L’ALTRO GIORNALE
La Voce del Cittadino

EDIZIONE QUADRANTE EUROPA 27.500 COPIE

WhatsApp 331 9003743

IL GIORNALE PIÙ DIFFUSO E LETTO DELLA PROVINCIA DI VERONA, stampato in 110.000 copie mensili
ANN
N O XX
NN
XXX
XXV
XV - N.
N 05 - MA
M GGIO 2021 - Sta
t mpato
ta
t il
to
i 24/
4/0
4/
/05/
5/2
/2021 - Via Bernardi, 7 - 37026 Settimo di Pescantina (VR) - Tel. 0457152777
Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma1, DCB VERONA Registrazione Tribunale di Ve
V rona n° 725 del 13.11.1986.

Con i “se” e con i “ma”
la storia non si fa!
Verissimo: tutto è condizionato dalle azioni,
dalle decisioni prese e messe in pratica, e fantasticare su ciò che potrebbe essere stato formulando strategie diverse o percorsi alternativi
non potrà mai trovare una evidenza fattiva e
inconfutabile, rimarranno quindi opinioni fine a
sé stesse. Ma i libri di storia riporteranno quanto accaduto nell’era Covid-19, dalle vittime che
il virus ha mietuto alle restrizioni imposte dai
Governi d’Italia e del resto del mondo, sentenziando dati alla mano strategie e azioni che
meglio hanno contrastato l’epidemia. Oggi,
dopo oltre un anno dall’inizio, L’Altro Giornale
prova ad approfondire l’impatto sanitario avuto
sul nostro territorio, pubblicando dati certi e
veritieri forniti dagli uffici dei Comuni dove noi
viviamo, consentendo a tutti di leggere e interpretare la realtà di casa nostra. Non sta certo a
noi giornalisti emettere sentenze o giudizi (opinionisti, politici ed esperti non ci hanno fatto
mancare teorie e previsioni varie), bensì riportare la realtà dei fatti fornendo dati e spunti per
una riflessione personale. Nella ricerca effettuata dai nostri giornalisti le difficoltà non sono
state poche, trovando una certa ‘reticenza’ degli
intervistati nel rispondere a domande ritenute
forse troppo dirette e specifiche. Tengo a specificare che il nostro servizio non tende ad ‘incolpare’ il comparto medico-sanitario (al quale
anzi va fatto un plauso e portato tutto il rispetto
possibile per l’impegno profondo e costante che
da oltre un anno vede medici e infermieri in
prima linea nel combattere l’epidemia), ma
piuttosto a evidenziare l’impatto del virus
Covid-19 nelle nostre case, nei nostri ospedali,
nelle nostre case di riposo. Per poi rapportarlo
alle decisioni e alle strategie prese a livello
nazionale, quelle che il Governo centrale ha
imposto attraverso numerosi Dpcm e che hanno
coinvolto tutti, dai più giovani (studenti o lavoratori) ai più anziani (autonomi o disabili, residenti in case di riposo o in famiglia), dalle piccole attività imprenditoriali (ristoratori e commercianti) alle grandi industrie. Voglio riportare un macro-dato a livello nazionale per farci
riflettere ulteriormente: i deceduti imputati al
Covid da inizio pandemia a marzo 2021 sono
distribuiti per il 28,4% in Lombardia, per l’11%
in Emilia e per il 9,8% in Veneto. In pratica 3
regioni su un totale di 20 hanno segnato il 50%
dei decessi a livello nazionale.
Riccardo Reggiani

COME HA RISPOSTO IL NOSTRO TERRITORIO AL COVID19

Coronavirus. Quale impatto?
E’ stato pubblicato lo scorso 5
marzo il quinto rapporto prodotto congiuntamente dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e dall’Istituto
superiore di sanità (ISS) con
l’analisi della mortalità dell’anno 2020 riferito al complesso dei decessi e al sottoinsieme dei soggetti positivi al
Covid deceduti. Dal documento, che fa il punto sulle princi-

pali caratteristiche dell’epidemia e i loro effetti sulla mortalità totale distinguendo tra la
prima e la seconda ondata epidemica, emerge che in Italia il
totale dei decessi per il complesso delle cause è tra stato il
più alto mai registrato nel
nostro paese dal secondo
dopoguerra con 746.146
decessi, 100.526 in più rispetto alla media 2015-2019. Dai
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dati risulta che nei mesi di
gennaio e febbraio 2020 i
decessi per il complesso delle
cause sono stati inferiori di
circa 7600 unità a quelli della
media dello stesso bimestre
del 2015-2019. Successivamente tra il mese di febbraio e
il 31 dicembre 2020 sono stati
registrati 75.891 decessi nel
Sistema di sorveglianza nazionale integrata Covid19 dell’Iss. Considerando le
classi d’età, rispetto al
quinquennio precedente, nel 2020 si è registra2020
to un considerevole
incremento delle morti
190
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162
del 20% nei decessi si è
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379
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decessi Covid alla mortalità
per il complesso delle cause è
stato al nord Italia del 14,5%.
In particolare in Veneto la
prima
ondata
epidemica
(marzo – maggio 2020) ha
registrato un +19,4%, la seconda (ottobre – dicembre 2020)
un +44,4%. Una riflessione
spicca su tutto: se da un lato il
tasso di mortalità tra gli over
80 e la fascia 65-79, in particolare tra gli uomini, ha raggiunto picchi importanti, dall’altro
per la classe d’età 0-49 ‘e’ stata
una diminuzione rispetto al
2015-2019 dell’8,5%. Un dato,
questo, attribuito alla riduzione
della mortalità per motivi accidentali dovuti al lokdown, basti
pensare che nel periodo gennaio- settembre si è registrato un
forte calo del numero di incidenti stradali con lesioni a persone (-29,5%), del numero di
feriti (-32%) e del totale delle
vittime (-26,3%).

Dati significativi, questi, eppure nella nostra Provincia scaligera
qualcosa deve aver funzionato bene: l’avanguardia delle strutture
ospedaliere di cui godiamo e la preparazione di medici e operatori,
il costante impegno dei medici di medicina generale sempre operativi sul fronte, in buona parte se vogliamo il rispetto delle regole da
parte dei cittadini… tutto questo ha contribuito ad un buon risultato perchè noi abbiamo svolto una ricerca presso gli uffici demografici dei Comuni interessati da questa edizione rilevando il
numero dei decessi negli anni 2015-2019 e nel 2020. Ne è risultato un territorio che ha saputo tener testa a questa pandemia.
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LA SERENITÀ CHE MANCA
La cosa principale che è
mancata in questo anno è la
serenità. Essere sereni vuol
dire affrontare la giornata
con un sorriso, pur tra mille
piccole difficoltà. Per i
nostri ragazzi la giornata
normale vuol dire un autobus strapieno tra cui farsi
largo, la corsa affannosa per
non arrivare in ritardo in
classe, il ripasso veloce
prima della lezione E la speranza di non essere interrogati, se non ben preparati.
La serenità vuol dire ritornare a casa pur sapendo che
il pomeriggio ci sarà tanto
da studiare da ripassare,
inserendo qualche telefonata, in attesa di un giro in bici
o una passeggiata con gli
amici. Una serenità che in
questo anno è mancata completamente, un anno fatto di
sedia, computer e solitudine. Dobbiamo pensare solo
questo quando li guardiamo,
a come hanno dovuto vivere
le loro giornate da soli, lontani da tutti, timorosi di contagiare ed essere contagiati,
ascoltando la lezione o parlando solo durante le interrogazioni. Hanno cercato
qualche scappatoia? Hanno
cercato di trovare nuove vie
per far bene un compito o
una interrogazione? Magari
qualcuno sì e tanti altri no
Forse però non si utilizzerebbe al meglio il tempo
prezioso che rimane fino a
giugno se la lezione in presenza dovesse servire a scovare il furbetto! Potrebbe
essere più proficuo e formativo andare avanti, cercando

di dar loro quella serenità
che è mancata per troppo
tempo. Dare la caccia agli
untori potrebbe servire a
mettere in luce qualcosa e
qualcuno ma lo stress psicologico a cui sono stati sottoposti tutti, docenti e discenti
può permettersi di infliggere
un altro duro colpo nella
ricerca del colpevole da una
parte e nel timore di essere
sospettati dall’altra? In questo periodo di tanti lutti, di
tante tragedie familiari per
motivi di salute e di economia fragile, per i ragazzi
sarebbe un sollievo ritornare
sui banchi dinanzi a un insegnante consapevole di alcune negatività, ma sereno e
fiducioso. Forse sarebbe
meglio resettare tutto e cercare di cogliere il lato positivo di ritrovarsi insieme, di
chiacchierare anche di cose
insignificanti, uniti solo dal
piacere di stare in gruppo e
non più da soli col proprio
computer, pronti a ricominciare senza recriminazioni,
ma volti a un futuro migliore, fatto di impegno e lealtà.
La scuola è stata sempre
maestra di vita, ma una
maestra comprensiva e saggia che sa perdonare, in
modo da evitare errori peggiori che potrebbero essere
fatti nel corso della vita,
quando non ci saranno più
gli insegnanti a far comprendere come seguire le
regole e impegnarsi per
essere persone migliori.
Maria Rutella
Una professoressa
in pensione

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
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...a cura di Adriano Reggiani
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DANTE

IO NON CAPISCO
Nell’abituale
ricerca
serale di qualche trasmissione televisiva interessante, bloccato in casa da
un coprifuoco allucinante
e, a mio avviso, assolutamente inutile, sento una
quantità di parole e affermazioni senza senso.
“Il miglioramento attuale
dei contagi e la diminuzione delle morti da Covid
è frutto delle restrizioni e
delle vaccinazioni”.
A novembre quando - il fu
governo Conte - ci rinchiuse promettendoci un
Natale libero, ho pensato:
“Fino a maggio non ne
usciremo”. Sono un veggente? No, seguivo il
semplice ragionamento

che il Covid è un virus di
tipo influenzale, anche se
molto cattivo, e con il
clima caldo si attenua.
Il governo dice che quelle che sta attuando sono
riaperture graduali e
irreversibili.
Che siano graduali,
anche troppo, non c’è
dubbio. Che siano irreversibili non credo, perché sono convinto che a
novembre,
purtroppo,
vaccinazioni o no, il virus
si ripresenterà.
La lugubre conta giornaliera dei morti
Mi sono sempre chiesto se
i morti dichiarati siano
morti a CAUSA Covid o
CON il Covid. La diffe-

renza è fondamentale.
Non sono un negazionista, mi sono anche vaccinato, ma la campagna
mediatica di terrorismo e
le libertà individuali
negate non le sopporto
più.

COVID: AMLETICO DUBBIO
Il presidente della Repubblica in visita a una scuola
della Capitale ha asserito
che "il Covid ci ha ricordato che siamo tutti uguali,
persone umane e che
l'uguaglianza è il fondamento dei diritti tra tutti i
cittadini". Concetto nobile
ed assiomatico che ha ricevuto il plauso degli scolari
e dell'opinione pubblica. In
epistemologia, un assioma
è una proposizione o un
principio che è assunto
come vero perché ritenuto

evidente. Amletico dubbio:
nella fattispecie della pandemia covid 19 è vero ed
evidente che siamo tutti
uguali? I dati OMS aggiornati al 19 Maggio 2021
riportano 3.386.825 deceduti con SARS-CoV-2. A
parte la distinzione tra il
morire con o di Covid (che
non è propriamente la stessa cosa) il dato che dovrebbe saltare agli occhi è che
tra i oltre tre milioni di
morti, non risulta nessun
calciatore, attore, presiden-

te, politico o Vip. Inoltre,
le poche personalità famose colpite dal virus di cui si
ha notizia, come ad esempio Trump, Berlusconi e
Briatore sono miracolosamente guariti dopo soli tre
giorni di degenza. Un abisso temporale rispetto ai 12
giorni del "volgo". Lapalissiana asimmetria che
conferma la diseguaglianza tra il popolino bue e la
casta con i schei.
Gianni Toffali

UN RINGRAZIAMENTO
Vorrei esprimere un sentito
ringraziamento a volontari
e medici. Martedì 4 maggio, su prenotazione, ho
effettuato il vaccino presso
il bocciodromo di Bussolengo; quando sono arriva-

to ho visto molta gente e
pensavo di dover aspettare
molto tempo. Con l'aiuto
dei volontari presenti (protezione civile e croce
rossa) e grazie all'ottimo
coordinamento la procedu-

ra invece è stata molto
rapida. Colgo l'occasione
per ringraziare tutti per
l'organizzazione e la cordialità riscontrata
Giuseppe Monaldi
classe 1936 - Bardolino

Ho avuto la fortuna fin
dalle Medie di avere Professori di Letteratura italiana con la passione dell’insegnamento e la capacità di
appassionarmi a tutta la
nostra letteratura. Mi rammarica non poco invece il
fatto che già da qualche
anno Dante venga bistrattato e bandito dalle aule scolastiche, con argomentazioni
"oscurantiste"
dal
medioevo, in quanto il suo
capolavoro è considerato
pesante e noioso. Non capisco il perché qualche professore e studenti, non proprio rari, abbiano chiesto e
ottenuta dalle autorità scolastiche di sostituire lo studio della Divina Commedia
con la lettura di un’opera
“dilettevole” di autore contemporaneo. Come diversi
docenti di scuole secondarie hanno ottenuto sconsideratamente dagli organi
scolastici
di
leggere
“un’operetta” contemporanea al posto della Commedia. Altri insegnanti arbitrariamente hanno ridotto
la lettura a qualche canto o
a passi famosi. Per fortuna
però sembra che il nostro
Paese stia reagendo al possibile “sfratto” di Dante
dalle aule scolastiche. Il
Dantedì in tutta Italia in
seguito alla celebrazione
dei 700 anni dalla morte
del sommo poeta sta portando i suoi frutti. Papa
Francesco ha poi dato uno
straordinario contributo a
riaccendere l’amore per
Dante con la lettera apostolica “Candor lucis aeternae”. Da parte mia sono a
congratularmi con gli insegnanti che sono capaci di
comunicare con passione il
messaggio di Dante, di
introdurre al tesoro culturale, religioso e morale contenuto nelle sue opere.
G.M.
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AMICHE E AMICI DEL BALDO
Ho ricevuto un volantino
del Comitato apartitico
Amiche e Amici del Baldo
nel quale è contenuto un
appello accorato ai cittadini del Monte Baldo e del
suo Lago per fermare la
delibera della sola maggioranza consiliare del Comune di Malcesine che propone di installare una Croce
astile alta 18 m., cioè come
un palazzo di 6 piani, a
“Tratto Spino”(dove arriva
la funivia di Malcesine)
vicino a una piccola chiesetta. Comitato e cittadini
sperano che la Sovraintendenza ai beni ambientali e
paesaggistici di Verona,
fermi un tale scempio paesaggistico e difenda e preservi l’ecosistema del
Monte Baldo, conservando
così intatta la sua naturalezza. Il comune di Malcesine, infatti, concederebbe
con la delibera consiliare
26/11/2020 una superficie
di 625 mq per l’istallazione
della famosa Croce che fu
commissionata da Papa S.

Giovanni Paolo II nel
2001ad un artista per rendere omaggio alla città di
Roma e mai installata in
città perchè ritenuta “non
idonea”. Ora, acquistata
dalla PGP2 srl., avrebbe
dovuto essere posizionata a
Cortina sul Faloria, entro
Natale 2020, ma a seguito
alle osservazioni sfavorevoli della Sovraintendenza
competente e degli alti
costi previsti non ne è stato
fatto più niente. Il Comitato dei cittadini di Malcesine elenca i molti motivi di
contrarietà. Una simile
Croce stravolgerebbe ecosistema e paesaggio del
Monte Baldo. Implicherebbe la costruzione di strade,
recinzioni, illuminazione
ecc., tutto a carico del
Comune. Non gioverebbe
alla Comunità di Malcesine
ma alla PGP2 che è una
società privata con attività
commerciali ricettivo-turistiche. La concessione
trentennale a 600 Euro
annui implicherebbe costi

per l’Amministrazione che
incominciano con un primo
stanziamento di 100.000
Euro, ma che sono destinati ad aumentare in corso
d’opera. A conti fatti, dei
100.000 € stanziati, né
rientrerebbero solo 18.000
€ alla fine dei trenta
anni…In definitiva, si è
trattato di una delibera
calata dall’alto, in contrasto perfino con le indicazioni europee sul Turismo
sostenibile, dato che Tratto
Spino fa parte di un Sito di
Interesse Comunitario di
alto prestigio che aspira
insieme a tutto il Monte
Baldo al riconoscimento
Unesco come Patrimonio
dell’Umanità. Giustamente
il Comitato fa presente che
l'ambiente è un bene collettivo e che la responsabilità
di preservarlo è di tutti.
Chi ne possiede una parte
deve perciò amministrarla
a beneficio dell'intera
Comunità.
Giancarlo Maffezzoli
Garda

LA MAGISTRATURA
Sono contento che ci siano
dei politici liberali che
chiedono con priorità di
cambiare e riformare il
nostro Paese, la giustizia e
quindi la Magistratura,
affinché questa non faccia
politica. Dico questo nell’interesse del Paese e lo
scrivo sui giornali da anni,
perché la nostra cara Italia
ha bisogno di essere più
vicina ai suoi cittadini, così

come afferma l’art. 1 della
nostra meravigliosa costituzione: la sovranità appartiene al Popolo!
Questo è il motivo per cui
la Magistratura dovrebbe
essere divisa in Giudicante
ed Inquirente e quest’ultima eletta dal Popolo affinché sia apolitica; così come
avviene in diversi paesi
liberali europei e mondiali.
In questo modo non ci

sarebbero preferenze politiche.
Se la Magistratura e La
Giustizia
cambiassero,
l’Italia diventerebbe un
paese più liberale e vicino
alla sua gente.
Io ci spero, perché amo
questa nostra cara e meravigliosa Italia.
Con tutto il cuore.
Renato Tomezzoli
Verona

DA BUSSOLENGO
Mi trovo spesso a percorrere a piedi la prima parte
della gardesana, tra la Croce
Bianca e la Bassona prima
di Bussolengo. In questo
periodo ci sono erba e ramaglie in quantità, invadenti e
pericolose. La banchina non
è agibile e si presenta con
sporcizia di ogni genere. La
recinzione del privato, vittima di sfondamenti e quant’altro è in disordine per non
dire pericolosa. Addirittura

l’erba copre i gradini di
ingresso in disuso di una
abitazione: l’utente motorizzato che dovesse accostare, avrebbe seri problemi. Il
marciapiede dove esistente,
è invaso dalle siepi dei privati. Non parliamo poi del
disordine agricolo dei terreni confinanti: orrore! (Ma
sono privati...). Ho notato
anche l’esistenza di una
chiesa, in apparente abbandono. Mi piacerebbe cono-

scere la sua storia. Possibile
che questa importante arteria di collegamento, percorsa da migliaia di utenti,
anche stranieri in stagione,
sia un biglietto da visita così
mediocre stante l’ambizione
di Verona e provincia che
mirano a competere per
l’eccellenza e l’immagine a
livello nazionale?
Francesco Marchiori

ISOLAMENTO
Come un delitto non commesso, nell’attesa della
sentenza; e in qualche
modo, intanto si è colpevoli, e trattati come tali, senza
rimedio alcuno; senza più
appello. Questa è la condizione anomala di chi è
affetto da sintomi similinfluenzali: trattato da
reietto, non curato, non
ascoltato, non accudito.
Isolato. È una sensazione
amara, la reclusione senza
colpa. Tutto è a mezz’aria,
come se la realtà fosse il
solo dispiegarsi della sentenza, nelle sue conseguenze; che in verità agiscono
già prima la sentenza sia
emessa. Una sospensione
della Vita, il malato lasciato solo, senza cure, come
se la salute fosse anch’essa
procrastinata, come se
fosse possibile arrestare i

processi vitali di ogni
forma di vita, sia esso un
batterio, un virus, o un
essere complesso qual è
l’uomo. Denuncio a viva
voce che quanto sta accadendo non è degno del
genere umano. Aver smarrito il senso profondo del
vivere, che non è il solo
accettarne le conseguenze
(magari ci fosse già una
così profonda coscienza),
quindi l’ineluttabile destino di sofferenza e morte,
ha condotto a “sapere”
della Vita senza conoscerla. Demandiamo ormai il
90% delle funzioni vitali
(affetti inclusi -quanta
banalità nel vedersi attraverso un video o un plexiglass) e azioni quotidiane a
apparati tecnologici; si è
arrivati al punto che la
Salute non è un bene da

preservare, ma uno status
da raggiungere, un premio
da agguantare, frustrati
come siamo da un perenne
senso di malessere. Se non
si comprende a che punto
siamo e dove stiamo
andando; se non si comprende la sintassi del vivere, la profondità dell’Oceano che siamo, muore in noi
ogni possibilità di riprenderci la Vita, di essere
viventi, accettando in tutto
e per tutto la tragedia che
la vita è. Senza spavento.
Assaporando gli attimi
come frutti della Terra, a
ogni stagione il più maturo.
Solo così, a mio avviso,
potremmo tornare a darci
la mano, e abbracciarci: da
Umani. È il mio pensiero.
“In bocca al Lupo!”.
Carlo Alberto Bortolotti

WhatsApp
331 9003743
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L’altra faccia della medaglia...

di Marco Bertagnin

IL SISTEMA IMPERFETTO

La discordanza tra l’attore ed il personaggio si propone nella
commedia di Pirandello “Sei personaggi in cerca d’autore”.
Quando fu messa in scena gli spettatori non la presero bene e
reagirono gridando che era un manicomio. Questo può essere
un esempio per descrivere la religione pagana dell’Ecologismo. A mio irrilevante avviso, la sofferenza della Natura è falsificata dalla rappresentazione che ne fanno i moderni attori
dell’Ecologia, dell’Ecosistema e del Clima. Lo stato di salute
della Terra è oggi nelle mani di stregoni e di sciamani della
formale difesa del globo. La parola sacra di questo neopaganesimo è “sostenibilità”. Cambi canale o frequenza ma non
sfuggi alla persecuzione di fesserie quali “sviluppo sostenibile”, “mobilità sostenibile”, “città sostenibili”, “sostenibilità
energetica” ecc. ecc.. Invero, un complesso di totem ingannevoli a cui si collegano
vertici, conferenze, piani, protocolli, direttive, report ed altro ancora. Poi ti guardi
intorno e vedi ovunque squallore, degrado e desolazione irreversibile. Ma a tutto ciò
porrà una grandissima pezza il ricchissimo Piano di Ripresa e di Resilienza del
Governo. Stiamo infatti già apparecchiando il banchetto. Sulla Resilienza che definisce il Piano mi sono anzi documentato: la resilienza è la “capacità di un materiale
di assorbire un urto senza rompersi”. Perfetto, come le nostre p … La rappresentazione attuale dei problemi dell’ambiente non è il personaggio reale ma una caricatura figlia di un’umanità completamente fuori di testa.

FOTOVOLTAICO
Dai capannoni industriali
alle abitazioni fino alle
grandi superfici commerciali, in Italia ci sono miliardi
di metri quadrati di tetti inutilizzati. Le diatribe sull’installazione degli impianti
fotovoltaici hanno poco
senso alla luce di questo
dato. Questa è la mia risposta a quanti vorrebbero trasformare i terreni agricoli in
centrali per produrre elettricità. In particolare in Veneto
dove l’agricoltura è assediata dall’urbanizzazione e il
tasso di consumo di suolo è
il più alto d’Italia, non possiamo permetterci di sacrificare neanche un ettaro. Esistono superfici urbanizzate,
anche da bonificare, tetti in
eternit da smaltire e sostituire, parcheggi asfaltati da
ombreggiare, strade e autostrade da insonorizzare con
pannelli
fonoassorbenti
incorporando quelli fotovoltaici. Esistono migliaia di
esempi di queste buone pratiche, per cui davvero non si
capisce perché sottrarre
suolo agricolo di pregio
quando ci sono le alternative, non solo la fonte, ma
anche il luogo di insediamento degli impianti. Il
fotovoltaico è un asset straordinario per i paesi mediterranei come il nostro e
rappresentano una grande
risorsa per il futuro; solo chi
non conosce il sottoscritto o
le azioni concrete del PD,
può dubitare o muoverci
accuse incomprensibili. In

ultimo, ma non ultimo, la
nostra concezione di libertà
di impresa è assoluta, dentro
il precetto costituzionale
dell'art. 41, ovvero l'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in
contrasto con l'utilità sociale
o in modo da recare danno
alla sicurezza, alla libertà,
alla dignità umana. La legge
determina i programmi e i
controlli opportuni perché
l'attività economica pubblica e privata possa essere
indirizzata e coordinata a
fini sociali.
Onorevole Diego Zardini
Condivido quanto dichiarato dal deputato Zardini.
Nel 2012 ho installato sul
tetto della mia abitazione
ad Arbizzano di Negrar
pannelli fotovoltaici per
una potenza di 6 kw e un
costo di 13mila euro (non
c’erano incentivi e sconti
vari). L’installazione fu
però ritardata di un anno
da pratiche burocratiche
presso la Soprintendenza
Belle Arti e paesaggio di
Verona che deve, nel caso
della Valpolicella, rilasciare il nulla osta. Nel 2020
intendevo installare un
nuovo sistema di riscaldamento con pompa di calore
(costo circa 30mila euro,

ma la pratica si è arenata
in Comune perché, dicono,
ho un abuso edilizio di due
tende da sole installate nel
2006 che dovrei smontare,
presentare la pratica autorizzativa e poi riposizionare. Ho abbandonato il progetto. Finchè l’Italia è
bloccata da tutte queste
boiate, non ci sarà una
ripresa forte, recovery fund
o no!
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CONSORZIO ZAI. Presentati gli interventi di completamento della rete nazionale

DISTRETTO OVEST VERONESE

45 milioni per Interporti

Violenza di genere
corso per Agenti

Martedì 4 maggio si è tenuta la conferenza stampa
nella Sala Brunetto del
Palazzo direzionale di Consorzio Zai, riguardante gli
interventi di completamento della rete nazionale degli
interporti. Presenti il sindaco di Verona Federico
Sboarina, il presidente del
Consorzio Zai Matteo
Gasparato e il presidente
della Provincia Manuel
Scalzotto. Nell'estate 2020
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha
indetto un bando con lo
scopo di finanziare il
potenziamento dei principali nodi italiani. Grazie al
coordinamento posto in
essere dall'Unione Interporti Riuniti il cui presidente è
Matteo Gasparato, gli interporti italiani hanno ricevuto
un finanziamento di circa
45 milioni di euro. Tali

fondi permetteranno di
ammodernare ed efficientare le infrastrutture della rete
trasportistica italiana. In
questo modo gli interporti
italiani soddisferanno gli
obiettivi posti dall'Europa
che intende sviluppare un

sistema di trasporti sempre
più performante, e che
comporti al tempo stesso
una riduzione drastica dell'impatto ambientale. Parte
di questo finanziamento
verrà assorbito dalla Regione Veneto e in particolare

dall'Interporto di Verona, di
Padova e di Portogruaro.
Come tutti gli altri nodi italiani, anche Verona si è
fatta trovare pronta grazie
al lavoro di tutto il team di
Consorzio Zai, presentando
tutta la documentazione
richiesta, in modo da ricevere i fondi necessari al
potenziamento del suo
Interporto, in vista dell'apertura del Tunnel di
base del Brennero, la cui
inaugurazione è prevista
per il 2027. Lo snodo di
Verona beneficerà di un
cofinanziamento di quasi
tre milioni e mezzo di euro
che verranno erogati nei
prossimi due anni, e impiegati in 4 interventi di cui
quello di sostenibilità energetica e riduzione dell'inquinamento luminoso.
Consuelo Nespolo

DISCIPLINARE DEL BARDOLINO DOC. Approvate le modifiche con il riconoscimento di tre sottozone

Montebaldo, La Rocca e Sommacampagna
Sono state approvate le
modifiche al nuovo disciplinare del Bardolino Doc,
attraverso la pubblicazione
del 12 aprile scorso sulla
Gazzetta Ufficiale, relativa
al riconoscimento delle tre
sottozone che sono: ‘Montebaldo’, ‘La Rocca’ e
‘Sommacampagna’, i tre
storici cru del vino Bardolino. Un'azione che segna il
termine del percorso di
modifica dello stesso disciplinare e della rifondazione
della Denominazione, che
comunque e sempre vanta
nel settore, una lunga esperienza e gloriosa storia. Un
ringraziamento va di dovere ai produttori e alle organizzazioni professionali

che negli ultimi anni hanno
creduto a questo progetto, e
hanno impiegato tutte le

loro energie per rilanciare
una delle più importanti
denominazioni
venete.

Summa Campànea, la
'Somma-Campagna' che
predomina la pianura, è la
sottozona delle colline a
sud-est della Denominazione, che abbraccia i
comuni di Bussolengo,
Pastrengo, Sona e Valeggio
sul Mincio. Quando i produttori usciranno sul mercato a settembre con i
primi Bardolino 2020
saranno autorizzati a utilizzare l’etichetta ‘Montebaldo, La Rocca o Sommacampagna’, la cui dimensione è doppia rispetto a
quella del Bardolino, questo per mettere in evidenza
la forte connotazione dei
vini che sgorgano dai tre
vigneti. C.N.

IL PERSONAGGIO. A”tu per tu” con la campionessa rivolese dopo 7 anni dal “titolo”

Sara Simeoni, l’atleta del centenario
Sono passati 7 anni da quando l'ex campionessa di salto
in alto di Rivoli Veronese,
Sara Simeoni, è stata insignita assieme ad Alberto Tomba
del prestigioso titolo di atleta
del Centenario dal Coni.
Titolo che scadrà nel lontanissimo 2114. Intanto Sara
insegna ai suoi studenti di
non accontentarsi mai e di
puntare sempre in alto (è
docente di Scienze Motorie
alle Scuole Medie ndr).
«Non accontentatevi mai di
risultati, ma alzate sempre
l'asticella della vita» – dice
sempre Sara ai suoi alunni.
Uno spirito combattivo che
fin da adolescente l'ha sempre accompagnata. Il salto in
alto le ha dato tanto, portandola, con le sue imprese, nell'olimpo dello sport mondiale. Sara con generosità e
modestia è andata avanti,
facendo anno dopo, un passettino alla volta. Ha vinto la
medaglia d'oro di salto in
alto alle Olimpiadi di Mosca
nel 1980 e la medaglia d'argento sia ai Giochi di Montreal nel 1976 che a Los
Angeles nel 1984. Impossi-

bile citare tutti i singoli titoli
conquistati nelle varie gare
nazionali che ha disputato,
sono davvero tantissimi. Per
quanto riguarda i record Sara
è stata primatista mondiale
dal 1978 al 1982 con 2 metri
e 01 è stata primatista italiana per ben 36 anni al 1971 al
2007. Ha partecipato a 4

Olimpiadi ed a Los Angeles
84' è stata anche porta bandiera italiana. E' stata scelta
anche come portabandiera a
Torino 86' nella cerimonia di
chiusura alle Olimpiadi
Invernali. «Da bambina non
pensavo all'atletica ma volevo diventare una ballerina» afferma, e non a caso la

prima disciplina in cui si
cimenta è la danza. A 13
anni, a causa della sua statura troppo alta, lascia la danza
per passare alla corsa che
aveva visto in tv…ma non
era il suo forte. Comincia
così a fare qualche gara di
salto in alto e ben presto scopre la sua strada. Un anno
dopo l'allena il professor
Walter Bragagnolo che ha
introdotto nel nostro paese il
famoso salto alla Fosbory,
ovvero lo scavalcamento
dorsale saltando a pancia in
su. I primati di Sara migliorano ogni anno di dieci centimetri in dieci centimetri,
infatti all'età di 15 anni salta
superando l'asta a 1 e 55 a 1
e 65 ed all'età di 17 anni stabilisce il nuovo primato italiano a 1.75. Poi Sara non si
ferma più volando quasi letteralmente nel cielo, migliorando di volta in volta i suoi
record. Un concentrato di
energia e temperamento che
insegna ai nostri giovani
sportivi e non, che nessun
ostacolo è impossibile, basta
crederci.
Roberto Pintore

Ha preso inizio lo scorso 22
aprile il corso di formazione
sulla violenza di genere organizzato dal Comitato dei Sindaci del Distretto Ovest Veronese e rivolto agli Agenti
della Polizia Locale del territorio. Il ciclo, che consta di
quattro incontri con esperti di
diverse discipline, ha lo
scopo di rendere gli agenti
pronti ad intervenire nel
migliore dei modi in situazioni che, purtroppo, stando
all’ultimo report del Ministero dell’Interno, si verificano
sempre con maggior frequenza. E allora, se da un lato la
pandemia, con lockdown,
restrizioni e coprifuoco,
come si evince dai dati, non
ha di certo aiutato, dall’altro è
sempre più sentita l’esigenza
di frenare e rovesciare questo
triste trend, mettendo in
campo e rafforzando tutte le
forze e gli istituti già presenti.
Ecco il perché di questa bellissima iniziativa: «Il corso
porta gli agenti a conoscenza
di tecniche di individuazione
e valutazione delle situazioni
a rischio, ma soprattutto mira
a fornire gli strumenti utili a
cooperare e a creare una “rete
diffusa di intervento” con

tutte le professionalità del territorio impegnate nell’arginare il dilagare di questa violenza – spiega in un comunicato
il Sindaco di Sona Gianluigi
Mazzi. La relatrice del corso,
nonché Assessora alle Pari
Opportunità del medesimo
Comune, Monia Cimichella,
precisa: «Il corso è anche
l’occasione per scambiarsi
le diverse esperienze. L’inizio
di un lungo viaggio, insieme
alla Polizia Locale dei diversi
territori, nel quale avremo
sicuramente da imparare gli
uni dagli altri. Ci tengo a dire
che abbiamo girato dei brevi
cortometraggi scritti specificamente per questa occasione
formativa, diretti e montati da
una giovane artista, Linda
Bocchicchio, e recitati da
attori
semiprofessionisti
dell’Estravagario
Teatro,
Fausto Tognano e Barbara
Fittà. Li ringrazio perché ci
daranno modo di rendere il
corso meno teorico e il più
possibile
esperienziale».
Insomma, tutti insieme per
dire no, in generale, alla violenza, ma soprattutto un grande no alla violenza di genere.
Pietro Zardini

IOVINO.... digitale

IO SONO PAOLA è il romanzo a firma del giornalista
e nostro storico collaboratore Gianfranco Iovino, che
prosegue a scalare le classifiche di vendita, e si appresta a raggiungere le vetrine degli Store online con una
versione digitale ebook, per dare ancora più spinta e
visibilità ad un testo di ottimo spessore narrativo, che
affronta il delicato tema della depressione, causata dai
ripetuti abusi subiti dalla protagonista, in età adolescente da parte del padre. Presente su tutte le maggiori piattaforme di vendite online “IO SONO PAOLA”,
distribuito dalla Bertoni Editore di Perugia e patrocinato dall’associazione onlus “la caramella buona”
contro la pedofilia, a cui sono destinati i diritti d’autore sulle vendite, è disponibile nelle nuove versioni
MOBI ed ePub, oltre che in quella cartacea, prossima
alla stampa della seconda edizione.

QUESTIONE DI SOUND

'VIBES CREW' ovvero Massimo Braga (in arte Sparasina HiFi Aka Daddy B), Massimiliano Venudo (in arte
Bredda Stitch Outta Elefant HiFi), Marco Beltramello (in
arte ThC-ciccios Outta Elefant HiFi) e Mattia Magnocavallo (in arte Dj Magno). Quattro ragazzi accomunati da
una passione che ben presto si trasforma in arte, quella
del Sound System, un mondo fatto di basse vibrazioni,
impianti audio spesso autocostruiti frutto di continue
ricerche del giusto sound, selezioni di dischi da far girare su console sempre più tecnologiche, musiche che spaziano dal Reggae al Roots, dalla Dub Music alla DanceAll, dal Jump Blues al Drum Bass, dal Jungle all’HipHop. Un viaggio mai concluso, in continua evoluzione
sulla scia di influenze generate dall’interconnessione tra
le varie generazioni e le diverse realtà sociali, tra le radici storiche giamaicane e l’attento orecchio alle novità
made in UK. I Vibes Crew riescono a muovere masse di
persone che trovano coesione in un’atmosfera fatta di
luci, suoni che avvolgono e colpiscono il cuore come un
pugno smuovendo sensazioni di libertà, gioia, festa. Ma
non solo fischietti e bandiere, come amano descrivere
l’ambiente, ogni occasione è veicolo di messaggi contenuti nei testi dei dischi proposti, nei temi delle sessioni,
temi importanti come la discriminazione, il disagio, la
fame, la droga. Tutto questo è “filosofia Sound Dystem”.
Scopriamo di più nell’intervista che Roberto Slemer propone questo mese a partire dal 19 maggio sui nostri canali FB e YouTube nella sua rubrica 'Le Bionde trecce gli
occhi azzurri e poi'. C.N.
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LA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA BRA. “The Sport Must Go ON” è andata in scena l’8 maggio

«Rilanciamo lo sport»
The Sport Must Go ON - Lo
Sport deve continuare. E'
con questo titolo che sabato
8 maggio alle ore 11, sono
scese in piazza Brà Coni
Veneto, Cip e Società sportive per rilanciare l'attività
sportiva martoriata dall'emergenza
covid-19.
L'evento è stato organizzato
da Coni Veneto e si è svolto
in contemporanea nei 7
capoluoghi di provincia. Sui
nostri canali FB e YouTube,
il video. Stefano Gnesato,
delegato Coni Verona,
recentemente rieletto per la
terza volta, spiega che «Con
questo incontro abbiamo
voluto mettere in evidenza
le difficoltà che le società
sportive e dilettantistiche
hanno riscontrato in questo
anno. Per non parlare della
grave ricaduta a livello psicologico sui ragazzi, molti
dei quali hanno abbandonato il percorso sportivo". In
merito il presidente Coni
Giovanni Malagò ha accennato ad una federazione che
da 160 mila iscritti è passata
a 75 mila nel giro di un
anno. "Fortunatamente spiega Gnesato -, Verona è
ancora un'isola felice perché
gli abbandoni sono contenuti, ma il covid c'è ancora,
quindi vogliamo far sentire
la nostra voce in modo tale
che nel momento in cui
l'epidemia finirà, si possa
ripartire con lo stesso entusiasmo e sostegno di prima -

Stefano Gnesato

conclude -. Lo Sport è fondamentale. Si dice che per ogni
euro investito nello sport, se
ne risparmiano 3 nella Sanità».
Clara Campese vicepresidente Coni Veneto
«Vogliamo sensibilizzare le
Istituzioni e la politica affinché comprendano che lo
sport è l'elemento principale
anche come tutela della salute psico-fisica. Dopo 15 mesi
di limitazioni la nostra attività di base e dilettantistica
versa in uno stato di grande
sofferenza. - afferma la Vice
-. Gli aspetti che noi intendiamo evidenziare sono in
primis il rispetto della salute,
e in merito i medici sportivi
italiani hanno riscontrato dei
deficit non trascurabili per
quanto concerne l'ambito
psicologico su chi praticava

sport e ha dovuto smettere,
con evidenti ricadute sia sui
giovani e bambini, che sugli
adulti. A questo si somma il
fattore economico: le associazioni che concorrono al
benessere della nostra società promuovendo l'attività in
palestra piuttosto che in
piscina, stanno morendo chiude -. E' tempo che giungano aiuti concreti, non
parole o promesse».
Filippo Rando asessore
Sport Verona
«Il comune di Verona e l'assessorato preposto sono a
disposizione dello sport in
tutte le sue forme, e in tutte
le sue discipline. Noi siamo a
fianco del mondo sportivo,
ma dobbiamo attenerci ai
decreti ministeriali. Siamo
comunque e sempre pronti a
sostenere tutte le iniziative, e

PRO LOCO PASTRENGO. La terza parte della storia percorsa da Monauni

Una storia lunga 40 anni
Il nuovo anno 2003 è nuovo
anche per il Consiglio direttivo Pro Loco rinnovato solo
da qualche mese (giugno
2002). Risultano decisivi i
vertici operativi con Albino
Monauni presidente e Bruna
De Agostini in segreteria. I
due lavorano in tandem già
da anni con l’estero, gestendo un proprio ufficio commerciale di export marmi.
Locale-ufficio e attrezzature
adeguate sono a pronta
disponibilità anche per la
Pro Loco, il che facilita di
molto l’efficienza burocratica. Con l’anno 2003 inizia il
decennio Pro Loco preso qui
in considerazione. Parte con
la novità dei presepi premiati in Chiesa nel pomeriggio
dell’Epifania. La location si
fa nel corso degli anni pendolare tra le due Chiese di
Pastrengo e Piovezzano per
poi
prediligere,
causa
sovrapposizione con gli
orari delle messe, la vecchia
sala civica in Municipio,
l’auditorium e per ultima la
sala Leardini a Piovezzano.
Prendono il via nuove iniziative anche in collaborazione
con le Scuole. Dal 2010
parte l’avventura del Falò
della Befana a Forte Degenfeld. E’ del 2009 l’impegno
della Pro Loco a completare
il Belvedere con l’ideazione
delle targhe multilingue sul
portale d’ingresso e la posa
dei pennoni portabandiera.
L’inaugurazione solenne il
30 aprile 2009 rende onore
all’allestimento che piace. Il

3 maggio, segue l’inaugurazione del Telegrafo Ottico.
L’evento Anniversario Carica del 30 aprile è il primo
grosso impegno primaverile
di ogni anno che si estende
con gli eventi di cornice di
volta in volta organizzati
prima e dopo il giorno istituzionale vero e proprio. Si
susseguono negli anni
2005/06/07/8/10 i concerti
patriottici di Banda e Coro
della vicina Sona. Altri
eventi di cornice ricorrenti
negli anni sono le commedie
e le numerose conferenze in
tema Pastrengo storica. Non
mancano i paracadutisti e le
visite guidate sul territorio.
La definitiva urbanizzazione
in zona Poste fa maturare
l’idea di riportare a settembre 2003 la Festa della Zucca

a Pastrengo che qui vi rimarrà fino al 2011. Nel 2011
sono ospiti a pranzo le autorità convenute per il patto di
gemellaggio tra i Comuni di
Pastrengo e Sanfront sancito
nella mattinata in Auditorium. Nel 2012 però si rende
necessario un nuovo trasloco
della festa a Piovezzano. In
questi nove anni di permanenza a Pastrengo la Festa
della Zucca si era già notevolmente strutturata nei vari
reparti di Zuccafolk, Zuccarte, Zuccabimbi, Zuccagusto. Il pranzo sociale Pro
Loco iniziato nel 2002 con
finalità di beneficienza
diventa nel susseguirsi degli
anni sempre più pranzo di
“Festa Pro Loco” e di gazega
per i tanti aiutanti agli eventi
organizzati nell’anno. In
questa occasione viene
distribuito il calendariettostrenna che la Pro Loco già
dall’anno 2007 ha iniziato a
stampare e distribuire alle
famiglie del Comune. «Riassumere in queste poche righe
dieci anni di vita associativa
è stata fatica improba più del
solito - riferiscono gli autori
del libro che si sta lentamente formando - perché nella
realtà solo questo decennio
(2003-2012) qui condensato
occupa un centinaio di pagine tra ritagli di giornali dell’epoca, fotografie e inserti
vari che documentano operato e attivismo della Pro Loco
Pastrengo in questi anni del
nuovo millennio».
A.M.

appena ci sarà la possibilità
di riaprire, l'Amministrazione di Verona sarà la prima a
cercare di favorire il nuovo
inizio dello sport in tutte le
sue declinazioni».
Giovanni Amantia, vicesindaco e assessore allo Sport
del comune di Bussolengo
«Il governo non è organizzato per gestire il settore sportivo. Lo sport per noi rappresenta un valore sociale,
soprattutto per i nostri bambini che devono crescere, imparare ad avere dei valori e sciogliere le tensioni - prosegue . Riaprire è un'azione improrogabile - conclude -. Il
governo attuale è simile al
precedente per quanto riguarda lo sport. Purtroppo le
nostre aspettative sono state
deluse».
Consuelo Nespolo
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VILLAFRANCA

Gli ambulatori attivi
all’ospedale Magalini
Da lunedì 10 maggio sono
stati attivati gli ambulatori
specialistici pediatrici di
Broncopneumologia-allergologia, Endocrinologia e
Auxologia, Gastroenterologia e Follow-up del neonato
patologico, all’ospedale
Magalini di Villafranca,
insieme a un ambulatorio
specialistico pediatrico dell'ospedale Orlandi di Bussolengo. Una ripresa, quella
dell’attività specialistica
ambulatoriale, che quindi
mette in evidenza la scalata
verso la vetta del pieno
ritorno all'operatività in
ambito pediatrico. Azione
che precede l'avvio dell’ambulatorio di Continuità
assistenziale
pediatrica

avvenuto al termine del
mese di aprile, e che completa l’impegno dei pediatri
di libera scelta, aperto tutti i
giorni dalle 8 alle 20 con
accesso diretto. A giornale
in stampa resta temporaneamente sospeso il reparto
Punto nascita e della Pediatria, che riprenderà a breve
in concomitanza con la
curva epidemiologica della
pandemia. Tutte le altre
attività di supporto e assistenza ostetrica alle donne e
le prestazioni ginecologiche urgenti, sono attive. I
servizi si possono prenotare
telefonando al Cup del
Distretto dell'Ovest Veronese, il cui numero è
045.6338181. C.N.
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IL LIBRO. Michael Cortelletti ha dato alle stampe la sua prima opera
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AIOM VENETO. È nato un nuovo organismo per ottimizzare la Rete

“La via della Pizza” si presenta Un Tavolo oncologico regionale
L’imprenditore
veronese
Michael Cortelletti presenta il
suo primo libro “La Via della
Pizza” che esplora il costante
legame tra la propria storia
biografica e la passione per il
piatto italiano per eccellenza.
Protagonista assoluta del
libro è proprio lei, la pizza,
che ha aperto un mondo
all'autore: gli ha permesso di
conoscere una moltitudine di
persone con storie e vissuti
diversi, viaggiare attraverso
culture lontane e, soprattutto,
imparare un mestiere di grande manualità professionale e
grande dignità personale. Un
piatto della tradizione che
diventa per Micheal una filosofia di vita. “Una metafora
per capire il mondo” la definisce nell'ultima di copertina.
Il libro può essere considerato come romanzo, manuale e
ricettario. Un mix di emozio-

ni, gusto ed esperienza che
prendono vita di pagina in
pagina fino a trasportare il lettore in giro per il mondo circondato dal profumo inebriante del lievito madre e dei
grani antichi. Michael Cortel-

letti è titolare di numerosi
locali noti a Verona, lo riconduce ad un sogno imprenditoriale di successo che sfuma
piano piano con il consolidarsi delle restrizioni dei passati
mesi. Le sfide che hanno
scosso tutti, per Michael,
sono culminate nella pubblicazione di “La Via della
Pizza”, progetto a cui ha
lavorato per anni. Un
momento lavorativamente
buio in cui ha fatto breccia la
consapevolezza che fosse
tempo di esporsi con quel
meraviglioso viaggio in cui la
pizza l'ha sempre accompagnato, la vita. A unirsi a lui
nel percorso, però, sono stati
anche i suoi collaboratori che,
“con la loro dedizione, la loro
cura per il dettaglio e la loro
passione” hanno partecipato
alle ricette in prima persona.
A loro va la dedica del libro.

FILM FESTIVAL DELLA LESSINIA
Un accorato appello al mecenatismo culturale in vista della 27esima edizione del
Film Festival della Lessinia, la rassegna cinematografica in programma dal 20 al 29
agosto a Bosco Chiesanuova, che vede la preziosa direzione artistica di Alessandro
Anderloni. Il Film Festival della Lessinia sta ricercando nuovi amici e sostenitori che
possano tendere la mano verso la rassegna cinematografica internazionale che ormai
da decenni racconta sul grande schermo la vita, la storia e le tradizioni delle terre alte
e dei suoi abitanti. L’appello è rivolto a cittadini e cittadine ma anche aziende, enti
e associazioni, uniti dalla passione per il cinema e per la montagna, in particolare per
la Lessinia, che possano diventare moderni mecenati, condividendo attività e sinergie oppure attraverso una donazione liberale a favore della manifestazione.«Stiamo
percorrendo un tratto in salita, forse il più duro della storia del Film Festival della
Lessinia. Ma andiamo avanti con la tenacia dei montanari e con la consapevolezza
che dopo ogni salita c'è una cima che ci aspetta. Lassù vedremo le cose ancora più
chiare e raccoglieremo l'insegnamento di questo momento difficile per guardare
avanti», spiega Roberto Buttura, presidente dell’associazione che organizza la rassegna. C.N.

Migliorare l’ottimo funzionamento della Rete Oncologia Veneta per affrontare le
prossime sfide legate anche
all’emergenza Covid. E’
questo l’obiettivo che si
pone il nuovo Tavolo Oncologico Permanente del Veneto al quale parteciperanno
rappresentanti di oncologi
medici, pazienti e istituzioni
locali. La decisione è stata
presa durante un incontro on
line organizzato dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM), da
Senior Italia FederAnziani e
dalla Regione Veneto.
L’evento rientra nel tour che
le due associazioni stanno
svolgendo per incontrare
tutti gli assessori regionali
alla sanità del nostro Paese.
«La rete ha indubbiamente
migliorato i servizi oncologici in tutto il nostro territorio ha affermato il dott. Luciano
Flor, Direttore Generale

della Sanità della Regione
Veneto -. Siamo riusciti a
gestire le molte difficoltà
causate dalla pandemia
anche grazie ai collegamenti,
tra ospedale e territorio, che
la struttura sanitaria riesce a
garantire. Vanno sicuramente migliorati alcuni aspetti
organizzativi. E’ importante
poter collaborare con AIOM
e Federanziani
perché siamo
convinti che gli
strumenti per
affrontare le
difficoltà debbano arrivare
dai professionisti che tutti i
giorni lavorano
con pazienti e
caregiver». «Il punto di forza
della Rete Oncologica Veneta è l’unità d’intenti con la
quale è stata progettata e
costruita - aggiunge il prof.

Pierfranco Conte, Coordinatore della Rete Oncologica
Veneta -. Il problema più
grosso che dobbiamo affrontare è la carenza di medici
specializzati che avremo nei
prossimi anni. In Veneto
sono attive 26 unità operative oncologiche, alcune delle
quali piccole e poco attrattive per i professionisti. Bisogna rafforzare
le reti formative che attualmente
sono
quelle
dell’Università di
Padova e Verona. Vanno poi
creati dei pool
di
oncologi
ospedalieri che
dalle strutture sanitarie più
grandi possano, all’occorrenza e saltuariamente, essere mandati a lavorare nei
centri minori».

L’obiettivo
è affrontare
le prossime
sfide legate
al Covid

«Garantire sullo stesso territorio dei servizi assistenziali uniformi è uno degli obiettivi principali di una rete oncologica regionale - afferma Giuseppe Azzarello, Coordinatore AIOM Veneto -. Lo abbiamo dimostrato nei primi mesi della pandemia
quando anche grazie alla Rete siamo stati i primi in Italia ad attivare un Percorso
Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PTDA) per il paziente oncologico colpito da
infezione Covid». «Il Veneto può essere preso a modello da altre Regioni che stanno lavorando per istituire delle Reti Oncologiche - aggiunge Giordano Beretta, Presidente Nazionale AIOM -. Come Società Scientifica siamo convinti che siano fondamentali e che vadano attivate o implementate sull’intero territorio nazionale».
«Anche la telemedicina va resa uniforme nella medesima Regione - conclude
Roberto Messina, Presidente Nazionale di Senior Italia FederAnziani -. L’oncologia
è una branca della medicina che può sfruttare le opportunità offerte delle nuove tecnologie anche se queste non potranno mai sostituire al 100% le visite in presenza.
Infine come rappresentanti dei pazienti siamo preoccupati per il calo degli screening
che si è registrato lo scorso anno. Potremmo prossimamente assistere anche in Veneto ad un aumento dei casi di tumore in uno stadio più avanzato».
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SONA. Un dispositivo mobile raccoglierà dati per rendere più vivibili i centri abitati

Un radar per il traffico
Un investimento importante
quello dell'amministrazione
sonese, per allontanare i
pericoli della strada. Si tratta di un dispositivo mobile
con tecnologia radar, per il
rilevamento del traffico
sulle strade comunali. Uno
strumento capace di rendere
più vivibili gli abitati del
capoluogo e delle frazioni.
Costo dell’apparecchiatura
4.440,80 euro. In accordo
con la Polizia locale, il
dispositivo intelligente, non
sanziona e non fotografa ma
raccoglie dati. Altre vie interessate dal rilevamento
saranno via Da Vinci, via
Cavecchie, via Monte Paul,
Piazza della Vittoria, Via
Ciro de Vita e tante altre.
«Tutti gli interventi realizzati per rallentare ed alleggerire il traffico, non sono
stati sufficienti - spiega il
Sindaco Gianluigi Mazzi -.

Credo sia arrivato il
momento di aiutare i cittadini ad uscire da una visione
personalistica, miope perché limitata al numero o
della velocità delle auto che
passano davanti alla propria
porta di casa. Con l'acquisto

di questa apparecchiatura
mapperemo in modo oggettivo il traffico veicolare di
molte vie cittadine, con lo
scopo di ottenere un’oggettiva visione territoriale. Poi
agiremo di conseguenza con
eventuali interventi struttura-

li e viabilistici quali ad
esempio nuovi sensi unici,
zone a traffico limitato e percorsi alternativi». I sensori
dell’apparecchiatura intercettano velocità e numero di
veicoli su due corsie, una per
senso di marcia, e archivia
più di 100 milioni di veicoli.
Il sensore rileva il carico di
attraversamento di una strada e il software rielabora i
dati in real time con andamento del flusso veicolare
medio, a livello giornaliero e
settimanale. Ogni misurazione comprende corsia, velocità, istante di rilevamento,
headway e lunghezza del
veicolo con un'accuratezza
del 98%. Inoltre è possibile
effettuare ricerche storiche
su una o più corsie a seconda
dello schema di classificazione veicolare e nel periodo scelto.
Consuelo Nespolo

PASTRENGO. Il sindaco Gianni Testi spiega il motivo per cui alcuni giochi sono stati rimossi dai parchi

Questione di sicurezza
Il sindaco di Pastrengo
Gianni Testi a seguito di
alcuni commenti postati da
cittadini di Pastrengo sui
social media, relativi alla
rimozione di alcuni giochi
che alloggiavano nei parchi
del Comune da molti anni,
spiega: «Desidero chiarire
le motivazioni che hanno
spinto l'Amministrazione a
fare alcune scelte, per quanto concerne la sostituzione
di alcuni giochi nei parchi precisa -. Innanzitutto abbiamo investito una cifra
importante per un Comune

come il nostro. Si tratta di
circa 50mila euro provenienti dalle nostre casse,
quindi dalla collettività, e
che sono stati spesi per la
comunità, ancor meglio per
la salvaguardia dei bambini». Rispetto a tempo fa,
molte cose sono cambiate.
Una volta il tema sicurezza
non era sentito come oggi:
«Il modo di pensare della
società è cambiato - commenta il primo cittadino -. I
giochi recentemente rimossi
dalle nostre aree verdi, vennero acquistati grazie ad una

colletta fatta da alcuni genitori, che all'epoca risiedevano in quella via. Parliamo di
tempo fa. Oggi si ragiona
diversamente, e se un bambino mentre sta giocando al
parco giochi, cade e si fa
male, ad oggi, è facile che la
famiglia richieda un indennizzo a chi segue il parco,
piuttosto che la sua manutenzione». Molte sono in

effetti le regole e le norme
che si devono seguire anche
in tema di giochi per i parchi: «Attualmente sono
necessarie le adeguate certificazioni, il corretto montaggio, l'obbligo di un'assicurazione e quant'altro - conclude Testi -. Questo è il motivo
per il quale certi giochi
sono stati rimossi, ossia
non erano a norma». C.N.
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SONA - POLITICHE GIOVANILI

Questionario di idee
per dar voce ai giovani
Tra un colpo di coda dell'inverno, qualche brutto temporale e la pandemia, ogni
giorno oltre alla ripartenza,
ognuno di noi attende con
ansia l'arrivo del sole e dell'estate, quale icona di vita,
amore e rinascita che da
tempo attendiamo. Dopo Il
panorama del 2020, segnato
da una pennellata nera dal
nome coronavirus, l'estate
del 2021 si prospetta colorata di aspettative, ottimismo,
voglia di fare e di tornare
alla normalitа. Per questo
motivo, l’assessorato alle
Politiche giovanili del comune di Sona, desidera dare
voce ai ragazzi e alle ragazze
che hanno un'età compresa
tra i 14 e i 18 anni, e che in
questi mesi hanno dovuto
per forza di cose rinunciare
agli amici, all'attività sportiva, al divertimento e alle
loro passioni. Ed ecco che
scende in campo l'Amministrazione, che irrompe con
grinta chiedendo: «Cosa vi
piace fare nel tempo libero?
Cosa vorreste che fosse
organizzato per voi questa
estate? – e l’assessore alle
Politiche giovanili di Sona,
Monia Cimichella afferma -.
Questo è lo spirito con il
quale abbiamo pensato di
divulgare tra i più giovani un
breve questionario anonimo,
che aiuti l'amministrazione
comunale a organizzare le
attività estive più vicine alle
loro aspirazioni - prosegue -.
Sempre con l'obiettivo di
trovare come avvicinare e
interessare ragazzi e ragazze,
abbiamo scelto di implementare lo staff del Servizio edu-

cativo con un nuovo educatore, Luca Salaorni». Il sondaggio potrà essere compilato in vari modi: sia online,
che nei parchi del Comune
in collaborazione con l’associazione Scout di Lugagnano, e nei luoghi di incontro
con gli educatori territoriali e
alcuni giovani volontari.
Nella progettazione della
prossima estate per i giovani
sonesi, l'amministrazione
chiede anche la collaborazione delle famiglie, delle
associazioni e delle agenzie
educative del territorio, con
l'intento di diffondere il più
possibile il sondaggio tra i
giovani. «Abbiamo voglia di
parlare con gli adolescenti,
di sentire la loro voce, e questo sondaggio rappresenta
l'occasione per muoversi sul
territorio, conoscerli direttamente i ragazzi e cogliere le
difficoltà che stanno affrontando da mesi - conclude
Salaorni -. Li metteremo a
conoscenza delle opportunità presenti sul territorio e
raccoglieremo le loro aspettative». C.N.

perché non voleva assolutamente fare la spia. Il generale
amava l'aeronautica, amava il
suo lavoro anche se stressante. Nel '63 durante un volo,
Ceoletta si ruppe una vertebra e fu costretto a smettere
di volare. I figli raccontarono
che il loro padre era entrato
nel cuore di tante persone,
soprattutto del plotone avieri

della leva '69, che durante la
sua malattia, si presentarono
al suo cospetto con un mazzo
di rose. Per questo motivo il
monumento che si trova a
Pastrengo è di grande importanza, perché oltre a esaltare
la figura dell'uomo integerrimo, celebra quella dell''aviatore con tutti i valori in cui
credeva fermamente. C.N.

Monia Cimichella

PIOVEZZANO. Sistemato il monumento

L’eroe che amava volare
Forse non tutti sono al corrente che nella frazione di
Piovezzano, proprio nel
parco di via dell'Aviere, campeggia un monumento particolare, progettato da un
architetto locale, e dedicato
al grande pilota generale
d'aviazione, eroe e sognatore,
Giovanni Battista Ceoletta, la
cui madre era originaria di
Pastrengo. Poco tempo fa,
grazie al lavoro della sezione
locale
dell'Associazione
Arma Aeronautica e di alcuni
volontari, e con la collabora-

zione del Vicesindaco, l'opera commemorativa è stata
abbellita e sistemata, in
memoria di un uomo davvero
unico, ragazzo scatenato nei
cieli e amorevole padre di
Renzo e Antonella sulla terra.
Amava volare, seguire la
boxe e leggere, ma era anche
un melomane, tanto che da
giovane ha cantato nel coro
dell'Arena come baritono. La
sua romanza preferita era il
prologo dei Pagliacci. Quando gli domandarono di entrare nell'intelligence, rifiutò

L’INIZIATIVA DI “DOMANI PER SONA”
“Io sono me più il mio ambiente, se non preservo quest’ultimo non preservo me stesso”: è questo il motto, preso da una citazione di José Ortega y Gasset, che ha spinto il gruppo di Verona Domani per Sona a lanciare una lodevole iniziativa per la
raccolta dei rifiuti nell’intero comune. I risultati della prima uscita, che ha avuto luogo domenica 9 maggio, sono stati al di
sopra di ogni previsione: «Non mi aspettavo una partecipazione così importante: eravamo circa una quarantina di persone.
Molti giovani, ma anche famiglie con bambini – racconta il consigliere Nicolò Ferrari, promotore dell’iniziativa. Così, radunatisi nella piazza principale di Sona, i partecipanti sono stati suddivisi in quattro gruppi: «Ci siamo messi i guanti, il giubbotto catarifrangente e ogni gruppo, guidato da un referente, ha seguito un percorso diverso per le vie principali del paese –
prosegue. Il risultato è stato davvero incredibile: «Ci siamo fatti una passeggiata nella natura e allo stesso tempo abbiamo raccolto una marea di rifiuti di ogni genere». Una volta tornati al punto di partenza, infatti, i vari gruppi hanno messo insieme
quello che nel loro percorso hanno raccolto: più di venti sacchi di spazzatura, poi smaltiti a dovere. L’iniziativa ha trovato il
pieno appoggio anche del Presidente del Consiglio comunale di Sona, Mattia Leoni, anche lui presente al primo incontro:
«Credo che come rappresentanti delle istituzioni locali abbiamo il compito di continuare ad alimentare la voglia di credere in
un territorio che vada tutelato e migliorato. Mi metto in gioco in prima persona sposando un’iniziativa di cittadinanza attiva,
che mira al coinvolgimento di tutti, ma che in particolar modo pone l’attenzione verso il mondo giovanile – ha dichiarato.
«L’intento è anche quello di educare giovani e rieducare i meno giovani con esempi concreti di cittadinanza attiva. Sono molte
le associazioni che nei Comuni a noi vicini organizzano uscite di questo genere. Perché facciamo questo? Perché amiamo il
nostro territorio e vogliamo collaborare nel renderlo un posto migliore – conclude Nicolò Ferrari. E per chi si fosse perso la
prima uscita, nessun problema: «La prossima uscita sarà domenica 6 giugno a Lugagnano, al termine della quale ci sarà anche
un rinfresco presso la baita degli Alpini – spiega Nicolò. Le successive uscite verranno adeguatamente pubblicizzate sui principali canali di comunicazione. Per fare del bene a se stessi e all’intera comunità. Pietro Zardini
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FESTA DELLE ROSE. Numerosi i visitatori che, nel rispetto delle norme, hanno partecipato

UNA NASCITA SPECIALE

Sboccia la primavera

Fiocco azzurro al
parco Natura Viva

Servizi di

Consuelo Nespolo
Finalmente è sbocciata la primavera, ed è successo a Bussolengo tra l'8 e il 9 maggio,
grazie alla 'Festa delle Rose'
che ha richiamato i cittadini
desiderosi di riprendersi
dopo tanti sacrifici, ciò che
da tempo gli spettava ormai
di diritto: la (semi)libertà di
salutare un amico, di sentirsi
baciare dal sole, di odorare la
vita, di rivestirsi di colori
sgargianti, purtroppo ingrigiti e impolverati da oltre un
anno, dall'effetto covid-19.
Una festa riuscitissima,
rispettosa, per nulla chiassosa, che ha fatto emergere quel
senso di civiltà nell’essere
umano, che forse nel tempo
era stato un pò accantonato.
Il sindaco Roberto Brizzi
soddisfatto ha commentato:
«Noi dell’Amministrazione
comunale, abbiamo desiderato fortemente questa ripartenza poiché in cuor nostro,
volevamo
assolutamente
offrire l’opportunità ai nostri

concittadini di ritornare ad
animare la piazza centrale,
cuore pulsante di Bussolengo
- si addentra -. Ho notato una
grande collaborazione da
parte dei cittadini in termini
di sicurezza. Il grande desiderio della gente di tornare
alla normalità sia pur nel
limite del possibile, ha superato i tabu’ di tutti i protocolli anti-covid che sono stati
rispettati scrupolosamente continua il Primo cittadino -.

Bussolengo è diventata la
città dei fiori grazie anche
alla collaborazione con
aziende
florovivaistiche
importanti che l'Amministrazione ringrazia, e che hanno
fatto diventare ancora più
bella di quello che è, la nostra
piazza - conclude Brizzi -.
L'afflusso notevole è stato di
certo attirato dai colori e dal
profumo dei fiori, e dal sole
primaverile. Il comune di
Bussolengo crede in questi

eventi quali accensione del
motore che farà ripartire la
macchina economico-sociale
dell'Italia, del Veneto e della
nostra Bussolengo». Oltre al
profumo delle numerosissime specie di fiori provenienti da tutto il mondo, si respirava a pieni polmoni anche
una ventata di speranza e
ottimismo, come ha osservato l’assessore Massimo
Girelli: «E’ stato emozionante rivedere le persone scendere in piazza, sentire le loro
voci e risate; come è stato
altrettanto edificante vedere i
nostri negozi aperti e abbelliti da vetrine floreali - spiega . E’ stato il weekend più floreale, entusiasmante, soleggiato e allegro di questo ultimo triste anno segnato dal
Covid. Abbiamo inoltre colto
l'occasione per festeggiare le
mamme, vero simbolo di
nascita e vita - conclude
Girelli -. Questo momento
felice ci ha fornito la spinta
per organizzare nuovi e
auspichiamo, numerosi eventi».

PAPA ALFA CHARLIE 521. Molti uomini sono stati impegnati il 16 maggio in piazza della Vittoria

Novantuno volontari in esercitazione

"Papa Alfa Charlie 521" è il
nome dell’esercitazione con-

clusasi con grande successo,
che si è tenuta domenica 16

maggio in Piazza della Vittoria e in località Pol a Bussolengo. Protagonisti i volontari della protezione civile
che hanno testato i protocolli anti-Covid, e la risposta
operativa della Pac - Protezione ambientale civile presieduta da Ivano Zamboni, per scongiurare quelle
notevoli criticità che si presentano spesso in caso di
fenomeni meteorologici particolarmente intensi. L'esercitazione comprendeva vari
scenari emergenziali quali la
ricerca di persone disperse
sia in acqua che sulla terra
ferma, e altre importanti atti-

Il “no” di Bussolengo
la propria voce a supporto
degli agricoltori. Da diversi
anni Coldiretti si batte per
dire no all'installazione di
pannelli fotovoltaici sottraendo spazio alle colture e
l'amministrazione comunale
guidata da Roberto Brizzi, da
sempre sensibile nei confronti del mondo agricolo,
sostiene convintamente le
ragioni di questa battaglia.
Per questo il sindaco Roberto Brizzi e il vicesindaco con
delega all’Agricoltura Giovanni Amantia hanno firmato
la petizione durante un
incontro con i rappresentanti
dell’associazione e il presidente Daniele Salvagno.
«Siamo dalla parte degli agricoltori - spiega il primo cittadino di Bussolengo Roberto
Brizzi - per sostenere la difesa della nostra campagna. Per
questo convintamente ho
deciso, da sindaco e da cittadino, di firmare la petizione
che ha l'obiettivo di tutelare i

lo Sandri, veterinario e
direttore tecnico del Parco
Natura Viva -, è in corso un
progetto di mappatura genetica che stiamo svolgendo in
collaborazione con il team
del prof. Mauro Delogu dell’Università di Bologna e
l’ISPRA. L'obiettivo è verificare la diversità genetica e
decidere quali, tra i 13
esemplari che ormai ospitiamo, siano gli individui da
poter riportare
in
natura”.
Dall’India al
Vietnam passando per la
Thailandia
infatti, questa
specie necessaria per ripulire gli ecosistemi da carcasse e potenziali malattie,
ha subito un crollo repentino senza precedenti. Tra gli
imputati principali c'è il
diclofenac, un banale antinfiammatorio altamente tossico per gli avvoltoi, con il
quale era trattato il bestiame
d'allevamento di cui si
nutrivano, responsabile dell’ecatombe di intere popolazioni di questa specie.

Il pulcino
di avvoltoio
è stato
chiamato
Kanha

vità inerenti a incendi, o
ancora di tipo nautico, logistico, e prove di cucina emergenziale (capitanata da
Maria Rosa Volpi), con la
quale è stato preparato il
pranzo conclusivo a base di
pasta con salsiccia e asparagi, e che ha riunito ben 91
volontari. Con i Pac anche il
Sos di Sona, la Croce Bianca, la Croce Blu e la Protezione civile di Garda. Presenti per i saluti ufficiali, i
sindaci di Bussolengo
Roberto Brizzi, di Cavaion
Sabrina Tramonte, di Sona
Gianluigi Mazzi, e diversi
assessori comunali.

FOTOVOLTAICO A TERRA

No al fotovoltaico a terra. Il
Comune di Bussolengo
sostiene la posizione degli
agricoltori veneti che chiedono di vietare l'installazione di
impianti per la produzione di
energia sui terreni destinati
ad uso agricolo. Il Consiglio
regionale del Veneto sarà
presto chiamato ad esprimersi su una proposta di legge
che va in questa direzione e,
attraverso una raccolta di
firme promossa da Coldiretti
Veneto e dal comitato civico
Mamme Zero Consumo
Suolo, è possibile far sentire

Non è uno scherzo anche se
la data potrebbe dare da
pensare, ma il primo di aprile è venuto al mondo tra le
ali amorevoli di mamma e
papà, l’unico pulcino di
avvoltoio reale indiano nato
in una struttura zoologica,
ma che è già in lista per
andare a volare nei cieli dell'Asia. Si chiama Kanha
come una delle oasi naturali
protette più grandi e popolose dell'India,
e sta crescendo
allevato autonomamente
dai genitori. Il
Parco Natura
Viva di Bussolengo è ancora
una volta l'unica struttura al
mondo a riprodurre una specie
'criticamente minacciata' di estinzione, che purtroppo ha
registrato un tracollo del
90% dei propri esemplari
negli ultimi 10 anni, perciò
il neonato Kanha è già sotto
l'occhio vigile dell’Unione
Internazionale per la Conservazione della Natura.
“Per tutti i nostri avvoltoi
reali indiani - spiega Camil-

terreni agricoli, che sono una
risorsa
importantissima.
Siamo favorevoli alla produzione di energia green ma
non a scapito dell’agricoltura». «La nostra terra è fatta
per produrre cibo - sottolinea
il vicesindaco Amantia - per
offrire prodotti sani e genuini
alle persone. Siamo assolutamente contrari a queste speculazioni. In campagna il

La petizione di Coldiretti Veneto è arrivata a Venezia a
Palazzo Ferro Fini, sede del Consiglio regionale, dove
nei giorni scorsi una delegazione a cui hanno partecipato anche dirigenti veronesi ha incontrato i capigruppo
consiliari insieme al vice presidente Nicola Finco per
consegnare ufficialmente le prime 24 mila firme raccolte sul territorio per dire "No al fotovoltaico sui
campi agricoli!". Presenti i consiglieri regionali veronesi Anna Maria Bigon, Alberto Bozza ed Enrico Corsi.
«Un quantitativo di firme che sarà presto moltiplicato
in tutta Italia - ha annunciato il presidente di Coldiretti
Veneto e Verona Daniele Salvagno grazie all'impegno
degli under 30 di Giovani Impresa che in ogni regione
si attiveranno per promuovere l'iniziativa». A contorno
della mobilitazione sono stati consegnati anche 3500
disegni realizzati dai bambini quale testimonianza dei
più piccoli legata alla percezione dello sfruttamento del
suolo agricolo. «Una visione innocente - ha detto Salvagno - per evidenziare la speculazione ai danni di chi
la terra la coltiva e la rende fertile». La petizione “Stop
fotovoltaico a terra!” è disponibile a questo link
https://www.change.org/p/regione-del-veneto-stopfotovoltaico-su-suolo-agricolo.
fotovoltaico non deve essere
installato a terra. Siamo il
primo comune ad aver firmato questo impegno, confidiamo di aver tracciato il solco
per molte altre amministrazioni che vorranno seguirci
in questa bella iniziativa». La
posizione di Coldiretti è
molto chiara: è possibile rag-

giungere l’obiettivo sulla
produzione di energia, da
fonti rinnovabili senza utilizzare i terreni agricoli, investendo, invece, sui tetti, sulle
aree compromesse e sulle
strutture dismesse, sulle cave
in disuso e superfici destinata
ad attività produttiva e non
utilizzate.
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Bussolengo riparte

LA BOTTEGA DELLA CARNE - BUSSOLENGO
A partire da settembre
2020 la vecchia macelleria
di via Borghetto a Bussolengo, da tutti conosciuta
come la “Botega degli ovi”,
è stata trasformata da Massimo e sua moglie Deborah
in una più moderna macelleria e gastronomia. Quella
che oggi è La Bottega della
Carne, infatti, ha una lunga
tradizione alle spalle:
«Questa macelleria ha più
di cinquant’anni di storia,
ora noi cerchiamo di portarla avanti dando il nostro
massimo ogni giorno. La
novità principale è che
mentre una volta era possibile acquistare solo carni
bianche, oggi potete trova-

re carne di ogni tipo, compresi manzo, maiale e vitello – raccontano. Il punto di
forza della macelleria, oltre
all’esperienza e alla passione del personale, è sicuramente una profonda attenzione alla qualità della
materia prima, tutta proveniente dal territorio veronese: «Abbiamo deciso di
puntare molto sui prodotti
locali: il manzo, ad esempio, proviene da Corte Scaligera di Mozzecane, mentre il vitello da un’azienda
che ha i propri allevamenti
in Lessinia. Vi consigliamo
di provare la nostra Scottona di razza Limousine, è
davvero tenera e molto

magra». Ma a La Bottega
della Carne sono davvero
molte le specialità della
casa: «Qui potete trovare
molte prelibatezze di
nostra produzione, dalle
svizzere di pollo disponibili
in vari gusti a quelle di
manzo farcite, dalla battuta al coltello agli involtini e
agli arrosti. Insomma,
abbiamo tanti piatti pronti
a cuocere sempre freschi,
tutti preparati la mattina
con le nostre mani – spiegano Massimo e Deborah.
Ma c’è di più: «Da noi trovate anche un pollo allo
spiedo davvero ecceziona-

le – assicurano. La gastronomia, invece, offre contorni gustosi, composti
principalmente da verdure
cotte alla griglia o al vapore. All’occorrenza, inoltre,
La Bottega della Carne
effettua anche il servizio di
consegna a domicilio della
spesa per i clienti residenti
nelle zone limitrofe. Davvero difficile resistere a tanta
bontà: non vi resta che
assaggiare! Per altre informazioni potete visitare la
pagina Facebook o, forse è
meglio, fare un salto a La
Bottega della Carne di Bussolengo.

GOCCE DI VITE - BUSSOLENGO
Trovare dell’ottimo vino sfuso (e
non solo) a Bussolengo non è più un
problema: da quando Luisa, lo scorso dicembre, ha aperto Gocce di
Vite, infatti, tutti i palati, compresi
quelli più raffinati, possono ritenersi
soddisfatti. Varcando la soglia del
negozio, si viene subito travolti dalla
passione: «Già da piccola mi piaceva
guardare mio papà fare il vino, men-

tre io mi divertivo a pigiare l’uva con
i piedi. Così, qualche anno fa, ho
deciso di fare un corso da sommelier
ed ora ho aperto questo negozio,
che ho chiamato Gocce di Vite – racconta. Recandosi presso la rivendita
è possibile acquistare vino di primissima qualità, venduto anche in bag
in box: «È una nuova modalità di
conservazione del vino che, anche
se non ancora molto diffusa in Veneto perché spesso confusa con il
Tetra Pak, in realtà è la miglior soluzione possibile: all’interno è presente una sacca termosaldata che crea il
sottovuoto ogni volta che si spina il
vino dal rubinetto, così l’ossigeno, il
peggior nemico del vino, non può
entrare – spiega Luisa. Ma, ovviamente, non è l’unico modo per
acquistarlo: «Il mio forte è sicuramente il vino sfuso: presso questo
punto vendita ne sono disponibili
più di venti tipologie – prosegue.
Così, anche grazie ai preziosi consigli di Luisa, una volta assaggiato non
vi resterà che decidere quanto ne
volete: «Posso metterlo in bottiglie o
in piccole taniche. Se il cliente lo
desidera, può portare un proprio
contenitore: l’importante è che sia
pulito, per evitare che il vino si rovini». Immancabile, poi, un’offerta di
bottiglie provenienti da cantine
venete con un ottimo rapporto qua-

lità/prezzo: «Da ultimo ho iniziato
anche una collaborazione con la
Cantina Valdadige di Brentino Belluno: qui potete trovare anche i loro
prodotti, oltre a quelli di tantissime
altre realtà del territorio». Ma non è
finita qui: da Gocce di Vite, infatti, è
presente anche una selezionata
offerta di prodotti artigianali: «Sottoli, taralli e orecchiette che provengono direttamente dalla Puglia,
marmellate squisite da Brunico,
caffè in capsule e bevande solubili
compatibili con i sistemi più conosciuti». Tutto di primissima qualità:
provare per credere. Per altre informazioni, visitare la pagina Facebook
di Gocce di Vite, chiamare il numero
38928978225 o scrivere a goccedivite@gmail.com
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LA VISITA. Anche il sindaco Roberto Dall’Oca ha accolto il commissario straordinario

POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Gen. Figliuolo a Verona

Percorsi di resilienza
in tre incontri

Il generale Francesco Paolo
Figliuolo,
commissario
straordinario per l'emergenza Covid, il 13 maggio è
passato a Verona. Dopo
aver incontrato in via riservata a Palazzo Carli sede
del Comfoter di Supporto,
il sindaco di Verona Federico Sboarina, il generale di
Corpo d'Armata Massimo
Scala, il Prefetto Donato
Cafagna e il comandante
dell'’85’ Rav Christian
Ingala, ha visitato il centro
vaccinale allestito alla Base
del 3° Stormo dell'Aeronautica Militare a Caluri di
Villafranca. A presenziare
all'evento, oltre al primo
cittadino di Verona che ha
illustrato lo stato di avanzamento della campagna vaccinale nel territorio veronese quale operazione unica
in Italia, c'erano il comandante dei Vigili del Fuoco

Mauro Luongo, la vicepresidente della Regione Elisa
De Berti, il presidente della
Provincia Manuel Scalzotto, il Prefetto Donato Cafagna, il direttore dell'Ulss
Pietro Girardi, il sindaco di
Sommacampagna Fabrizio
Bertolaso e ovviamente il

Il sindaco di Verona, Federico Sboarina

«E’ stato per me un onore incontrare il generale Figliuolo. Una persona di grande carattere e determinazione. La
città di Verona è fortemente impegnata nella campagna
vaccinale della popolazione e potermi confrontare con il
Commissario governativo è stato sicuramente importante. L’andamento spedito delle vaccinazioni è per il
nostro territorio un motivo di speranza per la ripresa
delle attività economiche, oltre che per la sicurezza sani-

sindaco di Villafranca
Roberto Dall'Oca che ha
ringraziato Figliuolo, e a
nome della cittadinanza gli
ha consegnato le famose
sfogliatine locali, come
simbolo di un dolce ricordo
della cittadina. Il generale
Figliuolo di ritorno dalla

visita a Mestre accolto a
braccia aperte dal governatore del Veneto Luca Zaia,
ha asserito: «Il Veneto in
quasi tutti i parametri è in
testa. Mi fa piacere la sinergia fra la struttura commissariale, il presidente del
Veneto, i suoi collaboratori,
la protezione civile e l'associazionismo - ha proseguito
-. Siamo arrivati a percentuali incredibili, come il
98% di vaccinazioni per gli
over 80 - ha concluso -. La
campagna vaccinazioni è
fatta di scienza e organizzazione, e qui l'ho trovata».
Durante la visita all'hub di
Caluri il Generale ha inveca
espresso: «Sono orgoglioso
di vedere il lavoro delle
forze armate e dei volontari,
e di sentire che i cittadini
che vengono qui a vaccinarsi si sentono a casa».
Consuelo Nespolo

taria dei nostri concittadini. Abbiamo passato un anno in
trincea, ognuno nel proprio ruolo, adesso la svolta è
cominciata, siamo pronti per dare la spallata definitiva
al Covid. (...) i cittadini hanno capito l'importanza anche
sociale del vaccino e sono innumerevoli le attestazioni
di soddisfazione che stiamo ricevendo. (...) Stiamo
facendo la nostra parte per la nostra città e per il paese,
l'efficienza veneta è scesa in campo per la partita più
importante dal Dopoguerra» - ha concluso Sboarina.

L’ATLETA VILLAFRANCHESE. la velocista ha ritirato il suo biglietto per Tokyo

Gloria Hooper verso le Olimpiadi
Gloria Hooper, la velocista
nata a Villafranca il 3
marzo 1992, detentrice del
record nazionale della staffetta 4x100, ha 'ritirato' il
suo biglietto per Tokyo, ed
è quindi pronta per spiccare
il volo verso le Olimpiadi
di luglio. Figlia di pastori
protestanti del Ghana, Gloria che è la seconda di cinque figli, ha giocato per
molto tempo a pallavolo,
ma solo nel 2009, convinta
dal tecnico Renzo Chemello, ha cominciato ad allenarsi sui campi di atletica.
Un conseguimento meritatissimo quello delle Olimpiadi, grazie al quartetto
azzurro della 4x100, che ha

CURIOSITÀ

conquistato la medaglia
d'oro alle World Relays, i

I Giochi della 32esima Olimpiade, conosciuti come
Tokyo 2020, originariamente si sarebbero dovuti svolgere a Tokyo, in Giappone, dal 24 luglio al 9 agosto
2020. A causa della pandemia di Covid-19, il grande
evento è stato posticipato di un anno, quindi si terrà dal
23 luglio all'8 agosto 2021.

campionati mondiali dedicati alle staffette di Chorzow in Polonia, composto
da Irene Siragusa, Gloria
Hooper, Anna Bongiorni e
Vittoria Fontana. Gloria
corre per il gruppo sportivo
dell'Arma dei carabinieri di
Bologna, il suo allenatore è
June Plews l'allenatrice dell'ostacolista Jack Green,
vanta 19 presenze in Nazionale e Ai Mondiali di Doha
2019 ha migliorato il
record italiano. Nel 2011 ha
vinto la medaglia d'argento
con il primato italiano di
categoria nella 4x100 agli
Europei juniores. L'anno
successivo, agli Europei di
Helsinki ha debuttato in
nazionale assoluta i 200
metri in batteria, con un
risultato che le ha permesso
di vivere la sua prima esperienza olimpica. Ha conquistato due medaglie di bronzo nel 2013 agli Europei
under 23. Ama cucinare, le
piacciono i biscotti, e

ascolta musica gospel contemporanea. Studia scienze
della nutrizione è alta 1.74,
pesa 62 kg, e soprattutto è
bravissima. C.N.

Quando potremo tornare a
fare la vita di prima, incontrare gente, viaggiare? Il
mondo come lo abbiamo
conosciuto potrà ancora esistere o sarà perduto per
sempre? Come sarà l’esistenza domani? Nessuno lo
sa, l’incertezza spaventa e
allarma ancora di più, rendendo il futuro incerto. Ci
troviamo spiazzati dalla
mancanza di riferimenti.
Dobbiamo costruircene di
nuovi? Ne siamo capaci? Il
virus ha mostrato le fragilità, la precarietà della vita,
l’insicurezza, la difficoltà di
realizzazione personale, ma
ha anche stimolato la capacità di reazione. Su queste
questioni si sta ragionando a
Villafranca con Familiarmente organizzata dal
Comune di Villafranca che
ha proposto un nutrito
calendario di appuntamenti
per la maggior parte in
streaming.
«L’obiettivo
della manifestazione, giunta
alla sesta edizione, iniziata
il 10 maggio, spiega l’assessore alle Politiche sociali e
della Famiglia, Nicola Terilli, è dedicare un confronto
attraverso la presentazione
di libri, il contributo di
pedagogisti, psicologi, professionisti che lavorano nell’ambito dell’educazione e
delle problematiche familiari legate in particolare alla
relazione tra genitori e
figli». Il tema di quest’anno
è “Il coraggio del futuro.
Percorsi di resilienza”. «E’
importante dare un messaggio di positività e di speranza verso il futuro da affrontare con coraggio che nasce

soprattutto attraverso il vissuto di esperienze difficili –
aggiunge Terilli -; ecco perché abbiamo dedicato molti
incontri al tema della cura,
dell’attenzione verso la fragilità propria e altrui. La
resilienza in primo piano,
ovvero la capacità di attraversare le difficoltà, viverle
per uscirne con un pensiero
positivo che possa essere di
aiuto anche agli altri». La
scorsa settimana è stato
festeggiato il decennale del
“Centro Anck’io” diventato
punto di riferimento per le
famiglie nonché apprezzato
luogo d’incontro, di scambio di esperienze e di sostegno nella relazione genitore-figlio. I prossimi tre
incontri saranno il 26 maggio alle 20.30 – diretta
streaming. Lo scrittore Matteo Bussola presenterà il
suo ultimo libro “Viola e il
blu”. Dialogherà insieme a
Mariangela Tarì autrice del
libro “Il precipizio dell’amore”, il 27 maggio ore
20,30 – diretta streaming.
Incontro con il medico e
psicoterapeuta dott. Alberto
Pellai e la psicopedagogista
dott.ssa Barbara Tamborini
dal titolo “L’età dello tsunami, nello tsunami del covid.
Sfide educative. Sfide evolutive”; il 28 maggio ore
20,30 – diretta streaming. Il
giornalista e direttore di Rai
News 24 Andrea Vianello
presenterà il suo ultimo
libro “Ogni parola che sapevo”. Dialogheranno con lui
l’assessore Nicola Terilli e il
giornalista Raffaele Tomelleri.
C.G.

AL VIA LE RIAPERTURE!
È un dato di fatto. Le ripercussioni della pandemia sono state tantissime, da quelle
economiche fino a quelle psicologiche. Perciò era tempo che il governo cominciasse a ridiscutere le misure restrittive adottate fino ad ora per donare speranza a chi è
stato messo totalmente da parte, attraverso la diffusione di un nuovo calendario
delle aperture. E finalmente è giunta la buona novella: dal 15 maggio via libera alle
piscine all'aperto in zona gialla, ma osservando delle regole ben precise; come il
distanziamento, la sanificazione e almeno 10 metri quadri di superficie per ogni persona in acqua. Anche a Villafranca la piscina comunale 'Aquamore' di piazzale
Olimpia ha potuto scoperchiare la vasca grande esterna di 50 metri, che sarà
momentaneamente accessibile solo ai nuotatori, quindi denudata di ombrelloni e lettini per tenere lontani, causa forza maggiore, i patiti dell'abbronzatura. Ma niente
paura perché tutti i servizi saranno riattivati in maniera graduale. Ecco il programma dei vari step: dal 29 maggio anche il parco estivo potrà essere calpestato per raggiungere la vasca e la laguna, sia per nuotare che per prendere il sole, e verranno riaperti la pizzeria e i punti di ristoro, cioè il bar e il chiosco. A giugno i bambini e i
ragazzi potranno riprendere a frequentare i centri estivi. E poi un altro aspetto da
evidenziare è che in questo modo la piscina di Piazzale Olimpia, potrà dare lavoro
a circa 40 persone tra istruttori di nuoto, bagnini operatori, baristi e animatori per
chi frequenta i centri estivi. C.N.
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CUSTOZA. I piccoli alunni del “Tamburino Sardo” hanno celebrato il felice compleanno

Sessanta anni di scuola
Radunati in cortile, insieme
alle loro insegnanti, visibilmente felici e partecipi
anche se con i volti coperti
dalle mascherine, i bambini
hanno fatto l’alzabandiera,
cantato l’Inno d’Italia e
dedicato una poesia alla loro
Scuola elementare intitolata
al “Tamburino Sardo” nel
primo centenario dell’Unità
d’Italia. «La Scuola è il
cuore pulsante della Comunità dove crescono le Donne
e gli Uomini di domani.
Dove si conoscono gli amici
di una vita. Un luogo protetto dove imparare e giocare dichiara il Sindaco Fabrizio
Bertolaso -. Grazie alla Dirigente Scolastica e alle Insegnanti per il pregevole lavoro che stanno svolgendo». A
Custoza la Scuola è presente dai primi anni del Novecento e nei giorni scorsi i
bambini e le bambine l’hanno voluta festeggiare perché
sono trascorsi 60 anni dall’ampliamento della struttu-

ra realizzato per accogliere
una popolazione in crescita.
Commovente il momento in
cui i giovani, aiutati da alcuni alpini, hanno srotolato e
poi appeso alla cancellata
della Scuola uno striscione
riportante alcune foto d’archivio in bianco e nero:
alcuni di quei “bambini di
ieri”, oggi adulti, erano presenti o hanno riconosciuto i
propri genitori. «È impor-

tante ricordare le date per
una Comunità. Abbiamo
inviato una lettera alle famiglie di Custoza e condotto
una ricerca per ritrovare le
delibere, le fotografie e ogni
altra documentazione utile a
ricostruire la storia della
nostra Scuola - prosegue il
Presidente dell’Associazione culturale Crea Custoza,
Stefano Adami -. Lo striscione anticipa il materiale

che appena possibile vorremmo esporre in una
mostra nell’occasione di
una Festa di Comunità che
ci veda nuovamente tutti
insieme, grandi e piccini,
stretti attorno ai simboli di
Custoza». Quello della
Scuola elementare “Tamburino Sardo” di Custoza è un
contesto educativo felice e
apprezzato anche dalle zone
limitrofe. «Per questo un
plauso alle Maestre e alla
proposta ricca di attività conclude la Dirigente scolastica Emanuela Antolini -.
In una delle foto in bianco e
nero sullo striscione è raffigurata una classe composta
da 17 alunni, che è più o
meno la media delle nostre
classi anche oggi. L’obiettivo è mantenere nel tempo
questa presenza di bambini
per ritrovarsi a festeggiare
la centralità di questa scuola
per Custoza anche tra altri
60 anni».
Claudio Gasparini

ALBERI IN DONO

TOURING CLUB & OSSARIO

Grazie all’adesione
dell’Amministrazione all’iniziativa
“Ridiamo il sorriso
alla Pianura Padana”, proposta dalla
Regione Veneto in
collaborazione con
Veneto Agricoltura,
il comune di Sommacampagna ha
donato alberi e
arbusti autoctoni a
460 cittadini che ne
hanno fatto richiesta da piantare nei
propri giardini. Lo ha fatto in due trances la seconda delle
quali il mese scorso. «Prendersi cura di una pianta fa star
bene e accrescere il verde del nostro territorio migliora la
vivibilità degli spazi» - dichiara l’assessore all’Ecologia
del comune di Sommacampagna, Marco Montresor.
«L’auspicio era che aderissero numerose famiglie e sono
state oltre 60 a farsi portatrici di questo messaggio positivo: la salute dell’ambiente dipenda dalle scelte e dalle
attenzioni di ciascuno di noi. La volontà dell’Amministrazione è senz’altro quella di ripetere l’esperienza in
futuro». Nonostante le chiusure, lo smart working e gli
altri cambiamenti provocati dalla pandemia, si registrano
livelli record di polveri sottili. Un albero di 20 metri ha la
capacità di “assorbire”, ogni anno, circa 1000 grammi di
PM2.5, il particolato più nocivo per la nostra salute, pertanto “gli alberi sono nostri meravigliosi alleati contro
l’inquinamento dell’aria: piantumare è un investimento
per migliorare la qualità di vita dei nostri figli” aggiunge
l’Assessore Montresor. “Per questo il Comune ha deciso
di mettere a dimora in questi giorni 100 nuovi alberi e
oltre 50 arbusti. E altre nuove piantumazioni sono programmate per l’autunno». C.G.

In previsione delle
tanto attese riaperture
che consentiranno al
turismo di ripartire in
sicurezza, il comune di
Sommacampagna ha
rinnovato l’annuale
convenzione con il
Touring Club Italiano,
che prevede l'ingresso
ridotto all’Ossario di
Custoza per i soci del
club. «Per noi rappresenta una partnership
strategica per dare visibilità, a livello italiano,
all’Ossario di Custoza
e, di riflesso, a tutte le
bellezze storiche e culturali del nostro territorio — spiega l’assessora alla Cultura, Eleonora Principe — Tanto
più in questo complicatissimo momento storico che ha messo in ginocchio il
comparto turistico, diventa fondamentale stringere sinergie in grado di ampliare la promozione degli eventi e dei
luoghi della cultura in grado di creare indotto alle imprese del nostro Comune». Grazie ad una scoperta d'archivio
di qualche anno fa, il Comune di Sommacampagna ha
scoperto di essere socio vitalizio del Touring Club dal
1924, e come tale di godere di una convenzione perpetua,
salvo rescissione, rinnovabile annualmente e che contribuisce a preservare, promuovere e tramandare alle generazioni future le bellezze e i monumenti di cui Sommacampagna è ricca. Il biglietto di ingresso al museo dell’Ossario di Custoza costerà 2 euro anziché 3 per i soci
Touring Club Italiano.
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L’INTITOLAZIONE

Al Milite Ignoto,
Cittadino d’Italia
In occasione del centenario
della traslazione del Milite
Ignoto nel sacello dell’Altare della Patria, avvenuta
il 4 novembre 1921, la
Giunta di Sommacampagna
accoglie la richiesta avanzata dalle tre associazioni
d’arma attive ed operanti a
Caselle di intitolare al Milite Ignoto il piazzale posto
all'incrocio tra via Roma e
via Divisione Acqui. La
domanda, presentata dall’Associazione Combattenti
e Reduci, dall’Associazione
Fanti e dall’Associazione
Alpini di Caselle, si inserisce nel progetto “Milite
Ignoto, Cittadino d’Italia”
per intitolare allo stesso un

luogo pubblico, in ogni
comune d'Italia. Il progetto
avviato dal Gruppo delle
Medaglie d'Oro al Valor
Militare d'Italia in collaborazione con l’ANCI è sostenuto dal Consiglio Nazionale Permanente delle Associazioni d'Arma ASSOARMA. Il luogo individuato è
un piazzale con parcheggio,
ultimato 5-6 anni fa a Caselle, all'incrocio tra via Divisione Aqui e via Roma in
prossimità del quale, all’interno di un'area privata, si
trova anche una targa commemorativa dedicata alla
Divisione Acqui che troverà, così, collocazione più
adeguata. C.N.

L'intervento delle Autorità

«Le nostre Associazioni ci hanno ricordato come, da
cento anni, quel milite senza nome sia il soldato del popolo italiano, il simbolo del sacrificio e del valore di migliaia di combattenti della Prima guerra mondiale e, successivamente, di tutti i Caduti per il nostro Paese — dichiara il
sindaco, Fabrizio Bertolaso — E meriti, per celebrare con
particolare solennità il 100esimo anniversario, di un luogo
che si presti alla commemorazione. Ritenendo meritevole
la proposta e in virtù dell’impegno mai mancato da parte
di queste Associazioni al ricordo dei Caduti e al mantenimento dei monumenti e delle aree connesse, la Giunta ha
dato parere favorevole».

MARCA DA BOLLO VIRTUALE
Prosegue a ritmo serrato il processo di digitalizzazione del comune di Sommacampagna che, in questi
giorni, diventa uno dei primi Comuni d'Italia, se non
il primo, ad attivare su Municipio Virtuale, l'emissione di regolari certificati con marca da bollo virtuale.
Nei mesi scorsi, il Comune aveva già attivato il servizio che consentiva di avere tutti i certificati anagrafici da casa, con la possibilità di acquistare autonomamente le marche da bollo da apporre sui certificati che
lo richiedevano. Ora senza code, perdite di tempo e in
completa sicurezza, i cittadini di Sommacampagna
potranno pagare la marca da bollo direttamente da
casa sul sito del Comune, con PagoPa, ed ottenere in
pochi click, tutti i principali certificati anagrafici:
residenza, stato di famiglia, stato libero, cittadinanza,
esistenza in vita, stato civile, contratto di convivenza
e quant'altro. La nuova modalità si affianca alla tradizionale produzione dei certificati in carta semplice
alla quale i cittadini potranno continuare ad accedere
all'Ufficio Anagrafe del Comune. «Abbiamo fatto un
ulteriore importante 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». C.N.
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IL LASCITO. Il Comune ha accettato quanto il benefattore valeggiano Stefano Toffoli ha lasciato

Un’eredità importante
Servizi di

Consuelo Nespolo
Durante il consiglio comunale del mese di aprile, è
stata approvata una delibera
con la quale il comune di
Valeggio si è impegnato ad
accettare con beneficio di
inventario, l'eredità di Stefano Toffoli, lo stimato
benefattore valeggiano a cui
nel 2007 fu conferita dall'Amministrazione comunale la cittadinanza benemerita. Il lascito consta di alcuni
terreni, beni mobili e di una
somma in denaro che
ammonta a 100 mila euro. I
restanti 26 milioni circa
saranno invece destinati
alla Fondazione omonima
che dovrà utilizzare come
da specifica disposizione
del testatore, per «fornire
assistenza materiale alle
persone in stato di bisogno», secondo i criteri inseriti nel testamento del filan-

tropo. La famiglia Toffoli è
stata da sempre un importante punto di riferimento
per la comunità valeggiana:
tutti portano nel cuore un
ricordo di Stefano scomparso nel luglio del 2020. Un

uomo altruista, pieno
d'amore per il proprio
paese. Dopo i vari incontri
tra il sindaco e il presidente
della Fondazione Toffoli, è
stato raggiunto un accordo
attraverso il quale la stessa

Fondazione si è impegnata
a prendere in carico tutte le
spese relative all'eredità in
questione, che altrimenti
avrebbero pesato nelle
'tasche' del Comune di
Valeggio che così potrà
godere della somma netta
di 100 mila euro che sarà
destinata in parte a interventi socio-assistenziali, e
in parte a interventi di
miglioramento degli edifici
scolastici. Tra le opere di
bene che Stefano Toffoli ha
fatto per Valeggio, ci sono
le ambulanze con strumentazione medica donate al
SOS Valeggio, e la nuova
ala della scuola secondaria
di primo grado 'Foroni'
costata più di un milione e
mezzo di euro, e donata al
Comune. «Saremo per sempre riconoscenti al signor
Toffoli per quanto ha fatto
per il paese» - afferma il
sindaco di Valeggio Alessandro Gardoni.

BUONO REGALO VALEGGIO. Amministrazione e Pro Loco promuovono territorio e attività

L’Economia circolare in un coupon
Arriva a Valeggio sul Mincio il “Buono Regalo
Valeggio”, un coupon dal
valore di 10, 20 e 50 euro
pensato dall’Amministrazione comunale e realizzato
con la collaborazione della
Pro Loco per promuovere il
territorio e le attività di
Valeggio con le loro tipicità, oltre all’economia circolare tra cittadini e commercianti e per incentivare gli
acquisti di vicinato. «In
questo periodo difficile e
ancora in piena pandemia,
come
Amministrazione
comunale ci stiamo impegnando per portare avanti
iniziative che in qualche
modo siano volte a favorire
le nostre attività produttive
- spiega il sindaco Alessandro Gardoni -. Grazie alla
collaborazione con la
nostra Pro Loco abbiamo
elaborato questa nuova iniziativa “Buono Regalo
Valeggio”, ideata e sviluppata con il prezioso contributo del consigliere con
delega al commercio, Eva
Nocentelli». I vantaggi di
questi buoni sono molteplici, chi li riceve può scegliere il negozio o l’attività che
più gli piace tra quelle aderenti, cercando un regalo
che risponda ai propri gusti
ed esigenze. La persona che
lo acquista, invece, ha la
sicurezza di aver fatto un
omaggio che andrà a buon
fine, può pensare di fare un
“Buono Regalo Valeggio”
di gruppo, oppure suddivi-

dere il dono con più buoni
da spendere in più negozi.
Grande il vantaggio anche
per le attività di zona che,
grazie a questa iniziativa,
hanno l’opportunità di fare
rete e collaborare con le
altre realtà commerciali e
con il Comune per promuovere il territorio, di aumentare le vendite conquistando e fidelizzando nuova
clientela, di farsi conoscere
su tutto il territorio e di promuovere la propria attività.
«Credo fermamente che le
attività commerciali del
nostro territorio abbiano
bisogno di essere supportate e stimolate, soprattutto in
questo periodo che spesso
porta a demoralizzarci afferma il consigliere
Nocentelli -. L’esperienza

del fare rete e del condividere creano sempre effetti
positivi sia come attività
sia come crescita personale. Il nostro territorio non
è solo bello per i paesaggi
che propone ma anche per
le persone che lo vivono,
lo abbelliscono lo pubblicizzano attraversò la loro
accoglienza, i loro prodotti e tutti i servizi che
offrono». I buoni, dal
valore di 10, 20 i 50 euro,
possono essere acquistati
presso la Pro Loco Valeggio, che ha sostenuto e
aiutato l’Amministrazione
Comunale nell’organizzazione di diversi progetti a
favore delle attività commerciali e del territorio.

«Siamo orgogliosi di collaborare nuovamente con
l'Amministrazione Comunale in questa stimolante
iniziativa di promozione, a
sostegno delle attività commerciali del nostro paese commenta il Presidente
della Pro Loco, Gian Luca
Morandini -. I buoni acquisto Regalo Valeggio vanno
visti come un incentivo per
i valeggiani a indirizzare i
loro acquisti verso realtà
locali e, per queste ultime,
un'occasione per intessere
rapporti con nuovi clienti.
Lo spirito dell'iniziativa è
che tutti possiamo fare
qualcosa per aiutare il
nostro paese ad andare
avanti».
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UNA CARTA PER I TURISTI

A Valeggio debutta
la Guest Card

A Valeggio debutta la 'Guest
Card', una carta per i viaggiatori che desiderano fare
una full immersion di esperienze sensoriali, abbandonandosi in un mondo fatto
di tipicità gastronomiche
locali, di ristoranti eccellenti, di paesaggi mozzafiato,
di serenità e di allegria, ma
a prezzi vantaggiosi. Soggiornare a Valeggio sul
Mincio e nelle sue splendide frazioni quindi, sarà
ancora più interessante con
la 'Valeggio Guest Card',
uno strumento che permetterà ai viaggiatori di vivere
momenti unici, godendo di
particolari agevolazioni e
scontistiche. La VGC è solo
una delle tante iniziative
pensate dall'Amministrazione comunale di Valeggio sul
Mincio, e realizzate grazie
al prezioso contributo della
Pro Loco, per rilanciare il
territorio e il turismo valeggiano. La card, presentata
alle diverse realtà del territorio che offrono prodotti tipici, esperienze di divertimento, di arte e cultura, viene
rilasciata dalle strutture
ricettive aderenti a fronte di
un soggiorno con pernottamento per ogni adulto (singolo o in rappresentanza di
un gruppo familiare). La

validità è estesa a tutta la
durata del soggiorno, inclusi
i giorni di arrivo e partenza,
fino ad un massimo di 15
giorni. La Card è stata pensata anche in ottica 'green',
infatti tutte le informazioni
saranno reperibili online,
basterà scansionare il QR
code stampato sulla tesserina per poter accedere direttamente alla pagina web
contenente l’elenco delle
strutture aderenti e i relativi
vantaggi offerti.
«La Valeggio Guest Card
rientra in quella rosa di progetti pensati dall'Amministrazione comunale per il
turismo locale e per rendere
ancora più appetibile il
nostro meraviglioso territorio», spiega il sindaco Alessandro Gardoni.
«Con la Valeggio Guest
Card, la Pro Loco vuole
continuare a giocare un
ruolo di supporto alle attività del settore turistico valeggiano» sottolinea il presidente della Pro Loco, Gian
Luca Morandini. «Invitiamo
sia gli esercenti che vorranno offrire vantaggi e scontistiche ai futuri possessori
della Valeggio Guest Card,
sia le strutture turistiche
ricettive del territorio, ad
aderire a questa iniziativa».

EDITORIA DI QUALITÀ: BORGHETTO DEL LIBRO
L'Amministrazione comunale di
Valeggio sul Mincio, dall'Assessorato alla cultura, all'Associazione
Percorsi, passando per l'associazione Valeggiamo, per arrivare
alla Biblioteca di Valeggio, e
insieme ai direttori artistici Angelo Di Liberto e Gianmaria Finardi,
presenta 'Borghetto del Libro: la
festa dell'editoria di Qualità'. Una
manifestazione finalmente in presenza, sempre nel pieno rispetto
delle attuali normative anti Covid,
che si terrà il 4-5-6 giugno, all'aria
aperta, nella splendida cornice
naturale di Borghetto, di recente
inserito nel prestigioso novero dei
'Borghi più belli d'Italia' e premiato con la Bandiera Arancione del
Touring Club Italiano. Borghetto
del Libro è dedicato all'editoria
indipendente, dove venticinque tra
le case editrici più virtuose del panorama italiano, mosse da ragioni valoriali non strettamente commerciali, potranno trovare spazio e modo di entrare in sinergia, esporre il proprio catalogo e far conoscere le novità librarie più
interessanti. Il tema della prima edizione di Borghetto del Libro è 'Connessioni', un'esortazione a immaginare nuove
forme di contatto, relazione, interdipendenza. Connettersi significa raggiungersi, coincidere, riflettersi, resuscitare
antiche alleanze superando le distanze imposte. L'obiettivo di questa prima edizione 2021, in un anno tanto incerto, è quello di riportare l'attenzione attorno al mondo del libro e ai suoi grandi pensatori, perché possano farci riflettere e mostrarci la via. Un evento speciale per il comune di Valeggio, da sempre attento alla difesa e alla promozione della cultura, dove incontrare autori, assistere a reading, a presentazioni di libri e a dibattiti sulle tematiche
di settore.
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Festa del Nodo d’Amore
e RiFioriAmo Valeggio
ASPETTANDO IL NODO D’AMORE 2022
ll grande evento valeggiano 'Nodo d’Amore' si fa in
4.0. Martedì 15 Giugno
2021, la grande festa verrà
proposta in versione digitale sui canali social Youtube, Facebook e Instagram
dell’Associazione Ristoratori Valeggio. Il progetto è
stato sviluppato da cinque
studenti dell'Istituto Tecnico Superiore per il Turismo
della Regione Veneto, che
hanno organizzato la XXVI
Festa del Nodo d'Amore
anche per quest'anno blindata dal Covid-19, in un
modo particolare che sta
destando enorme curiosità. Ma come dimenticare il
fasto dell'arredo storico,
culinario e umano di questa grande manifestazione
da Guinness dei primati?
Per molti anni ogni mese di

giugno, l'evento ha coinvolto ben tremila persone
sedute ad una tavola lunga
più di un chilometro e
apparecchiata lungo il

ponte che collega le due
rive del Mincio, per celebrare il vero tortellino di
Valeggio. Una scelta che
andava fatta per ricordare

RIFIORIAMO VALEGGIO
Un meraviglioso tripudio
di colori e profumi di primavera, impreziosirà la
suggestiva cittadina di
Valeggio sul Mincio. Torna
per la seconda edizione il
concorso gratuito e aperto
a tutte le persone che
dispongono di uno o più
spazi da poter abbellire,
intitolato
"RiFioriAmo
Valeggio". Non si tratta di
una gara, ma di un vero e
proprio messaggio di
gioia, di speranza e unione
che coinvolgerà l'intera
cittadinanza affinché si
stringa per divulgare l'immagine di una comunità
calorosa che ama il suo
paese. L’Amministrazione
comunale in collaborazione con la Pro Loco di
Valeggio, invita quindi i
valeggiani ad adornare i
loro balconi, davanzali,
spazi abitativi esterni, giardini privati fronte strada
comunale, vetrine, piccoli
angoli di verde pubblico o
fioriere con decorazioni

floreali e piante. «La prima
edizione è stata un vero
successo - afferma l’assessore alle Manifestazioni Bruna Bigagnoli -, tutti
quei fiori e colori hanno
reso Valeggio ancora più
bella. Per questo motivo
abbiamo voluto rinnovare
questo appuntamento,
per dare la possibilità a
tutti di essere protagonisti
nel rendere bello e accogliente il nostro territorio».
Tutte le persone che
vogliono partecipare al
concorso devono scaricare

il modulo di iscrizione dal
sito web del comune di
Valeggio sul Mincio o da
quello della Pro Loco
Valeggio, compilarlo e poi
consegnarlo a mano all'ufficio Pro Loco Valeggio,
oppure inviarlo all’indirizzo e-mail info@valeggio.
com. L'iscrizione scade il
31 maggio 2021 e gli allestimenti dovranno essere
pronti entro il 14 giugno.
La premiazione si terrà
domenica 22 agosto, in
concomitanza con il Mercato dell’Antiquariato.

a tutti che per il 2022 si
stanno dando già tutti da
fare, e anche per mantenere viva la Festa del 'Nodo
d'Amore'. Da tre anni, purtroppo, la manifestazione
non è stata svolta a causa
di un progetto di rinnovamento, e del Covid. Gli studenti hanno portato a termine il progetto attraverso
la realizzazione di un
video-documentario che
cattura i momenti principali della tradizionale preparazione del piatto principe locale. Il video è
ambientato nel Castello
Scaligero tra le cui mura
che parlano della storia del
territorio, sbocciano le
mani esperte delle 'sfogline' mentre creano il Nodo
d’Amore.
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MOZZECANE. Il 9 maggio si è svolta la giornata ecologica all’insegna dell’ambiente

PuliAmo il nostro paese
Si è svolta domenica 9 maggio dalle 8.30 alle 12.30
“PuliAmo Mozzecane”, una
giornata ecologica all’insegna dell’ambiente che ha
visto impegnati in un'operazione di pulizia ambientale
sul territorio comunale
l’Amministrazione, cittadini, associazioni culturali,
sportive e sociali del territorio e gli alunni delle scuole
di Mozzecane. Una vera
montagna i rifiuti raccolti…ma il risultato più
importante è senza dubbio il
messaggio educativo di sensibilizzazione all’educazione civica che tanti bambini e
ragazzi hanno voluto lanciare partecipando all’iniziativa. «L’abbandono dei rifiuti è diventato un fenomeno
di malcostume diffuso, di
area vasta - dichiara Mauro
Martelli, sindaco di Mozzecane -. Non passa giorno
infatti che i media rilancino
il problema che ormai
riguarda la quasi totalità dei

Comuni. Non bastano le
azioni repressive che le
Amministrazioni mettono in
essere controllando i sacchetti abbandonati in cerca
di riferimenti che possano
ricondurre al responsabile
dell’incomprensibile atteggiamento. Con un servizio

rifiuti articolato sulla raccolta porta a porta, anche
degli ingombranti, oltre alla
disponibilità della isola ecologica, sembrerebbe assurda
l'ostinazione alla pratica
dell’abbandono. Purtroppo
invece è così - riscontra il
sindaco -. Da mesi l'Ammi-

nistrazione Comunale di
Mozzecane sta lavorando
con i funzionari e i consulenti a un regolamento che
possa coniugare anche l’utilizzo dei sistemi di video
sorveglianza alle norme di
rispetto della privacy, che il
garante applica anche a chi
si fa attore di questi comportamenti irritanti, che
gravano economicamente
sulle tasche di tutti».
Il tema è stato affrontato
anche con il Prefetto di Verona in occasione degli incontri
telematici dei Sindaci per il
coordinamento delle attività
Covid. «Riteniamo comunque che il percorso migliore
sia quello educativo e che i
migliori messaggeri siano i
nostri figli - aggiunge l’assessore Alberto Bindella, che
ha contribuito all’organizzazione dell’iniziativa -: saranno loro, un giorno, a ereditare il nostro territorio e la
nostra Terra».
Silvia Accordini

IN BREVE DA MOZZECANE
Appuntamenti letterari. Volge al termine la rassegna “Essere un fiore è profonda responsabilità”, che ha visto protagoniste nelle serate del 20 marzo, 21 aprile e 19 maggio Cristina Bellemo, Anna Martellato e Martina Dei Cas.
L’ultimo appuntamento è in agenda nella mattinata del 20 giugno, quando alle ore 11.00 Sarah Savioli interverrà
nel giardino di Villa Ciresola (in caso di impossibilità sulla piattaforma google meet). Per
prenotare:biblioteca@comunemozzecane.it
Il nuovo campo da padel. Inaugurazione ufficiale lo scorso 1 maggio per il nuovo campo da Padel presso gli
impianti sportivi di via Mediana. La nuova struttura a servizio della comunità è ora disponibile grazie all’ASD Tennis Club Mozzecane ADS Tennis Club di Mozzecane. «Un esempio concreto di resilienza e ripartenza dopo un anno
di gravi difficoltà per le associazioni sportive» - ha affermato l’amministrazione comunale presente al taglio del
nastro. Il Padel è una disciplina in grande crescita, che può essere praticato da persone di diversa età, sesso, condizioni tecniche e fisiche. Può essere un motivo di divertimento e può essere anche semplicemente un’occasione di
incontro e di “ritrovo”; può diventare nello stesso tempo una valida attività motoria senza movimenti aggressivi per
tenersi in forma. La racchetta è una "pala" solida e forata tale da renderla più leggera, la cui lunghezza massima
non supera i 45,50 cm.

NOGAROLE ROCCA. Progetto Bandito
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DA MOZZECANE A MADRID

EOM Italia...
a due ruote

Grazie all’innovativo progetto “Osteopatia a due
ruote” che ha preso il via
nel 2018 a Imola durante la
terza tappa del Campionato
italiano velocità, e promosso da EOM Italia - Escuela
de osteopatia de Madrid di Mozzecane, due studenti
di EOM, sono scesi in pista
per potenziare le performance dei piloti di motociclismo del Team Rosso E
Nero di Roverbella, che
sono tra i protagonisti del
circuito di Coppa Italia e
del campionato italiano
velocità al Mugello. Si
tratta di una clinica mobile
allestita dietro i box, completa di tutti gli strumenti
necessari: lettini, poltrone
mediche e quant’altro,
dove i professionisti hanno

potuto trattare fin dal giorno delle prove su pista, sia
i piloti che i meccanici,
concentrando i trattamenti
su zone critiche come la
cervicale e le braccia. In
sinergia con il preparatore
atletico gli osteopati oltre a
praticare manipolazioni e
interventi mirati, hanno
consigliato ai piloti alcuni
esercizi post allenamento
per la prevenzione dei
disturbi legati al mondo dei
centauri. EOM Italia di
Mozzecane è una scuola di
formazione in osteopatia
che segue le linee guida
della sede centrale in Spagna. Il suo intento è quello
di collaborare con le istituzioni e confrontarsi con il
mondo accademico universitario. C.N.

TAXI SOLIDALE A MOZZECANE

Sabato 10 aprile nel comune di Nogarole Rocca si è concluso ufficialmente il
Progetto Bandito, un'iniziativa che
sostiene idee promosse dai giovani,
finanziato dalla Regione Veneto in collaborazione con 13 comuni veronesi, e
da Fondazione Cariverona in collaborazione con il Servizio Educativo Territoriale di Ulss 9 Scaligera, il comune di
Nogarole Rocca e Spazio Aperto Società Cooperativa Sociale Onlus. In questi
due anni di lavoro, il gruppo di ragazze
e ragazzi di Nogarole ha avuto l'opportunità di realizzare l'Aula studio Bagnolo di Nogarole Rocca al Centro Bailardino, e di promuovere interessanti iniziative dedicate ai giovani del loro territorio. A presenziare all'evento il sindaco Luca Trentini, l'assessore alle Politiche Sociali Elisa Martini e Maddalena Evviva Galvani di Spazio Aperto. Per l'occasione è stato consegnato un piccolo presente a coloro che hanno
partecipato attivamente. C.N.

NOGAROLE ROCCA. Consegnate lo scorso 10 aprile le piantine ai cittadini nogarolesi

Ridiamo il Sorriso alla Pianura Veneta
Il 10 aprile sono state consegnate le piantine autoctone
venete a concittadini di

Nogarole Rocca, messe a
loro disposizione grazie al
progetto regionale “Ridiamo

il Sorriso alla Pianura Padana” al quale il Comune ha
aderito con grande entusiasmo. Un piccolo gesto che
mira a ripopolare le essenze
tipiche della pianura, e che
desidera fortemente sottolineare quanto sia di fondamentale importanza porre il
massimo dell'attenzione nel
rispetto dell'ambiente che ci
circonda. L'amministrazione
comunale confida di riproporre l’iniziativa nei prossimi mesi, dando la possibilità

a più cittadini di aiutare la
stessa a riqualificare il territorio comunale, a livello
naturalistico. “Ridiamo il
Sorriso alla Pianura Padana”, è un progetto che ha
avuto il consenso della
Regione Veneto consapevole della fruttuosità che ne
ricaverebbe il territorio e
contestualmente l'ambiente.
Piantumare è un'azione antica come il mondo, e ricca di
importanti valori sociali ed
ecologici. C.N.

Un trasporto sociale a richiesta, svolto da volontari a
favore di cittadini residenti nel comune di Mozzecane
per motivi sanitari. Stiamo parlando del Taxi Solidale,
un servizio frutto di progetto attivo da anni sul territorio di Mozzecane che, proprio in relazione alla grande
esperienza maturata dai volontari, pur mantenendo la
responsabilità giuridica in capo al Comune, verrà ora
integralmente organizzato e gestito dai volontari. A
partire da lunedì 26 aprile, nei giorni dal lunedì al
venerdì dalle ore 9:00 alle ore 11:00, è attivo un nuovo
numero di telefono per prenotare i trasporti: 353
3113709. «L’Amministrazione comunale di Mozzecane – affermano dal municipio - ringrazia i volontari
del servizio sociale Taxi solidale, che si prestano con
passione, serietà e grande umanità. Oltre ai volontari
non dimentichiamo le attività di Mozzecane: grazie
alle loro sponsorizzazioni hanno permesso di attivare,
anni fa, questo servizio con l’acquisto del primo veicolo». S.A.
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CRONACHE di Castel D’Azzano

OPERE PUBBLICHE. Si sono conclusi i lavori sulla strada tra Castel d’Azzano e Verona

Scopella illuminata
Concluso l’impianto di
illuminazione pubblica a
Scopella realizzato da
AGSM Lighting su incarico del comune di Castel
d’Azzano. La strada che
segna il confine tra il
comune di Castel d’Azzano e Verona è oggi, finalmente, completamente illuminata. «Era un intervento
tanto atteso dai cittadini di
Scopella sia di quelli residenti sotto il Comune di
Verona che quelli sotto il
Comune di Castel d’Azzano, con la nuova illuminazione ora la strada è più
sicura specialmente durante i mesi invernali dove
spesso avvenivano incidenti o episodi di furti. L’intervento è stato complicato
dalla presenza di diversi
canali irrigui necessari allo
svolgimento delle attività
agricole della zona e nel
corso del 2020 a causa del
covid non si è potuto procedere, ma ora tutta Via
Scopella è illuminata, non
più solo in un tratto» commenta il Sindaco Antonello Panuccio. «L’intervento - spiega il consigliere delegato ai lavori pubblici Claudio Pasquetto interessa un tratto stradale
di circa 1km, intervallato
da alcuni tratti che erano
stati realizzati nei primi
anni 2000. Sono stati posa-

Il sindaco Panuccio con i consiglieri
Paquetto e Corradi

ti 18 pali in vetroresina alti
8 metri nelle vicinanze
delle abitazioni e di 9 metri
nel tratto più a nord verso
Scuderlando. Questo tipo
di pali è sicuramente più
costoso rispetto a quello
normale ma garantisce
molta più sicurezza in caso
di impatto con un veicolo
che
malauguratamente
uscisse di strada. L’importo
dei lavori è di oltre 45.000
euro ed è stato realizzato
interamente nel territorio
del Comune di Castel
d’Azzano in quanto sul lato
della strada del Comune di

Verona è presente un canale irriguo che ne impediva
la realizzazione. La strada
in passato era stata oggetto
di una visita della trasmissione “Striscia la notizia”
in quanto essendo una strada di confine la manutenzione è a carico di due
diversi Comuni in tempi
non sempre corrispondenti.
In questo caso conclude
Pasquetto, per evitare che
la situazione si trascinasse
ancora avanti anni, abbiamo deciso di farcene completamente carico come
Comune di Castel d’Azza-

no. I lavori per l’illuminazione pubblica ora si sposteranno in altre zone del
paese per la posa di oltre 20
pali a completare l’illuminazione di alcuni punti che
erano rimasti scoperti. La
situazione dell’illuminazione pubblica nel territorio
del Comune, affidata ad
Agsm Lighting, è decisamente in buone condizioni e
soprattutto tutta con tecnologia led che consente una
riduzione significativa dei
consumi e, di conseguenza,
dell’inquinamento». Nell’estate 2019 l’Amministrazione comunale aveva organizzato un incontro coordinato dal consigliere alle
manutenzioni Alessandro
Corradi per illustrare a tutti
i proprietari il progetto e per
richiedere la possibilità di
installare i pali in alcune
proprietà che si affacciavano sulla via: «Ringrazio
Agsm Lighting e tutti i proprietari, quasi 50, perché
hanno aderito favorevolmente all’intervento e non
ci sono stati problemi di
espropri, anzi alcuni proprietari hanno richiesto solo
piccoli spostamenti per
migliorare la collocazione
dei pali, collaborando attivamente
all’interesse
comune» - conclude il Sindaco Panuccio.
Silvia Accordini

IN OCCASIONE DEI 700 ANNI DALLA MORTE. Quattro incontri dedicati al sommo poeta

Così Dante ha incantato Villa Nogarola
Dante Alighieri ha descritto
700 anni fa un mondo che
rispecchia la vita di oggi,
attraverso la celeberrima
'Divina Commedia'. Un
poema allegorico-didascalico diviso in tre realtà: l'inferno, il purgatorio e il paradiso, facilmente riconducibili alle storie di vita degli
esseri umani degli anni
2000, spesso soffocati dai
dubbi, ammaccati dalle tragedie,
splendenti
nei
momenti di gioia, terrorizzati, soli o innamorati. Per
questo suo essere così
moderna, la Divina Commedia è stata riproposta da

chi la ama e la conosce
bene, come il professore
dell’Università del Tempo
libero di Castel d’Azzano
Marcello Schiavo, che da tre
anni ha iniziato a divulgare
alle persone l'importante
messaggio custodito nell’opera del sommo poeta,
attraverso la lettura dei suoi
preziosi contenuti e le spiegazioni dei cantici e dello
stile. Il progetto iniziato nel
2019 ha trattato l'inferno e il
purgatorio, poi purtroppo è
arrivata la pandemia, e il
paradiso ha dovuto attendere e passare il turno. Un
segno? Forse sì, visto che

l'amministrazione comunale
di Castel d’Azzano in collaborazione con l'Università
del Tempo Libero, ha deciso
di portare a conclusione
quel meraviglioso viaggio.
Infatti nella splendida cornice del Castello di Villa
Nogarola, e più precisamente sul verde prato del parco,
dal 5 maggio si sono svolti 3
incontri (il quarto si terrà
mercoledì 26 maggio dalle
15.30 alle 17) per riscoprire
il paradiso dantesco, e per
celebrare i 700 anni dalla
morte del famosissimo scrittore e uomo politico italiano. C.N.

TI RACCONTO IL MIO PIATTO
Il comune di Castel d’Azzano, in collaborazione con l'assessorato al Tempo Libero e il Commercio, ha realizzato una succulenta iniziativa che si intitola 'Ti racconto il mio Piatto', prosecuzione in versione telematica, del progetto 'Impara l'arte e mettila da parte', e che prevede la pubblicazione di 5 foto/video interviste a cuochi amatoriali. «L’Amministrazione
Comunale – spiega l’assessore al Tempo Libero e Commercio Massimiliano Liuzzi - pone tra i suoi compiti anche la cura
del tempo libero, per offrire ai cittadini l'opportunità di trascorrere momenti di svago e socializzazione, valorizzando al
contempo il territorio". Negli ultimi 4 anni infatti l'Amministrazione, con il progetto 'Impara l'arte e mettila da parte', ha
realizzato una serie di eventi che hanno coinvolto i partecipanti in attività formative,
favorendo la creatività personale e valorizzando al contempo anche le realtà economiche del territorio. «Questa iniziativa – conclude l’assessore Liuzzi – è partita con
l'idea di selezionare 5 protagonisti tra i cittadini, per dedicargli un'intervista di circa 20
minuti in diretta su Facebook e Instagram, dove raccontano il loro piatto preferito, e
in che modo è nata la loro passione per la cucina». Il contest di sette puntate è visibile sul sito del Comune e sulla pagina Facebook di 'Eventi a Castel d'Azzano'. C.N.
ECCO I NOMI DEI PRESCELTI E I LORO PIATTI
MIRKO PERLINI - GNOCCHI DE MALGA
AGATA DE NUCCIO - RISOTTO COI BRUSCANSOLI (NELLA FOTO)
NUNZIA SAVO - LA PARMIGIANA
ENRICO FONDELLI - RISOTTO CON MELE E SPECK
SARA MENEGHINI - CHIFFON CAKE
FRANCESCA BORTOLAZZI - CREAM TART
ROBERTO LUNARDI - RISOTTO CON ASPARAGI VERDI
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SICUREZZA IN PRIMO PIANO

Un territorio
videosorvegliato

Il comune di Castel d’Azzano ha ulteriormente ampliato la rete di videosorveglianza del territorio comunale attraverso l’installazione di altre 11 nuove telecamere, portando così il
numero di "occhi elettronici" già operativi in paese ad
oltre 40. In questo modo è
stata ottenuta la completa
tracciatura dei veicoli in
transito in località Scuderlando ed Azzano, punti particolarmente cruciali della
viabilità cittadina. Ci spiega
il vicesindaco Valerio Basalico che ha la delega ai
Fondi e Finanziamenti:
«Abbiamo partecipato ad un
bando della Regione Veneto
per la realizzazione di progetti di sicurezza urbana ai
sensi della L.R. 9/2002 ottenendo un contributo regionale di € 58.687,37 a fronte
di una spesa di 85675€ da
suddividere tra i cinque
comuni con cui condividiamo il corpo di Polizia Municipale. E’ un ottimo contributo, tra i più alti assegnati,
pari al 68,50% dell’importo
dei lavori». «Con questo
intervento - commenta il
Sindaco Antonello Panuccio
- dopo aver convertito ad
alta risoluzione il nodo centrale nella frazione di Beccacivetta ora copriamo adeguatamente anche la zona di
Scuderlando ed Azzano con
un sistema di videoanalisi
applicato alle immagini dei
varchi di lettura targhe che
permetterà anche di ottimizzare le operazioni di ricerca
di veicoli in base, ad esem-

pio, al colore dell’automezzo oppure al tipo di automezzo (automobile, furgone, camion, ecc.) così da
velocizzare le attività di
ricerca. Sono numerosi gli
accessi ai dati di videosorveglianza che polizia locale,
carabinieri e guardia di
finanza effettuano per le
istruttorie di indagine relative a veicoli, mezzi e persone che transitato nel territorio comunale e questo è di
fondamentale aiuto per prevenire e debellare fenomeni
malavitosi». Il progetto di
videosorveglianza a Castel
d’Azzano è un progetto nato
nel 2008 che ogni anno
viene aggiornato tecnologicamente attraverso l’adesione a bandi regionali. «Per
garantire ai nostri cittadini
un territorio più controllato
e più sicuro – conclude il
sindaco - è però necessario
mantenere in perfetta manutenzione gli impianti cercando di adeguare tecnologicamente le attrezzature
perché come si sa, la scienza in questo campo, corre
molto veloce ed ogni anno
cerchiamo di aumentare sia
il numero che la risoluzione
delle telecamere installate.
Più recentemente anche
attraverso l’introduzione di
sistemi di intelligenza artificiale per l’analisi delle
immagini che sono in grado
di capire movimenti e spostamenti anomali di pedoni
e mezzi - strumenti al servizio delle forze dell’ordine
divenuti ormai indispensabili». S.A.
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POVEGLIANO. Il sindaco Buzzi e la vicepresidente regionale Elisa De Berti

POVEGLIANO. La Madonna di Pompei celebrata nel mese di maggio

L’incontro istituzionale

Il capitello di via Pompei

Incontro importante lo
scorso 14 maggio tra l’amministrazione comunale di
Povegliano e la Vice Presidente della Regione Veneto, Elisa De Berti. Moltissimi temi sul tavolo delle
discussioni, in primis la
Grezzanella, che la Vice
Presidente ha confermato
nell’avanzamento dell’iter.
Il progetto esecutivo è
infatti già pronto. Il Sindaco Lucio Buzzi ha quindi
illustrato il progetto della
nuova rotatoria che andrà a
risolvere l’incrocio del
“Ponte Quadruplo”, opera
che era stata già discussa
con l’Assessore Regionale
cinque anni fa e che ora
vede la luce con un importo
lavori di circa 400.000€.
Importante anche il tema
delle ciclabili, ambito che
vede coinvolto il recupero e
la valorizzazione della ex
Base Militare, al centro del
progetto della Ve.Os.
(ciclabile del Tartaro).
Sempre sullo stesso tema si

è illustrata la variante alla
ciclabile delle risorgive,
affinchè la stessa passi
lungo i campi da calcio e
non più nel parcheggio di
Piazzale San Rocco. Il sindaco Buzzi ha quindi illustrato gli investimenti in
corso e già realizzati dall’Amministrazione Comunale: dal rifacimento copertura campi da tennis (già
fatta per 90.000€) all’adeguamento sismico della
palestra delle scuole medie
(opera in corso per circa
800.000€), dall’efficientamento energetico degli
impianti termici già eseguito per un investimenti di
140.000€ e che verrà completato con la sostituzione
dei serramenti delle scuole
medie, fino all’ampliamento del cimitero, opera in via
di ultimazione per una
spesa di 500.000€) e al rifacimento di via Rosselli e
via Piave, intervento che
partirà a breve. L’incontro
si è concluso con l’impegno

reciproco di collaborazione
e sostegno e con la donazione da Pparte del sindaco
alla Vice Presidente De
Berti di alcuni libri che narrano della storia del comune di Povegliano.

Molteplici i segni della sacralità con i quali i cristiani
esprimevano la loro fede, tra i
quali i capitelli. Ne è un
esempio la struttura situata a
Povegliano Veronese in via
Pompei, vicino al complesso
scolastico Anna Frank. I capitelli in origine erano costruiti
in zone particolarmente buie
delle contrade. Come spiega
la pubblicazione di Gaetano
Zanotto “Povegliano: la sua
storia, le immagini sacre in
Povegliano Veronese”, le
immagini sacre venivano
dipinte in corrispondenza
delle fonti luminose all’interno del piccolo edificio. In
questo modo, si credeva fosse
possibile allontanare i malvagi. I capitelli esprimono la
religiosità popolana e sono
considerati piccoli tempietti

sacri e protetti. Quello della
Madonna di Pompei è celebrato ogni anno nel mese di
maggio, grazie alla devozione
dei fedeli che abitano la via;
la sera, come da tradizione,
essi si riuniscono per pregare
la Madonna tramite il Rosa-

rio. «Dopo la Santa Messa, il
Rosario è la preghiera più
conosciuta e usata dal popolo», scrive Zanotto, che spiega che le pareti del capitello
sono decorate da tre liriche
dedicate alla Vergine, dipinte
dal poveglianese Sergio De
Guidi. «Lino Ferrari ha dipinto la casa adiacente al piccolo
edificio religioso, e gli abitanti di via Pompei hanno
chiesto ad Antonio Fratton di
imbiancare il capitello.
Roberto Fin inoltre ha regalato il quadro nuovo della
Madonna di Pompei appeso
sull'altare all'interno. La
costruzione risale alla fine del
1800», - prosegue Zanotto.
Un esempio di come ricordare la propria storia con piccole tradizioni locali.
Beatrice Castioni

BREVI DA POVEGLIANO
(B.C.) Supporto psicologico. Un supporto psicologico e qualche consiglio “di sopravvivenza” in un periodo insidioso per tanti versi. È qui che nasce l’idea della psicologa clinica Sara Caldana, che ha aperto un canale Youtube chiamato "doudou", dal nome del celebre pupazzetto da sempre conforto di ogni neonato. All'interno, consigli
e dritte destinate ad adulti, di supporto a disagi e problematiche psicologiche, e approfondimenti di tematiche già
in evidenza sulla pagina in Instagram “sara.caldana”, che comprende anche la consulenza per chi ha figli. «Faccio consulenze psicologiche per adulti, sostegno e diagnosi, e da circa 4 mesi ho aperto una pagina Instagram,
dove faccio supporto genitoriale. Lì potete trovare tutto quello che può aiutare una mamma e un papà da 0 mesi
fino alla fascia adolescenziale. Troverete la mia esperienza personale di mamma, le mie competenze di psicologa
e le mie competenze di autrice e attrice», spiega Caldana. È inoltre possibile prenotare consulenze psicologiche
online (caldanasara@yahoo.it) e telefoniche (3200245363), in un momento storico che ci invita alla distanza e alla
prudenza, ma che grazie ai servizi telematici annulla anche la lontananza.
#Leggimiunastoriaalparco. Anche per il 2021 La Biblioteca comunale di Povegliano veronese e l'Amministrazione Comunale, aderiscono alla campagna nazionale 'Il Maggio dei Libri'. Il primo appuntamento con le lettrici
a Villa Balladoro si è tenuto giovedì 6 maggio alle ore 17, e proseguirà sempre il giovedì alle 17, fino al 27 maggio, ma solo su prenotazione in osservanza delle regole anti-contagio. Il Maggio dei libri comprende una serie di
appuntamenti in cui le bibliotecarie leggono storie e avventure per bambini dai 3 anni in su. Questa iniziativa continua un lungo percorso che da anni vede Biblioteca e Amministrazione collaborare fattivamente al fine di proporre momenti di condivisione e avvicinamento alla lettura per i più piccoli.

VIGASIO. Una task force ecologica si è riunita il 15 maggio per ripulire il territorio

La carica dei duecento volontari
Il senso civico e il desiderio
di stare insieme ha spinto
200 volonterosi cittadini a
radunarsi il 15 maggio, per
formare una vera e propria
task force ecologica. «Il
nostro comune si è colorato
con le casacche dei volontari che hanno ripulito ogni
angolo del paese - spiega il
sindaco Eddi Tosi -, per
promuovere l'attenzione
verso l'ambiente e per sensibilizzare tutti noi a conferire i rifiuti negli appositi
contenitori, e quindi nel circuito della raccolta differenziata». Munito di strumenti e nel rispetto delle
norme anti contagio, il folto
gruppo diviso in 8 sezioni

capitanate da
Amministratori,
mente liberato
con dedizione e

altrettanti
ha letteraldai rifiuti,
precisione,

il comune di Vigasio: «Ringrazio tutti i cittadini, le
scuole e le associazioni che
hanno partecipato all'even-

NUOVO COMMENDATORE
Vigasio ha un nuovo commendatore. L'importante onorificenza è stata conferita a Luigi Guerra dal
Presidente della repubblica Sergio Mattarella. Già
insignito nel 1995 dall'allora Capo dello Stato
Oscar Luigi Scalfaro del titolo di cavaliere della
repubblica e, nel 2003 da Carlo Azeglio Ciampi,
di cavaliere ufficiale, a Guerra arriva ora la terza
onorificenza dell'Omri, l'Ordine al merito della
Repubblica Italiana. Volontario nella Croce Verde
ed in altri gruppi associativi - come Caritas, Avis,
Aido, pensionati e bersaglieri - Guerra ha rivestito anche incarichi pubblici come quello di assessore e consigliere comunale. Pandemia permettendo, l'onorificenza verrà consegnata dal Prefetto di Verona in occasione della festa della Repubblica il prossimo 2 giugno. V. L.

to e hanno contribuito a
rendere il paese più bello commenta il Sindaco -. In
questo modo hanno lanciato l'importante messaggio
che è possibile rendere il
proprio territorio migliore,
se ognuno di noi compie un
piccolo gesto per la comunità». Il Primo cittadino ha
inoltre precisato: «L'iniziativa è partita del comune di
Vigasio per merito dei consiglieri Raffaele Berto,
Nicole Mosele e Giacomo
che si sono fortemente
impegnati con l'intento di
dare vita a questa bellissima giornata» - conclude
Tosi.
C.N.
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GRES STYLE S.R.L. - SAN BONIFACIO

La modernità sposa l’eccellenza
Nata nel 2020 dalla passione condivisa di Daniela e
Fabio per pavimenti e rivestimenti, Gres Style S.r.l.,
con sede in località Ritonda
a San Bonifacio, è un’azienda moderna per struttura e
servizi offerti. «Mai come in

questi giorni ci stiamo rendendo conto di quanto sia
importante la nostra casa.
Se state pensando di rinnovare i pavimenti interni od
esterni, i bagni, o state programmando una ristrutturazione generale, venite a

trovarci – affermano. La
qualità e la vasta gamma
dei prodotti saltano subito
all’occhio: gres porcellanato effetto legno, gres effetto marmo, gres effetto
cemento, gres effetto pietra, pavimenti in legno e da
esterno con tanto di certificazioni e garanzie. Gli
amanti del legno possono
trovare pavimenti in parquet nei vari formati ed
essenze, oppure la nuovissima gamma di pavimenti
in bambù, resistente ed
ecologico, o ancora pavimenti in pvc e laminati.
«Volete un nuovo bagno?
Abbiamo inserito una zona
di arredo bagno, con rivestimenti, sanitari, piatti e
box doccia – raccontano
Daniela e Fabio – e costruiremo insieme a voi l’ambiente che più vi piace!».
Ma non è finita qui: «Abbia-

POWERTRONIC - SONA

L’Energia del futuro
Fotovoltaico e solare termico: una combinazione vincente, ultima frontiera delle
energie rinnovabili. Una rivoluzione innovativa sposata da un’azienda veronese
che ha brevettato gli unici moduli ibridi
integrati termofotovoltaici. Stiamo parlando di Powertronic, realtà nata a Sona
nel 2017: a fondarla due soci, Bruno
Jachemet e Daniele Tondelloni, entrambi
forti di una lunga esperienza nel settore.
«I nostri sistemi PWT300+ 1100 – affermano i due amministratori – nascono ibridi
già in linea di produzione e sono in grado
di combinare il fotovoltaico con il solare
termico in un unico collettore, producendo quindi sia energia termica che acqua
calda. Grazie ad un innovativo processo di
colaminazione brevettato nel 2020 è possibile creare un sistema che nasce direttamente due in uno. Non più quindi un
modulo solare a cui viene applicato uno
scambiatore termico ma un unico prodotto». Il risultato, frutto dell’applicazione di
ben due brevetti, è sorprendete, basti
pensare che il nuovo modulo, evoluzione
di un prodotto nato nel 2010, ha una
potenza elettrica di 300 watt e una poten-

za termica di 1100 W e garantisce la produzione di energia elettrica e acqua calda
contemporaneamente. Efficienza, ma
anche estetica: «Questo modulo, due
impianti in uno, è stato creato per integrarsi il più armoniosamente possibile
all’ambiente in cui viene installato –
aggiungono ancora Jachemet e Tondelloni -, con un risparmio al tempo stesso di
superficie. Inoltre i nostri moduli
PWT300+1100 grazie ai loro attacchi brevettati da noi sono facilmente collegabili
a qualsiasi tipo di impianto». Non solo:
installando il sistema di Powertronic è
possibile ottenere la detrazione fiscale
fino al 110% se collegato a pompe di calore. Una rivoluzione, quella di Powertronic,
che si sta facendo conoscere anche oltre i
confini nazionali: sono due gli impianti
pilota realizzati dall’azienda di Sona in
Emilia Romagna, altri impianti sono stati
installati da giugno 2020 anche in strutture civili, ma numerose sono le richieste
che stanno giungendo dall’intera Europa
e dal Medio Oriente. Un successo che ha
spinto l’azienda a ricercare partner nei
principali paesi europei.

mo anche una nostra squadra di posatori, di idraulici e
di operai, in modo tale da
poter garantire anche la
messa in posa di tutti i
nostri prodotti». Gres Style
S.r..l è in grado di consigliare ai propri clienti, privati o
imprese edili, la miglior
soluzione possibile in base
alle specifiche esigenze:
«Siamo pronti e disponibili
ad aiutarvi nella scelta del
prodotto più adatto a voi,
offrendovi anche la possibilità di ricevere una campionatura – raccontano.
Daniela e Fabio sottolineano poi tre motivi per cui chi
ha bisogno di un nuovo
pavimento deve rivolgersi
a loro: «Innanzitutto perché
i prezzi dei nostri prodotti
sono tra i più competitivi,
grazie alla struttura snella e
dinamica della nostra
azienda, che ci permette di

offrire prodotti di primissima qualità a prezzi molto
competitivi sul mercato.
Avendo a disposizione una
vasta gamma di prodotti
nei magazzini, riusciamo a
rispettare le date di consegna dei materiali. Inoltre,
fissando un appuntamento
nello show room per vedere e toccare con mano tutti

i materiali, sarete accolti e
seguiti nella scelta dei prodotti così da evitare di perdere tempo prezioso».
Ottenere un preventivo
gratuito e veloce è semplicissimo: basta scrivere una
mail a info@gresstyle.it
oppure telefonare o mandare un messaggio WhatsApp al 3498270446.
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GRUPPO FINESTRE

L’opportunità: bonus infissi 2021
Il “Bonus infissi 2021” rappresenta una grande opportunità”. Ma
quali sono le novità? A parlarne
è il responsabile di Gruppo Finestre, Dario Passarini.
Anche nel 2021 si parla molto
di “BONUS FISCALE”, quali
sono i reali vantaggi?
«Se ne parla perché “risparmiare” è un argomento che interessa a tutti. Forse il risparmio energetico non è il primo pensiero,
anche se ricevere bollette più
leggere per il riscaldamento dell’abitazione è un intervento che,
se considerato nell’arco di più
anni, può restituire molte soddisfazioni. La cosa interessante è
la possibilità di spendere meno
per avere serramenti nuovi. Non
stiamo parlando solo di “avere
locali più caldi”, ma anche di
migliore schermatura termica in
estate ed una sicurezza maggiore durante tutto l’anno, nel caso
in cui si scelgano infissi con ferramenta antieffrazione».
Cercando online troviamo
BONUS 50%, SUPER BONUS
110%: che differenze ci sono?
«I requisiti per accedere al Super
Bonus del 110% si riferiscono ad
interventi di miglioramento

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

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

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

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

PROGETTO CASA
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CASA - ARREDO - GIARDINO
RACASI TENDE

Qualità e convenienza

Una storia lunga più di
mezzo secolo, costellata di
esperienze, di passione, di
amore per il dettaglio e di
desiderio di perfezionarsi
sempre più, giorno dopo
giorno: questo è Racasi
Tende, azienda nata più di 50
anni fa come laboratorio artigianale di confezione di tessuti per tende da sole. Una
realtà, questa, che ha saputo
consolidarsi nel tempo sul
territorio veronese, tanto da
essere considerata una delle
realtà di riferimento nel settore delle protezioni da sole e
pioggia. Racasi Tende offre
una vasta gamma di soluzioni ideali per bar, ristoranti e
per il privato, supportando il
cliente in modo professionale e affidabile durante tutte le
fasi, dalla vendita all’installazione. Grande attenzione è
dedicata anche all’assistenza
post-vendita con un programma di manutenzione

volto a garantire la sicurezza
e il buon funzionamento
della struttura installata.
Caratteristiche vincenti, queste, che, aggiunte all’ampia
gamma di prodotti offerti e
alla certezza di servizi di qualità e durata nel tempo, fanno
di Racasi Tende l’azienda
ideale a cui rivolgersi per la
propria casa. Coperture per
sole e pioggia, giardini d’inverno, pergolati con e senza
vetro, pergole con lamelle in
alluminio orientabili, pavimenti per esterno, vele
ombreggianti, sistemi vetrati,
riscaldatori, pensiline e tende
da interno: questo è il mondo
di Racasi Tende, che dopo sei
anni di sviluppo e progettazione, nel Novembre 2011,
ha partecipato al prestigioso
progetto di riqualificazione
del Liston, in Piazza Brà a
Verona, con il rifacimento
delle tende avvolgibili dei
vari locali che si affacciano

GIARDINI & ESTERNI

sulla piazza più prestigiosa
della città. «Le coperture –
afferma il titolare Mario Racasi - sono costituite da un’ossatura strutturale portante in
acciaio, la quale è fissata a
terra attraverso delle piastre,
su questa struttura sono
state in seguito montate le
colonne, le travi perimetrali e
le strutture di supporto delle
tende. I materiali impiegati
sono l’acciaio per le travi e i
montanti, mentre la parte di
supporto delle tende è realizzata interamente in alluminio, le coperture sono costituite da innovativi tessuti
impermeabili totalmente
ignifughi».
Presso le show room di Racasi Tende in Viale del Lavoro
34 Verona e Via Dante 22
Mori (TN), un tecnico qualificato saprà guidare il cliente
nel trovare la soluzione più
adatta alle proprie esigenze.

PRIMA

DOPO
ECOBONUS 50% SCONTO IN FATTURA
Acquistando una tenda da sole o un pergolato, usufruirai di uno sconto immediato in
fattura pari al 50% dell’importo massimo detraibile, cedendo il credito d’imposta alla
nostra azienda. L’agevolazione fiscale è di massimo 60.000 euro. Per gli interventi singoli, intesi come non in combinazione con uno degli interventi trainanti, è possibile accedere alla detrazione del 50% per un massimale stabilito a 230 € al mq, al netto di IVA, prestazioni professionali e opere complementari relative alla installazione e alla messa in
opera delle tecnologie.
ECOBONUS 50% DETRAZIONE FISCALE
Acquistando una tenda da sole o un pergolato, beneficerai della detrazione fiscale pari
al 50% del costo massimo detraibile, stabilito a 230 € al mq, al netto di IVA, prestazioni
professionali e opere complementari relative all’installazione e alla messa in opera delle
tecnologie, che ti sarà restituito come credito d’imposta in 10 anni. L’agevolazione fiscale è di massimo 60.000 euro.

a cura dell’architetto Mirko Ballarini

Armonia con la natura

A mano a mano che si alzano le temperature, aumenta la voglia delle persone di
stare fuori a godersi il giardino, le giornate che si
allungano e un clima che
invita ad uscire di casa per
vivere il giardino. È interessante notare come la percezione degli spazi verdi e
delle case siano differenti
tra il mondo occidentale e
quello orientale. Se andiamo ad osservare come le
piante vengono cresciute e
accudite in Asia, specialmente in Giappone, scopriamo la libertà della
natura che prevale sui confini in cui siamo abituati a
relegarla e costringerla. Il
tradizionale
giardino
all’italiana, geometrico con
tanto di percorsi e isole,
confini e contorni, inserisce
la natura in un paesaggio
che è completamente arti-

riciclo futuro. Sappiamo
bene che la casa comune è
in pericolo e si tratta di un
tema straordinariamente
attuale e urgente che ci
pone di fronte a scelte
importanti nel nostro rapporto con la natura.

ficiale e costruito. Così la
percezione dello spazio,
interno ed esterno, che
abbiamo in Occidente è di
una architettura spesso
costituita dalla somma di
elementi pesanti ed immobili mentre il mondo orientale inserisce le stanze in
un movimento fluido in cui
la parte progettuale parte
dal movimento delle persone accogliendolo come il
giardino fa con la natura. Il
Giappone è notoriamente
un paese di centenari, e

forse il loro segreto è proprio quello di vivere in
armonia con la natura e
con quella terra di cui
abbiamo recentemente
festeggiato la Giornata. Il
progetto di ogni casa
dovrebbe partire sempre
dall’ascolto della natura,
dall’orientamento e dal
paesaggio, dalle possibilità
di una ventilazione naturale senza tante macchine,
da materiali che oltre a
proteggerci garantiscano
comfort e una possibilità di
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a cura di Lino Venturini

LETTO PER VOI

LINGUA E CIVILTÀ

AGENDA LETTERARIA

Sosuke Natsukawa, Il gatto che voleva
salvare i libri, Mondadori 2020, 180
p.,18,00€,
Protagonista della vicenda è Rintaro, un adolescente
cui è appena morto il nonno che era proprietario di
una libreria dell’usato. Un giorno compare nel negozio un gatto che lo trascina in un’avventura surreale.
Rintaro ha l’arduo compito di salvare i libri e, seguendo il gatto, giunge nel labirinto di un palazzo maestoso dove vengono custoditi gelosamente libri che sembrano non ancora letti. Il padrone di quel palazzo,
una sorta di collezionista, è un uomo che riesce a leggere anche cinquantamila libri l’anno e che dopo
averli letti li chiude sotto chiave. Rintaro, dopo aver
salvato i libri dalla prigionia, affronterà un secondo e
poi un terzo labirinto, assieme a Sayo una sua compagna di scuola, sempre con lo stesso e preciso scopo:
salvare i libri facendo riflettere chi crede di averne
capito il valore. Ha senso, infatti, farsi vanto del numero dei libri che si possiede o di quanti si è riusciti a leggerne in un determinato periodo, o non piuttosto leggere e tenere i libri che ci piacciono e che ci accompagneranno per sempre? Se è vero che la lettura non
va vissuta come una gara, allora non serve nemmeno
accelerare la lettura stessa, come vorrebbe il signore
del secondo labirinto. Col terzo labirinto si nota anche
una velata critica al mondo dell’editoria interessato
più al profitto che non alla cura dei lettori, vendendo
prodotti senza conoscerne le qualità intrinseche. La
riflessione finale è: quali libri hanno valore e chi lo stabilisce? “Nelle vecchie opere che hanno valicato i confini del tempo è già insita una grande forza. Se leggerai molte di queste storie, ti procurerai un sacco di
amici su cui poter contare”. Accanto a un intreccio
piuttosto surreale, si vivono le emozioni dei due ragazzi, Rintaro e Sayo e si leggono riflessioni molto interessanti sui libri. Il vero protagonista di questo romanzo è il potere dei libri da cui possiamo ricavare insegnamento e conforto; un inno all’amore per i libri, alla
magia che essi possiedono, all’anima che vive in loro.
Il gatto che voleva salvare i libri è un piccolo ma significativo romanzo di 180 pagine consigliato soprattutto ai giovani, ma non solamente. La lettura salva.

Il numero delle parole conosciute e usate è direttamente
proporzionale al grado di sviluppo della democrazia e
dell’uguaglianza delle possibilità, dice Zagrebelsky,
giurista e accademico italiano. La ricerca scientifica e
criminologica afferma che i ragazzi più violenti sono
quelli che possiedono gli strumenti linguistici più scarsi,
e la povertà della capacità comunicativa si traduce in
povertà dell’intelligenza e nell’incapacità di gestire le
emozioni o di interpretare la realtà. Quindi, l’abbondanza e la ricchezza delle parole sono condizione di
dominio sulla realtà umana mentre la povertà del vocabolario è la premessa per essere condizionati da chi ha
il potere di gestire il linguaggio (cfr Orwell). Le parole
hanno un potere enorme: possono infettare il pensiero.
E siccome è lì, nel pensiero, il punto debole dell’essere
umano, con le parole giuste il risultato è assicurato. Con
la manomissione delle parole è stato compiuto un vistoso salto di qualità che nemmeno Orwell aveva previsto.
Perché insisto tanto con la lingua? Perché è lì che si
nasconde il male, il danno. Il politicamente corretto, al
servizio, occorre dirlo apertamente, di un potere globale mondialista al quale molti si stanno adeguando e sottomettendo, è interessato a cambiare il nostro modo di
pensare a partire dalla lingua che parliamo. Con il linguaggio. Con i nomi. I nomi sono tutto tranne che innocui accessori. E’ chiaro allora quanto oggi le parole
siano state volontariamente drogate per assolvere i fini
di chi detiene il potere finanziario. S’introducono una
serie di neologismi, parole nuove, studiate a tavolino
mentre in parallelo si applica un travisamento e manipolazione del significato dei termini in uso, del loro
valore, del loro senso, della loro necessaria correlazione con la realtà. Si pensi per esempio alla facilità con
cui ormai tutti indicano con “omogenitori” una coppia
di omosessuali che ha preso un figlio generato altrove o
all’espressione “avere due papà” o “avere due
mamme”, quando l’ontologia insegna che nessuno
viene generato da due padri e da due madri: un vero
strumento oppressivo che si muove nelle menti svuotate
da cinquant’anni di pubblicità e televisione spazzatura
che occupa ogni angolo di libertà. La neo-lingua del
potere e l’alterazione delle parole imposte con violenza
dal politicamente corretto, sono i principali strumenti di
controllo mentale utilizzati dal potere nei confronti di
una società ormai in gran parte lobotomizzata.

Il 5 maggio del 1821 moriva Napoleone I Bonaparte,
imperatore dei francesi e re d’Italia. Non è possibile in
questo spazio parlare di Napoleone, della sua ascesa
militare, della campagna d’Italia che nel 1796 tocca
anche i nostri territori, della spedizione in Egitto, di
Marengo e la nomina a imperatore dei francesi e della
conquista dell’Europa fino alla caduta, faremo, invece,
una breve analisi dell’ode 5 maggio composta da Manzoni “di getto” - come vorrebbe la genesi quasi leggendaria - appena pervenuta la notizia della morte di
Napoleone. Il Manzoni tratta il tema dell’eroismo e lo
demistifica perché eroismo altro non significa che spargimento di sangue e perpetuazione di sofferenze
secondo la logica per cui o si è oppressori o si è oppressi, o si agisce nella storia e per fare questo si compie il
male, o si rifiuta di compiere il male e si è oppressi.
Anche Napoleone che si è comportato per tutta la vita
da oppressore, pur nella grandezza delle sue imprese,
alla fine diventa oppresso, oppresso da se stesso e dal
suo passato, oppresso dalla sua sconfitta e, soprattutto,
come si dice alla conclusione dell’ode, dal ricordo della
sua esperienza che gli appare come un fallimento.
L’ode inizia con “Ei fu”, non c’è nemmeno bisogno di
nominare Napoleone, quell’eroe così immenso: fu, è
morto. L’uso del passato remoto colloca la vicenda in un
tempo lontano, a ricordare la natura effimera della gloria terrena (sic transit gloria mundi). Anche la grandezza più grande scompare. Poi al verso trentuno una
pausa di riflessione con una domanda drammatica: ”Fu
vera gloria?” Ai posteri l’ardua sentenza. Dopo aver
ricordato le grandi imprese compiute dall’imperatore
dei francesi, Manzoni osserva: “E sparve”. E Napoleone, davanti al fallimento, crolla sotto il peso dei suoi
ricordi: ”Oh quante volte ai posteri narrar se stesso
imprese, e sull’eterne pagine cadde la stanca man!”. Il
ricordo della grandezza passata diventa umanamente
insostenibile. Ma ecco che proprio nel momento del fallimento, avviene la rinascita in un’ottica di fede. La
“gloria” che passò non è altro che silenzio e tenebra,
ma quel silenzio si riempie di vita quando è illuminato
da Dio, quando apre l’uomo alla dimensione dell’eterno. “Il Dio che atterra e suscita, che affanna e che consola, sulla deserta coltrice accanto a lui posò”.Una
riflessione che vale anche per ognuno di noi.

RUBRICA DI GRAFOLOGIA
“TRA LE RIGHE”

a cura di Carla Salmaso

grafologa e formatrice presso la Scuola grafologica morettiana di Verona
info@centrografologia.it - www.centrografologia.it
Da questo numero inizia
una rubrica di grafologia
aperta ai lettori interessati a rivolgere domande o
a sottoporre questioni
relative alla scrittura e
all’atto grafico.
La scrittura è un sistema
comunicativo complesso
che gode di una molteplice valenza simbolica:
quando scriviamo la
parola cane, per esempio, non vi è nulla che
rimandi all’immagine di un animale. Tuttavia, alla lettura di un insieme di quattro
segni disposti in un preciso ordine (c a n e), associamo senza difficoltà la rappresentazione di un quadrupede peloso che abbaia e scodinzola. Se la stessa parola
viene scritta a mano, essa diventa non solo comunicazione ma anche espressione
della personalità dello scrivente. La manoscrittura è, infatti, il risultato di una serie
infinita d’impercettibili movimenti che sono sintesi complessa di caratteristiche
senso-motorie, linguistiche, cognitive ed emotive individuali che si riflettono poi
nello stile utilizzato, nel modo in cui si occupa il foglio mentre si scrive, nella
dimensione delle lettere, nella forza con cui si preme la penna sulla carta…e così
via. Chi sa leggere il tra le righe della scrittura è il grafologo, un professionista che
dopo uno specifico percorso di formazione osserva la trama grafica andando oltre
il contenuto dello scritto. La grafologia è una scienza umana nata come professione d’aiuto che trova oggi applicazione in svariati ambiti quali la Selezione del
personale, in mandato ad aziende e agenzie di ricerca; il Peritale-giudiziario che
vede il professionista impegnato come CTP o CTU nella stesura di perizie per l’accertamento dell’autenticità di scritti; la sfera dell’Età evolutiva e dello sviluppo,
che coglie nella scrittura dei bambini e degli adolescenti le tendenze ancora inespresse, le abilità latenti, le insicurezze transitorie, con una sempre più attuale
declinazione nel campo dell’orientamento scolastico e universitario e in quella
dell’educazione del gesto grafico.
Attendiamo quindi i vostri manoscritti o le vostre domande ad articoli@laltrogiornalevr.it

CON NOI AL CINEMA

a cura di Franco Frey

I MICRONAUTI (The Micronaruts).
Regista: Dean De Blois. Genere: Animazione - Avventura. Durata: 1h
35m. Data Uscita: 4 Giugno. Anno
2021. Paese: USA.
Una curiosità: dopo anni di rinvii si è arrivati
alla trasposizione per il cinema della famosa
linea di giocattoli magnetici di fantascienza
degli anni ’70 - ’80. L’Anteprima: per la gioia
dei ragazzi, arriva nelle sale il film in liveaction: I Micronauti, diretto da D. De Biois,
noto per aver scritto e diretto la fortunata trilogia Dragon Trainer. La
trama: i personaggi sono originari dal Micro Universo ed a causa delle
loro dimensioni in miniature il pericolo, nel Grande Mondo li attende ad
ogni passo. Sulla Terra il malvagio Barone Karza elimina la famiglia
reale e si impone come Dittatore. Il Comandante, l’esploratore intergalattico Rann
(appartenente ai reali) torna,
con il suo coopilota Biotron,
da un viaggio spaziale. Riunisce un gruppo agguerrito
denominato la Resistenza e
ne prende il comando. Si
forma una squadra di mini
supereroi che con coraggio e
intrapendeza, da inizio a
un’epica battaglia per il
trionfo della giustizia. Il Regista: “Desideravo girare una
pellicola sulla popolare serie
di fumetti che narra le mirabolanti avventure di fantascientifici robot che tutti
hanno fatto divertire”. Buona
Visione !

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

VERONA EST

del 17 maggio

Valpolicella

del 13 maggio

del 3 maggio

CASTELNUOVO DEL GARDA

SAN BONIFACIO

FANE

Sguardo al futuro

Il protocollo Prepo

“Salviamo” la filiale
Una petizione per tenere aperta la storica filiale del Banco
BPM, a Fane di Negrar. L’hanno proposta l’onorevole della
Lega Paolo Paternoster e il consigliere regionale della Lega e
presidente della Terza Commissione Marco Andreoli, primi
firmatari dell’iniziativa, dopo aver ricevuto una segnalazione
da parte del consigliere comunale Fabrizio Mignolli. Nelle
scorse settimane ai correntisti del Banco BPM di Fane è stata
recapitata una missiva che li invita dal 24 maggio a rivolgersi
alla filiale di Negrar capoluogo e li informa al tempo stesso
che il loro IBAN verrà di conseguenza modificato.

Nel mezzo delle difficoltà nascono le opportunità: è questo
che hanno pensato Thomas Righetti, assessore a Manifestazioni e Associazioni, e Claudio Oliosi, presidente della Pro
loco di Castelnuovo del Garda, nel farsi promotori di un
progetto tanto ambizioso quanto necessario e stimolante.
Anzi, di una vera e propria svolta a livello locale in ambito
associazionistico.

LAZISE

La “nuova” Pacengo
Viavai di camion e imponenti movimentazioni di terra: da
qualche settimana è stato avviato l’intervento edilizio che
cambierà l’aspetto urbanistico e turistico di Pacengo. A
distanza di oltre vent’anni prende forma la trasformazione
della vasta area di circa 44mila metri quadrati che si estende dalla strada Gardesana, in prossimità del semaforo della
frazione di Lazise, fino al lago.

Il Dottor Amedeo Elio dirige l'unità operativa di Chirurgia
generale dell'ospedale Fracastoro di San Bonifacio, che ad
oggi ha adottato un protocollo per il recupero rapido post operatorio che si chiama Prepo. Una tecnica che serve a migliorare il percorso chirurgico del paziente in attesa di essere operato a causa di una patologia intestinale, in particolare al colon
retto, prima, durante e dopo l'operazione.

SOAVE

La musica di Ferrari
Renato Ferrari è un noto pianista soavese molto eclettico:
adora Bach, si diverte a trasformare la musica classica in
"leggera" senza snaturarla, si
riempie il cuore insegnando ai
ragazzi diversamente abili
dell'Associazione il Paese di
Alice di San Bonifacio a suonare uno strumento e inoltre è
una vera e propria star del
web. «Sin da ragazzo ho sempre nutrito una grande passione per la musica. E anche la
mia famiglia non era da meno
- racconta -. Ho iniziato suonando la chitarra, ma desideravo qualcosa di più completo, così sono passato al pianoforte.

MONTEFORTE

Un viaggio nella storia
COSTERMANO SUL GARDA

La Valle “al centro”
che un Sindaco debba essere sempre trasparente con i suoi
cittadini, e non importa se arrivano le critiche, anzi, se sono
costruttive, sono utili per migliorare il proprio operato. Ma la
correttezza verso il cittadino sta proprio nel fatto di trasmettere informazioni che corrispondono alla realtà, cosa che faccio quasi quotidianamente comunicando e condividendo
tutto quello che l'amministrazione Passarini sta portando
avanti per il bene del Comune e della cittadinanza. È doveroso pertanto chiarire, al contrario del messaggio che è stato
diffuso, che nessun luna-park verrà creato in Val dei Mulini».
Esordisce così il sindaco Stefano Passarini nel rispondere alla
petizione on – line “Val dei Mulini - Stop al parco divertimenti” promossa dal gruppo di minoranza Siamo Costermano – De Beni Sindaco e che ha raggiunto più di 4mila sottoscrizioni.

Dalla città di Verona a Bolca, attraverso un itinerario
fotografico suggestivo, realizzato
per
valorizzare
fascino, importanza ed unicità dei
fossili della Val
d'Alpone e della
Valle del Chiampo,
in corsa per la candidatura Unesco. E’ questo l’obiettivo della pubblicazione ‘I
luoghi dell’Eocene marino. Val d’Alpone e Alta Valle del
Chiampo’, realizzata dall’associazione temporanea di scopo
‘Val d'Alpone – faune, fiore e rocce del Cenozoico’, per supportare il dossier di candidatura ed accresce la comprensione
di questo particolare territorio, sede dello straordinario patrimonio fossile conosciuto ed ammirato in tutto il mondo.

SANT'ANNA D'ALFAEDO

Cantieri a bilancio

Sant’Anna d’Alfaedo fa il punto sui lavori pubblici. Mentre
alcuni cantieri “corposi” stanno proseguendo verso la loro
conclusione, come la realizzazione del manto di copertura
in erba sintetica del campo sportivo di Cerna, la realizzazione del parcheggio nella frazione di Vaggimal e efficientamento energetico degli spogliatoi dell’impianto sportivo
di Fosse, in questi mesi di pandemia, sono proseguiti parallelamente, tanti altri più piccoli ma significativi interventi
di manutenzione o completamento su altri immobili o spazi
comunali. Il più significativo è quello concluso da poche
settimane sulla Casa di riposo di Sant’Anna d’Alfaedo.

MARANO DI VALPOLICELLA

Ripristino atteso
«La viabilità ora è percorribile anche se la conclusione dei
lavori avverrà dopo la stabilizzazione del terreno e la stesura degli asfalti»: sono queste le parole con cui il sindaco di Marano di Valpolicella, Giuseppe Zardini, e il vicesindaco Marco Aldrighetti, annunciano il ripristino della
viabilità sulla strada di collegamento tra le località maranesi di Masetto e Baiaghe. Un tratto di strada, questo, la
cui sistemazione, rimasta ferma per diversi mesi a causa
della situazione emergenziale, era atteso da tempo. Tutto
aveva avuto inizio durante la primavera 2020, quando le
abbondanti piogge avevano causato la caduta di una grande quercia storica e con lei il muro di sostegno della carreggiata.
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Il controllo biologico

delle cocciniglie cotonose sulla vite

Negli ultimi anni nei vigneti del
nostro territorio si è sempre più
diffusa la presenza delle cocciniglie cotonose. IL plurale è
d'obbligo in quanto due sono le
principali specie riscontrate:
Planococcus ficus e Pseudococcus comstocki. Le cocciniglie
cotonose sono particolarmente
dannose in quanto grazie all’apparato boccale pungente succhiatore sono in grado di alimentarsi a carico dei tessuti

vegetali provocando un complessivo indebolimento della
pianta. Ma è soprattutto la produzione di melata a determinare
un grave danno, in quanto essa
va ad imbrattare la vegetazione
e i grappoli. Sulla melata si sviluppano poi le fumaggini che
ricoprono con la loro caratteristica colorazione nerastra tutta
la superficie fogliare e i grappoli, arrecando un danno quantitativo molto grave. La strategia di

GELATE, DANNI E
RICHIESTE FONDI

Veneto, Friuli Venezia Giulia,
Emilia Romagna, Lombardia e
Piemonte, appena avranno a disposizione le prime risultanze del già
avviato monitoraggio relativo ai
danni causati dalle recenti gelate
che hanno colpito le colture frutticole e orticole dei propri territori,
invieranno al Ministero delle politiche agricole una richiesta di
fondi, in deroga rispetto alla normativa e al piano assicurativo
2021, per poter indennizzare gli
operatori le cui associazioni di

lotta biologica alle cocciniglie
cotonose è basata sul rilascio
combinato di due insetti utili
con caratteristiche diverse ma
complementari tra loro, l’imenottero parassitoide Anagyrus
vladimiri ed il coccinellide predatore Cryptolaemus montrouzieri. Il primo utilizza le cocciniglie cotonose come ospiti per
riprodursi (è in grado di parassitizzare le neanidi di entrambe
le specie) ed è dotato di alta
capacità di ricerca anche a
bassa densità di presenza del
fitofago, mentre il coccinellide
è dotato di ottime proprietà di
predazione in presenza di forti
popolazioni di cocciniglie. In
questi ultimi anni abbiamo
messo a punto una tecnica
impostata su due introduzioni
base di Anagyrus vladimiri. Il
primo lancio del parassitoide
viene effettuato in fase primaverile (da fine aprile a metà
maggio), mentre il secondo si
effettua normalmente entro la
prima metà di luglio. Una terza
eventuale opzione è rappresentata dal lancio di Anagyrus in
fase di post-vendemmia ma
solo nei casi in cui si siano verificati grandi attacchi e si debba
ridurre l’infestazione di cocciniglie cotonose per l'anno successivo. Il quantitativo totale di
Anagyrus vladimiri mediamente introdotto per ettaro è di
1500-2000 individui. Nell'eventualità in cui si verificasse
la presenza di focolai di cocci-

categoria, Coldiretti, Cia e Confagricoltura, hanno chiesto la dichiarazione di eccezionale avversità
atmosferica. «Le gelate hanno colpito indistintamente tutti i territori
di queste regioni – spiega l’assessore veneto all’Agricoltura, Federico Caner –, pertanto abbiamo
deciso di fare fronte comune, lavorando insieme per cercare di ottenere dei risarcimenti che possano
in qualche modo ristorare quelle
aziende che a causa delle gelate
hanno perduto gran parte dei loro
raccolti. Il calo delle temperature
che si è verificato nelle scorse notti
– precisa Caner – ha compromesso
buona parte delle coltivazioni orto-

niglie cotonose è bene effettuare introduzioni mirate e localizzate del predatore Cryptolaemus montrouzieri che necessita
di forti popolazioni di cocciniglie per insediarsi stabilmente.
Nel caso del Cryptolaemus
montrouzieri si prevede di utilizzare da 300 a 500 individui
per ettaro. Questa strategia di
lotta biologica è attuabile sia in
aziende biologiche che a produzione integrata. Naturalmente

frutticole del Veneto. I danni più
evidenti, al momento, si registrano
per le coltivazioni frutticole e per
alcune orticole a pieno campo, ma
le prossime settimane saranno cruciali per capire se, più in generale,
i germogli delle altre colture riusciranno o meno a svilupparsi.
L’Avepa, Agenzia veneta per i
pagamenti, ha in programma per la
prossima settimana i sopralluoghi
per fare il punto della situazione:
l’idea è di procedere, come accaduto per la cimice asiatica, avviando le istruttorie che serviranno a
comprendere l’entità reale del
danno e richiedere quindi fondi
adeguati al Ministero».

in entrambi i casi (soprattutto
nella produzione integrata)
occorre porre molta attenzione
agli interventi fitosanitari da
effettuare per le altre avversità,
scegliendo i principi attivi più
compatibili con gli insetti utili e
cercando di individuare le
cosiddette “finestre aperte” cioè
quei periodi liberi da interventi
fitosanitari, in particolare insetticidi, in cui posizionare le
introduzioni degli insetti utili.

RICONVERSIONE DEI VIGNETI
La Regione del Veneto ha approvato la ripartizione tra
le misure del Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo della dotazione finanziaria 2021/22
(fondi 2022) e il bando per la misura “Ristrutturazione
e riconversione dei vigneti” annualità 2021/22 di cui
all’art. 46 del Regolamento (UE) n. 1308/2013. Possono presentare domanda i soggetti titolari di posizione
nello schedario viticolo veneto in possesso dei requisiti previsti dal bando. La misura prevede la concessione
di un contributo in conto capitale per la copertura dei
costi sostenuti dagli imprenditori agricoli per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Il soggetto richiedente presenta la domanda di sostegno agli Sportelli
unici agricoli dell’Agenzia Veneta Pagamenti in Agricoltura competenti per territorio entro il 31 maggio
2021 secondo le modalità previste dalle disposizioni
emanate da AVEPA.

a cura di Consuelo Nespolo

Il pane e le rose, la vera vita
Negli ultimi anni la sensibilità collettiva nei confronti
della condizione di vita
degli animali, in particolare di quelli d’affezione, è
certamente aumentata. Ne
è prova la quantità di
segnalazioni che ci arrivano a proposito di cani o
gatti maltrattati o tenuti in
forme
inaccettabili
di
detenzione. Le situazioni
che, grazie a queste segnalazioni, ci troviamo davanti sono spesso agghiaccianti: cani tenuti alla catena
per l’intero arco della vita,
soli, malnutriti, non di
rado vittime della violenza
di qualche padrone brutale.
Cani costretti a vivere in
recinti angusti, in mezzo

alle loro deiezioni, senza
riparo e cibo decente. Cani
lasciati morire d’inedia da
chi non si cura più di loro
perché, anziani o malati,
non servono più per la caccia o per altre attività.
Cani o gatti la cui dimora
abituale è un balcone dove
passano in perfetta solitudine le loro tristi giornate.
E potremmo continuare
con questo malinconico
elenco di crudeltà. In taluni casi però le segnalazioni
ci conducono a casi che non
sembrano contemplare una
chiara violazione della
legge. Il cane ha un riparo,
vive in un giardino, non è
alla catena, ha cibo, acqua,
non si vede sporcizia in

giro. Per la legge questa
condizione di vita dell’animale è accettabile e pertanto non si ravvisa alcuna
forma di maltrattamento.
Ma la legge, non dimentichiamolo, a tutt’oggi non
ha ancora fatto il salto di
qualità verso il riconoscimento dell’animale come
soggetto di una vita, unica,
irripetibile. La legge purtroppo lo vede ancora semplicemente come bisognoso
di acqua, cibo, riparo dal
freddo e dal caldo, come se
gli bastasse il pane, mentre
una vera vita è fatta di
pane ma anche di rose. Un
cane non affamato, non
assetato, non picchiato,
non esposto alle intemperie

ha comunque bisogno di
altro perché la sua sia una
vita degna di questo nome
e non solo una mera esistenza: ha bisogno di giocare, correre, e soprattutto di
godere della relazione con
gli umani che invece purtroppo dimenticano questo
aspetto. «Noi vogliamo il
pane, ma vogliamo anche
le rose. Vogliamo tutte le
cose belle, tutte le cose
belle della vita» dice Sam, il
sindacalista che, in una
scena del film di Ken Loach
“Il pane e le rose”, incoraggia i lavoratori in lotta
a desiderare il meglio della
vita, perché solo così la
vita assume un senso.
Anche per un cane, come

per tutti gli altri animali,
una vita degna d’essere
vissuta è quella nella quale
sono soddisfatti i bisogni
fondamentali ma anche
rispettata la propria natura. Nella ciotola vogliamo
per loro il pane ma in
mezzo a tante rose che
fanno la differenza.
Donatella Ceccon

Domanda & Risposta con il Veterinario
Giovanni da Lavagno

Gentile dottoressa, la mia cagnolina, meticcia lupoide di 17 anni, fa
la pipì nella cuccia, quando
dorme. Mi sono chiesto allora se
anche i cani soffrono di demenza
senile e come si capisce, e se la mia
cagnolina potrebbe soffrirne.
Grazie
Gentile sig. Giovanni, la sua
cagnolina è molto anziana o se
preferisce ha vissuto molto e

questi problemi a questa età
sono abbastanza frequenti.
Non parlerei di demenza senile
ma semplicemente di incontinenza. Sono comportamenti
che richiedono una visita
approfondita dal momento che
le cause potrebbero essere molteplici... Se si riesce ad escludere quelle molto serie, il problema può essere risolto con un
trattamento ormonale.

Anna da Povegliano

Gentile Dottoressa, ho un meticcio di
14 anni, taglia media e pesa circa 18
kg. E' sempre affamato, e non capisco
se la sua sia una mania o fame vera.
Io comunque cerco di tenerlo a freno
per non farlo ingrassare. Come faccio a capire quale dovrebbe essere il
peso giusto per il mio cane? Grazie
per la risposta.
Gentile sig.ra Anna, l'eccesso di
fame, particolarmente nel cane

anziano, può essere causato da problemi metabolici, ormonali o psicologici. La cosa che Le consiglio è una
visita dal veterinario che può fare un
check up completo che permette di
inquadrare il problema in ambiti
più ristretti. Per quanto riguarda il
suo cane, che essendo un meticcio
non ha standard di razza, la visita
permetterebbe di valutare la forma
fisica e capire se i 18 kg del suo
attuale peso sono già troppi o sono
adeguati alla sua struttura fisica.

L' alimentazione con alimenti del
commercio, parliamo delle classiche
crocchette, ed escludendo aggiunte
di cibi provenienti dalla tavola, che
sconsiglio, è calcolata sulla base di
10/15 gr per kg di peso del cane.
Considerando che il cane anziano
ha una attività fisica molto ridotta
consiglierei di non superare i 10
gr/kg di peso.
A cura della dottoressa Elisa
Perrotta Ambulatorio
Veterinario di Sommacampagna

CERCO CASA

YVONNE (IVY)

JERRY

HONEY

Micia adulta, sterilizzata, testata felv fiv
negativa, fatta profilassi antiparassitaria,
abituata alla vita in casa. Non adatta a
convivere con altri gatti. Contattare Fiorenza 3471237075 (anche Whatsapp)

PERLA

segugio di 10
anni…Usato per la caccia
e poi “scartato”. Contattare Monica
3293844056

2 anni, meraviglioso mix
Jack Russel, un concentrato di dolcezza ed energia. Contattare Giusy
3202256079

mix Golden retriev di 4
mesi. Vuole solo un futuro sereno e ricco d’amore. Contattare Patrizia
3314369991
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SALUTE&BENESSERE. Chiara Turri interviene sull’argomento

L’ansia e il movimento
Dopo più di anno di chiusure
forzate a causa di Covid19,
finalmente possiamo tornare
ad una parvenza di normalità.
Ma non sarà un ritorno così
scontato. Gli esperti parlano di
un profondo cambiamento su
un piano emozionale e psichico di tutta la popolazione
mondiale. Chi più chi meno,
ognuno di noi porterà con sé
per tutta la vita questa brutta
esperienza. Nell’immediato
però ci renderemo tutti conto
che la ripresa sarà per molti
rallentata da un sentimento di
preoccupazione e in alcuni
casi di ansia o panico. Inoltre
ci sono periodi, più o meno
lunghi, nel corso dell’anno o
di specifiche stagioni, in cui ci
sentiamo
particolarmente
stressati per effetto di situazioni esogene o endogene, che
minano il nostro organismo
psicofisico e indeboliscono la
nostra vitalità. Cosa possiamo
fare per salvaguardare la
nostra salute in questo frangente così delicato? La medicina tradizionale cinese ci
avverte che, in queste situazioni, l’energia che scorre nei
nostri meridiani (i 12 canali
energetici) non fluisce regolarmente come dovrebbe, subisce
dei blocchi, dei rallentamenti,
degli intasamenti ed il nostro
organismo, per compensazione, si irrigidisce sia fisicamente che mentalmente. Il primo
obiettivo che la MTC cinese e
le altre medicine orientali consigliano è quello di trovare il

Chiara Turri
modo giusto di “rilassare” la
mente ed il corpo con trattamenti e tecniche che favoriscano la distensione psicofisica e riconducano la persona a
vivere il “qui ed ora” con la
giusta consapevolezza. La
Naturopatia tiene molto a
cuore tutte le soluzioni ed i
rimedi che possano alleviare
le conseguenze negative dello
stress attraverso percorsi naturopatici virtuosi “assolutamente naturali” volti a ricondurre la persona stressata a
prendere consapevolezza del
suo disagio psicofisico ed a
predisporsi, mentalmente e
fisicamente, a rimedi che
favoriscano il recupero del suo
riequilibrio energetico. Tra i
vari trattamenti le medicine
orientali (cinese ed ayurvedica) danno grande importanza
ai massaggi riequilibranti finalizzati specificatamente al
massimo rilassamento ed al

completo riequilibrio energetico. Non esistono cure miracolose contro gli attacchi del
panico, anche se gli esperti
concordano che praticare
regolarmente sport, imparare
la respirazione consapevole
possono essere soluzioni utili
per gestire questi episodi ed
evitare che degenerino. La mia
ventennale dedizione alla cura
alla persona ha evidenziato
che anche determinati tipi di
massaggio possono aiutare a
prevenire e curare il panico,
placando mente e corpo in
maniera estremamente profonda. Su tutti i massaggi ayurvedici il re indiscusso è il massaggio Shirodhara, che prevede una colata di olio naturale
(cocco, sesamo o mandorle)
sulla fronte e su tutto il corpo.
La sua particolarità sta nell’effetto di profonda distensione mentale che procura,
tanto che diversi medici e
naturopati lo prescrivono a
soggetti ansiosi o che soffrono
di depressione, insonnia e
panico. Io sostengo che la
migliore cura contro stati di
ansia persistenti sia l’integrazione di disciplina fisica
(yoga o Pilates), riequilibrio
del respiro e massaggio con
l’obiettivo di prendere in cura
sé stessi e rendersi pienamente consapevoli delle forze che
ci sostengono ma che in periodi difficili vengono meno. La
parola chiave ancora una volta
è “cosapevolezza”.
Namastè!

Gabriele, Cecilia
e Giulio,
che trio!

Eleonora,
5 mesi si prepara
per l’estate

Benvenuta Elisa!
Congratulazioni a
mamma Ilenia
e papà Daniele

UNA DONNA AL MESE - a cura di Claudio Gasparini

Maria Grazia Perinelli
LA CURA DEI
CAPELLI
a cura di Antonella Marcomini
LA CADUTA DEI CAPELLI
I capelli hanno un’attività ciclica divisa in
tre fasi:
• Anagen – fase di crescita o nascita
• Catagen – Fase di stasi o intermedia
• Telogen – Fase di riposo o caduta
La caduta dei capelli è un fatto fisiologico
in quanto essi nascono, crescono e muoiono, ma se il ciclo vitale non continua,
cioè non c’è ricrescita, bisogna cercare di
individuare le cause e intervenire stimolando l’attività dei follicoli piliferi e il ripristino originario del ciclo vitale del capello.
Quando si manifesta una caduta eccessiva e persistente si può mantenere un effluvium anomalo con diradamento localizzato o diffuso dei capelli, che, se non adeguatamente contrastato può condurre a forme di alopecia permanente.
Alcune cause principali sono: stress fisico e pischico, alimentazione e nutrimento
non adeguati, fumo e tossine, eccessiva attività enzimatica, allattamento, gravidanza, trattamenti cosmetici aggressivi.
Con una diagnosi specifica, ottenuta dall’estrazione del bulbo e visionato in tricoscopio e in tricocamera si possono trovare le varie anomalie funzionali del capello.
Queste anomalie si trattano in modo naturale, con il dispositivo di ossigeno
puro al 96% e prodotti altamente qualificati.
Il check up è gratuito e su prenotazione.
Si eseguono tutti i servizi di parrucchieria a base naturale.

COLORE CON FORMULA DI DERIVAZIONE NATURALE
CON: SETA , KERATINA, MIELE, UVA, MELOGRANO,
MORA, MIRTILLO, MANDORLE CAMOMILLA CACAO.
COLORE+SHAMPOO FORTIFICANTE+MASK
RIGENERANTE+ FINISH+ PIEGA €80.00
Si gradisce l’appuntamento: cell. 347.7579713

Via degli Arusnati, 3 (1° piano) PARONA

Da sempre interessata alle
persone Maria Grazia matura
l’idea di dedicarsi al volontariato in seguito ad una serie di
vicende che si sono susseguite nella sua vita. Si avvicina ai
Cappuccini di Villafranca,
paese in cui è nata e vive,
occupandosi di più servizi da
donna dinamica quale è. Prepara la cena per i frati la
domenica sera, pulisce periodicamente la chiesa, le piace
dare il suo contributo nel
periodo invernale per il
restauro di statue da mettere
nel presepio. Con la sua auto
porta al domicilio di persone
bisognose verdura e altri
generi alimentari donati che
risultano essere in esubero
rispetto alle esigenze della
mensa dei poveri quotidiana.
«E’ un servizio importante
perché si instaura un dialogo,
spesso una vera e propria

amicizia». Si fa carico inoltre
della raccolta di vestiario e
altri oggetti che possono essere utili a chi si trova in difficoltà economica. Da qualche
anno, grazie alla disponibilità
dei frati, organizza con altri
volontari nella bella stagione,
una cena per le famiglie che
normalmente incontra per il
suo servizio. «E’ bello stare
assieme e condividere i prodotti tipici spesso portati dai
partecipanti provenienti da
diverse nazioni con culture e
religioni differenti». Da oltre
un lustro fa parte del gruppo
locale dei focolarini cui si è
avvicinata colpita dal fatto
che cercano l’unità tra le persone, un punto d’incontro
senza discriminazioni, valori
in cui crede fermamente. Una
volta al mese si incontravano
in convento, ora online, per
individuare una “parola di

vita” da mettere in pratica
scambiandosi poi le esperienze personali. Si sente amica
dei frati «che mi hanno aiutato molto, moralmente, negli
anni. Per quanto posso cerco
di ricambiare con il mio contributo tutti coloro con i quali
ho il piacere di condividere
quanto ho ricevuto in dono»

L’ANGOLO DI FRANCESCA - www.cucinaeciacole.it

Mini gateau con crema di formaggio alla vaniglia
Ingredienti per 4 sformatini
2 uova - 3 patate medie
50 g di formaggio di capra
semi stagionato
Mezzo bicchiere di latte
40 g di parmigiano
4 fettine di speck morbido
Sale, pepe, noce moscata
Per la crema
75 g di fontina o taleggio o
emmenthal
1 tuorlo, 1 bicchiere di latte
Mezzo cucchiaio di farina
1/2 bustina di vaniglia in
polvere, Pepe

1 bacca di vaniglia
Preparazione
Lessare le patate e passarle
allo schiacciapatate. Tritare
il formaggio di capra e il
parmigiano, versare le uova,
sale, pepe, noce moscata e
vaniglia in polvere, porre in
una ciotola e unire le patate
mescolando. Unire il latte
solo se il composto sarà
troppo denso. Disporre sul
fondo e sui bordi di quattro
cocottine da forno imburrate
lo speck (vedere foto) e sud-

dividere il composto quindi
cuocere in forno a 180° per
25’, meglio se bagnomaria.
Salsa
Spezzettare il formaggio,
spolverare con la farina
setacciata e unire, sul fuoco
basso e lentamente, il latte
tiepido. Addensare e, prima
di spegnere, mescolare il
tuorlo e i semini della bacca
di vaniglia. Versare la salsa
al momento di servire sopra
gli sformatini disposti nei
piattini di servizio.
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PALLAVOLO. FIPAV VERONA. Sono andate in scena le due finali della Champions League CEV

Una festa tra le feste
Servizi di

Roberto Pintore
Grazie alla perfetta organizzazione della Fipav di Verona presieduta dal suo presidente Stefano Bianchini che
assieme alla Fipav Veneta e
quella nazionale, sotto la
giurisdizione della Cev
internazionale, sono andate
in scena, le due finali
maschili e femminili della
Champions League CEV di
pallavolo. In mancanza
ahimè del pubblico, in
tempo di Covid-19 ma con
tanti telespettatori incollati
sul piccolo schermo, Trento
per la Superlega uomini e
Conegliano per il massimo
campionato
femminile
hanno regalato emozioni a
ripetizione. Nella finalissima maschile i ragazzi di
Trentino Volley non sono
riusciti a scrivere per la
quarta volta, nella loro storia, il proprio nome nell'albo d'oro della Champions

League. Al termine di una
gara movimentata e divertente, i rivali polacchi del
Groupa Azoty-KedzierzynKozle, allenati da Nikola
Grbic li hanno sopraffatti
vincendo tre set ad uno con
i seguenti parziali di (22-25,

22-25, 25-20, 26-28).
Davanti ad una formazione
più cinica e lucida, Trentino
Volley guidato dal coach
Angelo Lorenzetti nulla ha
potuto, partendo alla grande
nei set iniziali ma capitolando sia in battuta che a rete.

Dice Angelo Lorenzetti: «E'
mancata nella mia squadra
un po' di personalità in battuta. Sono dispiaciuto
soprattutto per non aver
sfruttato a nostro favore, i
dettagli. Loro si sono dimostrati, alla fine più forti». Di
tenore diverso l'altra finale
quella femminile tra Conegliano e Vakifbank Istanbul
finita 3 a 2, parziali di (2225, 25-22, 23-25-25-23-1513) per le “Terribili” ragazze del tecnico Daniele Santarelli. Dopo aver vinto
quest'anno lo Scudetto, la
Coppa Italia e la Supercoppa Italiana, portano a casa
anche la Champions League
con il merito di averci creduto fino alla fine. Per
Conegliano il coronamento
di una stagione meravigliosa fatta di sole vittorie (64
consecutive,
compreso
quelle della passata stagione) e di una sfida contro le
turche giocata palla dopo
palla, senza risparmio.

PALLAVOLO-ARENA VOLLEY CASTEL D’AZZANO. La squadra milita in serie B1 femminile

Marta Bissoli racconta la sua Vivigas
Forte senso di appartenenza e ben 16 sedici anni alle
spalle con la maglia di
Vivigas Arena Volley
Castel d'Azzano che milita
in serie B1 femminile:
Marta Bissoli è il faro,
assieme alle sue compagne
allenate da mister Marcello
Bertolini. In tempo di pandemia da Corona virus giocare a pallavolo è diventato
diverso con tamponi da
fare per le atlete e staff
tutte le settimane. Vivigas
è impegnata nei play-off
per tentare di salire ai massimi livelli. Marta racconta: «Quest'anno tornare a
giocare non è facile per
nessuno. Siamo fortunate
come atlete di giocare,
nonostante un periodo difficile e pieno di incertezze.
Un’opportunità che ci è
stata data, a mio giudizio
non da poco. Sicuramente
per le Società sportive non
è semplice e vorrei fare un
plauso al mio presidente

Marta Bissoli
Fabio e a tutte le persone
che volontariamente portano avanti l'attività sportiva, dedicando spazio e
tempo. Colgo l'occasione
per ringraziare loro di

cuore, per tutto quello che
stanno facendo per noi, in
questo momento». Crede
nella forza della sua Vivigas, squadra che milita da
diversi anni con successo

in serie B1: «E' sempre
bello stare in palestra ed
allenarsi in totale sicurezza, con le mie compagne
che sono anche delle grandi amiche. La mia squadra
sta crescendo ogni anno
con slancio ed entusiasmo.
Abbiamo dimostrato in
questo campionato con il
mini girone superato di
essere sempre sul pezzo,
con carattere e tempra da
vendere. Dobbiamo continuare su questa strada,
senza cali di lucidità e di
tensione». Marta Bissoli è
al suo primo anno da capitano della prima squadra,
fascia che detiene con
orgoglio e responsabilità:
«Quando ero piccolo
andavo a vedere Arena
Volley in serie C e non
immaginavo un giorno di
giocare in serie B1. Un
traguardo per me impensato. Ora mi godo tutto con
amore per questa bellissima Società».
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IL SONA DI PRADELLA

Enrico Ruggeri
scende in campo

Enrico Ruggeri
Tutti uniti per coronare, in
questa travagliata stagione
calcistica, funestata dal
Corona virus, la conquista
dell'obiettivo della salvezza, nel girone B di serie D.
Il Sona del presidente Paolo
Pradella si batte con ardore
ogni domenica per centrare
il bersaglio pieno. Una salvezza costruita mattoncino
dopo mattoncino, mettendo
sul muro, grinta da vendere,
prestazioni convincenti e
punti importanti guidato in
campo
dall'esperto centrocampista
classe 93' Gianmarco Gerevini
che viaggia in
doppia cifra a
suon di gol.
Dopo l'ingaggio
a dicembre del
difensore brasiliano Maicon, che da giocatore professionista aveva
conquistato il “Triplete”. È
stato tesserato il noto cantante Enrico Ruggeri, pronto a debuttare con la divisa
del Sona, non appena ci
sarà spazio per lui. «Sono
un fantasista e mi piace giocare dietro le punte - ha
detto Ruggeri (Fonte Sky
Sport) in visita a Sona a
conoscere la squadra, guidata da mister Filippo

Damini - il presidente Pradella mi ha invitato ed io ho
accettato con entusiasmo,
questa nuova avventura,
confortato anche dal fatto
che c'è Maicon che si trova
perfettamente a suo agio
nell'ambiente del Sona calcio». Presenti in campo l'assessore allo sport Gianfranco Dalla Valentina e il Sindaco di Sona Gianluigi
Mazzi assieme a Ruggeri, al
tecnico della prima squadra
Damini ed al
suo vice Salvatore Piccinato.
Enrico Ruggeri, classe
1957, è una
voce storica
della musica
leggera italiana, nonché
bravo scrittore, conduttore radiofonico e televisivo.
In attività dal 1972 vanta la
pubblicazione di 32 album,
28 in studio, 2 raccolte e 2
live.
Mai dimenticate le apparizioni sulla scena musicale
quando studente quindicenne del Liceo Giovanni Berchet di Milano, durante gli
anni della contestazione
studentesca iniziava a cantare con personalità e talento.

Il cantante
ha conosciuto
la squadra
di mister
Damini

IL FOOTBALL DEI MASTINI VERONESI
Una questione di famiglia abbinata ad
una fortissima passione per il Football
Americano, i Marines che fanno parte
del direttivo della Società AGSM
Mastini di Verona vogliono continuare
a portare avanti con forza ed entusiasmo, questo sport molto popolare negli
States e un po' nel resto del mondo.
Campo dove si giocano le gare del
campionato di serie A2 da poco partito,
in tempo di Covid-19 è il terreno in sintetico del Galdino Pinarolli Stadium di
Pescantina. Dice Michele De Martin
dei Mastini veronesi: «A gennaio la
federazione italiana di football americano ha voluto partire con un protocollo specifico per gli atleti con un tampone ad ogni giocatore, 24 ore prima di
ogni gara. Ad aprile è partito il nostro
campionato, dove siamo ambiziosi e
vogliamo dire la nostra. Noi facciamo
parte del girone di Seconda divisione,
composto dalle formazioni dei Saints

Padova, Sentinels Isonzo, Venezia ed i
cugini veronesi dei Redskins Verona.
L'avversario più forte è Padova, ma
sono certo che quest'anno sapremo
tenergli testa». Ma quando sono nati i
“Cagnacci” veronesi? Michele lo spiega: «Siamo nati nel 2005 per la volontà della mia famiglia ed in particolar
modo di mio padre Roberto oggi presidente onorario del club. Mio fratello
Simone è attualmente presidente della
Società, ed un gruppo di amici ex giocatori ed io appassionati di questo
sport. Sono 15 anni che esistiamo con
12 campionati disputati in serie A2,
alla ricerca del sogno di arrivare un
giorno in A1». Da 4 anni è nata a livello giovanile la squadra dell'Academy,
una vera e propria scuola di football
americano, sta andando molto bene con
alla ribalta, ogni anno, giocatori di
grande valore. Mastini Academy che
nel campionato 2018-19 sono stati

campioni della Winter League a livello
nazionale. «Il football americano è
arrivato nel lontano 1970 con le basi
Nato in Italia. Gli anni ottanta sono
stati gli anni migliori ed oggi, nono-

stante il viru, c'è una forte ripresa con
la Federazione italiana che è riuscita a
portare a casa la Final Four del Campionato Europeo a livello di nazionale
che si giocherà ad Agosto».

