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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 principali 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 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 quin-

quennio precedente, nel 2020 si è
registrato un considerevole incremento delle morti della popolazione over 80 (76.708 in più, pari
al 76,3%). Un incremento del
20% nei decessi si è registrato
per la fascia d’età 65 – 79 anni.
Complessivamente dall’inizio
della pandemia il contributo per
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 riflessio-

ne 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%).

DECESSI EST VERONESE
PAESI

2017

2018

2019

2020

ARCOLE
BELFIORE
CALDIERO
CAZZANO DI TRAMIGNA
COLOGNA VENETA
COLOGNOLA AI COLLI
LAVAGNO
MONTEFORTE
SAN BONIFACIO
SOAVE
VERONELLA
ZIMELLA
S.MARTINO BUON ALBERGO

62
30
65
17
112
69
58
35
191
72
42
45
147

49
19
59
29
113
69
48
31
186
56
40
39
138

61
21
49
30
111
63
50
28
167
78
50
38
134

97
39
66
24
126
94
60
47
204
77
52
44
179

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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IO NON CAPISCO
Mentre scrivo queste
righe, il 7 maggio, infuria
il dibattito politico sul
coprifuoco alle ore 22.00.
Il motivo a cui si appellano i contrari all’alleggerimento o soppressione di
questo pesante provvedimento è la paura di una
ripresa in forze della pandemia, causata anche
dalle varianti e in particolare quella “nuova”
indiana. E’ difficile dire
con coscienza cosa sia
giusto fare, ma quello che
mi infastidisce e che non
capisco è come è possibile che persone siano
andate in India e tornate
senza essere sottoposte a
severi controlli. La storia
di 15 mesi fa non ci ha
insegnato nulla! Allora
furono viaggiatori che
arrivavano dalla Cina ad
introdurre il Covid tra
noi. Ora, proprio qui in
Veneto, due cittadini
indiani sono andati a fare
un pellegrinaggio al
fiume Gange come prescrive la loro religione. E
sono tornati infettati e
non bloccati al loro arri-
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TESTIMONIANZA DI UNA STUDENTESSA
Pubblichiamo di seguito
l’intervento scritto sul
giornalino della sua scuola
da Letizia Rinaldi che frequenta il 4° anno presso il
Liceo delle scienze umane
Guarino Veronese di San
Bonifacio. Una bellissima
testimonianza.

vo. Questo, mentre è
ancora vivo in noi il
periodo pasquale appena
trascorso in zona rossa
con il divieto di spostamento fuori dal Comune di residenza, vietate le scampagnate, coprifuoco alle 22.00
eccetera eccetera e con la
minaccia della ministra dell’Interno Lamorgese di
70.000 uomini che ci avrebbero monitorati anche con
l’uso di droni. Come al solito lo Stato italiano si dimostra prepotente con noi cittadini e incapace di svolgere il proprio ruolo principale: proteggere gli italiani.
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LA DISLESSIA NON
SONO IO...
Oggi voglio raccontarvi la
mia storia, forse può esservi d'aiuto nella vita quotidiana ma soprattutto nella
vita scolastica quando
incontrate una persona
come me. Io sono una
ragazza normale, a cui
piace divertirsi con le amiche, guardare film, ma ho
qualche difficoltà nella lettura, nei calcoli e nella
scrittura. Ad esempio per
voi è normale stare sui libri
e studiare, leggere ad alta
voce e ripetere, per me è
un'ansia perchè quelle stesse parole ai miei occhi continuano a muoversi, a scappare e non riesco a fermarle. Su queste difficoltà ci
lavoro continuamente da
anni e, nel tempo, ho fatto
molti progressi facendo
tanto esercizio. Gli specialisti mi hanno definita
dislessica, però sentivo
dentro di me di essere
diversa fin da quando ho
cominciato la scuola. Poi,
con la certificazione ne ho
avuto la conferma e se
all'inizio vedevo la dislessia come una nemica, ora,
con gli anni, me la sono
fatta amica. In tutto questo

tempo mi sono sempre
messa a confronto con le
mie compagne di classe e
una parte di me continua a
pensare che non sono in
grado di fare le cose come
loro, che non ho le forze
per andare avanti e superare le difficoltà, ma in realtà
ho visto e so di essere una
persona veramente forte,
che può scalare una montagna con le sue forze. Nonostante sia una persona con
un carattere forte, ho paura
di far vedere agli altri che
sono dislessica, che non
riesco a leggere bene e a
comprendere le consegne
dei compiti. Questo mi
porta ad avere paura di
farmi conoscere con le mie
debolezze e le mie fragilità, a vivere con l'ansia di
non farcela e di non arrivare in fondo. La diversità
che mi caratterizza ha con
sé altri pensieri negativi.
Ho poca autostima il che
mi porta a vivere delle crisi
psicologiche per la scuola;
in quei momenti mi autoconvinco di non poter essere all'altezza, di essere da
sola ad affrontare tutto e di
non poter essere compresa
perché faccio fatica ad
esprimere quello che penso
sia oralmente che sotto
forma di parole scritte. La
forza per affrontare questa
diversità, per accettarla e
per renderla “mia amica”
non è solo merito mio, si
gran parte del lavoro è toccato a me, ma se non avessi avuto persone che credevano in me non ce l'avrei

fatta. Ho la fortuna di essere circondata da persone
che credono in me, che
sanno quanto posso dare e
quanto valgo, ma soprattutto che mi spronano a fare
sempre di più, a credere
sempre di più nelle mie
capacità. La mia vita scolastica non è stata delle
migliori, ma sono sempre
riuscita a cavarmela. Alle
scuole superiori ho saputo
farmi valere con le mie
compagne perché volevano
essere loro a decidere per
me, per le mie verifiche e
interrogazioni, magari loro
si comportavano così per
aiutarmi per alleviare la
mia ansia da prestazione,
ma in realtà non facevano
altro che trattarmi come se
io fossi la dislessia e per un
bel po' di tempo l'ho pensato pure io. Un giorno, però,
il mio padre spirituale mi
ha detto: “Tu non sei la
dislessia, ma sei Letizia di
nome e di fatto ed è questo
che le persone vedono di
te. Vai oltre le tue difficoltà”. Con queste semplici
parole mi ha fatto notare
che alle persone che mi circondano do tanto anche
quando ricevo poco. Anche
mia sorella mi ha detto una
cosa che mi ha fatto veramente bene: mi ha fatta
sentire importante perché
ammira la mia forza di
volontà, il mio non arrendermi, tanto che le sono di
esempio per mia nipote per
quando crescerà e dovrà
affrontare situazioni difficili. È vero, io sto ancora

scalando una montagna.
Una montagna che ha salite piene di intoppi, di
buche e che sono molto
ripide, ma da questi sentimenti ed emozioni ho capito che la dislessia fa e farà
sempre parte di me, ma
nonostante ciò, non cambierei mai la mia vita
anche se fa male. Voglio
essere conosciuta come
una ragazza semplice e
coraggiosa. Voglio essere
disponibile per il prossimo,
aiutare chi è in difficoltà
perché so cosa significa
avere bisogno di qualcuno
che ti faccia sentire apprezzato e voluto. Spero che la
mia storia vi sia piaciuta e
ricordate che le persone
sono molto di più ciò che si
vede in apparenza.
Letizia Rinaldi, 4 A
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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 econo-

mia 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

LA VICENDA DI BORGO ROMA
Nell'ospedale Borgo Roma
di Verona un soggetto che ci
rifiutiamo di chiamare "dottoressa" e che si autodefinisce "comandante diavolo",
si vanta sui social delle sevizie che perpetra ai suoi
pazienti. Il giuramento di
Ippocrate e la carriera sanitaria, non permettono distinzioni di nessun tipo nel trat-

tamento dei pazienti, tanto
meno sulla base dell'appartenenza politica. Ma se si
finisce sotto i ferri di questo
individuo, in base alle sue
idee o alla follia del
momento, si viene derisi o
peggio torturati per poi
ritrovarsi in qualche post su
Twitter. Tale soggetto va
immediatamente licenziato

e radiato, avendo calpestato
ogni tipo di etica e principio
richiesti alla nobile professione del medico, ne va dell'immagine di tutta la città di
Verona e del suo personale
sanitario, ma soprattutto
dell'incolumità dei cittadini.
Il Presidente
di Fortezza Europa
Emanuele Tesauro

GENTE DI PRO LOCO
Il presente è orfano di novità. Un’Italia con
tanti colori vivaci che non esprimono certo
allegria. Di fronte a colorazioni semaforiche
troppo repentine e defatiganti per le improvvise mutazioni connesse a prospettive troppe
incerte, i nostri associati Pro Loco soffrono di
inattività per la mancanza di eventi che li scoraggia non poco. Questi mesi d’inverno ci
vedevano peraltro occupati con le sfilate di
Carnevale, con le collegate cene di beneficenza e raccolta fondi. I vestiti mascherali
sono in naftalina giusto da un anno e non si
intravede speranza di ripartenza. Certo che
trovarsi assieme per programmare, il socializzare, anche se a volte caciaresco, manca al
nostro mondo del volontariato popolaresagraiolo. Il non poter fare e nemmeno il
potersi trovare per parlare vanifica la nostra
abituale intraprendenza e disperde le energie.

Per noi gente di Pro Loco nella settimana
dall’8 al 14 marzo era prevista la “Settimana
del socio” con una campagna di tesseramento
per via mediatica da piazza Dante a Verona
con a presenziare testimonial di spicco. Nel
giorno di sabato la diretta streaming avrebbe
messo in collegamento dai siti Unesco del
Veneto i 7 Comitati Pro Loco Unpli provinciali. Il sopraggiunto cambio di colore ha
rimandato il tutto a tempi migliori! Ma quando questi saranno? Ma peggio ancora, dove
potranno le nostre Pro Loco trovare i fondi
per coprire almeno le spese fisse delle affiliazione, delle assicurazioni, del commercialista
e quant’altro per poter rimanere vitali, indebolite e forse candidate pur esse alla terapia
intensiva?
Bruna De Agostini Presidente Comitato
Provinciale Pro Loco Unpli Verona
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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.

LA DESTRA
Buon giorno, chi scrive è un
uomo di “destra” che sta analizzando attentamente l’operato della signora Meloni, in
quanto rimasta l’unica rappresentante politica che sta portando avanti (a parole) la
destra storica. Purtroppo
debbo amaramente constatare
che questa signora a mio
parere non ha le qualità
richieste per essere una vera
leader di destra. I fatti e i comportamenti lo evidenziano
inequivocabilmente, in primis

l’appiattimento incondizionato sulla Lega mediante l’assecondamento a Salvini nelle
sue scelte politiche alquanto
discutibili. Malgrado ciò questo partito aumenta nei consensi ma ciò è cosa fisiologica: quanti non hanno più spazio in Forza Italia e vedono il
suo indebolimento rappresentativo, quanti sono stanchi del
comportamento tenuto da
Salvini, quanti disapprovano
il fittizio e ambiguo comportamento dei “grillini”, quanti

per fede politica non votano
sinistra, sono obbligati a spostarsi nell’unico spazio riservato alla cosiddetta “destra”.
Ma chi scrive non considera
“la destra” un carrozzone ove
montare e smontare a piacimento. Un rappresentante
politico o un elettore di destra
deve avere determinate caratteristiche tra le quali coerenza, passione, spiccati ideali,
ma soprattutto un cuore di
destra.
Renato Micheletti

VACCINI & DUBBI
Amletico dubbio: se i vaccini anti covid, o
più precisamente le terapie geniche sperimentali, sono sicuri come dicono, perchè
le aziende farmaceutiche hanno preteso ed
ottenuto dallo stato uno "scudo penale" nel
caso di reazioni avverse? Perchè gli operatori sanitari che inoculano il vaccino
hanno bisogno, pure loro, dello stesso
"scudo"? Perchè, chi si vaccina, deve
compilare tre fogli, nei quali le big pharma

mettono nero su bianco l'auto declinazione
da ogni responsabilitá civile e penale, in
caso di danni fisici o morte? E soprattutto,
perchè non viene rilasciata copia del consenso informato dove sono indicati i dati
del vaccinatore? Come diceva il buon
Andreotti: "a pensar male si fa peccato,
ma spesso ci si azzezza".
Gianni Toffali
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TRASPORTO PUBBLICO. Bettarello, presidente di ATV, parla delle difficoltà in cui si trova il settore

In balìa delle percentuali
Servizi di

Consuelo Nespolo
Un vero e proprio balletto di
percentuali quello sulla presenza degli studenti in classe
dal 26 aprile. Dal primo
incredibile e impossibile
paradosso del 100 per cento,
si è passati al 60, forse al 70.
E intanto la confusione regna
sovrana. Ormai tra tutti i settori, sempre in stato di allarme, aleggia un effetto
‘limbo’ che sta mettendo a
dura prova la pazienza di chi
da oltre un anno, si sente
sballottato come un pacco
postale. A volte le pretese

sono troppe e sembrano
quasi provenienti da una
mente poco informata, in
merito allo stato di criticità
che certe scelte del governo
possono portare. Ritornando
a bomba, risolviamo il rebus
del trasporto scolastico e
precisamente cosa sarebbe
accaduto se Draghi non
avesse fatto marcia indietro.
Ne parliamo con il presidente di ATV Massimo Bettarello, che spiega: «Con il primo
decreto che prevedeva la
scuola in presenza al 100%,
si sarebbe creato un inimmaginabile caos - spiega -. Se la
capienza consentita è del

Massimo Bettarello

50%, per trasportare il doppio degli utenti, avremmo
dovuto implementare la flotta da 600 mezzi attuali ad
almeno mille, e con essi
anche autisti, previo concorso, depositi per parcheggi
adeguati e officine». Uno
scenario impensabile se si
immaginano mille mezzi che
si muovono nel traffico.
Altro che code di vacanzieri
a ferragosto. «Comunque,
fondi permettendo - continua
il Presidente di ATV - il progetto per essere realizzato
avrebbe richiesto un arco
temporale che va dai 3 ai 5
anni». Ma come si può pretendere di fare tutto e subito?
«E’ la terza volta che il

governo ci dà disposizioni in
extremis,
screditandoci
davanti agli occhi dei cittadini che di rimando pensano
che la colpa di tutta questa
babilonia sia nostra». Allo
stato delle cose anche a Bettarello pare ragionevole il
60% dei ragazzi in presenza:
«In questo caso l’implemento è più gestibile perché vede
un aumento della flotta del
5%». Una bella boccata d'ossigeno quindi, anche se
andando a solleticare certi
argomenti, l'amaro in bocca
si sente chiaramente: «A
questo proposito sono rammaricato del fatto che troppo
spesso i mezzi pubblici vengano additati come untori.
ATV è molto attenta alle
norme igieniche anti contagio, i nostri autobus oltre a
rispettare la distanza sociale
e l'obbligo delle mascherine,
vengono sanificati e arieggiati - incalza -. In ogni caso
mi sono preoccupato personalmente di consultare i dati
di rilevamento covid, e su
630 autobus, solo 33 presentavano piccole tracce del
virus», conclude il presidente di ATV Massimo Bettarello.

SOAVE. Pubblicata sul sito del Comune la versione digitale dei documenti ufficiali

Gli Atti del Convegno su Dante
Il comune di Soave, assessorato alla Cultura e assessorato all'Istruzione, in preparazione alla celebrazione del
7° centenario della morte di
Dante Alighieri che cade
quest'anno, il 26 ottobre
2019 all'Auditorium Rocca
Sveva aveva proposto il convegno 'società e cultura scaligere all'epoca di Dante, e il
tema dell'esilio' con relatori i
professori dell'Università
degli Studi di Verona Giuseppe Chiecchi, Guglielmo
Bottari e Gian Maria Varanini, e con moderatore Andrea
Ciresola. Prevista per il
'Dantedì' 2020, poi rinviata
al 'Dantedì' 2021, la presentazione pubblica degli 'Atti
del Convegno su Dante' non
è stata possibile a causa delle
restrizioni dovute alla pandemia. Il 25 marzo scorso per il
Dantedì sul sito del comune
di Soave, è stata comunque

pubblicata la versione digitale degli Atti. Il Comune in
questo periodo ha poi provveduto a comunicare, a
quanti avevano partecipato
al convegno e avevano
lasciato un recapito mail, la
possibilità di ritirare presso
la biblioteca civica di Soave

previa prenotazione, le copie
degli Atti in forma cartacea.
«Insegnanti, studenti, membri di associazioni culturali,
biblioteche e scuole del territorio - afferma il vice sindaco di Soave Alice Zago -,
hanno finalmente la possibilità di rivivere gli interventi

dei tre illustri docenti dell'Ateneo veronese e di rendere ancora più ricca e approfondita la conoscenza del
Sommo Poeta, che noi soavesi vogliamo credere abbia
dato non solo al vino ma
anche al borgo, il nome
Soave».

FILM FESTIVAL DELLA LESSINIA

Rassegna internazionale cerca sostenitori
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.

Diventare “Amico” del
Film Festival della Lessinia è semplice: basta sottoscrivere una donazione
liberale, seguendo le
indicazioni presenti sul
sito internet ffdl.it. Partecipare a questa cordata
dà diritto, tra le altre
cose, a un abbonamento
gratuito alla Sala virtuale

per assistere alla rassegna cinematografica tramite piattaforma on line,
a un invito riservato al
Teatro Vittoria di Bosco
per la cerimonia di chiusura della manifestazione, ad aggiornamenti e
anticipazioni oltre alla
possibilità di prendere
parte a eventi esclusivi.
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CONSORZIO ZAI

Tre milioni e mezzo
per il nodo di Verona

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.

Gli interpreti
italiani hanno
ricevuto un
finanziamento
di 45 milioni
di euro

IAT EST VERONESE
E' partita in questo weekend la nuova apertura dello
IAT Est Veronese, al Foro Boario. Un servizio di qualità per il turista che visita il meraviglioso borgo
medievale, caratteristica peculiare della cittadina di
Soave, ma anche il più ampio territorio dell'est veronese. «Vale davvero la pena di entrare e conoscere un
luogo accogliente, dove trovare tante informazioni:
sulla storia, la bellezza dei paesaggi, i percorsi a piedi
e in bici - spiega il sindaco Gaetano Tebaldi -; e ancora le tante innumerevoli realtà, da quelle culturali a
quelle enogastronomiche, e non da ultime le suggestive manifestazioni di un territorio unico». La riapertura dello Iat Est Veronese vuole quindi essere un
invito rivolto in particolar modo alle attività di ricezione turistica e di ristorazione, ai commercianti e
alle associazioni soavesi, a recarsi nel nuovo ufficio
per attivare la promozione delle loro iniziative. Gli
orari di apertura sono: il martedì e il venerdì dalle
9.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 15.30; il sabato e la
domenica dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle
18.00.
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LA PRESENTAZIONE IN PROVINCIA. Illustrato il progetto del primo stralcio dei lavori

Collettore del Garda
Lunedì 26 aprile alle ore
10.30 alla Loggia di Frà Giocondo nel Palazzo Scaligero,
si è tenuta la presentazione
del bando di gara per l'affidamento del primo stralcio del
nuovo collettore del Garda
situato tra Lazise e Castelnuovo del Garda, e considerato il più notevole intervento
degli ultimi 40 anni sul territorio lacustre. Illustrato quindi il progetto definitivo, relativo all’imponente intervento
di riqualificazione del primo
lotto del collettore del lago di
Garda, che sostanzialmente
convoglia le acque reflue dei
Comuni sia per quanto riguarda la sponda veronese che
quella bresciana, in direzione
dell'impianto di depurazione
di Peschiera. Un intervento
costoso, del valore di 8 milioni di euro, ma necessario a
causa dell'ormai fatiscente
impiantistica. Alla conferenza sono intervenuti Mariastella Gelmini, ministro per gli
Affari regionali e le autonomie, e presidente della Comunità del Garda; Manuel Scalzotto presidente della Provincia di Verona; Alessia Rotta
presidente della Commissione ambiente e lavori pubblici
della Camera; Elisa De Berti
vicepresidente con delega ai
Lavori Pubblici della Regione del Veneto; Angelo Cresco
presidente di Azienda garde-

sana servizi, committente dell'opera, Giovanni Dal Cero
sindaco di Castelnuovo e presidente Ats - Garda Ambiente, ossia l’associazione creata
dalla comunità del Garda; e
Carlo Alberto Voi, direttore
generale di Azienda gardesana servizi. Un incontro suggellato dalle tante autorità
presenti e che ha segnato il
principio di una nuova epoca
per quanto concerne lo sviluppo non solo urbanistico
del territorio gardesano, ma
altresì tipico e folcloristico,
quali doti che caratterizzano
la sua forte vocazione turistica. Durante il suo discorso il
presidente di Ags, ha ringraziato il Consiglio di Bacino
Ato Veronese presieduto da
Luciano Franchini, che con
Aps è riuscito a dare vita a
quella che è la cabina di regia
di un progetto unico nel suo

genere, e che ha lo scopo di
eliminare definitivamente
tutte le condotte del lago, in
modo da veder nascere una
nuova infrastruttura mai vista
finora. I lavori inizieranno nel
mese di ottobre e interesseranno il tratto che va da Villa
Bagatta a Lazise, e che arriva
fino alla località ‘I Ronchi’
posta tra Castelnuovo del
Garda e Peschiera. «Per arrivare fin qui abbiamo superato
la pandemia, gli ostacoli le e
trappole della burocrazia, ammette Cresco -, e oggi
siamo in grado di portare a
compimento l'intero collettore del Garda che non è solo
un’infrastruttura complessa,
ma il più importante intervento che verrà effettuato nella
provincia di Verona, nel
Veneto e in Italia». Il problema è che per arrivare al top e
quindi completare l'opera

nella sua totalità, è necessario
anche l'intervento dei Bresciani, che attualmente stanno
tirando le redini per questioni
intestine. In merito Cresco fa
notare: «La nostra mission è
quella di rendere il Garda il
lago più pulito d’Europa.
Adesso partono i lavori sulla
nostra sponda, quella veronese, e mi auguro che a breve si
uniscano anche gli amici bresciani, attualmente distratti da
dubbi e sterili polemiche che
rischiano di ritardare la realizzazione dell’opera – conclude
il presidente di Ags -. Se
vogliamo che il nostro lavoro
non si aggiunga alle molte
opere incompiute del nostro
Paese, dobbiamo mirare alla
conquista del Recovery Plan
di cui abbiamo bisogno». A
quel punto è intervenuta la
ministra Mariastella Gelmini,
che a dir il vero non si è esposta più di tanto, probabilmente in vista della presentazione,
nello stesso pomeriggio, del
premier Draghi, per illustrare
alle Camere il Recovery fund:
«Sono convinta – dice la Gelmini -, che anche in ambito
Bresciano si addivenga presto
a una scelta e quindi ci si
possa poi interrogare sulla
possibilità di accedere al
Recovery Plan – e conclude . Per il momento non faccio
promesse».
Consuelo Nespolo

DELEGAZIONE CONI VERONA. Stefano Gnesato eletto per la terza volta delegato provinciale

Una riconferma ai vertici del Coni

Si vociferava da tempo ma ad
oggi la notizia è ufficiale: per
la terza volta Stefano Gnesato
anche per il quadriennio
2021-2024, è il Delegato Coni
Verona. «Sono soddisfatto
della conferma al ruolo di
Delegato Provinciale Coni –
afferma Gnesato – e perciò
rivolgo i miei ringraziamenti
al Presidente Regionale Coni
Dino Ponchio e a tutte le persone che hanno creduto in me
e mi hanno sostenuto. Ora
possiamo ripartire c'è l'ufficialità del presidente regionale e
dei 7 delegati delle 7 province
del Veneto». Lo sport veronese è quindi pronto a ripartire:
«Siamo sempre stati pronti aggiunge -, in quanto in questi
ultimi tempi abbiamo svolto
un importante lavoro di confronto con tutte le realtà sportive del territorio - precisa
Gnesato -. Dobbiamo definire
alcuni punti riguardanti la mia
squadra, dai fiduciari Coni ai

Stefano Gnesato

collaboratori, e sotto questo
punto di vista sono molto contento perché ho trovato delle
persone valide che si sono
proposte».
LA SQUADRA
Nel panorama sportivo il
ruolo di fiduciario è fondamentale per monitorare ciò
che accade sul territorio, e
questo compito spetterà ad
eccellenze del calibro di Francesca Tibaldi azzurra di tria-

IOVINO.... digitale

thlon e P.O. dal 1994 al 1999,
anno in cui ha concluso la sua
carriera da triathleta con ottimi risultati, e che ha fatto da
guida alla nuotatrice paralimpica Anna Barbaro da dieci
anni segnata da un virus che
l'ha privata della vista. «Poi
c'è Stefano Garzon che è stato
capitano dell'Hellas e che
verrà a far parte ufficialmente
del nostro gruppo - spiega il
Delegato Coni -, e ancora
Francesca Rossi consigliere di
maggioranza del Comune di
Albaredo d’Adige con delega
allo Sport e Politiche Giovanili, che si dimette per entrare
nel nostro gruppo». Con loro
anche lo psicologo Attilio Ferrari di Bardolino, che ha trascorso 4 anni nel settore giovanile della Juventus.
IL PROGETTO UNICO IN
ITALIA
Per quanto concerne i progetti
Gnesato rivela: «Il mio intento è quello di andare avanti

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.

sulla strada già tracciata. A
livello provinciale proseguiamo con gli 'Educamp' e proponiamo due iniziative gratuite: lo sportello legale e fiscale
per le società sportive e per le
Federazioni, e lo sportello
‘Amico’ dedicato alle Federazioni e alle Amministrazioni
comunali». Il Coni Verona
molto attento ai suoi atleti, ha
in essere un progetto che
vuole coinvolgere i genitori
dei ragazzi che praticano
sport: «Si tratta di un'indagine
conoscitiva, senza precedenti
in Italia, per comprendere
come i genitori vivono lo
sport e come lo fanno vivere
ai loro figli». Il progetto si
basa su un questionario trasmesso via mail o Whatsapp.
«Un utile strumento per le
società sportive per capire
meglio come rapportarsi e
collaborare con le famiglie» conclude Gnesato.
Consuelo Nespolo
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PERSONAGGIO. A “tu per tu” con la campionessa

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. Impossibile 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 parteci-

pato 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

Dalle
altre
nostre
Edizioni...
Per sfogliare i nostri giornali visita il sito www.laltrogiornaleverona.it
Valpolicella
del 3 maggio

FANE

“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.

QUADRANTE EUROPA
del 22 aprile

CASTELNUOVO DEL GARDA

Progetto da promuovere

Verso il Museo Diffuso

«Serve una modifica della
planimetria del Distretto del
commercio». Non ha dubbi
l’assessore alle Attività produttive e alla Promozione del
territorio, Massimo Girelli,
che spiega: «Il distretto “La
Rosa di San Valentino eternamore” è nato nel 2017, con la
precedente amministrazione.
E proprio nel 2017 quando
era stata presentata la
domanda perché Bussolengo
fosse riconosciuto come Distretto del commercio, era stato
definito il perimetro che comprendeva solo alcune vie del
centro storico di Bussolengo.

Nel comune di Castelnuovo
del Garda si trova la frazione di Oliosi, luogo d’interesse storico-culturale e didattico del nuovo Museo diffuso
del Risorgimento. La provincia di Mantova ha interessato i Comuni di una
vasta area a cavallo del lago
di Garda, tra i fiumi Mincio
e Po, nella realizzazione del
“Museo diffuso del Risorgimento”, allo scopo di valorizzare il patrimonio storico
esistente. “Paesaggio di battaglia. Visitare la storia per il riconoscimento, la tutela e la
valorizzazione dell’area dell’Alto Mincio interessata dalle
campagne militari del 1848,1859 e 1866” è il progetto firmato dallo storico Carlo Saletti e dal grafico Roberto Solieri che si propone di intercettare un pubblico interessato,
attraverso materiale informativo con contenuti di forte
componente emozionale.

Consiglio Comunale

AFFI-CAVAION

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.

del 15 aprile

BUSSOLENGO

SOMMACAMPAGNA
SANT'ANNA D'ALFAEDO

GARDA BALDO

Un PATI al fulmicotone

18 marzo 2021. L'Italia celebra la prima Giornata Nazionale in memoria delle vittime di Covid, istituita con l'approvazione definitiva da parte del Senato. In quella data,
nelle città italiane le bandiere tricolori sventolavano lentamente a mezz'asta, mentre il popolo italiano osservava
un aulico e commovente minuto di silenzio. Coesi, i consiglieri di minoranza del comune di Sommacampagna,
Luigi Bellorio, Albertina Bighelli, Annalisa Pozza, Augusto Pietropoli e Matteo Marchi, giovedì 25 marzo alle ore
20, durante il Consiglio Comunale del comune di Sommacampagna, che si è svolto in via telematica, hanno
rivolto al sindaco Fabrizio Bertolaso un'interrogazione
per la realizzazione di una targa commemorativa in onore
delle vittime della pandemia da covid-19.

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

PESCHIERA DEL GARDA

Porta Brescia splenderà

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.

VALEGGIO SUL MINCIO

La casa dei valeggiani
Seminascosta tra il verde di giardini terrazzati e la vegetazione di una collina sovrastata dall’antico castello
costruito dagli scaligeri, c’è villa Zamboni, dimora aristocratica settecentesca, in principio rifugio di una famiglia della ricca borghesia veronese, in seguito trasformata in un asilo. La villa attualmente si trova in uno stato di
devastante e malinconico abbandono. Perciò nasce nel
2009 l’associazione 'La Quarta Luna' che tra i vari progetti, ha rivolto in particolare modo la sua attenzione, a
questo edificio considerato la casa dei valeggiani, poiché
l’ultimo proprietario, Giuseppe Zamboni, la lasciò in eredità proprio agli abitanti di Valeggio.

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

FIERA DI SAN MARCO

Sarà mostra mercato, ricalcherà la formula dello scorso settembre, ma la Fiera di
San Marco non ha voluto
perdere l’appuntamento
con la primavera e conferma la sua presenza dal 4 al
6 giugno 2021 a San Bonifacio in occasione del
Santo Patrono. Lo slittamento dell’evento principe
del territorio sambonifacese, rispetto alla classica
data del 25 aprile, era stato
deciso già a febbraio per
ovviare alle restrizioni legate alla diffusione del Covid19 e per sfruttare un periodo più favorevole all’orga-

nizzazione di una manifestazione che si terrà tutta
all’aperto. La scelta di spostare l’evento a giugno era
stata condivisa da tutti i
suoi attori protagonisti. In
primis il Comune di San
Bonifacio, il Distretto del
Commercio, Delphi International e Studio Immagine che, come lo scorso
anno, si occuperanno,
rispettivamente, dell’organizzazione e della parte
pubblicitaria e comunicativa dell’evento. Il Comune
ha poi fortemente voluto
sfruttare il primo weekend
di giugno per celebrare al

meglio il santo patrono del
paese: San Bonifacio,
appunto, la cui ricorrenza
cade proprio il 5 giugno e
che per la prima volta
potrà essere festeggiata da
tutta la comunità. La formula, suddivisa in tre giorni, della manifestazione
seguirà il percorso che si è
iniziato a tracciare nell’edizione speciale dello scorso
settembre: sempre più
attenzione al territorio e
alle sue realtà produttive.
Lo confermano il ritorno
delle premiazioni e riconoscimenti “Est Veronese Produce”, rivolte alle migliori

L’ALTRO GIORNALE 7

realtà ed imprese del territorio, e la solida partnership stretta con Confartigianato, che sarà parte attiva della manifestazione e
che sta già portando avanti
le operazioni di coinvolgimento delle imprese associate. Confermata l’area
espositiva
totalmente
all’aperto al parcheggio
Palù e lo spazio annesso
dedicato allo Street Food e
alla diretta radio. Confermatissimi anche gli spettacoli in piazza Costituzione
durante le tre serate, il trenino turistico e anche il
mercato straordinario, che
si terrà domenica 6 giugno.
Tra le novità, invece, ci sarà
il maggiore utilizzo degli
spazi di via Camporosolo e
corso Venezia, con appun-

tamenti il venerdì ed il
sabato dedicati ai più piccoli e alle famiglie. Antichi
mestieri, giochi di una
volta, artisti di strada e
hobbysti saranno i protagonisti delle aree che introdurranno il visitatore agli
spazi espositivi. Tornerà in
piazza Costituzione lo
spettacolo delle fontane
danzanti su acqua, che
tanto era stato apprezzato
lo scorso anno. Nella serata
di domenica, poi, show
finale col duo comico Franco Rossi & Paolino Boffi. La
cerimonia di inaugurazione della Fiera si terrà venerdì 4 giugno, con inizio alle
ore 18.00. Dopo i saluti di
rito delle autorità, la New
Sambo Big Band guiderà il
corteo che da Piazza Costi-

tuzione raggiungerà l’area
espositiva, dove avverrà il
taglio del nastro e la Fiera
prenderà ufficialmente il
via. Il primo fine settimana
di giugno, quindi, la Fiera
di San Marco torna per proseguire il percorso iniziato
lo scorso anno: coniugare
format moderni con la tradizione del territorio e le
sue peculiarità. Dando così
vita ad un evento attrattivo
e in grado di creare sinergie efficaci e di lungo
periodo a favore delle attività e delle imprese che
parteciperanno
come
espositori. Il tutto, ovviamente, seguendo nel massimo rispetto delle normative e di protocolli che
garantiranno la sicurezza
di visitatori ed espositori.
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Un tendone blu e giallo in
Piazza Costituzione e la
voglia di mostrare il
meglio di quanto San
Bonifacio e l'Est veronese
sono in grado di produrre.
Sono questi gli ingredienti
dai quali è nata la Fiera di
San Marco come la conosciamo oggi, cioè come
evento clou della primavera sambonifacese in grado
di richiamare ogni anno
espositori da tutto il territorio, veronese e non.
Prima del 25 aprile 1984,
infatti, la fiera era costituita solamente dal classico
mercato che animava le
vie del centro storico, è
stato appunto con l'intro-

duzione dell'esposizione
“Est Veronese Produce”
che aziende e imprendito-

ri hanno cominciato a portare in piazza, prima, e al
parcheggio Palù, negli
ultimi anni, il meglio delle
loro produzioni. L'idea di
inserire la componente
espositiva è venuta all'allora presidente di Confartigianato Rossi, al presidente di Coldiretti Nogara,
al presidente Ascom Santolin e al direttore di Studio Immagine Giorgio
Lecca.
Nel corso degli anni la
Fiera di San Marco ha visto
le più grandi aziende del
paese esporre i propri prodotti. In tanti ricordano
quando grandi nomi come
Ferroli, Pakelo, Cola, Marive, e tanti altri che merite-

FIERA DI SAN MARCO

rebbero di essere menzionati, non si perdevano
un’edizione della fiera.
Come non ripensare alla

tanta gente che ammirava
i Dumper di Perlini o alla
curiosità del pubblico
quando, allo stand della
Silco, venne azionata una
delle prime vasche ad
idromassaggio. Oltre ai
grandi nomi, però, anche
tanti artigiani e piccole
aziende del paese erano
sempre presenti per
mostrare alla gente il
meglio del loro lavoro.
Oltre agli stand e agli
espositori, anche la componente serale della fiera
ha sempre richiamato
molto pubblico. Anche
qui, ripercorrere trent'anni
di ricordi non è certo facile, ma è impossibile non
pensare al concerto dei

Nomadi con quasi duemila persone ad ascoltarli, o
alla collaborazione con
Zelig e ai numerosi comici
arrivati a divertire il pubblico di San Bonifacio. La
musica, le sfilate di moda
e le inaugurazioni allietate
dalle esibizioni della New
Sambo Big Band sono altri
momenti rimasti nella
memoria dei sambonifacesi.
Ora tutto è pronto per la
145^ Fiera di San Marco e
la 37^ esposizione Est
Veronese Produce; l'auspicio è che ogni cittadino
possa viverla e sentirla
come uno degli eventi che
regalano lustro e visibilità
al proprio paese.

FIERA DI SAN MARCO
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Caccia fotografica
Per entrare fin da subito nell’atmosfera dell’evento e, soprattutto,
per conoscere meglio

la storia e le curiosità
di San Bonifacio, l’associazione AMEntelibera propone una caccia

SAN BONIFACIO loc. Prova
Innovativa soluzione di bifamiliare che si sviluppa su due livelli. Al piano terra
si accede ad un'ampia e luminosa zona giorno che può essere anche divisa tra
cucina e soggiorno completa di bagno e lavanderia. Dal disimpegno al piano
terra si arriva comodamente al garage doppio chiuso con portone sezionale
automatizzato. Al piano primo troviamo un'ampia camera matrimoniale, una
camera doppia, una singola e bagno. A cornice della casa c'è un giardino di 240
mq ed un'area terrazzata con pergolato dalla quale si accede alla cucina.
Classe energetica A3. Rif. V001216. EURO 370.000,00

SAN BONIFACIO
Centralissima posizione , in piccolo e ben tenuto contesto proponiamo appartamento al p.1° composto da: soggiorno-cucina, 3 camere, due bagni più garage doppio al piano interrato. L'appartamento vista la posizione centrale si presta anche ad uso ufficio. Rif. V000879
EURO 188.000,00

fotografica attraverso il
paese.
21 punti da raggiungere in autonomia a piedi
o in bicicletta e, in ogni
punto, una domanda a
cui rispondere.
Un modo divertente
per conoscere il paese
di San Bonifacio: un
intero alfabeto da scoprire. È possibile giocare in qualsiasi momento, sfidando famigliari
ed amici.
Per farlo, basta visualizzare il QR code dedicato.

SAN BONIFACIO
In zona residenziale centralissima e di recente costruzione proponiamo appartamento al piano terra unico nel suo genere: composto da zona giorno molto
ampia e luminosa, tre camere e doppio bagno dispone di un'area esterna privata di dimensioni introvabili in centro, ascensore e garage doppio. Dotato di
impiantistica di ultima generazione e di sistemi all'avanguardia è anche completamente personalizzabile. Classe energetica A. Rif. V001148
EURO 275.000,00

SAN BONIFACIO
Nel cuore del paese in contesto di 4 unità proponiamo interessante soluzione di
appartamento su due livelli di ampia metratura. L'abitazione è composta al
piano terra da cucina spaziosa, soggiorno, studio, bagno e lavanderia; al piano
primo tre camere, bagno e ripostiglio. L'appartamento può essere personalizzato negli spazi e finiture .Ideale per chi cerca spazi ampi . Giardino e terrazzo
esclusivi oltre che garage doppio con cantina. Struttura ed impianti ad elevato
risparmio energetico. RIF. V000638. EURO 318.000,00

SOAVE
in bella posizione, incorniciato dal verde delle colline di Soave, in contesto residenziale molto tranquillo e di nuova costruzione , disponibile ampio appartamento al piano terra , bellissima zona giorno con terrazzo coperto e giardino,
due camere, due bagni più al piano interrato un garage doppio molto ampio,
locale cantina e lavanderia. Ottime finiture con travi a vista, parquet e impiantistica di ultima generazione. V001219

SAN BONIFACIO
In posizione centralissima e molto privilegiata proponiamo bellissima villa singola di ampia metratura con ampia zona giorno (anche divisibile), quattro
camere matrimoniali, ampio soppalco, due bagni, bagno-lavanderia, taverna e
garage per due o tre auto. Giardino di proprietà esclusiva! Soluzione unica nel
suo genere! Possibilità di personalizzazione della disposizione interna e delle
finiture. V000679

FIERA DI SAN MARCO

FIERA DI SAN MARCO E STUDIO IMMAGINE,
37 ANNI DI COLLABORAZIONE
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MONTEFORTE D'ALPONE - BROGNOLIGO

Vendiamo Casa singola con capannone al piano terra, cortile
esclusivo e terrazzo. L'immobile è composto da un ampio
appartamento al piano primo di ca. 200 mq. metrature di un
tempo quindi stanze grandi: cucina abitabile con accesso al
terrazzo con vista sulle colline, soggiorno, tre camere di cui
una con bagno privato, bagno e altro locale al piano terra. Il
cortile esterno (fabbricabile) è di 300 mq dove trovano ubicazione il garage doppio ed i posti auto coperti. Il capannone al piano terra è di 300 mq.

SAN BONIFACIO

A San Bonifacio (VR) vendiamo case a schiera ad angolo o
centrali, con giardino esclusivo. Gli immobili sono nuovi e
dotati delle piu' innovative tecniche di costruzione, impianti
di ultima generazione, possibilità di scelta delle finiture interne. Al piano terra ampio soggiorno, cucina abitabile, bagno
e ripostiglio, due camere da letto matrimoniali. Al piano
primo soppalcato altra stanza con bagno, ripostiglio e salotto/studio. Piano interrato garage doppio, taverna e lavanderia. FANTASTICHE! €. 450.000

MONTECCHIA DI CROSARA
Ci sono legami che svaniscono velocemente ed altri
che, invece, sono destinati a
durare negli anni. Come
quello fra la Fiera di San
Marco e Studio Immagine,
l’agenzia pubblicitaria sambonifacese che da ben 37
anni, cioè da quando si è
pensato per la prima volta di
dare vita all’esposizione Est
Veronese Produce, ne segue
comunicazione e pubblicità.
Una storia iniziata nel 1984,
quando l’esposizione venne

allestita all’interno di un tendone collocato in piazza
Costituzione, dando spazio
alle principali aziende del
territorio. «Fin dal primo
giorno – racconta Giorgio
Lecca, titolare di Studio
Immagine – ci siamo occupati della pubblicità e della
comunicazione relative alla
fiera e all’esposizione, mettendo a disposizione le frequenze di quella che allora
era Radio San Bonifacio
(oggi Radio 80 ndr) e svilup-

pando anche tutte le pubblicazioni e comunicazioni
cartacee della manifestazione. Il nostro è un rapporto di
collaborazione cresciuto nel
tempo e mantenutosi saldo
con tutte le Amministrazioni comunali che si sono succedute in questi anni, cercando di mettere in campo
tecnologie sempre più
all’avanguardia per adeguarci a modalità di comunicazione sempre nuove e
in continuo divenire».

LA PAROLA AGLI ORGANIZZATORI
Riccardo Cavicchi direttore
generale di 'Delphi International', la segreteria organizzativa della Festa di San
Marco attiva sul territorio
Sambonifacese per conto
dell'amministrazione comunale, spiega con soddisfazione: «Prima di tutto siamo
contenti di essere riusciti a
confermare questo appuntamento del 2021 - chiosa -.
Si tratta di un segnale
importante per il territorio,
sia sotto il punto di vista
della continuità della tradizione, contestuale alla festa
del patrono, che della riapertura di un territorio che
ha la volontà di riprendersi
anche economicamente».
Le aziende hanno bisogno
di ritrovare un contatto con
i loro clienti o potenziali tali:
«Tutti hanno diritto di ripartire, non soltanto alcuni settori, come è avvenuto fino

ad ora». Il messaggio che
lancia l'organizzazione è
chiaro, deciso, e rispettoso
delle regole: «Sono garantiti
tutti i protocolli di sicurezza,
che peraltro avevamo già
attivato nel settembre scorso - ammette Cavicchi -.
Sarà un momento di festa in
sicurezza, con un programma particolarmente interessante». La scelta di mantenere la data dell'evento nel
periodo primaverile ha il

suo perché: «La voglia di
uscire all'aperto è tanta rivela -, e non mi riferisco
solamente al cittadino che
partecipa alla festa, ma
altresì alle imprese che
hanno la necessità di farsi
vedere e riprendere i contatti umani persi durante le
limitazioni dettate dalla
pandemia». Diventa quindi
fondamentale, anche attraverso questa importante
festa, invitare le persone a
favorire il commercio, piuttosto che il turismo, di prossimità: «Bisogna far rivivere
il territorio attraverso le
aziende e la sostenibilità territoriali in cui noi crediamo
fermamente, e che promuoviamo a ritmo serrato - conclude Cavicchi -. Dobbiamo
rimettere in piedi la nostra
economia in modo circolare, perché solo il territorio
può aiutare sé stesso».

LONIGO

Vendesi villa singola degli anni 2000 composta al piano terra
da sala con soggiorno , ampia cucina abitabile, bagno, e terrazzi esterni coperti da porticato, al piano primo 4 camere di cui
una con bagno padronale oltre ad un altro bagno. Al piano
seminterrato garage doppio e taverna. La casa insiste su un
lotto di circa 900 mq. di terreno. Ottime finiture. €. 340.000

Villa storica denominata il "Castelletto" con terreno di pertinenza. L'immobile ha un fascino antico, immerso in un giardino con piante di vario genere e di molti anni. I particolari
ricercati come il cancello in ferro battuto di Sheffield, o la torretta in stile medioevale lo rendono ancora piu' suggestivo.
Vi sono 400 mq. di abitazione dislocata su due livelli, una
ampia cantina seminterrata, la legnaia e tutto attorno alla
proprietà un bel vigneto e alcuni olivi. €.450.000

Via Dante, 16 - Monteforte d’Alpone (VR) - Tel. e Fax 045 2475549
giovy.martinelli@libero.it - www.giovannamartinelli.it
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FIERA DI SAN MARCO E L’ALTRO GIORNALE,
UN RACCONTO CHE CONTINUA…
Anche quello tra L’Altro
Giornale e la Fiera di San
Marco è un rapporto duraturo che ha sempre portato
soddisfazioni ad entrambe
le parti. Una partnership iniziata fin dalla nascita dell’edizione del giornale dedicata all’est veronese e col
racconto dell’edizione 2009
della Fiera e, contestualmente, dell’esposizione Est
Veronese Produce. Prime
pagine, speciali dedicati,
approfondimenti ed il saluto
di tutte le Amministrazioni
comunali che si sono susseguite in questi anni. Tutto
questo e molto altro ha contribuito a consolidare un
rapporto che anche quest’anno vede L’Altro Giornale come uno dei principali
partner di comunicazione
della Fiera, garantendo la
distribuzione dei suoi contenuti in tutto l’est veronese.

Un percorso iniziato con i
primi speciali, come quello
del 2009, in cui si raccontava
l’arrivo a San Bonifacio del
comico di Zelig, Marco Dalla
Noce. Tanto spazio durante i
momenti belli, ma una presenza costante anche durante quelli più difficoltosi.

Come nella corsa contro il
tempo per riuscire ad organizzare l’edizione 2014 della
Fiera, quando in pochi credevano che sarebbe stato
possibile farcela. Arrivando
fino agli anni più recenti, ai
grandi cambiamenti a cui la
pandemia ha costretto tutto
il mondo degli eventi e
all’edizione speciale dello
scorso settembre, dove è
stato inaugurato un nuovo
format di manifestazione. E,
infine, l’edizione di questo
2021, una mostra mercato
nei giorni del santo patrono,
con tutta la voglia e le prospettive di continuare ad
essere punto di riferimento
per l’est veronese e la sua
comunità.
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CRONACHE di San Bonifacio

OSPEDALE FRACASTORO. Adottata una modalità per il recupero rapido post operatorio

Il protocollo Prepo
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. Il protocollo Prepo
si avvale del contributo di
molti specialisti: chirurgo,
gastroenterologo, anestesista, fisiatra, farmacista,
internista, geriatra, anatomopatologo,
oncologo,
fisioterapista, psicologo,
dietista, infermiere e operatore sanitario che insieme
concordano il protocollo in
questione, proprio sulla base
delle migliori esperienze

internazionali. Un approccio innovativo e attento alla
fragilità del paziente generalmente aumentata per lo
stress sia fisico che metabolico, così come le disfunzioni d’organo post-operatorie.
Ecco che scende in campo
Prepo per riportare il
paziente ad essere autonomo

nel minor tempo possibile e
nella massima sicurezza. La
fase pre-operatoria inizia
con un incontro del team per
discutere il caso clinico e la
terapia. Successivamente
vengono coinvolti il paziente, i familiari e i caregiver.
L'intervento, con approccio
possibilmente mininvasivo,

viene condotto in collaborazione con il servizio di anestesia e rianimazione e con
le più moderne tecniche e
tecnologie. In fase post-operatoria il paziente viene
seguito nella precoce ripresa
alimentare, e la mobilizzazione assistita avviene da
subito anche se necessario,
tramite
fisioterapista.
Durante la degenza, l'infermiere identifica eventuali
situazioni critiche per suggerire di proseguire il percorso riabilitativo in strutture protette o con l'assistenza
domiciliare. Durante la
degenza i pazienti portatori
di una stomia vengono dotati di presidi. Alla dimissione
viene consegnata una lettera
per il Medico di base con la
prescrizione dei farmaci, la
dieta personalizzata suggerita dal dietista e gli appuntamenti programmati per i
controlli.

DIPENDENZE. L’impegno di Ulss e Associazioni per aiutare chi si trova in difficoltà

Quando l’alcol diventa una piaga

Aprile è stato il mese dedicato alla sensibilizzazione sui
problemi legati al consumo
di bevande alcoliche. Un
tema più che mai attuale,
perché la pandemia di
Covid-19 sta esercitando
un’influenza significativa sul
consumo di bevande alcoliche. Le preoccupazioni per
la salute propria e dei propri
cari, infatti, unite alle conseguenze economiche e alle
restrizioni alle libertà di
movimento e socializzazione, incidono negativamente
sul benessere mentale ed
emotivo. Diverse analisi
condotte in questi mesi
descrivono un significativo
aumento dei livelli di depressione e ansia, soprattutto
nelle fasce di popolazione
più fragili psicologicamente,
fra cui gli adolescenti. I falsi
luoghi comuni e la disinformazione secondo cui l’alcol
sarebbe una panacea in
grado di alleviare lo stress,

migliorare l’umore o addirittura proteggere dal coronavirus, così come i cambiamenti nelle abitudini di vita, sono
fattori che spiegano l’aumento della frequenza dei
consumi di bevande alcoliche registrato nel 40% circa
della popolazione dall’inizio della pandemia, secondo i
dati
diffusi
dalla Fondazione
Umberto
Veronesi. Un
incremento che
potrebbe tradursi, nel breve
periodo, in una
moltiplicazione
degli episodi di
intossicazione acuta e delle
problematiche
associate
(accessi al Pronto Soccorso
per coma etilico o per traumi
da incidente stradale o infortunio, aggressioni, maltrattamenti e violenze domestiche,

Il Covid 19
ha influito
sul consumo
di bevande
alcoliche

LA SALUTE. La follicolite

La follicolite è l’infiammazione
della porzione superficiale del follicolo pilifero, la struttura cutanea
da cui originano i peli e può manifestarsi a tutte le età e in individui
di qualsiasi etnia, sia di sesso
maschile che di sesso femminile.
Possono esserne distinti fondamentalmente due tipi: le forme superficiali e quelle profonde. In genere i
casi più lievi tendono a risolversi
da soli e non danno luogo a complicazioni. Nei casi più gravi è
invece possibile che la follicolite
degeneri in foruncolosi e che porti
alla formazioni di cicatrici o macchie scure o che distrugga permanentemente il follicolo pilifero.
Alla base della follicolite c'è un'infezione dei follicoli piliferi da
parte di batteri fra i quali il più
comune è lo Staphylococcus
aureus. Questo microorganismo è
un saprofita presente a livello di
pelle e mucose che, in condizioni
normali, non provoca danni. Tutta-

abusi sessuali) e nel lungo
periodo in una maggior incidenza delle patologie alcol
correlate (cirrosi epatica,
pancreatiti, neoplasie, malattie cardiovascolari). Per fornire una corretta informazione che aiuti le persone ad
essere maggiormente consapevoli dei
rischi per poter
fare
scelte
ragionate
e
responsabili,
l'UOC Dipendenze di Verona e l'UOSD
Alcologia e
Dipendenze
dell’ULSS 9
Scaligera, in
collaborazione con l’Unità
Operativa Complessa di
Bussolengo e Legnago,
hanno realizzato un manifesto affisso presso gli ospedali e i Distretti e un volantino
che sarà inviato a scuole,

via, in alcuni casi, esso può proliferare in maniera incontrollata
dando origine a diversi tipi d'infezioni, fra cui ritroviamo la follicolite. In genere l'infezione si manifesta con la comparsa di infiammazione attorni allo sbocco di un follicolo pilifero spesso con la formazione dalla punta gialla (pustola)
ripiena di pus. La follicolite può
essere dolorosa e la pelle dell'area
interessata può essere arrossata. In
caso di follicolite profonda l'infezione inizia più in profondità nell'area circostante il follicolo e lo
coinvolge completamente, portando alla formazione di ascessi
rigonfi che possono rompersi
facendo fuoriuscire il pus presente
al loro interno e che sono dolenti.
Spesso i casi di follicolite lieve
guariscono da soli. Le follicoliti
superficiali richiedono un'accurata
igiene del corpo e l'utilizzo esclusivo di saponi neutri ed estremamente delicati. La terapia delle follico-

Comuni, Gruppi di auto
aiuto, anche per la divulgazione attraverso i canali
social. Per ricevere aiuto nel
modificare le proprie abitudini di consumo è possibile
rivolgersi ai servizi pubblici
che si occupano di problemi
alcolcorrelati o alle associazioni che offrono supporto
attraverso i gruppi di automutuo aiuto: UOSD Alcologia e Dipendenze – Presidio
Ospedaliero Marzana – 045
807547; SerD Bussolengo –
Vicolo Rivolti 30 – 045
6712529; SerD Legnago –
Viale Luigi Cadorna 3 –
0442 24411; SerD Soave –
Via Don Minzoni 15 – 045
6138738; SerD Villafranca –
Via Luigi Fantoni 22 – 045
6305926; SerD Zevio – Via
Chiarenzi 2 – 045 6068221;
Associazione Club Alcologici Territoriali (ACAT) – 340
3462619; Alcolisti Anonimi
(AA) e Al-Anon – 045
501367.

a cura di Tommaso Venturi

liti infettive dipende invece dal
tipo e dalla gravità dell'infezione.
Nei casi più frequenti può essere
prescritto un antibiotico per via
orale. Le varianti non infettive
della follicolite non richiedono
l'assunzione di antibiotici, antimicotici od antivirali. In base alla
causa, i pazienti affetti da queste
infezioni vengono curati con la
somministrazione topica o sistemica di cortisonici. La follicolite singola può essere anche trattata con
l’applicazione di gel astringente al
cloruro d'alluminio, mentre per le
follicoliti recidivanti si esegue un
trattamento preventivo utilizzando
la sera, per frizione, un esfoliante a
base di acido glicolico e acido salicilico. Tipicamente questa fastidiosa infiammazione è legata alla
rasatura. Ricorda di mantenere alti
livelli di igiene cutanea, evita di
depilarti durante infezioni evidenti
e di utilizzare lamette nuove e possibilmente disinfettate.
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REPARTO ONCOLOGIA
Continuano i gesti
di solidarietà, quali
messaggi di speranza di un mondo
migliore fatto di
persone uniche e
unite. Al reparto di
oncologia,
dell'ospedale Fracastoro di San Bonifacio,
è stato donato un
elettrocardiografo
portatile per monitorare i pazienti in
trattamento. Nobile
gesto di un cittadino anonimo che si è
fatto coinvolgere
dalla Pro Loco di
Monteforte D'Alpone in occasione della vendita benefica delle
'fritole' organizzata per una 'special edition' del Carnealon de l'Alpon. Durante la consegna del pregiato apparecchio erano presenti il responsabile della direzione
medica del Fracastoro Paolo Montresor e del direttore
dell'area internistica Gianmarco Bulighin. Altro dono al
Fracastoro ma questa volta al pronto soccorso. Grazie
all'azienda veronese Sanyfog, brand di Alit Technologies, il reparto ha ricevuto come dono un sistema di
sanificazione a ultrasuoni messo a punto durante il
lockdown del 2020. Il compito del sistema è quello
di nebulizzare ad alta frequenza piccolissime particelle
di una soluzione che, attraverso questa tecnica, si distribuiscono sulla superficie in modo omogeneo e totale,
dopo essere rimaste in aria il tempo necessario per
agire. Il sistema di sanificazione, è stato consegnato
all'ospedale Fracastoro alla presenza del direttore del
Pronto Soccorso Andrea Tenci, del coordinatore delle
professioni sanitarie Nicola Leardini e dell'amministratore delegato di Alit Loris Rossi.

AVIS SAN BONIFACIO

Il dono del sangue
in 400 quaderni

Sono davvero tante le attività di promozione solidale
rese impossibili da questa
emergenza sanitaria ancora
in atto. L'Avis di San Bonifacio, dispiaciuta per non
aver portato a termine
importanti progetti che delineano la filosofia dell'amore
e della compassione verso il
prossimo a loro tanto cara,
ha pensato di fare un piccolo cambio di rotta, a dimostrazione che come sempre
volere è potere. Rammaricati del fatto che il progetto
scuola Avis regionale,
appuntamento
annuale
ormai consolidato tra le
scuole e l’associazione
Avis, è stato annullato a
causa della pandemia, i soci
di Avis San Bonifacio hanno
reagito mettendo in atto un
escamotage che ha il sapore
del desiderio inconscio non
solo della donazione, che
rientra perfettamente nella
filosofia di Avis, ma altresì
del desiderio di combattere

per la ripresa, lanciando lo
spassionato messaggio che
Avis c'è, e continua ad
amare e a pensare alle persone bisognose. In una
modalità speciale, ossia
adeguata alle misure di contenimento, il 15 aprile 2021
alla scuola elementare Sandri di San Bonifacio, sono
stati consegnati 400 quaderni con il logo di Avis. Il presidente di Avis San Bonifacio Stefano Lapolla, afferma: Con questo gesto di
solidarietà vogliamo ribadire che le difficoltà che ci
troviamo ad affrontare quotidianamente, e l'interruzione di molte attività, non ci
hanno impedito di svolgere
alcune importanti iniziative,
per far sentire la nostra vicinanza ai donatori e alla popolazione”. Presenti alla donazione, Laura Lorenzi Insegnante della Scuola Primaria,
ed Egidia Lotti collaboratrice della Dirigente dell'IC 1
di San Bonifacio. C.N.
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SOAVE. Il noto pianista soavese insegna ai ragazzi dell’associazione “il paese di Alice”

LA STORICA GARA CICLISTICA

La musica di Ferrari

La Vicenza-Bionde
alla77a edizione

Servizi di

Consuelo Nespolo
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». Entrato in conservatorio, ha
studiato organo con il maestro Umberto
Forni diplomandosi nel 1986: «Mi sono
dato da fare subito con l'insegnamento,

Ferrari e il Paese di Alice

E' fuori da ogni dubbio che il pianista Renato Ferrari ama la musica,
tanto quanto ama condividerla con
ragazzi speciali che con la loro contagiosa gioia, fanno battere il cuore
del maestro soavese, come un tamburo. «Stare con loro è una di quelle
cose che vorrò fare per sempre, e
che fanno parte di me - dice con
l'emozione negli occhi -. Il progetto

piuttosto che i concerti nei teatri o nei
grandi hotel di tutta Italia, proponendo
repertori di vario genere dalla classica al
pop e al rock, perché amo la musica a
360 gradi». In questi ultimi anni la passione di Ferrari è diventata una realtà
discografica, coronata da un'etichetta:
«Una scelta che mi sta dando tantissime
soddisfazioni - chiosa il Maestro -. I
miei album contengono brani classici di
Debussy, Beethoven e Chopin, ma nella
mia anima e nelle mie dita c'è il genio,
Bach». Uno degli ultimi lavori di Ferrari, concepito durante il lockdown del
2020, ha spopolato sul web: «Ammetto
di essere soddisfatto ma - rivela - il top
l'ho raggiunto con i 3 milioni di ascolti
sulla piattaforma Lullaby Music Academy con la realizzazione di ninne-nanne
per bambini, che ricalcano le armonie di
Brahms».
che seguo con l'associazione di San
Bonifacio il 'Paese di Alice', ha
avuto inizio 5 anni fa». Le iniziative
de 'Il Paese di Alice' sono rivolte ai
bambini e ragazzi diversamente abili
e alle loro famiglie, e riguardano il
tempo libero, uno tra gli aspetti della
vita fondamentali, perché favoriscono le relazioni. «Far suonare i ragazzi con diverse disabilità non è facile,
ma il loro impegno li ha portati

Renato Ferrari

molto in alto, con mia grande soddisfazione - descrive il pianista -. Sono
9 ragazzi che sanno trasmettere
emozioni uniche». Durante le loro
numerose performance, ad ora bloccate dalla pandemia, propongono
cover di Zucchero, Vasco Rossi e
Jovanotti. «Ci divertiamo un mondo
- conclude Ferrari -, e poi diventano
sempre più bravi ogni giorno che
passa».

CAZZANO DI TRAMIGNA. Tra i cazzanesi illustri spicca Giorgio Bertolaso classe 1918

Aveva tutta l'aria di essere
una notizia vera, ma come
ci hanno insegnato i nostri
nonni la tradizione va
rispettata. Quindi se qualche buontempone aveva
dato per certo un cambio di
marcia, o meglio di titolo,
della storica gara ciclistica
che da Vicenza-Bionde
sarebbe diventata SoaveBionde, è giusto far sapere
che in realtà la news in questione era solo un'allegra
boutade, che comunque
resterà per sempre una bella
esperienza, e non una forzatura incalzata
dalla pandemia.
In ogni caso
anche in questa
edizione
del
2021 e per la
seconda volta
consecutiva,
domenica
11
aprile,
sono
scattate dalla
linea di partenza
33 formazioni
under 23, 30 italiane e tre straniere, in occasione della 77a edizione del
storica gara. «Uno sparo di
partenza senza il tifo del

pubblico, per rispettare i
protocolli sanitari anti
covid» - spiega il consigliere Angelo Dalli Cani. Il presidente Scipioni precisa: «Il
covid anche quest'anno non
è riuscito a fermare la nostra
passione per lo sport, e in
particolare per la bicicletta.
Il pubblico c'era, era presente con il cuore che batteva
all'unisono con quello dei
ragazzi in pista accomunati
dall'amore per lo sport e per
il territorio. Anche in questa
modalità, siamo riusciti a
trasmettere un messaggio di
speranza a
tutte le persone che in
questo anno
segnato della
pandemia, in
un modo o
nell'altro
hanno sofferto» - conclude Scipioni.
La VicenzaBionde è e
resterà sempre nella storia, e lo ha
dimostrato anche in questa
77esima edizione.

«Il Covid non
ha fermato
la nostra
passione per
lo sport»

Il Generale con le ali
Tra i cazzanesi illustri, brilla come una stella il Generale di Squadra Aerea Giorgio Bertolaso, classe 1918,
morto il 29 Novembre

Giorgio Bertolaso

2009. Dopo l’Accademia
Aeronautica, scoppiata la
Seconda Guerra Mondiale,
il
Generale
all'epoca
Comandante, cominciò a
pilotare i caccia da combattimento nella 91esima
Squadriglia del X Gruppo
Caccia del 4° Stormo di
Grosseto. Insignito di una
medaglia d'argento al valor
Militare, e una di bronzo,
Bertolaso compì più di 150
voli di guerra, e negli anni
’50 comandò il 154esimo
Gruppo Volo del 6° Stormo
di Ghedi in provincia di
Brescia. Comandante del
Poligono Interforze di Salto
di Quirra di Perdasdefogu,
Comandante della II Regione Aerea di Roma negli
anni ’70, e Direttore Generale per il Personale Militare dell'Aeronautica. Si congedò nel 1978. Il generale
che volteggiava con l’aereo
sopra la Val Tramigna,
lasciando i cittadini a bocca
aperta e con il naso all'insù,
non era cazzanese, ma tutti
lo consideravano tale, anzi

per i cittadini era l'eroe di
Cazzano di Tramigna. Bertolaso fu il primo pilota italiano a impugnare la cloche
del mitico F-104 Starfighter
- cacciatore di stelle, chiamato dai piloti lo ‘spillone’.
La sua carriera militare fu
davvero intensa ma almeno
una volta l'anno, in giugno

in occasione della festa
delle ciliegie, tornava a
Cazzano a trovare il fratello, Sindaco del paese. Innamorato fino all'ultimo della
sensazione unica del volo, a
84 anni si è lanciato per la
prima volta con il paracadute, lasciando tutti meravigliati, anche questa volta.

CAZZANO. La fiera della Val d’Alpone e Val Tramigna

Confermato: Cazzano di Tramigna ospita la terza edizione della fiera dei prodotti agricoli della Val d'Alpone e Val
Tramigna. La fiera che coinvolgerà 8 comuni delle due vallate cioè Cazzano, Soave, San Bonifacio, Monteforte,
Roncà, Montecchia, San Giovanni Ilarione, e Vestenanova, si svolgerà sabato 3 e domenica 4 luglio, e coinvolgerà
circa una sessantina di aziende interessate a esporre i loro prodotti quali ciliegie, vino, olio, miele, patate, piccoli frutti, castagne, formaggi e salumi. Altre aziende invece, esporranno i loro macchinari all'insegna dell'Innovazione. Obiettivi principali della fiera sono la valorizzazione del territorio, e la promozione dei prodotti agricoli e delle tecnologie
dedicate al settore dell'agricoltura. "Ospitare questa fiera itinerante a Cazzano - illustra la sindaca Maria Luisa Guadin -, significa sostenere la nostra agricoltura che garantisce il futuro di tante famiglie, e mettere in mostra le nostre
realtà in un contesto naturale e rurale molto specifico e degno di essere conosciuto". La fiera verrà inaugurata con un
convegno che affronterà diverse tematiche attuali, alla cui conclusione sarà presentata una cartolina dedicata alla fiera
con annullo filatelico di Poste Italiane. La cartolina è stata realizzata dall'architetto Renato Molinarolo e dalla professoressa Daniela Noli. "A entrambi il nostro sincero ringraziamento per lo spirito di collaborazione che contraddistingue la nostra piccola comunità - conclude la Sindaca -. Un ringraziamento particolare anche al parroco don Piergiorgio Mirandola perché ha messo a disposizione alcuni spazi della parrocchia". L'amministrazione comunale e le associazioni di Cazzano che si sono già rimboccati le maniche per organizzare al meglio questo evento unico, auspicano
nella collaborazione di tutti i cittadini quale simbolo di conviviale ripartenza. INFO www.fiera2valli.it.
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BOLCA. La pubblicazione “I luoghi dell’Eocene marino” a supporto della candidatura Unesco

CARABINIERI

Un viaggio nella storia

Rosario Ramingo
nuovo comandante

Servizi di

Consuelo Nespolo
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 fos-

Il Libro

Il volume descrive con
immagini e parole, le terre
al confine tra il veronese e
il vicentino, che conservano preziosi reperti fossili.
Lo fa partendo da Verona,
città già riconosciuta Patrimonio
dell’Umanità
dall’Unesco nel 2000, per
arrivare a Bolca, luogo
simbolo della paleontologia mondiale. Due sono i
percorsi scelti per arrivare
in questi luoghi; il primo
attraversa la via Postumia,

sile conosciuto ed ammirato
in tutto il mondo. Nel 2017,
in virtù di tale obiettivo, si è
costituita l’associazione temporanea, che si è occupata
della stesura del dossier e
l’antica via consolare
romana che fiancheggia
l’abbazia benedettina/ olivetana di Villanova di San
Bonifacio, il secondo passa
per gli alti pascoli della
Lessinia, un altipiano
iscritto nel Registro Nazionale dei paesaggi storici.
Seguendo i due itinerari si
giunge in un territorio
meraviglioso e misterioso,
che rimane legato ai valori
della terra nel rispetto della
natura.

della realizzazione, con il
contributo della Regione
Veneto, del report fotografico raccolto nella pubblicazione. All’associazione, rappresentativa di tutto il territorio interessato dai giacimenti
di Bolca, aderiscono anche
altre realtà ed enti che

abbracciano il progetto, tra
cui il comune di Verona.
Tappa cruciale del percorso
di riconoscimento e momento conclusivo di un iter lungo
e complesso, l'invio al Ministero dell’Ambiente, a fine
febbraio 2021, del dossier di
candidatura.

E' il Maresciallo Maggiore
Rosario Ramingo il nuovo
comandante della stazione
dei carabinieri di Monteforte
d’Alpone. A passargli il testimone il Luogotenente Alfredo Puce che dopo essere
stato alla guida del reparto
per 9 anni, attualmente è
stato destinato ad altro incarico. Il Maresciallo Ramingo
nato 54 anni fa a Morciano di
Leuca in provincia di Lecce,
ha frequentato la Scuola
Marescialli e Brigadieri di
Firenze, e ha conseguito il
diploma di Liceo Scientifico.
Promosso in seguito Vice
Brigadiere nel 1990, ha ricoperto l'incarico di addetto alla
Stazione Carabinieri di
Chioggia-Sottomarina. Il
Maresciallo nel 1993 è stato
trasferito alla Compagnia di
San Bonifacio quale capo
equipaggio del Nucleo
Radiomobile, e nel 1998,

Maresciallo Maggiore
Rosario Ramingo

promosso Maresciallo alla
Stazione Carabinieri di San
Bonifacio, dove è riuscito ad
emergere per le sue doti professionali e le squisite qualità
umane, tanto da ottenere il
nuovo prestigioso incarico di
comandante di Stazione, con
il mandato di dare continuità
all’intensa relazione con la
comunità di Monteforte
d’Alpone.

COSTALUNGA. 42 mila euro per gli allagamenti

Uno stanziamento di 42mila euro ricavati dall'avanzo di bilancio del comune di Monteforte d'Alpone, potrebbero diventare la
soluzione definitiva al problema degli allagamenti che hanno costretto i cittadini colpiti da questo disagio, a munirsi a loro spese,
di strumenti adeguati per scongiurare più danni possibili. La cifra quindi sarà destinata alla messa in sicurezza idraulica del quartiere situato nella frazione di Costalunga, che da anni lamenta questa situazione ormai insostenibile. L'Amministrazione che ha
puntato i piedi per risolvere l'annosa questione, grazie ad un avanzo di amministrazione di 1,2 milioni di euro, ha deciso di mettere in atto un progetto ben definito e che consiste nel convogliare le acque meteoriche che 'riempiono' la strada, dentro il fossato di scolo situato nei campi dietro la zona residenziale, grazie a un sistema di griglie. Il sindaco di Monteforte Roberto Costa
soddisfatto della decisione di investire questa parte di avanzo per la sicurezza del paese, ammette: «Auspico che questo intervento possa finalmente mettere fine al problema». Il resto dei 1,2 milioni di euro verranno impiegati per interventi relativi alle
opere pubbliche, per investimenti sugli impianti sportivi e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Monteforte riparte...
In un momento storico
– economico – sociale
come quello che stiamo attraversando è
più che mai fondamentale sostenere il
territorio e le sue attività. Quelle stesse attività che rendono ogni
Comune della nostra
Provincia uno scrigno
di eccellenze da valorizzare a da promuovere. E’ un conto molto
alto quello che questa
pandemia sta presentando da mesi anche
alle aziende e agli esercizi commerciali: da
qui una nuova iniziativa de L’Altro Giornale.
Attraverso
questa
mezza pagina interamente dedicata alle
attività del territorio si

vuole dare visibilità e
risalto a chi deciderà di
partecipare. Prende
forma così una sorta di
“vetrina” allestita con
le pubblicità di ogni
azienda
aderente,
all’interno della quale
ogni mese, a partire

dal prossimo, ogni
realtà avrà la possibilità a rotazione di raccontarsi anche attraverso un redazionale
che ne presenterà storia, prodotti, offerte e
servizi. Un’opportunità
per le realtà del luogo,

ma anche per L’Altro
Giornale che riceverà
sostegno e incoraggiamento dai propri primi
sostenitori, i clienti.
Con l’auspicio di ingranare una nuova marcia
e ripartire più forti di
prima!

Per la Vostra Pubblicità
su questa pagina
contattateci allo 045 7152777
o scrivete a
commerciale@laltrogiornalevr.it
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EX SCUOLA SALGARI. Gli interventi di riqualificazione dell’edificio sono partiti il 12 aprile

MARCELLISE - VILLA GIRASOLE

Decollano i lavori

Stabilite le sorti
dell’edificio rotante

Servizi di

Consuelo Nespolo
Lunedì 12 aprile sono partiti
ufficialmente i lavori di
riqualificazione
dell'ex
scuola Salgari. Dopo un
complesso iter burocratico,
le imposizioni del patto di
stabilità e un contenzioso

poi dichiarato inammissibile, aperto da Inarcassa,
l'Amministrazione comunale di San Martino Buon
Albergo può dare il via alla
ristrutturazione edilizia dell'edificio destinato a diventare il nuovo Polo Culturale
a disposizione dell'intera cittadinanza. Spazi culturali e

sede delle Associazioni ma
anche nuova casa della
Biblioteca Don Milani che
avrà dunque a disposizione
più spazi e più servizi, con la
consultazione digitale dei
cataloghi, postazioni internet e espositori per riviste.
L'ex scuola elementare
rimasta vuota dal 2000 ad

eccezione di pochi spazi
destinati ad uffici, ospiterà
anche un'aula studio della
biblioteca, due aule polivalenti che all'occorrenza
potranno trasformarsi in una
sala convegni da 100 posti,
una sala prove per la musica
e spazi espositivi, di coworking, sale per attività motorie e per l'Ufficio cultura.
Privo di barriere architettoniche, con un'ottimizzazione
energetica degli spazi, dotato di pannelli per l'alimentazione solare, l'edificio si
affaccerà su una nuova piazza che verrà realizzata al termine dei lavori di riqualificazione dell'ex scuola e che
diventerà un luogo di aggregazione centrale del territorio comunale. A completamento dell’opera, un ulteriore investimento di un
milione di euro per la riqualificazione dell'area esterna,
della viabilità circostante e
degli allestimenti.

NOTIZIE IN BREVE
Nuovo inceneritore. Voci preoccupate girano a San Martino Buon Albergo: un nuovo inceneritore della Creven in
via Polveriera vicino allo stabilimento dell'azienda Aia. A indagare ci ha pensato subito il consigliere comunale di
'Sinistra in Comune' Michele Bertucco, che attacca: «Nei mesi scorsi è stata presentata in Regione Veneto dalla
società Centro recupero essiccazione Veneto srl, la richiesta di Valutazione di impatto ambientale per realizzare un
impianto di trattamento di fanghi e scarti biologici mediante essiccazione, in autosostentamento energetico» dichiara il Consigliere. A quanto pare, l'impianto verrebbe immesso nella zona del sud-est veronese, dove già ci
sono le due discariche di Ca’ Vecchia e Ca’ Bianca, oltre all'impianto di Ca’ del Bue. Infine Bertucco chiude con
queste parole: «Ho richiesto la convocazione della commissione consiliare per un
ampio approfondimento sul progetto del nuovo inceneritore, un impianto colossale
capace di bruciare 100 mila tonnellate all'anno, pari ad un terzo di tutti i fanghi prodotti a livello regionale».
La pubblicazione. In occasione della Festa della Liberazione l'assessorato alla Cultura in collaborazione con la Scuola Media Barbarani ha realizzato una pubblicazione
intitolata 'La Memoria per ricordare' che è stata distribuita agli alunni nell'ambito di un
approfondimento sul 25 aprile. Il libro racconta gli anni più difficili dello scorso secolo partendo dalle testimonianze raccolte dai ragazzi, che hanno intervistato i familiari
e i conoscenti. A causa della pandemia non è stato possibile presentare il libro pubblicamente, l'auspicio di tutti è quello di poterlo fare in occasione della festa del 2 giugno.

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 !

Sono state decise le sorti di
Villa Girasole, l'abitazione
futurista in stile razionalista,
situata a Marcellise sobborgo di San Martino Buon
Albergo. Concepita e progettata dall'ingegnere Angelo Invernizzi, attualmente
versa in uno stato di degrado. La Soprintendenza ai
Beni Ambientali ha quindi
deciso di porre il sigillo al
primo edificio rotante italiano costruito tra il 1929 e il
1935. Si parla di ristrutturazione e valorizzazione dello
stabile che a quanto pare,
non è sottoposto ad alcun
vincolo. Una proposta che
verrà inoltrata alla Commissione Regionale del Ministero a cui competono questi beni. Il provvedimento
non sarà relativo soltanto
alla villa ma altresì al parco
e agli arredi depositati presso la Fondazione Cariverona la quale nel tempo, ha
fatto eseguire importanti
lavori di restauro, ma che
allo stato dell'arte si sono
dimostrati insufficienti. Ora
serve un progetto di restau-

ro completo. Perciò l'ultima
erede dell'ingegnere Invernizzi lancia un appello,
affinché la villa venga recuperata, anche per onorare la
memoria del noto e lungimirante progettista.
Villa Girasole è unica nel
suo genere grazie a una
caratteristica davvero peculiare, ossia quella di possedere un articolato meccanismo rotante che permetteva
alla casa di girare lentamente su se stessa. Lo scopo di
questa fantastica e visionaria diavoleria d'epoca, era
quella di fare in modo che le
stanze raggiungessero il
punto cardinale ideale, in
modo da essere esposte al
sole o all'ombra, a piacere e
discrezione di chi la abitava.
Da qui nasce il nome 'Girasole'. Negli anni 2000 purtroppo l'edificio cominciò a
presentare alcuni problemi
come la deformazione delle
rotaie, dovute al cedimento
del terreno. La villa è stata
abitata fino al 2012, e poi
acquisita da Fondazione
Cariverona.

AVIS COMUNALE. Un nuovo direttivo per l’associazione di donatori

Giro di vite “ai vertici”
Il cambio dei vertici nel
gruppo Avis di San Martino
Buon Albergo per il 2021
ha dato un bel giro di vite,
perché ha messo in primo
piano le competenze e la
grinta sia delle nuove generazioni, che del mondo
donna. Dopo 52 anni di storia del gruppo Avis di San
Martino è la prima volta
che viene data la presidenza ad una rappresentante
del gentil sesso. Infatti, la
nuova presidente è la trentasettenne Raffaella Delli
Carpini. Al suo fianco la
vicaria Daniela Zantedeschi e la segretaria Francesca Speri. Inoltre sono altre
tre le figure femminili che
ricoprono il ruolo di consiglieri e sono Ines Antonini,
Chiara Toffali e Frida Bragantini; e ancora la vice
presidente del collegio dei
revisori Donatella Brusco.
Un'altra figura che ha
segnato il cambio di rotta
dell'associazione di volontariato dei donatori di sangue di San Martino Buon
Albergo, è il vicepresidente
Andrea Stabile, giovane

infermiere
24enne. Quindi
saranno le donne
e i giovani ai vertici dell'associazione che conta
circa 300 iscritti,
e che lavoreranno
in sinergia e con
passione almeno
fino 2024, anno di
scadenza
del
mandato. L'Avis
in questo ultimo
anno
segnato Raffaella Delli Carpini
dalla pandemia,
ha ricoperto un importante siderata l'emergenza, e
ruolo, e quella di San Mar- messo a disposizione a chi
tino grazie ai donatori, ha lo necessitava, ben 429 sacraccolto con difficoltà con- che di sangue.
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CALDIERINO. Ultimati i lavori relativi all’impianto fognario nelle frazioni

CALDIERO. La Commemorazione

Una rete al completo

Per non dimenticare
Vladimir Tulisko

Completata la rete dei pubblici servizi nella frazione di
Caldierino. A darne notizia è
il primo cittadino Marcello
Lovato che, in merito al
nuovo impianto fognario e
conseguente asfaltatura in
via Sant’Irene, ha affermato:
«Con questo intervento si
conclude un cantiere di
Acque Veronesi, aperto nel-

l’ottobre 2019, che completa
le reti dei pubblici servizi
della frazione. Si tratta – ha
proseguito – di un intervento
atteso e sollecitato da anni e
che ora permette alle venti
famiglie della zona di avere
finalmente l’allacciamento
alle fognature pubbliche ed
un più salubre accesso
all’acquedotto». La spesa

per la realizzazione dell’opera, progettata e seguita
dalla società Acque Veronesi
e comprensiva di fognatura
e rifacimento della rete
acquedottistica, ammonta a
188 mila euro. Ad esprimere
soddisfazione per il completamento dei lavori che
hanno subito dei rallentamenti dovuti sia alla pande-

mia che alla sostituzione
della vecchia tubazione dell’acquedotto, sono stati l’assessore Melania Martinato e
il consigliere Fabio Franchi
che hanno aggiunto anche
un ringraziamento ai residenti che, per 18 mesi,
hanno sopportato pazientemente i disagi. «Rivolgo un
ringraziamento – ha concluso Lovato – al Consiglio di
Bacino ATO Veronese ed
Acque Veronesi con il Presidente ingegner Roberto
Mantovanelli e con i tecnici
della società, per aver finalmente ultimato le tratte
fognarie. Ora, per completare il sistema fognario di Caldiero, – ha preannunciato –
si attende la realizzazione
della fognatura in località
Vago di Caldiero, opera in
corso di progettazione e prevista, nel piano-programma
consortile, per il 2022».
Daniela Rama

MONTE ROCCA. Una lottizzazione da valorizzare
Adottata la variante urbanistica per
valorizzare la lottizzazione abbandonata sotto il Monte Rocca. C'è
tempo fino a lunedì 7 giugno per
poter formulare le osservazioni alla
Variante puntuale al Piano degli
interventi adottata nel Consiglio
Comunale del 30 marzo scorso.
Variante di iniziativa privata che
mira a ridistribuire gli spazi all’in-

terno dell’area adiacente a via
Rosa, tra il Quartiere dei Fiori e
monte Rocca. Gli atti della Variante, allegati alla Delibera di Consiglio n. 9/2021, sono pubblicati sul
sito del Comune e sono consultabili sia on-line sia presso gli uffici
comunali fino al 7 maggio. Con
l'approvazione della Variante verrà
riqualificata un'area parzialmente

urbanizzata e abbandonata a seguito del fallimento della ditta proprietaria. Rispetto alla lottizzazione a
suo tempo approvata il Comune ha
chiesto alla nuova proprietà di
ridurre le altezze degli edifici, inoltre è stato concordata la realizzazione di uno stralcio della pista
ciclabile di collegamento tra via
Rosa ed il Campo di Calcio. C.N.

COLOGNOLA AI COLLI. Due appuntamenti in occasione del settimo centenario della morte

La “Lectura Dantis”
In occasione del settimo centenario della morte di Dante,
il filosofo colognolese Tommaso Ferro, curatore di un
blog sulla storia del paese, in
collaborazione con la parrocchia dei Santi Fermo e Rustico, propone l’iniziativa “Lectura Dantis” che si svolgerà in
due serate. La prima è fissata
per le 20 di venerdì 28 maggio, quando nell’oratorio di
San Nicolò di Monte, Ferro
leggerà “Inferno, Canto V”
accompagnato dalle coreografie della ballerina Anna Fraccaroli. Ci sarà anche l’esposizione delle opere del pittore
Federico Bellomi. Il secondo
incontro si terrà venerdì 4 giugno, sempre alle 20, nella
chiesa dei Santi Fermo e
Rustico con la lettura, da parte

di Ferro, del “Paradiso, Canto
XXXIII”, impreziosita dalle
esecuzioni musicali di Francesco Bellomi figlio del noto
artista. «Consapevole che,
come disse Dostoevskij, la
Bellezza salverà il Mondo ma
solo se il Mondo non si
dimentica della Bellezza –
afferma Tommaso Ferro nel
presentare l’evento – e che
non ci può essere un'autentica
ripartenza se non si comincia
dalla cultura, invito tutti a
queste due serate». Serate
che, come preannunciato dal
promotore Ferro, oltre a valorizzare il grande Dante, permetteranno anche di apprezzare la cornice amena e suggestiva del Monte di Colognola che domina l’intera Val
d’Illasi. D.R.

In occasione delle celebrazioni per il 76° anniversario
della Liberazione a Caldiero
accanto alle commemorazioni per ricordare i caduti
della seconda Guerra mondiale e per fare memoria
delle vittime civili del
secondo conflitto, il sindaco
di Caldiero Marcello Lovato, a nome di tutta la cittadinanza, ha voluto ricordare la
figura del partigiano sovietico “Villy” Vladimir Tulisko
ucciso dai nazisti il 25 aprile del 1945. Per iniziativa
dell’Associazione 'Conoscere Eurasia' di Verona, il 20
ottobre 2020 è stato inaugurato il monumento a ricordo
di questo giovane soldato
sovietico passato nelle file
della Resistenza italiana e
trucidato da un gruppo di
nazisti in fuga verso la Germania proprio l'ultimo giorno di guerra. Il paese di Cal-

diero nel tempo ha ricordato
questo giovane morto per la
libertà, per merito di una
giovinetta che impietosita
dalla sua uccisione, ha sempre portato un fiore nella
tomba dell’ignoto partigiano. Solo nel 1987 grazie alle
ricerche di un giovane del
paese, Adriano Dotto, è stata
restituita l’identità al giovane. “Questa vicenda ci ricorda che di fronte alle atrocità
della guerra l'unico sentimento che ci permette di
sopravvivere è la fraternità afferma Lovato -. La stessa
che ha spinto la signora Bertilla a ricordare questo giovane morto per la nostra
libertà. Questa storia è una
storia di un paese, Caldiero,
che ha saputo esprimere la
solidarietà, e che non ha
dimenticato chi ha contribuito a darci un futuro di pace”,
conclude il Sindaco. C.N.

IL BOSCO DEI GELSI

SAN VITTORE
Nel corso della commemorazione tenutasi il 25 aprile al
monumento ai caduti della frazione di San Vittore, l’amministrazione comunale con l’adesione dell’Associazione
Nazionale Combattenti Reduci Sezione di Colognola e di
San Vittore e dei gruppi dell’Associazione Nazionale
Alpini di Colognola e di San Vittore, ha conferito la Cittadinanza Onoraria del Comune di Colognola ai Colli al
Milite ignoto. Suggestiva e ricca di significato anche la
pergamena della benemerenza, sulla quale si legge:
«Considerato che nel corso degli anni quel soldato voluto “come di nessuno” è divenuto “di tutti”, quale simbolo del sacrificio e del valore dei combattenti della prima
guerra mondiale e successivamente di tutti i caduti per la
Patria…al fine di riconoscere in ogni luogo d’Italia la “
paternità “ di quel caduto». C.N.

Il bosco dei gelsi che troneggia in Piazza degli artisti, è
stato corredato di totem esplicativi che lo rendono a
tutti gli effetti un bosco didattico. Grazie alla volontà
del primo cittadino Marcello Lovato e della sua giunta
che qualche mese fa scelsero di trapiantare gli otto gelsi
- in origine posti lungo la strada regionale 11 dove è
sorta la nuova pista ciclopedonale - proprio nel parco
caldierese, tutti coloro che visiteranno l’area verde
potranno conoscere la storia di queste antiche piante.
Ormai ottantenni, tali alberi, detti “morari”, in passato
sono stati, con le loro foglie, vero e proprio nutrimento
per i bachi da seta permettendo e incrementando l’economia domestica di sussistenza mediante la vendita di
questo prezioso filato. Attraverso il bosco dei gelsi,
oggi completato ad hoc, si è concretizzato l’obiettivo,
come ha fatto sapere Francesco Fasoli, vicesindaco
delegato all'Ambiente, di lasciare un patrimonio arboreo alle giovani generazioni nonché di valorizzare e
approfondire l’antica tradizione della bachicoltura
notevole risorsa del passato. D.R.
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SAN PIETRO DI LAVAGNO. Il Sindaco e gli Amministratori in sopralluogo in via Osteria

VAGO DI LAVAGNO

Aspettando la scuola

Così la Prognela
sarà più sicura

Il 21 aprile è stato eseguito
un sopralluogo nel nuovo
edificio in via Osteria a
Lavagno, che diventerà la
sede della scuola primaria di
San Pietro. Presenti il sindaco Marco Padovani e alcuni
amministratori. A fare da
guida all'interno dello stabile, la responsabile dell'ufficio Lavori Pubblici, architetto Francesca Grattoni,
che ha minuziosamente illustrato luoghi e funzioni del
nuovo plesso. L'apertura
delle porte non è ancora

stata stabilita e il primo cittadino ne spiega il motivo:
“Siamo ancora in itinere,
anche se presumo e auspico
che il plesso venga completato per il mese di giugno”.
Per quanto riguarda il trasferimento degli alunni,
tutto dipende dal collaudo
dell'opera: «Uno step fondamentale che fornisce l'autorizzazione a partire». Al
sopralluogo erano presenti
alcuni consiglieri di minoranza: «Era mio desiderio
mostrare anche a loro il

reale stato dell’opera ormai
quasi terminata - spiega
Padovani -. Saranno invece
installate per ultime le porte
per rendere più agibile l’introduzione di banchi e quant'altro, mentre è ormai ultimato l’ascensore». Lo spazio esterno verrà completato
presumibilmente entro maggio. In coda la palestra la cui
posa della pavimentazione è
stata rallentata dal maltempo che ha ritardato la maturazione del massetto. Soddisfatto il Sindaco sottolinea:

«La ritengo un'opera ben
fatta, concepita a misura di
bambino, con aule ad ampio
respiro, e con tutte le attenzioni necessarie». Una particolarità della nuova scuola
sono le finestre che non si
affacciano sulla strada, ma
sul cortile: «Una accortezza
che tutela la privacy e che
crea una sorta di ‘intimità
scolastica’ priva di distrazioni». Nel rispetto delle
norme anti assembramento,
sono stati costruiti molti
bagni: «Per ogni coppia di
aule, ne sono stati disposti 2
per maschi, femmine e disabili. Spaziose le zone di
accoglienza, ricreazione e
del cortile delimitato e sicuro, dal quale nessuno può
uscire, né entrare - conclude
Padovani -. Un plauso a chi
ha concepito questa struttura, purtroppo penalizzata da
una serie di vicende che
hanno segnato la vita di
tutti».
Consuelo Nespolo

LAVAGNO. Presidente è stata eletta Rosalia Campara e vicepresidente Simone Brutti

Nuovo direttivo per l’Avis di Vago

Riparte con forza in tempi
di pandemia, l'Avis di Vago
di Lavagno con un nuovo
direttivo. E' sempre più
necessario, anche in tempi di
pandemia da Corona Virus
donare il sangue. In questo
2021 da una recente indagine fatta sul territorio nazionale, l'arrivo del virus ha
cambiato le abitudini degli
italiani. Crescita dello stress,
riduzione o cessazione addirittura dell'attività fisica e
malesseri psicologici generali stanno minando la nostra
salute. Si dice che quasi il
60% delle coppie intervistate, ritiene che la pandemia
abbia avuto un impatto psicologico sui figli minorenni.
Per un genitore su 4, i minori sono stati “colpiti” molto
pesantemente, sopratutto nel
caso di famiglie poco istruite. La ricerca rivela al proposito una “legge di proporzionalità” tra livello di istruzione dei genitori e impatto sui
figli: più basso è il titolo di

studio dei genitori e più
grave è l'effetto della pandemia sui minori. Discorso
tutto particolare per i vaccini. Il 7,5% non intende farlo,
il 9,9% attende di capire di
più, mentre il 7,6% vorrebbe

poter scegliere quale somministrazione ricevere. Serve
svoltare in fretta ed essere
positivi, anche se non è
facile, temprando fisico e
testa. Oggi in totale sicurezza, si può donare il sangue

con fiducia. Facendo del
bene al prossimo. E' quello
che vuole continuare a fare
l'Avis di Vago di Lavagno,
con un direttivo nuovo di
zecca, che festeggi quest'anno 35 anni dalla sua
fondazione. Presidente è
Rosalia Campara, vice
Simone Brutti, Tesoriere
Franco Maitello, segretario
Giampietro
Molinaroli,
Consiglieri Luciano Corrà,
Federico Benini, Marco
Pagani, Mattia Moserle e
Damiano Siviero. Rimandata la festa per celebrare questi 35 anni, legati alla pandemia con nessuna sfilata
con il labaro dell'Associazione Avis Vago e quello
dell'Avis provinciale e pranzo sociale, in attesa che
prossimamente i tempi lo
permettano. Chi voglia
donare il sangue può contattare il numero 349.5672645
oppure scrivere una mail a
avisvago@gmail.com.
R.P.

Qualcuno lo ricorda ancora,
purtroppo. Fu il finimondo
per l'Est Veronese, e ci scappò anche il morto. Sono
quelle cose che si vorrebbe
non capitassero mai. Era il
16 maggio 2013, una pioggia battente nel giro di
poche ore riempì le pance di
fiumi e torrenti, fino a quando il progno di Mezzane
esondò, e a San Pietro di
Lavagno in località Palazzina, il 58enne Giuseppe
Maschi, dopo essersi recato
in garage per recuperare
alcune assi di legno che
facessero da
barriera, venne
travolto
e
schiacciato da
un muro di
sostegno messo
lì,
proprio
davanti alla sua
abitazione. A
Vago lo straripamento coprì
la SR11, provocando ingenti
danni sul territorio. Il sindaco di Lavagno
Marco Padovani, attivo da
molto tempo per risolvere il
problema, ha recentemente
dato la notizia che i cittadini
agognavano da tempo: «Il
12 aprile abbiamo effettuato
il sopralluogo sul torrente
Mezzane, da noi conosciuto

come ‘Prognela’, coinvolgendo tutti gli Enti interessati alla messa in sicurezza
dello stesso». Presenti il
Direttore del Consorzio di
Bonifica Alta Pianura Veneta Helga Fazion accompagnata da Tecnici di zona,
Genio Forestale, Genio
Civile, comune di Lavagno,
comune di Caldiero, comune
di Mezzane e l'ingegnere
Massimo Merzari, redattore
del progetto di messa in
sicurezza. «Obiettivo della
ricognizione partita da Vago,
proseguita sino a San Pietro,
con tappa nei
punti critici
come ponte
Palazzina e via
Alberti e terminata ‘Sul
Vago’ a Mezzane - spiega
Padovani -, è
stato quello di
valutare gli
interventi possibili in funzione del progetto redatto, aggiornarlo nei
costi e nelle tempistiche, e
dare un ordine di priorità conclude il sindaco di Lavagno -. Durante l'incontro
conclusivo emergeranno i
dati su cui dovremo lavorare. Un importante e concreto
passo avanti». C.N.

Sopralluogo
lo scorso
12 aprile
sul torrente
Mezzane

BELFIORE. Punto tamponi

BELFIORE. Sicurezza e ammodernamento al centro dell’impegno dell’amministrazione

Segnali stradali: la carica dei 40!
Continua l'attenzione dell'Amministrazione Comunale alla sicurezza stradale. Oltre all'ammodernamento della pubblica illuminazione, che proseguirà
con altri importanti interventi nel corso del 2021, e
all'imminente intervento di
asfaltatura che riguarderà
alcune vie del territorio
comunale, nelle scorse settimane è stata adeguata
anche la segnaletica verticale, che in molti punti era
obsoleta, danneggiata o
mancante. Grazie alla collaborazione
dell'ufficio
tecnico e degli operai
comunali, sono stati acquistati e poi collocati circa 40

segnali stradali, sono stati
sostituiti gli specchi parabolici rotti e posizionate

alcune insegne di toponomastica, dove erano mancanti. Sono stati infine eli-

minati alcuni segnali che
non erano aggiornati alle
ordinanze vigenti. C.N.

Il punto Tamponi prosegue la sua attività per tutto il
mese di maggio a Piazzale Lebrecht a Belfiore. I giorni
verranno comunicati al momento della prenotazione
chiamando il numero 351.59 49787 dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 20. Per quanto riguarda i costi del tampone, per i residenti di Belfiore quello rapido costa 20
euro, mentre il molecolare ne costa 45. Per chi invece
non è residente a Belfiore, il tampone rapido costa 30
euro e 65 quello molecolare. Il servizio è riservato soltanto ai casi non coperti dal Servizio Sanitario, quindi
non è necessaria la ricetta medica. Il Comune ha inoltre
evidenziato che, in caso di positività al Covid, è possibile usufruire di saturimetri in comodato gratuito, che si
possono richiedere al proprio medico di base o in municipio, telefonando al numero 045.6145011 C.N.
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COLOGNA VENETA. L’iniziativa “Cologna fiorita” proseguirà fino al prossimo 31 maggio

IL VIDEO DEL “POLVERONE”

Fiori, colori e profumi

Un fiume nero
dal vicentino

Nell'attesa di poter nuovamente ospitare i grandi
eventi, la città di Cologna
Veneta dal 25 aprile, si è
trasformata in un magico
giardino di fiori, colori e
profumi grazie all'iniziativa
della Pro Loco che con
l'amministrazione comunale, ha deciso di sostituire
'Cologna in Fiore', la tradizionale Festa dei Fiori di
maggio, cancellata per il
secondo anno a causa del
covid-19. L'iniziativa vede
la disposizione di addobbi
floreali in ogni angolo della
città da parte dei commercianti e di semplici cittadini, oltre che dalle varie
associazioni che stanno
aderendo oltre ogni aspettativa, al punto che la Pro
Loco ha prolungato l'iniziativa 'Cologna Fiorita' fino
al 31 maggio. «Questo
evento vuole essere più di
un'idea per contribuire a
superare la paura della pan-

demia con la forza e la bellezza dei colori - spiega
l'inossidabile
presidente
Ivana Pozzan -. E la risposta
ricevuta dalla cittadinanza
la dice lunga sul desiderio
di riprendere in mano la
nostra bella cittadina e la

volontà di riappropriarsi dei
nostri spazi e delle nostre
belle abitudini». Grazie a
'Cologna Fiorita' i fiori
diventano protagonisti di
questa Rinascita, e i tanti
volontari della Pro Loco,
grazie anche al supporto
economico dell'amministrazione comunale, sono riusciti a riempire di colori
tutte le vie e le piazze del
centro storico. «I commercianti hanno colorato a
tema le loro vetrine - illustra la Presidente -, alcuni
ristoratori hanno inserito
nei loro menù piatti a base
di fiori, e in qualche bar
sarà presentato l'Aperitivo
Fiorito, mentre le gelaterie
e le pasticcerie proporranno
ai clienti i loro deliziosi
gelati alla liquirizia con
infuso di camomilla, o la
cheesecake alla viola o
ancora i cupcake alla rosa,
e tanto altro ancora». Una
grande grande soddisfazio-

ne per la Pro Loco e in particolare per il suo presidente Ivana Pozzan che per
questo allestimento di
'Cologna Fiorita' sta convogliando tante energie,
ma al tempo stesso sta raccogliendo un successo in
termini di adesioni che nessuno si aspettava. «Grande
è infatti la risposta che arriva anche dai privati cittadini che stanno addobbando i
loro giardini e balconi con
tanta fantasia e in modo
straordinario». Altro motivo di soddisfazione arriva
dalla disponibilità delle tre
scuole materne del colognese che si sono unite per
la realizzazione di un bellissimo allestimento nei
giardini del centro «e quale
poteva essere più bel segno
se non questo, per descrivere questa voglia di rinascita della nostra cittadina?» - conclude soddisfatta
la Pozzan.

ZIMELLA. La storia della dottoressa Dalla Benedetta destinataria di una sola fiala di vaccino

La paura fa “2 milioni”
La paura fa novanta, ma in
questo caso supera i 2
milioni. Questi sono gli
italiani che hanno ricevuto
non per priorità, ma sotto
la voce ‘altro’ come riferito dal report del commissario per l'emergenza
covid, almeno una dose di
vaccino. Ma cosa significa
‘altro’? ‘Altro’ ha forse la
capacità di cancellare le
parole ‘ultraottantenne’,
‘fragile’ o ‘invalido’? A
Zimella è accaduto un
fatto che ha fatto arrabbiare il medico di famiglia
Elisa Dalla Benedetta, che
ha esternato il suo rammarico e la sua indignazione
nei confronti di molti colleghi, lei compresa, che
non hanno ricevuto alcuna
fiala per vaccinare i loro
pazienti fragili a domicilio. Questa è la storia. La
dottoressa Dalla Benedetta
aveva richiesto alla Ulss, 7

Elisa Dalla Benedetta

fiale di Pfizer per vaccinare a domicilio i suoi 42
pazienti fragili. L'organizzazione architettata dalla
dottoressa Elisa Dalla
Benedetta era capillare.
Per quasi un mese assieme
alla sua infermiera, aveva
predisposto tutto alla perfezione: dal piano viaggi,

alla preparazione l'inoculazione dei vaccini per le
persone ultraottantenni o
con patologie gravi, e
impossibilitate a deambulare. Poi mercoledì 14
aprile arriva la doccia
gelata, ossia la comunicazione che di queste 7 fiale
che lei aveva richiesto,

poteva averne solo una, e
che sarebbe stata disponibile addirittura 5 giorni
dopo. La reazione della
dottoressa è stata quella di
rifiutare la fiala: «Ritengo
irrispettoso dover scegliere chi vaccinare e chi no,
dopo aver preso accordi
precisi con le famiglie incalza -. Aver ricevuto
una fiala su 7, è stato umiliante sia dal punto di vista
professionale, che umano conclude -. Mi assumo
sempre le mie responsabilità ma questa volta non ci
sto. E’ una situazione
ignobile ed eticamente
insostenibile, un fallimento totale». Dalla Benedetta
dopo aver scritto al Direttore Generale dell'ulss 9,
ha avvisato uno per uno,
tutti i suoi pazienti che tra
lacrime e rabbia si sono
sentiti dire che il vaccino
non c'era più.

LA PAROLA AL PENALISTA

a cura dell’Avv. Matteo Destri (matteo.destri@yahoo.it)

In questa edizione trattiamo di una recente Pronuncia, resa dal G.I.P, presso il Tribunale di Milano, in tema di falsità in autocertificazione da Covid – 19. Un cittadino milanese veniva chiamato a giudizio per rispondere del reato di cui all’art.
483 c.p., Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, in relazione
all’art. 76 DPR 445/2000, perché durante un controllo passeggeri avvenuto presso la Stazione di Milano, affermava falsamente di lavorare nei pressi della Stazione e di essere in procinto di rientrare presso il proprio domicilio, circostanza non vera. Il G.I.P., assolvendo l’imputato, precisa che la fattispecie in esame incrimina il privato che attesta falsamente al PU
fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, ed esclude che la norma in questione introduca un
generale obbligo di veridicità nelle attestazioni che il privato rende alle Forze dell’Ordine. L’autodichiarazione Covid, secondo il Giudice, essendo resa dal privato in corrispondenza di un controllo
casuale sul rispetto della normativa emergenziale, non è ricollegabile ad un preciso atto del PU, in cui
dovrebbe essere trasfusa. In altre parole, secondo il G.I.P. del Tribunale di Milano, non sussiste alcun
obbligo per il privato che si trova sottoposto a controllo, in queste determinate circostanze, di «dire
la verità» sui fatti oggetto della dichiarazione sottoscritta, proprio perché non si trova nel sistema una
norma giuridica che ricollega specifici effetti ad uno specifico atto – documento nel quale la dichiarazione falsa del privato dovrebbe essere inserita dal Pubblico Ufficiale. Ciò a maggior ragione se da tale
dichiarazione si originasse un procedimento penale, in relazione al quale, il nostro ordinamento garantisce il diritto a non dire la verità, o meglio, un vero e proprio diritto di mentire in capo all’indagato imputato.

Ha sollevato un gran polverone il video realizzato da
due videomaker appassionati del territorio, che
mostra i neri liquami provenienti dal Vicentino entrare
prepotentemente nel fiume
Fratta Gorzone. Postato sui
social, il filmato girato in
prossimità dello scarico del
collettore A.Ri.C.A. che a
Sule di Cologna
Veneta
libera i reflui
dei depuratori
dei
comuni
vicentini
di
Arzignano,
Montecchio,
Montebello e
Longo, affinché, diluiti con
le acque del
canale,
si
abbassi la percentuale delle
sostanze inquinanti. Il
video è finito sotto lo
sguardo della consigliera
regionale Anna Maria
Bigon che ha subito presentato con il collega Andrea
Zanoni, una interrogazione
rivolta all'assessore all'ambiente Gianpaolo Bottacin,
per chiedere tutta la docu-

mentazione relativa alla
situazione del fiume Fratta
- Gorzone, riguardanti lo
stato dei previsti interventi
di bonifica e risanamento:
«Il Fiume Fratta e il canale
Gorzone partono da Cologna Veneta - incalza Bigon
-, e le loro acque arrivano
fino al mare: attraversano
tutta la Bassa Padana trasportando
quello che si
vede nel video
- prosegue -!
Ci dicono che
da anni sono
in atto interventi di risanamento,
e
che il Fratta è
‘uno dei fiumi
più controllati
d'Italia’. La
realtà la vediamo, in modo
inoppugnabile, nel video
che i due ragazzi, Jacopo
Faggin e Stefano ParisenToldin, amanti della nostra
terra, hanno ripreso il mese
scorso - conclude la consigliera -. La situazione non è
più sostenibile. Serve un
intervento che davvero
risolva la situazione».

La scia
“nera” si
getta nel
fiume
Fratta Gorzone

SANTO STEFANO DI ZIMELLA

Accade spesso che durante un restauro si scoprano
cose incredibili. Grande è stata infatti la sorpresa
nella parrocchia di Santo Stefano a Zimella per il
ritrovamento di una fonte battesimale del '400. Nell'edificio sacro era stato da poco terminato il restauro del campanile, quello del tetto e anche della facciata. Ma mancava ancora qualcosa, e in merito
l'Unità pastorale decise di far attuare un intervento
sulle pareti interne coperte da un intonaco che non
lasciava 'respirare' i muri. Tornando alla fonte, ad
accorgersi del particolare, è stato il sacrestano Gianni Oscar Lunardi, che mentre apriva le porte della
chiesa, notò che le due nicchie che ospitano Santo
Stefano e la Madonna di Fatima, poste ai due lati del
portone di ingresso, erano stranamente diverse, una
più alta dell'altra. Messi subito al corrente, don Pietro Marchetto e don Matteo Zilio hanno chiamato gli
uomini della ditta incaricata al restauro i quali hanno
iniziato a grattare via la malta. Nello stupore generale, è sbucato fuori un basamento in pietra, identificato come fonte battesimale. Ma se la parrocchia risale
al '700, cosa ci fa una fonte del '400 proprio lì? Presumibilmente, visto che la chiesa di Zimella è stata
costruita su un'antica Pieve di campagna, la fonte è
stata recuperata da un'altro edificio religioso.
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ARCOLE. Il Comune in prima linea a sostegno dei lavoratori. L’accordo durerà fino al 2023

ARCOLE & NAPOLEONE

Il Patto Territoriale

Un cortometraggio
ricordando il 1821

Durante il consiglio comunale che si è tenuto recentemente ad Arcole, è stata
presa una decisione molto
importante in merito ad una
importante e necessaria
misura a sostegno dei lavoratori. Sono 7 i Comuni
dell'Est veronese che hanno
aderito al denominato 'patto
territoriale' che durerà fino
al 31 gennaio 2023. Si tratta di un vero e proprio
accordo che è stato convalidato dalla maggioranza, per
promuovere e favorire concretamente sia le attività
che le politiche efficienti,
relative alla reintegrazione
lavorativa dei troppi cittadini che a causa della pan-

Alessandro Ceretta

demia sono rimasti, o
rimarranno in caso di
sblocco dei licenziamenti,
senza una occupazione lavorativa. Una ferita profonda e
sanguinante che porterà

molte persone ad una morte
economica. Ed è proprio
davanti a questo tragico scenario appesantito dallo svantaggio sociale e occupazionale, che il sindaco di Arco-

le Alessandro Ceretta, si è
immediatamente messo in
prima linea: «Questa è una
scelta importante che doveva essere fatta, per contrastare la crisi economica causata dalla pandemia, e che
purtroppo, è in sconfortante
continuo aumento - conclude il Primo cittadino di
Arcole -. Il nostro comune,
come tutti gli altri aderenti
alla convenzione, ha stabilito un fondo pari a 80 centesimi di euro pro capite».
Sono inclusi nel patto territoriale, anche i comuni di
San Bonifacio quale Ente
capofila, Lavagno, Cerro,
Grezzana, Velo e Roverè.
Consuelo Nespolo

ARCOLE. Le elezioni amministrative si avvicinano. Il Comune si prepara

Stefano Pedrollo, il primo candidato
Sono dietro l'angolo le elezioni amministrative ad
Arcole, e malgrado la data
fissata per l'autunno del
2021 non sia del tutto certa a
causa della pandemia, sbuca
il primo candidato sindaco
ufficiale. Il suo nome è Stefano Pedrollo, 39enne arcolese pronto a dichiarar battaglia con un nuovo progetto
apartitico. Secondo la linea
adottata da Pedrollo, ad
Arcole serve una nuova
visione che coinvolga direttamente la cittadinanza e le
attività commerciali «chie-

dendo loro consigli e suggerimenti su come provare a
superare questo momento
difficile». Si tratta di un
progetto comune che non
riporterà, come il leader
dichiara, simboli di partito e
che probabilmente si concretizzerà in una lista civica. Pedrollo che è un esperto in comunicazione e marketing, sottolinea: «La pandemia ha peggiorato una
situazione già decadente del
nostro comune; negli ultimi
anni - prosegue il candidato
-, abbiamo visto molte ser-

rande abbassarsi poiché si è
deciso di dare peso solo agli
interessi di grandi aziende,
con un ritorno minimo per i
cittadini, senza accompagnare le piccole attività con
iniziative formative, per
affrontare le nuove sfide del
commercio digitale - conclude -. Vogliamo rivolgere
lo sguardo anche alle problematiche sociali del
nostro territorio, forse ancora più profonde, e costruire
un progetto unitario e
moderno per tutti, nessuno
escluso». C.N.

Stefano Pedrollo

“La via dela moréta”

ladio e il “Tezon” uno degli
ultimi “Tezoni della Serenissima” risalente al XVI
secolo rimasti in Veneto,
dove gli ovini erano riparati e destinati alla produzione di salnitro per ricavare
polvere da sparo. Proseguendo su via Roversello
dopo il Tezon e svoltando a

sinistra, si passa davanti a
un’altra importante Corte
del territorio “La Motta
Barbarossa”, di cui si narra
sia stata data in dono a un
monastero proprio dall’imperatore Federico, e poi
acquisita dai conti di Serego. E’ una narrazione, non
ci sono ricerche storiche in
merito. Un itinerario quindi in cui si scoprono corti
storiche e antichi fattorie,
ma soprattutto la protagonista di questo percorso: la
“Verza Moretta”, un prodotto ortofrutticolo caratterizzato dal colore viola
intenso all’esterno e una
parte interna di colore
bianco-giallo. Coltivata nel
territorio veronellese già
nell’Ottocento, generalmente si pianta tra luglio e

più egocentriche figure storiche e politiche mondiali.
L'amministrazione comunale
di Arcole, come ha spiegato il
sindaco Alessandro Ceretta, ha
voluto promuovere la realizzazione del corto di Rapisarda
per ricordare l'importante battaglia che si è svolta ad Arcole
nel 1796: «Non si è trattato di
una celebrazione - precisa il
primo cittadino -, ma di una
riflessione su
una figura storica tanto amata
quanto odiata».
A completamento del progetto, il 9 maggio è stata inaugurata
una
mostra filatelica
all’interno del
centro culturale
del paese, che
rimarrà aperta
tutte le domeniche di maggio con ingresso
gratuito, sempre rivolta al
tema napoleonico. «La collezione probabilmente più completa a livello internazionale afferma Ceretta -, di francobolli, cartoline e timbri postali». Per l'occasione è stato
emesso un annullo filatelico
unico. C.N.

Il corto
di Rapisarda
ricorda anche
la battaglia
del 1796
ad Arcole

VERONELLA. Il consorzio Pro Loco Verona Est ha dato vita ad un percorso circolare

A cura del consorzio Pro
Loco Verona Est è nata a
Veronella “La via dela
moréta”, un percorso circolare, lontano dall'ambiente
cittadino, immerso nella
campagna e nelle terre dove
il prodotto tipico Verza
Moretta viene coltivata.
L’itinerario tematico rievoca le tradizioni agricole
tipiche di un paese di campagna, è accessibile sia a
piedi che in bici e si snoda
tra strade comunali o stradine interpoderali, raramente
trafficate da mezzi a motore
che non siano i trattori agricoli. Lungo il percorso si
possono ammirare complessi architettonici di notevole valore storico-culturale come la Corte Grande –
Villa Serego alla Cucca
(antico nome di Veronella)
con le Barchesse realizzate
su progetto di Andrea Pal-

In occasione del 5 maggio
2021, data in cui è stato ricordato il bicentenario dalla
morte di Napoleone Bonaparte avvenuta sull'Isola d'Elba, il comune di Arcole nelle
vesti del sindaco Alessandro
Ceretta, ha presentato eventi
di spessore tra cui il cortometraggio del regista, attore e
drammaturgo Enzo Rapisarda, dedicato alla celebre figura del passato e
alla
famosa
Battaglia
di
Arcole. Nella
cittadina sono
molti gli indizi
che riportano a
quel lontano
1821, e si possono trovare in
un piccolo, grazioso e ricco
museo locale
che nei giorni
scorsi si è pregiato della presenza del maestro Rapisarda e della sua
troupe. Il cortometraggio del
maestro, messo in onda sui
social e sul canale Youtube
del Comune, ha sapientemente percorso i versi storici del
‘Cinque Maggio’ di Alessandro Manzoni dedicati all'epopea di Napoleone, una delle

agosto e si raccoglie a
novembre. Meglio ancora
se durante l’autunno prende
qualche giorno di ghiaccio,
che la rende più friabile e
succosa. Il percorso è praticabile tutto l'anno, consigliato particolarmente la
seconda metà di novembre,
in concomitanza con la
Festa della Verza Moretta,
sperando che il maltempo
non renda impraticabili
l’escursione tra i campi,
nelle strade sterrate. In quel
periodo è possibile ammirare la campagna ammantata di viola. Le escursioni
richiedono abbigliamento e
attrezzatura specifica: si
consiglia di portare calzature adeguate, scorta d’acqua,
giacca antivento e antipioggia, maglia e calze di
ricambio, soprattutto in
autunno; durante l’estate
invece sono opportuni
occhiali da sole e crema
solare. Durante la stagione
autunnale si può assaggiare
la “Verza Moréta”, prodotto
di nicchia apprezzato e
richiesto. A Veronella lo si
trova presso l’Associazione
dei produttori di Verza
Moretta, che hanno una
propria pagina Facebook
https://www.facebook.com/
verzamoretta su cui ci sono
tutte le informazioni.
Graziana Tondini

VERONELLA. Fattoria Tezon
È stata inaugurata il primo aprile nella Fattoria
Sociale 'Tezon' nel comune di Veronella, la prima
comunità terapeutica protetta per sole donne che
sono state condannate per reati gravi, e che soffrono
di rilevanti patologie psichiatriche. Sarà la prima in
Italia e accoglierà 16 detenute per offrire loro una
cura e la possibilità di una reintegrazione sociale. Il
progetto è ancora in fase sperimentale e se darà
buoni frutti, potrà essere adottato anche da altre realtà. Le 16 detenute accolte nella struttura attraverso il
permesso dell'Autorità Giudiziaria e in regime di
licenza sperimentale o di libertà vigilata, potranno
rimanere per 2 anni.
Il Tezon è un'antica costruzione risalente all'ultimo
quarto del ‘500, quando Veronella era chiamata La
Cucca, che nel 2015 è diventata Società Agricola
Tezon, per volontà della Cooperativa Promozione
Lavoro. La Fattoria Sociale Tezon, la cui mission è
rivolta al sociale, è un luogo dove l'agricoltura fa
parte di interessanti e importanti progetti e percorsi
di inclusione sociale che mettono in risalto la salvaguardia dell'ambiente e il rispetto dell'uomo e del
suo lavoro quale ruolo fondamentale per reinserimento nella società. C.N.

PROGETTO CASA
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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 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

PRIMA

DOPO
montanti, mentre la parte di
supporto delle tende è realizzata interamente in alluminio, le coperture sono
costituite da innovativi tes-

suti 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.

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.

GIARDINI & ESTERNI

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 artificiale 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 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.
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L’ALTRO GIORNALE 23

CASA - ARREDO - GIARDINO
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

MONTEFORTE D'ALPONE - BROGNOLIGO

Vendiamo Casa singola con capannone al piano terra, cortile
esclusivo e terrazzo. L'immobile è composto da un ampio
appartamento al piano primo di ca. 200 mq. metrature di un
tempo quindi stanze grandi: cucina abitabile con accesso al
terrazzo con vista sulle colline, soggiorno, tre camere di cui
una con bagno privato, bagno e altro locale al piano terra. Il
cortile esterno (fabbricabile) è di 300 mq dove trovano ubicazione il garage doppio ed i posti auto coperti. Il capannone al piano terra è di 300 mq.

potenza 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

SAN BONIFACIO

A San Bonifacio (VR) vendiamo case a schiera ad angolo o
centrali, con giardino esclusivo. Gli immobili sono nuovi e
dotati delle piu' innovative tecniche di costruzione, impianti
di ultima generazione, possibilità di scelta delle finiture interne. Al piano terra ampio soggiorno, cucina abitabile, bagno
e ripostiglio, due camere da letto matrimoniali. Al piano
primo soppalcato altra stanza con bagno, ripostiglio e salotto/studio. Piano interrato garage doppio, taverna e lavanderia. FANTASTICHE! €. 450.000

MONTECCHIA DI CROSARA
LONIGO

Vendesi villa singola degli anni 2000 composta al piano terra
da sala con soggiorno , ampia cucina abitabile, bagno, e terrazzi esterni coperti da porticato, al piano primo 4 camere di cui
una con bagno padronale oltre ad un altro bagno. Al piano
seminterrato garage doppio e taverna. La casa insiste su un
lotto di circa 900 mq. di terreno. Ottime finiture. €. 340.000

Villa storica denominata il "Castelletto" con terreno di pertinenza. L'immobile ha un fascino antico, immerso in un giardino con piante di vario genere e di molti anni. I particolari
ricercati come il cancello in ferro battuto di Sheffield, o la torretta in stile medioevale lo rendono ancora piu' suggestivo.
Vi sono 400 mq. di abitazione dislocata su due livelli, una
ampia cantina seminterrata, la legnaia e tutto attorno alla
proprietà un bel vigneto e alcuni olivi. €.450.000

Via Dante, 16 - Monteforte d’Alpone (VR) - Tel. e Fax 045 2475549
giovy.martinelli@libero.it - www.giovannamartinelli.it

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.
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Agenzia Tenero

Il mercato immobiliare

«Proteggiamo il tuo mondo.
Tenero, da 50 anni l’Agenzia
UnipolSai vicina a te»: così si
presenta la famiglia Tenero,
che dal 1973, ovvero da tre
generazioni, è presente sul
territorio veronese per offrire consulenza assicurativa e
finanziaria personalizzata a
privati ed aziende. Oggi,
infatti, Andrea e Roberto
portano avanti l’Agenzia
fondata dal nonno e gestita
poi, per molti anni, dal
padre. Il susseguirsi di tre
generazioni ha permesso di
tramandare, non solo la professione in senso stretto, ma
anche un modo di relazionarsi nei confronti della
clientela ricco di attenzione
e cura. «Siamo così riusciti a
preservare
un
knowhow molto qualificato,
custode di alti valori» - raccontano. Alla prima sede di
San Bonifacio, negli anni ’80
ne è stata affiancata una
seconda, a San Giovanni Ilarione, per ampliare e valorizzare il servizio. Gli assicurati
si contano tra importanti
aziende ed enti, oltre che tra
privati. Tante di queste

«Il mercato immobiliare nell’area Verona Est
ha mantenuto bene il mercato». Sono queste
le parole di Patrizio Piazzolla, affiliato nella
agenzie Tecnocasa Caldiero, Tecnocasa San
Bonifacio e Tecnorete Caldiero, nell’effettuare
un’analisi sull’andamento del mercato immobiliare negli ultimi mesi nella zona Sud-est di
Verona. «Il nostro hinterland a fine 2020 aveva
perso circa il 5,7 % che rispetto il centro città
era un buon dato in quanto le persone hanno
continuato ad acquistare casa nella nostra
provincia – afferma Piazzolla -. La situazione
sociale Covid19 ha portato sicuramente gli
italiani a ragionare in modo diverso sulle esigenze abitative. Nella zona di Caldiero e Colognola Ai Colli le abitazioni compravendute
sono di recente costruzione con particolare
attenzione al risparmio energetico ed alla
sostenibilità ambientale. La richiesta principale si sposta verso soluzioni con giardino privato, terrazzi e metrature generose le quali permettono una qualità dell’abitare nettamente
migliore. Le nostre zone, compresa la cittadi-

imprese sono Clienti di
Agenzia da più di quattro
decenni. I privati, invece,
vedono addirittura un succedersi “dei figli dei figli”.
Mobilità, casa, lavoro, protezione e risparmio: sono questi i principali settori in cui
l’Agenzia Tenero opera
sotto il marchio UnipolSai. Il
loro punto di forza è la capacità di offrire consulenze
mirate sulla base delle esigenze del singolo assicurato. L’evolversi del mercato
ha portato l’Agenzia Tenero
ad intraprendere percorsi di
specializzazione con l’inserimento nel loro team di figu-

re professionali con massima qualifica nei comparti
del sistema assicurativo
moderno come, ad esempio, il welfare aziendale e
familiare, i piani pensionistici e il noleggio a lungo termine. «La nostra mission è
da sempre quella di garantire un servizio altamente
consulenziale, finalizzato a
trovare la soluzione assicurativa e finanziaria su misura per ogni Cliente» – assicurano.
Per maggiori informazioni o per chiedere una
consulenza visitate il sito
www.tenero.it

na di San Bonifacio, hanno a disposizione tutti
i servizi a misura di famiglia e le arterie stradali permettono rapidi collegamenti con Verona
e Vicenza. Infine – prosegue Piazzolla - i prezzi risultano sicuramente più vantaggiosi del
centro città sia per chi vuole acquistare un
immobile da adibire ad abitazione principale
sia per chi cerca per investimento. Le famiglie
che acquistano immobili nuovi sono sicuramente “a prova di futuro” in quanto beneficiano di tutte le nuove tecnologie mantenendo un distacco di circa 700/800 € al mq rispetto ad un usato di 20 anni. Gli investitori infatti
possono godere di una redditività che varia
dal 7-8 % e diversificando il capitale su diversi
immobili rispetto ad altre zone dove il valore
per approcciare un investimento è decisamente maggiore. Nei prossimi mesi- conclude Piazzolla - il trend potrebbe portare ad un
leggero rialzo dei prezzi date le grandi richieste abitative o nella peggiore delle ipotesi ad
un valore di mercato invariato».
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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 certifi-

cazioni 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:
«Abbiamo 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

VERONA FINESTRE

Serramenti... green

In questo momento il mondo intero si sta
confrontando con la grande sfida per la
salvaguardia dell’ambiente. La strada da
seguire per migliorare la situazione è una
sola: inquinare meno. Uno dei modi per
farlo è avere case più efficienti termicamente, così da ridurre la richiesta di energia e combustibili fossili. Nell'eliminare o
almeno nel ridurre la dispersione delle
case i serramenti giocano un ruolo molto
importante (le ultime stime parlano di
valori che si attestano anche sul 25%
della dispersione totale). Inoltre sostituire
i serramenti significa godersi al meglio il
relax tra le mura domestiche, creano una
perfetta oasi dove freddo e rumori non ci
possono toccare; garantendo nel contempo anche assenza di condensa e, grazie alla ferramenta efficiente, maggior
sicurezza contro le intrusioni. Questa è la
mission di Verona Finestre che realizza
serramenti sempre più isolanti e performanti. Da quasi 25 anni i profili utilizzati
sono realizzati utilizzando "PVC Green",
senza componenti chimici nocivi quindi
riciclabili al 100%. Gli scarti di lavorazione
vengono rifusi e usati per nuovi utilizzi
(non serramenti) creando un ciclo infinito. Verona Finestre inoltre ha deciso di
essere ancora più ecologica, installando
sul tetto del capannone pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica. Un totale di 64 pannelli disposti su 2
file che garantiranno la massima indipendenza energetica. Sempre in quest'ottica
di risparmio energetico è nato il primo
profilo per serramenti senza rinforzi
metallici ma con thermofibra continua
integrata: il "Sistema Diamante". È stata

così data vita a serramenti il 40% più leggeri, rispetto ai tradizionali, che garantiscono performance altissime e vincenti
lasciando il maggior spazio possibile al
vetro e alla luce naturale. L'azienda Verona Finestre vi invita a toccare con mano la
nuova generazione di serramenti altamente tecnologici, li trovate nella sede di
produzione a S. Pietro in Cariano o in uno
dei punti vendita di Verona: Via Montorio,
Stradone Santa Lucia e nel nuovo negozio in Via Strà a Caldiero. Un tecnico sarà
a vostra disposizione pronto a fornirvi
tutte le informazioni ed eventualmente
disponibile per sopralluoghi e preventivi
gratuiti. Questo è il momento giusto per
cambiare i serramenti. Grazie infatti agli
ecobonus disposti dall'attuale legislazione è possibile recuperare il 50% o il 110%
della spesa sostenuta oppure avere un
risparmio immediato con la cessione del
credito. Per chi fosse interessato o avesse
qualsiasi domanda, può contattare direttamente Verona Finestre alla mail dedicata ecobonus2020 @veronafinestre.it
oppure recandovi in uno dei loro punti
vendita.

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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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 modo

Chiara Turri
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 rilassa-

mento 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!

L’INTERVENTO DELL’OSTETRICA MADDALENA BRESSAN

Sessualità e intimità di coppia
Sappiamo bene che la sessualità non si può
ridurre al solo piano fisico e mai come nel
post parto si esprimono tutte queste varianti
di cui si compone! La nascita di un bambino
è un evento certamente sconvolgente: nei
primi mesi dopo il parto c’è un cambiamento
su tutti i fronti. Fisicamente il nostro è un
corpo trasformato dalla gravidanza, molte di
noi si sentono a disagio in questo nuovo
corpo e/o si sentono in un corpo “di mamma
più che di amante”. Se stiamo allattando il
seno può far male alla stimolazione e ce lo
rappresentiamo più come fonte di nutrimento
che come parte erotica. Siamo reduci da un
parto e questo non è un dettaglio. Qualcuna
di noi ricorda le sensazioni provate con
l’espulsione e sente di aver bisogno di tempo
per metabolizzare l’esperienza; dopo il parto
possiamo percepire delle differenze a livello
di pavimento pelvico (“mi sento più stretta/molto più larga” “mi tira la cicatrice quando mi siedo” “ci abbiamo provato e ho sentito dolore” “sento le emorroidi” “perdo goccini di pipì”) e questo può farci pensare alla
sessualità con imbarazzo e/o timore (“mi farà
male?” “cosa penserà lui di me?”). Sul fronte energetico un neonato richiede un investimento non da poco, dall’apprendere come
prendercene cura al rispondere costantemente ai suoi bisogni fisici ed emotivi. Dopo una
giornata di condivisione di corpo e mente
con il proprio piccolo si sente il desiderio di
tornare un po’ a sé e…arrivate a sera il sonno
chiama e la corsa al letto è per dormire! In
genere c’è molta stanchezza e il nostro corpo
torna ai bisogni primari. E’ comune quindi
che il desiderio si sia temporaneamente assopito, anche per il clima ormonale presente.
Questo primo tempo dà spazio anche a molte
incertezze: stiamo diventando mamme e
papà per prove ed errori, dunque succede
spesso di sentirci vulnerabili e bisognose di

Gabriele, Cecilia
e Giulio,
che trio!

Eleonora,
5 mesi si prepara
per l’estate

Benvenuta Elisa!
Congratulazioni a
mamma Ilenia
e papà Daniele

L’ANGOLO DI FRANCESCA
www.cucinaeciacole.it

Mini gateau con crema di formaggio alla vaniglia

trovare nel partner un complice incoraggiante e comprensivo. Per finire se i nostri bimbi
hanno pochi mesi, dipendono ancora da noi e
non hanno orari, quindi l’unica è cogliere
l’attimo…ma…lasciarci andare all’incontro
con l’altro in un crescendo di desiderio ed
eccitazione richiede lentezza, soprattutto nel
genere femminile e a maggior ragione nel
post parto. Tutto questo serve a renderci più
gentili e rispettose verso noi stesse. Diamoci
il tempo di ritrovare un nuovo equilibrio,
prendiamoci cura del nostro pavimento pelvico, parliamo con il nostro partner di come
ci sentiamo e cogliamo questa opportunità
per ripartire dalle piccole preziose cose nella
sfera della fisicità perse per strada (come un
bacio o un abbraccio). Senza dimenticare che
al primo rapporto dopo il parto come nel
primo rapporto della nostra vita possiamo
avvicinarci anche con piccoli tentativi.

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 schiaccia-

patate. 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 suddividere 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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AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA

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

Per la vostra pubblicità
sul giornale telefonare
allo 045 7152777
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WhatsApp
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La rubrìca del mese di maggio si apre con un componimento di Claudia Ferraro dedicato alla mamma
nel mese della sua festa, “Mamma”. A seguire un
inno al fiore che da sempre lo caratterizza: “Sfoglio

Sfoglio una rosa rossa
Sfoglio una rosa rossa…
Petali lisci come le gote di un bambino,
profumati del vento di primavera,
altri ancora
colorati del sangue delle vittime
di un virus ,
cavaliere infuriato a difesa
di una Terra ormai offesa.
La tenera corolla cede
un petalo alla volta
come un giorno
dopo l’altro di una vita sospesa
arrivata infine al suo cuore.
Stami e pistilli si piegano,
vitale centro propulsore
di un tramonto che prepara
un altro giorno.
Nel roseto ronza un’ape
smaniosa di pollini dorati,
avanguardia di schiere bisognose:
la rosa si apre tutta, vinta,
giunta al gran finale di se stessa,
generosa,
offre al vento quel che resta
di colore,profumo e tenerezza.
Rosalba Ferramosca

L’ALTRO GIORNALE Maggio 2021
www.laltrogiornaleverona.it

POESIE

una rosa rossa” di Rosalba Ferramosca. La giovane
Gaia Cordioli ci regala una romantica “La mente è
il mio cielo”, mentre Daniela Negrini parla di un
“Sogno”.
Mamma
Vedo nel tuo volto gli anni trascorsi
e le fatiche che lo hanno segnato.
Nei capelli le onde del mare,
negli occhi la dolcezza d’una brezza estiva.
Le tue mani come radici d’un grande albero
che ha dato vita, ed è ancora saldo nella terra.
Nelle tue parole la forza del vento,
nel cuore il colore del sole.
Nella parola mamma tutto il mondo,
perchè senza mamma nessuno sarebbe qui.
Claudia Ferraro

La mente è il mio cielo
E quel blu del cielo che ignoto è
Insicurezza e paura mi da
Quindi mi rifugio in questa terra
Donandomi sconfinata sicurezza
Per le scoperte dall'uomo fatte
Nella concretezza della terra
Il tempo mi appare così instabile.
Torno a guardare il cielo immenso,
Già questo giorno se né andato.
Gaia Cordioli

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

Sogno
Povero ventre vuoto
che non hai concepito,
che non hai sussultato ai calci di un bimbo.
Seno avvizzito, che non hai allattato.
Sono una donna orfana
Delle gioie della vita.
Mi chiedo ora se è
un bene o un male.
Guardo i miei giochi di bimba,
le mie bambole con lo sguardo vuoto verso il cielo.
Mi sento donna a metà.
Ma ho ancora la forza
di sorgere dalle ceneri del giorno.
Sorrido e piango in un conflitto dualistico.
Mi sento un po' di Chrono ed un po' Medusa,
ma osservo da lontano i festosi girotondi delle
bimbe,
forse future madri e spose.
Daniela Negrini

“LIBRI DI CASA NOSTRA”

a cura di Gianfranco Iovino

“Il tradimento è una dimostrazione d’amore… e in questo
libro lo si respira nella piena quotidianità e può essere letto
ed assorbito in una sola settimana; una storia per ogni giorno”; questo l’incipit con cui si apre la raccolta di racconti dal
titolo IL TRADIMENTO E’ UNA DIMOSTRAZIONE D’AMORE a firma di MIA, un autore veronese che preferisce celarsi
dietro ad uno pseudonimo per pubblicare sette racconti, con
protagoniste le vite di uomini e donne.
Alla domanda del perché un libro sul tradimento, l’autore ci risponde così:
«Per ricordare a tutti che nulla può essere come ci appare; i fatti spesso nascondono verità che non siamo in grado di afferrare subito e capire fino in fondo. Etichettare, come criticare, è facile, ma siamo certi che quanto stiamo guardando sia
l’unica verità a disposizione?»
Chi sono i protagonisti dei sette racconti?
«Persone che sanno amare, rinunciando perfino a se stessi pur di donarsi. Persone comuni dalle quali si può solo capire e imparare.»
Ma per lei, cos’è l’amore?
«L’amore nasce senza preavviso e premeditazione. Non lo impari e non lo puoi
cercare. L’amore è in tutti noi. Solo coloro che vogliono donarsi completamente
all’amore lo incontreranno, mentre chi si ostina a cercarlo non arriverà a lui mai».
Per lei cos’è il tradimento?
«Il vero tradimento, non quello dei miei racconti, è debolezza, distrazione, insoddisfazione. Il tradimento sentimentale è mancanza di conoscenza dei propri desideri: insicurezza assoluta».
La sua raccolta include 7 storie che hanno per titolo un nome femminile: il tradimento è donna?
«Le mie storie, le mie donne, parlano d’amore non di tradimento.»
Il volto della donna raffigurato in copertina è di fantasia o ha connessioni con
qualcuna delle protagoniste?
«Il bianco è l’anima che si macchia di rosso, che è il dolore che subiscono. Le mie
donne vivono un dramma più o meno grave, conseguenza di azioni esterne, prevaricazioni e violenza di altri. Eva è l’unica che agisce non per amore, ma per un
desiderio di libertà. Tutte le altre 6 donne descritte hanno la forza di fare scelte
difficilissime in nome di una forte e necessaria libertà per uscire dal dolore che
umilia l’esistenza».
In chiusura ci motiva la scelta dello pseudonimo?
«L’ho scelto non per nascondermi o evitare curiosità. Mia è il nome di mia nipote,
ed è a lei che dedico il libro con un messaggio: “non giudicare mai nessuno se
prima non avrai capito perché ha agito nel modo in cui ti è dato di vedere.”»
IL TRADIMENTO È UNA DIMOSTRAZIONE D’AMORE di MIA
Edizione Zerotre P. 106 - €. 14.00
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LA NUOVA ASD. La neonata società andrà a gestire i ragazzi under 17 fino ai bambini

BASKET IN CARROZZINA

Union Scaligera Academy

Olympic Verona
Grinta e passione

Servizi di

Roberto Pintore
Unione di intenti e forte
coesione per dare vita ad
un nuovo progetto calcistico. E' nata la nuova società
A.S.D. Union Scaligera
Academy che andrà a
gestire tutti i ragazzi Under
17 (Allievi) fino ai bambini
“Piccoli amici” del nutrito
settore giovanile delle
società del Cologna Veneta
1919, Bonaldo Santo Stefano Academy e Aurora
Cavalponica 2009. Un
patrimonio di più di 400
atleti desiderosi, in tempo
di pandemia da Covid-19
di riprendere a calcare con
le loro scarpette bullonate,
i campi della provincia
veronese. Nuova linfa dunque per ridare corpo a tutto
il territorio dell'est veronese che ama con entusiasmo

il nostro calcio dilettantistico. Le attuali tre società
calcistiche, promotrici di
questa nuova realtà, continueranno a gestire le proprie realtà a livello di
prima squadra e le categorie Juniores.
«Sono molto soddisfatto di
questa fattiva collaborazio-

ne-esclama il presidente
del Cologna Veneta 1919
Denis Berti-sono stati
superati i problemi di campanilismo, nel calcio, dove
sembrava quasi impossibile superarli. Invece grazie
all'apporto di dirigenti
intelligenti e sempre sul
pezzo, ci siamo riusciti per

il bene di tutto il territorio
dell'Est Veronese. Per
andare avanti, in tempi di
crisi economica e pandemia da Corona Virus, è
necessario percorrere la
stessa strada per fare crescere i nostri giovani ed i
settori giovanili annessi.
Creare valide sinergie per
combattere i costi fissi da
un lato e dall'altro offrire
maggiore qualità in termini
di strutture sportive e di
risorse umane. Con allenatori-educatori bravi a fare
crescere i nostri giovani e
bambini, che rappresentano
il nostro futuro calcistico
ed umano. C'è in loro ed in
noi tanta voglia di tornare,
presto, ad una vita normale. Lo sport è socialità e ti
fa stare bene. Correre
all'aria aperta attorno ad un
pallone ti riempie di emozioni incredibili».

CALCIO COLOGNA VENETA 1919. Martinelli: «Stiamo vagliando due figure di tecnici»

Mister Di Paola saluta l’A.C.
Si dividono di comune
accordo, le strade tra mister
Salvatore Di Paola e l'A.C.
Cologna che milita in Promozione. Cinque passati con
entusiasmo e voglia di lottare conquistando risultati
positivi. «Un divorzio consensuale raggiunto senza
scossoni - dice il direttore
generale dei gialloblu del
mandorlato Renato Martinelli-. Abbiamo ritenuto di percorrere nuove strade e siccome il cambiamento non puoi
ottenerlo cambiando la rosa
dei giocatori, della prima
squadra, abbiamo pensato di
cambiare la guida tecnica,
per la prossima stagione targata 2021-22 in Promozione
augurandoci che tutto riparta
a settembre e sperando nei
vaccini». Ma chi sostituirà
mister Di Paola? Per ora in
casa Cologna tutto tace e
aggiunge ancora Martinelli:

«Siamo al lavoro e stiamo
vagliando due figure di tecnici, che facciano al caso
nostro, vogliamo aprire un
nuovo ciclo sportivo per far
crescere i nostri ragazzi.
Quando si aprirà di nuovo il

mercato, vogliamo sacrificare qualche giocatore. Chiunque nel corso degli anni, è
venuto a giocare da noi, si è
sempre detto contentissimo
della sua scelta e se deve
lasciarci, va via a malincuo-

re. Colgo l'occasione per ringraziare mister Di Paola per
l'ottimo lavoro svolto in questo quinquennio da noi e
l'entusiasmo che ha portato
al Cologna Veneta 1919».
Classe 1978 Salvatore Di
Paola ha portato il Cologna
dalla Prima categoria fino in
Promozione, ma prima
aveva allenato l'Isola Rizza
in Prima, l'Aurora Cavalponica portandola dalla Seconda alla Prima categoria ed
ancora il Gazzolo sempre
dalla Seconda alla Prima,
questa volta come forte
difensore. Quest'anno la
truppa gialloblu compie 102
anni di storia, mai dimenticato la sua militanza in serie D
con mister Loris Boni in
panchina, ex centrocampista
di valore di Sampdoria e
Roma. In tempo di Covid-19
il Cologna pensa a ripartire
con più forza che prima.

FIPAV VERONA. Sono andate in scena le due finali della Champions League CEV

Pallavolo: una festa tra le feste
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-Kedzierzyn-Kozle,
allenati da Nikola Grbic li
hanno sopraffatti vincendo
tre set ad uno con i seguenti
parziali di (22-25, 22-25, 2520, 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 (22-25, 25-22, 23-25-2523-15-13) 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.

Continua il suo cammino in
campionato, in tempo di
Covid-19, la squadra di
basket in carrozzina, Olympic di Verona. Gioca in
serie B maschile. Temperamento da vendere e tanta
passione per il gioco nato
l’8 giugno 1919 in Italia e
più precisamente a Milano.
«Con la ripresa dello sport e
del basket, nonostante la
pandemia da virus, abbiamo
colto al volo l’opportunità
offerta dalla Federazione dice il dirigente di Olympic
Verona Saverio Pellegrino siamo stati inseriti in un mini
girone con Varese, Vicenza e
Brescia, trasferte non troppo
lontane, per partire e tornare
a Verona in giornata. Il
nostro obiettivo è fare bene
senza arrivare ultimi». La
disabilità si può sconfiggere
grazie allo sport. L’Olympic
prima di essere una squadra
di pallacanestro è un gruppo
amici che si diverte sul parquet giocando. Anima della
squadra è il capitano storico
Adriano Brunelli mentre il
presidente della società è
Claudio Filippini. «Fin dalla
nascita, il nostro obiettivo è
crescere nello sport - continua Saverio -. Tanti amici e
giocatori nel corso degli anni
si sono aggiunti, partecipando a diversi campionati.
Ragazzi che venivano da
incidenti automobilistici e di
lavoro e sono rimasti paralizzati dalle gambe in giù.
Ma non hanno mai perso la
voglia di ricominciare superando ogni tipo di barriere.
Lo sport ti aiuta in questo e

tutti siamo particolarmente
contenti di quanto fatto
finora». Ma dalla Puglia,
dove si è trasferito per
amore, coach Jonny Cadamura segue i suoi ragazzi
via telefono e web. Prima
del Covid-19 la società
veronese andava a promuovere le proprie iniziative
sportive nelle scuole, ora
tutto è bloccato, sperando di
riprendere in fretta i progetti. Aggiornatissima la pagina youtube e facebook dove
ci sono tutte le news su
Olympic basket in carrozzina. Recentemente il cortometraggio della durata di 20
minuti diretto dal regista
Steven Renso e realizzato
con la collaborazione del
liceo Medi di Villafranca, ha
vinto il primo premio al
Vesuvius Film Festival di
stampo sociale. Saverio Pellegrino è orgoglioso di questo: «Il film narra la vicenda
nel nostro giocatore Andrea
Arbetti vittima di un incidente in allenamento sulla Bmx
e testimonia la volontà di
non mollare mai e ritornare a
vivere senza timori e paure,
grazie all’attività sportiva».
Fanno parte dell’Olympic
basket i tecnici Claudio
Teoso e Nataino Rodegher e
Amos Guglielmoni e Jonny
Cadamuro ed i giocatori
Adriano Brunelli, Luigi
Leso, Nicolò Bianchi,
Michele Zilocchi, Andrea
Arbetti, Massimo Marconcini, Massimo Varana, Emanuele Benati, Claudio Filippini, Loris Dalla Vecchia,
Valentino Dal Pozzo.

MISTER FATTORI. Si confessa

Abbiamo voluto sondare la
temperatura dei nostri dilettanti con mister Mauro Fattori
alla finestra, in attesa di un
nuovo progetto calcistico.
Una passione per il calcio iniziata da piccolo, con tutta la
trafila nel settore giovanile
dell'Hellas Verona con il
debutto in Serie A e in Coppa
Italia con mister Bagnoli in
panca, a dispensare preziosi
Mauro Fattori
consigli a Matteo e ai suoi
compagni di squadra. «In
tempo di Covid-19 non posso nascondere che la mia vita
e quella di tutti è cambiata - dice Fattori -. Mi auguro che
con il passare dei mesi si torni ad un briciolo di normalità, grazie alla vaccinazione. Ho notato che almeno l'Eccellenza è ripartita in sicurezza e sono contento, adesso
aspettiamo che gli altri campionati dei dilettanti si rimettano in carreggiata a settembre. Io francamente non vedo
l'ora ma anche tanti giocatori che conosco, che vogliono
di nuovo indossare la casacca della loro squadra e assaporare il gusto del pallone». Da allenatore ha sempre praticato fino in fondo il suo credo. Gioca la domenica, in
partita, davvero chi merita e chi dimostra che ha lavorato
duro durante la settimana, Fattori continua: «Amo i giocatori che danno sempre tutto, che si allenano con costanza e mi fanno vedere tanta “fame” di essere protagonisti
in gara. Il mio calcio è intriso di compattezza e la giusta
intensità». Suzzara, Legnano, Tempio Pausania, Leffe e
Frosinone da calciatore in serie C, Legnago, Mezzolara e
Castiglione dello Stiviere in serie D, Matteo Fattori si è
dimostrato un giocatore di personalità e umiltà, dote a
volte rara, nel nostro calcio professionistico. Tre entusiasmanti salti di categorie con San Giorgio Zimella portato
in Promozione, Gazzolo pure e Caldiero in Eccellenza, da
abile tecnico. «Il calcio mi ha dato emozioni a ripetizione, sia come calciatore che come allenatore, ora con i vaccini sono fiducioso che finita l'estate torneremo alla normalità, che tutti meritiamo. Nel mondo dei dilettanti ho
conosciuto tante persone che mi hanno fatto crescere».

