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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
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…

VERONA EST
PAESI

2002

2010 2017

2018

2019

2020

ARCOLE

62

88

54

50

45

49

BELFIORE

41

35

29

34

26

23

CALDIERO

85

93

87

74

72

66

CAZZANO

15

19

12

8

10

10

COLOGNA

91

111

82

64

62

70

COLOGNOLA

74

91

89

108

64

71

LAVAGNO

71

109

77

51

68

77

MONTEFORTE

80

89

99

83

104

85

SAN BONIFACIO 200

280

217

220

190

194

SAN MARTINO

140

142

166

159

153

138

SOAVE

56

79

59

54

53

58

VERONELLA

34

67

53

61

49

48

ZIMELLA

45

62

34

42

41

37

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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DIALOGO CON I LETTORI

...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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IO NON CAPISCO
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

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

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

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

ISOLAMENTO
Come un delitto non commesso, nell’attesa della
sentenza; e in qualche
modo, intanto si è colpevoli, e trattati come tali, senza
rimedio alcuno; senza più
appello. Questa è la condizione anomala di chi è affetto da sintomi simil-influenzali: trattato da reietto, non
curato, non ascoltato, non
accudito. Isolato. È una sensazione amara, la reclusione
senza colpa. Tutto è a mezz’aria. Una sospensione
della Vita, il malato lasciato
solo, senza cure, come se la
salute fosse anch’essa procrastinata, come se fosse
possibile arrestare i processi
vitali di ogni forma di vita,
sia esso un batterio, un
virus, o un essere complesso

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

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

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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FOTOVOLTAICO
Dai capannoni industriali
alle abitazioni fino alle
grandi superfici commerciali, in Italia ci sono
miliardi di metri quadrati di
tetti inutilizzati. Le diatribe
sull’installazione
degli
impianti fotovoltaici hanno
poco senso alla luce di questo dato. Questa è la mia
risposta a quanti vorrebbero
trasformare i terreni agricoli in centrali per produrre
elettricità. In particolare in
Veneto dove l’agricoltura è
assediata dall’urbanizzazione e il tasso di consumo di
suolo è il più alto d’Italia,
non possiamo permetterci
di sacrificare neanche un
ettaro. Esistono superfici
urbanizzate, anche da bonificare, tetti in eternit da
smaltire e sostituire, parcheggi asfaltati da ombreggiare, strade e autostrade da
insonorizzare con pannelli
fonoassorbenti incorporando quelli fotovoltaici. Esistono migliaia di esempi di
queste buone pratiche, per
cui davvero non si capisce
perché sottrarre suolo agri-

colo di pregio quando ci
sono le alternative, non solo
la fonte, ma anche il luogo
di insediamento degli
impianti. Il fotovoltaico è
un asset straordinario per i
paesi mediterranei come il
nostro e rappresentano una
grande risorsa per il futuro;
solo chi non conosce il sottoscritto o le azioni concrete del PD, può dubitare o
muoverci accuse incomprensibili. In ultimo, ma
non ultimo, la nostra concezione di libertà di impresa è
assoluta, dentro il precetto
costituzionale dell'art. 41,
ovvero l'iniziativa economica privata è libera. Non
può svolgersi in contrasto
con l'utilità sociale o in
modo da recare danno alla
sicurezza, alla libertà, alla
dignità umana. La legge
determina i programmi e i
controlli opportuni perché
l'attività economica pubblica e privata possa essere
indirizzata e coordinata a
fini sociali.
Onorevole Diego Zardini

Condivido quanto dichiarato dal deputato Zardini. Nel
2012 ho installato sul tetto
della mia abitazione ad
Arbizzano di Negrar pannelli fotovoltaici per una
potenza di 6 kw e un costo di
13mila euro (non c’erano
incentivi e sconti vari). L’installazione fu però ritardata
di un anno da pratiche
burocratiche presso la
Soprintendenza Belle Arti e
paesaggio di Verona che
deve, nel caso della Valpolicella, rilasciare il nulla osta.
Nel 2020 intendevo installare un nuovo sistema di
riscaldamento con pompa di
calore (costo circa 30mila
euro, ma la pratica si è arenata in Comune perché,
dicono, ho un abuso edilizio
di due tende da sole installate nel 2006 che dovrei
smontare, presentare la
pratica autorizzativa e poi
riposizionare. Ho abbandonato il progetto. Finchè
l’Italia è bloccata da tutte
queste boiate, non ci sarà
una ripresa forte, recovery
fund o no!

COVID & CURE
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 europea 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

LA MAGISTRATURA
Sono contento che ci siano dei politici liberali che chiedono
con priorità di cambiare e riformare il nostro Paese, la giustizia e quindi la Magistratura, affinché questa non faccia politica. Dico questo nell’interesse del Paese e lo scrivo sui giornali da anni, perché la nostra cara Italia ha bisogno di essere più
vicina ai suoi cittadini, così come afferma l’art. 1 della nostra
meravigliosa costituzione: la sovranità appartiene al Popolo!
Questo è il motivo per cui la Magistratura dovrebbe essere
divisa in Giudicante ed Inquirente e quest’ultima eletta dal
Popolo affinché sia apolitica; così come avviene in diversi
paesi liberali europei e mondiali. In questo modo non ci sarebbero preferenze politiche. Se la Magistratura e La Giustizia
cambiassero, l’Italia diventerebbe un paese più liberale e vicino alla sua gente. Io ci spero, perché amo questa nostra cara e
meravigliosa Italia. Con tutto il cuore.
Renato Tomezzoli
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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 …

DANTE SOMMO POETA
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
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Ho avuto la fortuna fin
dalle Medie di avere Professori di Letteratura italiana con la passione dell’insegnamento e la capacità di appassionarmi a
tutta la nostra letteratura.
Mi rammarica non poco
invece il fatto che già da
qualche anno Dante venga
bistrattato e bandito dalle
aule scolastiche, con argomentazioni "oscurantiste"
dal medioevo, in quanto il
suo capolavoro è considerato pesante e noioso. Non
capisco il perché qualche
professore e studenti, non
proprio rari, abbiano chiesto e ottenuta dalle autorità

scolastiche di sostituire lo
studio della Divina Commedia con la lettura di
un’opera “dilettevole” di
autore
contemporaneo.
Come diversi docenti di
scuole secondarie hanno
ottenuto sconsideratamente dagli organi scolastici di
leggere “un’operetta” contemporanea al posto della
Commedia. Altri insegnanti arbitrariamente hanno
ridotto la lettura a qualche
canto o a passi famosi. Per
fortuna però sembra che il
nostro Paese stia reagendo
al possibile “sfratto” di
Dante dalle aule scolastiche. Il Dantedì in tutta Ita-

lia in seguito alla celebrazione dei 700 anni dalla
morte del sommo poeta sta
portando i suoi frutti. Papa
Francesco ha poi dato uno
straordinario contributo a
riaccendere l’amore per
Dante con la lettera apostolica “Candor lucis
aeternae”. Da parte mia
sono a congratularmi con
gli insegnanti che sono
capaci di comunicare con
passione il messaggio di
Dante, di introdurre al
tesoro culturale, religioso
e morale contenuto nelle
sue opere.
G.M.
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DAL 7 GIUGNO. L’anticipo di apertura è arrivato dopo l’ingresso in zona bianca

E i Parchi riaprono!
Anticipo di apertura inaspettato per i parchi tematici, che lo scorso 7 giugno,
grazie all’ingresso in zona
bianca, hanno potuto riaprire i battenti. La mobilitazione da parte dell’associazione Parchi Permanenti italiani, da parte sua, era già riuscita ad ottenere un anticipo
dal 1° luglio al 15 giugno
dopo il flash mob organizzato in piazza del Popolo a
Roma. Anche Gardaland
aveva fatto sentire la sua
protesta. Pronto a ripartire
in aprile, forte del protocollo di sicurezza sviluppato e
testato già la scorsa estate,
si era visto costretto a tenere chiusi i suoi famosi cancelli dall’ultimo decreto,
con il quale l’apertura dei
parchi divertimento era
stata posticipata al 1°
luglio. Il Parco si era così
attivato per sensibilizzare le
istituzioni, allo scopo di
anticipare il più possibile la
data della riapertura: «I parchi divertimento svolgono
la loro attività quasi esclusivamente all’aperto: è dato
scientifico ormai assodato

che la contagiosità del virus
all'aperto si riduce in
maniera esponenziale. Solo
lo 0,1% dei contagi avviene
all'aria aperta». L’anno
scorso, infatti, non è stato

registrato nessun contagio
tra gli ospiti. Interviene in
proposito l’Amministratore
Delegato di Gardaland, il
dott. Aldo Maria Vigevani:
«L’impatto della pandemia

nel corso del 2020 è stato
molto pesante, il Parco ha
subito una contrazione del
fatturato pari al 70%». A
fronte di questa drastica
riduzione dei ricavi, per di
più, Gardaland ha dovuto
comunque sopportare i
costi fissi che la sua gestione impone, nonché affrontare tutte le spese necessarie per l’adeguamento al
protocollo di messa in sicurezza di parco ed hotel,
quantificabili in circa 1
milione di euro. «Il Parco
ha potuto beneficiare solo
dei sussidi per mancate
tasse e del Fondo integrazione salari» - puntualizza
Vigevani. Questo anticipo
di apertura porta una leggera boccata di ossigeno quindi anche per Gardaland che
ha inaugurato il primo
parco acquatico a tema
LEGO in Europa. Ovviamente, nel rispetto di tutte
le regole, dalla limitazione
degli accessi alla prenotazione obbligatoria, dalla
App per evitare le code alla
sanificazione continua di
spazi e attrazioni.

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

Manuela Persi

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 cam-

biamento 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
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

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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Il comparto dei Parchi
Permanenti Italiani raggruppa oltre 230 realtà in
Italia tra parchi a tema,
parchi faunistici, parchi
acquatici e parchi avventura per un totale di
25.000 posti di lavoro
(10.000 fissi e 15.000
stagionali) e ricavi totali
per 400 milioni di euro
nel 2019, cifre che salgono rispettivamente a
100.000 occupati e 2
miliardi di euro di ricavi
considerando l’indotto,
composto da hotel, ristorazione, merchandising,
manutenzione e simili.
Nel 2019 i parchi della
Penisola hanno totalizza-

to oltre 20 milioni di
visitatori
provenienti
dall’Italia, a cui si sommano 1,5 milioni di stranieri, per un totale di 1,1
milioni di pernottamenti
in hotel, segno che il
comparto sta assumendo
un ruolo sempre più rilevante nella composizione dell’offerta turistica
del nostro Paese. Nel
2020 il 20% dei parchi
ha rinunciato completamente all’apertura, 5
aziende italiane sono
passate sotto il controllo
di fondi di investimento
stranieri e si sono persi
10.000 posti di lavoro
stagionali.

TAVOLO ONCOLOGICO

Migliorare l’ottimo funzionamento della Rete Oncologia
Veneta per affrontare le prossime sfide legate anche
all’emergenza Covid. E’ questo l’obiettivo che si pone il
nuovo Tavolo Oncologico Permanente del Veneto al quale
parteciperanno rappresentanti di oncologi medici, pazienti
e istituzioni locali. La decisione è stata presa durante un
incontro on line organizzato dell’Associazione Italiana di
Oncologia Medica (AIOM), da Senior Italia FederAnziani
e dalla Regione Veneto. L’evento rientra nel tour che le due
associazioni stanno svolgendo per incontrare tutti gli assessori regionali alla sanità del nostro Paese. «La rete ha
indubbiamente migliorato i servizi oncologici in tutto il
nostro territorio - ha affermato il dott. Luciano Flor, Direttore Generale della Sanità della Regione Veneto -. Siamo
riusciti a gestire le molte difficoltà causate dalla pandemia
anche grazie ai collegamenti, tra ospedale e territorio, che
la struttura sanitaria riesce a garantire. Vanno sicuramente
migliorati alcuni aspetti organizzativi. E’ importante poter
collaborare con AIOM e Federanziani perché siamo convinti che gli strumenti per affrontare le difficoltà debbano
arrivare dai professionisti che tutti i giorni lavorano con
pazienti e caregiver». «Il punto di forza della Rete Oncologica Veneta è l’unità d’intenti con la quale è stata progettata e costruita - aggiunge il prof. Pierfranco Conte, Coordinatore della Rete Oncologica Veneta -. Il problema più
grosso che dobbiamo affrontare è la carenza di medici specializzati che avremo nei prossimi anni. In Veneto sono attive 26 unità operative oncologiche, alcune delle quali piccole e poco attrattive per i professionisti. Bisogna rafforzare le reti formative che attualmente sono quelle dell’Università di Padova e Verona. Vanno poi creati dei pool di
oncologi ospedalieri che dalle strutture sanitarie più grandi
possano, all’occorrenza e saltuariamente, essere mandati a
lavorare nei centri minori».

L’ONORIFICENZA

Lino Gambaretto
diventa Cavaliere
Sabato 29 maggio in Prefettura a Verona, Lino Gambaretto, per due mandati sindaco di Soave, e per 40 insegnante di educazione fisica,
ha ricevuto l'onorificenza di
Cavaliere della Repubblica.
Un meritato riconoscimento
che sottolinea e onora il suo
perseverante
impegno,
soprattutto quando Gambaretto si è ritrovato a dover
gestire il difficile momento
che ha attraversato il territorio di Soave, tra gli anni
2010 e 2013, colpito da
devastanti e ripetute alluvioni. Il sindaco Gaetano
Tebaldi, per questa solenne
occasione, dichiara: «Con
tutti i miei assessori e consiglieri, esprimo a Lino Gambaretto sincere congratulazioni, e gli porgo un sentito
ringraziamento per il suo
impegno esemplare verso la
comunità, in uno dei periodi
più difficili degli ultimi
decenni». Il già Sindaco,
uomo sportivo dalla fibra
forte, era balzato alle cronache per aver contratto il

covid 19 nel gennaio 2021,
ed aver raccontato pubblicamente l'odissea che ha
dovuto affrontare in quelle
quattro settimane in terapia
subintensiva, assommate ad
un lungo periodo di convalescenza. C.N.
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LA PUBBLICAZIONE. L’ultima fatica della giornalista Elisabetta Tosi

Flash Mob in Brà Amarone protagonista
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 accor-

gersi 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».

Un libro di domande e di
risposte; le prime sono
quelle che la gente digita
su Google le seconde sono
quelle che vorrebbe trovare. “Amarone Confidential
- Everything You Should
Know About Valpolicella
Wines”, è l’ultima fatica
della giornalista veronese
Elisabetta Tosi, che da
molti anni scrive di vino e
viticoltura per testate italiane ed estere, sia tradizionali che sul web, e si occupa di comunicazione sui
media digitali. Già autrice
di alcuni volumi in italiano
dedicati soprattutto ai vini
veronesi e veneti, ha deciso
che era tempo di riservare
un titolo in inglese anche al
numeroso pubblico di
appassionati di vino stranieri. «L’idea per questo
libro mi è nata quando,
osservando le statistiche
del mio wine blog, ho notato che uno dei post più letti
era quello in cui spiegavo
la tecnica del ripasso spiega l’autrice - Pensavo
che con tutta la comunicazione che fa la stampa specializzata, il Consorzio e le
aziende stesse, le persone
non avessero bisogno di
cercare informazioni in
rete. In realtà non è così».
Se le persone “chiedono a
Google” per sapere qualcosa, significa che ancora
non hanno trovato tutte le
risposte, o che quel che

hanno trovato non le soddisfa completamente. «Perciò ho raccolto tutte le
domande sui vini della Valpolicella e a ciascuna ho
dato risposta, correggendo
anche molte spiegazioni
diffuse ma sbagliate». Il
libro dedica un capitolo a
ciascun vino della Valpolicella, affrontandolo sotto
vari aspetti: storico, viticolo, enologico, gastronomico, di servizio. Alla fine,
sono più di 100 le domande
sui rossi della Valpolicella
che trovano risposta su
“Amarone Confidential”.

«Il mio obiettivo ultimo –
conclude Tosi - è quello di
invogliare le persone a
venire a conoscere l’Amarone e i suoi fratelli direttamente qui, dove nascono».
Il libro, in vendita sulle
principali piattaforme online, è un ebook, ma non si
esclude una futura edizione
cartacea. La prefazione è di
Monique Soltani, noto
volto televisivo americano,
autrice di “Wine Oh Tv”,
fortunata trasmissione sul
vino vincitrice di numerosi
premi internazionali.
Rebecca Reggiani
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CAMERA DI COMMERCIO DI VERONA. Molte curiosità emergono dai dati del Servizio Studi e Ricerca

Le imprese in un report
Sono molte le curiosità che
emergono dall’analisi dei
dati statistici sulle imprese
dei 98 Comuni veronesi,
aggiornati al 31 dicembre
2020, elaborati dal Servizio
Studi e Ricerca della Camera di Commercio di Verona.
Il Comune con il più elevato tasso di imprese femminili è Malcesine (30,0%, la
media riferita all’intero territorio veronese è pari al
20,2%). Quello con la più
alta incidenza di imprese
under 35? Vestenanova
(13,4%, contro una media
provinciale del 7,7%), seguito da Velo Veronese (12,7%)
e Roverè Veronese (11,5%).
Il Comune con la più alta
percentuale di imprese arti-

giane sul totale delle attività
economiche è Concamarise
(42,1%, mentre per la provincia il dato scende al

Di particolare interesse i dati settoriali: se a livello provinciale l’agricoltura incide per il 15,9%, troviamo
ben nove comuni in cui la quota
supera il 50%: Mezzane di Sotto,
Velo Veronese, Montecchia di Crosara, Cazzano di Tramigna, San Mauro
di Saline, Terrazzo, Marano di Valpolicella, Roncà e Brentino Belluno.
Nel commercio (ingrosso e dettaglio), che mediamente a livello provinciale pesa per il 20,5%, al primo
posto per incidenza di imprese sul
totale troviamo Sanguinetto, seguito
da Nogara, Veronella e Villafranca di
Verona.
Nei comuni del Baldo-Garda il contributo delle attività dei servizi di
alloggio e ristorazione al sistema
imprenditoriale locale è rilevante: a
Malcesine si arriva al 37,5%, contro

25,6%), seguito da Cerro
Veronese (41,3%) e Povegliano Veronese (36,9%). A
Nogara, Verona e San Boni-

una media provinciale del 7,5%.
Seguono Brenzone sul Garda, Torri
del Benaco, Garda, Bardolino e
Lazise. I comuni con i più alti tassi
di presenza di attività manifatturiere
sono Concamarise (28,1%) e Dolcè
(24,1%), mentre Cerro Veronese
(28,6%), Roverè Veronese (24,4%)
e Caprino Veronese (24,3%) hanno
la più elevata concentrazione di
imprese nel settore delle costruzioni. I servizi alle imprese e alla persona, che a livello provinciale incidono per il 27,4%, si concentrano
maggiormente a Verona (37,6%) e a
San Giovanni Lupatoto (35,7%). In
termini assoluti, dopo Verona
(27.050 imprese al 31 dicembre
2020), il maggior numero di imprese è localizzato a Villafranca
(3.205), San Bonifacio (2.562),

Legnago (2.497) e San Giovanni
Lupatoto (2.406). Dolcè (+3,3%),
Buttapietra (+3,0%) e Roverchiara
(+2,8%) sono i comuni che hanno
registrato la miglior performance in
termini di crescita dello stock di
imprese su base annua (la media
provinciale è pari a -0,1%). Nel
2020, 40 Comuni hanno visto crescere la loro base imprenditoriale,
43 hanno registrato una diminuzione dello stock di imprese, mentre
per 15 di essi la situazione è rimasta
immutata. La dinamica imprenditoriale è stata caratterizzata nel corso
dell’anno appena trascorso da una
grande incertezza sull’evoluzione
della pandemia, che ha sostanzialmente “congelato” le decisioni non
solo di apertura di nuove attività,
ma anche quelle di chiusura.

Sostenibilità & risparmio vanno a braccetto
gia permette un abbattimento
delle emissioni di CO2 fino
al 95%. Il mezzo ha effettuato la prima tratta dalla zona
di carico, fino all’interporto
di Verona, zona in cui il
mezzo è stato caricato su
treno. La riduzione di CO2
sulla tratta intermodale elettrificata è calcolata in un 60%. Infine, l’ultima tratta,
dall’interporto di Colonia
fino al punto di scarico è
stato effettuato con un mezzo
Biodiesel con una riduzione
di CO2 pari al 55%. «Ci
sono molti aspetti su cui è
necessario lavorare per permettere una progressiva
decarbonizzazione dei trasporti ma certamente l’aspetto più difficile da affrontare

sono i vecchi paradigmi
legati al trasporto. Con questo test abbiamo dimostrato
che le soluzioni ci sono e non
serve attendere anni per
avere risultati tangibili. Al
pari del prezzo e della qualità del servizio oggi devono
rientrare nelle scelte dei fornitori elementi quali la sostenibilità ambientale e sociale
nonché accettare i maggiori
costi che la sostenibilità
richiede» sottolinea Andrea
Condotta, Public Affairs e
Innovation Manager di Gruber Logistics. Matteo Gasparato, Presidente del Quadrante Europa, rileva, inoltre,
come la sostenibilità significhi meno costi per la collettività: «grazie ai 15000 treni

SERIT - RACCOLTA RIFIUTI

Il “porta a porta”
sbarca in Lessinia

facio si registrano le percentuali più elevate di imprese
straniere (UE ed extra-UE)
sul totale delle attività: per il
primo comune si registra una
quota pari a 19,4%, nel capoluogo l’imprenditoria straniera rappresenta il 18,0%, a
San Bonifacio il 17,9% (il
dato medio provinciale è pari
a 12,5%). Verona, con 136,0
imprese per Kmq, registra la
più alta concentrazione territoriale di attività economiche, seguita da San Giovanni
Lupatoto (126,6) e Castel
d’Azzano (95,0). Con 217,8
imprese ogni 1.000 abitanti,
Affi è il comune che presenta la più spiccata vocazione
imprenditoriale, seguito da
Velo Veronese (204,7).

QUADRANTE EUROPA. Verso la decarbonizzazione del trasporto merci per l’abbattimento CO2

I due elementi sui quali le
politiche dell’Unione Europea puntano con maggiore
decisione per la decarbonizzazione del trasporto merci
sono lo shift modale e l’utilizzo di carburanti alternativi. Un carico da 24 tonnellate in partenza dal veronese e
diretto nel nord ovest della
Germania è stato effettuato
attraverso l’impiego di diverse tecnologie sfruttando la
disponibilità di soluzioni utilizzabili a livello locale. Il
primo miglio in Italia è stato
effettuato con un mezzo
BIOlng, cioè in grado di utilizzare metano liquefatto
derivante da biomasse provenienti da scarti di produzione agricola. Tale tecnolo-
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movimentati annualmente
l’Interporto Quadrante Europa di Verona contribuisce ad
evitare che una serie di costi
esterni possano ricadere sulla
comunità. Li abbiamo stimati, ovviamente attraverso una
media delle percorrenze e
delle destinazioni, per il
2020, in oltre 140.000.000 €
derivanti dallo spostamento
del traffico merci dalla
gomma alla ferrovia, con
oltre 500.000 tonnellate di
CO2 non emesse nell’atmosfera grazie al nostro lavoro.
Interporto Quadrante Europa
e Gruber Logistics sono
quindi due esempi di lavoro
quotidiano a favore della
sostenibilità del nostro pianeta».

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
M a s s i m o
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 Con-

siglio 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 risultato 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.

Risultati
positivi
a Cerro
Roverè e
Velo Veronese
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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 del-

l’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».

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

NEGRAR DI VALPOLICELLA

Più agenti per strada

GARDA BALDO

QUADRANTE EUROPA

del 17 maggio

del 24 maggio

BUSSOLENGO

Sboccia la primavera

CASTELNUOVO DEL GARDA

Sguardo al futuro

Finalmente è sbocciata la primavera, ed è successo a Bussolengo tra l'8 e il 9 maggio, grazie alla 'Festa delle Rose' che
ha richiamato i cittadini desiderosi di riprendersi dopo tanti
sacrifici, ciò che da tempo gli spettava ormai di diritto: la
(semi)libertà di salutare un amico, di sentirsi baciare dal
sole, di odorare la vita, di rivestirsi di colori sgargianti, purtroppo ingrigiti e impolverati da oltre un anno, dall'effetto
covid-19. Una festa riuscitissima, rispettosa, per nulla chiassosa, che ha fatto emergere quel senso di civiltà nell’essere
umano, che forse nel tempo era stato un pò accantonato.

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».

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

LAZISE

La “nuova” Pacengo

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».

SANT'ANNA D’ALFAEDO

Un Comune in cantiere
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.

VILLAFRANCA

Gen. Figliuolo a Verona
Il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza Covid, il 13 maggio è passato a
Verona. Dopo aver incontrato in via riservata a Palazzo
Carli sede del Comfoter di Supporto, il sindaco di Verona
Federico Sboarina, il generale di Corpo d'Armata Massimo
Scala, il Prefetto Donato Cafagna e il comandante dell'’85’
Rav Christian Ingala, ha visitato il centro vaccinale allestito alla Base del 3° Stormo dell'Aeronautica Militare a Caluri di Villafranca.

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

VALEGGIO

Un’eredità importante
COSTERMANO SUL GARDA

La Valle “al centro”

Durante il consiglio comunale del mese di aprile, è stata
approvata una delibera con la quale il comune di Valeggio si
è impegnato ad accettare con beneficio di inventario, l'eredità di Stefano Toffoli, lo stimato benefattore valeggiano a
cui nel 2007 fu conferita dall'Amministrazione comunale la
cittadinanza benemerita. Il lascito consta di alcuni terreni,
beni mobili e di una somma in denaro che ammonta a 100
mila euro. Inoltre, sempre a valeggio debutta la 'guest card',
una carta per i viaggiatori esigenti che desiderano la qualità ma a prezzi vantaggiosi.

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

SAN BONIFACIO. Speciale iniziativa per over 65

No alle antenne 5G

Nonni al Grest
con Estate al parco

Servizi di

Consuelo Nespolo
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

Giampaolo Provoli

che vanno da 0 a 300 ghz,
affermando come sia «imperativo proteggere i singoli cittadini dagli effetti negativi
sulla salute che possono derivare dall'esposizione ai campi
elettromagnetici». Per parec-

chio tempo la questione è
stata oggetto di discussione
anche durante le videoconferenze che, dall'inizio della
pandemia, vengono tenute dai
sindaci della nostra provincia
di Verona. «Lunedì 11 mag-

gio - spiega il sindaco di San
Bonifacio Giampaolo Provoli -, ho firmato l'ordinanza
numero 59, relativa alla
sospensione di qualsiasi
installazione legata alle
nuove tecnologia 5G e similari. Viste le notizie contrastanti e non approfondite
riguardo un possibile inquinamento elettromagnetico,
vista anche la volontà di
molti Sindaci di ottenere
chiarimenti in merito, dato
inoltre che la Provincia intende farsi capofila di istanze per
fare chiarezza sul tema, in
qualità di responsabile della
salute, ritengo doveroso
applicare il principio di precauzione» - conclude.

SOAVE. Corsi di formazione

SOAVE. Cabine street art

Gli Spazi della Memoria
tra storia e cultura

Così il Comune
celebra Dante

Il progetto “Gli Spazi della Memoria” prende vita grazie ad
una iniziativa del comune di Soave, per preservare e tramandare la memoria storica e culturale, e per favorire un sano e
importante arricchimento intergenerazionale, mediante corsi
di formazione per giovani dai 14 ai 24 anni. «Il pensiero del
celebre saggista e critico letterario francese Roland Barthes spiegano i coinvolti nel progetto -, inquadra perfettamente la
capacità di uno scatto di fissare un attimo e renderlo immortale. Purtroppo, però, ogni giorno il patrimonio fotografico
perde per strada qualche tassello, portando allo smarrimento
di piccoli pezzi di memoria collettiva». Proprio allo scopo di
difendere, trasmettere ed immortalare la memoria storica, culturale e visiva locale, il comune di Soave ha progettato 'Gli
Spazi della Memoria': «Un’idea finalizzata all'organizzazione
di un archivio fotografico locale - spiega il consigliere Angelo Dalli Cani -, dove far coesistere fotografie analogiche e
digitali. Il progetto si articolerà in varie attività collettive di
laboratorio, dove i giovani del territorio godranno dell'opportunità di sviluppare abilità e mettere in luce competenze tecniche e cognitive, avvalendosi di una grande arte della bellezza creativa, quella della fotografia». I ragazzi saranno condotti da persone over 65, esperte e capaci, in un viaggio in cui
potranno fare esperienza in prima persona, con le tecniche sia
tradizionali che moderne dello scatto. Il progetto include tre
momenti di formazione, che mirano alla raccolta di materiale
fotografico, restauro e digitalizzazione, e ancora, valorizzazione ed esposizione.

All'Amministrazione di Soave, il 31 maggio scorso, è
stato comunicato che per celebrare i 700 anni dalla morte
del Sommo Poeta Dante Alighieri, ha preso vita un progetto di 'E-Distribuzione' dal nome 'Cabine Street Art
Dante'. "Questa importante iniziativa patrocinata anche
dal Ministero dei Beni Culturali - spiega il sindaco di
Soave Gaetano Tebaldi -, consiste nel dipingere 9 cabine
con la tecnica della street art, su tutto il territorio nazionale. Tra i 9 siti individuati figura anche una cabina di
Soave", dice con orgoglio. L'opera, che rappresenterà il
Quarto Cielo del Paradiso, quello del Sole, sarà realizzata
nel mese di agosto sulla cabina vicino alle scuole medie.
"Siamo particolarmente felici per questa notizia - riprende
il Primo cittadino , che dimostra
ancora una volta,
la positiva percezione che si ha del
nostro paese. Questo è frutto del
lavoro di promozione e valorizzazione
culturale
svolto negli ultimi
anni, anche in riferimento a Dante".
Soave ha ricevuto
questo riconoscimento al pari di
città importanti
come
Firenze,
Ravenna, Novara,
Castelfranco Veneto, Pienza (Siena),
Monterotondo
(Roma), San Fele
(Potenza), Agnone
(Isernia). Questa
iniziativa
verrà
promossa da EDistribuzione sui
canali social e TV
satellitari. Anche
questo è Soave!

Se è vero che quando si
invecchia si diventa bambini
è giusto che anche i nonni
abbiano il loro personale
Grest come i nipotini. Infatti
da lunedì 24 maggio ha preso
il via a San Bonifacio uno
speciale ritrovo per over 65.
Dopo la positiva esperienza
dell'anno scorso, attivata dal
comune di San Bonifacio e
dallo sportello Welfarecare
Servizi Onlus, quando furono
allestiti al Parco dei Tigli
alcuni punti di accoglienza
per anziani, quest'anno l'amministrazione fa il bis, ma
aggiungendo alcune importanti novità. In primis, il cambio di location che si sposta
alla baita del Gruppo Alpini
locale capitanato da Fabio
Corso, dove gli iscritti
potranno usufruire sia del

bellissimo parco, che di tutti i
servizi annessi e connessi. Il
programma che si estende
fino al mese di agosto, offre
ai partecipanti la possibilità di
dedicarsi a sé stessi e divertirsi per tre pomeriggi la settimana. Il progetto si chiama
'Estate al parco' ed è dedicata
agli ultrasessantacinquenni.
Le iscrizioni avvengono tramite lo Sportello Famiglia del
comune il cui numero telefonico è 338.423613. La quota
di partecipazione è di 15 euro
al mese a persona e dà diritto
sia alla copertura assicurativa
che a una borraccia personalizzata. Il programma prevede il lunedì la ginnastica
dolce, il mercoledì attività di
arte e cultura e il venerdì torneo di bocce, bingo e gioco
delle carte.

DISTURBI DEL SONNO

In Italia sono 12 milioni le persone che soffrono di
disturbi del sonno. C'è chi ha difficoltà ad addormentarsi, chi si sveglia frequentemente, e chi apre gli occhi a
notte fonda e non riesce più a prendere sonno. Un vero
disagio, una piaga dei nostri tempi e che colpisce anche
i più piccoli. All’Ospedale di San Bonifacio grazie alla
donazione di un polisonnigrafo pediatrico fatta dall'associazione 'Il grande cuore di Moreno' con l'importante
contributo dello Studio Protecno srl di Verona, si studiano il sonno e le sue problematiche in età evolutiva. Lo
strumento è stato consegnato il 3 maggio scorso a Mauro
Cinquetti, direttore della Pediatria del Fracastoro. Il polisonnigrafo pediatrico è un’apparecchio all'avanguardia
che offre la possibilità in modo semplice e non invasivo,
sia di effettuare il monitoraggio cardio-respiratorio per
studiare apnee del sonno, sia con opportuni moduli, di
studiarne gli aspetti neurologici. La donazione quindi
permetterà ai professionisti dell’ospedale di San Bonifacio, quali pediatri, otorinolaringoiatri e neurologi, di
migliorare la qualità delle prestazioni rivolte ai bambini
e ai ragazzi che soffrono di disturbi del sonno. Il nuovo
strumento consentirà inoltre di studiare il sonno dei bambini che soffrono di disturbi dell'attenzione e alterazioni
cognitive, per valutare se questi dipendono da apnee del
sonno inconsapevolmente ignorate. La diagnosi precoce
è importante, in quanto significa prevenire malattie
dismetaboliche e comportamentali secondarie, causate
dalle apnee notturne.
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L’ASSOCIAZIONE. Un laboratorio per la memoria che riesce a colmare il vuoto assistenziale

Ecco Alzheimer Cafè
Servizi di

Consuelo Nespolo
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 del comune di
Soave, e ad una rete costituita con altre associazioni locali. «Un centro sorto appositamente per aiutare le famiglie
fragili del territorio di Soave chiosa Alessia Giordano -,
ma anche dei comuni limitrofi, attraverso attività di stimo-

Alessia Giordano

lazione cognitiva, musicoterapia, attività motoria, utili a
sollecitare e a mantenere le
abilità residue degli anziani
che soffrono di demenza.
Nella realtà soavese vengono
accolti tutti gli anziani sia con

demenza vascolare, piuttosto
che fronto-temporale, o senile che comunque presentano
sintomi similari».
E' difficile gestire un anziano con demenza?
«La gestione quotidiana di
un anziano con questa patologia è complessa, e serve
una grande dose di pazienza prosegue la dottoressa -.
Infatti noi come associazione
offriamo supporto anche ai
familiari attraverso corsi gratuiti di formazione. L'intento
è quello di aiutarli a capire
come gestire il malato che
soffre di questa malattia, che
alla fine non è altro che un
disturbo mentale, con tutte le
sue difficoltà».
Cosa Proponete ai familiari
inesperti che si trovano in
questa situazione di disagio?
«Come associazione offria-

mo anche il 'sollievo', questo
perché molto spesso il caregiver cioè i familiari, sono
esausti, stanchi. Perciò diventa fondamentale offrire loro
la possibilità di riposarsi e
staccare un po' la spina. Per
questo motivo come centro
realizziamo gruppi di autoaiuto per i familiari. Qui si
incontrano e cercano di darsi
una mano a vicenda, di condividere le problematiche, e
trovare insieme delle strategie che possono essere d'aiuto».
Alzheimer Cafè è un'associazione di volontariato presente da oltre 20 anni sul territorio di Verona e quella di
Soave è una delle 17 dislocate tra Verona e provincia. Per
info
telefonare
al
348.6373776 o inviare un
mail: info@alzheimerverona.org.

CANTINA DI SOAVE. Con l’arrivo della stagione riprende il programma degli eventi

Così l’enoturismo rifiorisce

L'ultimo anno non è certamente stato il più favorevole
per il turismo, ma con l'avanzare della bella stagione si
schiudono piano piano nuovi
scenari. Ma c’è una novità:
l'impossibilità prolungata di
viaggiare o di uscire dai confini regionali ha portato le
persone a rivolgere il proprio
sguardo alla realtà circostante, a quello che c'è a portata di
mano, che prima veniva spesso ingiustamente dato per
scontato. Così, al fascino del-

l’esotico e alla voglia di
'andare lontano', si affianca
oggi il gusto di conoscere le
ricchezze della propria terra,
anche quelle enogastronomiche. Si percepisce una voglia
di ritmi più lenti, di esplorare
i dintorni, assaggiare la cucina locale, andare là dove
avviene la produzione per
capire la genesi dei prodotti,
per toccare con mano e fare
nuove vibranti esperienze.
L'offerta enoturistica per la
Cantina di Soave comprende

il piacere di degustare il vino
in vigna e in cantina, a ciò si
associa la bellezza di paesaggi suggestivi, la sensualità del
cibo, l'avvolgente contatto
con la natura magari in groppa ad un cavallo arabo, e inoltre ha l'obiettivo di rendere
l’assaggio indimenticabile
grazie all'esperienza fornita
dai wine brunch, dai picnic
tra i filari, dall’aperitivo al
tramonto o dalla cena in
vigna. «Finalmente possiamo
ripartire con eventi e degustazioni in presenza, sempre in
sicurezza e prendendo ogni
precauzione, inutile dirlo.
Siamo felici di poter accogliere di nuovo le persone commenta Wolfgang Raifer,
Direttore Generale di Cantina
di Soave - il contatto è parte
integrante della fruizione del
vino. Per noi è importantissimo incontrare clienti, giornalisti e wine lovers, portarli in
vigna e in cantina, degustare
con loro, scambiare opinioni.
Speriamo di potere accogliere presto anche i visitatori
dall'estero». «Questo è un
risvolto positivo per noi del
mondo del vino - sottolinea

AL PARCO ZANELLA CON L’AUTORE

L'assessorato alla Cultura, il
Comitato Biblioteca e l'Università
Popolare di Soave propongono
una serie di 4 incontri con altrettanti scrittori locali, che si svolgeranno nella suggestiva cornice del
Parco Zanella, intitolati: 'Al Parco
Zanella con l'autore'. «L'idea è
nata dal desiderio sia di offrire alla
cittadinanza degli incontri dedicati ai libri, che di offrire agli stessi nuovi stimoli culturali a seguito del lungo periodo di restrizioni che ha sospeso le manifestazioni in presenza - spiega la vicesindaca, nonché assessore
alla Cultura e presidente del Comitato Biblioteca, Alice Zago -. Quattro autori molto diversi
tra loro, che in questi 4 incontri coinvolgeranno il pubblico presente, anche con una sorpresa
a fine serata». Gli appuntamenti che sono stati concentrati in due settimane, dal 12 al 22 giugno alle ore 20.30, prevedono l'ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. «Il mio personale ringraziamento - precisa Zago -, va ai componenti del Comitato Biblioteca e del Direttivo
dell'Università Popolare di Soave, per l'impegno e il tempo dedicato all'organizzazione e alla
realizzazione dell'evento». Il programma: sabato 12 giugno, inaugurerà l'apertura della rassegna Andrea Ciresola con "Dove osano le parole? Come, cosa, perché scrivere"; martedì 15
giugno, Gianni Storari con "Quel 25 aprile. Nella bufera a Caldiero, San Bonifacio, Soave,
San Giovanni Ilarione, Monteforte, Cazzano, Montecchia, Santo Stefano di Zimella...", venerdì 18 giugno Marco Bolla con "Boche de pièra" e "La caduta", martedì 22 giugno Annalisa
Santi con "Kennedy e le vite sospese".

Sara Molinaroli Hospitality
Manager della Cantina Rocca
Sveva -. Durante i mesi invernali ci siamo dedicati alle
degustazioni online, ora finalmente possiamo iniziare con
quelle all'aperto che quest'anno si arricchiscono del wine
brunch in vigna, il sabato in
tarda mattinata».

Maria (nome di invenzione
per rispettare la privacy) è
di Soave, ha circa 50 anni,
e da quattro convive con la
bestia che ha spento il cervello di suo padre. Una
battaglia la sua, che non
può sperare nella conquista della guarigione, perché come è noto, questa
malattia consuma, ruba e
non lascia spazio alla speranza. "Il lato più devastante - racconta Maria -, è
che questo male, l'Alzheimer, o comunque la
demenza, oltre a sconnettere e a consumare giorno
dopo giorno, ora dopo ora,
il corpo e la mente di chi ti
è più caro al mondo,
ammazza anche te - e dopo
un lungo sospiro, ammette
-. Ti toglie tutto, la libertà
di vivere in primis, ma
soprattutto ti priva di quell'illusorio senso di riuscire
a tenere tutto sotto controllo. Davanti a situazioni
come queste mi sentivo
talmente impotente da credere persino che mio padre
si prendesse gioco di me rivela -. Spesso mi domandavo come fosse possibile
che un uomo tutto d'un
pezzo come mio padre, a
volte non mi riconoscesse,
non sapesse distinguere il
riso dai piselli, dicesse

cose senza senso o tentasse
di imbastire una frase che
completava con un 'fa lo
stesso'. Tutto questo a
volte mi faceva odiare mio
padre. Non ho mai desiderato che morisse, questo
mai, ma in certi momenti
lo odiavo - confessa Maria
tra le lacrime. Non avevo il
coraggio di guardarlo e
spesso mi chiudevo in una
altra stanza a piangere, e lo
lasciavo solo in camera
sua. Stavo scoppiando, mi
sentivo inutile, impotente,
amareggiata e depressa,
ma non sapevo cosa fare".
Il padre di Maria necessitava di aiuto, questo è fuori
discussione, ma anche lei
aveva bisogno di essere
appoggiata e accompagnata lungo questo difficile
percorso: "Devo ringraziare gli assistenti sociali che
mi hanno aperto il cuore e
ridato la speranza. Da un
anno a questa parte grazie
al loro supporto, quello di
centri preposti e delle Oss,
ho potuto ritagliarmi qualche spazio - conclude -.
Ora mio padre ha gli occhi
più vivi, mentre io ho
imparato ad accettare le
debolezze di questa malattia. Grazie a questi angeli,
ho finalmente riequilibrato
la mia vita".
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CONTRI SPUMANTI CRESCE

CAZZANO DI TRAMIGNA
IL MUSEO DEI TROMBINI
Il 30 maggio a San Bortolo delle Montagne nel comune di Selva di Progno, in Piazza Vittorio Veneto a fianco del campanile della chiesa, in occasione del 45° anniversario della nascita dei Trombini di San Bartolomeo, è stato inaugurato il Museo a
loro dedicato. I Trombini, detti 'sciopi' o 'pistoni', sono armi da guerra dell'epoca
compresa tra il '600 e il '700. Questi strumenti venivano usati per la maggior parte
dei casi, per spaventare qualche furfante o per farsi largo tra la folla. Presenti al
taglio del nastro, il presidente del Parco della Lessinia che ha finanziato i lavori, il
sindaco Luisa Guadin di Cazzano di Tramigna assieme ai colleghi di Selva di Progno Marco Cappelletti, di Vestenanova Stefano Presa, e di Tregnago Simone Santellani. Con loro anche i consiglieri regionale Stefano Valdegamberi e provinciale
Stefano Marcolini.

Anche il nostro territorio può vantarsi di capital-dynasty, ossia di famiglie aziendali
la cui prole ha continuato a perseguire le passioni genitoriali e a guidare il timone di
inaffondabili vascelli. Una di queste inossidabili famiglie storiche, è il casato che ha
dato il nome all'azienda Contri Spumanti, fondata da Luciano Contri, cazzanese doc,
classe 1938. Un cordone ombelicale mai reciso, e che giunge ai giorni nostri con
Paolo Contri che dirige l'azienda seguendo la filosofia del padre, affinché la Contri
Spumanti continui a essere sempre al passo con i tempi, il vero segreto per essere dei
leader nel proprio settore. Infatti la mente manageriale della Contri, ha concepito
nuovi progetti di sviluppo e di crescita, capaci di infondere nuova luce al panorama
vinicolo e spumantistico italiano e internazionale. A supportare l'azienda, attraverso
un cospicuo finanziamento, un pool di banche formato da Crédit Agricole FriulAdria, Unicredit, Banca del Veneto Centrale, Cassa Centrale Banca, Banco BPM e
Deutsche Bank, che insieme hanno organizzato e strutturato un finanziamento mirato a sostenere la crescita di Contri Spumanti Spa. Un'operazione che ha la finalità di
assistere la società nel progetto di ampliamento del nuovo stabilimento di Cazzano
di Tramigna, che porterà ad un significativo aumento della capacità produttiva, a
importanti risparmi sui costi di produzione, e a sostenere la famiglia Contri nel riacquisto della maggioranza della società.

CHIUSO IL BANCO BPM
Il 21 maggio è stato definitivamente chiuso lo sportello del Banco BPM, unico sportello bancario del
comune di Cazzano di Tramigna. «Ogni tentativo per
trovare una possibile soluzione non ha avuto esito spiega la sindaca Luisa Guadin. La chiusura era stata
anticipata telefonicamente qualche mese fa, ma si sperava in un possibile cambio decisionale». Poi, invece,
è arrivata anche la mail di conferma. «Si è iniziato a
contattare alcune banche presenti nei Comuni limitrofi - prosegue la prima cittadina -, ma l'unica a dare una
possibile soluzione potrebbe essere la Cassa Rurale di Vestenanova, che valuterà la
possibilità di posizionare un apparecchio bancomat e assicurare un'assistenza minima». Interpellata anche Poste Italiane che con le loro iniziative sono sempre a fianco dei piccoli Comuni. «Siamo fiduciosi che, non nell’immediato, ma in tempi ragionevolmente brevi - precisa la Guadin -, si possa contare sulla soluzione di questo
problema, che nel nostro Comune è un notevole disservizio per la cittadinanza, e
soprattutto per le persone anziane, considerando, tra l'altro, che non è possibile contare nemmeno su un servizio di trasporto pubblico per poter spostarsi da un paese
all'altro e raggiungere così altri sportelli bancari» - conclude la Sindaca.

CAZZANO DI TRAMIGNA
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UN ANNO DA PRESIDENTE. La parola a Giulia Marchi alla Guida dell’Associazione dal 2020

Svolta rosa in Pro loco

siamo, e continuiamo a lavorare anche dietro le quinte».
Grande attesa invece per la
fiera di luglio organizzata dal
Comune assieme ad altri sette
della zona dell'Est veronese:
«E' una fiera che andrà a promuovere i prodotti del territorio della Val Tramigna e della
Val d'Alpone - spiega Giulia .Quest'anno cade la terza edizione e qui a Cazzano con
l'aiuto di AVIS, Alpini, Pro
Loco e Comune di Cazzano,
stiamo cercando di organizzare un bellissimo evento
radicato al nostro territorio e
che vorrei dedicare con grande stima, al nostro sindaco
Luisa Guadin» - conclude la
Presidente della Pro Loco di
Cazzano.

Eletta presidente della Pro
Loco di Cazzano di Tramigna
nel marzo 2020, Giulia Marchi si svela e afferma: «Dalla
mia elezione alla presidenza è
trascorso un pò di tempo confessa. Di essere eletta un pò
me lo aspettavo e lo desideravo, anche se riuscire a superare una colonna storica e portante che ha diretto la Pro
loco di Cazzano per 30 anni,
era giustamente una impresa
impossibile. Infatti è stato
proprio lui a fare la scelta di
'abdicare' esordendo con la
frase 'largo ai giovani'. Poi
per l'amore che nutro per il
paese in cui sono nata e che
vivo a tutto tondo, ho seguito
il suo consiglio, e mi sono
addentrata in questa bellissima avventura. Il già presidente di questa associazione
tanto importante per tutti i
paesi, è Lucio Castagna: «E'
lui che ha creato tutto questo sottolinea Giulia-. Ciò che
stiamo facendo in paese lo
dobbiamo al suo essere sempre stato attivo e presente».
La giovane presidente della
Pro loco locale ha 36 anni e fa
l'infermiera
all'Ospedale
Civile Maggiore di Borgo
Trento, a Verona. Giulia sa
cosa significa essere sempre
in prima linea «e in questo

periodo di pandemia - confessa -, ci sono stata davvero». Il
lavoro di Giulia e la sua esperienza durante il contagio, la
rendono una donna determinata, una di quelle che non
molla, ma altresì una donna
sensibile e gentile: «E aggiunge con carineria - non
troppo esperta nell'ambito
della burocrazia. Per fortuna
sono supportata da persone
che mi aiutano. Ad esempio il
presidente uscente mi aiuta
tantissimo per quanto riguarda domande e richieste da
fare, su come ricevere contributi o come riuscire a far quadrare i conti per pagare le
tasse, l'assicurazione o l'iscrizione al consorzio». Osservando le realtà delle varie Pro
Loco della provincia veronese, si evince il trend di un
direttivo sempre più giovane
e desideroso di portare avanti
e con orgoglio, le tradizioni
paesane: «Il nostro direttivo è
composto quasi completamente da persone di età compresa tra i 30 e 40 anni, a
parte qualche elemento storico di grande esperienza - continua la giovane Presidente -.
Nella nostra piccola realtà di
1500 anime, il capogruppo
dell'Avis, eletto di recente, ha
32 anni, si chiama Nicola

Marchi, ed è mio fratello dice sorridendo -. Il capogruppo degli alpini è un mio
caro amico di Cazzano, e ha
40 anni. Si è vero, vince la
scelta di un direttivo più giovane che comunque vive da
sempre il territorio, lo ama e
cerca di offrirgli il meglio di
sé - specifica -. Per quanto mi
riguarda, fin da adolescente,
ho sempre collaborato con la
Pro Loco, anche se come
dicevo prima, su certe cose
mi sento un pò in difetto ammette - Però mi riscatto
con l'amore e la passione che
provo per il territorio e per la
continuità della storia di Cazzano, anche se quest'anno è
stata davvero dura. Siamo
stati sempre in bilico se fare o
non fare certe manifestazioni.
E devo dire che rinunciare ai
nostri grandi eventi mi aveva
un po' demoralizzata. Non per
questo abbiamo abbassato la
guardia - precisa soddisfatta . Purtroppo per il primo week
end di giugno abbiamo di
nuovo dovuto rinunciare alla
nostra famosa mostra provinciale delle Ciliegie, ma grazie
ad un piccolo chiosco per la
vendita di questo frutto,
eccellenza del paese, cerchiamo di lanciare il messaggio
che noi della Pro Loco ci
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SCUOLA MEDIA DON GIACOMO ZANELLA. I ragazzi si sono dedicati a cucina, pittura e falegnameria

IL 25 MAGGIO SCORSO

Laboratori per crescere

Al parco M. Zoppi
arriva l’Azzurrone

Servizi di

Consuelo Nespolo
Spesso si dice che il cibo è il
nostro angolo di paradiso, il
nostro momento di conforto.
A quanto pare è vero e lo ha
dimostrato anche uno dei
laboratori organizzati all'interno delle scuole medie
Don Giacomo Zanella di

Monteforte d’Alpone, e che
hanno riscosso un enorme
successo. Il tutto grazie
all'iniziativa che è stata portata avanti durante la primavera scorsa, quando la scuola era 'in presenza' solo per
ragazzi fragili, a causa della
pandemia. In questo contesto 12 ragazzi davvero speciali si sono fatti guidare da

8 professori e da alcuni rappresentanti della cooperativa
'Promozione lavoro' che si
occupa di integrazione scolastica, e hanno imparato e
anche cucinato, ottimi pancake, con lo scopo di buttare
fuori quel brutto malessere
interiore, per farlo diventare
energia pura e gioia creativa.
I laboratori che sono stati

messi in piedi sono quattro:
cucina, pittura falegnameria
e il particolare 'orto in scatola', ossia una cassa di legno
di circa un metro quadrato
che si è trasformata in un
piccolo orticello, dove i
ragazzi hanno coltivato con
tanto entusiasmo, profumati
e colorati prodotti della terra
quali: melanzane, basilico,
pomodori, insalata e altro.
Dedicarsi con amore a queste attività fa sentire le persone vive e piena di energia.
Basta metterci passione,
cura e pazienza. Sono piccoli grandi svaghi a cui tutti
dovremmo dedicarci per
imparare a gestire il nostro
spazio, il nostro tempo la
nostra anima e chissà,
magari scoprire un talento
nascosto.

Beep beep, lasciare libero il
passaggio, è arrivato l'Azzurrone! In un pomeriggio
turchino del 25 maggio scorso, è entrato nel parco comunale M. Zoppi il tanto atteso
e speciale bibliobus color
cielo. Puntuale come un orologio svizzero, ha parcheggiato sulla fresca verde

L’INIZIATIVA DELLA PRO LOCO

Tutte le strade portano ai 10 con 1 litro. Dopo aver tenuto sulle spine i cittadini del comune
di Monteforte d'Alpone, la Pro Loco locale finalmente esce allo scoperto e annuncia:
«Abbiamo pensato ad una cosa che possa piacere a tutti, una bella passeggiata tra le verdi
colline di Monteforte in compagnia di buona birra artigianale». Si tratta di una camminata
sul percorso dei 10 capitelli, e siccome per per fare andare la macchina serve la benzina, i
partecipanti verranno carburati con 1 litro di fresca birra da gustare durante il tragitto.
L'evento avrà luogo il 13 giugno, e il ritrovo per la partenza è previsto alle 8.30 all'ingresso
del parco comunale di Monteforte d'Alpone. La quota è di 20 euro a persona (invece per i
bambini la partecipazione è gratuita) e comprende 3 bevande, 1 panino da 'stadio' e 1 bottiglia di Soave. «Le iscrizioni sono limitate per permetterci di realizzare la giornata in piena
sicurezza secondo le attuali normative, si fanno sulla nostra pagina FaceBook - spiegano i
volontari della Pro Loco montefortiana -. Il percorso di 10 chilometri è adatto a tutti, ci sarà
solo una salita impegnativa, ma ricordate che dopo una salita, c'è sempre una discesa!»

erbetta primaverile, ed ha
spalancato le 'portiere' a tutti
i bambini del comune di
Monteforte d'Alpone, la
prima tra cinque delle tappe
previste. 'Azzurrone', appunto questo è il nome del pulmino, ha portato tanti bei
libri e altrettante belle storie
itineranti, che le bibliotecarie e le operatrici di Charta
hanno letto ai piccoli di età
compresa tra i 5 e i 10 anni.
Il tutto nel rispetto della
sicurezza contro la diffusione del coronavirus. I bimbi
felici hanno avuto la possibilità di conoscere il Folletto
'Alpone' che viaggia con il
bibliobus, per incontrare tutti
i bambini e le bambine della
vallata, e con il loro aiuto
realizzare il libro che parlerà
di questo viaggio fantastico
nei comuni di Monteforte,
Roncà, Montecchia di Crosara, San Giovanni Ilarione e
Vestenanova.

Monteforte riparte...
FLOGISTO2. MONTEFORTE
Per la vendita, l’installazione
e la manutenzione della
vostra stufa o caminetto,
rivolgetevi a chi da sempre
mette a disposizione tutta la
sua professionalità e la sua
passione: è Flogisto2 di
Meneghello Antonio l’impresa che fa per voi, pronta a
soddisfare ogni vostra esigenza. «Importiamo soltanto
i migliori prodotti europei
per il riscaldamento dei
vostri ambienti, dal design
moderno e dalla massima
efficienza – racconta Antonio. Flogisto2, infatti, propone una vasta gamma di prodotti di primissima qualità, a
partire dalle stufe, a pellet o a
legna che siano: «Non è sempre facile scegliere tra le due,
ma noi vi aiuteremo a decidere tenendo conto degli
aspetti più importanti e delle

esigenze di ciascuno – spiega. Flogisto2 fa per voi anche
se la vostra casa è sprovvista
delle necessarie predisposizioni: «Per chi desidera una
stufa ma non ha la canna
fumaria o non voglia farne
una appositamente, proponiamo delle stufe a pellet che
si programmano con telecomando e non necessitano di
canna fumaria. Altrimenti, la
progettiamo e la realizziamo
noi – racconta Antonio. Ma i
servizi offerti da Flogisto2

non si fermano qui: «Siamo a
vostra disposizione anche per
la progettazione su misura
di camini aperti e termo caminetti, con anche una vasta
gamma di inserti per canalizzare al meglio l’aria calda e
scaldare ogni locale della
vostra abitazione. Inoltre,
recuperiamo anche caminetti già esistenti ma non in funzione. Dedichiamo massima
attenzione anche ai più piccoli particolari». Tutto questo
sempre garantendo uno

scrupoloso della normativa e
delle certificazioni previste.
Infine, rivolgetevi a Flogisto2
anche se la vostra canna
fumaria o il vostro caminetto
necessitano di una bella
ripulita: «La pulizia delle
canne fumarie è importantissima. Noi adottiamo anche
un sistema di misurazione
digitale per verificare e regolare il livello di combustione e
tiraggio con risparmio del
4/6% sul combustibile – spiega Antonio. «Lo spazzacamino è un lavoro che si sceglie
per passione, noi ce la mettiamo sempre tutta per soddisfare i nostri clienti – conclude
Antonio. E allora non vi resta
che visitare lo showroom di
Monteforte il sabato o scrivere a info@flogisto2.it per fissare una visita tecnica senza
impegno a vostra.
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CÀ VECCHIA. L’amministrazione ha spedito nei giorni scorsi a palazzo Balbi alcuni documenti

PROGETTO DI CITTADINANZA

Progetti in discussione

“Affare fatica”
per giovani leve

L'Amministrazione comunale di San Martino Buon
Albergo da sempre si dimostra sensibile nella difesa
della popolazione e dell'ambiente. Per tale motivo cerca
sempre strade che si uniscano per dare spazio ad azioni
che contrastino o smussino
gli angoli di interventi pregiudiziali come ad esempio
l'ammodernamento di Ca’
del Bue e la bonifica a Ca’
Vecchia, della quale è stato
approvato con prescrizioni,
il progetto di Progeco Spa
da parte dei tecnici della
Regione, della Provincia,
del Comune, di Arpav e
della Ulss. Ad oggi l'Amministrazione comunale di San
Martino Buon Albergo si è
attivata per frenare la realiz-

zazione dell'inceneritore di
fanghi, sollecitato dalla ditta
Creven. Si tratta di un
impianto colossale capace
di bruciare 100 mila tonnellate l'anno di fanghi, ossia

un terzo di tutti quelli prodotti a livello regionale.
Peraltro sempre l'Amministrazione, dopo l'approvazione generale siglata dal
voto unanime in consiglio

comunale, il 7 maggio scorso ha spedito le considerazioni del biologo ambientale, del legale urbanistico e
degli uffici preposti, direttamente in Regione.

VIA PONTE - VIA PIAZZA DEL POPOLO. Terminato l’intervento di efficientamento

Illuminazione sotto controllo
Il comune di San Martino
Buon Albergo, grazie all'intervento della partecipata
Archimede Servizi, ha terminato l'intervento di efficientamento e messa a
norma, degli impianti di
pubblica
illuminazione
relativi alla zona terminale
di via Ponte, e di Piazza del
Popolo. L'opera ha visto la
sostituzione di 22 lampioni,
il reinserimento delle lanterne pertinenti, il restauro
e la pittura dei basamenti.

Un intervento di manutenzione similare è stato eseguito su altri 16 lampioni
collocati davanti alla sede
comunale, e lungo il primo
tratto di via Mazzini. Tali
lavori fanno parte di un
progetto ad ampio respiro,
impostato ancora nel 2019,
che a breve interesserà
anche il rinnovamento degli
impianti di pubblica illuminazione situati nei quartieri
di Case Nuove e di S. Antonio.

Il comune di San Martino
Buon Albergo ha aderito a
“Ci sto? Affare fatica”, un
progetto di cittadinanza attiva dedicato ai ragazzi tra i
14 e i 19 anni, che vogliono
mettersi in gioco e incontrare persone nuove, attraverso
importanti ed edificanti attività di volontariato, nonché
di cura dei beni comuni del
proprio territorio. Quest'estate quindi, dal 21 al 25 giugno
e dal 19 al 23 luglio, i giovani partecipanti all'iniziativa
saranno coinvolti in una serie
di attività, che vanno dalla
pulizia, alla manutenzione di

alcuni parchi del territorio.
Un progetto che coinvolge
tantissimi valori: sociale,
ambientale, di amore verso
la vita e di stima per sé stessi. Una indimenticabile e
soleggiata estate, benedetta
dal segno della ripartenza, e
soprattutto capace di riempire gli animi ingrigiti dalla
pandemia, di entusiasmo e
significato. Inoltre per chi
desiderasse diventare Tutor
e accompagnare i ragazzi in
questa esperienza unica e
formativa, potrà godere di
un 'Buono fatica' del valore
di 100 euro .

ISTITUTO BERTO BARBARANI

DIGITALIZZAZIONE

Obiettivo benessere:
lavori in corso

Il comune di San Martino Buon Albergo nel mese di
maggio, ha siglato il protocollo d'intesa con il Collegio
Geometri di Verona per la digitalizzazione dei documenti cartacei conservati nell’archivio dell’Edilizia
comunale. Grazie a questo protocollo, 6 geometri professionisti si occuperanno di scansionare e digitalizzare gli atti conservati negli archivi comunali per rispondere alle esigenze di cittadini e professionisti che sempre più spesso richiedono l’accesso agli atti per poi
istruire le pratiche per usufruire di servizi strategici,
come quelli relativi al Superbonus 110%.

CON NOI AL CINEMA

a cura di Franco Frey

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!

Il 19 maggio sono iniziati
all'interno degli spazi dell'Istituto scolastico 'Berto
Barbarani' i lavori di installazione degli impianti di
ventilazione
meccanica
controllata. Il
montaggio di
questi ultimi,
grazie all'operato di Archimede Servizi,
è stato necessario quale veicolo di garanzia a favore
della salubrità
dell'area scolastica e del
benessere degli studenti,
ma non solo. Infatti sarà
strumento di contrasto alla

diffusione del virus Covid19. La fase iniziale dell'importante intervento ha visto
l'installazione degli impianti negli spazi esterni dell'Istituto Barbarani, osservando particolare attenzione al fine di
non
recare
distrazioni e
d i s t u r b i
durante
le
lezioni
che
erano
in
corso. Saranno invece i
mesi estivi, quelli dedicati
alla posa in opera della
parte interna del plesso scolastico, classe per classe.

Al via le
operazioni di
installazione
dell’impianto
di ventilazione
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CRONACHE di Caldiero e Colognola

CALDIERO-CALDIERINO. La pista collega il quartiere Sant’Antonio di Strà con Caldierino

Nuova ciclopedonale
Accorciata la distanza tra
Caldiero e la frazione di
Caldierino. A rendere concreta questa azione privilegiando la sicurezza, è la
nuova ciclopedonale che
costeggia la strada regionale
11 e la cui spesa ammonta a
circa 540mila euro. Tanto
auspicata dai cittadini nonché dal sindaco Marcello
Lovato - ben consapevole
che prima della realizzazione dell’opera, i pedoni e i
ciclisti tutte le volte che
affrontavano questo tratto
lungo il ciglio stradale,
rischiavano di essere falciati
dalle auto - la pista, rialzata
di circa due metri rispetto al
piano di campagna, collega
ora il quartiere Sant’Antonio
di Stra’ con la zona industriale e artigianale di Caldierino e si protrae per circa

mezzo chilometro.
Dopo nove mesi di intenso
lavoro (documentato anche
dal nostro giornale in occasione dell’apertura dei cantieri o dello spostamento dei

gelsi che campeggiavano
proprio dove ora sorge la
pista ndr), la ciclopedonale è
ora completata e presenta,
oltre che una pavimentazione in asfalto, un’aiuola di

arbusti bassi che la separa
dalla strada nonché una barriera protettiva in acciaio
corten che ospita luci a led.
Nel percorrerla si incontra
anche la nuova pensilina per
la fermata degli autobus di
cui è stata dotata. Nel sottolineare l’importanza di questa opera già molto apprezzata da grandi e piccini che
spera sia il tratto iniziale dei
collegamenti ciclabili di
tutta la Val d’Illasi, Lovato
ha espresso un ringraziamento al vicesindaco delegato alla viabilità Francesco
Fasoli e a tutto il personale
dell'Ufficio tecnico comunale, impegnati in prima
linea nel monitorare costantemente i lavori durati meno
di tre anni.
Daniela Rama

LA PUBBLICAZIONE. Realizzato il progetto culturale proposto dal Sindaco

“Colognola Romana”
Con la recente presentazione del
libro “Colognola Romana” scritto da
Alfredo Buonopane, esperto di storia antica, docente di Storia romana
e di epigrafia latina nel dipartimento
di Culture e civiltà dell'Università di
Verona, si è realizzato il progetto
culturale proposto dal sindaco Claudio Carcereri de Prati. L'opera è
una
ricognizione
complessiva
delle vestigia romane antiche presenti sul territorio, con un apposito
approfondimento sulle origini romane del paese. Uno studio che ha permesso di ricostruire come doveva
essere stata la centuriazione in
loco, schedando e valorizzando
quanto rimasto in paese di quella
ripartizione e spiegando dove si trovano oggi le tracce più visibili. Tra
queste tracce, vi sono i campi segnati 2mila anni fa dai Romani con fossati o strade come confine, o la nota
località Decima, il cui nome indica il
decumano che passava da lì. Lo studio racchiuso in queste pagine,
ripercorre i tempi in cui, intorno al
100 a.C., a Colognola si insediò lo

stanziamento militare dei veterani
dell'XI legione Claudia Pia Fedele, a
presidio dalle incursioni di Cimbri e
Teutoni dell'antica via Postumia. La
documentazione annovera, tra gli
altri, anche iscrizioni, fibule, cippi,
frammenti di epigrafi, un'iscrizione

votiva all'edicola di Apollo e la
dedica a Mercurio, oggi ancora individuabili. Con la pubblicazione del
volume sono stati raggiunti gli
obiettivi che il progetto si proponeva: conoscere le proprie radici, tramandarne le testimonianze, valorizzare il territorio. Il tutto fornendo
una lettura dal più alto profilo storico-archeologico dell'insediamento
romano di Colognola e del suo sviluppo. Grazie all’esperienza maturata dal professor Buonopane, responsabile del settore epigrafico in varie
missioni archeologiche di scavo,
quali quelle di Pompei, è ora possibile trarre dalla lettura delle iscrizioni un contributo nuovo anche rispetto a quanto sino ad oggi conosciuto. Tali traguardi sono stati ampiamente descritti durante la cerimonia
di presentazione del libro, avvenuta
- nel rispetto del protocollo Covid nel parco di Villa Zoppi a San Zeno
alla presenza, oltre che dell’autore
Buonopane e del primo cittadino,
anche di altri amministratori e di un
gruppo nutrito di cittadini. D.R.

COLOGNOLA AI COLLI. Originale iniziativa della biblioteca Gino Sandri

Un “Pic-nic letterario” al Parco
Metti un prato verde ai piedi
delle colline di Colognola, la
voglia di fare un pic-nic in
un soleggiato pomeriggio
primaverile e una grande
tovaglia colorata; sopra,
però, anziché bicchieri, piatti e dolcetti, solo cibo per la
mente che sazia curiosità e
desiderio di conoscere condivisi in amicizia. È questo il
“Pic nic” letterario realizzato per la prima volta dalla
biblioteca comunale di
Colognola Gino Sandri nell'ambito del Maggio dei
libri, la campagna nazionale
del Centro per il Libro e la
Lettura che «ha l’obiettivo
di sottolineare il valore
sociale dei libri quale elemento chiave della crescita
personale, culturale e civile». L'iniziativa, messa a
punto con Comune, Voci di
Carta e Associazione “Gli
Antanatti” ha riscosso molto

successo e ha visto nel cortile interno della scuola primaria Dante Broglio, il
gruppo di lettura per ragazzi
"Wonder Books", i gruppi
per adulti "Un libro tira l'altro" e "Libri Sempreverdi"

insieme ai volontari dell'associazione "Voci di Carta"
che, dopo l'emergenza
Covid, sono finalmente tornati in presenza a parlare
insieme di libri. I partecipanti hanno così vissuto un

momento di convivialità e
condivisione che è culminato con un incontro con l'autore Andrea Molesini, lo
scrittore veneziano che con
il romanzo Non tutti i bastardi sono di Vienna (Sellerio
2010), tradotto nei paesi di
lingua inglese, francese,
tedesca, spagnola, olandese,
in diverse lingue, nel 2011
ha vinto il Premio Campiello e ha ottenuto molti altri
riconoscimento. Molesini ha
presentato il suo nuovo
romanzo "Il Rogo della
Repubblica", uscito poco
tempo fa per Sellerio e ha
dialogato con i gruppi di lettura. I partecipanti di tutte le
età hanno seguito l'incontro
con entusiasmo e interesse,
dandosi appuntamento al
prossimo pic-nic letterario
che sperano di riallestire al
più presto.
D.R.
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CALDIERO. La convenzione
Al fine di evitare l’abbandono dei rifiuti,
gli atti di vandalismo nonché per evidenziare tempestivamente
in municipio eventuali criticità manutentive dell'arredo
urbano, l’amministrazione comunale ha siglato una convenzione con l'associazione nazionale carabinieri in congedo di Caldiero. Il documento che si protrarrà fino al 31
dicembre, permette, come ha fatto sapere il vicesindaco
Francesco Fasoli, ai carabinieri in congedo di supervisionare le condizioni in cui versano i luoghi pubblici, promuovendo l’efficienza dei beni comunali; inoltre essi possono garantire un controllo adeguato del paese, anche nell’ottica di supplire ad una carenza di personale del Comune. La stipula, che prevede un contributo di 2 mila euro da
parte dell’amministrazione e destinato all’associazione
dei carabinieri, stabilisce anche che i carabinieri stilino
regolarmente una relazione di quanto rilevato nelle zone
di loro competenza quali piazze, giardini, parchi, e cimiteri. D.R.

NUOVA VITA AI TIGLI
Nuova vita anche ai tigli del comune di Caldiero. Partiti i
lavori nel paese per la riqualificazione e la pavimentazione del tratto iniziale di via Don Giovanni Minzoni, a partire dall'incrocio con viale della Stazione, fino ad arrivare
alla Strada Regionale 11. Un'opera che ha come punto di
partenza l'abbattimento delle barriere architettoniche, e
che è già cominciata qualche mese fa con la posa di nuovi
marciapiedi, la cui necessaria realizzazione ha costretto
l'Amministrazione a prendere la decisione di segare i tigli
che comunque erano ammalati e pericolosi. Ma non preoccupatevi, perchè una volta portato a termine l'intervento, verranno piantate su tutti e due i lati della strada, 21
nuove piante, sempre di tiglio. A quel punto si potrà finalmente dire che i cittadini potranno attraversare quel percorso in totale sicurezza. Non mancheranno le caditoie
come affermato dal vicesindaco con delega alla Viabilità,
Francesco Fasoli: «Verranno fatti interventi tali, come
l'abbassamento del fondo stradale, affinché non si formino allagamenti nelle case durante le forti piogge». C.N.

IL MESSAGGIO DEL SINDACO
Il 9 maggio scorso è apparsa sul profilo social del primo cittadino di Caldiero questa foto dal forte impatto e dall'altrettanto deciso messaggio: "su invito del Sindaco di Cinnisi,
vogliamo ricordare Peppino Impastato, ma soprattutto ribadire che ogni mafia è l’“immondizia” della società". C.N.
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FORTE SAN BRICCIO E MUSEO DI BOLCA. L’assessore regionale alla Cultura in visita

L’INIZIATIVA

Due tesori “nostrani”

Uno sportello di ascolto
per mamme in difficoltà

Servizi di

Consuelo Nespolo
A fare visita a Forte San
Briccio e al Museo dei fossili di Bolca, il 24 maggio
scorso, c'era l'assessore
regionale alla Cultura, Cristiano Corazzari. Gli onori
di casa sono spettati al consigliere regionale del gruppo 'Zaia Presidente', nonché
consigliere nel comune di
Lavagno, Alessandra Sponda, che ha spiegato: «Oggi
ho avuto l'occasione di tornare ad ammirare, insieme
all’assessore Corazzari e
alle autorità locali, due piccoli tesori del nostro territorio, il Museo dei fossili di
Bolca e il Forte San Briccio
a Lavagno». Due luoghi storici, da sempre visitati da
tutti i bambini del Veneto e
non solo, con oltre 22 mila
presenze annue per il solo
museo di Bolca, che finalmente hanno riaperto le
porte dopo un periodo particolarmente difficile per il
settore della cultura e del
turismo. «Un'occasione sottolinea Sponda -, per tor-

nare a visitare il nostro
Veneto che custodisce molti
tesori a volte troppo sottovalutati». Un motivo in più
per ammirare e sostenere
questi luoghi del cuore: «E'
prevista infatti a giorni l'ufficializzazione da parte
della Commissione intermi-

nisteriale dell’inserimento
del Museo di Bolca, dei
Musei civici di Verona e del
Museo Paleontologico di
Roncà nella lista dei candidati a patrimonio dell'umanità UNESCO - annuncia il
Consigliere Regionale -. Il
nostro patrimonio preistori-

co, così, si aggiunge alla già
lunga lista di beni culturali
del Veneto esaminati dall’Organizzazione
delle
Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, con il pieno sostegno
dell'amministrazione regionale». A concludere la giornata tra le bellezze del territorio è stata la visita al Forte
San Briccio di Lavagno che
custodisce la storia della
Lessinia, valorizzata dal
lavoro
dell'associazione
'All'ombra del Forte' che da
anni, si prende cura della
struttura. «Un compito prezioso - conclude Alessandra
Sponda -, raccontare e
custodire il territorio e le
sue bellezze storiche, naturalistiche e culturali è fondamentale sempre, soprattutto in un momento come
questo in cui il Veneto, dopo
aver lavorato a lungo per
rendere i suoi siti sicuri, è di
nuovo pronto ad accogliere i
visitatori» -, il cui numero
nella giornata del 23 maggio
al museo di Bolca è stato di
170 persone. Una partenza
incoraggiante.

VAGO DI LAVAGNO. Il 28 aprile il gruppo ha festeggiato l’importante traguardo

Il 35° anniversario dell’Avis
Il 28 aprile 1986 è una data
importante in quanto rappresenta la costituzione dell'Avis
Vago di Lavagno, che il 28
Aprile del 2021 ha quindi
raggiunto il 35esimo anniversario dalla fondazione.
Impossibilitati a festeggiare
con pranzi sociali, aperitivi
conviviali e quant'altro, i
volontari per non creare
assembramenti, nel rispetto
delle norme anti contagio,
hanno pensato che l'unico
modo per onorare l'importante ricorrenza e coinvolgere la
cittadinanza (e rispettare le
distanze), era quella di incontrare i compaesani durante la
celebrazione della Santa
Messa. Quindi, dopo aver

preso accordi con Don Cristian, l'associazione di volontari donatori di sangue di
Vago, si è ritrovata nella Casa
del Signore. Presenti all'evento del 9 maggio i labari dell'Avis Vago, dell’Avis Provinciale e dell'Amministrazione
Comunale, nelle figure del
sindaco Marco Padovani e
del consigliere delegato Flavio Cavedini. Con loro la presidente Avis Vago Rosalia
Campara, e tutto il nuovo
direttivo da poco eletto. Al
termine della celebrazione, i
presenti all'esterno della parrocchia, hanno potuto salutarsi e rivolgere alle mamme
presenti iscritte all'Avis, uno
speciale augurio.

Una Tangenziale al passo con il cronoprogramma
della società Autostrade. Lo
scopo era quello di verificare lo stato di avanzamento e
il rispetto del cronoprogramma, relativo ai lavori
sul tratto di tangenziale
vicino al ponte autostradale
di Lavagno, sia in entrata

la popolazione non solo a
livello fisico ma anche in termini psicologici e sociali, in
particolare la gravidanza e la
maternità possono essere vissute dalle neomamme come
un momento stressante invece
di essere un momento gioioso. La nascita di un bambino
provoca nella donna cambiamenti importanti, una riorganizzazione della propria vita e
delle relazioni con gli altri e la
trasformazione può in alcuni
casi risultare molto destabilizzante, creando un senso di
vuoto e smarrimento; La pandemia in corso
con le restrizioni e l'isolamento
forzato
hanno enormemente amplificato il senso di
inadeguatezza
e solitudine,
aumentando il
grado di malessere e le difficoltà iniziali
che tutti i neo
genitori si trovano normalmente ad affrontare». Ecco
quindi emergere l'esigenza
del confronto con altre
mamme, e il sostegno di figure professionali adeguate per
superare disagi economici e/o
psicologici.

I Consiglieri
di minoranza
presentano
la mozione
al Consiglio

GIORNATA DELLA FIBROMIALGIA

... E il Municipio
si illumina di viola

LAVAGNO E SAN MARTINO BUON ALBERGO. Sopralluogo con esito positivo al cantiere

E’ stato effettuato da parte
delle
Amministrazioni
Comunali di Lavagno e San
Martino Buon Albergo,
nelle persone dei sindaci
Marco Padovani e Franco
de Santi, un sopralluogo che
ha coinvolto anche i tecnici

E' stata presentata al gruppo
di maggioranza del comune di
Lavagno dai consiglieri di
minoranza Alessandra Sponda, David Di Michele e
Daniele Papa, una mozione
con oggetto 'Sportello di
ascolto per mamme in difficoltà'. «Questa iniziativa
nasce da un’esigenza di alcune neo mamma di Lavagno dichiara Alessandra Sponda -,
che attraverso lo sportello
informativo regionale che
gestisco il lunedì mattina in
Municipio, mi hanno informata di tale necessità ammette
-.
Trovo sia una
bella opportunità per le nostre
neomamme e i
nostri bambini:
è su di loro che
dobbiamo puntare,
perchè
sono il futuro».
I tre consiglieri,
spiegano quindi
il loro intento
con queste parole ricavate da una parte del
documento relativo alla
mozione: «L'emergenza sanitaria covid19 che sta affliggendo il nostro paese e il
mondo intero da circa un
anno, ha provocato conseguenze drammatiche su tutta

che in uscita. Come auspicato, il risultato dell'opera
oltre a essersi dimostrato
ampiamente positivo, grazie all'impegno profuso
dalle Amministrazioni, è
addirittura in anticipo
rispetto al previsto. In tal

modo i tempi quindi si riducono e passano dai 28 mesi
previsti a 24. Verrà perciò
aggiunta una corsia d’emergenza sulla tratta autostradale, ammodernata e riqualificata la galleria ferroviaria, e per quanto riguarda la
tangenziale, questa verrà
duplicata per agevolare la
viabilità. Importante l'incontro con l'Assessore
Regionale ai Lavori Pubblici per l'analisi dei flussi di
traffico predisposti da
Società Autostrade. Malgrado le Amministrazioni
comunali in questione non
siano state coinvolte durante la fase di progettazione
dei lavori per identificare
soluzioni alternative, il
meeting ha dimostrato
quanta attenzione e diligenza abbiano i Sindaci dei
Comuni di San Martino
Buon Albergo e Lavagno,
nei confronti del territorio.

Il comune di Lavagno il 12
maggio scorso, in occasione
della Giornata Mondiale
della Fibromialgia, ha aderito all’iniziativa da loro proposta, illuminando il municipio con una calda luce di
colore viola. A partecipare
sono
stati
soprattutto
pazienti, familiari, amici e
personale sanitario, che
continuano a sostenere
AISF – Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica
ODV - che ha promosso su
tutto il territorio nazionale
questa iniziativa dal nome
“Illuminiamo la Fibromialgia”. Per questo motivo
hanno tutti indossato un
fiocco viola, simbolo di
questa categoria di ammala-

ti che non hanno una dignità, e che invece meritano di
averla. Un accorato appello
per dire che i pazienti fibromialgici esistono, e non
sono invisibili. L’evento,
che consisteva appunto nel
colorare di luce viola piazze, edifici e monumenti
principali dell'intera Italia,
aveva come intento quello
di sensibilizzare l'opinione
pubblica sulle ancora troppo
poco conosciute condizioni
del paziente fibromialgico.
Un modo molto attuale, sentito, partecipato e capace di
diffondere un importante
messaggio: «È arrivato il
momento di fare luce e non
essere più nascosti dall'ombra dell'ignoranza».
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CRONACHE di Belfiore e Cologna

BELFIORE. La scuola elementare sarà ristrutturata con 315mila euro dalla Regione

Primaria finanziata
Servizi di

Consuelo Nespolo
La Regione decide di finanziare i lavori di rafforzamento
della scuola elementare di
Belfiore. Alla notizia il Comune approva il progetto, e avvia
l'opera a tempo record. Quindi, dopo aver ottenuto il parere favorevole dalla Soprintendenza, la Giunta Comunale di
Belfiore ha approvato il progetto definitivo-esecutivo per i
lavori di rafforzamento delle
strutture della scuola elementare Dante Alighieri, intervento interamente finanziato dalla
Regione Veneto per 315 mila
euro. «E' sempre molto alta la

nostra attenzione alle strutture
scolastiche, per questo, dopo
lo studio di microzonazione
sismica di tutto il territorio
comunale svolto nel 2015 su
incarico del Comune, abbiamo avviato, già nel 2016

IL PROGETTO
Il progetto prevede la realizzazione
di un giunto sismico tra la parte storica dell'edificio, realizzata negli
anni Trenta, e la parte aggiunta negli
anni Cinquanta. Verranno eseguite
anche parti di sottomurazioni e sottofondazioni di rinforzo. La parte più
rilevante del lavoro riguarderà tuttavia il tetto: dopo la rimozione della
copertura, saranno in parte sostituite
e in parte rinforzate le capriate lignee
con l'inserimento di perni, viti ed
angolari metallici, sarà installata una
cordonatura in acciaio su tutto il
perimetro, nonché la linea vita per
eseguire in sicurezza le future manu-

appena eletti, verifiche sulla
vulnerabilità sismica degli edifici scolastici - illustra il sindaco Alessio Albertini -. La relazione dello studio Tecnoindagini di Milano aveva confermato una buona condizione di

tenzioni. Nei servizi igienici verrà
realizzato un intervento di risanamento conservativo delle solette e
saranno sostituiti gli attuali controsoffitti con dei nuovi antisismici più
leggeri. Verrà infine eliminata la
pensilina all'ingresso di via degli
Alpini, che in caso di evento sismico
rappresenterebbe un elemento di fragilità. "Si tratta di un intervento
importante, che completa una lunga
serie di lavori eseguiti in questi anni
alla scuola primaria di Belfiore, dall'adeguamento della centrale termica
alla sistemazione della soletta dei servizi igienici, al rifacimento del pozzo
artesiano, oltre ai numerosi interven-

sicurezza, suggerendo eventualmente alcuni interventi di
rafforzamento locale presso
l'edificio che ospita la scuola
elementare Dante Alighieri».
Per questo nel 2017 è stato
quindi affidato all'ing. Pierluigi Giacomazzi, lo studio di
fattibilità dei lavori di rafforzamento locale delle strutture
della scuola elementare, e nel
2018 il Comune di Belfiore ha
presentato domanda di contributo alla Regione Veneto. A
seguito di uno scorrimento di
graduatoria operato dalla
Regione sul finire del 2020,
l'intervento è stato finanziato
per l'intero importo di 315
mila euro.

ti di manutenzione realizzati regolarmente nei mesi estivi. Abbiamo concluso il prima possibile la delicata
fase della progettazione, per procedere celermente all'affidamento dei
lavori e dare avvio al cantiere alla
fine dell'anno scolastico in corso.
Stiamo lavorando molto, affinché a
settembre sia tutto pronto per la regolare ripartenza dell'attività didattica.
Dopo le difficoltà e i disagi sopportati dai bambini a causa della pandemia, è fondamentale che non perdano
alcun giorno di lezione, sia per l'apprendimento che per la socializzazione secondaria" spiega l'assessore
ai lavori pubblici Denise Zoppi.

LA BOTTIGLIA DI “ACQUA DI FRATTA”

COLOGNA VENETA

Messaggio d’effetto

La creatività di Enzo

Sono state 14 le associazioni che hanno organizzato per il
25 aprile una staffetta il cui testimone era la bottiglia
dell''Acqua di Fratta' etichettata con la frase d'effetto:
“nuoce gravemente alla salute di esseri umani e territori”.
Eran un vero e proprio esercito in marcia composto da
ambientalisti e cittadini che quotidianamente lottano con
dedizione e convinzione per un ambiente più pulito e rispettato. La fila era lunga 35 chilometri, e come un pennarello
indelebile ha sottolineato l'emergenziale bisogno di dire
'basta' ai danni dell'inquinamento che contamina le acque
dell'area Pfas. La marcia, supportata dalle amministrazioni
comunali, ha visto scendere in campo ben 13 Comuni del
Basso ed Est Veronese. I primi attivisti sono partiti da Cologna Veneta al mattino per raggiungere la piazza del Tribunale di Vicenza, portando appresso una bottiglia piena d'acqua prelevata dal fatidico punto in cui il 'tubo' trasporta le
acque reflue dei depuratori e giunge nel Fratta-Gorzone.
Con tanto di fascia tricolore alla marcia con staffetta hanno
presenziato i sindaci di Cologna, Manuel Scalzotto; Veronella, Loris Rossi; e Zimella, Sonia Biasin; il vicesindaco di
Pressana, Stefano Marzotto, e l'assessore di Roveredo
Renato Dal Cavaliere.

LAVANDA
IN FESTA
Da Cologna Veneta la Festa della
Lavanda del 22 maggio, in occasione della festa "Cologna Fiorita"
iniziata lo scorso 25 aprile e terminata il 31 maggio. Un successo su
ogni fronte, grazie al coloratissimo arredo floreale e umano che ha
fatto battere il cuore della città del
mandorlato. Questo è un grande
esempio di quando la realtà supera
l'immaginazione.

Ed ecco un'altra 'vittima'
della simpatica creatività di
Enzo Ferrari, il noto vignettista di Cologna Veneta. Si
tratta della vicepresidente
della Regione Elisa De
Berti che giovedì 20 maggio
si è recata in veste ufficiale
nella città del mandorlato,
dove il sindaco Manuel
Scalzotto dopo averle fatto
gli onori di casa, l'ha invitata a inaugurare il libro degli
ospiti illustri di Cologna.
Dopodichè Ferraro unitosi
alle autorità, ha donato alla
De Berti un disegno che la
raffigura nel pieno delle sue
funzioni in quel di Palazzo
Balbi, con tanto di pala,
scarponi da lavoro, fischietto e bandierina, verde chiaramente. "Grazie a Enzo
Ferraro, vignettista di Cologna Veneta che mi ha fatto
sorridere con questa divertente caricatura, e che ha
saputo cogliere i tratti
distintivi delle mie deleghe!
Questa la appendo accanto
al modellino del Pop che ho

in cucina!", ha commentato
sorridendo la già sindaca di
Isola Rizza De Berti. Ferrari, che iniziò le sue prime
esperienze con i poster caricaturali per lauree universitarie, durante l'acme pandemico divenne famoso nel
Veneto grazie ad alcune
caricature dedicate al governatore Luca Zaia, da lui
molto apprezzate, nelle
vesti di un supereroe in
costante lotta contro il coronavirus.
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BELFIORE. Protezione civile

Domenica 30 maggio a Belfiore è stata inaugurata la
nuova la sede del gruppo comunale di Protezione Civile, completamente rimessa in forma con cura dagli
stessi volontari. Un importante traguardo per il territorio e soprattutto per il Comune di Belfiore. Un modo
utile e fondamentale per ringraziare l'impegno dei
volontari della Protezione Civile sempre pronti ad
intervenire nelle situazioni di necessità delle comunità
del territorio dell'est veronese. Colonna portante del
comune, la protezione Civile di Belfiore coordinata da
Andrea Burro, è attiva dal 1996 ed è formata da 17
bravi volontari.

COLOGNA. Piazza Torino

Il 18 maggio scorso è stata riqualificata piazza Torino
a Cologna Veneta, grazie a cittadini di tutte le età
accomunati dall'unico desiderio di rendere sempre più
bella la loro cittadina, come a voler sottolineare che la
speranza c'è ancora, anche e malgrado questa dura
prova del covid; che c'è fiducia nel prossimo futuro
ancora colorato con toni di grigio a causa dei troppi
tristi eventi che hanno segnato per sempre la vita di
tutti. Oltre al potere dominante dello stare insieme e
fare comunità per la comunità, c'era quello dei colori:
il simbolo per antonomasia di una pennellata d’ottimismo sulla tavolozza biografica dell’umanità.
L'Amministrazione nel ringraziare tutti i volontari,
grandi e piccini, per aver impreziosito l'area tanto
amata da bambini, ragazzi e famiglie colognesi, ha
affermato: «Abbiamo visto una piazza in cui lo spirito di squadra, il senso di appartenenza e il decoro
urbano di genitori, nonni e attività commerciali hanno
reso possibile tutto quello che oggi possiamo ammirare nella nostra bella piazza Torino».
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ARCOLE. La Fondazione OASI (Opere di Assistenza e Servizi Integrati) di Gazzolo e i suoi record

DA ARCOLE

Primato per la Godi

Antiche memorie
del campo sportivo

Una struttura da guinnes dei
primati su tutti i fronti. Stiamo parlando della Fondazione O.A.S.I. - Opere di Assistenza e Servizi Integrati Filippo Godi di Gazzolo
d'Arcole, i cui ospiti fortunatamente, oltre che a non essere mai stati contagiati dal
covid, sono stati tutti vaccinati con Pfizer senza riportare
conseguenze, a parte un unico
caso di innalzamento della
temperatura corporea. Una
vera e propria rarità di cui
anche il sindaco Alessandro
Ceretta, che malgrado la sua
giovane età, qualche mese fa,
è stato contagiato dal coronavirus, ne va fiero. Oltre a questo primato la Filippo Godi
può aggiungere un'altra
medaglia al merito al suo palmares. Infatti dopo 14 lunghi
mesi di restrizioni, ha aperto

le porte ai familiari degli
ospiti, generando così un
clima di gioia fuori dal comune. Una gran bella soddisfazione non solo per i congiunti, ma soprattutto per i nonni
che per un lunghissimo periodo di isolamento forzato, non

hanno potuto incontrare i loro
affetti in quanto sia pure in
una lodevole struttura che li
ha sempre difesi e tutelati,
obbligatoriamente confinati.
E' quindi dal 20 maggio che
sono stati cestinati i paramenti di plastica e gli interfono,

grazie anche alla campagna
vaccinale per la quale sia ai
40 anziani ospiti, che ai 47
dipendenti della Rsa, è stata
inoculata la doppia dose di
vaccino Pfizer. Era dal 24
febbraio del 2020 che non
accadeva una cosa così bella
e commovente come un
incontro (con mascherina
ovviamente) reale, anche se
negli scorsi tre mesi la fondazione, molto sensibile al problema del distanziamento,
aveva creato la 'parete degli
abbracci', una struttura oltrepassata da manicotti in plastica usa e getta, per abbracci in
stile covid. Una bella idea che
ha permesso a chi si vuole
bene un minimo di contatto, e
che soprattutto ha contribuito
a non far sentire soli e abbandonati gli ospiti, e tristi i loro
familiari.

VERONELLA. Il 29 maggio scorso il Professore è stato insignito del titolo

Maccagnan Cavaliere
Sabato 29 maggio, nel corso
di una sobria ma sentita cerimonia in Prefettura a Verona,
è stato insignito del titolo di
Cavaliere della Repubblica il
prof. Guerrino Maccagnan di
Veronella. La nomina a Cavaliere era nota da circa un
mese: il 20 aprile era stata
pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica,
sulla Gazzetta Ufficiale n. 94.
Maccagnan, classe 1935, è
stato per molti anni insegnante di italiano e storia all’Istituto Dal Cero, prima al biennio
per geometri, poi al corso di
ragioneria, fino alla pensione.
Già allora era attivo come storico del colognese: possiamo
dire che da oltre 40 anni è
l’anima culturale dell’area
colognese. Il prof. Maccagnan per molti anni si è occupato della storia di Cologna e
dintorni, essendo tra i fondatori del Centro studi storici
Giulio Cardo, oltre che fonda-

tore nel 1977 della rivista culturale “La Mainarda”, attività
tutte volte a fare conoscere la
Cologna più sconosciuta.
Ha fatto quindi conoscere il
Palladio veronese, in primis
Corte Grande di Veronella,
mettendo a disposizione le
sue conoscenze per studenti
di molte università, che a lui

si rivolgevano per tesi di laurea. Agli studenti attuali e del
futuro lascia i suoi numerosissimi scritti e ricerche d’archivio: è stato un grande
ricercatore degli studi dell’area colognese trattati da
Antonio Calafà e conservati
tuttora al museo Correr di
Venezia. Per Veronella sua
città natale, è doveroso ricordare la “Storia di Veronella”,
scritta a più mani e in vari
volumi dal docente; poi il
libro “Il secolo di Carlo V”,
dedicato all’importante visita
che l’imperatore spagnolo
compì presso i conti di Serego nel XVI secolo, per finire
con il ritratto di Ottavia Fontana, maestra e sindaca di
Veronella, una delle prime
quattro donne sindaco d’Italia. Ha attivamente collaborato con il docente di Cà Foscari prof. Giulio Zavatta, per
l’attribuzione al Palladio delle
barchesse di Villa Serego –

Corte Grande di Veronella. La
nomina in Prefettura è stata
dedicata dalla speaker al
“professore in pensione,
apprezzato storico e autore di
numerosi articoli e libri”. Una
volta ottenuta la pergamena,
Maccagnan si è fatto accompagnare dal figlio David
(unico presente alla cerimonia per le restrizioni Covid),
sotto la statua di Dante in
Piazza dei Signori e lì ha
declamato alcuni versi della
“Divina Commedia”. L’anima di letterato è tuttora ben
viva in lui. Adesso Veronella
lo attende il 12 giugno, per
festeggiarlo con gli onori che
si merita, in una festa su invito al campo sportivo comunale, presente l’Amministrazione, famiglia, amici stretti e
una ex allieva. Che sarei io e
che esprimo grandissima
riconoscenza per tutto quello
che mi ha insegnato.
Graziana Tondini

La realizzazione del campo
sportivo in quel di Arcole fu
un evento unico, (almeno per
quanto riguarda le zone limitrofe dove non c'era nemmeno l'ombra di una struttura
simile), che ricalcò due punti
dettati dal regime fascista per
quanto concerne il concetto
di sport: in primis la diffusione del calcio, per il quale il
fascismo intervenne con lo
scopo di ammodernare le
strutture agonistiche già esistenti; e in seconda battuta la
tipologia delle attività formative, ricreative e culturali
delle organizzazioni di
massa del regime, ossia
l'Opera Nazionale Balilla e
l'Opera Nazionale Dopolavoro, in cui emergevano le
attività competitive quali
bocce, tiro alla fune, corsa
campestre e tamburello. ll
campo sportivo di Arcole

divenne operativo dalla
prima metà degli anni Trenta
per allenamenti e partite
disputate tra squadre locali.
Dopo la Seconda Guerra
mondiale lo sport e le attività
ricreative vennero pian piano
limitate per tutelare la sicurezza pubblica, e durante il
corso dell'anno 1942 il Podestà di Arcole Pizzolo fece
addirittura seminare a grano
alcuni poderi comunali, di
cui una parte dello stesso
campo sportivo, per implementare la produzione di
cereali. Infine dal 1943 al
1945, le truppe tedesche si
insediarono nel campo e
durante la ritirata tolsero l'intera rete metallica che chiudeva sia il campo sportivo
che il cancello d'entrata. Un
ringraziamento ad 'Arcole
racconta' per le informazioni
storiche e le foto.

DA ZIMELLA

VERONELLA. La verza del territorio per eccellenza è stata iscritta

La Moretta in anagrafe
L'eccellenza più conosciuta e
amata del territorio, la verza
moretta, verrà iscritta grazie
al sostegno di Veneto Agricoltura, all'anagrafe della biodiversità di interesse agricolo
e alimentare.
Per fare il
punto su alcune questioni e
capire come trovare soluzioni
condivise, Elisa De Berti

vicepresidente della Regione
Veneto, ha incontrato all'inizio di maggio il sindaco Loris
Rossi e l'amministrazione
comunale, e con l'occasione
ha dichiarato: «Veronella ha
una lunga storia legata
all'agricoltura ed è rappresentata oggi da un prodotto unico
in Italia: la verza moretta! Un

cavolo verza dalle ricche proprietà nutritive con un cuore
giallastro e una foglia esterna
dalle caratteristiche tonalità
violacee scure». Un vero
tesoro questo prelibato ortaggio invernale ora reperibile
anche sotto vetro, nonché
grande vanto delle campagne
del comune di Veronella. Un
prodotto della terra che però
necessita di essere conosciuto
maggiormente, in nome della

sua salvaguardia, continuità
produttiva e meritata valorizzazione. Ad oggi sono solamente 5 le aziende che coltivano la saporita verza moretta per la quale è stata fondata
l'“Associazione produttori
Verza Moretta di Veronella”.
Più che un prodotto si tratta di
una risorsa autoctona degna
di poter essere ufficialmente
iscritta all'Anagrafe della biodiversità.

Nel comune di Zimella è nato un nuovo servizio attivo
per i cittadini che cercano lavoro. Si tratta di 'Sportello
lavoro Unione dei comuni Adige Guà' che coinvolge
oltre al comune di Zimella anche quello di Veronella,
Pressana e Roveredo di Guà. Ma cosa offre lo sportello
lavoro? È un servizio gratuito di consulenza e mediazione socio lavorativa dedicato a persone in cerca di
occupazione, e aziende in cerca di personale. L'aiuto
offerto agli interessati comprende la stesura corretta di
un curriculum vitae, le indicazioni per trovare strumenti utili alla formazione, e la ricerca di possibilità lavorative sul territorio. Per quanto concerne le aziende
invece, l'aiuto consta nella preselezione gratuita di profili che le aziende del territorio cercano da inserire nel
loro organico, la promozione di tirocini in azienda e le
attività di consulenza. L'unico riferimento per tutti gli
sportelli è la dottoressa Arianna Lazzarini. Lo sportello
lavoro sarà aperto una volta alla settimana dalle 9 alle
13 previo appuntamento nella sede di Piazza Marconi 5
a Zimella. Per info e per fissare un appuntamento, bisogna telefonare al numero 371.4147359 il giovedì e il
venerdì dalle 9 alle 18.

22

SPAZIO DONNA

WhatsApp
331 9003743

L’ALTRO GIORNALE Giugno 2021
www.laltrogiornaleverona.it

SALUTE&BENESSERE. Chiara Turri interviene sull’argomento

L’INTERVENTO DELL’OSTETRICA MADDALENA BRESSAN

Pelle nuova con lo scrub “dolce”

Sport & incontinenza

“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

Chiara Turri
capace di trattenere l'umidità e rendere l'aspetto della
pelle stretto e screpolato.
Una buona esfoliazione
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!

Finalmente le palestre riaprono! E onestamente ce
n'è proprio bisogno.
Sono risaputi i benefici per
mente e corpo dell'esercizio
fisico e lo stesso Ministero
della Salute lo raccomanda
alla popolazione come pratica di salute e prevenzione.
La mia specializzazione mi
porta ad esplorare quei i
campi in cui il rischio di
disfunzioni del pavimento
pelvico femminile è molto
alto. Nel mio operato mi sto
imbattendo molto nell’ambito sportivo. Sono numerose le donne senza figli a
chiedermi un consulto perché "perdono" mentre praticano sport; donne giovani,
anche giovanissime, e più
spesso quelle che praticano
attività a medio-alto impatto: pallavolo, atletica,
corsa, cerchio aereo, pesistica, crossfit…
La letteratura scientifica ci
suggerisce tassi di insorgenza di incontinenza urinaria che in chi pratica
intensamente sport ad alto
impatto si attestano tra il 10
e l'80%, tenendo conto
appunto del solo sport
come condizione scatenante prima ancora di una gravidanza, di un parto, della
menopausa. Le donne che
ho incontrato rientranti in
questa categoria riportano
spesso un senso di disagio
per ciò che accade mentre
fanno sport e non è insolito
che riferiscano anche perdite estese ad attività giornaliere, oltre che nei casi più
marcati una percezione sessuale alterata. Molte di loro
continuano nella pratica e lo
fanno mettendo in atto comportamenti adattativi come
convivere con l'assorbente,
svuotare la vescica come
prevenzione anche se in
assenza dello stimolo...e
siamo di fronte a un cane
che si morde la coda. So di

affrontare un tema tabù, ma
anche che qualcuno deve
parlarne. Parlarne alle
donne: sappiate che non
siete le uniche e che non è
normale perdere involontariamente; anche che si può
trovare una risposta al bisogno che portate, affidandovi
a professionisti sanitari formati in riabilitazione pelviperineale, che possano aiutarvi a recuperare, insegnarvi a riconoscere i comportamenti a rischio per il pavimento pelvico e un’attivazione coordinata con altri
comparti muscolari durante
lo sport. Parlarne sempre a
voi donne in ottica preventiva: sarebbe molto bello
poter incontrarvi e darvi
strumenti preventivi in giovane età, all'inizio della
vostra carriera o vita sportiva. Parlarne alle palestre e
alle società sportive: possiamo, attraverso l'unione di
preparazioni differenti por-

tare una visione della cura
fisica a 360° e un rinforzo
fisico direttamente e non
inversamente proporzionale
al benessere del pavimento
pelvico. Concretamente perché possiate porvi come
realtà che offrono strumenti
alle donne per prendersi
cura anche di questa parte
fondamentale per il benessere femminile, attraverso
appuntamenti con l’Ostetrica esperta per la corretta
informazione, l'educazione
a stili di vita protettivi, il
riconoscimento di segnali di
disfunzione,
valutazioni
individuali del pavimento
pelvico con l'apprendimento
di una ginnastica impostata
sul bisogno di ogni donna.

Sto sognando grandi
cose, lo so:
Ieri ho sognato di essere
un'Ostetrica accanto
alle Donne,
Oggi lo Sono

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.

Adelina

Riccardino

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.
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LE CILIEGIE NEL VERONESE

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

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.

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, esistono

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

FILIPPO simil-siamesiDYLAN è un bel

TOTÒ 3 anni, è denutrito…ma prenderà
peso! Verrà affidato
vaccinato e con chip.
Attualmente si trova in
Sicilia. Riferimento
Brigida 389623209

SPRITZ bellissimo cucciolino 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

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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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

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

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.

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

LA RECENSIONE
“La memoria e la vita”

Un libro uscito di recente e che vale la pena leggere è “La memoria e la vita” di
Serena Elisabetta Dal Mas. L’autrice, nativa di Belluno ma che per anni ha insegnato italiano e latino al liceo scientifico Messedaglia di Verona, ha rievocato, attraverso le vicende familiari, sue fino all’età di tredici anni ma soprattutto dei suoi
genitori, i momenti salienti delle loro vite, inserendoli e mirabilmente incorniciandoli nella storia d’Italia dalla Prima Guerra Mondiale al Boom economico degli anni
’50-’60. I fatti obiettivi si intersecano con le considerazioni personali della scrittrice,
veri e propri momenti di espressione di meditazione e di sentimenti che danno un
aspetto più vivo, più umanizzato al realismo talora crudo (le guerre, le disgrazie
familiari) degli avvenimenti. Possiamo così “far capolino”, tra le righe, nella Prima
Guerra Mondiale, con i prigionieri russi nel campo di Belluno e la fame che attanagliava soprattutto le famiglie con bimbi; nelle guerre di Etiopia, di Grecia-Albania,
nella Seconda Guerra Mondiale, con la durezza e la spietatezza che le hanno caratterizzate, ma anche con le diversità ambientali ed etniche che stimolavano curiosità e davano vita a nuove conoscenze (il paesaggio di Etiopia, i ras, le donne nei
costumi tipici); nel boom economico degli anni ’50, con le città industrializzate
(Padova) e tutti i servizi che offrivano. Questi avvenimenti sono resi vivi dalle emozioni della scrittrice (il padre che portava da mangiare ai prigionieri russi, che faceva visita ad una signora francese durante la Seconda Guerra Mondiale, la vita nella
casa di Belluno dove ci si raccoglieva intorno al caminetto, il trasferimento a Padova con i suoi negozi di lusso, la festa di San
Marco a Venezia e la distribuzione delle rose
per le strade, il talento artistico della madre)
che raccontano momenti della nostra storia
con il rimpianto per un mondo che, pur in difficoltà, difficile da vivere, era ricco di valori
umani. Un’opera, quindi, che sposa in maniera rigorosa e nello stesso tempo piacevole, la
storia obiettiva, personale e nazionale, con la
storia soggettiva dei sentimenti e delle emozioni, il tutto reso piacevole dalla grafica che
riporta i commenti dell’autrice in corsivo,
inquadrati in cartigli, e dalle illustrazioni, le
foto dell’album di famiglia. Una lettura appassionante che vale la pena gustare.
Carmela Puntillo
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TENNIS TAVOLO FEMMINILE. Grande successo a Terni per la formazione di “Casa nostra”

Colognola vola in A2
Una forza vitale e tantissima
passione per il tennis tavolo,
con il salto conquistato a
Terni nei play-off dalla serie
B fino in A2, la formazione
femminile del Colognola ai
Colli ha fatto di nuovo centro. Francesca Avesani, Giorgia Filippi, Maria Bendra e
Franca Silvestri hanno fatto
innamorare, ancora una
volta, gli sportivi amanti del
tennis tavolo ed i simpatizzanti della squadra, tutto il
paese di Colognola. In terra
umbra, nell’Impianto sportivo “Aldo De Santis” di Terni,
le quattro “Terribili girls”
hanno conquistato il primo
posto, sbaragliando avversarie di grido, mostrando un
tennis tavolo dinamico e straripante. Salendo in A2 per la
prima volta nella loro storia.
Prima di arrivare nella finale

di Terni, le ragazze di Colognola in varie partite, hanno
avuto ragione di squadre
molto toste, come la Vergati
Sarmela, il Vallecamonica, la
Bentegodi Verona e le mantovane del Castel Goffredo.
Sempre a Terni il Colognola
aveva battuto la formazione
della Muraverese e Prato por-

tando a casa il podio assoluto. Un grande plauso a tutti
gli atleti del Tennis Tavolo
Colognola ai Colli come la
giovane Giorgia che ha partecipato agli Internazionali di
Lignano con la maglia della
nazionale italiana e a Franca
Silvestri che nella categoria
under 60 nel master femmi-

nile veterani è salita al secondo gradino nei campionati
italiani. Ed ancora nel settore
paraolimpico Salvatore Mercurio e Agostino Pravadelli
vincendo tutte le gare in serie
A2 sono passati in A1. Più
conosciuto come il pingpong, il tennis tavolo è diventato molto popolare in Francia nel 1880 e poi si è diffuso
in Inghilterra e negli Stati
Uniti. Fu però nel 1900 che il
marchio del ping-pong fu
registrato dai fratelli Hamley
insieme a John Jacques che
assieme ai fratelli Parker
imposero le regole del gioco.
Si stima che ad oggi più di
quarantamila atleti lo pratichino con entusiasmo a livello agonistico, mentre oltre
trecento milioni a livello
amatoriale.
Roberto Pintore

LA PAROLA AL VICE ALLENATORE DEL TRENTO. Tante le maglie indossate come allenatore

Dal Degan, da Verona con il cuore
Ha lasciato il cuore nel nostro
calcio dilettantistico, Simone
Dal Degan classe 1980, oggi
vice allenatore del Trento di
mister Parlato che quest’anno
ha festeggiato il salto di categoria dalla Serie D fino in
serie C. Tante le maglie da lui
indossate come giocatore:
Albaronco, Provese, Caldiero,
Oppeano, Legnago, Sambonifacese, Cologna Veneta, Rovigo e Casaleone. Dotato di
carisma da vendere, Dal
Degan ha sempre mantenuto
in campo, in fatto di prestazione, una crescita costante.
Punto fondamentale per i giovani che erano squadra con
lui. Ora si gode con tanta

Da sinistra Stefano Scali, Carmine Parlato
e Simone Dal Degan
gioia, la promozione del Trento, raccontando come è avvenuta: «Vincere il campionato
di Serie D con tre turni d’anticipo, non è roba da tutti. Sono
molto orgoglioso di quanto
hanno fatto i ragazzi, che
hanno dimostrato di essere la

squadra più forte del girone C,
lasciando le nostre avversarie
ai blocchi di partenza. Una
cavalcata esaltante che mi ha
fatto rivivere i momenti emozionanti che ho vissuto da calciatore, durante la mia carriera». Cinque promozioni da

giocatore ed una appunto da
vice allenatore con il Trento
guidato da mister Carmine
Parlato con 75 punti in tasca.
A 41 anni Simone Dal Degan
non si è mai fermato con una
fortissima passione per il calcio. Nemmeno la pandemia
da Covid-19 l’ha di fatto
steso: «Purtroppo il virus l’ho
conosciuto molto da vicino,
ma ho sempre guardato con
ottimismo alla vita. A Trento
non abbiamo vissuto vita facile in questa stagione 2020-21
con diversi casi di giocatori
positivi nel mese di dicembre.
Poi con l’arrivo dei vaccini,
abbiamo svoltato e visto la
luce in fondo al tunnel». R.P.
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SALTO CON L’ASTA

Elisa Molinarolo,
una soavese a Tokyo

Un amore per il salto con
l’asta nato da piccola unito a
un forte temperamento, nata
a Verona ma di Soave,
l’atleta Elisa Molinarolo
continua ad andare fortissimo. La ventisettene in forza
alla Società padovana
Riviera del Brenta, a Firenze ha migliorato il suo
record personale superando
l’asticella a quota 4,55 metri
conquistando il secondo
posto nel meeting nazionale
toscano dietro a Roberta
Bruni che ha eguagliato il
record italiano saltando 4
metri e 60 centimetri.
Elisa si sta impegnando tantissimo con il sogno di partecipare ai Giochi di Tokyo.
Chi salterà 4, 70 staccherà
con ogni probabilità, il pass
per andare quest’estate a
Tokyo così confrontandosi
con le migliori atlete di salto
con l’asta del Mondo. Elisa
classe1994, prima di competere con l’asta si cimentava con bravura nella ginnastica artistica. All’età di 12
anni è andata a vivere a
Padova e sull’esempio della

sorella, nel 2009 ha conquistato il titolo nazionale
juniores di volteggio. Ma
crescendo di statura ha scoperto l’amore per l’atletica
leggera ed in particolare il
salto con l’asta. Nell’estate
2011 è arrivata come validissima atleta nell’orbita
della nazionale giovanile di
categoria. Ma la ginnastica
non l’aveva di certo dimenticata tanto che nel 2015 ad
Ancona, nella stessa domenica, ha disputato entrambe
le discipline, scusate se è
poco. Nel 2017 ha vinto il
titolo tricolore all’aperto,
poi bissato con quello indoor nel 2020, mentre l’anno
prima è diventata la quinta
italiana di sempre con il
salto con l’asta saltando m
4,41. Elisa è una sportiva
assai versatile: ha giocato a
basket freestyle ed è stata
allenatrice di pattinaggio su
ghiaccio, oltre che di ginnastica. Il suo allenatore è
Marco Chiarello. Venerdi
23 luglio il via ai Giochi di
Tokyo sperando di vedere
all’opera Elisa. R.P.

IL NUOVO COLOGNA VENETA1919

RAIMONDI CAMPIONE DEL MONDO

Prende forma il nuovo Cologna Veneta che milita in Promozione. Salutato mister Salvatore Di Paola che ha concluso il suo rapporto da stimato allenatore dopo 5 splendide stagioni sportive e dopo aver portato il Cologna in Promozione vincendo il campionato di Prima categoria. Al suo posto è arrivato in maglia gialloblu il tecnico Luca
Cortellazzi. In tempo di pandemia da Corona Virus, l’Asd Cologna Veneta 1919 del
presidente Denis Berti, non è stato certamente a guardare, gettando le basi per il nuovo
campionato targato 2021-22 in Promozione. «Stiamo lavorando per riconfermare l’ossatura dei giocatori della prima squadra, della stagione passata - dice il direttore generale Renato Martinelli – restano i difensori Davide Pastorello, Nikola Kerezovic e Pietro Mosele, i centrocampisti Matteo Crivellaro, Marco Bersan, Edoardo Maggio e
Francesco Pellizzari, nonché gli attaccanti Alessandro Borgatti e il giovane classe 2002
Niccolò Gambalonga arrivato l’anno scorso via Este». Dice il direttore sportivo del
Cologna Omar Gobbo: «Rafforzano la nuova rosa i giocatori Luca Polo portiere arrivato dall’Union La Rocca, i difensori Nicola Greghi via Chiampo e Ernesto Mucenij
via Union La Rocca, dal Montorio arriva il centrocampista ex Valdalpone Federico
Breggio e via Oppeano la punta Leonard Anghel ex Seraticense e Belfiorese. Ma il
nostro mercato non finisce qui, stiamo cercando altri talentuosi giocatori e giovani di
valore per il nuovo campionato 2021-22». R.P.

Il 31 maggio si è dichiarato,
appena rientrato dal Portogallo:
«Pronto ad iniziare una nuova
settimana di allenamento». Non
c'è nulla da dire, è proprio un
grande atleta il soavese Stefano
Raimondi,
campione
del
mondo, di grinta e determinazione. Nella piscina del Complexo de Pontiada di Funchal Madeira Island - in Portogallo,
sede degli Europei Para Swimming, Stefano del Verona
Swimming Team, nella finale
tramortisce tutti con le sue spettacolari performance. Dopo l'oro nei 100 rana e l'argento sia nei 50 stile libero che nei 200 misti, Raimondi aggiunge al suo Palmares un
ennesimo argento, ma questa volta nei 400 stile libero, conseguito grazie al grande
tempo di 4'11"72. Congratulazioni Stefano! C.N.

