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DISASTER MOVIES

di Riccardo Reggiani

Passare una serata comodi sul divano o al
cinema gustandosi un colossal americano
che racconta di distruzione, panico globale,
disastri apocalittici è capitato a tutti; fantasticare immedesimandosi nell’eroe di turno
che dopo innumerevoli vicissitudini salva il
mondo ci ha regalato emozioni. Mai avremmo però immaginato di trovarci realmente
in una situazione simile: eppure eccoci qua,
a combattere contro il virus maligno che
vuole decimare la popolazione mondiale,
impossibile da contrastare, che si espande a
ritmo serrato nei continenti. Ci manca solo il
countdown impresso sui maxischermi della
CIA per completare una trama perfetta.
Prima una superpotenza mondiale (la Cina)
dove nasce e divampa il coronavirus, messa
in ginocchio, paralizzata, costretta ad adottare misure estreme. Poi incurante di tutte le
precauzioni adottate il virus espatria e arriva… in Italia. In Italia? Si in Italia e anche
in tutto il mondo … tutti dobbiamo adottare
misure restrittive, vivere nel panico, contare
giorno dopo giorno i contagi, affrontare il
crollo dell’economia. Ed è davvero dura! Ne
sentiamo di tutte e non ci capiamo più niente, non sappiamo se il coronavirus ci sterminerà o se riusciremo a farcela. E nel frattempo il mondo si ferma. Ogni giorno nuove
direttive e nuove chiusure e ci chiediamo:
perché è successo tutto questo? Tante sono
le versioni che ci vengono proposte, tutte
però alla fine concordano su un punto: sbagliata gestione del problema su tutta la linea.
Ma tant’è, guardare indietro a poco serve,
colpevolizzare non aiuta a superare la situazione. Ora è fondamentale capire che a scrivere il copione del secondo tempo del film
spetta a tutti noi. Sì perché siamo i protagonisti. Facciamo gli eroi e dimostriamo giornalmente che seguendo regole base di convivenza e dimostrando il coraggio nel modificare le nostre abitudini, saremo in grado di
riportare una situazione di normalità che
sconfiggerà il virus maligno. Solo così il
lieto fine sarà garantito!

Gentili lettori,
la redazione de L’Altro Giornale, per essere vicina a tutti voi che, come la maggior parte dei cittadini, siete costretti a casa nel rispetto di questa doverosa quarantena, ha deciso, nonostante le
difficoltà del momento, di stampare un’edizione ridotta de L’Altro Giornale.
Desideriamo continuare ad essere presenti sul territorio, nella speranza di
tenervi compagnia e di informarvi sulle notizie che possiamo reperire – poche per la verità - relative al territorio e
lontane dal Coronavirus, che tanto ci sta preoccupando e di
cui tanto sentiamo parlare nei vari telegiornali. Teniamo
ad evidenziare che, essendo il nostro un giornale mensile,
non possiamo essere particolarmente attuali e puntuali
nel riferire le “novità”. Pertanto vi chiediamo, cari lettori, di comprendere il nostro sforzo e di esserci vicini in
questo momento davvero molto difficile, anche da un
punto di vista economico.

“VERONA VINCE”

Anche la nostra città si è attivata all’interno delle iniziative di solidarietà di cittadini
per sostenere medici, personale sanitario e
ospedali, nel fronteggiare la grave emergenza causata dalla pandemia del virus
Covid -19. Il Comitato “Verona Vince”,
nato grazie alla sensibilità di un gruppo
trasversale di notai, avvocati, commercialisti, manager, commercianti e architetti, è
stato edificato con i mattoni di un lodevole intento di raccogliere i fondi necessari
per tenere testa al nostro nemico oscuro: il
coronavirus. Fino ad oggi sono stati raccolti 530 mila euro.
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NO ALLE CENTRALI

L’amministrazione comunale di Valeggio sul Mincio ha espresso il suo parere
negativo sui progetti delle centrali idroelettriche presentati su Borghetto da
diverse società. Il luogo prescelto per la
realizzazione di centrali idroelettriche,
risulta particolarmente delicato e riveste
peculiare interesse sotto vari aspetti.
«Siamo fermamente contrari alla realizzazione di questo tipo di impianti a Borghetto – afferma il sindaco Alessandro
Gardoni -. Preservare natura, storia e
bellezza di questo luogo è sempre al
primo posto».
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UN PONTE SUL TIONE

È avvenuto lo scorso 13 marzo in tempi record
e secondo le disposizioni sanitare attualmente
vigenti, il varo e l’installazione della struttura
metallica del ponte sul Fiume Tione, a Nogarole Rocca, lungo il percorso della nuova pista
ciclopedonale che va da Pradelle fino al Parco
della Rocca. «La struttura in acciaio zincato,
con una lunghezza di 12 metri e una larghezza
di impalcato pari a 2,50 metri, consente l’attraversamento del Fiume Tione da parte della
pista ciclopedonale e completa quindi le opere
maggiori previste per questa nuova arteria a
servizio della mobilità lenta» - commenta l’assessore ai Lavori Pubblici, Marco Brisighella.
Pagina 8
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“Vincere insieme”

UN COMITATO BENEFICO. Si chiama “Verona Vince” l’iniziativa di solidarietà nata in questo periodo

Anche la nostra città si è attivata all’interno delle iniziative
di solidarietà di cittadini per
sostenere medici, personale
sanitario e ospedali, nel fronteggiare la grave emergenza
causata dalla pandemia del
virus Covid -19. Il Comitato
“Verona Vince”, nato grazie
alla sensibilità di un gruppo
trasversale di notai, avvocati,
commercialisti,
manager,
commercianti e architetti, è
stato edificato con i mattoni di
un lodevole intento di raccogliere i fondi necessari per
tenere testa al nostro nemico
oscuro: il coronavirus. Fino ad
oggi sono stati raccolti 530
mila euro destinati in primis
all’acquisto di presidi ed
attrezzature sanitari quali
mascherine, tute e altro, da
distribuire a chi sta militando
in prima linea, a chi sta annullando la propria esistenza a
favore di coloro che stanno
soffrendo e purtroppo inesorabilmente morendo. Medici,
infermieri, operatori sanitari,

Giovanni
Maccagnani
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ASD BUSSOLENGO.
Il presidente dona mascherine

Le mascherine donate dal Presidente
al Sindaco di Bussolengo

nuovi eroi impegnati in una
battaglia inaspettata e subdola;
dove gli ospedali, ormai al
limite del collasso, sono
diventati affollate trincee. Il
Consiglio Direttivo di “Verona
Vince” composto da Cristiano
Casalini in qualità di presidente, Giovanni Maccagnani –
tesoriere - e Roberto Vassanelli revisore, desidera fortemen-

Alberto Brunelli

te seguire la linea tracciata da
una generosa azienda del territorio veronese che, a sue
spese, ha già acquistato 210
mila mascherine chirurgiche e
fpp2, da donare agli ospedali.
Per chi desiderasse partecipare
alla raccolta fondi, è attivo un
conto dedicato alla UBI banca
Spa con IBAN: IT22 O 03111
11706 000000002323. “Nes-

Roberto Vassanelli

sun importo è tanto modesto
da non contare, è il momento
di esserci” afferma il portavoce di “Verona Vince” Alberto
Brunelli del quale è possibile
seguire l’intervista de L’Altro
Giornale Channel su YouTube, Social o scansionando il
QR code de L’Altro Giornale.
Consuelo Nespolo

Cristiano Casalini

Lodevole iniziativa dell’Asd Bussolengo di Seconda categoria girone A. Il presidente del sodalizio rossoverde in
tempi di emergenza da CoronaVirus, ha deciso di convertire la produzione della sua ditta la MEF s.r.l. di materassi,
producendo in questi giorni, un numero importante di
mascherine in tessuto lavabile, da regalare al comune di
Bussolengo che le destinerà a chi più ne ha bisogno. Visibilmente contento il sindaco di Bussolengo Roberto Brizzi
che si è detto molto grato del dono del “pres” in un momento di emergenza vitale per la popolazione non solo Veneta
ma anche del paese non troppo distante, sia dalla città che
dal lago di Garda. Le mascherine nei prossimi giorni verranno distribuite dalla Protezione civile di Bussolengo
accompagnata dal consigliere Davide a Furlani nei luoghi
di lavora aperti, ad uso dei lavoratori impiegati. Le mascherine sono fatte in cotone e sono lavabili più volte e con una
membrana impermeabile traspirante in poliuretano. «Un
bellissimo gesto - sottolinea l’allenatore della prima squadra del Bussolengo Roberto Pienazza - che dimostra il
grande cuore del nostro presidentissimo Emilio Montresor,
sempre disponibile nei confronti del prossimo che ha bisogno. Emilio sta facendo tanti sacrifici per portare avanti il
calcio a Bussolengo. E tutti noi gli siamo grati per l’amore
che riveste nei confronti dei nostri calciatori della prima
squadra e del settore giovanile». Roberto Pintore

SERVIZIO DI RACCOLTA NELL’EMERGENZA CORONAVIRUS
Il presidente di Serit Mariotti: “Garantito il servizio in un momento critico”
Anche in questo momento di assoluta Il presidente di Serit, Massimo Mariotemergenza Serit sta garantendo la ti, ha inviato una lettera a tutti i dipenraccolta rifiuti nella sessantina di denti esprimendo “in questo momento
Comuni di sua competenza. Un servi- delicatissimo un particolare ringraziazio essenziale al pari di altri, seguen- mento a tutti voi che state affrontando
do tutte le prescrizioni al fine di tute- egregiamente l’emergenza coronavilare non solo i suoi 300 dipendenti rus. La situazione è critica ma la
ma anche gli utenti. Tra i primi prov- vostra attività prosegue con dedizione
vedimenti adottati quello di dislocare e professionalità nonostante le diffigli automezzi e parte del personale coltà e l’inevitabile paura, questo al
sul territorio in maniera da non intral- fine di garantire ai cittadini i servizi
ciare il lavoro presso le due sedi di essenziali per la tutela dell’ambiente e
Cavaion e Zevio in caso di necessità. dell’igiene pubblica”. A tutela dei
dipendenti dell’azienda Mariotti ha
peraltro sottoscritto una copertura
assicurativa che offre un pacchet to di
prestazioni assistenziali, a seguito di
diagnosi di infezione a COVID 19,
che prevede una indennità giornaliera, una indennità di convalescenza e
un pacchetto di servizi assistenziali,
alcuni rivolti anche alla famiglia.
Chiusi tutti gli ecocentri della provincia, al fine di evitare pericolosi assembramenti, rimane invece attivo il servizio di raccolta degli ingombranti su
prenotazione, anche s e il consiglio è
di non utilizzarlo in questo momento,
quando magari se ne approfitta più
che in altri periodi per svuotare le
cantine, al fine di garantire lo smalti-

mento dei rifiuti più essenziali. Nel to raccolti e conferiti insieme». Per la
frattempo l’azienda ha già recepito le raccolta dovranno essere utilizzati
indicazioni ad interim per la gestione almeno due sacchetti uno dentro l’aldei rifiuti inviate dal Gruppo di Lavo- tro, o in un numero maggiore, possiro dell’Istituto Superiore della Sanità bilmente utilizzando un contenitore a
in relazione alla trasmissione dell’infe- pedale. Altra raccomandazione è
zione da SARS-CoV-2. «In particola- quella poi di chiudere adeguatamente
re nelle abitazioni in cui sono presen- i sacchi utilizzando guanti monouso,
ti soggetti positivi al tampone in isola- non comprimere e sch iacciare i sacchi
mento o in quarantena obbligatoria con le mani e di evitare in ogni caso
la raccomandazione è quella di inter- l’accesso di animali da compagnia ai
rompere la raccolta differenziata da locali dove sono presenti i sacchetti
parte dell’utente - spiega il direttore di dei rifiuti. Per le abitazioni in cui non
Serit Maurizio Alfeo, precisando che - sono presenti soggetti al tampone in
tutti i rifiuti domestici, indipendente- isolamento o in quarantena, si consimente dalla loro natura e includendo glia vivamente di mantenere le procefazzoletti, rotoli di carta , i teli monou- dure in vigore nel territorio di apparso, mascherine e guanti, devono esse- tenenza non interrompendo così la
re considerati indifferenziati e pertan- raccolta differenziata.
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CORONAVIRUS 1

Verona 14 marzo 2020
Eggr. Direttore
Dall'inizio della storia del coronavirus ho seguito il parere dei
vari esperti che quotidianamente si sono succeduti nei vari
servizi trasmessi da tutti i media. Dal risultato delle loro ottimistiche previsioni non è difficile capire perchè fino a quel
momento erano rimasti anonimi. Stessa figura dei Politici che
ci amministrano, così impegnati a testa bassa nel fare una
guerra spudorata e violenta verso gli avversari da non rendendosi conto della catastrofe che si profilava all'orizzonte. E'
l'esperienza che hanno tratto dalle raccomandazioni utilizzate
per scalare le cariche che ora ricoprono indegnamente, che li
ha portati a consigliarci di indossare le mascherine, introvabili, e segregandoci in casa con regole confuse e spessissimo in
contrasto tra loro, incorniciate da indecisioni e dubbi da farci
assegnare il record mondiale di contagi e di morti, che, tengono a precisare, non tutti deceduti per virus !!???? Negli ultimi anni c'è stata la gara, demenziale, tra Governatori e/o Presidenti regionali, a chi chiudeva più ospedali, anche se appena restaurati, con la scusa che “la sanità costava troppo”,
metodo intelligentissimo per allungare di mesi/anni le lista
d'attesa, costringendoci a ricorrere a costose visite private che,
per puro caso, hanno liste d'attesa di qualche giorno. Pelle
d'oca, prurito, rossore al viso, palpitazioni, ipertensione arteriosa e tachicardia sono i sintomi che mi costringono a spegnere la tv e la radio ad ogni apparizione di questi eroi dalla
faccia “tosta”, limitandomi, per educazione e civiltà, a questo
solo termine che, dentro al mio animo, ne riassume molti altri
più centrati. Chissà se a guerra finita chi sopravvivrà avrà la
capacità di riflettere per riprendere al meglio il modo di vivere la società.
Auguri a tutti noi
(lettera firmata)

OSPEDALE ORLANDI

Verona, 14 marzo 2020
Notizie di questi giorni da parte dei Sindaci che annunciano la
riapertura degli ospedali di Zevio, Isola della Scala e Bussolengo per attivare posti letto in seguito all'emergenza coronavirus. Per lo stesso motivo l'attivazione di posti letto presso i
mai attivati reparti dell'ospedale di Valeggio sul Mincio. Questo Comitato ricorda di aver chiesto e motivato con i numeri
la necessità di non procedere con la modifica delle schede
ospedaliere nella maniera in cui l'amministrazione regionale
l'ha voluta e ottenuta. Se ora, da quanto annunciato dai media,
siamo sull'orlo del collasso dell'assistenza ospedaliera (mentre il picco dei contagi può non essere ancora stato raggiunto)
lo dobbiamo a scelte errate di chi ha voluto tutto ciò. Alla possibile obiezione “questa è una evenienza eccezionale” rispondiamo che il conteggio dei posti letto/n° abitanti e la loro
dislocazione sul territorio non possono essere frutto di un
ragionamento virtuale ed ipotetico, ma dovrebbero essere stati
valutati e vagliati con un solo scopo: l'efficienza e la tutela dei
cittadini della provincia di Verona, sempre e per le necessità
correnti. Evidentemente questa efficienza non è una realtà su
cui la gente può contare, e non solo per evenienze eccezionali come quella che stiamo vivendo, la realtà è che appena sussiste una iniziale maggior richiesta di posti letto, siano essi di
terapia intensiva o per ricovero di casi non gravi, gli ospedali
esistenti sono insufficienti per il milione di abitanti della
nostra provincia. Da notare poi che i posti letto che ora, in
fretta e furia, stanno sorgendo con estrema facilità non sono
anch'essi frutto di efficienza ma erano i posti letto di Ospedali di Comunità e di Hospice già previsti dalle Schede precedenti alle attuali (si tratta del 2013) e mai attivati dalla Giunta Regionale del Veneto, nonostante sia stata chiesta più volte
la loro attuazione. Chiediamo quindi, nuovamente, la riattivazione immediata e duratura (con modifica delle attuali schede
ospedaliere) degli ospedali di Bussolengo, Isola della Scala e
Zevio, con riattivazione dei Punti di Primo Intervento 24/24h
per Zevio ed Isola della Scala. Ci riserviamo di chiedere
anche la parziale riapertura di alcuni degli altri nosocomi
chiusi in questi anni. Per quanto riguarda i posti letto di terapia intensiva a Villafranca, sono diventati 10 come prevede
l'attuale Scheda regionale, mentre per i posti di Ospedale di
Comunità che sono in fase di attivazione, non doveva esserci
una tale emergenza per realizzarli, li stavamo aspettando da
anni!
Comitato Salvaguardia ospedale Orlandi

Le Vostre Lettere
CORONAVIRUS 2

Mentre siamo bombardati e
storditi dalle notizie dell’epidemia Coronavirus, la pentola a pressione nel Medio
Oriente sta scoppiando. La
Turchia, in guerra contro la
Siria, sostenuta dalla Russia,
per il controllo della città di
Idlib, si vede arrivare un altro
milione di rifugiati, in buona
parte bambini e donne. Ankara, che già trattiene sul suo
suolo quattro milioni di rifugiati siriani e afghani per un
accordo scellerato con la UE,
dalla quale ha ricevuto sei
miliardi di euro, non ce la fa
più e sta ricattando l’Europa
per nuovi finanziamenti. Per
ottenerli ha aperto le frontiere
verso la Grecia. 18.000 siriani hanno già attraversato il
confine ma Grecia e Bulgaria
hanno bloccato subito le loro
frontiere. Molti stanno già
dirigendosi anche verso le
isole greche, in particolare
Chio e Lesbo, dove c’è già
una situazione insostenibile.
Basti pensare che a Lesbo,
nel campo di Moria, che può
ospitare 3.000 persone, ci
sono già 20.000 rifugiati.
Siamo al collasso! Purtroppo
l’Europa ha già la grossa
pressione dei rifugiati che da
anni si trovano bloccati sulle
frontiere della Slovenia,
Bosnia, Ungheria…
Chiediamo all’Ue, che si proclama patria dei Diritti
Umani:
di annullare questo criminale
accordo con Erdogan per trovare soluzioni umane per
questi 4 milioni di rifugiati in

Cerco
Casa

Turchia;
di intervenire subito per risolvere questa situazione infernale per i rifugiati che fuggono dalla regione di Idlib, in
Siria;
di ritornare all’operazione
Sophia in tutto il Mediterraneo e specialmente in questo
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lembo di mare Egeo per salvare vite umane;
di riprendere in mano, in sede
Onu, la questione della Siria.
Infine chiediamo alla Conferenza Episcopale italiana, che
ha convocato a Bari dal 19 al
23 febbraio scorso, l’incontro
di tutti i vescovi del Mediter-

3

raneo “Mediterraneo frontiera di pace” di alzare la voce in
favore di queste sorelle e fratelli che pagano per queste
guerre di cui siamo anche noi
responsabili.
Commissione
Giustizia&Pace
dei Missionari Comboniani
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Volontari preziosi

BUSSOLENGO. La Protezione civile ambientale sempre in prima linea per la comunità

Si è conclusa la 309esima
Fiera di San Valentino con un
programma ricco di eventi per
il commercio, la promozione
del territorio e il divertimento.
Ad essere presenti sono sempre stati presenti i volontari
della
Pac
(Protezione
Ambientale e Civile). Il presidente della Pac, Ivano Zamboni durante tutta la fiera ha
ricoperto il ruolo di coordinatore per i servizi antincedio, il
presidio sanitario e la sicurezza in stretta collaborazione
con le forze di Polizia. Numerosissimi i volontari che
hanno presidiato le transenne
per la deviazione del traffico,
il Palatrippa e il PalaSpettacoli. I volontari hanno anche
accompagnato la sfilata dei
carri del Carnevale, controllato il Luna Park e presenziato a
tutte le inaugurazioni dei vari
settori. «I volontari della Pac spiega il presidente Zamboni svolgono un lavoro apparen-

La PAC Busslengo impegnata anche per l’emergenza Coronavirus

temente meno tangibile di
altre associazioni perché non
fanno nulla di concreto, non ti
porgono un piatto di trippe,
non cucinano maccheroni e
non ti danno caramelle o
cioccolatini e poi sono dislocati dappertutto e non si capisce quanti siano. Ma in realtà
sono indispensabili e sono
tantissimi. Molti di loro
hanno preso le ferie dal lavo-

ro per poter svolgere il servizio come volontari ed esserci
per il proprio paese. Hanno
coperto turni di 8-10 ore stando in piedi con occhi aperti
offrendo aiuto e massima
attenzione su tutto. La Pac è
un’associazione tra le più
grandi della provincia che
opera nell’ambito della Protezione Civile con servizi e
volontari fortemente profes-

sionali». Sono oltre 40 i
volontari che hanno collaborato per la buona riuscita della
manifestazione di San Valentino 2020. «A tutte queste persone - conclude il presidente
Ivano Zamboni - di cuore e
con animo disposto al servizio
per il bene della collettività,
va il mio personale ringraziamento».
Lino Cattabianchi

Notizie in breve da Bussolengo

Il saluto alle assistenti sociali. La Giunta Comunale di Bussolengo ha salutato le assistenti sociali dell'Ulss 9, Silvana
Monchera e Daniela Lupi, ringraziandole per la loro ultraventennale preziosa collaborazione con i Servizi sociali del
Comune di Bussolengo. A ricordo è stata consegnata loro una targa. Le due preziose collaboratrici, che hanno dato per vent’anni una impronta ai Servizi sociali di Bussolengo sono state promosse. Silvana Monchera coordinerà tutti i progetti legati alla domiciliarità del Distretto 4 dell’Ulss 9 Scaligera. Daniela Lupi sarà alla guida del Piano povertà la cui commissione è presieduta da Silvana Finetto, attuale assessore al sociale.
Circolo Acli Bussolengo. Rimane saldamente in sella Pasquale Polimeni, riconfermato dall’assemblea, all’unanimità, presidente del Circolo Acli di Bussolengo. Nel Consiglio di presidenza sono stati eletti anche l’avvocato e consulente giuridico Nancy Centra e, per l’animazione culturale, Giuseppe Centra ex preside alle scuole medie di Bussolengo. L’assemblea annuale è servita, oltre all’intitolazione del Circolo a Silvio Cicco, primo fondatore del patronato Acli a Bussolengo,
anche a collegare l’attività delle sede periferiche alla presidenza provinciale. Il Circolo di Bussolengo, come da statuto, è
stato trasformato in Associazione di promozione sociale.

Pensando al futuro
PASTRENGO. Il parroco don Luca Freoni scrive ai parrocchiani e il sindaco Testi chiarisce

Lo scorso mese di Febbraio
è stata recapitata a tutti i
parrocchiani di Pastrengo
una lettera del Parroco don
Luca Freoni e del Consiglio Pastorale per informarli sulle «reali difficoltà
di organizzare la Sagra
2020 e valutare anche
nuove possibilità per una
nuova collocazione». Gli
impianti sportivi tradizionalmente utilizzati per l’allestimento e lo svolgimento della Sagra che si svolge
a Pastrengo il primo weekend di Agosto, saranno
oggetto di interventi per la
rivalorizzazione e per un
nuovo utilizzo. La Parroc-

chia e il Comitato Sagra
lamentano che «non sono
mai stati spontaneamente
tenuti in considerazione»
dall’Amministrazione
comunale per un parere o
un confronto, ma solo dopo
varie sollecitazioni. «Non
corrisponde al vero quanto
riportato dalla lettera sbotta Gianni Testi, sindaco
di Pastrengo inviando il 2
marzo una lettera aperta
alla cittadinanza -. Fin dall’inizio del mio mandato, a
Giugno 2016, questa amministrazione aveva palesato
l’idea di voler sistemare
l’area degli impianti sportivi». Inoltre il Primo Citta-

dino cita due incontri, nel
Gennaio 2019 e 2020,
durante i quali davanti al
Parroco e ai membri del
Comitato Sagra si era
discusso ampiamente del
progetto di riqualificazione
dell’area degli impianti
sportivi. “Sappiamo che la
Società Sportiva è stata
consultata, che il Gruppo
Alpini è stato tenuto presente, mai un confronto con
noi - continua la lettera
della Parrocchia -. L’invito
ad un incontro di presentazione degli intenti poteva
essere riconosciuto come
buonsenso o forse come
vera co-partecipazione”.
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SOLIDARIETÀ ALIMENTARE
per famiglie in difficoltà

E’ datata 29 marzo l’ordinanza siglata dal capo del
Dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli,
con la quale sono state introdotte misure e risorse per la
“solidarietà alimentare”. Attraverso questo documento
vengono stanziati 400 milioni di euro destinati ai
Comuni. Questi ultimi a loro volta distribuiranno il
fondo messo a disposizione dal Governo sotto forma di
aiuti alimentari a chi, in questa fase di emergenza Coronavirus, versa in stato di necessità. Chi godrà del contributo potrà spenderlo in buoni spesa utilizzabili per
l’acquisto di generi alimentari o per distribuire direttamente generi alimentari e prodotti di prima necessità.
Nello specifico spetterà all’ufficio Servizi Sociali di
ogni Comune individuare i beneficiari che faranno
richiesta di aiuto e il relativo contributo tra i nuclei
familiari più esposti agli effetti economici derivanti
dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra
quelli in stato di bisogno per soddisfare le necessità più
urgenti ed essenziali, con priorità per chi non è già
destinatario di un altro sostegno pubblico.
L’80% del totale stanziati (320 milioni di euro) è stato
quindi suddiviso tra le amministrazioni comunali in
base alla popolazione. Il rimanente 20% (80 milioni di
euro) verrà distribuito in base alla differenza tra il reddito pro capite di ciascun Comune e il valore medio
nazionale.

A Bussolengo sono stati assegnati 116.093€
a Castel d’Azzano 63.346€
a Mozzecane 47.005€
a Nogarole Rocca 24.065€
a Pastrengo 16.206€
a Povegliano Veronese 42.818€
a Sommacampagna 83.179€
a Sona 95.577€
a Valeggio sul Mincio 91.809€
a Vigasio 57.511€
a Villafranca 176.897€

«Anche questo non è vero sostiene il Sindaco - perché
nei due incontri che ci sono
stati, un membro del Comitato Sagra si è alzato ed ha
lasciato la riunione dopo
aver inveito in modo sgradevole contro l’amministrazione, nell’altro verso la
nostra possibile soluzione
c’è stato solo manifesto
dissenso». E qual è la soluzione proposta? «Possibile
utilizzo di tutta la zona che
comprende lo spazio tra
Piazza Guglielmo, fronte
Chiesa, e l’Agriturismo
Sambuco, con conseguente
chiusura al traffico».
Bruno Gardin

PASTRENGO. Affido anziani

Prende il nome di “Affido anziani” un progetto a cui anche il comune di Pastrengo
ha aderito nell’arco del 2019. Un anziano tra i 65 e i 75 anni può prendersi carico
di un vicino di casa non più autosufficiente, affiancando gli assistenti sociali del
Comune e gli operatori dell'Ulss che mette a disposizione operatori qualificati nelle
cure domiciliari. Ci sono diverse tipologie affido, da quello più semplice, attraverso il quale il volontario aiuta l’anziano in piccoli servizi quotidiani come fare la
spesa, a quello assistenziale in casa per le pulizie e la gestione dell’abitazione, fino
all’affido di convivenza per alcune ore o per un’intera giornata a casa del volontario o a casa dello stesso anziano assistito. Per partecipare al progetto come volontario è necessario rivolgersi all’ufficio Servizi Sociali del comune di Pastrengo:
045.6778804.

MP0320pag02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12.qxp_Layout 1 30/03/20 11:35 Pagina 4

www.laltrogiornaleverona.it

L’ALTRO GIORNALE Marzo 2020

“No” alle centrali

VALEGGIO SUL MINCIO. Parere negativo da parte del Comune alle strutture a Borghetto

L’amministrazione comunale
di Valeggio sul Mincio ha
espresso il suo parere negativo sui progetti delle centrali
idroelettriche presentati su
Borghetto da diverse società.
Il luogo prescelto per la realizzazione di centrali idroelettriche, risulta particolarmente
delicato e riveste peculiare
interesse sotto vari aspetti.
«Siamo fermamente contrari
alla realizzazione di questo
tipo di impianti a Borghetto –
afferma il sindaco Alessandro
Gardoni -. Preservare natura,
storia e bellezza di questo
luogo è sempre al primo
posto. La realizzazione degli
interventi indurrebbe negative trasformazioni dirette,
indotte e irreversibili sia in
fase cantieristica che in fase
di esercizio nelle aree circostanti la centrale e lungo il
canale Diversivo, in un ambito che costituisce uno dei più
suggestivi punti panoramici
di Borghetto, luogo frequentato ed apprezzato da cittadini, turisti e visitatori. Questo

tipo di realizzazione verrebbe
fatta in un contesto così privilegiato ed apprezzato e porterebbe con sé inaccettabili elementi di degrado visivo, percettivo e di compromissione
naturalistico,
dell’ambito
vedutistico, paesaggistico e
storico culturale, pregiudicando la valorizzazione di
tale importante porzione di
territorio, i cui riflessi potrebbero incidere negativamente
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anche sull’economia di
Valeggio sul Mincio. Infine,
dopo aver analizzato le proposte sotto tutti gli aspetti che
competono al Comune, è
emerso che gli interventi non
risultano compatibili rispetto
alla normativa urbanistica,
ambientale e paesaggistica
vigente». Era prevista una
conferenza dei servizi per la
questione ma è stata rimandata a causa delle disposizioni

ministeriali sulla questione
Covid-19. Appena possibile
verrà riconvocata, intanto il
comune di Valeggio sul Mincio ha espresso il proprio
parere negativo alla realizzazione di questo tipo di
impianti in una zona come
quella di Borghetto, dove è
stato ritenuto necessario preservare la natura e la storia
dei luoghi.
Rebecca Reggiani

Risorse “luminose”

5

Ponte di Camalavicina

Dopo oltre quindici anni i
comuni di Valeggio sul
Mincio e di Castelnuovo
del Garda hanno raggiunto
un accordo per intervenire e
per metter in sicurezza il
ponte che si trova su via
Camalavicina, nella frazione omonima che viene spartita territorialmente dalle
due amministrazioni. «Ringrazio il collega Giovanni
Dal Cero per l’accordo raggiunto nell’interesse delle
rispettive comunità – afferma il sindaco Alessandro Gardoni -. Allo stesso tempo mi
auguro che questa collaborazione possa essere proficua
anche per un ulteriore intervento di allargamento della
struttura». L’opera, il cui impegno di spesa è stato spartito
equamente tra le due amministrazioni, è costata 38mila
euro. L’intervento, nello specifico, ha riguardato il rinforzo delle fondazioni e il restauro del volto interno al ponte.
Il flusso d’acqua è stato deviato durante i lavori. «Questa
è un’opera che i cittadini della frazione aspettavano da
molto tempo - affermano l’assessore Alessandro Remelli
e il consigliere Andrea Parolini -. Una collaborazione con
il Comune di Castelnuovo, che si è reso molto disponibile nell’esecuzione dell’opera. Dopo questo intervento
vogliamo valutare anche l’allargamento dello stesso
ponte, sia per quanto riguarda il manto stradale che nella
realizzazione di un nuovo passaggio ciclo-pedonale».

SONA. 90.000 euro saranno destinati all’efficientamento energetico degli impianti

Ammonta a 90.000 euro il
contributo destinato al
comune di Sona da parte del
Ministero dello Sviluppo
economico per la realizzazione di progetti relativi ad
investimenti nel campo
dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile. L’Amministrazione comunale ha scelto
di investire le risorse assegnate nella riqualificazione

bUSSOLENGO

La gente educata
SAN PIETRO

E... metterci la faccia-ta!

degli impianti di pubblica
illuminazione dei quattro
centri storici di Sona, San
Giorgio in Salici, Palazzolo e
Lugagnano, tramite sostituzione completa o relamping
con tecnologia a Led di circa
150 corpi lampada esistenti.
Per poter garantire il completamento degli ambiti territoriali individuati, sono
stati stanziati da parte dell’Amministrazione ulteriori

PASTRENGO

Sempre più in vista
lo scarico fognatura
PESCANTINA

Abuso suolo pubblico
piazza delle scuole

40.000 euro con risorse
comunali elevando complessivamente il valore dell’intervento a 130.000 euro.
Complessivamente l’intervento programmato consentirà di conseguire, nella
gestione dei nuovi impianti
riqualificati, una riduzione
dei consumi del 75%, con
grande risparmio energetico
e una forte connotazione di
rispetto ambientale nei centri

bUSSOLENGO

Sul portone di casa...
grazie incivile!
ARCè

Orologio ancora guasto!

abitati del nostro territorio. A
Sona verranno sostituite 32
lampade, a Lugagnano 37
lampade, a S. Giorgio in
Salici 34, a Palazzolo 48
lampade. «Con il responsabile del procedimento, Stefano Baciga, responsabile di
settore, si è deciso di spalmare su tutto il territorio l'attivazione della posa in opera
di nuovi corpi illuminanti,
che vadano ad efficientare il

bUSSOLENGO

Ciclisti obbligati a
viaggiare in centro strada
DOMEGLIARA

Chi sono questi incivili?

risparmio energetico e di
abbattimento del livello di
inquinamento luminoso ed
elettromagnetico – afferma il
sindaco Gianluigi Mazzi –,
dando al tempo stesso segna-

SAN PIETRO

Pianta lasciata crescere
liberamente sulla strada...
ARbIZZANO

Degrado assoluto

li concreti rispetto alla vivibilità dei punti cardine del
nostro territorio. Un paese
illuminato è anche luogo di
incontro e socializzazione,
quindi sicurezza». R.R.

NEGRAR

Via della Rimembranza
ARbIZZANO

Ancora rifiuti
in via Valpolicella
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Rotatoria... quando?
SOMMACAMPAGNA. Ottenuto dalla Provincia un contributo di 296 mila euro per l’importante lavoro

Servizi di

Claudio Gasparini

L’amministrazione comunale
di Sommacampagna ha ottenuto un contributo di
296.000 € per la realizzazione di una nuova rotatoria a
raso in corrispondenza dell’incrocio tra la strada provinciale 26 che da Sommacampagna porta a Caselle e
le vie Pantina e Molinara
Vecchia. L’opera, che avrà un
costo complessivo di €
370.000 è stata fortemente
voluta e grazie alla richiesta
di finanziamento presentato
nel Luglio scorso dall'Assessore Giandomenico Allegri,
potrà essere realizzata nel
prossimo anno. «E’una gran-

de soddisfazione – dichiara
Allegri - ricevere il contributo per questa nuova realizzazione che vedrà un miglioramento in termini di sicurezza
e visibilità nel tratto stradale
e che ci gratifica per il lavoro costante e fattivo per
migliorare giorno dopo gior-

no, la viabilità del nostro
Comune. Ringraziamo la
Provincia che ha riconosciuto un finanziamento pari
all’80 % del valore di
quest’opera che consentirà
di mettere in sicurezza un
incrocio percorso ogni giorno da migliaia di automobili-

sti che si recano da Sommacampagna a Caselle o
all’Aeroporto. Nel frattempo
si sta completando la rotatoria nel tratto della provinciale che congiunge il casello
con Villafranca e via Dossobuono. Queste due rotatorie
saranno realizzate su strade
di competenza provinciale
con la compartecipazione
del Comune e vedono l’opera attiva del nostro ufficio
lavori pubblici che ringrazio». L'opera rientra nel
piano degli interventi cofinanziati dalla Provincia, per
la sistemazione di incroci e
intersezioni tra strade provinciali e comunali, che ha
stanziato oltre 7 milioni per
la realizzazione di 40 opere
per la sicurezza stradale.

Momenti di ricordo e commozione

Accadde il quarto sabato del primo mese dell’anno. Il campo di concentramento di Auschwitz in Polonia venne liberato
dalle truppe sovietiche. Ogni anno il 27 gennaio si celebra la giornata della Memoria in ricordo delle vittime dell’Olocausto e della Shoah, lo sterminio del popolo ebraico. E’ la data ufficiale indicata agli stati membri dell’ONU in seguito a risoluzione del novembre 2005, già formalmente istituita nel 2000 dal Parlamento Italiano. In collaborazione con realtà associative del territorio l’amministrazione di Sommacampagna, dal 24 al 30 gennaio, ha organizzato più momenti commemorativi con lo scopo di mantenere accesi i riflettori su un tragico capitolo della storia promuovendone la conoscenza. «Abbiamo deciso di raccontare la storia attraverso le storie delle persone – spiega l’assessore alla Cultura Eleonora Principe -. Un
bambino e nove donne. Crediamo che un traino importante per comprendere il passato sia quello dei racconti delle persone che trasmettono quell’emozione che consente di avvicinarsi a tematiche vissute altrimenti come un qualcosa di distante
nel tempo. Nell’individuazione delle tematiche sono stati fondamentali i contributi delle associazioni Crea Custoza e Lanternamagica, gestore del Virtus Cinema».

LETTO PER VOI

Aldo Maria Valli, L’ultima battaglia, Fede & Cultura
2019, 236 p., 19,00€
In un futuro non troppo lontano la Chiesa cattolica è
cambiata e trasformata rinunciando ai propri valori
e al proprio credo. La religiosità è minacciata al suo
stesso interno e la fede bi millenaria è messa radicalmente in discussione. Riuscirà un “piccolo gregge
di coraggiosi fedeli a combattere la buona battaglia
e salvare la Fede sulla terra?” “Quando il Figlio dell’uomo ritornerà, troverà ancora la fede sulla terra?”
(Luca 18,8) E’ questa domanda che sta alla base dell’avvincente romanzo di Aldo Maria Valli, già vaticanista del TG1. Lo scrittore ha confidato di essere
stato ispirato dalle considerazioni che Joseph Ratzinger fece nel 1969 alla radio tedesca quando profetizzò la fine della Chiesa così come l’abbiamo conosciuta. Avremo presto, disse il futuro papa, preti
ridotti al ruolo di assistenti sociali e il messaggio di
fede ridotto a visione politica. Sarà una Chiesa più
piccola, più povera ma anche più santa, perché non
cercherà più di piacer al mondo, ma a Dio e alla sua
legge eterna. Il libro, che sembra quasi una cronaca dei nostri giorni, si presenta come un ottimo giallo ambientato in un futuro non troppo lontano fatto di
cyborg e veicoli volanti dove anche la Chiesa si è trasformata in un’associazione umanitaria e interreligiosa che ha vietato le manifestazioni di fede in
nome dell’ecumenismo, della tolleranza e della fratellanza universale. La basilica di San Pietro è diventata il Tempio Numero Uno e i preti possono sposarsi anche con altri uomini. Il nuovo corso del dialogo
e della misericordia nasconde però una storia e un
volto spietato e crudele che lascio al lettore scoprire
attraverso la lettura di questa “storia impressionante
che mostra lo sfacelo della Chiesa e i scenari della
globalizzazione, di un pensiero unico che non lascia
spazio né parola a chi non si adegua, a questo dettame apparentemente buono, umanitario e tollerante
ma, in realtà, profondamente intollerante".

Cultura
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Broccoletto al top

Si è conclusa con successo la stagione del broccoletto, protagonista da metà
Dicembre a fine Febbraio
a Custoza dove è stato
proposto fino all’esaurimento della produzione ai
numerosi commensali in
vari appuntamenti. E’ partita la Pro Loco che ha servito al Centro sociale piatti nella versione tradizionale e con sfiziose alternative. Sono seguite le cinque serate dei Ristoratori del
Custoza che hanno fatto degustare piatti dall’aperitivo al
dolce a base dello squisito ortaggio. Grazie alla loro maestria e fantasia gli chef hanno preparato piatti interessanti,
piacevoli alla vista e appetitosi accompagnati dall’immancabile Custoza Doc. «Confermato anche quest’anno il
successo – sottolinea il presidente dei Ristoratori Luca
Pezzini - con clienti che vengono a Custoza spesso da
fuori provincia per mangiare il broccoletto per la bontà e
la tipicità di questo prodotto locale. La novità di quest’anno è stata la consegna del “Broccoletto di Custoza d’Oro”
al noto imprenditore veronese nel campo della gastronomia Giovanni Rana». Anche la vicepresidente Lorella
Rossi conferma il buon esito dell’annata «ristoranti pieni,
siamo tutti contenti. Di broccoletti ne abbiamo cotti un bel
pò». Soddisfatti del buon esito anche i Produttori del
Broccoletto che hanno chiuso la manifestazione proponendo piatti della tradizione e rivisitati «tutti apprezzati –
pone l’accento il presidente Filippo Bresaola -. Particolarmente richiesto l’hamburger, molto gustoso. Trecentomila
i ceppi prodotti in linea con l’anno scorso». Grande soddisfazione è stata espressa dall’assessore all’Agricoltura di
Sommacampagna Giandomenico Allegri «per lo spirito di
collaborazione tra tutti gli attori che si è creato attorno a
questo prodotto consolidato nel tempo che con il riconoscimento slow food ha fatto il salto a livello nazionale ed
internazionale».

a cura di Lino Venturini

LINGUA E CIVILTÀ

AGENDA LETTERARIA

La parola racchiude in se stessa un potere immenso e a causa dell’intenso potere delle parole, l’uomo allontana o attira a sé ciò che dice. Volendo
convocare una riunione decisiva si può scrivere:
“Signori, è importante che ci vediamo al più presto per organizzare tutte le cose che abbiamo in
programma”. Dopo aver riflettuto sul messaggio,
analizzato le parole e, soprattutto, il ton o che traspariva, l’invito è stato riscritto: “Amici, che ne
dite? Riusciamo a vederci per organizzare quelle
cose di cui dicevamo? Che ne dite di quel giorno e
di quell’ora? Vi sembra che vada bene? Fatemi
sapere”. Quando parliamo di comunicazione, solitamente noi la associamo all’idea di efficacia e
desideriamo che quanto esprime sia efficace e
arrivi a buon fine. Forse, però, esiste un modo più
effi cace di comunicare che non parta dall’idea di
forza, ma dall’idea di debolezza. E’ ciò che dice
Adam Grant, psicologo e autore americano professore all’Università della Pennsylvania, specializzato in psicologia organizzativa, quando parla del
potere della comunicazione impotente. Immaginiamo di dover fare un discorso in pubblico o di
dover esporre la nostra idea durante una riunione.
La nostra cultu ra ci suggerisce di comunicare
innanzi tutto le nostre credenziali, la nostra esperienza, la nostra competenza e dimostrare di essere forti, sicuri e assertivi. Grant suggerisce di sostituire le tre componenti solitamente legate all’idea
di forza con tre componenti legate all’idea di
debolezza. Invece di far leva sui punti di forza,
provare a far leva sui punti deboli, invece di usare
un tono assert ivo, provare a mettere in campo un
pochino d’incertezza, invece di fare sempre affermazioni sicure e dare risposte certe, mettere in
campo qualche domanda. Come è possibile che
punti deboli, incertezze e domande possano mettere in atto una comunicazione ancora più efficace? Si tratta dell’effetto “pratfall” che significa
cadere per terra, prendere una “sederata”, come
diciamo noi. (continua)

Cento anni fa nasceva Antonio Guerra, detto Tonino, (Santarcangelo di Romagna, 16 marzo 1920
– Santarcangelo di Romagna, 21 marzo 2012),
poeta, scrittore e sceneggiatore. Ultimo di quattro
figli, segue studi regolari, diplomandosi alle Scuole magistrali di Forlì e poi iscrivendosi all’Università, prima a Venezia e poi a Urbino. Nell’agosto
del 1944, individuato come antifascista, f u arrestato e deportato in Germania nel campo di Troisdorf. “Mi ritrovai con alcuni romagnoli che ogni
sera mi chiedevano di recitare qualcosa nel nostro
dialetto. Allora scrissi per loro tutta una serie di
poesie in romagnolo”. Dopo la fine del conflitto
tornò a casa, nel 1946 si laureò in Pedagogia e
pubblicò, a sue spese, le poesie che aveva conservato con il titolo “I scarabocc” (Gli scarabocchi );
nel 1950 pubblica una seconda raccolta “La
sciuptèda”. Nel 1952, Antonio Guerra, non ancora Tonino, pubblica la prima opera narrativa “La
storia di Fortunato”. Quando da Federico Fellini
riceve una folgorata lettera: “Le tue poesie sono
bellissime! Mi hanno fatto piangere, ridere, immalinconito, esaltato, accarezzato, turbato…”, intraprende anche la carriera nel cinema. Tonino
Guerra, l’”Omero di Romagna”, artefice del
nostro immaginario collettivo è un poligrafo, poeta
“totale” che ha scritto più di un centinaio di sceneggiature spesso di film indimenticabili. Con
Federico Fellini ha firmato le mitiche pellicole, da
Amarcord a E la nave va; con Michelangelo Antonioni La notte, L’avventura, Zabriskie point e blowUp che gli frutta la candidatura all’oscar; con
Francesco Rosi, Uomini contro, I l caso Mattei e Tre
fratelli. L’opera di Tonino Guerra, dispersa in mille
edizioni, è stata raccolta nei due tomi delle
"Opere" (1946-2012), editi da bompiani sotto il
titolo L’opera del mondo di ben 3136 pagine,
dove, come disse Italo Calvino “ tutto si trasforma
in racconto e poesia”. Muore all’età di 92 anni.
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Un anno di “Avis”
VIGASIO. Si è svolta il 13 febbraio l’assemblea annuale dei donatori. 257 gli attivi

Servizi di

Silvia Accordini

Si è svolta lo scorso 13 febbraio l’annuale assemblea
dell’Avis comunale di Vigasio. A fare gli onori di casa
dando il benvenuto a tutti i
presenti e ringraziando tutti
coloro che, donatori e non, a
vario titolo collaborano con
il gruppo, il presidente Ezio
Scappini. Positivi i dati
snocciolati relativi al 2019
in tema di nuovi donatori:
19 sono stati i nuovi Donatori che hanno contribuito a
consolidare un gruppo di
257 donatori attivi. Un dato
positivo velato da un leggero decremento delle donazioni, 491 nel 2019, con un
decremento di poco più del

5% rispetto il trascorso
2018. Le sacche di sangue
intero donate sono state 422,
quelle di plasma 69. «La
questione del calo di donazioni ci preoccupa sempre
di più e non vediamo segnali importanti di inversione
della tendenza – ha affermato Scappini ringraziando i
donatori attivi per il loro
fondamentale gesto di solidarietà -. Lo sappiamo che
le cause sono tante, si viaggia molto di più del passato,
lavori meno stabili, controlli molto più restrittivi,
insomma i Donatori che
donano con maggiore regolarità – i più anziani – vanno
in pensione; i giovani vanno
a donare molto di rado. Possiamo fare di più: donare

quanto e quando serve per
assicurare il sangue e gli
emoderivati che gli ammalati ci chiedono». L’Avis
comunale di Vigasio, che
collaborerà
fattivamente
anche nel 2020 con l’associazione “Aiutiamoli a vivere”, ha vissuto un 2019 davvero intenso, i festeggiamenti del 50° anniversario del
gruppo, la partecipazione a

numerose feste sociali delle
consorelle AVIS e FIDAS e
in occasione di varie manifestazioni religiose, civili,
sportive di altre Associazioni
del Comune. L’Avis di Vigasio oltretutto è “di casa”
presso la Scuola Primaria e
la Secondaria di primo grado
del Comune, per sensibilizzare gli studenti sull’importanza del dono.

BIBLIOTECA 2.0 A SCUOLA

E’ una biblioteca scolastica davvero 2.0 quella
che trionfa all’interno dell’Istituti comprensivo
statale di Vigasio in via Bassini. L’inaugurazione, che ha concluso in bellezza la “Settimana
della lettura” negli ultimi giorni di Gennaio, è
stata l’evento clou della manifestazione che ha
coinvolto i giovani lettori in numerose iniziative legate alla cultura del libro.
La nuova biblioteca 2.0 è un progetto che si
potuto concretizzare grazie ad un finanziamento ottenuto dal Piano nazionale scuola digitale,
attraverso un progetto presentato nel 2016 per
le biblioteche scolastiche innovative. Progetto accolto positivamente, tanto che nuove scaffalature, espositori e tavoli, ma anche una lavagna interattiva multimediale con grande schermo e alcuni tablet hanno fatto il loro ingresso negli
spazi riservati alla biblioteca scolastica, trasformandola in un luogo non solo di lettura di libri “tradizionali”, ma anche
di ricerca attiva e multimediale. «La biblioteca è un luogo straordinario per capire chi siamo, un luogo dove insegnare
la bellezza» - sono state le parole della dirigente scolastica Patrizia Neerman nel momento dell’inaugurazione ufficiale, alla presenza del Comitato genitori dell’Istituto e delle autorità. L’esibizione degli alunni della classe terza B
dell’indirizzo musicale diretti dal professor Marco Pasetto ha suggellato il taglio del nastro accogliendo quindi questa nuova biblioteca alla cui realizzazione hanno lavorato la professoressa Valeria Sancassani insieme ai colleghi
Daniela Cappellari, Giorgia Tesa, Marianna Viviani e Alessandro Pesarini.

Consiglio solidale

CASTEL D’AZZANO. Seduta consiliare in streaming con l’approvazione del bilancio di previsione

Per la prima volta nella storia del paese il consiglio
comunale di Castel d’Azzano si è svolto in videoconferenza con diretta streaming sulla nota piattaforma
YouTube. Nel suo discorso
di apertura il sindaco Antonello Panuccio ha ricordato
i concittadini colpiti dall’epidemia: «Un abbraccio
forte di tutto il consiglio
comunale ai nostri concittadini che sono colpiti dall’emergenza sanitaria: a
loro va il nostro più sincero
augurio di rimettersi presto
in forma. La vicinanza della
nostra comunità è anche a
coloro che sono nel dolore
per gli oltre 8000 decessi

avvenuti in Italia». Poi
entrando nei dettagli del
Consiglio il Sindaco ha
ricordato come la redazione
di un bilancio comunale sia
iniziata quando non si
immaginava l’esistenza di
questo virus, con tanti sogni
e opere per milioni di euro –
sogni che ora dovranno
essere accantonati per convogliare risorse a copertura
di un’emergenza economica
con cui dovremmo fare i
conti nei prossimi mesi.
«Rivedremo – afferma il
Sindaco - tutte le sue priorità di spesa in un’ottica di
sostegno
all’assistenza
sociale, alla creazione di
ammortizzatori economici

per le imprese specialmente
piccole e medie messe in
difficoltà dal periodo di
chiusura emergenziale, oltre
a quanto fatto dal governo.
Con il bilancio approvato
possiamo dare un aiuto concreto alle scuole paritarie
per le quali potremmo pensare di iniettare liquidita
attraverso l’anticipo del
contributo di fine Giugno a
subito in modo che abbiano
i soldi già ora pagare gli stipendi. Stiamo pensando
l’esonero retta per il servizio mensa comunale e sconti per gli altri servizi scolastici o comunali non usufruiti. Abbiamo approvato
una delibera di giunta che

sposta i pagamenti delle
imposte oltre a quanto stabilito dal decreto legge
Cura Italia: a Castel d’Azzano Tassa Rifiuti, Imposta
pubblicità, Occupazione
suolo pubblico sono spostate al 30 giugno, imposta di
soggiorno al 20 luglio». Il
Sindaco ha proposto di istituire una commissione
emergenza Covid Castel
d’Azzano, formata da consiglieri di maggioranza e
minoranza assieme che si
dedichi all’analisi straordinaria delle decisioni sociali,
economiche e funga da
indirizzo all’azione politica
dell’amministrazione
comunale.

"Mala tempora currunt" con questa frase ha iniziato Claudio Pasquetto, Consigliere delegato ai lavori pubblici. Nessuno nasconde che sia difficile in questo momento pensare alla realizzazione dei progetti che pure come Amministrazione riteniamo strategici per la comunità di Castel d'Azzano, interventi quali la realizzazione del polo scolastico
unico, la sistemazione del magazzino comunale, interventi di manutenzione sul castello, la sistemazione della piazza
in Via Cavour e tutti gli altri inseriti nel piano triennale delle opere. Pasquetto ha auspicato che il governo non dimentichi gli investimenti.In merito a IMU e Addizionale IRPEF illustra le delibere il consigliere Canton, «questi due tributi costituiscono le principali entrate tributarie del nostro Comune, viene per entrambe confermata la stessa aliquota
degli ultimi dieci anni. Nell’attuale contesto di emergenza sanitaria, alla luce delle previsioni di forte contrazione del
PIL 2020, questo tributo che si prevede in forte calo con conseguente difficoltà per le casse comunali».

WhatsApp
331 9003743

7

INVIATE SPECIALI

Due inviate speciali hanno accompagnato il pubblico dei
ragazzi alla scoperta di Verona nella puntata del 7 febbraio scorso di Explorer, nuovo programma di Rai Gulp
che fa conoscere ai giovanissimi particolarità, bellezze e
progetti virtuosi che contribuiscono a valorizzare il territorio italiano. La puntata, registrata sabato 25 e domenica 26 gennaio, ha avuto come conduttrici due gemelle
dodicenni di Vigasio, Michela e Fabiana Gatto, che attraverso interviste, domande e curiosità hanno guidato il
pubblico alla scoperta della città scaligera.

Incontro in Municipio

Incontro cordiale e positivo, quello svolto mercoledì 26
febbraio presso la Casa Comunale, tra il Sindaco del comune di Castel d’Azzano, Antonello Panuccio, il Presidente
del Consiglio di Amministrazione di Croce Verde Verona,
Michele Romano, il vice-Presidente Patrizia Albertini e il
responsabile della locale sezione Croce Verde Castel d’Azzano, Ottorino Venturi. Gli Amministratori di Croce Verde
hanno illustrato al Sindaco l’importante progetto avviato
nelle scorse settimane e che, coinvolgendo il 118 Verona e
la locale sezione Croce Verde Castel d’Azzano, ha visto
raddoppiare il servizio di pronto intervento con ambulanza.
Nei fatti, proprio per l’aumento di richieste di soccorso
dovute alla particolare situazione di “emergenza Coronavirus”, sono due le ambulanze a stazionare presso la sezione
di Castel d’Azzano durante il giorno, atte a garantire assistenza sanitaria agli Azzanesi e ai comuni limitrofi.
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Un nuovo ponte
sul fiume Tione

NOGAROLE ROCCA. Installata il 13 marzo in tempi di record la struttura lungo la ciclabile

È avvenuto lo scorso 13
marzo in tempi record e
secondo le disposizioni
sanitare attualmente vigenti, il varo e l’installazione
della struttura metallica del
ponte sul Fiume Tione, a
Nogarole Rocca, lungo il
percorso della nuova pista
ciclopedonale che va da
Pradelle (via Molinare)
fino al Parco della Rocca.
«La struttura in acciaio zincato, con una lunghezza di
12 metri e una larghezza di
impalcato pari a 2,50 metri,
consente l’attraversamento
del Fiume Tione da parte
della pista ciclopedonale e
completa quindi le opere
maggiori previste per questa nuova arteria a servizio
della mobilità lenta - commenta l’assessore ai Lavori
Pubblici, Marco Brisighella
-. Con la posa di questa
struttura traguardiamo la
conclusione dei lavori di
questa opera viabilistica,
inserita nel Piano delle
Opere 2019/2021, che con i
suoi 2.100 metri andrà a
completare l’anello già esi-

stente tra il Capoluogo e la
frazione di Pradelle». Le
opere a servizio di una
mobilità alternativa rappresentano uno dei punti principali del programma
dell’Amministrazione
Comunale di Nogarole
Rocca, con lo scopo di
incentivare modalità di trasporto che permettano la
piena fruizione del territorio e spostamenti sostenibili all’interno del Comune.
«È sempre emozionante

vedere la posa di un nuovo
ponte - aggiunge il Vicesindaco e Assessore alla
Mobilità
Sostenibile,
Marco Mazzucato -, tanto
più se si tratta di un’opera a
servizio di una viabilità a
sostegno dell’ambiente e di
stili di vita sani. Nei nostri
obiettivi di breve termine,
oltre all’ultimazione di
questo nuovo percorso,
prevediamo anche il completamento dei collegamenti delle piste ciclabili esi-

stenti a Pradelle e Bagnolo,
mediante raccordi con
quanto già realizzato presso
il sovrappasso autostradale
recentemente realizzato.
Grazie a questi lavori sarà
possibile avere un territorio
comunale davvero interconnesso, con più di 6,5 km
di percorsi ciclopedonali».
Il momento del varo del
ponte si inserisce in un contesto difficile per il nostro
Paese, in cui l’emergenza
sanitaria in corso ha visto il
necessario blocco di tutte le
attività sociali. «Vogliamo
vedere questo ponte in
un’ottica positiva, come
simbolo di un’attività che
deve continuare, sebbene il
momento di grave difficoltà che non solo la comunità
nogarolese sta vivendo conclude il Sindaco, Luca
Trentini -. Lavoriamo tutti,
con impegno e fiducia, per
tornare al più presto e con
nuovi percorsi a vivere
insieme il nostro territorio».
Silvia Accordini
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Circolo Noi San Zeno

E’ stato rinnovato lo scorso 18 febbraio il Direttivo del
Circolo Noi San Zeno InterParrocchiale, con sede
accanto alla Chiesa di Bagnolo, ma operativo dagli anni
2000, anche nelle parrocchie di Pradelle e Nogarole
Rocca. Il nuovo direttivo si compone per una metà da
persone che ne facevano già parte, per il resto da soci
che si sono resi disponibili per questo servizio alle
comunità, compresi dei giovani. Sono state confermate
le cariche di presidente per Emanuele Sandrini, segretaria per Marta Loatelli, Tesoriere per Andrea Gianello,
mentre il vicepresidente è il giovane Alessio Turato.
«Sono stati inoltre nominati i referenti per le principali
attività associative – afferma il presidente - cercando di
tenere conto dei nuovi progetti, ma anche per il proseguo di iniziative collaudate, che richiedono comunque
una analisi e riproposizione. Per noi l’essenziale è che
le attività ludico-ricreative siano inserite nel contesto
pastorale-interparrocchiale. Abbiamo appena concluso
il Carnevale e ora, in collaborazione con la Polisportiva Azzurra di Pradelle, stiamo organizzando, da Marzo
l'attività “+ Sport_il Sabato”, facendo provare e scoprire ai ragazzi diversi sport. Stiamo iniziando a lavorare
per le attività estive, con una gita in Maggio, e poi
ancora la tradizionale biciclettata con le famiglie a Giugno, l’Estate con NOI con Ludoteca, Grest, 3XL Grest,
Summer Sport, Io C’entro». Forte è la collaborazione
con l’Amministrazione comunale, i Servizi Sociali e le
altre Associazioni. «Condivisione e solidarietà –
aggiunge Sandrini - sono fondamentali non solo a livello operativo, ma soprattutto a livello educativo: fungono da esempio e da stimolo per i ragazzi, ai quali
vogliamo cercare di trasmettere un messaggio positivo,
improntato all'educazione umana e cristiana, che deve
rimanere la nostra linea guida, seppure in attività ludiche-sportive. Il nostro sogno e pensiero, è quello di
veder crescere nei nostri adolescenti e giovani, in cui
crediamo molto, la passione per sostenere e portare
avanti queste attività, come già fanno in alcuni periodo
dell’anno, ma sempre più con spirito di iniziativa e
responsabilità». S.A.

Circolo molto attivo
POVEGLIANO. La parola al direttivo de “La Madonnina” che illustra quanto fanno fino ad ora

«Impegno costante, volontario e a servizio della
comunità. È quello che fa il
Circolo La Madonnina».
Queste le parole del dottor
Francesco Perina, presidente
dell’associazione
poveglianese, con sede in
via
Fratelli
Rosselli.
Domenica 16 febbraio è
stato organizzato l’annuale
pranzo che ha visto riuniti
tutti i tesserati dell’associazione. L’obiettivo, fare
un bilancio sulle attività
dell’anno appena trascorso
e sui progetti in divenire.
Prima novità del 2020, il
nuovo defibrillatore situato
negli spazi della parrocchia. «In paese ne sono già
presenti alcuni. Mancava
però la copertura dei fedeli
raccolti in Chiesa - spiega

Francesco Perina

Angelo Tesini, ex infermiere e membro del direttivo
di La Madonnina -. Il costo
si aggirava intorno ai 1600
euro e abbiamo deciso di
raccogliere i fondi per l’acquisto. Lo strumento è a

disposizione anche dei più
giovani, grazie alla possibilità di usare piastre
metalliche
pediatriche,
dunque di dimensioni
ridotte. Penso ai ragazzi
che partecipano ogni anno

al Grest». «Tramite i contributi raccolti da due pranzi insieme e da una lotteria,
abbiamo svolto quindi un
atto di solidarietà nei confronti della parrocchia illustra Perina - ma non ci
limitiamo a questo. Prima
di questa emergenza avevamo nuovi progetti che
appena possibile riprenderemo. Con l’arrivo dell’autunno poi, stiamo pensando
ad un altro momento celebrativo in cui gustare tutti i
prodotti della terra locali,
valorizzati dalle ricette
popolari. Senza dimenticare la giornata dedicata al
nostro patrono San Martino, festeggiato con una
grande castagnata».
Beatrice Castioni

DAL COMUNE

L’Amministrazione comunale di Povegliano Veronese
ha deciso di attivare una App istituzionale in grado di
diffondere informazioni in tempo reale direttamente a
tutta la cittadinanza, garantendone l’ufficialità. Grazie
alla nuova App il Sindaco/a/Amministrazione Comunale di Povegliano V.se potrà rispondere e interagire con
i cittadini in modo veloce e funzionale, diffondendo:
comunicati, regole comportamentali, indicazioni operativi, materiale informativo che in un momento di particolare emergenza, come quello che stiamo vivendo in
questo momento, sono fondamentali per la gestione
delle normali attività quotidiane. La App è scaricabile
gratuitamente sia da Apple Store sia da Play Store cercando “MyCity”. Una volta che la App è avviata, scegliete la Regione, la Provincia e poi il Comune.
Lucio Buzzi - Sindaco
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SEMI DI POMPELMO
E SISTEMA IMMUNITARIO

A CURA DI CHIARA TURRI

Un curioso aneddoto narra che nel 1972 l’immunologo americano Jacob Harich, specializzato in fitoterapia e rimedi naturali, notò che i semi di pompelmo si conservavano per molto tempo senza
decomporsi o degradarsi. Dallo studio effettuato
sul fenomeno scoprì che tali semi erano ricchi di
sostanze benefiche e principi attivi dalle spiccate
proprietà antibiotiche, antimicotiche e antivirali. In
questo periodo dell’anno in cui le sindromi influenzali sembrano farla da padrone ho pensato di farvi
conoscere questo estratto molto prezioso: l’estratto
di semi di pompelmo. Si tratta di un importante
Chiara Turri
rimedio naturale che non rientra nella stessa famiglia degli oli essenziali, ma è un estratto dalle potenti proprietà antibatteriche. Si ricava dai semi e dalle membrane del frutto disidratato. Lo si
utilizza per via interna. Il sapore è secco, amaro e non tutti i palati lo gradiscono facilmente. Il trucco è di sciogliere le sue gocce in un succo di
frutta non zuccherato, magari di pompelmo o di arancia. L’estratto di
semi di Pompelmo è ricco di bioflavonoidi, di esperidina, di Vitamina
A,C e E e sali minerali, come Zinco, e selenio. Svolge un’azione antinfiammatoria, antiallergica, è un immunostimolante, antivirale, antimicotica, antiossidante. Ne è indicato l’utilizzo per strutturare le difese naturali dell’organismo. È in grado di combattere l’helycobacter pilori un
microrganismo che può infiammare la mucosa gastrica e causare l’ulcera. È utile come cura post antibiotica per difendere la flora batterica intestinale ed aiutarla a ricompattarsi. La sua fama è legata alla capacità di
contrastare batteri come l’Escherichia Coli causa di infezioni delle vie
urinarie come cistiti e prostatiti. È efficace anche in caso di Herpes simplex e odiose micosi della cute come la Candida Albicans. Insomma un
potente rimedio da utilizzare sia in via preventiva sia come pronto intervento e da non farci mai mancare. I semi di pompelmo si trovano sotto
forma di estratto e sono reperibili facilmente in farmacia e in erboristeria. Li trovate come capsule, integratori alimentari o gocce sia per uso
alimentare che esterno. Il loro utilizzo deve essere guidato dal medico
curante o dall’erborista di fiducia. Fondamentale tener conto delle numerose interazioni con altre terapie farmacologiche.
Namasté!

UnA donnA AL Mese...
... FRANCESCA BRESAOLA

a cura di Claudio Gasparini

Francesca bresaola vive e lavora a Villafranca dove è nata. Corrispondente in lingue estere entra nell’azienda di famiglia
dove per vent’anni svolge diverse mansioni che la portano fino alla responsabilità
delle spedizioni e della gestione del personale. Lavora ma continua contemporaneamente gli studi di Conservatorio, consegu e
il diploma di Musicoterapia e la laurea in
Scienze dell’Educazione. A questo punto
decide di passare ad un lavoro personale
diventando imprenditrice di sé stessa,
«assecondata in questo mio desiderio –
ricorda – da papà Giulio e mamma
Luisa». La sensibilità sul sociale innata e
maturata anche in seno alla famiglia ha portato Francesca a dedicarsi
da sempre al volontariato. Scoutismo in particolare, impegno per le
necessità parrocchiali e collaborazione per tanti anni con l’Accademia
d’Arti Discanto dove, attraverso la cultura e la musica, si occupava di
integrazione, di inclusione sociale maturando esperienze anche con il
mondo dell’handicap. Ricorda con piacere i cinque anni in cui ha dato
il suo contributo con l’obiettivo di migliorare la qualità di vita delle persone all’interno degli stati vegeta tivi e di soggetti con responsività minima attraverso la musicoterapia. La musicoterapia “aiuta a riconoscere e
sciogliere blocchi emotivi, a far emergere bisogni, necessità e desideri
individuali per una migliore realizzazione possibile in termini di potenzialità, capacità, competenze e motivazioni” è proposta dalla nostra
esperta con incontri individuali e di gruppo, rivolti a bambini, ragazzi,
gi ovani e adulti, normodotati e disabili e ai genitori con i loro bimbi di
età compresa tra zero e ventiquattro mesi. Altro percorso interessante
sviluppato verte sulla metodologia e organizzazione dello studio. Partendo dal concetto che studiare è il lavoro più difficile, la nostra specialista cerca di dare a studenti e adulti strumenti in modo che la fatica che
si fa sia finalizzata al successo ed avere più tempo libero.
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L’OSTETRICA CON NOI...
a cura MADDALENA BRESSAN ostetrica libera professionista

PAVIMENTO PELVICO BENVENUTA PREVENZIONE!
Le donne che mi conoscono sanno bene che ho sposato la causa e mi spendo
costantemente per la prevenzione dei disturbi pelvi-perineali. Sono molte le
donne con prolassi e incontinenza in età menopausale, anche se soprattutto l'incontinenza è molto diffusa tra le giovani donne. Per gran parte di loro questi
sono esiti di gravidanze e parti dopo i quali non si è rieducato il pavimento pelvico. Perché è così importante occuparsi di questa parte già in gravidanza e nell’immediato post-parto? Perché il pavimento pelvico ha un ruolo cruciale nella
continenza e nel sostegno degli organi pelvici - vescica, utero, retto - ed è importante che mantenga un grado di contrazione delle sue fibre muscolari, detto tono
di base, che preservino tali funzioni. Siamo in poche a conoscerlo e a percepirlo, a renderci conto quando sta bene e quando no. Con la gravidanza queste
fibre si trovano a supportare un utero sempre più voluminoso e pesante e con il
parto raggiungono la loro massima capacità di distensione per consentire il passaggio del neonato dal canale del parto. Il successivo ritorno ad un tono di base
adeguato al sostegno e alla continenza spesso non avviene spontaneamente:
ecco allora che già dopo il parto o con il passare del tempo diverse donne si
ritrovano con incontinenza urinaria o ai gas, dolore o insensibilità nei rapporti
sessuali e/o prolassi…molte aspettano di venire quando la situazione è diventata davvero disturbante e questo a mio avviso è dato dal fatto che non si sanno
leggere i segnali precoci che ci dicono che qualcosa non va o si sottovalutano,
in più non è ancora diffusa la consapevolezza della riabilitazione in cui "prima
mi attivo e migliore sarà la risposta del pavimento pelvico"! Meglio ancora è
agire in prevenzione. Da due anni a questa parte mi muovo molto rivolgendomi
prima di tutto alle donne in gravidanza. Le educo ad abitudini protettive e le
accompagno in percorsi di preparazione del perineo al parto: un’esperienza in
cui le donne possano conoscere a fondo il proprio pavimento pelvico, percepirne tutte le sue parti per poterlo controllare e accompagnare nelle sue funzioni,
imparare delle pratiche per elasticizzarlo in vista del parto e ridurre il rischio di
grandi lacerazioni, fare già esperienza di modalità che possono aiutare il recupero post-parto in prevenzione di danni a distanza…un vero investimento in
salute con l’obiettivo di rendere le donne capaci, capaci di avere cura e preservare il pavimento pelvico nel presente e nel futuro.

L’ANGOLO DI FRANCESCA

a cura di Francesca Galvani - www.cucinaeciacole.it

FAGOTTINI DI POLLO FARCITI, AL SAPOR DI LIMONE
INGREDIENTI
2 patate medie lessate
e passate con lo schiacciapatate
2/3 fette di speck
50 g di fontina o grana grattugiato
5 fettine di petto di pollo battute
1 limone non trattato
sale, pepe, olio e.v.o.
poca farina e vino bianco
aromi e spago per alimenti

Francesca
Galvani

Unire alle patate lo speck tagliuzzato, il formaggio a dadini, il sale, il pepe e due cucchiai di olio e suddividere il ripieno sulle fettine di pollo leggermente salate, chiudere
a fagottino, disporre sopra una fetta di limone e avvolgere con lo
spago. Spolverare con aromi e poca farina, rosolare con olio su
tutti i lati e terminare la cottura con vino bianco per avere un
gustoso sughetto. Il limone rimanente potrete aggiungerlo a fette
durante la cottura: darà il suo gradevole, fresco e inconfondibile
sapore. Una mezz’oretta in tutto sarà sufficiente.
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Combattiamo insieme!

Dalla scuola materna di Veronella

Rispettiamo le distanze

Andrà tutto bene!

La responsabilità porta alla vittoria

Riccardino l’indiano

Graciela

Auguri papà!

Ce la faremo!

CORONAVIRUS. UNA LETTURA PSICO-PEDAGOGICA
Una lettura pedagogica di questo momento che stiamo attraversando. A proporlo sono Annalisa Tiberio, assessore all’Istruzione del comune di Villafranca, e Giuliana Guadagnini, psicologa clinica consulente dell’Osservatorio
Tecnico del tavolo della legalità del comune di Villafranca di Verona. Secondo l’assessore Annalisa Tiberio le
paure nei bambini che variano in base all’età sono naturali, non vanno criticate o minimizzate ma vanno accolte
ed ascoltate, sempre. Importante è aiutare il bambino ad esprimere quello che sta vivendo mettendolo nelle condizioni di comunicare. Più ci dimostreremo rispettosi del suo mondo più ridurremo la sua ansia e la sua paura. La
Tiberio aggiunge come consigli per i genitori: leggiamo con lui per rielaborare, favole, fiabe o racconti, ascoltiamo qualche canzone, guardiamo qualche cartone che racconta delle paure di Peppa Pig, o altri. Fondamentale è
far capire al bambino che le paure sono normali e che spesso vengono superate anche grazie alla loro crescita e
a noi adulti che gli stiamo accanto rassicurandolo. Giuliana Guadagnini spiega: «Noi adulti pensiamo spesso che
la paura sia sbagliata invece è una reazione normale, primitiva e comportamentale sana. Per spiegare ai bambini situazioni come questa del coronavirus basta pensare al loro mondo, immaginario fatto di fumetti, cartoni e gio- Giuliana
Annalisa
Tiberio
chi simbolici popolato anche di personaggi che muoiono. Parlando il linguaggio del bambino e guardando la real- Guadagnini
tà con gli occhi della fantasia, riusciremo a far partecipare i bambini alla situazione reale, lasciandoli liberi di
esprimere le loro emozioni. Non c’è un manuale del bravo genitore. Non è facile, e questo si avverte sin da subito, ma di certo non dobbiamo creare un clima di
mistero, di non detti, di falsità attorno all’evento del Coronavirus. Se ricordiamo di non sottovalutare i bambini (che hanno più risorse di quanto spesso possiamo immaginare), questi ci stupiranno con la loro forza e la loro fantastica capacità di elaborare anche le cose brutte, in un modo semplice ed innocente». C.G.
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CONTINUA LA LOTTA BIOLOGICA
ALLA DROSOPHILA SUZUKII

AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
Dopo gli incoraggianti risultati ottenuti lo
scorso anno nel contenimento del pericoloso moscerino dei piccoli frutti, la temibile
Drosophila suzukii, anche per il 2020 si continuerà l'esperienza del controllo biologico di
questo pericoloso fitofago, attraverso il rilascio dell'insetto utile Trichopria drosophilae.
Ormai sono note le "cattive" abitudini della
Drosophila suzukii che a differenza di altre
specie simili, che sono attratte da frutta in
marcescenza, attacca attivamente la frutta
fresca e matura, depositando le uova sotto
l'epidermide, grazie alla presenza di un ovodepositore particolarmente robusto. Le larve
schiudono e si sviluppano nel frutto, provocando ingenti danni commerciali.
Molteplici sono le piante attaccate da questo
dittero, sia essenze spontanee che innumerevoli piante coltivate tra cui ciliegio, fragola, frutti di bosco, vite solo per citarne alcune. La sua estrema polifagia congiuntamente alla straordinaria adattabilità alle condizioni ambientali, fanno di questo insetto
esotico, un vero e proprio flagello nei confronti del quale, la sola lotta chimica non
riesce a contenerne lo sviluppo. Ecco perché a partire dal 2019 nelle province di
Verona e Vicenza, abbiamo iniziato un percorso di lotta biologica con l'obiettivo di
limitare le infestazioni in particolare sul
ciliegio, frutto particolarmente colpito dalla
Drosophila suzukii. L' insetto utile utilizzato
Trichopria drosophilae, è ad oggi il candidato migliore per effettuare una lotta biologica aumentativa di tipo territoriale. Questo
imenottero parassitoide parassitizza le pupe
di Drosophila suzukii, cioè depone un proprio uovo all'interno della pupa da cui poi
sfarfallera' un nuovo individuo di Trichopria.
Quindi questo insetto utile utilizza la Drosophila suzukii come ospite per riprodursi.
La sperimentazione ufficiale ha evidenziato
l'efficacia di questo insetto utile e forti di
queste ricerche, abbiamo iniziato questo
progetto di lotta biologica. Nel corso della
passata stagione abbiamo impostato un
programma di introduzione di Trichopria
drosophilae basato su due momenti essenziali: un rilascio precoce nel periodo primaverile ed un successivo rilascio in periodo
estivo nella fase di post raccolta.

Trichopria Drosophilae
mentre paralizza la pupa
di Drosophila Suzukii

L' obiettivo del rilascio o lancio primaverile,
è quello della riduzione della popolazione di
Drosophila suzukii agendo sulle prime
generazioni post-svernanti, con effetti diretti sulla riduzione del danno nell'annata in
corso.
Lo scopo del lancio estivo di Trichopria è
invece quello di incrementare la popolazione dell'insetto utile sul territorio in funzione
di un contenimento della Drosophila nelle
annate successive. Anche per il 2020 si
terrà fede a questa impostazione generale
del progetto, con la differenza che si cercherà di potenziare il quantitativo di rilascio
dell'insetto utile, in quanto recenti esperienze internazionali, hanno evidenziato un
cosiddetto "effetto dose", dimostrando cioè
che potenziando il quantitativo di Trichopria

drosophilae rilasciato nell'ambiente, si ottiene una più marcata riduzione del danno da
Drosophila suzukii.
Altra novità prevista per il 2020 sarà quella
che accanto al rilascio di Trichopria drosophilae, si potenzieranno maggiormente altre
azioni tecniche di tipo biologico complementari al lancio degli insetti utili, come la cattura massale degli adulti di Drosophila suzukii con l'ausilio di trappole ad esca alimentare, l'utilizzo di augmentorium come metodo
di campionamento e di potenziamento degli
insetti utili e l'impiego di prodotti di origine
naturale. In questo modo andremo a definire una vera e compiuta strategia a basso
impatto ambientale nella lotta alla Drosophila suzukii.
Maurizio Poletti

Vino & Diritto

Alessia Beghini alessia@avvocatobeghini.com

BRACCIO DI FERRO TRA BREXIT E MADE IN ITALY
Secondo le associazioni di categoria l’effetto brexit e l’assenza di accordi sulle regole con l’Unione Europea, può favorire il porto franco del falso Made in Italy nel Regno proprio per la mancanza di tutela giuridica dei marchi dei prodotti italiani a indicazioni geografica e di qualità (Dop/Igp) che rappresentano
circa il 30% sul totale dell’export ag roalimentare tricolore. Il valore dell’italian sounding è di 100 miliardi e tra i maggiori contraffattori ci sono gli Usa, il Canada e l’Australia che fanno parte del Commonwealth. Si tratta per il Regno Unito in questo periodo storico, di un rischio concreto. I casi della vendita
di falso prosecco alla spina o in lattina fino ai kit per produrre in casa finti barolo e Valpolicella o la più
recen te apertura del distributore automatico di calici di prosecco (“Automatic prosecco machine Apm”),
installato a Londra su iniziativa di una vineria della capitale, Vagabond Wines, sono un cenno degli
esempi dell’effetto brexit. Sui rapporti commerciali c’è anche la minaccia di ostacoli amministrativi alle
esportazioni, che scatterebbero con il nuovo status di Paese Terzo rispetto all’Unione Europea do po che
le forniture agroalimentari Made in Italy stimate nel 2019 sono state pari a circa 3,4 miliardi di euro e
classificano la Gran bretagna al quarto posto tra i partner commerciali del belpaese nel settore preceduta da Germania, Francia e Stati Uniti. Tra i rischi anche una legislazione sfavorevole come ad esempio l’etichetta nutrizionale a semaforo sugli alimenti che si sta diffondendo in gra n parte dei supermercati inglesi. Risulta quindi, più che mai urgente da parte dell’Europa rafforzare gli accordi extra UE con
i paesi terzi volti a favorire e tutelare concretamente l’export agroalimentare tricolore, agevolando i controlli e le sanzioni internazionali, avendo come obiettivo tanto il produttore quanto il consumatore.
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