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POLItIcA E LIBERtA’

di Riccardo Reggiani

Non intendo annoiarvi riportando dati, notizie, bollettini: da oltre due mesi non sentiamo altro, per
radio, televisione, internet. Ne abbiamo lette così
tante che probabilmente molti - come è successo a
me - non ne possono più di essere costantemente
informati sui dati della pandemia, sviluppando una
istintiva repulsione nel seguire la marea di programmi e post sul tema. Voglio però fare una riflessione su quello che, ad oggi, questo stato di emergenza mi ha insegnato e come mi ha fatto aprire gli
occhi sulla fragilità e l’impotenza che contraddistingue ognuno di noi.
Sì perché di punto in bianco siamo stati obbligati a
rispettare regole e imposizioni che mai avremmo
immaginato di dover seguire, abbiamo dovuto da un
giorno all’altro dimenticare le nostre abitudini, le
nostre passioni, i nostri impegni per trascorrere un
lungo periodo rinchiusi. Niente scuola, niente lavoro, niente affetti: tanta paura, tanta incertezza, tanta
tensione. Giusto o sbagliato che lo ritenessi, senza
avere alcun diritto di replica, sono stato obbligato
come tutti a seguire un regime di limitazione negli
spostamenti, a sospendere qualsiasi rapporto affettivo o attività al di fuori delle mura di casa a tempo
indefinito. Regole che tutti abbiamo rispettato (chi
per paura di essere contagiato, chi per timore di
conseguenze e sanzioni) e che ci hanno dimostrato
palesemente quanto tutto il nostro essere possa in un
solo istante venire azzerato e sottomesso al volere
della politica. In barba alla tanto decantata libertà
dei paesi occidentali, centinaia di milioni di esseri
umani sono stati forzatamente costretti alla reclusione, bloccati nei paesi dove si trovavano senza
possibilità di far ritorno a casa, rimanendo spettatori di un evolversi di situazioni che hanno stravolto il
mondo che conoscevamo. Con questo non voglio
dire che le limitazioni imposteci dai Governi non
fossero necessarie, ma senza dubbio ci hanno fatto
scoprire quanto preziosa e irrinunciabile sia per
ognuno di noi la libertà: libertà di movimento, libertà di espressione, libertà di manifestazione. Questo
l’emergenza coronavirus mi ha rivelato. Un insegnamento che in futuro potrà e dovrà accompagnarci in una lotta comune per garantirci ciò che nei
secoli l’uomo è riuscito duramente a conquistare: la
libertà.

OSPEDALE DI cOmunItà

VALEGGIO SUL MINCIO

Inaugurazione ufficiale nella mattinata di lunedì 4 maggio per l’Ospedale di Comunità di
Valeggio sul Mincio. Il territorio ora ha un altro servizio fondamentale per il benessere del
cittadino e delle persone che ne avranno bisogno. Uno dei principali problemi che ha dovuto affrontare Valeggio in queste settimane (come gli altri paesi peraltro) è stato senz’altro il
rientro a casa di pazienti positivi al SARS Cov-2, dopo aver superato la fase acuta in ospedale e che necessitano di una prosecuzione delle cure. Valeggio sul Mincio aspetta da oltre 10
anni l’ospedale di comunità, un luogo destinato a persone fragili e che hanno la necessità di
ricevere cure specifiche vicini a casa.
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L’Altro Giornale Verona

Piacere di conoscervi, mi chiamo Consuelo Nespolo e sono una giornalista. Amo le
sfide, rimettermi in gioco e dare un colpo di frusta quando è il momento di farlo. La
vita è un bouquet di gioie, amarezze, imprevisti, complicazioni ed esultanze. Ma del resto o decidi di vivere
la vita, oppure di subirla. E di questa materia siamo
diventati sommi maestri, considerata la “valanga” che
ha tramortito l’intera umanità. Ora è tempo di ricominciare sia pur a piccoli passi, di reagire e lottare per
riprendere in mano la situazione come noi veronesi
sappiamo fare. Ci sarò anch’io in prima linea con questo progetto. So che non sarà un'impresa facile, ma io
amo le sfide e le voglio affrontare assieme a voi per
sostenervi, informarvi, e nel mio piccolo difendere in
modo trasversale la vostra libertà di espressione, che
è anche la mia. Questa sfida ha un nome e si chiama
“L’Altro Giornale Channel”, lo scalpitante neonato di
Casa Reggiani, nota famiglia di editori e imprenditori
veronesi, che da 34 anni segue con passione la costruzione e la diffusione de “L’Altro Giornale”. Questo è un canale Web di informazione che parla di tutto e con tutti,
e che appartiene anche a voi. Attualmente “L'Altro Giornale Channel” vi propone
rassegne stampa settimanali del giornale e video-interviste di attualità dall’Italia
e dal resto del mondo: dalla Giordania all'Australia, dall'America alla Tunisia, e
persino da paesi devastati da guerre o da conflitti intestini, come Libia, Ucraina e
Venezuela, per mostrare la vera faccia del pianeta nella sua semplicità, senza
inquinarla con discorsi intessuti con l'idioma politichese. Fatti, solo fatti. Punto.

Ing. Zaccaria Franca che da Tripoli ha condiviso con noi la
situazione libica, interrotta dalla guerra e dal covid 19

Architetto Fuad Tarawneh - Giordania

Manager Yassine Sidommou - Tunisi

a tutto questo presto si assommeranno importanti dibattiti dove anche voi potrete intervenire per far risaltare la vostra voce.
L’Altro Giornale Channel è visibile su cellulare, computer e tablet, grazie a Social come Facebook,
Instagram e Twitter; ma anche sul canale YouTube (L’Altro Giornale Channel)
e sul sito www.laltrogiornaleverona.it.

se la cosa vi ha già incuriosito, inquadrate il Qr code stampato in questa pagina e iscrivetevi al canale Youtube per essere sempre vicini al nostro territorio.
Sono convinta che l’Altro Giornale Channel sarà una grande opportunità per tutti, perché materializza un sogno, quello di costruire una rete tra cittadini, imprese ed istituzioni, con l’intento di comprendere necessità, progetti e aspettative di tutti e per dare a ognuno la possibilità di essere ascoltato e informato, in modo onesto e trasparente.

Per concludere desidero ringraziare Rosanna Pancaldi e Adriano Reggiani, rispettivamente Direttore
e Fondatore de L’Altro Giornale, per il sostegno; Alessandro Reggiani ideatore del Canale web; e
ancora Silvia, Nicoletta, Michela e Christian, elementi preziosi del gruppo.
Consuelo Nespolo
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Mercoledì
Red Carpet

I format sono
dedicati all’attualità con ospiti
accattivanti e di
pregio,
come
all’interno di “Red
Carpet”, ideato e
condotto da Monica Rossini, sul
web tutti i mercoledì alle ore 20,00.
Prima ospite la d.ssa Nicole Ciccolo,
Grafologa Giudiziaria.

Venerdì

Mondocicletta

"Mondocicletta"
curato da Sonia
Delaini il venerdì
alle 18.00, tratta
il tema delle due
ruote a 360
gradi, con ospiti,
tecnici ed esperti
del settore. Puntata 1 con Tonina Pantani, mamma
di Marco.

Sabato

La stanza dei talenti

La Musica è live il
sabato sera alle
20.30 con il programma di Nora
Stavreva "La Stanza dei Talenti",
dove bravi artisti
come musicisti,
cantanti talentuosi e ballerini appassionati, vi proporranno le loro performance. Ad aprire il sipario, il maestro
Graziano Guandalini

Dove puoi trovare i nostri cestelli

San Vito al Mantico
Alimentari
Sede Avis
Studio medico
Bar edicola
La bottega di Gaia
Bussolengo
Municipio
Eurospin
Centro commerciale
Sorelle Ramonda
Circolo anziani
Farmacia Segala
Scampoli 4 stagioni
Caffè Sottosopra
Benin casa – Farmacia
Sanitaria all’Ospedale
Panificio via Roma
Macelleria Cordioli
Distributore
Paradiso della frutta
Bar Bortolo
Pastrengo
Municipio
Ortofrutta alimentari
Piovezzano

Ortofrutta Melaverde
Panificio
Palazzolo
Panificio Tacconi
Spaccio Manzati
San Giorgio in Salici
Alimentari panificio Oliosi
Studio medico – Avis
Sona
Municipio
Farmacia comunale
Pizzeria La Nuova Rosa
Sommacampagna
Municipio
ASL Guardia medica
Circolo ricreativo anziani
Farmacia comunale
Panificio f.lli Facchinetti
Parrucchiere
Funghi Merlini
Bar da Franco
Custoza
Centro sociale
Bar Armida
Caselle
Centro sociale

Bar Dani
Poste
Lugagnano
Rossetto
Grande Mela
Rossetto
Farmacia Grande Mela
Distributore Olitalia
Centro Vesalius
Panificio
Castel d’Azzano
Edicola tabacchi Al Castello
Ortofrutta Berga
Panificio da Massimo
Lavanderia Laundry
Distributore Eni
Baita degli Alpini
Municipio
Ristoro Al Martin Pescatore
Bar ristorante richiamo
Panificio La Fregola
(Rizza)
Forette
Panificio Bodini
Farmacia
Ortofrutta

Vigasio
Distributore Tamoil
Circolo Pensionati
Municipio
Biblioteca
Panificio Paolo e Betta
Frutta e verdura da Corrado
Parrucchiere Dennis
Bar Al Centro
Alpo
Chiesa
Bar Pesa
Panificio alimentari
Dossobuono
Sede Auser
Eurospin
Villafranca
Banca popolare
Lavanderia Laundry
Autogrill Tamoil
Petrucci
Biblioteca
Unicredit
Municipio
Circolo Auser
Piascine

Quaderni
Poste
Rosegaferro
Alpini
Valeggio sul Mincio
Municipio
Pro loco
Condominio Napoleon
Alimentari Venturelli
Fresco Mio
Baita Alpini
Dstributore Loro
Nogarole Rocca
Municipio
Edicola tabacchi
Pradelle
Bar La Gustosa
Birreria Carramba’s
Povegliano
Municipio
Gruppo Alpini
Mozzecane
Giornali cartoleria
Municipio
San Zeno di Mozzecane
Edicola tabacchi

www.laltrogiornaleverona.it

DIALOGO CON I LETTORI

L’ALTRO GIORNALE Maggio 2020

...a cura di Adriano Reggiani

rispondo al “dolore di una famiglia”
Vorrei scrivere ai familiari che hanno perso
la loro cara Maria. Ho visto la loro lettera
pubblicata sul vostro giornale di Maggio.
Traspare il loro dolore, la paura e i sensi di
colpa per aver fatto una scelta che riguardava il futuro della loro cara. Io sono una
figlia che da 6 anni ogni giorno va a trovare la mamma alla casa di riposo dove è
ricoverata. Difficile spiegare i sensi di
colpa che sempre ti accompagnano pur
sapendo di aver cercato di fare il meglio
per lei. Alla casa di riposo che ora è casa di
cura, arrivano non solo persone non più
indipendenti incapaci di badare a se stesse,
ma altre direttamente dagli ospedali con
patologie più o meno gravi. Nell'arco della
giornata i degenti vengono portati a fare
visite nei vari enti e altri ricevono visite
dai parenti. Ho conosciuto tanti nonni in
questi anni, qualcuno ci ha lasciato, e per
ognuno si conserva un ricordo; una parola,
una carezza, un sorriso. Ora da dove è
entrata questa grave malattia Covid-19?
Forse da qualcuno ricoverato precedentemente? Forse da chi è uscito per qualche
ora? Forse dai parenti che negli ultimi 15
gg entravano firmando intrattenendosi per
solo un'ora. Da qualche nuovo entrato che
non sapeva ancora di essere positivo o da
chi lavora ogni giorno a contatto con loro?
Non lo sappiamo...chi era preparato a questi eventi così drammatici? Anch'io ero
molto scettica e quando ho trovato la porta
chiusa mi sono sentita delusa, arrabbiata,
tradita. Poi ho capito e ringraziato il cielo
per quella decisione. In questi anni ho

imparato a conoscere le persone che lavorano all'interno della casa. Non sono tutte
uguali, non tutte hanno lo stesso carisma,
ma svolgono il loro lavoro con affetto e
competenza così che anche qualcuna di
loro si è ammalata. Ho sempre aspettato
pazientemente di avere notizie dopo i
primi giorni in cui si cercano risposte, ho
capito che avevano altro da fare, molto, il
loro tempo era rivolto tutto alle persone
ammalate e a quelle da proteggere, era
tutto dedicato al bene comune.100 ospiti e
loro stessi cercando di capire cosa era
meglio fare. Ci sono persone positive asintomatica che non presentano nessun segno
della malattia che poi si sviluppa velocemente e tragicamente. Cosa si poteva fare?
In questo periodo tanti di noi familiari ci
siamo sentiti al telefono. Ci siamo incoraggiati a vicenda, ci siamo stretti virtualmente intorno si familiari che hanno perso il
loro caro, abbiamo sperato e pregato per
tutti i pazienti e per tutti quelli che lavorano per loro. Avete ragione non è facile perdere una persona cara senza poterla vedere, avere notizie, accompagnare. Non avreste potuto farlo neanche da fuori se si fosse
ammalata. Io non mi sento di incolpare
nessuno, caso mai ringraziare per le cure
profuse da tutti loro a tutti in egual misura.
Questa pandemia che ci ha colpito così
duramente e inaspettatamente, questa caso
mai è la vera colpevole. Un abbraccio virtuale e una preghiera
Rosa Vassanelli

Da sommacampagna

Al Sindaco del comune di Sommacampagna
Interrogazione: Assembramenti e abbandono di rifiuti presso l'anello ciclabile di Caselle
L’anello ciclo pedonale di Caselle dopo un periodo di chiusura da provvedimenti Covid19 è
stato recentemente riaperto alla popolazione. Situato in adiacenza agli impianti sportivi,
funge da collegamento ciclo pedonale tra la pista di via Ceolara/Belvedere a Nord del paese
e la centralissima via Roma. La pista è utilizzata in via esclusiva (in orari e giorni concordati con il Comune) dal settore ciclismo per gli allenamenti e l’attività dei giovani atleti. Da
convenzione, lo sfalcio dell’erba è di competenza della Polisportiva Caselle che gestisce
anche gli impianti adiacenti, mentre l’irrigazione, la potatura e la manutenzione dell’area
sono rimaste in capo all’amministrazione comunale.
Considerato che: l’anello ciclabile è privo d’illuminazione e con l’imbrunire è meta di gruppi di ragazzi che approfittano dell’isolamento per ritrovarsi a far “baldoria” consumando
birra/pizza. La foto allegata alla presente interrogazione evidenzia la sporcizia e i rifiuti
ritrovati domenica 10 maggio in vari punti isolati ai bordi della pista e soprattutto sul retro
del muro di cinta del Cimitero Comunale. Chiedo al Sindaco che cosa intenda fare per evitare gli assembramenti di giovani, vietati dai Decreti per contenere la diffusione del coronavirus e se intende prevedere l’installazione di videosorveglianza nelle zone più critiche del
paese, come più volte richiesto dal nostro gruppo. Chiedo inoltre se intende avviare una
campagna di sensibilizzazione per un maggior senso civico del decoro urbano, se
intenda intensificare i controlli della Polizia Locale nelle aree oggetto di vandalismo, degrado e abbandono di rifiuti e se sia prevista la posa dell’illuminazione pubblica nell’area
oggetto dell’interrogazione con il duplice intento di favorire l'utilizzo della pista ciclabile
nelle ore serali e nel frattempo impedire questi spiacevoli episodi di degrado.
Il consigliere Augusto Pietropoli

Il Sindaco risponde...

Abbiamo risolto la problematica in tempi rapidi avvisando subito la polizia municipale ed i
carabinieri chiedendo loro di aumentare i controlli. Invito i cittadini che incrociano queste
situazioni di rivolgersi subito alle forze dell’ordine contattando la Polizia Locale al numero dell’ufficio 0458971315 o del pronto intervento 3482564460 o chiamando i Carabinieri
al 112. Solo con una segnalazione tempestiva si riesce ad avere la certezza di intervenire
con efficacia. La sensibilizzazione per un maggior senso civico è già in atto sul sito del
Comune con il messaggio per stili di vita sostenibili sui canali social
Il sindaco Fabrizio Bertolaso

Farmacisti... in prima linea
Denigrati ovunque per i
prezzi delle mascherine, dell'alcool, dell'amuchina, del
gel igienizzante. Farmacisti
che dal primo giorno di
emergenza Covid ci sono
stati, ci sono ancora tutti i
giorni senza tutela dello
Stato, senza tutela sanitaria.
Farmacisti che investono
tempo, energia, soldi per
cercare di procurarsi tutto
quello che serve nella lotta
al Covid a spese loro, anticipando tutti i pagamenti
senza sapere se quello che
pagano arriverà mai. Farmacisti accusati di speculare
sulla malattia, farmacisti

ispezionati dalla guardia di
finanza, farmacisti con una
vita stravolta, farmacisti che
devono lavorare e tutelarsi
tutti i giorni, farmacisti che
rinunciano alle proprie famiglie e ai propri figli perché
adesso ci devono essere... e
non devono contagiare nessuno, soprattutto chi amano.
Farmacisti che all'infinito
spiegano a tutti i clienti
quello che non sanno, che
non hanno capito, che le istituzioni non dicono, farmacisti che disinfettano la farmacia tutto il giorno, che hanno
le mani disfatte dal gel igienizzante passato sulle mani
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ERAVAMO RIMASTI?

Con queste parole il noto presentatore
Enzo Tortora riprese la sua trasmissione
televisiva Portobello, dopo anni di lontananza a causa di uno dei momenti più
brutti della (in) giustizia italiana. E dove
eravamo rimasti è anche l’inizio di questo mio ritorno sulle pagine de L’Altro
Giornale dopo un lungo periodo di
assenza. Assenza non dovuta, per fortuna, a confronti con l’(in)giustizia italiana. Ora, a 73 anni riprendo il mio ruolo
nel giornale che ho fondato 34 anni fa,
per cercare di contrastare la grave situazione creata dall’epidemia di coronavirus, anche a L’Altro Giornale che si è sempre e solo sostenuto con gli
introiti ricavati dalla pubblicità. Grazie alla fiducia di imprenditori
commercianti e artigiani siamo cresciuti fino a stampare oltre
100.000 copie ogni mese nelle 4 edizioni. La chiusura forzata delle
attività negli ultimi mesi ha messo a dura prova l’equilibrio economico del giornale. Abbiamo tenuto duro stampando tutti i numeri previsti e distribuendo il giornale nei supermercati, farmacie e nostri
cestelli, perché era proibita la normale distribuzione. Abbiamo
affiancato a ciò una poderosa azione sui social: Facebook, Istagram.
Youtube e Telegram. Adesso si sta riaprendo ma il ritorno alla normalità sarà lungo. E’ importante che tutti coloro che sono vicini al
giornale, inserzionisti, corrispondenti, dipendenti e lettori si attivino
per superare questo difficile momento. Il mio contributo sarà quello
di riprendere in mano le pagine dedicate alle lettere, sempre gradite,
e ritornare a gestire il “Dialogo con i lettori” con il quale stabilire un
rapporto diretto fra Voi e il giornale. Con l’aiuto della Redazione cercherò di essere puntuale e preciso nelle risposte ai vostri quesiti. Sarà
importante che le vostre lettere riguardino possibilmente fatti locali,
ai quali sarà più facile per me dare risposte. Spero di ritrovare tanti
amici che nel tempo si sono avvicinati a questa bella iniziativa editoriale
Adriano Reggiani
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200 volte al giorno. Farmacisti che non riescono a dormire di notte, ma il giorno
dopo ci sono sempre, farmacisti che vengono dati per
scontato ormai troppe volte,
farmacisti che non stanno
guadagnando o diventando
ricchi vendendo mascherine
che a loro volta riescono a
procurarsi con uno sforzo di
tempo ed economico infinito, farmacisti che donano
materiale alle associazioni e
alle istituzioni in silenzio,
senza pubblicità ... semplicemente farmacisti, semplicemente dimenticati.
Elena Lorenzi
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...a cura di Adriano Reggiani

anche i bambini scrivono a Zaia
Un bambino ha scritto al Presidente della
Regione Veneto Luca Zaia. Ha voglia,
come tutti, di ritornare a vivere, di fare
cose semplici, pur nel rispetto delle regole
per salvaguardare la salute propria e altrui.
Andare a pesca sul Lago di Garda con il
nonno e la sorellina è un grande desiderio
di questo bambino. Ha perciò chiesto il
permesso al Presidente della Regione
Veneto Luca Zaia con una nostalgica lettera. La pubblichiamo come ci è stata trasmessa senza correzioni, togliendo solo il
cognome ed il video per privacy.

Caro Zaia,
sono Michele e ho 6 anni. Sta scrivendo la
mia mamma per me perché sto iniziando ad
imparare a scrivere anche se non posso più
andare a scuola. Io abito a Lazise dove c’è il
lago di Garda. Volevo chiederti se posso
andare a pescare con il mio nonno in mezzo
al lago insieme alla mia sorella Serena di 4
anni, come facevamo sempre quando non
c’era ancora la malattia. Ho imparato a
pescare i lucci e le sardelle. L’anno scorso
abbiamo pescato tantissimi pesci e la nonna
o la mamma ce li ha cucinati. Vorrei chiederti anche di tenere chiusi i parrucchieri
per sempre anche se la mia mamma vorreb-

auguri per la ripresa

Grazie al virus del secolo,
abbiamo capito cose definitive e inconfutabili. Abbiamo capito che chi governa si
riempie di una caterva di
consulenti perché non è
competente nemmeno sulla
scelta degli asciugamani nei
bagni. Abbiamo capito che i
politici, anche di fronte ad
una catastrofe psico-socioeconomico-sanitaria, continuano a litigare imperterriti
come delle comari. Abbiamo
capito che i deputati e i senatori sono inutili: al primo
cenno dell’epidemia, se la
sono squagliata. Uno spettacolo miserabile. Abbiamo
capito che il romanocentrismo è il bubbone della nostra
Repubblica: da Roma hanno
soltanto saputo dire di starsene in casa, ripetendolo sino
alla nausea. Pure i Sindaci,
come un disco rotto, ci hanno
trapanato di stare in casa,
sanificando le strade con prodotti “molto certificati”.
Abbiamo anche capito, causa
virus, di saper produrre in
pochi giorni una sterminata
quantità di decreti, rapporti,
circolari, note, aggiornamenti e disposizioni che hanno
superato in mole, lunghezza
e complessità il Corpus iuris
civilis di Giustiniano. Abbiamo soprattutto capito che lo
Stato è un po’ stronzo perché,
in pochissimo tempo, è riuscito a mettere sotto chiave
60 milioni di italiani, compresi mafiosi, spacciatori e

be portarmi a tagliare i capelli, perché così
posso farmi il ciuffetto con il gel come te.
In questi giorni che siamo stati a casa abbiamo fatto un orto con le verdure che ci piacciono molto e abbiamo piantato i fagioli che
stanno crescendo tantissimo. Dobbiamo
ricordarci di dare l’acqua ogni giorno.
Ti metto il disegno che ho fatto quando andavo a scuola della mia barca perché mi manca
molto andarci, la foto del primo pesce che ho
pescato e un video di quando pesco. Grazie
se mi risponderai e spero che ci dirai si sì per
andare in mezzo al lago.
Firmato Michele
e la mia sorellina Serena
Carissimo Michele,
il Presidente ti ringrazia per il disegno, la
foto del tuo primo pesce e si complimenta
per la bravura di averlo pescato.
Inoltre ti vuole rassicurare che tutti noi stiamo facendo il possibile perché tu e la tua
sorellina Serena possiate tornare presto alla
vostra vita di sempre. Intanto ti suggerisce di
continuare ad essere così bravo e a coltivare
l'orto e mangiare le verdure che ti fanno
bene. Un caro saluto a tutta la tua famiglia.
La Direzione del Presidente

criminali di ogni tipo, quando per anni e anni ha fatto
credere ai cittadini di non
essere in grado di “ripulire”
nemmeno una stazione ferroviaria, un parco pubblico,
una strada o un quartiere.
Uno Stato che appariva rincretinito, farraginoso e schiavo di pastoie burocratiche
insormontabili, in due secondi si è rivelato un mostro di
efficienza, capace di controllare i movimenti di chiunque
e di intervenire all’istante,
con droni, elicotteri, carabinieri e polizia in ogni angolo
remoto del territorio, per sanzionare un podista! Abbiamo
capito che in pace, in guerra,
in morte e in vita i calciatori
sono e rimangono delle divinità astrali. Ai ragazzotti
tatuati, rasati e decorati come
selvaggi della foresta pluviale, osannati più della Vergine
Santa, hanno fatto il tampone
immediatamente, recuperando lo stecchino ed il reagente
in capo al mondo. Poverini,
che pena che facevano, così
giovani, ricchi e prestanti,
nelle loro ville lussuose a
giocare con la playstation
con 36,9 di febbre! Abbiamo capito che il Presidente
del Consiglio, il suo codazzo e gli altri sodali sono tutti
degli Schettino: si sono
riempiti subito le stive di
mascherine FFP2, FFP3,
camici monouso, occhiali,
cuffia, scafandro, muta,
arco, frecce e faretra, quan-

ai padroni dei cani

do al resto della popolazione, incluso il personale sanitario, centellinavano gli
stessi dispositivi di protezione (DPI), assenti o rari
come l’acqua nel deserto.
Abbiamo capito che “Che
tempo che fa” andrebbe in
onda anche se buttassero la
bomba atomica di Nagasaki
o se fossimo colpiti dalle
Piaghe d’Egitto. No, davvero, non ci siamo proprio.
Cari concittadini, direbbe il
Sindaco, il virus ha sancito
solennemente che “il re è
nudo” e che gli si vede tutto.
Il virus ha chiuso il nostro
ciclo evolutivo: dall’Italia
degli Staterelli rissosi, al
Regno d’Italia, all’Unità
d’Italia, alle democrazie
autoritarie, al ventennio
fascista, alla democrazia dei
notabili, alla democrazia
delle clientele, alla democrazia degli spaventati dalla
magistratura, agli attuali
governi messianici di scappati di casa. Contate, dunque, sulle vostre forze personali, affidatevi all’intelligenza, al fatalismo, al senso
della realtà e ad una dose
massiccia di culo, invocando costantemente le stelle
del cielo, che a volte stanno
a guardare e altre volte no.
Non occorre altro. Auguri a
tutti per la ripresa, la cosiddetta fase 2 e poi per la fase
3, 4 ……
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ITALIANI, BRAVA GENTE

Da due mesi si deve stare in casa salvo che si debba uscire
e la mascherina è sempre da usare, poi no, poi si, poi forse.
D'altronde i negozi sono chiusi tranne quelli aperti, il virus
non colpisce i bambini e i giovani salvo quelli che se lo
prendono. Infatti se hai molti sintomi sei malato, però puoi
anche ammalarti senza sintomi oppure puoi avere i sintomi
ma senza star male, ma essere anche contagioso pur non
avendo i sintomi e se chiedi di farti il tampone per verificare se sei contagioso non puoi farlo perché non hai i sintomi. Curati: per non ammalarti devi fare esercizio fisico,
però non dovresti uscire e non puoi correre, perché se corri
allora è attività sportiva e non si può fare. Comunque tirati
su e se vuoi la pizza te la portano a casa, ma chissà se chi
l'ha preparata era contagioso? Poveretto il pizzaiolo: poteva essere senza sintomi, ma se era asintomatico eppure
malato e ti infetta? Chissà...Anche perché il virus sulle superfici vive pochi minuti, al
massimo due ore, no quattro... o forse sono sei, oppure fino a 2 giorni, ma comunque
tranquillo perché in media i sintomi escono in 4 giorni, o forse fino a 11, ma magari
anche molti di più... In un paese con gli scienziati che ogni sera si contraddicono così,
chiedi chi siano gli scienziati e gli esperti e scopri che sono ormai decine le commissioni, i comitati, i referenti, le cabine di regia, i tavoli tecnici, le task force. Tutti commissioni e tavoli ripetuti e replicati a livello centrale, regionale, provinciale e locale,
così come negli assessorati e nei ministeri dove alla fine nessuno decide perché lo deve
fare sempre qualcun altro che però di solito la pensa diversamente da te. Succede sempre così, quotidianamente, tanto dalle commissioni non si dimette mai nessuno, poi puntualmente arriva un’inchiesta e quindi molti procedono nell'ottica che se non si decide
niente almeno non si rischia, come puntualmente troppo spesso è avvenuto. Alla fine
abbiamo comunque tutti ragione, ma intanto finalmente si apre, no non si apre. Allora si
apre in parte, divisi per regioni e/o ci si muoverà in date diverse, orari diversi, ma solo
nell'ambito della propria regione. Nessuno pensa a chi vive su un confine regionale e
quindi servirebbe poco poter andare a 250 km. di distanza se poi il lavoro sarebbe a cinque chilometri da casa ma in un'altra regione. Alla fine restano poche certezze, per
esempio quella di poter andare a fare la spesa ma, chissà perché, non si può andare a
Messa, neppure tenendo le distanze. Messe vietate già da quella domenica 8 marzo
ormai lontana, con le chiese già chiuse ma contemporaneamente i bar pieni di gente per
l'ora dell'aperitivo. Che il cibo del corpo valga più di quello dell'anima è una opinione
del governo, che ha vietato perfino la benedizione delle salme in chiesa, pur se deserta
o semi-deserta, chiese che non si possono legalmente raggiungere se non "nelle immediate vicinanze" delle abitazioni. Mi si permetta allora almeno ricordare oltre a medici,
infermieri e farmacisti (ma anche a tanti volontari morti per aver trasportato i malati)
una categoria di cui non ha parlato quasi nessuno: i sacerdoti. Oltre 100 sacerdoti in Italia sono morti in queste settimane perché sono stati vicino a malati che spesso morivano da soli. Anche loro sono degli eroi silenziosi di questa epidemia.

Massimo Mariotti, Destra Sociale VR

W i contadini

In questi giorni terribili e tristi, soprattutto in alcune zone d’Italia, ci sentiamo tutti uniti nell’esprimere la vicinanza alle persone che hanno perso i loro cari. Siamo altresì pronti a ringraziare medici, infermieri, militari, protezione civile, autotrasportatori e altri eroi che portano
avanti il loro lavoro con sacrificio e dedizione. Ringraziamenti a cui, naturalmente, mi associo. Consentitemi, però, un’osservazione: non si sente mai parlare (se non due parole di circostanza) del lavoro dei contadini (da dizionario: rozzi, ignoranti). Ai nostri politici e professori
(da dizionario: persone colte e intelligenti) che imperversano in televisione dalla mattina alla
sera con tutto il loro sapere per poi magari essere smentiti il giorno dopo, vorrei ricordare che
senza il lavoro dei nostri contadini e allevatori che procurano cibo e sostentamento, il problema coronavirus per il genere umano si risolverebbe… in pochi giorni.
Giuseppe Zantedeschi (ex ospedaliero, ora contadino in Negrar)

la nostra bandiera

Ultimamente sto notando, da nord a sud, una consistente e costante esposizione della nostra
bandiera alle finestre delle case e dei condomini. Tutto ciò, da ex militare in pensione, mi fa
molto piacere perché amo il nostro Tricolore. Proprio per questo ho cercato di trovarne origini e storia che racconto al fine di farle conoscere agli italiani. Il nostro attuale Tricolore compare per la prima volta, nel 1795 a Bologna e Milano, durante delle manifestazioni studentesche. Nel 1796 diventa poi il simbolo della Guardia Nazionale Padana e successivamente adottato dalla Repubblica Cisalpina: nel 1848 i Savoia ne fanno la loro bandiera con al centro il
simbolo savoiardo che diventa così nel 1861 il simbolo del Regno d’Italia. Finalmente nel
1947, vedasi articolo 2 della nostra Costituzione, il tricolore diventa la nostra attuale bandiera
con i suoi colori che significano:
Verde - le pianure e i prati dell’intero Paese; pugliesi, tosco – laziali e la grande pianura padana;
Avv. Marco Bertagnin Bianco – le nevi di tutte le nostre montagne con particolare riferimento a quelle delle Alpi;
Rosso – il sangue versato dai soldati morti per realizzare il nostro paese.
Tutto ciò rappresenta la nostra stupenda bandiera tricolore.
Cav. Renato Tomezzoli

Gentile redazione,
per la prima volta cerco di far sentire la mia voce da cittadina arrabbiata: siamo in quarantena, non è facile per chi (come me) si ritrova a dover gestire famiglia e figli in pochi metri quadrati. Tuttavia vorrei sottolineare come ogni giorno si debba assistere nel mio quartiere
(Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella) a un via vai di cani, innocenti, con padroni molto
maleducati. I nostri muretti e cancelli si sono ritrovati ad essere bagni pubblici per questi animali che, a causa della maleducazione dei padroni senza mascherina tra l'altro, non esitano a
percorrere le vie anche cinque o sei volte al giorno, delineando file di escrementi lungo i confini abitativi. Prima della quarantena ho assistito a battibecchi in parchi pubblici dedicati ai
bambini (con tanto di cartello), tra padroni e genitori esasperati: purtroppo i luoghi per i bambini sono sempre meno e non ben gestiti, se si va a sommare anche l'abuso da parte di padroni di animali, ripeto i quali non hanno colpe, il litigio è assicurato. Spero che questa lettera
venga letta da padroni di cani e che non sia più necessario, come sta accadendo, che gli abitanti del mio quartiere si affaccino dai balconi per chiedere gentilmente alle persone di far
espletare i bisogni dei propri animali domestici (e non pubblici) nei molti campi incolti che
confinano con le nostre case. Al termine di questi lunghi mesi ci ritroveremo strade ben concimate e bambini irritati. Grazie per il vostro servizio, non avrei altro modo per far sentire la
nostra (ripeto nostra, siamo in molti purtroppo) voce in questo periodo...
Angela

over 70

Vorrei fare una riflessione ed esprimere un mio pensiero. Da qualche tempo trapela una notizia, dico "trapela" perché detta molto velatamente, sugli over 70, perché fragili, dovrebbero
uscire per ultimi. Una generazione su cui hanno fatto e fanno affidamento figli e nipoti e che
si sente in grado ancora di dare e fare, nonostante l'età ed avendo anche sospeso delle attività a causa di questa pandemia. Noi over 70 abbiamo rispettato le regole del corona virus,
come tutti del resto. Abbiamo visto e vediamo i sacrifici dei medici ed infermieri. Abbiamo
ascoltato il silenzio dei morti. E non mi riferisco agli over 70 che si trovano nelle case di
riposo per i quali ho il massimo rispetto, ma a quelli che sono da soli in casa e che secondo
questa idea dovrebbero ancora per tanto tempo rimanere inerti.I vostri esperti nel campo
della psicologia sanno perfettamente che questo è deleterio. La fragilità di cui si parla cambierà nome, potrebbe divenire annullamento della persona, depressione e tanto altro. Noi
over 70 siamo la radice dell'albero della società e ci addossate il vestito della fragilità. Passerà la pandemia come tutti ci auguriamo ma nascerà la pandemia dell'anzianità. Spero che
queste mie parole non vadano al vento, che vengano condivise da chi legge e possano arrivare a delle menti autorevoli prima di prendere decisioni così drastiche.
Eleonora Chiavetta
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«Io sono guarito»
COVID 19. La testimonianza di Christian, ricoverato dopo 9 giorni al Policlinico di Borgo Roma

A “tu per tu” con una persona che il Covid19 l’ha vissuto sulla sua pelle: è la testimonianza di Christian Sala,
quarantacinquenne residente
a Castelnuovo del Garda, che
da qualche giorno è uscito
dalla quarantena.
Cristian, come hai saputo di
essere affetto da Covid19?
«Tutto è iniziato l’8 marzo:
avevo febbre (37.5 – 38.0) e
un forte mal di testa. Il mio
medico mi ha subito consigliato di chiamare il 118: alle
prime due telefonate mi è
stato risposto che i miei non
erano sintomi sufficienti per
essere ricoverato in ospedale,
visto che non accusavo segni
di crisi respiratoria. Il 17
marzo però è cambiato qualcosa: dopo nove giorni di feb-

bre ho preteso un intervento
del 118. Sono venuti a prendermi e, alla luce delle mie
crisi respiratorie, sono stato
ricoverato per polmonite nel
reparto Covid del policlinico
di Borgo Roma dove sono iniziate subito le cure con gli
antivirali».
Che “fermo immagine” hai
di quei giorni trascorsi in
ospedale?
«Sicuramente sono rimasto
impressionato dal tempo che
medici e personale dovevano
– e devono – dedicare alla
disinfezione e al cambio di
dispositivi di protezione dopo
aver visitato ogni paziente
nella sua stanza: lì ho veramente capito fino in fondo
che quella che io inizialmente
avevo preso come una sem-

IL CERCAROBE…

Christian Sala

plice influenza in realtà di
semplice non aveva proprio
nulla».
Il 24 marzo sei stato dimesso con una settimana di
cura e l’obbligo naturalmente di quarantena…e
una volta a casa?
«Isolamento totale. Sono stati
giorni infiniti, senza mai poter
vedere nessuno…Però non mi
sono mai sentito solo: dal
SISP (Servizio igiene sanità
pubblica) dell’Ulss mi chiamavano ogni giorno per sincerarsi che stessi bene e anche
il sindaco di Castelnuovo,
Giovanni Dal Cero, l’assessore Marilinda Berto, e le Assistenti sociali del Comune mi
sono stati molto vicini raggiungendomi quotidianamen-

LA PASSIONE PER LE COSE “VECCHIE”

Nel corso del tempo mi sono appassionato alle opere del passato respirando nel laboratorio di mio padre il profumo del legno antico e delle
essenze usate per il trattamento delle superfici dei mobili, soprattutto
quando da costruttore, mio padre, divenne restauratore. Il fascino delle
opere dell’ingegno e della manualità di chi, anni o secoli prima, aveva
lasciato traccia di sé, mi rapiva, mi coinvolgeva in voli onirici, immaginando il contesto storico in cui queste opere erano state concepite e
realizzate, con i pochi strumenti a disposizione ed il tanto lavoro
manuale. Pensando al grande apporto che la tecnologia ha dato agli artisti ed agli artigiani d’oggi non posso che ammirare ancora di più quanto è stato fatto da chi ci ha preceduto. Da qui ho iniziato ad interessarmi di altri settori dell’antiquariato, frequentando le botteghe di antiquari e, successivamente, i mercatini, così detti, delle pulci, dove commercianti e collezionisti espongono, vendono e scambiano tutto quanto possa essere d’interesse per
appagare la smania di collezionismo. In questo mio intervento vorrei parlarvi di modellismo ed
in particolare di automodellismo. Il modellismo è, solitamente, la riproduzione di un oggetto o di
un veicolo in scala ridotta. Le prime tracce nella storia le troviamo già nel III° millennio a.c. ad
opera del popolo sumero, la riproduzione è rappresentata da una barca in argento della lunghezza di 63 centimetri, rinvenuta in una tomba. Le barche o navi sono state sempre riprodotte nel
corso dei millenni da molti popoli: egizi, etruschi, romani; perché avevano una duplice valenza,
rappresentavano sia il passaggio dalla vita alla morte sia il gioco. Per questo motivo vi erano delle
maestranze artigiane specializzate nella produzione di questi oggetti, costituiti per la maggior
parte da materiali poveri: legno, stoffa e
metalli non pregiati. Il modellismo si è
sviluppato, come lo conosciamo, alla
fine del 1800. La maggior parte della
produzione si è concentrata nella riproduzione di mezzi di trasporto e di nuove
macchine in generale. Il collezionista di
automodellismo si può suddividere,
essenzialmente, in tre tipologie: la prima
raccoglie le “serie” per intero, per
modello particolare o modelli per
marca, suddividendoli a loro volta per
scala (1/43, 1/18, 1/25, ecc.); la seconda costruisce i modelli, ora l’industria ha messo a disposizione di questa kits sempre più accurati che possono essere assemblati abbastanza facilmente ed
anche modificati, per i più esigenti; la terza è quella dei bambini, la più genuina, per la quale il
modello è un gioco da usare, maltrattare ed anche distruggere all’occorrenza. In Europa le prime
piccole fabbriche sorsero in Germania già alla fine del XIX secolo, alcune delle quali divennero
famose arrivando fino ai giorni nostri come la “Marklin”. Poi venne l’ora di Francia, Inghilterra,
Italia, Spagna e Stati Uniti. Il vero boom dell’automodellismo si verificò intorno al 1970 con
alcuni marchi italiani Polistil-Politoys, Mebetoys e Mercury, e altri marchi stranieri Dinky, Corgi,
Solido, Norev, Lesney, ecc. Ci sono modelli usciti da queste produttori che possono essere valutati da pochi euro fino a diverse migliaia di euro al pezzo. I collezionisti, per la maggior parte
adulti, sono disposti a sborsare molti soldi per accaparrarsi l’automobilina rara o introvabile. Cercate nelle vostre soffitte, negli scatoloni dimenticati in cantina, potreste avere una vera fortuna e
non saperlo. Vi aspetto al prossimo articolo, buona caccia. Lino Sargenti

te con una telefonata o un
messaggio. Molto preziosa è
stata la Protezione civile di
Castelnuovo del Garda, che
con i suoi 30 volontari si sta
prodigando in maniera eccezionale per il territorio e la
comunità. Erano loro che mi
facevano la spesa e me la
recapitavano a casa, non
facendomi mai mancare una
parola gentile e di conforto.
Devo ringraziarli davvero
tanto!».
Poi finalmente il 25 aprile,
in onore della Festa della
Liberazione, anche il secondo tampone è risultato
negativo…
«Sì, ero davvero sollevato:
dopo quasi due mesi trascorsi
in isolamento quasi non ci
credevo di poter uscire dalla
quarantena. Basti solo pensare che quando sono uscito di
casa per recarmi in Fiera per
sottopormi al secondo tampone ero stordito: mi sembrava
di essere stato catapultato
improvvisamente
nel
mondo. Quest’esperienza mi
ha cambiato molto e ha cambiato il mio modo di vedere
la vita e i rapporti con le persone e poi c’è un ‘ultima
notizia che mi ha reso felice:
qualche giorno fa sono stato
contatttato per donare il mio
plasma che potrà così curare
persone affette da Covid19».
Silvia Accordini
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DAGLI INFERMIERI
Dell’Ospedale di Negrar
Gentile direttore,
siamo gli infermieri di Malattie Infettive e Tropicali
dell'ospedale di Negrar.
Vorremmo, tramite le pagine del vostro giornale, raggiungere con un semplice ma sentito GRAZIE tutte le
persone che in questo periodo complicato ci sostengono. E' un periodo difficile per tutti, indistintamente
ognuno ha dovuto portare pensieri e preoccupazioni.
Per questo abbiamo apprezzato i piccoli e grandi gesti
di amicizia e di condivisione. La vicina di casa che
cucina il dolce per la sua famiglia e poi te ne porta
dicendo: "Dividetevelo fra voi infermieri, stanotte" ,
così come le attività produttive locali che ci hanno recapitato il loro lavoro, tramite pizze panini latte frutta...
Tutti ci hanno assistito come potevano e noi ci siamo
sentiti meno distanti dal mondo, chiusi nelle nostre tute
protettive, nei nostri protocolli, nella testa il pensiero ai
pazienti e anche ai nostri cari. Vogliamo ringraziare la
grande forza venuta dagli infermieri che sono stati trasferiti da altri reparti ad aiutarci a superare l'emergenza.
Sradicati dalla loro realtà lavorativa e costretti come
tutti noi a turni più pesanti e ad imparare nuovi percorsi, sono stati preziosi per le loro competenze, la loro
professionalità e generosità. Infine vorremmo ringraziare i nostri pazienti e le loro famiglie. Non ce ne scorderemo di sicuro, abbiamo fatto tutto il possibile insieme e nella fiducia gli uni degli altri, per superare le difficoltà che sorgevano lungo il cammino. Non sappiamo
ad oggi cosa ci aspetta. Vorremmo solo che non ci chiamaste Eroi, anche se lo fate con affetto, perchè ci sembra di aver lavorato con coscienza ed impegno da sempre e tuttora vorremmo sperare di lavorare al meglio
forti di questa esperienza piovutaci addosso, e grati a
chi, con noi e come noi, compie quotidianamente il proprio dovere.
Grazie

Gli infermieri di Malattie Infettive e Tropicali
dell'ospedale di Negrar

OSPEDALE ORLANDI

Per l’emergenza Coronavirus, all’ospedale Orlandi di Bussolengo, lavora l’équipe
riabilitativa affidata alla dott.ssa Paola Pietropoli e a un team di fisiatri e fisioterapisti che opera sia sui pazienti ricoverati che su quelli esterni. «Nell'ambito delle
degenze - spiega Pietropoli - l'attività è rivolta ai pazienti affetti da Covid 19 ricoverato al 2° piano e a quelli del 4° piano, di recente apertura. La procedura prevede che,
dopo la valutazione fisiatrica, i malati vengano presi in carico dai fisioterapisti e sottoposti a sedute di riabilitazione neuromotoria e/o respiratoria, con l'obiettivo di
recuperare le capacità residue e favorire il rientro a casa in autonomia. Molti di questi pazienti, infatti, hanno dovuto rimanere a letto per un lungo periodo e la riabilitazione si rivela un’arma fondamentale per la ripresa dell'autonomia, specialmente
nella deambulazione». Un dato che si rivela essenziale per i pazienti affetti da Covid
19. «Questo aspetto - precisa Pietropoli - è ancora più manifesto per i pazienti degenti al 4° piano, ultimo baluardo prima del ritorno a casa. Ad oggi i risultati ottenuti
sono davvero incoraggianti e lasciano intravedere la luce in fondo al tunnel». Ma
l’azione dell’équipe riabilitativa non si ferma ai pazienti Covid. Conclude la dottoressa Pietropoli: «Oltre alla riabilitazione nei reparti Covid, è sempre presente l'attività di supporto per i pazienti della psichiatria, con presa in carico previa valutazione fisiatrica. Parallelamente a questi ambiti, è importante ricordare che è attivo il Servizio di riabilitazione per i pazienti esterni, situato al piano terra del blocco A, e quindi con percorsi di accesso completamente distinti rispetto ai reparti, dove vengono
garantite le visite fisiatriche con priorità B ed i trattamenti ambulatoriali non differibili. Tutte le prestazioni vengono svolte nel rispetto delle normative per la tutela di
pazienti ed operatori. Auspichiamo di potenziare nel prossimo futuro le attività per i
pazienti esterni, alla luce di un graduale ritorno alla normalità».
Lino Cattabianchi
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AL SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI VERONA
Via dello Zappatore, 1– 37122 Verona

AL SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA procura.roma@giustizia.it
PIAZZALE CLODIO 00195 ROMA

Al PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DOTT. SERGIO MATTARELLA
PALAZZO DEL QUIRINALE 00184 ROMA Protocollo.centrale@pec.quirinale.it

Spett. PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI. ROMA
Viale Mazzini, 105
00195 ROMA
procura.generale.appelli@corteconticert.it

Oggetto: Esposto
La dott.ssa Silvana De Mari, in qualità di cittadina e di medico chirurgo, ha sollevato il problema riguardo alla competenza degli esperti ingaggiati dal governo Conte per la fase 2. in relazione alla pandemia https://youtu.be/jCendap-w0M.
La dottoressa citata si è chiesta, come molti cittadini, se non era possibile trovare esperti sul problema Coronavirus e relativa ripresa delle attività all’interno delle strutture Statali. Infatti perché non tenere assolutamente in conto il parere di illustri medici e biologi che, a seguito di studi approfonditi, stanno continuamente fornendo dati rassicuranti, sia sulla progressiva scomparsa del virus entro l’estate, sia sull’efficacia della cura già provata per eventuali future recidive?
Ciò premesso
visto che il costo degli esperti ingaggiati dal Governo ricade sulle spalle dei cittadini, già provati dalla crisi economica e
da inesistenti provvedimenti presi dal Governo, visto che il loro parere sembra assai vincolante perché si ripercuote nei
provvedimenti del governo i quali si ripercuotono sulla stessa vita, libertà, futuro, ecc. di tutti i cittadini, visto infine che
ogni epidemia da che mondo è mondo, ha sempre avuto un inizio e anche una fine,
chiedo a codeste autorità,
a nome di associazioni, gruppi, famiglie e di molti cittadini italiani
a) di effettuare le opportune e doverose verifiche sui titoli accademici, sulla esperienza e sulla comprovata competenza del
gruppo di “esperti” nominati dal presidente Conte
b) di recuperare i costi dei medesimi sugli stipendi dei Ministri che hanno approvato tale ingaggio, qualora non sia trovata sufficiente la competenza in tale settore nel personale dello Stato già pagato dai cittadini.
c) di chiarire alla cittadinanza, in vista di come affrontare il prossimo semestre sulla base anche delle dichiarazioni rilasciate da medici nel presente allegato, se è vero che il virus sparisce del tutto con l’estate, o se invece prosegue all’infinito, come sembra essere orientato a credere il Governo, perchè da questa risposta scaturisce ovviamente una diversa impostazione della vita personale e sociale di tutti nei confronti della ripresa del dopovirus, con l’auspicio che non vengano
assolutamente toccati gli articoli 16, 17, 19, 20 della Costituzione.
Patrizia Stella
(a nome di gruppi, associazioni, famiglie)
patrizia@patriziastella.com
ELENCO MEDICI E VIROLOGI ESPERTI DI CORONAVIRUS E LORO DIAGNOSI
Offriamo un elenco di illustri medici e specialisti con allegati i link di riferimento, che danno il loro parere in merito alla
questione “coronavirus” al di là delle dichiarazioni formulate dai cosiddetti “esperti” nominati dal presidente Conte, tra
cui il noto “duo televisivo” Burioni-Ricciardi, dei quali non si conoscono bene i titoli accademici, ma le cui dichiarazioni
pare siano ritenute dal governo fortemente vincolanti e decisive per la nostra vita, libertà, salute, lavoro, futuro ecc. sempre nel rispetto del nostro diritto alla libertà, secondo gli art. 16, 17, 19, 20, Ci auguriamo di poter giungere a una definitiva conclusione, basata sulla verità scientifica dei fatti che potrebbe essere destinata a passare alla storia, soprattutto in
merito al periodo di “sopravvivenza” del virus, punto di partenza fondamentale per poter decidere poi le modalità di ripartenza del “dopovirus”, 32 della Costituzione. Per
ora segnaliamo questi nominativi.
"Leggendo i vari articoli di questi due ultimi mesi si
apprende che:
- MONTAGNIER (virologo, Premio Nobel): “il
virus, fatto in laboratorio, sparirà a breve”.
- TARRO (virologo, due volte candidato al Premio
Nobel): “il virus sparirà in estate. Molta gente ha già
sviluppato gli anticorpi”.
- LE FOCHE (immunologo): “il virus tende a spegnersi da solo. Il ritorno alla normalità già in estate”.
- BORGHETTI (radiologo): “il virus sta perdendo
forza. Pian piano va spegnendosi”.
- BEN-ISRAEL (scienziato militare): “l’arco temporale in cui si sviluppa il virus Sars Cov2 non va
oltre le 8-9 settimane. E questo a prescindere dalle
misure prese”
- BASSETTI (infettivologo): “il virus sta perdendo
forza”.

L’AMPAS (Associazione medici per un’alimentazione di segnale) con 735 iscritti, nasce per scuotere qualche coscienza
dormiente e per discutere “a voce alta” quanto siano cambiati negli ultimi 15 anni i concetti di base della dietologia e deontologia. I soci fondatori sono 12: internisti, immunologi, gastroenterologi, specialisti in malattie polmonari, ortopedici,
medici di base, psichiatri, odontoiatri, chirurghi estetici, anestesisti, ecc. ogni giorno in prima linea per i loro pazienti.
Nella loro dettagliata esposizione, parlano di gravi lesioni alle libertà costituzionalmente garantite: https://www.medicinadisegnale.it/?p=1052&fbclid=IwAR1Dz2O5aVAurCd8Mnl5DIRGxp59iLcXr9fsdsBq5NcEWBY11Ob4kNFSjBQ
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PER I PAZIENTI ONCOLOGICI

800 143 143: il numero verde
dedicato a tutti pazienti oncologici attraverso il quale si può accedere anche ai colloqui psicologici.
Anche in questo momento di
emergenza sanitaria Covid-19,
l’IRCCS Ospedale Sacro Cuore
Don Calabria “rimane sempre in
linea” con i pazienti oncologici
tramite il numero verde 800 143
143, con il quale da oggi si può
accedere anche ai colloqui psicologici. Il numero è dedicato non
Gori Stefania
solo ai pazienti già seguiti dall’ospedale di Negrar, ma anche a
tutti coloro che hanno una diagnosi o una presunta diagnosi di
tumore. All’800 143 143 risponde (dal lunedì al venerdì dalle 9
alle 13) un operatore formato in grado di dare risposte e di creare un contatto, se necessario, con le unità operative e i servizi di
diagnosi e cura. Con questo numero verde è possibile parlare
anche con il Servizio di Psicologia Clinica, di cui è responsabile il dottor Giuseppe Deledda, per proseguire o iniziare da
remoto colloqui psicologici. «Tali colloqui sono ancora più
importanti in questo momento di isolamento e distanziamento
sociale che vivono i pazienti e anche i familiari, che così cercano di proteggere i loro cari da un possibile contagio» - spiega la
dottoressa Stefania Gori, direttore del Dipartimento di Oncologica del “Sacro Cuore Don Calabria” e presidente della Fondazione AIOM. I pazienti oncologici rientrano nelle cosiddette
categorie a rischio per quanto riguarda l’infezione da nuovo
Coronavirus. Non tanto perché hanno una probabilità maggiore di contrarre il virus, ma in quanto possono essere, nel caso
siano contagiati, più soggetti a complicazioni a causa della
patologia o delle terapie a cui sono sottoposti. «Questo ha suscitato in molti pazienti un grande timore di recarsi in ospedale per
visite oncologiche e, talora, anche per proseguire la terapia con
farmaci antitumorali o la radioterapia. Un timore che in certi
casi li ha indotti a disdire gli appuntamenti - spiega la dottoressa Gori -. Ma non è necessario interrompere le cure – rassicura
–. E soprattutto non deve essere fatto autonomamente, perché la
continuità delle terapie farmacologiche e radioterapiche è fondamentale per l’efficacia dei trattamenti. Ogni paziente deve
confrontarsi col proprio oncologo di riferimento per valutare un
eventuale posticipo del trattamento antitumorale in base alla sue
condizioni». Rebecca Reggiani

Oliver, il dono di Serit a tre bimbi

Sembra il copione di un film ma la vicenda che è avvenuta in
un paese della provincia veronese ha dell’incredibile. Da qui in
poi dovremo usare dei nomi fittizi perché il protagonista è una
famiglia con tre bambini di cui uno malato. Da tempo i bambini avevano chiesto ai genitori un cagnolino per potere avere
una compagnia e per potere vivere meglio la rigida quarantena
imposta a causa del Covid 19. Ma l’impossibilità di muoversi
e di spostarsi in altri comuni aveva lasciato i tre fratellini senza
l’agognato cuccioletto. Ma anche in momenti tragici come
quelli che stiamo vivendo a volte qualcosa di buono e di bello
accade. Infatti, la nonna dei bambini ha avuto una grande idea
“noi non possiamo uscire e muoverci, ma c’è chi lo può fare
per noi: gli operatori ecologici della Serit la società che raccoglie i rifiuti in tutta la provincia. E’ bastata una telefonata e si
sono mobilitati grazie alla sensibilità del direttore generale,
Maurizio Alfeo che ha dato subito il via libera. Il cagnolino è
stato individuato in comune vicino e i due “spazzini” Maurizio
e Luca (nomi di fantasia) nello svolgere il loro giro, hanno
recuperato Oliver, lo splendido cucciolo, ed al termine del loro
servizio lo hanno consegnato alla famiglia ai tre bambini. Tutto
questo mantenendo le distanze e lasciando il cucciolo sulla
porta di casa. «Grazie a queste persone – racconta la nonna - i
bambini hanno avuto la loro bella sorpresa di Pasqua, un cucciolo ha trovato una casa che lo ha accolto e verrà trattato con
l’amore che merita. Prima o poi potrò stringere la mano ai due
operatori di Serit per ringraziarli. Non appena sarà possibile.
«Oliver – aggiunge la nonna - appena arrivato nella sua nuova
casa, ha vomitato sul tappeto. Il giro sul furgone durante il servizio di raccolta rifiuti non è comunque un viaggio agevole per
un cucciolo. Comunque è stato una grazia ed una speranza per
i miei nipoti». R.R.

INTERVISTA AL DOTTOR ILYES GHEDIRA. NOTIZIE DALLA TUNISIA
Intervista esclusiva su L’Altro Giornale Channel al
Medico Biologo tunisino
Ilyes Ghedira. Intervista che
riportiamo anche su questa
pagina.
Dalla Tunisia il Dott. Ilyes
Ghedira spiega i possibili
motivi circa il numero limitato dei contagi e dei decessi
nei Paesi Arabi. «I contagiati
in Tunisia sono molto meno
rispetto all’Europa grazie al
nostro Governo che ha tempestivamente reagito dopo la
notizia di quattro casi di contagio, con un immediato confinamento - spiega lo scienziato -. Attualmente i casi
positivi sono 972 e 34 deceduti (dati del 29 aprile). Ad

oggi la Tunisia sta osservando restrizioni che si apriranno gradualmente tra l’11
maggio e il 4 giugno». Per
quanto riguarda le novità
sulle ricerche, il dottor Ghedira risponde: «Per ora a
livello terapeutico si stanno
studiando molecole efficienti
per sconfiggere il virus, un
possibile vaccino e la prevenzione epidemiologica». A tal
proposito sono stati pubblicati dall’equipe di ricerca del
The Méditerranée Infection
University Hospital Institute
di Marsiglia, due studi relativi alla combinazione di
idrossiclorochina e azitromicina in pazienti con Covid-19
che hanno documentato una

riduzione significativa della
carica virale. «Ma è ancora
tutto da provare - precisa
Ghedira -. Per il vaccino
invece dobbiamo aspettare
un bel pò, perché deve essere
sicuro e innocuo - sottolinea . Settembre 2021 è una data
logica per ottenere un vacci-

no». Inoltre si ipotizza che il
Covid19 sia sensibile al vaccino contro la TBC e che
tema il calore dei raggi ultravioletti: «Si spera quindi commenta il medico biologo
- che la stagione estiva riesca
a contenere il virus. Forse è
per questo motivo che da noi

l’epidemia non è stata violenta come in altri Paesi». Poi
Ghedira attribuisce ai tessuti
del naso un ruolo chiave nell'inizio dell'infezione da
Covid-19. «Il naso è la porta
d'ingresso principale da cui il
nuovo coronavirus entra nell'organismo. Nel naso esistono due tipi di cellule che
hanno sia il recettore che
aggancia il virus, sia l’enzima che permette e facilita
l’entrata del virus nelle nostre
cellule: sono i recettori
ACE2». In ultima battuta il
medico dichiara senza freni,
che la responsabilità di questa pandemia è da attribuire
al Governo cinese: «Questa è
la terza epidemia in 20 anni

di Sars proveniente dalla
Cina. Gli scienziati cinesi prosegue - hanno sempre
saputo che il coronavirus
proviene dai pipistrelli, le cui
carni vengono vendute nei
loro mercati che già nel 2000
l’OMS aveva espressamente
richiesto di chiudere. Ciò
deve essere fatto - conclude . La Cina ha una responsabilità e deve porre rimedio,
altrimenti ci ritroveremo a
dover affrontare una quarta
Sars».
Per vedere e ascoltare la versione integrale e approfondita dell’intervista, basta inquadrare il QR code posto in
prima pagina.
Consuelo Nespolo
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SOLIDARIETÀ. Grazie ad un progetto Avis il Comune dona all’Orlandi 500 mascherine

Cinquecento mascherine
chirurgiche acquistate grazie ad un progetto dell'Avis
Bussolengo,
finanziato
attraverso un contributo di
1.700 euro che proviene
dalla raccolta fondi per
l'emergenza Covid-19 promossa dal Comune, sono
state consegnate all'Ospedale Orlandi di Bussolengo.
Le mascherine sono di tipo
FFP2, utilizzate in ambiente ospedaliero e assistenziale, sono certificate ai sensi
di quanto previsto dalla
normativa e sulla base degli
standard tecnici. A consegnarle il sindaco Roberto
Brizzi, il vicesindaco Giovanni Amantia, gli assessori Silvana Finetto e Massimo Girelli, presidente e
vicepresidente
dell'Avis
Bussolengo, Fernanda Dalla
Chiusa e Eghi Marangoni.
Commenta
il
sindaco
Roberto Brizzi: «L'acquisto
delle mascherine per il
nostro ospedale è il primo
progetto che sosteniamo
grazie alla generosità di chi
ha contributo alla raccolta
fondi per combattere la crisi
sanitaria e venire in soccorso di medici, personale sanitario, volontari e famiglie in
difficoltà. L'ospedale di

Bussolengo, nella strategia
definita dalla nuova programmazione regionale per
fronteggiare il Covid 19, è
divenuto operativo nella
gestione sanitaria di pazienti colpiti dal virus. Questo
ha richiesto un grande sforzo da parte di tutto il personale sanitario. Inoltre all'Orlandi è attiva un’équipe ope-

rativa riabilitativa dedicata
al trattamento neuromotorio
e respiratorio dei pazienti
affetti da virus. I dispositivi
di protezione sono fondamentali per tutelare la salute
dei dipendenti e dei ricoverati». In molti hanno già
risposto all'appello del
Comune, offrendo il proprio contributo per le asso-

ciazioni locali nella gestione di progetti concreti legati all'emergenza sul territorio. Si può contribuire con
un versamento sul contro
corrente intestato al Comune di Bussolengo, Iban: IT
08 L 05034 59310
000000090000, causale:
“Emergenza Coronavirus".
Lino Cattabianchi

UN DISTRIBUTORE... DI MASCHERINE

Bussolengo ha il suo distributore
automatico
di
mascherine. Si trova davanti alla biblioteca Comunale
Luigi Motta in piazzale Vittorio Veneto 101 ed è attivo
da giovedì 23 aprile. Oltre
alle mascherine si possono
acquistare anche guanti e
gel igienizzante. A realizzare l'idea del distributore
automatico tre aziende
della provincia di Verona:
le mascherine sono frutto
della riconversione produttiva della Steal di Arbizza-

no, che produce cinture in
pelle. Il distributore automatico è stato ripensato per
questa specifica esigenza
da un'altra azienda di
Arbizzano, la New P.
System, specializzata in
impianti elettrici. I distributori sono stati messi a
disposizione della Veneto
Vending di Bardolino che si
occuperà di ricaricarli. La
Protezione Ambientale e
Civile di Bussolengo si
occupa della sanificazione
di tutte le mascherine pro-

dotte. Il distributore è stato
inaugurato dal sindaco
Roberto Brizzi che ha
acquistato la prima mascherina. Insieme al primo cittadino erano presenti il consigliere comunale Davide
Furlani, Simone Montanari,
titolare della Veneto Vending di Bardolino che ha
concesso il distributore in
comodato d'uso gratuito e
Ivano Zamboni, presidente
della Protezione Ambientale e Civile di Bussolengo.
«I titolari della Steal ci

hanno contattati per chiedere la nostra collaborazione
– ricorda Zamboni -. Oltre
ad aiutarli nella scelta del
modello da produrre, abbiamo avuto insieme l’idea di
mettere a punto un sistema
per sanificare le mascherine, cosa che abbiamo fatto
per primi. Abbiamo infatti
studiato e realizzato una
camera di lavoro dove ogni
sera le mascherine vengono
sanificate con l’ozono per
poi essere imbustate e
distribuite».

DONAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE

Una donazione speciale alla
Protezione ambientale e civile di Bussolengo, presieduta
da Ivano Zamboni, da parte
di un gruppo spontaneo di
cittadini capitanato da Antonio Brescia. «Abbiamo
avuto la grande fortuna di
visitare la sede della Protezione civile di Bussolengo spiega Brescia - e non
nascondiamo l’emozione
che abbiamo provato per il
modo in cui ci hanno accol-

to, raccontato le loro attività, i loro bisogni concreti e
semplici. E con quanta
energia! Ivano Zamboni,
responsabile di Bussolengo, racconta di quanta meticolosità, di regole, disciplina, parla di quanta dedizione, altruismo e impegno
mettono i miei ragazzi.
Diciamo siatene tutti fieri.
Mentre i ragazzi dell’Ana
Squadra Valpolicella di
Pescantina,
raccontano

della disponibilità del loro
tempo anche a sensibilizzare i cittadini sui comportamenti e distribuire ed organizzare sul territorio ciò
che necessario. Uomini
spesso volontari, che sacrificano i loro momenti in
famiglia, moglie, figli, di
svago per donarli a chi ha
bisogno, grazie speciale
anche ai loro famigliari».
Ecco allora che l’impegno
continua. Conclude Brescia

portavoce di questo gruppo
spontaneo di cittadini: «Proprio per loro, ci siamo impegnati a recuperare e donare
prodotti disinfettanti per
ambienti sanitari, consegnandoli giorni fa. Oggi con
piacere diamo un altro contributo concreto a Bussolengo di 865 euro, per l’acquisto
di un macchinario che rileva
il livello di saturazione dell’aria in ambienti ospedalieri
e ambulanze, per permettere
a chi lavora di operare in
sicurezza. È bello riscoprire
la generosità, quella che non
fa rumore, bensì quella che
dà gioia, speranza riscoprendo il valore di comunità.
Donare è meglio che ricevere. Allora grazie ad ognuno,
Giancarlo, Wilmo, Marta,
Biagio, Alessandro, Daniel,
Lorenzo, Antonio, Agustine,
Roberto, Massimo, Luca,
Erika, Alessandro, Michele,
Martina, Luisa: siamo davvero ancora in tempo. Grazie». https://siamointempo.
blogspot.com/ L.C.

NOTIZIE IN BREVE

(L.C.) Proroga scadenze. A causa del protrarsi dell’emergenza Coronavirus, la Giunta comunale ha
approvato la proroga delle scadenze per imposte e
tasse dell’anno in corso. La prima rata del canone
Osap per le occupazioni del commercio fisso, per
quelle del commercio ambulante e occupazioni sottosuolo, fissata al 31 marzo, viene posticipata al 30 giugno 2020. Il pagamento del 1° trimestre dell’imposta
di soggiorno, fissato al 20 aprile, viene posticipato al
30 giugno 2020. Imposta sulla pubblicità: per i soli
contribuenti che abbiano richiesto la rateizzazione, la
scadenza prevista per il pagamento della 2° rata, fissata al 31 marzo, viene posticipata al 30 giugno 2020;
la 3° rata, fissata al 30 giugno, viene posticipata al 30
settembre 2020; la scadenza della 4° rata fissata al 30
settembre viene posticipata al 30 dicembre 2020.
Emergenza Covid-19 e lavoro. Lo sportello lavoro
del Comune di Bussolengo offre un servizio gratuito
per chi cerca e offre opportunità lavorative. Attraverso il sito web del Comune, le persone in cerca di lavoro possono consultare gli annunci e inviare il proprio
curriculum. Le aziende del territorio, in linea con le
loro esigenze, possono utilizzare il servizio per la
ricerca e selezione dei profili. Le opportunità di lavoro sono consultabili sul sito del comune www.comune.bussolengo.vr.it. Lo sportello lavoro invita tutte le
aziende che ricercano personale ad inviare il dettaglio
della ricerca via mail a informalavoro@comune.bussolengo.vr.it. Gli operatori si occuperanno di pubblicizzare le offerte attraverso i canali di comunicazione
del Comune e si attiveranno per inviare all‘azienda i
curricula in linea con i profili richiesti. Per maggiori
informazioni si può chiamare il numero 347.2525829.
Sosta con abbonamento ampliata. La Giunta ha
ampliato la sosta con abbonamento estendendola
anche a Piazza della Libertà e Piazza Nuova e in via
Borghetto. Attualmente le vie dove è prevista la sosta
a pagamento sono i vicoli Rivolti, Baldani, Padri e
Citella; via Cavour e piazzetta Sant’Antonio. Spiega
il vicesindaco Giovanni Amantia: «A seguito della
delibera della Giunta, oggi è consentito, per i residenti in tali vie, ottenere un abbonamento per la sosta,
comprese quindi ora Piazza della Libertà, Piazza
Nuova e via Borghetto, che prima erano escluse. Possono ottenere l’abbonamento anche i residenti e chi
svolge attività lavorativa nelle vie immediatamente
limitrofe a quelle in cui è prevista la sosta a pagamento». L’abbonamento ha un costo di annuo di 240
euro e può avere durata trimestrale e semestrale oltre
che annuale; non dà diritto a posto riservato e consente la sosta senza limiti di tempo. Conclude Amantia:
«Questa scelta è coerente con il programma amministrativo e perciò ad inizio mandato abbiamo eliminato la sosta a pagamento in via Matteotti, via Sabotino
e piazza Citella, andando incontro alle richieste che ci
vengono rappresentate dalla popolazione».
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Progettando il futuro

SONA. Il Comune ha acquistato il terreno che a Palazzolo permetterà il riordino del parcheggio

Servizi di

Silcia Accordini

SAN GIORGIO. Dispensario

Buone notizie per la frazione di San Giorgio per la prossima
riapertura del dispensario farmaceutico. A seguito della
rinuncia dell’assegnataria del dispensario farmaceutico di
San Giorgio, dall’1 marzo l’ASL 9 ha riattivato un’ulteriore
procedura per una nuova assegnazione. Sono state interpellate due farmacie già presenti nei territori limitrofi: farmacia
Gardesana di Castelnuovo del Garda e Farmacia comunale di
Sona. Avendo entrambe risposto positivamente l’ASL ha
individuato, in sede di istruttoria, la farmacia più vicina, la
Gardesana di Castelnuovo, ed assegnato in via preliminare
ad essa la conduzione del dispensario. Il comune di Sona ha
ovviamente escluso ogni opposizione anche al fine di favorire una veloce riapertura, così con l’inizio del mese di Maggio il dispensario ha aperto al pubblico. «Quando ci è stata
comunicata la rinuncia alla conduzione del dispensario afferma il vicesindaco Roberto Merzi – abbiamo contattato
immediatamente l’ASL per sollecitare un nuovo interpello.
Abbiamo ritenuto necessaria una forte decisione politica al
fine di garantire un servizio ritenuto essenziale per la comunità di San Giorgio. Ovviamente ora anche la cittadinanza
dovrà fare la propria parte utilizzando il dispensario che, trattandosi di una attività economica, necessita di utenza per
sostenersi e garantire il servizio».

SONA. Biblioteca aperta

Sarà martedì 19 maggio la data per la prevista riapertura
della Biblioteca di Sona. Un luogo della Cultura che ritroverà la sua funzione, ma che sarà sottoposto a protocolli per
accedervi. Le indicazioni specifiche sono: attivo il banco
prestiti; ingresso contingentato di una persona alla volta per
ritiro libri o restituzione in apposito cassone; presenza all'ingresso della biblioteca dell'esposizione delle novità librarie
o di selezioni di libri per adulti e bambini per una scelta e
ritiro veloce di libri; ingresso e uscita della biblioteca differenziati; igienizzazione dei libri restituiti con una "quarantena" di durata settimanale. Sarà consentito l'accesso solo con
mascherine e guanti o soluzioni disinfettanti per mani; la
soluzione disinfettante sarà messa a disposizione all'ingresso della biblioteca. «Al fine di evitare assembramenti di
utenti – spiega l’Ufficio Cultura di Sona - si amplia l'orario
di apertura al pubblico estendendo a Sona quello pomeridiano di Lugagnano: mercoledì e venerdì dalle 15.30 alle
18.30. Lo sportello telefonico della Biblioteca viene limitato ad una fascia oraria fissata il lunedì e il martedì mattina
dalle 9.00 alle 13.00, e nei giorni di apertura al pubblico,
dalle 13.00 alle 14.00». La sede di Lugagnano per motivi di
sicurezza non sarà ancora aperta. Per facilitare il ritiro dei
libri si invitano gli utenti ad utilizzare le prenotazioni tramite Opac, tramite mail (biblioteca@comune.sona.vr.it) o tramite telefono (045.6091287).

Croce Sanitas

Acquisito a Palazzolo il terreno per il riordino complessivo del parcheggio del
centro civico e della piazza.
A Palazzolo è stato messo il
primo importante tassello
per un nuovo spazio che
vedrà in futuro la realizzazione di un centro civico e
di un nuovo parcheggio.
Questo uno dei primi esiti
del Piano degli Interventi il
cui iter era iniziato nel
Marzo 2018, in coda alla
prima
amministrazione
Gianluigi Mazzi. «Il comune di Sona ha acquisito a
Palazzolo la piena proprietà
del terreno inserito in zona
“C2-Espansione Residenziale” per una superficie
1.919 mq situato in via
Monte Paul a Palazzolo.
Questo ci permette ora di
progettare e realizzare il
tanto atteso parcheggio, il
centro civico adiacente e il
riordino e l’abbellimento
della piazza di via 4

Novembre, il cui progetto è
già in fase avanzata - afferma il Sindaco Gianluigi
Mazzi –. Appena possibile
faremo un incontro nella
frazione per illustrare bene i
progetti e spiegare alle concittadine e concittadini la
Palazzolo futura». Il terreno
acquisito, il cui valore è di €
28.500, sarà oggetto di una
trasformazione urbanistica
per renderlo coerente sotto
il punto di vita urbanistico e
ambientale. «Questo –

aggiunge Mazzi - è il primo
tassello per dare reale soluzione alla carenza dei parcheggi nella frazione: troppe le scelte fatte in passato
di edificare e monetizzare,
senza mai richiedere spazi
compensativi utili a migliorare il benessere di chi il
territorio lo vive tutti i giorni. I passi ora saranno questi: prima il parcheggio in
questo spazio insieme al
riordino e ristrutturazione
della Piazza principale che

sarà molto curata e funzionale, e diventerà il vero
centro pulsante del paese.
Poi si getteranno le basi per
la realizzazione di un nuovo
centro civico, proprio adiacente al terreno acquisito:
uno spazio di accoglienza
sociale ed associativo. Si
parlava di realizzare questo
ancora alla fine degli Anni
90 – conclude il sindaco -:
finalmente, con questo
primo atto, Palazzolo vede
l’avvio vero dei lavori».

Il punto sugli eventi

PASTRENGO. Il presidente della Proloco Albino Monauni interviene sulle manifestazioni

«Abituati come siamo a
ideare, parlare e poi organizzare gli eventi sul territorio, ci è ora difficile pensare
al nulla e stare zitti per
mancanza della nostra
materia prima, ossia la
gente che si muove e anima
le piazze. E tutto per causa
del Covid 19 ora ancora
imperante che inibisce sine
die la nostra naturale intraprendenza di Pro Loco». A
parlare è Albino Monauni,
presidente della Pro loco di
Pastrengo. «A parte il Falò
di Gennaio al Forte Degenfeld di Piovezzano, peraltro
riuscito molto bene con la
novità delle sette Befane e
alcune uscite alle sfilate di
Carnevale, possibili fino al
23 febbraio, abbiamo poi di
botto dovuto bloccarci –
aggiunge Monauni -. Sembrava una imposizione passeggera, ma poi abbiamo
dovuto rivedere le nostre

Albino Monauni

abituali prospettive di programma. A cominciare
dallo storno dell’evento
Carica di fine Aprile. Al
riguardo ci eravamo portati
avanti anche con l’impostazione del tradizionale libretto commemorativo e di programma, completo di pagine di narrazione storica tra-

dotte in inglese e tedesco.
Accantonato il programma
e giocoforza la stampa del
libretto, abbiamo però salvato le pagine tradotte
postandole sul nostro sito
www.prolocopastrengo.it
per ogni buon richiamo turistico anche a distanza. Sembra purtroppo che ci voglia
ancora molto tempo per formulare previsioni che incoraggino a organizzare di
nuovo qualche evento. Pensiamo che neanche si farà il
Festival pop-soul-jazz con i
concertisti inglesi a luglio
previsto in piazza Carlo
Alberto a Pastrengo. Abbiamo ad oggi l’adesione di 10
scuole inglesi già messe a
cartellone. Ma queste conferme – aggiunge Monauni
- risalgono a Gennaio,
quando di pandemia non si
parlava ancora…Anche la
Festa della Zucca di Settembre con il collegato

Gran Carnevale e il pranzo
anziani sono molto in forse.
Il distanziamento sociale
non è gestibile in sicurezza
nelle sagre e nelle feste di
piazza dove il piacere della
socievolezza è dato proprio
dallo stare insieme tra persone che si divertono, ballano o mangiano i piatti tipici
della tradizione locale. Nell’attesa che gli scenari si
chiariscano e che ritorni la
voglia di festeggiare, pienamente rassicurati e in libertà, la nostra Pro Loco porta
avanti il lavoro d’ ufficio
che ci vede impegnati in
attività culturali-divulgative
e in esecuzione di bandi
regionali per finalità turistiche. Questo – conclude
Monauni - è il momento di
stare fermi senza ansia e
seminare sprazzi di fantasie
in attesa che il tempo le
maturi in nuovi possibili
progetti».

PASTRENGO. Alzabandiera simbolico

In una piazza “Carlo Alberto” deserta lo scorso 30 aprile si
è tenuto il simbolico Alzabandiera a memoria del fatto d'arme unico nel suo genere all'interno del territorio italiano. Il
172° anniversario della Carica dei Carabinieri si è svolto
così a Pastrengo. Alla presenza del Sindaco Gianni Testi,
del Maresciallo della Stazione di Pastrengo, di un rappresentante dell'Associazione Nazionale Carabinieri, di un
rappresentante delle varie Associazioni d'Arme del paese e
della Polizia Locale è stato innalzato il tricolore che sventolava fiero nell'aria per ricordare a tutti l'eroico episodio
avvenuto il 30 aprile 1848. «L’esigenza di rispettare le
norme emanate per contenere l’espandersi del contagio ci
hanno portato ad annullare la manifestazione – afferma il
sindaco Gianni Testi -, ma abbiamo comunque voluto lanciare un messaggio importante: l’Arma e le Istituzioni ci
sono, sono presenti, sono nei territori a fianco della cittadinanza, non solo per vigilare, ma soprattutto per aiutare e
confortare coloro che necessitano di rassicurazioni e informazioni. Ci lasciamo quindi con la certezza che a breve

torneremo a sorridere e con l’augurio di rivederci festosi il
prossimo anno in piazza».

www.laltrogiornaleverona.it
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OPERE PUBLLICHE. Proseguono il programma degli interventi previsti sul territorio

Servizi di

Claudio Gasparini

Nonostante il blocco dovuto
al Covid19 sono proseguiti
a Sommacampagna i lavori
precedentemente programmati. Completati quindi
alcuni asfalti fra cui le vie
S.Pietro, sistemati i tratti di
via Bussolengo e di via
Osteria Grande, il più
ammalorato di via Campagnol, e una parte di via Dossobuono. E’ stata colta l’opportunità per sistemare il
piazzale davanti alla Scuola
Media di Sommacampagna
con la realizzazione di una
piattaforma all’ingresso per
consentire di separare fisicamente l’ingresso dal
livello viabilistico. Sempre
in via Campagnol sono stati
ampliati i parcheggi e realizzato un marciapiede per
il raggiungimento della
scuola media. E’stato completato l’asfalto della nuova
rotatoria fra la circonvallazione Europa e via Dossobuono. Sistemate strade e
marciapiedi in porfido del
Capoluogo, «in attesa dell’approvazione del progetto
che vedrà il definitivo rifacimento di via Gidino – sottolinea l’assessore ai Lavori
Il consigliere Delegato alla
Sicurezza e alla Protezione
Civile del Comune, Maurizio Giuseppe Cassano, ringrazia i Dipendenti Comunali che hanno assicurato i
servizi essenziali alla comunità, come gli agenti della
Polizia locale, i dipendenti
dei Servizi Sociali, Ecologia
e tutti gli altri che sotto il
coordinamento del Centro
Operativo
Comunale
C.O.C. hanno continuato a
lavorare malgrado la paura
di contrarre il contagio.
«Rivolgo un ringraziamento
particolare ai volontari
dell’associazione di Protezione civile di Sommacampagna che sin dai primi giorni dell’apertura del C.O.C
sono stati la componente
operativa nelle varie attività
di aiuto alla popolazione
che si sono susseguite, confezionamento e distribuzione delle mascherine, consegna dei buoni spesa, prelievo e smaltimento rifiuti dei
soggetti in isolamento, sani-

pubblici e vicesindaco
Giandomenico Allegri -.
Nell’ambito degli impianti
sportivi e dei parchi gioco si
è pensato ad un trattamento
con resine colorate delle
piazzole del pattinaggio e
basket presso gli impianti
sportivi di Sommacampagna, della piastra di pallavolo volley e della piccola
pista ciclabile nel parco di
via del Lavoro e del palco e
della piazzola antistante il
palco stesso nel parco Bissara a Caselle. Si sta inoltre
predisponendo il rifacimento della piastra Basket a
Custoza. Sempre in ambito
sportivo, lungo l’anello
ciclabile di Caselle, si è
proceduto con la sostituzione del vecchio steccato in
legno con una nuova recinzione realizzata in plastica

riciclata. Si sta inoltre procedendo a sostituire la parte
in legno di molte panchine
sul territorio utilizzando
sempre strutture in plastica
riciclata». In ambito scolastico è stato rifatto il cappotto della scuola media di
Caselle con la sostituzione,
ai fini del risparmio energetico, dei fari esterni. Alle
elementari di Caselle si è
completata la sostituzione
delle plafoniere nelle aule e
nei corridoi. Anche in questo edificio si è proceduto
alla sostituzione dei fari
esterni. Alle scuole medie
di Sommacampagna sono
stati rifatti i servizi igienici
della palestra. Per Allegri
«è’ stato un periodo in cui
alcune attività che avevamo
previsto hanno visto un rallentamento, però, grazie

anche al grande lavoro dell’ufficio lavori pubblici,
siamo riusciti ad approfittare del minor utilizzo delle
strutture pubbliche per realizzare gli interventi che
avevamo pianificato. Sono
molto contento che si sia
completata la rotatoria di
via Dossobuono perché da
oltre un decennio rappresentava un attraversamento
molto pericoloso. Grazie
alla collaborazione con la
Provincia, proprietaria della
strada, siamo riusciti ad eliminare un pericolo per chi
frequenta quelle strade. Con
la stessa modalità dovremo
ora affrontare la sistemazione dell’incrocio fra via
Caselle, via Pantina e via
Molinara vecchia su cui
abbiamo già ottenuto analogo finanziamento».

PIOGGIA DI... RINGRAZIAMENTI

ficazione di tende per il triage allestite presso alcune
strutture ospedaliere della
provincia. I volontari si
sono dimostrati preparati e
disponibili, per questo mi
sento di esprimere a nome di
tutta la comunità di Sommacampagna un sentito ringraziamento a questi abitanti
del paese che donano il loro

tempo libero per il bene
della comunità. Un ringraziamento anche all’Associazione SOS Sona che ci ha
aiutato nel reperire i dispositivi di protezione individuale e ai nostri Carabinieri». In questi giorni i dati
migliorano, meno contagi,
meno pazienti in rianimazione e meno morti. Si ria-

prono scaglionati i negozi e
si cerca di tornare lentamente alla quotidianità. «Non
rendiamo vano i sacrifici
fatti finora - esorta il consigliere Cassano - non rendiamo vano il lavoro di tante
persone, rispettiamo le
disposizioni che ci vengono
date per uscire prima e
meglio da questa crisi».

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

RI-PARTENZE

"Ri-partenze" è il titolo del
nuovo format di confronto
politico e amministrativo
ideato dal vice sindaco di
Sommacampagna Giandomenico Allegri. «Tante persone, a diverso titolo,
dovranno guidare la ripartenza del nostro Paese dopo
lo sconvolgimento che
l'epidemia Covid-19 ha
portato nella vita di tutti
noi - spiega Allegri -. Come
amministratore pubblico e
come politico ho sentito la
responsabilità e la necessità
di fare rete, di mettere
insieme le forze e le voci di
ciascuno per ricominciare a
guardare avanti con fiducia; così è nata la mia idea
di creare uno spazio virtuale dove riflettere a distanza
e confrontarci concretamente, con sindaci, referenti locali, personalità
politiche e di governo, su
come ripartire per uscire
dalla crisi che stiamo
vivendo». Nel primo incontro di questo ciclo hanno
dialogato sulla pagina
Facebook pubblica di Allegri i sindaci di Sona Gianluigi Mazzi, di Cavaion
Veronese Sabrina Tramonte, di Negrar di Valpolicella, Roberto Grison, che
hanno portato la loro visione sull'attuale situazione
nei rispettivi territori, raccontando come le singole
realtà comunali hanno
affrontato la crisi e come si
preparano per la ripartenza.
«E' stato un periodo difficilissimo - continua Allegri in cui le diverse comunità

Giandomenico
Allegri

sono state direttamente toccate da lutti e sofferenze.
Dalle voci dei partecipanti
al confronto è emersa tutta
la fatica di questi mesi di
fronte a un'emergenza che
ha stravolto i modi di operare dell'amministrazione
pubblica. Abbiamo sentito
come la comunità, i cittadini, si siano rivolti ai sindaci come un punto di riferimento fondamentale nella
gestione della crisi». Nel
primo confronto è apparso
come la gestione del futuro
non potrà essere un semplice ritorno alla quotidianità
del passato, ma occorrerà
pensare a modi nuovi per
approcciarsi al mondo. Gli
incontri di RI-PARTENZE
proseguiranno sulla pagina:
https://www.facebook.com
/giandomenicoallegripd/
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Servizio post-Covid

OSPEDALE DI COMUNITÀ. Il nuovo spazio dopo l’emergenza sarà luogo di cura e riabilitazione

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

Lo scorso 4 maggio dal sopralluogo, a cui hanno partecipato il sindaco Alessandro Gardoni, l'assessore
Veronica Paon, la rappresentate dei medici di Medicina Generale Dott.ssa Veronica Messetti e Dottor
Marco Mazzi delegato Ulss9 all’interno del COC
(Centro Operativo Comunale) di Valeggio, è stato
constatato che non vi è alcun punto di incontro o commistione tra i pazienti che afferiscono alle aree già
attive nel centro Polifunzionale e i pazienti che accederanno all'Ospedale di Comunità. Dal sopralluogo è
emersa inoltre, grazie ad osservazione della Dott.ssa
Messetti, un'ulteriore possibilità per i cittadini: non
solo accoglierà i positivi dimessi dagli ospedali che
hanno superato l'acuzie, ma anche i valeggiani che,
già a casa dopo dimissione, causa persistenza dei sintomi avranno bisogno di ulteriori cure ospedaliere.
All'interno del Centro Polifunzionale sono già attivi
altri servizi per emergenza COVID19; una postazione SISP (Servizio Igiene e Sanità Pubblica) e una
sede USCA (Unità Speciali di Continuità Assistenziale) che tramite colloqui telefonici e visite a domicilio supportano l'assistenza territoriale dei pazienti
positivi.

Inaugurazione
ufficiale
nella mattinata di lunedì 4
maggio per l’Ospedale di
Comunità di Valeggio sul
Mincio. Il territorio ora ha
un altro servizio fondamentale per il benessere del cittadino e delle persone che
ne avranno bisogno. Uno
dei principali problemi che
ha dovuto affrontare Valeggio in queste settimane
(come gli altri paesi peraltro) è stato senz’altro il
rientro a casa di pazienti
positivi al SARS Cov-2,
dopo aver superato la fase
acuta in ospedale e che
necessitano di una prosecuzione delle cure. Queste
persone, in via di guarigione, ma non ancora negativizzate, presentano il
rischio di contagiare i propri congiunti, nell’evenienza in cui non dispongano di
un’abitazione con spazi
adeguati a consentire loro di
rimanere isolati dai familiari/conviventi. Il rischio
quindi è quello che i pazienti che rientrano a casa contagino i familiari e che questi, a loro volta, portino il
virus all’esterno. Per dare
una risposta a questo problema, l’Ulss 9 Scaligera ha
deciso di destinare gli ospedali di comunità le persone
non più in fase acuta, ma
che devono proseguire con
le ultime cure per negativiz-

zare il virus. Valeggio sul
Mincio aspetta da oltre 10
anni l’Ospedale di Comunità, un luogo destinato a persone fragili e che hanno la
necessità di ricevere cure
specifiche vicini a casa. La
situazione di emergenza che
stiamo vivendo ha favorito
l’apertura di questo Ospedale di Comunità a Valeggio che al momento ospiterà
i pazienti usciti dalla fase
acuta della malattia da
SARS Cov 2 e che hanno
bisogno di cure di tipo
ospedaliero o di riabilitazione ancora per qualche gior-

no, per poi diventare il
luogo di cura e di riabilitazione anche per i valeggiani
che ne avranno bisogno.
Nell'emergenza
Covid,
Valeggio offrirà un altro
servizio, senza alcun pericolo per i valeggiani, dato
che l'accesso e la dimissione di questi pazienti avverranno nella parte opposta
dell'Ospedale rispetto all'ingresso anteriore utilizzato
per le attività attualmente
presenti (UTAP, centro prelievi, servizio vaccinazioni...). In questa parte saranno dedicati percorsi e

ascensori specifici che serviranno quest’area e saranno bloccati per il resto dei
piani e quindi non accessibili da altri. Come per tutti i
reparti dedicati all'emergenza, anche per questo non
saranno possibili visite di
parenti e gli unici che accederanno al reparto saranno,
oltre i pazienti stessi, il personale sanitario. Inoltre, i
pazienti non potranno uscire dal reparto se non per
eseguire accertamenti in
altra sede, sempre da percorso dedicato o per la
dimissione.

DA SERIT SANIFICAZIONE CON VAPORIZZATRICE E OZONIZZATRICE
Il presidente Mariotti: ”Un’ azione a tutela di tutta la comunità grazie alla professionalità del nostro personale”
Oltre al quotidiano impegno sul versante della raccolta rifiuti, Serit mette
ora a disposizione di enti pubblici e
privati, in questo periodo particolarmente critico sotto il profilo sanitario,
due servizi all’avanguardia. «Inutile
sottolineare che in questo momento
rimane fondamentale la cura e l’igiene - spiega il presidente di Serit Massimo Mariotti -. Proprio per questo
abbiamo deciso di fare un ulteriore
passo avanti per tutelare e proteggere
la comunità in vista di una auspicabi-

le ripresa di tutte le attività produttive.
Facendo così ricorso non solo la professionalità del nostro personale ma
anche all’esperienza che l a nostra
società ha acquisito ormai nel corso
degli anni in tema ambientale». Il
primo servizio riguarda la sanificazione con vaporizzatrice e prevede
l’utilizzo di generatori di vapore aspirante, in grado di sciogliere qualsiasi
tipo di grasso e sporco, rendendo
quindi le superfici brillanti, pulite,
decontaminate e perfettamente asciutte. Un mezzo eccellente per la sanificazione di cucine e laborat ori, veloce
e rapido per la pulizia degli acciai
dove elimina gli aloni e riduce l’utilizzo dei detergenti e sanificanti. Il disinfettante utilizzato, biodegradabile al
100% ed efficace contro i virus envelope (Coronavirus) in accordo con la
normativa europea UNI EN 1447,
possiede una grande stabilità in
quanto le sue proprietà si mantengono intatte per due anni. Un prodotto
idoneo per la disinfestaz ione di superfici dove è possibile si depositino le
goccioline di saliva di dimensioni
medio/grandi con cui si trasmette il
Coronavirus. «Per questo è fondamentale eseguire una disinfestazione

Il presidente Mariotti e il
direttore Maurizio Alfeo
assistono ad un’operazione
di sanificazione

efficace di pavimenti, mobili e materiali - sottolinea il direttore generale di
Serit Maurizio Alfeo -. Il prodotto utilizzato non risulta peraltro corrosivo,
è rispettoso con i materiali, non intacca i tessu ti né danneggia i colori. Da
sottolineare che a conclusione di tutti
gli interventi verrà rilasciato un bollino
di sanificazione». Il secondo servizio
che offre Serit è quello che riguarda
l’ozonizzazione di ambienti eliminando così quasi totalmente la carica batterica e virologica. Durante questo
ciclo il mezzo utilizzato produce una
quantità di ozono che consente in
maniera particolare la sanificazion e
dell’aria, delle superfici, di ambienti

architettonici e di vani/abitacoli di
autoveicoli nonché del loro impianto
di climatizzazione. L’ozono è infatti
un gas naturale ideale per eliminare
batteri, funghi, muffe, virus che sono
all’origine dei cattivi odori e di diverse forme di allergie per l’apparato
respiratorio. E’ possibile così inattivarli sanificando l’ambiente, con una
immediata sensazione di freschezza e
benessere immediatamente percepibile. Tutti gli interventi di vaporizzazione a liquido e ozonizzazione sono
eseguiti a richiesta dal personale di
Serit.
Per informazioni e preventivi
tel. 045/6261131- info@serit.info

www.laltrogiornaleverona.it

L’ALTRO GIORNALE Maggio 2020

CRONACHE di Villafranca

Proposta... speciale
GIORNATA DELLA GRATITUDINE. I vertici del Parlamento della Legalità avanzano una richiesta

Confortati dal parere unanime e favorevole di tutti i
coordinatori culturali delle
diverse regioni, dalla Lombardia alla Sicilia che da
anni operano nel mondo
della scuola, istituzionale,
ecclesiale, dell’associazionismo, delle forze dell’ordine, della magistratura,
Nicolò Mannino e Salvatore
Sardisco, presidente e vice
presidente del “Parlamento
della Legalità Internazionale” hanno scritto una lettera
a Sua Santità Papa Francesco e al Presidente della
Repubblica Italiana Sergio
Mattarella per presentare
una iniziativa di carattere

nazionale,
l’istituzione
della “Giornata della Gratitudine”. “L’Italia colpita dal
coronavirus – scrivono - sta
attraversando uno dei
momenti più difficili dal
dopoguerra, ma questo flagello che ci ha colpiti
improvvisamente, portandoci via molte persone care
e amici, ci sta riunendo nuovamente tutti insieme in una
riflessione nazionale che
richiama il concetto di
familiarità e principalmente
gratitudine. Lontani fisicamente, separati, addolorati
nel lutto dignitoso e silenzioso, ma estremamente più
uniti. L’Italia si è “abbrac-

Nicolò Mannino con il vice
presidente Salvatore Sardisco
davanti palazzo Chigi

ciata”, il mondo si sta
abbracciando e si spinge
alla misericordia e alla solidarietà. Il coronavirus –
continua la lettera - è proprio lì che ci porterà, alla
misericordia, alla speranza
e alla consapevolezza della
nostra Fratellanza e Uguaglianza. Le scale di valori si
sono esplicitate e in questo
dolore, stiamo attraversando un momento epocale di
Verità. E’ infatti adesso che
riusciamo a riconoscere, più
illuminato, l’enorme e
immenso lavoro che è stato
fatto da tutti i lavoratori
sanitari, sacerdoti, da tutta
la società civile. Molti
hanno perso la loro vita, si

sono sacrificati per noi,
hanno dato la propria esistenza per permetterci di
continuare a sperare ancora”. La Giornata della Gratitudine proposta è dedicata
a tutti quegli “Angeli di
Bene” che hanno affrontato
il male della malattia e
hanno dato generosamente
se stessi, coscienti di
rischiare la loro vita e che
fino alla fine sono stati al
servizio della vita, in piena
sintonia con la loro Vocazione”. La data potrebbe
coincidere con l’ultimo
posto di rianimazione liberato da una persona guarita.
Claudio Gasparini

AUTOSCUOLE... QUALE FUTURO?

«Inutile nasconderlo: il Corona virus ci ha colto di sorpresa. Guardavamo i telegiornali e le immagini provenienti dalla Cina ci sembravano talmente lontane e invece...in
un batter d'occhio, da un giorno all'altro e precisamente dal 10 all'11 marzo, abbiamo
dovuto chiudere in fretta e furia le nostre scuole, che sono luoghi di aggregazione». A
parlare sono Alessandra e Roberto Azzolina, titolari dell’Autoscuola Azzolina di Villafranca.
Il mondo delle Autoscuole come sta vivendo questo momento?
«Abbiamo atteso, settimana dopo settimana, che ci venisse dato il via libera alla riapertura, mentre dalla Motorizzazione arrivavano email di cancellazione degli esami di
ogni ordine e grado, senza però capire quando e come sarebbero ricominciati. I nostri
ragazzi hanno visto allontanarsi la tanto agognata patente, alcuni avevano fissati dei
colloqui di lavoro subordinati al possesso della patente. Inevitabilmente ognuno di noi
ha perso tanto, a causa di questa maledetta pandemia: non abbiamo perso di vista la
cosa più importante, senza la quale ogni altra non può sussistere: la salute».
Come vi siete preparati alla riapertura?
«Abbiamo approfittato della chiusura per ridipingere e sanificare ogni ambiente, per
farci trovare in forma smagliante alla riapertura. Abbiamo organizzato gli spazi,
badando che si possa fare lezione a distanza di sicurezza e predisposto il punto d'igiene. Abbiamo mandato a chi sta ancora studiando la teoria un'app, gratuitamente, che
fornisca le videolezioni e tutti i quiz possibili ed immaginabili. Abbiamo sanificato le
autovetture su cui faremo le guide, muniti di mascherine e guanti. Insomma, noi siamo
pronti. Il nostro lavoro è la nostra passione e ci stanno mancando da morire i nostri
ragazzi, le cavolate che si dicono in aula, mescolate alle lacrime di chi si butta un
pochino giù di morale perchè teme di non farcela, ma anche ai salti di gioia quando
quella tesserina di plastica rosa regala loro quattro ruote su cui esplorare il mondo. La
libertà: questo è cambiato, per tutti, il fatto che il Corona virus ci ha privati della libertà. Ma lo avvisiamo: ha i giorni contati!».
Silvia Accordini

Roberto Azzolina

Alessandra Azzolina

WhatsApp
331 9003743
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PARLAMENTO DELLA LEGALITÀ

L’assessore alla Legalità,
Istruzione e Lavoro di Villafranca, Anna Lisa Tiberio, si dichiara particolarmente soddisfatta dell’approvazione della delibera
di adesione al “Parlamento
della Legalità Internazionale” che ha sostenuto le
azioni di educazione alla
Legalità nelle scuole del
territorio attraverso la
voce del presidente Nicolò
Mannino e del vice Salvatore Sardisco. «Mi occupo
da oltre quindici anni –
pone l’accento l’assessore
- di implementare queste
azioni sul territorio in
tavoli tecnici istituzionali
ed ho subito percepito
quanto la Rete internazionale ed istituzionale a supporto di questa realtà sia di
altissimo profilo. Basti
pensare al supporto operativo dato dal Comandante
delle Forze Operative Terrestri Tota e da persone
che hanno messo e continueranno a mettere a
disposizione le loro altissime competenze in vari settori». La legalità si
costruisce attraverso il dialogo e la collaborazione.
«Convegni,
seminari,
lezioni anche on line permettono ai nostri ragazzi
di non perdere i valori fondanti della nostra Democrazia che va costruita
ogni giorno attraverso
scelte consapevoli e rispettose delle leggi e della
Costituzione. Il Parlamento della Legalità ci permette di avere una porta di
accesso in presidi, luoghi
istituzionali e momenti in
cui la Democrazia viene
costruita ma anche protetta. L’adesione a questa
grande realtà permetterà

Annalisa Tiberio

anche al Consiglio Comunale dei Ragazzi di vivere
esperienze pregnanti di
valori umani. Intendiamo
proporre il seminario
nazionale della legalità nel
nostro comune quando
questo momento di emergenza sarà terminato».
Appresa la notizia Nicolò
Mannino ha espresso gratitudine per l’adesione al
sindaco Roberto Dall’Oca
, alla Giunta e in particolare all’assessore Tiberio,
orgogliosa anche che il
Parlamento della Legalità
abbia proposto la “Giornata della Gratitudine” «alla
quale aderiremo in tanti –
conclude – perché abbiamo bisogno di dire grazie
per sentirci parte di una
vera Società che cammina
insieme verso un futuro
forse diverso ma sempre
degno di essere vissuto
con la luce della speranza».
C.G.

Il Parlamento della Legalità Internazionale, inizialmente nato come Centro Studi Parlamento della
Legalità, è stato fondato da Nicolò Mannino dopo
anni di intensa attività culturale antimafia ancor
prima delle stragi di Capaci e via D’Amelio. Questo
movimento culturale, interconfessionale e interreligioso ha come obiettivo e finalità di dialogare principalmente con il mondo della scuola e la società civile
affinché chiunque partendo dal proprio talento naturale, letterario, musicale, sportivo, artistico e altro, si
metta in gioco per cooperare allo sviluppo del territorio e insieme divenire artefici e protagonisti di un presente “a colori”.
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Qualità “Made in Italy”
GRUPPO FINESTRE - SERRAMENTI VERONA

VIVA IL MADE IN TRENTINO
Gruppo Finestre – Serramenti Verona affonda le proprie radici in Trentino, dove ancora oggi
vengono lavorati i profili che diventano poi finestre pregiate all’interno delle abitazioni. Con
15 punti vendita diretti in Italia, 1.500 finestre prodotte alla settimana ed un catalogo che
copre tutti i possibili impieghi di un serramento, Gruppo Finestre è un’industria italiana che
produce in Italia, lavora vende ed installa in Italia e all’estero. Risulta semplice comprendere
come sia possibile sentir parlare di garanzia sul prodotto di 10 anni, e la certezza che le caratteristiche di fornitura (colore, stabilità, funzionalità) saranno mantenute dal vostro serramento per oltre 30 anni.
PROGETTO LUCE
LUCE è il nuovo sistema a tre guarnizioni, studiato da Gruppo Finestre per creare una
finestra che permette un maggiore passaggio di luce. Un’estetica minimalista dalle geometrie squadrate che, grazie alla semplicità dei suoi componenti rende il sistema estremamente moderno ed essenziale. Il nodo centrale in caso di finestra a due battenti, è il
più stretto disponibile sul
mercato e, assieme all’anta a scomparsa, sono stati progettati per ottenere fino al 30% di luce in più. Gruppo Finestre ha migliorato il comfort termico ed acustico grazie anche ad una nuova tecnologia “vetro strutturale” che
garantisce ottima stabilità e permette performance tecniche al top.
SICUREZZA, VANTAGGI E RISPARMIO
Con Dario Passarini, titolare di Gruppo sFinestre abbiamo affrontato anche la questione sicurezza. Gruppo Finestre utilizza
vetri antisfondamento e ferramenta anti-effrazione, per una maggiore serenità in casa. Con la sua lunga esperienza, l’azienda ha messo a punto un sistema di posa in opera per la sostituzione delle vecchie finestre senza nessun cantiere in casa,
con una qualità eccellente che permette di raggiungere valori altissimi di isolamento termico ed acustico e un risparmio del
30% delle spese di riscaldamento. Da non dimenticare i vantaggi fiscali per chi sostituisce le vecchie finestre, con la possibilità di usufruire di detrazioni. L’azienda fornisce assistenza per la pratica necessaria.

SONA (VR) – Via Molina, 18 - Tel. 045 60 20 636
SAN GIORGIO DI MANTOVA (MN) - Via Del Commercio 1/d
verona@gruppofinestre.it

www.gruppofinestre.it - www.serramentiverona.it

Cosa cambierà?

POST PANDEMIA

a cura dell’architetto Mirko Ballarini
Ammetto che i primi giorni di lockdown ho avuto forte la sensazione, spesso di notte,
che si fosse materializzato l’incubo di “Io sono leggenda”, il film in cui Will Smith si trova
ad attraversare a tutta velocità una New York spettrale, deserta, dove l’erba cresce sui
marciapiedi e le fiere si inseguono per Times Square. Ho pensato spesso a quelle prime
scene, riflettendo sul rapporto tra uomo e natura, tra mondo costruito e ambiente naturale con il carico di rivincite che la Natura potesse preparare. Ora che un minuscolo granello ha fatto inceppare gli ingranaggi del Mondo è ora di cominciare a ripensare alla
nostra vita di ogni giorno, anche perché, inevitabilmente, alcuni cambiamenti li dovremo accettare. Il trasporto pubblico, gli spazi di lavoro, i luoghi di svago e quelli conviviali
si dovranno dotare di una serie di barriere più o meno posticce ma sono convinto che il
cambiamento da adottare non finirà con il plexiglass. Ora la quarantena ci ha insegnato
che vivere in una casa con giardino non è la stessa cosa che vivere in un appartamento
in centro a una metropoli, che avere un ampio balcone può essere molto piacevole e
poter contare su una stanza in più, in caso di smart working, può essere fondamentale.
Le case del dopo lock down dovranno necessariamente fare i conti con la fase che stiamo attraversando e probabilmente anche i valori immobiliari andranno in qualche
modo a risentirne. Ci saranno da ripensare tutti gli spazi che fanno da filtro, le finestre
che potranno diventare panche per relax o lettura, le soglie, le terrazze potranno divenire il luogo della casa che ci unisce al mondo di fuori, il luogo dove costruire nuovi
incontri se non altro con Madre Natura. Forse le verande tenderanno ad ingrandirsi,
garantendo spazi illuminati da luce naturale, contigui a piccoli giardini da vivere in cui il
confine della proprietà diventerà il luogo dell’incontro.
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Quando la passione sposa la qualità

RACASI TENDE

Una storia lunga più di fessionale e affidabile duranmezzo secolo, costellata di
esperienze, di passione, di
amore per il dettaglio e di
desiderio di perfezionarsi
sempre più, giorno dopo
giorno: questo è Racasi
Tende, azienda nata più di 50
anni fa come laboratorio artigianale di confezione di tessuti per tende da sole. Una
realtà, questa, che ha saputo
consolidarsi nel tempo sul
territorio veronese, tanto da
essere considerata una delle
aziende di riferimento nel
settore delle protezioni da
sole e pioggia. Racasi Tende
offre una vasta gamma di
soluzioni ideali per bar, ristoranti e per il privato, supportando il cliente in modo pro-

PRIMA

DOPO

te tutte le fasi, dalla vendita
all’installazione.
Grande
attenzione è dedicata anche
all’assistenza post-vendita
con un programma di manutenzione volto a garantire la
sicurezza e il buon funzionamento della struttura installata. Caratteristiche vincenti,
queste, che, aggiunte all’ampia gamma di prodotti offerti
e alla certezza di servizi di
qualità e durata nel tempo,
fanno di Racasi Tende l’azienda ideale a cui rivolgersi per
la propria casa. Coperture per
sole e pioggia, giardini d’inverno, pergolati con e senza
vetro, pergole con lamelle in
alluminio orientabili, pavimenti per esterno, vele

ombreggianti, sistemi vetrati,
riscaldatori, pensiline e tende
da interno: questo è il mondo
di Racasi Tende, che dopo sei
anni di sviluppo e progettazione, nel Novembre 2011,
ha partecipato al prestigioso
progetto di riqualificazione
del Liston, in Piazza Brà a
Verona, con il rifacimento
delle tende avvolgibili dei
vari locali che si affacciano
sulla piazza più prestigiosa
della città. «Le coperture –
afferma il titolare Mario Racasi - sono costituite da un’ossatura strutturale portante in
acciaio, la quale è fissata a
terra attraverso delle piastre,
su questa struttura sono
state in seguito montate le
colonne, le travi perimetrali e

le strutture di supporto delle
tende. I materiali impiegati
sono l’acciaio per le travi e i
montanti, mentre la parte di
supporto delle tende è realizzata interamente in allumi-

nio, le coperture sono costituite da innovativi tessuti
impermeabili totalmente
ignifughi».
Presso le show room di
Racasi Tende in Viale del

Lavoro 34 Verona e Via
Dante 22 Mori (TN), un tecnico qualificato saprà guidare il cliente nel trovare la
soluzione più adatta alle
proprie esigenze.
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alba autospurGHi
“cuore e passione”

«Mettiamo il cuore nel nostro lavoro». Esordisce così Artur Uruci nel presentare la sua azienda. Stiamo parlando di Alba Autospurghi Verona con sede in via Legnago a Verona.
artur, la vostra è un’azienda giovane…
«Sì, Alba Autospurghi Verona nasce nel 2017
ed è un’azienda a conduzione familiare. Ed è
proprio questa la nostra forza e ciò che ci permette di lavorare spinti da un’unione d’intenti ben precisa: non solo lavoro, ma anche passione e cuore».
in che senso?
«Teniamo molto ai rapporti personali con i nostri clienti, con i quali non ci limitiamo a fornire un semplice servizio, ma, capendo le loro esigenze e le loro difficoltà facciamo il possibile per accontentarli anche dal punto di vista del prezzo della
prestazione. Mettiamo prima di tutto il cuore nel nostro lavoro».
Quali sono i servizi che proponete?
«Alba Autospurghi Verona opera nell’intera città di Verona e provincia, fornendo
un ampio il ventaglio di servizi: autospurghi, svuoto pozzi neri, prosciugamento di
scantinati e seminterrati da allagamenti, disotturazione e lavaggio tubazioni, videoispezioni di scarichi fognari, stasamenti di scarichi, lavandini e WC con pompe ad
alta pressione, disinfestazione di impianti fognari. Tutto questo nel rispetto di elevati standard ecologici che rendono l’azienda fiera della sua politica e le permettono la massima trasparenza verso la sua clientela».
Quali sono i fiori all’occhiello della vostra azienda?
«Disponibilità, flessibilità e velocità. Per emergenze eseguiamo i nostri interventi
24 ore su 24 anche in notturno e festivo e forniamo preventivi e sopralluoghi gratuiti con possibilità di abbonamenti annuali con interventi programmati, oltre ad
abbonamenti per condomini e unifamiliari. Teniamo fede al nostro motto “Garanzia cliente soddisfatto”: se non abbiamo sistemato il problema torniamo gratis».
alba autospurghi ha sede in via legnago 18 a verona. e-mail: alba.autospurghi@hotmail.com. tel. 045.4727573; 340.4687538
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Lupatotina Gas e Luce
SPORTELLO DI BUSSOLENGO

Ad alcuni mesi dall’apertura, tenutasi lo scorso Dicembre,
lo sportello di Bussolengo di Lupatotina Gas e Luce è
diventato ormai un preciso punto di riferimento non solo
per i cittadini ma anche per le numerose realtà economiche e commerciali della zona. «Con particolare apprezzamento sia per la possibilità di avere un contatto diretto
col personale sia per le condizioni particolarmente vantaggiose applicate - commenta l’amministratore unico
della società Loriano Tomelleri -. A questo proposito va
sottolineato come, già da un anno, Lupatotina Gas e Luce
risulta, a livello nazionale, ai primissimi posti come riportato dal portale dell’autorità per la regolamentazione per
energia reti e ambiente (Arera)».
Da segnalare poi che anche in questo periodo di emergenza sanitaria gli uffici della centralissima sede di Piazza XXVI Aprile n. 12 rimangono aperti al pubblico con il consueto orario
(lunedi, martedi e venerdì dalle 9 alle 13, mercoledì dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 17, giovedì dalle 8.30 alle 13.30, sabato dalle 9 alle 12.30) naturalmente nel pieno rispetto delle
normative, utilizzando quindi mascherina e guanti. Per chi avesse difficoltà a recarsi di persona presso l’ufficio può comunque inviare tutte le pratiche anche a mezzo mail a
info@lupatotinagas.it, a mezzo fax al numero 045/8779802, tramite la propria area riservata se cliente registrato sul sito www.lupatotinagas.it. Si può anche concordare un appuntamento gratuito e senza alcun impegno, presso la propria abitazione od azienda, telefonando al numero 045/8753215. «Il contatto diretto si sta confermando la nostra arma vincente
- rimarca Tomelleri -. Il nostro personale non tempesta di telefonate i possibili nuovi clienti
nè suona ai campanelli delle abitazioni. Abbiamo anzi denunciato più volte alle autorità
competenti chi si spaccia come nostri venditori». Sempre attivo, inoltre, il servizio whatsapp
al numero 371.4635111 grazie al quale è possibile effettuare il servizio di autolettura (è sufficiente inviare una foto del contatore) oltre alle operazioni contrattuali di attivazione, volture, chiusure e cambio fornitore. Si può anche richiedere di essere richiamati indicando il
motivo della richiesta. In questo momento particolarmente critico Lupatotina Gas e Luce,
per favorire gli utenti in difficoltà, ha deciso di applicare la rateizzazione senz interessi delle
bollette con scadenza Marzo, Aprile e Maggio.
Per qualsiasi informazione si può chiamare al numero verde 800 833 315.

www.laltrogiornaleverona.it
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CRONACHE di Vigasio e Castel d’Azzano

Eventi, sagre e Covid
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VIGASIO E CASTEL D’AZZANO. Tante le manifestazioni che in questo 2020 non decollano

Vigasio

AVIS CASTEL D’AZZANO

all'11 giugno. “Una nota di
tristezza - scrivono gli organizzatori nel comunicato
ufficiale - nel darvi questa
comunicazione, ma certi che:
come sia doveroso il rispetto
per l'emergenza che ci sta
coinvolgendo, lo è ancora di
più l'entusiasmo con il quale
vi diciamo, al momento, arri-

vederci al 2021". Salta anche
la nona edizione di “Salento
in festa” in programma a giugno, così come "Forette
Sound Music", in programma dal 29 maggio all’1 giugno. Ancora in stand by la
sagra di San Rocco, in programma dal 14 al 18 agosto:
«Aspettiamo ancora un po' a

prendere la decisione definitiva: ci sono troppe incognite
su tempi e distanze di sicurezza. Per ora non programmiamo nulla, ma l'orientamento è quello di rinviare
tutto al 2021» - afferma Vittoria Gatto, presidente del
comitato organizzatore della
Sagra.

famosi “schermi Protettivi”.
«Mi è sembrato giusto partecipare alle necessità del
mio Comune - commenta
Biasi -. Le avevo lette in un
appello del sindaco fatto
prima di Pasqua, e penso sia
doveroso, visto che per noi
c’è stato un discreto incremento di fatturato, per
quanto possibile, aiutare
tutte le persone meno fortunate di noi – non ci tiriamo

indietro nemmeno per il
futuro, vorremmo ancora
aiutare». «Fortunatamente –
afferma il sindaco Antonello Panuccio - abbiamo
diversi imprenditori che nel
momento del bisogno non
pensano solo al loro profitto
ma si prodigano per aiutare
chi è particolarmente colpito da questa emergenza
sanitaria, queste donazioni
sono una boccata di ossigeno che ci permette di
aumentare i fondi comunali
a disposizione delle tante
famiglie che in questo
momento si trovano con il
frigorifero vuoto, tante bollette da pagare ed entrate
insufficienti se non nulle.
Ringrazio di cuore Bergen,
e tutti coloro, privati ed
imprenditori che, consapevoli delle difficoltà del
momento, dimostrano tale
grande solidarietà e generosità per i loro concittadini.
Non è fondamentale la
cifra, ma piuttosto il gesto
che contribuisce a renderci
una comunità unita e solidale». S.A.

Imprenditoria solidale
CASTEL D’AZZANO. Il gesto di generosità di un’azienda del territorio che dona utili al Comune

Converte la produzione a
tempo di record e dona
parte degli utili al suo
Comune. Questo è ciò che
ha fatto nelle scorse settimane l’imprenditore di
Castel d’Azzano Giovanni
Biasi, Presidente della Bergen Srl, azienda leader
nazionale nella produzione
di aerosol, lacche per capelli, deodoranti ed altri prodotti per l’igiene. Nei primi
giorni di Marzo l’azienda
era riuscita ad ampliare
velocemente le linee di produzione per poter così fronteggiare la grande richiesta
di gel e spray igienizzante.
«Con grande determinazione - afferma il sindaco di
Castel d’Azzano, Antonello
Panuccio - tutto il personale
dell’azienda, anche lavorando su più turni, compresi
i sabati e le domeniche, si
era prodigato per realizzare
i nuovi prodotti, attività non
proprio semplice perché
alcune delle materie prime
necessarie nel frattempo
erano diventate introvabili,
in primis l’alcool». L’azien-

da ha incrementato la sua
produzione di ben due
milioni di pezzi e l’imprenditore ha pensato bene di
donare parte di questi utili
(pari a 10.000€ n.d.r.) al suo
Comune, che poco prima di
Pasqua aveva istituito un
fondo di emergenza per le
famiglie di Castel d’Azzano
attraverso una lettera del
sindaco distribuita nelle
case del paese assieme ai

IL TRENINO RACCONTA...

E’ un nome speciale quello che due
mamme di Vigasio, Sabrina Ginocchio
ed Elisabetta Micheloni, hanno dato ad
un progetto altrettanto particolare,
frutto di questa quarantena da cui stiamo uscendo: stiamo parlando de “Il
trenino racconta…” ed è un canale
Youtube che consente la condivisione
e visualizzazione in rete di contenuti
multimediali, con video tutorial e racconti inediti. «Tutto nasce dal desiderio di “promuovere” il libro e la lettura, aiutando i bambini a conoscerlo
anche come possibilità di gioco. Sabrina ed Elisabetta, una autrice dei testi e

l’altra illustratrice, sono state affiancate da Alberto Rebuzzi, che con le sua
capacità di scrittore di libri gialli, riesce a conferire ai racconti un’aura di
mistero…Ebbene, il progetto si è rivelato un successo nazionale che non si è
stoppato nemmeno davanti al Coronavirus e alla quarantena… anzi, le due
mamme hanno continuato a scrivere e
ad illustrare e hanno addirittura inaugurato un canale Youtube che prende il
nome dalla loro collana di libri, “Il trenino racconta”. Sul canale vengono
proposte letture e laboratori per bambini attraverso video suddivisi in due

categorie: video artistici come “Leggo,
gioco e coloro” con cui Elisabetta
coinvolge i bambini in attività creative
rifacendosi ai libri “Tina e Pina”,
“Bow, un amico invisibile” e Azzurra”
e video – letture in cui Sabrina attraverso “Racconti in rete” legge nuovi
racconti ancora inediti, scritti con
Alberto Rebuzzi…Ma non è finita qui:
a fare da sfondo a quanto proposto ci
sono la musica e la voce del giovanissimo Angelo Vaccarello, compositore
tredicenne di Agrigento. Per informazioni: https://www.facebook.com/iltreninoracconta/?ref. S.A.

Foto Moschin

Pioggia di eventi…annullati.
E’ questa la triste sfilata di
manifestazioni e sagre in
programma durante la stagione estiva che purtroppo
non decolleranno in questo
2020. E anche i territori di
Vigasio e Castel d’Azzano
non fanno eccezione, tanto
che "Le Ave Mate de Forete", il comitato organizzatore
di Forette in pista presieduto
da Cristina Cordioli, ha
preso la decisione, nell’anno
del ventesimo anniversario
della manifestazione e quinta
edizione della Festa provinciale della porchetta, di
annullare l’evento… «Attenzione però: questo non è un
addio – precisa la presidente
-, ma un arrivederci al 2021
con la speranza di sconfiggere questa pandemia». Anche
il Comitato "Fai sagra con
Noi" di Castel d'Azzano ha
ufficialmente comunicato
l’annullamento della sagra di
San Luigi in programma con
la sua 48ª edizione dall'8

Ariano Feroni sinistra Matteo Poiani a destra

#ESCOSOLOPERDONARE. Intervista su L’Altro
Giornale Channel al Presidente AVIS - Castel d’Azzano, Matteo Poiani, e allo
storico Tesoriere Ariano
Feroni. Il sangue è indispensabile non solo nelle
situazioni di emergenza ma
anche per svariate terapie.
Circa il significato della
donazione, Poiani risponde:
«E’ un gesto concreto di
solidarietà, è come donare
una parte della propria energia vitale a qualcuno che sta
soffrendo - prosegue -. Non
da ultimo significa anche
mettersi in campo per contribuire a quello che è l’importante diritto alla vita».
La necessità di sangue e dei
suoi componenti è in costante aumento per la scoperta di
nuove cure. «La donazione spiega il presidente - è totalmente anonima, ed è destinata a molti settori, dal
malato oncologico sino al
paziente sotto intervento
chirurgico, come il trapianto, o ancora durante il
parto». L’AVIS di Castel
d’Azzano include tra le proprie fila, cittadini che periodicamente si recano a donare il loro sangue. «I donatori
periodici - descrive Feroni sono molto più controllati
dal punto di vista medico.
Ogni volta che fanno una
donazione vengono sottopo-

sti a una capillare visita di
controllo, e il loro sangue
prima di essere approvato,
viene scrupolosamente analizzato con lo scopo di tenere sotto controllo sia la salute del donatore, che la qualità del sangue. Tutto ciò rappresenta una garanzia per la
salute di chi riceve il sangue,
ma anche per chi lo dona.
Diventare donatore periodico significa godere della
possibilità di monitorare il
proprio stato di salute per
offrire un livello di sicurezza
trasfusionale al top». In
tempo di Corona-virus,
recenti studi, ad oggi richiedono altre forme di donazione, come quella del plasma.
«Diversamente dalla donazione del sangue, nella plasmaferesi si preleva il sangue intero dal quale si separa la componente liquida».
«Il prelievo del plasma conclude Poiani - viene
effettuato grazie ad una
macchina e, considerato il
procedimento più articolato,
le tempistiche sono più lunghe, circa 45 minuti». Per
donare sia il sangue che il
plasma, bisogna aver compiuto 18 anni ed essere in
buona salute. L’intervista è
visibile sul canale YouTube
de L'Altro Giornale Channel, e sulla pagina Facebook
de L’Altro Giornale Verona.
C.N.
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CRONACHE di Nogarole e Castel d’Azzano

Mascherine in dono
NOGAROLE ROCCA. Il Comune regala alla cittadinanza 2.800 dispositivi lavabili in cotone

A Nogarole Rocca il comune
fornisce mascherine lavabili
a tutta la cittadinanza. Visto
il protrarsi dell’emergenza
sanitaria Coronavirus in
corso e la necessità da parte
di tutti i cittadini di dotarsi di
adeguati sistemi di protezione anche per i mesi a venire,
grazie al supporto di
un’azienda tessile locale, nei
giorni scorsi si è completata
la distribuzione alla cittadinanza mascherine in cotone
lavabili e quindi riutilizzabili, acquistate direttamente
dall’Amministrazione
comunale. Con particolare
attenzione verso i Cittadini
più piccoli, sono state realizzate mascherine a taglie
ridotte, in modo da garantire
una corretta protezione
anche per loro. «Sono state
acquistate e distribuite più di
2.800 mascherine lavabili in
maniera da dotare ciascun
nucleo familiare presente nel
Comune, con due mascherine - afferma il vice-Sindaco

Marco Mazzucato -. Su suggerimento dell’Azienda che
le ha realizzate, abbiamo
voluto predisporre e quindi
distribuire
anche
350
mascherine di taglia più piccola, rivolte ai bambini e
ragazzi di età compresa tra i
6 e 12 anni, in modo tale che
anche loro possano proteggersi al meglio nelle settimane a venire. Si tratta di una
mascherina multi-strato, con
cotone esterno e strato filtrate in tessuto-non tessuto
interno - prosegue Mazzucato - che può essere facilmente lavata e quindi riutilizzata

più volte». La fornitura di
mascherine lavabili, interamente sostenuta dall’Amministrazione comunale, completa altre distribuzioni di
mascherine, avvenute in questo periodo di emergenza:
quelle fornite dalla Regione
Veneto attraverso la Protezione Civile, e quelle chirurgiche, donate al Comune da
Vailog, Azienda da poco
insediata nel territorio nogarolese. «Fin dall’inizio di
questa emergenza, abbiamo
puntato molto sulla prevenzione e sui sistemi di protezione dei nostri Cittadini -

commenta il Sindaco Luca
Trentini -. È stato proprio
grazie all’iniziativa di
un’Azienda tessile locale, da
tempo operante nel nostro
Comune, che abbiamo
avviato prima la valutazione
e poi la produzione di
mascherine lavabili da distribuire a tutti i Cittadini. Grazie al lavoro dei volontari
che hanno fornito il loro prezioso e insostituibile aiuto,
soprattutto in questi giorni
difficili caratterizzati da spostamenti limitati, sono state
organizzate distribuzioni
puntuali e in completa sicurezza. Anche se le mascherine lavabili non saranno l’unico strumento in nostro possesso - conclude il Sindaco certamente ci potranno aiutare a limitare la diffusione del
virus nel lungo periodo, e
quindi vincere questa difficile sfida che ha messo alla
dura prova tutta la nostra
Comunità».
Silvia Accordini

dell'arte e della cultura. A firmare la motivazione del premio Paolo Levi che conferma
come “la sua partecipazione
è prova dell'indiscusso valore
del suo lavoro nel panorama
artistico internazionale. L'impegno profuso e la capacità

di andare oltre i canoni del
comune pensare, hanno contribuito a creare nuove esperienze creative e a catalizzare
un cambiamento positivo in
Europa e nel mondo”. Un
riconoscimento, questo, che
ha portato l’arte di Rudy in
esposizione a Palazzo Velli a
Roma, a Palazzo Gomis nell’ambito della Biennale di
Barcellona e presso la Galleria Thuillier a Parigi. Non
solo: alcune opere di Dal
Dosso, tra cui “Il treno della
Siberia” e “Madonna Verona”, sono stati pubblicati sull'Annuario internazionale
d'arte contemporanea di
Mondadori a cura di critici
del calibro di Vittorio Sgarbi
e Philippe Daverio.

Opera premonitrice

CASTEL D’AZZANO. Rudy Dal Dosso aveva dipinto in tempi non sospetti la Terza Guerra Mondiale

"La terza guerra mondiale": è
questo il titolo di un’opera
che Rudy Dal Dosso, artista
di Castel d’Azzano, aveva
dipinto cinque anni fa, ancora in tempi non sospetti. Sì,
perché il quadro di Dal
Dosso, oggi più attuale che
mai, rappresenta lo scontro
tra il bene e il male in un
mondo argenteo. Non solo:
nel dipinto si vedono alcune
macchie rosse: sono alcuni
continenti in cui – secondo la
visione di Dal Dosso di cinque anni fa – stava esplodendo l’egoismo del genere
umano. Un egoismo che,
guardando il suo quadro con
gli occhi di oggi, potrebbe
essersi affievolito: «dopo
questa esperienza credo che

NEGRAR

Covid 19 ... Aiuta a passare
il tempo con le passioni ...

Rudy Dal Dosso

il mondo cambierà e sarà un
mondo migliore pieno di luce
e amore» - afferma Dal
Dosso che qualche mese fa
ha ricevuto il premio "Eccellenza europea delle arti",
conferito annualmente ad
illustri personaggi del mondo

SOMMACAMPAGNA

Parco o foresta tropicale?

PASTRENGO

Via 11 Maggio...marciapiede

VIGASIO

Via Trevenzuolo...
le piante invadono la corsia

LAVORI A CASTEL D’AZZANO

Sono ripartiti lo scorso 6 maggio, in tempi quasi record,
non appena autorizzate le tipologie di lavorazione, quattro
cantieri di lavori pubblici a Castel d’Azzano. Si tratta della
realizzazione del marciapiede di via Cavour, del completamento della rotonda di via Scuderlando, dell'allargamento
e sistemazione del tratto finale di via Verdi e della sistemazione del canale al Salarino. «Qualche disagio ci sarà –
afferma Claudio Pasquetto, consigliere delegato ai Lavori
Pubblici -, ma le ruspe tornano a muoversi, gli operai tornano a lavorare. Mai come ora questi sono lavori benedetti. Grazie alle donne e agli uomini che nel nostro Comune
lavorano per tutti noi».

VALGATARA

Feci di cane ghe ne...

BUSSOLENGO

Oltre alla cacca di cane
devo raccogliere anche
le mascherine
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Sostegni familiari

POVEGLIANO. L’amministrazione ha attivato lo sportello telefonico e il salotto pedagogico

MOZZECANE

In questo periodo di prolungata emergenza è importante supportare i genitori nel
gestire la lunga quarantena
all’interno della propria abitazione assieme ai propri
bambini. Cominciano ad
emergere sempre più le difficoltà non solo nella gestione dell’aspetto emotivo ma
anche nella gestione quotidiana di alcune situazioni
(compiti, regole, conflitti,
etc.). L'Amministrazione

comunale, in collaborazione
con il Servizio Educativo
del comune di Povegliano
Veronese e la Cooperativa Il
Ponte, ha pensato a due tipi
di interventi di supporto ai
genitori. Il primo è lo Sportello telefonico di supporto
alla genitorialità, per offrire
ai genitori la possibilità di
confrontarsi con professionisti che possono supportarli in questo delicato momento. Per richiedere il servizio

basta inviare una richiesta
alla mail sportellogenitori@ilpontecooperativasociale.it, oppure un messaggio al numero 328.4909659,
per fissare un appuntamento. A seconda del bisogno
espresso dal genitore, verrà
programmata una consulenza on line con la figura specialistica più appropriata:
pedagogista,
psicologo,
educatore, esperto nella
gestione dei conflitti.
Il secondo servizio è il Salotto pedagogico, “momenti di
incontro di gruppo on-line
della durata di 45/50 minuti
in cui i genitori potranno
condividere i loro vissuti e
trovare delle buone pratiche
condivise per la gestione di
alcune situazioni della vita
quotidiana. Dopo gli appuntamenti del 7 e 14 maggio, i
prossimi eventi sono previsti
per il 21 maggio con “Non ti
sopporto più! La gestione dei
conflitti nella gestione della
quotidianità” e il 28 maggio
con “Le mascherine come i
supereroi! Come parlare
dell’emergenza e del coronavirus al proprio bambino/a e come spiegare l’importanza e utilizzo dei
dispositivi di protezione”.
Gli incontri iniziano alle

Lucio Buzzi

17.30 e durano un’ora, sono
mediati da un professionista
e la partecipazione è gratuita. Per iscriversi è sufficiente scrivere ai contatti già
indicati sopra, e si riceverà
un link dal quale poter accedere facilmente. «In questa
situazione di emergenza –
afferma il sindaco Lucio
Buzzi - abbiamo voluto
entrare nelle case dei genitori, facendo sentire la vicinanza anche nell'isolamento. Questi servizi sono un
modo per dare sostegno alle
famiglie costretto a nuove
forme di vita quotidiana».

POVEGLIANO. IL LIBRO DI GIULIA FARINA

In questa emergenza di
Covid-19 sono emerse
alcune forme psicopatologiche, in particolare, le
forme fobiche. «Paura,
panico, tristezza, stress e
rabbia – evidenzia l’assessore al Sociale e Politiche
familiari Debora Bovo sono i sintomi principali
causati dalla rivoluzione
delle nostre abitudini e dai
cambiamenti in cui ci
siamo trovati. Per rispondere ai bisogni di queste
persone al fine di evitare
l’insorgere di patologie
specifiche che andrebbero
ad aggravare la già precaria
situazione sociale, è necessario introdurre nuove tipologie di aiuto a distanza,
che non prevedano il contatto diretto paziente/professionista». Confrontandosi con gli altri membri
dell’Amministrazione
comunale l’assessore ha
ritenuto fondamentale attivare questo servizio di supporto psicologico a favore

di tutti i soggetti adulti
residenti che manifestano
situazioni acute di fragilità
e disagio per la durata limitata alla situazione di emergenza sanitaria Covid-19.
«E’ uno dei tanti interventi
che
abbiamo
dovuto
affrontare in questa pandemia – aggiunge Bovo - e
abbiamo voluto allungare
la mano a coloro che sono
in difficoltà con un aiuto
concreto. Il progetto “Parliamone” è stato elaborato
e progettato con il contributo della Cooperativa
Sociale “Tangram” di
Valeggio sul Mincio ed il
settore dei Servizi alla Persona del comune di Mozzecane. Gli utenti potranno
chiamare
il
numero
340.3171466 il lunedì dalle
9 alle12 e il giovedì dalle
17.00 alle 20.00. Risponderà uno psicologo professionista che, con l’ascolto,
consiglierà e pianificherà
un intervento concreto».
Claudio Gasparini

«A chi è vittima di bullismo
psicologico, come nella mia
storia, o fisico, dico che l'arma più forte che ha il bullo
contro di noi è farci credere,
erroneamente, che meritiamo la sua punizione. Altro
tema a cui accenno nel libro
e che mi sta molto a cuore è
l'abuso di alcool di droghe:
la nostra vita è troppo preziosa». Queste le parole che

Giulia Farina ha scelto per
raccontare i temi del suo
primo romanzo, “Sotto una
campana di vetro”. Protagonista è Benedetta, neo-universitaria che si allontana per
la prima volta dalla protezione della famiglia e si affaccia
in un mondo che non è così
roseo come si immaginava.
Le sue inquiline nascondono
cattiveria e giudizi sotto una

facciata sorridente, e la
ragazza dovrà presto fare i
conti con le sue fragilità.
«Per paura di restare soli ci
siamo attaccati a delle persone che ci siamo fatti andare
bene, o nelle quali veramente credevamo e che poi ci
hanno fatto male, ci hanno
abbandonato senza spiegazioni, ci hanno tradito.
Nonostante tutte queste
esperienze negative, io credo
ancora che possa esistere
l’amicizia vera o meglio la si
possa costruire. Ma richiede
tempo, sincerità, coraggio e
umiltà». Farina per la sua
storia ha attinto alle esperienze sue e delle persone
che la circondano, anche
grazie ai suoi impieghi. È
infatti assessore all’Istruzione e alle Politiche sociali a
Povegliano, assicuratrice e
scrittrice. «Fare l’assicuratrice è la mia principale attività e mi permette di stare a
contatto con le persone. Mi
sono candidata assessore
perché i miei genitori si
sono sempre occupati di
politica a livello locale,
quindi l’ho sempre respirata
e poi era un modo per applicare sul campo quello che
ho studiato all’università

POVEGLIANO.SPESA SOLIDALE

Giulia Farina

(scienze politiche e relazioni
internazionali). Adesso che
sono arrivata quasi a fine
mandato, devo dire che è
stata un’esperienza istruttiva
anche se faticosa. La scrittrice poi è il ‘lavoro dell’anima’. Ho cominciato scrivendo poesie quando ero alle
medie e da allora non mi
sono mai fermata. Scrivo di
tutto, ma ciò che mi affascina di più sono le emozioni
umane. Scrivo per sfogare
quella creatività che si sente
imbavagliata nel lavoro di
tutti i giorni» - spiega l’autrice.
Beatrice Castioni

Al fine di aiutare molte famiglie in difficoltà economica a causa dell’emergenza, l’Amministrazione di Povegliano ha attivato il progetto “Spesa Solidale”. Nei punti vendita aderenti, identificati da apposite locandine, in un
“carrello solidale” posto oltre le casse, potranno essere depositati alimenti a lunga conservazione quali pasta, riso,
olio, legumi, biscotti, caffè, zucchero, scatolame di vario genere e alimenti per i bambini. Il cibo raccolto sarà
distribuito a domicilio a cura della San Vincenzo locale, tramite l’emporio della Solidarietà e dalla Protezione
Civile alle famiglie della comunità, individuate dall’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune, che si trovano in
stato di necessità. Il sindaco Lucio Buzzi: «l’iniziativa va incontro alle esigenze dei concittadini. Povegliano si è
sempre dimostrata solidale e unita nelle difficoltà». C.G.

www.laltrogiornaleverona.it
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Il Sona e il Covid 19
CALCIO. Parla Samuele Avanzi, il difensore della compagine di Mister Brentegani

E’ dispiaciuto per il blocco
del calcio al tempo del
CoronaVirus, il difensore
classe 91’ Samuele Avanzi,
nelle file quest’anno del
Sona di Eccellenza di mister
Giuseppe Brentegani. In
tempo di CoronaVirus stare
fermo non è facile, ma la
salute viene prima di tutto
ed il calcio può aspettare:
«Più che il calcio giocato sostiene
il
simpatico
Samuele Avanzi - mi mancano le battute con i compagni e l’intesa che quest’anno si era creata nello spogliatoi del Sona. Momenti
belli che si sono interrotti
per un virus subdolo che ha
fatto sentire la sua pericolosità causando vittime. Sono
preoccupato soprattutto per

Samuele Avanzi

i nostri nonni, che hanno le
difese immunitarie basse e
fanno molta fatica a guarire
dal virus. Tifo per loro».
Quest’anno il Sona del presidente Paolo Pradella e del
direttore sportivo, il bravo a

capace Andrea Brentegani
figlio del mister, dopo 22
gare giocate nel girone A di
Eccellenza era primo con 49
punti quattro più dei vicentini del Montecchio che stavano inseguendo a velocità
spedita: «Ero curioso di
sapere come andava a finire! Noi eravamo la regina
del torneo ed era bellissimo.
Una squadra quadrata e
coesa che stava praticando
un ottimo calcio. Poi è
venuto questo maledetto
virus che ha fermato tutto!
Un vero peccato». E’ sempre stato fin dai suoi inizi (è
cresciuto nel Chievo Verona
della famiglia Campedelli)
un difensore statuario dai
movimenti solidi e le giocate precise Avanzi. Poi dieci

anni passati nelle file dei
rossoblu del Lugagnano tra
serie D ed Eccellenza sempre al massimo dei giri. «Gli
anni passati al Lugagnano
sono stati molto belli e pieni
di adrenalina. Ma era venuto il momento di cambiare
tappa e sono arrivato in una
società ambiziosa quella del
grande presidente Paolo
Pradella e dei suoi collaboratori. Ho trovato mister
Brentegani una grandissima
persona ed un ottimo tecnico. Gente genuina e con
tanta voglia di arrivare». Ci
sarà tempo per vedere
Samuele Avanzi in campo,
ora la battaglia è contro il
CoronaVirus.
Roberto Pintore

CAMPIONI IN SELLA
Un'iniziativa per raccogliere fondi per la Regione
Veneto, mai come in questo periodo bisognosa di
supporto vista l'emergenza
sanitaria in atto: è quella
andata in onda martedì 14
aprile quando il gruppo
organizzatore della manifestazione benefica “Valpolicella con i Campioni”
ha proposto una diretta
Facebook tutta particolare:
il ds dell'Astana Stefano
Zanini, il campione italiano Davide Formolo, Valerio Conti, Andrea Guardini, Mirko Allegrini e altri
ciclisti professionisti ed ex
professionisti si sono collegati per una pedalata
simbolica, ognuno da casa
propria. Una video-pedalata “a chilometro zero”,
durante la quale i partecipanti hanno raccontato a
staffetta la loro esperienza
e soprattutto hanno dato
modo a chi lo desiderasse,
anche intervenendo nella

diretta testuale, di contribuire con una donazione
direttamente alla Regione
Veneto. Il giorno scelto
inoltre, il 14 aprile, non era
casuale: proprio in questa
data sarebbe stato infatti in
programma il Palio del
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Recioto, manifestazione
della provincia veronese
nota in tutto il mondo.
Visto l'inevitabile rinvio
dell'edizione 2020, quindi,
si è trattato di un modo per
sostituirla in modo degno,
con una sorta di palio...vir-

tuale. “Valpolicella con i
Campioni” è una manifestazione benefica. Per ulteriori dettagli visitare la
pagina Facebook https://
www.facebook.com/valpolicellaconicampioni/
Silvia Accordini
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DANIELI E IL LUGAGNANO

E’ sempre stato innamorato del Lugagnano e della voglia di
correre verso traguardi vincenti. Dopo 22
turni di campionato il
capitano
Nicola
Danieli classe 90’è
ritornato quest’anno a
Lugagnano, reduce
dall’esperienza
a
Mozzecane la stagione passata in Promozione. Quest’anno i
gialloblu stavano pro- Nicola Danieli
vando a insidiare il
primato del Cadidavid di mister Fabrizio Sona regina
del girone A di Prima categoria con 48 punti e 15 vittorie. Il suo Lugagnano inseguiva a 44 punti. Afferma
senza mezzi termini il capitano: «Il Lugagnano è la
mia seconda famiglia, con l’unione tra le due società
AC Lugagnano e Real Lugagnano avvenuta da poco è
nata l’UCD Lugagnano con nuovi stimoli e tanta
ambizione. Io ho sposato il nuovo progetto e sono
ripartito, con più entusiasmo di prima». In tempi di
Covid-19, Danieli vive un periodo certamente diverso
dal solito. Il virus è entrato a gamba tesa nella vita di
tutti noi: «Il CoronaVirus è una pandemia mondiale,
che velocemente sta contagiando tutto il globo. Per
adesso dobbiamo conviverci, visto che un vaccino
non è ancora stato trovato. Dobbiamo munirci di
mascherina e guanti e stare a distanza con le persone
di almeno un metro. Una roba mai vista prima». Ha
indossato per 12 anni la stessa divisa, quella del Lugagnano, pieno di attenzione e di orgoglio: «Qui a Lugagnano c’è un bellissimo clima tra dirigenza e giocatori. Peccato che quest’anno abbiamo dovuto interrompere il campionato, non per causa nostra. Il virus è
venuto a trovarci e non lo volevamo». Stagione per
quest’anno finita? Danieli dice proprio di sì: «La Figc
ha fatto bene a interrompere tutti i campionati visto
l’evolversi della pandemia. Non c’erano e non ci sono
a mio avviso, le condizioni per proseguire con il calcio. E’ chiaro viene prima di tutto la salute delle persone e poi il gioco più bello del mondo».
R.P.

CANOA CLUB PESCANTINA

CALCIO. Pescantina-Settimo
Lodevole iniziativa della
società del PescantinaSettimo guidata dal presidente
Lucio Alfuso. In tempi dove
tutta l’attività giovanile e
quella delle due prime squadre che militano rispettivamente in Promozione e in
Terza categoria è stata
sospesa, i rossoblu di
Pescantina hanno pensato di
insegnare ai propri tesserati,
il gioco degli scacchi on
line, aderendo alla campagna indetta dal governo “Io
resto a casa”. «D’accordo
con il direttivo - afferma il
responsabile dell’attività di
base, Cristian Lugoboni volevamo creare una nuova
attività per i nostri giovani

Cristian Lugoboni

del settore giovanile. Fermo
il calcio per l’emergenza
Covid-19 dove tutti siamo a
casa, abbiamo instaurato una
collaborazione con l’A.D
Scacchi Valpolicella presieduta da Alessandro Gatta.
Visto che i nostri giovani
dopo i compiti non sanno a
volte cosa fare, abbiamo
proposto loro di imparare a
giocare a scacchi. Da subito
le adesioni sono state tantissime e attraverso la piattaforma internet “Junior
Arena” i ragazzi possono
collegarsi in diretta con gli
istruttori che insegnano le
nozioni del gioco degli scacchi, dopo l’iscrizione».
Sfruttando la sana competi-

zione la società vuole anche
organizzare un torneo di
scacchi: «i più bravi e meritevoli potranno cimentarsi in
un piccolo torneo con il loro
computer. Un attività che
riteniamo coinvolgente e
completamente gratuita. I
nostri ragazzi possono allenare il proprio intuito ed
intelligenza, abbinandola
agli esercizi che stanno
facendo on line di motoria».
Gli fa eco il presidente del
PescantinaSettimo Lucio
Alfuso: «Sono molto contento per questa bella opportunità per i nostri ragazzi.
Un attività che li può fare
crescere ed appassionare».
R.P.

INVITIAMO LE SOCIETÀ SPORTIVE E ASSOCIAZIONI AD
INVIARCI FOTO E NOTIZIE RELATIVE ALLE LORO
SQUADRE O ATLETI EMERGENTI. PUBBLICHEREMO
VOLENTIERI I LORO MESSAGGI.
INVIARE A: articoli@laltrogiornalevr.it

Al Canoa Club di Pescantina i talenti non mancano.
Partendo da colui che dal
2011 ha preso le redini del
club, Vladi Panato, pluricampione. Da atleta ha
vinto tutto: 11 coppe del
mondo, 9 titoli mondiali e 5
titoli europei. Come lui
stesso ha confessato, «come
club non ci poniamo obiettivi futuri, guardiamo solo al
presente. La filosofia del
Canoa Club di Pescantina è
ben chiara: fare sport stando
in mezzo alla natura e cercando di divertirsi il più
possibile”. Al club sono
iscritte persone di ogni età,
da chi vuole iniziare per
semplice divertimento, a
chi, invece, vuole diventare
un atleta agonista. Questo è
uno sport che richiede
molte attenzioni ed è per
tale motivo che “noi del
Canoa Club di Pescantina
accogliamo numeri sempre

ristretti per una questione di
organizzazione. I più piccoli hanno 10 anni, proprio
perché al di sotto sarebbe
difficile gestirli, non lavorando in una palestra ma in
un fiume». In merito al
tema coronavirus, ancora a
metà marzo, Vladi Panato
ha aggiunto: «Per il
momento ho chiuso i battenti. Avevamo una liberatoria per i tre ragazzi convocati ai Mondiali che si
sarebbero dovuti svolgere
in USA ad aprile, ma proprio qualche giorno fa ho
ricevuto la notizia che sono
stati annullati. Per questo
motivo, decade anche la
concessione di poter allenare i ragazzi convocati».
Chiusura forzata anche per
il Canoa Club di Pescantina; anche il talento e il
divertimento si fermano.
L.Z.
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OLIO DI BELLEZZA PER LE MAMME
A CURA DI CHIARA TURRI

La parola “mamma" all’orecchio di un bambino
suona magica in tutte le lingue.
Arlene Benedict

Rosa Mosqueta o Rosa Moscheta, è un termine
usato dai conoscitori in cosmetica e medicina naturale. Questa pianta sta diventando il principale
alleato della bellezza naturale grazie al suo enorme
potere rigenerante sulla pelle. Molte donne stanno
già usando l’olio di rosa moschea per la prevenzione delle rughe d’espressione, cicatrici, macchie
della pelle e smagliature. La Rosa Mosqueta (Rosa
Affinis Rubiginosa) è una pianta selvatica di origine orientale e cresce in clima freddo e piovoso. Ha
uno stelo spinoso, i suoi fiori sono bianchi e rosa
può avere pigmenti gialli. I semi sono la fonte per
Chiara Turri
l’estrazione dell’olio di Rosa Mosqueta molto
apprezzata. Nelle Ande dell’America Meridionale (specialmente in Cile)
è dove possiamo trovarla, ma è anche conosciuta in Europa, da tanti
secoli, senza però approfittare della sua grandiosa proprietà. Già la tribù
Araucana usava questa pianta per differente benefici. L’olio alla Rosa
rappresenta un vero e proprio toccasana per la pelle. La migliore cura per
contrastare secchezza, irritazione e invecchiamento precoce della pelle.
Quest’olio è estremamente ricco di vitamina A. Trova perciò l’indicazione anche per curare cicatrici, smagliature, rughe, irritazioni e scottature solari. Inoltre in un momento come questo, in cui tutti noi siamo
costretti ad utilizzare mascherine e guanti è fondamentale reidratare e
riparare la pelle. Prepararlo è semplicissimo:
mettere 500 gr di olio di mandorle dolci in un vaso di vetro di colore
scuro e aggiungere 40 gocce di olio essenziale di Rosa Mosqueta. Dinamizzarlo (agitarlo con energia).
Vi consiglio di scegliere con cura la qualità degli olii usati. Sia l’olio di
mandorle che quello di rosa devono essere privi di additivi chimici. Se
l’olio essenziale di rosa è troppo economico diffidate! Purtroppo è uno
dei più cari. Ma la resa è incredibile. Usate il preparato la sera dopo il
bagno o la doccia. L’olio agirà durante la notte e al mattino la vostra
pelle sarà morbidissima. Inoltre prove scientifiche dimostrano che l’effluvio di un buon profumo aiuta a godere di un sonno piacevole e ristoratore!
Auguri a tutte le mamme. Anche alla mia. Namastè!

L’OSTETRICA CON NOI...
a cura MADDALENA BRESSAN ostetrica libera professionista

LA PSICO-SOMATICA E IL PAVIMENTO PELVICO
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LA SCUOLA AI TEMPI DEL CORONAVIRUS

Da due mesi la pandemia ha bloccato l’Italia.
Abbiamo chiesto ai cittadini come stanno vivendo questo lungo periodo
di isolamento e sentito
anche insegnanti di
Scuola primaria per capire come i loro alunni e
genitori stanno trascorrendo il momento. Pubblichiamo due lettere inviate alla maestra, toccanti e significative.

Gentilissima maestra, ti scrivo per dirti che mi manchi e mi mancano le tue sgridate,
anche se non mi piace farti arrabbiare. Le giornate sono lunghe a non fare niente io mio
fratello ogni giorno cerchiamo di inventare nuove cose da fare giochi e scherzi divertenti ai nostri genitori. Lunedì avevo perso la mia gatta l'ho cercata e chiamato tutta la
giornata ma nulla. La sera tardi è rientrata e il giorno dopo abbiamo scoperto che era
chiusa nell'armadio del nostro vicino. Ieri abbiamo preso un vecchio materasso l'abbiamo messo sulle scale, ci siamo sdraiati e siamo scesi come se fosse uno scivolo. È
stato divertentissimo. Speriamo di rivederci presto. Un bacio grande

Gentilissima Maestra, ti scrivo perché ho tante cose da dirti. Prima di tutto come stai?
Noi bene, anche se sono un po' stanca di stare a casa da scuola, mi mancano i miei compagni e le maestre, ma specialmente tu! La mamma si sta impegnando ma non è brava
come voi maestre. Sto facendo tutti i compiti, cerco di fare come a scuola, di stare al
passo, ma non è facile! […] Le giornate, finiti i compiti, sono lunghe. Vado a giocare in
giardino, aiuto in casa i miei genitori, ascolto musica ma alle volte mi annoio tanto. Un
giorno ero fuori in giardino, la strada era così vuota che, mentre stava passando un
ragazzo in bicicletta, si sentivano i rumori delle pedalate e delle ruote sull'asfalto; mi
sono sentita così triste! […] Cerco di pregare, ancora di più, sperando che tutta vada
nel modo migliore. Una buona giornata, mi manchi e...TI VOGLIO BENE!

Rachele, insegnante in una scuola primaria, visto l’interesse manifestato dai suoi scolari di imparare a scrivere utilizzando la posta elettronica, ha proposto loro di comporre
un testo dal titolo “A casa per il Coronavirus…”. Ha ricevuto pezzi molto toccanti, «che
esprimono il vissuto dei bambini e la loro nostalgia di scuola dove desiderano ritornare
per abbracciarsi stretti, stretti». Il fatto di seguire più da vicino i figli «ha portato anche
molti genitori a rendersi conto del lavoro che facciamo». Anche Cristina insegna in una
scuola primaria: «In questo periodo di chiusura a causa della pandemia attraverso una
lavagna virtuale abbiamo assegnato i compiti ai nostri scolari, inserito video, canzoncine in inglese mettendoci anche a disposizione delle famiglie per approfondire alcuni
argomenti tramite videochiamate o chat». Avverte nella videolezione una didattica un pò
fredda che potrà integrare ma non sostituire in futuro quella tradizionale «che permette
di instaurare un rapporto empatico con i bambini dove c’è anche l’immediatezza dell’incrociare i loro occhi, vedere le loro espressioni costruire assieme a loro le lezioni».
La scuola cambierà, «in questo periodo di riflessione si è visto cosa funziona e cosa bisogna ritoccare». Per il futuro «ci sarà un recupero dei rapporti interpersonali, degli affetti. Si è riusciti a ripensare alle amicizie e a riconsiderare tanti altri aspetti della vita. Mi
aspetto un ritorno alle emozioni, rivedere l’umanità».
Claudio Gasparini

L’ANGOLO DI FRANCESCA

a cura di Francesca Galvani - www.cucinaeciacole.it

TORTA DI MIRTILLI (meglio se fatta il giorno prima)
INGREDIENTI

Gentili lettrici, visto il grande interesse dimostrato da voi stesse nei confronti di questo argomento, torniamo sul tema “Pavimento Pelvico”.
Ormai è assodato come molti malesseri fisici possono essere lo specchio di disagi emotivi insepressi. Nel mio incontro con le donne e in particolare donne che
portano un bisogno legato al pavimento pelvico il mio sguardo è sul corpo e
sulla psiche. Vedo donne con cedevolezza e scarsa tenuta perineale ma anche
donne con un perineo chiuso, dolore ai rapporti e/o impossibilitate ad averne.
Questo muscolo è il nostro luogo intimo, sede della sessualità, delle mestruazioni, di minzione e defecazione. È nascosto. Lo sveliamo all'altro solo con il nostro
permesso e se si instaura una certa confidenza. Il suo funzionamento fisico è fortemente legato all'esperienza indiretta o diretta che abbiamo fatto di questa parte.
Da che cultura proveniamo? Con che educazione e convinzioni siamo cresciute
rispetto e questa parte? Nominarla poteva essere motivo di vergogna o passava il
messaggio che era una parte del corpo con le sue funzioni tanto quanto le altre?
Abbiamo imparato a dover accontentare il partner senza esprimere il nostro di bisogno? Ci sentiamo comprese e rispettate dal nostro partner? Sentiamo che c'è un interesse verso il nostro farci stare bene e questo anche nell'esperienza sessuale? Il nostro
vissuto di sessualità porta con sé ricordi traumatuci, dolorosi o piacevoli? Veniamo
da un parto traumatico e ricontattare questa z ona ci riporta là e ci viene da chiuderci, da proteggerci? Insomma...questo muro al posto di un muscolo capace di elasticità ci dice spesso che è importante prenderci cura di quella donna e del suo vissuto, delle sue emozioni collegate a questo luogo intimo insieme al lato fisico.
Con queste donne più che mai sento di voler essere una carezza, una presenza
discreta che le accompagna con la tecni ca e con il cuore aperto, affinché esse possano arrivare a vivere serenamente l'uso del Pavimento Pelvico.

2 yogurt ai mirtilli
3 bicchieri di farina
(usate uno dei bicchieri da 125 g dello yogurt)
2 bicchieri scarsi di zucchero
1 bicchiere di olio di semi di girasole, buccia di limone
1 bustina di lievito, un pizzico di sale
3 uova

Francesca
Potete inserire tutto quanto nel robot e frullare (magari Galvani
versando l’olio nel boccale quando lo avviate).
Tortiera 24 cm di diametro con carta forno. Cottura
circa 30’ a 180°. Prova stecchino. Mettiamola a riposare fino a domani.
Per assemblare:
Crema chantilly (500 g di panna montata, 500 g di crema pasticcera densa.
Mescolare accuratamente dal basso verso l’alto).
400 gr. composta di mirtilli
100 g di mandorle a lamelle che tosterete in un padellino senza condimento
alcuno. 1 piccola confezione di mirtilli freschi per decorare

Incidere appena la superficie della torta preparata il giorno precedente tutt’intorno
ad un cm dal bordo con la punta di un coltellino. Con l’aiuto di un cucchiaio scavare il dolce al fine di ottenere una scatola dello spessore di poco più di un cm, entrando anche sotto il bordo delicatamente. Ridurre in briciole i pezzi di dolce tolti e farli
asciugare in forno una quindicina di minuti a 180°: daranno al dolce una particolare nota croccante. Far raffreddare. Spalmare bene e abbondantemente l’interno
della base di composta ai mirtilli, poi circa metà della crema ed ancora metà delle
briciole. Con la restante crema spalmare bene tutta la torta compreso il bordo rendendola ben uniforme. Di seguito accomodare sul bordo aiutandosi con una spatola le mandorle ricoprendo tutto il bordo. Mettere una tazza vuota rovesciata al centro del dolce, all’esterno disporre le briciole e comprimere leggermente, togliere la
tazza ed in quel cerchio mettere composta e in bell’ordine i mirtilli.
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Filippo da Fane

Lorenzo e Costanza

Ginevra al lavoro nel giardino di casa

Andrà tutto bene!

Passeggiate in libertà!

Francesco. Giardino in casa

Una donna al mese... LORETTA MICHELONI
a cura di Claudio Gasparini
Nata a Illasi si trasferisce in una piccola frazione di San Giovanni Lupatoto dove dopo aver compiuto i cinque anni inizia a frequentare le elementari, una scelta quasi obbligata per «poter stare assieme alle bambine più grandicelle che avevano sei, sette anni con le quali giocavo». A Verona, dove il padre si trasferisce per motivi di lavoro, termina le scuole
dell’obbligo e consegue il diploma in Ragioneria, alternando negli ultimi due anni lo studio con il lavoro. Dopo un percorso universitario antropologico ad indirizzo psicologico si laurea in giurisprudenza alla facoltà universitaria di Parma.
Maturata la necessaria pratica in un noto studio cittadino inizia la sua carriera professionale, spiccando ben presto il
volo. Loretta Micheloni, stimata professionista, è anche una donna solare e versatile, con tanti interessi. Balla da oltre vent’anni i classici del liscio e si è avvicinata al tango argentino con “innamoramento dai primi passi». Decide di frequentare un corso di preparazione all’accesso al mondo subacqueo pieno di colori, vita, bellezze colpita dal fascino delle Seychelles Un’altra sua passione innata il mondo dello spettacolo e della cinematografia. E’ stata la protagonista nel film
“Una storia d’arte” presentato a fine gennaio scorso al cinema Rivoli di Verona. Da persona poliedrica com’è ha recentemente realizzato un ulteriore desiderio che coltiva da anni, scrivere un libro. Lo ha fatto a quattro mani con la scrittrice Claudia Farina pubblicando
situazioni particolari che le sono capitate nel corso della sua professione in forma anonima e romanzata. Nel futuro, c’è ancora il cinema. Gli autori
stanno scrivendo la sceneggiatura di un film in cui interpreterà il ruolo di un giudice. «Se ne parlerà l’anno prossimo. Intanto continuiamo a sognare,
non costa niente». Loretta Micheloni è persona tenace, che vuole assolutamente realizzare l’obiettivo che si pone, ed estroversa portata al mondo esterno, dotata di espansività e comunicativa.
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LA NUTRIZIONE DEL KIWI

AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
Il kiwi è uno dei frutti con il ciclo produttivo più lungo e il suo percorso nutritivo
quasi non si ferma se non per un breve
periodo tra piena estate e raccolta e un
altro tra concimazione invernale e germogliamento. Dalle prime fasi del germogliamento la nutrizione diventa uno degli
argomenti più importanti di qualsiasi specie vegetale da reddito in quanto svolge
un ruolo chiave per tutti i processi sviluppo e maturazione dei frutti. Alla ripresa
vegetativa inizierà quindi il percorso di
nutrizione dell’actinidia caratterizzato da
un primo apporto di nutrienti che generalmente avviene attraverso una base di
NPK granulare o attraverso le prime fertirrigazioni per le aziende più evolute.
Personalmente consiglio sempre di effettuare una “base” con un organo-minerale granulare (es. 9-5-15) completo di
micro elementi per poi apportare attraverso la fertirrigazione (o se non fattibile
attraverso trattamenti fogliari) calcio,
magnesio, potassio, ferro, manganese ed
eventualmente altri micro-elementi. Nella
scelta del concime granulare si devono
evitare prodotti il cui potassio è derivato
da cloruri e preferire prodotti contenenti
matrici organiche che non abbiano subito
processi di essicazione a caldo. Il primo e
fondamentale obbiettivo dopo il riposo
invernale è di arrivare alla fioritura con
piante in ottimo stato di salute che non
presentano carenze da macro, meso e
micro-elementi. Già in autunno, con una
corretta concimazione invernale, si lavora
a questo obbiettivo ma sarà il periodo

subito dopo il germogliamento a richiederci attenzione e impegno per evitare
queste carenze. Trattamenti fogliari e
interventi in fertirrigazione ben posizionati con adeguati prodotti a base di Ferro,
magnesio, manganese e altri elementi
minori ci garantiranno piante sane e ben
nutrite. Per coloro che coltivano varietà
più delicate come kiwi giallo o rosso consiglio invece di effettuare durante l’anno
delle analisi fogliari per rilevare tempestivamente e preventivamente eventuali
problemi.
La fase successiva prende il via dalla prefioritura ed è legata principalmente al
Calcio. Questo elemento è molto presente nei nostri terreni ma spesso poco
disponibile a causa di valori di Ph elevati
del terreno e/o dell’acqua che ne inibiscono o riducono l’assorbimento da parte
delle piante di kiwi. Apporti di nitrato di
calcio in fertirrigazione dalla fase di prefioritura per circa quattro settimane ci
assicurano un buon approvigionamento
di questo utile elemento. I trattamenti
per via fogliare possono essere utili in
caso di gravi problemi ma bisogna considerare che la traslocazione del calcio
dalla foglia al frutto è molto difficile. In
questa fase, gli apporti di Calcio vengono
spesso accompagnati da quelli a base di
Magnesio che risulta essere molto importante insieme al ferro per mantenere una
buona colorazione della colorazione
verde delle nostre piante. Una volta terminati gli apporti di Calcio e Magnesio si
lascia spazio al Potassio, elemento fonda-

mentale per la fotosintesi, per il trasporto degli zuccheri, per regolarizzare l’assorbimento dell’acqua e per lo sviluppo
delle caratteristiche qualitative. Gli apporti di quest’ultimo elemento terminano
con l’inizio dell’estate (prima metà di
luglio) dove, giunti a questo punto si conclude la parte più importante della nutrizione dell’actinidia e la nostra attenzione
dovrà concentrarsi sull’esecuzione di corrette irrigazioni e sull’individuazione di
eventuali carenze straordinarie che si
possono presentare. Nelle varietà a polpa
gialla particolare attenzione va data a
ferro e magnesio, indispensabili nelle
prime fasi ma da evitare in prossimità
della raccolta in quanto possono determinare un ritardo o un mancato viraggio del
colore da verde a giallo compromettendo
la qualità finale dei frutti. Una volta giunti finalmente alla raccolta è d’abitudine
dimenticarsi dei nostri frutteti, in realtà,
terminata questa operazione si deve
lavorare per la stagione successiva; la
concimazione autunnale ha infatti un’importanza notevole per preparare la pianta all’inverno e alla nuova stagione vegetativa. Durante i mesi invernali avviene il
principale apporto di matrice organica
distribuendo ammendanti come letami
ben maturi, stallatici pellettati o polline di
ovaiole ben essiccate. Come già precisato e approfondito in altri articoli, ritengo
che questa sia un’operazione indispensabile e fondamentale per la salute e per il
futuro dei nostri frutteti. Durante tutto il
ciclo colturale particolare attenzione va
dedicata anche all’acqua d’irrigazione che
spesso ha valori di Ph che superano i 7 –
7.50. La sua acidificazione, attraverso
sistemi tipo “dosatron” o pompe speciali,
migliora l’assorbimento di elementi nutritivi disciolti nella stessa acqua, apportati
o presenti nel terreno e mantiene puliti
gli impianti d’irrigazione.
In conclusione ricordo che ogni frutteto
ha caratteristiche e necessità uniche,
pertanto, la sua gestione agronomica e
nutrizionale dovrà essere calibrata secondo ogni sua specificità.
Cristian Goria
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LETTOChris
PER
VOI
Cander, Un pianoforte,
nord editore 2019, 349 p., 18,00€
Nel cuore dei boschi della Romania crescono abeti
rossi destinati a essere trasformati in pianoforti. Julius
Bluthner, l’unico uomo in grado di riconoscere il legno
adatto si mette in viaggio da Lipsia e cammina solo nel
bosco. L’uomo posa l’orecchio sui tronchi ascoltando la
musica celata nel loro interno. Quando trova ciò che va
cercando, lega all’albero un filo di lana rossa. Il fusto
di quest’albero viene trasportato fino a Lipsia dove
risiede la grande fabbrica Bluthner e dove nasce il pianoforte 66825. Questo prezioso strumento avrebbe
attraversato la vita di due donne Ekaterina e Clara.
Nell’Unione Sovietica del 1962, la piccola Ekaterina di
sette anni aveva ricevuto in eredità un lucido pianoforte da un suo vicino di casa di origine tedesca. L’inaspettato regalo l’avrebbe aiutata a diventare una grande pianista e a tenere lontano il dolore rendendole il
mondo tollerabile. California, Stati Uniti, 2012, l’insoddisfatta Clara lavora come meccanico in un’officina. Il padre poco prima di morire le ha regalato un
vecchio pianoforte in occasione dei suoi dodici anni.
Ora Clara, a causa di un trasloco e di un incidente, ha
deciso di vendere lo strumento che non ha mai imparato a suonare con maestria e pubblica un annuncio su
internet. Un gesto impulsivo di cui si pente subito. Purtroppo si è già fatto avanti un acquirente, un uomo che
ha viaggiato a lungo per ritrovare proprio quel pianoforte e che non è disposto a rinunciarci per nulla al
mondo. Due storie ben diverse tra loro, storie sfortunate di donne che sembrano non trovare pace ma che
lasciano il segno. Non hanno solo un pianoforte che
osserva le loro vite, hanno la sfortuna di condividere
grandi sofferenze per amore e per se stesse, intrappolate in un destino che va loro stretto, avendo perso di
vista quello che volevano essere. Chris Cander, scrittrice americana, nata e cresciuta a Houston (Texas),
autrice di diversi romanzi, dopo le prime pagine che ci
servono per ambientarci, rivela una storia interessante
e toccante e, anche se un po’ prevedibile, riesce a catturare l’attenzione del lettore e a rimanere impressa nel
cuore e nella mente di chi legge. Da leggere.

Cultura
RUBRICHE

LINGUA E CIVILTÀ

Dicevamo nei mesi scorsi come far leva sui punti di debolezza possa rendere più efficace la nostra comunicazione. Questo mese vedremo il secondo elemento di cui
parla Adam Grant, cioè il potere del linguaggio incerto.
Un esempio. Immaginiamo di essere un gruppo di amici
in partenza per un’escursione nel deserto e di avere a
disposizione dieci oggetti, ma ne possiamo portare con
noi solo cinque. Prima bisogna capire quali ognuno porterebbe e quali lascerebbe, poi se ne discute insieme e
bisognerà capire quali portare con sé. Nel difendere una
nostra scelta possiamo dire: “La torcia non è abbastanza alta nella graduatoria, ma se ci troviamo di notte, è
l’unico dispositivo di segnalazione efficace, dobbiamo
portala assolutamente con noi”. Probabilmente agli altri
questo non piacerà molto perché essere troppo assertivi,
troppo dominati, troppo sicuri di sé, fa pensare di essere uno con il quale è difficile collaborare, e che non considera l’opinione degli altri. Ma ci si può esprimere così:
”Non pensate che la torcia debba avere un punteggio
più alto, potrebbe essere un dispositivo di segnalazione
molto importante, molto affidabile. Che ne pensate?” Il
contenuto è lo stesso ma l’espressione è un po’ più titubante, incerta. Detta in quel modo la frase ottiene più
credito perché siamo disposti ad accogliere l’opinione di
una persona che non parla in modo assoluto e che non
vuole mettere al centro solo le sue idee ma dare spazio
anche agli altri così da arrivare a una decisione condivisa. Se convochiamo una riunione, familiare o tra
amici, per decidere qualcosa d’importante, dobbiamo
arrivare all’incontro con idee chiare, sapendo quello che
vogliamo e proponiamo, il problema si presenta se partiamo in quarta dicendo subito con chiarezza la nostra
opinione portando magari motivazioni chiare e stringenti. Certo li possiamo convincere, ma non è detto che
saremo accettati di buon grado perché sentiranno come
noi non siamo interessati alle loro idee e al loro pensiero, ma solo a imporre il nostro. Quando incontriamo
qualcuno, è fondamentale che le persone percepiscano
che siamo interessati alle loro opinioni, a quello che pensano e non soltanto alle nostre idee.

LA PAROLA AL PENALISTA

a cura dell’Avv. Matteo Destri (matteo.destri@yahoo.it)

In data 14.03.2020, a seguito dei
DPCM intervenuti, Governo e Confindustria sottoscrivevano un Protocollo
condiviso, contenente misure anticontagio, fondamentale per evitare
rischi e tutelare la salute nei luoghi di
lavoro. Ciò pone delle questioni giuridiche in merito all’eventuale
responsabilità penale del datore di
lavoro, e della società ex d.Lgs.
231/2001. E’ pacifico, infatti, che il
contagio da Covid nei luoghi di lavoro rientri nella nozione di «infortunio
sul lavoro». Il datore di lavoro, nel caso di contagio di dipendenti o di terzi, avvenuto all’interno dei luoghi di lavoro,
potrebbe rischiare un’imputazione per lesioni colpose od omicidio colposo; inoltre la società sarebbe chiamata a rispondere
ai sensi del D.lgs. 231/2001, con sanzioni pecuniarie ed interdittive. Tuttavia, l’Autorità procedente dovrà dimostrare che il
contagio sia avvenuto all’interno dell’ambiente di lavoro, che vi
sia stata violazione della normativa emergenziale, e che sussista
un nesso di causalità tra la morte o le lesioni e la violazione della
normativa predetta. In sostanza quest’ultime non devono essere conseguenza di altre patologie pregresse. Grava, quindi, sul
responsabile dell’attività l’obbligo giuridico di impedire che chi
entri in contatto con l’ambiente lavorativo contragga il Covid19. Misure quali regolamentazione delle modalità di ingresso,
controllo della temperatura, pulizia e sanificazione dei locali, e
dispositivi di protezione individuale, sono pienamente in grado,
secondo le linee guida sanitarie, di evitare la diffusione del virus
e tutelare il datore di lavoro dai rischi connessi.
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a cura di Lino Venturini

AGENDA LETTERARIA
Il 18 maggio 1920 a Wadowice (Polonia), nasce Karol
Jozef Wojtyla. Il giovane, finito brillantemente il liceo, si
trasferisce a Cracovia dove s’iscrive alla Facoltà di Filosofia e al Circolo teatrale. Durante la seconda guerra
mondiale lavora come operaio nelle cave e in una fabbrica di chimica. Poco più che ventenne si ritrova solo,
prima muore la mamma quando lui aveva nove anni,
poi il fratello maggiore e, infine, il padre. Nel 1942 frequenta i corsi di formazione del seminario maggiore
clandestino di Cracovia e viene ordinato sacerdote il
primo novembre 1946; parte quindi per Roma dove si
laurea con una tesi sulle opere di San Giovanni della
Croce. Ritornato in Polonia, inizia il ministero pastorale e a insegnare Teologia ed Etica nel seminario maggiore di Cracovia. Nel 1946 è nominato arcivescovo di
Cracovia e partecipa al Concilio Vaticano II; nel 1967
viene nominato cardinale da Paolo VI. Il 16 ottobre
1978, in seguito all’improvvisa morte di Giovanni
Paolo I, viene eletto papa. Il suo pontificato si caratterizza in particolare per i viaggi apostolici, centoquaranta in Italia e un centinaio nel mondo, espressione
costante della sua sollecitudine pastorale. Di particolare importanza furono i viaggi nei paesi dell’Est europeo
che sancirono la fine dei regimi comunisti. Il 13 maggio 1981, in piazza San Pietro, fu ferito gravemente
all’addome con due colpi di pistola da Ali Agca. La
ferma e convinta fede gli fa ritenere che sarebbe stata
la Madonna a proteggerlo. Per volere dello stesso Papa
la pallottola verrà incastonata nella corona della statua
della Vergine a Fatima. Memorabile il raduno dei giovani a Roma in occasione del Giubileo del 2000. Uomo
e pontefice di grande fede e vasta cultura ha scritto 10
Costituzioni apostoliche, 14 Encicliche, 15 Esortazioni
Apostoliche, 6 Lettere Apostoliche, 25 Motu Proprio, 21
opere personali e 4 opere musicali. Il suo ultimo libro
“Memoria e identità” affronta grandi temi della storia,
in particolare le ideologie totalitarie del Novecento,
comunismo e nazismo, e risponde agli interrogativi più
profondi della vita dei fedeli e dei cittadini del mondo.
Muore il 2 aprile 2005, dopo due giorni di agonia.
Memorabile l’invito all’umanità: “Non abbiate paura!
Aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo!” Il 27 aprile
2014 è stato proclamato santo.

CON NOI AL CINEMA

a cura di Franco Frey

NO TIME TO DIE (No Time To Die). Regia:
Cary Fulkanaga. Attori: Daniel Craig,
Léa Seydoux, Naomie Harris, Rami
Malek. Genere: Azione - Thriller. Durata:
3h. Data di uscita: 9 aprile. Anno: 2020.
Paese: GBR.
Una curiosità: Il 25mo film, il più lungo della serie,
si svolge in Giamaica, terra dove Jan Fleming
(1908 - 1964) il creatore di 007, trascorreva le
sue vacanze.
L'anteprima: nella nuova pellicola firmata da F. Fukunaga (True Detective) vedremo all'inizio un James Bond (D. Craig: Skyfall) diversa dal solito. Auto ecologica al posto dell'Aston Martin, bevande salutari invece
dell'alcool e monogamo, perché pronto per una relazione duratura con
l'affascinante psicologa Madeleine Swann (L. Seydoux: Spectre). Ma il
suo meritato riposo avrà vita breve dal momento che il vecchio amico
Felix Leiter della CIA si palesa con un'urgente richiesta d'aiuto. L’insidiosa missione, se 007 deciderà di accettarla, ha l'obiettivo di salvare uno
scienziato rapito. Tutto si rivela da un misterioso nemico di nome Safin
armato di pericolose nuove tecnologie. Un malvagio avversario di Bond
e dell'MI6, l’’Agenzie di Spionaggio del Regno Unito. Il doppio zero della
sua sigla l'autorizza ad uccidere… ma guardati alle spalle James.
Il Regista: “Craig anche nelle scene più pericolose non ha voluto stunt
nonostante una dolorosa distorsione alla mano”. Buona Visione!

