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Il conto alla rovescia si fa sempre più serrato in vista dell’inizio dell’anno scolastico. Ammini-
strazioni comunali ed Istituti comprensivi sono all’opera da settimane per garantire un rientro
in sicurezza degli studenti, permettendo loro di poter frequentare le lezioni in ambienti igieniz-
zati e in linea con le normative anti - covid. Così, se alcuni Istituti hanno potuto limitarsi a ride-
stinare gli spazi a disposizione, qualche altro è stato costretto a ricorrere ad interventi struttu-
rali veri e propri, come Valeggio sul Mincio che ha svolto lavori edili per i servizi igienici e alcu-
ne aule (pagina 13) e Castel d’Azzano che, a fronte di una popolazione scolastica di 1000 stu-
denti, ha dovuto addirittura trasferire temporaneamente l’intera scuola Collodi di Azzano pres-
so il plesso di via Dante Alighieri (pagina 18). 

SCUOLA

RIENTRO IN SICUREZZA
INFORMAZIONE... DURA PROVA

di Riccardo Reggiani
La capacità umana di valutare, soppesare, e di conse-
guenza scegliere, nell’era moderna è messa a dura
prova. Il vecchio millennio ci poneva domande perso-
nali alle quali dare risposte, scelte di vita da prendere
per il proprio bene. Il ventunesimo secolo pone a tutti
noi giornalmente quesiti corredati da informazioni
discordanti, spesso al di fuori delle nostre conoscenze
e capacità. Sì, perché oltre a gestire e cercare soluzioni
ai nostri problemi, abbiamo adottato l’abitudine di
seguire costantemente notizie e gossip che siti web
specializzati di informazione non mancano di sottopor-
ci attraverso il nostro telefono cellulare. Mi trovavo nei
giorni scorsi a tentare di risolvere un problema lavora-
tivo quando, durante uno dei pochi attimi di respiro tra
una telefonata e una mail urgente da evadere, “scrollo”
sul mio i-phone nella pagina delle news, e leggo stupi-
to di Flavio Briatore ricoverato d’urgenza al San Raf-
faele positivo al Covid. Ma dai, mi dico, proprio lui! Il
Briatore che da mesi invade youtube con video che
inveiscono ai terroristi del Covid, che sfida sindaci e
politici organizzando feste al Billionaire di Porto
Cervo. Proprio vero che questo virus non guarda in fac-
cia nessuno, non bisogna distrarsi neanche un attimo
altrimenti ci cadiamo dentro tutti. Dai, vediamo se ci
sono aggiornamenti… “Briatore ricoverato per una
prostatite, non è Covid”: ma come?!? Nelle ultime ore
mi sono fatto un film mentale pensando alle nefaste
conseguenze che un positivo organizzatore di feste
avrebbe portato e ora mi dite che era tutto falso? Ma
domani quale versione mi darete? Rifletto sulla libertà
di stampa e giungo a un’unica conclusione: è sbaglia-
to. Non è sbagliata ovviamente la libertà di esprimere
le proprie opinioni, quello che ritengo ingiusto è con-
sentire a chiunque di diramare allarmi, divulgare false
notizie senza che gli organi preposti prendano provve-
dimenti. Il web raccoglie infinite testate giornalistiche,
spesso dirette da persone che non hanno competenze e
serietà sufficienti, ma lo stesso liberi di postare notizie
a piacimento senza prima verificare e accertare la veri-
dicità delle stesse. Ecco perché siamo orgogliosi, anco-
ra oggi, dopo oltre trent’anni di storia, di toccare ogni
mese le pagine stampate de “L’Altro Giornale”: notizie
locali, cercate e sviluppate dai nostri collaboratori, cor-
rette e verificate dalla redazione. Questo è giornalismo,
questo è diffondere il piacere della lettura, della cono-
scenza, della verità. Senza preconcetti, senza ricercare
ad ogni costo lo scoop che ti permette di salire le clas-
sifiche dei click. Informazione sana, vera e diretta:
buona lettura.
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BUSSOLENGO 1.170 4.700 5.870
PASTRENGO 190 1.500 1.690
SONA 1.265 1.700 2965
SOMMACAMPAGNA 805 4.500 5.305
VILLAFRANCA 1.020 1.020
MOZZECANE 140 500 640
POVEGLIANO 120 1.500 1.620
VALEGGIO 580 1.300 1.880
CASTEL D’AZZANO 600 600
VIGASIO 500 1.500 2.000
NOGAROLE  ROCCA 300 300
ATTIVITÀ COMMERCIALI ARTIGIANALI 2.200
TOTALE 6.690 19.400 26.090

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

Nei giorni scorsi si è accesa una polemica relativa alla chiusura “per ferie” dei Ceod, centri diurni per disabili,
trasformata in un “botta e risposta” tra il consigliere regionale Stefano Valdegamberi e il presidente di Feder-
solidarietà Veneto, Roberto Baldo, che associa 400 cooperative sociali. Tra il mese di Maggio e quello di Giugno
il consigliere Valdegamberi lanciò un dardo attraverso dichiarazioni sui social e azioni indirizzate agli uffici
regionali, con l'intento di invitare chi di competenza a riaprire i centri diurni delle Ulss, gestiti in Veneto nella
maggior parte da Confcooperative. Un’accusa a cui è prontamente giunta la replica del Presidente Regionale di
Federsolidarietà Veneto Roberto Baldo, che ha voluto fare luce sulla situazione e puntare il dito, di rimando, su
Valdegamberi reo, secondo Baldo, di aver alzato un polverone per aumentare il consenso elettorale in vista
delle elezioni.

CENTRI DIURNI PER DISABILI: 
VALDEGAMBERI ATTACCA FEDERSOLIDARIETÀ E BALDO REPLICA 

«Lockdown trasforma-
to in periodo di lavoro.
Ora bisogna fare le
ferie. E di conseguenza
le famiglie con disabili
vengono lasciate anco-
ra una volta sole. - pro-
testa Valdegamberi -
Non bastavano i 3 mesi
dall’8 marzo all’8 giu-
gno. Neppure il tempo
di ripartire e in Agosto
alcuni centri diurni
per disabili hanno
chiuso nuovamente i
battenti per due setti-

mane di ferie. Intanto i
problemi si sono scari-
cati sulle famiglie, nuo-
vamente lasciate sole,
che si sono ritrovate
un servizio sospeso e
tra l'altro già ridotto a
un paio di giorni alla
settimana per il Covid.
Eppure le ferie si
sarebbero potute smal-
tire proprio durante
l'isolamento, come
hanno fatto moltissime
aziende - declama -.  Il
Decreto del Presidente

del Consiglio dei Mini-
stri dell’8 marzo 2020
cita: “Si raccomanda ai
datori di lavoro pubbli-
ci e privati di promuo-
vere, durante il perio-
do di efficacia del pre-
sente decreto, la frui-
zione da parte dei lavo-
ratori dipendenti dei
periodi di congedo
ordinario e di ferie”.
Quindi mi chiedo per-
chè alcune cooperative
non lo hanno fatto? E
per quale motivo

hanno deciso di farlo
ora, mettendo ancora
una volta in difficoltà
le famiglie? Forse per-
ché il lockdown è consi-
derato periodo di lavo-
ro, e quindi ora bisogna
fare le ferie? - prose-
gue Valdegamberi -. Ho
ricevuto diverse telefo-
nate dalle famiglie di
ragazzi disabili, molte
con la raccomandazio-
ne di non far conoscere
il loro nome per paura
di ritorsioni. Era mio

dovere fare un appello
in merito, affinché il
servizio non fosse
interrotto. La Regione
e lo Stato hanno forni-
to una copertura totale
a proposito delle risor-
se, anche durante il
periodo in cui il servi-
zio non venisse eroga-
to alle famiglie. Pecca-
to che per una buona
parte di quest'anno
questa copertura non è
stata di fatto data, ai
ragazzi con disabilità

costretti a rimanere a
casa». 

STEFANO VALDEGAMBERI

Stefano Valdegamberi

ROBERTO BALDO
Il Presidente Regionale
di Federsolidarietà
Veneto, replica alle
accuse. Come riporta il
comunicato stampa,
Baldo non ci sta a vede-
re la Cooperazione
sociale messa alla
gogna con insinuazioni
diffamatorie ma soprat-
tutto infondate, lanciate
come pietre dal consi-
gliere nei giorni scorsi
sui social e sulla stam-
pa. 
«Caro Consigliere Valde-
gamberi - dichiara
Baldo - spiace leggere
ancora una volta sui
media attacchi stru-
mentali dal retrogusto
amaro della polemica
elettorale, ai gestori dei
Centri diurni che peral-

tro è bene ricordarlo
non sono solo Coopera-
tive sociali. Abbiamo
atteso e non avremmo
voluto neppure replica-
re per evitare strumen-
talizzazioni, ma quando
ci si sente ingiustamen-

te accusati la reazione
è dovuta. Tacere
potrebbe sembrare una
ammissione di respon-
sabilità. Le cose non
stanno proprio come le
descrive Lei, ma proba-
bilmente la campagna
elettorale cominciata
in questi giorni, porta a
distorcere la realtà e a
diffondere notizie false
o mezze verità nella
convinzione di ottene-
re visibilità e di aumen-
tare il consenso eletto-
rale». Poi il comunicato
stampa di ConfCoopera-
tive cita testualmente:
“I centri Diurni non
sono rimasti chiusi per-
ché si devono smaltire
le ferie, ma perché i
gestori, devono rispet-

tare un calendario di
aperture e chiusure sta-
bilito dalle ULSS e dalla
Regione Veneto, che
prevede che i Centri
siano aperti 227 giorni
al massimo nell'arco
dell’anno. Se poi invece
la politica si mette in
campo e vuole realmen-
te aiutare le famiglie
trovi i fondi per aprire
260 giorni l'anno. Le
Cooperative sociali sono
pronte!”. 
«Rispetto al periodo di
lockdown, – precisa
Baldo -, è stato ricono-
sciuto dalla Regione e
dalle Aziende ULSS un
importo pari al 90%
della retta, ma tutti i
centri si sono sempre
adoperati per cercare di

dare sollievo alle fami-
glie, con interventi
domiciliari e di sostegno
concordati sempre con
le ULSS che hanno
richiesto l'impegno di
numerosi operatori.
Senza poi contare che il
reclutamento forzato di
infermieri e operatori
da parte delle ULSS ha
di fatto depauperato la
forza lavoro delle Coo-
perative mettendole in
ulteriore grave difficol-
tà. Non abbiamo fatto
altro che rispettare i
vari DPCM e Ordinanze
che ci sono state impo-
ste. Avete idea di cosa
significhi, per le ULSS e
per i gestori, sottoporre
a tampone centinaia di
persone tra utenti e

operatori? Quanto
tempo ed energie richie-
de? E allora perché
attaccare in questo
modo? Insinuare che la
cooperazione abbia in
qualche misura non
voluto dare sostegno
alle famiglie è una accu-
sa gravissima, soprat-
tutto se viene da un
consigliere che nel pas-
sato ha rivestito il ruolo
di assessore al sociale.
Ogni istituzione si assu-
ma le proprie responsa-
bilità cercando di lavo-
rare per creare un
clima di collaborazione
e dialogo costruttivo
piuttosto che fomentare
sentimenti di contrap-
posizione e di guerra fra
poveri».

Roberto Baldo

a cura di Consuelo Nespolo
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L’impegno di chi opera all’interno
de L’Altro Giornale è forte, molto
forte. In particolare la redazione,
affiatata da oltre un decennio di col-
laborazione, produce giornali di
buoni contenuti e grafica piacevole.
E’ nostra intenzione arricchire ulte-
riormente il giornale con altre pagi-
ne speciali e con rubriche legate al
territorio. Tutto questo impegno per
essere finalizzato e produttivo deve
raggiungere i potenziali clienti, cioè
voi lettori. Quella che noi chiamiamo
“distribuzione de L’Atro Giornale” è
un tassello fondamentale di tutta
l’iniziativa; poco servirebbe fare un
prodotto anche eccezionale se poi
non arrivasse nelle vostre case. Agli
inizi, nel 1986, il giornale veniva eti-
chettato e spedito per posta. Questo
garantiva una buonissima copertura
del territorio con qualche problema:
come i tempi di consegna troppo lun-
ghi e la gestione dell’indirizzario che
richiedeva ore di lavoro di una per-
sona per tenere aggiornato l’archi-
vio. Dopo oltre vent’anni di collabo-
razione come “grande cliente” di
Poste Italiane, l’ente ci sottopose un
contratto in cui si riservava il diritto
di cedere ad altri la consegna del
giornale. A quel punto decidemmo di
rivolgerci direttamente agli operato-
ri finali. Questi garantiscono una
buona copertura delle zone densa-
mente abitate, ma escludono la con-
segna a case sparse e contrade isola-

te. Si è quindi deciso di posizionare
dei cestelli contenenti copie de L’Al-
tro Giornale in punti strategici della
vita comunitaria dei paesi. Con que-
sto sistema cerchiamo di affrontare
anche un altro problema, che in que-
sti trent’anni ha modificato il tessuto
sociale: il nucleo familiare si è dra-
sticamente ridotto (pensiamo ai
separati) con la conseguente difficol-
tà di raggiungere tutti. Per rispettare
la massima trasparenza, che ha sem-
pre contraddistinto il nostro operato,
sulle edizioni appaiono i numeri
distribuiti per comune e i luoghi dove
sono posizionati i cestelli. Le vostre
segnalazioni su possibili disguidi
nella consegna sono sempre gradite.

L’ALTRO GIORNALE: LA DISTRIBUZIONE
di Adriano Reggiani

Li chiamano profughi ma in
realtà sono migranti econo-
mici. Sbarcano in Italia da
clandestini, pagando navi
complici o barconi malridot-
ti, oppure via terra dai Balca-
ni, o rispediti dall’Austria,
dalla Francia e dalla Germa-
nia in quanto questi Stati
«amici» si avvalgono del
regolamento di Dublino che
prevede che sia lo Stato di
primo ingresso in Europa a
farsene carico e quindi ven-
gono rimandati in Italia e
tutto ciò con controlli blandi
o inesistenti. Molti, come
arrivano in Italia, fuggono
dai centri di accoglienza
(anche se positivi al Corona-
virus e in quarantena) e si
auto-distribuiscono nel terri-
torio senza alcun controllo,
rimanendo “ospiti”, vita-
natural-durante, nel nostro
Paese nonostante i vari
governi di sinistra abbiano
sbandierato ai quattro venti
di avere fatto accordi per la
ridistribuzione con gli altri
stati europei. La domanda
però rimane una: dove vanno
a finire tutti questi “migran-
ti” e come vivono o soprav-
vivono? Nessuno li ha invi-
tati, arrivano senza permesso
di soggiorno, spesso con
identità fasulle e rimangono

in Italia in attesa di non si sa
che cosa. Tanti arrivano dalla
Tunisia, dal Marocco o dal
Bangladesh e, come dicono
loro, scappano dalle guerre
che nei loro Paesi non esisto-
no proprio. Chiedono lavoro,
ma con la crisi che abbiamo
in Italia e con il divieto di
licenziamento, c’è qualcuno
che vuole assumere persone
e per di più sprovviste di per-
messo di soggiorno? Forse
in nero e per lavori saltuari in
agricoltura. E con il proble-
ma del Coronavirus come la
mettiamo? Loro sperano di
andare negli altri stati euro-
pei, ma purtroppo le stesse
problematiche esistono
comunque anche negli altri
Paesi e così vengono siste-
maticamente respinti. E allo-
ra? Confidano nell’aiuto del-
l’Italia (cioè noi) altrimenti
quali possono essere le alter-
native di queste “risorse” che
attendono una probabile
sistemazione? Molti di loro
non sono dei santi, tutt’altro.
Le alternative quindi possono
essere: accattonaggio, ladro-
cinio, prostituzione o spaccio
di droga. Basta solo andare
nelle stazioni ferroviarie delle
grandi città (e ormai anche
nelle piccole), per rendersi
conto delle situazioni di

degrado e abbandono che,
nonostante l’impegno delle
nostre forze dell’ordine, defi-
nire aberranti è ancora poco.
E allora, perchè questo gover-
no permette che una masnada
di delinquenti distrugga quel-
lo che hanno creato i nostri
progenitori con il loro duro
lavoro, tribolando una vita
per dare dignità e rispetto a
chi lavora con onestà, portan-
do viceversa l’Italia a diven-
tare la cloaca d’Europa? Per-
chè questo governo sinistroi-
de non rispedisce queste
pseudo risorse ai loro Paesi di
origine? Che male abbiamo
fatto noi italiani per meritarci
una situazione di questo
genere? Non mi aspetto che
qualcuno mi dia risposte vali-
de (anche perchè nessuno si
assume delle responsabilità in
tal senso), ma io come tanti
altri non desisto. Lampedusa
è ormai Nord Africa e la Sici-
lia lo sarà tra non molto, ma
io sono italiano e tale voglio
rimanere. Certamente l’Italia
non ha bisogno di queste
risorse e non ha bisogno di
essere governata da una
massa di inetti e incapaci che
ambiscono solo alla “care-
ga”.

Silvano Miniato

POVERA ITALIA

Egregio direttore,
vorrei cortesemente rispon-
dere alla lettera sul servizio
militare pubblicata su L’Al-
tro Giornale di Agosto 2020.
Credo che rimangano
pochissime persone che
auspicano il ripristino del
servizio di leva, fra i quali
Don Bruno Fasani e il signor
Tomezzoli. Per il primo è
comprensibile scrivendo
infatti per il giornale L’Alpi-
no organo dell’ANA. Il
secondo invece conferma
quella regola non scritta che
quando i generali vanno in
pensione non si adattano alla
vita civile dove ognuno conta
uno ma, salvo rarissime ecce-
zioni, cercano di intrufolarsi
in molteplici associazioni e
circoli portando più scompi-

gli e malumori che effettivo
ordine non accettando l’ano-
nimato oppure fanno propo-
ste di difficile realizzazione
un po’ strampalate. Dopo più
di mille anni è caduto l’impe-
ro romano, anche le associa-
zioni combattentistiche
devono prendere atto che
possono chiudere. Vorrei
farle notare alcune cifre che
balzano all’occhio: un solda-
to volontario tra stipendio,
vitto, alloggio, vestiario,
equipaggiamento, diaria
estera, costa circa 150/200
mille euro all’anno alla
comunità. Uno di leva come
da lei auspicato circa 25/30
mille euro l’anno. Dal
momento che in Italia abbia-
mo “ottimi” amministratori
che spendono milioni di euro

per le municipalizzate quan-
do hanno le città coperte da
guano dove intervenire
l’esercito. Secondo lei man-
dano uno che costa 200 mila
o uno da 25 mila? Dopo nove
mesi al termine di questa
esperienza chissà che orgo-
glio per aver servito la Patria
spalando la m…a. Per ripri-
stinare come dice lei l’ordine
e la disciplina basterebbe
reintrodurre nelle scuole la
vecchia Educazione civica e
soprattutto far capire ai vir-
gulti che ad ogni diritto corri-
sponde un dovere e che il
benessere costa sacrificio.
Purtroppo con ministri come
la signora Azzolina credo sia
fatica sprecata. 

Arrigo Beltramini

SERVIZIO MILITARE

Che oramai il fenomeno
delle baby gang e di giova-
nissimi dediti alla delinquen-
za sia tragicamente radicato
su tutto il territorio nazionale,
regionale e provinciale è un
dato di fatto. Ciò che fa alza-
re la guardia è sempre quel
fattore in cui la predominan-
za di esse sia composta esclu-
sivamente da cittadini extra-
comunitari di seconda gene-
razione. Sappiamo benissimo
che a livello sociale e di sicu-
rezza siano divenute vere e
proprie "bombe" di violenza,
anche con fatti di cronaca
molto aggressivi, sia nei con-
fronti di inermi cittadini o
coetanei (spesso italiani).
Oramai nel Veneto e nella

provincia di Verona, fatti di
vera e propria delinquenza si
susseguono giorno dopo
giorno, mettendo in luce il
totale fallimento di una
società multietnica basata su
una vera e propria utopia. La
provincia di Verona è da anni
la zona in cui si ha il più alto
tasso di immigrazione rego-
lare, (14% nel comune vero-
nese, nella provincia il 12%
nel 2019/2020 con la crescita
di un 3% in un anno (dati
CESTIM) per non contare
quella irregolare, che trova in
questo territorio come in
tutto il Veneto, un ambiente
"compiacente" per delinque-
re, grazie anche a molti
amministratori locali e da

associazioni e sindacati solo
per proprio tornaconto perso-
nale di portafogli. Dicevano
che "senza immigrazione ed
integrazione non vi era futu-
ro", quando in realtà, proprio
gli immigrati stessi rigettano
l'integrazione al mittente, e
fregandosene di ciò che più
ci appartiene, come la tradi-
zione, i valori ed il rispetto
del cittadino italiano. A qual-
cuno darà fastidio ciò che ho
scritto, ma la società buoni-
sta, ed ipocrita come quella
multietnica è fallita sin dal
principio.

Vedovi Gian Maria
segretario provinciale 

Verona per la Rete Nazionale

BABY GANG

L’ALTRO GIORNALE STAMPA E DISTRIBUISCE
1.300.000 COPIE L’ANNO. NON HA MAI RICEVU-

TO E NON RICEVE SOVVENZIONI PUBBLICHE.
L’ALTRO GIORNALE NON COSTA NIENTE A VOI

LETTORI E VIVE SOLO DI PUBBLICITÀ





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

WhatsApp
331 9003743 5

L’altra faccia della medaglia...
SCUOLA: CHE SISTEMA AVREMO?

Ogni Ministro dell’istruzione ha messo le mani sulla
Scuola con l’intenzione di fare qualcosa di epocale.
Quello attuale l’ha chiusa per panico e la gioventù si
è immersa nelle profondità di internet, dei social
ecc.. In decine di anni ne abbiamo viste di cotte e di
crude. La Scuola è stata ed è la palestra per eserci-
tarsi nei propri deliri psico-ideologici. Infatti, i
governanti e la loro truppa orante iniziarono col
botto con la riforma delle scuole medie nel periodo
della smania anticlassista, della sindacalizzazione e
dei famosi decreti delegati, divenuti nel corso degli
anni un corpus iuris mistico, quindi fasullo. Poi gli
sciagurati passarono alla manomissione della scuola elementare, la quale ha
subìto più interventi delle plastiche facciali del compianto Michael Jackson.
Aggiustato il tiro con i due livelli inferiori, gli “illuminati” si accanirono sulla
scuola superiore, aberrandola all’insegna del criterio della “partecipazione” e
di mille altre diavolerie inutili. A tale proposito mi sono bastati i consigli
d’istituto vissuti in diretta. Come moltissimi altri anch’io ho fatto asilo, ele-
mentari, medie, superiori e università. Pertanto, benchè l’anagrafe mi decreti
un po’ superato, un’ideuzza del sistema me la sono fatta. Poiché, osservando
il miope orizzonte, tutti vogliono riformare, o dicono di volerlo fare, la mia
sommessa riforma anzitutto del “sistema” scolastico superiore consisterebbe
in questo: abolizione del Ministero dell’istruzione; quattro ore di scuola da
lunedì a venerdì con ingresso alle ore 9.00 ed uscita alle 12.45; sei materie in
tutto (quattro di base, italiano-storia-geografia-inglese, più due specifiche
dell’indirizzo); quattro ore di sport; un sabato al mese dalle 9.30 alle 11.00
esercizio di scrittura: divieto assoluto di sottoporre alle cavie temi simili a
quelli dati agli esami di maturità degli ultimi 35 anni. Abrogazione totale di
tutta la normativa scolastica, sostituita da un testo di legge composto da un
unico articolo: Sulla Scuola - Art. 1: “La Scuola deve fare diventare eruditi
fornendo così le basi per la formazione di una persona colta”. Stessi suddetti
criteri informatori per il reset di elementari e medie, con proibizione alle mae-
stre di conversare tra di loro durante l’ora d’aria. Così l’Italia tornerà ad esse-
re un faro di civiltà e di cultura, o quasi.

di Marco BertagninPer istinto di sopravvivenza,
o più semplicemente per
inconscia remissività al
"potere" politico&sanitario
la stragrande maggioranza
della popolazione  si lascia
passivamente "sparare"
fasci di raggi laser sul capo.
Tralasciando gli effetti delle
radiofrequenze (per l'esat-
tezza 20 ghz) sul corpo
umano ancora in via di stu-
dio e la sensazione di inco-
lumità e sicurezza offerta
dalle istituzioni, per le leggi
della comunicazione non
verbale, l'atto dello "sparo"
non si può non interpretare
come una sorta di aggressio-
ne. Esiste una zona dello
spazio attorno alla nostra
persona chiamato spazio

vitale personale o prossemi-
co. In generale, più permet-
tiamo che altre persone si
avvicinino a noi, fino a toc-
carci, maggiore è il grado di
intimità che ad esse conce-
diamo. Secondo la classifi-
cazione dell'antropologo
Edward Hall, nella nostra
cultura una distanza inferio-
re ai 50 centimetri tra perso-
ne caratterizza la relazione
intima, di confidenza, di
affetto, di amore oppure di
stretta condivisione di un
evento sociale che ci acco-
muna. Dai 50 centimetri al
metro di distanza si interagi-
sce con gli amici e da 1 a 2
metri con i conoscenti. Se
ne evince che l'azione
dell'"omino" del termoscan-

ner che non è nè medico, nè
pubblico ufficiale, rappre-
senta una violazione della
privacy che neppure l'ot-
temperanza alle disposizio-
ni delle autorità (tralatro
non elette da nessuno) può
giustificare. Concedere l'ir-
ruzione nel proprio spazio
vitale, serve o potrebbe ser-
vire come antipasto a ben
altre cessioni di sovranità
corporea, dall’iniezione di
qualsiasi intruglio speri-
mentale, all'impianto di
congegni altrettanto "pro-
gressisti" come il chip sotto-
pelle nonchè alle nano tec-
nologie corporee che la
medicina moderna ha ini-
ziato a sperimentare.

Gianni Toffali

TERMOSCANNER...

Se posso faccio la spesa in
bottega per il valore
aggiunto della relazione
umana. Può capitare inoltre
di ricevere spunti per rifles-
sioni che altrimenti non si
farebbero. Una signora,
parlando con un altro clien-
te del coronavirus, si dice
dispiaciuta per i disagi che i
giovani devono subire in
questo periodo. Il signore
replica d'essere dispiaciuto
invece per se stesso perché
è lui che rischia. Aggiunge
che, avendo 83 anni, ha vis-
suto la seconda guerra
mondiale e il coronavirus è
peggio. Innanzi tutto mi ha

toccato il punto di vista
altruistico della signora,
circa coetanea del signore,
ed il tono compassionevole
nell'esprimersi. Mi ha col-
pito il signore per due moti-
vi: l'atteggiamento impau-
rito ed il fatto che assimi-
lasse la seconda guerra
mondiale al coronavirus. In
merito alla seconda que-
stione decisi di approfondi-
re. La seconda guerra mon-
diale ha fatto 65 milioni di
morti, per lo più giovani, su
una popolazione mondiale
di 1 miliardo e 900 milioni.
In proporzione alla popola-
zione attuale, che è quadru-

plicata, sarebbe come se le
vittime fossero state 250
milioni. Le vittime da coro-
navirus sono 740 mila, 340
volte di meno. Morale della
favola 1: l'egoismo rilascia
paura, l'altruismo compas-
sione. Morale della favola
2: la paura distorce la per-
cezione. Forse più compas-
sione avrebbe fatto emerge-
re il bisogno dei nostri
anziani di non morire da
soli. Una lucida percezione
avrebbe reso la comunità
abile nel rispondere di tale
bisogno oltre che ottimiz-
zare il contrasto al virus.

Trecate Emanuele

VALORE UMANO... IN BOTTEGA

VIGASIO BUSSOLENGO

Via Festara vecchiaIncrocio pericoloso Strada per il Pol

BUSSOLENGO

BUSSOLENGO PESCANTINA

AdigeChi cerca trova la caditoia 31 agosto ore 11.30

ARCÈ

PESCANTINA

Via FillissineL’Amministrazione trascura

DOVE?

Fogna ecologica

SAN PIETRO
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Elisa Castelli ha compiuto 100 anni in pieno lockdown. Il
sindaco e gli assessori Silvana Finetto e Valeria Iaquinta le
hanno fatto visita in questi giorni per festeggiare questo
importante traguardo. La signora Castelli è la vedova di
Alfredo Danese, figlio del Cavalier Emilio Danese al quale
a Bussolengo è stata intitolata l’omonima piazzetta. Ha due
figli: Marco residente in Georgia, vicino ad Atlanta dal
1982, ed Emilio detto “Mimi” che vive in un paese della
provincia di Verona. Il papà del suocero Cavalier Emilio,
Alfredo, nel 1896 aveva avviato una filanda in via Calmo-
ra, ora via Roma. Dopo la prima guerra mondiale il cava-
lier Danese avviò una seconda filanda a Pescantina. Le due
filande costituirono una preziosissima fonte di reddito per
circa 200 operai. L’apparizione sul mercato delle fibre sin-
tetiche le misero in crisi fino a chiudere i battenti nel 1957.
La signora Castelli, nella sua lunga vita, è sempre stata
casalinga e si è occupata a tempo pieno della famiglia. Rac-
conta il nipote Salvatore Danese: «Mia zia Elisa è comple-
tamente presente a se stessa e parla di tutto, specialmente
della famiglia. Mi racconta spesso delle telefonate del figlio
in America, guarda la televisione ed è molto appassionata
di tennis. Tra le sue preferenze, i telegiornali, qualche film
e, fino a qualche tempo fa, letture relative alle case e alle
dinastie reali».  Di buon appetito, la signora Elisa mangia
di tutto, secondo le indicazioni e le quantità prescritte dai
medici: primo, secondo, verdura e la domenica anche il
caffè. È molto religiosa e segue la messa la domenica. «Ci
sono tutte le premesse per andare avanti» - conclude Salva-
tore Danese. L.C.

LE 100 PRIMAVERE DI ELISA

VALEGGIO SUL MINCIO
Stagione peschicola.
Con alle porte una manife-
stazione di spessore come
la tradizionale fiera
“Valeggio produce”, gra-
vata quest’anno dai postu-
mi emergenziali targati
Covid, l’amministrazione,
i soci delle Cooperative e
la Coldiretti locale fanno il
punto sulla stagione
peschicola appena termi-
nata. E anche quest’anno
corre l’obbligo di gettare
sul tappeto gravi problemi
che si vanno a sommare a
quelli precedenti della
Sharka, della Cimice asia-
tica, tanto per citarne alcu-
ni. Quest’anno a tener
banco sono stati quelli
relativi al calo drastico
della produzione, dovuto
principalmente all’anda-
mento stagionale anomalo
che ha registrato ingenti
danni da gelata, con temperature ben al di sotto dello zero termico nei momenti cruciali
della fioritura di pesche, nettarine, albicocche, susine e anche su germogli di actinidia.
«Dagli ultimi dati in nostro possesso – esordisce il consigliere comunale delegato all’Agri-
coltura di Valeggio, Claudio Pezzo - per quanto attiene le produzioni valeggiane, si riscon-
trano cali di produzione che arrivano al 90%; ma si può tranquillamente stimare una perdi-
ta complessiva di produzione oltre il 50%. E’ evidente una gravissima crisi endemica del
settore ortofrutticolo territoriale, che ha visto una drastica riduzione delle superfici coltiva-
te ad ortofrutta e in particolare a pesco». Ma c’è pure lo spazio per dire di non essere anco-
ra al lumicino: si è registrato un lusinghiero apprezzamento delle quotazioni di pesche e net-
tarine per tutto il corso della stagione. L’Amministrazione comunale, comunque, non è
rimasta alla finestra e nei giorni scorsi ha incontrato i responsabili delle cooperative che ope-
rano nel mercato ortofrutticolo valeggiano per dar voce e così ascoltare le esigenze degli
agricoltori. «Abbiamo dapprima ripristinato, dopo circa 10 anni, il centralino telefonico del
mercato atto a fornire una corretta informazione riguardo i trattamenti fitosanitari – afferma
il sindaco Alessandro Gardoni -. Subito abbiamo stanziato una somma per la promozione
dei prodotti locali in ambito provinciale e regionale; dulcis in fundo, abbiamo ridotto i costi
dell’area mercantale a beneficio di tutti gli agricoltori». Accorgimenti accolti con entusia-
smo anche dal componente della Coldiretti locale Giorgio Vicentini e dal sindaco Alessan-
dro Gardoni

Renzo Girelli

“Approvate il testo della
legge costituzionale concer-
nente "Modifiche agli artico-
li 56, 57 e 59 della Costitu-
zione in materia di riduzione
del numero dei parlamenta-
ri", approvato dal Parlamen-
to e pubblicato nella Gazzet-
ta Ufficiale della Repubblica
italiana - Serie generale - n.
240 del 12 ottobre 2019?”.
E’ questo il testo ufficiale del
quesito del Referendum a cui
gli italiani dovranno rispon-
dere “Sì” o “No” in occasio-
ne dell’appuntamento alle
urne di domenica 20 e lunedì

21 settembre in concomitan-
za alle elezioni regionali e,
per alcuni Comuni, alle
amministrative. Argomento
del Referendum è quindi la
riforma del taglio dei parla-
mentari. Ma cosa accadrebbe
se vincesse il “Sì” e cosa se
vincesse il “No”? Se vincerà
il “Sì” avrà il via libera il
taglio del 36,5% dei compo-
nenti di entrambi i rami del
Parlamento: i seggi alla
Camera passeranno da 630 a
400 seggi e al Senato verran-
no ridotti da 315 a 200. Al
contrario, se dovesse preva-

lere il “No”, tutto rimarrà
invariato. Il Referendun del
20 e 21 settembre 2020, il
quarto confermativo nella
storia della Repubblica, non
avrà bisogno del raggiungi-
mento del “quorum” per vali-
dare il voto. Potrà votare,
presentando al seggio tessera
elettorale e documento
d’identità valido, chi avrà già
compiuto 18 anni. Non potrà
invece votare invece chi ha
ricevuto una condanna pena-
le irrevocabile e chi è sotto-
posto a libertà vigilata (casi
di indegnità morale). Per

votare basterà barrare la
casella “Sì” o la casella “No”
sulla scheda di colore rosa
che verrà consegnata al seg-
gio. I seggi saranno aperti
domenica 20 settembre dalle
ore 7.00 alle ore 23.00 e
lunedì 21 settembre dalle ore
7.00 alle ore 15.00. Gli italia-
ni all’estero e gli iscritti
all’Aire o che si trovano fuori
dai confini nazionali da
almeno tre mesi potranno
votare per corrispondenza
solo se avevano presentato
domanda presso il proprio
Comune entro il 19 agosto. 

REFERENDUM. Il 20-21 settembre si voterà anche per la riduzione dei parlamentari

Italiani al voto
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La 17esima edizione
dell’Adigemarathon, la
maratona internazionale di
canoa, kayak e rafting sul
fiume Adige, si svolgerà
domenica 4 ottobre, in
regime restrittivo di
Covid19. La manifestazio-
ne sarà limitata alla parte
agonistica nel rispetto dei
protocolli di sicurezza sta-
tali e della Fick, la Federa-
zione Italiana Canoa e
Kayak. Da Borghetto
d’Avio, negli auspici degli
organizzatori Canoa Club
Pescantina e Borghetto, il
fondamentale supporto dei
comuni di Dolcè, Pescanti-
na, Bussolengo, partiranno
circa 200 agonisti sulla
lunga distanza dei 35 chi-
lometri dalla trentina Bor-
ghetto d’Avio a Pescantina;
dall’Isola di Dolcè fino a
Pescantina (20 chilometri)
una cinquantina di giovani
promesse della mezza
maratona e circa 150 tra
sup e partecipanti al cam-
pionato italiano assoluto
rafting categoria R6.  Per la
parte amatoriale e il
migliaio di partecipanti che
coloravano il fiume Adige
con la tradizionale parten-
za da Dolcè, l’appunta-
mento sarà per il 2021. «I
primi riscontri da parte
degli agonisti sono positivi
- spiega Vladi Panato, pre-
sidente del Canoa Club
Pescantina e commissario
tecnico della nazionale
azzurra di canoa fluviale -.
Auspichiamo la presenza

complessiva di circa 400
canoisti». Il presidente
aggiunge: «Per noi è
importante organizzare
l’Adigemarathon, anche se
limitatamente, perché è
diventata, di anno in anno,
una manifestazione sentita
dagli agonisti e apprezzata
da migliaia di appassionati
della canoa e del rafting».
Lo scorso anno sulla
16esima maratona ha sven-
tolato la bandiera ceca
dopo 35 chilometri di pura
adrenalina. Allo sprint di
Pescantina, dopo un epico
duello, il K2 olimpico
senior ceco
Mojzisek/Zavrel dell’Usk
Praga ha tagliato il traguar-
do in 2 ore 3 minuti e 3
secondi con appena un
secondo di vantaggio sul
K2 olimpico senior del Cus
Milano dei campioni italia-

ni Under 23 Giulio Bernoc-
chi e Stefano Angrisani.
«La canoa è uno sport idea-
le per i ragazzi che possono
scoprire l’ambiente da un
punto di vista straordinario
qual è il fiume Adige» -
evidenzia Panato. Il sinda-
co di Dolcè, Massimiliano
Adamoli spiega: «Dispiace
che l’Adigemarathon que-
st’anno non possa godere
dell’allegria di migliaia di
amatori e del supporto fon-
damentale delle nostre
associazioni. Tuttavia il
Canoa Club Pescantina,
con coraggio, organizza
l’Adigemarathon agonisti-
ca che costituisce uno dei
fondamentali tasselli per
una promozione ambienta-
le sostenibile anche attra-
verso la nostra pista cicla-
bile percorsa nell’ultimo
anno da 100mila appassio-

nati ciclisti e podisti». «A
tutti sono rimaste nel cuore
le prime 16 edizioni della
maratona - sottolinea il sin-
daco di Pescantina, Davide
Quarella-. Purtroppo
l’emergenza sanitaria, que-
st’anno, ha provocato l’an-
nullamento di decine di
migliaia di manifestazioni.
Non così l’Adigemarathon
grazie all’intraprendenza
del presidente Vladi Panato
e dei volontari del Canoa
Club Pescantina e Borghet-
to. I nostri canoisti, inoltre,
stanno mantenendo una
tradizione vincente, mie-
tendo successi in acqua e
continuando ad organizza-
re la maratona che dà lustro
al nostro Comune e a quel-
li della Valdadige». 

Rebecca Reggiani

ADIGEMARATHON. Al via il 4 ottobre la 17a edizione della maratona internazionale

Canoe all’assalto

foto Camera Poject

La conferma di una for-
mula vincente e l’intro-
duzione di piccole
novità. Parte con i
migliori auspici l’otta-
va edizione del premio
letterario nazionale
“Salva la tua lingua
locale”. Alla ratifica
delle categorie, tutte a
tema libero, già presen-
ti nella scorsa edizione,
prosa (edita e inedita),
poesia (edita e inedita),
teatro (inedito) e musi-
ca, si aggiunge l’intro-
duzione di quella dedi-
cata ai fumetti. Piena-
mente confermato
anche il premio intitolato a Tullio De Mauro dedicato a
lavori scientifici editi o inediti: saggi, tesi di laurea, studi
su dialetti e/o lingue locali e dizionari; l’illustre linguista
fino alla sua scomparsa ha ricoperto anche l’incarico di
presidente onorario del concorso. I partecipanti dovranno
far pervenire le opere entro il 16 ottobre, la proclamazio-
ne è in programma per dicembre a Roma nella Sala della
Protomoteca del Campidoglio. Per tutti i dettagli basta
consultare il bando all’indirizzo internet http: www.salva-
latualingualocale.it/. Il premio “Salva la tua lingua locale”
è istituito dall’Unione Nazionale delle Pro Loco (Unpli) e
da Ali Autonomie Locali Italiane – Lazio (ALI Lazio) ed
è organizzato in collaborazione con il Centro Internazio-
nale Eugenio Montale e, per la sezione “Scuola, con l’Ong
“Eip-Scuola Strumento di Pace”. Tappe differenziate,
invece, per la sezione “Scuola”: il termine per l’invio delle
proposte e la data della proclamazione saranno resi noti
successivamente. Sin dalla prima edizione del premio,
inoltre, viene effettuata la registrazione audio e l’archivia-
zione di tutti gli elaborati inediti presentati; i contributi
così entrano a far parte di “Memoria Immateriale” un
canale youtube che costituisce l’inventario on line delle
tradizioni italiane: un prezioso archivio, unico nel suo
genere, voluto ed implementato dall’Unione Nazionale
delle Pro Loco, accreditata dal 2012 presso l’UNESCO.
Gli elaborati dei vincitori e dei finalisti delle singole cate-
gorie, infine, vengono raccolti ogni anno in un’apposita
antologia che è disponibile anche in formato digitale sul
sito del premio. S.A.

IL CONCORSO
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IMPRESE AGRICOLE VENETE. La Giunta regionale ha predisposto misure anti-Covid

Sostegni d’emergenza

Stare comodamente a casa
seguendo uno dei tantissimi
corsi on line dell’Universi-
tà Popolare di Sona. Ecco
come riparte l'Anno Acca-
demico dell’Università
Popolare di Sona, che si
rilancia dopo il Covid, con
70 corsi, di cui moltissimi
on line. È stato un lavoro
organizzativo immane –
afferma l’Assessore Gian-
michele Bianco con delega
alla Cultura e all'Università
Popolare – quello di far
partire il 33° Anno Accade-
mico dell’Università Popo-
lare di Sona. Abbiamo cam-
biato la nostra didattica tra-
sformandola, dove possibi-
le, on line. Centinaia di ore
di lezione trasmesse in rete
e fruibili da ogni luogo: una
rivoluzione copernicana
obbligata dal periodo
Covid, ma che ci apre a
nuovi orizzonti. Con l’on
line moltissimi nuovi stu-

denti potranno partecipare,
perché ciò è compatibile
con esigenze di cura della
famiglia o con la distanza.
Aumentiamo ancora di più
la possibilità di fruizione
della Cultura”. Grande sod-
disfazione anche da parte
della rettrice, pluri confer-
mata in questo ruolo grazie
alla sua preparazione e pas-
sione nei confronti della
cultura a 360 gradi, Nora
Cinquetti, la quale durante
la video intervista su L'Al-
tro Giornale Channel, oltre
ad esprimere un coinvol-
gente entusiasmo, ha elo-
giato tutti i bravi docenti
dell'Università, e l'Assesso-
re Bianco per la sua cono-
scenza del vasto mondo
della comunicazione. La
video intervista è visibile
inquadrando il QR Code de
L'Altro Giornale, sulla
nostra pagina FB e sul
nostro canale YouTube. 

DAL NOSTRO WEB

Sono circa 9 mila le imprese
agricole del Veneto che
potranno accedere al bando
della misura straordinaria di
sostegno ‘anti-Covid’ predi-
sposta dalla Giunta veneta.
La dote finanziaria a disposi-
zione è di 23 milioni di euro,
pari al 2% del budget delle
risorse del Programma di
sviluppo rurale del Veneto,
secondo quanto prevedono i
regolamenti comunitari. Ne
potranno beneficiare i settori
che hanno registrato i cali
più consistenti di fatturato: le
1400 imprese del florovivai-
smo, le 2100 aziende dei
prodotti orticoli di primavera
(fragole, asparagi, lattughe e
radicchi primaverili), i 1700
agriturismi, fattorie didatti-
che e sociali, le 3 mila stalle
produttrici di latte e i circa
150 allevamenti di vitelli a
carne bianca con ristalli este-
ri presenti in Veneto. «Il
sostegno sarà articolato su
tre livelli, a seconda del
danno subito dai diversi set-

tori del comparto a causa del
lockdown e della chiusura
dei mercati. Siamo tutti con-
sapevoli che il fabbisogno,
quantificato da Veneto Agri-
coltura nell’ordine di 190-
200 milioni di euro per il
primo semestre 2020 – affer-
ma l‘assessore all’Agricoltu-
ra della regione Veneto, Giu-
seppe Pan - è di gran lunga
superiore alle disponibilità
finanziarie messe in campo».

Tre i livelli di ‘sostegno pre-
miale’ previsti dalla misura
21: 7 mila euro, pari al mas-
simo dell’aiuto straordinario
autorizzabile dal regolamen-
to comunitario, per gli oltre
160 agricoltori della ‘zona
rossa’ di Vò; 4 mila euro per
le imprese del florovivaismo,
per agriturismi e fattorie
didattiche e sociali; 2 mila
euro per le stalle da latte, gli
allevamenti di vitelli da

carne bianca e le colture orti-
cole primaverili. «Se guar-
diamo all’intervento di
sostegno alle filiere colpite
dalla crisi Covid offerto dal
Governo con il decreto
Rilancio, pari a soli 90 milio-
ni per tutto il territorio nazio-
nale – ha sottolineato l’asses-
sore Pan – va riconosciuto
che i 23 milioni che il Vene-
to sta impegnando non sono
una misura simbolica. Certo,
se avessimo avuto a disposi-
zione uno ‘zero’ in più, il
sostegno emergenziale
avrebbe avuto ben altre
dimensioni. Ma confido che
ulteriori risorse per i produt-
tori agricoli possano essere
reperite con l‘assestamento
di bilancio di Ottobre».

Silvia Accordini

COMUNI & EFFICIENTAMENTO
La Provincia di Verona ha
stanziato 500mila euro per
interventi di efficientamento
energetico nei Comuni scali-
geri. L’avviso per l’assegna-
zione dei contributi prevede
un finanziamento fino al
100% dell’importo per un
massimo di 25mila euro per
ciascun Comune. Nel detta-
glio, il fondo inserito in
bilancio è destinato alla sosti-
tuzione delle caldaie a gaso-
lio, o di quelle a gas o gpl
installate da almeno 15 anni,
con nuovi impianti alimenta-
ti a gas, gpl o biomassa. Il
contributo potrà coprire: le
spese di progettazione, dire-
zione lavori e pratiche ammi-
nistrative connesse; la forni-
tura e la posa in opera delle
caldaie e di ogni altro com-
ponente necessario all’instal-
lazione; eventuali opere edili
collegate e, infine, anche la
dismissione, la rimozione o
la messa in sicurezza e la
bonifica dei vecchi serbatoi

di combustibili. Le domande
andranno presentate entro le
ore 12 del 16 ottobre. Nei cri-
teri di assegnazione dei pun-
teggi avranno, ad esempio,
particolare rilevanza quegli
interventi previsti negli asili
nido e nelle scuole dell’in-
fanzia. A parità di punti in
graduatoria verrà data la pre-
cedenza ai Comuni con il
minor numero di abitanti.
«Le misure dell’accordo di
Bacino Padano per la ridu-
zione delle emissioni inqui-
nanti in atmosfera, prevedo-
no ogni anno azioni a tutela
della salute e dell’ambiente
che talvolta hanno un impat-
to sulle attività dei cittadini e
delle imprese – ricorda il Pre-
sidente della Provincia. Con
questo fondo forniamo un’ul-
teriore possibilità alle pubbli-
che amministrazioni di dare
il buon esempio, migliorando
l’efficientamento energetico
dei propri edifici. È un con-
tributo necessario soprattutto

in un periodo in cui i Comu-
ni devono far fronte alle
minori entrate causate dal-
l’emergenza Covid-19».
Infatti, come sottolinea il
Consigliere Provinciale con
delega all’Ambiente che ha
proposto la misura, «il pro-
blema dell’inquinamento
nell’atmosfera nella Pianura
Padana ha tra le sue fonti le
emissioni degli impianti di
riscaldamento. Questo stan-
ziamento è un aiuto concreto,
con un occhio di riguardo per
i piccoli Comuni che presen-
tano maggiori difficoltà nel
reperire fondi. La copertura
del 100% della spesa fino a
un massimo di 25mila euro
rappresenta il costo medio
degli impianti di questa tipo-
logia. Voglio ricordare, infi-
ne, che abbiamo deciso di
assegnare un punteggio più
alto agli interventi nelle scuo-
le, ritenendo doveroso dare la
precedenza agli edifici fre-
quentati dai bambini». 

“La vita di chi tace è vita di silenzio…Grazie per sempre a chi
mi parla, ma grazie a chi mi ascolta”. Rimangono impresse
nella memoria le parole di ringraziamento con cui Franco
Cordioli chiude il suo libro, “Oltre l’apparenza”. Un volume
speciale, questo, in cui fanno capolino 95 componimenti rac-
chiusi in 150 pagine da leggere e rileggere. Sì, perché da ogni
verso stampato scaturisce il racconto di una vita di chi ha
saputo fare della sua diversità un inno alla vita, e, con la forza
dei sentimenti, è riuscito con le parole a far capire che tutti in
fondo viviamo delle stesse emozioni e dello stesso bisogno di
comunicarci agli altri. Due le sezioni in cui l’autore ha volu-
to suddividere le sue opere: “Franco e le sue emozioni” e “Si
può dire anche con il cuore”, entrambe ricche di vita, colme
di amore e di gratitudine per tutto ciò che ci rende ogni gior-
no speciale. E’ così che Franco, che con onore fa parte della
cooperativa I Piosi, si racconta.  Con delicatezza, con riconoscenza, con senso di liberazione.
Fino a qualche anno fa l’autore cercava infatti di esprimersi a gesti, che solo pochi sapevano
interpretare. Poi però la tecnologia e la “comunicazione facilitata” gli ha permesso di tramu-
tare il suo apparente silenzio in parole vere e proprie. Da quel giorno un mondo si è spalanca-
to davanti agli occhi emozionati di Franco le cui poesie gli hanno fatto dimenticare quello che
lui fino a poco tempo da pensava fosse il suo amaro destino, quello di non saper parlare. “Dove
c’è amore c’è parola” dice ora con fierezza e orgoglio Franco, le cui parole riescono ad acca-
rezzare il cuore. “Oltre l’apparenza” si può acquistare telefonando al numero 338.9547865 o
rivolgendosi direttamente alla redazione de L’Altro Giornale. S.A.

UN LIBRO... SPECIALE
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Croce Sanitas

Era previsto da tempo, per
la nota pandemia, che a
Settembre saltavano gli
abituali eventi della Festa
della Zucca con il collega-
to Carnevale. Per tutti que-
sti ultimi mesi «ci siamo
ripetutamente chiesti a vari
livelli – spiegano in Pro
Loco - come si poteva far
sentire la nostra presenza,
che ci siamo ancora vivi e
vegeti e non solo operativi
sui social media. Il Comu-
ne stesso ci aveva solleci-
tato di organizzare qualco-
sa…». Ed è stato così che
la neo-eletta Presidente
della Pro Loco Pastrengo,
Bruna De Agostini, ha
deciso di surrogare la real-

tà degli eventi Zucca e
Carnevale mancati, con
una narrazione fantastica.

Serviva un mistero, ingre-
diente base, per poter ade-
rire a Novembre al Festi-

val Veneto Spettacoli di
Mistero 2020, un festival
culturale giunto alla 12ª
edizione, realizzato con il
supporto e il sostegno
della Regione Veneto,
dedicato ai luoghi, ai per-
sonaggi, alle storie e tradi-
zioni leggendarie dei
nostri paesi.  Sono già
iscritti quest’anno una ses-
santina di eventi in rappre-
sentanza di tutte le provin-
cie venete. «Abbiamo
voluto aderire al Festival
con questo racconto di fan-
tasia - spiega la Presidente
Bruna promotrice e anche
autrice della storia - Per la
nostra Pro Loco di
Pastrengo è una nuova
esperienza, adatta a questo
periodo di fermo eventi
tradizionali». La storia
rappresentata soddisfa i
contenuti richiesti dal
Festival. E’ calata nel con-
testo storico-ambientale di
Forte Degenfeld e del sot-
tostante Borgo Antico di
Piovezzano con coreogra-
fie realistiche di soldati
figuranti in divisa austria-
ca e Befane parimenti
agghindate. Il tutto sarà
ripreso a video per succes-
sive e ripetute visione sui
social media e comunque
pubblicizzato tra gli eventi
Pro Loco Unpli supportati
dalla Regione Veneto. 

A.M. 

Il mistero parte dalla voce narrante, meglio brontolante, della mascotte primadonna
Zucca Karina. Un lamento continuo per la Festa della Zucca che non c’è contro “il
brutto Coronavirus bitorzoluto causa del suo disagio per non poter apparire e com-
piacersi di passeggiare…bella tra le belle tra le tante zucche sorelle sulla collinetta
delle celebrità zuccofile!”. Così andava rimuginando Zucca Karina…”Ma quel virus
lì non ha fatto i conti con la nostra fantasia femmina di zucche che imparentate con
le diavole degli inferi, una ne fanno e dieci ne pensano…Non c’è la mia festa dal
vivo? Allora mi do al cinema…meglio ancora in streaming tanto di moda di questi
tempi….”  - profetizzò Zucca Karina. La sfida di Zucca Karina non poteva rimane-
re disattesa! Così la presidente Bruna ha confezionato un copione di fantasia che
racconta come Zucca Karina, che si credeva già Regina, venga rapita dalle Befane
del Forte. La vicenda si dipana come teatro popolare itinerante con scenette da reci-
tare per le vie del borgo antico di Piovezzano Vecchia a ridosso del sovrastante Forte
Degenfeld. I soldati austriaci richiamati in servizio attivo aiutano lo spasimante
Principe Folklore a ritrovare l’amata Zucca Karina trasformata alfine in…? Non si
può dire…altrimenti che mistero è?

Lo scorso 23 luglio
l’amministrazione
comunale è stata
ospite dell'Arma
dei Carabinieri di
Pastrengo in occa-
sione dell’inaugu-
razione dell'effige a
ricordo del noto
evento storico della
Carica, offerta dal
piccolo comune di
San Germano Ver-
cellese e dal poeta
Ciro Cicchella,
autore dell’incisione. «Un ringraziamento particolare – ha
affermato il sindaco di Pastrengo, Gianni Testi, presente
all’inaugurazione accanto al vicesindaco di San Gerolamo
Vercellese, ad alcuni rappresentanti delle due amministrazio-
ni comunali e alle associazioni d’Arma del comune di
Pastrengo - va al nostro maresciallo capo Michele Architra-
vo, al Capitano di Compagnia di Peschiera del Garda, Salva-
tore Beneduce per l'invito, agli amici piemontesi per il dono,
con la speranza di averli il prossimo anno alla celebrazione
del 30 aprile qui con noi, e al gruppo Alpini di Piovezzano
per l'ospitalità e cortesia». 

UNA TARGA PER LA CARICA

FESTA DELLA ZUCCA ANNULLATA. La Proloco parteciperà al Festival Veneto Spettacoli di Mistero

Da Festa... a Mistero
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Nuove regole per la fre-
quentazione e l’uso dei par-
chi pubblici sul territorio
comunale: il sindaco
Roberto Brizzi ha introdot-
to anche il divieto di fuma-
re «al fine di tutelare
l’aspetto sanitario della
popolazione». L’ordinanza,
emanata ad hoc, è scaturita
«da numerose segnalazioni
pervenute agli organi di
polizia relative al radunarsi
di persone in tali luoghi con
utilizzo improprio dei gio-
chi ed il possibile insorgere
di fenomeni criminosi, di
illegalità e di disturbo della
quiete pubblica. Questi epi-
sodi - spiega Brizzi - sono
venuti alla luce negli ultimi
tempi, in cui si è allentata la
situazione dopo il lock-
down, complice anche la
stagione estiva. Ma non si
sono registrati fino a questo
momento, secondo le rela-

zioni della forze dell’ordi-
ne, casi di superamento dei
limiti della legge. È comun-
que mio dovere tutelare
l’incolumità delle persone
come bene prevalente
rispetto all’uso delle attrez-
zature dei parchi pubblici e
contrastare eventuali feno-
meni di illegalità. Per que-
sto ho emesso un’ordinanza
in cui ribadisco, sulla scia
del regolamento per l’uti-

lizzo del verde pubblico e
delle aree attrezzate in
genere approvato con deli-
berazione del Consiglio
Comunale, le norme più
elementari di buon compor-
tamento. In più ho introdot-
to il divieto di fumare in un
luogo pubblico, anche se
all’aperto». Nei parchi gio-
chi e nelle aree attrezzate
recintati di Bussolengo è
consentito l’accesso, con
orario estivo, dall’1 aprile
al 30 settembre, dalle 8 alle
23 e, in orario invernale dal
primo ottobre al 31 marzo
dalle 8 alle 19. In tutti i par-
chi pubblici e le aree attrez-
zate del Comune di Busso-
lengo è vietato l’utilizzo
dei giochi dalle 23 alle 7 e
non è consentito ai maggio-
ri di 12 anni. Si può accede-
re con animali al guinza-
glio, ad eccezione dei luo-
ghi vicini alle attrezzature

ludiche. Altri divieti riguar-
dano il consumo di alcolici
e viene per l’occasione
introdotto il divieto del
fumo.  Vietatissimo calpe-
stare aiuole o danneggiare
le piante. Le violazioni
sono punite con una sanzio-
ne amministrativa da 25 a
500 euro. Conclude il sin-
daco Brizzi: «Abbiamo
investito molti fondi per
rinnovare e mettere a
norma i parchi pubblici e le
aree attrezzate. E quindi mi
sono sentito anche in dove-
re di tutelare queste struttu-
re perché siano destinate
allo svago e al gioco e non
debbano essere usate un
modo improprio, pregiudi-
cando in questo modo la
sicurezza dei nostri figli. Il
divieto del fumo l’ho rite-
nuto fondamentale proprio
perché queste aree sono
destinate ai minori7. 

Servizi di
Lino Cattabianchi

L’ORDINANZA. Adottate dall’Amministrazione nuove regole per parchi e aree attrezzate

Per la quiete pubblica

Oltre cinquanta i citta-
dini che hanno aderito
in pochi giorni al
primo gruppo di con-
trollo del vicinato isti-
tuito nella frazione di
San Vito al Mantico.
L’iniziativa è stata atti-
vata in una serie di
incontri, promossi dal-
l ' A m m i n i s t r a z i o n e
comunale e con la par-
tecipazione ufficiale
dei Carabinieri e della
Polizia locale. “In
quelle occasioni di
incontro sede”, spiega
il vicesindaco Giovan-
ni Amantia, responsa-
bile della sicurezza,
“avevamo presentato
ai cittadini il progetto
“Come partecipare al
Controllo del vicina-
to”, da realizzare in
collaborazione con le
forze dell’ordine. «La proposta - puntualizza Roberto Rigo, uno dei promotori - aveva
preso piede e da allora sono continuati i contatti con i cittadini per proporre e raccoglie-
re le adesioni e dare una configurazione al gruppo». Il Controllo del Vicinato nasce con
lo scopo di mettere in piedi una rete cittadina finalizzata a rendere più sicuro un quartie-
re, un territorio. E’ la versione moderna della vita di cortile dove tutti si conoscono e si
proteggono reciprocamente, ma nessuno è violato nella sua dimensione privata. I cittadi-
ni costituiscono una rete di sorveglianza segnalando alle Forze dell'ordine eventuali
situazioni sospette che potrebbero essere preliminari a furti e violazioni domiciliari. Per
l’adesione è necessaria la compilazione e la firma di un modulo predisposto dal Comu-
ne, in collaborazione con l’Associazione Controllo del vicinato, che viene gestito e moni-
torato dalle forze dell’ordine. Il Gruppo, che viene poi attivato su whatsapp, dovrà agire
secondo le linee guida ed i consigli operativi predisposti dal Ministero dell’Interno e sarà
guidato da uno o più coordinatori che filtreranno i segnali di allarme prima di girarli alle
Forze dell’ordine. Il Gruppo di San Vito, che è stato il primo ad essere costituito, al
momento è composto da più di 50 volontari, che potrebbero crescere ancora, coordinati
da Roberto Rigo con il supporto di Matteo Danese coordinatore provinciale e dell’asses-
sore Giovanni Amantia. Conclude il vicesindaco: «È l’ennesimo punto del nostro pro-
gramma elettorale che viene realizzato. Lo abbiamo fortemente voluto e ci crediamo
molto. Sottolineo che il Controllo del vicinato è un progetto in continua e costante evo-
luzione in quanto il numero dei volontari iscritti è sempre in aumento, segno di una gran-
de volontà di partecipazione dei cittadini». Chi volesse aderire lo può fare scaricando il
modulo da sito del Comune, oppure andando personalmente al comando della Polizia
locale di Bussolengo in Piazza della Libertà 2, piano terra. 

SAN VITO AL MANTICO

BUSSOLENGO FIORITO - QUINTA EDIZIONE

È arrivata alla conclusione
la quinta edizione il concor-
so “Bussolengo fiorito”,
organizzato dall’assessorato
alle manifestazioni del
Comune, retto da Massimo
Girelli. La giuria presieduta
da Gianpaolo Girelli e com-
posta dalla paesaggista Bea-

trice Bresaola e da Simone
Zocca ha decretato i vincito-
ri. Per la sezione “Casa fio-
rita”, la cui valutazione è
stata effettuata tenendo
conto della combinazione di
colori e fiori, della crescita
dei fiori, dell’originalità dei
lavori e creatività, del recu-

pero e abbellimento della
struttura e della composizio-
ne delle piante stagionali, il
primo premio di 300 euro è
andato a Gianni Zoccatelli;
il secondo, 200 euro, ad
Alberto e Giuseppe Ceradi-
ni, il terzo, 100 euro, a
Maria Chiara Accordini. Per

la sezione “Orto virtuoso”,
che ha valutato la sana e
rigogliosa crescita delle col-
tivazioni e la loro originalità
e cura, primo classificato
Angiolino Scarpolin (300
euro), secondo Albino Tura-
ti (200 euro), terzo Daniele
Simoncelli (100 euro).
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Sono proseguiti a ritmi serra-
ti i lavori all'interno delle
scuole valeggiane per per-
mettere a tutti i bambini di
tornare tra i banchi nei prossi-
mi giorni. All’interno della
scuola primaria di Valeggio
sono state ricavate delle aule
nella zona superiore dell’edi-
ficio. «Sono spazi molto
ampi e luminosi, che vengo-
no normalmente utilizzati per
altre attività e che possono
essere destinati a nuove classi
per questo periodo straordi-
nario – affermano il sindaco
Alessandro Gardoni e l’asses-
sore Bruna Bigagnoli -. Le
stanze sono dotate di finestre
e velux, oltre a entrate e usci-
te differenziate. Per quanto
riguarda la scuola secondaria,
la dirigente scolastica ha
chiesto di poter utilizzare le
stanze del seminterrato e
quelle della mensa. Sono
locali che si trovano nella
parte più bassa dell’edificio, i
locali destinati alle lezioni

sono accessibili tramite porte
finestre dotate di maniglioni
antipanico e dalle quali entra
luce naturale». Anche questa
soluzione ha richiesto inter-
venti urgenti per realizzare
pareti "mobili" e offre la pos-
sibilità di differenziare entra-
te e uscite, per rispettare le
direttive di Governo e Regio-
ne. Infine, sempre alle scuole
secondarie, sono in via di ese-
cuzione interventi su due
bagni, per creare ingressi
separati a maschi e femmine.
«L'Ulss9 Scaligera ha dato il

suo parere positivo per la
richiesta di utilizzare il
seminterrato della secondaria
e la mansarda della primaria
per permettere a tutti i bambi-
ni di tornare nella loro scuola
e non di andare nei container
- spiega il Sindaco -. Il parere
positivo è arrivato però con
delle prescrizioni che aggiun-
gono alcuni interventi per
garantire ancora di più il
benessere dei bambini: la
sostituzione dei serramenti e
la motorizzazione dei velux.
L'impegno è notevole, ma

non ci tiriamo indietro:
vogliamo che i nostri bambi-
ni tornino a scuola sereni e
con tutti i comfort possibili».
Con riferimento alla richiesta
dei genitori portata avanti con
raccolta firme (in totale sono
270) per modifica orari, il
Sindaco e l'assessore Biga-
gnoli hanno conferito con la
dirigente scolastica chieden-
do anche un incontro con i
rappresentanti dei genitori
interessati. «Consapevoli che
ci sono dei malumori sugli
orari delle lezioni - conclude
il sindaco -, abbiamo chiesto
alla dirigente di relazionarsi
con i rappresentanti dei geni-
tori per trovare un punto in
comune per ripartire in sere-
nità». Nel frattempo è stata
nominata la nuova dirigente
scolastica dell'istituto com-
prensivo statale “G. Murari”
di Valeggio sul Mincio. Da
martedì 1 settembre è la
valeggiana Irene Frigo il
punto di riferimento per le
scuole, le famiglie e tutti i
bambini.

Silvia Accordini

VALEGGIO SUL MINCIO. Proseguono gli interventi nelle strutture scolastiche per un rientro in sicurezza

Obiettivo “scuola”

E’ stato un grande successo
quello che domenica 6 set-
tembre ha investito la sala
consiliare del Comune con un
concerto del Corpo Bandisti-
co di Sona in diretta strea-
ming ed eurovisione dedicato
ai paesi gemellati. Si è tratta-
to dell’iniziativa “RiSONA!
– Ricominciamo insieme”,
nata dal percorso finalizzato a
favorire l’incontro tra Giova-
ni, Associazioni, Cultura e
Turismo, a cui alcune realtà
del territorio aderenti al
Forum delle Associazioni,
stanno partecipando con l’as-
sistenza di un team di facilita-
tori grazie al contributo di
Regione Veneto ed al soste-
gno dell’amministrazione
comunale. Quanto l’effetto
del COVID-19 abbia influito
sulla vita delle persone e delle
Associazioni del territorio ne
hanno fatto esperienza tutti.
Quanto sia importante ripren-
dere la libertà di incontrarsi e
di agire socialmente, nono-
stante il COVID-19 non sia

ancora sconfitto, lo pensano
in tanti. «Un passo per la
ripartenza che prende il via
coinvolgendo spunti di diver-
si settori tra cui cultura, asso-
ciazioni, giovani, e turismo. Il
ruolo delle Associazioni nel
nostro Comune è sempre stato
centrale durante il COVID-19
– dichiara il Sindaco Gianlui-
gi Mazzi -. Ma ora è tempo di
ripartire, appunto, approfon-
dendo relazioni con il coin-
volgimento dei giovani, delle

associazioni, mostrando il
bellissimo territorio dove
viviamo a noi e ai nostri Paesi
gemellati che ci sono stati
sempre vicini, e organizzando
eventi culturali di aggregazio-
ne. É un percorso che richiede
costanza e pazienza e questo è
stato un primo e importante
passo». In particolare l’inizia-
tiva è nata da un’idea che ha
progressivamente preso
forma dal tavolo di lavoro a
cui hanno partecipato assieme

ad alcuni giovani, il Corpo
Bandistico di Sona e l’asso-
ciazione “Sona verso il
mondo”. Il programma della
serata è stato composto attor-
no alla traccia del concerto
musicale proposto dal Corpo
Bandistico. Sono stati vari
infatti i contributi inseriti e
finalizzati a promuovere il ter-
ritorio e la sua dimensione
sociale rappresentata dalle
numerose associazioni che
hanno scelto di aderire: Corpo
bandistico di Sona, Sona
verso il mondo, Pro Loco
Sona, SOS-SONA, La Torre
di Palazzolo, Il Baco da Seta,
Gruppo Tempo Libero Anzia-
ni, Culturalmente, ANTS,
Gruppi corali delle quattro
frazioni, Associazione Carne-
vale Lo Tzigano, Gruppo
Alpini Lugagnano, Centro
Aiuto Vita Lugagnano, Fidas
Verona - sezione di San Gior-
gio in Salici, Avis comunale di
Sona, Gruppo teatrale La Zat-
tera, Mancalacqua Project,
(E)vento tra i salici. S.A.

SONA. È andato in scena lo scorso 6 settembre l’evento per “ricominciare insieme”

RiSONA! che successo

Un progetto di consulenza
gratuita dei commercialisti
residenti nel comune di
Sona: è questo a cui il
Comune ha pensato negli
ultimi mesi a favore delle
aziende del territorio. Le
imprese potranno porre i
loro quesiti all’indirizzo di
posta dedicato (commer-
cialistionline@comune.so
na.vr.it) e la risposta verrà
fornita sul sito del comune
di Sona alla sezione
dell’home page ‘Commer-
cio, Imprese’ una volta
assegnata a rotazione al
commercialista aderente al
progetto. Gli attori di que-
sta sfida sono i dottori Gri-
golini, Zandotti, Tubini,
Turata, Tacconi, Pianalto,
Busatta, Trentini. Il loro

Presidente, Alberto Mion,
che ha accolto il progetto
afferma: «è compito delle
Pubbliche Amministrazio-
ni collaborare affinchè le
sinergie contribuiscano
concretamente a venire
incontro alle esigenze dei
vari soggetti colpiti dai
problemi legati al Corona-
virus, quindi dalle imprese
ai singoli cittadini. Ad
un’iniziale fase di ascolto
e percezione dei problemi,
dovrà seguire necessaria-
mente una fase operativa
che sia in grado di rendere
meno   gravosi   i   proble-
mi   stessi   consigliando
gli   strumenti   idonei   e
le   strade   da intraprende-
re».  

COMMERCIALISTI ONLINE

Servizi di
Silvia Accordini

Il Sindaco e l’Assessore durante un sopralluogo

Un momento di “RiSONA!”
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Il comune di Sommacam-
pagna ha ottenuto un con-
tributo di 10 mila euro per
l’acquisto di libri per la
biblioteca comunale e per
i centri di lettura di Custo-
za e Caselle. E’ il massi-
mo previsto custodendo
un patrimonio librario di
oltre 20 mila volumi. Si
tratta di un fondo emer-
genziale messo a disposi-
zione dalla Direzione
Generale Biblioteche e
Diritto d’Autore del
MIBACT nel Giugno
scorso di riparto del
“Fondo emergenze impre-
se e istituzioni culturali -
Contributo alle bibliote-
che per acquisto libri”.
Sostegno all'editoria libra-

ria" il cui scopo è sostene-
re la filiera dell’editoria
libraria tramite l’acquisto
di libri. Le risorse asse-
gnate devono essere uti-
lizzate per l’acquisto di
libri presso almeno tre
diverse librerie presenti
sul territorio della provin-
cia in cui si trova la
biblioteca. «È una grande
occasione per la nostra
biblioteca, ma anche per
le attività commerciali e
produttive del nostro terri-
torio, e quindi per la
comunità» - commenta
l’assessore alla Cultura,
Eleonora Principe. Sul ter-
ritorio comunale di Som-
macampagna sono presen-
ti due librerie, ma si vanta
la presenza anche di case
editrici. «Con questa
misura sosteniamo chi
vive grazie ai libri – conti-

nua l’assessore -. Un anno
fa abbiamo aderito alla
rete dei Borghi della Let-
tura, con il preciso obietti-
vo di impegnarci nella
promozione della lettura e
del libro, ma anche nel
sostegno delle attività che
lavorano per fare cultura
libraria». La Biblioteca
Comunale di Sommacam-
pagna, forte di un perso-
nale d’eccellenza e di un
grande lavoro di rete con
le biblioteche afferenti al
Servizio Bibliotecario
Provinciale, possiede un
patrimonio librario sem-
pre aggiornato e rispon-
dente alle richieste degli
utenti. «Con questi fondi
riusciremo a mantenere alto
il livello di qualità della
nostra biblioteca e dei due
centri di lettura, situati nelle
due frazioni, Caselle e

Custoza. Merito di questo
contributo va senz’altro ai
nostri uffici comunali, alla
responsabile del settore cul-
tura e delle bibliotecarie,
che, a bando pubblicato,
erano pronte a presentare la
domanda, con una chiara
idea sul patrimonio da
incrementare”. I nuovi libri,
che verranno acquistati in
ben otto librerie veronesi,
andranno principalmente ad
incrementare le sezioni ine-
renti alla storia del territorio
e l’arte, la letteratura per
l’infanzia, letteratura di
viaggio e guide turistiche.
Alcune scelte verranno
effettuate in sinergia con le
biblioteche veronesi che
hanno ottenuto il contribu-
to, conoscendo le richieste
degli utenti e le esigenze
delle attività di promozio-
ne della lettura. 

CULTURA. Il Comune ha ottenuto un contributo di 10 mila euro per Custoza e Caselle

Un dono...da leggere

IN BREVE
Centro Basket. L’ASD Centro Basket Sommacampa-
gna ha organizzato un evento sul tema della “lotta alla
disabilità” con Niki Leonetti che ha fondato il progetto
sociale “Si può fare: perché no?” con l’obiettivo di sen-
sibilizzare le persone sulla tematica della disabilità e del-
l’inclusione sociale. La sua missione di vita è quella di
abbattere le barriere mentali e i pregiudizi nei confronti
del diverso spiegando in che modo la diversità può
diventare una risorsa. L’incontro, dedicato principal-
mente agli atleti è aperto ai genitori degli stessi e a tutti
coloro che volessero ascoltare dal vivo una testimonian-
za giovane e piena di coraggio, si terrà alle ore 17 del 12
settembre all’Agriturismo Le Bianchette di Custoza.                                  
Giornate europee del Patrimonio. Sabato 26 e dome-
nica 27 settembre si celebrano in Italia le Giornate Euro-
pee del Patrimonio con iniziative ispirate quest’anno al
tema “imparare per la vita.” Per l’occasione a Somma-
campagna sono in calendario due visite culturali: all’Os-
sario di Custoza come luogo simbolo dell’origine della
didattica della storia e all’Archivio Storico Comunale
come luogo in cui custodire la memoria, dove poter
apprendere per costruire consapevolmente un futuro.                  

Servizi di
Claudio Gasparini

PALCO VENIER. CONSEGNA BENEMERENZE 
A causa del maltempo la cerimonia di
consegna di premi e benemerenze,
accompagnata dalla musica del Corpo
Bandistico di Sommacampagna diretto
dal maestro Daniele Accordini, prevista
sul palco di Villa Venier alla chiusura
dei cinque giorni di iniziative culturali
organizzate dall’amministrazione
comunale a fine Agosto, è stata postici-
pata alla sera successiva. Lo scorso 1
settembre sono state conferite targhe e
riconoscimenti ad imprese, a cittadini e
a peschicoltori. Premiate per i 30 anni
di attività le aziende Tola Impianti,
Cooperativa Sociale I Piosi, Simeoni Arti Grafiche e Lapis pubblicità; per i 40 anni Nova Arre-
do, Cierre Gruppo Editoriale, Foto Gianni, Elettro Frigo e Casa della Sposa; per i 50 anni Gior-
gio Castioni, Edil TF, Gino Melloni (55); per i 60 anni Trattoria Colli Storici e Marchi Ceri-
monia. Otto i peschicoltori che hanno avuto nel 2020 una produzione di grande qualità: due
aziende agricole di Sommacampagna, Merzi Gabriella e Merzi Elia, Brazioli Bruno di Sona,
quattro di Villafranca, Cordioli Jacopo, Ferrari Manuel, Scardoni Luciano e Piccolo Noce di
Bonizzato Giorgio e Società Agricola Bodron di Cobelli Kevin Sas di Valeggio sul Mincio. Un
riconoscimento per aver dato molto negli anni per la promozione turistica e per la conserva-
zione della memoria storica locale è stato dato a Elio Franchini e Roberto Valentini e, per il
pluridecennale impegno nella banda nell’accompagnare con musica le feste della comunità, a
Gianfranco Rizzoli. Un ringraziamento speciale è stato tributato all’Associazione Volontari di
Protezione Civile, al Comando della Stazione dei Carabinieri di Sommacampagna, alla Com-
pagnia della Guardia di Finanza dell’Aeroporto di Villafranca, all’Emporio della Solidarietà di
Sommacampagna e Sona, al Servizio Operativo Sanitario SOS Sona e ai dipendenti del Comu-
ne per l’impeccabile lavoro a supporto dell’intera comunità nel periodo del lockdown.   

La consegna di benemerenze a Villa Venier con la facciata illuminata dal tricolore ha chiu-
so l’Antica Fiera di Sommacampagna rivisitata a causa delle misure di contenimento del
Covid. I tre eventi sostitutivi della programmazione canonica hanno consentito di mante-
nere forte il legame con la tradizione e con la comunità. Sono stati graditi e frequentati i
laboratori, le letture e i giochi per i bambini, la Campagna con animali, il Mercato della
Terra nel parco della Villa. Un vero successo anche per Palco Venier, la rassegna che dopo
un ricco calendario di appuntamenti ha pressoché concluso la propria programmazione.
Restano la passeggiata a Caselle del 13 settembre alle ore 17 con partecipazione libera e
prenotazione allo 0458971357/56 e gli appuntamenti con la storia a Villa Venier e all’Os-
sario a cura della Cooperativa Sociale I Piosi e i rievocatori dell’Associazione Cultura e
Rievocazione Imperi-Acrimperi. L’assessore alla Cultura, Eleonora Principe rivolge «un
sincero ringraziamento agli operatori del mondo dello spettacolo, a Lanternamagica, Box
Office, compagnie teatrali e musicisti, artisti, ai nostri storici, Comitato biblioteca, asso-
ciazioni culturali, educatori e agli operai comunali, ufficio cultura, a tutti coloro che lavo-
rano dietro le quinte. Senza il loro contributo gli eventi non potrebbero avere luogo».    
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Il 3 settembre scorso presso
la Zona Operativa di Caluri
della base aerea di Villafran-
ca di Verona ha avuto luogo
la cerimonia del passaggio
di consegne del 3° Stormo.
Dopo due anni di permanen-
za il Colonnello Francesco
De Simone ha passato il
testimone al Colonnello
Giovanni Luongo, per assu-
mere un nuovo incarico a
Roma presso il Comando
Logistico dell’Aeronautica
Militare. Il momento signifi-
cativo della vita di un Repar-
to è stato presieduto dal
Comandante Logistico
dell’Aeronautica Militare,
Generale di Squadra Aerea
Giovanni Fantuzzi e si è
svolto alla presenza del
Capo del  Servizio dei Sup-
porti del Comando Logisti-
co, Colonnello Pietro Spa-
gnoli, del Presidente Nazio-
nale dell’Associazione
Arma Aeronautica, Generale
di Squadra Aerea (riserva)
Giulio Mainini, e delle auto-

rità civili, militari e religiose
della provincia, tra le quali il
Prefetto Donato Giovanni
Cafagna, il Comandante
delle Forze Operative di
Supporto dell’Esercito Ita-
liano, Generale di Corpo
d’Armata Giuseppenicola
Tota e Monsignor Silvano
Mantovani in rappresentan-
za del Vescovo di Verona. Il
momento culminante della

cerimonia si è avuto quando
la Bandiera di Guerra è stata
consegnata dal Colonnello
De Simone nelle mani del
Generale Fantuzzi il quale
l’ha affidata al Colonnello
Luongo che, con tale simbo-
lico gesto, è stato investito
degli oneri e degli onori che
fanno capo al Comandante.
Il Colonnello Luongo, dopo
aver ricevuto il virtuale

testimone, nel suo discorso
ha fatto riferimento a
«l’onore di preservare e tra-
mandare la gloriosa storia
dello Stormo, mutato nel
tempo e divenuto la massi-
ma espressione della logisti-
ca di proiezione, ovvero un
moderno ed essenziale stru-
mento a sostegno delle innu-
merevoli operazioni che
l’Aeronautica Militare è

chiamata a svolgere in patria
e al di fuori dei confini nazio-
nali». A suggello della gior-
nata, il Comandante Logisti-
co, Generale Fantuzzi, nel
suo intervento ha espresso
parole di gratitudine e di
encomio per il Colonnello De
Simone e successivamente si
è rivolto al Colonnello Luon-
go al quale ha assicurato il
proprio sostegno, fiducioso
nelle sue capacità di riuscire
a valorizzare le risorse e le
capacità del 3° Stormo. Il
Colonnello Luongo provie-

ne dai corsi regolari del-
l’Accademia Aeronautica,
Corso Leone IV. Laureato in
Ingegneria Gestionale, nel
corso della sua carriera ha
ricoperto diversi incarichi,
tra questi quello di Program
Manager dell’Operations
Logistic Chain Management
presso il Comando NATO
Allied Command Tranfor-
mation a Norfolk (USA) e
Capo Ufficio presso il 4°
Reparto “Logistica” dello
Stato Maggiore Aeronautica
in Roma.             

VILLAFRANCA. Il 3 settembre ha avuto luogo la ceerimonia di passaggio di consegne del 3° stormo

Cambio della guardia

Dopo un lungo periodo di
blocco a causa dell’emer-
genza Coronavirus sono
ripresi questo mese gli
appuntamenti culturali a
cura della biblioteca comu-
nale. “L’attività del comita-
to si è dovuta fermare –
evidenzia il presidente
Renzo Campodell’Orto –
con conseguente annulla-
mento dei 22 eventi pro-
grammati dalla primavera a

giugno. Il mese scorso
abbiamo ricontattato gli
autori ed i relatori interes-
sati stabilendo il nuovo car-
tellone “Metti un giovedì
sera in biblioteca” con pro-
poste che caratterizzeranno
le serate di questo giorno
della settimana. Cambie-
ranno di mese in mese i
contenuti”. Nei primi due
incontri il 3 e il 10 del mese
andante Marcella Vasapolli

ha presentato “Il sentiero
rosso” e Federica Mazzi
“Meravigliati di te stes-
sa…ma anche di te stesso”.
Il ciclo del benessere psico-
fisico proseguirà il 17 con
Andrea Ciresola che parle-
rà del suo libro “Racconti
per l’ora d’aria”. Il 24 Ste-
fano Macrì concluderà gli
“incontri salutari in biblio-
teca” intrattenendo i pre-
senti con “Benvenuta feli-

cità”. L’ingresso è libero e
regolato dalle vigenti nor-
mative antiCovid. Il pub-
blico potrà accedere alla
biblioteca dalle 20.45 alle
21 e fino al raggiungimento
dei 23 posti disponibili,
distanziati 1 metro e mezzo
l’uno dall’altro. In ottobre è
in calendario la rassegna
del giallo e il mese succes-
sivo altri incontri con gli
autori, anche importanti.     

VILLAFRANCA & CULTURA

Servizi di
Claudio Gasparini

Il comune di Mozzecane
partecipa all’iniziativa della
Regione Veneto “Il Veneto
Legge” a cui la biblioteca
aderisce fin dalla sua prima
edizione. Tema di quest’an-
no è “Il viaggio”. Martedì
22 settembre alle 17 è in
calendario l’evento di
riscaldamento dedicato ai
più piccoli, l’appuntamento
speciale con Le storie di
Novella. Il giorno effettivo
della Maratona sarà venerdì
25 settembre con tre rendez-
vous nel giardino di Villa
Ciresola: alle 16,30 “Questa
storia è per te”, letture per
bambine e bambini dai 5
anni con le lettrici Novella e
Valeria e la bibliotecaria Sil-
via. Alle 18.00 riparte la sta-

gione del club del libro per
ragazze e ragazzi a partire
dagli 11 anni d'età. Alle
21.00 incontro con Giorgio
De Carli con "A quale tribù
appartieni? Viaggiare per
scoprire gli altri".  Durante
l'incontro interverranno i
partecipanti del gruppo di
lettura della Biblioteca Il
Treno per momenti di lettu-
ra di brani tratti da libri
tema viaggio. In caso di
pioggia l’incontro si terrà in
biblioteca. Tutti gli appunta-
menti sono su prenotazione
per garantire il rispetto delle
misure di sicurezza in atto.
Chiusura sabato 26 con la
serata di premiazione del
Concorso “La voce delle
cose” alle ore 20.30 in Villa

Vecelli sui seguirà alle 21 lo
spettacolo teatrale “L’usi-
gnolo o dell’amicizia” libe-
ramente ispirato al racconto
omonimo di Hans Christian
Andersen. «La Festa di Fine
Estate organizzata dalla
Biblioteca “G. Galilei” in
collaborazione con l’Ammi-
nistrazione Comunale –
pone l’accento l’assessore
alla Scuola Cristina Giusti -
mette insieme alcuni
momenti significativi per la
nostra comunità, in partico-
lare per bambini e ragazzi.
La Maratona di Lettura, nel
parco di Villa Ciresola, lo
spettacolo L’Usignolo o del-
l’Amicizia e la premiazione
del Concorso La Voce delle
Cose, a Villa Vecelli, offri-
ranno spunti, a grandi e pic-
cini, per riflettere sul valore
sociale della lettura, sul
significato comunicativo
dell’arte e del teatro. Sarà
anche l’occasione per ri-
vivere insieme il nostro
paese, sempre nel rispetto
della vigente normativa di
sicurezza anti–Covid. Quin-
di fine sì di una stagione, ma
ci si augura, l’inizio di un
periodo migliore».            

VILLAFRANCA

Il momento della cerimonia

MOZZECANE. Il Comune aderisce all’iniziativa della Regione

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

Vigasio

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

VIGASIO-NOGAROLE-TREVENZUOLO
Il Tribunale Amministrativo
del Veneto ha respinto la
domanda cautelare, promos-
sa da un’azienda di Treven-
zuolo, per la sospensione
delle ordinanze del 2019 e
del 2020 con cui la Provincia
ha regolato il traffico dei
mezzi pesanti sulle strade
provinciali 3, 53 e 25 nei
comuni di Trevenzuolo,
Nogarole Rocca e Vigasio. Il
Servizio Viabilità, dopo un
confronto con le amministra-
zioni locali, a settembre 2019
aveva infatti previsto – per
motivi di sicurezza e in rela-
zione al progressivo aumento
del traffico – un senso unico
obbligato per i veicoli supe-
riori alle 3,5 tonnellate, con
andamento orario nella diret-
trice Trevenzuolo, Nogarole
Rocca, Vigasio. Senso unico
poi ridotto, con una seconda
ordinanza emessa a inizio
aprile di quest’anno, al solo
tratto della Sp 3 che da Tre-
venzuolo arriva al centro abi-
tato di Bagnolo. Inoltre, la

Provincia aveva imposto, in
diversi punti della stessa Sp 3
e della Sp 53, limiti di veloci-
tà più restrittivi ai mezzi
pesanti. Si era opposta
l’azienda di Trevenzuolo,
avanzando al Tar domanda
per l’annullamento, previa la
sospensione dell’efficacia,
delle ordinanze. Nel respin-
gere la domanda di sospensi-
va relativa alla seconda ordi-
nanza, i giudici hanno evi-
denziato come “la larghezza
ridotta delle strade interessa-
te dal provvedimento appaia
effettivamente inadeguata a
consentire un agevole transi-
to di veicoli di grandi dimen-
sioni nel doppio senso di
marcia” e “che il numero e la
tipologia di sinistri occorsi e
documentati dalla relazione
tecnica redatta dalla Provin-
cia di Verona e dalla Polizia
Stradale (...) appaiano idonei
a supportare, in un’ottica di
precauzione e prevenzione di
eventi peggiori o più fre-
quenti, le limitazioni al tran-

sito in un senso di marcia
disposte nei confronti dei
veicoli di massa superiore a
3,5 tonnellate”. Inoltre il Tar
ha sottolineato come non
appaia “corretto l’assunto
della parte ricorrente secondo
cui le limitazioni possono
avere solo carattere tempora-
neo”. Infatti, il decreto legi-
slativo 285 del 30 aprile 1992
“prevede che possano essere
stabilite limitazioni anche di
carattere permanente per cia-
scuna strada in relazione alle
caratteristiche strutturali”. Il
tribunale veneto ha infine
precisato come l’ordinanza
emessa dalla Provincia “pur
rendendo disagevole e più
oneroso l’esercizio dell’atti-
vità svolta dalla parte ricor-
rente, non la impedisce in
assoluto, e in una compara-
zione tra i contrapposti inte-
ressi, quello di carattere eco-
nomico della ricorrente appa-
re recessivo rispetto alle esi-
genze di sicurezza della cir-
colazione”.

Non si fermano i cantieri dei
lavori pubblici nel comune
di Nogarole Rocca, prose-
guiti anche nel periodo esti-
vo. E’ stata completata infat-
ti la pista ciclo-pedonale tra
Pradelle e Nogarole, che con
i suoi 1.200 metri intera-
mente delimitati dalla sede
stradale e un nuovo ponte
dedicato sul Fiume Tione,
collega in sicurezza la fra-
zione con il Capoluogo.
L’amministrazione sta già
gettando le basi per un
nuovo percorso a servizio
della mobilità lenta, lungo
l’argine dello stesso Tione.
«Sarà una pista di tipo natu-
ralistico e quindi perfetta-
mente integrata nel contesto
ambientale che permetterà
non solo una diretta connes-
sione della nuova ciclopedo-
nale tra Pradelle e Nogarole
con l’esistente percorso
lungo l’Autostrada A22, ma
una valorizzazione del
nostro territorio - commenta
il vice-sindaco Marco Maz-
zucato -. La nuova pista
sfrutterà l’argine sinistro del
Tione, recentemente rinfor-
zato dal Consorzio di Boni-
fica Veronese e impiegato
dallo stesso Ente per la puli-
zia del corso d’acqua. Si svi-
lupperà per circa 1.500
metri, andandosi a collegare
con la pista ciclopedonale
esistente, posta in fregio
all’A22, dopo aver attraver-
sato la Strada Provinciale

n.53, sempre a Pradelle.
Nelle scorse settimane è
stato avviato un tavolo di
lavoro proprio con il Con-
sorzio di Bonifica Veronese
in modo da operare in
maniere sinergica per l’otte-
nimento dei vari permessi,
sviluppare la progettazione e
quindi avviarne i lavori già
nel prossimo anno 2021.
Sempre sul tema dello svi-
luppo del sistema comunale
delle piste ciclopedonali, si
stanno ultimando i lavori di
connessione dei percorsi già
esistenti, nei pressi del caval-
cavia autostradale tra Pradel-
le e Bagnolo. «Grazie ai
lavori, interamente a carico

di Autostrada del Brennero,
si completa lo schema che
consente il collegamento in
piena sicurezza, tra Bagnolo
e Pradelle e quindi il Capo-
luogo, per ciclisti e pedoni -
aggiunge a tal proposito il
vice-sindaco, assessore con
delega alla Mobilità sosteni-
bile -. E’ un intervento che
comprende anche la realizza-
zione di un’area di sosta nei
pressi del sedime del vecchio
cavalcavia demolito, sul lato
di Pradelle, che sarà opportu-
namente attrezzata e che per-
metterà all’utente di intercon-
nettersi con il sistema di
ciclopedonali locali, che si
sta sempre più articolando».

«Ci troviamo a vivere un
momento particolare in cui,
dopo i difficili mesi passati,
nemmeno durante il periodo
estivo, tipicamente dedicato
al riposo e alle ferie, ci siamo
fermati - tiene a sottolineare
il Sindaco Luca Trentini -.
Anche attraverso i numerosi
lavori pubblici sia in fase di
completamento, che in piani-
ficazione futura, vogliamo
contribuire alla ripartenza
della nostra Comunità,
dando un concreto contribu-
to alla riqualificazione del
territorio e quindi alla quali-
tà di vita dei nostri Cittadi-
ni».

Silvia Accordini

NOGAROLE ROCCA. L’amministrazione impegnata per incrementare il patrimonio ciclopedonale

Una mobilità...“lenta”
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“CANTIERI APERTI”
È questo il nome di un progetto che l’amministrazione comunale di Nogarole Rocca, in col-
laborazione con Il Giracose, Il tè delle Donne e il Circolo Noi San Zeno e il sostegno di
alcune attività del territorio, dedica ai suoi cittadini over 65. Un’iniziativa, presentata lo
scorso 28 agosto, nata per stare in compagnia, chiacchierare, condividere e soprattutto
divertirsi, per imparare cose nuove, partecipare alla vita della comunità, per fare anche
qualcosa di utile agli altri. Tutto questo attraverso un calendario ricco di attività gratuite che
si svolgeranno da Settembre fino ad Aprile in diverse sedi, presso Il Giracose, il Centro Bai-
lardino, il Circolo Noi, il Centro parrocchiale di Nogarole Rocca, il panificio Deganello.
Svariati gli argomenti in cui gli over 65 potranno scegliere di cimentarsi: “Corso di Pat-
chwork”, “Le parole che curano”, “Mi mantengo”, Corso di ceramica”, “La tavola è un
gioco”, “Il ben servito – grinv”, “C’era una volta”, “Informa3età”, “Il filò” e poi ancora
“Per un futuro in gamba”, “Gli anni passano la memoria resta”, “Essere promotori sociali”
e “Prevenzione alle truffe”. Per informazioni: 366.6396318; servizioeducativo@comu-
ne.nogarolerocca.vr.it Per iscrizioni: 351.6322220; cantieriaperti@gmail.com
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Sono stati ben due i comple-
anni speciali che Vigasio ha
avuto l’onore di festeggiare
nel mese di Agosto. Nono-
stante le complessità dovute
all’emergenza Covid-19,
domenica 16 agosto al Cen-
tro Servizi Mons. Ciccarelli
di San Giovanni Lupatoto si
sono festeggiati i 104 anni
della signora Rita Dalla
Torre, ospite della Residen-
za Arcobaleno dal 2015,
nata nel 1916 a Vigasio e
azzanese di adozione. A
celebrare il traguardo del
secolo di vita, circondata
dalla sua grande famiglia, è
stata invece lo scorso 8 ago-
sto Imelda Gaspari di Leone,

una vigasiana doc, sfegatata
tifosa di MotoGP e Formu-
la1. Molto intensa la lunga

vita delle due festeggiate.
Rita Dalla Torre a soli sedici
anni è partita per la capitale
per lavorare al servizio di
una famiglia nobile di
Roma, città nella quale si
fermò fino ai 18 anni. Rien-
trata a Verona dopo la fine
della grande guerra, Rita
convolò a nozze con Guerri-
no Frinzi, ispettore di igiene
che ha dato alla sua famiglia
una vita agiata e serena pres-
so la cittadina di Beccacivet-
ta. Dal matrimonio sono nati
due figli, Milo e Roberto, e
Rita da quel momento si
dedicò interamente alla sua
famiglia. Mamma meravi-
gliosa con la passione per la
cucina e gli abiti di sartoria
indossati con l’immancabile
tacco: la famiglia, che oggi

conta sei nipoti e dodici pro-
nipoti, la ricordano ancora
per la sua grande eleganza e
i manicaretti che preparava
nei giorni di festa. Rita,
amante della natura e molto
devota a Dio, ha spento le
sue 104 candeline presso la
Residenza Arcobaleno con il
taglio della torta offerta
dalla famiglia a tutti gli ospi-
ti, compreso Antonello
Panuccio, sindaco del
Comune di Castel d’Azzano
dove Rita ha ancora la resi-
denza. Altrettando ricca di
aneddoti è la vita di nonna
Imelda, sposata con Giaco-
mo Di Leone (venuto a man-
care nel 2009) che per molti
anni ha fatto il fruttivendolo
in paese e mamma di Rosa-
lia (la primogenita con la
quale vive), Angelo e Rino.
Grande lavoratrice – prima
in campagna, poi presso un
grossista di frutta – Imelda è
stata una bravissima
mamma e nonna: è addirittu-
ra trisavola del piccolo Giu-
lio nato qualche settimana
fa! Imelda ricorda con com-
mozione e tenerezza il mari-
to Giacomo, sposato l’8 giu-
gno del 1944 a soli due gior-
ni dal fatidico sbarco in Nor-
mandia. Una vita intensa, a
volte faticosa, ma felice e
vissuta sempre “di corsa”,
come dice lei, appassionata
di uncinetto…che sia questo
il segreto della sua mente
ancora lucidissima? 

COMPLEANNI SPECIALI. Rita Dalla Torre e Imelda Gasparini hanno festeggiato 104 anni

Onore alla longevità

Non si ferma mai Franco
Costa, il pensionato ses-
santanovenne di Vigasio
che dal periodo di lock-
down sta dipingendo,
restaurando e sistemando
alcuni luoghi pubblici e di
arredo urbano del suo
paese. La più recente
opera che lo ha visto pro-
tagonista è andata a favore
del ponte sul fiume Tartaro
di cui Franco, grazie anche
all’aiuto degli operai
comunali che gli hanno
fornito il materiale idoneo,
ha ritinteggiato i parapetti.
L’ex salumiere tuttofare è
stato così investito da una
pioggia di encomi giunti
da amministratori e com-
paesani, che gli hanno
espresso tutta la loro grati-
tudine anche per gli altri
lavori portati a termine in
questi mesi. In particolare
Franco aveva dedicato il
suo tempo alla tinteggiatu-

ra della rampa per disabili
e persone in difficoltà
all'ingresso del cimitero.
Ed è stato qui che poco
dopo era intervenuto con
altre opere di restauro, tin-
teggiatura ed abbellimen-
to, tra cui il posizionamen-
to di una statua in una nic-
chia vuota vicino alla cap-
pellina. Ora le sue atten-
zioni si sono indirizzate
nel centro storico ed in
particolare sul ponte che
attraversa il Tartaro. Fran-
co Costa, una vita trascor-
sa dietro il suo bancone in
macelleria, si è “diploma-
to” quindi honoris causa
anche restauratore…ma
prima ancora era stato
eletto all’unanimità “scrit-
tore” con la pubblicazione,
nel 2014 di “Ho visto la
luce» (Ciao edizioni), un
libro di 144 pagine ed in
vendita nei negozi di Viga-
sio. 

FRANCO NON SI FERMA!

Rita Dalla Torre

Imelda Gaspari

Ponte sul Tartaro

Servizi di
Silvia Accordini
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Dopo quasi due mesi di
molteplici incontri tra
Scuola e Comune ora c’è un
piano dettagliato per la
ripartenza delle lezioni per
gli oltre 1000 studenti di
Castel d’Azzano. Dirigente
Scolastico e Sindaco con-
fermano che non ci saranno
soluzioni “estreme” come
container, prefabbricati o
aule negli scantinati o in
palestre o mense ma sem-
plicemente una piccola
rimodulazione dell’orario
scolastico e una novità che
riguarda la Scuola Collodi
di Azzano. Precisa il sinda-
co Antonello Panuccio che
assieme all’assessore dele-
gato Guadagnini ha coordi-
nato l’attività con il dirigen-
te scolastico Sonia Costa:
«In questi due mesi sono
state esaminate le soluzioni
necessarie per far ripartire
le lezioni in massima sicu-
rezza. Questo obiettivo ci
ha obbligati a trasferire
temporaneamente l’intera
scuola Collodi di Azzano
presso il plesso di via Dante
Alighieri, recentemente
ristrutturato per quasi oltre
1 milione di euro, sarà in

grado di avere un’intera ala
a disposizione per gli alunni
della Collodi garantendo
comunque una separazione
fisica tra gli alunni delle
due scuole. Una soluzione
necessaria in quanto le aule
della scuola Collodi, alme-
no per due classi, erano sot-
todimensionate per rispetta-
re le distanze tra studenti.
Abbiamo avuto anche la
disponibilità delle aule di
catechismo della vicina
Chiesa di Azzano ma anche
queste non sono risultate
idonee per un uso scolastico

secondo le linee guida for-
mulate dall’Ulss in quanto
in parte seminterrate. Sono
e saranno mesi molto impe-
gnativi anche per le rifinitu-
re a ridosso della data di ini-
zio delle lezioni – aggiunge
il Sindaco -: siamo in attesa
di ricevere 420 nuovi ban-
chi più piccoli di quelli che
abbiamo e grazie a questa
soluzione abbiamo le
distanze giuste nelle aule e
ridotto al minimo i lavori
edili evitando costosi ripri-
stini a fine emergenza. C’è
stato un lungo lavoro tra

Istituzioni scolastiche e
Comune: va ringraziato
tutto il personale della
Scuola e del Comune, in
particolare il dirigente sco-
lastico Sonia Costa che a
pochi giorni dal pensiona-
mento è sempre stata pre-
sente in prima linea».
Dall’1 Settembre 2020 è
stato infatti nominato
nuovo dirigente scolastico
la Prof.ssa Emanuela
Bruno, vincitrice del con-
corso per dirigenti nel 2017
e alla prima esperienza.

Silvia Accordini

CASTEL D’AZZANO. La parola agli amministratori comunali e alla nuova dirigente scolastica

A scuola in sicurezza

L’assessore Elena Guadagnini
«Anche le palestre continueranno ad essere utilizzate per l’importante attività fisica dei ragazzi e la mensa sarà sempre quella interna con la qualità che ha sempre caratteriz-
zato la nostra scuola Alighieri anche se questo implica uno sforzo straordinario di aggiunta di nuovo personale e sensibile aumento dei costi a causa delle nuove modalità di
somministrazione dei pasti secondo normativa anti contagio. Tanto lavoro e impegno economico viene dedicato ad agevolare le famiglie attraverso l’adeguamento dei nostri
servizi scolastici così apprezzati negli anni scorsi come l’anticipo scolastico al mattino per quei genitori che iniziano a lavorare prima delle 7.30, il doposcuola, il trasporto sco-
lastico tradizionale e da quest’anno un servizio navetta Collodi-Alighieri per quelle famiglie che non hanno altro sistema per accompagnare i figli alla scuola di via Dante Ali-
ghieri a seguito del trasferimento della Collodi. Servizi che alla fine costano quasi 50.000€ alle casse comunali, ma sono così importanti per le famiglie che altrimenti non riu-
scirebbero a conciliare lavoro e scuola dei figli».

La ripartenza delle scuole
ha causato non poche incer-
tezze: sulla distribuzione
degli spazi comuni per gli
studenti, sul dubbio di man-
tenere le lezioni online o in

presenza, sulla pianifica-
zione del programma scola-
stico da affrontare, dopo la
conclusione difficile del-
l’anno appena trascorso. In
questo quadro, l’ammini-

strazione comunale di
Povegliano Veronese ha
promosso il ritorno in aula,
tramite le ormai consuete
misure di sicurezza. In
merito alla scuola primaria,
le classi e gli spazi sono
stati messi in regola, ed è
previsto anche l’utilizzo
saltuario del fabbricato che
si affaccia su Piazza IV
Novembre, per il servizio
di accoglienza. La zona
mensa è stata convertita in
aula per un numero di stu-
denti più elevato, quindi i
bambini consumano i pasti
nelle loro classi. È stato poi
acquistato nuovo materiale
tra cui due LIM mobili, ed
è in corso il rifacimento di
una parte di immobile sul
retro. Sono state potate le
piante e messa in sicurezza
l’area esterna. Infine, è
stata allestita un’infermeria
in caso di emergenza. Per
quanto riguarda gli accessi

alla scuola, sono suddivisi
in varie entrate, e l’orario
delle lezioni inizia alle 7:45
per finire alle 13:09, al fine
di eliminare il pomeriggio
del martedì (per ragioni di
sicurezza) e continuare a
non frequentare il sabato.
Chi invece ha richiesto
l’orario continuato non ha
subito modifiche rispetto
agli scorsi anni. Per il fab-
bricato delle scuole secon-
darie, gli spazi attualmente
a disposizione sono stati
sufficienti per collocare
tutti gli alunni, divisi in
classi di massimo 23 perso-
ne. Il passaggio che collega
la scuola con la palestra è
stato dotato di servoscala, e
prima dell’inizio delle
lezioni sono stati controlla-
ti tutti i serramenti della
scuola, per permettere
l’areazione frequente dei
locali. «Abbiamo agito in
tempo e con le giuste

modalità, al fine di garanti-
re sicurezza, spazi, igieniz-
zazione e qualità della
scuola - dichiara il sindaco
Lucio Buzzi, che augura un
buon percorso alla nuova
Dirigente Scolastica del-

l’Istituto Comprensivo, la
Prof.ssa Emanuela Bruno -
che inizia la sua nuova
esperienza in questo anno
scolastico pieno di incogni-
te e problemi». 

Beatrice Castioni

I lavori edili alla scuola 
E. Salgari di Beccacivetta

POVEGLIANO. Comune e Istituto Comprensivo al lavoro in vista del nuovo anno scolastico

Pronti a partire...

Il dirigente scolastico Sonia Costa
«Sono state valutate per lungo tempo tante diverse soluzioni: turni nel pomeriggio che comunque non risolvono il
problema perché se le aule sono troppo piccole, lo sono anche nel pomeriggio; inoltre spostare solo alcune classi
all’Alighieri, oltre a smembrare la scuola Collodi, creerebbe problemi di continuità delle maestre costrette a muo-
versi a diversa distanza in poco tempo.  Sia per la Salgari che per la Collodi ci sarà una piccola variazione di ora-
rio con entrata alle 7:45 e uscita alle 13:10 in modo da evitare di fare rientri al pomeriggio che potrebbero essere
causa di assembramenti ingiustificati durante la pausa pranzo. Particolare attenzione sarà posta nei flussi di entra-
ta ed uscita degli studenti in modo da non creare promiscuità ed assembramenti, per questo abbiamo chiesto al mini-
stero la fornitura di alcune strutture mobili esterne per l’accoglienza degli studenti». 

I lavori di adeguamento
Per quanto riguarda i lavori di adeguamento dei loca-
li, in base alla legge del 6 giugno 2020 il Governo ha
investito i Sindaci di poteri di commissari in modo
da accelerare al massimo tutte le procedure di ade-
guamento dei locali scolastici. «Abbiamo a disposi-
zione 40.000€ - continua il consigliere delegato ai
Lavori Pubblici Claudio Pasquetto - che utilizzeremo
per l’acquisto di nuovi materiali tra cui transenne
divisorie antiribaltamento per suddividere gli spazi
giardino e non creare promiscuità tra le classi men-
tre abbiamo appaltato diversi altri lavori edili che
inizieranno la prossima settimana e serviranno ad
abbattere alcuni pareti alla Alighieri per creare alme-
no sei aule più grandi in modo da non dividere le
classi e la creazione di una nuova aula alla scuola
Salgari di Beccacivetta nella parte dove ora c’è il
salone civico di via Roma. Alla Alighieri sono stati
predisposte ben quattro mense in modo da garantire
il necessario distanziamento fisico tra gli alunni
anche al momento del pasto. Infine abbiamo deciso
di investire sulla sostituzione dei vetusti serramenti
della scuola media Cesari con infissi moderna in
classe energetica elevata che comporteranno una
spesa di circa 80.000€ ed avendo aperture a vasistas
permetteranno un maggior distanziamento in clas-
se». Per quanto riguarda la Scuola dell’Infanzia la
Giostra le 6 sezioni saranno tutti gestite autonoma-
mente, garantendo i necessari distanziamenti sia al
momento del pasto che nel successivo momento di
riposo nel dormitorio.



Vuole fare bene il neo pro-
mosso in Prima categoria
Pastrengo del presidente
Umberto Segattini. Conti-
nua il connubio tra il presi-
dente Umberto Segattini e
l’allenatore della prima
squadra Paolo Brentegani.
Anche per la prossima sta-
gione si sono detti si, 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 categoria fino in
Prima, la brigata gialloverde
fondata 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 l’Hotel ristorante
“Stella Alpina” a Pastrengo,
di proprietà della famiglia
del presidente Segattini.
«Non vediamo l’ora di ini-
ziare - spiega mister Paolo
Brentegani -. Ci attende il
prossimo campionato in

Prima categoria, dove siamo
chiamati, semplicemente a
fare bene. Non vogliamo
lanciare grandi proclami,
non è necessario. Volevamo
da tempo sentire il profumo
della Prima categoria e
adesso ci siamo riusciti. In
tempo di Covid-19 siamo
chiamati a rimboccarci le

maniche e tornare, spero nel
più breve tempo possibile,
su un campo di calcio, per
dare battaglia in campionato
a tutte le rivali». Rafforzata
la rosa della prima squadra
nei punti cardine con l’arri-
vo di diversi giocatori dutti-
li alla causa Pastrengo. Con-
fermata pure la terribile cop-

pia di attaccanti 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 pre-
sidente Segattini, il direttore
generale Lino Bottura, il vice
presidente Gloria Pavoni, il

direttore sportivo Giovanni
Chincarini e il segretario
Antonello Zeni.
La rosa di giocatori per la
stagione 2020-21 in Prima
categoria
Portieri: Carli e Lavarini;
Difensori: Navisenti, Signo-
retti, Giampaolo e Alberto
Brentegani, Conti, Oliosi,
Perantoni e Zampieri; Cen-
trocampisti: Alessandro
Brentegani, Pietropoli, Freo-
ni, Cordioli, Benedetti,
Scienza; Attaccanti: Bevera-
ri, Messetti, Bergamini, De
Carli e Ronconi. Staff Tecni-
co: Allenatore Paolo Brente-
gani, Vice Flavio Bertucco,
preparatore atletico Daniele
Gianelli.

Salutato dopo due anni
mister Giuseppe Bozzini
ritornato ad allenare sem-
pre in Prima categoria, i
rivali dell’Olimpica Dosso-
buono, il Caselle ha affida-
to la prima squadra al
nuovo tecnico Gabriele
Gelmetti che arriva dai
ragazzi del lago, del Lazise.
Rivoluzionata pure la rosa
giocatori con un attacco
nuovo di zecca. Ma vedia-
mola in dettaglio: Portieri:
Padovani e Sospetti; Difen-
sori: Brentegani, Chilelli,
Guerrera, Dalla Pellegrina,
Kezie, Tezza, Scandolara;
Centrocampisti: Bilotta
(Montebaldina), Romanini,
Morocutti, Sperandio  (Val-
policella), Tonon, Vella
(Lazise), Bonvicini, Tosi,
Fenzi (Casteldazzano);
Attaccanti: Arabia (Mozze-
cane), Bellesini (Mozzeca-
ne), Secchi (Povegliano),
Penazzi (Castelnuovo). Com-
pongono lo staff tecnico di
Gelmetti, il secondo allena-
tore Mirko Presa, l’allena-
tore dei portieri Luigi
Mazzi e il massaggiatore
Giampaolo Meneghetti.
Compongono lo staff tecni-
co di mister Gelmetti, il

secondo allenatore Mirko
Presa, l’allenatore dei por-
tieri Luigi Mazzi ed il mas-
saggiatore Giampaolo
Meneghetti. In una serata
non afosa, la società del
presidente Francesco Pulla-
ra presso il campo di casa
di Sommacampagna di via
campagnola vecchia ha
fatto gli onori di casa, pre-
sentandosi. Dice lo stesso
Francesco Pullara che nei
mesi scorsi ha perso il
padre per il Covid-19: «Il
virus è entrato all’improv-
viso senza tregua. Qualcosa
che non era capitato prima.
Ma la vita deve continuare
e siamo pronti a rialzarci
con maggiore slancio. Ora
rispettando il protocollo
sanitario, siamo pronti e
non vediamo l’ora di ripar-
tire. Confido sulla respon-
sabilità di tutti e sono certo
che c’è la faremo». Gli fa
eco il nuovo mister Gabrie-
le Gelmetti: «Avevo voglia
di cambiare percorso ed
avevo in pratica concluso la
mia avventura al Lazise.
Ora si volta pagina, con-
centrati a fare bene al
Caselle che mi ha ferma-
mente voluto». 

INVITIAMO LE SOCIETÀ
SPORTIVE E ASSOCIAZIONI

AD INVIARCI FOTO 
E NOTIZIE RELATIVE 

ALLE LORO SQUADRE O
ATLETI EMERGENTI. 
PUBBLICHEREMO 

VOLENTIERI I LORO MESSAGGI.
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Vuole molto bene alla socie-
tà di pallavolo femminile di
Castel D’Azzano, la forte
giocatrice in forza alla prima
squadra pronto ad infiamma-
re il prossimo campionato di
serie B1 donne, Marta Bis-
soli. Sono ben 17 gli anni di
militanza con i colori di
Vivigas, main sponsor della
compagine guidata da mister
Marcello Bertolini. Per lei,
quasi quasi gli anni non pas-
sano mai. Con rinnovati
ambizione ed entusiasmo è
di nuovo ai nastri di parten-
za. Guida la regia della squa-
dra come abile palleggiatri-
ce. Dice la simpatica Marta:
«Quest’anno appunto sarà il
mio diciassettesimo anno in
Arena Volley e rivestire un
altro anno questa maglia,
sarà per me motivo di orgo-

glio e soddisfazione perso-
nale. Tengo molto alla socie-
tà, alle ragazze, agli allenato-
ri e al pubblico di sempre.
Arena Volley è una grande
famiglia e malgrado i suoi
piccoli difetti, sarà sempre la
mia seconda casa». Que-
st’anno è passato alla storia

per l’arrivo a gamba tesa del
Covid-19, la Bissoli conti-
nua: «Quello che ci è succes-
so è qualcosa che nessuno
poteva davvero immaginare.
Un’esperienza mai vissuta
prima in una pandemia che
ha colpito tutto il pianeta.
L’ultimo campionato per il

virus non è stato possibile
portarlo a termine. Mi è
dispiaciuto tantissimo. Per-
chè credo che prima della
sospensione potevamo anco-
ra dire a nostra in campiona-
to». Ora si volta pagina e si
mette la freccia. Marta Bis-
soli è attenta sul nuovo tor-
neo di serie B1: «L’annata
che ci attende sarà sicura-
mente in salita. Tanti sono i
nuovi arrivi e la maggior
parte distruggere i vecchi
equilibri, per crearne dei
nuovi, non è cosa facile.
Confido però nella voglia e
nella determinazione, da
parte di noi ragazze, di voler
crescere e di fare un buon
campionato. Ad aiutarci di
certo, sarà l’apporto e l’espe-
rienza di Fabiana Brutti ex
Cerea, che torna dopo un
anno molto difficile. In lei
ho piena fiducia». 

PALLAVOLO FEMMINILE CASTEL D’AZZANO. Marta Bissoli festeggia 17 anni con la Vivigas

Vuole festeggiare al meglio,
il salto dalla Terza fino in
Seconda categoria, l’Auso-
nia Sona United del presi-
dente Alessandro Tacconi.
Confermata l’ossatura di gio-
catori della rosa della passata
stagione con l’arrivo di
nuovi elementi di sicura
caratura. Confermatissimo il
brillante ed esperto mister
Mario Marai alla guida della
prima squadra. Gli daranno
una mano nello staff tecnico,
i vice allenatori Diego Simo-
netti e Francis Tacconi. Pre-
paratore dei portieri Alessan-
dro Venturini. Mentre dal
punto di vista societario
accanto al già citato presi-
dente Tacconi, ci sono il vice
presidente Alessandro Ven-
turini, il direttore sportivo
Mauro Tonini e la segretaria
Carmen Rossi. Hanno saluta-
to l’Ausonia Sona United i
giocatori Gabriele Mori e
Mattia Quaiato che sono
andati a rinforzare il Somma-
Custoza, Simone Lonardi è
andato alla Pieve San Floria-
no, Elia Carletti al Lazise e
Nicolò Leso passato al Gar-
gagnano di mister Stefano

Modena. In entrata i giocato-
ri Nicola Gottoli 94’ esperto
difensore ex Pastrengo,
PescantinaSettimo ed Ambro-
siana, il pari ruolo Loris Gia-
cometti 94’, il centrocampista
d’ordine Andrea Cinquetti ex
Consolini, fratello del bomber
per tutte le stagioni Luca, la
punta Alessandro Cattaneo
classe 1988 via San Zeno ed il
centrocampista prelevato dal
Valpolicella Alessandro
Donatoni 87’ ed infine dal
Lugagnano Petre Cornel clas-
se 99’. Faranno parte del giro-

ne A di campionato di Secon-
da categoria le rivali di Auso-
nia PescantinaSettimo, Bure-
Corrubbio, Bussolengo, Cal-
masino, Colà Villa Cedri,
Gargagnago, Lazise, Pieve
San Floriano, Polisportiva A.
Consolini, Sant’Anna D’Al-
faedo, SommaCustoza,
Team San Lorenzo, Torri del
Benaco e Valdadige. 

La rosa per la stagione 2020-21
Portieri: Michele De Vita,
Luca Tonini, Simone Brente-
gani; Difensori: Giovanni

Alberti, Manuel Brutti, Davi-
de Chesini, Giacomo Scala-
brin, Loris Giacometti, Nicola
Gottoli, Patrick Germanò;
Centrocampisti: Valerio Flora,
Davide Bianchedi, Diego
Pasetto, Matteo Schenato,
Matteo Speranza, Niccolò
Vallenari, Simone Cipriani,
Andrea Cinquetti, Michele
Bazzoni, Stefano Di Franco,
Artilier Methou; Attaccanti:
Petre Cornel, Raffaelo Silve-
stri, Alessandro Marai, Ales-
sandro Donatoni, Luca Cin-
quetti e Alessandro Cattaneo.

AUSONIA SONA UNITED

IL CASELLE

Servizi di
Roberto Pintore

“I miei diciasette
con Arena Volley”

CALCIO PRIMA CATEGORIA - IL PASTRENGO DI SEGATTINI
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LETTO PER VOI
Guillaume Musso, La vita segreta degli scrittori,

La nave di Teseo, 2019, 278 p., 19,00€.
La complessa trama del libro dell’autore francese più ven-
duto e tradotto al mondo, ruota attorno alla figura imma-
ginaria di Nathan Fawles, scrittore di successo che nel
1999 si è rifugiato in un’isola del Mediterraneo per vive-
re in completo isolamento. Quasi dieci anni dopo,
Raphael Bataille, voce narrante della vicenda, approda a
sua volta nell’isola con lo scopo di lavorare nell’unica
libreria presente che sta per chiudere perché, come
dichiara il proprietario, ”nel corso degli anni, le vendite
sono crollate e qualsiasi sforzo di risalire la china è stato
vano. Del resto, i poteri pubblici lasciano prosperare i
giganti della rete che in Francia non sono soggetti a nes-
suna tassazione”. Anche Mathilde Monney, una giovane
giornalista svizzera sbarca sull’isola, decisa a svelare il
segreto del grande scrittore. Lo stesso giorno, sulla spiag-
gia, viene ritrovato il cadavere martoriato di una scono-
sciuta e le autorità mettono sotto sequestro tutta l’isola. In
un incastro continuo di piani narrativi, Nathan Fawles è
vittima, carnefice e osservatore di una vicenda di crona-
ca mai risolta. In definitiva, Musso ci propone una rifles-
sione sullo scrivere e sull’essere scrittori e su come una sto-
ria sepolta nella mente dell’autore possa condizionare la
vita, le scelte e il destino. Molti i libri citati nel racconto sia
dai protagonisti sia dall’autore stesso all’inizio di ogni
capitolo: tutto con un senso e uno scopo preciso. Alla fine
sarà Rafhael a condurci a un finale enigmatico perché,
scrive Musso citando Philip Roth, “il romanzo fornisce a
chi lo inventa una trama menzognera in virtù della quale
esprime la sua indicibile verità”. Anche se il comporta-
mento dei protagonisti é talvolta forzato e illogico, il libro
rispecchia la maestria di Musso nell’intrecciare personag-
gi e storie che ondeggiano tra presente e passato in un
giallo-thriller con il classico colpo di scena finale. Il proli-
fico autore francese, noto per le sue storie mistiche e sem-
pre ricche di contenuti, oltre a tenere alta la curiosità del
lettore fino alla fine, riesce anche ad aprire una riflessio-
ne più intima su chi sono gli scrittori, su che cosa davve-
ro significa scrivere, su che cosa significa far della paro-
la la propria vita. Un libro originale, divertente, di facile
lettura, godibile e di grande piacevolezza.

LINGUA E CIVILTÀ
Sicuramente abbiamo presente le scene da film western
quando uno straniero entra nel saloon e tutti mettono
mano alla pistola cercando di capire se ha intenzioni
ostili, pronti quindi a sparare; oppure, sarà capitato
anche a noi di guardare con curiosità e sospetto uno
sconosciuto che entra nel bar del nostro paese; o, al
contrario, se entriamo noi in una stanza in cui non
conosciamo nessuno, é naturale avere un po’ di ansia
e di preoccupazione. Istintivamente andiamo incontro
all’altro sempre un po’ preoccupati e questo, che lo
vogliamo o no, traspare. Trasmettiamo emozioni e que-
ste ritornano a noi. Se siamo in ansia, riceveremo
ansia, se esprimiamo preoccupazione, riceveremo pre-
occupazione. Come rompere questo circolo vizioso
negativo? Innanzi tutto occorre essere consapevoli che
la nostra comunicazione consiste di tanti messaggi ver-
bali e non verbali che trasmettiamo continuamente
all’altro e che ritorneranno anche a noi.  Se comuni-
chiamo noia, riceveremo noia; se esprimiamo aggres-
sività, facilmente ci ritornerà aggressività, se esprimia-
mo positività, riceveremo altra positività. La stessa cosa
vale per la felicità, il piacere o la disponibilità. Che
cosa dobbiamo fare a questo punto? Dobbiamo cerca-
re di generare quelle stesse emozioni che desideriamo
ci ritornino.  Amicizia, fiducia, passione e gioia sono
tutte emozioni contagiose, come tutte le emozioni, del
resto. Ansia, insicurezza e paura, a volte sfuggono al
nostro controllo, ma se siamo consapevoli di questa
dinamica, riusciremo a creare quel circolo virtuoso
positivo di buona comunicazione che tanto desideria-
mo. Così, ritornando all’esempio iniziale, se entriamo
in un bar sconosciuto, tra sconosciuti, con un bel buon-
giorno e il sorriso, riceveremo in cambio lo stesso sor-
riso. Coltivando questo atteggiamento interiore positivo
nei riguardi degli altri ci accorgeremo come qualunque
ambiente potrà diventare ospitale e positivo, non per-
ché gli altri cambieranno, ma perché noi avremo impa-
rato a cambiare il nostro atteggiamento rispetto agli
altri e qualunque incontro potrà diventare un incontro
positivo non soltanto per noi ma anche per le persone
che incontreremo.

AGENDA LETTERARIA
Ricorrono cinquanta anni dalla prima messa in onda
Rai della serie di Pippi Calzelunghe, (6 settembre
1970) e 75 anni dall’uscita del romanzo della svede-
se Astrid  Lindgren che ha avuto una fortuna straordi-
naria con oltre sessantacinque milioni di copie vendu-
te nel mondo e la traduzione in novantasei lingue. Un
successo che non conosce né tempo né confini. In Ita-
lia la serie è andata in onda in prima visione su RaiU-
no nel 1970 con varie repliche successive. E’ uno dei
classici per l’infanzia intramontabili. La scrittrice Lin-
dgren costruì il personaggio di Pippi Calzelunghe ispi-
randosi alle teorie pedagogiche che proponevano un
modello di educazione più libero e adeguato all’istin-
to creativo dei bambini stessi e trasse ispirazione da
forme letterarie come Alice nel paese delle meraviglie
e Anna dai capelli rossi. Pippi vive da sola - la madre
è morta e il padre, un bucaniere è dato per scompar-
so- in una casa coloratissima dove a farle compagnia
ci sono un cavallo bianco a pois neri chiamato zietto e
una scimmietta di nome Signor Nilsson. E’ dotata di
una forza sovrumana e i suoi migliori amici sono i vici-
ni Tommy e Annika.  Cerca di tirare a campare con i
dobloni d’oro di un forziere dedicandosi a tutte le atti-
vità che le vengono in mente, anche quelle più perico-
lose.  In ogni caso l’esempio ha ispirato generazioni di
ragazze a credere in se stesse. Con il suo look e la
verve sbarazzina, Pippi Calzelunghe è stata la com-
pagna spensierata di diverse generazioni di bambini
e bambine di tutto il mondo.  A una ragazzina di oggi
Pippi Calzelunghe direbbe di essere se stessa, di vestir-
si come le pare e di non fare come gli altri se non ne
è sicura. Le ragazze di oggi hanno la possibilità di fare
più cose di quante potesse farne una ragazza del
dopo guerra, ma se provano a essere diverse dal
canone, se non rispondono a certe attese, rischiano di
essere ridicolizzate, bullizzate o, addirittura, aspra-
mente riprese. In poco tempo questa bambina senza
genitori né regole è diventata un fenomeno globale,
trasformandosi in musical, cartone animato, fumetto e
in varie trasposizioni cinematografiche per la Tv e il
cinema e, alla fine, è più educativa delle storie, dei
cartoni animati, film o fiabe rivisitate in chiave politi-
camente corretta. 

a cura di Lino Venturini
Cultura

IN AUTOMOBILE  
a cura di Roberto e Alessandra Azzolina

SI', VIAGGIARE!
Alla fine, dopo la fase 1, la fase 2 e poi la fase 3 è
tornata finalmente la piena libertà di movimento.
Diciamo la verità: ma che bella sensazione dopo
quasi tre mesi di applausi e canzoni dal terrazzo e soli
Camel Trophy verso i supermercati per fare il pieno di
generi alimentari. Poi finalmente si sono rialzate le
sbarre. Pronti, via. Quanta voglia di viaggiare. Viag-
giare così, anche solo per vedere come è fatta una
strada, per vedere se il mare è rimasto azzurro come
prima e non grigio come i nostri pensieri, per vedere
se la montagna che amiamo è ancora bella verde
come la nostra speranza che però nel cuore del-
l'emergenza Covid 19 si era un bel po’ sgualcita. Sì,
tutto in ordine. Siamo tornati quasi quelli di prima.
Anche nei nostri comportamenti alla guida siamo tor-
nati quasi quelli di prima. Velocità esagerate, distra-
zione da cellulare, confidenza con gli alcolici. Nell’ul-
timo fine settimana di Maggio, col ponte del 2 giugno,
sono stati registrati 12 incidenti mortali di motociclisti
con ben 16 morti. Addirittura 7 morti in soli 3 schian-
ti fra motocicli. Da paura. E si sono contate già le
prime vittime nelle notti del fine settimana: anche 4 in
un solo schianto. E meno male che le discoteche sono ancora chiuse! Poi
i pedoni che tornano ad essere mortalmente travolti anche sulle strisce.
Ma in questo infausto 2020 la riconquista della libertà di movimento si
incrocia con un nuovo, moderno e attraente mezzo di locomozione: il
monopattino, che è stato da poco promosso alla categoria di veicolo a
tutti gli effetti, con le sue precise regole, purtroppo già ampiamente
inosservate. Infatti subito dopo il via alla fine della fase 3, gli incidenti
col coinvolgimento di monopattini (che per ora sono solo circa 45.000
in circolazione) sono diventati numerosi e si è già contata la prima vit-
tima nel bolognese. Su questo versante serve informazione ed educa-
zione (si può guidare senza patente come una bicicletta), ma il tutto
deve essere accompagnato da severi controlli.

Alessandra
Azzolina

Roberto
Azzolina

“LIBRI DI CASA NOSTRA”
a cura di Gianfranco Iovino

Libri di casa nostra ospita Giulia Farina, autrice del libro SOTTO
UNA CAMPANA DI VETRO che ha per protagonista Benedet-
ta, una studentessa universitaria che decide di trasferirsi a Roma
per completare gli studi. Durante il soggiorno si legherà ad Alice
e Martina, due ragazze di cui si fida ciecamente, al punto da
confidare loro ogni segreto, desiderio e paura, fino a quando
scoprirà l’inganno di una falsa amicizia che le causerà una forte
crisi interiore, combattuta tra delusioni e speranze, sogni e dura
realtà. Saranno giorni difficili, ma Benedetta ha un’arma segre-
ta da utilizzare: la sua grande forza di volontà.
L’abbiamo incontrata, Giulia Farina, per chiederle il
motivo della trama del suo romanzo.
«Il mio racconto tratta dell’amicizia tradita e il bullismo psicologico, prendendo spunto da
un episodio realmente accadutomi. Il romanzo è stato scritto durante gli anni universitari,
principalmente per rielaborare ciò che mi era successo e trarne così un insegnamento, con
cui rafforzare il concetto che anche se pensiamo di essere fragili, in realtà siamo molto più
forti di quello che immaginiamo, purché si creda in noi stessi. Non pensavo di pubblicar-
lo inizialmente, poi la scorsa estate ho visto l'annuncio di Albatros che cercava inediti e mi
sono lanciata in questa avventura, che mi ha riservato grande soddisfazione».
Per cui potremmo dire che il romanzo ha una morale che può aiutare il
lettore?
«Perché no. Soprattutto coloro che stanno attraversando un’esperienza simile alla mia, ed
in particolare in età adolescenziale, quando la nostra identità non è ancora ben formata,
e può capitare di incappare in qualcuno che ci fa sentire fuori luogo, sbagliati. L'impor-
tante è non dare retta a queste voci malsane, ma reagire e farsi forza su quelle stesse offe-
se, perché il bullismo vince solo sulle nostre debolezze». 
Cos’è per lei la scrittura?
«Scrivere per me è un bisogno primario, come il mangiare e il dormire. È un modo che ho
scelto per fare ordine nella mia vita. Scrivendo capisco delle cose che non riesco a perce-
pire solo osservandole o vivendole in prima persona. La scrittura la assorbo come una
parte indissolubile di me stessa». 
Incide Verona nei suoi scritti?
«In realtà non ho mai scritto di Verona, anche se sono molto appassionata della mia città.
Però nutro forte interesse per la storia di Verona, soprattutto l’era medioevale, quando pas-
savano da qui personalità del calibro di Dante o Petrarca». 
Pochi concetti per riassumere Giulia Farina?
«Laureata a Roma in International Relations sono, tutt'oggi affascinata dalla politica interna-
zionale. Oggi mi divido tra il lavoro come assicuratrice e il ruolo di Assessore alle Politiche
Sociali e alla Scuola e, per il resto, sono appassionata di storia e lettura in generale». 
Non ci resta che salutare Giulia Farina chiedendole di congedarsi con una sua massima
che inviti alla lettura del suo romanzo: «Sperimentate la fragilità per scoprire il coraggio
che abbiamo dentro di noi». 
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La vita di un runner non dovrebbe essere fatta di sola
corsa: per rendere al meglio nella propria disciplina,
infatti, è indispensabile che il corpo sia al massimo
dell’efficienza e per questo assume una certa impor-
tanza la sua “manutenzione”. Esistono delle discipline
diverse dalla corsa con le quali ci si può prendere cura
dell’organismo e fare in modo che possa esprimersi al
massimo durante il running. Da questo punto di vista,
lo yoga può essere di grande aiuto per un podista.
Grazie allo yoga, infatti, è possibile migliorare la
mobilità articolare molto più di quanto generalmente
si possa fare con lo stretching; sono diverse le posi-
zioni dello yoga – chiamate anche asana – che i run-

ners possono sfruttare non solo per migliorare la mobilità a livello articolare,
ma anche per correggere la postura e agevolare la respirazione, da svolgere
sia prima che dopo la classica seduta di allenamento. 
Ciascuna posizione va assunta e mantenuta nella massima comodità e stabi-
lità, senza provare dolore, ma una piacevole sensazione di allungamento dei
muscoli e scioglimento delle articolazioni accompagnate da un rassicurante
ritmo respiratorio.
Una delle posizione che nelle lezioni di “yoga for runners” si usa di più è
Adho Mukha Svanasana o Posizione del cane a testa in giù: si imposta la
posizione in quadrupedia, stando a quattro zampe e dopo aver bilanciato il
ritmo del respiro, si inizia a sollevare il bacino estendendo le gambe e spin-
gendo il peso del corpo all’indietro, facendo leva soprattutto sulle mani e
sulla punta delle dita. A questo punto si inizia ad alternare la distensione di
gamba destra e sinistra.  Al termine di ritorna in allungamento e poi ancora
in quadrupedia. Si tratta di una posizione che aiuta a rilassarsi – in particola-
re in caso di stress – e serve ad allungare i polpacci, i tendini delle ginocchia
e le spalle, rafforzando al contempo gambe e braccia.
Riassumendo: yoga per runners aiuta ad aprire il respiro, portare attenzione
alla postura, all'appoggio dei piedi e a riattivare  muscoli e tendini con allun-
gamenti.
Buona estate, buona corsa e buon yoga a tutti voi! Namastè!

BENESSERE DONNA A CURA DI CHIARA TURRI

Chiara Turri

YOGA PER RUNNERS
“Correre è lo spazio aperto dove vanno a giocare i pensieri”.

(Mark Rowlands)

L’ANGOLO DI FRANCESCA
a cura di Francesca Galvani - www.cucinaeciacole.it
DOLCE DI PRUGNE SECCHE E RECIOTO

Sapete quelle vecchie ricette che torni a ripetere di
tanto in tanto perché diverse e intramontabili?
Questo dolce rispecchia l’idea, ed é un sostituto
alle solite prugne secche a colazione, il recioto
(dove l’alcool sarà naturalmente evaporato) vi
darà comunque un nuovo sprint per affrontare la
giornata, sicuro! Inoltre é superveloce da prepara-
re (a parte il tempo di ammollo delle prugne).

Ingredienti (per un dolce di 20 cm di diametro)
Una confezione di prugne secche denocciolate di 250 g
125 ml di recioto
Ssucco di mirtillo o prugne 60 ml
1 cucchiaio di zucchero vanigliato

Per la pasta base:
130 g di farina autolievitante - 2 uova - Cannella a piacere,
Un pizzico di sale - 100 ml di olio di mais - Mezzo cucchiaio di zucchero

Preparazione
Mettere in ammollo le prugne tagliate a cubetti con vino, succo di frut-
ta e zucchero. Ci vorrà una notte circa perché la frutta assorba tutto il
liquido. Amalgamare tutti gli altri ingredienti per la pasta e unire i due
composti mescolando accuratamente. Cuocere a 170 gradi per 50′
circa, intiepidire e servire spolverato di zucchero a velo.
Decorare con menta fresca ed accompagnare, per renderla un dessert
al top, con panna montata non zuccherata o gelato di vaniglia.

Francesca
Galvani

Aris che aiuta la nonna Aurora dopo la doccia Tanti auguri Denis!

Gloria con Qui Quo Qua Tra i fiori

Saluti da Riccardo Pietro Benvenuto Filippo!

Una donna aL Mese...
MONICA PIONA

a cura di Claudio Gasparini

Collabora insieme a due fratelli nell’azienda
agricola di famiglia “Albino Piona”, produttori
di vino alla quarta generazione. Nel punto ven-
dita di Villafranca si occupa di accoglienza,
degustazioni e organizzazione di eventi. Inoltre
Monica ha una passione innata per la pittura.
Disegna da quando era piccina. Con la matita
e i pastelli si divertiva a ritrarre i personaggi che
guardava alla televisione e le figure femminili
che trovava sulle riviste. Si è diplomata al Liceo
Artistico a Verona e da qualche anno frequenta
corsi liberi all’Accademia Cignaroli confrontan-
dosi con artisti contemporanei e interagendo
con l’insegnante che «ti segue nel progetto».
Predilige la tecnica realista con la quale riesce
ad esprimere il suo stile. Crea composizioni di
frutta e verdura che fotografa e riproduce su tele di varie dimensioni. Fa
emergere attraverso giochi di luce, ombre e riflessi la tridimensionalità del
colore, che rende dinamica l’opera. Le sue nature morte sembrano vive. Si
ha la sensazione di poterle toccare, di percepire il profumo di quanto raffi-
gurato. Da qualche anno sta sperimentando la pittura ritrattistica dove alter-
na tecniche diverse, grafiti, pastelli, cere, carboncini, crete e inchiostri che,
sapientemente combinati con solventi, creano un risultato graffiato, tridi-
mensionale, unico. I suoi sono tutti volti al femminile che interpreta e rap-
presenta come li vede e li sente. In quei ritratti c’è un po’ dell’artista che
dipinge, che lavora, che interagisce con altre persone. Da qui le diverse
espressioni di donne sorridenti, allegre, che piangono anche, per problemi
che devono affrontare. «In questo mondo al femminile in cui si parla spesso
di violenza, soprusi, si dipingono disgrazie, ho voluto far emergere l’altro
lato della donna, forte, intelligente, carismatica, che ti guarda, che emana
una forza interiore». Bocca e occhi sono sempre messi in risalto con punti
di luce e sbavature di colore per dare un’anima ed una identità a tanti volti
sconosciuti. Tra le qualità di Monica la pazienza perché sa aspettare i tempi
giusti per i suoi progetti, tenace nel trovare l’energia per occuparsi di tante
cose, osservatrice per individuare i giusti spunti per i suoi dipinti.      
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Mentre la concimazione primaverile ha
come scopo primario quello di apportare
nutrienti per soddisfare i fabbisogni
minerali della vite, la concimazione
autunnale ha come principale obbiettivo
quello di apportare una certa quantità di
sostanza organica stabile sufficiente al
mantenimento della fertilità del suolo.
Con sostanza organica stabile si intende
far riferimento a quella frazione di
sostanza organica che è stata trasforma-
ta dai microrganismi presenti nel suolo
in humus, il quale essendo degradato
con più difficoltà dall’ambiente, permet-
te al terreno di mantenersi fertile nel
tempo. E’ importante ricordare che la
sostanza organica permette al suolo di:
- essere meno soggetto ad erosione;
- trattenere una frazione maggiore di
nutrienti;
- tamponare gli effetti tossici di metalli
pesanti e sostanze fitotossiche;
- favorire la presenza di microrganismi

utili;
- mantenere umidità e pH ad un livello
ottimale; 
Ogni anno infatti, il terreno tende a per-
dere una certa quota di sostanza organi-
ca a causa delle ossidazioni e della respi-
razione cellulare svolta dai microrgani-
smi. Questi ultimi infatti si nutrono di
sostanza organica e sono fondamentali
per mantenere la pianta sana e capace
di superare gli stress. Diventa quindi di
primaria importanza apportare sostanza
organica per sopperire alle perdite che si
verificano annualmente. Come possiamo
quindi scegliere il concime autunnale
adatto a soddisfare tale obbiettivo? La
scelta del concime deve tener conto
principalmente di:
- vigoria del vigneto;
- granulometria e giacitura del terreno;
Nel caso quindi di:
- vigneti vigorosi, su terreni di medio
impasto/forti e di pianura sarà necessa-
rio evitare tutti i concimi organici con alti
titoli di azoto e preferire invece quelli
con un titolo di carbonio organico eleva-
to per evitare eccessi di vigoria ed
aumentare il livello di sostanza organica
presente.
- vigneti poco vigorosi, su terreni sab-
biosi o con poco franco di coltivazione e
di collina, sarà necessario orientare la
scelta verso concimi organici contenenti
sia azoto che carbonio, così da riequili-
brare l’impianto. In questo caso infatti
l’azoto apportato sarà fondamentale per
nutrire la pianta fino alla fioritura e favo-
rire un germogliamento il più omogeneo
possibile, mentre il carbonio garantirà il
mantenimento della fertilità del suolo. 
Per valutare poi la dose di concime da
applicare sarebbe necessario effettuare
delle analisi del suolo con l’obiettivo di
quantificare la concentrazione di sostan-
za organica e modulare in modo oppor-
tuno la quantità di concime da applicare.
In generale inoltre si consiglia l’utilizzo di
concimi organici contenenti un’alta fra-
zione di sostanza organica stabile e pos-
sibilmente con un rapporto carbonio-

azoto (C/N) compreso tra 10 e 20. Data
quindi la necessità di interpretare le ana-
lisi del suolo, valutare dal punto di vista
agronomico l’impianto e conoscere le
caratteristiche dei concimi disponibili,
rimane fondamentale affidarsi ad un tec-
nico qualificato che vi saprà consigliare il
concime organico più adatto alla vostra
situazione.

Riccardo Marchi

AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
LA CONCIMAZIONE AUTUNNALE DELLA VITE 

PER IL MANTENIMENTO DELLA FERTILITA’ DEI SUOLI








