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L’ORRORE DI UNA
SCARCERAZIONE
Giovanni Brusca. Solo a nominarlo vengono
i brividi: braccio destro del boss corleonese
Totò Riina, assassino senza scrupoli, importante esponente di Cosa Nostra. Chi ha vissuto gli anni ’90 ricorda senz’altro l’impegno profuso dallo Stato Italiano e - nello
specifico - dalla squadra mobile di Palermo
e dei giudici Antimafia. Uomini che hanno
dedicato - e a volte perso - la loro vita nel
tentativo di smantellare la mafia siciliana;
ricordate i pentiti, il maxiprocesso, le retate,
le immagini di festa di poliziotti che catturavano e consegnavano alla giustizia sicari
e boss? Era il 1996 quando Brusca fu arrestato, una vera vittoria per lo Stato e per i
famigliari delle vittime del sicario: nel suo
covo furono trovate non solo pistole, ma
anche missili e bombe anticarro; gli furono
addebitati un numero mostruoso di omicidi
(oltre 150), insomma fu fermato uno dei criminali più pericolosi della storia del nostro
Paese. E oggi, anno 2021, a soli 25 anni
dalla sua carcerazione… viene liberato.
Non ci si può credere! L’aver contribuito a
scovare e arrestare altri esponenti della
Mafia organizzata, l’aver collaborato con la
giustizia nell’assestare duri colpi a Cosa
Nostra gli ha permesso di tramutare i vari
ergastoli giustamente addebitatigli in pochi
anni di galera. Questa è la legge italiana.
Una legge che cerca un compromesso con
un ‘animale’ (termine fin troppo buono per
un essere che ha dimostrato di non avere
alcun sentimento o limite morale nelle sue
azioni), che rimette in libertà un pericolo
pubblico. Che il nostro Paese sia in lento
declino negli ultimi decenni sul fronte economico, sociale, industriale è sotto gli occhi
di tutti. Ma la liberazione di Giovanni Brusca è un duro colpo alla fiducia nella Giustizia, non solo di noi cittadini italiani nei
confronti di chi ci guida, ma è un messaggio
chiaro a tutti i Paesi del mondo: Italia =
mafia! Senza mezzi termini, senza girarci
intorno: la legge deve essere di esempio, un
sistema che deve garantire il rispetto della
legalità e soprattutto la sicurezza ai tanti cittadini onesti e lavoratori che popolano l’Italia. Ma tant’è… ancora una volta ci troviamo
impotenti e senza parole difronte ad un sistema sconcertante e confuso.
Riccardo Reggiani

ANCHE VERONA FA I CONTI CON IL CALO DEMOGRAFICO

E la famiglia si restringe
“L’epidemia accentua la
crisi demografica”. Il
report Istat relativo all’anno 2020 si apre così. Al 31
dicembre 2020 la popolazione residente in Italia è
inferiore di quasi 384mila
unità rispetto all’inizio
dell’anno, come se fosse
sparita una città grande
quanto Firenze. Gli effetti
negativi prodotti dall’epidemia hanno amplificato
di fatto la tendenza al
declino di popolazione in

atto dal 2015. Nel 2020 si
è registrato un nuovo
minimo storico di nascite
dall’Unità d’Italia, unito
ad un massimo storico di
decessi dal secondo dopoguerra, ad una forte riduzione dei movimenti
migratori e, inutile dirlo,
ad un crollo dei matrimoni celebrati. Al 31 dicembre 2020 la popolazione
residente in Italia ammontava a 59.257.566 unità,
con uno 0.6% in meno
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rispetto all’inizio dell’anno. A preoccupare è il nuovo record
di poche nascite
(404104) che, rapportato di 746mila
decessi, nel 2020 ha
raggiunto quota 342mila unità, valore
inferiore, dall’Unità
d’Italia, solo a quello
record del 1918 (648mila unità). Il
record negativo di
nascite registrato nel
2019 è quindi stato
nuovamente superato
nel 2020 con 16mila
nascite in meno
rispetto al 2019 (3,8%): la geografia
delle nascite mostra

un calo generalizzato in
tutte le ripartizioni, più
accentuato al nord ovest (4,6%) e al sud (-4,0%). I
tassi di natalità pongono
la provincia di Bolzano al
primo posto con 9,6 nati
per mille abitanti e la Sardegna all’ultimo con il 5,1
per mille. E a Verona e
Provincia come si presenta la situazione? Abbiamo
effettuato una ricerca tra i
dati forniti dall’Istat confrontando le cifre relative
alle nascite nel 2020, rapportate a quelle del 2017,
2018, 2019. Ma il divario
più eclatante emerge
quanto raffrontiamo questi numeri a quelli del
2010…

In questo contesto il 15 maggio in occasione della Giornata Internazionale della Famiglia, l’associazione Vale
Verona ha organizzato un flash mob in Piazza Bra a
Verona. (servizio a pagina 5)
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...a cura di Adriano Reggiani

NON SONO DISERTORI
Mentre si avvicina l’estate
il coronavirus sta lentamente scomparendo, esattamente come l’anno scorso. Un fenomeno che
andrebbe analizzato per
capire qualcosa di più del
coronavirus, ma per gli
esperti non ci sono dubbi,
è l’effetto delle misure di
contenimento e, soprattutto, della vaccinazione di
massa. Quindi, il destino
dell’umanità è affidato ai
vaccini, nonostante sia
incerta la loro efficacia nei
confronti delle varianti del
virus e la durata della protezione. Inoltre, non è
ancora dimostrato che il
vaccino, oltre che proteggere le persone, impedisca
anche la trasmissione del
virus, quindi, in attesa di
sperimentazioni convincenti, i vaccinati devono
continuare a indossare la
mascherina, rispettare il
distanziamento sociale e
lavarsi spesso le mani. I
vaccini sono considerati
l’ultima spiaggia e le sollecitazioni a vaccinarsi sono
sempre più assillanti,
anche con proposte e ini-

ziative che tendono a penalizzare chi non si vaccina,
limitandone la libertà.
Qualche meschino, mantenendosi in equilibrio instabile sul baratro dell’ignoranza, arriva addirittura a
definirli disertori, con una
metafora da stato di guerra. Chi decide di non vaccinarsi
probabilmente
ritiene le sue condizioni di
salute in grado di garantirgli una sostanziale immunità naturale, che protegge
se stesso e gli altri, quindi
non è un disertore e, tanto
meno, una persona priva di
moralità, ma un cittadino
che si avvale legittimamente di un diritto sancito
dalla Costituzione. Gli
esperti avrebbero il dovere
di ricordare che il più
potente vaccino esistente
al mondo è il nostro sistema immunitario, in grado
di neutralizzare qualsiasi
agente patogeno e anche i
tumori, garantendo una
protezione ad ampio spettro, a differenza dei vaccini in commercio che fermano solo il coronavirus.
E’ per questo che la stra-
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HO AVUTO UN INCUBO
grande maggioranza delle
persone con il sistema
immunitario in buone condizioni può convivere con
il virus letale senza infettarsi, oppure, in caso di
infezione, manifestare sintomi lievi o non avere
alcun sintomo. Se i vaccini, secondo il pensiero
comune,
rappresentano
l’unica arma per fermare la
pandemia,
dovrebbero
essere utilizzati in modo
corretto e razionale, proteggendo in via prioritaria
le persone a rischio elevato, non per l’età, ma per le
patologie che indeboliscono il loro sistema immunitario. Chi mantiene uno
stile di vita corretto, non
ha patologie significative e
rispetta le misure di protezione, cede il passo ai più
fragili, poi deciderà, in
piena autonomia, se vaccinarsi e contribuire all’ipotetica protezione di massa,
che gli esperti si ostinano a
definire, in modo sprezzante, “immunità di gregge”.
Giancarlo De Robertis

Stanotte ho avuto un
incubo: ho sognato che
c’era ancora il governo
Conte con i vari Toninelli, Azzolina, Speranza,
Arcuri, Zingaretti…
E’ stato uno shock. Mi
sono ritrovato ad assistere - sempre in sogno - alle
inutili parole che per
troppo tempo hanno
riempito le trasmissioni
televisive con inutili
dibattiti che poi non producevano nulla.
Al risveglio ho riflettuto
su quanto sia cambiata la
vita politica dell’Italia in
soli pochi mesi. Draghi
ha realmente fatto il
miracolo: poche parole,
pochissime, ma fatti. Con
la ‘sua’ squadra di fiducia nei ministeri chiave:
economia, transizione
digitale, giustizia e scuola credo che riuscirà ad
imporre quel cambiamento che anche l’Europa
chiede per allargare i
cordoni della Borsa. Ma
se Draghi, un uomo solo,

riuscirà in questo, lancio
una proposta: chiudiamo
il Parlamento per cinque
anni, lasciamo a casa
deputati e senatori, commessi, barbieri e personale vario riconoscendo
loro lo stipendio decurtato del 50% (sempre superiore a quello di noi
comuni mortali). Ai Partiti sarà così possibile
interessarsi di Regioni e
Comuni che, grazie ad
una buona legge elettorale, funzionano meglio del
Governo. Sono convinto
che l’Italia potrebbe
esprimere al meglio le
sue enormi potenzialità
come capacità di lavoro,
idee e bellissimo territorio, puntando ad essere
ancora importante in
Europa e nel mondo.
Sarebbe una dittatura?
Può darsi, ma con le
opportune garanzie degli
altri poteri dello Stato,
penso si potrebbe fare. I
partiti avrebbero così

l’occasione per riflettere
e capire che prima dei
loro interessi, quando si
governa, bisogna pensare
al bene dell’Italia. Questa mia proposta che,
credo sia condivisa da
molti, prende spunto dall’articolo1 della Costituzione che recita: “La
sovranità appartiene al
Popolo che la esercita
nelle forme e nei limiti
della Costituzione”.

CORO UNIVOX BUSSOLENGO

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

La sensibilità: croce e delizia

Passione e forte amore per
la musica corale, con lo
spirito del sano volontariato a servizio degli altri.
Festeggia quest’anno 4
anni di vita il coro Univox
di Bussolengo. Nato dall’idea di un gruppo di
amici che volevano, a loro
modo, lasciare una piccola
impronta, nel panorama
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musicale. Con il passare
del tempo, il coro si è
ingrandito con l’attuale
composizione di 25 elementi, che vanno dai 23
fino ai 65 anni di età.
Guida il progetto la maestra di musica, la giovane
Gaia Benetti 26 enne,
mentre il presidente è la
signora Desy Coppini, sua
cugina. Di rilievo la sua
storia musicale, intrisa di
varie esperienze, sempre
legate ai cori. «A 6 anni ho
iniziato a studiare pianoforte ed ho iniziato a cantare nel coro parrocchiale
di San Vito al Mantico, poi
nel coro del Liceo Montanari di Verona. Ho fatto
parte del coro di Caldiero,
San Bonifacio e Bosco
Chiesanuova - dice Gaia
Benetti - ho proseguito i
miei studi musicali, approfondendo l’organo con il
maestro Enrico Bissolo e
direzione del coro. Da quest’anno sono entrata nel
Conservatorio di Trento,
dove studio direzione e
composizione corale». Il
sogno nel cassetto di Gaia
e portare il suo coro a
livello nazionale. Intanto
Univox si esibisce nelle
principali chiese di Verona

e provincia. Bella la sua
storia d’amore con il
fidanzato Raffaello Mazzi
suonatore di campane nonché validissimo componente del coro di Bussolengo. Nutrito il repertorio dei
canti che Univox presenta,
durante le sue esibizioni,
come sottolinea Gaia:
«Presentiamo brani che
spaziano dalla tradizionale
Gregoriana, facciamo tutto
il 500 per arrivare a compositori dei tempi nostri.
Unisce il coro persone
appassionate con alcune
che hanno fatto parte in
passato di altri cori o giovani che per la prima volta
si cimentano in questo tipo
di musica sacra. Siamo un
coro polifonico con bassi,
soprani contralti e tenori
con voci sia maschili e
femminili». Gaia chiude
parlando dei nuovi programmi per quest’anno: «Il
Covid-19 ha spezzato un
pochino la nostra attività,
ma non molliamo. Stiamo
organizzando una piccola
tournèe in Austria ed una
in Sicilia. Vedere i miei
coristi in concerto, mi
riempie il cuore sempre».
Roberto Pintore

Greta, poco più che ventenne, ci
scrive chiedendo “qualcosa sulla
sua scrittura”: ciò che della giovane emerge con forza e su cui ci
si sofferma in questa sede è la
sua sensibilità. Ma cosa significa
essere “sensibili”? Al di là dei
luoghi comuni o degli stereotipi
che troppo spesso sono associati a tale facoltà, in termini grafologici la sensibilità coincide con
una, cosiddetta, “bassa soglia”
di ricezione, per cui uno stimolo,
per essere avvertito, ha un grado
di intensità lieve: quanto più è
bassa tale soglia, tanto minimo
potrà essere lo stimolo per essere percepito. È presumibilmente
questa la ragione per cui Greta
non solo è in grado di cogliere
un’infinità di input, ma il suo sentire, che nel caso specifico è particolarmente profondo, diventa a tal punto unico da farle provare, non di
rado, la percezione di essere come…un pesce fuor d’acqua. Il confine tra
l’agognata serenità e il sottile piacere di vivere intensamente le emozioni è
a tal punto delicato da indurla a non sentirsi mai pienamente sicura di sé,
quanto piuttosto bisognosa di rassicurazioni e di attenzioni, vivendo sempre al limite di quella sensibilità che rappresenta la sua croce e la sua delizia. Come ogni facoltà umana, la sensibilità se ben gestita può però rappresentare ciò che fa e che farà di lei un essere davvero irripetibile: se per
Greta questo straordinario “sentire” è naturale, il prendere coscienza che
non lo è per tutti, la può portare a uno stadio di consapevolezza superiore. Si renderà così davvero padrona di tale tendenza, sino al punto da convertirla in quella che potrà diventare la sua straordinaria abilità, imparando
a gestirla, a farne tesoro, a condividerla con chi la comprende nel profondo e a non “sprecarla” con chi, della sua ricchezza e dei suoi silenzi, non sa
coglierne le infinite sfumature. Se, come si ritiene, l’ambito umanistico è
quello più affine alle sue corde, potrebbe trovare una significativa gratificazione nella ricerca storico-artistica, per cui la sua insicurezza potrebbe
facilmente essere convertita in quella necessità di approfondimento e di
verifica che poco lascia al caso.
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LA CROCE SUL BALDO
Il consiglio comunale di
Malcesine a maggioranza ha
deciso di collocare la Croce
di 18 metri sul Monte Baldo
in località “Tratto Spino”.
Era stata fatta in onore di
Papa Giovanni Paolo II da
erigere a Roma, ma pare che
la Sovraintendenza ai monumenti non abbia permesso.
Hanno provato in altri siti ma
non è stato possibile. Sembra
che non sia avversione alla
croce in sé, ma all’altezza
esagerata (6 piani di un
palazzo). Un comitato di cittadini di Malcesine e di
Comuni della sponda veronese del Lago e le associazione ambientaliste provinciali hanno fatto ricorso alla
Sovraintendenza di Verona.
E’ da notare che è nata una

Associazione sovraconfine
di Verona e Trento di cittadini e associazioni di Trento e
Verona per promuovere la
pratica di riconoscimento
dell’UNESCO di tutto il
Monte Baldo come patrimonio dell’Umanità. Tutti temono che le conseguenze della
collocazione della croce
potrebbero stravolgere l’ecosistema, turbare l’integrità
del paesaggio e quindi l’ambìto riconoscimento. Considerato che il richiamo turistico estivo e invernale implicherebbe la costruzione di
strade, recinzioni, illuminazione ed altro, non essendovi
che una piccola chiesetta soltanto, là in alto, prima o poi
la società PGP2 società commerciale con già altre struttu-

re turistiche ricettive chiederà l’autorizzazione per la
costruzione di un ristorante
se non un albergo. La concessione trentennale a 600 euro
annui implicherebbe costi al
Comune superiori al primo
stanziamento di 100.000
euro, contro i 18.000 versati
dalla società per la concessione trentennale. In definitiva si è trattato di un’operazione commerciale in contrasto con le indicazioni europee sul turismo ecocompatibile. Dato che Tratto Spino
fa parte dei Siti di interesse
Comunitario (SIC) il Comitato giustamente fa presente
che l’ambiente è un bene
collettivo e che la responsabilità di preservarlo è di tutti.
Giancarlo Maffezzoli

IL GIUDICE RAGAZZINO
Gentile Direttore
La televisione RAI ha annunciato che il giudice Rosario Livatino ucciso dalla mafia il
21 settembre 1990 a soli 37 anni viene beatificato. Papa Francesco lo ha dichiarato
“martire in odio alla fede”. Il “giudice
ragazzino” così chiamato per la giovane età,
aveva svolto importantissime inchieste sulle
cosche agrigentine, sui rapporti tra mafia,
politica e imprese, sulla corruzione, sui
danni all’ambiente, dimostrando sensibilità,
grande capacità investigativa, ma anche
grande rispetto per le persone indagate,
anche se mafiose. “La giustizia, per lui, era
necessaria, ma non sufficiente, e può e deve
essere superata dalla legge dell’amore,
amore verso il prossimo e verso Dio”. Al
punto che andava all’obitorio a pregare
vicino ai cadaveri di mafiosi uccisi. Levatino il “giudice giusto” che è anche il titolo
del libro di Toni Mira inviato speciale di
Avvenire. Il libro racconta la sua vita, il suo

impegno di magistrato, il suo rapporto tra
fede e giustizia. Livatino affermava che:
“quando moriremo nessuno ci verrà a chiedere quanto siamo stati credenti, ma credibili” soprattutto nel suo difficile lavoro. E i
mafiosi lo sapevano benissimo. Durante il
processo penale della sua uccisione, lo scrittore Toni Mira, scrive che emerse una
dichiarazione del boss di Cosa Nostra provinciale di Agrigento, Giuseppe Di Caro,
che abitava nello stesso stabile di Livatino,
lo ha definito con spregio “santocchio” per
la sua vita di praticante la Chiesa, ma noi
affermiamo per la sua vita coerente al Vangelo. Dai mafiosi era ritenuto inavvicinabile, irriducibile a tentativi di corruzione proprio a motivo del suo essere “cattolico praticante”. Mira scrive che sapeva di essere a
rischio ma non volle mai la scorta perché
diceva: “non voglio che altri padri di famiglia debbano pagare per causa mia”.
G.M.

IN AUTOMOBILE

a cura di Roberto e Alessandra Azzolina

OMICIDIO STRADALE: ARMA GIA' SPUNTATA?
Il percorso per arrivare all’Omicidio stradale (legge
41/2016) è stato lungo a tappe, quasi tutte in salita.
Eravamo già abbastanza preparati tanto che fin dal
2003/2004 avevamo cominciato ad utilizzare questo
nome “omicidio stradale”.
All’inizio se ne parlava solo come elemento identificativo delle più gravi “violenze stradali” (questo termine lo
avevamo mutuato dai francesi) cioè quegli omicidi effeRoberto
rati dovuti al comportamento dissennato di conducenti
Azzolina
ubriachi, drogati o che viaggiavano a velocità folli.
Incidenti mortali anche di bambini, causati dal comportamento dissennato di conducenti ubriachi o drogati, di
conducenti che procedevano a velocità folli, finivano
regolarmente con condanne ridicole anche nei casi
aggravati in cui la pena di allora prevedeva già la condanna da 3 a 10 anni, che diventavano 15 nei casi di
omicidio plurimo, ma le pene, grazie ad attenuanti concesse con regolarità sistematica e ai patteggiamenti,
rimanevano inchiodate quasi sempre nel limite dei due
Alessandra
anni e qualche mese, con zero giorni di galera e gran- Azzolina
de mortificazione per le famiglie delle vittime decedute e
delle vittime stesse in caso di lesioni gravi, gravissime e
con lesioni permanenti. Emblematico un incidente avvenuto nel 2004 ,la
morte di un Sovrintendente della Polizia Stradale di Forlì, padre di tre
bambini, che mentre era di scorta in moto ad una gara ciclistica nel tentativo di bloccare un furgone che veniva spedito in senso contrario al gruppo dei corridori, venne travolto e scaraventato in un frutteto. Il conducente
di quel mezzo risultò positivo alla verifica con l’etilometro con il valore
record di 3,3 g/l nel sangue. Robe da coma! Ebbene quel conducente il
giorno del processo era nei pressi del tribunale e durante una manovra con
la sua auto (aveva già riavuto la patente) risultò ancora ebbro alla guida.
Bene, quel soggetto che aveva reso orfani tre bambini venne condannato
alla ridicola pena di anni uno e mesi quattro di reclusione!
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L’altra faccia della medaglia...

di Marco Bertagnin

GENERE, NUMERO E CASO
La cosiddetta “legge” ZAN si radica nel repertorio storico della
cosiddetta rivoluzione studentesca franco americana del 1968/69
la quale introdusse tutta una serie di sottoideologie in ogni settore
del vivere. Gli inventori dei nuovi modi di comportarsi e di pensare sono sempre gli Americani (noi scimmiottiamo) Nelle università della terra dei padri pellegrini, sbarcati dal Mayflower, i
nipoti di John Wayne e di Orson Welles iniziarono a mettere in
pratica le elaborazioni accademiche dei loro professori, primo fra
tutti il vecchio filosofo di origine tedesca Herbert Marcuse. Da
qualche parte devo avere un suo testo celebre dal titolo “L’uomo a
una dimensione” (con qualche sottolineatura a matita …). Dall’America dunque il salto in Europa fu breve e i giovanotti del
Vecchio Continente trovarono il combustibile intellettuale per concepire una nuova scuola, una nuova politica, con nuove rivoluzioni sociali, nuove religioni atee, nuove tendenze, “grandi rifiuti” ecc. La legge ZAN è una
leggina che non ci fila tanto con l’integrazione delle disposizioni penali relative alla punizione di condotte discriminatorie. La legge ZAN pare piuttosto appagare la smania di
affermare ufficialmente che io sono quello che mi sento. E va bene, che sarà mai: se sono
maschio ma mi sento femmina io sono femmina e se sono femmina ma mi sento maschio
io sono maschio. Finalmente posso recarmi all’anagrafe del mio Comune e, dopo avere
salutato l’impiegato, chiedere di recepire negli atti che la mia identità non è legata al mio
sesso. Così è se vi pare. Il resto delle disposizioni è il consueto corredo stantìo: censurare opinioni provocatorie, istituire la giornata “del genere” contro i pregiudizi, elaborare
strategie sul tema, introdurlo nell’apprendimento scolastico ecc. ecc. Cosa fatta capo a.
Chissà cos’altro ci riserverà prossimamente il nutrito repertorio sessantottino. Esso appare inesauribile, a differenza del petrolio. Dai capelloni e dai figli dei fiori c’è da aspettarsi di tutto. Del resto non era un loro slogan “la fantasia al potere”? D’accordo, ma mia
nonna, classe 1902, mi diceva di non lavorare troppo di immaginazione …

COVID & CURE DOMICILIARI
A Roma, sabato 8 maggio, è andata in scena
una manifestazione organizzata dal Comitato
per le cure domiciliari covid 19 che ha portato in Piazza del Popolo migliaia tra medici e
pazienti guariti, per testimoniare la bontà
delle cure precoci e chiedere ascolto al Ministero per la revisione degli attuali protocolli.
Migliaia di persone costituite da camici bianchi e soprattutto da pazienti guariti dal misterioso virus, hanno testimoniato la guarigione
mediante terapie alterative come ad esempio
l’idrossiclorochina, l’ibuprofene, la colchicina, il cortisone e il plasma delle persone guarite. Farmaci e soluzioni a basso costo efficassimi, ma "misteriosamente" non contemplati dagli attuali protocolli. Ciò che l'opinione pubblica non è a conoscenza, è che l'uso
dei vaccini è una prassi straordinaria autorizzata dal CMA (Autorizzazione all'Immissione in Commercio) e dall'EMA (Agenzia euro-

pea per i medicinali) applicata unicamente
nei casi che la medicina tradizionale non
abbia trovato valide cure. Terapie che "ovviamente" devono essere approvate dall'Ema e
dalla Sanità Pubblica. Suona invero strano
che dopo un anno e mezzo di ricerche a livello mondiale, i ricercatori non abbiano trovato
un medicinale economico in grado di vincere
il covid, ma guarda caso siano riusciti in
tempi record ad "assemblare" un vaccino, o
meglio, una terapia genica sperimentale, considerata dalle Big Pharma e da chi campa di
Sanità, la miracolosa panacea da iniettare al
genere umano, anche, qualora il "terrorismo
mediatico" non risultasse sufficente a far porgere il braccio agli scettici, con l'obbligatorietà. Inutile precisare, che l'Ordine dei medici
ha aperto un procedimento verso alcuni medici colpevoli di aver detto che il covid si cura.
Gianni Toffali

INFORTUNI SUL LAVORO
Le cronache di questi giorni riportano ancora
l’aumento di infortuni e decessi nel mondo del
lavoro: un elenco interminabile di lutti e conseguenze socio economiche. La mia personale pluriennale esperienza come impiantista
elettrico depone per un mondo del lavoro
“troppo libero e incontrollato”. Spesso accade
che gli stessi operai baipassano le sicurezze
per fare un movimento in meno. In cantiere,
nelle abitazioni e nell’organizzazione di manifestazioni, non si ha notizia del preposto che
dispone degli interventi delle diverse professionalità, tutto è lasciato al senso di responsabilità dei singoli. Impera ancora il concetto
che in macchina bisogna andare piano per non
prendere la multa e non perché ci si può far
male. In questi mesi di pandemia, dove molti
lavoratori e professionisti hanno avuto tempo
a disposizione, mi auguro che l’abbiano

impiegato per aggiornamenti e frequentazioni
di corsi messi a disposizione da ditte ed enti,
che comunque ci sono sempre stati. È anche
una questione culturale, in cui la salute degli
altri prima e poi quella personale dovrebbero
essere prioritarie. Una volta ho visto cosa
c’era sotto la pista degli autoscontri: non ho
dormito la notte. È ora di finirla che l’odontoiatra firmi la regolare certificazione elettrica
dell’impianto del chiosco e che il fabbro
costruttore di struttura metallica faccia in proprio l’impianto di illuminazione che non sta
né in cielo né in terra... Ci vogliono controlli
più serrati e puntuali, anche fuori degli orari di
lavoro senza fidarsi del pezzo di carta della
presunta certificazione. I controlli vanno intesi come opportunità di confronto e miglioramento professionali.
Francesco Marchiori
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AEROPORTO CATULLO. L’assemblea ha deliberato l’aumento di capitale sociale di 35milioni di euro

Si ritorna a viaggiare
Servizi di

Consuelo Nespolo
L'Assemblea straordinaria
di Catullo S.p.A. ha deliberato all’unanimità dei presenti (98,9%) l'aumento di
capitale sociale di 35 milioni di euro, mediante l'emissione di 1.545.740 azioni
ordinarie, del valore nominale di euro 22 ciascuna.
L'aumento di capitale finalizzato al rafforzamento
patrimoniale della Società, è
necessario per proseguire
l'attività di gestione corrente
degli aeroporti in concessione, sostenere i previsti interventi infrastrutturali che
interesseranno anche il terminal dell'aeroporto di Verona con il Progetto Romeo.
La pandemia da Covid-19
ha fortemente condizionato
il traffico dell'aeroporto di

www.laltrogiornaleverona.it
Paolo Arena, Presidente di Catullo: «L’Assemblea ha
preso un'importante decisione per il futuro. Conti in
ordine nonostante la pandemia, e una gestione attenta
del Sistema aeroportuale del Garda per cogliere ogni
segnale di ripartenza, sono basi solide su cui fondare
l’aumento di capitale, necessario per poter dare avvio
ai lavori di potenziamento che non sono più rimandabili e che siamo determinati a portare avanti».
Monica Scarpa, Amministratore Delegato di Catullo:
«L’attesa ripresa del traffico, conseguente alla campagna vaccinale e alla ritrovata mobilità in Italia e in
Europa, sta cominciando a mostrare i primi frutti. La
crescita del numero di passeggeri che stiamo registrando a Verona e l’ottima performance nel settore
cargo a Brescia sono segnali di un nuovo slancio per i
due scali e per i territori serviti. I mesi che ci attendono saranno complessi, ma siamo pronti a cogliere questa sfida, che grazie all'aumento di capitale sociale
potrà traghettare gli aeroporti in una nuova fase, consentendo finalmente i necessari lavori di ampliamento
e potenziamento».

LA LETTERA DI VALDEGAMBERI
Verona, che ha chiuso il
2020 con una flessione del
71% rispetto al 2019. Con
l'avvio della stagione estiva,
a decorrere dal 28 marzo, lo
scalo ha iniziato a registrare
però, una graduale ripresa,
collegata all’intensa campa-

gna vaccinale e, in tempi più
recenti, all'eliminazione dei
5 giorni di quarantena per i
passeggeri in arrivo in Italia.
Il numero dei viaggiatori sta
aumentando, passando dalla
media giornaliera di 1.100
passeggeri nella prima setti-

mana di maggio, alla media
giornaliera di oltre 1.600
passeggeri negli ultimi 7
giorni. Un incremento del
45% in 2 settimane che,
secondo le loro previsioni,
procederà con lo stesso
trend.

UN’OPERA DA 68MILIONI DI EURO

E' quindi stata approvata l'aggiudicazione dell'appalto relativo al 'Progetto Romeo' dell'aeroporto di Verona che
vede l'ampliamento del terminal passeggeri. I lavori per realizzazione dell'opera partiranno nel prossimo mese di
luglio. L'importo complessivo dei lavori è pari a 68 milioni di euro.Un passaggio fondamentale per lo sviluppo
dello scalo, reso possibile dall'aumento di capitale approvato all’unanimità dall’Assemblea dei Soci dello scorso
28 maggio, necessario per la realizzazione di un'opera importante, anche in vista delle Olimpiadi Invernali 2026.
La nuova infrastruttura sarà realizzata in un’ottica di sostenibilità ambientale, alta manutenibilità e risparmio energetico, e sarà contraddistinta da un'immagine complessivamente rinnovata del terminal sia per gli aspetti architettonici, che per quelli relativi agli spazi commerciali che amplieranno la loro offerta. Tra i principali interventi
sono previsti: la riqualifica architettonica della hall check-in, dove i banchi accettazione passeranno da 40 a 46;
la realizzazione di nuove sale d'imbarco al primo piano con nuovi torrini di imbarco; i gate d'imbarco passeranno
da 13 a 19. Inoltre verranno potenziati i controlli di sicurezza e realizzato un nuovo BHS (baggage handling
system). La conclusione dei lavori è prevista entro il 2024.

OSPEDALE DI VILLAFRANCA. Dopo la riapertura del Punto Nascite il 10 giugno è nata una bimba

Benvenuta Delia, prima nata al Magalini
Il suo nome è Delia, ed è la
prima bimba nata all’Ospedale Magalini di Villafranca,
dopo l'attesa riapertura del
Punto Nascite. Delia è venuta al mondo il 10 giugno
scorso alle 19.30 circa, e ha
regalato un'immensa felicità
a mamma Valentina e a papà
Nicolò, ma anche a tutto il
soddisfatto team sanitario
delle due Unità Operative di
Ostetricia, diretta dal dottor
Marco Torrazzina, e di
Pediatria, diretta dal dottor
Alessandro Bodini. Il direttore generale dell'Ulss 9 Scaligera Pietro Girardi, ha così
commentato: «E finalmente
è arrivata anche la nascita di
Delia a certificare la vera
ripartenza del Magalini. Il
lieto evento, per la gioia di
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mamma Valentina e papà
Nicolò, oltre che del personale sanitario che ha assistito
il parto, è avvenuto alle
19.33 di giovedì. Una nuova
vita al mondo è per noi luce
che illumina il futuro che per
molti mesi è stato buio. A
Delia e a tutti i bambini che
nasceranno al Magalini
voglio rivolgere il mio 'in
bocca al lupo' per una vita
piena di gioia e soddisfazioni. E se anche stavolta la
prima nata è stata una bimba,
qualcosa vorrà dire». La riapertura del Punto Nascite del
Magalini, oltre ad essere una
svolta memorabile, segna la
ripartenza della Pediatria di
Villafranca quale simbolo di
nuova vita e quindi di rinascita.

Nei giorni scorsi ho letto
parole trionfalistiche sull'avvio di un progetto che
doveva essere realizzato
cinque anni fa e che,
comunque, oltre a partire
in ritardo, non ha nemmeno uno dei caratteri propagandati. E' arduo comprendere come si possa
parlare di "riqualificazione ed ampliamento" se,
con 68 milioni di lavori, si passa da 40 a 46 banchi di
accettazione e da 13 a 19 cancelli di imbarco, creando
con questo intervento le prospettive di "castrazione"
dell'aeroporto Catullo, precludendo anche possibili
ulteriori sviluppi. Il metodo della propaganda, e soprattutto quello dell'inganno, hanno sempre funzionato per
rappresentare la realtà diversamente da quella che è,
ma fatto sta che i numeri investiti a Verona negli ultimi
5 anni sono lontani anni luce da quelli investiti (diverse centinaia di milioni di euro) negli altri aeroporti a
noi vicini, da Venezia a Bergamo, Bologna, Treviso
compreso. Quando ci di sveglierà dall’incanto e si scoprirà l'inganno sarà tardi e non si potrà più tornare
indietro. Ai veronesi si è detto che l'intervento riguarda
la riqualificazione e ampliamento del terminal partenze, la cui superficie passerà dagli attuali 24.840 mq a
36.370 mq e che i banchi accettazione passeranno da
40 a 46 compresi di postazioni self check-in e baggage
drop. E poi che i gate d'imbarco passeranno da 13 a 19.
Vorrei tanto che ci fosse qualcuno in grado di spiegarmi come sia possibile considerare questo progetto come
un investimento di rilancio. Si può parlare di “infrastrutture nuove” di un progetto con cui vengono
aumentati solamente di 6 unità i banchi check-in e gate
d’imbarco? Il tutto spendendo 68 milioni di euro? Non
siamo ridicoli! Chiunque dotato di normale intelligenza capisce che con un progetto del genere non si va da
nessuna parte e non sarà certo possibile affrontare la
crescita prevista del medio-lungo termine (circa 10
milioni di passeggeri l'anno) che sicuramente non passeranno da Verona ma saranno dirottati per forza altrove con le relative ricadute sui nostri territori, dal Trentino al modenese e dal bresciano al vicentino con baricentro Verona! Un ampliamento che costerà 11.4 milioni di euro a gate + banco check-in o peggio ancora gli
11.530 mq di ampliamento ci costeranno quasi 6 mila
euro a mq per avere sempre una piccola ed insignificante aerostazione se confrontata con Bologna e Bergamo? Ma la chicca di cui nessuno parla è che gli arrivi non saranno toccati. Come è possibile, ci chiediamo,
a meno si pensi di fare viaggi di sola andata e senza
ritorno? È questo il gran piano di rilancio di cui si scrive e si parla in abbondanza in questi giorni o è solo un
ennesimo modo per buttare fumo negli occhi e distogliere temporaneamente lo sguardo dalla triste realtà?
Sono questi gli investimenti che renderanno competitivo il nostro aeroporto? Non credo proprio. Questa storia della decisione di partire con questo progetto di sviluppo farsa, insieme al disastro che hanno iniziato a
fare a Brescia con la rinuncia alla componente passeggeri e trasformando il terminal in magazzino, ci metterà nella casistica degli errori progettuali da ricordare
(e studiare) nel mondo. Fino a quando andrà avanti
l’inganno?
Stefano Valdegamberi
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IL CONCORSO INTERNAZIONALE. L’iniziativa a cui hanno aderito Valeggio, Costermano, Sommacampagna e Sona

Idee in... centro storico
Il Polo di Mantova del
Politecnico di Milano e i
Comuni di Valeggio sul
Mincio, Castelnuovo del
Garda, Sommacampagna e
Sona, in collaborazione
con ICS - Istituto Commercio Servizi di Vicenza,
lanciano un Concorso
Internazionale di idee di
progettazione architettonica e paesaggistica, per giovani studenti e architetti,
orientato a valorizzare gli
spazi pubblici dei centri
storici dei quattro Comuni
veronesi e i percorsi naturalistici che si diramano
nei territori delle Colline
Moreniche del Garda.
Questo concorso si inserisce nel contesto delle attività del Distretto Urbano
del Commercio di Valeggio sul Mincio e del
Distretto Territoriale del
Commercio di Sona, Sommacampagna e Castelnuovo del Garda. Il concorso è
stato lanciato formalmente
il 28 maggio 2021, nel
contesto
di
Mantova

Architettura, alla presenza
degli amministratori locali
dei 4 comuni. I Distretti
del Commercio sono gli
strumenti grazie ai quali,
anche nel contesto dell'emergenza COVID-19, i
Comuni hanno dato e stan-

no dando un impulso alle
attività commerciali nell'ambito dei centri storici e
urbani. Espressione di
politica attiva a sostegno
delle attività di commercio
al dettaglio, dei bar e dei
ristoranti, dei luoghi di

scambio, di relazione, di
accoglienza e di socialità
hanno l'obiettivo di offrire
soluzioni, di rilevanza
comunale o intercomunale,
per il futuro di una realtà
policentrica come l’entroterra gardesano.

ASSOCIAZIONE SELF HELP. L’intervento di Persi, che si occupa di dipendenza dal gioco d’azzardo

Un Auto-Aiuto importante dal 1996

L’associazione Self Help
di Verona, nata con l’obiettivo di offrire a chi si trova
in condizioni di particolare
difficoltà un supporto ulteriore, l’Auto-Aiuto appunto, dal 1996 organizza
gruppi specifici sulla base
delle diverse esigenze di
chi si rivolge loro. La dottoressa Manuela Persi, ad
esempio, si occupa di
dipendenze dal gioco d’azzardo da quasi vent’anni:
«Siamo partiti con un
unico gruppo e ad oggi ne
abbiamo attivi ben cinque.
Si sono moltiplicati perché
abbiamo sempre creduto
nelle loro capacità autoterapeutiche: le risorse
sono proprio i componenti
del gruppo, seguiti da un
esperto detto “facilitatore”.
Sono gruppi aperti sia ai
giocatori che ai propri
familiari, allo scopo di aiutare i partecipanti ad
abbandonare il gioco e a
ricostruire uno stile di vita
sano. Il gruppo è uno spazio protetto, una palestra in
cui ci si allena a riprendere
le redini della propria vita
– racconta. La dipendenza
dal gioco, infatti, crea conseguenze negative non
solo sul piano relazionale
ed affettivo, ma anche su
quello economico, con
possibili risvolti anche
legali: «Per questo noi
siamo aperti anche ai familiari, i quali possono prendere contatto direttamente
con noi e partecipare al
gruppo anche senza il giocatore. Il problema riguarda tutti, non solo chi è
affetto dalla dipendenza –
spiega. I familiari, partecipando al gruppo, saranno
così più preparati nella
gestione del problema:
«Ad esempio spieghiamo
loro che coprire o giustificare un giocatore non è di
nessun aiuto». Il metodo di

lavoro, l’approccio dell’Auto-Aiuto, ha un obiettivo ben preciso: «Cerchiamo di affrontare il problema anzitutto in un’ottica
sociale: il risultato da raggiungere, per noi, è il cambiamento dello stile di vita.
Solitamente il giocatore,
proprio a causa della sua
dipendenza, mette da parte
tutte la sua vita, comprese
le sue passioni e i suoi
interessi. Il pensiero di
giocare, di recuperare i
soldi per coprire i debiti,
finisce con l’assorbire tutti
gli altri pensieri – racconta
Manuela. Si lavora, quindi,
cercando di aiutare chi si
rivolge alla cooperativa ad
affrontare la problematica
su tutti i piani coinvolti:
«A volte vedo persone
completamente assenti a
livello relazionale. Poi
però, dopo essere riusciti a

togliere il gioco, riescono a
risanare il rapporto con gli
amici o a riprendere il proprio ruolo all’interno della
famiglia». La cooperativa,
inoltre, mette anche a
disposizione, qualora ce ne
fosse bisogno, uno specifico supporto legale. Con
l’aiuto del gruppo, poi, i
giocatori prendono consapevolezza del problema:
«Una volta che hanno
preso atto della problematica, noi forniamo indicazioni su come superarla
nell’anonimato del gruppo.
Solo così tutti possono
sentirsi liberi di esprimere
le proprie fragilità e sentirsi accolti». E così, grazie
alla solidarietà del gruppo
e alla competenza di un
facilitatore esperto, riprendere in mano la propria
vita è ancora più semplice.
Da ultimo, oltre che a
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LA PAROLA AGLI AMMINISTRATORI
«Il concorso - precisa Elena Catalano, Vicesindaca e
Assessora a Commercio, Turismo e Marketing del territorio del Comune di Sona - è una tappa dell’intenso
lavoro a sostegno del commercio che con passione
portiamo avanti ormai da 5 anni grazie ai Distretti del
Commercio finanziati dalla Regione Veneto. In questo
caso è un percorso aperto, che coinvolge e stimola
giovani studenti e futuri professionisti, per dare forma
alle vocazioni delle piazze del nostro territorio, uno
dei temi cardine del progetto del Distretto del Commercio 2019-2021».
Le fa eco Eleonora Principe, Assessora alla Cultura e
alla Promozione del Territorio e del Paesaggio del
Comune di Sommacampagna che chiarisce come «il
concorso sia un esempio chiaro della rilevanza del
rapporto strategico tra Enti locali e Università. In particolare la sede di Mantova del Politecnico di Milano
è un polo universitario che offre opportunità di studio,
apprendimento, conoscenza ai giovani e alle giovani
del nostro territorio. Ragazze e ragazzi che potranno
poi restituire quanto hanno appreso e continuare a
costruire innovazione per il territorio morenico, con la
consapevolezza del suo enorme valore storico, architettonico, urbanistico, culturale».
Il Sindaco di Valeggio sul Mincio, Alessandro Gardoni sottolinea l’importanza del concorso come strumento di comunicazione territoriale. “Per promuovere e comunicare un territorio e attrarre l'attenzione su
di esso si possono impiegare diversi canali. Noi crediamo che un territorio ricco e bello come il nostro
debba essere valorizzato anche con uno strumento di
comunicazione di carattere culturale, che preveda il
coinvolgimento di giovani da tutto il mondo».
Questo profilo internazionale del concorso potrà
avere effetti molto concreti, diventando quindi un’opportunità per trovare soluzioni locali, grazie alla creatività di giovani da tutto il mondo. A questo proposito
il Sindaco di Castelnuovo del Garda, Giovanni Dal
Cero, dichiara che «i progetti, le visioni, le intuizioni
che saranno prodotte nel concorso sono quello che ci
serve: idee creative e proiettate nel futuro, che possano diventare l’innesco per riqualificazioni ampie e
strutturali, capace di indicare un senso e dare piena
dignità ai centri e alle periferie dei nostri Comuni».

AFFITTO
SETTIMO DI PESCANTINA

CAPANNONE DI m2 800
Manuela Persi

Verona, sono attivi gruppi
a Bussolengo, a San Bonifacio e a Villafranca. Per
partecipare scrivere a selfhelp@ libero.it o chiamare il numero 3498615778.
Pietro Zardini

PIÙ TERRENO ESTERNO
COMMERCIALE
ARTIGIANALE
PER INFO TEL. 336780451
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SISTEMI DI DRENAGGIO URBANO. Acque Veronesi, Ordine degli Ingegneri e Bacino veronese

Convenzione sinergica
Una convenzione per la
redazione e lo sviluppo di
studi sulle criticità e i criteri di soluzione dei sistemi
di drenaggio urbano. È
quanto annunciano congiuntamente Acque Veronesi, Ordine degli Ingegneri
di Verona e Consiglio di
Bacino Veronese (ATO).
L’accordo nasce dal tavolo
tecnico finalizzato a un
“piano per l’adeguamento
delle reti fognarie comunali” coordinato dal Consiglio
di Bacino, durante cui, alla
luce dei cambiamenti climatici in atto, è emersa la
necessità di uno studio
complessivo per il riassetto
idraulico, che a Verona
manca dal 1970, progettando gli interventi strutturali
necessari alla messa in
sicurezza idraulica del territorio. Acque Veronesi,
diventato uno dei primi
gestori del servizio idrico

integrato in Italia a farsi
parte attiva nella gestione
delle acque piovane e a
mettere a disposizione delle
amministrazioni pubbliche
le proprie professionalità

attraverso una specifica
convenzione, ha chiesto il
fondamentale supporto dell’Ordine degli Ingegneri
per individuare criticità e
possibili soluzioni da sotto-

«La sinergia con l’ordine degli ingegneri, sommata alla convenzione offerta ai comuni, conferma che sul tema delle acque bianche comunali Acque Veronesi e il Consiglio di Bacino stanno facendo il massimo sforzo possibile, andando ben oltre la specifica competenza del servizio idrico integrato - evidenzia il presidente di Acque
Veronesi, Roberto Mantovanelli -. Si tratta di un problema noto da tempo e complesso sia da un punto di vista tecnico che normativo: da un lato ci troviamo a gestire
infrastrutture in molti casi obsolete, la cui inefficacia è resa ulteriormente evidente dai
cambiamenti climatici in atto, dall'altra una responsabilità frammentata che vede la
compresenza di molti enti che si devono coordinare tra loro e faticano a reperire le
risorse economiche necessarie. Con questi primi passi si intende affrontare il problema in maniera seria e complessiva, creando le basi scientifiche per la progettazioni
degli interventi che da qui ai prossimi anni dovranno portare i risultati tanto attesi».

porre al Consiglio di Bacino e ai comuni stessi. L’Ordine degli Ingeneri metterà
a disposizione di Acque
Veronesi l’attività della
propria
Commissione
Idraulica, già impegnata
negli ultimi anni nella redazione di un disegno di legge
regionale per la corretta
gestione e la funzionalità
del reticolo idrico minore.
«Tutto è nato con la recente
proposta per una legge
regionale di tutela del reticolo idrografico minore,
promossa anche dal nostro
Ordine - evidenzia il presidente dell'Ordine degli
Ingegneri, Andrea Falsirollo -. La convenzione rap-
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I dettagli della convenzione spiegati
da Simone Venturini, coordinatore
della commissione idraulica dell'Ordine.
La nostra commissione si occuperà di redigere una
specifica tecnica utile ad Acque Veronesi per individuare i criteri con cui selezionare gli ingegneri da
impegnare negli studi sul drenaggio delle acque
meteoriche. Purtroppo buona parte del reticolo idrografico naturale finisce nel sistema fognario a causa di
un'incuria iniziata una trentina di anni fa. Ciò mette in
crisi le fognature. Il problema non dipende quindi
dagli scarichi dei cittadini, ma dalla carenza del reticolo che, nel tempo, è stato trascurato da molti privati. Incisioni, fossi, canalette non sono ben conservati e
nemmeno tracciati e finiscono per riversare le acque
piovane nei tombini e nelle fognature. Se è vero che
dobbiamo fare i conti con qualche evento intenso maggiore rispetto al passato, il problema reale da contrastare è l'alterazione del territorio. La normativa italiana su questo è carente, e non esiste nemmeno una mappatura puntuale dei vecchi fossi. La nostra proposta
prevede quindi proprio una prima fase di ricostruzione
cartografica del reticolo storico, consultando le vecchie carte e parlando con contadini e agricoltori anziani, per perimetrare, poi, attraverso l’applicazione di
modelli matematici di propagazione delle onde di
piena, via per via e Comune per Comune le aree allagabili. Quindi forniremo ad Acque Veronesi le specifiche sui modelli numerici da utilizzare, ossia sui software per simulare fenomeni di pioggia e allagamento
e quindi capire come intervenire per contrastare i disagi e le criticità che ne derivano.
presenta un ulteriore tassello verso la messa in sicurezza e il riassetto idraulico del
territorio». «Da sempre è
l’unione che fa la forza ed è
in quest’ottica che l’accordo sottoscritto porterà sicuri
risultati - dichiara Bruno
Fanton, presidente del Consiglio di Bacino dell'ATO
Veronese -. La competenza
tecnica dell’Ordine degli

Ingegneri unita alla competenza gestionale di Acque
Veronesi e quella amministrativa dell'ATO permetterà di affrontare il problema
degli allagamenti nelle aree
urbane. Un contributo
determinante per vincere
questa sfida arriverà anche
dai successivi accordi con
gli enti locali».
Rebecca Reggiani
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IL 15 MAGGIO. È andato in scena l’evento a sostegno delle famiglie organizzato da Vale Verona

Un flash mob in Brà
Il 15 maggio in occasione
della Giornata Internazionale della Famiglia, l’associazione Vale Verona ha organizzato un flash mob in
Piazza Bra a Verona. Sono
intervenuti il presidente
nonché consigliere regionale Stefano Valdegamberi e il
vicepresidente, Filippo Grigolini. Erano presenti anche
i consiglieri di circoscrizione Antonio Zerman, Elena
Fasoli e Andrea Cona. «I
dati sulla natalità del nostro
Paese e della città di Verona
- afferma Valdegamberi sono drammatici, ancora
più accentuati durante il
periodo Covid. In pochi
anni sono scomparsi dal
nostro Paese un numero di
cittadini pari all'intera provincia di Verona. Agevolare
la famiglia con figli, attraverso una politica fiscale e
di servizi che riconosca
anche finanziariamente la
genitorialità, significa non
spendere ma investire per il
futuro. Con questo trend tra

100 anni spariranno gli italiani, si cancellerà ogni
traccia della nostra cultura e
civiltà. Avanti di questo
passo pochi giovani (parte
attiva della società) si
vedranno caricare sulle
spalle non solo il debito ereditato dai loro genitori e
nonni, ma anche avranno il
peso da sostenere di un sistema del welfare rivolto a tutti,
non più sostenibile. Questo
non sarà più possibile. Oggi

mettere al mondo figli, farli
crescere, educarli, istruirli,
ha un costo scaricato tutto
sulle famiglie, lasciate sole.
I figli sono un valore sociale
ed economico per tutti, non
solo per coloro che li generano. Sostenere la famiglia e
la natalità significa fare gli
interessi della collettività,
dello Stato. Pare che questo
(a differenza di altri Paesi
come la Germania) non lo si
sia capito. Le priorità vanno

in senso opposto – aggiunge
Valdegamberi -. Oggi ci si
preoccupa di garantire diritti
aggiuntivi a chi non si assume alcun dovere verso la
collettività, senza accorgersi
che le vere discriminate
sono invece le silenziose
famiglie con figli». Filippo
Grigolini,
sottolineando
ancora una volta il drammatico calo della natalità a
Verona,
ha
aggiunto:
«All’amministrazione chiediamo di attuare subito tre
interventi urgenti e strutturali: la riduzione dell'addizionale IRPEF comunale per le
famiglie in funzione della
composizione del nucleo, la
revisione delle tariffe dei
servizi di acqua luce e gas
della aziende partecipate e
soprattutto la destinazione di
parte degli utili delle stesse
aziende alle politiche familiari al fine di sostenere
interventi strutturali per le
giovani coppie».
Consuelo Nespolo

SERIT - RACCOLTA RIFIUTI IN LESSINIA

Il “porta a porta”
A due mesi dall’avvio, la
raccolta porta a porta dei
rifiuti in Lessinia ha già fornito risultati molto positivi
nei comuni di Cerro, Velo,
Roverè e San Mauro di Saline. In questi Comuni con
l’avvio del porta a porta si è
passati mediamente dal 44%
all’80% di raccolta differenziata. «Se guardiamo i dati
complessivi relativi al mese
di aprile nei quattro Comuni
non possiamo che essere
soddisfatti della risposta
della cittadinanza - sottolinea Massimo Mariotti, presidente di Serit, la società
che effettua la raccolta -.
Con l’introduzione del porta
a porta sono stati raccolti

283 quintali di carta, 228
quintali di plastica, 440
quintali di umido e 200
quintali di secco per il quale
abbiamo avuto una riduzione del 60% rispetto alla raccolta tradizionale col cassonetto. Sono dati molto incoraggianti destinati a migliorare ulteriormente nel
momento in cui col mese di
giugno la raccolta passerà
da quindicinale a settimanale». Soddisfatto anche Gianluigi Mazzi, presidente del
Consiglio di Bacino Verona
Nord che comprende 58
Comuni della Provincia di
Verona per i quali si prospetta la costituzione di una
società in-house: «Il risulta-

to è positivo, lavoriamo tutti
insieme per confermarlo nei
prossimi mesi dopodiché la
volontà politica dei Sindaci
è quella di arrivare quanto
prima ad un’organizzazione
complessiva di bacino che
consenta economie migliori,
per i Comuni e quindi per i
Cittadini. Il prossimo step
per la Lessinia potrebbe
essere quello di riorganizzare i trasporti creando degli
hub logistici in loco. Per
l’ambito Verona Nord, il

passaggio a cui tendere
dovrebbe essere quello alla
raccolta puntuale, in virtù
della quale il cittadino paga
per quanto produce come
rifiuto». Per quanto riguarda
il comune di Bosco Chiesanuova il porta a porta è partito lunedì 24 maggio: dopo
la partecipata serata informativa online , sono stati
consegnati ai cittadini kit
con i diversi contenitori, i
sacchetti, l’abbecedario e il
calendario di raccolta. S.A.

CAMPI SAF AI BLOCCHI DI PARTENZA
Tutto pronto e grande entusiasmo nel Centro di Pastorale Adolescenti e Giovani (Cpag ) in vista della stagione estiva. Se i ragazzi saranno protagonisti dei campi in località Tracchi nel comune di Boscochiesanuova, il Cpag ha definito le modalità, normative governative permettendo, per le altre attività. Per i 18enni è in programma un campo di
servizio in Puglia, nella provincia di Foggia dal 1 al 7 agosto. Gli stessi giovani potranno partecipare ad un pellegrinaggio al santuario della Madonna della Corona dal 23 al 29 luglio. Quanto ai tradizionali campi Saf, settimane
d’azione e formazione, si svolgeranno come di consueto nella cornice di Campofontana nel comune di Selva di Progno. Prevista la partecipazione di centinaia tra adolescenti e giovani. Anche in questo caso il Centro di Pastorale ha
diffuso le date in attesa dei protocolli di sicurezza. I Saf Wow, riservati ai ragazzi di terza media, si svolgeranno nelle
settimane 18-24 luglio, 22-28 agosto; quelli per i 15 e 16enni nelle settimane 25-31 luglio; 1-7 agosto; 8-14 agosto
e 15-21 agosto. A questi si aggiungeranno i Saf Plus per i 17enni con destinazione Roma, la Città Eterna in due sessioni: 7-14 agosto e 14-21 agosto. Per informazioni: www.giovaniverona.it; staff@giovaniverona.it. M.U.
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LUPATOTINA GAS E LUCE

Bilancio positivo
e obiettivi raggiunti

Lupatotina Gas e Luce ha
chiuso il 2020 con un bilancio decisamente positivo. Il
fatturato complessivo è
risultato infatti di 15 milioni di euro contro i 15,5
milioni di euro del 2019 di
cui un 70% derivante dalla
vendita di gas metano, il
rimanente dalla fornitura di
energia elettrica. La società, interamente del comune
di San Giovanni Lupatoto,
lo scorso anno ha venduto
26 milioni di metri cubi di
gas contro 28 milioni dell’esercizio precedente. Soddisfazione anche per quanto
riguarda il numero di clienti
considerato che è stata
superata la soglia dei
25.000. Nel campo dell’energia elettrica sono state
contrattualizzate, nel 2020,
quasi 3mila utenze, arrivando a sfondare la soglia dei
10mila contratti nei primi
mesi del 2021. Ricordiamo
che Lupatotina Gas e Luce
Srl è presente come fornitore di gas metano ed energia
elettrica in ben 92 sui 98
Comuni della provincia di
Verona, una presenza quindi
ormai capillare e radicata
sul territorio. «Il nostro
obiettivo è sempre il medesimo - ribadisce l’amministratore unico Loriano
Tomelleri -. Ovvero conferire alla casse comunali di
San Giovanni Lupatoto, da
cui dipende la società,
nuovi utili da destinare a
tutti i territori nei quali
opera la società». Numeri in
continua crescita continuiamo per la società lupatotina
che conta 12 di pendenti
assunti a tempo indeterminato che operano a 360
gradi su tutte le attività di
front e back office. Per
Tomelleri a questa crescita è
dovuta «alla capacità di
Lupatotina Gas e Luce di
offrire servizi collaterali che
riteniamo
fondamentali

come fatture chiare e comprensibili, la disponibilità di
uno sportello aperto sei
giorni alla settimana sabato
compreso e il cosiddetto
servizio di sportello a casa
tua, utile soprattutto per le
persone anziane e per coloro che hanno problemi di
mobilità». Particolare attenzione è stata poi rivolta, da
un anno a questa parte, alle
famiglie in difficoltà economica causa la pandemia:
«Fin dal marzo dello scorso
anno abbiamo predisposto
una rateizzazione delle bollette al fine di agevolarle in
un momento davvero difficile». «La Lupatotina Gas e
Luce è un esempio concreto
con cui questa amministrazione ha sempre inteso
valorizzare i propri asset a
vantaggio della comunità
nella convinzione che i servizi di interesse generale
come i prodotti dell’energia
devono essere dedicati al
territorio con società pubbliche che contribuiscono
ad un regime concorrenziale vero a favore dell’utenza» - commenta il sindaco
di San Giovanni Lupatoto
Attilio Gastaldello. «Ringrazio l’assessore alle Partecipate, Maria Luisa Meroni e l’Amministratore
Unico Loriano Tomelleri
oltre tutti i dipendenti della
Lupatotina che sono il volto
e l’espressione delle azioni
di questa amministrazione». Per l’assessore Maria
Luisa Meroni «la scelta di
completare l’offerta commerciale con l’energia elettrica si è rivelata vincente.
In pochi anni abbiamo raggiunto e superato gli obiettivi del piano industriale
offrendo ai nostri concittadini e alla provincia un servizio ulteriore a condizioni
e con attenzioni che soltanto una società pubblica può
garantire».
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nasce 34 anni fa, nel lontano 1986,
allo scopo di diffondere e approfondire
notizie locali, vicine al nostro
vivere civile.
Accoglie anche gli interventi
dei lettori, i quali possono chiedere
chiarimenti su questioni
amministrative che vengono
approfondite dalle varie
Amministrazioni comunali.
L’ALTRO GIORNALE
è stampato in quattro edizioni mensili:
• Valpolicella
• Quadrante Europa
• Garda Baldo
• Verona Est
La tiratura è di 1 milione e trecento
ventimila copie annue e distribuito
gratuitamente ai vari capifamiglia.

LE NOSTRE ZONE
VALPOLICELLA
VERONA EST
GARDA BALDO
QUADRANTE EUROPA

110.000 copie distribuite ogni mese
VALPOLICELLA
ESPOSITORI
PARONA (II Circoscrizione) 160
NEGRAR
535
SAN PIETRO
400
MARANO
150
FUMANE
180
SANT’ANNA
170
SANT’AMBROGIO
230
DOLCÈ
90
PESCANTINA
890
TOTALE
2.805

DOOR TO DOOR
1.800
6.250
4.850
900
1.350
600
4.570
710
3.665
24.695

VERONA EST
TOTALE
1.960
6.785
5.250
1.050
1.530
770
4.800
800
4.555
27.500

GARDA BALDO
RIVOLI
AFFI
GARDA
BARDOLINO
CAPRINO
COSTERMANO
CAVAION
LAZISE
PESCHIERA
CASTELNUOVO
TORRI
ALA
AVIO
RIVALTA - BRENTINO
SAN ZENO
TOTALE

ESPOSITORI
250
300
300
400
400
200
300
700
400
400
300
600
400
160
300
5.410

DOOR TO DOOR
600
800
900
1.300
2.900
1.600
2.300
1.500
1.300
4.500
500
2.000
1.250
640
22.090

TOTALE
850
1.100
1.200
1.700
3.300
1.800
2.600
2.200
1.700
4.900
800
2.600
1.650
800
300
27.500

ARCOLE
BELFIORE
CALDIERO
COLOGNA VENETA
COLOGNOLA AI COLLI
LAVAGNO (VAGO)
MONTEFORTE D’ALPONE
SAN BONIFACIO
SAN MARTINO BUON ALBERGO
SOAVE
VERONELLA
ZIMELLA
CESTELLI
TOTALE

DOOR TO DOOR
2.000
1.000
1.500
2.000
2.500
700
2.500
8.500
3.000
2.000
500
500
800
27.500

QUADRANTE EUROPA
BUSSOLENGO
PASTRENGO
SONA
SOMMACAMPAGNA
VILLAFRANCA
MOZZECANE
POVEGLIANO
VALEGGIO
CASTEL D’AZZANO
VIGASIO
NOGAROLE ROCCA
TOTALE

ESPOSITORI
1.170
190
1.265
600
1.020
140
120
500
600
500
300
6.405

DOOR TO DOOR
4.700
1.500
1.700
4.200
1.860
1.880
1.355
2.700
1.500
700
21.095

TOTALE
5.870
1.690
2965
4.800
1.020
2.000
2.000
1.885
3.300
2.000
1.000
27.500

Dalle
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Edizioni...
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GARDA BALDO

VERONA EST

del 17 giugno

Valpolicella

del 10 giugno

del 3 giugno

CASTELNUOVO DEL GARDA

SAN BONIFACIO

NEGRAR DI VALPOLICELLA

Insieme per la legalità

No alle antenne 5G

Più agenti per strada

La consegna degli attestati di fine anno alle classi terze della
scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo
“A. Montini” di Castelnuovo del Garda è stata l’occasione
per promuovere il valore della legalità fra le nuove generazioni. “Insieme, per una legalità organizzata” è infatti il titolo dell’appuntamento organizzato al termine all’anno scolastico dall’Amministrazione comunale - assessorato alla
Cultura e Istruzione e patrocinato da Avviso Pubblico nel
centralissimo Brolo delle Melanie.

BARDOLINO

La rinascita della fontana

Dopo quasi due anni d’inattività torna a zampillare la fontana galleggiante dei Marinai, ubicata nello spazio acqueo di
fronte a villa delle Magnolie, sul lungolago del centro gardesano. Il tutto proprio nell’anniversario della sua inaugurazione, avvenuto nella primavera del 2001. E’ soddisfatto del
lavoro svolto dalle ditte incaricate il sindaco Lauro Sabaini
che assieme al vice Katia Lonardi ha tenuto a battesimo la
“rinascita” del manufatto progettato a suo tempo dall’architetto Stefano Fornari.

Il comune di San Bonifacio si schiera contro l'installazione di
antenne 5G sul territorio comunale. Lo stesso, mediante una
ordinanza restrittiva resa pubblica il giorno 11 maggio scorso,
ha vietato non solo l'installazione ma anche la diffusione sul
territorio comunale di nuovi impianti di telecomunicazione di
telefonia mobile. Tutto questo a seguito di quanto emanato dal
Consiglio dell'Unione Europea il 12 luglio 1999 relativamente alla limitazione dell'esposizione della popolazione, ai
campi elettromagnetici.

SOAVE

Ecco Alzheimer Cafè
Un laboratorio per la memoria
che riesce a colmare il vuoto assistenziale Per colmare il 'vuoto
assistenziale', a Soave c'è l'Alzheimer Cafè. Un vero e proprio
nido dove accogliere le persone
anziane che soffrono dell'ennesimo male oscuro che fa parte di
questo mondo, la demenza. «Si
tratta di un laboratorio per la
memoria», - spiega la dottoressa
Alessia Giordano, psicologa e
responsabile del centro. Alzheimer Cafè è nato a febbraio del
2019 grazie alla collaborazione Alessia Giordano
del comune di Soave, e ad una rete costituita con altre associazioni locali.

Più protezione per i cittadini e più rispetto delle regole con la
nuova campagna “Più agenti per strada”. Il comune di Negrar
di Valpolicella mette in campo una nuova iniziativa molto attesa: la campagna “Più agenti per strada”. Ne parliamo con il
vicesindaco Fausto Rossignoli che dichiara: «D’ora in poi,
oltre ai servizi consueti svolti ogni settimana (controllo del
traffico, entrata e uscita dalle scuole, accertamenti specifici,
etc.), i nostri agenti della Polizia Locale ne svolgeranno uno
nuovo, destinato all’intero territorio comunale, diverso dagli
altri».

FUMANE

Lavori all’orizzonte
Interventi sul dissesto idrogeologico, asfalti, dissuasori di
velocità…E’ tempo di manutenzioni per il comune di
Fumane. Sul versante ovest del Comune con il consorzio di
bonifica Adige Garda è stato eseguito nelle scorse settimane un sopralluogo per l’esecuzione di lavori di regimazione
e captazione delle acque che scendono a valle con trasporto di detriti che vengono riversati sulle strade principali –
afferma il sindaco Daniele Zivelonghi -. E’ stato quindi
messo in cantiere un progetto da eseguirsi entro il 2021 da
parte del Consorzio stesso. Nel frattempo si stanno cercando ulteriori fondi per la messa in sicurezza della sponda
ovest di via Progni, nel tratto che conduce verso Molina:
sono già a disposizione 30.000 euro dal BIM».

CALDIERO

Nuova ciclopedonale

SANT'ANNA D’ALFAEDO

SAN ZENO DI MONTAGNA - PRADA

Un Comune in cantiere

Accorciata la distanza tra Caldiero e la
frazione di Caldierino. A rendere concreGiornata storica quella
ta questa azione pridello scorso 1 giugno per
vilegiando la sicurezSan Zeno di Montagna.
za, è la nuova cicloSono stati posati infatti i
pedonale che costegpiloni del primo tratto
gia la strada regionale
della funivia che, parten11 e la cui spesa
do dal parcheggio di
ammonta a circa
Prada, condurrà a Baito
540mila euro. Tanto
Turri. Quindici pali, le cui
auspicata dai cittadini
operazioni di posa sono
nonché dal sindaco
state rese possibili grazie
Marcello Lovato - ben consapevole che prima della realizzaall'intervento di un velizione dell’opera, i pedoni e i ciclisti tutte le volte che affronvolo unico nel suo genere
tavano questo tratto lungo il ciglio stradale, rischiavano di
(solo due in Europa sono
essere falciati dalle auto - la pista, rialzata di circa due metri
in grado di supportare fino a 35 quintali di peso), svetta- rispetto al piano di campagna, collega ora il quartiere Sanno ora lungo il percorso che effettuerà questa prima parte t’Antonio di Stra’ con la zona industriale e artigianale di Caldi impianto con la cesto via a due posti.
dierino e si protrae per circa mezzo chilometro.

E’ stata approvata da poche settimane dalla Giunta comunale di Sant’Anna d’Alfaedo la progettazione definitiva-esecutiva dei lavori di asfaltatura e messa in sicurezza di alcune strade comunali del comune di Sant’Anna d’Alfaedo.
Ora il progetto è pronto per la fase dell’appalto e poi subito
l'avvio dei lavori. «Dopo l'intervento di asfaltatura con fondi
comunali realizzato su alcune strade lo scorso autunno 2020
del valore di circa 150.000€ - afferma il sindaco Raffaello
Campostrini - proseguiamo ora con questo
ulteriore intervento del
valore di 160.000€ su
altre strade comunali
che da tempo sono in
attesa di rifacimento.
L'intervento è possibile
grazie ad un contributo
importante del consorzio B.I.M. Adige di
Verona.

Sognando la funivia

10

WhatsApp
331 9003743

CRONACHE di Bussolengo

LA CONVENZIONE. Siglato il 9 giugno il documento per la nuova segnaletica sulla ciclabile

Lago di Garda by bike
Servizi di

Consuelo Nespolo
Nella suggestiva cornice del
Parco Natura Viva mercoledì
9 giugno, i sindaci di Bussolengo, Roberto Brizzi, di
Castelnuovo del Garda Giovanni Dal Cero e Lazise,
Luca Sebastiano, hanno firmato la convenzione sull’intervento per la nuova segnaletica per il percorso ciclabile
Bussolengo-Lago di Garda
By Bike, che parte dal centro
di Bussolengo e si snoda tra
vigneti e parchi fino al Lago.
Un percorso suggestivo nella
natura che attraversa i tre
comuni con Parchi importanti dal punto di vista turistico.
Presenti alla firma il consigliere della Provincia di
Verona Pino Caldana, il vicesindaco di Bussolengo Giovanni Amantia, l’assessore di
Castelnuovo del Garda Cinzia Zaglio, Giuseppe Zanini
responsabile ufficio Lavori

www.laltrogiornaleverona.it
PROGETTO GABANEL

Lungo questo tratto ciclabile è in fase di sviluppo il progetto “Gabanel” nato con l'obiettivo di poter dare
opportunità ai giovani che si trovano in situazioni di
disagio sociale di imparare a lavorare e acquisire sicurezza e competenze utili da educatori professionisti. In
più, Gabanel vuole lanciare un progetto di valorizzazione turistica legata alla sistemazione di una Villa sotto
forma di Ostello che ospiterà ciclisti e non solo. Insieme al restauro, verranno sviluppati anche servizi turistici grazie al contributo dei giovani aderenti al progetto.

Gli interventi delle autorità

pubblici del Comune di Lazise, la manager del Distretto
del Commercio di Bussolengo La Rosa di San Valentino
Monica Stefanelli, il direttore
scientifico del parco Natura
Viva Cesare Avesani e il presidente di Fiab Corrado
Marastoni. La ciclabile parte
dal centro storico di Bussolengo e per 13-14 km porta
gli amanti delle due ruote

lungo due percorsi che attraversano stradine asfaltate con
traffico veicolare ridotto,
lungo la zona collinare di origine morenica caratterizzata
da punti panoramici dove lo
sguardo può spaziare dalla
catena del Baldo al lago di
Garda. Si tratta di un percorso già conosciuto che grazie
alla nuova segnaletica stradale sia orizzontale che vertica-

le, avrà una rinnovata visibilità con l'obiettivo di promuovere il cicloturismo della
zona lungo la direttrice Verona-Lago. Inoltre le nuove
indicazioni consentiranno di
facilitare l'orientamento, e
fornire informazioni ai ciclisti sui punti di interesse e
sulle strutture di servizio utili
come punti di ristoro, ristoranti e servizi.

IL 7 GIUGNO. Una delegazione dell’ Amministrazione ha colto l’invito dell’Unione degli Istriani

Viaggio della Memoria da Bussolengo a Trieste
Lunedì 7 giugno scorso, il
sindaco di Bussolengo
Roberto Brizzi, l'assessore
Valeria Iaquinta e il consigliere Simone Brizzi, si sono
recati a Trieste su invito di
Unione degli Istriani, un'Associazione che conta circa 13
mila soci. Di questa ne fanno
parte Massimiliano Lacota,
presidente della Giunta esecutiva Unione degli Istriani;
Nelia Verginella, vice presidente vicario; Silvio Mazzaroli, vice presidente e Raffaele Tamaro, segretario
generale. «Siamo stati accolti dal vice sindaco di Trieste
- spiega il primo cittadino
Brizzi -, che successivamente ci ha accompagnato all'Ex
Campo profughi di Padriciano, dove trovava alloggio chi
fuggiva dall'Istria». Il viaggio dalla forte connotazione
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emozionale è poi proseguito
alla Foiba Di Bassovizza, un
luogo di atroci esecuzioni
per prigionieri, militari, poli-

ziotti e civili da parte dei partigiani comunisti jugoslavi, e
attualmente conosciuto come
Monumento
Nazionale,

come decise il già presidente
della Repubblica Italiana
Oscar Luigi Scalfaro. «Vi
assicuro che quando si è in
questi luoghi, ci si sente pervasi da un'intensa tristezza.
Sono stati momenti davvero
toccanti - ammette il Sindaco di Bussolengo -. Abbiamo anche parlato di progetti
con l'Associazione. Ci
daranno dei libri che descrivono questo triste argomento, da inserire nella nostra
biblioteca. Inoltre ci hanno
proposto di mettere in piedi
una mostra a Bussolengo, e
di collaborare insieme per
organizzare fruttuose gite
scolastiche - conclude Brizzi
-. La storia insegna sempre.
E soprattutto questi eventi
devono essere sempre ricordati proprio per evitare che
quella storia si ripeta».

VILLA SPINOLA. Un nome per la sala

Proclamato il nome per una sala di villa Spinola nel comune di Bussolengo. Per trovare quello più appropriato l’amministrazione di Bussolengo in collaborazione con
la Consulta della Cultura ha voluto coinvolgere i cittadini. Infatti domenica 6 giugno
dalle 8.30 alle 11.30 in piazza XXVI Aprile, davanti alla chiesa di Cristo Risorto, e
a San Vito nel parcheggio delle scuole, c'era un banchetto dove la popolazione ha
potuto esprimere la propria preferenza per uno dei tre personaggi proposti e che
hanno avuto un legame storico con la celebre villa. La scelta si divideva tra la Regina Margherita, la giovane regnante che soggiornò tre giorni a Villa Spinola nel 1598
per un evento dal sapore politico, accompagnato da festeggiamenti e pubblicazioni;
Antonio Erba lo scrittore nato a Bussolengo nel 1926 in località Cioi, che a 24 anni
pubblicò il romanzo 'Non c'è due senza tre', una raccolta di biografie e diari di viaggio e il Conte Uguccione Giusti in onore agli antichi membri delle famiglie proprietarie della Villa. Ora il vincitore è stato deciso. Infatti la sala di Villa Spinola sarà intitolata alla Regina Margherita. I cittadini di Bussolengo che hanno partecipato alla
votazione di sabato 6 giugno hanno scelto di intitolare la sala alla giovane sovrana
con il 48,95% delle preferenze. A seguire lo scrittore Antonio Erba con il 33,33% e
il conte Uguccione Giusti con il 17,72%.

BONFANTE IN PENSIONE

«La ciclabile Bussolengo - Lago di Garda By Bike spiega il sindaco di Bussolengo Brizzi -, è importante in
un'ottica di promozione del nostro territorio in chiave
turistica. Era nata come un'idea in campagna elettorale
e siamo riusciti a concretizzarla attraverso la collaborazione tra i comuni interessati. Un progetto ambizioso
che oltre a portare i turisti dal lago di Garda verso il
nostro paese, permetterà anche ai nostri concittadini di
arrivare facilmente al lago con questo percorso ciclabile alternativo e sicuro». «Siamo felici di contribuire alla
realizzazione di questo progetto - sottolinea il sindaco
di Lazise Luca Sebastiano -, che offre una risposta concreta alla richiesta sempre più frequente di percorsi
ciclabili che arriva da cittadini e turisti. Con la ciclabile
creiamo un collegamento naturale tra la zona del Garda
e l'entroterra, che rappresenta per il lago una risorsa e
vogliamo contribuire a valorizzarla». «Sport, divertimento, salute e natura per i nostri cittadini e per i turisti. La ciclabile - illustrano il sindaco di Castelnuovo del
Garda Dal Cero e l’assessore Zaglio - nel nostro territorio attraverserà il parco del Tione e il centro storico di
Sandrà per giungere tra i vigneti fino alle rive del nostro
lago di Garda. Un ottimo risultato nato dalla proficua
collaborazione dei nostri tre Comuni».

UNA PANCHINA VIOLA
Il simbolo della Gentilezza è stato inaugurato martedì 22
giugno 2021 nel comune di Bussolengo, il primo della
provincia di Verona ad aderire alla 'Settimana Nazionale
delle Panchine Viola'. Tutto questo grazie al Sindaco
Roberto Brizzi e all’assessore alla Gentilezza Valeria
Iaquinta che hanno promosso con entusiasmo questa
azione che sottolinea il desiderio da parte dell’amministrazione di «contribuire a creare armonia tra la comunità». Le linee guida per la realizzazione della panchina
viola, che ha visto coinvolte pure le scuole dell'obbligo,
prevedevano obbligatoriamente di porre sulla stessa una
frase dedicata alla gentilezza, così l'Amministrazione
comunale di Bussolengo ha scelto: «La gentilezza è la
chiave per aprire ogni cuore».

La storia

La prima panchina viola della gentilezza fu inaugurata il 7 Dicembre 2019 a Quincinetto in provincia di
Torino, grazie a un’idea dell’assessore alla Gentilezza
Erina Patti. Il messaggio era che sulla panchina viola
si può conversare, fare pace, incontrarsi e innamorarsi. Perché proprio il colore viola tanto odiato da molti
artisti? Il viola è il frutto dell'unione del 'concreto'
colore rosso e del 'profondo' colore blu. In merito esiste da 15 anni il ‘Progetto Nazionale Costruiamo Gentilezza’ nato con il chiaro intento di far diventare la
gentilezza un'abitudine sociale, e che dopo aver inserito la Panchina Viola nell'Archivio pubblico delle
buone pratiche di gentilezza, ha pensato di trasmettere e divulgare questo messaggio attraverso la costituzione della settimana nazionale delle panchine viola,
che si svolge dal 21 al 27 giugno di ogni anno.

Luisa Bonfante è andata in pensione. Venerdì 11 giugno, il sindaco
Roberto Brizzi, il vicesindaco Giovanni Amantia e l'assessore Valeria Iaquinta insieme alla dirigente dell'area Servizi amministrativi
Maria Luigia Marconi e alla coordinatrice dell'asilo nido Paola Sordoni, hanno salutato e ringraziato Luisa Bonfante in occasione del
suo pensionamento. «Ringraziamo Luisa per i 43 anni di servizio
svolto, di cui 26 anni alle dipendenze del Comune di Bussolengo
presso l'asilo Nido comunale e le auguriamo il meglio per il futuro", hanno detto gli Amministratori presenti.
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Bussolengo riparte

AGENZIA TECNORETE
La nostra Agenzia Tecnorete di Bussolengo è sinonimo di qualità ed esperienza. Grazie ai 14 anni di
operatività sul territorio,
siamo in grado di essere
sempre aggiornati sulle
dinamiche e sui cambiamenti del mercato locale,
fattore che ci permettere
di rilasciare delle corrette
valutazioni immobiliari.
Vendere e/o acquistare
una casa deve essere

un’operazione serena, e
per tale motivo è necessario essere seguiti e affiancati da un gruppo numeroso e coeso come il
nostro, in possesso di
tutte le caratteristiche per
gestire con cura e professionalità tutti i passaggi
della
compra-vendita.
Vogliamo prenderci cura
della vostra casa come se
fosse la nostra, e lo facciamo attraverso un team

formato da quattro venditori/consulenti, una collaboratrice amministrativa e
un ‘addetta alla pubblicità:
professionisti abili a trovare soluzioni personalizzate
per ogni esigenza, fornire
consulenze mirate volte a
condurre le trattative nel
minor tempo possibile. La
forza della nostra struttura
e del nostro lavoro sta,
oltre che nell'offrire sempre una risposta traspa-

rente e professionale,
nello spirito di gruppo e
nell’affiatamento che si
crea tra i clienti e tutti noi
collaboratori, un legame
che spesso dura nel
tempo e si rinnova in
occasione di nuove possibili collaborazioni. I nostri
consulenti immobiliari,
coordinano tutte le fasi
legate alla vendita di un
immobile,
soprattutto
sotto l’aspetto burocratico
e normativo. Abbiamo la
forza e l'esperienza per
garantire e fornire una
rete di consolidati rapporti
professionali, sempre al
servizio del cliente: dal
notaio all’avvocato, dal
commercialista al consulente fiscale, dall’architetto all’ingegnere, dal geometra all interior design.
Esperienza e competenza,
unite in una partnership
vincente, all’insegna dell'acquisto responsabile e
di valore.
Vittorio, Arianna, Cinzia,
Daniela, Nadia, Sabrina

zione». I servizi offerti spaziano dai prestiti personali,
ideali per supportarvi nella
realizzazione dei vostri
progetti, come l’acquisto
di un’auto o la ristrutturazione della vostra casa, alla
stipulazione di mutui davvero convenienti: «E se
non siete soddisfatti del
vostro mutuo, noi vi aiutiamo a sostituirlo con uno
più conveniente! Attraverso la surroga del mutuo,
infatti, insieme possiamo
trasferirlo presso una
banca che offre condizioni
più vantaggiose». L’Agenzia Kiron, inoltre, è in
grado di proporvi assicurazioni pensate su misura
per voi: «Affidandovi alla

nostra agenzia potrete
accedere ad un’ampia
gamma di Prodotti Assicurativi adatti alle molteplici
esigenze di una famiglia.
Oltre alla protezione assicurativa abbinata al credito, potrete usufruire
di una completa linea di
prodotti finalizzati alla
tutela della serenità e del
patrimonio per voi e per
la vostra famiglia – spiega
Alessandro. E allora, non
perdete altro tempo: recatevi sul sito internet
www.mutuiverona.it
o
chiamate il numero 045
7158507 per ottenere la
migliore consulenza possibile ed un preventivo gratuito perfetto per voi.

AGENZIA KIRON
Kiron – Mediazione creditizia è l’Agenzia perfetta cui
rivolgersi per mutui, prestiti, assicurazioni e molto
altro o, per dirlo con le
parole di Alessandro
Acquaviva, che di esperienza nel settore ne ha a
non finire, «È la soluzione
per i tuoi piccoli e grandi
progetti». Con sede a Bussolengo in Via Citella e a
Verona Sud in Via Scuderlando, l’Agenzia Kiron, grazie a legami consolidati e
pluriennali
con
i
più importanti istituti bancari, è infatti in grado di
offrire la migliore risposta
ad ogni vostra esigenza:

«Affidatevi alla professionalità dei nostri consulenti
finanziari per prestiti personali, mutui o polizze
assicurative – prosegue
Alessandro. L’obiettivo
principale
perseguito
dall’Agenzia è sicuramente
chiaro a tutto lo staff:
«Mettiamo a disposizione
tutta la nostra passione,
esperienza e professionalità per la più elevata soddisfazione dei nostri clienti.
Per questo motivo la
nostra consulenza rimane
gratuita e il nostro compenso viene versato solo
dopo la stipula del finanziamento o dell’assicura-
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QUINDICESIMA TAPPA. La camminata per la solidarietà partita da Masone si è fermata a Pastrengo

PIOVEZZANO

Ci mettiamo le gambe!

Giornata ecologica
con Plastic free

Erano in cinque i camminatori che domenica 6 giugno,
poco dopo mezzogiorno,
hanno suonato alla porta
della casa privata che li
avrebbe ospitati per le successive ventiquattro ore.
Con lo slogan “Noi ci mettiamo le gambe, voi metteteci il cuore e soprattutto il
portafoglio” questi intrepidi
hanno dato il via alla 1°
Camminata per la solidarietà con il patrocinio di quattro Comuni liguri. Partiti da
Masone (Genova) il 23
maggio, sono arrivati l’11
giugno a Piazzola sul Brenta (Padova) percorrendo la
via Postumia (Tortona-Piacenza-Cremona-MantovaVerona-Vicenza). Un percorso di 609 Km a piedi con
il supporto di un furgone
per la logistica. Sulle
magliette-divisa avevano
stampigliato il motto della
loro associazione culturale
“Noi per Voi- Onlus”.
Scopo era di raccogliere
fondi a favore dell’ospedale

infantile Gaslini di Genova
e di altri Enti collegati. Al
termine di ognuna delle 22
tappe previste (ca. 30 km
cadauna) erano ospiti di Pro
Loco, Croce Rossa, Gruppi
Alpini. Per la tappa di
Pastrengo si erano annunciati già in inverno con la
richiesta di ospitalità per la
loro camminata di solidarietà. La partenza era stata poi
posticipata causa la nota
pandemia.

Sono arrivati a Pastrengo
nella quindicesima tappa
del percorso provenienti da
Peschiera dove erano stati
ospiti degli alpini. La prima
incombenza appena arrivati
è stato il conforto di una
bacinella d’acqua con il
bicarbonato per il sollievo
dei piedi, poi il riposino
della prova letti fino all’incontro di accoglienza con la
Presidente della Pro Loco
Pastrengo. L’indomani sono

stati indirizzati sulla ciclabile sotto la Chiesa di Piovezzano con le indicazioni
utili per arrivare a Verona e
quindi proseguire la loro
camminata verso Vicenza
per terminare infine a Piazzola sul Brenta la loro lunga
scarpinata incontrando Leonardo, un ragazzino di 14
anni affetto dalla sindrome
di Dravet, rara e invalidante
forma di epilessia.
Bruna De Agostini

PIO RICOVERO DR. PAOLO SEGATTINI. Il 30 maggio la signora Coppini ha festeggiato 100 anni

Il secolo di vita di Celestina
Una nuova centenaria si è
aggiunta sabato 30 maggio
all’ambito palmare delle
donne che al Pio Ricovero
Dr. Paolo Segattini di
Pastrengo hanno tagliato il
traguardo del secolo.
E’ Celestina Coppini che
dall’alto della sua età, ama
ancora leggere e fare i cruciverba. Una vita semplice la
sua, peraltro simile a tante
altre esistenze del passato
Novecento, con percorsi di
vita abbastanza simili e
ricorrenti nella vita di paese:
matrimonio con Mario
Ronca, due figli, vedova a
56 anni, casalinga per vocazione, ma poi anche a servizio per la necessità di far
quadrare il bilancio famigliare. Cuoca, per qualche
anno, alla refezione delle

scuole elementari di Piovezzano. Da pensionata poi,
coniugando l’utile con il

dilettevole, le molte passeggiate nei boschi con le amiche erano finalizzate alla

ricerca di erbe da campo e
“bruscanzi”. Già di temperamento sano e robusto di
suo, anche la mente è a tutt’
oggi tenuta sveglia dalla lettura. Celestina incarna
ancora bene la massima
latina della “mens sana in
corpore sano”.
A festeggiarla davanti ad
una mega torta dedicata
c’erano la figlia e l’assessore del Comune di Pastrengo
Michela Venturini, il Presidente e il direttore del Pio
Ricovero. Nelle retrovie
l’animatrice Bertilla ha
ricreato questo momento di
gioia con festoni e palloncini da condividere allegramente con tutti i degenti
ospiti della struttura.
Albino Monauni

NUOVO STATUTO E PERSONALITÀ GIURIDICA. Da settembre la gestione cambierà

Scuole dell’infanzia: nasce l’Associazione
Nuovo statuto e riconoscimento della personalità giuridica per la scuola dell’infanzia di Pastrengo. Dal
prossimo settembre l’Associazione “Scuola dell’infanzia paritaria Carlo Alberto”
gestirà entrambe le scuole
dell’infanzia del paese,
quella del capoluogo e quella di Piovezzano. «Ora c’è
una novità molto importante
per le nostre scuole - spiega

il Presidente Davide Fiore -.
Martedì 11 maggio è stato
approvato il nuovo statuto
dell’Associazione “Scuola
dell’infanzia paritaria Carlo
Alberto” e il riconoscimento
della personalità giuridica
della stessa». Il passaggio
dell’associazione da ente
non riconosciuto ad associazione con personalità giuridica è stato vivamente raccomandato anche da Fism

(Federazione Italiana Scuole Materne), alla quale la
scuola è associata. «Acquisire la personalità giuridica
significa fornire garanzie e
certezza del diritto ai terzi ha spiegato il Presidente -.
Significa poter usufruire di
un regime di responsabilità
limitata nei confronti dei
creditori: in altre parole, per
gli eventuali debiti o obbligazioni di natura civilistica
contratti dall’ente risponderà solamente quest’ultimo
con il proprio patrimonio e

non anche i singoli associati, ovvero tutti i genitori dei
bambini iscritti, con il loro
patrimonio personale». Un
passo fondamentale per
l’autonomia della scuola,
che ne migliorerà la gestione e darà anche la possibilità di accedere a linee di credito per eventuali investimenti, quali ad esempio
l’apertura di un asilo nido.
Al termine dell’assemblea è
stato inoltre nominato Revisore Unico Alex Sometti.
B.G.

Giornata ecologica aperta a
tutti. Si è tenuta sabato 15
maggio a Piovezzano una
mattinata di raccolta rifiuti
per bambini e famiglie,
organizzata dall’associazione Plastic Free Odv Onlus.
L’associazione di volontariato, presente a livello
nazionale, è nata il 29
Luglio 2019 con l’obiettivo
di informare e sensibilizzare
più persone possibili sulla
pericolosità della plastica.
Anche a Pastrengo è presente una referente dell’associazione, Annachiara Zecchetto, che da qualche mese
ha iniziato a sensibilizzare
la popolazione sul problema
della plastica e del suo
smaltimento e a promuovere iniziative di raccolta. Alla
mattinata di sabato erano
presenti una cinquantina di
persone tra cui venticinque
bambini circa che hanno
percorso la strada che da

Piovezzano scende verso
Pol, raccogliendo plastica,
vetro, rifiuti indifferenziati.
“E’ sempre utile sensibilizzare le persone, soprattutto i
più piccoli” ha detto la referente “più si conosce la
situazione e più si aprono
gli occhi sulla problematica”. “Ringraziamo l'associazione Plastic Free per la
giornata all'insegna della
pulizia del territorio dall'inciviltà e per il gentile dono
fatto al Comune, segno teso
a rafforzare il protocollo da
poco sottoscritto tra le
parti” ha detto il Vicesindaco Faccioli Massimo. “Ringraziamo inoltre le altre
associazioni locali presenti
e tutti i volontari (bambini
in primis) a testimonianza
che insieme si può migliorare il luogo in cui si vive e
che insieme si lavora
meglio”.
Bruno Gardin

AL VIA IL CER 2021

E’ ufficiale: tutte le domande presentate per partecipare al centro estivo 2021 sono state accettate. Lo
conferma con soddisfazione Gianni Testi, Sindaco di
Pastrengo, rassicurando le famiglie dei 60 ragazzi che
parteciperanno al CER di quest’anno. Un Centro Estivo Ragazzi 2021 che si svolgerà presso il Parco Natura Viva. «E’ stata un’occasione che non volevamo
lasciarci scappare - spiega Testi promotore e forte
sostenitori dell’iniziativa -. Il contratto con la cooperativa che gli scorsi anni aveva organizzato il CER era
scaduto ed io ho intravisto una nuova possibilità: perché non sfruttarla?». E’ nata così la collaborazione
con il Parco Natura Viva, nella persona del direttore
Cesare Avesani Zaborra che si è reso subito disponibile, e con il servizio educativo comunale, così si è
potuto realizzare, per la prima volta, questo progetto
di partnership. Il CER si svolgerà dal 5 al 30 luglio,
dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle 16.30. Le
attività saranno coordinate da Marta Tezza, biologa e
referente della fondazione A.R.C.A., e da Katia Dell'Aira del settore educativo del Parco Natura Viva.
«Sono 15 anni che il nostro Parco organizza i centri
estivi per i ragazzi con lo scopo di sensibilizzarli sull’importanza della tutela della biodiversità, l’educazione ambientale, la responsabilità sociale e la sostenibilità» - ha spiegato il direttore del parco Cesare
Avesani Zaborra. «Il Parco Natura Viva non è una
mera attrazione turistica, ma un vero e proprio centro
studi per la salvaguardia e ripopolazione delle specie
animali - ha sottolineato il Primo Cittadino - valorizzarlo è un dovere oltre che un onore».
B.G.
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CRONACHE di Valeggio

L’EVENTO. Oes ha scelto il comune valeggiano per ospitare la seconda tappa del Giro del Veneto

Valeggio superstar
Servizi di

Consuelo Nespolo
Il territorio valeggiano viene
scelto con sempre maggiore
frequenza da organizzatori di
eventi, produttori televisivi e
artisti. E ora anche il mondo
dello sport lo sceglie per fare
da sfondo alla seconda tappa
del giro del Veneto. Infatti
Valeggio sul Mincio il 30
giugno ospiterà la competizione sportiva organizzata
dalla società Oes, Organizzazione Eventi Sportivi.
L'emergenza sanitaria ancora
in atto, le direttive anti-contagio da Covid e le regole
sulla sicurezza, rendono
sempre più difficile organizzare eventi di una certa caratura. Ancora una volta Valeggio ha colto la sfida e, grazie

al coordinamento tra la
società sportiva proponente e
il comune di Valeggio con gli

uffici, i suoi amministratori e
le realtà che gravitano sul
territorio, è riuscita a presen-

tare questo evento molto
atteso. «È per noi un onore
ospitare la seconda tappa del
Giro del Veneto organizzato
dalla società ciclistica Oes afferma il sindaco Alessandro Gardoni -. Il nostro territorio, già prediletto da molti
sportivi anche delle due
ruote, offre bellissimi paesaggi e strade immerse nei
vigneti e nella natura in
genere». Valeggio sul Mincio e le sue frazioni vengono
scelte da sempre più realtà
sportive, culturali e, da qualche tempo anche dalle telecamere di noti programmi
televisivi, «e questo ci rende
molto orgogliosi - prosegue
il Primo cittadino -. Dopo il
difficile periodo che stiamo
vivendo, ospitare eventi
come questo, è un bel segnale di ripresa. La nostra
Amministrazioni tiene molto
anche alle realtà sportive
che, oltre a divulgare costantemente uno stile di vita
sano, educano i giovani e
danno loro la possibilità di
formarsi e coltivare passioni
e talenti. Ben vengano
opportunità come queste, a
Valeggio: sport, natura e
divertimento. Vi aspettiamo!». Il Giro del Veneto,
arrivato alla sua 29ima edizione, quest'anno si terrà dal
29 giugno al 3 luglio. Le
tappe che verranno percorse
dai ciclisti saranno cinque, e
tutte in luoghi meravigliosi
della regione Veneto.
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VALEGGIO FOOTBALL
Senza
Amorino
che
Valeggio Football Summer Camp sarebbe? Il
signore ritratto nella foto
si chiama Amorino Turato, ed è il responsabile
della Logistica dell'AC
Valeggio Calcio presieduta da Giovanni Pasotto,
una società calcistica
'diversa', come la definisce lo stesso direttivo che
descrive: «Amorino è il
signore che ci dà le
magliette, che misura la
febbre, che ritira le autocertificazioni, che colora
la sedia di viola, che tinteggia gli spogliatoi, che
frigge le patatine! Insomma quante cose fa il nostro Amorino Turato, tantissime. E poi è sempre disponibile e generoso, proprio un
amore, anzi un Amorino di dirigente volontario». Le
parole del presidente Pasotto: «Make a difference,
facciamo la differenza, recita il nostro slogan in home
page, e allora facciamola questa differenza, dimostriamo sul campo e fuori dal campo che si vince o si
impara, che se si perde ci si rialza e si riparte, che il
calcio è una perfetta metafora del vivere quotidiano e
che il 'nostro' calcio forse non produrrà fuoriclasse ma
uomini che si realizzano nella vita. Insieme possiamo
farcela, per i nostri figli affinché diventino dei cittadini e degli uomini realizzati e, perché no, dei buoni
giocatori con addosso la gloriosa maglia del Valeggio». C.N.
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LA PREMIAZIONE DEL CONCORSO. “Segni, Parole e Immagini” protagonisti a fine maggio

SECONDA EDIZIONE

Legalità da Premio

Al via AperiNic,
evento per ogni età

Si è svolto alla fine del mese
di maggio a Villafranca nella
splendida location posta
davanti all'ingresso del
Castello Scaligero, l'evento
di premiazione dei partecipanti al concorso «Segni,
Parole, Immagini per la
Legalità». Presenti, oltre al
sindaco Roberto Dall’Oca,
che ha aperto la kermesse
con i saluti istituzionali avvalorati dall'inno nazionale, le
autorità civili e militari e
Marco Squarzoni, dirigente
del liceo Medi di Villafranca,
capofila della rete di Cittadinanza e costituzione, coordinata dall'assessore alla Pubblica istruzione; Legalità;
Politiche economiche e del
lavoro Annalisa Tiberio. Prezioso il contributo del presidente
dell'Associazione
'Future is now' Filippo Pompei, il quale ha sottolineato
tutti i percorsi realizzati nel
passato anno scolastico.
Rete Cittadinanza e Costituzione ha quindi premiato i
progetti che si sono rivelati di
maggiore spessore, e che
hanno affrontato il tema della
legalità; come nel caso di due

ragazze di origine pakistana,
che hanno tradotto nella loro
lingua i canti dell’Inferno del
sommo Dante, o dell’Istituto
Cavalchini Moro che ha ricevuto il premio per i percorsi
di educazione stradale coordinati dal comandante Giuseppe Pregevole. Altri riconoscimenti sono andati alla
scuola di Alpo per la sezione
speciale del concorso “Segni
e immagini per una città blu”
dedicato al tema dell'inclusione e all’ Istituto Canossiano e alla scuola Don Allegri.
Un plauso al progetto “Cono-

sci la storia e la geografia
attraverso lo studio della
toponomastica” concepito
dall’istituto Bolisani di Villafranca e inserito nel percorso
“Racconta Villafranca”. I
ragazzi dello Stefani Bentegodi invece, hanno realizzato
tre cortometraggi inseriti nel
bando Miur Mibac cinema a
scuola e Legalità in corto,
mentre gli studenti del Liceo
Carlo Anti hanno illustrato
graficamente alcuni articoli
della Costituzione particolarmente significativi. Al termine sono stati premiati i

volontari di Gioventù per i
Diritti Umani con la targa da
Rete Cittadinanza Costituzione e Legalità, a cui è stata
affiancata la chiave d'argento
per la legalità, poiché durante la pandemia hanno realizzato webinar informativi gratuiti relativi alla Carta Universale dei Diritti dell'Uomo,
sviluppando tematiche quali
istruzione, bullismo, il diritto
al lavoro dei bambini alla
nazionalità e alla salute, legalità, arte e musica, il diritto e
quant'altro.
Consuelo Nespolo

TALENTI & PASSIONI. Il villafranchese è conosciuto anche dall’altra parte dell’Oceano

Renato Begnoni, fotografo mondiale
Quando la passione incontra il talento, si sa, nascono
storie meravigliose: ecco
Renato Begnoni, un fotografo… mondiale! Già, perché Renato, originario di
Villafranca, grazie alle sue
fotografie oggi è conosciuto
anche dall’altra parte dell’oceano. Ma procediamo
con ordine: «Ho iniziato a
scattare foto a sedici anni,
anche se l’amore per la
fotografia è nato ben prima.
Mi ricordo ancora quando
da piccolo rimanevo sul
letto a fissare la macchina
fotografica. Poi ho avuto la
possibilità
di
visitare
mostre di grandi artisti e,
nonostante non ne capissi
ancora molto, ho realizzato
subito che dovevo vivere
fino in fondo questa avventura. Certo, ci sono stati
momenti duri, ma da allora
non ho mai avuto dubbi».
Così Renato, che al tempo

non poteva permettersi una
scuola di fotografia, ha iniziato a lavorare come
apprendista in un piccolo
studio fotografico a Villafranca prima e a Verona poi:
«Da quel momento è cambiato tutto: ho cominciato a
studiare e ad istruirmi su

testi di fotografia e a vent’anni ho iniziato a fare le
prime cerimonie e i primi
ritratti». Il resto, poi, è stata
una continua ascesa verso il
successo: «Grazie allo studio F.P. di Verona ho potuto
collaborare con la Mondadori, imparando molto sulla
stampa della fotografia:
entravo in camera oscura la
mattina ed uscivo la sera.
Poi ho iniziato a fotografare
persone, oggetti ed architettura: sono questi i temi su
cui mi sono sempre concentrato e che sto portando
avanti ancora oggi». A metà
anni ’80 Renato partecipa al
concorso indetto dalla Fondazione Bevilacqua La
Masa di Venezia, vincendo
la sua prima borsa di studio,
cui ne seguirà una seconda
nel 1990: «Grazie a quel
successo ho iniziato a fare
ricerca e ad amare autori di
primissimo livello, tra cui

anche gli italiani Giacomelli, Jodice e Basilico». Da
allora Renato vanta due partecipazioni alla Biennale di
Venezia, la prima nel 1995
e la seconda nel 2011, e
moltissimi altri premi, vinti
grazie alle sue opere d’arte
esposte in varie mostre di
grandi città in giro per il
mondo, come Milano,
Miami, Parigi e perfino in
Canada. Una sua intervista,
inoltre, è stata assieme a
ventidue sue foto, per un
anno (nel 2017) nella prima
pagina del sito della Nikon.
E adesso l’ultimo “riconoscimento”: una pagina tutta
sua su Wikipedia. E a noi
non resta che ammirare i
suoi capolavori, iniziando
con il fare un salto sul suo
sito www.renatobegnoni.it e
sperando di poter visitare
presto una sua meravigliosa
esposizione.
Pietro Zardini

UN PERCORSO PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO
Il comune di Villafranca ha attivato un percorso di tirocinio per l'inserimento lavorativo di persone disoccupate o
inoccupate, della durata di tre mesi, per mantenere il decoro del centro storico e di altre aree del territorio indicate dall'ufficio Ecologia, grazie a operatori resi immediatamente riconoscibili dal giubbetto con il logo dell'ente.“Ripartire può significare molte cose – esordisce il Sindaco Roberto Luca Dall’Oca – e mai come in questo
periodo, in cui si desidera riprendere le ordinarie attività, rappresenta un concetto di grande importanza. Ancora
di più quando ripartire significa 'riprendere a lavorare' in un mondo che oggi è estremamente selettivo e difficile". Con l’assessore all’Ecologia Riccardo Maraia e l’assessore ai Servizi Sociali Nicola Terilli è stato pensato a
un 'progetto di ripartenza' con la valenza per le singole persone che vi partecipano e anche per l'intera collettività. «La pulizia e il decoro urbano sono stati la nostra priorità - prosegue il Sindaco -, su questo progetto che vuole
essere un’integrazione al servizio esistente". Gli interventi riguardanti il centro e poi le frazioni, supporto di mezzi
messi a disposizione da Amia e Serit». «E’ importante per le persone essere protagoniste orgogliose del proprio
lavoro e, mai come oggi, - afferma l’Assessore Nicola Terilli – è fondamentale fornire occasioni di inserimento
lavorativo per tutte le età, attraverso progetti specifici che puntino alla valorizzazione delle esperienze lavorative
pregresse». «Il progetto dell’assessorato ai Servizi sociali è stato sostenuto anche dall’Assessorato all’Ecologia,
che ha visto la possibilità, grazie a questo progetto di tirocinio, di migliorare anche il decoro urbano – continua
l’assessore Riccardo Maraia – Non mi stancherò mai di ricordare l'importanza di vivere in un ambiente pulito e
sostenibile in cui ciascuno si prende cura dei beni della collettività perché se ne possa fruire nel modo più completo». L’esperienza lavorativa è stata resa possibile dalla collaborazione sinergica fra lo Sportello Lavoro, l'Ufficio Servizi Sociali, l'Ufficio Ecologia e la Cooperativa Energie Sociali Cooperativa Sociale. C.N.

Si è aperta martedì 15 giugno la seconda edizione di
AperiNic, una manifestazione realizzata dall'associazione Joy events, in collaborazione con Fuori Orario e il comune di Villafranca di Verona. Per dodici
martedì, da giugno a settembre, il castello di Villafranca
apre le porte per vivere
l'esperienza del picnic in
una location suggestiva, con
un’ampia area verde dove
poter stendere la propria
coperta, e vivere una serata
di relax degustando le proposte originali dei truck
food, accompagnati da
musica live. Presente
un'area giochi per i più piccoli, e ogni martedì nuove
proposte in collaborazione
con le associazioni del territorio. L'ingresso costa 5
euro con drink compreso e
tessera che dà diritto a

entrare gratuitamente per
tutta la stagione, e a sconti e
agevolazioni nelle trentacinque attività di Villafranca aderenti. Chiara Lavarini, presidente Joy events
spiega: «Siamo felici di
poter tornare al Castello e
contenti che molte attività
abbiano apprezzato il progetto e deciso quest'anno di
diventare nostri partner. Vi
aspettiamo ogni martedì al
Castello». Luca Zamperini,
assessore alle Manifestazioni aggiunge: «AperiNic è
stata una vera sorpresa lo
scorso anno. Tantissimi
apprezzamenti per una
manifestazione adatta a tutte
le fasce d’età. Vedere famiglie, giovani, bambini seduti
sul prato del castello è stato
davvero bello. Abbiamo
bisogno, dopo l'inverno che
abbiamo trascorso, di tornare alla normalità». C.N.

A CENA CON LA TAJADELA

'A cena con la tajadela' è il nome della manifestazione organizzata da alcuni ristoranti di Villafranca, in
collaborazione con il Comune di Villafranca. Un
evento partito con lo scopo di valorizzare la Tagliatella, piatto tipico locale nato tra l'800 e il '900 e che
si sta svolgendo al 'Caffè Fantoni', lo storico locale,
luogo d'incontri culturali. La ricetta in sé, appare
semplice. Uova e farina (di qualità) quali elementi
base di una pasta che necessita però di un ingrediente speciale: la passione di mani esperte che sappiano
trasformare la materia prima in una sublime esperienza per il palato. Da anni i ristoratori 'vestono'
questo piatto di condimenti di vario tipo, per proseguire una tradizione nel segno, tuttavia, di una ricerca evolutiva che vuole che la paparela, diventata poi
tajadela, possa continuare a rappresentare il simbolo
della tanto amata cucina villafranchese. La manifestazione è iniziata il 20 Maggio e si concluderà il
primo Luglio, tenendo come appuntamento il giovedì sera. Per permettere un target più ampio alcuni
locali hanno messo a disposizione anche un menù
'delivery', per una degustazione casalinga. Anche per
quest'anno, come lo scorso, l'evento è stato culturalmente impreziosito e ha messo in rilievo la storia di
Villafranca. Le prossime serate, caratterizzate dalla
esposizione delle tavole dei fumetti realizzate dagli
alunni del 'Carlo Anti', dall'intervento di un relatore e
dall'esibizione dei Gotturni, si svolgeranno il 24 giugno e il primo Luglio. C.N.
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L’INIZIATIVA. Per ragazzi e ragazze dai 14 ai 18 anni che hanno voglia di mettersi in gioco

La calda estate di Sona
“E…state in azione” è l'iniziativa del comune di Sona
per ragazzi e ragazze dai 14
ai 18 anni, che hanno voglia
di mettersi in gioco, conoscere nuove persone, sporcarsi le mani per rendere il
proprio territorio un posto
migliore, e inoltre animare i
centri estivi. Due le opportunità: il campus esperienziale e
l’animazione nei centri estivi
comunali. Entrambe hanno lo
scopo di promuovere il protagonismo dei giovani nella
vita pubblica, sviluppando
una cultura della cittadinanza
attiva, che coniughi la partecipazione con la condivisione. L’impegno sarà ripagato
con un gettone presenza,
come segno di riconoscimento per essersi messi in gioco
per la propria comunità e il
proprio territorio. Il campus

esperienziale coinvolgerà 8
giovani, tra ragazze e ragazzi,
che svolgeranno dei piccoli
lavori di cura del verde, di
pulizia di strade e sentieri, di
tinteggiatura di panchine e
staccionate e altro, supportati
dagli educatori del Servizio
Educativo Territoriale e
affiancati, in alcuni momenti,
da un esperto che trasmetterà
le competenze tecnico-artigianali specifiche del lavoro
sul campo. Il campus esperienziale si svolgerà dal 21.06

al 16.07 e ci si potrà iscrivere
ad un turno unico (2 settimane). Le attività si svolgeranno
tutte le mattine, dal lunedì al
venerdì dalle 8:30 alle 12:30.
L’animazione dei centri estivi
prevede invece la partecipazione di 30 giovani che
affiancheranno gli animatori
nella cura e nella preparazione delle attività per i bambini.
In entrambi i casi, i ragazzi e
le ragazze verranno coinvolti
in un breve percorso di formazione, anche con lo scopo

di costruire un buon clima di
gruppo prima dell'inizio dell'esperienza diretta sul
campo. L’attività di aiuto animatore nel centro estivo va
dal 28.06 al 13.08 e ci sarà la
possibilità di iscriversi a
minimo due settimane di attività oppure svolgere anche
più turni. Le attività si svolgeranno da lunedì al venerdì
con possibilità di frequentare
al mattino, al pomeriggio o
tutta la giornata.
Consuelo Nespolo

«Se incontrerete durante il periodo estivo, i ragazzi sul nostro territorio andate a scambiare due parole con loro e incoraggiateli - suggerisce l’assessora alle Politiche Giovanili del comune di Sona, Monia Cimichella -. I ragazzi vanno
prima di tutto ascoltati e compresi. Perciò cambiamo punto di vista, guardiamoli come sono e facciamo loro capire che
ci interessano, che ci piacciono davvero, senza pregiudizi».
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LA PRESENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ

“Aperto per Ferie”
Giocare in serenità
Lunedì 7 giugno dalle 17 alle
19 in Piazza Roma malgrado
il tempo non molto favorevole, a Sona si è svolta la presentazione delle attività estive proposte dalle Associazioni del territorio, e inserite nel
programma “Aperto per
Ferie 2021”. Ogni associazione ha quindi allestito un proprio stand per avere la possibilità di illustrare agli interessati le diverse attività in programma, e per dare tutte le
informazioni del caso circa le
modalità di iscrizione. L'Associazione “I negozi all'ombra del campanile” ha offerto
una merenda ai partecipanti.
«Quale migliore occasione di
una Piazza per far incontrare
genitori e associazioni che
presentano le attività pensate
per i più piccoli? Quale
migliore occasione per fare
merenda di nuovo insieme? spiega l'assessore alle Politiche Giovanili del Comune di
Sona Monia Cimichella -. A
tal proposito desidero ringraziare chi ha dato vita, attraverso una sentita collabora-

zione, alla sinergica rete che
si è creata tra le attività commerciali che si sono messe a
disposizione per la buona riuscita dell'evento». La giornata che è stata gestita nel
rispetto delle indicazioni
regionali relative al contenimento del contagio da Covid19, è nata con lo scopo di
inviare un importante messaggio alle famiglie sonesi:
«Questa volta siamo stati più
determinati del solito nel
voler mettere in piedi il grest
di quest'anno - specifica l'assessora -. Purtroppo ci siamo
resi conto che, per colpa della
brutta esperienza della pandemia per cui la paura ha preso
il sopravvento, sia le famiglie
che i ragazzi sono diventati
più reticenti nei confronti di
tali interessi - conclude la
Cimichella -. Perciò ci siamo
attivati proprio con l'intento
di organizzare al meglio questa importante attività, in
modo tale da invogliare nuovamente i bambini a giocare e
a stare assieme in serenità».
C.N.

TORNA IN MAG FESTIVAL
A Sona torna (finalmente!) il MAG Festival: l’evento più atteso dell’estate, almeno da queste parti, si terrà nella splendida cornice di Villa Romani, seppur con le dovute precauzioni (rispetto del distanziamento interpersonale e mascherina) e
ad accesso limitato previa prenotazione sul sito www.magfestival.it. Saranno tre le serate, in numero ridotto rispetto alle
ultime edizioni: ma da giovedì 26 a sabato 28 agosto dalle scalette del parco riadattate a palco la buona musica è assicurata. Non mancherà nemmeno il classico mercatino. E noi non vediamo l’ora, perché di Musica, Arte e Giovani ne abbiamo proprio tanto bisogno.
P.Z.

Sona riparte...
Per la Vostra Pubblicità
su questa pagina
contattateci allo 045 7152777
o scrivete a
commerciale@laltrogiornalevr.it
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 promuove-

re. 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!
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FRUTTI DELLA NOSTRA TERRA. Al via l’8a edizione della manifestazione
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BILANCIO 2020. Approvato in Consiglio Comunale il documento

La Pesca a Tavola Rendiconto positivo

La situazione meteo con le
gelate della primavera e le
grandinate successive ha
fortemente compromesso la
produzione della pesca.
«C’è pochissimo prodotto –
pone l’accento il vicesindaco e assessore all’agricoltura di Sommacampagna,
Giandomenico Allegri – ma
abbiamo deciso di proseguire con l’iniziativa per
mantenere il focus su questo frutto della terra tipico
dell’estate». Parte perciò
l’ottava edizione della
“Pesca a Tavola – frutti
della nostra Terra” per mantenere viva l’attenzione
sulla pesca veronese uno
dei primi prodotti frutticoli

veneti cui il Ministero ha
concesso
l’Indicazione
Geografica Protetta per storicità e qualità. La pesca è
un ottimo dissetante, ricca
di potassio e vitamine, utili
al nostro organismo, antiossidanti e poco calorica. E’
squisita se consumata fresca ma si può apprezzare
anche attraverso le specialità da anni proposte nei
ristoranti grazie alla fantasia degli chef. Bussolengo,
Castelnuovo del Garda,
Pescantina, Sommacampagna, Sona, Valeggio sul
Mincio, Verona e Villafranca sono gli otto comuni
aderenti al progetto di valorizzazione dell’eccellenza

Giandomenico Allegri

coltivata sui loro territori
che si può acquistare, dove
disponibile considerata la
carente produzione, direttamente dagli agricoltori
magari assieme ad altri prodotti di stagione. Si può
consultare a tal proposito il
sito www.lapescaatavola.it
con l’indicazione delle
aziende agricole, dei ristoranti e l’illustrazione di
alcune ricette.
Claudio Gasparini

L’Amministrazione di Sommacampagna ha approvato il
rendiconto al bilancio 2020
che attesta, attraverso i risultati economico-finanziari
del periodo, l'ottimo stato di
salute dei conti del Comune.
Così ha riferito al Consiglio
Comunale la ormai completa realizzazione del programma amministrativo in
tutti i settori, nonostante il
perdurare degli effetti negativi dovuti all'emergenza
Covid-19. A fronte di riscossioni per 15.016.565,83 euro
e
pagamenti
per
13.294.235,85 euro, il fondo
cassa
iniziale
di
6.127.802,41 euro è aumentato a fine 2020 ed ha raggiunto quota 7.850.223,39
di euro. Quindi, conti alla
mano, la parte disponibile
dell'avanzo al 31 dicembre
del 2020 è perciò pari a
2.317.861,30 di euro. Un
rendiconto positivo a fronte
di un impegno dell'Amministrazione Comunale riconducibile a manutenzioni
ordinarie e straordinarie del
Patrimonio, realizzazione di
nuove opere, interventi a
favore del commercio e
delle realtà produttive, attività culturali e di promozione del territorio e dei suoi
prodotti: «Intendo esprimere
la mia personale soddisfazione e quella dell'intera
maggioranza per un rendiconto al bilancio 2020 che,

fortemente condizionato
dall’emergenza sanitaria,
conferma la gestione oculata
e la prudenza che ci contraddistingue — spiega l’Assessore al Bilancio Nicola Trivellati —. L’alto avanzo di
amministrazione risente di
risorse non utilizzate a causa
dell'emergenza Covid: pensiamo alle rassegne culturali
non svolte o alla chiusura
delle scuole e alle minore
spese per la mensa scolastica e per il trasporto scolastico - conclude -. Abbiamo
quasi sei milioni di opere in
corso già finanziate e da terminare». Positivo anche il
calo dell'indebitamento del
Comune di Sommacampagna che quindi, come riferisce l'amministrazione, apre

nuovi scenari per gli anni
futuri, con la possibilità di
accendere nuovi mutui. «Ci
prepariamo ad affrontare le
conseguenze economiche e
sociali della pandemia, forti
di una programmazione e di
una solidità finanziaria che
da un lato punta a sostenere
la spesa corrente e i servizi
alla collettività, dall'altro a
sfruttare tutti quei provvedimenti e adempimenti normativi che ci consentono di
sostenere le imprese che
maggiormente hanno subito
la crisi e di promuovere cultura e territorio» conclude il
Sindaco del Comune di
Sommacampagna, Fabrizio
Bertolaso.
Consuelo Nespolo
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CENTRI ESTIVI. Laboratori Summer Time, Estate Teen e molto altro per i giovani

É tempo d’estate
L’Amministrazione comunale di Sommacampagna si
è adoperata per mettere in
rete le diverse realtà associative, sportive, parrocchiali e
scolastiche che offrono attività ricreative per l’estate
dei più giovani. Dopo mesi
di privazione della scuola in
presenza, dello sport, della
quotidianità delle amicizie
«crediamo sia vitale per
bambini e ragazzi avere una
ricca proposta di spazi e attività organizzate per trascorrere un’estate divertente in
compagnia dei coetanei dichiara Paola Pighi, Assessore alle Politiche Sociali
del comune di Sommacampagna -. Per questo abbiamo
incrociato le proposte delle
diverse realtà del territorio,
le abbiamo messe in dialogo
e siamo felici di aver insieme prodotto un’offerta di
Centri Estivi, Laboratori,

Campus esperienziali e attività sportive che dia alle
famiglie la garanzia di impe-

Il Servizio Educativo del comune di
Sommacampagna ha organizzato,
per i ragazzi e le ragazze tra i 15 e
17 anni, un campus esperienziale nel
quale cimentarsi in piccoli interventi
di pubblica utilità. Le scuole mater-

gnare figli e figlie sia la mattina che il pomeriggio, in
luoghi sicuri con la supervi-

ne, infine, attiveranno i Grest nel
mese di luglio per i bambini e le
bambine delle scuole elementari.
Sempre ai bambini delle materne e
dei primi due anni delle elementari,
saranno dedicate anche specifiche

attività culturali - come le letture nel
parco e piccoli spettacoli teatrali inserite nel programma di eventi
estivi di Villa Venier organizzato dall’assessorato alla Cultura del comune di Sommacampagna.

L’ADESIONE. Anche Sommacampagna è parte attiva del progetto

Comune amico delle api
L'Amministrazione comunale di Sommacampagna ha aderito all'iniziativa “Comuni
amici delle api”, impegnandosi a sensibilizzare, sostenere, promuovere e incrementare
una serie di azioni che hanno come finalità
la salvaguardia e la protezione di questo
insetto impollinatore fondamentale per la
tutela della biodiversità. L’iniziativa parte
dalla convinzione che le sfide globali
necessitino di alleanze, e che gli Enti locali
debbano attivarsi nella riqualificazione dei
propri territori, anche attraverso la difesa
dell’ambiente e, in questo specifico caso,

delle api. «L’uso di pesticidi e l'aumento
dell'inquinamento hanno causato una enorme riduzione di questi insetti, a livello
mondiale. È nostro compito informare i
giovani del ruolo importantissimo che le
api hanno nel mantenimento della biodiversità, sensibilizzandoli alla loro tutela —
dichiara Marco Montresor, Assessore
all'Ecologia e all'Ambiente del Comune di
Sommacampagna — Abbiamo circa 30 apicoltori attivi sul territorio e cercheremo
anche la collaborazione con i Comuni vicini sensibili a questa tematica». C.N.

Progetto per ridurre l'uso dei pesticidi

erbacee di interesse agrario. «L’apicoltura
ha molteplici risvolti interessanti per la
tutela degli ecosistemi e avendo un legame diretto con le specificità di ogni territorio è stato per noi naturale aderire a questa rete di Comuni italiani amici delle api
— dichiara Giandomenico Allegri, Vicesindaco con delega alle Politiche Agricole
del Comune di Sommacampagna —
Attraverso l’impollinazione, l’ape contribuisce non solo alla salvaguardia ma
anche al ripristino della vegetazione in
ambienti deteriorati e il miele è un prodotto locale sempre presente nell'offerta del
nostro Mercato della Terra».

Oltre al coinvolgimento delle scuole con
un progetto, come citato dall’Assessore
Montresor, tra gli impegni contenuti nella
delibera di adesione all'iniziativa “Comuni amici delle api” vi sono quelli di ridurre progressivamente, fino ad eliminarlo,
l’uso di erbicidi nella manutenzione dei
cigli stradali e negli spazi verdi pubblici,
includere e incrementare nella pianificazione del verde pubblico la coltivazione di
specie vegetali gradite alle api, vietare di
eseguire qualsiasi trattamento con fitofarmaci ed erbicidi alle piante legnose ed

sione di personale preparato».
Claudio Gasparini
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Il centro estivo Summer Time, organizzato dalla Cooperativa Sociale I Piosi presso il parco di Villa Venier e
l’ICS Don Milani, è partito il 14 giugno scorso e si concluderà il 10 settembre; giochi in scatola, di ruolo e di
movimento, laboratorio di web content creator, inglese
giocando alla mattina, al pomeriggio aiuto nello studio
con il supporto di educatori qualificati. Le attività sportive per i bambini della scuola primaria e secondaria
sono invece gestite dall’ASD Promosport di Sommacampagna dal 14 giugno al 3 settembre. La parrocchia
organizza i campi scuola alla tenuta Cervi per i ragazzi
e ragazze di I, II, III media ed il Grest, insieme a I Piosi
e alla Scuola Salieri, per I, II media e IV e V della scuola primaria. Lo “Spazio di quartiere” nella zona industriale organizza “Spazio ABC Estate” con attività nel
parco Caprioli dalle 15.30 alle 18.00 per bambini della
scuola primaria e con priorità per le famiglie residenti
nel quartiere. Il lunedì si svolgeranno attività di compiti e gioco, il giovedì laboratori e gioco.
A Caselle, il GioCaselle in Sport 2021 è pensato per la
fascia d’età 6-12 anni dalla Polisportiva di Caselle dal
14 giugno al 6 agosto con attività sino alle 16.30 del
pomeriggio, pranzo compreso. Dalle 16.00 alle 18.00, il
martedì, mercoledì e il giovedì la giornata prosegue con
il Grest della Parrocchia, mentre la Scuola di Musica e
Teatro Salieri propone laboratori e pocket musicali sia
collettivi che individuali.
“Estate Teen” è il programma dedicato a chi frequenta
le scuole medie: un ciclo di eventi pomeridiani dal 28
giugno al 28 luglio al Qbo di Caselle e di Sommacampagna con laboratori creativi, esperimenti, giochi. Oltre
ad una caccia al tesoro e ad un picnic con delitto in orario serale, dalle 20.00 alle 23.00, e ad una doppia gita,
in montagna sul Carega e in canoa sul Lago di Garda,
nel mese di luglio. Gli educatori del comune di Sommacampagna si alterneranno un giorno a Caselle ed uno
a Sommacampagna. A Custoza per bambini/e della
Scuola Primaria e della prima e seconda media, l’Associazione Diversamente in Danza organizza “Un’Estate
Diversa” presso il Circolo Noi.

ALLARME INQUINAMENTO
Annalisa Pozza non è solo una giovane consigliera di minoranza del comune di Sommacampagna, ma in primis, come
lei si definisce, è una cittadina di Caselle che desidera esprimere a nome dei suoi concittadini, il timore che la soglia dei
livelli di inquinamento atmosferico della frazione, abbia raggiunto una percentuale allarmante. «Il problema principale
di questo piccolo paese - spiega -, è quello di essere ingabbiato tra autostrada, tangenziale, aeroporto, Consorzio Zai e
Quadrante Europa che tra l'altro si sta sempre più espandendo. I cittadini di Caselle sono amareggiati anche perché sono
dell'avviso che questa amministrazione non stia facendo
qualcosa di concreto per salvaguardare la loro salute». Per
risolvere la questione, l'amministrazione di Sommacampagna il 12 aprile 2019 aveva completato un bosco di pianura
in cui fu piantumata una fascia di 60 metri a ridosso dell'autostrada. «Un boschetto che
oltre ad essere troppo basso, non può essere usufruito dalla cittadinanza - sottolinea Pozza
-. Ritengo sarebbe risultato più adeguato realizzare una barriera vegetale adiacente al margine autostradale. I residenti sono alquanto spaventati per la loro salute: tra la pandemia e
le annose problematiche derivate dalle esalazioni della discarica Siberie, i cittadini hanno
tutto il diritto di essere preoccupati - incalza -. Quello che tutti qui in paese vorrebbero è
che venissero svolti sul territorio degli studi scientifici per comprendere esattamente quale
è il livello di inquinamento a Caselle di Sommacampagna». Ma la minoranza non ha mai
presentato qualche interrogazione a tal proposito? «Certo - risponde sicura la consigliera
-. Abbiamo richiesto più volte di far monitorare la situazione da Arpav, ma la risposta da
parte dell'amministrazione è stata negativa. Noi vogliamo solo capire, non desideriamo
scontri politici. Chiediamo solo ciò che è giusto, e che ci spetta di diritto». In qualità di
consigliere comunale, come si pone? «Ho 29 anni, e posseggo una visione delle cose in
linea con la mia generazione. A me non interessa il colore politico, perciò vorrei ci fosse
una maggiore comunicazione tra minoranza e maggioranza. E' necessario lavorare in
sinergia per il bene della comunità, senza accapigliarsi a causa delle diverse ideologie
politiche. - conclude Pozza -. Auspico che al più presto venga fatta questa indagine da
Arpav, perché è l'unico modo per comprendere come agire al meglio per tutelare la salute e l'incolumità dei residenti, che attualmente vivono nella paura di ammalarsi». C.N.
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OPERE PUBBLICHE. Sono partiti lavori di riqualificazione anche per via Piave e via Morandi

CAMBIA L’ACCESSO IN MUNICIPIO

Via Rosselli in sicurezza

Ingresso in Comune
Novità dal 7 giugno

L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Lucio
Buzzi, ha annunciato che
sono partiti i lavori di riqualificazione di via Rosselli.
L'intervento riguarda la
messa in sicurezza della
strada, la realizzazione di
nuovi parcheggi, quella di
rallentatori e la piantumazione. Inoltre sarà eseguito un
intervento di messa in sicurezza anche per via Piave e
via Morandi, per cui i cittadini che attraversano queste
zone, raccomanda l'Amministrazione, «sono pregati di
essere prudenti». Per quanto
concerne questa opera pubblica abbiamo chiesto maggiori informazioni al dottor
Stefano Zenari dell'Ufficio
Tecnico del comune di
Povegliano Veronese. «L'intervento di via Rosselli è
stato finanziato completamente con fondi propri del
bilancio comunale e con
fondi del comune stesso spiega -, quindi non c'è stato
nessun tipo di contributo
esterno». Si tratta di un
intervento di arredo urbano
«che consiste nella realizzazione di pedane rialzate, per
scongiurare la velocità
sostenuta dei mezzi, e sulle

quali i veicoli devono obbligatoriamente rallentare per
mantenere la sicurezza stradale». Tali dissuasori verranno posizionati in prossimità
dell'ingresso del bar del Tennis Club di Povegliano.
Oltre a questo, verrà eseguito il completamento nonché
la messa in sicurezza della
pista ciclabile posizionata
nella via parallela, cioè via
Piave. «A volte sembra un
autodromo - descrive Zenari
-, quindi è una strada che va
assolutamente sistemata e
messa in sicurezza a causa di
alcuni automobilisti incivili
che sfrecciano sulle strade,

superando i limiti di velocità
e mettendo in serio pericolo
la vita altrui». Verrà inoltre
fatto in modo, che la pista
ciclabile sia distinguibile:
«Certo - risponde Zenari -, e
tutto questo per tutelare
pedoni e ciclisti che percorrono via Piave, unica strada
di ingresso che viene dalla
parte nord del paese». Per
quanto concerne la tipologia
di interventi, l'Ufficio tecnico confuta: «Lo faremo per
mezzo di una pedana rialzata già esistente, che verrà
tecnicamente ridefinita in
modo tale da limitare la
velocità dei veicoli che tran-

siteranno sulla carreggiata in
questione». Inoltre, proprio
di fronte al bar del circolo
del tennis, verranno inseriti
alcuni parcheggi: «Ma senza
modificare la geometria di
via Fratelli Rosselli, visto
che le dimensioni lo consentono» - conclude Zenari.
L'impresa esecutrice è la
Mozzo scavi srl di San Giovanni Lupatoto che ha iniziato i lavori il 27 maggio
scorso, e che si presume
salvo imprevisti, termineranno entro l'estate 2021.
Costo
dell'operazione
102.800 euro circa.
Consuelo Nespolo

Da lunedì 7 giugno in
Comune si entra solo dalla
porta laterale che si trova
sulla piazzetta che confina
con il centro diurno. L'accesso, nel quale una persona è presente per accogliere i cittadini che si recheranno agli uffici previo
appuntamento, è stato
modificato perché esiste
da molti anni una rampa
utile per passeggini e
soprattutto per le persone
diversamente abili in carrozzina piuttosto che con
altri ausili. Ulteriori delucidazioni ce le ha fornite
l'Ufficio
tecnico
del
Comune di Povegliano
Veronese: «Sul sito del
Comune - spiegano -, alla
voce Albo Pretorio, si può
consultare la delibera
dedicata a questa decisione
che si trova ampiamente,
sia in linea con i cambiamenti dettati dalla pandemia, che con la conforma-

zione
dell'ingresso,
comunque già adeguato a
questa esigenza dall'anno
2000, e costruita volutamente per abbattere le barriere
architettoniche».
Qualcuno si chiederà perché spostare l'ingresso,
visto che la rampa c'era
già: «Perchè oltre alla
tematica dell'abbattimento
delle barriere architettoniche, l'Amministrazione ha
espresso il desiderio di
formalizzare il tutto, ed
eliminare questa non voluta specie di discriminazione sociale» - concludono.
Verranno anche installati a
breve, una telecamera,
campanelli e un videocitofono. Rimane comunque
l’accesso solo su appuntamento, tramite il sito web
o tramite l'app “Povegliano Veronese Smart” oppure al numero 045.6334111
(selezionando
l'interno
desiderato). C.N.

LOCALITÀ BOSCHI

L’ASSOCIAZIONE. Grande successo per il gruppo guidato dall’insegnante Sabrina Baldanza

“Acropoli” e la storia dell’arte
Da parecchi anni, ormai,
all’interno dell’associazione Acropoli di Povegliano
Veronese il corso di storia
dell’arte ha un’insegnante e
un gruppo davvero consolidati. Sabrina Baldanza e i
suoi allievi, infatti, ogni
anno intraprendono un
meraviglioso viaggio nel
mondo dell’arte: «Ormai
siamo un gruppo di amici
molto affiatato, composto
da tutte donne ad eccezione
di Riccardo Cavallara, sensibile e bravo artista che ha
fatto della sperimentazione
la sua ricerca – racconta
Sabrina. Il tema oggetto del
corso varia ogni anno:
«Affrontiamo tematiche
della
storia
dell’arte
dell’800 e del ‘900, scegliendo i percorsi anche
sulla base degli interessi dei
componenti, che mi stimolano davvero molto nell’approfondimento. La partecipazione umana e intellettuale è davvero notevole – prosegue. Nel tempo questo
corso è diventato una vera e
propria realtà, tanto che
nemmeno la pandemia è
riuscito ad interromperlo:
«All’inizio non ero molto
convinta dei mezzi tecnolo-

gici, perché il raccontare
dal vivo è sicuramente tutta
un’altra cosa. Ma devo dire
che invece è proprio grazie
a questi supporti informatici che siamo riusciti a rimanere uniti, collegandoci tutti
insieme il martedì pomeriggio e riuscendo a dare, grazie all’arte, un piccolo sollievo a questo periodo».
Quest’anno, in particolare,
il corso ha avuto ad oggetto
un tema davvero interessante: «Abbiamo fatto un bel
viaggio seguendo il tema
del giardino tra ‘800 e ‘900,
partendo proprio da artisti

giardinieri e passando poi
per i più grandi impressio-

nisti – prosegue Sabrina.
«Solitamente organizziamo
anche qualche gita per
vedere da vicino quello di
cui parliamo durante gli
incontri. Quest’anno, non
appena si è potuto, siamo
andati al Palazzo della
Ragione di Verona a visitare la Galleria d’Arte
Moderna, ammirando la
stupenda collezione di
Achille Forti distanziate
fisicamente ma vicine col
cuore – conclude. E chissà
quale altra bellissima passeggiata nel mondo dell’arte percorrerà questo ormai
storico gruppo il prossimo
anno.
Pietro Zardini

IL POST DI FACEBOOK
Questa è la risposta dopo la 'giornata ecologica' che si
è svolta il 30 maggio nel comune di Povegliano Veronese intitolata #Prendiamoci cura del nostro territorio#, in collaborazione con Serit.

Ogni edificio ha la sua storia, e non è diverso per il
capitello dedicato a Sant’Antonio da Padova in località Boschi, costruito sulla strada che collega Povegliano Veronese e Nogarole Rocca. Quest’ultimo fu
edificato per volere dei figli di Antonio Gennari, nato
nel 1874 nel paese di Angiari. Nel 1929, all’età di 45
anni, Antonio si trasferì a Povegliano con la moglie
Rachele Bortolotto e i figli ancora da maritare. Comprò una casa, 90 appezzamenti di terreno e si rimboccò le maniche, con l’aiuto degli 11 figli e delle rispettive famiglie. Gennari riuscì così a condurre una vita
agiata, e i parenti lo vollero ricordare, dopo la sua
morte, erigendo proprio un capitello che portasse un
Santo col suo nome. Come riporta la pubblicazione di
Gaetano Zanotto “Povegliano: la sua storia, le immagini sacre in Povegliano Veronese” (scaricabile da
www.gruppogiovanipovegliano.it), «i capitelli esprimono principalmente la genuina religiosità del popolo. Nel processo di cristianizzazione il "capitello" ha
surrogato il significato dell'albero sacro, in cui il
paganesimo vedeva le funzioni generatrici della natura. S'introduce, così, il discorso sulla funzione anche
magica del "capitello", spesso eretto come le croci
per tale motivo, nei crocicchi, sulle case, sui dossi,
itinerari abituali delle strie e delle "maghe" intese
come forze del male.» Una costruzione quindi che
fungesse da ricordo ma anche da protezione contro
gli spiriti cattivi, tanto che tra la fine di aprile e inizio maggio avevano luogo le rogazioni, dal latino
“rogare=pregare”. Si trattava di processioni penitenziali e propiziatorie che si snodavano lungo le strade
del paese, toccando parecchi punti di collocazione di
capitelli o immagini sacre dipinte sui muri. Anche la
località Boschi e il suo capitello erano interessati da
questa usanza. «Pensiamo a questo proposito al
paliotto, il rivestimento dell’altare, in cui la croce
formata da tre dischi rappresenta Gesù, San Giovanni e la Madonna», prosegue Zanotto. Il restauro dell’edificio è stato effettuato dal volontario Antonio
Fratton, decoratore e tinteggiatore poveglianese.
Beatrice Castioni
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EVENTI E SPETTACOLI. Il mese di luglio sarà ricco di appuntamenti con un nutrito calendario

Il ritorno di Narr.azioni
Fari puntati sul mese di
luglio: torna Narr.azioni, il
cartellone di eventi e spettacoli di Mozzecane intrisi di
musica ed emozioni. Nella
splendida e suggestiva cornice del parco di Villa Ciresola, in totale sicurezza, il 4,
9, 16, 17 e 18 luglio andranno in scena spettacoli e concerti. Si inizia dalla potente
voce di Stephanie Ocèan
Ghizzoni, il 4 luglio alle
21.30, con l'omaggio a
Lucio Dalla "Lettere alla
Luna", accompagnata da
Daniele Rotunno al pianoforte, Marco Pasetto al clari-

netto, sax soprano e ocarina
e con la straordinaria partecipazione di Sbibu alle percussioni. Venerdì 9 luglio
(ore 21.30) è il momento di
David Conati con "Noi
veneti - gran signori, gran
dottori, manganati e... tuti
mati!". Storie tessute insieme a canzoni originali
danno vita ad uno spettacolo
che parla di territorio, vizi,
virtù, cucina, abitudini,
modi di essere ed esprimersi
dei veneti. Venerdì 16 luglio
alle 21.30 Gek Tessaro ci
condurrà ne "Il circo delle
nuvole". Con l’ausilio di

una lavagna luminosa e
attraverso diverse tecniche,
si sviluppano scenografie
variopinte, bizzarre, divertenti e poetiche. Un viaggio
ricco di suggestioni e spunti
di riflessione che non mancherà di incantare i bambini
di oggi e di ieri. Sabato 17
luglio (21.30) Francesca
Botti in "Ah... L'amore,
l'amore" omaggia Tenco,
Ciampi, Gaetano e altri cantautori italiani. La sua,
insieme alla chitarra di
Paolo Marrocchio, è la
risposta in musica all'eterna
ricerca della persona perfet-

ta per noi, con ironia, leggerezza e spontaneità. Domenica 18 luglio chiude la rassegna The Magical Mystery
Band & Orchestra con "A
night with the Beatles", alle
21.30. Tredici elementi per
un vero e proprio live concept dall’impatto esplosivo
e sorprendente che ripercorre il beat degli esordi fino
alla psichedelica blues degli
ultimi album dei "Fab4",
compresi i capolavori che
gli stessi Scarafaggi di
Liverpool non eseguirono
mai dal vivo.
Silvia Accordini

IL MURALES IN DONO
Il centro di volontariato e di promozione sociale Auser di Grezzano,
grazie all'Associazione Aetherarte e al comune di Mozzecane che ha
patrocinato l'iniziativa, ha regalato alla comunità un murales, realizzato con il corso 'Il senso dei sensi'. Un progetto di formazione nato dal
bisogno di evidenziare che l'esperienza quando viene fatta usando i
nostri 5 sensi, riesce a far comprendere appieno, il mondo in cui viviamo. Tutto questo per mezzo di una vera e propria esperienza percettiva profonda ma cosciente, che sviluppa soprattutto la creatività. Maddalena Galvani responsabile del progetto 'Affido Anziani' che coinvolge i comuni di Bussolengo, Lazise, Mozzecane e Valeggio Sul Mincio,
spiega di cosa si tratta: «Aetherarte, con il corso 'il senso dei sensi', ha
co-progettato e dipinto su un muro del nostro comune, questo lavoro. Gli artisti sono stati giovani, pensionati, persone non udenti, non vedenti e con disabilità psichica - spiega e conclude -. La qualità del lavoro e l'energia respirata, dimostrano che l'arte rende possibili le cose impossibili». Infatti il 5 e 6 giugno scorsi, proprio nell'ambito del
percorso di formazione artistica esperienziale 'Il senso dei sensi' organizzata da Aetherarte ente formativo per la
qualificazione professionale, si è svolto il laboratorio di Street Art condotto da Davide Ratzo Ratti, artista e promotore culturale, grafico ufficiale del Festival delle Abilità e docente di arti grafico pittoriche. Due giornate dedicate alla realizzazione di un'opera murale collettiva, dove è stata toccata con mano e soprattutto emotivamente vissuta, la forza comunicativa immediata, di un'arte in azione molto espressiva e coinvolgente. Il laboratorio, era aperto a tutte le persone desiderose di immergersi in questa bellissima attività, dagli effetti immediati. C.N.

«L’andamento favorevole della curva epidemiologica
in combinato con la campagna vaccinale, che prosegue
sempre più spedita, ci fanno sperare che il 2021 sarà
l’ultimo anno che la pandemia porterà le forti limitazioni a cui siamo stati soggetti negli ultimi due anni dichiara Mauro Martelli, sindaco di Mozzecane -. In
attesa di riprendere le normali relazioni sociali, in tutte
le loro espressioni, anche per quest’anno le manifestazioni, in occasione della sagra patronale, si scosteranno
dalla tradizione con una proposta di cartellone estivo di
spettacoli musicali, teatrali e per i ragazzi da godersi in
forma statica e in piena sicurezza. Una serie di artisti di
elevata qualità ci faranno compagnia nelle serate di
questa prima parte di estate e in particolare nel fine settimana dedicato alla celebrazione dei patroni Santi Pietro e Paolo. Augurando a tutti buona salute vi saluto con
l’auspicio, che normalmente sarebbe anacronistico, di
ritornare a vivere nel 2022 nello stesso modo in cui
vivevamo nel 2019».
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IL MACGYVER DI CASTEL D’AZZANO. Il giovane vivrà l’esperienza del progetto Snake

ISTITUTO COMPRENSIVO CESARI

L’avventura di Pier Fatigati

“Io non rischio”,
a scuola di civiltà

Servizi di

Consuelo Nespolo
Oggi vi racconto di un
ragazzo, l'unico veronese,
che vivrà una grande avventura dedicata solo ad esperti:
il project SNAKE acronimo
di 'Surviving a Natural
Adventure in Kenya Experience', un percorso di 200
km a piedi in totale autonomia, tra la savana e la giungla di montagna. Lui è Pier
Fatigati, un giovane di
Castel D'Azzano che ama la
natura, tanto da sfidarla, ma
ad armi pari. Il MacGyver di
casa nostra si addentrerà per
3 settimane nel l'insidiosa
savana Keniota, per capire
fino a dove arrivano le sue
competenze in tema di
sopravvivenza
estrema.
«Non vedo l'ora - confessa
Pier -. Partirò a novembre
del 2021, quando in Kenya
le avversità atmosferiche
sono toste. Sono orgoglioso

di farlo, e di essere il primo
uomo di Verona che andrà a
fare questa esperienza della
durata di circa 20 giorni».
Pier Fatigati ha 29 anni e
lavora per un'azienda farmaceutica anche se tra poco,
come lui rivela, aprirà le
porte del suo sogno, un
negozio di coltelli da collezione e da sopravvivenza.
«Questo amore per l'avventura la coltivo dall'età di 7
anni - racconta -. Già allora
pieno di curiosità, mi infrattavo nei boschi, e inoltre
non mi vergognavo - fa trasparire divertito - di farmi
vedere da tutti in mutande,
con tanto di arco e frecce.
Mi avevano soprannominato il piccolo indios selvaggio». Un autodidatta mosso
dalla passione: «Da una vita
il fine settimana, vado ad
esplorare nuovi luoghi in
solitaria, portando con me
solo il minimo indispensabile: un coltello, lo zaino e

una pentola. Mi piace fare
esperienze di sopravvivenza, perché in questo modo
apprendo sempre più cose, a
partire dalle fondamentali
come accendere il fuoco con
pietre focaie o con tecniche
militari, o come cucinare
buone pietanze con quello
che ho a disposizione». La
pratica usata dal ragazzo
casteldazzanese
è
Il
bushcraft, ossia un insieme
di tecniche che servono per
vivere in mezzo alla natura
selvaggia, sfruttando con
rispetto le sue preziose
risorse, al fine di soddisfare
i bisogni primari: mangiare
e rifugiarsi, come facevano
gli uomini primitivi. «Questa esperienza mi servirà per
aprirmi le porte del mondo,
e magari partecipare a Nudi
e crudi» - 'Naked and

Afraid' il reality show americano che va in onda su
discovery Channel dal giugno del 2013 -. «Il mio
intento è quello di partecipare a imprese sempre più
dure - ammette Pier -, perché quando sono a contatto
con la natura sento di essere
in totale sintonia con essa conclude -. Sarà una sfida
edificante, utile ad interpretare la mia resistenza fisica
e mentale». Nel percorso
l'avventuriero Pier potrà
imbattersi in leoni, elefanti,
oltre a scorpioni, o serpenti
come il cobra nero, il
mamba e la vipera soffiante.
La savana, è un luogo misterioso dove bisogna essere
sempre sul chi va là, lucidi,
presenti e pronti a scattare,
perché questo è l'unico
modo per uscirne vivi.

“Io non Rischio, io mi Connetto” questo è lo slogan
adottato in questo anno particolare, per proporre ai
docenti e agli alunni dell'Istituto
Comprensivo
Cesari, alcuni progetti in
materia di Educazione Stradale. I temi sono stati: legalità, Protezione Civile, Parchi e Associazioni Ambientaliste e Commercio. Coinvolte le classi terze e quinte
elementari, le classi prime,
seconde e terze medie. Le
lezioni si sono tenute in
modalità on line e si sono
svolte nei mesi di marzo,
aprile e maggio. Per quanto
riguarda quindi il progetto
di “Educazione Stradale”,
la finalità del corso si è
esplicitata nell’apprendimento da parte degli allievi,
delle norme rudimentali
della circolazione su strada,
sia a piedi, che con la bicicletta, o i sui veicoli a
motore. Inoltre gli studenti
sono stati coinvolti con lo
scopo di migliorare quella
personale “educazione stradale”, e per stimolare nelle
loro coscienze il senso e
l'importanza dei valori
come la prudenza, la tolleranza, il rispetto, l'incolumità delle persone e del-

l'ambiente. Altro progetto
realizzato è stato la “Settimana della Sicurezza e
Legalità” dove gli argomenti hanno riguardato le
problematiche della sicurezza su internet, l'educazione alla legalità e la prevenzione della violenza a
scuola e sul territorio, la
lotta alla criminalità organizzata con gli esempi di
Giovanni Falcone, Paolo
Borsellino, Rosario Livatino, il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e l'appuntato Salvo D’Acquisto. Le
forze dell'Ordine che hanno
aderito sono: la Polizia di
Stato che ha trattato l'argomento del Cyberbullismo, e
l'Esercito che ha parlato dei
valori della lealtà, spirito di
squadra, dovere, fedeltà,
abnegazione, coraggio, a
cui ogni militare si ispira.
Giovedì 20 maggio scorso
nel cortile della Scuola
media A. Cesari, alla presenza delle Forze dell'Ordine, delle Forze Armate,
delle Associazioni d’Arma,
dell'Avis e dei volontari
della Protezione Civile, gli
alunni delle classi terze
medie assieme con i loro
insegnanti hanno mostrato a
tutti i presenti i lavori fatti.

L’ULTRACENTENARIA. È un compleanno da record quello festeggiato dalla signora Vantini

Nonna Rita spegne 107 candeline
Donna Rita Vantini a quota
107. Io ho avuto la fortuna
di incontrarla qualche anno
fa, quando lei e il figlio
Cesare mi accolsero nella
loro bellissima casa avvolta
da un inebriante profumo di
storia e d'amore familiare,
due componenti fondamen-

tali che fanno della signora
Rita una persona lucida,
longeva, fresca, piena di
grinta e di passione per la
vita. Rimasi affascinata da
lei, dalla sua voce chiara e
decisa, e da tutto il piacevole contesto che sottolinea
quanto tuttora questa splen-

dida famiglia sia piena di
valori e di attenzioni nei
confronti del prossimo.
Credo siano queste le componenti che rendono Donna
Rita, quella che è: il più
grande spettacolo dopo il
Big Bang. Di questo se ne è
accorto il sindaco Antonello
Panuccio che non scorda
mai di andare a trovarla per
farle gli auguri, e se ne è
accorto anche il governatore Luca Zaia che sui social
il 4 giugno, le ha scritto:
«Tanti auguri e un brindisi

alla salute! La Signora Rita
Vantini residente a Castel
D'Azzano, oggi compie 107
anni. Essendo nata il 4 giugno 1914, ha superato 2
guerre e 2 pandemie. Una
roccia!». Tanti sono gli
auguri che ha ricevuto la
signora Rita, soprattutto dai
figli, dalla nuora, dai 6
nipoti e dai 7 pronipoti; ma
altresì dai suoi concittadini
a cui si è unita tutta l’amministrazione comunale, e ai
quali ci uniamo anche noi.
Cin Cin Donna Rita!

LA SPESA FELICE
La Spesa Felice se si capisce come orientarsi tra gli
scaffali. Questo progetto rivolto agli alunni delle
classi seconde medie dell'Istituto Comprensivo Cesari, è davvero particolare e si chiama “La mia spesa
felice”. Un piano che nasce con l'obiettivo di indottrinare ragazzi e adulti sulla consapevolezza dell'azione quotidiana di consumare il cibo, per la quale
si compiono gesti che fanno parte della nostra quotidianità, ma che se incontrollati possono provocare
seri danni. Stiamo parlando dei rifiuti che vengono
prodotti, e dello spreco alimentare. Infatti è proprio
per ciò che il comune di Castel D'Azzano si è attivato al fine di dare inizio ad una campagna di sensibilizzazione circa questo fondamentale tema che va a
braccetto con le scelte politiche ed ambientali.
Questo progetto si è svolto nel mese di maggio con
due fasi, e in collaborazione con l’assessorato
all’Ecologia e Pubblica Istruzione del Comune e il
Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero.
L'argomento "come orientarsi tra gli scaffali", è stato
sviluppato nelle seguenti sotto sezioni: scegliere prodotti confezionati con imballaggi ridotti o con materiali riciclabili; leggere le etichette sulle confezioni
per avere un giudizio migliore sul prodotto senza fermarsi a osservare solo le illustrazioni sulle confezioni; controllare i termini di conservazione e la data di
scadenza, assicurandosi di poter consumare il prodotto entro quella data; controllare i marchi ambientali,
che si trovano sull'etichetta; inoltre andare al supermercato con una lista della spesa che annota solo i
prodotti necessari, riduce la possibilità di effettuare
acquisti non previsti o inutili.
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VIGASIO. Alcune mamme lamentano lacune nel servizio, il sindaco Eddi Tosi risponde

VIGASIO - OPERE PUBBLICHE

Il focus sui trasporti

Progetto ciclabile:
questione di sinergie

Servizi di

Vigasio, questo mese siamo Stiamo parlando di adole- sono strade sicure - risponde
stati contattati da un piccolo scenti non ancora in età da - quindi meglio non fidarsi».
gruppo di mamme le quali patente...
La migliore cosa non
L'Altro Giornale ha come lamentano il fatto che il tra- «Si, mi riferisco a chi fre- sarebbe confrontarsi con
obiettivo quello di essere sporto pubblico è scarso, quenta le superiori e che ha l'amministrazione di Vigavicino alla comunità, e non a soprattutto durante il periodo un’età delicata, in cui essere sio?
caso al nome della testata è estivo. A tal proposito, una di indipendente diventa di fon- «Una volta, grazie ad una
stata affiancata la dicitura ‘La loro si fa da portavoce e dice: damentale importanza contro petizione, una mamma è riuvoce del cittadino’. Quando «Come è possibile che un la possibilità di crescere con scita a far aggiungere un
riceviamo le vostre segnala- paese che conta 10 mila abi- un carattere fragile. Noi geni- autobus perché i ragazzi
zioni, il nostro compito è tanti come Vigasio, abbia un tori cerchiamo di aiutarci erano ammassati come sardiquello di attivarci pronta- così scarso collegamento con organizzandoci con il car ne, ma di fronte a quest'altra
mente per fare da ponte tra la città di Verona? Forse pooling, ma ciò non basta richiesta il Comune fa spalvoi cittadini che ci segnalate l’amministrazione vigente perché crediamo sia inam- lucce e dice che non ci sono
un’esigenza relativa al terri- non crede che bisogna neces- missibile il fatto che l’Ammi- i soldi per potenziare il tratorio nel quale risiedete, e la sariamente investire in que- nistrazione non creda affatto sporto pubblico in paese vostra
Amministrazione sto ambito? Noi mamme in questo tipo di investimen- conclude -. Poi se questa
Comunale, che generalmente siamo costrette soprattutto to socialmente utile, ecoso- volta ho voluto coinvolgere
da spiegazioni sui motivi di nei fine settimana, a portare, stenibile nonché veicolo di un giornale, è solo per scuoun determinato disservizio o andata e ritorno, i nostri figli indipendenza a livello emoti- tere l'opinione pubblica
quant'altro, oppure si attiva dagli amici, piuttosto che al vo». I ragazzi non potrebbe- affinché reagisca e non contiper risolvere il problema. Per cinema di cui Vigasio è total- ro quindi spostarsi con qual- nui a lamentarsi senza fare
quanto riguarda il comune di mente mancante».
che altro mezzo? «Non ci nulla».
A seguito delle lamentele sollevate da alcune mamme e relative ai servizi di trasporto,
abbiamo chiesto delucidazioni al sindaco di Vigasio Eddi Tosi che ha così risposto: «Premetto che il trasporto pubblico viene garantito dalla Provincia per mezzo di sovvenzioni
regionali - poi il Primo Cittadino aggiunge -. L'organizzazione della cintura urbana, che
esclude Vigasio ma che arriva fino al comune confinante di Castel d'Azzano, è di competenza della Regione, ed io come Sindaco posso fare ben poco. Inoltre i servizi, soprattutto quelli legati al periodo scolastico, nel nostro paese sono garantiti nella uguale misura
in cui lo sono tutti i Comuni che si trovano al di fuori della cintura urbana». Dopo aver
quindi spiegato l'impossibilità di prendere decisioni in merito, Tosi precisa: «Posso solo
fare da tramite con le Istituzioni superiori, come è accaduto gli scorsi anni, ma se la richiesta di potenziare i mezzi proviene da pochi utenti, il gioco non vale la candela - precisa
Tosi -. Basta fare due conti e mettere sui due piatti della bilancia ad esempio, il costo di
un autista dell'autobus e il numero di persone che occasionalmente, durante il periodo estivo, usufruirebbero del trasporto pubblico - specifica -. Bisogna essere prudenti, affrontare una spesa simile per un consumo occasionale legato a uno spettacolo cinematografico,
piuttosto che una visita ad amici, penso sia uno spreco per la comunità - e in conclusione
Tosi suggerisce -. A 2 km di distanza c'è Forette di Castel d'Azzano molto più servita di noi, che i ragazzi potrebbero
raggiungere in autonomia con la propria bicicletta. Si tratta di percorrere solo 3 Km lungo una ciclabile, per arrivare
poi a Castel d'Azzano».

Consuelo Nespolo

Un altro argomento che
sibila tra le vie del paese,
reso bollente da perplessità
e curiosità da parte della
cittadinanza. Quindi chiediamo al sindaco di Vigasio
Eddi Tosi, se ci sono
aggiornamenti in merito.
«Per quanto riguarda la
ciclabile di cui siamo capofila, stiamo proseguendo a
gamba tesa con gli studi di
fattibilità». A quanto pare
l'opera ha un costo molto
importante, si parla di circa
6 milioni di euro, è questo
che sta rallentando il percorso? «Il progetto prevede
l'uniformità di 10 -11
Comuni che non possono
sovvenzionare
questo
imponente lavoro con forze
proprie». Diventa quindi
necessario trovare un accordo con la Regione: «Ovviamente - chiosa Tosi -, bisogna farlo se vogliamo ottenere dei contributi sostanziosi, come accaduto per la
ciclabile delle Risorgive
realizzata grazie alla partecipazione della Regione e
di un team di Comuni». Per
quanto riguarda lo studio di
fattibilità? «Proprio la mattina del 15 giugno scorso rivela il Sindaco -, ho invia-

to una lettera sia al comune
di Nogarole Rocca che a
quello di Mozzecane, esclusi nella prima progettazione
in quanto il nostro progetto
riguardava la ciclabile del
Tartaro, ai quali ho chiesto
se nutrono interesse a far
parte di questo piano basato
anche sulla sinergia tra
Comuni - prosegue -. Inoltre ho inviato una lettera
alla vicepresidente della
Regione Elisa De Berti,
affinché ci confermi il suo
preannunciato aiuto per
l'utilizzo della tratta ferroviaria». Coinvolto dal
comune di Vigasio anche il
presidente della Fiab Verona Onlus - Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta
- Corrado Marastoni. «Ci
stiamo dando da fare, perché ci crediamo assolutamente - conclude Tosi -.
Purtroppo ci vorrà del
tempo, perché si tratta di
una grande opera che comprende 50 km di ciclabile,
di cui 19 lungo l'ex ferrovia. Un percorso importante
con annesse tutte le problematiche del caso: dagli
attraversamenti dei fossati,
a quelli della viabilità stradale e molto altro ancora».

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO

NOGAROLE ROCCA. Potenziato lo sportello dell’Associazione “Il Tè delle Donne”

Il Tè - Telefono cresce
L'Associazione di Promozione Sociale il Tè delle
Donne di Nogarole Rocca,
presieduta da Rosa Marchi e
costituita da sette fondatrici
e 27 iscritte, dopo aver offerto nel 2020 durante la pandemia, il 'Tè-Telefono', un
servizio di aiuto psicologico
telefonico, ora potenzia il
proprio contributo attraverso
uno sportello in presenza,
progetto sostenuto anche dal
Comune. Grazie al supporto
telefonico offerto dalle
volontarie, sono emerse
molte necessità da parte di
donne che chiamavano non
solo per parlare, sfogarsi o
confidarsi, ma anche per
chiedere un sostegno di tipo
pratico come la spesa a
domicilio, o consulenze per
prestazioni sanitarie, o ancora come svolgere pratiche

digitali e non. Ecco perché
le componenti dell'Aps
hanno deciso di implementare la loro già preziosa partecipazione, con uno sportel-

lo polifunzionale in grado di
offrire non solo un appoggio
psicologico, ma altresì suggerimenti su come muoversi
in contesti legali, piuttosto

L’ESTATE DI NOGAROLE
Il messaggio di 'Estate con noi 2021'. Con il patrocinio e il contributo del
comune di Nogarole Rocca, in collaborazione con la polisportiva Azzurra Nogarole Rocca, Asfa Donatori di Sangue e il circolo Noi San Zeno Ip
- aps Bagnolo - Pradelle - Nogarole, ha preso il via una frizzante estate
all'insegna del nuovo inizio, dove la passione, la voglia di vivere e l'allegria, stanno dipingendo con tanti colori brillanti, tutto ciò che circonda
questa estate segnata dalla voglia di ripartenza alla grande. Summer
Sport Grest, 3xl Grest e Io Centro, sono le belle attività proposte dalle
parrocchie di Nogarole, Pradelle e Bagnolo, che nel rispetto delle norme
anti contagio sono state costrette a dividere i ragazzi in piccoli gruppi,
ma con la promessa che anche se è cambiata la distribuzione, non sono
di certo cambiati la gioia di vivere, il divertimento e l'amicizia.

che sanitari e amministrative, grazie all'apporto di professioniste quali un'infermiera, una psicologa, una
avvocatessa, una referente
amministrativa e una mediatrice linguistica, per supportare le famiglie migranti. Lo
sportello posto, grazie al
comune di Nogarole Rocca,
negli ex studi medici al Centro Bailardino, potrà essere
usufruito dai residenti ma
solo con prenotazione telefonica, via sms o whatsapp,
al numero del Tè-Telefono
347.0396277. Per coprire
utenze, spese delle professioniste e quant'altro, per il
primo anno servono circa 12
mila euro, e per questo motivo chi beneficerà di questa
attività dovrà versare un
contributo simbolico di 3
euro.

Amore senza fine. Mercoledì 2 giugno all'ex Oratorio
San Leonardo, è stato celebrato un significativo
momento di festa, dedicato all'amore che perdura nel
tempo, ovviamente nel rispetto delle regole anti contagio previste dalla legge italiana. Oltre una decina di
inossidabili coppie nogarolesi, sono state premiate
dall'amministrazione comunale per aver raggiunto il
traguardo dei 50-55-65 anni di matrimonio, di sacrifici, di gioie irripetibili e di vita insieme. Un importante esempio non solo per il paese di Nogarole Rocca,
ma per tutti, e in particolar modo per le nuove generazioni in modo tale che giunga loro il messaggio che le
due parole "per sempre” possono diventare realtà,
l'importante è non smettere mai di amare.
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LETTO PER VOI
Valérie Perrin, Cambiare l’acqua ai fiori,
E/O Editore, 2019, 476 p.,18,00€.
Violetta è la guardiana del cimitero di una cittadina della
Borgogna, arrivata lì dopo aver lavorato come addetta a
un passaggio a livello. Discreta e gentile si prende cura
delle tombe, accoglie vedove e amanti, consola parenti e
amici con una chiacchiera o il silenzio, una tazza di te o
un bicchiere di buon vino. Violetta è stata abbandonata
alla nascita e cresciuta in famiglie affidatarie, si è sposata
da adolescente con un uomo bellissimo ed egoista che le
ha dato l’unica gioia vera, la figlia Léontine cui però è successo qualcosa: ”Più grande la disgrazia, più eroico è il
vivere”.
Vive sola perché il marito è partito per un viaggio senza mai fare ritorno. Violetta va avanti finché un
giorno si presenta un poliziotto di Marsiglia la cui madre
ha lasciato scritto nelle ultime volontà che le ceneri riposino sulla tomba di un avvocato sconosciuto sepolto in quel
cimitero. Da quel momento le cose prendono una piega
inattesa, emergono legami fino allora taciuti tra vivi e morti
e certe anime che parevano nere, si rivelano luminose. La
storia di Violetta s’intreccia con mille altre storie personali
in un caleidoscopio di esistenze che vanno dal drammatico al comico, dall’ordinario all’eccentrico, dal grigio a tutti
i colori dell’arcobaleno. La cosa più importante sono gli
incontri. Tutti gli incontri sono dei regali, anche quando il
regalo è avvelenato. Questo romanzo è stato tra i più venduti in Italia e in Francia durante il lockdown, anche perché, come dice l’autrice, molte persone hanno vissuto lutti
pesanti e questo libro le ha riconciliate con i loro morti:
“Bisogna accettare il dolore e poi il tempo fa il suo lavoro.
Piano piano sentiamo che le persone che sono scomparse
non sono mai totalmente morte e che possono ritornare a
noi attraverso una canzone, una poesia, nel vento, nel
sole, in una bella giornata di primavera. Chi è scomparso
si manifesta attraverso gli elementi naturali della vita”.
Non sarà forse il romanzo più bello del mondo, come
hanno scritto alcuni, ma vale un bel dieci più. Riporto alcune frasi: “Essere amati fa restare giovani”, “Le parole taciute urlano dentro di noi”, “Un filo invisibile collega gli esseri destinati a incontrarsi. E tale filo può aggrovigliarsi ma
mai spezzarsi”, ”Sento la sua voce in tutti i rumori del
mondo”, “Una vita non si rifà. Prova a prendere un foglio
di carta e stracciarlo, per quanto rincolli ogni pezzo rimarranno sempre gli strappi, le pieghe e lo scotch”. “ Il tempo
distrugge la vita. Il tempo distrugge la morte”.

RUBRICHE
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Cultura

a cura di Lino Venturini

LINGUA E CIVILTÀ
Le parole hanno un grande potere, attraverso di esse
possiamo non solo entrare in comunicazione con altri
esseri umani e trasmettere le nostre idee e quello che
ci passa per la testa, ma attraverso le parole possiamo creare e distruggere, abbattere ed entusiasmare,
costruire e motivare, e trasmettere sensazioni positive o negative. Pensiamo a parole come stress, fatica,
dolore, morte, nausea, preoccupazione o a parole
come energia, forza, amore, speranza, entusiasmo e
le immagini e i sentimenti che suscitano: le prime
potenziano il discorso, le seconde lo depotenziano.
Da dove deriva il loro potere, dalla parola in sé
oppure da qualcosa di più profondo, da qualcosa a
monte della parola stessa? Il loro potere non deriva
dalla parola in sé quanto da come la sappiamo utilizzare all’interno delle nostre relazioni, dei nostri
rapporti umani. Facendo riferimento alle lezioni di
Giovanni Benvenuto, ecco sei parole che sono magiche, se comprendiamo il loro significato profondo. La
prima parola è “Sì”, perché tutti noi abbiamo un
forte desiderio di accettazione, di relazione nei confronti degli altri, vogliamo provare un senso di unità,
di appartenenza gli uni agli altri: diciamo all’altro, o
l’altro dice a noi, che siamo uniti, dalla stessa parte,
che possiamo contare sull’altro; non diciamo solamente “Sì” a ciò che pensa o ciò che fa ma in un
certo senso diciamo sì a lui come persona. Questo
non significa che dobbiamo sempre di sì, semplicemente tenere conto di tutto ciò che un sì consapevole, responsabile e sincero ha il potere di trasmettere.
2) Il nome. Il proprio nome è la seconda parola
magica per eccellenza perché ci fa sentire unici,
importanti, speciali, cercati, desiderati. E’ importante chiamare le persone per nome, è qualcosa che fa
piacere a tutti senza eccezione. Me lo ricordava un
politico di vecchio stampo: “Chiama per nome le persone che incontri e se non lo ricordi o non lo sai, fattelo dire prima di salutare”. Sì, perché il nome ha
come un potere magico: ricorda a noi che l’altro è
una persona, non è una tra tanti, ma è speciale e singolare, la distingue e la rende unica tra tutti gli altri.
Ogni persona è un dono e chiamarla per nome è già
riconoscere questo dono e dare una dignità e un’importanza particolare a ogni persona che incontriamo. (Segue).

AGENDA LETTERARIA
Il 14 giugno di venticinque anni fa moriva Gesualdo
Bufalino (Comiso, 15 novembre 1920 – Vittoria, 14
giugno 1996) scrittore, poeta e aforista italiano. Affascinato sin da ragazzino dai libri, trascorre ore nella
piccola biblioteca del padre, fabbro ferraio con l’hobby della lettura. Frequenta il Liceo prima a Ragusa,
poi a Comiso e intraprende gli studi universitari a
Catania interrotti nel 1942 perché chiamato alle armi.
Catturato dai tedeschi all’indomani dell’armistizio,
riesce a fuggire e a raggiungere gli amici in Emilia.
Nel 1944 si ammala di tisi e dopo la Liberazione si
reca in un sanatorio di Palermo dal quale esce guarito nel 1946 e si laurea in Lettere. Dal 1947 fino alla
pensione si dedica all’insegnamento in un istituto
magistrale di Vittoria. Nel 1950 inizia a lavorare a un
romanzo “Diceria dell’untore”, ma non va oltre l’abbozzo. Lo riprende nel 1971 e solo nel 1981 pubblicherà questo capolavoro che si trasforma immediatamente in un autentico caso letterario culminato nel
conferimento del premio Campiello. Comincia allora
una frenetica attività produttiva che spazia dalla poesia (L’amaro miele) alla prosa d’arte e di memoria
(Museo d’ombre) dalla narrativa (Argo cieco, L’uomo
invaso, Saldi d’autunno e Le menzogne della notte,
insignito del premio Strega nel 1988), agli aforismi (Il
malpensante) e alle antologie (Dizionario dei personaggi di romanzo). Amava la lirica, la musica classica ma, soprattutto aveva una vera e propria passione
per il jazz. A proposito della musica ha scritto: “ Ma
io, se musica ha da essere, voglio che sia un massaggio serafico sulle cicatrici dell’anima”. A proposito del
ruolo del traduttore dice: ” Il traduttore è l’unico autentico lettore d’un testo... perché di un testo il critico è
solamente il corteggiatore volante, l’autore il padre e
marito, mentre il traduttore è l’amante”. Famoso per il
suo stile ricercato e talvolta “anticheggiante”, per la
sua abilità linguistica e la sua vasta cultura, Bufalino
muore in seguito a un tragico incidente stradale. Mentre invito alla lettura del romanzo “Dicerie dell’untore”
che narra la vicenda di un amore nato in sanatorio,
nel dopoguerra, fra due malati. Un suo aforisma:
”Capita a volte di sentirsi per un minuto felici. Non
fatevi cogliere dal panico: è questione di un attimo,
poi passa”.

POESIE
La rubrìca di questo mese di giugno si apre con un’ode tagonista ancora una volta con i versi della giovane lassara invece invia un componimento dedicato al
alle nuvole. E’ a loro che l’autore, Carlo Alberto Bor- Gaia Cordioli che ci propone una intensa riflessione Sommo Poeta in occasione dei 700 anni dalla sua
tolotti, si rivolge con “Après le Vent”. Il cielo torna pro- con “I miei occhi sono rivolti al cielo”. Giancarlo Scar- morte: “Ricordando il sommo Dante”.
Après la Vent
Il vento si è quietato.
Le nuvole sono ancora scosse. Le vedo.
Sono arruffate, quasi impresentabili.
Ma dove possono nascondersi, povere loro.
Dietro cosa?
Magari dietro loro stesse.
Convinte di non esser viste,
come fanno i bimbi,
che si nascondono sotto le gonne di mamma,
per non esser visti da lei.
Povere, povere nuvole.

Che cattivo, il vento…
Che sia così?
Davvero dite che il vento è cattivo?
Ma se vi ho viste ridere sino alle lacrime
mentre le sue forti mani
passavano tra i vostri capelli,
mentre danzavate nel cielo
sopra e sotto di voi.
Eravate belle. Sbarazzine.
Senza remora alcuna
quando le gonne, sollevate da soffi curiosi,
mostravano la vostra natura,

I miei occhi sono rivolti al cielo
Ogni tanto bisognerebbe guardare il cielo
per vedere le nuvole che offuscano l'azzurro limpido del cielo.
Ogni tanto bisognerebbe guardare il cielo
per vedere il sole e la luce che emana su noi.
Ogni tanto bisognerebbe guardare il cielo
per vedere che noi esseri umani, anche se ci sentiamo grandi,
siamo piccoli e che siamo nell'abbraccio del mondo.
Ogni tanto bisognerebbe aprire gli occhi
e guardare, non vedere senza impegno, ma guardare,
guardare attentamente
per comprendere tutto quello che siamo
tutto quello che saremo
e tutto quello che siamo stati.
Gaia Cordioli

ma non siete arrossite. No, anzi.
Ma oggi volete nascondervi.
Restate! Il cielo è vostro.
nessuno vi rimbrotta
per una piega malfatta,
o un riccio che non s’acconcia.
Dai, sorridete,
danzate ancora… consumatevi dal ridere
sino all’ultima lacrima.
Di quell’allegria si nutrirà la terra…
E il mio cuore.
Carlo Alberto Bortolotti

Ricordando il sommo Dante
Non vien meno nel tempo la sua fama
di”Massimo Poeta e Sommo Autore”.
Della virtù ha fatto la sua dama,
come s’addice al” Supremo Fattore”.
Ha intrapreso la strada dell’onore
“ché la diritta via era smarrita”.
Ragione e amore dal giovane errore
lo riportaron alla retta vita.
Il suo dettato a cose egregie invita.
Il probo fugge i vizi capitali:
così percorre una landa fiorita,
e al caso trova i validi segnali.
Lo spirito sereno vince i mali;
l’uomo credente trae linfa dal cielo

e lì s’ispira nelle ore cruciali.
Il giusto come un fiore teme il gelo.
Nel cammin nostro il corpo è lo stelo,
e l’animo è corolla di bellezza.
La speranza è la luce senza il velo:
dona la pace e reca la fierezza.
Il divin credo infonde la certezza,
ma esige costanza e volontà.
Gli ideali vissuti dan ricchezza
all’intimo che brama nobiltà.
Viviam una commedia senza età;
chi tiene un credo per cui vive e ama
gode e sparge l’idea di umanità.
Il Sommo Dante ad amare ci chiama.
Giancarlo Scarlassara
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LE CILIEGIE NEL VERONESE
E’ partita la raccolta di
ciliegie nel Veronese, ma
sotto il profilo quantitativo non sarà certamente
un’annata da ricordare.
Le gelate del 7 e 8 aprile
hanno causato infatti
danni consistenti alla produzione, soprattutto nelle
zone di pianura e della
media-bassa collina. E
ora si guarda con preoccupazione alle piogge,
che potrebbero causare
danni ulteriori.
«La raccolta delle ciliegie
in provincia di Verona
quest’anno sarà di entità
contenuta – sottolinea
Francesca
Aldegheri,
referente di giunta per il
settore frutta di Confagricoltura Verona -. Nelle
zone di pianura senza
impianti antibrina le perdite sono dal 90 al 100
per cento. Non c’è una
ciliegia sull’albero. Con
gli impianti antibrina
accesi i danni sono stati
più contenuti: non ci sarà
una piena produzione, ma
un 70-80 per cento si è

salvato. In collina medio
bassa ci sono stati pure
danni elevati in assenza
di impianti, mentre in
collina medio alta le temperature non sono andate
sottozero come in pianura
e la stagione era in fase
meno avanzata di maturazione. Quindi buona parte
della produzione si è salvata. I conti, comunque,
li faremo in fase di raccolta, che è iniziato il 20
maggio, un po’ in ritardo
rispetto alle stagioni precedenti perché in aprile le
giornate erano molto fresche. Speriamo che il
maltempo non rovini il
poco che è rimasto. Speriamo che non ci siano
temporali incessanti e che
le temperature non si
abbassino, come accadde
l’anno scorso. A inizio
giugno furono i cerasicoltori della Val d’Alpone a
subire i danni più consistenti delle piogge violente e persistenti, con
perdite fino all’80 per
cento dei frutti».

Secondo i dati di Veneto Agricoltura, in Veneto la
superficie in produzione dei ciliegi è in calo e si
attesta a 2.014 ettari (dato 2020), con un -3,9 per
cento rispetto al 2019. Il 77 per cento dei ciliegeti si concentra in provincia di Verona, con 1.549
ettari (-4,4 per cento rispetto al 2019). Seguono le
province di Vicenza (268 ettari) e Treviso (132
ettari). La produzione raccolta nel 2020 viene stimata in circa 12.200 tonnellate, con prezzi in
ascesa rispetto all’anno precedente: il prezzo
medio annuo, sulla piazza di Verona, è risultato
pari a 3,10 euro al chilo.

La lotta biologica a casa
e il biocontrollo
della cimice asiatica
La lotta biologica a casa

Le tecniche di lotta biologica che comunemente vengono impiegate sulle coltivazioni agricole professionali possono essere tranquillamente applicate anche sulle
piccole esperienze di coltivazione come
gli orti ed i giardini di casa. Ecco che
Spreadepositi lancia il progetto "la lotta
biologica a casa", attraverso il quale mettiamo a disposizione di tutti i cittadini,

varie tecniche biologiche per difendere le
proprie piante in modo naturale. Il nostro
gruppo offre il supporto tecnico necessario all'impiego dei metodi biologici per la
difesa delle piante e con una semplice
prenotazione chi è interessato, potrà
avere a disposizione in tempi rapidi i vari
insetti e acari utili da utilizzare per contrastare i parassiti delle proprie piante.

Il Biocontrollo della cimice asiatica
Anche in questo 2021
come è avvenuto negli ultimi anni, ci si appresta a
fronteggiare la temibile
Halyomorpha Halys, ovvero la cimice asiatica. Ormai
tutti conoscono l'alto grado
di dannosità di questo fitofago, caratterizzato da una
grande capacità di attaccare moltissime colture
apportando danni ingentissimi a tutti i comparti agricoli. La cimice asiatica è
dotata di alta prolificità,
ogni femmina infatti è in
grado di produrre fino a
500 uova deposte in gruppi
da 28. Ed è proprio sulle
uova che si concentrano
tutti gli sforzi per cercare di
contrastarla. Il progetto di
lotta biologica che proponiamo, è basato sul rilascio
di Anastatus bifasciatus è
già presente nel nostro
ambiente, parassitizza le
uova di diverse specie di
insetti in particolare emitteri e lepidotteri ed ha
mostrato di adattarsi molto
bene sulle ovature di cimi-

ce asiatica. I campionamenti effettuati in questi
ultimi anni in vari areali
nazionali, dicono che questo parassitoide, tra i vari
antagonisti oofagi della
cimice asiatica, è quello
più riscontrato in termini di
presenza
nel
nostro
ambiente e questo è sicuramente un buon punto di
partenza. L' approccio
della strategia è quello
della lotta biologica aziendale e/o territoriale, e ci si
pone l'obbiettivo di effettuare rilasci di questo anta-

gonista numericamente
importanti per potere ottenere risposte di controllo
biologico più rapide. Le
introduzioni nell'ambiente
di Anastatus bifasciatus,
vanno effettuate nelle aree
esterne alle coltivazioni,
cercando di individuare i
possibili siti di ovodeposizione della cimice asiatica.
Il rilascio si esegue aprendo le confezioni e facendo
uscire gli individui di Anastatus bifasciatus sulla
vegetazione. I migliori
risultati di questa tecnica si

ottengono attraverso una
puntuale programmazione
necessaria per pianificare
tutti gli aspetti fondamentali tra cui, i momenti precisi di introduzione dell'insetto utile, i luoghi più idonei di rilascio, i monitoraggi necessari per verificare
gli andamenti delle popolazioni. Per questa ragione il
nostro gruppo tecnico è
disponibile per fornire tutte
le informazioni necessarie
all'applicazione di questa
innovativa tecnica.
Maurizio Poletti

a cura di Consuelo Nespolo

Cucciolo di capriolo
Anche quest'anno, grazie all'arrivo delle belle giornate di sole, in
Lessinia è facile trovare nascosto
tra l'erba alta, qualche cucciolo di
capriolo. Purtroppo accade che in
certi casi, qualche escursionista
che si trova davanti la creatura,
credendo di farle del bene, compie
scelte fatali. L’appello accorato che
lanciano Enpa, Guardie forestali e
associazioni è: «Non toccateli! Cercando di ‘salvarli’ non si farebbe
altro che interferire con l'opera di
madre natura, che adotta un complesso meccanismo di difesa». La
presenza di cuccioli nascosti infatti, come spiega Stefano amministratore della pagina Facebook
‘Magica Lessinia’, non significa
che siano stati abbandonati: «I cuccioli sono nei prati da soli perché
ancora non hanno odore, e con un
manto mimetico sono al sicuro dai
predatori. Per questo la madre si
allontana per nutrirsi. Lei sa di
essere potenzialmente sotto il tiro
del predatore, e non vuole mettere

a repentaglio la vita del piccolo prosegue Stefano -. L'evoluzione
ha portato a questa strategia di
difesa, che è efficace, finché non
arriva lo sprovveduto di turno.
Toccarli significa modificare questa condizione, e impedire alla
madre di riconoscerli e ritrovarli».
Oltre a questo, viene raccomandato agli escursionisti di tenere i propri amici a 4 zampe al guinzaglio.

Il lupo investito
È stato recuperato martedì 18 maggio, il corpo di un lupo lungo il ciglio
della strada statale 12 tra Dolcè e
Peri. L'animale, un maschio adulto
del peso di oltre 40 chilogrammi, è
stato investito probabilmente da un
autocarro nella notte. Alcuni segni
ritrovati al centro della carreggiata
fanno ipotizzare che il corpo sia
stato spostato in seguito all’incidente. A segnalarne la presenza alla
Polizia Provinciale, alle 8, è stato il
Presidente del Comprensorio Alpino
di Dolcè, Luciano Marcotto. Sul
posto è intervenuto il Commissario
Anselmo Furlani. Da una prima
analisi visiva si è ipotizzata la frattura della colonna vertebrale e,
quindi, non si esclude che l'animale
sia morto sul colpo. Il corpo è stato
trasportato da Anselmi alla nuova
sede veronese di Buttapietra dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie. Probabilmente il lupo era sceso
dalla Lessinia occidentale in direzione dell’Adige. Un incidente simile
era accaduto a inizio 2019 a Capri-

no Veronese. Anche in quel caso
l'esemplare era un maschio. «Sono
animali che si spostano di parecchi
chilometri specialmente di notte –
ricorda il Comandante della Polizia
Provinciale, Anna Maggio -. Il consiglio è quello di guidare con particolare prudenza e di moderare la velocità in quei tratti a ridosso di versanti, boschi e pascoli. Non solo per
la sicurezza dei selvatici, ma soprattutto per la nostra: l'impatto con un
grosso animale può essere estremamente pericoloso anche per gli utenti della strada».

Domanda & Risposta con il Veterinario
Mariangela di Vigasio

Gentile dottoressa Perrotta,
dall'inizio della pandemia ad oggi,
ho notato dei cambiamenti riguardo i comportamenti del mio cane.
Sospira spesso e continua a torturarsi le zampe che si lecca e morde
con un accanimento fuori dal comune. Forse il mio cane soffre di stress
da covid? O sono io che gli trasmetto le mie ansie? Grazie per la risposta.

Gentile sig.ra Mariangela, l’eccesso nel leccarsi e mordersi le
zampe può derivare da diverse
cause, tra cui la presenza di
parassiti esterni, problemi alimentari, ambientali, psicologici
ed infine patologie ormonali. Le
consiglio, quindi, di fare qualche
approfondimento per capire
quale strada prendere. Se alla
fine fosse confermato che il problema è legato allo stress, esisto-

no degli integratori naturali e
veri farmaci che possono aiutare
il suo cane.
Romano da Peschiera

Buongiorno Dottoressa, sta arrivando l'estate e il caldo. Il mio cane
ha il pelo lungo e fitto, e da qualche
anno a questa parte lo faccio rasare
completamente. Secondo lei è corretta questa scelta, o sarebbe meglio
lasciarlo come natura lo ha creato?

Tenga presente che il caldo lo fa soffrire e che tra il pelo spesso gli si infilano le spighette, ma è altresì vero
che anche il sole sulla pelle di certo
lo rende insofferente... insomma non
so come comportarmi. Una via di
mezzo forse? Grazie e buon lavoro.
Risposta a Romano da Peschiera
Gentile Sig. Romano, tosare il
pelo non è sempre una buona
soluzione, in quanto potrebbe

causare problemi seri alla cute
del cane. E’ quindi consigliabile,
soprattutto nel suo caso, visto
che il suo cane è a pelo lungo e
fitto, tenerlo spazzolato frequentemente e al massimo fare una
piccola sfoltitura.
A cura della dottoressa Elisa
Perrotta Ambulatorio
Veterinario
di Sommacampagna

CERCO CASA

TOTÒ 3 anni, è denu-

SPRITZ bellissimo cuc-

trito…ma prenderà
peso! Verrà affidato
vaccinato e con chip.
Attualmente si trova in
Sicilia. Riferimento
Brigida 389623209

ciolino di 2 mesi, futura
taglia grande. Verrà affidato vaccinato e microchippato. Riferimento
Pamela 3355867047

MIÙ che splendore!
Trovato accanto ad un
supermercato a Caserta
e aspetta qualcuno che
la accolga. Riferimento
Lina 3347427467

FILIPPO simil-siamesiDYLAN è un bel
maschietto di 2 mesi
circa, sano,già spulciato
e sverminato. CERCA
ADOZIONE! Per conoscere Dylan e innamorarvi
di lui, contattate Anna
3285882327

no di circa 4/5 mesi.
Occhietti azzurri, di carattere buono e dolce, inizialmente un pò timido e
riservato. Per contatti
Jessica 3477340063 Fiorenza 3471237075
(anche whatsapp)
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SALUTE&BENESSERE. Chiara Turri interviene sull’argomento

Pelle nuova con la scrub “dolce”
“Abbi buona cura del tuo
corpo, è l’unico posto in
cui devi vivere”
Finalmente sono arrivate le
belle giornate primaverili e
con la bella stagione nasce
la voglia di scoprirsi e stare
di più all’aria aperta. Tutto
questo ha un effetto profondamente terapeutico sia sul
nostro corpo che sulle
nostre emozioni e sulla
nostra mente. Ma non
dimentichiamo che la primavera è la stagione più
faticosa da affrontare per il
nostro organismo, che deve
impegnarsi con tutte le
forze per risvegliarsi dal
letargo invernale. Il corpo
produce 500 milioni di cellule morte al giorno nello
strato cutaneo superficiale,
l'epidermide. Se queste cellule rimanessero sul corpo
formerebbero uno strato
capace di trattenere l'umidità e rendere l'aspetto della
pelle stretto e screpolato.
Una buona esfoliazione

Chiara Turri
permette di eliminare le
cellule morte e di scoprire
lo strato di pelle nuova e
rosea. Aiuta inoltre a stimolare la circolazione, liberare
i peli incarniti e rimuovere
lo sporco e il sebo in eccesso. Con l'avanzare dell'età
le cellule morte impiegano
più tempo a emergere e a
cadere, cosicché diventa
anche più importante fare
dell'esfoliazione una sana

abitudine. Quando fate il
bagno o la doccia, versate
una piccola quantità di
detergente su un panno o su
una spugna di luffa. Formate un pochino di schiuma e
sfregate la spugna o la
manopola su tutto il corpo,
procedendo in direzione del
cuore per incoraggiare il
flusso linfatico. Potete ottenere un effetto analogo
usando direttamente sulla
pelle uno scrub esfoliante.
Prima di tutto lavatevi sotto
la doccia e, dopo aver eliminato tutto il sapone,
chiudete il rubinetto. Usando uno scrub a base di zucchero, sale marino o noccioli di frutta. Applicate
una piccola quantità di prodotto su tutta la pelle con
movimenti circolari partendo da piedi e gambe, e poi
sulle braccia. Soffermatevi
in particolare sulle zone di
pelle più secca, come gli
ispessimenti che si formano
su talloni e gomiti. Poi passate ai glutei, al ventre e
alla schiena, quindi al
busto, diminuendo la pressione quando passate sulle
zone più delicate e aggiungendo prodotto all'occorrenza. Risciacquate con
acqua abbondante usando
le mani per rimuovere il
prodotto accuratamente.
Provate a realizzare in casa
un scrub per il corpo:
1 cucchiaio di zucchero di
canna, 1 cucchiaio di zucchero bruno, 1 cucchiaio di
zucchero bianco superfine,
4 cucchiaini di miele, 2
cucchiai di succo di limone
o lime, 1 cucchiaio di zenzero in polvere 1/2 cucchiaio di cannella in polvere.
Risultato assicurato.
Buona primavera a tutti
voi. Namastè!

L’ALTRO GIORNALE Giugno 2021
www.laltrogiornaleverona.it

UNA DONNA AL MESE - a cura di Claudio Gasparini

Barbara Vacchiano
Friulana di origini si è trasferita in giovane
età, per esigenze lavorative del papà ufficiale dell’esercito, a Peschiera del Garda.
Dopo il liceo scientifico s’iscrive alla
facoltà di Economia e Commercio e intraprende un percorso universitario che si
conclude a pochi esami dalla laurea scegliendo il lavoro. Inizia nel settore informatico con il fratello ed il suo socio “quasi
per caso e sono ancora qui”. Barbara Vacchiano si è sempre interessata di politica.
Si iscrive ad Alleanza Nazionale e frequenta la scuola di politica e sociale al Toniolo.
Nel 2004 entra attivamente, si presenta alle
elezioni amministrative e viene eletta consigliere comunale nel paese in cui vive e
nominata assessore al turismo e all’informatica. «Fare l’assessore a Peschiera è
stata un’esperienza interessante e gratificante. Ho portato avanti alcune iniziative
tra cui ricordo con piacere di avere dato
vita al festival del jazz che aveva come
direttore artistico Mauro Ottolini il noto
compositore e direttore d’orchestra italiano. E’ durato tre stagioni, fino al 2009 anno
in cui è terminato il mio mandato». Con le
successive elezioni entra in consiglio come
consigliere di opposizione e fa parte, in
quel periodo, dell’Anci Veneto. La sua
esperienza attiva termina nel 2014; la lista
con la quale si era candidata non ottiene il
risultato sperato e, nonostante l’interessante risultato ottenuto in termini di preferen-

ze personali, non viene eletta. Si dedica al
lavoro e alla famiglia seguendo costantemente la politica locale, provinciale, regionale e nazionale. Da qualche anno è iscritta a un partito in «super crescita con percentuali che erano inimmaginabili”. Nella
vita ha viaggiato molto e “se potessi partirei domani mattina». Si dedica con passione al cake design, conseguendo anche il
diploma della Wilton School, e alla pasticceria in genere. «Quando preparo un dolce
mi isolo completamente». Barbara è una
persona tenace, positiva, vede sempre il
lato positivo delle cose, altruista.

L’ANGOLO DI FRANCESCA
www.cucinaeciacole.it

Pasta con gamberi, pistacchi e pomodori secchi
Ingredienti per 6 persone:
500 g di rigatoni, 400 g di code di gambero
pulite
100 g di pomodorini, secchi sott’olio, acqua di cottura, sale, un po’ di cognac per i gamberi una manciata di pistacchi tritati per decorare
Per il pesto: 150 di pistacchi, 150 g di panna, poca pasta d’aglio, 3 foglie di basilico
olio e.v.o., sale, pepe e acqua di cottura q.b.
Preparazione:
Frullare gli ingredienti per il pesto e tenere da parte unendo l’acqua di cottura necessaria
ad ottenere un composto cremoso.
Cuocere la pasta al dente e nel frattempo spadellare le code con poco olio e sfumare con il
cognac.Portare sul fuoco una padella versarvi la pasta parzialmente scolata e il pesto amalgamando accuratamente, aggiungere le code e i pomodorini precedentemente spezzettati.
Versare nei piatti con cura e decorare con pistacchi tritati.
Questa è una ricetta ideata in collaborazione con Caraci Sicily Food.

CON NOI AL CINEMA

a cura di Franco Frey

Adelina

Riccardino

TOP GUN. MAVERICK (Top Gun: Maverick). Regia:
Joseph Kosinski. Attori: Tom Cruise, Miles Teller,
Jennifer Connelly, Val Kilmer. Genere: Azione Drammatico. Durata: 1h 50m. Data Uscita:16 Luglio.
Anno: 2020. Paese: USA.
Una Curiosità: i protagonisti non sono più alla cloche dei vecchi F. 14 Tomcat, ma sui nuovi F 18 Super Hornet.L'Anteprima: ritorna dopo 34 anni,
diretto da J. Kosinski, l’iconico Tom Cruise. Il pilota di jet intercettori più
famoso degli anni Ottanta, sempre con il suo look: occhiali a specchio "aviator", bomber di pelle e moto Kawasaki. Il film: il tenente “Mavericks viene
richiamato ad allenare un distaccamento di allievi dell'Accademia: Top Gun
per una missione specializzata che nessuno al mondo ha mai portato a compimento. Qui incontra il tenente Bradley
Bradshaw, nome in codice: "Rooster" che
vuole diventare diventare aviatore come il
padre. Questi è il figlio di Nick Bradshaw,
detto "Goose" amico e suo compagno di
volo scomparso in tragiche circostanze.
Pete "Maverick" Mitchell dovrà confrontarsi con i fantasmi del passato e con le
sue paure più profonde, fino ad un incarico segreto che richiederà il sacrificio ultimo di quelli che sceglieranno di parteciparvi.
Il Regista: "Per le eccezionali riprese, la
Marina statunitense ci ha messo a disposizione le portaerei USS Lincoln e Roosevelt". Buona Visione!
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SONA CALCIO. Il cantante, nuovo tesserato rossoblu, è sceso in campo con la divisa numero 10

CALCIO PASTRENGO

L’esordio di Enrico Ruggeri

Segattini - Brentegani
...Ed è di nuovo “si”

Non era mai successo, che
nella storia della Serie D, un
giocatore esordisse a 64
anni. A Sona è successo: il
capitano della nazionale italiana cantanti nonché noto
cantante e nuovo tesserato
dei rossoblu del presidente
Paolo Pradella, Enrico Ruggeri c’è l’ha fatta. Nella
penultima partita del campionato di serie D girone B
tra Sona e Tritum, Enrico è
entrato dal primo minuto di
gioco con la divisa numero
dieci, contento ed attento,
come un ragazzino. Pronto
con la sua grinta ed il suo
entusiasmo a dare la mano
alla causa del Sona. Dieci
minuti, giocati costanti in
mezzo al campo, fino ad
uscire dopo nove minuti del
primo tempo, sostituito da
Valbusa. Dopo l’ingaggio
nello scorso dicembre del
campione del mondo brasiliano Maicon, protagonista
del “Triplete” nerazzurro
con mister Morinho ora pas-

sato a guidare la Roma, il
presidente Pradella non contento del primo botto, ne ha
fatto un altro: tesserando il
cantautore ex Decibel, che
senza pensarci troppo, è
venuto in “Val Sona” a dargli una mano. In campo
Ruggeri aiutato dal carisma
dell’amico Maicon, da abile

trequartista ha capito subito
i ritmi della sfida contro i
rivali della Tritum che volevano da subito, i tre punti
per continuare a sperare
nella salvezza. Il cantante
aveva già giocato con il
“brasileiro” lui è un grande
tifoso dell’Inter, a Torino il
25 maggio scorso nella

“Partita del Cuore”. Ruggeri
ha vissuto il clima partita,
ben motivato da mister
Filippo Damini che afferma:
«Ruggeri? Un grandissimo!
Non dico altro, dal campo
con la sua grande umiltà, e
quando ha toccato il suo
primo pallone, mi ha chiesto
se volevo che poteva uscire.
Sai l’età si sente e la condizione fisica pure. Ma una
giornata del tutto particolare
che ricorderò a lungo. Tante
emozioni che ho gustato
minuto per minuto senza
risparmio». Ha postato sul
proprio profilo facebook
Enrico Ruggeri: «Un pomeriggio che non dimenticherò. Grazie al mio presidente
Paolo Pradella, al mister
Filippo Damini, grazie a
tutti i ragazzi della squadra.
Affetto e pazienza, nei confronti di uno strano debuttante. Con l’aiuto del Sona
ho battuto un record mondiale».
Roberto Pintore

FIGC NAZIONALE CALCIO. Enrico Guardini esprime parole di soddisfazione

Il capodelegazione parla dell’Under 15
Nutre molta passione ed
entusiasmo per il mondo
dei dilettanti, l’attuale capo
delegazione della Figc
nazionale di calcio Under
15, Enrico Guardini. E’ dal
1982 quando faceva il presidente dei gialloblu dell’Arbizzano, che è sulla
breccia, mentre nel 1996 è
entrato come dirigente nella
Figc veneta.
Ora in attesa che il suo
lavoro, con la rappresentativa Under 15 riparta, si sta
divertendo a vedere le partite dell’Eccellenza del
Veneto. Un finale in questo
mese di giugno che scriverà
chi salirà dei due gironi in
serie D. «La domenica devo
dire che mi sto divertendo
molto - aggiunge Guardini
soddisfatto - nel vedere partite molto combattute e dal-

l’esito incerto. Nel girone
ci sono in pratica otto fina-

lissime mai scontate. Se
devo parlare delle formazioni veronesi ho visto
“molto in palla”, il San
Martino Speme, il Villafranca e il Valgatara, allenati da tre ottimi e bravi
tecnici come Alberto Baù,
Paolo Corghi e Jodi Ferrari.
Tutte possono vincere il
girone A ma devono alzare
il tiro in precisione da gol
ed intensità di gioco.
Comunque le vedo benissimo». La rappresentativa
nazionale Under 15, dove
appunto Enrico Guardini è
capo delegazione, è guidata
dal tecnico toscano Roberto
Chiti. Tutti lo ricordiamo
come il baluardo difensivo
del Pisa di serie A targato
presidente Romeo Anconetani, un personaggio tra i
personaggi. «Chiti è un tec-

nico con i fiocchi che sta
facendo crescere questi
promettenti ragazzi delle
classe 2015-16 che sognano
il salto tra i professionistiaggiunge Guadagnini -. Lo
staff è forte e coeso con il
segretario Alberto Branchetti, il medico sociale
dott. Giuseppe Bova, il vice
Paolo Talena, l’allenatore
dei portieri Savino Freda e
il preparatore atletico veronese come il sottoscritto
Mattia Toffoluto. Prima che
l’arrivo del Corona Virus
l’anno scorso spezzasse
all’improvviso il nostro
lavoro, avevamo fatto tre
selezioni di giovani calciatori quindicenni una nel
Sud, una in Centro e l’ultima nel Nord Italia».

VOLLEY MASCHILE - NBV VERONA

R.P.

Importante cambio di passo nella Nbv
Verona, che l’anno scorso aveva acquisito
la Bluvolley. Il titolo sportivo nonché
pacchetto azionario è stato ceduto alla
neonata società Verona Volley. Tra breve
ci sarà con tutta probabilità la presentazione ufficiale, del nuovo corso della pallavolo maschile veronese. Già definiti o
quasi i soci di VeronaVolley con in cabina
di regia una cordata svizzera, l’attuale
direttivo sportivo di Nbv Gian Andrea
Marchesi in gialloblu dal 2012 e Fabio
Venturi dalla scorsa stagione direttore
generale della compagine gialloblu.
Nome nuove dunque con i “vecchi soci e
dirigenti” Stefano Magrini, Andrea Corsini, Luca Bazzoni e Gian Maria Stella che
lasciano, il mondo della pallavolo. In un
periodo travagliato dalla pandemia da
Covid-19 con una conseguente crisi economica che ha colpito il mondo lavorativo ed imprenditoriale, si aprono
nuovi scenari sportivi per Verona Volley. Come sarà il nuovo corso? Come verrà formata la nuova rosa, pronta per
il nuovo campionato di serie A1 in partenza ad ottobre targato 2021-22? Per adesso nulla trapela dal sodalizio, da
poco costituito. La buona notizia è che i vertici del Cda della Lega hanno approvato il passaggio del titolo dalla Nbv
a Verona Volley, staccando il pass per la nuova sferzata della prima squadra pallavolistica di Verona. Sono passati
anni luce o quasi quando nel 2015 Stefano Magrini diventava presidente della Bluvolley, subentrando all’imprenditore legato al marmo, Nereo Destri. Un anno dopo la compagine di Verona conquista la Challenge Cup e sfiora la
semifinale scudetto in serie A1 contro la corazzata Perugia ai playoff. Ripartendo dalla squadra in via di definizione, la conferma dello staff tecnico ereditato da Bluvolley con il coach Rado Stoychev pronto a sposare il nuovo progetto. Così come i giocatori attualmente sotto contratto. Verona Volley è pronta a svoltare. R.P.

Si sono detti un’altra volta
sì, il presidente del Pastrengo Umberto Segattini e il
mister della prima squadra,
Paolo Brentegani. Il loro
connubio sportivo dura da
più di un decennio e non
basta una firma sul contratto, ma un semplice cenno
d’intesa, per proseguire il
loro rapporto di lavoro.
Paolo Brentegani è stato
confermato sulla panchina
dei gialloverdi del Pastrengo pronti ad infiammare, in
piena pandemia da Corona
Virus, il prossimo campionato di Prima categoria.
Contento Brentegani, che
aggiunge con soddisfazione: «Mi trovo benissimo a
Pastrengo, perché cambiare
aria? Qui posso esprimere la
mia idea di calcio, i rapporti
con il presidente Segattini,
sono di piena e sincera amicizia. E’ ormai un anno e
mezzo che il calcio dei
dilettanti veronesi, è fermo,
annientato dall’arrivo del
Covid-19. Adesso con le
vaccinazioni, vedo una piccola luce in fondo al tunnel.
Dobbiamo essere positivi e
guardare avanti, con fiducia». Ma come sarà il nuovo
Pastrengo?
Brentegani,

risponde: «Nel campionato
scorso, erano venuti fuori, i
valori che volevo vederenel
Pastrengo. Personalità e
forte identità, con tanta
voglia di divertirsi. Una
potenza esplosiva incredibile in crescita, ma poi sfumata dall’arrivo del virus.
D’accordo con la Società
abbiamo confermato diversi
giocatori di quantità e qualità con forte senso di appartenenza ai nostri colori
sociali». Sul fronte mercato
in arrivo, il Pastrengo
comunica che sono arrivati i
giocatori: il difensore
d’esperienza, classe 88’,
Davide Cenci ed il bomber
Gianmarco Ravelli classe
90’, entrambi provenienti
dall’Alba Borgo Roma.
Nuovo anche il portiere ex
Castelnuovo del Garda,
Luca Manzati classe 1996.
Riconfermato lo staff tecnico di Paolo Brentegani. Gli
daranno una mano per la
nuova stagione agonistica il
fidato preparatore atletico
Daniele Gianelli, l’allenatore dei portieri Andrea Quintarelli, il fisioterapista Nicola Righetti ed i vice allenatori Thomas Scienza e Flavio Bertucco. R.P.

PORCELLATO CAMPIONESSA

E' di nuovo Campionessa del Mondo la
cinquantenne valeggiana Francesca Porcellato, un fenomeno
di atleta e di donna,
che ci riempie di
orgoglio, e soprattutto ci infonde quella
grinta che ci incita a
non mollare mai. Un
super applauso a
Francesca che il 12
giugno scorso, ha
vinto in Portogallo a
Cascais il titolo mondiale di time trial, ai
campionati di ciclismo paralimpico su
strada. Su Facebook
lei stessa ha esternato: "I miei occhi
dicono tutto". La
Porcellato ha dedicato la vittoria ai suo 'angioletti': «Mio fratello, mio
papà e Mauro Valentini. Quando sono arrivata in Portogallo ho guardato lassù nel cielo e il mio pensiero si
è rivolto a loro - e senza esitazione ha aggiunto -,
mezza medaglia va anche mio marito, con il quale facciamo davvero tantissimi sacrifici - conclude -. Ma se
alla fine si ottengono questi risultati, festeggiare insieme è ancora più bello». Questo è il settimo titolo iridato che Francesca porta a casa, consacrando l'enorme
successo che sta riscuotendo la Nazionale Italiana di
Paraciclismo. C.N.

