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BUONE VACANZE!
di Riccardo Reggiani

L’importante è non farsi mancare nulla. E di certo
anche quest’estate le cronache nazionali ci forniscono
i giusti argomenti da sviluppare sotto l’ombrellone in
riva al mare, notizie che negli anni noi tutti abbiamo
imparato ad approfondire e sulle quali ci siamo fatti
una cultura profonda! Sì perché anche quest’anno non
mancano i litigi all’interno del Governo (ahimè da
mesi apertura di vari giornali), previsioni del procedure di infrazione con le quali madre Europa tiene
sotto scacco costantemente la piccola Italia, dati
negativi sulla disoccupazione giovanile, numeri veri o
falsi di immigrati che sbarcano sulle coste d’Italia.
Solita minestra anche sugli scandali dei nostri rappresentanti politici, siamo passati dai “Bunga bunga” di
Berlusconi al Russiagate di Salvini (siamo sinceri
però, ci divertivamo molto più con le scappatelle del
Silvio che con gli intrighi internazionali di Matteo!!!); non manca neppure il caldo torrido che a qualcuno prende alla testa portandolo a tirare di lupara al
vicino antipatico che, da anni, si lamentava di quello
sciacquone che alle due di notte lo svegliava senza
permettergli di riprendere più sonno.
Purtroppo, però, qualcosa di nuovo quest’estate 2019
ce lo ha portato: il caso Bibbiano denominato “Angeli e Demoni”. Una vergognosa porcheria fatta in nome
del dio denaro, ai danni di genitori incolpevoli e di
bimbi innocenti sottratti con l’inganno alle proprie
famiglie; bimbi che, probabilmente, di questa vicenda
porteranno il segno per tutta la vita.
Ma non disperiamo, possiamo sempre distrarci leggendo della separazione con corna di Ramazzotti e
Pellegrinelli. Oppure possiamo puntare sul ritrovato
amore tra Albano e Romina… ma caspita, mi torna in
mente che era argomento di discussione anche di mia
nonna quando da bambino mi portava in vacanza al
“Bagno Delmo” di Milano Marittima! Non dimentichiamo la vacanza in yacht Briatore-Gregoraci che
tornano insieme per amore del figlio e ci propongono
la solita foto d’archivio dei “Cugini di Campagna”
anni ’70 con allegato articolo ricco di amarcord (ma
questi solo “Anima Mia” hanno cantato nella loro carriera?), e poi c’è il ritrovato amore della Rodrighez
con De Martino … insomma stiamo sereni… un’altra
estate italiana, spensierata e di divertimento ci aspetta!
Buone vacanze a tutti

AMBIENTE & RIFIUTI.

Ciclo e riciclo dei rifiuti: se n’è discusso a Bussolengo, nella sala civica comunale “Luigi Motta”, con
l’Amministrazione e un pool di esperti che rappresentano, per il nostro territorio, la filiera che si
occupa del ciclo (e riciclo) del rifiuto. Una cinquantina di partecipanti alla serata informativa, tra
cui i rappresentanti di 12 Comuni veronesi, hanno avuto modo di prendere confidenza con la direttiva 5 giugno 2019 che impone il bando, a decorrere dal 2021, di una serie di articoli usa e getta
come posate, cannucce, cotton fioc, contenitori per alimenti e bevande in polistirolo espanso e la
graduale dismissione di altri. E, soprattutto, di rendersi consapevoli delle criticità che interessano
la filiera del rifiuto in conseguenza di questo passaggio epocale.
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VALEGGIO. L’ARTE DI TOGNO

Da qualche giorno è salito alla ribalta cittadina per aver donato al nuovo
primo cittadino valeggiano Alessandro Gardoni una statuetta-caricatura di
legno, magistralmente scolpita, in cui si evidenziano umoristicamente i
tratti “pronunciati” di un inestetismo anatomico: stiamo parlando di Togno,
al secolo Antonio Foroni, classe ’35, valeggiano de soca. Il suo laboratorio è
un florilegio di alchimie, che nei legni raccolti con grande dovizia e scrupolo in campagna, quali il Pirlar, il Platano, il Cipresso, manifesta un’arte
naïve quanto abile e sapiente. I soggetti delle sue sculture in legno, rigorosamente dipinte a mano, ci presentano un campionario infinito, che anche
quest’anno, in molti, hanno potuto ammirare e apprezzare negli stand dell’annuale fiera.
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BICI-GRILL LA LITTORINA DEL MINCIO, FOOD BIKE AND FISHING

Situata in una location da sogno lungo il fiume Mincio, tra Peschiera e
Salionze, facilmente raggiungibile sia dalla ciclabile a fianco del Mincio che dal percorso storico della Littorina. Il progetto della “Littorina
del Mincio” è volto alla valorizzazione del tratto di ciclabile che corre
lungo l’antica linea ferroviaria della Peschiera- Mantova, parte integrante della ciclabile a livello europeo EV7 – Sun Route. Il tratto di
ciclabile che attraversa i territori di Valeggio sul Mincio fino a Mantova offre una grande opportunità turistica per tutto il territorio. L'obiettivo è quello di valorizzarlo in maniera sostenibile attraverso la bici. Il
nostro progetto è stato pensato in modo che la ciclabile del Mincio si
relazioni strategicamente con il territorio e gli altri sistemi ciclabili di
piccola, media e grande scala. Il risultato è un network di altissimo
potenziale, costituito da una vasta gamma di varianti disponibili per
diverse tipologie di utenti. L’edificio della Littorina è costruito in chiave moderna ed è completamente rivestito in metallo scuro, in riferimento alla Littorina, l’automotrice ferroviaria che percorreva lungo questo sedime la tratta Mantova Peschiera.
Il locale dispone di un ampio parcheggio per circa 100 posti auto, di un ampio parco giochi per i bambini, di un campetto da calcio nonché
di una zona per il fitness outdoor.

BAR, RISTORANTE E PIZZERIA
È possibile rilassarsi seduti lungo il fiume per sorseggiare una delle nostre birre, un aperitivo o anche per consumare un gustoso pasto.
La cucina propone una selezione di prodotti di qualità del nostro territorio per soddisfare tutti i palati, con un occhio di riguardo alla stagionalità e alle diverse esigenze alimentari. La nostra pizza è realizzata con un impasto a lenta lievitazione che la rende leggera, fragrante e altamente digeribile. La cucina è aperta orario continuato dalle 12.00 alle 22.30

BIKE
La “Littorina del Mincio” offre una varietà di servizi dedicati al mondo delle due ruote per promuovere il territorio che ci circonda in maniera slow facendone rivivere la storia, ma anche valorizzandone la cultura e l’enogastronomia.
La “Littorina del Mincio” offre diversi servizi rivolti al noleggio bici/e-bike e al cicloturismo.
Il nostro scopo è promuovere il territorio che ci circonda in maniera slow facendo rivivere la
storia, la cultura, l’enogastronomia. Vogliamo far vivere un’esperienza attraverso la bicicletta.
Aiutiamo le strutture ricettive e i comuni limitrofi a sviluppare il cicloturismo nel loro territorio
attraverso la piattaforma Bikesquare, con la creazione di materiale pubblicitario e cartine create a doc, creando pacchetti e tour che coinvolganole attività locali come wine tour, cooking
class. Facciamo Servizio a domicilio alle strutture che non hanno noleggio bici grazie ai nostri
furgoni con carrello e un parco bici molto rifornito. ‘E presente in loco un noleggio bici/e-bike,
in cui è possibile prenotare tour guidati alla scoperta del territorio, per maggiori informazioni visita Mincioinbike.it.
FISHING
La “Littorina del Mincio” si colloca su un campo gara nazionale per la pesca sportiva. Il Mincio offre l’ambiente ideale per gli appassionati della pesca. La "Littorina del Mincio" è partner ufficiale FIPSAS offrendo Un servizio di ristorazione, con parcheggio riservato ed
accesso diretto al fiume, oltre servizi per i pescatori quali “cargo-bike e wifi free

MUSICA E TEMPO LIBERO
La “Littorina del Mincio organizza eventi musicali dando spazio a numerosi gruppi. Martedì 20 Agosto. LITTLE TAVER AND HIS CRAZY
ALLIGATOR. Martedì 27 Agosto. MAURO OTTOLINI E “OTTOVOLANTE”. Martedì 03 Settembre. ALBERTO FORTIS “Parole&Musica
Martedì 10 Settembre. Stephanie Ocean Ghizzoni ETTA JAMES “the At last one tribute”. Domenica 15 Settembre. Ore 18.00 JIMMY
VILLOTTI TRIO. Martedì 17 Settembre. Chiara Guerra “FLAMENCO CORACOLES”

www.laltrogiornaleverona.it
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CRISI DI GOVERNO

Egregio Direttore
Si è aperta la crisi del governo in carica per iniziativa
del ministro degli Interni
leghista Salvini che deposita in Senato la mozione di
sfiducia al Presidente del
Consiglio Giuseppe Conte
con modalità inedite proprio
come fu a suo tempo inedita
la formazione del governo
giallo-verde. In Senato poi
sarà cosa molto ardua chiedere i pieni poteri come
invece aveva fatto di recente in una piazza, gremita e
applaudente dai suoi fans.
In una sede istituzionale
dove tutto viene registrato,
memorizzato, filmato, e se,
nel tempo magari, qualcuno
di memoria corta cercasse
di smentire, verrebbe presto
sbugiardato. Sarà interessante sentire in Senato, sicuramente in diretta TV, il
ministro Salvini come giustificherà la mozione di sfiducia nei confronti del
governo Conte pure lui

facente parte come vicepremier e con le sue responsabilità. In quella stessa
aula, nella quale non si presentò, pure richiesto, perché
riferisse su “Russiagate,
mafie, caso Siri-Arata ed
altri argomenti molto rilevanti, che forse lo riguardavano. Quando richiederà il
voto anticipato dovrà dire
agli italiani, quale Italia
pensa uscirà dopo l’eventuale voto: se un’Italia europea o trump-putiniana? Che
ha in tasca l’Euro o la Lira,
magari fortemente inflazionata? Che è alleata o nemica
della solidarietà e del terzo
settore (volontariato)? Servono risposte precise nella
sede giusta, e dinanzi a un
contradditorio, non a mezzo
twitter. Se no, non è democrazia, è propaganda permanente come è sempre stata
dopo il 4 marzo 2018. Così
anche il premier Giuseppe
Conte dovrà informare
l’Aula degli ultimi sviluppi.

Dovrà spiegare perché
lasciare
l’immigrazione
esclusivamente alla voce
unica narrante di Matteo
Salvini e non aver coinvolto
l’intero governo. Dovrà
riferire il suo dialogo e del
ministro all’economia Tria
con Bruxelles. Ora sarà in
grado di uscire dalla moda
crepuscolare del populismo? Di questo momento di
chiarezza dovremo ringraziare il Presidente della
Repubblica che salva le istituzioni dalla pressione dei
sondaggi e dai social network. Riportando in aula i
politici, riporta alla attenzione i veri drammi di questo Paese: il debito pubblico, l’Iva che potrà salire al
25%, lo spread che ci soffoca e molto altro. Il presidente Mattarella riscopre così,
un concetto antico: politica
è, innanzitutto, responsabilità.
Giancarlo Maffezzoli

CRISI DI GOVERNO 1
Il governo giallo-verde è
finito. L’innaturale (e masochista) connubio Lega-5Stelle non poteva durare a lungo.
I sondaggi sono tutti dalla
parte della Lega che, in alleanza con la Meloni e anche
senza Berlusconi, vincereb-

be alla grande la prossima
tornata elettorale. Nell'attesa
del giorno del giudizio, sarà
divertente assistere ai tentativi di contrastare il "cattivissimo" Salvini da parte degli
apparentamente divisi PD,
M5Stelle e il partito vaticano

di papa Francesco e della sua
ciurma di prelati che hanno
spodestato Dio per far posto
all'immigrato. Spettacolo
assicurato!
Gianni Toffali

MEDI-TERRANEO
Una mattina mi son svegliato o bella c … Una mattina mi son svegliato, ho
acceso la tele e sono stato
investito dallo sceneggiato
politico-sinistro-televisivo
dei migranti. Uno spettacolo pirotecnico che, al confronto, i fuochi del Redentore sono un petardino. La
monumentale cialtronata
imbastita dalla sinistra di
tutte le sfumature di rosso
ha raggiunto un livello di
perfezione altissimo, come
invero soltanto la sinistra
sa fare. Ma la “notizia” del
giorno non è stata l’ennesimo finto salvataggio di
finti naufraghi, fintamente
avvistati per pura coincidenza, come invece avvenne per i compianti Ambrogio Fogar e Mauro Mancini
quando, il 2 aprile 1978,
dopo 74 giorni in mare, in
balia delle onde e dei venti,
furono raccolti da un mercantile greco di passaggio.
La “notizia” è l’avere
appreso, nella vita non si

finisce mai di impararsi,
che un tale Sandro Metz,
regista e sceneggiatore, i
cui lavori di spicco sono,
anzi, furono, i films “Pierino il fichissimo”, “E’ forte
un casino!” e la sceneggiatura di “Una vacanza del
cactus”, è “l’armatore
sociale” della barca a vela,
con motore, “Mediterranea”. Incuriosito dal fritto
misto costituito da vacanze
del cactus ed armatori
sociali, ho consultato internet, naturalmente, ed ho
trovato … l’invasor, no, ho
trovato qualche informazione sul suddetto personaggio “de sinistra”. In sintesi, dal porto di Trieste,
attraverso la legge Basaglia, i manicomi, il disagio,
la salute mentale, Pierino il
fichissimo ecc. ecc. si giunge alla costituzione di una
complessa organizzazione
dove Banca Etica, prestiti,
parlamentari fideiussori,
ONG teutoniche, associazioni di buonanime, coope-

rative, filantropi ecc. ecc.
hanno messo in mare una
flotta pro migranti. Sì, una
flotta, che va pagata e mantenuta. Caro Salvini, ad
ognuno, dunque, la sua
flotta. A Horatio Nelson
toccò quella dell’ammiraglio francese de Villeneuve
e a te, purtroppo, tocca
quella dello sceneggiatore
di “Una vacanza del cactus” e regista di “Pierino il
fichissimo” nonché “armatore sociale”. A poppa del
veliero però non troverai la
bella Anna Maria Rizzoli
ma un truculento Casarini
con i capelli unti che ti
sfida. Fattene una ragione,
Matteo, arrenditi, tanto vincono loro, con la benedizione dei vescovi. La regola è che per fare la cosa più
“giusta” si deve sempre
fare la cosa più “sbagliata”.
Per affondare la sinistra,
infatti, occorre attendere la
mannaia della Storia.

di centomila euro a tutti noi,
se lo portano via offrendo
lauti stipendi mentre, per
farla completa, gruppi multinazionali copiano impunemente le nostre eccellenze
alimentari degradando e
declassando la qualità italiana. A questa offensiva i
governi parassitari per 40
anni non hanno opposto
resistenza, forse non hanno
avvertito il problema ma
penso che i responsabili
politici del paese siano stati
lautamente ricompensati da
chi di dovere. Oggi che il
paese è governato da chi,

per lo meno il problema se
lo pone e timidamente cerca
di affrontarlo, i suoi governanti sono accusati di
incompetenza. Pressapochismo, populismo, isolazionismo ecc … La verità è che i
partiti parassitari hanno
ridotto il paese in “Italia
nazione aperta” e chi non
riesce a capire cosa vuol
dire vada a rivedersi il film
di Rossellini ‘’Roma città
aperta’’ e capirà le violenze
che ci stanno facendo.

Avv. Marco Bertagnin

ONG E...
Mentre le Ong se ne fregano
della legge italiana e ci
riempiono di migranti pretendendo di sbarcarli dove
vogliono nei nostri porti, le
industrie straniere fanno
programmi di sviluppo nel
belpaese, si prendono i contributi e gli incentivi e poi si
spostano dove il lavoro
costa meno. Intanto Germania, Francia, Usa ed Inghilterra vanno a caccia di
nostri laureati, mandano
loro emissari presso le
nostre università a caccia di
cervelli e dopo che un
nostro laureato è costato più

Umberto Brusco
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ALLARME GENITORI
Due bambini fracassati, due creature fatte a
pezzi, due innocenti estinti per inadeguatezza umana, per imbecillità dis-umana, per
immaturità genitoriale profondamente colpevole. Alla guida della propria auto completamente in balia della sorte, della sfida alla
morte che sempre è destinata a vincere. Una
mano sullo sterzo, l’altra a farsi un selfie,
meglio, una bella diretta su facebook, con il
piede ben calcato sull’acceleratore. Ma non
basta, non è sufficiente la disarticolazione
cerebrale dell’essere umano, a fare da regina
incontrastata della propria devastazione
psico-fisica, ecco allora anche la polvere
bianca pippata senza troppi problemi di
coscienza. Adesso non c’è niente e nessuno a
sbarrare la strada, nessun ostacolo, nessuna
curva, intersezione, niente e nessuno a poter
fermare quel missile. Niente e nessuno a fermare quella corsa impossibile, il missile è
diventato un bisturi che divide in due la
ragione, la vita, quella degli altri, dei soliti
innocenti. Ci saranno le solite voci grosse, gli
aggettivi ricercati, i sostantivi di pressione,
per rimarcare la gravità della tragedia, ora
verrà il tempo del pugno duro per chi non
rispetta le regole, per chi non rispetta gli altri
oltre che se stesso. C’è necessità di fare tabula rasa anche dei cattivi esempi travestiti da
miti, l’obice è puntato dritto su quanti pensa-

no di poter fare e disfare a proprio piacimento pur di non sottostare a norme e regole largamente condivise. Però qualcosa non quadra, qualcosa è fuori dalle metrature appena
elencate, qualcosa manca all’appello, sì,
qualcosa è incredibilmente assente nella
discussione da poco messa in atto a furor di
slogan. Perchè quei due bambini sono stati
ammazzati dal delirio di onnipotenza del
proprio padre, non dal pirata stradale di
turno, dal solito ubriaco irresponsabile alla
guida, da qualcuno che disconosce la responsabilità paterna, da qualcuno che di educativo ha soltanto il proprio inciampo. No, quei
due bambini sono stati eliminati dal loro stesso sangue, da chi era deputato alla protezione e cura amorevole. Da chi di rispettoso,
dignitoso, autorevole non ha proprio un bel
niente, neppure può meritare la più scalcinata delle attenuanti, figuriamoci giustificazioni. Inutile fare chiacchiere da salotto, ricercare directory e sottodirectory esistenzialistiche per tentare di dare una spiegazione,
occorre prendere atto di quanto coloro che
dovrebbero essere veri e propri esempi siano
invece i veri colpevoli, gli imputati da sbattere con le spalle al muro, coloro che sempre
più spesso sono i veri assenti alla sbarra. Gli
adulti.
Vincenzo Andraous

UNO SCANDALO
A Bibbiano (Reggio Emilia) sono accaduti fatti che dovrebbero scandalizzare l'universo. Bambini innocenti strappati alle loro famiglie con accuse inesistenti e ceduti a coppie o affidati (a
pagamento) a case famiglie, in alcune delle quali sono stati maltrattati o peggio sottoposti a violenza sessuale. Una vicenda orribile! Eppure, pochissimi media ne parlano, e a parte i social
(dove per fortuna la libertà di espressione non è ancora stata imbavagliata), molte testate giornalistiche sembrano aver già dimenticato l’accaduto. L'inchiesta che sino ad oggi ha visto l’arresto di ben 18 medici, liberi professionisti, assistenti sociali, psicologi, psicoterapeuti e del sindaco, deve avere massima visibilità. Non si può fare finta di nulla quando la vita delle famiglie
e quella dei loro bambini è stata segnata per sempre da un evento tragico che ha anteposto,
soldi, guadagni e soprattutto ideologia (alcuni indagati e indagate, guarda caso erano propagandisti LGBT), sulla felicità di un bambino. Felicità che dovrebbe essere protetta ad ogni
costo, soprattutto da coloro che invece da salvatori si sono trasformati in aguzzini.
Gianni Toffali
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34 ANNI FA. GRAZIE

Ricordo un giorno di 34 anni
fa quando un amico giornalista abitante a Volargne - il
compianto Gianfranco Policante - mi invitò a recarmi
con lui alla riunione di un
nuovo giornale mensile la
cui sede di redazione si trovava ad Arbizzano, presso la
casa di Adriano Reggiani,
dove una volta al mese si riunivano i collaboratori. Gianfranco, conoscendo la mia
passione per la fotografia, ne
parlò con Reggiani il quale
mi propose di collaborare
con le mie foto da inserire
nei vari articoli scritti. Accettai molto volentieri. Il gruppo era ben amalgamano.
Adriano, uomo deciso e concreto nella gestione del giornale e sua moglie Rosanna
Pancaldi il cui sorriso - che
ancora oggi è rimasto uguale
- esprimeva l’umanità e la
dolcezza che è sita in lei, mi
diedero la possibilità di pubblicare qualche mia ricerca
personale (conservo tutto ciò
che ho fatto): articoli su vecchi mestieri che stavano
scomparendo,
tradizioni
della Valpolicella e personali
pensieri sulla vita. Ricordo

LA VERA EMERGENZA UMANITARIA

Una fo
foto di Marco Magagnotti

quando redattori e collaboratori, un 2 Ottobre di tanti
anni fa, andammo in gita a
Montagnana e Colli Euganei
… una gita indimenticabile!
La mia collaborazione durò
alcuni anni, ma il buon rapporto che ancora ci lega, mi
invoglia ogni tanto a recarmi
in redazione per un saluto e
vengo accolto sempre con
piacere. Gli anni sono passati ma la volontà di Adriano e
Rosanna di portare avanti
con impegno la loro “creatura” non viene mai meno: per
questo vanno apprezzati e
ringraziati da chi riceve a
casa (gratuitamente) il giornale. Personalmente devo

dire che gli anni trascorsi in
redazione mi hanno arricchito di belle esperienze.
Con la speranza che la strada
del futuro davanti a voi sia
sempre positiva vi dico grazie Adriano, grazie Rosanna!
Tantissimi auguri con la
mente e con il cuore: l’amicizia non ha bisogno di far
rumore.
Marco Magagnotti
Una lettera questa, che
scalda il cuore e che ci
sprona a continuare sulla
strada tracciata tanti anni
fa. Grazie a te caro Magagnotti!

L’ALTRO GIORNALE. STAGE OK
“Do what you love, love what you do”
Ciao! Mi chiamo Noemi Bonasoro, quest'anno ho frequentato la terza superiore al Liceo
di Scienze Umane del Calabrese Levi nella
sede di San Pietro. Con l'ingresso nel triennio,
ogni studente si scontra sempre con lo scoglio
“dell'alternanza”. Durante la terza e la quarta
superiore, per i licei, è obbligatorio svolgere
alcune ore in un'azienda, con lo scopo di
introdurre gli studenti nel mondo del lavoro.
Io, personalmente, non avevo idea di dove
poter andare, insomma chi a 16 anni sa già
con certezza cosa fare nella vita? Al giorno
d'oggi noi studenti siamo preoccupati maggiormente di superare l'anno, studiando non
con una finalità futura e ampia, come lavoro,
consapevolezza e conoscenza della realtà, ma
solo per prendere il “bel voto” nel test o nell'interrogazione. L'esperienza di stage aiuta
proprio gli studenti a capire dove si concluderà l'esperienza scolastica, a parer mio è l'occasione perfetta: 1 per capire un possibile
lavoro futuro, 2 per poter essere orientati
verso un percorso universitario, 3 per “vivere” nell'ambiente lavorativo. L'alternanza
scuola lavoro viene molto spesso sottovalutata, per questo motivo molti studenti non si
curano di scegliere bene il luogo in cui svolgere le novanta ore previste. Ho pensato tanto
a dove poter andare quest'estate, ma le possi-

bili aziende non rispecchiavano davvero tutte
le idee che avevo in testa. Da sempre mi piace
molto scrivere, e nel futuro è una passione
che mi piacerebbe coltivare, così - un po'
all'ultimo - ho scelto L'Altro Giornale. Quando sono entrata in redazione per la prima
volta ero molto agitata, così come la seconda.
Il primo luglio è stato il primo giorno di stage,
ed ora che sto scrivendo sono già arrivata alla
conclusione di questa esperienza. Alla fine di
questi giorni posso considerarmi davvero felice della scelta fatta ad Aprile e davvero soddisfatta di quello che ho fatto qui! In breve, è
stata un'esperienza molto positiva, due settimane che non si sono fermate all’ “essere a
posto” con le ore, ma mi hanno permesso di
imparare tante cose nuove: come si trovano e
gestiscono le notizie, come scrivere un articolo e le diverse fasi di creazione di un giornale. Tutto ciò, oltre ad aprirmi gli occhi su una
realtà a me totalmente sconosciuta, mi ha
fatto rendere conto che forse nella vita mi piacerebbe fare proprio questo. Bisogna amare
ciò che si fa, no? Ringrazio tutti coloro che in
questi giorni mi sono stati vicino, facendomi
sentire nell'ambiente giusto e dandomi tutte le
spiegazioni necessarie, rendendosi in qualsiasi momento disponibili!
Grazie a tutti
Noemi Bonasoro

UOMO E NATURA
L’uomo sta distruggendo la
natura… E l’uomo si mette
in testa una corona, impugna
uno scettro e si proclama Re
del suo universo. Un atto di
presunzione iniziale pose le
basi per quella sistematica
opera di sprezzante assoggettamento di tutte le forme
di vita che ci porta oggi ad
anelare ai veri prati, a boschi
sconfinati, a limpide acque.
Abbiamo tentato di distruggere il nostro regno e ci
siamo in parte riusciti. L’antico barone che imponeva
pesanti tasse ai suoi sudditi
dissanguandoli lentamente ci
indigna, ma in fin dei conti
egli ebbe la sua punizione:
l’impoverimento della terra e
la ribellione dei sudditi che
lo costrinsero ad una scelta.
O modificare il suo modo di
gestire il potere o cederlo ad
altri, “quelli di prima”. Mi
domando perché l’uomo non

impari niente dalla storia.
L’oculata amministrazione
dei propri beni porta al
benessere, lo spreco e il desiderio di produrre sempre di
più porta all’inflazione: perché l’uomo non impara dalle
leggi economiche? Ci dicono che entro breve tempo la
popolazione umana non troverà più sostentamento, che
l’inquinamento delle acque
renderà quasi impossibile la
sopravvivenza di moltissime
specie animali, uomo compreso, che le alterazioni geologiche provocate dalle
esplosioni nucleari rischiano
di alterare in modo grave a
stessa struttura del nostro
pianeta. Previsioni catastrofiche che noi leggiamo con
curiosità come si trattasse di
un libro di fantascienza e che
dimentichiamo con preoccupante rapidità. Il progresso
scientifico ci esalta, le como-
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dità ci sembrano ormai indispensabili e pompiamo
petrolio, deviamo fiumi,
abbattiamo alberi, avveleniamo il mare, sperperiamo
insomma il nostro patrimonio. In questo modo lasceremo ai posteri una ben misera
eredità ed essi non potranno
che disperarsi per quello che
abbiamo fatto. Proviamo
dunque a fare in un giudizioso consiglio di amministrazione, valutiamo i debiti e i
crediti e facciamo un saggio
bilancio preventivo, se non
vogliamo arrivare al fallimento, che sarebbe infine il
fallimento della nostra missione sulla terra e il riconoscimento della nostra incapacità a cingerci di quella corona e di quello scettro ai quali
la nostra intelligenza ci dava
forse diritto.
Franca Guardini

Anche d’estate la cronaca quotidiana ha base stabile nel
Mediterraneo, mentre della ben più diffusa emergenza
umanitaria italiana non parla praticamente nessuno perché fa figo occuparsi solo di migranti e delle Karole di
turno. Eppure sono centinaia di migliaia gli anziani pensionati senza reddito di cittadinanza, che spesso non possono permettersi neppure un condizionatore, che anche
in questa estate si ritrovano soli nelle loro case vuote non
potendosi pagare nemmeno un posto al mare in ultima
fila o in una camera senza bagno alla Pensione Marina.
Il vero dramma che ti stringe il cuore è camminare per i
corridoi delle case di riposo e vedere gli “ospiti” lasciati
soli nei letti, più o meno accuditi da inservienti quasi tutti
stranieri perché gli italiani questo lavoro di assistenza da
tempo non lo sopportano più. Sono i “letti di sollievo”
faticosamente approntati dalle ASL che spendono una fortuna per le emergenze
soprattutto estive in strutture che a volte sono in condizioni disastrose. Edifici spesso vecchi e fatiscenti, ma già location principesche rispetto alle miriadi di piccoli
pensioni o appartamenti ammobiliati con pochi letti e dove ufficialmente gli anziani sono posteggiati “in vacanza” dai famigliari in ferie e dove l’assistenza è praticamente nulla. Soluzioni tampone ma che spesso diventano croniche, dove chi disturba viene sedato, i pannoloni cambiati “una tantum”, il vitto e la pulizia offerta sono
davvero approssimati. Di queste emergenze non parla praticamente nessuno e solo
per qualche caso limite si finisce in cronaca, ma è la realtà quotidiana per decine di
migliaia di casi sconosciuti avvolti nell’indifferenza generale per drammi umani
nascosti, silenziosi, tragici. Una realtà ignota soprattutto ai più giovani che pensano
innanzitutto alle loro vacanze e che neppure immaginano o conoscono queste situazioni in una società che da tempo ha abolito i “doveri” e che quindi non li spinge
neppure a prendere contatto con questo mondo di dolore che pure, alla fine, arriva
quasi per tutti. L’ideale sarebbe una società che torni ad imporre ai neo-maggiorenni un periodo obbligatorio di servizio alla comunità, in armi o meno non importa,
almeno per rendersi conto di queste umanità nascoste per capire meglio quanto si
sia fortunati avendo almeno giovinezza e salute, quella che tanti altri non hanno più.
Pensate se i media dessero a queste problematiche un centesimo dell’attenzione
rivolta ai migranti, pensate se anche papa Francesco trovasse il tempo per citare questo abbandono in qualche omelia, mentre dalle corsie sono spariti anche i cappellani. Quanto sarebbe importante l’attenzione della stampa a questo “non mondo”,
come decisiva sarebbe l’azione di più numerosi volontari a servizio di una comunità che dimentica il passato, sgretola il presente e non si preoccupa di questi aspetti
del proprio futuro anche se le statistiche ci dicono che le generazioni sempre più
anziane sono e saranno di gran lunga le più numerose. Qualche decennio fa le famiglie, allora nuclei ben più strutturati e con situazioni abitative più condivise, avevano di fatto creato una rete di assistenza interna, un soccorso reciproco tra parenti e
cugini in una struttura sociale che nel paese, nella parrocchia, in una fitta rete di contatti e connessioni permetteva un’assistenza continua basata sugli affetti e una maggiore contiguità tra generazioni. Oggi non solo non sappiamo nulla del nostro vicino di condominio, ma tutto è delegato all’assistenza pubblica che arriva quando e
come può, sempre con costi sociali enormi e quasi sempre senza un minimo di contatto umano, condivisione e soprattutto amicizia. Sono concetti che non si possono
scrivere nei manuali né valutare nei test, eppure sono l’essenza dei valori di una
comunità che soprattutto nei mesi estivi è diventata distratta, superficiale, ma soprattutto estremamente egoista.
Massimo Mariotti, Destra Sociale VR

Cerchiamo Casa
TANGO: mix pastore
australiano e breton di 4
mesi, rimasto orfano alla
nascita, futura taglia
media, socievole con i suoi
simili e con i bambini,
cerca famiglia amorevole.
Per info 3332162998
DORIAN: micino coccolosissimo di 2 mesi, è il
piccolo di una mamma
gatta trovata da una
famiglia nel proprio giardino, adora il contatto
umano e cerca una
nuova casa.
Per info 3403131636
ACQUISTO AUTO, MOTO, VESPA O BICI UOMO, DIMENTICATE IN
CANTINA O GARAGE. RITIRO SUBITO, PAGO IN CONTANTI.
ANGELO 345 4062259
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Comuni a confronto
su ciclo (e riciclo)
AMBIENTE E RIFIUTI. I rappresentanti di 12 municipalità e un pool di esperti riuniti a Bussolengo

Se n’è discusso a Bussolengo, nella sala civica comunale “Luigi Motta”, con
l’Amministrazione e un
pool di esperti che rappresentano, per il nostro territorio, la filiera che si occupa del ciclo (e riciclo) del
rifiuto. Una cinquantina di
partecipanti alla serata
informativa, tra cui i rappresentanti di 12 comuni
veronesi, hanno avuto
modo di prendere confidenza con la direttiva 5 giugno
2019, n. 2019/904/Ue che
impone il bando, a decorrere dal 2021, di una serie di
articoli usa e getta come
posate, cannucce, cotton
fioc, contenitori per alimenti e bevande in polistirolo
espanso e la graduale
dismissione di altri. E,
soprattutto, di rendersi consapevoli delle criticità che
interessano la filiera del
rifiuto in conseguenza di
questo passaggio epocale.
Da una parte infatti, le alternative ecosostenibili e al
100% compostabili sono
già disponibili ma i produttori, come lo storico Scatolificio del Garda Spa, si troveranno presto a gestire una
richiesta superiore alla
capacità produttiva attuale,
con conseguenti difficoltà
nel reperimento della materia prima e necessità di fare

Pioggia di successi
I CHITARRISSIMI

Catia Lamari, Valerio Giovanni
Ruberto, Monica Bulgarelli e
Andrea Cagalli

ingenti investimenti in
nuovi macchinari. Dall’altra, il paradosso è che i
pochi impianti di trattamento presenti sul territorio,
non solo veronese ma italiano, non sono sufficienti per
ricevere e smaltire la quantità di rifiuti, recuperabili e
non, provenienti dalla raccolta differenziata “perciò
diventa ancora più importante porre attenzione nella
differenziazione, evitando
ad esempio di mettere nel
contenitore
dedicato
all’umido organico compostabile, la plastica monouso
che non può essere trasformata in energia e non deve
finire nel materiale di risul-

ta ad uso agricolo” ha affermato l’Amministratore di
Fertitalia, Pierluigi Pravato
“e sarà fondamentale ridurre a monte gli sprechi, diminuire drasticamente la produzione di rifiuti”. Abolire
la plastica monouso, ridurrà
la nostra impronta ecologica, con l’obiettivo principale di far respirare i nostri
mari, ma non basterà per
risolvere tutti i problemi
associati alla complessa
gestione dei rifiuti prodotti
dal nostro stile di vita, come
ha raccontato Thomas Pandian, Direttore Generale del
Consiglio di Bacino Verona
Nord preposto all’organizzazione e alla gestione inte-

grata dei rifiuti in 58 Comuni della Provincia di Verona
“a livello d’ambito, ci adegueremo in modo da anticipare la direttiva europea ma
ciò che è necessario capire è
che l’inversione di tendenza
passa da ognuno di noi: per
questo organizziamo con le
amministrazioni serate come
questa dove si promuovono
buone pratiche, spesa intelligente e buon senso, ed investiamo molto in iniziative di
educazione
ambientale
nelle scuole per crescere
futuri cittadini rispettosi
dell’ambiente e, in fin dei
conti, della propria salute”.
Lino Cattabianchi

CICLISMO. DAVIDE FORMOLO È CAMPIONE D’ITALIA

Ha veramente fatto bagnare
gli occhi colmi di lacrime di
gioia, il ciclista classe 1992,
Davide Formolo a lungo
festeggiato dai suoi concittadini di Marano di Valpolicella. Ha portato a casa con
merito, il titolo di campione
d'Italia su strada, in una dura
gara ciclista a Compiano
nell'Alta Val di Taro. Bella
la festa organizzata al suo
arrivo nella centrale piazza
San Rocco, la contrada dove
Davide è nato e cresciuto.
Davide è arrivato a Marano
dopo le ore 20 cantando la
canzone ben augurante “We
are the Champions” della
band britannica dei Queen
del compianto e mai dimenticato Freddie Mercury. «E'
fantastico essere tornato nel
mio paese - dice Formolo -.
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Davide Formolo

Vincere il Campionato Italiano non è una roba da tutti
i giorni, un sogno che si
avverà. Sono felice di quel-

lo che ho fatto». Sembra ieri
quando Formolo da piccolo
muoveva i primi passi sorretto da papà Livio con la
sua bicicletta. Poi la militanza nella squadra ciclistica
dell'Ausonia di Pescantina
gareggiando nella categoria
Allievi dal 2007 al 2008 e
tra gli Juniores dal 2009
fino al 2010. Debutta tra i
dilettanti Elite-Under 23 nel
2011 con la squadra toscana
della Petroli Firenze. Nel
2014 inizia la sua carriera
professionistica con il Team
Cannondale. Nel 2015 vince
la quarta tappa del Giro
D'Italia (Chiavari - La Spezia). Quest'anno ha vinto la
nona tappa della Volta Catalunya (Barcellona - Barcellona). Dal 2016 Davide si è
sposato con l'amore della
sua vita Mirna e corre da

professionista appunto (con
l'ambizioso team della Bora
Hansgrohe). L'impresa di
vincere il titolo italiano quest'anno è veramente tanta
roba. Il nostro Formolo era
in fuga con cinque avversari
ma quando mancavano 40
chilometri al traguardo di
Compiano, ha messo la
quinta. Il veronese è stato
l'unico capace di resistere
fino alla fine, grazie ai due
strappi, sulla salita della
Strela, proprio quando il
gruppo lo stava tallonando
da vicino.Poi l'apoteosi e il
giusto premio, di una premio di una carriera in continua crescita. E' proprio vero
Davide Formolo è uno di
noi, simbolo di chi può

superare credendoci ogni
ostacolo, con voglia e forte
temperamento.

Roberto Pintore

Monica Bulgarelli, chitarrista, arpista e compositrice,
verrà insignita del prestigioso titolo di Ambasciatrice di Pace nel mondo da
parte della International
University of Peace Switzerland. Le nomine saranno
ufficializzate sabato 19
ottobre in occasione del
Gran Galà della Universum
Academy Switzerland nella
sede italiana di Pescara.
Monica, fondatrice e insegnante della Scuola di
Musica “ichitarrissimi” di
Balconi e insegnante presso
la Scuola di Bale-Valle in
Croazia, ha ricevuto la
nomina per il titolo di
Ambasciatrice, accanto ad
altre tre italiane, dal presidente della Universum Academy, Dott.Valerio Giovanni Ruberto, colpito dalla
sua capacità di comunicare
la Pace attraverso la sua
Musica. «Sono rimasta
basita appena ricevuta la
notizia di questa mia nomina – afferma commossa
Monica Bulgarelli, a cui
verranno consegnati la
Fascia bianca ed il Passaporto Diplomatico. Non mi
aspettavo un titolo tanto
prestigioso quanto impegnativo. Oltretutto questa
notizia mi è giunta in un

momento particolarmente
felice per la mia carriera: in
Croazia il mese scorso nell’ambito dell’International
Guitar Competition di
Bale–Vale i miei allievi:
Laura Sartori, Catia Lamari, Phet Diego Dezzoni,
Mattia Micelli, Alex Rossato e Matteo Caprini hanno
ottenuto ottimi risultati
guadagnando così il Premio
speciale: “ScuolaVirtuosa
Award ichitarrissimi” e permettendo a me di ricevere il
premio “Teacher Award”
come migliore insegnante.
Un’emozione indescrivibile». A questo si è aggiunto
un altro eccellente risultato:
La Universum Academy
Switzerland, che nel 2018
mi aveva conferito il premio Internazionale “Universum Donna”, ha accolto
le due candidature presentate per il Premio Internazionale “Giovani Eccellenze 2019”. Il violinista
Andrea Cagalli e l’arpista
Catia Lamari, “per essersi
distinti in ogni campo della
nostra Società”, il 7 settembre a Pescara riceveranno il
Premio, destinato in questo
2019 a soli sette giovani in
tutto il mondo.
Silvia Accordini

Sabato 24 agosto, dalle 11.00 alle ore 23.30, con
ingresso gratuito, a Villa Spinola andrà in scena la
10ma edizione del Festival internazionale di chitarra e
arpa”. Il Festival, costituito da una serie di concerti,
seminari e workshop, propone anche una mostra di
liuteria con strumenti musicali di altissima qualità. Il
programma della giornata di sabato 24 agosto prevede
alle ore 11.00, apertura della mostra di liuteria di
Angelo Olivetti, Stefano Robol e Luciano Venturini e
il concerto del duo di chitarre composto da Alex Rossato e Mattia Micelli, allievi della Scuola di Musica
ichitarrissimi; alle 12.00 “La magia dell'Arpa” concerto con Laura Sartori, 1° premio al Concorso "A. Salieri" di Legnago 2019 e 1° premio al concorso “Balconi
in Musica” 2019; alle 16.00 concerto “Viaggio tra le
Corde” dell'orchestra ichitarrissimi. Alle 17.00, trio di
chitarre: Giacomo Bulgarelli, Giada Ferrarin e Antonio Paone; alle ore 18.00 Seminario con Alberto Lombardi. Concerto finale alle 20.45: Trio Melody Sound
con Laura Sartori (arpa), Andrea Cagalli (violino) e
Monica Bulgarelli (chitarra e voce), Alberto Caltanella, flatpicking guitarist, Paolo Sereno Italy's grooviest
guitar player, Alberto Lombardi, fingerstyle solo guitar. «Ringrazio il sindaco e l'Amministrazione comunale di Bussolengo che hanno condiviso e sostenuto
con entusiasmo questa manifestazione che si prefigge
di valorizzare i giovani» - conclude Bulgarelli.
L.C.
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Gardaland & Lego
Nozze dell’anno ?
NOVITA’ ESTIVE. Due grandi notizie relative al Parco sono state rese note nei giorni scorsi
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IL COMANDANTE
VA IN PENSIONE

Nicola Cipriani

Due novità che riguardano
Gardaland sono state rese
note tra fine Giugno e inizio
Luglio a distanza di pochi
giorni l’una dall’altra. La
prima è il passaggio di proprietà del parco, che dal
2006 fa parte della galassia
della Merlin Entertainments
plc, a cui appartengono
numerosi altri parchi divertimenti, hotel e villaggi
vacanze distribuiti in 25
nazioni di quattro continenti. A fine Giugno la Berkeley Bidco Limited, nuova
società di cui fanno parte
Kirkbi (la holding di investimento della famiglia Kristiansen, che controlla al
75% la Lego), il gruppo
Blackstone e un fondo pen-

sione canadese (il Canadian
Pension Plan Investment
Board), ha lanciato un’offerta pubblica di acquisto di
circa 6 miliardi di sterline
su Merlin, quotata alla
borsa di Londra. «L’offerta
di acquisto riguarda il gruppo Merlin Entertainments,
di cui Gardaland fa parte,
nella sua interezza - ha
commentato l’amministratore delegato di Gardaland,
Aldo Maria Vigevani -. Tale
offerta vede coinvolta la
holding Kirkbi, proprietaria
del brand Lego, che è già
ora la maggior azionista di
Merlin. È chiaro quindi che
l’operazione avviene nella
continuità». Kirkbi ha infatti già in portafoglio il 30%

di Merlin e con l’acquisizione salirà al 50%, mentre la
quota restante sarà nelle
mani degli altri due gruppi.
La seconda novità, strettamente collegata alla prima, è
stata annunciata l’8 luglio
dallo stesso Vigevani: all’interno di Gardaland è in corso
di realizzazione il primo
Legoland Water Park d’Europa, il primo parco acquatico marchiato Lego costruito
all’interno di un parco
divertimenti non brandizzato Legoland (altri Legoland
Water Park sono ad esempio
presenti al Legoland Florida
Resorts, al Legoland Dubai
e al Legoland California
Resorts). «Per quanto
riguarda il progetto Lego-

land Water Park a Gardaland, finalmente si concretizza un progetto al quale si
sta lavorando da tre anni» ha affermato Vigevani, che
dopo l’annuncio dell’offerta
di acquisto ha potuto svelare
il mistero celato dal cantiere
sorto a ridosso del Fantasy
Kingdom, del Palatenda e
della zona dedicata a Peppa
Pig, sempre in territorio di
Castelnuovo del Garda. Già
dall’apertura del parco, ad
aprile, l’area è transennata e
coperta con l’annuncio a
chiare lettere dell’arrivo di
un parco acquatico nel
2020, a cui ora è stato dato
un nome. «Il brand Lego è
di rilevanza internazionale e
contribuirà sicuramente a
rafforzare la posizione di
Gardaland Resort come primaria destinazione turistica
a livello europeo e a posizionarsi come top player
nell’offerta del divertimento per famiglie» - ha concluso
l’amministratore
delegato. Legoland Water
Park sarà infatti destinato
prevalentemente a famiglie
con bambini di età compresa tra i 2 e i 12 anni.
Katia Ferraro

IL LIBRO DI CAPITINI. GLI INCOMPARABILI
Oltre 80 interviste a interpreti unici di
musica (lirica e sinfonica), teatro e
danza, legati da uno straordinario fil
rouge e da una folgorante idea guida, il
loro essere incomparabili e voci fuori
dal coro: è questa l’anima di “Incomparabili – Voci fuori dal coro”. Il volume, edito da Gabrielli Editori, chiude
la “trilogia” dedicata dal giornalista
Claudio Capitini, attraverso i suoi
ritratti-interviste, alla storia di teatro,
musica e danza, prodotti o ospitati a
Verona, e che hanno visto la città scaligera quale ‘caput mundi’ dello spettacolo italiano e internazionale dagli
anni Ottanta a oggi. Un ordito progettato come un unico itinerario storico e
culturale iniziato nei due precedenti
volumi: Le voci del teatro (edito da
Marsilio), con protagonisti i grandi
della prosa, di scena al Teatro Romano di Verona, e E lucevan le stelle
(edito da Gabrielli) dedicato al Festival areniano raccontato dai suoi protagonisti. «Nell’avvicinare questi e altri
“incomparabili”, e chiedendo loro di
togliersi il bianco del trucco – afferma
l’autore che lo scorso 18 luglio ha presentato “Incomparabili” a Cengia

nella sede di Gabrielli Editori dialogando con la giornalista Camilla

Madinelli - ne ho tratteggiato carattere e personalità, sul filo di una memoria affettuosa, di ogni interprete realizzando un ritratto inedito e a tuttotondo, spesso di eccezionale significato,
contestualizzando gli spettacoli, intrigando il lettore con aneddoti, con contrappunti, curiosità e notizie mai
prima divulgate».
Tra gli Incomparabili spiccano per il
teatro Roberto Benigni, Florinda Bolkan, Giulio Brogi, Walter Chiari, Peppino De Filippo, Giulia Lazzarini,
Nino Manfredi, Marcello Mastroianni,
Montesano, Moschin, Gigi Proietti,
Massimo Ranieri, Rascel, Monica
Vitti; per la musica Andrea Battistoni,
Gianfranco Cecchele, Enzo Dara,
Dante Ferretti, Carlo Maria Giulini,
Mariella Devia, Carlo Lizzani, Zubin
Metha, Milva, Morricone, Piovani,
Scimone, Sokolov, Uto Ughi, Shirley
Verret, Ivo Vinco; per la danza Alvin
Ailey, Vittorio Biagi, Julio Bocca,
Carolyn Carlson, Oriella Dorella,
Dupond, Antonio Gades, Yuri Grigorovich, Marcel Marceau, Moses Pendleton dei Momix, Roland Petit, gli
Stomp.

Il luogotenente Nicola Cipriani, comandante della stazione dei Carabinieri di Pescantina da 25 anni, va in
pensione. Nato a Corato il 13 agosto 1959, il luogotenente Cipriani ha iniziato il suo percorso professionale
mercoledì 15 novembre del 1978, alla Scuola carabinieri di Campobasso. Successivamente ha frequentato il
35° corso alla Scuola Marescialli di Velletri e Firenze e
prestato servizio sempre in reparti territoriali con oltre
33 anni di comando Stazione, prima ad Anterselva
(BZ), successivamente in quella di Tubre (BZ), di
Negrar e Sant’Anna d’Alfaedo e poi ininterrottamente a
Pescantina dal 15 settembre 1994. Molti i riconoscimenti ufficiali e gli encomi solenni durante la carriera,
culminati nel 2012 col conferimento della medaglia
mauriziana al merito di 10 lustri di carriera con Decreto del Presidente della Repubblica Italiana e nella Croce
d’oro per il lungo comando di Stazione dell’Arma dei
Carabinieri, assegnatagli dal Ministero della difesa nel
2019. Il 7 novembre del 2012 gli è stata conferita la cittadinanza onoraria. “Nella sua permanenza a Pescantina - si legge nella motivazione - divenuto punto di riferimento per tutti, con la sua azione avveduta, ponderata ed intelligente ha contribuito e contribuisce allo sviluppo e al progresso della comunità riscuotendo l’apprezzamento dei cittadini e della Istituzioni”. Una tragedia ha attraversato la vita della sua famiglia. Nella
notte tra venerdì 26 e sabato 27 settembre 2014, in un
incidente sulla strada di Pol, il maresciallo Cipriani scoprì che vi era tragicamente coinvolta la figlia Eleonora
di 26 anni. Il fatto ebbe una risonanza nazionale e tutta
l’Arma dei Carabinieri fu presente a quell’ultimo
abbraccio ad Eleonora e al suo papà con l’allora comandante generale Leonardo Gallitelli. Pescantina si strinse
unanimemente alla famiglia Cipriani in giornate di lutto
indimenticabili. Quattro sindaci, Davide Quarella,
Luigi Cadura, Alessandro Reggiani e Natale Pasquali,
hanno salutato il luogotenente dei Carabinieri, Nicola
Cipriani nella serata di congedo a Villa Quaranta assieme ad esponenti del mondo politico, industriale, commerciale, religioso e del volontariato, amici e commilitoni dell’Arma. «Ringrazio l’arma dei Carabinieri che
mi ha accolto, mi ha dato lavoro, mi ha consentito di
farmi una famiglia. La mia storia è quella di un ragazzo del sud, partito quarant’anni fa dal suo paese, Corato, che ha potuto affermarsi e trovare lungo il cammino
persone meravigliose» - ha concluso il maresciallo
Cipriani, con grande commozione ed affetto per la
moglie Annalisa e la figlia Beatrice. «Grazie al Gruppo
Giambenini che ha istituito il trofeo di handbike dedicato a mia figlia Eleonora e grazie di cuore a tutti quelli che ho incontrato in questi anni» - ha concluso il
maresciallo tra gli applausi.
Lino Cattabianchi
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PASTRENGO

29-30-31 AGOSTO 1-9 SETTEMBRE
IL PRESIDENTE

R itornano

i giorni
della zucca, dodici giorni consecutivi dal 29
agosto al 9 settembre in
località Piovezzano di
Pastrengo. La kermesse
della Festa della Zucca
ebbe inizio 28 anni fa
come Festa dell’Uva.
Ben presto le più goliardiche zucche divennero
le protagoniste di una
manifestazione
che
fonde sapientemente
gastronomia, folklore,
tradizione, cultura e
divertimento. Un vero
e proprio tripudio di
sapori, suoni e colori a
forti tinte arancioni. Per Albino Monauni
due fine settimana,
Pastrengo in località Piovezzano indossa l’abito
migliore per la Festa della Zucca tra degustazioni,
artigianato, intrattenimenti e un imperdibile Carnevale di fine estate in stile lombardo-veneto risorgimentale. Ma regina della Festa è la zucca, declinata
in tante sfaccettature. A partire dalla cucina di Zuccagusto con i classici risotti, tortelli, gnocchi e
pasticcio alla zucca, arancini, crocchette e vellutata
alla zucca. E poi ancora mostarde, torte, gelati, pane
e tanti altri sapori alla zucca, ma non solo. C’è molto
spazio per Zuccafolk, con la caciara della vera e propria festa popolare. Le zucche sono le protagoniste
come ad un concorso di bellezza, vestite decorate e
intagliate secondo estro. Molto ambito è anche il
concorso che elegge la zucca più grande, più bella,
più lunga e quella più originale.
Molto ammirato è il reparto di Zuccarte con le zucche scolpite sul posto dai maestri intagliatori di
Modena, presenti al lavoro nei giorni di venerdìsabato e domenica. Artistico è pure il percorso culturale sulla collinetta a ridosso del totem zucca. E’ la
via delle Zucca-vignette dell’artista Marcello che
nella sequenza espositiva suggeriscono momenti di
riflessione provocatoria attraverso il linguaggio ironico del fumetto. Il reparto Zucca-bimbi con Mago
Righello è il più amato dai bambini, dove tra una
magia e l’altra possono disegnare e colorare con fantasia le zucche della Festa, con l’assistenza delle
mamme volontarie. Non meno gradito è il pranzo
dedicato ai Zucca-senior di sabato 8 settembre offerto dalla Pro Loco a tutti i cittadini dai settant’anni in
su. Zuccafolk Pastrengo è festa della famiglia, per
grandi e piccoli, da godere assieme, nella tranquillità del parco, nel fare filò come un tempo, assaporando la bellezza del posto, contemplando la natura, la
pace, staccando la spina alla frenesia quotidiana.
Albino Monauni
Presidente Pro Loco Pastrengo

PROGRAMMA

GIOVEDÌ 29 AGOSTO
Ore 19.00 Apertura cucine e chioschi - Mercatino hobbisti
VENERDÌ 30 AGOSTO
Ore 19.00 Apertura cucine e chioschi - Mercatino hobbisti Maestri di intaglio vegetale al lavoro
Animazione Zuccabimbi
SABATO 31 AGOSTO
Ore 10.00 Per tutto il giorno: banchetti Artisti-Hobbisti, Maestri di intaglio vegetale al lavoro
Ore 12.00 Apertura cucine e chioschi
Ore 19.00 Apertura cucine e chioschi - Animazione Zuccabimbi
DOMENICA 1 SETTEMBRE
Ore 10.00 Per tutto il giorno: banchetti Artisti-Hobbisti, Maestri di intaglio vegetale al lavoro
Ore 11.00 Registrazione maschere carnevale e consegna bonus.
Aperitivo di accoglienza a passeggio nel Parco
Ore 12.00 La “Giuditta gnoccolara” offre alle maschere presenti gli gnocchi alla Radex
Ore 12.30 Apertura cucine e chioschi per tutti
Ore 14.00 Nel parco, sfilata in promenade delle maschere Presenta Loretta Zaninelli
Ore 15.00 Gran finale del Carnevale con Cerimonia di gemellaggio. Attestati e omaggi ai
carnevalanti ospiti
Ore 19.00 Apertura cucine e chioschi, Animazione Zuccabimbi
DA LUNEDÌ 2 A GIOVEDÌ 5 SETTEMBRE LA FESTA CONTINUA TUTTI I GIORNI
Ore 19.00 Apertura cucine e chioschi - Mercatino hobbisti
VENERDÌ 6 SETTEMBRE
Ore 18.00 Iscrizione zucche al Concorso “Zucca più...”
Ore 19.00 Apertura cucine e chioschi - Mercatino hobbisti Maestri di intaglio vegetale al
lavoro Animazione Zuccabimbi
SABATO 7 SETTEMBRE
Ore 10.00 Per tutto il giorno: banchetti Artisti-Hobbisti, Maestri di intaglio vegetale al lavoro
Ore 10.00 Iscrizione zucche al Concorso “Zucca più ...”
Ore 10.00 Apertura mostra e scuola di intaglio vegetale: “come ti modello le zucche...!”
Ore 12.30 Apertura cucina e chioschi
Ore 12,30 Nel tendone pranzo con i concittadini seniores (dai 70 anni in su)
Ore 19.00 Apertura cucine e chioschi, Animazione Zuccabimbi
DOMENICA 8 SETTEMBRE
Ore 9.00 La giuria passa in rassegna le zucche in concorso
Ore 10.00 Per tutto il giorno: mostra giardino-zucche, banchetti Artisti-HobbistI, Maestri
di intaglio vegetale al lavoro
Ore 12.00 Apertura cucine e chioschi: pranzo domenicale al parco, Siesta didattica: “come
ti modello le zucche...!” Imparo la tecnica dell’intaglio dai maestri intagliatori, presenti nel
giardino delle zucche.
Ore 17.00 Cerimonia di Premiazione Concorso “Zucca più...” Presenta Irene Moretti
Ore 19.00 Apertura cucine e chioschi Animazione Zuccabimbi
LUNEDÌ 9 SETTEMBRE
Ore 19.00 Apertura cucine e chioschi - Mercatino hobbisti

FESTA DELLA ZUCCA
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29-30-31 AGOSTO 1-9 SETTEMBRE
Il Carnevale Settembrino

Zucca la vispa e Melone poltrone sono le nuove mascotte del
Carnevale di Pastrengo che figurano sui pieghevoli pubblicitari
dell’evento settembrino. Si presentano in forma di fumetto invitando in versi rimati a partecipare alla Festa mascherata di
domenica 1 settembre. Le maschere ospiti arriveranno già in
mattinata per l’aperitivo di accoglienza nel parco presso le
strutture della Festa della Zucca. A mezzogiorno la “Giuditta”
offrirà alle maschere presenti i suoi gnocchi speciali alla Radex,
da digerire poi passeggiando per il parco. Sarà attorniata dalle
altre maschere tipiche di Pastrengo (Radex von Kraut, la Bertilla delle Fontane, Zucca-bacan) che tutte assieme rappresentano
la storia e il folklore locale. Il Carnevale di Pastrengo vuole raccontare la storia del territorio andando a braccetto con il divertimento della zucca. E’ la formula Pro Loco voluta per unire l’utile al dilettevole, vale a dire “imparare ridendo” conoscendo
anche per questa “via mascherata”, la storia di Pastrengo, il suo territorio, le sue potenzialità. In quest’ottica è prevista la stipula di gemellaggio tra le maschere di Pastrengo e la delegazione carnevalesca di Novara all’insegna della storia che accomuna i due luoghi…iniziale vittoria di Re Carlo Alberto
a Pastrengo e sua sconfitta finale a Novara l’anno dopo nella prima guerra di indipendenza (1848-49).
A siglare l’atto di gemellaggio, alla presenza delle zucche plaudenti saranno per Pastrengo Albino,
alias Conte Radex con testimoni i cugini nobili e dame del Sud-Tirolo e Renato per Novara, alias Re
Biscottino con la consorte Madama Cuneta e cortigiane. Il gemellaggio intende offrire spunti socializzanti per le future sfilate carnevalesche e nel contempo vuole fare memoria della storia che accomuna
le due realtà risorgimentali di Pastrengo e Novara. Per chi volesse approfondire culturalmente l’ aspetto storico del territorio che ispira il Carnevale di Pastrengo è prevista, a cura del CTG El Vissinel, una
visita guidata sui luoghi della prima guerra di indipendenza in zona Forte Degenfeld, dalla cui sommità si spazia sui percorsi della storia risorgimentale spiegata e meglio focalizzata sulla parte “nemica” del Maresciallo Radetzky, divenuto protagonista del Gran Carnevale di Pastrengo assumendo la
maschera di Radex von Kraut con Giuditta dei Gnoc. Buon Carnevale. Buona Zucca
Bruna De Agostini

Campus esperienziale

E’ iniziato lo scorso 1
luglio e si è concluso il
26 luglio il progetto
“Campus Esperienziale” rivolto ai giovani
che hanno concluso la
terza media fino ai 18
anni. Si è trattato di
un’attività di simulazione dell’ambiente lavorativo della durata di
quattro
settimane,
supportati da un tutor
educatore e in collaborazione con il servizio
educativo territoriale,
l’assessorato alle Politiche sociali e l’ufficio
dei Lavori pubblici del
comune di Pastrengo. Il progetto, finanziato dalla Regione Veneto e dall’ULSS 9, ha offerto l’opportunità di sperimentare e conoscere direttamente ai giovani cosa comporta un impegno lavorativo. I ragazzi come preparazione all’attività hanno partecipato ad un corso di formazione di tre ore
a Fumane con altri coetanei che hanno preso parte a progetti simili in altri
Comuni, durante il quale hanno potuto ascoltare l’esperienza di una ragazza al suo primo impiego lavorativo come grafica ed hanno immaginato,
come in un gioco, la loro vita tra dieci anni. All’inizio del progetto è stato
fatto firmare ai ragazzi un contratto con il quale si impegnavano ad essere
presenti, a rispettare la puntualità, a svolgere la mansione assegnata con
serietà ed impegno. L’attività si è svolta dal martedì al sabato, 5 ore al giorno, ed erano coinvolti quattro ragazzi e una ragazza residenti a Pastrengo.
L’iniziativa ha consentito ai ragazzi di sviluppare abilità, competenze sociali e relazionali e non ultimo il senso di responsabilità per la “cosa pubblica”.
Sono infatti stati coinvolti in lavori di ripristino di alcuni beni pubblici, che
avevano bisogno di essere aggiustati, ripuliti, e riciclati per renderli nuovamente utilizzabili da tutta la comunità: riqualificazione e sistemazione della
siepe e panchine del parco giochi presente in via dell’Alviere; tinteggiatura e ripristino delle panchine e strutture parco giochi in via del Bersagliere;
sistemazione del parco giochi a Piovezzano.
Bruno Gardin

Croce Sanitas
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Asfalti all’orizzonte

SONA. Approvato dall’Amministrazione comunale il piano per il 2019 per 250.000 euro

TORNEO TRA GEMELLI

Ha avuto luogo lo scorso sabato 29 giugno il primo
torneo di calcio tra le città gemellate con Sona organizzato dagli assessorati ai Gemellaggi e allo Sport
del comune di Sona, con la collaborazione dell’Associazione gemellaggi “Sona Verso Il Mondo” e dell’Associazione calcistica ASD Sona Calcio. Nell’ambito del progetto “Sona al centro”: International Meeting delle città gemellate con il Comune di Sona Evento calcistico esordienti”, le due squadre locali
ASD Sona Calcio e AC Lugagnano si sono confrontate in una disputa amichevole con giovani calciatori e
calciatrici dei Comuni gemellati di Wadowice e di
Soyaux. All’evento hanno partecipato anche amministratori delle città coinvolte: il Vicesindaco di Wadowice e la Consigliera comunale nonché Presidente
dell’Associazione gemellaggi di Soyaux. L’iniziativa
ha costituito il proseguo della prima tappa del Quadrangolare internazionale di calcio tenutasi nel Giugno 2018 a Wadowice (Pl), con cui Sona è gemellata
da venticinque anni, dove una delegazione composta
da giovani calciatori appartenenti alle diverse squadre
di calcio del territorio sonese ha partecipato con grande entusiasmo al torneo calcistico internazionale.

L’Amministrazione comunale di Sona ha approvato il
piano asfalti per l’anno
2019 per un importo totale
di € 250.000.
L’intervento più importante
riguarda la frazione di
Palazzolo dove si concentrerà il 40% dell’intera
spesa con 1.235 ml di via
Castagnaro ed un piccolo
tratto di via Isonzo. A Sona
inoltre saranno asfaltati 750
ml divisi tra via Lumara e
via Casella. A San Giorgio
in Salici, ml 455 in via S.
Rocco (loc. Castelletto),
Via Finiletto e via Betulla.
Infine a Lugagnano ml 700
in via Mincio, via Bellona,
via Antiera, via Scurtoli e
Piazzetta Battaglione Alpini in centro. Il totale asfaltato sarà di ml 3.140 di strade e mq 500 di P.tta Btg.
Alpini. A questi interventi
se ne aggiungeranno altri
due, con separati provvedimenti, inerenti a strade a
confine con i Comuni di
Sommacampagna e Bussolengo. Nella circostanza
verrà asfaltata rispettivamente via Libia, mq 1.150
per € 11.553,40 (lavori già
affidati) e Strada San Vittore, mq 2.000 per un importo
stimato di circa € 20.000

(lavori ancora da affidare).
Pertanto, l’ammontare totale degli asfalti del 2019 raggiungerà un importo di oltre
€ 281.000. Approvato quindi il progetto, seguiranno i
tempi tecnici di gara ed affidamento lavori che presumibilmente potranno essere
avviati entro il mese di Settembre. «Premesso che le
somme a disposizione sono
sempre limitate rispetto alle
molteplici necessità del territorio comunale che conta
250 km di strade – afferma
l’assessore alla Viabilità,
Roberto Merzi - i criteri
adottati nella progettazione

degli interventi sugli asfalti
si basano sui livelli di usura
delle pavimentazioni, la frequenza degli interventi di
riparazione, i livelli di traffico, il numero di sinistri
stradali, le segnalazioni dei
cittadini, la complementarietà ad altri interventi sulla
viabilità, la vetustà. Quest’anno era necessario
intervenire su situazioni
veramente indispensabili e
rimandate negli anni scorsi
ma non più procrastinabili.
Come si desume dalle
informazioni di progetto
l’intervento più importante
sarà sulla frazione di Palaz-

zolo dove è destinato il
43% dei lavori in termini di
superficie. Occorre infine
ringraziare i comuni di
Sommacampagna e Bussolengo per la pronta collaborazione nel trovare l’accordo per l’asfaltatura congiunta delle due strade a
confine oltre ad Acqueveronesi che, invitata ad intervenire su via Libia, procederà con un lavoro di rifacimento della condotta dell’acqua, in un tratto con frequenti perdite, in modo da
evitare successive manomissioni del manto in rifacimento».

La scultura di Togno
VALEGGIO SUL MINCIO. L’abilità di Antonio Foroni, classe ‘35, l’artista valeggiano de soca

Senza scomodare illustri
personaggi quali Domenico Foroni, Plinio Carteri,
Carlo Alberto Zerbinati o
artisti più “leggeri”, di
musica s’intende, e più
recenti, quali Ivana Spagna, Beatrice Pezzini, il
valeggiano doc quando
vuole autodefinirsi ama
annoverare anche tutta una
serie di artisti, pittori, scultori e artigiani del gourmet
che, pur non avendo investito in palcoscenici extra
muros, si sono ritagliati il
plauso di tanti estimatori

L’ESTATE DI VALEGGIO

L’estate culturale di Valeggio sul Mincio volge al termine. Dopo l’esibizione della JazzSet Orchestra che ha proposto un seducente repertorio musicale dal taglio internazionale che spazia dal Blues allo Swing, dal Rythm and Blues al Latin Jazz, fino al Jazz “melodico” e cantato è stata la volta dell’evento “Stelle della lirica”, giunto alla decima edizione. Presso il Parco Giardino Sigurtà l’Orchestra Filarmonica di Verona ha accompagnato nomi di primissimo ordine nel panorama nazionale ed internazionale della lirica: il
soprano Carmen Giannattasio, il tenore Luciano Ganci, il basso Giacomo Prestia e il baritono Simone Piazzola…Ma ora il conto alla rovescia è partito per “Tortellini e Dintorni
2019””, una delle più importanti manifestazioni di Valeggio sul Mincio, capace di abbinare l’enogastronomia con la cultura e l’eleganza (dal 6 all’8 settembre). Nei tre giorni
di Tortellini e Dintorni, lungo i percorsi enogastronomici, realizzati con il coinvolgimento attivo dei pastifici artigiani, delle cantine e delle pasticcerie, si avrà l’occasione di
conoscere e gustare i vini e i piatti più prelibati che Valeggio sul Mincio offre alla tavola. Un evento nell'evento: le serate di Tortellini e Dintorni saranno inoltre animate, nelle
strade e nelle piazze, da concerti di musica dal vivo. Il centro storico diventerà un grande palcoscenico a cielo aperto. Il viaggio nel gusto, nei sapori e nelle tradizioni di Tortellini e Dintorni comprende anche il Mercato di Eccellenza, di produttori selezionati. Per
conoscere e ammirare le bellezze del territorio e il suo patrimonio naturale e storico, ci
sarà la possibilità di partecipare a visite guidate in collaborazione con il gruppo C.T.G. el
Vissinel. In questa edizione, presso l’atrio del Palazzo Municipale, Laboratorio didattico:
come realizzare i Tortellini, la Torta delle Rose e le Pesche Sciroppate. L’8 settembre,
ultima serata di Tortellini e Dintorni ci sarà il concerto tributo a Lucio Battisti presso
Corte Rabbi a Borghetto, sempre alle ore 21.

locali, che quotidianamente saggiano la loro abilità,
dedizione e prestigio. Quel
famoso biglietto da visita
di tutto rispetto, da spendere con orgoglio, quando si
parla
della
cittadina
viscontea! E Togno, al
secolo Antonio Foroni,
classe ’35, valeggiano de
soca, appartiene a questa
latitudine. Soprattutto perché da qualche giorno è
salito alla ribalta cittadina
per aver donato al nuovo
primo cittadino valeggiano
Alessandro Gardoni una
statuetta-caricatura
di
legno,
magistralmente
scolpita, in cui si evidenziano umoristicamente i
tratti “pronunciati” di un
inestetismo anatomico. Il
suo laboratorio è un florilegio di alchimie, che nei
legni raccolti con grande
dovizia e scrupolo in campagna, quali il Pirlar, il Platano, il Cipresso, manifesta
un’arte naïve quanto abile
e sapiente. I soggetti delle
sue sculture in legno, rigorosamente dipinte a mano,
ci presentano un campionario infinito, che anche quest’anno, in molti, hanno
potuto ammirare e apprezzare negli stand dell’annuale fiera: contadini sul
trattore, che falciano l’erba, scoiattoli, lepri, e tutta
una serie di crocefissioni in
cui Cristo assume le più
drammatiche trasposizioni.
La sbozzatura del materiale
ligneo avviene per mezzo
di sciabolate nervose fino a

Antonio Forini mostra la scultura
dei tortellini

cedere ai più mansueti e
docili colpi di sgorbia che
definiscono con piglio
sicuro l’opera. Tutto questo
in una location quasi sacra,
se si pensa che gli oracoli
che presenziano su tavoli e
scaffali non sono mai
immobili, in quanto vivono
di un ritmo irrefrenabile e
vitale. Nell’arte scultorea
di Togno non esistono
schizzi, come lui stesso
spiega: “è l’estemporaneità
il mio computer”. Di certo
l’accademia, qui, non è di
casa. Ma il suo “fare” può
essere facilmente definibile

come la felice e prospera
interpretazione di un’indomabile passione celata dietro una vita spesa nel duro
lavoro e nella famiglia. “La
più grande soddisfazione?”
gli è stato chiesto innanzi il
congedo: «Quello di aver
fermato la mano di mia
moglie intenta a buttare in
una pentola di brodo bollente un cabaret di tortellini, pardon “nodi d’amore”,
di legno. E sono sicuro che
l’Alzheimer non c’entrava!».
Renzo Girelli
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CRONACHE di Villafranca e Mozzecane

Anniversari musicali

VILLAFRANCA. Celebrati il 160° del Trattato di Pace e il 20° della riorganizzazione del 3° stormo

Servizi di

Claudio Gasparini

La sera della seconda domenica di Luglio, nell’ammaliante cornice del Castello
Scaligero, la Marcia d’Ordinanza
dell’Aeronautica
Militare ha dato inizio al
concerto eseguito dalla Fanfara della 1^ Regione Aerea
per celebrare due anniversari: il 160° del Trattato di
Pace di Villafranca e il 20°
della riorganizzazione ordinativa del 3° Stormo. Erano
presenti il Comandante
colonnello Francesco De
Simone, il sindaco Roberto
Dall’Oca, autorità istituzionali locali ed una folta rappresentanza della cittadinanza, entusiasta per l’esibizione. Diretta dal primo luogotenente orchestrale Maestro Antonio Macciomei, la
Fanfara ha eseguito un vasto
repertorio con musiche di
Giuseppe Verdi e di altri
autori d’epoca risorgimenta-

le tra i quali Vincenzo Bellini e Gaetano Donizetti. Un
riadattamento del “Silenzio
fuori ordinanza” ha emozionato il pubblico che ha
apprezzato anche medley di
famose colonne sonore tratte da alcuni capolavori della
cinematografia, Amarcord,
8 e mezzo, La dolce vita,
con un momento dedicato al
ricordo del grande cantauto-

re Fabrizio De André. L’applaudita esibizione musicale
è stata l’atto conclusivo dei
festeggiamenti organizzati
del comune in occasione del
160° anniversario del Trattato stipulato tra Napoleone
III di Francia e Francesco
Giuseppe d’Austria tra le
mura della città che pose
fine alla seconda guerra
d’indipendenza. L’evento è

stato un modo per celebrare
la ventesima ricorrenza
della trasformazione del 3°
Stormo da reparto di volo a
ente deputato ad esprimere
la propria peculiarità ed
eccellenza nel campo della
logistica di proiezione e
suggellare il legame simbiotico che unisce il Reparto
Mobile di Supporto e l’Aeronautica di Villafranca al
territorio e alla cittadinanza
villafranchese. Nel suo indirizzo di saluto il comandante colonnello De Simone ha
sottolineato: «è ormai più di
mezzo secolo che il 3° Stormo è presente in questa
comunità, ne è parte integrante e la vive quotidianamente e pertanto non poteva
mancare alle celebrazioni di
un evento che sottolinea la
sua identità civica e la
nostra identità nazionale».
Anche il sindaco Dall’Oca
ha espresso lo stesso concetto di amicizia e reciproca
stima.

A “TU PER TU” CON SABRINA SIMONI

Musica e canto sono importanti nella formazione della
personalità di un essere umano. Lo ha sottolineato Sabrina Simoni, che ha scelto un territorio all’avanguardia
nell’innovazione metodologica in ambito scolastico ed
educativo, in un recente incontro con l’assessore
all’istruzione Anna Lisa Tiberio ed esperti al Caffè Fantoni, suscitando una certa emozione tra i cittadini presenti. Dopo aver conseguito i diplomi in pianoforte presso il Conservatorio “G.B. Martini” di Bologna e successivamente in musica corale, direzione di coro e in composizione al Conservatorio “G. Frescobaldi” di Ferrara
la passione per la musica e l’amore per i bambini sono
stati determinanti per l’incontro con Mariele Ventre ed il
Piccolo Coro dell’Antoniano che dirige dal 1995 mantenendo intatti i valori ed i principi sui quali è stato fon- Sabrina Simoni
dato. La provata esperienza di Sabrina di formazione dei
bambini attraverso la musica corale si concretizza nella pubblicazione di due divertenti ed interessanti libri didattici
“Favole inCanto” e “La tastiera incantata” che si pongono l’obiettivo di avvicinare i più piccoli al magico mondo dei
suoni. «Con i bambini del Piccolo Coro – racconta – si instaura un rapporto speciale dove l’insegnamento passa attraverso il gioco e il divertimento, senza dimenticare che ciò che facciamo richiede molto impegno e rigore». La sensibilità e l’attenzione dell’Antoniano alle problematiche e tecniche in campo educativo hanno ispirato Sabrina a sviluppare iniziative per l’infanzia, da “Giocando con la musica all’Antoniano di Bologna” che avvicina il bambino alla
musica con laboratori propedeutici alla vocalità e allo strumento musicale all’“Antoniano MusicLab” laboratorio
musicale pensato per le scuole primarie e dell’infanzia. L’assessore Tiberio ha invitato la Simoni il 4 ottobre prossimo per la cerimonia di consegna della costituzione a tutti i neo diciottenni.
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VILLAFRANCA

IL CONVEGNO AIV

Sul tema “Passato, presente e futuro” organizzato da
AIV, oltre al presidente Stefania Zuccolotto sono intervenuti anche cinque rappresentanti di aziende e realtà
istituzionali: il comandante del 3° Stormo colonnello
Francesco De Simone quale responsabile di una squadra di eccellenza molto sensibile alla valorizzazione del
capitale umano e al tema della formazione dei ragazzi
dando vita al progetto che un tempo si chiamava alternanza scuola lavoro; il prof. Claudio Pardini, preside
dell’Istituto Anti che dialoga con l’AIV da vent’anni ha
sottolineato l’importanza del dare agli studenti una preparazione tale da fornire la possibilità di adattarsi alle
nuove esigenze di fare un lavoro che oggi non esiste; il
dottor Andrea Pisani, titolare dell’impresa di famiglia
Arte Bronzo, promotore di iniziative per la riscoperta
dell’arte come la recente organizzata con l’amministrazione comunale che ha portato un tocco di internazionalità; l’ingegnere Mattia Antonio Serpelloni alla terza
generazione dell’azienda, figlio del compianto Fortunato, per tutti Nino, che ha presieduto l’associazione per
nove anni; il dottor Stefano Nicolis molto attento al
tema dell’innovazione che, occupandosi di tecnologia,
è catapultato in giro per l’Italia e per il mondo.

Meraviglia... a scuola
MOZZECANE. È una variegata tavolozza di servizi quella offerta dal Comune agli studenti

Centro educativo delle
Meraviglie. È questo il
nome dell’insieme dei servizi che da diversi anni
l’Amministrazione comunale di Mozzecane offre
agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo
grado a sostegno delle famiglie: accoglienza al mattino,
prima del suono della campana dalle 7.30 alle 8,
pomeriggi dopo scuola per
l’esecuzione dei compiti e
laboratori pomeridiani dalle
12.35 alle 17. Nella preaccoglienza i bambini sono
affidati a degli operatori che
li sorvegliano prima dell’arrivo degli insegnanti; nei
pomeriggi integrativi invece gli alunni, seguiti dagli
educatori, eseguono i com-

La scuola primaria di Mozzecane

piti assegnati al mattino e
successivamente
hanno
l’opportunità di svolgere
laboratori finalizzati alla

socializzazione e allo stare
insieme, divertendosi. Inoltre da circa due anni, è stato
attivato anche un servizio

nei giorni in cui le lezioni
sono sospese (vacanze natalizie, di carnevale e pasquali). «Il servizio, che rientra
nel Piano di Diritto allo Studio del comune di Mozzecane, è garantito per l’intero
anno scolastico, a partire
dal primo giorno di scuola
fino alla conclusione delle
lezioni a Giugno: penso che
sia una notevole risorsa per
l’utenza e un valido aiuto
per i genitori che devono
organizzarsi con il lavoro e
la cura dei figli» - afferma
Cristina Giusti, assessore
alla Scuola. La gestione è
affidata a due cooperative,
TANGRAM di Valeggio e I
PIOSI di Sommacampagna.
«Oltre ad essere assessore
alla Scuola – aggiunge Giu-

sti - insegno nella scuola
primaria da diversi anni e
sono convinta che per ottimizzare questo servizio è
sempre importante la collaborazione tra i docenti curricolari dell’Istituto Comprensivo e gli educatori, in
modo da condividere le
strategie didattiche più
adatte e rispondere ai bisogni educativi degli alunni».
Per
l’anno
scolastico
2019/2020 gli alunni che
usufruiranno del servizio
saranno 144 per lo spazio
gioco compiti, 153 per la
mensa e 63 per la pre-accoglienza. «Ho assistito alla

festa finale – conclude l’assessore -: in quest’occasione ogni bambino ha dimostrato di sapersi mettere in
gioco ed ha sperimentato il
proprio talento in ambiti
diversi (danza, musica, abilità specifiche…). L’attenzione e la valorizzazione
che vengono date alle
potenzialità di ognuno e il
saper creare le condizioni
necessarie per metterle in
pratica, sono aspetti molto
importanti sia in ambito
strettamente scolastico, sia
per la crescita di ogni bambino».
Silvia Accordini
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La gioia in un canto
VIGASIO. Si prepara a compiere i suoi primi 20 anni di attività il coro San Maurizio

Servizi di

Silvia Accordini

Vigasio

IL BAULE SOLIDALE

Aiutare persone che vivono in situazioni di bisogno:
questo è l’obiettivo dell’associazione “Il baule solidale” di Vigasio. E questo stesso obiettivo è stato centrato in pieno con una consegna speciale effettuata
qualche settimana fa dai volontari Nello Oliviero e
Beatrice Serafini che si sono recati al micronido di
Vigasio con un baule di giocattoli, libri e un triciclo
per i bambini dell’Oasi del sorriso. I giocattoli provengono tutti da donazioni di privati. «Un grazie di
cuore va a tutti coloro che ci sostengono e credono
nelle nostre iniziative di solidarietà» – afferma Oliviero, ricordando che tutti i giocattoli consegnati al
micronido siano stati donati da privati. Quella fatta al
micronido di Vigasio non è l’unica donazione che ha
visto protagonista “Il baule solidale” che infatti ha
recentemente donato una macchina da cucire al centro
diurno per anziani La Quercia di Abramo di Povegliano, dove da ora le signore avranno la possibilità di
partecipare a laboratori di cucito utili per la loro riabilitazione. Ma non solo: “Il baule solidale” raccoglie
indumenti e beni di altro genere che destina a famiglie
con problemi economici.

Serata all’insegna del canto,
dell’amicizia e della solidarietà, ricordando gli amici
andati avanti. Questo è stato
quanto è accaduto lo scorso
sabato 8 giugno presso il
parco Hellera di Vigasio,
dove a risuonare sono state le
voci dei cori Ana San Maurizio di Vigasio e il coro La
fonte di San Briccio di Lavagno diretto da Lino Pasetto.
Ad allietare ancor più la
serata, il cui ricavato è stato
devoluto in beneficenza,
sono intervenuti i poeti dialettali Bepi Sartori e Giorgio
Sembenini che hanno recitato alcuni dei loro versi più
famosi. Il coro Ana San
Maurizio, diretto da Claudio
Bernardi, è nato nel 2000 per
volontà del Gruppo Alpini di
Vigasio. Secondo la tradizione, Maurizio ed altri legionari romani furono flagellati e
decapitati per essersi rifiutati
di sacrificare agli dei, prima
di muovere contro i ribelli in
Gallia (206 d.c.). San Mauri-

zio è stato nominato Patrono
degli Alpini da Papa Pio XII
come esempio del guerriero
cristiano che nella necessità
delle armi unisce valore e
virtù, nobiltà e pietà, eroismo
e fede. Fin dal 1987 il Gruppo Alpini di Vigasio si è ispirato a questo Santo per premiare personaggi, locali e
non, che si distinguono per i
valori di generosità nei confronti dei più bisognosi. «Già
da tempo si sentiva parlare di
coro presso il nostro gruppo
– affermano oggi, a distanza
di 19 anni, i 30 membri del
coro -, ma la scintilla è scoccata proprio dopo aver assistito all’esibizione di alcuni
cori Alpini in occasione del

“Premio San Maurizio
2000”». Fu così che l’8
novembre del 2000 si riunì
per la prima volta il primo
nucleo, dapprima di soli
Alpini e successivamente
anche di Amici degli Alpini
che, sotto la direzione del
Maestro Claudio Bernardi,
ha dato vita al coro attuale.
Iscritto
all’Associazione
Gruppi Corali Veronesi, il
Coro Alpino San Maurizio,
con le sue cante conduce
principalmente allo spirito
Alpino, ma dal repertorio
non mancano certo brani
sacri, profani e popolari. Il
tutto all’insegna dell’amicizia, della gioia nel cantare e
nello stare insieme. Valori,

questi, che hanno caratterizzato ogni trasferta e concerto
che ha visto esibirsi il coro:
da Limosin in Francia a
Napoli, da Asiago alla Carinzia, da San Giovanni rotondo
a Modena, da Praga a numerose località di Verona e provincia. In collaborazione con
il gruppo Alpini di Verona
ogni anno il coro organizza
eventi il cui ricavato viene
messo a disposizione di enti
e associazioni impegnate nel
volontariato sia a livello
locale che nazionale e internazionale. Numerosi sono
infatti gli scambi culturali
intercorsi con cori provenienti dall’Italia e dall’estero.

Comune “riciclone”
NOGAROLE ROCCA. Premiazione a Roma lo scorso 27 giugno per gli ottimi risultati ottenuti

Si è svolta nella giornata di
giovedì 27 giugno, a Roma,
la premiazione da parte di
Legambiente per i Comuni
Ricicloni e Rifiuti Free,
ovvero quei comuni a bassa
produzione di rifiuto indifferenziato destinato a smaltimento, in cui tale frazione
raggiunge
quantitativi
annuali inferiori a 75 kg per
abitante. Il Triveneto si conferma come area d’Italia
d’eccellenza per tale aspetto
e nel solo Veneto, 169
comuni (pari al 30% dei
Comuni della Regione) sono
stati premiati come “Comuni Rifiuti Free”. All’interno
di questi rientra anche il
Comune di Nogarole Rocca
con ottimi risultati, sia a
livello di separazione dei
rifiuti, che quindi possono
essere inviati a riciclo, che a
livello di produzione procapite. «Le nostre performances - dichiara il neoassessore all’Ambiente e
Vice-Sindaco, Marco Mazzucato - sono migliorate di
molto rispetto allo scorso
anno e per questo abbiamo
scalato la classifica nazionale e locale. A livello verone-

Marco Mazzucato

se siamo ampiamente entrati
nella top 10 dei Comuni con
meno di 5.000 abitanti attestandoci all’8° posto. Dati
ancora più confortanti e
positivi sono la riduzione di
rifiuto prodotto pro-capite di
5kg rispetto allo scorso anno
(i valori attuali sono di 58 kg
per abitante, ndr.) ed il continuo aumento della percentuale di raccolta differenziata ora al 86.8%, ovvero 2
punti percentuali in più

FESTA DI FINE ESTATE A NOGAROLE

Andrà in scena domenica 22 settembre dalle ore 15.00 la Festa delle Associazioni e di fine estate a Nogarole Rocca.
Nel Parco della Rocca ci sarà possibilità di giocare (pallavolo, calcio, tennis, go-kart, scacchiera gigante), di ascoltare buona musica, di partecipare a laboratori di lettura animata e laboratori ricreativi, alle 15.45 laboratorio di
rilassamento e alle 16.30 presentazione del progetto espositivo sulla storia e architettura della Rocca, alle ore 17.30
lezione gratuita di yoga e tanto altro. Non mancherà naturalmente uno stand informativo dove conoscere le numerose associazioni del territorio. Tutto questo sarà possibile grazie alla preziosa presenza sul territorio di Circolo Noi
San Zeno I.P. - Bagnolo, Pradelle e Nogarole Rocca, il GIRACOSE, ASFA di Nogarole Rocca, AIDO di Nogarole
Rocca, Il Tè delle Donne APS, Il Giardino dell'Arte, Casa Famiglia San Francesco, Polisportiva Azzurra Nogarole
Rocca, Biblioteca di Nogarole Rocca, Compagnia della Marleta e Materna de Mori, scuola dell’infanzia con il nido
integrato “Piccolo Principe”.

rispetto al 2018. Questi
risultati – continua – dimostrano l'impegno e l'attenzione che i nostri concittadini,
hanno nei confronti dell'Ambiente, grazie anche
alle scelte dell’Amministrazione di puntare molto su
tale aspetto sia a livello di
gestione del servizio che
formativo ed educativo. Ci
sono aspetti che devono
essere sicuramente aggiustati, ma questi dati ed il
continuo
miglioramento
registrato negli ultimi anni
fanno sicuramente ben spe-

rare». Presso il Comune di
Nogarole Rocca si sono
concluse, insieme all’Anno
Scolastico da poco terminato, anche tutte le varie attività di educazione ambientale
proposte dall’Amministrazione Comunale precedente
e sviluppate dai relativi
corpi docenti, attività che
hanno accompagnato gli
studenti nell’approfondimento delle tematiche legate
alle corrette pratiche di
gestione ambientali, in
un’ottica di economia circolare.

“RI-SORGIVE”

“Ri-sorgive a tutto campo!”: è questo il nome di
un’iniziativa promossa da Mag, Società mutua per
l’autogestione di Verona, e da Fondazione La Piletta,
con il coinvolgimento di associazioni, scuole, consorzi, amministrazioni comunali del territorio. Scopo di
“Ri-sorgive a tutto campo!”, è valorizzare il territorio
del Sud Ovest promuovendone lo sviluppo economico
sostenibile. Il progetto, nato a Settembre 2018 con lo
scopo di stilare una proposta inerente il percorso
ciclopedonale delle Risorgive dall’Adige al Mincio,
coinvolge i comuni di Castel d’Azzano, Vigasio,
Nogarole Rocca, Villafranca, Povegliano, Mozzecane,
Trevenzuolo, Buttapietra, Erbé, Sorgà ed Isola della
Scala, oltre ai comuni mantovani di Castelbelforte,
Castel D’Ario, Vilimpenta e Bigarello. Tra gli obiettivi dei promotori, tra cui anche l’associazione Il Giracose di Nogarole Rocca, spicca il recupero di luoghi
naturali ed elementi architettonici, anche attraverso
eventi che vedano protagonisti i giovani. Non è un
caso quindi che gli studenti della classe terza del liceo
villafranchese Carlo Anti abbiamo preso ad un concorso di idee. Zaira Pachera si è aggiudicata la vittoria grazie al logo che ha realizzato: una goccia ed una
foglia che prendono forma all’interno del simbolo dell’infinito.
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CASTEL D’AZZANO. Numerosi i lavori in via di realizzazione e in partenza nei prossimi mesi

Tempo di bilanci a Castel
d’Azzano per gli interventi
in corso di realizzazione e
che partiranno nei prossimi
mesi: in occasione dell’ultimo Consiglio comunale
Claudio Pasquetto, consigliere delegato ai Lavori
Pubblici del comune di
Castel d’Azzano, ha fatto il
punto della situazione. Sul
tema delle asfaltature delle
strade, dopo la bitumatura
già realizzata sugli assi principali del traffico, si procederà nei prossimi mesi prima
dell’inverso alle asfaltature
di alcune vie secondarie,
andando ad intervenire
anche su alcuni tratti di marciapiedi. In particolare per
via Verdi, la strada principale della zona industriale del
paese, si sta attendendo il
completamento degli allacciamenti e ampliamento dei
sottoservizi per procedere
poi all’asfaltatura dalla
rotonda sino all’intersezione

La futura palestra

con via Rossini. Il consigliere Pasquetto ha ricordato poi
gli importanti lavori in tema
di illuminazione pubblica:
«E’ stato ormai completato il
passaggio dell’illuminazione
pubblica alla tecnologia led,
intervento che ha comportato
la sistemazione di tutti gli
impianti, dei quadri elettrici,

La nuova pavimentazione esterna
della scuola Alighieri

dei sistemi di controllo
remoti». Da pochi giorni si
sono conclusi i lavori di illuminazione della pista ciclo
pedonale de “la vasca”, strada che congiunge la frazione
di “ghiaia” con il polo sportivo e scolastico e con la zona
di Rizza. «E’ stato completato anche il marciapiede di via
Isotta Nogarola nel tratto di
collegamento tra lo storico
ingresso del Castello e il
nuovo parcheggio “la rotonda”, un intervento molto
importante per la messa in
sicurezza dei pedoni. Per il
marciapiede di via Cavour continua Pasquetto - speriamo di poter partire per risolvere un’altra situazione che
richiede particolare attenzione in tema di sicurezza. Sono
in corso inoltre altri importanti interventi su via Scuderlando dove parallelamente alla
nuova lottizzazione si procede alla realizzazione da un

lato della strada di una nuova
pista ciclopedonale e dall’altro lato della strada alla
costruzione del marciapiedi e
alla realizzazione dei parcheggi lungo la strada principale. Con questo intervento
saranno realizzate anche due
rotonde: una proprio su via
Scuderlando, la seconda su
via I maggio. Una terza
rotonda sarà realizzata in
zona Salarino (incrocio con
via Roma): i lavori sono già
stati appaltati e si attende che
una volta ottenuti i necessari
permessi, venga demolito un
fabbricato per poter iniziare
con i lavori. A Scuderlando i
lavori si concluderanno con
la realizzazione di un grande
parco di circa 4000 mq comprensivo di percorsi, campetto da calcio e parco giochi
per bambini delimitato da
una nuova pista ciclopedonale».
Silvia Accordini

SCUOLE
Durante l’estate si è provveduto alla pavimentazione
esterna delle scuole Alighieri mentre si procederà con un
intervento di sistemazione di un solaio nella Scuola
S.Maria Annunciata. Il consigliere Claudio Pasquetto ha
però poi accennato ad un grande progetto, in corso di stesura, per quanto riguarda la realizzazione di un polo scolastico unico e alla realizzazione di una nuova palestra
scolastica. Un progetto che potrebbe rivoluzionare la
destinazione d’uso di alcuni immobili attualmente adibiti a sedi scolastiche.
PARCO DEL CASTELLO
Un altro cantiere aperto riguarda la sistemazione della
nuova area del Parco del Castello, intervento che l’amministrazione prevede di concludere nel mese di Settembre e che vedrà numerose novità per i tantissimi frequentatori del parco. Il nuovo ampliamento del parco,
per complessivi 32.000 metri quadri, prevede la realizzazione di un teatro all’aperto, la realizzazione di nuovi
bagni, una pista ciclabile interna, una piastra sportiva
multidisciplinare per lo svolgimento delle attività sportive all’aperto e l’ampliamento del parcheggio interno.

Campus per crescere
POVEGLIANO. Ottimo il bilancio per l’esperienza educativa vissuta da alcuni ragazzi

Bilancio positivo, ragazzi
entusiasti e progetti portati a
buon fine: queste le impressioni al termine del progetto
Campus, a cui ha aderito
anche il comune di Povegliano (dai primi di Luglio
ai primi di Agosto), in collaborazione con la cooperativa Hermete. Hermete è
un’impresa che coopera in
rete con il territorio per promuovere lo sviluppo socioeducativo e culturale, tramite progetti e servizi. Uno di
questi è Wip (work in progress); l’obiettivo? Proporre
attività di formazione e
lavorative per i giovani.
Alcune attività vengono
svolte all'interno della scuola, per aiutarli a mettere in
luce le loro potenzialità,
mentre altre azioni sono
esperienze educative di tipo
lavorativo (per ragazzi dai
14 ai 16 anni - Campus) e
per sviluppare una capacità
imprenditoriale (Sharewood- dai 16 anni), oppure per
i maggiori di 16 anni inserimenti lavorativi (tirocini). Il
motto della cooperativa è
"educare attraverso il lavoro
pratico", ed è il principio
che è stato applicato anche
per i ragazzi di Povegliano
che hanno partecipato. Il

Presidente Simone Perina
spiega che lo scopo era
«rendere i ragazzi, a partire
dalla scuola secondaria di
primo grado, protagonisti,
pro-attivi e consapevoli che
possono essere persone attive nella società». Perina è
convinto del ruolo centrale
delle istituzioni scolastiche

per la formazione dei più
giovani. «Noi, come tutti i
servizi territoriali educativi
pubblici, ci poniamo come
strumento e risorsa a disposizione offrendo anche
nuovi approcci e nuovi progetti a una scuola che ha
bisogno di rinnovarsi». A
disposizione per i ragazzi,

anche un counsellor, che li
ha aiutati a riflettere su di sè
e sul proprio percorso partendo dalle competenze specifiche. Cosa realizzano nel
concreto tutti i partecipanti
al progetto Campus? I progetti in scaletta sono utili
per la comunità, perché gli
spazi comuni vengono ripuliti, messi a nuovo, risanati.
«I ragazzi di Povegliano,
accolti in un’area verde
pubblica, hanno anche
costruito dei manufatti in
legno da poter poi regalare
ad alcune associazioni del
territorio - illustra l’assessore alla famiglia Pietro Guadagnini, facendosi portavoce del lavoro degli educatori territoriali -. Sono stati
anche portati a termine un
lavoro di pittura con le classi della scuola primaria e la
riqualificazione e riverniciatura di alcune panchine del
parco di Villa Balladoro.
Tramite questo piano d’intervento delle politiche giovanili del Veneto, l’impegno
degli iscritti è sempre stato
svolto in spazi pubblici, in
modo che l’opera dei ragazzi sia visibile anche dagli
altri membri della comunità».
Beatrice Castioni

PROTEZIONE CIVILE

Spicca anche il gruppo comunale di Povegliano Veronese all’interno dei cinque nuovi gruppi di Protezione civile del territorio scaligero che verranno coordinati dall’unità operativa della Provincia di Verona. Accanto al
gruppo di Povegliano ci sono il gruppo Pro.Civi.Co.S di
Verona, l’associazione cinofila Diade, l’associazione di
Selva di Progno e l’associazione Radio Emergenze del
Basso Veronese. In tutto circa 80 volontari pronti a operare nelle emergenze e, grazie alla presenza dell’associazione cinofila, anche nuovi cani per la ricerca dispersi.
Per iscriversi i gruppi hanno creato due squadre operative e hanno affiancato per due anni altre associazioni già
presenti nel sistema regionale. Ora i volontari potranno
partecipare a interventi anche fuori dai confini comunali. Come nel caso dei gruppi veronesi che a fine Luglio
sono stati nel vicentino, ad Arsiero e a Tonezza del
Cimone, per la sistemazione dei sentieri turistici e della
viabilità silvopastorale resa inagibile o pericolosa dalla
tempesta Vaia di fine Ottobre dello scorso anno. Sono
saliti in territorio vicentino i gruppi comunali di San Pietro in Cariano e Fumane e le associazioni di Badia Calavena, Sommacampagna, San Giovanni Ilarione, il
Nucleo Lupatotino e la squadra volontari di Castelnuovo
del Garda. Circa 70 persone impegnate soprattutto nella
rimozione di alberi caduti, nel ripristino della segnaletica, nella sistemazione di muretti a secco e canali di scolo
delle strade e dei sentieri.
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Tradizione e novità
al via l’Antica Fiera
L’EVENTO. Torna dal 23 al 27 agosto uno degli appuntamenti più attesi dell’anno

Servizi di

Claudio Gasparini

DELITTO AL QBO

Il 10 luglio al
Qbo di Caselle di
Sommacampagna 25 ragazzini
tra i 12 e i 14 anni
hanno partecipato
al primo “Delitto
al Qbo” promosso dagli educatori
del Servizio Educativo Territoriale. Nel corso della cena, un gruppo delle
superiori ha messo in scena con i giovani del progetto
Mu.La un’indagine in stile anni cinquanta. Vari indizi
hanno permesso di risolvere il caso del signor Winter,
personaggio di fantasia, trovato morto, scoprendo chi ha
commesso l’omicidio, i relativi moventi e l’arma. Tra una
portata e l’altra cucinata dai teen tutti hanno seguito gli
interrogatori. Sergente e detective hanno sentito la
moglie, le figlie, la segretaria, i giardinieri, il bibliotecario e tutti coloro che potrebbero avere avuto un motivo
valido per perpetrare il delitto. La tavola vincente è stata
quella di quattro ragazzine che si sono aggiudicate un
gioco in scatola. Per tutti una foto ricordo con la faccia
nella sagoma dei personaggi. Serata coinvolgente, carica
di divertimento che ha tenuto il fiato sospeso fino all’ultimo. Che dire? Si attendono repliche.

Torna l’antica Fiera di Sommacampagna all’insegna
della tradizione, ma anche
delle novità. Per pensare a
questa nuova edizione l’assessore alla Cultura, Eleonora Principe, è partita con
il suo staff dallo studio di
vecchi manifesti, fotografie,
storie di paese e cenni storici, per conoscere la storia e
l’evoluzione della Fiera,
espressione della vocazione
di Sommacampagna con
una forte storia agricola, che
vive di relazioni tra persone,
con un tessuto sociale vivace, ricco di inventiva, proposte aggregative, culturali
e sportive. L’evento ha una
dimensione di Paese che i
cittadini orgogliosamente
sentono proprio. Il Comune

Da Terre del Custoza.com

per l’occasione “veste a
festa” le vie del centro proponendo iniziative e facendo conoscere le capacità
imprenditoriale di tanti operatori locali. Dal 23 al 27
agosto numerose mostre
saranno dislocate nel centro
del paese. Sono in programma visite guidate ai monumenti, concerti e spettacoli
in piazza Castello, Roma e

via Gidino, l’immancabile
luna park e gli angoli dedicati al cibo. Tutte le sere
funzioneranno stand enogastronomici con piatti tipici
della tradizione in piazza
Carlo Alberto e pizza sotto
le stelle nel cortile della parrocchia. Presenza importante sarà quella dei libri con la
proposta di angoli dedicati
alla lettura con la partecipa-

zione di case editrici e librerie in via Gidino e il lunedì
in Villa Venier il cui parco
tornerà in questo giorno ad
ospitare la grande festa agricola con cavalli, pony, asinelli, mucche, api e bachi da
seta, laboratori caseari,
piante da giardino, il mercato della Terra di Slow Food,
che intratterranno durante la
mattina grandi e piccoli.
Imperdibile momento per i
bambini di Sommacampagna e non solo il lunedì
pomeriggio colorato dai
gessetti del 34° concorso
madonnaro. «Con il referente operativo della manifestazione Paolo Manzato in collaborazione con un gruppo
di volontari – sottolinea
l’assessore Eleonora Principe – si è dato continuità ad
iniziative consolidate ed
ideate di nuove».

QUOTE ROSA IN CONSIGLIO. MARTA CASTELLANI
Dopo avere seguito già nel
precedente mandato l’amministrazione comunale, di cui
ha sempre apprezzato il
modo di governare, ora ne fa
parte. Lei è Marta Castellani,
il nuovo assessore esterno

della giunta Bertolaso nominata dal Sindaco con delega
alle Politiche sociali, giovanili, Servizi scolastici ed
Educativi. E’ originaria di
Caselle dove vive con il
marito e i figli. Per tradizione di famiglia si è diplomata
alle magistrali scegliendo
poi il percorso di medicina.
Si è laureata all’Università di
Verona specializzandosi in
pediatria. Attualmente si
occupa di patologia neonatale all’ospedale di Borgo
Trento. Si è sempre data da
fare per la società. In ambito
parrocchiale è stata animatrice degli adolescenti e nei
campi scuola, catechista. Ha
fatto parte del progetto giovani e dà ancora il suo con-

Marta Castellani

tributo al gruppo missionario. «Ho accettato questa
sfida che rappresenta per me
una cosa nuova – afferma
Castellani -. In questo periodo iniziale mi sono posta
prevalentemente nell’atteggiamento dell’ascolto per

recepire le esigenze. La cosa
che ho ben chiara e che mi
interessa di più è realizzare
nel comune quanto scritto
anche nel programma elettorale, il fare rete, concretizzando il welfare di comunità.
In generale ma anche nel
particolare dei servizi che
fanno riferimento al mio
assessorato i bisogni sono
tantissimi. Il Comune fa la
sua parte collaborando con
altre realtà amministrative
ma non si arriverà mai a colmare tutte le necessità. Da
qui l’esigenza di rafforzare la
dimensione
comunitaria
coinvolgendo le realtà associative ed i cittadini nei processi di partecipazione alla
vita pubblica».

CASELLE. INAUGURATI I CAMPI DA CALCETTO

Giornata di festa e gioia per
l’inaugurazione dei campi di
calcetto messi a disposizione alla Polisportiva Caselle.
Dopo il taglio del nastro da
parte del sindaco Fabrizio
Bertolaso e del presidente
dell’associazione locale che
promuove vari sport, Diego
Mori, si sono disputate due
partite inaugurali. Nella
prima sul nuovo sintetico si
sono dati battaglia i ragazzini delle giovanili del calcio,
nella seconda si sono affrontate le vecchie glorie della
squadra locale cui hanno preso parte anche il vicesindaco Giandomenico Allegri e il sindaco Bertolaso che aveva disputato due stagioni in seconda categoria con i gialloblu nei
primi anni del duemila. «Finalmente anche la nostra frazione – ha commentato il presidente Mori – ha il suo impianto di calcetto in sintetico, un sogno inseguito da anni e finalmente realizzato. L’importanza di questo impianto, costituito da due campi a cinque posizionati in un verso e da un campo a otto da calciotto posizionato nell’altro verso, lo vediamo tutti i giorni quando i nostri ragazzi iscritti lo utilizzano». Il costo totale dell’opera è
stato di 147 mila euro finanziati ha sottolineato il sindaco «per 70 mila dal comune, 50
mila dalla Polisportiva e 27 mila da un contributo della Regione Veneto. L’impianto è stato
realizzato e consegnato, con una sfida contro il tempo, in un mese e mezzo. A breve inaugureremo la nuova palestra, costruita sulle ceneri del vecchio bocciodromo, in fase di ultimazione. Caselle avrà a disposizione impianti sportivi di tutto rispetto e ci auguriamo che
persone di tutte le età possano usufruirne nel tempo libero». Attraverso l’assegnazione con
bando pubblico la Polisportiva Caselle gestisce ed organizza dodici settori: calcio, ciclismo, bike time, beach tennis, amici del sorriso, ginnastica, judo, pallacanestro, pallavolo,
pesca, podismo e tennis.
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Una lunga estate
tra musica e arte

SENSI UNICI. Si è chiusa con successo la rassegna che ha entusiasmato un vasto pubblico

E’ stato un grande successo
l’edizione 2019 di Sensi
Unici “Musica e Arte nelle
Terre del Custoza”. Per tutta
l’estate un numeroso pubblico ha apprezzato gli appuntamenti programmati. Si è
partiti con un’apertura d’eccellenza a Villa Vento con il
24° Premio Lugo che ha
registrato il pienone nella
gradevole ed accogliente
atmosfera della famiglia
Pezzini. Sold out per le tre
serate della nuova rassegna
di cinema all’aperto organizzata al Golf Club Verona in
collaborazione con Ippogrifo Produzioni. “Teatro in
Cantina” si è confermata iniziativa apprezzatissima con
la proposta di tre appuntamenti di qualità in altrettante
aziende agricole, due delle
quali purtroppo interrotte dal
maltempo che non ha invece

ostacolato l’appuntamento
con il tango e il concerto
delle sorelle Puiu. Emozionanti i concerti di Van de
Sfroos, di Diego Basso con
“Fly me to the moon”. Di
grande coinvolgimento le
pièces “Chi l’ha ucciso”,
“Badanti” e “L’asso de

denari”. La strepitosa compagnia “Dittico Elalu” ha
aperto la Sagra di San Luigi
a Caselle. Il 16 agosto in
occasione della ricorrenza di
San Rocco si è tenuto nella
chiesa dedicata al santo un
grande concerto di violini
con Lisa Agnelli e Serena

Chien sotto l’egida della
fondazione Fevoss Santa
Toscana. Concluderà il
nutrito programma lo spettacolo risorgimentale inedito a
cura dell’Associazione Crea
che sarà proposto il 14 settembre in corte Cavalchina.
«La rassegna Sensi Unici è
una delle iniziative che continuano a porre Sommacampagna in prima linea nel
panorama culturale provinciale – commenta l’assessore alla Cultura Eleonora
Principe -. Come amministrazione siamo orgogliosi
del successo riscontrato
nelle varie iniziative e delle
sinergie che continuano a
nascere e rafforzarsi. Il successo di quest’anno e la qualità degli artisti e collaboratori incontrati ci sta già
facendo ragionare sulle
nuove proposte 2020».

AL VIA I CORSI UTL

L’Università del Tempo Libero di Sommacampagna sarà presentata al pubblico
venerdì 23 agosto in occasione dell’apertura dell’Antica Fiera. L’assessore alla Cultura, Eleonora Principe, si è messa, dalla sua nomina di metà Giugno scorso, subito
al lavoro per l’organizzazione di progetti a breve scadenza coma la Fiera e l’U.T.L.
«L’università del Tempo Libero – sottolinea – è una prestigiosa eredità che abbiamo
il compito di custodire e sviluppare. L’impegno preso con i cittadini è stato quello di
estenderla anche ai più giovani, per offrire loro un’alternativa alle attività presenti sul
territorio. Abbiamo quindi in tempi record elaborato nuovi corsi, dando il via a UTL
Young rivolta a bambini e ragazzi». Alla ventitreesima edizione collabora il consigliere Luisa Galeoto che afferma: «i corsi Young spazieranno dalle discipline civiche
a quelle artistiche e scientifiche con il filo conduttore di imparare divertendosi». I
numerosi corsi che rispondono alle esigenze dei cittadini e del territorio saranno illustrati in via Pontiroli a partire dalle 19.30.

Eleonora Principe

Dopo nove anni di chiusura al pubblico, il Santuario di Madonna di Monte ha riaperto le porte. Questo grazie ad
un intervento di messa in sicurezza, realizzato dalla proprietaria forte di una convenzione stipulata con il Comune che ha contribuito economicamente, la Parrocchia e l’omonimo Comitato. E’ anche il frutto del grande lavoro di sensibilizzazione condotto nei
mesi scorsi con la campagna del
FAI “I luoghi del cuore” che ha
riacceso i riflettori su questo gioiello del territorio. Aziende locali si
sono attivate per la sua salvaguardia
e sono stati richiesti nuovi finanziamenti utili al restauro. In occasione
dell’Antica Fiera sarà proposta una
raccolta di fondi attraverso apposite
cassette ubicate presso alcuni stand
enogastronomici e di promozione
del territorio. Al Santuario si è tenuto il 14 agosto scorso il tradizionale
Rosario seguito il giorno di ferragosto da una Santa Messa nella chiesa
parrocchiale.

Un gruppo di giovani delle superiori aiutati da alcuni educatori ha messo a disposizione il loro tempo e la loro passione per il
proprio paese, riportando Caselle alle origini, con un tocco speciale e tanti bei colori stravaganti. «Siamo riusciti a ricreare i
giochi di un tempo – hanno sottolineato i
protagonisti del progetto. Nel corso del
lavoro tanti passanti ci hanno salutato,
incoraggiato e ringraziati per l’iniziativa.
In compagnia, ridendo e scherzando il
tempo è volato ed in quattro giorni siamo
riusciti a realizzare tre opere, una campana
a tre, un metraggio per il salto in lungo ed
un bersaglio a punteggio. Alla fine dei quattro giorni abbiamo provato una sensazione di gioia e siamo pronti per altre sfide».
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CACCIA AL TESORO

Il prode Poseidone, la scaltra Artemide, il malvagio
Ade, la vanitosa Afrodite, la gelosa Era sono scese
dall’Olimpo per ritrovare la folgore che il capo ha
accidentalmente perso. Chi la troverà regnerà sugli
umani e sugli altri dei. Tra prove di coraggio e
d’astuzia, dei prodi eroi sono accorsi in aiuto a Zeus
riconsegnando i suoi amati fulmini ricevendo in
cambio una ricca ricompensa. E’ l’avventura con cui
i ragazzi dalla prima alla terza media si sono immedesimati nei personaggi dell’emozionate storia promosso ed organizzata dal servizio educatori del
comune con il contributo del gruppo MuLa, Laboratorio Murales, per la 17^ edizione della cacia al tesoro notturna svoltasi a Villa Venier il 3 luglio scorso.
E’ stata una intensa serata con emozioni uniche che
sarà ricordata da coloro che l’hanno vissuta, organizzatori compresi soddisfatti della riuscita dell’evento.
Una ragazza del MuLa alla seconda esperienza del
progetto ha sottolineato come sia stato «entusiasmante organizzare la serata. Abbiamo organizzato il
tutto durante la settimana precedente ed è stato bello
vedere che ad ogni incontro si aggiungeva un tassello. A volte il piacere di un qualcosa che sta per avvenire risiede anche negli attimi che lo anticipano». Un
ragazzo partecipante ha commentato: «ho passato
dei bei momenti con la mia squadra ad affrontare le
varie prove delle divinità, rese più divertenti dal
buio».

CAMPUS EDUCATIVO

MADONNA DEL MONTE. IL SANTUARIO RIAPRE

GIOCHI DI UN TEMPO

WhatsApp
331 9003743

A Sommacampagna si è recentemente concluso il
Campus educativo esperienziale. Il piano progettuale di cittadinanza attiva ed educante rivolto a ragazzi dai 14 ai 16 anni ha permesso a cinque giovani di
sperimentarsi in un modello di lavoro basato sulla
cooperazione e sulla restituzione alla comunità di
spazi comuni attraverso piccole manutenzioni nei
parchi cittadini. Il progetto, finanziato con bando
regionale presentato dall’Ulss9 in partnership con la
Cooperativa Hermete è stato promosso dal Comune,
in continuità con i risultati raggiunti dall’esperienza
dello scorso anno. I ragazzi coinvolti sono stati individuati dal Servizio Educativo Territoriale e seguiti
da un educatore della cooperativa con il supporto
dell’Ufficio comunale ai Lavori Pubblici. Per una
ventina di giorni il gruppo spostandosi sul territorio
ha ripulito e ricolorato panchine, attrezzature ed
arredi urbani rendendoli nuovamente fruibili ai cittadini. Venti ore a settimana durante le quali i ragazzi
hanno potuto acquisire competenze pratiche, imparare a lavorare in gruppo sviluppando competenze
sociali, relazionali e conoscere direttamente cosa
comporta un impegno lavorativo. L’esperienza di
simulazione si è conclusa in sala consigliare con la
condivisione del percorso con le famiglie e il ricevimento di un attestato di partecipazione.

16

WhatsApp
331 9003743

CRONACHE di Bussolengo

L’ALTRO GIORNALE Agosto 2019
www.laltrogiornaleverona.it

Così la Principesca
celebra il suo trionfo

MOSTRA DELLE PESCHE. Successo per la 45a edizione dell’evento in piazza XXVI Aprile

Servizi di

Lino Cattabianchi

LAVORI IN CORSO

Prosegue il programma di
sistemazione e ristrutturazione delle proprietà comunali. Dovrebbero partire,
infatti, dopo la metà di Settembre i lavori di ristrutturazione della scuola exDanese, a San Valentino.
« L’ A m m i n i s t r a z i o n e
comunale - spiega l’assessore ai Lavori pubblici,
Claudio Perusi - si è posta
l’obiettivo di mettere in
sicurezza l’immobile, oltre
a migliorarne l’aspetto
energetico, mediante l’installazione di nuovi serramenti esterni a bassa emissione e degli infissi esterni
oscuranti. L’intervento è
finanziato per 130mila euro
con i contributi da parte del
Ministero dello sviluppo
economico del Decreto crescita. Verranno eseguiti
lavori di manutenzione
straordinaria anche dell’involucro esterno dell’edificio rispettandone ovviamente l’aspetto originario.
Col miglioramento del

comfort termico all’interno
degli ambienti stabilmente
utilizzati, otterremo un
sicuro risparmio energetico
che si traduce in un risparmio economico sulla bolletta del gas». Aggiunge il
sindaco Roberto Brizzi:
«Come promesso ai cittadini nel nostro programma
elettorale investiamo sui
beni comunali per renderli
sicuri e ancora più fruibili
dalla cittadinanza. Dopo la
biblioteca e il municipio,
ora abbiamo sfruttato un
finanziamento del Ministero dello sviluppo economico per ammodernare l’edificio ex Scuola Danese,
sede del Circolo anziani, di
molte altre associazioni del
paese e spesso utilizzato
per incontri ed eventi pubblici. Da troppi anni non
venivano fatti lavori di
manutenzione importanti
su questa struttura, adiacente alla chiesa di San
Valentino, molto conosciuta e utilizzata del paese».

La sezione Fevoss di Bussolengo ha la sua sede nelle ex
scuole Danese in corso di ristrutturazione. Spiega l’assessore al sociale di Bussolengo, Silvana Finetto: «La
Fevoss di Bussolengo avrà questa sede in via esclusiva,
a causa del trattamento dei dati sensibili relativi ai loro
assistiti, che gestiscono in collaborazione con l’area dei
servizi sociali del Comune, coordinata da Lorenzo
Mascanzoni. Questi volontari offrono al Comune un servizio incomparabile, totalmente gratuito e quindi da premiare. Quando la scuola ex-Danese sarà ristrutturata
diventerà il punto di aggregazioni per molte associazioni
di volontariato e ci sarà anche uno spazio per i cittadini
che vorranno incontrare queste realtà di volontariato». Il
gruppo bussolenghese della Fevoss fa parte della federazione veronese ed ha come finalità il trasporto di anziani, disabili e persone sole ai luoghi di cura. Dispone di
una “Linea Argento” attiva il martedì e giovedì per il trasporto degli anziani per visite mediche all’ospedale o al
mercato settimanale. È costituito da più di dieci anni ed
è formato da una trentina di volontari che operano in collaborazione stretta coi Servizi sociali del Comune, con le
assistenti sociali e sono coordinati nei vari momenti della
settimana da Luca Borin, lo storico autista comunale.

Successo per la 45ma
Mostra delle pesche in Piazza XXVI Aprile a Bussolengo che si è rivolta al mondo
dei produttori e dei consumatori. I peschicoltori locali
hanno partecipato con campioni di ottima qualità e il
sindaco Roberto Brizzi ha
lanciato un forte appello:
“Consumatori comprate italiano”. L’annata produttiva è
stata difficile perché l’80%
del prodotto è stato rovinato
dalle grandinate. Andrea
Bertoldi, presidente della
“Fondazione prodotti agricoli Bussolengo e Pescantina”, subentrata nella gestione alla vecchia società del
Mercato ortofrutticolo intercomunale di via Molinara a
Bussolengo, ha fornito le
cifre di quest’inaugurazione:
«Una trentina di espositori,
420 plateau tra pesche e frut-

ta, compresi i prodotti della
Grande bellezza italiana, un
marchio nato da un gruppo
di produttori di Piemonte,
Veneto, Emilia Romagna,
Puglia e Sicilia. Il progetto
della nostra Fondazione è
quello di valorizzare il prodotto comunicando il valore
vero della qualità dei nostri
prodotti, distinti dal marchio
Principesca.
Quest’anno

abbiamo dovuto fare i conti
con situazioni climatiche
negative: sono circa 47mila i
quintali conferiti, 5.800 di
nettarine, 4.200 di pesche,
37mila di prodotto da trasformazione». «Un grazie a
tutti per la riuscita di questa
inaugurazione: dall’anno
scorso abbiamo raddoppiato
gli espositori» - ha concluso
l’assessore all’Agricoltura,

Giovanni Amantia. Tre i trofei assegnati dalla giuria
composta da Giorgio Girardi, Silvano Zampini, Angelo
Girelli, Davide Montresor e
guidata dallo storico presidente, Franco Fontana: uno
istituito dalla Fondazione
Mercato Ortofrutticolo, che
è andato Giovanni Bertolini,
oltre ai due tradizionali, il
“Città di Bussolengo”, vinto
dall’azienda Cordioli Fratelli e il “San Valentino” aggiudicato per la prima volta ad
un’azienda di Pescantina, la
“Fugolo Gianluca Sofia e
Micaela”. Primo premio al
miglior gruppo di pesche
gialle a Robildo Bonomini;
primo premio per le bianche
a Mario Adami, primo premio per le nettarine
all’azienda Zanotti fratelli.
Premi speciali della giuria a
Giovanni Adami (Emmerode), Nicola Franchi (Romagna Big), Diego Zanetti
(Greta), Giuseppe Girelli
(Gea), Luca Nicolis (Big
Top), Mirko Girelli (Guerriero), Coop. Il pesco (Early
G.), Corradi Ciresola
(Gruppo mele bio), Leonardo Odorizzi (Belfiore),
Fugolo Paolo Lara e Roberta (Glohaven), Marco Girelli (Elegant Lady), Graziano
Squaranti (Maura), Daniele
Faccio (Sweet dream), Coofrutta (categoria mele e
pere), La Grande Bellezza
italiana (Esposizione mele,
pere e piccoli frutti). Le
premiazioni alla cena di
fine stagione.

AL VIA I CORSI DELL’UNIVERSITÀ POPOLARE

Iscrizioni aperte dal 9 al 13 settembre, dalle 15 alle 18 e sabato 14 settembre dalle 10 alle 12, nella biblioteca comunale per il nuovo anno accademico dell’Università Popolare, collegata al circuito Auser. Le lezioni si terranno sempre il mercoledì alle 15.30 al teatro parrocchiale di Santa Maria Maggiore; i corsi al Centro sociale di via Don Calabria 2. Per contatti; unipop.bussolengo@gmail.com; cell. 3924067441. Negli incontri del mercoledì c’è spazio per
letteratura, medicina e prevenzione, comunicazione e social, storia e storia locale, musica e tradizioni. Tre i corsi:
Musica, a cura del maestro Andrea Testa; Filosofia col prof. Marco Gazza; Arte a cura di Nadia Melotti. Dal 5
novembre, dalle 16.30 alle 18 nella palestra del Centro sociale, ballo di gruppo tutti i martedì. Tre domeniche poetiche con William Bertozzo, alle 15.30, il 15 dicembre; il 12 e 26 gennaio.

UN PINK BENCH PER TURISTI “SLOW”

La “pink bench”, la panchina rosa, a
sostegno del Turismo slow, cui è dedicato l’anno 2019, è stata inaugurata nello
spazio antistante la chiesa di San Valentino e i componenti dell’amministrazione,
sindaco Roberto Brizzi in testa, hanno
apposto la loro firma sul palio dipinto che
reca l’immagine stilizzata di una donna e
raccoglie le firme degli amministratori
dei paesi dove questa panchina viene
istallata. «A questa iniziativa - spiega
l’assessore al Turismo, Massimo Girelli hanno collaborato il Gruppo podistico di
Bussolengo e la realizzazione della panchina è a cura del Consorzio di tutela
della pietra della Lessinia che ringraziamo». «Una panchina rosa dedicata a tutte
le donne» - il commento di Jesusleny
Gomes, imprenditrice brasiliana di origini venete, che ha dato vita a queste installazioni lungo un percorso tracciato all’interno della provincia di Verona
che copre oltre 350 chilometri e 34 Comuni, in luoghi meno conosciuti e frequentati dal turismo tradizionale. Il
turista slow potrà chiedere il timbro sulla propria credenziale, scaricabile dal sito web del Cammino.
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AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
LA FRAGOLA D'ESTATE:
PROSPETTIVE POSITIVE

La coltivazione della fragola nel periodo estivo utilizzando varietà rifiorenti, negli ultimi anni sta riscuotendo sempre maggiore interesse. Il motivo di questo successo è legato principalmente al fatto che il
consumatore richiede fragole per molti mesi durante
l'anno, quindi si è decisamente ampliato il periodo in
cui la fragola viene richiesta. Nel nostro territorio, in
particolare nell'area montana, negli ultimi anni si
sono moltiplicate le serre per la produzione di fragole rifiorenti in coltivazione fuori suolo, cioè utilizzando substrati che favoriscono lo svolgimento del ciclo
colturale per molti mesi. La fragola rifiorente, consente già di suo la possibilità di raccogliere frutti per
vari mesi, essendo essa dotata della caratteristica
genetica di avere varie e successive fioriture. Di fatto
il trapianto delle giovani piantine di fragole avviene in
primavera verso Aprile-Maggio ed il ciclo colturale
attraversa tutto il periodo estivo per arrivare ai primi
segnali di autunno. In questo lungo periodo si susseguono varie raccolte, che consentono la realizzazione di una produzione di fragole di grande qualità.
Il massimo successo della fragola rifiorente, si ottiene in condizioni di altitudine, in quanto le escursioni
termiche giornaliere, consentono di ottenere ottime
performance qualitative, riscontrabili da parte del

consumatore. In particolare le temperature notturne,
decisamente più basse rispetto alle condizioni di pianura, consentono alle piante di fragole, di crescere
con molti meno fattori di stress di tipo ambientale e
questo si ripercuote positivamente sulla qualità dei
frutti. In effetti le fragole rifiorenti coltivate in montagna, si contraddistinguono oltre che per la loro dolcezza, anche per la loro lucentezza e per una certa
consistenza croccante che esalta la serbevolezza del
frutto. Naturalmente questo tipo di coltivazione,
avvenendo in serra con impiego di substrati, necessita di importanti investimenti infrastrutturali che

Vino & Diritto

Alessia Beghini alessia@avvocatobeghini.com

ENOTURISMO E’ LEGGE - PARTE I
Dopo oltre un anno di gestazione, arriva la firma sul decreto del 12 marzo 2019 pubblicato sulla GU Serie
Generale n. 89 del 15-04-2019 che regolarizza l’accoglienza in cantina. Dalla presentazione della Scia
alla possibilità di fatturare le attività e ospitare eventi ricreativi. Sono considerate enoturistiche tutte le attività formative e informative rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio e la conoscenza del vino. Attraverso questo decreto, le aziende vitivinicole regolamenteranno le loro attività di accoglienza, di divulgazione e degustazione, proponendo particolari percorsi esperienziali e turistici incentivando il mercato dei viaggi, delle vacanze e del turismo, di valorizzazione del territorio e occasioni di crescita per tutta la filiera. Il
decreto equipara il turismo in cantina all’attività agrituristica, anche da un punto di vista fiscale, dando,
quindi, la possibilità alle aziende agricole di mettere a bilancio e fatturare anche i relativi incassi. Ricordiamo che precedentemente non era possibile fatturare la visita, le attività in vigna e – per assurdo – neppure
la degustazione (stando letteralmente a quanto previsto dal Decreto del Fare, si poteva vendere la bottiglia,
ma non somministrarla, a meno che non si avesse una licenza da winebar). Risulta importante ricordare che
prima di iniziare l’attività, inoltre, bisognerà presentare la Scia (segnalazione certificata di inizio di un’attività) presso il Comune di appartenenza. Ci sono, poi, delle linee guida e standard minimi che garantiranno la qualità del servizio. In particolare, l’apertura settimanale o stagionale per almeno 3 giorni; l’uso di
strumenti di prenotazione; la presenza di cartelli da affiggere con le informative relative all’accoglienza; la
presenza di una pagina web aziendale; l’uso di calici di vetro per le degustazioni; la preparazione del personale addetto all’accoglienza (che può essere costituito dal titolare dell’azienda o dai familiari, dai dipendenti dell’azienda o da collaboratori esterni). Per quanto riguarda le attività comprese nel termine enoturismo, rientrano le visite guidate nei vigneti, le visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la pratica vitivinicola ed enologica, le iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo
svolto nell’ambito delle cantine e dei vigneti, ivi compresa la vendemmia didattica attività di degustazione
delle produzioni vitivinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, da intendersi quali prodotti
agroalimentari freddi, anche manipolati e trasformati dall’azienda stessa e pronti per il consumo. Con questo provvedimento vengono completate alcune semplificazioni fiscali per le aziende agricole e vengono definiti anche degli standard minimi di qualità dei servizi offerti, con un quadro normativo completo e armonizzato a livello nazionale.

sono decisivi per ottenere livelli di alta qualità. Anche
la gestione agronomica sia per la nutrizione delle
piante che per la difesa fitosanitaria, comporta fondamentali conoscenze tecniche. In particolare per
ciò che concerne la difesa fitopatologica, il quadro
delle malattie e dei fitofagi che possono inficiare il
buon esito della coltivazione, è per vari aspetti diverso dalla coltivazione di fragola in pianura. Ad esempio tra gli organismi dannosi, oltre ai tripidi, agli afidi
e agli acari, fitofagi questi presenti anche nella fragola in pianura, si possono riscontrare altri insetti
dannosi che sono più propriamente legati al territorio montano. A questo proposito sicuramente Drosophila suzukii, il moscerino dei piccoli frutti, nelle condizioni di coltivazione di fragole in ambiente montano, assurge a ruolo di fitofago chiave, vista la sua
estrema pericolosità e dannosità a carico dei frutti.
La Drosophila trova negli ambienti boschivi le migliori condizioni di svernamento e di riproduzione ed è
dal bosco che partono gli attacchi verso molte piante, tra cui la fragola. In ambiente montano, la fragola è poi bersaglio di un coleottero curculionide, l'Antonomo (Anthonomus rubi), in grado di provocare
importanti danni ai germogli fiorali. Come già riferito
in precedenti puntate, sulla fragola possono essere
attuate le tecniche di difesa biologica-integrata, per
fronteggiare l'ampio e variegato gruppo di organismi
dannosi. In particolare, per ciò che riguarda la coltivazione di fragola rifiorente in ambiente montano, la
strategia si fa ancor più complessa vista la presenza
di un numero maggiore di organismi dannosi, per cui
assume sempre piu' un ruolo fondamentale, l'attento monitoraggio della coltivazione, per mettere in
atto programmi di difesa fitosanitaria a basso impatto ambientale. In quest'ottica, la fragola rifiorente
coltivata in ambiente montano, potrebbe diventare
sempre più simbolo di un territorio dove si coniugano bontà e salubrità.
Maurizio Poletti
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PROTEGGI LA PELLE SENSIBILE
CON LA CAMOMILLA
A CURA DI CHIARA TURRI

“Quello che c'è di più profondo nell'essere umano è la pelle”
Paul Valéry
La stagione calda mette a dura prova la nostra
pelle. I fattori esogeni, quali sole, vento rendono la
pelle screpolata e causano la comparsa di
quella fastidiosissima couperose spiacevole a
vedersi. I rimedi che normalmente vengono proposti non sempre portano risultati soddisfacenti. Questo può dipendere dalla scarsa qualità della formulazione del prodotto e anche dalla scarsa perseveranza nell’usarlo. Ecco qui una semplice ricetta per
realizzare un olio di camomilla con ingredienti
semplici e naturali veramente efficace che sarà
sicuramente un alleato particolare per la vostra
Chiara Turri
pelle, contro gli arrossamenti, la couperose, e anche
dopo lunghe esposizioni al sole o al freddo.
INGREDIENTI per la realizzazione fai da te:
• 125 grammi di fiori camomilla
• 1/2 litro di olio extra vergine biologico spremuto a freddo
• Se decidiamo di usare il preparato con finalità anche rilassanti potenziamo il composto con sei gocce di olio essenziale di camomilla blu
PREPARAZIONE:
• Porre la camomilla in fiore in barattolo ermetico
• Coprire con dell’olio extra vergine d’oliva
• Porre il preparato in un luogo buio e asciutto e una volta al giorno muoverlo e scuoterlo
• Dopo un paio di giorni, filtrare l’olio in modo da ottenere l’olio di
camomilla
Conservare l’olio in una bottiglietta di vetro scura.
L’olio si potrà usare sia sul viso che sul corpo, ottimo anche come doposole in questo periodo estivo e grazie alla formulazione naturale sarà ottimo anche sulla pelle dei vostri bambini. Namastè!
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I NOSTRI AMICI A QUATTRO ZAMPE
L’estate non è ancora terminata, anzi, negli ultimi anni,
sembra protrarsi fino al termine del mese di Settembre.
Per questo è quanto mai
indispensabile tenere ancora
presente qualche piccolo
accorgimento per garantire
sicurezza e salute ai nostri
amici a quattro zampe. Portare il cane a passeggio nelle
ore più fresche della giornata e in caso di lunghi viaggi
fare delle piccole soste e
usare l’aria condizionata
sono le prime due semplici e
facili regole da seguire. Tra i
consigli dei veterinari, ad
esempio, vi è l’indicazione
di non lasciarli mai da soli
in auto perché, anche se il
mezzo è parcheggiato
all’ombra e con i finestrini
aperti per far girare l’aria, la
temperatura interna dell’abitacolo può diventare
insopportabile in pochi
minuti. I medici raccomandano di non far mai mancare loro l’acqua ed evitare di
fargli fare eccessiva attività
fisica. Se poi il nostro cane
dovesse accusare un colpo
di calore, prima di farlo visitare dal veterinario, bisogna
spostarlo in un luogo fresco
e rinfrescarlo con degli
stracci bagnati d’acqua a
temperatura ambiente. Ecco
alcuni accorgimenti raccolti
in un vademecum realizzato
dal comune di Verona e
distribuito gratuitamente
durante l’inizio di Agosto.
Passeggiate: solo al mattino
presto e la sera per evitare
le temperature afose delle
ore di punta. Non forzare

l’animale ad uscire; portare
con s’è sempre dell’acqua.
Parassiti: tenere sempre
sotto controllo l’animale,
visionando il pelo e la pelle.
Contro pulci, zecche, pappataci e zanzare, gli specialisti raccomandano l’utilizzo di insetticidi ambientali
e di prodotti repellenti specifici, come collari e gocce
facilmente disponibili in
commercio. Inoltre, per evitare il proliferare di questi
fastidiosi insetti, è opportuno tenere ben pulito e disinfettato il luogo in cui vive il
nostro amico animale.
Viaggio: se il nostro cane
deve seguirci in un viaggio
all’estero, è obbligatorio
portarlo dal veterinario per
la vaccinazione antirabbica
una ventina di giorni prima
della partenza. I padroni
devono poi recarsi all’ASL

competente per ottenere il
passaporto. Il rilascio per i
cani è subordinato alla preventiva iscrizione all'anagrafe canina. Il passaporto,
redatto in almeno una delle
lingue ufficiali dello Stato
membro di rilascio e in
inglese, sostituisce tutte le
altre certificazioni per gli
spostamenti all'interno dei
Paesi della UE e contiene
informazioni sui dati anagrafici dell’animale, l’elenco delle vaccinazioni e
delle visite mediche effettuate.
Bocconi avvelenati: in caso
di ingestione, per guadagnare tempo prima dell’intervento medico, è utile far
bere al nostro animale piccole quantità di acqua ossigenata, che possano far
rigurgitare il boccone avvelenato.

L’ANGOLO DI FRANCESCA

a cura di Francesca Galvani - www.cucinaeciacole.it
Bon Bon al cocco (Raffaello)

LA CURA DEI
CAPELLI
a cura di Antonella Marcomini
Nel salone bionaturale di Antonella puoi trovare le risposte giuste alle varie
esigenze dei capelli. Con i vari trattamenti a base naturale e con il dispositivo
propulsore di ossigeno, che dona forza e vigore si possono trattare: caduta,
forfora grassa e secca, seborree, capelli danneggiati da trattamenti aggressivi,
indebolimento post – parto e allattamento, desquamazioni e pruriti atipici.
Vieni a provare il nuovo colore, con oli essenziali e keratina vegetale, che
oltre a coprire i capelli bianchi dona lucentezza, nutrimento e rinforza il
capello. Ti piace il capello mosso? Permanenti, gonfiaggi, sostegni ad effetto
naturale con la morbidezza creata da prodotti all’avanguardia. Sono arrivate
le nuove graffiature di colore con pigmenti a base naturale, per dare luce o
giochi di colore vivacizzando il tuo colore. Il giovedì hai lo sconto del 20%
sulle graffiature. Nel salone si esegue l’analisi del capello con estrazione del
bulbo esaminato in tricoscopio e tricocamera gratuita su appuntamento.

ProMozioNe

NUOVO COLORE + TRATTAMENTO RISTRUTTURANTE SPA; SHAMPOO E MASK RICOSTRUZIONE MINERALIZZANTE + OLIO NUTRIENTE
CON ORO MICROATTIVO + PIEGA € 80.00

ProMozioNe

TRATTAMENTO RICOSTRUZIONE RISTRUTTURANTE DELLA FIBRA
CAPILLARE , SHAMPO + MASK+ OLIO CON ORO MICROATTIVO +
MASSAGGIO RILASSANTE CON POLTRONA AD ARIA + PIEGA

€ 45.00

Nuovo orario

Martedì 14.00 – 18.00 - Mercoledì 9.00 – 13.00
Giovedì e veNerdì 9.00 – 17.00 / Sabato 8.30 – 13.00

Martedì e Mercoledì 10% di ScoNto Sui Servizi
Si gradisce l’appuntamento: cell. 347.7579713

Via degli Arusnati, 3 (1° piano) PAronA

Ingredienti
175 g di wafer alla vaniglia
130 g di farina di cocco o cocco disidratato
100 g di zucchero
250 g di mascarpone
nocciole da inserire all’interno dei dolcetti
Cocco per l’esterno

Francesca
Galvani

Preparazione:
Frullare tutti gli ingredienti (a parte gli ultimi due) nel robot. Formare
delle palline come noci e mettere all’interno una nocciola. ricomporre il
dolcetto e passare nel cocco. Servite nei pirottini dopo averli tenuti qualche ora in frigorifero.
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L’IMPORTANZA DEL COLORE

Ester

I 4 fratelli Perpolli

Younis Hanzalah

Martina

opatjia

Con rocky
a Philadelphia

L’OSTETRICA CON NOI...
a cura di Elena Turri
Ostetricha Libera Professionista

IL FISICo DoPo IL PArTo
Quando tornerò “come prima”? Li perderò questi chili di troppo?
Quando si tratta il tema della fisicità in
gravidanza o nel dopo parto questi e
molti altri dubbi affiorano spesso in
superficie. Ma pensiamoci bene, quale
immagine abbiamo dei primi mesi di
maternità? Sulle riviste, in televisione…
quando una donna famosa partorisce
non si aspetta altro che la foto di routine con il pargolo, magari proprio
all’uscita dall’ospedale! Tacchi a spillo,
piega impeccabile, vestitino che evidenzia la forma fisica subito recuperata.
nel giro di pochi giorni eccole tornate
come prima, impeccabili! Ma è davvero questa la realtà?
Fermiamoci un attimo. In gravidanza il cambiamento del corpo materno è davvero strao rdinario: l’utero si ingrandisce accogliendo la crescita del proprio bambino fino alla nascita, il volume del sangue aumenta, come anche dei liquidi, la
ghiandola mammaria si prepara alla produzione di latte dopo la nascita. Tutti gli
organi si adattano e si modificano al nutrimento, lo spazio e la cura di un nuovo
essere vivente. non poco! ogni cambiamento richiede lavoro, lentezza e tempo:
ben nov e mesi. Impossibile pensare di annullare tutto, di tornare esattamente
come prima, in un battito di ciglia. Alla prima domanda, cioè il famoso “quando”, non esiste una risposta assoluta. Grandissimi cambiamenti avvengono nel
primo mese dopo il parto certo, ma dipendono da talmente tanti fattori che è
impossibile pronunciarsi. Ma una cosa ve la voglio dire, anzi ve la dice Elise
raquel australiana e m amma di tre figli: “non è facile tornare a casa dall’ospedale con un bambino in braccio e la pancia da incinta, non è facile tornare a
casa e indossare i soliti vestiti premaman. Dopo aver dato alla luce ogni bambino ho guadagnato qualche chilo e qualche smagliatura in più. Ma alla fine ho
capito che questo corpo post parto non è qualcosa da nascondere! Sono oltremodo orgogliosa di ciò che questo corpo ha dato, di ciò che ha generato. Sono
grata al mio corpo che ha ospitato e dato alla luce tre neonati. non mi vergogno
del mio corpo, e neanche voi dovreste! Celebriamo il corpo dopo la nascita in
tutta la sua gloria. Il corpo femminile è incredibile, siatene orgogliose!”

Il colore ha un ruolo essenziale nella vita di ciascuno,
è un elemento dalla forza
inaspettata, in grado sia di
esprimere identità e stati
d’animo, sia di agire attivamente sull’emotività e
l’umore della persona. Questo è quanto emerge dalla
ricerca “Gli stili emotivi
dell’abitare” di Sigma Coatings, brand di PPG Univer
Spa, che rappresenta una
delle realtà italiane più
all’avanguardia nell’ambito
delle pitture per edilizia.
Casa e colore per le donne
italiane sono elementi complementari. Il 79% delle
donne intervistate dà molta
importanza ai colori utilizzati in casa. Questo accade
perché associano il colore
all’emotività (22%), alla
creatività (19%) e all’energia (17%), ossia ad una
sfera estremamente intima,
feconda e vitale della propria persona, una sfera che
trova libera espressione nel
luogo più personale che ci
sia, la propria casa. Non per

niente, gran parte delle
donne intervistate si trovano
estremamente d’accordo
nell’affermare quanto sia
“fondamentale la presenza
dei propri colori preferiti in
casa”, di elementi cioè, che
sappiano trasmettere “un
senso di sicurezza e familiarità” all’interno della propria dimora. Con le loro preferenze cromatiche domestiche, le italiane dipingono
l’Italia di mille sfumature,
da nord a sud. Al nord prediligono il giallo (26%),
colore che associano all’allegria (23%), al calore
(23%) e alla solarità (13%);
seguono, per dare calore,
altre tonalità calde, come
l’arancione (25%) e il rosso
(20%),
rispettivamente
sinonimo di allegria (19%)
ed energia (22%). Sfumature che le italiane preferiscono utilizzare nelle zone
della casa dedicate alla condivisione, come la cucina e
il living. Anche tra le donne
del centro il giallo riscuote
molto successo (8%), ma è

in queste zone che comincia
a farsi largo la più fresca e
riposante tonalità del verde
(11%), un colore che viene
associato alla sfera della
serenità (28%) e della tranquillità (24%), e che investe
le pareti di casa delle zone
dedicate al relax, come ad
esempio le camere da letto e
il soggiorno. Il cuore delle
donne del sud e delle isole,
invece, si divide in due. Da
un lato, non può non essere
rapito dalle sfumature di blu
e azzurro (14%), chiaro
richiamo al mare con cui
sono cresciute; dall’altro,
risalta la preferenza per il
rosso (12%), colore di passione (19%). Ma mentre i
primi due sono tinte che
hanno la dote di portare
serenità (32%) e tranquillità
(39%), ideali per conciliare
il riposo nelle camere da
letto, il rosso è quel colore
capace di generare allegria
in una buona fetta delle
intervistate (11%), che lo
impiegano principalmente
nei soggiorni.

Una donna al mese...

... GIOVANNA LEARDINI
a cura di Claudio Gasparini
Giovanna è nata a Pesina dove risiedono ancora
diversi suoi parenti. Ha frequentato le scuole elementari nella frazione di origine, le medie a
Caprino Veronese e la scuola per diventare contabile, come si diceva all’epoca, a Verona dove si è
trasferita subito dopo aver trovato il lavoro ed il
matrimonio. Si è sempre occupata di volo ntariato.
Ha dato una mano per tanti anni ai disabili organizzando nell’ambito dell’attività della Libertas
Borgo roma una gara di pesca ed il pranzo di
natale che coinvolgeva 110 ragazzi oltre ai
numerosi accompagnatori. L’incontro con il Lions,
la più grande associazione di servizio al mondo,
avviene una trentina d’anni fa «quando – ricorda Giovanna Leardini – fummo
invitati da un amico ad una serata di un club cittadino dove l’anno successivo
mio marito rodolfo entrò come socio. Da consorte ho sempre collaborato alle
iniziative organizzate». Da tre lustri è socia del Lions Club re Teodorico, del
quale è stata segretario, cerimoniere, presidente, svolgendo sempre una parte
attiva nella raccolta di fondi da destinare a service, come la Marcia podistica
dei re che si svolgerà il 29 settembre a Marzan a. Ha trasferito il know-how
della tradizionale manifestazione con un analogo evento organizzato con il
Gruppo Marciatori Veronesi a Pesina. «Il ricavato rimane sul territorio per attività varie. Abbiamo acquistato l’organo per la chiesa, il computer per la scuola e altro». La vulcanica e adamantina Giovanna è stata protagonista al Giro
d’Italia partecipando sotto l’egida Lions a due edizioni e all a prima è stata eletta Miss Carovana per essere stata di esempio a tutti i giovani. «Esperienza faticosa ma di un appagamento unico – afferma Giovanna Leardini -. Mi ha riempita d’orgoglio vedere tanti soci lions presenti ad ogni tappa che mi hanno ringraziato per aver loro instillato il senso di appartenenza». Da due anni l’instancabile Leardini è responsabile del Campo Alpe Adria il progett o internazionale di scambi giovanili che ha recentemente coinvolto 16 ragazzi tra i 18
e i 22 anni provenienti da 13 nazioni, ospitati in un agriturismo a Pesina per
15 giorni con visite quotidiane in numerose località. «Come Lions operiamo in
diversi ambiti verso chi ha necessità – conclude -. La più grande soddisfazione
è vedere l’apprezzamento delle persone per quello che fai».
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“LIBRI DI CASA NOSTRA”

a cura di Gianfranco Iovino

Questo mese grazie al libro di Matteo Fontana dal titolo
GIornI DI TUono ripercorriamo la straordinaria stagione calcistica dell’Hellas Verona, guidata prima da Fabio
Grosso e successivamente Alfredo Aglietti, tra alti e bassi,
entusiasmi e delusioni, per raggiungere alla fine l’agognata promozione in Serie A, grazie allo spirito combattivo ed
indomit o dei suoi eroi di campo.
Tutto ha un svolta; precisamente quando il 2 maggio del
2019, la società Hellas Verona decide di cambiare allenatore, sostituendo Grosso con Alfredo Aglietti, goleador di fine anni ’90, con
oltre 240 reti da professionista, dei quali 22 vestendo la casacca gialloblu, e
ben 476 panchine da allenatore. Seguirà un mese di gloria e tuoni di fuoco,
che hanno inizio nel peggior mod o possibile, quando dopo appena due giorni dall’incarico, nella penultima partita del campionato di Serie B, il Verona
perde in modo rovinoso con il Cittadella per 3 reti a zero. A quel punto, i gialloblu sono matematicamente fuori dalla lotta per i playoff, andando incontro
ad un risultato fallimentare, soprattutto se si considera che era da tutti indicata come una delle compagini più forti dell a cadetteria. Ma sarà proprio da
quel rovinoso epilogo che in meno di un mese il Verona conquisterà una clamorosa ed impensabile promozione; dalla decisiva gara vinta contro il Foggia
in rimonta, ai successivi spareggi con il Perugia ed il Pescara, fino ad arrivare alla doppia finale disputata nuovamente contro il Cittadella, a cui non basta
aggiudicarsi la gara d’andata per 2-0, perché viene rimon tato, nella sfida di
ritorno, con un categorico 3-0 davanti ad un Bentegodi pieno in ogni ordine
di posto da una tifoseria completamente in estasi.
Grazie alla qualità espositiva di Matteo Fontana, “Giorni di tuono" racconta
una scalata sensazionale, che ha esaltato un popolo intero, contraddistinto da
una passione unica per il calcio e i colori gialloblu, che ha permesso all'Hellas
di raggiungere nuovi orizzonti da solcare nella massima Serie, grazie all’intraprendenza di un abile condottiero e la compattezza di un gruppo che ha
confermato che: “tutto può accadere, se ci credi fino in fondo”.
nato a Verona nel 1976, Matteo Fontana è laureato in giurisprudenza. Ha
scritto per siti internet e riviste specializzate tra cui: calcio.com, Stadio, Gialloblu illustrato e dal 2004 collabora con il Corrie re del Veneto-Corriere di Verona ed è corrispondente della Gazzetta dello Sport.
Giorni di tuono. Un mese per vincere: l’impresa del Verona di
Matteo fontana – eclettica editore – pag. 70 - €, 12.00
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CON NOI AL CINEMA

a cura di Franco Frey

Il Re leone (The lion King). Regia; Jon
favreau. Genere: avventura - family.
Durata: 1h 30m. Data Uscita: 21 agosto.
Paese: USa. anno: 2019.
Una curiosità. Le canzoni: Il cerchio della vita,
Voglia di diventare presto un re, Hakuna Matata e L'amore è nell'aria stasera, sono di Elton
John. L'Anteprima: Il re Leone è un remake in
live-action e CGI della famosa pellicola Disney
uscita nel 1994. ognuno aveva il suo personaggio preferito: c'era chi adorava Simba il
leonino coraggioso, chi rideva a crepapelle per le battute di Timon e
Pumba, chi (tutti!) si copriva gli occhi nella scena più triste di tutto il film: la
morte di Mufasa. A dirigerlo c'è ora il maestro J. Favreau (Il Libro della
Giungla). L'avvincente storia, ci porta nelle selvaggia natura delle calde
atmosfere africane e narra la difficile vita di Simba, il figlio del re della
giungla Mufasa e di Sarabi. Il giovane leone - è il diretto erede - ma
è costretto a fare i conti con i continui intrighi per il possesso del
trono. A tradirlo è il suo stesso zio
Scar, accecato dall'ambizione di
diventare egli stesso il capo. La
drammatica battaglia per rupe del
re, si conclude con il suo esilio.
Simba si affida a due nuovi amici
che lo aiutano ad uscire da luoghi
terribili e, una volta divenuto adulto, a combattere. La Savana è
pronta ad accogliere il suo legittimo re, ma una notte…Il regista:
"Il re Leone è un pilastro della vita
di chi è vissuti negli anni '90. rivivrete le stesse intense emozioni".
Buona Visione a tutti.P

TECNOLOGIA E WEB

IN AUTOMOBILE

FInTE rECEnSIonI SUL wEB:
Un FEnoMEno InArrESTABILE

SEI SICUro?

a cura di Sonia Milan

Basta fare una semplice ricerca online per imbattersi nel sito che vende recensioni a cinque stelle di hotel, ristoranti e altri esercizi per pubblicarle sulle
pagine di Google Maps (una recensione singola costa 9,90 euro, 20 sono in
promozione a 159,90 euro). o scovare il servizio che promette da 5 (40
euro) a 5 0 giudizi positivi (250 euro) sulla pagina Facebook di un ristorante, un albergo, un esercizio qualunque a propria scelta. Pagamento via PayPal, ricarica PostePay, bonifico bancario o carta di credito. L’azienda emette regolare fattura, poiché l’attività viene mascherata da consulenza marketing. Con qualche difficoltà in più è possibile inserire false recensioni (positive per sé, negative per i concorrenti) anche su Tripadvisor, anche se lo scorso settembre il tribunale di Lecce ha stabilito che postare commenti ingannevoli con un’identità fittizia rappresenta un crimine e ha condannato a 9 mesi
di carcere una società che portava avanti un business redditizio proprio su
TripAdvisor. Questa lunga premessa per ricordare come sia necessario prendere con le molle quanto leggiamo nei giud izi altrui mentre scegliamo un
hotel dove soggiornare o un ristorante dove cenare. Specie se sono troppo
negativi o entusiasti, vaghi, impersonali. non lasciamo che le recensioni online siano l’unica bussola delle nostre scelte, del modo in cui spendiamo i
nostri soldi. Eppure, dalle recensioni siamo diventati dipendenti: il 90 per
cento degli italiani le legge, come rileva una ricerca della società di analisi
Bilendi svolta per il sito di comparazione prezzi Idealo e le considera il
moderno passaparola, preferendole ai consigli diretti di amici e conoscenti.
Abbocchiamo in massa e non approfondiamo: spesso siamo così pigri da
limitarci a guardare il numero di pallini o il punteggio che un prodotto o un
servizio hanno raggiunto per effetto dei voti degli altri utenti.
«È verosimile sostenere che i l 12 per cento delle recensioni pubblicate in Italia siano anomale» - scandisce Marinella Petrocchi, ricercatrice dell’Istituto di
informatica e telematica del Cnr di Pisa. Il risultato emerge dopo un lavoro di
analisi sui falsi in rete che porta avanti con un gruppo di colleghi da molti
anni. «Spesso scorriamo solo la prima pagina, i primi 10 post per farci
un’idea». Se l’esercente ha appena avviato una campagna per confonderci,
cadremo dritti nella sua trappola. Leggiamo quindi le recensioni, ma non
prendiamo mai per oro colato quanto scritto.

a cura di Roberto e Alessandra Azzolina

Polizia di Stato in collaborazione con Autostrade per
l’Italia ha lanciato la nuova campagna pubblicitaria
#Seisicuro dedicata alla sicurezza in vista degli esodi
estivi. Un racconto sulla sicurezza originale, positivo
e fuori dagli stereotipi, interpretato dal comico, cantautore e attore Dario Vergassola. Per aumentare la
capillarità del messaggio, alle attività sui media tradizionali sono state affiancate anche due web
influencer, scelte per la loro autorevolezza sul tema
della campagna: Camihawke, già impegnata sul
tema dei rischi connessi all’uso dello smartphone alla Roberto Azzolina
guida, e Vicky Piria, pilota di professione e da sempre sensibile al tema della sicurezza in auto. Il coinvolgimento delle due web influencer prevede sia il
posting sui rispettivi profili per raccontare il progetto
in modo naturale al proprio pubblico; sia la loro
comparsa come cameo negli spot video, per essere
parte del messaggio di Polizia dello Stato in modo
diretto e attivo.
A partire dal 20 luglio e fino alla prima settimana di
settembre, presso le principali Aree di Servizio gli
automobilisti possono incontrare una vera e propria Alessandra Azzolina
“carovana” grazie alla quale gli agenti della Polizia
Stradale e il personale di ASPI forniscono una serie di servizi di assistenza
per gli automobilisti: da quella sanitaria di primo livello – praticata da
medici della Croce rossa – a informazioni del traffico in tempo reale, da
notizie e consigli per una guida sicura alla distribuzione di materiale informativo viaggiare senza rischi. Presso il Pullman Azzurro della Polizia di
Stato e il camper di Autostrade per l’Italia adulti e bambini potranno, inoltre, compilare un quiz digitale sulla guida sicura, ricevendo in dono un etilometro e una borraccia termica. In alcune Aree di Servizio sarà anche
offerto il servizio gratuito di lavaggio dei cristalli e dei fanali, uno dei primi
requisiti per guidare in sicurezza.

Cultura

www.laltrogiornaleverona.it

L’ALTRO GIORNALE Agosto 2019

LETTO PER VOI

michel Houellebecq, serotonina, la nave di Teseo,
2019, 332 p., 19,00€
Flaurent-Claude Labrouste è un quarantaseienne funzionario del Ministero dell’Agricoltura che vive una
relazione al tramonto con una torbida donna giapponese, Yuzu, amorale, ninfomane e molto più giovane di lui. Labrouste si rintana in un albergo dove
fuma, beve e guarda la televisione, una sistemazione
senza pretese, ma con le stanze dove si può ancora
fumare. Flaurent sente di dover lasciare Parigi e il suo
lavoro per andare dall’unico amico di vecchia data:
Aymeric che vive in normandia in una sorta di castello. L’amico è invecchiato, continua a fumare spinelli e
a fare la vita da studente fuori corso. In realtà, è un
ricco agricoltore che possiede mucche, ettari di terra
e si sveglia alle ciqnue del mattino. Tutto inutile perché la globalizzazione fa arrivare i prodotti più a
buon mercato dall’Argentina e dal Messico. Tanti
eventi tragici lo tormentano, a cominciare dal suicidio
dei suoi genitori, legati da un incredibile amore al
punto da decidere di abbandonare per sempre la
terra insieme; e poi il suicidio del suo Aymeric che, in
una violenta dimostrazione contro lo Stato, decide di
torgliersi la vita; la fine della relazione con Camille,
l’unica donna che abbia amato e che invece ha finito
per tradire. oppresso da questo passato, Labrouste si
trascina con fatica lasciandosi morire di tristezza “I
ricordi tornano senza tregua. A ucciderti non è il futuro bensì il passato che torna, ti tormenta, ti scava e,
effettivamente, finisce per ucciderti”. Uno psichiatra
gli consiglia di assumere Captorix, un antidepressivo:
“Aiuta a vivere, o almeno a non morire per qualche
tempo. E’ una piccola compressa bianca, ovale, divisibile. non crea né trasforma: interpreta. Fornisce
una nuova interpretazione della vita”. Il farmaco è
miracoloso ma a un caro prezzo: la scomparsa della
libido e l’impotenza. Un sacrificio estremo per un
uomo che presto, però, si arrende ai benefici dell’antidepressivo, apprezzandone la felicità effimera che è
in grado di regaragli. Un grande romanzo di un
grande autore, irritante, imprudente e con una scrittura piena che non lascia tempo alle pause; tuttavia
ho esitato nel cosigliarne la lettura per l’uso di termini sessuali espliciti quando, a mio parere, sarebbe
opportuno lasciare intuire.

WhatsApp
331 9003743
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a cura di Lino Venturini

LINGUA E CIVILTÀ

AGENDA LETTERARIA

oggi, purtroppo, spesso si mente per non accettare di
essere sbagliati. C’è un chiaro desiderio di censura
che attraversa l’occidente, i suoi media, le scuole e le
università. E’ una censura radical, nel segno del progresso e di (finte) libertà. Si accanisce non contro
estremisti e delinquenti, ma contro fior di poeti e letterati come Shakespeare, Dante, ovidio, Euripide. Il
peccato p unito dalla nuova inquisizione è la trasgressione del catechismo vigente, il politicamente corretto, e aver detto e scritto cose inaccettabili su donne,
neri, ebrei, disabili, omosessuali. Questi censori del
bollino rosso giudicano con infinita presunzione che
tutte le generazioni passate abbiano convinzioni sbagliate e che solo loro sappiano cosa è giusto dire e
fare e cosa no. “Vietato vietare” fu lo slogan che i censori gridavano un tempo, ora vietare, proibire e censurare è il loro sistema di vita. Al cinema un film per
avere una nomination o ricevere finanziamenti pubblici deve rispondere almeno a uno dei seguenti
requisiti: raccontare una storia contro il razzismo in
cui la vittima, ovviamente, è sempre un personaggio di
colore; o una storia di migranti dove i cattivi sono
sempre i “n ostri” e i buoni gli stranieri; oppure una
storia di omosessualità perseguitata, di femminismo
oltraggiato o violentato, dove la famiglia o il padre
sono il male. La svolta, anche linguistica, è stata innescata da teorie postcoloniali, dalla gender theory e
dall’influenza di cattivi maestri come Michel Foucault
e Gilles Deluze. La maggioranza di coloro che si proclamano progressisti pensano che non esistano fenomeni sociali “oggettivi” ma solo verità generate dal
linguaggio al punto che la parola crea la realtà piuttosto che rappresentarla. Questo atteggiamento sostiene, oltre al nomadismo, ai migranti (i nuovi eroi) e al
meticciato fra generi e culture, anche le identità che
diventano il prodotto di libere scelte individuali. Il politicamente corretto più che un attacco alla civiltà è un
si ntomo della sua natura autodistruttiva e il linguaggio
è stato ed è uno strumento fondamentale per diffondere questa cultura che chiamano “paritaria”, ma è
più una cultura che“criminilizza l’uomo” e l’umana
natura.

Il 9 agosto ricorre il centenario della morte di ruggero
Leoncavallo, compositore, (napoli, 23 aprile 1857 –
Montecatini Terme, 9 agosto 1919). Si diploma al Conservatorio di San Pietro a Majella di napoli nel 1874 e
nel 1877 si laurea in Lettere all’Università di Bologna.
Si mantiene insegnando privatamente il pianoforte e
suonando nei caffè. Dopo una breve esperienza in Egitto, entra in contatto con l’editore ricordi che gli commissiona una trilogia, ma riuscirà a comporre solo il
primo titolo, “I Medici”. Stimolato dal successo di
“Cavalleria rusticana” di Mascagni, Leoncavallo si
dedica a comporre una nuova opera, “Pagliacci”, di
cui scrive testo e musica. Il libretto è tratto da un processo tenuto dal padre, un magistrato, e si presenta così
come una vicenda tratta dalla realtà. L’opera, rappresentata nel 1892 al Teatro Dal Verme di Milano sotto
la direzione di Arturo Toscanini, ottiene un clamoroso
successo. Da quel momento in poi il nome del compositore si diffonde anche all’estero. Prova a scrivere una
Bohéme diversa da quella di Puccini, con ottimo risultato, ma la fortuna della Bohéme del maestro lucchese
mette in ombra quella di Leoncavallo. Il compositore
ritrova il consenso con “Zazà” del 1900, di cui scrive
testo e libretto, opera che la sua sostenitrice, Emma
Carelli, porta su tutti i palcoscenici del mondo ma che
oggi è ricordata solo per due arie in repertorio. Tra le
molte romanze da lui composte, la più famosa è “Mattinata” scritta per la voce di Caruso che lo stesso Leoncavallo accompagnò al pianoforte durante la prima
incisione avvenuta l’’8 aprile del 1904. Al Teatro reinach di Parma andarono in scena le sue ultime operette, La reginetta delle rose (1914), La candidata (1916)
e Prestami tua moglie (1917). Afflitto da una grave
forma di diabete, il compositore morì a Montecatini
Terme il 9 agosto 1919. ruggero Leoncavallo fu uno
degli esponenti più importanti del melodramma verista
ed ebbe, soprattutto nei Pagliacci forte senso drammatico e generosa ispirazione melodica. Tuttavia, pur
avendo basi culturali più solide di altri veristi e pur
avendo composto altre otto opere, una decina di operette, due poemi sinfonici e numerose romanze e composizioni per canto e pianoforte o pianoforte solo, la
gloria imperitura è dovuta solamente ai Pagliacci.

SPazzaTRIce eleTTRIca a lazISe
Mariotti, presidente Serit:” Un mezzo più moderno,
100% elettrico ed ecocompatibile”.

Massimo Mariotti Presidente SeR.I.T

Ha fatto la sua prima uscita ufficiale nei giorni
scorsi nella piazza di Lazise la nuova spazzatrice
elettrica in dotazione a Serit, Tenax Electra.1.0
prodotta da Tenax International S.r.l. ed in grado
di eliminare completamente le emissioni inquinanti riducendo peraltro di oltre il 30% quelle acusti-

che rispetto a quelle di un mezzo tradizionale.
Presenti per l’occasione il sindaco di Lazise Luca
Sebastiano e l’assessore all’Ecologia Anna rossi.
”A Lazise era in funzione una spazzatrice ormai
obsoleta per cui abbiamo voluto sostituirla con un
mezzo più moderno, 100% elettrico ed ecocompatibile”, spiega il presidente di Serit Massimo
Mariotti.” non solo, quindi, più efficiente sotto il
profilo del lavoro che deve svolgere ma soprattutto più performante per quanto riguarda le emissioni ambientali. Questa è solo la prima poiché il
nostro programma è ora di sostituire tutte le vecchie spazzatrici con mezzi elettrici”.
Un mezzo innovativo quindi, che agevola e rende
più puntuale il lavoro del netturbino, aspirando la
polvere anziché sollevarla e spostarla come normalmente avviene con l’utilizzo della scopa, con
attenzione ai cittadini e senza arrecare disturbo
allo svolgimento delle attività commerciali, con
esposizione di prodotti o plateatici all’aperto.
“È notizia proprio di questi giorni che l’indagine
sulle microplastiche e il beach litter condotta dalla
Goletta dei Laghi ha evidenziato, ancora una
volta, come i rifiuti più presenti nel lungolago e
nelle acque del Garda siano frammenti di plastica
e mozziconi di sigaretta” sottolinea Thomas Pandian, Direttore Generale del Consiglio di Bacino

Verona nord che si occupa della gestione integrata dei rifiuti per 58 Comuni della Provincia di
Verona “e questa spazzatrice elettrica discreta,
quindi adatta ad un paese ad alta vocazione turistica, e sostenibile è un ottimo alleato per la nostra
campagna di sensibilizzazione contro l’abbandono dei mozziconi, dato che è particolarmente efficace nel raccogliere anche i piccoli rifiuti rispetto
ai quali i mezzi tradizionali sono in difficoltà.”
Per Paolo Formaggioni, consigliere Serit per i
Comuni gardesani, “questo è un momento importante per Lazise e un messaggio positivo dell’amministrazione ai suoi cittadini, perché siano ancora più invogliati a prendersi cura del proprio territorio. Da parte nostra l’auspicio è che anche altri
comuni lacustri scelgano la sostenibilità di questi
mezzi elettrici, silenziosi ed efficienti”
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noVArE

FIorI DI CACTUS

Fontanella senza acqua
VoLArGnE

15 maggio inizio lavori!
PESCAnTInA

Piccola discarica

SAnT’AMBroGIo

Segnaletica...

ArBIZZAno

E in caso di pioggia?...

PESCAnTInA

Il “caccapiede”

Meravigliosi...
SAnT’AMBroGIo

Strade... erbose!

BUSSoLEnGo

Servizio inefficace
DoVE?

Curare il verde fuori
dal proprio cancello...

SAn FLorIAno

nEGArInE

Mettono le immondizie
sulle porte degli altri...

Giuggiolo muore di sete

UVA

BUrE

Quest’anno si raccoglie...

PAronA

Solite immondizie

SAnT’AMBroGIo

Grandine... 7 luglio
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Sulla strada...

VALGATArA

Giochi nuovi
ma niente fontanella

nEGrAr

C’era una volta una collina....

BUSSoLEnGo

La plastica passa
il martedì?

CIMICE ASIATICA

Maledetta...

SAnT’AMBroGIo

Tombino... quando piove?

noVArE

Marciapiede...

BUSSoLEnGo

Perfetto per cadere in bici

TorBE

Valorizziamo la Valpolicella

PESCAnTInA

Sono disabile...
da dove passo?

PonTon

BUSSoLEnGo

Persone maleducate...

PrUn

Discarica...

VALGATArA

Parcheggio contromano

nEGrAr

Marciapiede parco giochi
... vergogna!

GENTILI LETTORI,
COGLIAMO L’OCCASIONE PER PRECISARE CHE OGNI FOTO INVIATA DEVE
RIPORTARE CHIARAMENTE IL COMUNE
DI PROVENIENZA DELLO SCATTO STESSO. INOLTRE VI RICORDIAMO CHE
QUESTO NUMERO WATHSAPP È RISERVATO ALL’INVIO DI SOLE FOTO.
POTRETE INVIARCI QUALSIASI ALTRA
COMUNICAZIONE ALL’INDIRIZZO MAIL
articoli@laltrogiornalevr.it
LA REDAZIONE
GRAZIE
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Francesca Tommasi
un futuro “azzurro”
ATLETICA LEGGERA. Straordinario risultato per l’atletica di Palazzolo di Sona a Gavle

Straordinario risultato per
Francesca Tommasi, l’atleta di Palazzolo di Sona
che ha corso tra le grandi
del continente europeo ed è
arrivata quinta nella finale
dei 5.000 metri piani di
Gavle, in Svezia, che ha
messo in campo le migliori
mezzofondiste d’Europa
Under 23. Una gara particolare, dove le prime due
classificate, rispettivamente già medaglia d’oro nei
10.000 m piani e dei 3.000
m siepi nei giorni precedenti, si sono marcate fino
agli ultimi 200 m per un
finale allo sprint, poche
posizioni
dietro,
una
maglia azzurra con su scritto Italia, al quinto posto
giunge al traguardo la
nostra Tommasi, non ancora ventunenne, che, tra libri
di medicina e allenamenti,
attendeva con trepidazione
questa gara così importante
per lei. Un riscatto per i
mancati mondiali di cross
non disputati, nonostante la
vittoria del titolo nazionale,
per una scelta federale.
Corre bene Francesca e
corre forte, migliorando di
“quasi 20” il proprio personale sulla distanza, portando il suo 16:03,83, stabilito
in Aprile a Milano e diventato il suo “minimo” per la
partecipazione alla finale
continentale, a 15:44,90,

Francesca Tommasi

una grande gioia ed un
grande
risultato.
«È
un’atleta diligente - sottolinea il suo storico coach
Gianni Ghidini con cui si
allena da sempre sulla pista
di Bussolengo, un campo di
atletica leggera, consacrato
al mezzofondo, con risultati di livello planetario. Così
come il carattere di questa
ragazza che a 21 anni vanta
già un buon palmares
nazionale e partecipazioni

di rilievo internazionale,
ma che, contemporaneamente, si dedica con la
stessa determinazione allo
studio alla facoltà di Medicina di Verona, dove marcia
con altrettanta “prepotenza”
in linea con gli esami previsti nel piano di studi. «Grazie all’accesso alle forze
armate - racconta Francesca
- ora mi posso allenare da
professionista. Questa è
l’unica strada per consentire

a chi aspira a recitare su palcoscenici importanti, di
poter continuare a lavorare
con serenità». Lei, Francesca, lo sa e si impegna in
maniera encomiabile su tutti
i fronti, diventando un
esempio verso tutti coloro
che vedono nello sport una
scelta sana e formativa
anche per la vita. «Lo sport
- racconta - mi ha aiutato ad
affrontare gli ostacoli con
determinazione: la preparazione di un esame universitario è come la preparazione
di una gara, si deve lavorare
giorno per giorno, con in
mente l’obiettivo, ma concentrandosi su ogni singolo
passo. Il conseguimento di
un risultato inizia da lontano. Così come ogni singolo
inciampo, ogni infortunio e
ogni sconfitta, aiutano a
crescere e a pensare come
poter fare meglio. In questo
sono stati importanti i miei
genitori che, da sempre, dai
miei inizi nell’Atletica
Insieme Expandia, mi
hanno supportato e continuano a farlo». Ora Francesca sosterrà l’ennesimo
esame universitario, nei
prossimi giorni e continuerà ad allenarsi a Bussolengo per preparare nuovi successi, con un occhio già
alle grandi sfide dei cross
invernali.
Lino Cattabianchi

IL SONESE NICOLATO ALLENATORE DELLA NAZIONALE UNDER21
Festa grande a Sona. Il cittadino Paolo Nicolato che
abita nella Valle di Sona, è
il nuovo allenatore nella
nazionale Under 21 di calcio. Uomo schietto e genuino, mai una parola fuori
posto, Nicolato ha sempre
fatto giocare molto bene le
squadre da lui allenate.
Vicentino di Lonigo classe
1966 molto legato a Sona
ed alla sua Verona, Paolo
Nicolato con un passato da
brioso centravanti nel
nostro mondo dei dilettanti,
si è fatto sempre notare per
la sua fermezza, con i giovani di talento. Prima bisogna essere uomini e poi calciatori dice sempre. Dopo
aver allenato il San Martino
e il Bardolino femminile in
serie D tra il 1988 e il 1993,
Nicolato ha conseguito il
patentino di tecnico di
Seconda categoria. Dal
1999 al 2004 ha guidato
con maestria le giovanili
del Chievo per poi passare

alla formazione Primavera
clivense. Nella stagione
2012-13 il suo debutto in
serie A sempre con i gialloblu della diga, come vice di
Eugenio Corini. Poi ancora
sulla panchina della Primavera dove vince il campionato. Ed ancora nel 2014
sale in Lega Pro guidando i
bresciani del Lumezzane.
Esonerato dopo 12 gare,
mai poi richiamato un mese
dopo, conquista la salvezza

battendo ai play out i lombardi della Pro Patria. Nel
2016 viene chiamato dalla
Federazione che gli affida
la guida dell'under 18, poi
arriva all'under 19 che porta
alla finale dell'Europeo
2018, persa ahimè ai supplementari contro il Portogallo. Da ricordare i suoi
inizi da co-allenatore al
Maddalena Sona Mazza
Grand Prix, nei Giovanissimi regionali e al PSG Con-

cordia del allora presidente
Luigi Faccini 25 anni fa.
«Un debutto alla grande,
ricorda l'attuale presidente
del Concordia, Paolo Giavoni, si vedeva che ci sapeva fare con i giovani calciatori. L'anno successivo ci
regalò una bellissima salvezza in Seconda categoria.
Grande motivatore, sapeva
fare gruppo con i ragazzi
con entusiasmo. Una persona squisita ed un ottimo tecnico». Dice Nicolato: «Una
grandissima soddisfazione
allenare gli azzurrini. Mi
metto subito a disposizione
del ct Mancini, insieme al
Coordinatore delle Giovanili Viscidi che tre anni fa
mi chiamò al Club Italia».
Paolo Nicolato prende il
posto di Di Biagio e farà il
suo debutto il 10 settembre
contro il Lussemburgo, per
le qualificazioni all'Europeo 2021.
Roberto Pintore
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MOZZECANE CALCIO
NUOVA ENERGIA

Vuole correre ancora più veloce il rinnovato Mozzecane del presidente Riccardo Montefameglio nel campionato di Promozione. Confermato in cabina di regia,
l'allenatore Giovanni Orfei ex calciatore professionista all'Hellas Verona che riprende in mano dopo la salvezza dell'anno scorso le chiavi della prima squadra.
Ben rafforzata in ogni reparto la squadra con l'arrivo
del portiere classe 200 Sospetti via Caselle, i difensori Irprati 1994 ex San Martino Speme, Castagnini
classe 1993 via Team Santa Lucia Golosine,e Miròn
ex Provese classe 1997, i centrocampisti Cristanini ex
Villafranca, Dolci ex Vigasio e Marangi 95' ex San
Giovanni Lupatoto. Infine in attacco la forte punta
Giacomo Boseggia ex San Martino Speme ed i giovani Rainone e Gaggiano via Chievo Verona. «Abbiamo
rafforzato la squadra dove c'era più bisogno, dice
Montefameglio. Il tecnico Orfei ha dimostrato una
forte carica ed entusiasmo da vendere. Ci ha colpito
per la sua grande umiltà. Partiamo per fare bene nel
prossimo campionato di Promozione, senza proclami
e con tanta carica». Ricordiamo che mister Orfei era
giunta la stagione passata dopo che nel mese di Marzo
si era fatto da parte, per dare una scossa a l'ambiente
mister Santelli. Sotto la guida di Giovanni Orfei la
squadra ha risalito la china dai bassi fondi della classifica di Promozione, conquistando nelle ultime cinque gare ben 11 punti, con 3 vittorie e 2 pareggi chiudendo al decimo posto a quota 37 punti alla pari del
Nogara, salvandosi. Il Mozzecane è nato nel 1970,
l'anno prossimo la brigata rossoblu compirà 50 anni di
vita. Dalla sua fondazione la società si è tolta buone
soddisfazioni come la promozione in Prima categoria
nel 1990-91 e il record dei punti per la provincia di
Verona, nell'anno 2007, ben 67. Negli ultimi anni
inoltre l'A.S.D. Mozzecane ha fatto il “salto doppio”
passando con ardore dalla Seconda Categoria fino ad
arrivare in Promozione. Anche per la prossima stagione la squadra vuole alzare l'asticella dei risultati, forte
di un buon settore giovanile. A Mozzecane con la
disputa della Promozione per il secondo anno consecutivo, è tornato l'entusiasmo dei tempi migliori.
Buona la cornice di pubblico durante le partite casalinghe, sugli spalti.
Roberto Pintore

