
Mi rendo conto, a distan-
za di oltre trent’anni, che 
l’entusiasmo per quanto 
realizzato allora rendeva 
tutti noi un po’ utopistici e 
sognatori. L’idea era quel-
la di mettere a disposizio-
ne delle varie comunità 
uno spazio libero di infor-
mazione e dibattito. Le 
realtà operanti in quel 
luogo, attraverso l’invio 
di materiale (articoli, 
comunicati, lettere, foto, 
contatti telefonici) avreb-
bero permesso la realizza-
zione del giornale. Noi 
dovevamo vigilare che 
non si violassero le leggi e 
temperare gli interventi 
per impedire che diven-
tassero battibecchi perso-
nali. Negli anni questo si è 
un po’ perso. Lo sforzo di 
realizzare ogni settimana 
una delle quattro edizioni 
in cui si divide L’Altro 

Giornale, il continuo 
affanno di reperire, trami-
te la vendita di spazi pub-
blicitari, le risorse neces-
sarie a tenere in piedi “la 
baracca”, ha spinto verso 
una semplificazione del 
lavoro. Siamo diventati, 
con il passare del tempo, 
sempre più dipendenti 
dagli articoli inviati dai 
corrispondenti, dai comu-
nicati stampa che arrivano 
copiosi in redazione, da 
contatti stretti con Sindaci 
e Assessori che fornisco-
no notizie ufficiali. Siamo 
a volte considerati dai 
nostri lettori notiziari 
comunali gratuiti.  
Quando a Maggio 2020, 
per superare il difficile 
momento economico 
creato dal Covid, ho ripre-
so il ruolo centrale che per 
motivi personali avevo 
abbandonato, cominciai 

ad elaborare una nuova 
strategia per il giornale per 
permetterne la sopravvi-
venza. Una lunga espe-
rienza, 73 anni di età che 
mi mettono al riparo da 
ambizioni smodate, anco-
ra un entusiasmo quasi 
fanciullesco, la sicurezza 
di non aver mai tradito le 
regole di imparzialità che 
L’Altro Giornale si è dato 
fin dall’inizio, mi danno 
una forza incredibile. Sup-
portato anche dall’affetto 
che ancora tanti lettori ci 
dimostrano e da un gruppo 
di collaboratori che, a 
parte due nuovi giornali-
sti, sono con noi da oltre 
un decennio. Non intendo 
ritornare alle origini, ma 
realizzare un giornale più 
vicino ai problemi piccoli 
e grandi delle varie comu-
nità servite dal giornale. 
Questo anche per concre-

tizzare quanto avevamo 
promesso lo scorso 
Dicembre aggiungendo in 
testata il sottotitolo “La 
Voce del Cittadino”. 
Cominciano ad arrivare le 
adesioni alla mia richiesta 
di aiuto lanciata il mese 
scorso di avere quei punti 
di riferimento locali, i 
REFERENTI che con le 
notizie del territorio ci per-
mettano di approfondire 
gli argomenti e realizzare 
articoli utili a tutti, cittadi-
ni e amministratori. I 
REFERENTI non devono 
scrivere articoli, non 
devono apparire, devono 
solo comunicarci via mail, 
telefono o foto cosa avvie-
ne di significativo attorno 
a loro. Ecco allora chiara 
la nuova linea editoriale 
de L’Altro Giornale – La 
Voce del Cittadino: saran-
no le notizie da voi comu-

nicate a determinare la 
“politica del nostro gior-
nale” come trent’anni fa.  

 
Adriano Reggiani 

Editore
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CHIARIMENTI SULLA NOSTRA POLITICA EDITORIALE

La “linea“ de L’Altro Giornale
Dall’editoriale  
del 2 febbraio 1989 
La figura del giornalista è 
immaginata come chi, a volte 
in maniera cinica, determina 

gli orientamenti della pubblica 
opinione. Ma questo giornale è 
nato con altri obiettivi….Dalle 
vostre lettere, dal dibattitto che 
alcuni argomenti destano, 

nasce la parte più viva e inte-
ressante del periodico…Quindi 
niente “linee precostituite”, 
finalità nascoste, strategie 
architettate a tavolino. Su que-

sto giornale voglio che ci siano 
notizie (fatti raccontati senza 
commenti) rubrìche di infor-
mazione e tanta spontaneità 
dei vostri interventi... 
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Il 13 gennaio 2021 ho 
scritto una mail al dottor 
Paolo Barbieri, responsa-
bile dell’UOS-Medicina 
Convenzionata del-
l’ULSS9 Scaligera, in 
merito alle difficoltà  
incontrate nel tentativo di 
passaggio dal mio medico 
di base, prossimo alla 
pensione, ad altro medico 
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 pensionamen-
to - ha una rilevanza 
generale, in quanto ha 
coinvolto alcune migliaia 
di utenti. Ne riproduco di 
seguito il contenuto. 
 
“Gentile dottore, buon-
giorno.  Le scrivo per 
manifestare il mio disap-
punto a seguito delle dif-
ficoltà incontrate nel-
l’inoltro on-line della 
richiesta di cambio del 
medico di base (il mio va 
in pensione), come indi-
cato nella sua lettera del 
18 dicembre.  
Prima cosa. La moduli-
stica sul portale non cor-
risponde alle indicazioni 
contenute nella lettera, 
in cui si parlava 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, arri-
vati al dunque, oltre a 
produrre copia in PDF 
del mio documento di 
identità mi ha chiesto di 
allegare copia del con-
senso firmato del medico 
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: trat-
tandosi di un pensiona-
mento, dovrebbe essere un 
fatto quasi automatico... 
Ho provato lo stesso a 
inoltrare la domanda, 

priva dell’attestazione, 
fidando nel buonsenso, 
ma non è stata accolta. 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 dottoressa che ho 
richiesto e la trovo som-
mersa dalle chiamate), 
prende nota. Lunedì mat-
tina passerò a ritirare 
l’attestazione (con la mia 
e dei miei familiari, sta 
preparando quella per 
altre centinaia di perso-
ne). Ora mi chiedo: a 
cosa servirà mai questo 
benedetto consenso? Noi 
non volevamo cambiare, 
non si tratta di un capric-
cio! Come sempre, l’onere 
della prova è scaricato 
sul cittadino. Logica vor-
rebbe che il passaggio da 
un medico all’altro in 
questo caso fosse gestito 
direttamente dall’Ulss, la 
quale oltre tutto già pos-
siede i nostri dati. Invece, 
lunghi giri sui siti, confe-
rimento di dati personali, 
circoli viziosi che non 
dico e infine...tutto da 
rifare, ho dovuto mettere 
in moto la macchina, spo-
starmi 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 provvedu-
to a inoltrare domanda via 
internet, sperando per il 
meglio. In fila all’ambula-
torio una coda inesauribi-
le di persone, la maggior 
parte delle quali in pro-
cinto di recarsi agli spor-
telli del Distretto per per-
fezionare la domanda in 
presenza, vista la diffi-
coltà, specie per gli 
anziani, dell’operazione 
on-line. Giusto per evita-
re pericolosi assembra-
menti... 

 
Franco Ceradini

CAMBIO MEDICO DI BASE
Gentile Direttore, 
scrivo a nome dell’Associa-
zione Self Help San Giaco-
mo, una realtà da molti anni 
attiva nella Provincia di 
Verona, ma ancora non dif-
fusamente conosciuta: il Suo 
giornale, per la diffusione e 
l’informazione concreta che 
porta sul territorio, potrebbe 
offrire in tal senso un’oppor-
tunità irripetibile.  Ma cos'è 
il Self Help S. Giacomo? 
L’Associazione nasce oltre 
25 anni fa, dall’iniziativa di 
alcuni utenti e operatori del 
Servizio Psichiatrico di 
Borgo Roma a Verona, che, 
con lo spirito e i valori del-
l’auto-aiuto, hanno deciso di 
superare le etichette di utente, 
paziente, malato irrecupera-
bile per riscoprirsi cittadini 
protagonisti della propria esi-
stenza e in grado di esercitare 
il diritto alle proprie scelte di 
vita. Sulla base di questi valo-
ri, l’Associazione ha varcato i 

confini della psichiatria e si è 
da subito aperta a tante altre 
persone che si ritrovano sole 
e fragili di fronte alle difficol-
tà della vita. Il Self Help oggi 
è una grande Rete, di oltre 
1000 persone, che opera con 
le modalità dell’auto-aiuto e 
che comprende al suo interno 
anche la Cooperativa Self 
Help, con la quale gestisce 18 
appartamenti per la convi-
venza abitativa, inoltre coor-
dina gli operatori attivi sul 
territorio, organizza progetti e 
gruppi di auto aiuto.  Cosa 
facciamo? Ci impegniamo 
ogni giorno per cambiare la 
visione centrata sulla patolo-
gia e sullo stigma sociale 
associato alla sofferenza 
mentale e ad altre problema-
tiche psico-relazionali (ad es. 
le dipendenze), e ci impe-
gniamo perché cambi il 
modo di affrontarle. Credia-
mo, infatti, che ogni persona, 
oltre alle proprie fragilità, 

racchiuda in se stessa le capa-
cità per affrontare le difficol-
tà della vita: ogni persona fra-
gile è in primis una risorsa. 
Come lo facciamo? La nostra 
Rete promuove e sostiene 
percorsi per il lavoro, occa-
sioni per la vita sociale e rela-
zionale, gruppi per l’espres-
sione artistica e teatrale, 
gruppi per le difficoltà rela-
zionali, per le dipendenze da 
sostanze e da azzardo, gruppi 
di auto-aiuto per familiari di 
persone fragili. Il filo condut-
tore di ogni nostro progetto è 
sempre la ferma certezza che 
ogni persona, seppur con le 
proprie difficoltà, ha diritto 
di mantenere la propria iden-
tità e di decidere del proprio 
futuro: perché restare per 
sempre utenti quando pos-
siamo essere tutti persone? 

 
Marina Salis 
Il Presidente  

dell’Associazione 

L’ASSOCIAZIONE SELF HELP

Il bello di gestire queste pagi-
ne di Dialogo con i lettori è 
venire a contatto con rappre-
sentanti di associazioni che 
affrontano con coraggio e 
determinazione gli aspetti 
meno piacevoli della vita 
umana. Il mese scorso ho 
accolto la richiesta di visibili-
tà dell’”Acero di Daphne” 
che propone le cure palliative 
per il fine-vita. Oggi ho il pia-

cere, direi l’onore, di acco-
gliere in questa pagina 
un’altra associazione a mio 
giudizio benemerita: Self 
Help San Giacomo. La loro 
lettera di presentazione è 
molto esplicativa su come 
operano questi volontari. 
Fra le tre persone che sono 
venute a trovarmi c’era 
anche uno dei soci fondatori, 
così entusiasta e determinato 

nel presentarmi l’associazio-
ne che mi sembrava rivedere 
me stesso quando parlo de 
L’Altro Giornale. Anche a 
loro ho assicurato la visibili-
tà sulle nostre quattro edizio-
ni e la disponibilità a seguire 
le loro attività, che riguarda-
no anche la dipendenza dal 
gioco d’azzardo, con articoli 
di nostri giornalisti. 

Adriano Reggiani 

REFERENTI
Buongiorno, ho 14 anni e 
abito ad Arbizzano. 
Frequento la prima superio-
re liceo scientifico delle 
scienze applicate. Le scrivo 
per l'incarico di referente 
pubblicato nell’ultimo 
numero dell’Altro Giornale. 
Mi farebbe molto piacere 
prendere parte a questa 
squadra attiva sul territorio. 
Avendo quattordici anni non 
ho chissà quale esperienza 
lavorativa, ma sono un 
ragazzo con una grande 
voglia di mettersi in gioco. 
Vorrei diventare un referen-
te perché sarebbe una nuova 
esperienza, ma anche un’oc-
casione per mettermi alla 
prova. 

 
Riccardo Gambalonga 

Arbizzano 
 

Caro Adriano, 
Ho letto con attenzione la 
tua richiesta. Dal 1989 con 
Cattabianchi, Joppi, Musu-
raca e altri... abbiamo subito 
contributo al decollo della 
tua creatura... un po' anche 
nostra. 
Adesso ci potrebbe essere in 
appoggio anche mia figlia 
Ilaria, che lavora a Garda e 
San Pietro in Cariano. 
Frattanto un riconoscimento 
per il fortissimo tuo costan-
te impegno e voglia di fare. 
Non è da tutti. Ma cono-
scendoti da tanto... so che 
non molli. E mi fa tanto pia-
cere. Un bel messaggio ai 
giovani. Con un caloroso 
saluto. 

Sergio Bazerla 
 

Buonasera, 
scrivo in relazione all'artico-
lo apparso su "L' altro Gior-
nale" per la ricerca di rife-
renti. Sarei interessata ad un 
colloquio conoscitivo.  
Abito a Bussolengo e cono-
sco bene il mio territorio. 

 
Nicoletta Buttorini 

 
Ho letto il vostro appello 
sull'ultimo numero. Mi 
potete contattare? Mi inte-
resserebbe molto. Grazie 

 
Massimiliano Baroni  

zona Ala - Avio 
 
 

Queste sono alcune delle 
decine di adesioni che 
abbiamo ricevuto a segui-
to del mio appello di gen-
naio “serve il tuo aiuto”. 
Comincia a delinearsi 
quella rete di referenti 
che, contattati mensil-
mente da un nostro inca-
ricato, potranno comuni-
carci fatti ed eventi del 
territorio a loro vicino. 
L’obiettivo che mi sono 
posto è ambizioso: dare a 
voi lettori la possibilità di 
affrontare gli argomenti 
che ritenete più interes-
santi da un punto di vista 
sociale tramite il giornale 
e i suoi giornalisti inter-
ni. L’età di chi ha rispo-
sto va dai 14 agli 80 anni, 
l’estrazione sociale è la 
più varia ma tutti hanno 
dimostrato, durante la 
telefonata conoscitiva, un 
lodevole entusiasmo. 
Bisognerà affinare la col-
laborazione, capire quali 
sono gli argomenti più 
coinvolgenti per le comu-
nità a cui il giornale è 
indirizzato, ma le premes-
se sono ottime.

Se il 27 gennaio è stata giustamente ricor-
data la shoah, è altrettanto doveroso non 
dimenticare gli altri genocidi del passato, 
“stranamente” scomparsi dalla memoria 
collettiva e dai testi di storia della scuola 
pubblica. Se è vero che i morti hanno pari 
dignità, perché non istituire giornate in 
memoria del milione e mezzo di armeni 
scientemente eliminati dai turchi nel 1915; 
dei dieci milioni di pellerossa massacrati 
dagli americani nel XIX secolo; dei sette 
milioni di ucraini morti di fame in seguito 
alle carestie intenzionalmente provocate dal 
regime stalinista; dei tre milioni di civili 
trucidati per vendetta dall’Armata Rossa in 
Prussia, Slesia e Pomerania; dei duecento-
mila giapponesi bruciati vivi di Hiroshima e 
Nagasaki; dei due milioni di vittime civili 
nell’occupazione sovietica dell’Afghani-
stan; dei due milioni di cambogiani stermi-
nati dai Khmer rossi; dei massacri in Ruan-

da, Congo, Etiopia ed Africa centrale per 
motivi tribali e religiosi; delle migliaia di 
teste mozzate dalla Rivoluzione Francese; 
delle vendette partigiane perpetrate in Italia 
alla fine della seconda guerra mondiale; dei 
cento milioni di morti causati dal comuni-
smo; delle migliaia di vittime musulmane 
dell’occupazione israeliana nei territori 
occupati e delle vittime dei bombardamenti 
della Nato in Bosnia, Iraq e Afghanistan? 
La lista criminale potrebbe continuare 
all’infinito. Dal momento che sarebbe 
impraticabile istituire una giornata della 
memoria per ogni singolo evento, non 
sarebbe cosa buona e giusta abolire quelle 
ricorrenze di chiaro sapore politico ed ideo-
logico come il 27 gennaio, il 10 febbraio ed 
il 25 aprile, e sostituirle con un’unica gran-
de e solenne ricorrenza dedicata a tutti gli 
olocausti del mondo e della storia? 

Lettera firmata

GENOCIDI DIMENTICATI

Come noto molte regioni italiane sono passa-
te oggi in zona gialla. Il che non vuol dire tutti 
liberi e niente regole. A molte persone si è 
aperto il cuore per la possibilità di ritorno al 
lavoro. Stamane passando da via Europa 
Unita, a Bardolino, sede della Scuola Alber-
ghiera, cosiddetta della “peara’”, molti stu-
denti erano senza mascherina e poco rispetto-
si della distanza sociale. Possibile che in clas-
se non ricevano abbastanza raccomandazioni 

per un atteggiamento disciplinato e rispettoso 
delle regole anti-Covid? Sono 8 milioni gli 
studenti rientrati in classe in Italia oggi e 
voglio immaginare che non abbiano uguale 
atteggiamento. Dalla pandemia, come dicono 
le Autorità ne usciamo solo insieme e con 
l’apporto di tutti. Si vuole capire che oltre le 
regole è dovuto il rispetto alle novantamila 
persone decedute per il  virus? 

Francesco Marchiori 

ZONA GIALLA
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L’altra faccia della medaglia... 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO   

In questi mesi PAN-demici, il nome che ti sveglia alla mattina e ti 
dà la buonanotte è quello di Domenico Arcuri: Commissario per 
l’emergenza sanitaria. L’Italia è il paese simil democratico che, 
nelle difficoltà vere o presunte, si mette nelle mani del capetto di 
riserva. Domanda: in Francia, Inghilterra, Germania, Olanda, Bel-
gio, Danimarca, Gabon, Mali ecc. il Commissario per l’emergen-
za sanitaria c’è? Domenico Arcuri è una tipologia di funzionario 
un po’ Fantozzi e un po’ supereroe. Egli infatti è stato posto dal 
Sinedrio come parafulmine della megaditta e dotato di scudo pena-
le protettivo contro i raggi dei giudici. La sua funzione cioè è quel-
la di attirare su di sé tutte le critiche degli italiani e di essere esen-
te da responsabilità penali e contabili. Come lauta ricompensa a 
questo sacrificio il Commissario gode di poteri assoluti, quasi divi-
ni. C’era bisogno di lui? No. Ma un gigante burocratico mostruoso come la nostra pub-
blica amministrazione, che normalmente ti gestisce la vita fin sotto le coperte, è agile e 
scattante come un elefante marino e quando dovrebbe dare il meglio di sé si rivolge agli 
Arcuri. Fatto si è, ad esempio, che il Commissario ha speso più di un miliardo di euro per 
l’acquisto delle mitiche mascherine avvalendosi di chi? Di strutture diplomatiche, di arti-
colazioni commerciali istituzionali, di rapporti consolari, di aziende pubbliche, di società 
partecipate, di Finmeccanica, di Ministeri degli Esteri, della Farnesina, di alti funzionari, 
di dirigenti galattici o di direttori planetari? No. Arcuri ha acquistato 2.000 miliardi delle 
vecchie lire di mascherine attraverso tre bagonghi: Mimì metallurgico, Ninetto il Borga-
taro e Mighel son sempre mì. Complimenti. Non sarei riuscito a fare di meglio. Se pen-
savate che Il Secondo Tragico Fantozzi fosse soltanto un film e che i supereroi esistesse-
ro soltanto nei fumetti, Arcuri Domenico, Commissario Straordinario per l’Emergenza 
Sanitaria, vi ha smentito. Pace e bene. 

di Marco BertagninEgregio Signor Direttore, 
i migranti, secondo me, si 
suddividono in “profughi” 
ed emigranti in cerca di una 
vita più vivibile e più umana. 
I motivi sono, fame, terremo-
ti, eventi atmosferici che 
provocano veri disastri terri-
toriali e umanitari. I profughi 
lasciano le loro case, e la loro 
terra per fuggire da guerre, 
persecuzioni  religiose o 
politiche”. Profugo, nel lin-
guaggio del diritto interna-
zionale è la persona che 
costretta ad abbandonare la 
sua terra, la sua patria in 
seguito a eventi bellici, a per-
secuzioni politiche, razziali e 
religiose. Oggi profugo è 
generalmente sostituito dal 
termine “rifugiato“. Il diritto 
dei rifugiati e i richiedenti 

asilo è stato dimostrato dal 
Magistrato italiano che, “i 
governi hanno l’obbligo di 
offrire ad essi una via legale 
di accesso al territorio del-
l’Unione Europea“.  Mentre 
il Ministero dell’Interno ha 
dato indicazione di continua-
re ad accogliere le domande 
di protezione Internazionale, 
in quanto “diritto fondamen-
tale di ciascun cittadino stra-
niero”. Non ci possiamo 
negare che siamo di fronte 
ad un grosso problema di 
non facile soluzione perché è 
vero che bisognerebbe sot-
trarre i migranti alle organiz-
zazioni criminali dell’immi-
grazioni clandestine. Ma al 
tempo tesso bisognerebbe 
creare dei corridoi umanitari 
con gli stati di partenza 

dell’emigrazione, per arriva-
re ad una migrazione legale e 
ordinata. Ciò dovrebbe 
riguardare anche la Commis-
sione Europea con il suo 
Commissario alle migrazioni 
e l’ONU con la FAO (orga-
nizzazione per combattere la 
fame nel mondo) e l’ 
UNHCR ( Agenzia per i 
diritti dei migranti) con mag-
gior impegno  e buona 
volontà di tutti gli Stati del 
mondo si potrebbe  arrivare 
ad una soluzione abbastanza 
soddisfacente. E’ pur vero 
che nessuno ha la “bacchetta 
magica” e il problema delle 
migrazioni non è facile, si 
spera in una maggiore unità 
del mondo come per la pan-
demia.                                           

 Giancarlo Maffezzoli

MIGRAZIONI NEL MONDO

Di covid si può morire in 
tanti modi, prima ma non 
unica la morte fisica, segui-
ta dal senso di impotenza e 
precarietà che stiamo speri-
mentando quasi tutti. In 
questi 11 mesi, abbiamo 
letto tutto e il contrario di 
tutto, tra gel, guanti, 
mascherine e distanziamen-
to sociale ci siamo fatti opi-
nioni ritenute a volte verità 
inossidabili, purtroppo il 
mio personalissimo e mode-
sto pensiero invece, è che 
tutto regni nel caos assoluto. 
Attività al collasso, aziende 
chiuse, dad e persone che 
vivono una condizione di 
vero isolamento. La parte 
del leone in tutto ciò la fa 
lei, la libertà. Si perché mai 
come ora ci si accorge di 
quanto sia bello e importan-

te essere liberi di decidere 
della propria vita, di poter 
scegliere dove e con chi 
andare a bere un caffè o 
semplicemente a fare una 
passeggiata. Il diritto alla 
salute è primario per tutti, 
ritengo sia molto facile "ela-
borare" soluzioni che ci aiu-
tino ad ammortizzare il 
colpo stando beatamente 
seduti sul divano di casa, io 
non le ho, però se mi guardo 
attorno vedo molta tristezza 
e desolazione. Siamo sem-
pre mascherati come Zorro, 
non ci abbracciamo più, 
usciamo raramente, si è 
assopita tutta la parte cultu-
rale, ludica godereccia e 
compagnona che contribui-
sce a dare un senso alle 
nostre giornate. Non abbia-
mo progettualità sia essa 

riferita ad un viaggio o a 
una gita fuori porta. Non 
possiamo disporre del 
nostro tempo come vorrem-
mo, non ci sono i presuppo-
sti, a partire da quelli econo-
mici. Ci siamo abituati a 
sorridere esclusivamente 
con gli occhi, ci siamo abi-
tuati ai morti e ai numeri. 
Beh se è vero che una per-
sona impiega 21 giorni per 
acquisire una nuova abitudi-
ne io non ci sto. Credo che 
piano piano con immensa 
fatica e tanta voglia di farce-
la ricominceremo a rico-
struire le nostre esistenze 
proprio da li, da dove hanno 
subito una brusca interru-
zione.                                                                                    

 
Antonella Callea  
Vago di Lavagno

LIBERTÀ PERDUTA

Spettabile L’Altro Giornale, 
sono una figlia che con la 
badante sta assistendo da 
più di cinque anni una 
mamma gravemente malata, 
anzi, considerata un vegeta-
le. E’ un calvario, non per la 
grave disabilità della 
mamma, ma per il continuo 
scontrarsi con le leggi buro-
cratiche. Fanno tante regole 
e si taglia su chi non può 
reclamare perché già in dif-
ficoltà.  
Episodio cateteri. Dall’1 
febbraio la Ulss ha deciso 
che non porteranno più a 
domicilio né cateteri né sac-
che per i pazienti portatori 
di catetere. Il servizio fino 
ad ora ha sempre funziona-
to: l’infermiere il giorno 
stabilito si recava presso 
l’abitazione del malato, por-
tava un catetere per il cam-

bio e ne lasciava uno in caso 
di emergenza. Dall’1 feb-
braio le cose cambiano: due 
giorni prima ti devi organiz-
zare e comperarlo; devono 
essere i medici di famiglia 
ad organizzare un piano 
terapeutico per queste per-
sone già “sfigate” che porta-
no il catetere da anni. Poi, 
con il piano compilato, ci si 
dovrà recare al distretto per 
farsi autorizzare la presta-
zione. Ma se una persona 
porta il catetere da cinque 
anni cosa può essere cam-
biato dal 31 gennaio? Per-
donate lo sfogo, ma 
dovremmo tutti cercare di 
difendere queste persone 
fragili. 

Marirosa Toffalori 
 
Siamo alle solite: oltre al 
dolore e alla fatica di accu-

dire un familiare in grave 
difficoltà, si associa e rende 
la situazione molto più 
pesante quello che sembra 
un mostro indomabile: la 
burocrazia. In queste pagi-
ne accogliamo, sempre più 
spesso, lo sfogo di persone 
già provate da situazioni 
pesantissime, che a stento 
sopportano le angherie di 
un sistema pubblico orien-
tato ad un controllo mania-
cale di procedure spesso 
inutili e sempre incom-
prensibili. Se a questo si 
aggiunge quanto emerso 
da alcune trasmissioni tele-
visive, come lo sperpero 
milionario di denaro pub-
blico per acquistare 
mascherine, presidi sanita-
ri, banchi a rotelle ecc. ecc. 
la rabbia diviene quasi 
insopportabile.

DISABILITÀ E BUROCRAZIA

Egregio Direttore, 
vorrei condividere con i Suoi 
lettori qualche riflessione che 
mi è sorta dalla lettura de 
“L’altra faccia della meda-
glia…” di Marco Bertagnin 
dal titolo “Siamo ancora libe-
ri?”, nel numero di gennaio. 
Credo che sia opportuna una 
riflessione su che cosa si 
intende per “libertà”. Gaber 
diceva: “La libertà non è il 
volo di un moscone … liber-

tà è partecipazione”. Nella 
nostra cara democrazia la 
libertà non è solo partecipa-
zione, ma è anche solidarietà, 
come sancito dalla nostra 
magnifica costituzione. 
Quindi io non sono un libero 
cittadino perché vado a spas-
so dove e come mi pare e 
piace, ma sono libero quando 
so accettare con intima parte-
cipazione le regole di civile 
convivenza che garantiscono 

il rispetto della libertà, della 
salute e della vita degli altri. 
Un pensiero alle centinaia di 
persone che ogni giorno stan-
no ancora morendo di covid e 
che forse si sarebbero salvate 
se tutti avessimo mantenuto 
comportamenti liberamente 
più attenti e responsabili. 
Grazie per l’attenzione e cor-
diali saluti. 

Raffaele Barbetta 

LA LIBERTÀ È ANCHE SOLIDARIETÀ

Nei giorni scorsi, su un quo-
tidiano veronese, il prof 
Marco Colafelice,  ha deli-
ziato i lettori con una "perizia 
psichiatrica" come si suol 
dire, non autorizzata, sulla 
persona dell'ex presidente 
degli Stati Uniti d'America 
Donald Trump. Lo "strizza-
cervelli" scaligero ha senten-
ziato che "Ciò che ho notato 
sono i tratti di una persona 
affetta da disturbo paranoico 
, con incontrollate idee 
megalomaniache 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 sor-
presa di scoprire che l'illustre 
Primario è stato l'unico al 
mondo a diagnosticare una 

patologia grave che nè i 75 
milioni di elettori anticomu-
nisti ed antiglobalisti che 
hanno votato Trump, nè i 
presunti 80 milioni di com-
pagni democratici  che hanno 
votato l'avversario avevano 
colto, resta il dubbio che la 
diagnosi e soprattutto la pro-
gnosi (trattamento psichiatri-
co subito, vale a dire un dra-
stico TSO) nutrano una certa 
nostalgia dell'utilizzo della 
psichiatria a fini politici 
come nell'Unione Sovietica. 
Nikita Krushev, parlando 
degli oppositori del comuni-
smo,  asseriva che "Possono 
esserci delle malattie, dei 
disturbi mentali in una socie-
tà 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 inco-
minciare a esortare alla lotta 
contro il comunismo, si può 
dire che ci sono anche adesso 
persone 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 comu-
nismo non può agire che un 
pazzo». Il film uscì nelle sale 
all'inizio degli anni Sessanta 
e fece conoscere al grande 
pubblico il deliberato concet-
to di nuova psichiatria di 
Krushev. Psichiatria che, a 
quanto pare, nonostante il 
crollo del muro è ancora viva 
e vegeta. 

 
Gianni Toffali 

“PERIZIA PSICHIATRICA“
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Anche se dall’1 febbraio la 
didattica è ripresa in pre-
senza al 50% per gli stu-
denti della scuola seconda-
ria superiore, lo spettro 
della didattica a distanza 
rimane, almeno in parte. I 
giovani stessi, attraverso le 
loro testimonianze, nei 
mesi scorsi hanno demoniz-
zato questa Dad a cui sono 
stati costretti. E gli inse-
gnanti? Come vivono que-
sta situazione? Ne parliamo 
con la professoressa Nico-
letta Capozza, una dei 
docenti dell'Istituto Cala-
brese - Levi di San Pietro in 
Cariano. 
Professoressa, i nostri 
ragazzi ci hanno fatto 
capire in ogni modo quan-
to la dad sia deleteria in 
termini di educazione, di 
socialità, di formazione 
scolastica. Gli occhi e 
l'esperienza degli inse-
gnanti cosa vedono? 
«Una serie di riquadri che 
incorniciano volti che si 
muovono a scatti, quando 
le webcam sono accese e la 
connessione è buona. 
Oppure una serie di bollini 
con l’iniziale di ciascun 
ragazzo, quando la connes-
sione è scarsa o le webcam 
sono spente. E, come ha 
detto una mia alunna: 
“Questa non è scuola”. Al 
di là dei problemi di colle-
gamento, che di tanto in 
tanto si fanno sentire e ren-
dono naturalmente difficile 
la comunicazione, di fatto 
interagiamo con delle 
immagini, non con delle 
persone. Questo rende dif-
ficilissimo il rapporto edu-
cativo. Le video conferenze 
possono essere uno stru-
mento utile per il lavoro tra 
adulti, in una comunicazio-
ne tra pari e anche per un 

passaggio di informazioni, 
dove chi parla e chi ascolta 
hanno ben chiara la loro 
finalità: io voglio dirti una 
cosa, tu vuoi ascoltarla. Ma 
nel rapporto educativo non 
funziona così. E tutti gli 
insegnanti e i genitori lo 
sanno. Credere che la DAD 
possa sostituire l’insegna-
mento in presenza è come 
pensare che gli adolescenti 
siano già responsabili e 
maturi come gli adulti… 
cosa che è evidentemente 
un controsenso, perché 
allora a cosa servirebbe lo 

sforzo educativo? In verità, 
in questo periodo, i ragazzi 
lo sono anche stati respon-
sabili e maturi, almeno 
nella maggioranza, ma la 
cosa funziona finché è una 
situazione di emergenza. Di 
fronte all’emergenza i 
ragazzi sanno tirare fuori 
risorse straordinarie. Ma se 
questa situazione diventa la 
normalità, le cose cambia-
no. Perché allora diventa 
chiaro che la scuola a poco 
a poco perde la capacità di 
esercitare realmente un 

compito educativo: gli 
insegnanti diventano sem-
pre più simili ai relatori dei 
tutorial e gli alunni appaio-
no sempre più lontani e 
irraggiungibili, perché nei 
loro sguardi, nella loro 
postura e anche nella loro 
voce deformata dal micro-
fono non possiamo capire 
molto, quasi nulla».  
Al di là dei risvolti negati-
vi a livello fisico, con con-
seguenze sulla vista e 
sulla postura, rimane 
aperto il grande capitolo 
della mancanza di sociali-

tà e del possibile abban-
dono scolastica. Che dire 
in merito?  
«La difficoltà di relazione 
tra insegnanti e alunni si 
aggiunge alla difficoltà di 
relazione tra compagni. A 
dire la verità, le relazioni ci 
sono, permangono e a volte 
anche si approfondiscono, 
ma non sono sviluppate 
dentro un contesto di inte-
razione guidata, come 
avviene in classe o a scuo-
la. La classe e la scuola 
sono dei mondi, nei quali 

gli adolescenti costruiscono 
e mettono alla prova la loro 
identità, sono spazi di auto-
nomia e di emancipazione 
dalla famiglia, fondamenta-
li per capire chi si è e quali 
sono le nostre capacità di 
affrontare il mondo. Insom-
ma, una palestra. Rimanen-
do solo in Didattica a 
Distanza questa palestra 
viene cancellata, e le conse-
guenze non sappiamo quali 
saranno». 
I suoi alunni sono tutti 
adolescenti costretti, fino 
a pochi giorni fa, a segui-

re le lezioni da casa ogni 
giorno: manca effettiva-
mente l'importante aspet-
to del "controllo" che 
invece la scuola in presen-
za garantisce. Quali i 
risvolti negativi e soprat-
tutto giuridici? 
«Non sono competente in 
materia giuridica, ma since-
ramente mi chiedo come 
mai questo aspetto non sia 
stato messo sotto i rifletto-
ri: abbiamo migliaia, milio-
ni di adolescenti a casa, 
spesso da soli, perché i 

genitori devono andare al 
lavoro e non possono fare 
smart working. Sono per lo 
più minorenni. Chi è 
responsabile di ciò che 
fanno? Gli insegnanti al di 
là dello schermo possono 
solo attestare la “presenza a 
distanza”, ovvero che gli 
alunni sono connessi e al 
massimo se hanno la web-
cam accesa o spenta, ma 
cosa realmente facciano, al 
di là del mezzo busto 
inquadrato dalla webcam, 
evidentemente non si può 
controllare. E per la verità 
non si può controllare nem-
meno se oltre ad essere 
connessi con la lezione 
stiano svolgendo altre ope-
razioni in internet. Abbia-
mo impostato la nostra 
scuola per gran parte sul 
controllo: controllo che non 
si utilizzino i cellulari in 
classe, controllo che non 
esca più di un alunno per 
volta, controllo che abbiano 
il materiale...e ora improv-
visamente ci troviamo nella 
condizione di non poter 
controllare praticamente 
nulla. Certamente, se la 
scuola da sempre fosse 
stata impostata più sullo 
sviluppo della responsabili-
tà che sul controllo, una 
situazione del genere sareb-
be meno traumatica...ma 
così, di fatto si scarica la 
responsabilità tutta sulle 
famiglie, che sono costrette 
a fare i salti mortali per 

coniugare lavoro e control-
lo dei figli».  
Altro aspetto da non sot-
tovalutare: abbiamo 
speso energie, ore di for-
mazione, impegno per 
riflettere e renderci con-
sapevoli dei rischi a cui è 
esposto un adolescente 
lasciato solo in balìa della 
"rete"...e adesso tutte 
queste ore trascorse in 
modo incontrollato 
davanti al pc, al cellulare, 
al tablet vengono legitti-
mate proprio dalla scuola. 
Non le sembra un para-
dosso? 
«Certamente, questo è il 
paradosso più eclatante. 
Dopo le lotte fatte per limi-
tare l’uso del cellulare a 
scuola e a casa, adesso, da 
un anno ormai, stiamo chie-
dendo ai ragazzi e alle 
ragazze di 14-18 anni di 
stare anche 8 o 10 ore 
davanti ad uno schermo, 
connessi alla rete, senza, 
come ho detto, nessun 
immediato controllo. 
Abbiamo fatto infiniti corsi 
di aggiornamento sul 
cyberbullismo, ma in nes-
suno di questi era contem-
plato nemmeno lontana-
mente uno scenario di que-
sto tipo, che cioè la dipen-
denza dal web venisse crea-
ta anche con il contributo 
della didattica, che essendo 
“a distanza” è evidente-
mente sul web». 

Silvia Accordini

L’INTERVISTA. A “tu per tu“ con Nicoletta Capozza docente presso l’“Istituto Calabrese-Levi“ 

La Dad vista dai “prof“
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All'Unione Comuni Verona 
Est si può presentare la 
domanda per beneficiare di 
buoni spesa alimentare nel 
contesto dell'emergenza 
Covid-19. L'iniziativa è 
stata adottata «al fine di 
fronteggiare i bisogni ali-
mentari dei nuclei familiari 
privi della possibilità di 
approvvigionarsi di generi 
di prima necessità, a causa 
dell’emergenza derivante 
dall’epidemia da coronavi-
rus. Possono farne richiesta 
i cittadini residenti nei 
comuni di Belfiore, Caldie-
ro, Colognola ai Colli, Illasi 
e Mezzane di Sotto, che si 
trovano, per effetto delle 
conseguenze dell’emergen-
za sanitaria, in una situazio-
ne di disagio socioeconomi-
ca» - spiegano all'Unione. 
Tra le situazioni contempla-
te vi sono l'essere privi di 
occupazione e non destina-
tari di altro sostegno econo-
mico pubblico; aver avuto 
una riduzione dell’orario di 
lavoro settimanale almeno 
del 30 o 40 per cento; l'esse-
re beneficiari di reddito di 
cittadinanza con assegna-
zione di importi non signifi-

cativi per garantire il mini-
mo vitale; il trovarsi in un 
nucleo familiare con 5 o più 
componenti oppure con un 
solo genitore; l'essere anzia-
ni soli con pensione minima 
o in assenza di pensione; 
l'essere titolari di conti cor-
renti congelati o nella non 
disponibilità temporanea 
dei propri beni; la presenza, 
all’interno del proprio 
nucleo familiare, di soggetti 
portatori di disabilità o con 
patologie che determinano 
una situazione di disagio 
socioeconomico; avere par-

tite IVA o trovarsi in altre 
categorie non comprese dai 
dispositivi attualmente in 
definizione a livello mini-
steriale; vivere in nuclei 
familiari segnalati dai sog-
getti di Terzo settore che si 
occupano di contrasto alla 
povertà; il ritrovarsi privi di 
alcuna forma di reddito; il 
risultare già in carico ai Ser-
vizi sociali per situazioni di 
fragilità sociale ed economi-
ca; avere una situazione 
patrimoniale mobiliare il cui 
importo al 31 dicembre 
2020 sia risultato inferiore a 

5 mila euro.  
All'Unione precisano che «i 
singoli buoni spesa avranno 
un valore nominale di 25 
euro e rimarranno validi 
fino alla fine dell’emergen-
za epidemiologica da 
Covid-19. Dovranno essere 
utilizzati per generi alimen-
tari e prodotti di prima 
necessità, ad esempio per 
prodotti essenziali per 
l’igiene e cura della persona 
e per la pulizia dell’ambien-
te di vita, prodotti per la 
prima infanzia. Dovranno 
essere spesi solo presso gli 
esercizi commerciali indi-
cati nell’elenco pubblicato 
sul sito web (www.unione-
vrest.it) dell’Unione». Sullo 
stesso sito sono indicati 
anche tutti i documenti 
richiesti da allegare alla 
domanda che dovrà perveni-
re all’Ufficio Servizi sociali 
dell’Unione Comuni a 
mezzo pec (protocollogene-
rale@pec.unionevrest.it) 
oppure per e-mail (socia-
le@unionevrest.it). Per 
informazioni telefonare allo 
045.6151272. 

 
Daniela Rama 

UNIONE COMUNI VERONA EST. I cittadini possono presentare domanda in caso di disagio 

Arrivano i buoni spesa
Dopo la sentenza di condan-
na ad un anno e sei mesi 
della sindaca di Torino, 
Chiara Appendino, per i fatti 
di Piazza San Carlo, sono 
molti i primi cittadini, a 
capo di piccoli o grandi 
comuni italiani, ad interro-
garsi sulle responsabilità 
che ricoprire tale ruolo com-
porta. «È evidente che per la 
macchina comunale, così 
come per tutte le associazio-
ni che vi gravitano attorno, 
la gestione della sicurezza è 
diventata un elemento cen-
trale di ogni manifestazione. 
Però ci saranno sempre 
situazioni, accidentali e non 
prevedibili, che anche il più 
attento dei sindaci non potrà 
mai controllare» - spiega 
G i a m p a o l o  
Provoli, sinda-
co di San Boni-
facio. Per evita-
re di ricadere in 
situazioni di 
questo tipo, 
dunque, non 
resta che essere 
scrupolosi al 
m a s s i m o :  
«Bisogna pre-
stare sempre 
grande attenzione alla sicu-
rezza: una profonda analisi 
delle criticità ed un costante 
adeguamento delle strutture 
sono una buona base da cui 
partire» - afferma. Si tratta 
però, secondo Provoli, di 
uno sforzo che potrebbe 
comunque avere ripercus-
sioni negative: «Il rischio è 
che si arrivi ad una grande 
disaffezione, soprattutto per 
le associazioni di volonta-
riato, nell’organizzare gli 
eventi anche più piccoli. Se 

il piano di sicurezza è trop-
po puntiglioso, si rischia di 
pervenire all’annullamento 
di molte manifestazioni. E 
così si finisce con l’impove-
rire quel patrimonio di tradi-
zioni cui personalmente 
tengo molto». Le responsa-
bilità, in un momento come 
questo, sono poi maggiorate 
dalla gestione della pande-
mia: «Gli strumenti che 
abbiamo a disposizione per 
intervenire sono limitati. In 
ogni caso, non si può pre-
scindere da un forte rappor-
to con la propria polizia 
municipale e dalla presenza 
costante sul territorio. A San 
Bonifacio abbiamo anche 
cercato di coinvolgere gli 
esercenti, chiamandoli ad 

educare i pro-
pri clienti e 
provando a far 
diventare il 
rispetto delle 
norme una 
solidarietà di 
categoria» - 
spiega Provo-
li. Rimango-
no, ovviamen-
te, le difficoltà 
iniziali: «Dal-

l’inizio della pandemia ad 
oggi abbiamo sicuramente 
maturato molta esperienza. 
Nella prima fase non erava-
mo pronti, nessuno di noi se 
l’aspettava. Ancora oggi, 
comunque, uscire dall’uffi-
cio alle nove e mezza di sera 
e vedere una cittadina che 
solitamente pullula di vitali-
tà senza nessuno in giro e 
con un silenzio così, mi fa 
pensare di essere finito su 
un altro mondo» - conclude. 

Pietro Zardini

A “TU PER TU“ CON GIAMPAOLO PROVOLI 

Essere Sindaco oggi 
tra responsabilità e rischi

Bisogna  
prestare  
grande  

attenzione alla 
sicurezza

Mamma Anna Trust è il 
nome che Fulvio Soave, 
albergatore di San Bonifa-
cio, ha scelto per l'associa-
zione che dal 2013 garanti-
sce un pasto gratuito alle 
persone svantaggiate e in 
difficoltà economica. Per 
questo suo impegno sociale, 
Soave ha ricevuto molti 
riconoscimenti tra cui un 
premio speciale del Domus 
Mercatorum della Camera 
di Commercio di Verona. 
Mamma Anna è stata la 
prima mensa italiana voluta 
da un imprenditore, il quale 
si è fatto carico della start-
up, mettendo in campo 
risorse, attrezzature e logi-
stica. Il primo a crederci è 
stato il parroco di San Boni-
facio, che ha messo a dispo-
sizione in comodato d'uso 
gratuito, i locali della Casa 
della Giovane. Poi è stata la 

volta di varie associazioni 
che hanno deciso di pro-
muovere l'iniziativa tra le 
persone che hanno più biso-
gno, ma anche di diventare 
braccia operative attraverso 

i volontari. Mamma Anna 
grazie all'aiuto di privati e 
aziende, riesce a dispensare 
oltre 20 mila pasti all'anno a 
persone di ogni età a cui 
manca l'essenziale. Ci sono 

padri separati che non rie-
scono a mettere insieme il 
pranzo con la cena, persone 
anziane che con la pensione 
non ce la fanno, bambini 
sempre più spesso vittime 
innocenti di una congiuntu-
ra che li priva di opportuni-
tà, ma anche sempre più 
spesso di cose primarie. 
Solitudine e povertà, che ci 
vivono accanto quasi com-
pletamente invisibili. La 
mensa che si trova presso la 
Casa della Giovane, è aper-
ta tutti i giorni dalle 12 alle 
13.30. Per entrare si accede 
dal parcheggio dell'ex Con-
sorzio Agrario. Per contri-
buire a sostenere l'associa-
zione Mamma Anna Trust si 
può fare un versamento sul 
conto avente IBAN 
IT55Y05034597500000000
00869.  

C.N. 

L’ASSOCIAZIONE. Naviga a vele spiegate l’attività del sodalizio fondato da Fulvio Soave 

L’impegno di Mamma Anna

Fulvio 
Soave

LA PUBBLICAZIONE   

«Emma è una donna matura. Sente il peso degli anni, 
delle scelte sbagliate e dei duri colpi che la vita le ha 
inferto…Sarà un’apparente giornata che le farà capi-
re che nulla è perduto e, quanto sia giusto e dovero-
so combattere fino alla fine per il bene più prezioso: 
la vita». Sono queste le parole con cui Antonella Cal-
lea presenta il suo breve racconto, edito da PAV: 
“Cuori sconnessi” è stato pubblicato lo scorso Marzo 
2020 e viene venduto on line. Ma come è nata l'idea 
di scrivere questo racconto? «Mi è sempre piaciuto 
scrivere, così, una sera, ho deciso di scrivere alcune 
mie esperienze di vita forti e significative, segnate in 
particolare da un lutto e un cancro al seno» - raccon-
ta Antonella che ha scritto anche un altro racconto, 
spedito recentemente ad alcuni case editrici… e che 
speriamo di veder presto pubblicato! 

Un “Osservatorio provincia-
le sulle strutture residenziali 
per anziani”. Questo è quan-
to è stato istituito nei giorni 
scorsi a Verona. Si tratta di 
un organismo che si pone 
l’obiettivo di favorire la col-
laborazione tra le parti, nella 
distinzione delle prerogative 
e dei ruoli dei diversi sog-
getti, con l’intento di moni-
torare la situazione, indicare 
i problemi che emergono e 
proporre soluzioni da sotto-
porre all’attenzione e alla 
fattibilità della Direzione 
dell’ULSS 9 Scaligera, dei 
Comuni e degli Enti gestori 
delle strutture residenziali 
per anziani. In secondo 
luogo, l’Osservatorio impe-

gna le parti a incontrarsi in 
videoconferenza con caden-
za periodica, possibilmente 
con aggiornamenti quindici-
nali o, in caso di necessità, 
su richiesta delle parti in 
ragione di eventuali criticità 
che si dovessero determina-
re. Si è convenuto, inoltre, 
che nel corso della settimana 
precedente l’incontro, 
l’Azienda ULSS 9 Scaligera 
comunichi ai partecipanti la 
situazione con riferimento 
a: dati di prevalenza sulla 
diffusione dell’infezione 
presso i Centri di Servizio; 
attuazione del Piano di 
Sanità Pubblica; ricognizio-
ne sulle attività alternative 
ai Centri Diurni per anziani, 

compresi i Centri Sollievo, e 
sui piani di riorganizzazione 
quando sarà prevista la 
ripresa delle attività; moda-
lità di coinvolgimento e pre-
senza dei familiari; assisten-
za medica dei medici di 
medicina generale presso le 
strutture residenziali per 
anziani. Il nuovo Osservato-
rio favorisce il confronto 
sulle strategie finalizzate a 
circoscrivere i casi di 
Covid-19 nelle strutture 
residenziali per anziani, con 
l’obiettivo di tutelare gli 
ospiti e il personale che 
risulta negativo e a indivi-
duare le migliori azioni atte 
a gestire i pazienti positivi 
in ambienti protetti e con 

personale professionalmen-
te preparato, il tutto salva-
guardando l’autonomia dei 
singoli enti. Firmatari del 
protocollo d’intesa sono 
Azienda ULSS 9 Scaligera, 
Presidente della Conferenza 
dei Sindaci e Presidenti dei 
Comitati dei Sindaci affe-
renti alla stessa ULSS 9, 
oltre a Presidente della Pro-
vincia di Verona, Sindaco di 
Verona o suo delegato, rap-
presentanza dei Direttori dei 
Centri di Servizi e dalla rap-
presentanza delle parti 
sociali CGIL, CISL, UIL e 
UGL della Provincia di 
Verona e rappresentanti dei 
Comitati dei Familiari dei 
Centri di Servizi. 

STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI 

Istituito a Verona un Osservatorio
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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

Erano ormai trent’anni che la cosiddetta “area nomadi” di 
via Le Mase a Lugagnano, ritagliata all’interno del centro 
sportivo del paese, costituiva argomento di discussione poli-
tica e non solo. Ora la maggioranza dell’Amministrazione, 
di concerto (salvi i compromessi del caso) con la minoran-
za, è finalmente intervenuta ricollocando le famiglie Sinti in 
un apposito spazio, più congruo anche per loro, nei pressi di 
via Liguria, nella zona industriale circostante La Grande 
Mela. 

SONA 

Le Mase 30 anni dopo

A fronte di una protesta lanciata 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 carneva-
le” l'11 maggio, con tutte le manifestazioni annesse e con-
nesse, abbiamo chiesto un parere a chi di carnevale se ne 
intende, il Presidente dell’associazione culturale “Nati par el 
carne al” di Bussolengo, Fabrizio Checchini. 

BUSSOLENGO 

Carnevale a Maggio?

CASTEL D’AZZANO 

Edilizia e... ritardi!

QUADRANTE EUROPA 
del 28 gennaio

Ricevuta in redazione la telefonata di un sedicente acqui-
rente di uno degli appartamenti situati in zona Beccacivetta, 
ancora da terminare, causa il fermo dei lavori. Il lettore ha 
riferito: “Ho acquistato un appartamento su progetto. 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 - spe-
cifica -. Così ho firmato il compromesso e pagato l'anticipo. 
Sta di fatto che i tempi di consegna non sono stati rispetta-
ti”. Intervengono l’impresario e il Sindaco. 

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 riscon-
tri 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 sembrerebbe 
piuttosto urgente.  

PEDEMONTE 

Infermieri per vocazione

Un problema ambientale si sta profilando a Fumane: la socie-
tà che gestiva la coltivazione di cava Leoni nei pressi dell’abi-
tato di Gorgusello aveva ottenuto una concessione di cava con 
la fideiussione, prescritta dalla legge. Questa avrebbe dovuto 
garantire il ripristino della cava nel caso in cui il concessiona-
rio non avesse avuto la possibilità di provvedervi. 

NEGRAR 

Verso la riqualifica

Discarica al centro dell’attenzione dopo la relazione di Arpav, 
dove si parla d “grave compromissione delle acque di falda nel-
l’area ad Est della discarica di Ca’ Filissine”. Una situazione, 
secondo l’agenzia regionale, “in peggioramento” e che pare col-
legabile all’improvvisa sparizione, avvenuta ancora in luglio, 
del lago di percolato che si trovava nel catino di discarica. 

PESCANTINA 

Allarme per Cà Filissine

Valpolicella 
del 4 febbraio
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Dopo gli atti vandalici 
accaduti durante il lock-
down del 2019, che hanno 
visto la chiesa, il municipio 
e la baita degli alpini di Caz-
zano di Tramigna, violati da 
scritte di stampo politico, 
profano, e da altri indelebili 
disegni e doni sgraditi; si è 
sommata pure la 500 rubata 
da alcuni malviventi, che a 
mo’ di ariete, la notte tra 
sabato 30 e domenica 31 
gennaio in piazza Matteotti, 
quando le tasche sono vuote 
e i bancomat pieni, si è lan-
ciata modello Thelma e 
Louise, contro lo sportello 
automatico della Bpm, per 
farlo esplodere e rubarne il 
ricco contenuto. Il sindaco 
Maria Luisa Guadin, imme-
diatamente avvisata, ha chia-
mato l'esperto Luca Bottacin 
per acquisire le immagini del 
Targa System, telecamera e 
software per la lettura di tar-
ghe, che la stessa aveva deci-
so di far installare sin dal suo 
insediamento: «Avevamo già 
annunciato nel nostro pro-
gramma elettorale l'introdu-
zione di questo sistema di 
videosorveglianza, con la 
finalità di contenere i feno-
meni criminali - spiega il 
primo cittadino Guadin la cui  
priorità è quella di prevenire 
comportamenti scorretti e 
dannosi -. Compiti general-
mente esercitati dagli organi 
di polizia di cui noi non 
siamo dotati - chiarisce -. E’ 

presente sul nostro territorio 
molto raramente, un vigile in 
convenzione con San Boni-
facio». Perciò l’amministra-
zione ha collocato due Targa 
System in fondo alla piazza e 
davanti alla scuola dell'infan-
zia: «Abbiamo comprato, e 
consegnato il 2 febbraio al 
vigile, anche un tablet e una 
stampante senza fili, cosic-
ché egli possa monitorare il 
territorio, e stampare in 
tempo reale gli avvisi di 
accertamento». Questo è il 
primo step, ma l'ammini-
strazione è già attiva per il 
secondo stralcio: «Dobbia-
mo attendere l’approvazio-
ne della  curia, per poter 
installare un ripetitore sul 
campanile della chiesa par-
rocchiale di San Giorgio - 
rivela la Sindaca - si tratta 
del punto più alto del paese, 

e quindi con una migliore 
ricezione». Oltre a questo 
verrà piazzato un altro siste-
ma di videosorveglianza  
vicino alla cabina dell'Enel 
sulla strada per Illasi, ed un 
altro dalla parte del ponte 
dei Bennati sulla strada per 
Campiano: «Il nostro inten-
to è quello di infondere 

maggiore sicurezza ai citta-
dini e tutelare il patrimonio 
artistico del nostro paese - la 
Guadin conclude -. Dobbia-
mo attendere qualche mese. 
anche se era un lavoro che 
doveva essere già conclu-
so». Ma come sempre il 
covid ci ha messo lo zampi-
no. 

CAZZANO DI TRAMIGNA. Il sindaco Guadin illustra il piano di videosorveglianza 

Basta atti vandalici!

Se el Carnevalon de l’Alpon 
non ha potuto sfilare, sono 
stati i cittadini a sfilare 
davanti ai carri della famosa 
e sentita manifestazione di 
Monteforte d’Alpone.  Arian-
na Tregnaghi consigliere 
delegato comunale di Monte-
forte che si occupa di Mani-
festazioni, Turismo e Cultu-
ra, racconta: «Quest'anno il 
carnevale a causa della pan-
demia, non verrà festeggia-
to». In ogni caso il Comune e 
la Pro Loco locale non molla-
no, cercando sempre di vede-
re il bicchiere mezzo pieno, 
per spargere nel paese quel 
profumo di speranza e perché 
no, di fumanti frittele, tanto 
utili a tirare su il morale. 
«Noi in collaborazione con la 
Pro Loco e con tutte le con-
trade - spiega la Tregnaghi -, 
abbiamo allestito il paese e le 

frazioni a festa, con tante stri-
scioline colorate, che alcune 
famiglie hanno appeso ai loro 
balconi di casa, per colorare 
Monteforte di un pò di alle-
gria».  La Pro Loco non ci ha 
pensato due volte a darsi da 
fare, tutta invasa dalla tanta 
grinta che non ha potuto spal-

mare sulle varie importanti 
manifestazioni cancellate: 
“Secondo me - commenta la 
consigliera -, questa è stata 
una simpatica opportunità 
per rimettere in pista i ragaz-
zi della Pro Loco”. Oltre alle 
colorate cartine, domenica 
31 gennaio sono stati posi-
zionati lungo le strade del 
paese, alcune sezioni dei 
carri dello scorso anno: 
«Tutti insieme abbiamo 
installato scenografie che 
parlano di festa e allegria. - 
rivela -. Per mia curiosità, 
una volta allestito il tutto, mi 
sono soffermata sulla roton-
da della Madonnina per 
osservare le reazioni delle 
persone che passavano. E’ 
stata una enorme soddisfa-
zione vedere le famiglie but-
tare lo sguardo su queste 
note di colore e sorridere. 
Queste sono le cose che ripa-
gano di tutto». Ma non fini-
sce qui. Sabato 13 febbraio i 

festeggiamenti ci saranno, 
anche se in versione ridi-
mensionata: «Infatti - 
aggiunge la Tregnaghi -, fino 
alle 18.00, ci sarà il mercato 
anche per dare una opportu-
nità di lavoro ai commer-
cianti, e ai cittadini di fare 
due passi all'aria aperta tra 
profumi e colori». Non man-
cherà il contributo umano di 
commercianti, contrade e  
dell’insostituibile Pro Loco, 
che cucinerà tante golose 
‘fritole’ Take away, il cui 
ricavato sarà devoluto al 
reparto oncologico dell'ospe-
dale di San Bonifacio. «Que-
sta è la prova che desiderio 
di riprendere in mano la pro-
pria vita, c'è - conclude -. 
Speriamo che il carnevale 
possa quindi divenire un 
messaggio di speranza, affin-
ché ci sia permesso al più 
presto di tornare tutti a gioire 
insieme della cosa più bella 
del mondo, la vita».

MONTEFORTE D’ALPONE. Pro Loco e Comune uniti per celebrare la tradizione 

El Carnevalon non molla
Attenzione! Nuovi occhi 
elettronici come 'Grandi 
Fratelli', monitoreranno i 
furbetti appiedati, in sella o 
magari con un'auto senza 
assicurazione o rubata, che 
si aggireranno lungo le stra-
de di Monteforte d'Alpone, 
per combinare qualche 
guaio a discapito di malca-
pitati cittadini che al matti-
no, prima di andare a lavo-
rare, si ritrovano la macchi-
na 'rigata' o 'bottata' da qual-
che buontempone. Il danno 
e anche la beffa. Quindi, è 
proprio ora che questi reati 
vengano puniti. Così l'am-
ministrazione, nella persona 
in particolar modo del vice-
sindaco, nonché assessore 
alla Sicurezza, Ambiente ed 
Ecologia, Alberto Speri, 
spiega: "Nel 2021 andremo 
a monitorare tutto il paese 
implementando la sorve-
glianza sia sulle zone adibi-
te a parchi gioco, per assicu-
rare l'incolumità soprattutto 
di anziani e famiglie con 
bambini piccoli, assidui fre-
quentatori dell'area special-
mente durante il periodo 
primavera - estate; che sugli 
incroci, spesso teatri di inci-
denti - dettaglia Speri -. Pur-
troppo in quei punti la sor-
veglianza scarseggia, perciò 
abbiamo pensato a questa 
miglioria". Appena arriverà 
l'ok dalla Prefettura, come 
da prassi, inizieranno i lavo-
ri: "Auspico che la colloca-
zione delle telecamere sia 
completata entro il 2021 - 
precisa il Vice -. Alla fine 

tutto il territorio comunale 
sarà monitorato da 6 o 7 
telecamere fisse, posiziona-
te al parco giochi del Moli-
netto e Zoppega, e nel cuore 
di Monteforte". Il piano pre-
vede la sostituzione di  qual-
che 'cam' obsoleta: " Ma ne 
verrà posizionata una nuova 
che ci consentirà di vedere 
chi entra e chi esce dal 
ponte di Costalunga, e se le 
macchine sono assicurate e 
revisionate. Di questo tipo 
'smart', ce n'è una uguale 
alla rotonda della Madonni-
na, e un'altra a Monteforte 
centro, il tutto ci permetterà 
di  monitorare a 360 gradi e 
h24, tutti i punti nevralgici 
del paese - conclude Speri -
. È una scelta quindi di pre-
venzione e di monitoraggio. 
Non  un problema di crimi-
nalità, perché Monteforte è 
un paese tranquillo".

MONTEFORTE D’ALPONE 

Occhi elettronici 
per il territorio

Arianna Tregnaghi Alberto Speri

Il governo ha approvato un decreto che distribuisce tra i 
comuni delle aree interne e montane italiani, una somma di 
denaro per il sostegno alle attività produttive e territoriali. 
Grazie a questo  contributo a fondo perduto per le spese di 
gestione, alcuni comuni gioveranno di sostegni per ristrut-
turazione, ammodernamento, ampliamento, innovazione e 
acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature, e 
per opere murarie e impiantistica. «Ci riteniamo fortunati 
ad essere rientrati tra questi comuni - confida il  sindaco 
Maria Luisa Guadin -. Solo una ventina hanno ottenuto il 
fondo - prosegue -. Cazzano per il 2020 ha a disposizione 
30mila euro, per il 2021, ne avrà 20 mila e altri 20 per il 
2022, quale sostegno delle piccole e micro imprese». Arri-
vati a questo punto il Comune ha emanato un bando con 
scadenza alle ore 12 del 15 febbraio: «Le domande stanno 
continuando ad arrivare - commenta la Sindaca -. Dare un 
aiuto è importante, ma il tetto massimo che potremo rico-
noscere, sulla base della documentazione che le imprese 
hanno allegato alla domanda, è di 2mila euro. Per essere 
certa che tutti vengano a conoscenza di questa opportuni-
tà, ho fatto un giro di telefonate per avvisare alcune impre-
se più piccole, perché bisogna pensare che non tutti guar-
dano Facebook o il sito del comune - conclude -. Abbiamo 
fatto le variazioni di bilancio, e quindi dopo il 15 febbraio 
potremmo essere operativi per riconoscere il contributo 
alle piccole aziende». 

Germano Tessari, presidente della 
Pro Loco di Monteforte, dopo 
l’ennesima covid-restrizione, 
commenta: «Sabato 13 febbraio 
dalle ore 9 alle ore 17, la Pro Loco 
scende in campo per festeggiare, 
sia pur in versione covid, el Car-
nevalon de L’Alpon - prosegue -. 
Ci piange il cuore non poter pro-
porre la classica sfilata con le 
maschere locali, ma il desiderio di 
vedere il nostro paese prendere 
colore, e guardare i nostri concit-
tadini sorridere, ci ha comunque 

motivati». I gazebo seguiti dalla 
Pro Loco saranno due: «Uno dedi-
cato alla raccolta fondi, attraverso 
la vendita con offerta libera delle 
‘fritole’ di Monteforte da asporto e 
sigillate, che saranno destinati al 
reparto oncologico dell'ospedale 
di San Bonifacio,  e contribuiran-
no all'acquisto di un elettrocardio-
grafo - descrive Tessari -. Il secon-
do gazebo sarà dedicato al tessera-
mento Pro Loco per partecipare 
alla vita, alle attività sociali e cul-
turali del nostro amato paese». 

Alle ore 11 di sabato 13 febbraio 
presenzieranno per i saluti di rito, 
il sindaco Gaetano Tebaldi, lo 
stesso presidente Tessari e alcuni 
rappresentanti dell'ospedale del 
reparto oncologico di San Bonifa-
cio. «Inoltre - aggiunge il Presi-
dente -, in una sala del palazzo 
vescovile campeggeranno gli abiti 
storici carnevaleschi, mentre altri 
saranno esposti nelle vetrine dei 
negozi» -conclude. Presente anche 
‘Soave in arte’ con una visita gui-
data tra i dipinti carnevaleschi.

CAZZANO DI TRAMIGNA 

Contributi a sostegno 
delle attività produttive

Servizi di 
Consuelo Nespolo
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Le piste ciclabili non sono 
solo strade dedicate al turi-
smo o allo sport, ma posso-
no essere sfruttate tutti i 
giorni per andare a scuola e 
al lavoro, in nome della 
salute e della sostenibilità. 
Abbiamo incontrato il con-
sigliere con delega a Studio 
e approfondimento in mate-
ria di Mobilità' Urbana di 
San Bonifacio, Daniele 
Adami, il quale ha fatto 
emergere l'importanza del 
tema della mobilità sosteni-
bile, da lui particolarmente 
sentito: «Abbiamo lavorato 
sul progetto della ciclabile 
che collegherà i paesi di 
Soave, Monteforte e San 
Bonifacio; creando quindi 
una ciclovia che collegherà 
il nostro paese con gli altri 
due - prosegue Adami -. Nel 
frattempo abbiamo incari-
cato un professionista per 
uno studio di fattibilità 
ormai concluso, che ci per-
mette ora di dire che siamo 
ufficialmente entrati nella 
fase operativa». La ciclabile 
della Val d’Alpone, come 
viene chiamata, ora non è 

più semplicemente un'idea: 
«Servirà comunque del 
tempo per iniziare i lavori 
di questa importante opera - 
chiosa il consigliere -. Le 
amministrazioni come le 
nostre, soprattutto in tempi 
di covid-19, hanno bisogno 
di un considerevole soste-
gno in casi come questi. 
Stiamo parlando di milioni 

di euro, circa 8; quindi 
diventa indispensabile tro-
vare dei finanziamenti 
importanti, come accade per 
tutte le progettualità di que-
sto settore». Un piano ad 
ampio respiro che racchiude 
in sé una serie di concetti 
rivolti alla salute e all'am-
biente: «Io e il consigliere 
con delega allo Studio e 
approfondimento in materia 
di Piano Urbano del Traffico 
e Ciclabilità, Luca Rossi, 
abbiamo spinto maggior-
mente questo progetto per-
ché, andare in bicicletta e 
stare all'aria aperta sono un 
ottimo modo per combattere 
alcune malattie ed essere in 
salute. Siamo concentrati su 
questo argomento perché 
oltre che di nostra compe-
tenza, ci sta particolarmente 
a cuore». Ormai è diventato 
un lite motiv incentivare le 
persone ad uno stile di vita 
sano: «Credo lo abbiano 
compreso anche i più scetti-
ci - commenta Adami -. 
Bisogna cominciare a ragio-
nare seriamente su questo 
tema che comprende varie 

sfaccettature”. In questa 
società auto-centrica, 
potrebbe sembrare difficile 
invitare le persone a muo-
versi di più, e magari recarsi 
al lavoro sulla bici o a piedi, 
per il proprio bene e quello 
del pianeta: «E’ ancora pre-
sto, ma credo ci arriveremo 
presto, in quanto siamo noi 
amministratori che dobbia-
mo dare l'input ai cittadini di 
spostarsi in modo sano e 
sostenibile. Come? Dotan-
doli di infrastrutture sicure». 
Quindi in questo caso, l’oc-
casione fa l’uomo... attivo: 
«Esattamente - risponde il 
Consigliere -. A volte c'è 
poca frequentazione di 
pedoni o ciclisti in certe 
zone, proprio perché in esse 
vedono un possibile perico-
lo. Le infrastrutture non ser-
vono solo per sottolineare 
l'importanza di una vita più 
salubre, ma servono anche 
per offrire maggiore sicurez-
za ai fruitori, e perchè no, 
valorizzare il territorio e le 
sue bellezze» - conclude 
Adami. 

Consuelo Nespolo

OPERE PUBBLICHE. Il consigliere Daniele Adami illustra i prossimi passi da compiere 

La ciclabile sarà realtà
ll 4 febbraio si è celebrata la 
XXI Giornata mondiale 
contro il cancro – World 
Cancer Day, promossa dalla 
UICC – Union for Interna-
tional Cancer Control e 
sostenuta dall'Organizzazio-
ne Mondiale della Sanità 
(OMS). Il 4 febbraio è ricor-
so il 21esimo anno dalla 
nascita del World Cancer 
Day, evento sorto grazie alla 
Carta di Parigi del 1999, 
siglata dal presidente fran-
cese Jacques Chirac e dal 
direttore generale dell’Une-
sco Koichiro Matsuura. La 
prima giornata fu celebrata 
nel 2000, e dal 2006, con la 
complicità dell’Unione 
Internazionale Contro il 
Cancro, ha il compito di 
sensibilizzare i popoli circa 
il fondamentale tema della 
prevenzione. Per tale moti-
vo, ogni anno in tutto il 
mondo viene diffuso un 
messaggio forte, quello che 
ognuno di noi, attraverso 
determinati comportamenti, 
può precorrere 
il cancro per 
mezzo della 
potente arma 
della preven-
zione. 
Un gruppo di 
comuni del-
l'est, che già si 
è unito durante 
l'evento di sen-
sibilizzazione 
'Ottobre in 
rosa' 2019, si è incontrato 
per manifestare il proprio 
sostegno nei confronti della 
campagna per la prevenzio-
ne del cancro. L'assessore ai 
Servizi Sociali Anna Maria 
Sterchele, commenta: 
"Abbiamo abbandonato 
l'idea delle videoconferen-
ze, sostituendole con qual-
cosa di più coinvolgente ed 
accattivante". Si tratta di un 
interessante video visibile 
sulle pagine FaceBook 
della Ulss 9 Scaligera, e dei 
comuni dell'est veronese, 
coinvolti dall'Assessora nel 
progetto: "Il video racco-

glie mini interventi ricchi 
di informazioni, appelli e 
consigli da parte di perso-
nale specializzato e di pro-
fessionisti del settore, quali 
ad esempio una dietista, 
piuttosto che una psicolo-
ga, tutti accomunati da un 
unico slogan: 'Uniti contro 
il cancro, insieme'. Il pen-
siero di questi accorati 
sostenitori risuona all'uni-
sono, per dare vita a quella 
grande energia che si chia-
ma 'comunanza'. "Non pos-
siamo e né dobbiamo scor-
dare che il cancro non guar-
da in faccia nessuno, e non 
possiamo permettergli di 
devastarci ed ucciderci. 
Bisogna arrivare prima che 
tutto abbia inizio, diffon-
dendo la cultura della salu-
te - continua -. Perciò nasce 
la campagna per la preven-
zione, con l'obiettivo di 
cercare di salvare vite attra-
verso la consapevolezza 
sulla malattia evitando i 
comportamenti dannosi, 

quali il fumo, 
la sedentarietà 
o la cattiva 
alimentazione 
- prosegue la 
Sterchele -. 
Come faccia-
mo prevenzio-
ne attraverso 
l'uso della 
masche r ina ,  
piuttosto che 
del gel igie-

nizzante, per non farci 
infettare dal covid, così 
bisogna fare con il cancro. 
Abbiamo dimostrato di 
essere tutti in grado, per la 
nostra salute, di attuare 
comportamenti e cambiare 
atteggiamenti mentali, per 
non farci aggredire da una 
determinata malattia. Allo-
ra facciamolo anche contro 
il cancro - conclude l'As-
sessora -. Sono convinta che 
l'unione fa la forza, e che 
lavorando tutti insieme, 
otterremo grandi risultati".  

 
C.N.

XXI WORLD CANCER DAY 

Contro il cancro 
rimaniamo uniti

Nel veronese nel corso del 
2020 i residenti nei 98 
Comuni risultano essere 
112.000, cioè il 12% sui 
930.000 residenti totali. 
Nella stessa data gli abitanti 
stranieri a San Bonifacio 
sono 4.060, cioè il 19% su 
circa 22.000 residenti totali. 
In questa classifica San 
Bonifacio occupa solo il 2° 
posto, sopravanzato da 
Nogarole Rocca che è al 
23% e che si trova dall’altra 
parte della provincia vero-
nese, rispetto al capoluogo. 
Altre località con rilevanti 
presenze di stranieri sono: 
Palù con il 18,5%, Sorgà 
con il 16,8%, Nogara con il 
16,4%, Garda con il 15,6%, 
Ferrara di Monte Baldo con 
il 15,2% e Monteforte d’Al-
pone con il 15,1%. La citta-
dina di San Bonifacio è 
diventata centro primario di 

residenti da altre località a 
partire dagli 70 ed 80 del 
XX° secolo, dapprima con 
immigrati che venivano dal 
sud Italia, per trovare lavoro 
nelle nascenti fabbriche 
Perlini e Ferroli. Però il 
trend è continuato senza 
interruzione negli anni a 
cavallo del XXI° secolo, 
questa volta per la stanziali-
tà di migranti stranieri che 
trovavano lavoro nelle con-
cerie del contiguo territorio 
vicentino, ma che trovavano 
più conveniente porre la 
residenza a San Bonifacio, 
dato che ivi era stato dato 
seguito alla creazione di 
diversi nuovi quartieri resi-
denziali. Questo ha natural-
mente portato alla creazione 
di qualche problema di 
socializzazione fra le varie 
etnie che avevano trovato 
casa, dando inizio anche a 

rapporti a volte difficili con 
gli autoctoni. Concludiamo 
riportando l’elenco delle 
nazionalità più numerose 
tra i migranti e residenti 
stranieri nel Veronese in 
genere e di riflesso anche 
nel territorio di San Bonifa-

cio. Diciamo che si tratta di 
quasi 112.000 persone ad 
oggi (57.600 femmine e 
54.200 maschi, di cui i 
minori sono 25.800, cioè 
circa il 24%). Ecco allora da 
dove provengono i gruppi 
più rilevanti:

DEMOGRAFIA. Gli abitanti stranieri sono il 19% della popolazione 

Dal Mondo... a San Bonifacio

Romania          33.600 

Marocco          13.400 

SriLanka            9.600 

Albania              6.400 

Moldova           6.300 

India                  5.400 

Cina                   4.400 

Nigeria              3.900 

Ghana               2.400 

Brasile               1.900  

Il 4 febbraio 
si è celebrata 
la Giornata 
Mondiale  

contro il cancro

Daniele Adami

“LIBRI DI CASA NOSTRA” 
a cura di Gianfranco Iovino  

RELAZIONI CRIMINALI è il titolo di una raccolta di 3 storie che trattano avvenimenti realmente accaduti 
a Verona, negli anni Settanta ed Ottanta, firmata da Nicola Cipriani, un pimpante novantunenne, che ha 
tanta voglia di scrivere e raccontare, dopo i suoi lunghi anni da Magistrato a Verona, Pretore e poi sosti-
tuto Procuratore della Repubblica a Venezia, presso la Corte d’appello, e in conclusione della sua intensa 
attività da alto giurato a Roma, come Presidente aggiunto di Sezione presso la Corte di Cassazione. Pub-
blicato dall’editore veronese Officina Grafica, il volume permette a Cipriani di riportarsi alla sua carriera di 
magistrato nel Veneto, per raccogliere tre brevi racconti di storie realmente accadute, dove nel primo epi-
sodio viene rievocata la tragedia consumata in una cittadina della zona collinare orientale di Verona, defi-
nita al tempo un fenomeno di ”uxoricidio”, nella quale il protagonista uccide la moglie, dipendente da 
alcool e continue discussioni con il figlio ribelle; il secondo dramma, sempre familiare e a Verona, dove la 
protagonista è una ex albergatrice, originaria dell’altopiano di Asiago, che per vendetta verso il marito e 
la sua famiglia che la umiliano, decidere di uccidersi insieme ai suoi due figli, gettandosi nel canale Camuz-
zoni. Dal gesto estremo sarà vittima solo la figlia, mentre la donna verrà chiusa in un manicomio criminale. 
Il terzo, ed ultimo racconto, narra le singolari avventure di un violentatore seriale, dapprima processato per 
aver abusato delle figlie minorenni e, successivamente, dopo aver beneficiato della riduzione della pena 
per essere diventato un informatore della polizia, ottenuta la libertà vigilata realizzerà una serie di aggres-
sioni a donne, ultima delle quali lo farà arrestare in flagranza di reato. Ritornato in galera, fuggirà per espa-
triare all’estero facendo per sempre perdere le proprie tracce. I tre racconti hanno come denominatore 
comune l’autore del libro, in quanto sono stati tutti interrogati e processati dal magistrato, che ha recupe-
rato da diari e copie personali le documentazioni necessarie a stilare una cronistoria criminale assoluta-
mente coinvolgente e descritta in maniera dettagliata, anche se sono stati omessi nomi e dettagli, per tute-
lare la privacy dei familiari, da parte chi ha conosciuto da vicino gli autori di crudeli efferatezze e malvagi-
tà che restano nella storia criminale della nostra regione. 
Relazioni Criminali. Ricordi di un Pubblico Ministero nel Veneto – di Nicola Cipriani – editore Officina 
Grafica – pag.  124 - €. 10.00 

di Pietro Sofia
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L'incubo: 1 Settembre 2018. 
Un violento temporale mise 
in ginocchio anche l'est 
veronese, in particolar modo 
la val d'Alpone, coinvolgen-
do Monteforte, Costalunga e 
Brognoligo sovrastate dal 

fantasma della terribile allu-
vione di Ognissanti del 
2010. Paesi sott'acqua e 
tanta paralizzante paura. 
Anche a Costeggiola la 
situazione si presentò davve-
ro grave. In quella zona il 
torrente alzatosi di ben 2 
metri, allagò case e bloccò la 
strada di collegamento tra 

Soave e Cazzano di Trami-
gna. Frane, allagamenti ed 
esondazioni, fecero mettere 
in campo le unità di crisi. E 
la questione ancora si trasci-
na. Alcuni residenti che 
hanno subito ingenti danni, 
non sono stati 'ristorati'. Ma 
chi deve pagare? E perchè 
non lo ha ancora fatto?  

DOPO L’ 1 SETTEMBRE 2018. Il Sindaco Gaetano Tebaldi interviene  

Alluvione & danni
L'Ufficio Turistico IAT, 
passa dalla Strada del Vino 
presieduta da Paolo Mena-
pace, all’associazione Vero-
nautoctona, presieduta da 
Marco Malavasi. L'ufficia-
lizzazione del passaggio è 
avvenuta sabato 31 gennaio 
a Soave, in presenza delle 
autorità locali. Il vicesinda-
co Alice Zago, ha così com-
mentato: «Soave inizia il 
2021 con un grande deside-
rio legato alla rinascita e al 
ritorno ad un turismo, che 
animi tutti i settori del 
nostro territorio; e con esso 
la volontà di guardare con 
grande fiducia questo nuovo 
anno, e il nostro futuro». 
L'ufficio turistico che per 9 
anni è stato gestito dalla 
Strada del Vino adesso è in 
mano all'Associazione 
Veronautoctona. «Certo - 
illustra la Zago -. Per arriva-
re a questo cambio, i pas-
saggi sono stati due. A 
dicembre durante un consi-
glio comunale, abbiamo rin-
novato l'accordo con la 
Regione Veneto per altri 3 
anni, per la gestione dell'uf-
ficio turistico IAT dell'est 
veronese; poi è seguita una 
manifestazione di interesse 
cioè un bando, per la nuova 
gestione dello Iat».  
La domanda nasce quindi 
spontanea, ossia perché non 
è stato rinnovato il contratto 
a Menapace: «Non l'abbia-

mo fatto perché il gettito 
fondamentale per mantene-
re in vita lo Iat veniva dal 
Comune di Soave che da 2 
anni ha istituito la tassa di 
soggiorno per la gestione 
economica dell'ufficio turi-
stico, un bell'impegno 
aggravato dal fatto che nel 
2020 poiché tutte le attività 
di ricezione sono state bloc-
cate, non c'era più nessun 
tipo di entrata che potesse 
sostenere lo IAT. - prosegue 
la Zago -. Perciò abbiamo 
pensato ad un bando per la 
gestione dell'ufficio turisti-
co, che prevede da parte del 
comune di Soave un soste-
gno economico annuo, per 

la durata di tre anni, in 
parallelo con l'accordo 
regionale dei 12mila euro». 
Le utenze saranno intestate 
a Veronautoctona che ha 
avuto tramite il comune di 
Soave, l'opportunità di rap-
portarsi a circa 27 comuni 
dell'est Veronese: «Abbia-
mo inviato loro una lettera 
per illustrare la nuova realtà 
che si sta configurando a 
Soave, sollecitandoli di con-
tattare Marco Malavasi  per 
promuovere il loro Comune 
attraverso le iniziative e le 
aziende della loro realtà ter-
ritoriale» - conclude la 
Vicesindaca. 

WhatsApp 
331 9003743

In merito a questo anno-
so problema, che conti-
nua a generare malcon-
tento tra i cittadini col-
piti, di Costeggiola, il 
sindaco di Soave Gaeta-
no Tebaldi, chiarisce: «Il 
problema va diviso in 
due competenze, quella 
relativa al Comune e 
quella del Consorzio di 
bonifica Alta Pianura 
Veneta - prosegue Tebal-
di -. L'amministrazione 
soavese si è attivata, 
subito dopo l'accaduto, 
per andare a risanare e a 
risolvere la critica situa-
zione che interessava 
via Recoaretto, dove 
l'acqua che scende dalla 
Valle, in cui è situata la 
strada alta che porta alla 
frazione di Castelcerino, 
arriva giù senza essere 
governata, e si disperde 
generando pericolo. In 
quel frangente il Comu-
ne mise subito a disposi-
zione del denaro, e si 
avvalse della collabora-
zione e professionalità 
del Consorzio di bonifi-
ca Alta Pianura Veneta, 
al quale spetta il compi-
to di produrre uno stu-
dio di fattibilità circa 
questo importante inter-
vento». Purtroppo a 
causa di alcuni problemi 
amministrativi, il primo 
studio fu bloccato. «Sì - 
annuisce il Sindaco -. 
Ma la parte che coinvol-
ge il comune di Soave, 
cioè il piano d'interven-
to per convogliare le 
acque in un unico punto 

e farle defluire in canali 
consortili, onde evitare 
che raggiungano la stra-
da provinciale, è stato 
redatto e presentato in 
Provincia». Infatti alla 
fine di gennaio 2021, la 
Provincia ha deliberato 
e dato il nulla osta per 
l'intervento, dal costo di 
45mila euro circa, ma 
che non riguarda la Val-
letta: «Difatti sistemere-
mo quella parte di com-
petenza del comune di 
Soave, come promesso - 
precisa Tebaldi -. È un 
intervento squisitamen-
te di natura comunale, 
in collaborazione con il 
consorzio che ha redatto 
il progetto finanziato dal 
Comune, ma che realiz-
zerà Alta Pianura Veneta 
dopo aver incaricato la 
ditta che eseguirà i lavo-
ri - aggiunge -. Mi augu-
ro che ciò venga attuato 

in tempi brevi, auspico in 
primavera».  E per quan-
to riguarda il fossato, un 
tempo competenza del 
genio civile e che dal 
2009 è passato ad Alta 
Pianura Veneta? Il primo 
cittadino risponde: «Dal 
2018 il consorzio su sol-
lecito del comune di 
Soave, ha eseguito inter-
venti di pulizia in quella 
zona, ma non sono suffi-
cienti, vista la situazione 
- descrive -. In merito il 
Consorzio sta mettendo 
in piedi un importante e 
complesso progetto, con-
scio del fatto che scende 
troppa acqua dalla cima 
del paese, e che va a fini-
re nelle case dei privati 
creando problemi a 
vigne, ciliegi e olivi». 
Intanto i cittadini sono 
furiosi: «La Provincia ha 
inviato la modulistica 
per presentare le doman-
de di ristoro in due step, 
di cui l'ultimo prima di 
Natale 2020, ma in 
buona sostanza non è 
mai arrivato nulla, a 
parte circa 15mila euro 
destinati alla Pubblica 
Amministrazione per le 
spese urgenti. Io conti-
nuo a sperare, perché i 
Comuni coinvolti, e non 
solo nell'est veronese, 
sono tanti e ne hanno 
diritto - chiude il Sinda-
co -. Purtroppo ad oggi 
non è ancora arrivato 
nulla, malgrado il mio 
incalzare con  politici e 
rappresentanti della 
Regione Veneto». 

Gaetano Tebaldi

Ma dove va a finire 
la Strada del Vino?  

Risponde la Vicesinda-
ca: «Non è che l'abbia-
mo sfrattata o licenziata, 
anzi, è e resterà comun-
que un'associazione 
importantissima, in 
quanto ha come obietti-
vo la valorizzazione e la 
promozione del territo-
rio. Ora sarà allocata in 
una nuova sede, ossia il 
Mulino, grazie ad una 
delibera di Giunta molto 
recente». La struttura 
del Mulino pian piano si 
avvia a diventare un 
polo di pregio, dove 
convoglieranno associa-
zioni piuttosto che altre 
realtà atte all'esaltazione 
del territorio, con l'in-
tento di fare una vera e 
propria azione di pro-
mozione della cultura. Il 
consigliere Angelo Dalli 
Cani, con delega al 
Sociale, sempre molto 

attivo sul campo, ha 
parafrasato: «È Impor-
tante sottolineare che 
circa 7 anni fa Il mulino 
fu chiuso dal Demanio. 
Grazie al progetto 
Odino iniziato con suc-
cesso in settembre 2019 
in collaborazione con 
l'università di Verona, e 
i rapporti con l'associa-
zione Cittadinanza Atti-
va, Il mulino ha ripreso 
a vivere - continua Dalli 
Cani -. Inoltre all'inter-
no del Mulino verranno 
ospitati: lo ‘spazio della 
memoria’, un progetto 
regionale che arriva a 
digitalizzare parte del-
l'archivio storico foto-
grafico della cittadina; 
la sede della strada del 
vino; e il museo del 
gioco, grazie all'associa-
zione Perosini - conclu-
de il consigliere -. Il 
grande successo di que-
sta amministrazione è 
stato quello di dare il 

meritato lustro, e riapri-
re le porte, di questo 
meraviglioso stabile. 
Diventerà un centro 
sociale dove le persone 
si incontreranno, e dove 
verranno svolte cose 
molto interessanti per la 
cittadinanza, che potrà 
usufruire anche di questi 
spazi. Saremo pronti per 
la primavera, perché 
siamo sicuri e fiduciosi 
di una ripartenza».  

UFFICIO TURISTICO. La gestione passa da Strada del Vino a Veronautoctona 

IAT, si cambia

Angelo Dalli Cani

CON NOI AL CINEMA 
a cura di Franco Frey 

 
 
PETER RABBIT - UN BIRBANTE IN FUGA  (Peter 
Rabbit: The Dunaway). Regia di: Will Gluck. Gene-
re: Animazione - Family. Data Uscita 14 Febb 
raio. Durata: 1h 25m. Anno: 2020. Paese: USA. 
Una Curiosità: Il film è tratto dall’omonima serie 
televisiva, basata sulle fiabesche storie della scrittri-
ce britannica  Beatrix Potter (1913 - 1943). 
L’Anteprima: Peter Rabbit, l’amabile coniglietto 
parlante, ritorna  protagonista di una  divertente 
pellicola in live-action diretta da W. Gluck. Il raccon-
to  inizia con Peter che si sente  solo e infelice dopo 
che gli umani vicini di casa  Bea e Thomas si sono  
felicemente sposati. Il birba  dalle orecchie dritte, 

sempre in cerca di ortaggi da rubacchiare, si avventura un bel giorno fuori dal 
giardino, fino ad arrivare al centro abitato. Un luogo che a lui, abituato alla tran-
quillità della campagna, appare come un mondo incredibile. Fa amicizia con Bar-
nabas, un anziano coniglio che gli rivela di aver conosciuto suo padre, insegna-
dogli il valore del rispetto e della sincerità. Sarà per Peter stimolo di riflessione e 
da “peperino” diventerà un fiero coniglio da imitare… Il Regista: “Nella narrazio-
ne spiccano  dei messaggi: il  rispetto della natura, degli animali e del mangiar 
sano. Con una simpatica presa in giro dell’uomo ormai abituato alla città e ai suoi 
ritmi, che non riesce più ad ambientarsi in quei luoghi che lui stesso chiama 
“madre natura”. Buona Visione! 

Servizi di 
Consuelo Nespolo
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La pandemia scaturita dal 
Covid-19 sta mettendo a 
dura prova l’organizzazione 
socio sanitaria dell’Italia. I 
Comuni sono impegnati su 
più fronti per cercare di 
dare  risposte all’altezza 
delle aspettative e dei cre-
scenti disagi sofferti dai cit-
tadini. Una significativa 
esperienza in tale senso è 
quella condotta a Colognola 
ai Colli, con il servizio tam-
poni Covid, che commen-
tiamo con il primo cittadi-
no, Claudio Carcereri de 
Prati.  
Sindaco, di fronte alla 
pandemia che ci sta afflig-
gendo, l’Amministrazione 
da lei guidata ha assunto 
molteplici iniziative a 
favore della cittadinanza: 
tra queste il servizio gra-
tuito tamponi Covid. Ce lo 
può presentare? Dove è 
stato organizzato e come 
vi si accede? 
«Il Centro Tamponi è stato 
allestito in villa Aquadevita, 
adiacente il Municipio e 
con ampio parcheggio per 
la comodità degli utenti. Il 
servizio è gratuito e non 
richiede la presentazione 
dell’impegnativa medica. 
La prenotazione, però, è 
indispensabile.  Si tratta di 
un servizio completamente 
gratuito, realizzato ovvia-

mente grazie ad uno spon-
sor: UNI.CO.GE srl., socie-
tà multiutility, partecipata 
dal nostro Comune, che 
investe a favore della citta-
dinanza e delle sue esigen-
ze. Pensi quale sollievo sia 
per i cittadini poter sempli-
ficare l’accesso ai tamponi 
senza la duplicazione del 
passaggio dai medici di 
base, i quali a loro volta 
sono sgravati da questo 
incombente».  
Quali riscontri vi sono 
pervenuti finora da parte 
della popolazione? 
«Il riscontro è stato elevato; 
nei primi tre giorni di aper-

tura sono stati eseguiti ben 
110 tamponi. La cittadinan-
za ha accolto con entusia-
smo questa opportunità, 
comprendendone la valenza 
e l’importanza».  
Il servizio vede la collabo-
razione attiva da parte 
della Croce Rossa Italia-
na, Comitato per l’Este 
Veronese e Croce Verde, 
che sono partner dell’ini-
ziativa.  Si tratta di tue 
preziose realtà che il 
Comune di Colognola ai 
Colli ha saputo coinvolge-
re di fronte ad un’emer-
genza sanitaria che non ha 
precedenti. Lei, dunque, 
ha più d’un motivo per 
essere soddisfatto? 
«Sì, lo sono parecchio per-
ché il nostro impegno è 
stato premiato.  La profes-
sionalità si è confermata 
anche in questa iniziativa 
come un requisito fonda-
mentale per bene operare. 
Celerità, competenza, 
empatia dei sanitari hanno 
“conquistato” gli utenti. 
Rivolgo un particolare rin-
graziamento anche ai 
volontari della Protezione 
Civile e del Gruppo Alpini 
che prestano servizio 
all’esterno della struttura».  
Lei è il primo punto di 
riferimento per i cittadini 
in materia si sicurezza e 

salute: ritiene che a questo 
intervento possano seguir-
ne altri? Quali? 
«Questo intervento fa 
seguito ad altri, come quel-
lo dei servizi a domicilio, 
del trasporto sociale, della 
distribuzione di mascherine 
casa per casa. Dopo mesi di 
pandemia, siamo pronti con 
il nostro gran numero di 
volontari, che non saranno 
mai ringraziati a sufficien-
za, a sostenere le iniziative 
che via via si rendessero 
utili e necessarie».  
Come vede il futuro a 
breve medio termine? Il 
Comune sarà all’altezza 
dei suoi compiti nell’af-
frontare questa drammati-
ca emergenza, non solo a 
livello sanitario ma anche 
socio-economico, per quan-
to di sua competenza? 
«Il comune di Colognola ai 
Colli si è impegnato, e si sta 
impegnando molto, dimo-
strando duttilità ed attenzio-
ne. Certamente per il futuro 
la recessione economica 
farà venir meno le tradizio-
nali entrate nelle casse 
comunali e credo che la 
sfida post pandemia sarà 
quella di mantenere, nono-
stante la minor entità delle 
entrate, l’alto livello dei 
servizi pubblici».  

Maurizio Pedrini 

COLOGNOLA AI COLLI. Il sindaco Claudio Carcereri de Prati fa il punto sul servizio 

Focus sul Centro Tamponi

Proseguirà per tutto il mese 
di febbraio l’iniziativa 
“Bibliotecando” lanciata 
dalla biblioteca comunale 
Gino Sandri in collaborazio-
ne con Comune, Voci di 
Carta, coro Voce dei Colli e 
Albero alato. Non essendo 
ancora possibile tenere 
incontri in presenza causa 
Covid, la proposta culturale 
ha luogo sulle pagine Face-
book e Instagram della 
biblioteca. Partita il Giorno 
della Memoria - con le lettri-
ci dell'associazione Voci di 
Carta che hanno dato l’op-
portunità di ascoltare le paro-
le di donne che hanno vissu-
to l'esperienza del lager, 
restituendo loro la voce - la 
rassegna ha già annoverato 
alcuni incontri: un appunta-
mento animato dal coro Voce 
dei Colli che, in occasione 
della festa patronale di San 
Biagio, ha tenuto un concerto 

e un laboratorio di manualità 
creativa dal titolo “Cacciato-
ri di sogni“ dedicato ai più 
piccoli.  Sono previste il 10 
Febbraio per la Giornata del 
Ricordo altre letture a tema 
proposte ancora da Voci di 
Carta. Il 14 febbraio protago-
nisti saranno il gruppo di gio-
vani Wonder books con Voci 
di carta, che presenteranno 
una selezione di brani. Fissa-
ti rispettivamente per il 18 e 
il 25 febbraio i 
webinar “Leggimi forte, leg-
gimi piano” che mirano ad 
alimentare la passione per la 
lettura nei più piccoli. Il 27 
febbraio si terrà sempre on 
line il laboratorio “Crea.Atti-
va!”, per bimbi da 6 a 9 anni, 
concludendo così la rasse-
gna. Per parteciparvi è neces-
sario prenotare in biblioteca 
chiamando lo 045.7650206. 

 
Daniela Rama

COLOGNOLA AI COLLI 

“Bibliotecando“  
tra libri e racconti

L'autrice dell'est veronese 
Annalisa Santi entra nella 
finale del premio letterario 
'Racconti tra le nuvole 
2020'. Per i 120 anni dalla 
nascita il comitato del pre-
mio ha scelto di dedicare 
l'edizione a Umberto Klin-
ger, aviatore, politico e 
imprenditore italiano che, 
su incarico di Italo Balbo 
Ministro dell'Aeronautica 
dal 1929 al 1933, diresse la 
prima società aerea di ban-
diera italiana. «Sono molto 
legata a questo premio lette-
rario, perché mi permette di 
confrontarmi con vicende 
storiche realmente accadute 
e che inserisco nei miei rac-
conti e romanzi» - spiega 
Annalisa Santi. Il suo ulti-
mo libro 'Kennedy e le vite 
sospese' ha avuto origine 
proprio da un racconto dedi-

cato al pilota dell'Air Force 
One, l'aereo su cui viaggia-
no i presidenti americani. 
Volontario nelle truppe d'as-
salto alpine durante la prima 
guerra mondiale, Klinger ha 
partecipato anche all'impre-
sa di Fiume. Eletto poi 
deputato nel 1934, interven-
ne sui problemi dell'aviazio-
ne civile, soprattutto sui 
ritardi nell'organizzazione 
di una linea atlantica racco-
mandata da Balbo, prima di 
assumere l'incarico di 
Governatore della Libia. 
Partecipò alla seconda guer-
ra mondiale nella Regia 
Aeronautica con il grado di 
tenente colonnello pilota 
della riserva, ottenendo cin-
que medaglie d'argento, di 
cui una concessa sul campo. 

 
Consuelo Nespolo 

RACCONTI TRA LE NUVOLE 2020 

Annalisa Santi 
tra i finalisti

C’è ancora qualche giorno di 
tempo per presentare la 
domanda per prestare il servi-
zio civile nella biblioteca 
comunale Don Pietro Zenari 
di Caldiero. Il bando, infatti, 
è stato prorogato e scadrà il 
14 febbraio. A farlo sapere è 
l’assessore per lo sviluppo 
delle Politiche Giovanili 
Melania Martinato che, con-
sapevole della rilevanza di 
questa opportunità, ha spie-
gato: «Il bando per il Servizio 
Civile che costituisce un 
importante traguardo per lo 
sviluppo delle Politiche Gio-
vanili del nostro Comune, 
rappresenta una proposta 
offerta ai giovani caldieresi 
per mettersi in gioco con i 
progetti del Servizio Civile 
Nazionale, grazie al bando di 
selezione 2021. Si tratta – ha 
precisato – di uno degli impe-
gni reso possibile grazie al 
lavoro dei nostri uffici e alla 
collaborazione con il CSV 
(Centro di Servizio per il 
Volontariato) di Verona». 

L’iniziativa, lanciata proprio 
dal CSV con i Comuni di 
Caldiero, Tregnago e Verona, 
consiste nell’inserimento di 
un giovane tra i 18 ed i 28 
anni per un anno presso la 
Biblioteca Comunale al fine 
di favorire progetti di inclu-
sione sociale e di partecipa-
zione dei giovani attraverso 
attività artistiche quali cine-
ma, teatro, arti visive e foto-
grafia. Il servizio, introdotto 
da una formazione di 100 ore, 
si svolgerà prestando 25 ore 
settimanali che in termini 
remunerativi si concretizze-
ranno nella cifra mensile di €. 
439,50. Soddisfatta della 
positiva collaborazione con il 
CSV di Verona, si è detta 
anche l’assessore al Sociale 
Laura Stizzoli: «Ritengo che 
questo servizio civile sia 
un’opportunità da cogliere 
per i giovani del nostro Paese, 
per mettere al servizio della 
Comunità le loro capacità ed 
arricchire allo stesso tempo il 
loro bagaglio di esperienze. 

Inoltre – ha aggiunto – in 
questo periodo il programma 
acquista ancora più importan-
za dato che si focalizza sulla 
resilienza ossia sulla capacità 
di affrontare e superare le dif-
ficoltà che stiamo vivendo». 
Coloro che accoglieranno la 
proposta del servizio, potran-
no diventare nuovi volontari 
della biblioteca, già promotri-
ce di cultura e inclusione, 

pronti a diffonderle anche in 
ambito giovanile. 
«Questa – conclude il primo 
cittadino Marcello Lovato – è 
una possibilità concreta che 
come Comune offriamo ai 
giovani per creare spazi di 
espressione e di protagoni-
smo». Le domande dovranno 
pervenire on line tramite il 
portale del Servizio Civile 
Nazionale. D.R.

CALDIERO- SERVIZIO CIVILE NAZIONALE. Il termine per le domande scadrà il 14 febbraio 

In biblioteca per crescere
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Claudio Carcereri 
de Prati

La frazione di Caldierino da qualche 
settimana gode della presenza di una 
nuova farmacia che sorge in via Verona, 
lungo la strada regionale. «Si tratta di un 
importante traguardo – ha sottolineato 
nel corso dell’inaugurazione il sindaco 
Marcello Lovato – raggiunto dopo quasi 
un decennio di lavoro, avviato con lun-
gimiranza dall’amministrazione dell'ex 
sindaco scomparso da poco Gianni 

Molinaroli». Un iter difficoltoso avviato 
nel 2008 e in seguito inserito nel 2012 
nel bando della Regione Veneto per 
l’assegnazione di circa duecento nuove 
sedi farmaceutiche private. L’obiettivo è 
stato raggiunto solo nell’estate 2020 
quando vi è stata l’assegnazione della 
sede, da parte della Regione, alle farma-
ciste che ne hanno curato l’apertura. 
«Siamo certi – ha aggiunto Lovato 

anche a nome dei consiglieri comunali 
Elisa Bonamini e Fabio Franchi interve-
nuti anch’essi – che le dottoresse Passa-
rin e Pari, titolari della nuova farmacia 
San Lorenzo, svolgeranno con passio-
ne il loro lavoro a favore della nostra 
salute: a loro va il nostro ringrazia-
mento per aver avuto il coraggio di 
avviare questa nuova attività in questo 
periodo». D.R. 

CALDIERINO. Il sindaco Maecello Lovato:«Importante traguardo dopo un decennio di lavoro» 

Nuova farmacia in via Verona



CRONACHE San Martino e LavagnoL’ALTRO GIORNALE Febbraio 2021 
www.laltrogiornaleverona.it14 WhatsApp 

331 9003743

Il comune di San Martino 
Buon Albergo rompe lo 
sbarramento contro l'im-
pianto di Cà del Bue, accet-
tando di dare via libera al 
progetto di riciclaggio di 
rifiuti, e mettendosi conte-
stualmente in contrapposi-
zione con le ferme idee di 
San Giovanni Lupatoto, che 
resta ancora in prima linea 
contro l'impianto. Il sindaco 
Franco De Santi ha dichia-
rato che comunque l'ammi-
nistrazione resta contraria a 
tutte le ipotesi di inceneri-
mento, dichiarandosi favo-
revole alle iniziative rivolte 

al riciclaggio dei rifiuti. 
L'amministrazione di San 
Martino Buon Albergo che 
si è sempre prodigata per 
promuovere e incentivare la 

raccolta differenziata, ha 
sottolineato che attraverso 
la sua campagna di informa-
zione, è riuscita ad aumenta-
re sensibilmente la percen-

tuale dei cittadini che rispet-
tano la raccolta differenzia-
ta. Come asserito dal vice-
sindaco nonché assessore 
all'ambiente Mauro Gaspari, 
cioè che «gli scarti ci sono e 
non si possono nascondere 
sotto il tappeto», secondo il 
punto di vista dell'Ammini-
strazione, il progetto di 
Agsm che prevede quindi 
che a Cà del Bue vengano 
attuate attività incentrate sul 
riutilizzo degli scarti, non fa 
altro che appoggiare il loro 
progetto. Non la pensano 
così i comuni di San Gio-
vanni Lupatoto, assoluta-
mente contrario, e di Zevio, 
che si è messo in una posi-
zione aperta.  

SAN MARTINO BUON ALBERGO. Per Cà del Bue il Comune si dichiara favorevole al progetto 

Il sì al “riciclaggio“

Proseguono le campagne di 
aiuto rivolte a chi si trova in 
difficoltà, a causa della pan-
demia. I buoni spesa alimen-
tare si sono rivelati una vera 
manna per quelle 316 fami-
glie di San Martino Buon 
Albergo, che ne hanno fatto 
uso a suo tempo. Tale contri-
buto, grazie all'Amministra-
zione, è stato rinnovato, e 
quindi ora potrà essere nuo-
vamente richiesto e distribui-
to con la novità dell'amplia-
mento delle categorie aventi 
diritto. Il comune di San 
Martino Buon Albergo ha 
fortemente cercato, riuscen-
do perfettamente nell'intento, 
l'opportunità di aumentare i 
fondi, di allungare i tempi, e 
di poter estendere il beneficio 
a più fasce di persone. Le 
domande dovranno essere 
presentate entro il 22 febbra-
io tramite mail, attenendosi 
alle istruzioni descritte sul 
sito del Comune. Quest'ulti-
mo, ha ricevuto 83mila euro 
circa di contributi statali, che 

attraverso Isac, cioè l'istitu-
zione comunale che si occu-
pa del sociale e della scuola, 
verranno trasformati in buoni 
da destinare alle famiglie e 
comunque alle persone, 
diventate economicamente 
fragili, a causa del coronavi-
rus. Altra cifra importante, è 
quella pari a 12.800 euro 
messa da parte dal Comune 
stesso, e che servirà per la 
consegna a domicilio della 
spesa, a chi soffre di proble-
mi di deambulazione, o non 
può uscire da casa. Per quan-
to riguarda la scelta del-
l'estensione delle categorie 
che possono aderire a questa 
iniziativa, in questa occasio-
ne potranno inoltrare richie-
sta anche i lavoratori dipen-
denti, quelli autonomi e pre-
cari; e ancora i disoccupati 
che pagano un affitto o un 
mutuo, purché possano tutti 
comprovare di essere real-
mente in difficoltà economi-
ca con almeno una sottrazio-
ne del 10% del reddito netto.

SAN MARTINO BUON ALBERGO 

Tornano i “buoni“ 
per le spese alimentari

Volersi bene è la cura 
migliore per la nostra salute 
psicofisica, e per dare 
amore agli altri. Di questa 
filosofia di vita ne è convin-
ta promotrice la lavagnese 
Monica Dai Prè, la quale 
dopo un lungo percorso, è 
uscita dal tunnel della buli-
mia. Ad oggi è una donna 
sana, in forma, felice e 
appagata: «Valorizzarsi, 
amarsi, essere consapevoli e 
in sintonia con sé stessi - 
spiega Monica - è la chiave 
che chiude la porta in faccia 
a quei pensieri negativi che 
fanno sentire le persone 
inadeguate, sbagliate e che 
pensano di non meritare 
amore - rivela -. E’ accadu-
to anche a me, avevo 20 
anni e malgrado l'affetto 
che mi circondava, ero 
schiava del cibo, che come 
una droga, diventava il 
sostituto di un malessere 
interiore, il falso amico che 
riempiva il vuoto immenso 
che avevo dentro. Quando 
mi sentivo affranta, divora-
vo qualsiasi alimento mi 
capitava a tiro. Il risultato 
era un conseguente e deva-
stante stato di depressione, 
accompagnato ad un senso 
di colpa profondo che mi 
obbligata a 'buttare fuori' 
tutto». La bulimia, tanto 
quanto l’anoressia, possono 
essere paragonabili ad una 
sorta di epidemia sociale, in 
cui il corpo e la mente 
diventano un involucro fra-

gile, strappato dai martel-
lanti messaggi mass-media-
tici che ci impongono 
immagini di modelle 
magrissime, quali icone di 
bellezza, e dove l'unico fine 
è quello dell'apparire e non 
dell’essere. «Grazie alla mia 
caparbietà, all'impegno e 
alla disciplina che nel tempo 
ho imparato a sfruttare per 
ottenere ciò che voglio dalla 
vita, all'epoca mi recai da un 
giovane medico, oggi stima-
tissimo professionista, che 
ancora ringrazio per avermi 
fatto intraprendere il cam-
mino della consapevolezza - 
dettaglia -. Come prima 

cosa mi faceva compilare 
ogni giorno un diario ali-
mentare, perché spesso non 
ci si rende conto di quanto e 
cosa si mangia nell'arco di 
una giornata. Non riportavo 
solo quale cibo avessi man-
giato, ma anche la sensazio-
ne che si accompagnava al 
gesto. Pian piano, domando 
la pigrizia e l'incapacità di 
controllarmi, ho raggiunto 
quel traguardo che mi ha 
fatto pensare di poter condi-
videre la mia esperienza 
con altre persone che vivo-
no lo stesso disagio». Infat-
ti il profilo FaceBook di 
Monica è ricco di video 

messaggi che parlano come 
avere un buon rapporto con 
il mangiare e con le perso-
ne, quale nutrimento per il 
fisico e per l'anima: «L’es-
sere umano è formato da tre 
importanti componenti: 
mente, corpo e psiche, stret-
tamente collegati e influen-
zabili - illustra -. Sono 5 ad 
esempio, le persone che ci 
condizionano, e sono quelle 
che vediamo tutti i giorni. 
Solo noi possiamo prendere 
in mano il controllo della 
nostra vita, attraverso l'ali-
mentazione consapevole, 
stagionale, sana e lunga-
mente masticata; con una 
mezz'ora al giorno di cam-
minata a passo veloce, e 
con 5 minuti di rilassamen-
to al giorno, o meglio di 
pace, con e per noi stessi». 
Quindi, come spiega Moni-
ca Dai Prè, bisogna diventa-
re consapevoli che questi 
comportamenti sono l'arma 
contro il mal di vivere, in 
quanto infondono alle per-
sone una grande forza di 
volontà: «E io ne ho da ven-
dere - rivela sorridendo -. In 
ogni caso questa esperienza 
mi ha insegnato ad ascolta-
re i segnali che il corpo mi 
manda. Ascoltarci significa 
volere bene in primis a noi 
stessi, perché se non ci 
amiamo, difficilmente 
potremmo spenderci per gli 
altri - conclude -. Non puoi 
dare quello che tu per primo 
non possiedi».  

LAVAGNO. La testimonianza e i consigli di Monica Dai Prè per la nostra salute psico-fisica 

Benessere è volersi bene

Monica Dai Prè

Un fiume di complimenti da 
parte dell'amministrazione 
comunale di Lavagno, è 
giunto direttamente sui 
social, a tutti gli studenti 
della Scuola Secondaria del 
comune di Lavagno, per l'at-
tività svolta con serietà ed 
impegno al fine di istituire 
nell’I.C. di Lavagno il Con-
siglio Comunale Ragazzi 
che, in seguito all'elezione 
del 22 gennaio scorso svol-
tasi online, ora è ufficial-
mente formato dal sindaco 
Leonardo Carli, vicesindaco 
Alice Spora, assessore 
all'Ambiente e alla Salute 
Giampietro Castagna, asses-
sore al Benessere Sociale 
Davide Milani, assessore 
alla Cultura Matteo Boschi e 
assessore allo Sport France-
sco Montolli. Durante l’ele-
zione, in collegamento, il 
sindaco Marco Padovani che 
ha esortato, da buon padre di 
famiglia, quale è un primo 
cittadino, i giovani ammini-
stratori ad essere consapevo-

li della responsabilità del 
ruolo che ora rappresentano. 
Come si legge nell'Articolo 
2 del suo Regolamento 
Costitutivo, tale organismo 
ha funzioni propositive e 
consultive, da esplicare tra-
mite pareri obbligatori ma 
non vincolanti, o richieste di 
informazioni nei confronti 
del Consiglio Comunale. In 
particolare il Consiglio 
Comunale dei Ragazzi può 
esprimere pareri, formulare 
proposte, svolgere interro-
gazioni in merito a varie esi-
genze e istanze che proven-
gono dal mondo giovanile e 
della Scuola. Tra i progetti 
presentati dalla giovane 
giunta, sono state proposte 
gite virtuali nei musei, 
migliorie per la scuola come 
il potenziamento della rete e 
le lavagne interattive multi-
mediali, e l'implementazio-
nedella raccolta differenzia-
ta. A questo punto non resta 
che augurare loro un buon 
lavoro! 

LAVAGNO-SCUOLA SECONDARIA 

Ragazzi in Consiglio 
per crescere insieme

Servizi di 
Consuelo Nespolo

Il Bilancio di previsione del 
comune di Lavagno, relati-
vo agli anni 2021-2023, 
oltrepassa il vaglio dell'ulti-
mo Consiglio Comunale 
che si è svolto alla fine del 
mese di gennaio, attraverso 
una approvazione confer-
mata da 9 voti favorevoli, 
contro i 3 degli astenuti. 
L'amministrazione lavagne-
se, ritrovatasi per l'occasio-
ne in conference call, 
durante la seduta, oltre a 
dare il via libera al Docu-

mento Unico di Program-
mazione Dup, in vigore per 
lo stesso triennio, ha evi-
denziato come il bilancio 
sia sostanzialmente confor-
me alle ipotesi di spese da 
erogare in servizi rivolti alla 
cittadinanza, ovviamente 
restando in linea con le pro-
blematiche economico-finan-
ziarie affiorate a causa del-
l’emergenza da coronavirus. 
La buona notizia è che quin-
di, non è previsto alcun 
aumento né di tasse, né di 

imposte quali aliquote e 
detrazioni Imu, o tariffe della 
tassa dei rifiuti Tari. Altro 
argomento affrontato, il 
“Canone Unico Patrimonia-
le“, che accorperà in un’unica 
soluzione di pagamento, tutte 
le imposte in materia di pub-
blicità, di insegne e di occu-
pazione di spazi ed aree pub-
bliche, che fino all'anno scor-
so venivano corrisposte 
separatamente. Sempre 
durante il Consiglio Comu-
nale, altro importante argo-

mento trattato, è stato quel-
lo dedicato alle difficoltà 
legate alla pandemia, per il 
quale l’assessore Fausto 
Zenari ha ricordato l’impe-
gno dell’amministrazione 
concretizzato da interventi 
portati a compimento dalla 
stessa, per sostenere le attivi-
tà locali, e le cui richieste 
sono state tutte evase. 
L'avanzo di questa operazio-
ne, servirà ad aiutare altre 
persone messe in ginocchio 
dal Covid-19.

LAVAGNO. Bilancio di previsione e documento unico di programmazione al centro della seduta 

È stato un Consiglio di approvazioni
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Non ha tregua la battaglia 
della ‘pasionaria’ che lotta 
contro la realizzazione della 
rotonda di Zimella, e da 
brava cantante lirica quale 
è, ha fatto esplodere la sua 
possente voce a destra e a 
manca. Ma questa rotonda 
’s’ha da fare’, chiarisce 
l’amministrazione. Per 
comprendere meglio i due 
punti di vista, abbiamo 
intervistato la fondatrice del 
comitato 'contro la rotonda' 
Maria Rita Schenato, che 
ci ha interpellati; la quale a 
nome del comitato che rap-
presenta, chiede che l'ope-
ra non venga realizzata in 
quanto "ulteriomente 
inquinante". A seguire la 
sindaca di Zimella Sonia 
Biasin, che spiega le moti-
vazioni che hanno spinto 

l'amministrazione a fare 
questa scelta; e con tanto 
di progetto alla mano, 
mostra il risultato finale 
dell'opera. 
Secondo il parere della 
Schenato e del comitato, 
come lei stessa sottolinea, 
la SP 500, oltre ad essere 
pericolosa, è portatrice 
insana di ulteriore inquina-
mento, in una strada molto 
frequentata, soprattutto da 
mezzi pesanti.  
«Schierati con me ci sono 
50 cittadini, di cui qualcu-
no della vecchia ammini-
strazione, con i quali è 
stata firmata una petizione  
affinchè Arpav andasse a 
rilevare la concentrazione 
di polveri sottili, benzene, 
ossido di azoto e idrocar-
buri - prosegue -. Nella 
SP500 c'è una densità di 
transito di 7 mila mezzi al 
giorno, documentati dalla 
precedente amministrazio-

ne, di cui 3.500 pesanti».  
Arpav ha già inviato a 
Zimella la centralina 
mobile che ha raccolto i 
primi campioni? 
«Sì. La cosa triste è che 
Arpav ha dichiarato che la 
situazione è confortante. 
Però, ed evito di fare nomi, 
ho dialogato al telefono 
con una persona che lavora 
in Arpav, la quale ha 
dichiarato che i rilevamen-
ti non possono essere qua-
lificati confortanti, in 
quanto non completi, e che 
pertanto non può essere 
stata fatta alcuna dichiara-
zione in merito».  
Quanto incide il traffico 
nella sua vita quotidia-
na? 
«La strada in cui è situata 
la mia abitazione, è scomo-
da e mi crea non pochi pro-
blemi quando esco con 
l'auto. Sono costretta ad 
attendere svariati minuti 

che il semaforo posto 
all'incrocio, diventi verde, 
sempre sperando che lo 
scriteriato ritardatario di 
turno, non passi con il 
rosso, come spesso capita».  
Lei è fermamente convin-
ta che la rotonda, anziché 
migliorare la qualità del-
l'aria, la peggiori.  
«Certamente. Anziché la 
rotonda, potevano pensare 
di progettare una bretella 
in mezzo ai campi, o alme-
no di spostare la rotonda a 
200 metri di distanza, ma 
l'amministrazione sembra 
trascurare questa possibili-
tà, come del resto trascura 
noi residenti, ai quali non 
ha mai dato udienza».  
Avete fatto qualche azio-
ne? 
«Ci siamo rivolti al Prefet-
to, forti del fatto che Giro-
lamo Lacquaniti dirigente 
della Polizia di Stato, dopo 
un'indagine ha dichiarato 

che la rotonda aumentereb-
be il traffico, e di conse-
guenza anche l'inquina-
mento acustico e ambien-
tale. Inoltre, pochi giorni 
fa ho chiesto l'accesso agli 
atti, grazie alla legge 241 
del 1990, per vedere se 
l'amministrazione ha vera-
mente tutti i permessi per 
costruire il rondò».  

In conclusione? 
«L'amministrazione fa 
orecchie da mercante e non 
ci ascolta. È arrivato quindi 
il momento di dire che esi-
giamo che qualcuno si pren-
da cura di noi, senza conta-
re quanto sia vergognoso 
sprecare tutti questi soldi 
per una inutile e dannosa 
rotonda». 

ROTATORIA DI ZIMELLA. Maria Rita Schenato e il comitato si scagliano contro l’opera 

Il rondò della discordia
Servizi di 
Consuelo Nespolo

«Se la Schenato avesse visto il 
progetto, constaterebbe di perso-
na che da quella rotonda ha tutto 
da guadagnare», commenta la 
sindaca di Zimella Sonia Biasin, 
che prosegue: «Mi spiace che 
alcune dichiarazioni siano state 
da lei mistificate. Mi riferisco al 
verbale del dottor Lacquaniti 
della Polizia Stradale, nel quale 
veniva precisato che la via 
migliore è costruire la rotonda ed 
eventualmente collocare un 
semaforo nella parte opposta 
all'ingresso del paese, qualora 
non provocasse inquinamento 
fermando i veicoli».  
C'erano altre soluzioni oltre al 
rondò? 
«Per risolvere il problema della 
SP500 la soluzione ideale sareb-

be stata una bretella. Facendo 
due conti abbiamo scoperto che 
quella più corta, cioè di 3 km, 
costerebbe un milione di euro a 
chilometro. Oltre al fatto che 
l'Amministrazione non possiede 
tutto quel denaro, c'è da tenere 
presente che tale opera prevede-
rebbe molti espropri, nonché la 
costruzione di nuove strade. E 
onestamente, anche se avessimo 
il denaro per creare la bretella, 
non la farei. Troppe sarebbero le 
ripercussioni che potrebbero 
subire i commercianti del paese, 
già messi in ginocchio dalla pan-
demia. Privarli della visibilità, 
significherebbe farli morire di 
economia. Sarebbe come man-
dare al collasso finanziario il for-
naio, piuttosto che il farmaci-
sta».  
E dei 50 “contro la rotonda, 
cosa ne pensa? 
«Partendo dal presupposto che 
sono davvero tanti i cittadini che 
mi hanno esortato a procedere in 
fretta, se davvero ci fosse un 
numero così importante di perso-
ne contrarie alla rotonda, avrei 
scartato il progetto. In merito ai 
50 firmatari, l'unica richiesta che 
mi hanno fatto è stata quella di 
chiamare l’Arpav per i rileva-
menti. L'Agenzia per l'ambiente, 
alla quale abbiamo fornito cor-
rente elettrica e transenne, per un 
mese ha monitorato la zona lo 

scorso autunno, 24 ore su 24.  
Per quanto riguarda il rilievo, 
che come da protocollo verrà 
replicato nel mese di giugno, 
non sono state accertate critici-
tà».  
Che messaggio vuole dare ai 
cittadini per rassicurarli? 
«Abbiamo approfondito l'argo-
mento grazie ad alcuni studi 
scientifici; questi dimostrano che 
le rotonde moderano l'inquina-
mento, diminuendolo sensibil-
mente. Oltre a ciò, il rondò avrà 
anche lo scopo di ridurre drasti-
camente la pericolosità dell'in-
crocio, attualmente teatro di inci-
denti. Il traffico c'è, questo è 
fuori discussione, e l'unica cosa 
che possiamo fare, è domarlo».  

Poi la Sindaca mostra il pro-
getto. 
«Parte della strada verrà spostata 
formando una sorta di pancia 
che, oltre ad allontanarla dalle 
abitazioni, sagomerà un'isola 
dotata di parcheggi pensati per 
venire incontro ai residenti. Inol-
tre la rotonda è realmente a 200 
metri di distanza dalla casa della 
Schenato, come lei invoca; ecco 
perché prima di parlare 
dovrebbe venire qui a guardare 
il progetto».  
Inizio lavori, misure e costi? 
«La partenza è prevista per 
maggio o giugno 2021, mentre 
per la fine lavori, si presume 
possano terminare il prossimo 
inverno. La misura che segue 

lo standard nazionale, è di 35 
metri.  Più piccola, la rotonda 
rallenterebbe l'entrata dei 
mezzi, creando ingorghi. Inol-
tre sulla strada più in basso 
verso Cologna Veneta, saranno 
collocati alcuni rallentamenti 
come strisce pedonali rumoro-
se, che avranno un costo di 
50mila euro, denaro che la pre-
cedente amministrazione 
aveva messo a disposizione 
per semafori mai collocati, 
perchè anche lo smog si ferma 
davanti a un semaforo rosso. 
Costo dell'opera complessivo è 
di 338.940 euro di cui 271.152 
provenienti dalla Provincia. La 
differenza è a carico del Comu-
ne».

Precisazioni e chiarimenti 
giungono dal vicepresidente 
della Provincia di Verona, 
David Di Michele in merito 
alla polemica sorta a livello 
nazionale riguardante i 
famigerati “banchi con le 
rotelline”. «Entro il 14 set-
tembre 2020, data di inizio 
delle scuole secondarie di 
secondo grado, la Provincia 
scaligera ha consegnato alla 
stragrande maggioranza 
delle scuole una serie di 
nuovi arredi – afferma Di 
Michele -. Dalle sedie con 
ribaltina, come previsto dal 
DPCM per ridurre il conta-
gio da Sars Covid-19, che 
non sono quelle con le rotel-

le ai banchi monoposto. 
Non solo – precisa il vice-
presidente -: sono state 
anche consegnati banchi e 
sedute rigenerati sempre in 
linea con le dimensioni det-
tate dal DPCM. Si tratta di 
un progetto che abbiamo 
fatto nascere da alcuni anni: 
siamo la prima provincia in 
Italia ad adottare tale proce-
dura che consiste nel recu-
perare dei banchi deteriorati 
e, attraverso apposite gare 
d'appalto con ditte specializ-
zate, li riteniamo, li certifi-
chiamo e li rimettiamo in 
circolo seguendo non solo 
una finalità di risparmi ed 
abbattimento dei costi ma 

anche scopi di natura ecolo-
gici. Allo stato attuale – 
aggiunge inoltre Di Michele 
- tali arredi risultano in uti-
lizzo alle scuole anche per-
ché quelli della “fornitura 
Arcuri” sono arrivati dopo 
la metà del mese di ottobre e 
quindi non avrebbero per-
messo alle scuole superiori 
un avvio in sicurezza, cosa 
che la Provincia ha invece 
garantito. Ci risulta, vice-
versa – conclude -, che alcu-
ne scuole che hanno ricevu-
to le sedie con rotelle (Arcu-
ri), le abbiano accantonate 
nel proprio magazzino con-
tinuando ad utilizzare i 
nostri arredi».  

PROVINCIA DI VERONA. Il vicepresidente David Di Michele interviene con alcuni chiarimenti 

Precisazioni in merito ai banchi a rotelle

David Di Michele

Maria Rita Schenato

Il sindaco Sonia Biasin
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In via Roma è in corso l'in-
tervento di manutenzione 
straordinaria del marciapiede 
prospiciente la chiesa parroc-
chiale in via Roma. Prima di 
Natale sono stati tagliati i 
pini marittimi, le cui radici 
avevano danneggiato la 
pavimentazione in porfido. 
Concluse le festività natali-
zie, la ditta Giemme srl di 
Arcole, ha proceduto alla 
demolizione del marciapiede 
e alla sostituzione dei cavi-
dotti della pubblica illumina-
zione, perché schiacciati in 
più punti. Nei giorni scorsi è 
stata invece ultimata la posa 
del profilo e dei cubetti in 
porfido. «I marciapiedi costi-
tuiscono la rete di connessio-
ne della mobilità pedonale 
negli spazi urbani, e la loro 
corretta realizzazione è una 
condizione imprescindibile, 
per dare ai cittadini la possi-
bilità di muoversi agevol-
mente lungo un percorso 
continuo - dichiara l'assesso-

re ai Lavori Pubblici Denise 
Zoppi -. Con l'intervento di 
riqualificazione di quel tratto 
di marciapiede, ci premeva 
anche eliminare le barriere 

architettoniche in corrispon-
denza degli attraversamenti 
pedonali, così da renderli 
accessibili e sicuri - chiude -
. Con lo stesso obiettivo, in 

prossimità dell'accesso al 
sagrato della chiesa, sono 
state realizzate due rampe 
per tutta la larghezza del 
marciapiede». Rimane ora 
solo da asfaltare la parte di 
carreggiata divelta dalle 
imponenti radici. Successi-
vamente verrà anche esegui-
to un intervento di sistema-
zione sommaria della pavi-
mentazione nelle vicinanze 
della scuola elementare. «È 
sempre spiacevole tagliare 
degli alberi, ma abbiamo 
dovuto farlo per agevolare il 
transito ai pedoni lungo un 
tratto di marciapiede che, 
trovandosi nella via princi-
pale del paese tra il munici-
pio e la chiesa, è particolar-
mente utilizzato - precisa il 
sindaco Albertini -. In questi 
giorni molti belfioresi hanno 
espresso pareri favorevoli in 
merito all'intervento che si 
sta per concludere e ogni 
volta che riusciamo a miglio-
rare un angolo del nostro ter-
ritorio, per me e la mia 
amministrazione è motivo di 
soddisfazione» - conclude.

BELFIORE. L’assessore ai lavori pubblici Denise Zoppi illustra gli interventi in corso d’opera 

Nuovo look pedonale
A Belfiore c’è Veronautocto-
na, un'associazione culturale 
nata nel 2012 avente come 
oggetto sociale quello della 
promozione del territorio 
soprattutto dell'est Veronese, 
dal punto di vista storico, 
culturale, artistico, naturali-
stico ed enogastronomico. Il 
presidente Marco Malavasi 
spiega: «Durante questi 10 
anni abbiamo sviluppato una 
serie di iniziative. Soave è 
sempre stato  il nostro bari-
centro, vista la sua importan-
za storica e patrimoniale, 
anche se noi operiamo da 
anni un po' su tutto l'est Vero-
nese, attualmente stiamo cer-
cando di intrecciare rapporti 
con tutti i comuni del territo-
rio». La sede di Veronautoc-
tona è a Belfiore da quasi 4 
anni: «Con il comune di Bel-
fiore - illustra Malavasi -, 
abbiamo dato vita ad una 
serie di iniziative con specia-
le attenzione all'oasi naturali-
stica Cava Moneta, per la 
quale abbiamo strutturato un 
accordo per lo sviluppo di 
attività in ambito didattico, 
sul tema ambientale». Nel 
corso degli anni Veronautoc-
tona ha realizzato un orto 
botanico all'interno di parco 
Zanella a Soave. In Lessinia 
con la collaborazione dell'as-
sociazione Curatorum cim-
bricum veronense, stanno 
ridonando l'antico splendore 
al museo di cultura cimbra. 
Affiliati dal 2013 al centro 
turistico giovanile, sono pro-
motori di corsi per formare i 
ragazzi come animatori cul-
turali ambientali: «Tipica 
figura del centro, ora arric-
chita da un filone culturale 
nuovo, l'animazione teatra-
lizzata, che abbiamo portato 
avanti dapprima a Tregnago 
e poi a Soave  attraverso  
rivisitazioni storiche. Un 
modo originale e molto 
apprezzato di proporre visite 
guidate, dove intervengono 
attori in costume per traspor-
tare la fantasia del visitatore, 
in un'altra affascinante 
epoca». Ma tante altre sono 
le iniziative portate avanti sul 
territorio dall'associazione, 
quasi impossibile quantifi-

carle. Visti i successi rag-
giunti, il comune di Soave, 
considerata la scadenza del 
contratto con la Strada del 
Vino presieduta da Paolo 
Menapace, con l’ufficio turi-
stico IAT, ha deciso di cam-
biare un po' marcia, manife-
stando l'interesse di passare 
lo scettro all’associazione 
belfiorese: «Abbiamo pensa-
to fosse il momento buono 
per fare il salto di qualità - 
rivela Malavasi -. Dopo 
esserci consultati, noi del 
direttivo abbiamo capito che 
grazie alla nostra esperienza, 
potevamo occuparci di un 
ufficio turistico. Così abbia-
mo presentato un progetto 
molto articolato al comune di 
Soave, che ha apprezzato e 
selezionato. Morale, abbia-
mo da poco, il 31 gennaio, 
siglato l'accordo per i prossi-
mi tre anni, in cui avremo in 
gestione L'ufficio turistico 
dell'est veronese - conclude-. 
Il nostro intento è quello di 
pensare il comune di Soave 
dal ruolo di capofila sui 
comuni del territorio, coin-
volgendo tutti i Comuni che 
diverranno parte autonoma-
mente attiva. Sono davvero 
soddisfatto. Ci sentivamo 
pronti e maturi per fare que-
sto salto di qualità, che auspi-
chiamo possa infondere valo-
re aggiunto non solo al 
comune di Soave, ma anche 
a tutti gli altri comuni che ho 
recentemente incontrato, e 
nei quali ho riscontrato tanta 
voglia di mettersi in gioco, e 
di lavorare uniti. Sarà una 
bella sfida». 

L’ASSOCIAZIONE VERONAUTOCTONA 

Cultura & territorio, 
tesori da custodire

Ha preso il via mercoledì 27 
gennaio, un importante 
intervento finanziato dalla 
Regione Veneto, per tappare 
le tane e le gallerie anche di 
dimensioni considerevoli, 
che hanno scavato lungo 
ambedue le sponde del 
fiume Guà, nella zona deli-
mitata tra Cologna Veneta e 
Roveredo, alcuni animali 
selvatici, di cui tassi, nutrie 
e volpi. Si parla di una cin-
quantina di metri di argine 
individuati dalla  Protezione 
Civile di Pressana, che nel-
l'autunno del 2019 aveva 
già scovato 11 tane del dia-
metro di quasi un metro. Il 
Genio Civile è stato il primo 
a ricevere il materiale foto-
grafico, assieme alla richie-
sta di un urgente intervento, 
al fine di scongiurare i peri-
coli delle piogge autunnali. 
In effetti durante il mese di 
dicembre, il fiume era peri-
colosamente in piena, tanto 
da far invocare un nuovo 

soccorso da parte dei volon-
tari della Protezione Civile, 
questa volta, alla Regione 
Veneto. La situazione si è 
successivamente aggravata 
sabato 23 gennaio, ossia 
quando il livello idrometri-
co del fiume Guà aveva 
superato di gran lunga i 3 
metri. Nel frattempo la Pro-
tezione Civile scandaglian-
do nuovamente gli argini, 
ha mappato nuove buche. 
Una insidiosa scoperta, poi-
ché  in caso di piena, questi 
grossi fori possono far crol-
lare l'argine. L'intervento di 
pulizia è stato solo il primo 
step, infatti a breve verrà 
inviata una ditta specializ-
zata per chiudere le gallerie. 
Si vocifera di una possibile 
cattura degli animali che 
conseguentemente dovreb-
bero essere delocalizzati in 
diversi territori, per evitare 
la costruzione di ulteriori 
tane e l'indebolimento delle 
sponde del Guà. 

COLOGNA VENETA. Le tane scavate da nutrie, volpi e animali selvatici verrano tappate 

Tane insidiose nel Guà

Marco Malavasi

In questi giorni stanno ripar-
tendo gli interventi di effi-
cientamento energetico sulla 
pubblica illuminazione. 
«Dopo i lavori in via Linale e 
via San Francesco da poco 
conclusi, riprendono alcuni 
interventi che riguardano la 
riqualificazione degli impian-
ti di illuminazione di alcune 
vie con l'utilizzo della tecno-
logia a Led - fa presente l'as-
sessore ai Lavori Pubblici 
Denise Zoppi -. Fin dall'inizio 
del mandato, abbiamo presta-
to molta attenzione alla pub-
blica illuminazione, perché 
riteniamo che nelle ore serali 
possa garantire una maggiore 
sicurezza sia ai residenti che 
agli utenti stradali» - conclude 
la Zoppi. Nei mesi scorsi l'am-
ministrazione comunale ha 
programmato la sostituzione 
di vecchi lampioni con altri 
nuovi a tecnologia a Led in via 

F.lli Bandiera, via Fanin, via 
Giovanni XXIII e via Stradel-
letta. La valutazione effettuata 
puntualmente dai professioni-
sti incaricati ha permesso di 
redigere un progetto che ha 
preso in considerazione non 
solo la sostituzione dei lam-
pioni, ma anche l'integrazione 
di nuovi, ove necessario. «Si 
tratta di interventi molto 
importanti, – spiega il sindaco 
Alessio Albertini – poiché 
hanno effetti positivi su più 
fronti, da quello della tutela 
dell'ambiente, a quello della 
sicurezza per chi percorre le 
nostre strade - conclude il 
primo cittadino -. I lampioni a 
Led garantiscono inoltre un 
netto calo dei consumi e quin-
di della spesa pubblica e, al 
contempo, consentono una 
migliore qualità delle imma-
gini catturate dai sistemi di 
videosorveglianza». 

BELFIORE - ILLUMINAZIONE 

Lavori in corso

Addio a nonno Giancarlo, 
come lo chiamavano affet-
tuosamente i bambini della 
scuola materna 'Don Carlo 
Steeb'. Stiamo parlando di 
Giancarlo Borin, il quale a 
causa di una malattia ingiu-
sta e fulminante, ha lasciato 
questo mondo venerdì 29 
gennaio, a soli 67 anni. Lo 
sgomento tra i cittadini di 
Cologna Veneta si respira 
ancora adesso, considerato 
lo spessore di questo uomo. 
Presidente della scuola del-
l'infanzia, nonché capogrup-
po degli Alpini e vice capo-
gruppo della Protezione 
Civile, Giancarlo Borin è 

stato onorato da un picchet-
to d'onore, concepito dai 
suoi accorati compagni con 
la penna nera sul cappello, e 
dagli amici cari della Prote-
zione Civile, mentre il suo 
feretro entrava in silenzio 
nel Duomo. Oltre a lasciare 
un grande vuoto nella comu-
nità, Borin è spirato lascian-
do la sua famiglia nello 
sconforto totale. Lo piango-
no la moglie Alma, il figlio 
Alessandro ed i nipoti Fran-
cesco e Vittoria. Attivo da 
oltre 40 anni sul territorio 
colognese e dell'est Verone-
se, ha sempre messo in evi-
denza l'importanza ed i 

valori dell'altruismo e della 
compassione, che hanno da 
sempre fatto parte del suo 
carattere e del suo desiderio 
di regalare un sorriso a tutti. 
Innamorato del suo paese, 
della famiglia, e di ciò in cui 
credeva e faceva, si è speso 
anche nei momenti di gran-
de emergenza rendendosi 
parte attiva. Cologna perde 
una colonna portante del 
paese, un uomo riservato e 
distante da quelle che sono 
le luci della ribalta. Sempre 
gioviale e allegro, non si 
tirava mai indietro quando 
c'era da aiutare qualcuno, o 
da fare qualcosa. Anche il 

sindaco Manuel Scalzotto lo 
ricorda con grande stima, 
descrivendolo come colui 
che amava profondamente il 
suo paese. 

COLOGNA VENETA. Borin si è spento il 29 gennaio a soli 67 anni 

L’addio a nonno Giancarlo

Giancarlo Borin

Servizi di 
Consuelo Nespolo
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Si ripete la storia in cui un medi-
co di base va in pensione, e nes-
suno nomina un sostituto. Ora ci 
sono 1600 pazienti senza medico 
di base. Il consigliere regionale 
del PD e vicepresidente della 
commissione Sanità, Anna Maria 
Bigon, torna all'attacco con il 
sentito argomento, relativo al 
pensionamento di medici di base, 
che non vengono rimpiazzati. 
Durante l'ultima seduta dell'as-
semblea a Palazzo Ferro Fini, la 
Bigon ha dichiarato: «Non è pos-
sibile che ogni volta si ripeta la 
stessa storia: un medico va in 
pensione, non è un qualcosa che 

accade all'improvviso, e manca il 
sostituto. Adesso è il turno di 
Zimella, con 1.600 pazienti, 
anche di Veronella e Arcole, 
rimasti ‘a piedi’, senza sapere a 
chi rivolgersi poiché non tutti 
hanno ricevuto la comunicazione 
di ‘cessazione dell’attività’ da 
parte dell’Ulss. Ringrazio l’as-
sessore Lanzarin per la risposta 
alla mia interrogazione sulla 
situazione in provincia di Verona, 
ma l’ammissione della gravità del 
problema non basta: occorre 
intervenire perché c'è un’emer-
genza che mette in difficoltà 
soprattutto le persone anziane».  

Nei comuni dell’Adige Guà 
Veronella e Zimella, è ‘vie-
tato ammalarsi’. Ben 1.600 
pazienti restano senza il loro 
medico; una situazione esa-
sperante che nega il diritto 
alla salute dei cittadini. 
Anche i medici di base 
vanno giustamente in pen-
sione e molti ambulatori 
restano vuoti, a volte anche 
per diversi mesi. Chi si 
prendeva cura dei 1.600 
pazienti locali, era il neo 
settantenne dottor Guido 
Rossin, che dopo aver ‘pie-
gato’ il suo camice con la 
tristezza nel cuore, per non 
abbandonarli ha chiesto una 
proroga di due anni, non 
concessa in quanto come 
prevede l'Azienda Sanitaria, 
“La normativa non consente 
ai medici di medicina gene-
rale di operare in regime di 
convenzione, se superati i 
70 anni d’età”. La presenza 
del medico di famiglia, spe-
cialmente nelle piccole real-
tà territoriali, dove si instau-
ra un rapporto basato sulla 

fiducia, conoscenza e conti-
nuità, diventa fondamentale. 
Pertanto la preoccupazione 
dei cittadini è legittima, 
soprattutto in tempo di 
emergenza sanitaria, dove i 
pazienti si sentono rassicu-
rati dalla figura del medico 
di base, quale riferimento 

nel contrasto alla diffusione 
della pandemia. A giornale 
in stampa la situazione è 
questa: dal primo febbraio 
nell'ambulatorio nessuno si 
è presentato. Sia il dottor 
Rossin che le Amministra-
zioni Comunali attraverso 
tre bandi, si sono attivati 

alla ricerca di un sostituto, 
soprattutto pensando agli 
anziani o comunque alle 
persone più fragili, che in 
una tale circostanza, si 
vedono costretti a migrare 
in Comuni più lontani. 

 
Consuelo Nespolo 

VERONELLA-ZIMELLA. 1600 pazienti sono rimasti senza medico di base ed è caos 

È vietato ammalarsi
A Veronella il Carnevale 
2021 diventa digitale. Il Cir-
colo NOI di Veronella, visto 
il perdurare della situazione 
di distanziamento sociale, 
ha pensato che, diversamen-
te da quanto avvenuto gli 
anni scorsi, non sarà possi-
bile festeggiare il tanto 
amato carnevale. Ma i 
volontari non si sono persi 
d'animo e hanno pensato 
comunque, di organizzarlo 
in un modo particolare. Si 
tratta di un Carnevale di 
nuova generazione, che ha 
lo scopo di coinvolgere e 
rendere tutta la cittadinanza, 
la vera protagonista di que-
sta festa che allegoricamen-
te simboleggia la rivolta del 

popolo che si libera dal 
tiranno della città, che in 
questo caso è proprio il 
Covid! Perciò i volontari 
del Circolo Noi di Veronel-
la, invitano i concittadini a 
munirsi di sorrisi ed ironia, 
e a mandare una foto o una 
poesia, dedicate ad un sog-
getto che rappresenti per 
loro, il carnevale. I parteci-
panti dovranno inviare i 
loro ricordi entro il 13 feb-
braio, ‘venerdì gnoccolaro’, 
che saranno poi pubblicati 
sulla pagina FB del Circolo 
Noi. Le 3 foto che riceve-
ranno il maggior numero di 
‘Like’ entro il 16 febbraio, 
martedì grasso, vinceranno 
simpatici premi. C.N.

VERONELLA - CIRCOLO NOI 

Così il Carnevale 
diventa digitale

Aree verdi e panchine nuove 
di zecca. Non si ferma mai il 
desiderio di rendere sempre 
più decoroso e piacevole il 
territorio arcolese, da parte 
del primo cittadino Alessan-
dro Ceretta. Sempre più 
attento al risparmio a favore 
delle casse comunali, e del-
l'ambiente attraverso la scel-
ta di materiali riciclabili e 
comunque ecosostenibili, il 
Sindaco ha pensato di riqua-
lificare le vecchie panchine 
in legno, sparse un pò su 
tutto il territorio, ormai con-
sumate e obsolete, conser-
vandone lo scheletro, in 
modo da non dover affronta-
re un’inutile spesa. Interpel-
lato, Ceretta ha spiegato: 
«Le stecche delle vecchie 
sedute saranno sostituite 
nelle prossime settimane, 
direttamente del personale 
comunale». Si tratta di una 
trentina di panchine sparse in 
tutto il paese, comprese le 
frazioni. «Erano ormai vec-
chie ed usurate - rimarca il 
Sindaco. La struttura in ferro 
non verrà cambiata. Posizio-
neremo invece delle stecche 
in plastica riciclata, osser-
vando i dettami di una cor-
retta scelta ecologica che va 

al passo con i tempi e che 
inoltre, garantisce una mag-
giore durata e non richiede 
manutenzioni - precisa 
Ceretta -. Recuperando le 
strutture in ferro già esisten-
ti, non andremo a spendere 
inopportunamente del dena-
ro, avvalorando un doppio 
vantaggio sia dal punto di 
vista ambientale, che econo-
mico». Le nuove panchine 
non saranno esclusivamente 
un ‘abbellimento’ del paese, 
ma altresì come conferma 
Ceretta: «Una speranza 
affinché il desiderio di socia-
lizzazione diventi una realtà. 
Migliorare e rendere sempre 
più belle e fruibili le aree 
verdi del territorio, che in 
questi anni abbiamo imple-
mentato, significa augurare 
al cittadino di ricominciare a 
vivere, a sorridere e a socia-
lizzare, rispettando, valoriz-
zando ed amando l'ambiente 
che lo circonda». In conclu-
sione, snocciolando un pò di 
numeri: «Per 30 panchine, 
abbiamo sostituito 150 stec-
che, 5 per ognuna. Costo 
complessivo 3.600 euro - e 
chiude -. Cito il mio consi-
gliere Riccardo Godi, parte 
attiva del progetto». C.N.

I Fanti di Arcole hanno per-
duto il presidente della 
Federazione Provinciale. Il 
6 gennaio scorso, causa 
malattia, è scomparso Vasco 
Bellini, 80 anni di Conca-
marise. A ricordarlo il Presi-
dente della sezione locale, 
Giuliano Danieli: «Bellini 
era un personaggio di spic-
co nell’ambito provinciale: 
è stato vice-sindaco dal 
1990 al 1999, poi dal 2000 
al 2009 sindaco di Conca-
marise, suo paese di resi-
denza. Era stato eletto Presi-
dente provinciale dei Fanti 
di Verona nel 2016, nel 
2020 scadeva il suo manda-
to, prorogato causa emer-
genza Covid. Era anche Pre-
sidente del Collegio dei 
Probiviri dell’Associazione 
dei Fanti a livello nazionale, 
noto per il suo equilibrio e 
moderazione».  
Nei due mandati da Sinda-
co, Bellini aveva fortemente 
voluto l’acquisizione, 
restauro e trasformazione in 
auditorium della chiesa 
sconsacrata dei Santi Loren-
zo e Stefano: «Proprio in 
questa ex chiesa è stata alle-
stita la camera ardente per il 
Presidente, con una discreta 
presenza di visitatori che 
hanno voluto rendergli 
omaggio, nonostante la 
zona arancione del Covid - 
continua Danieli -. Convin-

to socialista, non aveva mai 
cambiato le sue idee politi-
che, tanto da volere nella 
camera ardente un mazzo di 
garofani rossi. Al funerale 
dell’11 gennaio erano pre-
senti le varie sezioni provin-
ciali del Fante con la propria 
bandiera, il medagliere pro-
vinciale, il medagliere 
nazionale con il presidente 
dei Fanti d’Italia arch. Gian-
ni Stucchi. Bellini, insieme 
alla sezione dei Fanti di 
Monteforte, ha incoraggiato 
noi di Arcole a fondare una 
nostra sezione; è sempre 
stato presente alle nostre 
riunioni e insieme abbiamo 
partecipato a tutte le mani-
festazioni in provincia o nel 
Veneto». «Noi Fanti di 
Arcole gli abbiamo reso 
omaggio partecipando alla 
cerimonia funebre, io con il 
Vice-Presidente e Alfiere 
Gianluigi Varcati. Purtroppo 
non potevamo essere di più 
per le normative anti-virus - 
riprende il Danieli -. Nel 
corso del funerale la figura 
di Bellini è stata ricordata 
dal sindaco di Concamarise 
Senatore Cristiano Zuliani. 
Ad Arcole rammentiamo la 
sua presenza al Raduno 
Interprovinciale per la pace 
del 2019, accanto al Sinda-
co Ceretta e a molte autori-
tà».  

Graziana Tondini

L’ADDIO AL PRESIDENTE  

I Fanti di Arcole 
salutano Bellini

ARCOLE. Il sindaco Alessandro Ceretta illustra il progetto di riqualifica delle panchine 

Obiettivo panchine

Anna Maria Bigon
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Ormai manca poco ed è 
ora di preparare orti e 
frutteti. Sprea Depositi 
inizia l’anno proponendo 
la soluzione ideale per 
frutteti, vigneti e orti. 
Con Humusland Ammen-
dante assicurate ai vostri 
terreni il giusto reintegro 
di nutrienti e di sostanza 
organica persa durante 
la stagione. Presso il 
nostro punto vendita di 
Domegliara ad accoglier-
vi troverete  nostro staff 
tecnico che vi farà cono-
scere l’intera gamma 
Humusland e tante altre 
novità. 

AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
La Primavera è alle porteDA CONFAGRICOLTURA 

Mais: necessario investire sulla ricerca. E’ fonda-
mentale il rilancio della produzione maidicola, per 
questo Confagricoltura ha valutato positivamente la 
recente riunione del Tavolo tecnico ministeriale. In 
tale occasione ha sostenuto le proposte presentate 
nelle bozze dei documenti programmatici integrativi 
del piano di settore. Confagricoltura ha ribadito la 
necessità di rafforzare ricerca, innovazione ed assi-
stenza tecnica. La coltivazione maidicola registra 
una progressiva riduzione degli ettari investiti che, in 
15 anni, si sono praticamente dimezzati, favorendo la 
crescita delle importazioni nel nostro Paese anche di 
prodotto OGM. Le aziende maidicole italiane sono 
circa 100mila ed investono meno di 600mila ettari.  

Censimento dell’agricoltura. E’ partito da un mese il 7° 
Censimento generale dell’agricoltura dell’Istat, un 
appuntamento atteso per fornire la fotografia aggiornata 
e completa del settore agricolo. Lo slogan del Censimen-
to è “Se ti facciamo domande è perché meriti risposte” – 
ricorda Confagricoltura -. La conoscenza puntuale della 
realtà agricola nazionale, regionale e locale è alla base di 
ogni azione per valorizzare e far crescere il nostro siste-
ma agricolo e zootecnico. La rilevazione riguarderà 
1.700.000 aziende, con una diffusione capillare che coin-
volgerà anche le realtà più piccole e quelle fuori merca-
to. Nell’occasione, uno specifico focus informativo valu-
terà pure l’impatto del Covid-19 sulle aziende del com-
parto. 

INAIL – Rapporto infortuni. Analizzando il recente rap-
porto dell’INAIL si evince che nei primi 11 mesi del 
2020 c’è stata una significativa diminuzione del numero 
delle denunce di infortuni. Nel settore agricolo in parti-
colare, rispetto al 2019, si è registrato un calo degli inci-
denti del 19,4% (da 30.446 a 24.526), e di quelli mortali, 
con 32 casi in meno (da 135 a 103). I dati confermano il 
trend decrescente in agricoltura: nel quinquennio 2014-
2018 sono diminuiti i casi del 14% e gli infortuni morta-
li del 20,4% (dati INAIL consolidati). Dal 2002 ad oggi 
si è registrata una diminuzione di circa il 50% delle 
denunce di incidenti nel settore agricolo. «A questi risul-
tati – rileva Confagricoltura - stanno contribuendo diver-
si fattori: presenza di operatori sempre più professionali, 
sviluppo di forme di agricoltura sostenibile, evoluzione 
dei mezzi tecnici anche con le innovazioni dell’agricol-
tura di precisione, lento e progressivo rinnovo del parco 
macchine grazie anche agli incentivi messi a disposizio-
ne dall’INAIL e dai sistemi regionali» 

Florovivaismo. Nelle misure di politica economica agri-
cola, Confagricoltura chiede che, nei vari provvedimen-
ti, venga dedicata una particolare attenzione al florovi-
vaismo. A partire dalla legge di bilancio, che già prevede 
alcuni primi elementi positivi come la proroga del bonus 
verde; uno strumento che, come ha anche chiesto Confa-
gricoltura nella fase di approvazione della manovra, va 
migliorato e rafforzato. Interessante l’incremento per il 
programma sperimentale di messa a dimora di alberi per 
le foreste urbane e periurbane, assieme ad ulteriori inter-
venti di concreta valorizzazione del prodotto florovivai-
stico nazionale e del comparto. «Veniamo da anni di 
recessione – ha ricordato Francesco Mati, presidente 
della Federazione nazionale che riunisce i florovivaisti di 
Confagricoltura -. Occorre puntare di più sulle produzio-
ni nazionali di fiori e piante, riqualificare il verde pubbli-
co troppo spesso trascurato, migliorare sostenibilità e 
vivibilità delle aree urbane, soprattutto periferiche, con la 
messa a dimora e la corretta manutenzione e gestione di 
viali alberati, parchi e giardini».  

  
Inoltre ricordo che con 
l’aumento delle tempera-
ture negli ultimi 2 anni, in 
fase di raccolta, si è regi-
strata una forte presenza 
di Cocciniglia sui frutti 
comportando non pochi 
problemi per l’esportazio-
ne. È diventato ormai fon-
damentale anche un trat-
tamento invernale e uno 
primaverile con Olio bian-
co al fine di contenere la 
diffusione di questo inset-
to durante la successiva 
stagione vegetativa. 

Consigli “invernali” per la gestione del kiwi 
 
La batteriosi del kiwi è 
un problema irrisolto 
che da anni insidia que-
sta interessante coltura 
compromettendo lo 
stato fitosanitario dei 
nostri frutteti e delle 
nostre piante e ad oggi 
non esistono soluzioni 
realmente efficaci se 
non la prevenzione. 
Per prevenire l’insorgen-
za di questa malattia è 
quindi essenziale che 
entro le 24 ore dalle 
operazioni di raccolta e 
di potatura si effettui un 
trattamento a base di 
rame addizionato con 
talco o zeolite per 
aumentarne l’adesività e 
la persistenza. Ulteriori 

applicazioni saranno 
necessarie qualora si 
verificassero eccezionali 
eventi atmosferici quali 
grandine, vento e forti 
piogge. Una pratica dav-

vero molto utile e a mio 
avviso indispensabile per 
combattere la batteriosi, 
risulta essere la disinfe-
zione di forbici, troncara-
mi e seghetti ad ogni 

pianta, con una soluzione 
di Sali quaternari d’am-
monio al 2%. Questa tec-
nica ci aiuterà a non “tra-
sportare” la malattia da 
una pianta all’altra. 



CERCO CASA  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Perché adottare un 
cane o un gatto? Per 
la quarta conversazio-
ne in diretta, Lav 
Verona ha scelto il 
tema dell'adozione, 
argomento particolar-
mente delicato per chi 
rispetta nell'animale 
la vita, i bisogni, la 
dignità e il diritto alla 
felicità. Adottare un 
animale o dare in ado-
zione un animale; 
sono azioni che com-
portano una grande 
responsabilità. Chi 
adotta un trovatello, 
inserisce nel proprio 
mondo fatto di relazio-
ni, non un oggetto, ma 
un soggetto segnato da 
una precisa identità, 
da emozioni e bisogni. 
Chi dà in adozione un 
animale, dal canto 
suo, si assume un 

compito non irrilevan-
te: quello di decidere 
del futuro dello stesso, 
scegliendo il contesto 
in cui verrà inserito. 
La trattazione della 
tematica è visibile 
dalle 18 di venerdì 29 
gennaio, sulla pagina 
FaceBook di Lav Vero-
na. Relatrici: Sara 

Leone del Consiglio 
Direttivo nazionale 
della Lav, Cinzia Sona 
fondatrice della Voce 
dei Conigli ed Elena 
Carletti pedagogista 
dell'area “A scuola 
con LAV“ di Verona, 
che lavora ogni giorno 
per incidere sul siste-
ma educativo italiano 
e sulla cultura delle 
giovani generazioni, 
affermando i diritti 
degli animali come 
tema chiave dell’edu-
cazione. Il tutto attra-
verso la realizzazione 
di programmi formati-
vi proposti alle scuole, 
la produzione di mate-
riale informativo e 
l'organizzazione d’ini-
ziative capaci di sensi-
bilizzare e coinvolgere 
i ragazzi e le loro 
famiglie. 

a cura di Consuelo Nespolo

Curiosità... 

Molto discussa sui social la multa di 400 euro inflitta a Vlad Ioan 
Sandudel, un ragazzo di 27 anni residente a Bussolengo. L’8 dicem-
bre, in orario di coprifuoco, Diesel, l'amico a 4 zampe del ragazzo, è 
stato assalito da un ingestibile attacco di dissenteria. Vlad compresa 
l’emergenza, è uscito di casa in tutta velocità; e un vigile, considerato 
l'orario, lo ha multato perché, come ha dichiarato il sindaco Roberto 
Brizzi «gli stati di necessità vanno debitamente documentati», in que-
sto caso dal veterinario. Il ragazzo su FaceBook, ha poi riportato: 
«Condivisibile o meno la mia posizione, spero il fatto possa diventare 
un precedente grazie al quale ottenere chiarimenti per chi ha un ani-
male domestico, o nello specifico per chi si trova in una situazione di 
comprovata necessità». 

L’ADOZIONE 
INCONTRO CON LAV VERONA

BAMBI 
coniglietto nano dagli occhioni azzurri, 
e' un maschietto di circa 5 mesi molto 
socievole e di buon carattere. Viene dato 
in adozione gia' sterilizzato. Scrivere a 
adozioni@lavocedeiconigli.it 
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Sara Leone

KIBO 
coniglio di taglia grande, giovane, 

circa 4 mesi, molto vispo!  
Per adottarlo scrivere a  

adozioni@lavocedeiconigli.it 
 

Questo gattino di circa due anni 
sterilizzato, buono, probabilmen-
te sordo, cerca casa. È stato tro-
vato in un’officina vicino alla ex 

Auchan finora nessuno lo ha 
reclamato. Lorena 3495398308 

SHUBA 
più o meno 10 anni, sterilizzata 
e abituata in casa e anche fuori 
insieme anche con cani/gatti. 
Anke 335.6044730

ROSA 
femmina sterilizzata, 
abituata in casa e 
fuori, va d'accordo 
con cani e gatti. 
Anke 3356044730 

KIBO 
figlia di Rosa - steriliz-
zata, abituata in casa e 
fuori, va d'accordo con 

cani e gatti.  
Anke 3356044730 

LAMPO 
Jessica 3477340063 
Barbara 3289673340

LOREDANA 
Jessica 3477340063 
Barbara 3289673340

Per la vostra  
pubblicità  

sul giornale 
telefonare  

allo 045 7152777 
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“Alla fine scopriremo - 
ovviamente per lo più col 
senno di poi - che dovrem-
mo essere molto grati alle 
persone che ci hanno reso 
la vita difficile.” 
(Ayya Khema, Quando vola 
l'aquila di ferro) 
 
Il mal di schiena è uno dei 
mali più comuni del genere 
umano. E’ possibile preve-
nirlo e curarlo non solo tra-
mite la medicina, ma anche 
utilizzando metodi “fai da 
te” ed usando giornalmente 
alcune precauzioni riguardo 
i propri movimenti, il modo 
di lavorare, fare sforzi ed 
anche di dormire. Quanto-
meno è possibile, tramite 
questi metodi, alleviare le 
sofferenze e vivere senza 
dover combattere giornal-
mente con i propri dolori. 
E' possibile applicare diver-
se strategie naturali e fatte 
in casa per ridurre o elimi-
nare il mal di schiena. 
I vari metodi si basano su 
impacchi, erbe medicinali, 
accorgimenti posturali ed 
esercizi fisici specifici, oli 
con i quali effettuare mas-
saggi con effetti antiinfiam-
matori, calore.  
Il metodo più efficace per il 
trattamento del mal di 
schiena è comunque l'eser-
cizio fisico che aumenta il 
rifornimento di nutrienti 
alla spina dorsale e aiuta a 
ritardare il deterioramento 

dovuto alla vecchiaia. E' 
anche importante assumere 
posizioni corrette durante il 
riposo ed è necessario rima-
nere in posizione supina 
dalle due alle quattro ore a 
notte. Fortunatamente l'an-
tica medicina ha possibili 
cure naturali per il mal di 
schiena anche detto lombal-
gia, definito come un dolo-
re o un fastidio che può 
essere percepito come lieve 
o forte nella parte bassa 
della schiena.  
Nei soggetti giovani, i 
dolori lombari possono 
essere causati da una scarsa 

attività fisica e da troppe 
ore trascorse alla scrivania 
o davanti alla TV, oppure a 
causa di movimenti sba-
gliati, come per esempio 
una postura scorretta, da 
una maniera sbagliata nel 
sollevare o trasportare 
oggetti.  
Nelle persone anziane il 
mal di schiena è comune-
mente causato dall'osteopo-
rosi e dalle degenerazioni a 
carico della colonna verte-
brale, delle ossa e delle arti-
colazioni (deperimento).  
Tale dolore può essere 
acuto, quindi improvviso e 
intenso, o cronico, quando 
sussiste per più di tre mesi.  
Un metodo terapeutico 
molto efficace è la TER-
MOTERAPIA che sfrutta 
gli effetti benefici del calo-
re applicato localmente per 
alleviare i dolori. Si basa 
sull'esperienza antica che 
insegna che la febbre riatti-
va e migliora le nostre 
capacità di guarigione!! 
L’applicazione localizzata 
del calore genera nella 
parte interessata maggior 
afflusso di sangue e quindi 
aumento dell’ossigenazione 
nella muscolatura doloran-
te, incremento del metabo-
lismo cellulare con conse-
guente eliminazione di tos-
sine e miglior apporto ener-
getico alle cellule e ai tes-
suti, promuovendo il rilas-
samento e il recupero. Sti-

mola i meccanismi immu-
nologici e la secrezione di 
cortisone e catecolamina.  
 
COMPRESSA DI SALE 
Scaldare in forno o in una 
padella antiaderente un kg 
di sale rosa grosso dell’Hi-
malaya fino a quando 
diventa rovente. Mettere il 
sale in un panno di lino pre-
cedentemente scaldato. 
Chiudere la compressa e 
applicarla sulla zona lom-
bare  fino a quando il sale si 
sarà raffreddato. Per un 
effetto maggiore applicare 
una compressa uguale (con-
temporaneamente) anche 
sull’addome. Rimanere 
stesi per almeno mezz’ora. 
La compressa può essere 
usata per due volte , non di 
più. Una volta tolto l’im-
pacco, fate un breve e leg-
gero massaggio ai lombi 
con  olio di sesamo al quale 
potete aggiungere tre gocce 
di olio essenziale di rosma-
rino. 
Ricordate: attività fisica 
moderata (ottimi yoga e 
Pilates), riposo e al bisogno 
applicate le compresse. 
Cerchiamo inoltre di man-
tenere dentro di noi un 
atteggiamento positivo, in 
modo da non somatizzare 
preoccupazioni e tensioni 
che originano inevitabil-
mente dolori e blocchi nel 
nostro corpo! 
Namastè! 

SALUTE & BENESSERE. Chiara Turri regala alcuni consigli contro il mal di schiena 

Via il dolore con il calore

Partiamo dal presupposto 
che: 
- Un assorbente ci impiega 
circa 500 ANNI a decompor-
si; 
- Una donna consuma alme-
no 12.000 assorbenti usa e 
getta nei suoi anni fertili 
(esclusa la brutta e comune 
abitudine ai salvaslip fuori 
dal periodo mestruale); 
- In Italia produciamo circa 
900 TONNELLATE 
ANNUE tra assorbenti, pan-
nolini e pannoloni.  
Dati che fanno strabuzzare 
gli occhi! 
Ci sono alternative ecologi-
che che ci permettono di 
gestire il mestruo nel rispetto 
dell'ambiente.  
Oggi vi parlo della Coppetta 
Mestruale. Cos'è?  
Una coppetta in silicone 
medicale certificato (vedi 
foto), che va posizionata 
all’interno della vagina. Si 
fissa sulle pareti vaginali e 
raccoglie il flusso mestruale. 
In cosa differisce da un assor-

bente interno? Non è usa e 
getta ma dura tra i 5 e i 10 
anni e non irrita le mucose! 
La sua sicurezza è dimostra-
ta: certo va sterilizzata tra un 
ciclo e l’altro e lavata tra uno 
svuotamento e l’altro nel 
corso di uno stesso “ciclo”, 
va manipolata con le mani 
pulite, ma niente di 
più…ricordo che la vagina 
non è sterile. Ambiente 
rispettato e un portafoglio 
che ci sorride: costa tra i 10 e 
i 30 euro (da dividere su 5-10 
anni appunto) contro la spesa 
media di 80 euro all’anno per 
gli assorbenti.  
Punto molto importante è 
scegliere la coppetta fatta per 
te: va considerata un vero e 
proprio vestito, ci sono dia-
metri, morbidezze, lunghez-
ze, capienze diverse a secon-
da del tono del nostro pavi-
mento pelvico, della lun-
ghezza della vagina, dell’ab-
bondanza del flusso…esisto-
no anche coppette per chi 
non ha mai avuto rapporti. 

Puoi cercare delle dritte sui 
siti dedicati per conoscere 
meglio la tua anatomia quin-
di le coppette adatte a te o 
rivolgerti ad un'ostetrica che 
ti aiuti nella scelta. Se dopo 
averla posizionata hai dolore, 
se perde o senti che tende a 
scendere allora può non trat-
tarsi della coppetta giusta. Se 
invece non la senti né riscon-
tri perdite…allora ci siamo! 
E’ una vera comodità, la puoi 
usare in acqua, negli sport 
anche ad alto impatto (quan-
do è ben "indossata" fa il 
vuoto!), di notte… e spesso 
tiene molto più a lungo di un 
assorbente. E solo questione 
di prenderci confidenza e 
farci un po’ di pratica…per 
poi goderti tutti i suoi grandi 
benefici a partire da questo 
piccolo ma significativo con-
tributo alla cura del pianeta e 
della natura. 

Dottoressa 
 Maddalena Bressan  

Ostetrica Libera  
Professionista 

I CONSIGLI DELL’OSTETRICA PER “QUEI GIORNI“ 

La coppetta mestruale

Chiara Turri

Ingredienti:  
400 g di polenta cotta (preparato il giorno precedente) 
100 g circa di farina 
Olio di semi di arachide per friggere q.b.  
Per completare: 
Cannella e zucchero di canna oppure miele e noci 
 
Preparazione: 
Se l’impasto è abbastanza consistente potete tirare delle 
piccole sfoglie irregolari tra due fogli di carta forno ben 
infarinati e friggere in olio caldo (anche non profondo e 
girando una volta sola), Scolare su carta assorbente e spol-
verare di zucchero di canna e cannella. Con lo stesso impa-
sto, se morbido, sarà più semplice formare con due cuc-
chiaini da tè delle frittelle da cuocere invece in olio profon-
do. Cuoceranno velocemente, scolare a doratura e asciuga-
re, versare a piacere del miele e pezzetti di noci. L’interno 
rimarrà cremoso per effetto della polenta già cotta. 

L’ANGOLO DI FRANCESCA 
www.cucinaeciacole.it 

Frittelle di polenta 
con zucchero di canna

«Non possiamo stare a guar-
dare»: è questo lo spirito 
della Onlus “One Bridge to 
Idomeni” (o, in italiano, “Un 
Ponte per Idomeni”, villag-
gio greco al confine con la 
Macedonia), associazione no 
profit nata in seguito ad un 
viaggio organizzato da cin-
que ragazzi nel 2016, come 
racconta Edoardo Garonzi: 
«Un nostro amico ha trovato 
una tenda in cantina e così 
abbiamo deciso di partire per 
un grande campo profughi 
informale, cioè non gestito da 
organismi internazionali, 
situato ad Idomeni». Ed è 
proprio da quell’esperienza 
che è nata l’idea di provare a 
fare qualcosa di concreto: 
«Grazie a Giulio Saturni, ora 
presidente dell’associazione, 
abbiamo iniziato a portare un 
aiuto concreto a persone che 
vivono in condizioni piutto-
sto difficili, al freddo e senza 
cibo, distribuendo loro mate-
riale raccolto in Italia». 
Nonostante i pochi anni di 
attività, questa associazione è 
cresciuta parecchio, vantan-
do oggi più di 300 volontari, 
provenienti da tutta Italia, 
che offrono il loro supporto 
laddove, sulla base dei flussi 
migratori, si creano zone di 
emergenza: «Abbiamo per-
corso un po’ tutta la tratta bal-
canica. Nel 2018, ad esem-
pio, siamo stati in Bosnia, 
dove ora torneremo perché la 
situazione continua ad essere 
critica». Per questo, infatti, 
nel mese di gennaio è stata 
attivata, in varie zone della 

provincia, una campagna di 
raccolta materiale: «La rispo-
sta è stata davvero incredibi-
le. Abbiamo dovuto limitare 
la ricerca ad una lista ristretta 
di utilità (crema anti scabbia, 
batterie, torce e gel igieniz-
zante, come si legge sulla 
pagina Facebook dell’asso-
ciazione) perché in pochi 
giorni abbiamo riempito 
diversi furgoni di tutto l’oc-
corrente» - racconta Edoar-
do. L’associazione, inoltre, 
porta avanti un progetto sta-
bile anche in Grecia: «A 
Corinto abbiamo aperto una 
piccola scuola dove facciamo 
dei corsi di inglese, di infor-
matica e altri sulla base delle 
competenze dei volontari, 
per le persone accolte nel 
campo profughi della città. Lì 
abbiamo inaugurato anche un 
community center, cioè una 
struttura in cui la gente dei 
quartieri cittadini e quella del 
campo si possono incontrare 
e ottenere assistenza legale e 
medica». Molti, quindi, gli 

spunti volti anche a migliora-
re la coesione sociale e a 
diminuire la tensione che può 
crearsi tra le persone in tran-
sito e i residenti. Edoardo, 
infine, sottolinea anche un 
altro aspetto: «Abbiamo sco-
perto un’altra Europa, non 
quella dei muri, ma quella 
fatta di ragazzi e ragazze che 
dedicano il loro tempo al 
volontariato». E per questa 
“altra Europa” Verona, grazie 
al contributo di questa asso-
ciazione, è sicuramente in 
prima linea. 
È possibile effettuare dona-
zioni attraverso il codice 
IBAN Banca Etica 
IT95S050181210100001240
5106, intestato a One Bridge 
to Idomeni, inserendo come 
causale “Donazione Progetto 
Bosnia”. Per mettersi in con-
tatto con l’associazione, 
invece, scrivere a info@one-
bridgetoidomeni.com o visi-
tare il sito onebridgetoidome-
ni.com. 

Pietro Zardini 

 LE ASSOCIAZIONI BENEFICHE 

Un Ponte per Idomeni 



Il sopraggiungere della morte 
solleva severi interrogativi 
sul significato della vita, e sul 
perché dobbiamo soffrire e 
dipartire. Nella tormentata 
attesa di una risposta, i mala-
ti terminali e le loro famiglie, 
spesso rincorrono metodi non 
sempre efficaci. E’ lapalissia-
no che il vaccino per sconfig-
gere il virus della paura e 
della disperazione, legati ad 
una morte annunciata, è com-
posto da amore e rapporti 
umani. Ed ecco che entrano 
in gioco le cure palliative: 
un’attività medica e terapeu-
tica che si occupa di problemi 
mentali, emotivi e spirituali, 
destinata a persone con 
malattie terminali; che ha 
l’intento di fornire quegli 
strumenti per ridurre lo scon-
forto di chi sta attraversando 
un momento davvero diffici-
le, dove il dolore avvolto da 
una doppia veste, trafigge il 
corpo e l’anima, senza tre-

gua. «Impossibile restare 
indifferenti» spiega Patrizia 
Scudellaro presidente e fon-
datrice, assieme al marito 
Giuseppe Moretto già prima-
rio ospedaliero, dell’associa-
zione “L’Acero di Daphne 
onlus”; e loro lo sanno bene, 
perché il destino gli ha ruba-
to l’amata figlia Laura, morta 
di cancro nell’ottobre del 
2011, a soli 26 anni. La morte 
di un figlio è una delle prove 
più dure, se non la più dura, 
che un genitore possa affron-
tare nella vita. Ed è per que-
sto che la coppia, in sinergia 
con altri soci, lotta ogni gior-
no: «È stato scelto questo 
nome perché la foglia d'acero 
è il simbolo del Canada. 
Paese che Laura amava e che 
aveva scelto come sua secon-
da patria. In greco Daphne 
significa alloro, da cui deriva 
proprio il nome Laura - la 
presidente descrive -. L’asso-
ciazione mette gratuitamente 
a disposizione delle persone 
malate che lo richiedono, vari 
tipi di servizi che vengono 
eseguiti a domicilio o in altri 
luoghi di cura, in stretta col-
laborazione con medici pal-
liativi dell’Ulss 9 Scaligera». 
Tra queste figure professio-
nali spicca il palliativista: 

«Uno specialista che si dedi-
ca a persone affette da malat-
tie gravi non guaribili, ma 
curabili, e che dà ai pazienti 
sollievo dai sintomi, dal dolo-
re e dal peso della malattia - 
prosegue -. C’è poi il coun-
selling, per chi desidera esse-
re ascoltato, parlare e soprat-
tutto non sentirsi solo; e 
ancora, la musicoterapia, lo 
yoga e la massoterapia». E' 
un grande lavoro di assesta-
mento dell'armonioso equili-
brio tra corpo, mente e spiri-
to, quello che “L’Acero di 
Daphne“svolge per far rag-
giungere al paziente una 
dignitosa e migliore qualità 
di vita. Per alleggerire lo stra-
ziante male di vivere, quindi, 
con questo metodo, assume 
un'importanza primaria il 
controllo del dolore, dei pro-
blemi psicologici, sociali e 
spirituali. «Il nostro scopo 
non è quello di accelerare o 
differire la morte; le cure pal-
liative sono a favore della 
vita, che va avvalorata fino 
all’ultimo respiro», conclude 
la Scudellaro.  
L’Acero di Daphne“ si trova 
a Negrar, in via Palazzin 2B, 

telefono 045.7501318 
info@lacerodidaphne.org  

Consuelo Nespolo
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Denis Tanti auguri mamma Catia e nonna Teresa

Lunedì 1 febbraio gli studen-
ti delle scuole superiori sono 
tornati sui banchi di scuola. 
ATV dal canto suo ha predi-
sposto un apposito piano del 
trasporto pubblico - in colla-
borazione con Ufficio scola-
stico regionale e provinciale, 
Ente di Governo del TPL, 
Comune e Provincia di Vero-
na e sotto il coordinamento 
della Prefettura di Verona - 
finalizzato a consentire a 
tutti gli studenti, residenti in 
ogni comune della provin-
cia, di contare sui mezzi 
pubblici per muoversi in 
sicurezza da casa a scuola e 
viceversa. La rete delle corse 
di linea e dei servizi speciali 
scolastici è stata rinforzata 
ed integrata in modo di ade-
guare il servizio alle attuali 
normative sul distanziamen-
to che prevedono l'obbligo 
di trasportare su ciascun 
autobus un numero massimo 
di passeggeri non superiore 
al 50% di quanto previsto 
dalla carta di circolazione 
del mezzo impiegato. Il ser-
vizio è stato integrato con 
nuove corse, in particolare 
per la rete provinciale, in 

coerenza con lo scagliona-
mento degli orari di ingresso 
e uscita da parte degli istitu-
ti scolastici di Verona, che 
prevede due fasce orarie di 
ingresso, alle 8 e 9.40, con le 
conseguenti modifiche degli 
orari di uscita fino alle 
14.45. Dove necessario, 
sono state quindi inserite 
ulteriori corse integrative o 
comunque sono stati modifi-
cati gli orari di partenza in 
modo da consentire l'arrivo a 
scuola in tempo utile e il 
rientro a casa. Per potenziare 
il servizio è stata sfruttata 
l'opportunità, introdotta 
dalla recente normativa, di 
impiegare nei servizi di tra-
sporto pubblico locale scola-
stico anche autobus di azien-
de private. Pertanto dall’1 
febbraio circa 350 corse 
giornaliere vengono effet-
tuate con l'utilizzo di pul-
lman turistici. «A questo 
proposito – affermano dalla 
direzione di ATV – invitia-
mo gli utenti in attesa alle 
fermate a prestare particola-
re attenzione per identificare 
correttamente il mezzo di 
proprio interesse che potreb-

be presentarsi con un aspetto 
diverso da quello dei con-
sueti bus ATV. Ogni pullman 
è comunque identificato da 
un'apposita tabella con l'in-
dicazione della destinazio-
ne». ATV ha inoltre attivato 
un servizio di assistenza 
all'utenza che vede l'impiego 
di un centinaio di facilitatori, 
dislocati ai capolinea della 
rete e alle principali fermate, 
con il compito di fornire 
informazioni, agevolare l'in-
carrozzamento degli studen-
ti, sorvegliare le aree di atte-
sa per evitare assembramen-
ti, monitorare il servizio for-
nendo ai centri operativi 
aziendali informazioni tem-
pestive per l'attivazione dei 
prevedibili aggiustamenti 
necessari in questi primi 
giorni di rientro. A partire da 
lunedì 1 febbraio è stato riat-
tivato anche il normale ser-
vizio urbano serale, (con la 
sola esclusione dei servizi 
notturni da mezzanotte alle 
due il venerdì/sabato), per 
favorire chi ha necessità di 
spostarsi - per i motivi 
ammessi - anche dopo le ore 
22.

ATV. Le novità introdotte dall’1 febbraio per il rientro a scuola 

Piano trasporti
Il 14 febbraio è, da sempre, 
il giorno dedicato alla festa 
degli innamorati. Lo sarà 
certamente anche quest’an-
no, ma con cene e fughe 
romantiche condizionate 
dalle restrizioni anticonta-
gio e con festeggiamenti 
ridotti o, per alcuni, riman-
dati. Già, perché se l’anno 
scorso di questi tempi il 
virus era da poco entrato 
nella nostra quotidianità, il 
San Valentino 2021 cade nel 
bel mezzo della seconda 
ondata della pandemia. In 
questo anno difficile, non 
sono state poche le ripercus-
sioni anche a livello amoro-
so: da chi, a causa delle 
limitazioni, non è più riusci-
to a frequentarsi con regola-
rità, magari perché residen-
te in un comune diverso, a 
chi, al contrario, si è ritrova-
to a convivere giorno e notte 
con la persona amata, met-
tendo a dura prova il rap-
porto. E così, quest’anno, la 

festa di San Valentino, per 
chi l’ha sempre vissuta come 
un’occasione romantica per 
festeggiare l’amore, sarà 
sicuramente diversa dal 
solito: anche nella città del-
l’amore niente appuntamen-
ti al lume di candela al risto-
rante. Tuttavia, cadendo in 

un giorno festivo, ci sarà 
sicuramente chi ha già pen-
sato di regalarsi una giorna-
ta di relax o di anticipare il 
tutto all’ora di pranzo. Nes-
sun limite, invece, ai festeg-
giamenti di coppia tra le 
mura domestiche. E nemme-
no le sorprese sono vietate...

TRADIZIONE & PANDEMIA. Festeggiamenti alternativi in questo 2021  

San Valentino

Fornitura gratuita di mascherine 
FFP2/KN95 agli studenti  
 
ATV si è resa disponibile a fornire gratuita-
mente ai propri utenti 35 mila mascherine 
FFP2/KN95, molto più efficaci rispetto a 
quelle cosiddette "di comunità" e in grado 

quindi di garantire una maggior protezione 
a distanza ravvicinata. A questo scopo sono 
state contattate le scuole richiedendo loro il 
numero degli studenti iscritti in modo da 
effettuare la distribuzione delle mascherine, 
con preghiera di dare priorità a coloro che 
usano il servizio di trasporto pubblico.  

CURE PALLIATIVE E FINE VITA. “L’Acero di Daphne“ 

Un’oasi nel dolore
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La rubrìca di Febbraio si apre con un inno alla stagione più fredda ma anche più romantica dell’anno: “Sguardi d’in-
verno” di Claudia Ferraro. Rossella Adami, studentessa del liceo Fracastoro, sta già guardando alla primavera che verrà 
con “Due aprile”. Sono dedicati ad un luogo magico immerso nel bosco che corteggia il paese di Molina i versi di Ida 
Benedetti: “El casoto dei Vegri”. Chiudiamo con “Calendari”, componimento che Rosalba Ferramosca ci regala in que-
sto inizio anno.  

POESIE

Sguardi d’inverno                           
Crepitano ai miei passi 
fili d’erba cristallina, 
mentre l’aria fredda dell’inverno  
m’arrossisce il viso. 
Bianchi gabbiani come barchette di 
carta, 
galleggiano sul blu cobalto del fiume, 
o su chiazze più chiare dove il sole si 
specchia 
sorseggiando l’acqua fresca. 
Poi s’elevano in volo sbattendo le ali, 
riflettendole argentee al sole. 
Girando intorno volteggiano lievi, 
e vanno a posarsi sul prato 
confondendosi tra il bianco della brina. 
Aleggiano più in là come nuvole storni 
neri,                               
formando un riflusso di onde giganti         
scagliate sullo sfondo  di un cielo  
grigiastro,                                  
intervallato da striature bianche perlate, 
o lievemente rosate. 
Si posano sugli ultimi sottili e spogli rami 
degli alberi 
facendoli dondolare piano. 
Ascoltando i loro sommessi cicalecci, 
ci stanno a raccontare il loro consueto 
viaggio invernale. 
Claudia Ferraro 

El casoto dei Vegri 
Da la porta che dà su la stradela  
ven fora on canto rosa – azuro  
in basso a la pergola storica,  
nel coro dei boschi  
vestii de autuno. 
 
L’è ‘na sirena che ciama  
sensa paura  
a l’oro de la tera  
ai bei colori de la gente  
con raise de gramegna  
e oci al Ciel. 
 
Traduzione: Dalla porta sulla strada esce un canto 
rosa – azzurro in braccio alla pergola storica nel 
coro dei boschi vestiti d’autunno. E’ una sirena che 
chiama senza paura all’oro della terra, ai bei colo-
ri della gente con radici forti e sguardo al Cielo.  
Ida Benedetti 

Due aprile 
Vedo 
rami incastrati 
in tramonti che 
hanno riempito i polmoni. 
Abbiamo calpestato 
Paure, 
sfiorato notti 
e stelle 
dal profumo 
che ha colmato gli occhi. 
Abbiamo esalato 
felicità 
inosservata 
da occhi chiusi 
con cui 
ora vedo 
e non vedevo. 
Rossella Adami  
3CL Liceo Scientifico  
Statale Girolamo Fracastoro

Calendari 
Son belli i calendari del nuovo anno, 
illustrati, dipinti, chiusi in un tenue margine dorato, 
rigidi in cartone irrobustito. 
Nuovi tra libri vecchi e vecchie carte 
sembrano portare giovinezza, 
profumo di grazia, speranza di bellezza. 
Li guardo e mi domando  
quali misteri celino le pagine: 

uguali paion giorni e mesi, 
tutti lieti e sereni, tutti negli stessi fogli compresi. 
Eppur mille insidie nascondono 
i giorni o sorrisi futuri e ,forse, tenerezze, 
ma muti  i fogli  restano,  
senza risposte alle mie domande, 
senza ai miei dubbi dar certezze. 
 

Rosalba Ferramosca 

LA SALUTE 
a cura di Tommaso Venturi, esperto clinico 

  GONFIORE ADDOMINALE: UN OSPITE INDESIDERATO 
 
Chi di noi non ha mai sofferto la spiacevole sensazione 
di pienezza e di tensione a livello di stomaco e intesti-
no? Questi sintomi sono da associare al gonfiore 
addominale, un fastidio molto comune che può tor-
mentare a qualsiasi età. Si stima infatti che colpisca dal 
10 al 30% della popolazione nei Paesi occidentali, con 
un'incidenza maggiore in alcuni gruppi di individui, 
come i soggetti con sindrome del colon irritabile. 
Il gonfiore addominale è in genere causato da un accu-
mulo di gas nello stomaco e a causarlo possono esse-
re alcuni cibi, bevande gassate, la pessima abitudine di 
mangiare troppo in fretta, il fumo, lo stress o l’ansia. Non è però da escludere che 
il gonfiore possa essere la conseguenza della presenza di una malattia che richie-
de cure specifiche.  Tale gonfiore può verificarsi isolatamente o associarsi ad altri 
sintomi gastrointestinali (come meteorismo, nausea, crampi, flatulenza) o gene-
rali (cefalea, stanchezza). Sebbene per alcuni individui la sensazione avvertita sia 
abbastanza tollerabile e occasionale, in molti casi si presenta piuttosto frequen-
temente rendendo necessario intervenire con trattamenti in grado di alleviare la 
fastidiosa sintomatologia. Tra i rimedi naturali più efficaci, le tisane o decotti a 
base di finocchio rappresentano le preparazioni più comunemente utilizzate. Gra-
zie alle spiccate proprietà, il finocchio inibisce la fermentazione batterica respon-
sabile dell’accumulo di gas, prevenendo il gonfiore addominale e alleviando la 
sintomatologia. Risultano molto utili in tali contesti anche le proprietà benefiche 
della melissa, della menta e della camomilla, che possiedono proprietà antispa-
smodiche, lenitive e calmanti, e si rivelano un ottimo aiuto nell’alleviare il gon-
fiore addominale anche in caso di stress. Anche il coriandolo, grazie alle sue pro-
prietà antispasmodiche e digestive viene usato per il benessere dell’apparato 
digerente.  Ottimi alleati sono anche gli integratori a base di fermenti lattici che 
regolarizzano la flora batterica intestinale, contrastando e prevenendo fenomeni 
di meteorismo e gonfiore addominale e di fibre solubili (presenti in diversi frutti, 
verdure e piante), in grado stimolare in modo selettivo la crescita e il metaboli-
smo della flora batterica, favorendone il riequilibrio. Come accade di frequente, 
risultati ancora migliori si possono ottenere adottando uno stile di vita sano e 
facendo attività fisica regolare. Ascoltiamo la nostra pancia, magari ci darà un 
buon motivo in più per andare a fare sport!  



SPORT

Quello di Marcello Riga-
monti è un mondo bellissi-
mo, dove regnano elementi, 
sentimenti ed emozioni 
vibranti come l'acqua, gio-
iosi come l'amore per la 
vita, e motivanti come la 
passione per lo sport. Mar-
cello è un allenatore di 
nuoto per ragazzi disabili. 
Tecnico federale, ha prepa-
rato atleti eccellenti come 
Viola Valli, campionessa del 
mondo 2001, Emanuele 
Merisi, medaglia di bronzo 
ai giochi olimpici di Atlanta 
nel 1996 e Stefano Maschi, 
campione del mondo 2001 
nel nuoto di salvamento. 
Rigamonti ha partecipato 
come allenatore di squadre 
nazionali, a due Olimpiadi, 
4 mondiali e 8 campionati 
europei. Poi nel 2012 fece 
una scelta che lo ha reso un 
coach davvero speciale: 
«Dal quell'anno sono allena-
tore paralimpico - spiega 
Rigamonti -. Nel 2011 ero 
capo allenatore alla Fonda-
zione Bentegodi Verona, 
dove incontrai una ragazza 
con disabilità che faceva 
parte della squadra, Xenia 
Francesca Palazzo, ancora 
oggi mia atleta, e che mi ha 
dato enormi soddisfazioni - 
chiosa appagato -. Xenia ha 
partecipato nel 2016 alle 
paralimpiadi di Rio, ha con-
quistato nel 2019 il titolo di 
vice campionessa mondiale 
dei 400 s, e quello di cam-
pionessa europea nel 2018. 
È stata un’esperienza che mi 
ha segnato a tal punto che, 
una volta concluso il mio 
lavoro in quella squadra, ho 
voluto fortemente impiegare 
tutte le mie risorse nel nuoto 

paralimpico». E la sua riso-
lutezza è stata davvero pre-
miata, tanto che, dopo un 
interminabile percorso nel 
2018 Rigamonti e soci 
hanno fondato una squadra 
indipendente, della quale ne 
è vicepresidente: il Verona 
Swimming Team asd di cui 
va particolarmente orgo-
glioso. 
Serve davvero tanta dedi-
zione per poter gestire tanti 
atleti, ognuno con le proprie 
necessità, tempi e abitudini: 
«Infatti - commenta l'allena-
tore -, la progettualità degli 
allenamenti è molto perso-
nale, e varia da ragazzo a 
ragazzo. Ciò implica percor-
si tecnici e di allenamento, 
molto differenti, e fin qui 
tutto ok - precisa -. Quello 
che mi dispiace, è la reticen-
za da parte di alcuni genito-
ri di ragazzi disabili, ad 
iscriverli in gruppi sportivi 
come il nostro. A questo si 
somma la difficoltà, consi-
derate le tante spese che 

comporta lo sport paralim-
pico, di trovare degli spon-
sor». Un vero peccato se si 
considera che il nuoto fa 
bene. «Se lo sport viene 
fatto praticare con criterio, 
aiuta tutti i ragazzi a cresce-
re con maggiore equilibrio e 
con un fisico più robusto - 

precisa -, ma per me, l'aspet-
to più vantaggioso è quello 
mentale. Lo sport porta 
benessere, genera autosti-
ma, consapevolezza di sé, 
accettazione dei propri limi-
ti e delle capacità altrui, e 
non da ultimo, il non avere 
paura del confronto. Inoltre 
spostarsi per fare gare a 
livello agonistico, significa 
fare esperienze nuove, esse-
re stimolati, credere in sé 
stessi e lottare per i propri 
obiettivi, per poi gioire tutti 
insieme. Perchè noi siamo 
un squadra». Una squadra 
davvero forte, che si allena 
duramente: «I nostri ragazzi 
non mollano mai - conclude 
Rigamonti -. Auspichiamo 
di avere nel nostro team 
sempre più giovani verone-
si, magari determinati a 
seguire le orme di quattro 
nostri atleti, che andranno 
alle Paralimpiadi di Tokyo 
del 2021».  

Consuelo Nespolo 
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Ne ha fatta di strada il 
talentuoso centrocampista 
classe 86' Luca Lavagnoli, 
arrivato nel mercato di 
riparazione a gennaio dal 
Castelbaldo Masi, alla 
corte di mister Lonzar alla 
Belfiorese che milita nel 
girone A di Eccellenza. 
Parlano per lui tante partite 
giocate tra serie C e serie D 
alzando il tasso qualitativo 
con le sue prestazioni in 
campo, alla squadra dove 
militava. «Sono molto con-
tento di essere arrivato a 
vestire la casacca della Bel-
fiorese del direttore sporti-
vo Mirko Cucchetto. Qui 
ho trovato un ambiente sti-
molante a misura d'uomo 
come piace a me. Peccato 
che avevamo raggiunto la 
sesta posizione, prima che 
sospendessero tutti i cam-
pionati per l'arrivo del 
Covid-19». Castelbaldo 
Masi, Virtus Vecomp, Sam-
bonifacese, Pordenone, 
Real Vicenza e Mestre tra 
Eccellenza, serie C e serie 
D sono le tappe calcistiche 
di Lavagnoli che ha fatto 
del duro lavoro e tanta pas-
sione, il suo credo. «Ho 
indossato maglie importan-
ti, dove ho fatto la mia 
parte. Se devo fare un 
bilancio sin qui, della mia 
carriera sportiva, posso 
dirmi soddisfatto. Ho preso 
quello che ho raccolto con 
temperamento e voglia di 
mettere in luce le mie 
doti». Ora spera di tornare 
presto a giocare virus per-
mettendo: «Io spero che ci 
saranno nei prossimi mesi 
le condizioni per giocare, 
almeno finendo il girone 

d'andata. Stare lontano dal 
calcio giocato mi fa male e 
la voglia di ripartire è enor-
me. Sento che da un son-
daggio effettuato sono metà 
delle società iscritte ai due 
gironi di Eccellenza, que-
st'anno che hanno manife-
stato la volontà di finire la 
stagione 2020-21». E' feli-
ce per la nascita di Andrea 
di due mesi, Lavagnoli, 
perito informatico, che 
vuole vincere la scommes-
sa di portare in alto la Bel-
fiorese. Dal punto di vista 
umano e dei risultati porta 
nel cuore il Mestre allenato 
da Zironelli, squadra 
costruita bene e organizzata 
con tifosi super. «Ho nel 
cuore mister Zironelli per-
sona e tecnico molto capa-
ce che prova a mostrare 
non un calcio difensivo ma 
offensivo e non è da tutti. 
E' il presidente Serena dei 
veneziani persona carisma-
tica al punto giusto. Lo 
stesso Lovisa presidente al 
Pordenone». 

Roberto Pintore 

BELFIORESE D’ECCELLENZA 

Luca Lavagnoli, 
cuore, gambe e passione

NUOTO PARALIMPICO. La storia di Marcello Rigamonti che ha fondato il Verona Swimming Team 
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Si rafforza il reparto offensi-
vo del Caldiero che milita in 
serie D con l'arrivo di Gia-
como Tamponi classe 2001. 
Il battesimo di fuoco del 
talentuoso giocatore è avve-
nuta nell'importante vittoria 
casalinga contro i veneziani 
del Mestre, formazione 
accreditata per la vittoria 
finale. 
Tamponi ha cominciato 
questa stagione targata 
2020-21 in Eccellenza con 
la formazione del Pozzono-
vo. In carriera ha vestito le 
divise di Adriese e Tamai. 
Quando militava nella pri-
mavera del Pordenone, Gia-
como ha svolto diversi alle-
namenti con la prima squa-
dra di serie B, guidata da 
mister Attilio Tesser. Intanto 
la punta Stefano Fantinato 
di comune accordo con la 
società, ha salutato tutti, 
pronto ad accasarsi in una 
nuova compagine. 
Nata nel 1934 l'Asd Caldie-
ro Terme festeggia quest'an-
no in emergenza da Corona 
Virus 85 anni di vita. Un 
sodalizio in continua cresci-
ta con alla base un ottima 
organizzazione sia societa-
ria che tecnica. 
Dal 2004 la famiglia Berti 
ha preso le redini della 
società con passione ed 

entusiasmo. Nel 2019 la for-
mazione ha raggiunto la 
finale della Coppa Italia 
dilettanti perdendo contro i 
pugliesi del Casarano che 
hanno alzato al cielo il tro-
feo. «Sono soddisfatto del 
cammino della prima squa-
dra - dice il presidente Filip-
po Berti - perchè la nostra 
squadra si sta comportando 
bene, anche in una situazio-
ne difficile dovuta al Covid, 
anche a livello di comporta-
mento umano. Abbiamo una 
squadra con tanti giovani 
che devono crescere e quin-

di si può migliorare. Ricor-
diamo che parliamo di un 
paesino di 8000 anime come 
Caldiero e la serie D per noi 
è un miracolo che si è avve-
rato. Il nostro obiettivo è 
portare a casa la salvezza 
diretta nel girone C di serie 
D. Quest'anno è un campio-
nato ancora più competitivo 
ed ogni gara è difficile, si 
può vincere con la prima in 
classifica e subito dopo per-
dere con l'ultima. E' un giro-
ne molto livellato e i risulta-
ti non sono mai scontati».  

R.P. 

ASD CALDIERO TERME. La parola al presidente Berti 

85 primavere di successi

Luca Lavagnoli

Giacomo Tamponi

Vuole correre per altri 
quattro anni di mandato, il 
presidente provinciale 
della Fipav di Verona, Ste-
fano Bianchini. Per lui la 
passione del volley nasce 
da piccolo sui piccoli cam-
petti degli oratori, per poi 
trasformarsi in una bella 
passione con l'obiettivo di 
promuovere, attraverso lo 
sport, è nel nostro caso la 
pallavolo sia maschile che 
femminile, i sani valori che 
solo i giovani con la loro 
freschezza sanno regalare. 
Questo fine mese al Tower 
Montresor di Bussolengo si 
svolgerà l'assemblea ordi-
naria della Fipav che eleg-
gerà oltre al suo presidente, 
il Comitato territoriale che 
resterà in carica, appunto 
per i prossimi quattro anni. 
Con la scadenza dei termi-
ni per la presentazione 
delle candidature, quella 
guidata da Stefano Bian-
chini è stata accolta. Ne 
fanno parte nell'ordine: 
Presidente Stefano Bian-
chini, Consiglieri: Luca 
Boscaini, Federico Ceschi, 
Luca Dalzovo, Florindo 
Ferraro, Francesco Giarola, 
Giorgia Vincenzi e Marco 
Piva (revisore dei Conti). 
Si dice entusiasta di presie-
dere altri 4 anni la Fipav 

veronese Stefano Bianchini 
che afferma: «Il nostro 
lavoro continua con forza. 
Abbiamo lavorato negli 
anni scorsi con brio con le 
nostre società veronesi che 
ci hanno dato fiducia. Que-
ste deve essere la strada 
negli anni futuri, senza 
incertezze e con program-
mi chiari». Porta nel cuore, 
Bianchini, la figura cari-
smatica del vice presidente 
della Fipav Loreno Bressan 
salito al cielo, troppo in 
fretta. Un amico ed un fra-
tello maggiore che ha 

lasciato un vuoto immenso 
in tutto il comitato. Anche 
per lui Bianchini vuole 
dare il suo contributo alla 
causa della pallavolo di 
casa nostra. Francesco Gia-
rola seguirà gli eventi, 
Luca Dalzovo seguirà le 
rappresentative e Luca 
Boscaini il settore arbitri 
della Fipav di Verona. 
Novanta società e più di 
11.000 tesserati fanno il 
resto, la Fipav è più forte 
che mai. Simbolo di una 
coesa e fortissima squadra. 

R.P. 

FIPAV. Verona Federazione Italiana Pallavolo 

Bianchini ancora presidente

Stefano Bianchini






