
È stata aperta al traffico lunedì 13 luglio la nuova circonvallazione di Soave. Il nuovo tratto, lungo 800
metri, ha previsto l’ampliamento del sottopasso sull’A4 che ora ospita anche un passaggio ciclopedo-
nale rilevato rispetto al piano stradale. Tre le nuove rotonde: una all’innesto con la Sr11 in via Aldo
Moro, una all’altezza di viale dell’Industria e l’ultima adiacente alla Cantina Sociale. Dopo il collaudo
statico, terminato a Maggio, nelle ultime settimane sono stati completati alcuni piccoli interventi come
la sistemazione della segnaletica orizzontale e verticale e lo sfalcio dell’erba, propedeutici alla conse-
gna, avvenuta proprio il 13 luglio, dei vari tratti della strada agli enti competenti, ossia Comuni di
Soave e San Bonifacio, Veneto Strade e Provincia.  
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Sulle reti televisive Mediaset è in
corso una campagna informativa che
dice: NON COSTA NIENTE A VOI
CITTADINI E VIVE SOLO DI PUB-
BLICITA. Questo slogan è adattabile
anche a L’Altro Giornale che, nella
sua lunga storia, non ha mai usufrui-
to di sussidi statali o contributi da
parte dei vari Comuni in cui è distri-
buito (oltre 50). All’inizio del nostro
cammino editoriale le domande a cui
ero spesso chiamato a rispondere
erano: “Chi c’è dietro L’Altro Gior-
nale e chi vi finanzia?”. Inoltre,
rivolto a me, quale carriera politica
volevo intraprendere: nessuna. Il
tempo, che è sempre galantuomo, ha
dimostrato che le risposte che davo
allora erano la verità: non c’è stato e
non c’è nessun potere forte che
sostenga L’Altro Giornale. Capisco,
però, chi pensa che i costi del gior-
nale siano in parte coperti dai
Comuni, non è così. All’inizio sce-
gliemmo di avere una linea editoria-
le che dava spazio e interviste alle
varie maggioranze (elette dai cittadi-
ni) lasciando spazi di intervento alle
minoranze. Con il tempo e l’avvento
dei social, il giornale è meno usato
dai lettori per denunciare inefficien-
ze dell’apparato pubblico e, quindi,
le nostre pagine rischiano di essere
“vetrine gratuite” dei componenti di

maggioranza delle varie amministra-
zioni. D’accordo con la redazione,
intendiamo cambiare linea editoria-
le, cominciando a trattare fatti e
denunciando incongruenze della
cosa pubblica. Per fare questo
abbiamo bisogno del vostro contri-
buto, tramite lettera che potete invia-
re all’indirizzo mail: articoli@laltro-
giornalevr.it, per conoscere le
“magagne” dei vari territori. Sarà
nostra cura contattare anche le
minoranze per avere la loro opinione
su quanto trattato. Resta, ad ogni
modo, valido lo slogan: L’ALTRO
GIORNALE NON COSTA NIENTE A
VOI LETTORI E VIVE SOLO DI
PUBBICITA’.   

NON COSTA NIENTE E VIVE SOLO DI PUBBLICITA
di Adriano Reggiani

L’altra faccia della medaglia...
CONFINO DEI MAFIOSI AL NORD

E’ notizia di moltissimi arresti in
Veneto di componenti dell’organizza-
zione mafiosa che va sotto il nome di
ennedrangheta calabrese. Gli arresti
non sono una sorpresa poiché non è
una sorpresa la presenza capillare
della detta organizzazione sul nostro
territorio. Piatto ricco, mi ci ficco. In
altre parole, come affermava Falcone,
basta seguire i soldi. Vorrei conside-
rare un dato oggettivo e cioè che, al
contrario di ciò che si spera dopo le
suddette massicce operazioni di poli-
zia, la ennedrangheta non si estirpa.
Al più si accorcia per un po’ l’erba malvissuta che poi puntualmente
ricresce rigogliosa. La ennedrangheta, dunque, non si estirpa ma piut-
tosto si radica. Il radicamento, infatti, riesce bene ovunque si trovi
messe da mietere. Il fenomeno è riconducibile a ragioni antropologi-
che legate a soldi e potere. Le matrici arcaiche ci stanno in aggiunta
ma lasciamole da parte per carità di patria. D’altro canto è altrettanto
vero che un significativo aiutino al radicamento veneto dell’infausta
banda è frutto proprio dello Stato che con (apparente) ingenuità e
sprovvedutezza obbligava i boss a permanere tra le mura della Sere-
nissima Repubblica con istituti ad hoc; il cosiddetto confino dei
mafiosi al Nord. Il motto “lontano dagli occhi, lontano dal cuore” non
ha funzionato per gli ennedranghetisti”, i quali, invece, si sono porta-
ti gli occhi e tutto il resto nelle nostre ridenti province. I nostri furbet-
ti locali per cupidigia e cretineria politico amministrativa hanno però
approfittato dell’armamentario criminale dando fiato alle trombe.
Tutto ciò non è squallido, è molto peggio. Mi pare che non occorrano
altre parole.

di Marco Bertagnin



Egregio Direttore
Con amarezza Le sottopon-
go questa riflessione che
altro non è che lo specchio
della società attuale, ovvia-
mente con le debite ecce-
zioni.
Somari si nasce, da confusi
DNA tendenti al somaro.
Alla scuola materna si
cominciano ad indossare a
carnevale le orecchie,
ovviamente da somaro.
Alle elementari alias scuo-
la primaria si affinano le
qualità di somarelli, e alle
medie si può prendere la
licenza con un buon giudi-
zio, senza inficiare il
nascente somaro. Al liceo
ci si può diplomare bene,
camuffando il somaro
ormai adulto che si sta con-
solidando, ma è solo
all’università che il somaro
prende il sopravvento,
magari diventando dottore,
ma senza minare le basi

somaresche consolidate.
Ovviamente il dottor soma-
ro troverà in breve tempo
un eccellente posto di lavo-
ro, sovente nella ammini-
strazione pubblica, grazie
ai buoni uffici di chi racco-
manda i somari e ben pre-
sto farà carriera fino a rive-
stire ruoli importanti per la
comunità, ovviamente a
scapito di brava gente che
raccomandazione non ha.
E più danni farà alla comu-
nità e più alto sarà il ruolo
che rivestirà, perché nel
nostro paese le possibilità
di carriera non vanno pre-
cluse nemmeno ai somari.
E quotidianamente ci tro-
veremo il somaro a brandi-
re commi, decreti, fogli
disposizione, soprattutto se
a proteggere il somaro c’è
una lastra di cristallo che lo
separa dall’ignaro cittadino
(purtroppo in questo anche
il Covid aiuta i somari),
impaurito e inerme da ciò
che il Deus ex Machina
brandisce dall’alto della
sua funzione. Ad avere la
peggio è purtroppo il citta-
dino, che ormai prossimo
allo sfinimento fugge pieno
di vergogna dal travet
camuffato da padreterno
solo perché ignorava l’esi-
stenza del modulo brandito
dal gurù cui si è trovato di
fronte. Ma ben presto, ter-
minata la penitenza il
povero cittadino si rende
conto che a rendere diffici-
le il facile, attraverso l’inu-
tile, era solo un Gran
Somaro che non aveva mai
tradito il suo DNA, che ha
saputo solo creare difficol-
tà agli altri, spesso dall’al-
to di una funzione mai
meritata. Se le cose vanno
male è anche per questo.
Grazie

Luciano Fasoli
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SOMARI SI NASCE LA DROGA E LA COSCIENZA
Pandemia che non molla,
governi traballanti, politica
ferocemente contrapposta,
destra e sinistra che fanno le
verginelle ma appaiono
sempre più delle peripateti-
che all’arrembaggio, peg-
gio, delle prime donne.
Tutto ciò, mentre i temi da
trattare sono tanti e spinosi,
allora meglio tralasciare di
avere cura e attenzione per
la giustizia sociale quella
giusta, dimenticando bella-
mente quanto sta accadendo
ai nostri ragazzi, ai giovani
adulti, che rimangono a
terra agonizzanti e poi
senza un sussulto di atten-
zione all’intorno, muoiono,
ammazzati dal ritorno del-
l’eroina che consola i falli-
menti, dalla cocaina sempre
più in fermento a dare gas a
chi già è fortemente spom-
pato dalla propria resa ripe-
tuta. C’è un mix di sostanze
anche per chi non possiede
moneta nelle tasche. Di
fronte a queste tragedie che
fanno esplodere il sangue
dalle vene, c’è la stupefa-
zione a fare da protagonista,
con le solite domande che
appianano le voragini create
a misura dalla rabbia e dal-
l’ira, domande e parole, una
sull’altra, come a voler dire
tutto questo come è possibi-
le sia accaduto. Forse alle

solite domande e alle solite
risposte che danno l’im-
pressione di esser scuse,
accuse, attenuanti di circo-
stanza, una sorta di effetto
spostamento sul dilagare
delle sostanze stupefacenti,
a fronte degli innumerevoli
arresti, delle operazioni
eclatanti, la passerella dei
combattenti a tutto campo,
ciò nonostante i morti per
overdose aumentano, i
compratori si moltiplicano,
i venditori di morte anche.
E’ necessaria una indigna-
zione dapprima statuale, a
seguire politica e infine
sociale, forse si giungereb-
be a comprendere la soffe-
renza e il dolore per un gio-
vanissimo scomparso per
un buco, una sniffata, forse
potremmo addirittura perce-
pire il richiamo di quella
richiesta di giustizia che
sale alta da parte di chi ha le
carni scarnificate dalla tra-
gedia, da parte di chi in
quelle assenze ritrova
implacabile l’ingiustizia di
una presenza costante. Il
cambiamento non passa
attraverso le lezioncine
decantate in qualche catte-
dra, perché un giovanissimo
non capisce il pericolo per
quanto fa, si fanno. 

Vincenzo Andraous

Egregio direttore
dopo i fatti di Geoge Floyd
e dell’Ispanico Carlos
Ingram Lopez, anch’esso
ucciso da poliziotti più o
meno allo stesso modo vio-
lento e crudele, o il ragaz-
zino di 16 anni ucciso per
futili motivi in Michigan
da tre dipendenti di un cen-
tro giovanile, nel mese di
Maggio è esplosa una rab-
bia incontenibile negli Stati
Uniti, e in tutto il mondo,
contro un razzismo di vec-
chia data. Queste manife-
stazioni sono frutto di
una maturazione come una
“goccia che fa traboccare il
vaso”. L’odio razziale, pre-
sente negli Stati Uniti
d’America ancora quando
gli schiavi neri chiedevano
l’abolizione della
schiavitù e la persecuzione
del “Ku Klux Klan”. Anche
in altre parti del mondo
(Sudafrica, India ecc.)
c’era l’apartheid oggi forse
debellata. Oggi il mondo
indignato non tollera più
violenze e crudeltà inaudite
di questi giorni. Ma le
manifestazioni pacifiche,
in qualche caso sono state
turbate da frange minorita-
rie di teppisti infiltrati con
vandalismi che hanno
inquinato la giusta

causa dei più. A questo
punto è importante che la
società s’interroghi sulla
sorgente dell’odio razziale.
Viviamo in culture “evolu-
te”, ma che di fatto sono
sempre più inclini a
lasciarsi contaminare dal
virus dell’intolleranza e
dalla violenza. Non dob-
biamo chiudere gli occhi
sulle cause che generano
conflitto e ostilità sociale,
spesso mascherate da
buone intenzioni da parte
dei responsabili-irrespon-
sabili della cosa pubblica
che solo per scopi elettora-
li, incanalano i disagi della
gente nell’alveo dell’intol-
leranza verso i più deboli e
altre categorie sociali. Stra-
tegie mirate per far capire
che soltanto loro risolve-
ranno le cause che impedi-
scono il salto di qualità
della vita. Siamo alla cultu-
ra del “capro espiatorio” o
del “dagli all’untore”. Una
riflessione morale prima di
creare uomini contro, anzi-
ché persone capaci di dia-
logo e tolleranza, perché
niente è più potente della
menzogna che si traveste
da verità e proclamata sulle
piazze. 

Giancarlo Maffezzoli 

MENZOGNE E INTOLLERANZE

BREONIO SAN BONIFACIO

Via UdineGiardini rigogliosi Rifiuti da giorni

ARCOLE

DOLCÈ

Parco giochiBellissima area verde

SAN PERETTO

Manutenzione quando?

JAGO

CALDIERO

Strada che porta alle terme

MONTEFORTE

La TV si smaltisce così



DIALOGO CON I LETTORIL’ALTRO GIORNALE Agosto 2020
www.laltrogiornaleverona.it

WhatsApp
331 9003743 5...a cura di Adriano Reggiani

Gentile direttore,
metti che un disabile (inizia-
li A.B.) cittadino di Castel-
nuovo del Garda da tanti
anni debba rinnovare l’auto-
rizzazione al parcheggio
riservato rilasciato da quasi
30 anni. I fatti: il precedente
permesso è scaduto prima di
fine Maggio 2002 e deve rin-
novarlo per altri 5 anni; è in
possesso di un certificato
rilasciato dal medico legale
che attesta una patologia con
riduzione della deambula-
zione con validità illimitata;
si reca dai Vigili di Castel-
nuovo del Garda chiedendo
cosa fare ma la risposta è che
è stato prorogato a causa
della pandemia ma comun-
que bisogna farsi rilasciare

un nuovo certificato dal
medico legale. A.B. dopo
alcune telefonate senza esito
al CUP distretto 4 di Busso-
lengo riesce a fissare la visi-
ta per il 29/6/2020; si reca
dal medico legale il quale,
sentito il disabile, afferma
che il rilascio di quel certifi-
cato non è di sua competen-
za ma del medico curante
come dice la Legge. A.B.
esegue e fissa l’appuntamen-
to con il medico di famiglia
per il 3/7/2020; viene rila-
sciato il certificato in que-
stione e con quello si reca
dai Vigili Urbani per prende-
re l’appuntamento per il rin-
novo dell’autorizzazione.
Ma non è finita qui: la rispo-
sta è che per l’appuntamento

bisogna attendere il rientro
del collega previsto per fine
Luglio. Dopo reiterate insi-
stenze da parte del disabile
viene fissato l’appuntamento
per il 15/7/2020 per la conse-
gna della documentazione e
poi verrà chiamato quando
l’autorizzazione sarà pronta.
Questa narrazione delle peri-
pezie sopportate da un disa-
bile devono interessare
anche l’Amministrazione
comunale e il responsabile
della Vigilanza urbana. E’
quasi tutto. Ci si chiede: è
proprio necessario far fare
tutti questi giri al disabile? E’
possibile andare avanti così?
E’ tutta colpa del coronavi-
rus o c’è dell’altro?

S.L. (lettera firmata)

PERIPEZIE DI UN DISABILE

Ho visto una bella vignetta sulla quale c'era
una immagine di uno da un dottore che gli
chiedeva quando finirà il coronavirus, il
dottore ha risposto Non lo so signora non
sono un politico. È palese che ci sono trop-
pe cose strane in tutto quello che ci hanno
fatto vivere in questi mesi. È risaputo che
Bill Gates "dona" ogni anno 500 milioni di
dollari all' OMS (organizzazione mondiale
sanità) e ciò gli garantisce, purtroppo, di
essere il controllore privato di questa orga-
nizzazione. I protocolli che aveva dato a
all'inizio della "pandemia", l'influenza che
ha sui governi e sulle relazioni con le Big
Pharma dovrebbero far sospettare tutti
quanti. Non si tratta di essere complottisti,
ma informati su come campagne di vaccina-
zione abbiano negli ultimi anni causato
aumenti di autismo, sterilità, in America
India Africa e in tutto il mondo. Trump ha
fatto politica per permettere agli Usa di
uscire dalla corrotta Oms... L’illusione di un
vaccino continua ad essere instillata nella
ignara popolazione, senza alcuna evidenza
di efficacia e sicurezza. Ora si ventila la
possibilità di iniettare il lucroso intruglio
senza adeguate sperimentazioni. Il corona-
virus è un falso problema creato ad arte, non
per ammazzare le persone, ma per danneg-
giare le economie di alcuni paesi. La Cina
ha scelto volontariamente di far da cavia, in
accordo con i grandi poteri finanziari mon-
diali. La sua crescita rischiava di danneg-
giare gli equilibri mondiali, con conseguen-
ze politiche devastanti per tutto il pianeta. Il
coronavirus servirà a rallentare la crescita
cinese, ma porterà in cambio una tregua
nella guerra dei dazi. Lo stesso discorso
vale per l’Italia. Oggi che il governo è nelle
mani di persone al soldo della UE, portare
l’Italia in recessione con la scusa del coro-
navirus, consentirà a francesi e tedeschi di
acquistare sottocosto aziende, banche e atti-
vità varie italiane. La grande informazione
italiana, controllata al 90% dalla sinistra e

dai poteri finanziari pro-globalizzazione, ha
il compito di seminare panico e indirizzare
successivamente l’opinione pubblica italia-
na verso scelte anti-nazionali. Porteranno
l’età pensionabile a 70 anni, tasseranno ogni
genere di consumo e metteranno le mani sui
conti correnti. Faranno credere che tutti
questi sacrifici sono necessari per il bene
del paese. Film già visto con il governo
Monti. Sandro Gozi del PD, ex sottosegre-
tario agli esteri del governo Gentiloni, oggi
è deputato per il partito di Macron in Fran-
cia ed è consigliere dello stesso presidente.
Enrico Letta ex presidente del consiglio del
PD, ha ottenuto una cattedra alla Sorbona di
Parigi. C’è da chiedersi cosa abbiano fatto
per meritarsi tanto. Perché obbligarci a met-
tere le mascherine? Tanti studi hanno dimo-
strato quanto siano dannose per la salute.
Siamo ridicoli, ancora si vedono persone
guidare da sole in macchina con la masche-
rina e ogni giorno sbarcano in Italia clande-
stini che vanno poi a finire in giro nelle
nostre città e girano indisturbati. Un' ultima
riflessione: […] se adesso un ristorante può
ospitare 30 posti invece di 70 l'affitto
dovrebbe essere ricalcolato in base anche a
questo! Se un negozio o artigiano come il
sottoscritto adesso può fare 5 appuntamenti
al giorno invece di 10, l'affitto dovrebbe
essere ricalcolato! Questo si chiama solo
buon senso. […] Siamo sempre pronti a fare
la morale agli altri ma quando si tratta di
andare incontro a qualcuno che da anni paga
tasse affitto e quant'altro bisognava non
sospendere o rimandare ma annullare due
tre rate per poter permettere ai vari impren-
ditori di tirare a campare, era doveroso.
Tanti come me si sono ancora indebitati per
provare a rimanere in piedi. È meglio non
pensare troppo in là, perché di questo passo
il nostro tessuto sociale e vita di paese sono
all’ultimo respiro.
Chi ha fede prenda in mano il rosario!

M.C. (lettera firmata)

COVID E POLITICA

Gentile direttore,
sono un Generale in pensio-
ne, socio  di varie associazio-
ni militari, perché quando da
Autiere ero in servizio ho
collaborato e prestato servi-
zio in diverse Armi in parti-
colare nei Carabinieri, Alpi-
ni, Carristi. Frequentando le
varie associazioni d’Arma ho
notato un costante invecchia-
mento dei soci, in quanto
dopo l’abrogazione del servi-
zio militare obbligatorio di

leva, i giovani sono sempre
meno presenti. Questo ha
allontanato i giovani dal-
l’Amor Patrio e dal legame
nazionale e conoscitivo tra la
gente delle varie regioni,
inoltre sono venuti a manca-
re più ordine e disciplina.
Spero pertanto che prima
possibile, sia ripristinata
l’obbligatorietà del servizio
militare di leva riducendolo
magari a 6 – 8 mesi, come
avviene nella vicina Svizze-

ra. I nostri giovani militari
potrebbero essere utilizzati
anche per le calamità natura-
li che ultimamente purtroppo
sono sempre più frequenti.
Mi auguro che i nostri Parla-
mentari e quindi il Parlamen-
to faccia una legge per ripri-
stinare il suddetto servizio
che darebbe ai nostri giovani
italiani dalle Alpi alla Sicilia
maggiore e più sentita unità e
fratellanza. 

Renato Tomezzoli

SERVIZIO MILITARE

Ricordiamo ai gentili lettori che le lettere devono essere 

firmate e riportare il Comune di provenienza. 

Se non si desidera che la firma appaia sul giornale, 

basta specificarlo. Grazie.

Egregio Direttore,
ho letto con attenzione il
parere espresso nell'artico-
lo apparso sul vostro presti-
gioso giornale nel numero
di luglio: “Siamo tutti pro-
vinciali”. Non ne sono
rimasto sorpreso: una parte
dell'opinione pubblica
mantiene un giudizio sulle
Province che risale alla
grande campagna di discre-
dito che ha anticipato e,
forse, preparato il terreno
alla Riforma ‘Delrio’.
Riforma che nei fatti, con
gli esiti del referendum,
ritengo sia stata “bocciata”
ma che continua a ripercuo-
tersi sulle Province e dun-
que sui territori italiani, il
nostro compreso. È capita-
to alcune volte che, mentre
prendevo un caffè al banco-
ne di un bar del mio comu-
ne, qualche avventore, tra
un commento sull'arbitro
della partita della sera
prima o sul modulo sba-
gliato di una squadra di cal-
cio, disquisisse anche sulla
presunta inutilità di tali
enti. In forma più o meno
forbita ma, nella sostanza,
senza alcuna argomentazio-
ne tecnica. Per il ruolo che
ricopro e per passione ho
analizzato il tema a fondo,
seguendo chi si occupa,
professionalmente, di orga-
nizzazioni amministrative.
Ricordo soltanto che gli
enti di cosiddetto secondo
livello, come le Province,
esistono, oltre che in Italia,
in Spagna, nel Regno Unito

(contee), in Germania
(distretti), in Francia
(dipartimenti). Quello che
può apparire un tema riser-
vato agli accademici ha in
realtà un impatto enorme
sulla vita di noi tutti. La
manutenzione di strade e
scuole, i tempi per i via
libera agli impianti indu-
striali – per fare pochi
esempi – incidono sul lavo-
ro dei cittadini, sulla sicu-
rezza dei ragazzi in classe e
degli utenti delle strade,
sullo sviluppo di un territo-
rio, sull'economia, sulle
famiglie. Tra norme per
rendere più efficiente la
pubblica amministrazione
(e sono tra quelli che crede
che ce ne sia grande biso-

gno a tutti i livelli) e leggi
di grande effetto sull'opi-
nione pubblica, ma di scar-
so se non negativo impatto
sui servizi ad aziende e cit-
tadini, in passato si è scelta
quest'ultima opzione. Ne
stiamo pagando e ne paghe-
remo ancora le conseguen-
ze. Ciò detto, la Provincia
sta facendo quello che è
chiamata a fare, con le
risorse e il personale che le
è stato concesso. E, perso-
nalmente, continuerò a lot-
tare per ottenere i mezzi
adeguati per servire al
meglio i cittadini e le azien-
de veronesi.

Manuel Scalzotto
Presidente della Provincia

di Verona

IL PRESIDENTE SCALZOTTO RISPONDE
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Era il 2017 quando il sinda-
co di Cologna Veneta
Manuel Scalzotto comunicò
il suo preciso intento di
sciogliere lo storico legame,
risalente agli anni ’60, con
Adige Guà. Questo in virtù
del fatto che a suo parere era
una coesione svantaggiosa
per il comune di Cologna
Veneta il quale, contando su
una popolazione di 8 mila
abitanti, non era legalmente
costretto ad associarsi ad
altri Enti locali. E fu così
che l’Amministrazione di
Cologna decise di liberarsi
del fardello, tagliando il cor-
diglio con i comuni di Pres-
sana, Veronella, Roveredo e

Zimella. La separazione fu
ufficializzata il primo gen-
naio 2020, e per qualche
mese il paese restò privo
della protezione di tutto il
corpo di Polizia Municipale.
Punto a capo, si riepiloga.
Scalzotto con tutta l’Ammi-
nistrazione durante l'ultimo
Consiglio comunale, ha
quindi asseverato la validità
della scelta fatta, ed ha
snocciolato una serie di
cifre relative alle spese del
2018, ossia quando Cologna
era ancora legata all’Unio-
ne. Fatto ciò le ha messe a
confronto con quelle del
2019, anno post divorzio. In
merito il sindaco commenta:

«Come avevamo previsto,
non abbiamo speso un euro
in più, anzi, ne abbiamo
risparmiato 21 mila - e rive-
la - Sono contento di aver
fatto questa scelta. Il nostro
Comune anche da solo è in
grado di sostenere tutte le
spese come quando faceva
parte dell'Unione. A questo
va sommato che attualmente
l'Amministrazione riesce ad
offrire alla cittadinanza
risposte molto più celeri e
funzionali, grazie alla sop-
pressione di quei tediosi
passaggi burocratici tra gli
Uffici».  La minoranza
all'epoca criticò fortemente
la scelta di Scalzotto di usci-
re dall'Unione Adige Guà,
ma il primo cittadino ha
sempre perseguito il suo
obiettivo, difendendolo a
spada tratta. Anche ora a
cose fatte, il consigliere di
minoranza Andrea Fin, ha
attaccato Scalzotto metten-
do in dubbio i conti da lui
presentati, in cui a suo pare-
re, è stato omesso il contri-
buto in entrata destinato
annualmente alle Unioni dei
Comuni ed erogato da Stato
e Regione. Ma l'Ammini-
strazione è inflessibile, e
dichiara che i numeri non
mentono. Ora non resta altro
che scoprire in che modo gli
altri Comuni si spartiranno
l’eredi-Guà.

Consuelo Nespolo

UNIONE ADIGE GUÀ. Scalzotto fa il punto a sette mesi dall’uscita di Cologna

Il post-divorzio

In occasione del traguardo
dei 40 anni di attività della
compagnia teatrale loca-
le La Moscheta , festeggia-
to con la messa in scena di
una propria commedia a
Villa Aquadevita nell’am-
bito dell’estate colognole-
se, il sindaco di Colognola
ai Colli Claudio Carcereri
de Prati l’ha insignita del
sigillo del Comune, presti-
gioso riconoscimento del-
l'amministrazione. Nata nel
capoluogo grazie all’estro
artistico di un gruppo di
ragazzi del luogo, affasci-
nati dal mondo dell’arte e
appassionati di teatro, la
compagnia ha visto i suoi
albori nella parrocchia dei
Santi Fermo e Rustico di
Monte, allora presieduta
dal parroco monsignor
Eugenio Zelino Caprini.
Una figura che fin dall’ini-
zio ha sostenuto e incorag-
giato i giovani, mettendo a

loro disposizione la piccola
sala situata sotto la canoni-
ca. Poco dopo La Mosche-
ta approdò al teatro parroc-
chiale Glisenti di via
Pescheria dove debuttò con
la commedia I Rusteghi di
Goldoni. Da allora la com-
pagnia di Colognola ha ini-
ziato una carriera longeva
fatta di esibizioni su palchi
nazionali ed europei dove
ha saputo più volte distin-
guersi collezionando diver-
si premi e riconoscimenti
nazionali. Sempre pronta
alla novità, insieme al suo
regista e attore Daniele Mar-
chesini, La Moscheta ama
sperimentarsi affrontando
temi nuovi. Capace di instil-
lare nei giovani l’interesse
per il teatro, la compagnia
negli anni ha loro proposto
corsi di teatro e di dizione
ed organizzato rassegne
durante le quali ha portato
in paese compagnie famose

e nomi importanti del
mondo teatrale quali, per
esempio, Fortunato Gamba,
Luigi Lunari e Giorgio
Totola. Onorati, gli attori,
non appena ricevuto il
sigillo del Comune, hanno
così espresso la loro rico-
noscenza: «Il nostro gran-
dissimo grazie va all’Am-
ministrazione comunale e
al sindaco, non solo per
averci dato la possibilità,
una volta in più, di incontra-
re i nostri concittadini, i
nostri vicini e i nostri amici,
ma soprattutto per aver por-
tato anche quest’anno, nono-
stante il difficile momento
che stiamo vivendo e le
grandi difficoltà organizzati-
ve, il Teatro alla comunità di
Colognola. Una forma d’arte
– hanno concluso – di comu-
nicazione e di pensiero di
cui, siamo convinti, la socie-
tà ha bisogno». 

Daniela Rama

I 40 ANNI DE “LA MOSCHETA”
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Dopo la pandemia da
Coronavirus, per non
lasciarci orfani di cultura e
piacere, nella Val d'Alpone
è partito per il secondo
anno, il progetto “Non fos-
silizziamoci!” in collabora-
zione con l’Associazione
culturale APS Euphonia di
Bolca, presieduta da Fran-
cesco Pazzi. Un altro impor-
tante passo verso la candi-
datura della Val d’Alpone
quale patrimonio universale
dell'umanità Unesco, attra-
verso un progetto che si
pone come obiettivo la col-
laborazione allo sviluppo
della coscienza di una gran-
de ricchezza, da parte sia
della collettività che del sin-
golo. Cinque sono gli
appuntamenti fino a Settem-
bre, con posti ovviamente
limitati. Il primo che risale a
sabato 18 luglio, è stato inti-

tolato “Gli spiriti dei
Boschi”. Si è trattato di una
passeggiata teatrale a Passo
Roccolo di San Giovanni
Ilarione, guidata da Gianni
Confente appassionato della
tradizione popolare e di
paleontologia, assieme ad
Elena dal Cerè investita nel
ruolo dell'anguana, e a
Mauro Benati, il Pescatore.
Il secondo appuntamento
datato 26 luglio si è svolto a
Bolca: un itinerario poetico

musicale diviso nelle tre
tappe dantesche dell’infer-
no, Purgatorio e Paradiso,
recitato dall'attore regista
Alessandro Anderloni e
armonizzato dall'oboe di
Francesca Gecchele e dalla
voce di Raffaella Benetti.
Prossimi appuntamenti: il 2
agosto a Cattignano di San
Giovanni Ilarione con Tho-
mas Sinigallia Solo Concert,
e il 14 agosto, dove Contra-
da Rama di San Bortolo

delle Montagne farà da
sfondo ad un evento cultura-
le ottocentesco tinto di gial-
lo, che tratterà l'omicidio del
contadino Giovanni Rama.
Ultimo appuntamento, il 6
settembre, la passeggiata
alla scoperta delle ville di
Brognoligo e Costalunga, in
compagnia del professore
Massimiliano Bertolazzi
esperto in storia d'arte
locale.

Consuelo Nespolo

Proseguono sul territorio gli appuntamenti promossi da
Serit sul tema della sostenibilità ambientale. L’ultimo si è
svolto a Bolca alla presenza di numerosi amministratori
comunali della zona che si sono confrontati su temi sem-
pre di stretta attualità quali i sistemi di raccolta e smista-
mento dei rifiuti. Dopo i saluti del sindaco di Vestenanuo-
va, Stefano Presa, il presidente di Serit Massimo Mariotti
ha illustrato le numerose iniziative avviate in collabora-
zione col mondo della scuola proprio per sensibilizzare i
ragazzi ad avere cura dell’ambiente. Tra queste il riutiliz-
zo dei materiali che possono essere riciclati, da qui il tra-
dizionale concorso di presepi che si tiene ogni anno nel
periodo natalizio, così come le campagne di sensibilizza-
zione per non sprecare il cibo grazie alla trasmissione
televisiva “Recupera con gusto”. Iniziative che hanno
peraltro consentito a Serit di entrare a far parte del Consi-
glio di Amministrazione di ACR+, una rete internaziona-
le di città e regioni con sede a Bruxelles che condividono
l’obiettivo di promuovere una gestione sostenibile delle
risorse. Sul tema dell’educazione alla sostenibilità ha por-
tato la sua particolare esperienza il direttore generale delle
Funivie di Madonna di Campiglio, Bruno Felicetti, in un
comprensorio che ospita ogni anno quasi 3 milioni di turi-
sti, la grande maggioranza nel periodo invernale poiché
sciatori che utilizzano la sessantina di impianti di risalita
a disposizione. L’obiettivo è quello di ridurre per quanto
possibile l’impatto che può avere sul territorio la presen-
za di 20.000 turisti al giorno, introducendo ad esempio
forme di digitalizzazione che consentano di prenotare lo
skipass dal proprio telefonino evitando così inutili code.
Per quanto riguarda invece il medio termine, le Funivie di
Madonna di Campiglio hanno aderito ad un progetto euro-
peo sposando uno dei 17 obiettivi dell’ONU, ovvero quel-
lo delle emissioni zero.

SERIT... A BOLCA

L’OLIO VERONESE, ORO VERDE
La Regione Veneto è investi-
ta da circa 4750 ettari colti-
vati ad uliveto. Di questi il
70% riguardano la Provincia
di Verona, colline veronesi e
area del lago di Garda. Ed è a
Verona, dove operano 4000
ulivicoltori, che si trionfano
varietà autoctone di altissimo
livello: il Grignano, il Fava-
rol, ma anche il Frantoio,
Casaliva Leccino, Leccio,
Leccio del Corno…Varietà
che hanno fatto guadagnare
all’area collinare veronese
una DOP, l’olio extravergine
d’oliva Veneto Valpolicella
DOP, forte di una caratteristi-
ca particolare: un’elevata
percentuale di acido oleico,
acido grasso monoinsaturo
capace di creare “colesterolo
buono” e di sviluppare tutte
quelle attività ormonali pro-
duttrici di sirtuine, accelera-
tori del metabolismo. Ad
esaltare la qualità del
“nostro” oro verde è Enzo
Gambin, direttore di AIPO
Verona (Associazione inter-
regionale produttori olivico-
li): «Il nostro olio fornisce
anche un corretto apporto di
acido linoleico e acido linole-
nico (omega 3 e 6) dosati in
un rapporto così coretto da
fungere da antinfiammatori».
Ma veniamo alla produzione

che in questo 2020 si presen-
ta più che soddisfacente:
«Dopo un’annata 2019 di
assenza quasi totale di olive,
la campagna in corso si pre-
senta molto buona – aggiun-
ge Gambin -: non darà le
quantità del 2018, ma vi si
avvicinerà molto. Vorrei a
questo proposito precisare
che la qualità degli oli non è
rapportabile alla quantità,
anzi: l’ulivo riesce ad espri-
mere particolari qualità quan-
to più è impegnata a produrre
perché la pianta d’ulivo ha un
patrimonio genetico tra i più
antichi e mai modificati degli
ultimi 30.000 anni: è nato in
Africa equatoriale e ha segui-
to l’uomo nei suoi sposta-
menti in migliaia di anni.
Sulle colline veronesi con
molta probabilità la pianta

dell’ulivo era già presente nel
periodo del Bronzo (2200
anni a.C.): prova ne sono i
ritrovamenti archeologici
sulle sponde del lago di
Garda e Pacengo». La Valpo-
licella ha un olio straordina-
rio dal punto di vista organo-
lettico. «Dal gusto fruttato
leggero o medio, in que-
st’olio i piccanti e gli amari
sono in armonia tra loro e

hanno sensazioni gustative di
particolare interesse nell’ab-
binamento con i cibi locali –
continua Gambin -: avete
mai provato il nostro olio
sulla soppressa della Valpoli-
cella?». Ma veniamo ai prez-
zi: «I costi dell’olio extraver-
gine d’oliva Veneto Valpoli-
cella DOP non possono esse-
re inferiori ai 12 euro per
litro. Da considerare in tutto
questo è anche il fatto che in
Valpolicella è escluso il ricor-
so alla meccanizzazione. Le
moliture stesse in frantoio –
conclude Gambin - sono
effettuate da macchine di
ultima generazione a ciclo
continuo, strutturate in modo
da non superare mai i 25°
centigradi. Si tratta quindi di
un olio ottenuto esclusiva-
mente a freddo». S.A.

Enzo Gambin

Sono preoccupanti i dati diffusi nelle scorse settimane da
Federalberghi-Confcommercio sulla base di un’analisi
delle presenze turistiche nazionali del mese di Giugno
rispetto allo stesso periodo dello scorso anno: i segni sono
tutti negativi e riguardano le presenze in generale (-80,6%),
le presenze degli stranieri (-93,2%) mentre sono in calo
anche le presenze italiane su cui si contava molto (-67,2%).
Previsioni negative anche per Luglio. La situazione, per
Verona città, è molto pesante, con un calo vicino all'80%
per il centro storico; un po' meglio la zona di "Cintura". Lo
sottolinea il presidente dell'Associazione Albergatori di
Confcommercio Verona Giulio Cavara: «Paghiamo lo scot-
to della mancanza di eventi e in particolare della stagione
lirica, l'estate senza Arena, o comunque con spettacoli
molto ridimensionati, è un'estate da dimenticare: non ci
sono prenotazioni e molti alberghi restano ancora chiusi, in
attesa di tempi migliori. Quelli che ci sono, si barcamena-
no con pochissime presenze e prezzi decisamente inferiori
alla media del periodo». Un presente drammatico e pro-
spettive molto incerte: «Non si vede la luce in fondo al tun-
nel – conclude Cavara - e la notizia della cancellazione di
Marmomac costituisce una ulteriore mazzata sulle speran-
ze della nostra categoria. La situazione a Verona è partico-
larmente grave e pesante». S.A.

FEDERALBERGHI - I DATI

VAL D’ALPONE. Sono cinque gli appuntamenti promossi in collaborazione con APS Euphonia

Non fossilizziamoci!
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Covid e Case di riposo: in che fase sono?
Il 4 maggio 2020 dopo circa 2 mesi di quarantena, per alcuni è iniziata la fase 2, per altri in parte, come nel caso degli anziani
ospiti delle Case di riposo, e dei relativi congiunti che limitatamente sono riusciti a rivedere i loro genitori o nonni dopo la mac-
chinosa uscita dal lockdown. Al centro dell’attenzione lo scontro politico tra chi attacca e chi difende l’attuale gestione. In merito
è giunto in redazione l’appello di Anna Maria Bigon, consigliere regionale del Partito Democratico, che annuncia anche un’inter-
rogazione alla Giunta Zaia. Per par condicio abbiamo accolto, in modo che voi lettori possiate confrontare e decidere autonoma-
mente, la replica di Enrico Corsi membro del Consiglio regionale del Veneto.

Case di riposo: problema risolto?

«La situazione delle case
di riposo è preoccupante
e le istituzioni, a partire
dalla Regione, non pos-
sono far finta di niente.
Ci sono strutture in
ginocchio a causa delle
minori entrate per il
blocco degli accessi e la
diminuzione degli ospiti
per ospedalizzazioni e
decessi, a cui vanno
aggiunte le maggiori
spese per l’acquisto dei
dispositivi di protezione
e le operazioni di sanifi-
cazione. In queste condi-
zioni è difficile andare
avanti. Già in variazione
di bilancio avevamo
chiesto fondi straordi-
nari, bocciati però dalla

maggioranza. L’epide-
mia rischia di dare il
colpo di grazia a molti
centri per anziani che a
queste difficoltà devono
aggiungere quelle legate
alla carenza di persona-
le, in fuga verso le Ulss,
con problemi conse-
guenti nella gestione
degli ospiti, che devono
essere assistiti anche
nel l ’a l imen tazione.
Prima del Covid poteva-
no in parte far conto su
familiari e volontari,
adesso non è possibile
per via dei protocolli di
sicurezza. Non possia-
mo abbandonare i nostri
anziani, la Regione -
ribadisce Bigon - faccia

uno sforzo per garantire
risorse aggiuntive. Dopo
tutto le condizioni in cui
versano le case di riposo
è anche conseguenza
della mancata riforma
delle Ipab, attesa ormai
da 20 anni: il Veneto è
l’unica Regione inadem-
piente insieme alla Sici-
lia. Una non scelta che
ha favorito l’ingresso
del privato commerciale
e costretto troppe fami-
glie a pagare dei veri
salassi, con rette fino a
tremila euro al mese.
Come si accennava, le
case di riposo, centri
disabili e di salute men-
tale sono a rischio per la
carenza di personale, in

fuga verso le Ulss. La
Regione ascolti il grido
d’allarme delle coopera-
tive sociali e intervenga
affinché siano garantiti i
servizi. Il numero di
infermieri e operatori
sociosanitari che si
dimettono poiché assun-
ti dalle Ulss è in conti-
nua crescita. Tutto legit-
timo, ma così si mettono
in pericolo prestazioni
fondamentali rivolte a
persone estremamente
fragili, che hanno biso-
gno di essere seguite in
maniera costante: cen-
tri per disabilità resi-
denziale, per la salute
mentale, Rsa, Case di
riposo e i servizi di assi-

stenza domiciliare. Per
le cooperative sociali il
problema della carenza
di personale non è
nuovo, però adesso è
particolarmente grave,
considerati i carichi di
lavoro che hanno dovu-
to sopportare durante la
fase più acuta dell’emer-
genza Covid-19, con
ferie e turni di riposo
saltati. Occorre trovare
una soluzione che con-
senta di mantenere que-
sti servizi, ad esempio
congelare per un perio-
do le assunzioni da
parte delle Ulss, richia-
mando infermieri e ope-
ratori socio-sanitari in
quiescenza, così come

avviene per le professio-
ni mediche - conclude il
consigliere regionale
Annamaria Bigon-. Inol-
tre la Regione Veneto ha
stanziato la somma di 3
milioni e 500 mila euro
per quote familiari, non
per le Case di riposo. 

ANNAMARIA BIGON - CONSIGLIERE REGIONALE DI MINORANZA - PD

Annamaria Bigon

ENRICO CORSI - CONSIGLIERE REGIONALE DI MAGGIORANZA - LEGA NORD
«Le dichiarazioni della
consigliera Bigon mi
sembrano polemiche -
incalza Corsi -. Il Vene-
to è stato la Regione
che ha gestito al meglio
l’emergenza Covid,
consentendoci di
diventare un esempio
nazionale. Questo gra-
zie al governatore Zaia
e ai provvedimenti che
ha preso anche sorpas-
sando le disposizioni
governative, assumen-
dosi le proprie respon-
sabilità. Per il momen-
to abbiamo gestito
molto bene la situazio-
ne - prosegue -. Sono
consapevole della pre-
senza di focolai in qual-
che casa di riposo, ma

se andiamo a vedere
cosa è successo in altre
regioni, credo di poter
asserire che il Veneto si
è comportato in modo
degno, proprio a parti-
re dalla gestione della
Sanità. È ovvio che vor-

remmo fare di più, ma
in ogni caso la nostra
Sanità è stata ricono-
sciuta come la miglio-
re in assoluto, in quan-
to la Regione  Veneto
ha affrontato tutte le
situazioni critiche con
serietà e soprattutto
con l'intento di trovare
la migliore soluzione
possibile - prosegue
Corsi -. Inoltre la
Regione Veneto è l'uni-
ca del Nord Italia che
non applica l’Addizio-
nale regionale Irpef,
come promesso da Zaia
al suo insediamento, e
che potrebbe rimpin-
guare le casse della
Regione. A questo
aggiungo che le case di

riposo sono un delicato
problema che non
riguarda solo il Veneto,
ma tutta l'Italia. In
alcune regioni si è rive-
lato addirittura una
catastrofe. Sicuramen-
te le risorse per gestire
queste strutture devo-
no essere incrementa-
te, ed è quello che stia-
mo facendo anche
attraverso l'aumento
del budget disponibile -
e Corsi commenta -. La
Bigon milita in un par-
tito, lo stesso che con
la figura del Segretario
Pd Zingaretti, governa
una Regione Lazio sof-
focata dai debiti deri-
vanti da una cattiva
gestione. Credo che a

questo punto sia consi-
gliabile esaminare
come vengono gestite
le case di riposo in quel
territorio, prima di cri-
ticare il Veneto di cui
lei fa parte. Sta di fatto
che i cittadini a breve
dovranno decidere se
dare di nuovo la fidu-
cia a Zaia o ad un altro
partito, e questa sarà
la risposta ad ogni que-
sito». In merito ai 3
milioni e mezzo di euro
finanziati dalla Regio-
ne Veneto a favore
delle famiglie, il consi-
gliere Corsi risponde:
«Premetto che queste
sono scelte basate su
una serie di parametri.
Non abbiamo certo

fatto favoritismi. Con-
sideriamo le case di
riposo essenziali sia
nel presente che nel
futuro, il nostro, se
avremo la fortuna di
diventare vecchi. Per-
ciò ci mettiamo a
disposizione per fare
ancor meglio, e di certo
non per mezzo degli
insegnamenti di un
partito che ha come
parola d'ordine la
“polemica elettorale”. I
cittadini vogliono fatti
e risposte concrete, e il
risultato delle votazio-
ni di settembre sarà la
risposta alle accuse a
noi perpetrate» - con-
clude il consigliere
regionale Enrico Corsi.

Enrico Corsi

a cura di Consuelo Nespolo
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Si sta concretizzando sempre più
anche a Verona il progetto “Affido
anziani e adulti in difficoltà”. A
proporlo, 20 anni fa, agli inizi del
2000, l’allora assessore regionale
alle Politiche sociali Stefano Val-
degamberi. «Ho sempre pensato
che fare il politico significasse in
primis ascoltare le esigenze dei cit-
tadini – afferma Valdegamberi
(lista Zaia) -. Proprio da questa mia
idea di dare voce agli altri ho pro-
mosso un’iniziativa che, ieri come
oggi, è di estrema attualità. Nel
2000, durante uno dei miei incontri
in giro per il Veneto, ebbi l’occa-
sione di conoscere la dott.ssa
Giusy Di Gioia, una siciliana tra-
piantata a Padova che mi raccontò
del suo sogno: creare un futuro
diverso per gli anziani. Parlammo
a lungo dell’idea e da quel giorno
l’affido dell’anziano e dell’adulto
in difficoltà è divenuto una splen-
dida realtà. In sintesi si tratta di un
modo nuovo ed originale di pren-
dersi cura degli altri. Il fulcro del
progetto consiste nel principio che
le persone in difficoltà possono
essere aiutate anche senza essere
sradicate dalla propria casa e dai
propri affetti. Negli ultimi mesi
l’emergenza sanitaria, che ha col-

pito tutti noi, ha evidenziato anco-
ra una volta come l’anello più
debole della nostra società siano
gli anziani. Per questo motivo –
aggiunge Valdegamberi - mi sto
impegnando affinché il progetto,
già avviato a Padova e qui a Vero-
na, abbia sempre più visibilità. Le
case di cura, le Rsa, pur avendo un
ruolo fondamentale per il sostegno
alle famiglia, non sono l’unico
modo che abbiamo di pensare alla
qualità della vita delle persone
della terza età o di quanti sono in
serie difficoltà. Sradicare qualcuno
dalla propria casa, dal proprio vis-

suto è sempre traumatico; a ciò si
aggiunge che il ricovero in struttu-
re residenziali è molto costoso sia
dal punto di vista economico che
sociale». Con l’affido dell’anziano
a casa propria, attraverso una rete
di persone qualificate, l’anziano
può continuare a vivere serena-
mente rimanendo nel proprio
ambiente. Il progetto prevede che
l’Asl di competenza, e quindi i ser-
vizi sociali del Comune si facciano
da intermediari tra l’anziano ed i
tutor. I tutor, ragazzi o adulti, coor-
dinati dagli assistenti sociali,
seguono la persona in difficoltà

aiutandola in ogni aspetto della
vita quotidiana. Vi è la possibilità
di far incontrare persone della stes-
sa età che insieme possono vivere
in modo nuovo e proficuo questa
stagione della vita; ci possono
essere studenti che si trasferiscono
a casa di nonne e nonnini o ancora
persone che sono a disposizione di
chi ne ha bisogno per le piccole e
grandi esigenze quotidiane. «Dob-
biamo pensare che prima o poi tutti
noi diventeremo anziani e quindi è
importante fornire dei modelli
assistenziali nuovi, moderni e
alternativi ad un ricovero – precisa
Valdegamberi -. Affidarsi e fidarsi,
un affidato ed una famiglia affida-
taria, con impegni reciproci e
scambio di esperienze uniche.
Questo progetto di affido è una
sfida per ognuno di noi perché
oltre a creare opportunità di lavoro
offro un confronto intergenerazio-
nale unico. Qui a Verona grazie
all’Usll 9 e a tutto lo staff del Dott.
Giavoni abbiamo già avuto modo
di vedere grandi risultati. A Padova
la dott.ssa Di Gioia lavora inces-
santemente con le tante famiglie
affidatarie e tutti sono molto soddi-
sfatti. Questo è un nuovo modo di
concepire i modelli organizzativi

territoriali, con costi per la Regio-
ne di gran lunga inferiori a quelli
messi a disposizione per le quote
delle case di riposo. Io credo che
“Anziani a casa propria” non sia
più solo un’utopia ma una realtà
che necessita dell’impegno di tutti.
Io, come ho sempre fatto, mi impe-
gnerò affinchè la legge Regionale
3/2015 trovi piena attuazione.
Questa nuova pratica sociale non
crea solo una domiciliarità dolce,
ma è un vero e proprio patto di
aiuto e solidarietà tra anziani, gio-
vani e famiglie. Invecchiare a casa
propria, tra i ricordi è ciò che
ognuno di noi auspica. E’ questo –
conclude - che mi spinge a soste-
nere e a promuovere un progetto
che può cambiare il nostro presen-
te, ma soprattutto il nostro futuro». 

IL PROGETTO SOCIALE. “Affido anziani e adulti in difficoltà” sta prendendo sempre più piede a Verona

Adottiamo un nonno!

Stefano Valdegamberi
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Il comune di San Bonifacio
ha acquistato otto moduli
portabici da sei stalli ciascu-
no, per un totale di 48 par-
cheggi. I motivi che hanno
portato a questa scelta sono
due. Il primo è quello di
risolvere il problema del
parcheggio selvaggio di
biciclette davanti alla stazio-
ne ferroviaria. Infatti le vec-
chie rastrelliere erano sco-
mode per parcheggiare, e
non adatte a mettere in sicu-
rezza le biciclette spesso
posizionate in un luogo poco
illuminato. Ora le tre nuove
rastrelliere, equivalenti a 18
parcheggi, sono ben visibili
davanti all’ingresso della
stazione, e comode per par-
cheggiare. Il secondo moti-
vo è quello di incentivare
l’uso della bicicletta. Inve-
stire in infrastrutture non
significa meramente edifica-
re piste ciclabili, ma altresì
predisporre tutti gli strumen-
ti necessari che consentano
di uscire con la bici in tutta
sicurezza, anche con lo
scopo di scongiurare quel-
l'ansia di subire un furto, che

demotiva le persone a farsi
una ecologica e salutare
pedalata. Le altre cinque
rastrelliere, sono state posi-
zionate davanti alla Casa
della Giovane, in corso
Venezia e Italia, in via
Guglielmo Marconi davanti
alla biblioteca, e una davanti
al liceo Guarino Veronese.
«È nostra intenzione -
dichiarano il consigliere con
delega alla Mobilità Urbana
Daniele Adami e il consiglie-
re con delega alla Ciclabilità
Luca Rossi - proseguire nel-
l’acquisto di altri moduli
portabici da dislocare nel ter-
ritorio comunale, perché
siamo convinti che l’investi-
mento nella mobilità ciclabi-
le abbia dei benefici econo-
mici anche sui soggetti del
sistema economico locale».
L’investimento nella mobili-
tà sostenibile non si sta limi-
tando all’acquisto di moduli
portabici, ma prevede anche
un intervento per rendere
San Bonifacio meno perico-
losa dal punto di vista degli
spostamenti. «Secondo l’uf-
ficio statistico regionale del
Veneto - commentano i con-
siglieri - San Bonifacio non
brilla in tema di sicurezza

stradale. Abbiamo tra i peg-
giori tassi di incidentalità su
strada della Provincia di
Verona, con 100 mila veico-
li che transitano ogni giorno
sulle strade comunali».
Infatti il 27 maggio in via
Fiume sono comparse le
prime "Bike Lane": «Sono
una novità - spiega Adami -
introdotta dall’articolo 229
del Decreto Rilancio che
prevede corsie ciclabili indi-

viduate come strumento per
favorire la circolazione delle
biciclette». 

Servizi di
Consuelo Nespolo

MOBILITÀ SOSTENIBILE. L’Amministrazione ha acquistato otto nuovi moduli portabici

Investimenti...green

OBIETTIVO MARCIAPIEDI
Per l’anno corrente, l’Ammi-
nistrazione comunale di San
Bonifacio, ha deciso di impe-
gnare 100.000 euro per la
sistemazione di marciapiedi
con il preciso intento di elimi-
nare eventuali barriere archi-
tettoniche. «Si tratta di mar-
ciapiedi che negli anni scorsi
per vari motivi non sono stati
sistemati - chiarisce l’asses-
sore ai Lavori pubblici, Anto-
nio Camillo Claudio Verona -
ma per i quali ora non è più
possibile rimandare la siste-
mazione dei cordoli, il rifaci-
mento del manto d’usura, e la

contestuale modifica dell’ac-
cessibilità per quanto riguar-
da il salire e scendere con le
carrozzine». Questo è solo un
primo stanziamento a cui
sicuramente ne seguiranno
altri, assicura l'amministra-
zione. Infatti l’Ufficio Tecni-
co sta già progettando ulterio-
ri interventi. Oltre alla siste-
mazione dei marciapiedi, ver-
ranno altresì modificati gli
attraversamenti pedonali pre-
senti, rendendoli più sicuri
per i pedoni tramite appositi
manufatti, e più visibili per i
veicoli grazie ad una nuova

illuminazione. Dove necessa-
rio, per limitare la velocità,
verranno attuati interventi sul
senso di marcia. 

ALLOGGI PER ANZIANI. IL BANDO
Il 10 luglio è stata pubblicata la notizia di un
bando per l'assegnazione di alloggi comunali
destinati alle persone anziane la cui scadenza
per quanto concerne la presentazione delle
domande per la nuova graduatoria, è stata pro-
rogata. Quindi, ad oggi, il limite massimo di
tempo per fare questa richiesta, è il 10 agosto
2020 entro le ore 12.00.  Le domande saranno
raccolte nei giorni di martedì e giovedì dalle
ore 9.00 fino alle ore 12.00 agli uffici dei Ser-
vizi Sociali previo appuntamento, da fissare
preventivamente al numero 045.6132654. I

cittadini interessati potranno rivolgersi ai Ser-
vizi Sociali per ottenere tutte le informazioni,
prenotare l'appuntamento, e ritirare l'elenco
della documentazione utile per la presentazio-
ne della domanda stessa. Inoltre è necessario
produrre il modello Isee valido per l'anno
2020, da richiedere quanto prima al CAAF. Le
domande complete di documentazione saran-
no istruite e compilate con l'aiuto del persona-
le amministrativo del servizio, previo appun-
tamento nei giorni di martedì e giovedì dalle
9.00 alle 12.00.

Antonio Camillo
Claudio Verona

“UNA STANZA PER LEI”
A San Bonifacio ha aperto le porte uno spazio
protetto per dare supporto alle vittime di vio-
lenza. Giovedì 16 luglio al Comando Compa-
gnia Carabinieri di San Bonifacio, alla presen-
za degli Amministratori locali e del Coman-
dante, è stata ufficialmente inaugurata “Una
Stanza per Lei”, ambiente dedicato alle audi-
zioni protette all’interno della caserma sambo-
nifacese, progettato allo scopo di sostenere il
più possibile la donna nella delicata fase della
denuncia di violenze; e anche per dare ascolto
a quei minori vittime o testimoni dei medesi-
mi reati, prevedendo per loro un angolo per il
gioco, il disegno e la visione di cartoni anima-
ti. L’obiettivo del progetto, nato da un’inizia-
tiva della Commissione Pari Opportunità del
Comune di San Bonifacio e subito accolto con
entusiasmo dai vertici dell’Arma, è stato quel-
lo di creare un locale dall’aspetto familiare e
non istituzionale proprio per evitare la “vitti-
mizzazione secondaria”, ossia il patimento di
un nuovo trauma indotto dalla riedizione del
ricordo. Con questo gesto l’Arma dei Carabi-
nieri, che ha già realizzato altre “stanze” di
questo tipo con il sostegno di enti locali e il
comune di San Bonifacio, hanno voluto offri-
re il loro massimo supporto alle vittime, soste-
nendole nei bisogni di riprendere il controllo e
superare il senso di impotenza, di esprimersi e
vedere riconosciute le proprie emozioni, non-
ché nel garantire loro la necessaria protezione.
La presidente della Commissione Pari Oppor-
tunità Anna Giovannoni, commenta: «Questo
progetto è stato presentato il 13 febbraio 2019
in presenza delle Autorità, e accolto favore-
volmente dall'Arma dei Carabinieri molto
sensibile al tema, rappresentata dal Capitano 

Daniele Bochicchio, purtroppo inaugurato in
forma minimal oltre la data prevista, a causa
del Covid - prosegue la presidente -. Il nostro
desiderio, oggi realtà, era quello di creare un
ambiente protetto che aiutasse le donne vitti-
me di soprusi, a presentare una denuncia in
una forma meno traumatica».  I ringraziamen-
ti snocciolati dalla professoressa Giovannoni
sono molti, a partire dal generoso contributo
del Cav. Silvano Pedrollo il quale ha messo a
disposizione una squadra di persone tecnica-
mente qualificate, che sono riuscite a creare
un vero e proprio salottino: «Io la definisco
l'isola felice della caserma dei Carabinieri -
precisa Giovannoni -. A questa preziosa figu-
ra vorrei aggiungere la dott.ssa Annamaria
Valentini e Paola, della farmacia San Giusep-
pe, che hanno donato un computer; e la Lidl
che ha contribuito all'arredo dei due corner
dedicati ai minori, riempiendoli di giocattoli,
album e matite colorate - conclude-. E' stata
una grande e commovente prova di altrui-
smo». 
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Tra via Fiume e via Prova, un
ricettacolo di sporcizia è stato
individuato da alcuni cittadi-
ni, che preferiscono restare
anonimi, indignati per la
situazione di degrado e, visti
i tempi, di mancanza di
rispetto per quelle che sono le
attuali regole riguardo l’igie-
ne. Un approdo di sbandati e
senzatetto, come riferiscono
alcuni testimoni che hanno
assistito ad una lite tra una
residente ed alcuni soggetti
che stavano da giorni entran-
do nella palazzina, la quale
dopo aver scattato qualche
foto, ha dovuto darsela a
gambe per non diventare vit-
tima di violenze. Alcuni abi-
tanti della zona che, come
loro dichiarano, più volte
hanno segnalato la situazione
alle autorità, raccontano:
«Ogni giorno alcuni loschi
personaggi dopo aver forzato
alcune sbarre, entrano nello
stabile ormai diventato asilo
di rifiuti. La palazzina è disa-
bitata da anni. A guardarla fa

venire i brividi: materassi sui
poggioli e da quello che ci
hanno riferito, all'interno
pare ci siano carcasse di ani-
mali morti, escrementi,
radioline, pinne e qualche
maschera da sub, ma soprat-
tutto cibo avariato e immon-
dizie in quantità industriale».
Ma la cosa più inquietante
sono le preoccupazioni di
questi cittadini che si chiedo-
no: «Chi vive in quel posto
senza acqua, corrente, né ser-
vizi igienici, dove farà i pro-
pri bisogni? Magari per terra

- aggiunge una giovane
madre -. Magari con la stessa
mano utilizzata per ripulirsi
potrebbe aprire la porta d’in-
gresso della stazione - la
interrompe un signore - e poi
magari subito dopo la porta
la apro io, o mia nipote o tua
figlia. E se qualcuno di noi
prendesse un bel malanno?
Magari il Covid?». Sicura-
mente un motivo che blocca
l’Amministrazione c’è, e
sicuramente lo renderà noto:
«Infatti aggiunge un uomo,
l’anno scorso vicino all'auto-

strada c’erano alcune casette
occupate da abusivi, abbattu-
te poco dopo la segnalazione
dei residenti». Allora perché
non abbattono anche questo?
«Per le case demolite erano
stati presi accordi tra l’Am-
ministrazione ed i proprietari
- conclude un cittadino -.
Evidentemente in questo
caso questo step non è stato
fatto. Mi spiace solo che gra-
zie alla burocrazia e alle leggi
nostrane, i delinquenti la
fanno sempre franca».  

SAN BONIFACIO. Cittadini e Sindaco intervengono in merito a una situazione preoccupante

È allarme degrado
«Le segnalazioni dei cittadini sono corrette - rispon-
de il sindaco Giampaolo Provoli che si dichiara unito
ai residenti che lamentano il disagio -. E’ una que-
stione che si prolunga da anni. Non ci siamo dimenti-
cati del problema, ma gli intoppi sono davvero tanti.
Sto attendendo risposte che tardano ad arrivare».
Infatti ogni 4 o 5 mesi il Comune con la Polizia Muni-
cipale in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri,
effettua i doverosi sgombri: «La difficoltà sta nel
fatto che questi due stabili sono oggetto di aste pub-
bliche, e uno dei due ha come usufruttuaria una
signora di 90 anni - prosegue Provoli -. Molte volte
abbiamo sollecitato le proprietà, ma non ci hanno mai
fornito risposte». Più volte l'Amministrazione comu-
nale a causa di vari impedimenti burocratici, è dovu-
ta intervenire, sia bloccando le indebite vie d'accesso
per non far rientrare gli abusivi, sia per la pulizia: «La
salute pubblica è un bene prezioso. Abbiamo rimosso
grosse quantità di rifiuti, fatto uscire gli abusivi, ma
questo non basta. Servono permessi e guide che
attualmente non possediamo. Abbiamo le mani legate
perché alla fine gli abusivi rientrano, e la sporcizia
dilaga». Circa una settimana fa lo stesso primo citta-
dino ha fatto l’ennesima segnalazione: «Alla Prefet-
tura, alla Questura e alle Autorità Sanitarie. Ma non
sappiamo ancora nulla. (N.d.R l’intervista è stata
fatta il 22 luglio) - precisa - Sono solidale con i citta-
dini, e posso assicurare che questo non è un disinte-
resse da parte del Comune. Se potessi farei certamen-
te demolire gli stabili, come abbiamo fatto con le case
vicino all’autostrada e con l'ex albergo vicino
all'ospedale. Ma se le proprietà non collaborano, la
gestione diventa difficile. Non per questo mi arrendo
- conclude -. Purtroppo manca quel senso di respon-
sabilità dei privati, che dovrebbero avere l'accortezza
di accudire e difendere le loro proprietà».

Arrivano i nostri, o meglio
arriva il nucleo di volontari
operatori V.o.Dae abilitati
all'uso del defibrillatore,
dell’Anioc - Associazione
Insigniti Onorificenze
Cavalleresche - che in siner-
gia con il maneggio Country
House Horse di Lorenzo
Costa, domenica 12 luglio si
è presentato per la prima
volta a Monteforte d’Alpo-
ne e a Soave, in groppa a tre
bellissimi cavalli, per appor-
tare la sua presenza ed assi-
stenza con un defibrillatore,
a supporto di chi necessita
un intervento immediato
soprattutto in zone imper-
vie. Il defibrillatore cardiaco
di cui sono dotati i quattro
volontari, che perlustreran-
no l’area che comprende le
colline del Soavese e una
parte della Lessinia, è l'uni-
co strumento in grado di
riconoscere condizioni di
anomalia, e fornire autono-

mamente una terapia elettri-
ca salvavita, inviando un
forte impulso elettrico al
cuore, cioè defibrillandolo.
Il gruppo dei V.o.Dae -

Volontari Operatori Dae - è
composto da persone con
tanto di preparazione sanita-
ria, che svolgono un impor-
tante servizio a diretto con-

tatto con la popolazione.
Formato a Marzo 2019, il
gruppo è strutturato in
diverse sezioni: volontari
motociclisti, a cavallo, a
piedi, organizzativi e squa-
dra cinofila. Ognuno di loro
è specializzato nel proprio
settore. Grazie a questa ini-
ziativa, anche Monteforte è
diventata una cittadina car-
dioprotetta, un grande bene-
ficio per la Val d’Alpone.
All’evento sono intervenuti
Adelino Fasoli, coordinato-
re del Vo-Dae; Giuliano
Luigi Bissolo, presidente
della delegazione di Verona
dell'Anioc, il sindaco di
Monteforte Roberto Costa;
il vice sindaco di Soave
Alice, Zago; il consigliere
Regionale Stefano Valde-
gamberi e il consigliere
delegato al Turismo, Eventi
e Cultura, Arianna Tregna-
ghi

MONTEFORTE D’ALPONE. I volontari abilitati all’uso del defibrillatore perlustreranno il territorio

V.o.Dae al galoppo

DAL NOSTRO WEB

Intervista a Lorenzo Costa, presidente del Consorzio Ippo-
strade Europee, e del Country House Horse, Associazione
Sportiva Dilettantistica Equestre, situata a Monteforte d’Al-
pone: «La nostra è una Asd giovane e flessibile. Nasce dalla
volontà dei Soci fondatori e dal grande amore per gli animali
in generale, e in modo particolare per i cavalli. Tutto ciò ci ha
portati a comprendere che questa passione doveva essere dif-
fusa anche nel nostro territorio» - spiega Costa. Recentemen-
te l’Associazione è stata coinvolta nel nobile ed importante
progetto Vo.Dae, che lega la passione per i cavalli, il volonta-
riato e il soccorso. Inoltre in questo particolare periodo stori-
co, dove il turismo è sempre più in salsa patriottica, il Coun-
try House Horse propone il turismo equestre enogastronomi-
co e non solo. Un'esperienza unica dove sviluppare ed ampli-
ficare i "sei" sensi, in modo da far percepire al fruitore una
rigenerante realtà extrasensoriale, capace di far viaggiare sia
il corpo che lo spirito. Per saperne di più, basta seguire l'inte-
ra intervista sul canale YouTube de L'Altro Giornale Channel. 

Servizi di
Consuelo Nespolo
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È stata aperta al traffico
lunedì 13 luglio, la nuova
circonvallazione di Soave.
All'inaugurazione sono
intervenuti: il Presidente
della Provincia di Verona,
Manuel Scalzotto; l'Asses-
sore alle infrastrutture della
Regione Veneto, Elisa De
Berti; il Sindaco di Soave,
Gaetano Tebaldi; il Sindaco
di San Bonifacio, Giampao-
lo Provoli; il Presidente
della Cantina di Soave,
Roberto Soriolo e il Diretto-
re generale della Cantina,
Wolfgang Raifer. Il nuovo
tratto, lungo 800 metri, ha
previsto l’ampliamento del
sottopasso sull’A4 che ora
ospita anche un passaggio
ciclopedonale rilevato
rispetto al piano stradale. Tre
le nuove rotonde: una all’in-
nesto con la Sr11 in via Aldo
Moro, una all’altezza di
viale dell’Industria e l’ulti-
ma adiacente alla Cantina
Sociale. Dopo il collaudo
statico, terminato a Maggio,
nelle ultime settimane sono
stati completati alcuni picco-

li interventi come la sistema-
zione della segnaletica oriz-
zontale e verticale e lo sfal-
cio dell’erba, propedeutici
alla consegna, avvenuta pro-
prio il 13 luglio, dei vari trat-
ti della strada agli enti com-
petenti, ossia Comuni di
Soave e San Bonifacio,
Veneto Strade e Provincia
stessa.  Il progetto della cir-

convallazione è stato redatto
dai tecnici della Provincia,
mentre la realizzazione è
stata sostenuta con 3,55
milioni di euro dalla Cantina
di Soave, come compensa-
zione, accordata con il
comune di Soave, per l’am-
pliamento dell’azienda. Infi-
ne la Regione ha coperto,
con 2,45 milioni di euro, i

costi degli espropri. La cir-
convallazione sgraverà, dal
traffico pesante diretto alla
Cantina, viale della Vittoria,
strada d’accesso al centro
storico la cui competenza è
passata, con l’apertura del
nuovo tratto, dalla Provincia
al Comune. Il sindaco Tebal-
di ha così commentato:
«Finalmente siamo arrivati
all’apertura di quest’opera
che Soave aspetta dal 2015.
Un’infrastruttura strategica
poiché risolve il nodo del
traffico pesante nella diret-
trice Soave-Cazzano di Tra-
migna. Spostando sulla cir-
convallazione i mezzi agri-
coli nel periodo della ven-
demmia e quelli di carico e
scarico diretti alla cantina
durante tutto l’arco dell’an-
no, verrà alleggerito il traffi-
co di viale della Vittoria e
delle vie attigue». 

OPERE PUBBLICHE. È stata aperta al traffico il 13 luglio scorso la nuova circonvallazione

Un sogno avverato

RICORDANDO  NAZZARENA
Sabato 18 luglio nella chie-
sa parrocchiale di San
Lorenzo in Soave, è stata
celebrata la messa in ricordo
di Nazzarena Resi, scom-
parsa all’età di 73 anni nel
pieno della pandemia, ovve-
ro lo scorso 20 marzo, nel
silenzio e lontana dai suoi
cari, come previsto dalle
restrizioni dovute all'emer-
genza sanitaria. Alla cele-
brazione sono accorse
numerose persone, nel totale
rispetto delle distanze socia-
li, tra parenti, amici e citta-
dini a lei legati per la sua
dedizione nei confronti del
Sociale. Tra loro il sindaco
di Soave Gaetano Tebaldi
che l’ha così ricordata: «Ho
condiviso con lei 20 anni di
vita. Abbiamo iniziato il
nostro percorso assieme nel
1997 e siamo rimasti ambe-
due in amministrazione sino
al 2017, anno in cui Nazza-
rena terminò la sua espe-
rienza amministrativa, e io
fui nominato sindaco - ram-
menta Tebaldi -. Per me lei
ha sempre rappresentato
l’immagine della sorella
maggiore, anche se a volte,
in virtù del suo carattere
forte e determinato, ma nel
contempo docile e compren-
sivo, sembrava quasi una

mamma, sempre pronta a
spronarmi e a sostenermi».
In molti la descrivono come
una donna energica e sem-
pre presente, coraggiosa e
schietta come una guerriera
che si batte armata fino ai
denti, per affrontare i proble-
mi di chi subisce situazioni
dure da gestire, difficili da
vivere. «La sua mission era
quella di aiutare e sostenere
quelle persone che fanno
parte dell'anello debole della
nostra società». Infatti Naz-
zarena Resi ha speso gran
parte del suo tempo per i
diritti sociali, rivolgendosi
soprattutto agli anziani, per i
quali ha organizzato molti
eventi come i soggiorni cli-
matici, le feste dell'Epifania,
degli anziani e dei nonni;
dando vita ad un bellissimo
clima rallegrato da danze e
gioia. «Soave perde un una
grande figura che lascia un
inatteso, grande vuoto a
causa di quel male oscuro
che l’ha portata via con sé in
40 giorni, lasciandoci tutti
nello sgomento - conclude il
primo cittadino -. Lei valeva
moltissimo. E’ sempre stata
disponibile anche dopo la
sua scelta di uscire dalla
macchina amministrativa.
Ci mancherà». 

Nei primi giorni di Luglio si
è concluso l'iter burocrati-
co-amministrativo che ha
visto l'entrata di un nuovo
soggetto giuridico, che si
occuperà degli impianti
sportivi di Viale della Vitto-
ria e di San Matteo. Una
bella notizia per il calcio
soavese. Dall’1 luglio è ini-
ziata ufficialmente la nuova
e felice impresa dell’ASD
Calcio Caldiero Terme nel
comune di Soave.  All'inizio
del 2020, dopo 16 anni di
presidenza ininterrotta, il
presidente Franco Adami ha
passato il testimone al Cal-
diero presieduto dal produt-
tore di macchine agricole
caldierese Filippo Berti, che
grazie al suo carisma e alla
sua disponibilità economi-
ca, ha alleggerito la gestio-
ne della società Borgo
Soave, che ormai da diverti-
mento si era trasformata in
un fardello troppo grande
da portare sulle spalle. Il
sindaco Gaetano Tebaldi,

commenta: «Il Caldiero
Calcio vanta sia una tradi-
zione importante da un
punto di vista calcistico, sia
la presenza dell’imprendito-
re Filippo Berti da molti
anni inserito nel mondo del
calcio, che ha voluto pren-
dere in mano le redini del
calcio soavese, attraverso la
proposta di un progetto dav-
vero interessante - Tebaldi
precisa -. Durante l’accordo
ci siamo assicurati che l'at-

tenzione principale fosse
rivolta al settore giovanile,
in quanto noi crediamo fer-
mamente in quelli che sono
i valori dello Sport come
rispetto delle regole, del-
l'avversario e dell’educa-
zione, che soprattutto i gio-
vani devono metabolizzare,
divulgare e tramandare».
Ora il calcio soavese ha
cambiato volto, e guarda al
domani: «Anche il mondo
dilettantistico ha bisogno di

figure di alto livello, com-
petenti e professionali come
i preparatori atletici, gli
allenatori e lo staff medico.
Il tutto sempre gestito da
persone che amano i nostri
colori e il nostro territorio, e
che desiderano che il calcio
soavese possa ritornare glo-
rioso come un tempo - con-
clude il primo cittadino -.
Un sentito grazie da parte di
tutta l'amministrazione
comunale a Franco per
quanto ha fatto, e per l'ener-
gia e la passione che ha
sempre messo per promuo-
vere questo meraviglioso
sport. Un benvenuto a Filip-
po Berti e un grazie per aver
scelto Soave per continuare
a mettere a frutto l'esperien-
za e la competenza matura-
ta nel tempo, a servizio
soprattutto dei più giovani».
Con questo atto il calcio
soavese si rinnova e volta
pagina, pronto ad affrontare
le tante sfide che arriveran-
no. 

IN BREVE 
Soave Cultura ritorna con una serie di incontri letterari per “Soave Città del Libro – Estate”. Sabato 1 agosto alle
21.00 a Porta Aquila, aprirà la rassegna lo scrittore Luca Biachini, che presenterà il suo ultimo libro “Baci da Poli-
gnano”. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti a sedere, circa 250, distanziati secondo le norme in vigore.
Obbligo di mascherina per tutti. In caso di maltempo, l’incontro si terrà al Palazzetto dello Sport di via San Mat-
teo. Evento organizzato da SoaveCultura in collaborazione con la Libreria Bonturi di San Bonifacio, patrocinato
dal Comune di Soave e IAT Est Veronese, e con il contributo di Generali Agenzia Generale Tosetti, Rotary Club
Verona Soave Distretto 2060, Zordan Logistica srl. 

Da sinistra Michele Filippi, Angelo Dalli
Cani, Filippo Berti, Gaetano Tebaldi

“L’IMPRESA DEL “CALCIO CALDIERO TERME A SOAVE

Un momento dell’inaugurazione

La circonvallazione
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Gli impianti sportivi “Le
Colombare” della frazione
San Vittore, saranno interes-
sati da un importante resty-
ling. L’intervento, curato
dall'Amministrazione comu-
nale guidata dal primo citta-
dino Claudio Carcereri de
Prati, comporterà l'attuazio-
ne di un cambiamento nella
struttura: gli spazi in terra
rossa battuta per il tennis, da
molto tempo non più prati-
cati, saranno trasformati in
due campi da calcetto. Il
progetto, elaborato dall’ar-
chitetto Marco Verzè, è stato
sancito da una delibera della
Giunta che prevede l’inizio
dei lavori prima della stagio-
ne invernale 2020. L'inter-
vento sarà preceduto dal-
l’avvio della gara d’appalto
in programma nell’imme-
diato al fine di velocizzarne
la realizzazione. Il piano di
riqualificazione comprende,
oltre a una nuova illumina-
zione, anche la ristruttura-
zione della piastra polivalen-
te, già presente, che sarà adi-

bita a campo di pallacane-
stro, di pallavolo e anche di
tennis. «Sulla base di un'in-
dagine di mercato – afferma
l'assessore ai Lavori pubblici
Andrea Nogara – che decre-
ta  il calcio come sport più
diffuso e richiesto rispetto al
tennis, abbiamo deciso di
realizzare due nuovi tappeti
sintetici da calcio a 5 sul
sedime dei vecchi campi da
tennis, in disuso da anni.
Abbiamo in programma di
mettere mano – prosegue
Nogara – pure ai due campi

da bocce esistenti che saran-
no risistemati. Una volta
avviata la gara d’appalto –
preannuncia l’assessore – si
potrà anche avviare il bando
per la gestione della struttu-
ra che ospita già un bar e un
parco giochi». L’ammontare
della spesa per realizzare il
nuovo centro sportivo è di
230 mila euro di cui, come
spiega Nogara, «è stata fatta
richiesta per poter usufruire
di un contributo regionale
previsto per interventi spor-
tivi, che possa coprire il 50

per cento della spesa». Ma le
novità per San Vittore non
finiscono qui, dato che,
all’interno del fabbricato a
uso spogliatoi e servizi, sarà
ricavato un nuovo ufficio
postale considerata l'esiguità
di spazi di quello che già c'è
nella frazione. Infatti «i fun-
zionari di Poste italiane –
conclude Nogara – si sono
espressi a favore di questa
iniziativa che sarà realizzata
in un secondo momento,
dopo il rifacimento dei
campi da calcio». 

COLOGNOLA AI COLLI. Gli impianti sportivi “Le Colombare” saranno oggetto di restyling

Lifting in vista ...

Da alcune settimane Piazza
Marcolungo, già oggetto in
passato di un restyling este-
tico, appare oggi ancor più
completa e sicura. A render-
la tale è stato il progetto
“Cuore in forma” promosso
dalla società Italian Medical
System s.r.l. che l’ha dotata
di due defibrillatori semiau-
tomatici. «I dispositivi, in
comodato d’uso, posti all'in-
gresso del Comune e accan-
to all'ufficio postale – spie-
ga il sindaco Marcello
Lovato – rispondono al
principio di sussidiarietà,
vale a dire che dove non
interviene l'ente preposto,
interviene il Comune; deri-
vano dall’adesione all’ini-
ziativa “Cuore in forma” del
luglio 2019, accolta nell’in-
tento di proteggere la salute
dei propri cittadini». Duran-
te la cerimonia di inaugura-
zione, cui ha partecipato
anche il parroco don Tiberio
Adami che ha impartito la
benedizione ai dispositivi e

ai presenti, il primo cittadi-
no ha consegnato gli attesta-
ti di benemerenza alle 17 tra
aziende ed enti commerciali
del territorio che hanno
sponsorizzato il progetto.
Soddisfazione è stata
espressa oltre che da Lova-
to, che ha evidenziato quan-
to sia vincente il fare squa-
dra, anche dalla società Ita-
lian Medical System che si è
detta riconoscente per la
sensibilità e la lungimiranza
dimostrate dagli imprendi-

tori, interessati a migliorare
la sicurezza della salute
della cittadinanza. Con que-
sti due dispositivi, il paese
ad oggi annovera un numero
cospicuo di defibrillatori,
dato che questi ultimi si
vanno ad aggiungere a quel-
li già presenti in corso De
Gasperi, rispettivamente
davanti al teatro e alla casa
parrocchiale, a quello instal-
lato a Caldierino nonché a
quelli in dotazione agli
impianti sportivi e alle scuo-

le. Un numero rilevante, ma
destinato a salire perché a
Caldiero si intende coprire,
mettendolo in sicurezza con
altri defibrillatori, intera-
mente il territorio della cit-
tadina termale, come ha
fatto sapere il sindaco: «A
breve arriveranno altri defi-
brillatori che saranno donati
da altre aziende del paese».
Insomma un concentrato di
generosità, solidarietà e lun-
gimiranza benefico e saluta-
re per tutti.

Servizi di
Daniela Rama

IN BIBLIOTECA

In tempi di Covid 19, giun-
to alla sua terza fase, la
biblioteca comunale Gino
Sandri ha divulgato alcune
nuove linee guida che ne
regolano l’accesso. Per
quanto concerne il prestito
o la restituzione, questi
devono sempre essere
annunciati da una telefona-
ta al numero 045.7650206
o da una e-mail all’indiriz-
zo biblioteca@comuneco-
lognola.it. Al fine di evitare
assembramenti, garantendo
la distanza di sicurezza
necessaria tra un utente e
l’altro, l’ingresso in biblio-
teca sarà contingentato. Il
personale ricorda, inoltre,
che la sala può accogliere
contemporaneamente un
massimo di 20 persone, che
devono rispettare la distan-
za di 1,5 metri le une dalle
altre. Per richiedere libri o
DVD è preferibile prenotar-
li mediante una chiamata,
una e-mail o attraverso il
catalogo del Sistema
Bibliotecario provinciale
consultando il sito
http://sbpvr.comperio.it .
Tutto il materiale riconse-
gnato verrà messo in qua-
rantena per tre giorni e solo

a partire dal quarto verrà
reso di nuovo disponibile.
Coloro che si recheranno in
biblioteca dovranno indos-
sare la mascherina nonché
igienizzare le mani con il
gel posto all’ingresso. Gli
utenti una volta entrati
potranno consultare e sce-
gliere i testi presenti sugli
scaffali nonché usufruire
della zona studio sempre e
comunque tenendo presenti
le norme anticovid di base.
Quanti volessero utilizzare
le postazioni Internet per
attività di videoscrittura, lo
potranno fare per un massi-
mo di un’ora al giorno e
solo su prenotazione. Que-
sto servizio per il momento
è riservato ai soli utenti
residenti a Colognola.  Se si
desidera accompagnare dei
bambini affinché prendano
in prestito libri o DVD , lo
si deve fare senza sostare
nell’area bimbi adibita per
la lettura in loco. «Siamo
consapevoli che si tratta di
regole precise, – spiega il
personale – ma fondamen-
tali per affrontare al meglio
e in piena sicurezza il rien-
tro in biblioteca». 

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

CALDIERO. Piazza Marcolungo è stata dotata di due nuovi defibrillatori semiautomatici

“Cuore in forma”

LOTTA ALLE ZANZARE A CALDIERO

Com’è consuetudine, anche quest’anno l’Amministrazione
comunale è scesa in campo per difendere il territorio caldie-
rese dalle zanzare. «La lotta contro la proliferazione delle
zanzare – spiega il primo cittadino Marcello Lovato – è ini-
ziata già a maggio attraverso degli interventi di disinfestazio-
ne quindicinale, eseguiti da una ditta specializzata su tutti gli
spazi pubblici e nelle caditoie comunali, ed è proseguita con
la stipula, deliberata dalla Giunta, di una convenzione con la
farmacia Antiche Terme di Caldiero per la vendita, a prezzo
di costo, di pastiglie antilarvali biologiche». A tali azioni, in
queste settimane, è stata affiancata anche la consegna gratui-
ta di kit antilarvali biologici a ciascuna famiglia avente un
giardino o un terrazzo. «Dotare i nuclei familiari del kit –
prosegue Lovato – significa poter combattere in maniera effi-
cace la diffusione delle zanzare, dato che è risaputo che gli
spazi privati rappresentano il principale serbatoio di prolife-
razione di questi insetti. A corredo di tutto ciò – conclude il
primo cittadino – sul sito del Comune è disponibile il vade-
mecum della lotta contro le zanzare, nonché il calendario dei

trattamenti previsti fino al mese di Ottobre». Per sapere
quando sarà effettuato l'intervento e per conoscere le norme
di comportamento da adottare durante il suo svolgimento, i
residenti della cittadina termale possono consultare la pagina
internet del Comune.
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L’Amministrazione comunale
di San Martino Buon Albergo
attraverso Isac, sosterrà il per-
corso di studi di studenti meri-
tevoli appartenenti a famiglie a
basso reddito e residenti a San
Martino Buon Albergo da
almeno due anni scolastici,
affinché possano iscriversi al
primo anno di Università. Un
sostegno al diritto allo studio
concretizzato in Borse di Stu-
dio per chi alla fine dell’anno
scolastico 2019-20 dopo aver
ottenuto il diploma di scuola
secondaria di secondo grado, si
iscriverà ad una facoltà univer-

sitaria riconosciuta. Tre Borse
di Studio del valore di mille
euro ciascuna e finalizzate alle
spese universitarie quali tasse,
libri, alloggio e quant’altro,
verranno messe a disposizione

dall’Associazione Sportiva
Dilettantistica “Consorzio
Young Sport e Cultura Com-
munity” di San Martino Buon
Albergo, che collabora al Pro-
getto con il ruolo di raccolta

fondi, attraverso specifici
eventi di beneficenza organiz-
zati in collaborazione con
l’Amministrazione comunale
di San Martino Buon Albergo.
Le domande dovranno essere
indirizzate ad Isac, via XX Set-
tembre n. 57 – 37036 S. Marti-
no BA, con la dicitura: borse di
studio per studenti meritevoli
che nel 2020 si iscriveranno al
primo anno di universita’.
Tutta la documentazione deve
essere consegnata a mano
all’Ufficio Protocollo dell’En-
te, in busta chiusa non sigillata,
utilizzando il modulo scarica-
bile dal sito del Comune, entro
e non oltre le ore 12 di lunedì
31 agosto.

SAN MARTINO BUON ALBERGO. L’Amministrazione attraverso l’Isac elargisce le borse di studio

Studenti da premio

In linea con i tempi, si potrebbe defini-
re uno Smart Work che coinvolge
volonterosi cittadini residenti in una
zona, che grazie ad una chat possono
segnalare ciò che vedono dalla finestra
della loro casa, senza correre rischi e
pericoli. Non ha niente a che vedere
con le ronde, in quanto si tratta del
progetto "Controllo del Vicinato", al
quale ha aderito anche il comune di
Lavagno. Il suo scopo è quello di raf-
forzare il capitale sociale tra vicini di
casa e collaborare con le Forze del-
l’Ordine. “Il miglior antifurto è il tuo
vicino” è il motto di questo progetto
che è stato presentato il 15 luglio a San
Pietro di Lavagno, in piazza Don Atti-
lio Vischi, e che ha visto la presenza
dell’Acdv, ovvero l’Associazione
Controllo del Vicinato, composta da

una rete territoriale di volontari e spe-
cialisti volontari, che forniscono con-
sulenza e supporto alle Amministra-

zioni Comunali, alle associazioni loca-
li e a privati cittadini che desiderano
dare vita nel proprio territorio a sistemi
di sicurezza partecipata, nonché orga-
nizzare gruppi per il Controllo del Vici-
nato. Tutto ciò significa prevenzione,
rapporto di fiducia tra residenti. Signi-
fica non sentirsi soli ma attivi e gene-
rosi, perché girarsi dall’altra parte per
legittimo timore, non porta beneficio a
nessuno. E’ un metodo semplice e
discreto che permette, attraverso what-
sapp, di segnalare movimenti sospetti
di qualche losco personaggio che si
aggira in un quartiere per perlustrare ed
individuare la casa da saccheggiare. Il
senso del Controllo del Vicinato è che
il ladro deve avere paura dei cittadini,
e di conseguenza evitare quell’area
controllata in modo sicuro.

LAVAGNO. Il Comune ha aderito al progetto di “controllo” che coinvolge i cittadini

Vicinato “all’opera”

LAVAGNO. TRASPORTO SCOLASTICO
Compatibilmente con le esigenze dell'emergenza sanitaria Covid-19, il comune di Lavagno ha in previsione di organizzare il
servizio di trasporto scolastico per l'anno 2020-21 per le Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondaria di 1° grado del territo-
rio. Per usufruire del servizio di trasporto scolastico è necessario compilare e consegnare l'apposito modulo di iscrizione fir-
mato, all'Ufficio Istruzione del comune di Lavagno, entro il 31 luglio. Potranno iscriversi soltanto coloro che risulteranno in
regola con i pagamenti precedenti. Le richieste possono essere recapitate via mail a  ufficiocultura@comune.lavagno.vr.it o
fax al numero 045982546. Per chiari motivi le modalità, i tempi e l'inizio del servizio di trasporto, dipenderanno dalle indi-
cazioni Governative che saranno fornite in merito all'avvio dei servizi scolastici per il 2020-21. Il costo del servizio di tra-
sporto, i termini per il pagamento e le modalità di pagamento, saranno stabiliti successivamente dalla Giunta Comunale in
base al numero di richieste pervenute e alle modalità di svolgimento del servizio di trasporto stabilite dal Governo
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San Martino Buon Albergo
quest’estate rinasce nel
segno della cultura grazie
ad una rassegna teatrale.
«Ci siamo impegnati per
recuperare e riproporre una
programmazione culturale
con al centro lo spettacolo
come momento di incontro,
socialità e condivisione di
spazi che non abbiamo vis-
suto per diversi mesi. -
spiega Caterina Compri,
assessore alla Cultura - La
cultura scende in strada e
riabbraccia i nostri concit-
tadini». “Palcoscenici
d’Agosto” metterà in scena
gli spettacoli sospesi a
causa della pandemia.
L’assessorato alla Cultura
in sinergia con la Regione
del Veneto, Arteven, il
Ministero per i beni e le
attività culturali e per il
turismo e l'Associazione
culturale Fuoricircuito,
hanno quindi messo in

piedi delle rappresentazio-
ni che devieranno gli abi-
tuè del Teatro Peroni, verso
gli impianti sportivi Parco
Olimpia di Borgo della Vit-
toria. L’esordio sarà sabato
1° agosto alle 21 con “Sou-
venir”, con i comici Fran-
cesca Reggiani e Massimo
Olcese. Di seguito l’8 ago-
sto alle 21, salirà sul palco
il famoso comico Gabriele
Cirilli e il suo spettacolo
“Mi piace… di più”. L’in-
gresso costa 15 euro e per
gli under 30, solo 3 euro
fino ad esaurimento posti.
Oltre a ciò, venerdì 7 ago-
sto si svolgerà la premia-
zione della nona edizione
del concorso “Poesie al
parco” curata dall’Associa-
zione Fuoricircuito. La
manifestazione si terrà alle
21 con ingresso libero, pre-
via prenotazione obbligato-
ria.  

ESTATE A SAN MARTINO

Caterina Compri

“LIBRI DI CASA NOSTRA”
a cura di Gianfranco Iovino

“La settima Fata” e “Leonardo da Vinci” sono due libri proposti in lettura alla redazione, che
vogliamo consigliarvi attraverso l’intervista al suo autore Angelo Paratico al quale chiediamo
di raccontarci la tematica scelta per entrambi i testi. «Leonardo da Vinci –inizia a raccontare
l’autore- è un saggio biografico su questo immenso personaggio, mentre “la Settima Fata” è
un romanzo narrativo ambientato nel futuro prossimo. Entrambi sono traduzioni dall'inglese, in quanto sono usci-
ti prima ad Hong Kong e poi nel nostro Paese».
Qual è la tematica scelta per il saggio su Leonardo Da Vinci?
«Cerco di risolvere il mistero relativo a sua madre. Sappiamo molto del padre di Leonardo, ma praticamente
nulla di sua madre. Esistono al riguardo due scuole di pensiero: una prima che vuole che sua madre Caterina
fosse una povera contadina di Vinci, e una seconda ipotesi, che ne rivela la natura da schiava domestica. Notan-
do l'orientalismo presente nelle opere di Leonardo, studiandone i principi ed alcuni passaggi focali, ho tentato
di determinare che sua madre fosse una schiava orientale, di natura tartara o cinese».
E in “La Settima Fata” qual è la trama?
«Il romanzo è una rivisitazione di una antichissima favola cinese, del quinto secolo avanti Cristo. Si narra che
una fata, figlia del cielo, scendendo sulla terra s'innamori di un povero mandriano. La madre della fata la rivuo-
le in cielo, ma lei si rifiuta, proseguendo la storia d’amore da cui nascerà un figlio. La disobbedienza scatenerà
l’ira della madre, che una volta scovati i due amanti li trascinerà nella via Lattea, trasformandoli nella stelle: Altair
e Vega. La vicenda narrata trova il suo climax nel gennaio del 2020, ad Hong Kong, inquadrandosi in un thril-
ler a sfondo politico».
Il suo rapporto con la scrittura?
«Ho sempre scritto, prediligendo l’ambito storico e giornalistico. Ho vissuto per 40 anni ad Hong Kong, da dove
sono rientrato nel 2018 assieme a mia moglie, che è di Verona, mentre io vengo da Turbigo in provincia di Mila-
no. Prima di questi due ultimi lavori, ho pubblicato libri con Mursia editore: Black Hole e Ben. Scrivo anche sul
blog di Dino Messina, all’interno del Corriere della Sera, intitolato “La Mia Storia”. Infine, il mio sito da editore
gingkoedizioni.it ha un blog che utilizzo sia per la promozione delle miei idee che dei miei libri. Vivo di scrittu-
ra.»

Servizi di
Consuelo Nespolo
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Per le aziende, esercizi
commerciali e studi profes-
sionali di Belfiore, che
sono stati costretti a chiu-
dere i battenti durante il
lockdown, sono previsti
fino a 80 giorni in meno da
pagare di Tari, la tassa sui
rifiuti. Il sindaco Alessio
Albertini ha inviato una
missiva a tutte aziende,
esercizi e studi del paese,
per informarli dell'opportu-
nità di questo beneficio che
vede l'esenzione totale
della Tassa, relativamente
al periodo di chiusura cau-
sata dall'emergenza sanita-
ria. Un grazie va rivolto
anche al vicesindaco non-
ché assessore alle Attività
Produttive Stefano Alberti,
e all'assessore all'Ecologia
e Agricoltura Giuseppe
Vanzani, che con il loro

intervento sono riusciti ad
attuare il voluto gesto di
solidarietà verso le realtà
produttive, commerciali e
professionali, che durante
il lockdown, hanno sofferto

forti ripercussioni a livello
economico. «Il comune di
Belfiore ha scelto di farsi
carico con risorse proprie,
anche della parte fissa della
Tari equivalente a circa il

60% dell'onere - spiega il
Sindaco - in modo da con-
sentire alle attività nomina-
te, che hanno subito la
chiusura forzata, di poter
beneficiare dell'esenzione
totale della Tari per l'intero
periodo di chiusura». Le
utenze non domestiche di
Belfiore sono 101, di cui
una buona parte fortunata-
mente rimasti sempre con
la "serranda" aperta. L'im-
porto relativo all'esenzione
straordinaria della Tari, si
aggira presumibilmente su
20 mila euro. Per poter
beneficiare di tutto ciò, le
utenze non domestiche
interessate devono compi-
lare i moduli a loro inviati
d a l l ' amm i n i s t r a z i o n e
comunale, e comunque sca-
ricabili sul sito www.eni-
com.it.

BELFIORE. L’Amministrazione regala alle aziende 80 giorni di tassa rifiuti dopo lock down

La Tari “in saldo”

Martedì 21 luglio nel
Duomo di Cologna Veneta,
è stato dato l’estremo salu-
to all'ex volontario della
Pro loco Albino Chioetto
nato il 3 maggio 1957.
Molto conosciuto e stimato,
Chioetto è deceduto a soli
63 anni a causa di un
improvviso attacco cardia-
co, a San Bonifacio dove si
era trasferito tempo addie-
tro. Albino a Cologna si era
fatto notare, sia per il suo
attivo impegno politico,
che per il suo lavoro di
infermiere ausiliario, giar-
diniere e addetto alla porti-
neria, inizialmente nel-

l’ospedale locale, e di
seguito al Fracastoro di San
Bonifacio, seguendo così le
orme del padre assistente
nella sala gessi dell’ex

reparto di ortopedia di
Cologna. L’uomo iniziò il
suo percorso come cuoco
nel nosocomio di Cologna,
dove imparò a preparare i
suoi famosi e gustosi risot-
ti, e dove incontrò Cosimo
Dall’Omo, marito di Ivana
Pozzan presidente della Pro
loco di Cologna, che lo
avvicinò per un periodo di
tempo al mondo del volon-
tariato. Seguace del pallo-
ne, allenò le giovanili cal-
cio. Allegro, simpatico e
generoso, come lo descri-
vono le persone a lui vici-
ne, si avvicinò già negli
anni ’90 allo scenario poli-

tico, negli ambienti della
Lega Nord dove assunse il
ruolo di segretario locale
del partito. A quanto pare fu
lui a decidere di candidare a
sindaco la dottoressa Ema-
nuela Trevisan, che ricorda:
«Mi presentò a Giovanna
Negro e a Flavio Tosi, e fu
così che iniziai ad appas-
sionarmi. - conclude - Albi-
no era un uomo sempre
disponibile che si spaccava
in quattro per risolvere i
problemi». Anche il sinda-
co Manuel Scalzotto espri-
me: «Era un uomo buono, e
mi spiace se ne sia andato
così prematuramente». 

COLOGNA VENETA. Il 21 luglio in Duomo l’estremo saluto all’ex volontario della Pro loco

L’addio a Chioetto

Albino Chioetto

Giuseppe Vanzani

CON NOI AL CINEMA
a cura di Franco Frey

FROZEN (Frozen). Regia: Jennifer Lee
e Chris Buck. Genere: Animazione -
Fantasy - Family. Durata: 2h 25m.
Data Uscita:13 agosto. Anno: 2020.
Paese: USA.
Una curiosità: il Regno di Ghiaccio si rivelò un
enorme successo incassando in tutto il mondo,
1,276 milioni di dollari, dei quali 27 in Italia.
L'Anteprima: lo schermo, in Agosto, si amman-
ta di neve per l’arrivo del capolavoro Disney,
Frozen. A distanza di 6 anni ritornano le indi-
menticabili sorelle Elsa ed Anna con i loro sim-
patici compagni d'avventura. Dietro la macchi-
na da presa ci sono i fantasiosi J. Lee e C.
Buck, gli stessi del primo episodio, che ci pro-
ietteranno nel magico mondo di Arendelle. La
storia ci racconta del nuovo amore della gla-
ciale Regina Elsa al quale confiderà le origini
dei suoi magici poteri. La Principessa Anna è
felicemente sposata con il venditore di ghiac-
cio Khristoff, sempre in compagnia della sua
fedele renna, Sven.  Il divertente pupazzo di
neve Olaf ci stupirà con l'inattesa rivelazione
del suo nuovo amore. Una  "super cattiva" mira
al Regno e insieme dovranno difendersi e sco-
prire nell'inesplorata  foresta  un magico segre-
to… I registi: la protagonista avrà un nuovo look
e insieme alla sorella, canterà il seguito di "Let
it Go" (All'alba sorgerò) premio Oscar  2014”.
Buona visione e felici vacanze!

Due sono le novità nel
comune di Zimella che in
collaborazione con il confi-
nante comune di Veronella,
ha recentemente approntato
un progetto: «Si tratta - spie-
ga il sindaco Sonia Biasin - di
un piano per la pulizia di base
di alcuni fossi e tubi di scari-
co situati in via Bruso, spesso
soggetta ad allagamenti». Un
primo importante step, utile
per comprendere se attraver-
so questa manutenzione, sia
possibile ridimensionare o
addirittura eliminare il pro-
blema. «Gli Uffici tecnici di
Zimella e Veronella si sono
incontrati per studiare un
programma iniziale che
auspico possa rivelarsi posi-
tivo - commenta Biasin -.
Sono fiduciosa, come lo
sono circa l'attesa risposta,
auspico positiva, come pre-
annunciato in un colloquio
con il sindaco Alessandro
Ceretta, in merito all'appro-
vazione ufficiale che stiamo
attendendo per il secondo
stralcio dei lavori relativi
alla pista ciclopedonale di
via Braggio». Infatti lunedì
20 luglio scorso, sono ini-
ziati i lavori di edificazione

del primo stralcio della pista
ciclabile. Per il secondo,
l'Amministrazione per pro-
cedere deve attendere la
delibera del comune di
Arcole in quanto la ciclovia
invade una piccola porzione
del suo confine. E il primo
cittadino dettaglia: «In più
abbiamo fatto un importante
cambiamento in corsa, poi-
ché la pista era stata proget-
tata sul lato Nord. Ciò signi-
ficava dover eseguire un
numero altissimo di espro-
pri, ben 80, visto le tante
case presenti nell’area. Tra
l'altro era tutto fermo da un
anno e mezzo, e se avessimo
fatto trascorrere troppo
tempo per mettere in moto la
macchina burocratica, non
avremmo potuto beneficiare
del contributo - continua -.
Con questa modifica siamo
riusciti ad accorciare i tempi
e ad accontentare i cittadi-
ni». In questo caso gli espro-
pri consistenti in una man-
ciata di centimetri di terreno,
sono stati solo dieci: «Per
questo ringrazio i concittadi-
ni che si sono dimostrati
molto collaborativi» - con-
clude il sindaco Biasin.

ZIMELLA. Il sindaco Sonia Biasin parla delle due novità per il territorio comunale

Pulizia & ciclabile

Alessio Albertini
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Tempestivo è arrivato l’intervento del sindaco Loris Rossi, che con un post su facebook, ha
risposto: «La Sagra è stata un’iniziativa voluta e organizzata dalla Pro-Loco di Veronella che
ha presentato regolare domanda al SUAP, sottoposta poi alla commissione pubblici spetta-
coli, dando pare favorevole solamente dopo aver visionato tutto, anche le misure anti-Covid
previste. Per non sottovalutare niente, il sottoscritto si è anche interfacciato direttamente con
il Prefetto, definendo tutto ciò che era possibile fare e non fare e soprattutto quello che il
Sindaco poteva autorizzare o meno. Tutti coloro che hanno avuto la possibilità di partecipa-
re alla Sagra di Veronella - aggiunge Rossi - possono confermare l’alto livello di sicurezza
adottato per rispettare tutte le indicazioni in merito al contenimento di contagio da Corona-
virus. Oltre al mantenimento delle distanze e dell’uso delle mascherine (sotto il metro di
distanza), la Pro-Loco di Veronella aveva deciso di adottare le seguenti misure aggiuntive:
rilevamento temperatura di tutte le persone in entrata; igienizzazione delle mani tramite
dispenser automatici in entrata; tunnel di sanificazione persone all’entrata; obbligo di uti-
lizzo della mascherina all’interno del campo sportivo sempre; una squadra di “buttafuori”
per la vigilanza del rispetto delle regole imposte; protezione civile per la verifica continua
delle regole imposte; decine di colonnine per la sanificazione delle mani poste in diverse zone dell’area della manife-
stazione. Personalmente  continua - ho assistito a cinque giorni di festa in cui molte e molte persone hanno seguito dili-

gentemente tutte le regole imposte anche nel momento degli
spettacoli. Mi dispiace però vedere montare una polemica
attorno ad una foto pubblicata nei social dal gruppo che ha
partecipato alla seconda serata, una foto che non rispecchia
assolutamente la realtà, presumibilmente scattata per farsi
pubblicità per poter ripartire dopo questi drammatici mesi. La
foto ha suscitato notizie e commenti sbagliati, scattata però
pochi minuti prima che l’organizzazione e il sottoscritto fer-
massero lo spettacolo perché in prima fila i fans dei cantanti
non stavano rispettando le normative. Il gruppo - conclude - ha
ricominciato a suonare solamente dopo aver ripristinato
distanze e mascherine». 

Con il termine della stagio-
ne estiva, avranno inizio i
lavori di demolizione e
ricostruzione della palestra
di Gazzolo. L'amministra-
zione comunale porta quin-
di a conoscenza della citta-
dinanza, che un altro cantie-
re sta per essere avviato. Il
sindaco Alessandro Ceretta
commenta: «La struttura
verrà completamente atter-
rata, in quanto presentava
criticità e grossi problemi
strutturali. Dopodiché ini-
zierà la costruzione di una
nuova opera che sarà a ser-
vizio delle scuole e delle
associazioni». La palestra
fu oggetto di contenzioso a
causa di un fragile lavoro di
ampliamento compiuto da
una vecchia amministrazio-
ne, che nel tempo ha fatto
affiorare alcune pericolose
crepe: «A quel punto abbia-
mo fatto causa al progettista

- spiega Ceretta - il quale ha
chiuso la controversia con
la somma di 30 mila euro,
ben distante dall'effettivo ed
importante costo dell’opera:
2 milioni e 550 mila euro, di
cui un milione e mezzo pro-
veniente da fondi europei e
550 mila da fondi del bilan-
cio 2019 del comune di
Arcole». Se fino a poco
tempo fa, solo una parte era
off limits, ora la palestra è
stata chiusa completamente:
«Attualmente sia le associa-
zioni che il Comune stanno
svuotando i locali in previ-

sione dell’imminente demo-
lizione». La nuova struttura,
ideata dall'Architetto Filip-
po Ferretto, molto più
ampia rispetto alla prece-
dente, sarà dotata di pavi-
menti in legno, spogliatoi,
spalti, campo regolamenta-
re di pallacanestro, due di
pallavolo, sale riunioni e
aule in supporto agli edifici
scolastici. Saranno edificati
anche un giardino e una
piazzetta interni, una fonta-
na ed un parcheggio: «Chia-
ramente - precisa il sindaco
- tutto a norma di legge

anche sotto il punto di vista
sismico ed energetico». I
lavori assegnati alla Nord
costruzioni di Oppeano,
presumibilmente termine-
ranno tra circa un anno.
«Ho pensato ad una archi-
tettura moderna in linea con
le nuove lottizzazioni, che
trasmettesse dinamicità ed
energia – conclude Ceretta -
. Questo è l'ultimo grande
edificio che dovevamo
riqualificare. Ora rimane
soltanto la sala civica che
avrà un costo di circa 200
mila euro». 

ARCOLE. Tra un anno Gazzolo avrà una struttura tutta nuova, più ampia rispetto alla precedente

Palestra all’orizzonte

La festa di Veronella è arri-
vata persino su Rai 3 Veneto.
La movida sfacciata conti-
nua e scoppia la polemica.
La 98ima sagra della
Madonna del Carmine di
Veronella, che si è svolta dal
17 al 21 luglio 2020, ha
ospitato sabato 18 alle
21.30, "Live Bueo" lo stori-
co gruppo veneto-goliardico
dei Radiosboro, assieme a
"Veneto Imbruttito", portale
di divulgazione alternativo
della cultura veneta. Per l'oc-
casione sia pur all'aperto,
centinaia di persone si sono
accalcate per assistere al
concerto senza rispettare le
norme anti contagio. Loris

Rossi sindaco di Veronella,
alla vigilia dell'evento,
aveva dimostrato il suo
intento di voler regalare a
tutti i partecipanti delle
mascherine, in modo tale da
inviare alla comunità il mes-
saggio che, mantenendo tutti
gli standard di sicurezza, è
possibile tornare alla norma-
lità. Ma qualcosa è andato
storto, e malgrado ci fosse il
tunnel di sanificazione con
rilevamento della temperatu-
ra e le colonnine di igieniz-
zazione delle mani, le rego-
le, come riportano i social
con tanto di documentazione
fotografica, sono state disat-
tese. Anche se Stewart e Pro-

tezione Civile vigilavano
sugli spettatori, l'obbligo
delle mascherine a quanto
pare, non è stato rispettato.
La noncuranza prosegue
imperterrita, nel frattempo

mercoledì 22 luglio in Vene-
to si sono registrati 6 nuovi
casi di covid 19, e 5 decessi.
Ad oggi la nostra regione ha
raggiunto 19.613 casi, 2.062
morti e 679 positivi.

VERONELLA. Il sindaco Loris Rossi interviene con alcune precisazioni dopo la sagra

Movida sotto accusa

Servizi di
Consuelo Nespolo

Con le letture all'aria aperta il parco di Arcole si è trasfor-
mato in "Biblio Park". Giovedì 16 luglio alle 18.30 nel
rigoglioso scenario della rivalorizzata piazza Poggi, ha
preso vita un evento promosso dall'amministrazione
comunale, dedicato ai bambini da zero a sette anni. Grazie
all'educatrice Elisabetta Bettonte, titolare dell'asilo nido
"In famiglia", i piccoli hanno ascoltato con grande atten-
zione la sua voce che narrava storie e favole. Il sindaco
Alessandro Ceretta soddisfatto, commenta: «Questo
appuntamento è stato concepito con l'intento di far pulsa-
re il cuore verde della rinnovata piazza Poggi, unitamente
al desiderio di dare una possibilità alle famiglie di rigene-
rarsi attraverso la socializzazione e la formazione, dopo
questo lungo periodo di restrizioni dovute al lockdown».
Come da copione, tutte le regole della fase 2 sono state
rispettate. Infatti, ogni bambino accompagnato da un adul-
to, era munito di mascherina e di un telo per potersi sede-
re sul fresco prato del parco. «Piazza Poggi non vuole
essere meramente una bella struttura, ma un modo diverso
di vivere attivamente uno spazio pubblico che possa final-
mente far respirare alle persone, l'edificante profumo della
natura e della storia» - conclude il sindaco. Visto il gran-
de successo, Biblio Park proseguirà anche il e 20 e 27 ago-
sto, e per tutto il mese, di Settembre a partire dal 10, sem-
pre alle 18.30.

BIBLIO PARK

Il 10 luglio è stata accesa per la prima volta la nuova fon-
tana in piazza Poggi ad Arcole. L’amministrazione comu-
nale ha scelto i colori della bandiera italiana per la prima
sera di accensione delle fontane in onore di tutti i medici,
infermieri, operatori, volontari e vittime del Covid19.

IN PIAZZA POGGI

Loris Rossi
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E’ una grande famiglia
l’ASD Nuova Caldiero. Un
fiorente settore giovanile
tutto al femminile con alla
base l’intento di crescere
nello sport e nei valori della
vita, mettendo in mostra
ogni anno quotate e combat-
tive squadre che giocano nei
vari campionati provinciali
di Verona. Guida la brigata
l’appassionato presidente
Renato Viviani che ricopre
il prestigioso incarico dal-
l’anno scorso sempre sul
pezzo, assieme ai collabora-
tori Maurizio Milli, la

segreteria Federica Bena-
glia e i consiglieri Claudio
Dalla Tezza, Paolo Ferro,
Simone Pasqualotto e
Lorenzo Mirandola. Allena-
trice Prisca Bonetti che
segue con attenzione le
squadre del nuovo Caldiero.
Dice il responsabile tecnico
Claudio Dalla Tezza: «Rite-
niamo che ogni società
sportiva che pratica sport
sia un valido strumento di
socializzazione per i nostri
giovani che si divertono a
praticare uno sport meravi-
glioso come è quello della
pallavolo. Siamo un sodali-
zio in crescita e le adesioni
ogni anno non mancano.

Oramai si è creato uno stu-
pendo rapporto di collabo-
razione tra i dirigenti, le
ragazze e le loro famiglie.
Lo sottolineo ne andiamo
molto fieri e riteniamo che
la politica sull’incrementare
le forze e risorse sul settore
giovanile è la base di tutto».
L’arrivo a gamba tesa del
Corona Virus non ha spinto
i sogni di gloria della socie-
tà di via Santi a Caldiero.
Anzi come sottolinea Dalla
Tezza si va avanti con più
forza di prima: «A Settem-
bre in piena sicurezza,
rispettando le norme anti-
Covid 19, vogliamo riparti-
re con la nostra attività

sportiva. Stiamo organiz-
zando una presentazione
nella splendida cornice
delle Terme di Caldiero con
tutte le atlete, i loro allena-
tori, noi dirigenti». Il main
sponsor i fratelli Tregnaghi
da linfa, due terze divisioni,
juniores CSI, Allieve,
Under 15 Fipav Verona,
Mini volley e amatori com-
pletano il tutto. Dal cielo la
giocatrice Chiara Domaschi
scomparsa a 20 anni l’anno
scorso tifa i colori del
Nuovo Caldiero. Al suo
indelebile ricordo sono
dedicate tutte le attività
sportive del club delle
Terme.

PALLAVOLO. L’ASD Nuova Caldiero si prepara a riprendere l’attività a Settembre

Non ci sta il Caldiero del presidente Filippo Berti in merito al
nuovo protocollo sanitario in arrivo ad Agosto, adottato dalla
Figc nel calcio di serie D ai tempi del Covid-19. Le stesse
linee guida adottate dalla serie A con costi impossibili per le
serie minori partendo dalla serie C fino ad arrivare ai dilettan-
ti. La protesta di molte società è partita. Intanto a Caldiero
regna tanta incertezza su come riprenderanno i campionati di
calcio e sopratutto la nuova stagione di serie D targata 2020-
21 per i termali. Con il nuovo protocollo le preoccupazioni ed
i dubbi sono tanti come sostiene il presidente Berti: «Aspet-
tiamo di vedere il nuovo protocollo. In ambito giovanile il
nostro sodalizio ha organizzato vari camp, alcuni per i ragaz-
zini del territorio ed altri per i nostri tesserati, rispettando le
misure sanitarie. Abbiamo volute coinvolgere le famiglie dei
nostri ragazzi che chiedevano di tornare distanziati a fare cal-
cio. Una grandissima responsabilità della mia società. Non
abbiamo usato gli spogliatoi ed abbiamo messo a disposizio-
ne un allenatore per sette ragazzi facendo attività sportiva
all’aperto. E’ misurando la febbre ad ogni ragazzo quando
arrivava al campo. Le regole che servono per giocare in sicu-
rezza, è chiaro hanno un costo. Improponibile per noi dilet-
tanti. Mi auguro che la federazione capisca questo e ci venga
incontro». Gli fa eco il direttore Fabio Brutti: «I protocolli che
adesso sono in vigore, non si possono adoperare per noi dilet-
tanti. Sia a livello di prima squadra che per il settore giovani-
le. Se parliamo di prima squadra tra staff tecnico, magazzinie-
ri e giocatori devono essere sottoposti a tamponi continui.
Ogni tampone costa settanta euro moltiplicatelo per tutti i
componenti della rosa e fate i conti. Una roba impossibile».
Una cosa è certa: il mese di agosto oltre alla temperatura ester-
na, sarà caldissimo. Tutto il calcio dilettantistico aspetta con
preoccupazione le prossime norme antivirus.

IL CALDIERO

ASD PRO SAMBONIFACESE 1921

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

Servizi di
Roberto Pintore

CALCIO COLOGNA

Con il prossimo campionato di Promozione in partenza a
fine Settembre, il bomber per tutte le stagioni Fabio Siniga-
glia festeggia cinque anni di matrimonio calcistico con il
Cologna Veneta, dove con la divisa gialloblu ha segnato la
bellezza di 143. Fabio grazie alla prestanza fisica è il clas-
sico fromboliere d’area di rigore. Lui e il compagno di
reparto Alessandro Borgatti costituiscono una delle coppie
offensive più temute nel pianeta dilettanti veronese.Nell’ul-
timo campionato di Promozione girone A, Fabio Sinigaglia
con 21 reti siglate prima della sospensione definitiva del
campionato dopo 22 partite giocate, causa l’arrivo del
Covid-19 era il capocannoniere del torneo. La sua squadra
stava inseguendo la capolista PescantinaSettimo che poi per
la cristalizzazione di tutte le classifiche dei campionati
dilettantistici è stato promossa in Eccellenza, con 5 punti in
meno di Paiola e compagni. «Sarei stato curioso nelle
restanti 8 gare che ci mancavano alla conclusione del cam-
pionato, come sarebbe andata a finire» - confessa Sinigaglia
che prosegue: «Ma alla fine visto il terribile virus e la pan-
demia mondiale, è stato giusto interrompere il campionato
per la salute di tutti noi». 34 enne d’assalto, ora Sinigaglia
nel quiete della sua casa di Barbarano Vicentino sta cari-
cando le pile in vista della nuova stagione in partenza a fine
settembre con la prima giornata di campionato. «Non vedo
l’ora di cominciare, sono stufo di stare a casa e non poter
giocare a pallone. Spero che virus permettendo, si possa
riprendere la preparazione a metà agosto. E poi a Settembre
partire con la Coppa Veneta di Promozione e poi con il
nostro cammino in campionato».Ha le idee chiare sulla
prossima stagione targata 2020-21 in Promozione Siniga-
glia con il mister della prima squadra riconfermato, Salva-
tore Di Paola: «Vogliamo dire la nostra nelle posizioni alte
della classifica provando a portare a casa un grande sogno». 

Volley al femminile

Fabio Sinigaglia

Filippo Berti

Fiocco rosso e blu a San
Bonifacio: è nata la nuova
società calcistica ASD Pro
Sambonifacese 1921.
Nella splendida cornice
della sala Consiliare del
Municipio di San Bonifa-
cio, si è tenuta la presenta-
zione dell’unione di intenti
tra i sodalizi dell’ASD Pro
San Bonifacio e l’AC Sam-
bonifacese. Presenti il sin-
daco del paese veronese
Gianpaolo Provoli e l’as-
sessore allo Sport Adriano
Pimazzoni, ex dirigente
dell’US Provese, modera-
tore il prof. Bruno Gandini.
Una forte coesione in tempi
di Covid-19 ben rappresen-
tata dai dirigenti dei suo
sodalizi: Claudio Fattori
della Pro Sambo e Alberto
Castagnaro ex di quel Man-
tova che salì in serie B, per
la vecchia AC Sambonifa-
cese. « “Due testoni” - li ha
definiti scherzando il primo
cittadino Provoli in fase di
presentazione - che voglio-
no bene al calcio ed alla
realtà sportiva di San Boni-
facio». Nella nuova società
appena nata sono stati
riconfermati come validi e
stimati dirigenti Antonio
Bogoni da Belfiore, il

vicentino Davide Poletto e
direttore sportivo Massimo
Franchetto. Già deciso il
nuovo mister: è il samboni-
facese Maurizio Battistella
che l’anno scorso ha guida-
to il Lonigo. In fase di ste-
sura pure un libro scritto
dallo storico Piero Sofia,
che tratterà i cento anni
dalla sua fondazione dell
ASD Pro Sambonifacese,

sodalizio che vuole regala-
re ancora maggior lustro a
tutto lo sport calcistico del-
l’Est Veronese. La nuova
prima squadra partirà dal
prossimo campionato di
Prima categoria pronta a
dare battaglia alle conten-
denti.
«Sono contento di questa
nuova realtà calcistica -
dice l’imprenditore Alberto

Castagnaro -. Mi occuperò
principalmente del settore
giovanile cercando di dare
una nuova importante orga-
nizzazione a tutto il movi-
mento che gravita sui gio-
vani, desiderosi di giocare
a calcio qui a San Bonifa-
cio». Benvenuta dunque
ASD Pro Sambonifacese,
che il nostro calcio dilet-
tantistico sia sempre con te.
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LA SALUTE
a cura di Tommaso Venturi, esperto clinico

VACANzE IN SICUREzzA: LA FARMACIA DA VIAGGIO
Dopo aver controllato di aver messo tutto l’occor-
rente in valigia, è bene preparare con attenzione
anche la propria piccola farmacia da viaggio; è
molto importante che i farmaci siano conservati
nelle loro scatole originali con i foglietti illustrativi,
che possono risultare molto utili in caso di dubbi
sull ’utilizzo o sulle indicazioni di un medicinale. 
La scelta su cosa portare è soggettiva, perché lega-
ta alla destinazione e alle proprie esigenze. Alcuni
suggerimenti generali però potrebbero essere da
guida nella preparazione dei bagagli. Per iniziare
si potrebbe prevedere un antidolorifico o antin-
fiammatorio per alleviare dolori di varia natura, mal di testa, mal di denti o
mal di pancia. Un medicin ale per l’intestino è poi d’obbligo; cambiare abi-
tudini alimentari in vacanza può inoltre avere effetti sgradevoli sull’intestino
e sullo stomaco, per non parlare dell'effetto stress. Bruciori di stomaco, aci-
dità, nausea o vomito si potranno manifestare in risposta a variazioni ali-
mentari e se siamo soggetti a tali fastidiosi disagi digestivi nella nostra vali-
gia non dovranno mancare gli opport uni rimedi. Un medicinale tipico della
farmacia da viaggio è un antibiotico ad ampio spettro, efficace in molti e sva-
riati casi. Se si è sensibili a mal d'auto o mal di mare farmaci per la chine-
tosi, ossia la nausea legata al mezzo di trasporto, saranno fondamentali.
La perfetta farmacia da viaggio non può certo contenere solo medicinali, ma
deve prevedere prodotti per disinfettare, proteggere dal sole e dalle zanza-
re, dare sollievo alla pelle irritata. Tra gli immancabili troviamo sicuramente
i cerotti, utili in caso di tagli o piccole ferite, le salviette disinfettanti, pratiche
sia per pulirsi le mani prima di mangiare sia per pulire una ferita o un taglio,
una crema solare ad alta protezione da utilizzare con frequenza, soprattut-
to se si intende passare molto tempo al sole, e il repellen te per zanzare e
insetti. Quest'anno, in particolare, le nostre vacanze saranno caratterizzate
dalle misure anti-Covid che abbiamo imparato a conoscere. Non dimenti-
chiamo quindi di portare con noi un numero adeguato di mascherine, un gel
igienizzante a base alcolica e teniamo a mente di rispettare il principio di
distanziamento sociale e  di lavare frequentemente le mani. 
Buone e sicure vacanze!

L’art. 572 del codice penale punisce il
reato di maltrattamenti contro fami-
liari e conviventi e contro persone
sottoposte all’autorità del soggetto
attivo. Il bene giuridico tutelato va
ravvisato nel concetto di famiglia, cui
oggi viene accordata un’accezione
molto più estesa rispetto al passato.
E’ pacifico, infatti, che il reato in paro-
la protegga anche tutte le forme di
convivenza. Il comportamento punito
va ricondotto a qualsiasi manifesta-
zione, attiva o anche omissiva, che si esplichi in violenza fisica,
morale o verbale, aventi carattere ingiurioso, denigratorio e
umiliante. La prassi giudiziaria insegna che la fattispecie delit-
tuosa in parola è connotata da un rapporto di totale soggezio-
ne psicologica, tra autore del reato e vittima, che, normalmen-
te, si manifesta tra le mura domestiche. Il delitto di maltratta-
menti costituisce il tipico esempio di reato abituale. In sostan-
za, gli episodi, per poter avere una rilevanza penale, devono
avere carattere ripetuto nel tempo ed essere tutti sintomo della
stessa volontà prevaricatrice. Oggi, anche grazie all’approva-
zione del c.d. codice rosso, questa tipologia di reati viene trat-
tata in maniera molto rigorosa dall’Autorità Giudiziaria, specie
nella fase delle indagini preliminari, nel corso delle quali sono
accordate alla vittima tutele speciali. Inoltre, la condanna per il
reato di maltrattamenti, salvo la concessione della sospensione
condizionale della pena, non è soggetta al meccanismo della
sospensione dell’ordine di carcerazione.

LA PAROLA AL PENALISTA 
a cura dell’Avv. Matteo Destri (matteo.destri@yahoo.it)

TECNOLOGIA E WEB
a cura di Sonia Milan

FACEBOOK HA AIUTATO L’FBI AD HACKERARE UN PEDOFILO

Per scovare un uomo che ha molestato e minacciato decine di ragazzine sul
social, Facebook ha pagato una società di sicurezza informatica, chiedendole
di sviluppare un software malevolo con cui l'Fbi ha poi potuto smascherare e
incriminare il pedofilo. A raccontare la storia, iniziata nel 2012 e continuata
fino al 2017, ma che è stata diffusa solo in questi giorni, è il sito tecnologico
Motherboard.
Protagonista della vicenda è Buster Hernandez, un 28enne californiano accu-
sato, tra l'altro, di produzione e scambio di materiale pedopornografico, coer-
cizione di minore, estorsione e minacce. L'uomo sfruttava un sistema operativo
che preserva l'anonimato, chiamato Tails, allo scopo di molestare studentesse
minorenni. Alle ragazzine estorceva foto e video di nudo minacciandole di
morte, di stupro e persino di compiere una strage nella loro scuola, o di bom-
bardarla, nel caso si fossero rifiutate di accontentarlo. Ha anche incoraggiato
alcune delle vittime a suicidarsi, secondo i documenti del tribunale.
Tails è un sistema operativo che sfrutta il sistema di comunicazione anonima Tor
per le connessioni verso l'esterno grazie al quale utilizzava Facebook e altri
social in modalità totalmente anonima.
Hernandez adescava le ragazzine (di età compresa tra i 12 e i 15 anni) con
frasi del tipo “Ciao, devo chiederti una cosa importante. A quanti ragazzi hai
inviato foto osée? Io ne sono venuto in possesso”. Quando una vittima rispon-
deva, le chiedeva di inviare video e foto in atteggiamenti sessualmente espliciti
altrimenti avrebbe inviato le foto di nudo che erano già in suo possesso ai suoi
amici e familiari. Hernandez, in realtà, non aveva alcuna foto compromettente.
Per fermarlo Facebook ha pagato una somma a sei cifre a una società di cyber-
sicurezza che ha sfruttato una vulnerabilità presente in Tails per creare un soft-
ware con cui risalire al vero indirizzo IP. Facebook ha quindi fatto avere il soft-
ware, tramite un intermediario, all'Fbi, che lo ha potuto usare per scovare e
arrestare il molestatore.
"È stato un caso unico di violazione dell’account di un nostro utente. L'uomo
usava metodi così sofisticati per nascondere la propria identità che abbiamo
preso la misura straordinaria di collaborare con esperti di sicurezza per aiuta-
re l'Fbi a consegnarlo alla giustizia, - ha detto un portavoce di Facebook -. Visto
che non c'erano altri rischi per la privacy e che l'impatto delle sue azioni sulle
persone era così grande, ritengo che non abbiamo avuto un'altra scelta".
Nei giorni scorsi Hernandez ha accettato di dichiararsi colpevole di 41 capi
d'accusa. Le accuse includono pornografia infantile, minacce ed estorsione e
manomissione di testimoni.
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Impacchi freddi di camomilla 
Procurarsi delle bustine di camomilla biologica, ibibirle
nell’acqua e porle in frigorifero per qualche ora. Ancora
fredde applicarle sulle palpebre per 10 minuti circa. Que-
sto semplicissimo accorgimento vi sarà utile ogni volta
che sentirete il bisogno di decongestionare i vostri occhi,
ormai stanchi da troppe ore trascorse davanti al computer
o dopo una giornata al mare! L’impacco freddo serve a
sgonfiare le borse e rinfrescare lo sguardo. La camomilla
fredda è un decongestionante utile in caso di occhiaie pro-
fonde e “nere”, quelle tipiche da notte brava.

Il cucchiaino freddo
Mettere due cucchiaini in freezer la sera prima di andare a letto e al mattino, dopo
aver lavato il viso con acqua fresca, appoggiarli sulle borse gonfie.
Se, invece, avete intenzione di trascorrere la giornata al mare ponete i cucchiaini
nel freezer la mattina prima di uscire e usateli sul viso pulito dopo la doccia della
sera. Ottimo l’effetto liftante. 

Netra yoga
Avete mai pensato allo yoga per poter dire finalmente addio a occhiaie e occhi
stanchi? Ecco qui qualche piccolo consiglio su come poter sfruttare lo yoga per il
viso ed ottenere grandissimi risultati. Innanzitutto se avete le unghie molto lunghe,
prestate bene attenzione perché correreste il rischio di graffiarvi.
1. Appoggiare sul lato esterno delle sopracciglia i vostri indici in orizzontale men-
tre con i pollici appoggiate la punta sulla palpebra inferiore.
2. Una volta in posizione con le vostre dita tentate di distendere immaginando di
farlo con un filo. Il movimento deve essere delicato e partire dal pollice all’indi-
ce. 
3. Contemporaneamente cercate di chiudere gli occhi.
4. Creare un movimento naturalmente che contrasti il movimento delle palpebre,
come ad impedirne la chiusura.
Ripetete questi movimenti 5-10 minuti al giorno ed otterrete ottimi risultati. Que-
sti tre accorgimenti possono essere utilizzati uno dopo l’altro nell’ordine soprae-
lencato. 
Namastè

BENESSERE DONNA A CURA DI CHIARA TURRI

Chiara Turri

BORSE E OCCHIAIE: 
TRE FACILI GESTI DA RIPETERE CON COSTANZA

“Gli occhi sono la finestra dell'anima”

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

PANCIA PIATTA E PAVIMENTO PELVICO
La pancia piatta,
obiettivo di tante in
tutte le fasi della nostra
vita. Soprattutto quan-
do l’estate ci porta al
mare con il costume. E
allora visto che è Ago-
sto e che abbiamo
passato una quarante-
na a muoverci meno…
parliamo di addomi-
nali e di pavimento
pelvico. Pavimento
pelvico, il nostro
muscolo alla base del bacino, responsabile di sostegno degli organi addominali e di
continenza vescicale e intestinale. Nelle palestre e/o tra gli esercizi che si trovano su
internet quando ci si propone un rinforzo addominale, sul rinforzo addominale ci si
concentra. Ma…dobbiamo considerare che ogni volta che attiviamo gli addomina-
li, andiamo a spingere sul pavimento pelvico “allargandolo”. Si tratta di un vero e
proprio sforzo a cui lo sottoponiamo, solo che molte di noi non hanno percezione di
ciò che sta accadendo a questa parte e non ci fanno caso, perseverando con serie
su serie di addominali.Immaginiamoci un tubetto di dentifricio, se si svita il tappo
e con la mano lo si spinge dal centro (addominali), il dentifricio esce ma ci sarà
una parte di esso che verrà spinta sul fondo del tubetto; occorre allora arrotolare
il tubetto dal basso verso l’alto, aprendo il tappo per evitare tutte le pressioni verso
il basso.Quando si affronta qualsiasi tipo di sforzo, nulla deve uscire dal pavi-
mento pelvico; gli unici momenti in cui qualcosa deve passare sono la minzione,
la defecazione e il parto. In caso contrario ci esponiamo al rischio di procurarci
incontinenza e/o prolassi…E’ quindi molto importante considerare anche questa
parte del corpo insieme alle altre e per tutte noi ma soprattutto per chi pratica atti-
vità che prevedono salti e addominali: farci accompagnare nella presa di coscien-
za di tutta la muscolatura pelvi-perineale, in modo da essere sicure di controllarla
correttamente nello sport e nel quotidiano, così da assicurarci una buona preven-
zione. Se ci accorgiamo già di piccole perdite involontarie di pipì o gas sotto sfor-
zo, è necessario intervenire precocemente per riportare in salute il pavimento pel-
vico attraverso un approccio adeguato e talvolta multidisciplinare. A quale figura
sanitaria rivolgerci? Un’ostetrica o un fisioterapista specializzato in riabilitazione
pelvi-perineale.

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

SALMONE E PISTACCHI

Ingredienti:
per 6 persone

6 cubotti di filetto di salmone
poca senape, 1 fetta di pan carrè
buccia d’arancia, prezzemolo tritato
pistacchi e mandorle tritati
olio e.v.o.
sale, pepe

Salsa: panna vegetale o yogurt , zenzero, buccia d’arancia, salsa di
soia e succo d’arancia.

Preparazione
Sbriciolare il pane e rosolare in due cucchiai di olio, unire il prezze-
molo, la scorza d’arancia grattugiata, la frutta secca, sale e pepe.
Saltare i cubotti di salmone in una padella appena unta, salare leg-
germente. Spennellare di senape il salmone e disporlo nelle ciotoline
previste, coprire con il trito. Suggerisco una fresca salsa per accompa-
gnare e, allo stesso tempo, ammorbidire il salmone: unire della panna
vegetale o yogurt con salsa di soia, zenzero grattugiato, succo d’aran-
cia e prezzemolo. (Servire in una ciotolina a parte). 

Francesca
Galvani

Camilla Maria Ciao da Lorenzo e Lidia

Acqua party Ginevra
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Negli ultimi anni la coltivazio-
ne dei piccoli frutti (in partico-
lare lampone, mora, mirtillo,
ribes), si è contraddistinta per
una forte crescita ed è senza
ombra di dubbio un settore in
forte espansione.
Le motivazioni di questa cre-
scita sono da ricercare nelle
caratteristiche organolettiche
e nutracetiche di questi frutti
che sono particolarmente
apprezzati da un consumatore
sempre più attento ad un'ali-
mentazione sana.
I frutti di bosco sono infatti
ricchi di antiossidanti, sostan-
ze benefiche che ci proteggo-
no dalle malattie e dotate di
molteplici positive proprietà.
Storicamente la coltivazione
dei piccoli frutti ha mosso i
primi passi dal Trentino, dove
da una raccolta di tipo spon-
taneo si è passati alla messa a
punto di tecniche produttive
estremamente razionali e fun-
zionali all'ottenimento di otti-
me prestazioni di raccolta.
Sicuramente il re dei piccoli
frutti è il lampone, le cui
varietà attualmente coltivate
sono il risultato di un'ampia
attività di miglioramento
genetico. Anche la mora di
rovo ha visto incrementare
negli anni la superficie coltiva-
ta. Entrambe le specie neces-
sitano di un terreno idoneo
con determinate caratteristi-
che per potere ottenere le
migliori performance produtti-
ve. Anche se la mora è meno
esigente del lampone, per
entrambe le piante i risultati
migliori si raggiungono su ter-
reni leggeri ed areati con
buona dotazione di sostanza
organica, ricchi di humus, leg-
germente acidi e senza rista-

gni idrici. Molto importante è
anche il clima,  quello ideale
deve essere caratterizzato da
una buona esposizione solare,
con un'altitudine che non
deve superare gli 800-1000
metri sul livello del mare.
Mentre però il lampone può
adattarsi ad altitudini fino a
1000 metri s.l.m., per la mora
è preferibile restare su un alti-
tudine di 600-700 metri, in
quanto al di sopra di questo
limite, c'è il rischio che una
parte della produzione riman-
ga immatura.
Negli ultimi anni si sta sempre
più diffondendo la tecnica
della coltivazione idroponica
dei frutti di bosco. Si tratta di
fatto di una coltivazione che
avviene su substrati inerti di
varie tipologie, che hanno il
vantaggio di mettere a dispo-
sizione della pianta tutte le
caratteristiche fisico-chimiche
ideali di un terreno. In questo
modo la pianta trova le condi-
zioni ottimali di crescita.

Il sistema idroponico inoltre
consente una puntuale irriga-
zione e nutrizione della pian-
ta, senza che si verifichino
ristagni od eccessi idrici. Altro
grande vantaggio della colti-
vazione su substrati inerti, è

che in questo modo non si
hanno più tutti i gravi incon-
venienti legati alla stanchezza
del terreno a cominciare dalle
patologie ad esso connesse.
Guardando alle esigenze
pedoclimatiche dei principali
frutti di bosco (in particolare
lampone e mora), si può giun-
gere alla considerazione che il
nostro territorio ha tutte le
caratteristiche per potere
intraprendere la coltivazione
dei piccoli frutti.
Siamo di fronte ad un settore
in crescita nel quale il succes-
so è stato decretato da un
consumatore sempre più
attento a ricercare benessere
negli alimenti.
In un momento economico
particolarmente difficile come
questo, la coltivazione dei pic-
coli frutti può rappresentare
una nuova opportunità di svi-
luppo per tutto il nostro terri-
torio.

Maurizio Poletti

AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
LA COLTIVAZIONE DEI PICCOLI FRUTTI:

UNA NUOVA OPPORTUNITÀ PER IL NOSTRO TERRITORIO.

Una coltivazione di lamponi

Una coltivazione di more








