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TRE COMUNI UN ACCORDO
SAN BONIFACIO - SOAVE - MONTEFORTE

I sindaci Giampaolo Provoli (San Bonifacio), fattibilità per la realizzazione di una pista
Gaetano Tebaldi (Soave) e Roberto Costa ciclopedonale estesa tra il confine del Comune
(Monteforte D'Alpone), sabato 16 maggio, si di Gambellara (VI) e l'esistente ciclabile situasono incontrati nella sede Municipale di San ta lungo il Torrente Alpone in località VillanoBonifacio per formalizzare un accordo di colla- va di San Bonifacio, con lo scopo di interconborazione, e annunciare ufficialmente alla nettere le reti delle piste ciclopedonali dei tre
stampa di aver conferito all'ingegnere Erman- Comuni attualmente coinvolti.
no Gaiga, l'incarico di eseguire uno studio di
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L’Altro Giornale Verona

L’Altro Giornale Channel rappresenta una novità assoluta per la provincia di Verona. All’interno del nostro territorio, dove ora più che mai diventa necessario dare
voce ai cittadini e in perfetta linea con la filosofia de
l’Altro Giornale, ecco la vostra Web Tv che attraverso
connessioni sociali, la diffusione di servizi televisivi,
informativi, di pubblica utlità e di svago, desidera fare
rete con il popolo veronese. Il nostro desiderio è coinvolgere tutti voi, dandovi lo spazio per raccontarvi, per
ricevere una risposta ai vostri quesiti e conoscere ciò
che vi piace e vi fa stare bene. Questa è la nostra mission. Vi aspettiamo! Scriveteci webtv@laltrogiornalevr.it
L'Altro Giornale Channel, la nuova frontiera che unisce la comunità veronese, una web TV che in un mese
ha dato ottimi risultati grazie alla nostra passione, a
voi che ci seguite e a Valeria Biondaro, la nostra Web
Strategist, che dietro le quinte ha organizzato un ottimo lavoro di diffusione sui Social e su altri canali come Telegram, Instagram e YouTube. A Breve anche Valeria si unirà a Sonia, Nora, Monica e me per un programma dedicato al Web, nel quale vi svelerà tutti i segreti e i comportamenti da adottare, quando si viaggia nel mondo dei Social.

Sono Valeria Biondaro e lavoro nel Digital Marketing, ossia
mi occupo di tutto quello che gira attorno al mondo del marketing online.
Da qualche anno sto aiutando e supportando aziende e liberi professionisti nel presentare i propri prodotti e servizi al
vasto pubblico online, grazie ai vari strumenti che il web ci
offre, ossia i Social Network (Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn e Whatsapp assieme all’ultimo nato Telegram)
e i Siti Web, importantissime vetrine dove si può vedere e
apprezzare un brand.
Da qualche mese L’Altro Giornale è approdato sui Social e la
gestione mi è stata affidata per poter dare ai lettori e inserzionisti de L’Altro Giornale più canali dove apprezzare i contenuti del giornale. Ecco allora che su Facebook, più di 3.000 fan possono leggere le rubriche così come su YouTube possono guardare i video prodotti da L’Altro Giornale.
I numeri di visualizzazioni che giornalmente analizzo sono in costante aumento e ci fanno
capire che la strada intrapresa da L’Altro Giornale è quella giusta: negli ultimi 30 giorni vi
sono state più di 2.000 visualizzazioni nella versione sfogliabile, più di 160.000 persone
hanno visto i post e in 9.000 hanno interagito su Facebook; più di 2.500 le visualizzazioni
del canale YouTube mentre su Instragram più di 10.000 followers apprezzano settimanalmente i post pubblicati.
Il futuro dell’Altro Giornale vedrà sempre più l’integrazione tra il mondo offline e il mondo
interattivo, mantenendo sempre quell’etica professionale che da sempre contraddistingue
il giornale veronese.

Palinsesto
Settimanale
Lunedì

RASSEGNA STAMPA

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.

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.

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.

Tutti visibili alle 20.30 in diretta streaming sulla pagina Facebook de L'Altro Giornale Verona. I video sono accessibili
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sul canale YouTube digitando L'Altro Giornale Channel Verona, oppure inquadrando con il telefono il QR code posto in prima pagina
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DIALOGO CON I LETTORI
...a cura di Adriano Reggiani

A PROPOSITO DI SILVIA ROMANO
Quando per la liberazione
della tizia, il ministro Di
Maio dichiara che “non mi
risulta che sia stato pagato
un riscatto per la liberazione”, noi gli rispondiamo che, invece, a noi
risulta di sì; quindi lo
invitiamo ad informarsi
meglio presso il suo ministero. Se penso che un
monumento politico e di
cultura come Francesco
Cossiga non è mai stato
ministro degli affari esteri, e lo è Di Maio, mi cala
lo sconforto. Comunque,
non è la prima volta che le
tizie delle ONLUS vanno
in terra d’Africa, vengono
rapite e poi liberate dai
nostri servizi segreti previo pagamento di ingenti
somme. Ed è del tutto normale, lo facciamo presente a Di Maio, che il rapimento delle tizie non
possa che essere a fine
estorsivo e non per portarle a conoscere l’Africa
“on the road”. Non è
neanche la prima volta
che le tizie rapite, quando
vengono rilasciate, abbiano un bell’aspetto ed
esprimano simpatia per
l’islam, lodando i sequestratori perché “le hanno
trattate bene”. Ma che
razza di sequestri sono? Io
mi ricordo i sequestri dell’anonima sarda degli anni
settanta. Quando i rapiti
venivano liberati, salvo
quelli che durante la pri-

gionia ci rimanevano secchi, erano irriconoscibili,
distrutti dalle privazioni,
spaventosamente dimagriti, senza un dito, senza un
orecchio, sporchi, laceri e
invecchiati; sembravano
dei ruderi o dei fantasmi!
Ed era tutta gente che non
aveva fatto un tubo per
cacciarsi in quel guaio. I
protagonisti erano bambini,
ragazzi,
uomini,
donne, giovani e meno
giovani. Lo Stato, truce,
per farla finita, bloccò i
danari e vietò i pagamenti.
Amen. Oggi le ONLUS
spediscono tizie velleitarie qua e là per il mondo a
fare umanitarismo; poi
capita che le rapiscono;
poi lo Stato italiano
diventa matto per individuarle con spiegamento di
energie; poi paga il riscatto; poi le tizie le liberano;
poi il ministro degli esteri
dice agli italiani che “non
gli risulta che sia stato
pagato un riscatto per la
liberazione”. Il film è questo. La ONLUS che, con
la collaborazione delle
tizie velleitarie, ha fatto
tutto questo casino, alza le
spallucce e dice: embè che
c’è! Embè un paio di ciuffoli, care ONLUS, noi ne
abbiamo i totani pieni. La
soluzione
a
questa
mascherata è questa. Gazzetta Ufficiale – Legge n.
1 del 2020. Articolo
unico. Premesso che

ognuno risponde delle
proprie azioni anche in
ragione del principio di
auto responsabilità, così si
dispone: per chiunque, di
qualsiasi ONLUS, che
espatri e venga rapito, lo
Stato non pagherà alcun
riscatto. Al contempo, gli
organi competenti agiranno per tentare di liberare il
recluso. Qualora, per ottenere la liberazione, fosse
necessario pagare una
somma a titolo di riscatto,
la ONLUS provvederà a
fornire la somma medesima. In mancanza, l’operazione verrà abbandonata.
Le spese sostenute dallo
Stato per l’attività di liberazione
dell’ostaggio
saranno interamente poste
a carico della ONLUS la
quale provvederà alla loro
rifusione presso la tesoreria dello Stato nel termine
di sei mesi dalla liberazione dell’ostaggio, con versamento da effettuarsi tramite bollettino postale.
Per coloro ai quali prude
fare attività umanitaristica
a tutti i costi, non importa
il luogo. C’è tutta l’Italia
che ha bisogno di gente
che faccia del bene. Se
uno vuole, l’Africa se la
trova in giardino. Tra
l’oleandro e il baobab. Il
leone non c’è, chissà
dov’è.
Avv. Marco Bertagnin
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HO PAURA...
Ho paura! Non del Covid-19, né della morte. Ho
paura che quanto successo con la pandemia e le
conseguenti decisioni del Governo sulle restrizioni
alla nostra libertà individuale possano diventare
per mesi e anni, anche in assenza di un grave pericolo sanitario, una limitazione dei nostri diritti.
Abbiamo già vissuto alcuni difficili momenti nazionali. A fine 1973, causa le tensioni nel Medio
Oriente, l’approvvigionamento delle fonti energetiche era così costoso e difficile che fu decretato dal
Governo di allora - mi sembra Andreotti - un coprifuoco che alle ore 23 spegneva tutte le luci dei
negozi e l’illuminazione pubblica e faceva terminare gli spettacoli, comprese le trasmissioni televisive. La Domenica non si poteva accendere nessun motore a scoppio: auto, moto e
trattori. Poi durante gli anni del terrorismo delle Brigate Rosse, specialmente
quando a Verona venne sequestrato il generale americano Dozier, i posti di blocco delle Forze dell’Ordine con mitra spianati erano così diffusi che si rischiava di
essere fermati, identificati e l’auto perquisita più volte al giorno. Ma finite queste
emergenza tutto è tornato come prima. Questa volta è diverso. La violenza dell’epidemia, l’enorme numero di morti concentrati nelle nostre regioni del Nord,
una gestione “politica e comunicativa” raffazzonata e non all’altezza della situazione, hanno creato un generale senso di paura e sfiducia nel futuro. E questo è un
grosso problema. Ma quello che mi preoccupa di più e di cui ho paura è l’enormità delle leggi, decreti e circolari che sono state emanate da uno Stato fondato sulla
burocrazia. Quando usciremo da questo incubo, in cui non si sa se si stanno rispettando tutte le regole o se saremo sanzionati da qualche zelante pubblico ufficiale
che applicherà in modo intransigente le norme? A volte si perde di vista il vero
obbiettivo: impedire il contagio del virus. Questo “imprigionamento” dell’Italia è
avvenuto solo tramite la diffusione della paura. Il bollettino giornaliero delle ore
18 del capo della Protezione Civile Borrelli, che non brilla certo per capacità
comunicativa, era diventato un appuntamento depressivo. Non vi è stato nessun
coinvolgimento del Parlamento con una discussione a più voci che avrebbe fatto
comprendere e accettare meglio le decisioni assunte. Invece si è scelto di evitare il
confronto e istituire commissioni su commissioni di esperti cui appoggiare le azioni del Governo, che così si scaricava di responsabilità. A me è sembrato un modo
autoritario di gestire l’emergenza che forse dimostra la debolezza di una compagine governativa che, quando è nata, aveva il solo scopo di “fermare Salvini”.
Adriano Reggiani
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DIALOGO CON I LETTORI
...a cura di Adriano Reggiani

LIBERALIZZAZIONE...

Spett.le Direttore
La prima volta che sentii per parlare della liberalizzazione del mercato mondiale era il 1979.
Non mi allarmai più di tanto, lavoravo nel settore abbigliamento e andava tutto a gonfie vele.
Tre anni dopo la Ditta dove lavoravamo in 200 persone, trasferì la produzione all'estero con 1
giorno di preavviso. Con fatica rimasi nel settore fino al 1994, quando anche una delle più prestigiose Ditte di Alta Moda, per cui seguivo la produzione esterna, decise il trasloco estero completo e repentino, senza preavvisi. Da quel momento per continuare il lavoro, nel mio settore,
dovevo trasferirmi all'estero, abbandonando quasi di fatto la famiglia in cambio di remunerazioni consistenti. Sono orgoglioso di aver scelto la famiglia, nessun soldo può ripagare il suo
valore, anche se è stato duro adattarsi a lavori diversi e sottopagati. Situazione diversa vissuta
per i settori abbigliamento e calzaturiero dagli anni 80 fino ad ora, con il decentramento lavorativo avvenuto nel vergognoso silenzio Sindacale e Politico, che ha permesso e favorito la
distruzione di centinaia di migliaia di posti di lavoro in tutta Italia. Da considerare che chi perde
ora il lavoro ha la speranza che qualche attività possa riprendere, nel nostro caso la certezza
assoluta era la non riapertura. E così abbandonati da tutti siamo rimasti invisibili, con le conseguenze che ho descritto personalmente. Il massimo della beffa ora: apprendere che pure quelli
che hanno decentrato la produzione mantenendo etichette “made in Italy”, e prezzi di vendita
invariati, sacrifici che hanno dato loro la possibilità di arricchirsi in modo spudorato, chiedono
aiuti alle Istituzioni per il mancato guadagno. Doveroso ricordare, che molti altri settori in Italia hanno subito il nostro calvario di invisibilità. Concludo ricordando che abbigliamento e calzature erano il fiore all'occhiello dell'Industria Italiana nel mondo; ora non sono più in grado di
produrci neanche quelle mascherine “obbligatorie e introvabili”, che dobbiamo importare a
prezzi da usura imposti da chi noi abbiamo ceduto il lavoro. Considerando che il tempo medio
per cucire un paio di jeans standard è di 5 minuti, e traducendo il lavoro necessario tra il jeans
e la semplice mascherina, quante se ne potrebbero produrre al giorno? Però mancano i telai per
produrre il tessuto, le macchine per cucire, e la capacità perduta di assemblarle, il tutto ceduto,
svenduto, in molti casi regalato. G.R. Lettera firmata

SOAVE

Vicino alle mura...

COLOGNOLA

Fogne in mezzo alla natura

SAN PIETRO

Chi sono questi incivili?
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CHI HA DETTO CHE ANDRÀ TUTTO BENE?

L’articolo 42 del decreto Cura
Italia, al comma 2, in sintesi
dice che: “Se un lavoratore
viene contagiato dal Covid19, il caso sarà iscritto nel
registro dell’INAIL come
infortunio sul lavoro. Quindi,
nel momento in cui l’INAIL
riconosce un infortunio sul
lavoro al lavoratore, quest’ultimo - come in ogni caso di
infortunio sul lavoro - può
rivalersi nei confronti del
datore di lavoro”. È un concetto di una assurdità incredibile che va contro ogni logica
di fare impresa e che si sta
dimostrando come una spada
di Damocle sulla testa di ogni
imprenditore andando a creare ulteriori problemi all’economia italiana in questo
momento di grandissima difficoltà. Come sarà possibile
determinare dove e quando
un dipendente si è contagiato? Gli esperti dicono che il
Covid-19 ha una incubazione
di quindici/venti giorni e
quindi la contaminazione può
essere avvenuta in mille posti
e in mille situazioni diverse, a
casa, in una discoteca, ad una
cena, con l’amante, al bar o in
qualsiasi altro luogo, rendendo pressoché impossibile
determinare dove e come è
avvenuta la contaminazione
ed è inconcepibile scaricare
le responsabilità di tale contaminazione sul datore di lavoro. L’INAIL in seguito alle
richieste di chiarimenti, da
parte delle associazioni di
categoria, ha precisato che:
“Il datore di lavoro risponde
penalmente e civilmente delle
infezioni di origine professio-

nale solo se viene accertata la
propria responsabilità per
dolo o per colpa”. Con questa
precisazione quindi il datore
di lavoro (se ha comunque
rispettato le regole di sicurezza previste), non risulta
responsabile “fino a prova
contraria”. E questo è l’assurdo, il datore di lavoro dovrà
comunque
preoccuparsi
dell’accusa di avere causato
un infortunio sul lavoro
anche se lui non centra assolutamente nulla. Inoltre se il
dipendente è un asintomatico
e inconsapevolmente trasmette il virus ad altri dipendenti, all’imprenditore non
resterà che trovarsi un buon
avvocato a difesa, con ulteriori difficoltà economiche,
per sostenere i costi che nelle
piccole imprese possono
essere fatali portandole anche
alla chiusura. Incredibile,
solo in Italia tutto ciò può
succedere. Purtroppo abbiamo una classe politica che
vive nel mondo dei balocchi
e FORSE NON SA che se le
aziende chiudono, ed in particolare le piccole imprese, i
disoccupati possono essere
milioni e difficilmente questi
lavoratori troveranno altre
opportunità di lavoro in quanto non vi saranno altri pazzi
che vorranno aprire nuove
imprese con queste imposizioni. Per gli italiani vale il
detto “a noi piace tagliarci i
cosiddetti per fare un dispetto
alla moglie” e questo governo statalista si sta comportando proprio in questo modo,
facendo di tutto per far chiudere le imprese mettendo il

bastone tra le ruote (specie le
piccole) a chi, nonostante
tutto, ha ancora voglia di
lavorare. Loro, i politicanti,
non hanno problemi economici, il loro stipendio nonostante tutto, è assicurato e non
sanno cosa vuol dire portare a
casa la pagnotta al giorno
d’oggi. Loro possono permettersi di riscaldare la “carega”
senza tante preoccupazioni
tanto ci sono imprenditori che
ancora pagano le tasse e che
permettono a questo governo,
inetto e disfattista, di esistere.
Visto che ormai i governi in
Italia si susseguono senza il
consenso degli elettori, l’unica alternativa che rimane a
noi, purtroppo…non ci resta
che piangere.
Silvano Miniato
di APINDUSTRIA Verona
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LA BANDIERA DELLA SERENISSIMA

Da insegnante liceale ho cercato di trovare
l’origine e la storia della bandiera della Serenissima che, ultimamente, appare alle finestre e sui balconi e, dato che amo l’icona del
Leone alato di San Marco, vorrei raccontarla al fine di farla conoscere agli italiani. Con
l’istituzione delle regioni nel 1974 si dovevano trovare simboli appropriati che le rappresentassero. In tutta Italia l’unica regione
in cui tutti i capoluoghi di provincia potevano fare riferimento a una storia e lingua
comuni era il Veneto. Tutte le città venete
avevano scelto tra il ‘300 e il ‘400, per convenienza o per interesse, di collegarsi alla
neutralità di Venezia ottenendo protezione
politica e diplomatica nei confronti delle
restanti potenze europee, senza rinunciare
alla propria autonomia, alla libertà di commercio, di impresa e allo stato di diritto. Il
leone alato compare certamente per la prima
volta sul vessillo veneziano nel XIII secolo
(nel ‘200!!). È il patrono della città di Venezia, San Marco “in forma de lion”, il quale ci
rimanda al Vangelo e ai fondamenti cristiani
della città e di tutta l’Europa. È uno dei vessilli trionfali della cristianità come res publi-

COVID 19 E LIBERTÀ

Il fatto ha dell'incredibile, eppure nessun
media italiano ed europeo ha fatto trapelare
la notizia che l’ambasciatrice per i diritti
umani dell’ONU, Alicia Erazo, ha scritto su
Twitter: “SOS signor Presidente Trump:
gravi violazioni dei diritti umani per il popolo italiano con la scusa del coronavirus da
parte del governo". Una denuncia che in
tempi normali e in stato di democrazia sarebbe finita in prima pagina. Invece, ad ulteriore prova che l'Italia è al 41° posto nella classica mondiale in quanto a libertà di stampa,
silenzio totale. Era da settimane, effettivamente, che in Italia numerosi esperti, tra cui
avvocati e magistrati, si erano detti contrari
agli eccessivi divieti e allo zelo di chi, dovendo far rispettare la legge, impediva ai cittadi-

ca della giustizia e della concordia sociale e
dello stato etico. Non è insegna di un “recinto” di confini terrestri ma la voce forte di
una comune Verità. Non si afferma per
imposizione di ideologie nazionaliste e
suprematiste, né per cospirazione massonica
o para-massonica, non per prestigio dinastico, non per imperialismo, come le molte
bandiere a bande colorate, senza chiare radici, piantate in giro per il globo, inventate in
due e due quattro e imposte al popolo a colpi
di baionette e suon di cannonate. La posterità vedrà in queste bandiere il nazionalismo
isterico che nel ‘900 accenderà la miccia di
massacri fratricidi. Ben altro la bandiera
della Serenissima. Essa, proprio perché
manifestazione di uno stato cristiano fondato sul diritto nativo, richiama alle libertà
comunali, al modello di stato federale ante
litteram, ad una stabilità politica millenaria
generatrice di benessere e cultura. Oggi rappresenta in tutto il mondo un popolo che già
prima dell’antica Roma si definiva Veneto, e
con San Marco nella mente e nel cuore sempre lo sarà.
Giovanni Zordan

ni di compiere anche azioni elementari, che
in molti casi non andavano a ledere i diritti e
la sicurezza di nessuno, come ad esempio
stare in spiaggia da soli, senza nessun altro
nei paraggi. In rete (che fortunatamente è
ancora semilibera) si sono viste scene terribili di cittadini vessati e menati da chi ha supinamente obbedito ai diktat del governo
Conte. La speranza è che, una volta terminato il più grande esperimento sociale di sottomissione delle masse (di cui le mascherine
ne sono la massima espressione), chi di
dovere, indaghi sui misteri non svelati di
questa immane "anomalia" mondiale preconizzata dal "filantropo", nonchè esperto in
vaccinazioni di massa, Bill Gates.
Gianni Toffali

UN OBOLO... ALLA BUROCRAZIA

La RAI, nell'intervallo della programmazione televisiva, sta lanciando un pressante invito a donare denaro per la Protezione Civile. Compare sul video un pannello
blu, con i dati IBAN. Ho cercato di capire in cosa consiste la Protezione Civile. Il
mio ricordo di questa istituzione era legato alle colorate tute dei volontari, presenti nel servizio d'ordine nelle gare sportive e nelle sagre dei vari paesi. Così mi sono
inoltrato nella rete per documentarmi. Ecco la definizione: la Protezione Civile è
una struttura della Presidenza del Consiglio, per il coordinamento delle azioni delle
istituzioni, enti corpi che intervengono in caso di eventi calamitosi, catastrofi,
situazioni di emergenza in genere, a livello locale e nazionale, al fine di garantire
l'incolumità delle persone dei beni e dell'ambiente. Una visita al sito istituzionale
molto articolato, scritto in perfetto “burocratese” apre dei quesiti. L'azione di coordinamento dei vari organi ovviamente, inizierà soltanto quando ci troveremo
davanti ad un evento catastrofico. E' stata creata una struttura permanente con un
corposo numero di occupati. A questi si aggiungono collaboratori esterni, consulenti e forme di lavoro temporaneo. Mi chiedo: era proprio necessario creare questa ulteriore costosa organizzazione? Se guardiamo la realtà italiana, esistono altre
figure già in servizio attivo, idonee al verificarsi dell'evento pronte a guidare questo coordinamento? Siamo uno dei paesi al mondo al vertice per il maggior numero di uomini impegnati nelle forze dell'ordine in servizio. In testa c'è la Russia, con
564,6 poliziotti attivi ogni diecimila abitanti. Poi viene la Turchia e terza l'Italia
con 467,2. Il nostro esercito, a livello mondiale, detiene l'undicesimo posto, per
effettivi e mezzi. I vigili del fuoco sono 36 mila. Non mancano gli organi di diretta emanazione dello Stato, calati nella realtà territoriale. Mi riferisco alle Prefetture ed ai Segretari comunali. Inoltre non dimentichiamo il Comune, la Provincia, e
la Regione con tutti i dipendenti. La risposta ai miei quesiti è arrivata dai fatti.
Davanti alla propagazione del virus Covid-19, la risposta più efficace di contrasto
è arrivata da strutture già esistenti. Mi riferisco alle regioni Campania, Emilia e
Veneto, nonché dall'attività dei Sindaci. In Veneto il Presidente Zaia, con coraggio
e tanto impegno, grazie alla mobilitazione dei suoi collaboratori, ha creato un centro di comando e di coordinamento per la lotta contro il virus. Si è fatto guidare,
sotto l'aspetto medico scientifico, dall'opera illuminata dell'Università di Padova
(struttura già esistente). Attraverso conferenze stampa quotidiane, caratterizzate da
chiarezza e semplicità, ha sollevato il morale dei cittadini smarriti. Molte volte in
contrasto con l'organizzazione statuale, ha preso decisioni che hanno fatto scuola a
livello mondiale. Mi riferisco all'intervento di Vo Euganeo, riportato e celebrato
dalla letteratura scientifica internazionale. Ha procurato mascherine e tamponi, ha
creato ospedali dedicati alla cura esclusiva del Covid. Nel frattempo, nella capitale, un commissario affiancato da 400 esperti, tutti retribuiti, emanava provvedimenti che davano adito ad ampi dibattiti e contestazioni nell'opinione pubblica.

Walter Tosi
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ITALIANI, BRAVA GENTE

In questi mesi di Coronavirus spesso si è parlato di una
sostanziale inefficienza e dipendenza politica dell'Organizzazione Mondiale della Sanità nei confronti della Cina
e sono progressivamente emersi particolari sempre più
imbarazzanti su questo "carrozzone mondiale" che partito
per tutelare la salute nel mondo è diventato un grande centro di potere politico con enormi costi di gestione e risultati incerti messi tragicamente in luce proprio dalla pandemia. Già dal punto di vista finanziario i bistrattati USA
versano 893 milioni di dollari l'anno contro gli 85,8 della
Cina. Bill Gates è il secondo offerente, terzo ente privato
il Rotary International con 132 milioni di dollari. La scelta del direttore Ghebreyesus, fortemente voluta dalla
Cina, è stata sconcertante. Il primo atto di questo ex ministro etiope, suddito di Pechino, fu nominare Robert Mugabe, l'ex presidente dello Zimbabwe, "Ambasciatore di
buona volontà dell'Oms in Africa per le malattie non trasmissibili." Quello stesso
Mugabe, marxista recentemente defunto, dittatore per decenni dello Zimbawe (l'ex
Rhodesia) che da paese tra i più prosperi dell'Africa è stato da lui ridotto alla fame e
famoso per le continue violazioni dei diritti umani, ma amico fidatissimo proprio dei
cinesi che lo hanno costantemente armato. Quanto alla gestione cinese della crisi è
noto che per settimane hanno negato l'evidenza, nascosto i numeri, ignorato gli allarmi di Taiwan, incarcerato i medici che segnalavano il crescere dell'epidemia e i rischi
connessi. Nonostante che ben 100 paesi abbiano chiesto una indagini internazionale
indipendente sulla genesi dell'epidemia, la Cina è riuscita a bloccare tutto, complice la
tremebonda Europa e soprattutto l'Italia che da furbetta pensa agli affari con Pechino
senza neppure accorgersi che ne esce ancora più perdente. Servirebbe invece fare chiarezza non solo sul coronavirus, ma innanzitutto sui conti e le spese faraoniche dell'OMS e poi sulla sicurezza delle reti 5G oltre alla lotta contro la contraffazione dei
farmaci, perché pochi sanno che la metà dei farmaci contraffatti nel mondo sono proprio cinesi. Al riguardo sono illuminanti le recenti dichiarazioni del Presidente Americano: "Se l'OMS non si impegna in sostanziali miglioramenti operativi nei prossimi
30 giorni, renderò definitiva la mia decisione temporanea di sospendere i finanziamenti e riconsidererò la nostra adesione all'OMS". Seguono 4 pagine di denuncia sul
"fallimento della risposta" dell'OMS al Covid-19 e "un'allarmante carenza di indipendenza dalla Repubblica Popolare cinese" ... "L'OMS ha ripetutamente dato giudizi "inaccurati e fuorvianti", spesso riprendendo le posizioni cinesi, tra cui la non trasmissione del virus da uomo a uomo tali da rendere assurde le lodi sulla "trasparenza"
del direttore generale dell'OMS alla Cina dopo l'incontro del 28 gennaio a Pechino con
il presidente Xi, nonché le pressioni dello stesso Xi sul numero uno dell'OMS perché
non dichiarasse l'emergenza epidemica. "..."In assenza di cambiamenti significativi
non permetterò che i miei contribuenti continuino a finanziare un'Organizzazione che
ad oggi chiaramente non sta servendo gli interessi della comunità internazionale..."

Massimo Mariotti, Destra Sociale VR
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La Fiera di San Marco

L’INTERVISTA. Giorgio Lecca di Studio Immagine parla del futuro dell’evento sambonifacese più atteso dell’anno

«Il rinvio della Fiera di San
Marco a causa dell’emergenza Covid-19 è stato sicuramente un dispiacere, ma lo
spostamento di qualche mese
della manifestazione più
importante di San Bonifacio
deve anche essere l’occasione
per una seria riflessione sullo
stato dell’evento e sulle sue
prospettive future». A parlare
è Giorgio Lecca di Studio
Immagine, al fianco della
fiera e della sua esposizione
fin dalla sua prima edizione
curandone pubblicità e comunicazione. «Crediamo che la
Fiera di San Marco e, soprattutto, Est Veronese Produce
debbano essere ripensate, per
poter continuare ad essere un
appuntamento di richiamo
anche nel futuro – aggiunge . Se la data del 25 aprile, col
suo mercato, si dimostra sempre efficace, altrettanto non si
può dire per le altre giornate.
Est Veronese Produce si sta
sempre più trasformando in
esposizione “commerciale”,
poco legata alle sue origini e
al suo territorio. Lo stesso
vale per gli eventi e serate.
Questo rinvio speriamo possa
essere l’occasione per ridare
anima alla nostra Fiera, ripensandola, magari cambiando
un pò il format. Questa Fiera
è un evento ormai parte della
storia del paese e, come Studio Immagine, saremo sempre disponibili a sostenerlo

con tutta la nostra professionalità».
Come sarà la fiera del futuro?
«Per noi la Fiera di San
Marco ed Est Veronese Produce per guardare al futuro
devono, anzitutto, ritrovare il
proprio legame col passato,
tornare ad essere un’opportunità di visibilità e crescita
per le piccole aziende e i produttori del territorio. Per Est
Veronese Produce lo spazio
espositivo non dovrebbe
essere legato solo al parcheggio Palù, ma Piazza Costituzione dovrebbe tornare ad
essere maggiormente sfruttata. La piazza potrebbe essere
il punto d’incontro del territorio. Non solo per il 25 aprile, ma per tutti gli altri giorni
di cui si compone l’evento.
Crediamo sia chiaro a tutti
che, in questo momento, sia
assolutamente necessario
fare squadra. In piazza si
potrebbero studiare spazi
espositivi per i Comuni/Pro
Loco/Enti fiera del circondario e di San Bonifacio. In
ognuno di questi potranno
trovare spazio i prodotti tipici, la cultura e la manifattura
del proprio comune. L’esposizione dei prodotti tipici non
dovrà trasformarsi in area
ristorativa, per non danneggiare le attività del paese. In
piazza Costituzione si
potrebbe installare un Media

Una delle passate edizioni della fiera

Point dove poter realizzare
interviste agli espositori, sindaci e assessori dei Comuni
presenti. Con l’allentamento
delle restrizioni in tema di
sicurezza, la piazza potrebbe
poi tornare ad ospitare spettacoli e momenti musicali
durante le serate».
E il centro storico?
«Le vie principali del centro

storico vanno rese più vive e
attraenti in modo da portare
alle attività aperte un flusso
di visitatori che non si limiti
solo al 25 aprile, quando i
banchi del mercato comunque la fanno da padrone. Crediamo che questa sia una
scelta necessaria nell’ottica
di un rilancio del centro storico e delle sue attività. Una

sinergia che può partire in
occasione di un grande evento come la Fiera, e che può
poi continuare lungo il resto
dell’anno. I punti focali del
centro devono ospitare occasioni di divertimento, piccoli
laboratori e attrattive per
creare un percorso che attraversi tutte le vie principali».
Parliamo dei finanziamenti…
«Oggi è impossibile pensare
di organizzare un evento di
richiamo senza investire in
esso. Minori investimenti
portano giocoforza all’abbassamento della qualità. In passato il comune di San Bonifacio investiva molto nella
Fiera, crediamo si debba tornare su quella strada. Niente
sprechi o sforzi economici
fuori portata, ma investimen-

Giorgio Lecca

ti mirati che garantiscano
l’organizzazione di una
manifestazione che davvero
possa richiamare pubblico,
anche da fuori dalle nostre
zone. Il coinvolgimento di
altri Comuni e associazioni
dei paesi circostanti, con le
loro peculiarità, potrà poi
essere d’aiuto per accedere a
bandi di finanziamento regionali ed europei, vista l’attenzione da essi riservata alla
promozione delle specificità
territoriali».

BPER BANCA. Borse di studio a due ragazze

Sono due le studentesse della
provincia di Verona tra i vincitori dell’edizione 2020
della Borsa di Studio “Fondazione Centocinquantesimo” di Bper Banca, premiati
per i risultati ottenuti nell’anno scolastico 2017-18. Carlotta Menegazzo si è aggiudicata l’assegno da 700 euro;
500 euro per Annalisa Bovo.
A causa dell’emergenza
sanitaria le ragazze hanno
dovuto rinunciare alla tradi-

zionale cerimonia di consegna degli attestati alla presenza di autorità, parenti e
giornalisti, ma nei giorni
scorsi sono stati comunque
tutti contattati dall’Istituto.
Giancarlo Guazzini, Responsabile Direzione Regionale
Triveneto, ha sottolineato:
«E’ per tutti noi un periodo
particolare in cui siamo
costretti a modificare le
nostre abitudini. Uno degli
incontri della primavera a

cui siamo più affezionati è la
consegna delle borse di studio, che quest’anno non è
potuta avvenire di persona,
come le altre volte. Voglio
comunque complimentarmi
con i ragazzi, augurandomi
di poterli incontrare presto.
Sono certo che dai giovani
arrivi un segnale forte di
volontà di reazione a questa
non facile situazione, e ciò
mi rassicura molto per il
futuro».

Giancarlo Guazzini

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
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Turismo... il futuro

L’INTERVISTA. A “tu per tu” con Ivan De Beni presidente di Federalberghi Garda Veneto

«Da parte nostra, di tutti noi
imprenditori turistici, c’è
una grande voglia di tornare
operativi al più presto ma
già da qualche tempo sto
cercando di far riflettere i
nostri associati su questo
aspetto». Queste sono le
parole di Ivan De Beni, presidente di Federalberghi
Garda Veneto.
Presidente, quante imprese riusciranno ad aprire?
«Il nostro consiglio, come
associazione, è quello di non
lasciarsi prendere dal comprensibile entusiasmo di riaprire, ma di fare prima una
seria e ponderata valutazione economica. I nostri turisti
sono per l’80/85% stranieri e
i mercati esteri sono ancora
chiusi; i nostri ospiti abituali,
quelli del nord Europa,
hanno blindato i loro confini
almeno fino al 15 giugno e
anche in seguito arriveranno
in maniera sporadica in Italia.
Gli inglesi non verranno in
Italia prima del 2021. Non
voglio tornare sull’argomento dei corridoi verso la Croazia e la Grecia che rappresentano interessi economici
legati agli investimenti da
parte delle banche tedesche

Ivan De Beni

in strutture ricettive di quei
Paesi, ma sicuramente anche
questo è un aspetto penalizzante. Le incertezze quindi
sono tante e se si aggiunge il
fatto che al momento le prenotazioni stentano ad arrivare, la luce in fondo al tunnel
appare ancora fioca. In Italia
quest’anno si punta molto sul
mercato interno, ma noi
siamo consapevoli che gli
italiani prediligono le vacanze al mare o in montagna
rispetto al lago…».
Quali sono le maggiori difficoltà nella riapertura?
«Innanzitutto l’incertezza
delle prenotazioni e poi le
linee guida emanate dal
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“Decreto Riaperture” che
sono carenti sotto molti punti
di vista. Ci sono aspetti come
quello relativo al buffet o
all’uso obbligatorio della
mascherina da parte degli
ospiti che presentano qualche
incertezza interpretativa e dal
punto di vista operativo creeranno parecchie difficoltà. La
nostra associazione, insieme
a Federalberghi Veneto, ha
proposto alcune modifiche
fondamentali, nella speranza
che queste vengano accolte o
almeno valutate».
Qual è il vostro obiettivo in
questo momento?
«Il nostro obiettivo in questo
momento è sopravvivere

fino al 2021 perché per noi il
2020 è già da considerarsi
un’annata persa e per ritornare ai livelli del 2019 temo
che bisognerà aspettare il
2023. La nostra grande preoccupazione va anche a tutti
i nostri collaboratori stagionali, circa 20.000 persone la
maggior parte dei quali quest’anno non lavoreranno o lo
faranno per pochi mesi, non
sufficienti a garantire loro la
disoccupazione invernale.
Vorremmo sensibilizzare le
amministrazioni comunali ad
intervenire in aiuto delle
imprese turistiche attraverso
misure speciali relative alle
tasse comunali, in particolare
modo la tassa sui rifiuti.
Alcune
amministrazioni
hanno dimostrato la volontà
di venire incontro alle nostre
richieste, altre hanno già
deliberato sconti per il 2020,
ma purtroppo questo non è
sufficiente. Chiediamo uno
sforzo ulteriore, perché i
soldi risparmiati dalle tasse
ci permetterebbero di pagare
fornitori, manutentori e forse
fare rientrare qualche collaboratore dalla cassa integrazione».
Silvia Accordini

SINDACATO GILDA
LETTERA A ZAIA
La coordinatrice provinciale degli insegnanti di
Verona dell'organizzazione
sindacale
Gilda,
prof.ssa Antonina Gulotta,
il 24 maggio ha inviato
una lettera al Governatore
Zaia per richiedere l'intervento urgente della Regione Veneto, per implementare i protocolli sanitari
previsti per l’apertura
delle scuole di secondo
grado nel periodo degli
esami di Stato. "Le scriviamo - riporta la missiva in merito all’accordo firmato il 19 maggio dal
Ministero e dalle altre
Organizzazioni Sindacali,
concernente le misure di
prevenzione sanitaria previste per l’espletamento
degli Esami di Stato. L’accordo si basa su un documento del Comitato Tecnico Scientifico che si è
dimostrato, a nostro avviso, molto lacunoso e
oggetto di interpretazioni
discrezionali che non consentono di avere certezza
nell’applicazione e negli
effetti". La Gilda degli
Insegnanti non ha sottoscritto l’accordo avendo
chiesto due condizioni
necessarie: l’utilizzazione
del rilievo della temperatura all’entrata degli edifici scolastici mediante
termo scanner certificati,
sia per i membri delle
commissioni che per gli
studenti chiamati all’esame, "evitando la ridicola
autodichiarazione con la
quale si dovrebbe attestare
di non avere la febbre
superiore ai 37,5 gradi scrive Gulotta e prosegue , la possibilità su base
volontaria di effettuare
gratuitamente test sierolo-

Antonina Gulotta

gici nel periodo immediatamente precedente all’inizio delle operazioni di
esame dei componenti le
commissioni, dei lavoratori coinvolti nelle operazioni di esame e dei candidati. Anche se il test non dà
garanzie oggettive rispetto
all’esistenza effettiva del
contagio attivo, esso rappresenta in ogni caso uno
strumento oggettivo di
accertamento dello stato di
diffusione epidemiologico
propedeutico ai tamponi
(...) La Regione Toscana
ha già deliberato la gratuità dei test per tutto il personale della scuola. Di
fronte alla mancanza di
risposte positive da parte
del Ministero dell’Istruzione e del CTS, ci rivolgiamo a Lei per invitarLa a
prendere in considerazione
come Regione Veneto le
nostre proposte che ci
paiono di puro buon senso,
e che tuttora non trovano
riscontro nel governo nazionale".
Consuelo Nespolo

UNIONE COMUNI VERONA EST
L’assessore ai Servizi Sociali
dell’Unione Comuni Verona Est
Giovanna Piubello ha fatto il
punto in tema di sostegni concreti
alle famiglie molto provate da questa pandemia. «La macchina degli
aiuti predisposta dall’Unione per
far fronte all’emergenza sanitaria
da Covid 19 – spiega Piubello –
procede con la distribuzione dei
buoni spesa destinati all’acquisto

di generi alimentari e prodotti di
prima necessità per i nuclei familiari in momentanea difficoltà».
Con i numeri alla mano l’assessore
ha affermato che per l’intero territorio dell’Unione sono stati stanziati 161.330,54 euro suddivisi in
buoni spesa che variano da 100 a
350 euro a seconda del numero dei
componenti della famiglia. «Tali
aiuti – precisa – vengono erogati

sotto forma di buoni cartacei dal
taglio di 100 euro e sono spendibili negli esercizi commerciali presenti nel territorio aderenti all’iniziativa». Coloro che volessero
richiederli, possono presentarne
richiesta all’Ufficio dei Servizi
Sociali dell’Unione Comuni attraverso l’invio all’indirizzo email sociale@unionevrest.it del
modulo di domanda, presente sul
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sito istituzionale dell’Unione
dove può essere visionato anche
l’elenco aggiornato dei negozi
che partecipano al progetto. Ulteriori informazioni possono essere
richieste anche contattando direttamente l’ufficio dei Servizi
Sociali
componendo
lo
045.6151272 int. 1 e 2.
Daniela Rama

Giovanna Piubello (M.Testi)
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SAN BONIFACIO-MONTEFORTE-SOAVE. Conferito l’incarico per la ciclopedonale

Servizi di

Consuelo Nespolo

I Sindaci Giampaolo Provoli
(San Bonifacio), Gaetano
Tebaldi (Soave) e Roberto
Costa (Monteforte D'Alpone), sabato 16 maggio, si
sono incontrati nella sede
Municipale di San Bonifacio
per formalizzare un accordo
di collaborazione, e annunciare ufficialmente alla
stampa di aver conferito
all'Ingegnere
Ermanno
Gaiga, l'incarico di eseguire
uno studio di fattibilità per la
realizzazione di una pista
ciclopedonale estesa tra il
confine del comune di Gambellara (VI) e l'esistente
ciclabile situata lungo il Torrente Alpone in località Villanova di San Bonifacio, con
lo scopo di interconnettere le
reti delle piste ciclopedonali
dei 3 Comuni attualmente
Dopo tre mesi di quarantena,
San Bonifacio l'11 maggio ha
riaperto le porte al refettorio
di “Mamma Anna”. Un
importante servizio progetta-

coinvolti. Il progetto ha lo
scopo
di
promuovere
un’opera che valorizzi al
meglio il territorio, l'ambiente e i suoi prodotti, puntando al turismo come motore della futura ripresa economica. Il Consigliere di maggioranza del comune di San

Bonifacio con delega allo
Studio e approfondimento in
materia di Mobilità Urbana,
Daniele Adami, commenta:
«Auspico che questo progetto rivolto alla mobilità sostenibile, si estenda anche in
altri Comuni del nostro territorio», mentre il primo citta-

“MAMMA ANNA”

to dal General Manager Fulvio Soave nel 2013. Il refettorio riparte grazie a Comune,
parrocchia e Caritas di San
Bonifacio, che hanno spalleg-

giato l'associazione Mamma
Anna, per andare incontro
alle esigenze dei più bisognosi. «La capienza è molto
diminuita: i tavoli da otto ora
sono occupati solo da due
persone, – spiega Soave - per
un totale di 14 ospiti in tutta la
sala». Tutto ciò è dovuto al
rispetto delle regole contro il
contagio da covid 19, e in
merito a questo, lungo tutta
una parete della Casa della
Giovane, che sette anni fa
don Stefano Giacometti mise
a disposizione, è stato realiz-

OSPEDALE FRACASTORO

Molte le novità operative
all’interno dell’ospedale
Fracastoro di San Bonifacio, rivolte a chiunque
acceda alla struttura.Già
attivo il termoscanner che
misura la temperatura corporea al posto dell’operatore sanitario. Il termoscanner è in grado di rilevare in
totale autonomia, la febbre
della persona che passa
davanti alla termocamera.
Il braccialetto invece, fatto
in materiale plastico, è una
specie di censore che grazie
ad un codice a barre, controlla gli ingressi. Questo
dispositivo è infilato al
polso di un addetto all’accoglienza che può togliere
solo tagliandolo con le forbici. Come seconda novità,
ha preso vita la formazione

sanitaria online, convalidando le voci del cambiamento sostanziale del
nostro modo di vivere. Per
questo motivo è stata concepita l’idea di portare
avanti corsi di formazione a
distanza per il personale
sanitario, attraverso la piattaforma Google Meet. Lo
scorso 13 maggio si è tenuto il primo corso dell’Azienda ULSS 9 Scaligera accreditato ECM dal
Provider della Regione
Veneto, in modalità informatizzata. Un’idea nata
dalla sinergia tra il Dr.
Gianluca Bertoja, responsabile dell’UOS Formazione aziendale, e la Dr.ssa
Francesca Fornasa, direttore dell’UOC di Radiologia
di San Bonifacio, con lo

scopo di dare continuità
alle attività inserite nel
Piano Formativo aziendale
2020 dell’ULSS 9, e
rispondere ai requisiti di
sicurezza a seguito della
recente installazione della
Risonanza
Magnetica
all’ospedale di San Bonifacio, inaugurata pochi giorni
prima della crisi sanitaria
segnata dal Covid. Il webinar dal titolo “RM: il vecchio e il nuovo nei protocolli clinici”, rivolto a
Medici Radiologi e Tecnici
di Radiologia della azienda
Scaligera, ha visto come
relatori i medici della UOC
di Radiologia, e un fisico
dell’AOUI di Verona con il
quale è stato steso il Regolamento di Sicurezza in
RM.

dino Tebaldi include: «Grazie al mio assessore Marco
Vetrano per aver curato i
contatti con le amministrazioni vicine per il raggiungimento di questo accordo».
Tre firme importanti e congiunte, sia pur nel rispetto
delle restrizioni previste
dalla Legge, per superare lo
scoglio che vieta attualmente il collegamento ciclopedonale tra i tre Comuni,
ossia l'attraversamento della
strada regionale 11 a Villanova. Questo progetto possiede tutte le caratteristiche
per soddisfare le esigenze di
questo mondo ormai mutato
nei pensieri e nei comportamenti, dove molto presumibilmente il turismo diventerà
"eco-open air" e ci farà
riscoprire le bellezze del
nostro territorio veronese,
veneto e italiano.

zato uno spazio d'attesa con
transenne e postazioni che
rispettano le distanze sociali.
A pensarci è stato il Sindaco
Giampaolo Provoli, l'amministrazione comunale con la
preziosa collaborazione della
locale Associazione nazionale carabinieri, per occuparsi
del servizio di regolazione
degli accessi e, presumibilmente, anche di misurare la
temperatura. «Regole da
rispettare: - conclude Soave : si entra uno alla volta e dopo
l'igienizzazione delle mani,

l'pspite si accomoda al tavolo
dove un volontario gli porta il
cibo su un vassoio». Dopo
avere consumato il pasto il

vassoio viene recuperato e il
posto disinfettato dai volontari della Caritas presieduta da
Alberto Mosele.
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Il mattone conteso
LAVORI PUBBLICI. Desiderio di ripresa al via un importante programma di opere

Servizi di

Consuelo Nespolo

L’amministrazione comunale di Soave ha snocciolato
una serie di opere pubbliche
importanti che emanano il
profumo della fiducia e del
desiderio di ripresa. Grazie
ad una variazione al programma triennale dei lavori
pubblici, votata a maggioranza nel 2019, è stata inserita nella “white list” una
somma di 400 mila euro per
asfaltature ed altri interventi
stradali. Spiega ogni dettaglio l'Assessore ai Lavori
Pubblici, Marco Vetrano:
«Oltre agli asfalti, con l'arrivo del mese di giugno, burocrazia permettendo, dovrebbero iniziare i lavori relativi
al cimitero del capoluogo per
il cui ampliamento sono stati

A SOAVE SI TOCCA IL CIELO CON UN DITO

Su richiesta delle associazioni attive per il turismo e la
cultura, l'Amministrazione comunale con la supervisione dell'assessore ai Lavori Pubblici, Marco Vetrano, ha
deciso di mettere mano alla torre 18 restaurata agli inizi
degli anni 2000 e che completa l'angolo sud-ovest della
cinta muraria. Il Sindaco Gaetano Tebaldi spiega: «Si
tratta di una scala che funge da collegamento e che da
terra porta al piano superiore». Una strategia che dal
punto di vista turistico potrebbe diventare una attrattiva
ulteriore, di facile gestione e unica nel suo genere.
«Abbiamo immaginato - interviene Vetrano - un accesso per i turisti che in questo modo hanno la possibilità
di giungere fino alla sommità della torre, per poi attraversare il passaggio pensile di Ronda, percorribile
lungo la parte alta della torre. - e prosegue - Tra il 18 e
il 20 maggio scorsi, ho seguito personalmente la posa di questa scala in ferro che dal piano
stradale arriva fino all'impalcato. E' stato un percorso abbastanza lungo in quanto rallentato
dalla burocrazia, essendo un bene monumentale, e dai disagi procurati dalla pandemia». Fortunatamente la macchina organizzativa aveva comunque previsto la presentazione ufficiale
dell'opera durante la festa del vino: «Ora come ora - commenta Vetrano - la festa dell'uva è
in forse a causa del covid-19. Spero vivamente che per il 15 di giugno questa triste situazione sia solo un brutto ricordo. - e conclude - Tuttavia siamo molto soddisfatti».

previsti 240 mila euro di
spesa. Verranno realizzati
nuovi loculi e tombe nella
campata sud-ovest». Ma
l'Amministrazione non si
ferma e procede sia con la
messa in sicurezza di alcune
strade collinari attualmente
provviste di un manto di
cementizio dissestato, sia
con 2 opere eccellenti: Palazzo del Capitano, sede municipale riconosciuta dalla
Sovraintendenza come bene
monumentale, che verrà
restaurato e risanato con 188
mila euro di spesa; e la scala
di
collegamento
della
Torre18: «E' diventato
necessario sistemare la
copertura del Municipio a
causa dello scivolamento di
alcune tegole - illustra
Vetrano - e intervenire capillarmente sulle sue facciate».

Si parla quindi di tinteggiatura del piano terra dove si sono
rilevati importanti problemi
legati al fattore umidità. «I
segnali di forte ammaloramento ormai erano evidenti. prosegue l'Assessore -. Quindi verrà rimosso l'intonaco
ad un’altezza di un metro e
mezzo circa da terra, per
essere poi ripristinato con
trattamenti adeguati alla prevenzione dell'umidore». Sarà
invece più complesso il
restauro dei mattoni che
compongono il muro dei
volti del porticato, consumati da uccellini carenti di alcuni sali minerali contenuti in
certi mattoni: «Abbiamo
deciso di intervenire affinché
quella sezione del pilastro
non si restringa a tal punto da
diventare pericolosa per i cittadini - e Vetrano conclude

Marco Vetrano

con una precisazione - Questo è un recupero prudenziale e non estetico». I lavori del
Municipio sono iniziati sabato 23 maggio scorso e si concluderanno presumibilmente
per i primi di Settembre.

PROLOCO & PROGETTI

Un'estate senza sagre. Abituati a una lunga serie di
eventi in calendario, i soavesi quest'anno dovranno
mettere un freno alla voglia
di divertirsi nelle piazze
della cittadina. Quindi è
tempo di progettare. La Pro
Loco di Soave riprende con
entusiasmo, carica e desiderio di fare rete con altre realtà associative del territorio
veronese. Una vera e propria formazione a tartaruga,
come usavano gli antichi
romani, quasi a voler sconfiggere questo mostro chiamato corona virus. «Soave è
un bellissimo paese, ad oggi
provato dalla cancellazione
di grandi e piccoli eventi in
grado di attirare tanti turisti
e tanta gente dai paesi limitrofi - spiega il direttivo
della Pro Loco Soave - ma
non per questo mancano i
visitatori, considerata la bellezza della nostra cittadina.
Il problema ricade notevolmente sui produttori locali,
su figure come elettricisti, o
chi fornisce attrezzature,
artisti e tanto altro». La Pro
Loco Soave, dopo il lockdown ha congelato troppi

eventi importanti: «Stiamo
cercando di organizzarci in
caso si sbloccasse qualcosa,
- spiega un membro del
direttivo - ma è palese che
se le regole di distanziamento sociale rimarranno le
stesse, sarà tutto un’incognita». E' un vero peccato,
ma del resto come può
un’associazione adottare
tutte le precauzioni che gli
sono state richieste, vedi la
sanificazione dei capannoni
durante la serata? E per
quanto riguarda il distanzia-

mento? Le feste in programma a fine estate si
spera abbiano qualche chance in più, semplicemente
perché nutriamo la speranza
che con il passare del tempo
le regole di distanziamento
si ammorbidiscano. «Possiamo dire di essere pronti e
soprattutto fiduciosi» - conclude l’Associazione conscia
del grosso lavoro organizzativo che l’attende, al cospetto di un nuovo mondo con
nuove regole, ma anche
tanti nuovi amici e alleati.

CIRCONVALLAZIONE DI SOAVE

È stato inviato nei giorni
scorsi alla Provincia di Verona il collaudo statico delle
opere strutturali della circonvallazione di Soave: il
sottopassaggio sull’A4, la
vasca di contenimento della
falda e i muri di sostegno
della pista ciclabile. Il nuovo
tratto, lungo 800 metri, unisce la Sr11 a via Aldo Moro
e serve, in particolare, a spostare gran parte del traffico
pesante e dei mezzi agricoli
diretti e provenienti dalla
Cantina di Soave che prima
attraversavano viale della
Vittoria, strada d’accesso al
centro storico. Tre le rotatorie realizzate: una all’innesto
con la regionale, una intermedia all’altezza di viale
dell’Industria e una alla fine
del tratto, in corrispondenza

della Cantina. L’intervento
più importante è risultato
l’adeguamento del sottopassaggio sull’A4. L’altezza
minima è stata portata da 4 a
5,2 metri, mentre la larghezza è arrivata a 14 metri, due
dei quali dedicati – su richiesta del Comune - ad un passaggio ciclopedonale rilevato rispetto al piano stradale.
Il progetto esecutivo dell’opera è stato realizzato dai
tecnici della Provincia, che
hanno inoltre seguito l’appalto per la direzione lavori
e l’iter amministrativo e
degli espropri. I costi di realizzazione del nuovo tratto,
per un totale di 3,55 milioni
di euro, sono stati sostenuti
dalla Cantina di Soave, che
ha anche istituito il bando
per i lavori e nominato il

Responsabile unico del procedimento. La Regione,
infine, ha sostenuto i costi
relativi agli espropri con
2,45 milioni di euro. L’opera è frutto di un accordo di
programma che ha coinvolto la Provincia, la Cantina di
Soave, il Comune di Soave
e il comune di San Bonifacio, sul cui territorio ricade
una porzione della prima
rotonda sulla Sr11. Nel dettaglio è spettata alla Cantina
la realizzazione del tratto
quale
compensazione,
accordata dal comune di
Soave, per il recente
ampliamento dell’azienda.
La conclusione definitiva
dell’iter avverrà con la consegna del collaudo tecnicoamministrativo
prevista
entro l’estate.

Ripartiamo...
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AUTOSCUOLA ADAMI
Con l’emergenza Coronavirus, un settore che si è trovato da subito in difficoltà
è quello delle scuole guida. Ma il desiderio di non frenare e partire in quarta
non è solo nello spirito degli italiani, ma
anche in quello di Ernesto Adami dell'omonima autoscuola che spiega:
«Siamo pronti a ripartire anche se le
misure di sicurezza prese dal governo,
forse hanno il freno a mano troppo tirato, per restare in tema - spiega Adami -.
Sono del parere che sia giusto non prendere ciò che ci è accaduto con leggerezza, ma trovo sia opportuno smussare un
pò gli angoli per non fare perdere l’entusiasmo ai ragazzi che desiderano conseguire la patente di guida». Un buon insegnante è fondamentale in quanto Il sistema di
sicurezza più importante è il guidatore. Perciò le Autoscuole Adami, grazie alla competenza di persone qualificate, mettono a disposizione del cliente tutta la loro
conoscenza in fatto di guida, sia nei suoi aspetti tecnici, sia nelle sue multiformi problematiche umane: «Per tale motivo - conclude Adami - preferiamo il contatto
umano piuttosto che le lezioni virtuali, solo così possiamo essere sicuri di formare
attenti guidatori in grado di valutare ogni singola azione, in quanto più coscienti dei
propri limiti».

Ripartiamo...
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ISTITUTO SCOLASTICO EUROPA
L’Istituto Scolastico Europa è una realtà ben inserita da 26
anni nel tessuto sociale di San Bonifacio. Consta di una formazione di alto livello sia per quanto riguarda i corsi di lingue straniere, sia per il recupero di anni scolastici. I corsi
sono sia diurni che serali e con orari flessibili. «Dal 3 marzo -

spiega la direttrice Rosa Locanto, - abbiamo svolto la nostra attività online, e proprio in questa modalità chiuderemo l'anno in corso. Attualmente la nostra segreteria è aperta per accogliere i nuovi iscritti
che inizieranno il loro percorso dal mese
di settembre 2020». Qualora gli studenti
preferissero continuare a studiare e a
seguire le lezioni online, l'Istituto scolastico Europa è pronto a disporre le proprie
competenze anche in questa nuova prospettiva. «Siamo orientati al mondo del
lavoro, e offriamo ai nostri studenti una
formazione culturale e professionale in
linea con le richieste del mercato e con le
attitudini personali di ognuno, per garantire il massimo successo - conclude la
direttrice -. Nel nostro istituto troverete un
ambiente che stimola l'intelligenza e l'apprendimento, per favorire la crescita degli
studenti, il nostro scopo è quello di
accompagnare i nostri iscritti verso l'importante traguardo dell'esame di Stato».

MYHOME IMMOBILIARE DI GUIDO DAL DOSSO
L'azienda Myhome Immobiliare Di Guido Dal Dosso
si trova sia ad Arzignano
(VI), che a San Bonifacio.
La sua è una attività di
mediazione immobiliare.
«Ho abbassato le saracinesche più o meno una
settimana prima del
Decreto di Giuseppe
Conte, per preservare l'incolumità delle 11 persone

che compongono il mio
staff - spiega Dal Dosso La riapertura, avvenuta il
4 maggio, ci ha trovati
pronti ed organizzati per
rispettare le regole previste. In ognuna delle 11
stanze che compongono
l’agenzia sono stati installati i separatori in plexiglass, e messi i gel igienizzanti. Per quanto concer-

Guido Dal Dosso

ne le visite negli appartamenti, queste vengono
eseguite nell’osservanza
delle distanze sociali, del
divieto di assembramento,
e solamente dopo che
l’appartamento è stato
arieggiato per almeno 30
minuti. Usiamo mascherina, guanti e copriscarpe
per la sicurezza nostra e
dei nostri clienti». Circa la
ripartenza Dal Dosso commenta: «Le persone che
vogliono acquistare o vendere casa e sono realmente motivate, in effetti stanno continuando a farlo.
L'unica cosa che mi preoccupa è il piano eco nomico
a medio e lungo termine:
se lo Stato non da aiuti a
chi ha perso il lavoro, si
rischia davvero il blocco
economico - conclude -.
Sono un ottimista di natura e credo di avere sufficiente esperienza per poter
offrire a un cliente anche in
un periodo ribassista, delle
possibilità fare buoni affari
con la compravendita
immobiliare».

Ripartiamo...
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STEPHY CALZATURE-ABBIGLIAMENTO-PELLETTERIA
Stephy Calzature - Abbigliamento e, new entry di
quest’anno, Vino e Birra
Artigianale, di Caprino
Veronese: «I clienti hanno
voglia di acquistare: fin dai
primi giorni di apertura
abbiamo registrato una
buona affluenza. La gente
ha il desiderio di comprare
e compra tanto. Da parte
nostra ci siamo adeguati
alle disposizioni statali e
regionali per garantire il
massimo livello di sicurez-

L’entusiasmo e la voglia di
ripartire si respira in parti-

colare nel settore dell’abbigliamento e della moda.

A confermarlo è Alessandro Segattini, titolare di

ARNOLD AMERICAN DINNER
Il segreto di Arnold American Dinner di San Bonifacio,
sta tutto in una salsa molto
speciale, fatta di buon cibo
di qualità, personale attento, cordiale e sorridente, e
tanta passione nel confezionare hamburger ricchi e
gustosi. «Non abbiamo mai
smesso di lavorare, siamo
stati aperti tutti i giorni della
quarantena. Posso persino
rivelare di aver incrementato le vendite - racconta il
titolare -. Dapprima ho
usato il metodo delivery,
cioè la consegna a domicilio, ma successivamente ho
adottato il take away, ancora attivo, che abbiamo
organizzato nei minimi

Rosa e Giorgia

Sabrina

dettagli - prosegue -. Basta
fare una telefonata qui al
locale, ordinare il piatto
scelto e senza fare code,
grazie ad un numero fornito
da noi, il cliente ritira il cibo

succoso e fumante, senza
attese né assembramenti».
Anche Arnold con la Fase 2
si è ritrovato con solo un
terzo dei tavoli rispetto a
quelli che aveva prima, ma
non per questo si è svestito
della sua evidente positività: «Da 90 siamo passati a
25 posti a sedere. Ma il
nostro piccolo sogno americano in salsa italiana, continua senza cambiamenti.
Proseguiamo a gamba tesa
con la stessa cura nella preparazione, gli stessi prodotti, la stessa gentilezza e bravura di Sabrina, Giorgia e
Rosa, e non da ultimo, gli
stessi prezzi».

za possibile: ingressi contingentati, l’obbligo di
mantenere la distanza di
un metro (alla cassa addirittura di due metri), forniamo guanti e igienizzante sia all’entrata che
all’uscita, abbiamo disposto cartelli informativi in
tutto il nostro punto vendita e due volte al giorno
effettuiamo la disinfezione totale degli ambienti.
Oltretutto per evitare disagi ai clienti abbiamo deci-

so di ampliare gli orari di
apertura: siamo aperti
tutti i giorni, dal lunedì alla
domenica, con orario continuato dalle 9.00 alle
19.30. Infine un appunto
importante – ci tiene a
precisare Segattini -: Stephy non applica la tassa
“Covid”. I nostri prezzi,
rispetto al ’11 marzo, giorno di chiusura, sono rimasti invariati. No quindi al
ritocco dei prezzi: questa è
la nostra garanzia».
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Luci.... a Colognola
COLOGNOLA AI COLLI. L’assessore Andrea Nogara illustra gli interventi effettuati

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

ADDIO A GUGLIELMI
Il paese di Colognola ai
Colli ha perso uno degli
uomini che hanno contribuito a fare la storia. Si è
da poco spento, infatti, Silvio Guglielmi, ex combattente e partigiano colognolese nonché presidente
della sezione Combattenti
e reduci della frazione di
San Vittore. Silvio era nato
a Colognola nel 1922;
esattamente
vent’anni
dopo si arruolò e fu inviato
come guardacoste in Liguria, a Nizza, nell’Agro
Pontino e in Calabria. Da
qui nel 1943 fu spostato a

Roma. Divenne partigiano
della Pasubio con il nome
di battaglia di Tirapelle.
Rilevante è stato il suo
prodigarsi
durante
il
secondo conflitto mondiale
affinché Colognola e in
particolare le ville di San
Vittore, all'epoca sedi del
comando tedesco, venissero risparmiate dalla distruzione. A dargli l'ultimo
saluto, celebrato secondo
l’ordinanza in forma privata, ha presenziato a nome
della cittadinanza il sindaco Claudio Carcereri de
Prati. D.R.

Andrea Nogara

Anche se in tempi di pandemia, a Colognola gli interventi sul territorio non frenano, come attestano le
decisioni prese dalla Giunta
del sindaco Claudio Carcereri de Prati. A focalizzare
l'attenzione in particolare
su una delle ultime opere
realizzate, relativa all'illuminazione pubblica, è l'assessore ai Lavori Pubblici
Andrea Nogara: «L’amministrazione ha provveduto

alla sostituzione di pali che
lo necessitavano e di tutti i
corpi illuminanti con lampade a led lungo la strada
della Val d’Illasi , tra le frazioni di San Zeno e Stra’,
da località Calle, ai confini
con Illasi, fino all’incrocio
di piazzale Europa oltre
che, per un tratto di strada
regionale 11 in direzione
Verona, fino all’incrocio
con via Calcinese». L’opera, come precisa Nogara,

«comporta ora un tipo di
illuminazione molto più
efficiente dal punto di vista
energetico, destinata ad una
maggiore
durata
con
riscontri positivi anche in
termini di risparmio per le
casse comunali». L’ammontare della spesa sostenuta è di circa 200mila
euro, di cui 70mila erogati
come contributo dallo
Stato. «Questo – conclude
l'assessore – è un intervento

che rientra nell'ambito della
sostituzione e riqualificazione graduale di tutta l’illuminazione pubblica di
Colognola. Sono previsti
anche altri lavori nella convinzione che la ripresa economica del nostro territorio
dipenda anche dalle opere
pubbliche, come ci ha insegnato da sempre la storia».
Daniela Rama

COLOGNOLA. L’importanza della lettura

La Giornata Internazionale
della Famiglia, che si celebra il 15 maggio, proclamata
dall’Assemblea Generale
delle Nazioni Unite nel
1994, riflette l’importanza
che la comunità internazionale ha attribuirto a questa
istituzione. A Colognola ai
Colli nasce per la prima
volta un’iniziativa che promuove la cultura letteraria in
abbinamento alla grande
bellezza paesaggistica del
territorio locale. L’Amministrazione comunale, in collaborazione con la Biblioteca,
ha promosso un breve percorso culturale tra i capolavori della letteratura mondiale. L’insegnante e scrittrice Annalisa Santi ha proposto tre classici. «Si tratta di
pagine indimenticabili, di

grandissimo valore mondiale, - spiega l’autrice - Capolavori in cui si parla di famiglia, e che ci fanno riscoprire vicende che sono sì del
passato ma che ci parlano di

sentimenti senza tempo». Il
primo titolo è abbinato ad un
breve video di lettura girato
a Pieve. Si tratta del libro
“La figlia del capitano”, di
Puškin. Il secondo valoriz-

za invece una veduta di
Soave dalle colline di Colognola fino ai Colli Euganei.
L’ambientazione fa da sfondo alle commoventi pagine
del capolavoro della letteratura francese, “I Miserabili”, pubblicato per la prima
volta da Alexandre Dumas
nel 1862. Il terzo video rappresenta una veduta panoramica del Monte di Colognola, con l’inquadratura puntata sulla Val d’Illasi. L’intensa luce pomeridiana fa da
sfondo ad un video allegro
che ricalca le pagine colorate di “Cent’anni di solitudine”, di Gabriel Garçia Marquez. I video sono disponibili dal 15 maggio sulla
pagina facebook della
Biblioteca, e sul sito del
comune di Colognola.

L’Amministrazione comunale ancora una volta si è
dimostrata vicina alla cittadinanza, in particolare ai
negozianti che per due mesi
hanno dovuto tenere abbassate le serrande a causa
della pandemia. Poco prima
della riapertura, il sindaco
Marcello Lovato si è reso
disponibile attraverso una
diretta Facebook ad ascoltare richieste e proposte
degli esercenti caldieresi,
titolari di bar, negozi e botteghe nell’intento di rilanciare l’economia. Lo streaming, come ha spiegato
Lovato, «è stata un’occasione per ringraziare i vari
“benefattori” che tuttora
continuano a contribuire in
vario modo alle esigenze
del paese, tra i quali un
imprenditore locale che ha

realizzato gli schermi in
plexiglas donati per la protezione dei dipendenti
comunali e per la bibliote-

ca, o la persona che ha
donato mille euro in buoni
spesa per le famiglie in difficoltà. Un plauso va anche

ai volontari che continuano
a fare il servizio di consegna della spesa per gli
anziani soli» D.R.

Solidarietà comunale
CALDIERO. L’Amministrazione ha “incontrato” i commercianti caldieresi: soluzioni e richieste

CRONACHE di San Martino e Lavagno
www.laltrogiornaleverona.it

L’ALTRO GIORNALE Giugno 2020

15

WhatsApp
331 9003743

600 mila... risorse

SAN MARTINO BUON ALBERGO. Il Comune aiuta la cittadinanza a seguito emergenza Covid-19

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

8300 MASCHERINE
L’amministrazione comunale di San Martino Buon
Albergo ha acquistato 8300
mascherine lavabili in tessuto tecnico da distribuire
alle famiglie a partire dalla
seconda metà del mese di
maggio, una per ciascun
nucleo famigliare residente
nel Comune e una in formato bambino per ogni minore
di età compresa fra i 4 e gli
11 anni. Il reperimento di
mascherine è da mesi un
tema di rilevanza nazionale
e una preoccupazione per
molti sindaci. San Martino
Buon Albergo, dopo aver
fornito circa 9 mascherine
chirurgiche a famiglia, ora
investe delle risorse nel
frangente delle mascherine
in tessuto tecnico, molto
comode dal momento che
possono essere utilizzate
anche per lo sport e lavabili ad alte temperature. «Fin
dai primi giorni dell’emergenza ci siamo mossi per
reperire il maggior numero
possibile di mascherine da
destinare agli operatori del
nostro Comune e a tutti i
cittadini di San Martino. Ad
oggi abbiamo distribuito
63mila mascherine insieme
a un volantino informativo

L’Amministrazione comunale di San Martino Buon
Albergo ha stanziato altre
risorse per far fronte
all’emergenza Covid-19 con
600 mila euro. Un'azione
concreta per tutelare cittadini
in disagio economico-sociale, ed esercenti colpiti duramente. Sono stati quindi
destinati a famiglie in difficoltà 382 mila euro, tra cui
82 mila dal Dipartimento
nazionale di Protezione Civile e 36 mila grazie alla generosità di privati cittadini e
imprese per aiutare chi ha
chiuso l’attività o si è trovato
in grande difficoltà economica. Una platea sensibilmente
aumentata, che l’Amministrazione comunale ha sostenuto e continuerà a supportare. Con una parte di questi
fondi, 60mila euro di risorse
del Comune e gli 82mila del
Governo, sono state aiutate
le famiglie che hanno fatto

richiesta dei buoni spesa
alimentari, mentre i restanti
240 mila sono stati destinati a un'ulteriore integrazione
economica alle famiglie. Il
sindaco Franco De Santi
spiega: «Siamo costantemente al lavoro per reperire
quante più risorse possibili
da destinare ai nostri numerosi concittadini in difficol-

Grande attenzione anche per i più piccoli

Franco De Santi

sulle realtà disponibili alle
consegne a domicilio. Ora
abbiamo acquistato nuovi
dispositivi di protezione
individuale in tessuto tecnico lavabili, anche formato
bambino. Siamo i primi
nella provincia ad aver
avuto questa accortezza».
Queste le parole del Sindaco Franco De Santi che è
riuscito nell’impresa acquistando le nuove mascherine
da un’azienda con sede nel
Comune di San Martino
Buon Albergo, che, in questo momento di necessità,
ha dedicato parte della sua
produzione alla realizzazione delle mascherine.

tà. Si stanno quindi approntando integrazioni delle
risorse con l’obiettivo di
istituire misure a sostegno
del tessuto socio-economico del nostro territorio, in
attesa di capire se dal
Governo centrale arriveranno indicazioni o risorse a
integrazione di quelle già
pianificate dal Comune».

Con l’approvazione del
bilancio consuntivo 2019,
l’Amministrazione comunale ha riservato altri 300
mila euro di avanzo di cui
180 mila per la riduzione
della TARI, e i restanti 120
mila per azioni finalizzate a
sostenere il tessuto commerciale e artigianale del
territorio.

Il Comune infatti di San Martino Buon Albergo, tramite ISAC, sta programmando l’introduzione di servizi educativi estivi, come le Scuole dell’Infanzia Estive e i Centri Estivi Ricreativi per bambini delle Scuole materne ed elementari e per ragazzi delle Scuole medie, così da supportare i genitori che devono rientrare al lavoro. «Stiamo valutando – illustra il Sindaco De Santi – di prolungare questi servizi per circa tre mesi, dal 1 giugno al 31 agosto.Questi saranno organizzati con l’aiuto e il supporto delle realtà educative del territorio». A quanto pare le risorse impegnate per questo progetto saranno importanti e tutte a carico del Comune di San Martino Buon Albergo: «In questi
mesi - prosegue il primo cittadino - abbiamo lavorato duramente per tutelare famiglie e imprese del territorio, garantendo servizi e assistenza. Ringrazio quindi tutta la macchina comunale, che non si è mai fermata, le Forze dell’ordine, la Protezione civile e i tanti Volontari che con spirito di sacrificio hanno prestato servizio per la nostra comunità. - e conclude - Dobbiamo essere consapevoli che quest’emergenza non si concluderà con l’apertura totale: dobbiamo quindi garantire sostegno a famiglie e attività per i mesi a venire».

Sanzioni molto salate
LAVAGNO. Un’ordinanza comunale vieta l’abbandono di mascherine e guanti usati

Il sindaco di Lavagno,
Marco Padovani, è intervenuto con una propria ordinanza per vietare l’abbandono sul territorio di
mascherine usate, ricordando a tutti anche le sanzioni previste dalla legge
per chi trasgredisce: una
multa da 600 a 3 mila euro.
L’ordinanza in questione
enuncia che mascherine e
guanti devono essere smaltiti con le medesime modalità dell'indifferenziata,

che nel Comune di Lavagno viene raccolta porta a
porta il sabato. Indossare
mascherine
e
guanti
monouso può aiutare a prevenire la trasmissione del
Covid19. Le mascherine
aiutano a proteggere sé
stessi e gli altri, in quanto
fermano una buona parte
delle minuscole goccioline
emesse dalla bocca e dal
naso quando tossiamo,
starnutiamo o parliamo. La
mascherina, inoltre, può

Marco Padovani

servire ad un altro scopo:
evitare i toccarsi il naso e
la bocca con le mani.
Anche i guanti monouso
sono un’ulteriore protezione, a patto che vengano
usati
correttamente.
Mascherine e guanti sono
quindi utili anche se non
più obbligatori all'aperto,
ma una volta usati, non
vanno
assolutamente
dispersi nell’ambiente.
C.N.

COMPUTER USATI CERCASI

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

L’Amministrazione Comunale di Lavagno, in collaborazione con le Scuole del
territorio, sta cercando dei
computer per donarli agli
studenti e ai bambini che
hanno necessità di seguire
lezioni e corsi online.
Quindi se in cantina, in
soffitta o in un magazzino
avete un computer dismesso che non usate più, potete donarlo ai ragazzi del
Comune. I computer verranno ricondizionati e
regalati agli studenti indicati dalle Scuole del territorio lavagnese. Dovranno
essere funzionanti, o facilmente riparabili, e non più
vecchi di 10 anni. Sono
accettati sia notebook che
desktop/workstation. In
caso di desktop/worksta-

tion
l'Amministrazione
chiede se possibile, anche
le relative periferiche, cioè
monitor, tastiera, mouse,

casse. I computer potranno
essere consegnati il sabato
mattina in Municipio
all’ufficio URP. Avete

tempo fino al 27 Giugno
2020. I computer ritenuti
non idonei verranno portati
all'Ecocentro.
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5G grande imputato

COLOGNA VENETA. Un cittadino chiede informazioni. Una videoconferenza chiarisce

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

BELFIORE E LE SUE BELLEZZE

E' stato nuovamente danneggiato, ed è la quinta
volta, il dissuasore mobile
della pista ciclopedonale di
via Porto di Belfiore. Fino
ad oggi, per le sole riparazioni, il Comune ha speso in
due anni 5.574.80 Euro. Il
dissuasore garantisce che
sulla sommità arginale,
famiglie, bambini e sportivi
possano godersi la vista
incredibile e la bellezza del
territorio di Belfiore, senza
il passaggio di automobili. A
seguito dell'accaduto il sindaco Alessio Albertini commenta: «Quel paesaggio,
con la campagna ordinata e
curatissima, mette in mostra
la ricchezza naturalistica del
nostro territorio: moltissimi

belfioresi amano davvero
gustare quell'angolo di tranquillità e sono orgogliosi
che sia apprezzato anche
molti visitatori dei paesi
vicini - prosegue il Sindaco. Bene ha fatto l'amministrazione comunale nel 2002 a
istituire la pista ciclopedonale e vietare il traffico alle
auto. Qualche maleducato
invece si diverte a danneggiare il dissuasore, per
dispetto o per sfizio. Lo
invito a desistere, per rispetto innanzitutto della propria
comunità, prima che per il
timore di dover iniziare a
pagare i danni. Di questo
potrà infatti essere certo»,
conclude il primo cittadino.
C.N.

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

Scuriosando su Facebook,
si può trovare il commento
di un cittadino di Cologna
Veneta che dice: «Ho sentito voci che a Cologna Veneta sarà installata un’antenna
5G. Non essendo un tecnico
specializzato mi sono informato - prosegue - Questo
tipo di onde non serve per i
nostri telefoni. Non serve
per il futuro. Gli alberi vengono tagliati a raffica perché impediscono il flusso di
questa tipologia di antenne
nocive all'uomo. Credo che
di telefoni, onde, acqua
inquinata e via dicendo ne
abbiamo a sufficienza. Mi
appello al primo cittadino
che parla con molta capacità di salvaguardare la natura e i suoi cittadini. - e conclude -. Ecco, rinunciare a
questa inutilità sarebbe un
ottimo esempio». A ridosso
del post datato 16 maggio,
il 28 si è tenuta la videoconferenza convocata dalla
Provincia di Verona, proprio sul tema del 5G.
L’evento ha approfondito

Fiorella Belpoggi

gli aspetti tecnici, economici, sanitari e del diritto
amministrativo e penale
relativi a questa tecnologia.
Obbiettivo dell’incontro è
stato, infatti, offrire ai primi
cittadini informazioni qualificate per adottare decisioni
ponderate. In oltre tre ore di
confronto è emerso in primis il tema della salute spiegato dalla dott.ssa Fiorella
Belpoggi
dell’istituto
Ramazzini: «Dalle nostre
ricerche il valore di atten-

Manuel Scalzotto

zione di 6 volt al metro, previsto dalla normativa, può
essere considerato un vero
limite di cautela. Diversi
invece i risultati che abbiamo ottenuto da un’esposizione sui 50 volt al metro,
che ha rilevato, nell’1,5%
dei casi del nostro studio, lo
sviluppo di neurinomi del
nervo acustico e dei nervi
facciali e un aumento dei
tumori del cervello negli
animali in laboratorio. Il
pericolo che abbiamo messo

in evidenza è di bassa entità,
ma coinvolge tutti e quindi
non è da trascurare. Il valore di attenzione di 6 volt al
metro che abbiamo in Italia,
per la nostra ricerca, rappresenta realmente un livello di
cautela. Il vero tema è dunque quello di far rispettare
questi livelli di legge, rafforzando i controlli». A
chiudere la videoconferenza, il sindaco di Cologna
Veneta, nonché Presidente
della Provincia, Manuel
Scalzotto: «La scienza ha il
compito di studiare e comprendere un dato fenomeno.
Gli amministratori hanno il
dovere di raccogliere queste
informazioni e poi prendere
delle decisioni di sistema
che tengano conto di numerose variabili: economiche,
sanitarie, sociali. Riteniamo
di aver fornito ai sindaci,
organizzando questo incontro, strumenti solidi per le
scelte che si andranno a fare
sul 5G sul territorio veronese».
Consuelo Nespolo

Tra canto e lavoro

BELFIORE. Diego Buratto il tenore-ingegnere che all’Inno di Mameli ha risposto con l’Ave Maria

Diego Buratto, classe 1982,
è un tenore originario di
Belfiore, che da qualche
anno vive a Villabella di San
Bonifacio. Dal 2007 al 2018
ha cantato nel coro dell’Arena di Verona, una delle
voci più giovani. Nel coro
areniano è stato pure tenore
primo dal 2012, esibendosi
anche come solista. Nel
2008 si è diplomato in canto
al Conservatorio di Verona e
contemporaneamente ha
portato avanti gli studi universitari in Ingegneria meccanica a Padova.
All’appello dei Governanti
e Sindaci di creare un flashmob cantando l’Inno di
Mameli, Diego ha risposto a
modo suo: domenica 15
marzo nel suo “orto degli
ulivi” si è esibito con l’Ave
Maria di Schubert, poi ha
fatto il bis qualche giorno
dopo con l’Ave Maria di
Bach/Gounod. Gli abbiamo
chiesto il perché di queste
scelte: «Ho pensato che in
un momento di pandemia
come questo era meglio un
canto universale, una preghiera rivolta a tutto il
mondo, non solo agli italiani. Inizialmente il testo dell’Ave Maria parlava solo
dell’Annunciazione,
fu
dopo la peste nera del 1350
che decimò la popolazione
in Europa che venne
aggiunta la parte “rimetti a
noi i nostri peccati, ecc” che
fu inserita nei breviari intorno al 1500, proprio per
invocare protezione contro
pestilenze ed epidemie».
Diego, da quando hai
lasciato il coro dell’Arena,
di cosa ti occupi?
Come lavoro sono un ingegnere, come passione il
canto non l’ho mai abbandonato, ma non potevo vivere con contratti precari da

Diego Buratto Tenore

tre mesi fino a 35/40 anni.
Avevo bisogno di una stabilità, così ho sfruttato gli
studi di Ingegneria Meccanica. Però adesso nel tempo
libero sto studiando e facendo ricerche proprio sul
canto sacro, mi pare di rivivere la situazione rievocata
in certi brani sacri, con le
invocazioni nei periodi di
crisi, epidemie, carestie.
Con l’Ave Maria di Gounod hai cantato da “controtenore”, cos’è?
Ho fatto degli studi di controtenore perché è un aspetto del canto che mi affascina: fino al 1700 nella musica era un ruolo molto usato,
perché nei concerti non
erano ammesse voci femminili. Il controtenore sarebbe
l’equivalente maschile del
soprano, un nome famosissimo, quello di Farinelli. In
Germania, nella musica
sacra, il controtenore è
ancora molto studiato e utilizzato come voce.
Vedremo ancora qualche
tuo flashmob lirico?
Certo, sto preparando delle
altre Ave Maria, tra cui
quella di Caccini e un canto
gregoriano “Stella Caeli”

che è stato scritto apposta
come invocazione contro la
peste.

Hai avuto riscontri da
vicini, amici, ecc.?
La mia casa è isolata e quindi non mi ha sentito nessuno, ma grazie a Facebook
sono stati molti i colleghi
che mi hanno fatto i complimenti. Io cerco sempre di
vedere in positivo e dal
Coronavirus ho notato che
c’è stato un avvicinamento
al mondo spirituale e che
tante famiglie hanno capito
il valore di stare a casa tutti
insieme. Su Facebook le due
performance liriche di
Diego hanno raccolto circa
5500 visualizzazioni, grazie
da tutti noi.
Graziana Tondini
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MONTEFORTE. Ufficialmente annullata a causa del Covid- 19 la terza edizione del torneo

«Con grande rammarico e
nostro malgrado siamo
costretti a comunicare l'annullamento della "3a Monteforte Cup" prevista nel
periodo Giugno - Luglio
2020»: è questa la comunicazione ufficiale che giunge direttamente dallo staff
organizzativo della manifestazione. Ne parliamo con
Matteo Simoncello, uno dei
giovani organizzatori.
Matteo, l’edizione 2020
doveva essere la terza…
«Sì, questo torneo benefico
di calcio a 5 ha preso il via
nel 2018 grazie ad un’idea
di Ervinio, il fratello Arnis
e qualche amico. Lo scorso
anno con la sua seconda
edizione ha riscosso un
successo inaspettato coinvolgendo nelle ultime partite
un pubblico di oltre 300
spettatori, riempiendo il
Palazzetto dello Sport. Si
capisce quindi il nostro entusiasmo in vista dell’edizione
2020. Abbiamo provato ad
aspettare fino all'ultimo per

Matteo Simoncello

capire se il torneo si poteva
svolgere regolarmente come
da mesi stavamo organizzando, invece siamo stati
costretti ad annullarlo».
Avevate qualche nuova
idea?
«Avevamo già ideato alcune novità migliorative
rispetto alle scorse edizioni
ma purtroppo le riaperture

ancora limitate dovute al
Covid-19 e la netta priorità
di tutelare la salute dei
nostri partecipanti e delle
loro famiglie ci impediscono di realizzare la manifestazione e di garantire il
regolare svolgimento della
stessa».
Quale il vostro rammarico maggiore?

«Ci dispiace principalmente per i ragazzi che avrebbero partecipato al torneo
vivendolo con ancora più
passione dopo un lungo
periodo di quarantena e per
ABEO (Associazione Bambino Emopatico Oncologico) al quale avremo dedicato queste settimane di beneficenza».
Ma non tutto è perduto…
«E’ vero: Monteforte Cup è
nata per scopi benefici e
per l'aggregazione di ragazzi; se quest'ultima non è
momentaneamente possibile di certo si può comunque
contribuire ad aiutare l'Onlus @ABEO. Pertanto invitiamo tutti a rimanere sintonizzati sul nostro profilo
Instagram nei prossimi
giorni
per
conoscere
meglio questa realtà. Certi
di una vostra comprensione
e sicuri di rivedervi il prossimo anno, restiamo a
disposizione per qualsiasi
chiarimento».
Silvia Accordini

CORONAVIRUS. Studio internazionale all’Ospedale di Negrar
L’idrossiclorochina può prevenire il Coronavirus? A
stabilirlo sarà uno studio
internazionale su 40mila
operatori sanitari di tre continenti, che vede capofila
per l’Italia l’IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar (Verona).
Almeno 800 i medici e gli
infermieri che saranno
arruolati nel nostro Paese,
dando vita al più grande studio italiano sul personale
sanitario, la categoria maggiormente esposta al contagio da Sars-Cov2. Dai risultati, previsti entro l’anno, ci
si attende un contributo fondamentale nella risposta alla
pandemia, soprattutto in
assenza di un vaccino. Lo
studio COP-COV (clorochina profilassi-coronavirus) è
promosso dall’Università di
Oxoford e coordinato dalla
sua Unità di Ricerca in
Malattie tropicali dell’Università di Mihidol di Bangkok (MORU). Con 40mila
partecipanti distribuiti tra

Zeno bisoffi
foto Nardi

circa 100 ospedali in Asia,
Africa ed Europa, vede in
Italia accanto al centro coordinatore “Sacro Cuore Don
Calabria”, l’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi di Firenze. «La clorochina
è un farmaco ben conosciuto, essendo un vecchio antimalarico risalente agli anni
’30. Per quanto riguarda
l’Europa, la sperimentazione
impiegherà il suo derivato,

Buonfrate Dora
Udali

l’idrossiclorochina, utilizzato, anche per le sue proprietà antinfiammatorie, contro
le malattie autoimmuni,
come l’artrite reumatoide e
il lupus eritematoso - spiega
la dottoressa Dora Buonfrate, coordinatrice della ricerca e infettivologa del Dipartimento di Malattie Infettive
e Tropicali di Negrar -. In
Italia l’idrossiclorochina è
già stata usata fuori indicazione in alcuni casi di
COVID-19 sulla base di una
attività antivirale dimostrata
in vitro. Ma gli studi clinici
sono ancora pochi e i risultati su pazienti, al momento,
scarsi. Da qui l’importanza
di questa sperimentazione
che grazie ai suoi grandi
numeri potrà darci una
risposta sull’efficacia di
questo farmaco in chiave
preventiva. Tanto più che i
risultati dovrebbero arrivare
entro l’anno quando con
tutta probabilità non avremo
ancora il vaccino». L’idros-

siclorochina è un farmaco
ben tollerato ed essendo lo
scopo dello studio quello di
determinarne l’efficacia preventiva e non terapeutica
sarà impiegato nella sperimentazione a dosi relativamente basse. Il personale
medico-infermieristico che
accetta di partecipare riceverà idrossiclorochina o un
placebo (compressa identica
ma senza sostanza attiva) in
base a una scelta generata da
un computer (randomizzazione), in modo che né i
ricercatori né i soggetti partecipanti sappiano in quale
braccio di studio si trovi
l’operatore. La modalità,
detta a doppio cieco, viene
attuata al fine evitare che
giudizi personali possano
influenzare i risultati. Alla
fine dello studio si paragoneranno i tassi di infezione
nei due gruppi e si valuterà
se il farmaco ha apportato
un vantaggio nella prevenzione dell’infezione.

Secondo Piero Olliaro, professore in malattie infettive correlate alla povertà all’Università di Oxford, fra i coordinatori di
questo studio internazionale e membro del comitato tecnico scientifico dell’IRCCS di Negrar «il numero di contagi è in
crescita in molti Paesi e anche in quelli che come l’Italia in cui si assiste a un’inversione della tendenza non possiamo escludere un ripresa o una seconda ondata, per cui trovare un rimedio semplice ed efficace di prevenzione, specialmente per il
personale sanitario, rimane una priorità in tutto il mondo. Il farmaco allo studio è l’idrossiclorochina in Europa e Africa e
la clorochina in Asia. Trattandosi di prevenire e non di curare una malattia in atto, possiamo usare dosi relativamente basse
di farmaco, che sappiamo essere ben tollerate». «Il nostro ospedale aggiunge alla pratica clinica un‘intensa attività di ricerca e sperimentazione - commenta Zeno Bisoffi, direttore Dipartimento di Malattie Infettive e Tropicali dell’IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar e professore associato dell’Università di Verona. "Basti pensare che, solo su
Covid-19, l’IRCCS ha attivi oltre 15 studi. In sostanza, vogliamo studiare l’infezione nel modo più ampio possibile e dare
il nostro contributo nella lotta contro il Covid-19 in prima linea anche nello scenario internazionale».

RICEVIAMO & PUBBLICHIAMO
Il paese di Monteforte d’Alpone è stato premiato dalla provincia di Verona con un contributo di circa un milione di euro
per la realizzazione di uno snodo migliorativo all’incrocio
della “Madonnina”. Non si può che accogliere con gioia lo
stanziamento di tale somma di denaro per la risoluzione del
problema del traffico che ogni giorno va ad asfissiare la provinciale 17 della vallata d’Alpone. La provincia di Verona
contribuendo in maniera concreta all’opera dimostra la propria vicinanza al territorio che senz’altro necessita di una
soluzione definitiva alle colonne di automezzi che la mattina
e il pomeriggio congestionano la viabilità. Se da una parte lo
stanziamento di risorse economiche è lodevole, dal lato della
salute questa soluzione lascia particolari perplessità. Nel
piano finanziato dalla Provincia e sostenuto dall’amministrazione comunale del sindaco Roberto Costa non si tiene minimamente conto di tutto lo smog, rumore e traffico che gli abitanti del vicino quartiere Aldo Moro sono costretti quotidianamente a sopportare. Ebbene se questa era l’occasione per
risolvere il problema del traffico alla radice, si sta condannando i residenti del quartiere a una vita di preoccupazione
costante e di disagio per abitare nei pressi di una provinciale
attraversata da una moltitudine di veicoli. Personalmente
avevo avanzato la proposta di eliminare definitivamente il
passaggio della strada provinciale deviandola direttamente a
San Bonifacio senza passare dalla rotonda della “Madonnina” che sarebbe poi divenuto uno snodo secondario di paese.
Spiace quindi che un’amministrazione comunale come quella montefortiana rinunci a tutelare il benessere dei propri cittadini del quartiere Aldo Moro quando si poteva dare una
soluzione definitiva migliorando la viabilità e la salute dei
residenti. Apprendiamo anche che il partito della Lega veronese ha sposato in pieno il progetto dell’amministrazione
comunale di Monteforte d’Alpone ma sarebbe curioso sapere se tutte le varie anime della maggioranza sia veramente
favorevole, come pure tutti i partiti presenti nel territorio. Noi
di Tradizione Nel Futuro abbiamo scelto di stare dalla parte
dei cittadini, gli altri?
Andrea Savoia
Consigliere Comunale di Monteforte d’Alpone

CON NOI AL CINEMA

a cura di Franco Frey

BARBIE (Barbie). Regia: Alethea Jones.
Attori: Margot Robbie, Michael McHug.
Genere: Commedia-Drammatico. Durata: 1h 30m. Data di uscita: 14 maggio.
Anno: 2020. Paese: USA. Una curiosità:
"Barbie" è un marchio su scala mondiale
con un fatturato di 3 miliardi di dollari. Il
giocattolo è stato lanciato nel 1959. Nel tempo ha
assunto più di 150 ruoli, modellati in base ai cambiamenti sociali. L'Anteprima: Arriva sugli schermi:
Barbie, un live - action dedicato all'iconica bambola più amata dalle bambine di tutto il mondo e
diretto dalla geniale A. Alethea (American
Woman). Per indossarne le vesti è stata chiamata
la brava e bella attrice australiana M.Robbie
(Maria, Regina di Scozia). Che ci presenta una
Barbie contemporanea. Essa vive emarginata a
Barbieland, perché non rientra nel modello ideale
della cittadina. Messa in disparte, Barbie si cimenta in un'avventura nel mondo reale. Usando tutte le
sue abilità al servizio del prossimo, cercando di
migliorarne la vita…Quando tornerà per salvare
Barbieland, avrà trovato la chiave della felicità: la
perfezione non viene dall'esterno, ma dall'interno.
Bisogna soltanto crederci senza sentirsi obbligati a
rispettare gli standard illusori del mito della perfezione…La Regista: "Barbie racconta la storia attuale di una donna che cerca di cambiare in meglio
tutto ciò che la circonda. Una sorta di Mary Poppins moderna che avrà un impatto fortemente positivo sui bambini". Buona Visione!
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CRONACHE di Arcole, Zimella e Veronella

Cantieri all’opera
ARCOLE. Il sindaco Alessandro Ceretta fa il punto sulla situazione dei lavori pubblici

Servizi di

Consuelo Nespolo

WELCOME TO ARCOLE

L'assemblage di benvenuto "Terra dell'Asparago" situato tra
via Padovana e via Macia ad Arcole, doveva essere una sorpresa da inaugurare durante la "cancellata" fiera dell'asparago, ma il Covid ha guastato tutto. La Fiera, da una cinquantina d'anni è un evento tradizionale e d'eccellenza, che
ha lo scopo di promuovere e valorizzare il prelibato prodotto della terra, condito con iniziative di intrattenimento enogastronomico, culturale e musicale. «Purtroppo - spiega il
Sindaco Alessandro Ceretta - il virus ha rovinato la festa,
ma questa aiuola posta all'ingresso del paese, resta comunque un omaggio al nostro territorio che da 500 anni è considerato la terra degli asparagi». Infatti è proprio dal XVI
secolo che iniziò la coltivazione dell'asparago ad Arcole,
come viene documentato in un libretto custodito alla
Biblioteca civica di Verona, rinvenuto dallo storico Ernesto
Santi, scritto da Adriano Valerini, intitolato «Le bellezze di
Verona. Nuovo ragionamento nel quale con brevità si tratta
di tutte le cose notabili della città», dove si esaltavano i prodotti tipici e le prelibatezze veronesi che si preparavano con
il saporito ortaggio. «Siamo fieri dei nostri prodotti e dei
nostri agricoltori che desidero ringraziare anche attraverso
questa installazione. - conclude il primo cittadino -. Ringrazio inoltre l'autofficina SS11 che si è resa disponibile a dare
vita all'allestimento, evitando un costo al Comune».
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Il sindaco di Arcole, Alessandro Ceretta, fa il punto
della situazione sulle opere
pubbliche in corso e illustra:
«A Volpino in direzione
Zimella sono iniziati lunedì
25 maggio, per la sicurezza
dei residenti, i lavori di
restringimento della carreggiata con relativa asfaltatura
dove su richiesta dei cittadini, verranno rimossi gli
attuali dissuasori. L'opera,
che si presume terminerà
entro una ventina di giorni,
costa 90mila euro, tutti
coperti con i fondi del
Comune». Oltre a queste
modifiche è pronto anche il
cantiere di via Chiesa a Gazzolo, dove verrà edificata sul
lato est della sua strada principale, una pista ciclopedonale che partendo dalla chiesa di San Bartolomeo si
intersecherà con l'incrocio
tra le vie Chiesa e Capitello.

Alessandro
Ceretta

A fronte di una spesa di 140
mila euro sostenuta interamente con fondi propri dal
Comune, l'opera verrà terminata a breve, intralci permettendo. Oltre alla ciclopedonale, il progetto prevede su
quel tratto, l'incremento
della rete di pubblica illumi-

nazione grazie alla posa di
nuovi punti luce. «E' una
infrastruttura indispensabile
- spiega Ceretta - che ha l'intento di mettere in sicurezza
ciclisti e pedoni, e contestualmente riqualificare una
strada con un marciapiede in
cattive condizioni. Inoltre
verranno collocate una decina di piante ornamentali
lungo tutto il percorso». Il
primo cittadino Ceretta,
venuto a conoscenza dell'accordo stretto tra i sindaci di
Monteforte d'Alpone, Soave
e San Bonifacio, esterna la
sua approvazione e commenta: «Trovo sia un progetto interessante. Il nostro
territorio si pregia di eccellenti siti storici - come il
nostro Obelisco di Napoleone - altamente strategici e
che possono promuovere
un turismo sostenibile e
interamente italiano, che
auspico apra le porte
all'escursionismo del futuro». Un turismo culturale e

rispettoso dell'ambiente è il
desiderio di Ceretta: «Ho
riflettuto a lungo sul tema
del rispetto per l'ambiente
legato alla pandemia e al
lockdown - rivela il Sindaco - Tutti lo abbiamo vissuto, e tutti abbiamo potuto
ravvisare i cambiamenti
che ne sono conseguiti.
Dall'abbattimento
delle
polveri sottili, all'esplosione di colori e profumi che
forse avevamo scordato,
fino all'uscita allo scoperto
di alcuni animali - prosegue-. Questo significa che
forse non è ancora troppo
tardi per modificare le
nostre azioni quotidiane, e
fare pace con la natura che
probabilmente è ancora
disponibile a darci la possibilità di rimediare ai nostri
errori. Alla fine questo
lockdown ci ha recapitato il
messaggio che la natura ci
ha aperto le braccia. Ora sta
a noi decidere se cambiare
stile di vita».

Il ponte sfortunato
VERONELLA. Dopo la demolizione per la struttura continua la serie di vicissitudini

Il Ponticello sul fiume dei
guai. È stato smantellato il
ponte pericolante che ora
dovrà essere ricostruito.
Chiuso al transito da Febbraio 2014, è ridotto ad un
mucchio di calcinacci.
Dopo una lunga serie di
vicissitudini, dall'attesa
per finanziare il nuovo
passaggio, fino ai tempi
biblici necessari affinché
Acque Veronesi potesse
costruire il bypass acquedottistico, sono comparsi
anche altri disagi dovuti

alla rinuncia della ditta
affidataria dei lavori. Ma
non finisce qui. Persino la
nuova impresa vincitrice
del secondo bando pubblicato dal Consorzio di
Bonifica vuole rescindere
il contratto. Se la fortuna è
cieca la scarogna ha uno
sguardo fulminante puntato dritto su questo povero
ponticello.
In
buona
sostanza la Brunelli Franco
Placido srl di Rivoli Veronese, che vinse l'appalto da
246mila euro per la demo-

lizione e la ricostruzione
della passerella di via
Albertazzi, è in una fase
critica a causa pare, della
pandemia. Il presidente di
Alta Pianura Veneta, Silvio
Parise, è in attesa che il
Consorzio sia libero di
contattare l’impresa classificatasi al secondo posto
nella gara d'appalto, pa per
il momento è ancora tutto
in mano agli avvocati. Il
sindaco di Veronella Loris
Rossi si dice molto amareggiato.

Silvio Parise

SP500... nel mirino

ZIMELLA: Il sindaco Sonia Biasin illustra quanto sarà realizzato dopo la valutazione della Provincia

La SP500 rappresenta da
tempo un grosso problema. La soluzione che
l'amministrazione comunale ha adottato è stata
valutata
attentamente
assieme alla Provincia,
anche tenendo conto che
sulle provinciali l’installazione di semafori T Red
non è consentita. «Il pro-

blema della SP500 è
ormai ventennale - spiega
il Sindaco, Sonia Biasin Dai conteggi è purtroppo
emerso che da quella arteria passano circa 7mila
mezzi al giorno, di cui un
40 per cento pesanti». La
soluzione migliore sarebbe certamente quella di
realizzare un'arteria che

devii il traffico, alleggerendo quello del centro
abitato. «Ma questo sarebbe un espediente troppo
costoso - precisa Biasin Avevamo valutato anche il
posizionamento
di
3
semafori, ma ragionandoci
sopra abbiamo evinto che
la situazione sarebbe peggiorata». Per trovare il
giusto consiglio, l'amministrazione di Zimella si è
rivolta al Presidente della
Provincia Manuel Scalzotto, con il quale ha fatto
alcune attente valutazioni:
«E' stato deciso di collocare una serie di segnaletiche sia verticali che orizzontali , lungo il tratto che
dal centro abitato porterà
ad una nuova rotonda, che
avrà la funzione di rallentare il traffico e renderlo
più fluido». Sarà la Provincia a finanziare quasi
interamente il progetto,
sborsando la somma di
271mila euro, su un totale
di 338mila. La differenza,

Sonia Biasin

un 20 per cento circa, sarà
a carico del comune di
Zimella. «Questa - conclude la Sindaca - attualmente è la soluzione più
fattibile. Sono consapevole che recherà alcuni disagi alla popolazione, ma
questo è un lavoro che va
fatto».
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Il Caldiero di Berti
è pronto a salpare
CALCIO. I “termali” stanno già progettando la stagione 2020-21. La parola a Filiciotto

Servizi di

Roberto Pintore

E’ pronto con il vento in
poppa, per solcare il mare
della prossima stagione
targata 2020-21 in serie D,
il Caldiero del presidente
Filippo Berti. L’odierno
campionato di serie D dove
di fatto il Caldiero dopo 22
gare giocate era salvo, è
stato congelato. Mancano
solo i verdetti dalla Lega
dilettanti. Tra le proposte
uscenti c’è quella di promuovere in serie C la capolista Campodarsego e far
retrocedere le due veronesi
Villafranca e Vigasio assieme alle formazioni di
Chions e San Luigi. Adesso i termali stanno già progettando la nuova stagione.
La coppia Berti-Brutti è da
tempo al lavoro. Confermato il tecnico Cristian
Soave assieme al suo staff
tecnico. Il capitano e bomber di razza classe 1991

Lorenzo Zerbato rimane,
così come gli altri giocatori il portiere Tebaldi, Galasio, Manarin, Burato, Filiciotto e Viviani e la truppa
dei giovani di talento come
Rossignoli,
Cherubin,
Laperni, Baldani e Baschirotto. Molto felice il centrocampista Alberto Filiciotto della riconferma:
«Sono onorato di essere
rimasto a Caldiero, volevo
fortemente rimanere da
queste parti. L’ambiente è
super e la società è organizzata benissimo. Non
potevo trovare di meglio.
Ho prolungato il mio contratto ancora per un anno.
Il presidente Berti ed il
direttore Brutti mi hanno
voluto con forza. Ci aspetta il prossimo anno di serie
D assai duro, dove siamo
chiamati a confermare
quanto di buono fatto
nell’ultimo campionato.
Eravamo una neo promossa che si è fatta valere.

prima persona, sulla propria pelle, il Covid-19, ma
ne è uscito. «Sono felice di
essere guarito. Con tutta
probabilità, mi sono contagiato lavorando in ospedale. Una malattia che non
conoscevamo prima è arrivata come un fulmine a ciel
sereno. Non senti più i
sapori, ti dà stanchezza e
febbre alta e nei casi più
gravi ti manca il respiro e
devi correre in ospedale. Io
l’ho vissuta a casa e per
fortuna e se ne è andata».
Pauciullo, laureato in Psi-
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CALCIO. BELFIORESE

Il capitano Alberto Artuso

Adesso con una squadra
rodata e ben attrezzata possiamo giocarci tutte le
nostre carte nel prossimo
campionato. Sarà a mio
parere, una stagione di fatica e di voglia di fare. Una
stagione difficile un po' per
tutti quanti, dove tante

squadre ridimensioneranno
i propri budget dopo il
Covid-19. Mi aspetto una
stagione combattuta e
senza pause. Qui a Caldiero ho trovato valori umani
importanti e solidità e
competenza nei programmi
della società».

IL COLOGNA DI MISTER PAUCIULLO
Riparte ancora una volta
dalla compagine del Colognola ai Colli del presidente Tiziano Tregnaghi che
milita in Seconda categoria, mister Manuel Pauciullo. E’ contento: «Ci è voluto poco, una semplice stretta di mano, con il presidente del Colognola - dice Pauciullo - per metterci d’accordo. A Colognola ho trovato un ambiente sereno,
senza pressioni, come piace
a me. Qui sono stato benissimo. Perchè non continuare». Manuel ha vissuto in
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cologia clinica all’Università degli studi di Padova,
dal 2010 è psicologo dell’ABEO (Ass. Bambino
Emopatico Oncologico)
presso il reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale della Donna e
del Bambino di Verona. «Il
virus ha fatto capire ancora
una volta la fragilità
umana, ma abbiamo rialzato tutti la testa e ne stiamo
uscendo. Importantissimi i
rapporti umani che ora lentamente stiamo riprendendo alla grande».

Manuel Pauciullo

Cambio di allenatore alla
Belfiorese del presidente
Giuseppe Mosele, da cinque anni primo dirigente
del sodalizio biancoazzurro che milita in Eccellenza.
Il forte difensore classe
1989 Alberto Artuso, ha
deciso consensualmente di
separarsi da mister Paolo
Beggio. Quest’anno prima
dell’arrivo del Covid-19
era al quarto anno consecutivo nel difficile campionato di Eccellenza. Paolo
Beggio è considerato un
mister esperto che conosce
molto bene le categorie
calcistiche dei dilettanti.
Ora a Belfiore è partito il
toto allenatore: a breve ne
sapremo certamente di più.
Si trova molto bene a Belfiore, il capitano e difensore classe 1989, Alberto
Artuso pronto a vestire
nella prossima stagione per
il sesto anno la divisa della
compagine del ds Mirko
Cucchetto: «Un mister
Beggio che ci ha lasciato
molto soprattutto dal punto
di vista del carattere. Un
ottimo tecnico che cura
molto i dettagli. In campionato prima della sosta

forzata da Covid-19 eravamo lontano dalla zona
calda della retrocessione e
ci stavamo rialzando in
Eccellenza, dopo la prima
parte della stagione in cui
tra infortuni e altre robe,
non siamo riusciti a dare
l’impronta al campionato
che volevamo». Facendo
molte cose il Corona Virus
per Artuso è passato velocemente: «Io non l’ho
preso per fortuna, ma purtroppo un cugino cinquantenne di mia madre è stato
intubato in ospedale in
terapia intensiva per 15
giorni. Ora è a casa e sta
bene. Finchè non si troverà
il vaccino il Covid-19 continuerà a girare. Dobbiamo
stare con le antenne ben
dritte e osservare le norme
date dal ministero della
salute». Belfiorese, Oppeano, Santo Stefano di
Zimella, le tappe della carriere del difensore tutto di
un pezzo. Artuso oltre ad
aver giocato nelle giovanili per sette anni del Chievo
ha vestito le maglie in
serie C nel Sud Tirol e
nella Pro Patria come professionista.

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
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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.
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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.

LA PAROLA AL PENALISTA

“LIBRI DI CASA NOSTRA”

L’art. 186 CdS punisce la guida sotto
l’influenza dell’alcool.
Al di sopra della soglia di 0,8 g/l,
oltre alla sanzione amministrativa
della sospensione della patente (che
si applica nel caso di tasso alcolemico
superiore a 0,5 g/l), si configurano
diverse ipotesi di reato, rapportate in
base alla concentrazione alcoolica,
rilevata all’atto del controllo operato
dalle forze di polizia. Preliminarmente
occorre precisare come, prima dell’effettuazione dell’alcool test all’automobilista, gli operanti debbano sempre dare avviso alla persona sottoposta all’accertamento della facoltà di farsi assistere
da un difensore di fiducia. In conseguenza della violazione di cui
all’art. 186 CdS, lettere b) e c), oltre al procedimento amministrativo, si viene sottoposti anche ad un processo penale.
Al contrario di quanto si possa pensare, tuttavia, il procedimento penale può essere di agevole risoluzione, attraverso
l’applicazione di due diversi istituti, quello dei lavori di pubblica utilità, e quello della messa alla prova. Entrambi, se pur con
presupposti e modalità diverse, consentono una risoluzione del
procedimento penale mediante la prestazione di lavori, non
retribuiti, presso Enti convenzionati con il Tribunale. In particolare, i lavori di pubblica utilità consentono, nel caso di espletamento positivo degli stessi, di ridurre la sanzione amministrativa della sospensione della patente ed impedire la confisca del
veicolo. Dinanzi ad una contestazione di cui all’art. 186 CdS
conviene, quindi, attivarsi senza ritardo al fine di predisporre la
strategia più adeguata al caso concreto.

Maurizio Brunelli è uno storico veronese, che da oltre un trentennio
si occupa di storia scaligera, con particolare attenzione verso la
figura di Cangrande I della Scala, e, in occasione dell'imminente
700° anniversario della morte di Dante Alighieri, che avverrà nel
2021, ha pubblicato l'interessante saggio "CANGRANDE, DANTE
E IL RUOLO DELLE STELLE". Lo abbiamo incontrato per farci raccontare del suo ultimo lavoro. «Il mio ultimo libro segna la quarta
tappa di un lungo cammino iniziato quasi trent’anni fa con lo scopo
di far conoscere Cangrande I della Scala. Era il 1992 quando pubblicai la traduzione
dell’opera dello storico tedesco Hans Spangenberg, scritta a fine Ottocento, che ritengo
essere ancora oggi la biografia più completa dello scaligero. In questo ultimo lavoro ho
voluto approfondire la ricerca di quello che ritengo essere stato il principale aspetto motivazionale dell’azione di Cangrande: la predestinazione ad un’impresa scritta in un oroscopo che trova giustificazione, a parer mio, nella straordinaria caparbietà del principe
veronese a perseguire il suo obiettivo politico. E' bene, però, precisare che per comprendere la valenza del mio lavoro dobbiamo compiere lo sforzo di entrare nella mente
di chi viveva più di settecento anni fa, e in primo luogo credere nell’Astrologia, perché
nessuna persona colta al tempo di Dante dubitava dell’influenza degli astri».
Potendo sintetizzare in un solo concetto il messaggio racchiuso nel suo
lavoro, cosa direbbe?
«La possibile scoperta o riscoperta del personaggio veronese che ha scritto la pagina più
esaltante della nostra storia attraverso una diversa lettura del suo percorso umano e politico. Cangrande I della Scala, pur passando come una meteora attraverso le travagliate
vicende di quel tempo, lasciò nei suoi contemporanei una grandissima impressione. E’ un
dato di fatto che Cangrande tuttora risulti ancora pressoché sconosciuto fuori delle mura
di Verona, e forse anche alla stessa città scaligera, a dispetto del larghissimo uso che
viene ancora oggi fatto del suo nome per intitolare premi e le più disparate attività commerciali. Chi ha sentito parlare di lui lo deve, quasi esclusivamente, alla lettura delle terzine del XVII canto del Paradiso che Dante volle dedicargli. Non credo di esagerare
dicendo che se non fosse per il sommo Poeta lo scaligero sarebbe uno dei tanti personaggi che si perdono nella penombra del nostro Medioevo».
Il suo rapporto con la scrittura?
«La ritengo un modo per far arrivare, possibilmente a tutti, il mio pensiero riguardo ad
un capitolo fondamentale della storia di Verona».
Se dovessimo chiederle quanto incide Verona nei suoi scritti, come ci
risponderebbe?
«Moltissimo, perché amo questa nostra città e mi rammarico quando vedo poco interesse per la sua entusiasmante storia».
Progetti immediati e futuri?
«Tanti appuntamenti in calendario, da riconfermare, programmare nuovamente o spostare, pur di dare ancora voce e forza al mio desiderio di far conoscere, soprattutto fuori
Verona, Cangrande I della Scala e la sua mirabile storia».

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

a cura di Gianfranco Iovino
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SPAZIO DONNA

Alessio, Amelia e Argo salutano i nonni

WhatsApp
331 9003743

21

Ieri oggi domani
Gabriele, Giulio, Cecilia

Beata

Lorenzo, 10 mesi

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

UNA GRAVIDANZA PRIMA E UNA DOPO LA NASCITA
“Cari tutti, imparate ad accettare la realtà dei fatti: quando nasce un bambino,
nasce una mamma e tutto ciò di cui, entrambi, hanno bisogno sono l’uno l’abbraccio dell’altra, niente di più, non le braccia estranee”.
Trovo molto sagge le parole di questa mamma che ha dovuto fronteggiare tutta
una serie di raccomandazioni sul non tenere il braccio il proprio bambino di pochi
mesi per il rischio di viziarlo…ma che alla fine ha deciso di ascoltarsi!
E’ un fatto del tutto naturale sentire il bisogno di vicinanza: da parte di un neonato alla propria mamma e da parte di una mamma al proprio cucciolo. Quando si
diventa mamme ci si preoccupa molto di come crescere il proprio bambino, a volte
si pensa di non saperlo fare adeguatamente perché mai fatto prima. E proprio
quando si diventa mamme si è bombardate da persone che ci dicono cosa va fatto
e cosa non va assolutamente fatto, tipo appunto lo stare troppo a contatto con il
proprio bambino. Questo è proprio uno di quei consigli che torna e ritorna. E
penso ad una mamma, che si sente ostacolata in un bisogno che spesso è anche
suo, per paura di viziare il suo bambino appena nato. Osservo come molti consigli vengano dati con le migliori intenzioni, quelle di supportare una neo-mamma
nella crescita del proprio piccolo, magari portando la propria personale esperienza di mamma. Le mamme però sono persone e sono tutte diverse così come lo sono
i bambini; allora a mio avviso quello che davvero può aiutare una mamma e un
bambino che si stanno conoscendo è considerare l’unicità di questa coppia e sostenere una mamma quando sta ascoltando il suo istinto e non quello che dovrebbe
essere secondo noi. Una mamma che si sente di poter ascoltare con la pancia il
proprio bambino, che sente per esempio che quell’abbraccio è un luogo che fa star
bene entrambi, è una mamma che può sentirsi competente perché si è ascoltata.
La ricerca di vicinanza è un bisogno più che naturale nei primi mesi di vita fuori
dall’utero, poiché la gravidanza non è finita con la nascita. Stiamo parlando dell’eso-gestazione o di gravidanza fuori dall’utero, un tempo di grande vicinanza
che dura altri nove mesi e che serve ad entrambi per poi aprirsi pian pianino al
mondo esterno. Infatti anche se il parto segna il passaggio da un’unità a quelle che
sembrerebbero due unità, mamma e bambino nei primi mesi di vita continuano a
sentirsi un’unica cosa. Un cucciolo cerca costantemente la sua mamma per nutrirsi e per ricevere calore e protezione in questa nuova dimensione, una mamma
cerca il suo cucciolo per annusare l’odore della sua pelle, riempirlo di baci, ammirare le sue smorfie e perdersi nel suo sguardo. Una mamma si sente chiamata ad
accudire e proteggere questo cucciolo ancora troppo piccolino per muoversi da
solo. Lo farà, ma a suo tempo…e una mamma lo sa.

Greta e Gaia

L’ARTE DI GIANCARLA

Un talento, quando una persona lo possiede, fa di tutto
per emergere. Prepotentemente. E Giancarla Bernardinelli ne è un lampante esempio. Mamma, nonna,
donna lavoratrice, impegnata tutto il giorno nello storico negozio di alimentari che gestisce con il fratello
Giuseppe e il figlio Marco nella piazza di Arbizzano,
Giancarla ha una speciale predisposizione per l’arte e
l’artigianato che la accompagna fin dalla tenera età.
«Sono sempre stata portata per i lavori manuali e per
la pittura – afferma Giancarla che per modestia non ha
mai voluto pubblicizzare questa sua passione -, ma Giancarla Bernardinelli
non ho mai avuto modo di coltivare fino in fondo questa mia passione: dopo le scuole medie avrei voluto iscrivermi alla scuola d’arte, ma, si sa, al tempo i miei genitori ritennero più fruttuoso che io frequentassi
l’istituto Sammicheli per diventare segretaria d’azienda. Poi però, anni dopo, nel
1995, frequentai un corso per realizzare oggetti in “pasta di pane”. Un’attività
che praticavo nel poco tempo libero, così come l’uncinetto, il cucito, gli origami
dipinti. E’ stato poi per dipingere al meglio i miei lavori di pasta di pane che mi
iscrissi ad un corso di pittura organizzato dalla II Circoscrizione. Ne nacque
addirittura un gruppo - laboratorio, “Padovani”, formato da donne, molto affiatate, con le quali tuttora coltivo una bellissima amicizia». E’ con questo gruppo
che Giancarla qualche anno fa ha esposto alcuni dei suoi quadri a Negrar e a
Parona nell’ambito del Palio del Recioto e della Festa della Renga…Poi però la
vena artistica di Giancarla, durante un
impegnativo periodo lavorativo, è
rimasta chiusa nel cassetto, ma il
richiamo di pennello e tavolozza sono
troppo forti per chi come lei nutre
questa grande passione. «Da un annetto ho ripreso a dipingere e in particolare durante il periodo di quarantena
che abbiamo vissuto ho potuto dedicare più tempo all’arte – racconta Giancarla -…Non ricordavo più quanto mi
rilassasse dare sfogo alla mia creatività. Quando dipingo mi sembra di essere in paradiso». E si vede! Dalle
immagini che Giancarla ritrae, prevalentemente fiori, nature morte, ma
anche paesaggi, traspare il benessere e
la serenità che solo fare ciò che più
amiamo può regalare.
“Le ciliegie” di Giancarla
Silvia Accordini
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AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
CIMICE ASIATICA: UN ALTRO ANNO IN TRINCEA

Anche in questo 2020, come
purtroppo è avvenuto negli
ultimi anni, tutto il nostro territorio si sta confrontando
con un'ennesima forte infestazione di Halyomorpha
Halys, ovvero la famigerata
cimice asiatica. Ormai tutti
conoscono l'alto grado di
dannosità di questo fitofago,
caratterizzato da una grande
capacità di attaccare moltissime colture apportando
danni ingentissimi a tutti i
comparti agricoli. Quest'anno
in particolare, la cimice asiatica si sta mostrando molto
attiva e infatti sono state
segnalate le prime ovature in
largo anticipo (8-10 maggio
le prime segnalazioni di ovodeposizione) rispetto agli
anni precedenti. La cimice
asiatica è dotata inoltre di
alta prolificità, ogni femmina
infatti è in grado di produrre
fino a 500 uova deposte in
gruppi da 28. Ed è proprio
sulle uova che si concentreranno tutti gli sforzi per cercare di contrastare questa
vera e propria invasione. In
queste settimane sono partiti
due progetti di lotta biologica
alla cimice asiatica attraverso

Trissolcus Japonicus

Anastatus Bifasciatus

il rilascio nell'ambiente di
insetti antagonisti, con l'obbiettivo di realizzare un riequilibrio biologico che consenta di ridurre la popolazione di questo fitofago. Un
primo progetto è di tipo pubblico e fa capo al Ministero
delle Politiche Agricole in
stretta collaborazione con le
Regioni che hanno aderito a
questo piano. Si tratta di un
progetto territoriale di lotta
biologica basato sul rilascio
di Trissolcus japonicus, la
cosiddetta vespa samurai un
imenottero di origine asiatica
parassitoide delle uova di
cimice. Visto che si tratta di
una specie esotica, è stata
effettuata una valutazione
del rischio ambientale che ha
dato esito positivo, quindi ora
possono iniziare i rilasci nell'ambiente. Questo progetto
territoriale di lotta biologica
viene considerato di tipo inoculativo, ponendosi l'obbiettivo di innescare un processo
di riequilibrio biologico che
dovrebbe portare il suo bene-

ficio nel medio lungo termine. Diverso invece è l'approccio dell'altro progetto di lotta
biologica di tipo privato, che
è basato sul rilascio di Anastatus bifasciatus un imenottero parassitoide anch'esso di
uova di cimice asiatica. Anastatus bifasciatus è già presente nel nostro ambiente,
parassitizza le uova di diverse
specie di insetti in particolare
emitteri e lepidotteri ed ha
mostrato di adattarsi molto
bene sulle ovature di cimice
asiatica. I campionamenti
effettuati in questi ultimi anni
in vari areali nazionali, dicono
che questo parassitoide, tra i
vari antagonisti oofagi della
cimice asiatica, è quello più
riscontrato in termini di presenza nel nostro ambiente e
questo è sicuramente un
buon punto di partenza. L'
approccio della strategia è
sempre quello della lotta biologica territoriale, anche se in
questo caso non si tratta unicamente di un'azione di tipo
inoculativo, ma ci si pone

l'obbiettivo di effettuare rilasci di questo antagonista
numericamente molto più
importanti per potere ottenere risposte di controllo biologico più rapide. Questo
secondo progetto può essere
definito quindi di stampo più
inondativo, nel senso che il
numero di individui di Anastatus bifasciatus rilasciati
nell'ambiente sarà più cospicuo.
I due progetti vanno considerati sinergici tra loro, la combinazione di utilizzo di due
specie di antagonisti, può
rappresentare una concreta
possibilità di riequilibrio biologico che consenta di limitare lo sviluppo della cimice
asiatica. La coesistenza positiva di questi due imenotteri
anche con altri parassitoidi
oofagi già riscontrati nel
nostro ambiente, è stata
scientificamente dimostrata e
questo fa ben sperare che la
strada intrapresa porti ai
risultati attesi.
Maurizio Poletti

