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L’appuntamento elettorale del 26 maggio scorso ha visto la vittoria della Lega a livello
europeo. Il partito di Salvini è stato votato da percentuali altissime di elettori. A livello
comunale le elezioni si sono concluse con l’elezione di quattro nuovi Sindaco alla guida di
quattro dei Comuni dell’edizione Quadrante Europa. A Nogarole Rocca unico candidato
era il vicesindaco uscente Luca Trentini che ora ha assunto la carica di Sindaco. A Valeg-
gio i candidati erano tre (Alessandro Gardoni, Vania Valbusa ed Enrico Bertuzzi): a spun-
tarla con il 48,40% dei voti (pari a 3971 votanti) è stato Alessandro Gardoni. A Somma-
campagna vittoria sul filo del rasoio per Fabrizio Bertolaso confermatosi sindaco con il
50,18% dei voti (3979 voti), contro Luigi Bellorio votato da 3951 elettori (il 49,82%). I cit-
tadini di Mozzecane hanno invece eletto sindaco Mauro Martelli (3001 voti per il 77,77%).

DOPO LE ELEZIONI

I nuovi Sindaci

Comune 
di Sommacampagna

Comune 
di Valeggio

Comune 
di Mozzecane

Comune 
di Nogarole Rocca

ELEZIONI: 
BUON LAVORO A TUTTI

di RICCARDO REGGIANI

I cittadini si sono espressi: eccome! La tornata
elettorale appena terminata ha portato molte novi-
tà nell’assetto delle Amministrazioni comunali
della nostra Provincia. Tanti i nuovi Sindaci, altri
invece confermati alla guida del loro paese, con-
fermando comunque anche a livello locale le pre-
visioni di sfondamento nei consensi della Lega
Nord per le Europee, la retrocessione di Cinque
Stelle e Forza Italia e (forse più a sorpresa) una
ripresa del Partito Democratico. Le liste civiche
comunali abbinate alla Lega Nord hanno goduto
di ampi consensi quasi ovunque; i ballottaggi del
9 giugno (ancora non avvenuti al momento della
stampa) confermeranno o no la linea di voto. 
E qui si inserisce L’Altro Giornale che, fin dal-
l’inizio, si è proposto di migliorare i rapporti fra
popolazione e istituzioni.
L’obiettivo ambizioso è di permettere ai cittadini
di esprimere, con i loro interventi, disguidi e ano-
malie nei servizi pubblici e consentire agli eletti
di rispondere chiarendo i motivi delle scelte ope-
rative fatte. Si verrebbe così a creare un positivo
dibattito pubblico che avvicinerebbe amministrati
e amministratori. L’Altro Giornale augura buon
lavoro a tutte le Amministrazioni elette, auspican-
do che queste realizzino nel concreto le promesse
fatte ai cittadini in campagna elettorale. Confer-
miamo l’impegno a riportare nelle nostre pagine
quanto di buono (o meno) verrà da loro realizza-
to, mantenendo, come sempre, una linea editoria-
le neutrale e apartitica.

Il Comitato “Uniti per l’Orlandi” ha incontrato il
direttore generale dell’Ulss 9 Scaligera, Pietro Girar-
di, per fare il punto sul nosocomio di Bussolengo. Tra
gli argomenti trattati, la realizzazione di quanto pre-
visto dalle schede sanitarie della Regione Veneto. Sot-
tolinea la presidente, Adriana Meneghini Frost.
«Abbiamo affrontato tutti i temi per i quali ci siamo
battuti negli ultimi mesi in uno scambio aperto e
costruttivo». 
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Da qualche tempo parlare di
accoglienza significa
rischiare di perdere il pro-
prio diritto di cittadinanza,
scatenare un pandemonio.
Tutto il resto è noia o quasi.
Eppure non ci trovo niente
di buonista nell’accogliere,
accompagnare, formare,
rendere una vita nuova a chi
vita non ha avuto mai, sol-
tanto una qualche sopravvi-
venza. A mio avviso buoni-
smo becero è non badare ai
numeri, alle quantità, alle
occupazioni arbitrarie e alle
disoccupazioni intellettuali,
mentre accogliere quanti
sono in fin di vita, quanti
non ce la fanno proprio più
a sopportare i ceppi dell’in-
giustizia, quanti torturati e
umiliati piangono senza più
lacrime, quanti sono ridotti
a piccole cose, senza più
alcun valore, non ha paren-
tela alcuna con chissà quale
terribile e mal disegnata
inondazione dell’essere.
Noi siamo un paese che non
è mai venuto meno al pro-
prio dovere civile di aiutare
chi sta messo peggio di noi,
tanto meno ci siamo mai
sottratti alle leggi scritte e
finanche a quelle non scritte
del mare, della terra e del
cielo, men che meno alla
propria coscienza. I reati
calano, le carceri soccom-
bono al sovraffollamento, i
poveri aumentano ma, inve-
ce, ci rassicurano che siamo
un po’ più ricchi, gli sbarchi
non consegnano più carne
umana, eppure le città e le
periferie sono spazi adibiti
alla replicanza inarrestabile

dei solitudini. Insomma
tutto fa brodo per inscenare
qualche speculazione politi-
ca, per fare stare al fondo
del barile tutto e il contrario
di tutto, a 65 anni sto com-
prendendo il significato di
accoglienza, non perché mi
sono  deciso a ingrossare le
fila  del buonismo sociale,
piuttosto perché  accogliere
significa accettare la fatica
di una prossimità, non sol-
tanto tra me e te improvvi-
samente sulla stessa strada,
ma perché il cuore, la testa,
la pancia, stanno connessi,
quando di mezzo c’è la per-
sona, il suo dolore, la sua
disperazione, e non soltanto
per rimarcare il confine ulti-
mo della propria coscienza.
Accoglienza non sottende la
prevaricazione dell’altro,
neppure il buonismo che è
destinato al botto, bensì
significa riconoscere l’altro,
riconoscere chi sta davvero
peggio, chi ha davvero biso-
gno di aiuto, quella solida-
rietà costruttiva che costa
fatica e sudore e non sola-
mente il furbesco spreco di
denari. Non sono accettabili
le accoglienze politiche,
tanto meno quelle ideologi-
che, neppure è accettabile
rimanere prigionieri di
quanto non condividiamo,
sebbene comprendiamo la
sofferenza di donne, bimbi,
uomini innocenti, costretti a
rischiare le loro vite per un
sogno destinato a morire. 

Vincenzo Andraous

ACCOGLIENZA 1

Egregio Direttore.
Il ministro dell’Interno,
forse per motivi elettorali,
ingaggia una lotta spietata
con migranti, con le ONG
nel Mediterraneo, con i
Sindaci per il decreto sicu-
rezza (?), chiudendo i Cen-
tri di accoglienza per
richiedenti asilo e li scarica
per strada senza assistenza
sanitaria, senza cibo, senza
un tetto, creando vera insi-
curezza, perché per vivere
troveranno qualche espe-
diente. Dice che senza
ONG nel Mediterraneo eli-
minerà i morti in mare,
invece tutti sanno benissi-
mo che adesso ne muoiono
più di prima perché i dispe-
rati che fuggono da guerre,
fame e persecuzioni dopo
aver attraversato i deserti,
se riescono ad arrivare,
arrivano nei lager libici,
con stupri, violenze di ogni
sorta, torture, violazione
dei diritti umani più ele-
mentari. Affrontano dopo
un tale calvario anche il
Mediterraneo con il rischio
di morire, nella speranza di
porre fine a questo stato
non più sopportabile psico-
logicamente e fisicamente;
umanamente comprensibile
da chi ha un minimo di sen-
sibilità umana. Solo che
adesso che Salvini è riusci-
to ad eliminare le navi delle
ONG, bollandole, come
scafiste, non si sa più nien-
te. La stampa ci informa
che continua sempre l’eso-
do dall’Asia, sia per mare
che per terra. Solo che ora

nessuno può più sapere dei
naufragi e quanti periscono
continuamente in mare loro
tomba d'acqua. In somma il
ministro Salvini entra in
conflitto con la Francia di
Macron, ed altri leaders
europei, non però con il suo
amico Orban (Ungheria) e
gli altri suoi soci del blocco
di Visegrad Polonia, Rep.
Ceca (si vedrà) Slovacchia,
e l’Austria paesi che non
accettano le quote fissate
dell’UE di accoglienza pro-
fughi, anche se mettono in
difficoltà l'Italia. Invece
con questi paesi ex-comu-
nisti ci va a braccetto per
riformare la UE in senso
sovranista-nazionalista,
evidentemente per fare
marcia indietro per arrivare
alla disgregazione. Quindi
non in meglio, ma secondo
me in peggio è ritornare
alle nazioni. Questo è il
sovranismo che è autentico
nazionalismo. E credo che
tutti sappiano le conse-
guenze che questi "ismi"
hanno provocato in tutti i
secoli passati compreso
l'ultimo secolo in Europa.
Dopo 70 anni continuativi
di pace in Europa, dopo
secoli di continue guerre
interne, solo due nel secolo
scorso, e con quali cata-
strofi perchè ritornare ai
sovranismi-nazionalismi
che le guerre le hanno sem-
pre scatenate? 

Giancarlo Maffezzoli

ACCOGLIENZA 2
Una macchina col motore elettrico non è una macchina;
una macchina col motore ibrido non è nemmeno questa
una macchina; una macchina a trazione anteriore non è del
tutto una macchina; non lo è nemmeno se la trazione è
integrale; una macchina non è un SUV; una macchina non
è un vagone di oltre cinque metri e dintorni; una macchi-
na non è due tonnellate di peso e dintorni; una macchina
non è un gonfiabile; una macchina non è uno smartphone;
una macchina non è un computer; una macchina non parla
e non fornisce indicazioni verbali; una macchina non fa le
cose da sola; una macchina non è un pannello fotovoltai-
co o un cruscotto di funzioni inutili e cervellotiche; una
macchina non è una tesi di ingegneria elettronica; una
macchina non è un generatore di vapore acqueo; una mac-
china non ha tre cilindri (!); una macchina non è un pro-
dotto ideologico; una macchina non è la quotazione in
borsa; una macchina non è una presa per i fondelli. Tutto
questo è ciò che una macchina non è e non deve essere.
Tutto questo è, invece, ciò che essa è attualmente: la mac-
china è oggi concepita come ciò che “non è”. Senza sco-
modare il futurismo, Tommaso Marinetti ecc., da quando
è stata inventata, l’automobile è l’uomo e l’uomo è l’auto-
mobile. L’identificazione tra le due entità è perfetta, sia
sul piano tecnico che su quello ontologico. In conseguen-
za, l’uomo di oggi, come la macchina che utilizza, è ciò
che egli “non è”. Salvo eccezioni a rischio di estinzione, la
causa è dovuta al fatto che l’automobile è pensata e pro-
gettata da imbecilli. Politicamente corretti, in equilibrio di
bilancio, rispettosi dell’ambiente, educati e felpati. Ma
cretini. Il loro mantra è la fusione di gruppi per diventare
sempre più grandi, sempre più grandi e sempre più grandi.
Quando saranno diventati grandissimi e saranno diventati
il primo produttore galattico di automobili, apriranno sedi
sulla Luna, su Urano, su Nettuno e poi, ovviamente, su
Plutone, per cercare nuovi mercati e onorare l’economia di
scala. Sì, su Plutone, posto a 5 miliardi e 724 milioni di
chilometri dalla Terra; esso, infatti, da pianeta nano è nuo-
vamente in corsa per tornare ad avere lo status di pianeta.
Che fortuna, è proprio lo sbocco … ideale dei mercati ter-
restri, benchè un filino scomodo logisticamente, per fina-
lizzare la mega fusione societaria interplanetaria, chissà,
tra Fiat, Toyota, Nissan, Renault, BMW, Audi, WV, Ford,
Citroen ecc. ecc. ecc.. Oltre Plutone, però, e mi dispiace
tanto per il signor Elkan, corre l’abisso. Il motto della Dat-
sun è: Innovation for Tomorrow. E “the day after tomor-
row?” Chi vivrà, vedrà.

Avv. Marco Bertagnin

MACCHINA E UOMO

Chiedo ospitalità a L’Altro
Giornale perché mi sento in
dovere di ringraziare il
Reparto Day Hospital
Oncologia dell’Ospedale di
Borgo Trento per le cure
ricevute da mia moglie
Rosalia Sona Fainelli,
deceduta l’8 maggio scor-
so. Ringraziare è poco, per-
ché Rosalia è vissuta per
molti anni grazie alla gran-
de professionalità, all’uma-
nità e alla gentilezza che il
personale medico e infer-
mieristico le ha riservato
nel corso della sua lunga
malattia. Devo ringraziare

il dottor Antonio Santo che
per primo l’ha presa in
cura, ma il mio grandissi-
mo ringraziamento lo
voglio esprimere alla dotto-
ressa Elena Fiorio. Grazie
alla sua esperienza profes-
sionale, alla sua costanza
gentilezza e disponibilità è
riuscita a rendere meno
dolorosa e più vivibile
l’esistenza di Rosalia
durante al sua lunga malat-
tia che si è manifestata nel
2002 e si è protratta, tra alti
e bassi, fino al 2019.
Diciassette anni di ansie,
speranze, terapie oncologi-

che: tutto col sostegno di
un intero reparto che si è
sempre adoperato per il
meglio, sostenendo mia
moglie fisicamente e
moralmente. L’ultimo capi-
tolo di questa vicenda ha
rivelato un lato per me
assolutamente sconosciuto,
all’avvisaglia del male che
si stava manifestando in
tutta la sua irreparabile
forza distruttiva nel fisico,
già duramente provato, di
Rosalia. La dottoressa
Elena Fiorio, pur essendo
all’estero per motivi di stu-
dio, è riuscita a predisporre

l’ultimo ricovero di Rosalia
al reparto Oncologia del-
l’ospedale di Borgo Roma.
Quando sono arrivato al
Pronto soccorso, ho visto
l’infermiera dell’ambulan-
za che teneva la mano di
Rosalia: un gesto che mi ha
profondamente commosso
per la straordinaria umanità
rivelata in quel difficile
momento. Per questo devo
dire grazie a tutti, dal pro-
fondo del cuore. Sono sicu-
ro che Rosalia da lassù
prega per tutti noi.

Eugenio Fainelli

SANITÀ: GRAZIE

Nel minuto che serve per
scrivere questa frase solo
nella nostra specie, ogni gior-
no muoiono 150.000 indivi-
dui e molti di più sono quelli
che subiscono una spavento-
sa serie di tormenti e priva-
zioni. Madre Natura non
sarebbe mai approvata da
una commissione etica. Pos-
siamo dire che la natura è una
super intelligenza difettosa.
Dio è energia. L’energia è,
tramite il bosone di Higgs, la
responsabile della materia.
La materia può essere cyber
o umana. La materia umana,
egemonizzata dalle religioni,
è destinata all’estinzione. La
materia cyber, egemonizzata
dall’intelligenza artificiale,
continuerà la sua esistenza e
si evolverà continuamente
usufruendo della sua caratte-
ristica eonica. L’evoluzione,
guidata dalla scienza, è
un’onda inarrestabile, già in

atto. In uno scenario di post –
transizione multipolare, dove
gli agenti, emulazioni digita-
li ed intelligenze artificiali,
saranno in parallelo alla
popolazione umana, avrà ini-
zio un periodo di tempo dove
saremo ricompensati per
consumare, non per produr-
re. Io vorrei essere un agente
digitale, un cervello neuro-
morfico, che vive in una
società liquida senza preoc-
cupazioni, usufruendo dei
vantaggi innovativi messi a
disposizione dalle nanotec-
nologie molecolari e dalla
biologia sintetica, senza
paura della morte. La morte è
il pensare di morire: se io non
ho paura di morire non mori-
rò mai. Saranno rottamate le
banche esose, i finanzieri tos-
sici, i direttori corrotti, i poli-
tici ladroni, i prelati pedofili,
i presidenti incapaci e falsi.
Nessuna teoria etica gode del

sostegno maggioritario,
quindi la maggior parte dei
filosofi deve essere in errore.
Siamo ancora vittime pur-
troppo di una o più idee
morali profondamente sba-
gliate. Sarà compito dei libe-
ri scienziati e cittadini imple-
mentare architetture neuro-
morfiche, facendo collabora-
re il nostro cervello e il soft-
ware, con funzione di utilità
multiversali volte a massi-
mizzare la ricompensa futu-
ra. Saranno utilizzati algorit-
mi e processi di ricerca
potenti atti a contrastare la
formazione di singleton, con
vantaggio strategico decisi-
vo, tendenti ai valori ultimi
malvagi. Usando la massima
accortezza, diligenza e deter-
minazione nel caricamento
dei valori, al fine di ottenere
un’impalcatura motivaziona-
le in grado di sostenere una
struttura cognitiva con auto-

apprendimento congruo indi-
rizzato alla libertà, all’ugua-
glianza, alla fraternità,
all’amore e alla misericordia

Giampaolo Butturini

EVOLUZIONE
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Guardando le vetrinette
delle agenzie bancarie ho
notato che sono tutte tese a
pubblicizzare la loro attivi-
tà assicurativa ed immobi-
liare. La banca una volta
serviva a raccogliere il
risparmio privato per poi
prestare capitale agli
imprenditori per sviluppare
le loro attività. Oggi questo
tipo di attività peculiare per
la banca tradizionale è in
disuso. I nuovi direttori
delle agenzie bancarie ven-
gono indottrinati nelle
scuole di specializzazione
sulla raccolta e sulla vendi-
ta di contratti di assicura-
zione e sulla informazione
della loro attività immobi-
liare. Sono tutti laureati ed

eleganti ma sono solo “col-
lettori” per impinguare gli
incassi dell’agenzia, incassi
che le direzioni generali poi
investono in titoli di stato:
è la via più facile per scri-
vere utili al bilancio, o
impiegare in operazioni
speculative i cui risultati
sono sfociati molte volte in
crac bancari. Tipo Mps,
Banca Etruria, Antonvene-
ta, Agricoltura ecc... Que-
sta metamorfosi sta causan-
do ingenti danni all’econo-
mia nazionale. Tanto tempo
fa i direttori delle banche
erano forse semplici ragio-
nieri ma conoscevano a
menadito le attività della
loro zona ed erano tesi a
piazzare il denaro ad

imprese e piccole attività
diventando protagonisti
dello sviluppo del paese.
Questa metamorfosi genera
danni perché priva il tessu-
to economico dell’ossigeno
e nello stesso tempo fa pro-
liferare l’usura arricchendo
gruppi criminali organizza-
ti. Il governo del cambia-
mento dovrebbe intervenire
per riportare le banche nel
binario tradizionale della
loro funzione ad esempio
vietando attività non coe-
renti con la loro funzione
originaria e supertassando
gli utili non derivanti da
prestiti a privati che com-
portano un rischio.

Umberto Brusco 

BANCHE GLI INOSSIDABILI
Tra programmi TV che hanno commentato per decine di
ore le elezioni Europee, spicca l'inossidabilità dei "com-
mentatori" (sempre gli stessi) che da tempo immemora-
bile presidiano incontrastati i salotti televisivi.
Non solo i presentatori classici da Mentana a Bruno
Vespa (che ormai hanno attraversato i due millenni), ma
quante volte abbiamo visto in video per esempio la fac-
cia grigia di Sorgi che da decenni imperversa impunito
da La Stampa a Porta Porta, oppure l'ineffabile Friedman
che sputa sentenze? Il tuttologo Friedman “democratico
forever” che ritiene di sapere e prevedere sempre tutto,
salvo prendersi trombate mondiali (vedi l’elezione di Trump) di cui nessuno
però gli chiede mai conto. Sputasentenze che sono ovviamente quasi tutta
gente allineata e coperta a sinistra.
Così, insieme ai direttori di giornali che stanno più in TV che in redazione, a
Mieli che il tempo in Rai lo misura ad ore ed ore di trasmissione la settima-
na, è sempre difficile sentire commenti un po' diversi dal solito coro.
Forse, invitando in redazione la gente comune anziché i tuttologi a spiegare
i perché delle loro scelte politiche, i teleutenti a reti unificate capirebbero
meglio e con più freschezza come vadano veramente le cose e finalmente ci
sarebbe un po’ di spazio anche per ascoltare i sentimenti “veri” della gente
che, nonostante milioni di notizie televisive, alla fine vota e giudica con la
propria testa.
Concludo con una riflessione sul fenomeno Greta Thunberg, la sedicenne
profeta dell'ambiente che spopola sui media, ribadendo che i problemi cli-
matici ed ambientali sono assolutamente una cosa seria da non sottovalutare
e sui quali tutto il mondo deve interrogarsi, ma non attraverso personaggi che
suonano come moneta falsa e strumentale.
Colpisce per esempio che sia già disponibile il suo libro "La nostra casa è in
fiamme" salvo poi scoprire che è venduto come suo, ma in realtà è opera del
padre e soprattutto della madre della profetessa, dove si apprende che già ad
otto anni Greta si preoccupava dell'ambiente, tanto da perdere per alcuni
mesi la parola.
Il libro, che sembra il bis delle prediche del “Club di Roma” degli anni ’70,
con previsioni che 50 anni dopo si sono dimostrate clamorosamente sbaglia-
te, nonostante la ben più profonda preparazione degli autori di allora, è tra
l’altro infarcito di vocaboli che difficilmente si possono trovare nel vocabo-
lario di una ragazzina.
Visto che l'autrice "ufficiale" è tuttora minorenne, chissà che non si possa
parlare di un autentico plagio, soprattutto considerando chi intanto incassa i
diritti d'autore.

Massimo Mariotti, Destra Sociale VR
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Cerchiamo Casa
SPRITZ micione coccolone
rosso di 10 anni, sterilizzato,
cerca una nuova famiglia
perché il suo papà umano è
venuto a mancare, preferi-
bilmente in casa con giardi-
no o terrazzo protetto.  
Per info: 3403131636

MURMUSHI maschietto simil-
lupetto sempre "sorridente" di
un anno e mezzo e taglia
media, sano, vaccinato e
buono con i suoi simili. Ha
tanto bisogno di qualcuno che
ricambi il suo affetto incondi-
zionato. Per info: 3332162998

Egregio Direttore
Viene da chiederci se i politi-
ci conoscano davvero la
nostra bella e chiara Costitu-
zione. Per ciò mi chiedo
come si fa a promettere una
aliquota unica quando
l’art.53 che recita: “Tutti
sono tenuti a concorrere alle
spese pubbliche in ragione
della loro capacità contributi-
va. Il sistema tributario è
informato a criteri di progres-
sività”. Alla luce della Costi-
tuzione perciò è indiscutibile
che la imposto sul reddito
detta flat-tax con una aliquo-
ta sola è contro la Costituzio-
ne. Infatti il sistema messo in
atto dallo Stato fino ad oggi,
interpretava giustamente
quanto dice la Costituzione.
La legge applicativa aveva
stabilito cinque aliquote pro-
gressive nella seguenti ali-
quote: 1° scaglione di reddito
da zero 15.000 Euro il 23%
2° da 15001 a 28.000 il 27%
3° da 28.001 a 55.000 il 38%
4° da 55.001 a 75.000 il 41%
5° da 75.000 e oltre 43%. Ini-
zialmente era il 45%, ma, il
governo Berlusconi lo abbas-

sò come si è già detto al 43%.
Spero proprio che se per caso
approvassero la flat-tax ad
una sola aliquota il Presiden-
te della Repubblica che è
stato anche in precedenza un
giudice costituzionale, la
respinga per incostituzionali-
tà- Senza entrare nel merito
delle attuali aliquote, sono
convinto che questo sistema
in linea di principio era ed è
corretto in quanto lo Stato
fonda la progressività del-
l’aliquota sul principio del-
l’economia politica sull’utili-
tà marginale dei beni (reddito
o patrimonio). Infatti quando
il reddito ha soddisfatto tutti,
proprio tutti i bisogni, è giu-
sto che lo Stato prelevi sulla
grande eccedenza (inutilizza-
ta) in misura percentuale
maggiore rispetto a chi può
soddisfare poco più dei biso-
gni primari. E ciò per far
fronte al funzionamento
dello Stato, ai servizi alla col-
lettività, e atti di solidarietà
sociale, quali, sanità, welfare
e quanto di competenza dello
Stato. Qualcuno sostiene che
la flat-tax rilancia l’econo-

mia, chi vivrà vedrà. E’ da
vedere se risolve l’evasione
fiscale come dicono. Ho i
miei dubbi. Chi evade è per-
ché considera lo Stato nemi-
co e fintanto che non tramon-
ta questa cultura facilmente
continuerà ad eludere, evade-
re e frodare il fisco. I paradi-
si fiscali non di certo chiude-
ranno bottega. Quel che è
certo è che la tassa piatta è
una enorme ingiustizia come
lo è anche l’IVA e tutte le
imposte che gravano in egual
aliquota per tutti ricchi e
poveri. Come è un sacrosan-
to errore e senza tema di
smentita prendere ai poveri
per lasciarlo ai ricchi, un
“Robin Hood alla rovescia”.
L’egoismo umano è una fiera
“che dopo ‘l pasto ha più
fame che pria” (Divina Com-
media, Canto I).     

Giancarlo Maffezzoli 

FLAT TAX
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LESSINIA

Manca il rubinetto

BUSSOLENGO

Incontro imprevisto...

SAN PIETRO 

DOMEGLIARA

L’orologio ancora 
non funziona

SAN FLORIANOARCÈ

Vandalismo

PEDEMONTE

Parcheggio
diversamente abili

PEDEMONTE

Complimenti per
il parcheggio

SAN VITO

Caditoia

BUSSOLENGO

Cestini mai svuotati...

PASTRENGO

Area attrezzata per cani...

PASTRENGO

Parco giochi... 
abbandono comunale

SANT’AMBROGIO SAN PIETRO

Borgo Cimieri
o Borgo Immondizia...

SANT’AMBROGIO

Le auto vanno sopra 
il cartello

AMARONE

Contenitore per il vetro...

VOLARGNE

Per qualche bottigli in
più...lo scempio

PARONA

Marciapiede...

NEGRAR

Percorso pedonale

SANTA MARIA

Vergogna...

SAN VITO

Rotonda

Parcheggio sullo stop

PEDEMONTE

Degrado in via Stazione

DOVE?

Arredo urbano

GARGAGNAGO

Immondizia su accesso
utenze luce...

Parcheggi selvaggi...

Via 4 Novembre

Via centrale... uno schifo!

SAN BONIFACIOSAN BONIFACIO SAN BONIFACIO

Ruderi...Pedonale...

Parco e palestra ...

ARCOLEARCOLE

Dopo numerose segnalazioni

CALDIERO

Parcheggi...

Manutenzione margini zero

ALBAREDOVERONELLA

Sopra una tomba...

VERONELLA

Altalena mancante



Il Comitato “Uniti per l’Or-
landi” ha incontrato il
Direttore generale dell’Ulss
9 Scaligera, Pietro Girardi,
per fare il punto sul noso-
comio di Bussolengo. Tra
gli argomenti trattati, la
realizzazione di quanto pre-
visto dalle schede sanitarie
della Regione Veneto. Sot-
tolinea la presidente, Adria-
na Meneghini Frost:
«Abbiamo affrontato tutti i
temi per i quali ci siamo
battuti negli ultimi mesi in
uno scambio aperto e
costruttivo. L'incontro è
servito al Comitato per
capire a che punto siamo
con la realizzazione dei ser-
vizi previsti dalle schede.
Facendo il punto della
situazione, al primo posto
bisogna mettere l’Ospedale
di Comunità, la cui realiz-
zazione era stata promessa
per questa primavera. Ma
dall’incontro è emerso che
l'Ospedale di comunità non
si sa se, dove e quando sarà
aperto. Ricordiamo, per
inciso, che questo servizio
era già previsto nelle vec-
chie schede e che doveva
essere aperto a fine 2018,

data in seguito continua-
mente procrastinata. Ad
oggi, inoltre, non è disponi-
bile un piano di progetto e
neppure un cronoprogram-
ma di massima per gli altri
servizi». L’altro tema della
discussione, relativo all’ul-

tima versione delle schede
è la piccola chirurgia è la
week surgery. «Uno dei
problemi principali per l'at-
tivazione del week surgery
- precisa Meneghini - è rap-
presentato, com'è noto da
molto tempo, dallo scarso

numero degli anestesisti.
Speriamo che chi di dovere
agisca bene ed in fretta
senza la solita ricerca delle
responsabilità». Un punto
importante di discussione,
la situazione degli stabili
dell’ospedale Orlandi. Con-
tinua la presidente: «Entro
un mese dovrebbe essere
rilasciata finalmente la
valutazione sismica di alcu-
ne parti dell'Orlandi. Spe-
riamo che la valutazione sia
positiva o per lo meno si
agisca per eventuali miglio-
rie e non diventi un ulterio-
re alibi per bloccare l'appli-
cazione delle schede.
Siamo rimasti amareggiati
nell'apprendere che per
applicare in tempi brevi la
scheda prevista dalla
Regione, per fortuna molto
migliorata rispetto alla pre-
cedente, ci si trovi di fronte
a problemi nel trovare e
preparare gli spazi adeguati
all'interno dell'Orlandi.
L’appuntamento col Diret-
tore generale fra un mese
per un aggiornamento di
tutti questi temi». 

Lino Cattabianchi
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SANITÀ. Incontro tra il Comitato “Uniti per l’Orlandi” e il direttore generale dell’Ulss9

L’Ospedale Orlandi
tra schede e servizi

VERONA LEGEND CARS
Si è chiusa con suc-
cesso di pubblico la
quinta edizione di
Verona Legend Cars,
fiera dell’heritage e
dell’auto classica.
Tantissimi i visitatori
della mostra 100
MITI dedicata ai 100
modelli che hanno
caratterizzato la sto-
ria dell’auto e conse-
guentemente della
società. «Una mostra
- ha spiegato il cura-
tore Luca Gastaldi –
dedicata non ai modelli più belli ma ai più importanti dal punto di vista tecnologico e
sociale». Grande curiosità per la retrospettiva del Museo Nicolis dedicata al marchio
Bianchi con una esposizione di tre eccezionali pezzi da collezione, la Bianchi S9 Sport
del 1935 che, con la sua linea slanciata e sportiva, ha saputo tener testa ad un’agguer-
rita concorrenza, l’elegante e parsimoniosa moto Bianchina del 1950 e la straordinaria
bicicletta da corsa “Specialissima Giro d’Italia” del 1961. La presidente del museo Sil-
via Nicolis sottolinea «la partecipazione a questo importante evento è sempre un
appuntamento atteso e un modo per incontrare il nostro pubblico più esigente, veri
appassionati di tecnica e meccanica».                                                                                                                                 

Claudio Gasparini

Il mese scorso il 3° Stormo
dell’Aereonautica Militare è
stato insignito del premio
annuale della Federazione
Maestri del Lavoro d’Italia
istituito dal Consolato di
Verona a favore dei corpi
associazioni militari e di
volontariato operanti nella
provincia che si impegnano
a favore della collettività.
“Al 3° Stormo dell’Aero-
nautica Militare la cui attivi-
tà fa emergere il carattere e
l’impegno che gli uomini e
le donne del Reparto svol-
gono sia per scopi militari
che per quelli civili, utili
alla collettività nazionale” è
la motivazione riportata
sulla pergamena consegnata
al comandante colonnello
Francesco De Simone che
ha dichiarato che «essere tra
le eccellenze del lavoro di
Verona è un grande onore e
sono molto grato al Console
Paolo Menapace per l’atten-
zione riservata. E’ un’attesta-

zione di stima nei confronti
della forza armata che opera
quotidianamente e in silen-
zio a favore della società».
Oltre al riconoscimento col-
lettivo al Reparto è seguita la
consegna di una speciale
targa dorata raffigurante il
gonfalone istituzionale della
Federazione a due militari,
1° Luogotenente Arturo
Russo e 1° Maresciallo
Lorenzo Di Giorgio per il
loro impegno rispettivamen-
te della tutela ambientale
della legalità, per De Simone
«due temi di grande attualità
in ambito nazionale. Il pre-
mio consegnato a due perso-
ne che lavorano con grande
abnegazione è motivo di
orgoglio». La Federazione
Maestri del Lavoro è un’as-
sociazione senza fini di lucro
che riunisce coloro che sono
stati insigniti della “Stella al
Merito del Lavoro” conferi-
ta dal Presidente della
Repubblica. C.G.

MAESTRI DEL LAVORO

3° Stormo premiato

Al motto di “Viva la bontà
che è bellezza” si è svolto lo
scorso 12 maggio un con-
certo di musicisti dal grande
valore artistico, i MITO’s,
quintetto classico formato
da Madera Liepina e Marcel
Frumusachi al violino, da
Serena Chien alla viola, da
Ilir Baklu al violoncello,
diretti magistralmente dal
maestro Pietro Salvaggio al
pianoforte.  Lino Venturini
ha presentato con entusia-
smo una rassegna di brani
straordinari che da sempre

ci hanno accompagnato dol-
cemente nella nostra vita:
tra gli altri Beethoven, Cho-
pin, Ravel, brani che hanno
riempito di bellezza la
nostra anima. Il concerto si
è svolto nell’auditorium
Don Calabria a Verona, in
occasione dei 20 anni della
canonizzazione di San Gio-
vanni Calabria, un Santo che
sempre si è prodigato per il
bene dei bisognosi, soprat-
tutto per, i bambini senza
voce. Nell0intervallo del
concerto è stato presentato

un bellissimo racconto di
fratel Carlo Toninello recita-
to da Marzo Zanchi e Simo-
netta Giacon. Il concerto si è
poi concluso con grande
soddisfazione del numeroso
pubblico centrando in piano
la finalità di questo concerto
che è quella di portare un
po’ di luce attraverso la
musica agli uomini e ai
bambini che vivono nel-
l’ombra. Grazie Lino, mes-
saggero e strumento della
Divina Provvidenza.

Gianni Pozzani

I MITO’S IN CONCERTO

TEZZA E CATTABIANCHI CAVALIERI
Due nuovi cavalieri dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana insigniti dal Capo
dello Stato il 27 dicembre 2018.
Due uomini che sono molto conosciuti nel tessuto sociale dei due paesi limitrofi e che
entrambe hanno e continuano dare impegno e lustro alla collettività dove vivono.
Marco Tezza, nato a vive a Bussolengo dal 1963, impegnato con gli ultimi, con gli
emarginati, con i senza fissa dimora. Da molti anni impegnato con la Ronda della Cari-
tà ed in collaborazione con Il Samaritano e la Caritas diocesana. Non ha bisogno di
molte presentazioni perchè il suo fattivo impegno è noto a tutto il tessuto umanitario e
sociale di tutta la provincia veronese. Lino Cattabianchi è un docente di lettere delle
scuole superiori dell'Istituto Lorenzo Calabrese - Primo Levi di San Pietro In Cariano
ed è collaboratore del nostro giornale da molti anni da Pescantina e Bussolengo. E'
stato uno dei promotori della nascita della biblioteca comunale di Pescantina e nel 1980
è stato eletto nel consiglio comunale pescantinese assumendo poi l'incarico di assesso-
re fino al 1990. Ha contribuito al conferimento della medaglia d'oro al merito civile al
Comune di Pescantina per essere stato il paese che ha accolto oltre settecentomila ex
internati di ritorno dai campi e dai lager nazisti. 

Sergio Bazerla



Due “Giacche Verdi”, il
Ponte di Veja e un appello
accorato: “rispettate questo
straordinario sito archeolo-
gico!”. E’ quanto emerge da
una chiacchierata con Pelle-
grino Ricci e Osvaldo
Bagatin in una mattinata di
inizio estate. Sì, perché la
stagione si è finalmente
aperta e migliaia di visitato-
ri si apprestano a raggiun-
gere questa meravigliosa
area di Sant’Anna d’Alfae-
do dove trionfa da millenni
l’imponente volta naturale
del Ponte di Veja, monu-
mento naturalistico origina-
tosi oltre centomila anni fa
dal crollo di una cavità car-
sica, l’arco roccioso più

grande d’Europa. E’ in que-
sto luogo che da quasi tre anni
operano Pellegrino e Osvaldo,
membri dell’A.N.Gi.V., asso-
ciazione nazionale Giacche
Verdi – volontari a cavallo per
la protezione ambientale e
civile - sodalizio nato nel 1992
dall’aggregazione di un grup-
po di amici che hanno in
comune la passione per il
cavallo, associazione
ambientalista e di protezio-
ne civile, composta di
volontari e senza scopo di
lucro, adeguata alle diretti-
ve del Ministero dell’Am-
biente. «Da parte nostra –
affermano i due pubblici
ufficiali che svolgono fun-
zioni di controllo sul territo-

rio – operiamo in particola-
re presso il Ponte di Veja.
Svolgiamo il nostro compi-
to con passione e amore per
il territorio, in sinergia con
il comune di Sant’Anna
d’Alfaedo, con l’ente Parco
della Lessinia e con i Cara-
binieri di Sant’Anna d’Al-
faedo». Quella di Osvaldo e
Pellegrino è una richiesta
speciale: «il ponte di Veja è
un luogo meraviglioso, che
offre l’opportunità di fare
passeggiate e percorsi dav-
vero unici, una realtà che,
nell’ultimo anno, si è arric-
chita anche del Veja Park
Adventure che permette di
praticare diverse attività in
totale sicurezza. Ma è
necessario rispettarlo e
viverlo tenendo anche
conto della sua importanza
a livello archeologico. Un
esempio eclatante è stato
qualche tempo fa una pare-
te della grotta imbrattata da
qualche vandalo. La segna-
letica c’è, ma i divieti spes-
so non vengono rispettati:
nella nostra veste di Giac-
che Verdi, pur essendo rico-
nosciuti da quattro Ministe-
ri, abbiamo solamente il
potere di segnalare even-
tuali violazioni alle autorità
e avremmo bisogno di mag-
gior supporto in questo

compito. Nel frattempo –
precisano Pellegrino e
Osvaldo - invitiamo chi
“gode” della bellezza e
della natura che circonda
questo Ponte a non lasciare
rifiuti sul territorio, a tenere
i cani al guinzaglio, a non
uscire dai percorsi indicati
dal Parco, a non ascoltare

musica ad alto volume e a
non lasciare fuochi accesi e
incustoditi. Infine una rac-
comandazione che ci sta
molto a cuore: non utilizza-
re il Ponte come palestra di
roccia. Il direttore del Parco
della Lessinia stesso aveva
tempo fa emesso un’ordi-
nanza a questo proposito,

ma puntualmente la regola
viene sovvertita da chi
blocca addirittura il sentie-
ro. Rispettiamo e valoriz-
ziamo questo importante
luogo che è patrimonio di
tutti».

Silvia Accordini
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SANT’ANNA D’ALFAEDO. L’appello accorato di due “Giacche Verdi” Pellegrino e Osvaldo che operano presso il famoso Ponte

Veja, gioiello da rispettare

LADY RALLY VERONA. L’EVENTO SOLIDALE

Parte il conto alla rovescia per la quarta edizione del “Piazzale della solidarietà” in
programma sabato 6 e domenica 7 luglio a Verona, in Piazzale Azzurri d’Italia.
L’evento, organizzato da “Lady Rally Verona”, si aprirà con un happy hour dalle
18.00 di sabato 6 luglio in compagnia di dj set Sissi P- e Max Raina per poi prose-
guire nella giornata di domenica 7 dalle 10.00 alle 18.00. Il 4° Piazzale della solida-
rietà darà la possibilità di salire a bordo delle vetture da gara guidate dai driver di
“Lady Rally Verona”, gruppo nato all’interno di Company Rally Team con il patro-
cinio dell’Automobile Club Verona per volontà di alcune appassionate pilotesse e
navigatrici veronesi che hanno deciso all’unanimità di far sentire la propria voce per
il rispetto dei diritti di tutte le donne. L’iniziativa ha il nobile obiettivo di raccoglie-
re fondi da devolvere al Centro antiviolenza Petra del comune di Verona, impegnato
a supportare e sostenere le donne vittime di violenza. «Siamo le “Donne del Rally”
veronesi – affermano da Lady Rally Verona -, un gruppo di ragazze riunitesi per una
cena unite da un’unica passione: il Rally, una passione che spesso porta a sacrifici, a
rinunce, a sconfitte, ma allo stesso tempo porta gioie, soddisfazioni, gratitudine.
Anche nel nostro sport la donna non sempre è stata vista in maniera positiva, quasi
fosse una stramberia moderna; il rally, come del resto tutto l’automobilismo, è asso-
ciato al maschio, all’uomo virile e forte. Negli ultimi anni invece, la presenza di equi-
paggi femminili all’interno di questo mondo ha smosso un po’ la situazione cam-
biando anche l’opinione sull’argomento, ed è quello che vogliamo continuare a fare:
dimostrare che noi donne possiamo combattere e vincere, possiamo superare i limiti
e con determinazione farci rispettare. L’obiettivo della “Lady Rally Verona” è quel-
lo di aiutare e sostenere quelle donne che sono vittime di oscenità e denigrazione.
Attraverso il nostro sport e la nostra presenza in gara, vogliamo dimostrare la forza,
la determinazione ed il coraggio che ognuna di noi ha e, nel contempo, pubblicizza-
re e sostenere la lotta contro la violenza femminile». 

S.A.

GARDA. LE FATE IN FESTA
In occasione del solstizio
d'estate e della tradizio-
nale festa dedicata al Pic-
colo Popolo, torna a
Garda la Festa delle Fate,
ad ingresso gratuito. Da
venerdì 21 a domenica 23
giugno si vive la magia
sul lungolago Regina
Adelaide tra spettacoli,
laboratori per adulti e
bambini, operatori olisti-
ci, banchetti fantasy e
gara Cosplay. Novità
2019 è uno spettacolo di
Mentalismo con Simone
Ravenda, incontri con le
Sirene, concerto con i
Midnight che presentano
il loro ultimo album.
Venerdì 21 giugno alle
ore 19.00 apertura degli
stand e inizio della Festa.
Nel parco si trovano
stand di operatori olistici
che propongono tratta-
menti, si può meditare
con i cristalli e imparare
come attivare il Chakra.
In quest'edizione 2019 la
giornata di sabato 22 giu-
gno è dedicata alla Natura, allo Spirito e alla Donna e si propongono il Rito del Battesimo
della Fata, la Benedizione del Grembo, la meditazione psico-sciamanica e la rievocazione
del Matrimonio Elfico al quale chiunque può partecipare e celebrare il Rito dell’Amore.
Dalle ore 17.00 è possibile incontrare le Sirene del lago e conoscere le loro storie, alle ore
18.00 inizia la meditazione sugli acchiappasogni e il laboratorio per crearlo. A mezzanotte
celebrazione del rito simbolico dell’Accensione del Fuoco Sacro. Domenica 23 giugno
dalle ore 10.00 il programma prevede la lettura di fiabe accompagnate da musiche folk
europee, laboratori per adulti e bambini, yoga della risata e spettacoli. E poi ancora Arte-
terapia, scuola di magia, lezioni, rituali magici e il ritorno della magia del Cosplay, l'arte di
travestirsi e interpretare un famoso personaggio di cartoni, film, videogiochi o fumetti:
magico raduno e gara con set fotografici da sogno. Alle ore 18.00 celebrazione del Matri-
monio Elfico cui tutti sono invitati a partecipare e dalle ore 18.30 l'arena del Drago ospita
lo spettacolo dedicato alle principesse con la cantante lirica Sunita e il concerto di musica
tradizionale celtica con i Belthane. Alle ore 22.00 lo spettacolo di bolle giganti chiude la
Festa tra incanto e magia. 
Info su www.lafestadellefate.it - Facebook: https://www.facebook.com/lafestadellefate/
Venerdì 21 giugno        19.00-23.00
Sabato 22 giugno         15.00-00.00
Domenica 23 giugno    10.00-22-00



È ritornato il minitennis
nella frazione di San Vito al
Mantico. Il gioco ha visto la
sua massima crescita negli
anni ’70 e ’80, non solo in
provincia, ma anche in
manifestazioni nazionali.
Nato negli anni ‘60 da una
intuizione del cavalier Dori-
no Biondani che, per voler
far giocare i ragazzini, aven-
do vicino alla trattoria due
campi da bocce, li trasformò
in un unico campetto, que-
sto gioco, ha regole simili al
tennis. Si gioca su una
superficie di cemento che ha
la dimensione di circa la
metà del tennis, le racchette,
chiamate “palote”, sono in
legno con manico corto

rivestite di pelle scamoscia-
ta, il palloncino con cui si
gioca è in gomma del dia-
metro di 12 cm, una partico-
larità che lo differenzia dal
tennis che si gioca con le
sponde. «L’anno scorso a
settembre - spiega Stefano
Castellani, uno degli anima-
tori di questa iniziativa -
abbiamo tracciato il primo
campo, grazie agli spazi
concessi dal parroco di San
Vito don Domenico Conso-
lini, e organizzato un primo
torneo. Durante tutto l’in-
verno ci siamo ritrovati
sistematicamente per gioca-
re e a maggio abbiamo orga-
nizzato il secondo torneo».
Regole semplici, spazi

ridotti ed attrezzatura eco-
nomica fanno sì che questo

gioco possa essere praticato
da tutti.
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MINITENNIS. Torna a San Vito

RICEVIAMO&PUBBLICHIAMO
E’ stato presentato a fine Aprile il Bilancio Consun-
tivo 2018, il primo che l’Amministrazione Brizzi ha
avuto modo di esporre alla cittadinanza. Tra numeri
e cifre redatti con la consueta competenza dalla
responsabile tecnico-amministrativa del settore,
Giuseppina Sabaini, e dopo lettura delle raccoman-
dazioni dei Revisori dei Conti, la parola è passata ai
componenti della Giunta che sono stati chiamati ad
affrontare i vari argomenti entrando nello specifico
delle scelte politico-amministrative dello scorso
anno. La consigliera del Gruppo misto Paola Boscai-
ni ha evidenziato a suon di cifre «un evidente e
ingiustificato aumento delle tasse a fronte di un
avanzo di bilancio di migliaia di euro accantonato e
quindi colpevolmente non speso. Avete fatto tanto
chiasso diffondendo bugie su presunti buchi di bilan-
cio e conti in difficoltà lasciati dalla mia ammini-
strazione e adesso scopriamo che non solo questi
buchi non esistono, ma che si potevano spendere
244.000 euro in più di quanto speso per dare ulterio-
ri servizi ai cittadini. Avete fatto accantonamenti per
oltre 500.000 euro che se non ci fossero stati soldi
non avreste certo potuto fare e che a mio parere sono
esagerati viste le modifiche dei regolamenti sugli
incassi della Tassa sui rifiuti e della mensa scolasti-
ca, oltre che il recupero sugli anni precedenti nella
TARI che è stata addirittura del 90%. Vi siete preoc-
cupati solo di aumentare le tasse spargendo la voce
che le casse comunali erano vuote. Falso, visto che
proprio da questo Consuntivo si può chiaramente
vedere che la mia amministrazione ha gestito corret-
tamente i soldi pubblici. Raccontate pure ai cittadini
le vostre bugie, non certo col mio voto». Altro punto
che ha sollevato una discussione piuttosto animata
fra i consiglieri è stato la questione della concessio-
ne dei plateatici: «avevamo fissato dei criteri ogget-
tivi stabilendo delle regole in modo che la “politica”
non cadesse nel rischio di favorire figli e figliastri –
ha aggiunto Paola Boscaini -. Strano oggi che da una
parte l’assessore Perusi dia garanzie di imparzialità
precisando che sarà concesso il plateatico a chiunque
lo chiederà, e che dall’altra lo stesso Sindaco Brizzi
lo smentisca precisando che la Giunta userà della sua
discrezionalità nelle concessioni. Si mettano d’ac-
cordo, perché la concessione o è un diritto per tutti o
altrimenti rischia di essere una regalia dei “potenti”
di turno per accontentare la propria clientela politi-
ca». 

Giò  Polucci

Si è svolta nel segno del
recente congresso nazionale
“Animare la città. Le Acli
nelle periferie del lavoro e
della convivenza” l’assem-
blea annuale del Circolo
Acli di Bussolengo, attivo
centro di consulenza e di
soccorso sociale, animato e
presieduto dal 1985 da
Pasquale Polimeni. «Avevo
31 anni all’epoca e ne sono
passati ormai 34 - ha ricor-
dato il presidente nella sua
relazione. Solidarietà, inclu-
sione, condivisione i temi
coniugati delle Acli -.
Costruire ponti, non muri.
Costruire relazioni umane
attraverso l’ascolto e il dia-
logo. Ricucire assieme gli
strappi là dove questi tempi
incerti hanno creato lacera-
zioni e fratture. E due, su
tutte, sono le fratture che
oggi ci preoccupano: quella
generazionale e quella terri-
toriale. Dobbiamo ricostrui-
re il nostro vocabolario,
ripartire dal Vangelo. Ripar-
tire dalla comunità. Le cate-
gorie più fragili sono da

sempre quelle al cui fianco
ci schieriamo: le donne, i
giovani, gli anziani - ha
ribadito Polimeni -. Altre
frontiere indicate, l’aiuto
alle vittime delle discrimi-
nazioni: donne, pensionati,
immigrati l’ultima grande
sfida che i nostri tempi ci
impongono». Tra i progetti
in programma, un aiuto alle
famiglie che si trovano in
difficoltà a seguire i figli

che frequentano la scuola
primaria e secondaria di
primo grado. «È il progetto
Rebus - ha precisato la
responsabile Martina Tom-
masi - già attivo in tre circo-
scrizioni a Verona, un dopo-
scuola gestito da personale
volontario, che cercheremo
di esportare anche a Busso-
lengo». Sono intervenuti il
presidente provinciale delle
Acli, Italo Sandrini, e l’av-

vocato Nancy Centra, con-
sulente giuridico del Circolo
Acli di Bussolengo. «Stia-
mo affrontando in questo
periodo il problema delle
successioni, con cui molte
famiglie devono fare i conti
- ha spiegato quest’ultima -
e altre situazioni che riguar-
dano la famiglia con disabi-
li, le crisi familiari e gli
anziani che richiedono un
amministratore di sostegno.
La famiglia con le sue pro-
blematiche articolate è il
principale fronte del nostro
impegno». Uno sport inclu-
sivo che tenga conto della
persone con handicap, la
prospettiva indicata da Giu-
seppe Biasi, presidente di
Us Acli. La parabola evan-
gelica dei pani e dei pesci,
nel segno della condivisio-
ne, letta e commentata da
don Giorgio Costa, parroco
di Santa Maria Maggiore, ha
fatto da motivo conduttore a
tutta le serata, disegnando
sullo sfondo la più autentica
identità delle Acli. «Grazie a
tutti quelli che lavorano con
noi per animare la nostra
città» - ha concluso il presi-
dente Polimeni.

ACLI. Una realtà attiva a Bussolengo dal 1985 e attenta alle relazioni umane e al dialogo

“Animare la città”
Lavoro e famiglia

Servizi di
Lino Cattabianchi

“Muoviti e divertiti” con 550 alunni  
Una giornata di sole ha premia-
to lo sforzo di tanti volontari
che hanno partecipato in Piazza
dello Zodiaco a “Muoviti e
divertiti” edizione 2019, l’ini-
ziativa promossa dagli assesso-
rati allo Sport e alla Pubblica
istruzione del Comune di Bus-
solengo in collaborazione con
l’Istituto scolastico “Marie
Curie”, organizzata con l’aiuto
del Coni, delle associazioni
sportive e di volontariato di
Bussolengo e del consigliere
Lucio Bonadimani. Sono stati
coinvolti 550 alunni della scuo-
la primaria di Bussolengo. «L'idea deriva - spiega il consigliere Lucio Bonadimani che ha proposto l’iniziativa -
dalle recenti analisi dell'Organizzazione mondiale della sanità sui comportamenti relativi alla salute e al benessere
dei bambini ed adolescenti. Lo studio mette in evidenza che i giovani italiani risultano più pigri ed obesi rispetto
agli altri del vecchio continente». Gli alunni hanno affrontato molti esercizi fisici: rotolare, saltare, arrampicare,
lanciare, strisciare, colpire, mirare, camminare a quattro gambe, rimanere in equilibrio, correre. Al termine della
mattinata in movimento è stato consegnato ad ogni partecipante un patentino motorio personalizzato che ora certi-
fica le capacità espresse in forma ludica dai bimbi nello svolgimento degli esercizi in programma.

Italo Sandrini, presidente provinciale Acli
e Pasquale Polimeni, presidente 
Acli Bussolengo





Per i bambini della scuola
dell’infanzia e per i ragazzi
della scuola primaria e
media di Pastrengo il mese
di Luglio offrirà l’opportu-
nità per divertirsi e per svol-
gere varie attività. Anche
quest’anno il Grest organiz-
zato dalla scuola dell’infan-
zia paritaria “Carlo Alberto”
della Parrocchia di Pastren-
go, dall’1 luglio al 2 agosto,
già dalle prescrizione sarà
un successo di partecipazio-
ne. Il Grest di quest’anno
pone al centro dell’attenzio-

ne “il gioco” sotto ogni
aspetto. Il servizio socio-
educativo del comune di
Pastrengo anche quest’anno
organizza il Centro Estivo
Ricreativo per i ragazzi
della scuola primaria e
secondaria di primo grado

dall’1 al 26 luglio. Verranno
programmate uscite sul ter-
ritorio e gite strutturate, con
pranzo al sacco: in piscina,
in montagna, in bicicletta.
Durante le giornate saranno
proposti momenti per giochi
e laboratori creativi e artisti-

ci. Al CER sarà possibile
per due pomeriggi a setti-
mana, svolgere i compiti
estivi insieme a educatori e
animatori, iscrivendosi al
servizio compiti denomina-
to “l’astuccio”. 

Bruno Gardin
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GREST E A1 CER. Giochi e tanto altro

PASTRENGO-PIOVEZZANO   

Domenica 2 giugno 2019
Messa e pranzo coscritti del 1939

80 anni e non dimostrarli. Alcuni ottantenni in fotografia
sono parte attiva della Pro Loco Pastrengo e delle sagre
parrocchiali. Congratulazioni e auguri di ancora tanti
altri anni pimpanti.

Ritornano a Luglio i concer-
ti serali degli studenti ingle-
si. Non più nella piazza a
Pastrengo ma a Piovezzano
nelle pertinenze della Sala
parrocchiale Leardini (a
fianco della Chiesa). Sono
previste 12 serate di canto e
musica animata da vari
gruppi scolastici britannici
in viaggio studio in Italia per
ammirare cultura e bellezza
della nostra classicità. Nei
giorni del loro soggiorno in
zona Lago di Garda queste
scolaresche, dopo le visite
diurne nelle nostre città d’ar-
te, in primis a Verona in
Arena e a Venezia, desidera-
no alla sera trovare spazi per
cantare e suonare quanto
appreso a scuola, esibendosi
in concerto nei paesi disposti

ad ospitarli. Varia è la stru-
mentazione musicale in cui
si esercitano: dalle chitarre
elettriche, agli ottoni, violi-
ni, batterie, alle percussioni
in versione jazz e a ritmi di
samba, rock e pop. Alcuni

gruppi si propongono in
musiche da films e musicals,
ma anche in esibizioni soli-
ste. «Da ormai nove anni
questi concerti studenteschi
inaugurano la nostra estate –
spiega il presidente Pro

Loco Albino Monauni - pre-
correndo le molto attese
sagre paesane di San Gaeta-
no e San Rocco e la Festa
della Zucca con il concomi-
tante Carnevale settembrino.
Sono tutti eventi che fanno
del nostro territorio apprez-
zato attrattore estivo e
importante riferimento di
turismo popolare-sociale
nell’entroterra gardesano».
A conclusione della serata la
Pro Loco dona ad ogni scuo-
la ospite il poster della Cari-
ca dipinto dal De Albertis.
Vuol essere un ricordino da
appendere nella propria
scuola come souvenir del
loro passaggio a Pastrengo.
Segue a fine serata rinfresco
con angurie e bevande.

Bruna De Agostini

CONCERTI SERALI. Da ormai nove anni gli studenti inglesi tornano ad animare l’estate

Tra studio e musica
Croce Sanitas

BEPI DE MARZI. Un coro, un maestro  
Fervono i preparativi per l’accoglienza a
Pastrengo del coro vicentino i Crodaioli
con Bepi De Marzi. L’esibizione corale è
per sabato 22 giugno alle ore 21 nella
Chiesa Parrocchiale. Organizza l’evento
la Schola Cantorum di Pastrengo, diretta
dal maestro Don Flavio Gelmetti. La
corale di Pastrengo, in quanto corale
ospitante, introdurrà per prima la serata
con alcuni canti dello stesso De Marzi imparati per l’occasione al fine di testimoniare
affettuoso omaggio all’ospite illustre e al suo altrettanto famoso coro I Crodaioli. Dal-
l’anno di fondazione del 1958, coro e maestro sono divenuti binomio inscindibile. Reli-
gioso è stato inizialmente l’approccio della Schola Cantorum di Pastrengo alle melodie
del poliedrico compositore Bepi De Marzi, ma anche poeta, musicista, insegnante di
Conservatorio e bravo anche all’organo e al clavicembalo. Risale indietro negli anni -
riferiscono i cantori di Pastrengo – la prima conoscenza con i canti di De Marzi. Erano
di repertorio privilegiato nella ricorrenza della Pasqua i brani Gerusalemme e Ora nona,
o nelle Feste mariane Maria Lassù e ancora la sua classica Ave Maria buona per tutte le
occasioni. La conoscenza reciproca si è poi perfezionata con la gita di quest’inverno che
la Schola Cantorum di Pastrengo ha fatto ad Arzignano dove ha incontrato personal-
mente De Marzi nel Duomo alla Messa. Dopo, De Marzi stesso aveva condotto gli ospi-
ti di Pastrengo a vistare i ruderi del borgo antico, dai nomi noti perché spesso richiama-
ti nelle sue composizioni (Porta Calavena- La sacra spina). La venuta ora a Pastrengo
dei Crodaioli con il loro Maestro Bepi De Marzi si colloca nel solco di quest’amicizia
coltivata nella lettura cantata dei suoi testi che esprimono sentimenti di pace e invocano
il sereno affidarsi in dolce arrendevolezza al Dio del cielo, invocazione iniziale del
Signore delle cime, la sua canzone universalmente più nota.   Albino Monauni

Riceviamo&Pubblichiamo  
Un percorso geograficamente curioso quello di Bruna De Agostini, personaggio Pro Loco
a tutto tondo arrivata a far parte dell’amministrazione comunale di Sant’Ambrogio capeg-
giata dal sindaco rieletto Roberto Zorzi. Queste le sue credenziali: consigliera provinciale
Unpli (Unione Nazionale Pro Loco italiane), segretaria del Consorzio Pro Loco del Baldo
Garda e da quasi vent’anni segretaria contabile della Pro Loco di Pastrengo. A Pastrengo,
Bruna De Agostini era approdata come collaboratrice contabile presso un ufficio commer-
ciale di export marmi. Dal lavoro canonico all’hobby del volontariato in Pro Loco il passo
è stato breve. Nell’anno 2000 tenne a battesimo la prima edizione della Festa della Zucca.
Passata in forza fissa all’organico della Pro Loco Pastrengo aveva allargato ben presto le
sue competenze al Consorzio delle Pro Loco del Baldo Garda e poi, da qualche anno, dive-
nendo anche consigliera attiva nel direttivo provinciale delle Pro Loco di Verona. Se
Pastrengo, il Baldo Garda e Verona sono per lei luoghi di Pro Loco, Sant’Ambrogio e prima
ancora Domegliara erano e sono da sempre i paesi di residenza della famiglia e dell’im-
piego trentennale come segretaria presso la locale Scuole del Marmo. Ed è nel contesto dei
rapporti istituzionali del Comune con la scuola del marmo di Sant’Ambrogio che il sinda-
co Roberto Zorzi ebbe occasione di testarne le competenze e di aggregarla alla sua squadra
risultata poi vincitrice in queste ultime elezioni comunali di Sant’Ambrogio. Ci auguriamo
che questo nuovo impegno della “nostra” Bruna De Agostini non ci neghi troppo la sua pre-
senza da noi e dagli impegni in essere che pur ci competono ancora!

Albino Dr. Monauni - Presidente Pro Loco Pastrengo e Consorzio Baldo Garda
Consigliere Unpli Comitato Verona e Regione Veneto
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«I dati dei primi otto mesi di
operatività sono sorprenden-
ti» - afferma l’assessore alle
Politiche Sociali del comune
di Sona, Elena Catalano. Nel-
l’incontro riassuntivo tenutosi
a fine Maggio presso la par-
rocchia di Lugagnano e dedi-
cato a tutti gli attori e i volon-
tari dell’Emporio è emerso un
generale stato di soddisfazio-
ne per i risultati raggiunti:
129 famiglie beneficiarie, 21
enti partner, 19,4 tonnellate di
alimenti distribuiti, 137,4
mila articoli distribuiti. Un
ingente lavoro sapientemente
coordinato e strutturato da
coloro che si dedicano al
prossimo ogni giorno. Perso-
ne comuni, nonni, cittadini in
pensione, donne che si risco-
prono nell’aiutare gli altri,
ragazzi del servizio civile,
scout che si trasformano in

operatori dell’accoglienza e
del l ’accompagnamento
(almeno due per turno). Un
team leader si coordina con
questa “task force” di 58
volontari che offrono 110/120
ore totali del loro tempo setti-
manale attraverso l’impegno
siglato da un protocollo di

intesa. Nulla è trascurato: non
lasciare uscire il cliente
insoddisfatto è la parola d’or-
dine. L’Emporio della solida-
rietà rappresenta la risposta
innovativa alla nuova fascia
di utenza atipica, in situazio-
ne talvolta di temporanea
povertà economica, che ha
bisogno di tempestivi inter-
venti per evitare che diventi-
no situazioni croniche o di
esclusione sociale. Ancora
una volta la” strategia di rete”
Parrocchie, Associazioni, Isti-
tuzioni riesce, attraverso
modalità condivise, a svilup-
pare competenze, reperire
risorse umane e materiali, a
superare la logica dell’assi-
stenzialismo. La promozione
dell’inclusione attiva nella
società e nel mercato del
lavoro premia la centralità
della persona. «I benefici

sono tangibili: contenimento
e limitazione della croniciz-
zazione dell’aiuto riducendo i
costi a carico della Comunità
- conclude l’assessore Catala-
no -. I servizi socio educativi,
gli uffici comunali hanno un
ruolo importante di primo
approccio insieme al Centro
di Ascolto S.Vincenzo e sono
elementi indispensabili per
vagliare le richieste di utenza
all’Emporio della solidarietà.
Senza trascurare inoltre i
legami di amicizia e relazione
che nascono e si intrecciano
fra le persone che si mettono
a disposizione e quelle che
entrano a fare la spesa; una
famiglia decisamente nume-
rosa in cui darsi la mano
diventa un grande gesto. Un
gesto, mi auguro, sempre più
contagioso». 

Rebecca Reggiani

SONA. L’assessore al Sociale Elena Catalano traccia il bilancio molto positivo dei primi otto mesi

Una sinergia positiva

RETE DI ASSOCIAZIONI
PER IL TERRITORIO

L'associazionismo a Sona sta dimostrando sempre più
di fare rete. Le iniziative che coinvolgono più asso-
ciazioni sono sempre più diffuse. Ad alcune di esse
partecipano comitati spontanei di persone, come è il
caso dei comitati di quartiere che garantiscono la
manutenzione delle diverse aree verdi pubbliche. La
voglia di fare, di spendersi per la propria comunità,
per il proprio territorio è il collante tra queste persone.
Alcune associazioni di Lugagnano si riuniscono da
ormai 4 anni per organizzare un momento conviviale
di festa con l'obiettivo di condividere esperienze,
costituire una rete e migliorare le aree verdi comuna-
li. L’Amministrazione comunale, nelle figure degli
assessori Bianco e Dalla Valentina, fin da subito ha
sostenuto e contribuito alla costituzione di questa rete,
con l'auspicio che possa sempre più allargarsi, assie-
me alle altre associazioni, quali Avis, Alpini, Associa-
zione Parco Conti, Mancalacqua Project, Parco via
Aleardi, Parco di via Petrarca e Gruppo Anziani. Il 22
giugno prossimo, presso il Parco Conti, si terrà il
quarto di questi eventi. Col ricavato del 2017 e grazie
anche ad un contributo comunale, è stato acquistato e
posato un gioco che andrà ad arricchire l'offerta ludi-
ca per i bambini: un castello di corde presso il Parco
di via Petrarca, inaugurato venerdì 17 maggio. «Lavo-
rare assieme - afferma l'assessore Dalla Valentina -
può portare a grandi risultati che non sono soltanto
quelli visibili del gioco che andremo ad inaugurare. Ci
sono risultati meno apparenti ma che si stanno radi-
cando in maniera importante nella nostra società. La
cittadinanza attiva è e deve essere la chiave del futu-
ro, nell'impegno per il nostro territorio e comunità,
nella consapevolezza delle problematiche, nella con-
divisione delle scelte per superarle e nella comparte-
cipazione alle progettualità future del nostro Comu-
ne». R.R.

Da Angeli del fango ad
Angeli del bello. Un percor-
so che deve la sua storia
all’alluvione di Firenze nel
1964: le opere presenti nei
musei e negli edifici storici
si rovinarono tanto da essere
ricoperte di fango. L’appello
dei giornalisti inviati nella
città toscana richiamò molti
volontari da tutta Italia, per
ripulire e restaurare il possi-
bile. Da questo episodio è
nata l’organizzazione fioren-
tina Angeli del bello, che si
occupa di tenere puliti muri,
strade e parchi cittadini, per
il decoro pubblico. Un forte
senso civico che si è riscon-
trato anche negli abitanti di
Verona e del Comune pove-
glianese, anche grazie alle
associazioni che hanno dato
il loro appoggio. Fondato da
Mario Donisi e adesso nelle
mani di Claudio Biscontin,

il gruppo paesano di Angeli
del bello (composto da 12
volontari) porta avanti l’ini-
ziativa con cura e costanza.
Si tratta di un’associazione
apolitica che si muove sul
territorio, ma resta in contat-
to con le sedi di Napoli e
Firenze, e con i vari sotto-
gruppi. Collabora anche con
un esperto restauratore, per

sapere come mantenere l’in-
tegrità del supporto sul
quale lavora. Il coordinatore
Biscontin si occupa di
comunicare le decisioni e le
future operazioni sul campo
tra il Comune locale e Vero-
na, e ogni giovedì si riunisce
con tutti i colleghi delle
zone limitrofe per discutere
come procedere. «Gli Ange-

li lavorano sui beni pubblici,
come le aiuole, il parco Bal-
ladoro, l’oasi della Bora e le
strade», spiega. Due anni fa
il gruppo era già nato, ma è
solo da febbraio di quest’an-
no che è rimasto attivo.
Ogni settimana si program-
mano gli interventi necessa-
ri, e i lavori che si possono
effettuare sono limitati al
momento, perché mancano
alcune strumentazioni pro-
fessionali. Tuttavia, grazie
all’appoggio dell’ammini-
strazione, degli sponsor e ai
contributi dei singoli mem-
bri, è possibile aiutarsi con
un camioncino per traspor-
tare i rifiuti, falciatrici e
cespugliatori. La spinta che
li fa incontrare due volte la
settimana per sistemare le
zone comuni? «Chi non vor-
rebbe avere la propria casa
pulita? Di conseguenza
anche le strade e gli spazi
comuni devono essere cura-
ti. Per noi cittadini e per
rispetto dei visitatori ester-
ni» - spiega Donisi. I piani
per il futuro sono raccoglie-
re ancora più volontari e
attivare una serie di incontri
per le scuole elementari.
«Sensibilizzare sul rispetto
dell’ambiente - conclude
Biscontin - è importante e
necessario sin dalla giovane
età, per educare i cittadini di
domani». 

Beatrice Castioni

POVEGLIANO. Nata anche nel Veronese l’Associazione che si occupa dei beni pubblici

Gli Angeli del bello

Elena Catalano

ZANZARE TIGRE. Inizia la guerra
E’ partita la lotta alla zanzara tigre. Sono in distribuzione i kit di pastiglie contro la proliferazione delle zanzare, che i cit-
tadini potranno ritirare gratuitamente presso il Municipio (ingresso piano terra), l’ufficio Anagrafe di Lugagnano e le far-
macie di Palazzolo, Sona, San Giorgio in Salici. Si tratta di un larvicida di facile e rapido utilizzo che blocca lo svilup-
po delle larve di zanzara nelle acque stagnanti, idoneo al trattamento di chiusini, caditoie, bocche da lupo e altri ristagni
di acqua in genere. E’ necessario collocare una pastiglia una volta ogni due/tre settimane nel punto interessato, da ades-
so fino ad Ottobre. La distribuzione di questo kit si affianca al servizio di disinfestazione delle aree pubbliche (parchi e
zone di frequentazione) che il Comune, tramite ditta specializzata, ha iniziato a fine Marzo e che continuerà fino al mese
di Ottobre. Una curiosità: i costi per l’anno 2019 relativi alla lotta alla zanzara sono €  4.762,88 per la fornitura di n. 1600
kit antizanzara; €  4.000,00 somma stanziata a disposizione per eventuale fornitura di altri kit ai cittadini; €  14.000,00
per il servizio di disinfestazione e derattizzazione che verrà svolto su tutto il territorio di Sona.  
In distribuzione oltre ai kit ci sarà anche una cartolina e del materiale informatico che porteranno consigli utili.
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In questo 2019 il Ponte
Visconteo di Valeggio rima-
ne “orfano” della sua tradi-
zionale festa del Nodo
d’Amore, che ogni anno, da
più di 20 anni, ogni terzo
martedì di Giugno ha richia-
mato a sé migliaia di com-
mensali, accorsi a celebrare
il famoso prodotto tipico
valeggiano in una serata
unica al mondo. “Gentili
utenti, ringraziandovi per
l’interesse dimostratoci, vi
comunichiamo che per l’an-
no 2019 la Festa del Nodo
d’Amore è sospesa. L’Asso-
ciazione Ristoratori di
Valeggio sul Mincio ha, di
comune accordo, deciso di
prendersi del tempo per
ripensare e rinnovare il for-
mat della Festa”: è con que-
ste parole che l’Associazio-
ne Ristoratori di Valeggio si
esprime…Ma questa pausa
è semplicemente un “anno
sabbatico”, come conferma
Giovanni Veronesi, storico
segretario dell’ARV, nata
1981 grazie alla lungimiran-
te visione della prima gene-
razione di 26 amici ristora-
tori, convinti che solo attra-

verso una strategia condivi-
sa avrebbero potuto assicu-
rare alla ristorazione valeg-
giana un avvenire di succes-
so: «Non ci siamo fermati,
anzi, stiamo lavorando per
metterci a passo con i tempi
sia dal punto di vista norma-
tivo, burocratico e della
sicurezza. Proprio in questi

giorni stiamo rifondando
l’Associazione con una
nuova ragione sociale».
Quella della Festa del Nodo
d’Amore non è quindi un
addio, ma un arrivederci
all’anno prossimo: «Il
nostro desiderio e il nostro
impegno – aggiunge Vero-
nesi - sono volti ad organiz-

zare l’edizione 2020 della
nostra meravigliosa Festa,
riproponendola magari sotto
una nuova veste, ma nella
sostanza sempre la stessa.
Ricordo naturalmente che il
Nodo d’Amore aspetta tutti,
sempre e comunque, nei
Ristoranti di Valeggio sul
Mincio». 

FESTA DEL NODO D’AMORE. Nel 2019 la cena sul Ponte non si farà. A parlarne è l’ARV

“Un anno sabbatico”

IL SINDACO  Alessandro Gardoni
L’appuntamento elettorale dello scorso 26 maggio ha dato a Valeggio sul Mincio un nuovo
Sindaco: Alessandro Gardoni, con la sua lista “Valeggio in Comune” è stato votato da
3972 elettori (il 48,40%). Si è imposto su Vania Valbusa (2699 voti pari al 32,89%) ed
Enrico Bertuzzi (1535 voti pari al 18,71%). «Abbiamo ottenuto un grande risultato, che
molti colleghi Sindaci hanno definito una vera e propria impresa – afferma soddisfatto il
neo sindaco -. Avevamo contro i pronostici, ma alla fine il duro lavoro ci ha ripagati. Ciò
significa che siamo riusciti a far capire ai cittadini la validità e la qualità delle nostre pro-
poste, ma anche quella delle persone che compongono la nostra squadra e soprattutto la
loro credibilità hanno fatto la differenza. Ora dobbiamo metterci al lavoro, per realizzare
ciò per cui siamo stati votati, ma di questo non sono preoccupato. La squadra – aggiunge
Gardoni - è stata scelta in base a criteri di rappresentatività e competenza e la campagna
elettorale è stata l'occasione per conoscerci a fondo e imparare a collaborare, il tutto nel-
l'ottica del raggiungimento di un unico obiettivo: garantire a Valeggio l'amministrazione
che merita. Insomma, possiamo proprio parlare della vittoria di un gruppo di persone entu-
siaste, pronte e preparate per affrontare le sfide quotidiane della gestione del Comune. Le prime attività da svolgere
saranno, quindi, scegliere la nuova Giunta e programmare il lavoro degli assessorati, con un occhio di riguardo verso
l’organizzazione del personale interno che subirà un ridimensionamento a causa di alcuni importanti pensionamenti.
Vogliamo però mettere subito in cantiere alcune importanti opere di riqualificazione del centro di Valeggio. La parola
d'ordine è lavorare sodo, con passione e grande entusiasmo per il benessere della nostra comunità». 

RIVELLINO DEL PONTE VISCONTEO. Al via i lavori
Lo scorso 3 giugno sono ufficialmente iniziati i lavori di manutenzione del Rivellino del Ponte Visconteo con una formale presa d’atto. I lavori saranno eseguiti in base ad una
convenzione stipulata tra il comune di Valeggio sul Mincio, il Rotary Club di Peschiera e del Garda veronese e l’Associazione Ponte Visconteo Save The Bridge, quest’ultima
composta da cittadini che hanno a cuore la “salute” del ponte e che hanno deciso di dedicare ad esso risorse e competenze. Il “progetto Rivellino”, frutto di un intenso percor-
so preparatorio, prevede la rimozione di tutta la vegetazione dal manufatto storico, il trattamento delle superfici lapidee, la ripresa della stilatura dei giunti di malta. L’attività
viene svolta da una ditta specializzata, che recentemente ha già effettuato lavori sullo stesso ponte. Il recupero parziale del Rivellino costerà circa 18 mila euro. A breve potran-
no partire a cura dell'Amministrazione comunale anche i lavori per l'apertura di una breccia di passaggio ciclopedonale nella torre ovest del ponte e l'intervento di manuten-
zione straordinaria della scala in prossimità. In autunno, invece, dovrebbe partire un secondo progetto, che riguarda la pulizia del lato nord del ponte. Anche in questo caso si

provvederà a liberare il monumento dalla vegetazione eccessiva, in modo da ridare
massima visibilità ad una costruzione che attende da decenni un intervento di restau-
ro. «Quando una comunità si mobilita succede sempre qualcosa di straordinario! –
dichiara l’assessore Marco Dal Forno –. Il Ponte Visconteo ha urgente bisogno di
interventi, la collaborazione tra Amministrazione Comunale e cittadini sensibili ini-
ziata da tempo produce i suoi frutti. Grazie al Rotary di Peschiera e all'Associazione
Ponte Visconteo Save The Bridge che si sono presi a cuore da qualche anno il desti-
no del ponte, con intraprendenza e caparbietà sono un motore di rigenerazione, sti-
molo e sensibilizzazione virtuosi». Il ponte diga di Valeggio sul Mincio venne edifi-
cato nel 1393 da Giangaleazzo Visconti. Suo scopo era quello di formare uno sbar-
ramento per allargare l'invaso dell'anfiteatro formato dalle colline moreniche tra
Peschiera del garda e Valeggio sul Mincio e bloccare così ogni collegamento tra la
Lombardia ed il Veneto. Nel 1702 i Francesi fecero saltare la parte centrale del ponte,
ora sostituita con una struttura in ferro. Nel 2016 il comune di Valeggio sul Mincio
partecipò al progetto «Bellezz@-Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati», svi-
luppato dal Consiglio dei Ministri per individuare e finanziare il recupero di beni sto-
rico-culturali e i progetti culturali legati ad essi per un completo ed efficace recupe-
ro. Arrivarono 139.689 e-mail recanti segnalazioni. Ne furono scelti 310, di cui 271
finanziati. Il Ponte Visconteo era il numero 307.

2 GIUGNO IN FESTA

E’ stata molto significativa lo scorso 2 giugno la
manifestazione dedicata alla Festa della Repubblica.
Organizzata dall’associazione Nazionale Carabinieri
– sezione di Valeggio sul Mincio, con il patrocinio del
Comune e la collaborazione della Pro loco, l’evento è
avvenuto in concomitanza della Festa dell’Arma. Il
ritrovo alle ore 10.00 al parco comunale Ichenhausen
è stato seguito dall’inno nazionale e dall’alzabandie-
ra. A seguire la S.Messa officiata dal cappellano mili-
tare del Comando Legione Carabinieri “Veneto” don
Corrado Tombolan e la sfilata verso il monumento ai
Ragazzi del ’99, proseguendo verso Piazza Carlo
Alberto, dove ha avuto luogo l’esibizione della banda
e l’intervento delle autorità. La mattinata di festa si è
chiusa con un momento conviviale nell’androne del
Palazzo municipale.
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EVENTI. Estate nei parchi
Naviga a vele spiegate il programma “Estate nei Parchi”, rassegna di
eventi organizzata dal settore Servizi Sociali, Istruzione e Famiglia del
comune di Valeggio in sinergia con la cooperativa sociale Tangram onlus,
associazione Elios e Scuola dell’Infanzia Cà Prato. Protagonisti sono i bam-
bini da 0 a 6 anni. Per loro è stato predisposto, a partire dal 21 maggio, un
ricco calendario di iniziative estive organizzate nei parchi di Valeggio. Nel
tardo pomeriggio di giovedì 20 giugno (dalle 17.00 alle 19.00) presso il
parco Via ragazzi ’99 andrà in scena “Treasure Hunt”, giocando in lingua
inglese per mamme e bambini da 2 a 6 anni. Si proseguirà poi giovedì 27
giugno con l’apertura straordinaria del giardino della scuola dell’Infanzia
Cà Prato dalle 16.00 alle 19.00. Martedì 9 luglio invece sarà una serata
dedicata allo yoga mamma – bambino a cura dell’associazione Elios: dalle
ore 20.30 alle 21.30 presso il parco in fondo a via del Fante. Il Parco in via
dei Pontieri farà invece da cornice a “Esplorando i materiali: l’aria” a cura
della cooperativa Tangram nel pomeriggio di giovedì 18 luglio dalle 17.00
alle 18.30, mentre il giardino dell’asilo nido Gatto Nando ospiterà “Esplo-
rando i materiali: la luce” venerdì 26 luglio dalle 20.30 alle 22.00.
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VILLAFRANCA

Ha coinvolto i fotografi al
primo piano, al terzo l’As-
sociazione Mi con Ti con la
collaborazione dell’archi-
tetto Merlini e al secondo le
scuole, il liceo artistico
Carlo Anti e l’accademia
Cignaroli di Verona che
hanno realizzato le opere
pittoriche esposte per i
primi cinque giorni di mag-
gio nella sala polifunzionale
del Centro Servizi alla per-
sona e sono ora appese nelle
stanze di degenza. Marian-
na Barugola dell’Anti ricor-
da il percorso portato avan-
ti con i ragazzi con poche
righe del famoso autore sta-
tunitense John Steinbeck
“Ricordo i nomi che da
bambino davo alle erbe e ai
fiori nascosti. Ricordo dove
si trova il rospo e a che ora
si svegliano d’estate gli
uccelli e l’odore degli albe-
ri e delle stagioni che aspet-

to aveva la gente e come
camminava”.  Per la profes-
soressa «dare valore alla
memoria è stato l’obiettivo
fondante il progetto». Alla
Cignaroli gli otto pittori
hanno messo in atto opere
che dessero serenità agli
ospiti. «La scelta – ha sotto-
lineato il professor Nicola
Nannini – è stata per una

pittura figurativa con sog-
getti che portano ad una
quiete anche inconsapevole.
Tinte lievi, pastello, azzurri,
verdi, bianchi. Paesaggi
tipici, il mare, la montagna,
l’idea dell’infanzia, degli
orti e dei prati verdi».
Hanno portato il saluto l’as-
sessore al Sociale del comu-
ne di Villafranca, Nicola

Terilli, l’assessore all’Istru-
zione Anna Lisa Tiberio,
l’assessore alla Cultura
Claudia Barbera e il sindaco
Roberto Dall’Oca felice
«perché oggi all’eccellenza
della Casa di Riposo si
affianca quella del mondo
scolastico». Con il comple-
tamento dei lavori al 2°
piano di degenza sono state
realizzati un ambulatorio,
un ufficio per le infermiere,
un deposito per farmaci e
otto stanze doppie luminose
con bagno, dotate di solle-
vatore a binario, riscalda-
mento a pavimento, impian-
to di climatizzazione e un
piccolo soggiorno per crea-
re un ambiente familiare.
«Ora contiamo di completa-
re il 3° piano – evidenzia il
presidente Cristiano Facin-
cani – tra fine Settembre,
Ottobre».                             

Claudio Gasparini  

VILLAFRANCA. Foto e opere pittoriche per gli ospiti del Centro Servizi alla persona 

Memoria è “valore”

NOTIZIE IN BREVE  
(C.G.) Renato Begnoni a Monzambano. L’artista
villafranchese tra i più noti e significativi fotografi
italiani impegnato nella fotografia di ricerca che ha
esposto le sue opere in Italia e all’estero sarà nel
comune mantovano dal 21 al 23 giugno prossimi.
Racconterà il suo lavoro fotografico alle ore 21 di
venerdì 21 giugno. Il giorno successivo dalle 10 alle
12.20 e dalle 14 alle 17.30 letture portfolio con Luisa
Bondoni, Joe Oppedisano e Maurizio Garofalo.
Domenica mostre aperte in Piazzetta delle arti e
mestieri dalle 10 alle 21.             
Studenti premiati. Per i risultati ottenuti nell’anno
scolastico passato sono stati recentemente premiati in
Sala Ferrarini 54 studenti delle classi terze, quarte e
quinte delle scuole secondarie di II grado con una
borsa di studio, 73 di primo grado con un attestato di
merito. Riconoscimenti anche ai sei neolaureati con
votazione 110/110, Anna Allegrini, Giulia Gamberoni,
Sara Padovani, Daniele Ronca, Lorenzo Spinaroli e
Clarissa Tomiolo e ai due che hanno presentato una
tesi su Villafranca, Chiara Bovo e Greta Serpelloni. Ai
saluti del vicesindaco del Consiglio comunale dei
ragazzi Tobia Brigo è seguito quello del sindaco
Roberto Dall’Oca «con questo piccolo riconoscimen-
to vogliamo farvi capire che i vostri traguardi sono un
patrimonio prezioso per la nostra comunità. Il mio
personale augurio è che riusciate ad indirizzare sem-
pre le energie verso i vostri progetti». L’assessore
all’Istruzione Anna Lisa Tiberio: «è una giornata
importante per il territorio, in questa sala viene pre-
miata l’eccellenza scolastica. So che non è sempre
stato facile conseguire certe valutazioni ma sono sicu-
ra che questi studenti con spirito di sacrificio e pas-
sione verso il mondo dei saperi sapranno tramutare
ogni scelta in azioni concrete spendibili nel mondo
dello studio, della ricerca e del lavoro. Sono studenti
speciali».  

SCOPE E PALETTE “SOTTO CHIAVE” 
Originale l’idea adottata nei cimiteri del Comune di Villafranca di
alloggiare scope, palette e annaffiatoi su una rastrelliera prelevabili con
una moneta da 1 euro restituita al momento del riposizionamento di
quanto utilizzato. L’idea è nata da una doppia esigenza. «Primo – sot-
tolinea l’assessore ai servizi cimiteriali Nicola Terilli -, per evitare che
ci fosse l’utilizzo di contenitori di fortuna di detersivi, acqua distillata
o altro, portati da casa abbandonati qua e là, spesso introvabili, che
davano una immagine pessima». Con questo sistema le persone sono
costrette a riportare quanto utilizzato negli appositi spazi. «E’ un modo
per rendere più ordinato il luogo». 

LICEO CARLO ANTI E LIONS CLUB
Lo scopo di presentare ai liceali del Carlo Anti di Villa-
franca di Verona, in particolare ai maturandi, delle solu-
zioni costruttive che massimizzano il benessere dei fruito-
ri è stato concretizzato con l’uscita didattica del 27 marzo
scorso organizzata dal Comitato Ambiente Lions del
Distretto 108Ta1. Il programma sviluppato dall’architetto
Albert Ortner del LC Bolzano Laurin, dall’imprenditore
Franco De Toffol del LC Rovereto San Marco e dal gior-
nalista Claudio Gasparini del LC Peschiera del Garda, è
stato realizzato con la visita a tre siti aventi in comune la
sostenibilità ecologica, Casa Riga a Comano, la Giardine-
ria Rottensteiner a Bolzano e il Maso Grieserhof a Nalles.
L’esperienza è stata gradita dai 35 studenti partecipanti e dai docenti accompagnatori. Il 14 maggio il 3° Stormo
dell’Aeronautica Militare di Villafranca ha ospitato la conferenza di presentazione dei risultati del progetto. C.G.

IL NUOVO SINDACO Mauro Martelli
Sono trascorse tre settimane dal 26 maggio, giorno che ha visto l’elezione di Mauro Mar-
telli a sindaco di Mozzecane, sostenuto dalla Lista Insieme per Mozzecane: una lunga
giornata di tensione e attesa, quella domenica, «passata però anche con la consapevolez-
za di aver dato il massimo durante la campagna elettorale, ma soprattutto in dieci anni di
amministrazione con Tomas Piccinini» - ricorda il Sindaco. I primi quattordici giorni dopo
il voto non sono stati di riposo, bensì di pianificazione e organizzazione. Si nominano
domani le rappresentanze e le deleghe. «Nelle prime due settimane è stata svolta l’analisi
del risultato elettorale con individuazione dei ruoli e delle materie di cui si dovranno occu-
pare i nuovi assessori e i nuovi consiglieri, sulla base delle competenze - afferma il sin-
daco Mauro Martelli -. Per coloro che sono alla prima esperienza all’interno dell’ammi-
nistrazione comunale sono state due settimane di studio: è stata fatta loro formazione, con
specifica sul tipo di rapporti che dovranno mantenere, e sul ruolo e le prassi degli uffici,
sempre rispetto alle materie di competenza. Molta attenzione è stata data anche a come si
sviluppano i processi decisionali: questi sono gli strumenti a disposizione di un’ammini-
strazione ed è bene conoscerne ogni aspetto. Questo è quindi un momento di passaggio di consegne e di una prima
infarinatura sulle metodologie che l’amministrazione deve attuare per concretizzare i propri impegni». Dopo la
nomina di assessori e consiglieri delegati scatterà il cronoprogramma dei "100 giorni": è l’impegno che l’ammini-
strazione comunale di Mozzecane vuole mantenere nei confronti dei propri cittadini elettori. «Le priorità dei primi
100 giorni sono due - afferma Martelli -: andare avanti con il progetto di riqualificazione dell’illuminazione pubbli-
ca che prevede la sostituzione dei lampioni con quelli a risparmio energetico, e iniziare le procedure che ci consen-
tiranno di costruire la nuova scuola media». 

MOZZECANE
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“Un’estate piena di emo-
zioni. Un’estate da NOI”:
è questo lo slogan che
caratterizza la stagione
estiva delle parrocchie di
Nogarole Rocca, Bagnolo
e Pradelle. Con il patroci-
nio ed il contributo del
comune di Nogarole Rocca
e la collaborazione de Il
Giracose e la polisportiva
Azzurra Nogarole, il Cir-
colo NOI San Zeno con la
biciclettata dello scorso 9
giugno e la Ludoteca, dal
10 al 14 giugno, ha inau-
gurato l’estate 2019.
«Alcune proposte non
sono novità, ma la c’è la
volontà di ripartire anche

questo anno con l’entusia-
smo giusto, soprattutto da
parte dei giovani responsa-
bili ed animatori, che sono
fondamentali alla buona
riuscita delle iniziative –
affermano dal Circolo
NOI, presieduto da Ema-
nuele Sandrini -. L’obietti-
vo è proporre dei momenti
in cui vivere un’estate
come in una grande fami-
glia, dove non solo il
divertimento e lo sport
sono di casa, ma anche la
ricerca di creare rapporti
ed anche di trasmettere
qualche contenuto: saran-
no due mesi intensi quelli
che stanno vivendo i nostri

bambini e ragazzi ed è pro-
prio questo il nostro obiet-
tivo: coinvolgerli, impe-
gnarli e alimentare in loro
la voglia di condividere».
A partire da lunedì 17 giu-
gno e fino al 6 luglio verrà
proposto il Grest. Nel frat-
tempo dal 26 giugno – e
fino al 6 luglio – avrà ini-
zio il 3XL Grest. L’8 luglio
decollerà invece il Sum-
mer sport che proseguirà
per quattro settimane fino
al 2 agosto…Ma non è
finita qui: altre tre settima-
ne attendono le giovani
generazioni di Nogarole
Rocca, Pradelle e Bagnolo:
dal 5 al 9 agosto, dal 26 al

30 agosto e dal 2 al 6 set-
tembre il progetto “Io
c’entro” permetterà ai
ragazzi di vivere momenti
di aggregazione, svolgen-
do anche dei compiti delle
vacanze. I cancelli aprono
i battenti alle ore 8.00,
mentre tutte le attività
hanno inizio alle ore 8.30,
per terminare alle 12.00
con possibilità di tempo
prolungato con pranzo e
gioco libero fino alle
16.00. La domenica inoltre
un regalo speciale con la
domenica del grest per la
messa animata da ragazzi e
animatori. Per passare del
tempo libero, anche come

famiglie, negli spazi che ci
sono a disposizione, ripro-
poniamo oltre ai vari

campi da gioco, anche la
scacchiera gigante nel
parco dietro la chiesa.

NOGAROLE ROCCA. Parrocchie, Comune e Associazioni al lavoro per offrire divertimento e tanto altro

Estate di emozioni

VIGASIO IN BREVE  
Gita a Vajont. E’ stata riprogrammata per il 23 giugno la gita-pellegrinaggio a Vajont organizzata dal circolo Noi
di Vigasio. La gita, per la quale sono riaperte le iscrizioni, prevede il ritrovo davanti al centro giovanile di via Chie-
sa 1 alle 6.30. Dopo l’arrivo a Vajont, sul confine tra Veneto e Friuli, dove la sera del 9 ottobre 1963 un disastro
ambientale spezzò la vita di 1917 persone distruggendo il paese di Longarone, i partecipanti visiteranno la diga,
l’area della frana e i luoghi della tragedia con la speciale partecipazione di Micaela Coletti, orfana e sopravvissu-
ta, presidente del Comitato sopravvissuti Vajont. Ulteriori informazioni al numero 339.2736343.
Il Baule solidale a Vigasio. Ha ricevuto una gradita donazione la biblioteca comunale Corrado Piccolboni di Viga-
sio nelle scorse settimane. I volontari dell’associazione "Il baule solidale" di Isola della Scala hanno infatti raccol-
to alcuni volumi donati da alcuni generosi cittadini che hanno così permesso di metterli a disposizione della comu-
nità…Non solo libri: i volontari de "Il baule solidale", impegnati a fine Maggio in una giornata di raccolta a Viga-
sio, Forette e Isolalta per la raccolta, oltre che di libri in buone condizioni, di indumenti, biancheria, coperte, scar-
pe, accessori, piccoli elettrodomestici e tappi in plastica che serviranno sempre a scopo benefico. Il materiale rac-
colto è stato donato ad associazioni di volontariato o solidarietà, cooperative sociali e parrocchie che li devolve-
ranno a loro volta a persone e famiglie in difficoltà. Per informazioni: ilbaulesolidale@gmail.com.
Riaperto il “baretto” di via Bassini. Inaugurazione ufficiale lo scorso 2 giugno per il chiosco situato nei giar-
dini “Amore dei tre re” in via Bassini. Il "baretto", ristrutturato dall’associazione “4.venti” e battezzato "Quat-
tro", era chiuso da mesi…Ma ora tornerà a ricoprire il suo ruolo di luogo di aggregazione del paese, punto di rife-
rimento per bambini, giovani e famiglie. “Quattro” sarà gestito da un gruppo di giovani volontari di “4.venti” pre-
sieduta da Stefano Cestaro, che, con Filippo e Alessandro Bonvicini, componenti del direttivo, ha annunciato non
solo la riapertura del chiosco, ma anche l’impegno ad occuparsi della manutenzione ordinaria del parco e di orga-
nizzare eventi, progetti e attività rivolte a bambini e ragazzi per vivere il proprio territorio. 

IL SINDACO  Luca Trentini
Luca Trentini è il nuovo sindaco di Nogarole Rocca. Con 1360 voti (e avendo superato il
quorum previsto dalla legge essendo Trentini l’unico candidato in corsa: il 67,54% degli
elettori si è recato alle urne) la sua lista Solidarietà e Sviluppo è dal 26 maggio al timone
del Comune. «Inizia un nuovo viaggio – che naturalmente continua quello appena con-
cluso nel ruolo di vicesindaco – e prende avvio con un entusiasmo e un’energia nuova,
date dalla carica positiva regalatami da queste elezioni – afferma Luca Trentini -. Non
sapevamo cosa aspettarci precisamente: c’era lo spettro del commissariamento se i nostri
elettori non si fossero recati in numero sufficiente alle urne. Abbiamo invece raccolto una
grande soddisfazione e siamo molto grati ai cittadini di Nogarole Rocca per questa inie-
zione di fiducia che ci hanno dato. Tutto il gruppo, per metà composto da persone nuove
e giovani molto legati al territorio e al suo tessuto sociale, è stato premiato dagli elettori».
Il nuovo Consiglio comunale di Nogarole Rocca si è ufficialmente insediato nella serata
dello scorso 14 giugno. «Una grande emozione e un grande onore – aggiunge Trentini -.
Ora distribuiremo le cariche all’interno del Consiglio: tutti avranno un compito e delle
responsabilità. Anche se il nostro è un piccolo Comune c’è bisogno della collaborazione e dell’impegno di ognuno».

Vigasio

L’elenco dei battezzati e dei
defunti del 2018 parla chia-
ro: la comunità cristiana di
Vigasio capoluogo è in
forte decrescita. In crescita
invece le frazioni di Forette
e Isolalta. A Vigasio, lo
scorso anno, 46 (26 maschi
e 10 femmine) sono stati i
neonati battezzati, a fronte
di 60 (33 uomini e 27
donne) esequie celebrate.
«Il divario tra nati e morti è

sempre più incisivo: quello
registrato è un trend negati-
vo che non riguarda soltan-
to la nostra comunità - com-
menta uno dei due parroci,
della parrocchia dedicata a
San Zeno, don Marco Cre-
scente -, ma che viene regi-
strato anche in altre parroc-
chie. Indicatori di questo
andamento negativo sono i
sacramenti stessi: quest'an-
no alla celebrazione della

Cresima ci saranno 85 bam-
bini, ma l'anno prossimo
sappiamo già che non supe-
reranno la cinquantina». In
controtendenza le piccole
realtà delle frazioni di Foret-
te e Isolalta: a Forette nel
2018 sono stati registrati 12
battesimi a fronte di 9 fune-
rali; ad Isolalta i battezzati
sono stati 10 mentre i defun-
ti 8. Don Franco Santini,
parroco di Forette e Isolalta

spiega questo fenomeno con
il fatto che nei piccoli centri
si sono create le migliori
condizioni possibili per atti-
rare nuovi residenti:
«soprattutto le nuove fami-
glie – precisa don Franco -
scelgono di vivere fuori dai
capoluoghi un po' per que-
stioni economiche, ma
anche perché qui la vita è
molto più tranquilla, cioè
non c'è traffico e smog».

VIGASIO. Meno nati, più morti nel capoluogo. Un trend negativo che coinvolge molti altri Comuni

Più vive le frazioni

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

Chiesa Forette
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BALLET STUDIO 
Pienone all’Auditorium
“Mirella Urbani” nei primi
due giorni di Giugno in
cui è stato proposto il sag-
gio 2019 di chiusura del-
l’anno accademico dal-
l’Associazione Culturale
Ballet Studio. “Save the
Planet” è il tema significa-
tivo scelto quest’anno
finalizzato ad una presa di
coscienza sul problema
sempre più di attualità del-
l’inquinamento dei mari e
della terra e su cosa fare per salvare il pianeta. L’ap-
plaudito spettacolo con 120 ballerine che si sono alter-
nate sul palcoscenico dal Corso “Per primary”
all’Avanzato” passando per i numerosi intermedi è
stato proposto in due tempi. Nel primo protagonista è
stata la foresta, nel secondo il mare per un totale di 26
balletti applauditissimi.   Le coreografie dello spettaco-
lo sono state curate dal direttore artistico e insegnante
della scuola Dana Vendrasco cui è stata recapitata la
missiva del presidente dell’International Dance Coun-
cil che si è congratulato per i risultati ottenuti all’inter-
no della comunità della danza invitandola a «diventare
membro del prestigioso C.I.D. presso l’Unesco, l’orga-
nizzazione ufficiale per la danza nel mondo. Avrà dirit-
to a vari privilegi, inclusa la certificazione internazio-
nale per i suoi studenti». Per il riconoscimento si è
complimentato anche il neosindaco Bertolaso che ha
portato il suo saluto.

Claudio Gasparini

Fabrizio Bertolaso è il
nuovo sindaco di Somma-
campagna, ha vinto con
ventotto voti di scarto sul
candidato Luigi Bellorio.
«La differenza è stata
molto risicata - sottolinea
Bertolaso. E’ evidente che
il paese si è diviso in due e
quindi di questo dovremo
tener conto. Si sono scon-
trate due filosofie del “fare
politica” differenti. Da una
parte quella del partito
nazionale forte che punta e
conta sulla filiera, dall’al-
tra noi che abbiamo propo-
sto una lista civica compo-
sta da cittadini già impe-
gnati nell’amministrazione
comunale, nel sociale e
ne l l ’ a s soc i a z ion i smo .
Credo molto nell’attività
fatta dalle persone, costrui-
ta sulle relazioni e sui rap-
porti personali. In questi
anni – continua Bertolaso -
la gente si è distanziata
molto dalla politica, ma
credo che in gran parte sia
colpa della stessa che si è
allontanata dalla gente. Noi
abbiamo tentato di ricucire
questo strappo andando
oltre i colori ed i credi per-
sonali, cercando uomini e
donne disposte ad impe-
gnarsi per il bene del
nostro paese». Relativa-
mente al ricorso della con-
troparte sulle tante schede
nulle «ritengo che sia
dovuto e faccia parte della
trasparenza e della necessi-
tà di garanzia a tutela dei
cittadini e del processo
democratico». Dopo la pre-
sentazione della squadra di
governo per la quale «ho
cercato di bilanciare le esi-
genze di rappresentanza sul
territorio, di categoria e  di
competenza necessarie,
con la fortuna di poter sce-
gliere tra molte persone di
qualità e quindi mettere in

campo un gruppo solido su
cui contare, ripartiremo
con il lavoro iniziato, in
particolare sarà raddoppia-
to il bosco di pianura fatto
a Caselle, proseguirà l’atti-
vità per fare la variante
della strada che congiunge
Sommacampagna all’aero-
porto e a Caselle e conti-
nuerà l’attività per il museo
diffuso di Custoza. Sono
progetti che richiedono
molte energie, che ritenia-
mo importanti per il nostro
territorio». Luigi Bellorio,
l’altro candidato sindaco,
pone l’accento «hanno una
maggioranza risicata con la
spada di Damocle sulla
testa per il nostro esposto
al Tar. 177 schede nulle
sono cosa fuori dal comu-
ne. E’ un dovere farlo per
garantire gli elettori, non è

detto venga fuori che le
schede nulle siano più a
loro favore». Su cosa non
ha funzionato viste le com-
ponenti che lo sostenevano
della società civile, della
civica Aria Pulita per
Caselle e politiche Lega
Liga Veneta Salvini e Cen-
trodestra Unito precisa
«siamo partiti in ritardo,
solo un mese e mezzo
prima delle elezioni per
tutta una serie di difficoltà
che abbiamo dovuto
rimontare. E’ mancata
quella parte di cittadini che
non si collocano sotto le
bandiere politiche. Del
resto, come abbiamo già
visto in passato il risultato
delle politiche o europee in
questo caso non rispecchia
quello locale. Caselle obe-
rata da ecologia e ambiente

si è schierata nettamente
con noi. Faremo una oppo-
sizione dura a meno che
non ci siano capovolgi-
menti da parte degli organi
competenti». 

LE NOMINE 
IN CONSIGLIO COMUNALE

Giunta
Bertolaso Fabrizio - Sicurezza, personale e protezione civile
Allegri Giandomenico - Urbanistica, Edilizia privata, agricoltura, LLPP
Trivellati Nicola - Bilancio, tributi, attività produttive
Principe Eleonora - Cultura e promozione del territorio e del paesaggio
Castellani Marta - Politiche sociali, istruzione e politiche giovanili
Montresor Marco - Ecologia, Sport e tempo libero

Consiglieri delegati
Cassano Maurizio - Sicurezza e protezione civile
Dal Forno Gianfranco - Manutenzioni e disabilità
Fasol Paola - Scuola, Patrimonio edifici Scolastici
Galeotto Luisa - Promozione culturale e valorizzazione del territorio
Palumbo Francesco - Politiche giovanili
Pighi Paola - Politiche per la terza età
Rigotti Giovanna - Tutela del territorio e dell'ambiente

Consiglieri di Minoranza
Luigi Bellorio, Albertina Bighelli, Annalisa Pozza, Augusto Pietropoli, 
Matteo MarchiPIEDIBUS IN VACANZA 

Finita la scuola gli “autobus a piedi” si sono fermati ai
quattro capolinea e riprenderanno le loro corse a Set-
tembre. Nel frattempo, gli scolari del Piedibus, la caro-
vana che coinvolge novanta bambini e oltre cento
volontari, hanno festeggiato nei giorni scorsi al teatro
del centro sociale la fine dell’anno scolastico. Il neo-
sindaco Fabrizio Bertolaso ha portato i saluti dell’am-
ministrazione comunale ed ha consegnato con Ema-
nuela Felisi il diploma di congedo Piedibus ai 16 gio-
vani studenti che, terminato il percorso delle elementa-
ri, inizieranno le medie. Il consigliere Paola Fasol ha
dato un omaggio ai volontari come segno di ringrazia-
mento per l’insostituibile opera prestata. Era presente
anche l’ex assessore alla cultura Isabel Granados grazie
alla quale è stato istituito questa originale forma di tra-
sporto. «A fine mese e per tutto Luglio – comunica la
Felisi, presidente del Piedibus – raccoglieremo le con-
ferme e le nuove adesioni a questo servizio per il nuovo
anno scolastico e alla fine vedremo quante richieste
potremo soddisfare in relazione agli accompagnatori
volontari di cui abbiamo sempre più bisogno. Chi aves-
se del tempo da mettere a disposizione potrà contattar-
mi al 340.3820387». C.G.

PREMIO GIUSEPPE LUGO 
Andrà al tenore Mikheil Sheshaberidze il XXVI Premio “Giuseppe Lugo” istituito nel 1994 per volontà del commen-
datore Giuseppe Pezzini, presidente dell’omonimo comitato e sarà consegnato al Parco di Villa Vento lunedì il 24 giu-
gno alle ore 20.45. Il premiato si esibirà affiancato da altri importanti interpreti della lirica. Al termine della serata la
famiglia Pezzini che celebra il cinquantesimo anniversario della sua attività offrirà ai presenti un rinfresco. L’ingres-
so è libero. C.G.

ELEZIONI COMUNALI. Fabrizio Bertolaso vince per 28 voti sul rivale Luigi Bellorio

Il nuovo Consiglio

Il nuovo sindaco
Fabrizio Bertolaso
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La pesca, eccellenza delle
campagne veronesi, è stata
la protagonista del conve-
gno alla Gran Guardia il 31
maggio scorso. Relatori di
pregio hanno parlato del
pesco nella storia e nell’ar-
te, “Biodiversità funziona-
le”, situazione attuale della
produzione e mercato della
pesca nazionale ed interna-
zionale, strategie di marke-
ting per un consumo consa-
pevole e del valore nutritivo
del frutto apprezzato. L’as-
sessore all’Agricoltura del
comune di Sommacampa-
gna, Giandomenico Allegri,
ha illustrato le numerose
iniziative intraprese in que-
sti sei anni per la valorizza-
zione di un prodotto di alta
qualità. Da quest’anno
anche il Comune Scaligero
collabora con Bussolengo,
Castelnuovo del Garda,
Pescantina, Sommacampa-
gna, Sona, Valeggio sul
Mincio e Villafranca nel-
l’azione di promozione
della prelibatezza. La sesta
edizione de “La Pesca a
Tavola – Frutti della nostra
terra”, resa possibile grazie

al contributo di Consorzio
ZAI Verona e Camera di
Commercio di Verona, sarà
presentata in Sala Arazzi a
Palazzo Barbieri. Prenderà
ufficialmente il via domeni-
ca 23 giugno a Bardolino
con degustazioni del profu-
mato frutto ai turisti che
avranno la possibilità di
acquistarlo direttamente dai
produttori in piazza o sul-
l’incantevole lungolago. Il
progetto fa presente Allegri
«punta a far riconoscere il
prodotto al consumatore in
modo che quando lo acqui-
sta si interroghi se arriva dal

nostro territorio. La pesca
matura velocemente e se la
fai viaggiare per migliaia di
chilometri non avrà il gusto
di quella raccolta dai pro-
duttori locali». Nelle azien-
de agricole e nei ristoranti
aderenti alla proposta degli
otto comuni è possibile
acquistarla o degustarla nei
menu dall’antipasto al dolce
grazie alla creatività degli
chef. «Come amministra-
zioni – evidenzia l’assesso-
re – siamo impegnate nel
rilancio dell’agricoltura
anche con questo prodotto
che in passato ha dato tante

soddisfazioni agli operatori
del settore e che ha fatto
crescere l’economia vero-
nese. Siamo con la pesca
nella logica dei tre principi
del buono, pulito e giusto
che stiamo portando avanti
con il mercato della terra
slow food. Buono perché
fresco e di stagione, pulito
per essere prodotto local-
mente e in modo sostenibi-
le, giusto perché venduto ad
un prezzo che rappresenta
una retribuzione corretta del
lavoro dei produttori e allo
stesso tempo accessibile a
tutti». 

Servizi di
Claudio Gasparini

PROGETTO COLLEGE 

Il Progetto College ha concluso il 2018/2019 con una
tendenza di allievi altissima propone anche per l’estate,
a partire dal 24 giugno e fino al 6 settembre, percorsi di
sostegno allo studio rivolti non solo agli studenti
rimandati ma da quest’anno anche con corsi di prepa-
razione per gli studenti delle terze medie che entreran-
no alle superiori e aiuto ai diplomati per i test d’ingres-
so all’Università. I primi affronteranno programmi che
i ragazzi troveranno in prima superiore a scelta tra le
materie di italiano, dal tema fino al metodo di studio,
latino, greco, matematica, fisica, chimica, informatica e
lingue straniere e si potrà scegliere tra lezioni indivi-
duali o di gruppo in classi con un massimo di sei per-
sone. Spiega Giovanna Billeci presidente del Polo:
«l’idea è nata dalla registrazione del bisogno durante
l’anno scolastico appena concluso che ha evidenziato
quanto i ragazzi che lasciano le medie si trovino spiaz-
zati nel nuovo percorso scolastico, perfino chi ha sem-
pre avuto ottimi risultati. Per rispondere ad esso il
nostro team didattico/organizzativo ha ideato un per-
corso per tutti coloro che hanno necessità di avere una
preparazione di base prima di iniziare l’anno scolastico.
Ai ragazzi che hanno concluso la maturità College pro-
pone invece corsi per la preparazione dei test d’ingres-
so all’università anche questi in forma individuale o in
gruppo di quattro persone». Per informazioni
334.8951007- culturacasellemail.com. 

foto: Le Rose Blu

“LA PESCA A TAVOLA”. Torna con la sua sesta edizione l’evento che valorizza il prodotto locale

Il Trionfo della pesca
sulle tavole veronesi



Che il gioco fosse una
miniera d'oro per le casse
dello Stato non è una novità
ma stando agli ultimi dati i
numeri sono inimmaginabi-
li. Ma quanto si spende nella
sola Castel d’Azzano per le
cosiddette macchinette? Ci
risponde il sindaco Antonel-
lo Panuccio: «Tra lotterie
tradizionali, slot-machine
posizionate nei bar, tabac-

cherie, edicole, che consen-
tono vincite fino a 100€
sommate a quelle che si tro-
vano negli appositi locali,
siamo all’incredibile cifra,
che ho dovuto leggere e
rileggere più volte, di
11.400.000 giocato all’80%
nelle macchinette più picco-
le e il restante 20% nelle
apposite sale da gioco –
afferma il primo cittadino -.
Se da questa vincita toglia-
mo circa 8.600.000€ di vin-
cite rimangono i guadagni
dei gestori pari a 2.750.000€
al lordo delle tasse da versa-
re all’erario. I gratta e vinci
invece vendono per
725.400€. Sono numeri
impressionanti se pensiamo
che corrispondono a circa
1000€ a cittadino casteldaz-
zanese (compresi neonati ed
anziani), senza contare i costi
sociali indiretti legati alle

spese per le persone in cura
per ludopatia e per i giocato-
ri compulsivi. Il Comune
non ha possibilità di negare
le autorizzazioni perchè ven-
gono rilasciate direttamente
dalla Questura, può solo
limitarne gli orari, ma poi i
costi per le persone e soprat-
tutto le famiglie colpite da
queste dipendenze toccano al

comune che attraverso i ser-
vizi sociali e le strutture del-
l’Ulss aiutano le persone
nella cura. E’ una malattia
che non riporta danni fisici
come l’alcool o le droghe –
precisa il Sindaco - però gli
effetti sono pesanti soprattut-
to per le famiglie di giocato-
ri compulsivi e cronici e par-
liamo di Castel d’Azzano
come dimostrano i numeri.
Alla fine è sempre bene
ricordarlo, per quanto possa
essere alta la probabilità di
vincita, chi vince davvero è
sempre il banco». Per la cro-
naca: nei paesi vicini si regi-
stra una spesa di 5.356.252 a
Buttapietra, 6.833.733 a
Isola della Scala, 1.458.477 a
Povegliano, 8.490.057 a
Vigasio ed oltre 58 Milioni
di euro a Villafranca. Dati
aggiornati al 2018.

Silvia Accordini
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CASTEL D’AZZANO. Tra Slot-machine e Gratta e Vinci i numeri sono impressionanti

Una “malattia” grave

LOTTA ALLE ZANZARE. Kit disponibili
In questi giorni assieme all’estate arrivano anche le zanzare. L’Amministrazione comu-
nale di Castel d’Azzano invita i cittadini ad adottare delle buone pratiche che assieme
ai sistemi messi in atto dal comune sulle aree pubbliche contribuisce alla riduzione del
disagio. Si stima infatti che il 60% dell’efficacia è legata alla corretta adozione di ido-
nee misure nelle aree private. Il Comune da qualche anno consegna gratuitamente ad
ogni famiglia una confezione di capsule antilarvali da sciogliere nei luoghi dove vi sia
ristagno d’acqua (sottovasi, bocche di lupo…). Ne parla l’assessore all’Ambiente,
Alberto Comper: «La lotta alle zanzare è una prerogativa del Comune ma richiede l'im-
pegno di tutti: dobbiamo raggiungere tombini, gronde, e qualsiasi ristagno d'acqua dove
possono annidarsi le larve della zanzara, anche quelli nelle proprietà private. Invito tutti
i cittadini a ritirare i kit gratuiti assieme all’opuscolo informativo. Oltre alla parte pri-
vata a cui ognuno deve provvedere il comune ha censito tutte le caditoie stradali che
sono geolocalizzate in modo che il Comune possa controllare con precisione dove ven-
gono rilasciati effettivamente i prodotti. Per le aree verdi comunali invece il Comune
procederà con un atomizzatore a spruzzo in modo da colpire le specie adulte. Durante
il periodo dei trattamenti ordinari, l’Amministrazione Comunale, attiverà dei trattamen-
ti adulticida aggiuntivi mirati a specifiche aree che ci verranno adeguatamente indicate.
Taluni interventi servono a contenere la presenza di zanzare in siti sensibili in corri-
spondenza di eventi pubblici come le iniziative legate all’estate al Castello che inizie-
ranno il 22 giugno con Luca Telese e Andrea Delogu nell’ambito dell’iniziativa di
valenza regionale Sorsi d’Autore». Il kit si può ritirare presso l’ufficio ecologia del
Comune dal lunedì al venerdì dalle 11-12.30.Sul sito internet del comune tante altre
informazioni.

Antonello Panuccio

RITA FA... 105
Questa bella signora è Rita Vantini, la nonna di
Castel d’Azzano che ha spento ben 105 cande-
line. Bisnonna, nonna, moglie e madre, ma
soprattutto straordinario esempio di dedizione
alla famiglia sin da quando si trasferì a Castel
d’Azzano per coltivare le terre rilevate dai
Conti Nogarola nella frazione di Azzano. A lei
è andato il più sincero augurio di un felice
compleanno da parte di tutta la comunità
casteldazzanese che con tanto affetto le augura
ancora tanta salute e serenità.

MARIOTTI IN VISITA ALL’ECOCENTRO DI SAN MARTINO 

Nei giorni scorsi il presidente di
SERIT Massimo Mariotti ha incontra-
to gli amministratori di San Martino
Buon Albergo per fare il punto della
situazione per quanto riguarda la
raccolta differenziata, effettuando
poi un sopralluogo presso l’ecocen-
tro. “ Mi complimento per i risultati

fin qui raggiunti- ha commentato- e
per il senso civico della cittadinan-
za”. Il sindaco Franco De Santi ha
rimarcato come 
“ dodici anni fa eravamo al 56%,
attualmente siamo arrivati ad una
media dell’80% con qualche punta
anche superiore come ad esempio a
gennaio. Abbiamo voluto fare la
fotografia della situazione con SERIT
perché ci sta dando veramente una
grossa mano ma non vogliamo
accontentarci, puntando così a
diventare uno dei Comuni con la rac-
colta differenziata più spinta. Dicia-
mo che migliorare di altri tre/quattro
punti in percentuali sarebbe un otti-
mo risultato”.
Per quanto riguarda le varie iniziati-
ve per aumentare la sensibilità dei
cittadini, l’assessore all’Ecologia
Mauro Gaspari ha sottolineato l’im-
portanza degli incontri effettuati con
le scuole per insegnare la corretta
differenziazione, mentre
“ contiamo di portare i ragazzi pres-
so l’ecocentro così possono vedere di
persona come vengono smaltiti i
rifiuti”. La collaborazione da parte
della cittadinanza è molto buona –

ha aggiunto- “ anche se naturalmen-
te ci sono casi isolati di chi non
rispetta le norme. Vedi in via Stega-
gno dove, grazie alla telecamere,
sono state anche comminate della
sanzioni. Una novità è che stiamo
incrementando i controlli all’ecocen-
tro per quanto riguarda i conferi-
menti, prossimamente installeremo
poi una sbarra per cui si potrà acce-
dere solamente con la tessera sanita-
ria e quindi solamente chi  ne avrà
effettivamente  diritto. Inoltre con l'in-
stallazione della sbarra le aziende
potranno entrare in ecocentro solo
con una tessera che verrà fornita
presso Archimede Servizi. Contiamo
quindi, in futuro, di ampliare l’area
di raccolta dei rifiuti poiché quando
era sorta San Martino contava circa

12.000 abitanti, ora siamo a
16.000”.
Per quanto riguarda i controlli l’as-
sessore Gaspari precisa che “perio-
dicamente, con la Polizia Municipa-
le, andiamo a verificare che soprat-
tutto la raccolta del rifiuto secco
venga effettuata in maniera corretta
aprendo i sacchetti per le opportune
verifiche. Vorrei poi sottolineare
come sta riscontrando il favore della
cittadinanza il “ cassonetto del
riuso”, dove è possibile conferire i
rifiuti che possono essere poi riutiliz-
zati. Il nostro è stato il primo Comu-
ne della Provincia a realizzarlo”.

Orario di apertura dell’Ecocentro.
Lunedì 14.00/17.00
Martedì 8.00/12.00
Mercoledì 14.00/17.00
Giovedì 8.00/12.00
Venerdì 14.00/17.00
Sabato 8.00/12.00
Domenica 9.00/12.00 

Il presidente di SERIT si è incontrato con 
il sindaco De Santi e l’assessore all’ecologia
Gaspari. Raccolta differenziata all’ 80%, 
prossimamente la sbarra all’ecocentro. 

Massimo Mariotti Presidente SER.I.T

La signora Rita con 
la nipote Eleonora e il 
sindaco Antonello Panuccio



Nei mesi passati ci siamo prevalentemente occu-
pati di tecniche fitoiatriche a basso impatto
ambientale, per la lotta ai parassiti di coltivazioni
orticole e frutticole. Mi sembrava fosse giunto il
momento di occuparci di importanti fitofagi che
colpiscono alcune coltivazioni estensive, a comin-
ciare dal mais, coltura storicamente tipica delle
nostre terre e afflitta da sempre dalla tristemen-
te famosa Ostrinia nubilalis, ovvero la piralide del
mais. Le larve di questo lepidottero sono in grado
di provocare fortissimi danni. L'insetto compie
due generazioni annuali. Sverna come larva
matura dentro ai tutoli ed al culmo e si incrisalida
in primavera. Gli adulti compaiano nell'ultimo
periodo di Maggio e il volo si protrae a tutto il
mese successivo, fino agli inizi di Luglio. Le fem-
mine depongono le uova nella pagina inferiore
della foglia e sui culmi. Le larve che nascono
(larve di prima generazione) attaccano le foglie
ed entrano nel culmo dove si incrisalidano. Gli
adulti della seconda generazione volano dagli inizi
di Luglio fino a fine Settembre. Le larve di secon-
da generazione provocano i danni più gravi e con-
sistenti, attaccando le spighe e rodendo le carios-
sidi con conseguente forte riduzione della produ-
zione; inoltre gli attacchi della Piralide, possono

aumentare sensibilmente il livello delle famigera-
te micotossine, in quanto le cariossidi danneggia-
te facilitano gli ingressi di questi microrganismi
contaminanti. La lotta alla Piralide del mais fino a
pochi anni fa, veniva affrontata esclusivamente
con il metodo chimico, che però ha manifestato
nel tempo i suoi forti limiti, a cominciare dalle
problematiche di calpestio dovuto al passaggio
delle macchine irroratrici su una coltivazione par-
ticolarmente voluminosa come il mais. Non solo,
ma l'impiego di prodotti chimici ad ampio spettro
di azione, oltre alle problematiche di impatto
ambientale, può generare l'insorgenza di fitofagi
cosidetti secondari, come gli acari, protagonisti in
alcune annate di ulteriori danni alla coltivazione
del mais. Per queste ragioni, negli ultimi anni si è

diffusa la tecnica della lotta biologica con l'ausilio
di un insetto utile antagonista della Piralide, il Tri-
chogramma brassicae.  La femmina di questo
imenottero parassitoide, depone il proprio uovo
all'interno dell'uovo della Piralide. Tramite questo
processo di parassitizzazione, lo sviluppo della
popolazione di Piralide viene fortemente contenu-
to. Ma come viene rilasciato nell'ambiente il Tri-
chogramma brassicae? Vengono utilizzate capsu-
le di cellulosa, al cui interno sono presenti uova
parassitizzate da cui nascono gli adulti del paras-
sitoide, che volerà all'esterno attraverso piccoli
fori di uscita presenti nella capsula stessa.
In seguito a varie sperimentazioni, si è giunti a
definire i quantitativi necessari di Trichogramma
brassicae da immettere per ettaro.
Per un efficace controllo biologico, devono essere
rilasciati 400.000 individui di Trichogramma bras-
sicae per ettaro, che equivalgono a 125 capsule.
A questo punto sorge spontaneo un altro quesi-
to: ma come effettuare la distribuzione di queste
piccole capsule in modo capillare, preciso e rapi-
do e nel contempo non provocando danni da cal-
pestio su una coltivazione particolarmente
"ingombrante" dal punto di vista del volume di
sviluppo della massa vegetale ?
La risposta a questa esigenza è arrivata da un'in-
novativa tecnologia, quella dei droni.
Il drone viene programmato con un volo di alcu-
ni metri al di sopra delle piante di mais ed è
munito di un distributore automatico che lascia
cadere dall'alto, con estrema regolarità, le singo-
le capsule. Proprio l'utilizzo di queste macchine
volanti, consente una perfetta ed efficace distri-
buzione delle capsule contenenti il Trichogramma
brassicae, rendendo semplice, rapido e pratico il
metodo del controllo biologico.

Maurizio Poletti

AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA

L'IMPIEGO DEI DRONI NELLA LOTTA 
BIOLOGICA ALLA PIRALIDE DEL MAIS

EXPORT: RIFORME DEL REGIME DELLE ACCISE 
La Commissione UE ha condotto una consultazione pubblica per la riforma della direttiva sulle acci-
se, fondamentale per consentire lo sviluppo dell’e-commerce del vino verso l’estero (Accise vino ven-
dite on-line). Per le vendite on-line di vino verso clienti residenti all’estero, lo scoglio è infatti rappre-
sentato dal regime fiscale delle accise, il quale implica il disbrigo di formalità burocratiche piuttosto
articolate, tali da comportare costi che rendono antieconomiche le vendite di modesto valore (Accise
vino vendite on-line). La materia è attualmente regolata dalla direttiva del Consiglio 2008/118/CE,
la cui riforma appare fondamentale per semplificare le formalità burocratiche, in modo da consentire
ai produttori di assolvere in modo più facile il pagamento delle accise.
Il regime delle Accise nella UE
Il punto fondamentale per la riforma  appare il consentire ai produttori di:
inviare direttamente il proprio vino venduto on-line all’indirizzo indicato dai loro clienti-consumatori
residenti in altro Stato della UE, evitando di dover passare da un deposito doganale sito in tale Stato;
pagare direttamente dalla loro sede in via telematica le accise dovute allo Stato membro verso il quale
spediscono il prodotto, così mettendolo in commercio (operazione che ha scattare il dovere di paga-
re l’accisa). Per quanto concerne l’e-commerce vino, infatti, è intervenuta la Federación Española del
Vino, osservando che andrebbe realizzato un meccanismo di “Mini – One Stop Shop (MOSS) for exci-
se duties“:“regarding the state of play on Distance selling in the EU, FEV would like to underline the
importance of establishing a Mini – One Stop Shop (MOSS) for excise duty payment, as it is being
done for VAT; as it will enable the development of our sector and will especially benefit SMEs”
Per contro, il CEEV (Comitè europèen  des entreprises vins) ha ignorato la questione, forse importan-
te soprattutto per i piccoli produttori ed i consorzi.
La consultazione sembra quindi essersi tradotta in un’occasione sprecata per il disinteresse degli ope-
ratori.

Vino & Diritto
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Filippo e Linda Auguri Riccardo

Giacomo e Francesca Denis CostanzaLorenzo

FrancescoCaterina

AL REPARTO ONCOLOGICO DELL’0SPEDALE MAGALINI 

DONNE IN ROSA SUL... “DRAGONE”
E’ stata celebrata lo
scorso 28 maggio la
Festa di Primavera nell'
ospedale M. Magalini di
Villafranca. Una festa
piena di gioia che ha
riunito i pazienti del-
l'ospedale oncologico,
famiglie, amici e tanti
operatori del settore, dal
dottor Matteo Grezzana
alla dottoressa Marta
Zaninelli, fino al prima-
rio del reparto, la dotto-
ressa Giorgia Checchini,
il dottor Saulo Agostini.
Sempre nell’intento di
festeggiare la vita e la
cura dei malati di can-
cro, la divisione di oncologia dell’Ospedale ha tenuto venerdì 31 maggio a villa
Carraro Bottagisio a Bardolino una conferenza stampa relativa ad un progetto per
i benefici dell' esercizio fisico, in particolare della pagaiata Dragon Boat nel recu-
pero psico-fisico delle donne operate di tumore al seno: domenica 2 giugno, a
Bardolino, si è quindi tenuta la gara di Dragon Boat, alla presenza di tante donne
in rosa divise in due categorie: BCS (Breast Cancer Survivor - quelle che sono state
operate di tumore al seno) e BCS + Supporter (donne che non sono state operate
di tumore al seno). Per la categoria BCS l'hanno spuntata le UGO di Padova con
il tempo sensazionale di 58,68", seguite per soli 7 centesimi dalle Florence Dra-
gon Lady, terze con 1'00"13 l'equipaggio misto composto da Dragonette Tori-
no+Cuore di Drago Val Cavallina (Bg) + Trifoglio Rosa Mestre+Pink Amazons
Milano. Nella categoria BCS + Supporter la classifica ha schierato al primo posto
UGO Pd con 56,59", al secondo posto la Darsena Bardolino con 59,79", al terzo
la Florence Dragon Lady con 1'01"75. Erano molte le squadre, ma alla fine non
importa la classifica: hanno vinto tutti! Provate per un secondo a immaginare la
gioia e l’emozione delle donne in rosa che guidavano il timone di una imbarca-
zione a forma di dragone più di 12 metri e 20 posti, spianando il Lago di Garda
Veramente bello! A ogni movimento una nuova sfida e la certezza che la vita vale
tanto e vale la pena di essere vissuta. Questo è il bello dello sport: aiuta a svilup-
pare la confidenza, il coraggio ed essere gruppo. 

Nadia Puttini

Una donna al mese...

... MIRELLA LEONE
a cura di Claudio Gasparini

Diploma di liceo classico, laurea in Filosofia
col massimo dei voti e la lode all’Università di
Padova, diploma del liceo artistico e frequen-
tazione ai corsi dell’Accademia Cignaroli di
Verona: questo è il percorso di studi di Mirel-
la Leone. Ha frequentato corsi seminariali
delle scuole di specializzazione di Filosofia
presso l’Università di Milano ed Urbino. È
l’eccellente percorso formativo di Mirella
Leone, donna curiosa, in ascolto continuo
degli altri e del mondo. Ha insegnato filoso-
fia e storia nei licei, negli ultimi vent’anni al
Maffei, e all’università di Verona come eser-
citatrice di filosofia. Filosofia classica e storia
di genere sono il suo mondo di ricerca. Fa
parte dell’archivio per la scrittura e la memo-
ria delle donne presso l’archivio di stato di Firenze, collabora con l’Associazione Ita-
liana Cultura Classica, il Centrum Latinitatis Europae, l’Associazione Cultura Vero-
nese, il Circolo Della Rosa del quale è una delle socie fondatrici. A Mirella piace da
sempre la scrittura che la diverte nel senso etimologico del termine portandola alla
ricerca di altre strade nel senso latino. Ha pubblicato tre libri, nel 2012 “Le radici e
la chioma” di memorie familiari, tre anni dopo “Da studentessa a professoressa”,
una ricerca storica sulla prima studentessa liceale italiana, simbolo dell’istruzione
femminile nell’Italia post-unitaria che ha vinto il primo premio della XVII edizione “Il
paese delle donne” sezione saggistica 2016. L’ultima pubblicazione risale a due
anni fa, il “Fascismo e l’universo femminile. Consen so e dissenso delle donne italia-
ne”.  «Il leitmotiv - sottolinea Mirella - è lo studio, non solo per me stessa ma per la
trasmissione del sapere, attraverso l’insegnamento e le numerose conferenze, più di
quaranta negli ultimi anni, che hanno come finalità la formazione, lasciare un segno,
l’inizio di un dibattito, uno spunto per ragionare insieme dialogicamente». Per l’au-
trice scrivere significa s trutturare un pensiero anche in senso metodologico. Tiene tan-
tissimo al metodo più rigoroso possibile, scientifico di Galileo e Newton applicato in
tutti i settori. Una ipotesi attraverso la dimostrazione diventa tesi, in storia attraverso
documenti, in filosofia con argomentazioni dimostrative. Alla domanda cosa insegna
la filosofia risponde inspirandosi ai maestri dell’età ellenistica, è una guida , un via-
tico o un quadrifarmaco, una medicina che serve in tante occasioni per affrontare,
per sostenere il peso della vita.       
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LETTO PER VOI
Valerio Varesi, la paura nell’anima, 
Frassinelli 2018, 324 p., 18,50€

Il commissario Soneri lascia Parma e si rifugia a Mon-
tepiano, sull’Appennino, per sfuggire all’afa agostana
e trascorrere una vacanza rilassante. Un programma
troppo bello per essere vero e per durare. Infatti, a
pochi giorni dal suo arrivo, la quiete del paesino,
disturbata solo dal frinire dei grilli, viene improvvisa-
mente interrotta da un primo grido angosciante pro-
veniente dal bosco, seguito minacciosamente da altre
grida lancinanti e lamentose. Chi ha gridato è un certo
Brunetti, un cercatore di tartufi del paese, ferito a una
gamba da un colpo di pistola. Quando il Brunetti ritor-
na a casa dall’ospedale, è fuori di testa e non ricorda
nulla, né chi gli ha sparato, né il perché. Il commissa-
rio Soneri prova a tenersi fuori dall’indagine per sal-
vare la sua vacanza, ma nei giorni seguenti il paese
viene invaso dai carabinieri e da Parma gli arriva una
precisa telefonata dal magistrato. Sembra, infatti, che
in quei boschi si sia nascosto il criminale più ricercato
d’Italia, il serbo Vladimir macchiatosi di rapine e di
efferati omicidi. Le capacità da trasformista del serbo,
che si rende irriconoscibile e si prende gioco della
squadra dei carabinieri, finiscono per renderlo una
figura quasi leggendaria. Si è costruito perfino un pro-
filo Facebook che aggiorna di tanto in tanto con
immagini di sé e dei paesaggi montani sullo sfondo.
Un criminale perfetto, forse troppo perfetto. In ogni
caso l’unica cosa che lo spiegamento di uomini e forze
destinate a catturare il fuggitivo riescono ad ottenere è
il progressivo dilagare della paura nel paese. Una
caccia all’uomo fatta di continui allarmi, infatti, finisce
per stravolgere la vita degli abitanti di Montepiano, i
loro rapporti umani e le loro consolidate abitudini.
Incertezza e diffidenza dividono ormai le persone met-
tendole le une contro le altre. Il lavoro del commissa-
rio si complica e per trovare il colpevole deve scavare
anche nelle paure legate a leggende pagane. Il
romanzo di Varesi, il quattordicesimo in cui compare
la figura del commissario Soneri, mette a nudo le
paure di una piccola comunità montana chiusa nelle
proprie credenze, intrighi e bugie, dove tutti sanno,
ma nessuno parla e un criminale che si aggira nei
boschi fa cadere il muro di ipocrisia e di trame losche.
Un buon lavoro 

LINGUA E CIVILTÀ
Il linguaggio costruisce il mondo a cui l’uomo inconsa-
pevolmente da’ fede e determina ciò che il mondo signi-
fica per tutti, che ne siamo consapevoli o meno. Quello
che sta avvenendo in questi anni è devastante proprio e
anzitutto sul piano simbolico e le conseguenze non tar-
deranno a palesarsi in modo tragico per tutti, nessuno
escluso. Quando si crede di poter fare affidamento su
una nuova lingua inventata di sana pianta, per di più
completamente distorta e destrutturante, oltre che scolle-
gata dalla realtà, si decide implicitamente di correre
rischi seri: dietro l’angolo c’è sempre la psicosi ad aspet-
tarci.  Chi crede che esista realmente, cioè veramente, un
solo bambino con due mamme o con due papà? A forza
di ripeterlo ormai sono in molti a considerare come un
dato di fatto ciò che invece è l’impossibile. Eppure l’ideo-
logia di genere e gli studi di genere - vere e proprie “teo-
rie” sul genere - partono dal presupposto implicito della
negazione radicale di ogni identità, le differenze tra
maschile e femminile sono ricollegabili a stratificazioni
culturali con la conseguenza che i bambini possono
essere tranquillamente inseriti in coppie dello stesso sesso
senza subire alcun danno o svantaggio rispetto a chi
cresce con un padre (maschio) e una madre (femmina).
Ormai siamo “costretti” a utilizzare nuove espressioni
come per esempio “famiglia omogenitoriale” o “due
papà” e così via. Non è nemmeno il caso di soffermarsi
sulle ragioni logiche e linguistiche in base alle quali
“omogenitoriale” è un termine assurdo, intrinsecamente
contraddittorio, che non trova corrispondenza nella real-
tà e che pertanto va rifiutato a priori così come non esi-
ste individuo umano con “due papà” o “due mamme”. I
cosiddetti “gender studies” le poltiglie sociologiche che ci
sono spacciate come verità assoluta dal politicamente
corretto, hanno ben poco di scientifico, si tratta di teorie
campate in aria, senza il benché minimo riferimento al
piano dell’evidenza e, per di più, con effetti devastanti
sul piano antropologico, etico e sociale. C’è da restare
attoniti se si pensa che a essere accusati di “odio” sono
proprio coloro che difendono il diritto dei bambini ad
avere un padre e una madre come anche la Dichiara-
zione Universale dei diritti dei  bambini non manca di
specificare all’art 7. 

AGENDA LETTERARIA
Il 20 giugno ricorrono i duecento anni dalla nascita di
Jacques Offenbach (Colonia, 20 giugno 1819 - Pari-
gi, 5ottobre 1880), compositore e violoncellista tede-
sco naturalizzato francese, considerato il padre del-
l’operetta. A quattordici anni il padre lo portò a Parigi
e lo iscrisse al Conservatorio che dopo un anno fu
costretto a lasciare per difficoltà finanziarie. Nel 1837
trovò posto come violoncellista nell’orchestra dell’Ope-
ra-Comique e divenne presto noto come virtuoso dello
strumento, comparendo al fianco di famosi pianisti
come Anton Rubinstein, Liszt, Mendelssohn e Flotow.
La sua prima operetta fu rappresentata nel 1839. Nel
1850 divenne direttore d’orchestra al Theatre Fran-
cais, ma un anno dopo iniziò in un altro teatro a rap-
presentare le sue operette ed ebbe inizio una carriera
di grande successo. All’inizio compose opere in un
atto con pochi cantanti e solo nel 1858 compose la sua
prima opera di grandi dimensioni, Orfeo all’inferno.
Fu molto legato al suo paese d’adozione e molti suoi
lavori sono di sapore patriottico. Ma ciò non lo aiutò
quando nel 1870 scoppiò la guerra franco-prussiana,
poiché fu qualificato dalla stampa tedesca come un
traditore, e da quella francese come una spia di
Bismarck. Scrisse almeno novantacinque operette,
alcune delle quali furono molto popolari e continuano
a esserlo ancora oggi. Oltre a Orfeo all’inferno,
segnaliamo La chanson de Fortunio, La bella Elena, La
vie Parisienne, La Grande-duchesse de Gerolestein,
Barba Blu, La Perichole e I racconti di Hoffmann. Nella
sua vasta produzione si rispecchia ed è oggetto di sati-
ra la Francai del II Impero; il suo eccezionale successo
derivò dal fatto che il pubblico di quegli anni ricono-
sceva fin troppo bene il proprio atteggiamento fatuo e
spregiudicato e la propria spiritosa aridità. Il piccolo
Mozart degli Champs Elysée, com’era chiamato per la
sua predilezione nei confronti del compositore sali-
sburghese, ci ha lasciato alcune bellissime ouverture e
dei brani universalmente conosciuti e apprezzati come
il Can-can dall’operetta Orfeo all’inferno, il French
Can-can da La vie Parisienne e la Barcarola da I rac-
conti di Hofmann. 

a cura di Lino Venturini
Cultura

“AMERCAN UNIFORMS & Professional footwear” – Abbi-
gliamento professionale & Scarpe da lavoro: è questo l’uni-
verso dell'abbigliamento d'avanguardia presentato nello
show room da poco aperto in Piazza 4 Novembre a Fuma-
ne. Calzature professionali e antinfortunistiche, camici, giac-
che e felpe, le divise sanitarie in vastissima gamma di colori
ed accessori specialistici - tutto importato direttamente da
USA. La unica e spettacolare collezione si può trovare da
American Uniforms dove un’ampia selezione di capi e
modelli, funzionali e alla moda, si traduce in garanzia di
qualità e durata nel tempo. I migliori marchi dell'abbiglia-
mento professionale americano, che ad oggi rappresenta-
no il futuro, le linee estetiche nuove e piacevoli, in tessuti di
nuova generazione, di stretch di diverso tipo, anche idrore-
pellenti, vengono presentati nello show room di American
Uniforms. Qui potete trovare da Cherokee e KOI ad Happy
chef, da Oxypas ad Anywearshoes, da Heartsoul a Happy
Scrub Hats. Il personale qualificato è pronto a fornire tutta
la consulenza indispensabile per scegliere i capi adeguati
alle vostre esigenze. Happy Scrub Hats in particolare è
un’eccezionale collezione di oltre 400 disegni e fantasie di

comodi e irresistibili cappellini e bandane chirurgiche da
sala operatoria per tutto personale medico, ma anche per i
professionisti del settore alimentare e della ristorazione o
per tutti coloro che hanno necessità di raccogliere i capelli.
I cappellini sono realizzati a mano con la massima cura nei
dettagli e usando solo Puro Cotone Americano al 100% di
altissima qualità. Lo shop di American Uniforms offre anche
una vasta tavolozza di accessori professionali Koi che rap-
presentano il desiderio di accendere ogni giorno con un
pizzico di sorriso, fantasia, vitalità e passione: kit misura
pressione, stetoscopi, borse, calzini, porta badge, orologi,
forbici in tanti colori con le fantasie divertentissime e più
originali. Grazie al servizio di personalizzazione con il
ricamo divise sanitarie, casacche da lavoro, camici profes-
sionali, pantaloni, bandane professionali e cuffiette chirur-
giche, possono portare il nome o/e logo dell’attività o azien-
da del cliente. Tempi di realizzazione dei ricami variano in
base alla tipologia, grandezza e complessità degli stessi
nonchè ai tempi gestionali dell'azienda.  L’ampia scelta pro-
posta da American Uniforms si arricchisce inoltre di un set-
tore dedicato alle offerte - fine serie dove è possibile trova-

re interessanti occasioni.  Dal Settembre è previsto l’ulterio-
re ampliamento della collezione con i prodotti per la risto-
razione e cucina.
Lo shop di American Uniforms si trova in via 4 Novem-
bre, 19 a Fumane. È aperto con orario continuato dalle
12.00 alle 20.00)
Tel 045.2235965 (h12.00-20.00); e.mail shop@fostercompany.it;
www.shop.fostercompany.it, www.americanuniforms.it

AMERICAN UNIFORMS

Abbigliamento professionale & Scarpe da lavoro
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La notizia era nell'aria, ma ora è
diventata realtà. Il Real Lugagnano
del presidente Sergio Coati e l'Asd
Lugagnano del presidente Giovanni
Forlin hanno deciso di unire le forze
e gli intenti sportivi, per costituire
una nuova società pronta a dire la sua
nella prossima stagione in Prima
categoria. Quest'anno i due sodalizi
appartenenti ad unico paese, Luga-
gnano, hanno giocato una buona sta-
gione nel girone A di Prima catego-
ria, dandosi battaglia sia all'andata
che al ritorno nel loro derby, dal forte
sapore campanilistico. Alla fine dopo
30 gare utili in campionato il Luga-
gnano allenato da mister Massimo
Gasparato ha conquistato la quinta
piazza in classifica con 44 punti con-
quistati, 12 vittorie, 8 pareggi e 10
sconfitte con 48 gol fatti e 37 subiti
guadagnando l'accesso al primo
turno dei play-off, poi persi al primo
turno per due a zero in casa dei viola
del PSG Concordia. I rossoneri del
Real Lugagnano ben guidati da Fabio
Di Nicola hanno ottenuto il settimo
posto in coabitazione con gli avver-
sari del Real GrezzanaLugo di mister
Antonio Ferronato con 38 punti, 9
vittorie, 11 pareggi e 10 sconfitte,
segnando 40 reti e 39 subiti. «Siamo

soddisfatti nel nostro campionato da
neo promossa - dice il presidente
Sergio Coati - la mia squadra ha
espresso le sue potenzialità. Un buon
gruppo ben plasmato dal nostro
mister Di Nicola». Spiega adesso
come si è arrivati alla fusione tra il
Real Lugagnano ed l'Asd Lugagnano
1932. Per dirvi la verità era un pò che
se ne parlava. Io e il presidente For-

tin amiamo il nostro paese Lugagna-
no. Da qui l'idea di unire le due enti-
tà calcistiche formando una nuova
società che si chiamerà semplice-
mente Lugagnano. Vogliamo formare
un settore giovanile con maggiore
qualità mettendo assieme le esperien-
ze fatte dalle due società, con tecnici
qualificati. Formeremo una buona
squadra in Prima categoria con gio-
catori che vogliono bene a Lugagna-
no». Gli fa eco Giovanni Forlin
primo dirigente del Lugagnano:
«Non serviva in questi tempi avere
due squadre nella stessa categoria e
dello stesso paese. Tutti noi dirigenti
vogliamo il bene di Lugagnano, un
paese attivo ed appassionato di cal-
cio. Siamo molto carichi e determi-
nati nell'allestire questo nuovo pro-
getto. Ci crediamo fortemente e
siamo già al lavoro. La nostra ricetta
è credere nei giovani dei due settori
giovanili pronti ad alzare l'asticella
ed entrare in prima squadra, assieme
a ragazzi in gamba con esperienza in
un campionato arduo come è la
Prima categoria». Forza Lugagnano,
la vetrina della Prima ti aspetta con
trepidazione.

Roberto Pintore

LUGAGNANO. I due sodalizi presieduti da Coati e Forlin danno vita ad una nuova Società FORTITUDO MOZZECANE

Saluta la Fortitudo Mozzecane di calcio femminile l'al-
lenatore della prima squadra Simone Bragantini dopo
aver conquistato un prestigioso quarto posto nel cam-
pionato nazionale di serie B. 38 punti in 22 gare con 11
vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte, segnando 48 reti e
subendone 34. «Desidero ringraziare la società della
Fortitudo Mozzecane per la fiducia nei mie confronti in
questi anni di appartenenza a questo fantastico gruppo
di ragazze della prima squadra. Sentivo la voglia di per-
correre nuove strade, di comune accordo con il presi-
dente Giuseppe Boni, con una semplice stretta di mano,
abbiamo chiuso il nostro rapporto calcistico durato due
anni. Boni ha una passione infinita per il calcio, un
uomo che vuole tanto bene alla Fortitudo e che si avva-
le di un gruppo dirigenziale preparato e competente.
Sarò sempre grato a lui». Quest'anno dopo un campio-
nato molto intenso, l'Inter femminile ha guadagnato il
pass verso la serie A con 64 punti, 21vittorie, zero scon-
fitte ed un pareggio terminando al primo posto. Non da
meno le toscane dell'Empoli femminile anche esse pro-
mosse nel massimo campionato italiano dalla B, con
ben 14 punti di distacco dalle milanesi. Sono retrocesse
in serie C il Genoa Women, l'Arezzo e la Roma Deci-
moquarto. Il tecnico Simone Bragantini dopo vari col-
loqui con altre società ha scelto la nuova destinazione.
«Dal primo di Luglio sono il nuovo mister del Brescia
femminile che riparte dalla serie C con grande ambizio-
ne ed entusiasmo con la voglia di tornare nel calcio di
serie A, in pochi anni. Brescia è una società solida e
gloriosa. Negli ultimi anni sono passate proprio da qui,
più di 15 ragazze che in questo mese difendono i colo-
ri della maglia azzurra ai mondiali francesi di calcio.
Non vedo l'ora di ripartire con i nuovi colori bresciani
mettendo in campo tutte le mie credenziali tecniche e
sportive e umane. Tutti assieme siamo chiamati a lavo-
rare sodo in allenamento ed in campo per regalare
nuove soddisfazioni alla piazza bresciana». Bragantini
in passato ha allenato anche i nostri dilettanti veronesi,
in Prima categoria alla Gabetti Valeggio ed in Promo-
zione alla Polisportiva Virtus e nell'Hellas Monteforte
con ottimi risultati. Intanto la Fortitudo Mozzecane è
alla ricerca del nuovo condottiero della prima squadra
per la stagione 2019-20 in serie B. Dalla sede di via
Ugo Foscolo di San Zeno di Mozzecane non trapela
nulla. Si sa per certo che la formazione gialloblu sarà
ancora più competitiva. Soddisfatto il presidente Giu-
seppe Boni che ha giudicato l'ultima stagione andata in
archivio una delle migliori della storia gialloblu.

Roberto Pintore

Tra “Real” e “Asd”
è unione d’intenti

Giovanni Forlin

Simone Bragantini

NOTIZIE IN BREVE
(P.G.) Pallamano Olimpica Dossobuono. Molti cambiamenti in casa Pallamano Olimpica Dossobuono per la sta-
gione 2019-2020. Dopo il quinto posto conquistato nel campionato appena conclusosi (sia in regular season che in
poule play off) la dirigenza giallorossa si sta già muovendo per programmare al meglio il futuro prossimo. La prima
novità riguarda lo staff tecnico della prima squadra femminile: il coach Giovanni Nasta, subentrato a campionato
in corso al posto di Roberto Escanciano Sanchez, non sarà più alla guida del team. Con lui abbandonano anche l’as-
sistant coach Stefano Cazzador e il direttore sportivo Massimo Poderi. La società annuncia un’altra importante noti-
zia: la formale dichiarazione di rinuncia all’iscrizione al campionato di Serie A1 femminile per la stagione 2019/20.
Il club, dopo un’attenta analisi, ha constatato la mancanza dei presupposti necessari per affrontare un anno in mas-
sima serie. La Pallamano Olimpica Dossobuono comunica quindi che iscriverà la propria formazione senior fem-
minile al campionato di Serie A2.
West Verona Rugby. Francesco Brolis non sarà più l’head coach della prima squadra del West Verona Rugby
Union di Sona per la stagione 2019/2020. A dichiararlo è un comunicato pubblicato sul sito ufficiale del club che
riporta: «Con la chiusura della stagione 2018/2019 termina anche consensualmente anche il percorso di collabora-
zione biennale tra il West Verona Rugby Union e l'Head Coach della nostra prima squadra Francesco Brolis». Da
parte della società, un sentito ringraziamento a coach Brolis «per l’impegno, la passione e la professionalità dimo-
strate durante queste due stagioni sportive - continua il
comunicato - entrambe concluse con il raggiungimento
dei non facili obiettivi programmati a inizio anno e gli
augura il meglio per la sua carriera sportiva». La prima
squadra del West affronterà quindi il prossimo campiona-
to in serie C1 guidato da un nuovo staff tecnico, che sarà
ufficializzato dal direttivo del club nel corso dell’estate.
(C.G.) Hockey Villafranca. L’evento sportivo patrocina-
to dalla Federazione Italiana Hockey e dal comune di Vil-
lafranca “Hockey Master Nations Trophy” si è svolto agli
impianti sportivi in località Siena dal 31 maggio al 2 giu-
gno scorsi. Il torneo internazionale over 50-55 organizza-
to dall’Hockey Club Villafranca ha visto la partecipazio-
ne di una rappresentativa interregionale italiana, Austra-
lia, Germania, Galles e Francia. E’ stato un torneo di
altissimo livello tecnico, in bilico per la vittoria finale
fino all’ultimo match, vinto dall’Australia, seconda clas-
sificata la Germania, terza l’Italia. Il miglior portiere del
torneo è stato l’italiano Alberto Camerini. Impeccabile
l’organizzazione dell’ex nazionale villafranchese Marco
Serpelloni coadiuvato da Giovanni Cordioli e dal comita-
to organizzatore. Questa pagina di sport ha visto soddi-
sfatto il sindaco Roberto Dall’Oca che ha ufficialmente
dato il benvenuto ai capi team delle squadre. L’assessore
allo sport Luca Zamperini ha ringraziato coloro che
hanno reso possibile tutto ciò. Organizzare un torneo di
questa levatura non è affatto facile e tutto è stato possibi-
le grazie al supporto anche di numerosi volontari.       
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