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È stato lo storico coro di Colognola Voce dei Colli, fondato dall'indimenticabile Santo Pira-
na nel 1971, a fare gli onori di casa accogliendo, nella chiesa della frazione di San Vittore,
due cori europei: il belga A Travers Chants e il danese Soroe Academy's girls choir, diret-
ti rispettivamente da Julie Lambert e Svend Lyngberg-Larsen. In un evento voluto dal-
l'assessorato alla cultura, promotore di una rassegna corale internazionale che, nelle ulti-
me settimane, ha portato in paese diversi cori provenienti da tutta Europa, è tornato così
a farsi sentire in Val d'Illasi il coro locale, reduce dal successo riscosso a Timau di Paluz-
za, in provincia di Udine. 
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Ricordo un giorno di 34 anni
fa quando un amico giornali-
sta abitante a Volargne - il
compianto Gianfranco Poli-
cante - mi invitò a recarmi
con lui alla riunione di un
nuovo giornale mensile la
cui sede di redazione si tro-
vava ad Arbizzano, presso la
casa di Adriano Reggiani,
dove una volta al mese si riu-
nivano i collaboratori. Gian-
franco, 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. Accet-
tai molto volentieri. Il grup-
po era ben amalgamano.
Adriano, uomo deciso e con-
creto nella gestione del gior-
nale 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 pub-
blicare qualche mia ricerca
personale (conservo tutto ciò
che ho fatto): articoli su vec-
chi mestieri che stavano
scomparendo, tradizioni
della Valpolicella e personali
pensieri sulla vita. Ricordo
quando redattori e collabora-
tori, 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 rap-
porto che ancora ci lega, mi
invoglia ogni tanto a recarmi
in redazione per un saluto e
vengo accolto sempre con
piacere. Gli anni sono passa-
ti ma la volontà di Adriano e
Rosanna di portare avanti
con impegno la loro “creatu-
ra” non viene mai meno: per
questo vanno apprezzati e
ringraziati da chi riceve a
casa (gratuitamente) il gior-
nale. Personalmente devo
dire che gli anni trascorsi in
redazione mi hanno arricchi-
to di belle esperienze. 
Con la speranza che la strada
del futuro davanti a voi sia
sempre positiva vi dico gra-
zie Adriano, grazie Rosanna!
Tantissimi auguri con la
mente e con il cuore: l’ami-
cizia 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 Maga-
gnotti!

34 ANNI FA. GRAZIE

Una ffofof to di Marco Magagnotti

La settimana dal 9 al 14 luglio è stata “horribilis” per quanto
riguarda le connessioni internet a Cologna e nei paesi limi-
trofi: Veronella, San Gregorio, Pressana, Roveredo. Un breve
temporale nel pomeriggio di martedì 9 ha bloccato per ore la
linea telefonica fissa di Cologna, un fulmine aveva colpito la
centralina telefonica. È seguito il black out internet di mer-
coledì e giovedì 10-11 luglio, con due centraline a Pressana e
Zimella fuori uso, dicevano nei supermarket. Il comune di
Cologna sulla propria pagina Facebook ha dato comunica-
zione del guasto alla connessione internet, scusandosi per
possibili interruzioni dei servizi agli utenti. Altrettanto ha
fatto giovedì 11, comunicando che, oltre ai possibili ritardi
nell’erogazione dei servizi comunali (ormai senza internet,
quasi nessun documento della pubblica amministrazione è
possibile farlo manualmente), il gestore aveva dichiarato di
avere già squadre di tecnici al lavoro per riparare un guasto
che sembra colpire “tutta la zona circostante Cologna”, par-
tendo addirittura da Minerbe. Oggi che la legge nazionale
obbliga i Comuni a dematerializzare tutti i documenti, affi-
dandosi solo alla tecnologia, ecco che un guasto alla fibra
ottica mette ko gli uffici dei Municipi di Cologna, Pressana,
Roveredo, Veronella e dell’Unione Adige Guà, in cui non
sono stati pubblicati atti, determine o delibere, effettuati
pagamenti ai fornitori, rilasciati permessi edilizi, tenuto con-
tatti con professionisti e imprese via mail, PEC o SUAP, for-
tunatamente in un giorno in cui non c’erano problemi di sca-
denze obbligatorie (es. IMU). Gli uffici postali di Cologna e
Pressana erano bloccati, si poteva spedire solo qualche lette-
ra con il tradizionale francobollo. Gli utenti si sono dovuti
recare in altri paesi ove internet funzionava. Gravi i disagi
anche al Distretto Sanitario, in cui per un giorno non sono
state effettuate prenotazioni, nemmeno trasmessi dati, anali-
si, situazioni cliniche dei pazienti alla sede dell’ULSS 9. Nei
supermercati scene che non vedevamo da anni: solo all’Iper-
famila il POS funzionava, perché non collegato alla linea
internet; in un altro affollato supermarket tedesco, c’erano
carrelli in fila appoggiati alla parete e clienti che venivano
invitati a recarsi a un punto bancomat a prelevare contanti. È
capitato anche a me: ho girato tre sportelli perché i bancomat
delle Poste e di alcune banche non erano operativi. Sembra-
va che funzionasse solo Unicredit in centro Cologna e lì ci
siamo trovati tutti…Poi con pazienza siamo tornati a ripren-
dere la spesa e a pagare. Il servizio internet è stato riattivato
giovedì intorno alle 14.00. Infine, nuovi disagi hanno colpito
il colognese (fino a San Gregorio, sicuro), sabato 13 luglio,
dal pomeriggio ancora fuori uso la connessione internet. Il
guasto è stato ripristinato domenica 14 mattina. 

Graziana Tondini

COLOGNA E...
Una mattina mi son sve-
gliato o bella c … Una
mattina mi son svegliato,
ho acceso la tele e sono
stato investito dallo sce-
neggiato politico-sinistro-
televisivo dei migranti.
Uno spettacolo pirotecnico
che, al confronto, i fuochi
del Redentore sono un
petardino. La monumenta-
le cialtronata imbastita
dalla sinistra di tutte le sfu-
mature di rosso ha rag-
giunto un livello di perfe-
zione altissimo, come
invero soltanto la sinistra
sa fare. Ma la “notizia” del
giorno non è stata l’ennesi-
mo finto salvataggio di
finti naufraghi, fintamente
avvistati per pura coinci-
denza, come invece avven-
ne per i compianti Ambro-
gio Fogar e Mauro Manci-
ni quando, il 2 aprile 1978,
dopo 74 giorni in mare, in
balia delle onde e dei
venti, furono raccolti da un
mercantile greco di pas-
saggio. La “notizia” è
l’avere appreso, nella vita
non si finisce mai di impa-
rarsi, che un tale Sandro
Metz, regista e sceneggia-
tore, i cui lavori di spicco
sono, anzi, furono, i films
“Pierino il fichissimo”, “E’
forte un casino!” e la sce-
neggiatura di “Una vacan-
za del cactus”, è “l’armato-
re sociale” della barca a
vela, con motore, “Medi-
terranea”. Incuriosito dal
fritto misto costituito da
vacanze del cactus ed
armatori sociali, ho con-
sultato internet, natural-

mente, 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 mani-
comi, il disagio, la salute
mentale, Pierino il fichissi-
mo ecc. ecc. si giunge alla
costituzione di una com-
plessa organizzazione
dove Banca Etica, prestiti,
parlamentari fideiussori,
ONG teutoniche, associa-
zioni di buonanime, coo-
perative, 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’ammira-
glio francese de Villeneuve
e a te, purtroppo, tocca
quella dello sceneggiatore
di “Una vacanza del cac-
tus” e regista di “Pierino il
fichissimo” nonché “arma-
tore 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 bene-
dizione 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. 

Avv. Marco Bertagnin

MEDI-TERRANEO
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“Do what you love, love what you do”
Ciao! Mi chiamo Noemi Bonasoro, quest'an-
no 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 mag-
giormente 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 nel-
l'interrogazione. L'esperienza di stage aiuta
proprio gli studenti a capire dove si conclude-
rà l'esperienza scolastica, a parer mio è l'oc-
casione perfetta: 1 per capire un possibile
lavoro futuro, 2 per poter essere orientati
verso un percorso universitario, 3 per “vive-
re” nell'ambiente lavorativo. L'alternanza
scuola lavoro viene molto spesso sottovaluta-
ta, per questo motivo molti studenti non si
curano di scegliere bene il luogo in cui svol-
gere 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. Quan-
do 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 feli-
ce della scelta fatta ad Aprile e davvero sod-
disfatta di quello che ho fatto qui! In breve, è
stata un'esperienza molto positiva, due setti-
mane 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 artico-
lo e le diverse fasi di creazione di un giorna-
le. Tutto ciò, oltre ad aprirmi gli occhi su una
realtà a me totalmente sconosciuta, mi ha
fatto rendere conto che forse nella vita mi pia-
cerebbe 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 qualsia-
si momento disponibili!
Grazie a tutti

Noemi Bonasoro

L’ALTRO GIORNALE. STAGE OK LA VERA EMERGENZA UMANITARIA
Anche d’estate la cronaca quotidiana ha base stabile nel
Mediterraneo, mentre della ben più diffusa emergenza
umanitaria italiana non parla praticamente nessuno per-
ché 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 Pensio-
ne Marina. Il vero dramma che ti stringe il cuore è cam-
minare 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 condi-
zioni 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 tan-
tum”, 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 crona-
ca, ma è la realtà quotidiana per decine di migliaia di casi sconosciuti avvolti nel-
l’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 des-
sero a queste problematiche un centesimo dell’attenzione rivolta ai migranti, pen-
sate se anche papa Francesco trovasse il tempo per citare questo abbandono in
qualche omelia, mentre dalle corsie sono spariti anche i cappellani. Quanto sareb-
be importante l’attenzione della stampa a questo “non mondo”, come decisiva
sarebbe l’azione di più numerosi volontari a servizio di una comunità che dimen-
tica 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 maggio-
re 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 pos-
sono 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

Due bambini fracassati, due creature fatte a
pezzi, due innocenti estinti per inadeguatez-
za umana, per imbecillità dis-umana, per
immaturità genitoriale profondamente colpe-
vole. Alla guida della propria auto completa-
mente 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 fer-
mare 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 tabu-
la rasa anche dei cattivi esempi travestiti da
miti, l’obice è puntato dritto su quanti pensa-

no di poter fare e disfare a proprio piacimen-
to pur di non sottostare a norme e regole lar-
gamente condivise. Però qualcosa non qua-
dra, 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 respon-
sabilità paterna, da qualcuno che di educati-
vo ha soltanto il proprio inciampo. No, quei
due bambini sono stati eliminati dal loro stes-
so sangue, da chi era deputato alla protezio-
ne e cura amorevole. Da chi di rispettoso,
dignitoso, autorevole non ha proprio un bel
niente, neppure può meritare la più scalcina-
ta delle attenuanti, figuriamoci giustificazio-
ni. Inutile fare chiacchiere da salotto, ricerca-
re directory e sottodirectory esistenzialisti-
che 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 sbat-
tere con le spalle al muro, coloro che sempre
più spesso sono i veri assenti alla sbarra. Gli
adulti.

Vincenzo Andraous
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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 assog-
gettamento di tutte le forme
di vita che ci porta oggi ad
anelare ai veri prati, a boschi
sconfinati, a limpide acque.
Abbiamo tentato di distrug-
gere il nostro regno e ci
siamo in parte riusciti. L’an-
tico 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 desi-
derio di produrre sempre di
più porta all’inflazione: per-
ché l’uomo non impara dalle
leggi economiche? Ci dico-
no che entro breve tempo la
popolazione umana non tro-
verà più sostentamento, che

l’inquinamento delle acque
renderà quasi impossibile la
sopravvivenza di moltissime
specie animali, uomo com-
preso, che le alterazioni geo-
logiche provocate dalle
esplosioni nucleari rischiano
di alterare in modo grave a
stessa struttura del nostro
pianeta. Previsioni catastro-
fiche che noi leggiamo con
curiosità come si trattasse di
un libro di fantascienza e che
dimentichiamo con preoccu-
pante rapidità. Il progresso
scientifico ci esalta, le como-
dità ci sembrano ormai indi-
spensabili e pompiamo
petrolio, deviamo fiumi,
abbattiamo alberi, avvelenia-
mo il mare, sperperiamo
insomma il nostro patrimo-
nio. In questo modo lascere-
mo ai posteri una ben misera
eredità ed essi non potranno
che disperarsi per quello che
abbiamo fatto. Proviamo
dunque a fare in un giudizio-
so consiglio di amministra-
zione, valutiamo i debiti e i
crediti e facciamo un saggio
bilancio preventivo, se non
vogliamo arrivare al falli-
mento, che sarebbe infine il
fallimento della nostra mis-
sione sulla terra e il ricono-
scimento della nostra incapa-
cità a cingerci di quella coro-

na e di quello scettro ai quali
la nostra intelligenza ci dava
forse diritto.

Franca Guardini

UOMO E NATURA

A Bibbiano (Reggio Emilia) sono accaduti fatti che dovrebbero scandalizzare l'universo. Bam-
bini 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 vio-
lenza 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 gior-
nalistiche sembrano aver già dimenticato l’accaduto. L'inchiesta che sino ad oggi ha visto l’ar-
resto di ben 18 medici, liberi professionisti, assistenti sociali, psicologi, psicoterapeuti e del sin-
daco, 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 propa-
gandisti 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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Pattumiera per i gatti...

SAN BONIFACIO

Cedimento sulla ciclabile

VERONELLA ARCOLE

Area cani...

ARCOLE

Parco tennis di fronte scuole

SAN BONIFACIO

CimiteroSenza parole...

GENTILI LETTORI,
COGLIAMO L’OCCASIONE PER
PRECISARE CHE OGNI FOTO
INVIATA DEVE RIPORTARE CHIARA-
MENTE IL COMUNE DI PROVE-
NIENZA DELLO SCATTO STESSO.
INOLTRE VI RICORDIAMO CHE
QUESTO NUMERO WATHSAPP È
RISERVATO ALL’INVIO DI SOLE
FOTO.
POTRETE INVIARCI QUALSIASI
ALTRA COMUNICAZIONE ALL’INDI-
RIZZO MAIL articoli@laltrogiorna-
levr.it

LA REDAZIONE
GRAZIE

SANT’AMBROGIO BURE

Segnaletica...

UVA

Sulla strada...

ARBIZZANO PARONA

E in caso di pioggia?...

PARONA

Dove costa meno la tariffa
sull’immondizia

PESCANTINA NEGRAR

Il “caccapiede”

SANT’AMBROGIO

C’era una volta una collina....

Quest’anno si raccoglie...

Solite immondizie

Grandine... 7 luglio

NOVARE VALGATARA

Fontanella senza acqua

FIORI DI CACTUS

Giochi nuovi 
ma niente fontanella

NOVARE SAN BONIFACIOPONTON

Raccolta differenziataMeravigliosi... Marciapiede...
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CALDIERO-VILLA CARRERA
CHORUS&FRIENDS

Chorus&Friends raggiunge quota “nove” e invita le
eccellenze veronesi a festeggiare a Villa Carrera  saba-
to 31 agosto alle ore 21.00, nella splendida cornice di
Villa Zenobio-Trezza (messa a disposizione dai Signo-
ri Tacchella e dalla Carrera Jeans) a Caldierino. Chorus
Gruppo Ritmico Corale produce questa manifestazione
dal 2011. Sotto l’egida di Chorus & Friends sono infat-
ti passati artisti della più varia fama e provenienza, ma
sempre di chiaro talento: dai Neri per casp ai Sonohra,
dal Venetum brass a Detto Mariano e molti altri. Lo
scorso anno il gruppo corale veronese ha duettato con
un Alan Sorrenti. Nel frattempo Chorus si è evoluto e
ha deciso di allargare i propri orizzonti, proponendo
concerti tematici, come la belle esperienze di testi e
musiche, dedicate alle Donne, di “Note per lei” che si
tiene da qualche anno in Marzo, patrocinato proprio dal
comune di Caldiero. Dal punto di vista artistico, il
repertorio per Chorus messo a punto dal Maestro Carlo
Bennati, pur non dimenticando mai le tradizioni, vira
verso il pop internazionale e sfida la musica rock, come
sempre con un occhio al significato morale dei testi
affrontati. Sempre più frequentemente, a causa di que-
ste trasgressioni musicali, la compagine strumentale
formata dalla tastiera di Fabio Furlan, dal basso di
Lorenzo Sartori e dalla batteria di Roberto Maschi,
accoglie tra le sue fila “session men” d’elite, che pon-
gono l’accento ora all’una ora all’altra delle atmosfere
corali che si intendono esplorare: quest’anno l’ospite
musicale di Chorus sarà il chitarrista veronese Giovan-
ni Ferro, nome noto della scena musicale del fingerpic-
king nazionale, modo particolare di suonare la chitarra
direttamente con le dita. Ospite nel corso della serata
anche la veronese Sara Simeoni, primatista mondiale di
salto in alto e campionessa olimpionica tra il 1978 ed il
1980. Altri interventi e sorprese non mancheranno.
Anche quest’anno infine gli spettatori saranno invitati a
proseguire i festeggiamenti in Piazza San Lorenzo
Martire a Caldierino, dove, su prenotazione, sarà possi-
bile cenare all’aperto con i coristi. La realizzazione di
Chorus & Friends è patrocinata dal comune di Caldie-
ro, ASAC Veneto e dalle aziende Carrera S.p.A di Cal-
diero, Life Group Servizi Assicurativi & Finanziari di
Verona. Ulteriori informazioni: www.chorus.verona.it;
eventi@chorus.verona.it

Silvia Accordini

Più di 60 coristi e 3 strumentisti veronesi, diretti da
Carlo Bennati: sono i musicisti di CHORUS, gruppo
corale attivo a Caldiero fin dal 1995. In repertorio
musica leggera, popolare internazionale, pop,
gospel, colonne sonore di film e grandi successi di
tutti i tempi. Brani a cappella classici, di ispirazione
popolare e religiosi, arricchiscono un programma
presentato in Italia e all'estero e riproposto in sei
incisioni discografiche.

SOAVE. NASCE LA SEZIONE ONAV-EST VERONESE
È nata la sezione ONAV di Soave che raggruppa 25 Comuni interessati ai vini
Soave DOC, Durello e Arcole.
L’ONAV è l’Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino, nata nel 1951,
che opera sul territorio nazionale per la promozione e la conoscenza dell’ar-
te dell’assaggio e della valutazione del vino, fornendo ai propri soci, attra-
verso corsi specifici, una preparazione sempre più competente e professiona-
le sotto il profilo metodologico. La Sezione, dotata di autonomia operativa e
di direzione propria, è la prima realtà nel panorama nazionale dell’Organiz-
zazione che va oltre la logica delle Sezioni provinciali per puntare a valoriz-
zare e promuovere specifiche aree territoriali, sulla base della loro importan-
za vitivinicola, della loro storia e delle loro tradizioni. La Sezione di Soave
opererà organizzando, oltre ai corsi istituzionali, attività destinate alla valo-
rizzazione della cultura vitivinicola. I Comuni interessati nella nuova sezio-
ne ONAV sono Soave, Selva di Progno, Vestenanova, Badia Calavena, Tre-
gnago, San Giovanni Ilarione, Mezzane di Sotto, Illasi, Cazzano di Tramigna,
Montecchia di Crosara, Roncà, Lavagno, Colognola ai Colli, Monteforte
d’Alpone, Caldiero, Belfiore, San Bonifacio, Arcole, Ronco all’Adige, Vero-
nella, Zimella, Albaredo d’Adige, Cologna Veneta, Pressana, Roveredo di
Guà. «Ci auguriamo di trovare nei soci, vecchi e nuovi, dei comuni interessati, nelle Amministrazioni Locali, nella
rete dei produttori e negli Enti di settore che operano sul territorio, tutto l’appoggio e la cooperazione di cui la nascen-
te Sezione avrà bisogno per lavorare al meglio e fornire a tutti un contributo di eccellenza e professionalità - dichia-
ra Marco Malavasi, nominato Commissario della Sezione -. Da parte nostra stiamo lavorando per realizzare il Corso
di primo Livello che partirà il 14 ottobre, che consente di acquisire il titolo di assaggiatore di vino ed essere iscritto
al relativo Albo Nazionale». Per informazioni e contatti: soave@onav.it.

M.G.M. 

Due novità che riguardano
Gardaland sono state rese
note tra fine Giugno e ini-
zio Luglio a distanza di
pochi giorni l’una dall’al-
tra. La prima è il passaggio
di proprietà del parco, che
dal 2006 fa parte della
galassia della Merlin Enter-
tainments plc, a cui appar-
tengono numerosi altri par-
chi 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’of-
ferta pubblica di acquisto di
circa 6 miliardi di sterline
su Merlin, quotata alla
borsa di Londra. «L’offerta
di acquisto riguarda il grup-
po Merlin Entertainments,
di cui Gardaland fa parte,
nella sua interezza - ha
commentato l’amministra-
tore delegato di Gardaland,

Aldo Maria Vigevani -.
Tale offerta vede coinvolta
la holding Kirkbi, proprie-
taria 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’ac-
quisizione salirà al 50%,
mentre la quota restante
sarà nelle mani degli altri
due gruppi. La seconda
novità, strettamente colle-
gata 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’Eu-
ropa, il primo parco acqua-
tico 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 Garda-
land, finalmente si concre-
tizza un progetto al quale si
sta lavorando da tre anni» -
ha affermato Vigevani, che
dopo l’annuncio dell’offer-
ta di acquisto ha potuto
svelare il mistero celato dal
cantiere sorto a ridosso del
Fantasy Kingdom, del Pala-
tenda e della zona dedicata
a Peppa Pig, sempre in ter-
ritorio 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 rilevan-
za internazionale e contri-
buirà sicuramente a raffor-
zare la posizione di Garda-
land Resort come primaria
destinazione turistica a
livello europeo e a posizio-
narsi come top player
nell’offerta del divertimen-
to per famiglie» - ha con-
cluso l’amministratore
delegato. Legoland Water
Park sarà infatti destinato
prevalentemente a famiglie
con bambini di età compre-
sa tra i 2 e i 12 anni. 

Katia Ferraro

NOVITA’ ESTIVE. Due grandi notizie relative al Parco sono state rese note nei giorni scorsi

Gardaland & Lego
Nozze dell’anno ?

Marco Malavasi



Lo scorso 16 luglio una
delegazione di studenti
cinesi è tornata a far visita a
Soave dopo l’esperienza
positiva dello scorso anno.
Il progetto si intitola “Vene-
to Summer Camp” e coin-
volge le prestigiose univer-
sità cinesi come la Shangai
publishing and printing col-
lege, il New York institute
of Technology Beijing, la
Communication University
of China e la Unitided Inter-
national College Zhuhai
(Hong Kong Baptist Univer-
sity and Beijing Nomal Uni-
versity).
L’iniziativa è stata coordina-
ta dal consulente scientifico
Massimilano D’Ambra e da
Vincenzo de Masi, docente
della United International
College Zhuhai. Gli studen-
ti stanno seguendo un per-
corso formativo in arti visi-
ve. Oggetto del camp è stato

quello di riprendere i monu-
menti, le tradizioni, la vita
delle città per poi realizzare
un reportage fotografico e
multimediale. Questo servi-
rà per la promozione audio-
visiva delle città che visite-
ranno. Il gruppo di studenti
cinesi è rimasto in Veneto
dall’11 al 23 luglio. L’asso-
ciazione Città murate del
Veneto si è occupata dell’al-
loggio a Montagnana e delle
trasferte degli studenti.
«Quest’anno – afferma il
vicesindaco di Soave, Alice
Zago - il tema al quale erano
interessati è stato il cibo:
così hanno visitato il franto-
io a Montecchia di Crosara e
poi sono tornati a Soave per
degustare prodotti del
nostro territorio e la scoprire
la produzione dei formaggi
e dei salumi alla Casara e
poi al ristorante Al Gambero
dove hanno pranzato. Gli
studenti erano 15 con due
insegnanti e sono rimasti in

paese tutto il giorno. Sono
stati accolti da me con il sin-
daco Gaetano Tebaldi, l’as-
sessore Giovanna Stubeli
che ha fatto da traduttrice e
le consigliere Sara Capita-
nio e Agnese Vezzari, insie-
me con la Presidente delle
città murate del Veneto e

sindaco di Montagnana,
Loredana Borghesan, l’ar-
chitetto D’Ambra che dallo
scorso anno porta avanti
questo importante progetto
con la Cina e alcuni studen-
ti universitari soavesi per
avere uno scambio culturale
con dei coetanei. Abbiamo
soddisfatto le domande sul
borgo, sulla storia, il pae-
saggio e le nostre tradizioni.
I contatti con la delegazione
cinese per l’evento sono
stati tenuti da me insieme
con Paolo Menapace, presi-
dente dello Iat e della Strada
del Vino Soave. L’anno
scorso – termina Zago - si
sono uniti pochi Comuni
veneti all’iniziativa mentre
quest’anno sono ben 13 e
precisamente Montagnana,
Noale, Padova, Cologna
Veneta, Marostica, Cittadel-
la, Verona, San Zenone
degli Ezzellini, Asolo, Villa-
franca, Malcesine e Monse-
lice». 

QUOTE ROSA: APPELLO AL SINDACO
Dopo l’interpellanza inviata alla Regione dei consiglieri di minoranza Teresa Ros e Andrea Savoia sulla questione
della disparità di genere nel nuovo Consiglio comunale di Monteforte d’Alpone la presidente della Commissione
regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna, Elena Traverso, e la consigliera regionale
di parità del Veneto, Sandra Miotto, hanno inviato una lettera al sindaco di Monteforte, Roberto Costa, sollecitan-
do il rispetto della legge delle quota rosa. Infatti l‘articolo 1 della legge n.56 del 2014 sancisce che la Giunta comu-
nale deve essere rappresentata da almeno 40% da donne. Chiedono quindi di adeguare lo Statuto del Comune con
un esplicito richiamo al rispetto dei principi di pari opportunità tra uomo e donna anche all’interno degli organi del-
l’Amministrazione comunale.  Ora si attende una risposta del sindaco Costa in merito.
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Dopo la vendemmia comin-
ceranno i lavori per la messa
in sicurezza dagli allagamen-
ti via San Carlo, un problema
che si protrae da tanti anni
senza una soluzione. Allo
stato attuale il sistema di
scolo è stato completamente
tombato e le scoline di rac-
colta delle acque meteoriche
sono state sostituite da tuba-
zioni interrate mentre i terre-
ni limitrofi, agricoli, sono
stati urbanizzati. In tal modo
sono stati eliminati enormi
volumi d’ invaso e di lamina-
zione e concentrate le portate
di picco meteoriche, concau-
se dell’annoso fenomeno
degli allagamenti dell’intera
area, in caso di eventi meteo-
rici particolarmente intensi.
Per aumentare la portata sca-
ricabile del nodo idraulico
già realizzato verso via
Pascoli, è necessaria la tra-
sformazione dell’attuale
sistema basato sul funziona-
mento a gravità dei flussi
idraulici, con un sistema di
funzionamento in pressione
mediante l’installazione,
all’interno dell’attuale
manufatto costituente il
primo nodo idraulico, di due
impianti di sollevamento
distinti, uno per il solleva-
mento delle acque nere e
l’altro per il sollevamento
per acque miste/meteoriche.
«A breve inizieranno i lavo-
ri per il primo stralcio di
messa in sicurezza idraulica

di via San Carlo. Tale opera
si collega al lavoro iniziato
nel 2012 e terminato nel
2015 del vascone con le
pompe posizionato alla fine
di via Dante con lo scarico
nell’Alpone dall’argine die-
tro la scuola elementare» -
spiega il sindaco Roberto
Costa. Grazie a questo sono
state realizzate opere fogna-
rie che hanno consentito di
migliorare il funzionamento
della rete mista di via Dante
e parte di via San Carlo,
garantendo il funzionamen-
to della rete mista per eventi
meteorici con tempo di ritor-
no sino a circa 30 anni.
«Saranno messi degli scato-
lari dall’incrocio con via De
Gasperi fino alla curva di via
San Carlo - afferma l’archi-
tetto Celestino Leorato,
responsabile del Settore

Lavori Pubblici per il Comu-
ne. Lo scatolare, grande un
metro e venti centimetri e
largo 80 centimetri, servirà
come cassa perché quando
piove tanto l’acqua fatica a
defluire e questo invece le
raccoglierà. Le acque piova-
ne andranno a finire nel poz-
zetto già predisposto con le
pompe e tramite queste l’ac-
qua andrà a finire in via
Pascoli passando dal vicolet-
to che collega le due vie.
Questo scatolare però ha un
problema di pendenza che
impedisce il deflusso delle
acque così da far allagare via
De Gasperi e via Matteotti
prima che le acque defluisco-
no. Perciò viene tappato e lo

scarico delle due pompe va a
finire nella zona del cimitero
quindi nei fossati della zona
autostradale. È un impianto
autonomo con due pompe da
400 litri al secondo cioè
quasi la stessa portata di
quelle dell’impianto di solle-
vamento nella zona della
scuola elementare.
Il progetto è diviso in cinque
stralci per fare gli scatolari in
via San Carlo, via De Gaspe-
ri e via Matteotti come
vasche di prima raccolta, ma
per ora abbiamo ottenuto il
finanziamento solo del
primo». L’ammontare com-
plessivo dei lavori sarà di
290.000 euro stanziati dal-
l’amministrazione comunale.

MONTEFORTE D’ALPONE. Al via dopo la vendemmia i lavori in via San Carlo

Allagamenti & scoli

SOAVE. Visita in paese lo scorso 16 luglio per gli studenti di “Veneto Summer Camp”

Ritorno... alla Cina
Servizi di
Maria Grazia Marcazzani

BREVI DA SOAVE
Torna l’enonotturna per le vie del borgo. Il 30 ago-
sto si svolgerà la 12ª edizione dell’Enonotturna, la
corsa podistica all’interno delle mura di Soave di sera
su un percorso illuminato. La marcia è sia ludica che
competitiva e si snoda su due percorsi circolari nel
borgo scaligero di 3 e 6 km come novità di quest’anno
per gli appassionati mentre un tracciato di 9 km per gli
agonisti. La manifestazione inizierà alle 18 e terminerà
alle 21 con pasta party per tutti. Per maggiori informa-
zioni consultare il sito www.montefortiana.org.
Una sera in Arena per tutti. Il comune di Soave con
l’assessorato alla Politiche Sociali insieme con l’asso-
ciazione Imperial Castellania di Suavia organizzano
una sera all’opera per tutti i cittadini soavesi interessa-
ti a prezzi agevolati.
L’evento si terrà il 23 agosto per vedere in Arena la
Tosca di Giacomo Puccini e per gli interessati ci sarà il
trasporto in pullman da Soave a Verona e saranno riser-
vati posti in gradinate numerate. Per maggiori infor-
mazioni e iscrizioni rivolgersi all’ufficio protocollo del
Comune o alla cartoleria Coccinella.

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

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

Alice Zago

Roberto Costa



È stato lo storico coro di
Colognola Voce dei Colli,
fondato dall'indimenticabile
Santo Pirana nel 1971, a fare
gli onori di casa accogliendo,
nella chiesa della frazione di
San Vittore, due cori europei:
il belga A Travers Chants e il
danese Soroe Academy's
girls choir, diretti rispettiva-
mente da Julie Lambert e
Svend Lyngberg-Larsen. In
un evento voluto dall'asses-
sorato alla cultura, promoto-
re di una rassegna corale
internazionale che, nelle ulti-
me settimane, ha portato in
paese diversi cori provenien-
ti da tutta Europa, è tornato
così a farsi sentire in Val d'Il-
lasi il coro locale, reduce dal
successo riscosso a Timau di
Paluzza, in provincia di
Udine. In Friuli, infatti, nel-
l'ambito delle iniziative lega-

te al Raduno Triveneto degli
alpini a Tolmezzo, il coro
colognolese ha avuto l'onore
di esibirsi al Tempio Ossario
di Timau che custodisce le
spoglie di 1700 caduti della
Grande Guerra e quelle di
Maria Plozner Mentil, porta-
trice carnica raggiunta dal
proiettile di un cecchino e
decorata con Medaglia
d'Oro. «È stato un avveni-
mento importante, sia per la

grande partecipazione degli
alpini sia per la calorosissi-
ma accoglienza a loro riser-
vata dalla popolazione in una
Carnia che era un tripudio di
tricolori. «La Voce dei Colli
– fanno sapere Agostino Dal
Dosso, nuovo presidente
della corale nonché capo
zona degli alpini della Val
d'Illasi, e il suo direttore
Lorenzo Masotto, artista di
fama internazionale – ha

dato il meglio di sé intonan-
do brani che hanno riscosso
gli applausi di un pubblico
entusiasta». Gli stessi caloro-
si applausi che sono riecheg-
giati anche nella chiesa di
San Vittore di Colognola,
dove il concerto che ha
sapientemente coniugato le
radici canore locali con il
panorama musicale europeo,
ha fatto registrare il tutto
esaurito». 
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COLOGNOLA AI COLLI. Cori provenienti da tutta Europa per una rassegna internazionale

La voce dei Colli

L'estate caldierese, tra i suoi
numerosi eventi, ha annove-
rato anche quello dedicato ai
40 anni della banda alpina
Città di Caldiero, diretta dal
maestro Denis Fiorini. Si
tratta di una realtà molto atti-
va sia nella cittadina termale
che nei paesi limitrofi, sem-
pre pronta a sottolineare le
feste nazionali, le sagre non-
chè le manifestazioni civili e
religiose che si tengono nel
territorio.  La sua storia è
piuttosto articolata perchè,
pur essendo stata fondata nel
1923 su iniziativa dei com-
battenti e reduci e dell'allora
Podestà, nel 1947 si è sciolta
per essere poi nuovamente
istituita nel 1978 in seno al
gruppo alpini locale, a cui
deve la propria denomina-
zione. Nonostante che abbia
conosciuto anche successi-
vamente un periodo di inatti-
vità, continua da anni il pro-
prio operato, riscontrando

sempre consensi e successi
di pubblico e critica. Partico-
larmente significative sono
state le relazioni che ha sapu-
to tessere con il territorio a
livelli diversi, che vanno dal-
l'organizzazione di laboratori
musicali alla cooperazione
con il mondo del volontaria-
to. Rilevanti sono anche i
contatti che da sempre tiene
e cura con il mondo della
scuola, nell'intento di avvici-
nare e appassionare sia i
bambini che i ragazzi alla
musica. Per questo in occa-
sioni diverse, i musicisti
della banda sono entrati nelle
classi della scuola media
Pisano per far conoscere il
corpo bandistico, la sua sto-
ria e le sue attività. Tutte ini-
ziative piacevoli ed efficaci
se si considera che, proprio
grazie a questi incontri in
aula, non sono mancati gio-
vanissimi caldieresi che si
sono appassionati a uno stru-

mento imparando a suonarlo
proprio all'interno della
banda, la quale in tal modo
può garantirsi il ricambio
generazionale. Il paese ha
accolto con entusiasmo i
festeggiamenti per il

40esimo anniversario del
proprio corpo bandistico,
programmato, in concomi-
tanza con la Notte bianca,
alla baita alpina, tra anima-
zione e buona musica anche
sotto le stelle.

CALDIERO. Celebrati i 40 anni della Banda Alpina “Città di Caldiero”, diretta dal maestro Fiorini

Musica e tanto altro

NUOVO LOOK AL NIDO “IL PALLONCINO”
Proseguono i lavori di ristrutturazione, coibentazione e
rifacimento del tetto all’asilo nido integrato Il Pallonci-
no di via Farina. Con questo restyling della scuola, che
prevede anche la sostituzione dei serramenti nonché la
messa in sicurezza degli spazi, amministrazione e presi-
denza dell'istituto puntano al miglioramento del servizio
offerto alle famiglie, favorendo in primis i piccoli, pro-
tagonisti dell’asilo e meritevoli della maggior tutela pos-
sibile. «A questo intervento – ha fatto sapere il sindaco
Marcello Lovato – ne seguiranno altrettanti nelle altre
scuole dell’infanzia caldieresi, al fine di porre i minori al
centro delle nostre azioni». A sostenere la spesa stimata
in 150mila euro sarà il comune di Caldiero, proprietario
dell’edificio, con una somma di 45mila euro ai quali si
aggiungeranno altri 105 mila euro provenienti da fondi
statali del 2017 e appartenenti al Piano nazionale per
l'infanzia. La gara d’appalto è stata vinta dall’impresa
Stefanini Bruno srl di Zevio, aggiudicata in seguito alla
convenzione attuata tra il Consiglio di amministrazione della Fondazione Don Provoli, presieduto dal parroco don
Tiberio Adami e l’amministrazione. I piccoli alunni e le loro educatrici potranno così usufruire e svolgere la propria
azione educativa e didattica in spazi interamente messi a nuovo già a partire dal prossimo settembre.
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SUOR TERESA... IN CIELO
Si è spenta all’età di 99
anni suor Teresa
Zumerle. Religiosa
della Congregazione
delle povere ancelle del
Preziosissimo sangue,
fondata da don Giovan-
ni Ciresola. Suor Teresa
nel 1948 è stata testi-
mone della nascita del
proprio ordine, entran-
do insieme ad altre 4
ragazze, per iniziare la
vita di comunità, nella
“casetta” di via Contra-
da di Sopra a Colognola, che da lì a poco sarebbe diven-
tata la Casa madre. Con commozione le sue consorelle
la ricordano animata da uno spirito fervente, umiltà,
forte devozione e grande generosità, tutte doti dimostra-
te fino all’ultimo e che risuonavano anche nel lucido rac-
conto che era solita fare dei primi attimi trascorsi nella
casa colognolese “Cenacolo della carità”. «Era mercole-
dì primo dicembre, – spiegava suor Teresa con lo stesso
entusiasmo di allora – una giornata fredda e nebbiosa
quando, insieme a padre Ciresola, alla madre cofonda-
trice suor Emma Turco, a suor Piera e suor Margherita
Cinquetti e a suor Giuseppina Dalla Valentina, varcai la
soglia della chiesa di San Zeno di Colognola, dove il
parroco di allora, don Adolfo Scolari, ci accolse con
gioia, prima di accompagnarci nella nostra nuova casa.
Appena entrate – proseguiva suor Teresa – procedemmo
all’intronizzazione di Gesù Crocifisso, recitando delle
preghiere e ricevemmo la benedizione impartita da don
Giovanni». Attraverso altri aneddoti e la sua personale
esperienza, suor Teresa aveva collaborato alla
stesura della biografia di don Ciresola, la cui inchiesta
diocesana per la causa di beatificazione si è chiusa nel
2006; ha aiutato anche a ricostruire la storia della con-
gregazione da lui istituita. L’esempio lasciato dalla
Cenacolina permetterà alle consorelle di seguire più
intensamente l’insegnamento, da lei raccomandato, del
fondatore: favorire e condividere gli intenti della Chiesa
mediante una quotidiana realtà fatta di preghiera, con-
forto e consiglio in termini di catechesi, di pastorale
vocazionale, nella cura dell’infanzia e nella promozione
umana, sostenendo particolarmente i poveri nelle terre
di missione in America Latina. Suor Teresa, che alla
scuola dell'infanzia parrocchiale di San Zeno, ha educa-
to generazioni di colognolesi, lascia in paese un ricordo
destinato a diventare indelebile.

Suor Teresa Zumerle



GRAZIE “LELE”
Una vita si spe-
gne, tante altre
possono tornare
a sperare grazie
alla sua genero-
sità. Succede
quando lo “spen-
dersi per gli
altri” è stata la
fiamma che ha
guidato tutta la
tua esistenza.
Succede quando
si parla di
Daniele “Lele”
Billo, vera e pro-
pria anima del
Locara Calcio,
che si è spento
poco tempo fa lasciando un vuoto enorme. Sette gior-
ni su sette, la mattina presto e la sera fino a spegnere
l’ultima luce degli spogliatoi, il suo weekend era tutto
dedicato ai ragazzi in maglia biancazzurra, di qualsia-
si età. Per Lele non c’erano orari e non esisteva la fati-
ca quando si parlava del Locara Calcio. Un impegno
costante, che andava oltre i compiti del dirigente. Che
si nutriva dell’amore che lui stesso provava per quel
club in cui era entrato nel 1996, e che non aveva più
abbandonato. Se n’è andato all’improvviso Lele, un
malore al lavoro se lo è portato via.  Soffriva d’asma,
ma non aveva fatto parola quasi con nessuno. Perché
le persone genuinamente generose sono così, si preoc-
cupano per gli altri e non vogliono che sia tu a preoc-
cuparti per loro. Grazie, è stata questa la parola più
utilizzata durante l’affollatissimo funerale. Per dare
l’ultimo saluto a Lele si sono riuniti i suoi compaesa-
ni, tutto il Locara Calcio, ex giocatori che in passato
hanno vestito di biancazzurro e tante persone che
hanno avuto la fortuna di conoscerlo in vita. E proprio
i “suoi” ragazzi della prima squadra hanno voluto por-
tare a spalle il feretro fuori dalla chiesa. L’ultimo,
enorme, grazie è però quello che gli viene oggi tribu-
tato dalle persone che hanno ricevuto i suoi organi.
Lele era infatti da molti anni iscritto all’Aido e gli
organi che ha donato sono andati in tutto il nord Italia;
da Parma a Torino, passando per Genova, Mestre e
Milano. Senza dimenticare la pelle che verrà utilizza-
ta dal centro ustionati di Verona e i frammenti di ossa
che potranno essere trapiantati in bambini malati di
tumore. Una vita si spegne e, grazie ad essa, altre pos-
sono andare avanti. È proprio così, perché certe fiam-
me è impossibile spegnerle.
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Li avrete visti allenarsi
all’Abbazia di Villanova,
arrampicarsi sulle scalinate
del Parco della Motta o salta-
re tra le panchine in cemento
del parco Olivieri: sono i
ragazzi del Sambo Parkour,
un gruppo di giovani che,
oltre a praticare una delle
discipline metropolitane più
complete, vuole anche fare
qualcosa di concreto per il
territorio. «Qui in paese
siamo attivi e ci alleniamo
già da qualche anno – rac-
contano i ragazzi di Sambo
Parkour -; all’inizio si è par-
titi in pochi, ma col passare
del tempo il coinvolgimento
è aumentato e ora siamo un
bel gruppetto che si ritrova
regolarmente in vari punti di
San Bonifacio e dei paesi
limitrofi». Da qualche mese i

ragazzi hanno voluto dare
una maggiore ufficialità alla
loro presenza, si sono quindi
costituiti in associazione.
Questo perché, oltre all’alle-
namento, sono stati anche
impegnati nei centri estivi di
S.Stefano di Zimella e San
Bonifacio, nonché alla festa
delle associazioni di Arcole e
alle passate edizioni del
Tocatì, per far divertire i

bambini con i primi rudi-
menti del parkour. Una disci-
plina metropolitana, il par-
kour appunto, nata in Franca
negli anni ’90 e che consiste
nell'eseguire un percorso,
superando i vari ostacoli pre-
senti, con la maggior effi-
cienza, velocità e semplicità
di movimento possibile,
adattando il proprio corpo
all'ambiente circostante. «I

membri fondatori del nostro
gruppo – proseguono i
ragazzi – negli scorsi anni
sono stati in Francia per for-
marsi assieme ai fondatori
del parkour. Una disciplina il
cui obiettivo non è raggiun-
gere un determinato risulta-
to, ma aiutare le persone a
lavorare sui propri limiti. Si
punta al miglioramento con-
tinuo, ognuno con la propria
velocità e con i propri ritmi.
Per questo è adatto a tutti:
uomini, donne e bambini».
Lo sport per i ragazzi del
Sambo Parkour va di pari
passo con la cura del territo-
rio: ogni volta che utilizzano
un determinato luogo per
allenarsi si impegnano a
ripulirlo e a tenerlo monito-
rato. «Spesso usiamo spazi
che non sono molto frequen-
tati, dove il degrado può pro-
liferare» - concludono i
ragazzi. 
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GIOVANI IMPEGNATI. La disciplina metropolitana nata in Francia a servizio dei beni comuni

Tra sport e territorio
È il Sambo Parkour

Genitori che si riuniscono,
si aiutano, fanno rete e pro-
gettano. È ciò che accade
durante gli incontri di
“SOS Genitori Speciali”,
uno dei servizi proposti dal
polo Welfcare di San Boni-
facio in questi ultimi mesi.
«SOS Genitori Speciali –
spiega la WCM di San
Bonifacio, Antonella
Costantino - è un’iniziativa
nata direttamente dalla
volontà di alcuni genitori di
bambini con disabilità, che
sentivano il bisogno di con-
frontarsi con altre famiglie
che vivono la loro stessa
condizione per scambiarsi
informazioni, consigli e
progettare iniziative sul ter-
ritorio». Sono in tutto nove
le famiglie che in questi
mesi hanno preso parte agli
incontri, che si svolgono
presso la sede della CPL
Servizi in via Sandri e

hanno cadenza mensile,
durante i quali i genitori
possono confrontarsi tra
loro mentre i figli possono
giocare e sono seguiti da
delle educatrici. Oltre che
scambiarsi consigli e infor-

mazioni tra di loro, i genito-
ri hanno avuto modo di con-
frontarsi anche con alcuni
esperti. Come nell’ultimo
incontro prima della pausa
estiva, dove sono stati ospiti
gli esperti di Confartigiana-

to per approfondire il tema
della fiscalità agevolata,
oppure quando hanno avuto
modo di conoscere l’asso-
ciazione Bianca nel Cuore.
Fare rete per rispondere alle
esigenze di tutti: questo
l’obiettivo del gruppo, che
ora ha un sogno, quelli di
trovare spazio in una piscina
del territorio dove poter far
svolgere ai loro figli la fisio-
terapia di cui hanno biso-
gno. «A Settembre riprende-
remo gli incontri – conclude
Antonella Costantino – spe-
rando di far crescere sempre
nuovi progetti. Vogliamo
anche riprendere gli incontri
con i genitori di ragazzi nor-
modotati. Anche loro hanno
infatti esigenze da compren-
dere e vanno aiutati nella
conciliazione famiglia –
lavoro, che è l’obiettivo
principale del polo Welfca-
re». 

SOS GENITORI SPECIALI

“IL TROVATORE” CONQUISTA SAN BONIFACIO
Nello spettacolare scenario del Parco della Rimembranza le arie
verdiane hanno regalato al pubblico una serata davvero magica
lo scorso 19 luglio. Portare la musica di Giuseppe Verdi nei luo-
ghi in cui sono vissuti i protagonisti della sua prima opera,
l’Oberto Conte di San Bonifacio: è questa la suggestiva sfida
che, da un paio di stagioni, stanno portando avanti l’associazio-
ne “Amici di Oberto” e il comune di San Bonifacio, lavorando
fianco a fianco col maestro Giancarlo Rizzi e l’Officina Mac-
chiavelli per offrire delle “riletture moderne” dei capolavori
verdiani che siano in grado di avvicinare anche gli spettatori
meno avvezzi alla lirica, mantenendo però l’atmosfera e il fasci-
no delle grandi opere.  

MADONNA DELLA NEVE. SAGRA DEL CAPITELLO
Con l’arrivo di Agosto, puntuale come ogni anno, torna la Sagra del Capitello della Madonna della neve. Un appuntamento
molto sentito, che si sta svolgendo proprio in questi giorni. Il programma, che andrà avanti fino al 5 agosto, è quello clas-
sico delle feste di paese: serate con musica dal vivo e il gusto degli stand enogastronomici.
La sagra del Capitello della Madonna della Neve, organizzata dal Comitato Fontanelle - Biache, ha però anche un’altra
importante peculiarità: la solidarietà. Gli introiti della manifestazione vengono sempre donati a chi vive situazioni di dif-
ficoltà. Quelli dell’edizione 2018 sono stati suddivisi tra varie realtà. Mille euro alla parrocchia di S. Agostino di Amatri-
ce, un territorio già aiutato dal comitato negli anni precedenti. Altri mille euro sono stati versati nel fondo di solidarietà
del Comune di Rocca Pietore (BL), fortemente colpito dal maltempo e dall’alluvione dello scorso autunno. Il resto degli
introiti, infine, è rimasto a San Bonifacio, ulteriormente suddiviso tra le associazioni caritatevoli della parrocchia.
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Altro passo in avanti alle
porte dell'Est veronese
sulla strada della sicurezza.
Si concretizzano, infatti, a
San Martino Buon Albergo
gli intenti dell'Amministra-
zione comunale di poten-
ziare, nell'ambito delle
politiche per la tutela e la
legalità, i servizi di ausilio
per il controllo del territo-
rio e nello specifico delle
attrezzature comunali
installate nell'area Parco
del Pontoncello. È stato
così istituito un servizio di
vigilanza notturna «al fine
che possano essere evitati

atti vandalici o di disturbo,
particolarmente durante il
periodo notturno della sta-
gione estiva» - fanno sape-
re in municipio. Per svolge-
re tale compito, il Comune
ha deciso di avvalersi della
fornitura di un servizio di
vigilanza privato nei luoghi
considerati a maggior
rischio potenziale di degra-
do e del verificarsi di atti di
gratuito vandalismo come
appunto il Parco del Pon-
toncello che si trova fuori
dal centro abitato. Questo
perché, come si legge nella
determina comunale, la
vigilanza notturna può
essere espletata e fornita
solamente da specifici isti-
tuti in possesso di qualifica-
ta esperienza e professiona-

lità in possesso dei requisiti
di legge. «Tale servizio è

volto a garantire la sicurezza
e l’integrità dei luoghi sensi-
bili azzerando, ove possibi-
le, i costi derivanti dagli
interventi di riparazione e di
ripristino delle strutture di
proprietà dell’Ente ricadenti
in tale aree» - spiegano gli
amministratori, intenzionati
così a raggiungere con un
unico intervento tre obietti-
vi: la tutela di luoghi e citta-
dini, il prevenire atti di van-
dalismo e risparmiare in ter-
mini di manutenzione dovu-
ta proprio ad azioni di teppi-
smo. I controlli saranno
effettuati nelle notti dal
lunedì alla domenica nei
mesi estivi fino a Settembre
compreso. Il costo comples-
sivo dell'affidamento è di
1464 euro.
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SAN MARTINO BUON ALBERGO. Istituito un servizio di vigilanza notturna nei luoghi a maggior rischio

Obiettivo sicurezza

Fino al 9 settembre via
Roma a San Pietro di Lava-
gno sarà interessata da una
viabilità modificata per
l’esecuzione di alcuni lavori
di rifacimento del manto
stradale, attesi da tempo
dalla cittadinanza, e che
comportano una serie di
deviazioni e la chiusura di
alcune strade frequentate
comunemente dai cittadini e
anche da chi attraversa il
paese provenendo e dirigen-
dosi altrove. Per questo è
stata emessa un’ordinanza
dal primo cittadino Marco
Padovani, che prevede l'isti-
tuzione del senso unico
lungo via Roma, nel tratto
tra l'incrocio con via Palaz-
zina e l'incrocio con via

Piazza negli spazi interessa-
ti dai lavori di riqualifica-
zione della sede stradale. Il
cantiere interessa un fronte
di 150 metri. In via Roma
possono transitare solo resi-
denti e frontisti. Sempre
secondo l’ordinanza, coloro

che arrivano da Mezzane e
che sono diretti a Vago,
devono percorrere via
Alberti. Quanti si trovano
ad uscire da via Mazzini
hanno l’obbligo di svoltare
a destra a causa della strada
chiusa lungo il primo tratto

di via Piazza. Il provvedi-
mento prosegue fornendo le
seguenti ulteriori indicazio-
ni: «Senso unico in Via
Osteria dalla rotatoria di Via
Palazzina, con direzione di
marcia verso Vago per tutta
la lunghezza, con divieto di
accesso sulla stessa all'inter-
sezione con via Croce Bian-
ca ed obbligo svolta a destra
in uscita da via Croce Nera,
all'intersezione con Via
Osteria con direzione di
marcia verso Vago di Lava-
gno». All’altezza dell’inter-
sezione con via Belfiore, vi
è l’obbligo di girare a destra
per via Palazzina in via
Roma. Obbligo dovuto alla
chiusura del primo tratto di
via Palazzina.

DEPURATORE A MAMBROTTA

Il nuovo depuratore di Mambrotta, realizzato e gestito
da Acque Veronesi in sinergia con Comune e Regione,
è entrato in funzione nella frazione sanmartinese. Del
costo di un milione e 143mila euro, di cui 800mila otte-
nuti dalla Regione, l’opera è altamente tecnologica e a
basso impatto ambientale dato che la costruzione è in
mezzo ai campi, va a sostituire il vecchio impianto che
sorgeva, invece, accanto alle case e che è già stato
demolito. Il progetto ha contemplato in effetti anche
una particolare attenzione ambientale che si è concre-
tizzata attraverso la messa a dimora di alcuni alberi,
destinati a costituire una sorta di barriera verde intorno
all’impianto; sono stati al tempo stesso adottati accor-
gimenti tecnici per arginare e ridurre odori e rumori.
Tra le peculiarità che il depuratore presenta, significati-
vi sono i 240 litri al secondo per abitante di capacità pro
capite, una portata media di 360 metri cubi al giorno, il
tutto per una raccolta di scarichi fognari di 1500 abi-
tanti. Il moderno depuratore effettua, oltre ai trattamen-
ti di tipo biologico a fanghi attivi, anche un processo
terziario di filtrazione e disinfezione a raggi ultravio-
letti, capaci di abbattere carichi inquinanti residui
migliorando la qualità delle acque depurate, che con-
fluiscono, secondo la normativa, nella Fossa Gardesana
e destinate a sboccare nell'Antanello, nel Progno di Illa-
si e in seguito nell’ Adige.
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Franco De Santi

SAN PIETRO DI LAVAGNO. Novità per la circolazione in via Roma fino al 9 Settembre

Viabilità modificata

LAVAGNO. GUERRA ALLE ZANZARE
L'Amministrazione comunale di Lavagno ha dichiarato
guerra aperta alle zanzare fornendo ai propri cittadini "armi"
adeguate per combattere questi fastidiosi insetti protagoni-
sti, purtroppo, della stagione estiva che, in qualche caso e
relativamente a precise specie, possono essere anche porta-
tori di malattie. In sala consiliare è stato, infatti, consegnato
un apposito kit antizanzare domestico per ogni abitazione o
condominio. Nell'assegnare agli intervenuti il cofanetto, è
stato spiegato che «l'utilizzo delle pastiglie è indicato per
chi nella propria proprietà ha caditoie con acque stagnanti,
bocche di lupo, copertoni, vasche di depurazione, piccoli
specchi d'acqua, fosse biologiche. Si raccomanda – è stato
sottolineato dal personale addetto alla consegna delle con-
fezioni – di seguire le dosi riportate nel volantino conse-
gnato contestualmente al kit per il trattamento delle aree
interessate». Ma l'impegno del Comune non si ferma qui,
dato che la battaglia verrà portata avanti anche su altri fronti, come hanno fatto sapere in municipio: «Ricordiamo che,
da parte di operatori specializzati, prosegue la campagna di nebulizzazione antizanzare per le vie del paese fino a fine
settembre con cadenza regolare». 

UNA PANCHINA ROSSA CONTRO LA VIOLENZA
Introdotta da parole ricche di sensibilità quali “É rossa, grande e comoda, ma ha più di tutto un grande significato rac-
chiuso nel suo colore”, una panchina speciale troneggia da qualche settimana all’ingresso della biblioteca comunale
Alda Merini. Come preannunciato dallo staff della biblioteca, si tratta di un nuovo arrivo in paese, scaturito da una
riflessione su un fatto purtroppo non raro ai nostri giorni: il femminicidio. La panchina ha il colore del sangue e sim-
boleggia il posto occupato da una donna che non c’è più. Si tratta di un simbolo diffuso in tanti paesi per dire no a
questi terribili gesti; solitamente viene posizionato in una piazza, in un giardino pubblico, davanti ad una scuola, a un
museo o in un centro commerciale o, come in questo caso, in una biblioteca, luogo di cultura e di incontro. L'intento,
come si diceva, è di sensibilizzare sul delicato tema della violenza maschile sulle donne. Un messaggio importante,
dunque, che anche a Vago di Lavagno non passa inosservato ma dà voce a tante, troppe, vittime innocenti.



E’ stato un Consiglio comu-
nale proficuo quello tenuto-
si lo scorso 11 luglio a Bel-
fiore. In primis per la solu-
zione alla spinosa questione
relativa alla proprietà delle
reti del gas e, in secondo
luogo, per le opere che ver-
ranno realizzate in paese nel
prossimo futuro. Partiamo
dal primo tema. Dopo una
querelle andata avanti per
qualche anno tra il Comune
e Gigas Rete srl, l’azienda
privata di distribuzione gas
operante a Belfiore relativa-
mente alla proprietà di alcu-
ne delle reti di distribuzione,
è finalmente arrivata la sen-
tenza che ha visto ricono-
sciuta al Comune la titolari-
tà delle suddette reti.
L’azienda dovrà quindi ver-
sare nelle casse del Comune
una somma di 23 mila euro
per ciascun anno dal 2014 al
2017, mentre per gli anni
dal 2018 al 2020 sarà l’auto-
rità a valutare quale somma
l’azienda dovrà pagare.
Durante il Consiglio è stata

poi approvata una variante
di assestamento generale del
bilancio per la realizzazio-
ne, nel prossimo futuro di
due opere: il collegamento
pedonale che dal lato del
Municipio raggiungerà la
biblioteca civica un lavoro
di riqualificazione del costo
di circa 80 mila euro che
prenderà il via al termine
dell’estate; la sostituzione
dell’impianto di illumina-
zione della palestra e del

campo sportivo comunale,
dove verranno utilizzate
delle nuove lampade a led.
Questo intervento, del costo
complessivo di 70mila euro,
vede un cofinanziamento
statale; 50 mila euro saran-
no a carico dello Stato, 20
mila li metterà il Comune. È
stata votata la variante al
piano degli interventi sul
territorio comunale. «Sono
soddisfatto – spiega il primo
cittadino Alessio Albertini –

perché dietro c’è stato quasi
un anno e mezzo di lavoro,
puntando a valorizzare le
scelte di recupero di immo-
bili e strutture già esistenti a
salvaguardare l’equilibrio
del piano urbanisitico».
Sono 22 in totale le proposte
di intervento su cui si è
lavorato, delle quali 6
necessitavano di un accordo
con soggetti privati, che alla
fine è stato trovato. Per
quanto riguarda il futuro del
paese sono state fatte delle
scelte molto chiare: in tema
di gioco d’azzardo, ad
esempio, nuove sale slot
potranno sorgere solo nella
zona industriale a nord del
paese; Belfiore è uno dei
primi Comuni del veronese
ad aver adottato questo tipo
di pianificazione. In tema di
insediamenti legati alla logi-
stica, infine, si è deciso che
nuove strutture potranno
trovare casa solamente nella
zona produttiva che si trova
a nord della Porcilana.

Matteo Dani
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Nell’ambito del progetto
“Veneto Summer Camp”,
domenica 14 luglio sono
arrivati a Cologna Veneta
una quindicina di giovani
turisti cinesi, a ricordo di
quello che fu lo storico
legame della città con la
Repubblica Serenissima e
di Marco Polo con la Cina.
«L’obiettivo è di far diven-
tare Cologna una meta turi-
stica - dichiara il sindaco
Manuel Scalzotto -. Rite-
niamo che la città abbia
tutte le caratteristiche per
essere attrattiva, soprattutto
in questi anni che il concet-
to di turismo sta cambian-
do. Nella Provincia di
Verona, il turismo è il pri-
movolano dell’economia,
oltre al capoluogo, al lago
di Garda, sta nascendo un
“turismo diffuso” che cerca
peculiarità, edifici, gastro-
nomia, monumenti partico-
lari sparsi sul territorio.
Cologna si trova tra due
città murate celebri, Soave
e Montagnana, che già da
tempo hanno intrapreso
questo percorso, per cui tra

gli itinerari delle città
murate, quest’anno siamo
riusciti a inserire anche la
nostra». Il lavoro di raccor-
do con le altre Città murate
del Veneto è stato condotto
dalle assessore Valbusa e
Avella, a cui va il ringrazia-
mento del Sindaco. Il grup-
po di turisti-studenti cinesi
è stato accolto in Municipio
dal sindaco Scalzotto, che
si è rivolto ai giovani e ai
loro tutor con un discorso
in inglese, raccontando in
sintesi la storia della città:
«Innanzitutto vi auguro un

buon soggiorno in questa
bella cittadina, di origine
romana, che fu un impor-
tante Comune nel periodo
Scaligero, quando a Verona
dominava la signoria della
Scala. In quel periodo sono
state costruite le mura e le
torri della città, con un
imponente castello. Dal XV
secolo, Cologna passò alle
dipendenze di Venezia, non
volle essere né di Verona né
di Vicenza, che la volevano
annettere ai loro territori.
Fu una piccola città-stato
come San Marino o la

vostra grande Singapore».
Il Sindaco ha quindi fatto
dono del gagliardetto di
Cologna, illustrando lo
stemma: il ponte a tre arca-
te sul fiume Guà, con le
mele cotogne di buon
auspicio per la famiglia.
Sopra il leone di San Marco
a ricordare il legame con la
Serenissima. Ai giovani è
stata data anche una copia
della mappa con le antiche
mura e torri di Cologna e la
visita è proseguita poi
lungo le vie e piazze della
città. G.T.

COLOGNA VENETA. Visita colognese il 14 luglio per gli studenti di Veneto Summer Camp

Dalla Cina con amore

BELFIORE. L’assemblea dell’11 luglio ha affrontato molte tematiche importanti

Un Consiglio proficuo
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CIRCOLO NOI GAUDETE

Si sono disputate il 28 giugno e il 5 luglio scorsi le fina-
lissime del torneo di calcio a cinque, dedicato per la
prima volta ai bambini e organizzato dal Circolo NOI
Gaudete della parrocchia di Belfiore. Quest'anno il tor-
neo si disputava tra i giovanissimi nati a partire dall'an-
no 2002 fino al 2005 per la “Champions Leauge” e dal
2006 al 2008 per l'“Europa League”. Le squadre di
baby calciatori sono sfidate ogni lunedì, mercoledì e
venerdì sera al campetto parrocchiale.
Due i trofei in palio: l”Europa League” per i bambini
più piccoli delle classi 2006, 2007, 2008 con 43 mini
calciatori e la “Champions League” per i ragazzi nati
nel 2003, 2004, 2005, con 18 giovanissimi. Nonostante
la giovane età degli sportivi, si sono sfidate squadre dai
nomi altisonanti: i “britannici” dell'Arsenal, Chelsea,
Liverpool e Manchester Utd per l'Europa League e una
sfida tutta “iberica” tra il Barcellona e il Real Madrid
per la Champions, autoribattezzate poi ironicamente
dai ragazzi come “La savemo Longa” e “Già lo sai”.
L'Europa League se l'è aggiudicata la squadra “inglese”
del Manchester Utd, mentre la Champions League bel-
fiorese è andata agli “spagnoli” del “La savemo longa”.
A margine del torneo dei bambini, si è svolto anche
quello per gli adulti, sempre di calcio a cinque, deno-
minato “NOI con VOI”, che ha visto partecipare otto
squadre di “veterani” belfioresi, con vincitrice la squa-
dra degli “A.C. Ghe” che ha prevalso sull'”Aston Villa
Belfiore”. Ogni serata è stata molto partecipata, con
buona affluenza di pubblico; divertenti i dopo partita al
chiosco del Circolo Noi, dove si sono ristorati bambini,
giocatori, genitori e tifosi presenti, che si sono dimo-
strati di grande sostegno ai piccoli in campo. Gran
lavoro per i 20 volontari del Circolo, presenti ogni sera-
ta dalle 18.00 alle 2.00 di notte, che meritano i ringra-
ziamenti di tutta la cittadinanza. 

Graziana Tondini

XXVI FESTA DELLA TREBBIATURA. TRADIZIONE E CULTURA
Si è svolta dal 15 al 21 luglio a Baldaria di Cologna Veneta la XXVI Festa della Trebbiatura, che anche quest'anno ha
ricordato gli usi, costumi, piatti e tradizioni del mondo contadino veneto. Proprio per rifarsi alla tradizione popolare
erano inseriti nel menù dello stand il risotto e il fritto con le rane, che un tempo popolavano i nostri fossati e che oggi,
oltre a essere una prelibatezza, sono anche una rarità. Nel corso della festa si è svolto il torneo di beach volley, poi
serate di ballo per tutti i gusti dalla discoteca al liscio, alla serata country, truccabimbi, ma soprattutto la ricerca di
talenti locali con le divertentissime performance del “Baldaria's got talent”. La giornata più importante è stata dome-
nica 21 luglio, con la Santa Messa alla mattina, cui è seguita la panificazione nei forni a legna e pane per tutti i pre-
senti. Al pomeriggio esposizione di macchine agricole e messa in moto del Titan, potente trattore d'epoca prodotto
negli Stati Uniti e inizialmente destinato alle arature nelle grandi distese americane. L'esposizione e utilizzo di mac-
chine agricole d'epoca è stata possibile grazie al gruppo “Aratori dell'Adige Guà”, formato da circa 40 amici legati
dalla passione per la “roba vecia” e la voglia di divertirsi in compagnia. Il gruppo possiede un parco di macchine agri-
cole che hanno fatto la storia dell'agricoltura dagli anni '30 ai '60 del 1900, con diversi marchi e modelli di trattori dai
nomi prestigiosi come Landini, Orsi, OM, Fiat. La domenica e la Festa si sono concluse con le finali del beach volley
e del Talent. Durante le serate era presente anche la pesca di beneficienza e a ogni signora veniva donato un “omag-
gio frumentale”, un mazzetto di spighe con fiori di campo quale buon auspicio. G.T.



Sono iniziati il 2 luglio i
lavori di manutenzione
straordinaria del sagrato
della chiesa parrocchiale di
San Giovanni Battista di
Veronella. La vecchia pavi-
mentazione, risalente a fine
anni ’70, è poco praticabile
in quanto le pietre presenta-
no molte fessurazioni e
dislivelli dovuti alle intem-
perie e all’usura, diventan-
do così difficilmente per-
corribile, soprattutto da
anziani e disabili. Dopo
circa un anno di consulta-
zioni, il Consiglio per gli
affari economici della par-
rocchia ha deciso di proce-
dere con i lavori di manu-
tenzione dell’intero sagra-
to. Il progetto, che ha otte-
nuto l’approvazione sia
della Curia di Vicenza che
della Soprintendenza ai
Monumenti di Verona, pre-
vede la rimozione completa
della vecchia pavimenta-

zione del sagrato (per circa
400 mq), con uno scavo di
25 cm per la posa del sotto-
fondo e delle linee elettri-
che. Dopo avere fatto la
gettata di cemento per
livellare la pavimentazione,

saranno messe in opera
delle mattonelle di varie
misure in porfido trentino,
mentre al centro sarà realiz-
zata la corsia di ingresso
alla Chiesa, in pietra vero-
nese di Prun. Un secondo

passaggio di ingresso sarà
ricavato sul fianco della
chiesa, sempre in pietra di
Prun. A contorno di tutta
l’opera, un cordolo in pie-
tra, come da progetto redat-
to dall’Arch. Paolo Giaco-
melli. Ovviamente è previ-
sto lo scivolo per disabili
per l’accesso facilitato
all’edificio sacro. Infine,
saranno collocati anche dei
faretti per l’illuminazione a
terra della Chiesa, due pan-
che in pietra per la seduta e
un ingresso diretto dagli
spazi dell’oratorio attraver-
so la recinzione. Il costo
dell’opera è valutato in
50mila €, finanziati con
14mila € stanziati dal
comune di Veronella, più le
offerte di alcuni sponsor e
quelle dei parrocchiani che
vengono raccolte da tempo.
I lavori sono stati affidati
all’impresa Lumini di
Lonigo. G.T.
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E’ stata effettuata poche set-
timane fa la periodica veri-
fica sullo stato di salute
degli alberi del centro stori-
co di Arcole. Un vero e pro-
prio check up che l’Ammi-
nistrazione comunale fa
svolgere ogni 2 – 3 anni per
evitare il decadimento del
patrimonio arboricolo del
paese e verificare le even-
tuali situazioni di pericolo-
sità. Vari i test effettuati, tra
i quali uno sulle degenera-
zioni interne del tessuto
legnoso, svolto tramite
l’utilizzo di un resistografo.
Oggetto dei controlli sono
stati i tigli e i grandi lecci
che si trovano in pieno cen-
tro paese, nelle piazze e nei
cortili delle scuole. «I test e
le verifiche effettuate –
spiega il sindaco Alessan-
dro Ceretta – ci hanno detto
che gli alberi del centro
paese, una novantina in
tutto quelli mappati e nume-
rati, sono complessivamen-
te in buono stato. Purtroppo
sette di queste piante sono
risultate malate e potenzial-
mente pericolose per l’inco-
lumità dei cittadini.

Dovranno perciò essere
tagliate e sostituite con
delle altre». Si tratta di sette
tigli situati lungo via Roma
e piazza Marconi che,
nonostante dall’esterno
potessero apparire sani,
dagli specifici controlli
effettuati dal dottore in
scienze forestali, Andrea

Zenari di Vicenza, sono
risultati troppo malati e
danneggiati per poter essere
salvati. Verranno perciò
sostituiti con dei cerri, pian-
te autoctone più adatte a
crescere alle nostre latitudi-
ni. «Si è scelto di sostituire i
tigli con dei cerri – continua
Ceretta – perché, mentre i

primi sono alberi più sog-
getti a malattie, i secondi
hanno una crescita più velo-
ce, sono maggiormente
adatti al nostro clima e
meno vulnerabili agli attac-
chi di insetti e virus. Avran-
no quindi una garanzia di
durata maggiore e necessite-
ranno di interventi meno
frequenti rispetto ai tigli. Se
nei prossimi anni altri tigli
del centro si ammaleranno,
saranno anch’essi sostituiti
con dei cerri. L’obiettivo è
quello di preservare il più
possibile il patrimonio
verde di Arcole e continuare
a valorizzare il viale albera-
to e le splendide piante che
sono ormai un tratto caratte-
rizzante del nostro centro
storico. Il legno delle piante
tagliate, poi, verrà riutilizza-
to per fabbricare delle pan-
chine da installare in alcuni
luoghi al coperto del paese;
crediamo che anche questo
sia un bel messaggio, di
sostenibilità e riutilizzo, che
vogliamo trasmettere ai
nostri ragazzi e a tutta la cit-
tadinanza di Arcole». 

Matteo Dani

ARCOLE. Terminati i controlli sullo stato di salute delle piante del centro storico  

Alberi al “check-up”

ARCOLE. “YES 2K19”

Il Circolo “NOI” di Arcole, con la festa finale di
sabato 27 luglio, ha concluso il Grest “Yes 2K19”, a
cui hanno preso parte circa 180 persone, fra animato-
ri e animati, impegnati per quattro settimane di
Luglio in giochi a squadre, animazioni, visite guidate
e molto altro ancora. I ragazzi arrivavano al Circolo
alle 7.30 di mattina, poi il pranzo nelle strutture del-
l’Associazione, merenda con la frutta offerta dalla
Cooperativa del territorio e uscita alle ore 17.30. Bar-
bara Tobaldini, del direttivo, ci spiega: «E’ un bel-
l’aiuto per le famiglie che lavorano, avere i figli al
sicuro e seguiti da persone preparate, per quasi tutta
la giornata. Presso il Circolo era disponibile anche il
servizio “compiti delle vacanze”: i bambini venivano
aiutati dagli animatori e dai ragazzi di III media (che
non hanno compiti perché andranno alle superiori)
nella preparazione estiva. E poi spesso in compagnia,
i compiti delle vacanze si fanno più volentieri». I
bambini e ragazzi del Grest al martedì erano impe-
gnati con i giochi d’acqua; poi per tre mercoledì con-
secutivi sono andati alle piscine di Caldiero, accom-
pagnati e assistiti dagli animatori e dalle coordinatri-
ci arcolesi Alessia, Laura, Linda e Ludovica che li
seguono da anni; mercoledì 17 luglio invece hanno
fatto l’escursione di un giorno intero al parco fauni-
stico “Valcorba” nel padovano, per conoscere e
ammirare varie specie animali in via di estinzione.
Venerdì 19 tutti i bimbi erano a spasso per Arcole,
sempre accompagnati dagli animatori maggiorenni,
impegnati nella “caccia al tesoro” i cui vari indizi
portano anche ad alcuni esercizi commerciali del
paese che aiutano nell’organizzazione delle attività.
L’ultima settimana di Luglio serviva per organizzare
la festa finale del Grest, uno spettacolo la cui sceneg-
giatura è scritta dalle coordinatrici, ma che ha impe-
gnato animatori e ragazzi nell’allestimento delle sce-
nografie e nell’interpretazione di varie scenette, balli
e canti.

Graziana Tondini

VERONELLA. Lavori di manutenzione straordinaria presso la parrocchia di San Giovanni Battista

Un sagrato rinnovato

13° TORNEO DELLE VIE – MEMORIAL ANTONIO BRESSAN
E' iniziato lunedì 1 luglio il “13° Torneo delle vie” di San Gregorio, dedicato alla memoria di Antonio Bressan,
grande appassionato e sponsor di calcio, titolare della birreria in Piazza San Gregorio, scomparso prematuramen-
te nel 2010, a cui tutti siamo ancora affezionati. Il torneo raggruppa le vie della frazione in gruppi: A) via Prima-
vera, Rinascimento, Suor I. Tosini; B) via Col. Rossi, Visentin, Oppi, Desmontà, Stradon; C) Casetta (che essen-
do una via molto popolosa gioca da sola!); D) via Padova, Fornasa, Lavagnoli; E) Piazza San Gregorio, Bassa,
Dalla Paola, Bruso; F) via Dossi e San Marcello. Le partite hanno avuto luogo ogni lunedì, mercoledì e venerdì
sera con inizio alle ore 21.00; alle 22.00 scendeva in campo la II partita del girone unico di qualificazione. Il 18
luglio si sono svolte le semifinali e il 20 luglio le finalissime, sia per il III – IV posto alle 20.30 e a seguire alle
22.00 la finale per il I – II posto. La 13° edizione del Torneo “Memorial Antonio Bressan” che ha visto i volon-
tari e i calciatori del paese coinvolti per un mese intero, è stata vinta dalle vie Piazza-Bassa-Bruso-Dalla Paola,
con un secco 4-2 alla squadra delle vie Primavera-Risorgimento-I.Tosini. La serata era iniziata con la finale per
il III – IV posto vinta per 5 – 3 dalle vie Dossi-San Marcello, contro Col. Rossi-Visentin-Oppi-Desmontà-Stra-
don. Tra una finale e l'altra, fuochi d'artificio e inno italiano, cantato dalla brava Jessica. Doveva esserci anche la
“biciclettata” conclusiva delle gare del Torneo, prevista per domenica 28 luglio, ma il maltempo ha costretto gli
organizzatori a rinviare, forse a settembre, prima dell'inizio delle scuole dei ragazzi. L'organizzazione come al
solito, è stata curata da un gruppo di volontari sangregoriani, con affiancati per la gestione del Bar e della cucina
i volontari del Circolo NOI. Non salta una partita nemmeno il “fotografo ufficiale” del Torneo, il concittadino
Maurizio Giarolo. Un “bravo” anche a lui, a tutta l'organizzazione e al pubblico che sempre ha affollato il cam-
petto parrocchiale. G.T.
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Il devastante incendio che si
è sviluppato a Brendola,
nella fabbrica Isello Vernici,
che ha totalmente bruciato il
capannone lunedì 1 luglio,
ha avuto effetti deleteri oltre
che sull'aria, sulla viabilità
locale (chiusa Autostrada A4
per ore e S.R. 500), anche
sull'acqua del Fiumicello
Brendola e del collegato
Fiume Guà, che scende a
valle fino a Cologna Veneta.
Nei giorni immediatamente
successivi al rogo una moria
di pesci devastante ha fatto
tabula rasa delle specie itti-
che del Fiumicello e del Guà,
poiché si sono riversati nei
corsi d'acqua i reflui sia delle
vernici che dell'acqua usata
dai Vigili del Fuoco per spe-
gnere l'incendio e gravemen-
te contaminata. La gravità
dell'incendio, ripresa anche

dei TG nazionali, ha visto
scendere il campo il sistema
di Protezione Civile della
Regione Veneto, come
dichiara il direttore dell'area
tutela e sviluppo del territo-
rio Nicola Dell'Acqua:
«L'operazione ha avuto esito
positivo grazie a un piano di
interventi d'emergenza
messo in atto nei territorio
fra Cologna Veneta e Loni-
go, tra le Province di Verona
e Vicenza, che ha coinvolto
il 1 luglio decine di uomini
della Protezione Civile
Regionale, volontari, Vigili
del Fuoco e personale spe-
cializzato dei Consorzi di
Bonifica Alta Pianura Veneta
e LEB». Uno dei punti stra-
tegici per fermare l'inquina-
mento del Guà è stato il
ponte dei Molini di Zimella,
ove i Vigili del Fuoco e la
Protezione Civile di Cologna
e dell'Unione Adige Guà
hanno posato delle barriere

assorbenti per non fare
defluire oltre l'acqua conta-
minata. Il 3 luglio il comune
di Zimella, ha emesso l'Ordi-
nanza in via precauzionale di
sospensione irrigazione dei
terreni e dell'abbeveramento
del bestiame, con l'acqua
proveniente dal Guà, in
quanto gli inquinanti prove-
nienti dal Fiumicello Bren-
dola la rendevano inidonea
per la presenza di inquinanti.
Nello stesso giorno, il
Comune ha attivato il Centro
Operativo Comunale (COC)
di Protezione Civile, come
previsto nei Piani in caso di
emergenza del Comune stes-
so e dell'Unione Adige Guà.
Il COC garantiva il coordi-
namento di tutte le compo-
nenti del volontariato impe-
gnate nell'emergenza, oltre a
individuare i mezzi e mate-
riali necessari per farvi fron-
te, inoltrando le necessarie
richieste alle altre Ammini-

strazioni che ne disponesse-
ro. Infine il 5 luglio, è perve-
nuta la lettera dell'Az.
ULSS9 Scaligera con i rap-
porti di prova dei campiona-
menti delle acque superficia-
li effettuate da ARPAV il 3
luglio 2019 sulle acque del
Guà, presso il ponte Molini
di Zimella e a Cologna
Veneta presso lo sbarramen-
to in via Tiro a Segno, da cui
risultava che i valori rientra-
vano nei limiti della soglia
di contaminazione, esclu-
dendo rischi sanitari conse-
guenti all'utilizzo del corso
d'acqua per il quale lo stesso
è destinato. Pertanto, il sin-
daco Sonia Biasin, ha revo-
cato l'ordinanza di divieto di
irrigazione e di abbeverare il
bestiame con l'acqua prove-
niente dal sistema di fiumi
Brendola e Guà.  Attualmen-
te l'inchiesta sul rogo è in
corso da parte della Procura
di Vicenza.

Servizi di
Graziana Tondini

DOPO L’INCENDIO SVILUPPATO A BRENDOLA. Le operazioni hanno avuto esito positivo

Emergenza rientrata

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 inquinan-
ti 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 ecocom-
patibile”, spiega il presidente di Serit Massimo
Mariotti.” Non solo, quindi, più efficiente sotto il
profilo del lavoro che deve svolgere ma soprattut-
to più performante per quanto riguarda le emis-
sioni ambientali. Questa è solo la prima poiché il
nostro programma è ora di sostituire tutte le vec-
chie 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 nor-
malmente 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 Pan-
dian, Direttore Generale del Consiglio di Bacino

Verona Nord che si occupa della gestione inte-
grata dei rifiuti per 58 Comuni della Provincia di
Verona  “e questa spazzatrice elettrica discreta,
quindi adatta ad un paese ad alta vocazione turi-
stica, e sostenibile è un ottimo alleato per la nostra
campagna di sensibilizzazione contro l’abbando-
no dei mozziconi, dato che è particolarmente effi-
cace 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 impor-
tante per Lazise e un messaggio positivo dell’am-
ministrazione ai suoi cittadini, perché siano anco-
ra più invogliati a prendersi cura del proprio ter-
ritorio. Da parte nostra l’auspicio è che anche altri
comuni lacustri scelgano la sostenibilità di questi
mezzi elettrici, silenziosi ed efficienti”

Massimo Mariotti Presidente SER.I.T

SPAZZATRICE ELETTRICA A LAZISE
Mariotti, presidente Serit:” Un mezzo più moderno, 
100% elettrico ed ecocompatibile”.

INDAGINE EUROPEA
Il comune di Zimella è stato selezionato fra i circa 840
Comuni italiani per l'indagine europea sulla salute (EHIS),
che riguarderà in totale circa 30.000 famiglie a livello
nazionale. Con determinazione n. 214/2019 dell'Ufficio
Segreteria, viene dato atto che la suddetta indagine sarà
svolta su un campione di 25 famiglie residenti in Zimella,
campione che è stato selezionato dall'ISTAT stessa. L’in-
dagine europea sulla salute (EHIS), viene condotta in tutti
gli Stati dell’U.E. e riguarda i principali aspetti delle con-
dizioni di salute della popolazione ed il ricorso ai servizi
sanitari; essa ha particolare rilevanza perché consente di
confrontare i principali indicatori di salute tra i Paesi
membri e fra tutte le regioni d'Italia. I risultati derivanti da
questo tipo di indagine sono quindi di grande impatto
sociale: consentono di monitorare i principali aspetti della
salute utili alla programmazione sanitaria nel Paese per
soddisfare i bisogni dei cittadini e contribuiscono a defini-
re anche le politiche europee. Per tale indagine il Comune
di Zimella ha incaricato l'Ufficio di Segreteria, cui com-
petono gli adempimenti ISTAT, di essere il referente tra-
mite il dott. Marco Galantini, mentre la dipendente
dott.ssa Francesca Donatello sarà il rilevatore famiglia per
famiglia selezionate. L'indagine inizierà il 2 settembre
prossimo e dovrà concludersi entro il 2 dicembre 2019. 
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TECNOLOGIA E WEB
a cura di Sonia Milan

FINtE RECENSIONI Sul wEb: 
uN FENOMENO INaRREStabIlE

basta fare una semplice ricerca online per imbattersi nel sito che vende recen-
sioni 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 50 giudizi positivi (250 euro) sulla pagina Facebook di un ristoran-
te, un albergo, un esercizio qualunque a propria scelta. Pagamento via Pay-
Pal, ricarica PostePay, bonifico bancario o carta di credito. l’azienda emet-
te regolare fattura, poiché l’attività viene mascherata da consulenza marke-
ting. Con qualche difficoltà in più è possibile inserire false recensioni (positi-
ve per sé, negative per  i concorrenti) anche su tripadvisor, anche se lo scor-
so settembre il tribunale di lecce ha stabilito che postare commenti inganne-
voli 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 pren-
dere 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 onli-
ne 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 Ita-
lia 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.

L’ANGOLO DI FRANCESCA
a cura di Francesca Galvani - www.cucinaeciacole.it

BON BON AL COCCO (RAFFAELLO)
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

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 qual-
che ora in frigorifero.

Francesca
Galvani

Younis Hanzalah Martina
Con Rocky 

a Philadelphia

I 4 fratelli Perpolli Ester Opatjia

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 fastidio-
sissima couperose spiacevole a vedersi. I rimedi
che normalmente vengono proposti non sempre
portano risultati soddisfacenti. Questo può dipende-
re dalla scarsa qualità della formulazione del pro-
dotto 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 pelle, contro gli arrossa-
menti, la couperose, e anche dopo lunghe esposi-

zioni 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 poten-
ziamo 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 muo-
verlo 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 dopo-
sole in questo periodo estivo e grazie alla formulazione naturale sarà otti-
mo anche sulla pelle dei vostri bambini. Namastè!

BENESSERE DONNA A CURA DI CHIARA TURRI

Chiara Turri

PROTEGGI LA PELLE SENSIBILE
CON LA CAMOMILLA

“Quello che c'è di più profondo nell'essere umano è la pelle”  
Paul Valéry
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LA SALUTE
a cura di Tommaso Venturi, esperto clinico

tuttO Il buONO dEl SOlE: I bENEFICI PER l'ORGaNISMO E I CONSIGlI
Voglia d’estate e di tintarella. la ricerca di un posto al sole è di vitale importanza per i cittadini del belpaese ed effettivamente
il sole è essenziale per la vita e offre reali benefici. Per ottenerli, tuttavia, non è necessario ricorrere a lunghe esposizioni e, al
tempo stesso, non è nemmeno necessario abbronzarsi. difatti, è bene ricordare che l'abbronzatura rappresenta un meccanismo
di difesa messo in atto dall'organismo per evitare i danni provocati dalle radiazioni solari. una corretta esposizione al sole favo-
risce la produzione di vitamina d che è essenziale per l'assorbimento del calcio nelle ossa, ha un'azione disinfettante della cute
e un'azione antinfiammatoria. Il sole è anche in grado di influenzare l'umore poiché può rappresentare un eccellente rimedio
per determinate forme di depressione stagionale, questo grazie al rilascio dell'ormone del buonumore, la serotonina. tuttavia
esposizioni eccessive ai raggi solari hanno effetti nocivi sulla pelle, tra cui scottature, eritemi solari, fotodermatiti, disturbi pig-
mentari quali macchie, melasma o vitiligine o ancora fotosensibilizzazione. l'esposizione solare comporta inoltre un'accelera-
zione dell'invecchiamento cutaneo, indicato dalla comparsa di macchie, da rughe profonde e dalla perdita del tono e dell'ela-
sticità della pelle. le alterazioni e gli squilibri descritti potrebbero essere riconducibili agli effetti dei raggi uVb, i quali stimolano in particolare l'ab-
bronzatura, ma sono anche la prima causa di scottature, e degli uVa, i più insidiosi perché penetrano più in profondità nella pelle. la radiazione uVb
e uVa può inoltre causare alterazioni del nucleo cellulare, danneggiandone il dNa. l'esposizione al sole pertanto deve prevedere determinate regole:
mettersi all'ombra ed evitare l'esposizione solare nelle ore più calde della giornata, non esporre i bambini e i neonati ai raggi diretti del sole, sceglie-
re un fattore di protezione adeguato alla propria pelle e applicare la protezione solare in quantità sufficiente subito prima di esporsi al sole; riappli-
carla generosamente e frequentemente, soprattutto dopo aver fatto il bagno, aver sudato o essersi asciugati. È bene anche sapere che certi alimenti con-
tribuiscono ad aumentare la nostra resistenza al sole. determinate molecole naturali, come i carotenoidi, la vitamina C presente nella frutta e nella ver-
dura e la vitamina E aiutano, infatti, la fotoprotezione, ma sotto il sole non sostituiscono in alcun caso un buon solare.

BAMBINI E PIEDI PIATTI: QUANDO E’ NECESSARIO VALUTARLI?
Avere i piedi piatti significa appoggiare a terra un’area del piede maggiore del normale a causa della poca tenuta dell’arco interno del piede. 
Che un bambino fino agli 8-10 anni di età abbia i piedi piatti rappresenta quasi sempre la normalità, poiché solo da allora il piede matura verso
la conformazione adulta.
Tuttavia è bene verificare con un medico specialista fisiatra o ortopedico che non vi sia una patologia vera e propria e nel contempo quale sia
il grado di sviluppo delle abilità motorie globali del bambino. Tali abilità sono il requisito fondamentale per il corretto sviluppo muscolo schele-
trico di ogni parte del corpo e in particolar modo dei piedi. Un bambino agile, coordinato, consapevole del proprio movimento nello spazio,
sarà un bambino meno predisposto di altri ad avere anomalie dell’appoggio plantare.
È fondamentale educare il bambino ad un piede “sensibile” diffondendo nel genitore alcune buone prassi.  Il nostro cervello fa muovere il nostro
corpo attraverso molte informazioni che derivano anche dai nostri piedi. I piedi si comportano come “organi di senso” e al pari degli altri pos-
sono essere allenati al giusto sentire. Pertanto i piedini dei bambini
andrebbero il più possibile lasciati scalzi su superfici sconnesse
(sabbia, ghiaia, erba, tappetoni) al fine di allenare gli aggiustamen-
ti posturali che derivano dalla ricchezza di queste sensazioni, ed
andrebbero indirizzati a sperimentazioni ludiche grossimotorie al
fine di potenziare la coordinazione e l’equilibrio. Si dovrebbe per-
tanto spingere il bambino fino ai 6-7 anni al gioco libero con per-
corsi di equilibrio, arrampicate, salti alla corda, salti su un solo
piede, giochi nella sabbia preferenzialmente scalzi, camminate in
montagna con scarpe da trekking a caviglia libera.
Quando invece siamo in presenza di un piede piatto conclamato è

necessario ricorrere su consi-
glio specialistico ad eventuali
calzature commerciali con
forte rigido, suole flessibili e
allacciature di contenimento
della parte intermedia del
piede. I plantari possono esse-
re utili quando vi è una dolora-
bilità associata al vizio di
appoggio o quando prima
degli 8-10 anni vi è la tenden-
za a deformare le ginocchia.
La fisiokinesiterapia può esse-

re indicata nei casi in cui non sia possibile dopo colloquio con geni-
tore trovare il contesto ludico o sportivo adatto alla stimolazione
neuromotoria del bambino. Il gioco sensoriale prima descritto e lo
sport a carico alternato (sport fatti in piedi che prevedano la pre-
senza della corsa, salto, coordinazione oculo manuale o oculo poda-
lica) rimangono le raccomandazioni primarie a scopo sia preventivo
che di stimolazione.
Quando intorno ai 10-12 anni la deformità del piede è considerata
statica e radiograficamente significativa si procede con decisione
condivisa tra famiglia, fisiatra ed ortopedico ad eventuale correzio-
ne chirurgica. Si tratta di una chirurgia mini invasiva con ripresa
assai rapida di tutte le funzioni motorie e nella maggior parte dei
casi senza necessità di riabilitazione. 

Dottoressa Antonella Vangelista,
specialista in medicina Fisica 
e Riabilitativa



La coltivazione della fragola nel periodo estivo uti-
lizzando varietà rifiorenti, negli ultimi anni sta
riscuotendo sempre maggiore interesse.
Il motivo di questo successo è legato principal-
mente al fatto che il consumatore richiede fragole
per molti mesi durante l'anno, quindi si è decisa-
mente ampliato il periodo in cui la fragola viene
richiesta.
Nel nostro territorio, in particolare nell'area monta-
na, negli ultimi anni si sono moltiplicate le serre
per la produzione di fragole rifiorenti in coltivazio-
ne fuori suolo, cioè utilizzando substrati che favo-
riscono lo svolgimento del ciclo colturale per molti
mesi.
La fragola rifiorente, consente già di suo la possi-
bilità 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 frago-
le 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, riscontra-
bili 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 fat-
tori di stress di tipo ambientale e questo si riper-
cuote 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 con-
sistenza croccante che esalta la serbevolezza del
frutto.
Naturalmente questo tipo di coltivazione, avvenen-
do in serra con impiego di substrati, necessita di
importanti investimenti infrastrutturali che sono
decisivi per ottenere livelli di alta qualità. 
Anche la gestione agronomica sia per la nutrizione
delle piante che per la difesa fitosanitaria, com-
porta fondamentali conoscenze tecniche.
In particolare per ciò che concerne la difesa fito-
patologica, il quadro delle malattie e dei fitofagi
che possono inficiare il buon esito della coltivazio-
ne, 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, fito-
fagi 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 col-
tivazione di fragole in ambiente montano, assurge
a ruolo di fitofago chiave, vista la sua estrema peri-
colosità e dannosità a carico dei frutti. La Droso-
phila trova negli ambienti boschivi le migliori con-
dizioni 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 (Anthono-
mus rubi), in grado di provocare importanti danni
ai germogli fiorali. 
Come già riferito in precedenti puntate, sulla fra-
gola possono essere attuate le tecniche di difesa
biologica-integrata, per fronteggiare l'ampio e
variegato gruppo di organismi dannosi. In partico-
lare, per ciò che riguarda la coltivazione di fragola
rifiorente in ambiente montano, la strategia si fa
ancor più complessa vista la presenza di un nume-
ro maggiore di organismi dannosi, per cui assume
sempre piu' un ruolo fondamentale, l'attento moni-
toraggio della coltivazione, per mettere in atto pro-
grammi 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

AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA

LA FRAGOLA D'ESTATE: 
PROSPETTIVE POSITIVE

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 attivi-
tà formative e informative rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio e la conoscenza del vino. attra-
verso questo decreto, le aziende vitivinicole regolamenteranno le loro attività di accoglienza, di divulgazio-
ne e degustazione, proponendo particolari percorsi esperienziali e turistici incentivando il mercato dei viag-
gi, 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. Ricordia-
mo 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’atti-
vità) presso il Comune di appartenenza. Ci sono, poi, delle linee guida e standard minimi che garantiran-
no 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 per-
sonale addetto all’accoglienza (che può essere costituito dal titolare dell’azienda o dai familiari, dai dipen-
denti dell’azienda o da collaboratori esterni). Per quanto riguarda le attività comprese nel termine enoturi-
smo, rientrano le visite guidate nei vigneti, le visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltiva-
zione 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 que-
sto provvedimento vengono completate alcune semplificazioni fiscali per le aziende agricole e vengono defi-
niti anche degli standard minimi di qualità dei servizi offerti, con un quadro normativo completo e armo-
nizzato a livello nazionale.

Vino & Diritto
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Importante nuovo ingresso alla Blu-
volley che milita nel massimo cam-
pionato maschile di pallavolo Super-
lega. L'amato allenatore Bruno
Bagnoli ha deciso di sposare il nuovo
progetto della società veronese,
molto seguita in tutto il territorio.
Bruno è il nuovo direttore tecnico del
settore giovanile. Gestirà assieme ai
suoi collaboratori, gli atleti in erba
che danno lustro al volley di casa
nostra. In simbiosi di operato e di
intenti il lavoro che dovrà fare
Bagnoli assieme al responsabile del
settore giovanile della Bluvolley
Paolo Fasoli. Far crescere i talenti
che si hanno in casa: questo è il
primo obiettivo del duo, con la possi-
bilità, se avranno le potenzialità, di
venire lanciati in prima squadra.
Vanta un curriculum di tutto rispetto
Bruno Bagnoli. Nato a Mantova nel
1964 ha iniziato la sua carriera come
allenatore-giocatore nella Polisporti-
va 2 Castelli di Antonio Mantovani
nel 1983, compagine fondata da un
gruppo di amici tanto che questa
squadra nel giro di sette anni conqui-

stò ben cinque promozioni passando
dalla Prima divisione fino in serie
B1. Dopo il diploma di Scienze

Motorie ottenuto nel 1989 con 110 e
lode, Bagnoli appese le scarpe al
chiodo e abbandonò la pallavolo gio-
cata per iniziare la carriera di allena-
tore professionista. Nel 1992 esordì
alla guida della Polisportiva Virgilio
in serie A2 conquistando subito la
promozione in serie A1. Dopo alcune
traversie societarie, nel 1995 ripartì
con la Pallavolo Torino ad allenare.
Nel 1996 salì in Trentino alla guida
del Mezzolombardo Volley dove
conquistò la promozione dalla serie
B1 alla serie A2. Da qui nel 1999
approdò all'ambita pallavolo Modena
dove giunse con gli emiliani alla
finale scudetto, dove però venne
sconfitto dalla Sisley Treviso guidata
dal fratello maggiore Daniele anche
lui allenatore. Successivamente
Bagnoli ha allenato per due volte
Verona ed una Padova, Sora, Emma
Volley Chiusi. Adesso Bagnoli
comincia una nuova avventura nella
sua città Verona dopo sei anni. Augu-
ri Bruno!!

Roberto Pintore

PALLAVOLO. Bruno Bagnoli è il nuovo direttore tecnico del settore giovanile

Un nuovo ingresso
in casa “Bluvolley”

BRENDOLAN E PRO-SAMBO
SGUARDO AL FUTURO

Sguardo fiero e
orecchie tese, la
Pro Sambo ha
deciso di ricomin-
ciare dal nuovo
tecnico Gianfranco
Brendolan. Già
andata in archivio
l'ultima stagione di
Prima categoria,
quando la compa-
gine di San Boni-
facio era proiettata
a giocarsi tutte le
proprie carte nella
disputa dei play off
di categoria nelle
ultime quattro par-
tite la squadra si è
persa slittando
indietro in classifica. Ora la compagine del presidente
Gabriele Tessari vuole riprendere il mare a vele spie-
gate. Il prossimo campionato targato 2019-20 in
Prima categoria dovrà esprimere nuovi attributi e
valori calcistici. «Vogliamo dire la nostra con entusia-
smo e massima intensità - dice il nuovo allenatore
Brendolan -. Abbiamo formato una squadra giovane e
ambiziosa. I nuovi ragazzi dovranno integrarsi al
meglio fedeli alla nostra divisa. Tutti insieme siamo
chiamati ad alzare l'asticella. La prima è un bel tram-
polino di lancio, noi possiamo mettere in scacco, le
avversarie». Rimangono in cabina di regia oltre che
all'appassionato presidente Tessari, il direttore genera-
le Claudio Fattori, nonché il presidente onorario
Bruno Gandini, il direttore tecnico Antonio Bogoni ed
il direttore sportivo Massimo Franchetto. L'unico gio-
catore rimasto dalla passata stagione è il difensore
classe 1990 Alberto Polinari che sarà anche il capita-
no della squadra. Sono arrivati i giocatori Antonio
Cardone ex Valdalpone, Nicolò Thiaw dal Legnago,
Antonio Ciocca dal Valdalpone, Alberto Creati dal-
l'Albaronco, Stefano Verzè dal Casaleone, Enrico
Zanchi dal Montebello, Matteo Danza e Erjon Dervi-
shi dal Badia Polesine più undici nuovi giocatori pro-
venienti dal settore giovanile rossoblu. Ma non sono
esclusi nei prossimo giorni altri decisivi colpi di mer-
cato. La Pro Sambo vuole mettere la freccia con forza,
senza voltarsi indietro. Chiude Brendolan: «Amo l'ir-
ruenza e la voglia di stupire dei giocatori giovani,
ritengo che alleno una squadra tosta in tutti i reparti.
Ricordo con emozione quando ho guidato la forma-
zione juniores della Sambonifacese allenando i due
talenti Lavagnoli e Arma». R.P.

Ha portato in alto i colori
nazionali sulla pista di
Agropoli vicino a Salerno
in Campania, la 16 enne di
origine moldava Alexandra
Mihai che vive a Soave. Ha
vinto infatti vinto, dopo la
squalifica dell'avversaria,
la prova dei 5 chilometri di
marcia categoria allievi
spodestando le ambiziose
avversarie. Alexandra con
notevole grinta e sacrificio
resistendo alla fatica, ha
portato a casa il primato di
24 minuti e 37 secondi e 10
centesimi regalando enor-
mi soddisfazioni ai suoi
familiari che la seguono
sempre con affetto. L'anno
scorso Alexandra non era
riuscita a salire sul podio
tra i cadetti chiudendo
quinta. In terra salentina, la
dea bendata gli ha girato a
favore, rafforzando i meriti
della gara disputata dal-
l'atleta che gareggia per la
Bentegodi. Alexandra
Mihai è giunta nel nostro

paese da piccolina all'età di
cinque anni, ma non ha
praticato da subito la mar-
cia ma ha preferito il
nuoto, praticandolo per
ben sei anni. In seconda
media la promettente atleta
soavese, ha iniziato il suo
primo approccio con l'atle-
tica ed ha capito che pote-
va davvero essere il suo
sport preferito. I meriti
della vittoria ad Agropoli
oltre è chiaro, andare alla
Mihai vanno al suo allena-
tore Pierluigi Padoan che
la segue con dedizione.
Prima di essere approdata
alla Fondazione Bentego-
di, Alexandra ha fatto parte
dell'Atletica Valdalpone di
De Megni. Lei svolge quat-
tro allenamenti a settimana
conciliando gli impegni
scolastici con il Liceo
Scientifico Guarino a San
Bonifacio. Dice Alexandra:
«Non ero tranquilla prima
della gara di Agropoli, ma
agitata. Il mio desiderio era

di arrivare in zona meda-
glie. Quando ho capito di
aver vinto sono stata con-
tentissima. Una selva di
emozioni incredibili».
Ricordiamo che la marcia è
una specialità olimpica sia
maschile che femminile
dell'Atletica leggera. Essa
consiste in una progressio-
ne costante ed armonica di
passi eseguita in modo tale

che l'atleta mantenga sem-
pre il contatto con il terreno
almeno con uno dei due arti
inferiori, senza che si veri-
fichi una perdita di contatto
evidente. La marcia richie-
de un grande sforzo durante
gli allenamenti, tanto che i
carichi della settimana pos-
sono arrivare, per gli atleti
di alto livello, sull'ordine
dei cento chilometri.

LA MARCIA DI ALEXANDRA VINCE AD AGROPOLI

INVITIAMO LE
SOCIETÀ SPORTIVE
E ASSOCIAZIONI

AD INVIARCI FOTO
E NOTIZIE RELATI-
VE ALLE LORO

SQUADRE O ATLE-
TI EMERGENTI. 

PUBBLICHEREMO
VOLENTIERI I LORO

MESSAGGI. 
INVIARE A:

articoli@laltrogiornalevr.it

Gabriele Tessari

CITTÀ DI ZEVIO - 5a EDIZIONE
Sfidando la calura estiva, domenica 7 luglio un
manipolo di indomiti soci dell’Associazione
Nazionale Carabinieri, si sono dati appuntamen-
to al campo di tiro a volo di Zevio, in località
Bridi, per competere nella 5^ edizione del trofeo
“Città di Zevio”, una gara di tiro al piattello
espressamente organizzata per gli iscritti
all’ANC della provincia di Verona. Benché il
caldo abbia decimato i partecipanti, due Sezioni
Anc, Zevio e Bardolino, hanno messo in campo
i loro migliori tiratori per portare a casa i premi
messi in palio, accompagnati dai gadgets conse-
gnati a tutti i partecipanti. Questa gara, organiz-
zata da 5 anni in concomitanza dell’annuale
Sagra di Santa Toscana, ha dato spunto per ritro-
varsi, al termine delle premiazioni, tutti uniti in
un incontro conviviale presso la struttura stessa, elegante e confortevole e piacevolmente rinfrescante. Organizza-
trice dell’evento ludico-sportivo è la locale Sezione Anc, con la collaborazione del 94° Gruppo “Tiratori Scelti”
Anc Veneto e la disponibilità del TAV di Zevio. L’occasione è motivo di incontro e divertimento assicurato. Per la
cronaca il primo premio se l’è aggiudicato Denis Vantini (Sezione di Bardolino), secondo e terzo premio rispetti-
vamente accapparati da Fraccari Massimo e Strambini Angelo (entrambi della Sezione di Zevio).  S.A.

Bruno Bagnoli



BIFAMILIARE in vendita a SOAVE (VR) - rif.638 
Su progetto, possibilità di prenotazione di porzione di villa bifami-
liare di due piani fuori terra e giardino esclusivo. Appena fuori le
mura, comoda a tutti i servizi e alle scuole, proponiamo in vendita
due porzioni di villa bifamiliare da edificare. Sono previsti due
piani fuori terra con ingressi pedonali e carrai indipendenti. Ogni
abitazione è composta da soggiorno, cucina, bagno, ripostiglio e
doppio garage al piano terra; tre camere, due bagni, ripostiglio e
terrazzo al piano primo. Uteriori informazioni solo in ufficio a San
Bonifacio Corso Venezia 79. Prezzo tratt. ris.
Mq. 200 - Camere 3 - Servizi 3 - Classe Energetica: A2
IPE/Epgl,nren: 25,20 kWh/m2 anno

CASA SINGOLA in vendita a CALDIERO (VR) - rif.639 
Più uniche che rare, nella loro tipologia. In fase di costruzione, pro-
poniamo in vendita case singole disposte su unico piano con ampio
giardino pertinenziale. Capitolato e altre informazioni solo presso
il nostro ufficio in San Bonifacio Corso Venezia, 79
Prezzo €.420.000
Mq. 150 - Camere 3 - Servizi 2
Classe Energetica: A2
IPE/Epgl,nren: 15,25 kWh/m2 anno

TERRENO in vendita a SOAVE (VR) - rif.651 
Nelle colline del Soave a pochi km dal paese, proponiamo in ven-
dita vigneto a produzione "Soave Classico" di circa mq. 6000 con
piante di ulivo poste ai confini dell'appezzamento.
Prezzo €.115.000
Mq. 6650

CASA A SCHIERA PORZIONE CENTRALE 
in vendita a SAN BONIFACIO (VR) - rif.640
Centralissima, casa a schiera di due piani fuori terra più uno inter-
rato. Di ingresso indipendente dal cortile comune antistante si com-
pone da soggiorno, cucina abitabile con accesso diretto al terrazzo
di proprietà, bagno al piano terra; tre camere con bagno e balconi
al piano primo; taverna, cantina e doppio garage al piano scanti-
nato.
Prezzo €.210.000
Mq. 170 - Camere 3 - Servizi 2
Classe Energetica: E
IPE/Epgl,nren: 99,50 kWh/m2 anno

BIFAMILIARE in vendita a ZEVIO (VR) - rif.095 
Proponiamo in prossima realizzazione porzioni di bifamiliare com-
pletamente indipendenti e con garage fuori terra. Le abitazioni
sono composte da ingresso pedonale e carraio indipendente, gara-
ge doppio, ampio giardino privato e disposizione molto funzionale
e comoda in quanto al piano terra si trovano: soggiorno, cucina,
bagno, ripostiglio, lavanderia, due camere da letto matrimoniali; al
piano primo con soppalco a vista ulteriore stanza con bagno
(depandance), ripostiglio e salottino/studio. Finiture da capitolato
con materiali di alta qualità e impiantistica varia di ultima genera-
zione così da permettere la classe energetica "A". Possibilità di scel-

ta dei materiali interni.
Prezzo €.320.000
Mq.200
Camere più di 3
Servizi 2
Classe Energetica:A
IPE/Epgl,nren: 
30,01 kWh/m2 anno

APPARTAMENTO in vendita a SAN BONIFACIO (VR) -
rif.999 
L'attesa è finita! Ne abbiamo per tutti i gusti: trilocali (180mila),
quadrilocali (220mila), bifamiliari (360mila). Tante tipologie,
unico assortimento; infatti ogni abitazione è costruita con materiali di
ultima generazione, antisismica e alta prestazione energetica. Tutte le
tipologie hanno l'accesso indipendente, il giardino privato e il garage
doppio. Vi aspettiamo presso i nostri uffici per illustrarvi nei dettagli
tutte le particolarità e le agevolazioni fiscali previste.
Prezzo €.180.000
Mq. 0 - Camere 3 - Servizi 2 - Classe Energetica: A2
IPE/Epgl,nren: in fase di definizione kWh/m2 anno

APPARTAMENTO QUADRILOCALE in vendita a SAN
BONIFACIO (VR) - rif.255 
In esclusiva, l'Immobiliare Piasente vi propone appartamenti di
nuova costruzione in classe energetica A con impiantistica di ultima
generazione, finiture di alto livello con possibilità di scelta tra vari
materiali, con giardino privato e garage doppio...il tutto in bel conte-
sto residenziale. Tetto in legno a vista per i primi piani! Disponiamo

di appartamenti di varie
metrature, con 3/4 camere
da letto, ampio soggiorno-
cucina (su richiesta divisibile),
2 bagni, balconi e ingresso
pedonale indipendente.
Prezzo tratt. ris.
Mq. 130 - Camere 3
Servizi 2
Classe Energetica: A2
IPE/Epgl,nren: in fase di
definizione kWh/m2 anno

CASA SINGOLA in vendita a SAN BONIFACIO 
zona SAN BONIFACIO - CENTRO (VR) - rif.206 
A pochi passi da Piazza Costituzione, proponiamo in vendita casa
singola su lotto di circa mq 560. Disposta su due piani fuori terra
dispone di: piano terra con ingresso pedonale e tre ampie stanze
finestrate multiuso più ingresso carraio per due posti auto; piano
primo di ingresso, soggiorno con caminetto, zona pranzo, cucina
abitabile, terrazzo, tre camere a letto matrimoniali, bagno, riposti-
glio finestrato, e soffitta collegata con una scala interna.
Prezzo €.290.000
Mq. 260 - Camere 3 - Servizi 1 - Classe Energetica: F
IPE/Epgl,nren: 129,00 kWh/m2 anno

RUSTICO in vendita a SOAVE (VR) - rif.144 
In centro paese appena fuori dalle mura scaligere, proponiamo in
vendita interessante proprietà indipendente con cortile privato,
annesso rustico e abitazione. Ideale anche per soluzioni ricettive o
direzionali.
Prezzo €.295.000
Mq. 400 - Camere 3 - Servizi 2
Classe Energetica: G IPE/Epgl,nren: 129,00 kWh/m2 anno

CASA SINGOLA TERRATETTO in vendita a SAN BONIFACIO
zona PROVA (VR) - rif.301 
Immagina di poter vivere in una casa salubre, sicura ed economi-
ca. Bene ora l'immaginazione diventa realtà. Infatti per la prima
volta sul mercato della zona, proponiamo nuove ville singole in fase
di certificazione CasaClima, costruite con materiali e tecnologie di
ultimissima generazione. I sistemi di ricambio e purificazione del-
l'aria interna, lo studio della luce naturale,la coibentazione dell'in-
volucro e la tecnica antisismica non temono paragoni. La tua fami-
glia abiterà in un ambiente salubre a consumo quasi zero (Nzeb

15.000 Euro~ detraibi-
li in 10 anni) Vieni a
verificare di persona
quanto dichiarato.
Prezzo tratt. ris.
Mq. 250
Camere 3 Servizi 2
Classe Energetica: A1
IPE/Epgl,nren: 0,02
kWh/m2 anno

CASA A SCHIERA PORZIONE DI TESTA in vendita 
a SAN BONIFACIO (VR) - rif.302 
In posizione angolare rivolta verso il verde dei terreni adiacenti,
proponiamo in vendita graziosa casa a schiera di due piani fuori
terra più piano interrato. Con ingresso indipendente e carraio auto-
nomo sull'ampio giardino privato si compone di soggiorno/cuina,
bagno e terrazzo coperto al piano terra; tre stanze con bagno e
balcone al piano primo; cantina e garage al piano scantinato. Con-
testo tranquillo e comodo al centro e ai vari servizi pubblici.
Prezzo €.208.000
Mq. 210 - Camere 3 - Servizi 2 - Classe Energetica: E
IPE/Epgl,nren: 125,15 kWh/m2 anno

CASA A SCHIERA PORZIONE DI TESTA in vendita a MON-
TEFORTE D'ALPONE zona MONTEFORTE D'ALPONE -
CENTRO (VR) - rif.028 
In quartiere "Zoppega" esclusivamente residenziale e tranquillo,
casa a schiera d'angolo di ampie metrature e di buone finiture. La

casa ha due piani fuori terra
più uno al piano interrato
con ingresso indipendente,
giardino, terrazzo, tre came-
re da letto, balconi, locale
taverna e doppio garage
affiancato.
Prezzo €.248.000
Mq. 275 - Camere 3
Servizi 3
Classe Energetica: D 
IPE/Epgl,nren: 119,20
kWh/m2 anno

APPARTAMENTO QUADRILOCALE in vendita a VERONA z
ona MADONNA DI CAMPAGNA (VR) - rif.250 
In zona residenziale, vendesi appartamento al primo piano così disposto: zona
giorno con angolo cottura, due camere matrimoniali, una camera singola,
bagno finestrato e due balconi. Completano la proprietà la cantina e garage
singolo.
Prezzo €.123.000
Mq. 90 - Camere 2 - Servizi 1
Classe Energetica: G
IPE/Epgl,nren: > 175,00 kWh/m2 anno www.immobiliarepiasente.it




