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L’ALTRO GIORNALE

DPCM 5 NOVEMBRE 2020.
Italia spaccata in tre, stop alle
attività nelle regioni a rischio;
e a Verona, la "rossa" lombar-
da penalizza la ripresa del-
l'economia locale, grazie al
turismo da gite "fuori porta".

Il decreto resterà in vigore
fino al 3 dicembre, tanto per
indorare la pillola. Ogni
regione sta ora adottando
misure più o "meno" rigide, a
seconda della classificazione
in regione rossa, arancione e

gialla. Mal comune per tutto il
territorio, il coprifuoco dalle
22 alle 5. Ora è l’indice di con-
tagiosità a decidere il nostro
destino. Guai ad oltrepassare
la linea del semaforo rosso.
Pena, un secondo lockdown.

DPCM. Tutti giù per terra

«Io non ci sto!» hanno
gridato i rappresentanti
dello sport veronese
che, convocati dal fidu-
ciario del CONI di Vero-
na Stefano Gnesato, si
sono radunati sabato 31
ottobre in piazza Brà,
per mostrare il loro dis-
senso nei confronti dei
Dpcm del 5 novembre:
«Hanno sempre colpito
lo sport dilettantistico -
spiega Gnesato -. Siamo
scesi allo scoperto per-
ché vogliamo essere
ascoltati. Non siamo

negazionisti, ma consa-
pevoli di questo grave
problema sanitario che
deve avere la preceden-
za su tutto. Ma ciò non
ci toglie il diritto di
poter illustrare le pro-
poste di assessori allo
sport, Federazioni, Enti
di promozione sportiva
e discipline associate
Coni, quali uniche per-
sone realmente compe-
tenti. Il messaggio è
stato divulgato, e in
merito ringrazio gli
organi di stampa locali,

regionali e nazionali,
che hanno messo in
risalto la nostra azione
‘pacifica’- sottolinea -.
Infatti ci siamo disso-
ciati da quel gruppo con
tanto di ‘bara’ allegori-
ca, che si è intromesso
occupando la scalinata
di palazzo Barbieri.
Questo genere di mani-
festazione provocatoria,
non fa parte del nostro
essere veri sportivi. Una
protesta pericolosa che
poteva mettere in diffi-
coltà chi si è esposto con

la Questura e il Comune,
che ci hanno dato il per-
messo di manifestare»...

continua a pagina 3 

Stefano Gnesato
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Dal momento che l'attuale situazione
del Covid, impedisce l'organizzazio-
ne di eventi sul territorio come sagre
e fiere, da cui L'Altro Giornale rica-
vava buona parte delle risorse, è
utile che ogni comunità sia sensibi-
lizzata sui costi che questa iniziativa
deve sostenere.
Ogni copia del giornale messa nella
vostra cassetta della posta ha un
costo di 35 centesimi, che compren-
dono il costo di giornalisti, grafica,
amministrazione, venditore, consu-
lenti, tasse, carta, stampa e distribu-
zione. Assieme a Christian Sala, il
nostro commerciale, abbiamo inizia-
to a visitare i Sindaci dei 48 Comuni
in cui è distribuito L'Altro Giornale.
Tutti ci hanno riservato una buona
accoglienza e, dopo una lunga chiac-
chierata in cui ho esposto le finalità
del giornale, hanno dato disponibili-
tà a segnalarci i nominativi di arti-
giani, commercianti e imprenditori
della zona, che potrebbero essere
interessati ad una presenza pubblici-
taria continuativa.
Da alcuni mesi, per trasparenza, su
ogni copia del giornale pubblichia-
mo la distribuzione comune per
comune, completata con la posizione
dei cestelli per quei cittadini che non
lo ricevono a casa perchè non rag-
giunti dal distributore. Per chiarire,
se un Comune riceve 2500 copie il
costo sostenuto è di 2500x0.35 euro
uguale 875 euro mensili. Un 40% di

questa cifra è coperto dalla GD
(grande distribuzione) che ha inte-
resse ad essere conosciuta in tutte le
zone. Restano quindi da coprire
350/400 euro. 
Nei prossimi numeri vi illustrerò la
strategia che assieme alla Redazione
stiamo mettendo in atto. Posso anti-
cipare che avremo bisogno di 200
sostenitori/segnalatori fra le quattro
edizioni distribuite. Nel ribadire che
L'Altro Giornale non ha mai usufrui-
to di sussidi statali o contributi da
parte dei Comuni, è chiaro che non
costa niente a voi cittadini e che vive
solo di pubblicità.

L’ALTRO GIORNALE
UN SERVIZIO E I SUOI COSTI

di Adriano Reggiani

SEGUE DALLA PRIMA PAGINA...

VATICANO E OMOSESSUALITÀ
Cose dell'altro mondo: un monarca capo di una monarchia
assoluta come il Vaticano, ha dispensato consigli ad una
stato laico repubblicano. Sembra una barzelletta ma non lo
è: nella presentazione del documentario Francesco presen-
tato il 21 ottobre alla Festa di Roma, il Vicario di Cristo
ha detto che " le persone omosessuali hanno diritto di
avere una famiglia. Ciò che dobbiamo creare è una legge
sulle unioni civili". Un'invasione di campo, o meglio,
un'ingerenza in affari che non lo riguardano che non ha
precedenti nella storia della Chiesa. Sarebbe come il capo
di uno stato laico chiedesse al Vaticano di cambiare un
dogma, un capitolo del Catechismo o un documento magi-
steriale. Se Bergoglio, avesse realmente a cuore le aspira-
zioni e i sogni degli omosessuali, non dovrebbe limitarsi a
generiche dichiarazioni d'intenti, ma abrogrando le leggi
canoniche che vietano il matrimonio tra persone delle stes-
so sesso. Troppo facile cercare il plauso del mondo e delle
lobby gay senza poi di fatto, fare nulla in casa propria.
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Gentile direttore,
vorrei dire qualcosa riguardo
la lettera “Covid e politica”
apparsa su L’Altro Giornale
di Agosto 2020 – pagina 3.
- Se non ho capito male, Bill
Gates, in qualità di “donato-
re” dell’OMS, all’inizio
della pandemia ha dato i pro-
tocolli ai governi su come
comportarsi. Sarà anche
potente, ma arrivare fino al
punto di influenzare i gover-
ni di tutti il pianeta mi sem-
bra un pochino eccessivo.
- Le campagne di vaccina-
zione provocano in tutto il
mondo autismo, sterilità…
significa che medici, infer-
mieri e via dicendo sono dei
criminali perché iniettano
consapevolmente alle perso-
ne delle sostanze nocive?
Mah…
- L’illusione di un vaccino
continua ad essere instillata
nell’ignara popolazione,
senza alcuna evidenza di
efficacia e sicurezza. Ora si
ventila la possibilità di iniet-
tare il lucroso intruglio senza
adeguate sperimentazioni.
Intanto il vaccino in arrivo
mi sembra che sia tutta
un’altra cosa rispetto ad
un’illusione. Poi che addirit-
tura venga iniettato senza
adeguate sperimentazioni mi
sa di una gran balla visto che

ci sono migliaia di persone
nel mondo che lo stanno spe-
rimentando in maniera
volontaria, senza nessun
obbligo da parte di nessun
governo.
- “Il coronavirus è un falso
problema…la Cina ha scelto
volontariamente di fare da
cavia…La sua crescita
rischiava di danneggiare gli
equilibri mondiali…Il coro-
navirus servirà a rallentare la
crescita cinese…Il governo
italiano è in mano all’IUE…
Francesi e tedeschi acquiste-
ranno sotto costo aziende e
banche italiane…La grande
informazione controllata
dalla sinistra semina pani-
co…L’età pensionabile sarà
portata a 70 anni, tasseranno
tutto, metteranno le mani sui
conti correnti”. Chi ha avuto
l’idea di “inventare” il coro-
navirus per poter fare tutto
questo deve essere uno dei
più grandi “geni” mai esistiti
sulla faccia della terra.
L’unico errore che ha com-
messo sono stati i danni col-
laterali. Non ha calcolato
circa 1 milione di persone
morte e miliardi di miliardi
di danni all’economia in
euro. Comunque sono “baz-
zeccole”.
- Perché obbligarci a mettere
le mascherine? Tanti studi

hanno dimostrato quanto
siano dannose per la salute.
Ma tutti i dottori che si sen-
tono parlare in tv sono dei
somari? Continuano a parla-
re di mascherine, distanzia-
mento, lavaggio delle
mani…Ci stanno raccontan-
do un sacco di frottole? O
sono tutti incompetenti? Pro-
babilmente è giunto il
momento di riformare la
facoltà di medicina. Prende-
re in mano il rosario non fa
male ma prima di scrivere
certe “baggianate” è meglio
informarsi.

C.E.

COVID E POLITICA

Ricordiamo ai gentili lettori che le lettere 
devono essere 

firmate e riportare il Comune di provenienza. 
Se non si desidera che la firma appaia sul giornale, 

basta specificarlo. Grazie.

Il presidente dell'Associa-
zione ristoratori di Valeg-
gio sul Mincio, Gianni
Veronesi, interviene sulle
misure previste dal Dpcm
del 5 novembre 2020. «Le
limitazioni imposte ai
nostri esercizi – spiega –
non risolvono il problema
degli assembramenti, ma
creano un danno economi-
co rilevante alla nostra
categoria -. Purtroppo
manca un Ministero relati-
vo al nostro comparto e che
ci ascolti. Ad oggi siamo
appoggiati a quello del-
l'Agricoltura più propenso
naturalmente, a risolvere le
questioni agricole». Per
quanto concerne la posizio-
ne di Veronesi di fronte alle
scelte di Palazzo, egli si
esprime: «Io non denigro il
Governo, improvvisamente
travolto da questa astrusa
grana. Bisogna essere
obiettivi, i loro sforzi per

evitare un secondo lock-
down si sono visti, ma
altrettanto vale per gli erro-
ri. Gli ambiti sui quali
intervenire non sono certo
quelli dei ristoranti, già
messi a tappeto durante i
mesi di chiusura forzata. Se
l'obiettivo è quello di argi-
nare una seconda ondata di
diffusione del virus, la via
che il governo ha privile-
giato per raggiungerlo è
piuttosto discutibile. Gli
assembramenti non si pla-
cano limitando le nostre
imprese che rispettano rigi-
damente i protocolli e i det-
tami. Non dobbiamo far
credere ai clienti che anda-
re al ristorante sia rischio-
so, poiché questa non è la
verità – conclude il presi-
dente tracciando un dise-
gno -. Il Governo, con l'aiu-
to dei Prefetti, doveva in
ogni Comune, individuare
e chiudere le attività alta-

mente aggregative come i
bar, e dare loro il contribu-
to ’Ristoro’ che ad oggi
stanno distribuendo a piog-
gia, anche a chi non lo
meriterebbe». 

Gianni Veronesi

Ma c'è anche l’eccezione.
Matteo Pilotto, uno dei
soci delle palestre 'Gym-
nasium', sparse sul territo-
rio veronese. «Anche per
noi è stata un'annata parti-
colarmente difficile - spie-
ga -. Oltre agli 80 giorni di
chiusura per il lockdown,
la riapertura, penalizzata
dalla flessione negativa di
adesioni, legata alla sta-
gionalità, non ha coperto

le spese che abbiamo
dovuto affrontare per la
sanificazione. Facendo
due conti, si arriva a 800
mila euro, altro che bricio-
le! «Certo questo Dpcm è
un altro colpo basso.
Credo però che le scelte
fatte dal governo siano
giustamente nate per sal-
vaguardare il sistema
sanitario nazionale da un
possibile collasso. Matteo Pilotto

... In ogni caso, zona gial-
la o arancione che sia, lo
sport è fermo: «La con-
fusione dei Dpcm ha
generato tanta paura sia
da parte di genitori pre-
occupati per la salute dei

figli, che delle società
sportive che non se la
sentono di assumersi
certe delicate responsa-
bilità - osserva - I nume-
ri parlano chiaro, e l'im-
pennata di contagi è un

dato di fatto. Nel con-
tempo continueremo a
replicare i nostri concetti
alle istituzioni e a chi di
dovere, senza polemiche,
tranquillamente, come è
nello stile degli sportivi». 
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L’altra faccia della medaglia...
SALUTE PER TUTTI

La salute ed i soldi sono i due elementi su cui si
basa tutta l’esistenza. La dimensione spirituale del-
l’uomo è stata da parecchio tempo messa da parte
come ferrovecchio. La mascherina si indossa per-
ché in fondo si ha il terrore di ammalarsi e di mori-
re. Nel dubbio … La mascherina si porta perche si
ha il terrore di essere sanzionati con cifre salatissi-
me che ci impoveriscono. E’ il terrore riguardo alla
compromissione dei due elementi su cui fanno
perno le nostre esistenze, salute e soldi, che ci fa
obbedire agli ordini come dei soldatini disciplinati.
Il terrore di ammalarci e di morire ed il terrore di
essere impoveriti da sanzioni pecuniarie esosissime ci fa schiavi. E l’obbe-
dienza cieca è la logica e perfetta conseguenza di una  narrazione ossessiva
e pervertita subita acriticamente nei contenuti e negli sviluppi normativi.
Stiamo vivendo in questa dimensione secolare, immanentista e luciferina,
forse l’ultima dimensione: se noi porteremo la mascherina avremo assicura-
ta la nostra salute e la conservazione della nostra ricchezza. Dal pinnacolo
del tempio potremo dire che tutto questo “resterà” nostro. Di noi poi, fitta-
mente mascherati, le sirene spiegate della retorica becera politico-intellet-
tuale diranno che siamo persone responsabili che hanno a cuore la sorte degli
altri. Il terrore è la chiave di volta delle nostre esistenze. Il terrore ci fa vive-
re, il terrore non ci fa perdere soldi; grazie al terrore dobbiamo dirci felici.
Sì, la felicità non è più una variabile della vita ma è frutto di un ordine di
mettere la mascherina per non ammalarci e morire e per non finire a dormi-
re in un cartone, in una stazione di periferia. “La mascherina rende liberi”.
(Ciò mi ricorda qualcosa dove la realtà contrastava col significato opposto di
un motto … ma non ricordo dove)

di Marco Bertagnin

L’ALTRO GIORNALE
sostiene

MERCATINO
• ACQUISTO CERAMICHE,  SOPRAM-
MOBILI,  GIOCATTOLI, LIBRI,  CARTO-
LINE, FOTOGRAFIE, FIGURINE,
FUMETTI, LAMPADE, STEREO, RADIO
E DISCHI.   SGOMBERO  GRATUITA-
MENTE CASE  E APPARTAMENTI. 
Telefono 347 9385584

COLOGNOLA

Ancora nello splendore!

SAN BONIFACIOSAN BONIFACIO

Via Tombola I soliti idioti

SAN BONIFACIO

Tombini così da tre mesi

BELFIORE

Ciclopedonale 
via S.Francesco

SAN BONIFACIO

Non si vede il segnale!

STRÀ DI CALDIERO SANT’AMBROGIO

Vicolo Matteotti
Con la corrazina 
dove passa? Via Boscopiano

NEGRAR
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MANUEL SCALZOTTO – Cologna Veneta
«Lo smart working ha un pregio e un difetto.  Il lato positi-
vo è quello di consentire una certa sicurezza a quelle perso-
ne che a causa del Covid, si trovano in uno stato d'ansia che
coinvolge la salute, un aspetto che deve essere sempre tute-
lato. Perciò ritengo che lo smart working ad oggi, aiuti a ren-
dere le persone più tranquille. Ma se facciamo i conti con un
altro dato oggettivo, ossia la produttività nel settore pubbli-
co, diventa un problema perché in questa modalità, molte
persone capaci o propense a lavorare bene, non vengono
premiate come meriterebbero. Non sono contrario, ma credo
si debba gradualmente trovare un punto di equilibrio miglio-
rativo, visti i conseguenti ritardi che ne derivano e che pesa-
no sull'utente. Lo smart working è uno strumento perfettibi-
le e vorrei fosse utilizzato solo se strettamente necessario. In
merito alla responsabilità delegata ai sindaci vorrei sottoli-
neare che il dpcm (del 18 ottobre NdR) è stato definito forse in modo non corretto. Non è
sbagliato responsabilizzare i sindaci, ma di contro, credo sia necessario fornire loro gli
strumenti adeguati. A livello governativo se io fossi stato Conte, mi sarei dapprima accor-
dato con i rappresentanti Anci fino a giungere agli amministratori locali.  Ritengo corret-
to il fine, ma credo dovesse essere presentato in modalità diversa. È giusto sia un sindaco
ad individuare una zona a rischio aggregazione, chi meglio di lui può farlo? Ogni Comu-
ne comunque ha le proprie particolarità ed esigenze». 

I DPCM emanati dal Governo coinvolgono sempre più i Sindaci, a tal punto
che alcuni di loro sono “insorti”. Ma del resto, chi meglio di un primo citta-
dino conosce il proprio territorio? Oltre a ciò, la stretta sullo Smart Working
per le PA. Perciò abbiamo chiesto ai Sindaci dell’Est Veronese il loro pare-
re. Iniziamo con il Presidente della Provincia di Verona, nonché sindaco di
Cologna Veneta, Manuel Scalzotto, che ha spiegato come autorità, istituzio-
ni e sanitari locali, si sono uniti in rete per confrontarsi, aggiornarsi, facili-
tare le comunicazioni, tenere sotto controllo la situazione dpcm e covid,
affrontare le problematiche e prendere decisioni, in modo tale da gestire lo
stato d'emergenza nel migliore dei modi.

FOCUS SUL TERRITORIO. I documenti ministeriali approvati dal Governo prevedono un grande coinvolgimento dei Primi cittadini.

DPCM, Sindaci & smart working:

CLAUDIO CARCERERI DE PRATI
Colognola ai Colli
«Il dpcm cerca di contenere la pandemia senza ricorrere a
misure drastiche. Quindi apre la strada ad interpretazioni
non sempre univoche. I sindaci non possono che fare di
necessità virtù. Lo smart working limita i contatti fisici e
quindi le occasioni di contagio. Certo è che la Pubblica
Amministrazione deve però essere la prima a garantire i
servizi ai cittadini. Gli orari scolastici sfalsati sono impor-
tanti per ridurre i carichi dei mezzi di trasporto». 

GAETANO TEBALDI - Soave
«Il Dpcm è uno strumento in mano al presidente del con-
siglio che usa in occasione di situazioni emergenziali.
Proprio per la sua particolare natura di urgenza, è fre-
quente che mal si adatti a tutte le situazioni del territorio
nazionale, o rischi di sconfinare in ambiti su cui non
dovrebbe intervenire. Premesso che è sovente vedere
che enti sovracomunali demandino competenze e
responsabilità verso il basso, nella fattispecie l'ultimo
dpcm di nuovo dice poco. Già da prima il sindaco in
quanto autorità di pubblica sicurezza poteva intervenire
con propria ordinanza per sanare o limitare potenziali
rischi per la salute o per la sicurezza dei cittadini. In que-
sto caso Conte ha voluto ancora una volta ricordarcelo,
in modo che non ci siano dubbi su chi ha la responsabi-
lità. È evidente che questa pratica di ingolfare di competenze la macchina comunale
senza dare supporto di natura economica e di personale qualificato, porta spesso al
collasso degli uffici, che sono costretti sempre a lavorare in emergenza, e per priori-
tà temporali. Lo smart working personalmente a me non piace, specie nella pubblica
amministrazione. Se una ditta privata stabilisce le pratiche che ogni dipendente deve
svolgere da casa, la stessa cosa è difficile che succeda nel pubblico, a parte alcune
eccezioni. L'ente pubblico in quanto tale, deve provvedere a garantire la qualità di un
servizio a favore dei cittadini che sentono il bisogno di parlare e vedere qualcuno
negli uffici, altrimenti non ha la percezione di essere seguito e di avere la qualità del
servizio erogato. Non è ancora maturo e tecnologicamente preparato per interfac-
ciarsi solo digitalmente con l'ente.  Il dipendente può lavorare serenamente nella pro-
pria postazione messa in sicurezza, con distanziamento, sanificazione, gel, schermi
protettivi e salvo pochi casi, senza contatto con il pubblico». 

SONIA BIASIN – Zimella
«Le responsabilità per un Sindaco, ci sono e ci devono esse-
re. E su questo punto sono favorevole. Metto in risalto il
fatto che ogni comune ha le sue peculiarità. Zimella è un
piccolo territorio, privo di quei posti da ‘movida’, ma
soprattutto fatto di brave persone, attente e responsabili. Lo
dimostrano sempre. Basta vedere durante il mercato del
sabato, dove la cittadinanza ha ben compreso quale sia il
modo giusto di comportarsi. Per quanto mi riguarda non
vedo la necessità di chiudere tutto. E’ palese che in altri con-
testi sia indispensabile. Come dicevo è una scelta che dipen-
de dalle caratteristiche di un Comune. Per quanto concerne
lo smart working, ritengo sia difficile svolgere il lavoro di
dipendente comunale da casa. Quindi ammetto di essere
contraria, come lo sono per la chiusura delle attività di risto-
ro. Sono pienamente cosciente del fatto che è nostro primo dovere salvaguardare la salute
dei cittadini, ma credo anche che non possiamo e non dobbiamo morire di economia.
Anche non lavorare fa male alla salute in quanto può portare le persone, che si sentono
annullate da un clima di tensione e dalla paura di un futuro incerto, a compiere gesti estre-
mi. È vero, il virus c'è e nessuno lo mette in dubbio, perciò dobbiamo mettere in guardia
le persone, ma nel modo corretto, senza terrorismi».  

ROBERTO COSTA
Monteforte d’Alpone
«Le responsabilità non sono solo dei Sindaci, ma di tutti gli
organi comunali. Ognuno di noi con le proprie competen-
ze è messo a dura prova ogni giorno. Siamo padri di fami-
glia a casa nostra, ma altresì a livello istituzionale, ciò
significa che abbiamo la responsabilità di tutte le famiglie,
quindi se prima gestivamo la cosa in un certo modo, ora
con il Covid tutto ha preso una piega più drammatica. Il
governo non dovrebbe caricarci con certe responsabilità.
Certe scelte devono partire dallo Stato centrale. Per quanto
riguarda lo smart working, a mio avviso il 70% è esagera-
to in quanto non lo ritengo efficace come lavorare in sede
a contatto con il cittadino. Non dico sia inutile, ma deserti-
ficare il Municipio, mi sembra triste. Monteforte d'Alpone è un Comune da 9000 abitan-
ti, quindi se ne mando a casa il 70% svuoto il comune e non va bene, soprattutto ora che
la cittadinanza ha bisogno del nostro sostegno. Non possiamo abbandonarli. Noi qui ci
conosciamo tutti. Siamo una grande famiglia unita». 
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Il lavoro da casa è
stata una soluzione al
lungo periodo di lock-
down, ma il “lavoro
agile” è molto più di
questo e cambierà la
cultura delle aziende.
Perché? Perché
siamo convinti che
potrà dare una visio-
ne strategica innova-
tiva se ottimizzato al
meglio. Quali sono i
veri vantaggi dello
smart working? Ha
davvero un potenzia-
le a lungo termine? Oltre agli strumenti, ai dispositivi, al software che aumen-
tano la produttività, lo smart working abbraccia gli ambienti di lavoro, facilita
la gestione operativa e la flessibilità. E’ stato dimostrato che il “lavoro agile”,
se ben organizzato, rende i lavoratori più felici, più sani e nel complesso più
soddisfatti della propria attività e del loro datore di lavoro: ne consegue
aumento di produttività, flessibilità e, spesso, risparmi sui costi per l’azienda.
Diesse Informatica è qui per essere una guida, capace ed innovativa, per adat-
tare la vostra azienda ad un efficace smart working. E non è necessario un
investimento importante per implementarlo: abbiamo soluzioni scalabili adat-
te al libero professionista come all’azienda strutturata. Oltre alla condivisione
di file, utilizzo del gestionale, uso della posta elettronica come se fossimo in
ufficio, anche la comunicazione è fondamentale. Un adeguato centralino
telefonico aiuta la comunicazione efficace e la collaborazione tra dipendenti e
clienti. La nostra soluzione in cloud permette di portarsi in tasca il proprio
numero di telefono aziendale, e non solo, sono inclusi in mobilità anche fun-
zioni di videoconferenza, messaggistica istantanea, live chat e altro ancora. I
dipendenti possono lavorare in modo più ottimizzato, comunicando esatta-
mente come se fossero in ufficio, ovunque si trovino. Chiedeteci una demo.
Siamo a vostra disposizione!

“Lo SmartWorking è Realtà: 
SCACCO al COVID!”

LORIS ROSSI - Veronella
«Il problema delle decisioni da prendere, credo riguardi di
più i sindaci dei grandi Comuni. Veronella è contenuto, e
le problematiche che lo possono colpire sono minori. In
ogni caso sono convinto che la situazione sia in continua
evoluzione, e mi aspetto giungeranno a breve nuovi
DPCM o integrazioni regionali. Bisogna precisare che si è
parlato solo inizialmente di delegare i sindaci a prendere
decisioni su eventuali e necessarie chiusure, ma è altret-
tanto vero che in fase di firma, la cosa è stata rivista e cor-
retta. E' insensato che ognuno agisca da solo, ed è neces-
sario consultarsi e fare rete, come facciamo noi sindaci del
territorio veronese. Agire autonomamente significa spo-
stare il problema senza risolverlo. E’ corretto da parte del
governo pensare che i sindaci conoscano bene il loro territorio e i loro cittadini, ma credo
non sia questa la soluzione. Il vero problema è l’aumento dei contagi che deve assoluta-
mente essere fermato, altrimenti il sistema collassa. Per quanto riguarda lo smart wor-
king, su una quindicina di persone che lavorano all'interno del comune di Veronella, solo
un impiegato lavora da casa da tempo e con ottimi risultati. Nonostante ciò non è mia
intenzione al momento procedere con uno smart working al 70 per cento, che peraltro ral-
lenta le pratiche. Mi sento tranquillo in quanto abbiamo attuato tutti gli investimenti del
caso per dotare le scrivanie di protezioni in plexiglas per mantenere le distanze con il pub-
blico che riceviamo solo su appuntamento». 

MARCELLO LOVATO – Caldiero
«In questo difficile momento le proteste servono, ma a
poco: servono i fatti. Per questo con la Giunta, in partico-
lare con l’ausilio dell’assessore al Turismo Melania Mar-
tinato e con il vicesindaco Francesco Fasoli che ha la dele-
ga alle attività produttive, abbiamo deciso di sostenere la
trentina di attività che, causa DPCM 24/10/2020, devono
chiudere forzatamente alle 18 a Caldiero. L'Amministra-
zione ha avviato una campagna sui social, per invitare i
caldieresi a sostenere le attività del paese, ordinando
anche con asporto, quanto avrebbero consumato alla sera,
al tavolo di pizzerie, ristoranti, pasticcerie e bar. Per quan-
to concerne lo smart – working: «Il cosiddetto lavoro agile
può essere un’opportunità. Si evitano le distrazioni ed è
una scelta ecologica perché riduce gli spostamenti. Nel
privato si sta scoprendo lo smart working come uno strumento che aumenta la produttivi-
tà. Però la Pubblica amministrazione deve necessariamente svolgere funzioni che richie-
dono la presenza. Ritengo che anche nei Comuni lo smart working debba essere utilizza-
to principalmente per migliorare i servizi al cittadino». E poi relativamente al DPCM:
«Sinceramente non capisco che problemi il DPCM 18 ottobre provochi a noi Sindaci. Io
sono abituato ad affrontare le situazioni: anche prima del DPCM 18/01/2020 avevo stabi-
lito limitazioni alla frequentazione di alcune zone del paese. L’Ordinanza n. 16, pubblica-
ta il 22/10/20, che stabilisce limitazioni allo stazionamento nei parchi, l'ho scritta qualche
giorno prima dell'uscita del DPCM proprio perché già la norma ordinaria permette al Sin-
daco, con adeguate motivazioni di ordine pubblico o di salute, di stabilire divieti. Il pro-
blema invece che nessuno solleva sono le esigue risorse per la vigilanza: noi che usu-
fruiamo del servizio della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Verona Est, siamo da
anni in carenza di personale e i controlli sono svolti molte volte da noi amministratori. Ad
ogni delega di funzione dovrebbe corrispondere analoga delega di risorsa». 

MARCO PADOVANI – Lavagno
«Lo smart working è stata una scoperta, una soluzione
più semplice per poter adattare le esigenze di molti nel
rispetto delle normative. Alcune funzioni sono adatte,
ma altre come le manutenzioni, o la polizia locale, devo-
no essere in presenza. Tutto sommato un dato positivo,
non solo per i dipendenti ma anche per noi amministra-
tori, che da un pò di tempo ci stiamo confrontando on
line. In merito opereremo per ottenere un nuovo sistema
informatico che consentirà agli amministratori di avere
sempre a portata di mano, sul cellulare o sul tablet, deli-
bere e determine in qualsiasi luogo e in ogni momento.
Ciò non significa che questo sia un meccanismo perfet-
to, il contatto e la presenza, che prediligo, sono fonda-
mentali. Circa le responsabilità rivolte ai sindaci, chi ha pensato a questa soluzio-
ne, ha forse cercato di dare valore alla socialità locale. I territori sono diversi uno
dall'altro: ognuno si adatta alle proprie proporzioni basate sul numero di casi di
coronavirus, ad esempio. L'autonomia che sempre invochiamo c'è stata data, ed è
giusto applicarla ma con i giusti mezzi. Grazie al presidente della Provincia Scal-
zotto e alla sua idea di compartecipazione tra sindaci, che ha dato vita ad un dia-
logo che prima non avevamo, ora possiamo compiere azioni simili soprattutto tra
Comuni confinanti, per non trasferire un problema». 

ALESSANDRO CERETTA – Arcole
«In una realtà come la nostra, con una quindicina di
dipendenti che in certi casi svolgono più di una mansio-
ne, è difficile pensare di poter lavorare da casa. Attual-
mente siamo in fase di trasloco dal Municipio provviso-
rio a quello storico restaurato, e ciò rende ancora più
improbabile lo smart working. Per quanto riguarda la
responsabilità, sottolineo l'omissione della parola 'sinda-
ci' dopo la firma ufficiale del decreto del 18 ottobre scor-
so, che credo sia avvenuta conseguentemente all'osser-
vazione di Anci circa l'obbligo dei primi cittadini di evi-
tare assembramenti, sempre esistito. Credo invece sia
opportuno, anche alla luce del nuovo dpcm, di aumenta-
re i controlli senza chiudere attività importanti come
ristorazione e sport. Questo è ciò di cui abbiamo real-
mente bisogno, cioè i mezzi per contrastare la diffusione della pandemia. Abbassare
le serrande porta a comportamenti incontrollabili, come la 'movida' privata, cioè in
casa. Dentro un ristorante o bar, con i dovuti controlli e sanzioni, si potrebbe evitare
la 'morte' economica». 

A questo proposito i Sindaci del territorio intervengono puntando l’attenzione anche sul cosiddetto “lavoro agile” per le pubbliche Amministrazioni

girotondo di responsabilità...

DIESSE INFORMATICA s.r.l. 
si trova in via Trento, 1/P 
a SAN BONIFACIO
info@diesseweb.it



Con la firma degli Assessori
per accettazione dei decreti
di nomina con attribuzione
delle deleghe firmati dal Pre-
sidente Luca Zaia, è nata
ufficialmente la Giunta
regionale del Veneto per la
legislatura 2020-2025. Oltre
al Presidente, ne fanno parte
otto assessori (tre donne e
cinque uomini). Sette di loro
facevano parte della Giunta
uscente e sono stati riconfer-
mati. La novità è data dal-
l’assessore Francesco Calza-
vara, jesolano con una lunga
esperienza amministrativa,
prima in comune, poi in
Consiglio regionale.
«Rispetto alle altre due volte
– ha detto Zaia presentando
la sua squadra – l’atmosfera
è diversa: questa Giunta
nasce in un momento diffici-
lissimo per il Paese, con una
crisi importante e già 60.000
posti di lavoro persi. Non c’è
stato tempo per festeggiare,
anzi, c’è in tutti la consape-
volezza della necessità di
lavorare subito, a pancia

bassa come uso dire. I Vene-
ti che ci hanno votato chie-
dono risposte e tocca a noi,
come singoli e come squa-
dra, saperle dare. Ho scelto e
nominato questi Assessori in
totale autonomia – ha sottoli-
neato Zaia – e di questa pos-
sibilità ringrazio i partiti di
maggioranza, che non hanno
esercitato nessuna pressione,
consentendomi di fare le

scelte che ho ritenuto più
efficaci nell’interesse dei cit-
tadini». Dopo aver ringrazia-
to tutta la Giunta e il Consi-
glio regionale della legislatu-
ra appena conclusa per il
grande lavoro svolto, il
Governatore ha evidenziato
che «ognuno dei nuovi
Assessori, due in meno della
precedente Giunta perché il
momento richiede anche

sobrietà nelle istituzioni, ha
le capacità, l’esperienza
amministrativa, la conoscen-
za del territorio per rappre-
sentare al meglio tutti i
Veneti. Abbiamo una squa-
dra forte con una panchina
corta». Zaia ha concluso
augurandosi che sia possibi-
le lavorare subito in spirito
di squadra anche con la
minoranza per l’obbiettivo
comune di “ottenere il
meglio per il nostro Veneto”,
e ha indicato l’Autonomia da
conquistare come obbiettivo
prioritario. «Un’Autonomia
– ha concluso – che interes-
serà trasversalmente il lavo-
ro di tutti gli Assessorati».

Associazione Insieme Verona Est è nata 10 anni fa nella
casa della presidente Laura Mirandola. Ora ha la sua sede
in due capannoni in affitto, dove chiunque può contribuire
portando abbigliamento usato ma pulito e in buono stato,
elettrodomestici, chincaglierie, giocattoli e mobili da
destinare alle persone meno fortunate. Grazie ai volontari,
tutto il materiale viene diviso per genere e taglia, sanifica-
to e sistemato come in un negozio, con cura e rispetto
verso la sensibilità di chi non può permettersi di entrare in
un negozio, e spendere del denaro per acquistare una
necessaria coperta calda per superare il freddo inverno.
L'Associazione Insieme Verona Est non è una discarica,
ma un luogo dove portare cose in buono stato, perché esse-
re poveri non significa essere dei rifiuti. Oltre che a porta-
re è possibile anche acquistare ad un prezzo irrisorio,
affinché il denaro che entra nelle casse, possa essere usato
per fare la spesa o pagare la bolletta di qualcuno che non
ce la fa ad arrivare a fine mese. Il sogno nel cassetto di
questa associazione che serve ben 53 comuni con grande
passione, è quello di riuscire a trovare un capannone molto
grande, possibilmente nella zona di Caldiero, per poter riu-
nire ancora più associazioni e assistenti sociali. Un posto
dove l'affitto sia più ragionevole, in modo tale che il dena-
ro risparmiato possa essere usato per scopi caritatevoli.
Aiutiamoli ad aiutare 371.4739327. L'intervista a Laura
Mirandola è visibile sulla pagina FB, sul canale You Tube
de L'Altro Giornale Verona, o inquadrando con il cellulare
il QR code stampato sul giornale.

CRONACHE L’ALTRO GIORNALE Novembre 2020
www.laltrogiornaleverona.it8 WhatsApp

331 9003743

REGIONE VENETO. Il presidente Luca Zaia ha ufficialmente attribuito le nuove deleghe

Varata... la Giunta
DAL NOSTRO WEB

La corsa di Mario termina qui.
San Bonifacio piange la scom-
parsa di Mario Danese, un uomo
che per 55 anni ha macinato
milioni di chilometri con il bus
dove campeggiava il suo nome,
dipinto di blù. Ma il suo mezzo
ha spento il motore domenica 25
ottobre, davanti all'ospedale di
Legnago, dove già da 15 giorni
combatteva con quel piccolissi-
mo maledetto virus, tanto poten-
te da distruggere tutto. Vite,
famiglie, affetti e cuori. Quando
nell'Est veronese serviva un
autobus turistico per gite, pelle-
grinaggi o campeggi, c'era lui,
Mario. Sempre presente, allegro
ma geloso dei suoi mezzi. Guai a
fare briciole! Eppure anche
quando era piccolo, a scuola era
il primo a fare casino. E con il tempo non era cambiato, perché lui riusciva a tra-
scinare tutti nel suo mondo sorridente e umano, grazie alla sua capacità di amal-
gamarsi con tutti, indistintamente dall'età, il lavoro o l'estrazione sociale. Se i
suoi pullman andavano con il carburante, Mario partiva in quarta con la passio-
ne per il suo lavoro, tramandato dal papà Bruno. Ora quando San Bonifacio sen-
tirà strombazzare, penserà: “E’ Mario che ci sta salutando da lassù”. I funerali si
sono svolti mercoledì 28 ottobre al Duomo. C.N.

L’ULTIMA CORSA DI MARIO

Mario Danese
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Lo scorso Maggio nella sede
comunale di San Bonifacio,
era stato formalmente firma-
to l'accordo per uno studio di
fattibilità relativo alla realiz-
zazione della pista ciclopedo-
nale di collegamento tra
Soave, San Bonifacio e Mon-
teforte d'Alpone. All'epoca i
rispettivi sindaci Gaetano
Tebaldi, Giampaolo Provoli e
Roberto Costa ritennero il
progetto di grande interesse
sia a livello territoriale, che
per le persone finalmente
liberie di muoversi in sicu-
rezza. Quindi si parte. Ma
qualcosa va storto, e dalla
ciclabile di Monteforte emer-
gere un grosso problema. La
triste e complicata vicenda,
risale a circa una decina di
anni fa, in concomitanza con
l'alluvione dell’1 novembre
2010, quando l'acqua del tor-
rente Tramigna, affluente
dell'Alpone, ruppe l'argine.
In buona sostanza il proble-
ma è relativo all'argine della
ciclabile di altezza inferiore

rispetto alla documentazione
del Genio Civile. Secondo il
comune di Monteforte la
colpa di questo dislivello è
imputabile al progettista, allo
studio di progettazione e alla
ditta esecutrice dei lavori
che, secondo l'amministra-
zione, sembra abbia 'abbassa-
to' l'argine. Il Comune con-
vinto delle sue ragioni, si è
ritrovato spiazzato davanti
alla decisione del giudice
Luigi Pagliuca, che in tribu-
nale a Verona gli ha dato
torto e lo ha condannato al
pagamento di quasi 77 mila
euro a cui vanno sommate
Iva, spese generali e di giudi-
zio, per un totale di ben oltre

100 mila euro. Il sindaco
Roberto Costa, ha incalzato:
«Presenteremo ricorso, non
ci sono alternative. E' una
questione troppo importante
e il ricorso è dovuto». Tutto
ebbe origine quando in alcu-
ni tratti dell'argine destro del-
l'Alpone, proprio quello in
cui in Agosto erano stati con-
clusi i lavori della ciclabile,
vennero scoperti pericolosi
sormonti, che fecero partire
gli accertamenti del caso,
uniti a consulenze tecniche
d'ufficio. Da qui si evinse
quanto l'altezza dell'argine
risultasse inferiore rispetto ai
rilievi redatti nei documenti
del Genio Civile. L'ammini-

strazione è sempre stata con-
vinta che l'argine sia stato
abbassato durante lavori di
realizzazione della pista
ciclabile, di contro il giudice
non è d'accordo, e lo ha
dimostrato ribadendo che il
progettista e l'impresa furono
chiamati nel 2007 a realizza-
re la pista ciclabile, senza che
fosse dato loro l'incarico di
ripetere i rilievi del Genio
Civile, indiscutibili. Inoltre
Pagliuca è convinto che la
criticità dell'argine sia pre-
gressa, rifacendosi ad una
segnalazione del 1994 del
consorzio di bonifica Zerpa-
no-Adige-Guà, al comune di
Monteforte.

SAN BONIFACIO - MONTEFORTE - SOAVE. Luci e ombre l’intricata vicenda relativa alla ciclabile

Pista problematica

Duecentomila euro è la consistente somma che la Cooperativa Sociale di solidarietà
Cpl Servizi Onlus, ha determinato di investire per l'acquisizione di un nuovo mezzo di
trasporto destinato alle persone con disabilità. Grazie alla cifra messa a disposizione
da UniCredit, verranno altresì acquistati dispositivi di protezione e attrezzature di sicu-
rezza, affinché la stessa Cpl possa portare avanti le proprie attività, anche per quanto
concerne i minori, gli anziani, e i diversi servizi portati avanti con il progetto Welfare
per la conciliazione di vita, famiglia e lavoro. Continua quindi il lodevole lavoro della
cooperativa sociale di solidarietà, per continuare a prendersi cura delle persone in dif-
ficoltà, attraverso questo finanziamento sottoscritto con Unicredit, con intervento di
garanzia del Mediocredito Centrale, come previsto dal Decreto Liquidità. «Con que-
sta cifra – precisa la presidente Ornella Lonardi – abbiamo acquistato un nuovo Van
che permetterà ai nostri utenti di raggiungere il Centro Diurno, garantendo il distan-
ziamento sociale tra le persone durante il trasporto». Il Van è munito delle più recenti
dotazioni: ha un sollevatore elettrico di ultima generazione, e può ospitare fino a 3 car-
rozzine e relativi accompagnatori. «Un finanziamento importante, che in una fase
emergenziale come quella che stiamo vivendo, può far paura, ma che ha trovato pro-
prio in Unicredit Social Impact Banking, un valido aiuto e supporto - commenta Luisella Altare, Regional Mana-
ger Nord  est di Unicredit -. Con quest’operazione di supporto a Cpl, un'eccellenza nel dinamico panorama del
Terzo Settore veronese, abbiamo attivato tutte le misure, straordinarie e non, a disposizione di un soggetto con esi-
genze specifiche e complesse, che porta avanti la missione dell’inclusione di persone svantaggiate, condivisa da
UniCredit Social Impact Banking - conclude - In questo modo siamo vicini a operatori, oggi più che mai impegnati
nel raccogliere sfide sociali, costruendo la loro sostenibilità nel tempo. Siamo certi che questa iniziativa innesche-
rà un circolo virtuoso sul territorio». 

COOPERATIVA CPL SERVIZI

Servizi di
Consuelo Nespolo

La fiaccolata inserita tra le iniziative di 'Ottobre in rosa'
per la prevenzione del tumore al seno, si è svolta dome-
nica 18 ottobre nella grande piazza di San Bonifacio,
che per l'occasione è stata illuminata da luci rosa, per
ricordare alla popolazione di mostrare sensibilità verso
l'importante tema della prevenzione e della terapia, per
combattere il tumore al seno. Accorato l'appello del sin-
daco Giampaolo Provoli rivolto a tutte le donne che
sospendono la 'chemio' per la paura di essere contagiate
dal coronavirus: «Le cure esistono e sono sicure - e
rivolgendosi al pubblico attento e rispettoso, il primo
cittadino ha detto: - Non permettete alla paura di con-
vincervi ad interrompere il vostro percorso di guarigio-
ne». La fiaccolata della prevenzione è stata promossa dal comune di San Bonifacio, dalla Ulss 9 Scaligera, e dalla
Commissione Pari Opportunità. Dall'ospedale fino alla piazza del Municipio, 40 anime tra sindaci, medici e spor-
tivi, muniti di mascherina color rosa, hanno tenuto acceso il fuoco della speranza. A dare il via al corteo, cinque
giovani agoniste dell'Atletica San Bonifacio-Valdalpone, appena rientrate dai campionati italiani di categoria. Nel
frattempo disposti a ferro di cavallo nella piazza, 35 ragazze e ragazzi attendevano l'arrivo del gruppo per poter
accendere le proprie torce. La presidente della Commissione Pari Opportunità Anna Giovannoni, ha commentato:
«Questo evento per noi è stato di grande importanza, perché racchiudeva un forte messaggio; quello di sollecitare
le donne a fare prevenzione». I convegni organizzati per il 26 e 30 ottobre 2020, e annullati per la nuova emergenza
Covid, si sono svolti sulla piattaforma 'Google Meet' per affrontare i temi 'La diagnosi precoce salva la vita…fai
una mammografia oggi', trattato da Francesca Fornasa direttore di unità operativa complessa di radiologia di san
Bonifacio, Giuliana Guadagnini psicologa e sessuologa, e Francesca Gaudino ostetrica; e quello di 'La menopau-
sa non è una malattia', la cui conduzione è toccata alla d.ssa Valeria Geremia. Il video della fiaccolata, è visibile
sulla pagina FB e sul canale di L'Altro Giornale Verona.

DAL NOSTRO WEB





CRONACHEL’ALTRO GIORNALE Novembre 2020
www.laltrogiornaleverona.it 11WhatsApp

331 9003743

Dopo anni di intense infestazioni con
forti danni provocati a molte coltiva-
zioni agricole, la cimice asiatica nel
corso dell'anno che sta per terminare,
sembra avere concesso una tregua
essendo stata la sua presenza decisa-
mente inferiore rispetto agli anni pre-
cedenti.
Ma quali sono le motivazioni di questo
importante ridimensionamento della
popolazione di Halyomorpha halys?
Sono state fatte varie considerazioni
in merito per cercare di capire il per-
ché di questo comportamento. Tecnici
del settore fitoiatrico hanno attribuito
le cause di questa minore presenza di
cimice asiatica, alle basse temperatu-
re che si sono verificate a inizio pri-
mavera (prima decade di aprile). Que-
sto forte abbassamento termico con
temperature minime ben al di sotto
delle medie stagionali, avrebbe falci-
diato la popolazione di cimice asiatica
che era già in fase attiva post sverna-
mento. Ma può essere solo questa la
motivazione che sta alla base della
diminuzione della popolazione di que-
sto temibile fitofago o ci sono altre
cause? 
Sinceramente crediamo che ci siano
altre componenti che hanno giocato
un ruolo decisivo. Durante le innume-
revoli verifiche effettuate in campo
durante tutta la stagione, abbiamo
potuto osservare una sempre più
importante presenza e diffusione di
insetti antagonisti di cimice asiatica e
pensiamo che questo rappresenti uno
dei motivi che sta alla base del conteni-
mento del fitofago. 
Nel corso dell'anno 2020 peraltro hanno
preso vita due importanti progetti di
lotta biologica alla cimice asiatica, uno
di tipo pubblico con il coinvolgimento di
vari enti e coordinato dal Ministero delle
politiche agricole, l'altro di tipo privato
organizzato dal gruppo Geofin in colla-
borazione con Bioplanet.
Il primo progetto ha visto il rilascio in
campo di Trissolcus japonicus detta
anche vespa samurai, parassitoide di
uova di cimice asiatica. Questo insetto
essendo esotico,  quindi non originario
del nostro territorio, è stato introdotto
sotto attenta osservazione e distribuito
in piccolissime quantità in siti molto cir-
coscritti. 
Nel progetto privato invece si è rilascia-
to nell'ambiente un altro imenottero
questa volta indigeno e quindi ben
adattato al nostro ambiente, anch'esso
parassitoide di uova di cimice, Anasta-
tus bifasciatus.
Questo antagonista è stato introdotto in

quantità massive ed in comprensori ter-
ritoriali vasti, perseguendo l'obbiettivo

di una lotta biologica inoculativa con la
connotazione di una introduzione inon-

dativa, cioè si è puntato su un rilascio
più numericamente massivo. 
Che esito hanno dato le due esperien-
ze?
Al momento della pubblicazione di
questo articolo si è ancora in fase di
elaborazione dei dati raccolti e quindi
è ancora prematuro trarre deduzioni
definitive, anche se dai primi riscontri
effettuati nei siti di introduzione di
Anastatus bifasciatus, si è notato che
gli insetti antagonisti più ritrovati su
ovature parassitizzate di cimice asiati-
ca sono stati, Trissolcus mitzukuri (un
altro antagonista esotico che si è ben
adattato nel nostro ambiente) e lo
stesso Anastatus bifasciatus.
In attesa di dati comprovati dei due
progetti di lotta biologica, la constata-
zione che si può gia' fare è che l'in-
cremento dell'entomonofauna utile
rappresenta un'elemento decisivo nel
progressivo controllo della cimice
asiatica. 

Riccardo Marchi

AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
CIMICE ASIATICA, ADESSO FA MENO PAURA

SETTORE VITIVINICOLO: 14 MILIONI DI EURO DALLA REGIONE
La Regione del Veneto stanzia quasi 14 milioni di euro per
consentire alle imprese agricole e del settore vitivinicolo di
investire in impianti e strutture destinate al miglioramento
della competitività, del rendimento e all’adeguamento del-
l’azienda alle richieste del mercato. Possono accedere ai
contributi sia le micro, piccole e medie imprese agricole
che le aziende di trasformazione e commercializzazione di
prodotti vitivinicoli per investimenti materiali o immateriali
in impianti di trattamento e infrastrutture vinicole nonché
in strutture e strumenti di commercializzazione. «La novità
di quest’anno – anticipa l’assessore regionale all’Agricoltu-
ra – è la durata dei bandi, che saranno biennali: il termine
ultimo per la presentazione delle domande sarà il 15
novembre 2020, ma le aziende avranno tempo per conclu-
dere e rendicontare gli interventi fino al 31 marzo 2022.
Considerata la particolare fase che sta vivendo il settore e
la complessità degli investimenti ci sembra un aiuto concreto ad un settore che fa da traino a tutto l’agroalimentare ‘made
in Italy’». Per gli investimenti nelle aziende agricole vitivinicole (Azione A) l'importo della spesa ammessa a finanziamento
deve essere compreso tra i 15.000 e i 200.000 euro, mentre per gli investimenti per la trasformazione e commercializ-
zazione (Azione B) l'importo deve essere compreso tra i 50.000 e i 700.000 euro. L’aiuto consiste in un contributo in
conto capitale, dal 10 al 40% della spesa sostenuta a seconda della tipologia e del fatturato dell’impresa. Il contributo
sarà erogato in due tranche: un anticipo pari all'80% a valere sulle risorse 2021, mentre il restante 20% sarà erogato a
saldo, a valere sulle risorse 2022, nella prospettiva che la dotazione comunitaria per gli aiuti al settore vitivinicolo sia
confermata anche nella prossima programmazione 2021-2027. Il budget disponibile, pari a 13.685.957 euro, sarà ripar-
tito equamente tra le due azioni assegnando indicativamente a ciascuna l’importo di euro 6.842.978. Al fine di garanti-
re il pieno utilizzo delle risorse assegnate, qualora, nell’ambito di una azione risultassero degli importi residui a seguito
del finanziamento di tutte le domande ammesse, questi saranno destinati all’azione in cui i fondi stanziati risultassero
insufficienti per finanziare tutte le domande ammesse.
Le domande possono essere presentate all'Agenzia Veneta per i pagamenti – AVEPA, www.avepa.it, entro il 15 novem-
bre 2020. Per maggiori informazioni è possibile consultare il bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto, bur.regione.veneto.it. In particolare, le spese ammissibili riguardano l’acquisto di:
botti in legno ivi comprese le barriques, per l’affinamento dei vini di qualità (DOC e DOCG); attrezzature per trasforma-
zione e commercializzazione prodotti vitivinicoli; attrezzature di laboratorio per l’analisi chimico - fisica delle uve, dei
mosti e dei vini finalizzate al campionamento, controllo e miglioramento dei parametri qualitativi delle produzioni; attrez-
zature e elementi di arredo per la realizzazione di punti vendita al dettaglio, esposizione e degustazione prodotti vitivini-
coli; attrezzature e relativi programmi informatici.

Anastutus Bifasciatus Parassitoide



Ad intervenire in merito alla vendemmia 2020 è Christian Mar-
chesini alla guida del Consorzio Tutela Vini della Valpolicella da
Agosto 2020.
Presidente, com’è andata la vendemmia 2020? 
«L’annata 2020 ha visto un andamento climatico particolar-
mente altalenante con un primo periodo (durante il germo-
gliamento e fino alla fioritura) a temperature sopra la media e
con pochi fenomeni piovosi di discreta entità (Aprile e Maggio
con 95 mm). Con il proseguo stagionale si è assistito ad una
estate piovosa (circa 550 mm nei mesi di giugno/luglio/agosto
2020 contro i 180 mm del 2019 per gli stessi mesi) e non ecces-
sivamente calda con eventi temporaleschi grandinigeni che
hanno più volte interessato la denominazione (6 giugno,
23/28/29 agosto, 25 settembre)».

C’è stato in particolare un nemico contro cui combattere…
«Dal punto di vista sanitario la peronospora ha dato filo da tor-
cere ai nostri agricoltori con il susseguirsi delle piogge dal mese
di giugno, luglio fortunatamente ad allegagione conclusa. Con
il proseguire della stagione l’attenzione si è spostata su botrite
e sviluppo di marciumi che sono stati adeguatamente gestiti
grazie a operazioni agronomiche puntuali e prodotti microbio-
logici per consentire la cernita delle uve destinate ad appassi-
mento. Una malattia che continua a mostrate un trend di cre-
scita anno dopo anno nella denominazione risulta essere il
complesso delle malattie del legno associate alla sintomatolo-
gia del Mal dell’Esca».
Al di là di questo, le uve come si sono presentate al momen-
to della vendemmia?

«Lo stato delle uve alla raccol-
ta si è presentato buono con
gradazioni zuccherine e dota-
zioni di antociani nella norma,
tuttavia influenzate chiara-
mente da eventuali proble-
matiche di carattere sanitario
e dalla dotazione produttiva
in pianta. Settembre poi dal
punto di vista climatico è
stato proficuo per mitigare gli
effetti del clima negativo di
Agosto. L’epoca di raccolta è
iniziata circa a metà Settem-
bre, in linea con la media sto-
rica ma con un certo ritardo
rispetto agli ultimi anni anche
a causa del clima a tratti avver-

so e le temperature non sempre ottimali, soprattutto in fase di
maturazione».
Con che misure avete risposto alla pandemia?
«Meno vino e stop a nuove vigne: una decisione importante
presa dalla governance della dop, per reagire all’emergenza
economica da Covid-19 e alle sue ripercussioni sulla filiera, a
partire dal sostegno dei prezzi. Le leve sono state quelle della
riduzione delle rese dei vigneti, quantificata, come approvato
dalla Regione Veneto, da 120 a 100 quintali per ettaro con una
cernita dell’uva destinata all’appassimento di Amarone e
Recioto pari al 45%, oltre al blocco totale e senza deroghe degli
impianti nella denominazione per altri 2 anni. Misure queste,
che si sono rese necessarie visto l’effetto Coronavirus sul mer-
cato interno e maggiormente su quello internazionale, dove
transitano quasi i trequarti del valore delle vendite di Amarone,
Ripasso, Valpolicella e Recioto. La congiuntura ci ha obbligati a
considerare proiezioni legate agli aspetti produttivi, all’assorbi-
mento del mercato e alla tenuta del prezzo medio per giunge-
re a un punto di equilibrio approvato dai soci. Il contesto delle
misure pensate dalle istituzioni (distillazione e vendemmia
verde) non aiutano le produzioni di qualità come la nostra. In
questo scenario è più che mai importante tenere sul fronte del
prezzo medio al fine di tutelare l’alto valore dei prodotti della
denominazione, per evitare speculazioni al ribasso». 
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Il Consorzio Tutela Vini Soave
e Recioto di Soave opera inin-
terrottamente per la promo-
zione e la valorizzazione della
denominazione del Soave da
oltre 45 anni, fino a diventare
oggi un punto di riferimento
per l’intera filiera vitivinicola.
Con quasi 190 imprese
imbottigliatrici, 7.008 ettari di
superficie a vigneto, 3.000
aziende produttrici associate,
il Consorzio Tutela Vini Soave
e Recioto di Soave rappresen-
ta oltre l’85% dei produttori di
Soave. Con i suoi 60 milioni di
bottiglie, il Soave copre il 5%
della produzione di vini italia-
ni a denominazione, si colloca
al terzo posto per importanza
tra le doc italiane e si posizio-
na al primo posto a livello
nazionale tra i vini bianchi a

denominazione.  A parlare
della vendemmia 2020 è il
Presidente Sandro Gini. 
Presidente, com’è andata la
vendemmia 2020?
«Una stagione metereologica
come la 2020 non si vedeva
da diversi anni. Preceduta da
un inverno mite e siccitoso, il
germogliamento è partito
con sostanziale anticipo
rispetto alla stagione prece-
dente. I mesi di Aprile e Mag-
gio sono stati perturbati e
piovosi, e le basse temperatu-
re registrate hanno rallentato
la corsa delle viti per arrivare
alla fioritura in giugno in per-
fetto stato. I mesi estivi hanno
registrato temperature senza
estremi, ventilazione e un
perfetto apporto idrico che
hanno portato le vigne a

essere rigogliose e sane,
senza attacchi di peronospo-
ra o altre malattie. Un po’ più
preoccupante è l’aumento di
mal dell’esca e flavescenza
dorata che è stata però
costantemente monitorata
dai tecnici delle “Sentinelle
del Soave” che hanno effet-
tuato interventi puntuali ed
efficaci». 
Al di là di questo, le uve
come si sono presentate al
momento della vendem-
mia?
«Le vigne di Garganega e
Trebbiano di Soave sono arri-
vate alla vendemmia quindi
in ottimo stato e con un pro-
duzione nella media. La scelta
del Consiglio di avere pru-
dentemente abbassato le
rese per la vendemmia 2020

va quindi a sottolineare una
grande attenzione in vigneto,
selezionando quelli migliori
per la produzione del vino
Soave che anche quest’anno
raggiungerà i 450.000 ettoli-
tri, in linea con le richieste del
mercato». 
Veniamo al particolare
periodo che stiamo viven-
do: le aziende del territorio
come stanno affrontando e
come hanno affrontato
questo momento?
«Dobbiamo fare un impor-
tante distinguo. Da un lato
l’HO.RE.CA. che con la chiusu-
ra delle attività ristorative ha
subito un grosso colpo dall'al-
tro enoteche, commercio on-
line e GDO hanno avuto un
incremento delle vendite. Chi
si era già posizionato in quei

canali ha potuto quindi bilan-
ciare le vendite. Avendo
comunque il Soave un mer-
cato abbastanza diversificato,
è stato in grado di affrontare
le turbolenze con una certa
serenità sebbene ci sia da
porre molta attenzione mer-
cato per mercato ed essere
pronti a intervenire non
appena la situazione andrà a
migliorare».
Con che misure avete rispo-
sto alla pandemia?
«Il Soave viene esportato in

moltissimi paesi del mondo,
sebbene i due principali mer-
cati, ovvero Germania e
Inghilterra, siano price sensiti-
ve. Il lavoro che il Consorzio
sta facendo è quello di
migliorare la percezione e nei
prossimi anni andremo a
investire energie sui mercati
germanici e nord europei. I
mercati più attivi risultano
Canada e Giappone nei quali
stiamo portando avanti
importanti misure promozio-
nali». 

CONSORZIO TUTELA VINI SOAVE

A “tu per tu” con Sandro Gini

Speciale Vendemmia

CONSORZIO TUTELA VINI VALPOLICELLA

La parola al Presidente Marchesini

Christian Marchesini
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Speciale Vendemmia

Il bilancio di Assoenologi, ISMEA e UIV
Una qualità delle uve buona se non ottima e in alcuni casi eccellente, per un’an-
nata che si preannuncia interessante. Una quantità in linea con quella dello scor-
so anno (-1%, a 47,2   milioni di ettolitri) che mai come quest’anno risente della
congiuntura economica e della conseguente misura di riduzione volontaria delle
rese messa in campo dal Governo, oltre a quelle operate da molti Consorzi di tute-
la. Una quantità che tuttavia dovrebbe consentire all’Italia di rimanere il principa-
le produttore mondiale di vino, seguita dalla Francia con 45 milioni di ettolitri e
dalla Spagna (42 milioni). È questo il quadro di sintesi, al netto di eventuali ulte-
riori eventi climatici avversi, relativo alle stime vendemmiali 2020 elaborato da
Assoenologi, Ismea e Unione Italiana Vini e presentato lo scorso 3 settembre.
Secondo il dossier a una qualità alta e a una quantità leggermente inferiore alla
media dell’ultimo quinquennio (-4%) fa  da  contraltare  la  particolare  situazione
economica  internazionale,  che  registra  una  notevole  riduzione  degli  scambi
globali  di  vino  (-11%  a  valore  e  -6%  a  volume  nel  primo  semestre sul  pari
periodo 2019) e una contrazione, la prima dopo 20 anni di crescita, delle esporta-
zioni del vino made in Italy (-4% nei primi 5 mesi), sebbene inferiore a quella dei
principali competitor. Elementi questi che hanno determinato difficoltà tra le
imprese e un aumento seppure contenuto delle giacenze dei prodotti a denomi-
nazione (+5% per le Do a fine luglio) con conseguente limatura dei listini di Igt,
Doc e Docg.  In questo contesto economico ancora difficile la vendemmia in corso
rappresenta, per caratteristiche quali-quantitative, una eccellente opportunità per
la ripartenza del prodotto Italia, a maggior ragione se sostenuto da una adeguata
campagna nazionale e internazionale di promozione del vino del Belpaese.

Agriservizi è un'impresa di
tipo familiare, fondata nel
2010 da papà Pietro che
oggi, con grande spirito e
coinvolgimento, ha inco-
raggiato i figli Elia e Emily a
proseguire con questo
splendido sogno diventato
realtà. L'Azienda si trova a
Fumane, nel cuore della
Valpolicella e il suo nome
racconta già di per sè il pro-
prio core business: Agriser-
vizi svolge lavorazione
conto terzi, portando a
compimento tutte quelle
operazioni di vigneto
necessarie alla realizzazioni
di ottime uve, che finiranno
nei bicchieri di mezzo
mondo. Dalla lavorazione
del vigneto a pergola a
quello del guyot, dalle
rimesse alle semine, alla
vendemmia meccanizzata,
alla pulizia delle scarpete,
all'aratura, alla pulizia inter-
filare, alla ripuntatura, fino
all'impianto del vigneto
chiavi in mano. «Si sa che

chi ha un'azienda agricola,
spesso non ha il tempo di
occuparsi di ogni singola
lavorazione nel denso pro-
gramma di scadenze e
necessità dettate da madre
natura all'interno delle pro-
prie coltivazioni: Agriservizi
garantisce la massima cura
di ogni singola operazione,
al fine di ottenere solo il
meglio dalla terra del pro-
prio territorio – afferma
Emily Franceschetti -.
Abbiamo un parco mezzi,
aggiornato ed efficiente;
siamo in grado di far fronte
ad un'ampia gamma di
lavorazioni, garantiamo
l'adeguata tempestività di
intervento ponendo la
dovuta attenzione nell'ese-
cuzione di ogni operazione.
Tutto questo perchè ci
avvaliamo i tecnici capaci e
professionali, di comprova-
ta esperienza. Siamo orgo-
gliosi di avere dei collabora-
tori tanto affidabili, vivono il
loro lavoro con la stessa

passione e lo stesso impe-
gno che tutti noi della fami-
glia Franceschetti "El Pen-
dola" poniamo in ogni sin-
gola lavorazione. Solo in
questo modo possiamo
offrire al nostro cliente la
migliore gestione del
vigneto»
Il ventaglio di servizi che
la vostra azienda offre è
ampio. Ce ne può parlare?
«I nostri lavori riguardano
360 gradi il vigneto. Dalla
potatura stralcio e legatura,
taglio sermenti, pulizia
interfilare, al taglio erba,
concimazione, semina,
ripuntatura, erpicatura, ara-
tura, scalzatore e rincalzato-
re, trattamenti fitosanitari,
spollonatura, cimatura,
chiusura molle, defogliatu-
ra, per arrivare alla vendem-
mia manuale e meccanizza-
ta. Inoltre eseguiamo
espianti e impianto pergola
e guyot chiavi in mano». 
Di quali attrezzature vi
servite e da chi è compo-

sta la vostra “squadra”? 
«Ci serviamo di attrezzature
più all'avanguardia possibi-
le (ovviamente nelle nostre
possibilità) per migliore sia
il confort dei ragazzi, la tem-
pistica dei lavori, e l'esecu-
zione del lavoro. Siamo una
squadra giovanissima, dai
20 ai 35 anni, eccezione di
Pietro, il nostro papà "pila-
stro" ben 78 anni. Siamo in
13 compresi di soci e uffi-
cio».

AGRISERVIZI S.R.L.

Vigneti d’avanguardia

Emily ed Elia Franceschetti con il papà Pietro



Casa Panato, l'edificio stori-
co proprietà dei Panato fin
dagli inizi del '900, situato in
via Vittorio Emanuele e
attualmente feudo della Par-
rocchia di San Lorenzo di
Soave, verrà ristrutturata per
diventare il nuovo circolo
Noi. Il suo nome sarà "Casa
della famiglia". Ad attuare la
Progettazione Architettonica
il geometra e dottore in
Architettura Ciro Bertolazzo
di Soave, il quale illustra:
«Al piano terra ci sarà un
salone utilizzabile per con-
vegni, cineforum o area ludi-
ca per ragazzi. Dal punto di
vista progettuale due terzi
dell'edificio verrà demolito
completamente e ricostruito,
mentre la parte tutt'ora vin-
colata dalla sovrintendenza,
verrà solo restaurata in modo
da calzare a pennello con il
quadro storico del suo pre-
giato involucro architettoni-
co. Al primo piano le stanze
per la convivenza, l'aggrega-
zione e la catechesi, per per-

mettere una evangelizzazio-
ne più approfondita». La
costruzione, che a piano
terra consterà di una conti-
nuità ritmica, accentuata
sulla facciata dalle finestre a
tutto sesto e dai marcapiani
in pietra, sotto il punto di
vista tecnico sarà molto
attuale. «Verranno utilizzati
solo materiali naturali, e la

classe energetica sarà supe-
riore alla 'A' - prosegue Ber-
tolazzo -. La struttura all'in-
terno è fatiscente. I muri
sono marci, ed è pericolosa -
continua - ma una volta
completata darà lustro sia a
via Vittorio Emanuele, che al
centro del paese». Il progetto
quindi prevede una ricompo-
sizione prospettica della fac-

ciata con un disegno classi-
co, costruito con materiali
all'avanguardia, dotato di
qualsiasi tipo di comfort e
tecnologie termoacustiche e
antisismiche, e non da ulti-
mo accessibile ai disabili
grazie ad un ascensore inter-
no». Per quanto concerne il
costo dell'opera, interamente
finanziato dalla Parrocchia
di Soave, le bocche sono
cucite, ma relativamente ai
tempi Bertolazzo rivela:
«Covid permettendo, ci
vorrà un anno e mezzo. Se
tutto va bene per la prossima
estate sarà terminato l'invo-
lucro. Successivamente ver-
ranno curate le rifiniture
interne». Una grande soddi-
sfazione per la cittadinanza,
per Don Stefano e per l'Ar-
chitetto che commenta:
«Questo edificio sarà un
mezzo per avvicinare una
fascia di età molto delicata,
che va dai 6 ai 25 anni.
Soave aveva bisogno di un
centro giovanile - conclude
Bertolazzo -. L'iter burocra-
tico è stato lungo, ma ne è
valsa la pena». 

CRONACHE di Soave L’ALTRO GIORNALE Novembre 2020
www.laltrogiornaleverona.it14 WhatsApp

331 9003743

L’EDIFICIO “DEI PANATO”. L’immobile verrà ristrutturato e diventerà “Casa della Famiglia”

Da Casa a Circolo Noi

OFFICINA D’INNOVAZIONE

UN DESIDERIO CHE PARTE DA LONTANO 
Questa idea era nata tempo fa. L'edificio fu acquistato dalla parrocchia di Soave intorno 2000 da Don Luigi Cot-
tarelli, ora al Duomo di Verona, proprio con l'intento di poter un domani, utilizzarlo come centro giovanile. Dopo
un certo periodo di tempo Don Luigi Verzè assieme a Don Cristiano Mori, allora Curato, hanno riportato a galla
il progetto che don Stefano ha concluso.

Ecco i primi due corsi della nuovissima Officina d’Inno-
vazione di Soave. Ad animarne gli spazi, 25 giovani che
nelle scorse settimane si sono sfidati a colpi di CV per
aggiudicarsi i posti limitati messi a disposizione nell'am-
bito del progetto “Odino”. È così che, dopo 5 anni di chiu-
sura, l'Ex-Mulino ha riaperto ufficialmente i battenti nella
giornata di venerdì 23 Ottobre per ospitare il primo grup-
po di studenti selezionati per partecipare al corso di
“Addetto all’Imbottigliamento”: 10 ore di lezioni frontali,
al termine delle quali verranno individuate 2 risorse che
continueranno il percorso didattico direttamente presso
l'esclusivo impianto di imbottigliamento della Cantina di
Soave, svolgendo un'esperienza altamente formativa in
affiancamento al personale specializzato. Di seguito il
turno degli aspiranti “Meccanici viticoli”, che hanno ini-
ziato il proprio percorso didattico all'Officina di Soave”
sabato 31 Ottobre. Grazie ad un team di docenti d'ecce-
zione, gli studenti si sono immersi in un percorso alta-
mente qualificante, seguiti da chi di motori se ne intende:
lo staff dell'azienda Berti Macchine Agricole. Ventotto ore
di formazione estremamente pratica, durante la quale gli
studenti si sono “sporcati le mani” nella sede principale
dell'azienda, a Caldiero. Sold-out anche per gli altri due
corsi in programmazione tra Novembre e Dicembre: sono
arrivate oltre 50 richieste a copertura delle 25 posizioni
disponibili, di cui 10 posti per il corso di “Potatore”,
metodo Simonit&Sirch, e 15 per il corso di “Cantiniere”.
Il progetto Odino – Officine d'Innovazione, supporta i
giovani dai 16 ai 30 anni del territorio veronese, nell'ac-
cesso al mondo del lavoro, attraverso percorsi formativi
gratuiti di eccellenza e di auto-imprenditorialità. I corsi
Odino sono ospitati all'interno delle Officine di Innova-
zione di Verona e Soave, specializzate nei settori delle
applicazioni meccaniche/robotiche/industria 4.0, e nel
settore vitivinicolo. Il progetto inaugurato a Settembre
2020, e attivo fino a fine 2022, è nato dalla sinergia di
Università di Verona, Amministrazione Comunale di
Soave e Associazione SAFE, supportati dal Consorzio di
Tutela vino Soave e Confindustria Verona; con il contri-
buto di Fondazione Cariverona. 

Dopo la grande soddisfazio-
ne per aver ricevuto un dono
speciale da parte dell'ammi-
nistrazione di Soave, ossia la
possibilità di utilizzare per
fini sportivi il Pala San
Rocco, una chiesa non più
adibita a culto, è arrivata di lì
a poco la mazzata dei Dpcm.
A farne le spese tre associa-
zioni sportive territoriali:
karate, Gdm - ginnastica
dinamica militare e  Vovi-
nam Soave, rappresentate
dalla maestra di quest’ulti-
ma, un'arte marziale vietna-
mita, Silvia Magrinelli che
spiega: «Eravamo al settimo
cielo il giorno in cui l'ammi-
nistrazione comunale, ed in
particolare modo l’assessore
Angelo Dalli Cani, che cre-
dono nel valore dello sport e
dei rapporti umani, ci hanno
fatto stendere il ‘tatami’ sul
marmoreo pavimento di
questa struttura, general-

mente destinata più a mostre
che alla pratica dello Sport -
commenta l'insegnante -.
L'abbiamo sanificata a
fondo, investendo tempo e
denaro, condividendo il pro-
tocollo, osservando tutte le
regole; ma come un dardo, a

breve è giunta la notizia
della chiusura totale. Siamo
arrabbiati, delusi, amareg-
giati. Inoltre le nostre attività
non si possono fare a distan-
za nè tantomeno on-line,
perché serve il contatto, che
non è fatto solo di calci e

pugni, ma è fatto di condivi-
sione, sudore, fatica e tempo
- conclude Magrinelli -. Io
mi sento a posto perché so di
aver fatto di tutto e di più,
per osservare minuziosa-
mente le regole imposte dal
governo». 

SPORT & DPCM

Quali sono le più grandi ango-
sce dei giovani? Lo spiega con
naturalezza, ispirandosi al
proprio vissuto e ad esperien-
ze altrui, il 33enne Pietro B. di
Soave. Laureato in Marketing,
ha sentito il desiderio di scri-
vere sin da adolescente. Que-
sta è la sua opera prima. Il tito-
lo è "In questo mondo blu",
che descrive una vita fatta di
attimi, i stravolgimenti,
d'amore e di emozioni anche
estreme. Lo hanno capito sulla
loro pelle Daniele, Giovanni,
Paolo, Matteo e Aurora, i pro-
tagonisti di questo romanzo a
quali durante una notte di
Natale, accade qualcosa di
impetuoso che cambierà per
sempre il loro destino.

IN QUESTO MONDO BLU

La Cassa Rurale di Vestena-
nova, che aprì il suo primo
sportello nel Dicembre del
1983 grazie a 200 soci fon-
datori, attraverso la filiale di
Piazzetta Venturi, ha donato
alla comunità soavese 3
nuovi defibrillatori destinati
alla Scuola Primaria, allo
Stadio di via San Matteo, e
al Parco Giochi di Foro
Boario nell’ex mulino. Con
questa operazione diventano
9 i dispositivi salvavita posi-
zionati nel Comune di
Soave. In contemporanea è
stato predisposto un patto di
collaborazione con l'asso-
ciazione 'La Sfera', per il
monitoraggio e il periodico
controllo dei DAE, oltre alla
formazione e informazione

sul corretto uso in caso di
bisogno, per gli addetti
all’uso. La Cassa Rurale da
sempre attenta alle richieste
delle comunità, delle fami-
glie e delle piccole e medie
imprese, delle associazioni,
del sociale; in sinergia con
l'associazione 'La Sfera',
sempre attente ai bisogni del
territorio, hanno ricevuto i
ringraziamenti ufficiali, gio-
vedì 29 ottobre, dall'ammi-
nistrazione locale. Alla ceri-
monia di consegna erano
presenti il sindaco Gaetano
Tebaldi, il direttore generale
della Cassa Rurale dott. Gio-
vanni Iselle, Michele Dal
Magro presidente dell’Onlus
servizi sanitari La Sfera, e
ADC che ha curato e perfe-

zionato l'operazione per
conto del Comune. Gli altri 6
defibrillatori disseminati nel
territorio Soavese, si trovano
al Palazzetto dello sport, nel

Centro storico, nella frazio-
ne di Costeggiola, all'Istituto
alberghiero, alle Scuole
medie e al Campo sportivo
di viale Vittoria.

DEFIBRILLATORI IN DONO

Servizi di
Consuelo Nespolo
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Con delibera dello scorso 18
giugno, la giunta comunale
di Lavagno ha approvato il
progetto definitivo per la
ristrutturazione di un edificio
sito a Vago di Lavagno in via
Provinciale 29, con l'intento
di realizzare un collegamen-
to ciclo-pedonale tra Piazza
San Francesco e via Mante-
gna, una delle strade che
perimetrano il quartiere
denominato 'grattacielo'.
L'amministrazione, dopo
varie contrattazioni e incon-
tri con il proprietario, ha
deciso di acquistare l'edifi-
cio. Il costo dell'intero pro-

getto è pari a poco meno di
700 mila euro, di cui una
parte sarà impiegata per i
lavori, mentre la rimanente
quota andrà a coprire oltre ai
costi di acquisto dell'immo-
bile, le altre spese, tipo pro-
gettazione, IVA e quant'al-
tro. E scoppia la polemica,
dapprima nata da un com-
mento su FaceBook da parte
di un cittadino, che dopo
essersi confrontato con il
sindaco Marco Padovani
allibito dalla frase del post
"7 mila euro per una ciclabi-
le", accortosi dell'errore, ha
immediatamente cancellato
ogni traccia dell'intervento. 
L'attacco da parte della
minoranza, nella figura del

consigliere e vice presidente
della Provincia, David Di
Michele, non tarda ad arri-
vare: «Dall'atto non è chiara
la destinazione di questo
immobile una volta ristruttu-
rato - persegue -. Il provve-
dimento è stato motivato
dall'amministrazione, con la
necessità di collegare i due
quartieri di Vago ubicati a
nord e a sud della strada
regionale, a causa della
mancanza, come si legge
nell'atto deliberativo - spie-
ga Di Michele -, di un colle-
gamento ciclopedonale che
permetta la comunicazione
tra le due zone, e migliori le
potenzialità ricettive di
entrambe». In sostanza

"Progetto Lavagno" manife-
sta il proprio disappunto per
la decisione dell'amministra-
zione, poiché ritiene "ecces-
siva la spesa a fronte di un
beneficio quasi inesistente».
«Un'alternativa meno costo-
sa - incalza Di Michele - è
senza dubbio rappresentata
da un miglioramento della
sicurezza dell'attraversa-
mento pedonale, peraltro già
ben illuminato e ben visibile
a qualsiasi ora del giorno e
della notte, e alla realizza-
zione di un breve tratto di
ciclabile sul lato Sud della
strada regionale, ovvero sul
marciapiede tra via Giovanni
XXIII e l'attraversamento
pedonale».

LAVAGNO. L’amministrazione investe 700.000 euro per un progetto a Vago...

E scoppia la polemica

Il Sindaco Marco Padovani
Dopo la provocazione del
consigliere David Di Miche-
le, abbiamo chiesto deluci-
dazioni al sindaco Marco
Padovani. L’oggetto della
diatriba sono i 700 mila euro
che in base al progetto pre-
sentato dall'amministrazione
di Lavagno, verranno impie-
gati per un'opera più ad
ampio respiro, rispetto ad
una mera ciclo-pedonale di
pochi metri, a cui qualcuno
attribuisce l'intero importo.
«L'obiettivo - precisa Padovani - è quello di raccordare
la strada provinciale con via Mantegna, dove si trovano
l'ufficio delle Poste, piazza Baden Powell, via Sanzio,
via Giotto e via Buonarroti. Tutte strade connesse al cen-
tro del paese tramite via de Gasperi a est, e via Giovan-
ni XXIII a ovest - prosegue -. Si tratta di vie percorribi-
li in auto in un solo senso di marcia, e prive di marcia-
piede per mancanza di spazio». In buona sostanza, come
spiega il primo cittadino, il paese è spartito dalla SR11,
l'arteria principale alla quale si fiancheggiano A4, ferro-
via,  Porcilana, e  Postumia, contingentando in tale modo
i collegamenti tra le varie zone del paese, con il conse-
guente inutilizzo di significative aree come il parco
Baden Powell, difficilmente raggiungibile con l'auto:
«La mia idea, che risale a molti anni fa quando non ero
ancora amministratore - illustra Padovani -  prese corpo
quando si presentò l'esigenza di progettare sia nuovi par-
cheggi, vista la scomodità di quelli esistenti, che un col-
legamento pedonale, per favorire le attività commerciali
sulla statale». Detto fatto l'amministrazione ha così con-
tattato il proprietario del fatiscente immobile di via Pro-
vinciale: «Una casa che ha un valore commerciale cospi-
cuo - spiega il primo cittadino - ma che, viste le nostre
buone intenzioni, il proprietario ci ha ceduto ad una cifra
in linea con il valore effettivo - poi il Sindaco descrive il
progetto -. Parte della casa verrebbe usata per fare spa-
zio ad un nuovo accesso pedonale, mentre il resto ver-
rebbe abbattuto al suo interno e utilizzato per scopi
sociali come una sala polifunzionale e forse, ma è anco-
ra prematuro parlarne, una nuova biblioteca, più gran-
de». Il costo dell'operazione è stato valutato in circa 152
mila euro per l'acquisizione dello stabile. A questi ne
vanno sommati altri 70 mila per spese notarili, tasse,
accantonamento imprevisti, e altri 324 mila circa per la
ristrutturazione e per il passaggio ciclo pedonale. Inoltre
vanno sommati i costi di progettazione, direzione lavori,
indagine geologica, sicurezza e oneri vari per altri 43
mila euro. «Sarà un'opera che cambierà l'aspetto del
paese - dichiara il sindaco Padovani - in quanto unirà
due strutture attualmente non servite, ed esalterà il colle-
gamento sociale. - e conclude con un appunto - Credo
che Di Michele non abbia colto il senso dell'intero pro-
getto e non ne abbia compreso la bontà. La cosa strana è
che non me ne abbia mai parlato». 

San Martino Buon Albergo
mette a disposizione del
personale medico e pediatri-
co del territorio, la sala civi-
ca Donini per dispensare i
vaccini antinfluenzali, la cui
calendarizzazione deve
essere accordata con il pro-
prio medico di base. In
seguito alla espressa esigen-
za dell'Ulss 9 Scaligera di
collaborare con l'Ammini-
strazione comunale, que-
st'ultima si è immediata-
mente attivata per avviare
tale servizio gratuito che ha
avuto inizio il 4 novembre
scorso. Tutto ciò con l'inten-
to di favorire una vasta ade-

sione delle fasce deboli, con
patologie croniche, e che

hanno superato i 65 anni. Al
via quindi la campagna vac-
cinale contro l'influenza sta-
gionale, che in questo parti-
colare 2020 diventa ancor
più necessaria, sia per scon-
giurare una eventuale
sovrapposizione con il
Covid-19, sia per agevolare
il lavoro del personale
medico sempre in prima
linea. Perciò l’Amministra-
zione di San Martino Buon
Albergo ha fortemente volu-
to mettere a disposizione la
sala, accuratamente disposta
nel rispetto del distanzia-
mento sociale e di tutte le
misure previste sia a livello

nazionale che regionale, con
lo scopo di contenere il con-
tagio da coronavirus. Il sin-
daco Franco De Santi com-
menta: «Per questo motivo
come Amministrazione
abbiamo voluto rispondere
immediatamente alle richie-
ste di spazi da parte dei
medici del nostro territorio
e di supporto dell'Ulss 9,
fornendo un ambulatorio
sicuro e accessibile che in
futuro, si spera prossimo,
diventerà luogo di vaccina-
zione contro il Covid-19».
La sala civica ha un ingres-
so riservato alle persone con
disabilità. 

Franco De Santi

Marco Padovani

La minoranza di Lavagno chiede più dialogo, confronto e collaborazione, alla maggioran-
za del sindaco Marco Padovani. Ecco l’appello di Alessandra Sponda, consigliere comu-
nale del carroccio, nonché consigliere della Regione Veneto. Relativamente alle scelte del
primo cittadino, la politica veronese esprime il suo parere: «A Vago esistono molti quartieri
risalenti agli anni 50’-60’, che mettono in evidenza la mancanza di un vero e proprio stu-
dio urbanistico della frazione - illustra - Si tratta di un’aggregazione di quartieri, basata su
un ex piano regolatore, ma nella quale la mobilità Green è inesistente. Padovani deve lavo-
rarci su, in quanto questo studio deve avere la priorità». Ma cosa ne pensa il consigliere
Sponda sul collegamento delle strade? «Non discuto sul fatto che l’uso dell’edificio fati-
scente possa essere una soluzione, è solo che io credo ci debba sempre essere collabora-
zione e confronto con le minoranze. Quindi sarebbe opportuno aprire un tavolo tecnico-
politico costruito sul dialogo, per confrontarsi su quello che è un investimento molto
importante; 700mila euro - ricorda -. Se questa è una soluzione, sarò ben felice di appog-
giarla. Anch'io sono una cittadina di Lavagno, e le migliorie non possono far altro che favorire tutta la cittadinanza.
Attualmente mi riservo di esprimere giudizi affrettati, magari solo per il gusto di dare contro ad una linea politica di
maggioranza, diversa dalla mia». 

Alessandra
Sponda

Servizi di
Consuelo Nespolo

SAN MARTINO BUON ALBERGO. L’amministrazione ha messo a disposizione uno spazio per il servizio

Vaccini... in Sala





Il 30 settembre scorso, il
nuovo Generale di Corpo
d’Armata di Verona, Massi-
mo Scala, ha incontrato a
Palazzo Carli in città, i vari
rappresentanti delle associa-
zioni d’arma, riunite in
Assoarma e altre federazio-
ni. Erano tra gli altri presen-
ti, il presidente federale dei
Fanti di Verona Cav. Vasco
Bellini e il consigliere
nazionale Giuliano Danieli,
nonché presidente della
sezione dei Fanti di Arcole.
«E’ stata l’occasione per
conoscere il nuovo generale
Scala, nominato a capo del-
l'esercito per la provincia di
Verona l’1 gennaio 2020, in
sostituzione del Gen. Tota,
con il quale noi Fanti di
Arcole, avevamo avviato
importanti collaborazioni e
progetti - spiega Danieli -.
Cercheremo di riuscire a
instaurare la stessa collabo-
razione anche con il Gen.
Scala, che conosce bene il
territorio veronese, visto
che per parecchi anni è stato
al comando di vari batta-
glioni del genio guastatori

paracadutisti di Legnago».
Il Generale Massimo Scala,
è stato promosso a quest’alta
carica dell’esercito dopo
avere operato in numerose
missioni in Italia tra cui
Vespri Siciliani nel 1992/93,
in Macedonia nel 1999, in
Kosovo nel 1999, in Iraq nel
2005. Ha ricevuto onorifi-
cenze per le Operazioni di
Pace, di Soccorso Umanita-
rio, di Ordine Pubblico, per
Pubbliche Calamità, nonché
medaglie commemorative
della Nato per le operazioni
nella ex Yugoslavia e in
Kosovo. «Come in prece-
denza, ci confronteremo con
il Gen. C.A. Scala per
costruire una collaborazione
con l’esercito, per la parte-
cipazione a eventi, cerimo-
nie, manifestazioni e azioni
di volontariato da realizzare
in sinergia con loro» - con-
clude Danieli -. Contiamo di
averlo presto in Arcole.
Intanto gli auguriamo buon
lavoro e buona permanenza
a Verona». 

Graziana Tondini
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Novembre è il mese contro
la violenza sulle donne. A
Veronella, l’Associazione
Sportiva Dilettantistica “Il
soffio del drago” si occupa
dal 2015 di corsi antiag-
gressione femminile, per
offrire alle donne uno stru-
mento con cui difendersi. I
corsi si svolgono nella
palestra di via Libertà. «Al
corso ammettiamo solo
donne da 14 anni in su e si
insegna loro come difen-
dersi, (attività pratica) con
tecniche specifiche antiag-
gressione, compresa una
sezione di difesa antistu-
pro» - spiega Michele
Busin, istruttore federale.
«E' importante insegnare
anche la componente psi-
cologica, per far sì che la
donna superi determinate
paure o limiti che ha. Adot-
tiamo tecniche molto reali-
stiche, portando le donne al
limite della paura, per
vedere qual è il blocco psi-
cologico che le frena. Per

fare questo si lavora anche
al buio, ad occhi chiusi o
bendati, per valutare le rea-

zioni in certe situazioni. Il
blocco, il panico scatta non
solo al buio, ma anche in
condizioni normali».
Quindi gli istruttori creano
nelle allieve uno stress psi-
cologico, per valutare le
singole reazioni: «Ciò che
a noi interessa maggior-
mente è vedere che le
donne superano i blocchi
psicologici, che spesso loro
pensano di non avere. Fac-
ciamo simulazioni di even-
ti reali: in casa, per strada,
al centro commerciale…-
continua l'istruttore -. Non
badiamo tanto a fare impa-
rare la tecnica di arti mar-
ziali, ma fare acquisire
sicurezza alla persona. La
reazione deve essere
d'istinto, immediata, non
c'è tempo per pensare». I
corsi insegnano anche sem-
plici accorgimenti da adot-
tare quando si passeggia, o
si usa il cellulare: «Abbia-
mo fatto una simulazione
mettendo in mano un carto-

ne alle signore, dicendo
che era un cellulare. Nes-
suna, al momento dell'ag-
gressione, lo ha buttato per
terra, per difendersi con le
due mani. Si rischiava la
vita, però si difendeva il
telefonino! Idem per entra-
re in casa: in tante aspet-
tando di tirare fuori le chia-
vi all'ultimo minuto, maga-
ri al buio, con pioggia e
vento…e l'aggressore è in
agguato». Le donne si
avvicinano a questi corsi?
«E' ancora difficile fare
capire questi meccanismi,
la società fa pensare troppo
al fitness, all'essere in
forma, alla bellezza, piut-
tosto che sentire il bisogno
di imparare qualcosa di
utile per sé e per prevenire
situazioni spiacevoli - con-
clude Michele Busin -.
Sarebbe utile che anche il
supporto delle Amministra-
zioni per divulgare queste
attività e sensibilizzare le
signore». G.T.

VERONELLA. La parola a Michele Busin, istruttore dell’associazione “Il soffio del drago”

No alla violenza

ARCOLE. Giuliano Danieli ha incontrato il nuovo generale del corpo d’armata Massimo Scala

I Fanti e il Generale
PIAZZA POGGI

Si è svolta sabato 31
ottobre solo per auto-
rità e addetti stampa,
nel rispetto delle nor-
mative del nuovo
Dpcm del 26 ottobre
2020, l'inaugurazio-
ne della nuova piaz-
za Poggi. Un evento
davvero speciale che
il sindaco Alessandro
Ceretta auspicava di
celebrare assieme a
tutta la cittadinanza,
tanto ne va fiero. Le
svettanti e brillanti
nuove statue, impre-
ziosite da accesi e
particolari inserti
dorati, hanno cam-
peggiato sulla piazza
del paese, e a quanto
pare, da oggi in poi
non saranno più
imbrattate dal guano
dei piccioni. Quindi un nuovo intervento deciso dall'am-
ministrazione comunale, che ha investito 24mila euro sia
per la pulizia della barchessa seicentesca, l'edificio stori-
co orgoglio del paese, che per fare installare una rete anti-
colombi con la funzione di evitare la nidificazione dei
pennuti, sull'antica dimora delle famiglie nobili dei Pelle-
grini, Maffei, Ottolini e Poggi. Per attuare questo inter-
vento, Ceretta prima di procedere, essendo il Comune
detentore della sola facciata, si è dovuto accordare con i
proprietari delle abitazioni che si trovano sotto il portica-
to. Oltre ai 24, sono stati impiegati dall'amministrazione
altri 3 mila euro per sostituire i listelli delle panchine di
Arcole e frazioni, con assi in plastica, più pratiche ed
igieniche. 

DAL NOSTRO WEB

Entrare nello studio dell'artista Maffeo D'Arcole, è stato
come fare uno squarcio all'interno della sua anima tormen-
tata. Maffeo è un uomo semplice e sereno, ma nel momento
in cui plasma le sue opere fa scaturire dai suoi pensieri,
vibranti grida di dolore e dissenso, contro un sistema che
schiaccia i più deboli e corrode ogni vitale emblema d'amo-
re. Solo concentrandosi nelle sue opere provocatoriamente
anarchiche, è possibile addentrarsi in aspetti apparentemen-
te impenetrabili. Lo studio di Maffeo D'Arcole, non è altro
che il luogo d'incubazione e materializzazione delle sue feri-
te. Maffeo D'Arcole è la rappresentazione di una riflessione
complessa su Eros e Thanatòs, in cui, dietro l'immagine di
morte rappresentata dall'opera, si cela vittoriosa l'iscrizione
'Amor Vincit Omnia'. Entrate con noi nell'atelier di Maffeo
D'Arcole, un luogo riflessivo e meditativo, L'intervista a
Maffeo D'Arcole attraverso la pagina FB, e il canale You-
Tube di L'Altro Giornale Verona Channel, oppure inqua-
drando il QR code stampato sul giornale.

Michele Busin



L'estremo saluto a Pietro
Gobbi, lo storico tabaccaio
di Piazza del Mandamento,
è avvenuto il 27 ottobre
nel Duomo di Cologna
Veneta. L'uomo che aveva
raggiunto l'età di novan-
t'anni, ha lasciato questa
terra domenica mattina 25
ottobre 2020, nella RSA di
Cologna, dove era ospite
da un po' di tempo. Gobbi,
gentile e disponibile con
tutti, era molto conosciuto
in paese, non solo per la
sua frequentatissima attivi-
tà commerciale, anche
punto di ritrovo sociale e
geografico della zona
pedonale di Cologna, ma
altresì per le sue maniere

educate, unite ad una gran-
de e appassionata compe-
tenza. Durante la sua vita
ha servito e salutato
migliaia di persone, ha
donato loro un sorriso, e ha
visto generazioni di stu-
denti crescere davanti ai
suoi occhi, giorno dopo
giorno. Ha venduto milioni
di biglietti dell'autobus,
chissà quanti cioccolatini o
caramelle alle mamme,
gomme da masticare ai
ragazzini, o pipe pregiate
agli appassionati. Dopo
aver gestito per 10 anni
una tabaccheria di Monta-
gnana, rilevò la drogheria
di proprietà della vedova
di guerra Roverso, che la

donna ottenne come soste-
gno grazie ad una  conces-
sione dal Monopolio di
Stato nel 1922, e che fu
aperta nel 1945. Nel 1967
Gobbi approdò in riva al
Guà da Pojana Maggiore,
in provincia di Vicenza,
dove, grazie alla sua genti-
lezza e disponibilità nei
confronti della clientela, si
è sempre fatto apprezzare a
tutti. Amava il suo lavoro
per il quale dedicava molte
ore al giorno. Infatti Pietro
alzava le serrande alle 7.20
per chiudere, spesso e
volentieri alle 21 come rac-
conta il figlio Diego che
gestisce con la moglie rosa
in negozio dal 2001. Pietro

gobbi lascia la moglie
Mirella e i figli Maria Gra-
zia Diego e Simone. Dopo
le esequie, Pietro è stato
sepolto nella tomba di fami-
glia nel cimitero di Pojana
Maggiore. C.N.
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Una grande soddisfazione
per l'amministrazione
comunale di Belfiore che è
riuscita per il quarto anno
consecutivo, a dare vita al
servizio di doposcuola con
mensa per i bambini delle
elementari, con lo scopo di
alleggerire le preoccupazio-
ni delle famiglie di lavorato-
ri ancora provati dalla stres-
sante organizzazione dei
loro figli a casa da scuola
durante il confinamento. Il
servizio mensa attivato
durante l'anno scolastico
2016-2017, ha così dato un
maggiore supporto alle
famiglie, oltre a quello for-
nito dalle già esistenti attivi-
tà pomeridiane e dall'aiuto
per i compiti per casa. Il sin-
daco Albertini commenta:

«In questo particolare
momento storico, l'Ammini-
strazione comunale ha senti-
to l'esigenza di impegnarsi
per dare un tangibile aiuto
alle famiglie già messe a
dura prova durante il lock-

down». Il doposcuola è
gestito dalla cooperativa
l'Alveare di San Martino
Buon Albergo, con il comi-
tato di Gestione della scuola
d'infanzia San Giovanni
Bosco che si occupa di for-

nire i pasti. Più di 30 i bam-
bini iscritti al doposcuola,
tutti suddivisi in gruppi al
fine di osservare sia le
vigenti regole per il conteni-
mento del contagio da coro-
navirus, che quelle disposte
dal Ministero dell'Istruzio-
ne, circa gli spazi scolastici.
In merito il primo cittadino
spiega: «Grazie alla parroc-
chia di Belfiore, e in parti-
colar modo del parroco don
Roberto Pasquali, che anco-
ra una volta ci ha dimostrato
spirito di collaborazione e
senso di responsabilità, ci
sono stati concessi gli spazi
dell'oratorio Gaudete». Il
servizio si svolge il lunedì,
il martedì e il venerdì dalle
13 alle 16, e i costi sono a
carico del Comune.

L’Associazione “Ville
Venete dell’Adige”, con
sede in Villa Cornaro a
Santo Stefano, continua la
sua attività di formazione e
divulgazione della cultura
di Villa anche in questo
periodo, nonostante la
seconda ondata di COVID-
19, promuovendo degli
incontri formativi tra i pro-
prietari di queste storiche
dimore. L’Associazione,
nata solo 10 mesi fa, si
pone l’obiettivo di tutelare
e valorizzare quello splen-
dido patrimonio immobi-
liare e culturale esistente
nel bacino dell’Adige e
dintorni. Il Presidente
arch. Angelo Grella punta
sull’attività svolta dal-
l’Istituto Regionale Ville
Venete per il recupero e la
conservazione degli immo-
bili vincolati, con vantaggi
e finanziamenti nel recupe-
ro e nella conservazione
della Villa Veneta. «E’
importante rintracciare
fondi, comunicare ai pro-
prietari che esistono con-

tributi per il restauro delle
ville, che spesso sono
ignorati e non vengono uti-
lizzati - spiega il responsa-
bile marketing Giampietro
Zuliani, di Villa Cornaro-:
il proprietario della Villa
spesso non è informato,
vede la villa collegata a un
fondo rustico da cui trarre
sostegno, quando invece ci
sono realtà (come villa
Cornaro) che non avendo
campi, possono mantenersi

solo cercando finanzia-
menti istituzionali e pro-
muovendo eventi». “Ville
Venete dell’Adige” nasce
dalla necessità di accostar-
si a una nuova e inclusiva
idea di bene culturale,
dove dallo studio della
civiltà di Villa si giunge
alla conoscenza del territo-
rio, dell’agricoltura, delle
genti, corti e tradizioni che
l’hanno formato e vissuto,
per appropriarsi consape-

volmente di quel “sapere
che è un modo di vivere -
continua Zuliani - La gente
ha bisogno di questo, della
bellezza che va sostenuta,
incoraggiata, valorizzata,
incrementata». 
L’Associazione ha un pro-
getto anche per Novembre,
qualora le norme anti
Covid lo permettano: «E’
un evento enogastronomi-
co con i prodotti del bacino
dell’Adige, accompagnato
da una lectio magistralis
centrata sull’imprendito-
rialità veneta della civiltà
di villa, imprenditorialità
molto avanzata per l’epoca
(1400), che può dare spun-
ti per il recupero e il riuti-
lizzo attuale - conclude
Zuliani -. Fare conoscere
le possibilità di finanzia-
mento disponibili e la
gestione imprenditoriale è
un input fondamentale
della nostra associazione,
nell’esclusivo interesse
della conservazione del
patrimonio irripetibile
delle Ville Venete». G.T.

ZIMELLA. L’Associazione “Ville Venete” continua con la sua attività di formazione

Ville protagoniste

COLOGNA VENETA. Lo storico tabaccaio di Piazza del Mandamento si è spento, il 25 ottobre

Il saluto a Gobbi

BELFIORE. Per il quarto anno consecutivo è partito il servizio all’oratorio Gaudete

Viva il doposcuola

Pietro Gobbi

BENVENUTA MATILDE!

Il sindaco di Belfiore Alessio Albertini, il 22 ottobre scorso
è diventato papà per la seconda volta. A renderlo noto è
stato lui stesso con un post su Facebook: «Ci sono anche
notizie bellissime in questo 2020. Benvenuta Matilde! Feli-
cità pura del papà, della forte mamma Marta e di Lucio, il
tuo piccolo grande fratello! PS. Il punto nascite di San
Bonifacio è vera eccellenza! Un grande grazie a medici,
ostetriche e infermiere». Ci uniamo alla gioia del sindaco
Albertini e della sua bellissima famiglia, dando anche noi
un festoso benvenuto alla piccola Matilde.
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È stato un regalo significati-
vo e carico anche di respon-
sabilità quello fatto dall'Am-
ministrazione comunale di
Colognola ai Colli ai giova-
ni del paese che, in questo
2020, hanno raggiunto o
raggiungeranno a breve la
maggiore età. Il sindaco
Claudio Carcereri de Prati
con il suo vice Giovanna
Piubello, assessore alla Qua-
lità della vita, e gli altri
assessori Michela Bonamini
a Istruzione ed Ecologia,
Davide Dugatto al Bilancio
e Protezione civile, e Andrea
Nogara ai Lavori pubblici e
Attività produttive, hanno
organizzato una cerimonia
nel corso della quale è stato
consegnato ai diciottenni il
testo della Costituzione. «I
18 anni schiudono le porte

della vita nella pienezza dei
diritti e dei doveri e offrono
la possibilità di partecipare
alla vita della Nazione
secondo le forme previste

dalla nostra Costituzione»,
ha fatto presente ai ragazzi il
primo cittadino nel parco di
villa Nichesola dove è stata
allestita la cerimonia. Ha

poi condotto e condiviso
con i giovani concittadini
una riflessione sul senso
dello Stato, passando in
seguito a un brindisi finale.
All'iniziativa, che rientra
nell'ambito della promozio-
ne della cultura dell'educa-
zione civica, voluta da Sin-
daco e Giunta, hanno pre-
senziato anche i rappresen-
tanti delle associazioni dei
donatori di organi Aido e di
sangue Avis e Fidas che,
dopo aver regalato uno zai-
netto con il loro marchio
associativo, hanno illustrato
ai diciottenni le finalità
delle loro realtà associative,
invitando i ragazzi a far
parte di questi gruppi che
fanno della solidarietà un
vessillo importante per la
società, nel solco, come
recita la Costituzione, della
“tutela della salute come
diritto fondamentale dell'in-
dividuo”.

COLOGNA AI COLLI. L’amminitrazione comunale ha consegnato la Costituzione ai “neo-maggiorenni”

Ragazzi “a rapporto”

È stato un addio accorato,
pronunciato con commozio-
ne da tutto il paese, quello
dato dagli spalti del campo
sportivo di Caldiero all'ex
sindaco Giovanni Molinaro-
li, che dopo un periodo di
lotta contro una malattia che
non gli ha dato scampo, è
scomparso a 64 anni. Tantis-
simi i cittadini, gli ammini-
stratori comunali attuali e
coloro che lo avevano
accompagnato nel suo man-
dato e quelli dei paesi limi-
trofi, che si sono stretti alla
moglie Angiola e ai cinque
figli, partecipando alla ceri-
monia funebre celebrata sul
tappeto verde del campo
sportivo da don Luigi Grifal-
coni, ex parroco della cittadi-
na termale e amico di Moli-
naroli, e da don Tiberio
Adami attuale parroco. Pre-
sente anche il sindaco Mar-
cello Lovato, visibilmente
provato per la scomparsa del
suo predecessore: «Lascia un
grande vuoto nella nostra
vita personale –  ha detto
Lovato –  oltre che del paese.
Mi mancherà soprattutto
l’amico, pronto a sdramma-
tizzare con una battuta le
situazione difficili, ma capa-
ce di guardare sempre avan-

ti. Gianni è stato soprattutto
un maestro di vita che con-
cretamente mi ha insegnato
cosa significhi mettere la
famiglia al primo posto, l’at-
tenzione ai più deboli, il
senso dell’amicizia e della
lealtà. Di poche parole ma
concreto, ha realizzato opere
importanti per il paese come
l’ampliamento delle scuole
elementari. Se non ci fosse
stata la sua lungimiranza,
adesso saremmo in sofferen-
za con le misure anticovid.
Ha soprattutto avuto il gran-
de merito di saper riconcilia-

re e ricomporre divisioni e
fratture del nostro paese.
Quale appassionato di mon-
tagna sapeva sempre tenere
il passo con il gruppo con cui
condivideva la meta». La
scelta di dargli l'ultimo salu-
to allo stadio, è stata fatta
non solo per consentire al più
alto numero di concittadini
di presenziare, ma anche per-
chè il luogo di per sè è stato
significativo nella vita di
Molinaroli, noto anche per
essere stato un calciatore di
pregio che ha militato nella
serie C, nell’Alessandria, per

poi passare alla Sanremese e
vestire poi la maglia giallo-
verde del Caldiero. Instanca-
bilmente al servizio del pros-
simo, l'ex primo cittadino era
stato anche volontario della
Pro-Loco e della parrocchia,
consigliere nel Consiglio di
Amministrazione della scuo-
la materna “Provoli” di Cal-
diero, consigliere comunale
nell’Amministrazione Alber-
ti dal 1998 al 2007 e poi sin-
daco dal 2007 al 2017 non-
chè presidente dell'Unione
Comuni Verona Est dal 2014
al 2016. Anche l'attuale pre-
sidente dell'Unione, Paolo
Tertulli, era presente alle ese-
quie. Molinaroli, in ogni
ambito amministrativo, è
stato ricordato come «uno
strenuo animatore del dialo-
go tra le diverse sensibilità
politiche in nome del bene
comune». A lui si devono, tra
le altre opere, la pista ciclo-
pedonale in viale della sta-
zione, il riordino di piazza
Marcolongo e la riqualifica-
zione del Monte Rocca.
A livello lavorativo, Giovan-
ni Molinaroli era stato
imprenditore grafico e nel
1983 aveva fondato con altri
soci una nota azienda grafica
della zona.                                                                                                                                                          

Servizi di
Daniela Rama
foto Marco Testi

CALDIERO. Il paese ha dato l’addio accorato a Giovanni Molinaroli, amato ex sindaco

“Ci mancherai!” 

CALDIERO. CHIUSURA NOTTURNA DEI PARCHI
Un provvedimento del sindaco di Caldie-
ro, Marcello Lovato, interdisce ai cittadi-
ni di stazionare e trovarsi nelle ore serali,
dalle 21 alle 8 del mattino successivo, ai
parchi gioco e nelle aree verdi comunali.
La decisione è stata presa «per contrasta-
re alcuni episodi di assembramento sera-
le e notturno che hanno visto recente-
mente alcune compagnie di giovani, pro-
venienti anche da zone vicine, ritrovarsi a
bere presso le panchine di alcune aree
verdi del paese». Non è la prima volta
che l'Amministrazione prende una simile
decisione per tutelare la salute pubblica
dei cittadini, come ricorda lo stesso
Lovato: «L’iniziativa ricalca quella presa
subito dopo il lock-down della primavera
scorsa che vietava gli assembramenti not-

turni nei parchi comunali. Purtroppo se
la maggioranza dei cittadini e dei giova-
ni ha a cuore la propria ed altrui salute e
rispetta le regole antiassembramento, ci
sono gruppetti di giovani e meno giova-
ni, fortunatamente pochi, che – spiega il
sindaco – non considerano che possono
contagiarsi e contagiare altre persone.»
Non si tratta, precisano in municipio, di
“aree rosse” in senso stretto perché sarà
comunque possibile transitare, passeg-
giare o fare jogging in queste stesse aree
verdi; il primo cittadino ricorda, però,
che «le aree attrezzate sono progettate e
quindi dedicate principalmente ai bam-
bini ed alla loro fruizione di giorno,
sempre nel rispetto delle norme anti-
assembramento».

L’ANTICO VOTO

Anche quest’anno, pur nel
rispetto delle regole di tute-
la imposte dall'emergenza
Covid 19, il santuario
“Santa Maria” di Pieve,
guidato dal parroco don
Gabriele Lanciai, ha vissu-
to con devozione la “Festa
dell'antico voto” in ricordo
della liberazione dall'epide-
mia di colera, che investì
Colognola nel 1836, per
intercessione della Vergine.
Il miracolo è ricordato in
chiesa in un quadro dipinto
dall'artista locale Francesco
Menegazzi. La parrocchia
da anni celebra la festa
votiva condividendo un
momento significativo di
preghiera con i gruppi Uni-
talsi di tutta la provincia.
Stavolta la comunità di
Pieve, si è preparata alla
festa - alla cui origine vi è
proprio il voto fatto nell'Ot-
tocento dalla popolazione
colognolese per essere libe-
rata dalla pestilenza - con
un triduo di preghiera. Il
triduo si è aperto con un
Santo Rosario animato

dalle volontarie del Centro
Aiuto Vita “Giulia” di Cal-
diero, seguito l’indomani
dalla recita della corona
con la Caritas dell’unità
pastorale di Colognola. La
ricorrenza dell’antico voto
è culminata nella santa
messa domenicale presie-
duta da don Flavio Bertol-
di, assistente diocesano
Unitalsi, e concelebrata con
il parroco, non prima di
aver accolto in chiesa gli
ammalati e gli anziani che
hanno avuto anche la possi-
bilità di confessarsi. Alla
cerimonia hanno presenzia-
to il primo cittadino Clau-
dio Carcereri de Prati, l’as-
sessore alla Qualità della
vita nonché vicesindaco
Giovanna Piubello, insieme
all’assessore ai Lavori pub-
blici e Attività produttive
Andrea Nogara e a Michela
Bonamini assessore all’
Istruzione ed Ecologia. Al
termine si è proceduto con
la processione lungo il per-
corso spirituale esterno e la
Benedizione Eucaristica.

Inserisci la tua pubblicità!
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Giovanni con il Sindaco



C’è tanta voglia di riparti-
re nell’Asd Cologna 1919
di calcio, con importante
novità, formalizzata in
questi mesi a livello gio-
vanile. Dopo anni di divi-
sione tra l’AC Cologna e
Asd Giovane Cologna le
strade tra i due sodalizi
uniscono i loro programmi
ed intenti, sotto un ‘unica
bandiera. Nasce così uffi-
cialmente l’Asd Cologna
1919 con la voglia di
valorizzare sia la prima
squadra che gioca nel
campionato di Promozio-
ne che la riorganizzazione
del settore giovanile gial-
loblu. A Cologna Veneta è
tornato l’entusiasmo e
l’ottimismo, i giovani e i
loro genitori possono tor-
nare a fare calcio a pieni
giri. Ma andiamo indietro
nel tempo quando circa sei
anni fa, l’AC Cologna e
l’Asd Giovane Cologna
decisero di percorrere
strade diverse. Fu Tiberio
Brutti storico presidente
del AC Cologna decise di
sostenere solo la prima
squadra e gli juniores,
lasciando che i bambini
andassero a giocare nel-
l’Aurora Cavalponica di
Veronella, società che
aveva perfezionato nel
frattempo, un accordo con
il Cologna. La cosa lasciò
sbigottiti diversi genitori
che decisero di fondare un
nuovo sodalizio calcisti-
co: il Giovane Cologna
specializzato nella cresci-
ta educativa dei ragazzi
del paese a livello giova-
nile appunto. «Negli ulti-
mi sentivamo il desiderio
di perpetrare un unico
obiettivo - spiega il diret-
tore generale dell’ Asd
Cologna 1919, Renato
Martinelli, che prosegue -
: ci siamo seduti ad un
tavolo il sottoscritto, il
presidente della Giovane
Cologna Denis Berti
assieme ad altri dirigenti e

abbiamo costituito una
nuova società l’Asd Colo-
gna 1919». Ora proprio
Berti è il nuovo presidente
del Cologna 1919, vice
presidente è Tiberio Brut-
ti, Omar Gobbo e Marco
Rebusti ricoprono la cari-
ca rispettivamente di
direttore sportivo della
prima squadra e di ds del
settore giovanile, Paolo
Sacco è responsabile
dell’area tecnica, ammini-
stratore delegato Andrea
Giaretta, mentre Renato
Martinelli è il direttore
generale. Prosegue Marti-
nelli: «Vogliamo fare bene
in tempo di Covid-19,
osservando le norme sani-
tarie e il distanziamento
sociale, con tanta voglia
di allestire un buon settore
giovanile, fiore all’oc-
chiello per i giovani cal-
ciatori e le loro famiglie.
Non dimenticando chiara-
mente le ambizioni della
prima squadra allenata da
mister Salvatore Di Paola,
che può recitare un ruolo
di primo piano nel prossi-
mo campionato di Promo-
zione». Chiude Martinelli:
«Il nostro stadio comunale
di Cologna Veneta, risente
del peso dei suoi anni. E’
nato nel 1947. Gli ultimi
interventi sono stati fatti
vent’anni fa. Adesso ser-
vono altre opere di ristrut-
turazione che non si pos-
sono più rimandare.
Necessitano opere relati-
ve agli spogliatoi, alla
sede sportiva ed alla
costruzione di un nuovo
magazzino. Inoltre servi-
rebbe per gli allenamenti
un nuovo campo in sinteti-
co». La palla passa al Sin-
daco Manuel Scalzotto
che aveva detto di non
aver mai ricevuto richieste
formali da parte della
società per eseguire i sud-
detti lavori».
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ASD COLOGNA 1919

Vuole correre verso il tra-
guardo della salvezza il
Colognola ai Colli, del pre-
sidente Tiziano Tregnaghi.
Da più di 36 anni la brigata
neroazzurra in tempi di
Covid-19 che da diversi
mesi è entrato a gamba tesa
nella nostra vita quotidia-
na, mette in prima fila l’en-
tusiasmo e il temperamento
che solo i giovani con la
loro spontaneità sanno
regalare. Danno una mano
al presidente Tregnaghi, i
fidati collaboratori le
segretarie Paola Stevanella
e Monica Bogoncelli, il
cassiere Giorgio Scandola-
ra, i dirigenti Arrigo Lerco
e Placido Stizzoli. Prima
della nuova sospensione
dei campionati dilettanti-
stici, il Colognola del
riconfermato mister Pau-
ciullo con una rosa di gio-
catori giovane e di quanti-
tà, stava risalendo la china

dalla bassa classifica del
girone D di Seconda cate-
goria, con Bonavigo, Mar-
chesino, Salizzole e Nuova
Cometa che stavano facen-
do la voce grossa dopo 6
gare di campionato per
provare a guadagnare il
salto di categoria. Danno
una mano a mister Pauciul-
lo il vice allenatore Sandro
Belotti ed il preparatore dei
portieri Cristian Molinaro-
lo. Ma veniamo alla rosa di
giocatori partiti per questa
nuova stagione targata
2020-21, tribolata per il
virus. Portieri: Framba e
Perina; Difensori: Isolani,
Balestro, Gozzi, Benini,
Piccoli, Codrut, Zanini, De
Boni, Zarattini, Menini e
Martella; Centrocampisti:
Tomasi, Milinkovic, Gugo-
le, Merzi, Rosada, Tosado-
ri, Cosmin, Regnotto e
Fraccarolo; Attaccanti:
Dobrinko, Veronesi e Chia-

ri. Afferma il presidente
Tregnaghi: «Negli ultimi
due anni abbiamo perso per
motivi demografici una
ventina di giocatori della
prima squadra, che per
decenni avevano onorato la
nostra maglia. Ora è venu-
to il momento di voltare
pagina con fermezza, rin-

giovanendo la squadra».
Chiude mister Manuel Pau-
ciullo: «Una stagione quel-
la di quest’anno partita e
poi per il Corona-Virus di
nuovo sospesa. Restiamo
alla finestra in attesa dei
nuovi eventi. La pandemia
continua veloce in tutto il
mondo».

IL COLOGNOLA AI COLLI DI TREGNAGHI

Vicentino di nascita, soavese d'ado-
zione classe 1955 Luigi Pegoraro da
una vita ha una grande passione: il
ciclismo. Da autodidatta a dapprima
perfezionato gli allenamenti, per poi
affinare le strategie di gare e infine
mantenere uno stile di vita sano carat-
teristico di molti sportivi e di tutti i
donatori di sangue; infatti dal 2003 è
iscritto all’Avis di Soave. Questa sua
passione gli ha dato anche molte sod-
disfazioni come il titolo di campione
Mondiale amatori nel 2018 in
Austria. Ben 3 titoli nazionali cam-
pione di ciclismo su strada AVIS
Donatori di sangue nel 2012, 2016 è
l'anno scorso.
Certe gare si vincono se le gambe
continuano a girare nonostante la fati-
ca e la mente è pronta a capire quan-
d'è il momento giusto per cambiare il
ritmo e staccare gli altri, ma sabato 24
ottobre a Predizzolo di Portogruaro,
Pegoraro si è aggiudicato il titolo di
campione regionale di ciclismo su

strada AVIS donatori di sangue
soprattutto con il cuore. Infatti Luigi
in quella gara aveva da combattere
non solo con altri 70 corridori, ma

soprattutto con un nemico che da un
po' di tempo lo sta perseguitando e in
parte debilitando. Caparbietà e voglia
di vivere hanno reso possibile l'im-
presa, e che impresa! «E' un grande
esempio di voglia di vivere e di non
mollare mai nello sport come nella
vita - dice il figlio Mirko, anche lui
ciclista e donatore, campione italiano
2018 categoria juniores ciclismo su
strada Avis - che ci dà la forza di
sostenerlo in questo momento delica-
to della sua vita». Orgogliosa per la
testimonianza e la determinazione
dimostrata nelle parole della presi-
dente Regina Minchio dell'Avis Soa-
vese: «Come Avis abbiamo spesso
collaborato con sportivi per testimo-
niare il dono del sangue. Questa sto-
ria spero diventi per molti giovani
l'occasione per decidere di diventare
donatori di sangue perché in ogni
goccia di sangue c'è vita e speranza
per chi lo riceve, ma anche tanta gioia
in chi lo dona». 

CICLISMO. Il campione soavese Pegoraro classe 1955 dal 2003 è iscritto all’Avis

La passione di Luigi
testimonianza di vita
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La realtà dei fatti è che la maggioranza di noi inizia a dare
importanza al pavimento pelvico quando si avvicina al
parto. In primis perché un classico è sentirne parlare per la
prima volta in gravidanza e poi perché lo scrupolo di tutte
noi è prevenire danni da parto, quelli più evidenti nel nostro
immaginario. Sostengo caldamente una preparazione del
perineo al parto, preferibilmente a seguito di una valutazio-
ne fatta da un esperto. Ma...in gravidanza, che per defini-
zione è possibile solo dopo lo sviluppo sessuale, il nostro
pavimento pelvico ha già una sua storia di anni. Quindi arri-
viamo a questa fase della vita che già molti fattori a nostra
insaputa hanno inciso sulla salute del nostro pavimento pel-
vico. Le abitudini sono i primi fattori da considerare: picco-
le azioni ripetute (su cui andiamo spesso in automatico),
grandi risultati nel tempo a forza di ripeterle.
Ad esempio come ci comportiamo con la nostra vescica?
• Lasciamo avvenire lo svuotamento vescicale o spingiamo
magari perché siamo abituate così oppure per accelerarlo o
per favorire l'ultimo goccino?
• Assecondiamo lo stimolo prima che diventi pressante o
aspettiamo di essere proprio full?
• Facciamo pipi quando abbiamo lo stimolo o anche in
assenza, tipo prima di uscire di casa o andare a letto perché
così sono sicura che non mi scapperà (per fare questo for-
ziamo un meccanismo e quindi spingiamo)?
La prima condizione per tutte e tre le situazioni è quella pro-
tettiva. Una vescica rispettata è una vescica che può conti-
nuare a funzionare "come da programmazione" e un pavi-
mento pelvico su cui non spingiamo non lo destinato a
"smagliarsi" perdendo piano piano la sua capacità di tenuta.
Stiamo portando avanti queste buone abitudini? Se no que-
sta è l'occasione buona a qualsiasi età 1. Per noi stesse, per
avere una nuova consapevolezza e provare a rieducarci a
pratiche salutari;
2. Per educare le nostre figlie a preservare il pavimento pel-
vico fin dai primi anni di vita.
Buone Cure al nostro Cuore! Maddalena Bressan
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Le giornate si accorciano, arrivano i primi freddi, le
prime piogge. Il passaggio nella stagione autunnale è
molto faticoso e porta con se un fisiologico senti-
mento di tristezza. A differenza della depressione di
primavera, causata da carenza di vitamina, la depres-
sione d'autunno è un disagio fisico e psicologico,
espresso più intensamente durante l‘inizio della sta-
gione. I sintomi sono insonnia o letargia, desiderio di
carboidrati, ansia, perdita della libido, sbalzi d'umore
e irritabilità. Sembra che i problemi siano dovuti alla
carenza di luce solare e a livello organico questo
comporterebbe un'anomala produzione di serotonina,
un mediatore chimico cerebrale che serve proprio a
controllare l'umore.
Russell Foster, neuroscienziato di fama mondiale,
sostiene: «Anche in una giornata nuvolosa la luce è
da 500 a 1.000 volte più luminosa fuori, all'aperto,
che in ufficio o a casa». Infatti la ricerca ha dimo-
strato che l'esposizione alla luce del primo mattino
ripristina il nostro orologio biologico e aiuta a com-
battere il Sad (Seasonal affective disorder), ovvero il
disordine affettivo stagionale, un tipo di disturbo del-
l'umore legato proprio al cambio di stagione e alla
minore esposizione alla luce. La prima regola per
contrastare questo sentimento malinconico è perciò
uscire all’aria aperta. Dedicarsi ad una passeggiata di
almeno mezz’ora tutti i giorno, preferibilmente alla
prima luce del mattino. L'aromaterapia offre oli
essenziali che diffusi nell'ambiente o messi poche
gocce in un fazzoletto da inalare ogni tanto possono
rasserenare l'animo. Parliamo di PETIT GRAIN,
SANDALO, YLANG-YLANG, GELSOMINO,
MELISSA. Il Gelsomino Sambac, considerato il Re
dei profumi, è un potente tonico dell’umore. Questo

olio essenziale è molto pregiato e aiuta a superare
blocchi irrisolti, tensione, paura e paranoia. Vince il
pessimismo, la depressione e dona un profondo stato
di calma. Esistono in commercio anche ottime siner-
gie, preparati di purissimi oli essenziali già miscelati
nellea giusta proporzione per assicurare il massimo
dell’efficacia. L’utilizzo dell’olio può avvenire dif-
fondendo 2 o 3 gocce nell’ambiente oppure diluendo
5 gocce in un olio vegetale a scelta (ottimo l’olio di
mandorle) e massaggiare tutto il corpo la sera prima
di dormire. Fai yoga: tutto lo sport è ben accetto, ma
lo yoga combina l'allenamento fisico con la medita-
zione, che praticata quotidianamente libera la mente
dai pensieri non costruttivi. Le giuste pratiche respi-
ratoria risultano molto efficaci per riequilibrare le
forze vitali e farci sentire più attivi e presenti e molto
utili in questo periodo per rinforzare l’intero sistema
respiratorio.  Ottimo l’utilizzo di olii essenziali bal-
samici come Eucalipto radiata.
Namastè!

Chiara Turri

BENESSERE. Alcuni consigli su come affrontare il passaggio di stagione e le sue conseguenze

Autunno e depressione
L’OSTETRICA CON NOI...

Ecco a voi la famiglia Negri! Beatrice Ginevrien dal Canada ... 2 anni

Benvenuto Aris Tobia e i suoi sorrisi Ciao da Ricky





Inserite nella verde cornice delle colline del Soave, 
in pregevole contesto di nuova realizzazione, proponiamo 

in vendita soluzioni abitative di varia tipologia e dimensione.
Disponibili e già visitabili sia unità al piano terra dotate 

di giardino esclusivo sia  duplex con soppalco sottotetto e terrazzo.
Sempre all’interno del complesso vi offriamo la possibilità 

di alcune villette indipendenti.

Tutte le soluzioni sono realizzate in classe A4 con impiantistica di
ultima generazione e completate con raffinate finiture.




