplici passaggi per confezionare il vostro olio:
- 60 gr di olio di mandorle dolci spremuto a freddo
- 40 gr di cioccolato fondente 100% senza zucchero
- Fate sciogliere a bagnomaria gli ingredienti tenendo la temperatura del for-
nello bassa
- Quando il composto sarà perfettamente sciolto versate l’olio in un conteni-
tore di vetro scuro con contagocce.
E’ possibile arricchire l’olio con l’aggiunta di qualche goccia di olio essenziale alla
vaniglia o all’arancia. Prima di effettuare il massaggio consiglio di scaldare il
vostro goloso olio in modo che il calore permetta la dilatazione dei pori della pelle
e promuova la penetrazione dei principi attivi del cacao. Ottima idea regalo per
Natale. Nella confezione regalo potete aggiungere anche un piccolo cioccolatino
che accompagnerà l’esperienza olfattiva. Colgo l’occasione per augurare a tutti voi
un felice Natale e un sereno 2019! Namastè!

BENESSERE DONNA A CURA DI CHIARA TURRI

Chiara Turri

OLIO GOLOSO AL CIOCCOLATO
“Amate il cioccolato fino in fondo, senza complessi 
né falsa vergogna perché ricordate: senza un pizzico 

di follia non esiste uomo giudizioso”
(François de La Rochefoucault)

I giorni si accorciano, il
freddo si avvicina e la
magia inizia. Siamo giun-
ti al momento dell’anno
più atteso da tutti: il Nata-
le, un momento di gioia
da condividere con la
propria famiglia tra rega-
li, pranzi e cene in com-
pagnia. Oggi il Natale è
diventato un giorno in cui
poter ricevere ciò che
durante l’anno non sareb-
be possibile avere. «Que-
st’anno sono stato bravo
nei primi mesi di scuola,
quindi ho chiesto un I-
Phone, l’ultimo uscito.
D’altronde la fatica ha
sempre diritto di essere
ripagata» - dice qualche
ragazzo. «Io aspetto quel
giorno per sfoggiare la
mia nuova gonna, è bel-
lissima e poi ci abbinerò
un paio di scarpe alte che
sono la fine del mondo.
Farò conquiste al risto-
rante» - confida una
ragazza all’amica. Sen-
tendo queste parole è
stato d’obbligo chiedere
«Ragazzi ma cos’è vera-
mente il Natale per voi?».

Regali…festa…bei vesti-
ti…il pranzo dalla nonna,
perché poi arriva la man-
cia: per ogni ragazzo la
stessa risposta. Ma il
Natale e le feste non sono
sempre state così e i
nonni sono scesi in
campo per raccontarle.
Le nonne Luisa, Savina e
Severina si sono aperte,
riportando alla mente i

ricordi più belli delle loro
feste passate. Per i nonni
di Verona e provincia, le
feste iniziavano il 13
dicembre, non si aspetta-
va Babbo Natale, a quei
tempi ancora non esiste-
va, ma arrivava Santa
Lucia. Si scriveva la let-
terina che spariva
lasciando spazio a qual-
che dolcetto. La notte

precedente l’arrivo della
Santa si preparava sul
tavolo una tazza di latte,
pane, una carota e del
vino per Santa Lucia e il
suo seguito, si andava a
letto presto e dormire non
era facile, ma la stanchez-
za prendeva il sopravven-
to fino a che, all’alba, si
correva in cucina e la
magia si compiva. «Frut-

ta secca, mandarini, aran-
ce, a volte una bambola
di pezza, animaletti in
legno, un carrettino. Altre
volte, ricordo che i regali
venivano messi via e rici-
clati l’anno dopo. Spesso
era la bicicletta ridipinta.
Non avevamo molto, ma
per noi era abbastanza» -
ricorda Savina sorridente.
«Fate i bravi bambini o vi
arriverà solo carbone!
Così diceva la mia
mamma - racconta nonna
Luisa con un po' di
nostalgia di quei tempi -.
Ah, che euforia mi assali-
va vedendo i doni. Se mi
fermo a pensarci l’assa-
poro ancora oggi. Il gior-
no di Natale era per la
famiglia, si andava a
messa e, a pranzo, si
mangiava il bollito con la
pearà in compagnia di
tutti i parenti. Momenti
bellissimi, ma era Santa
Lucia la festa più impor-
tante per noi bambini».
Natale era un momento di
gioia per festeggiare la
nascita di Gesù bambino,
pregare e stare insieme ai

propri cari, c’era solo
l’amore di chi si amava,
niente regali o avveni-
menti speciali, niente
vestiti nuovi ogni anno.
«Avevo il vestito della
festa, camicetta e sottana,
il cappellino e le scarpet-
te di vernice - sorride
Severina -. Il mio Natale
più bello è stato quello
dei vent’anni, non parlo
di doni, quel giorno ho
trovato l’amore - conti-
nua commossa guardan-
do il marito al suo fianco
-. Uscivo da messa, a
terra c’era tantissima
neve e ancora nevicava.
Lì, in quel momento
magico ho conosciuto il
compagno della mia
vita». Pezzetti di vite
ormai passate, ma che
non smetteranno mai di
far emozionare chi le ha
vissute, ricordando la
vera essenza delle festivi-
tà Natalizie e ciò che esse
portano, o dovrebbero
portare, ad ognuno di noi.  

Chiara Morando

Il Natale di ieri 
e quello di oggi

L’OSTETRICA CON NOI... 
a cura di Maddalena Bressan ed Sonia Rota

Ostetriche Libere Professioniste

UN TEMPO PER TUTTO

Come per ogni cosa in Natura, c’è un tempo per tutto: un tempo per la primavera
ed uno per l’inverno, un tempo per coltivare ed uno per raccogliere e poi c’è un
tempo per Nascere.
In questo periodo dell’anno ci viene spontaneo pensare alla nascita: il Natale è
l’espressione della fiducia nella nascita e nella vita. Dare alla luce è un’esperienza
intensa, un percorso ad ostacoli, in cui la strada è buia e sconosciuta al nostro intel-
letto; partorire ci fa paura perché ci richiede di addentrarci in questo buio e di
lasciarci andare, di affidarci al nostro corpo e al nostro bambino. La Natura ci
richiama a lei, ci ricorda che prima di tutto siamo istinto e la nascita segue le logi-
che dell’istinto. Dopo tante fatiche, dopo tanto buio ecco la luce! Una luce prorom-
pente che annuncia la vita e investe tutto l’ambiente del parto, un’emozione che per-
corre tutto il corpo e fa piangere di gioia tanto è intensa. Non puoi restarne indif-
ferente: se hai la fortuna di partecipare ai primi attimi di vita dopo la nascita, ti ritro-
vi a respirare un’energia primordiale, quella della vita che ha manifestato con chia-
rezza e determinazione la sua intenzione. E’ qui che capisci che è un bene se lascia-
mo il bisogno di dover controllare tutto della nostra vita, che spesso è la forza della
vita a spingerci verso una direzione e allora impariamo anche a lasciarci porta-
re...tenendo sempre a mente da dove veniamo: “Un bambino appena nato. Un
batuffolo di luce lanciato dalle stelle più lontane. E dentro ci sono già le leggi della
vita, le formule segrete della meraviglia e le prime chiavi per aprire le forme del
mondo” (cit. F. Caramagna). 
Buon Natale e buona vita, le Ostetriche!
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L’ANGOLO DI FRANCESCA
a cura di Francesca Galvani - www.cucinaeciacole.it

CHARLOTTE CON CREMA DI PASSITO
Propongo questo dolce da fare in occasioni speciali,
come il Natale. Conquisterete i vostri ospiti, e sarà di
grande soddisfazione per voi prepararlo e offrirlo.
Ingredienti per la base (biscuit):
120 g di zucchero - 4 uova intere
120 g di farina - 1 busta di budino alla vaniglia
1 vanillina - 1 pizzico di sale
Per farcire:
400 g di confettura di ciliegie
Per la crema:
1 busta di budino alla vaniglia - 2,50 dl di vino passito o recioto
2,50 dl di panna montata non zuccherata - 120 g di zucchero
Per decorare:
Ciliegie candite o al liquore
Preparazione del biscuit:
Sbattere bene le uova intere con lo zucchero e il sale, se si può in planetaria, fino
ad avere un composto quasi denso. Aggiungere con delicatezza la farina prece-
dentemente setacciata con la polvere di budino e la vanillina mescolando dal basso
verso l’alto per non smontare le uova. Versare e livellare il composto su di una lec-
carda foderata di carta forno e cuocere per 15 o 20 minuti in forno caldo. Quan-
do il biscuit sarà leggermente dorato toglierlo e rovesciarlo su di un canovaccio
spolverato di zucchero. Togliere la carta forno bagnandola un po’, spalmare la
confettura ed arrotolare il dolce aiutandosi con il canovaccio, mettere da parte a
raffreddare.
Preparazione della crema:
Sciogliere la polvere di vaniglia con il vino e lo zucchero e dopo circa dieci minuti
portare sul fuoco basso. Bollire un attimo sempre mescolando. Far raffreddare com-
pletamente e solo a questo punto unire la panna montata. 
Assemblare ora questo piccolo capolavoro sarà un piacere. Affettare il biscuit far-
cito con confettura di ciliegie in fette di circa 1 cm o poco più e rivestire uno stam-
po da zuccotto prima con della pellicola e poi con le fette del dolce tenendone qual-
cuna da parte.
Versare ora la crema fredda e coprire con le fette rimaste, comprimere leggermente
e coprire con pellicola. Lasciar riposare in frigorifero qualche ora, rovesciare su di
un bel piatto e decorare con ciuffi di panna e ciliegine.

Francesca
Galvani

UNA DONNA AL MESE...

... DIANA MESAROLI
a cura di Claudio Gasparini

Colori, Ali, Sorriso e Vita. E’ la
bella sintesi della foto che espri-
me la grande vitalità e fantasia di
Diana Mesaroli residente a Villa-
franca dove è nata. Lavora al
Don Calabria a Verona, centro
polifunzionale di riabilitazione
per bambini e ragazzi, come
logopedista dell’età evolutiva
grazie alla laurea conseguita
all’università di Padova. Al lavo-
ro che le piace molto ha affian-
cato diverse altre attività. Da anni
segue un gruppo di ragazze gio-
vani e adolescenti con diverse
abilità che frequentano la danza-
terapia e altri gruppi che vanno
dai bambini di tre anni agli ado-
lescenti oltre che adulti. Lo scorso
ottobre ha fondato l’Associazione sportivo dilettantistica e di promozione sociale
“Le Ali Colorate” con la quale organizza diversi eventi coinvolgendo giovani per
assistere a spettacoli, visitare musei, partecipare a week end residenziali per
approfondire il discorso della danza, con l’obiettivo di aggregazione e di creare
momenti di riflessione approfondendo il senso di appartenenza al gruppo, il modo
di stare con gli altri. Le ali richiamano al volo. «Ognuno di noi si supporta con altri
e mi piace sottolineare che dove non arrivo io trovo l’altro non solo nell’ambito
della disabilità ma anche in quello dell’amicizia – afferma Diana -. Non so fare
una cosa? La chiedo all’amica. Questo è il principio che cerco di passare a tutti.
Riconosco che se ho bisogno di un aiuto vicino e me ho qualcuno che mi può soste-
nere.  Colorate perché amo i colori». Diana fa parte da 14 anni dell’OPS (Onlus
per i Sorriso) clown portando con i colleghi il sorriso nelle corsie dei reparti di
pediatria e oncologia pediatrica all’ospedale di Borgo Trento e nelle case di ripo-
so di Isola della Scala, Zevio e Bovolone. E’ coinvolta in un progetto di animazio-
ne per la vita, dove segue gli aspetti relazionali, per coinvolgere ragazzi adole-
scenti in attività di clownerie da portare all’esterno. E’ una donna solare Diana che
si sta dando da fare su diversi fronti con l’obiettivo primario di prendersi cura della
persona.

Il grande amore dei nonni... Kevin!
Gabriele e Francesco presentano 

la loro sorellina Bianca
Benvenuta Ginevra! Tante congratulazioni

a mamma Anna e papà Leonardo

Mattia Cesare 
nato il 06/11/2018

Michelle Federica la birba
di mamma Zina e
papà Federico Carlotta...Buon Natale da Riccardo
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Rugbisti si nasce o si
diventa? Forse la passione,
la tenacia, il talento sono
doti innate, difficili da
apprendere se non già pre-
senti dentro di sé, ma la
verità è che non esiste
capacità o attitudine che
non vada coltivata, perché
sul campo da rugby, come
nella vita, non si finisce
mai di imparare. Occorre
quindi partire dalle basi,
puntare sulla crescita e for-
mazione di nuovi giovani
atleti che si preparano a
diventare uomini. Questo il
proposito del West Verona
Rugby Union, che oltre ai
due team seniores di serie
C1 e C2, dispone di un set-
tore giovanile di tutto
rispetto, dall’under 14
all’under 18. «Nel nostro
progetto sportivo rimango-
no centrali le squadre
juniores - spiega il direttore
sportivo del club di Sona
Stefano Marrella -. Il Pro-
getto Franchigia che ha
portato alla collaborazione
con il Rugby Club Valpoli-
cella di San Pietro in Caria-
no permette ai giocatori di
disporre di uno staff tecni-
co di qualità, con allena-
menti intensi e un buon

volume di gioco per
migliorarsi sempre di più».
E lo dimostrano i risultati
stessi, in particolare quelli
dell’under 18, ora al primo
posto in classifica del giro-
ne territoriale d’andata.
Obiettivo: tornare nel meri-
tocratico la prossima sta-
gione.
«Ma puntiamo anche a
qualcosa in più, come sali-
re in elite - afferma il presi-
dente West, Mario Ramun-
do -. Quest’anno disponia-
mo di una rosa completa e
di qualità, così da poter
affrontare le partite con il
giusto piglio». 
Una soddisfazione in più

per questa categoria arriva
anche con la convocazione
dell’atleta West, Nicolò
Semprebon, al Torneo delle
Regioni Under 18 tenutosi
domenica 11 novembre a
Rovato (BS): «Siamo orgo-
gliosi e felici per lui - con-
tinua Ramundo -. Se lo
merita, si impegna molto. È
un gran riconoscimento per
Nicolò e premia anche il
nostro lavoro di questi ulti-
mi anni». Affrontano un
campionato particolarmen-
te impegnativo sia l’under
16 che l’under 14. 
«Entrambe stanno miglio-
rando - commenta Ramun-
do -. L’andamento è altale-

nante, ma non ci sono mai
state sconfitte nette. In par-
ticolare, l’under 16, deve
solo riuscire a mantenere
calma e concentrazione nei
momenti critici, senza
abbattersi davanti alle mete
avversarie. Questo cambio
di mentalità darà i suoi
frutti».
Servono quindi impegno,
sacrificio e determinazione
per arrivare alla meta. Un
insegnamento che il West
Verona Rugby porta nelle
scuole del territorio, con un
progetto avviato tre anni fa
con educatori e istruttori
qualificati.

Paola Gilberti

WEST VERONA RUGBY UNION. I molti propositi che si pone il presidente M. Ramundo

Rugbisti si nasce
... o si diventa?

Dual Volley di Dossubuono

Non scherza la società di Pallavolo Dual Volley di Dos-
sobuono a pochi passi da Villafranca, presieduta da
Mauro Lippi. Sono più di 250 gli atleti che compongono
il panorama Dual. 100 nel settore maschile. Un movi-
mento entusiasta di giocare a pallavolo. Sono ben 19 le
squadre iscritte ai campionati federali tra cui una serie C
maschile e tre prime divisioni. Proprio quest’anno la
società ha festeggiato dieci anni di attività, presso il palaz-
zetto di Dossobuono. In una bella domenica con la tribu-
na dell’impianto gremita, dirigenti, atleti, allenatori, auto-
rità e famiglie si sono dati appuntamento, assistendo entu-
siasti, alla presentazione delle varie squadre per la stagio-
ne 2018-19. Tanti i traguardi messi in luce. Dapprima far
crescere in competenza e bravura tutti gli atleti, innamo-
rati assieme ai propri allenatori della pallavolo veronese.
Poi raggiungere gli obiettivi prefissati. La prima squadra
maschile che milita per il sesto anno consecutivo nel cam-
pionato regionale vuole conquistare una tranquilla salvez-
za. Le colleghe femmine debuttano per la prima volta
quest’anno in Prima divisione. Di spicco la nomina come
direttore tecnico di Giuseppe Pes ex allenatore del settore
giovanile di Blu Volley Verona, nonché valido giocatore
professionista. Ha pure militato nella Maxi Cono Parma
protagonista di tante stagioni e scudetti nella serie A
nazionale. Ricordiamo che la compagine di serie C uomi-
ni gioca le proprie gare casalinghe il sabato sera presso il
palazzetto di via Maddalena a Dossobuono di Villafranca.
E’ stata inserita nel girone A di campionato contro avver-
sarie quotate come Volley Treviso, Loreggia, S.Giusto,
Sefamo, PallavoloPiove, Bovolone, Conselve, Mestre e
Casale Sul Sile. 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 guida-
ta dell’associazione Green Teen Team Foundation, un gruppo di gio-
vanissimi studenti guidato dalla principessa Theodora von Liechten-
stein. Il team ha ideato un programma di raccolta e riciclo della plasti-
ca per finanziare il progetto Chelonia, dedicato alla salvaguardia delle
tartarughe e testuggini europee. Campo base del progetto è il Parco
Natura Viva di Bussolengo, all’interno del quale sono stati posizionati
degli appositi contenitori trasparenti per il conferimento delle botti-
glie di plastica. Venti quintali di plastica sono stati già raccolti e
immessi nel container destinato al conferimento presso Ser.i.t., dove
appunto i giovani protagonisti hanno potuto vedere personalmente i
risultati del loro lavoro, ma anche ottenere il riscontro economico che
permetterà loro di finanziare le attività dell’associazione. Il Progetto
Chelonia è supportato anche dalle aziende Sandrà Scavi , Edilconfort
e Ironstyle, che hanno contribuito alla costruzione e alla posa dei con-
tenitori finalizzati al conferimento delle bottiglie. 

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

Memorial V. Mezzani
Si è tenuto domenica 25 novembre dalle 9 alle 13,
all’interno del palazzetto dello sport di Mozzecane, la
terza edizione del Memorial Valentino Mezzani, mani-
festazione non competitiva organizzata dal Judo club
Mozzecane con il sostegno di Eom Italia (Escuela de
osteopatia de Madrid) che ha sede proprio nel comune
veronese. L’evento, dedicato a un giovane atleta del
club scomparso pochi anni fa, si rivolge a bambini e
pre-agonisti e ha visto quest’anno la partecipazione di
circa 270 atleti dai 5 anni agli 11 anni provenienti da
tutta la provincia, ma anche dal Padovano, dal Manto-
vano e dal Trentino. A distinguersi nel corso della mat-
tinata sono stati i padroni di casa insieme ai ragazzi del
Judo Valpolicella, del Judo club Nievo e del Judo club
Kodokan Libertas di Verona. A tutti è stata donata una
medaglia. I fisioterapisti con formazione in osteopatia
di Eom Italia, capitanati dal direttore Andrea Turrina,
hanno consegnato una mela a tutti i partecipanti, un
gesto simbolico per sensibilizzare bambini e famiglie
sull’importanza di una sana alimentazione.

P.G.

Prima edizione di successo
lo scorso 25 novembre per
“Kids&Cross”, manifesta-
zione di Atletica Leggera
riservata ai bambini delle
scuole primarie organizzata
da Atletica Villafranca al
palazzetto di Villafranca. 
Per la prima volta è stato
organizzato un meeting
combinando una campestre,
svolta nel parco adiacente,
con giochi-sfida indoor. I
partecipanti, più di 150,
sono accorsi da tutta la pro-
vincia e, accompagnati da
Foody, la simpatica mascot-
te, si sono cimentati per due
ore in prove che hanno
messo alla prova le loro
abilità. Bellissimo e caloro-
so il clima della manifesta-
zione, forte di una consoli-
data collaborazione tra
società della provincia e
alla disponibilità del comu-
ne di Villafranca a sostene-
re l’iniziativa. Musica e

premi per tutti grazie all’in-
tervento dei numerosi spon-
sor che hanno supportato
l’evento. «E’ stata una gior-
nata storica per l’atletica
giovanile – afferma Daniele
Aloe, presidente di Atletica
Villafranca -; mai era stata
organizzata nel Veneto una

manifestazione che coniu-
gasse cross e gare indoor.
CI sono già idee in cantiere
per allargare la manifesta-
zione l’anno prossimo a
tutte le categorie, l’impian-
to e lo spazio esterno lo
consentono agevolmente.
Siamo davvero molto entu-

siasti per l’ottima riuscita e
per il clima che si è respira-
to». Una piccola soddisfa-
zione agli allenatori l’ha
data il villafranchese Leo-
nardo Pigozzo che ha vinto
la classifica combinata
delle prove nella categoria
esordienti A. 

Atletica Leggera: “Kids&Cross” va alla sua prima edizione






