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La Voce del Cittadino
L’ALTRO GIORNALE

EDIZIONE QUADRANTE EUROPA 27.500 COPIE   

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

In questa mia ulti-
ma “occupazione” 
della prima pagina 
affrontiamo il tema 
economico di que-
sta iniziativa edito-
riale. Nella tabella 
trovate i fatturati 
degli ultimi anni 
che si sono mante-
nuti a un livello 
sufficiente fino 

all’avvento del 
Covid. Nel 2020 il 
nostro fatturato è 
sceso di circa 90 
mila euro e anche 
quest’anno l’inizio 
è preoccupante. 
Per far funzionare 
la “baracca” servo-
no almeno 400mila 
euro annui, al di 
sotto dei quali è 

impossibile mante-
nere l’assetto 
attuale di 110mila 
copie mensili. Il 
problema che 
abbiamo dovuto 
affrontare dal 
marzo 2020 è l’an-
nullamento di tutte 
le manifestazioni 
che si svolgevano 
sul territorio. Per 
noi è stata una 
mazzata! Tramite 
la realizzazione di 
pagine “speciali” 
dedicate ai vari 
eventi, con la 
disponibilità delle 
attività economi-
che locali che ave-
vano la possibilità 
di apparire in una 
cornice dedicata al 
loro paese, riusci-
vamo a raccogliere 
il 40% del nostro 

fatturato. Il male-
detto Covid ha 
fatto sparire queste 
opportunità, ha 
obbligato alla chiu-
sura forzata molte 
attività commercia-
li, ha impedito alle 
persone di andare 
nei negozi a fare 
acquisti. Tutto que-
sto, assieme ad una 
crescente preoccu-
pazione nel futuro 
e alla sfiducia nei 
nostri rappresen-
tanti politici, allon-
tanano gli impren-
ditori dal program-
mare il futuro e 
quindi anche gli 
investimenti pub-
blicitari. Il Gover-
no ha emanato una 
legge che permette 
alle aziende di 
rientrare fino al 

50% di quanto 
speso in pubblicità, 
ma la situazione 
non è facilitata 
dalle continue 
chiusure. 
Cosa fare? Non è 
in discussione 
l’esistenza di que-
sta iniziativa edito-
riale, ma la possi-
bilità di mantenere 
la dimensione rag-
giunta, consideran-
do che quasi il 50% 
dei costi è determi-
nato da carta, stam-
pa e distribuzione. 
Per meglio affron-
tare le attuali diffi-
coltà economiche 
si è deciso di dar 
vita a PAGINE 
SPECIALI che 
raggruppino per 
comune o per tema 
le attività di una 

zona, pagine che 
usciranno ogni 
mese e in cui, a 
turno, saranno pre-
sentate le attività 
con un redazionale. 
Il costo dell’inizia-
tiva è contenuto 
(100 euro mensili) 
ma se raggiungere-
mo fra le quattro 
edizioni i 100 
S O S T E N I T O R I  
sarà un grande 
aiuto! 
 

 
Adriano Reggiani 

Editore 

IL TEMA ECONOMICO.  PERCHÈ TUTTI SAPPIANO

100 Sostenitori cercasi…

noi è stata una
mazzata! Tramite
la realizzazione di
pagine “speciali”
dedicate ai vari
eventi, con la
disponibilità delle
attività economi
che locali che ave
vano la possibilità
di apparire in una
cornice dedicata al
loro paese, riusci
vamo a raccogliere
il 40% del nostro

 
 

FATTURATI 
L’ALTRO GIORNALE 

2012 438.827 
2013 420.143 
2014 409.939 
2015 452.634 
2016 464.593 
2017 473.254 
2018 463.573 
2019 486.372 
2020 398.807 



Non è da tutti saper risolle-
vare una situazione sfavore-
vole mischiando la giusta 
dose di rabbia ed ironia. 
Eppure, Genny ed Ilenia Ser-
pelloni, due sorelle titolari 
del bar Le Lady in centro a 
Povegliano, dopo esser state 
destinatarie di una miriade di 
segnalazioni per presunte 
violazioni delle norme anti 
contagio, hanno dimostrato 
di saperlo fare: «Abbiamo 
preso un vecchio lenzuolo 
bianco e con una bomboletta 
ci abbiamo scritto sopra 
“Chi segnala ci paghi l’affit-
to” – raccontano. Infatti, 
dopo aver visto arrivare le 
pattuglie per ben quattro 
volte in soli due giorni, 
Genny ed Ilenia, sicure di 
aver sempre rispettato alla 
lettera tutte le prescrizioni, 
hanno voluto farsi sentire a 
modo loro: «Da quando 
abbiamo riaperto il nostro 
bar, ovviamente solo per 
l’asporto, siamo sempre state 
attente a garantire la massi-
ma sicurezza. Ma nonostante 
ciò hanno iniziato a tempe-
starci di telefonate perché 

sulla strada, quindi su suolo 
pubblico, c’erano tre, quattro 
persone che bevevano il 
caffè o consumavano altre 
bevande nel bicchiere di pla-
stica». La loro “protesta”, 
tuttavia, non ha niente a che 
vedere con le limitazioni, né 
tantomeno con le forze 
dell’ordine: «Anzi, ci tenia-
mo a ringraziare i carabinieri 
per la loro pazienza. Con 
tutto quello che hanno da 
fare in questo periodo, sono 
stati allertati senza motivo. 
Infatti non ci hanno fatto 
nemmeno una multa – prose-
guono. Per questo, Genny ed 
Ilenia lanciano un invito agli 
autori di queste segnalazioni: 
«Possono venire qui quando 
vogliono per vedere che è 
tutto in regola». Infine, le 
due sorelle ci tengono a sot-
tolineare anche un aspetto 
positivo: «Abbiamo ricevuto 
un sacco di solidarietà da 
parte di moltissime perso-
ne». Nella speranza, ovvia-
mente, che si possa tornare 
al più presto alla normalità. 

 
Pietro Zardini

Ora tutto è compiuto. 
Governo, vaccino e sono 
andati pure su Marte…però 
nella società c’è chi cerca 
lavoro per sopravvivere… 
Andiamo su Marte per cer-
care se c’è vita quando in 
terra c’è chi muore di fame. 
L’Italia si sta sgretolando: 
aggiustiamola prima che sia 
troppo tardi. Stiamo vivendo 
come ai tempi del nostro 
grande poeta Dante Alighie-
ri, quando dall’Esilio scrisse 
queste parole: “la giustizia 
di Dio, la giustizia umana e 
la legge venuta a confortarlo 
dalla sofferenza che gli è 
ingiustamente inflitta”, 
Dante scrive che l’uomo 
buono e il bravo cittadino 
coincidono. Siamo nel 1305, 
tempi tristi. Quando Dante 
scrisse “ahi, serva Italia, di 
dolore ostello, nave senza 
nocchiero in grave tempesta, 
non donna di Provincia ma 
bordello”. Dante scrisse 
ancora due canzoni di carat-
tere politico che lamentano 
le sciagure d’Italia. Una in 

particolare è destinata “ai 
Signori d’Italia” e contiene 
le memorie delle glorie pas-
sate, la campagna per i 
signori presenti. Scrisse 
inoltre la preghiera alla Ver-
gine Maria: “Invoco lei che 
ben rispose chi la chiamò 
con fede. Vergine, s’a mer-
cede, miseria estrema per 
l’humane cose già mai ti 
volse al mio prego t’invoco 
soccorri la mia guerra ben-
ch’io sia terra e tu del ciel 
regina”. Anche il presidente 
Draghi in televisione recitò 
una preghiera. Anche ai 
tempi dell’esilio di Dante 
c’erano persone che lavora-
vano bene per il proprio 
paese e furono esiliati: ma in 
esilio non pensavano di ven-
dicarsi ma di come si dove-
va fare per avere un’Italia 
migliore. Tuttavia, anche se 
non se ne parla mai, nel 
silenzio e nella sofferenza ci 
sono persone che lavorano 
per il bene della nostra 
Patria Italia.  

Franca Guardini 
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AG-PRO realizza video aziendali,  
spot pubblicitari, virali ed emozionali per 

cerimonie, eventi e manifestazioni

ITALIA. TUTTO È COMPIUTOLE LADY ALLA RISCOSSA

In questa edizione 
trattiamo della rile-
vanza penale del c.d. 
bullismo, un fenome-
no in costante ascesa, 
soprattutto tra i più 
giovani. 
Nella recente Senten-
za resa dalla Cassazio-
ne Penale, Sezione V, 
n. 163 del 05.01.2021, 
la Suprema Corte ha 
trattato delle condot-
te di un imputato, 
all’epoca dei fatti minorenne, chi si rendeva 
responsabile di atti di bullismo nei confronti di 
un proprio compagno di classe. Tali condotte 
erano consistite in sputi in faccia, calci, simula-
zione di atti sessuali oltre che nell’appropriasi 
del materiale scolastico della vittima. 
La Corte di Cassazione, confermando la Sen-
tenza resa, in secondo grado, dalla Corte d’Ap-
pello di Bologna ha ritenuto integrati i reati di 
violenza privata e lesioni personali. 
In particolare ha precisato i tratti caratteristici 
del delitto di violenza privata, di cui all’art. 610 
c.p., precisando che "nel delitto di violenza pri-
vata è tutelata la libertà psichica dell'individuo" 
e che "il requisito della violenza si identifica in 
qualsiasi mezzo idoneo a comprimere la libertà 
di autodeterminazione e di azione della perso-
na offesa". 
Tutto ciò sta a significare che, pur non essendo 
presente, nel nostro ordinamento, una fattispe-
cie precisa che sanzioni i comportamenti preva-
ricatori che si manifestano tipicamente a scuo-
la, varie ipotesi di reato possono tutelare le vit-
time dal dilagante fenomeno del bullismo.

LA PAROLA AL PENALISTA  
a cura dell’Avv. Matteo Destri  

(matteo.destri@yahoo.it) 
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L’altra faccia della medaglia... 
VIRUS DA VACCINO   

C’è un virus che serpeggia in tutta Europa ed è il virus da vac-
cinazione. Il virus da vaccinazione è più grave del virus che la 
vaccinazione vuole combattere. Sono infatti tutti impazziti: 
politici, cittadini, presidenti, cani e gatti. Siamo arrivati alla 
follia che Toni “mona” sceglie, sulla base delle sue competen-
ze scientifiche dedotte dalla Gazzetta dello Sport, quale virus 
farsi somministrare. L’Astra Zeneca non mi piace, è amaro, ha 
poco zucchero, no, fa salire la glicemia, no, è come scommet-
tere alla ruota della fortuna, no, è inglese, no, dà l’insonnia. 
Toni “mona” preferisce lo Pfizer, che pronuncia come si scri-
ve, guarnito di Moderna, con una punta di J&J, invecchiato in 
botti di rovere, etichetta nera, come la Vecchia Romagna. I 
compagni di briscola di Toni “mona” invece, in quanto “com-
pagni”, aspettano il via libera allo Sputnik. Mi chiedo, guardandomi intorno, se c’era 
proprio bisogno di mandare in orbita la povera Laika, come primo passo per sonda-
re gli abissi del Cosmo. Ci sono più abissi insondabili sulla faccia della Terra che 
nelle profondità sconfinate dello spazio. Sicuramente quello fu il primo passo per 
perdere il … contatto con la realtà. Curatevi dal virus da vaccino; è molto grave e 
può essere letale. Leggere prima il bugiardino per non credere alle bugie.

di Marco Bertagnin

SOUND & COLOR

'Le bionde trecce, gli occhi 
azzurri e poi...', seconda 
puntata. Roberto Slemer 
presenta sui nostri canali 
social, FaceBook e YouTu-
be, i 'Sound & Color', ossia 
Lucio e Sara, rispettivamen-
te chitarra e voce. Il duo 
acustico nasce a Verona nel 
2019, grazie alla voglia di 

proporre dal vivo i brani che 
più hanno influenzato la 
loro vita. I 'Sound & Color' 
spaziano dal pop al rock 
degli anni ’90 e 2000, reper-
torio in cui sono inseriti 
brani storici dei Beatles, di 
Bob Marley e Stevie Won-
der, ma in una versione re-
edit che esprime stile, per-

sonalità e sensibilità di que-
sti giovani artisti del pano-
rama veronese. La videoin-
tervista sarà visibile a parti-
re da lunedì 19 aprile. Stay 
tuned.

I QUADRI DELLA CAMORRA

Leggo con molto piacere su 
un giornale che l’Arcivesco-
vo di Napoli Mimmo Batta-
glia ha fatto rimuovere due 
quadri dalla chiesa di Maria 
Santissima della Cintura e 
della Consolazione a Mara-
no di Napoli. I due dipinti 
furono donati quarant’anni 
fa dal boss Lorenzo Nuvo-
letta. Sotto i quadri c’erano 
due targhette che ricordava-
no la donazione fatta alla 
chiesa dal camorrista. L’ar-
civescovo di Napoli ha spie-
gato di aver preso questa 
decisione per dare “un ine-
quivocabile esempio di 
incompatibilità tra Vangelo 
e criminalità organizzata a 
qualsiasi livello”. I due 
dipinti rimossi dalla chiesa 
di Marano (NA) saranno 
sostituiti da altri due. I fra-
telli Nuvoletta Lorenzo e 
Angelo furono condannati 
per aver ordinato l’assassi-
nio del giornalista Giancarlo 
Siani. In un articolo pubbli-
cato sul quotidiano “Il Mat-
tino” di Napoli il giornalista 
raccontò che i due fratelli 
Nuvoletta avevano fatto 
arrestare un camorrista loro 

alleato, Valentino Gionta, 
perché non sopportavano di 
essere considerati dei tradi-
tori. La verità fa male e i 
camorristi vorrebbero ucci-
dere, fare i loro misfatti e 
farla franca. Con altrettanto 
piacere leggo anche su un 
settimanale, che il Procura-
tore della Repubblica Nicola 
Gratteri fa un pressante 
appello ai credenti e non 
della Calabria, affermando 
che è l’ora di impegnarsi a 
boicottare tutte le attività 
criminali della ’ndrangheta 
che estende i suoi tentacoli 
in tutto il Paese e in Europa. 
Il Procuratore Gratteri 
dichiara che in Calabria c’è 
un risveglio, una maggiore 
consapevolezza della pre-
senza della ’ndrangheta e 
della massoneria deviata, 
con una maggior presa di 
posizione. La gente sta 
cominciando a scegliere, in 
tutti i livelli sociali e in tutti 
i contesti se stare dalla parte 
della legalità e di chi lotta 
contro i criminali e non stare 
dalla parte dei ‘ndranghetisti 
e massoni deviati. Bisogna 
uscire dalla zona grigia che 

condanna l’intera regione. 
Infatti grazie ai mafiosi, 
ogni anno toglie alla Cala-
bria il 9% del suo PIL, ridu-
cendo la regione ad essere la 
più povera d’Europa. La 
Chiesa al Sud, soprattutto 
nei piccoli centri, ha un 
potere, come il medico di 
Famiglia, il farmacista. Se 
un prete frequenta un 
mafioso e quello non si rav-
vede, bisogna prendere le 
distanze, altrimenti chi abita 
lì a fianco pensa che quello 
sia il modello vincente. Poi 
c’è la politica che con il Pre-
sidente della Repubblica 
Mattarella dice basta alle 
reticenze e alle compromis-
sioni verso le mafie.  Nel 
rispetto della Costituzione, 
bisogna creare un sistema 
giudiziario forte per fare in 
modo che non sia conve-
niente delinquere. E inoltre 
bisogna assolutamente cer-
care in ogni modo di creare 
lavoro per i giovani del Sud, 
perché chi lavora certamen-
te non diverrà manovalanza 
delle mafie.                                                                                                   

Giancarlo Maffezzoli  
Garda

Il carcere continua a essere 
un molok tra le nebbie tran-
silvane, qualcosa che non ci 
appartiene, perché a nessu-
no dei cittadini liberi per 
bene, capiterà mai di averci 
a che fare. Eppure anche 
ieri ci sono rotolati dentro; 
industriali, professionisti, 
operai e nuovamente un 
Corona tragicamente obnu-
bilato. Stavo riflettendo su 
questa affermazione, ram-
mentando come nelle classi 
scolastiche, i più giovani 
non sanno nulla o quasi del-
l’istituzione carceraria, del 
concetto di pena, di cosa 
voglia dire privazione della 
libertà. Sanno quanto viene 
loro propinato da films, 
fumetti e cronache spesso 
riduttive. […] Occorre ana-
lizzare il carcere per inter-
rogarsi sullo stesso eserci-
zio della giustizia, non 
basandoci esclusivamente 
su una violenza opposta al 
delitto, al diritto violato 

attraverso un mero male 
imposto, ma affidandoci 
all’equità di una pena giusta 
perché dignitosa e di una 
prevenzione che non umilia 
la necessità del reinseri-
mento del condannato, 
affinché non abbia a ripete-
re gli stessi identici errori. 
Occorre parlare di carcere, 
di regole che vanno rispet-
tate, del dazio eventual-
mente da pagare, forse assai 
meglio da riparare. Consa-
pevoli di quanto il nostro 
comportamento comunichi 
più di mille parole. Occorre 
farlo per riuscire a capire 
l’utilità e il fine specifico 
della pena, per scoprire 
cosa c’è dietro quel muro di 
cinta: certamente le ingiu-
stizie perpetrate da tanti 
uomini in colpa, ma anche 
le loro esistenze, i volti, le 
speranze disarmanti, le 
disperazioni dilacerate. Il 
meccanismo della manipo-
lazione del sentire cosa è 

giusto o no, legittimo o ille-
gale, è pratica di tutti i gior-
ni per non significare l’im-
portanza valoriale di legali-
tà e civiltà non soltanto del-
l’apparato penitenziario, 
ma dell’intero Paese. 
Occorre parlare della disu-
manità che avanza, della 
richiesta di giustizia che 
spesso arranca. Bisogna 
farlo per non farci travolge-
re dal dolore degli accadi-
menti, dalla sofferenza 
delle tragedie, dall’indiffe-
renza verso la morte. Il car-
cere deve potersi riappro-
priare della sua autorevo-
lezza, perché rispettando la 
dignità delle persone dete-
nute, si alimenta il ricono-
scimento della vittima del 
reato, come di chi attraver-
so questa esigenza di rico-
noscere la solitudine degli 
innocenti, scopre la possibi-
lità di cambiare la propria 
esistenza. 

Vincenzo Andraous 

CARCERE E SOCIETÀ
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«Sono nato prematuro da un 
parto gemellare e, dopo 
alcuni giorni di incertezza 
ne sono uscito con la dia-
gnosi di tetraparesi infantile 
parziale. Sono stato molto 
fortunato però: ho trovato 
una famiglia, una sorella, un 
fratello, un papà e una 
mamma, molti amici e 
conoscenti che mi hanno 
sempre spronato e spinto a 
non arrendermi mai davanti 
agli ostacoli e alle difficoltà. 
Questo è stato il mio segre-
to per arrivare oggi ad esse-
re quello che sono». Risuo-
nano di vita le parole del 
giovane cavaionese Niki 
Leonetti, capo scout, istrut-
tore di minibasket e consi-
gliere comunale a Cavaion 
Veronese. Ed è proprio la 
forza della vita che lui in 
questi otto anni ha valuto 
testimoniare attraverso il 
suo progetto “Si può fare: 
perché no?”, che ha preso 
forma dopo una serata orga-
nizzata a Cavaion il 20 
marzo 2013, attraverso il 
quale vuole sensibilizzare 
più persone possibili alla 
tematica della disabilità e 
inclusione. 
Niki, come si è evoluto il 
progetto nell'arco dei suoi 
otto anni di vita? 
«Il progetto in questi otto 
anni ha fatto talmente tanta 
strada che a volte, guardan-
do indietro, mi chiedo come 
ho fatto. Forse il successo 
dell’iniziativa sta nel fatto di 
aver sempre cercato di tene-
re fede all’idea iniziale cioè 
quella di condividere la for-
tuna che ho avuto e mettere 
in circolo il mio amore per la 
vita. Il progetto si è evoluto 
“a macchia d’olio”, diven-
tando sempre più inclusivo. 
Dall’esordio a Cavaion via 
via si è sviluppato in tutta la 

nostra provincia e in altre 
regioni italiane. A trasmet-
termi la forza per andare 
avanti e riuscire in questa 
“missione” è stato senz’altro 
l’appoggio di tanti amici. In 
particolare negli ultimi anni 
si è costituito un team di 
amici con il quale ci si riuni-
sce periodicamente per 
discutere e dar forma a 
nuove idee. Non finirò mai 
di ringraziali». 
Quali emozioni e soddisfa-
zioni ti ha regalato questo 
percorso? 
«Le emozioni e le soddisfa-
zioni ricevute sono tante: 
solo il fatto di essere riusci-
to a organizzare più di 650 
incontri è per me motivo di 
grande orgoglio e felicità. 
Tra le soddisfazioni più 
importanti ricordo però 
soprattutto l’essere stato 
testimone per due edizioni 
del terno della memoria con 
Terra del Fuoco Trentino a 
Cracovia, ma anche l’invito 
al convegno sulla terapia 
intensiva neonatale a Rimini 
o ancora la collaborazione 
con il comune di Verona, 
con l’ufficio scolastico pro-
vinciale di Verona e con 
diversi Istituti scolastici con 
progetti strutturati. Sono 
onorato di essere stato inse-
rito nella rete di Cittadinan-
za costituzione e legalità e 
aver ricevuto il premio Bea-
trice e il premio di solidarie-
tà ANAS…Ma l’emozione 
più forte è quella che provo 
nel vedere i ragazzi che 
incontro, con i loro cuori 
aperti e emozionati davanti 
al messaggio che trasmetto 
loro. Al termine di ogni 
incontro vengono ad 
abbracciami, qualche volta 
con gli occhi lucidi, e mi 
dicono “Grazie Niki, perché 
queste cose non me le aveva 

dette mai nessuno. Mi hai 
aperto gli occhi”. Ecco, que-
sta per me è felicità». 
C'è qualche momento che 
ti porterai particolarmen-
te nel cuore? 
«Sì, la serata a San Giorno 
di Nogaro in Friuli Venezia 
Giulia, un evento con le 
comunità della zona e tanti 
giovani: in quel contesto 
una mamma di un ragazzo 
con disabilità ha detto 
davanti alla platea: “Non 
siamo noi ad aver scelto lui, 
ma lui aver scelto noi”. 
Quel ragazzo mi è poi venu-
to ad abbracciare: incredibi-
le la gioia di quel momento. 
Ma poi porto nel cuore 
anche tantissimi piccoli 
momenti di immensa uma-
nità, affermazioni e gesti 
che i ragazzi mi hanno 
donato e che mi fanno cre-
dere ancor più fermamente 
in un futuro di vera bellez-
za».  
Progetti per il futuro? 
«Il nostro progetto per il 
futuro è quello di portare 
“Si può fare: perché no?” in 
tutta Italia e continuare a 
lavorare nel nostro territorio 
per l’inclusione di tutti».  

Silvia Accordini

Veronafiere posticipa al 
2022 la 54ª edizione di Vini-
taly, Salone internazionale 
dei vini e dei distillati: non 
più a giugno, come previsto, 
ma dal 10 al 13 aprile del 
prossimo anno. «Le perma-
nenti incertezze sullo scena-
rio nazionale ed estero e il 
protrarsi dei divieti ci hanno 
indotto a riprogrammare 
definitivamente la 54ª edi-
zione della rassegna nel 

2022 – ha detto Maurizio 
Danese, presidente di Vero-
nafiere SpA –. Si tratta di 
una scelta di responsabilità, 
ancorché dolorosa; un ulte-
riore arresto forzato che 
priva il vino italiano della 
sua manifestazione di riferi-
mento per la promozione 
nazionale e internazionale. 
In attesa che lo scenario 
ritorni favorevole – conclude 
Danese – Vinitaly continua a 

lavorare congiuntamente con 
tutti i protagonisti anche isti-
tuzionali del settore, a partire 
dal ministero delle Politiche 
agricole e Ice-Agenzia oltre 
a tutte le associazioni e le 
categorie, per continuare a 
supportare la competitività 
del vino made in Italy sia sul 
mercato interno che sui Paesi 
già proiettati alla ripresa, 
Usa, Cina e Russia in pri-
mis». «Vogliamo mantenere 
viva l'attenzione del mondo 
sul vino italiano, uno degli 
ambasciatori più significativi 
del Made in Italy – afferma il 
presidente di ICE Agenzia, 
Carlo Ferro –. Le iniziative 
messe in campo da Verona-
fiere per mantenere il file-
rouge tra Vinitaly 2019 e 
2022, con l’edizione di Vini-
taly-edizione speciale e le 
altre manifestazioni che fare-
mo insieme hanno questo 
obiettivo. Senza soluzione di 
continuità, nonostante la 
pandemia mondiale e grazie 
all’impiego di nuovi stru-
menti in chiave di commer-
cio digitale. Faccio i miei 
auguri a tutto il team di Vero-
nafiere e ai produttori vini-
coli con la convinzione che 
gli eventi in programma per 
il 2021 contribuiranno a 
sostenere l'eccellenza del 
nostro Paese». 

 
Riccardo Reggiani

VINITALY. la 54a edizione è stata posticipata e si terrà dal 10 al 13 aprile  

Arrivederci al 2022

«Confermiamo OperaWi-
ne con la presenza di 
Wine Spectator e delle top 
aziende del settore indivi-
duate dalla rivista ameri-
cana per il 10° anniversa-
rio dell’iniziativa che 
rimane in programma il 
19 e 20 giugno prossimo a 
Verona – precisa il diretto-
re generale di Veronafiere, 
Giovanni Mantovani -. 
L’evento, tutto declinato 
alla ripartenza del settore, 
grazie alla partecipazione 
di stampa e operatori 
nazionali e internazionali 
farà anche da collettore e 
traino a tutte le aziende 
del vino che vorranno par-
tecipare a un calendario 
b2b che Veronafiere sta 
già approntando». Opera-
wine sarà preceduta, sem-
pre a giugno, dal Vinitaly 

Design international pac-
kaging competition (11 
giugno) e da Vinitaly 5 
Stars Wine The book (16-
18 giugno). Mentre la 
Vinitaly international 
Academy (21-24 giugno) 
chiuderà gli eventi estivi 
in presenza. Tra le novità 
anche un evento eccezio-
nale di promozione a forte 
spinta istituzionale a otto-
bre prossimo e che tra-
ghetterà il settore alla 54ª 
edizione di Vinitaly nel 
2022. Prosegue Giovanni 
Mantovani: «Si tratta di 
Vinitaly-edizione specia-
le, una manifestazione 
rigorosamente b2b che 
segnerà la ripresa delle 
relazioni commerciali 
nazionali e internazionali 
in presenza a Verona dal 
16 al 18 ottobre».  

Niki Leonetti

LA TESTIMONIANZA DI NIKI. “Si può fare, perchè no?” Compie 8 anni  

La vita è forza



Il Comandante del 3° Stor-
mo, Colonnello Giovanni 
Luongo, ha consegnato al 
Centro Aiuto Vita di Villa-
franca di Verona delle confe-
zioni di prodotti pediatrici e 
un buono per l’acquisto di 
latte in polvere. Era presente 
una rappresentanza del perso-
nale dello Stormo composta 
dal   Cappellano Militare 
Mons. Gian Paolo Manenti, 
dal Presidente dei Sottufficia-
li, Graduati e Truppa, 1° Luo-
gotenente Antonio Meola e 
dal Capo Calotta Capitano 
Alessandro Fabene promoto-
re della raccolta fondi, quale 
segno di riconoscenza tangi-
bile nei confronti del “Centro 
Aiuto Vita” per il prezioso 
lavoro di sostegno che com-
pie quotidianamente nei con-
fronti delle famiglie in diffi-
coltà con minori fino ai sei 
anni. Hanno accolto la dele-
gazione il presidente dell’as-
sociazione Roberto Zoppi e 
Marisa Scaglia, responsabile 

della sede locale, che, nel rin-
graziare tutto il personale del 
3° Stormo per questo gesto di 
generosità e altruismo, ha 
brevemente illustrato le atti-
vità di ascolto, assistenza 
sociale ed erogazione di beni 
di prima necessità per l’infan-
zia che il Centro svolge quo-
tidianamente, oltre al coordi-
namento dei servizi di acco-
glienza residenziale per 
donne in gravidanza e 
mamme sole con figli e l’ac-

coglienza diurna dei bambini.  
Il Comandante del 3° Stormo 
si è dichiarato soddisfatto 
della risposta avuta dal perso-
nale che, «in maniera volon-
taria ha aderito con entusia-
smo all’iniziativa, facendo sì 
che in poco tempo, si sia riu-
sciti a raccogliere una somma 
considerevole che ha permes-
so di acquistare quei prodotti 
che ci erano stati indicati 
come più adeguati al target di 
riferimento». Zoppi ha evi-

denziato che in questo 
momento particolarmente 
difficile, a cui le difficoltà 
legate alla pandemia si som-
mano a quelle di precarietà 
lavorativa, la donazione rice-
vuta dal personale del 3° 
Stormo risulta essere ancora 
più utile e sicuramente andrà 
ad alleviare la situazione di 
disagio di famiglie con bam-
bini che si rivolgono al Cen-
tro per richiedere assistenza. 

 Claudio Gasparini
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Il 17 marzo scorso la 9^ 
Commissione permanente 
Agricoltura e produzione 
agroalimentare del Senato 
della Repubblica, a conclu-
sione dell’esame dell’affare 
sulle problematiche del 
fenomeno della cosiddetta 
“moria del kiwi”, ha appro-
vato la risoluzione che apre 
le porte ad un ampio proget-
to di ricerca, sperimentazio-
ne e redazione di linee guida 
tecniche. Coinvolgerà tutti i 
soggetti che negli anni 
hanno cercato con risorse 
proprie di affrontare i danni 
di questo devastante evento 
impegnando il Governo «a 
dedicare la massima atten-
zione e mettere in campo 
risorse economiche  adegua-
te al grave fenomeno della 
“moria del kiwi”, al fine di 
giungere ad identificarne le 
reali cause e di trovare solu-
zioni adeguate , tutelando gli 
impianti ancora efficienti ed 
in essere e salvaguardando le 
prospettive della coltura del-
l’actinidia, proprio per il 
ruolo così importante assun-
to nella frutticoltura del 
nostro paese e per la tutela 
della forza lavoro e del patri-
monio di competenza esi-
stente». La malattia apparsa 
in provincia di Verona nel 
2012, dove fino ad oggi ha 
provocato danni stimati di 
oltre 200 milioni, si è diffusa 
in Friuli, in Piemonte, nel 
Lazio, con segnalazioni in 
Calabria, in Basilicata ed in 
Romagna a partire dal 2018. 
«Per il 2020 – si legge nelle 
premesse della risoluzione – 
è stato stimato un danno 
diretto agli agricoltori di oltre 
300 milioni di euro (senza 
considerare l’indotto); va 
altresì considerato che il 
danno arrecato alle superfici 
è permanente, a differenza di 

molte altre calamità per le 
quali, nell’anno successivo, è 
possibile tornare alla piena 
produzione: nel caso della 
moria del kiwi, invece, si 
devono sommare ogni anno 
le mancate produzioni delle 
superfici colpite alle nuove, 
per cui la perdita di produ-
zione è quasi esponenziale. 
In tale senso, si stima che la 
perdita economica cumulata 
sfiori ormai il miliardo di 
euro». Data la gravità del 
problema già nel 2013 tutti 
gli assessori all’agricoltura 
dei Comuni del Villafranche-
se coordinati dall’omologo di 
Sommacampagna Giando-
menico Allegri si erano atti-
vati per finanziare ricerche 
su un campo sperimentale a 
Palazzolo di Sona coinvol-
gendo il Consorzio kiwi del 
Garda, la Provincia e la 
Camera di Commercio di 
Verona. «Dopo tante batta-
glie fatte con gli enti compe-
tenti senza risultato, grazie 
all’interessamento dei sena-
tori Pd Vincenzo D’Arienzo 
e Mino Taricco – spiega Alle-
gri – siamo riusciti a calenda-
rizzare la discussione sul 
tema alla Commissione Agri-
coltura del Senato che, ascol-
tate in audizione più persone, 
tra le quali Giorgio Girardi il 
responsabile del settore orto-
frutta di Coldiretti Verona, ha 
approvato questa risoluzione 
che impegna il governo a 
mettere a disposizione risor-
se per lo studio di questo pro-
blema che è enorme. Grazie 
alla ricerca dopo anni persi 
auspichiamo di dare la possi-
bilità ai nostri agricoltori di 
tornare a produrre il kiwi, un 
ottimo prodotto che dura nel 
tempo e commercialmente 
molto apprezzato a livello 
internazionale».                               

C.G.

MORIA DEI KIWI 

Approvato il progetto 
per la “rivoluzione”

VILLAFRANCA. Il comandate Luongo ha consegnato prodotti pediatrici al Centro Aiuto Vita 

Il 3° Stormo solidale

Appaiono ogni tanto sui social lamentele inerenti gli 
importi, relativi al consumo di gas ed energia elettri-
ca, ritenuti troppo alti. A questo riguardo è opportu-
no fare alcune precisazioni al fine della lettura delle 
varie voci che compaiono sulla bolletta, riconoscendo 
così quali sono le spese fisse e quelle invece che 
variano a seconda dell’ente distributore. Parlando ad 
esempio del gas, al primo aprile 2021, il prezzo di 
riferimento per il cliente tipo sarà di 73,42 centesimi 
di euro per metro cubo, tasse incluse, così suddiviso: 
Spesa per la materia gas naturale: 22,79 centesimi 
di euro (pari al 31,04% del totale della bolletta) per 
l’approvvigionamento del gas naturale e per le attivi-
tà connesse, con un aumento del 11,9% circa rispet-
to al primo trimestre 2021; 5,28 centesimi di euro 
(7,19%) per la vendita al dettaglio, invariata rispetto al primo trimestre 2021.  
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore: 13,68 centesimi di euro (18,63%) per i servizi di distribu-
zione, misura, trasporto, perequazione della distribuzione, qualità; in lieve riduzione del 0,61% rispetto al 
primo trimestre 2021.  
Spesa per oneri di sistema: 3,22 centesimi di euro (4,38%) per gli oneri generali di sistema, fissati per legge, 
invariata rispetto al primo trimestre 2021.  
Imposte: 28,45 centesimi di euro (38,76%) per le imposte che comprendono le accise (20,81%), l’addizio-
nale regionale (2,77%) e l’IVA (15,18%).  
Questi dati sono stati resi noti dall’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) nell’ag-
giornamento delle condizioni di tutela del secondo trimestre 2021 relativamente appunto all’andamento 
delle tariffe. Solo la prima voce (spesa per la materia gas naturale) è di competenza del venditore; le altre 
tre sono uguali per tutti i venditori perché vengono poi trasferite al distributore locale, all’Autorità e 
all’Agenzia delle Dogane e delle Entrate. L’unica voce, quindi, che dipende dal venditore che emette la bol-
letta, è solo quella relativa alla spesa per la materia gas naturale e allo sconto materia prima gas (per il 
gas metano) e alle spese per la materia energia se parliamo della bolletta relativa all’energia elettrica. A 
questo riguardo Lupatotina Gas e Luce ricorda che applica una scontistica pari al 6% per quanto riguarda 
l’energia elettrica e di un centesimo al metro cubo per quanto concerne il gas ad uso domestico. Da segna-
lare, infine, che a seguito dell’articolo 6 del recente decreto legge “Sostegni”, per i consumi del secondo 
trimestre 2021, sono previste delle riduzioni negli oneri generali di sistema e negli oneri per la spesa di 
trasporto e gestione del contatore a favore delle utenze non domestiche. A breve l’Arera emanerà le rela-
tive delibere attuative. Sempre per le partite IVA sono poi previste delle riduzioni relativamente al canone 
rai, in particolare per negozi, locali e strutture ricettive. 

LUPATOTINA GAS E LUCE

Ha suscitato grande scalpore 
la vicenda della studentessa 
del liceo Montanari di Vero-
na, costretta dal suo profes-
sore a bendarsi durante 
un'interrogazione in DAD. 
Denunciato il fatto dai geni-
tori, dagli stessi compagni 
della ragazza e dalla 'Rete 
degli studenti Medi di Vero-
na', l'Ufficio scolastico ha 
disposto di fare degli accer-
tamenti. Dopo quell'episo-
dio, che dalle testimonianze 
della Rete degli Studenti 
Medi del Veneto, pare non 

sia l'unico, abbiamo sentito 
il parere del vicepresidente 
della Provincia David Di 
Michele con delega all'Edi-
lizia Scolastica, il quale 
afferma: «Non vorrei che 
quanto accaduto demoniz-
zasse la DAD. L'argomento 
si sta esageratamente 
ampliando ed enfatizzando - 
prosegue Di Michele -. Io ho 
da sempre sostenuto, forse 
ne sono stato il primo porta-
voce, quanto sia importante 
per i ragazzi essere in pre-
senza, perchè solo attraverso 

quest'ultima i ragazzi si for-
mano, crescono, maturano, 
condividono e interagiscono 

con i docenti e con i coeta-
nei. La didattica a distanza è 
un metodo che ha dimostra-
to di essere capace di accre-
scere le competenze e le 
qualità non solo dei ragazzi, 
ma anche dei docenti e dei 
collaboratori - e conclude -. 
Personalmente immagino la 
scuola del futuro in presen-
za, ma con edifici sempre 
più all'avanguardia, più 
strutturati, moderni, e con 
strumentazioni al passo con 
i tempi».  

Consuelo Nespolo

DIDATTICA A DISTANZA. L’intervento di David di Michele dopo l’episodio del “bendaggio” 

«Non demonizziamo la Dad»

Il comune di Verona si è 
dotato del primo regola-
mento per la tutela del 
verde pubblico e privato. 
Il documento approvato 
dal Consiglio comunale 
sarà presto operativo. E’ 
frutto di un lungo lavoro 
portato avanti dall’Ammi-
nistrazione cittadina e dal-
l’Amia con il coinvolgi-
mento di ordini professio-
nali, associazioni e comi-
tati, Architetti. Agronomi, Florovivaisti, WWF, Legam-
biente, Italia Nostra, Lipu, Verona Polis, Fai e Gruppo 
Fronda Verde. «Con il contributo di tutti – sottolinea l’as-
sessore alle Strade e Giardini Marco Padovani – abbiamo 
stilato un ordinamento molto importante perché va a sta-
bilire dei criteri operativi sul verde che è un bene di tutti i 
cittadini. Si parla tra le tante altre cose di progettazione e 
riqualificazione, di campi gioco, giardini scolastici, di 
distanze corrette sulle aree sportive, piantumazione in 
relazione all’illuminazione. Abbiamo regolamentato tante 
cose pur non risolvendo probabilmente in toto il problema 
del verde. Dobbiamo ora partire sull’altro percorso della 
classificazione del patrimonio arboreo. Un investimento 
importante che ci consentirà di stabilire, sulla base del-
l’esistente, tutta una serie di condizioni da porre in atto 
sulle prossime piantumazioni cercando soluzioni atte a 
favorire l’habitat naturale degli alberi in città».  Il docu-
mento votato in giunta mesi orsono e favorevolmente 
dalle 8 circoscrizioni è ritornato in amministrazione con 
alcune osservazioni ed approvato in consiglio comunale 
all’unanimità. Soddisfatto l’assessore Padovani «questo è 
un patrimonio della città» sul quale «colleghi di altre città 
ci hanno chiamato per informarsi sul lavoro importante 
che abbiamo fatto».  C.G.

VERONA. Regolamento del verde

Marco Padovani

David di Michele
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Sul sito dell’Art Bonus è 
aperta la campagna di raccol-
ta fondi per il restauro del 
Monumento al Principe Ame-
deo Duca d’Aosta sito a 
Custoza. Chi desidera contri-
buire al restauro di un bene 
pubblico testimone del ruolo 
che queste terre hanno avuto 
in numerose battaglie rina-
scimentali, usufruisce di un 
credito d’imposta pari al 
65% dell’importo donato. Lo 
sgravio è previsto per tutti i 
soggetti che effettuano ero-
gazioni liberali a sostegno 
del patrimonio culturale pub-
blico italiano. «Il nostro 
Comune ha la fortuna di 
essere ricco di bellezze stori-
che che meritano di essere 
tutelate, valorizzate e conse-
gnate in buono stato alle 
generazioni future. L’Art 
Bonus consente a ogni 
impresa e a ogni cittadino di 
sostenere il patrimonio cul-
turale del proprio territorio 
donando un contributo, 
anche piccolo, godendo di un 
beneficio fiscale in credito di 
imposta - spiega l’assessore 
alla Cultura del comune di 
Sommacamopagna, Eleono-
ra Principe -. Il modello pro-
posto è interessante perché 
crea un’alleanza tra Ammini-
strazione e Cittadinanza, tra 
pubblico e privato, in nome 
della bellezza e della cultura 
perché ne godano tutti». Il 
monumento al Principe 
Amedeo Duca d’Aosta sorge 
dove, la mattina del 24 giu-
gno 1866, le forze italiane 
condotte da Amedeo d’Aosta 
(1845-1890) combatterono 
per impadronirsi della 

Cavalchina, corte in cui si 
erano asserragliate le truppe 
della fanteria austriaca. E 
dove “Appena cominciato il 
foco, S.A.R. il Principe 
Amedeo Duca d’Aosta fu 
colpito da un proietto di fuci-
le nel petto” come si legge 
nella Relazione ufficiale 
dello Stato Maggiore del-
l’Esercito e come rappresen-
tato in numerosi dipinti ed 
incisioni, da Giovanni Fatto-
ri (opera conservata alla Pina-
coteca di Brera), a Filippo 
Palizzi (opera conservata alla 
Galleria Nazionale d'Arte 
Moderna di Roma), alle lito-

grafie di Quinto Cenni ed 
Edoardo Matania. Quando 
Amedeo d’Aosta morì per 
infezione polmonare nel 
1890, la Giunta comunale di 
Sommacampagna fu tra le 
prime ad attivarsi e a bandire 
un concorso per la realizza-
zione di un monumento in 
suo ricordo, che fu realizzato 
dallo scultore veronese Pie-
tro Bordini e inaugurato il 24 
giugno 1894. «Nel 2011, in 
occasione del 150esimo 
anniversario dell’Unità 
d’Italia, la Soprintendenza di 
Verona indicò come priorita-
rio il restauro del monumen-

to al Principe Amedeo per lo 
stato di degrado riscontrato, 
dovuto alla vetustà e agli 
agenti atmosferici, a cui si 
aggiunsero i gravi danni di 
un atto vandalico compiuto 
nel 2012- prosegue l’asses-
sore Principe -. Il monumen-
to allora non aveva proprie-
tario e dopo anni di ricerche 
è stato acquisito dal Comune 
di Sommacampagna nel 
2017. L’anno seguente il 
Ministero della Cultura l’ha 
riconosciuto ufficialmente 
come Monumento Culturale 
e nel 2019 è stata ottenuta 
l’autorizzazione al restauro. 
Un primo passo si è fatto con 
la ricollocazione della testa, 
grazie all’intervento dello 
scultore veronese Nicola 
Beber. Ora, prima di proce-
dere con il progetto di restau-
ro che ha un valore indicati-
vo di 35.000 euro, desideria-
mo dare la possibilità a citta-
dini e imprese di contribuire 
attivamente alla tutela del 
nostro patrimonio culturale 
che, grazie a progetti sovra-
comunali quali il Museo Dif-
fuso del Risorgimento, rap-
presenta un volano per dare 
impulso al turismo e quindi 
all’economia locale». Questo 
il link che riporta tutte le 
informazioni sul monumento: 
https://artbonus.gov.it/2557-
monumento-al-principe-ame-
d e o - d i - s a v o i a - d u c a -
daosta.html. Questi i riferi-
menti dell’Ufficio Affari 
Generali a cui rivolgersi se 
interessati: 045 8971324-325 
– affari.generali@comune. 
sommacampagna.vr.it  

Claudio Gasparini 

CUSTOZA. Aperta la campagna di raccolta fondi per il restauro del monumento al Principe Amedeo 

Chiamata “alle arti”

Ha preso il via nei giorni 
scorsi presso l’autoscuola Pit 
Stop di San Giovanni Lupa-
toto il secondo corso per 
disoccupati al fine di acqui-
sire la patente C e CQC. 
L’iniziativa è promossa e 
organizzata da FAI Verona, 
nell’ambito del progetto 
“Prendi questa strada”, e 
vede coinvolte 14 persone 
disoccupate che saranno poi 
impiegate presso l’azienda 
associata  SERIT, azienda 
che svolge il servizio di rac-
colta rifiuti in 58 Comuni del 
veronese.  A novembre erano 
stati otto i disoccupati che 
avevano conseguito le paten-
ti grazie alle quali possono 
condurre i mezzi utilizzati 
per la raccolta differenziata e 
per i servizi legati all’igiene 
del territorio. «Ricordo che 
in questi casi l’ostacolo mag-
giore è quello del costo da 

sopportare per ottenere le 
due patenti, in quanto stiamo 
parlando di alcune migliaia 
di euro - spiega il presidente 
di SERIT Massimo Mariotti 
-. Noi siamo interventi con-
correndo alla spesa, a com-
pletamento di quanto previ-
sto dal progetto regionale in 
maniera così da poter agevo-
lare il loro ingresso nel 
mondo del lavoro. Ecco 
quindi che con questi nuovi 
ingressi potremo offrire una 
opportunità di lavoro ai 
disoccupati e al tempo stesso 
contare su una pianta organi-
ca in grado di poter svolgere 
il servizio in maniera effi-
ciente e puntuale». Soddi-
sfatto il presidente di FAI 
Verona, Moreno Santarosa, 
«per questo secondo corso 
che viene svolto grazie al 
contributo del Fondo Forma-
temp e della società interina-

le STAFF, che permette ai 
neopatentati di poter avere 
un posto di lavoro. Oltretutto 
per questa edizione, gli 
esami verranno ora svolti 
presso la Motorizzazione 
Civile di Verona e non più 
presso quella di Rovigo, con 
notevole risparmio quindi di 
tempo da parte degli aspiran-
ti conducenti». Ma oltre a 
questo corso Fai Verona ha 
disposto un percorso conti-
nuativo per persone disoccu-
pate che vogliono avvicinar-
si al settore dell'autotraspor-
to. «Un impiego che garanti-
sce specialmente a Verona 
un ruolo professionale per il 
conducente di sicura soddi-
sfazione sia per quanto 
riguarda l'attività svolta che 
per quanto concerne l'ottimo 
compenso proposto» - sotto-
linea il Segretario di Fai 
Verona Alessio Sorio. Le 
professionalità richieste oltre 
agli autisti sono i disponenti, 

figure strategiche nelle 
aziende di autotrasporto, che 
con sempre nuove tecnolo-
gie, ottimizzano le attività 
dell’azienda riducendo i per-
corsi a vuoto. Km in meno 
che liberano risorse per 
l’azienda, ma anche per 
l’ambiente riducendo l’in-
quinamento. La situazione è 
grave, «i dati statistici ci 
dicono che la media dell'età 
degli autisti italiani supera i 
50 anni e che già nel 2021 
mancheranno oltre 10.000 
autisti. Una situazione pre-
occupante che prospetta 
camion fermi sui piazzali, 
merce nei magazzini e, per 
sopperire a questo, un flusso 
di veicoli stranieri che 
imperverseranno sulle nostre 
strade. La domanda sorge 
spontanea: quante aziende 
chiuderanno? E saremo in 
grado di verificare che venga 
rispettata la sicurezza sulle 
strade e nei quartieri?».

IL PROGETTO “PRENDI QUESTA STRADA” 

Dall’autoscuola al lavoro in Serit

Michele Visentin, classe 1982, 
è un giovane amante dello 
sport praticato assiduamente 
tutti giorni, calcio palestra e 
nuoto nelle sue giornate. Ma 
non solo. Nato a Bellombra, ad 
Adria, Michele si innamora 
dello motorsport grazie al Rally 
del Pane che passa proprio a 
poche centinaia di metri da 
casa. Lì il sound della Clio 
Maxi di Lovisetto/Teresita nel-
l’edizione 1996 diventa per lui 
il primo vero amore. Purtroppo 
nell’aprile del 2004 uno spa-
ventoso incidente motociclisti-
co fa perdere a Michele l’uso 
del braccio sinistro e comporta 
l’amputazione della gamba 
sinistra. Sarebbe stato uno 
shock insuperabile per moltis-
simi di noi ma non lo è stato per 
Visentin che da qui, insieme 
alla moglie Ilaria e i figli al suo 
fianco, inizia la sua scalata nel 
mondo del motorsport fino alla 
realizzazione del suo più gran-
de sogno, il rally. Con la sua 
Renault Clio Super 1600 targa-
ta New Star 3, con il suo pilota 
Gabriele Sarto accanto, Miche-
le ha preso parte lo scorso feb-
braio all’Adria Rally Show 
2021 aggiudicandosi un bell’8° 
posto.  
Michele, com’ è andata ad 
Adria? 
«A questa domanda rispondo 
sempre. “divertiti un casino, 
divertiti veramente tanto”. Per 
noi era la primissima volta a 
bordo di una Clio Super 1600, 
una macchina con delle presta-
zioni da urlo e un’estetica altret-
tanto favolosa. Non c’eravamo 
prefissati nessun obiettivo: 
sapevamo di essere in classe 
con dei piloti che gareggiano 
più volte all’anno con quel tipo 
di auto».  
Quali sono i tuoi programmi 

per la stagione?  
«Il programma originale era 
Rally della Valpolicella, Rally 
di Scorzè e Rally Città di Schio 
ma credo che ci saranno delle 
variazioni e non so se siederò 
ancora sul sedile di destra a det-
tar note, sto valutando delle 
cose personali che veramente 
mi stanno facendo riflettere sul 
da farsi. La passione è tanta, la 
voglia di salire in un auto da 
rally ancora di più ma devo fare 
delle valutazioni. Spero sia solo 
una breve, anzi, brevissima 
pausa….e magari riuscire a 
fare alcune gare nel 2021».  
Parliamo del “dopo inciden-
te” della rinascita di Michele 
a partire dai Kart.  
«Dopo l’incidente la voglia di 
salire in auto da corsa era vera-
mente tanta, o meglio, avevo 
voglia di salire su qualsiasi cosa 
che potesse dare l’adrenalina e 
darmi quel brivido che avevo 
prima dell’incidente. Così mi 
sono avvicinato al mondo dei 
Kart e ne ho acquistati ben tre. 
Era tutto bellissimo ma non era 
così adrenalinico…Ecco che 
provo in tutti i modi ad avvici-
narmi al mondo rally ma i primi 
anni mi trovo un sacco di porte 
chiuse in faccia, sembra impos-
sibile per un diversamente abile 
poter salire su un’auto da Rally. 
Così ad un certo punto abban-
dono l’idea di correre e mi ras-
segno solo ad andare a vederli. 
Finché una sera dell’estate del 
2018, per una scommessa con 
Gabriele Sarto e Andrea Daine-
se, rimettiamo in moto il discor-
so di aver la licenza. Così, gra-
zie a loro, arrivo ad ottenere nel 
luglio 2019 la licenza di co-
pilota. Primo diversamente 
abile, con la mia invalidità in 
Italia, ad avere la licenza di con-
duttore C Nazionale».  R.R.

LA STORIA DI MICHELE VISENTIN 

Rally, la rinascita

«La Comunità Europea ha 
adottato un ambizioso quadro 
di regolamentazione per ridur-
re le emissioni inquinanti dei 
veicoli destinati al trasporto di 
passeggeri e dei veicoli pesan-
ti. Si tratta delle norme sulle 
emissioni “Euro”»: a questo è 
dedicato il documento presen-
tato il 4 marzo da una delega-
zione composta da Gianni 
Facchinetti, dagli avvocati 
Enrico Branco di Treviso, 
Cancellier Enrico di Venezia e 
da Claudio Valente (già Presi-
dente della Coldiretti di Vero-
na) ad Ilaria Segala, Assessore 
all’ambiente del comune di 
Verona. Questi, anche a nome 
del gruppo Facebook “Amici 
del Diesel”, hanno chiesto ed 
ottenuto un primo incontro 
per chiedere un cambiamento 
netto nella recente politica 
adottata in riferimento ai vei-
coli Diesel - spiega Facchinet-
ti -. Chiediamo che il control-
lo sul grado di inquinamento 
sia eseguito da autofficine 
autorizzate e che non ci si basi 
unicamente sull’annata di 
immatricolazione. Chiedia-
mo, in sostanza, di tornare al 
bollino blu in vigore fino al 

2012». Nel documento sono 
molte le critiche nei confronti 
della scelta di bloccare la cir-
colazione dei veicoli a gaso-
lio. Il risultato delle politiche 
poste in essere fino ad ora 
potrebbero avere anche con-
seguenze controproducenti: 
«L’aumento delle vendite dei 
motori a benzina ha portato ad 
un incremento della CO2 
emessa in media dalle auto di 
nuova immatricolazione. A 
livello europeo, nel 2018 l'au-
mento delle motorizzazioni a 
benzina è stato dell'1,6% (e 
nel 2019 la tendenza è stata 
confermata). Questo perché il 
Diesel, più efficiente, emette 
meno CO2». Insomma, quello 
che “Gli amici del Diesel” 
sostengono è che «non è il 
Diesel a tratteggiare la sua 
capacità inquinante bensì è 
vero il contrario: la manuten-
zione e il controllo del motore 
sono il passaporto per una cir-
colazione garantita e garanti-
sta del rispetto ambientale». 
«Prossimo obiettivo – conclu-
de Gianni – è il coinvolgimen-
to della Regione Veneto, 
deputata a legiferare in mate-
ria». Pietro Zardini 

EMISSIONI “EURO” 

Gli amici del Diesel



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

Nel comune di Castelnuovo 
del Garda si trova la frazio-
ne di Oliosi, luogo d’interes-
se storico-culturale e didatti-
co del nuovo Museo diffuso 
del Risorgimento. La pro-
vincia di Mantova ha inte-
ressato i Comuni di una 
vasta area a cavallo del lago 
di Garda, tra i fiumi Mincio 
e Po, nella realizzazione del 
“Museo diffuso del Risorgi-
mento”, allo scopo di valo-
rizzare il patrimonio storico 
esistente. “Paesaggio di bat-
taglia. Visitare la storia per il riconoscimento, la tutela e la 
valorizzazione dell’area dell’Alto Mincio interessata dalle 
campagne militari del 1848,1859 e 1866” è il progetto fir-
mato dallo storico Carlo Saletti e dal grafico Roberto Solie-
ri che si propone di intercettare un pubblico interessato, 
attraverso materiale informativo con contenuti di forte 
componente emozionale.   

CASTELNUOVO DEL GARDA 

Verso il Museo Diffuso

Entro l’anno partirà il restauro conservativo di Porta Bre-
scia, ingresso pedonale principale al centro storico di 
Peschiera del Garda. Incastonata nel lato occidentale 
della fortezza pentagonale realizzata in epoca veneziana, 
dichiarata patrimonio Unesco nel 2017, Porta Brescia fu 
realizzata a metà Cinquecento. Nel corso dei secoli è 
stata oggetto di modifiche anche strutturali, come ad 
esempio quella effettuata nel 1932 per rialzare l’arco 
d’ingresso e agevolare il passaggio dei mezzi pesanti. 
Della necessità del restauro si parla da tempo.  

PESCHIERA DEL GARDA 

Porta Brescia splenderà

«No al Centro commerciale, sì al territorio»: è con queste 
parole che Sabrina Tramonte, sindaca di Cavaion Veronese 
riassume una decisione che ha innescato reazioni al fulmi-
cotone. Lo scorso 18 marzo la Giunta comunale di Cavaion 
Veronese ha dato parere negativo a PATI tematico (Piano di 
assetto del territorio intercomunale) che avrebbe permesso 
la realizzazione di un centro commerciale di 11mila metri 
quadrati su un’area di circa 17.400 mq a ridosso dell’esi-
stente centro commerciale (Grand’Affi Shopping Center), in 
prossimità del centro commerciale “Parco di Affi”.  

GARDA BALDO 
del 15 aprile

AFFI-CAVAION 

Un PATI al fulmicotone

Al civico 67 di Lungadige Attiraglio, a pochi passi da Parona, 
ha la sua base storica l’Isap Packaging, un’attività nata nel 
1963, notevolmente sviluppatasi nel corso degli anni e che 
oggi, alla luce delle nuove normative europee, necessita di 
spazi più idonei di quelli attuali, che tra l’altro insistono all’in-
terno del Parco dell’Adige. 

PARONA 

La “questione” Isap

Bando “Scuole innovative”. Sindaco e Assessore interven-
gono in merito alla scuola Secondaria  Nei giorni scorsi su 
alcuni social sono apparsi interventi sulla ricostruzione 
della scuola secondaria. Alcuni genitori si stanno chieden-
do quale sia lo stato dell’arte, con il dubbio che qualcuno 
possa aver raccontato progetti e decisioni non vere. A que-
sto proposito abbiamo chiesto all’Amministrazione comu-
nale delucidazioni in merito al progetto. 

NEGRAR 

Ecco lo stato dell’arte

Valpolicella 
del 1 aprile

I sorrisi che nella mattinata 
del 6 marzo scorso hanno 
acceso il volto di Carlo 
Beber nell’abbracciare il fra-
tello Renato potrebbero 
bastare per descrivere l’inau-
gurazione della Stanza degli 
Abbracci presso l’Ipab Ger-
mano Veronesi di San Pietro 
in Cariano. Ecco quindi che 
in via Beethoven un gazebo 
dalle pareti trasparenti dota-
to di due aperture in cui infi-
lare le braccia per poter 
regalare una carezza ad un 
familiare è diventato un 
luogo magico, in cui il 
rischio di contagio è scon-
giurato. 

SAN PIETRO IN CARIANO 

La felicità in una stanza

Si è ufficialmente 
insediato il Comi-
tato sorto ad hoc 
per celebrare i 
100 anni di fon-
dazione della 
Sambonifacese 
Calcio. Il Comita-
to aveva già in 
precedenza tenuto 
alcune riunioni 
propedeutiche, ma ora vi è l’ufficialità e quindi è giunto  il 
tempo di dare concretezza alle diverse idee che sono state svi-
luppate circa le manifestazioni da effettuarsi. Il programma  
prevede la predisposizione di un’ampia e documentata mostra 
fotografica, in luogo da stabilirsi, con possibilità di esporre 
ricordi sia attuali che dei tempi passati.

SAN BONIFACIO 

100 anni e non sentirli

Amor vincit omnia. Grazie 
alla commovente idea della 
direzione e del Consiglio 
di amministrazione del 
Centro Servizi per anziani 
San Giovanni Battista di 
Soave, che fa parte del 
gruppo della Fondazione 
Oasi di San Bonifacio, 
l'abbraccio (in sicurezza), è 
consentito. contagio, ci è 
stato negato. «La parete 
degli abbracci - spiega la 
responsabile del Centro 
Servizi, dott.ssa Sara Dalla 
Riva -, è stata ottenuta 
attrezzando una parete già esistente. In questo contesto 
l'ospite rimane all'interno della struttura, mentre i familiari 
restano all'esterno come da protocollo. 

VERONA EST 
del 8 aprile

SOAVE 

Un dolce abbraccio

Per carpire la vera essenza dell'Iris, ci vuole Nasoni. Sembra 
una boutade, ma in realtà l'iris era la grande passione di Gian-
ni Nasoni, cittadino del piccolo borgo di Campiano di Cazza-
no di Tramigna, che poco tempo fa a soli 65 anni, ha lasciato 
questa vita terrena. Un uomo legatissimo al suo paese: «Una 
persona - racconta la sindaca Maria Luisa Guadin -, che ho 
conosciuto durante la scorsa campagna elettorale. Un uomo 
molto collaborativo con cui avevo instaurato un ottimo rap-
porto».  

CAZZANO DI TRAMIGNA 

Ciao caro Gianni



Una nuova delega per Vale-
ria Iaquinta, già assessore a 
Pubblica istruzione, Cultu-
ra e Rapporti con l’Europa: 
è stata nominata anche 
assessore alla Gentilezza. 
Spiega il sindaco Roberto 
Brizzi: «Quest'anno a Bus-
solengo abbiamo celebrato 
per la prima volta la Gior-
nata della gentilezza ai 
nuovi nati, e lo abbiamo 
fatto conferendo all'asses-
sore Valeria Iaquinta la 
relativa delega. Con que-
sto, Bussolengo va ad 
aggiungersi a più di 90 
Comuni ita-
liani che 
hanno aderito 
all’iniziativa. 
È una giorna-
ta nella quale 
si accolgono i 
nuovi nati ed 
ha un signifi-
cato forte-
mente simbo-
lico sia per la 
comunità che 
per tutta l’Italia». L’inizia-
tiva è partita dall’associa-
zione “Cor et amor” che ha 
invitato tutti i sindaci a 
nominare l’assessore alla 
gentilezza. Ribadisce 
Iaquinta: «È con immenso 
piacere che, grazie a questa 
delega, entro a far parte del 

progetto nazionale degli 
amministratori di 
“Costruiamo gentilezza”. 
Nel nostro comune si atti-
vano già dei veri e propri 
gesti gentili verso i nuovi 
nati, dai parcheggi rosa per 
le mamme in dolce attesa, 
ai servizi di socializzazione 
per mamme e bambini. 
Questa delega, inoltre, è 
occasione di riflessione sul 
valore della gentilezza per 
tutti i cittadini ed in parti-
colare per i bambini e 
ragazzi coinvolti». Il pro-
getto riguarderà anche le 

scuole di Bus-
solengo. Con-
clude Iaquinta: 
«Promuovere-
mo iniziative 
legate a questa 
tematica anche 
alle scuole di 
ogni ordine e 
grado propo-
nendo dei pro-
getti che 
accompagnino 

la comunità scolastica nel 
corso dell'anno. La miglior 
conclusione, anche visto il 
periodo che stiamo attra-
versando, è un grande ben-
venuto ai nuovi nati con la 
speranza che la vita torni 
presto per tutti ad essere 
pienamente vissuta». L.C. 

È stato restaurato e inaugu-
rato il capitello situato in 
precedenza tra via Marconi 
e via Foro Boario e dedicato 
ora alla Sacra Famiglia. Si 
trova ora spostato verso 
l’interno e inserito lungo il 
nuovo percorso pedonale, al 
centro di un’area di rispetto. 
L’edicola è stata a suo 
tempo imbragata e ricollo-
cata. Del restauro, nella 

parte conclusiva, si è occu-
pato il gruppo Capitelli Tnt 
del Chievo, presieduto da 
Vittorio Biondani, che ha al 
suo attivo 52 capitelli rimes-
si a nuovo. «Nella struttura 
a edicola - spiega Marcello 
Sartori, il decoratore e calli-
grafo che ha curato la parte 
finale del restauro, - la parte 
superiore è stata trattata con 
un intonaco ad effetto 

marmo e la cornice 
della nicchia con una 
speciale tufolina giallo 
ocra. Il basamento è gri-
gio, così come l’interno 
della nicchia dove è 
stata collocata un’im-
magine dipinta, a basso-
rilievo, dedicata alla 
Sacra Famiglia». Nello 
spazio del basamento, al 
centro, una calligrafia 
con una poesia dedicata 
alla Sacra Famiglia. 
Una grata leggera pro-
tegge l’immagine. I 
lavori sono stati eseguiti 
sotto la supervisione 
dell’architetto Giuseppe 
Monese. Il sindaco 
Roberto Brizzi ha con-
segnato una targa di 
riconoscenza ai volonta-
ri del Gruppo Capitelli 
Tnt del Chievo. L.C. 

Anche  
Bussolengo  
ha aderito 

all’iniziativa 
nazionale
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«Serve una modifica della 
planimetria del Distretto del 
commercio». Non ha dubbi 
l’assessore alle Attività pro-
duttive e alla Promozione 
del territorio, Massimo 
Girelli, che spiega: «Il 
distretto “La Rosa di San 
Valentino eternamore” è 
nato nel 2017, con la prece-
dente amministrazione. E 
proprio nel 2017 quando era 
stata presentata la domanda 
perché Bussolengo fosse 
riconosciuto come Distretto 
del commercio, era stato 
definito il perimetro che 
comprendeva solo alcune 
vie del centro storico di 
Bussolengo: una porzione di 
via de Gasperi, Piazza 
Nuova, via Roma, via Bor-
ghetto, via Borgolecco, 
Piazza XXVI Aprile, via 
Mazzini e i vicoli annessi. È 
una planimetria che abbia-
mo ereditato e che è nostra 
intenzione ampliare per 
coinvolgere nel progetto un 
maggior numero di com-
mercianti. Nell’immediato 
non è stato possibile modifi-
carla perché i tempi del 
bando che ci ha permesso di 
ottenere un finanziamento 
regionale non ci consentiva-
no una rivisitazione della 
planimetria del distretto. 
Però con la Regione ci stia-
mo già confrontando per 
essere pronti a modificare la 
planimetria alla prima occa-
sione utile». Precisa Davide 
Furlani, consigliere con 

delega al Commercio: «Il 
progetto del Distretto del 
commercio “La Rosa di San 
Valentino eternamore” pre-
sentato dal comune di Bus-
solengo in Regione Veneto a 
giugno 2019, è stato uno dei 
pochi ad ottenere un finan-
ziamento di 250mila euro. 
In realtà è un progetto che 
vale 500mila euro, in quan-
to l’altro 50% è finanziato 
direttamente dal Comune. Il 
progetto presentato fa leva 
sulla comunicazione e ha 
l’obiettivo di creare consa-
pevolezza per questo mar-
chio». «In sostanza – dice la 
manager Monica Stefanelli - 
il nostro lavoro in questo 
momento è far sapere alle 
persone cos’è il Distretto 
del Commercio e presentar-
lo come un grande centro 
commerciale all’aperto con 
un’ampia offerta per tutti i 

bussolenghesi in primis, ma 
non solo. Il 2020 è stato un 
anno molto difficile sotto 
ogni punto di vista, soprat-
tutto per le attività commer-
ciali. Anche il Distretto 
quindi non ha potuto espri-
mersi al meglio in quanto la 
pandemia ha ovviamente 
rallentato molto i lavori, che 
non si sono comunque fer-
mati. Durante il mese di 
luglio il Distretto ha provato 
a mettere in piedi un piccolo 
evento, per quanto le linee 
guida relative al Covid per-
mettevano di fare. Le Shop-
ping nights, la prima inizia-
tiva della campagna 
#iocomprolocale, tre serate 
con piccoli spettacoli e 
negozi aperti nelle ore serali 
è stata apprezzata da com-
mercianti e cittadini.  Nel 

frattempo, a settembre, il 
Distretto si è mosso con la 
pubblicazione di un bando 
focalizzato sulla comunica-
zione». È in programma, 
infatti, la revisione comple-
ta del sito www.larosadi-
sanvalentino.com, che ospi-
terà una sezione dedicata a 
tutte le attività commerciali 
che fanno parte del Distret-
to e un’altra sezione per “gli 
amici del Distretto” dove 
sarà dato spazio anche a 
tutti gli altri commercianti 
di Bussolengo con il coin-
volgimento della neonata 
Consulta alle attività pro-
duttive, al commercio e 
all’agricoltura. «Un altro 
importante progetto sul 
quale stiamo lavorando è il 
nuovo percorso ciclopedo-
nale Bussolengo, Castel-
nuovo, Lazise. L’iniziativa 
nasce dalla collaborazione 
tra i tre Comuni che si sono 
già impegnati a tracciare, 
ognuno sul proprio territo-
rio, il nuovo percorso che 
unirà Bussolengo alla loca-
lità lacustre passando dal-
l’entroterra di Castelnuovo. 
Una nuova via d’accesso 
ciclopedonale da e per Bus-
solengo che incentiverà gli 
spostamenti verso il nostro 
paese creando quindi nuove 
opportunità commerciali per 
le attività presenti sul terri-
torio e quindi anche per il 
Distretto del Commercio» - 
conclude Girelli. 

Lino Cattabianchi

DISTRETTO DEL COMMERCIO. Intervengono l’assessore Girelli e la manager Stefanelli  

Progetto da promuovere

Lavori sulla sponda destra 
dell’Adige, in località San 
Vito al Mantico, a cura del 
Genio civile, all’altezza 
della trattoria Biondani. I 
lavori hanno come obiettivo 
la pulizia della riva e il con-
solidamento della sponda 
fluviale destra. Sono state 
rimosse le piante a basso 
fusto, ma lasciate al loro 
posto quelle secolari. Spiega 
l’assessore ai Lavori Pubbli-
ci, Claudio Perusi: «Gli 
interventi del Genio civile 
stanno proseguendo e si 
sono resi necessari a seguito 
dei nubifragi che si sono 
verificati nel 2020, quando 
molti alberi si sono abbattuti 
sulle case del centro di San 
Vito provocando molti 
danni. Da qui è partita l’ini-
ziativa di mettere in sicurez-
za anche tutto l’argine che 
costeggia San Vito. L’opera 
richiede un investimento 
significativo ed è necessaria 

per mettere in sicurezza l’ar-
gine e le case che ci sono 
vicino a San Vito. Credo che 
l’opera resterà e potrà essere 
utilizzata da tutti i cittadini 
perché, mantenendola pulita 
e praticabile, potrà diventare 
un percorso naturalistico per 
le passeggiate». Puntualizza 
il sindaco Roberto Brizzi: 
«Un ringraziamento al 
Genio civile che ha iniziato 
in località Longiàr qualche 
mese fa e sta proseguendo i 
lavori. Non dobbiamo 
dimenticare i danni provoca-
ti dai nubifragi dello scorso 
anno che hanno sradicato gli 
alberi lungo il fiume, poi tra-
sportati violentemente dalle 
raffiche di vento in paese, 
causando notevoli danni alle 
proprietà. L’attenzione sul-
l’intervento è molto alta e 
siamo costantemente in con-
tatto col Genio civile per 
seguire tutte le fasi dei lavo-
ri». L.C. 

La consegna delle lettere per i vaccini 
agli ultra ottantenni e alle persone fra-
gili è finita nel caos, e per questo moti-
vo si è messa in moto la preziosa mac-
china del volontariato. Per recuperare il 
tempo perduto, i donatori di sangue 
dell’associazione Avis di Bussolengo, 
presieduti da Fernanda Dalla Chiusa, 
hanno consegnato a domicilio, tra lune-
dì 12 e martedì 13 aprile, 385 lettere 
che la Ulss 9 Scaligera aveva inviato ad 

altrettanti ultra ottantenni di Bussolen-
go che non avevano la possibilità di 
prenotarsi on-line, per accedere al cen-
tro vaccinale situato all'ex-bocciodro-
mo del paese. «La collaborazione nata 
con l'amministrazione e le altre realtà 
di volontariato - spiega la presidente di 
Avis Dalla Chiusa -, dimostrano l'im-
portanza della coesione. Questa è la 
vera forza delle persone».  

Consuelo Nespolo 

AVIS BUSSOLENGO. Risolta la faccenda delle lettere vaccinali 

La forza del volontariato

GRUPPO CAPITEI TNT CHIEVO. Il gruppo ha rimesso a nuovo l’edicola dedicata alla Sacra Famiglia 

Inaugurato il capitello restaurato

Fernanda Dalla Chiusa

Inaugurazione Capitello

ISTITUITO UN NUOVO ASSESSORATO 

Valeria Iaquinta 
alla Gentilezza

SAN VITO AL MANTICO. Sponda destra dell’Adige 

Il Genio civile 
pulisce la riva

Massimo Girelli
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Dal 26 aprile cominceranno 
a ripartire le attività di risto-
razione, ma non per questo 
bisogna scordare che la 
responsabilità sia del gesto-
re del locale che del cliente, 
è fondamentale. Una bocca-
ta d'ossigeno alla quale è 
pronto il ristorante pizzeria 
il ‘Giardino dei Sapori’ di 
Roberto Caceffo: «Dopo una 
lunga esperienza maturata 
in un gruppo di ristorazione, 
intrapresi l'idea di gestire 

autonomamente un locale. 
Volevo creare un luogo in 
cui proporre un menù fon-
dato sulla qualità del pro-
dotto, sulla produzione di 
nuovi piatti, ma soprattutto 
un ambiente in cui il cliente 
si sentisse parte di una fami-
glia. Grazie ad un efficiente 
staff, sono riuscito a realizza-
re tutto ciò, perciò siamo 
conosciuti - conclude il tito-
lare -. Abbiamo investito 
tantissimo e continueremo 

a farlo senza mai fermarci, 
con orgoglio imprenditoria-
le, grazie soprattutto alla 
nostra clientela che inten-
diamo continuare a servire 
con accorata passione». 
Oltre ad un vasto menù, 
ricco di ogni prelibatezza e 
che si adatta ad ogni gusto 
ed esigenza, un ristorante in 
linea con la situazione che 
stiamo vivendo, e comun-
que al passo con i tempi che 
richiedono una maggiore 
attenzione all'igiene; nel-
l'ampio ristorante il ‘Giardi-
no dei Sapori’ vi sentirete in 
totale sicurezza, non solo 
per il distanziamento rego-
lato da un'attenta disposi-
zione dei tavoli, ma altresì 
per la presenza di tutti gli 
accorgimenti e dispositivi 
richiesti dalla legge: tova-
glie monouso, monoporzio-
ni di olio-aceto-sale-pepe, 
gel igienizzanti, pulizia 
capillare del locale, e la mac-
china per sanificare l'am-
biente. A questo si aggiun-
ge un luminoso plateatico e 

il possesso del codice Ateco, 
la carta d'identità di un'atti-
vità economica ad hoc. Il 
fiore all'occhiello del ‘Giardi-
no dei Sapori’ è la richiestis-
sima Paella servita su una 
grande teglia e che sprigio-
na il profumo del mare Ibe-
rico. Ma le loro specialità 
sono davvero tante, dalla 
frittura di pesce, alla carne 
alla griglia, ai primi golosi, 
fino ai dolci sfiziosi. E poi c'è 
la ‘signora’ pizza con impa-
sto tradizionale, lievito 
madre e formato famiglia, 
ricca, fumante e saporita.  
 
Lo staff del ’Giardino dei 
Sapori’, vi aspetta 7 giorni 
su 7, in località Crocioni 43 
a Bussolengo. Telefono 
045.6704615. Si effettua-
no asporto e consegna a 
domicilio. E’ gradita la 
prenotazione.

RISTORANTE PIZZERIA “GIARDINO DEI SAPORI”

Bussolengo riparte
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Il piacere in sicurezza

L'officina meccanica Fraca-
rolli Fratelli di Bussolengo, 
sin dal 1968 è un punto di 
riferimento per coloro che 
cercano non solo compe-
tenza e professionalità, ma 
anche un'accoglienza fatta 
di cura e cordialità. L’azien-
da Fracarolli Fratelli, sem-
pre al passo con i tempi, ha 
fortemente desiderato 
tenere viva la tradizione 
artigiana tramandata dal 
padre Romano, coniugan-
dola alla passione e a quel-
lo spirito innovativo che si 
fonda su una continua e 
capillare ricerca della 
modernizzazione, questo 
permette loro di offrire ad 
ogni cliente un servizio ad 
hoc e personalizzato. L'of-
ficina Fracarolli Fratelli è 
autorizzata Renault e 
Dacia dall'anno 2000, ma 
svolge con tecnica, prepa-
razione e manualità, la 
riparazione di auto di qual-
siasi marca e modello. «Le 
auto di oggi sono senza 
dubbio più complesse da 
riparare, e richiedono 

maggiori conoscenze sia 
teoriche che pratiche - 
spiegano i fratelli -. Consa-
pevoli che questo sarebbe 
stato il futuro del nostro 
lavoro, ci siamo sempre 
più specializzati e attrezza-
ti con tecniche e strumenti 
nuovi, per continuare a 
offrire ai nostri clienti un 
servizio professionale e di 
qualità». Riccardo, Renzo e 
Giuliano meccanici e mec-
catronici, unitamente a 
Lucia, responsabile ammi-
nistrativa, vantano non 
solo un'esperienza plu-
riennale nel settore, ma 
anche abilità, gentilezza e 
una serena unione familia-
re, valori questi ereditati 
dal padre e che rappresen-
tano uno degli aspetti più 
apprezzati dai clienti, 
siano essi abituali oppure 
nuovi. L'Officina Fracarolli 
Fratelli vi offre un'ampia 
gamma di servizi: dall’assi-
stenza e riparazioni mec-
caniche, tagliandi multi-
marca anche per vetture 
ancora in garanzia, per 

proseguire poi con la sosti-
tuzione batterie, cinghie di 
distribuzione, ricarica con-
dizionatori, diagnosi elet-
troniche con strumenti 
innovativi e attività di elet-
trauto, e ancora, vendita e 
assistenza e assetto di 
pneumatici con strumenti 
di un'ultima generazione, 
servizio revisioni, auto di 
cortesia, e molto altro 
ancora. L'autofficina si 
trova a Bussolengo in Stra-
da San Vittore 12, e offre 

un servizio completo, 
garantendo tempi rapidi e 
massima accuratezza. E' la 
scelta giusta per essere 
accolti da personale quali-
ficato, altamente compe-
tente, professionale e gen-
tile.  
 
Per richiedere un appun-
tamento o un preventi-
vo, contattate il numero 
045.715.0838 oppure 
scrivete a info@fracarol-
li.it

FRACCAROLLI FRATELLI

Eccellenza di famiglia
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I parchi comunali attrezzati 
con giochi nel comune di 
Sona sono 43. Un numero 
considerevole, se raffronta-
to a quello di Comuni simi-
li, perché negli anni sono 
state sviluppate molte lot-
tizzazioni di dimensioni 
contenute, e la norma 
regionale prevedeva 
un'area verde per ogni 
intervento di urbanizzazio-
ne. Dopo la ricognizione 
sullo stato di fatto dei gio-
chi e degli arredi dei 43 
parchi, eseguita da una ditta 
specializzata, è stato pro-
grammato un primo stralcio 
di interventi per la messa in 
sicurezza di 32 aree verdi 
del comune di Sona. Alcu-
ne attrezzature ludiche 
sono datate, quindi non più 
a norma, e altre da sotto-
porre ad una manutenzione 
straordinaria. A queste ulti-
me l'Amministrazione ha 
scelto di dare priorità, per 

rimandare a breve e con 
altre risorse, l'installazione 
di nuovi giochi. Rimandati 
sinora a causa della pande-
mia, «i lavori di riqualifica-
zione sono iniziati la scorsa 
settimana, partendo dalla 
Scuola Materna di Luga-
gnano, e proseguiranno 

fino al completamento che 
avverrà sicuramente nel 
mese di aprile — spiega 
l’assessore al Verde Pubbli-
co del comune di Sona, 
Roberto Merzi —. La 
somma stanziata è di 
46.787 euro e comprende 
anche 8.540 euro per la 

sistemazione delle panchi-
ne della quasi totalità dei 
parchi pubblici». Un inve-
stimento importante per 
assicurare l'accessibilità, la 
sicurezza e la funzionalità 
dei parchi comunali per 
diversi anni, salvo le neces-
sarie attività di manuten-
zione ordinaria «che abbia-
mo ritenuto fondamentale 
nel momento attuale, in cui 
i parchi rappresentano uno 
sfogo, quasi l'unico per i 
nostri bambini, dove gioca-
re, relazionarsi con i coeta-
nei, fare movimento all'aria 
aperta nel rispetto delle 
misure di prevenzione 
imposte dai DPCM» - con-
clude Merzi. Alcuni dei 
parchi interessati, a titolo 
d'esempio, sono quelli di 
Via Prele a Palazzolo, di 
Via Donizetti a Sona, di Via 
Lugo a San Giorgio, di Via 
Colombo e di Via Cattaneo 
a Lugagnano di Sona.

SONA. Al via un grande piano di manutenzione dei numerosi parchi comunali 

Giocare in sicurezza

Sta per concretizzarsi uno 
dei capisaldi del program-
ma dell'amministrazione 
Mazzi. Si tratta della rea-
lizzazione di un percorso 
protetto lungo via Festara. 
Obiettivo centrale dell'am-
ministrazione sonese è il 
miglioramento della quali-
tà urbana, anche attraverso 
la creazione di una rete di 
percorsi ciclopedonali 
dedicati alle utenze deboli 
e che collegano tutti i punti 
sensibili del Comune di 
Sona a Scuole, impianti 
sportivi, parchi e piazze, e 
non da ultima l’area com-
merciale della Grande 
Mela. Ogni giorno, sono 
numerosissimi i pedoni e i 
ciclisti che percorrono la 
stretta via che conduce dal 
paese di Lugagnano al cen-
tro commerciale, che con-
dividono la strada con il 
grande traffico veicolare, 
spesso anche pesante, in 
una situazione di costante 
pericolo. Finalmente, con 
l'adozione del Piano Urba-
nistico Attuativo di via 
Festara, si procederà con 
l'attuazione della pista 
ciclabile come opera com-
pensativa all'interno di un 
accordo pubblico-privato, 
portando a compimento 
quanto l’Amministrazione 
Mazzi aveva inserito nel 
proprio programma. «Per 

la prima volta a Sona, la 
trasformazione urbanistica 
di una piccola parte del ter-
ritorio contribuirà in 
maniera fondamentale al 
miglioramento della quali-
tà di vita dei residenti del-
l'intera frazione - spiega il 
Sindaco di Sona, Gianluigi 
Mazzi. Questo percorso 
ciclopedonale infatti, con-
sentirà ai concittadini di 
spostarsi in sicurezza, 
favorendo la mobilità 
sostenibile da Lugagnano 
alla zona commerciale ed 
industriale». Il percorso si 
svilupperà in sede propria, 
in totale sicurezza quindi 
per pedoni e ciclisti. Il pro-
getto prevede l'allargamen-
to della strada sul lato 
ovest, con la creazione di 
una pista ciclopedonale 
larga 2,50 mt separata dalla 
strada attraverso un'aiuola 
spartitraffico larga 1,30 mt, 
dove troveranno posto 
essenze arboree per conno-
tare il percorso anche dal 
punto paesaggistico e dare 
un impatto gradevole a chi 
dovesse accedere al centro 
urbano di Lugagnano da 
questa strada. L’opera sarà 
realizzata entro il 2021 ed 
ha un quadro economico 
pari a poco meno di 300 
mila euro  interamente 
coperto dal soggetto priva-
to.

SONA. Si sta concretizzando il progetto 

Un percorso protetto 
lungo via Festara

Il nuovo decennio della Pro 
Loco Pastrengo cade in un 
periodo di grossi capovolgi-
menti nazionali: il 1992 è 
un anno fatidico. Ricorrono 
parole nuove come tangen-
topoli e mani pulite, avven-
gono attentati mafiosi…E’ 
la fine della prima repubbli-
ca intesa come gestione par-
titocratica. Nascono le liste 
civiche dei cittadini. Anche 
le associazioni Pro Loco 

cambiano pelle. Non sono 
più emanazione privilegiata 
collegata all’amministra-
zione comunale. Si palesa-
no come funghi dopo la 
pioggia vari comitati di 
scopo e gruppi con interessi 
specifici, sociali, parroc-
chiali, sportivi. Operano 
pubblicamente anche i 
gruppi corali e le bocciofile, 
i campanari, i circoli con 
interessi e simpatie di 

comodo più o meno condi-
vise. A Pastrengo il presi-
dente Pro Loco del momen-
to si dimette anzitempo per 
ripicca. Il Comune non 
intende concedere contribu-
ti per l’organizzazione degli 
eventi. Così la vice presi-
dente Emiliana Campagnari 
passa presidente. Sarà poi 
riconfermata alle successi-
ve elezioni del 1994. Nel 
suo saluto di esordio uffi-
ciale alla Carica del 1993 
annuncia l’impegno Pro 
Loco nel voler restaurare le 
fontane sorgive e nel con-
notare maggiormente la 
“Festa della zucca”. Il 1995 
prevede un programma 
della Carica più animata del 
solito. L’anno 1996 vede 
sindaco di nuovo Luigi Ber-
tasi che ritorna ad arricchire 
con personali inserti stori-
co-culturali i libretti com-
memorativi della Carica 
curati dalla Pro Loco. La 
giornata del 30 aprile vede 
in programma la consueta 
cerimonia commemorativa, 
ma c’è la novità del 1°mag-
gio che vede nella mattinata 
la 1ª edizione della corsa 

podistica “Passeggiata della 
Carica”. Con il 1998 ricorre 
il 150° anniversario solenne 
della Carica. Per l’occasio-
ne la Pro Loco stampa come 
poster il quadro della Carica 
di Sebastiano De Albertis. 
Alla Carica del 1999 esordi-
sce un direttivo Pro Loco 
completamente rinnovato e 
formato di molti giovani 
volontari, peraltro già attivi 
nei comitati Avis Piovezza-
no e Sagra di San Rocco. 
Presidente è Luigi Pietropo-
li (1998-2002). Questo 
direttivo si trova ben presto 
a gestire malumori per i 
troppi impegni concomitan-
ti. A fine agosto c’è già 
l’impegno della sagra di 
Piovezzano e subito dopo ai 
primi di settembre si deve 
organizzare anche la Festa 
della Zucca al campo spor-
tivo di Pastrengo. Un impe-
gno logistico così prolunga-
to e in due luoghi diversi 
non trova tutti disponibili 
considerando che per tutti 
questi volontari le ferie nel 
frattempo finivano e a set-
tembre si riprendeva il lavo-
ro. Per ovviare in parte al 

problema si decide di tra-
sferire la Festa della Zucca 
a Piovezzano, utilizzando le 
stesse strutture della Sagra 
di San Rocco lasciate mon-
tate. Arriva il nuovo secolo 
che sembra portare aria 
nuova su tutti i fronti, alme-
no a Pastrengo. Nei giorni 
prima e dopo il canonico 30 
aprile sono messi in pro-
gramma una varietà di 
eventi di cornice: viene 
rimessa in programma la 
Corsa ciclistica accantonata 
da qualche anno, si attivano 
di giorno le Corti storiche 
del paese con dimostrazioni 
dal vivo dei lavori manuali 
di una volta, di sera una 
Corte in particolare è sce-
neggiata a “Caffè viennese” 
in stile “Antica Vienna”. 
Sono a cartellone conferen-

ze sulle fortificazioni 
austriache, commedie ed 
esibizioni sportive in piaz-
za. L’abituale libretto com-
memorativo gestito ora dal 
Comitato e non più dalla 
Pro Loco cambia formato e 
si arricchisce di contenuti 
ambientali con i prodotti 
tipici e con i lavoretti dei 
ragazzi delle scuole. La Pro 
Loco collabora all’evento 
Carica di questi primi anni 
del duemila con un gazebo 
mescita e info-point. Si 
concentra con crescente 
impegno e successo nella 
gestione della Festa della 
Zucca di settembre che 
nella nuova location di Pio-
vezzano nei tre anni dal 
2000 al 2002 trova nuova 
vitalità. 

Albino Monauni

PASTRENGO. Continua il viaggio all’interno della memoria della Pro Loco 

Una storia lunga 40 anni. Parte seconda

E' molto determinato il sin-
daco del comune di 
Pastrengo, Gianni Testi, 
circa tematiche relative 
all'ambiente, e preoccupato 
per i cittadini più fragili. 
Così lancia un messaggio 
per chiarire vari punti. In 
primis invita le famiglie 
«che ne hanno realmente 
bisogno», a contattare i ser-
vizi sociali per quanto 
riguarda i buoni spesa 
emergenziali, di cui «c'è 
ancora molta disponibili-
tà». Inoltre Testi precisa: 
«Abbiamo inviato anche 
quest'anno a tutte le azien-

de del paese via pec, le 
richieste di interesse per 
una riduzione della Tari 

relativa al periodo di chiu-
sura per Covid - esorta -. 
Siamo qui per aiutarvi. 
Chiamate o scrivete all'Uf-
ficio Tributi per sapere 
come fare slittare il paga-
mento». Nella sua dichiara-
zione il Primo cittadino ha 
inoltre evidenziato quel 
problema che ormai è tri-
stemente presente su tutto il 
territorio, ossia l'abbando-
no selvaggio dei rifiuti: 
«Grazie a un lavoratore 
socialmente utile che in 
questo periodo presta la sua 
opera a Pastrengo, è stata 
trovata una grossa quantità 

di rifiuti sparsa sul nostro 
territorio - incalza Testi -. 
Non è piacevole riscontrare 
così tanto assurdo menefre-
ghismo, in quanto più 
aumentano i rifiuti da smal-
tire, più la tassa che non 
porta rendita, aumenta». 
L'amministrazione da molto 
tempo sta mantenendo inva-
riate le tasse sui rifiuti 
«garantendo più servizi, 
come la nuova isola ecolo-
gica e i nuovi cassoni -  
conclude il Sindaco -. Ma di 
questo passo non sarà diffi-
cile veder lievitare la Tari».   

Consuelo Nespolo

PASTRENGO. Il primo cittadino Gianni Testi si rivolge alla cittadinanza per dei chiarimenti 

Un messaggio dal Sindaco
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L’assessorato alla Cultura e 
al Turismo del comune di 
Sommacampagna ha inten-
samente lavorato in questi 
mesi per rinnovare l’imma-
gine dei percorsi culturali del 
“Sego de la Vecia”, “Percor-
so della storia - Luoghi del 
Risorgimento” e realizzare 
un opuscolo dedicato al 
“Sentiero della Pace”. Il 
Sego della Vecia è una storia 
semplice e antica che rivive 
attraverso un percorso espo-
sitivo di 14 pannelli valoriz-
zati da una selezione di pre-
ziose fotografie in bianco e 
nero di Sergio e Amalia 
Musitelli e dai testi dello sto-
rico Carlo Saletti. Messo in 
scena dal 1845 fino all’ulti-
ma edizione del 23 marzo 
1952 coinvolgendo centinaia 
di abitanti di Custoza in 
costume e richiamando deci-
ne di migliaia di spettatori 
che osservavano le gesta 
degli attori dal vallone, come 
fosse il palco di un teatro 
naturale, nel 1952 fu dovi-
ziosamente fotografato 
lasciando una straordinaria 
testimonianza, protagonista 
oggi dei pannelli espositivi. 
Il Sentiero della Pace, un iti-
nerario di circa 2 km che 
dagli impianti sportivi di 
Sommacampagna si snoda 
sulle morbide colline che 
costeggiano la valle del 
Feriadon sino a raggiungere 
il Santuario della Madonna 

del Monte, è percorribile con 
dovizia di curiosità storiche, 
botaniche, architettoniche ed 
ambientali grazie ad un 
nuovo libriccino disponibile 
nelle edicole e sul sito del 
Comune. «Si tratta del quar-
to di una collana che descri-
ve gli splendidi percorsi di 
cui si può godere nel nostro 
territorio comunale - spiega 
l’assessore alla Cultura Eleo-
nora Principe – che, appena 
la situazione sanitaria lo con-
sentirà, sarà a disposizione 
dei turisti». Il Percorso della 
Storia – Luoghi del Risorgi-
mento avrà il risalto che 

merita grazie al rifacimento 
della cartellonistica installata 
entro la primavera. Alla 
grande visibilità che si ebbe 
nel 1998 con i festeggiamen-
ti per il 150° anniversario 
della Battaglia di Custoza 
del 1848, seguì la valorizza-
zione di tutti i luoghi interes-
sati dalla battaglia. «Un pro-
getto lungimirante – sottoli-
nea l’assessore Eleonora 
Principe -  che nel 2004 vide 
la nascita del Percorso che 
oggi, dopo oltre 15 anni, 
meritava il rifacimento dei 
cartelli con maggiori appro-
fondimenti storici, frutto 

delle ulteriori conoscenze 
nel frattempo acquisite e del 
desiderio di rispondere in 
maniera più articolata e 
approfondita alla crescente 
curiosità manifestata dal 
“turista storico”» che con la 
cartellonistica tradotta anche 
in inglese e tedesco, si inseri-
sce nella più ampia rete del 
nascente Museo Diffuso del 
Risorgimento, un progetto 
intercomunale di valorizza-
zione dei luoghi della nostra 
storia che comprende comu-
ni delle regioni Veneto, 
Lombardia e Provincia Auto-
noma di Trento. «Ma non è 
finita qui - conclude Principe 
- in cantiere vi sono altri pro-
getti con lo scopo di dar voce 
al territorio, accrescendo 
l’orgoglio di appartenenza 
dei nostri cittadini e accom-
pagnando per mano il turista 
alla scoperta di luoghi ricchi 
di cultura ed esperienze». I 
libretti dei percorsi, utili per 
stimolare la scoperta 
ambientale, storica e natura-
listica del territorio di Som-
macampagna, sono consulta-
bili anche sul sito del Comu-
ne, nella sezione “Vivere 
Sommacampagna”, cliccan-
do su “Percorsi Natura”. 
(link: https://www. comu-
ne.sommacampagna.vr.it/ho
m e / Vi v e r e / P e r c o r s i -
Natura.html). 

                                                                                           
Claudio Gasparini

CULTURA E TRADIZIONI. L’impegno del Comune per rinnovare i percorsi del “Sego de la Vecia” 

Così la storia rivive

18 marzo 2021. L'Italia 
celebra la prima Giornata 
Nazionale in memoria delle 
vittime di Covid, istituita 
con l'approvazione definiti-
va da parte del Senato. In 
quella data, nelle città italia-
ne le bandiere tricolori 
sventolavano lentamente a 
mezz'asta, mentre il popolo 
italiano osservava un aulico 
e commovente minuto di 
silenzio. Moltissimi i 
Comuni italiani che hanno 
celebrato l'austera comme-
morazione, per ossequiare 
chi non ha avuto la forza di 
vincere la propria dura bat-
taglia contro questo virus 
che, a distanza di oltre un 
anno, non si è fermato e 
ancora miete paura, malattia 
e morte. Coesi, i consiglieri 
di minoranza del comune di 
Sommacampagna, Luigi 
Bellorio, Albertina Bighelli, 
Annalisa Pozza, Augusto 
Pietropoli e Matteo Marchi, 
giovedì 25 marzo alle ore 
20, durante il Consiglio 
Comunale del comune di 
Sommacampagna, che si è 
svolto in via telematica, 

hanno rivolto al sindaco 
Fabrizio Bertolaso un'inter-
rogazione per la realizzazio-
ne di una targa commemo-
rativa in onore delle vittime 
della pandemia da covid-19. 
Nel documento presentato, 
il gruppo ha riportato le rag-
guardevoli parole del Presi-
dente della Repubblica Ita-
liana, Sergio Mattarella, del 
29 giugno 2020: «Fare 
memoria significa anzitutto 
ricordare i nostri morti e 
significa anche assumere 

piena consapevolezza di 
quel che è accaduto. Ricor-
dare significa riflettere, 
seriamente, con rigorosa 

precisione, su ciò che non 
ha funzionato, sulle carenze 
di sistema, sugli errori da 
evitare di ripetere».   C.N. 

CONSIGLIO COMUNALE. Le minoranze chiedono una targa commemorativa. La maggioranza risponde 

Un’interrogazione in onore delle vittime

I puntelli di ferro non sono 
fiori di recente scoperta, ma 
la recente scoperta di un 
pericolo che potrebbe cau-
sare seri danni. Il consiglie-
re comunale di Sommacam-
pagna e consigliere provin-
ciale, Albertina Bighelli, ha 
fatto pervenire al primo cit-
tadino Fabrizio Bertolaso, 
un’interrogazione in riferi-
mento alla messa in sicurez-
za di Villa Venier, e alla defi-
nitiva rimozione di alcuni 
picchetti di ferro arrugginiti 
«altamente pericolosi per i 
ragazzini che vanno a gioca-
re», come la Bighelli dichia-
ra. «Ho ricevuto alcune 
segnalazioni da parte di cit-
tadini, con tanto di materiale 
fotografico che mostra chia-

ramente che a Villa Venier 
sbucano dal terreno paletti in 
ferro, messi lì senza alcuno 
scopo, e pure arrugginiti. Ma 
non è l'unico problema - 
incalza la Consigliera -, a 
questo vanno aggiunti la 
fontana instabile, e centrali-
ne elettriche in vista e appe-
se agli alberi, insicuri e irri-
spettosi dell'ambiente. Spero 
che Bertolaso intervenga al 
più presto - conclude -. Biso-
gna farlo assolutamente, per-
chè il parco di Villa Venier 
deve essere il fiore all'oc-
chiello del comune di Som-
macampagna, e deve rap-
presentare un luogo sicuro 
soprattutto per i bambini 
che ci vanno a giocare». 

Consuelo Nespolo 

VILLA VENIER & I PUNTELLI DI FERRO 

Amministrazione coesa 
in nome della sicurezza

Se durante i consigli 
comunali a volte volano 
stracci, non è sempre un 
dato negativo. Se esistono 
maggioranza e minoranza 
è una fortuna per i cittadi-
ni, perché uno marca l'al-
tro e la comunità spesso ne 
giova. Come per la fac-
cenda del parco di Villa 
Venier dove al posto dei 
fiori spuntavano paletti. 
«Frutto di un atto vandali-
co - spiega il vicesindaco 
Giandomenico Allegri -, 
che inizialmente a causa 
del lockdown totale, 
abbiamo fatto proteggere 
con assi di legno - aggiun-
ge -. Appena c'è stata la 
possibilità abbiamo siste-
mato il tutto. Io stesso ho 
presentato documentazio-
ne fotografica durante il 
consiglio comunale del 25 
marzo scorso». Quindi 
paletti sradicati, fontana 
ricompattata, ma il quadro 
elettrico? «Sì, so che non è 
bello da vedere. Prima non 
si notava perché coperto 
da altra vegetazione, ma 
posso assicurare soprattut-

to alle mamme che porta-
no i bambini a giocare, 
che non vi è alcun perico-
lo - conclude Allegri -. 
Sono migliaia gli interven-
ti che abbiamo fatto per 
Sommacampagna e conti-
nueremo a farli, soprattut-
to se i cittadini, attraverso 
i numerosi mezzi a dispo-
sizione, non da ultimo una 
semplice telefonata in 
Comune, collaboreranno 
con noi, segnalandoci 
qualsiasi problema. I 
Sommacapagnesi possono 
e devono contare su noi». 

Giandomenico Allegri

LA RISPOSTA DELLA 
MAGGIORANZA 
Nè si, nè no. Ecco i moti-
vi. «E' impossibile soddi-
sfare questa richiesta - 
dichiara il consigliere di 
maggioranza Maurizio 
Cassano. Ciò è dovuto 
anche alla legge 1188 del 
1927, secondo la quale 
‘nessun monumento, lapi-

de o altro ricordo perma-
nente può essere dedicato 
in luogo pubblico od aper-
to al pubblico, od a perso-
ne che non siano decedute 
da almeno dieci anni’ - e 
in merito Cassano com-
menta -. Il nostro non è un 
diniego, ma affronteremo 
l'argomento come si deve, 
e dopo la pandemia».  

MUNICIPIO VIRTUALE. Prosegue il processo di digitalizzazione 
Il processo di digitalizzazione prosegue a ritmo sostenuto. Già nei mesi scorsi il Comune aveva attivato il servi-
zio che consente di chiedere tutti i certificati anagrafici da casa, con la possibilità di acquistare autonomamente le 
marche da bollo da apporre sui certificati che lo richiedevano. Recentemente il Comune, tra i primi in Italia, ha 
attivato su Municipio Virtuale anche l’emissione di regolari certificati con marca da bollo virtuale. Ora senza code, 
perdite di tempo e in completa sicurezza, i cittadini potranno pagare la marca da bollo direttamente da casa sul 
sito comunale con PagoPa, e ottenere in pochi click, tutti i principali certificati anagrafici: certificato di residen-
za, certificato di residenza a.i.r.e,, certificato di residenza in convivenza, certificato di stato di famiglia, certifica-
to di stato di famiglia con relazioni di parentela, certificato di stato di famiglia a.i.r.e., certificato di stato libero, 
certificato di cittadinanza, certificato di esistenza in vita, certificato di stato civile, certificato di contratto di con-
vivenza. La nuova modalità si affianca alla tradizionale produzione dei certificati in carta semplice alla quale i cit-
tadini potranno continuare ad accedere presso l’Ufficio Anagrafe del Comune. «Abbiamo fatto un ulteriore impor-
tante passo avanti nell’era digitale che consente ai nostri cittadini di interagire in modo semplice, veloce e sicuro 
con i principali servizi comunali - spiega il Sindaco Fabrizio Bertolaso -. Tecnicamente eravamo già pronti da 
qualche mese ma abbiamo voluto anche il parere dell’Agenzia delle Entrate prima di procedere con l’apposizione 
della marca da bollo digitale in quanto avevamo alcuni dubbi sull’interpretazione della normativa. Ringrazio il 
Segretario Comunale, il dott. Tommaso d’Acunzo e il Responsabile del Servizio Anagrafe, il dott. Giovanni Tasca 
che si sono prodigati molto per raggiungere questo traguardo». Da qualche giorno è così possibile selezionare e 
pagare i certificati anagrafici con bollo virtuale 24/24, 365 giorni all’anno da casa propria accedendo dalla home-
page del sito del comune di Sommacampagna, cliccando sulla voce Certificati Anagrafici On Line. C.G. 



Un tempo nei paesi le 
figure a cui i cittadini 
davano più fiducia erano 
il parroco, il dottore di 
famiglia e il farmacista. Ed 
è proprio questo il fiore 
all'occhiello della Parafar-
macia 'Le Contessine' in 
via Don Giovanni Minzoni, 
5/C, a Valeggio sul Mincio, 
la prima e storica attività 
del settore, dove il padro-
ne di casa il dottor Rober-
to Muliere, accoglie tutti 
con cortesia, pazienza e 
soprattutto grande com-
petenza del mondo degli 
integratori, ma altresì del-
l’omeopatia piuttosto che 
della fitoterapia. «Vi è una 
vasta scelta di questi pro-

dotti - spiega Muliere -, 
che offrono la possibilità 
di una cura naturale a 
lungo termine, diversa-
mente da quei farmaci di 
origine chimica che bloc-
cano il sintomo per poche 
ore». Nella Parafarmacia 
Le Contessine chi cerca un 
modo alternativo per 
restare sano e in forma, 
sarà seguito scrupolosa-
mente: «Trovo gratifican-
te consigliare sia i nuovi 
clienti che gli abituè, e in 
questo periodo, l'argo-
mento più discusso è 
quello della prevenzione, 
che consiste nel cercare di 
portare il sistema immuni-
tario verso una difesa naturale, che ci renda forti 

e pronti a combattere 
contro il covid». ''Le Con-
tessine' è la Parafarmacia 
di Valeggio dove trovare 
professionalità, compe-
tenza e risparmio; medici-
nali da banco, farmaci 
OTC, veterinari, omeopa-

tia, fitoterapia, cosmetica, 
integratori alimentari, 
prodotti elettromedicali e 
presidi Sanitari delle prin-
cipali e migliori aziende. 
Tutto senza l’obbligo di 
ricetta medica, e a prezzi 
scontati. Si effettua anche 
la vendita online. 
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Valeggio sul Mincio è una 
terra ricca di meravigliosi 
paesaggi, e consta di numero-
si edifici storici che nel tempo 
hanno arricchito quest’am-
biente di per sé già particola-
re e attrattivo. Seminascosta 
tra il verde di giardini terraz-
zati e la vegetazione di una 
collina sovrastata dall’antico 
castello costruito dagli scali-
geri, c’è villa Zamboni, dimo-
ra aristocratica settecentesca, 
in principio rifugio di una 
famiglia della ricca borghesia 
veronese, in seguito trasfor-
mata in un asilo. La villa 
attualmente si trova in uno 
stato di devastante e malinco-
nico abbandono. Perciò nasce 
nel 2009 l’associazione 'La 
Quarta Luna' che tra i vari 
progetti, ha rivolto in partico-
lare modo la sua attenzione, a 
questo edificio considerato la 
casa dei valeggiani, poiché 

l’ultimo proprietario, Giusep-
pe Zamboni, la lasciò in ere-
dità proprio agli abitanti di 
Valeggio. «L’intento, fin dalla 
nascita della nostra associa-
zione - descrive Paola Ferra-
rin presidente della stessa -, è 
il recupero della villa dal 
punto di vista architettonico, 
ma anche la creazione di un 

centro che sia d’impulso cul-
turale ed economico, median-
te l'ottimizzazione delle risor-
se del territorio circostante». 
L'idea, in sintesi, è quella di 
affiancare il recupero delle 
strutture alla produzione di 
risorse culturali, collaborando 
con chiunque, da associazio-
ni, enti fino a privati cittadini, 

condivida lo stesso fine: 
«Siamo riusciti a salvare da 
sicura distruzione una delle 
poche testimonianze decora-
tive rimaste in villa - illustra 
la Ferrarin -. Si tratta del sof-
fitto della loggia restaurato 
grazie ad una raccolta fondi 
alla quale hanno partecipato 
numerosi valeggiani».  

VILLA ZAMBONI. Continua ininterrotto l’impegno de “La Quarta luna” per il recupero 

La casa dei valeggiani

PROGETTI DELL'ASSOCIA-
ZIONE LA QUARTA LUNA 
«Il 18 settembre 2020 è stato fir-
mato un patto tra 'La Quarta Luna' 
e l'amministrazione di Valeggio, 
per far rivivere la villa a favore di 
tutti i valeggiani, con il sostegno di 
'Italia Nostra Verona' e MAG - 
spiega la presidente Ferrarin -. 
Stiamo lavorando per inserire un 

mercato mensile dedicato ai pro-
dotti biologici, il cui partner è 
AVEPROBI - Associazione Veneta 
Produttori Biologici - che è attiva a 
livello regionale da una quarantina 
d'anni. Infine stiamo promuovendo 
con l’Aiams - Associazione Italia-
na Amici dei Mulini Storici - un 
evento che avrà come protagonista 
Borghetto, per far conoscere la 

storia e l'uso originario dei mulini 
presenti nel borgo - conclude -. Lo 
scopo è di introdurre in una zona a 
forte flusso turistico, attraverso 
l'informazione di un passato che 
comprende non solo i grandi even-
ti storici, ma le tracce di vita quo-
tidiana che rischiano di andare per-
dute, o di essere trasformate in 
semplici attrazioni turistiche».  

Ecco un nuovo appunta-
mento con i libri del proget-
to 'Ciacole de carta', il book 
club che lascia il segno dei 
lettori tra le pagine, ed ecco 
un altro romanzo per vivere 
una vita che non è la nostra, 
ma che forse, per alcuni 
aspetti, ci somiglia, ci intri-
ga e ci disturba come succe-
de spesso con i testi di qua-
lità. Il libro si può ritirare 
presso il comune di Valeg-
gio su prenotazione. Per 
partecipare e ricevere infor-
mazioni, basta scrivere un 
sms o un whatsapp, al 
numero 327.5860624. 
Andrea, educatrice dell'area 
anziani per il comune di 
Valeggio sul Mincio, contat-
terà gli interessati. Il libro 
proposto è 'Insegnami la 
tempesta' di Emanuela 
Canepa. Un romanzo sulle 
donne, ma non solo per le 
donne, scelto in collabora-

zione con la biblioteca di 
Valeggio. 'Ciacole de carta' 
è un progetto dell'assessora-
to alle Politiche sociali e 
alla Famiglia ed è rivolto in 
particolare ai cittadini over 
60.

PROGETTO BOOK CLUB 

Nuovo appuntamento 
con “Ciacole de Carta”

Proseguono incessanti le 
donazioni da parte del Rota-
ry Club. Il sindaco di Valeg-
gio sul Mincio Alessandro 
Gardoni sui social, ha ringra-
ziato pubblicamente il Rota-
ry Club di Peschiera del 
Garda per aver donato una 
lavagna multimediale 'Lim', 
sei lavagne di ardesia, sei 
lavagne bianche e moltissi-
mo altro materiale scolastico 
all'Istituto Comprensivo 
Murari di Valeggio, nella 
persona del Dirigente Scola-
stico, dottoressa Irene Frigo 

e del Vicario, dottoressa Anna 
Pierotti. «Un grazie particola-
re al Presidente del Rotary 
dottoressa Tonegutti - 
aggiunge il primo cittadino -, 
al socio valeggiano Giovan-
ni Benetti e al titolare della 
ditta Arda, e al socio France-
sco Bonini, per il generoso 
contributoV. Alla consegna 
erano presenti anche l’asses-
sore all’istruzione Bruna 
Bigagnoli, gli insegnanti 
Lazzarin, Rovina e Donati e 
il Presidente del Consiglio 
d’Istituto Brunelli. 

ROTARY CLUB PECHIERA DEL GARDA 

Preziose donazioni 
all’Istituto Murari

PARAFARMACIA LE CONTESSINE

Per prevenire il Covid sono utili anche gli integratori

DUE CENTRI VACCINALI 
 
,Dopo la riunione organizzativa composta da amministra-
zione, medici e associazioni di volontariato, che si è svol-
ta il 2 aprile nel municipio di Valeggio sul Mincio con l'in-
tento di aprire un centro vaccinale, il Comune è riuscito a 
ottenere due centri per le vaccinazioni, entrambi all’inter-
no dell’UTAP - Unità Territoriale per l'Assistenza Primaria 
- di Valeggio. Uno sarà gestito dai medici di medicina 
generale con l'ausilio dei volontari, e l'altro dall’Associa-
zione Uni.Ver.So - Unione Veronese Soccorso -, per il tra-
mite del Sos Valeggio e della Onlus Toffoli. Il primo ope-
rativo ogni venerdì, è partito il 23 aprile, mentre quello 
organizzato da Uni.Ver.So-Sos-Onlus Toffoli attivo nei 
fine settimana, ossia il sabato e la domenica inizierà il 24 
aprile. All’incontro erano presenti il sindaco Alessandro 
Gardoni, l’assessore alle Politiche Sociali Franca Benini, il 
presidente di Uni.Ver.So Cesare Menini, la dottoressa 
Veronica Messetti coordinatrice dei medici di M.G. di 
Valeggio, il presidente dell'associazione carabinieri in con-
gedo Giovanni Mattarello, il responsabile della locale Pro-
tezione civile Federico Adami, mentre per Onlus Toffoli la 
presidente Rosangela Canesso e il dottor Zambito, e Isa-
bella Franchini per il Sos Valeggio. «Volevamo fare la 
nostra parte per portare in breve tempo un centro vaccina-
le a Valeggio - conclude il sindaco Gardoni -. In questo 
momento vanno ignorate le polemiche ed ognuno deve 
fare la sua parte: e noi ci siamo, operativi più che mai».  

Servizi di 
Consuelo Nespolo
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Con 46.000 Clubs e 1 milio-
ne 400 mila soci il Lions 
Clubs International è l’orga-
nizzazione di club di servi-
zio più grande al mondo. 
Con il motto “Noi servia-
mo” i Lions sono ovunque, 
uomini e donne impegnati in 
progetti comunitari in diver-
se aree: vista, giovani, soc-
corso in caso di calamità, 
opere umanitarie, diabete, 
fame, ambiente, cancro 
pediatrico. L’impegno dei 
soci si estrinseca non solo a 
livello mondiale, ma è tangi-
bile nei numerosi service in 
ambito nazionale tra i quali 
la consegna di cani guida per 
ciechi addestrati presso la 
scuola dei Lions di Limbia-
te, la raccolta di occhiali 
usati, il progetto Martina per 
la lotta ai tumori. A questi si 
aggiungono i progetti realiz-
zati a livello locale. Nell’ul-
timo anno l’impegno del 
Club di Villafranca è andato 
a favore dell’emergenza 
Covid-19 e all’aiuto di fami-
glie in difficoltà all’interno 
delle comunità di riferimen-
to. Il contributo destinato 

alla fondazione distrettuale 
Lions nella prima fase della 
pandemia dell’anno scorso, 
unito a quello di latri club, è 
servito per l’acquisto di 
mascherine FFP2 donate 
alle strutture sanitarie delle 
province del Distretto, Vero-
na, Vicenza, Trento e Bolza-
no. Hanno fatto seguito le 
donazioni del Club di tute 
usa e getta e mascherine per 
i sanitari dell’ospedale di 

Villafranca, divenuto centro 
Covid, e di un Biotesiometro 
per lo screening della neuro-
patia diabetica. Un significa-
tivo contributo economico è 
stato destinato all’Emporio 
della Solidarietà Villafran-
chese cui sono stati conse-
gnati anche peluche e gio-
cattoli da distribuire ai bam-
bini di famiglie in difficoltà 
in occasione di Santa Lucia. 
Aiuti anche ai bambini del 

Burkina Faso e a famiglie di 
realtà locali in condizioni di 
disagio sociale. Tre saturi-
metri, altrettanti apparecchi 
per aerosol e un aspiratore 
tracheobronchiale sono stati 
recentemente consegnati 
alla Casa di Riposo Morelli 
Bugna, a nome del Club di 
Villafranca, dal presidente 
Gigino Gandini accompa-
gnato da alcuni soci. 

Claudio Gasparini

IL CLUB VILLAFRANCHESE. Nell’ultimo anno l’impegno si è concentrato a favore dell’emergenza 

Il ruggito dei Lions
La solidarietà non si ferma 
con l’''Uovo Sospeso' Ant. 
A Villafranca di Verona 
sono state consegnate le 
uova donate da commer-
cianti e cittadini all'Empo-
rio Solidale e non solo. 
Ispirata alla tradizione par-
tenopea del caffè sospeso, 
l'iniziativa “Uovo Sospeso” 
di Fondazione Ant ha con-
sentito di consegnare 330 
uova di cioccolato ad alcu-
ne meritevoli realtà solidali 
del territorio e contempora-
neamente contribuire a 
sostenere l’assistenza medi-
co-specialistica ai malati di 
tumore che la Fondazione 
porta avanti nel Veronese. 
L’Uovo Sospeso ha trovato 
tantissimi alleati, aziende, 
commercianti e privati cit-
tadini che hanno scelto di 
donare ad Ant, il corrispet-
tivo di un uovo di cioccola-
to consegnato alle donne 
ospiti delle case di acco-
glienza dell'Istituto Don 
Calabria e ai loro bambini, 
alle équipe sanitarie che 

stanno affrontando il 
Covid-19 nei reparti del-
l'Ospedale Orlandi di Bus-
solengo, a tutte le persone 
in difficoltà che quotidiana-
mente vengono aiutate dal-
l’Emporio della Solidarietà 
“Il Tione” di Villafranca, e 
agli ospiti della Casa di 
Riposo Morelli Bugna sem-
pre di Villafranca. Martedì 
30 marzo, alla presenza del 
sindaco di Villafranca 
Roberto Dall’Oca, dell’as-
sessore al Sociale e alle 
Politiche per la Famiglia 
Nicola Terilli, e del parro-
co, Don Daniele, lo staff di 
Ant ha consegnato ai volon-
tari dell’Emporio della 
Solidarietà 'Il Tione' di Vil-
lafranca le tante uova 
sospese donate. Un signifi-
cativo gesto di attenzione 
alla fragilità quello di Ant: 
«So quanto è importante 
l'operato delle associazioni 
come Ant - commenta il 
Sindaco - soprattutto in un 
momento come quello che 
stiamo vivendo». C.N.

UOVO SOSPESO ANT 

Quando la solidarietà 
diventa protagonista

Tra le numerose iniziative 
organizzate dalle scuole ita-
liane per il Dantedì, la 
Giornata nazionale dedica-
ta al Sommo Poeta del 25 
marzo scorso, è stato pre-
sentato a Villafranca il pro-
getto "A riveder le stelle", 
curato dall'Istituto "Carlo 
Anti" di Villafranca dedica-
to all'insegnamento dell'Ita-
liano agli alunni stranieri 
attraverso la Divina Com-
media. Il sindaco Roberto 
Dall'Oca, l'assessore 
all'Istruzione Anna Lisa 
Tiberio e il delegato del 
Direttore dell’Ufficio Sco-
lastico Giuseppe Venturini 
si sono congratulati con il 
referente del progetto, 
Lamberto Scolari, per l'im-
pegno dimostrato, sottoli-
neando in particolare il 
ruolo di integrazione tra la 
dimensione educativo-lin-
guistica e la conoscenza 
letteraria. Lo stesso Diret-
tore dell’Ufficio Scolastico 
Albino Barresi si è detto 
disponibile a promuovere 
tale buona prassi all'interno 
delle scuole del territorio 

veronese. Nell'anno delle 
celebrazioni dantesche per i 
700 anni dalla morte di 
Dante Alighieri, l'ammini-
strazione comunale di Vil-
lafranca e la Rete di Citta-
dinanza e Costituzione 
hanno voluto sottolineare la 
portata valoriale di tale pro-
getto che rappresenta per il 
territorio una dimostrazio-
ne dell'importanza di valori 
come l'inclusione e l'inte-

grazione, all'interno dei 
principi della nostra Costi-
tuzione ma anche in sinto-
nia con quanto espresso 
nella Dichiarazione univer-
sale dei diritti dell'uomo e 
all'interno dell’Agenda 
2030 sullo Sviluppo Soste-
nibile. Il Dirigente Scola-
stico dell'Istituto Carlo Anti 
prof.ssa Lia Artuso ha sot-
tolineato come tale lavoro 
si muova nell'ambito del 

piano scolastico per l'inclu-
sione e nasca all'interno 
delle attività della Commis-
sione Accoglienza guidata 
dal prof. Christian Marche-
sini. La Dirigente ha voluto 
anche ricordare le proposte 
di studio pomeridiano assi-
stito che, prima della pan-
demia, hanno visto la parte-
cipazione di quanti richie-
devano un supporto anche 
attraverso la peer educa-
tion, grazie a docenti e stu-
denti-tutor che hanno dona-
to il proprio tempo a com-
pagni di altre classi. Il prof. 
Scolari ha illustrato il pro-
getto strutturato in quattro 
parti: la lettura facilitata dei 
canti dell'Inferno; una parte 
dedicata alla comprensione 
del testo; alcune schede 
operative per l'apprendi-
mento della grammatica e 
della sintassi italiana per 
principianti della lingua e 
infine una parte dedicata 
agli approfondimenti stori-
co-culturali relativi alla 
nostra nazione.  

 
Claudio Gasparini 

ISTITUTO “CARLO ANTI”. Il progetto della scuola è stato presentato in occasione del Dantedì 

... Ed uscimmo “A riveder le stelle”

“ROCK THE CASTLE” SALTA 
 

Triste raddoppio a Villafranca per il grande evento 
'Rock the Castle', che per il secondo anno consecutivo, 
a causa del covid-19, salta inesorabilmente. Il comuni-
cato ufficiale dell'organizzazione infatti riporta: «A 
causa del perdurarsi della pandemia, purtroppo è impos-
sibile organizzare l'evento in sicurezza, ed è impossibi-
le per tutti gli artisti viaggiare con le proprie crew per 
raggiungere l'Italia senza correre rischi - prosegue -. 
Nonostante a livello governativo non ci siano ancora 
informazioni su quello che avverrà oltre il 6 aprile, in 
accordo con tutte le band coinvolte, abbiamo deciso che 
il festival non avrà luogo». Per poter partecipare al 
seguitissimo spettacolo bisognerà attendere: «Non 
temete: stiamo già lavorando all'edizione 2022, speran-
do che sia finalmente l'anno della ripartenza e della fine 
di questa spiacevole situazione - precisa l'organizzazio-
ne -. Possiamo al momento anticiparvi che alcuni artisti 
hanno confermato la partecipazione all’edizione 2022, 
mentre molti altri lo faranno nei prossimi giorni, e si 
tratterà di band non presenti nel bill precedente». Chi ha 
acquistato il biglietto d'ingresso, non si preoccupi, poi-
ché sarà valido anche per l'edizione del 2022. C.N.

L'opera dantesca diventa 
un’opportunità per apprende-
re le competenze linguistiche e 
comunicative per gli utenti del 
progetto, una decina di studenti 
di diverse nazionalità iscritti 
all’Istituto Anti. Il progetto si 
sta sviluppando ulteriormente 
anche attraverso due ex-alunne 
pakistane che stanno predispo-
nendo una versione semplifica-
ta in lingua hurdu dell'Inferno, 
corredata da loro illustrazioni. 
Le iniziative proseguono. Il 
prossimo 14 maggio, durante 
la proclamazione dei vincitori 
delle Olimpiadi di Italiano, 
dedicate a Dante, si terrà 
una lectio magistralis del pro-

fessor Giuseppe Patota, Pro-
fessore ordinario di Storia 
della lingua italiana presso 
l’Università degli Studi di 
Siena e Accademico della Cru-
sca. Nel mese di luglio ci sarà 
una Scuola estiva di formazio-
ne docenti dedicata alla didat-
tica innovativa per l’insegna-
mento e l’apprendimento di 
Dante. La tre giorni, destinata 
a 90 docenti della scuola 
secondaria di secondo grado, è 
organizzata in collaborazione 
con il Comitato nazionale per 
le celebrazioni dei 700 anni 
dalla morte di Dante Alighieri 
del Ministero dei Beni Cultura-
li.  

SCUOLE CARDIOPROTETTE 
 

Il 9 aprile al Municipio di Villafranca di Verona, si è 
tenuta la conferenza stampa di presentazione del proget-
to 'Scuole cardioprotette e formazione personale non 
sanitario'. Erano presenti il sindaco Roberto Luca Dal-
l'Oca, l’assessore Anna Lisa Tiberio e Federica Stanzial, 
referente per il progetto. Il sindaco Dall’Oca afferma: 
"Ci tengo molto a divulgare un percorso iniziato sul ter-
ritorio villafranchese da alcuni anni in collaborazione 
con gli Enti preposti e le associazioni". Anna Lisa Tibe-
rio, assessore all'Istruzione, Lavoro e Legalità commen-
ta: "Voglio implementare queste azioni di informazione, 
sensibilizzazione e formazione su un tema così impor-
tante, che merita la massima attenzione per i valori umani che sostiene - conclude la Tiberio -. Il rispetto per la 
vita passa attraverso il bagaglio esperienziale di competenze che devono essere acquisite in percorsi curricolari 
all’interno dell’Educazione Civica". L'obiettivo è formare tutti i neodiciottenni sulle manovre salvavita nel 
primo soccorso, e sull'acquisizione di competenze nell'utilizzo di strumenti e dispositivi medici collocati sul ter-
ritorio, di cui tutta la popolazione deve essere a conoscenza per un tempestivo soccorso in caso di arresto car-
diocircolatorio, prima dell'arrivo dei soccorritori del 118. C.N.



Estate a Nogarole. Il servi-
zio Socio-Educativo territo-
riale del comune di Nogaro-
le Rocca, invita tutti i giova-
ni di età compresa tra i 18 e 
i 29 anni, a partecipare 
all'iniziativa chiamata. 'E-
state a Nogarole: Progettia-
mo insieme'. Un'iniziativa 
rivolta ai ragazzi che stanno 
a s p e t t a n d o  
l'arrivo del-
l'estate per 
poter fare 
f i n a l m e n t e  
qualcosa di 
nuovo e diver-
tente, concepi-
ta con lo 
scopo di sti-
molare i 
ragazzi a pro-
gettare e idea-
re feste, eventi musicali, 
culturali piuttosto che spor-
tivi da realizzare durante la 
prossima stagione estiva. 
Ogni idea può quindi diven-
tare lo strumento più coin-
volgente ed esaltante per 

dare vita a un'estate indi-
menticabile, all'insegna 
della ripartenza, della voglia 
di stare assieme e di rico-
minciare a sorridere. I 
ragazzi che vogliono met-
tersi in gioco e che quindi 
hanno opinioni e program-
mi da proporre, possono 
contattare il Servizio Edu-

cativo del 
comune di 
N o g a r o l e  
Rocca. I pro-
getti più inte-
ressanti ver-
ranno concre-
tizzati con 
l'aiuto della 
preziosa mac-
china organiz-
zativa del 
Comune e 

delle associazioni del terri-
torio. Per maggiori informa-
zioni telefonare al numero 
366.6396318 oppure man-
dare una mail a  servizioe-
ducativo@comune.nogaro-
lerocca.vr.it C.N.

Il comune di Nogarole 
Rocca lancia assieme a Vive-
racqua la terza edizione del 
concorso fotografico 
#acquaprotagonista, che 
vede attore principale l'oro 
blu. Viveracqua, la società 
che riunisce i gestori idrici 
pubblici del Veneto e del 
Friuli Venezia Giulia, ha pro-
mosso questo contest con 
l'intento di sensibilizzare la 
popolazione sulla preziosità 
delle risorse idriche che 
Madre Natura ci ha offerto. I 
cittadini di Nogarole Rocca 
potranno quindi cimentarsi 
con macchine fotografiche, 
smartphone e quant'altro, per 
andare a catturare lo scatto 
più bello, il più emozionale, 

lo scatto che oltre a mettere 
in contatto l'uomo con l'oro 
blu, potrà permettere ai più 

fortunati di vincere fino a 
mille euro. C'è tempo fino al 
16 maggio. Tanti possono 

essere gli spunti: dal paesag-
gio suggestivo riflesso in uno 
specchio d'acqua, al gioco 
magico dei ruscelli che sgor-
gano, alla pioggia che si 
infrange su un vetro, fino ad 
una brocca trasparente che 
riempie d'acqua cristallina un 
bicchiere che gioca con i 
raggi del sole. Ora tocca a 
voi raccontare queste storie 
con un click, il vostro. Oltre a 
un primo premio, c'è un 
secondo da 500 euro e un 
terzo da 400. Per partecipare 
basta inviare una foto a 
comunicazione@ viverac-
qua.it. Per regolamento e 
informazioni consultare il 
sito www.viveracqua.it. 

Consuelo Nespolo
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Proteggere gli edifici nel 
centro storico, nelle frazioni 
e nelle corti rurali, per recu-
perarli e rigenerare il tessuto 
urbano. Questo è l’obiettivo 
che l’amministrazione 
comunale di Mozzecane 
continua a perseguire prose-
gue concretizzando la 
volontà di ridefinire un 
sistema complessivo del 
governo del territorio. Lo 
scopo è tutelare e valorizza-
re il territorio aperto e per 
promuovere la riqualifica-
zione e la rigenerazione 
degli ambiti di urbanizza-
zione consolidata. L'ultima 
azione messa in campo dal-
l'Amministrazione è una 
nuova variante al Piano 
degli Interventi (P.I.), la n. 
3, finalizzata ad agevolare e 
incentivare azioni finalizza-
te al recupero, alla riqualifi-
cazione edilizia e ambienta-

le dell’esistente e alla rige-
nerazione urbana. Un per-
corso, quello intrapreso, di 
variante al PI vigente riferi-
to proprio al patrimonio edi-
lizio esistente, in particolare 
alla valorizzazione degli 
edifici ricadenti in centro 
storico e nei nuclei storici 
rurali, definendo per cia-
scun edificio il relativo 
grado di protezione e, quin-
di, l’insieme degli interventi 
edilizi possibili: tale varian-
te sarà, infatti, basata su una 
schedatura puntuale degli 
edifici ricadenti nel centro 
storico sia del Capoluogo 
che delle frazioni (attual-
mente non esistente), oltre 
che all’aggiornamento delle 
schedature dei nuclei storici 
rurali approvate nel 2010, 
cioè del grado di protezione 
attribuito a ciascun edificio 
pertinente. «Il nostro obiet-

tivo è incentivare il recupe-
ro, con dei modelli di 
ristrutturazione più snella. 
Sarà data priorità agli ambi-
ti interessati da degrado 
urbanistico-edilizio e socio-
economico - spiega l’asses-

sore all’Urbanistica Sabrina 
Fortuna - allo scopo di recu-
perare il territorio già edifi-
cato e avviare un processo 
virtuoso di rigenerazione 
urbana, così da limitare il 
consumo di suolo e riquali-
ficare i nostri centri storici 
attraverso il miglioramento 
della qualità del costruito 
ma nel rispetto dei valori 
storici, architettonici, 
ambientali e culturali dei 
singoli edifici». Per l'asses-
sore Fortuna è questo il 
momento giusto. «I tanti 
contributi statali attualmen-
te operativi, i vari bonus 
finalizzati al recupero e al 
risparmio energetico, posso-
no maggiormente invogliare 
i proprietari privati ad intra-
prendere queste azioni - 
conclude l'assessore - e ren-
dere più bello il nostro 
Paese». 

MOZZECANE. Il progetto del Comune per recuperare gli edifici del centro storico 

Obiettivo “rigenerazione”

Iniziative che fanno bene al 
prossimo. È il caso del picco-
lo progetto nato dal comune 
di Mozzecane in occasione 
della domenica di Pasqua: 
l’Amministrazione comuna-
le, i capi del 
gruppo scout e 
alcuni ristora-
tori di Mozze-
cane hanno 
preparato e 
offerto un pran-
zo ai concitta-
dini che si tro-
vavano soli a 
casa, a causa 
delle restrizioni 
imposte dalla 
pandemia. «Si 
tratta di un piccolo gesto, ma 
fatto con il cuore: insieme, 
uniti, possiamo farcela», scri-
ve l’Amministrazione sulla 

sua pagina Facebook. Un 
gesto di vicinanza, seppure di 
altra natura, quello pensato 
dall’asilo nido Piccolo Princi-
pe e dalla scuola dell’Infanzia 
De Mori di Nogarole Rocca. 

Gli insegnanti 
hanno trovato 
un modo sim-
patico ed inte-
rattivo per stare 
vicini ai loro 
alunni, creando 
un piccolo kit 
per intrattenerli 
“a distanza”. Il 
m a t e r i a l e ,  
depositato pres-
so le tre chiese 
locali e i panifi-

ci di Pradelle e Bagnolo, era 
disponibile per tutti i bambini 
del Comune. 

Beatrice Castioni

MOZZECANE. L’iniziativa attuata a Pasqua 

Scout e ristoratori, 
pranzo solidale

Sabrina Fortuna

NOGAROLE ROCCA. Comune e Viveracqua promuovono la terza edizione del concorso fotografico 

#acquaprotagonista

I destinatari 
sono i giovani 
d’età compresa 

tra i 18 e  
i 29 anni

WhatsApp 
331 9003743

NOGAROLE ROCCA 

“Progettiamo insieme 
l’estate di Nogarole”

Un piccolo 
grande 

progetto 
per combattere 
la solitudine

“LIBRI DI CASA NOSTRA” a cura di Gianfranco Iovino 
 
Anna Bellini torna in libreria con il volume CORONA PER CORONA, che abbiamo chiesto 
all’autrice di presentarci. «E' un libro formato da un intreccio di storie, il cui filo conduttore 
è l'amicizia fra due donne: Angela e Francesca. In occasione della malattia di Angela, che 
finisce in rianimazione a causa del Coronavirus, si fanno avanti i ricordi di tutto quello che le 
due hanno condiviso negli anni della loro amicizia, e per Francesca è come scivolare nel 
pozzo di Alice, afferrando in caduta un ricordo dopo l'altro e tutto ciò che la lega alla paro-
la "corona"; coronavirus e corone del rosario, usate come merce di scambio col Padreter-
no per ottenere favori, s'intrecciano con fede e superstizione, tramandate dalle nonne delle 
due protagoniste.» 
Sembra scontato chiederle perché ha scelto questo tema. «Scelto alla fine della prima ondata pandemica per-
ché la gente non dimenticasse nel giro di poco quello che avevamo vissuto. Infatti si dimentica in fretta e questo 
ha portato alle ondate successive; e se nel giro di così poco tempo ha dimenticato quanto abbiamo sofferto e vis-
suti nel terrore, non oso pensare cosa sarà nei prossimi anni, quando qualcuno potrebbe sostenere che tutto que-
sto non sia mai esistito. Ed inoltre, perché, come dice Grossman, "scrivere non servirà a indebolire lo slancio del 
Coronavirus, ma ci permette di rafforzare il nostro sistema immunitario", infatti scrittura e lettura hanno da sem-
pre un profondo effetto terapeutico.» 
Fonte di ispirazione sarà stato il suo lavoro di medico di famiglia? «La mia fonte di ispirazione è il quotidiano e 
il vissuto personale, perché come mi ha sempre predicato la mia amica giornalista, saggista, e fata madrina: Paola 
Azzolini, è il modo migliore per far sì che un libro sia "vero". Prendere spunto dalla vita di tutti i giorni e crearne 
un romanzo può avere connotati possibili della favola come la poesia, ma resta sempre credibile perché parte da 
un'esperienza reale di vita.» 
A sua firma in libreria c’è tanto materiale. «Ho scritto tanto, vero: dai romanzi per ragazzi dai quali sono partita, 
nel 2003 con "La casa del Monte dei Santi" con cui ho girato le scuole elementari e medie per presentarlo e lavo-
rare sulla costruzione di una storia con i ragazzi, Poi c’è "Gli occhi delle farfalle" pubblicato nel 2017, romanzo per 

adulti in cui racconto la storia di Francesca, medico di 
base e la sua relazione con una paziente speciale 
soprannominata Trasparente, e poi anche un po’ di 
poesia, che non guasta mai: "Viviamo tutti in una bolla" 
pubblicata ad agosto dello scorso anno, corredata da 
fotografie che scandiscono le varie sezioni, l'ultima 
delle quali ispirata, ovviamente, al periodo Covid.»  
 
CORONA PER CORONA di Anna Bellini – Ventura 
Edizioni – P. 172 €. 14.00 



Musica come socialità. 
L'Amministrazione comu-
nale di Castel d'Azzano, ha 
sempre posto tra i suoi 
compiti anche la cura del 
tempo libero, per offrire ai 
cittadini l'opportunità di 

trascorrere piacevoli 
momenti di svago e socia-
lizzazione, conoscendo e 
vivendo al contempo il 
proprio territorio. «Grazie 
ad appositi strumenti ed 
iniziative - spiega l'asses-
sore Massimiliano Liuzzi -
, il Comune si propone 
infatti di favorire nei gio-
vani e nei ragazzi le capa-
cità creative e la loro 
espressione. In diverse 

occasioni abbiamo orga-
nizzato attività di natura 
musicale, con la consape-
volezza che la musica 
costituisce un mezzo di 

espressione artistica fonda-
mentale soprattutto tra le 
fasce giovanili, oltre ad 
offrire un'opportunità pri-
vilegiata di aggregazione».  

POLITICHE SOCIALI E TEMPO LIBERO. L’impegno dell’Amministrazione per i ragazzi 

Il futuro è giovane
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Dopo più di un anno di sof-
ferenza, i cinema e i teatri 
italiani potrebbero riaprire 
a maggio tallonando 
l'esempio spagnolo di Bar-
cellona e Madrid. La rivela-
zione è apparsa sul sito isti-
tuzionale della Direzione 
Generale Cinema. Pare che 
sul tavolo del capo gabinet-
to del Ministero della Cul-
tura, Lorenzo Casini, ci sia 
un piano ad hoc per le ria-
perture delle sale italiane in 
maggio del 2021. Tampone, 
mascherine e distanziamen-
to sarebbero le classiche 
regole da osservare, un 
nonnulla di fronte alle gravi 
difficoltà che anche questo 
settore ha dovuto subire. 
Soprattutto quando si parla 
di piccole realtà come il 
Cinema Teatro Rizza, il cui 
Comitato rivela: «Non lo 
nascondiamo, il 2020 è 
stato duro. La programma-
zione minima che era stata 
prevista anche in collabora-
zione con il Comune di 
Castel d'Azzano per la parte 
teatrale, e con Acec per il 
cinema, ha subito una bru-
sca interruzione a causa 
dello shock conseguente la 
diffusione dell'infezione da 
covid, che ha paralizzato il 
paese, e che ha visto tra i 
settori più penalizzati pro-

prio quello dello spettacolo. 
Noi comunque vogliamo 
utilizzare questo tempo che 
ci sembra ancora sospeso, 
per costruire per pensare al 
futuro con ottimismo, e ini-
ziare o meglio proseguire, 
questa splendida avventura 
lunga ormai oltre 70 anni». 
Ed infatti con grande piace-
re il Comitato di gestione 
della Sala, comunica che in 
questi mesi di chiusura il 
Cinema Teatro Rizza non è 
rimasto fermo: «E' stata 
Infatti recentemente portata 
a termine con successo la 
tanto necessaria digitalizza-
zione della sala cinemato-
grafica - spiega il Comitato 
-. Sia l'impianto audio che il 
nuovo proiettore digitale 
sono stati collaudati con 
successo, e il nuovo scher-
mo di proiezione è già 
installato e teso. Ringrazia-
mo in modo particolare tutti 
i cittadini, le aziende e il 
comune di Castel d'Azzano, 
che hanno aderito alla rac-
colta fondi in favore della 
struttura - concludono -. 
Saremo pronti ad offrire 
servizi ai cittadini a partire 
dalla prossima stagione, 
con la speranza di poter tor-
nare tutti a condividere in 
presenza, nuove esperienze 
ed emozioni». 

CINEMA TEATRO RIZZA 

Migliorie e novità 
aspettando la riapertura

Da sabato 10 aprile, come 
preannunciato dal sindaco 
Antonello Panuccio, nel 
comune di Castel d'Azzano 
è iniziata la campagna vacci-
nale a 'Km zero' al Centro 
Sociale Comunale di Via 
Don Milani, alla quale 
hanno presenziato i medici 
dell'Ulss 9 scaligera Maria 
Beatrice Gazzola e Gheor-
ghe Antonio Horhoi, che 
oltre a portare i saluti del 
direttore generale Pietro 
Girardi, si sono complimen-
tati per l'eccellente organiz-
zazione dei Comuni, della 
Croce Rossa Italiana, del 
Gruppo Alpini e dell'associa-
zione Cocia. Presente anche 
il presidente della Croce 
Rossa Italiana di Verona 
Enrico Fabris. «Dopo la 
maratona dello scorso wee-
kend - descrive il Primo cit-

tadino -, che ha permesso di 
vaccinare 850 persone, si 
ripete anche sabato 17 aprile 
(a giornale in stampa NdR) 
per cercare di coprire sempre 
più la fascia di popolazione 
più colpita dagli effetti del 
covid19, considerato che 
non abbiamo tanti altri siste-
mi per sconfiggere questa 
pandemia». Le vaccinazioni 
anti Covid19 erano rivolte ai 
cittadini dagli 80 anni in su, 
per quelli dai 70 a 79 anni, e 
in caso di disponibilità di 
scorte anche per le classi 
1952 e 1953 che non hanno 
mai ricevuto la prima dose. 
«Siamo stati tra i primi 
comuni a partire con la cam-
pagna vaccinale “a km 0” – 
afferma Panuccio -. Un ser-
vizio comodo e veloce a 
favore di tutta la cittadinan-
za. Ringrazio i nostri dotto-

ri della medicina di gruppo 
integrata di Castel d’Azza-
no, coordinata da Franco 
Bertaso – conclude Panuc-

cio -. Un importante servi-
zio per i cittadini di Castel 
d'Azzano, Buttapietra e 
Cadidavid».  

DAL 10 APRILE. È iniziata la Campagna vaccinale presso il Centro Sociale Comunale 

Vaccinarsi a “chilometro zero”

Massimiliano 
Liuzzi

CONCORSO PER 
GIOVANI TALENTI 
Il comune di Castel 
d'Azzano e l'assessorato 
al Tempo Libero, hanno 
promosso l'iniziativa 
“Villa Nogarola Junior 
Festival”, un concorso 
canoro per giovanissimi 
organizzato in collabora-
zione con le Scuole di 
Musica A. Toscanini e 
Music’s Cool. La serata 
conclusiva del concorso 
è prevista per il prossi-
mo 5 giugno nell'Arena 
Nogarola, all'interno del 
Parco Comunale. Il con-
corso canoro 'Villa 
Nogarola Junior Festi-
val' è una manifestazio-
ne musicale a gara, riser-
vata a cantanti solisti e 
duo (coppia) di livello 
amatoriale e non profes-
sionisti, di età compresa 
tra gli 8 e i 14 anni; in 
concorso non sono 
ammessi brani solo stru-
mentali. “Se avete una 
età compresa fra gli 8 e i 
14 anni – spiega l’asses-
sore Massimiliano Liuz-
zi, - se vi piace cantare 
davanti ad un pubblico, 

potete quindi mandare la 
vostra candidatura e par-
tecipare alle selezioni. 
Le iscrizioni sono aperte 
fino al 30 aprile 2021. Il 
modulo di iscrizione 
scaricabile dal sito: 
www.comune.castel-d-
azzano.vr.it. o telefonan-
do al numero 
045.9215925. E’ neces-
sario inviare 2 brani can-
tati su base musicale in 
formato audio mp3 
(almeno 1 brano deve 
essere in italiano) usan-
do wetransfer, a bibliote-
ca@comune.castel-d-
azzano.vr.it. La durata 
dei brani deve essere di 
massimo 4 minuti circa. 
Si possono cantare 
Cover o anche Inediti. 
«Vi è la possibilità di 
essere accompagnati al 
canto - conclude Liuzzi - 
da un proprio strumenti-
sta, senza l’uso delle 
basi, in acustica, con una 
chitarra, tastiera o violi-
no». L'iscrizione è gra-
tuita. Per info contattare 
la biblioteca Comunale / 
Ufficio Tempo Libero 
allo 045.9215925.  

OPUSCOLI  
SALVA VITA 
La sicurezza parte dalla 
prevenzione. Sul sito del 
comune di Castel d'Az-
zano ecco elencati una 
serie di consigli utili per 
scongiurare i pericoli 
con i quali ci si può 
imbattere. Altro tema 
molto sentito dall'intera 
amministrazione ed in 
particolar modo dall'as-
sessore Massimiliano 
Liuzzi, è quello della 
sicurezza quale bene pri-
mario che permette un 
sereno svolgimento 
delle proprie attività, 
consente ai genitori di 
dare ai figli maggiore 
autonomia e alle donne 
di affrontare percorsi di 
vita più protetti. «Fare 
sicurezza - spiega Liuzzi 
-, per il Comune signifi-
ca innanzitutto preven-
zione, organizzazione e 

collaborazione tra le 
istituzioni. Sicurezza è 
anche coordinamento 
tra le forze dell'ordine e 
gli Enti Locali». Per 
l'occasione è stata redat-
ta una guida: «Un vade-
mecum che ha lo scopo 
di fornire informazioni e 
consigli utili per sfuggi-
re ai tanti gatti e volpi 
che si aggirano per le 
nostre città, e non solo. 
Essere preparati aiuta a 
reagire nel migliore dei 
modi e a non cadere nei 
tranelli. Oggi per oppor-
si al crimine è altresì 
importante la sinergia 
tra le istituzioni e la par-
tecipazione attiva dei 
cittadini. Il vademecum 
che abbiamo realizzato 
è disponibile sul sito del 
comune di Castel d’Az-
zano oppure sulla pagi-
na di eventiacasteldaz-
zano.it». 

Servizi di
Consuelo Nespolo



Prima donna sindaco per due 
mandati e prima donna di 
Vigasio candidata alle ele-
zioni regionali. Per Daniela 

Contri arriva ora un nuovo 
impegno politico ed una 
scommessa. E' stata infatti 
nominata coordinatrice loca-

le di Azzurro Donna. Con la 
sua nomina il movimento 
femminile di Forza Italia 
mette radici in paese. «Ho 
conosciuto Paola Boscaini, 
ex sindaco di Bussolengo e 
coordinatrice provinciale di 
Azzurro Donna, durante la 
scorsa campagna elettorale 
regionale - dice la Contri -. 
Paola organizza settimanal-
mente incontri via web su 
tematiche di attualità ed ha 
avuto l'idea di coinvolgere 
altre donne nella provincia. 
Verona, quindi, sta presen-
tando un gruppo che si è 
messo insieme, oltre che per 
trattare una serie di argomen-
ti e discutere di problemati-
che, per sensibilizzare ed 
aiutare gli altri». L'ultima 
iniziativa è stata nel segno 
della solidarietà perché sono 
state consegnate al reparto di 
Oncologia pediatrica del-
l'ospedale di Borgo Trento 
70 uova di Pasqua. «Ci 
siamo autotassate - spiega 
l'ex primo cittadino di Viga-
sio -  abbiamo comprato le 
uova e siamo andate a conse-
gnarle. La caposala ci ha 
detto che abbiamo avuto 
un'idea bellissima e che i 
bambini sarebbero stati con-
tenti e avrebbero sorriso. 
Questo ci ha pagato nel più 
profondo del cuore». L'ini-
ziativa veronese ha ricevuto 
gli elogi anche dal coordina-
tore nazionale di Forza Italia 
Antonio Tajani. 
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La pandemia da Covid-19 
rallenta, ma non ferma, la 
generosità del gruppo di 
donatori di sangue dell'Avis 
di Vigasio. Ad annunciarlo è 
il presidente Ezio Scappini 
che ha convocato per il 19 
aprile alle 20 in videoconfe-
renza l'assemblea generale 
del sodalizio comunale. «A 
causa di questa tremenda 
pandemia - ha detto Scappini 
- lo svolgimento della nostra 
assemblea si è svolta in 
modalità di videoconferenza 
e non come tradizione in pre-
senza».  Nell'anno 2020 sono 
stati 18 i nuovi donatori con-
tribuendo a consolidare un 
gruppo di 258 attivi. A tutto 
il trascorso anno sono state 
484 le donazioni effettuate, 
con un contenuto decremen-
to del 1,45% rispetto il tra-
scorso 2019. Le sacche di 

sangue intero donate sono 
state 408, quelle di plasma 
76. «Questi numeri - spiega 
Scappini - registrano un calo 
di donazioni di sangue intero 
e di plasma e ciò è dovuto a 
Centri Trasfusionali che 
sono stati chiusi perché 
all’interno di Covid Hospi-
tal, ma anche per un rallenta-
mento delle donazioni al fine 
di garantire la sicurezza dei 
donatori e degli operatori 
sanitari. Il contemporaneo 
rallentamento dell’attività 
ospedaliera, chirurgica in 

particolare, ha però evitato 
pericolose criticità. Abbiamo 
però reagito responsabilmen-
te - conclude il presidente 
dell'Avis di Vigasio -, è 
venuto fuori il meglio di noi 
e i donatori di sangue, dopo 
un primo sbandamento, 
hanno reagito continuando a 
donare. Il plasma è diventato 
il prodotto del momento, non 
solo per gli ammalati e per la 
produzione di farmaci, ma 
anche per le potenzialità del 
“plasma iperimmune” per la 
cura degli ammalati Covid».  

AVIS VIGASIO. La parola al presidente Scappini che riporta i dati 2020 

Dono inarrestabile
Salta anche quest'anno, e 
per la seconda volta conse-
cutiva, a causa della pande-
mia, la festa denominata 
Forette in pista, che si tiene 
da vent'anni nella popolosa 
frazione del comune di 
Vigasio. Ad annunciare 
l'annullamento della mani-
festazione che si sarebbe 
dovuta tenere nel prossimo 
mese di giugno è stata Cri-
stina Cordioli presidente 
del comitato organizzatore 
Le Ave Mate de Forete.  
Dopo una lunga riflessione 
- ha scritto in un comunica-
to - visto il protrarsi negati-
vo della situazione causata 
dal Covid-19 e con molto 
rammarico la nostra asso-
ciazione ha deciso di non 
svolgere la manifestazione 
Forette in pista che com-
prendeva anche la quinta 
edizione della Festa provin-
ciale della porchetta. La 
situazione di emergenza 
attuale non ci permette di 
programmare in serenità la 
festa e l'impegno andrebbe 
a coinvolgere tutti noi in 
maniera non consona. Per-
tanto, di fronte ad una casi-

stica indipendente dalla 
nostra volontà ed a salva-
guardia del bene della salu-
te di tutti noi, abbiamo 
deciso di non esporci in 
impegni che non saremo in 
grado di portare a compi-
mento. Pertanto siamo 
giunti alla conclusione di 
non svolgere la manifesta-
zione. Tuttavia questo non 
vuole essere assolutamente 
motivo di chiusura della 
nostra festa, ma bensì un 

fermo fino a quando tutto ci 
sarà di nuovo concesso in 
tranquillità». Cordioli con-
clude augurandosi, in un 
prossimo futuro, di poter 
annoverare sponsor e quan-
ti altri ci hanno permesso in 
questi vent'anni di riuscire 
nel nostro intendo. Ringra-
zio tutti per la collaborazio-
ne fino ad ora accordata, 
sperando di poter ancora 
gioire nelle piazze in sem-
plicità. 

AZZURRO DONNA. L’ex sindaco è stata nominata coordinatrice locale 

Nuovo ruolo per Contri

Carola Stacchezzini la 
Regina del cioccolato 
approda a Gambero Rosso 
Channel in onda su Sky, 
ospite nella trasmissione 
“Dolcemente Con” di Mau-
rizio Santin. In via Zambo-
nina 80, all'Antica Locanda 
Brigafatta, gestita dalla 
mamma, Vally Bettin e dai 
fratelli di Carola, Emiliano 
e Roberta, non si cela la 
grande soddisfazione. 
«Carola è la stella che man-
cava in televisione» affer-
mano orgogliosi. Dopo gli 
innumerevoli traguardi rag-
giunti nel corso della sua 
carriera di maitre chocola-
tier, la regina del cioccolato 
approda al prestigioso Gam-
bero Rosso Channel, ospite 
per ben tre differenti puntate 
nella rinomata trasmissione 

«Dolcemente Con» del noto 
chef pasticciere Maurizio 
Santin. «In effetti mancava 
proprio al grande pubblico 
colei che ha fatto del ciocco-
lato la propria ragione di 
vita» si dice non solo in 
famiglia, ma anche fra i suoi 
amici. Così Carola sarà in 
onda per fare con il grande 
pubblico ciò che ormai fa da 
tanti anni in Italia e all'este-
ro: insegnare con estrema 
semplicità com'è possibile 
per tutti giocare e trasfor-
mare in ciò che si desidera 
uno dei dolci più buoni del 
mondo: il cioccolato alias il 
«cibo degli dei». Le puntate 
saranno trasmesse sui cana-
li Sky 132 e 412, il primo 
palinsesto prevede le date 
26-27-28 e 29 aprile in due 
fasce orarie 5.30 e 18.30. 

GAMBERO ROSSO CHANNEL. Carola Stacchezzini approda su Sky 

La regina del cioccolato

WhatsApp 
331 9003743

Servizi di 
Valerio Locatelli

EVENTI&COVID. Anche in questo 2021 la tradizionale manifestazione salta 

Forette in pista

CON NOI AL CINEMA a cura di Franco Frey 
 
SOUL (Soul). Regia: Pete Docter. Genere: Animazione - Family. Durata: 1h 
30m. Data Uscita: 7 Aprile.  Anno: 2021. Paese: USA. 
Una curiosità: il lungometraggio targato Disney Pixar, è dello stesso autore del-
l'acclamato cartoon: UP 
L'Anteprima: arriva sul grande schermo: Soul, un film fantastico diretto da P. Doc-
ter. Il protagonista è il mite Joe Gardner un insegnate di musica che sogna da 
tempo di esibirsi sul palco in uno spettacolo jazz. Finalmente ha una possibilità: 
suonare al club “The Alf Note” di New York. Mentre 
torna a casa, in una città colorata d’autunno, finisce 
in un tombino perdendo (forse) la vita. Lo vediamo, 
anzi vediamo la sua anima, in una sorta di dimensio-
ne parallela: lo Your Seminar, un limbo tra la terra e 
l’aldilà. Qui si trova a far da mentore a “22” un pic-
colo spirito ribelle che potrebbe aiutarlo a tornare 
sulla Terra. Il viaggio consentirà ad entrambi  di sco-
prire il significato più profondo dell’esistenza umana, 
ciò che ci rende unici e speciali, capaci con una scin-
tilla di far nascere  grande passioni. La gioia di gode-
re ogni minuto la bellezza delle piccole cose, appa-
rentemente insignificanti, della nostra vita. 
Il  Regista: “La divertente odissea di un’anima, dalle 
affollate strade della Grande Mela, fino all'immensi-
tà dei regni cosmici". Buona Visione! 



A Povegliano Veronese ha 
sede il 'Gruppo Giovani 
Povegliano', nato nel 1999 
grazie a Gaetano Zanotto e a 
Riccardo Cavallara, i quali 
innamorati del proprio 
paese, hanno coinvolto 
alcuni giovani e non, per 
sviluppare delle ricerche 
storiche: «Una storia mai 
stata scritta, non ha meno 
dignità di quella nota - com-
mentano i componenti del 
gruppo -. Non siamo grandi 
studiosi ma degli appassio-
nati che desiderano mettere 
in luce la storia del nostro 
paese, per non dimentica-
re». Il GGP tra le varie pub-
blicazioni consultabili sul 
sito ufficiale, ha aggiunto 
una dettagliata presentazio-
ne del Parco Balladoro, che 
si estende sul retro della 
Villa omonima. Il coordina-
tore Gaetano Zanotto, spie-

ga: «E’ uscita anche una 
pubblicazione dell'amico 
Matteo Cordioli, in cui 
descrivere il suggestivo 
panorama di un tempo del 
parco - prosegue -. Tra il 
1981 e il 1° quinquennio del 
2000, i visitatori potevano 
godere dei colori e del pro-
fumo di questo splendido 
cuore verde; ristorarsi su 
panchine all'ombra di folti 

alberi autoctoni, e allietarsi 
al canto degli uccelli che 
nidificavano». Purtroppo, 
nel tempo il parco ha perso 
il vestito della festa e il suo 
prestigio. «Ne sono conse-
guite noncuranze alla vege-
tazione e sfregio agli arredi 
da parte di vandali». La dif-
ficoltà nella manutenzione è 
di origine economica: «Per 
questo - continua il coordi-

natore di GGP -, ci augu-
riamo future risorse per 
riportarlo al suo antico 
splendore». Il Parco 
potrebbe tornare luogo di 
manifestazioni culturali ad 
alto livello, come è acca-
duto in passato, perché 
cornice e palcoscenico 
ideale per realizzare qual-
siasi forma di spettacolo e 
mostre. «Noi del Gruppo 
Giovani, attenti a tutto 
quanto fa sviluppare cultu-
ralmente il nostro Paese, ci 
auspichiamo che siano i 
giovani ad avere sensibili-

tà in questo senso, mettendo 
in atto idee e progetti - con-
clude Zanotto -. Abbiamo in 
serbo molte idee che mettia-
mo a disposizione di chi si 
sente di realizzarle, perché 
chi ha tenacia e volontà, fa 
avverare i sogni». 

 
Consuelo Nespolo

GPP. Nato nel 1999 il sodalizio ha già all’attivo diverse pubblicazioni e ha in serbo molte idee 

Gruppo Giovani al top
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Un progetto per valorizzare il territorio e soddisfare anche 
qualche piccola curiosità. Da aprile la Biblioteca di Pove-
gliano Veronese propone la nuova rubrica #GOCCEDIRI-
SORGIVE, che per dodici settimane fornirà agli utenti della 
pagina Facebook informazioni in pillole legate alle risorgive 
del paese. «Riteniamo doveroso contribuire a valorizzare 
l'ambiente che ci circonda, e lo facciamo non solo con il con-
corso letterario che abbiamo lanciato, ma aggiungendo que-
ste piccole pillole settimanali per scoprire qualche cosa in più 
sul mondo delle risorgive», scrivono le bibliotecarie sulla 
pagina Facebook. Dopo il concorso letterario “Il gioco delle 
storie”, che terminerà a giugno ed è rivolto principalmente a 
bambini e ragazzi, questa iniziativa è invece mirata all’infor-
mazione ed amplia dunque il target di ricezione. Dalla spie-
gazione di cosa sia una risorgiva alla localizzazione di quel-
le presenti in territorio poveglianese, il frutto della collabora-
zione tra Proloco, Charta Cooperativa Sociale, la Biblioteca 
comunale e l’Amministrazione pone l’accento sulla natura 
circostante. Così come l’ultimo compendio scritto dal natu-
ralista locale Ernesto Cavallini. Il tema, lo stato degli anima-
li vertebrati nel territorio di Villafranca e limitrofi, che ne è 
anche il titolo. Lo scritto, pubblicato sul sito del Gruppo Gio-
vani Povegliano, si inserisce in una vera e propria biblioteca 
digitale per tutti i gusti: dal racconto di una passeggiata nel 
parco della storica Villa Balladoro, alla storia del Corpo Ban-
distico paesano. Il testo di Ernesto Cavallini analizza in par-
ticolare i principali cambiamenti sul mondo animale avvenu-
ti nell’ultimo mezzo secolo e le cause che li hanno prodotti. 
La ricerca è stata effettuata con l’aiuto delle pubblicazioni 
scientifiche sul tema e le conoscenze dell’autore, che ha 
provveduto a scattare anche le fotografie a corredo del testo. 

Beatrice Castioni

BIBLIOTECA COMUNALE. La nuova rubrica 

#goccedirisorgive 
per il territorio

Gaetano Zanotto



110.000 copie distribuite ogni mese
VALPOLICELLA

 ESPOSITORI       DOOR TO DOOR        TOTALE 
PARONA (II Circoscrizione) 160 1.800   1.960 
NEGRAR 535 6.250   6.785 
SAN PIETRO 400 4.850   5.250 
MARANO 150 900   1.050 
FUMANE 180 1.350   1.530 
SANT’ANNA 170 600   770 
SANT’AMBROGIO 230 4.570   4.800 
DOLCÈ 90 710   800 
PESCANTINA 890 3.665   4.555 
TOTALE 2.805 24.695   27.500 

       ESPOSITORI       DOOR TO DOOR   TOTALE 
BUSSOLENGO 1.170 4.700 5.870 
PASTRENGO 190 1.500 1.690 
SONA 1.265 1.700 2965 
SOMMACAMPAGNA 600 4.200 4.800 
VILLAFRANCA 1.020 1.020 
MOZZECANE 140  1.860 2.000 
POVEGLIANO 120  1.880 2.000 
VALEGGIO 500  1.355 1.885 
CASTEL D’AZZANO 600  2.700 3.300 
VIGASIO 500  1.500 2.000 
NOGAROLE  ROCCA 300  700 1.000 
TOTALE 6.405  21.095 27.500 

QUADRANTE EUROPA

GARDA BALDO
          ESPOSITORI       DOOR TO DOOR      TOTALE 

RIVOLI 250 600   850 
AFFI 300 800   1.100 
GARDA 300 900   1.200 
BARDOLINO 400 1.300   1.700 
CAPRINO 400 2.900   3.300 
COSTERMANO 200 1.600   1.800 
CAVAION 300 2.300   2.600 
LAZISE 700 1.500   2.200 
PESCHIERA 400 1.300   1.700 
CASTELNUOVO 400 4.500   4.900 
TORRI 300 500   800 
ALA 600 2.000   2.600 
AVIO 400 1.250   1.650 
RIVALTA - BRENTINO 160 640   800 
SAN ZENO 300   300 
TOTALE 5.410 22.090           27.500 

NEGRAR 535 6.250   6.785

MARANO 150 900   1.050

SANT’ANNA 170 600   770

DOLCÈ 90 710   800

TOTALE 2.805 24.695   27.500

PASTRENGO 190 1.500 1.690

SOMMACAMPAGNA 600 4.200 4.800

MOZZECANE 140  1.860 2.000

VALEGGIO 500  1.355 1.885

TOTALE 6.405  21.095 27.500

VIGASIO 500  1.500 2.000

AFFI 300 800   1.100

BARDOLINO 400 1.300   1.700

COSTERMANO 200 1.600   1.800

LAZISE 700 1.500   2.200

TOTALE 5.410 22.090           27.500

CASTELNUOVO 400 4.500   4.900

ALA 600 2.000   2.600

RIVALTA - BRENTINO 160 640   800

VERONA EST
       

                                       

                                                                   DOOR TO DOOR 
ARCOLE 2.000 
BELFIORE 1.000 
CALDIERO 1.500 
COLOGNA VENETA 2.000 
COLOGNOLA AI COLLI 2.500 
LAVAGNO (VAGO) 700  
MONTEFORTE D’ALPONE 2.500 
SAN BONIFACIO 8.500 
SAN MARTINO BUON ALBERGO 3.000 
SOAVE 2.000 
VERONELLA 500 
ZIMELLA 500 
CESTELLI 800 
TOTALE 27.500

BELFIORE 1.000

COLOGNA VENETA 2.000

LAVAGNO (VAGO) 700

SAN BONIFACIO 8.500

TOTALE 27.500

SOAVE 2.000

ZIMELLA 500

L’ALTRO GIORNALE
WhatsApp 331 9003743

www.laltrogiornaleverona.it
La Voce del Cittadino
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Tel. 045 7152777  
Commerciale: commerciale@laltrogiornalevr.it  
Pubblicità: pubblicita@laltrogiornalevr.it 

L’ALTRO GIORNALE  
è stampato in quattro edizioni mensili:  
• Valpolicella 
• Quadrante Europa  
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La tiratura è di 1 milione e trecento 
ventimila copie annue e distribuito  
gratuitamente ai vari capifamiglia. 

L’ALTRO GIORNALE  
nasce 34 anni fa, nel lontano 1986,  
allo scopo di diffondere e approfondire 
notizie locali, vicine al nostro  
vivere civile.  
Accoglie anche gli interventi  
dei lettori, i quali possono chiedere  
chiarimenti su questioni  
amministrative che vengono  
approfondite dalle varie  
Amministrazioni comunali.

LE NOSTRE ZONE 
VALPOLICELLA 
VERONA EST 
GARDA BALDO 
QUADRANTE EUROPA 



“Invecchiare non sarà nien-
te se nel frattempo saremo 
rimasti giovani.”   

Maria Luisa Spaziani 
 
Da diversi secoli l’acqua 
della noce di cocco verde è 
utilizzata nei paesi tropicali 
come bevanda fondamentale 
per la reidratazione, per la 
salute e per la bellezza. In 
questi ultimi tempi è stata 
scoperta anche come bevan-
da per gli sportivi: è ricca di 
vitamine e minerali, è quindi 
fonte di grande energia. 
L'acqua di cocco è anche un 
isotonico naturale vale a dire 
che essa può sostituire le 
attuali bevande sportive che 
sono sul mercato. Nell'acqua 
di cocco sono contenuti cin-
que elettroliti fondamentali, 
tra cui potassio a livelli 10-
15 volte superiori alle 
bevande sportive. Questi 
elettroliti, infatti, devono 
essere assunti prima e dopo 
ogni gara. Sodio, potassio, 
magnesio, calcio e fosforo. 
Se si beve prima di una gara 
o prima di qualsiasi attività 
atletica, non si soffrirà di 
iponatriemia (un disturbo di 
sali nel sangue) o disidrata-
zione. Ma i benefici non 
sono riscontrabili esclusiva-
mente per gli sportivi. 
Durante la stagione estiva, 
quando il caldo provoca 
stanchezza e spossatezza, 
questa bevanda potrebbe 
essere un prezioso alleato. 
L’acqua di cocco è dunque 
un alimento di grande valo-

re: è naturale al 100%, al 
99% priva di grassi, non 
contiene colesterolo, ha 
pochi zuccheri, calorie e car-
boidrati; ma da un punto di 
vista energetico e nutrizio-
nale è una bevanda ricca di 
sali minerali, come potassio, 
magnesio, calcio e sodio, di 
oligoelementi, amminoacidi 
e proteine che favoriscono il 
benessere e la salute a tutto il 
corpo con effetti disintossi-
canti, depurativi e deacidifi-
canti. L'acqua di cocco viene 
assimilata immediatamente 
nella circolazione sanguigna 
e questo lo si deve grazie 
alle sue proteine permetten-
do di depurare il sangue. 
Essa può essere considerata 
un sostituto al plasma san-

guigno perché è sterile, non 
produce calore, non distrug-
ge i globuli rossi ed è ben 
tollerato dal nostro corpo. 
Personalmente ho conosciu-
to i benefici di questa pre-
ziosa bevanda durante un 
mio viaggio in India. Infatti 
gli effetti benefici di questa 
bevanda sono molto ben 
conosciuti nella terapia 
Ayurveda in quanto, secon-
do questa medicina, l’acqua 
di cocco può aiutare a dilui-
re il sangue, prevenire infar-
ti e ridurre il rischio di can-
cro. L’Ayurveda la considera 
anche un alimento naturale 
anti-stress: essa, infatti, è 
ricca di potassio, magnesio e 
microelementi facendone 
così un ottimo ricostituente 
del sistema nervoso e resti-
tuendo stabilità emozionale, 
combattendo stanchezza 

mentale e le difficoltà di 
concentrazione. Io l’ho però 
riscoperta poco tempo fa 
grazie ad una atleta mia 
allieva. Devo dire che l’as-
sunzione continuativa di 
quest’acqua ha portato gran-
dissimi benefici. Scompare 
la stanchezza, rivitalizza 
l’organismo e trasmette ai 
tessuti e alle cellule una 
potente carica energetica. 
Ricordo però che ,a differen-
za di quanto succede in 
India, per noi italiani non è 
consentito berla direttamen-
te dalla noce di cocco verde. 
Esistono vari prodotti attual-
mente in commercio sia con-
fezionati in lattina o in tetra-
brik. Io personalmente uti-
lizzo un prodotto disidratato 
a freddo e lo trovo strepito-
so. Provare per credere. 
Namastè! 
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Un dolce davvero goloso 
che si scioglie in bocca e vi 
darà soddisfazione nel pre-
pararlo oltre che nel gustar-
lo, soprattutto se siete degli 
amanti convinti del ciocco-
lato. Non contiene farina 
quindi può tranquillamente 
essere consumato da perso-
ne intolleranti a glutine e/o 
frumento.  
La lavorazione si svolge in 
tre fasi: il biscuit di base, la 
crema ganache e la glassa. 
 
Ingredienti per base 
100 g di cioccolato fondente 
50 g di burro  
(se volete senza lattosio) 
20 g di panna 
5 uova 
15 g di zucchero  
(da usare con i tuorli) 
1 bacca di vaniglia 
10 g di cacao amaro 
Un pizzico di sale 
70 g di zucchero  
(da usare con gli albumi) 
 
Preparazione 
Sciogliere il cioccolato 
fondente con il burro e la 
panna. Sbattere i tuorli 
con lo zucchero e la vani-
glia, raschiata dal baccel-
lo, fino a raddoppiare il 
volume, poi unire il cacao 
setacciato ed il sale 
mescolando accuratamen-
te. Infine anche il compo-
sto precedentemente pre-
parato ormai fuso e intie-
pidito andrà aggiunto ai 
tuorli. Montare a neve gli 
albumi incorporando gra-

dualmente lo zucchero e 
aggiungere delicatamente 
al tutto poco alla volta. 
Versare sulla placca del 
forno foderata di carta 
forno e livellare bene. 
Cuocere a 175 gradi per 
una quindicina di minuti. 
Rovesciare su di un cano-
vaccio spolverato di zuc-
chero e lasciar riposare. 
 
Per la ganache  
ingredienti 
170 g di cioccolato fondente 
fuso e tiepido 
300 g di panna semimontata 
Preparazione 
Unire il tutto delicatamente.  
 
Glassa ingredienti 
40 ml di acqua 
30 g di zucchero 
50 g di cioccolato 
fondente fuso 
1 foglio di gelatina  
ammollato 
40 g di sciroppo d’acero 
25 g di panna 
Preparazione 
Scaldare acqua, zucchero, 
cioccolato fuso, quindi 
unire pian piano tutti gli 

altri ingredienti e spegnere 
il fuoco. Filtrare la glassa 
con un colino e intiepidire 
quando basta per renderla 
semiliquida. 
Assemblaggio 
Dalla pasta ricavare 6 ret-
tangoli che serviranno a 
costruire una mattonella di 
circa 15 cm x 10 cm (tenere 
la misura leggermente più 
abbondante perché andrà 
rifilata). Il risultato finale 
darà l’idea di un mattone di 
dodici strati (6 di pasta e 6 
di crema) in uno spessore 
totale di circa 5 cm. Spen-
nellare man mano che si 
usano i rettangoli con del 
liquore dolce allungato con 
acqua e spalmare la crema 
dopo averla divisa ideal-
mente in sei parti. Ogni stra-
to di crema andrà steso con 
una spatola per non creare 
dislivelli. Quindi per ricapi-
tolare: pasta, liquore, crema 
fino ad usare tutti gli ingre-
dienti, l’ultimo sarà di 
crema che andrà spalmata 
sull’intera superficie. A que-
sto punto consiglio di mette-
re in freezer il dolce per il 
tempo necessario a prepara-
re la glassa, in questo modo 
aderirà molto meglio. Per 
completare ora non vi resta 
che versare la glassa sul 
dolce, basterà coprire bene 
la parte sopra. I bordi latera-
li e le sbavature verranno 
infatti eliminati tagliando 
una fettina tutt’intorno per 
regolare la simmetria del 
vostro mattone. 

L’ANGOLO DI FRANCESCA www.cucinaeciacole.it 

Dolce multistrato di cioccolato

SALUTE&BENESSERE. Chiara Turri ci regala un nuovo consiglio di bellezza 

Acqua di cocco: elisir di giovinezza

La giovane artista Cecilia, 
figlia d’arte, è nata con la 
musica classica spesso pre-
sente in casa Soffiati dove 
la mamma pianista e clavi-
cembalista ha sempre inse-
gnato. «Penso che il suo 
esempio sia stato fonda-
mentale alla mia formazio-
ne di persona e musicista». 
Anche il padre suonava per 
hobby il clarinetto in banda 
e «ricordo le piacevoli 
scampagnate e gite con 
quell’allegra compagnia 
unita dal desiderio di suo-
nare assieme». La sua pas-
sione per la musica nasce a 
dieci anni e, da persona 
decisa, ha avuto subito le 
idee chiare su cosa sarebbe 
stato il suo futuro. Durante 
una uscita didattica in quin-
ta elementare al conserva-
torio rimane letteralmente 
folgorata dall’arpa. «Ricor-
do con precisione chi la 
suonava, una ragazza dai 
capelli lunghi che è tuttora 

una delle storiche e miglio-
ri amiche. Da lì parte il mio 
desiderio di suonare questo 
strumento». In concomitan-
za con l’inizio delle scuole 
medie inizia lo studio al 
conservatorio sotto la guida 
di Nazarena Recchia, 
«un’insegnante meraviglio-
sa che, durante gli anni, mi 
ha aiutata a crescere non 
solo come musicista ma 
anche come persona». Ha 
partecipato diversi anni con 
gran soddisfazione alla ras-
segna “Giovani Arpisti” 
organizzata da Salvi Harps 
classificandosi ai primi 
posti in vari concorsi. Nel 
2011 si diploma con il mas-
simo dei voti al conservato-
rio F.E. Dall’Abaco di 
Verona e vince il 2° premio 
al concorso indetto dal-
l’Accademia Filarmonica 
per le migliori diplomate 
dell’anno scolastico. Con-
segue successivamente il 
diploma accademico di 

secondo livello in arpa soli-
sta, corrispondente alla lau-
rea, sempre con il massimo 
dei voti e la lode. L’anno 
scorso ha partecipato a una 
tournée in Giappone con 
“Orchestra di Roma” esi-
bendosi in numerose sale. 
Suona in diverse orchestre 
del Veneto. Accompagna 
spesso celebrazioni liturgi-
che in chiese con la musica 
ed il canto affinato con un 
paio d’anni di studio della 
lirica. Cecilia non è persona 
ambiziosa e non ha mai 
avuto grandi mire concerti-
stiche. Le piace tantissimo 
insegnare musica e arpa. 
Lavora con gioia in proget-
ti nelle scuole pubbliche 
cittadine e della provincia 
ed è insegnante nella scuola 
bilingue Bambi&Bimbi, 
centro infanzia e di scuola 
primaria cresciuto con la 
nascita di un progetto di 
scuola secondaria di primo 
grado. 

UNA DONNA AL MESE - a cura di Claudio Gasparini 

L’intervista a Cecilia Soffiati

Chiara Turri
Adelina di Fane

Giulia e Sara
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AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA

Lotta alla Drosophila Suzukii  
su ciliegio 

NOTIZIE  
IN BREVE  

Rimborsi dalla Regione. Sono ini-
ziati i pagamenti dei rimborsi pre-
visti dalla Regione del Veneto per i 
frutticoltori che hanno subito 
ingenti danni a causa dell’infesta-
zione parassitaria da cimice asiati-
ca, verificatasi nel 2019. Come 
richiesto dall’assessore all’agricol-
tura Federico Caner, l’Agenzia 
veneta per i pagamenti (Avepa) ha 
dato priorità ai rimborsi e così, a 
pochi giorni dal via libera della 
Giunta regionale, le somme spet-
tanti sono in fase di accreditamento 
nei conti correnti delle imprese 
agricole. «In breve tempo – spiega 
Caner – gli uffici dell’Avepa hanno 
già evaso oltre un centinaio di 
richieste. Al termine del periodo di 
erogazione saranno oltre 900 i frut-
ticoltori che usufruiranno del soste-
gno economico, mentre il totale 
delle risorse stanziate è di quasi 26 

milioni complessivi. Il numero 
maggiore di richieste proviene da 
Verona e Rovigo, le due aree del 
Veneto nelle quali sono maggior-
mente concentrate le colture frutti-
cole. Sottolineo – conclude l’asses-
sore regionale – che alla velocità 
nell’erogazione dei rimborsi corri-
sponde anche un’attenta analisi da 
parte dell’Agenzia della correttezza 
dei requisiti, comprese le verifiche 
antimafia».  

Coldiretti & ANT. Un piano salute 
a livello nazionale per la prevenzio-
ne delle cosiddette “malattie del 
benessere” e dei tumori, attraverso 
una corretta e diversificata alimen-
tazione dall’infanzia all’età adulta. 
Lo rende noto Coldiretti nell’an-
nunciare l’accordo di collaborazio-
ne con Fondazione ANT Italia 
ONLUS che ogni giorno assiste 
gratuitamente a domicilio 3.000 
malati di tumore con équipe medi-
che presenti in 31 province e 11 

Regioni - dall’Emilia-Romagna 
alla Lombardia, dal Veneto al Friu-
li-Venezia Giulia, dalla Toscana al 
Lazio, dalle Marche alla Campania, 
dalla Basilicata all’Umbria fino alla 
Puglia – e opera nell’ambito della 
prevenzione oncologica con visite 
gratuite per la cittadinanza e pro-
getti di divulgazione e informazio-
ne. L’accordo con ANT – sottolinea 
la Coldiretti - si propone di sensibi-
lizzare le persone alla cultura della 
prevenzione attraverso una sana e 
corretta alimentazione, di promuo-
vere iniziative di solidarietà per la 
prevenzione delle malattie tumorali 
e per l’assistenza domiciliare per i 
pazienti oncologici, partendo dal 
presupposto che una parte fonda-
mentale della prevenzione parte da 
una sana alimentazione attraverso 
la conoscenza della tradizione ali-
mentare italiana sostenuta da un 
modello di agricoltura made in 
Italy che è la più green d’Europa e 
la più sostenibile al mondo. 

La lotta biologica 
 
In primis viene applicata la lotta biologica introducendo 
l'insetto utile Trichopria drosophilae. Questo imenotte-
ro parassitoide colpisce le pupe della Drosophila suzu-
kii e viene distribuito nei corridoi di vegetazione spon-
tanea ( boschi, siepi ) localizzati nelle immediate vici-
nanze del ceraseto, in quanto è proprio dalle aree non 
coltivate e boschive che generalmente partono le infe-
stazioni di questo fitofago. Inoltre la distribuzione nelle 
aree non coltivate mette al riparo l'insetto utile dall'im-
patto dei trattamenti con fitofarmaci effettuati all'inter-
no del ceraseto.  
Si effettuano 2 introduzioni per un totale di 10.000 indi-
vidui di Trichopria drosophilae per ettaro. Il primo lan-
cio si esegue in primavera (dalla seconda metà di marzo 
a tutto il mese di aprile), il secondo si effettua in fase di 
post raccolta delle ciliegie (luglio'-agosto). 
Il lancio in campo di Trichopria  drosophilae è molto 
semplice e viene effettuato distribuendo il materiale 
disperdente che contiene l'insetto utile, con appositi 
secchiellini che vengono appesi alle piante. 
 
 

I lanci di insetti utili possono essere effettuati anche a 
livello hobbistico su un numero minimo di piante con otti-
mi risultati. 
La strategia viene poi rafforzata con l'utilizzo di trappole 
attrattive ad esca alimentare per la cattura massale degli 
adulti di Drosophila suzukii. Le trappole vengono instal-
late all'esterno del ceraseto in modo da creare una sorta di 
"barriera protettiva". Indicativamente le trappole vanno 
posizionate ad una distanza tra loro di circa 5-10 metri. 
 

A completamento delle precedenti intervengono i prepa-
rati di origine naturale che vengono impiegati come repel-
lenti con l'obbiettivo di allontanare gli insetti dannosi e 
quindi di ridurre l'impiego dei fitofarmaci di sintesi chi-
mica.  
 
I tecnici del Gruppo Spreadepositi sono a disposizione 
degli agricoltori per predisporre la strategia di lotta 
alla Drosophila suzukii più idonea. 

Il dittero di origine asiatica Droso-
phila suzukii definito anche 
moscerino dei piccoli frutti, già da 
alcuni anni sta creando molti pro-
blemi alla coltivazione della cilie-
gia. A differenza di altri moscerini 

che sono attratti da frutta in decom-
posizione, questa specie attacca 
attivamente la ciliegia in prossimità 
della maturazione depositando le 
proprie uova sotto l'epidermide del 
frutto, le uova si schiudono e le 

larve che nascono all'interno del 
frutto provocano ingenti danni alla 
produzione.  Per cercare di arginare 
la proliferazione di questo insetto, i 
soli fitofarmaci di origine chimica 
non riescono ad offrire risultati 

completamente soddisfacenti, ecco 
che allora si affaccia una nuova 
possibile strategia a basso impatto 
ambientale basata sulla combina-
zione contemporanea di varie tecni-
che biologiche. 

«La pandemia ha dimostrato che dobbiamo ripensare il 
nostro modello di vita, puntando ad una sostenibilità 
che parte dal riconquistare il valore degli spazi, della 
luce, del verde. In questo il mondo dell’agricoltura, 
soprattutto quella al femminile, è all’avanguardia. E 
per questo la Regione del Veneto continuerà a puntare 
sui di loro, utilizzando la riprogrammazione dei fondi 
europei come strumento per rendere proprio le donne e 
le imprenditrici agricole protagoniste del racconto di 
un nuovo Veneto». Lo ha affermato l’assessore regio-
nale veneto al Lavoro, Elena Donazzan, nel corso di 
una conferenza stampa promossa dalla Cia Agricoltori 
Italiani Veneto. Nell’occasione sono stati presentati i 
numeri dell’agricoltura in rosa in Veneto, dove 
un’azienda agricola su 5 è condotta da donne. Sul tota-
le delle imprese agricole di 61.844 registrate a fine 
2020 in Veneto, quelle al femminile sono 14.111, in 
flessione rispetto al 2019 di circa 300 unità. «Le oltre 
14.000 imprese femminili venete dimostrano che l’uni-
verso agricolo è in controtendenza – ha precisato Elena 
Donazzan, - per questo la nuova programmazione dei 
fondi europei rappresenta un’occasione fondamentale 
per il Veneto. È l’occasione per continuare ad investire 
nel settore primario, della cui importanza molti si sono 
accorti in questo anno, e di trovare le giuste risorse per 
sostenerlo e svilupparlo».

AGRICOLTURA IN ROSA



“Offrire a tutti gli amici a 
“quattro zampe” quello che di 
meglio c’è nella nostra realtà 
professionale” è la missione 
dell’Ambulatorio Veterinario 
di Sommacampagna. Oltre 
alle visite ambulatoriali, 
diamo la possibilità ai nostri 
clienti di usufruire, per urgen-
ze, di visite domiciliari. Siamo 
autorizzati ad iscrivere i 
vostri animali all’anagrafe 
regionale canina e felina. 
“Effettuiamo vaccinazioni e le 
profilassi del periodo estivo 

contro parassiti esterni che 
sono i vettori della Filaria e 
della Leishmaniosi canina, 
quest’ultima sempre più diffu-
sa nella nostra zona. Nel 
nostro laboratorio interno 
eseguiamo tutti gli esami di 
base; per esami particolari, ci 
rivolgiamo ad un laboratorio 
esterno che ci garantisce qua-
lità e velocità nella consegna 
del referto. Facciamo inoltre 
radiografie digitali (incluse 
quelle ufficiali) e tutta la chi-
rurgia di base” afferma il 

direttore dell’ambulatorio Dr. 
Arturo Castrini, che si avvale 
della preziosa collaborazione 
della Dr.ssa Elisa Perrotta, 
specialista in oncologia. L’am-
bulatorio di Sommacampa-
gna, sede staccata dell’Ospe-
dale Veterinario di Monti-
chiari, dove abbiamo il pronto 
soccorso aperto 24 ore su 24, 
è aperto lunedì, mercoledì e 
venerdì 16.00-19.00, martedì 
e giovedì 10.30-12.30 e 
16.00-19.00, sabato 10.30-
12.30.

AMBULATORIO VETERINARIO DI QUALITA’  - “Offre il top agli amici a quattro zampe” 

a cura di Consuelo Nespolo

PROGETTO NATURA FILARIOSI E LEISHMANIOSI CANINA: LE 
DUE MALATTIE TRASMESSE DALLE ZAN-
ZARE, SEMPRE PIÙ DIFFUSE MA CHE SI 
POSSONO PREVENIRE! 
 
Appena inizia la primavera, 
le zanzare diventano i nemi-
ci più pericolosi! Loro sono 
infatti gli ospiti intermedi di 
queste due malattie: fungen-
do da vettori, prima pungo-
no un cane malato, ne suc-
chiano il sangue e poi lo ino-
culano nel cane sano. La 
filariosi cardio-polmonare è 
sostenuta dal parassita 
Dirofilaria immitis, un 
nematode (verme tondo) 
che allo stadio adulto vive 
nel cuore destro e nelle arterie polmonari, mentre 
le larve (microfilarie) girano nel torrente circolato-
rio. Quando una zanzara punge il cane, assume 
anche il parassita. Pungendo poi un altro animale, 
lo infesta e in circa 40 giorni le larve diventano 
adulte nel cuore del nuovo ospite. I sintomi sono 
inizialmente affaticamento e tosse fino ad arrivare 
a casi più gravi, quali dispnea, edema, ascite, arit-
mie e scompenso cardiaco, fino alla morte. Per pre-
venire l'infezione, al cane è consigliato sommini-
strare mensilmente un farmaco specifico o un’uni-
ca iniezione sottocutanea, impedendo che le larve 
diventino adulte nel cuore. La leishmaniosi canina 
è causata da protozoi del genere Leishmania, vei-
colati da un insetto chiamato “flebotomo” o “pap-
patacio”. E’ una malattia che colpisce il sistema 
immunitario del cane, coinvolgendo ogni tipo di 
apparato (manifestazioni cutanee, abbattimento, 
dimagrimento, sanguinamento dal naso, gonfiore 
ed estremo dolore alle articolazioni, alterazioni a 
carico dell'occhio, sintomi renali e gastrointestina-
li). Per prevenire l'infezione, l'ideale è il vaccino 
abbinato ai prodotti antiparassitari, specifici contro 
i flebotomi. 

A cura della dottoressa Elisa Perrotta 
Ambulatorio Veterinario di Sommacampagna 

Progetto Natura Vero-
na Lago odv è un’asso-
ciazione ambientalista 
nata a supporto del 
Cras -centro recupero 
animali selvatici - che 
ha sede nella Clinica 
Veterinaria Verona 
Lago di Lazise e che si 
occupa principalmente 
di gestione della fauna 
selvatica. I Centri di 
Recupero sono presen-
ti su tutto il territorio 
nazionale e hanno lo 
scopo di curare e riabi-
litare gli animali autoc-
toni feriti, per poterli 
poi reintrodurre nel 
loro habitat. «I nostri 
compiti - spiega la pre-
sidente Sara Vesentini 
-, spaziano quindi 
dall’accudire i degenti 
del Cras, al rispondere 
alle chiamate e alle 
segnalazioni dei citta-
dini, fino all'eseguire 
direttamente i recupe-
ri, in collaborazione 
con le autorità compe-
tenti - prosegue -. Come 
associazione, cerchia-
mo inoltre di sensibiliz-
zare l’opinione pubblica 
in merito alla salva-
guardia della natura e 
dell'ambiente, attra-
verso lo svolgimento di 
attività di ordine cultu-
rale e sociale a scopo 
educativo. Uno dei 
nostri obiettivi per il 

futuro è riuscire a dare 
assistenza anche a 
tutti quegli animali non 
più reintroducibili, 
attraverso la costitu-
zione di aree protette e 
parchi ambientali. Il 
Cras, Clinica Veterina-
ria Verona Lago, opera 
in Località Saline a 
Lazise, e in un anno di 
attività ha recuperato 
più di 900 esemplari 
feriti. Tra essi, avifau-
na autoctona locale, 
quali rapaci, merli, tor-
tore, gabbiani e cigni; e 
mammiferi come ricci, 
pipistrelli, lepri, e più 
raramente volpi. «In 
caso di ritrovamento di 
un animale selvatico 
ferito, il cittadino 
dovrebbe prima di 
tutto contattare l'asso-
ciazione tramite la 
nostra pagina Fb - chio-
sa la presidente -, alle-
gando una foto del-
l'esemplare in difficol-
tà. Qualora non fosse 
possibile utilizzare i 
social, basta telefonare 
al nostro numero riser-
vato alle emergenze, e 
lasciare un messaggio 
in segreteria. Un volon-
tario contatterà la per-
sona, appena possibi-
le». L'associazione esi-
ste e prosegue il suo 
lavoro principalmente 
grazie alle donazioni di 

privati e all'autofinan-
ziamento realizzato 
attraverso campagne 
di raccolta fondi. «Nel-
l'anno 2020 abbiamo 
inoltre ricevuto un pic-
colo contributo da 
parte della Provincia di 
Verona, che per quanto 
esiguo ci ha comunque 
permesso di acquistare 
alcune attrezzature 
necessarie alla gestione 
del centro». Il progetto 
si può sostenere con 
una donazione oppure 
un'adozione a distan-
za, oppure come attivi-
sta al centro. «Con la 
primavera alle porte e 
il conseguente aumen-

to degli arrivi, siamo 
infatti alla ricerca di 
nuovi volontari - con-
clude la Vesentini -. Le 
attività sono varie e 
coprono diversi settori: 
chiunque volesse quin-
di approfondire e aves-
se un po' di tempo da 
dedicare al centro e 
alla fauna selvatica, ci 
contatti attraverso i 
nostri canali. Saremo 
più che felici di fornire 
tutte le informazioni e 
le indicazioni richie-
ste».  
Per ulteriori informazio-
ni www.progettonatu-
raveronalago.it 
tel. 045 2457338
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Sono pennellate di poesia quelle che ci dona Rosalba Ferramosca con uno dei suoi più recenti 
componimenti, “Acquerelli”, dai versi delicati come i colori di un romantico dipinto. Romantico 
come le parole che compongono “Parole d’amore”, poesia con cui Claudia Ferraro traccia il 

ritratto di un nobile sentimento. E’ profonda la riflessione proposta da Eleonora Chiavetta in “Che 
vita!”. E a chiudere la rubrìca di Aprile ci pensa la poesia dialettale di Helga El Morbin da San-
drà, “Tegnime da conto cò sarò vecia” con cui l’autore si rivolge ai figli con un monìto. 

Acquerelli 
Un fiore, un paesaggio, una foto. 
Abbozzo un disegno a matita, 
poche linee leggere, esitanti 
e una gomma in aiuto. 
Ecco, ci sono! 
Intingo il pennello nell’acqua 
(Pepe, il gatto, ne ha fatto un assaggio 
prima, andando sul foglio a passeggio) 
a gocce la faccio cadere 
sulla carta che pronta si intride. 
Si è fatto un piccolo mare, 
cade ora dal pennello il colore 
che guidato si spande, o a piacere. 
E’ la carta che accoglie un amico 
come in grembo un bambino 
che cresce, matura, si allarga 
tra le braccia dell’acqua 
 con forza o dolcezza,ignorandoti quasi. 
Si fa ora da solo il dipinto 
seguendo le fibre del foglio, 
 forse gli argini del tuo disegno. 
Il progetto che hai in mente 
tu pittore,  è poco importante. 
Nel lavoro soltanto riesci 
se  secondo un suo sogno segreto 
per un po’ ad asciugare lo lasci.               
Rosalba Ferramosca 

Che vita! 
Mi sono chiesta 
che senso ha la vita  
con la maschera sul viso 
gli abbracci negati 
gli incontri rarefatti 
i baci perduti. 
Come si vive 
con la paura 
dietro il collo, 
con le morti  
diagnosticate 
da un nemico 
invisibile, 
con l'affanno  
del domani 
incerto. 
Poi ho guardato in Alto 
e si è accesa una scintilla. 
Ho capito che la vita 
ha sempre un senso, 
dal fango può nascere  
il fiore della speranza 
da cogliere ogni giorno  
senza troppi perché.  
Ed allora la vita  
ci sorriderà ancora.  
Chiavetta Eleonora 

Tegnime da conto co’ sarò vecia 
Tegnime da conto co’ sarò vecia 
anca se sarò sorda da na recia. 
Tegnime da conto ve domando 
anca se el me sarvel el narà rumando. 
Mi ve son vegnua sempre drio 
e no me son mai tirà endrio 
Doman a vuialtri ve tocarà 
de curar anca el vecio bupà 
Pensì che de schersar gabia oia? 
No, ardì che ormai ghema i piè en moia 
nema viste tante e ‘na mota nema butà 
e non volema da veci ciapar solo na scarpà. 
Se non me tegnarì da conto, tuto magnarò 
così non ve restarà gnanca en vecio paltò. 
No la casa e gnanca i campi alora ciaparì 
Se a mi e a me marì drio no ne vegnarì  
che ema fato tanto par voialtri fioi 
e adeso ne tratì come fusimo roti ninsoi. 
Stasì atenti, ve digo, che senò gnente catarì 
e ve la fema staolta tuti e du dal bon, perdì. 
L’è proprio vera, no se g’ha niente senò dai nostri fioi 
par tanto che te faghe, i ven su bastardi come i fasoi. 
Helga El Morbin da Sandrà 

Parole d’amore 
Dolce profumo di fiori.  
Sfogliate su di una margherita, 
sussurrate tra i capelli 
o portate dal vento. 
Parole silenziose nei cuori, 
o trattenute tra le sbarre 
di una prigione. 

Cantilene di mamme, 
e il profumo di un seno di latte. 
Notti bianche a vegliare. 
Lacrime trasparenti a ricordare, 
un dipinto tramonto, 
in riva al lago o al mare. 
Occhi luccicanti di gioia,  
che si cercano ancora. 
Claudia Ferraro 

LETTO PER VOI  
Paul Ekman, I volti della menzogna,   

Giunti Editore, 2014,  352 p., 18,00€  
Ci sono degli indizi, nel volto, nella voce, nei gesti e nelle 
parole, che rivelano la menzogna. La menzogna è caratte-
ristica così centrale della vita che riuscire a comprenderla è 
rilevante in quasi tutti i rapporti umani. Le bugie possono 
essere crudeli, ma a volte anche la verità lo è. E’ facile 
sostenere che nessuno deve mentire, ma certi rapporti 
sociali sono vissuti bene in grazia di piccole bugie; alcune 
sono innocue, perfino umane, e smascherare certi inganni 
può umiliare la vittima o una terza persona. In politica poi, 
e non solo, è una pratica necessaria perché non puoi dire 
quello che pensi di questo o quell’individuo o di un leader, 
perché può accadere che ti debba servire o trattare con lui 
in futuro. In ogni caso, ci sono due modi di mentire: dissi-
mulare o falsificare. Nella dissimulazione, chi mente 
nasconde certe informazioni senza dire effettivamente nulla 
di falso. Chi falsifica si spinge oltre: non solo l’informazio-
ne vera è taciuta, ma viene presentata un’informazione 
falsa come se fosse vera. Quando c’è la possibilità di sce-
gliere, generalmente si preferisce la dissimulazione alla fal-
sificazione. Nascondere qualcosa è più facile che riferire il 
falso. Altri modi di mentire sono sviare i sospetti, ammet-
tendo un’emozione ma indicandone una causa falsa; men-
tire dicendo la verità, cioè ammettendo la verità in manie-
ra così esagerata o umoristica, che il destinatario viene trat-
to in inganno; dissimulare a metà, ammettendo solo parte 
della verità in modo da sviare l’interesse della vittima da ciò 
che rimane celato e, infine, la tecnica di eludere la doman-
da suscitando un’interpretazione sbagliata, dire cioè la 
verità ma in modo da lasciar intendere il contrario. I tipi di 
menzogna sono molti, ma tutti possono essere traditi da 
qualche aspetto del comportamento di chi mente: il cam-
biamento dell’espressione del volto, un movimento del 
corpo, un’inflessione di voce, l’atto di deglutire saliva, una 
respirazione troppo profonda o affannosa, lunghe pause 
fra una parola e l’altra, un lapsus, una microespressione 
del viso, un gesto involontario. Ne “I volti della menzogna”, 
il tutto viene spiegato da Paul Ekman, uno dei più grandi 
studiosi di emozioni e comunicazione non verbale, alle cui 
ricerche si sono interessati persino il Dipartimento di Difesa 
americano e i servizi segreti per il controspionaggio. Utile 
e interessante. 

LINGUA E CIVILTÀ 
 
Le parole hanno un potere enorme, hanno il potere di 
cambiare la nostra vita. Lo sapevano i maghi che face-
vano gli incantesimi, lo sanno i filosofi, gli psicologi, gli 
scrittori, i giornalisti, i leader politici, i rivoluzionari. Le 
parole possono farci ridere o piangere, dette in un certo 
modo o in un periodo particolare della nostra vita, pos-
sono condizionare il nostro essere e la visione che abbia-
mo di noi stessi, influenzano la nostra esperienza e 
diventano la nostra vita. Le parole possono anche infet-
tare il pensiero. Che cosa succede quando ascoltiamo 
ripetutamente una frase che distorce la realtà e la ricrea? 
Cambiando il nostro vocabolario diventiamo ciò che 
diciamo e che pensiamo. Oggi con l’avvento della ditta-
tura del “politicamente corretto”, non si tratta solo di 
capire chi ci sta fregando e come lo fa, si tratta di capi-
re come attraverso l’uso della parola vengano introdotte 
nel cervello delle tossine in modo che prima la cosa ci 
piace, con la sua promessa di liberazione da tutti i limi-
ti, poi ci confonde e infine ci rende totalmente dipenden-
ti e più vincolati e più limitati di prima. La menzogna 
diventa verità. Provate a ripetere infinite volte una bugia, 
presentandola bene linguisticamente e vedrete che alla 
fine la gente si abitua a riconoscerla come verità, diven-
ta un credo blasfemo che intossica la coscienza. Abban-
donati tutti i valori, superati tutti i vincoli, appare l’uomo 
nuovo libero di essere ciò che vuole e quindi di pensare 
e volere senza limiti. In realtà, cadiamo nelle mani di un 
potere che ci lega con vincoli ben peggiori di quelli natu-
rali che la tradizione aveva riconosciuto e sapientemen-
te valorizzato. Diceva Joseph Gobbels, ministro della 
propaganda nazista: “Non basta sottomettere più o 
meno pacificamente le masse al nostro regime, vogliamo 
operare affinché credano e dipendano da noi come da 
una droga”. Può sembrare un’esagerazione, invece le 
cose stanno esattamente così, con il “politicamente cor-
retto” siamo nel pieno di una recrudescenza totalitaria di 
cui l’eugenetica, che vuole sopprime i nascituri se 
“imperfetti”, o l’eutanasia, sono il volto chiaro e inconfu-
tabile di un’infezione ideologica comandata dall’alto 
simile se non peggiore delle dittature del secolo scorso. 
(Continua) 

AGENDA LETTERARIA 
 
Ricorre il bicentenario della nascita di Charles Pierre 
Baudelaire (Parigi, 9 aprile 1821 – Parigi, 31 agosto 
1867), poeta e scrittore francese, uno degli autori non 
solo più studiati, ma anche più tradotti. Il padre morì 
quando lui aveva appena sei anni e la madre sposò in 
seconde nozze il maggiore Aupick. Baudelaire, ostile al 
patrigno, crebbe in uno stato di continua rivolta cono-
scendo un profondo senso di solitudine e angoscia. A 
vent’anni partì per un viaggio in Oriente che segnò pro-
fondamente il suo temperamento e diede un’impronta 
particolare a tutta la sua opera. Ritornato in Francia, 
costituì una “scuola normanna” di letterati e artisti e ini-
ziò a comporre le prime poesie che comparvero poi nei 
“Fiori del male”, la sua opera più importante. E’ l’epo-
ca del dandismo e delle spese favolose che costrinsero 
la famiglia a metterlo sotto tutela. In questo periodo fre-
quenta anche studi di celebri pittori, fra cui Manet e 
Delacroix, e dà inizio a una serie di note critiche rac-
colte nel volume Curiosità estetiche pubblicate nello 
stesso anno (1868) della raccolta di saggi di critica let-
teraria L’arte romantica. Baudelaire riunì in sé il genio 
poetico e l’intelligenza critica. Egli sosteneva che l’arte 
non è il risultato dell’applicazione di un sistema, è 
l’esteriorizzazione di un’aspirazione all’infinito e sup-
pone il dominio dei mezzi tecnici dove la fantasia è 
sempre dominata dall’intelligenza. Lirica e cuore sono 
separati nel modo più netto, la poesia deve prescinde-
re da ogni sentimentalismo personale a favore della 
fantasia. Al concetto di bellezza antico, oppone 
un’estetica del brutto. “Dal brutto il lirico desta un nuovo 
incanto”. L’imperfezione, l’anormalità si annunciano 
come presupposto del poetare moderno. Questi i temi 
che ispirano i Fiori del male (1857), la raccolta di poe-
sie che appena pubblicata subì un processo giudiziario. 
Il poeta fu condannato per “oltraggio alla morale pub-
blica e al buon costume” e a sopprimere sei poesie. Nel 
1961 arricchì la sua raccolta con trentacinque nuove 
poesie. Gli ultimi anni di vita furono funestati dalla sifi-
lide e dalla dipendenza dalle droghe. Nel 1867, dopo 
una straziante agonia e dopo aver ricevuto l’Estrema 
Unzione, Baudelaire morì tra le braccia della madre a 
soli quarantasei anni per un ictus con emorragia cere-
brale causati dalla neuro sifilide. 

a cura di Lino VenturiniCultura  

POESIE



SPORT

Continua il suo cammino in 
campionato, in tempo di 
Covid-19, la squadra di 
basket in carrozzina, Olym-
pic di Verona.  Gioca in serie 
B maschile. Temperamento 
da vendere e tanta passione 
per il gioco nato l’8 giugno 
1919 in Italia e più precisa-
mente a Milano. «Con la 
ripresa dello sport e del 
basket, nonostante la pande-
mia da virus, abbiamo colto 
al volo l’opportunità offerta 
dalla Federazione - dice il 
dirigente di Olympic Verona 
Saverio Pellegrino - siamo 
stati inseriti in un mini giro-
ne con Varese, Vicenza e 
Brescia, trasferte non troppo 
lontane, per partire e tornare 
a Verona in giornata. Il 
nostro obiettivo è fare bene 
senza arrivare ultimi». La 
disabilità si può sconfiggere 
grazie allo sport. L’Olympic 
prima di essere una squadra 
di pallacanestro è un gruppo 
amici che si diverte sul par-
quet giocando. Anima della 

squadra è il capitano storico 
Adriano Brunelli mentre il 
presidente della società è 
Claudio Filippini. «Fin dalla 
nascita, il nostro obiettivo è 
crescere nello sport - conti-
nua Saverio -. Tanti amici e 
giocatori nel corso degli 
anni si sono aggiunti, parte-
cipando a diversi campiona-
ti. Ragazzi che venivano da 
incidenti automobilistici e di 
lavoro e sono rimasti para-
lizzati dalle gambe in giù. 
Ma non hanno mai perso la 
voglia di ricominciare supe-
rando ogni tipo di barriere. 
Lo sport ti aiuta in questo e 
tutti siamo particolarmente 
contenti di quanto fatto fino-
ra». Ma dalla Puglia, dove si 
è trasferito per amore, coach 

Jonny Cadamura segue i 
suoi ragazzi via telefono e 
web. Prima del Covid-19 la 
società veronese andava a 
promuovere le proprie ini-
ziative sportive nelle scuole, 
ora tutto è bloccato, speran-
do di riprendere in fretta i 
progetti. Aggiornatissima la 
pagina youtube e facebook 
dove ci sono tutte le news su 
Olympic basket in carrozzi-
na. Recentemente il corto-
metraggio della durata di 20 
minuti diretto dal regista 
Steven Renso e realizzato 
con la collaborazione del 
liceo Medi di Villafranca, 
ha vinto il primo premio al 
Vesuvius Film Festival di 
stampo sociale. Saverio 
Pellegrino è orgoglioso di 

questo: «Il film narra la 
vicenda nel nostro giocatore 
Andrea Arbetti vittima di un 
incidente in allenamento 
sulla Bmx e testimonia la 
volontà di non mollare mai 
e ritornare a vivere senza 
timori e paure, grazie all’at-
tività sportiva». Fanno parte 
dell’Olympic basket i tecni-
ci Claudio Teoso e Nataino 
Rodegher e Amos Gugliel-
moni e Jonny Cadamuro ed 
i giocatori Adriano Brunel-
li, Luigi Leso, Nicolò Bian-
chi, Michele Zilocchi, 
Andrea Arbetti, Massimo 
Marconcini, Massimo Vara-
na, Emanuele Benati, Clau-
dio Filippini, Loris Dalla 
Vecchia, Valentino Dal 
Pozzo. 
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Riveste con competenza e 
professionalità, l’incarico di 
direttore del settore giovani-
le di Arena Volley di Castel 
d’Azzano, Greca Pillitu che 
fa parte anche dello staff tec-
nico della nazionale italiana 
sorde. Un movimento, quel-
lo della pallavolo, falcidiato 
dall’arrivo a gamba tesa del 
Covid-19. Greca analizza le 
difficoltà del momento con 
sincerità. «Il virus ha colpito 
purtroppo anche la sotto-
scritta a ottobre dell’anno 
scorso: bisogna stare molto 
attenti e non abbassare mai 
la guardia. Per quanto 
riguarda invece le nostre 
atlete di Arena Volley il 
virus ha colpito duramente. 
Sei costretto a stare fermo e 
poi quando riprendi devi 
osservare un protocollo 
sanitario particolare. Le 
ragazze dal punto di vista 
psicologico ne hanno risen-
tito moltissimo». Intanto il 
campionato femminile di 
serie B1 va avanti tra vari 
scossoni. L’allenatore della 
prima squadra Marcello 
Bertolini tiene sempre sul 
pezzo la squa-
dra. Passione e 
fiducia verso il 
futuro, anima-
no la società 
del coordinato-
re generale 
Fabio Tosi, 
come sottoli-
nea Greca Pil-
lutu non ci 
sono segreti di 
sorta nel prose-
guire l’attività sportiva ma 
tanta competenza e rispetto 
dei ruoli: «Arena Volley non 
ha un segreto particolare. 
Portiamo avanti il nostro 
progetto sportivo con fer-
mezza e raziocinio. Investia-
mo molto lavorando tanto e 
duramente. Abbiamo la for-
tuna di avere a disposizione 
delle palestre ben curate ed i 
genitori che ci mandano le 

atlete per allenarsi nonostan-
te il Covid-19. Vediamo 
ogni anno una crescita delle 
ragazze che compongono il 
nostro settore giovanile. Le 
migliori approdano in prima 
squadra. Ma noto costante-
mente qualità e voglia di 
arrivare lontano». Ma usciti 

dal virus che 
fine farà il 
movimento?  
Si spera che 
diverse società 
non spariran-
no. Greca con-
clude: «Io mi 
auguro di no, 
ma dagli ulti-
mi dati, alcune 
società con 
l’arrivo del 

virus hanno chiuso i batten-
ti. Praticamente siamo fermi 
quasi da un anno intero e i 
danni ci sono. Alcune ragaz-
ze hanno preferito interrom-
pere per il Corona Virus l’at-
tività sportiva. Rialzare la 
testa non sarà facile, aspet-
tiamo segnali positivi. I set-
tori giovanili sono la base di 
tutto, non lo dimentichiamo 
mai». 

A “TU PER TU” CON GRECA PILLITU 

Il progetto sportivo 
di “Arena Volley”

OLYMPIC VERONA. Continua il suo percorso la squadra di basket in carrozzina 

Parquet vittorioso
Servizi di 
Roberto Pintore

Riparte con fierezza la nuova 
società di softball femminile 
Bussolengo 2.0. La vecchia 
società Specchiasol retta dal 
presidente Angelo Scardino 
si è sciolta, dopo un cammi-
no denso di importanti suc-
cessi nazionali e internazio-
nali tra quattro scudetti e 
campione d'Europa. Ora con 
sede legale a Cavaion, ma il 
campo di gioco resta in quel 
di Bussolengo, Bussolengo 
2.0 ha gettato le basi per la 
ripartenza. Ripartenza in 
dubbio anche quest'anno 
dopo il protrarsi della pande-
mia da Covid-19. Dice 
Sabrina Pucci nuovo presi-
dentessa con tre figli che gio-
cano a Bussolengo della 
compagine: «Ho accettato 
questo nuovo incarico con 
forte entusiasmo e spirito 
collaborativo. Dalle ceneri 
della società che ha vinto 
tantissimo, parlo chiaramen-
te della Specchiasol, io e un 
gruppo di genitori di ragazze 
che amano lo sport più bello 
del mondo, il Softball ci 
siamo rimboccati le maniche 
depositando una nuova 

denominazione societaria 
con una nuova matricola. 
Presiedo un nuovo direttivo 
formato da Luisella Bisello 
vice presidente, Chiara Cau-
fin segretario ed Elisa Bruno 
tecnico e consigliere. Siamo 
ripartite con una prima 
squadra ed un under 18 con 
nuovi talenti decisi a porta-
re con calma e pazienza, di 
nuovo in alto il nome di 
Bussolengo nel softball 
nazionale. C'è tanto da fare 
ma siamo ottimisti». Intanto 

Bussolengo 2.0 ha mosso i 
primi passi facendo doman-
da di partecipare al prossi-
mo campionato di serie A1 
donne, non accettato. Inve-
ce è stata ripescata in serie 
A2, un ottimo trampolino di 
lancio. «Riteniamo il cam-
pionato di A2 ottimo per 
dimostrare le nostre poten-
zialità. Il gruppo delle 
ragazze è sì giovane, ma di 
forte temperamento. Direi, 
senza ombra di dubbio, che 
possiamo fare la nostra bella 

figura». Già nominato il 
nuovo manager della prima 
squadra il cubano Roberto 
Montero, tecnico di provata 
esperienza che seguirà anche 
il cammino dell'under 18. 
Pronto anche il calendario 
del campionato di A2 in par-
tenza nel mese di maggio di 
quest'anno. Bussolengo se la 
vedrà contro avversarie 
temibili come Massa al via 
con due formazioni, Castio-
nese, Stars Ronchi e Rovigo. 
«Non vedo l'ora di vedere le 
mie ragazze all'opera, abbia-
mo risistemato il campo di 
Bussolengo con il manager 
Montero chiamato a costrui-
re la nostra squadra compo-
sta da ragazze della scorsa 
stagione e diverse under, 
pronti al debutto il prossimo 
due maggio in casa nostra 
contro la White Tiger 
Massa». Chiude Sabrina 
Pucci: «Siamo abituati, pur-
troppo a convivere, con que-
sto terribile Covid-19, usan-
do tutte le preoccupazione 
necessarie. C'è tanta voglia 
di ripartire, senza troppe 
paure». 

SOFTBALL FEMMINILE. Ora la società ha sede a Cavaion ma il campo giochi rimane a Bussolengo 

Bussolengo 2.0. verso la ripartenza

Greca Pillitu

UNA VISITA SPECIALE  

Continua il tam tam mediatico e la popolarità del 
difensore brasiliano Maicon, protagonista del “Tri-
plete” nerazzurro nell'era del presidente Moratti e di 
mister Morinho ai tempi dell'Inter. E' venuto a tro-
varlo il popolare cantante Enrico Ruggeri scambian-
do con lui qualche battuta e ricevendo in regalo il 
gagliardetto del Sona che milita nel girone B di serie 
D nazionale. Ruggeri è un fedelissimo tifoso della 
squadra che festeggia quest'anno 113 anni dalla sua 
fondazione, la sua Inter. Nato il 5 giugno 1957 il can-
tante scrittore ha finora inciso 22 album in studio e 2 
album dal vivo e sei raccolte, in attesa di vedere pre-
sto alla luce il suo nuovo lavoro discografico, in 
tempo di pandemia, da Covid-19. 

«I settori 
giovanili 
sono alla 
base di 
tutto»

Sarà un Vigasio completamente 
rinnovato, pronto alla ripartenza 
nel nuovo format del campionato 
di Eccellenza di aprile. Tanti inne-
sti di grido e di qualità, per partire 
da favoriti nelle 8 gare che fanno 
parte del calendario. «Mi dicono 
che partiamo favoriti-dice il 
nuovo tecnico Facci arrivato per 
l’occasione-potrebbe essere così, 
ma io dico sempre che è il campo 
a scrivere i verdetti. Siamo una 
società ambiziosa, con un ottimo 
organico, pronta a gettare nella 
mischia le proprie capacità tecni-
che e tattiche, misurandoci con 
rivali forti come Bassano e Mon-
tecchio ma starei attento alle vel-
leità delle altre formazioni inserite 
nel nostro girone A, come Valgata-

ra, Villafranca, San Martino 
Speme, Schio, Camisano ed Arcel-
la, tutte squadre che si sono raffor-
zate». Gli fa eco il portiere classe 
90’ Mattia Marogna arrivato da 
poche settimane dalla Belfiorese: 
«Un girone quello A di campiona-
to tosto e difficile. Il mio presiden-
te Zaffani vuole vincerlo, come 
noi giocatori della rosa della 
prima squadra. Le insidie però, 
sono sempre dietro l’angolo. Il 
gruppo farà la differenza ma anche 
la consistenza di gioco. Abbiamo 
un mister molto bravo come 
Alberto Facci, ma l’amalgama 
potrà fare sempre la differenza. 
Bassano, Montecchio e Schio non 
sono male sulla carta, ma saranno 
otto partite difficili per tutti».  

La rosa per la nuova Eccellenza: 
Portieri: Bertolani, Marogna (Bel-
fiorese); Difensori: Bertoldi 
(Garda), Cinti, Costantini, Dal 
Compare, Gritti, Alessandro e Ric-
cardo Gritti (Chievo Giovanili); 
Centrocampisti: Conti, Ceolini, 
Corti, Lavagnoli (Belfiorese), Miot-
to, Nardi (Ambrosiana), Speri (Bel-
fiorese), Tagliavacche (Lignano), 
Pachera; Attaccanti: Brunazzi (Bel-
fiorese), Ciriaci, De Martin (Vitto-
rio Veneto), Fiumicetti (Belfiorese), 
Kochtali, Roveretto (Treviso). Le 
gare di Eccellenza: in casa: (25-04) 
Schio, (9-05) Bassano, (23-05) 
Montecchio, (30-05) San Martino 
Speme, in trasferta: (18-04) Valga-
tara, ( 2-05) Arcella,(16-05) Cami-
sano,(6-06) Villafranca.   

IL VIGASIO RINNOVATO È PRONTO A RIPARTIRE






