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CORAGGIO E FIDUCIA
di RICCARDO REGGIANI

I numeri parlano chiaro: a Verona e provincia il 7 per
cento delle famiglie rientra nei parametri economici che
danno accesso al Reddito di Cittadinanza. La percentuale più alta tra le città Venete: certo di gran lunga minore
ad altre realtà dislocate soprattutto in Meridione, ma che
palesano l’esistenza di migliaia di persone che anche sul
nostro territorio vivono giornalmente ristrettezze e difficoltà. Criminalità, ribellione, depressione, ansia, sono
solo alcune delle conseguenze che scaturiscono da situazioni di disagio economico. Ma ciò che dà sollievo e speranza di risalire e credere in un futuro migliore è una qualità che da sempre contraddistingue e rende speciale il
nostro tessuto sociale: la voglia di aiutare il prossimo
attraverso l’impegno nel volontariato. Il nord-est è da
sempre in percentuale la zona d’Italia che conta il maggior numero di persone coinvolte in associazioni senza
scopi di lucro. Pensiamo ad esempio alle mense gratuite,
dove centinaia di persone offrono il loro tempo per dare
un pasto caldo a chi ne ha bisogno, oppure alle associazioni che raccolgono indumenti, oggetti, beni di prima
necessità per distribuirli poi alle famiglie che necessitano
di aiuto. Ma lo spirito di generosità verso il prossimo lo
riscontriamo anche in chi è impegnato nella Protezione
Civile (gli abitanti della Valpolicella hanno avuto modo
di apprezzare l’impegno e la professionalità di uomini e
donne che hanno messo a rischio la loro sicurezza negli
interventi del dopo-alluvione), o nelle associazioni di
donatori di sangue che grazie al contributo di ognuno di
noi salvano vite umane, e ancora i cosiddetti “clown di
corsia” che ammiro particolarmente per i momenti di
conforto e divertimento che portano nei reparti ospedalieri. Ma l’associazionismo passa anche attraverso le
società sportive dilettantistiche, coloro che organizzano
sagre paesane, eventi e incontri, i volontari dei centri parrocchiali, i gruppi che trasmettono cultura e arte. Tutte
situazioni che contribuiscono a un benessere sociale, a un
insegnamento di valori e impegno alle nuove generazioni. Ecco perché anche la politica locale deve essere partecipe e di aiuto a tutte queste iniziative. Rinnovo quindi
l’invito a tutte le associazioni presenti sul territorio –
sportive e non - a intervenire con comunicati o lettere
sulle pagine de L’Altro Giornale. Saremo lieti di dare
spazio e visibilità alle loro attività e iniziative, ai loro programmi e ai risultati che ottengono. Perché, ne siamo
convinti, trasmettere la positività, la passione e la voglia
di rendersi utili ci mantiene attivi e migliora le nostre vite.
Coraggio, quindi, cari lettori: cerchiamo di essere positivi, così da contrastare il caos sociale di questo momento
e dare un segnale forte di fiducia a chi ne ha bisogno.

308a

BUSSOLENGO

   

  

Al via la 308a Fiera di San
Valentino in programma a
Bussolengo dal 14 al 17 febbraio. La Fiera di San
Valentino è la più importante manifestazione di
Bussolengo e promuove un
lungo percorso espositivo
campionario e numerosi
appuntamenti nell'ambito
del settore primario, della
cultura e dell'enogastronomia. La campionaria, in
particolare, prevede l'esposizione di macchine agricole, di prodotti agroalimentari provenienti da diverse regioni e di prodotti artigianali e industriali. Numerosi sono
gli eventi organizzati nel Palaspettacoli che, a partire da mercoledì 13, animeranno i
giorni della fiera e i festeggiamenti per il Santo Patrono. Tante iniziative che sapranno
coinvolgere i cittadini e i visitatori che verranno a Bussolengo per apprezzare le proposte commerciali, culturali e di grande divertimento per tutti.

Da pagina 11 a 15

SONA. LA TAV SI AVVICINA SOMMACAMPAGNA. RIFIUTI

Con contratto efficace da Luglio 2018, al consorzio
Cepav Due, General Contractor incaricato da RFI,
le ferrovie italiane, è stata affidata la realizzazione
della rete ferroviaria ad alta velocità/capacità nella
tratta Brescia Verona. Molte le opere legate a questa grande opera strutturale e alla relativa fase di
cantierizzazione, con la conseguente acquisizione
di aree o di occupazione temporanee delle stesse.
Di riflesso è iniziata l'attività per l'acquisizione dei
fondi interessati.
Pagina 7

Da oltre vent’anni il comune di Sommacampagna ha
adottato per primo a Verona il servizio di raccolta di
rifiuti “porta a porta spinto”, eliminando i contenitori stradali e il conferimento separato di carta, plastica, vetro, lattine, umido e secco residuo attraverso
l’esposizione sul marciapiede pubblico dei differenti
materiali in giorni e orari prestabiliti evidenziati su
un calendario distribuito alla cittadinanza e a tutte le
realtà produttive. Il sistema Sommacampagna ha
valicato i confini nazionali e da anni è oggetto d’interesse e studio anche di rappresentanti esteri.
Pagina 19
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LE VOSTRE LETTERE

ENFASI ESPRESSIVA

Si dice che il paradosso sia
frutto dell’ingegno ma che
l’esagerazione non lo sia. Vi
è dunque poco ingegno in
tempi come i nostri. Infatti,
più scadono i contenuti e
l’effettiva forza del pensiero
e più aumentano le enfasi. I
nostri sono tempi di enfatizzazioni e di gonfiezza.
“Allarme
fascismo!”;
“Allarme
razzismo!”;
“Allarme distruzione di
massa!”; “Allarme ecologico!”; “Allarme spread!”;
“Allarme
populismo!”;
“Allarme dell’Unione Europea!”; “Allaaarme! Allaaarme!”. Le esagerazioni fioriscono copiose. E’ diverte
osservare che, in questo
contesto “esagerativo”, una
delle parole più gettonate è,
ad esempio, il sostantivo
“polo”; in proposito, sono
diventate frequenti le
seguenti espressioni: Polo
scolastico; Polo culturale;
Polo sportivo; Polo unico
ecc. ecc.. Personalmente ho
sempre identificato il termine Polo con il Polo Sud ed il
Polo Nord, con il giuoco del
Polo, con la maglietta Polo,

con l’orso Polare e col freddo Polare. Oggi, invece, nel
bizzarro mondo della
magniloquenza
sociale,
politica ed informativa, un
normale centro di cultura o
centro ricreativo viene
ampollosamente battezzato
col nome di Polo culturale o
Polo ricreativo. Se tornassimo a posare i piedi sulla
terra e fossimo più attenti
alle parole spese, un gruppo
di scuole lo definiremmo
più propriamente: “Istituti
riuniti Pinco Palla”; un
luogo di aggregazione culturale o di svago lo chiameremmo “Casa Pinco Palla”
oppure “Sede Pinco Palla”.
C’è però, come ammoniva
un mio vecchio professore,
un
grosso
problema:
“Casa”, “Sede” e “Istituti
riuniti” non sono termini
altisonanti che danno lustro
sufficiente. Se, infatti, il
Presidente della Provincia,
anziché affermare che
“Serve un nuovo Polo (scolastico) nell’Est veronese”,
affermasse che “potrebbe
essere opportuno aggregare
alcune scuole situate ad Est

MIGRANTI 1

Caro Direttore,
non c’è dubbio che gran
parte del successo che sta
ottenendo oggi in Italia un
certo partito sia legato a
questa semplice (stupida in
realtà) affermazione del
suo leader: “Gli africani
devono stare a casa loro!”.
A quanto pare basta poco a
certa gente per decidere a
chi dare il voto. Quasi ogni
giorno giornali “amici”
riportano in prima pagina i
dati della vittoria: gli sbarchi sono ridotti ormai a
zero. A dire la verità, si
deve riconoscere una certa
coerenza, anche se sbagliata, a questo nuovo “ducetto” degli anni duemila:
prendersela con qualcuno è
sempre stata l’idea base del
suo far politica. All’inizio
erano quelli che abitavano
al di sotto del Po che non
riusciva a sopportare e
lascio perdere come li definiva. Poi, siccome sprovveduto proprio del tutto non è
– perché ha capito che in
questo modo si alienava un
bella fetta di elettorato – ha
allungato il tiro delle sue
raffiche che, superata la
Sicilia, sono arrivate addirittura in un altro continente. Una strategia che ha
pagato alla fine, perché in

questo modo è riuscito a
guadagnarsi anche le simpatie di quelli che erano
stati un tempo i suoi nemici in patria. Vengo al dunque: non si può negare che
l’esodo di tanta gente che
fugge dalla guerra e dalla
fame stia creando grossi
problemi ai cosiddetti paesi
“civili”, quelli cioè più
evoluti. Ma bloccare in
mezzo al mare – e tenerceli
per giorni – barconi pieni
di donne, bambini, giovani
e anziani che vanno in
cerca di un rifugio sicuro
per sopravvivere, non è
certo il modo migliore per
risolvere la questione. Il
termine più appropriato per
definire questo tipo di comportamento io lo trovo in
questa parola: miopia egoistica. E’ pensare solo a se
stessi e al proprio benessere fregandosene degli altri;
chiudere gli occhi in modo
da non accorgersi che al
mondo c’è tanta gente che
soffre e chiede aiuto a chi
ha la fortuna di stare
meglio. Cosa fare allora?
Tenendo conto che al giorno d’oggi è praticamente
impossibile
impedire
l’emigrazione – lo spostamento cioè di tante persone
da un punto all’altro della

di Verona”, il suo intervento
e il suo ruolo ne risulterebbero sminuiti. Se un Sindaco, anziché affermare che
intende restaurare l’ex edificio “xy” per farne un Polo
culturale, affermasse che la
ristrutturazione dell’edificio
“xy” è tesa a realizzare un
luogo pubblico per sostenere la cultura e l’apprendimento, la sua iniziativa
politica potrebbe risultarne
sminuita. E’ evidente che
l’adozione del sostantivo
“Polo” rimanda invece a
qualcosa di gonfio, di speciale, di particolarmente
rilevante e quindi “Polo” fa
molta più scena. Io, comunque, resto dell’idea, ancorchè minoritaria e perciò
soccombente, che il sostantivo Polo si debba adoperare soltanto per definire il
Polo Nord, il Polo Sud, il
Polo positivo ed il Polo
negativo, il giuoco del Polo
e la maglietta Polo. Gli
altri… Poli mi lasciano un
po’ così: sanno di retorica e
di fuffa.
Avv. Marco Bertagnin

terra – vorrei suggerire
modestamente una mia
proposta a chi governa,
un’idea dettata dal buon
senso. E dalla solidarietà.
Ciò che manca, evidentemente, all’eroico difensore
dei sacri confini della
nostra patria (tranquilli, lo
fa solo per i suoi interessi).
Sintetizzo in tre punti il
mio pensiero: Accertarsi
(in modo sicuro) che fra
quei poveri cristi che sbarcano dai gommoni non si
nascondano anche malavitosi; Fare controlli rigorosi
sugli “scafisti” (termine
ormai usato comunemente
per definire gli addetti ai
trasporti) in modo che il
loro sia un lavoro onesto,
esente da interessi e guadagni illeciti; Coinvolgere
con una legge ad hoc tutta
l’Europa, per obbligare
ogni nazione a fare la propria parte. L’Italia, da sola,
non riesce a sostenere
l’onere gravoso di provvedere ai bisogni di tanti
disperati.
Ovvio il mio discorso, solo
che poi risulta molto difficile mettere tutto in pratica…ma che atro si può
fare?
Giordano Salzani

MIGRANTI 2

Gentile Direttore,
sui migranti che arrivano via mare sono perfettamente d’accordo con quanto sta facendo il Ministro dell’Interno Salvini affinchè non approdino nei nostri porti. Tale iniziativa evita inoltre che il nostro Paese sia corresponsabile del commercio di esseri umani
e delle tragedie marine con tanti annegamenti. Si evita così pure l’arrivo di infiltrati e
sbandati che farebbero aumentare l’insicurezza e le ruberie. L’Italia ha il dovere di pensare prima di tutto ai suoi cittadini bisognosi che sono tanti. Il problema immigrazione
deve essere gestito dall’intera Europa con l’eventuale aiuto sul posto di alcuni paesi
africani. Così dovrebbe fare la Chiesa. Pertanto mi meraviglia che ci siano alcuni Sindaci di grandi città che pensano più agli immigrati che alla gente della loro città, quella che ne ha veramente bisogno. Quindi, caro Salvini, avanti così, non mollare, perché
la maggioranza degli italiani la pensa come te e ne approva le iniziative e posizioni.
Questi sono i sondaggi. Renato Tomezzoli

MERCATINO
ACQUISTO CERAMICHE, SOPRAMMOBILI, GIOCATTOLI, LIBRI,
CARTOLINE, FOTOGRAFIE, FIGURINE, FUMETTI, LAMPADE, STEREO,
RADIO E DISCHI. SGOMBERO GRATUITAMENTE CASE
E APPARTAMENTI. Tel. 347 9385584

MACRON E L’ITALIA

Nel Giugno 2018 il presidente francese Macron, in
seguito al rifiuto da parte
del nostro ministro degli
interni, di ricevere nei porti
italiani la nave Aquarius
con i migranti a bordo, definì l’Italia “vomitevole”. La
Francia però non si rese
disponibile a riceverli e se
oggi qualche migrante tenta
di passare il confine per
andare in Francia, i poliziotti francesi lo riportano in
Italia senza tanti complimenti, come del resto stanno facendo anche gli altri
nostri confinanti e come sta
facendo la Germania, anche
se non confina direttamente
con noi. Sono comunque
tutti Paesi che “a parole” si
definiscono europei. Ho
ripreso questa notizia come
preambolo per un’altra notizia, la forte polemica di
questi giorni che sta infiammando Italia e Francia per il
fatto che Di Maio ha dichiarato che «la Francia è uno di
quei Paesi che stampando la
moneta per 14 Stati africani
impedisce lo sviluppo e
contribuisce alla partenza
dei profughi». Questa polemica è esplosa in questi
giorni ma la si sapeva da
tempo, tant’è che il quotidiano economico “Italia
Oggi” l’aveva già pubblicata l’11 dicembre 2011 e
quindi in tempi non sospetti, anche se nessuno ne parlava, quando però al governo non c’era Conte con la
coalizione giallo/verde, ma
Renzi con il Partito Democratico. Il contrasto che sta
emergendo oggi tra Italia e
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Francia, è relativo al fatto
che 14 Paesi africani hanno,
come valuta, il Franco CFA
(Colonies
Françaises
d’Afrique). I 14 Paesi (tutte
ex colonie francesi) sono:
Benin, Burkina Faso, Costa
d’Avorio, Guinea-Bissau,
Mali, Niger, Senegal, Togo,

proprietari, necessitano del
preventivo via libera di
Parigi». È chiaro che la
Francia, in barba a noi italiani, sa fare molto bene i
propri interessi. La domanda però che sorge spontanea
è: secondo voi, anche se la
colonizzazione è stata aboli-

Camerun, Repubblica Centrafricana, Repubblica del
Congo, Gabon, Guinea
Equatoriale e Ciad, tutti
Paesi da cui provengono i
migranti che, chissà perché,
sbarcano tutti in Italia. Ma
la notizia più interessante
riportata sempre su “Italia
Oggi” dell’11 dicembre
2011, è che «... almeno il
65% delle riserve nazionali
di questi 14 paesi sapete
dove sono depositate? Presso il dicastero del Tesoro
transalpino, che, proprio in
tal modo, si fa garante del
cambio monetario. In
sostanza, la Francia ha a sua
disposizione le riserve
nazionali delle sue ex colonie. Che, per essere sbloccate su richiesta dei legittimi

ta da anni, l’economia di
questi Paesi è gestita direttamente dagli africani o è
ancora in mano ai francesi?
E se “per caso” questa economia fosse ancora in mano
ai francesi i migranti che
arrivano da quei Paesi e che
vengono in Italia, perché
non chiedono asilo in Francia? Visto che la Francia è
un chiaro esempio di “solidarietà umana e di accoglienza” e che si permette di
considerare l’Italia “vomitevole”. Io penso che non è
questione di bandiera politica, ma che sia giunto il
momento di pensare ai
nostri interessi, agli interessi degli italiani.
Meditate gente.
Silvano Miniato
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OSPEDALI
Lo riconosco, parlare della
chiusura dell'ospedale Orlandi di Bussolengo, è obsoleto
e inutile, "il dado è tratto" e
non si torna indietro. Lo
Stato (i politici) ha deciso
che si doveva chiudere e
così è stato. I bussolenghesi
in primis e tutta la popolazione dei paesi limitrofi,
hanno brontolato, discusso
e dimostrato rabbia e preoccupazione privatamente.
Solo una piccolissima parte
di tutti questi hanno pensato
che forse era utile unirsi al
"Comitato contro la chiusura dell'ospedale Orlandi".
La popolazione ha sicuramente le sue colpe, ma la
politica non ne ha di meno,
anzi, solo pochi hanno cercato veramente di salvare
questo ospedale, questo
succede perché (come accade spesso in Italia) gli interessi politici prevalgono
sugli interessi della comunità. Sul nostro territorio sono
rimasti solamente tre ospedali pubblici: Borgo Trento,
Borgo Roma, (con voci di
un imminente ridimensiona-

Un concerto per ricordare

mento) e l'Ospedale di Villafranca con grosse problematiche organizzative e di
efficienza. Sempre sul
nostro territorio ci sono due
grandi Ospedali privati,
Peschiera e Negrar che
godono di ottima salute e
sono in continua espansione. Non ho niente contro gli
Ospedali privati, quando
sono efficienti, competenti e
al servizio della popolazione, ma alla stesso tempo c'è
qualcosa che mi lascia perplesso e preoccupato, gli
Ospedali privati a differenza di quelli pubblici, sono
strutturati come le aziende e
come tutte le aziende private il loro scopo è creare utili,
e possibilmente i più alti
possibile. Se si prende una
qualsiasi azienda, in qualsiasi settore produttivo, per
aumentare il proprio fatturato ha tre sole modalità: la
prima è aumentando la produzione, la seconda è riducendo le spese e la terza è
aumentando il ricavo sul
bene venduto. Facciamo un
piccolo esempio: ospedale

privato, reparto maternità.
Perchè questo sia produttivo
per l'azienda ha bisogno di
effettuare un numero X di
parti cesarei in un anno, si
dovrà fare di tutto per arrivarci, magari eseguendo
qualche cesareo non proprio
indispensabile. Con questo
non voglio assolutamente
asserire che potranno avvenire interventi nocivi per la
salute dei pazienti, ma che
se l'obiettivo dell'azienda è
l'utile, anche questo potrebbe essere un metodo per
arrivarci.
Vedete, c'è un detto popolare che così recita: “Pensare
male è peccato... però' spesso ci si azzecca...”.
Spero ovviamente di essere
smentito in futuro.
Distinti saluti.
(lettera firmata)
Per quanto riguarda la mia
esperienza e quella di molti
conoscenti, spezzerei una
lancia in favore dei citati
ospedali privati. Ottimi e
seri entrambi.

GIORNATA MONDIALE DELLA PACE
La finta paura populista è
diventata oggi una strategia
per il successo ed il consenso.
Il cittadino che ha paura è
facile preda di colui che si
presenta come tutore dell’ordine e della sicurezza, non
delle forze dell’ordine, ma
dell’ordine della forza. Si agitano conflittualità si agitano
gli animi della gente con scenari inquietanti creando caos
che richiede “l’uomo forte”
che con uno schiocco delle
dita mette tutto a posto. Chi
riuscirà a far capire che la
vera sicurezza è il contrario
di quella ossessione della
propugnata sicurezza (o insicurezza?) del decreto Salvini? Infatti ciò sembra un
mezzo per illudere la gente
che solo conducendo “i
richiedenti asilo” nella clandestinità le nostre città saran-
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no più sicure. Comprendiamo
bene la reazione dei Sindaci
di varie importanti città italiane, poiché la speranza di una
vera sicurezza ha bisogno di
concretezza e gestione della
realtà e non di fantasmi. I
Sindaci sono più a contatto
con la realtà. Il rischio di
inculcare la presenza dei fantasmi è che a furia di continuare “repetita juvant” la
stessa solfa si proiettano
istinti, pulsioni e risentimenti affinchè venga meno quel
senso di cittadinanza e comunità, fatto di ideali, valori che
caratterizzano l’umanità e la
solidarietà del nostro Paese.
La vera sicurezza si realizza
con efficacia, conservando e
garantendo i valori della convivenza. “Il disprezzo di
coloro che sono stati costretti
all’esilio, ha detto il Papa nel

messaggio per la Giornata
mondiale della pace - è uno di
quei vizi della politica che
sono la vergogna della vita
pubblica e mettono in pericolo la pace sociale”. Non sarà
l’uomo forte a proteggerci
dal male, ma la solidarietà e il
calore umano di cui l’Italia è
ancora ricca. Vedi il fatto del
Crotonese dove la gente
comune è corsa a salvare i
migranti naufraghi in serio
pericolo con mare grosso,
vicini alla costa. Questo atto
di coraggio, solidarietà e convivenza è una dimostrazione
della base spirituale e culturale della nostra gente che mantiene vivo quel sentimento di
umanità e riscatta il nostro
Paese dall’egoismo dei vari
sovranisti, populisti pur esistenti in Italia.
Giancarlo Maffezzoli

Ricordiamo ai gentili lettori che le lettere devono essere firmate
e riportare il Comune di provenienza. Se non si desidera che la
firma appaia sul giornale, basta specificarlo. Grazie.

Il concerto in onore di coloro che si immolarono contro la
barbarie comunista in Cecoslovacchia, che si è tenuto
regolarmente negli scorsi giorni a Verona, ha suscitato una
crisi di isteria collettiva nella sinistra italiana.
A costoro desidero ricordare che fin da allora il Movimento Sociale Italiano ha sempre commemorato l’eroe
ceco Jan Palach e l’altro studente, spesso dimenticato, Jan
Zaijc, che si diedero fuoco come atto estremo di lotta contro il comunismo. Io stesso presentai una proposta di intitolare una via di Verona al giovane Martire, accolta nel
2012 dalla Commissione Toponomastica del Comune.
Quando Jan Palach si sacrificò in Piazza San Venceslao il
16 gennaio 1969, in tutta Italia gli unici a commemorare il suo sacrificio furono i
ragazzi della Giovane Italia, mentre a sinistra solo un silenzio imbarazzato. Per questo
i giovani di Destra sono ampiamente legittimati a ricordarne la figura, senza alcuna
subalternità alla sinistra sempre pronta ad impartire lezioncine di storia e moralità su
tutto. Dapprima la stampa nostrana, in seguito anche quella nazionale, riportano da
giorni, senza alcuna verifica e senza citare i nomi, dichiarazioni prese da un comunicato veronese e poi di un non ben identificato “gruppo di studenti dell’Università di
Praga” (composto evidentemente da pochi, sparuti, male informati) che si indignano
per la manifestazione musicale, senza sapere che la Destra ha sempre ricordato la figura degli studenti delle nazioni oppresse oltre “ cortina di ferro “ mentre i nostrani
“indignatos “ di ieri e di oggi continuano ad essere sodali con la dittatura sovietica e
cinese, guardandosi bene dal ricordare chi combatteva, dal fronte opposto, il comunismo. Il gruppo padovano della Compagnia dell'Anello, con oltre quarant'anni di storia
alle spalle, canta ad ogni concerto, la canzone dedicata a Jan Palach, considerandolo
un martire dell'Europa profonda così come il gruppo veronese degli ZPM scrisse “Primavera ‘68”; un’altra bella canzone di quegli anni è “Budapest” di Leo Valeriano,
dedicata alla rivolta ungherese contro l’invasione sovietica. Il richiamo al buddhismo
è non solo ridicolo ma è un’offesa infamante a chi è morto per il proprio Paese con
coraggio, ispirandosi in questo caso all’anziano monaco immolatosi per protesta a Saigon nel 1963 nel pieno della guerra del Vietnam. Sarebbe bene che gli “studenti” praghesi diradassero le nebbie filosofiche che li avvolgono e andassero a leggersi i giornali del tempo per comprendere come stavano e stanno le cose. Ma la cosa più grave
risulta essere il comportamento del quotidiano locale che senza alcuna verifica, senza
citare i nomi degli accusatori, ha pubblicato invece i nomi degli “accusati” peraltro
senza avere loro chiesto alcuna replica, creando invece una rivoltante campagna di
demonizzazione generata da una velina dei centri sociali, come la lettera d’indignazione di altrettanto sconosciuti “studenti” cechi, evidentemente imbeccati da un'informazione travisata. Come si fa a scrivere “concerto nazi rock” riferito a gruppi musicali,
alcuni dei quali già appartenenti ad Alleanza Nazionale, che da decenni suonano in
tutta Italia? Se fosse veramente nazisti, in base alle tante leggi che reprimo l’apologia
di Fascismo, perché non vengono perseguiti da Polizia e Magistratura?
Massimo Mariotti
Responsabile Destra Sociale VR
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SONA

Via Quaiara,
recinzione sul ciglio
asfaltato
COLOGNOLA AI COLLI

Zona Villagio...
nel suo splendore
BURE

Wc per cani?

SAN BONIFACIO

Albero vittima di
un nuovo posteggio

VERONELLA

ARCOLE

Il ponte della vergogna

Da 4 anni si trova nel fosso

ARCOLE

TREVENZUOLO

La buca si sta allargando

Davanti alla tabaccheria...

SAN PIETRO IN CARIANO

Parco giorchi fuori uso!

ALPONE

Discarica fiume.

PESCANTINA

24 gennaio 2019!

SAN BONIFACIO

Sulla ciclabile pedonale
Vietato alle bici e ai pedoni

ARCOLE

Illuminazione...
con sicurezza

RIVOLI VERONESE

Panorama
BALCONI

Condizioni del campetto!

MONTERICO

Segni nella nostra storia

SAN MARTINO

Pista ciclabile...

BUSSOLENGO

Nuova boutique

AFFI

BARDOLINO

Sono nel posto giusto?
VALGATARA

Località Figari.
Vergogna totale!

PARONA

Discarica di maleducati
DOVE ?

Alla faccia del divieto!

ZAI VERONA

Non mi risulta asfaltata

Persiste il degrado

GENTILI LETTORI,

COGLIAMO L’OCCASIONE PER PRECISARE CHE OGNI FOTO INVIATA

DEVE RIPORTARE CHIARAMENTE IL COMUNE DI PROVENIENZA DELLO
SCATTO STESSO. INOLTRE VI RICORDIAMO CHE QUESTO NUMERO
WATHSAPP È RISERVATO ALL’INVIO DI SOLE FOTO.

POTRETE INVIARCI QUALSIASI ALTRA COMUNICAZIONE ALL’INDIRIZZO MAIL articoli@laltrogiornalevr.it

LA REDAZIONE
GRAZIE
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Luoghi abbandonati
TERRITORIO E PASSIONI. Il gruppo Facebook fondato da quattro giovani della Valpolicella

Amicizia e tanta passione
per la fotografia. Vanno forte
Andrea Veneri, Monica
Basalico, Marco Cherubini e
Stefano Desogus, che curano
la pagina Facebook Luoghi
Abbandonati. Passano i loro
weekend non solo in Veneto
ma nel nord Italia per fotografare vecchi edifici carichi
di storia passata.
Racconta Andrea Veneri:
«Sono passati molti anni da
quando per la prima volta
quasi per scherzo e con una
certa dose di paura, siamo
entrati nel vecchio sanatorio
“Grola” di Sant’Ambrogio
di Valpolicella. Nato come
sezione staccata del sanatorio popolare di Ponton ed
Istituiti dalla Provincia di
Verona nel 1918. Venne classificato come Ospedale di
Prima categoria, specializzato per curare la tubercolosi

L’ex sanatorio “Grola”

polmonare che contiene svariati e grandi locali tra cui
una chiesa ed un parco
abbandonato. Un’emozione
unica che ci portiamo nel
cuore». Fatta la prima esperienza i quattro ragazzi non
si sono più fermati. Nel
corso degli anni hanno cambiato macchine fotografiche
e oggi possiedono due nuovi
droni che possono visitare e
filmare dall’alto i siti dei
posti abbandonati. Più di un
centinaio i luoghi visitati.
Continua Veneri: «Nella
zona della Valpolicella
abbiamo visitato l’ex fabbrica Paf di Balconi di Pescantina, l’ex discoteca Ombelico sempre a Balconi, i forti
di Ceraiono e di Monte in
Valdadige, l’Hotel Ristorante “Rosa” di Cavalo di
Fumane, una vecchia villa
piena di poster di personag-

gi del cinema di una volta,
appesi ai muri, che si trova
a Bussolengo e Villa Cavarena a Mazzurega». L’elenco visitato dal team è notevole. Tra gli ex manicomi Il
Granzette a Rovigo, il
Trezza, l’Antonini di Mombello, il Colorno di Parma,
l’Aguscello di Ferrara, il
Poveglia di Venezia, il
cimitero di Volterra, il

manicomio di Vercelli dove
al suo interno c’è un teatro
grandissimo ed ancora le
discoteche Cosmic di Lazise ed il Genux di Desenzano. La corte Cà del Bue, la
villa Pellegrini Marconi
Pullè a Chievo, la polveriera di Valeggio sul Mincio, il
convento delle suore cappuccine a Cologna Veneta,
la fabbrica di mobili Mondial a Castel D’Azzano,
Villa De Vecchi di Lecco,
l’ex parco giochi e le scuole
elementari di Presina.
“Ricordare il passato per
vivere il presente” è il motto
dei quattro ragazzi. «Se siete
curiosi possono visitare la
nostra pagina facebook luoghi abbandonati, sempre
aggiornata e piena di fotografie - chiude Andrea Veneri -. Abbiamo in programma
nuove esplorazioni, vi terremo aggiornati».
Roberto Pintore
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Villafranca. Tra giallo e politica

Pico, protagonista maschile
del romanzo, scopre con
orrore il cadavere di un suo
amico d’infanzia, deputato
come lui, ucciso con una
strana arma nella sua stanza vicina a Montecitorio.
Assieme alla sua collega
Margherita, protagonista
femminile, si getta a capofitto e in modo buffo nella
ricerca dell’assassino: inizia così il romanzo scritto
da Paolo Bertezzolo di Villafranca e Laura Rozza Giuntella di Roma che si sviluppa con la forma del giallo ma
anche del romanzo d’avventura. Infatti, alla ricerca della
soluzione del delitto, ad un certo punto viene raccontato
un misterioso e trasgressivo viaggio nel Perù compiuto
dalla vittima, in cui compare l’antico popolo dei Moche
con i suoi riti sanguinosi. Il romanzo, tuttavia, è anche il
racconto delle vicende che hanno caratterizzato l’XI legislatura della Camera dei Deputati, quella di Tangentopoli. Per la prima volta esse vengono narrate dall’interno del
Palazzo e qui si svela, probabilmente, il vero significato
del libro: la ricerca del valore della “bella politica”, tradita da chi ne ha fatto strumento per i propri interessi. La
politica, invece, è il luogo teologico della speranza, affermano infatti i due protagonisti, citando il padre domenicano Marie-Dominique Chenu. Questo romanzo, dunque,
«è giallo, analisi politica, intreccio psicologico, ma
soprattutto - scrive il giornalista Marco Damilano nella
Prefazione al libro - il racconto dell’incontro e dello scontro tra un luogo fisico – il Parlamento, Montecitorio, il
Transatlantico, la buvette – e un luogo spirituale, confinato negli angoli più nascosti della coscienza. Tra questi
due luoghi si muovono Pico e Margherita, divertenti figure di deputati-detective, persone normali elette alla
Camera nel momento più drammatico della storia repubblicana, la legislatura ‘92-‘94 travolta, appunto, dagli
scandali di Tangentopoli e colpita al cuore dagli omicidi
di mafia di Falcone e Borsellino e dalle stragi del ’93».
C.G.

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

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

TAV-SONA. L’Amministrazione Comunale accanto alla popolazione in vista della fase esecutiva

La TAV si avvicina. Con
contratto efficace da Luglio
2018, al consorzio Cepav
Due, General Contractor
incaricato da RFI, le ferrovie
italiane, è stata affidata la
realizzazione della rete ferroviaria
ad
alta
velocità/capacità nella tratta
Brescia Verona. Molte le
opere legate a questa grande
opera strutturale e alla relativa fase di cantierizzazione,
con la conseguente acquisizione di aree o di occupazione temporanee delle stesse.
L'opera sta andando avanti.
Di riflesso è iniziata l'attività
per l'acquisizione dei fondi
interessati. Nella tratta Brescia – Verona, un certo
numero di persone - una cinquantina - sono già state
incontrate, ed è già stato raggiunto un accordo. È stata
versata una quota dell'80%
del valore pattuito e di fatto
si è concretizzata l'acquisizione dell'area. La volontà
del Contractor è quella di
raggiungere, ogni qualvolta
possibile, un accordo bona-

rio. «Sarà un'opera che caratterizzerà fortemente il territorio comunale di Sona per i
prossimi anni – afferma l'assessore alla TAV, Gianfranco
Dalla Valentina - e noi
vogliamo essere quanto più
possibile vicini ai nostri concittadini e salvaguardare il
nostro territorio. In quest'ottica il comune di Sona sta
avviando tutta una serie di
attività propedeutiche ad
informare e supportare gli
interessati. E' stato attivato
un ufficio presso la struttura
comunale che possa fornire

aiuto nell'affrontare le diverse procedure». Il General
Contractor ha chiuso al termine del 2018 un accordo
con le principali associazioni
di categoria per la definizione del valore dei terreni agricoli; questo accordo è già
vincolante tra le parti. Il procedimento privilegiato sarà
quello dell'accordo bonario,
senza dimenticare che la
legge consentirebbe l'occupazione per urgenza. Sulla
base delle proprie conoscenze, Cepav proporrà una
prima sommaria offerta;

un'indennità provvisoria,
come base di partenza, la
quale potrà essere accettata
oppure discussa, segnalando
ciò che, ad avviso dell'espropriato, potrà essere il più corretto valore. In caso di accordo sul valore di esproprio,
Cepav Due verserà l'80% del
valore e da quel momento
avrà diritto ad entrare sul terreno. Il restante 20% verrà
versato una volta ultimato
l'esproprio e il passaggio di
proprietà. «Tutti gli atti che
si stanno compiendo – concludono il Sindaco Gianluigi
Mazzi e l'assessore Dalla
Valentina – ci indicano che a
breve dovremo confrontarci
con la fase esecutiva dell'opera. Ovviamente non
dobbiamo aspettarci di vedere grandi movimenti di
mezzi d'opera nel 2019. Sul
nostro territorio il primo
intervento che vedrà il via,
sarà per la realizzazione
della galleria di San Giorgio
e vedrà interessate le zone
delle Borghe - Calvisana e
della Corte di Sotto».

“I sabati dell’adozione”

L’Azienda Ulss 9 Scaligera, grazie ad un bando della Regione Veneto che sostiene con progetti le famiglie adottive, anche
quest’anno, in continuità con il 2018, propone una serie di iniziative a sostegno della genitorialità adottiva. Nel corso del
2019, gli interventi saranno attuati dalle équipe “adozioni” dell’Ulss con la partecipazione degli enti autorizzati all’adozione Internazionale, che partecipano al tavolo provinciale del Progetto Territoriale Veneto Adozioni, “PTVA”, che da anni
formula e attua proposte di sostegno e di accompagnamento per le coppie e famiglie adottive. L’iniziativa si sviluppa,
come l’anno scorso, attraverso l’apertura di uno spazio, alcuni sabato al mese, presso la sede del Centro Adozioni di Verona, in Via Poloni 1, all’interno del quale le coppie/famiglie potranno trovare diverse proposte di tipo formativo o di consulenza. I “Sabati dell’adozione” quest’anno saranno 12, e proseguiranno fino ad Ottobre, dalle ore 9 alle 12. In questo
contesto vengono organizzati alcuni cicli di incontri in gruppo su tematiche legate alle origini, alla preadolescenza e adolescenza adottiva, al periodo di attesa, alla figura dei nonni, alle problematiche scolastiche. Sono a disposizione, inoltre,
spazi di consulenza su argomenti inerenti ai percorsi adottivi, sia per coppie che stanno intraprendendo questo progetto,
che per famiglie che sentano il bisogno di uno spazio di ascolto/confronto. Le date e le informazioni relative alle modalità di adesione alle iniziative sono disponibili sul sito dell’Azienda Ulss 9 www.aulss9.veneto.it Rebecca Reggiani

MUSEO NICOLIS. Un viaggio nella storia

Al Museo Nicolis di Villafranca è stato dedicato un servizio andato in onda su Rai3 martedì 29 gennaio alle
12.45 nella trasmissione condotta da Corrado Augias Quante Storie che va alla ricerca di mostre, film e libri
che meglio raccontano i cambiamenti dell’Italia contemporanea portando all’attenzione del pubblico con servizi speciali luoghi e collezioni di grande valore come siti di interesse culturale. Il viaggio attraverso le raccolte di pregio del museo è stato raccontato dal presidente Silvia Nicolis che ha ripercorso la storia del fondatore, il padre Luciano, che ha scelto e conservato con lungimiranza queste collezioni per testimoniare l’ingegno dell’uomo e per condividere questo valore con la collettività. «Oggi il museo è un grande viaggio nel
tempo che si lega alla storia dell’arte, al cinema, alla musica e quindi è ricco di suggestioni per tutti». Tra le
immagini dell’esposizione un focus particolare è stato dedicato alle auto d’epoca con vetture uniche come la
Isotta Fraschini del 1929 che è stata utilizzata nelle riprese del film “Il viale del tramonto”. Una storia di vita
e di esperienze che con i gioielli del museo ha incuriosito ed affascinato la redazione della trasmissione. C.G.
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TOMMASO
Un veronese in RAI
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Naviga a vele
spiegate
la
giovane
e
promettente
carriera del
piccolo Tommaso Gottardi, di Bussolengo, che dal
campo da calcio si è ritrovato…sul set
di una fiction.
Sì,
perché
Tommaso, 12
anni, gioca a
calcio
nel
Chievo VeroTommaso Gottardi
na. Ed è stato
durante uno
dei primi allenamenti, all’età di 7 anni, che la mamma
di un compagno di squadra iscritto ad un’agenzia di
modelli, l’ha notato, inviando una sua foto alla stessa
agenzia del figlio, Annaemme di Milano. Ed ecco arrivare i primi impegni per questo bimbo, studente modello, appassionato di musica e di sport (oltre a calcio pratica sci a livello agonistico, golf, tennis, vela ed è cintura arancione di karate): sfilate in Italia per molti prestigiosi marchi, cataloghi fotografici (Blukinds, Quis
Quis, Murphy&Nye, MyRock, Antony Morato e molti
altri), spot e cartellonistica, redazionali…Ma non è
finita qui: Tommaso non ha mai nascosto il desiderio di
poter comparire in televisione, tanto che mamma
Samanta ha deciso di iscriverlo ad un casting. Da allora si è aperto un meraviglioso mondo per Tommaso che
ha partecipato ad un gioco per la Tv (Undergames), ha
fatto una comparsa nella fiction Tv per la RAI “Il Paradiso delle Signore”, una figurazione speciale nella serie
Tv “Onore e rispetto 5” con Gabriel Garko, una figurazione speciale in “Furore 2”. E ancora, una figurazione
speciale nel film per il cinema “Il Vegetale” con Rovazzi prodotto da Disney, una figurazione speciale nel film
“Il ladro di giorni” con Riccardo Scamarcio…e un
ruolo vero e proprio, da attore: da Febbraio a Luglio
2016 Tommaso Gottardi ha girato una fiction per la
RAI “La Porta Rossa” con Lino Guanciale, Gabriella
Pession, Ettore Bassi, Lavinia Longhi, in cui ha interpretato il ruolo di Renato. Un’esperienza meravigliosa
per Tommaso, che nel 2018 si è ripetuta! Infatti a Settembre 2018 Tommaso è tornato sul set della seconda
serie della fiction “La Porta Rossa” che andrà in onda
in prima serata su Rai2 dal 13 febbraio. S.A.
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Cantiere aperto
per l’acquedotto

PIOVEZZANO. Azienda Gardesana Servizi è all’opera per ammodernare le reti fognarie

Croce Sanitas

IL LIBRO DI ANGELO LOTTO
“Pastrengo geri, ancò, e ...”

Rivivere la storia di Pastrengo e della sua gente attraverso le poesie. Sabato 12 gennaio presso l’Auditorium di Pastrengo è stato presentato il libro di Angelo
Lotto dal titolo “Pastrengo geri, ancó e …”. L’ evento
è stato promosso dalla Biblioteca Comunale di
Pastrengo ed erano presenti il Sindaco Gianni Testi,
l’assessore alla cultura Michela Venturini, Giorgio
Sembenini componente della Biblioteca che ha presentato il poeta e condotto la manifestazione. In questa quarta pubblicazione, sempre in dialetto, Angelo
raccoglie le sue rime più importanti degli altri tre libri
e propone delle vere e proprie istantanee, dai colori
caldi e famigliari, che ci fanno fare un viaggio attraverso il tempo per farlo e ci fanno conoscere persone
e luoghi destinati alla memoria. La professoressa
Maria Teresa Faccincani, che ha curato la pubblicazione, ha alternato oltre 200 componimenti, dei quali
una cinquantina di inediti, e li ha suddivisi fra quelli
che ricordano fati e volti “de geri” con quelli che parlano e commentano avvenimenti e persone “de ancò”
per finire con riflessioni sulla vita quotidiana. La professoressa Faccincani nella prefazione scrive: “La
testimonianza precisa e approfondita degli ultimi
60/70 anni della vita del paese offre la visione di rapporti umani, tradizioni, consuetudini, che affondano le
loro radici nella lontananza dei tempi, ma, in seguito
al boom economico degli anni 60, velocemente tramontate e consegnate all’oblio”. Nel primo componimento introduttivo, Angelo Lotto scrive “No ò gnancora capio ben,/par dirla ciara e neta,/quando l’è che
‘n omo/el denta poeta/…” ricordando che questa sua
passione è nata dal desiderio di commemorare
momenti importanti della comunità e del gruppo alpini di Pastrengo come il restauro del monte Tondo o
delle fontane. Con la prima pubblicazione del 2006 è
sorta anche l’esigenza di raccogliere tutte questi componimenti in forma organica e di creare una sorta di
“memoria storica” del paese e della sua gente.
Bruno Gardin

Nuovo acquedotto e fognature a Piovezzano. Ad essere
interessati da questi importanti lavori di adeguamento
e ammodernamento delle
reti eseguiti da Azienda Gardesana Servizi sono via del
Bersagliere, via degli Alpini
e via del Fante. «L’obiettivo
di questi interventi – spiega
Angelo Cresco, presidente
di AGS – è, innanzitutto, la
separazione della fognature
nere del quartiere da quelle
che raccolgono l’acqua piovana. In questo modo, si
riducono eventuali sovraccarichi idraulici in caso di
eventi meteorici con un
importante risparmio anche
dal punto di vista energetico.
Contestualmente a questi
lavori, è prevista la posa di
nuove condotte per il potenziamento della rete di acquedotto che ammoderneremo,
riducendo il rischio di perdite e di eventuali rotture. Nel
complesso, Azienda Gardesana
Servizi
investirà
415mila euro nella realizzazione di questi lavori».
Attualmente le reti fognarie
del quartiere sono di tipo
misto, con raccolta e collet-

E’ ormai proverbiale l’impegno della Pro Loco
Pastrengo nell’offrire servizi e accoglienza; impegno tanto più qualificante
perché a favore del mondo
giovanile e scolastico.
Gazebi montati al campo
sportivo per riparare dal
sole i ragazzi del Centro
scuola estivo o frigoriferi
per le loro bevande, sono le
richieste più recenti. Più
datata e continuativa è la
collaborazione con le scuole elementari per l’allestimento dei tavoli al Torneo
scolastico scacchi di Aprile. Il torneo scacchi ha
preso il via nel 2003 nella
palestra delle scuole con il
patrocinio del Comune e le
medaglie Pro Loco a premiati e partecipanti. La
disputa dei giovani scacchisti collocata nel mese di
aprile a ridosso della celebrazione per l’anniversario
della Carica dei Carabinieri
a Pastrengo, voleva essere
anche richiamo didattico di

tamento delle acque meteoriche e nere in un’unica condotta. Tutti i tronchi fognari
giungono, a gravità, mediante una tubazione in calcestruzzo, ad un impianto di
sollevamento ormai obsoleto e da rinnovare.
Il progetto realizzato da
AGS prevede di riconfigurare i tracciati della rete fognaria, di separare le acque nere
da quelle di pioggia e di realizzare un nuovo impianto di
sollevamento, più moderno,

che consentirà di dismettere
quello attuale. «Le nuove
condotte delle acque nere, –
spiega Carlo Alberto Voi,
direttore generale di Ags –
confluiranno sempre verso il
depuratore centralizzato di
Sant’Ambrogio di Valpolicella e saranno di gres ceramico, materiale molto performante per le fognature.
Le tubazioni dell’acquedotto, invece, saranno in polietilene ad alta densità a lenta
propagazione delle eventuali

La Pro Loco a favore degli studenti

storia locale.
Altro impegno annuale
estivo della Pro Loco
Pastrengo è accogliere e in
parte assistere gli studenti
inglesi in gita nel “bel
paese” che nei giorni del
loro soggiorno in zona
Lago di Garda desiderano
trovare spazi per cantare e
suonare quanto appreso a

scuola esibendosi in concerto nei paesi disponibili
ad ospitarli.
«Al momento per Luglio –
spiega il presidente Pro
Loco Albino Monauni abbiamo già 10 serate prenotate da parte di vari gruppi musicali di scuole britanniche, serate che riunite in
un programma unificato si

Riceviamo&Pubblichiamo

fratturazioni, per garantire
elevata
durabilità
nel
tempo». Il cantiere procederà per brevi tratti, in modo
da ridurre il più possibile le
interruzioni stradali e i disagi ai residenti della zona. A
lavori ultimati, sarà ripristinato l’asfalto stradale, così
come il parchetto di quartiere interessato dagli scavi. La
conclusione dei lavori è prevista entro la prossima estate.
Riccardo Reggiani

pubblicizzano come “Festival studentesco pop- souljazz”. Inizialmente, nove
anni fa, si era partiti con
l’ospitare una sola band
norvegese, fatta sfilare per
le vie del paese con il sindaco in testa. Lo scambio
dei rispettivi guidoncini e i
saluti di rito erano avvenuti
sulla balconata del Municipio. Era ancora in essere la
vecchia piazza piena di
auto in parcheggio e in
transito.
Rifatta a nuovo nel frattempo la piazza e pedonalizzata, il Festival si è reso più
visibile, diventando ben
presto appuntamento estivo
ricercato e molto atteso.
Queste serate musicali animano la piazza e invogliano la gente a passare un
paio d’ore fuori casa per un
piacevole filò estivo e quattro chiacchere in compagnia».
Bruna De Agostini

Domenica 24 febbraio dalle ore 10.00 partono i lavori dell’assemblea ordinaria annuale della Pro Loco Pastrengo
con concomitante possibilità di tesserarsi. Scorreranno a video bilanci e resocontati degli eventi in programma nel
passato anno 2018. Più dettagliatamente saranno documentati gli eventi attribuiti alla Pro Loco in convenzione
triennale, primo fra tutti la gestione organizzativa e contabile della ricorrenza Carica per conto del Comune. Sono
in atto già da qualche anno profonde trasformazioni nel comparto associativo del volontariato, delle Pro Loco e più
in generale dei così detti “Enti terzo settore”. Le nuove normative, non ancora completamente a regime, sono intese a inquadrare la tematica volontaristica entro schemi ben definiti e tracciabili. In quest’ottica la Pro Loco Pastrengo aveva per tempo adeguato lo statuto così da essere già a dicembre 2017 ufficializzata Associazione di promozione sociale (APS), primo passo per qualificarsi ora a breve come ETS (Ente terzo settore) con oneri e relative
opportunità connesse: in primis la possibilità di organizzare eventi in convenzione con la pubblica amministrazione. E la convenzione in essere tra Pro Loco e Comune di Pastrengo si pone nel solco di queste nuove direttive.
Albino Monauni
Presidente Pro Loco Pastrengo
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SAN VITO AL MANTICO. Ristrutturazione e ampliamento per la scuola materna”Il Fiore”

Dopo la conclusione dei
lavori di ampliamento e
sistemazione, è stata inaugurata la scuola d’infanzia
“Il Fiore” a San Vito al
Mantico. Il progetto prevedeva l’adeguamento e l’ampliamento della struttura, la
cui costruzione risale al
1991. La necessità principale è stata quella di offrire
spazi adeguati ad accogliere
due sezioni di bambini dai 3
ai 6 anni, nel rispetto della
normativa vigente consentendo così, già dal prossimo
anno scolastico, di arrivare
sino ad una capienza massima di 56 bambini. Sono
state demolite, ricostruite e
ampliate le vecchie aule.
Ora la scuola dispone di due
ampie aule nuove con nuovi
servizi e un salone comune
per l’accoglienza e le varie
attività ludiche. La ditta
Cognolato di Albignasego
(Pd), cui sono stati affidati i
lavori, ha sostituito tutti gli
impianti di riscaldamento e
raffreddamento dei locali.
Nel complesso l’opera è
costata 654mila euro, di cui
457mila circa finanziati con
contributo regionale, con la
collaborazione dell’allora
assessore ai Lavori pubblici

Regolamento Comunale
Mano tesa alle attività

Massimo Giorgetti, presente
all’inaugurazione
come
vicepresidente del Consiglio
regionale. Oltre ai lavori di
muratura e impiantistica,
l’intervento ha coinvolto
anche l’area esterna, con la
sistemazione del giardino e
la collocazione di strutture
ludiche. Sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici,
Claudio Perusi: «È un intervento molto atteso dalla
popolazione di San Vito e
siamo soddisfatti di poter
offrire ai bambini un
ambiente più accogliente,
che consenta loro di vivere
la giornata a scuola in sicurezza e in spazi adeguati alle
loro attività ludiche e moto-

rie». «È una scuola organizzata attorno al bambino commenta Andrea Pierini,
vice dirigente dell’Istituto
comprensivo di Bussolengo
- con ambienti luminosi e
spazi che garantiscono il
benessere di questi piccoli
allievi». Due i gruppi che vi
svolgono attività: i Girasoli
e i Tulipani, per un totale di
32 bambini. «Una scuola
materna - ha sottolineato
l’assessore all’istruzione
Valeria Iaquinta - non accoglie solo i bambini, ma
anche le famiglie e crea
relazioni che durano nel
tempo». Questa operazione
nel Novembre 2013 era stata
sollecitata dall’allora consi-

gliere di opposizione Giovanni Amantia, attuale vicesindaco, presente con sindaco e Giunta al taglio del
nastro. Il progetto è stato
approvato nel Luglio 2017
dall’amministrazione
Boscaini, seguito nelle varie
fasi dall’assessore all’istruzione Cristiano Fontana e
poi portato avanti dall’assessore Claudio Perusi. Una
continuità apprezzata nel
suo saluto dall’attuale sindaco Roberto Brizzi che ha
tagliato il nastro, dopo la
benedizione impartita da
don Domenico Consolini,
parroco di San Vito al Mantico.
Lino Cattabianchi

Nuova Pro Loco a Bussolengo

La neo costituita Pro Loco Bussolengo si è ufficializzata
nella riunione di lunedì 14 gennaio con l’attribuzione delle
cariche in seno al Consiglio direttivo emerso dall’Assemblea costituente di venerdì 11 gennaio, durante la quale si
erano riunite una trentina di persone interessate, in prevalenza giovani, che avevano aderito al richiamo dei promotori. Alla presenza dei referenti Unpli regionale (vice-presidente Giorgio Zamboni) e consortile (presidente Albino
Monauni) sono state attivate le procedure di rito: enunciazione delle motivazioni per la rinascita della Pro Loco a
Bussolengo, sue funzioni, lettura dello statuto, approvato
capitolo per capitolo, elencazione dei dieci candidati propostisi. Dalle votazioni immediatamente a seguire sono usciti
i nove nominativi che costituiscono il consiglio direttivo:
Andrea Lonardoni (presidente), Matteo Toffali (vice-presidente), Marcella Dall’Oca (tesoriere), Michela Savoia
Alla Fiera di San Valentino
saranno presenti il sindaco
di Dieter Kuhl con la delegazione della cittadina
tedesca per festeggiare il
35mo anniversario di
gemellaggio con Bussolengo. È questo uno dei primi
appuntamenti del rinnovato
Comitato gemellaggi, ora
presieduto da Bernadette
Sacco che succede a Nadia
Segala. Ne fanno parte
anche Nicoletta Buttorini
vicepresidente e i consiglieri Leandro Donati, Giulio Fogliata, Gianluigi
Albertini, Katrin Morati,
Alessandra
Castellani,
Samantha Mion, Glenda
Massacesi, Loris Montagnoli, Federica Marchetti,
Nicoletta Maccacaro, Giovanna Mascalzoni, Marcella Dall’Oca e Alessandro

(segretaria) e i consiglieri Sandro Casagrande, Mirko Facciotti, Andrea Checchini, Michele Venturini, Alessandro
Ferraro. Delegati al Consorzio Pro Loco Baldo Garda:
Lonardoni e Toffali. Seguiranno a breve le votazioni per i
componenti del collegio revisori e probiviri. Nell’occasione
hanno presenziato all’Assemblea costituente l’assessore
alle manifestazioni Massimo Girelli, il sindaco Roberto
Brizzi, segno evidente che la nuova Pro Loco nasce sotto i
buoni auspici dell’Amministrazione comunale che ha saputo ben motivare il gruppo promotore ad attivarsi in tal
senso. Era presente anche come concittadino e amico il
Consigliere Regionale Andrea Bassi. Primo banco di prova
per la neonata Pro Loco sarà la ormai prossima Fiera di San
Valentino dove si presenterà con un “info point” promozionale e divulgativo dei nuovi impegni in programma.
Bruna De Agostini

Gemelli alla Fiera di San Valentino

Bernadette Sacco

Cacciatori. Commenta il
sindaco Roberto Brizzi: «Il
Comitato gemellaggi spero
prosegua il lavoro portato
avanti egregiamente da
Nadia Segala che ringrazio
per la sua disponibilità.
Siamo già gemellati storicamente con la tedesca Nieder-Olm e di recente con il
comune francese di Roquemaure: sarebbe ora interessante ampliare gli orizzonti

e dare il via ad un ulteriore
gemellaggio con un altro
stato europeo. I gemellaggi
costituiscono per i paesi e
le nuove generazioni una
importante occasione di
crescita attraverso le nuove
amicizie che si possono
stringere. Nella Commissione per le pari opportunità è la prima volta che nel
consiglio ci sono anche dei
rappresentanti maschi per
poter condividere al massimo queste tematiche sempre
più all’ordine del giorno».
Bernadette Sacco, presidente del Comitato gemellaggi,
è un’insegnante elementare
della scuola Citella. «Il
Comitato gemellaggi – spiega - può contare su una
squadra di 15 persone. Stiamo organizzando un crono
programma di eventi e al

centro di tutto, ora, abbiamo la ricorrenza dei 35 anni
con Nieder-Olm cui dedicheremo festeggiamenti
particolari nella cornice
della prossima Fiera di San
Valentino. Sono sicura che
ogni componente della
squadra metterà a disposizione del paese le sue abilità».
L.C.

Mano tesa dell’Amministrazione Brizzi verso le
categorie produttive. Per una infrazione nei settori
riguardanti il commercio, la somministrazione di alimenti e bevande,
l’esercizio di attività di artigianato
a contatto con il
pubblico e il
divieto di fumo,
un esercente non
sarà più costretto Davide Furlani
a pagare la multa
subito ma, secondo il verbale stilato dalla polizia
municipale, avrà la possibilità di mettersi in regola
entro 10 giorni. Passato il termine e accertato che tutto
sia secondo le regole, la sanzione non sarà applicata.
È questo il contenuto del regolamento comunale per
l’applicazione dell’istituto della diffida amministrativa approvato in Consiglio comunale e voluto dall’amministrazione Brizzi. La misura nasce da una legge
regionale, la numero 10 del 2014, che ha introdotto
l’istituto della diffida amministrativa. «Si tratta - spiega il delegato al commercio Davide Furlani - di un
istituto finalizzato a semplificare il procedimento sanzionatorio. Tutto nasce dalla volontà di instaurare un
più proficuo rapporto di collaborazione fra amministrazione, cittadini e imprese». Un atteggiamento
positivo che però non ammette recidive da parte degli
esercenti. Infatti, la diffida amministrativa non è rinnovabile, né prorogabile e non è praticabile in caso di
attività svolta senza autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta. «L’autore della violazione - precisa Furlani - non può essere diffidato nuovamente per un comportamento già oggetto di diffida
nei cinque anni precedenti. Si tratta di un primo ed
importante passo, concordato e richiesto da anni dalle
associazioni di categoria, nel processo di semplificazione e snellimento della macchina amministrativa nei
confronti di imprese e cittadini: la volontà di questa
amministrazione è alleggerire le incombenze burocratiche per le attività e instaurare con queste un rapporto di collaborazione. Voglio ringraziare a nome di
tutta l’amministrazione le associazioni di categoria
che stanno collaborando con noi in questo processo A
questo regolamento seguirà un lavoro di semplifica
zione di altri regolamenti comunali».
L.C.

ANMIC. Nasce il “Punto Di”

Rinnovata fino al 2020 la convenzione stipulata tra Comune e l’Associazione nazionale
mutilati ed invalidi civili (Anmic) per la consulenza ai disabili del territorio. Lo sportello, denominato “Punto Di”, in grado di offrire assistenza ed informazioni su tutte le questioni relative all’invalidità civile è in Comune, nell’ufficio dell’assistente sociale per
disabili, al piano terra della sede municipale di Piazza XXVI Aprile, con apertura al giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 18. Commenta l’assessore al sociale Silvana Finetto:
«La convenzione stipulata con Anmic prosegue un servizio che nel tempo si è dimostrato molto utile per gli utenti che si sono rivolti allo sportello e pertanto abbiamo ritenuto
opportuno dare continuità all’iniziativa». l.c.
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AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
LE NUOVE SFIDE DELL’ORTICOLTURA VERONESE

Tra poche settimane, nelle serre della nostra Provincia, inizieranno i trapianti delle varie colture
orticole. L'orticoltura veronese si è ritagliata, negli
ultimi decenni, un ruolo di primo ordine nel panorama nazionale. Le coltivazioni più rappresentative sono pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, zucchino e varie colture a foglia. Le tecniche
produttive, in questi ultimi anni, sono state fortemente innovate ed hanno consentito il raggiungimento di ottimi risultati in termini qualitativi.La
vocazionalita' dei terreni congiuntamente alle scelte tecniche, hanno portato ad ottenere uno standard produttivo di grande spessore, accompagnato da investimenti, che nel corso degli anni, hanno
notevolmente migliorato il comparto delle strutture serricole. Rispetto ad altri areali orticoli nazionali, il comprensorio veronese ha perseguito un
importante miglioramento tecnologico delle serre
e questo ha certamente favorito l'applicazione
delle strategie di lotta biologica, con una conseguente riduzione dell'utilizzo dei fitofarmaci. La
maggioranza degli orticoltori veronesi in effetti,
applica le tecniche di lotta biologica utilizzando
insetti e acari utili contro i vari parassiti e ricorrendo ad altri mezzi a basso impatto ambientale.
Ad esempio, contro la Tuta absoluta, temibile lepidottero che infesta il pomodoro, si utilizzano i
metodi della confusione sessuale e della cattura
massale, contro Ostrinia nubilalis, la famigerata
piralide del peperone, si ricorre alle reti antinsetto
e in tutti questi casi queste tecniche sono accompagnate dall' utilizzo di preparati microbiologici a
base di batteri entomopatogeni come il famoso
Bacillus thuringiensis. A fronte di tutte queste certezze tecniche frutto di anni di esperienze, anche
nel settore orticolo però, preoccupa l'esponenziale sviluppo dei cosidetti "nuovi" parassiti che stanno sconvolgendo i consolidati sistemi di difesa

fitosanitaria. A questo proposito nel corso della
campagna agraria 2018, si sono registrati, su
diverse coltivazioni orticole, gravi attacchi di
Halyomorpha halys ovvero la cimice asiatica. In
particolare su peperone si sono segnalate cospicue perdite produttive, con danni che hanno toccato, in alcuni casi, anche il 25-30% di frutti danneggiati dal parassita. Nella nuova stagione produttiva si cercherà di contrastare la cimice asiati-

ca introducendo il parassitoide oofago Anastatus
bifasciatus nelle serre di peperone e di altre orticole. L'introduzione per la prima volta di questo
insetto utile, che comunque è indigeno quindi già
presente nel nostro territorio, dovrà essere accompagnata da tutta una serie di verifiche volte a capire la dinamica dello sviluppo della popolazione e
per analizzare la reale capacità di contenimento
della cimice asiatica. Di fatto sarà necessario
implementare un monitoraggio costante con presenza in campo di tecnici specializzati che dovranno seguire i produttori agricoli in questa nuova
esperienza. Quindi anche nel settore orticolo, una
delle sfide più importante da affrontare nel prossimo futuro, sarà quella della lotta alla cimice, una
lotta che dovrà essere necessariamente biologica
visto l'insuccesso dei mezzi chimici.
Maurizio Poletti
Errata Corrige. Sul numero di Gennaio per un
errore di stampa il titolo dell'articolo non collimava con il testo. Ci scusiamo per l'inconveniente.
La redazione

Vino & Diritto

Alessia Beghini alessia@avvocatobeghini.com

UN “SÌ” ALL’ETICHETTA D’ORIGINE MADE IN ITALY
Nel Dl Semplificazioni arriva l’obbligo di indicare in etichetta l’origine di tutti gli alimenti per valorizzare
la produzione nazionale e consentire scelte di acquisto consapevoli ai consumatori contro gli inganni dei
prodotti stranieri spacciati per Made in Italy. La norma, che ha già l’approvazione nelle Commissioni Lavori pubblici e Affari costituzionali del Senato, consente di adeguare ed estendere a tutti i prodotti alimentari l’etichettatura obbligatoria del luogo di provenienza geografica degli alimenti. In particolare si individuano disposizioni nazionali autorizzate nell’ambito di una consultazione con la Commissione sulla base
del Regolamento quadro sull’etichettatura n. 1169 del 2011, in ragione della protezione della salute pubblica e dei consumatori, della prevenzione delle frodi e della protezione dei diritti di proprietà industriale
e di repressione della concorrenza sleale. Sono previste sanzioni in caso di mancato rispetto delle norme
che vanno da 2mila a 16mila euro, salvo che il fatto non costituisca reato di frode penalmente rilevante.
L’obiettivo è dare la possibilità di conoscere finalmente la provenienza della frutta impiegata in succhi, conserve o marmellate, dei legumi in scatola o della carne utilizzata per salami e prosciutti fin d’ora non conosciuta dai consumatori, ma anche difendere l’efficacia in sede europea dei decreti nazionali già adottati
in via sperimentale in materia di etichettatura di origine di pasta, latte, riso e pomodoro. Una misura
importante anche di fronte al ripetersi di scandali alimentari nell’Unione Europea che mettono in pericolo
la salute dei cittadini e alimentano psicosi nei consumi per le difficoltà di confinare rapidamente l’emergenza. Il 13 febbraio 2018 è entrato in vigore l’obbligo di indicare in etichetta l’origine del grano per la
pasta e del riso, ma prima c’erano stati già diversi traguardi raggiunti: il 19 aprile 2017 è scattato l’obbligo di indicare il Paese di mungitura per latte e derivati dopo che il 7 giugno 2005 era entrato già in
vigore per il latte fresco e il 17 ottobre 2005 l’obbligo di etichetta per il pollo Made in Italy mentre, a partire dal 1° gennaio 2008, vigeva l’obbligo di etichettatura di origine per la passata di pomodoro. A livello comunitario il percorso di trasparenza è iniziato dalla carne bovina dopo l’emergenza mucca pazza
nel 2002, mentre dal 2003 è d’obbligo indicare varietà, qualità e provenienza nell’ortofrutta fresca. Dal
primo gennaio 2004 c’è il codice di identificazione per le uova e, a partire dal primo agosto 2004, l’obbligo di indicare in etichetta il Paese di origine in cui il miele è stato raccolto, mentre la Commissione Europea ha recentemente specificato che l’indicazione dell’origine è obbligatoria anche su funghi e tartufi
spontanei. Passaggi tutti necessari per garantire una sicurezza del cibo commercializzato, una tutela del
produttore e una trasparenza alimentare. Valore aggiunto per il Made in Italy.
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La leggenda di San Valentino
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@EFJ?IM JHCIHFGI;M 5JE=JKM GL>KEKM KM 3KELHFJHIM @HKM GIDKM BJM AJLFGKM CI?@HL?LHFL
CIHIDCJ@FKMCI?LM*GIDKMBLEMBLDLGFI(MALGC:MDJMGJCIGBJMALGMDL?AGLMBLEMEIGIM>GKH6
BLM K?IGL;M C:LM CI?LM +@LEEKM GIDKM HIHM KAAKDDJG4M ?KJ9M @LDFKM GIDKM DIGGL>>L
3KELHFJHIMHLEELM>GKHBJMAGI=LMD@8JFLMKMCK@DKMBLEEKMD@KMCIH=LGDJIHLMFLHLHBIM=J=K
EKM?L?IGJKMBJM5JE=JK9M&KM IDKM=JLHLMCIHDLG=KFKMBKM3KELHFJHIM7JHIMKEEKMD@KM?IGFL
ALGMBLCKAJFK<JIHLMLMEIMKCCI?AK>HKMKHC:LMHLEEKMDLAIEF@GK9M@GKHFLMELMJH=KDJIHJ

8KG8KGJC:L;MALG ;MEKMFI?8KMBLEMDKHFIM=JLHLMAGI7KHKFKMLMEKMGIDKM?LDDKMJHMDKE=I
BKM@HM7LBLELMC:LMEKMHKDCIHBLMJHM@HKMC:JLDKMBLEM"IGBM'FKEJK9M.EEKM7JHLMBLEM/,,
JEEJK?M5:K LDALKGLMDJMJ?8KFFLMCKD@KE?LHFLMKM-@DDIELH>IMHLEEKMC:JLDKMBJM5KH
3KELHFJHI;MBI=LMFGI=KM@HKM?JDFLGJIDKMEKAJBLMC:LMAGI?LFFLMEKMDKAJLH<KMBLEE2K?I6
GLMLFLGHIMKMC:JMDCIAGJG4MJEMDL>GLFIMBLEMDKHFI9M&2JDCGJ<JIHLMGJAIGFKM@HMJHBI=JHLEEI
JHMEKFJHIMJEMDL>GLFIMBLEE2LFLGHIMK?IGLM0MCIHDLG=KFIMJHM@HKM*"K=LM"K=L?MDLH<K
AIAAKMLMDLH<KMAG@K(9M5JM?LFFLM+@JHBJMKEEKMGJCLGCKMBLJMGLDFJMBJM@HKMHK=LMGI?KHK;
AGJ?KMHLJMAGLDDJMBLEE2.BJ>LMAIJ;MALHDKHBIMKBM@HM8KFFLEEIM@FJEJ<<KFIMALGM@HKMHK@6
?KC:JK;MKEE2JHFLGHIMBLEE2.GLHKMBJM3LGIHK;M?KMELMD@LMGJCLGC:LMDIHIM=KHL9M1JHKE6
?LHFLMDJMGLHBLMCIHFIMC:LM0MHLEEKMEKAJBLMDFLDDKMC:LMDJMFGI=KMEKMDIE@<JIHLME2JHBI6
=JHLEEIMDJMKAGLMCIHMEKMDCGJFFKM.3#MLMCKAJDCLMC:LM+@LEEKMAKGIEKM0MEKMDIE@<JIHLMBLE6
E2JHBI=JHLEEIM*HM.3#M?MDLH<KMAIAAKMLMDLH<KMAG@K;MCJI0MDLH<KMEKMAGJ?KMLME2@EFJ6
?KMELFFLGK9M.88KFF@FKMEKMEKAJBLMCIHM@HMAJCCIHL;MFGI=KMBJLFGIMBJMLDDKM@HKMHJCC:JK
JHMC@JM0MC@DFIBJFKMEKM IDKMBJM3KELHFJHIMLM@HKMALG>K?LHKMC:LMHLMDAJL>KME2IGJ>J6
HL;MK>>J@H>LHBIMC:LMDIEIMGLDFJF@LHBIMKEM5KHFIMEKMD@KMGIDKMDJMAIFG4MIFFLHLGLMEK
DKAJLH<KMBLEE2LFLGHIMK?IGL9M
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Il saluto del Sindaco...

L

KM1JLGKMBJM5KHM3KELHFJHIMALGMJM-@DDIELH>:LDJ
0MDL?AGLM@HM?I?LHFIMBJM>GKHBLML?I<JIHL;MICCK6
DJIHLMBJMJHCIHFGIMLMBJM7LDFK9M @LDF2KHHI;MALGM?L;
EKMFGLAJBK<JIHLMLMEKM>JIJK;M?KMKHC:LMEKMGLDAIHDK6
8JEJF4;M DIHIM ?K>>JIGJM ALGC:M 0M EKM AGJ?KM 1JLGKM BJ
5KHM3KELHFJHIMC:LM=J=IMHLEMG@IEIMBJM5JHBKCI9M5IHI
,MELMLBJ<JIHJMBLEEKM1JLGK;MHKFKMHLEM'3MDLCIEI
CI?LM L=LHFIM GJ=IEFIM AGLFFK?LHFLM K>EJM K>GJCIEFIGJ9
&KMDICJLF4;MHLEMCIGDIMBLJMDLCIEJML;MJHMAKGFJCIEKGL;MHL>EJM@EFJ?JMBLCLHHJ;M0MCK?6
8JKFKM?IEFI9M>>JMEKM1JLGKMHIHM0MBLBJCKFKMDIEIMK>EJMK>GJCIEFIGJM?KMKMF@FFJ9M)J
DIHIMFKHFLMJHJ<JKFJ=LMALGM>GKHBJMLMAJCCJHJ9MM@HML=LHFIMJ?AIGFKHFLMC:LMAGI6
?@I=LM JEM HIDFGIM FLGGJFIGJI9M #M +@LDFKM LBJ<JIHLM BLEEKM 1JLGKM BJM 5KHM 3KELHFJHI
DKG4MGJCCKMBJML=LHFJMH@I=JMLMFGKBJ<JIHKEJMC:LMFGI=LGLFLMJHMBLFFK>EJIMHLEMAGI6
>GK??K9M.EEKM-@IHKMGJ@DCJFKMBLEEKM1JLGKM:KHHIMEK=IGKFIMFKHFLMALGDIHL;MLBMJH
AKGFJCIEKGM?IBIMGJH>GK<JIM.??JHJDFGKFIGJ;MBJALHBLHFJMBLEM)I?@HLMBJM-@DDI6
ELH>I;M.DDICJK<JIHJMLMF@FFJMJMCIHCJFFKBJHJMC:LM:KHHIMBKFIMEKMEIGIMBJDAIHJ8JEJF4
LMKJ@FI9M$LGDIHKE?LHFLMKDALFFIMCIHM>JIJKME2JHJ<JIMBLEEKM?KHJ7LDFK<JIHLMLMHLE
7GKFFL?AIMK@>@GIMKMF@FFJM-@IHM5KHM3KELHFJHI
    

Buon San Valentino a tutti

L

KM1JLGKMBJM5KHM3KELHFJHIMDKG4MFLKFGIMBJMKAA@HFK?LHFJMC@EF@GKEJMLMBLEEK
FGKBJ<JIHL;MCIHMKFFJ=JF4MALGM>GKHBJMLM8K?8JHJ;MCIHCLGFJ;M=JDJFLM>@JBKFLMHLEEL
C:JLDLMLM?I?LHFJMBJMGKCCIHFIMBLEELMHIDFGLMFGKBJ<JIHJMEL>KFLMKEEKM7JLGK9MGI=L6
GL?IM AGLDDIM EKM 8J8EJIFLCKM CI?@HKEL;M BKEM /M KEM /!
7L88GKJI;M E%L=LHFIM KGFJDFJCIM BKEM FJFIEIM JH.?IG.GFL
C:LM=LBG4MLDAIDFLMIALGLMGLKEJ<<KFLMBKM=KGJMKGFJDFJ
EICKEJ;MBJAJHFJMLMDC@EF@GLMJHLGLHFJMJEMFL?KMBLEE%K?IGL9
GKM JM CIHCLGFJM FGI=LGL?IM JEM )IHCLGFIM BLEM )IGAI
-KHBJDFJCIM )JFF4M BJM -@DDIELH>I9M 'HIEFGL;M K=GL?IM JE
CIHCLGFIMBJM5KHM3KELHFJHIMJEM/M7L88GKJIMKEELM/!9,,
HLEE%I?IHJ?KM C:JLDKM BKEM FJFIEIM 5@EE%KEJM BIGKFL9
5K8KFIM/M7L88GKJIMKEELM/,9,,MALGMJMGK>K<<JMBLEEK
DC@IEKMDLCIHBKGJKMBJMAGJ?IM>GKBIMLMKJMEIGIM>LHJFIGJ
GL>KELGL?IM @HM ?I?LHFIM BJM GJCIGBJM JHFJFIEKFIM * KC6
CIHFKHBIMKMHIDFGKM7JLGKMBJM5KHM3KELHFJHIMHIDFKE>JKMBJ
GJCIGBJM ALGM JEM 7@F@GI(9M )IHCE@BIM K@>@GKHBIM KM F@FFJ
>GKHBJM LM 8K?8JHJM 8@IHKM 1JLGKM BJM 5KHM 3KELHFJHIM FGK
C@EF@GKMLMFGKBJ<JIHJMBKMDCIAGJGLMIMGJDCIAGJGLMHLEMEIGI
IGJ>JHKGJIMDKAIGL9
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Evviva la Fiera e la tradizione...

S

JK?IMKGGJ=KFJMKEE2LBJ<JIHLM,MBLEEKMHIDFGKMFKHFIMK?KFKM1JLGKMBJM5KHM3KELHFJ6
HI9MGLCLHFIIFFIMKHHJMBJMDFIGJK;MFGKBJ<JIHL;MK?IGLMALGMJEMHIDFGIMFLGGJFIGJI9MM@H2KH6
FJCKM ?KHJ7LDFK<JIHLM C:LM :KM @HKM E@H>KM DFIGJK9M &KM 1JLGKM LGKM DM BJ=LGFJ?LHFIM ?K
DIAGKFF@FFIMDJ>HJ7JCK=KM?K>>JIGJMIAAIGF@HJF4MBJMEK=IGIMALGMJEMFLDD@FIMCI??LGCJKELMBLE
AKLDL9M JCIGBIMKHCIGKMJM?JLJMHIHHJMC:LM?JMGKCCIHFK=KHIMBLEMEIGIMCI??LGCJIM*BLEL
8LDFJL(;MBLEEKMCI?AGK=LHBJFKM*BLJM)K=KJ(;MBLEEKM*DI?LH6
DKM BKM CI?AGKG(9M #MCIDM0MKHC:LMI>>J9M&KM1JLGKMBJM5KH
3KELHFJHIM?LFFLMDIFFIMJEMGJ7ELFFIGLMELMKFFJ=JF4MAGIB@FFJ=LMBLEEKMHIDFGKM<IHKMLMELM8LEEL<<LMBLE
HIDFGIMFLGGJFIGJI9M'H@FJELMBJGLMC:LM=J=LGLMEKM1JLGKMCIHME2JH=LDFJF@GKMBJM.DDLDDIGLMKEELM?KHJ6
7LDFK<JIHJMLMAGI?I<JIHLMBLEMFLGGJFIGJIM0M@HKM>GKHBLML?I<JIHLMLM?IFJ=IMBJMIG>I>EJI9M&KMAJ
>GKHBLMHI=JF4MBJM+@LDF2KHHIMDKG4MEKM*HIHMHI=JF4(MALGM7ICKEJ<<KGLME2KFFLH<JIHLMD@EEKM=LGK
LDDLH<KMBLEEKM1JLGK;MGJ=JDJFKHBIEKMDLH<KMDFGK=IE>LGEK;MFIGHKHBIMKMGLDAJGKGLME2KF?ID7LGKMBLE
AKDDKFI9M )JM DKGKHHIM FKHFJM KAA@HFK?LHFJ;M ?I?LHFJM CIH=J=JKEJM LM C@EF@GKEJ;M DALFFKCIEJ;
?IDFGLMLBMJHJ<JKFJ=LMALGMF@FFJMJM>@DFJ9
"IHMAIDDIMC:LMCIHCE@BLGLMK@>@6
GKHBIMKMF@FFJM*8IHM5KHM3KELHFJH(;
K>>J@H>LHBIM@HM*#==J=KMEKM1JLGK;
L==J=KMELMFGKBJ<JIHJMHIDFGKHLM
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La torta di San Valentino...

D

I?LHJCKM/!M7L88GK6
JIM 0M JHM AGI>GK??KM EK
+@JHFKM LBJ<JIHLM BLEM )IH6
CIGDIM*   
(M GJDLG=KFIM KJ
GLDJBLHFJM HLEM CI?@HLM BJ
-@DDIELH>I9M'EMFL?KMDCLE6
FIM+@LDF2KHHIM0 *'EMCJIC6
CIEKFI(M 1IHBLHFL;M KE
EKFFL;M 8JKHCIM IM KGI?KFJ<6
<KFIM =JLHLM GJC:JLDFKM EK
CGLK<JIHLMBJM@HMBIECLMC:L
GKCC:J@BKM EKM 8IHF4M BJ
+@LDFIM DFGKIGBJHKGJIM LEL6
?LHFI;M JEM CJICCIEKFI9M 'E
AKGFLCJAKHFLMAIFG4MK88JHKGEIMKMAJKCLGLMCIHM+@KEDJKDJMKEFGIMJH>GLBJLHFLMIM?KFLGJKMAGJ?K;MBKHBIMCIDMD7I>IMKEEK
AGIAGJKM7KHFKDJKMLBMLDFGI9M'HIEFGL;M@HML FGKM8IH@D;M@HMAGL?JIMDALCJKELM7IGHJFIMBKM*IECJMI?LHFJMBJMK=JBL(
JHMCIEEK8IGK<JIHLMCIHM*&KMKHBIGEK(MBJMJGJK?M5CIFFIEI;M=LGG4MKDDL>HKFIMKEM?J>EJIGMKCKGIHMAGLDLHFKFI9M'E
GJD@EFKFIMDKG4MDJC@GK?LHFLMDFGKIGBJHKGJIMALGC:MF@FFIMCJ MC:LM=JLHLMBKEMC@IGLM0MK?IGL;MK?IGLMA@GI9
.EM)IHCIGDIMAGLHBLGKHHIMAKGFL;MDLH<KMEJ?JFJMBJMLF4;MKAAKDDJIHKFLJMAKDFJCCLGLJMHIHMAGI7LDDJIHJDFJ;MGLDJBLH6
FJMHLEMCI?@HLMBJM-@DDIELH>IMDIHIMLDCE@DJMF@FFJMCIEIGIMC:LMK88JKHIMCIHDL>@JFIM@HMJAEI?KMIM@HM.FFLDFKFIMBJ
AKGFLCJAK<JIHLMKM)IGDJMBJM)@CJHKMIM$KDFJCCLGJKMK=LHFLM=KEIGLHK<JIHKELGL>JIHKELAGI=JHCJKELMIML@GIALIMIMC:J
0MGL>IEKG?LHFLMJDCGJFFIMK>EJM'DFJF@FJM.E8LG>:JLGJMBKEEKMCEKDDLMFLG<KMJHMK=KHFJ9M'EMCIH6
CIGDIMDJMD=IE>LG4MKM-@DDIELH6
>IM HLEEKM DKEKM KEM AGJ?IM AJKHI
BLEMCLHFGIMDICJKELMAKGGICC:JK6
ELM BJM =JKM IHM )KEK8GJKM 6M BKEEL
IGLM /9,,M BJM BI?LHJCKM /!
7L88GKJIMKEELMIGLM/9,,;M+@KH6
BIM K==LGG4M EKM AGICEK?K<JIHL
BLEM BIECLM =JHCJFIGLM LBJ<JIHL
,/9M&LMAGLAKGK<JIHJMDKGKH6
HIM BL>@DFKFLM BKM @HKM >J@GJK
+@KEJ7JCKFKMC:LMFLGG4MCIHFIMBLJ
DL>@LHFJMCGJFLGJMAGLDLHFK<JIHL
LM 7KHFKDJKM >@DFIM ?KFLGJL

AGJ?LM @FJEJ<<KFLM FLCHJCKM BJ
CGLK<JIHL
MAGL=JDFIM@HMAGL?JIMDALCJKELMKEMAKGFLCJAKHFLMC:LMBLCJBLG4MBJMK77JKHCKGLMKEEKMAGI6
AGJKMFIGFKMBLJM?KCKGIHMMAL<<JMJBLHFJCJMJHMCIEIGLMLMDKAIGL9M
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Operazione “sport”

VALEGGIO. Hanno preso il via i lavori di riqualificazione del Centro Sportivo Comunale

Servizi di

Silvia Accordini

VALEGGIO SUL MINCIO
“Rotonda al Bivio”

Dopo tanti anni di attesa nel comune di Valeggio sul
Mincio sono iniziati i lavori per realizzare la “Rotonda al Bivio”, che riguarda gli interventi di sistemazione e di messa in sicurezza dell’intersezione fra la Strada Regionale SR 249 “Gardesana Orientale” Nord e la
SP 27 “Di Mongabia” – Rotatoria in località “Bivio”.
L’opera si rende estremamente necessaria perché l’attuale intersezione è diventata negli anni pericolosa a
causa dell’aumento del traffico. Le intersezioni sulla
SR 249 sono di competenza della società Veneto Strade, la SP 27 è della Provincia di Verona, mentre sono
del comune di Valeggio le altre strade afferenti. Il progetto preliminare del Comune risale al 2010, quello
esecutivo al 2014. Veneto Strade Spa ha provveduto
ad appaltare i lavori, con finanziamento del comune di
Valeggio sul Mincio e contributo della Provincia di
Verona per circa 530 mila euro totali.
«Sono trascorsi parecchi anni da quando la nostra
Amministrazione cominciò a programmare questo
intervento, commissionando il progetto preliminare –
afferma Francesco Bonfaini, consigliere comunale con
incarico ai Lavori Pubblici -. Con Veneto Strade firmammo un accordo per la realizzazione della rotatoria. Poi per vari motivi non andò a buon fine, ma vista
la pericolosità dell’incrocio decidemmo di cercare
altre soluzioni, disposti anche a finanziare totalmente
l’opera. Fortunatamente abbiamo trovato un accordo
con la Provincia di Verona, che pagherà la metà del
lavoro. I lavori dovevano iniziare ad Agosto 2018, poi
per motivi burocratici sono slittati a Dicembre. Ora
finalmente i lavori sono iniziati e stanno procedendo
celermente. Agli automobilisti consiglio attenzione
nell’attraversare l’incrocio e, soprattutto, di rispettare
il limite del cantiere». «Ringrazio la Provincia di
Verona, nella persona del consigliere Bonfaini, e tutti
i consiglieri comunali che hanno permesso di raggiungere questo risultato storico» - ha aggiunto il sindaco
Angelo Tosoni. La rotatoria avrà un diametro di 43
metri; la parte centrale è di 28 metri con una corona
interna invalicabile di 2 metri (compresa la cordonata)
composta da elementi in cls autobloccanti colore
rosso. Sarà ad una corsia e provvista di isole spartitraffico di separazione corsie.

Hanno preso il via lo scorso
lunedì 28 gennaio i lavori di
riqualificazione del centro
sportivo comunale di Valeggio sul Mincio. L’operazione consiste nella realizzazione delle opere di riqualificazione e nella gestione
della manutenzione, ordinaria e straordinaria, per venti
anni in base ad un partenariato pubblico-privato. In
capo al Comune, attraverso
la Fondazione Valeggio Vivi
Sport, rimarrà la gestione
delle richieste di utilizzo da
parte delle Associazioni
sportive e dei privati, le
tariffe da applicare per gli
utilizzi nonché gli introiti
che ne derivano. I lavori prevedono la realizzazione
della palazzina spogliatoi
adiacente al Palazzetto dello
Sport, del campo di calcio
“secondario” in erba sintetica, il rifacimento totale della
pista di atletica, con una
nuova colorazione rispetto
all’attuale, oltre che una
sistemazione strutturale al
campo di tennis collegato al
Palazzetto dello sport. Il
tutto con una novità: le eco-

nomie realizzate rispetto alle
cifre inizialmente messe a
disposizione hanno permesso di aggiungere, come previsto nelle more del contratto, una nuovo campo di calcio in sintetico illuminato,
che verrà utilizzato per allenamenti e partite delle squadre dei piccoli calciatori e
per il gioco libero con affitto
ad ore. Il quadro economico

ammonta a 1.684.463,18
euro, di cui 1,4 milioni per i
lavori, totalmente finanziato
dall’Associazione Temporanea d’Impresa, a cui vanno
aggiunti 400 mila euro per i
servizi di manutenzione
spalmati lungo il ventennio
di contratto e che sono finalizzati a mantenere in efficienza le opere realizzate
riconsegnandole alla fine in

buono stato di utilizzo. Di
contro il Comune sosterrà un
canone annuale, per vent’anni, pari a 121.400 euro (IVA
10% compresa) a cui
aggiungere le rate per la
gestione manutentiva, a carico del privato, che per i
primi 5 anni ammonterà a
12.200,00 euro. Il cronoprogramma prevede lavori per
circa 150 giorni di calendario, ma, stando alle comunicazioni della ATI, il tutto
potrebbe vedere la conclusione nel giro di tre-quattro
mesi. «Finalmente iniziano i
lavori – dichiara con soddisfazione l’assessore allo
Sport Simone Mazzafelli –
di quella che vuole essere
una riqualificazione tanto
importante quanto necessaria del nostro centro sportivo
del Capoluogo. Ringrazio il
personale degli uffici comunali che fin dall’inizio ha
creduto in questa soluzione
ed ha seguito tutto il percorso tanto innovativo, quanto
interessante. Se poi aggiungiamo che nel budget di
spesa che ci eravamo prefissati siamo riusciti ad inserire anche una ulteriore opera,
credo che ci possiamo ritenere ancor più soddisfatti».

Scuola d’Eccellenza

SONA. L’Amministrazione comunale ha premiato i suoi “ragazzi meritevoli” con una cerimonia

Nel pomeriggio di sabato 12
gennaio nella Sala del Consiglio l’Amministrazione
comunale di Sona ha premiato le sue eccellenze scolastiche. Lo ha fatto con una
cerimonia che ha inteso
valorizzare l’impegno e i
risultati ottenuti dalle ragazze e dai ragazzi residenti nel
Comune licenziati dalle
Scuole Secondarie di primo
e secondo grado con il massimo dei voti.
«Per valorizzare gli studenti
eccellenti è indispensabile
che le scuole sappiano coinvolgere i propri studenti in
percorsi di studio di elevata
qualità ed offrire loro occasioni per approfondire la
preparazione individuale e il
confronto con altre realtà
scolastiche magari anche
internazionali - dice l’assessore alla Scuola, Monia
Cimichella -. Ancora più
difficile ma importante in
eguale maniera è il coinvolgimento dei ragazzi che per

mille motivi non raggiungono gli obiettivi, che rimangono indietro, su quelli dobbiamo impegnarci tutti».
Quest’anno il numero di
eccellenze scolastiche nella
Scuola Secondaria residenti
nel comune di Sona è poi
particolarmente cospicuo:
trenta persone hanno ottenuto il massimo dei voti, ventidue nella Secondaria di

Sindaco Mazzi con il sindaco
dei ragazzi Daniel Golemi

primo grado e otto nella
secondaria di secondo
grado.
Ospite della premiazione è
stata la professoressa Augusta Celada, Direttrice Generale dell'Ufficio Scolastico
Regionale per il Veneto, che
ha dato il benvenuto ai protagonisti, al Sindaco di
Sona, Gianluigi Mazzi, e a
tutta l’Amministrazione.

Sono stati poi consegnati ai
22 ragazzi della Scuola
Secondaria di primo grado e
agli otto ragazzi della
Secondaria di secondo
grado un riconoscimento
simbolico in denaro di
importo totale corrispondente a 2.500 euro stanziati dall’Amministrazione a favore
dell’iniziativa. Alla cerimonia di consegna delle pergamene erano stati invitati i
dirigenti dei due Istituti
Comprensivi presenti nel
territorio, i dirigenti scolastici degli istituti superiori
frequentati dai ragazzi premiati, le autorità militari e
civili, i presidenti dei Comitati Genitori ed i rappresentanti dei diversi organi collegiali scolastici. L’evento è
stato anche l’occasione per
la presentazione del Consiglio Comunale Ragazze e
Ragazzi (CCRR), che per la
prima volta sono entrati
nella Sala del Consiglio
Comunale.
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I progetti di Jessica
VILLAFRANCA. Continua il nostro viaggio fra le donne nella Giunta villafranchese

E’ il più giovane Assessore
della giunta villafranchese.
Jessica Cordioli dopo il liceo
Classico ha seguito un percorso di studi quasi all’opposto iscrivendosi ad economia
e commercio conseguendo,
l’anno scorso, la laurea. E’
innamorata del volontariato
e della politica “la polis –
sottolinea” cui si è avvicinata casualmente nel 2012.
«Dopo un iniziale disinteresse, mi sono detta: ci si
lamenta sempre, però criticare e non mettersi in gioco è
facile. Mi sono così candidata per una lista civica e mi
sono appassionata». Dopo la
tornata elettorale nel Giugno
scorso ha iniziato la nuova
avventura da assessore alle
Politiche giovanili, Demo-

Cordioli Jessica

grafiche, Innovazioni tecnologiche e Statistica con tanti
programmi in cantiere. Per
quanto riguarda i Servizi
Demografici, oltre ai certificati telematici disponibili dal
Dicembre scorso, «verso
metà anno – comunica Cor-

dioli - partirà il servizio delle
istanze on-line che consentirà al cittadino di presentare
le domande sui vari assessorati da casa. Per le Politiche
giovanili riteniamo prioritario il centro giovanile, individuato al mercato ortofrutticolo dove realizzeremo una
sala prove per i ragazzi».
Presso il Centro Famiglie
“Centro Anck’io” partirà
“C’è + di quello che vedi”,
percorso rivolto alle ragazze
dai 13 ai 16 anni. «Sotto
forma di aperitivi creativi –
aggiunge l’assessore - saranno trattati in sette incontri
dal 12 febbraio al 26 marzo
temi diversi. In estate partiranno due progetti di cittadinanza attiva rivolti ai giovani: Tag, territorio attivo gio-

vani, avrà durata annuale e
accoglierà cento volontari
del distretto, assegnati ai vari
Comuni per sviluppare dei
progetti; “Ci sto? A fare fatica?” è volto a coinvolgere i
ragazzi su attività pratiche
come la pulizia del parco
verde o la tinteggiatura delle
panchine». L’assessore Cordioli è attiva anche nel
volontariato: è stata per due
anni volontaria alla protezione civile a Valeggio sul Mincio, è da anni vice presidente
del Circolo Noi, animatrice
degli adolescenti in parrocchia ed è impegnata in tutte
le attività della comunità di
Pizzoletta in cui vive da
sempre.
Claudio Gasparini

Consiglio dei ragazzi in... Shakespeare

L’assemblea del Consiglio dei ragazzi di Villafranca si è riunita per la prima volta il 26 gennaio scorso nella sala consigliare del Comune per votare il suo Sindaco. I 24 ragazzi eletti dai compagni nelle scuole medie ed elementari hanno a loro
volta scelto come Sindaco Valentina Valle che frequenta la
quinta alla scuola primaria di Rizza. Il suo vice è Tobia Brigo
della primaria di Alpo. Il Dirigente dell’Ufficio scolastico di
Verona Albino Barresi ha sottolineato l’occasione speciale:
«voi rappresentate il futuro del vostro paese. E’ bene che
viviate questa esperienza in maniera molto seria impegnandovi nel presente partendo dalle radici. Voi potete rappresentare
domani le esigenze della vostra comunità, della vostra città,
del vostro gruppo». L’assessore all’Istruzione del comune di
Villafranca, Anna Lisa Tiberio, ha sottolineato: «nelle nostre
scuole, gruppi giovanili, associazioni sportive e culturali c’è
molta volontà di fare da parte dei giovani e di farsi anche
ascoltare. Oggi avete ricevuto un documento importante fatto
pervenire dal Senato della Repubblica, la Costituzione. L’impegno come amministrazione è portarvi a conoscere i luoghi
in cui si esplicita nel modo più solenne la democrazia, la partecipazione, la rappresentanza». Alla seduta dei giovani hanno
partecipato il sindaco Roberto Dall’Oca, il presidente del consiglio comunale Lucio Cordioli, gli assessori, numerosi consiglieri, il vice prefetto e tanti genitori e insegnanti. Con la frase
di rito “null’altro essendovi da deliberare la seduta è tolta” il
neo sindaco ha salutato tutti i presenti. C.G.

“Voi Capuleti seguitemi, e voi Montecchi: trovatevi stasera nel vecchio Castello di Villafranca, nel luogo di giudizio
ordinario, dove udrete la nostra sentenza per i fatti avvenuti. Allontanatevi, ripeto, pena la morte”. E’ la citazione, recitata dall’attrice Anna Bresaola, della targa scoperta dopo il consiglio dei ragazzi dai sindaci Roberto Dall’Oca e Valentina Valle. La lastra di marmo che riprende i versetti di Shakespeare in Romeo e Giulietta “vuole essere per noi un
motivo di proposta culturale e di rilancio del territorio Villafranchese. Lo stesso vale per le due
sculture di Beber in bronzo statuario fuori dal
castello. Emozionato il promotore dell’iniziativa Pino Passarelli che ha ringraziato l’amministrazione per aver portato a termine questa proposta avanzata più di 15 anni fa. L’assessore alla
cultura Claudia Barbera da parte sua ha dato
appuntamento al 14 febbraio alle 17.30 per
l’inaugurazione all’ex cantoria di un’esposizione di 10 serigrafie dedicate a Romeo e Giulietta
che rimarrà aperta fino al 10 marzo. C.G.

Nuova oasi di relax
POVEGLIANO. Tanta passione nel giocare come una volta con L’associazione Ludus Gate

«C’era la voglia e l’esigenza
di creare una situazione,
continuativa nel tempo e a
scadenza fissa, dove ragazzi, adulti e famiglie potessero incontrarsi e parlare
insieme giocando. Lasciando perdere per qualche ora
telefonini, tablet…». Questo il desiderio del presidente dell’associazione Ludus
Gate, Emanuele Scarsi, che
nel 2012 ha deciso di condividere la sua passione per i
giochi in scatola con la
comunità. Giochi che non
sono solo Monopoly o Risiko, ma si sono rinnovati nel
tempo: Terraforming Mars,
Scythe, Viticulture, l’intramontabile Ticket To Ride.
«Tenere vivo il lato ludico
di grandi e piccini è fondamentale - spiega il presidente - perché in una vita frenetica e difficile, avere un’isola felice sulla quale rifugiar-

si e poter interagire con altri
appassionati diventa occasione di relax, scambio e
condivisione». Un’iniziativa che non è passata inosservata: Ludus Gate ha collaborato negli anni con
diverse associazioni, come

con il Circolo NOI “Il Gabbiano” di Povegliano, del
quale è socio dal 2012.
«Questa attività – aggiunge
Scarsi - è stata poi notata dal
Circolo NOI territoriale con
il quale abbiamo collaborato
per creare un progetto chia-

mato “Onda Ludica” in cui
si portava la nostra esperienza ed attività per metterla a disposizione di tutti i
Circoli NOI. Inoltre abbiamo partecipato a varie fiere
e feste perché l’oratorio è
molto importante e dobbiamo farlo tornare vivo e frequentato come un tempo».
Chiunque voglia partecipare
alle serate organizzate nella
sede del Circolo poveglianese, potrà recarsi in Piazza
IV Novembre tutti i mercoledì dalle 21. E’ possibile
diventare soci e noleggiare i
giochi, o portarne da casa,
per arricchire la già vastissima scelta (più di 120 titoli)
che l’associazione offre ai
giocatori. Durante l’anno
verranno organizzate domeniche ludiche ed eventi a
tema.
Beatrice Castioni

L’altra metà del cielo nella musica di Puccini

Con la conferenza “L’altra metà del cielo nell’universo musicale di Puccini” si è conclusa in bellezza la rassegna eventi d’autunno proposti dal Comitato biblioteca che ha riscosso un buon successo di gradimento e partecipazione. Il
viaggio lungo tutto l’arco creativo del Maestro Toscano è stato proposto con audizione di brani musicali tratti dai vinili della sua collezione da Gianni De Polo. Elemento costitutivo imprescindibile e fondamentale del percorso inventivo del grande toscano, sono le donne. Attraverso le sue creazioni più celebri, da Manon Lescaut fino a Turandot via
Bohème, Tosca, Madama Butterfly, Fanciulla del West, La Rondine e il Trittico, il curatore della serata ha percorso e
fatto rivivere ai numerosi presenti i drammi e le passioni delle eroine di Puccini. C.G.
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Porta a porta spinto
Un successo mondiale

RACCOLTA RIFIUTI. Il servizio comunale ha attirato l’attenzione di Amministratori da tutto il pianeta

Servizi di

Claudio Gasparini

Via Staffalo/Via Custoza
Rotatoria in arrivo

All’altezza della Cantina di Custoza l’incrocio tra via
Staffalo e via Custoza è molto trafficato. Il progetto per
la realizzazione di una rotatoria, nell’intersezione della
strada che da Sommacampagna porta a Custoza e quella
di collegamento con Villafranca, per mettere in sicurezza l’incrocio, sia per gli incidenti che si sono verificati
negli anni, sia per regolare il traffico di accesso alla Cantina, rientra nelle volontà delle Amministrazioni da
diverso tempo. Più di dieci anni orsono era stato conferito l’incarico di eseguire la progettazione preliminare
per la realizzazione della rotatoria e nel 2017 è stata
approvata la variante conformativa consistente nella
modifica della destinazione urbanistica di zona per le
aree interessate. I lavori sono appena partiti e si protrarranno per un paio di mesi, con consegna prevista per la
Primavera. «Ci dà molta soddisfazione questo intervento che è stato complesso in quanto si è cercato di preservare gli edifici esistenti, garantendo la necessaria sicurezza dell’incrocio - affermano dall’Amministrazione-.
Era importante studiare un progetto che consentisse di
ridurre la velocità dei veicoli in transito sull’asse Sommacampagna – Custoza in quanto una visibilità non ottimale rende pericoloso l’attraversamento, in particolare
dei numerosi ciclisti che sono sulle nostre strade. Il progetto è stato studiato per evitare disagi ai veicoli pesanti
che si recano alle numerose aziende agricole della zona
e in particolare alla vicina cantina sociale».

Da oltre vent’anni il comune di Sommacampagna ha
adottato per primo a Verona il servizio di raccolta di
rifiuti “porta a porta spinto”, eliminando i contenitori stradali e il conferimento separato di carta,
plastica, vetro, lattine,
umido e secco residuo
attraverso l’esposizione sul
marciapiede pubblico dei
differenti materiali in giorni e orari prestabiliti evidenziati su un calendario
distribuito alla cittadinanza
e a tutte le realtà produttive. «I cittadini – pone l’accento l’assessore Fabrizio
Bertolaso – hanno compreso subito la svolta ambientale adottata ed i risultati,
grazie alla loro collaborazione, non si sono fatti
attendere tant’è che la percentuale dei materiali differenziati passata già nel
1999 dal 20 al 72% ha raggiunto attualmente l’84%. I
risultati sono confortanti
anche da una delle tariffe
più basse della provincia».

Andrea Arrigada dal Cile

Questo sistema di raccolta
e i suoi risultati hanno
incuriosito non pochi tecnici ed Amministratori di
tutta Italia che negli anni
hanno fatto visita al centro
ecologia e agli eco-centri
di via Cesarina e via
Gorgo, non ultimo il Centro del Riuso aperto nel
Maggio 2018, gestito

dall’Associazione Missionaria locale». Il sistema
Sommacampagna ha valicato i confini nazionali e da
anni è oggetto d’interesse e
studio anche di rappresentanti esteri. «Nel 2009 continua Bertolaso – il
deputato argentino Pablo
Failde ha voluto essere
edotto sui nostri metodi di

SONA. Trasporto sociale

Il comune di Sona ancora nel 2015 ha approvato il nuovo
regolamento del Servizio di trasporto sociale. L’obiettivo
strategico era e rimane quello di favorire l’accesso alle
prestazioni socio assistenziali tramite sostegno alla mobilità e ai servizi delocalizzati da realizzare anche attraverso
il potenziamento del servizio di trasporto sociale e favorendo l’integrazione Comune – Volontariato, tramite la
figura del volontario civico. Questo attraverso convenzioni con le associazioni presenti sul territorio e partenariati.
Il comune di Sona si avvale infatti di preziosi volontari
presenti sul territorio e della collaborazione costante con
associazioni di volontariato, quali il Gruppo Amico e la
Fevoss, tramite sottoscrizione di apposite convenzioni.
«L’esperienza di gestione di questo tipo di servizio sociale di interesse generale è assolutamente positivo - sostiene
l’assessore alle Politiche Sociali Elena Catalano - perché
svolto in collaborazione con le associazioni di volontariato in un rapporto gratuito e non oneroso, che prevede il
solo rimborso spese e l’assenza di qualunque remunerazione a carico del Comune». Ben 86 sono le persone che
necessitano e beneficiano del servizio trasporto: minori,
anziani, adulti con disabilità o difficoltà della rete familiare. Nel 2018 sono stati attivati 44 nuovi utenti e percorsi in
totale 46.250 Km (con i mezzi comunali Km 35.250 e con
il mezzo Fevoss Km 11.000). La media è di circa 53 trasporti effettuati con cadenza settimanale o quotidiana sia
con mezzi comunali che con mezzi Fevoss e con il Gruppo A.mi.co. Gli autisti, disponibili all’ascolto e attenti alla
cura della persona trasportata, sono lavoratori LPU (=
lavoratori di pubblica utilità), volontari iscritti alla Fevoss
e volontari civici autorizzati all’uso delle auto comunali.
Infine è utile ricordare che i veicoli attrezzati in comodato
d’uso gratuito in utilizzo al G. V. AMICO sono frutto
anche della generosità degli imprenditori del nostro territorio. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 7.30
alle 18.30. Nella giornata di sabato il gruppo Amico si
rende disponibile per il trasporto di alcuni ragazzini /adulti disabili per specifiche attività ricreative, offerte sia dal
Comune che da altre realtà del territorio.

Kat Heinrich dall'Australia

Rivolto a tutti i cittadini
residenti con difficoltà nei
trasferimenti per condizioni
fisiche, sociali o familiari, il
servizio del taxi sociale,
promosso dal Comune in
collaborazione con la Cooperativa Sociale I Piosi e il
contributo inziale della Fondazione Cariverona, è
disponibile dal lunedì al
venerdì dalla 8 alle 18. Si
può facilmente prenotare,
almeno cinque giorni prima,

Servizio taxi sociale

chiamando dalle 9 alle 12 i
numeri
telefonici
045.515882 o 340.2394644
o inviando una mail a taxisociale@ipiosi.it. Per il servizio che è svolto da volontari è richiesto un contributo
spese riferito al tragitto di
andata e ritorno che va dagli
otto ai venti euro in base ai
chilometri. La formalizzazione delle richieste pervenute al “Trasporto Sociale”
avviene solo dopo avere

compilato e controfirmato
per accettazione apposito
modulo ritirabile presso gli
uffici comunali o scaricabile
dal sito www.ipiosi.it. Il servizio che si occupa unicamente del trasferimento
della persona e non provvede alla presenza di operatori
o assistenti personali è frutto di attenta rilevazione da
parte dell’amministrazione
dei bisogni di alcuni cittadini con difficoltà ad accedere

Notizie in breve

raccolta e sulle ragioni che
ci hanno portato ad adottare tale sistema. Nel 2016
una delegazione polacca
con rappresentanti di varie
istituzioni ha voluto vedere
il sistema passo per passo,
seguendo gli automezzi
che effettuano gli svuoti
con i contenitori dotati di
microchip, il funzionamento degli eco-centri e come
il servizio ecologia monitora tutto l’impianto. Kat
Heinrich rappresentante di
un’impresa
nazionale
australiana l’anno scorso
ha intervistato il personale
del servizio ecologia sui
sistemi di raccolta con particolare riferimento alle
raccolte separate del materiale organico che stanno
creando grossi problemi
nel suo continente. Nel
Novembre dello scorso
anno Andrea Arrigada rappresentante di uno studio di
ingegneria ambientale per
conto del Ministero dell’Ambiente Cileno ha
preso contatti con il personale del servizio ecologia
per conoscere gli studi, i
passaggi tecnici ed operativi che hanno portato Sommacampagna a raggiungere
una percentuale di raccolta
differenziata così alta». Il
23 gennaio scorso il dirigente Salvatore Pinna con
delega all’ambiente della
Regione Sardegna accompagnato da un consulente
esterno hanno incontrato
l’assessore Bertolaso e il
responsabile del servizio
Ecologia Lorenzo Gaspari
per informarsi sul sistema
di raccolta di rifiuti approfondendo in particolare
modo le modalità di applicazione della tariffa rifiuti,
la TA.RI. fatta con metodo
puntuale di misurazione.

ai tradizionali mezzi di trasporto pubblico. Dal Dicembre scorso è disponibile
anche per la tratta CustozaSommacampagna
ogni
venerdì mattina in concomitanza con il mercato settimanale che si tiene nel
capoluogo offrendo ai cittadini la possibilità di visitarlo. Partenza dal piazzale
davanti alla chiesa di Custoza alle 9.15 con ritorno alle
11.30.

A favore delle popolazioni terremotate. Su invito dell’ANCI, l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani,
l’amministrazione di Sommacampagna ha deliberato di sostenere l’iniziativa della Regione Veneto a favore delle
popolazioni colpite dal maltempo nei mesi di Ottobre e Novembre scorsi con un contributo straordinario di 2.000
euro per contribuire all’attività di ricostruzione e messa in sicurezza del territorio colpito dall’evento calamitoso e
nella promozione presso le locali associazioni di volontariato iniziative di solidarietà e di raccolta fondi da destinare ai territori colpiti dal maltempo, tramite il conto corrente attivato dalla Regione Veneto.
APS Caselle. Con “La Siria in ostaggio” è partito il 25 gennaio un ciclo di conferenze su fenomeni d’attualità con
uno sguardo al presente, al passato e al futuro proposto dall’APS Polo Culturale Caselle in collaborazione con il
Centro Studi Immigrazione. I prossimi due appuntamenti sono previsti per il 15 febbraio “Fuga dall’Europa” la
Brexit, le sue cause e le sue conseguenze e per il 15 marzo con il tema “Immigrazione” cause del fenomeno e diritti umani. Le conferenze che si terranno alle 20.30 presso la sala A del Centro Sociale di via Scuole 49 a Caselle
sono tenute dallo storico dottor Renzo Vendrasco.
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Passaggio... storico

CASTEL D’AZZANO. Il Comune ha venduto l’edificio già sede della Croce Verde di Azzano

Ossigeno per il volontariato

Boccata di ossigeno per le associazioni di volontariato del territorio comunale di Castel d’Azzano: la
Giunta Municipale ha erogato oltre 20.000 euro a
favore delle Associazioni che operano sul territorio
del Comune e che nel corso del 2018 si sono impegnate per promuovere iniziative in collaborazione
con il Comune nel campo del sociale, del Tempo libero, dello Sport e della Cultura. «Prese singolarmente
non si tratta di grosse cifre (per il tempo libero 1200
euro) - afferma l’assessore al empo Libero, Massimiliano Liuzzi -, ma possono essere richieste da quelle
Associazioni che hanno difficoltà a far quadrare i
conti per iniziative pubbliche che hanno svolto nel
corso dell’anno». Sono stati riservati anche fondi nel
campo dello sport, come afferma l’assessore Alberto
Comper: «Abbiamo destinato 900 euro che possono
essere sfruttati per la promozione della pratica sportiva, l’organizzazione di piccoli tornei e l’acquisto di
materiali, mentre altri 300 euro sono stati destinati
alla pallavolo per le attività svolte durante il centro
estivo comunale, altri 400 euro all’USD Castel D’Azzano per il supporto alla Festa dello Sport 2018». Per
quanto riguarda il sociale l’assessore Elena Guadagnini ha proposto alla Giunta comunale l’assegnazione di 1500 euro a copertura delle spese sostenute dai
Grest Parrocchiali, 2300 euro alla scuola per la sostituzione di alcune lavagne LIM, 400 euro all’associazione FEVOSS per il supporto sociale, 5760 euro per
un contributo straordinario alle madri con figli minori riconosciuti da un solo genitore. Nel settore Cultura l’assessore Monica Gasparini ha proposto l’assegnazione di 3150 euro al Comitato Carnevale Castellano. «Anche nel campo dei Trasporti e della Mobilità - commenta il Vicesindaco Valerio Basalico abbiamo stanziato 6000 euro per dare un contributo
alle famiglie che sostengono i costi degli abbonamenti studenti da/a Castel d’Azzano». Conclude il
sindaco Antonello Panuccio: «Credo che il livello di
volontariato presente in un paese racconti la qualità
di quella comunità: le persone che in modo gratuito e
disinteressato si mettono a disposizione degli altri
rendono la comunità viva, solidale ed è compito della
pubblica amministrazione sostenere e premiare queste positive realtà di Castel d'Azzano. Sono tante e ne
siamo orgogliosi, per questo quest’anno abbiamo
fatto uno sforzo straordinario per premiare il loro
impegno». S.A.

Vigasio

Il sindaco di Castel d’Azzano, Antonello Panuccio, lo
scorso 22 gennaio ha consegnato le chiavi della storica sede della Croce Verde
di Azzano di via IV
Novembre ad Azzano al
nuovo proprietario. «Dopo
la costruzione della nuova
sede della Croce Verde,
inaugurata nel Maggio
2016, questo stabile che
necessitava di importanti
manutenzioni non risultava
più necessario al Comune –
afferma il Primo cittadino . Abbiamo fatto due aste
pubbliche, ma le offerte che
venivano fatte erano molto
basse. Abbiamo preferito
aspettare ancora finchè non
fosse giunta un’offerta adeguata che c’è stata nel 2018.
Il ricavato della vendita,
66.000 euro, lo utilizzeremo
per altre urgenti manutenzioni straordinarie di immobili
comunali come le scuole o il
tetto della parte nord del
Castello assieme ad altri
fondi comunali disponibili.
Il castello necessita infatti di
importanti lavori di ristrutturazione per quasi 900.000€
necessari al rifacimento del
tetto per circa 500mq e per
il restauro delle facciate del-

l’ala nord. La scelta di vendere è stata difficile perché
questo edificio rappresenta
un pezzo di storia del nostro
paese legato alla famiglia
Nogarola, però non avevamo tante altre possibilità».
Si tratta di un piccolo
immobile di circa 70mq che
insiste su un terreno di quasi
400mq in località Azzano,
via IV Novembre. Era il
vecchio asilo di Azzano, un
lascito del Conte Violini
all’inizio del secolo scorso,
divenuto nel primo dopo-

guerra l’ambulatorio del
medico condotto del paese.
Dopo la riforma sanitaria
del 1978 che previde l’abolizione del medico condotto
comunale, l’immobile restò
chiuso sino al 1991 quando
venne utilizzate per ospitare
il primo grande esodo degli
albanesi. I profughi rimasero in via IV Novembre per
qualche anno finchè nel
1995, il consiglio comunale
decise di ristrutturare l’immobile e di destinarlo a sede
della Croce Verde sino al 29

Maggio 2016 quando venne
inaugurata l’attuale moderna ed importante struttura di
via Don Milani/Via Alighieri.«Ero innamorato di quell’immobile - commenta S.
Schizzada, neo acquirente,
uno dei più attivi volontari
dell’oasi del Castello nonché uno dei nonni vigile del
paese -. Pian piano me lo
sistemerò ricavandone una
piacevole residenza vicino
al parco delle Risorgive a
cui sono molto legato».
Silvia Accordini

CASTEL D’AZZANO. Giovani e politica

I consiglieri per le politiche giovanili di Castel d’Azzano Erica Dolci e
Michele Giarola (25 e 21 anni) hanno organizzato per martedi 19 Febbraio alle ore 20.30 presso la Sala R. Bauli del Municipio di Castel d’Azzano,
una serata dibattito dedicata a Giovani e Politica. Spiegano i consiglieri
neo eletti: «L’evento “Giovani e Politica: un’occasione per partecipare” è
stato pensato come un momento di condivisione delle esperienze di carattere politico di giovani veronesi, rivolto non solo alle nuove generazioni,
destinatarie comunque privilegiate dell’incontro, ma anche a quelle più
mature che desiderano conoscere e ascoltare ciò che essi hanno da dire. In
particolare la serata si propone di stimolare nei ragazzi un interesse verso
l’impegno diretto nella vita pubblica, grazie al confronto con giovani attiErica Dolci
vi nello scenario politico nelle vesti di amministratori locali, militanti di
partito e rappresentanti universitari studenteschi». Gli ospiti della serata
sono Elena Lucia Zumerle, Presidente del Consiglio degli Studenti dell’Università di Verona e consigliere del
Comune di San Martino Buon Albergo; Fabio Pomini, assessore del Comune di Isola Rizza; Leonardo Frigo, rappresentante di Gioventù Nazionale Verona ed ex membro del CdA dell’università di Verona, attivo nel mondo delle
rappresentanze studentesche con la lista SUV (studenti universitari veronesi); Andrea Cordioli, candidato sindaco
per Villafranca alle ultime elezioni amministrative ed attualmente consigliere comunale. S.A.

Obiettivo famiglia
VIGASIO. Il Comune è impegnato nell’offrire servizi educativi alla genitorialità

E’ sempre alta l’attenzione dell’amministrazione comunale
di Vigasio nei confronti delle famiglie, anche attraverso
alcuni servizi e progetti rivolti alla genitorialità. Uno di
questi è "Coccolaté", uno spazio speciale a partecipazione
gratuita dedicato alle mamme e ai loro piccoli fin dalla
nascita; un luogo dove incontrarsi per condividere le emozioni e le difficoltà che ogni neo-mamma si trova ad affrontare nei primi mesi di vita del proprio cucciolo. Il servizio è
attivo ogni venerdì dalle 9.00 alle 12.00 presso lo Spazio
famiglia di via Asilo, dove è possibile trovare, oltre che
consulenza telefonica al 345.8303903, anche sostegno e
consulenza all’allattamento (direttive OMS/UNICEF), una

bilancia per pesate bebè, chiacchiere, relax, caffè…e molto
altro. Un progetto tutto al femminile è “Un mondo tra le
dita”: ogni martedì dalle 9.30 alle 12.00 presso la Ludoteca
comunale di Viale Bassini 1, sotto la guida da sapienti maestre, è possibile dar vita a creazioni sempre nuove, imparando tecniche diverse per dare sfogo alla propria creatività, utilizzando materiali versatili quali il feltro e la creta.
Ovviamente non manca mai una pausa in cui si condividono golosità dal mondo. La partecipazione è gratuita.
Per informazioni: Servizio Educativo: 346.8628560 - email : educativo@comune.vigasio.vr.it – Facebook: Servizio Educativo Vigasio. R.R.
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NOGAROLE ROCCA. Investimenti su spazi e strutture alla scuola media Alessandro Manzoni

Servizi di

Silvia Accordini
Il MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della ricerca) ha pubblicato
la graduatoria dei progetti
finanziati grazie all’Avviso
pubblicato a Dicembre per la
creazione di ambienti di
apprendimento capaci di
integrare nella didattica l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia. Ventidue milioni di
euro le risorse a disposizione, 1.115 le proposte finanziate, di cui 663 nel primo
ciclo di istruzione e 452 nel
secondo. Le Regioni con il
maggior numero di progetti
approvati sono Campania
(152) e Lombardia (130),
seguite da Piemonte (119),
Lazio (88), Veneto e Puglia
(entrambe queste ultime con
78 progetti ciascuna approvati). Tra questi anche la
scuola secondaria di primo
grado di Nogarole Rocca,
che si è posizionata al
417esimo posto ottenendo
un
finanziamento
di
20.000€. Con questa cifra (+
500€ cofinanziati dall’Amministrazione Comunale) i
nuovi laboratori in fase di
realizzazione al piano terra
della scuola verranno allestiti con materiale tecnologico.
Prosegue infatti a Nogarole
Rocca la politica di investimenti a favore della scuola:
sono in corso d’opera i lavori per sistemare due aule al
piano interrato della scuola
Media A. Manzoni. «La
nostra azione amministrativa
– dichiara il vicesindaco

Scuole e borse di studio

Luca Trentini

Marco Brisighella

Luca Trentini - ha sempre
puntato a garantire strutture
e spazi di qualità a disposizione di docenti ed alunni.
Quest’ultimo investimento
sulla scuola Media punta a
migliorare la fruibilità di
alcune aule esistenti nelle
quali, grazie anche ai finanziamenti ottenuti dalla scuola, verranno realizzati laboratori creativi in grado di
adeguare la nostra scuola

media alle moderne esigenze
della didattica. Una scuola al
passo con i tempi è uno dei
più importanti investimenti
sul futuro della nostra comunità ed in questo senso siamo
molto soddisfatti anche della
positiva sinergia tra amministrazione comunale ed istituzione scolastica che ha portato a risultati positivi e concreti». L’assessore ai Lavori
Pubblici, Marco Brisighella,

entra maggiormente nel dettaglio dell’intervento: «verranno sistemate due aule al
piano seminterrato dotandole di uscite dirette molto
importanti in tema di sicurezza – afferma -. Verrà inoltre realizzata una scala antincendio esterna, mentre anche
la zona di ingresso della
scuola media stessa verrà
sottoposta ad una complessiva riqualificazione».

Anche quest’anno il Comune di Nogarole Rocca istituisce un riconoscimento agli studenti dell’ultimo anno
della scuola secondaria di primo grado e agli studenti
della scuola secondaria di secondo grado, che si sono
distinti nel loro percorso scolastico, riportando buoni
voti e risultati. Da quest’anno c’è una novità, il ritorno
dopo anni della Borsa di studio a studenti residenti che
con il diploma di terza media hanno conseguito un
risultato di 10/10 e alla maturità con voto finale di
100/100, istituendo una cifra di 100€ a studente e per
coloro che frequentano la classe dalla prima alla quarta
superiore un riconoscimento di 50€ con un voto medio
di almeno 8/10. «Questo contributo economico, che
andrà a sostenere le spese scolastiche dello studente –
afferma l’amministrazione comunale di Nogarole
Rocca - vuole essere un piccolo riconoscimento in più
per l’apprezzamento che l’Amministrazione esprime
nei confronti dei propri giovani cittadini che con il loro
impegno investono sul loro futuro, in termini di conoscenza e crescita personale. Inoltre, dopo anni di attestati anche a chi non era residente, ma aveva brillantemente svolto il ciclo di studi presso la nostra scuola
media, l’Amministrazione ha inteso mantenere questo
riconoscimento, che va a premiare sempre le capacità
dello studente, ma allo stesso tempo in modo indiretto
riconosce alla nostra scuola il servizio e l’ottimo livello di istruzione che ogni ragazzo riceve, grazie all’impegno del corpo docenti e di tutto il personale che collabora perché ciò avvenga». La modulistica per concorrere – da presentare entro il 28 febbraio - è reperibile sul sito del Comune. La consegna ufficiale avverrà in
concomitanza con gli eventi in Piazza della Repubblica
a Pradelle di Nogarole Rocca a fine Maggio.

4 Chiacchiere con... Il dottor Antonio Deganello

Direttore del reparto pediatria dell’IRCCS Sacro Cuore Don Calabria

Il dottor Antonio Deganello è il direttore del reparto Pediatria dell’IRCCS Sacro Cuore Don Calabria. Con lui approfondiamo l’argomento “intolleranze”.
Dottor Deganello, i bambini soffrono spesso di mal di
pancia. Quando è necessario fare degli approfondimenti?
«I disturbi intestinali sono frequenti in età pediatrica: non
solo dolori addominali, ma anche vomito, rigurgito, inappetenza, meteorismo intestinale, senso di fastidio a livello
gastrico, intestino che alterna periodi di stipsi a periodi di
diarrea. Quando, superate eventuali cause acute (enterite o
infezioni virali), questi sintomi persistono per settimane è
consigliabile rivolgersi al pediatra per effettuare accertamenti specifici al fine di escludere o confermare la presenza di intolleranze o di allergie alimentari. Questo anche per
evitare diete fai da te, ‘eliminando’ inutilmente cibi preziosi per la crescita del bambino, come il pane o il latte».
Quali sono le intolleranze più frequenti?
«L’intolleranza al lattosio (lo zucchero contenuto nel latte),
alle proteine del latte vaccino, la celiachia e la gluten sensitivity sono sicuramente le intolleranze che diagnostichiamo più spesso nei bambini con sintomi gastrointestinali».
Cosa differenzia la celiachia dalla gluten sensitivity?
«Le accomuna solo i sintomi. La celiachia è legata a una
progressiva infiammazione della mucosa dell’intestino
causata dalla gliadina, proteina presente nel glutine del frumento e di altri cereali. Si tratta di una patologia autoimmune che si diagnostica rilevando precisi markers nel sangue e in un secondo momento con la biopsia intestinale.
‘L’ipersensibilità al glutine’ si manifesta con gli stessi sintomi della celiachia, ma non comporta nessun danno alla
mucosa e l’unica diagnosi possibile è quella clinica. Si procede eliminando per un certo periodo dalla dieta prodotti

con il glutine. Una volta verificata la scomparsa dei sintomi, si reintroducono gli alimenti ‘sotto accusa’. Se i sintomi ritornano, significa che la causa scatenante dei disturbi
a livello gastrico è proprio il glutine. Si chiama prova di
eliminazione e scatenamento e viene effettuata anche per
altri cibi».
Spesso si confondono le intolleranze con le allergie.
«Sono due tipi differenti di reazioni avverse a determinati
cibi. Le intolleranze sono legate spesso alla carenze di
enzimi. Come l’intolleranza al lattosio, che è causata dalla
carenza o dalla mancanza dell’enzima lattasi che non consente la corretta digeribilità dello zucchero contenuto nel
latte. Oppure a patologie autoimmuni come la celiachia. E
ancora le intolleranze possono essere dovute all’ipersensibilità a un cibo, come la gluten sensitivity, ma non solo
questa. Le allergie, invece, possono essere ben codificate
con le prove allergiche cutanee o con la determinazione nel
sangue delle immunoglobuline e per vari alimenti: allergia
al latte, all’uovo, al grano… Quando abbiamo di fronte un
bambino con determinati problemi avviamo una serie di
indagini per escludere intolleranze e allergie, ma non sempre è possibile stabilire con certezza se siamo in presenza
delle une o delle altre. Bisogna talvolta eliminare dalla
dieta il cibo che si nota ‘storicamente’ fastidioso, ma si
deve tener presente che nella maggior parte dei casi i dolori addominali ricorrenti sono di natura funzionale».
Cosa significa?
«Sono causati da irritabilità colica costituzionale. Crampi
improvvisi, spasmi, diarrea dopo mangiato o dopo una
forte emozione non hanno nulla a che fare con patologie
specifiche (esofagite o gastriti), intolleranze e allergie, ma
sono reazioni funzionali di quel colon».
Registra un aumento di intolleranze o allergie?

«Negli anni son cresciuti
numericamente i casi di
celiachia e di gluten sensitivity. Il motivo probabilmente è dovuto ad una
maggiore assunzione di
glutine. Infatti i grani
attualmente in commercio
sono più ricchi di glutine
rispetto a quelli di 30 anni
fa. Inoltre il glutine viene introdotto con dosi maggiori
nella panificazione perché rende l’alimento più buono e
perché favorisce la lievitazione. Questo aumento della presenza del glutine può scatenare la malattia in soggetti geneticamente predisposti».
E per l’intolleranza al lattosio?
«Aumenta fisiologicamente con l’età, in quanto la funzione
della lattasi viene meno progressivamente. Soprattutto se si
interrompe o si riduce drasticamente l’assunzione di latte e dei
suoi derivati. Infatti l’enzima che digerisce il lattosio si trova
sulla superficie dei villi intestinali ed è substrato dipendente.
Se introduciamo lattosio, la lattasi si attiva, si produce e si
mantiene stabile. Se non beviamo più latte o non mangiamo
più formaggio avviene il contrario e quando li riprendiamo si
scatena la diarrea. Spesso si sente dire che il glutine fa male
sempre, anche quando non si è celiaci, e il latte è un alimento
per soli neonati. Che il glutine faccia male in qualunque caso
è una leggenda metropolitana, non è provato da studi scientifici. Per quanto riguarda il latte, esso è un alimento completo,
ricco di calcio, e ben bilanciato tra carboidrati, proteine e lipidi. Fa bene a qualsiasi età, assunto naturalmente nelle giuste
dosi in una dieta equilibrata».
A cura di Rebecca Reggiani
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SPAZIO DONNA

VIA IL DOLORE COL CALORE
BENESSERE DONNA

A CURA DI CHIARA TURRI

“Alla fine scopriremo - ovviamente per lo più col senno di poi - che
dovremmo essere molto grati alle persone che ci hanno reso la vita
difficile”.
(Ayya Khema, Quando vola l'aquila di ferro)

Il mal di schiena è uno dei mali più comuni del genere umano.
E’ possibile prevenirlo e curarlo non solo tramite la medicina,
ma anche utilizzando metodi “fai da te” ed usando giornalmente alcune precauzioni riguardo i propri movimenti, il modo di
lavorare, fare sforzi ed anche di dormire. E' possibile applicare
diverse strategie naturali e fatte in casa per ridurre o eliminare il
mal di schiena. I vari metodi si basano su impacchi, erbe medicinali, accorgimenti posturali ed esercizi fisici specifici, oli con
i quali effettuare massaggi con effetti antiinfiammatori, calore. Il
metodo più efficace per il trattamento del mal di schiena è l'esercizio fisico che aumenta il rifornimento di nutrienti alla spina
Chiara Turri
dorsale. E' anche importante assumere posizioni corrette durante il riposo ed è necessario rimanere in posizione supina dalle
due alle quattro ore a notte. Fortunatamente l'antica medicina ha possibili cure naturali per
il mal di schiena anche detto lombalgia, definito come un dolore o un fastidio che può essere percepito come lieve o forte nella parte bassa della schiena. Tale dolore può essere acuto,
quindi improvviso e intenso, o cronico, quando sussiste per più di tre mesi. Un metodo terapeutico molto efficace è la TERMOTERAPIA che sfrutta gli effetti benefici del calore
applicato localmente per alleviare i dolori. Si basa sull'esperienza antica che insegna che la
febbre riattiva e migliora le nostre capacità di guarigione! L’applicazione localizzata del
calore genera nella parte interessata maggior afflusso di sangue e quindi aumento dell’ossigenazione nella muscolatura dolorante, incremento del metabolismo cellulare con conseguente eliminazione di tossine e miglior apporto energetico alle cellule e ai tessuti, promuovendo il rilassamento e il recupero. Stimola i meccanismi immunologici e la secrezione di cortisone e catecolamina.

COMPRESSA DI SALE
Scaldare in forno o in una padella antiaderente un kg di sale rosa grosso dell’Himalaya fino
a quando diventa rovente. Mettere il sale in un panno di lino precedentemente scaldato.
Chiudere la compressa e applicarla sulla zona lombare fino a quando il sala si sarà raffreddato. Per un effetto maggiore applicare una compressa uguale (contemporaneamente)
anche sull’addome. Rimanere stesi per almeno mezz’ora. La compressa può essere usata
per due volte, non di più. Una volta tolto l’impacco, fate un breve e leggero massaggio ai
lombi con olio di sesamo al quale potete aggiungere tre gocce di olio essenziale di rosmarino. Ricordate: attività fisica moderata (ottimi yoga e Pilates), riposo e al bisogno applicate le compresse. Cerchiamo inoltre di mantenere dentro di noi un atteggiamento positivo, in modo da non somatizzare preoccupazioni e tensioni che originano inevitabilmente
dolori e blocchi nel nostro corpo! Namastè!
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UNA DONNA AL MESE...

... PATRIZIA QUARTA
a cura di Claudio Gasparini
E’ salentina di origini e le piace sottolinearlo. Nella città natale di Lecce, Patrizia Quarta ha iniziato a studiare pianoforte, privatamente presso un istituto di
suore, all’età di cinque anni. In seguito
Patrizia è stata peregrina per il mondo
dai 17 anni, quando si trasferì a Roma
con uno dei due fratelli, Massimo, diventato un grande violinista vincendo nel
1991 il premio Paganini. Per la cronaca
l’altro fratello, Alessandro, è compositore e jazzista. Patrizia ha vissuto per 16
anni nella capitale che si è rivelata una
realtà molto importante densa di situazioni musicali dove ha cominciato con
l’attività concertistica, musica da camera in particolare. «Avevo una grande
voglia di suonare – ricorda – di provare, di trovare sempre nuove emozioni.
Accompagnavo tutti, in concorsi di tutti
i tipi». A Patrizia sono riconosciute la
grande facilità musicale della manualità e del suonare a prima vista. «Ho collaborato con diversi impresari che davano la possibilità di partecipare a stagioni
importanti con cantanti illustri e, nel preparare un importante repertorio a Taormina, fui subito attratta dalla dimensione dell’opera». E’ stata successivamente
in varie località italiane, insegnando, tra le tante cose, anche al conservatorio di
Sassari dove saputo di un bando all’Arena di Verona decise di provare ed iniziò nel ’94 la sua partecipazione alla Fondazione Arena, che all’epoca si chiamava Ente Lirico, con il ruolo di pianista Maestro di sala, dedicandosi anche ad
esibizioni in concerti fuori cartellone areniano. «Suonare in Arena – pone l’accento – è una dimensione affascinante, unica». La musica che estasia questa
grande professionista ed interprete, è tutto, è la sua vita «è un valore assoluto,
intimo». Alla luce dell’esperienza è per lei una continua scoperta, un continuo
appassionarsi. Quello del musicista conclude «è un mestiere sui generis, si è
maggiormente portati ad un apporto più pragmatico. Cosa possiamo dare di
concreto?. La possibilità di sollecitare lo spirito ed indurre delle emozioni. Che
non è poco».

L’OSTETRICA CON NOI...
a cura di Maddalena Bressan ed Elena Turri
Ostetriche Libere Professioniste

TESTIMONIANZA DI UNA MAMMA
Mi chiamo A. e sono una neomamma. Il
piccolo L. è nato circa 8 mesi fa, tanto
desiderato e aspettato. La gravidanza è
stata un periodo per me straordinario,
nel bene e nel male. Io, abituata a correre sempre, mi sono ritrovata da subito
a casa dal lavoro, considerato a rischio
per la mia maternità. La domanda che
mi ponevo ogni giorno era: “e quindi
adesso che faccio?”. Sì ci sono le pulizie, il riordino della casa, ci si inventa
mille attività pur di non pensare che dentro di me stava crescendo un bambino e, pensa un po’, sarebbe anche venuto al
mondo prima o poi! Sentivo di aver bisogno di qualcosa, anzi di qualcuno, che mi
accompagnasse in questo percorso. Inoltre ero la prima tra le mie conoscenze a
vivere la maternità e mi mancava la possibilità di confrontarmi su tutti i mille temi
che ci girano attorno. Iniziai quindi a cercare qualcosa di utile per me, magari utile
anche alla mia situazione e finalmente lo trovai: “movimento in gravidanza, per
alleviare piccoli disturbi muscolari attraverso la ginnastica dolce, per conoscere e
confrontarsi con altre mamme in compagnia dell’ostetrica”. Era fatta! Mi sono
iscritta con molto entusiasmo, mi sembrava di entrare finalmente in questo mondo
nella maniera che volevo io e venivo accolta dal sorriso delle ostetriche che mi misero subito a mio agio. Eravamo un piccolo gruppo di future mamme in un ambiente raccolto e confortevole e in ogni incontro avevamo l’occasione di parlare di un
tema diverso, di quello che ci serviva o ci sentivamo in quel momento. Capivo che
i miei dubbi, i miei momenti di tristezza e poi gioia infinita erano normali. Che
grande impresa stavamo compiendo! Decidemmo di frequentare con le stesse ostetriche anche il corso di accompagnamento alla nascita, in orario serale dove riusciva a partecipare anche mio marito. Lo vedevo interessarsi e crescere con me
condividendo questa esperienza. Parlavamo di tante cose, facevamo domande
liberamente, trovando sempre l’accoglienza delle risposte, anche quando la risposta era che l’avremmo capito solamente noi guardando il nostro bimbo negli occhi.
Ci siamo sentiti accompagnati nella nostra strada. Tornassi indietro rifarei mille
volte lo stesso percorso, forse trovando spunti e idee ogni volta diversi! E così, mese
dopo mese, la data fatidica si stava avvicinando…
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Auguri Cri

Lorenzo e Lidia

Benvenuta Alice

IL REPORTAGE DI KATIA FERRARO. VI RACCONTO LA MIA AFRICA
«Sai che il nuovo primo
ministro dell’Etiopia è
Abiy Ahmed?». La portata
dei grandi cambiamenti che
sta vivendo questo Stato del
Corno d’Africa si percepisce anche dalle parole di
Abel, un bambino di dieci
anni che si avvicina mentre
passeggio lungo il sentiero
che costeggia il lago Tana,
il più grande dell’Etiopia.
Abel parla un po’ di inglese, ma il nostro dialogo è
soprattutto gestuale. Dallo
zaino tiro fuori un sacchetto di biscotti, lui lo prende e
comincia a mangiare mentre camminiamo. Ogni
tanto mi guarda e mi porge
la confezione. Io gli dico
che gliel’ho regalata, ma lui
insiste perché condividiamo la merenda. Anche questa è una forma di accoglienza, una delle tante che
ho sperimento durate il mio
viaggio in Etiopia, lo scorso Agosto. Un viaggio
sognato da tempo e preparato a lungo, nel cuore
prima che negli aspetti pratici, seguendo il cammino
Gim (Giovani impegno
missionario), percorso di
formazione e spiritualità
proposto dalla Famiglia
Comboniana. Miei compagni di viaggio un gruppo di
sette giovani oltre a padre
Maurizio e suor Yamileth,
missionari comboniani, ma
soprattutto le tante persone
che ho incontrato durante

Katia Ferraro

questa breve ma intensa
esperienza. Dopo un paio di
giorni trascorsi nella capitale Addis Abeba siamo
partiti in direzione nordovest, verso la destinazione
principale del nostro viaggio: la missione delle suore
comboniane nel distretto di
Mandura, nella regione
Benishangul-Gumuz,
a
circa 550 chilometri dalla
capitale. Un’area isolata e a
lungo dimenticata anche
dal Governo centrale, abitata soprattutto da Berta e
Gumuz, gruppi etnici caratterizzati dalla pelle molto
scura rispetto alle altre
etnie etiopiche, essendo
storicamente stati collocati

lungo il confine con il
Sudan. La missione fu fondata nei primi anni Duemila ed è stata la prima in questa zona dell’Etiopia abitata
dai Gumuz (gruppi di questa etnia sono presenti
anche in altre regioni perché un centinaio di anni fa
furono deportati per far
parte delle milizie dell’imperatore Menelik). Grazie
ai benefattori, nella missione comboniana ci sono oggi
una scuola materna e una
primaria, una chiesa e una
clinica a cui lo Stato fornisce i vaccini principali
(poliomelite, antitetanica,
pertosse, morbillo, meningite) e farmaci a prezzi più

bassi. L’attività che richiede più impegno è la sensibilizzazione: qui fino a qualche anni fa la gente si affidava solo alle cure tradizionali e molte sono ancora le
persone che rifiutano quelle
mediche. Particolare attenzione è dedicata alle donne
in gravidanza: bisogna convincerle ad andare in clinica per i controlli periodici,
primo passo per accompagnarle al parto assistito. La
tradizione prevede infatti
che le donne si allontanino
dalla loro capanna e affrontino da sole il parto sotto un
albero, in un posto isolato.
È una prova di forza e resistenza a cui madre e figlio

non sempre sopravvivono:
da qui l’impegno per far
cambiare una prassi sbagliata, senza calpestare la
cultura locale. Le case sono
fatte di paglia e fango: nei
paesi come Mandura o il
vicino Gilgel Beles (dove si
trova la missione dei padri
comboniani) hanno la pianta rettangolare, nei villaggi
si trovano invece i tucul, le
capanne
tradizionali.
All’interno lo spazio è spoglio, ci sono solo la zona
per fare il fuoco e i giacigli
per dormire. La povertà è
estrema, le persone non
possiedono nulla. Si vive di
agricoltura di sussistenza,
qualcuno alleva bestiame.

Si cammina perlopiù scalzi,
si indossano gli stessi vestiti fino a quando si logorano
e spesso anche oltre. Come
i bambini per cui abbiamo
organizzato attività ludiche
e di insegnamento dell’inglese: alcuni vestiti con
magliette e pantaloncini
lacerati, altri senza l’uno o
l’altra. Ma sorridenti e felici, nonostante tutto. «Ti
piacerebbe andare all’università?» ha chiesto un
giorno una delle suore a un
bambino, ottenendo un “sì”
sognante. Alla domanda
successiva su cosa pensava
potesse servire per andarci,
siamo stati spiazzati dalla
risposta: «Le scarpe». Un
dialogo breve ma eloquente
che ben si addice a concludere i frammenti che ho
riportato del mio viaggio.
Le cose da raccontare
sarebbero ancora molte,
dalle nuove e malcelate
forme di neocolonialismo
alle condizioni di vita al
limite della sopravvivenza,
passando per la “Grand
Ethiopian
Renaissance
Dam Project”, la diga più
grande dell’Africa in
costruzione da quasi dieci
anni in questa regione
lungo il Nilo Azzurro, che
ha già aperto tensioni con
Egitto e Sudan per l’accaparramento dell’acqua.
Katia Ferraro
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TECNOLOGIA E WEB
SALUTE, INTERNET E FAKE NEWS

a cura di Sonia Milan

È sui social media che gli italiani trovano oggi la maggior parte delle
informazioni in tema di salute, in particolare sul diabete. Le piattaforme
più consultate sono Facebook e Twitter mentre agli ultimi posti troviamo
i siti di notizie. Gli utenti cercano principalmente suggerimenti sull'alimentazione (38%), tutorial che spieghino come affrontare la malattia
(18%), informazioni su dispositivi medici (17%), confronto su sintomi
(12%), cause (9%), stili di vita (8%). Manca però la consapevolezza che
le informazioni trovate siano, nella maggior parte dei casi, completamente false: tra le prime 100 affermazioni nei post più virali, il 60% contiene indicazioni errate dal punto di vista medico-scientifico, l'8% sono
parzialmente vere e solo il 32% risultano attendibili. E quel 60% di notizie contenenti indicazioni errate può nascondere pericoli per la salute: in
una scala da 0 a 5, il 33% di quelle notizie mostrano un grado di pericolosità da 2 a 3 e solo 6 sono innocue. Questi dati sono il frutto di una
ricerca sulle fake news in rete sul diabete promossa da Sanofi nell'ambito del progetto #5azioni, la prima Social Academy per aiutare le persone con diabete a orientarsi online e sui social media. La ricerca, presentata in occasione della giornata mondiale del diabete, è stata realizzata
da Brand Reporter Lab con la partnership dell'Associazione Medici Diabetologi e la rilevazione è stata effettuata attraverso una piattaforma che
ha registrato 11,4 milioni di interazioni. Dalla ricerca è emerso anche
che tra le fonti prevalgono quelle non accreditate, come canali tematici
su salute e benessere (30%) spesso di proprietà non specificata e dubbia
qualità editoriale, influencer (18%), utenti singoli (8%). «Dai risultati - evidenzia Diomira Cennamo, direttore scientifico di Brand Reporter Lab emerge che i messaggi che viaggiano sui social non sono quasi mai
innocui. Questa consapevolezza dovrebbe investire tutti gli operatori del
settore medico e stimolarli all'ascolto, e all'attivazione di una presenza
sui canali». Il problema delle fake news non riguarda, però, solo il diabete. Google ha infatti cercato di correre ai ripari con l’ultima modifica
dell’algoritmo lo scorso 1 agosto: il posizionamento in prima pagina dei
siti a tema salute sarà ora influenzato dall’autorevolezza degli autori.
Precedenza, quindi a siti realizzati da medici o entità accreditate, mentre verranno penalizzati i siti che trattano temi medici e i cui autori non
siano considerati autorevoli.

IN AUTOMOBILE

a cura di Roberto e Alessandra Azzolina

PUNIRE O NON PUNIRE, QUESTO E' IL PROBLEMA
Nonostante le tante ipotesi emerse nei mesi scorsi,il
2018 si è chiuso con poche novità sostanziali sul
fronte della sicurezza stradale in Italia. L’azione del
Governo si è concentrata, infatti, su diversi aspetti
legati al mondo dell’auto come, ad esempio, l’inasprimento delle pene per chi circola in strada con
una vettura senza la regolare assicurazione e l’accesso alle Ztl per i veicoli elettrici ed ibridi. Tra le
tante proposte che, almeno per ora, non hanno trovato seguito c’è la sospensione della patente per chi
guida con il telefonino in mano. Per completare que- Roberto Azzolina
sta nuova norma sarà sufficiente una modifica
all’articolo 173 del Codice della Strada che chiarisce le sanzioni relative “Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida”. Il provvedimento
sulla sicurezza stradale potrebbe arrivare nel corso
dei prossimi mesi ma poteva essere completato già
nel corso del 2018. Purtroppo, l’utilizzo dello smartphone alla guida è in costante crescita ed i rischi
per la sicurezza delle persone sono notevoli. La
sospensione della patente di guida per tutti gli automobilisti che contravverranno a questo divieto rappresenta un passo essenziale, da compiere quanto Alessandra Azzolina
prima, per cercare di massimizzare la sicurezza
stradale, sia per i conducenti che per passeggeri e pedoni. Nonostante un crescente utilizzo degli smartphone alla guida, infatti, le forze politiche non
hanno ancora evidenziato la reale volontà di procedere con la formulazione
di una norma efficace. Come detto, c’è stato, finalmente, l’inasprimento delle
sanzioni per chi circola senza la copertura RC Auto, un altro fenomeno, purtroppo, in costante crescita in Italia nel corso degli ultimi anni. Da segnalare
anche la legge che punta a contrastare l’utilizzo di targhe estere su vetture circolanti in Italia e la possibilità per vetture elettriche e ibride di circolare nelle
aree Ztl. Ricordiamo, inoltre, l’introduzione del nuovo Ecobonus che mira ad
incentivare l’acquisto di nuove vetture elettriche e ibride a basso impatto
ambientale.
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CON NOI AL CINEMA
a cura di Franco Frey

HOLMES AND WATSON (Holmes and
Watson). Regia: Etan Cohen. Attori:
Will Ferrell, John C. Reilly, Rebecca
Hall, Noah Jupe, Genere: Avventura.
Durata: 2h 10m. Data Uscita: 28 Febbraio. Anno 2018. Paese: USA.
Una Curiosità: Il duo comico si riunisce, dopo aver lavorato assieme dieci
anni fa in: Fratellastri a 40 anni, con
la stessa Direzione.
L'Anteprima: una delle copie più celebri della storia del crimine sta per tornare su Grande Schermo, in un film scritto e diretto dal geniale E. Cohen
(Duri a morire) che si è ispirato ai racconti dello scrittore scozzese Arthur
Conan Doyle (1859 - 1930). Sherlock Holmes e John Watson riprendono
le loro vesti di investigatori ritrovandosi invischiati loro malgrado, in un'avventura inaspettatamente molto divertente ma pericolosa. Le cupe atmosfere londinesi con i loro segreti, vengono trasformate in esilaranti vicende,
aventi come protagonisti indiscussi i
due policeman di Baker Street: Holmes (W. Farrell: La concessionaria
più pazza d'America) e il suo fidato
aiutante Watson (G. C. Reilly: La storia di un uomo che sapeva contare
fino a uno). I due agenti privati,
dovranno lavorare per conto della
Regina durante la prima guerra mondiale per risolvere un intricatissimo
caso. Ma sulla loro strada troveranno
un noto nemico: il malvagio Professor
Moriarty infatti è appena uscito dal
carcere e renderà il loro compito
molto più difficile del previsto…
Il Regista: «Le spassose avventure raccontano in chiave comica, le indagini
di Holmes, il detective più celebre».
Felice visione!

“LIBRI DI CASA NOSTRA”

a cura di Gianfranco Iovino

“Il giovane Hanno Buddenbrook - La parte mancante dei Buddenbrook di Thomas Mann” è il
lungo titolo scelto per il libro di Demian Planitzer, che ci farà
scoprire una verità non conosciuta su Thomas Mann, il grande autore tedesco che nel 1901 nelle ultime pagine dedicate alla saga dei Buddenbrock, aveva lasciato Hanno Buddenbrook, ultimo erede della grande dinastia borghese
anseatica dei Mann, morente e in preda alle febbri del tifo,
circondato dalle zie, e il timido affetto del giovane Kai, figlio
dell’amico di famiglia Conte Molln e compagno di banco nel collegio prussiano
di Lubecca.
In realtà, grazie a Demian Planitzer si scopre che Hanno non è affatto morto ma
è riuscito, lentamente, a sconfiggere la malattia e tornare ad essere quel figlio
timido e sensibilissimo che il padre-Senatore Thomas, autoritario e freddo, e
Gerda, madre delicata ma spesso evanescente, avrebbero invece voluto forte,
spigliato e sicuro di sé, abile nel commercio e adatto a traghettare la dinastia
nel trapasso dal crepuscolo dell’Ottocento.
La ripresa delle forze e il ritorno alla vita coincidono per Hanno con la fase del
passaggio dall’adolescenza all’età adulta e l’amico Kai lo accompagna con
affetto nel percorso della convalescenza come in quello verso la maturità, diventando sempre più importante, al punto da indentificarlo in un faro illuminante
per il proprio vivere quotidiano, come un modello di ciò che avrebbe voluto
essere e diventare.
E Hanno, spinto dalla necessità di conoscere il passato per capire il proprio presente, scoprirà in modo fortuito che il padre Senatore aveva vissuto una storia
d’amore con Julia, affascinante ed ammaliatrice fioraia di Lubecca, ma originaria del lontano Brasile. Da questa relazione ebbe un figlio tenuto segreto a
tutti per evitare lo scandalo; figlio che venne affidato, in cambio di un’ingente
somma di denaro, al Conte Molln, amico di famiglia. Il colpo di scena sarà
quando la relazione tra Hanno e Kai, si trasformerà da quella tra amici inseparabili, improvvisamente in fratelli.
Scrittore e grande appassionato di storia e letteratura tedesca, nonché numismatico, Damiano Cappellari, in arte Demian Planitzer, residente in Valdadige
ad Ossenigo (Dolcè) per AlboVersorio Editore di Milano ha di recente pubblicato un nuovo libro dal titolo "MEMORIE DI UN NUMMOMANE ovvero Tramonto di un collezionista di monete antiche" finalista al Premio Letterario
Nazionale Bukowski 2016.
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Cultura

LETTO PER VOI

Gail Honeyman, Eleanor Oliphant sta benissimo,
Garzanti Libri, 2018, 352 p., 17,90€
“Quando qualcuno mi chiede che cosa faccio, io
rispondo che lavoro in ufficio. In quasi nove anni
nessuno mi ha mai chiesto di che tipo di ufficio si
tratta o che genere di lavoro svolgo … Mi chiamo
Eleanor Oliphant e sto bene, anzi: benissimo. Non
bado agli altri. So che spesso mi fissano, sussurrano, girano la testa quando passo. Forse è perché
io dico sempre quello che penso. Ma io sorrido,
perché sto bene così. Perché da sola sto bene. Solo
il mercoledì mi inquieta, perché è il giorno in cui
arriva la telefonata dalla prigione. Da mia madre
che mi apostrofa: ”Volevo solo dirti che sei un inutile spreco di tessuto umano”. E’ l’inizio dello straordinario esordio letterario della scozzese Gail
Honeyman, Eleanor Oliphant sta benissimo, pubblicato ormai in trentacinque paesi e in procinto di
diventare un film. Eleanor ha trent’anni, lavora
come contabile e conduce un’esistenza abitudinaria che prevede l’arrivo in ufficio alle 8,30 e l’uscita alle 17,30 quando prende l’autobus e in mezz’ora rientra nel suo ordinato appartamento. Dopo
cena legge un libro o guarda la televisione e alle
dieci di sera si addormenta senza fatica. Riceve
poche telefonate e la sola visita è quella dell’assistente sociale. Solamente il venerdì, dopo il lavoro,
si compra due bottiglie grandi di vodka che berrà
durante il week end. “Eccomi qui – il romanzo è
scritto in prima persona – aspiro alla medietà.
Sono stata al centro di fin troppa attenzione in vita
mia. Ignoratemi, passate oltre, non c’è nulla da
vedere qui”. Eleanor sarebbe una persona brillante, un’erudita con molte conoscenze e opinioni
personali, peccato che non si trattenga dal dispensarle agli altri senza filtri, ignara delle convezioni
sociali. Le cose cambiano quando conosce Raymond, un giovane collega che è il suo esatto contrario e nello stesso tempo prende una cotta per
Johnnie Lomond, il cantante di una band che ha
visto esibirsi. Eleanor cerca di evitare Raymond,
ma gli eventi sembrano fare di tutto per avvicinarli così che, lentamente, s’instaura un’amicizia che
costituisce il “cuore” del romanzo e lo rende intenso e commovente. “Suppongo che una delle ragioni per cui siamo in grado di continuare a esistere
nell’arco di tempo assegnatoci in questa valle
azzurra e verde di lacrime è che, per quanto remota possa sembrare, c’è sempre la possibilità di un
cambiamento”. Molto consigliato.

LINGUA E CIVILTÀ

Cambiare le parole per cambiare il pensiero e quindi la società è uno dei più importanti fenomeni del
nostro tempo. Politici (la nuova sinistra geneticamente mutata dopo il fallimento storico dell’ideologia marxista), intellettuali e mondo artistico al servizio del capitalismo finanziario globale, hanno creato un’ortodossia, un pensiero obbligato, “scientifically correct” che delegittima, scomunica ed espelle
dalla società conformata il pensiero non ortodosso
per indirizzare secondo i loro piani il corso della
trasformazione della società. Alcune vicende storiche, aspetti dell’economia, integrazione europea,
euro, immigrazione, diversità etniche, identità di
genere, omosessualità, aborto, ruolo della donna,
multiculturalità ecc., sono oggetto di controllo e di
esame. Avviene così la sostituzione della realtà con
una “voce senza importanza” o di significato opposto come, ad esempio, l’aborto che diventa interruzione volontaria di gravidanza, il clandestino che
diventa migrante e così via. Siccome il cambiamento in corso è di una sovversività senza fine, occorrono molte parole sovversive e vuote per distruggere
l’ordine morale, politico, socio-economico ed anche
etnico -antropologico del mondo intero. L’accanimento contro la società e la civiltà italiana, un po’ in
ritardo rispetto a quanto già avvenuto in altri paesi
europei e negli Stati Uniti, è particolarmente duro.
Spiega il filosofo Diego Fusaro che il capitalismo
finanziario, per realizzare se stesso, ossia il profitto
in modo ottimale, ha bisogno di farsi pensiero totalitario e unico, quindi eliminare ogni identità
umana, così come ogni vicolo morale, comunitario,
etnico, culturale, spirituale perché ostacolerebbe la
mercificazione e l’immediatezza del business che
vuole tutti disponibili per il mercato. La popolazione,
in grande maggioranza, tende ad adattarsi allo
stato di fatto della realtà, ai rapporti di chi detiene il
potere effettivo cioè il denaro e la forza. Così l’industria culturale, al servizi o del capitalismo finanziario, in modo ancora più efficace dei totalitarismi
precedenti, teocratici, comunisti o fascisti che fossero, ha costruito e imposto una sua ortodossia. La
contestazione al sistema è quasi impossibile perché
la capacità repressiva del medesimo, con il suo
apparato mediatico-militare-istituzionale è immensa, avendo la possibilità di legare a sé le persone,
le aziende e i gove rni, giacché più di ogni altro
sistema produce e distribuisce mezzi monetari per
ottenere i quali, tutti fanno quasi tutto e accettano
quasi tutto.
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a cura di Lino Venturini

AGENDA LETTERARIA
Il 28 febbraio ricorrono 150 anni dalla morte di
Alphonse de Lamartine (Macon, 21 ottobre 1790 –
Parigi, 28 febbraio 1869), figlio di Alix des Roys e
di Pierre de Lamartine, cadetto di una famiglia di
piccola nobiltà. Quando termina gli studi, nel 1808,
per non entrare nell’esercito di Napoleone, viene
mandato in Italia, dove vivono alcuni cugini. A
Napoli s’innamora di Antonella Jacomino che ricorderà nel romanzo Graziella, ambientato a Procida.
Nel 1812, diviene sindaco di Milly; nel 1814, con la
caduta di Napoleone, entra a far parte delle guardie del corpo di Luigi XVIII, ma il ritorno di Napoleone lo costringe a rifugiarsi in Svizzera e poi in
Savoia. In una permanenza ad Aix-les-bains, dove
cura i disturbi di fegato, conosce Julie Charles e inizia un’intensa relazione che terminerà con la morte
di lei, affetta da tubercolosi. La famosa poesia Le
lac, inserita nella raccolta Meditazioni poetiche
(1820), è il risultato artistico di quella relazione. Nel
1820 sposa Ann Elisa Birch dalla quale ha due figli
morti in tenera età. Nel 1825 è segretario d’ambasciata a Firenze, ove dedica alcuni versi all’Italia che
sembrano scritti oggi: “Monumento crollato, abitato
solo dall’eco! / Polvere del passato, sollevata da un
vento sterile / Terra, dove i figli non hanno più il
sangue degli avi! / Dove, su un suolo invecchiato gli
uomini nascono vecchi”. Il 1° aprile 1830 entra a
far parte dell’Académie francaise e pubblica Armonie poetiche e religiose, una raccolta di quarantotto
poesie scritte a Firenze nelle quali spazia dalla consolazione religiosa ai dubbi sulla fede. Dopo un
viaggio in Palestina scrive La caduta di un angelo e
Jocelyn, la sua redenzione. Eletto deputato nel
1833, si batte per l’abrogazione della pena di morte
e per l’assistenza ai poveri. Nel 1846 pubblica Storia dei Girondini, dove sostiene almeno in alcuni
aspetti, le ragioni della Rivoluzione. Nel 1848, da
ministro degli esteri della Seconda Repubblica, ottiene l’abolizione della schiavitù nelle colonie e nel
celebre discorso del 25 febbraio chiede di scegliere
il tricolore, rifiutando la bandiera rossa. In quegli
anni di grande travaglio politico, Lamartine cercava
di presentarsi come l’uomo al di sopra delle parti,
confidando nel suo prestigio, ma finì per essere malvisto tanto da destra che da sinistra. Il colpo di stato
bonapartista del 1851 gli chiude ogni prospettiva
politica e si dedica solo a quella letteraria scrivendo
soprattutto testi storici. Nel 1867 è colpito da ictus
che lo priva della parola e lo porta alla morte avvenuta nel 1869.

LA SALUTE

a cura di Tommaso Venturi, divulgatore scientifico

Il patto per la scienza che ha messo d'accordo Grillo e Renzi
Il Patto trasversale per la scienza ha messo d’accordo Renzi e Grillo (e molti altri politici), che si impegnano così
a proteggere la ricerca dalla divulgazione di pericolose menzogne e bufale.
I firmatari del patto per la scienza, promosso dal virologo Roberto Burioni si impegnera nno a “non sostenere o
tollerare in alcun modo forme di pseudoscienza e/o di pseudomedicina che mettono a repentaglio la salute pubblica”, tra cui l’anti-vaccinismo, ma anche il negazionismo dell’Aids e le terapie non basate sulle prove scientifiche. Il testo del documento di Burioni mira a proteggere la scienza dalle divulgazioni di bufale e di pseudoscienzati e si basa su cinque aspetti. Le fo rze politiche si impegnano a sostenere la scienza come valore universale di
progresso dell’umanità, che non ha alcun colore politico, e che ha lo scopo di aumentare la conoscenza umana
e migliorare la qualità di vita dei nostri simili. Inoltre accettano di non sostenere o tollerare in alcun modo forme
di pseudoscienza e/o di pseudomedicina che mettono a repentaglio la salute pubblica.
La politica accetta quindi di governare e legiferare in modo tale da fermare l’operato di quegli pseudoscienziati,
che, con affermazioni non dimostrate e allarmiste, creano paure ingiustificate tra la popolazione nei confronti di presidi terapeutici validati dall’evidenza scientifica e medica. Inoltre si impegnano a implementare programmi d’informazione sulla scienza per la popolazione, a partire dalla
scuola del l’obbligo, e coinvolgendo media, divulgatori, comunicatori, e ogni categoria di professionisti della ricerca e della sanità. Infine promettono di assicurare alla scienza adeguati finanziamenti pubblici, a partire da un immediato raddoppio dei fondi ministeriali per la ricerca biomedica di base. «Perché – afferma il virologo – ci si può dividere su tutto, ma una base comune deve esserci. La scien za deve fare parte di questa
base. Perché non ascoltare la scienza significa non solo oscurantismo e superstizione, ma anche dolore, sofferenza e morte di esseri umani».
Un invito al quale hanno già aderito in molti politici, scienziati e giornalisti. “Rivolgiamo un appello a tutte le forze politiche italiane – si legge nel
testo – affinché sottoscrivano il seguente Patto Trasversale per la Scienza e s'impegnino formalmente a rispettarlo, nel riconoscimento che il progresso della Scienza è un valore universale dell'umanità, che non può essere negato o distorto per fini politici o elettorali”.
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SPORT

Un anno di sfide
in attesa di novità

PALLAMANO. La Venplast Dossobuono è tornata in campo. La parola a Alberto Cristani

Dopo la consueta pausa
natalizia, la Venplast Pallamano Dossobuono è tornata in campo, pronta ad
affrontare un 2019 ricco di
sfide impegnative. Attualmente al quarto posto nella
classifica del campionato
nazionale di pallamano di
serie A1, il team di coach
Escanciano Sanchez ha
ripreso a giocare a pieno
ritmo, alternando prestazioni discrete ad altre un
po’ meno convincenti. A
tracciare un bilancio dell’andamento delle atlete
gialloblu è il team manager
della società Alberto Cristani, che valuta le ultime
performance della squadra
e ci parla dei prossimi
obiettivi del club.
«Prima di tutto c’è da sottolineare che le ragazze
sono rimaste ferme per
molto tempo in occasione
delle festività natalizie spiega Cristani -. Per cui è
stato un po’ come riprendere da zero. La prima partita
dell’anno non è andata

foto BPE

benissimo: abbiamo giocato contro Leno, penultimo
team in classifica e abbiamo pareggiato, diciamo
che abbiamo anche rischiato di perdere. Un risultato
che ci ha regalato un solo
punto, in un match che

Pastrengo suona la carica

Da sinistra il presidente Segattini
ed il cantante Alberto Fortis

Suona la carica il Pastrengo impegnato a gonfiare il
petto nel girone A di Seconda categoria. La compagine
del presidente ristoratore Umberto Segattini gestisce
con successo il ristorante “Stella D’Italia” situato nel
centro nevralgico del paese di Pastrengo, dove, appese
sui muri del locale, troneggiano alcuni quadri dell’alfiere del Divisionismo il trentino famoso pittore di fine
800, Giovanni Segantini. Segattini classe 1962 con una
laurea in architettura in tasca si delizia tra i fornelli e a
gestire la sua squadra di calcio. Il connubio con l’amico allenatore Paolo Brentegani continua da tempo con
acume. Uno dirige dalla scrivania, l’altro dal campo di
gioco, seduto sulla panchina. Quest’anno in Seconda ci
sono vari derby tra i paesi vicini, vedi Cavaion, Colà
Villa Cedri, Bussolengo e Lazise. Tutti all’insegna dell’ottimo calcio e che vinca il migliore. Il Pastrengo di
Segattini ha concluso la prima parte di torneo a ridosso
della prima della classe, la capolista San Peretto guidata da mister Franco Tommasi. Il Pastrengo sta rispettando i piani, lotta per entrare nei play off del girone A
di Seconda categoria. Afferma il patron Umberto
Segattini: «Noi siamo una società piccola che vuole
portare il alto il blasone del Pastrengo. Ci sono squadre
attrezzate più di noi per la vittoria finale. Ma vogliamo
esserci alla grande, lottando su ogni pallone possibile.
Il discorso primo posto è apertissimo. Ottimo finora il
San Peretto ma anche il Malcesine non scherza. Con
maggiore cinismo sotto porta ci siamo anche noi. Il
Pastrengo suona i tamburi del campionato». R.P.

potevamo certamente fare
nostro». La squadra veronese ha poi proseguito gli
incontri della stagione con
la partita contro Oderzo,
terzo in classifica, perdendo con il punteggio di 2720. «Un match in cui
abbiamo alternati buone
azioni ad altre di quasi
totale blackout» - commenta Cristani. Infine, la
prova di sabato 26 gennaio
contro Ariosto, una partita
difficile chiusa sul 27 pari,
che riconferma il quarto
posto per entrambi i club.
«La società non è per niente delusa dalle ragazze, ma
di certo ci aspettiamo qualcosina in più - afferma il
team manager -. Ora dobbiamo dare dei segnali
positivi, difendere questo
quarto posto e sono convinto che il team ce la
possa fare dato che abbiamo una squadra piena di

giocatrici giovani e di
livello. Serve solo più convinzione, anche negli scontri con team più forti.
Magari perderemo comunque, ma dobbiamo lottare
fino alla fine». Ad ogni
modo, le soddisfazioni in
casa Venplast non mancano: la Federazione, nella
sesta edizione dei Figh
Awards, ha infatti recentemente assegnato a Sofia
Ghilardi il premio come
“Miglior giovane italiana
2018”. «Sofia è anche al
terzo posto nella classifica
Migliori marcatori della
serie A1 femminile di Pallamano - spiega Cristani -.
Lei, il portiere Francesca
Lucchin e il pivot Fernanda Marrocchi sono di certo
le più grandi sorprese della
stagione». E a proposito di
sorprese, la società di Dossobuono ha ingaggiato
anche una nuova atleta,
l’italo argentina Luciana
Fabbricatore, «che ci può
dare una grande mano commenta il team manager
-. Abbiamo bisogno di una
ventata di novità. In più,
siamo fiduciosi anche nel
rientro del nostro terzinocentrale Elisa De Togni,
che dopo l’infortunio dello
scorso anno sta pian piano
recuperando e tornando a
ottimi livelli. Per cui sono
fiducioso. A Febbraio ci
aspetta anche l’importante
appuntamento della Coppa
Italia (prima partita con
Leonessa Brescia), per cui
dovremo impegnarci al
massimo e fare del nostro
meglio per poter ottenere
dei buoni risultati».
Paola Gilberti
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CALCIO. Sona rossoblu

C’è una forte dose di
passione al Sona che
milita nel difficile e
movimentato campionato di Eccellenza. La compagine
del presidente Paolo
Pradella vuole spezzate la lancia verso
il traguardo salvezza
al suo anno consecutivo di permanen- Marco Tommasoni
za in Eccellenza.
Salutato il tecnico vincente, visto il suo curriculum sportivo, Fabrizio Sona alla fine del 2018, la squadra è stata
affidata al nuovo tecnico Marco Tommasoni.
Con lui la formazione rossoblu vuole ritrovare nuove
motivazioni e fiducia nelle proprie caratteristiche calcistiche.
Dice Tommasoni: «Il girone di ritorno per noi sarà
importante e determinante. Dobbiamo mettere in cantiere tutte le nostre energie e forze. L’Eccellenza è un
banco di prova assai complicato, disponiamo di una
buona squadra che dispone degli anticorpi necessari per
rimanere in Eccellenza. Dobbiamo però lavorare maggiormente sulla nostra testa e curando l’aspetto tattico e
tecnico. Maggiore intensità e cinismo per chiudere a
nostro favore le partite. Servono punti salvezza e nuove
vittorie che regalano successo e morale».
Con alle spalle la famiglia Valbusa che regge con passione le fila dela società nata nel 1972, il Sona Calcio
prosegue la sua politica legata su un buon settore giovanile di qualità e quantità. Mai dimenticati le annate
dal 1998 fino al 2009 con prestigiosi campionati regionali veneti vinti sia con gli Juniores che con la formazione Allievi.
Nutrita la rosa dell’attuale stagione in Eccellenza. Con
la forte esperienza del arcigno difensore classe 1977
Marco Zamboni con un passato da professionista con le
divise di Napoli e Juventus in serie A e del centrocampista dalle vedute straordinarie in fatto di gioco classe
1988 Luca Taddeo. In attacco la punta brasiliana sempre in doppia cifra Cesar Pereira garantisce colpi micidiali sotto porta.
Tommasoni si sofferma ora sulle pretendenti alla vittoria finale: «Direi che Vigasio e Caldiero marciano verso
un percorso già tracciato. Sono due ottime compagini.
Magistrale l’organizzazione del Caldiero primo su tutti,
ma ottimo il lavoro fin qui svolto da mister Mario
Colantoni arrivato quest’anno nelle file biancoazzurre
del Vigasio. Poi verranno le altre rivali. La classifica è
veritiera ma attenzione alle altre veronesi sempre sul
pezzo».
Roberto Pintore

NUOTO SINCRONIZZATO. Pioggia di soddisfazioni

Grande soddisfazione e
tanta gioia per la pattuglia
delle sincronette della
Sport Management che si
allenano negli impianti
societari di Verona Santini
e di Fumane e che hanno
preso parte al Campionato
Regionale Esordienti A
del Veneto. Tredici le rappresentati provenienti dai
due impianti e guidate dai
tecnici Laura Caceffo,
Chiara Varini, Alessandra
Bisello e Marta Marchiorato e che hanno avuto
modo di esibirsi a Mestre
nella vasca della Polisportiva Terraglio. Nella gara
di “stelle” per tutte le sincronette della Sport Management è arrivato il punteggio minimo richiesto. Poi è scattata la gara con gli esercizi
obbligatori: un trionfo per le giovani atlete veronesi con sei sincronette che hanno centrato la qualificazione ai
Campionati Italiani di Categoria che si svolgeranno il prossimo 13 aprile a Roma: Elisa Bonuzzi (allenata da Marta
Marchiorato e Alessandra Bisello), Martina De Antoni, Gaia Marin, Sara Mondo, Anna Poiesi e Caterina Zampieri
(allenate da Laura Caceffo e Chiara Varini). Proprio Caterina Zampieri si toglie una delle più grandi soddisfazioni della sua giovane carriera, con la sincronette della Sport Management che vince anche il titolo di campionessa
regionale di categoria. R.R.
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Il team rossoverde
verso la “salvezza”
BUSSOLENGO CALCIO. I ragazzi di mister Pienazza impegnati in un intenso Campionato

E’ al secondo anno con la
sgargiante divisa rossoverde
del Bussolengo, mister
Roberto Pienazza. I suoi
pimpanti ragazzi stanno correndo per il traguardo salvezza, dimostrando giocate
sopraffine e un spirito indomito nelle zone nevralgiche
del campo. Il Bussolengo ha
terminato il proprio girone
d’andata in Seconda categoria al riparo dalle paludi della
bassa classifica, evitando le
zone pericolose che vogliono
dire play out o retrocessione
diretta in Terza categoria.
Con 22 punti incamerati in
15 gare disputate la truppa di
Pienazza marcia con il vento
a favore. 6 vittorie, 4 pareggi
e 5 sconfitte testimoniando
che la squadra sa affrontare
le avversarie di petto, con
forza e sguardo dritto negli
occhi. «Direi che stiamo
disputando il campionato che
ci aspettavamo - conferma
Pienazza -. I ragazzi sono
affiatati e remano dalla stessa
parte. Il gruppo è consistente
e promette bene in fatto di
risultati e prestazioni. Dobbiamo però partire con il
nuovo anno con il piede giusto, schiacciando su l’acceleratore e credendo nelle
nostre possibilità. Ci aspetta

un girone di ritorno duro, ma
niente paura possiamo dire
la nostra con fermezza». Ha
sempre puntato sui giovani e
sul proprio settore giovanile,
fiero e battagliero il calcio
Bussolengo. Il presidente
Emilio Montresor, imprenditore tutto di un pezzo, è sempre in giro per il mondo, per
lavoro, ma quando è in paese
è sempre sul campo a seguire
i propri ragazzi. Quest’anno
l’Asd Bussolengo festeggia
96 anni di vita. Era il lontano
1923 quando un gruppo di

amici lo fondarono, con grande costanza e passione. Sono
scritti sui libri di storia calcistica le prima gesta sportive
sul mitico campo polveroso e
privo di ciuffi di erba situato
al centro del paese e denominato “Boschetta” sotto gli
attenti ordine del presidente
Virgilio Motta. Ora il Bussolengo vuole dire la sua in
Seconda categoria. In alto la
capolista San Peretto guida in
solitaria il gruppo. Allenata
dall’ex rossoverde Franco
Tommasi. Pienazza non

demorde ed incita i suoi
ragazzi: «Siamo una squadra
che sa giocare bene al pallone. Non ci arrendiamo in
campo mai e non molliamo
di fronte alle avversità.
Abbiamo pagato qualche
infortunio di troppo, ma ci
siamo sempre rialzati con
attenzione. Voglio vedere una
squadra sempre sul pezzo,
capace di regalare ottime
soddisfazioni ai nostri tifosi
ed alla dirigenza sempre presente».
Roberto Pintore

Associazione Italiana Arbitri

L’Associazione Italiana Arbitri attraverso la Sezione “Sinico” di Verona indice un nuovo corso per giovani arbitri. Il
corso è riservato a maschi e femmine che abbiano compiuto il 15° anno d’età fino ai 35 anni.
Il corso per diventare arbitro dei dilettanti di calcio partirà martedì 19 febbraio alle ore 19.00. Gli interessati dovranno recarsi nella sede Aia di Verona situata sotto la curva nord dello Stadio “Marcantonio Bentegodi” di Verona. Alla
fine del corso chi supererà l’esame potrà da subito arbitrare le partite dei giovanissimi. Ogni nuovo arbitro riceverà la
tessera federale con la quale potrà entrare gratuitamente in tutti gli Stadi italiani nelle partite organizzate dalla Federazione Italiana Gioco Calcio. Sono più di trecento gli arbitri a livello nazionale. Sono usciti dalla sezione “Sinico” di
Verona l’osservatore Andrea Antonelli per la Can B, il guardalinee Giorgio Peretti per la Can A, ed infine il direttore
di gara Sajmir Kumara per la Can C. Per maggiori informazioni è possibile mandare una mail verona@aia-figc.it
oppure chiamare i numeri di telefono 347.4242558; 333.9077042. R.P.

Baseball indoor a Villafranca

Si è tenuto domenica 20 gennaio, all’interno del Palazzetto Sportivo di Villafranca, il primo torneo di baseball indoor dedicato ai bambini under 11, organizzato dall’associazione sportiva dilettantistica Azzurra Baseball Villafranca
Wizards. Vincitore indiscusso della giornata: lo sport. L’evento, patrocinato
dal comune di Villafranca, è il primo torneo ad essere organizzata dalla già
citata società sportiva, nato proprio con l’obiettivo di promuovere il movimento di questa disciplina, oggi in notevole e costante crescita, su tutto il territorio veronese. L’importanza della manifestazione è stata sottolineata anche
dall’assessore allo sport di Villafranca Luca Zamperini, che, nei giorni precedenti alle gare, ha ringraziato il team, allenatori e dirigenza «per il prezioso
lavoro che stanno svolgendo sia sul campo di via della Speranza, dove sono
state realizzate molte migliorie e lavori, sia nelle scuole, per riportare il baseball a livelli importanti nel nostro Comune». P.G.

INVITIAMO LE SOCIETÀ SPORTIVE E ASSOCIAZIONI
AD INVIARCI FOTO E NOTIZIE RELATIVE ALLE LORO
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Il Villafranca
di Mirko Cordioli

Continua il sogno
salvezza per il Villafranca del presidente Mirko Cordioli impegnato a
conquistare punti
importanti nel girone B di Serie D.
Dopo 22 gare giocate la banda guidata da mister Alberto
Facci ha fin qui Samuele Avanzi
conquistato
19
punti con 4 vittorie, 7 pareggi e 11 sconfitte. Gli stessi
punti del Ciserano. Dietro ci sono tre squadre: Scanzorosciate e i cugini veronesi dell’Ambrosiana guidata da
mister Tommaso Chiecchi a quota 17 punti. In fondo il
fanalino di coda, i bianconeri dell’Olginatese dell’esperto tecnico Simone Boldini ex giocatore dei lariani del
Como quando militava in serie A. Prezioso il pareggio di
domenica 3 febbraio per “due a due” in casa dei bergamaschi del Caravaggio. Il capitano classe 1991 Samuele
Avanzi è fiducioso e tifa fortemente per la permanenza in
categoria.
«Un punto che fa morale e classifica afferma il talentuoso giocatore. Il Caravaggio ci ha dato tanto filo da torcere. Ma non ci siamo mai disuniti, volevamo uscire con un
risultato positivo dal campo. Con i denti e lottando ci
siamo riusciti». In alto il Mantova del patron del Verona
Setti marcia con il vento in poppa rinfrancato da 18 vittorie e una sola gara persa. Ma anche il Como tiene il
passo con due sole lunghezze di differenza. Terzo incomodo il Rezzato con 45 punti. Tre formazioni che stanno
evidenziando un calcio assai intenso. Quest’anno le formazioni veronesi Legnago Salus, Villafranca ed Ambrosiana stanno collezionando risultati alterni, non riuscendo ancora a trovare l’amalgama giusta.
«Non dobbiamo perdere il filo del discorso - aggiunge
Avanzi -. Uniti e compatti ogni domenica. Ci aspettano
aspre battaglie che dobbiamo portare a casa. Disponiamo
di un buon gruppo di giocatori affiatati che remano sempre dalla stessa parte. Insieme se ci crediamo, possiamo
ancora fare la differenza. Cinici e determinati in chiave
offensiva e coperti in difesa». Danno una mano al presidente Cordioli, il vice presidente Eugenio Mazzocco, i
segretari Emanuele Ambrosi e Jasmine Garofoli.
Responsabile del settore giovanile è Renato Gelio. Direttore generale è lo storico ed appassionato dirigente
Mauro Cannoletta. A Villafranca si è concentrati su un
unico e vitale obiettivo: la salvezza diretta senza passare
dai play out. R.P.

Villafranca Calcio/2

Che colpaccio per il Villafranca Calcio. Il club veronese militante nel Campionato Nazionale di Serie D,
lo scorso Dicembre, ha infatti ufficializzato l’acquisto
di Rodney Strasser, ex giocatore del Milan che ha
debuttato in Serie A il 21 dicembre 2008 nel match
Milan-Udinese. Strasser, centrocampista classe 1990
originario della Sierra Leone, si allena già da diversi
mesi con la squadra e sembra non solo essersi integrato al meglio nel gruppo, ma anche essere più che
intenzionato a contribuire alla salvezza del team, mantenendo quindi la stessa categoria anche per l’anno
venturo.
Rodney Strasser non è però l’unico recente acquisto
della società: ricordiamo infatti Lorenzo Dentale, centrocampista classe 1999 di proprietà dell’Hellas Verona rientrato dall’Arzignano e disponibile da gennaio,
Massimiliano Quintarelli, portiere classe 1998 proveniente dal Valgatara, Francesco Zoppi, difensore classe 2000 in arrivo dall’Arzignano e Nicolae Matei,
classe 1997, attaccante dal Legnago.
Paola Gilberti

