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PASSIAMO AI FATTI

di Riccardo Reggiani
Settembre richiamerà alle urne i cittadini di sei
Regioni italiane, compreso il nostro Veneto, per
esprimere la propria preferenza sul rinnovo o la
riconferma del Consiglio regionale e del Presiden-
te. Elezioni che si svolgono ogni cinque anni, ma
che in questo 2020 saranno pesantemente influen-
zate dal modo in cui è stata gestita l’emergenza
Coronavirus. I sondaggi collocano Luca Zaia,
attuale presidente del Veneto, nettamente in van-
taggio sugli sfidanti, collocandolo al primo posto
tra i governatori più apprezzati in Italia. Comuni-
cazione con i cittadini, scelte puntuali e a volte in
contrasto con il Governo centrale, hanno dimostra-
to un sistema sanitario e di lavoro certamente più
efficiente e capace di contrastare il Covid19 rispet-
to ad altri Governi locali. La politica non deve però
essere valutata solo sugli avvenimenti degli ultimi
mesi: l’emergenza sanitaria è stata gestita, più o
meno bene, ma ora il Paese necessita di importan-
ti interventi alla situazione economica venutasi a
creare. Gli aiuti statali arrivati sono di sicuro aiuto
per piccole attività, nettamente insufficienti per
aziende più strutturate per le quali il lockdown ha
creato notevoli difficoltà economiche. Ma la poli-
tica deve fare ripartire quanto prima e con più ener-
gia le situazioni avviate fino al mese di Marzo e
che oggi sembrano andate nel dimenticatoio: can-
tieri pubblici, interventi di assistenza sociale, rien-
tro dei debiti dello Stato verso le imprese private,
welfare, riduzione drastica della burocrazia: inter-
venti urgenti, che non possono aspettare. L’era
delle chiacchiere, delle promesse, dei buoni propo-
siti deve finire. Il Paese è malato da tempo, il virus
non ha fatto altro che peggiorare un quadro clinico
già di per sé compromesso, una cura a base di fatti
è necessaria. I soldi promessi dall’Europa sono un
fatto (speriamo!), ma avranno un impatto solo il
giorno in cui realmente arriveranno e verranno
immessi nel sistema. Fino ad allora la politica deve
dimostrare la sua presenza, deve attivare sistemi
per riportare investimenti dall’estero in Italia, deve
immettere metodi che tornino a fare circolare
l’economia. Gli italiani, i lavoratori, le imprese ci
sono e hanno voglia di ripresa: la politica dimostri
di essere in grado di sfruttare il potenziale - grande
- che mettiamo a disposizione.

Lo scorso 1 luglio presso la prefettura di Verona alla presenza del vicario prefettizio Francesca
De Carlini in rappresentanza del Ministero degli Interni, del Dirigente dell’Area finanziaria
Nicola Noviello, ufficiale rogante, e del sindaco di Castel d’Azzano, Antonello Panuccio, è stato
sottoscritto il contratto di affitto per la Caserma dei Carabinieri di Castel d’Azzano, inaugurata
il 22 settembre 2012. «Dopo anni di comodato d’uso gratuito, come previsto dalla normativa,
ora il Comune può introitare un canone annuo di 73.467,88 € pari a circa 6122 € al mese – pre-
cisa il Sindaco -. Questo contratto per noi è molto importante perché ci permette di rientrare dei
costi iniziali sostenuti nel 2012 che ci avevano anche fatto sforare il patto di stabilità». 
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ESPOSITORI DOOR TO DOOR TOTALE

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

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

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

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

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

DOVE PUOI TROVARE I NOSTRI CESTELLI

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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...a cura di Adriano Reggiani

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

Ho visto una bella vignetta
sulla quale c'era una imma-
gine di uno da un dottore
che gli chiedeva quando
finirà il coronavirus, il dot-
tore ha risposto Non lo so
signora non sono un politi-
co. È palese che ci sono
troppe cose strane in tutto
quello che ci hanno fatto
vivere in questi mesi. È risa-
puto che Bill Gates "dona"
ogni anno 500 milioni di
dollari all' OMS (organizza-
zione mondiale sanità) e ciò
gli garantisce, purtroppo, di
essere il controllore privato
di questa organizzazione. I
protocolli che aveva dato a
all'inizio della "pandemia",
l'influenza che ha sui gover-
ni e sulle relazioni con le
Big Pharma dovrebbero far
sospettare tutti quanti. Non
si tratta di essere complotti-
sti, ma informati su come
campagne di vaccinazione
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 usci-
re dalla corrotta Oms... L’il-
lusione di un vaccino conti-
nua ad essere instillata nella
ignara popolazione, senza
alcuna evidenza di efficacia
e sicurezza. Ora si ventila la
possibilità di iniettare il
lucroso intruglio senza ade-
guate sperimentazioni. Il
coronavirus è un falso pro-
blema creato ad arte, non
per ammazzare le persone,
ma per danneggiare le eco-
nomie di alcuni paesi. La
Cina ha scelto volontaria-

mente di far da cavia, in
accordo con i grandi poteri
finanziari mondiali. La sua
crescita rischiava di dan-
neggiare gli equilibri mon-
diali, con conseguenze poli-
tiche devastanti per tutto il
pianeta. Il coronavirus ser-
virà a rallentare la crescita
cinese, ma porterà in cam-
bio una tregua nella guerra
dei dazi. Lo stesso discorso
vale per l’Italia. Oggi che il
governo è nelle mani di per-
sone al soldo della UE, por-
tare l’Italia in recessione
con la scusa del coronavi-
rus, consentirà a francesi e
tedeschi di acquistare sotto-
costo aziende, banche e atti-
vità varie italiane. La gran-
de informazione italiana,
controllata al 90% dalla
sinistra e dai poteri finanzia-
ri pro-globalizzazione, ha il
compito di seminare panico
e indirizzare successiva-
mente l’opinione pubblica
italiana verso scelte anti-
nazionali. Porteranno l’età
pensionabile a 70 anni, tas-
seranno ogni genere di con-
sumo 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 sot-
tosegretario agli esteri del
governo Gentiloni, oggi è
deputato per il partito di
Macron in Francia ed è con-
sigliere dello stesso presi-
dente. Enrico Letta ex presi-
dente 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 mettere le
mascherine? Tanti studi
hanno dimostrato quanto
siano dannose per la salute.
Siamo ridicoli, ancora si
vedono persone guidare da
sole in macchina con la
mascherina e ogni giorno
sbarcano in Italia clandesti-
ni che vanno poi a finire in
giro nelle nostre città e gira-
no 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 gior-
no 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 affit-
to e quant'altro bisognava
non sospendere o rimandare
ma annullare due tre rate per
poter permettere ai vari
imprenditori di tirare a cam-
pare, 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

SCUOLE E DSA
Gentile direttore,
vorrei portare alla luce un
argomento di cui purtroppo
non si parla quasi mai:
DSA (letteralmente disturbi
specifici di apprendimen-
to), certificazione che gode
di scarsa considerazione
nelle scuole. Al giorno
d'oggi essere dislessico
sembra una disgrazia tra
professori che non si metto-
no in discussione e compa-
gni che credono tu sia un
privilegiato. Mio figlio ha
preso il diploma da poco in
un istituto professionale.
Tra alti e bassi è riuscito a
venirne fuori. La sua certi-
ficazione è “DSA con un
quadro complesso compli-
cato da aspetti emozionali”.
Tuttavia ce l’ha fatta, gra-
zie a cinque anni di ripeti-
zioni costosissime unite al
supporto della sua fami-
glia…ma nessun messag-
gio positivo da parte della
scuola: referente DSA ine-

sistente e ogni volta che
cercavo un confronto con la
scuola tante promesse e
niente più! Addirittura
qualche professore, nono-
stante la certificazione, si
ostinava a continuare con il
suo metodo di studio indi-
viduale assistito in classe.
Cinque anni di demotiva-
zione con il morale sotto i
piedi. Credo che, nonostan-
te la legge tuteli questi
ragazzi, le scuole in gene-
rale dovrebbero adattarsi a
queste problematiche e per-
mettere il diritto allo studio
a tutti. Non ci sono ragazzi
di serie A o di serie B: tutti
hanno diritto a studiare…a
insegnare ai ragazzi bravi,
che se la cavano, siamo
capaci tutti!

Un genitore
(Lettera firmata)
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Gentili lettori dopo 7 anni
che gridavo vergogna e mi
dicevano che non capivo
nulla, sembra che adesso i
cervelloni della Magistra-
tura stiano per approvare
una legge esistente in tutta
Europa che abolisce il
diritto di mantenimento
dopo i 26 anni ci voleva
tanto? Ripropongo pertan-
to quanto scrivevo nel
luglio 2013.

“Ogni giorno siamo tempe-
stati dai mass media su casi
di femminicidio, stupri e
quant’altro. Quando la vit-
tima è una donna tutti
pronti a sentenziare contro
il sesso maschile, ma se è
l’uomo a subire angherie,
soprusi, ingiustizie, allora
tutto è nella norma. Si è
solo parlato purtroppo, ma
cambiato nulla della situa-
zione in cui si viene a tro-
vare un uomo nel caso in
cui il “sesso debole” deci-
da di separarsi. L’uomo è
massacrato di fronte ai
diritti della madre: casa
coniugale, affido figli
(anche se congiunto), man-
tenimento coniuge, mante-
nimento figli, diritti uomo
vedere i propri figli in base

a disposizioni del Giudice,
diritto da parte dei figli
maggiorenni a percepire un
assegno di mantenimento
fino a quando siano econo-
micamente indipendenti
(questo vuol dire in primo
luogo non educare i figli al
rispetto dei propri genito-
ri). La legge impone di
assecondare a tale obbligo
indipendentemente dalle
condizioni economiche in
cui versa il genitore stesso,
quindi, anche in presenza
di un cassa integrato il
Giudice ti costringe a cer-
carti un qualsiasi lavoro, a
prescindere dalle tue com-
petenze: l’importante è che
tu mantenga il figlio. Qui
veramente non solo abbia-
mo rasentato la follia pura,
ma siamo andati ben oltre
il linciaggio mentale ed
economico, privando una
persona della propria liber-
tà in quello che dovrebbe
essere uno Stato democra-
tico. Mi chiedo: per quale
motivo debbo mantenere
mio figlio/a dopo la scuola
dell’obbligo? Io, come
tanti della mia generazio-
ne, siamo dovuti andare a
lavorare anche prima della
maggiore età. I tempi ades-

so non sono molto diversi,
anzi, forse peggio, vista la
disoccupazione e la fre-
quenza di
separazione/divorzi rispet-
to ad allora. Perchè la
legge italiana tutela solo le
donne e i figli in questi
casi? Noi padri cosa abbia-
mo fatto di sbagliato? Aver
creduto in un valore, la
famiglia, si traduce nel
pagare le pene dell’inferno
prima con l’ex coniuge, poi
con i figli. Non sarà mai
finita perchè lo Stato difen-
de le madri che spesso
sperperano tutto quello che
possedevano, per poi cer-
care di estorcere agli ex
mariti tutto quello che la
legge purtroppo permette
loro. Bisogna cambiare
prima che sia troppo tardi.
Troppi padri pagano per
decenni l’assegno di man-
tenimento dei figli e nel
momento di difficoltà ven-
gono querelati/denunciati
per omesso pagamento.
Questo è il rispetto che la
legge italiana insegna ai
nostri figli verso i propri
genitori: “tuo padre è solo
un bancomat”.  

Maurizio Toffali

PADRI SEPARATI

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.
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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 tra-
vet camuffato da padreter-
no solo perché ignorava
l’esistenza del modulo
brandito dal gurù cui si è
trovato di fronte. Ma ben
presto, terminata la peni-
tenza il povero cittadino si
rende conto che a rendere
difficile il facile, attraverso
l’inutile, 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

SOMARI SI NASCE MENZOGNE E INTOLLERANZE

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
violento e crudele, o il
ragazzino di 16 anni ucci-
so per futili motivi in
Michigan da tre dipendenti
di un centro giovanile, nel
mese di Maggio è esplosa
una rabbia incontenibile
negli Stati Uniti, e in tutto
il mondo, contro un razzi-
smo di vecchia data. Que-
ste manifestazioni sono
frutto di una maturazione
come una “goccia che fa
traboccare il vaso”. L’odio
razziale, presente negli
Stati Uniti d’America
ancora quando gli schiavi
neri chiedevano l’abolizio-
ne della schiavitù e la per-
secuzione del “Ku Klux
Klan”. Anche in altre parti

del mondo (Sudafrica,
India ecc.) c’era l’apar-
theid oggi forse debellata.
Oggi il mondo indignato
non tollera più violenze e
crudeltà inaudite di questi
giorni. Ma le manifesta-
zioni pacifiche, in qualche
caso sono state turbate
da frange minoritarie di
teppisti infiltrati con van-
dalismi che hanno inquina-
to la giusta causa dei più.
A questo punto è impor-
tante che la società s’inter-
roghi sulla sorgente del-
l’odio razziale. Viviamo in
culture “evolute”, ma che
di fatto sono sempre più
inclini a lasciarsi contami-
nare dal virus dell’intolle-
ranza e dalla violenza.
Non dobbiamo chiudere
gli occhi sulle cause che
generano conflitto e ostili-
tà sociale, spesso masche-
rate da buone intenzioni da

parte dei responsabili-irre-
sponsabili della cosa pub-
blica che solo per scopi
elettorali, incanalano i
disagi della gente nell’al-
veo dell’intolleranza verso
i più deboli e altre catego-
rie sociali. Strategie mirate
per far capire che soltanto
loro risolveranno le cause
che impediscono il salto di
qualità della vita. Siamo
alla cultura del “capro
espiatorio” o del “dagli
all’untore”. Una riflessio-
ne morale prima di creare
uomini contro, anziché
persone capaci di dialogo e
tolleranza, perché niente è
più potente della menzo-
gna che si traveste da veri-
tà e proclamata sulle piaz-
ze. 

Giancarlo Maffezzoli

Gentile direttore,
metti che un disabile (ini-
ziali A.B.) cittadino di
Castelnuovo del Garda da
tanti anni debba rinnovare
l’autorizzazione al par-
cheggio riservato rilasciato
da quasi 30 anni. I fatti: il
precedente permesso è
scaduto prima di fine Mag-
gio 2002 e deve rinnovarlo
per altri 5 anni; è in pos-
sesso di un certificato rila-
sciato dal medico legale
che attesta una patologia
con riduzione della deam-
bulazione con validità illi-
mitata; si reca dai Vigili di
Castelnuovo del Garda
chiedendo cosa fare ma la
risposta è che è stato pro-
rogato a causa della pande-
mia ma comunque 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
visita per il 29/6/2020; si
reca dal medico legale il
quale, sentito il disabile,
afferma che il rilascio di
quel certificato non è di
sua competenza ma del
medico curante come dice
la Legge. A.B. esegue e
fissa l’appuntamento con il
medico di famiglia per il
3/7/2020; viene rilasciato
il certificato in questione e
con quello si reca dai Vigi-
li Urbani per prendere
l’appuntamento per il rin-
novo dell’autorizzazione.
Ma non è finita qui: la
risposta è che per l’appun-
tamento bisogna attendere

il rientro del collega previ-
sto per fine Luglio. Dopo
reiterate insistenze da
parte del disabile viene fis-
sato l’appuntamento per il
15/7/2020 per la consegna
della documentazione e
poi verrà chiamato quando
l’autorizzazione sarà pron-
ta. Questa narrazione delle
peripezie sopportate da un
disabile 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
coronavirus o c’è dell’al-
tro?

S.L. (lettera firmata)

PERIPEZIE DI UN DISABILE

Gentile direttore,
sono un Generale in pen-
sione, socio  di varie asso-
ciazioni militari, perché
quando da Autiere ero in
servizio ho collaborato e
prestato servizio in diverse
Armi in particolare nei
Carabinieri, Alpini, Carri-
sti. Frequentando le varie
associazioni d’Arma ho
notato un costante invec-
chiamento dei soci, in
quanto dopo l’abrogazione
del servizio militare obbli-

gatorio di leva, i giovani
sono sempre meno presen-
ti. Questo ha allontanato i
giovani dall’Amor Patrio e
dal legame nazionale e
conoscitivo tra la gente
delle varie regioni, inoltre
sono venuti a mancare più
ordine e disciplina. Spero
pertanto che prima possibi-
le, sia ripristinata l’obbli-
gatorietà del servizio mili-
tare di leva riducendolo
magari a 6 – 8 mesi, come
avviene nella vicina Sviz-

zera. I nostri giovani mili-
tari potrebbero essere uti-
lizzati anche per le calami-
tà naturali che ultimamente
purtroppo sono sempre più
frequenti. Mi auguro che i
nostri Parlamentari e quin-
di il Parlamento faccia una
legge per ripristinare il
suddetto servizio che
darebbe ai nostri giovani
italiani dalle Alpi alla Sici-
lia maggiore e più sentita
unità e fratellanza. 

Renato Tomezzoli

SERVIZIO MILITARE

Nei giorni scorsi si è assi-
stito alla gogna mediatica
piombata su alcuni politici
rei di aver percepito un
bonus da 600 euro previsto
per le partite Iva in diffi-
coltà. I parlamentari che
hanno strillato «fuori i
nomi», «vergognatevi»,
«dimettetevi», sono gli
stessi che hanno approvato
la norma che ha consentito
a persone non bisognose di
ricevere un sostegno con i
soldi pubblici. E' lapalis-
siano che l'ipocrisia degli
strillatori è dettata dall'esi-

genza di occultare all'opi-
nione pubblica il fatto di
essere pagati senza lavora-
re! E' da Marzo che deputa-
ti e senatori con il pretesto
del Covid-19, percepisco-
no uno stipendio medio
mensile di 17.000 euro
lordi, senza aver mai
messo piedi (o raramente)
a Montecitorio. I fustigato-
ri di stato dovrebbero spie-
gare al popolo che eviden-
temente considera bue,
perchè la plebe ha il dove-
re di lavorare, mentre loro
(la casta dell'olimpo di

Roma) hanno il diritto di
rimanere a casa a grattarsi
la pancia. Il buon Giulio
Andreotti diceva che
"molti di coloro che parla-
no di morale, a forza di
discuterne non hanno poi il
tempo di praticarla”. Più
icastico lo scrittore france-
se Jules Renard: “Conosco
molti furfanti che non
fanno i moralisti, ma non
conosco nessun moralista
che non sia un furfante”.

Gianni Toffali

BONUS
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Con un combinato disposto, nei mesi di crisi
e di lock down, sono intervenuto con diverse
denunce petitive al parlamento delle commis-
sioni di Bruxelles scrivendo quanto segue. 
“Vanno cambiati i trattati di Maastricht e di
Lisbona. L’Unione Europea non ci può
imporre norme in contrasto con quelle ritenu-
te non negoziabili dai nostri Padri costituenti
ed entrate in vigore l’1 gennaio 1948. Si è
potuto costatare in questi anni che le norme
europee, quand’anche direttamente cogenti
come nel caso dei regolamenti (licenziati dal
Consiglio e dal Parlamento europeo su inizia-
tiva esclusiva della Commissione) non posso-
no mai “vincere la partita” con i principi
inviolabili contenuti negli articoli da 1 a 12 e
con i diritti fondamentali sanciti, anzi “rico-
nosciuti”, dagli articoli da 13 a 54 della Carta
costituzionale. In primis il Trattato di Lisbona
sugli articoli 123, 124 e 125 vietano categori-
camente ogni forma di aiuto, scoperto di
conto, facilitazione creditizia rispettivamente
della Bce agli Stati, dell’Unione agli Stati e
degli Stati tra loro, o con alchimie capestro
come il MES. L’accesso privilegiato al credi-
to è invece esplicitamente garantito al mondo
bancario e della finanza (art. 123, secondo
comma).  In secundis, l’intera architettura Ue:
l’articolo 3 del Trattato di Maastricht, infatti,
afferma che la Ue si regge su una economia
sociale di mercato “fortemente competitiva”.
La forte competitività, nella governance di
sistemi sociali complessi, è la continuazione
dell’ostilità individuale con mezzi non milita-
ri, ma economici. In base al combinato dispo-
sto dell’articolo 3 di Maastricht e degli arti-
coli 119, 120 e 127 di Lisbona si colloca,

expressis verbis, prima e al di sopra di ogni
altro valore. Il principale beneficiario di
un’inflazione piatta, ovviamente, è il credito-
re, prenditore e prestatore di denaro. Nell’
Eurozona esso è tutelato anche a costo di
sacrificare la piena occupazione, anche a
costo di tollerare una elevata “disoccupazio-
ne naturale come puntualmente si e concla-
mata”. Basti pensare ai criteri fissati dal
Fiscal Compact che si è rivelato un disastro
non risolvendo i problemi del nostro debito
pubblico. L’Italia è stata accusata e denigrata
dalla popolazione europea, come primo unto-
re del Covid19, ma…gli articoli riportati in
Italia, che hanno ripreso i quotidiani europei,
un thread su Twitter di Bedford, spiegano che
il caso conclamato da virus Codiv 19 avreb-
be avuto origine in Germania. Potevamo sal-
vare tante vite umane (se avvisati in tempo).
Abbiamo chiesto uno stop contemporaneo a
tutta la comunità europea per bloccare questo
virus e non ci hanno ascoltati. Finalmente
sono arrivate le scuse e come da nostra
denuncia petitiva abbiamo fatto presente che
per rilanciare il nostro pil e quello dei paesi
più colpiti è necessario immettere con urgen-
za bond in particolare a fondo perduto, poi-
chè abbiamo perdonato migliaia di dollari
alla Germanai per i danni che ha scatenato
nella seconda guerra mondiale. Infine abbia-
mo chiesto di intervenire con celerità sulla
revisione dei trattati di Maasticht e di Lisbo-
na. Il nostro PIL, se tutto va bene, riprenderà
quota nel 2025”. 

Presidente AGSPP 
Renato Lelli

EUROPA E ITALIA

Cerchiamo Casa
BLACK è un regalo indesiderato: cagnoli-
no di 9 mesi, futura taglia medio-piccola,
intelligente e socievole, cerca nuova casa.
Per info: 3897874976

LEA è una micia di 4 mesi salvata da
morte certa, ha un occhietto compromes-
so ma è vivace e adorabile. 
Per info: 3403131636

L’ALTRO GIORNALE
sostieneGentili lettori, vi ricordiamo che

il numero Whatsapp è dedicato
esclusivamente alle foto, 
vi preghiamo pertanto 

di indirizzare le vostre lettere ad
articoli@laltrogiornalevr.it

PIOVEZZANO BUSSOLENGO

Altro che ciclabile!Si taglia l’erba e si lascia li Vandali...

PIOVEZZANO

DOLCÈ

Parco giochiBellissima area verde

SAN PERETTO

Manutenzione quando?

JAGO

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

E’ notizia di moltissimi arresti in Veneto di com-
ponenti dell’organizzazione 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 orga-
nizzazione sul nostro territorio. Piatto ricco, mi
ci ficco. In altre parole, come affermava Falco-
ne, basta seguire i soldi. Vorrei considerare un
dato oggettivo e cioè che, al contrario di ciò che
si spera dopo le suddette massicce operazioni di
polizia, 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 piuttosto si radi-
ca. Il radicamento, infatti, riesce bene ovunque si trovi messe da miete-
re. Il fenomeno è riconducibile a ragioni antropologiche 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 Serenissima 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 portati gli occhi e tutto il resto nelle nostre ridenti pro-
vince. I nostri furbetti locali per cupidigia e cretineria politico ammini-
strativa 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
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La Camera di Commercio di
Verona bandisce tre milioni
di euro di contributi per le
imprese. Si tratta del secon-
do step del progetto Riparti
Verona, Ri.Ver., dopo il pro-
getto di marketing territoria-
le partito nelle scorse setti-
mane. I bandi assegneranno
1 milione di euro per gli
investimenti in internazio-
nalizzazione, 445mila euro
per la digitalizzazione e 1,5
milioni di euro per la liqui-
dità. I termini di presenta-
zione delle domande si
aprono per tutti e tre al 20 di
agosto prossimo. «Il proget-
to Ri.ver. impegnerà 30
milioni di euro in tre anni
per la ripartenza dell’econo-
mia scaligera - spiega  il
Presidente dell’ente, Giu-
seppe Riello-. Si tratta di un
progetto articolato nel quale
Puntiamo sull’effetto leva: 1
euro dato come contributo al
10%, sviluppa un moltiplica-
tore pari ad almeno 10 euro.
In particolare, abbiamo intro-
dotto il bando per la liquidità
che eroga risorse per abbatte-
re i tassi di interesse dei
finanziamenti per il rilancio e
lo sviluppo delle imprese.
Uno strumento concreto per
liberare liquidità destinata
agli investimenti». Il bando
per la liquidità prevede anche
un contributo ulteriore a
copertura del costo della

garanzia, compresi i costi di
istruttoria delle pratiche. La
domanda dovrà essere pre-
sentata tramite un Consorzio
di Garanzia Fidi e scade il 30
novembre 2020. Il bando per
l’internazionalizzazione mira
a rafforzare la capacità com-
petitiva delle imprese sui
mercati internazionali, assi-
stendole nell’individuazione
di nuove opportunità di busi-
ness nei mercati già serviti e
nello scouting di nuovi o
primi mercati di sbocco. «In
questa delicata fase dell’eco-
nomia globale – prosegue
Riello – un particolare impe-
gno è rivolto alla valutazione
di eventuali possibilità di
mercato in aree meno toccate
dall’emergenza Covid-19 o
nei Paesi che per primi si ria-
priranno agli scambi interna-

zionali». Il bando scade il 30
settembre 2020 ed è rivolto
alle micro, piccole e medie
imprese. Il terzo bando eroga
voucher per promuovere la
diffusione della cultura e
della pratica digitale nelle
Micro, Piccole e Medie
Imprese attraverso l’eroga-
zione di voucher per la realiz-
zazione di iniziative di digi-
talizzazione, anche finaliz-
zate ad approcci green
oriented del tessuto produt-
tivo. Questo bando scade
anch’esso il 30 settembre
prossimo. Come di consue-
to, le domande vanno pre-
sentate on line, tutte le indi-
cazioni si possono trovare
sul sito della Camera di
Commercio di Verona ai
seguenti link:
https://www.vr.camcom.it/it

/content/concessione-di-
contributi-il-sostegno-alla-
l iquidit%C3%A0-anno-
2020;
http://www.vr.camcom.it/co
ntent/incentivi-linternazio-
nalizzazione-anno-2020;
http://www.vr.camcom.it/co
ntent/concessione-di-vou-
cher-alle-mpmi-tema-di-
digitalizzazione-anno-2020.

CAMERA DI COMMERCIO. L’ente ha bandito 3 milioni di euro per Riparti Verona

Il Progetto Ri.Ver.
L’OLIO VERONESE

La Regione Veneto è investi-
ta da circa 4750 ettari coltiva-
ti 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 per-

centuale di acido oleico,
acido grasso monoinsaturo
capace di creare “colesterolo
buono” e di sviluppare tutte
quelle attività ormonali pro-
duttrici di sirtuine, accelerato-
ri del metabolismo. Ad esalta-
re la qualità del “nostro” oro
verde è Enzo Gambin, diret-
tore di AIPO Verona (Asso-
ciazione interregionale pro-
duttori olivicoli): «Il nostro
olio fornisce anche un corret-
to apporto di acido linoleico e
acido linolenico (omega 3 e
6) dosati in un rapporto così
coretto da fungere da antin-
fiammatori». Ma veniamo
alla produzione che in questo
2020 si presenta più che sod-
disfacente: «Dopo un’annata
2019 di assenza quasi totale
di olive, la campagna in corso
si presenta molto buona –
aggiunge 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 straordinario
dal punto di vista organoletti-
co. «Dal gusto fruttato legge-
ro o medio, in quest’olio i
piccanti e gli amari sono in
armonia tra loro e hanno sen-
sazioni gustative di particola-
re interesse nell’abbinamento
con i cibi locali – continua
Gambin -: avete mai provato
il nostro olio sulla soppressa
della Valpolicella?». Ma
veniamo ai prezzi: «I costi
dell’olio extravergine d’oliva
Veneto Valpolicella DOP non
possono essere inferiori ai 12
euro per litro. Da considerare
in tutto questo è anche il fatto
che in Valpolicella è escluso il
ricorso alla meccanizzazione.
Le moliture stesse in frantoio
– conclude Gambin - sono
effettuate da macchine di ulti-
ma generazione a ciclo conti-
nuo, strutturate in modo da
non superare mai i 25° centi-
gradi. Si tratta quindi di un
olio ottenuto esclusivamente
a freddo». 

Enzo Gambin

E’ un appello accorato quello
con cui un apicoltore e colti-
vatore di San Giorgio di Val-
policella vuole raggiungere
l’opinione pubblica ma
soprattutto le Istituzioni.
Alessandro Roncari, che dal-
l’agricoltura biologica ha
deciso di fare tesoro, vocata
com’è al rispetto dell’am-
biente e della natura da cui
ognuno di noi trae beneficio,
non nasconde la sua preoccu-
pazione: «L’esplosione della
vegetazione nel mese di
Maggio a seguito delle
abbondanti piogge – afferma
lui stesso – ha avuto come
conseguenza la diffusione
indiscriminata dei diserbanti
anche in questo scampolo di
vestigia longobarde di San
Giorgio di Valpolicella. Il
risultato è allarmante: miglia-
ia di api morte con conse-
guente spopolamento degli
alveari. A poco sono valse le
mie proteste e quelle avanza-
te da altri apicoltori del terri-
torio…Ogni anno purtroppo
questa situazione si ripete. La
scelta del biologico (senza
l’utilizzo di prodotti di sinte-
si) da parte della mia azienda
mi ha permesso di veder riap-
parire molte specie animali e
vegetali, altrove scomparse».

Un aspetto inquieta in parti-
colare Roncari: «se è vero
che dopo cinque anni dalla
scomparsa delle api, la stessa
sorte spetterà poi al genere
umano, così come affermava
Albert Einstein, bè, siamo già
in stato avanzato nel percor-
rere questa triste strada. La
mia – aggiunge inoltre - non
vuole essere una sterile pro-
testa, ma un accorato appello
ai Sindaci della Valpolicella
e, nel mio caso specifico al
comune di Sant’Ambrogio,
perché vengano messi al
bando i prodotti tossico –
nocivi, in particolare i diser-
banti. Nel rispetto delle bel-
lezze naturali del territorio,
dei residenti e dei numerosi
visitatori. Ho recentemente
assistito alle forti proteste di
alcuni ciclisti di passaggio
nell’assistere alle operazioni
di diserbo da parte di un ope-
ratore. L’auspicio che mi per-
metto di fare è che la salute
dei cittadini prevalga sull’in-
teresse, anche se ciò compor-
ta un po’ di sacrificio da parte
dei coltivatori che già in
buona parte hanno attuato il
diserbo meccanico. A rischio
– conclude Roncari - c’è la
salute loro e delle future
generazioni». 

API. BASTA DISERBANTI!

Servizi di
Silvia Accordini
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Nove milioni di euro: è l’am-
montare approssimativo dei
costi stimati per i lavori di
riqualificazione dell’Ospe-
dale Orlandi di Bussolengo.
Lo studio di fattibilità, con
tutto quello che è previsto
nella programmazione, è
stato illustrato nei giorni
scorsi dal Direttore Generale
dell’ULSS 9 Scaligera, Pie-
tro Girardi, alla presenza del
sindaco di Bussolengo,
Roberto Brizzi, e dei primari
della struttura nel corso di un
sopralluogo.  I lavori riguar-
dano l’adeguamento antin-
cendio e antisismico dell’Or-
landi e la riqualificazione di
una superficie di 5.600 metri
quadrati. Al quarto piano del
monoblocco sono già in
corso d’opera i lavori per i
24 posti letto dell’Ospedale
di Comunità e i 14 posti letto
dell’URT. Il terzo piano ospi-
terà 50 posti di Riabilitazione
e le palestre dedicate, il
secondo piano 25 posti letto
di Medicina e il primo piano
altri 25 posti letto di Day Sur-
gery. Al primo piano interra-

to troveranno collocazione i
posti letto di dialisi e gli uffi-
ci amministrativi. In totale,
una volta a regime, i posti
letto saranno 163. Una vera
rivoluzione interesserà il
piano terra del monoblocco e
dell’ala est, dove verranno
spostati tutti i poliambulatori,
nell’ottica di concentrarli in
un’unica zona, limitando così

il via vai di persone all’inter-
no dell’ospedale. Sono inol-
tre previsti interventi volti al
risparmio energetico, con la
posa di pannelli fotovoltaici e
impianti solari termici.
«Dopo lo stop imposto dal-
l’emergenza Covid - ha spie-
gato il Direttore Generale nel
corso del sopralluogo - sono
ripresi alacremente tutti i
lavori necessari per conclu-
dere la programmazione che
era prevista per la fine del-
l’anno. I lavori sono già par-
titi e confido che l’Ospedale
di Comunità possa aprire già
dal prossimo autunno».
«Siamo molto contenti per
questo piano di riorganizza-
zione del nostro ospedale –
ha commentato il sindaco
Brizzi – che è da sempre
un’eccellenza e un punto di
riferimento per la zona del
Baldo-Garda».

Silvia Accordini

OSPEDALE ORLANDI. Sono 9 i milioni di euro per la riqualificazione

Verso i lavori Nuovo presidente della Fon-
dazione per la promozione
dei prodotti agricoli del Mer-
cato intercomunale di Busso-
lengo e Pescantina: è Gianlu-
ca Fugolo succeduto ad
Andrea Bertoldi che ha tra-
ghettato per i primi due anni
la nuova configurazione del
Mercato. Lo ha deciso
all’unanimità l’assemblea
che ha visto anche la surroga
della dimissionaria Paola
Peretti, alla quale è subentra-
to il giovane consigliere Luca
Zanotti. La biennalità è previ-
sta dallo Statuto della Fonda-
zione: per due anni la presi-
denza tocca a Bussolengo,
per i secondi due a Pescanti-
na. Il Consiglio di ammini-
strazione ha approvato anche
il bilancio di esercizio del
2019 che chiude in pareggio.
Tra i lavori in cantiere e appe-
na conclusi, la sistemazione
delle celle frigorifere e, in
agenda, la ristrutturazione
della sala convegni. Spiega il
neo presidente Fugolo: «Vor-
remmo con questo che la
Fondazione potesse diventare
anche un centro di promozio-
ne di cultura e aggiornamento
per il mondo agricolo. Questa
struttura può essere una rispo-
sta a questa domanda degli
operatori, specialmente gio-
vani». Nel Consiglio di
amministrazione della Fon-
dazione attualmente siedono
l’ex presidente Andrea Ber-
toldi e i consiglieri Marco
Vanoni, Daniele Berzacola,

Davide Montresor e la new
entry Luca Zanotti. Continua
Fugolo: «L’obiettivo della
Fondazione è quello di unire
più aziende agricole possibili
per affrontare un mercato
dove la richiesta, oggi, è
aumentata. La qualità dei
nostri prodotti fa la differenza
e anche il consumatore medio
se ne è accorto e ci sta pre-
miando. Il canale della Gran-
de distribuzione che opera nel
medio raggio è per noi fonda-
mentale. Una battaglia che
dobbiamo combattere col
nostro marchio Principesca,
lanciato dai due Comuni nel
2002 proprio per dare un
messaggio unitario sul piano
della commercializzazione ai
nostri prodotti. Questa è la
strada che dobbiamo seguire

se vogliamo dare un futuro
alla nuove generazioni di
ragazzi che si affacciano al
mondo agricolo». Andrea
Bertoldi presidente uscente,
rimane Consiglio. «Questo
cambio fisiologico – spiega -
è previsto dallo statuto e fa
bene alla Fondazione perché
dà la possibilità di condivide-
re questa responsabilità che
comporta anche dei sacrifici
perché viene svolta gratuita-
mente in puro spirito di servi-
zio. Ognuno mette a disposi-
zione della comunità le sue
competenze professionali. La
situazione che lascio è in
movimento: molte cose sono
state realizzate, molte altre
sono progettate e in corso i
realizzazione. Auguro buon
lavoro a Fugolo». L.C. 

MERCATO BUSSOLENGO E PESCANTINA

Il lockdown non ha fermato
l'associazione e Scuola di
Musica “ichitarrissimi” che
non ha mai interrotto l'attività
didattica e artistica. L'associa-
zione "ichitarrissimi" ha cerca-
to infatti fin da subito di orga-
nizzare lezioni on-line e con
caparbietà è riuscita a realizza-
re anche quest'anno il saggio
musicale diventato "virtua-
le": ciascun allievo ha regi-
strato due brani scelti dal
repertorio studiato durante
l'anno scolastico, eseguen-
dolo in video e inviandolo
sul gruppo whatsapp dell'as-
sociazione. E' stato chiesto
ad ogni famiglia un ascolto
attento e silenzioso, seguito
da un applauso al termine di
ciascun brano. Il saggio si è
tenuto sabato 23 maggio, con
il conferimento della borsa di
studio a Chiara Perotti (chitarra)
e il premio “chitarrista virtuo-
so” conferito ai fratelli Elisabet-
ta e Francesco Ridolfi di Busso-
lengo (chitarra). I premi verran-
no consegnati in occasione del
Festival internazionale di chi-
tarra e arpa che si terrà sabato
29 agosto dalle ore 16.30 alle
ore 24.00 presso Villa Spinola a
Bussolengo (ingresso gratuito).
«Mai come in questo difficile
momento, è stato importante
trasmettere ai nostri giovani
musicisti, coraggio e speranza
per il futuro. Importante è stato

gratificare il loro impegno –
afferma Monica Bulgarelli,
fondatrice e insegnante dell’as-
sociazione nonché Ambascia-
trice di Pace nel mondo -. La
scelta di realizzare un saggio
virtuale è stata dettata dal desi-
derio di far interagire gli stu-
denti in modo tale che potesse-
ro valorizzare e gratificare
l'impegno di un intero anno
scolastico. In tempi di quaran-
tena, quella che è stata deno-
minata DAD (Didattica A
Distanza), è diventata una
modalità di interazione con i
propri alunni ancora più fatico-
sa, specie per l'insegnamento
di uno strumento musicale. La
sfida è stata davvero ardua. Mi

congratulo con tutti gli allievi,
che hanno dimostrato grande
senso di responsabilità. L'
impegno e la passione per il
proprio strumento musicale
hanno permesso la realizzazio-
ne di questi progetti. Ringrazio
le famiglie e tutti i docenti per
la sensibilità e la professionali-
tà dimostrate». L’attività arti-
stica non si ferma: «Sabato 29
agosto – conclude Monica
Bulgarelli - ci attende un inte-
ressante ed emozionante con-
certo presso il Festival interna-
zionale di chitarra e arpa e nei
mesi successivi altri importan-
ti appuntamenti tra cui anche
diversi matrimoni religiosi e
civili». S.A.

“I CHITARRISSIMI”

Appena è stato possibile gli allievi hanno ripreso le prove in presenza, avendo in pro-
gramma matrimoni e solenni celebrazioni religiose. Proprio in occasione di un matri-
monio che si è tenuto sul lago di Garda a fine Giugno il “Quintetto Wedding” ha ese-
guito e registrato alcuni brani di Ennio Morricone tra cui “Gabriel's Oboe” (dal film
Mission), che gli sposi avevano richiesto. Il brano è stato postato sui social e in pochi
giorni ha ottenuto oltre 2 mila “like. Successivamente Monica Bulgarelli è stata inter-
vistata da Radio RCS L'Onda Veronese che ha poi mandato in onda il video musica-
le. «Involontariamente – aggiunge Bulgarelli - abbiamo dato un piccolo, ma signifi-
cativo omaggio al grande maestro Ennio Morricone che solo poco tempo dopo è man-
cato. Le sue composizioni hanno sempre fatto parte del nostro repertorio». 

Quintetto Wedding: M°Monica Bulgarelli 
(Chitarra e Voce), Andrea Cagalli (Violino), 
Federico Cino (Violino), Laura Sartori (Arpa) 
e Chiara Perotti (Chitarra)

Un momento del sopralluogo
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PRO-LOCO . Dopo 18 anni di presidenza Albino Monauni cede il passo a Bruna De Agostini

La svolta “rosa”
Croce Sanitas

ALBINO MONAUNI
«Mi sono avvicinato alla Pro Loco già nel 1999
nell’occasione della Festa della Zucca per la
quale quell’anno mi ero poi offerto di racco-
gliere qualche contributo pubblicitario tra i miei
colleghi marmisti. In ufficio da me collaborava
già come contabile Bruna De Agostini e tutti e
due ci davamo da fare per questi nuovi lavoret-
ti di volontariato con la Pro Loco. A Giugno
2002 ci fu il rinnovo del direttivo Pro Loco e io
mi ero candidato. Con sorpresa avevo avuto la
maggioranza delle preferenze e sono diventato presidente. Io allora ero
un outsider poco conosciuto in paese, tuttavia in quel momento per la
Pro Loco mi ero profilato come persona neutrale. Con me candidata per
la Pro Loco c’era pure Bruna De Agostini. Un tandem di presidente e
segretaria che ha lavorato fianco a fianco fino ad oggi. Ripercorrendo
questi due decenni molte sono state le avventure vissute insieme: la
Festa della Zucca con tutti i suoi cambiamenti, il nostro impegno
ambientale per la pista ciclabile lungo il Biffis, la Pro Loco Junior
costituita da sei ragazzini ((8-10 anni) che per qualche anno abbiamo
promosso, il nostro carnevale di storia e folklore, le numerose pubbli-
cazioni per la promozione del territorio, la collaborazione con il Comu-
ne e l’Arma dei Carabinieri, il nostro fiore all’occhiello, il “Calendario
da tavolo Pro Loco”…Oggi, in questo strano 2020, ho riflettuto sugli
anni trascorsi e mi sono convinto che era tempo di staccare e lasciare
ad altri il timone. La persona giusta era la segretaria Bruna De Agosti-
ni, competente tanto quanto lo fossi io, per di più donna quindi più
diplomatica, più conciliante ma altrettanto decisa e coerente». 

BRUNA DE AGOSTINI
Presidente, che effetto le fa questa nuova nomina?
«Sembrava un boutade quando Monauni, buttò lì l’idea di lasciare la presi-
denza Pro Loco e di passare a me il testimone. Non mi sono fatta convin-
cere tanto facilmente…Oggi, dopo 18 anni di segretaria-factotum un pò
nelle retrovie come aiutante di campo, mi trovo in prima fila sullo scranno
di presidente. Ricevo da più parti le congratulazioni per la nomina, anche
se poi mi fanno gli auguri di incoraggiamento, come per dire che non sarà
facile brillare di luce propria dopo Monauni. Tempo al tempo, questa non è
una gara in competizione ma una collaborazione che continuerà ancora.
Solo che ora la faccia è la mia e dovrò farmi le ossa: la mia voglia di fare
c’è, la squadra in parte rinnovata è consolidata da reciproca conoscenza. La nostra linea di lavoro
sarà conservativa e continuativa sulle vecchie orme collaudate dal successo di anni». 
Problema delle Associazioni in generale è la mancanza di ricambio generazionale…
«I nostri soci Pro Loco tesserati sono anche tanti, dagli 80 ai 120 a seconda delle annate, ma si vor-
rebbero più maschi che lavorano di muscoli nell’impiantare la logistica delle strutture. Noi di Pro
Loco Pastrengo siamo ancora in un’isola felice, perché abbiamo recuperato nuovi volontari dai
gruppi marciatori, che appassionatisi dapprima come carnevalanti sono poi entrati anche nel diret-
tivo appena rinnovato». 
Ma quest’anno fate niente?
«In tutti questi mesi di inattività manuale non siamo stati nullafacenti: abbiamo messo le mani sulla
tastiera del computer scrivendo programmi e storie per i canali social…E per Novembre abbiamo
una novità assoluta: vogliamo partecipare al Festival Spettacoli di Mistero, giunto alla 12ª edizio-
ne. Confermo per il 2021 gli eventi top Pro Loco, il Falò delle 7 Befane a Forte Degenfeld, i Con-
certi Inglesi del prossimo Luglio, sperabilmente a Covid superato, la Festa della Zucca con il col-
legato Carnevale e pranzo anziani. L’anno prossimo 2021 è doppiamente importante: ricorrono i 40
anni di costituzione della Pro Loco Pastrengo (10.9.1981) e i 30 anni di vita della Festa della
Zucca. Stiamo già pensando a qualcosa di grande per onorare queste due ricorrenze». 

Svolta rosa per la Pro Loco di
Pastrengo. Nuova presidente
del sodalizio è Bruna De
Agostini designata all’unani-
mità dal Consiglio direttivo
Pro Loco Pastrengo 2020-24
uscito dalle elezioni di lunedì
6 luglio, tenute nelle perti-
nenze della sala Leardini a
Piovezzano. Dopo 18 anni di
ininterrotta presidenza, lascia
Albino Monauni, subentrato
nel 2002 a Luigi Pietropoli

che a sua volta era succeduto
a Emiliana Campagnari. Il
duo Monauni-De Agostini,
sin qui rispettivamente presi-
dente e segretaria della Pro
Loco Pastrengo, hanno sapu-
to ben condurre per quattro
mandati consecutivi l’asso-
ciazione a traguardi di tutto
rispetto. «Più che un lasciare
– precisa Monauni – è uno
scambio di ruoli. Non c’è
bisogno neanche di spostare

le carte, perché l’ufficio ope-
rativo rimane comunque lì
dov’è». «Siamo anche in
linea con i tempi attuali, là
dove si auspicano più quote
rosa – ribadisce la neo presi-
dente nel suo saluto alla
nuova squadra». Infatti il
femminile nel nuovo diretti-
vo Pro Loco Pastrengo è in
maggioranza con Isabella
Zamboni (Vice-presidente),
Mariolina Scappini, Vittoria-

na Gelmetti, Annamaria
Busi, Donatella Menolli.
Quattro sono i consiglieri
maschi: Gianni Pozzerle,
Emilio Seeber, Giuseppe
Bussola, Giovanni Squarzo-
ni. Pari patta per i numeri dei
revisori, Emiliana Campa-
gnari, Fiorenza Zorzi, Luigi
Modena, che pareggiano con
i probi viri Marcello Sartori,
Giovanna Mazzurana, Gior-
gio Loise. 

Il lite-motive “Andrà tutto
bene” che durante il periodo
del lockdown echeggiava
nelle nostre case e appariva
nei disegni dei nostri bimbi
e sugli striscioni appesi ai
davanzali delle finestre, alla
Fondazione Pio Ricovero
“Dr. Paolo Segattini” di
Pastrengo si è tradotto in:
“Va tutto bene”. E lo ribadi-
sce con soddisfazione Elio
Morini, Direttore della casa
di Riposo di Pastrengo,
confermando che per ora
non vi è stato alcun caso di
contagio. «Alla Casa di
Riposo “Dr. Paolo Segatti-
ni” di Pastrengo non si è
registrato alcun caso positi-
vo al Coronavirus, né fra gli
ospiti né fra gli operatori.
Mi sento di dire che siamo
stati fortunati, ma anche di
ringraziare tutto il persona-
le e gli operatori che, grazie
all’applicazione di un rigo-
roso protocollo, sono riu-
sciti a raggiungere questo
importante risultato». Que-
sto traguardo è stato anche
frutto di scelte drastiche ma
necessarie che la Fondazio-
ne ha deciso di assumere

fin dai primi giorni del
lockdown. «Il Presidente
Luigi Segattini già il 24
febbraio si è assunto la
responsabilità della chiusu-
ra immediata alle visite dei
parenti e degli esterni - ha
spiegato il direttore Morini
-. E’ stata una scelta soffer-
ta perché eravamo consape-
voli che sarebbe stato un
sacrificio molto gravoso
soprattutto per gli ospiti ed
anche per i parenti».
«Abbiamo comperato dei
tablet per le videochiamate
e fin da subito questi
momenti di colloquio per
gli ospiti erano delle bocca-
te d’ossigeno - ci spiega la
signora Bertilla, responsa-
bile degli educatori -. Poi
abbiamo invitato i parenti
ad inviare le fotografie dei
disegni dei nipoti, le foto
dei matrimoni e dei
momenti di festa delle varie
famiglie. Tutto questo
materiale è stato stampato e
messo nelle bacheche pre-
senti negli spazi comuni
della casa di riposo con
viva soddisfazione degli
ospiti». Le porte della casa

di riposo si sono aperte la
prima volta il 25 giugno ad
un visitatore molto privile-
giato: il parroco Don Luca
Freoni. «In questa occasio-
ne abbiamo festeggiato i 72
anni dalla fondazione del
“Pio Ricovero” con la santa
messa e una cena all’aper-
to» ha spiegato la signora
Bertilla. «E’ stato bello
vedere i nostri 48 ospiti
felici - ha dichiarato il
Direttore Morini - ed è
stato importante ringraziare
pubblicamente i nostri 40
operatori, coordinati dalla
signora Veronica Conte,
che con dedizione hanno
svolto il loro lavoro per
tutto il lockdown creando
un luogo sereno e acco-
gliente». Ora, nel rispetto
delle linee guida e di tutti
protocolli previsti, la Casa
di Riposo è aperta alle visi-
te dei parenti solo su appun-
tamento, in luoghi arieggia-
ti, nel rispetto del distanzia-
mento. «In questi giorni
abbiamo iniziato anche gli
inserimenti dei nuovi ospi-
ti» - ha concluso Morini.

Bruno Gardin

CASA DI RIPOSO “SEGATTINI”
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La classifica dei vincitori
della 46ma Mostra delle
Pesche di Bussolengo, coordi-
nata da Angelo Gottardelli. La
giuria è presieduta da Franco
Fontana, storica presenza,
all’opera coi giurati Alberto
Albertini, Angelo Girelli,
Giorgio Girardi e Silvano
Zampini. In mostra una varie-
tà rara, la Cultivar Fontana
3/1953 selezionata dal grande
Amelio Fontana nella tenuta
del Tegnente, una pasta bianca
saporitissima e ora rilanciata
dalle sorelle Sofia e Michela
Fugolo. Ma non dimentichia-
mo le biologiche di Armando
Messetti e una serie spettaco-
lare di esemplari, uno più
bello e saporito dell'altro, di
qua e di là del ponte. Tre i tro-
fei assegnati: il “Città di Bus-
solengo 2020” all’azienda
F.lli Cordioli; il “San Valenti-
no” all’azienda Marco Girelli

e il trofeo della Fondazione
del Mercato ortofrutticolo
all’azienda Mario Adami. Il
1° premio al miglior gruppo
di pesche gialle a Diego
Zanetti; il 1° premio, pesche
bianche a Corte Angiolisa; 1à
premio nettarine F.lli Zanotti.
Premi speciali della giuria: il
primo va ad Armando Mes-
setti per la produzione di
pesche completamente biolo-
gica. A pari merito per le

varietà tra parentesi: Nicola
Franchi (Romagna Brigh);
Paola Peretti (Belfiore); Sofia
Fugolo (Michela e Fontana
3/53); Robildo Bonomini
(Magic); Giovanni Adami
(Octavia); Giuseppe Girelli
(Orion); l. e S. Nicolis (Roma-
gna summer); Mirko Girelli
(Guerriera); F.lli Odorizzi
(Dal bar Estivale); Paolo,
Lara e Robeta Fugolo (Julie
Tendresse); Daniele Faccio

(Sweet Lady); Giovanni Ber-
tolini (Ufo); Luigina Girelli
(Rich Lady); Leonardo Girel-
li (Gea); Gianfranco Caliari
(Glohaven); Danilo Zocca
(Alirosada); Massimo Mon-
tresor (Magic); Graziano
Mazzi (Orion); Corrado Cire-
sola (Gal); Bruno Garaona
(Royal Jim); Gaetano Arduini
(Orion); Coop. Il pesco
(Rome Star); F.lli Bovi (Nico-
red).

Servizi di
Lino Cattabianchi

46a MOSTRA. Tre i trofei assegnati dalla Giuria tecnica presieduta da Franco Fontana

Pesche da Premio

DON MARCO BOZZOLA LASCIA
Don Marco Bozzola, parro-
co moderatore dell’Unità
Pastorale di Bussolengo
lascia l’incarico dopo poco
meno di un anno dal suo
ingresso. Questo il suo mes-
saggio: “Cari parrocchiani,
ho chiesto al vescovo di
essere sollevato dall’incari-
co di parroco dell’Unità
Pastorale di Bussolengo.
L’incarico è troppo gravoso
per le mie spalle e non sono
in grado di portarlo avanti
con la necessaria fede e
forza. Vi chiedo di pregare
per me, come io certamente
farò per le tre parrocchie di
Bussolengo. Il Vescovo ha
nominato il nuovo parroco
don Diego Righetti, attual-
mente a Legnago, che a Set-
tembre farà l’ingresso”.
Don Marco Bozzola aveva
fatto il suo ingresso a fine
Ottobre 2019, come parroco
moderatore, nella centrale
parrocchia di Santa Maria
Maggiore e prima nella par-
rocchia di Corno-San Vito
al Mantico, provenendo da

Cristo Risorto. Il suo com-
pito era di dare il via
all’esperienza dell’Unità
Pastorale di Bussolengo. Su
questa strada lo aveva
seguito il suo collaboratore
don Marco Accordini, cui si
erano aggiunti, con nomina
del vescovo monsignor Giu-

seppe Zenti, il parroco don
Andrea Spada, don Mario
Urbani, don Gaetano Tortel-
la, padre Abba Yonas Oku-
bit e don Domenico Conso-
lini. La “squadra” di colla-
boratori, comunque rimarrà
al suo posto in attesa del
nuovo pastore.

COLF E ASSISTENTI DOMESTICHE

Venti allieve hanno conclu-
so il secondo corso per assi-
stenti domestiche e colf
organizzato dal comune di
Bussolengo. «Il corso di 64
ore su 13 lezioni - spiega
l'assessore al sSociale Silva-
na Finetto - è stato patroci-
nato dal Comune ed è stato
interamente sovvenzionato
dalla Cgil Filcams, e dalla
cooperativa socio culturale
che ha curato la scelta dei
docenti assieme alla dotto-
ressa Marcella Nalli. Il
diploma conseguito è valido
in tutta Italia e per il rinnovo
del permesso di soggiorno,
nei casi di cittadini stranieri.
Auguro a tutte le parteci-
panti buon lavoro, sicura
che questa formazione sarà
un passo in avanti verso una
più matura professionalità».

Fra gli altri temi trattati,
l'igiene e la cura degli anzia-
ni e disabili, nozioni di legi-
slazione vigente sui contrat-
ti di lavoro, mobilizzazione
paziente e tutto ciò che
riguarda il mondo della
demenza e dell’Alzheimer
con l’apporto di Maria Gra-
zia Ferrari, presidente
dell’Associazione Alzhei-
mer di Verona. «Purtroppo -
continua l'assessore Finetto
- molte famiglie si trovano
in difficoltà nel gestire i loro
cari con patologie varie, e
purtroppo la demenza e l'Al-
zheimer stanno entrando
sempre più spesso nelle
nostre case, con la conse-
guenza di dover affrontare
la scelta di una collaboratri-
ce stabile in casa. Per questo
è necessario che le collabo-

ratrici siano sempre più pre-
parate a supportare le stesse
famiglia, che molte volte
devono combattere anche
con i sensi di colpa, nel sen-
tirsi inadeguate nella gestio-
ne del proprio caro». Il dot-
tor Gabriele Bezzan ha trat-
tato l’argomento della disa-
bilità Una particolare atten-
zione è stata data alla cura
dell'alimentazione: è fonda-
mentale conoscere la giusta
dieta di anziani e disabili, in
quanto parte integrante
anche della terapia farmaco-
logica. Il corso è stato chiu-
so dal docente Mauro
Coaro, chef e formatore nei
corsi professionali, che,
dopo anni di professione in
ristoranti stellati, sì è con-
centrato proprio su questo
delicato tema.

“CONTROVENTO” SCENDE IN CAMPO

Successo per la seconda edi-
zione di “ControVento scen-
de in campo”. «Il torneo -
spiega Simone Brizzi, presi-
dente dell’associazione - si
è svolto senza intoppi e nel
rispetto delle norme relative
al Covid19. Durante lo svol-
gimento delle gare è stato
possibile consumare cibi
preparati sul momento dallo
staff. È stato proprio un
grande successo». Dieci le
squadre formate da ragazzi
provenienti da tutto il vero-
nese che si sono sfidate
negli impianti di Ca’ Filippi.
Prosegue il presidente: «Al
torneo hanno partecipato un
centinaio di giocatori all'in-
segna del divertimento,
dello spirito di comunità e
soprattutto della beneficen-
za. Lo scopo del torneo era
raccogliere fondi per regala-
re alla comunità di Busso-
lengo una giostra inclusiva,
per bambini normodotati e
disabili, da installare in un

parco pubblico che ne è
sprovvisto, dove tutti i bam-
bini possano giocare assie-
me senza barriere. Non

appena potremo disporre
della cifra prevista procede-
remo con l’acquisto e l’in-
stallazione della giostra».

COMITATO CÀ FILIPPI

Semaforo verde alla richie-
sta inoltrata all’Amministra-
zione comunale dai respon-
sabili del Comitato di quar-
tiere Ca’ Filippi per la
gestione del parco giochi e
del campo di calcio.  Spiega
il vicesindaco Giovanni
Amantia, assessore allo
Sport: «Il Comitato di quar-
tiere di Ca’ Filippi da anni
opera nel contesto della
zona con varie attività

ricreative in maniera corret-
ta, con notevole e lodevole
impegno e dedizione. Per
questa ragione, risulta eco-
nomicamente più vantag-
gioso per l’Amministrazio-
ne comunale concedere in
gestione il campo da calcio
di Ca’ Filippi per una mag-
giore sorveglianza dell’im-
pianto pubblico, per una più
regolare manutenzione ordi-
naria del manto erboso e

soprattutto per incentivarne
l'utilizzo». La convenzione
è stata prolungata di un
anno stipulando con il
Comitato un nuovo patto di
collaborazione per il mante-
nimento e la cura del patri-
monio pubblico. Al Comita-
to di Ca’ Filippi viene rico-
nosciuto un contributo
annuo per le spese materiali
dell’attività di 2.300 euro,
rendicontabili. 

Don Marco Bozzola
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Con la sottoscrizione del
comodato d'uso gratuito per
sei anni a Vivi San Giorgio,
Cacciatori San Giorgio,
Fidas, Unitalsi, Campanari,
Fanti, è diventato ufficiale
l'atto di concessione da parte
dell'Amministrazione di Sona
dei locali al piano seminterra-
to del Centro Civico di San
Giorgio ad alcune tra le più
importanti realtà di volonta-
riato del paese. Gli spazi
assegnati sono in realtà due,
uno più propriamente indica-
to per lo svolgimento delle
attività associative, quali
incontri, riunioni e attività di

segreteria e uno spazio ad uso
magazzino per le attrezzatu-

re. La volontà espressa dal-
l'Amministrazione è quella di
andare verso una razionaliz-
zazione del patrimonio
comunale, che si sposa anche
con l'ottimizzazione degli
spazi, che dovrebbero poter
lavorare sette giorni alla setti-
mana. Per questo motivo si è
voluto assegnare questi spazi
a più realtà associative. Que-
sto favorirà inoltre la collabo-
razione, la condivisione di
iniziative e idee, dando mag-
giori possibilità di lavorare
insieme tra le realtà coinvol-
te. «Questo progetto - affer-
ma l’assessore Gianfranco

Dalla Valentina - ha l'obietti-
vo più ad ampio respiro di
valorizzazione del Centro
Civico, dando alla comunità
di San Giorgio delle possibili-
tà interessanti per sviluppare
le proprie progettualità cultu-
rali e socio-aggregative. Oltre
a questa sala e agli spazi per i
servizi sanitari, al bar, che
verrà a breve nuovamente
assegnato e alla sala riunioni
già presenti, si sta portando
avanti il percorso per la crea-
zione di un Polo artistico
comunale, promuovendo
altresì nuove espressioni arti-
stico creative». 

CENTRO CIVICO SAN GIORGIO

Da Peschiera del Garda a
Mantova, dal Mincio all’Adi-
ge o immersi nelle campagne
dell’entroterra gardesano,
Valeggio sul Mincio è un
Comune bike friendly. Un
tema, quello che riguarda la
mobilità e il turismo eco-
sostenibili, molto caro ad
amministrazione e Pro Loco e
che vede gli addetti ai lavori
impegnati nel progetto di
valorizzazione delle piste e
dei servizi che residenti e turi-
sti possono scegliere come
sana alternativa per i propri
spostamenti, non solo di pia-
cere. «Crediamo fortemente
che fare rete sia una mossa
vincente, tra commercianti,
tra residenti e anche tra
Comuni – spiega il sindaco
Alessandro Gardoni -. Ecco
perché all’interno del proget-
to di rilancio del turismo e di
rinascita per il territorio,
abbiamo puntato a valorizza-
re anche le piste ciclabili e le
strade secondarie che ben si
prestano alla mobilità e al
turismo eco-sostenibili». Tra
tutte le piste ciclabili e ciclo-

pedonali, la più conosciuta e
affollata negli anni è la
Peschiera-Mantova, che si
estende per 43 km; vi è poi
l’anello del Custoza che
copre l'intera rete per circa
145 km, è un tragitto in con-
divisione con altri veicoli
trattandosi di strade seconda-
rie a bassa percorrenza che
danno modo di godere dei
paesaggi del magnifico entro-
terra collinare tra Valeggio,
Santa Lucia, Custoza e Som-
macampagna. Insieme a que-
ste, nella conta delle possibili
vie percorribili sulle due
ruote, c’è la ciclabile delle
Risorgive Mincio-Adige, che
si estende per 35 km. Oltre
alle strade da percorrere,
Valeggio è ben fornita anche

sotto l’aspetto dei noleggi.
«Crediamo che uno degli
obiettivi principali da perse-
guire sia quello di cercare di
promuovere maggiormente
l'integrazione con la zona
ovest dell'alto mantovano,
individuando dei percorsi che
colleghino Valeggio e Bor-
ghetto a Castellaro Lagusello,
Cavriana e Volta Mantovana
– prosegue Gian Luca
Morandini, presidente della
Pro Loco valeggiana -. Rela-
tivamente al cosiddetto "bike
friendly" direi che quanto a
ciclabili e lunghezza delle
stesse il nostro territorio è ben
fornito, oltretutto la E6 (cicla-
bile del Mincio) si collega
con la "Ciclovia del sole",
Capo Nord-Malta, mentre

quella delle Risorgive ti porta
fino all'Adige a sud di Verona
e da qui puoi, lungo l'Adige,
riprendere la E7». La Pro
Loco sta lavorando per arric-
chire la sezione del sito web
dedicata alle ciclabili anche
con nuovi video promoziona-
li che hanno debuttato nelle
scorse settimane. Non man-
cano mappe e cartine estre-
mamente apprezzate dal turi-
sta. Lo scorso anno le prime
stampe sono state realizzate
cercando di riassumere per-
corsi e servizi presenti sul ter-
ritorio comunale. Le prossi-
me ristampe verranno arric-
chite con le eventuali nuove
attività e possibilità che si
potranno offrire agli amanti
di biciclette e passeggiate.

VALEGGIO SUL MINCIO. Pro loco e Amministrazione impegnati per la mobilità sostenibile

Comune... in bici

Si è conclusa la procedura
del quarto interpello regio-
nale per l’assegnazione
delle sedi farmaceutiche
libere durante la quale gli
aventi diritto potevano
manifestare l’interesse per
una o più sedi vacanti (come
quella di San Giorgio). In
data 15 luglio è stato pubbli-
cato sul sito della Regione
Veneto, alla sezione Sanità,
l’elenco delle sedi accettate
ufficialmente e tra queste
anche quella di San Giorgio.
Ora, al decreto di assegna-
zione dell’ASL, seguiranno
i tempi necessari alla nuova
farmacia di insediarsi (uffi-
cialmente entro massimo 6
mesi). Diventa realtà quindi
l’apertura di una nuova far-
macia a San Giorgio. Riper-
correndo la vicenda, dopo la
rinuncia al dispensario dal
01/03/2020, l’ASL di con-
certo con l’Amministrazio-

ne comunale aveva intrapre-
so l’iter per una nuova asse-
gnazione del dispensario,
concluso con l’assegnazione
alla Farmacia Gardesana di
Castelnuovo. L’apertura,
inizialmente ipotizzata a
Maggio, si è protratta, con
richiesta all’ASL di proro-

ga, in attesa del quarto inter-
pello regionale. Ora non
verrà quindi avviato il
dispensario, su orari ridotti,
ma verrà aperta una vera e
propria farmacia, ripristi-
nando un servizio essenziale
per la frazione. «Arriva
finalmente l’ufficialità del

lieto epilogo della vicenda
della farmacia di San Gior-
gio – afferma il Vice Sinda-
co Roberto Merzi - iniziata
prima con la rinuncia della
sede condotta dal Dott. La
Monica e poi del dispensa-
rio. In realtà ho personal-
mente seguito passo per
passo l’iter del 4° interpello,
con frequenti contatti con
l’ASL. Inoltre ho già avuto
il piacere di conoscere la
D.ssa Claudia Manaresi,
nuova assegnataria della far-
macia, con la quale in un
recente incontro, abbiamo
parlato della frazione di San
Giorgio ed affrontato la que-
stione dei locali adibiti a far-
macia, di proprietà comuna-
le, e quindi del canone di
affitto. Verrà ripristinato
così un servizio che questa
Amministrazione ha sempre
ritenuto essenziale per la
cittadinanza della frazione». 

SONA. L’apertura del nuovo servizio a San Giorgio sembra finalmente ormai prossima

Farmacia “in vista”
Approvato in Consiglio
comunale a Valeggio sul
Mincio il “Patto di sussidia-
rietà per la cura, tutela e
rigenerazione di Villa Zam-
boni”. È stato approvato in
Consiglio comunale, giove-
dì 6 agosto, il “Patto di sus-
sidiarietà per la cura, tutela
e rigenerazione di Villa
Zamboni”. L’accodo è stato
stipulato tra l’amministra-
zione comunale e l’associa-
zione La Quarta Luna in
partenariato con il comitato
“Noi, che…Villa Zamboni”
e associazione Italia Nostra-
sez. di Verona, con la facili-
tazione di Mag Mutua per
l’Autogestione coop.soc. da
molti anni impegnata sul
nostro territorio per il recu-
pero di Villa Zamboni, con-
siderata la «casa dei valeg-
giani». «Tra i molti e sva-
riati compiti di un’ammini-
strazione comunale vi è
anche quello di prendersi
cura dei beni comuni urba-
ni, nei quali è fortemente
radicato il senso di apparte-
nenza alla comunità – affer-
ma il sindaco Alessandro
Gardoni -. Non bastano,
però, la volontà degli
amministratori e le previ-
sioni di bilancio, è indi-
spensabile la collaborazione

tra cittadini e amministra-
zione per la cura, la gestio-
ne condivisa e la rigenera-
zione dei beni comuni, il
tutto finalizzato alla loro
restituzione alla cittadinan-
za. Inoltre, il valore aggiun-
to dell’impegno civico dei
cittadini contribuisce a
creare maggiore coesione
sociale e a rafforzare i lega-
mi di comunità». Grazie a
questo accordo La Quarta
Luna può organizzare, pre-
via autorizzazione del
Comune, eventi e attività
all’interno della villa. Il
patto avrà una durata di due
anni e prevede la collabora-
zione tra l’amministrazione
e La Quarta Luna sia nella
fase di progettazione degli
interventi di ristrutturazione
e manutenzione da effet-
tuarsi sulla villa, sia nella
raccolta dei fondi necessari
a dar loro esecuzione, e rap-
presenta l’inizio di un per-
corso che possa condurre a
una graduale ristrutturazio-
ne completa della villa.
Sono aperte le possibilità
per eventuali collaborazioni
con altre associazioni del
territorio per poter portare
avanti un unico progetto
comune: la rinascita di un
bene di tutti i valeggiani.

PATTO PER VILLA ZAMBONI

Gianfranco
Dalla Valentina

Servizi di
Silvia Accordini
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Prosegue con grande suc-
cesso la Rassegna “Palco
Venier – Le Arti delle Terre
del Custoza” fortemente
voluta dall’assessorato alla
Cultura del comune di Som-
macampagna. 
La novità “VENIER open-
air CINEMA” proporrà 40
proiezioni contro le 27 ini-
ziali previste. Teatro al
Palco Venier: la grande
apertura di Andrea Pennac-
chi con il suo Pojana e i
suoi fratelli ha registrato il
sold-out; 400 persone per
la capienza massima con-
sentita in periodo post-
Covid. Un successo di
squadra: maestranze, servi-
ce, security, maschere,
attori, musicisti, promoter,
amministrazione comunale.
Musica. Dopo un primo
concerto annullato per
pioggia, è ripresa alla gran-
de la programmazione
musicale con il concerto
“Disamistade Canta” De
Andrè con Gilberto Lamac-
chi. Pubblico numeroso e
affiatato, le indimenticabili
note di Faber, la sand-art di
Sara Ferrari, luci e movi-
menti coreografici sugge-
stivi, una bella serata. “Il
Mercante di Venezia”, “La
Ballata del Barcaro” con
Gigi Mardegan hanno
richiamato un pubblico
desideroso di godere del
teatro dialettale, ma anche
dotato di grande senso civi-
co, grazie alla collaborazio-
ne dei volontari del Comi-
tato Sagra San Luigi di
Caselle. La stagione teatra-
le proseguirà il 6 settembre
a Custoza con lo spettacolo
per bambini Il topo di cam-
pagna e il topo di città, con
la Compagnia dell’Arca; il
12 settembre a Caselle sarà

poi la volta di “L’uomo che
piantava gli alberi”, un rea-
ding, una lettura di brani
tratti dall’omonimo libro,
con Modus Teatro, spetta-
colo offerto dalla Fidas. La
Mostra “Germogli d’Arte”
ha riunito una squadra for-
mata da 45 artisti di Som-
macampagna, sia amatoria-
li che professionisti, che
con le loro opere, dall’1
luglio all’8 settembre,
arricchisce le sale al piano
terra di Villa Venier ospitan-
do mostre temporanee con-
secutive, ognuna della dura-
ta di due settimane. Nume-
rosi sono stati i visitatori
intervenuti. Grande trovata
l’aver bandito nel periodo
del lockdown “Il Bello del
mio paese”, il concorso
attraverso cui i bambini del
comune di Sommacampa-
gna hanno raffigurato degli
scorci del loro territorio.
Tutto poi ha preso vita in

una mostra diffusa, realizza-
ta con dei totem dislocati in
diversi luoghi pubblici, che
riproducono i disegni dei 62
bimbi partecipanti, tutti pre-
miati in Villa. Da non
dimenticare le passeggiate
culturali, letture animate per
bambini al parco e altro.
«Iniziative messe in campo
– pone l’accento l’assessore
Principe - per rispondere ai
gusti diversi dei concittadi-
ni, che amano maggiormen-
te visitare luoghi e monu-
menti, immergersi in pas-
seggiate naturalistiche e cul-
turali: delle 6 passeggiate
organizzate, ne sono già
state fatte 4, raccogliendo
grande favore e riempiendo
sempre il numero massimo
consentito di partecipanti.
Un particolare occhio di
riguardo è stato riservato
nel mese di Luglio ai pic-
coli cittadini, bambine e
bambini dai 4 ai 10 anni,

che con le “Letture Anima-
te al Parco” hanno potuto
assistere in diretta a dei bei
racconti, godendo dell’aria
aperta dei nostri parchi,
sempre distanziati ed in
sicurezza. Le nostre Terre
del Custoza hanno offerto
la bellezza di monumenti,
chiese, battaglie, corti sto-
riche, colline e viste moz-
zafiato. Lo hanno fatto
anche grazie ad accompa-
gnatori volontari dei per-
corsi, in sinergia con asso-
ciazioni culturali e in colla-
borazione con alcune
aziende agricole locali che
hanno fatto assaggiare ai
partecipanti le loro dolcis-
sime Pesche di Verona
Dop, nell’ambito del pro-
getto “La Pesca a Tavola”».
Informazioni per le prossi-
me iniziative: Ufficio Cul-
tura, mail ufficio.culturao-
mune.sommacampagna.vr.i
t, telefono 045.8971357.                                                                                                                                    

PALCO VENIER. Prosegue con successo l’iniziativa fortemente voluta dall’Assesssore della Cultura

Le Arti in rassegna
Servizi di
Claudio Gasparini

GERMOGLI D’ARTE

Proseguirà fino all’8 set-
tembre la mostra Germogli
d’Arte iniziata l’1 luglio
che ha riunito numerosi
artisti che espongono nelle
sale a piano terra di Villa
Venier le loro opere, di
diversa valenza e maturità
espressiva per due settima-
ne consecutive, testimoni
del valore sociale dell’arte
a Sommacampagna. Dal
16 al 26 luglio i visitatori
hanno potuto dialogare
con gli autori Marco Cam-
pedelli, Giovanni Cavas-
soni e Monica Piona torna-
ta alla settecentesca villa
con una collezione di
ritratti femminili ed un
solo quadro di frutta che

rappresenta l’altra sua
caratterizzazione artistica.
Monica si è infatti specia-
lizzata di due tipi di pittu-
ra, grandi tele con compo-
sizioni di frutta, verdura e
cibo in genere in cui cerca
di interpretare la veridici-
tà, la profondità, la tridi-
mensionalità degli oggetti
che dipinge e ritrattistica
dove con varie tecniche dà
ai volti delle donne una
sua interpretazione. Moni-
ca Piona sta attualmente
esponendo, non attraverso
le classiche mostre per lo
più sospese, all’hotel Sac-
cardi a Caselle e nel nego-
zio di arredo Dalle Vedove
a Cavaion. 

Per il settimo anno consecutivo si è
svolta anche quest’anno la rassegna
"La Pesca a Tavola", che si pone
l’obiettivo della valorizzazione della
pesca di Verona. Sia pure in forma
ridotta, per il rispetto dei protocolli di
contenimento per il Covid-19, l’inizia-
tiva che è stata promossa dalle ammi-
nistrazioni Comunali di Sommacam-
pagna, Sona, Bussolengo, Pescantina,
Valeggio sul Mincio, Castelnuovo Del
Garda, Villafranca e Verona, con il
supporto del Consorzio Zai Verona e la
collaborazione della Provincia di
Verona, ha comunque riscosso un
buon successo e può dirsi ben riuscita.
Commenta l’assessore all’Agricoltura
del comune di Sommacampagna,
Giandomenico Allegri, capofila del-
l’iniziativa: «La stagione ha finalmen-
te soddisfatto i nostri produttori dal
punto di vista del prezzo, in un anno in
cui la produzione è stata tuttavia limi-
tata. La qualità del prodotto, inoltre, è
stata veramente elevata e l’abbiamo
potuta apprezzare sulle tavole e duran-
te le varie mostre che si sono svolte sul
territorio degli otto comuni partecipan-
ti all’iniziativa. Lo scopo è da sempre
quello di far conoscere al consumatore
la Pesca veronese, un prodotto di
eccellenza, che viene raccolto il giorno
prima del consumo e quindi mantiene
quelle caratteristiche di gusto che altri
prodotti non possono avere. Vogliamo
far assaporare a quante più persone

possibile quello che definiamo “Il
Frutto dell’Estate Veronese”, come
abbiamo fatto domenica 5 luglio con il
nostro ormai classico appuntamento
sul lungolago di Bardolino. In quel-
l'occasione abbiamo accolto l’invito
del comune di Bardolino a promuove-
re il prodotto unitamente al vino

“Chiaretto di Bardolino”: ne è nato un
cocktail gustosissimo basato su purea
di pesca e Chiaretto che trasmette tutti
i profumi dei frutti del Garda e del suo
entroterra». L'iniziativa organizzata
sul lungolago di Bardolino ha visto
presenti, oltre al vicesindaco di Som-
macampagna Giandomenico Allegri, il
vicesindaco di Bussolengo Giovanni
Amantia, l’assessore del comune di
Sona, Elena Catalano, il consigliere di
Pescantina, Matteo Marconi, il consi-
gliere di Valeggio sul Mincio, Claudio
Pezzo, e il consigliere di Castelnuovo
del Garda, Franco Trivellin, oltre al
padrone di casa, il sindaco di Bardoli-
no Lauro Sabaini. E’ inoltre intervenu-
ta una rappresentanza della Coldiretti
provinciale con la vicepresidente
Franca Castellani, che ha presentato la
pubblicazione: "Storie e Legami di
AgriColtura: Radicchio Castagna
Pesca". Aggiunge l'assessore Elena
Catalano del comune di Sona, storica
presenza del sodalizio per la valorizza-
zione della pesca: «Gli agricoltori
rimangono con le loro aziende testi-
monianza viva di passione, generosità,
competenza e dedizione. Ogni giorno
lavorano per portare sulle nostre tavo-
le prodotti di qualità e della tradizione
e per instaurare la relazione tra uomo e
territorio. Proprio per questo cerchia-
mo, attraverso il nostro progetto, di
fare conoscere e apprezzare la loro
professionalità». 

IL SUCCESSO DE “LA PESCA A TAVOLA”

Inserisci la tua pubblicità!
a 80,00 euro al mese
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Le direttive contro la diffusione del contagio da coronavirus non consentono que-
st’anno di dare continuità alla tradizionale Antica Fiera di Sommacampagna che, a
fine Agosto, animava il centro, le sue vie, villa Venier e gli impianti sportivi comuna-
li. L’Amministrazione comunale, di concerto con le realtà associative locali, la par-
rocchia e i pubblici esercizi e con il confronto con le forze dell’ordine, ha tuttavia
deciso di mettere assieme una serie di iniziative che, in forma ridotta e garantendo
la sicurezza di tutti i partecipanti, possano mantenere traccia dello spirito della mani-
festazione. 

il Venier Open Air Cinema, arena estiva che ha proiettato per tutta la
stagione film di qualità al parco, proporrà per questo lungo fine setti-
mana due film d’eccezione: “Frozen II”, per i più piccoli, e “Volevo
nascondermi”, nastro d’argento 2020, capolavoro che vede come pro-
tagonista elio Germano, giunto sul podio del berlino international Film
Festival 2020 come miglior attore. domenica 30 agosto, in piazza della
Repubblica, il luna-park lascerà lo spazio ad una manifestazione dedi-
cata a bambini e ragazzi, “la campagna in piazza”. dalle 10 alle 19 si ter-
ranno giochi, laboratori, piccole esibizioni a tema scientifico e agricolo,
a cura di pleaidi, realtà nota per la divulgazione scientifica, culturale e
museale. i laboratori si svolgeranno su prenotazione, tramite iscrizione
sul sito del Comune. alle 17 sarà la volta di una passeggiata culturale
alla scoperta della storia del territorio. prenotazioni su ufficio.cultu-
ra@comune.sommacampagna.vr.it. lunedì 31, invece, si svolgerà a villa
venier “La campagna in villa” - dai frutti, agli animali, ai prodotti tra-
sformati. il mercato della terra, animali della fattoria, le api e il baco da
seta, accompagneranno i visitatori in attività didattiche e angoli dedi-
cati alla lettura. nelle sale al piano terra di villa venier, sarà aperta al
pubblico la mostra "Germogli d'arte". lunedì sera il palco di venier
ospiterà la cerimonia di consegna di premi e benemerenze, accompa-
gnata dalla musica del Corpo Bandistico di Sommacampagna. 

La regia della manifestazione è dell’asses-
sorato alla Cultura, guidato da Eleonora
Principe: «Nel periodo in cui si sarebbe
svolta la nostra Fiera, Sommacampagna
sarà animata da una ricca offerta culturale,
diversa dal solito, ma studiata nell’ottica di
garantire momenti di socialità, in piena
sicurezza». 
Il Sindaco Fabrizio Bertolaso: «I nostri uffi-
ci hanno lavorato a spron battuto per prepa-
rare un programma ridotto ma di qualità.
Un lavoro svolto in tempi strettissimi ed in
condizioni sempre precarie, dovendo rimodulare, cambiare, togliere
quasi giornalmente parti del programma. Abbiamo scelto la cautela. La
Fiera è una festa, dove i cittadini tutti trovano un momento di svago

prima dell’inizio delle scuole e della stagio-
ne autunnale. Quest’anno i limiti dettati dal-
l’emergenza sanitaria non ci consentono di
considerare la fiera, così come tutti la cono-
sciamo, un momento di spensieratezza: è
stata monolitica la posizione di tutti i sog-
getti coinvolti di optare per una momenta-
nea sospensione e di organizzare iniziative
che consentano una gestione più sicura del-
l’evento».                                                                                                       

Eleonora Principe

Fabrizio Bertolaso
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Accompagnati dall’asses-
sore alla Pubblica Istruzio-
ne e Legalità del comune di
Villafranca, Anna Lisa
Tiberio, e dal Presidente
della Delegazione di Vero-
na, Giuliano Luigi Bissolo,
la rappresentanza dei
Cavalieri dell’Associazio-
ne Nazionale Insigniti
Onorificenze Cavallere-
sche è stata recentemente
ricevuta dal comandante di
Stormo colonnello France-
sco De Simone che nel
consueto briefing di benve-
nuto ha brevemente illu-
strato le capacità espresse
dal reparto nel campo della
logistica di proiezione, sof-
fermandosi sugli impegni
operativi sostenuti nell’ul-
timo periodo. «Il 3° Stormo
– ha evidenziato il Colon-
nello - è stato tra i primi
reparti dell’Aeronautica
Militare ad essere impe-
gnato fin dalle prime fasi di
contrasto all’emergenza
Covid-19 nell’ambito del
dispositivo interforze che il
Ministero della Difesa ha
messo a disposizione della
Protezione Civile. Tutto ha
avuto inizio a fine Gennaio
quando un team di speciali-
sti dello Stormo è stato
rischierato sull’aeroporto
militare di Pratica di Mare
per contribuire alla realiz-
zazione di un Point of
Entry sanitario dove acco-

gliere i nostri connazionali
di rientro da Wuhan, nel-
l’ambito di una complessa
operazione di trasporto
aereo in bio-contenimento,
che oltre all’unità speciali-
stica della locale Inferme-
ria Principale, ha visto il
coinvolgimento anche di
alcuni funzionari della Far-
nesina e del Ministero della
Salute». Al termine della
visita il presidente Bissolo
e il delegato Adelino Faso-
li, responsabile del Gruppo
Volontari Operatori DAE
della delegazione scaligera
hanno consegnato al colon-

nello De Simone il presti-
gioso attestato di merito
dell’ANIOC “per l’impe-
gno profuso in una pagina
triste della storia della
Nazione (Covid-19)”. Il
comandante dopo aver rin-
graziato i delegati ha
dichiarato: «il conferimen-
to di questa benemerenza
rappresenta una prova tan-
gibile dell’affetto e della
considerazione che la
comunità scaligera riserva
all’Aeronautica Militare,
una Forza Armata che
opera quotidianamente e in
silenzio a favore della col-

lettività ed è con grande
emozione che ricevo que-
sta pergamena a nome di
tutto il mio personale».
L’assessore Tiberio ha
ricordato «il profondo
legame e la vicinanza nei
confronti della comunità
villafranchese per la quale
il 3° Stormo rappresenta un
riferimento, soprattutto per
i giovani studenti che
nell’Aeronautica Militare
ritrovano quei valori fon-
danti come la professiona-
lità, la competenza e lo spi-
rito di servizio per il
paese».                                                                            

VILLAFRANCA. Il comandande colonnello De Simone ha ricevuto l’attestato di merito dell’ANIOC

Uno Stormo da lode
Servizi di
Claudio Gasparini

La rassegna estiva “Narr.
azioni – moti e racconti
d’ingegno” realizzata dal
comune di Mozzecane in
collaborazione con la Fon-
dazione Discanto è stata un
grande successo. I due
appuntamenti svoltisi a Villa
Vecelli Cavriani hanno regi-
strato un boom di presenze.
Centosettanta gli spettatori
alla prima serata con ospite
Stephanie Océan Ghizzoni
con il quartetto composto da
Daniele Rotunno, Marco
Pasetto, Enrico Terragnoli,
Anna Pasetto in un raffinato
omaggio a Mia Martini e
sold out per la serata succes-
siva. “Domenica italiana” ha
visto sul palco un’orchestra
di 18 elementi appartenenti
alla Big-Band Ritmo Sinfo-
nica “Città di Verona” diret-
ta dal maestro Marco Paset-
to con la voce solista di Ste-
phanie Ghizzoni. L’ensem-
ble ha eseguito 15 capolavo-
ri della musica leggera ita-
liana degli ultimi 50 anni
con un toccante finale a sor-
presa dedicato a Ennio Mor-
ricone. «Suggestiva ed effi-
cace – ha sottolineato l’as-
sessore alla Cultura e alle
Manifestazioni Tomas Pic-
cinini – la scelta di adopera-
re la facciata della villa
come fondale per le proie-

zioni, in particolar modo per
il dipinto di Mia Martini,
realizzato dalla stessa Ste-
phanie Ghizzoni e l’imma-
gine di Ennio Morricone.
Una grande emozione e un
grande onore è stato per noi
avere come ospite di
entrambe le serate France-
sco Mongiovì, membro
della Quarto Savona Quin-
dici e agente di scorta di
Giovanni Falcone e succes-
sivamente della squadra
Catturandi di Palermo che
ha ricordato i colleghi che

persero la vita nelle stragi
del 23 maggio e del 19
luglio 1992. Parte del suc-
cesso va attribuito all’intui-
zione del direttore artistico
Emma Zanetti che, nella
programmazione delle sera-
te, ha volutamente scelto
spettacoli per omaggiare
grandi personalità che a loro
tempo dovettero combattere
contro i pregiudizi ed i pre-
concetti di una società che
non sempre accettava i cam-
biamenti e le innovazioni
proposte. L’idea di Emma di

veicolare un messaggio di
forza e di resistenza attra-
verso la musica dopo quanto
avvenuto in questo anno
così difficile è stata assolu-
tamente centrata». Per il
Sindaco Mauro Martelli
«una rassegna con un signi-
ficato in più: la ripresa della
normalità. Le regole per lo
svolgimento dell’evento in
sicurezza sono state rispet-
tate con una formula che ha
trovato il gradimento dei
presenti. Un plauso all’orga-
nizzazione e agli artisti». 

MOZZECANE. La rassegna estiva a Villa Vecelli Cavriani si è rivelata un grande successo

Narr.azioni d’ingegno

Ghizzoni, Piccinini, Zanetti, Pasettone

Al recente appuntamento dal titolo “Disturbi dell’apprendi-
mento strategie e metodi di studio” organizzato dal progetto
#noicisiamo per la scuola e le famiglie, promosso dal settore
istruzione della Provincia e dal Punto Ascolto dell’Ufficio
Scolastico, sono state affrontate con il contributo di tanti esper-
ti tematiche molto diffuse che le famiglie ed il mondo scuola
si trovano a dover affrontare ogni giorno con il supporto ed il
sostegno degli specialisti. I DSA, disturbi specifici dell’ap-
prendimento, riguardano un gruppo di disabilità in cui si pre-
sentano significative difficoltà nell’acquisizione e utilizzazio-
ne della lettura, della scrittura e del calcolo. Tra i relatori dalla
serata  il Vicepresidente della Provincia con delega all’Istru-
zione David Di Michele, Giuliana Guadagnini, psicologa, ses-
suologa, responsabile del Punto Ascolto per la prevenzione del
disagio scolastico, Annalisa Tiberio esperta pedagogista e
assessore all’Istruzione del comune di Villafranca di Verona, i
professori Michele Bonetti e Diolosa che collaborano con l’uf-
ficio scolastico per l’integrazione degli alunni con queste dif-
ficoltà, il docente regista Salvatore Aiello ha presentato un cor-
tometraggio in cui è stata sottolineata l’importanza del fare
squadra, Elena Ferlini, psicologo, psicoterapeuta esperta di
questi casi e lo psicologo e psicoterapeuta della famiglia Mau-
rizio Bonetti. Molto interessante il confronto con gli auditori
che si sono collegati sulla piattaforma di Google Meet in una
serata d’agosto moderata da Angela Booloni. L’importanza di
fare squadra tra scuola e famiglie portato all’attenzione del-
l’assessore Di Michele specie in questo difficile momento post
Covid è stato ripreso anche dell’assessore Tiberio che ha sot-
tolineato quanto stanno facendo la scuola veronese e villafran-
chese su queste difficoltà e presentato il progetto di cortome-
traggi, che trattano temi sensibili, portato avanti dal professor
Aiello che ha presentato un suo lavoro sul tema. Gli incontri
sono gratuiti. Per iscriversi basta inviare mail a noicisiamo-
scuolaefamiglie@gmail.com. Con la risposta sarà rilasciato un
link per accedere alla piattaforma e partecipare all’incontro cui
si è interessati.   

#NOI CI SIAMO

VILLAFRANCA

Il momento della consegna dell’attestato al colonello De Simone
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Lo scorso 1 luglio presso la
prefettura di Verona alla pre-
senza del vicario prefettizio
Francesca De Carlini in rap-
presentanza del Ministero
degli Interni, del Dirigente
dell’Area finanziaria Nicola
Noviello, ufficiale rogante, e
del sindaco di Castel d’Azza-
no, Antonello Panuccio, è
stato sottoscritto il contratto
di affitto per la Caserma dei
Carabinieri di Castel d’Azza-
no, inaugurata il 22 settembre
2012. «Dopo anni di comoda-
to d’uso gratuito, come previ-
sto dalla normativa, ora il
Comune può introitare un
canone annuo di 73.467,88 €
pari a circa 6122 € al mese –
precisa il Sindaco -. Sull’im-
mobile vi è tuttavia un mutuo
di 59.522 € annui. Era un
risultato non certamente
scontato: non è stato semplice
giungere ad un accordo, tra

l’altro si tratta del canone più
elevato della provincia di
Verona dopo la sede provin-
ciale dei Carabinieri in Cen-
tro Verona via Salvo d’Ac-
quisto. La nostra Caserma è
tra le più grandi, moderne e
funzionali dell’intera provin-
cia. E’ dotata di quattro appar-

tamenti per il Comandante e i
graduati e sei stanze per i mili-
tari già predisposti con la sud-
divisione maschi e femmine e
diversi uffici e celle di reclu-
sione temporanea. Questo
contratto per noi è molto
importante perché ci permette
di rientrare dei costi iniziali

sostenuti nel 2012 che ci ave-
vano anche fatto sforare il
patto di stabilità». Un canone
che ha sempre tardato ad arri-
vare, prima per una normativa
che prevedeva un lungo perio-
do di comodato gratuito e poi
per continui rimpalli sul valo-
re di affitto alla fine approvato
dall’Agenzia del Demanio.
Conclude il Sindaco Panuc-
cio: «Ringrazio la prefettura di
Verona, in particolare il dott.
Noviello, e un sincero grazie
anche al senatore Stefano
Candiani per la collaborazione
fornita durante il suo incarico
di sottosegretario al ministero
degli interni che ci ha permes-
so di giungere alla definizio-
ne di questo accordo durante
un importante incontro a cui
eravamo presenti assieme al
vicesindaco Valerio Basali-
co». 

Silvia Accordini

CASTEL D’AZZANO. Sottoscritto il contratto di affitto per la Caserma dei Carabinieri

Un accordo prezioso

«La mia malattia fa parte di
me, ma io non sono la mia
malattia». Queste le parole di
Riccardo Cavallara, pro-
grammatore, grafico e artista
di Povegliano Veronese.
Classe 1974, è affetto sin
dalla nascita da una forma
rarissima di Distrofia Musco-
lare, nella fattispecie Miopa-
tia Miotubulare; una malattia
progressiva e invalidante.
«Alle superiori ho frequenta-
to Ragioneria, poi mi sono
laureato in Informatica (lau-
rea magistrale) presso la
Facoltà di Verona. Sono un
programmatore sin all'età di
11 anni, faccio grafica da
quando i PC hanno comin-
ciato ad avere una scheda
video, navigo e creo siti web
da quando internet è arrivato
in Italia. Nel 2016 ho chiesto
a Flavia Rossignoli di poter
essere un suo allievo di dise-
gno. Avevo bisogno di fare
qualcosa di più fisico, più
materico della grafica al
computer», spiega Cavalla-
ra. Ecco allora che le sue
acquisite doti artistiche lo

hanno portato a presentare
una mostra presso la sede
dell'Associazione "MIcon-
TI" a Villafranca di Verona,
in Corso V. Emanuele II, dal
4 al 12 luglio. A raccontare ai
visitatori le opere, Flavia
Rossignoli e Maurizio
Zanolli, supportati dagli
interventi dell’artista stesso.
Alcuni pezzi inseriti nella

mostra sono stati Miopatia
Miotubulare, che rappresen-
ta la malattia di Cavallara da
giovane. «I colori sono cupi
e tristi perché da giovanissi-
mo non avevo un buon rap-
porto con la mia malattia.
Poi durante l'adolescenza ho
maturato un rapporto più
sereno e quindi i colori sulla
parte piana sono quasi tutti

allegri e vivaci. La X bianca
rappresenta la mia malattia
perché essa è situata sul cro-
mosoma X. È frastagliata
perché la Miopatia continua
a peggiorare». Incomunica-
bilità invece riguarda la
nostra società: siamo i primi
esseri umani che hanno la
possibilità di parlare con let-
teralmente tutti gli 8 miliardi
di uomini e donne sul piane-
ta, ma «il problema è che noi
possiamo "parlare" con tutti
ma "comunicare" solo con
pochissimi!». Accanimento
terapeutico poi descrive il
suo pensiero su questa tema-
tica, che non condivide per-
ché la dignità e più impor-
tante della vita stessa. «Da
quando ho cominciato a
disegnare e dipingere sto stu-
diando molto di più di quan-
do facevo l'Università (e io
all'Università ho sempre stu-
diato tantissimo). Faccio
quadri astratti ma soprattutto
sperimento. La mia malattia
non mi ha mai impedito di
viaggiare, vivere e amare!»

Beatrice Castioni

Firma del contratto tra il sindaco Panuccio,
il viceprefetto De Carlini e il dirigente 
prefettizio Nicola Noviello

Non si sono fermati gli Jupi-
ter Singers, anzi, hanno
approfittato del lock-down
per approfondire, studiare,
ripassare il proprio repertorio.
Il famoso coro di Castel
d’Azzano ha concluso il
lungo periodo di quarantena
con una virtual choir song in
cui ogni corista ha svolto la
sua “parte” in solitaria per poi
creare un tutt’uno proponen-
do sulla rete la versione cora-
le di Can't help falling in love
di Elvis Presley. Il video, rea-
lizzato grazie anche a France-
sco Agostini e Manuele
Cipriani, due componenti del
coro che hanno lavorato alla
parte video e audio, sin dai
primi giorni è diventato “vira-
le” superando le 1000 visua-

lizzazioni su Facebook. Gli
Jupiter Singers, oltre 40 cori-
sti diretti da Alberto Perbelli-
ni e accompagnati nelle loro
esecuzioni da una sezione
strumentale composta da
Sebastiano Dolci al pianofor-
te, Francesco Agostini alla
batteria, Giovanni Locatelli
alla chitarra, Matteo Piccoli al

basso, si stanno preparando a
festeggiare l’anno prossimo il
20° anniversario. «Speriamo
di tornare presto a trasmettere
dal vivo la gioia e la bellezza
del canto e dello stare insie-
me, per continuare anche i
nostri progetti musicali e le
iniziative di solidarietà al
fianco delle associazioni del

territorio» – afferma Stefano
Furi, presidente e responsa-
bile dell’associazione musi-
cale Jupiter Singers, il cui
repertorio spazia dal musical
d’autore ai brani natalizi più
famosi, dalle pagine della
polifonia classica ai grandi
successi del pop e del rock
internazionale.

POVEGLIANO VERONESE. Cavallaro affetto da Miopia Miotubulare, si racconta in una mostra

L’arte di Riccardo

GLI JUPITER SINGERS E IL VIDEO “VIRALE”

RAGAZZI IN GAMBA

«Sono vestiti con una sgargiante t-shirt rossa e li potete
vedere nelle vie e nelle piazze del nostro paese a prendersi
cura del bene pubblico». E’ con queste parole che il sinda-
co di Castel d’Azzano, Antonello Panuccio, si rivolge ai
suoi cittadini. Sì, perché per due settimane nel mese di
Luglio, quaranta brave ragazze e ragazzi, tra i 14 ed i 19
anni di età, hanno dedicato il loro tempo e la loro buona
volontà per ripulire strade, aiuole o dipingere i muri della
scuola o delle panchine. «Siamo proprio fieri di loro –
aggiungono il sindaco Panuccio e l’assessore Elena Guada-
gnini -: si prendono cura del paese, acquisendo consapevo-
lezza del sacrificio ed impegno che li aspetterà nel mondo
del lavoro. Un piccolo impiego temporaneo che ha consen-
tito a questi ragazzi di sviluppare nuove abilità, competen-
ze sociali e relazionali». I quaranta giovani hanno aderito al
progetto “Ci sto? Affare fatica! 2020” curato dall'assesso-
rato alle Politiche giovanili ed ai Servizi sociali del comune
di Castel d’Azzano, sotto la supervisione di Erica Dolci e
Elena Guadagnini e grazie alla cooperativa Energie sociali a
cui il comune ha affidato l’incarico di seguire il progetto, ai
tutor Alyssa e Carlotta, allo staff comunale, al pittore Mara-
gna Giuliano che ha fornito consulenza gratuita. S.A.
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La recente emergenza sani-
taria legata alla diffusione
del Covid-19 che ha costret-
to tutti, ormai da mesi, a
cambiare stili di vita e di
lavoro, non ha però fermato
i festeggiamenti per la valo-
rizzazione delle eccellenze
scolastiche. Roma è stata,
infatti, anche quest’anno la
meta del viaggio premio
d’istruzione destinato agli
studenti di Vigasio che lo
scorso anno scolastico
2018/2019 sono stati licen-
ziati dalla scuola media con
la valutazione di 9/10 e
10/10. Tre di loro hanno
ottenuto anche la lode. Dal 6
all'8 luglio 29 alunni, fra i
14 e i 15 anni, in maggior
parte dell’istituto compren-
sivo Italo Montemezzi, ma
anche di altre scuole di
Verona, Villafranca, Dosso-
buono e Castel d'Azzano,
hanno vissuto questa felice
esperienza. Una data caduta
proprio a puntino all'indo-
mani della riapertura della
possibilità di spostarsi
anche tra regioni. Inoltre per
i ragazzi una bella prima

occasione di uscita dopo
settimane di lockdown.
Durante le tre giornate
hanno seguito un itinerario
turistico molto ricco. Un
tour attraverso i monumenti
e i musei della capitale dove
hanno avuto modo di visita-
re, tra gli altri, il Quirinale,
Palazzo Madama, sede del
Senato della Repubblica e
Montecitorio dove si trova

la Camera dei Deputati. Gli
studenti premiati con il
viaggio di istruzione sono:
Riccardo Barraco, Vittorio
Bazzani, Alina Braesco,
Elisa Cannatella, Adelin
Antonio Chelariu, Micol
Ciscato, Noemi Colpo, Giu-
lia De Togni, Francesco
Fenzi, Elisa Filippini, Laura
Foroncelli, Giulia Furlani,
Elisa Furlani, Emma Indi-

pendenza, Nicolò Lisci,
Emma Mazzi, Francesco
Mosele, Alice Nascimbeni,
Matteo Nicoletto, Emanuela
Maria Pascalin, Giorgio
Poluzzi, Maria Diana Pruna,
Egle Rigo, Gabriele Pietro
Saccomando, Pietro Sacco-
mando, Basem Sayari, Fran-
cesco Tedeschi, Rachele
Tomelleri, Lorenzo Viviani. 

Silvia Locatelli

VIGASIO. Ventinove alunni tra i 14 e 15 anni hanno preso parte alla vacanza premio a Roma

Studenti in viaggio

Mercoledì 5 agosto, durante
il Consiglio comunale del
comune di Nogarole Rocca,
tre rappresentanti del gruppo
di giovani del Progetto
Groove - The Walking
Books hanno presentato al
Sindaco Luca Trentini e a
tutti i presenti i risultati del
loro percorso di “cittadinan-
zaattiva” che hanno svolto
da Novembre 2019 a Luglio
2020. È stata l’occasione per
mostrare il cortometraggio
“Storia di una pagina bian-
ca”, realizzato durante i mesi
scorsi. Purtroppo l’emergen-
za sanitaria per Covid-19 ha
impedito la realizzazione

degli eventi che i giovani
avevano programmato e
organizzato con tanta passio-
ne, tuttavia sono riusciti
comunque a lasciare un’im-
pronta sui loro territori, gra-
zie alle pagine social e alle
produzioni audio-video con
le quali hanno contribuito
alla sensibilizzazione dei
loro coetanei alla lettura e
alla riscoperta del libro.
Groove è un progetto finan-
ziato da Fondazione Carive-
rona con ULSS 9 Scaligera,
Cooperativa I Piosi, Fonda-
zione Edulife e i Comuni del
Distretto 4 dell’Ovest Vero-
nese.

NOGAROLE ROCCA. I giovani aderenti al progetto hanno presentato quanto realizzato nei mesi scorsi

Ragazzi... in Groove

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

FORETTE FESTIVAL

Vigasio

Non è andata in scena in questo particolare 2020 la
33esima edizione del Forettefestival, il concorso canoro
che si tiene ogni anno a ferragosto, in piazza Unità d'Italia
a Forette di Vigasio, unitamente alla gara canora dedicata
agli under 16 “Ti canto una canzone”. Lo aveva comuni-
cato ufficialmente a Luglio lo staff degli organizzatori:
«Malgrado tutta la nostra buona volontà - scrivono -,
siamo costretti a rinunciare anche alla tradizionale sagra
di San Rocco che sostiene anche le spese di organizzazio-
ne. Per noi, non è possibile immaginare di poter sostenere
i puri costi rispettando le misure restrittive». Un ringra-
ziamento speciale è stato rivolto dal Comitato artistico a
tutti gli artisti ed appassionati del bel canto e della musica
per lo squisito interessamento in questo particolare diffi-
cile momento... Ma questo è solo un arrivederci al 2021:
«faremo di tutto per tornare ad offrirvi il nostro prestigio-
so palcoscenico» - assicurano gli organizzatori. S.A.

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

ANNIVERSARI
Celebrati gli anniversari più significativi nelle parrocchie
di Forette e Isolalta. Un festeggiamento, nel rispetto delle
normative anti – Covid, allietato dalle note del violino di
Leonardo Bellesini e dell'organista Liviana Loatelli. Nel-
l'occasione sono state ricordate anche le nozze sacerdota-
li del parroco, don Franco Santini, che celebra quest'anno
il 15esimo anniversario di ordinazione sacerdotale, avve-
nuta il 7 maggio 2015 in Cattedrale. Le coppie di sposi
festeggiate a Forette sono state: Giada e Alex Tomelleri;
Liviana e Leonardo Bellesini; Lara e Giovanni Venturi;
Alessandra e Matteo Bonomi; Paola e Giacomo Zenti; Gio-
vanna e Valerio Locatelli; Marta e Adriano Fusini; Liviana
e Giuseppe Benedetti. A Isolalta, invece, sono stati ricor-
dati: Marika e Matteo Bernardi, Alessandra e Andrea
Baldi, Alida e Giovanni Pezone, Erika e Marco Perotti,
Barbara e Fausto Colpo, Annalisa e Roberto Mistura,
Rosanna e Enzo Bernardi, Luciana e Bruno Rigo. A cia-
scuna delle coppie di sposi festeggiate sono stati donati un
mazzo di fiori e una pergamena celebrativa. S.A.

NOTIZIE IN BREVE
Doposcuola e Aiuto compiti al via. I Servizi di Doposcuola e di Aiuto Compiti sono due proposte che il Comune
di Nogarole Rocca intende proporre ai propri giovani cittadini e alle loro famiglie. Il Doposcuola vuole rispondere
alle esigenze di lavoro delle famiglie di oggi e quindi offre un servizio su cinque giorni settimanali per lo svolgi-
mento dei compiti ed eventuali attività ludico/ricreative nel prolungamento del pomeriggio. L’Aiuto Compiti inve-
ce nasce per dare un aiuto al bambino nello svolgimento dei compiti per due giorni alla settimana. Questo tipo di
servizio da un ‘opportunità a loro e alle famiglie di sentirsi supportati maggiormente nell’attività didattica e di stu-
dio durante la settimana e il lavoro a casa. Il servizio DOPO SCUOLA inizierà il 7 settembre e si concluderà il 28
maggio 2021. Il servizio AIUTO COMPITI inizierà L’8 settembre e si concluderà il 27 maggio 2021. L’iscrizione
va effettuata nei giorni: mercoledì 26 agosto e mercoledì 2 settembre 2020 dalle 14.30 alle 17.30; venerdì 28 ago-
sto e venerdì 4 settembre 2020 dalle 09.00 alle 13.00 o su appuntamento presso gli uffici dei Servizi Sociali del
Comune di Nogarole Rocca Il 25 agosto alle 18.30 presso la sala Consigliare del Comune di Nogarole Rocca, si
terrà un incontro informativo per i genitori.
Letture di fine estate. Il gruppo di lettura della biblioteca comunale di Nogarole Rocca presenta “Letture di fine
estate”, consigli su misura di Simonetta Bitasi al Parco della Rocca con la partecipazione dei Gruppi di Lettura
Qualcuno con cui leggere di Castelnuovo del Garda, Librare di Isola della Scala, Il treno di Mozzecane, Le liber-
llule di Povegliano e I lettori sovrani di Valeggio sul Mincio. L’appuntamento è per il 26 agosto alle ore 19.00. 
Cinema al Parco. Il comune di Nogarole Rocca con la collaborazione del il cinema del carbone Compagnia della
Marleta, Il Tè delle Donne, il Circolo Noi San Zeno I.P. APS- Bagnolo, Pradelle e Nogarole Rocca, Polisportiva
Azzurra Nogarole Rocca, ASFA, AIDO, Auser e associazione San Francesco propone tre serate con proiezione film
per adulti, famiglie e ragazzi al Parco della Rocca. Il primo appuntamento, domenica 23 agosto con “Perfetti Sco-
nosciuti” ha riscosso notevole successo. La seconda serata è in programma venerdì 28 agosto con la proiezione di
“Un Figlio all'Improvviso”, film di Vincent Lobelle, Sébastien Thiery. Sabato 5 settembre sarà la volta di “Peng e
i due anatroccoli”, film di Christopher Jenkins. Le proiezioni, ad ingresso gratuito e controllato, hanno inizio alle
ore 21.00. 
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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.

Impacchi freddi di camomilla 
Procurarsi delle bustine di camomilla biologica, imbibir-
le nell’acqua e porle in frigorifero per qualche ora. Anco-
ra fredde applicarle sulle palpebre per 10 minuti circa.
Questo 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 profonde 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 che contrasti il movimento delle palpebre, come ad impe-
dirne 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.”

IL RECUPERO ALIMENTARE COME RISORSA

Si è parlato di spreco alimentare e
delle azioni concrete per ridurlo nel
convegno promosso da Serit ed ospi-
tato dall’azienda agricola Roccolo del
lago a Lazise. Amministratori comu-
nali ma anche operatori economici ed
esperti si sono confrontati per fare il
punto della situazione su quella che a
livello mondiale rimane una vera e
propria piaga. Dopo i saluti del sin-
daco Luca Sebastiano, il presidente di
Serit Massimo Mariotti ha ricordato”
che a livello internazionale le Nazioni
Unite si sono prefissate, nel Program-
ma “Agenda 2030 per uno sviluppo
sostenibile”, obiettivi precisi da rag-
giungere nel prossimo decennio tra
cui quello di dimezzare lo spreco ali-
mentare globale pro capite e ridurre le
perdite di cibo durante le catene di
produzione e di fornitura. Un proble-
ma a livello mondiale, con più di un
miliardo di tonnellate di cibo che
annualmente va nel cassonetto, per
cui molti Stati hanno già attuato misu-
re concrete. Vedi ad esempio la Fran-
cia che ha vietato ai supermercati di
gettare cibo in scadenza che ora inve-
ce viene donato ad enti ed associazio-

ni umanitarie”.  Se è vero che sei fami-
glie su dieci, come ha reso noto Coldi-
retti che ha effettato un sondaggio a
livello nazionale, hanno ridotto gli
sprechi alimentari anche a causa della
crisi che sta cambiano i nostri stili di
vita, si può fare ancora molto sia a
livello di azioni individuali ma anche a
livello legislativo premiando ad esem-
pio chi produce meno rifiuti. Il presi-
dente del Consiglio di Bacino Verona
Nord, Gianluigi Mazzi, nel suo inter-
vento ha sottolineato «come è piuttosto
carente  la programmazione per quan-
to guarda lo smaltimento dei rifiuti in
genere. Ma è anche una questione
culturale perchè c’è chi butta il cibo in
eccedenza e chi invece si impegna a
riutilizzarlo. I dati sono incoraggianti
se parliamo delle famiglie, molto
meno invece nei comparti in cui la
gestione del cibo è più allargata, vedi
mense, la ristorazione, altri settori in
cui ci sarebbe maggiore necessità di
fare rete, anche tra gli stessi ammini-
stratori. A volte magari manca sempli-
cemente il dialogo tra chi il cibo in
eccedenza lo deve gettare e chi inve-
ce ne avrebbe bisogno». Sulla neces-

sità di fare rete tra enti, associazioni
ed amministratori  per individuare
tutte le soluzioni possibile affinchè il
cibo in eccedenza possa essere riuti-
lizzato,  hanno concordato nei loro
interventi il presidente del Consorzio
di Bacino Verona Due del Quadrilate-
ro Giorgia Speri, il vice presidente di
Verona Mercato Diego Begalli, il pre-
sidente delle ACLI di Verona Italo San-
drini, la vice presidente di Coldiretti
Franca Castellani ed il direttore della
formazione aziendale dell’ULSS 9
Gianluca Bertoja. Il direttore generale
di Serit, Maurizio Alfeo, ha ricordato
che già da un anno sono stati pro-

grammati incontri su l territorio come
quello tenutosi Lazise proprio per far
incontrare gli enti interessati e trovare
le soluzioni più idonee per ridurre a
monte la produzione del rifiuti: «La
riduzione dello spreco alimentare
passa dalle nostre abitudini quotidia-
ne. E’ solo in questo modo che noi riu-
sciamo a migliorare la situazione del
nostro ambiente. Lo spreco alimentare
non è solo una questione etica, ma va
anche ad i ncidere sulla gestione dei
rifiuti perché chiaramente più spre-
chiamo e più ne produciamo occu-
pando quindi spazio negli impianti di
smaltimento». 

Massimo Mariotti, Gianluigi Mazzi e Maurizio Alfeo

Convegno di Serit a Lazise con Amministratori esperti
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Camilla Maria Ciao da Lorenzo e Lidia

Acqua party Ginevra

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

Una donna al mese...
GIULIA CAILOTTO

a cura di Claudio Gasparini

Ha una vita intensa, è un vulcano di idee tra-
dotte in una cascata di azioni. La passione
per il teatro è nata con lei a Verona dove
risiede, città che ama. Dopo il liceo linguistico
si iscrive all’accademia d’arte drammatica
Paolo Grassi a Milano. «Chissà se mi prende-
ranno con tanta concorrenza che c’è – con-
fessa». Così è successo e Giulia Cailotto ha
coronato brillantemente il suo sogno di diven-
tare attrice. Ha condotto una trasmissione per
bambini su Rai 3, ha continuato con il Teatro
Stabile a Verona tenendo anche corsi di reci-
tazione. Nel frattempo ottiene il diploma
AFAM, acronimo di Alta Formazione Artistica e Musicale. Da attrice ed
operatrice culturale partecipa nel 2012 ad un progetto che porta nel
modenese, colpito dal terremoto, il teatro come realtà aggregativa pro-
ponendo laboratori in diverse realtà, dai bambini agli anziani. Al ritor-
no continua a lavorare come formatrice dedicandosi alla didattica espe-
rienziale nei percorsi di coaching. Produce video tutorial, condivisi nelle
pagine di tanti professionisti che si occupano di crescita personale e pro-
fessionale, traducendo quello che è il training prettamente teatrale nella
vita di tutti i giorni. Efficaci i suoi corsi che fungono da acceleratori crea-
tivi per realizzare contenuti utili in diverse circostanze non ultima per le
persone che devono preparare al meglio i colloqui di lavoro. La ricerca
della conoscenza è insita in Giulia che lavora e studia contemporanea-
mente. Due anni fa si laurea in lingue e letterature straniere ad indirizzo
artistico. Mette assieme teatro e scienze umane, psicologia, psicolingui-
stica, psicologia della comunicazione per fare in modo che la pratica
teatrale possa essere utile nelle professioni e nella vita personale e rela-
zionale. Giulia è un concentrato di tante belle cose che pone in atto, spe-
rimenta, ricerca. E’ spumeggiante e trasmette all’interlocutore la sua viva-
cità, con naturalezza. Ha trasferito la sua esuberanza sulle sue pagine
Facebook, Instagram e sul canale YouTube attraverso “Esubera! Teatro
per l’impresa”. Impresa intesa come professione e come arte di stare al
mondo.       

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 illustrati-
vi, che possono risultare molto utili in caso di
dubbi sull’utilizzo o sulle indicazioni di un medi-
cinale. 
La scelta su cosa portare è soggettiva, perché
legata 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 antinfiammatorio
per alleviare dolori di varia natura, mal di testa, mal di denti o mal di pan-
cia. Un medicinale per l’intestino è poi d’obbligo; cambiare abitudini ali-
mentari in vacanza può inoltre avere effetti sgradevoli sull’intestino e sullo
stomaco, per non parlare dell'effetto stress. Bruciori di stomaco, acidità,
nausea o vomito si potranno manifestare in risposta a variazioni alimen-
tari e se siamo soggetti a tali fastidiosi disagi digestivi nella nostra valigia
non dovranno mancare gli opportuni rimedi. Un medicinale tipico della
farmacia da viaggio è un antibiotico ad ampio spettro, efficace in molti e
svariati casi. Se si è sensibili a mal d'auto o mal di mare farmaci per la
chinetosi, ossia la nausea legata al mezzo di trasporto, saranno fonda-
mentali. La  perfetta farmacia da viaggio  non può certo contenere solo
medicinali, ma deve prevedere prodotti per disinfettare, proteggere dal
sole e dalle zanzare, dare sollievo alla pelle irritata. Tra gli immancabili
troviamo sicuramente i cerotti, utili in caso di tagli o piccole ferite, le sal-
viette 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, soprattutto se si intende passare molto tempo al
sole, e il repellente per zanzare e insetti. Quest'anno, in particolare, le
nostre vacanze saranno caratterizzate dalle misure anti-Covid che abbia-
mo imparato a conoscere. Non dimentichiamo 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!
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Parte con nuovi progetti
tecnici, il volley femminile
di serie B1 di Castel d’Az-
zano. Visibilmente soddi-
sfatto il suo presidente
Fabio Tosi che da diversi
anni, guida con passione e
dedizione, la società Vivi-
gas Arena Volley Team.
Senza troppi giri di parole
afferma: «In questi mesi
che siamo stati a casa per il
lock down, dovuto all’arri-
vo del Corona Virus sono
serviti a me e alla mia diri-
genza, per portare a casa, a
mio parere, lo staff tecnico
più forte di sempre, nella
storia della pallavolo fem-
minile veronese. Senza
voler sminuire il valore dei
tecnici che abbiamo avuto
in passato». Ma veniamo
dunque alle novità che
riguardano i nuovi tecnici
del settore giovanile di
Vivigas. I coach Alessia
Marzari e Jenny Caobelli e
Anna Baraldo si occupe-
ranno delle giovani atlete
che entrano a far parte
come piccoli giocatrici,
della famiglia di Vivigas.
Sempre nel settore giovani-
le due grandi allenatori del

panorama del volley regio-
nale veneto Greca Pillitu e
Marcello Bertolini che
guida la prima squadra che
milita in serie B1 ed è
anche responsabile del set-
tore giovanile di Castel
D’Azzano, con la loro
esperienza e professionalità
daranno il loro valido
apporto. Nonchè Danilo
Pasquali e Emanuel Frasso-
ni bravi a far crescere le
giovani leve di Casteldaz-

zano arrivati quest’anno.
Arriveranno inoltre a dare
una mano nel giovanile
Miriam Rossi e Ugo Zam-
bon. Uno staff tecnico,
insomma di provata capaci-
tà in grado di dare maggio-
re qualità al nuovo progetto
messo in cantiere da Vivi-
gas Castel D’Azzano. Con-
tinua mister Bertolini: «La
società mi ha proposto di
dare il mio contributo nel
settore giovanile, sopratut-

to per seguire le ragazze
dell’under 19. Questo mi
ha fatto molto piacere. Per-
chè Arena Volley è la socie-
tà più importante della pro-
vincia di Verona, con alle
spalle una storia importan-
te. Sarà un impegno che
richiederà molta attenzione
ma per me sarà anche un
ritornare a fare quello che
avevo fatto anni fa nel
maschile alla Marmi
Lanza». 

CASTEL D’AZZANO. Parte con nuovi progetti tecnici il volley femminile di Serie B1

Arena Volley Team
tra passione e novità

38 anni e non sentirli nelle
gambe, l’attaccante classe
1982 in forza all’Ausonia
Sona United del presidente
Alessandro Tacconi, Luca
Cinquetti, ha ancora molto
da dare al calcio dilettantisti-
co. Quando si hanno piedi
buoni e vizio per il gol, ma
soprattutto tanta passione
per il pallone, non ci si
ferma mai, davvero mai.
«Mi sento ancora benissimo
- spiega con franchezza
Luca Cinquetti che aggiunge
-: nell’Ausonia ho trovato
una grande famiglia che mi
vuole bene ed un gruppo di
amici che la domenica
pomeriggio si divertono in
campo con il sottoscritto, un
grandissimo mister che è
Mario Marai ed un presiden-

te il nostro primo tifoso
Alessandro Tacconi. Non
potevo chiedere di meglio».
Un motivo in più per festeg-
giare in questo periodo di
emergenza Covid-19, che
non si vuole più fermare, in
tutto il mondo, è dato dal-
l’ammissione nel prossimo
campionato di Seconda cate-
goria della truppa guidata
dal tecnico Mario Marai,
fratello di Flavio, che allena
l’Avesa. Neanche a farlo
apposto probabili rivali in
Seconda categoria. «Una
gioia grandissima, il nostro
salto di categoria, dalla Terza
categoria fino in Seconda. Il
giusto premio dai sacrificio e
dalla voglia di arrivare della
mia società l’Ausonia fin
dalla sua fondazione avvenu-

ta l’anno scorso. So che la
squadra si sta rafforzando
con nomi importanti per la
nuova categoria. Sono certo
che anche in Seconda dimo-
streremo tutto il nostro valo-
re». Un altro motivo d’orgo-
glio, quest’anno, è l’arrivo
dalla Polisportiva A. Consoli-
ni del presidente Ivano Gira-
monti del fratello centrocam-
pista classe 1985 Andrea.
«Andiamo molto d’accordo
io e mio fratello. Un ragazzo
in campo di quantità e quali-
tà, sono certo che alzerà con
brio, il tasso tecnico della
squadra. Abbiamo giocato
assieme anche nell’Arbizza-
no in precedenza e al Sona io
giocavo in prima squadra,
mentre lui era nella formazio-
ne juniores».

AUSONIA SONA UNITED

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
Luca Cinquetti

Ne è passata di acqua sotto i
ponti del fiume Adige dal
1923, quando venne fondata
la Voluntas Associazione
Calcio Bussolengo grazie ad
un gruppo di amici del
paese, presieduta dal presi-
dente Virgilio Motta, sma-
niosi di creare ex novo, una
società calcistica. Da allora
il tempo è corso velocissi-
mo, mai dimenticando i sani
valori umani e calcistici del
Bussolengo. Tanta passione
e voglia di crescere ogni
anno sono il cavallo di bat-
taglia dell ASD Bussolengo
ai tempi nostri. Umiltà e
concretezza sono scritti nei
programmi settimanali del
presidente Emilio Montre-
sor e del direttore sportivo
Renzo Bendazzoli detto
“Nero”, sempre stato qui,
come quotato dirigente a
dare una mano. Ora si stan-
no completando le operazio-
ni di rafforzamento in cam-
pagna acquisti, della prima
squadra. Salutato dopo tre
anni mister Roberto Pienaz-
za in attesa di percorrere
nuove strade come allenato-
re, la prima squadra è stata
affidata al nuovo tecnico

Giampietro Friggi promosso
dal settore giovanile rosso-
verde. «Dopo tre anni di
mister Pienazza che deside-
ro ringraziarle di cuore, per
l’ottimo lavoro svolto da noi
nel suo percorso calcistico -
dice il ds Bendazzoli -, ora
parte il nuovo ciclo con
mister Friggi. Uomo che
conosco bene per dedizione
e passione di fare l’allenato-
re. Conosce molto bene il
nostro ambiente e può alza-
re l’asticella nel prossimo
campionato di Seconda
categoria, dove vogliamo
fare benissimo». Ritoccata e
di poco in attesa della pre-
sentazione della prima squa-
dra a Settembre, la squadra
di Friggi. Sono arrivati i
giocatori via Virtus l’attac-
cante Pizzini e il portiere
Turri, nonché l’altra punta
classe 94 Nicolò Gottardi
dal Lugagnano di Prima
categoria. Chiude Bendaz-
zoli: «Come al solito la
prima squadra sarà formata
da giovani del nostro territo-
rio, di sicuro temperamento.
Sono certo che nel prossimo
campionato di Seconda
categoria, faremo faville».

VOLUNTAS CALCIO

Vuole fare bene il neo pro-
mosso in Prima categoria
Pastrengo del presidente
Umberto Segattini. Conti-
nua infatti il connubio tra il
presidente Umberto Segatti-
ni e l’allenatore della prima
squadra Paolo Brentegani.
Anche per la prossima sta-
gione si sono detti sì, sug-
gellando il loro rapporto di
stima e amicizia reciproca,
che li lega da molti anni.
Ora il motivo per festeggia-
re è il salto di categoria
dalla Seconda fino in Prima.
La brigata gialloverde fon-
data nel 2006 non vede
l’ora di giocarsi tutte le pro-
prie carte, in una vetrina
ambita come quella della

Prima categoria targata
2020-21. Bella la serata tra-
scorsa all’Hotel ristorante
“Stella Alpina” a Pastrengo,
di proprietà della famiglia
del presidente Segattini.
«Non vediamo l’ora di ini-
ziare - spiega mister Paolo
Brentegani che spiega -. Ci
attende il prossimo campio-
nato in Prima categoria,
dove siamo chiamati, sem-
plicemente a fare bene. Non
vogliamo lanciare grandi
proclami, non è necessario.
Volevamo da tempo sentire
il profumo della Prima cate-
goria e adesso ci siamo riu-
sciti. In tempo di Covid-19
siamo chiamati a rimboc-
carci le maniche e tornare,

spero nel più breve tempo
possibile, su un campo di
calcio, per dare battaglia in
campionato a tutte le riva-
li». Rafforzata la rosa della
prima squadra nei punti car-
dine con l’arrivo di diversi
giocatori duttili alla causa
Pastrengo. Confermata pure
la terribile coppia di attac-
canti formata da Alberto
Ronconi che negli ultimi tre
campionati ha segnato la
bellezza di 66 gol e Davide
De Carli, autore negli ultimi
campionati di 38 reti.
Danno una mano al presi-
dente Segattini, il direttore
generale Lino Bottura, il
vice presidente Gloria
Pavoni, il direttore sportivo

Giovanni Chincarini e il
segretario Antonello Zeni.
Ma veniamo alla rosa di
giocatori per la stagione
2020-21 in Prima categoria.
Portieri: Carli e Lavarini;
Difensori: Navisenti,
Signoretti, Giampaolo e
Alberto Brentegani, Conti,
Oliosi, Perantoni e Zampie-
ri; Centrocampisti: Alessan-
dro Brentegani, Pietropoli,
Freoni, Cordioli, Benedetti,
Scienza; Attaccanti: Beve-
rari, Messetti, Bergamini,
De Carli e Ronconi.
Staff Tecnico: Allenatore
Paolo Brentegani, Vice Fla-
vio Bertucco, preparatore
atletico Daniele Gianelli.

PASTRENGO. LA BRIGATA GIALLOVERDE FESTEGGIA IL SALTO DI CATEGORIA

Servizi di
Roberto Pintore

Paolo Brentegani con Umberto Segattini
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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
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LETTO PER VOI
Immaculata de Vivo, daniel lumera, Biologia della

gentilezza, mondadori 2020, 356 p., 20,00€
“Gentilezza, far bene a se stessi facendo bene agli altri,
risulta essere la strategia evolutiva migliore per vivere a
lungo, in salute e felicemente”. “Il vero cambiamento inizia
sempre attraverso piccoli gesti: niente è più immenso del
minuscolo seme di un pensiero gentile”.  “La gentilezza è il
modo migliore che abbiamo per entrare in relazione con
gli altri, per comunicare, per risolvere problemi e realizza-
re obiettivi”. “Si è visto nel tempo che la gentilezza è un
potente strumento in grado di disinnescare le emozioni
negative associate alle diagnosi di cancro e al percorso
delle terapie, contribuendo in alcuni casi a migliorare la
risposta ai trattamenti”. Sono alcune frasi estrapolate dal-
l’interessante volume che propongo alla lettura e alla rifles-
sione. Vive meglio e più a lungo chi evita i conflitti, è pre-
muroso con gli altri e condivide. “Non si tratta di una que-
stione morale, sociale, etica o religiosa”, spiega Lumera “la
scienza oggi dimostra che esiste un corrispettivo biologico
alla gentilezza e all’empatia. Questo volume capovolge
l’interpretazione del pensiero di Darwin: si evolve il più
adatto, ma non nei termini di forza fisica e di competizio-
ne, bensì di rivoluzione delle coscienze, di rivoluzione gen-
tile”. La professoressa De Vivo, salernitana, diventata
un’autorità a Harvard, sintetizza sei anni di studio al micro-
scopio su cosa favorisce o meno la longevità e l’assenza di
malattie. “Le cardiopatie, il diabete, il cancro, i dolori cro-
nici in genere originano da una combinazione tra geni e
ambiente. In tutto il mondo, non solo in Italia, si sta per-
dendo la gentilezza. Lo stress psicosociale, dovuto a trau-
mi di vario genere, dalla mancanza di lavoro agli abusi,
ha un effetto sul nostro Dna e, a lungo andare, conduce a
patologie gravi secondo un processo biologico che ci è
sempre più chiaro. Non priviamoci della soddisfazione di
rispondere con gentilezza alla paura, allo sgarbo, alla ven-
detta, all’ignoranza, al rancore.  Anche per una questione
di salute, Il che non significa subire in silenzio, ma avere il
coraggio, la forza di non contrapporre odio all’odio. Tra le
356 pagine del libro, preziosi gli interventi del biologo e
musicista Emiliano Toso e del neuro farmacologo Vincenzo
Sorrenti.  Certamente è facile parlare quando non si è presi
dal vortice dei problemi, ma è un libro interessante e utile.

LINGUA E CIVILTÀ
Certamente molti di noi hanno visto un video che girava
qualche anno fa. In questo video un cieco chiedeva l’ele-
mosina con un cartello sul quale stava scritto: “Sono cieco.
Per favore, aiutatemi”. La gente guardava indifferente e
passava oltre fino a quando una signora prende un car-
tello e inizia a scrivere qualcosa di diverso. Improvvisa-
mente qualcuno si ferma e fa l’elemosina. Dopo qualche
ora, la donna ripassa e il cieco avendola in qualche modo
riconosciuta dal profumo, le chiede: “Ma che cosa ha scrit-
to nel cartello? E lei risponde: “Ho scritto soltanto parole
differenti che dicono:     “oggi è un giorno meraviglioso:
io non lo posso vedere”. Le parole sono molto importanti
e non è indifferente il modo in cui le usiamo o scegliamo
di utilizzare. Le parole hanno un’anima, esprimono idee e
concetti, richiamano immagini e le immagini richiamano
emozioni. Facciamo un esempio: “L’altro giorno sono
andato in montagna. C’era un freddo che non avete idea.
Dopo un po’ le mani si sono gelate, avevo la pelle d’oca,
brividi per tutto il corpo e il freddo mi entrava nelle
ossa…”.  Se continuassi per un po’ chi mi legge potrebbe
iniziare a sentire una sensazione di freddo o, se parlassi
con entusiasmo di una coppa di gelato e di una gustosa
torta alle mele, gli verrebbe l’acquolina in bocca.  Così ci
sono parole che evocano qualcosa di brutto, buio, freddo
e altre che ricordano qualcosa di bello, di luminoso, di
positivo; parole che evocano vicinanza e amicizia oppure
distacco e lontananza.  Supponiamo di far parte di un
gruppo di amici che si stanno disgregando. Come sce-
gliamo di esprimere quella sensazione? “E’ bruttissimo ciò
che sta succedendo. I nostri rapporti sono corrosi e si sta
creando un senso di vuoto”.  oppure possiamo usare altre
parole: “ Credo che l’entusiasmo che ci univa all’inizio
possa rinascere e avvicinarci ancora di più. Se ognuno
tira fuori il meglio di sé, sapremo superare questo momen-
to e star bene di nuovo”.  Da una parte le parole sono:
bruttissimo, corrosi e vuoto, dall’altra entusiasmo, rinasce-
re e star bene. Il concetto che si voleva esprimere, è quasi
lo stesso, ma utilizzando parole diverse, cambia comple-
tamente il tono del messaggio. “Le parole hanno il potere
di distruggere e di creare” (Buddha).  Se cambi le tue
parole, cambierà anche il tuo mondo.     

AGENDA LETTERARIA
Ricorre il centenario della nascita di Enzo Marco Biagi
(Lizzano in Belvedere, 9 agosto 1920 – Milano, 6
novembre 2007), giornalista, scrittore e conduttore tele-
visivo. Di umili origini, ma dotato d’innato talento per
la scrittura, già all’età di diciassette anni inizia a colla-
borare con il quotidiano bolognese L’Avvenire d’Italia
e, poi, con il Resto del Carlino e a soli ventuno anni
diventa professionista. Allo scoppio del secondo conflit-
to mondiale è richiamato alle armi e dopo l’otto set-
tembre del 1943, si aggrega ai gruppi partigiani. Nel
dopoguerra, a Bologna, fonda un settimanale “Crona-
che” e un quotidiano “Cronache sera” e prende avvio
la grande carriera di quello che diverrà uno dei gior-
nalisti più seguiti di sempre. Dal 1952 al 1960 dirige il
settimanale “Epoca”. Al 1961 risale il suo ingresso in
Rai, dove riesce a diventare il direttore del Telegiorna-
le, fonda il primo rotocalco televisivo “RT” e realizza  un
programma tagliato su misura per lui e le sue capaci-
tà, il celebre “Dicono di lei” basato su interviste a per-
sonaggi famosi. Sono anni d’intenso lavoro e di gran-
di soddisfazioni. Biagi è richiestissimo e la sua firma
compare su La Stampa, la Repubblica, il Corriere della
sera e Panorama.  Dà avvio all’attività di scrittore che
lo vede in testa alle classifiche, pubblicare un’ottantina
di titoli e vendere alcuni milioni di libri. Anche la pre-
senza televisiva per circa trent’anni è costante. Molte le
trasmissioni ideate e condotte da Biagi, fra le quali:
Proibito, Linea diretta, Terza B, Il caso, I dieci coman-
damenti all’italiana, Le inchieste di Enzo Biagi, Fratelli
d’Italia, Cara Italia e, soprattutto, le settecento puntate
de Il Fatto. Il deterioramento dei rapporti con Silvio Ber-
lusconi, che faceva seguito a quello di parte della magi-
stratura  ideologizzata, portò a quello che fu definito
“’Editto bulgaro” quando il Presidente del Consiglio si
augurò che la “nuova dirigenza della Rai non permet-
tesse più un uso criminoso della televisione pubblica
com’era stato fatto da Michele Santoro, Daniele Luttaz-
zi e da Enzo Biagi”. Continuò a criticare aspramente il
governo Berlusconi dal Corriere della Sera, e scrisse
anche su il settimanale L’Espresso, oggi e TV Sorrisi e
Canzoni gettando delle ombre, a mio parere, su una
carriera brillante e invidiata. Muore all’età di ottanta-
sette anni per sopraggiunti problemi renali e cardiaci.

a cura di Lino Venturini
Cultura

“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 bio-
grafico su questo immenso personaggio, mentre “la
Settima Fata” è un romanzo narrativo ambientato
nel futuro prossimo. Entrambi sono traduzioni dal-
l'inglese, in quanto sono usciti 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 riguar-
do 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. Notando l'orientalismo presente nelle
opere di Leonardo, studiandone i principi ed alcuni passaggi focali, ho ten-
tato 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 quin-
to 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 sco-
vati 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 thriller a sfondo politico».
Il suo rapporto con la scrittura?
«Ho sempre scritto, prediligendo l’ambito storico e giornalistico. Ho vissu-
to 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
Milano. Prima di questi due ultimi lavori, ho pubblicato libri con Mursia
editore: Black Hole e Ben. Scrivo anche sul blog di Dino Messina, all’inter-
no 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 scrittura.»

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: Ii 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
ammanta di neve per l’arrivo del capolavoro
Disney, Frozen. A distanza di 6 anni ritornano
le indimenticabili sorelle Elsa ed Anna con i
loro simpatici compagni d'avventura. Dietro la macchina 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 glaciale Regina Elsa al quale confiderà le origini dei

suoi magici poteri. La Princi-
pessa Anna è felicemente spo-
sata con il venditore di ghiac-
cio Khristoff, sempre in com-
pagnia della sua fedele renna,
Sven.  Il divertente pupazzo di
neve olaf ci stupirà con l'inat-
tesa rivelazione del suo nuovo
amore. Una  "super cattiva"
mira al Regno e insieme
dovranno difendersi e scoprire
nell'inesplorata  foresta  un
magico segreto… I registi: la
protagonista avrà un nuovo
look e insieme alla sorella, can-
terà il seguito di "Let it Go"
(All'alba sorgerò) premio
oscar  2014”.  Buona visione
e felici vacanze!








