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VERONA - AGSM

QUALE FUTURO?

La storica Agsm, la più importante azienda veronese di servizi pubblici partecipata del
comune di Verona, nel bilancio
2018 ha snoccialato dati che
hanno portato la stessa ad un
utile al netto di imposte, di

oltre 17 milioni di euro. Con la
liberalizzazione del mercato si
parla da tempo di una fusione
tra le multiutility di Vicenza e
Verona, Aim e Agsm, unite in
una nuova società, ma che
potrebbe confluire nell’orbita

del colosso lombardo A2A. Ad
intervenire in merito sono il
sindaco di Verona, Federico
Sboarina, l’ex sindaco Flavio
Tosi e Fabio Venturi, ex presidente di Agsm.
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Droga
ricreativa

Ci risiamo, è ripartito il convoglio dei ricchi premi e cotillon per il divertimento assicurato di giovanissimi e meno
giovani, ma tutti insieme a
sballarsi appassionatamente.
Non costituirà più reato coltivare in minima quantità e per
uso personale, la cannabis in
casa propria. Questa pietra
tombale erroneamente definita epocale è delle sezioni unite
penali della Cassazione, il
massimo organo della Corte.
Così è stato deliberato, tra il
bene e il male, il giusto e lo
sbagliato, la farà franca nuovamente il detto-luogo comune: tranquillo popolo genitoriale-professorale, in fin dei
conti sono solo ragazzate.
Con tono roboante è stabilito
che la salute pubblica non
verrà inficiata, come collettività non pagheremo alcun
che, se non gli inciampi, le
cadute, le tragedie che ne scaturiranno, perché dietro questa apertura-ariete travestita di
bene giuridico, c’è la malattia,
la sofferenza, infine anche le
assenze che diverranno presenze costanti per chi alla propria coscienza non fa buona
manutenzione.
Insomma
siamo il paese di un passo
avanti e due indietro, del decido io, anche se non mi compete, in fin dei conti il legislatore è diventato poco più di un
assente ingiustificato, ed
anche se la scienza ci dice che
è un suicidio autorizzare la
roba, noi dobbiamo stare sereni, perché all’arrivo eventuale
dei controlli, ogni cosa, ogni
seme, ogni foglia, sarà al suo
posto, come giusto e legale
che sia, e se magari qualcosa
di altro sarà fuori posto, sarà
fuori quadro, addirittura man-
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cherà all’appello, ah beh allora ce ne faremo una ragione,
in fin dei conti è con questo
metro di misura che anche la
vita umana perde il suo valore. Siamo all’impatto e al
ribaltamento di ogni principio
fino a ieri sancito ed erogato
senza se e senza ma, come a
voler significare che intuizione e creatività in ambito
“ricreativo” adesso potranno
esprimersi ai più alti livelli,
sempre che l’artificio sia partorito in quantità abbordabili,
in spazi del nucleo famigliare
preferito o meglio apprezzato
per il proprio divertimento.
Ah dimenticavo, questa revolution giuridico sociale sarebbe l’antidoto per evitare eventuali inserimenti nel mercato
illegale degli stupefacenti,
una difesa ben pensata per
proteggere chi ne fa uso personale e non venderà né favorirà
alcuno con la propria mercanzia. Mi chiedo se il rispetto sia
ancora la prima forma d’amore tra gli esseri umani, è importante dare risposta a questo
quesito, perché in base all’interlocuzione, obbligatoriamente dovrà trasformarsi in una
relazione educativa. Non si
può insegnare il valore del
rispetto
ferendo
la
dignità altrui, perché avere
dignità sottende la consapevolezza di ognuno e di ciascuno
di valere qualcosa e soprattutto
di non giungere mai a usare gli
altri. Non si tratta di esprimere
un’obiezione ideologica sulla
droga, ma un’opposizione
basata sulla non accettazione
che esistano droghe buone e
droghe cattive, bensì esiste la
droga e fa male.
Vincenzo Andraous

Ho un sogno

La decisione del Time Magazine di scegliere Greta perso-

na dell’anno 2019 sarà pure
appropriata ma, ahimè, non fa
onore a questa nostra generazione e ai nostri tempi. Che si
stanno rivelando i tempi tristi,
se non raccapriccianti, di una
generazione manipolatrice di
bambini.
Probabilmente
Greta nacque genuina: una
bambina malata la cui fissazione – la Terra che avrebbe la
febbre – ha però fatto grande
giuoco ai manipolatori e agli
sfruttatori. Se la sono trovata
lì, indifesa, pronta all’uso. E
hanno preso, almeno nelle
intenzioni, due piccioni con
una fava: hanno ridimensionato il movimento sovranista
che rischiava di avere la
meglio alle ultime elezioni
europee; e hanno rinsaldato la
fissazione/truffa della green
economy. Aver trascinato per
le orecchie in piazza milioni
di Gretini a protestare contro
gli stessi che quei Gretini avevano creato è stato, senza
dubbio, un diabolico colpo di
genio. Di genio del male,
appunto. Greta ha lanciato le
sue invettive contro chi l’ha
messa su un piedistallo:
«Come osate! Mi avete rubato il futuro…» e, fateci caso,
sùbito dopo emergeva la
voglia di abbassare la soglia
dell’età di voto fino ai sedicenni. O Greta, non è il futuro
rubato che dovresti rivendicare, ma l’adolescenza che stanno rubando a te e ai tuoi Gretini seguaci. Dovresti pretendere di essere protetta, che
non ti si accolli la responsabilità né del clima e neanche del
voto. Dovresti reclamare la
tua spensieratezza, ché quella
ti hanno rubato. Di vivere
senza responsabilità ancora
qualche anno. Il tuo tempo è
quello dei primi amori. Il tuo
momento è quello ludico. I
tuoi pensieri non possono
essere il clima. Che peraltro è

un pensiero non ancora formato neanche nelle menti dei
più navigati scienziati, fisici o
geologi che siano. Tu e gli
altri bambini Gretini dovreste
gridarlo forte: lasciateci in
pace, smettetela di sfruttarci.
E, soprattutto, abbi la consapevolezza che i tuoi nonni e
bisnonni, cui dovresti invece
essere grata, hanno lavorato
sodo per farti stare comoda e
al caldo in un Paese, il tuo,
che sarebbe inospitale per il
freddo che fa. Chi ti ha derubato… meglio: chi ti sta derubando sono gli stessi che ti
stanno portando su un palmo
di mano, alla luce d’ingannevoli riflettori. Esattamente
come faceva l’Omino di
Burro che circuì Pinocchio,
Lucignolo e gli altri bambini,
irretiti nel mondo dei balocchi. Ecco: le barche che ti
hanno trascinato per mare, gli
applausi e i flash dei fotografi
che ti seguono ovunque tu
vada, quello è il mondo dei
balocchi che sarà la tua rovina. Le piazze dove vengono
spinti i Gretini, quello è il loro
mondo dei balocchi. Greta e
Gretini (e anche Sardine),
dovreste reclamare di poter
vivere come un sogno il
vostro futuro. Non tutti i sogni
si realizzeranno, ma qualcuno
sicuramente sì, e ciò basta.
Invece vi stanno programmando per viverlo come un
incubo, il futuro. Di farvelo
sentire rubato, solo perché
non sanno più come realizzare i loro tanto sporchi quanto
improbabili affari e, messi
alle strette, si stanno facendo
scudo coi vostri corpi non
ancora formati. L’Omino di
Burro vi ha messo sulla prima
copertina, luccicante come
uno specchio. Diglielo forte,
Greta: non sono un’allodola.
Chiedilo ancora più forte:
riportatemi a casa, fatemi stu-

diare. Fatemi studiare fisica,
magari scoprirò cosa muove il
clima del pianeta, ché ancora
nessuno lo sa, se non gl’imbroglioni che mentono raccontando che siamo noi a
governarlo. Smettetela di
sballottolarmi per mare e per
piazze. Gridalo forte, Greta:
non sono io la persona dell’anno, anche se m’avete
costruita tale, a mia insaputa.
Chiedilo forte: non chiedetemi pareri su cose più grandi di
me, e attendete quando saprò
discernere per avere il mio
voto. Non ora, a 16 anni: a 21,
semmai. Non rubatemi l’adolescenza.
Franco Battaglia
13 dicembre 2019

Strage di pedoni

Strage di pedoni in tutta Italia.
Le cifre sono allarmanti.
Allarmanti di cosa? Le strade
fanno più morti del terrorismo
islamico, dei naufragi e di
molte guerre in corso. I morti
e i feriti a causa della circolazione non fanno però più di
tanto effetto. Anzi, sono una
routine. Il decesso stradale fa
parte dei rischi della vita, va
messo in conto. E con la stessa torpida assuefazione si guidano le auto e le moto, si
effettuano i sorpassi, si viaggia a ridosso di chi ci precede,
si affrontano le rotatorie, si
sfiorano i ciclisti, si sfreccia
per le vie del paese, si sfanala
istericamente in autostrada,
si viaggia alla cieca nella
nebbia per ostentare doti di
guida superiori, si corre
sotto la pioggia per dimostrare che non si teme il
fondo scivoloso. Alla guida
ci si esalta. Il maschio
diventa supermaschio e la
femmina diventa superfemmina. Entrambi, certamente,
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superidioti. Guidare bene è
anzitutto frutto di padronanza tecnica, pratica e teorica,
oltre a molte altre qualità
(assenti) tra cui il talento.
Benchè il 98% dei conducenti di qualsiasi mezzo sia
a mala pena in grado di procedere a velocità moderata e
di svoltare a destra e a sinistra, lo stesso 98% è convinto di guidare meglio di un
pilota professionista. Questa
è una deviazione antropologica a cui la scienza non ha
saputo ancora dare una
risposta. Il top dello sfacelo
è, infine, l’utilizzo costante
del cellulare alla guida, che
rapisce il cervello del guidatore, trasportandolo in un’altra dimensione spaziale talchè l’auto, in cui egli inconsapevolmente si trova seduto, procede per l’intervento
di gambe e braccia scollegate alla testa. Non c’è prescrizione normativa che tenga:
l’uso del cellulare mentre si
guida ha la stessa forza di
attrazione che ha l’eroina sul
drogato all’ultimo stadio di
dipendenza. Tra l’altro, la
Cassazione ha detto che è
legale coltivare la cannabis
in casa. Benissimo. Se il
figlio o il nipote di uno dei
giudici dell’eccellentissimo
collegio venisse investito da
un’auto condotta da un soggetto fumato di canna “casalinga”, scriveremmo che
sarebbe ingiusto ritenere
l’effetto psicotropo un’aggravante della sua responsabilità: trattasi di guidatore
coltivatore casereccio e consumatore di droghe leggere
ai sensi di legge e di Cassazione. Quando si fuma si
fuma e quello che succede
succede. Va messo in conto.
C’est la vie, signori della
corte.
Avv Marco Bertagnin
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Roghi
e inquinamento
Dopo i numerosi roghi dell'Epifania: pessima la qualità dell'aria in tutto il
Veneto.
Personalmente
sono favorevole nel mantenere vive le tradizioni ma
credo sia arrivato il
momento di fare un’attenta
riflessione e di limitare drasticamente questa usanza in
caso di condizioni meteo
sfavorevoli. L'alta pressione di questi giorni, aveva
già reso elevati i valori di
concentrazione delle polveri sottili. Le fasce più deboli della popolazione (bambini, anziani, asmatici e in
generale chi soffre di
malattie respiratorie) vanno
tutelate. È da idioti nascondersi dietro le tradizioni per
giustificare un simile inquinamento di massa in Pianura Padana. Stamattina era
praticamente impossibile
aprire le finestre salvo non
volere riempire le proprie
stanze di aria super inquinata. Con la fine delle
feste, tanti alunni (compreso mio figlio), sono saliti in
sella della bici per recarsi a
scuola. Non è sicuramente
una pratica salutare per i
nostri ragazzi pedalare
immersi nello smog. Riflettiamo.
Augusto Pietropoli
consigliere comunale
Sommacampagna

Intelligenza
artificiale

La strategia politica è fatta
di convinzioni, di bugie, di
finzioni, di buona volontà,
di ignavie, ma alla fine di
tutto arriva anche la realtà,
della quale bisogna obiettivamente prendere atto. Oggi
l’ineluttabile realtà delle
cose è che tutte le nazioni
del mondo stanno facendo
uno sforzo enorme ed il più
possibile mascherato, sia
economico che intellettuale,

Direttore Responsabile:
Rosanna Pancaldi
Società Editrice:
L’Altro Giornale s.r.l
Redazione:
Via dell’Industria 22
37029 SAN PIETRO
IN CARIANO (VR)
Tel. 0457152777
Fax 0456703744
e-mail:
articoli@laltrogiornalevr.it
Abbonamenti:
10 euro annui
IBAN
IT61H0831559600000000081306
intestato a L’Altro Giornale s.r.l.
Via dell’Industria, 22 37029
San Pietro in Cariano
Stampa:
FDA EUROSTAMPA srl
Via Molino Vecchio, 185
25010 BORGOSATOLLO (BS)

Numero chiuso il
20-01-2020

LE VOSTRE LETTERE

vi sono coinvolti i più eccellenti fisici, matematici,
informatici, robotici, biologi, neoruscienziati computazionali e cognitivi, neurologi, programmatori, inventori, imprenditori che investono cifre incredibili, per arrivare primi ad inventare
l’AGI (intelligenza artificiale generale) che sarebbe
l’intelligenza del genere
umano, dalla quale poi arrivare all’ASI (Artificial
super intelligence) che
sarebbe l’intelligenza superiore a quella umana, con la
quale per mezzo di
un’esplosione di intelligenza si arriverebbe ala singolarità.Volenti o nolenti, queste cose stanno davvero
avanzando ad una velocità
esponenziale, anche se
molte persone, oneste e
intelligenti, sembrano non
rendersene conto, altrimenti
si attiverebbero con la massima convinzione, per cercare di entrare in simbiosi
con l’ASI che sembrerebbe
l’unico modo per aiutare il
genere umano a sopravvivere anche meglio di prima
evitando l’esplosione di
intelligenza e di conseguenza la singolarità, che condannerebbe
il
genere
umano, a convivere sullo
stesso pianeta con simulazioni digitali più intelligenti
di lui in condizioni sempre
più subalterne fino alla sua
probabile estinzione.
Giampaolo Butturini

Il pensiero

Gentile Direttrice,
parafrasando
Gunther
Anders, il titolo del suo
meraviglioso libro “L'Uomo
è antiquato” cercherò di
dare una risposta alle lettere
del signor Toffali e della
signora Guardini che non si
sono accorti che il loro pensiero ormai non regge più. Il
mondo è cambiato e con
esso l'uomo che lo abita. Mi
chiedo come si possa pensare di abdicare al dominio
della Natura, quando da
oltre 4000 anni l'uomo occidentale è pregno dell'arroganza, quella che viene dal
Libro della Genesi, quando
Dio mise l'Uomo a "sovrano" di tutto il Creato (a capo
della catena alimentare, in
soldoni). Lo abbiamo nel
sangue. Voler cambiare,
adesso, è come dire a un
pesce che per lui è un male
nuotare nell'acqua (ghe vien
i reumatismi!). Poi, l'uomo
è "tecnico" per antonomasia. Solo Tarzan esemplifica
i pochi umani che hanno
esperito la Natura come
unico mondo (con effetti
disastrosi di disadattamento). Noi, civilizzati, no. E
non si può tornare indietro.
Siamo adatti e adattati per
costituzione a questo modus
vivendi. Ne dobbiamo convenire, o no? Quindi, trovo
obsoleto pensare di deporre
scettro e corona. O si rinnega il primo Libro del Pentateuco, quindi un cambio
radicale di mentalità, oppure il destino è segnato.
Nemmeno a quella classe di

mammiferi, che fingono di
pensare...
Umanesimo?
Magari si potesse rimettere
al centro l'Uomo. Kant, il
cristiano Kant, scrisse, nella
sua Morale, che "L'uomo va
sempre trattato come un
fine e mai solo come un
mezzo". Non ce ne siamo
accorti, ma non siamo più
dei fini, ma mezzi... e forse
non lo siamo mai stati. […]
Ora, nell'epoca del post
umano, dove, senza tema di
smentita, “Dio è morto”,
recuperare il lato umano
dell'Uomo mi pare cosa
buona e giusta, anche se,
ahimè, detto dal pulpito
della Politica (di oggi) è una
fatale ipocrisia (e qui concordo col signor Toffali).
Ma lascio a voi lettori, sempre che leggiate, andare in
cerca delle radici (libri
eccezionali) di questa striminzita, povera e senz'anima, analisi. Ah, un'ultima
facezia: adattare la realtà
dei fatti alla propria opinione, alla propria visione della
vita credo sia un grande svilimento del carattere più
significativo che fonda la
Natura dell'Uomo: la Razionalità! Buona vita. E leggete. La conoscenza rende
liberi.
Carlo Alberto Bortolotti

Aiuto

Italia Regina per qualcuno,
navi, aerei, isole, pranzi e
gozzoviglie e altri? Tassa su
caffè, merendine, medicine.
Non parliamo poi del fatto
che siamo rimasti senza
medici. Verità e bugie si
intrecciano:
chiediamo
aiuto! Epulone e Lazzaro,
nulla è cambiato e siamo nel
terzo millennio. Il denaro
non esiste più: di chi è in
mano? La società è divisa in
due – a chi i soldi, a chi la
carta… bella idea! Chi sono
queste persone che sanno
fare così bene i conti nelle
tasche degli altri? Non serve
andare nelle famiglie per
cercare gli evasori: si vedono con gli occhi. Non è chi
lavora un’ora in più per arrivare in fondo la mese che
“evade”, ma sono i tanti
aerei, le isole, le navi, le
auto blu, il gas e il fuoco per
andare sulla luna…questi
sono gli evasori! In tutto
questo la cosa migliore da
fare è non arrabbiarsi: tutto
ha una fine. Ora viviamo in
un società dell’immagine,
dell’apparire. Ci sono persone al comando che non
sanno coordinare ciò che è
buono e ciò che è male. I
giovani sono senza lavoro e
si troveranno un domani in
una grande miseria. Non
lasciamo la nostra Patria per
quattro soldi in più. Amiamo la nostra Italia: la terra,
la famiglia sono le nostre
radici, che una volta strappate porteranno nel cuore
una tristezza, un vuoto indicibili. Non distruggiamo la
nostra Patria, non disonoriamola con le parole. Così
facendo lasceremo ai nostri
giovani una società delusa.
Franca Guardini
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IL “PARTITO DEL PRESIDENTE”

Chiusa la Legge Finanziaria i venti di crisi continuano ad
aleggiare sul governo, ma i Cinque Stelle Cadenti, avendo
perso su tutte le piazze non hanno alcun interesse a
rischiare elezioni anticipate. A mettersi di traverso potrebbe essere il terzo membro della coalizione, quello che nei
palazzi qualcuno chiama “il partito del Presidente”. Mattarella ha soltanto una pattuglia di “tecnici” che non
rispondono completamente né al PD né ai grillini, che
sembrano messi lí apposta per evitare che i gialli e i rossi
vadano un po’ troppo oltre nei loro sogni. Fin quando
tutto era tranquillo, questi tecnici apparivano defilati, fino
ad essere addirittura accusati di essere ininfluenti, dei
semplici esecutori d’ordini. Ma ora che le cose si stanno
complicando, eccoli riemergere dalle nebbie e rivendicare
il loro pieno diritto a rappresentare l’Italia nei consessi
internazionali e ad assumere le decisioni del caso. Cosa possono farci ? Escluderci dall’Unione Europea ? Forse per noi non sarebbe un male ma per l’Unione diventerebbe
certamente una catastrofe. Immaginiamo un’Europa che, dopo aver perso l’Inghilterra,
perdesse anche l’Italia ? Proprio ora che anche la “locomotiva” tedesca si è fermata e
che la forte crisi economica di Berlino ha fatto perdere il senso della misura a Macron.
Follia pura, considerato anche che Parigi ha un deficit superiore di un punto rispetto a
quello di Roma. L’aspetto burocratico del conflitto con la Commissione Europea, quindi, non dovrebbe preoccupare. A preoccupare, invece, è l’aspetto sostanziale del problema, quello relativo al cappio del nostro debito pubblico. Un cappio che ci è stato
gentilmente offerto dai “mercati”, che noi siamo stati lesti a stringerci al collo da soli,
e che adesso, naturalmente, rischia di strangolarci. Esattamente come accade a chi si
mette nelle mani degli strozzini: paga, paga, paga, ma alla fine quelli gli portano via
anche la casa. Da quando l’Italia ha deciso di privatizzare il proprio sistema bancario,
siamo stati costretti a ricorrere ai “mercati” per finanziare la spesa pubblica, facendo
lievitare il nostro debito fino a un livello che lo rende ora matematicamente inestinguibile. Pensare adesso di incrementarlo ulteriormente non è un dramma, come fingono di credere certi Soloni dell’austerità. Resteremmo un paese indebitato fino al collo,
esattamente come ora. Ma non è con questi sistemi che potremmo tirarci fuori dai guai,
perché saremo sempre nelle mani degli strozzini. É necessario, è indispensabile che lo
Stato italiano crei una liquidità propria, con la quale finanziare almeno le spese indifferibili. Basterebbe emettere una sorta di moneta parallela o magari ricorrere alla emissione di simil-moneta da parte del Ministero del Tesoro. Andrebbero bene, tanto per
cominciare, anche i “mini-bot” di cui si è parlato molto: titoli di Stato di piccolo taglio,
spendibili come normale denaro e la cui circolazione sia rigorosamente limitata all’àmbito nazionale. I mini-bot, quindi, potrebbero servire a pagare i debiti dello Stato verso
le aziende (90 miliardi di euro). Ma domani potrebbero servire a ben altro: per esempio, a finanziare la spesa generale dello Stato (sicurezza, sanità, previdenza, infrastrutture, eccetera), mentre si potrebbe utilizzare la moneta ufficiale, l’euro, per pagare gli
interessi ed anche per ridurre sensibilmente il nostro debito verso i “mercati”. Senza
contare che i mini-bot potrebbero servire anche a tutelarci da una crisi di liquidità artificiale, che la finanza internazionale potrebbe provocare sul nostro mercato interno per
piegarci, come hanno fatto con la Grecia. Tanto per rendere l’idea: se quel cuor-dileone di Tsipras si fosse inventato qualcosa di simile ai mini-bot, sarebbe stato oltremodo difficile per lo strozzinaggio straniero asfissiare l’economia greca. Naturalmente i nostri “tecnici” sono contrari, vedono i mini-bot come il fumo negli occhi. Ma la
politica la fanno i politici. I tecnici devono trovare i modi più appropriati per dare
attuazione alle indicazioni dei politici, i quali a loro volta sono legittimati da una cosa
soltanto: la volontà popolare. La tecnocrazia invece è la negazione del primato della
politica e del concetto stesso di rappresentanza della volontà popolare. Tutto ciò nel
presupposto necessario che la classe politica sia all’altezza dei suoi cómpiti. Diversamente, non sono i tecnici ad usurpare il ruolo che sarebbe dei politici; ma sono i politici stessi, consci della loro incompetenza, a chiedere ai tecnici di surrogare il loro
ruolo. Ritornando alla realtà del momento: gli italioti subiranno la volontà del “partito del Presidente”? Oppure scenderanno in piazza per chiedere ELEZIONI SUBITO
imponendo ai partiti di centro Destra una linea di dignitosa resistenza di fronte alle pretese di una Commissione Europea che ci è apertamente ostile ?

Massimo Mariotti, Destra Sociale VR
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SANITÀ VENETA

Lanzarin, Zaia e Mantoan

È partita la 6a edizione del
“Progetto Emma”, l’entusiasmante esperienza di approccio all’ambiente montano e
alla pratica dello sci alpino
per ragazzi diversamente
abili dai 6 ai 18 anni. L’idea
é nata nel 2014 sulle piste di
Novezza, su iniziativa condivisa tra alcuni operatori
sociali dell’ex Ulss 22 e un
gruppo di genitori di ragazzini con disabilità, per poi trasferirsi negli anni successivi
sulle nevi di Folgaria coinvolgendo le scuole sci Edelweiss di Verona e Scie di
Passione di Passo Coe. L’intento è quello di avvicinare
bambini con disabilità complesse, psichiche e relaziona-

li alla pratica di uno sport
come lo sci, che mette in
gioco abilità funzionali e di
coordinazione
motoria.
Un’esperienza di valenza
sportiva ed educativa resa
possibile grazie alla competenza e passione di maestri di
sci e operatori sociali, capaci
di tradurre l’insegnamento di
schemi motori e competenze
sociali attraverso modalità
personalizzate, calibrate su
ogni singolo giovane atleta.
Lo sci come strumento di
crescita, apprendimento e
inclusione sociale, condivisa
dalla fitta rete di collaborazioni che nel corso degli anni
si è ampliata coinvolgendo
innanzitutto le scuole che

hanno inserito l’iniziativa
nel Piano dell’offerta formativa e quindi attribuendole la
valenza di attività scolastica
a tutti gli effetti. Altro aspetto peculiare che ha reso possibile la riuscita del progetto
è l’aggregazione di risorse
diverse, dell’ambito pubblico e privato, singole e collegiali, tecniche e volontarie,
ciascuna con un ruolo specifico, amministrazioni comunali, partner, fondazioni e
associazioni sportive. Novità
del 2020, la partecipazione
di un gruppo di sei atleti ai
XXXI Giochi Nazionali
Invernali Special Olympics
che si terranno a Sappada dal
3 al 7 febbraio 2020 insieme

a oltre 500 atleti che si sfideranno in diverse specialità
sportive. L’esperienza dei 24
giovani atleti si potrà seguire
in diretta facebook sulla
pagina del TeamSnow4All,
nato con il preciso intento di
avvicinare atleti con disabilità alla pratica agonistica, in
forma aggregata, facilitante e
integrata nelle manifestazioni dei vari sci club. Gran
finale mercoledì 25 marzo
sulle nevi di Passo Coe,
insieme ad atleti, famiglie,
amici e simpatizzanti per
festeggiare l’accessibilità per
tutti allo sport, ambito di crescita e di inclusione sociale.
Lino Cattabianchi

In Veneto si sta “svendendo” la sanità pubblica ai privati? Un secco “no” è giunto negli ultimi giorni del 2019 da
palazzo Balbi, dove il presidente della Regione Veneto
Luca Zaia affiancato dall’assessore alla Sanità Manuela
Lanzarin, e dal Direttore Generale regionale Domenico
Mantoan, ha presentato uno studio, realizzato da Azienda Zero. La diminuzione della spesa rivolta verso il Privato Accreditato, in controtendenza con l’aumento della
quota del fondo sanitario nazionale riservata al Veneto
evidenzia come la maggiore disponibilità economico
finanziaria sia esclusivamente rivolta al Settore Pubblico,
considerato ancora una volta il principale motore del
Sistema Salute Veneto. Confrontando la dotazione di
posti letto delle Strutture Private Accreditate del Veneto
con i valori nazionali emerge che il settore privato accreditato assorbe il 18% dei posti letto complessivi, rispetto
ad una media nazionale del 29%, a testimonianza di un
governo del Sistema Salute fortemente orientato verso il
Settore Pubblico. Per quanto riguarda il budget assegnato al privato accreditato nel 2010, il Pubblico garantiva il
73% del volume di prestazioni della specialistica ambulatoriale; tale valore nel 2018 saliva a 84%; per contro,
gli erogatori Privati Accreditati nello stesso periodo
hanno evidentemente contratto la loro attività, riducendola dal 27% (anno 2010) al 16% (anno 2018). Coerentemente, il budget assegnato alle Strutture Private Accreditate che erogano prestazioni ambulatoriali diminuisce
da 129 mln€ (valore 2010) a 116 mln€ (valore 2018). I
volumi dell’assistenza ospedaliera sono sostanzialmente
rimasti invariati: nel 2018 le Strutture Pubbliche hanno
erogato oltre 553 mila ricoveri (80% sul totale), mentre
le Strutture Private Accreditate 124 mila.
Rebecca Reggiani

Cantina di Soave

Medaglia d’oro Città di Cologna a Maccagnan

Il professor Guerrino Maccagnan, nato a Veronella nel 1935, è stato
per molti anni insegnante di italiano e storia all'Istituto Tecnico M. O
. Luciano Dal Cero di San Bonifacio, fino alla pensione nel 1992.
Già allora era attivo come storico del colognese: possiamo dire che
da oltre 40 anni è l’anima culturale della zona. Maccagnan si è molto
speso per il grande patrimonio culturale della parrocchia di Cologna,
riordinando tutta la biblioteca e facendo restaurare un prezioso antifonario del 1503/1504. Nel 2004 ha fatto rinascere la rivista “La Mainarda” con una riedizione ampliata a tutta l'area che ruota attorno al
colognese. Pertanto, è ampiamente meritata la “Medaglia d’oro Città
di Cologna” che i produttori del mandorlato gli hanno assegnato
all’inaugurazione della 35° festa dell’”oro bianco” locale. «Condivido questa onorificenza con le centinaia di collaboratori volontari che
hanno lavorato con me in tutti questi anni - ha dichiarato il prof. Maccagnan -. Ringrazio il Prefetto di Verona per la sua presenza, è il II
che conosco dopo la Dott.ssa Perla Stancari che partecipò alla presentazione del mio libro su Ottavia Fontana, maestra e sindaca di
Veronella, una delle primissime sindache elette nel 1946». Maccagnan considera Cologna la sua seconda patria, una città con un grande patrimonio storico che la rende unica. Agli studenti attuali e del
futuro lascia i suoi numerosissimi scritti e ricerche d’archivio.

Da sinistra Raifer e Trentini

Graziana Tondini

Congresso geriatria

Dal 5 al 7 dicembre 2019 si è svolto presso il Palazzo della Gran Guardia il 4° Congresso
Nazionale dell’Associazione Multidiscipinale di Geriatria. (AMGe), "Geriatria e Dintorni:
Un viaggio di incontri", organizzato dal dott. Matteo Grezzana, Presidente Nazionale della
Società Scientifica, e dalla Dott.ssa Giorgia Cecchini, segretario consiglio direttivo. L'evento è stato fatto con oltre 70 relatori e moderatori di caratura anche internazionale, provenienti da tutta Italia e diverse estrazioni specialistiche. Nelle tre giornate si sono affrontati
grandi temi di interesse cardiovascolare, respiratorio, matabolico, oncologico, Palliativo
Neurospichiatrico. Visto il largo interesse delle tematiche il Presidente Matteo Grezzana ha
aperto le giornate subordinatamente all' accesso da parte dei partecipanti sanitario accreditati, anche alla cittadinanza con grande successo. Presenti il Sindaco Federico Sboarina,
l'assessore al Sociale, Stefano Bertacco, e una lettera meravigliosa di ringraziamento dall'
assessore regionale alla Sanità e al Sociale, Manuela Lanzarin, per i temi trattati nell'anziano fragile che ci fanno riflettere su il loro bisogno di essere amati e seguiti.
Nadia Puttini

Matteo Grezzana

Il direttore generale Bruno Trentini, lascia la guida della
storica azienda Cantina di Soave, dopo 27 anni di duelli
e traguardi conquistati, per raggiunto pensionamento;
passa quindi il testimone a Wolfgang Raifer, giovane e
intraprendente enologo altoatesino, classe 1973 e già
direttore della Cantina Colterenzio, da tre anni al suo
fianco in veste di vicedirettore. Trentini, stimato e ricercato enologo, classe 1956, ha iniziato la sua carriera in
Cantina di Soave nel 1992 come vicedirettore, durante la
direzione generale di Franco Roncador; mentre dal 2002
ha assunto la funzione di direttore generale. Arrivato a
Soave nei primi anni ‘90 dalla sua terra d’origine, il Trentino, Bruno Trentini ha percepito immediatamente sia le
innumerevoli risorse del territorio veronese, che la sua
grande vocazione vinicola. In Cantina di Soave il suo
impegno si è quindi tradotto in un progetto costruito sulla
qualità, ossia su una innovativa impostazione gestionale,
incardinata con la tutela e la valorizzazione delle denominazioni e dei vitigni autoctoni. Con amore, scrupolosa
preparazione, carattere determinato e creatività manageriale, Trentini ha così incanalato sé stesso negli anni,
all’interno di un lungo cammino, frutto di scelte strategiche, che hanno permesso a Cantina di Soave di diventare quello che è attualmente: la prima cantina cooperativa
di primo grado in Italia, e una delle maggiori in Europa;
una azienda a tutta filiera “dal grappolo alla bottiglia”. In
questi 27 anni Trentini ha condotto l’azienda egregiamente, tanto da permettere che Cantina di Soave diventasse un punto di riferimento nel panorama vitivinicolo
nazionale e internazionale.
Consuelo Nespolo
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E Vetrano rimane

SOAVE. Assolto dai giudici, l’assessore ai Lavori pubblici e Patrimonio ha vinto la sua battaglia

La passione di Greta

Una passione per la
poesia che nasce fin
da adolescente: la
studentessa
dell’Istituto superiore
per abbigliamento e
di moda RosselliSartori di Lonigo
che vive a Soave,
Greta Leviani, 19
anni, c’è l’ha fatta.
Greta Leviani
Ha partecipato al
concorso di poesia
che si è svolto recentemente a Roma nell’ambito della
giornata mondiale della poesia. Tra le cinquemila poesie componimenti arrivati, Greta è arrivata tra gli ottocento e ha ricevuto un riconoscimento a Roma nella
Basilica di Santa Maria. La Leviani negli anni scorsi
aveva fatto già centro vincendo il concorso della Fidas
di poesia di Verona ed era arrivata per due volte nella
sezione junior nella rassegna poetica “L’amore di Silvia” di Soave. Struggente l’argomento della poesia
portata a Roma; Silvia è stata colpita durante la visita
effettuata con i suoi compagni di Istituto, l’anno scorso, al campo di sterminio di Mauthausen in Austria.
Emozionato il vicesindaco del comune di Soave, Alice
Zago, che ha letto la poesia di Greta:“Ho camminato
nella gelida neve di gennaio, dove i vostri piedi si trascinavano chiudendo quella pietà a cui persino il grigio cielo era indifferente. Ho sentito il vento glaciale
che mi seccava la bocca, l’ho sentito urlare. Lo stesso
vento che ha spezzato via innocenti vite. Ho visto le
vostre logore baracche, vi ho immaginati nei vostri
legnosi giacigli, con la paglia che vi pungeva il corpo
consumato e mi sembrava di sentire i pianti e le grida
di quel padre, i cui figli sono morti per colpa dell’uomo. Voi, esili come gambi di fiori, a cui sono stati
strappati i petali, vittime immolate che avete avuto la
forza di chiedere perdono a Dio, voi Santi martirizzati
nel nome di un regime creato dall’ignoranza, Voi,
uomini uccisi da uomini. Chiedo perdono a Dio”.
(Leviani Greta). Roberto Pintore

Vetrano non si dimetterà e
resterà in Giunta. Durante il
Consiglio comunale del 19
febbraio 2019, l’ex sindaco,
ora consigliere di minoranza, Giorgio Magrinelli,
aveva attaccato il geometra
Marco Vetrano, incolpandolo di essere incompatibile
con l’incarico di assessore ai
Lavori pubblici e Patrimonio, in quanto tecnico libero
professionista. Dopo avergli
chiesto le dimissioni, lo ha
segnalato alla Procura della
Repubblica, la quale in
Luglio ha notificato all'assessore un avviso di garanzia per abuso di atti d’Ufficio, coinvolgendo anche il
sindaco Gaetano Tebaldi per
omissione. Ma la realtà, alla
luce dei fatti, è diversa.
Vetrano, assolto dai giudici,
non è risultato quindi incompatibile: «Ho spiegato tutto
al Consiglio del 19 dicembre
2019 - ha dichiarato Vetrano

Da sinistra Tebaldi e Vetrano

- ma il mio accusatore, come
se volesse togliermi la parola, durante il mio discorso ha
abbandonato l’aula. Io

comunque ho proseguito». Il
6 dicembre 2019 il Gip su
istanza dello stesso PM procedente, ha archiviato

entrambi i procedimenti per
"l’infondatezza della segnalazione". «Durante la pendenza delle indagini, ho patito grandi sofferenze - ha proseguito l'assessore - perché
tale periodo poteva essere
impiegato in modo più proficuo a favore della collettività, e non per interessi personali. - ha aggiunto - Inoltre
ho deciso di non gravare sui
Soavesi con le spese legali,
assumendomene direttamente ogni onere. Serve fatica a
costruirsi una reputazione e
basta poco per perderla, ma
sarà la comunità a giudicare
il nostro operato». Infine il
primo cittadino ha concluso:
«Magrinelli ha avuto un
comportamento vergognoso, non pago continua a fare
stalking, chiedendoci interpellanze e copia della sentenza. Tutto ciò è imbarazzante».
Consuelo Nespolo

Montefortiana top

MONTEFORTE D’ALPONE. Grande successo per la 45a edizione dell’evento podistico

Il terzo fine settimana di
Gennaio ha dato il via alla
45ima edizione della manifestazione podistica Montefortiana, che ha animato
Monteforte d’Alpone e tutte
le colline dell’est veronese.
Migliaia i podisti provenienti da tutta Italia e dall’estero.
Anche quest’anno la famosa
marcia è risultata un evento
molto apprezzato grazie al
suo clima unico di festa congiunta alla tradizione, sempre all’insegna del buon cibo
e dell’amabile ospitalità dei
residenti. Organizzata dal
GDS Valdalpone De Megni,
ha visto un ricco programma
di gare, corse e momenti di
condivisione, con al centro
la splendida cornice territorio della Val d’Alpone. Il
tutto ha avuto inizio sabato
18 con la 25ima Marcia per
il Sorriso dei Bimbi che
hanno percorso, assieme ai
loro genitori, 5 Km a sostegno delle Missioni Camilliane. Nel pomeriggio si è svol-

Da sinistra a destra: Lelio Bogoni,
Gianluigi Pasetto, Giovanni Pressi
Giuseppe Recchia Antonio Ganzarolli

ta la 13ima edizione di Passi
nel Tempo, marcia di 10 Km
nel cuore del Soave classico,
all’insegna dell’amore per il
territorio e della scoperta
della tradizione. Domenica
19 è stata coronata dalla partenza dell’Ecomaratona Clivus di 45 km, e dell’Ecorun
Collis di 26, che hanno permesso ai partecipanti di
esplorare le colline che
abbracciano Monteforte e la

Val d’Alpone con i loro invidiati panorami. Ma l’evento
principe è stato il Trofeo
Sant’Antonio Abate Falconeri, caratterizzato dalla scoperta di paesi e contrade dell’est veronese. L’edizione
2020 si è pregiata inoltre di
un forte impegno per la
sostenibilità
ambientale,
grazie all’uso di bicchieri di
carta compostabili, e l’invito
ai partecipanti di munirsi di

borracce al posto delle classiche bottiglie di plastica.
Questa 45ima edizione è
stata patrocinata dalla
Regione Veneto, dalla Provincia di Verona e dai
Comuni di Monteforte,
Soave, Montecchia di Crosara e Verona. Alla manifestazione ha inoltre partecipato, tra le tante eccellenze,
l’Ambasciata della Repubblica di Cina. C.N.

Contributi provinciali per le strade

Sono stati presentati giovedì 9 gennaio nella Sala
Rossa dei Palazzi Scaligeri, gli interventi cofinanziati
dalla Provincia, per la sistemazione di incroci e le
intersezioni tra strade provinciali e comunali. Sono
intervenuti il Presidente della Provincia Manuel Scalzotto, e gli amministratori dei Comuni beneficiari.
Nelle scorse settimane il Presidente e le amministrazioni, hanno firmato le ultime convenzioni per i contributi finalizzati a 40 interventi in altrettanti comuni. La
Provincia erogherà fino all’80% dell’importo, con un
tetto massimo di 300 mila euro, per ciascuna opera. Tra
gli interventi anche attraversamenti e sezioni di percorsi pedonali o ciclopedonali, laddove sia previsto un
miglioramento della sicurezza. Il cofinanziamento contempla la copertura anche delle spese per i progetti
avanzati dai Comuni, che saranno verificati dalla Provincia prima dell’inizio dei lavori. I contributi equivalgono a 6 milioni di euro e porteranno a investimenti per
circa 10,7 milioni. A questi si somma il milione di euro previsto, con un accordo di programma con il Comune
di Monteforte d’Alpone, per la riqualificazione dell'intersezione stradale tra via Cappuccini (Sp 58), via Alpone
(Sp 17), via Madonnina (Sp 17) e viale Europa nel territorio di Monteforte. Quest’ultima opera è finalizzata a
migliorare l’accesso a tutta la Val d’Alpone, e sarà pertanto sostenuta dalla Provincia per l’intero importo. C.N.
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COLOGNOLA. Durante la conferenza ai Palazzi Scaligeri ottenuti finanziamenti per lavori pubblici

Giovedì 9 gennaio si è svolta nella Sala Rossa dei
Palazzi Scaligeri, la conferenza nella quale sono stati
presentati gli interventi cofinanziati dalla Provincia di
Verona per la sistemazione
di incroci e intersezioni tra
strade provinciali e comunali. Colognola ha ottenuto un
contributo per la sistemazione dell'incrocio via del Capitel - Preare. Il sindaco Claudio Carcereri de Prati, al termine della riunione, ha ringraziato la Provincia ed al
suo Presidente per questo
ulteriore contributo al nostro
Comune che consente di
proseguire nella messa in

Da sinistra Carcereri de Prati e Scalzotto

sicurezza stradale, aggiungendo un nuovo intervento a
quelli già programmati. Il
Presidente della Provincia

Manuel Scalzotto alla presenza dei sindaci dei Comuni beneficiari di una nuova
tranche di contributi per la

sicurezza stradale delle
intersezioni con strade provinciali, ha dichiarato: «La
Provincia c’è e sta lavorando
– ha affermato il presidente
Scalzotto –. Queste convenzioni rappresentano una
forma di cooperazione che
avvicina ulteriormente la
Provincia ai comuni, e dunque ai cittadini. I 40 interventi cofinanziati sono perciò un concreto passo avanti
per il miglioramento della
sicurezza di pedoni, ciclisti e
di tutti gli utenti della strada,
pur nella consapevolezza
che permangono ancora
diversi nodi da affrontare».
Consuelo Nespolo

Un libro, un viaggio

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

L’autrice

CALDIERO. Inizia un nuovo anno per la Biblioteca “Don Zenari” con libroterapia e tanto altro

Inizia il nuovo anno con due
appuntamenti speciali la
biblioteca comunale “Don
Pietro Zenari” di Caldiero:
mercoledì 22 gennaio alle
ore 20.45 Elisabetta Baldini
introdurrà tutti coloro che
ad ingresso libero vorranno
partecipare alla libroterapia
umanistica, descrivendo le
peculiarità e i benefici di
questo nuovo modo di vivere la lettura. Questo incontro
servirà per soddisfare ogni
curiosità riguardo la libroterapia, per poter permettere
agli interessati di iscriversi
al corso con cadenza mensile tenuto dalla dott.ssa Baldini. «Conoscersi attraverso
i libri – affermano gli organizzatori - permette di viaggiare e lasciare andare emozioni, sensazioni, stati
d’animo che attraverso la
lettura di diverse opere letterarie possiamo esprimere
liberamente; dove la nostra
consapevolezza emerge in
tutto il suo delicato splendore e la condivisione di grup-

Biblioteca don Pietro Zenari. Foto Marco Testi

po arricchisce ogni singola
persona». Un altro interessante appuntamento è in
agenda per venerdì 28 febbraio, quando alle ore 20.45
presso la sala polifunzionale
in piazza Vittorio Veneto
ospiterà Massimo Carlotto.
L’autore, in collaborazione

Centro aiuto vita “Giulia”

Appuntamento con la solidarietà domenica 2 febbraio
alle ore 16.00 al teatro parrocchiale di Caldiero. Il comune, in colalborazione con il centro Aiuto Vita Giulia
organizza “Teatro per bambini e famiglie” con lo spettacolo “Burattini tim tum tam” a cura del Centro Teatrale
Corniani, famiglia di burattini d’arte dal 1944. Uno spettacolo non solo da vedere, ma anche da ascoltare. Il ricavato degli ingressi (3.00 euro) andrà a sostegno del Centro Aiuto Vita “Giulia” di Caldiero, associazione di
volontariato che offre gratuitamente e, in osservanza
della privacy, colloquio, consiglio, assistenza e aiuto
materiale a seconda delle necessità. L’accoglienza e
l’ascolto sono il perno del servizio delle 20 volontarie
impegnate nel Centro. Nel corso degli anni il Centro si è
ingrandito e maggiormente qualificato nel proprio servizio: si è intensificata la collaborazione con i servizi
sociali, gli enti e con le varie realtà caritative e di volontariato presenti nel territorio dell’est veronese, così da
promuovere sempre più una rete per la Vita, condividendo e confrontando i vari interventi. Il Centro è aperto tutti
i martedì dalle ore 15 alle 18 (informazioni/contatto). E’
possibile sostenere il Centro attraverso la donazione del
5 x mille (codice fiscale 92013700239) e con versamenti bancari presso Unicredit Banca cod. BIC/Swift:
UNCRITMM IBAN: IT 07 X 02008 59320
000101033766

con Libreria Bontiru di San
Bonifacio, presenterà il suo
libro “La donna del martedì”,
la storia di tre personaggi che
la vita ha maltrattato e sui
quali la società si accanisce
proprio perché più deboli,
ma che troveranno il coraggio di difendersi. Proseguo-

no inoltre presso la biblioteca comunale di Caldiero le
preiscrizioni alla visita guidata alla mostra "Il tempo di
Giacometti da Chagall a
Kandinsky" presso il Palazzo della Granguardia a
Verona, che si terrà domenica 17 marzo. S.A.

E la “vecia” conclude

Il 6 gennaio di Caldiero è stata un’intensa giornata
conclusiva delle festività natalizie che ha visto il
paese ancora una volta vestire i colori dell’aggregazione e della solidarietà. La Befana ha visitato gli
ospiti della casa di riposo “A. Da Prato” accompagnata da Banda ed Alpini. Poi a Caldierino è stata
“bruciata la vecia” con festa per tutti e alla sera il tradizionale 17o Concerto dell’Epifania, organizzato dal
maestro Arnaldo Tomba.

Annalisa Santi

Annalisa Santi docente di italiano per stranieri, è
anche una stimata scrittrice di Colognola ai Colli
dalla inesauribile vena creativa, e vincitrice di numerosi premi letterari nazionali, grazie ai suoi avvincenti racconti legati al mondo dell'immigrazione e
della ricerca storica. Il primo libro di narrativa dal
titolo “Il cacciatore di ghepardi. E altri racconti
d’amore e di confine” è uscito nel 2017. «Ambientato nella Seconda Guerra Mondiale - spiega Santi rivolge il suo sguardo al Nord Africa, che ho avuto
modo di conoscere grazie alle storie che mi hanno
riportato alcune mie studentesse. Il libro è nato in
seguito ad una richiesta dell’editore Del Bucchia,
conosciuto ad un concorso che ho vinto». La sua
seconda opera, il saggio “Di gesso e cipria” è una rielaborazione della sua tesi di Laurea da 110 e lode,
incentrato sulle figure delle prime maestre dell’Unità d’Italia. «Si tratta - illustra la docente - di una
ricerca che ho condotto con il prof. Mario Allegri
dell’Università di Verona, e che mi ha dato enormi
soddisfazioni». Dopo “Napoli e la ballerina”, la vera
storia di una danzatrice francese che migra nella
Napoli della belle époque ottocentesca; tra qualche
mese uscirà “Kennedy e le vite sospese”: «E’ il mio
libro preferito, in quanto descrive la mia maturità, sia
come persona che come scrittrice. - conclude - La
prefazione è di Stefano Quaglia, il già Provveditore
di Verona». La Santi ha già in cantiere un altro saggio che, ci rivela in esclusiva, si intitolerà “Sogni
sulla spiaggia”, dedicato a figure femminili artistiche, avvolte dal suggestivo sfondo del mare.
C.N.
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E Sambo chiama...

SAN BONIFACIO. È nato 2 anni fa il Comitato “Sambo chiama Sambo” presieduto da Mara Gazzola
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Peruffo e Perotti con Tosi

A San Bonifacio
due esponenti storici del Carroccio,
Umberto Peruffo
ed Enrico Perotti,
si sono staccati
dal partito per
entrare a far parte
del movimento di
Flavio
Tosi.
Peruffo, ancora
tesserato, milita
dal 1993; è stato
segretario della
Sezione locale per
oltre 15 anni,
nonché vice del
Umberto Peruffo
sindaco Antonio
Casu. «Ho deciso di aderire al progetto di Flavio Tosi
- ha spiegato Peruffo - che considero come una persona di grande serietà, onesta, dotata di grandi capacità politiche e amministrative; ingiustamente pugnalato alle spalle da elementi ingrati e irrispettosi. La
Lega è cambiata, e tutte le battaglie che abbiamo fatto
non sono più servite a nulla, dal momento in cui Salvini ha creato il suo partito personale». Perotti, invece, con una lunghissima militanza alle spalle, è stato
capogruppo consiliare e segretario di sezione fino al
2015, dopo di ciò non ha più rinnovato la tessera.
«Non mi riconoscevo più e dalla nomina di Salvini a
segretario, - ha spiegato Perotti - ho smesso di condividere la linea politica di questa Lega che ha abbandonato il federalismo per il sovranismo. Troppo Salvini e troppo poco territorio. Ora ci sono solo capetti
nominati da Salvini, i fedelissimi del capo - ha concluso Perotti - I segretari di sezione non esistono più;
non si fanno più congressi, né elezioni. Inaccettabile
per la vera ideologia della Lega. Il nostro unico riferimento e leader, è Tosi. Senza lui si è creato un
vuoto, non solo per la Lega, ma per tutto il panorama
politico». Infine Tosi in merito ha aggiunto: «Siamo
legati da amicizia e stima reciproche fondate su un
percorso di importanti battaglie condivise. Il messaggio è chiaro: c’è ancora qualcuno che crede nella
politica sana, quella di una volta, basata su lealtà e
correttezza». C.N.

Mara Gazzola, sambonifacese DOC, spiega come e perché, due anni fa è nato il
Comitato "Sambo chiama
Sambo", di cui lei è fondatrice e presidente. «Noi inseguiamo importanti obiettivi,
come la lotta contro il degrado del nostro paese a 360
gradi - racconta Mara-. Infatti il nostro compito è quello
di intervenire quando troviamo rifiuti abbandonati lungo
le strade della periferia; di
monitorare il territorio per
controllare concrete disfunzioni come possono essere il
buco nell’asfalto, il lampione
o il cestino rotti; e infine
segnalare al Comune il disservizio grazie alla App
Municipium, uno strumento
utile e gratuito, che permette
di caricare e geolocalizzare
una foto, ad esempio quella
di una strada dissestata, e

inviarla direttamente all’Ufficio tecnico di competenza
del Comune in tempo reale.
Non abbiamo mai perso un
Consiglio comunale, e grazie
ciò abbiamo appreso il meccanismo della macchina
amministrativa - prosegue
Gazzola -. Oltre a questo, raccogliamo tappi di plastica da

rivendere, in modo tale che
con il ricavato sia possibile
fare del bene alla collettività». Grazie a questa iniziativa
il Comitato ha acquistato un
defribillatore e una carrozzina
per disabili; e ha aiutato i centri di addestramento cani
guida e di accoglienza per
familiari di malati oncologici.

In difesa del Fracastoro

Sabato 11 gennaio lungo le vie di San Bonifacio, più di 150 persone
hanno partecipato alla marcia “Impegnamoci con le impegnative”,
un’iniziativa organizzata dal comitato in difesa del “Fracastoro”, che
ha avuto lo scopo di manifestare pacificamente per ottenere interventi relativi alle lunghe liste d’attesa necessarie per effettuare visite ed esami. Alla marcia hanno presenziato una decina di sindaci,
consiglieri regionali e parlamentari. Non è mancato Pietro Girardi,
direttore generale dell’Ulss 9 Scaligera, il quale ha reso note le novità emerse all’ultimo tavolo tecnico, svoltosi giovedì 9 gennaio, che
trattava proprio l’argomento dei tempi biblici per effettuare prenotazioni mediche. La novità è che saranno quindi introdotte “liste di galleggiamento” affinché possano essere espletate le richieste di chi
necessiti effettuare specifici accertamenti all’ospedale di San Bonifacio, evitando di spostarsi obbligatoriamente presso altre strutture.

Investimenti record
ARCOLE. 4,1 milioni di euro saranno impiegati in un intenso programma di lavori

Approvato nell'ultimo Consiglio comunale il programma di lavori pubblici che prevede 4,1
milioni di euro di investimenti, di cui due grazie a contributi. L'intervento più importante sarà
la demolizione della palestra di Gazzola e la costruzione di un nuovo palazzetto dello Sport, con
tanto di tribuna per gli spettatori, antisismico e comunque adeguato a quelle che sono le normative vigenti antincendio. Costo dell'operazione 2 milioni e 50.000 euro, di cui una parte
finanziata della Regione grazie ai fondi europei per l'edilizia scolastica già ottenuto dal Comune, pari a 1 milione e 550.000 euro. Un altro importante intervento riguarderà la realizzazione
di una rotatoria posta tra via Marezzane, via Crocette di Sotto e Motte Crosaron. L’opera, i cui
lavori inizieranno la prossima estate, avrà un costo di 235.000 euro di cui l'80% sarà finanziato dalla Provincia. Per chi ama stare all'aria aperta in sicurezza, è in arrivo la pista ciclopedonale che sarà realizzata tra via Chiesa e via Capitello a Gazzolo. Avrà una larghezza di 2,80
Alessandro
metri e costerà 130.000 euro. Ma molti altri interventi sono previsti per questo 2020: dall'amCeretta
pliamento del cimitero di Gazzolo, costo 230.000 euro a carico totale del Comune; alla rimozione di tre dossi dissuasori della velocità a Volpino; fino alla riqualificazione di piazza Poggi
ad Arcole, ed altro ancora. Soddisfatto il sindaco Alessandro Ceretta ha dichiarato: «È un risultato straordinario per la mia
amministrazione, che denota l'efficienza e l'attenzione alla realtà di tutto il nostro paese».

Il manuale di Antonella Burato

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

«La nostra filosofia comprende anche il desiderio di fare
rete, di fare paese, e aspettiamo tutti su Facebook per
unirci e confrontarci, ma in
modo pulito e privo di politica - continua -. Noi non portiamo bandiere, se non quella
dell’amore nei confronti del
nostro territorio». Attualmente i componenti del Comitato
sono una ventina, ma grazie
alla loro caparbietà ed efficacia, stanno aumentando di
numero, e il loro lavoro è
sempre più apprezzato dall’amministrazione locale. Il
Comitato ha dato inoltre il
suo contributo alla celebre
Montefortiana, per differenziare i rifiuti, «e dare il via ad
un progetto di ecosostenibilità che auspico, possa fare
cassa di risonanza in altri
paesi» - conclude Mara.
Consuelo Nespolo

“Disegnare i sentimenti” è un corso di disegno che incoraggia e sviluppa la
creatività naturale che alberga in ognuno, un manuale da dove apprendere il
modo di fare della propria vita un’opera d’arte. Lo ha pubblicato a fine 2019
l’artista arcolese Antonella Burato, signora con abilità poliedriche, dal disegno a sanguigna alla pittura a olio, dai libri di poesie ai manuali di disegno.
«Questo manuale si differenzia da quelli classici, scolastici, perché accompagna il cultore della bellezza nel realizzare l’idea che egli stesso immagina
e impara a tradurre in forme plastiche il suo sentire - spiega l’artista -. “Disegnare i sentimenti” è un percorso di conoscenza per chi desidera coniugare
l’occhio esteriore, percettivo e verosimile al proprio io interiore, sensibile e
innovativo». Per iniziare questo percorso fondamentale è “l’entusiasmo”,
una componente insostituibile per la bellezza del nostro disegno, del nostro
volto e della nostra vita, scrive l’autrice. “Impariamo a farlo nascere in noi,
ad allenarlo e a mantenerlo. È la capacità di meravigliarci sempre, di non
dare nulla per scontato. Un altro momento fondamentale, per chi si approccia all’arte è “l’ispirazione”: «Qualsiasi viso o panorama od oggetto vogliamo disegnare, con qualche significato
espressivo, simbolico, importante per noi, ci appare prima nella mente: questa è l’ispirazione» - commenta l’artista. Il
libro della Burato è stato presentato alla libreria “Farenheit 451” di Roma e alla Biblioteca Civica di Verona nello scorso Dicembre 2019. Graziana Tondini
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Focus su Cà del Bue
CONFERENZA. Si è svolto l’11 gennaio scorso un incontro per parlare del nuovo progetto

Servizi di

Consuelo Nespolo
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Il misfatto

Arrestato il giovane, un italiano con precedenti che
pochi giorni fa, intrufolatosi nel grande supermercato
Iper situato all’interno del centro commerciale Le
Corti Venete di San Martino Buon Albergo, ha saccheggiato 19 confezioni di videogiochi della Play Station che aveva accuratamente riposto dentro una borsa
schermata, così da poter passare indisturbato oltre le
casse, senza far scattare i classici dispositivi antitaccheggio. Il colpo è stato prontamente sventato dal personale di sorveglianza che ha allertato le Forze dell’Ordine. Di lì a poco sono sopraggiunti i carabinieri
della stazione di San Martino Buon Albergo, che
hanno arrestato il malvivente.

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

Si è svolta sabato 11 gennaio
al passaggio ciclopedonale
del Parco di Pontoncello,
una conferenza stampa congiunta promossa dai Comuni
di San Giovanni Lupatoto,
San Martino Buon Albergo e
Zevio, circa il nuovo progetto di impianto per il trattamento dei rifiuti e la produzione di bio metano, a Ca’
del Bue, da tempo al centro
di molte polemiche per problemi ambientali. Sono
intervenuti Franco De Santi,
Attilio Gastaldello e Diego
Ruzza, sindaci dei tre comuni interessati. «Siamo soddisfatti dell’abbandono definitivo del progetto di realizzazione di un inceneritore di
rifiuti. Tuttavia, anche la
nuova progettualità, che prevede il trattamento dei rifiuti
e la produzione di bio metano, comporta una modifica

all’A.I.A. (Autorizzazione
Integrata Ambientale), e può
determinare ricadute sui ter-

ritori circostanti, come l'aumento del traffico veicolare
pesante nei nostri Comuni e

nei territori limitrofi» - spiega De Santi. «Non è tutto –
continua Gastaldello –.
Dagli studi di professionisti
incaricati, abbiamo verificato che le analisi di progetto
depositate in Regione, non
sono sufficienti ad escludere
un aumento dell’inquinamento dovuto all’impianto
produttivo di bio metano,
con conseguenti rischi per la
salute della popolazione. E’
necessaria una maggiore
chiarezza, garantita solo
dagli strumenti di valutazione ambientale che la Legge
mette a disposizione». Mercoledì 8 gennaio infatti, ciascuno dei tre Comuni ha
approvato una delibera dai
contenuti condivisi, mediante cui si chiede l’assoggettamento dell’intervento alla
V.I.A (valutazione di impatto
ambientale), per far emergere le effettive condizioni di
rischio per la popolazione e
per il territorio.

Concerto... polemico
LAVAGNO. I cittadini di Vago infuriati per l’esibizione dei Mosaika in piazza San Francesco

Il monumento ai caduti di
piazza San Francesco a
Vago di Lavagno, in veste di
palco per il concerto dell’Orkestra Mosaika che si è
tenuto il 13 luglio 2019, ha
sollevato molte polemiche
da parte dei cittadini “per il
suo uso sacrilego”. Questa è
la frase scritta dagli stessi in
un’interrogazione protocollata qualche mese fa al
Municipio di Lavagno.
David Di Michele all’epoca
chiese al sindaco Marco
Padovani, chi avesse autorizzato la manifestazione in
quel luogo di drammatica
memoria. La risposta del
primo cittadino, arrivata
solo giorni fa durante l’ultimo Consiglio comunale, si è
orientata sulle parole scritte
da una cittadina di Lavagno
su Facebook: “Penso che
una buona musica non manchi mai di rispetto a un
monumento, né tanto meno
alla sua sacralità”; poi Padovani ha aggiunto: “La proposta dell’Estate teatrale a
Lavagno, era nata con la

precedente amministrazione
e approvata da quella Giunta comunale di cui faceva
parte anche Di Michele - e
ha concluso - E’ stata la
stessa Orkestra Mosaika a
proporre di sistemarsi nella
base che accoglie il monumento ai caduti, per offrire

una musica di dialogo e di
integrazione”. Per precisare
David Di Michele, vice presidente della Provincia ha
sottolineato: «Io non ho
messo in discussione il
valore della musica e la professionalità dell’agenzia
dell’orchestra, ma il fatto

che c’era una piazza completamente libera, e si poteva evitare di urtare la sensibilità di molti cittadini. Il
monumento ai caduti credo
sia meglio legittimarlo a
luogo atto alla celebrazione
di cerimonie solenni» - ha
chiuso.
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COLOGNA VENETA. I lavori di ampliamento del camposanto si sono bloccati per un contenzioso

In cimitero non c'è più
posto, e tra i cittadini di
Cologna Veneta scatta
l’emergenza. L’opera di
ampliamento del camposanto, non ancora terminata
e iniziata nel 2018, si è fermata a causa di una citazione in giudizio rivolta
all’azienda
appaltatrice
“Srl costruzioni Altomonte” di Milano, alla quale il
Comune aveva commissionato la costruzione del
nuovo stralcio, quantificata
in 400mila euro. La ditta
quindi, dopo aver sospeso i
lavori la scorsa estate, tra
luglio e agosto, ha fatto
scattare una controversia
con lo stesso Comune. La
comunità di Cologna che si
proclama costretta a tumulare i suoi cari in strutture
cimiteriali di paesi limitro-

fi, dovrà attendere ancora
un po’ per le nuove tombe.
Il sindaco Manuel Scalzotto, in merito ha dichiarato:
«La carenza di tombe è una
realtà, non a caso abbiamo
iniziato i lavori proprio per
ampliare l’area. Abbiamo

discusso il problema attuale, durante il Consiglio
comunale dello scorso
dicembre, e ci dispiace perché mancava davvero poco
al completamento dell'opera, solo un 25%. Ciò che è
accaduto non era previsto.

Lo abbiamo scoperto purtroppo, quando in Comune
ci sono giunte varie segnalazioni di fornitori della
ditta appaltatrice, che non
erano stati pagati» - ha concluso il primo cittadino.
L’effetto sorpresa ha ovviamente congelato il proseguo dei lavori, ma una
volta ottenuta la risoluzione del contratto, l’ufficio
tecnico affiderà prontamente ad una nuova ditta le
opere rimaste, come ha
spiegato l’architetto Simone Malgarise: «Siamo in
piena fase di contenzioso.
Al termine dei vari iter, si
presume entro la fine di
gennaio, il Comune potrà
riacquisire il cantiere e
riprogrammare l’intervento
per completare le opere».
Consuelo Nespolo

Povero mandorlato!

Addio dolce Patrizia

E’ deceduta sabato 11 gennaio all’ospedale Borgo Trento di Verona,
all’età di 66 anni, Patrizia Lovato proprietaria della “Casa del dolce” di
Cologna Veneta e moglie del noto pasticcere, produttore di mandorlato
nonché «re del panettone», Fausto Bertolini. Ammalatasi di tumore nel
2003, operata nel 2017, grazie alla sua tempra, si è sempre rialzata fino a
venerdì 10 gennaio, giorno in cui Patrizia ha accusato un grave malore,
che nel giro di poche ore l’ha fatta sprofondare nel sonno eterno. I funerali si sono svolti nel Duomo di Cologna Veneta martedì 14 gennaio.

San Marco Dolciaria
Patrizia Lovato

Candidate “speciali”

BELFIORE. Sondaggio tra i cittadini per intitolare il nuovo passaggio ciclopedonale

E’ molto attivo il comune di
Belfiore.
Recentemente
l’amministrazione comunale attraverso un sondaggio
ha “interrogato” ai suoi abitanti per intitolare il nuovo
passaggio ciclopedonale in
via di apertura tra Piazza
della Repubblica e via
Roma vicino al Palazzo
della Cultura, della scuola
materna e della biblioteca
comunale. Dice la delibera
del Consiglio Comunale
datata 31 marzo 2017 che le
prossime aree ed edifici
pubblici, le piazze e le vie
prossime alla loro apertura
a servizio della collettività,
dovranno essere intitolate
alla memoria di donne che
si sono particolarmente
distinte nel loro lavoro e
operato nel nostro paese. Il

comune di Belfiore nella
sua pagina facebook ha
pubblicato le foto di cinque
donne scelte per intitolare
una via d’accesso proposte
dalla giunta comunale stessa: la partigiana Tina
Anselmi prima donna in
Italia ad avere ricoperto la
prestigiosa carica di ministro della Repubblica Italiana, dapprima come ministro del lavoro e poi come
ministro della sanità. L’Anselmi fondò inoltre il servizio sanitario nazionale; la
giornalista della Rai Ilaria
Alpi barbaramente uccisa
assieme
all’operatore
Miran Hrovatin durante un
attentato a loro macchina
nel centro di Mogadiscio.
Ilaria e Miran stava svolgendo un’inchiesta su rifiu-

Alda Merini

ti tossici e armi destinati
alla Somalia; la poetessa e
scrittrice Alda Merini deceduta nel 2009 a Milano.

Ilaria Alpi

Alda è stata vittima delle
continue percosse del
primo marito quando era
ubriaco. Le sue opere di
rara bellezza e sensibilità,
sono intrise dei suoi ricoveri in ospedali psichiatrici a
causa della convivenza con
il marito; Rosalind Franklin
biochimica britannica che è
salita al cielo a soli 37 anni.
Un lavoro il suo di enorme
ricerca a servizio dell’umanità per capire meglio la
struttura del DNA; Maria
Montressori
educatrice
pedagogista medico e filosofo conosciuta da tutti per
il suo innovativo metodi di
insegnamento ancora oggi
adottato in numerose scuole per l’infanzia, elementari
e medie di tutto il pianeta.
Roberto Pintore

Il tradizionale dolce di Cologna Veneta, in questo 2019
ha risentito dell’aumento delle materie prime, in particolare le mandorle, che ha toccato un +10% rispetto
allo scorso 2018. A conferma di tutto questo Antonio
Bellini, presidente del Consorzio Produttori Originari
del Mandorlato di Cologna Veneta, e responsabile commerciale della Dolciaria Cologna Veneta – Mandorlato
San Marco, ha spiegato: «La produzione di questa stagione, è stata stimata complessivamente sui 3.000
quintali circa, quindi in flessione rispetto al 2018 - ha
proseguito Bellini - I costi delle materie prime sono lievitati inaspettatamente, proprio a ridosso dell’inizio
stagione. A livello aziendale ne abbiamo risentito, in
quanto la notizia dell’ultimo momento ci ha spiazzati: i
giochi ormai erano fatti». Conseguentemente anche il
consumatore di questo goloso prodotto, ha dovuto
sborsare un due per cento in più rispetto la scorsa stagione, creando uno sbilancio. Ma l’oro bianco continua
ad essere un prodotto molto amato soprattutto tra Veneto e Lombardia, e i produttori del vero mandorlato di
Cologna, che sono soltanto 6 e si trovano tutti sul territorio, proseguono imperterriti nella loro mission di
offrire al compratore un prodotto eccellente, plasmato
come un’opera d’arte con 4 semplici e unici ingredienti: mandorle, miele, zucchero e albume d’uovo: «E tutti
completamente naturali - ha aggiunto il presidente senza additivi né coloranti, una ricchezza che risale dal
1858. - Infine ha concluso - Il nostro è un prodotto da
ricorrenza anche se onestamente, ritengo che dovrebbe
e potrebbe essere consumato tutto l’anno. Ma la tradizione ci vede, assieme al Pandoro, i simboli del Natale». C.N.
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VERONELLA. Il sindaco Loris Rossi parla del suo impegno per Corte Grande “il centro del paese”

«Io sono sindaco solo da
sei mesi, - illustra il primo
cittadino Loris Rossi - ma
Corte Grande è una questione che mi sta a cuore: è
il centro del paese». La pregiata struttura con le sue
barchesse palladiane dal
valore inestimabile, è fortemente danneggiata. Nel
2012 un Comitato di cittadini, “Salviamo Corte
Grande di Veronella”, riuscì a coinvolgere 11mila
persone per firmare l’appello del Fai per la tutela
dell’edificio; tra loro Giovanni Rana. Comunque,
anche dopo i numerosi
appelli alla ristrutturazione,
le raccolte firme e quant’altro, con grande dispiacere
di molti, questo meraviglioso pezzo di storia sta
cadendo a pezzi. «Il problema di questo sito è il fatto
che è gestito da un privato,
la Contessa Carolina di
Serego per l’esattezza espone il sindaco - la quale

Loris Rossi

non ha nessuna intenzione
di sistemarla, perché vuole
venderla. Cosa non facile.
Io mi sto dando da fare per
riuscire a trovare un compratore, per non smarrire
l’identità del paese. Attualmente mi sto relazionando

con un paio di persone che
sembrano essere interessate
a rilevare la corte, ma non
c’è ancora nulla di certo. Il
costo è importante sia per
la ristrutturazione, da quantificare, che per l’acquisto,
circa 2 milioni di euro”. Se

Corte Grande fosse ripristinata, anche il paese ne
subirebbe un influsso positivo. Per riaccendere il centro di Veronella, che fino a
poco tempo fa era piuttosto
spento, l’amministrazione
sta cercando di rallegrare il
paese, e soprattutto l’animo
della cittadinanza, organizzando eventi: «Finalmente
l’entusiasmo dei cittadini si
sta riaccendendo e colorando, ed io ne sono felice racconta Rossi - ma se
Corte Grande, cuore di
Veronella nonché prezioso
gioiello locale, potesse
ritrovare il suo antico
splendore, diverrebbe un
valore per la cittadinanza che
merita un paese curato e
vitale. Come amministrazione abbiamo le mani legate e
auspichiamo che qualche
realtà privata venga in nostro
soccorso; o che la Contessa
magari ci ceda l’immobile
gratuitamente».
Consuelo Nespolo
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VERONELLA. Il Presepe

SAN GREGORIO. Una natività originale

Il Gruppo Presepe di San Gregorio quest’anno ha fatto un’installazione davvero originale. Non
come ambientazione, perché la
natività è collocata nella tradizionale stalla, ma per il messaggio
che invia allo spettatore. Il visitatore infatti, in chiesa nota una
porta chiusa con assi di legno,
con modelli di attrezzi comuni
nelle case venete: la “monega”
per scaldare il letto, delle sedie
impagliate, delle cassapanche, dei
cesti di “strope”. E sopra, il portellone di una botola che si apre:
come quello di tante vecchie case,
che dal piano terra portava giù in
cantina, nella “caneva”. E proprio
lì è collocata la Sacra Famiglia:
“Quest’anno abbiamo mantenuto
la natività in una stalla di “stile
veneto”, in cui Gesù Bambino giace nella tradizionale e umile mangiatoia. Però abbiamo voluto dare uno spunto per
un pensiero più profondo: la scena della natività sta in un piano più basso rispetto all’osservatore, quasi quest’ultimo
stesse in un mondo ideale di astrazioni, ambizioni, vanità”, spiegano i presepisti. Un tema teologico importante: «Il
messaggio di quest’anno sta nel modo di inscenare la venuta di Dio: lo Spirito si è fatto uomo, si è fatto mondo, si è
fatto storia - illustrano i volontari del Gruppo -. C’è una scala, la scala che Dio usa per “scendere” in mezzo a noi. La
scala che dovremmo usare per scendere dal nostro piedistallo per essere pari al Dio che è sceso e si è fatto uomo. Invitiamo i visitatori ad assumere la “prospettiva” di Dio, che è quella dei semplici, degli umili, degli invisibili: apriamo
la botola della superficialità e scendiamo con Dio nella storia del mondo». G.T.

A scuola di lingua

ZIMELLA. Iniziato il 7 gennaio un corso di italiano per donne marocchine, indiane e albanesi

L’integrazione passa attraverso il mondo femminile.
A Zimella è iniziato il 7
gennaio un corso di italiano
rivolto a donne marocchine,
indiane e albanesi, non solo
per apprendere l’idioma ma
anche per capire come
orientarsi nella società e nel
lavoro. «L’apprendimento
della lingua italiana è un
elemento indispensabile per
l’integrazione nella nuova
realtà, ed uno strumento di
autonomia - spiega il sindaco Sonia Biasin - Le donne
sono il segreto del successo
dell’integrazione culturale,
se messe nella condizione

di interagire con la comunità». A questo progetto fondato sull’interdipendenza
per rinforzarsi e rinforzare,
si sono affacciate 20 donne
che, pur abitando da molti
anni nella cittadina, non
conoscono quasi per nulla
l’Italiano. «Ci siamo avvalsi della collaborazione del
CPIA (Centri Provinciali
per l’Istruzione degli Adulti) di Verona. Noi mettiamo
a disposizione la Sala civica, e loro i docenti - prosegue il sindaco - Sono solo
dispiaciuta del fatto che il
progetto, vincolato ad un
fondo Europeo, preveda

l’insegnamento solo ed
esclusivamente a cittadini
non Italiani. Cercheremo di
trovare un modo per inserire giustamente, anche chi
possiede la cittadinanza - e
Biasin conclude - Essendo
donna, ho a cuore soprattutto il tema della libertà della
donna. Dipendere economicamente da qualcuno non è
positivo, lo stesso vale
quando non si è in grado di
comunicare con l’esterno.
Sono ostacoli che generano
subordinazione». Il corso,
che si svolge due mattine la
settimana, terminerà a
Luglio. C.N.

Sonia Biasin

Quest’anno il territorio di Veronella si è arricchito per
la prima volta di un altro presepe artistico, collocato
nella rotatoria della loc. Cavalla, quella di ingresso al
paese. È un presepe artigianale, con una semplice staccionata a fare da capanna, le statue sono sagome di
legno ben rappresentate. È stato un cittadino ad avere
l’idea: dopo che l’Amministrazione aveva installato le
luminarie natalizie di benvenuto, Carmine Beracci si è
proposto per fare l’installazione. «Come Amministrazione siamo stati subito d’accordo” dichiara il sindaco
Loris Rossi. “Subito si pensava di allestirlo nel cortile
delle scuole di Veronella, poi abbiamo scelto la rotonda
di ingresso a Veronella. Ne abbiamo discusso con il
comandante della Polizia Locale e ottenuto da loro il
nulla osta da loro, non ci sono problemi per la viabilità. Quindi il signor Carmine ha potuto fare la sua installazione, aiutato dall’Associazione Festeggiamenti
Veronella». La sera della vigilia di Natale, è stato deposto il Bambin Gesù nella capanna, con la benedizione
del parroco don Matteo.
Graziana Tondini

Inserisci la tua pubblicità!
a 80,00 euro al mese
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Le novità del 2020
BONUS FISCALE

In questi anni si è molto par-

lato di bonus fiscali per le
ristrutturazioni degli immobili e per quelli energetici
dedicati al miglioramento
della performance degli edifici in termini di consumo.
Forse non tutti sanno però
che esiste anche un bonus
verde dedicato alle spese di
giardini e terrazzi che permette di risparmiare il 36%
della spesa sostenuta e che è
stato confermato anche per il
2020. Ma in cosa consiste in
pratica? Immagina di realizzare un giardino pensile e di
spendere 1.000 euro. L'Agenzia delle Entrate ti restituirà il
36 % in detrazioni Irpef. Quindi, lo Stato non ti verserà sul
conto 360 € (36% di 1.000 €)
ma ti restituirà la somma scalandola dalle tasse future, in
più rate annuali. Entrando in
dettaglio possiamo scoprire
che gli interventi agevolati
sono quelli rivolti alla siste-

mazione a verde di aree scoperte private (la fornitura e
messa a dimora di piante o
arbusti di qualsiasi genere o
tipo; la riqualificazione di tappeti erbosi, con esclusione di
quelli utilizzati per uso sportivo con fini di lucro; il restauro
e il recupero del verde relativo a giardini di interesse storico e artistico; la realizzazione di coperture a verde) di
edifici esistenti, unità immo-

biliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e
realizzazione pozzi; la realizzazione di coperture a verde
e di giardini pensili. L'Agenzia
delle Entrate ha chiarito che
gli interventi devono avere
natura straordinaria, con la
conseguenza che sono agevolabili le opere che si inseriscono in un intervento relativo all'intero giardino o area
interessata, consistente nella

sistemazione a verde ex
novo o nel radicale rinnovamento dell’esistente; quindi,
anche la collocazione di piante e altri vegetali in vasi è agevolabile, a condizione che la
detta collocazione faccia
parte di un “più ampio”
intervento di sistemazione a
verde delle unità immobiliari residenziali. La detrazione
verrà restituita in dieci quote
annuali di pari importo e va
calcolata su un importo
massimo di 5.000 euro per
unità immobiliare a uso abitativo, comprensivo delle
eventuali spese di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli
interventi. Quindi, la detrazione massima è di 1.800
euro per immobile (36% di
5.000 euro). Inoltre, il Bonus
verde spetta anche per le
spese sostenute per interventi eseguiti sulle parti
comuni esterne degli edifici

Una casa sull’albero

ALLOGGI “ALTERNATIVI”

Alloggiare in una casa sugli
alberi? Una sistemazione
sicuramente singolare e da
oggi anche una vera e propria
tipologia di struttura ricettiva
turistica in ambienti naturali
riconosciuta dalla Regione
del Veneto. La Giunta regionale, infatti, ha approvato una
deliberazione che stabilisce i
requisiti di classificazione, le
modalità di apertura e di esercizio, gli spazi e i servizi minimi di interesse turistico
necessari, le prescrizioni igienico – sanitarie, di sicurezza,
edilizie, urbanistiche e paesaggistiche necessarie per la
realizzazione e la gestione
delle nuove strutture ricettive denominate “case sugli
alberi”. Le case sugli alberi
sono una delle tipologie di
strutture ricettive in ambienti naturali disciplinate dalla
normativa regionale ed è la
prima che la Regione ha
provveduto a regolamentare, prevedendo di occuparsi
nel prossimo futuro anche di
alloggi galleggianti su fiumi
e canali, di palafitte collocate
stabilmente su superfici
acquee, di spazi abitabili
all’interno di grandi botti di
legno e di alloggi ricavati in
cavità naturali, come le grotte. Recentemente la Regio-

ne ha ritenuto opportuno
delineare le principali caratteristiche di questa tipologia
di struttura ricettiva.
Definizione
Le case sugli alberi sono
alloggi collocati in posizione
sopraelevata dal suolo nell’ambito di contesti arborei
di alto fusto. E’ una nuova
tipologia di struttura ricettiva che si distingue sia dalle
strutture ricettive alberghiere, all’aperto, complementari,
sia dalle attività ricettive connesse al settore primario
(agriturismo, ittiturismo).
Apertura
La struttura ricettiva viene
classificata in un'unica categoria, come definito dalla
delibera regionale. I titolari
possono scegliere dotazioni
e attrezzature che ritengono
adeguate alla loro offerta
turistica. L’immobile deve
avere una destinazione turistico ricettiva.

Obblighi
- presentare domanda di classificazione alla Regione, su
apposito modello regionale;
- presentare SCIA al Comune,
nel caso di nuovo gestore;
- comunicare i dati statistici
sugli arrivi e presenze ospiti, in
forma aggregata per provenienza attraverso l’accesso ad
un portale internet MT Web
Requisiti
L’ambito naturale di contesti
arborei ad alto fusto in cui
realizzare le case sugli alberi è
individuato dallo strumento
urbanistico comunale. Gli
ambiti naturali, individuati
dai Comuni, possono prevedere al massimo 8 case sugli
alberi per struttura ricettiva.
Ogni casa sugli alberi è ubicata in una autonoma unità
immobiliare con un proprio
indirizzo ed un proprio
numero civico.
Caratteristiche
L'unità abitativa è costituita

da almeno una stanza da
letto e da un bagno privato.
La struttura può avere, al
massimo, 8 posti letto, distribuiti in una o più unità abitative.Il numero massimo ipotizzabile di unità abitative per
ogni struttura è pari ad otto
unità abitative, ciascuna
composta da una sola stanza
con un letto.

condominiali, fino a un
importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità
immobiliare a uso abitativo.
In questo caso, ha diritto alla
detrazione il singolo condomino nel limite della quota a
lui imputabile, a condizione
che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione
dei redditi. I soggetti benefi-

ciari che possono usufruire
della detrazione bonus verde
sono tutti i contribuenti
assoggettati all'imposta sul
reddito delle persone fisiche
(Irpef) che possiedono o
detengono l’immobile a
vario titolo. Al fine di compiere tutti i passi in maniera corretta si raccomanda di parlare con un tecnico, o con
l’Agenzia delle Entrate, per
evitare errori.
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aLPoNe

il rendimento dei pannelli
solari dipende
dall’illuminazione...
complimenti!

Rifiuti scaricati nell’argine
del fiume alpone

Lazise

saNt’aMbRogio

sporcaccioni...
RivoLi

fontana con escrementi

incivili...
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La differenziata al cimitero...

in piazza Poggi ...

saN boNifaCio

CisaNo

Meravigliose calle
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Natale di rifiuti...
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sensibilità all’inquinamento
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Ciclabile...
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via Udine
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L’ignoranza non ha limiti

Parcheggiata da un mese...

Che vergogna...

INVITIAMO I LETTORI AD
INVIARE, OLTRE ALLE CONSUETE FOTO WATHSAPP,
ANCHE VIDEO CON RELATIVO
COMMENTO, CHE POI SARANNO TRASMESSI SU L’ALTRO
GIORNALE CHANNEL, LA
NUOVA WEB TV DE L’ALTRO
GIORNALE. IL NUMERO A CUI
SPEDIRE I VIDEO È IL MEDESIMO DI QUELLO UTILIZZATO
PER LE FOTO.
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FUSIONE O IMPLOSIONE?

a cura di Consuelo Nespolo

La storica Agsm, la più importante azienda veronese di servizi pubblici partecipata del Comune di Verona,
nel bilancio 2018 ha snoccialato dati che hanno portato la stessa ad un utile al netto di imposte, di oltre
17 milioni di euro. Con la liberalizzazione del mercato si
parla da tempo di una fusione tra le multiutility di Vicenza e Verona, Aim e Agsm, unite in una nuova società, ma
che potrebbe confluire nell’orbita del colosso lombardo
A2A.

SBOARINA E ROLAND BERGER
Giovedì 12 dicembre 2019 nella sala Blu di Palazzo Barbieri, Roland Berger la società tedesca di consulenza strategica e
aziendale, ha proposto il suo piano risolutivo durante la riunione con il sindaco Federico Sboarina, il nuovo presidente di
Agsm Daniele Finocchiaro (che nei giorni precedenti alla riunione hanno declinato l’invito per un'intervista nei nostri
studi), e gran parte dell’amministrazione comunale veronese. La Roland Berger ha sostenuto che Agsm e AIM unite,
potrebbero di sicuro aumentare notevolmente il fatturato, ma le
stesse se ambiscono diventare un player rilevante del nord-est e
incamerare una cifra di gran lunga superiore, dovrebbero guardare
ad una alleanza con un soggetto più grande, cioè A2A. Circa il timore di una possibile riduzione del personale, Sboarina ha dichiarato, Daniele Finocchiaro
nuovo presidente AGSM
con una retorica non esattamente comprensibile: «E’ evidentemente una scelta politica, pertanto il personale non verrà ridotto. Quindi, dal punto di vista tecnico, il personale non si tocca». Attualmente, la fusione delle due multiutility venete con A2A, dopo severi ritardi, pare giunta ad una svolta, aprendo le porte però
a nuovi battibecchi. Il sindaco Sboarina ha parlato di un radioso futuro per Agsm. Immancabili le conteste da parte dell’opposizione, con il già primo cittadino Flavio Tosi in prima linea.
Si prevedono comunque ancora ritardi per giungere ad una fase definitiva, viste le molteplici
condizioni e i relativi accordi da precisare, come la suddivisione tra Agsm e Aim del 70% delle
quote; e la questione dello smaltimento dei rifiuti in seguito alla negativa risoluzione del proUn momento della riunione
getto di Cà del Bue, avvolto ad oggi da una fitta nube di silenzioso mistero.

FLAVIO TOSI
Per trattare più a fondo il tema, il primo ospite del nostro programma “Parliamo di…” trasmesso dalla Webtv “L’Atro
Giornale Channel” e pubblicato sul sito www.laltrogiornaleverona.it, su YouTube e sui Social, è stato il già Sindaco
di Verona Flavio Tosi, il quale ha definito l’operazione A2A, una "svendita economicamente suicida per la città" e,
senza peli sulla lingua, ne ha spiegato le motivazioni: «A2A, a livello di fatturato e corpo aziendale, è circa 10 volte
Verona. Ciò evidenzia il fatto che Agsm sarà facilmente fagocitata dalla potenza milanese, portando la nostra azienda ad un livello di sudditanza, con conseguente perdita di posti di lavoro». Durante l’intervista non è mancata una
polemica su Roland Berger: «Mi auguro che i dipendenti veronesi si ribellino davanti a questa possibilità - ha incal- Flavio Tosi
zato Tosi - perché parecchi potrebbero rimanere a casa. Se fossi in loro scenderei in piazza per evitare la fusione ex sindaco di Verona
con A2A. Cassa di Risparmio e Banca Popolare docet». Il Comune grazie ad Agsm, incassa circa 15 milioni di euro
netti l’anno: «La fusione con A2A abbasserebbe l’entrata, penalizzando i vari Comuni di Verona ai quali non verrebbe più erogato alcun sostegno
economico in caso di leadership di A2A» - ha concluso l’ex Sindaco. Maggiori approfondimenti in onda su L’Altro Giornale Channel.

FABIO VENTURI
«Non prevedo licenziamenti, ma trasferimenti, e la cosa mi preoccupa», ha dichiarato l’ex
presidente della multiutility veronese Fabio Venturi (Generazione Verona) durante un’intervista in onda su L’Altro Giornale Channel (visibile sul sito www.laltrogiornaleverona.it, su
YouTube e sui Social). Venturi ha poi proseguito: «Un terzo partner, come A2A o Era, potrebbe divorare Agsm e AIM, le quali non riuscirebbero ad aderire ad una eventuale richiesta di
aumento di capitale, in quanto proprietà dei loro rispettivi comuni, cioè Verona e Vicenza e ha continuato - Se dovesse accadere questo, il terzo socio quindi potrebbe diventare il
maggioritario. Non a caso A2A ad esempio, dove si è introdotta ha preso il monopolio. E
questo si rivelerebbe un vero e proprio rischio per la nostra azienda». Venturi che ha lasciato ogni carica nella multiutility a fine 2017, e contestualmente si è dimesso anche da Agsm
Fabio Venturi con la giornalista
Albania Holding e dal consiglio di sorveglianza di Ecotirana, ha inoltre esternato: «Non
de L’Altro Giornale Channel
voglio parlare male di A2A. E’ una società molto seria e solida. Anche Agsm è forte, e lo deve
al fatto di essere molto veronese, ma perdendo questa sua identità, si presenterebbe quasi
sicuramente la minaccia di una svalorizzazione dell’azienda stessa, e la riduzione dei benefici ai veronesi. A2A ha chiaramente tutto l’interesse di
mantenere il controllo». Secondo il già presidente, le società pubbliche come Agsm, dovrebbero rimanere saldamente aggrappate alla loro vocazione pubblica, in virtù del fatto che solo in questo modo possono espletare il compito di curare il bene dei cittadini ed i loro bisogni. «Per favorire la comunità veronese bisogna sempre puntare al miglior servizio, non al miglior utile. Di contro un’azienda come A2A non si preoccuperebbe
certo dei nostri cittadini, ma solo degli introiti» - ha concluso Venturi. Maggiori approfondimenti su L'Altro Giornale Channel.

www.laltrogiornaleverona.it
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BENESSERE DONNA

SPAZIO DONNA
A CURA DI CHIARA TURRI
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OLIO DI COCCO PER LA CURA DEL VISO

L’OSTETRICA CON NOI...

L’olio di cocco è una delle fonti più ricche di grassi saturi,
(quasi il 90% degli acidi grassi presenti sono saturi), ha un
effetto antimicrobico, antibatterico, e presenta proprietà
antifungine. L’olio di cocco contiene principalmente trigliceridi a catena media (MCT), i quali sono facilmente digeribili e vengono metabolizzati direttamente dal fegato, convertiti in corpi chetonici e subito disponibili come energia
pronta per le cellule. Circa il 50% degli acidi grassi contenuti nell’olio di cocco è costituito da acido laurico, elemento estremamente raro in natura. L’olio di cocco contiene
acido laurico più di qualsiasi altra sostanza sulla Terra.
Chiara Turri
Il nostro organismo converte l’acido laurico in monolaurin,
un monogliceride capace di combattere i virus lipido-rivestiti come herpes, influenza, morbillo, batteri gram-negativi e protozoi come la Giardia lamblia. Tutto ciò rende l’olio di cocco così utile in medicina, sia nell’uso esterno che in quello interno. Questo straordinario prodotto è risultato molto versatile
anche nella cura di viso e corpo. In questo periodo dell’anno, in cui i fattori esogeni
tendono ad aggredire la pelle, l’uso costante dell’olio di cocco può risultare utilissimo per contrastare eccesso di secchezza e per combattere irritazione cutanea.
L’olio di cocco per la sua composizione chimica penetra in profondità all’interno dei
pori sciogliendo il sebo e favorendone l’espulsione, lasciando la pelle pulita e idratata. Il prodotto si presenta solido al di sotto dei 23° ma sarà sufficiente tenerlo tra le
mani per pochi secondi per farlo sciogliere.
Per una detersione sicura, profonda e al contempo dolce e delicata segui questi facili passaggi:
1. Sciacqua il viso con acqua e tamponalo con un asciugamano.
2. Applica una piccolissima quantità di olio di cocco sul viso e massaggia con movimenti circolari.
3. Attendi qualche minuto e poi passa un panno umido per rimuovere tutte le impurità.
4. Applica una piccola quantità di olio di cocco.
5. Massaggia il tuo viso con movimenti circolari.
6. Aspetta 5-10 minuti in modo da far penetrare in profondità l’olio.
7. Tampona con un panno morbido di cotone per eliminare l’eccesso di olio di cocco.
Un sottilissimo strato di olio di cocco previene la perdita di umidità dagli strati più
superficiali della cute.
L’azione antiossidante riduce il danno ossidativo ed infine mantiene la pelle elastica
promuovendo la formazione di collagene.
Con un solo prodotto è possibile prendersi cura di viso e corpo ma è fondamentale
accertarsi che l’olio sia purissimo, senza conservanti e parabeni.
Namastè!

Quanto mi affascina il ruolo degli ormoni
sessuali, così sconosciuto e così determinante nella vita di una donna!
abbiamo mai fatto caso ai cambiamenti
fisici e mentali che attraversiamo nella
nostra ciclicità mensile ad esempio? molte
di noi si sentono più energiche e aperte al
mondo all’avvicinarsi dell’ov ulazione e più
stanche e introspettive all’arrivo del
mestruo. i regolatori di queste modificazioni sono gli ormoni sessuali ed in particolare estrogeno e progesterone la cui funzione è predisporre mensilmente l’organismo
al concepimento e al mantenimento della
gravidanza. oggi parleremo dell’estrogeno, ormone onnipresente nella vita della
donna dalla pubertà alla menopausa.
Questo ormone è una costante nella vita
fertile della donna e viene secreto dalle
ovaie: è presente soprattutto nelle prime due settimane del mese a partire dalla
mestruazione. il nostro corpo raggiunge i massimi livelli alla fine di queste due
settimane con l’ovulazione, il momento in cui l’ovulo esce dall’ovaio pronto per
essere fecondato! lo si associa all’elemento dell’acqua e il suo compito è favorire l’apertura: sotto l’effetto estrogenico la lubrificazione vaginale aumenta e rende
più piacevole ed immediato il rapporto sessuale, le nostre perdite diventano
acquose e permettono il passaggio degli spermatozoi attraverso la vagina prima
e l’utero poi, spermatozoi la cui mobilità viene accentuata anche dagli estrogeni.
inoltre essi preparano l’utero, nido in cui si svolgerà lo sviluppo e l’accrescimento del feto, che grazie alla stimolazione da parte di questi ormoni si rigenera e
arricchisce di vasi sanguigni e nutrimento…l’apertura fisica ad una possibile gravidanza sostenuta dagli estrogeni si accompagna ad una maggior apertura verso
il mondo circostante alla base della quale secondo una visione biologica ci sarebbe proprio la ricerca dell’altro ai fini della riproduzione. troviamo un grandissimo quantita tivo di estrogeni anche nel secondo trimestre di gravidanza: in questo momento serve fare spazio nel corpo e nella mente. e’ proprio adesso che realizziamo con i primi movimenti percepiti che stiamo aspettano un bambino e il
bacino e le sue strutture si modificano di molto per accogliere un utero che
aumenta di volume. Giungiamo alla menopausa, si esaurisce l’attività delle ovaie
e con essa la prod uzione di estrogeno. Pensate che il suo ruolo va oltre gli effetti
citati ed è un vero e proprio protettore di cuore, ossa e memoria: in menopausa
triplica il rischio di malattie cardiovascolari e aumenta quello di sviluppare osteoporosi, così come le funzioni cerebrali richiedono un maggior allenamento!

“La bellezza delle cose esiste nella mente di chi le osserva”

L’ANGOLO DI FRANCESCA

a cura di Francesca Galvani - www.cucinaeciacole.it

Charlotte dI Pane, verdura e CresCenza
IngredIentI
300 g di pane integrale raffermo affettato ad 1 cm
di spessore
3 uova - 3 dl di latte
300 g di stracchino
150 g di prosciutto di Praga
200 g di piselli surgelati
1 porro a rondelle - 3 carote a dadini
5 cucchiai di olio - parmigiano grattugiato
curry a piacere

Francesca
Galvani

Per la salsa di accompagnamento:
350 g salsa di pomodoro
aglio - peperoncino - sale, pepe
abbondante basilico
PreParazIone:
rosolare le verdure con parte dell’olio ed unire un po’ di acqua e dado
per portare a cottura.
a parte sbattere le uova con il latte, il sale, il pepe ed il curry. immergere le fette di pane da entrambi i lati e foderare una tortiera da cm. 24
precedentemente imburrata. consiglio sempre la carta forno sulla base.
fare gli strati disponendo gli ingredienti: stracchino, prosciutto, verdure,
pane e finire la teglia con parmigiano. cuocere in forno caldo a 200°
per 25’ e servire con la salsa al pomodoro preparata unendo i vari
ingredienti. Questa pietanza è buonissima, qualcosa di più della solita
torta salata e qualcosa di meno di un pranzo completo.

a cura di Maddalena Bressan Libera Professionista

GLI ESTROGENI FEMMINILI

TECNOLOGIA E WEB

a cura di Sonia Milan

chiamate truffaldine dalla tunisia: come difendersi

negli ultimi mesi si sono intensificate le segnalazioni di chiamate sui
cellulari provenienti dalla tunisia con prefisso +216, ma anche da
moldavia o dal Kosovo. tutte le chiamate hanno una caratteristica in
comune: il telefono fa un solo squillo, poi la chiamata viene chiusa. se,
invece, si riesce a rispondere, da ll’altra parte non si avverte alcun
suono. si tratta di una truffa ben rodata: il numero di telefono che ci
chiama cambia in continuazione, ma il prefisso è sempre lo stesso
(+216 dalla tunisia, +373 dal Kosovo e + 383 dalla moldavia) e il
metodo pure. l’utente chiamato risponde, ma nessuno parla. È un trucco per indurci a richiamare, ma se lo faremo ci vedremo prosciugato
il credito telefonico. in ca so di telefonata a uno di questi numeri viene
attivata una segreteria telefonica con una voce che pronuncia parole
incomprensibili. la telefonata ha un costo esorbitante, anche un euro
e mezzo al secondo, quindi basteranno pochi secondi per esaurire il
nostro credito. a questo danno si aggiunge anche quello derivante
dall’attivazione di eventuali servizi in abbonamento che scopriremo in
un secondo momen to. sono circa dieci anni che questa truffa assilla i
possessori di telefoni cellulari. Bloccarla sul nascere è difficile. come
difendersi, quindi, dalla truffa della telefonata muta? È possibile installare sul telefono l’app truecaller che archivia nel suo database, sempre aggiornato dagli utenti, i numeri di telefono di truffatori, ma anche
di call center particolarmente aggressivi. ad ogni chiam ata da parte
di uno di questi numeri l’app ci metterà in allerta evitandoci di rispondere. se invece vogliamo bloccare tutte le chiamate provenienti da uno
specifico prefisso internazionale è necessario rivolgersi al proprio operatore telefonico. altrimenti è possibile bloccare tutte le chiamate da
numeri esteri: dal dialer del nostro smartphone, sia android che ios,
digitiamo #351*PassWord# e poi i nviamo la chiamata. la password standard per tutti gli sbarramenti di chiamata è "0000”. in ogni
caso, la semplice ricezione della chiamata, che si risponda o meno,
non provocherà alcun addebito.
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Ginevra, lorenzo e costanza

anna, elia, manuel e Zeno

auguri da riccardo

francesco

olivia e carlotta

riccardino

2020 orosCoPo 2020
arIete • Il proposito principale del tuo
2020 riguarda indubbiamente la sfera
professionale, dove vuoi assolutamente
trovare la tua stabilità. Con tanti Pianeti in
Capricorno per quasi tutto l’anno, le sfide
non mancheranno sicuramente, ma sarai
ben felice di metterti alla prova e dimostrare il tuo valore, con impegno e serietà.
La disciplina è una delle caratteristiche
che desideri far diventare un tuo punto di
forza, tanto da essere invidiata da tutti
coloro che lavorano con te. Coltiva la tua
autostima!

CanCro - Dopo circa due anni di
Saturno in opposizione, hai capito che il
tuo proposito più grande dovrebbe essere
quello di prendere una posizione nelle tue
relazioni: le opzioni sono quelle di fidanzarsi/sposarsi con qualcuno con cui hai
una storia da diverso tempo oppure chiudere definitivamente col partner (e in alcuni casi questo potrebbe indicare un divorzio o una separazione legale). Lavorare
sulle relazioni ti permetterà di conoscere
nuovi lati di te che non conosci e che ti stupiranno tanto.

BIlanCIa • La pace domestica e familiare sembra essere la meta più importante a cui tu possa ambire nel 2020. Il tuo
proposito sarà dunque quello di ritrovare
un rapporto sereno ed equilibrato con i
tuoi familiari e sistemare una volta per tutte
alcune faccende legate alla tua abitazione o a degli immobili di tua proprietà.
Non è più il caso di rimandare, a costo
di affrontare nuove spese o togliere tempo
ad aspetti più goliardici della tua vita. Ci
saranno scelte difficili da fare: rappresenteranno la tua crescita.

CaPrICorno • Potere e prestigio
sono i tuoi principali propositi per un
2020 che ti vedrà brillare in un cielo
astrologico che fa il tifo per te e per il tuo
successo. Non farai molta fatica per crescere sul lavoro e fare grandi avanzamenti di carriera. Giove ti offrirà frequentemente occasioni fortunate, da cogliere
al volo. La tua popolarità ti consentirà di
dettare le regole in tante circostanze, e
non soltanto sul fronte lavorativo ma
anche in ambito privato e sentimentale.
Vai incontro al tuo destino!

toro • Nel 2020 sarà il buon Giove
ad indicarti il miglior proposito che tu
possa avere, non solo per quest’anno ma
probabilmente per tutta la tua vita. Si tratta di sviluppare la tua spiritualità, indagare a fondo sul significato più profondo
della tua vita, andare alla ricerca di insegnamenti o di maestri che ti sappiano illuminare e ti sappiano mostrare che esiste
altro aldilà delle solite abitudini (per cui
spesso manifesti un eccessivo attaccamento). Quanti libri ti proponi di leggere
per iniziare?

leone • Il tuo più grande proposito per
il 2020 dovrebbe essere quello di prenderti cura della tua salute e del tuo benessere, ma non è detto che lo porterai avanti con costanza e determinazione perché,
in tante circostanze, i ritmi frenetici e stressanti del lavoro avranno il sopravvento su
di te. Se invece ti lasciassi pervadere
dalla saggezza, potresti ritrovare una
forma fisica eccellente, rigenerarti, recuperare energia che ti servirà soprattutto
alla fine dell’anno con Giove e Saturno in
Acquario.

sCorPIone • Il miglior proposito che
tu possa avere nel 2020 è imparare la
leggerezza e sostituirla alla pesantezza,
che a volte caratterizza il tuo atteggiamento in tanti ambiti della tua vita. Sei una
persona che non si lascia conoscere tanto
facilmente e, anche se qualcuno rientrasse nelle tue grazie, non è scontato che tu
riesca ad agire con spontaneità. La leggerezza ti permetterà di vivere le tue relazioni senza troppe aspettative, imparando
a godere di ogni attimo come se fosse
unico e speciale (e lo sarà).

aCQuarIo • Nel 2020 i tuoi propositi sembreranno poco chiari a tante persone, ma è importante che siano chiari a
te perché si tratta di un anno di preparazione: ti aspetta un futuro luminoso e felice. Il proposito principale potrebbe dunque essere quello di fare ordine e pulizia
dentro te stessa, creando spazio solamente per le cose che ti rendono felice e
ti danno la possibilità di evolvere come
persona. Rinunciare a ciò che è effimero
è una sfida che puoi affrontare con sincero entusiasmo ed impegno.

geMellI • Finalmente nel 2020 hai
deciso di darti come proposito quello di
rinunciare alla tua superficialità e approfondire le situazioni che vivi, le relazioni
che hai creato nel passato e che stai portando avanti nel presente. Non è un proposito semplice, soprattutto per una persona che, come te, fa fatica ad essere
costante e si lascia prendere spesso da
tante distrazioni. È però un proposito nobile ed è per questo che il tuo animo ti aiuterà a perseguirlo senza sosta e con grande fiducia in te.

vergIne • Fai fatica ad ammetterlo,
ma nel 2020 il tuo più grande proposito
sarà quello di costruire una storia d’amore
importante, fare progetti col partner (e in
alcuni casi anche programmare un figlio).
Non sei mai stata una persona particolarmente sentimentale, ma senti il bisogno di
mettere momentaneamente da parte il
lavoro, dove hai raggiunto un punto stabile, per dedicarti agli affetti. Sarai particolarmente creativa e potresti anche pensare di scrivere un libro oppure realizzare
un’opera d’arte.

sagIttarIo • Uno dei tuoi propositi
più grandi per il 2020 è sicuramente quello di mettere dei soldi da parte per un
lungo viaggio oppure per acquistare finalmente la moto o l’automobile dei tuoi
sogni. Giove e Saturno ti sosterranno in
questo tuo proposito, ma spesso dovrai
fare i conti con qualche spesa imprevista
oppure con il desiderio smodato di fare
regali importanti alle persone a cui vuoi
bene. Un proposito aggiuntivo potrebbe
essere quello di impegnarti per ottenere un
meritato aumento di stipendio.

PesCI • Il tuo proposito nel 2020 sarà
quello di ampliare la tua rete di contatti e
di amicizie perché ti sei resa conto che
non ti piace la solitudine e hai bisogno di
avere vicino a te persone care, che ti sappiano voler bene e che sappiano condividere con te momenti di gioia e preoccupazioni. Ti impegnerai per coltivare
nuove amicizie e per far crescere quelle in
essere, rendendole speciali con la tua
gentilezza e la tua disponibilità. Riceverai
aiuti inaspettati quando meno te l’aspetti,
in più ambiti della vita.
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IN AUTOMOBILE

a cura di Roberto e Alessandra Azzolina

Bollo auto e PaGoPa
dall’1 gennaio 2020 il bollo auto si potrà pagare
solo attraverso il sistema PagoPa. e' quanto prevede un emendamento al decreto fiscale presentato
da tre deputati della lega, tra cui l'ex vice ministro
all'economia Garavaglia, che ha ottenuto il via
libera dalla commissione finanze della camera.
l'obiettivo è duplice: recuperare i ntroiti e semplificare le modalità di pagamento. che cosa potrebbe
cambiare dunque per gli automobilisti? in sostanza
il sistema PagoPa permette di effettuare pagamenti
verso la Pubblica amministrazione sia direttamente Roberto Azzolina
sul sito o sull'app dell'ente sia come modalità. e
vale a dire: presso le banche o gli sportelli atm
abilitati, utilizzando l'home banking del PsP, presso gli uffici postali e i punti vendita di sisal, lottomatica e Banca 5. insomma, in quasi tutti i modi
possibili. in realtà, nella maggior parte dei casi era
già così dallo scorso anno e ora si chiude il canale che le agenzie di pratiche auto avevano conservato tutt'ora per i pagamenti su veicoli intestati a
residenti in altre regioni, inizialmente esclusi da
PagoPa. non è tutto. in commissione finanze è
stato approvato anche un altro emendamento che Alessandra Azzolina
prevede l'acquisizione da parte del Pra (pubblico
registro automobilistico gestito dall'aci) dei dati sul pagamento della
tassa automobilistica. “i predetti dati - si legge nell'emendamento - sono
resi disponibili all'agenzia delle entrate, alle regioni e alle Province
autonome di trento e di Bolzano, le quali provvedono a far confluire in
modo simultaneo e sistematico i dati dei p ropri archivi delle tasse automobilistiche nel citato sistema informativo”. l'obiettivo è istruire una
sorta di registro digitale che dovrebbe consentire, almeno nelle intenzioni dei relatori, di incrociare facilmente i dati dei pagamenti del bollo
auto con la banca dati del Pra per mettere un freno all'evasione e rendere più difficile la vita ai furbetti del bollo auto.

“LIBRI DI CASA NOSTRA”

a cura di Gianfranco Iovino

Questo mese vi presentiamo nerina Poggese, veronese, autrice della raccolta “una PiaZZa di storie”, dove troviamo
un'interessante raccolta di storie brevi a sfondo umoristico,
recentemente pubblicati ad opera di Bonaccorso editore. la
vita quotidiana è l'elemento fondamentale e trainante dell'intera opera narrativa di Poggese, dove gli scenari di ambientazione tipici diventano un piccolo paesino di montagna, nel
quale si susseguono storie di personaggi di pura fantasia, che
alternandosi ad altri reali, ma ben camuffati, si spingono a
vivere storie e vicissitudini brillanti, che l’autrice ha vissuto da
bambina quando l’uso dei soprannomi era diffusissimo nei paesini fuori città e il
dialetto era l’unica lingua conosciuta e parlata. nerina Poggese l'abbiamo incontrata per farci raccontare motivo e ispirazione della sua raccolta. «lo scopo di questi scritti, come spiego anche nella poesia introduttiva, nasce dal bisogno di raccontare le storie degli altri in maniera leggera e comune ricordandoci del passato
che ci appartiene anche al presente». il rapporto di nerina Poggese con la scrittura qual è? «scrivo da tantissimo - confida con orgoglio l'autrice-. avevo vent'anni
quando ho iniziato a partecipare ai primi concorsi di poesia, per il piacere di farmi
leggere e capire se potessi davvero far vivere i miei stati d'animo interiori agli altri
attraverso la lettura di una mia poesia. da quel momento non mi sono più fermata ed ho scritto di tutto e di più; poesie, racconti, testi teatrali in dialetto ed umoristici, coinvolgendo persone di ogni età e fascia sociale, perché per me scrivere è
uno sfogo vitale, che da giovane ha aiutato a vincere la timidezza ed oggi mi permette di raggiungere le porte del cuore di chi ha il piacere di volermi leggere».
Per chi volesse leggere Poggese cosa possiamo consigliare come stimolazione a
farlo?
«nei miei scritti si percepisce chiaramente il mio piacere a far star bene chi legge,
ciò che a me ha fatto bene mentre lo scrivevo. ho scritto moltissimo in dialetto per
recuperare fondamenta delle nostre radici. ho uno spazio social su facebook dove
propongo mini racconti sulle “disavventure” di una casalinga, che definisco scalmanata per età e simpatia innata; frutto della mia fantasia ed un po’ della mia
autobiografica vita, per come mi conoscono tutti nell'essere espansiva e assolutamente divertente e disponibile».
Buona lettura a tutti di una PiaZZa di storie , sottotitolo “’na piassa de storie”
di nerina Poggese un tuffo nel passato raccontato al presente.
una PIazza dI storIe di nerina Poggese – Bonaccorso editore pag. 104 - €. 12.00
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CON NOI AL CINEMA

a cura di Franco Frey

JuManJI: the neXt level. (JumanJI:
the next level). regista: Jake
Kasdan. attori: dwayne Johnson,
Kevin hart, Karen gillan, Jack Black.
genere: azione. durata: 2h 10m.
data uscita: 3 gennaio. anno 2020.
Paese: usa.
una curiosità: le riprese si sono svolte per 12 mesi, nella città di atalanta, a Calgary e nelle isole hawaii.
l'anteprima: il nuovo anno si apre con il
terzo capitolo di Jumanji, saga cinematografica nata nel 1995 (con il
compianto robin Williams come protagonista) ed ispirata al romanzo
di chris Van allsburg (1949). ancora una volta dietro la macchina da
presa figura J. Kasdan, già regista del primo film che incassò 962 milioni di dollari in tutto il mondo. in questa nuova pellicola ritroviamo gli stessi protagonisti: spencer, Bethany, fridge e martha. la gang è tornata ma
il gioco è cambiato. rientrati in
Jumanji per salvare uno di loro, i
giocatori scoprono che nulla è
come avevano previsto. Per
sopravvivere alla sfida più pericolosa del mondo, i protagonisti
dovranno affrontare zone sconosciute e inesplorate: dagli aridi
deserti fino alle montagne innevate. i quattro competitors, iniziano
ignari un match dove verranno
risucchiati nella più rischiosa delle
partite…
il regista: "l'incredibile avventura
non parte più dal gioco da tavola,
ma da un appassionante videogame". Buona Visione!
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AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
PROBLEMI DI FERTILITÀ DEI FRUTTETI

Negli ultimi anni, in campo agricolo, stanno
emergendo numerosi problemi legati alla fertilità dei terreni portando ad una perdita della
capacità produttiva ed in alcuni casi addirittura alla morte parziale o totale dei frutteti. L’intento di questo articolo è quindi portare l’attenzione dei lettori su questa tematica descrivendo brevemente questo fenomeno.
Quali sono le cause della perdita di fertilità dei nostri terreni?
La causa principale di questo fenomeno è
sicuramente individuabile nell’ abbandono
delle vecchie e tradizionali pratiche di concimazione con residui colturali ed effluenti zootecnici quali letami, polline, ecc…
Negli ultimi anni l’uomo si è infatti distratto
dall’importanza dell’apporto di materia organica nei suoli a destinazione agricola e l’avvento della concimazione chimica nel secolo scorso ha sostituito rapidamente e totalmente le
vecchie e sane pratiche. L’uso prolungato,
intensivo ed esclusivo di questa tipologia di
fertilizzanti, non essendo abbinato ad un giusto apporto di matrici organiche e sostanze
umiche ha portato rapidamente al riscontro di
gravi problemi di destrutturazione e perdita di
fertilità del suolo. Pratiche come lavorazioni
profonde che comportano il ribaltamento
degli strati del terreno (arature), la mancanza
delle rotazioni colturali, l’adozione di sistemazioni agrarie errate e il sensibile aumento
delle temperature atmosferiche concorrono
insieme alle precedenti cause descritte alla
perdita della sostanza organica.
Cos’è la sostanza organica?
La sostanza organica è un complesso miscuglio di composti contenenti carbonio rappresentato dall’insieme di tutto il materiale organico di origine animale/vegetale, vivo o morto
e in qualsiasi stato di decomposizione presente all’interno del suolo.
E’ quindi caratterizzata principalmente da:
Biomassa vivente (radici, microrganismi,
insetti ecc…)
Biomassa morta (residui vegetali e animali in
decomposizione)
Humus.
Particolare attenzione va dedicata all’humus
che rappresenta la parte della SO più stabile
e difficile da degradare ed è il fulcro di tutte le
proprietà del terreno poiché ne determina le
principali qualità.
Dobbiamo quindi ricordare che perdendo la
sostanza organica perdiamo la quasi totalità
delle caratteristiche chimico fisiche del suolo
necessarie alla vita dei vegetali e soprattutto

te alterazione del Ph
Destrutturazione del suolo;
Perdita della fauna e della micro fauna vivente nei primi strati.
Che cosa possiamo fare per limitare o
inibire questo fenomeno?
Sicuramente abbiamo bisogno di riconsiderare il nostro approccio alle tecniche di fertilizzazione e coltivazione dando priorità al contenuto di humus nel terreno al fine di restituire
il più rapidamente possibile la capacità produttiva ai nostri suoli. Tutto questo sarà possibile apportando costantemente negli anni
ammendanti di matrice organica come pratica
viene a mancare la sua parte “viva”. Per increregolare in quanto, questi ultimi, non risponmentarla o mantenerla dovremo quindi fare in
dono in modo istantaneo come i fertilizzanti
modo di preservare e aumentare il quantitatichimici, ma necessitano di tempistiche più
vo di tutti i suoi componenti.
lunghe per poter riscontrare i reali benefici.
Quali sono gli effetti della perdita di
Tecniche agronomiche quali “minime lavorasostanza organica?
zioni”, la semina di sovesci o colture di coperGli effetti della perdita di sostanza organica
tura (sfalciate e interrate solo parzialmente
sono quindi i seguenti:
nei primi cm di profondità) e adeguate rotaLimitata capacità del terreno a fornire elezioni colturali abbinate alle precedenti pratimenti nutritivi alle produzioni vegetali;
che elencate saranno fondamentali per il ragRidotta capacità d’infiltrazione dell’acqua;
giungimento dei nostri obbiettivi.
Incremento del ruscellamento superficiale con
conseguenti fenomeni erosivi che riducono
Concludo rimarcando l’importanza di questo
ulteriormente la materia organica presente in
argomento invitando tutti a riflettere su quesuperficie;
sti punti al fine di prevedere e programmare
Necessità di maggiori volumi di acqua per irriquesti interventi indispensabili per il futuro
gare le colture in quanto il terreno non è in
dell’agricoltura e della frutticoltura.
grado di trattenerla;
Mancanza di effetto tampone con conseguenCristian Goria

Vino & Diritto

alessia Beghini alessia@avvocatobeghini.com

TESTO UNICO DEL VINO: COS’È STATO FATTO, BILANCIO 2019
parte prima...
in fase di completamento il puzzle normativo tratteggiato dal testo unico del vino. Poche tessere, infatti, risultano mancanti per completare il lavoro di rinnovamento della disciplina e di attuazione tecnico-operativa della legge 12 dicembre 2017, n. 238.
oltre al dm 2 agosto 2018, n. 7552, che ha introdotto il nuovo piano e le procedure di controllo dei
vini dop e igp, è stato pubblicato quest’anno il dm 12 marzo 2019 che disciplina, per tali vini, l’iter
di certificazione analitica e, limitatamente ai vini dop, organolettica. in questo sistema, che interessa
l’operatività degli enti terzi di certificazione – dal 1° agosto impegnati nel nuovo turnover di incarichi
triennali – è in attesa di emanazione, per chiudere il cerchio del sistema di certificazione dei vini territoriali, il dm in materia di gestione e distribuzione dei contrassegni di stato per i vini dop e di tracciabilità per i vini igp.
novità invece sul fronte dei vigneti eroici o storici: lo schema di dm attuativo del testo unico del vino
– che ha raggiunto l’intesa nella conferenza stato-regioni del 6 giugno 2019 – ha definito i criteri di
riconoscimento nonché la possibilità di poter beneficiare in maniera prioritaria di interventi di recupero e di manutenzione. un sistema, essenzialmente affidato alle regioni e alle Province autonome,
che sotto il profilo finanziario dovrà attingere dal budget del programma nazionale di sostegno (Pns)
che, nell’ultima rimodulazione, è complessivamente pari a circa 337 milioni di euro, da ripartire tra
le singole misure.
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E capitan Zerbato
sogna la salvezza

CALDIERO TERME. La punta della squadra parla a cuore aperto dei prossimi obiettivi

Servizi di

Roberto Pintore
Ha una sola cosa nella
testa la punta classe 91'
Lorenzo Zerbato capitano
a tutto campo della neo
promossa Caldiero Terme
del presidente Filippo
Berti nel difficile campionato di serie D girone C.
Portare i termali ad una
tranquilla salvezza con
una squadra ben calibrata
in ogni reparto. «Sto troppo bene al Caldiero - dice
Zerbato - finchè non mi
mandano via da qui non
levo le tende. A parte gli
scherzi, dopo la meravigliosa promozione dall'Eccellenza l'anno scorso,
quest'anno stiamo esprimendo un bel calcio, fatto
di manovre ariose e scoppiettanti. Non dobbiamo
però vivere sugli allori e

Lorenzo Zerbato

andare avanti a testa alta
per coronare il sogno salvezza». E' una società
moderna e preparata, il
Caldiero, capace di curare
ogni dettaglio con attenzione e caparbietà. «Giocare al Caldiero mi riem-

pie d'orgoglio – aggiunge
Zerbato -. Qui non ti
manca nulla per fare benissimo, conferma il capitano, il gruppo è forte e
coeso, il nostro mister Cristian Soave ne sa tantissimo di calcio e lavora

molto bene. Sta a noi giocatori non deluderlo con le
prestazioni a tutto ritmo in
campo». Prima della stagione a Castelnuovo del
Garda in Eccellenza, Zerbato è passato a vestire la
divisa del Legnago per
sette stagioni in serie D,
per arrivare quindi al Caldiero in pianta stabile. Da
tre anni porta con orgoglio
il vessillo della compagine
della famiglia Berti che
dal 2004 ha preso per
mano la società. Portandola dalla Prima categoria
fino alla serie D. L'anno
scorsa l'approdo in serie D
è arrivato grazie alla
splendida cavalcata nella
Coppa Italia di Eccellenza.
Chiude Zerbato: «Il mio
mestiere
calcistico
è
segnare più gol possibili
per la causa del Caldiero
ed è quello che voglio fare
in campionato».

CALZEDONIA VERONA VOLLEY
Gennaio importante per i
colori gialloblu della Calzedonia Verona impegnata a
conquistare il traguardo
play-off neo duro campionato di Superlega di serie
A1 maschile di pallavolo.
Si riparte con il girone di
ritorno di campionato ospitando la corazzata di mister
Vital Heynen di Perugia,
dopo la pausa per il torneo
di qualificazione olimpica.
La squadra del coach Radostin Stoytchev non vuole
perdere tempo e provare ad
infiocchettare alla sua
maniera giocando a tutto
ritmo le sfide sotto lo sguardo attento dei propri beniamini. Un pacco regalo ben
assortito per fare fronte alle
fatiche del massimo campionato. Archiviata la prima
giornata di ritorno con la
bella vittoria sul parquet di
Sora per tre a uno, Calzedonia è pronta a dare una mazzata ai sogni di gloria di
Perugia. Poi carisma e prestazioni da urlo da offrire
possibilmente nelle prossime gare di campionato. Trasferta insidiosa e scontro
diretto in chiave play a Piacenza nella terza giornata di
ritorno. Due big come Trento (partita posticipata al 26
febbraio) e la Lube, prima
di andare ad incontrare
Padova, Vibo Valentia,
Monza e Ravenna. Quattro
gare che potranno correggere i difetti dei gialloblu di
Verona oppure affossare le
ambizioni della compagine
di capitan Emanuele Birarelli e compagni. Non
dimenticando mai che con
tre vittorie di fila voli nelle
prime posizioni in classifica
ma se perdi per tre, precipiti sul fondo. E' inutile fare
calcoli, visto che in una
manciata di punti, dal sesto
posto Padova al decimo
Piacenza, ben cinque squa-

dre racchiuse in sei punti,
vogliono con forza i playoff come Verona. Se tutto
sommato il girone d'andata

non fa testo, siamo certi che
i valori in campo, in quello
di ritorno, saranno sicuramente diversi. Il 2020 è

appena partito, la Calzedonia vuole giocare un girone
di ritorno di campionato, da
protagonista.
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Aurora Cavalponica

Luca Fortunato

Sta rincorrendo con una squadra rinnovata l'Aurora
Cavalponica di Veronella, il traguardo salvezza nel
difficile campionato di Promozione. In alto la lotta tra
il PescantinaSettimo allenato da mister Gianni Canovo
e il Montorio di Stefano Paese, stanno facendo, da neo
promosse, la voce grossa. Dispongono delle competenze e dei mezzi per provare a vincere il campionato.
Non ama troppo guardare cosa combinano le altre, ma
l'attuale stagione della Cavalponica, con una squadra
giovane ma di qualità, fatica ad ingranare la quinta,
come conferma il fantasista Luca Fortunato, figlio
d'arte, visto che suo padre Daniele Fortunato nato nel
1963 è andato fortissimo in carriera vestendo le casacche di Legnano, Lanerossi Vicenza, Atalanta, Juventus, Bari, Torino e di nuovo Atalanta. Poi ha intrapreso la nuova carriera di allenatore guidando le compagini di Napoli e Cosenza Vice, Cuneo, Ivrea, Pergocrema, Albino Leffe, Beira Maira, Vicenza. Attualmente guida la Berretti dell'ArzignanoChiampo. Luca
parla e scherza spesso di calcio, con il padre. Da non
molto è stata cambiata la guida tecnica all'Aurora: via
mister Nicola Lanzar e spazio a mister Alessandro
Sgrigna ex giocatore dell'Hellas Verona. «Sgrigna è un
grande allenatore - dice Luca - è un amico ed abbiamo
giocato alcune stagioni fa alla Leodari assieme. Sono
stato molto contento quando è arrivato da queste parti.
Si è rimboccato le maniche e vuole cambiare l'inerzia
della squadra. Ha tutte le carte in regola per farlo».
L'Aurora è invischiata nella zona calda della classifica
di Promozione. Si vuole conquistare con forza, la permanenza in categoria. Luca Fortunato è sempre sul
pezzo: «Sono fermamente convinto che noi non meritiamo la zona in fondo alla classifica, la squadra non è
male, con un filotto di vittorie, possiamo cambiare il
volto al nostro campionato».

Nasce la Commissione Sitting Volley

E' sempre molto attivo il Comitato Regionale Veneto della Fipav di
pallavolo maschile e femminile. E' ufficialmente nata la “Commissione Sitting Volley” all'interno delle Fipav Veneto. La Commissione è
presieduta dal consigliere regionale Davide De Meo ed è formata da
Marco Mestriner, Nadia Bala e Silvia Biasi. «C'era la necessità di
avere, anche a livello regionale una struttura che si occupasse della
promozione e della divulgazione di questa attività - sostiene Davide
De Meo -. Il sitting è una disciplina che può coinvolgere tutti, non solo
chi porta con sè delle disabilità. Il nostro primo obiettivo è quello di
organizzare un campionato regionale di questa disciplina sportiva con
la partecipazione non solo delle società veronesi, ma anche coinvolgere i sodalizi del Trentino e del Friuli. Una sorta di campionato Triveneto. La nostra attività ha coinvolto anche il Cip, Comitato Italiano
Paralimpico del Veneto e il suo presidente Ruggero Vilnai». Il Sitting
volley è nato in Olanda nel 1956 come strumento di riabilitazione
soprattutto per i reduci della seconda guerra mondiale. Arriva in Italia
nei primi anni 2000, e diventa parte della Federazione Pallavolo il 15
maggio 2013 con un accordo tra Cip e Fipav. E' rivolto a persone con
disabilità motorie che possono essere conseguenze dovute a traumi o
malattie invalidanti. Il campo di gioco è simile a quello della pallavolo indoor ma con dimensioni ridotte: totale 10x6m. La rete si trova
posizionata a 1,15 m per gli uomini e 1,05 per le donne. In campo si
gioca seduti a terra senza ausili tecnici (carrozzine o altro) e per questo la disciplina la perfetta inclusione di giocatori con disabilità con
giocatori normodotati.
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SAN BONIFACIO
Appartamenti in pronta consegna con ingresso indipendente, tre camere, due bagni, giardino privato, doppio
garage. Classe energetica A3
Euro 250.000,00

SAN BONIFACIO centralissime
Prossima realizzazione case singole, a schiera d’angolo o
centrali. Finiture e disposizioni interne personalizzabili.
Classe energetica A3
A partire da Euro 380.000,00

ZEVIO
Ultima porzione di villa bifamiliare, pronta consegna di
ampia metratura completamente indipendente.
Classe energetica A3
Euro 320.000,00

SAN BONIFACIO
Porzioni di trifamiliari in costruzione con ingressi indipendenti, giardini privati e garage fuori terra.
Classe energetica A3. A partire da 275.000,00

CALDIERO
In costruzione con consegna fine 2020,
case singole su lotti di circa mq. 1000 tutte su unico
piano terra. Classe energetica A3
Euro 420.000,00

SOAVE centro
Di prossima realizzazione proponiamo porzioni di bifamiliari completamente fuori terra e con accessi indipendenti.
Classe energetiche A3.
Info solo in ufficio

