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La Voce del Cittadino
L’ALTRO GIORNALE

L'Altro Giornale non ha mai usufruito di sussidi statali o contributi da parte dei Comuni,  
non costa niente a voi cittadini e vive solo di pubblicità

Quando nel dicembre 
1989 la diffusione di 
questa iniziativa edito-
riale era cresciuta fuori 
dai confini della Valpo-
licella, fu necessario 
trovare un nuovo nome 
per il giornale.  
Allora la redazione era 
frequentata da decine 
di persone ma risultò 
difficile trovare un 
nome che rappresen-
tasse l’idealismo, lo 
spontaneismo, la novi-
tà, l’essere fuori dagli 
schemi che il nostro 
lavoro voleva rappre-
sentare. 
Un giorno, mentre riti-
ravo le bozze da cor-
reggere alla Type’s di 
Arbizzano, un dattilo-
grafo che mi aveva 
sentito porre il proble-
ma al titolare disse: 
“Perchè non lo chia-
mate L’Altro Giorna-
le?“. 

Fu subito amore: quell’ 
ALTRO racchiudeva 
in sè e poteva trasmet-
tere ai lettori tutto quel-
lo che era nei nostri 
intendimenti. Ed è pro-
prio da quell’aggettivo 
ALTRO che voglio 
ripartire per proporre a 
Voi lettori un modo 
diverso di realizzare 
questo giornale che ha 
raggiunto la tiratura di 
110.000 copie mensili 

distribuite mettendoci 
al primo posto come 
editori di periodici 
della provincia di 
Verona.  
Intendo affiancare una 
nuova figura ai corri-
spondenti di zona che 
per tanto tempo, con 
l’invio di articoli già 
confezionati, ci hanno 
permesso di realizzare 
il giornale. 
Il mio obbiettivo è 

quello di attingere 
direttamente dal terri-
torio le notizie per 
farne articoli scritti da 
giornalisti della Reda-
zione. Per raggiungere 
questo scopo ho già 
“rinforzato“ la Reda-
zione ma adesso ho 
bisogno del Vostro 
aiuto: servono 100 let-
tori (25 per ogni edi-
zione) che siano punti 
di riferimento locali e 

ci diano quelle notizie, 
anche minime, che 
riguardano il territorio 
in cui vivono o lavora-
no. Ho deciso di chia-
marli REFERENTI.  
Il referente è una per-
sona attiva sul territo-
rio, con un marcato 
spirito di servizio, 
attento ai problemi 
grandi e piccoli che 
interessano i concitta-
dini. Mi assumo l’in-
carico di parlare con 
ognuno di loro e spie-
gare di cosa abbiamo 
bisogno. Praticamente 
i referenti verranno 
contattati mensilmente 
dalla Redazione per 
avere notizie di quanto 
avviene attorno a loro, 
sempre logicamente in 
ambito pubblico. 
Argomenti come ini-
ziative benefiche, atti-
vità sportive o ricreati-
ve, disservizi della 

pubblica amministra-
zione, costituzione di 
comitati vari possono 
essere sviluppati dai 
nostri giornalisti e 
costituire un articolo 
che apparirà sul gior-
nale della zona. Per 
aderire a questa mia 
richiesta di aiuto o 
avere ulteriori informa-
zioni potete chiamare il 
nr. 0457152777 al mat-
tino o mandare una 
email a commercia-
le@laltrogiornalevr.it  
Datemi fiducia: assie-
me faremo ancora più 
interessante, utile e 
grande il nostro giorna-
le. 

Adriano Reggiani 
Editore

                                                                    UN INVITO AD ESSERE PROTAGONISTI

Fu subito amore: quell’ distribuite mettendoci quello di attingere

In una serata organizzata a Villafranca nel settembre 1990, Adriano Reggiani presenta 
L’Altro giornale all’allora Presidente del Senato Giovanni Spadolini

Serve il tuo aiuto
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Buon giorno, sono Roberta 
Mazzi e abito a San Pietro in 
Cariano in provincia di Vero-
na. Sono risultata positiva il 
28 novembre mediante tam-
pone rapido a pagamento, ho 
attivato subito il mio medico 
affinché partisse la procedura 
assistenziale, che ingenua-
mente pensavo esistesse. 
Niente di tutto ciò, mi è stato 
detto di tenere l’ossigeno 
sotto controllo con il saturi-
metro (quindi dipendiamo da 
uno strumentino che funzio-
na con le pile), controllare la 
tosse (decidere se diventa 
stizzosa o meno) e la febbre. 
Visite a domicilio non esisto-
no per i positivi, puoi decide-
re in base ai sintomi se chia-
mare il medico o il 118. 
Quindi sempre scelta tua. Il 
medico emette impegnative 
per tamponi che devi orga-

nizzare tu tramite i siti in 
base alle disponibilità che 
trovi. Poi per la risposta il 
destinatario è il tuo medico e 
non tu, quindi aspetta e spera. 
Mi sorgono dubbi in merito 
alla gravità della situazione, 
perché non si è attivato alcun 
sistema di controllo domici-
liare per monitorare la perso-
na ammalata, affinché si 
possa giustamente curare a 
casa sentendosi contempora-
neamente accudita dal punto 
di vista psicologico. Ti chiu-
dono in casa e fine. La 
responsabilità rimane total-
mente tua per ogni decisione 
che prenderai. Penso a perso-
ne a me care, anziane e con 
disabile in casa che ricevono 
le stesse risposte che ricevo 
io e di certo non hanno le 
stesse possibilità che ho io di 
arrangiarsi. Non è corretto. 

Per non parlare di mia 
mamma di 97 anni a casa da 
sola in un altro comune. Mi 
fermo qui. 

 
Mazzi Roberta 

 
Quanto evidenziato dalla let-
trice sembra essere la 
norma. Il sistema sanitario 
territoriale è debole e assolu-
tamente inadatto a fronteg-
giare una situazione grave 
come quella del Covid19. La 
conseguenza è che tutto il 
peso della pandemia si è 
riversato sui pronto soccorso 
degli ospedali con i risultati 
disastrosi che conosciamo. Il 
grave è che, nonostante que-
sto, non si sia provveduto 
durante l’estate a organizza-
re meglio le poche forze pre-
senti sul territorio. Questa, 
purtroppo, è l’Italia.

COVID E RESPONSABILITÀ
Accipicchia, cara e vecchia 
influenza, ti rimpiango 
assai. Tutti gli anni, sempre 
qui. Di stagione in stagione, 
tu arrivavi e non curante di 
alcuna fedeltà, te ne andavi 
a letto con 6 o 7 milioni di 
italiani. Venivi vestita da 
cinese, o da chissà quale 
altro stravagante paese. Ma 
sovente da oriente. Ci tene-
vi compagnia per qualche 
giorno, e ti divertivi a far 
salire e scendere la febbre, e 
noi a starti dietro con sci-
roppi, antipiretici, sulfami-
gi, aerosol...  Qualche volta 

ci si andava pesanti, se tu 
facevi troppo la birichina. 
Erano antibiotici. Eppure... 
Eppure, sotto il caldo delle 
coperte, una spremuta di 
arancia, la coccola della 
mamma sinché si era bam-
bini, il silenzio della casa 
perché: "Varda che de là ghe 
uno che sta mal"... Ora, mia 
cara e vecchia influenza, sei 
stata soverchiata da un 
nuovo Virus, più giovane di 
te, rampante, in veloce asce-
sa, tutto bottega, non come 
te, che eri casa e bottega, 
no, lui solo bottega; e ha 

fatto accendere migliaia di 
Watt di riflettori: fosse 
almeno bello! Sapessi che 
chiasso che fa!! Non c'è 
posto per il silenzio, per la 
pace, per la cura. Tutto 
ruota intorno a lui. Torna, 
cara e vecchia influenza, te 
lo chiedo col cuore. Torna, 
che possiamo ammalarci in 
pace, senza mascherine, 
senza tamponi, senza la 
nostalgia che il buio della 
separazione 'accende' in 
questi giorni senza sole. 

 
Carlo Alberto Bortolotti 

CARA VECCHIA INFLUENZA

Spett.le Redazione de L’Al-
tro Giornale, 
sono un lettore di Caprino 
Veronese e vorrei farvi parte-
cipi di quanto mi è accaduto. 
Il 25 dicembre faccio un 
tampone molecolare all’Ulss 

di Caprino. Dal momento 
che servono 5 giorni per 
avere il risultato, mi rivolgo 
ad una strutture privata, a 
pagamento, per un test rapi-
do. Risulto positivo e mi 
consigliano di prenotare un 

altro tampone, sempre pres-
so di loro, dopo 7 giorni. 
Dopo 5 giorno mi arriva il 
risultato del tampone effet-
tuato presso l’Ulss: negativo. 
La stessa cosa è successa a 
tre miei amici. P.Z.

TAMPONI

Sono Patrizia Scudellaro, 
Presidente dell’Associazione 
“L’Acero di Daphne”, e 
chiedo di poter essere ospita-
ti su L’altro Giornale. La 
nostra Associazione ha come 
mission "la diffusione della 
cultura e della pratica delle 
Cure Palliative”; per questo 
sin dalla sua fondazione è 
presente nella provincia di 
Verona con servizi, progetti 

formativi e programmi 
divulgativi.  
I canali di informazione 
sono fondamentali per porta-
re a conoscenza della popo-
lazione le nostre attività che 
riteniamo importanti per il 
sostegno alle persone che 
stanno vivendo il periodo 
più fragile e complesso della 
loro vita. Siamo convinti che 
la diffusione de “L’Altro 

Giornale” sia un mezzo ido-
neo per il raggiungimento 
del nostro obiettivo: offrire 
gratuitamente, a quante più 
persone possibili, i nostri 
servizi e sensibilizzare la 
popolazione al tema delle 
Cure Palliative. 
Confidando in una proficua 
collaborazione, porgo cor-
diali saluti. 

Patrizia Scudellaro

L’ACERO DI DAPHNE

A novembre l’associazione 
aveva mandato del mate-
riale da cui avevamo tratto 
elementi per proporre i 
nostri lettori un articolo 
nelle pagine Spazio 
Donna. Incuriosito ho 
chiesto di avere un incon-
tro con i vertici dell’Asso-
ciazione e a dicembre la 
Presidente con due asso-
ciate è venuta in redazione 
a Settimo di Pescantina. 
Nell’ora di colloquio ho 
avuto la netta sensazione 
di trovarmi difronte a 
volontari veri, che impie-
gano il loro tempo, le loro 
energie e, credo, anche i 
loro soldi per adempiere 

all’obiettivo che si sono 
dati: aiutare gli altri in 
momenti terribili dell’esi-
stenza umana quando 
bisogna confrontarsi con 
le fasi avanzate di malattie 
degenerative che lasciano 
poco spazio al futuro. 
Sono rimasto impressiona-
to dalla mole di lavoro 
svolto in pochi anni da 
questo gruppo di persone. 
Mi hanno confidato che 
trovano difficoltà a diffon-
dere il loro messaggio 
presso la popolazione e 
vogliono coinvolgere i 
medici del territorio che 
svolgono un ruolo fonda-
mentale nell’applicazione 

appropriata delle cure pal-
liative. Ho messo a dispo-
sizione L’Altro Giornale 
per aiutarli con le persone 
bisognose di aiuto e sgom-
berare il campo dalla diffi-
coltà di parlare di argo-
menti così difficili. Da 
parte mia, dopo aver letto 
lo statuto dell’associazione 
in cui si dice che l’obietti-
vo è quello di effettuare 
attività di assistenza socio 
– sanitaria a favore di 
malati terminali e tutelare 
i diritti civili di persone 
bisognose di cure palliati-
ve, dei loro familiari e di 
quanti li assistono, ho 
deciso di iscrivermi.  

Il mio papà dice che dopo le 
elezioni regionali sia arriva-
to il momento di cambiare la 
bandiera del Veneto. San 
Marco e il suo leone sono 
ormai diventati obsoleti, sor-
passati, hanno fatto il loro 
tempo. La soluzione più 
logica, dice sempre il mio 
papà, è quella di sostituire 
San Marco con San Luca, il 
leone con il bue. San Luca, 
che di cognome pare faccia 
Zaias, ma con il passare dei 
secoli è stato modificato ed è 
cambiato in Zaia. Il bue per-
ché rispetta in pieno lo spiri-
to e l’anima del popolo 
veneto, poco sovrano ma 
molto bue. I buoi peggiori 
poi sono sicuramente i vero-
nesi che nonostante siano 
presi per il sedere, maltratta-
ti, strapazzati per bene, 

hanno dato comunque il loro 
consenso a Zaia (siamo vici-
ni all’80%). E’ stato voluto e 
votato nonostante il boicot-
taggio sull’aeroporto Catullo 
a favore del Canova di Tre-
viso con grande disappunto e 
delusione degli albergatori 
del Garda e degli operatori 
turistici veronesi. Le colline 
trevigiane dove si produce il 
prosecco, con lo zampino di 
Zaia, sono diventate patri-
monio dell’umanità. Chiedo 
ai nostri “bacani” che lo 
hanno votato se sono meno 
meritevoli di questo ricono-
scimento il Recioto, l’Ama-
rone, il Custoza o il Soave? 
Parliamo anche della città 
italiana per la cultura per il 
2022? Ebbene, Verona è 
stata scartata, eliminata, tolta 
dalle balle a vantaggio di 

Pieve di Soligo, guarda caso 
cittadina in provincia di Tre-
viso. Vuoi mettere Pieve di 
Soligo con la sua storia, i 
monumenti, l’arte… la 
famosa Soligo amata e can-
tata da Dante, Goethe, Sha-
kespeare. LA Soligo meta 
nella sua Arena di migliaia 
di turisti provenienti da tutto 
il mondo? Eh sì, Verona 
difronte a tale splendore si 
deve mettere le pive nel 
sacco. Il bue, l’animale che 
rappresenta i veneti e i vero-
nesi in primis, il bue che 
trova il suo momento di glo-
ria nel presepio vicino al 
“muso della Lessinia”, il bue 
che si trova a suo agio con il 
giogo sulle spalle. Mi sa pro-
prio che è proprio ora di 
cambiare la bandiera. 

Anna P.

CAMBIARE BANDIERA

Nei giorni scorsi, a 89 anni, 
causa normalissima polmoni-
te, è morto il celebre autore 
di alcuni tra i più grandi 
romanzi thriller e di spionag-
gio, John Le Carrè. Se non 
fosse stato per la volontà 
della moglie e dei quattro 
figli che hanno tenuto a pre-
cisare la morte per polmonite 
non legata al covid, l'opinio-
ne pubblica sarebbe ancora 
convinta che nel mondo si 
muore solo ed esclusivamen-
te per le complicanze del 
virus venuto dalla Cina. In 
effetti, a cercare in rete, le 
informazione inerenti i 
decessi per influenza/polmo-

nite, si fermano a fine 2018. 
Ma veniamo ai dati. Dall'ini-
zio della cosiddetta pande-
mia, le conseguenze, o 
meglio le patologie pregresse 
preesistenti sommate al 
virus, hanno provocato 
(aggiornamento mondiale 16 
dicembre 2020) 1,65 milioni 
di decessi. L'enciclopedia on 
line Wikipedia, narra che 
"Ogni anno, la polmonite 
colpisce circa 450 milioni di 
persone, il 7% della popola-
zione mondiale, e ciò si tra-
duce in circa 4 milioni di 
morti". Ma non solo. Il sito 
della Federazione Nazionale 
Unitaria Titolari di Famacia 

(Federfarma) riferisce che 
nel 2018 sono stati oltre 
800mila i bimbi con meno di 
5 anni morti nel mondo per 
polmonite: uno ogni 38 
secondi. Poi il "miracolo": 
dal 2019 al 2020, nessun 
organo di informazione, ha 
più divulgato aggiornamenti 
sui decessi per "banale" pol-
monite. Le ipotesi ai prodigi 
delle inspiegabili guarigioni 
sono due: l'operazione covid-
19 nasconde regie occulte, o 
paradossalmente non tutto il 
male coronavirus è venuto 
per nuocere? 

 
Gianni Toffali

POLMONITE O COVID?

AG-PRO  
realizza video aziendali, spot pubblicitari, virali  

ed emozionali per cerimonie, eventi e manifestazioni  
Via Bernardi 7 - SETTIMO DI PESCANTINA (VR) 

Tel. 045 7152777 

MERCATINO 
ACQUISTO: BICICLETTE VECCHIE, MOTORINI CIAO, VESPA E INSEGNE 

PUBBLICITARIE VECCHIE, DISCHI VINILE. PAGO IN CONTANTI.  
RITIRO SUBITO. ANGELO 345 4962259 



    DIALOGO CON I LETTORIL’ALTRO GIORNALE Gennaio 2021 
www.laltrogiornaleverona.it

WhatsApp 
331 9003743 3

L’altra faccia della medaglia... 
SIAMO ANCORA LIBERI?   

Un ministro importante ha affermato che è preoccu-
pato per le future condizioni economiche dei citta-
dini, i quali a suo avviso stanno assumendo un atteg-
giamento sempre più ostile verso le forze dell’ordi-
ne. La frase, purtroppo, esprime il concetto che la 
preoccupazione del Ministro non riguarda tanto le 
sorti economiche dei cittadini bensì il fatto che que-
sti si possano sollevare verso l’Autorità, a causa di 
decisioni governative oggettivamente insensate. La 
suddetta dichiarazione è infatti tesa a giustificare, 
con congruo e scaltro anticipo, la reazione dura 
dello Stato, qualora l’instaurarsi di una nuova situa-
zione di assunta “emergenza sanitaria” venisse rifiu-
tata dalla popolazione per palese contrasto con la 
“ragione”, cioè il buon senso ed un pericolo ogget-
tivo. Che il diavolo si nasconda nei dettagli può 
risultare banale ma potrebbe essere questo un esem-
pio. L’episodio è nel solco di una visione del modo 
di governare lo Stato di stampo autoritario e paternalistico. Sarò esplicito. Se la 
sovranità appartiene al popolo, esso va guardato in faccia ed ascoltato. Il virus arri-
vato in carrozza dalla Cina ha stimolato pulsioni malsane che erano in attesa di ger-
mogliare. La stagione può essere quella favorevole. “Sapete dunque interpretare 
l'aspetto del cielo e non sapete distinguere i segni dei tempi?”. In Italia, non si ribel-
la più nessuno. Si vive nell’angoscia di dire, di fare e di pensare. Un bel paese quel-
lo in cui, se dissenti, ti portano via tutto quello che hai.

di Marco Bertagnin

SETTIMO DI PESCANTINA  
AFFITTO CAPANNONE DI m2 800  

PIÙ TERRENO ESTERNO COMMERCIALE/ARTIGIANALE  
PER INFO TEL. 336780451

Qualche settimana fa ho 
pensato di mettermi in con-
tatto con il comune di Sona, 
dove vive mia mamma, 
ultranovantenne, per propor-
re una forma di servizio che 
le permettesse di ricevere 
una semplice telefonata ogni 
tanto per sentire come va e 
farla sentire ancora parte 
della sua comunità. Ho sot-
tolineato la totale autonomia 
di mia mamma sia fisica che 
mentale. Sua unica preoccu-
pazione è di essere dimenti-
cata solo perché non ha mai 
chiesto niente, e spesso le 
sembra di non esistere...Pen-
savo semplicemente che 
superati i 95 anni, solo per il 
fatto di essere vecchi e in 
assenza di difficoltà o pato-
logie, fosse automatico che il 
Comune, assieme anche al 
medico di base e alla parroc-

chia, attivasse un sistema per 
cui la persona venisse con-
tattata anche solo telefonica-
mente (magari una volta al 
mese) per una semplice 
chiacchierata. Mi rendo 
conto che forse do per scon-
tate alcune cose (soprattutto 
da quando ho perso mio 
figlio) e non penso alle diffi-
coltà di un ente pubblico nel 
mettere insieme più sinergie, 
in un momento oggi in cui si 
richiede la presenza delle 
istituzioni su tutti i fronti. 
Nei giorni successivi mi 
sono ammalata e quindi 
l'emergenza nei confronti di 
mia mamma si è fatta reale. 
Vorrei ringraziare il sindaco 
di Sona, Gianluigi Mazzi, 
sottolineando la sensibilità e 
la prontezza che hanno 
dimostrato le persone che 
lavorano con lui. Hanno 

capito la mia richiesta inizia-
le e si è attivato un servizio 
di compagnia telefonica per 
mia mamma, che prenderà il 
via nei prossimi giorni. Rin-
grazio con tutto il cuore la 
protezione civile e la dotto-
ressa Michela Ciurletti, assi-
stente sociale, per l’attenzio-
ne nei nostri confronti, atti-
vatasi per una collaborazio-
ne con l'associazione il Filo 
d’argento, che effettuerà 
queste "chiamate di compa-
gnia". Mi auguro che questa 
iniziativa possa diventare 
valida opportunità per le per-
sone anziane che vivono in 
una sorta di limbo, fortunate 
perché autonome e attive 
mentalmente, ma sempre 
fragili di fronte alla realtà 
della solitudine.  

 
M.R.

SONA. GRAZIE
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Nei giorni scorsi, su un quo-
tidiano veronese, il prof 
Marco Colafelice,  ha deli-
ziato i lettori con una "peri-
zia psichiatrica" come si 
suol dire, non autorizzata, 
sulla persona dell'ex presi-
dente degli Stati Uniti 
d'America Donald Trump. 
Lo "strizzacervelli" scalige-
ro ha sentenziato che "Ciò 
che ho notato sono i tratti di 
una persona affetta da 
disturbo paranoico , con 
incontrollate idee megalo-
maniache e con una scarsa 
capacità di prendere in 
esame la realtà. Trump è 
sicuramente una persona 
intelligente, e ciò lo rende 
ancor più pericoloso: deve 
essere trattato psichiatrica-
mente subito". A parte la 
sorpresa di scoprire che l'il-
lustre Primario è stato l'uni-
co al mondo a diagnosticare 

una patologia grave che nè i 
75 milioni di elettori antico-
munisti ed antiglobalisti che 
hanno votato Trump, nè i 
presunti 80 milioni di com-
pagni democratici  che 
hanno votato l'avversario 
avevano colto, resta il dub-
bio che la diagnosi e soprat-
tutto la prognosi (trattamen-
to psichiatrico subito, vale a 
dire un drastico TSO) nutra-
no una certa nostalgia del-
l'utilizzo della psichiatria a 
fini politici come nell'Unio-
ne Sovietica. Nikita Kru-
shev, parlando degli opposi-
tori del comunismo,  asseri-
va che "Possono esserci 
delle malattie, dei disturbi 
mentali in una società 
comunista, tra persone iso-
late? Chiaramente sì. Se 
così è, allora ci possono 
essere dei difetti che sono 
caratteristici delle persone 

con una psiche anormale. A 
loro, che su simili basi 
potrebbero incominciare a 
esortare alla lotta contro il 
comunismo, si può dire che 
ci sono anche adesso perso-
ne che lottano contro il 
comunismo, ma queste per-
sone, a quanto pare, chiara-
mente non si trovano in uno 
stato mentale normale". Nel 
film “Il nostro Nikita Ser-
gheevic” si sente l'opinione 
di Krushev «Contro il 
comunismo non può agire 
che un pazzo». Il film uscì 
nelle sale all'inizio degli 
anni Sessanta e fece cono-
scere al grande pubblico il 
deliberato concetto di nuova 
psichiatria di Krushev. Psi-
chiatria che, a quanto pare, 
nonostante il crollo del 
muro è ancora viva e vege-
ta. 

Gianni Toffali 

“PERIZIA PSICHIATRICA“

Gentile direttore, 
il 13 gennaio 2021 ho scrit-
to una mail al dottor Paolo 
Barbieri, responsabile 
dell’UOS-Medicina Con-
venzionata dell’ULSS9 
Scaligera, in merito alle dif-
ficoltà  incontrate nel tenta-
tivo di passaggio dal mio 
medico di base, prossimo 
alla pensione, ad altro medi-
co di base dello stesso grup-
po. Lettera per la quale non 
ho ricevuto risposta. Il caso 
di cui tratta - la farraginosa 
e illogica procedura per il 
cambio del nostro medico di 
base, causa pensionamento - 
ha una rilevanza generale, 
in quanto ha coinvolto alcu-
ne migliaia di utenti. Ne 
riproduco di seguito il con-
tenuto. 
 
“Gentile dottore, buongior-
no.  
Le scrivo per manifestare il 
mio disappunto a seguito 
delle difficoltà incontrate 
nell’inoltro on-line della 
richiesta di cambio del 
medico di base (il mio va in 
pensione), come indicato 
nella sua lettera del 18 
dicembre.  
Prima cosa. La modulistica 
sul portale non corrisponde 
alle indicazioni contenute 
nella lettera, in cui si parla-
va di “Scelta del medico o 
pediatra”. Qui invece si 

parla di “Scelta O CAM-
BIO del medico o pedia-
tra”. Differenza non di poco 
conto perchè, arrivati al 
dunque, oltre a produrre 
copia in PDF del mio docu-
mento di identità mi ha 
chiesto di allegare copia del 
consenso firmato del medi-
co da me scelto, in quanto 
questo (una dottoressa) fa 
parte dello stesso gruppo 
del dottore pensionando e 
per CAMBIARE in questo 
caso serve il suo consenso 
preliminare. Che senso ha, 
mi sono chiesto: trattandosi 
di un pensionamento, 
dovrebbe essere un fatto 
quasi automatico... Ho pro-
vato lo stesso a inoltrare la 
domanda, priva dell’atte-
stazione, fidando nel buon-
senso, ma non è stata accol-
ta. Lo stesso è accaduto ai 
miei familiari. Risultato: ho 
chiamato cinque, sei volte 
lo studio del mio medico: 
sempre occupato. Infine ho 
preso la macchina e sono 
andato di persona. Qui la 
segretaria, bontà sua (è 
segretaria anche della dot-
toressa che ho richiesto e la 
trovo sommersa dalle chia-
mate), prende nota. Lunedì 
mattina passerò a ritirare 
l’attestazione (con la mia e 
dei miei familiari, sta pre-
parando quella per altre 
centinaia di persone). Ora 

mi chiedo: a cosa servirà 
mai questo benedetto con-
senso? Noi non volevamo 
cambiare, non si tratta di un 
capriccio! Come sempre, 
l’onere della prova è scari-
cato sul cittadino. Logica 
vorrebbe che il passaggio 
da un medico all’altro in 
questo caso fosse gestito 
direttamente dall’Ulss, la 
quale oltre tutto già possie-
de i nostri dati. Invece, lun-
ghi giri sui siti, conferimen-
to di dati personali, circoli 
viziosi che non dico e infi-
ne...tutto da rifare, ho dovu-
to mettere in moto la mac-
china, spostarmi in altro 
comune (!?) e mettermi in 
coda. Mi pare che proprio 
non ci siamo” 
 
PS: Infine, il 18 gennaio ho 
ritirato l’attestazione del 
consenso e provveduto a 
inoltrare domanda via inter-
net, sperando per il meglio. 
In fila all’ambulatorio una 
coda inesauribile di perso-
ne, la maggior parte delle 
quali in procinto di recarsi 
agli sportelli del Distretto 
per perfezionare la doman-
da in presenza, vista la diffi-
coltà, specie per gli anziani, 
dell’operazione on-line. 
Giusto per evitare pericolosi 
assembramenti... 
 

Franco Ceradini 

CAMBIO MEDICO DI BASE
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«Diciamo che è stato un 
periodo un po’ complicato»: 
esordisce così Massimo 
Bettarello, presidente di 
ATV, per descrivere il 
momento che sta attraver-
sando il settore dei traspor-
ti, da molti considerato vei-
colo, oltre che di migliaia di 
passeggeri, anche del dif-
fondersi dei contagi. Non ci 
sono, tuttavia, studi scienti-
fici che lo dimostrano, anzi. 
«Solo in Italia i mezzi pub-
blici sono stati additati 
come causa di trasmissione 
del virus. In realtà, grazie 
alla sanificazione quotidia-
na di tutte le superfici e alla 
ozonizzazione quasi setti-
manale degli impianti di 
aerazione, realizzate con 
tecnologie di primissimo 
livello di cui non tutti 
dispongono, gli autobus si 
rivelano essere più sicuri 
delle auto private». 
L’Azienda Trasporti Verona, 
in un periodo difficile come 
questo, ha messo a disposi-
zione della collettività tutte 
le energie di cui dispone per 
garantire corse il più possi-
bile sicure, a partire da 
un’assidua campagna di 
tamponi per mantenere 
monitorati i propri dipen-
denti ed evitare possibili 
focolai, fino a prove di cari-
co per testare i livelli di 
capienza. E in riferimento 
alle foto circolate sui social 
ritraenti autobus affollati, il 
Presidente, mostrandosi com-
prensivo delle preoccupazio-
ni delle madri per la salute dei 
propri figli, spiega come la 
bidimensionalità possa trar-
re in inganno, non riportan-
do la reale distanza. «Anche 
durante le prove abbiamo 
fatto delle foto e l’effetto 
era il medesimo» - racconta. 
In vista della riapertura 

delle scuole, in particolare, 
Bettarello racconta di aver 
analizzato tutte le variabili 
in gioco al fine di garantire 
una ripartenza efficace: 
«Stiamo facendo un lavoro 
di pianificazione enorme, 
seduti ad un tavolo di lavoro 
che coinvolge necessaria-
mente anche Provveditorato 
e Provincia». Per affrontare 
al meglio la ripresa, ATV ha 
già provveduto a contrattua-
lizzare circa settanta opera-
tori privati e metterà a 
disposizione degli studenti 
personale incaricato di dare 
indicazioni di comporta-
mento e verificare il grado 
di riempimento dei mezzi. 
Una precisazione si rende 
però necessaria: «Conte-
stualmente al nuovo Dpcm, 
i primi giorni di scuola evi-
denzieranno alcune necessi-
tà di assestamento. Interver-
remo immediatamente dove 
si manifesterà maggior 
pressione a livello di uten-
za».  Anche a causa del per-
petrarsi di una situazione di 

incertezza generale, intanto, 
rispetto allo scorso anno gli 
abbonati si sono dimezzati e 
Bettarello non crede in par-
ticolari aumenti in vista del 
ritorno alla didattica in pre-
senza: «La scuola, ammesso 
che riparta, non è detto che 
resti aperta per molto, e 
comunque siamo convinti 
che a questo punto molti 
useranno altri sistemi per 
muoversi, com’è successo 
ad ottobre» - conclude Bet-
tarello. Per far fronte ai 
mancati ricavi derivanti dal 
minor traffico e poter, allo 
stesso tempo, garantire ser-
vizi aggiuntivi, ATV potrà 
tuttavia usufruire dei fondi 
appositamente stanziati dal 
Governo, a patto però che 
dal prossimo bilancio non 
emerga una sovracompen-
sazione. Insomma, la strada 
per la ripresa è lunga e in 
salita e ATV sembra avere 
tutti i mezzi per affrontarla 
con successo. 

Pietro Zardini 
Consuelo Nespolo 

TRASPORTI PUBBLICI. La parola al presidente di ATV Verona 

Quale futuro?

Alcuni dati 
Costo pubblico del trasporto pubblico locale veneto:  
805.823.440 euro – Ricavi da traffico 394.674.172,00 euro 
 

Passeggeri trasportati nel 2017:  
466.247.644,00 (il Veneto è il terzo in Italia per numero di passeggeri trasportati) 
 

Corrispettivi totale da Fondo Nazionale Trasporti + integrazioni regionali: 
407.681.113,00 euro  
 

Corrispettivo per Regione: 83,07 euro ad abitante 

Fonte Osservatorio nazionale Trasporto pubblico – dati 2017

Massimo Bettarello interviene anche in veste di presi-
dente Confservizi Asstra Veneto, tracciando un bilan-
cio relativamente al Trasporto Pubblico Locale Veneto 
(TPL). «E’ prevedibile- afferma - che la situazione di 
emergenza si protrarrà anche negli anni a venire, alme-
no fino al 2024, essendo ragionevole ritenere che la 
disaffezione all’utilizzo del Trasporto pubblico locale 
impiegherà inevitabilmente molto tempo ad essere 
interamente recuperata. Da parte nostra non possiamo 
che rivolgerci alla Regione, in quanto titolare di dele-
ga esclusiva ai trasporti, per cercare un punto di riferi-
mento, un interlocutore con cui confrontarci su queste 
riflessioni e soprattutto cui chiedere un concreto e 
immediato sostegno per le aziende del TPL, pena il 
tracollo del settore».  
Quali soluzioni quindi? 
«La necessità più urgente è quella di assicurare fin da 
subito la necessaria liquidità alle aziende per la gestione ordinaria, anticipando quin-
di gli stanziamenti del Fondo Nazionale Trasporti - anche prima se possibile del-
l’approvazione del bilancio regionale –, stanziamenti che generalmente vengono 
erogati a metà dell’anno. Va inoltre garantito da parte della Regione adeguato soste-
gno alla copertura dei costi per i servizi aggiuntivi richiesti dall’emergenza sanita-
ria». 
Cosa chiedete in particolare? 
«In particolare chiediamo che la Regione Veneto si faccia parte attiva affinchè il 
fondo nazionale di 390 milioni sia effettivamente erogato, in modo da consentire alle 
società di TPL di mantenere gli impegni assunti nei confronti delle aziende private 
per la fornitura dei servizi aggiuntivi. Sarebbe importante arrivare quanto prima 
all’attivazione dell’Agenzia Regionale per la Mobilità, permettendo così di recupe-
rare 40 milioni dal risparmio dell’iva sui contratti di servizio». 
Cosa dovrebbe fare la Regione Veneto? 
«E’ assolutamente essenziale che la Regione Veneto provveda all’adeguamento della 
Tariffa Minima Regionale, attualmente ferma al 2012. Tale manovra è necessaria per 
fronteggiare il crollo dei ricavi delle nostre aziende che, come già evidenziato, gra-
zie alla loro virtuosità riescono a coprire quasi il 50% dei costi con gli introiti da 
traffico, ma proprio per questo vengono particolarmente penalizzate dal blocco della 
mobilità. Chiediamo altresì alla Regione Veneto di farsi parte attiva in sede di Con-
ferenza unificata affinchè venga garantita la copertura dei mancati ricavi da traffico, 
allo scopo di garantire l’equilibrio economico del servizio di trasporto, come previ-
sto da leggi nazionali e dalle normative comunitarie. Preme evidenziare in conclu-
sione come il TPL del Veneto sia pagato dai cittadini veneti, a differenza di molte 
altre regioni dove le aziende si reggono quasi totalmente sui contributi pubblici. 
Siamo però stanchi che i nostri sacrifici e i nostri sforzi per essere virtuosi diventi-
no una penalizzazione e che quando ci si deve sedere al tavolo nazionale del riparto 
dei fondi, il Veneto rischi di restare all’asciutto».  
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Erano ormai trent’anni che 
la cosiddetta “area nomadi” 
di via Le Mase a Lugagna-
no, ritagliata all’interno del 
centro sportivo del paese, 
costituiva argomento di 
discussione politica e non 
solo. Ora la maggioranza 
dell’Amministrazione, di 
concerto (salvi i compro-
messi del caso) con la mino-
ranza, è finalmente interve-
nuta ricollocando le fami-
glie Sinti in un apposito spa-
zio, più congruo anche per 
loro, nei pressi di via Ligu-
ria, nella zona industriale 
circostante La Grande Mela. 
A tal proposito abbiamo 
intervistato Mattia Leoni, 
promotore dell’opera non-
ché Presidente del Consiglio 
comunale di Sona. Quali 
sono stati gli sviluppi di 
questa vicenda? «Negli 
anni ‘90, mediante una deli-
bera di Giunta, è stata con-
cessa ad alcuni Sinti la pos-
sibilità di stanziare in via Le 
Mase, ma si trattava di un 
provvedimento provvisorio 
che presupponeva una suc-
cessiva definizione della 
concessione stessa. Cosa 
che, fino ad ora, non era mai 

avvenuta». Perché adesso 
era così importante inter-
venire? «Le condizioni 
igienico-sanitarie erano 
piuttosto difficili, peraltro in 
una zona di passaggio tra un 
campo sportivo e l’altro, il 
che metteva in difficoltà i 
ragazzini che la dovevano 
attraversare per fare attività 
sportiva. C’era poi un pro-
blema di differenziazione 
dei rifiuti e, in generale, uno 

stato di degrado non più tol-
lerabile. E noi, come ammi-
nistrazione, non avevamo 
nessuna normativa di riferi-
mento, a livello locale, per 
poter gestire la situazione» - 
spiega Leoni. E quindi 
come vi siete mossi? 
«Attraverso l’instaurazione 
di un dialogo con le fami-
glie Sinti che non erano pro-
pense a spostarsi. A marzo, 
nel periodo pre-lockdown, 

abbiamo avuto diversi 
incontri con loro, creando 
così un rapporto di fiducia. 
La mediazione si è rivelata 
fondamentale. Allo stesso 
tempo ci siamo dedicati alla 
stesura di un regolamento 
per la nuova zona ricavata 
in via Liguria». Cosa pre-
vede questo regolamento? 
«Definisce gli spazi e le 
condizioni per il manteni-
mento della concessione. 
Ora abbiamo introdotto 
determinati doveri, tra i 
quali la differenziazione dei 
rifiuti e l’intestazione a pro-
prio carico delle utenze, per 
chiunque stanzierà in quella 
zona. Questo, ovviamente, 
non significa che escludia-
mo aiuti successivi» - preci-
sa. Infine Leoni, ringrazian-
do più volte tutti coloro che 
hanno contribuito, conclude 
esprimendo la propria sod-
disfazione: «Questo regola-
mento tutela tutti i cittadini 
e diminuisce le disugua-
glianze. I primi segnali sono 
davvero positivi». Con il 
ripristino dell’area di via Le 
Mase l’opera può finalmen-
te dirsi conclusa. 

Pietro Zardini

LUGAGNANO. In merito dell’area nomadi interviene Mattia Leoni, presidente del Consiglio comunale 

Le Mase 30 anni dopo
RICEVIAMO&PUBBLICHIAMO 

Pro Loco Unpli  
della Regione Veneto  

Il turismo diffuso come eravamo abituati, a breve non lo 
rivedremo. Questo è quanto emerge da una indagine 
delle nostre strutture Pro Loco Unpli della Regione 
Veneto. Con il volgere al termine dell’anno 2020 è sce-
mata anche l’ultima illusione di un possibile recupero 
almeno per gli eventi dicembrini nel clima natalizio dei 
presepi. Così è tramontata pure l’idea degli eventi inver-
nali, dai vari falò della Befana ai carnevali di paese in 
calendario fino a Pasqua e oltre in attesa del sole prima-
verile che forse potrebbe dare il là al via vai del Lago e 
delle prime sagre paesane. Ora, quant’anche sia superata 
l’emergenza sanitaria, sicuramente gli scenari del merca-
to turistico saranno cambiati notevolmente perché muta-
ta sarà anche la percezione vacanziera del turista, orien-
tato a scegliere luoghi più periferici e che offrono mag-
gior sicurezza sanitaria. Più sobrie saranno le abitudini 
consumistiche e maggiore la sensibilità a spostarsi con 
mezzi più green…In questo scenario di crisi globale e di 
insicurezza per la mancanza di dati certi, è a rischio 
sopravvivenza soprattutto il settore turistico più accredi-
tato, dal mare alle città d’arte, dai meeting aziendali al 
croceristico. Anche le nostre attività di Pro Loco, con la 
loro tipica socialità aggregativa, seppure di più modesto 
cabotaggio, saranno sicuramente bloccate per tutto il 
2021? Dunque quale turismo dopo il Coronavirus? Ma il 
dopo quando inizia? La pandemia in atto non è una cosa 
che si possa superare in modo semplicistico come girare 
un interruttore della luce che ci farà uscire di botto dal 
buio del contagio. La paura permane più a lungo e solo 
gradualmente verrà superata. E’ come quei lampioni ad 
incandescenza che si usano nei capannoni industriali e 
negli impianti sportivi: prima che facciano luce ci vuole 
tempo. Più inaspettate e veloci opportunità possono 
aprirsi per le destinazioni minori, meno affollate e quin-
di percepite più sicure perché puntate sulla natura, sulle 
attività all’aria aperta, oppure orientate alla filosofia 
green del benessere psico-fisico-termale o ancora alla 
degustazione della buona cucina tipica. Le nostre Pro 
Loco, con la concretezza innata che le caratterizza, e 
brave nell’improvvisare momenti di socialità popolare, 
possono inserirsi bene in quella che sarà la lenta rinasci-
ta turistica post-covid, partendo dalla storia del territorio, 
dalle cose da vedere e da gustare in loco, riabituando gra-
dualmente la gente dei nostri paesi  a condividere  con 
fiducia la ritrovata gioia del tempo libero. 

Albino Monauni,  
Consigliere regionale Pro Loco Unpli 

Ho letto con curiosità e inte-
resse “Dal fico d’India 
all’Amarone” libro scritto 
dal generale Francesco 
Gueli, di cui mi onoro di 
essere amica. Conobbi 
Gueli tanti anni fa quando, 
in compagnia di un collega, 
si presentò alla redazione de 
L’Altro Giornale da me 
diretto, con il desiderio e 
l’intenzione di scrivere e 
collaborare per e con il gior-
nale. Fu subito simpatia 
reciproca. Un feeling profi-
cuo da un punto di vista 
lavorativo ma, soprattutto, 
personale che non è andato 
scemando nel corso degli 
anni. Prima di passare a par-
lare del suo libro desidero 
congratularmi con l’amico 
Franco per quanto ha scritto 
e per il messaggio di pace 
che – nonostante lui militare 
– è riuscito a trasmettere 
attraverso le pagine della 
sua “fatica” – come lui stes-
so la definisce – letteraria. 
Grazie, caro Gueli, di tutto. 
“La vita è un eco: ciò che tu 
doni, ti ritorna. Ciò che tu 
semini, lo raccogli. Ciò che 
tu dai, lo ricevi e quello che 

vedi negli altri, esiste in 
te…”: è questa la frase che 
balza all’occhio non appena 
aperto il libro. L’autore si è 
affidato alle parole di Madre 
Teresa di Calcutta, la donna 
che, tra tutte le persone 
conosciute durante la sua 
carriera, si è insinuata mag-
giormente nel suo cuore, 
rimanendovi impressa in 
modo indelebile. Sì, perché 
innumerevoli sono i visi e le 
personalità che il generale 
Francesco Gueli ha avuto 
modo di incontrare nella sua 
lunga vita, iniziata nel 1933 
in Sicilia. Ed è dalle origini 
che ha inizio una storia 
meravigliosa che prosegue 
con l’Accademia di Mode-
na, la scuola di Guerra, il 
trasferimento a Verona e 
l’esperienza con la Nato…e 
poi le missioni di pace, in 
Israele e in particolare in 
Libano e ancora gli anni tra-
scorsi in terra americana 
prima e in Belgio poi…fino 
al 1990 quando la carriera 
militare di Gueli raggiunge 
la “quiescenza” come la 
chiama lui in questo intenso 
libro, intriso di emozioni, 

aneddoti, scene di vita vis-
suta, di paure, di soddisfa-
zioni, di gioie che si intrec-
ciano nelle 267 pagine di 
“Dal Fico d’India all’Ama-
rone”. Una quiescenza rela-
tiva naturalmente, per un 
animo in continuo fermento 
e una mente brillante come 
quelli dell’autore: il ruolo di 
Presidente del Consiglio di 
leva e una fantastica fami-
glia, i trofei del generale 

Gueli, hanno costellato il 
suo “pensionamento” di 
impegni e nuovi orizzonti 
da scoprire. Sempre all’in-
segna dei versi di George 
Skypeck che nella “preghie-
ra del soldato” recita 
“…agli altri potrò dire che 
sono orgoglioso per tutto 
quello che sono stato…un 
Soldato”.  

 
Rosanna Pancaldi 

IL LIBRO. La pubblicazione autobiografica con cui il generale Francesco Gueli racconta la sua storia 

Una vita “Dal Fico d’India all’Amarone“ 

L’ARTE DENTRO DI TE  

La pittrice veronese Mara Isolani per 
la rubrica mensile L'ARTE DENTRO 
DI TE, visibile sulla nostra pagina 
FaceBook e sul nostro canale YouTu-
be, a partire dall'8 febbraio ospiterà 
nel suo atelier, l'artista internazionale 
Manuela Bedeschi, la cui produzione 
artistica si accosta al campo della 
scultura che della pittura, prediligen-
do sempre più le installazioni che sot-
tolineano gli spazi con tratti di luce al 
neon. Tutti i video di Mara Isolani, si 
possono vedere inquadrando il QR 
Code a pagina 5 

Rinascere dall’Arte  

La narrazione ha un potenziale pedagogico e didatti-
co infinito. Dalle storie possiamo imparare a rappor-
tarci con noi stessi e a vivere meglio la nostra vita. La 
narrazione è uno strumento di comunicazione delle 
esperienze, ricca di significati interpretativi della 
realtà. Da qui è nato il progetto "ViteInScena", che ha 
unito uno scrittore, un fotografo ed un video-maker, 
attraverso i quali motivarsi ed esaltarsi leggendo, 
guardando e ascoltando la tua storia, i tuoi sogni e 
momenti magici. Si tratta di un libro che parla di te, 
che ti rende immortale attraverso scatti artistici e 
motivazionali; il tutto accostato ad un video, dove 
l'attore protagonista sei tu, sono le tue emozioni, le 
tue gioie e le tue aspirazioni. Per info contattare il 
393.4523407 
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«Il nostro obiettivo è quel-
lo di continuare ad espan-
dere la nostra copertura di 
banda, Comune dopo 
Comune. Siamo convinti 
che la crescita del territo-
rio oggi passi necessaria-
mente da un’infrastruttura 
digitale evoluta». Queste 
le parole di Bruno Pianetti, 
Presidente e AD di Plane-
tel, la società capofila del-
l’omonimo gruppo attivo 
nel mondo delle telecomu-
nicazioni che, dal 2016, ha 
scelto Bussolengo come 
base per il mercato del 
Nord est. A conferma del 
costante tasso di crescita 
registrato a partire dal 
2019, lo scorso 30 dicem-
bre Planetel fa il suo 
ingresso ufficiale sul mer-
cato AIM Italia di Borsa 
Italiana. «C’è un mondo 
che cambia e noi dobbia-
mo cambiare con lui. 
L’espansione avviata negli 
scorsi anni è stata la base 
solida da cui prendere 
slancio per questo passo, 
che ci permetterà di opera-
re in modo efficace per 
soddisfare le nuove esigen-
ze dei consumatori», 
dichiara Pinetti a proposito 
della quotazione. E prose-
gue: «L’operazione è avve-
nuta completamente in 
aumento di capitale per 
una somma complessiva di 
sette milioni e mezzo di 
euro, pari a circa il 30% del 
capitale sociale, sottoscrit-
ta da primari investitori 
istituzionali. Abbiamo 

inoltre registrato una parte-
cipazione interna del 40% 
dei dipendenti, segnale di 
un’importante fiducia dei 
nostri collaboratori. Ne 
siamo orgogliosi, perchè 
teniamo molto a condivide-
re con loro la visione e gli 
obiettivi che intendiamo 
perseguire in ottica futu-
ra». In un settore che tende 
a dare risalto ai grandi ope-
ratori, la quotazione in 
Borsa di Planetel è la ripro-
va di un mercato vivace, in 
cui emergono piccole 
eccellenze capaci di creare 
valore non solo a livello 
locale, ma anche per l’inte-
ro comparto di riferimento. 
La società ha saputo 
cogliere le opportunità che 
l’improvvisa impennata 
nella richiesta di connetti-
vità ha aperto, trasforman-
do un anno difficile in 
un’irripetibile occasione di 
crescita. Precisa l’AD: 
«L’emergenza sanitaria ha 
portato alla luce nuove esi-
genze e necessità di comu-
nicazione: il consumo di 
dati è raddoppiato e per 
questo abbiamo dovuto 
potenziare la nostra rete 
infrastrutturale, velociz-
zando un processo di digi-
talizzazione che, nelle pre-
visioni, sarebbe durato più 
anni. Abbiamo semplice-
mente cavalcato l’onda del 
mercato. è il momento giu-
sto per accelerare gli inve-
stimenti, abbiamo avuto la 
prontezza, l’audacia e il 
sostegno per farlo». 

PLANETEL 

Debutto a  
Piazza Affari

Una struttura che ospita oltre 
mille esemplari e che sostie-
ne venticinque progetti di 
conservazione di specie a 
rischio estinzione chiusa al 
pubblico, a causa della pan-
demia, da ormai 200 giorni. 
Certo, il Parco Natura Viva 
di Bussolengo in questo 
periodo non sarebbe aperto 
nemmeno in condizioni di 
normalità: «Di solito chiu-
diamo dopo l’Epifania e ria-
priamo ai primi di marzo - ci 
spiega l’addetta stampa - ma 
la differenza è che ora, ad un 
mese dalla "possibile" ria-
pertura, non sappiamo cosa 
succederà». Il Parco non sta 
attraversando un periodo 
semplice, principalmente a 
causa degli elevati costi di 
gestione: «In regime di ridu-

zione dei costi, cui abbiamo 
fatto ricorso, i costi fissi si 
aggirano attorno ai 14 mila 
euro al giorno e non si pos-
sono abbassare ulteriormen-
te. Senza le entrate derivanti 
dagli ingressi dei visitatori 
siamo in grossa difficoltà. 
Tutte le spese che si poteva-

no ridurre, dal marketing 
alla didattica, sono state 
limitate al minimo, ma non 
possiamo tagliare sul benes-
sere animale». Non manca-
no, tuttavia, segnali positivi: 
«La scorsa estate, dall’aper-
tura post-lockdown ad otto-
bre, quando abbiamo richiu-

so, c’è stato un boom incre-
dibile di visitatori». Positivo 
anche il riscontro alle inizia-
tive di raccolta fondi lancia-
te dal Parco: «È incredibile, 
da quando abbiamo comin-
ciato, indicativamente ad 
aprile dell’anno scorso, 
abbiamo avuto una risposta 
enorme. Pensavamo che 
passata l’estate questo trend 
si sarebbe abbassato, ma in 
realtà la solidarietà non si è 
mai fermata». Da ultimo, il 
Parco è stato inserito tra i 
beneficiari del Decreto 
Ristori. Insomma, tutti spin-
gono affinché il Parco Natu-
ra… Viva ancora a lungo, 
nella speranza di poter tor-
nare a visitarlo il prima pos-
sibile. 

 Pietro Zardini 

BUSSOLENGO. Parla la responsabile della comunicazione della famosa struttura 

Il Parco Natura... Viva!

IL LIBRO. Lino Cattabianchi ha dato alle stampe la sua opera 

Un’antologia «Ex cathedra»
‘’… Decisi che avrei condi-
viso tutto quello che sapevo 
con chi aveva fame di cono-
scenza’’: si conclude cosi’ lo 
scritto numero 6 dei 22 che 
compongono Ex Cathedra, 
intensa raccolta di saggi fir-
mati da Lino Cattabianchi 
pubblicati dal settimanale 
Verona Fedele da aprile a 
novembre 2020 e raccolti 
dall’autore in una piccola ma 
significativa antologia. Una 
scelta, quella di dare alle 
stampe Ex Cathedra, che 
rappresenta un dono per i let-
tori. Si’, perche’ addentran-
dosi nelle 57 pagine di que-
sta pubblicazione si viene  
letteralmente inghiottiti in un 
circuito insolito e affascinan-
te in cui ci conduce l’autore. 
Esempio lampante di come 

sia possibile in pochi minuti 
compiere un viaggio nella 
storia della letteratura, tra-
dotta nell’anno del covid dal-
l’esperienza  e dalla passione 
di chi ha vocato la sua vita 
all’insegnamento, nel senso 
piu’ autentico del termine. 
Una vocazione che trasuda 
da ogni pensiero raccolto in 
Ex Cathedra, edito da catta a. 
p. s. Editore e definito da 
Gianfranco Riolfi ‘’quasi un 
epistolario’’, in cui aneddoti 
di vita vissuta a piene mani 
dall’autore e ricordi di anni 
gloriosi trascorsi da Minister 
per i suoi studenti, s’intrec-
ciano ad un caleidoscopio di 
mostri sacri della letteratura, 
mai come oggi tanto attuali: 
Virgilio, Dante, Manzoni, De 
Amicis, Svevo, Collodi, 

Mario Rigoni Stern, Primo 
Levi e molti altri ancora 
diventano grazie all’appas-
sionata “traduzione” di Cat-
tabianchi amici che ci aiuta-
no a leggere non solo il 
nostro passato, ma anche un 
presente che spesso ci risulta 
incerto. E nel frattempo, tra 
un capitolo e l’altro e’ piace-
vole ripercorrere con l’autore 
la sua vita di allievo di un 
indimenticato Sante Piccoli, 
di ragazzo beat, di giovane 
mai sazio di cineforum negli 
anni dei campo scuola a San 
Giovanni in Loffa e del-
l’Azione Cattolica, e poi 
ancora di stimatissimo pro-
fessore, marito, padre, gior-
nalista che ora si trova a dare 
una lettura romantica della 
societa’, della scuola, delle 

persone ai tempi del Covid e 
della didattica a distanza. 
“Questa raccolta e’il contri-
buto mio e della mia famiglia 
in quest’anno difficile per 
tutti” – afferma Cattabianchi, 
che dedica il libro alla sua 
famiglia e che ancora si com-
muove rileggendo il messag-
gio lasciato lì dai suoi alunni 
a poche ore dal pensiona-
mento “Lei per noi come Vir-
gilio per Dante”. Ex Cathe-
dra, benedetto dalle prefazio-
ni di Alberto Marconi e 
Damiano Ambrosini e dalla 
postfazione Giovanni Ponta-
ra, si puo’ trovare a Pescanti-
na, presso l’edicola Arcoba-
leno al Centro commerciale 
San Lorenzo, in via Dalla 
Chiesa dalla signora Olga 
Colpini e a Bussolengo pres-
so la libreria Terra di Mezzo 
in via Roma 43.  S.A.

E’ una professione tanto insolita quanto neces-
saria e delicata quella di Patrizia Marzolla che 
qualche anno fa si è avvicinata alla “tanatoe-
stetica”. «Per quanto mi riguarda più che una 
professione dovrei definirla una passione ed 
un atto umanitario – afferma Patrizia -. Ho così 
creato qualcosa che si può visionare sul mio 
sito, “L’Ultimo Look”». Quella di Patrizia Marzolla non è una qualunque pubblicità. 
Più che altro, data la delicatezza dell'argomento trattato, è un voler portare a cono-
scenza delle persona una tematica quasi sconosciuta. Si tratta della preparazione 
del corpo e del viso per la nostra ultima apparizione terrena. «Non è facile dare 
questo tipo di informazione – afferma Patrizia -. La morte è qualcosa dalla quale 
tutti vorremmo fuggire. E’ di per se stessa un argomento scomodo da trattare, nes-
suno ne vorrebbe parlare ma, che si voglia o no, è una realtà, è parte della nostra 
vita. Ho trovato tante persone che, dopo aver vissuto un lutto, hanno saputo per 
caso del mio operato e la frase che sento è sempre questa” se l'avessi saputo...non 
sapevo esistesse questo lavoro”. Vorrei specificare, per chi non ne è a conoscen-
za, che il mio lavoro verrebbe ad anticipare quello delle Onoranze Funebri, il cui 
lavoro non è in argomento di discussione. Penso che ognuno di noi avrebbe pia-
cere di poter presentare un'ultima immagine bella e serena del proprio caro nono-
stante i segni lasciati della malattia e dalla morte. Un'ultima commovente immagi-
ne che resterà impressa con dolcezza nella nostra mente e nel nostro cuore. Que-
sta particolare passione, che coltivo dentro di me, è probabilmente legata al fatto 
che la mia mamma ha perso la vita, a soli venticinque anni, dandomi alla luce – 
confida Patrizia -. Mi occupo della pulizia e igienizzazione del Vostro congiunto, 
della vestizione e di provvedere ad un trucco naturale per dare al suo volto dol-
cezza e serenità. Questo viene reso possibile con l'aiuto di prodotti specifici della 
cosmetica funeraria, i quali, è necessario specificare, nulla hanno a che vedere con 
i normali cosmetici di profumeria».  

“L’Ultimo Look” – Patrizia Marzolla – cell. 3497222633  
Orari e reperibilità su appuntamento

L’ultimo look... 
Se l’avessi saputo

Consorzio Tutela Vino Custoza  

E’ stata eletta all’unanimità dal Consiglio di Amministra-
zione del Consorzio Tutela Vino Custoza DOC. L’intera 
filiera della denominazione si è raccolta nel lutto in segui-
to alla perdita dello stimato presidente Luciano Piona; lo 
spirito collaborativo, di solidarietà e di grande partecipa-
zione di tutti i rappresentanti seduti in Consiglio si sono 
tradotti nella nomina di Roberta Bricolo, collega produt-
trice titolare dell’azienda agricola Gorgo. La neo-presi-
dente, già Avvocato del foro di Bologna, dal 2007 è mem-
bro residente del consiglio di amministrazione del consor-
zio del Custoza e dallo stesso anno si dedica esclusiva-
mente all’Azienda vitivinicola di famiglia a Custoza. 
Roberta Bricolo, affiancata dai vice presidenti Alessandro 
Pignatti (Cantina di Custoza) ed Alberto Marchisio (Vite-
vis - Cantina di Castelnuovo) e con la collaborazione dell’intero consiglio di ammini-
strazione, proseguirà il percorso di tutela della denominazione, ispirandosi con deci-
sione ai principi di sostenibilità ed identità territoriale, dando altresì un forte impulso 
alla promozione del vino Custoza doc per far conoscere le grandi espressioni qualitati-
ve del vino di questo territorio unico. «Desidero ringraziare tutti i colleghi e i membri 
del Consiglio di Amministrazione che mi hanno affidato questo incarico così impor-
tante e delicato, anche considerato il difficile periodo storico che stiamo attraversando. 
Il pensiero di tutti è certamente rivolto a Luciano Piona, con la promessa di dedicare il 
mio massimo impegno ad onorare questa carica». C.G.





Dalle altre nostre Edizioni... 
Per sfogliare i nostri giornali visita il sito www.laltrogiornaleverona.it

Ad ogni violento acquazzone Parona finisce sott’acqua, con 
fanghiglia e detriti che penetrano nei locali che si affacciano 
su Piazza del Porto. I commercianti, esasperati, chiedono da 
anni un intervento, ma per ora le lamentele non hanno avuto 
riscontri positivi. Eppure, dato il continuo intensificarsi di 
fenomeni in stile “bomba d’acqua”, complice il cambiamento 
climatico in corso, arginare (e non aggirare) il problema sem-
brerebbe piuttosto urgente.  

PARONA 

L’Appello dei commercianti

Sui profili social dell’associazione è comparso un calendario 
dell’Avvento che ha visto l’apertura ogni giorno, dall’1 al 24 
dicembre, di finestre speciali, affacciate sul territorio del 
comune di Sant’Anna. Hanno così fatto bella mostra, 23 scor-
ci architettonici di altrettante contrade o corti per lo più sco-
nosciute ai turisti, ma comunque accessibili. La 24esima fine-
stra si è aperta sul punto più alto del Comune, la sommità del 
Corno d’Aquilio a 1545 m.s.l.m., così come la possiamo vede-
re per tutto il mese di gennaio, con la Natività. Il tutto colle-
gato al Concorso “Vedi, Vieni e Vinci”.

SANT’ANNA D’ALFAEDO 

Concorso Pro Loco

La lettera  
Buongiorno, mi rivolgo al vostro giornale per denunciare lo 
stato indecente in cui versa l'area verde di via Belgio a 
Negrar. Oltre alla mancanza di manutenzione, purtroppo ci 
sono persone incivili che scambiano questo fazzoletto di 
verde pubblico per una cassonetto a cielo aperto.  
La risposta dell’amministrazione  
Siamo al corrente della situazione in via Belgio. Provvede-
remo al recupero dei rifiuti lasciati a terra in tutta l'area e 
stiamo predisponendo un controllo settimanale della zona.  

NEGRAR 

Un SOS per via Belgio

Valpolicella 
del 11 gennaio

Si respira un’aria diversa all’ospedale Fracastoro di San Boni-
facio, come ormai nella maggior parte delle strutture ospeda-
liere della provincia, dopo l’avvio della campagna vaccini. 
Impeccabile l’organizzazione al Fracastoro, dove al secondo 
piano sono state ricavate due sale: una in cui il personale 
attende la chiamata, che avviene unicamente su prenotazione, 
ed una seconda dedicata all’osservazione post-iniezione. 
Intanto, sono in moltissimi a farsi scattare una foto all’atto del 
vaccino e a pubblicarla immediatamente dopo sui social. 

SAN BONIFACIO 

I vaccini della speranza

Braccio di ferro 'social' tra il sindaco Roberto Costa ed il 
consigliere di minoranza Andrea Savoia, in merito al consi-
glio comunale del 31 dicembre 2020, svoltosi al Palazzetto 
dello Sport, per dare la possibilità alla cittadinanza di parte-
cipare in sicurezza. Ma scoppia la polemica e Savoia attac-
ca Costa in chiaro su Facebook: «Dopo uno scambio di opi-
nioni con persone competenti, c'è il dubbio che la parteci-
pazione dei cittadini al consiglio comunale non sia possibi-
le». Il sindaco Costa chiede al consigliere Savoia di evitare 
sterili ed inutili polemiche, lasciando lavorare l'amministra-
zione nell'interesse della collettività. 

VERONA EST 
del 14 gennaio

MONTEFORTE D’ALPONE 

Una sfida... “social“

"Son l'edera legata a te" cantava Nilla Pizzi per esaltare un 
amore, forse un pò troppo soffocante. «E’ un problema che 
non tutti considerano, ma che in realtà esiste da diverso 
tempo», quello sul quale pone l'accento Paolo Menapace, 
presidente della Strada del vino di Soave, che incalza: «Spes-
so passeggio in mezzo al verde, e di edere che si avvinghia-
no alle piante ce ne sono in quantità industriale - precisa 
Menapace -. Nessuno si rende conto della gravità della cosa, 
persino i forestali esaltano il proliferare dell'edera, conside-
randola una regolatrice del bosco.

SOAVE 

Avvinta come l’edera

E’ stato un sopralluogo a tutto tondo quello effettuato lo 
scorso 4 gennaio nella Val dei Mulini, dove nella notte tra il 
30 e il 31 dicembre si è verificata una frana all’altezza del 
ristorante La Val. «Ai piedi del punto di frana – afferma il 
sindaco Stefano Passarini - i geologi della Regione hanno 
evidenziato la presenza di due spaccature nella parte alta 
della collina, elemento che fa purtroppo presagire ulteriori 
crolli che andrebbero a depositarsi nella parte verso nord 
della Val dei Mulini (in direzione San Zeno)». 

COSTERMANO-GARDA 

Possibilità di altri crolli

Sono terminati, dopo una lunga gestazione, i lavori del-
l’area Belvedere a Calmasino con vista mozzafiato sul 
Garda. Sono stati posizionati una decina di nuovi giochi 
ed è stato installato il parapetto rendendo fruibile l’area 
che rappresenta una importante zona di svago non solo 
per i bambini. Il tutto rientra nell’ambito del secondo 
stralcio di lavori (spesa 350mila euro) che ha riqualifica-
to il centro storico con l’abbattimento del muro e la crea-
zione di una scalinata che conduce al parco giochi realiz-
zando così uno spazio pubblico digradante verso il già 
esistente campo di calcetto (chiuso per le normative 
covid) e di bocce. 

CALMASINO 

Un Belvedere da vivere

E’ sotto gli occhi di tutti: il tratto di strada provinciale 29C (via 
Consolini-Albarè), la strettoia che va ad incrociarsi con l'in-
gresso di località Gazzoli e l'ingresso di via Ca’ Balotta, è 
molto pericoloso. A tal proposito abbiamo interpellato il sin-
daco Stefano Passarini. «Già dal 2017 l'amministrazione 
comunale ha messo in campo una serie di valutazioni, opzio-
ni e soluzioni per riuscire a raggiungere quella sicurezza che 
tutti noi desideriamo e cerchiamo – precisa il primo cittadino -. 
La volontà di sistemare la viabilità e creare sicurezza è asso-
luta – conclude Passarini -, ma per arrivare allo scopo è neces-
sario purtroppo seguire un percorso a più tappe, proprio per-
ché i soggetti coinvolti sono più di uno e non è solo il nostro 
comune a poter decidere». 

CAPRINO 

Ospedale di comunità

GARDA BALDO 
del 21 gennaio



Alla biblioteca comunale “Luigi 
Motta” di Piazzale Vittorio Vene-
to in arrivo 800 libri nuovi grazie 
al decreto ministeriale 267/20, 
destinato al sostegno del libro, 
mediante il quale il Comune di 
Bussolengo ha ricevuto un contri-
buto di 10mila euro. «Si è trattato 
- spiega l’assessore alla cultura 
Valeria Iaquinta - di un’opportu-
nità per rinnovare e arricchire 
l’offerta della nostra biblioteca 
che è una delle più frequentate 
della provincia, grazie alle sale 
studio che accolgono ogni giorno decine di ragazzi 
anche da fuori Comune per preparare gli esami uni-
versitari. In questo modo anche, col contributo sta-
tale abbiamo rinsaldato i rapporti di collaborazione 
con le librerie del territorio, aumentandone consi-
derevolmente il patrimonio librario». Pros-
simamente i nuovi titoli saranno in catalogo 
e sugli scaffali. Conclude la responsabile 
Milena Zecchinelli: «Da tempo era deside-
rio dello staff di arricchire il patrimonio 
librario della biblioteca. grazie a questo 
fondo è stato possibile ampliare le sezioni 
bambini con  prime letture, albi illustrati, 
racconti; ragazzi, in particolare, lo scaffale 
del gruppo “Leggere ribelle”; fumetti per 
bambini e ragazzi; gialli e il settore fantasy 
per adulti e ragazzi; libri in Lingua per 
bambini e adulti; letteratura al femminile; 

scienze umane con testi di filosofia, psicologia e 
pedagogia; critica letteraria, poesia, narrativa rosa e 
biografie e, in particolare, come ci viene spesso 
richiesto il settore riservato ai viaggi con guide 
turistiche e narrativa di viaggio». L.C. 
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A fronte di una protesta lan-
ciata da alcuni cittadini, 
come riportano i social, in 
merito al Bacanal del Gnoco 
che ha annunciato attraverso 
un volantino lo spostamento 
del venerdì gnocolar il 7 
maggio 2021, e “l’ultimo di 
carnevale” l'11 maggio, con 
tutte le manifestazioni 
annesse e connesse, abbia-
mo chiesto un parere a chi di 
carnevale se ne intende, il 
Presidente dell’associazione 
culturale “Nati par el carne-
al” di Bussolengo, Fabrizio 
Checchini. Prima di tutto 
conosciamo meglio l'asso-
ciazione, con le parole del 
Presidente: «E’ nata nel 
2010 con l'intento di riporta-
re il dimenticato carnevale 
di Bussolengo agli antichi 
fasti degli anni ’70, ripropo-
nendo annualmente in paese 
la grande sfilata di carri alle-
gorici». Grazie a questo 
desiderio si è formato il 
gruppo mascherato 'Sir 
Colonnello Mc Kekin, e gli 
Scottish Birati': «Abbiamo 

deciso così di sostituire la 
vecchia maschera del Maha-
raja, molto conosciuta nei 
vecchi ambienti carnevale-
schi locali - racconta Chec-
chini -. Quindi abbiamo 
indossato un colorato kilt, ci 
siamo dotati di cornamuse e 
ci siamo trasformati in Bira-
ti». L'attinenza con la bevan-
da bionda è lapalissiano, 
infatti Checchini aggiunge 
sorridendo: «Deformazione 
professionale: io commercio 
birra!». Il gruppo è capitana-
to dal colonnello Mc KeKin: 
«E’ il mio alter ego - confes-
sa -. Una maschera talmente 
convincente che quando ci 
siamo recati al carnevale di 
Cento a Ferrara, ci siamo 
accorpati in salsa goliardica, 
ad un gruppo di scozzesi che 
ci hanno raccontato la storia 
di William Kidd, il pirata 
scozzese, uno dei più celebri 
corsari di sempre». Gli Scot-
tish sono un gruppo di per-
sone gioviali che allacciano 
intensi rapporti di amicizia e 
collaborazione: «Lavoriamo 

in sinergia dal 2010, con la 
grande Pro Loco di Busso-
lengo. Assieme abbiamo 
anche realizzato il primo 
Palatrippa». Molte sono le 
loro iniziative momentanea-
mente sospese, causa covid: 
«L’halloween per i bambini 
in piazza, il gran galà delle 
mascherine, la maccherona-
ta della sfilata in collabora-
zione con Avis Bussolengo, 
la grande anteprima di San 
Valentino, la festa scozzese 
di San Vito al Mantico e la 
sfilata dei carri - e con 
malinconia descrive -. E' 
stata troncata a meta’ la 
nostra personale stagione 
carnevalesca, ma siamo 
comunque felici di aver por-
tato anche nel 2020, l'alle-
gria del carnevale a Busso-
lengo».  Ma arriviamo al 
nocciolo della questione. 
Cosa pensa il presidente 
Checchini circa la decisione 
del Bacanal di festeggiare il 
carnevale in maggio, consi-
derato che qualcuno a quan-
to pare, si è un po' offeso?: 

«La mia anima carnevale-
sca mi porta ad appoggiare 
la scelta. Il carnevale per 
tutti noi rappresenta entu-
siasmo, tradizione, spensie-
ratezza e desiderio di diver-
timento; per contro, come 
uomo, mi sembra un pò pre-
maturo, forse azzardato nei 
confronti di chi è ammalato 
o soffre per le perdite che ha 
subito a causa di questo 
virus - prosegue -. Il carne-
vale rispecchia la rinascita, 
quale messaggio di speran-
za e allegria, ma altresì di 
rispetto nei confronti del 
prossimo». Anche loro 
hanno messo in piedi qual-
cosa: «Ma in sordina - evi-
denzia Checchini -. Abbia-
mo mandato il nostro pro-
getto in Comune ma non al 
Comitato provinciale, per 
non urtare la sensibilità di 
chi sta vivendo un momen-
to di sofferenza - conclude 
-. Durante l'imminente 
fiera di San Valentino è 
nostro desiderio, quale 
gesto di vicinanza, portare 
un pò di letizia e un dono 
simbolico, ad ogni istituto 
di Bussolengo, un piccolo 
contributo per l'acquisto di 
materiale didattico». 
 

Consuelo Nespolo

COMITATI & COVID. Interviene Fabrizio Cecchini, presidente di “nati par el Carneal“ 

Carnevale a Maggio?
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Fumata bianca a Bussolen-
go. Sono stati ufficialmente 
nominati i componenti 
delle quattro Consulte 
comunali istituite dall'am-
ministrazione del sindaco 
Roberto Brizzi, e che lavo-
reranno fianco a fianco per 
offrire lo stimolo e la possi-
bilità alla cittadinanza, di 
partecipare attivamente alle 
attività istituzionali e del 
territorio. Ad ogni Consul-
ta, la sua competenza ed un 
suo Presidente: per la cul-
tura e promozione del terri-
torio è stato eletto Lino 
Venturini; per lo sport, 
Claudio Arduini; per le atti-
vità produttive, commercio 
e agricoltura, Sebastiano 
Scamperle; e per i servizi 
sociali, politiche giovanili e 
disabilità, Daniele Foroni.  
Questo mese la parola va a 
Lino Venturini, già Sindaco 
di Bussolengo: «Ho accet-
tato con onore la proposta 
del Sindaco, anche se i pro-
blemi legati al covid che 
non ci permette di muover-
ci né di riunirci in libertà e 
sicurezza, mi stanno emoti-
vamente frenando - rivela -
. Per il momento cercherò 
di introdurmi nell'ambien-
te, in modo da intrecciare 
buone relazioni con tutti i 
membri delle altre Consul-
te, anche se per mezzo di 
videoconferenze». Come 
ha spesso dimostrato, Ven-
turini è un vulcano di idee: 
«Ho tanti progetti da pro-
porre all'amministrazione 
per coinvolgere i cittadini 
di Bussolengo - spiega -. Mi 
riferisco a concorsi nazio-
nali di pittura o di poesia, 
piuttosto che a incontri con 
personaggi illustri con i 
quali sono in contatto, 
come Nicola Porro o Massi-
mo Giletti». Eventi e perso-
naggi che richiamano un 
folto pubblico: «Certo - 
risponde -, e attualmente, 

considerata la situazione, 
credo che organizzare simi-
li manifestazioni sia un’uto-
pia - racconta -. Lo scorso 
autunno assieme alla Banca 
di Verona stavamo metten-
do in piedi un mega concer-
to con ‘Elisa’, che solo a 
nominarla crea assembra-
mento - conclude -. Date le 
restrizioni, il progetto fu 
abbandonato. Auspico un 
futuro migliore per tutti». 
Ora il presidente Venturini, 
a fianco dell’assessore 
Massimo Righetti e degli 
altri organi delle Consulte, 
farà rete con l'intento di 
dare nuovo colore al tessuto 
sociale di Bussolengo, 
infeltrito dalla pandemia.  
Il primo cittadino Brizzi ha 
evidenziato i compiti delle 
Consulte: «Ho desiderato 
fortemente venissero istitui-
te in virtù dell’importanza 
delle loro funzioni e compi-
ti quali la ricerca, le propo-
ste di attività, progetti ed 
osservazioni da sottoporre 
alla Giunta. Un valore 
aggiunto per il bene dei cit-
tadini di Bussolengo».  

C.N.

PARTECIPAZIONE ATTIVA 

Quattro nuove nate: 
arrivano le Consulte

Fabrizio Cecchini

Lino Venturini

BIBLIOTECA COMUNALE “LUIGI MOTTA“ 

Un carico di nuovi libri
Profonda impressione e cordiglio ha 
destato la scomparsa, nel tardo 
pomeriggio di domenica 6 dicem-
bre, di padre Sergio Campara, 78 
anni, della comunità dei padri 
Redentoristi del santuario della 
Madonna del perpetuo soccorso. Era 
approdato a Bussolengo dopo 27 
anni in missione in Paraguay e, nella 
parte finale, qualche anno ancora a 
Cuba. Nato a Lugagnano nel 1942, 
era entrato nel seminario dei Reden-
toristi a Bussolengo e aveva poi pro-
seguito il suo percorso vocazionale 
fino all’ordinazione e al successivo 
invio in missione in America Latina, 
per quasi tutta la vita. A Bussolengo, 
nella sua ultima missione, si era 
subito fatto conoscere per le qualità 
di predicatore. Padre coltissimo, 
aveva perfezionato i sui studi alla 
Pontificia università Gregoriana. 
Era collaboratore assiduo ed apprez-
zato del periodico edito dal santua-
rio “Il soccorso perpetuo di Maria”, 
con articoli di grande profondità, 
scritti con uno stile accattivante. Le 
sue parole d’ordine erano accetta-
zione, pazienza, concretezza: un 
vero programma di vita evangelico. 
«Aveva una profonda e spiccata 
umanità - sottolinea Noemi Girelli, 

storica collaboratrice volontaria del 
santuario - che lo faceva accostare a 
tutte le persone che con lui si apri-
vano confidenzialmente. La sua spi-
ritualità alleggeriva il cuore di chi lo 
ascoltava». Ricorda Anna Cordioli, 
redattrice del periodico: «Padre Ser-
gio ha sempre trasmesso una profon-
da spiritualità ed ha saputo conqui-
starci tutti con il suo innato senso 
dell’umorismo, il suo sorriso sincero 
e le risate contagiose». L.C.

COMUNITÀ DEI PADRI REDENTORI. Il lutto 

Padre Sergio Campara
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Anche quest'anno Bussolengo non rinuncia 
alla Fiera di San Valentino, l'appuntamento più 
importante e sentito dell'anno per la sua comu-
nità, che per l'edizione numero 310 cambia veste 
e punta sugli eventi online. Le restrizioni vigen-
ti causate dalla situazione sanitaria, non consen-
tono l'organizzazione tradizionale con la cam-
pionaria e la fiera per le strade del paese, ma nel 
weekend del 13 e 14 febbraio ci sarà comunque 
spazio per spettacoli, gastronomia, iniziative 
culturali, premi e concorsi, che saranno trasmes-
si in streaming e in diretta TV. 
Si parte sabato 13 febbraio alle 16.00 con il tra-
dizionale omaggio della Rosa di San Valentino 
per le coppie che raggiungono anniversari di 
matrimonio importanti nella Chiesa di Santa 
Maria Maggiore, seguito dalla celebrazione della 
Santa Messa, che sarà trasmessa in diretta su 
Telepace. La giornata si concluderà sotto il segno 
del divertimento e della buona musica con lo 
spettacolo “Gol de Ponta“ di El Bifido e il con-
certo della Larry Band. Uno spettacolo live da 
non perdere in streaming sulla pagina Facebook 
e sul canale Youtube del Comune di Busssolen-
go. Durante la serata saranno consegnati i premi 
del concorso “La trippa pì bona de San Valen-
tin”, piatto tipico del paese che ricorda la stagio-
ne del mercato del bestiame al Foro Boario e il 
riconosvimento “Bussolenfo Premia”.  

Domenica 14 febbra-
io ore 10.30 sempre in 
diretta su Facebook e 
Youtube del Comune 
appuntamento per l'aper-
tura ufficiale della 310° 
Fiera di San Valentino 
edizione online con il 

saluto del Sindaco Rober-
to Brizzi. A partire dalle 
15.00 la Fiera sarà ospite 
speciale della trasmissio-
ne “Garda Love & 
Friends” in diretta su 
TeleArena. In questo con-
testo verranno consegnati 
i riconoscimenti del con-

corso di poesia “Ripartia-
mo dal 30” che premia 
poesie inedite ispirate 
all'amore, sarà proclamata 
la “Vetrina di San Valenti-
no”, un contest aperto a 
tutti i negozi di Bussolen-
go. Ogni commerciante 
potrà allestire il suo nego-

zio e tutti potranno sce-
gliere la vetrina più bella 
votando sulla pagina 
Facebook del Distretto del 
Commercio La Rosa di 
San Valentino. Spazio 
anche alla premiazione 
delle aziende storche di 
Bussolengo. 





310a FIERA 
DI SAN VALENTINO

 12 L’ALTRO GIORNALE                                 BUSSOLENGO

La Fiera di San Valentino 
è uno degli appuntamenti più 
sentiti e significativi per 
Bussolengo. È una tradizio-
ne che dura da tantissimi 
anni, quest’anno infatti 
siamo arrivati alla 310^ edi-
zione della Fiera. Visto il 
momento che stiamo viven-
do purtroppo la Fiera a cui 
tutti siamo abituati non ci 
sarà. Ma non ci siamo certo 
persi d’animo… oggi la tec-
nologia ci consente di fare 
tantissime cose e quindi per-
ché non sfruttarle? 
La 310^ Fiera di San Valen-
tino sarà un’edizione specia-
le online. Ci saranno tante 
dirette, legate ai vari eventi. 
Dalla diretta su Telepace 
della Santa Messa dalla chie-
sa di Santa Maria Maggiore 

a quella sui canali social del 
Comune con uno spettacolo 
di cabaret e musica, perché 
la Fiera è anche questo. 
Anche l’inaugurazione della 
Fiera alle 10:30 di domenica 
sarà in diretta sui canali 
social e dalle 15:00 saremo 
in diretta su Tele Arena dove 
ci verrà dedicato uno spazio. 
Non ci siamo dimenticati 
nemmeno della trippa, piatto 
tipico antichissimo e del 
concorso “La trippa pì bona 
de San Valentin”. Anche per 
questo appuntamento non 
mancherà un servizio specia-
le. Ci sono anche novità e 
graditi ritorni: 
il coinvolgimento dei nostri 
commercianti, anima pulsan-
te del nostro paese, con un 
concorso a premi “La Vetri-
na di San Valentino”. Anche 

la Piazza sarà “vestita a 
festa” ma le vetrine saranno 
sicuramente uno degli 
addobbi più significativi. 
Non vedo l’ora di ammirar-
le!; il coinvolgimento dei 
bambini e dei ragazzi delle 
nostre scuole con un Concor-
so di disegno a premi; il con-
corso di poesia “Ripartiamo 
da 30”. 
Le iniziative sono tante e 
tutti avremo modo di vivere 
la Fiera, seppur in modo 
diverso. Invito tutti i busso-
lenghesi, e non solo, a parte-
cipare con gioia a questi 
eventi perché sicuramente ci 
sarà da divertirsi! 
Dobbiamo guardare sempre 
avanti con gioia e ottimismo. 
Buona Fiera a tutti! 

Roberto Brizzi  
Sindaco di Bussolengo



La Fiera di San Valen-
tino è per noi Bussolen-
ghesi un appuntamento 
irrinunciabile, un momen-
to unico in cui la tradizio-
ne vive e si rinnova ad 
ogni edizione. Quest’anno 
per ovvie ragione non 
abbiamo potuto organiz-
zarla come nella sua clas-
sica veste, ma non poteva-
mo fare a meno della 
nostra Fiera, che quest'an-
no raggiunge il significati-
vo traguardo della 310° 
edizione. Per questo, 
nonostante le difficoltà e 
le incertezze, la macchina 
organizzativa si è messa in 
moto, nella convinzione 
che rinunciare a San 
Valentino sarebbe stata 
una mancanza nei con-
fronti di tutta la comunità. 
Abbiamo scelto di 
costruire un format in 
linea con il periodo attua-
le, puntando su eventi 
online, trasmessi in strea-
ming attraverso internet e 
i social media, ma anche 
su un canale più tradizio-
nale come la televisione, 
perché il pubblico che 
ama la Fiera è vasto e 
variegato e 

vogliamo dare a tutti la 
possibilità di esserci, 
anche se virtualmente, per 
seguire tutte le iniziative 
in programma.  Ci saran-
no momenti più tradizio-
nali come la consegna 
della Rosa di San Valenti-
no alle coppie più longeve 
e la Santa Messa. Premi e 
concorsi a tema spazieran-
no dalla poesia alla tradi-
zione culinaria e natural-
mente offriremo intratte-
nimento e musica. Sabato 
13, in caso di collocazione 
in zona gialla, sarà possi-
bile partecipare, su preno-
tazione alla visita guidata 
della Chiesa di San 
Valentino.  
 

Ma la Fiera di San Valen-
tino è anche un momento 
importante per la promo-
zione del territorio, per 
questo non mancherà un 
bell'allestimento della 
piazza e abbiamo coinvol-
to anche i negozi in un 
concorso dedicato alla 
vetrina più bella.  Siamo 
convinti che in questo 
momento essere presenti 
con un evento leggero che 
dia vitalità al paese, possa 
essere anche un segnale di 
fiducia, per guardare avan-
ti con speranza, ripartendo 
dalla nostra tradizione più 
amata e sentita. Non potre-

mo scendere tutti per le vie 
del paese a passeggiare tra 
i banchi della fiera, ma 
sono certo che ci ritrovere-
mo in tanti per condivide-
re una piazza virtuale. Vi 

aspetto con le attrazioni di 
questa Fiera diversa dal 
solito che sono certo saprà 
farsi apprezzare.  
Buona Fiera di San Valen-
tino! 

 
Massimo Girelli 

Assessore alle Attività 
produttive, Promozione  

del territorio  
e Manifestazioni

310a FIERA 
DI SAN VALENTINO
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Nel mondo San 
Valentino è noto come il 
Santo protettore degli 
innamorati, che da paga-
no si converte alla reli-
gione cristiana e per que-
sto è costretto a pagare il 
prezzo più alto: la perdi-
ta della sua amatissima 
moglie Silvia, figlia di 
un importante funziona-
rio dell’impero, che lo fa 
incarcerare. Nel corso 
del loro ultimo incontro, 

Silvia regala a Valentino 
una rosa di pietra (comu-
nemente conosciuta 
come “rosa del deserto”) 
perché si ricordi per 
sempre del loro grande 
amore, che come quella 
rosa non appassirà mai. 
Questa rosa sorregge 
Valentino nelle grandi 
prove subite a causa 
della sua conversione 
tenendo viva la memoria 
di Silvia. La Rosa viene 
conservata da Valentino 

fino alla sua morte per 
decapitazione e lo 
accompagna anche nella 
sepoltura. Durante le 
invasioni barbariche, 
però, la tomba del santo 
viene profanata e la rosa 
messa in salvo da un 
fedele che la nasconde in 
una chiesa del Nord Ita-
lia. Alla fine del 1500 
William Shakespeare si 
imbatte casualmente a 
Bussolengo nella chiesa 
di San Valentino, dove 

trova una misteriosa 
lapide che promette la 
sapienza dell’amore 
eterno a chi scoprirà il 
segreto del santo. 
L’iscrizione riporta un 
indovinello in latino: il 
segreto dell’eterno 
amore è conservato in 
una “Nave (Navem) 
senza poppa e senza 
prua”. Si mette quindi 
alla ricerca dei resti di 
una nave romana, prima 
nei pressi dell’Adige 
poi, pensando ad un bat-
tello utilizzato per una 
naumachia, all’interno 
dell’Arena di Verona, ma 
le sue ricerche sono 
vane. Finalmente si 
rende conto che è nella 
lapide stessa che si trova 
la soluzione: l’indovinel-
lo si apre con la scritta 
AVE e capisce che quel-
la parola è la soluzione 
dell’indovinello (“n AVE 
m senza poppa e senza 
prua, cioè senza la prima 
e l’ultima lettera). 
Abbattuta la lapide con 
un piccone, trova dietro 
di essa una nicchia in cui 

è custodita la Rosa di 
Valentino e una perga-
mena che ne spiega l’ori-
gine, aggiungendo che 

solo restituendo al Santo 
la sua rosa si potrà otte-
nere la sapienza del-
l’eterno amore.  
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Le scuole dell’infanzia di 
Pastrengo e di Piovezzano 
verso l’unificazione. «I 
tempi sono ormai maturi - 
spiega Davide Fiore, presi-
dente del Comitato di 
Gestione della Scuola del-
l’Infanzia di Pastrengo -. Il 
calo demografico, la riduzio-
ne dei fondi stanziati da parte 
degli Enti pubblici (attraver-
so convenzioni annuali), il 
necessario contenimento dei 
costi, ma anche la volontà di 
offrire ai bambini del comu-
ne di Pastrengo un percorso 
più ampio e più completo dal 
punto di vista psico-pedago-
gico, sono state le motivazio-
ni che hanno spinto all’unifi-
cazione». Lo stesso parroco 
don Luca Freoni ha accolto 
ed appoggiato il progetto. La 
Scuola dell’Infanzia “Carlo 
Alberto” di Pastrengo inizia 
la sua attività nel gennaio del 
1928 per iniziativa del parro-
co e del podestà, mentre la 
Scuola dell'Infanzia "Sacra 
Famiglia" di Piovezzano 
opera fin dal 1936. Entrambe 
le scuole erano gestite da 
religiose fino a metà degli 
anni 2000. Ora le scuole ade-
riscono alla Federazione Ita-
liana Scuole Materne 
(F.I.S.M.) ed hanno un 
Comitato di Gestione forma-
to dai rappresentanti dei 
genitori. Le due scuole del-
l’Infanzia, che ospitano 
rispettivamente 38 bambini a 
Piovezzano e 43 a Pastrengo, 

hanno reso unico il percorso 
educativo già durante l’anno 
scolastico in corso. «Il 
secondo step, che verrà 
attuato a partire dall’anno 
scolastico 2021/2022, sarà 
quello dell’unificazione 
amministrativa - continua 
Fiore -. I due plessi scolasti-
ci saranno gestiti da un'unica 
associazione di genitori, al 
cui interno vi saranno anche 
membri del consiglio pasto-
rale delle parrocchie di 
Pastrengo e Piovezzano e i 
rappresentanti dell’Ammini-
strazione comunale. Quando 
il numero dei bambini totali 
fra le due scuole non renderà 
più ragionevolmente possibi-

le mantenere l’utilizzo di due 
stabili separati - continua 
Davide Fiore - il cronopro-
gramma prevede di trasferire 
tutta la didattica per la scuo-
la dell’Infanzia nella sede di 
Piovezzano e, nel più lungo 
termine, vi sarebbe l’inten-
zione ed il progetto di aprire 
un Asilo Nido». «Aspetto 
fondamentale del progetto è 
costituito dalla sezione “Pri-
mavera”, un nuovo servizio 
educativo nato come proget-
to sperimentale a Pastrengo 
per l’anno scolastico 2020-
2021, dedicato ai bambini tra 
i 24 e i 36 mesi 

 
Bruno Gardin

SCUOLE DELL’INFANZIA. Parla al presidente di Pastrengo Davide Fiore 

E che unione sia!
“Quand’anche questi tempi 
fossero stati normali, senza 
pandemia, la perdurante 
pioggia natalizia avrebbe 
comunque ostacolato l’ac-
censione del falò e la pre-
senza della gente ad assi-
stervi...” così commentava-
no, consolandosi a vicenda, 
i volontari della Pro Loco 
Pastrengo, indaffarati a 
smontare i presepi allestiti 
nella piazza. Condividendo 
le perplessità dei propri 
associati, la stessa Presiden-
te Pro Loco Bruna De Ago-
stini si domanda ora come 
l’Associazione si possa rici-
clare, stante il perdurare 
della pandemia. «Finora - 
dice -  ci siamo resi utili con 
animazioni via social, idea-
zione e stampa di libretti -
guide, presenziando ancora 
in autunno fuori Comune, 
ad eventi con il nostro grup-
po di storia e folklore». 
«Allo stato attuale, in assen-
za di entrate autofinanziate 
derivanti dalle manifesta-
zioni eno-gastronomiche 
(vedi Festa della Zucca) - 
spiega la Presidente - pos-
siamo avanzare idee di pro-
getti, realizzabili però solo 
in presenza di futuri finan-
ziamenti privati o pubblici. 
Un bel progetto, da tempo 
nel cassetto, è la tabellazio-
ne con fornitura e posa di 
adeguata segnaletica espli-

cativa nelle pertinenze delle 
architetture militari-asburgi-
che (Forti e Telegrafo), delle 
ville dell’epoca veneziana e 
sui percorsi prospicenti 
l’Adige, lungo l’antica via di 
traffico della Strada Tirolesa 
(Mulini e Campara). Valido 
modello di riferimento 
potrebbe essere il Fortino 
Belvedere in località Morsel-
la, inaugurato nel 2009, che 
ad oggi è l’unico manufatto 
di testimonianza storica con 
informazioni in loco utili al 
visitatore turista: sono infatti 
presenti targhe esplicative 
che illustrano le operazioni 
militari relative alla Carica 
permettendo ai visitatori-
turisti di apprendere in 
maniera autonoma sul posto 
la storia dei luoghi. Per ora – 
continua la Presidente De 

Agostini - ci concentriamo 
sulla campagna tesseramen-
to Pro Loco 2021, che secon-
do i suggerimenti del Comi-
tato Unpli Veneto potrebbe 
essere in diretta streaming 
coinvolgendo come testimo-
nial personaggi di spicco 
della comunità. Collegato al 
tesseramento è previsto un 
concorso fotografico dal 
titolo “Faccia da Pro loco” 
dove verranno premiati e 
pubblicizzati gli scatti foto-
grafici più curiosi dei soci 
tesserati Pro Loco. Peraltro 
per i tesserati soci della Pro 
Loco di Pastrengo è previ-
sto l’omaggio del nuovo 
libretto-guida Pastrengo in 
tre lingue edito in collabora-
zione con il Consorzio Pro 
Loco Baldo Garda. 

Albino Monauni 

PRO LOCO. La presidente De Agostini riflette sul futuro dell’associazione 

«Che sarà di noi?»



CRONACHE di SommacampagnaL’ALTRO GIORNALE Gennaio 2021 
www.laltrogiornaleverona.it 17WhatsApp 

331 9003743

Le novantanove microimprese risultate idonee, che hanno 
partecipato al bando a fondo perduto, hanno ricevuto i con-
tributi previsti dal Comune di Sommacampagna prima di 
Natale. Un aiuto concreto e tempestivo alle piccole realtà 
territoriali obbligate alla chiusura e colpite dagli effetti 
della crisi economico-finanziaria causata dall’emergenza 
Covid-19. «Dopo aver rapidamente definito il regolamento 
approvato all’unanimità dal Consiglio comunale e iscritto il 
comune di Sommacampagna al Registro degli Enti eroga-
tori degli Aiuti di Stato, siamo riusciti a centrare il “fattore 
tempo” anche in fase di liquidazione dei contributi alle PMI 
idonee – ha posto l’accento l’assessore al Bilancio, ai Tri-
buti e alle Attività Produttive, Nicola Trivellati – e il rispet-
to delle tempistiche dichiarate è stato possibile solo grazie 
all’impegno e allo spirito di squadra con cui hanno colla-
borato gli Uffici Commercio, Tributi, Ecologia e Ragione-
ria, ai quali va perciò un sentito ringraziamento». Per age-
volare l’adesione delle PMI, l’Amministrazione aveva inol-
tre organizzato una riunione utile a chiarire qualsiasi dub-
bio sulla procedura di partecipazione e sui requisiti richie-
sti dal bando, nella quale era appunto stata promessa la 
liquidazione dei contributi prima del giorno di Natale. Lo 
stanziamento a fondo perduto pari a 100.000 euro è stato 
interamente distribuito tra le microimprese idonee, con un 
importo medio assegnato (sulla base di una graduatoria 
risultante dalla soddisfazione di tutti o di parte dei requisiti 
richiesti) pari a 800-900 euro ad impresa e importi variabi-
li da un minimo di 550 euro ad un massimo di 1.300 euro. 
«Sappiamo di non aver purtroppo risolto i problemi finan-
ziari delle imprese, però i numerosi e partecipati messaggi 
di riscontro che Sindaco e Assessori hanno ricevuto nei 
giorni scorsi, ci dimostrano che è arrivato il segnale di vici-
nanza dell’Amministrazione alle imprese del nostro territo-
rio. Siamo consapevoli che il Nuovo Anno ci richiederà rin-
novata energia per essere indirizzato verso la ripresa. Insie-
me». C.G.

EMERGENZA COVID&CONTRIBUTI 

Un aiuto concreto 
per 99 microimprese

Il comune di Sommacampagna ha 
approvato all’unanimità una nuova, 
migliorativa, convenzione di durata 
triennale 2021-2023 per le Scuole 
Paritarie e i Nidi Integrati che prevede 
un contributo annuo pari a 1.090,00 € 
per ogni alunno residente frequentate, 
con un incremento del 2,5% rispetto al 
passato. Fermo restando, il contributo 
distinto per la Scuola dell’Infanzia 
Paritaria di Custoza pari a 1.240,00 € 
ad alunno. In totale, con la nuova con-
venzione il Comune destina oltre un 
milione di euro in tre anni, suddivisi 
ogni anno in 300.000 € per le Scuole 
dell'Infanzia Paritarie e 34.500 € per la 
gestione degli asili nido integrati. Nel 
comune di Sommacampagna infatti, il 
fondamentale servizio della scuola per 
l’infanzia è assicurato da una Scuola 
d’Infanzia Statale e da quattro Scuole 
d’Infanzia Paritarie (due delle quali 
con asilo nido integrato) sorte per con-
sentire l’accesso scolastico a tutti i 
bambini, al crescere della popolazione 
residente. La nuova convenzione intro-
duce due importanti novità: «Il comu-
ne di Sommacampagna ha una lunga e 
positiva storia di collaborazione con le 
Scuole Paritarie. Con la nuova conven-
zione la rafforziamo, dando copertura 
all’80% delle spese per gli insegnanti 
di sostegno degli alunni con disabilità, 
sia della Scuola dell’Infanzia che dei 
Nidi Integrati, rispetto al precedente 
50% - spiega l’assessore alle Politiche 

Sociali e Scolastiche Paola Pighi -. E 
confermando il contributo per la for-
mazione degli insegnanti pari a 100,00 
€ per ogni insegnante, ovvero l’equiva-
lente di 5 ore annue da destinarsi ad 
attività formative». Novità non trascu-
rabili per i campi di applicazione e per-
ché trovano spazio, nella nuova con-

venzione, pur mantenendo il contribu-
to straordinario introdotto nel 2017 a 
copertura dell’80% della quota annua 
pro-capite per ogni alunno teoricamen-
te necessario alla costituzione dell’ul-
teriore  

 
Claudio Gasparini

L’APPROVAZIONE IN CONSIGLIO. Un milione di euro in tre anni per Paritarie e Nidi Integrati 

Scuole “in convenzione“

CUSTOZA. “Il Sego della Vecia“ in un percorso espositivo 

E la tradizione rivive
Il Sego della Vecia, una sto-
ria semplice e antica parte 
dell’identità dell’abitato di 
Custoza dall’800, rivivrà 
attraverso un percorso espo-
sitivo di 14 pannelli valoriz-
zati da una selezione di pre-
ziose fotografie in bianco e 
nero di Sergio e Amalia 
Musitelli e dai testi dello sto-
rico Carlo Saletti. Proposto 
dal Comitato Sego della 
Vecia, l’intervento si inseri-
sce in un più ampio progetto 
di rifacimento della cartello-
nistica dei principali sentieri 
storico-naturalistici del 
comune di Sommacampa-
gna, avviato dall’Ammini-
strazione quest’anno e che si 
concluderà con il già iniziato 
lavoro sul percorso “I luoghi 
del Risorgimento”. Seguen-
do l’itinerario “Il Sego della 
Vecia” si scoprirà una dupli-
ce geografia: quella evocata 
dal racconto del Sego e quel-
la in cui aveva trovato fisica-
mente posto la sua rappre-
sentazione. «Sì, perché il 
Sego è stato messo in scena 
coinvolgendo centinaia di 
abitanti di Custoza in costu-
me e richiamando decine di 
migliaia di spettatori che 
osservavano le gesta degli 
attori dal vallone, come fosse 
il palco di un teatro naturale, 
dal 1845 fino all’ultima edi-
zione del 23 marzo 1952 — 
spiega l’assessore alla Cultu-
ra, Eleonora Principe —. La 
documentazione fotografica 
si riferisce proprio a quell’ul-
tima edizione e permetta una 
vivida ricostruzione dello 
spettacolo entrato a far parte 
della memoria della nostra 
comunità» al tempo stesso, 
teatro di comunità e teatro di 
paesaggio. I momenti princi-
pali, gli oggetti e i protagoni-
sti del Sego si avvicendano 

lungo i 14 pannelli che 
«riportano in luce uno spac-
cato di quella società conta-
dina che per lunghi mesi si 
riuniva per progettare insie-
me la nuova messa in scena, 
tra prove e confezione dei 
costumi — conclude il Sin-
daco, Fabrizio Bertolaso —. 
I ruoli venivano con orgoglio 
tramandanti di generazione 
in generazione e oggi, a 
distanza di oltre settant’anni 
dall’ultima rappresentazione, 
desideriamo siano i nostri 
giovani concittadini a eredi-
tare la storia del Sego. In 
attesa dei turisti che speria-
mo presto di riaccogliere nel 
nostro territorio». Tra le foto 
emergono due preziosi docu-
menti dell’epoca: il copione 
originale del 1952, dattilo-
scritto con annotazioni a 
mano, e il resoconto econo-

mico riferito all’edizione del 
1914, pochi mesi prima dello 
scoppio della guerra. Lungo 
il percorso, estremamente 
piacevole anche per la dol-
cezza del paesaggio collinare 
che lo circonda, si fa la cono-
scenza dei protagonisti: la 
povera famiglia de “i Pianso-
ti”, i cattivi della storia “i 
Lasaroni”, le truppe di Cava-
lieri e Artiglieri, gli Sbirri dal 
buffo cappello che rincorro-
no lei, la Vecia, attorno alla 
quale ruota tutta la storia. 
L’intervento è stato in parte 
finanziato da un contributo 
del Consorzio ZAI che, oltre 
a questo, ha sostenuto le 
spese per la realizzazione del 
“Percorso della Pace” e del 
relativo opuscolo contenente 
informazione storico-natura-
listiche e sulla chiesa di 
Madonna di Monte.
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Il 29 dicembre 2020 il 
comune di Mozzecane ha 
approvato il Piano di Dirit-
to allo Studio: rappresenta 
il documento che meglio 
sintetizza tutti gli interventi 
che il comune di Mozzeca-
ne mette in atto per agevo-
lare e sostenere l’arricchi-
mento dell’offerta formati-
va nelle scuole di ogni ordi-
ne e grado del territorio. Il 
Piano di Diritto allo Studio 
è frutto del proficuo dialo-
go e del confronto dell’Am-
ministrazione con le istitu-
zioni scolastiche locali. Da 
anni il comune di Mozzeca-
ne sostiene l’attività educa-
tiva e didattica delle scuole, 
mettendo a disposizione 
contributi economici per 
l’attivazione di servizi, 
come ad esempio il traspor-
to scolastico, l’assegno per 
i libri di testo, le borse di 
studio per gli alunni merite-
voli. Inoltre il Comune 
finanzia progetti integrativi 
specifici per la scuola stata-
le, come l’attività di con-
versazione in madrelingua 
inglese, il percorso educati-
vo didattico sull’ affettività, 
lo sportello psico-pedago-
gico per alunni docenti e 
genitori. A questi si aggiun-
gono le attività didattico – 
culturali, proposte gratuita-
mente dal Comune, come il 
progetto “Lettura a scuola”, 
nato dalla collaborazione 
dell’assessorato alla cultura 
e la biblioteca comunale, 
gli incontri formativi a 
distanza “Genitori: che 
viaggio”, il progetto UNI-
CEF. «Il piano prevede 
anche l’attivazione di inter-
venti a sostegno dell’offerta 

formativa locale, ovvero 
servizi che sostengono le 
famiglie nella gestione dei 
propri figli - spiega Cristina 
Giusti, assessore alla Scuo-
la del comune di Mozzeca-
ne -: mi riferisco al centro 
educativo pomeridiano, con 
attività ludico - ricreative, 
laboratoriali, di assistenza 
nello svolgimento dei com-
piti e nello studio pomeri-
diano; al doposcuola per la 
scuola secondaria di primo 
grado, il servizio di sorve-
glianza e di pre-orario, i 
contributi economici alle  
famiglie per la tutela del 
diritto all’istruzione». 
Naturalmente nell’elabora-
zione del piano d’interven-
to di quest’anno non si è 
potuta trascurare la situa-
zione di emergenza sanita-
ria creatasi dalla diffusione 
epidemica del Covid – 19, 
che ha obbligato la sospen-

sione delle attività didatti-
che in presenza già a fine 
febbraio 2020. La riparten-
za, programmata nel corso 
dell’estate grazie alla profi-
cua collaborazione tra 
l’Amministrazione e le isti-
tuzioni scolastiche locali, 
ha richiesto una riorganiz-
zazione generale delle 
scuole e dei servizi comu-
nali per garantire il rispetto 
dei vincoli, sia in materia di 
distanziamento fisico in 
ogni fase della giornata, sia 
in termini di prevenzione, 

nell’ottica di garantire per 
quanto possibile la didatti-
ca in presenza. «Ringrazio 
per l’enorme lavoro svolto i 
Dirigenti, i docenti e il per-
sonale ausiliario e Ammini-
strativo delle scuole del ter-
ritorio - puntualizza l'asses-
sore Giusti -. È proprio gra-
zie alla loro disponibilità e 
collaborazione che è possi-
bile realizzare il Piano di 
Diritto allo Studio in tutti i 
suoi molteplici aspetti».  
 

Silvia Accordini

MOZZECANE. L’assessore Cristina Giusti illustra quanto messo in atto dal Comune 

Lo Studio in un Piano
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Nel mese di dicembre l’Am-
ministrazione comunale di 
Mozzecane ha realizzato 
alcuni interventi per la messa 
in sicurezza delle arterie 
comunali ritenute più biso-
gnose di attenzioni. I lavori 
hanno interessato via Fonta-
na, che collega il capoluogo 
alla frazione di Tormine, 
dove è stata sostituita l’intera 
segnaletica con dispositivi 
ottico/luminosi, bande 
segnaletiche orizzontali e 
segnaletica verticale ad alta 
visibilità. Come per tutte le 
frazioni, inoltre, anche le 
aree urbane del capoluogo 
sono oggetto di una revisio-
ne complessiva dello stato 
della viabilità automobilisti-
ca e ciclopedonale, che ha 
consentito l’apposizione di 
dossi rallentatori in via Regi-
na Margherita e la realizza-
zione del tratto ciclopedona-
le in frazione San Zeno. Pro-
segue inoltre la realizzazione 
di varchi di lettura targhe nei 
punti di accesso al territorio 
comunale. A breve sarà rea-
lizzato quello in via Duca 
degli Abruzzi in prossimità 
della rotonda mentre la 
Regione Veneto ha già finan-
ziato il terzo varco che verrà 
realizzato sulla Provinciale 
53 nei due punti di accesso 
all’abitato di Grezzano. 
«Abbiamo individuato come 
sito per la realizzazione del 
secondo varco di accesso al 
territorio comunale la rotato-

ria di via Duca degli Abruzzi. 
È un risultato importante e 
non scontato, frutto di un 
capillare lavoro di pianifica-
zione e programmazione» - 
dichiara il Consigliere Pier-
luigi Zilli con delega alla 
Sicurezza - Polizia municipa-
le -. Il prossimo intervento 
riguarderà la frazione di 
Grezzano per cui, non senza 
difficoltà progettuali legate 
anche all'avanzare della pan-
demia, il terzo varco sarà rea-
lizzato nella nostra frazione 
più distante. Al di là di pro-
messe fini a sé stesse, sono 
fiducioso che il prossimo 
anno ci consentirà di svilup-
pare in pieno il nostro proget-
to di viabilità per Mozzeca-
ne». S.A.

MOZZECANE - OPERE PUBBLICHE 

Sicurezza stradale  
in primo piano

Cristina Giusti

Pierluigi Zilli

L’organizzazione di volon-
tariato PROGETTO CAR-
CERE 663 - Acta non 
Verba OdV ha recentemen-
te presentato al Municipio 
di Villafranca il progetto 
Educazione alla Legalità. 
«Un progetto altamente 
formativo teso a promuo-
vere comportamenti cor-
retti e responsabili in tutti i 
contesti di vita – ha evi-
denziato l’assessore 
all’Istruzione, legalità e 
lavoro Anna Lisa Tiberio – 
che sarà rivolto a tutte le 
scuole del territorio villa-
franchese, inserito tra i 
percorsi formativi della 
Rete di Cittadinanza e 
Costituzione con il patro-
cinio dell’Ufficio Scolasti-
co di Verona». Il Sindaco 
Roberto Luca Dall’Oca ha 
sottolineato come questi 
percorsi si inseriscano a 
pieno titolo sul cammino 
di Educazione Civica. Giu-
seppe Venturini, in rappre-
sentanza dell’Ufficio Sco-
lastico di Verona ha segna-
lato l’importanza di questo 
progetto per contribuire a 
realizzare uno degli obiet-
tivi strategici fissati nel-
l’agenda ONU 2030. Gui-

dati da Maurizio Ruzze-
nenti e dai suoi collabora-
tori a comprendere l’im-
portanza delle regole, con 
la collaborazione delle 
Istituzioni che quotidiana-
mente lavorano per perse-
guire valori umani e nobili 
garantendo, al contempo, 
la nostra sicurezza, «attra-
verso il coinvolgimento di 
altre associazioni – ha sot-
tolineato il presidente Ruz-
zenenti - tra le quali citia-
mo Libera che ci porta a 
conoscere anche pagine 
meno conosciute della sto-

ria d’Italia, i ragazzi 
potranno essere accompa-
gnati in una serie di per-
corsi formativi che vanno 
dal “potenziamento delle 
competenze di cittadinanza 
globale” a “Azioni di con-
trasto a fenomeni di bulli-
smo & cyber bullismo” 
senza trascurare “La sicu-
rezza stradale” o quant’al-
tro la scuola intenda pro-
porre all’attenzione dei 
propri allievi. Ivan Rinaldi 
per la parte tecnica intende 
promuovere l’approccio 
critico alle nuove tecnolo-

gie non solamente in con-
testi scolastici ma anche 
lavorativi. L’OdV “Proget-
to Carcere 663 - Acta non 
Verba” svolge la propria 
attività nelle istituzioni 
scolastiche e all’interno 
della Casa Circondariale 
“Filippo del Papa” - S. Pio 
X a Vicenza. Le scuole che 
intendono aderire al “Pro-
getto Carcere 663” con il 
sostegno del comune di 
Villafranca e con il forma-
le riconoscimento da parte 
dell’ufficio Scolastico 
Provinciale che, da que-
st’anno, ha concesso il 
proprio patrocinio a queste 
attività, possono mettersi 
direttamente in contatto 
con l’associazione per mail 
all’indirizzo “progettocar-
c e r e 6 6 3 @ g m a i l . c o m ”  
oppure “maurizioruzzen-
ti@libero.it” o direttamen-
te al numero 330 484436. 
In alternativa possono con-
tattare la professoressa 
Anna Lisa Tiberio, asses-
sore all’Istruzione del 
Comune, che provvederà a 
metterle in diretto contatto 
con Progetto Carcere 663.                                                                     

 
Claudio Gasparini

VILLAFRANCA. L’organizzazione di volontariato ha presentato “Educazione alla Legalità“ 

Progetto Carcere 663

Nel pomeriggio del 4 gennaio 
scorso all’esterno dell’ingres-
so principale del covid hospi-
tal di Villafranca, si è tenuta la 
cerimonia simbolica di conse-
gna di 330 pacchi dono pieni 
dei migliori prodotti del terri-
torio a favore degli operatori 
sanitari del Magalini. Un 
segno di riconoscenza e grati-
tudine verso chi, da mesi, 
dedica la propria vita agli altri 
ed è in prima linea contro 
l'emergenza Covid. L’iniziati-
va "Alla salute" è nata sponta-
neamente poco prima di Nata-
le ed è stata strutturata in pochi 
giorni grazie alla straordinaria 
disponibilità e altrettanta 
generosità di ristoratori, azien-
de, piccole e grandi imprese 
dell’enogastronomia, settore 
particolarmente colpito dalla 
crisi economica generata dalla 
pandemia. Promossa dal Con-
sigliere regionale Filippo 
Rigo, l’iniziativa ha visto la 
partecipazione di associazioni 
ed aziende del distretto enoga-
stronomico di Sommacampa-

gna, Villafranca e Valeggio, tra 
i più importanti del Veneto per 
qualità e varietà dei prodotti: 
Associazione Ristoratori 
Valeggio, Consorzio Tutela 
Vini Custoza Doc, Agriform, 
Associazione Broccoletto di 
Custoza, Socado (azienda di 
cioccolato), I Pasticceri di Vil-
lafranca (Pasticcerie Molinari, 
Debortoli, Roveda e Caffè 
Fantoni). All’interno dei pac-
chi dono un messaggio rivolto 
agli operatori: "Non c'è regalo 
che possa eguagliare ciò che 
fate ogni giorno per noi. 
Vogliamo donarvi i nostri pro-
dotti buoni e sani come voi. I 
valori del nostro territorio a 
ringraziamento del vostro 
generoso servizio". A nome di 
tutto il personale del Magalini, 
la Direzione dell’ULSS 9 Sca-
ligera ha ringraziato i promo-
tori per questo gesto importan-
te nei confronti di quanti, con 
abnegazione e spirito di sacri-
ficio, sono impegnati quotidia-
namente nella battaglia contro 
il coronavirus. C.G.

L’INIZIATIVA “ALLA SALUTE“ 

Il territorio premia 
gli operatori sanitari 
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Lavori pubblici e privati. 
L'assessore all’Urbanistica, 
nonché vicesindaco del 
comune di Valeggio, Marco 
Dal Forno, ribadisce la deci-
sione, già annunciata dal-
l'amministrazione e dal Sin-
daco stesso, di costruire una 
nuova scuola primaria. Nel 
frattempo abbiamo chiesto 
all’assessore all’Istruzione 
Bruna Bigagnoli se, a fronte 
di una nuova lottizzazione 
che si sta completando nella 
zona sud del paese, questo 
possa far sorgere alcune 
problematiche alla scuola 
già esistente, nel caso si pre-
sentasse un numero superio-
re di iscrizioni. 
 
«Si tratta di un ampliamen-
to residenziale nel quale è 
previsto un insediamento 
basato su standard urbani-
stici di circa 250 persone - 
spiega Dal Forno -. Una 
parte di questa lottizzazione 
è agibile e già occupata. 
L'area consta di un parco di 
apprezzabili dimensioni, nel 
cui interno sono presenti 
una pista per lo skateboard, 
un campo di Basket e uno di 
calcetto, giochi e attrezzi 
per bambini e adulti». Per 

quanto riguarda la prove-
nienza di chi occuperà gli 
appartamenti, servirebbe 
una sfera di cristallo, ma il 
Vice ipotizza: «Abbiamo 
comunque notato un’equa 
distribuzione rispetto a chi 
proviene da altri territori, e 
il valeggiano che cambia 
residenza per svariati moti-
vi». Tra questi c'è chi decide 
di lasciare la vecchia casa 
ormai obsoleta, chi si sposa, 
chi desidera avvicinarsi ad 
un parente o ancora, chi fa 
il grande passo e quindi da 

affittuario diventa proprie-
tario di una, come in questo 
caso, casa nuova. «Di certo 
non ci troviamo davanti ad 
una situazione di boom edi-
lizio - precisa Dal Forno - 
pertanto la possibilità di 
nuove iscrizioni non credo 
proprio possa arrecare 
danni alla nostra scuola».   
 
Prezioso in ultima battuta 
l'intervento del sindaco 
Alessandro Gardoni che 
commenta: «In questi giorni 
verrà pubblicato il bando di 
progettazione della nuova 
scuola. L'obiettivo dell'am-
ministrazione è quello di 
realizzare una scuola inno-

vativa, funzionale ed eco-
compatibile con la realizza-
zione di un nuovo polo unico 
- inoltre il Sindaco afferma -. 
Il comune di Valeggio sul 
Mincio si è fatto trovare 
pronto alle necessità legate 
all'adeguamento degli spazi 
scolastici, in ottemperanza 
delle norme anti-Covid. In 
particolare, si è lavorato 
molto durante l'estate per 
garantire il distanziamento 
sociale e per mettere in atto 
diversi interventi che hanno 
richiesto ingenti spese da 

parte dell'amministrazione 
comunale per l'adeguamento 
dei bagni delle scuole secon-
darie inferiori; l'adeguamen-
to degli spazi nelle strutture 
delle scuole primarie e 
secondarie, abbiamo ade-
guato la mansarda con 
importanti spese legate agli 
infissi. Sono stati tanti gli 
interventi fatti, ma che hanno 
permesso ai nostri bambini e 
ragazzi di tornare a scuola in 
una situazione quasi norma-
le».  

Consuelo Nespolo 

LAVORI PUBBLICI E PRIVATI. Sindaco, Vicesindaco e Assessore intervengono in merito 

La scuola al centro
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2020: annus horribilis 
anche per la Pro loco di 
Valeggio. Troppe e destabi-
lizzanti le cancellazioni di 
importanti manifestazioni, 
sagre, piuttosto che feste 
patronali, mercatini e tutto 
ciò che allietava e colorava 
i paesi del territorio. 
Inquantificabili gli eventi 
annullati, e quei pochi che 
sono sopravvissuti, sono 
stati obbligatoriamente 
rivisti, tarati e ripensati, 
per adeguarsi alle strette 
norme di prevenzione del 
contagio da Covid.  Il pre-
sidente della Pro Loco 
Gianluca Morandini, ha 
pensato quindi di organiz-
zare alcune passeggiate 
open air, per dare la possi-
bilità a tutti di ammirare le 
bellezze della terra valeg-
giana, attraverso un'interes-
sante visita guidata: «Tra 
settembre ed ottobre - spie-
ga - ho pianificato alcune 
uscite, che auspico di poter 
riproporre al più presto. Si 
sono svolte il sabato nel 
tardo pomeriggio, ed hanno 
coinvolto ognuna, circa una 
ventina di persone». Nastro 
di partenza, la piazza di 
Valeggio, per poi toccare 

altri punti di interesse del 
paese quali Villa Sigurtà, 
Palazzo Guarienti, il castel-
lo e infine scendere nella 
affascinante Borghetto: 
«Un percorso di cinque chi-
lometri ricco di storia, cul-
tura e natura, ma con una 
piccola nota goliardica - 
racconta il Presidente -  Al 
termine della visita è stato 
offerto ai partecipanti, gra-
zie alla collaborazione di 
un bar del luogo, un fresco 
calice di bollicine». C.N.

PROLOCO & COVID 

L’annus horribilis 
dell’Associazione

Gianluca Morandini
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Quando si tratta l'argo-
mento scuola, diventa 
fondamentale rapportar-
si con l’assessore Bruna 
Bigagnoli, la quale ha 
risposto ad alcune 
nostre domande: 
A fronte del termine 
dei lavori di costruzio-
ne del nuovo lotto abi-
tativo situato in zona 
"Martinelli", la scuola 
è pronta ad accogliere 
eventuali nuovi iscrit-
ti?  

«L'eventuale aumento 
della popolazione resi-
dente a fronte dell'ulti-
mazione delle lottizza-
zioni nuove troverà 
sicuramente pronta la 
scuola ad accogliere 
nuovi studenti».  
La vostra realtà non 
soffre del problema 
dell'abbandono o della 
DAD?  
«La scuola primaria e 
secondaria di primo 
grado non soffre del 

problema di abbandono; 
in alcuni casi si è ricor-
so alla DAD senza rile-
vare alcun problema».  
Relazione tra iscrizio-
ni e situazione demo-
grafica a Valeggio  
«Il saldo demografico 
degli ultimi tre anni è in 
leggera crescita, ma il 
numero dei nati è in 
flessione rispetto ai tre 
anni precedenti».  
 

Marco Dal Forno Alessandro Gardoni

Bruna Bigagnoli

BANDIERA ARANCIONE 
Valeggio è stata Classificata 'Città d'Arte'. Merito del 
patrimonio artistico che la contraddistingue per quan-
to concerne cultura, natura e gastronomia locale. Per 
tale motivo, da pochi mesi Valeggio ha conquistato La 
Bandiera Arancione, un riconoscimento di qualità 
turistico-ambientale conferito dal Touring Club Italia-
no, ai piccoli comuni dell'entroterra tricolore, che si 
distinguono per un'offerta di eccellenza e un'acco-
glienza di qualità. «La richiesta al TCI è stata inviata 
dal Comune nell'aprile 2019 - illustra il presidente 
Morandini -. Noi come Pro Loco abbiamo prestato la 
nostra collaborazione attraverso l'ufficio IAT, infor-
mazioni e accoglienza turistica». Un valore aggiunto 
che garantisce la meritata visibilità al paese sia a 
livello nazionale, che tra tutti gli iscritti al Touring 
Club. «L'anno scorso - prosegue -, considerate le 
numerose restrizioni, abbiamo deciso di investire in 
un canale turistico, piuttosto che in manifestazioni 
spesso annullate. La nostra cittadina è quindi apparsa 
su importanti riviste nazionali, facendoci portare a 
casa buoni risultati -  Morandini conclude - Per quan-
to concerne le manifestazioni, non abbiamo organiz-
zato nulla e non abbiamo intenzione di farlo, vista la 
situazione legata alla pandemia. Non credo sia piace-
vole mettere in piedi un gruppo di persone volentero-
se, per poi disilluderle con una ennesima e triste vani-
ficazione». Quindi, anche il Carnevale, salta. 

Grande entusiasmo a Valeg-
gio sul Mincio che ha ospi-
tato nel mese di gennaio, una 
puntata del celebre format 
televisivo di Sky dedicato al 
mondo della cucina “Master-
chef”, attualmente in pro-
grammazione sulla pay-tv 
satellitare. La puntata in 
esterna in tempo di Covid- 
19 era stato registrata nei 
mesi scorsi. A Valeggio si 
sono dati appuntamento le 
due brigate guidate dai tre 
chef pluri-stellati a livello 
internazionale Bruno Barbie-
ri, Antonino Cannavacciulo e 
Giorgio Locatelli. Protagoni-
sta della puntata il piatto tipi-
co del territorio di Valeggio 
sua maestà i tortellini. Le due 
brigate divise in due squadre 
una rossa e l'altra blu, si sono 
sfidati cucinando tre piatti: 
un primo, un secondo ed un 
dolce. Molto contento il sin-
daco di Valeggio sul Mincio 
Alessandro Gardoni che ha 
ribadito: «L'amministrazione 
comunale assieme all'Asso-
ciazione Ristoranti di Valeg-
gio hanno unito le forze per 
portare Masterchef da noi. 
Una giornata che tutti ricor-
deremo con soddisfazione. 
Un’occasione per dare anco-

ra una volta visibilità al 
nostro meraviglioso territo-
rio e a tutto quello che 
offre». Narra un’antica leg-
genda nata alla fine del 300' 
che un capitano Malcon delle 
truppe viscontee accampato 
nei d'intorni di Valeggio, si 
innamorò della bellissima 
ninfa Silvia. Tra i due comin-
cio una bella storia d'amore 
ma ben presto dovettero fug-
gire perchè alcuni loschi 

individui volevano fargli del 
male. Il soldato e la ninfa si 
rifugiarono nelle acque del 
fiume Mincio e lasciarono un 
fazzoletto di seta dorata 
annodato come simbolo del 
loro grandissimo amore. Da 
quel giorno le ragazze di 
Valeggio vogliono ricordare 
questa leggenda preparando i 
tradizionali tortellini detti 
“Nodi D'Amore” fatti da un 
delicato ripieno racchiuso in 

una sottilissima sfoglia di 
pasta, molto rinomati ed 
apprezzati. Sul Ponte 
Visconteo si svolge la grande 
Festa del Nodo D'Amore. 
Una cena con più di 3000 
commensali. A pochi passi 
dal fiume la signora Daniela 
ha raccontato la leggenda 
allo chef Barbieri che è 
rimasto emozionato nel sen-
tirla. 

 Roberto Pintore

BORGHETTO. Girata una puntata esterna del celebre format Sky dedicato alla cucina 

Masterchef sbarca anche Valeggio



CRONACHE di Povegliano L’ALTRO GIORNALE Gennaio 2021 
www.laltrogiornaleverona.it20 WhatsApp 

331 9003743

Un nuovo servizio sanita-
rio è disponibile per i citta-
dini di Povegliano Verone-
se. Ogni martedì e venerdì, 
dal 24 novembre, i medici 
di base collaborano con i 
professionisti e i volontari 
dell’associazione Antea 
per effettuare i tamponi 
Covid ai propri pazienti. 
Gli spazi sono quelli del 
Centro anziani in via Fra-
telli Rosselli: «non effet-
tuiamo i prelievi nel labo-
ratorio in cui visitiamo per 
una questione di sicurezza; 
degli utenti e nostra. 
Abbiamo allora chiesto la 
collaborazione del sindaco 
e all’associa-
zione Antea, 
che gestisce 
gli spazi che il 
Comune da in 
gestione. Ci è 
stata offerta la 
possibilità di 
u t i l i z z a r e  
alcune stanze 
del Centro 
anziani, ido-
nee per poter 
accogliere le persone e 
gestirle nei tamponi», spie-
ga la dottoressa Anna Rita 
Barbera, uno dei quattro 
medici di base che operano 
a Povegliano. Per ogni 
tampone effettuato, sono 
presenti un medico e un 
infermiere professionista, o 
in alternativa un volontario 
Antea. «I tamponi vengono 

fatti esclusivamente sui 
nostri pazienti: ogni medi-
co gestisce i suoi, tramite 
un appuntamento telefoni-
co. Valutiamo se al pazien-
te serva o meno, perché qui 
non si tratta di screening e 
non è ad accesso libero». I 
casi nei quali si ritiene di 
prescrivere un tampone 
sono la valutazione della 
situazione di salute del 
paziente a fine quarantena; 
la valutazione di un caso 
sintomatico o per chi ha 
necessità di un responso 
urgente. La tipologia del 
tampone somministrato è 
quella rapida entro 15 

minuti, trami-
te narici, e 
l’attrezzatura 
è fornita 
d a l l ’ A S L  
Regione Vene-
to. «Grazie 
agli spazi del 
Centro in via 
Fratelli Ros-
selli, i tampo-
ni diventano 
più accessibili 

e anche veloci in caso di 
emergenza. Abbiamo 
riscontrato una buona 
disponibilità da parte dei 
volontari e anche del 
Comune. Volevamo assicu-
rare un ambiente adatto dal 
punto di vista igienico-
sanitario, e credo che stia-
mo facendo un buon lavo-
ro.» 

VOLONTARIATO & TAMPONI 

Medici e Antea  
insieme per la salute

Mettersi al servizio della 
comunità. Questo l’obiettivo 
costante della Protezione Civi-
le e del gruppo di volontariato 
Angeli del Bello di Poveglia-
no Veronese. I gruppi della 
Protezione Civile provinciale 
infatti, coordinati da quello di 
San Giovanni Lupatoto, 
hanno organizzato una mani-
festazione di solidarietà nel 
parcheggio dello stadio vero-
nese, formando un grande 
cuore parcheggiando più di 30 
ambulanze. Presenti i Babbi 
Natale in Moto, coordinati da 
Pier Luigi Marchesini, e i due 
supereroi di "J.L. Missione 
Sorriso", The Italian Batman 
(Massimo Benetta) e Wonder 
Woman (Yeimy Ortiz). «I 
nostri volontari sono sempre 
in contatto, hanno operato 
benissimo in periodo di lock-
down e stanno ancora oggi 
monitorando e lavorando per 
ogni evenienza legata al 
Covid», spiega Pietro Guada-
gnini, assessore all’ambiente e 
al territorio. Territorio che è 
anche salvaguardato fisica-

mente, grazie all’impegno 
degli Angeli del Bello che sal-
vano dall’incuria gli spazi 
pubblici. I volontari sono stati 
anche accolti in Comune e rin-
graziati dal sindaco Lucio 
Buzzi: «Siamo molto soddi-
sfatti di questa realtà, abbiamo 
lavorato molto per ottenerla. 
Ringrazio i volontari che si 
sono associati sia per compie-
re un programma di manuten-
zione ma soprattutto per divul-
gare il senso civico e la presa a 
cuore. Diamo un messaggio di 
senso civico, mettendoci a 
disposizione della comunità.» 
L’associazione degli Angeli è 

nata a Povegliano nel 2017, 
affiliata a quella di Verona, 
con lo scopo di promuovere le 
bellezze paesane e migliorarne 
il decoro. «Un modo nuovo di 
interpretare il fare volontaria-
to, unendolo sia alla manuten-
zione del territorio, sia alla 
divulgazione e alla collabora-
zione per lo stesso. In questi 
anni gli Angeli si sono curati 
della pulizia del centro paese, 
del taglio di siepi e alberi, del-
l’estirpazione delle erbacce, 
della sensibilizzazione dei gio-

vani con l’installazione di 
piante alle scuole elementari», 
prosegue Guadagnini. Che 
invita all’azione chi senta di 
voler dare il proprio contribu-
to: «chiunque vorrà potrà unir-
si alla nostra squadra. Riceve-
rà sia la divisa che un’assicu-
razione personale. Come 
amministratori cercheremo di 
dotare sempre la squadra degli 
attrezzi necessari, a nostre 
spese.» 
 

Beatrice Castioni

IMPEGNO CIVILE E COMUNITARIO. I volontari del gruppo “Angeli del Bello“ e protezione civile 

Angeli del territorio

I volontari  
di Antea   

collaborano 
con i medici 
del territorio

Anche l’Università del 
Tempo Libero di Povegliano, 
organizzata dall’Associazio-
ne Acropoli, giunta al XXIV 
anno, ha dovuto arrendersi al 
Covid. Sono stati avviati 
alcuni corsi online (chitarra, 
canto, storia dell’arte); per 
altri corsi di lingue, di yoga, 
di ballo, di informatica, di 
grafologia, di psicologia e 
tanti altri era necessaria la 
presenza in aula con il docen-
te o l’istruttore. «In particola-
re – precisa Carla Massagran-
de, presidente dell’Associa-
zione Acropoli - i corsi per il 
benessere psico-fisico non 
potevano essere sostituiti da 
video lezioni, ma neppure i 
corsi teorici perché negli anni 
i nostri docenti hanno saputo 
creare quel clima familiare 
che permetteva di vincere la 
stanchezza e arrivare puntuali 
alla lezione serale, dopo il 
lavoro, con la consapevolezza 
di imparare ma anche di rilas-
sarsi per la battuta del vicino 
di banco, per la condivisione 
della torta del festeggiato di 
turno, per la barzelletta del 

più allegro della classe». Ven-
tiquattro anni per formare un 
team eccezionale di docenti e 
istruttori che ha capito la 
richiesta degli utenti: impara-
re sì, ma anche stare assieme, 
socializzare, divertirsi, parte-
cipare alle serate tematiche, 
alle gite nelle città d’arte, alle 
visite guidate alle mostre. 
«Siamo riusciti a coinvolgere 
intere famiglie – afferma 
Massagrande -: i piccoli pote-
vano iscriversi ai corsi di 
musica (chitarra, pianoforte, 
batteria, canto) e di danza; i 
più grandi a corsi di lingue, 
psicologia, assaggiatori vino, 
ai laboratori di cucina, di 
pasticceria, di pittura, di gra-
fologia, di ricamo, di decou-
page. Corsi soprattutto serali 
perché questa era la formula 
fin dagli esordi in quanto 
l’utenza era rappresentata 
prevalentemente da persone 
occupate in attività lavorative 
che potevano ritagliarsi del 
tempo libero solo la sera. 
Abbiamo rischiato – aggiun-
ge - perché le Università dei 
paesi limitrofi promuovevano 

la loro attività nel pomerig-
gio, ma alla fine la formula si 
è rivelata vincente.  Negli 
anni abbiamo continuato ad 
ampliare la nostra offerta, 
abbiamo proposto corsi che 
sono stati apprezzati; alcuni 
laboratori hanno valorizzato e 
ridato risalto ad arti che sem-
bravano dimenticate come il 
filet a rete su telaio, un tipo di 
ricamo artigianale, molto 
antico, che sta scomparendo. 
Abbiamo rappresentato in 
questi anni il cuore pulsante 
dell’attività culturale del 
Paese ed è questo battito che 
manca ai nostri corsisti che ci 
scrivono mail, mandano mes-
saggi per sapere quando 
riprenderemo l’attività. Sanno 
perfettamente che è tutto 
chiuso, ma vogliono la con-
ferma che una volta fuori dal 
tunnel noi ci saremo ad acco-
glierli. E così sarà – conclude 
la Presidente - perchè questa 
pandemia avrà bloccato in 
parte la nostra attività, ma non 
riuscirà a spegnere il nostro 
entusiasmo e la voglia di 
fare». 

UNIVERSITÀ DEL TEMPO LIBERO. Associazione Acropoli 

La Cultura è entusiasmo



CRONACHE di SonaL’ALTRO GIORNALE Gennaio 2021 
www.laltrogiornaleverona.it 21WhatsApp 

331 9003743

Un annoso problema di 
sicurezza nell’abitato di 
Lugagnano ha trovato 
soluzione: con una recente 
Delibera, la Giunta ha 
definitivamente approvato 
il progetto esecutivo per 
l’allargamento della curva 
tra via Fiume e via Kenne-
dy. Da metà anni ’90 infat-
ti, via Fiume svolta in via 
R. Kennedy con un’inter-
sezione di 90°, figurandosi 
come un severo ostacolo al 
passaggio dei mezzi di 
grandi dimen-
sioni come gli 
autobus di 
linea che, a 
causa della 
ridotta area di 
c a r e g g i a t a  
disponibile, si 
t r o v a n o  
costretti ad 
invadere la 
corsia ciclope-
donale, rap-
presentando un pericolo 
per il transito di pedoni e 
ciclisti. Il processo auto-
rizzativo ha richiesto 
all’Amministrazione poco 
più di un anno, di fatto il 
tempo necessario all’ac-
quisizione dell’area di pro-
prietà privata indispensa-
bile all’allargamento della 
careggiata stradale come 
spiega l’assessore alla Via-
bilità Gianfranco Dalla 
Valentina: «Questo inter-
vento si inserisce in un più 
ampio progetto di pianifi-
cazione viabilistica e 
messa in sicurezza della 
mobilità ciclo-pedonale 
avviato qualche anno fa da 
questa Amministrazione, 
con la realizzazione della 

pista ciclabile su via Ken-
nedy e via Fiume, su via 
Beccarie e nel centro del 
paese. Intervenire su que-
sto angolo, consentirà di 
svoltare in sicurezza a 
pedoni e ciclisti, evitando 
pericolose invasioni di 
corsia da parte dei mezzi a 
motore. L'obiettivo finale 
è quello di creare una rete 
di percorsi dedicati alle 
utenze più deboli che con-
nettono in modo sicuro 
tutti i punti sensibili dei 

nostri paesi, 
quali scuole o 
impianti spor-
tivi e, in scala 
più ampia, di 
collegare le 
ciclabili tra le 
diverse fra-
zioni del 
nostro Comu-
ne». I lavori 
previsti com-
p r e n d o n o  

sommariamente: la demo-
lizione della recinzione 
esistente (muratura e can-
cellata); la demolizione 
dell’accesso carraio esi-
stente; il livellamento e 
posizionamento in quota 
strada della porzione inte-
ressata dall’allargamento; 
il ripristino recinzione; la 
realizzazione di un nuovo 
accesso pedonale; la rea-
lizzazione dell’asfaltatura 
del nuovo tratto di corsia 
ciclo-pedonale comprensi-
va di segnaletica stradale 
di raccordo. L’intervento 
ha un importo complessivo 
di poco superiore a 26.000 
euro e verrà completato 
entro i primi mesi del 
nuovo anno. S.A.

VIA FIUME E VIA KENNEDY 

Allargamento in vista 
per la curva pericolosa

Dovevano essere quattro le 
cabine telefoniche dismes-
se del comune di Sona, da 
riadattare, per ricreare una 
loro funzione in termini 
culturali e di aggregazione. 
Almeno questo era stato 
deliberato dalla Giunta 
Comunale il 22 settembre 
2019, su proposta dell’as-
sessore alla Cultura, Gian-
michele Bianco. Ma la 
minoranza non ha gradito, 
presentando di lì a poco, 
un’interpellanza già 
discussa in Consiglio 
comunale, nella quale veni-
vano richieste informazioni 
sullo status del progetto 
che prevedeva un costo di 
45.525,04 euro. Una cifra 

secondo il loro pensiero, 
‘inaccettabile’, in quanto 
discordante rispetto alle 
attuali ed urgenti criticità 
economiche di alcuni citta-
dini, dovute alla pandemia. 
In merito il consigliere 
Edgardo Pesce ha testual-
mente dichiarato: «Dopo la 
nostra interpellanza, proba-
bilmente l’amministrazione 
si è resa conto dell'errore, e 
ha deciso di dimezzare l’in-
vestimento, ristrutturando 
2 cabine anziché 4 - incalza 
Pesce -. A tal proposito evi-
denzio una precedente 
interpellanza che chiedeva 
loro, a quanto ammonta il 
volume dei libri che vengo-
no scambiati attraverso il 

bookcrossing. Dalla rispo-
sta abbiamo evinto che in 
realtà, la cosa desta poco 
interesse. Da quello che ho 
compreso, si tratta di un 
numero talmente esiguo di 
libri scambiati in un anno, 
che diviso per 18mila abi-
tanti, assume un significato 
quantificabile al nulla - 
prosegue Pesce -. Noi 
siamo a favore della cultu-
ra, ma con così importanti 
cifre, considerato il 
momento, se è proprio 
necessario compriamo libri 
invece che restaurare vec-
chie cabine» - conclude il 
consigliere di minoranza. 
 

Consuelo Nespolo 

L’INTERPELLANZA. La minoranza non gradisce il progetto, l’amministrazione lo “ritocca“ 

Le cabine “dibattute“

Donati 22.500 euro al 
comune di Sona. Il 2020, 
annus horribilis per la pan-
demia da Covid-19, si con-
clude con la generosità di 
tre aziende del territorio che 
hanno scelto di donare, in 
un anno complicato anche 
in termini economici, una 
considerevole cifra al 
comune di Sona. «Fino a 
qualche anno fa, le donazio-
ni andavano esclusivamente 
“lontano”, avendo ricadute 
positive ma sempre al di 
fuori del territorio di prove-

nienza. La scelta maturata 
da queste aziende rappre-
senta un’inversione di ten-
denza: il desiderio di essere 
d’aiuto per la propria 
Comunità, quella in cui si 
vive e lavora — spiega il 
Sindaco del comune di 
Sona, Gianluigi Mazzi —. A 
nome di tutta l’Amministra-
zione, desidero ringraziare 
la Infogest S.r.l., l’Elettro 81 
S.r.l. e la Grande Mela per il 
gesto di vicinanza e apparte-
nenza alla grande Comunità 
sonese». Un’iniziativa che 

si aggiunge ai tanti cittadini 
che hanno donato buoni 
spesa a sostegno di concitta-
dini e famiglie in difficoltà e 
che, con un significativo 
incremento rispetto al recen-
te passato, hanno destinato 
al Comune di Sona il pro-
prio 5x1000. Negli ultimi 
venti anni, il Comune non 
aveva mai ricevuto una 
donazione tanto cospicua da 
doversi dotare di una delibe-
ra per attestarne l’incasso. 
L’Amministrazione ha pre-
visto che 10.000 euro ver-

ranno ’convertiti’ in buoni 
spesa alimentari e 12.500 
euro saranno destinati a 
situazioni di difficoltà 
riscontrate dagli educatori e 
dagli assistenti sociali impe-
gnati sul territorio. Ovvero, 
potranno servire per aiutare 
le famiglie più fragili nel 
pagamento dell’affitto, delle 
utenze, della retta e del tra-
sporto scolastico, del dopo-
scuola o nell’assicurare, 
prima di tutto ai bambini, 
visite mediche e beni essen-
ziali. S.A.

Edgardo Pesce

In merito, abbiamo chiesto all’assessore Gianmichele Bianco di replica-
re: «La nostra immediata risposta circa l’interrogazione, dimostra innan-
zi tutto l’interesse dell’amministrazione di credere nell'unitarietà di 
intenti tra la minoranza che rappresenta una parte consistente della popo-
lazione, e la maggioranza». Le cabine in questione, piazzate per molti 
anni nella cittadina, non sono mai state gettate per volere del sindaco 
Gianluigi Mazzi che ne prevedeva un utilizzo futuro, ma di certo non 
immaginava potessero diventare argomento di discordia: «Dire che la 
cifra è troppo alta, mi sembra una provocazione - specifica Bianco -. In 
generale, quando si parla di cultura i costi sembrano sempre enormi. In 
ogni caso abbiamo concordato insieme alla minoranza, di modificare il 
progetto. Questo perché è opportuno ascoltarsi vicendevolmente, sempre 
- poi l’Assessore fa una considerazione -. Qui a Sona, negli ultimi sette 
anni  l'amministrazione Mazzi, oltre a qualche decina di migliaia di euro per l'acquisto annuale di libri, l'unico inve-
stimento che ha fatto per la cultura, è stato questo - e precisa -.  Ventimila euro non sono una follia, se si considera che 
una giostrina per bambini, in legno e soprattutto a  ‘norma’, costa 3.500 euro. Ripeto a ’norma’, quindi sicura, fruibi-
le, funzionale, esteticamente apprezzabile, e quindi più costosa”. Il progetto è partito adesso: “Fino all'ultimo abbia-
mo cercato di capire se fosse necessario destinare questo investimento altrove, o se potevamo sostenerlo senza pro-
blemi - chiosa Bianco, che descrive -. Le cabine saranno rosse e verranno installate a Palazzolo e a San Giorgio in Sali-
ci, “presumibilmente per la prossima primavera». Diverranno punti book-crossing e di informazione, ma anche luogo 
di ricarica gratuita di cellulari e tablet, e centro di erogazione di wi fi libero. «La cultura va vissuta perché è capace di 
creare la forza che crea la bellezza, l'equilibrio e i pensieri» - chiude Bianco. 

LUGAGNANO. Una via della nuova lottizzazione “Benedetti“ sarà intitolata al carabiniere  

In memoria di Enrico Frassanito
A qualche anno di distanza dalla dedica di una via al militare che 
prestava ordine nella Caserma di Sona-Sommacampagna e che 
morì in via Beccarie durante un servizio stradale, l’Amministra-
zione di Sona sceglie di intitolare una via della nuova lottizzazio-
ne detta “Benedetti” nella frazione di Lugagnano ad un Carabi-
niere morto nell’attentato di Nassirya del 27 aprile 2006. Persero 
la vita in quattro, nell’attentato, e grande fu il sentimento di cor-
doglio tra i veronesi perché «Enrico Frassanito, l’unico superstite 
dell’attentato di Nassiriya in cui persero la vita i militari Nicola 
Ciardelli, Franco Lattanzio e Carlo De Trizio, che morì purtroppo 
dopo dieci giorni d’agonia, dimorò a Lugagnano, in Via Magella-
no, dal gennaio 1996 al maggio 1997. Tanti concittadini forse non 
lo sapevano, per questo vorrei rimanesse nella memoria del nostro 
Comune con una via a lui dedicata - spiega il Sindaco del comu-
ne di Sona, Gianluigi Mazzi. Il sottoufficiale Frassanito, già insi-
gnito della Croce della Nato per il servizio reso all’estero in una 
precedente missione in Bosnia, era partito per l’Iraq il 9 aprile del 
2006 e sarebbe dovuto rientrare ad agosto, invece perse la vita in 
conseguenza delle estese e profonde ustioni provocate dall’esplo-
sione di un ordigno su cui transitò il mezzo che lo ospitava. Il 18 

luglio 2006 fu insignito della Croce d'Onore alle vittime di atti di 
terrorismo o di atti ostili impegnate in operazioni militari e civi-
li all'estero. L’odonomastica, ovvero la denominazione di vie, 
strade e piazze, è importante perché aiuta a leggere e interpreta-
re la realtà a partire da fatti storici e di cronaca, da mutamenti 
socio-economici che si verificano a livello nazionale o locale.  
«Per questo motivo gestisco personalmente la dedica delle vie 
nel Comune di Sona: attribuisco molto valore al significato di 
scegliere un nome rispetto ad un altro. Questa occasione ci offre 
l’opportunità di onorare il senso del dovere dell’Uomo Frassani-
to e di ringraziare i Carabinieri per i quali era Sottotenente, l’Ar-
ma che tanto fa’ per la nostra nazione e per il nostro Comune di 
Sona.» Il Sindaco ha anche anticipato la prossima dedica: sarà 
per una donna, Marisa Bellisario, manager e politico di grandi 
valori e di grande valore «L’intitolazione avrà l’obiettivo di ricor-
darne i tanti meriti e di contribuire alla formazione di una men-
talità, anche nel Pubblico settore, che dia pari rilievo al lavoro di 
donne e uomini, tanto più quando offrono alle future generazio-
ni, solide basi su cui pianificare il proprio futuro»— conclude 
Mazzi, Sindaco del Comune di Sona. S.A. 

SOLIDARIETÀ. Tre aziende hanno destinato una cifra pari a 22.500 euro al comune di Sona 

Arriva un dono dal territorio

La Giunta 
comunale  

ha approvato 
il progetto 
esecutivo
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L'inclusione sociale a 
Nogarole Rocca si sorseg-
gia con un tè. Si tratta di 
un'associazione, Il Tè delle 
Donne, che nasce dalla 
necessità di un gruppo di 
signore ben introdotte nel 
tessuto sociale, di incontra-
re e soprattutto far incontra-
re altre donne, con le quali 
relazionarsi, fare amicizia, 
aiutarsi, confrontarsi, e per-
ché no, svelarsi qualche 
piccolo segreto. Di questo 
gruppo che si raduna ogni 
primo sabato del mese per 
bere un tè e gustare dolcetti 
fatti in casa, Eleonora Fer-
rari è la vicepresidente, 
mentre Maria Rosa Marchi, 
la presidente. Ed è proprio 
Eleonora che racconta: «Il 
Tè delle donne, associazio-
ne di promozione sociale, 
nasce informalmente nel 
2017 grazie alla passione 
per il territorio di Nogarole, 
ricco di cultura multietnica 
e di storici valori tramanda-
ti dai vecchi del luogo. L'as-
sociazione prende vita con 
il desiderio di portare avan-
ti, quale fondamentale mes-

saggio di speranza, la cultu-
ra dell'inclusione, della 
reciproca conoscenza e 
della rispettosa e pacifica 
convivenza - sottolinea -. 
Questo perché noi partiamo 
dall'idea che solo con la 
conoscenza, diventa sem-
plice cestinare i pregiudizi-. 
Spesso ci areniamo su 
nozioni troppo estremizzate 
dai mass media, che nelle 

relazioni empatiche vengo-
no di contro diminuite». 
L'associazione formalizzata 
nel novembre 2018, ora 
organizza eventi culturali, 
ricreativi e ludici: «Ma 
quello che ci caratterizza è 
l'intercultura - sottolinea la 
Vicepresidente -. Siamo 
donne con tante cose in 
comune, che si incontrano e 
allacciano amicizie. - ricor-

da -. Il nostro primo servizio 
è stato il trasporto gratuito 
per donne straniere iscritte 
ad un importante corso di 
italiano. Sapersi destreggia-
re con la lingua del posto in 
cui si vive, è la base delle 
relazioni». Il Tè delle donne 
ha messo in piedi un impor-
tante servizio: il “Tè-Telefo-
no”: «Diverso, in quanto 
non solo sviluppato sotto il 
punto di vista dell'aiuto psi-
cologico, ma altresì pratico, 
come andare a fare la spesa, 
o acquistare medicinali, per 
dare una mano a chi è bloc-
cato a casa - specifica e con-
clude Eleonora -. Ringrazia-
mo il comune di Nogarole 
Rocca che ci ha patrocinate, 
l’assessorato alle Politiche 
Sociali e scolastiche e il Ser-
vizio educativo, che ci 
hanno sostenute con il loro 
prezioso ausilio». Il numero 
telefonico da comporre è il 
347.0396277, attivo il mar-
tedì dalle 8 alle 10, e il gio-
vedì dalle 17 alle 19. Al 
medesimo numero, anche il 
servizio WhatsApp.  

Consuelo Nespolo

NOGAROLE ROCCA. L’associazione, vocata all’inclusione sociale, racconta la sua filosofia 

Il “Té delle donne“

E' stato finalmente risolto 
a Forette l'annoso proble-
ma che causava disagi ai 
pedoni che transitano da 
via San Martino. Fino a 
qualche giorno fa, infatti, 
proprio nei pressi del 
ponte sul Baldona, un 
corso d'acqua che attraver-
sa il paese e che segna il 
confine tra i territori 
comunali di Castel d'Az-
zano e Vigasio, quando 
c'erano forti e copiose pre-
cipitazioni di pioggia si 
formava una grande poz-
zanghera che creava pro-
blemi sia ai pedoni che 
agli automobilisti. I primi, 
infatti, per attraversare il 
ponte senza riempirsi d'ac-
qua fino alle ginocchia 
dovevano invadere la car-
reggiata stradale, con evi-
denti problemi di sicurez-
za. I secondi, al passaggio 
delle auto, schizzavano 

vere e proprie ondate d'ac-
qua agli ignari passanti. 
Grazie ad un doppio inter-
vento dei tecnici delle due 
amministrazioni comunali 
di Castel d'Azzano e di 
Vigasio è stato infatti 
risolto l'annoso e fastidio-
so problema che ha causa-
to tanti disagi. Su un lato 
della carreggiata sono stati 
creati dei fori per il deflus-
so dell'acqua e sull'altro è 
stata realizzata una griglia 
di scolo. «L'intervento è 
stato eseguito dall'impresa 
Bogoni Scavi su richiesta 
dell'ufficio tecnico - spie-
ga il consigliere della fra-
zione di Forette Raffaele 
Berto - grazie al quale sia 
il marciapiede che la car-
reggiata sono tornati in 
sicurezza per tutti, pedoni, 
ciclisti ed automobilisti».  
 

V. L.

FORETTE DI VIGASIO 

Risolto il problema 
di via San MartinoIn tempi di Covid anche il 

servizio di biblioteca si rior-
ganizza e per i prestiti librari 
e i resi serve la prenotazione. 
Così Vigasio lancia la 
"biblioteca da asporto". 
Infatti per venire incontro 
alle esigenze di prestito 
librario dei lettori iscritti al 
servizio, la biblioteca comu-
nale Corrado Piccolboni si è 
organizzata con un servizio 
in linea con le restrizioni per 
la pandemia da Coronavirus. 
I libri scelti, i resi di quelli 
presi in prestito o la cessione 
di e-book su Mlol (una piat-
taforma per l'accesso al digi-
tal lending, il prestito digita-
le, di ebook, quotidiani e 
periodici) possono essere 
ritirati nell'ora e nel giorno 
concordato, previa prenota-
zione nel catalogo dei titoli 
disponibili. La prenotazione 
può avvenire attraverso il 
portale del Sistema bibliote-
cario della provincia di Vero-
na: sbpvr.comperio.it oppure 

via email biblioteca@comu-
ne.vigasio.vr.it; ma anche 
telefonando al numero 
045.6685530 il lunedì, mer-
coledì e venerdì dalle 16 alle 
18 e il sabato dalle 9.30 alle 
12.30. Con il servizio "take 
away" sarà comunque possi-
bile continuare ad avere la 
compagnia di un libro della 
biblioteca. Prenotare un libro 
e passare a ritirarlo presso la 
biblioteca, osservando 
comunque le norme anti-
Covid quindi è possibile 
anche a Vigasio grazie al 
nuovo servizio di prestito 
take away. «Pur nell’osser-
vanza delle restrizioni a con-
trasto della diffusione del 
Covid – spiega l’assessore 
alla Cultura Stefania Zaffani 
– abbiamo voluto, tra i primi 
in provincia, avviare un ser-
vizio innovativo e sicuro che 
garantisce il tradizionale ser-
vizio di prestito bibliotecario 
a un’utenza affezionata di 
lettori di ogni età». V. L.

VIGASIO - BIBLIOTECA 

Servizio “takeaway»

Si intitola “Zaccaria e il 
guazzabuglio” ed è un nuo-
vissimo racconto giallo per 
bambini nato, per gioco, 
dall’incontro fra un’autrice 
di libri per bambini, Sabrina 
Ginocchio, di Verona, e uno 
scrittore di libri gialli, 
Alberto Rebuzzi (Mantova) 
il tutto unito dalle prestigio-
se illustrazioni della verone-
se Elisabetta Micheloni. 
Sabrina Ginocchio e Alber-
to Rebuzzi, in "Zaccaria e il 
guazzabuglio", raccontano 
una simpatica storia in rima. 
Il protagonista è Zaccaria, il 
cane capo della polizia, che 
con il suo olfatto sopraffino 
è in grado di scovare ogni 
traccia e scoprire chi è il 
colpevole. Il racconto si 
apre con un mistero: qual-
cuno ha rovinato tutti i dise-
gni che gli orsetti, durante 
un concorso di pittura, ave-
vano dipinto con grande 
maestria e precisione. Chi 
sarà stato? Per fortuna, il 
capo della polizia è abile e 
paziente, e ai suoi occhi non 
sfugge proprio niente! 
Elisabetta, tu hai dato un 
volto ai vari personaggi 
con le tue illustrazioni e 
alcune pagine hanno una 
tecnica diversa ci sveli il 
perché? 
«Ho iniziato prima ad illu-
strare i personaggi minori 
interpretando le loro carat-
teristiche all’interno del rac-
conto. Trovare il volto di 
Zaccaria è stato più com-
plesso perché Alberto e 
Sabrina volevano un cane 
simpatico, ma al tempo stes-
so energico e con un’aria 
intelligente, ma non da sec-
chione. Dopo molti schizzi 
e bozze è arrivato e sono 
soddisfatta del risultato. Le 
pagine “diverse” sono state 
inserite per permettere al 

bambino di giocare con la 
lente che troveranno alla 
fine del libro: la lente è un 
filtro particolare che 
nasconde alcuni colori e ne 
evidenzia altri. Il bambino 
con questa lente aiuterà 
Zaccaria a trovare gli indizi 
per risolvere l’indagine».  
Alberto Rebuzzi, quali 
messaggi contiene la 
trama del libro? 
«Non c’è un messaggio 
unico, ma vari messaggi i 
cui contenuti sono tutti 
positivi: l’amicizia fra gli 
orsetti; il successo del lavo-
ro di gruppo e il rimboccar-
si le maniche dopo una 
sventura; una punizione 
costruttiva per i o il birban-
ti/e (non voglio svelarvi 
troppo) che lo farà maturare 
portandolo al rimorso e al 
dono».  
Sabrina, perché avete scel-
to di scrivere in rima? 
«Da questa prima “assonan-
za” fra Zaccaria e Polizia, è 
nata l’idea di sviluppare tutto 
il racconto in rima. E un 
libro giallo per bambini fatto 
con frasi rimate ci è parso un 
prodotto nuovo e intrigante. 
Le rime coinvolgono gli 
ascoltatori per la loro musi-
calità, consentono di seguire 
con ritmo la vicenda, di anti-
cipare le battute perché la 
rima vien da sé. 
 I bambini amano intervenire 
e dire la loro e far sentire la 
loro voce. Le strofe di questo 
giocoso e vivace testo poeti-
co per bambini fanno onora-
ta concorrenza ai cartoni ani-
mati e, in più, nascondono 
un vantaggio: i lettori sono 
chiamati a “entrare” nelle 
parole e ad appropriarsene 
tramite la recitazione, il 
mimo e l’interpretazione, 
diventando così i protagoni-
sti dell’avventura».  

ZACCARIA E IL GUAZZABUGLIO 

Un nuovo giallo 
per piccoli lettori

Gli operai comunali hanno 
prontamente provveduto a 
ripulire il tutto, ma la foto 
mostra come è stata lasciata 
una panchina nel parco 
comunale vicino alla baita 
degli alpini in via Giovanni 
Falcone a Vigasio. Eppure i 
cestini per la raccolta dei 
rifiuti non mancano certo 
nella zona, ma ciò che è 
mancato è stato, ancora una 
volta, il senso civico di chi 
non si cura affatto del bene 
comune. Sconcertati i citta-
dini per l'inciviltà di qualcu-
no, anche se per fortuna si 
tratta comunque di situazio-
ni sporadiche. L'abbandono 

dei rifiuti è un problema 
ormai che si ripete un po' 
dappertutto. Ci sono addirit-
tura zone che vengono tra-
sformate in discariche a 
cielo aperto. Attenzione 
però perché se gli autori di 
questi gesti di inciviltà gra-
tuita vengono colti sul fatto, 
o riconosciuti dalle teleca-
mere della videosorveglian-
za, ai colpevoli verranno 
addebitati, oltre alla multa, i 
costi per l'intervento da 
parte delle squadre specia-
lizzate nel recupero e nello 
smaltimento corretto dei 
rifiuti.  

V. L.

VIGASIO - VIA SAN GIOVANNI FALCONE. L’abbandono dei rifiuti colpisce ancora 

Quando l’inciviltà non ha limiti
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Nei giorni scorsi abbiamo 
ricevuto in redazione, la 
telefonata di un sedicente 
acquirente di uno degli 
appartamenti situati in zona 
Beccacivetta, ancora da ter-
minare, causa il fermo dei 
lavori. Il lettore ha riferito: 
“Ho acquistato un apparta-
mento su progetto. L’opera è 
ancora in corso di costruzio-
ne, e comunque una parte di 
essa è a buon punto anche se 
rimasta scoperchiata dal 
tetto per lungo tempo, forse 
un anno - procede l’uomo -. 
Io, come tanti acquirenti, ci 
siamo fidati dell'affidabilità 
del costruttore Fedrigoli di 
S.Ambrogio di Valpolicella, 
e del fatto che tutti gli 
appartamenti sono già stati 
venduti - specifica -. Così 
ho firmato il compromesso 
e pagato l'anticipo. Sta di 
fatto che i tempi di consegna 
non sono stati rispettati, cre-
ando non pochi problemi a 
chi ha comprato casa per 
andare a viverci, non per 
altro, perché i lavori sul can-
tiere si sono interrotti da due 
anni - continua -. Qualcuno 
ha chiesto spiegazioni alla 
ditta e la risposta è stata: 

colpa del covid. Capisco. 
Ma chi ci rifonde le spese 
extra che comunque dobbia-
mo affrontare, tipo affitti o 
altro?  E’ vero, nel contratto 
si parla di una penale di 500 
euro che la ditta di costru-
zioni dovrebbe dare all'ac-
quirente in attesa di prende-
re possesso della casa. E se i 
ritardi causati dall’emergen-
za coronavirus, nell'esecu-
zione e nella consegna dei 
lavori, non fossero una 
colpa imputabile all'impresa 
edile; e di conseguenza essa 
non fosse più obbligata a 
versare la penale prevista. 
Cosa possiamo fare?”, con-
clude il cittadino anonimo. 
 
 
Considerato che, per L'Altro 
Giornale, sentir suonare 
tutte le campane è cosa 
buona e giusta, abbiamo 
chiesto delucidazioni anche 
al titolare della ditta di 
costruzioni in questione, 
l'ingegnere Mario Fedrigoli, 
il quale ha dichiarato: «La 
cosa che più mi dispiace è il 
fatto che ci siano acquirenti 
che invece di parlare con 
noi, si rivolgono al giornale 

o altro. Dico questo perché 
ho un ottimo rapporto con 
tutti i miei clienti - chiosa 
Fedrigoli -. Abbiamo sempre 
risposto a chi ci ha chiesto 
udienza, sia telefonicamente 
che personalmente. Se aves-
si qualcosa da nascondere 
probabilmente sarei scappa-
to. Invece ci sono, mi rap-
porto con i clienti e vado 
tranquillamente in cantie-
re».  La palazzina in costru-
zione è composta da 56 
appartamenti: «Tutti venduti 
- precisa il titolare -. L'area 
è divisa in blocchi: i primi 
tre che constano di 33 
appartamenti, saranno agi-
bili e pertanto verranno 
rogitati e consegnati, tra 
febbraio e marzo 2021. Per 
il resto invece, si dovrà 
attendere sino a settembre 
od ottobre 2021 - continua -
. La dichiarazione dell’ano-
nimo signore è esagerata, 
basta guardare il cantiere 
per rendersi conto della 
situazione. Non è vero che i 
lavori sono fermi da due 
anni; certo - ammette Fedri-
goli -, siamo in ritardo 
rispetto alla consegna previ-
sta dai preliminari, e la cosa 

non ci reca alcun guadagno, 
anzi». Il danno derivante 
dalla mancata consegna del-
l'immobile entro il termine 
pattuito, quale ad esempio 
la permanenza nella casa in 
affitto, la Fedrigoli è tenuta 
a coprirlo? Fedrigoli 
risponde: «Come previsto 
dal compromesso, versere-
mo a ciascun cliente la 
somma di 500 Euro a titolo 
di penale, per ogni mese di 
ritardo, a partire dal terzo». 
Su come sta vivendo questa 
situazione, l'imprenditore 
rivela: «Sinceramente mi 
metto nei panni dei nostri 
acquirenti, e comprendo 
perfettamente il loro disa-
gio. Si tratta di brava gente, 
a partire da giovani coppie 
anche con bambini piccoli, 
fino a persone che hanno 
realizzato il sogno di com-
prare casa, soprattutto in 
questo momento in cui il 
mercato si presenta vantag-
gioso. E' un dovere quindi, 
anche se la cosa non è dipe-
sa da noi, dare una mano ai 
nostri clienti attraverso un 
tangibile aiuto, circa spese 
relative ad imprevisti traslo-
chi o ad ulteriori affitti della 
vecchia casa». Al termine 
Mario Fedrigoli specifica: 
«Considerata la difficoltà in 
cui riversa a causa del-
l'emergenza sanitaria, la 
Fedrigoli Costruzioni, ci 
tengo ad evidenziare che il 
contratto di vendita è stato 
stipulato con la 'Fedrigoli 
Iniziative', e che il denaro 
versato è garantito con la 
fideiussione di Cattolica 
Assicurazioni - conclude -. 
Crollasse il mondo nessuno 
perderà nemmeno 1 centesi-
mo, come è sempre successo 
in 100 anni di storia della 
Fedrigoli Costruzioni». 

Consuelo Nespolo 

BECCACIVETTA. Un lettore denuncia il “fermo lavori“. Impresario e Sindaco rispondono 

Edilizia e... ritardi
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Dopo la città di Verona il 
comune di Castel D’Azzano 
si è aggiudicato il contributo 
più elevato della provincia 
per la progettazione relativa 
ad interventi di messa in 
sicurezza di edifici pubblici. 
Il Comune ha ricevuto un 
contributo di 280.000€ per il 
progetto di ampliamento 
della Scuola Primaria Dante 
Alighieri. Altri 85.000€ 
sono arrivati dal governo 
per la progettazione della 
messa in sicurezza del tetto 
e parete esterna lato nord di 
Villa Nogarola (Municipio). 
Spiega il sindaco Antonello 
Panuccio: «Grazie alla dele-
ga specifica affidata al vice-
sindaco Basalico, abbiamo 
partecipato a questi bandi 
che ci consentiranno di pro-
cedere alle costose progetta-
zioni dell’ampliamento della 
Scuola Dante Alighieri per 
cui sarà necessaria una spesa 
di 2.340.000€ e la messa in 
sicurezza del tetto dell’ala 
nord del Castello per circa 
550000 euro». Ma nel 2021 
sono previsti diversi inter-
venti importanti per il paese, 
in particolare quelli relativi 
ai lavori pubblici come spie-
ga il consigliere delegato 
Claudio Pasquetto: «Il primo 
intervento già finanziato per 
150.000€ è la sistemazione 
del magazzino comunale 
acquistato nel 2005 e mai 
messo in pieno funziona-
mento. Sarà anche l’anno del 
completamento della illumi-

nazione pubblica in località 
Scopella per circa 40.000 
euro, un’opera attesa da tanti 
anni nella frazione. E` previ-
sta anche l’asfaltatura di 
alcune vie comunali per oltre 
100.000 euro e saranno 
anche sistemate in calce-
struzzo le entrate ed uscite 
del parco del Castello verso 
via IV Novembre. Nuove 
caldaie a condensazione e 
riammodernamento dell’im-
pianto termico al campo 
sportivo grazie al contributo 
di 25.000 euro ottenuto dalla 
Provincia di Verona. Altri 
30.000 euro saranno investi-
ti per la realizzazione di una 
nuova casetta di 70mq per la 
didattica e stoccaggio mate-
riali a servizio dell’oasi 
naturalistica Verdeblu. Infi-
ne uno studio affidato ad una 
società specializzata in solu-
zioni per la riduzione della 
velocità in diversi punti criti-
ci del paese. Nuovi giochi 
per l’area dedicata ai bambi-
ni al parco per circa 30.000 
euro». Conclude il Sindaco 
Panuccio: «Nonostante un 
difficile periodo di emergen-
za sanitaria che ha compor-
tato una riduzione delle 
entrate di quasi 250.000 
euro, grazie ad un importan-
te lavoro di squadra, anche 
nel 2021 il nostro paese 
migliorerà non solo con que-
ste opere ma anche con un 
importante pacchetto di aiuti 
sociali per le persone in dif-
ficoltà». 

EDIFICI PUBBLICI & SICUREZZA 

Pioggia di contributi 
per progetti e migliorie

Claudio Pasquetto
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A chiarire la posizione comunale, è 
il sindaco Antonello Panuccio, che 
spiega: «Ci siamo concordati con 
l'impresa Fedrigoli, per attuare una 
serie di opere di urbanizzazione. 
Come da nostra consuetudine l’am-
ministrazione aveva previsto che si 
eseguissero prima le opere pubbli-
che, e poi quelle private. Attual-
mente per quanto ci concerne, 
abbiamo rilasciato alla Fedrigoli 

tutti i permessi, considerato il fatto 
che le nostre opere, quali la roton-
da, il parco e le strade, sono termi-
nati - prosegue il primo cittadino di 
Castel D'Azzano -. Credo che lo 
stop di Beccacivetta sia legato 
all'emergenza covid, anche se spes-
so ho visto persone lavorare nel 
cantiere, magari poche; forse per-
ché stanno procedendo nella parte 
interna dei primi blocchi». Varie 

comunque sono le notizie giunte, 
ognuno dice la sua: «Sì abbiamo 
saputo che la 'Fedrigoli Costruzio-
ni' è in difficoltà, però non vale lo 
stesso per la 'Fedrigoli Iniziative' 
che gestisce la parte commerciale 
di questa compravendita». Il sinda-
co Panuccio infine dichiara: «Il 
Comune per quanto di competenza, 
farà tutto quello che potrà per tute-
lare gli acquirenti».  

A fine dicembre 2020 la 
Giunta Comunale di Castel 
d’Azzano ha approvato il 
progetto definitivo-esecuti-
vo per i lavori di manuten-
zione da eseguirsi presso il 
cimitero comunale. «Tali 
lavori - spiega il Vicesinda-
co Valerio Basalico - riguar-
deranno la parte storica del 
nostro cimitero che abbiso-
gnava di interventi di manu-
tenzione straordinaria. 
Accade, infatti, che a segui-
to di piogge si formino rista-
gni d’acqua che impedisco-
no il passaggio ai visitatori. 
Tale situazione non era più 
tollerabile e, pertanto, 
l’Amministrazione ha deci-
so di intervenire preveden-
done la sistemazione per il 

2021». I lavori ammontano 
a complessivi 39.000 euro e 
oltre alla sistemazione della 

camminata, verranno posate 
le caditoie per lo scolo 
dell’acqua, installate delle 

fontanelle e verrà anche rea-
lizzato un impianto di illu-
minazione. Basalico spiega 
inoltre che «da più di un 
anno l’amministrazione è 
impegnata a mettere ordine 
nella gestione del cimitero. 
E` stata fatta la mappatura 
di tutte le sepolture presenti 
e sono stati riordinati più di 
2000 concessioni cimiteria-
li, risalenti dal 1952 ad oggi. 
Questo lavoro permetterà 
agli uffici di avere sempre 
ben chiara la situazione del 
cimitero e programmare i 
rinnovi o le estumulazioni. 
Con questo sistema, al 
momento, viene meno la 
necessità di procedere 
all’ampliamento del cimite-
ro stesso». 

CIMITERO COMUNALE. Il vicesindaco Basalico illustra quanto verrà realizzato prossimamente 

Manutenzioni all’orizzonte

L’assessore Basalico e il cimitero 
di Castel d’Azzano
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Il “Bonus infissi 2021” rappresen-
ta una grande opportunità”. Ma 
quali sono novità? A parlarne è il 
responsabile di Gruppo Finestre, 
Dario Passarini.  
Anche nel 2021 si parla molto 
di “BONUS FISCALE”, quali 
sono i reali vantaggi? 
«Se ne parla perché “risparmia-
re” è un argomento che interes-
sa a tutti. Forse il risparmio ener-
getico non è il primo pensiero, 
anche se ricevere bollette più 
leggere per il riscaldamento del-
l’abitazione è un intervento che, 
se considerato nell’arco di più 
anni, può restituire molte soddi-
sfazioni. La cosa interessante è 
la possibilità di spendere meno 
per avere serramenti nuovi. Non 
stiamo parlando solo di “avere 
locali più caldi”, ma anche di 
migliore schermatura termica in 
estate ed una sicurezza maggio-
re durante tutto l’anno, nel caso 
in cui si scelgano infissi con fer-
ramenta antieffrazione».  
Cercando online troviamo 
BONUS 50%, SUPER BONUS 
110%: che differenze ci sono? 
«I requisiti per accedere al Super 
Bonus del 110% si riferiscono ad 
interventi di miglioramento 

energetico di almeno 2 classi 
energetiche, quindi il cambio 
dei serramenti di solito non è 
sufficiente. Spendere la metà, 
con il Bonus 50%, per avere non 
solo le finestre nuove, ma anche 
sistemi oscuranti, avvolgibili, 
cassonetti e porta d’ingresso è 
invece possibile, ma non così 
facile».  
Un cittadino potrebbe quindi 
“arrangiarsi” per accedere al 
Bonus? 
«Certo che sì, ma se teniamo 
conto che non tutti i rivenditori 

di serramenti sono preparati per 
assistere i propri clienti nella 
produzione di tutti i documenti 
necessari, è facile capire come 
possa essere complicato per un 
privato fare tutto da solo».  
Facciamo un esempio con 
Gruppo Finestre? 
«Gruppo Finestre produce i ser-
ramenti in Italia, per la precisio-
ne a Pergine, in Trentino. Nelle 
nostre sedi è presente una per-
sona che si dedica esclusiva-
mente alla preparazione delle 
domande per accedere al Bonus; 

abbiamo inoltre degli accordi 
con tecnici per le pratiche ENEA 
e per accedere ai dati catastali 
dell’abitazione; siamo già in 
contatto con le banche per la 
cessione del credito. Tutto pron-
to, il privato deve solo scegliere 
le finestre, al resto pensiamo 
noi».  
Ci aiuti a capire cosa c’entrano 
le banche e cosa vuol dire 
“cessione del credito”. 
«In poche parole, saltando tutta 
la parte burocratica alla quale 

pensa Gruppo Finestre, lo Stato 
concede al cittadino un credito 
pari al 50% dell’importo speso 
per i nuovi serramenti; questo 
credito viene ceduto alla banca, 
che lo recupererà dallo stato. 
Gruppo Finestre applica uno 
sconto del 50% direttamente in 
fattura, quindi il cliente paga 
solo la metà dei serramenti».  
Gruppo Finestre vi aspetta nei 
suoi showroom per mostrarvi 
tutta la sua linea di serramen-
ti. 

GRUPPO FINESTRE

L’opportunità: bonus infissi 2021
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Tra le agevolazioni previste 
dal Decreto Rilancio conver-
tito in Legge nel Luglio 2020, 
sicuramente quella più inte-
ressante e di cui di sta par-
lando molto in questi giorni 
è quella del cosiddetto 
Superbonus che eleva al 
110% l’aliquota di detrazio-
ne delle spese sostenute per 
specifici interventi in ambito 
di efficienza energetica, di 
installazione di impianti 
fotovoltaici o delle infra-
strutture per la ricarica di 

veicoli elettrici negli edifici. 
Tra le novità introdotte è 
prevista la possibilità al 
posto della fruizione diretta 
della detrazione, di cedere il 
credito corrispondente alla 
detrazione spettante DIRET-
TAMENTE A PANTACASA e 
rientrare immediatamente 
delle spese effettuate. Il 
Superbonus spetta a privati 
titolari di un diritto reale su 
un immobile (fino a un mas-
simo di due volte) per effet-
tuare almeno uno degli 

interventi trainanti quali 
l’isolamento termico e/o 
sostituzione degli impianti 
di climatizzazione invernale. 
Da sottolineare che, per 
ottenere il bonus, è indi-
spensabile che l’edificio con-
segua un miglioramento di 
almeno due classi energeti-
che, che l ‘edificio sia regola-
re a livello di pratiche edilizie 
(Comunali e catastali) e che il 
cliente non abbia pendenze 
con l’Agenzia delle Entrate. 
Una opportunità, quella del 

Superbonus, che oltre 
all’esecuzione degli inter-
venti trainanti permette a 
costo zero di installare pan-
nelli fotovoltaici con relativa 
batteria, pannelli solari, 
sostituire i serramenti, instal-
lare colonnine per le ricari-
che elettriche, rifare il riscal-
damento con pannelli 
radianti…interventi che  
possono interessare moltis-
simi cittadini che dovranno 
però districarsi tra le varie 
pratiche. La normativa è 
molto complessa e richiede 
competenze in vari ambiti. 
L’obiettivo che Pantacasa si 
pone è quello di rendere 
tutto un po' più semplice a 
chi voglia effettuare inter-
venti migliorativi sulla pro-
pria abitazione offrendo una 
consulenza tecnica, energe-
tica, fiscale e finanziaria met-
tendo poi a disposizione 
l’esperienza realizzativa di 
alcuni artigiani e installatori 
che operano sul territorio 
veronese da anni. Il nostro 
team è composto architetti 
e ingegneri, Periti Termotec-
nici, indispensabili per la cer-
tificazione energetica, fiscali-
sti e commercialisti per la 
predisposizione delle asse-
verazioni necessarie ad otte-
nere il Superbonus.  Ogni 

cliente che si rivolgerà a Pan-
tacasa sarà affidato ad un 
Professionista che lo seguirà 
e supporterà in ogni fase del 
progetto, sino al ritiro del 

credito d’imposta, che risul-
ta essere ancora lo scoglio 
principale in quanto anche 
gli Istituti di credito si stanno 
organizzando. 

PANTACASA

Rinnova la tua casa a costo zero
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AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA

È ORA DI METTERE MANO ALLE FORBICI… 
ATTENZIONE PERÒ AL MAL DELL’ESCA… 
 
Con l’arrivo dell’inverno, la vite si avvia verso la fase 
di riposo vegetativo. E’ quindi il momento di dedi-
carci alla potatura. Tale pratica, negli impianti in 
produzione, ha come obbiettivo principale quello di 
regolare l’attività vegeto produttiva della pianta in 
funzione del sistema di allevamento e dell’ambiente 
in cui si trova. La maggior parte delle viti coltivate 
in provincia di Verona sono allevate a pergola, 
guyot e cordone speronato. La scelta del sistema di 
allevamento dipende dalla vigoria del sito, dalla 
conduzione del vigneto (meccanizzata o meno) e 
dalla scelta delle varietà. Alcune cultivar di vite 
infatti non sono in grado di produrre nelle prime 
gemme del tralcio e quindi necessitano di una pota-
tura lunga. 
Nella pergola e nel guyot, la potatura di produzione 
si applica attraverso i seguenti passaggi: 
 
· Taglio del futuro: si selezionano da 2 a 4 speroni 
di 2 gemme ciascuno. Tali speroni porteranno la 
struttura vegetativa degli anni successivi (sperone 
+ capo a frutto) e quindi vanno orientati in senso 
opposto, così da far assumere alla vite un aspetto 
ramificato con un numero di branche pari al nume-
ro di speroni selezionati.                 

· Taglio del presente: si eliminano i tralci sovrannu-
merari, selezionando da 1 a 4 capi a frutto della 
lunghezza di 8-12 gemme, che porteranno la pro-
duzione dell’anno successivo. 

 
· Taglio del passato: si eliminano i capi a frutto che 
hanno prodotto facendo attenzione a non effettua-
re un taglio a raso ma lasciando una porzione di 
rispetto. Nella vite infatti, il taglio su legno vecchio 
provoca un cono di disseccamento immediatamen-
te sotto al taglio, che può penetrate anche per 
diversi centimetri all’interno del legno, intaccando il 

flusso delle linfa. E’ necessario perciò lasciare una 
porzione di rispetto pari almeno ad una volta e 
mezzo il diametro del legno asportato. 
                

Nel cordone speronato il taglio del futuro e quello 
del presente coincidono, dato che la produzione 
sarà a carico degli speroni. Inoltre non si effettua il 
taglio del passato in quanto non sono presenti capi 
a frutto. In questa forma di allevamento, il numero 
di speroni lasciati varia da 4 a 6 mentre tutti gli altri 
tralci vanno asportati rispettando le gemme di coro-
na. E’ importante sottolineare che quest’ultimo 
taglio, favorirà l’arieggiamento della chioma, e sti-
molando l’emissione di germogli dalle gemme di 
corona, eviterà un veloce innalzamento dei punti 
vegetativi. Ogni sperone nel tempo darà luogo 
quindi ad una ramificazione, facendo assumere alla 
vite l’aspetto di un candelabro.      

…E IL MAL DELL’ESCA? 
Data l’emergente problematica del mal dell’esca è 
fondamentale cercare di effettuare l’operazione di 
potatura verso la ripresa vegetativa, in modo da 
diminuire il periodo in cui le ferite rimangono espo-
ste. Dopo la potatura è importantissimo disinfettare 
i tagli con fungicidi di sintesi, rameici o con funghi 
antagonisti come il Trichoderma spp. In quest’ulti-
mo caso, la scelta dei ceppi di fungo da utilizzare 
dipendono dalle temperature del periodo in cui si 
effettua la potatura. 

L’inverno è arrivatoSERIT. Il senso della vite 
 

Serit ha elaborato un pro-
getto, denominato “Il 
senso della vite”, che vede 
come protagonista il 
mondo del vino, analizzan-
do tutte le possibilità e 
potenzialità dei prodotti di 
scarto della lavorazione 
dell’uva. «Siamo partico-
larmente orgogliosi di aver 
elaborato, primi in Italia, 
un progetto legato al vino - 
commenta il presidente di 
Serit, Massimo Mariotti 
che dallo scorso anno è 
entrato a far parte del CdA di ACR+, una rete internazio-
nale di città e regioni con sede a Bruxelles che condivi-
dono l’obiettivo di promuovere una gestione sostenibile 
delle risorse -. Lo presenteremo alla Comunità Europea 
poiché siamo convinti che possa essere molto interessan-
te in quanto affronta a 360 gradi la tematica della produ-
zione e del massimo utilizzo delle componenti di scarto 
che altrimenti finirebbero nelle discariche e negli incene-
ritori». Gli scarti del vino possono essere impiegati in 
vari settori. Pensiamo ad esempio ai vinaccioli che, una 
volta separati dal resto, vengono trasformati in oli essen-
ziali di diversa consistenza, solitamente usati per la pro-
duzione di cosmetici, di creme o prodotti per il make up. 
«I principali scarti di produzione relativi alla produzione 
del vino si possono distinguere in tre tipologie: vinacce, 
fecce e acque reflue - spiega il direttore generale di Serit 
Maurizio Alfeo -. I loro componenti possono diventare 
materie prime in diversi settori. La buccia e i semi del-
l’uva vengono ad esempio utilizzati nell’ambito medico 
e cosmetico. Le acque reflue trovano invece impiego in 
ambito agricolo come fertilizzante, mentre le fecce nella 
produzione di etanolo e acido tartarico per uso alimenta-
re. Ricordiamo che le sostanze che compongono le fecce 
possiedono proprietà antiinfiammatorie e benefiche nella 
prevenzione di malattie cardiovascolari e nella digestio-
ne degli zuccheri. Un’altra interessante modalità sul loro 
utilizzo è relativa alla produzione di biogas e metano, 
costituendo così una risorsa chiave nella ricerca di fonti 
di energia alternative e sostenibili». Il progetto “Il senso 
della vite” è stato realizzato in collaborazione con la Can-
tina Garbole di Tregnago. Per Enrico Finetto, uno dei 
titolari, «questo elaborato da Serit è sicuramente un pro-
getto molto interessante per il nostro comparto in quanto, 
effettivamente, alla produzione del vino è legata anche 
quella molteplice di rifiuti che si vanno a generare duran-
te la filiera produttiva. E’ altrettanto vero però che gran 
parte di questo materiale può trovare nuovo impiego in 
sottoprodotti di uso agricolo, ecologico, cosmetico, 
medicinale, perfino in complementi di arredo». 



TEQUILA 
Tequila ha 7 anni, è un 
gatto molto socievole che 
va d'accordo con i suoi 
simili e con i cani. È un 
giocherellone ma tran-
quillo e affettuoso. Steri-
lizzato, negativo FIV e 
FELV. Tequila è stato 
abbandonato da piccolo, 
e rimasto solo è stato vit-
tima di un atto di violen-
za, una bastonata che gli 
ha danneggiato la schie-
na. Non camminava più. Recuperato da una volontaria e segui-
to da lei, ha ripreso a camminare ma è rimasto incontinente. 
Ora ha bisogno di una nuova casa e di una famiglia che lo 
accolga e lo ami come si merita. Verrà affidato solo ad aman-
ti degli animali disponibili a un preaffido. Per informazioni: 
Antonella 327.3228884

Storia di convivenza 
tra Sara, una ragazza 
dai capelli rossi, Iset-
ta e Isotta, due galline 
“collo nudo”. Sembra 
un racconto, invece, è 
una pagina di vita 
reale. A Zevio in una 
bella casa con tanto di 
giardino, ci sono tre 
inquiline speciali: “A 
dire il vero - spiega 
Sara detta ‘La Niglia’ 
- con noi ci sono 
anche 4 coniglietti". 
In realtà le signorotte 
piumate, non vivono 
propriamente in casa: 
“Sono animali abituati 
a stare all'aria aperta 
e quindi a farla dove 
e quando pare a loro - 
esordisce sorridendo 
Sara -. Ho comunque 
fatto costruire per 
loro un pollaio. Ma se 
il tempo si mette male 
e diventa minaccioso, 
o si presenta una 
situazione critica, 

come la sera dei botti 
di Capodanno, chiudo 
un occhio e le accolgo 
in casa". Contraria-
mente alle credenze 
comuni, anche le gal-
line sono molto atten-
te  e provano senti-
menti: “Amano farsi 
coccolare, mi ricono-
scono e mi vengono 
incontro quando rien-
tro a casa - conclude 
Sara - Onestamente la 

gallina è un animale 
che non conoscevo, 
ma con Isetta e Isotta, 
stiamo costruendo 
una relazione e se, in 
apparenza, sembra 
sia io a insegnare loro 
alcune cose, in verità 
sono loro che mi 
fanno fare riflessioni  
importanti sul rispet-
to, la gratitudine e 
sulla crudeltà dello 
specismo”. 

a cura di Consuelo Nespolo

Qualche tempo fa ho 
avuto modo di parteci-
pare ad un convegno 
sulla questione della 
crisi della politica. Ad 
un certo punto la rifles-
sione ha toccato la par-
tecipazione delle donne 
alla politica, partecipa-
zione, a detta dei più, 
ancora scarsa quanto 
auspicabile. Auspicabile 
perché una modalità 
femminile dell’agire 
politico potrebbe essere 
meglio segnata dalla 
capacità di ascolto e 
dalla disponibilità alla 
mediazione. Ma siamo 
sicuri che la donna in 
quanto tale sarebbe in 
grado di restituire alla 
politica lo statuto ideale 
del servizio alla colletti-
vità? Provo a risponde-
re spostando l’attenzio-
ne verso il mondo del-
l’animalismo, dove le 
donne sembrano costi-
tuire una maggioranza 
numerica. Come mai 
sono prevalentemente 
le donne ad occuparsi, 
in vari modi, di anima-
li? Una prima risposta, 
sbrigativa, vede l’impe-
gno nell’animalismo o 
semplicemente l’atten-
zione e la sensibilità nei 
confronti della condizio-
ne degli animali come 

l’espressione più com-
piuta dell’inadeguatez-
za femminile. Ti occupi 
di animali? Ah ma allo-
ra sei una gattara! 
Ma chi è la gattara? 
Molti ancora la vedono 
come una donna sola, 
senza compagno, senza 
una vita sentimentale, 
rigorosamente senza 
figli, magari anche un 
po’ bruttina (così il qua-
dro è perfetto) che 
cerca negli animali una 
sorta di compensazione 
affettiva. Una poveret-
ta da compatire, se non 
proprio da deridere. E 
se poi è un uomo che si 
occupa di queste cose. 
Beh! allora c’è poco da 
scherzare: lo si guarda 
con sospetto perché si 
tratta sicuramente di 
uno strano individuo 
che perde la sua vita 
dietro “robe da donne”. 
Ma se ci pensiamo stia-
mo parlando (al di là 

dell’elenco, discutibilis-
simo, dei “senza”) di 
un’umanità che sa 
prendersi cura di altri, 
che sa agire al di fuori 
di sé, che si rende 
disponibile al servizio: 
caratteristiche, queste, 
positive, forti, direi 
nobili, trasformate in 
motivo di inferiorità da 
coloro che ” hanno sem-
pre ben altro da fare”. 
Questo carattere del 
“femminile” come aper-
tura all’”altro” ci può 
dare dell’animalismo 
una prospettiva un po’ 
più ampia di quella 
della nostra simpatica 
gattara. Gli animali, lo 
sappiamo tutti, non 
votano, non fanno 
manifestazioni, non 
protestano, non hanno 
peso: darsi da fare per 
loro è allora quanto di 
più libero, di più gratui-
to, di più generoso si 
possa fare. Occuparsi di 
loro, della loro fragilità, 
condividere con loro le 
sofferenze che talvolta 
li colpiscono è sintomo 
di una bellissima incli-
nazione ad aprirsi 
all’altro, a prendersi 
cura di chi è fragile e 
pertanto vulnerabile.  
Roba da donne, appun-
to!

La gallina.... 
Ha lo stesso numero di neuroni di un piccolo primate, è capace di ricor-
dare, di trasmettere informazioni ai suoi simili, di riconoscere un viso, 
e di distinguere la quantità. Ma c'è di più, se noi umani vediamo il 
mondo a tre colori: il rosso, il verde e il blu, gli occhi delle galline hanno 
addirittura un quarto fotorecettore per l’ultravioletto, più un quinto per 
rilevare con precisione l'intensità della luce e quindi il movimento. In 
questo modo vedono molti più colori di noi, più contrastati, luminosi e 
dettagliati.

COCCHE DI MAMMA ELOGIO DELLA GATTARA 

TONTOLONE 
DiversamenteCuccioli: Aiutatemi a trovare una 
mamma umana. “TONTOLONE” ha sempre vissu-
to per strada. Adesso ha bisogno di caldo, di cure 
e di amore per riprendersi. Le cure posso pagar-
le io ma non posso dargli l’amore che vorrei per-
ché ho altri gatti e TONTOLONE deve stare in una 
casa da solo. Diffondete il messaggio (Mariange-
la 3313646722). Si trova a Verona, è sordo

STEFAN 
Stefan, maschio giovane di taglia 
media trovato abbandonato per 
strada. Per lui cerchiamo una 
famiglia che lo tenga libero e con 
le cure necessarie. E' stato vacci-
nato a breve sterilizzato per adot-
tarlo scrivere a adozioni@lavoce-
deiconigli.it 

RICKY 
Ricky e' un giovane maschietto 
di taglia piccola che per vari 
motivi ora cerca una nuova 
casa. E' stato già' vaccinato. 
Per adottarlo scrivere a adozio-
ni@lavocedeiconigli.it 

Donatella Ceccon

APPELLO LAV 
 Femmina simil certosino sterilizzata, 
testata felv fiv negativa, molto affettuosa. 
Senza denti ma mangia in autonomia Cell 
Jessica 347.7340063 

CERCO CASA                   
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Sono ormai parecchi mesi 
che tutti noi stiamo tutti 
indossando un dispositivo 
indispensabile per la sicu-
rezza individuale e sociale: 
la mascherina protettiva. 
Esistono vari tipi di 
mascherine, ma  che si trat-
ti di mascherine chirurgi-
che, di stoffa o quelle con 
protezione maggiore, come 
le FFP2 e FFP3, a lungo 
andare il loro utilizzo può 
provocare dei fastidi alla 
pelle. Le persone affette da 
dermatite da contatto, in 
particolare, possono svilup-
pare fastidiosi e sgradevoli 
sfoghi sul viso a cui è 
opportuno fare fronte. Se la 
pelle è particolarmente sen-
sibile o acneica l'uso della 
mascherina non farà altro 
che aumentarne i disturbi 
pregressi. Spesso per far sì 
che l’acne si manifesti, o si 
aggravi, basta indossare il 
dispositivo, senza i dovuti 
accorgimenti, solo per 
pochi giorni e in maniera 
continuata. 
Per evitare che la pelle 
subisca danni è indispensa-
bile dedicare qualche minu-
to al giorno alla skin routi-
ne con opportuna detersio-
ne (latte e tonico) e una 
generosa idratazione. 
Prima di indossare la 
mascherina è utile applica-
re una crema idratante e 
lenitiva che crei una vera e 
propria pellicola protettiva 

nei confronti dell'azione 
aggressiva del dispositivo 
di sicurezza, e che eserciti 
al contempo un'azione ripa-
ratrice sulle lesioni presen-
ti. Ottime in questo periodo 
sono le creme a base di 
burro di karité e complesso 
di ceramidi, che nutrono e 
accelerano la riparazione 
della pelle. Ottimi anche i 
prodotti a base di estratti di 
camomilla, rosa e fiori di 
loto che placano i rossori e 
le irritazioni.  
La pelle irritata va trattata 
con creme lenitive a rapido 
assorbimento che donano 
un immediato sollievo e 

una piacevole sensazione 
di freschezza su tutto l’ova-
le del viso . Inoltre assicu-
rano una azione calmante 
su  rossori e prurito, idra-
tando a fondo la pelle secca 
e la rigenerandola andando 
a stimolare il turn over cel-
lulare. Ottimo anche l’uti-
lizzo di idrolati di camo-
milla e fiori d’arancio da 
applicare sul viso con 
apposito nebulizzatore o 
con garze o cotone ibibiti. 
Azione molto preziosa da 
ripetere piu volte al giorno. 
Infine, per evitare che si 
accentuano le rughe della 
pelle e che se ne creino di 
nuove, è bene scegliere con 
attenzione i cosmetici da 
utilizzare e puntare preva-
lentemente su prodotti 
molto idratanti e sieri anti-
age a base di antiossidanti 
come la vitamina C, arma 
infallibile contro il rilassa-
mento cutaneo, o il retinolo 
che ripara i tessuti danneg-
giati e riduce cicatrici e 
rughe. Per quanto riguarda 
le mascherine è necessario 
optare per un dispositivo 
sempre pulito sia all’inter-
no che all’esterno. Se uti-
lizziamo prodotti lavabili 
facciamo attenzione a 
detersivi profumati e addi-
tivi che potrebbero provo-
care irritazioni.  
Indossiamo tutti la masche-
rina per proteggere noi e 
chi ci circonda. Namastè!

BENESSERE. Chiara Turri affronta L’argomento «Maskne» 

Acne da mascherina

Ci sono molteplici strumen-
ti a disposizione delle 
mamme nell’accudimento 
dei piccoli. Tra questi oggi 
mi vorrei soffermare sul 
massaggio al neonato. Per-
ché massaggiare un neona-
to? Perché i benefici di que-
sta pratica sono innumere-
voli! Il primo in assoluto è 
la relazione: massaggio è 
comunicazione profonda tra 
chi massaggia e chi viene 
massaggiato, ci dà modo di 
cogliere le risposte che arri-
vano dal nostro bambino 
attraverso il linguaggio del 
corpo e ci aiuta a conoscere 
le sue preferenze, ciò che gli 
piace o che lo rilassa mag-
giormente. In più nel mas-
saggio viene rilasciata ossi-
tocina, ormone che promuo-
ve l’attaccamento mamma-
bambino. Altri benefici sono 
quelli legati alla sfera della 
stimolazione: la pelle di un 
neonato è ricchissima di 

recettori su tutta la sua super-
ficie. Il contatto nelle varie 
forme compresa questa del 
massaggio regala momenti 
benessere nei nostri bambini, 
così come in noi adulti. La 
stimolazione riguarda anche 
altri apparati e sistemi del-
l’organismo, che se massag-
giati funzionano meglio 
(vedi le manipolazioni per i 
mal di pancia). Inoltre un 
neonato non distingue tra sé 
e il resto del mondo; l’espe-
rienza del massaggio favori-
sce la consapevolezza dei 
propri confini oltre che la 
scoperta di parti di sé, che 
più facilmente comincerà a 
muovere. Non dimentichia-
mo il rilassamento: il mas-
saggio promuove il rilascio 
delle tensioni fisiche ed emo-
tive, riduce i livelli di corti-
solo e aumenta quelli di 
endorfine. Ecco che attraver-
so questi momenti possiamo 
aiutare i nostri bambini a tro-

vare la via per sentirsi più 
rilassati, fin dai primi mesi di 
vita! Ultima ma non ultima, 
anzi di fondamentale impor-
tanza, è la richiesta del per-
messo al nostro bambino 
prima di dare il via al mas-
saggio: quando invito i geni-
tori a fare questo, leggo spes-
so una reazione di sorpresa 
(il permesso?!), poi però 
diventa evidente il senso di 
questo gesto. La routine di 
chiedere il permesso, non 
solo fa sapere al bambino 
che sta per cominciare 
l’esperienza aiutandolo a 
sentirsi pronto, ma soprattut-
to gli comunichiamo il 
rispetto che nutriamo per lui. 
Ricordiamo sempre quanto 
questo punto sia importante 
dentro e fuori dal contesto 
del massaggio, poiché i bam-
bini si vedono attraverso gli 
occhi dei propri genitori. 

Maddalena Bressan 
Ostetrica 

UNA RELAZIONE SPECIALE TRA MAMMA E BIMBO 

Il massaggio neonatale

Chiara Turri

Aumentare le difese immuni-
tarie e mantenere il nostro 
corpo sempre in forza e pron-
to a combattere eventuali 
virus o batteri deve essere una 
nostra priorità. Prendersi cura 
del nostro corpo determina la 
nostra salute e qualità di vita. 
Il modo migliore e più effica-
ce per rafforzare le difese 
immunitarie è adottare uno 
stile di vita sano, il che com-
porta: una dieta ricca di frutta 
e verdura, l'esercizio fisico 
regolare, evitare il fumo, non 
eccedere nell'uso di bevande 
alcoliche, mantenere sotto 
controllo il peso corporeo e la 
pressione, dormire almeno 7-
8 ore per notte, e osservare 
scrupolosamente le norme di 
corretta igiene personale. Se 
lo stile di vita sano dovesse 
aver bisogno di un sostegno, 
può risultare di aiuto ricorrere 
a medicinali ad azione immu-
nostimolante e adattogena, 
che da sempre la natura offre. 

In fitoterapia vi sono infatti 
alcuni rimedi che contribui-
scono ad aumentare le difese 
in maniera naturale. Tra questi 
vi si può annoverare l'acerola, 
il cui frutto è ricco di vitamina 
C (25% del peso), vitamina A 
e B6, per cui viene utilizzato 
principalmente per la preven-
zione dei disturbi da raffred-
damento. Ottimi rimedi sono 
anche l'astragalo, l'echinacea 
(considerata la pianta dal-
l'azione immunostimolante 
per eccellenza) e l'uncaria, in 
grado di attivare le cellule 
della difesa e stimolare la pro-
duzione di sostanze utili al 
sistema immunitario. Per le 
sue proprietà riparative, sti-
molanti e antiossidanti, la pro-
poli trova impiego in fitotera-
pia sia per prevenire o curare 
le manifestazioni stagionali 
sia per favorire il ripristino 
dell’integrità del sistema 
difensivo e delle mucose, vere 
e proprie porte di ingresso dei 

potenziali aggressori che ne 
minaccino la sicurezza. Tra i 
rimedi farmacologici il medi-
co potrà anche prescrivere dei 
farmaci immunostimolanti, 
veri e propri medicinali utiliz-
zati ad esempio in pazienti 
immunodepressi. Rinforzare 
le difese è un obiettivo rag-
giungibile in diversi modi ed 
è fondamentale ricordare che 
prima di assumere qualsiasi 
tipo di rimedio, sia esso far-
macologico o fitoterapico, è 
necessario rivolgersi al pro-
prio medico, a specialmente 
se si soffre di patologie, se ci 
si trova in particolari condi-
zioni (ad esempio, gravidanza 
o allattamento al seno) e se si 
stanno seguendo terapie che 
potrebbero rappresentare una 
controindicazione all'uso di 
altri prodotti, anche se di ori-
gine naturale. 

 
Tommaso Venturi 

Esperto clinico

STILE DI VITA SANO CONTRO VIRUS E BATTERI  

Rinforza le tue difese

L’acerola un frutto ricco di vitamina C
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Ingredienti per 4 persone 
4 fette di pane bianco 
4 fette di prosciutto di Praga 
1 confezione di spinaci freschi 
una manciata di mandorle tostate a lamelle 
Per la salsa: 
70 g di burro 
40 g di farina 
300 ml di latte 
sale, pepe, noce moscata 
3 tuorli 
50 g di formaggio di pecora 
olio e.v.o, sale, pepe, noce moscata, aglio 
 
I passaggi sono vari ma l’insieme è tutto molto semplice. 
Tostare le fette di pane e rosolare l’aglio in qualche cuc-
chiaio di olio, olio che userete poi per pennellare le fette di 
pane. Cuocere gli spinaci e rosolarli con un po’ di olio, unire 
sale e pepe. Rosolare in una padella il prosciutto senza con-
dimento alcuno. 
Preparare la salsa come una normale besciamella: scioglie-
re il burro, tostarvi la farina e aggiungere il latte caldo, sale 
e noce moscata. Far addensare e unire uno alla volta i tuor-
li e il formaggio a pezzetti mescolando accuratamente. 
Assemblare disponendo sulle fette di pane oliate il pro-
sciutto, suddividere poi gli spinaci sul prosciutto, la salsa e 
le mandorle. 
Passare al forno oppure con il cannello. Per variare dal soli-
to panino ecco quindi qualcosa di più completo e accatti-
vante. La salsa, una specie di Mornay (una ricca maionese) 
sarà una piacevole scoperta che userete anche per condire la 
pasta che poi andrà gratinata, oppure quale accompagna-
mento per verdure grigliate o pesce al forno.

L’ANGOLO DI FRANCESCA 
www.cucinaeciacole.it 

Crostini di  
spinaci e pecorino

Benvenuta Beatrice

Edoardo Buon Natale a tutti

Fabio

Negli ultimi mesi, ci siamo dovuti imbattere in una nuova 
modalità di fare scuola: la didattica a distanza (DAD). Si 
tratta di una forma di insegnamento in cui studenti e inse-
gnanti fanno lezione online, interconnessi su una piattafor-
ma comune grazie a dispositivi tecnologici. La sostanziale 
differenza che la contraddistingue dalla didattica in presen-
za è l’assenza fisica dei soggetti in aula. A causa della pan-
demia di COVID-19, lo scorso marzo, siamo venuti a cono-
scenza, o meglio, abbiamo iniziato a sperimentare, questo 
percorso educativo che, tuttora, in un momento così diffici-
le, garantisce la continuità del percorso scolastico degli 
alunni e quello lavorativo dei docenti che con un click ogni 
mattina si collegano per partecipare alle lezioni virtuali. 
Vorrei evidenziare il pro e il contro di questo nuovo meto-
do di far scuola. Dal mio punto di vista la DAD rileva un 
esito positivo sotto molti aspetti. Innanzitutto, è molto effi-
cace per quanto riguarda la gestione del tempo: le lezioni 
vengono seguite da casa, perciò non si impiega tempo nel 
trasporto, ha agevolato soprattutto chi non abita nelle vici-
nanze della scuola frequentante.  Sicuramente, un altro 
aspetto fondamentale di cui tener conto è la riduzione delle 
possibilità di contagio, in quanto ognuno di noi restando a 
casa, non crea assembramenti che potrebbero andare a gra-
vare su questa situazione drammatica in cui è raccomanda-
to il mantenimento delle distanze fisiche. Ma è possibile 
continuare con questa modalità in alternativa al metodo 
classico? La risposta è no. A parer mio, questa non è scuo-

la, non ha nulla a che fare con tutto ciò che è l’ambito sco-
lastico: il dibattito, l’approccio con l'insegnante, le relazio-
ni tra compagni e tutto ciò che c’è dietro a questa istituzio-
ne. La scuola non è solo studio, la scuola ci insegna come 
affrontare la vita al di fuori delle protettive mura di casa o 
dell’aula, ci insegna a crescere, a comportarci, a sbagliare, 
cadere e rialzarci con le nostre forze, ci insegna a metterci 
in gioco, ad uscire dalla nostra bolla, ad ascoltare gli altri e 
pensare con la nostra testa prima di parlare, ma per farlo 
bisogna innanzitutto conoscere, perchè l’ignoranza non ti per-
mette di avere un’opinione che si basi su delle argomentazio-
ni razionali. Quindi no, la didattica a distanza può essere 
d’aiuto solo in casi eccezionali come questo, altrimenti rischia 
di causare più danni che benefici. Ora vorrei riportare il pen-
siero di un insegnante di matematica che evidenzia: «Si fa 
presto a dire didattica a distanza, ma per me se non ho alme-
no due o tre mani alzate per andare in bagno, non è lezione».  
La DAD ci ha privati delle piccole cose, semplici e scontate 
che, però, fanno la differenza, soprattutto quando vengono a 
mancare. E’, infatti, la mancanza dei rapporti umani il princi-
pale danno, le relazioni sociali tra gli studenti, un caffè prima 
di iniziare la giornata, fare due chiacchiere tra professori...a 
volte sono queste abitudini a motivarci e a darci l’energia 
giusta per lavorare. D’altronde, se le cose si fanno con entu-
siasmo, è alta la probabilità che producano un esito positi-
vo». 

Sara Righetti  - 3ª Liceo Scientifico  - Fracastoro

DIDATTICA A DISTANZA. La testimonianza di Sara Righetti studentessa del Liceo Scientifico Fracastoro  

La DAD raccontata dagli studenti

Nasce e vive a Verona. Dopo la matu-
rità coltiva la passione per il canto e 
prende la licenza di teoria e solfeggio 
al Conservatorio dall’Abaco di Vero-
na; per seguire la famiglia abbandona 
la musica ed entra in un’agenzia di 
comunicazione dove segue corsi di 
marketing. Da un decennio è occupata 
presso un’associazione datoriale dove 
ricopre il ruolo di responsabile delle 
Relazioni Esterne. “La bellezza del 
mio lavoro – svela - è l’incontro con 
realtà produttive diverse, guidate da 
donne e uomini a loro modo sempre 
straordinari. È un lavoro che arricchi-
sce!”. La scrittura ha sempre accompa-
gnato la sua vita, ha riempito le pagine 
di più diari ed ha avuto il piacere di 
vedere pubblicate alcune storielle sul 
Giornalino dei Piccoli. Nel 2010 parte-
cipa al Concorso Albatros e sale sul 
podio con la poesia “Uguali e diversi”; 

nel 2012 con la poesia “L’ulivo”. Nel 
2011 pubblica, con Aletti Editore, il 
libro “La bellezza non è un frutto proi-
bito” e viene invitata come relatrice a 
convegni sulla scrittura terapeutica e 
sul non facile rapporto uomo/donna. 
Nel 2015, per la sezione narrativa al 
Concorso Albatros, viene premiata con 
“Le sarde di Sorrento”. Nel 2019 con 
Europa Edizioni pubblica il libro 
“Innamorate, facili prede”; la storia 
affronta il tema del non amore, del 
possesso, della menzogna e l’incapaci-
tà per tante donne di non riconoscere il 
predatore vestito da principe azzurro. 
Sempre nel 2019 è finalista al Concor-
so “Poesie per ricordare”, con “Canto 
per Marielle Franco”. Nel 2020 è fina-
lista al Concorso letterario “Il Tiburti-
no” con la poesia “Amedea - la mate-
ria muta”; partecipa ed è finalista al 
Concorso “Dallo scaffale al web” con 

il racconto breve “L’amore ai tempi del 
Corona Virus”, (il ricavato della vendi-
ta del volume sarà devoluto all’Ospe-
dale Cotugno di Napoli). Risulta auto-
re selezionato per il volume antologico 
celebrativo del Premio “Parole in 
fuga”, con la poesia “Le risate degli 
innamorati”. Il 2020 si vede pubblica-
re poesie e racconti sui social. “Scrive-
re è un’attività che è divenuta per me 
importante - come diceva Shakespea-
re: “Bisogna dare voce al dolore affin-
ché il cuore non si spezzi” -, mi aiuta a 
conciliare il mio sentire e il mio essere 
donna, con un mondo che spesse volte 
finge di ascoltarci, ma di fatto esercita 
continua prepotenza”. 

UNA DONNA AL MESE - a cura di Claudio Gasparini 

         Anna Uberti
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Apriamo la rubrìca del primo numero dell’anno con una dedica speciale, quella che Sara Pes fa 
al personale dell’ospedale Sacro Cuore Don Calabria: i versi di “Le donne costruiscono città” 
vogliono essere un ringraziamento anche per chi ogni giorno si prende cura degli altri. Infine il 
ricordo che non deve mai svanire: il 27 gennaio ricorre la Giornata della Memoria e Claudia 
Ferraro ci aiuta a non dimenticare con “Auschwizt”.  

POESIE

Le donne costruiscono città 
Cosa significa prendersi cura? 
Piegarsi per pulire sotto il letto d’ospedale, 
svuotare un cestino pensando se davvero ne vale la 
pena pensando che, forse, vorresti essere altrove. 
 
Cosa significa prendersi cura? 
Raccogliere, con un caldo sorriso, 
i teli sporchi di chi si scusa perché no,  
non ha fatto in tempo ad arrivare in bagno. 
 
Mentre sulla barella la ragazza dai lunghi capelli 
piange, forse troppo giovane per quella sala ope-
ratoria, chiederle dei suoi bambini, del suo lavoro 
nuovo. E dei suoi sogni, i sogni del dopo, 
perchè, solo per un momento, 
si dimentichi della paura dell’adesso. 
 
Cosa significa prendersi cura? 
Il telefono troppo lontano 
mentre i punti nella pelle tirano 
e tu no, non ci arrivi. 
E ti senti sola nel dolore. 
Tutto ciò che era scontato prima 
ti sfugge come sabbia fina tra le dita. 
 
Fino a raggiungerti attraverso le dita di una mano 
calda che ti lava, ti veste, ti risolleva un poco dal 
male con un sorriso, con una pillola in un bicchie-
rino di plastica. 

 
Cosa significa prendersi cura? 
Combattere quel senso di impotenza 
di cui la vita stessa è fatta in quei giorni di dolore. 
 
Azioni piccole che ci sollevano dal male, 
dalla solitudine, dalla paura. 
Anche solo per un’ora. 
 
E mentre con dignità ognuna di voi raccoglie un 
telo, distribuisce a notte fonda un altro antidolorifi-
co, corre esausta verso un campanello acceso,  
salvate il mondo, a piccoli gesti. 
 
Ricordate che le città più grandiose sono state 
costruite lentamente, pietra su pietra, 
ogni giorno con dedita pazienza. 
 
E allora, ogni volta che siete stanche, frustrate, 
demoralizzate, alzate la testa con orgoglio. 
Con le vostre mani e il vostro sguardo 
state salvando il mondo state posando un’altra pie-
tra sulla calce fresca. 
 
E noi, così piccoli e impotenti, 
davanti all’inevitabilità  della vita e della morte, 
alzandoci finalmente da quella barella, 
cammineremo in una nuova città 
e ve ne saremo infinitamente grati. 

Sara Pes 

Auschwizt 
Pacatamente il paesaggio intorno 
raccoglie i pellegrini, 
alcuni alberi ad alto fusto 
costeggiano  vecchie caserme, 
talvolta intirizziti dal gelo 
e sbiancati dalla neve. 
Ora rivestiti da verde fogliame, 
ombreggiano il calpestio dei visitatori. 
Parlano muti i mattoni 
delle vecchie costruzioni, 
raccontano le atrocità che videro: 
“Svelano il terrore d’un fanciullo, 
leggo lo sgomento d’una ragazza, 
sento il pianto d’un vecchio.” 
Giacciono quantità di valige, 
partite per un viaggio senza ritorno. 
Le tue trecce o bimba 
non s’adornano più di nastri. 
I tuoi capelli o donna, 
giacciono abbandonati sul freddo pavimento, 
mentre altri, fatti tappeti, 
vennero calpestati da piedi ignari 
della loro provenienza. 
Mucchi di occhiali senza luce 
i cui sguardi sono tornati al cielo 
in nuvole grigie, 
mentre innocenti specchi d’acqua 
han raccolto le ceneri. 
Nonchè scarpe di svariate dimensioni, 
dicono l’età dei vostri piedi. 
Lucidi gli occhi dei presenti, 
bocche bisbigliano meste parole, 
per non destare l’orrore d’un tempo 
che talvolta ritorna, 
chiedendo perdono a Dio. 

Claudia Ferraro 

LETTO PER VOI  
Alessadro D’Avenia, L’appello, Mondadori, 

2020, 348 p., 19,00€  
Scrittore,  sceneggiatore e insegnante di Greco e Latino, 
Alessandro D’Avenia  ha esordito con il  romanzo Bianca 
come il latte, rossa come il sangue (Mondadori 2010) già 
presentato in questa rubrica. Di lui ricordiamo anche  
Cose che nessuno sa e Ciò che inferno non è. L’appello è 
un romanzo suggestivo, ricco di riflessioni da sottolineare 
e portare dentro, per crescere, per superare le sfide, per 
conoscersi meglio. Romeo, professore di scienze cieco, è 
chiamato a prendere in carico una classe quinta liceo la 
cui insegnante è improvvisamente mancata. Si tratta di 
una classe problematica che “canta una infelicità corale, a 
cui ciascuno partecipa con timbro inconfondibile”. E’ in 
questo modo che il professore ha imparato a conoscere il 
mondo da quando è diventato cieco attraverso un acuirsi 
degli altri sensi, udito, tatto e odorato. Nel primo giorno di 
lezione “commenti sussurrati urtano contro le pareti e mi 
aiutano a capire esattamente come si dispongono i corpi 
nell’aula, il loro odore si mescola a quello dell’alcol e ver-
nice, e a poco a poco lo sovrasta in un ventaglio di pro-
fumo, sudore, attesa, seduzione, fragranza, abbandono, 
amarezza e tutti gli odori di corpi in fermento come l’uva 
a settembre.  Romeo non è un professore tradizionale e 
appare chiaramente che è più interessato a conoscere i 
ragazzi e a guidarli verso un percorso di crescita per aiu-
tarli a diventare ciò che ciascuno di loro è destinato ad 
essere.  Come cambierà il rapporto insegnante-allievo è 
dimostrato da l’appello che dà il titolo al romanzo. Invece 
di essere una chiamata meccanica, come di solito avvie-
ne, sono gli allievi a pronunciare il proprio nome, quindi 
si alzano e raccontano che cosa quel nome li definisce al 
meglio. In questo modo il professore e il lettore imparano 
a conoscere i ragazzi comprendendone difficoltà, deside-
ri e sogni. Elelna che il padre immagina bellissima; Cesa-
re detto ruggine, poetra rap; Achille, genio del computer 
che soffre d’asma; Oscar che sogna di fare il pugile; Cate-
rina che fa il volontariato; Ettore, Elisa, Mattia, e Aurora… 
Non sono solo i ragazzi a crescere ed evolversi, anche il 
prof Romeo cambia ed evolve come testimoniano le pagi-
ne del suo diario.  Da leggere e rileggere.      

LINGUA E CIVILTÀ 
 
“Le virtù vengono praticate; le norme vengono applicate; i 
comandi vengono eseguiti; ma i valori vengono posti e 
imposti.” (C. Schmitt, La tirannia dei valori).  Il materiali-
smo, attraverso i media, modificando l’etimologia della 
parola cambia, senza che noi ce ne accorgiamo, il nostro 
modo di pensare, così può formare coscienze nuove  e 
una nuova società.  La parola serve per descrivere la real-
tà ed è per questo che diventa strumento di verità. Pertan-
to è necessario chiamare le cose con il loro nome. Pur-
troppo le ideologie socio-politiche non vogliono ricono-
scere la realtà per quello che è, ma per quella che vor-
rebbero che fosse, una realtà esistente solo nella mente di 
chi l’ha ideata. Per creare questa nuova realtà è necessa-
rio demolire quella “vecchia”  e i vari termini che la indi-
cavano perché cambiando le parole che indicano la real-
tà, si cambia persino la  percezione della realtà stessa. 
Adolf Eichmann, il criminale nazista,  durante il processo 
a Gerusalemme si difese dicendo che non si trattava di 
deportazioni di ebrei, ma di “emigrazione controllata” . 
Oggi basterebbe soffermarci sul fenomeno dell’immigra-
zione incontrollata per capire  il potere che ha la parola, 
quando le persone vengono chiamate, immigrati, migran-
ti, extracomunitari, clandestini, rifugiati…  cercando di 
deformare o di leggere  la realtà in base alla propria  con-
cezione ideologica.  Con la mutazione linguistica si riesce 
a possedere la coscienza e la realtà. Se, per esempio,  il 
“feto” è solo un “prodotto” del concepimento sarà impos-
sibile difendere i suoi diritti dato che un prodotto non ha 
diritti; allo stesso modo abbiamo “eutanasia”, cioè dolce 
morte e non aiuto al suicidio; abbiamo  “procreazione 
medicalmente assistita” e non fecondazione artificiale 
espressione che rappresenta in modo falso la realtà visto 
che il medico non aiuta le coppie a procreare ma si sosti-
tuisce ad essa in questo atto; non marito e moglie, ma 
“coniuge n. 1 e n. 2”, termine che annulla le differenze di 
sesso potendo essere i coniugi entrambi maschi o femmi-
ne; non marito e moglie, ma semplicemente compagno 
perché “matrimonio e convivenza” sono la stessa cosa; 
non pillola abortiva ma contraccezione di emergenza, 
non fidanzato ma “ragazzo” etc. In questo mondo chi non 
conosce la realtà non può giudicarla correttamente. 

AGENDA LETTERARIA 
 
Ricorre il centenario della nascita di Leonardo Sciascia 
(Racalmuto, 8 gennaio 1921 – Palermo, 20 novembre 
1989) scrittore,  giornalista e saggista, punto di riferi-
mento della corrente letteraria e saggistica definita “rea-
lismo critico”.  Nel 1927 si trasferisce a Caltanissetta, si 
iscrive all’Istituto magistrale dove trova come insegnante 
il noto autore Vitaliano Brancati Diventa maestro ele-
mentare  e nel 1944 sposa Maria Andronico dalla quale 
ha due figlie, Laura e Anna Maria. E’ del 1952 la sua 
prima pubblicazione, “Favole della dittatura” nella cui 
raccolta è facile intuire le simpatie politiche verso la sini-
stra. Nel 1956 pubblica”Le parrocchie di Regalpietra”, 
una inchiesta documentaria della  sua  vita di insegnan-
te. Dopo due anni passati a Roma, al Ministero della 
Pubblica Istruzione, ritorna a Caltasisssetta e pubblica “Il 
giorno della civetta”, ispirato all’assassinio del sindacali-
sta comunista Miraglia e al fenomeno della mafia, da cui 
il regista Damiani trae un film molto apprezzato da criti-
ca e pubblico. Nel 1967si trasferisce a Palermo e decide 
di dedicarsi alla scrittura e alla vita politica criticando e  
guardando con ottica disincantata tutti i movimenti poli-
tici e ideologici, compresi quelli a lui vicini. Nel 1966 
pubblica “A ciascuno il suo” che ha ispirato l’omonimo 
film di Elio Petri. Nel 1970 esce “La corda pazza”  e nel 
1974 “Todo modo” che racconta la storia di una serie di 
delitti misteriosi capitati in un ex istituto ecclesiastico. Nel 
1975 pubblica “La scomparsa di Majorana” e viene elet-
to nelle liste del Partito Comunista. Due anni dopo  ras-
segna le dimissioni e  nel 1979 si candida per i Radica-
li e si occupa dell’inchiesta sul rapimento e assassinio di 
Aldo Moro. Altri contrasti lo costringono nuovamente ad 
abbandonare la politica. L’ultimo suo libro di rilievo è 
“Una storia semplice” che va in libreria il giorno stesso 
della sua morte avvenuta a Palermo all’età di 68 anni.  
Alcune sue frasi celebri.  “Non che la verità non sia bella, 
ma a volte fa tanto di quel danno che a tacerla non è 
colpa ma merito”; Il popolo cornuto era e cornuto resta: 
la differenza è che il fascismo appendeva una bandiera 
sola alle corna del popolo e la democrazia lascia che 
ognuno se l’appenda da sé, del colore che gli piace, alle 
proprie corna”; “Il popolo, la democrazia(…) sono belle 
invenzioni: cose inventate a tavolino, da gente che sa 
mettere una parola in c…o  all’altra e tutte le parole nel 
c…o dell’umanità”. 

a cura di Lino Venturini
Cultura  



SPORT

Festeggiano i Mastini di 
football americano che si 
allenano a Pescantina (ora è 
tutto fermo causa la pande-
mia da Covid-19, i campio-
nati per questa stagione, 
sono stati cancellati), la pre-
stigiosa convocazione di sei 
atleti, facenti parte della 
prima squadra, guidata dal 
coach Franco Bernardi. Lo 
stesso allenatore dei Mastini 
è stato riconfermato nell'or-
bita della nazionale italiana, 
come special team coordina-
tor. I sei “Cagnacci” verone-
si sono stati scelti da una 
lista di ben 112 giocatori 
provenienti da tutta Italia. Il 
raduno degli azzurri si è 
tenuto a Modena in questo 
mese di gennaio, in piena 
sicurezza, sperando in una 
flessione dell'emergenza 
causata dal virus, entrato a 
gamba tesa nella vita di tutti 
noi, l'anno scorso. In questo 
nuovo anno targato 2021 con 

l'arrivo dei vaccini, si è spe-
ranzosi che si torni alla nor-
malità almeno entro fine 
anno. Vestono dunque la 
divisa azzurra Alessio Anto-
lini che nel 2018 aveva già 

vestito questa maglia ma nel-
l'under 19, Edoardo Gobbo, 
Manuel Savoia che era anche 
lui già stato a difendere i 
nostri colori nazionali per le 
qualificazioni agli Europei 

del 2019, Fabio Simioni e 
Carlo Carminati. A cui si 
aggiunge naturalmente il 
trainer veronese Carlo Ber-
nardi. Una ghiotta occasione 
per monitorare la situazione 
tecnica del nostro football 
Americano, negli ultimi anni 
molto popolare nel nostro 
paese. Siamo certi che l'head 
coach azzurro Davide Giu-
liano saprà forgiare le doti e 
le aspettative di tutti convo-
cati al raduno modenese. Il 
tutto rispettando alla regola il 
Protocollo sanitario in piena 
sicurezza. In attesa di capire 
il futuro della nuova stagione 
2021, visto che regna incer-
tezza sulla ripresa dei cam-
pionati. Per i Mastini si voci-
fera che il campionato di II 
divisione inizi nel mese di 
aprile, ma il nodo verrà 
sciolto dalla Federazione di 
Football Americano italiana 
la Fidaf. 

Roberto Pintore 
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Grido d'allarme della palla-
volo veronese ed in partico-
lar modo delle squadre che 
militano in serie B femmini-
le. Lo lancia con fermezza, 
la vulcanica presidente del 
Montecchio Maggiore di A2, 
nonché vicepresidente della 
lega pallavolo femminile di 
serie A, Carla Burato. Per 
molti anni anche nel diretti-
vo della Fipav di Verona, 
lavorando a stretto contatto 
con il presidente Stefano 
Bianchini. Con l'avvio dei 
campionati regionali previsti 
per questo mese di gennaio 
2021 (quelli nazionali sia 
maschili che femminili di 
serie A continuano facendo 
fronte a notevoli problemi, 
causati dalla pandemia da 
Covid-19), la situazione 
appare alquanto complicata 
ed in via di definizione. Pur-
troppo i contagi sono all'or-
dine del giorno. Carla Bura-
to fa parte inoltre parte, della 
commissione Covid-19 della 
lega di serie A donne. Senza 
mezzi termini dice: «Ora i 
campionati di serie B riparta-
no ma in che condizioni? Il 
protocollo Covid che sono 
chiamati ad adottare le socie-
tà e le giocatrici è stato redat-
to a novembre e non tiene 

conto dell'evolversi della 
situazione pandemica. La 
Federazione ha sempre 
dimostrato responsabilità ma 
il protocollo attuale non è 
adatto». Sono ben otto le for-
mazioni veronesi che gioca-
no nella serie cadetta. In loro 
c'è tanta voglia di tornare sul 
parquet per sfidarsi in partite 
dense di spettacolo. Carla è 
sul pezzo: «Attualmente è 
previsto uno screening ini-
ziale del gruppo delle gioca-
trici di ogni squadra con test 
sierologico o tampone rapi-
do. Mentre per i campionati 
di serie A è previsto un tam-
pone molecolare o rapido 
obbligatorio ogni settima-
na». La vice presidente della 
lega femminile di serie A 
chiude: «La sicurezza delle 
atlete e dei dirigenti è sem-
pre in primo piano. Al di là 
del Protocollo abbiamo 
voluto costanti monitoraggi 
con isolamenti fiduciari e 
tamponi infrasettimanali 
quando è necessario. Ora che 
i campionati partono, auspi-
cherei una revisione del Pro-
tocollo che preveda l'adozio-
ne di tamponi molecolari o 
rapidi prima di ogni gara, 
oppure un ulteriore slitta-
mento della cadetteria». R.P.

PALLAVOLO SCALIGERA 

Il grido d’allarme  
di Carla Burato

FOOTBALL AMERICANO. Sei atleti sono stati selezionati per vestire la divisa azzurra  

I Mastini festeggiano

L’incertezza nel nostro cal-
cio dilettantistico continua a 
regnare sovrana. Da ottobre 
dell’anno scorso tutti i cam-
pionati per la pandemia 
dovuta al Covid-19, sono 
stati interrotti. Con l arrivo 
del nuovo anno si potrebbe 
tornare a giocare. Il condi-
zionale fedeli lettori e d 
obbligo. Bisogna capire in 
questi mesi se la curva dei 
contagi si sta abbassando. 
Molti sperano che con l’arri-
vo dei vaccini, si possa tor-
nare lentamente alla piena 
normalità. A viva voce i gio-
catori, i dirigenti, gli allena-
tori e le loro società chiedo-
no la pronta ripresa del atti-
vità sportiva. Il dilemma 
resta, ma la speranza è l’ul-
tima a morire. Il presidente 

rieletto per la terza volta e 
pronto negli organi compe-
tenti a Roma, a dire la sua in 
maniera forte, vantando a 
giusta ragione, che la pratica 
sportiva, se gestita in piena 
sicurezza e con il rispetto 
delle regole, può fare bene 
ai giovani, alle famiglie e a 
coloro che amano lo sport e 
nel caso il calcio. Insomma 
la volontà ce ma la battaglia 
contro il virus è quanto mai 
accesa e determinata. La 
prima mossa sul tavolo dei 
vari presidenti dei Comitati 
Regionali e sottoporre al 
Governo, a Coni e Lega 
dilettanti la ripartenza 
dell’Eccellenza in quanto è 
di interesse nazionale. Si 
pensa a fine febbraio di 
riprendere almeno con gli 

allenamenti per poi giocare 
il girone d andata e relativi 
play off e play out, oppure 
con una promozione ed una 
retrocessione sola. Tutte 
comunque come ipotesi, 
con in prima piano almeno, 
la chiusura della stagione 
2020-21. Nodo cruciale il 
protocollo da adottare e i 
tamponi da fare ogni tre 
giorni o meno. Non dimenti-
cando che i costi per gli 
stessi i dilettanti ed in que-
sto caso le società che gio-
cano in Eccellenza non se li 
possono permettere. Serve 
un aiuto concreto da parte 
della FIGC.  A Cascata nelle 
settimane successive 
potrebbero partire gli altri 
campionati dalla Promozio-
ne in giù. Il momento e cru-

ciale e non va nascosto. 
Questo "maledetto" Corona-
virus va veloce in tutti il 
mondo in fatti di contagi. 
Dobbiamo conviverci, ma 
quello che fa ben sperare, è 
che i medici hanno imparato 
a conoscerlo meglio. Incro-
ciamo le dita, amici sportivi. 
Una cosa è certa: se conti-
nuiamo questo immobili-
smo il pianeta dilettanti 
subirà un tracollo importan-
te, con molte società che 
spariranno. Vediamo tutti 
assieme con le nostre forze 
in campo, di dare il nostro 
scossone. R.P.

CALCIO DILETTANTISTICO. Da ottobre i campionati sono stati interrotti... e ora che ne sarà? 

Il futuro tra sogni e incertezza

Carla Burato

Dal triplete conquistato con 
la maglia dell’Inter nel 2010 
alla Serie D con il Sona: ecco 
Maicon Douglas Sisenando, 
il campione brasiliano 
“buono come il pane”. Una 
pagnotta, infatti, è stato il 
regalo consegnato al terzino 
dalla società calcistica nel 
giorno della sua presentazio-
ne: «Se un campione accetta 
di giocare in un piccolo club 
di provincia, significa che è 
un vero sportivo e che è 
buono come il pane», si legge 
sulla pagina Facebook del 
Sona. Presente al suo arrivo 
anche il Sindaco Gianluigi 
Mazzi, portavoce di un “ben-
venuto” da parte di tutta la 
comunità sonese. Lunghe e 
complesse le trattative con-
dotte dal direttore sportivo 
Claudio Ferrarese, ma dall’8 
gennaio, data dello sbarco a 
Roma, una stella del calcio 
internazionale veste la maglia 
di una squadra della nostra 
provincia, il Sona appunto, 
neopromossa in serie D. 

«Volevo tornare in Italia», 
racconta Maicon ai molti 
giornalisti presenti. «Sono 
carico e motivato, il calcio è 
lo stesso anche in serie D». 
Con lui presente anche il 
figlio di 15 anni Felipe, che 
militerà nelle categorie gio-
vanili della società stessa: 
«Ho sempre sognato di gio-
care in Italia» - afferma. La 
notizia dell’approdo di Mai-

con al Sona ha avuto un’eco 
mediatica molto importante 
per il paese, il cui nome è 
finito sulle maggiori testate 
sportive oltreché in molti ser-
vizi televisivi trasmessi sulle 
reti nazionali. E così, quello 
che all’inizio sembrava esse-
re solo uno scherzo, alla fine 
si è rivelato un bel regalo per 
tutti. 

Pietro Zardini

MAICON DOUGLAS SISENANDO. “Buono come il pane“ 

Un campione di Sona
510 presenze in carriera 
festeggiati quest'anno, da 
capitano e portiere del 
Casteldazzano di Prima 
categoria girone A. Il nume-
ro uno classe 1979, France-
sco Gobbetti ha ancora una 
volta lasciato il segno. 
«Sono molto contento della 
maglietta che hanno fatto 
apposta per me» - dice Fran-
cesco con un filo di emozio-
ne -. Fin da bambino ho 
amato il ruolo di portiere e 
ho ancora voglia nonostante 
la mia età di dare il mio con-
tributo, alla causa del 
Casteldazzano con alle spal-
le una nuova ed affiatata 
dirigenza». Tante le maglie 
indossate tra Casteldazzano, 
Pozzo, Caselle, San Zeno, 
Alba Borgo Roma, Alba 
Primavera e Team Santa 
Lucia tra Seconda, Prima e 
Promozione. Ora tutti i 
campionati dei dilettanti 
sono stati sospesi a data da 
destinarsi, causa l'arrivo del 
Covid-19, Gobbetti morde il 
freno e vuole tornare presto 
in campo: «Purtroppo il 
virus ha spezzato i sogni di 
noi italiani, colpendo le per-
sone a volte più deboli e non 

solo, ma non si poteva fare a 
meno di fermarsi nello 
sport, per tutelare la salute 
di tutti noi. Mi auguro che i 
campionati l'anno prossimo, 
spero a febbraio, riprendano, 
magari disputando solo il 
girone d'andata e poi play off 
e play out». In classifica la 
sua squadra stava esprimen-
do prima dello stop forzato, 
tutto il proprio potenziale 
con 14 punti in 6 gare gioca-
te due in meno della sorpren-
dente neo promossa Peschie-
ra di mister Righetti che 

stava dettando legge. 
«Un peccato che ci siamo 
dovuti fermare, la mia squa-
dra stava andando forte con 
una rosa formata dal giusto 
mix tra veterani come il sot-
toscritto e giovani di valore. 
Nello spazio di una manciata 
di punti Peschiera, noi, l'Al-
ba Borgo Roma. L'Olimpica 
Dossobuono, Concordia e 
Caselle potevano ambire al 
primato. Anche se l'attuale 
graduatoria era molto corta 
e chiaramente tutta da gio-
care e da scrivere». R.P.

CASTEL D’AZZANO DI PRIMA CATEGORIA. Francesco Gobetti 

Una carriera da... 510!






