
Il 2020, per ovvie ragioni, è 
stato l’anno zero dei matrimoni. 
L’osservazione dei dati dei 
matrimoni e delle unioni civili 
celebrate nei Comuni italiani 
nel corso del 2020 rivela un 
crollo significativo: i matrimo-
ni, già in calo nel 2019, si ridu-
cono del 47,5% nel confronto 
con l’anno precedente, attestan-
dosi a 96.687. A diminuire sono 
soprattutto i matrimoni religiosi 
(-68,1%), ma anche quelli civili 
registrano una perdita di quasi il 
29%. E a Verona com’è andata? 

Istat per il 2020 propone sola-
mente i dati a livello provincia-
le e non comunale: si parla di 
1746 unioni (di cui 1238 civili) 
a fronte delle 3154 del 2019, già 
in calo rispetto agli anni prece-
denti. Sul fronte dei divorzi in 
Italia nel 2019 la cifra si è atte-
stata a 85.349, -13,9% rispetto 
al 2016, anno di massimo relati-
vo dopo il boom dovuto agli 
effetti delle norme introdotte nel 
2014 e nel 2015 che hanno sem-
plificato e velocizzato le proce-
dure. Pressoché stabili invece le 

separazioni nel 2019 (97.474)… 
Ma la notizia allarmante è quel-
la relativa alle separazioni regi-
strate nel 2020 dall’associazio-
ne nazionale divorzisti: con il 
lockdown c'è stato un aumento 
annuo delle separazioni del 

60%. Al momento i dati Istat 
relativi al 2020 non sono ancora 
disponibili per quanto concerne 
le separazioni, pertanto ci limi-
tiamo a pubblicare quelli che 
hanno riguardato il Veneto dal 
2017 al 2019. 
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FOCUS SUI DATI DELLE UNIONI CIVILI E RELIGIOSE NELLA NOSTRA PROVINCIALibertà di pensiero 
 

La libertà di pensiero e di espressione è un 
sacro principio fondamentale di uno Stato 
democratico. Dettato nella Costituzione Italia-
na all’articolo 21 viene rispettato dall’autorità 
pubblica, ma perché il principio sia effettivo è 
fondamentale che i cittadini, in primis, onori-
no tale fondamento. Non è la prima volta che 
in queste righe tratto il tema “libertà” proprio 
perché ritengo sia uno stato imprescindibile 
della nostra vita. Giornalmente ci troviamo a 
dover scegliere da che parte stare, siano deci-
sioni di carattere politico, di sicurezza perso-
nale, di ideologie sociali o altro. L’intolleranza 
verso chi la pensa e agisce in maniera diversa 
dalla nostra visione è un potenziale pericolo 
per uno Stato democratico, è un rischio che 
sento giornalmente più forte nella dialettica 
non solo televisiva, ma anche tra noi comuni 
cittadini, amici o conoscenti. I casi estremi ci 
sono: prendiamo per esempio il dibattito sul-
l’ormai famoso disegno di legge del senatore 
Zan contro discriminazioni e violenze per 
orientamento sessuale, conseguenza di un con-
tinuo aumento di episodi violenti contro uomi-
ni o donne gay. Ad oggi nel solo anno 2021 
sono registrati 70 casi tra aggressioni, atti 
discriminatori, omicidi o suicidi indotti, un 
numero impressionante se valutiamo che a 
produrre queste violenze sono persone che 
fanno sfociare un loro pensiero in atti indimi-
datori…In realtà la legge Zan affronta poi altri 
argomenti su cui è possibile avere posizioni 
diverse. Ma l’argomento oggi che più infiam-
ma gli animi e le discussioni è sicuramente il 
vaccino contro il COVID-19. Pro o contro? I 
dati della popolazione vaccinata sono chiari, la 
maggioranza degli italiani sta diligentemente 
seguendo le indicazioni del Comitato Tecnico 
Scientifico recandosi, appena disponibile un 
posto, a farsi inoculare la dose prevista che 
promette una protezione di alcuni mesi (non 
meglio specificati dal Ministero della Salute). 
Ma non tutti: molti sono infatti quelli etichet-
tati come “NO VAX”, coloro cioè che ad oggi 
rifiutano il vaccino e che inoltre contestano il 
sistema intimidatorio che, con le limitazioni ai 
non possessori di Green Pass, sta condizionan-
do la propria indipendenza. Opinioni persona-
li, libertà di espressione e di pensiero che nes-
suno può ostacolare: la pandemia non prose-
guirà a causa dei “NO VAX” come l’estinzio-
ne della razza umana non sarà causata da stra-
ne sostanze sospette all’interno dei vaccini! 

Riccardo Reggiani 

Le curiosità 
Le libere unioni dal 1999 al 2019 sono quadruplicate. Nel 2019 un 
nato su tre ha genitori non coniugati. Per i primi matrimoni entro i 
49 anni di età gli uomini hanno in media 33,9 anni e le donne 31,7 
(rispettivamente 1,8 e 2,3 anni in più rispetto al 2008). Quasi due 
matrimoni su 10 hanno almeno uno sposo straniero. Nel 2019 il 
20,6% dei matrimoni riguarda almeno uno sposo alle seconde 
nozze. I riti civili sono passati dal 2,3% del 1970 al 36,7% del 2008 
fino al 52,6% del 2019. Nel 2019 in Italia sono state costituite 2297 
unioni civili tra coppie dello stesso sesso (in prevalenza coppie di 
uomini)  

Sposarsi a Verona
 QUADRANTE EUROPA & MATRIMONI 

COMUNE 2017 2018 2019 
totali civili religiosi totali civili religiosi totali civili religiosi 

BUSSOLENGO 58 31 27 61 39 22 68 48 20 

CASTEL D’AZZANO 23 16 7 30 22 8 30 24 6 

MOZZECANE 17 13 4 17 14 3 25 15 10 

NOGAROLE ROCCA 11 8 3 13 7 6 7 3 4  

PASTRENGO 15 11 4 15 11 4 32 31 1 

POVEGLIANO 21 9 12 28 16 12 24 11 13 

SOMMACAMPAGNA 44 21 23 58 29 29 38 18 20 

SONA 53 24 29 50 25 25 49 31 18 

VALEGGIO S/M 79 52 27 85 56 29 82 52 30 

VIGASIO 27 10 17 35 20 15 23 13 10 

VILLAFRANCA 70 42 28 82 46 36 70 45 25



Un signore un pò misogino 
una decina di anni fa fece 
una battuta che lì per lì fu 
presa per un complimento: 
“ma a Pastrengo è sempre 
festa?”. Giusta constatazione 
perché fino a qualche anno fa 
non si finiva una festa che 
già si doveva subito pensare 
alla successiva…A quel 
signore dava fastidio che la 
gente del paese si potesse 
divertire, ballare e stare pia-
cevolmente assieme in modo 
popolaresco, semplice. Lui 
no, si trovava a disagio a 
stare tra tanti, senza gerar-
chie riconosciute. Così quan-
do la festa cominciava lo 
vedevi con la famiglia lascia-
re in auto il paese. Effettiva-
mente per qualcuno nei gior-
ni delle feste poteva essere 
fastidioso trovare l’uscita di 
casa bloccata dalle auto in 
parcheggio arbitrario o senti-
re la musica oltre l’orario 
canonico della notte. Girava 
il commento lusinghiero ma 

un po’ invidiosetto… ma 
come può un paese così pic-
colo (3000 abitanti) i avere 
in successione ravvicinata 
tante feste e manifestazio-
ni…peraltro di successo e 
ben frequentate? Ogni grup-
po, per quanto piccolo o 
improvvisato, ci teneva a 
mostrarsi al meglio con 
inventiva e propria bandiera. 
Certo, c’erano piccole gelo-
sie reciproche, ma il paese, 
nell’abbondanza degli even-
ti, ci guadagnava in visibilità 
e socialità! I primi ad appen-
dere le scarpette al chiodo 
furono i Comitati marciatori 
di Pol e Pastrengo.  Motivo 
principale erano state le 
subentrate nuove normative 
con responsabilità vincolanti 
che nessuno voleva assumer-
si. Per altre manifestazioni si 
era posto il problema della 
carenza di spazi comodi e 
adeguati causa intervenute 
modifiche urbanistiche. Que-
sto e altro ancora ha fatto 
evaporare la passione del 
fare, chi chiudendo definiti-
vamente i battenti o riducen-
do il numero dei giorni dedi-
cati alla festa e chi conver-
tendosi nell’esibizione del 
più comodo volontariato di 
sfilata e parata. Poi la 
sopravvenuta pandemia ha 
congelato una situazione già 
in evoluzione critica per 
stanchezza e spirito rinuncia-
tario. Al momento ci sentia-
mo tutti in navigazione 
sospesa sotto pelo d’acqua. 
Teniamo fuori il periscopio 
in allerta! Si vedrà al caso se 
e quando tornerà la voglia di 
festa. 

Albino Monauni 
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DA PASTRENGO
Ci risiamo! Tornano a 
condizionare la nostra 
vita quotidiana con mille 
prescrizioni e divieti. 
Nonostante i vaccini, 
nonostante un tasso di 
ospedalizzazione in conti-
nuo ribasso, nonostante i 
decessi a livello finalmen-
te bassissimo il Governo 
studia “misure” per con-
tenere la variante Delta 
del Covid19. Sono con-
vinto che dopo la variante 
Delta ci sarà la variante 
Gamma e poi la variante 
Ypsilon e via discorrendo. 
Credo che a questo punto 
dovremo studiare un 
approccio diverso al pro-
blema Covid. Non è pen-
sabile che tutto ruoti 
attorno all’indice di con-
tagiosità RT dell’1% sui 
tamponi effettuati, che si 
chiudano o no attività 

economiche, che si limiti 
la possibilità di sposta-
mento o di fare una vita 
normale in base a indici 
scelti da “tecnici”. Diver-
si anni fa, se non ricordo 
male, esisteva un indice 
di pericolosità degli 
inquinanti dell’aria che, 
causa il traffico automo-
bilistico, era sempre 
superato. Per risolvere il 
problema i “tecnici” lo 
innalzarono e tutto fu 
risolto. E per quanto 
riguarda l’immunità di 
gregge che dovremo rag-
giungere a settembre con 
le vaccinazioni, ricordo 
che negli anni ’50 – ’60 
del secolo scorso, per 
immunizzare ragazze 
dalla Rosolia, malattia 
scarsamente pericolosa 
che però se contratta in 
gravidanza spesso produ-

ceva gravi danni al feto, 
si facevano contagiare le 
bambine da un malato di 
Rosolia per immunizzar-
la. Se la variante del 
Covid non porta a ospe-
dalizzazioni e a decessi 
perché non lasciamo fare 
alla natura per immuniz-
zarci tutti? 

IO NON CAPISCO

Ricordiamo ai genti-
li lettori che le lette-

re devono essere 
firmate e riportare 
il Comune di prove-
nienza. Se non si 
desidera che la 

firma appaia sul 
giornale, basta spe-

cificarlo. Grazie.

Buongiorno, sono Eugenio 
Fainelli, scrivo a proposito 
dell’esenzione per etá e per il 
reddito, la 7R2. Due anni fa mi 
è stata tolta: telefonai all'USL 
di Domegliara e mi dissero 
che, facendo richiesta, l'esen-
zione mi sarebbe stata inviata 
annualmente su richiesta. Mi 
chiedo perché, essendo l'etá 
aumentata e il reddito di pen-
sione uguale, mi sia stata tolta. 
L'USL dice che è stata l'Agen-
zia delle Entrate. Parlando con 
altre persone è emerso che non 
sono stato l'unico caso, per 
esempio un marito era rimasto 
con l'esenzione mentre alla 
moglie era stata tolta. P.S. Mi 
sono lamentato con l'USL di 
Domegliara e loro mi hanno 
dato l'esenzione permanente. 

Eugenio Fainelli 
 
A rispondere è l’ufficio stam-
pa dell’Ulss9 Scaligera che 
conferma: «Tutti gli anni la 
Regione trasmette alle ULSS 
un elenco di nominativi a cui 
va comunicata la revoca della 
certificazione. Se un utente 
riceve comunicazione di 
revoca, laddove sussistano 
invece i requisiti, determinati 
da età e reddito, gli utenti pos-
sono riottenere la certificazio-
ne inviando l’apposita richie-
sta per il rinnovo».  

ESENZIONI

In questi giorni i media nazionali e internazio-
nali trattano unicamente due argomenti: vacci-
ni e calcio. Tutto il resto, come ad esempio i 
disagi psichici collettivi provocati da quasi due 
anni di lockdown, le migliaia di piccole azien-
de costrette a chiudere, la massiccia immigra-
zione dell'Africa sul territorio europeo, o peg-
gio ancora, gli effetti collaterali dei "vaccini" 
sperimentali sulla popolazione, sembrano 
quasi non esistere. Le due gettonatissime foca-
lizzazioni mediatiche, vengono sciorinate alle 
masse senza apparente correlazione. In realtà, 
il calcio dato in pasto al popolino frustrato, 
funge da ammortizzatore sociale ad una situa-
zione economica finanziaria e "psicologica" 
che rischia di diventare esplosiva. L’uomo, 

spiegano l’antropologia e l’etologia, è un ani-
male sociale che necessita, se non gratificato, 
di scaricare frustrazioni, istinti, bisogni repres-
si e sensi di impotenza. Necessità che, se non 
soddisfatte, generano rabbia e violenza.  Non a 
caso, le società primitive si erano dotate di effi-
cienti ammortizzatori sociali ludici, in grado di 
canalizzare frustrazioni e angosce collettive. 
Nell’impero romano con i gladiatori e i cristia-
ni sbranati. Nei tempi "pandemici" con una 
certa tolleranza per la prostituzione, per le dro-
ghe leggere, l’alcool, il gioco d’azzardo e prin-
cipalmente con il dio calcio. Divinità sportiva 
seconda solo all'oracolo massimo sanitario Sua 
Santità Vaccino anticovid-19. 

Gianni Toffali 

CALCIO, VACCINI E IL NULLA
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Scrivo questa lettera per rispondere alla mia 
coscienza che mi chiede di esprimere il disa-
gio e l’incoerenza nell’apporre la crocetta e la 
firma nel consenso “informato”. Da novembre 
2019 lavoro in una cooperativa sociale che, tra 
gli altri, offre servizi occupazionali diurni a 
persone con disabilità lieve; in questo periodo 
complesso dove tutti si sono adoperati per 
applicare il protocollo previsto per l’emergen-
za sanitaria, ho avuto modo di apprezzare il 
buon clima che regna tra colleghi, nutro stima 
verso i responsabili e si percepiscono anche 
relazioni significative con gli ospiti. Mia 
moglie è un medico ospedaliero, vaccinata a 
febbraio; i miei genitori hanno 83 e 72 anni, 
vaccinati in primavera, così come i miei suo-
ceri ultra 70enni. Nel mese di marzo in Puglia 
ci ha lasciato un caro zio all’età di 77 anni, nel 
2020 tra i miei conoscenti due persone di 20 e 
50 anni sono state ricoverate per un periodo 
prolungato, sempre a causa di questo maledet-
to virus. Poi ho perso il conto dei contagiati 
che conosco con sintomi più o meno invasivi, 
inoltre non dimentico i racconti dei 2 mesi in 
cui mia moglie ha lavorato nel reparto Covid 
nella prima e nella seconda ondata dell’epide-
mia. Tutto ciò per asserire che NON NEGO 
l’esistenza del Covid e tantomeno che può 
rivelarsi letale. Aggiungo che noi e i nostri 
figli siamo vaccinati; da ultimo, quando si è 
trattato di viaggiare verso certe destinazioni 
abbiamo seguito la profilassi prevista per tifo, 
malaria, febbre gialla…Oggi, 19.06.2021, mi 
è stato somministrato il “vaccino” anti-
covid19 PFIZER dopo aver atteso per mesi 
senza cedere alla pressione mediatica della 
campagna vaccinale, che preferisco chiamare 
spropositata propaganda pro-vaccino. In nome 
di una effettiva libertà costituzionale sarei 
ancora tra coloro che NON stanno aderendo 
all’obbligo vaccinale, senonché il decreto-
legge n.44 del 01.04.21 (recante misure urgen-
ti per il contenimento dell'epidemia da 
COVID-19 convertito in legge dello Stato a 
fine maggio) mi ha messo con le spalle al 
muro: il “vaccino” costituisce un pre-requisito 
per il rinnovo del mio contratto di lavoro come 
operatore socio-sanitario. Ad essere onesto 
avrei avuto una via d’uscita possibile per evi-
tare (al momento) tale vincolo ossia la rinun-
cia al rinnovo del contratto di lavoro, ma dopo 
attenta valutazione familiare sulla graduatoria 
delle priorità ho preso una decisione “libera-
mente costretto”. 
Stando ai recenti rapporti ufficiali fonte ISS 
datati aprile 2021, risulta: 
- l’età MEDIA dei decessi si attesta a 81 anni, in 
calo rispetto al picco di 85 anni di luglio 2020 
- solo l’1,1% dei morti aveva meno di 50 anni 
- la stragrande maggioranza dei decessi 
(97%) riguarda persone che avevano una o 
più malattie pregresse all’infezione 
Casi totali 4.250.000 
Guarigioni 3.960.000 
Decessi 127.000 
Mi appello alla ragionevolezza oppure a scien-
ze numeriche come la statistica e il calcolo 
delle probabilità: rispetto a tutti i milioni di 
contagiati nel mondo, e in particolare nel 
nostro Paese, se si pensa anche alla schiera 
degli asintomatici non tamponati che non sono 
mai entrati nelle statistiche, il numero pur 
impressionante dei decessi e il profilo delle 
vittime secondo me ridimensiona la necessità 
di una vaccinazione globale. Con questi dati 
storici dei quali non voglio dubitare - NON mi 
reputo un complottista – sono fortemente scet-
tico sulla motivazione della vaccinazione di 
massa della cittadinanza operata a prescindere 
dall’età e dallo stato di salute di ogni individuo. 
Per quanto riguarda me stesso non sono ango-
sciato dagli effetti collaterali di questi “vacci-
ni” nel senso che attribuisco agli effetti indesi-
derati finora osservati una incidenza bassa 
tanto quanto quella della mortalità Covid tra i 
soggetti under-50 con una buona condizione di 

salute. Tuttavia la questione si farebbe più spi-
nosa se la morte di un soggetto fosse correlata 
direttamente al vaccino per chi ha visto com-
promessa la sua libertà di scelta come nel mio 
caso del “ricatto lavorativo” oppure del giova-
ne che subisce il “ricatto sociale” di vaccinarsi 
per ottenere in cambio mobilità e accesso a ser-
vizi/prestazioni. Ribadisco quindi che non 
intendo sottovalutare la minaccia dell’infezio-
ne Covid-19 che è seria e fatale per alcuni, ma 
non tale da giustificare una prevenzione vacci-
nale su scala globale. Così come è prevista la 
prevenzione alla prostata per gli uomini oltre i 
50 anni e non la si propone ai ragazzi di 20 per-
ché statisticamente irrilevante, allo stesso 
modo perché non riservare la vaccinazione 
soprattutto alle categorie fragili (es. anziani, 
affetti da patologie respiratorie, immunode-
pressi) lasciando invece che la libera circola-
zione del virus tra la popolazione non a rischio 
ottenga la benedetta immunità? Poi resta inte-
so che il vaccino sarebbe facoltativo per tutti. 
Mi sto domandando da mesi: perché mai dob-
biamo inseguire un programma di vaccinazio-
ne globale? E se mai ciò fosse ritenuto inelut-
tabile dalle autorità, perché mai nonostante il 
Consiglio Europeo si sia già espresso in senso 
contrario all’obbligo, la nostra Italia si rende 
protagonista di una simile coercizione per gli 
operatori sanitari, socio-sanitari e affini anche 
di fronte ad una risposta più che buona del 
primo ciclo vaccinale facoltativo di inizio 
anno? Perché mai dobbiamo temere che a 
breve anche i nostri figli siano sottoposti alla 
pressione del “vaccino” per frequentare la 
scuola o altre attività dell’infanzia e dell’adole-
scenza?  Ma è possibile che siamo così pochi a 
intravedere che per loro si configurano più 
rischi che benefici?  Che vantaggio aggiuntivo 
ha la nostra società a vaccinare i giovani quan-
do i nonni e gli altri soggetti “fragili” sarebbe-
ro quasi tutti già tutelati o tutelabili con i suc-
cessivi richiami? Osservo solo io, o pochi altri, 
che la comunità scientifica internazionale con-
tinua ad essere divisa dopo che sull’origine del 
virus e sulla sua terapia, adesso anche sulla 
gestione dei criteri di vaccinazione? È possibi-
le che sia così irrilevante lo scandalo delle 
aziende farmaceutiche a proposito dei contrat-
ti di fornitura, dei ritardi nelle consegne, delle 
partite avariate? Come non avere legittimi 
dubbi se in più circostanze EMA e AIFA forni-
scono raccomandazioni tra loro contrastanti?  
Siamo davvero così pochi ad assistere disgu-
stati a dibattiti tra politici, giornalisti e soprat-
tutto virologi italiani che asseriscono pubblica-
mente teorie per poi ritrattarle a distanza di 
poche settimane?   
Più volte ho ricevuto la replica del “bene 
comune” e della solidarietà” come massima 
giustificazione della corsa collettiva al vaccino. 
Dopo quello che ho tentato di esprimere fino-
ra, può essermi concesso il beneficio della per-
plessità?  Siamo forse l’unico Stato che ha a 
cuore questi alti principi?  Domandiamoci 
piuttosto come si sono regolate o come stanno 
facendo altre nazioni che sono più vicine al tra-
guardo dell’immunità di gregge senza aver 
scomodato l’obbligo vaccinale per alcuni citta-
dini. Ma perché se il bene comune adesso è 
diventato improvvisamente così importante in 
Italia non approfittiamo di questo momento per 
lanciare un’offensiva seria anche contro altre 
piaghe che ci affliggono da decenni? Perché 
non è valido il concetto di bene comune se si 
parla di lotta a tabacco e fumo?  Sono così poco 
numerosi i fumatori uccisi dai tumori dell’ap-
parato respiratorio? Perché non è valido il 
principio del bene comune quando si parla di 
aborto o inverno demografico? Vorrei dimen-
ticare al più presto questa giornata e vorrei tor-
nare a sentirmi libero di scegliere se farmi ino-
culare un vaccino. Ma ancora di più vorrei che 
i nostri figli si sentano sempre pienamente 
liberi. 

Lettera firmata 

L’altra faccia della medaglia... 
 
Tre uomini con due badili, un secchio, un sacco e un piede di porco 
si sono “occupati” di una ragazza pakistana che non era propensa ad 
accettare il suo matrimonio combinato da altri. E’ già accaduto che 
il rifiuto di nozze di questo tipo facesse rimettere le penne alla pro-
messa sposa interessata. Sull’episodio però non si sono visti sommi 
sacerdoti e somme sacerdotesse stracciarsi le vesti nel tempio media-
tico (tv, web, rete, social, tric e trac). “Che fai Morte: tentenni?” dice-
va Brancaleone da Norcia. Che stranezza. Una mostruosità siffatta 
non ha scatenato manifestazioni accese, proteste, indignazioni ecc. 
ecc…Domanda: se i tre tizi con badili, secchio, sacco e piede di 
porco fossero stati italiani e la ragazza straniera? Apriti cielo, sai che 
casino? Due sono le risposte. La prima risposta: sono affari interni 
alle comunità, non ci riguardano, che si diano una mossa, sono ancora “indietro” e quindi 
la faccenda ha soltanto rilevanza penale come omicidio. La seconda risposta: la “difesa” 
della donna da parte del progressismo casereccio rileva soltanto se è redditizia ideologica-
mente e cioè politicamente. Tertium non datur.  Marco Bertagnin

VACCINO ANTICOVID19, COSCIENZA E LIBERTÀ

L’Altro Giornale RICERCA  
una ragazza e un ragazzo  laureati o diploma-
ti,  spigliati e con bella presenza a cui affidare  

il proprio portafoglio clienti. 
Inviare curriculum a  

commerciale@laltrogiornalevr.it

Il 17 giugno la Segreteria di 
Stato Vaticano ha spedito 
all'Ambasciata Italiana una 
nota verbale inerente il DDL 
Zan. La critica verteva sui 
punti relativi alla libertà di 
espressione della Chiesa e 
l'invito a una diversa modula-
zione del testo normativo in 
discussione. All'indomani 
della tirata d'orecchi, il presi-
dente del Consiglio Draghi ha 
prontamente replicato che 
«Senza voler entrare nel 
merito della questione, rispet-
to agli ultimi sviluppi voglio 
dire che il nostro è uno Stato 
laico, non è uno Stato confes-
sionale». La nota "conserva-
trice" della Santa Sede, ha 
sicuramente indotto le frange 
progressiste del vaticano e 

lobby gay ed Lgbtq a darsi 
una ragione del'angosciante 
silenzio del Papa che, per una 
volta non giudicava. Infarto 
miocardico scongiurato! Per 
rassicurare i fans e i media 
che l'avevano nominato 
uomo dell'anno, come ad 
esempio Vanity Fair o la più 
antica rivista della comunità 
omosessuale Usa, Advocate, 
nel giro di poche ore ha colpi-
to ed affossato i reazionari 
che senza averlo consultato, 
avevano osato farlo passare 
per un parruccone poco 
avvezzo alla modernità e alle 
gaiezze della vita. All'Ange-
lus di Domenica 27 giugno, 
pur senza fare riferimenti 
diretti al fenomeno evidente 
dell'omofobia, ha parlato ai 

fedeli della facile tentazione 
di cadere vittime dei pregiu-
dizi. Per essere ancora mag-
giormente esplicito, il giorno 
successivo Papa Francesco 
ha inviato una lettera al prete 
gesuita James Martin espri-
mendo sostegno alle sue posi-
zioni di “accompagnamento” 
comprensivo nei confronti 
della comunità Lgbtq. Una 
correzione di rotta che porte-
rà Bergoglio ad essere procla-
mato il papa più amato dagli 
storici nemici della Cattolici-
tà. Ossimoro stridente, ma 
considerata l'emorragia di 
fedeli dalle chiese e la drasti-
ca erosione dell'8X1000 alla 
chiesa cattolica, amara realtà 
innegabilmente vera. 

Gianni Toffali

IL VATICANO E LA LEGGE ZAN

La maggior parte degli stu-
denti nell’anno scolastico 
appena trascorso si è ritrova-
ta a svolgere le lezioni al 
50% in presenza e al 50% 
attraverso la DAD (didattica 
a distanza), tranne per un 
periodo vicino alla fine 
durante il quale le classi 
prime e le classi quinte 
hanno svolto tutte le lezioni 
in presenza.  Questa situa-
zione di DAD ha sia aspetti 
positivi che negativi. Gli 
aspetti positivi riguardano 
principalmente il materiale 
scolastico; ad esempio libri, 
calcolatrici e strumenti per 
il disegno tecnico, i quali 
sono sempre disponibili per 
lo studente visto che le 
lezioni si svolgevano da 
casa e di conseguenza il 
problema di dimenticarsi le 
cose era superato. Un altro 
aspetto positivo lo si ha per 
quanto riguarda gli orari per 
lo studente i quali, non 
tenendo più conto delle trat-

te del bus per raggiungere la 
scuola, agevolavano lo stu-
dente nel caso in cui il tra-
gitto durasse molto tempo. 
In questo modo il tempo 
che solitamente lo studente 
“perdeva” era tempo libero 
che poteva sfruttare sia per 
lo studio ma anche per i 
propri hobbies personali. 
Un aspetto positivo rilevan-
te, dovuto alla didattica a 
distanza, è il fatto che gli 
studenti essendosi trovati a 
dover utilizzare il computer 
o il tablet per seguire le 
lezioni, abbiano sviluppato 
molte competenze nell’am-
bito informatico e imparato 
ad utilizzare in maniera più 
efficiente questi strumenti. I 
difetti che si sono riscontra-
ti con la DAD e la DDI 
(didattica digitale integrata) 
sono principalmente  basati 
sulla mancanza del contatto 
umano sia tra studenti ma 
anche con gli insegnanti. È 
mancato il confronto neces-

sario per lo svolgimento 
delle lezioni che non è stato 
sostituito pienamente e in 
modo del tutto efficace con 
la didattica a distanza. Tutta 
la parte di interazione con i 
compagni di classe, che è 
mancata durante l’anno sco-
lastico, porta inevitabilmen-
te alla perdita di esperienze 
come le gite scolastiche o il 
tipico ultimo giorno di 
scuola passato con i compa-
gni.  
In conclusione gli strumenti 
per la didattica a distanza si 
sono rivelati utili per certi 
aspetti ma non possono 
andare a sostituire la didat-
tica in presenza in quanto 
rimane sempre il mezzo di 
apprendimento più efficace 
e quello preferito per le 
esperienze sia scolastiche 
che extrascolastiche.  

 
Riolfi Alessia  

e Modena Paola 
Classe IV FSU Calabrese-Levi 

UN ANNO SCOLASTICO IN DIGITALE



Si è respirata aria di pro-
fonda emozione, durante la 
celebrazione della festa del 
Santuario della Madonna 
del Perpetuo Soccorso di 
Bussolengo. In una calda 
serata nel parcheggio dietro 
il Santuario si è svolta la 
messa solenne in onore 
della Madonna. Presenti i 
padri redentoristi che con 
fede e amore custodiscono 
il Santuario bussolenghese. 
In molti hanno contribuito 
alla buona riuscita della 
celebrazione: dal coro che 
ha animato la messa al 
costumista Domenico Men-
diola che ha allestito l’alta-
re al centro del prato, dai 
numerosi volontari agli 
Alpini Bussolengo, dai 
Ministri Straordinari del-
l'Eucarestia ai fotografi 
Anna e Renzo Quintarelli, 
dai rappresentati delle varie 
associazioni onlus del terri-
torio all'amministrazione 
comunale di Bussolengo, 
guidata dal sindaco Roberto 
Brizzi e l'assessore Valeria 
Iaquinta. Ha celebrato la 
messa il rettore del Santua-
rio padre Gilberto che ha 
ribadito la fede per la 
Madonna del Perpetuo Soc-
corso tanto amata in tutto il 
paese e non solo, raccon-
tando la storia della celebre 
icona dove lei è raffigurata. 
Alcuni studiosi sostengono 
che l'Icona fosse presente 
sull'Isola di Creta nella città 
di Candia. Su un altura era 

presente il Santuario di Las-
sithi e al suo interno era 
venerata la Madonna. 
Un’icona bellissima che 
molti salivano ogni giorno a 
visitare pregando. Poi un 
mercante d'arte, non si sa 
come, la trafugò e nel corso 
di un avventuroso viaggio 
arrivò a Roma in casa sua. 
Sul letto di morte il mercan-
te pregò un amico di porta-
re la preziosa icona in una 
chiesa e così avvenne. 
L'Icona fu consegnata agli 
Agostiniani di San Matteo. 
Nel corso della storia l'ico-
na subì varie peripezie, 
tanto che la chiesa che la 
custodiva venne distrutta. 
Da qui fu trasferita nel Con-
vento vicino alla Chiesa di 
Sant' Eusebio all'Esquilino 
sempre a Roma. Oggi 
numerosi Santuari nel 
mondo sono dedicati alla 
Madonna del Perpetuo Soc-
corso. Il Santuario di Bus-
solengo dopo quello roma-
no è il primo dedicato alla 
Madonna. A fine messa il 
Corpo Bandistico “Città di 
Bussolengo” dopo un anno 
e mezzo fermo per la pan-
demia da Corona Virus, ha 
offerto un meraviglioso 
concerto ai cittadini pre-
senti. Evento organizzato 
oltre che dai padri redento-
risti, dal portavoce del-
l'evento Lucio Bonadimani 
con il patrocinio del comu-
ne di Bussolengo.  

Roberto Pintore 
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Tariffe diversificate, par-
cheggi e ztl, sono tra gli 
argomenti che i cittadini 
veronesi a volte mettono in 
discussione, anche per il 
fatto che prevedono un certo 
costo, soprattutto per quanto 
riguarda la zona del centro 
storico. Stiamo parlando 
degli stalli blu, che ormai 
fanno parte dell'arredamento 
urbano. Se costano così 
tanto, specialmente nel 
cuore di Verona, è per invo-
gliare i cittadini a muoversi 
usando una mobilità dolce, 
ossia se possibile, a piedi o 
con mezzi 'green' come la 
bicicletta, piuttosto che vei-
coli ad energia pulita. Ma 
alla fine della fiera, il leit 
motiv è sempre lo stesso: il 
denaro. Una volta per tutte 
quindi, chiariamo la questio-
ne con il presidente di Amt 
Verona, azienda che gestisce 
per conto del Comune la 
sosta in città in cambio di un 
canone di concessione, il 
dottor Alessandro Rupiani.  
Sciogliamo i dubbi, a chi 
vanno i soldi racimolati 
con gli stalli blu?  
«Precisiamo che la strada è 
del Comune, e comunque 
tutto ciò che ha a che fare 
con la gestione del territorio, 
compresi stalli e plateatici, 
fa parte delle attività del 
comune di Verona che deter-
mina attraverso un piano 
Urbano della Sosta, le linee 
guida relative alla ZTL e alle 

altre zone cintura. Il Comu-
ne attraverso l'Ufficio Mobi-
lità, ha utilizzato come mac-
china operativa AMT che 
gestisce gli incassi delle 
contravvenzioni. In buona 
sostanza l'iter è questo: il 
comune di Verona sottoscri-
ve una convenzione con una 
propria partecipata, in que-
sto caso AMT, la quale rac-
coglie gli introiti della sosta 
sugli stalli blu per conto del 
Comune. Tali entrate vengo-
no successivamente versate 
allo stesso Comune, quale 
canone annuo che parte da 
un minimo di 4 milioni di 
euro, e che cresce proporzio-
nalmente con l'aumento del 
fatturato di AMT. Sostan-
zialmente più incassa Amt, 
più denaro entra nelle casse 
comunali».  

E per quanto riguarda le 
multe? 
«In quel caso noi abbiamo il 
compito di controllare la 
sosta e di elevare le contrav-
venzioni, il cui introito va 
direttamente al Comune di 
Verona».  
A quanto ammonta questo 
introito? 
«Per AMT il 2019, ultimo 
anno pre covid, ha sviluppa-
to circa 13 milioni di euro di 
fatturato, di cui circa 5 
milioni e 800 mila sono stati 
dati al Comune. Gli incassi 
di AMT comprendono la 
sosta negli stalli blu, i per-
messi di accesso per i resi-
denti in ZTL che noi rila-
sciamo gratuitamente a chi 
possiede un'auto ed è sprov-
visto di garage - per la 
seconda e successive auto, il 

permesso è a pagamento - e 
come ultima cosa curiamo 
gli introiti del transito in 
città dei bus turistici, che 
ammonta a 150 euro».  
Parliamo di bilanci. 
«Il 2019 è stato straordina-
rio, mentre il 2020 a causa 
della pandemia, abbiamo più 
che dimezzato gli incassi, 
soprattutto nel periodo in cui 
il sindaco di Verona Federi-
co Sboarina, ha deciso di 
rendere gratuiti gli stalli blu, 
per favorire le attività com-
merciali. Tutto ciò ha porta-
to ad un dimezzamento del 
fatturato. Siamo passati 
quindi da 13 milioni di euro 
a 6».  
Il sindaco quindi è l'unico 
a decidere? 
«Il Sindaco è nostro socio, 
ed è lui a decidere come e 
cosa fare, di seguito è il Pre-
sidente di AMT a mettere in 
moto tutti i meccanismi. Se 
per contro le scelte del 
Primo cittadino dovessero 
diminuire sensibilmente il 
fatturato di AMT, in quel 
caso, diventerebbe necessa-
rio negoziare».  
A causa di questa ingente 
perdita sono previsti 
aumenti delle tariffe? 
«Attualmente in AMT non è 
materia di discussione. 
Quello che interessa mag-
giormente all'azienda, è fare 
partire il ciclo produttivo 
affinché le persone frequen-
tino la città, e rimettano in 
moto la macchina della 
ripartenza».  
Progetti? 
«Attualmente ci siamo resi 
conto che manca un percor-
so comunicativo tra AMT e 
la cittadinanza. Perciò stia-
mo lavorando con particola-
re attenzione a due campa-
gne: la prima riguarda la 
prevenzione, per far com-
prendere che una sanzione è 
un modo per educare l'auto-
mobilista ad essere rispetto-
so delle regole; mentre la 
seconda riguarda propria-
mente lo sviluppo della 
comunicazione tra Amt e gli 
utenti».  

Consuelo Nespolo 

L’INTERVISTA. Il presidente Alessandro Rupiani chiarisce la questione “stalli blu” 

La parola ad AMT
BUSSOLENGO 

Perpetuo Soccorso 
Festa al Santuario

Alessandro Rupiani

LA PESCA A TAVOLA 
 

Al progetto “La Pesca a Tavo-
la – frutto delle nostre terre”, 
avviato dal comune di Som-
macampagna nel 2014, aderi-
scono anche i Comuni di 
Sona, Villafranca di Verona, 
Valeggio sul Mincio, Busso-
lengo, Castelnuovo del 
Garda, Pescantina e Verona 
dal 2019. Attraverso iniziati-
ve di promozione del prodot-
to negli anni sono stati coin-
volti i Mercati Ortofrutticoli 
dei diversi comuni, 54 pro-
duttori, 71 ristoratori, la Fondazione Bardolino Top e alcune strutture turistiche gar-
desane sensibili a dare impulso alle produzioni locali con lo scopo di supportare la 
peschicoltura veronese. Le straordinarie gelate di marzo, le grandinate di maggio e 
dei giorni scorsi hanno messo in ginocchio l’intero comparto con la perdita fino al 
90% delle colture. «Abbiamo pensato di dare continuità al progetto di valorizzazio-
ne della peschicoltura veronese anche in questo anno nefasto per le colture - dichia-
ra il Vicesindaco e Assessore alle Politiche Agricole Giandomenico Allegri - sce-
gliendo di concentrare tutte le forze dei Comuni aderenti in un unico grande evento 
ospitato dal Comune di Bussolengo il prossimo primo agosto. Auspichiamo parteci-
peranno in numerosi per dimostrare vicinanza ad un comparto del nostro territorio 
flagellato da eventi climatici senza precedenti». Il Palatenda ospiterà una mostra 
intercomunale dedicata alla pesca di Verona IGP con degustazioni e vendita diretta 
dal produttore al consumatore. C.G.
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«Ascoltiamo e accorgiamo-
ci di chi sta male dietro i 
sorrisi e i comportamenti 
provocatori e soprattutto 
dietro i silenzi che sono 
urla senza voce»: suona 
chiaro il messaggio di Giu-
liana Guadagnini, psicolo-
ga clinica, sessuologa, per-
fezionata in diagnosi e trat-
tamento dei Disturbi del 
Comportamento Alimenta-
re, responsabile del Punto 
d’Ascolto per la prevenzio-
ne del disagio 
scolastico/comportamenti a 
rischio/emergenze dell’Uf-
ficio scolastico Provinciale 
scaligero. A lei abbiamo 
chiesto di tracciare un 
bilancio relativamente al 
rapporto tra i nostri adole-
scenti e la pandemia che da 
un anno e mezzo a questa 
parte la sta facendo da 
padrona anche sulla nostra 
vita sociale.  
Dottoressa, qual è la 
situazione? 
«Sono purtroppo in aumen-
to irritabilità, difficoltà di 
concentrazione, disturbi 
del sonno, disturbi alimen-
tari, hikikomori, ma anche 
fobia scolare, depressione. 
Si verificano inoltre episo-
di di autolesionismo, tenta-
ti suicidi. Queste le patolo-
gie con cui ci dobbiamo 
confrontare ogni giorno in 
questa fase di limbo in cui 
siamo piombati, dove le 
certezze sono venute a 
mancare. Anche gli adulti, 
che dovrebbero essere il 
punto di riferimento, spes-
so per varie motivazioni, 

non per ultime quelle eco-
nomiche, stanno vacillan-
do».  
Un’atmosfera, quella in 
cui siamo immersi, che 
certo non aiuta le giovani 
generazioni… 
«I ragazzi respirano un 
clima di ansia sociale e di 
povertà imminente o con-
creta dove l’attenzione al 
disagio vissuto dai giovani 
non è sempre chiaramente 
attenzionato. Scuola e ser-
vizi stanno gestendo al 
meglio questa complessa 
situazione facendo i salti 
mortali. A volte ragazzi 
smarriti per sedare ansia e 
paura da incertezza del 
futuro utilizzano come 
automedicamento sostanze, 
farmaci – acquistati pur-
troppo anche on line - o 
alcol: basti pensare che 
secondo l’Istituto Superio-
re di Sanità c’è stato un 
aumento del 250% di uso 
di alcolici. C’è anche chi si 
“taglia” per far emergere il 

dolore o ha ideazioni suici-
darie per farlo finire». 
E poi c’è il grande capito-
lo “social”. 
«Nel bisogno di relazioni, 
al di là del monitor o del 
display, tanti ragazzi cerca-
no di appartenere a gruppi 
che non sempre sono ade-
guati e rischiano di affiliar-
si a leader sbagliati che 
illustrano loro realtà in cui 
hanno bisogno di credere. 
Troppo spesso i nostri ado-
lescenti cadono nella rete 
di predatori del web…Rab-
bia e aggressività non 
canalizzata diventano con-
flittualità che la fanno da 
padrone in risse e pestaggi 
anche senza motivi appa-
renti: troppa repressione 
non ha dato vita a sfoghi 
catartici e sani come l’or-
ganizzazione di concerti, 
partite, pratica di sport e 
altre attività di aggregazio-
ne sana».  
E a livello domestico? 
Come stanno andando le 
cose? 
«Sono aumentate le situa-
zioni di violenza domesti-
ca, determinata da varie 
cause, che spesso sfociano 
in situazioni critiche ine-
spresse e vissute con rasse-
gnazione durante i momen-
ti di chiusura, ma che ora 
cercano risposte. Attenzio-
ne particolare meritano 
anche i rapporti intimi, 
l’affettività, le relazioni 
che in questo periodo sono 
state castrate o virtualizza-
te e devono essere riprese, 
con tutte le difficoltà del 

rimettersi intimamente in 
gioco, specie per i ragazzi. 
Ci sono relazioni di coppia 
o famiglie divise da ricon-
figurare post-covid nei loro 
assetti per non ricreare più 
danni…perché in questi 
due anni abbiamo assistito 
ad un aumento di separa-
zioni: un dato da non sotto-
valutare a livello sociale». 
Il lockdown continuerà 
quindi a presentare il suo 
conto? 
«Le evidenze sociali e 
scientifiche dimostrano che 
il lockdown per bambini e 
ragazzi non è stato solo un 
isolamento forzato, finito 
quando abbiamo riaperto le 
porte delle case. Ne riman-
gono tracce che vanno 
oltre. Come adulti siamo 
chiamati a esserci…ma 
come ci siamo? Ringrazio i 
sanitari la scuola e le Forze 
dell’Ordine che ogni gior-
no fronteggiano l’ondata: 
non dobbiamo demordere, 
dobbiamo essere costruttivi 
per i valori e la società in 
cui crediamo. Anche se il 
nostro tam tam fa meno 
rumore della voce degli 
influencer, noi a Verona e 
Provincia, per i nostri 
ragazzi ci siamo. Siamo di 
fronte a disturbi post-trau-
matici da stress in tutte le 
loro sfumature, che certo 
assumono forme e si mani-
festano con sintomi molto 
differenti, ma dobbiamo 
prendercene cura a tutti i 
livelli, ora e negli anni a 
venire».  

Silvia Accordini

LA PAROLA ALL’ESPERTA. Intervista a Giuliana Guadagnini che traccia il suo bilancio 

Adolescenti & pandemia

Giuliana Guadagnini

Prende il nome di “Sindaco 
Pedala!” l’iniziativa ideata da 
Sottosopra-Agenzia di 
Comunicazione Bike Frien-
dly in collaborazione con 
l’Associazione Comuni Vir-
tuosi che invita i primi citta-
dini a montare in sella per 
una sfida nel segno della 
mobilità pulita. Con il soste-
gno di CIAB (Club delle 
Imprese Amiche della Bici-
cletta), Genitori Antismog, 
Legambici (Legambiente per 
la ciclabilità), “Sindaco peda-
la!” intende invitare i Sindaci 
dei Comuni Virtuosi a prova-
re in prima persona la trasfor-
mazione ciclabile che essi 
stessi stanno promuovendo 
nei borghi, nei paesi e nelle 
città che amministrano. E per 
farlo lancia una vera e pro-
pria sfida, che richiama alla 
mente immagini da grande 
schermo in cui un noto primo 
cittadino dai grandi baffi si 
spostava in sella alla sua 
fedele due ruote. Il regola-
mento di questo duello all’ul-

tima pedalata prevede che i 
sindaci si impegnino a utiliz-
zare la bicicletta nell’arco di 
una settimana per raggiunge-
re tre obiettivi a propria 
discrezione. Che siano la 
prova di una corsia ciclabile 
da lei o lui voluta, il test in 
prima persona del cosiddetto 
bike to work (recarsi al lavo-
ro in bicicletta) o l’aggrega-
zione a un gruppo BICIBUS 
sul percorso casa-scuola, 
l’idea è che l’amministratore 
coinvolto possa operare 
un’osservazione concreta e 
valutare l’efficacia del suo 
stesso piano urbano. Sfidato 
dai Comuni Virtuosi, il sin-
daco condivide la propria 
esperienza tramite social, 
ufficio stampa o sito del 
Comune, per poi lanciare la 
sfida a un altro Sindaco che, 
a sua volta, scende in pista. 
Tutte le informazioni sul pro-
getto e il press kit della chal-
lenge sono disponibili sul 
sito https://www.sindacope-
dala.it/ 

Nonostante la pandemia, 
l’Università Popolare di 
Sona continua a “spopo-
lare”: quest’anno le iscri-
zioni, infatti, oltre che da 
varie parti d’Italia, sono 
arrivate persino dal Sud 
America. Un’offerta for-
mativa varia e completa, 
rinnovata ogni anno, 
docenti pronti a mettere 
a disposizione con pas-
sione le loro conoscenze 
ed una rettrice esperta, 
Nora Cinquetti, a coordi-
nare il tutto: è questo il 
pacchetto vincente per 
una formazione perma-
nente di alto livello. 
«Dopo sei anni da rettri-
ce, quest’anno avrei 
dovuto chiudere – rac-
conta Nora Cinquetti – 
ma per esigenze organiz-
zative ho accettato di 
rimanere un altro anno in 
questo ruolo, ricoperto 
sempre a titolo gratuito». 
Nominata rettrice 
all’unanimità, nel 2015 
Nora sostituisce Marino 
Bonomi, fondatore 
dell’Università, portando 
importanti novità: «Una 
delle prime scelte è stata 
quella di affiancare ai 
corsi tradizionali e col-
laudati di durata annuale, 
alcuni corsi di media e 
breve durata, che si con-
cludono cioè in cicli di 

incontri più brevi. Que-
sto è stato un cambia-
mento molto apprezzato 
– continua. E così, grazie 
anche a miglioramenti 
nella comunicazione e a 
serate di formazione gra-
tuita aperte a tutti su 
varie tematiche di forte 
attualità (totalitarismi, 
mafia, violenza sulle 
donne, Europa, ecc.), 
l’Università Popolare di 
Sona è diventata un 
punto di riferimento per 
l’intera provincia e non 
solo. «Come sede princi-
pale per le attività di tipo 
teorico in questi anni ci 
siamo appoggiati alla 
scuola media di Luga-
gnano, mentre per gli 
incontri artistico-espres-
sivi abbiamo utilizzato il 
centro sociale di San 
Giorgio in Salici. Nella 
Sala Carcereri di Sona, 
infine, hanno avuto 
luogo corsi più speri-
mentali, come quello di 
formazione politica, con 
la presenza del Sindaco, 
di dipendenti comunali e 
di qualche parlamenta-
re». Lo scorso anno, con 
l’arrivo della pandemia, 
l’Università si è però 
dovuta spostare per gran 
parte sulla rete: «Grazie 
anche al supporto del-
l’Assessore alla Cultura 

Gianmichele Bianco e a 
tutta la macchina orga-
nizzativa, siamo riusciti 
ad andare avanti: i corsi 
sono proseguiti online, 
ad eccezione di quelli 
artistici che, nel rispetto 
di tutte le precauzioni, 
hanno continuato a svol-
gersi in presenza, seppur 
con un numero più 
ristretto di partecipanti. 
Non fermarsi è stato 
veramente un atto 
d’amore da parte di 
tutti». E così, anche nel-
l’Anno Accademico 
appena concluso, l’Uni-
versità ha mantenuto a 
distanza i corsi di durata 
più lunghi, organizzando 
in presenza solo quelli 
più brevi: «Non è stato 
facile, ma alla fine tutto è 
andato per il meglio e 

per questo manterremo 
questa formula organiz-
zativa anche il prossimo 
anno – racconta. Anche 
perché, solo in questo 
modo, l’Università 
Popolare di Sona può 
continuare ad arrivare 
dall’altra parte del 
mondo. L’offerta forma-
tiva per il prossimo anno 
è in corso di definizione 
e a breve sarà disponibi-
le il libretto informativo, 
mentre le iscrizioni 
saranno aperte in settem-
bre: «La formazione per-
manente rende più bella 
l’esistenza: essere mossi 
dall’interesse e dal desi-
derio di conoscenza 
significa sentirsi vivi – 
conclude Nora Cinquetti. 
 

Pietro Zardini

UNIVERSITÀ POPOLARE DI SONA. Si è concluso con successo l’anno accademico  

Un punto di riferimento per la comunità

SINDACO PEDALA! 

Una sfida... 
in bicicletta

OSSARIO DI CUSTOZA  
In ricordo dei Caduti 

 
Si è tenuta domenica 28 giugno 
scorso la toccante cerimonia in 
ricordo dei Caduti delle Battaglie, 
all’Ossario di Custoza. Un signifi-
cativo e commovente momento 
che ha chiuso il programma com-
memorativo del 24 giugno 1866 e 
di quanto avvenne, oltre 150 anni 
fa, su queste colline. Sentita la 
partecipazione di Autorità Civili, 
Religiose e Militari e di numerosi 
cittadini. Per il Comune di Som-
macampagna, è stata la prima 
manifestazione pubblica, dall’en-
trata ufficiale nel Museo Diffuso 
del Risorgimento (MudRi), un 
vera e propria circostanza segnata 
di orgoglio e unione per tutti i 
comuni aderenti. Alla deposizione 
della corona in omaggio ai caduti, 
con la partecipazione del Terzo 
Stormo di Villafranca, e al saluto 
delle autorità, è seguita la cerimo-
nia interreligiosa. Il rito comme-
morativo è stato suggellato dalle 
solenni note del Corpo Bandistico 
del paese. Prezioso l'intervento 
della dott.ssa Angela Maria Alberton, che ha illustrato il contesto sto-
rico in cui si è svolta la battaglia. Molto elegante il quartetto d’archi 
dell’Accademia Secolo XXI, che ha concluso la sentita onoranza con 
musiche di Tchaikovsky, Barber e Glass, con la regia di Federica 
Foglia e Carlo Saletti.

L’Amministrazione comunale ha rivolto un plauso all'Associazione 
'Crea Custoza' che ha curato la direzione artistica dell'evento, al 
Corpo Bandistico di Sommacampagna per l'esecuzione degli inni e 
dei brani che hanno scandito i momenti della cerimonia, all'Associa-
zione Volontari di Protezione Civile Sommacampagna per lo svolgi-
mento in ordine e sicurezza dell'evento, alla Cooperativa 'I Piosi' per 
la gestione di ingressi e platea, oltre che alla cura e manutenzione del 
sito monumentale. 



“Salutiamo l’estate…” 
torna dopo un anno di inter-
ruzione causa emergenza 
Covid. Torna sabato 21 
agosto a partire dalle ore 
16.00. La festa organizzata 
da UILDM Verona è giunta 
alla sua quarta edizione e in 
questo 2021 cambia loca-

tion: non più presso il Giar-
dino dei Sogni a Porcino di 
Caprino Veronese – che ne 
ha ospitato le prime tre edi-
zioni – ma presso l’oratorio 
di Parona in via Monastero 
3. Non a caso l’evento di 
quest’anno si concretizzerà 
grazie alla collaborazione 

con la parrocchia di Parona 
e con il patrocinio della II 
Circoscrizione del comune 
di Verona. «In questo 2021 
torniamo più carichi che 
mai - afferma Alex Caprini, 
ideatore della festa – con 
una festa che rappresenterà 
un matrimonio perfetto tra 
divertimento e solidarietà. 
Com’è nostra tradizione 
infatti tutto il ricavato verrà 
devoluto a UILDM. L’even-
to sarà covid free aperto a 
bambini, disabili e adulti 
vaccinati: all’ingresso sarà 
infatti richiesto un certifica-
to vaccinale o il green pass 
da esibire». I festeggiamen-
ti avranno inizio alle ore 
16.00 con la presentazione. 
Seguirà uno spettacolo in 
lingua veneta con Uber 
Bampa. Alle 18.00 il grup-
po RH Positivo sarà prota-
gonista di un concerto – Tri-
buto alla musica italiana, 
mentre alle 19.00 si apriran-
no le danze culinarie con 
una risottata su prenotazio-
ne al momento dell’arrivo. 
Contemporaneamente si 
svolgerà la lotteria benefi-

ca, mentre alle 20.00 gli RH 
Positivo continueranno il 
loro concerto regalando 
qualche ora di divertimento 
e allegria ai presenti. 
Durante l’intera manifesta-
zione anche i più piccini 
avranno un’area a loro dedi-
cata con animazioni e gio-
chi. Per informazioni: Alex 
Caprini 3401266347.  

Silvia Accordini

CONSORZIO ZAI  
E COMUNE DI VERONA  

 

È stato firmato al Quadrante Europa un protocollo 
d’intesa storico tra il Comune di Verona e il Consorzio 
ZAI Interporto Quadrante Europa, alla presenza del 
Sindaco Federico Sboarina e del Presidente del Con-
sorzio ZAI Matteo Gasparato, denominato “Controllo 
Area Quadrante Europa”, volto a potenziare i control-
li esistenti. Il comprensorio del Consorzio ZAI si 
estende complessivamente su un’area produttiva di 
circa 10 milioni di metri quadrati, nella quale sono 
insediate 1.000 aziende: quindi, il tema della sicurez-
za dei lavoratori e delle aziende è sempre stato un 
obiettivo prioritario. Con l’aumentata sensibilità deri-
vante dai sistemi integrati di sicurezza, anche per 
favorire il benessere e lo sviluppo socioeconomico, si 
rende necessario istituzionalizzare una presenza fissa 
della Polizia Locale, in modo da rendere permanenti i 
controlli di sicurezza stradale e urbana sui veicoli e 
sugli operatori italiani e stranieri che transitano gior-
nalmente presso il Quadrante Europa. Oltre ai già 
implementati controlli effettuati attraverso l’ausilio di 
telecamere di videosorveglianza collegate ad un siste-
ma federato, viene attivato un progetto di controllo del 
territorio giornaliero con pattuglie e servizi dedicati 
con operatori specializzati nel controllo dell’autotra-
sporto pesante e falso documentale per garantire una 
migliore sicurezza integrata. Verrà attivato un tavolo 
tecnico permanente tra il Comando della Polizia Loca-
le e i vertici del Consorzio ZAI per analizzare i feno-
meni giorno per giorno, in particolare con riferimento 
al cabotaggio, ai tempi di guida e riposo degli autisti, 
ai falsi documenti di guida e di trasporto, alle merci 
pericolose e ai reati di furto e di ricettazione che ven-
gono segnalati in zona. Nell’ambito dell’accordo, il 
Consorzio ZAI ha contribuito con l’acquisto di una 
nuova e moderna apparecchiatura ad alta tecnologia 
per l’individuazione dei falsi documentali. Nello spe-
cifico, si tratta di un video comparatore che consenti-
rà di visionare i documenti nella loro interezza sotto-
ponendoli ad un’analisi mediante luce incidente e 
radente, oltre a tre bande a luce UV e di luce infraros-
sa, luce retro riflessa e piano luminoso. La strumenta-
zione è dotata di due monitor per poter comparare 
l’immagine ottenuta dal documento e l’eventuale 
immagine di riferimento.

CRONACHE L’ALTRO GIORNALE Luglio 2021 
www.laltrogiornaleverona.it

WhatsApp 
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Il sindaco di Bussolengo 
Roberto Brizzi ha conferito 
la civica benemerenza al 
maestro fumettista Bruno 
Prosdocimi per i suoi 60 
anni di carriera. L'evento si 
è tenuto nella sala civica 
Elio Bonizzato della Biblio-
teca Luigi Motta, dove il 
sindaco, insieme al vicesin-
daco Giovanni Amantia e 
all'assessore alla Cultura 
Valeria Iaquinta, ha appunto 
consegnato a Prosdocimi 
l'importante riconoscimen-
to. Prosdocimi, disegnatore 
e fumettista, ha lavorato per 
molti anni alla Mondadori 
disegnando i personaggi 
Disneyani. Per la Panini è 
stato autore delle caricature 
dei calciatori, e inoltre ha 

realizzato i manifesti in 
bianco e nero della trasmis-
sione "Chissà chi lo sa" 
della Rai, condotta da Febo 
Conti. «Per la sua grande 

attività culturale ed artistica 
- ha ricordato il sindaco 
Brizzi - nel 1999 il maestro 
Prosdocimi è stato insignito 
del riconoscimento “Busso-
lengo Premia”. Nella sua 
lunga carriera è sempre 
rimasto legato al nostro ter-

ritorio, ha collaborato con il 
Carnevale di Verona negli 
anni 2009 e 2010 disegnan-
do i carri allegorici e nel 
2016, in occasione degli 
eventi natalizi, ha disegnato 
a Bussolengo il calendario 
dell'Avvento, una coloratis-
sima combinazione di dise-
gni che raffigurano luoghi e 
personaggi storici del 
paese». In occasione della 
consegna di questo ricono-
scimento, il maestro ha fir-
mato alcune copie di libri 
che parlano delle sue opere 
appartenenti al patrimonio 
della Biblioteca Luigi 
Motta. I volumi autografati 
da Prosdocimi che saranno a 
disposizione dei lettori della 
biblioteca riportano la frase: 
"A tutta Bussolengo di ieri e 
di oggi! Prosdocimi". 

Consuelo Nespolo

Altre note su Bruno Prosdocimi 
Nel 2018 la Iacobelli Editore ha pubblicato la sua bio-
grafia, scritta con Paola Biribanti: "Prosdocimi. La 
vita è un gioco: Topolino, umorismo, figurine, TV" e 
nello stesso anno Prosdocimi è stato incaricato dal 
ministero dello Sviluppo Economico per illustrare il 
valore postale con soggetto laico, destinato alla corri-
spondenza europea, denominato “Natale in Famiglia”: 
un disegno a matita e chine acquerellate dai toni colo-
rati e allegri. Nel 2020 Poste Italiane ha emesso il 
francobollo disegnato da Bruno Prosdocimi e dedica-
to alla coppia Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, 
nel decimo anniversario della morte di Sandra, con 
l'annullo del primo francobollo nello Spazio filatelico 
di via Teatro Filarmonico a Verona. 

BUSSOLENGO. Il noto fumettista Bruno Prosdocimi ha tagliato il traguardo dei 60 anni d’arte 

Carriera benemerita

Il Presidente di Consorzio ZAI  
Matteo Gasparato 
«Con la dotazione di questa nuova e avanzata tec-
nologia, l’insediamento permanente della Polizia 
Locale nell’area interportuale permetterà all’Inter-
porto Quadrante Europa di Verona di intensificare 
l’attività di controllo documentale e dei veicoli, 
riducendo sensibilmente il fenomeno del cabotag-
gio e del falso documentale. Questo accordo per-
mette inoltre di rafforzare il rapporto di collabora-
zione pluriennale tra Consorzio ZAI e il Comune di 
Verona che ha permesso negli anni di raggiungere 
obiettivi importanti, sia per la città di Verona che 
per il Consorzio ZAI. Infatti, non va dimenticato 
che l’Interporto Quadrante Europa di Verona è al 
vertice delle classifiche Europee grazie proprio alla 
sinergia creata tra il Comune e il Consorzio ZAI 
che ha permesso di sfruttare al meglio le potenzia-
lità di quest’area strategica».  

AUTIERI D’ITALIA  

Giornata davvero ricca di emozioni quella dello scorso 24 giugno, quando la Sezio-
ne veronese dell’Associazione Nazionale Autieri d’Italia ha fatto visita, presso la sua 
abitazione di Ronco all’Adige, all’Autiere Gino Traverso per le sue 101 candeline, 
consegnandogli la tessera di socio onorario dell’A.N.A.I. Quella di Gino Traverso, 
classe 1920, è una storia di tutto rispetto: chiamato alle armi durante la seconda guer-
ra mondiale quale Autiere motociclista, ha preso parte ad attività belliche sul fronte 
francese, al confine con la Jugoslavia e in Russia. È proprio rimembrando i combat-
timenti in terra russa che Gino Traverso lascia trasparire maggiore emozione: era il 
1941 quando con il Corpo di Spedizione Italiano in Russia (CSIR) fu chiamato al 
seguito della Terza Divisione celere Principe Amedeo Duca d’Aosta. Emozionanti i 
racconti della sua moto Guzzi GT17, degli stenti della ritirata e del supporto dalla 
popolazione russa, definita generosa nei confronti degli italiani. Al suo rientro in Ita-
lia, avvenuto nel 1943, Gino Traverso attraversa un momento di confusione ed incer-
tezza, dovuto alla caduta del fascismo e all’armistizio dell’8 settembre. All’Autiere 
Gino Traverso inoltre, nel 1967, è stata per questo concessa la Croce al Merito di 
Guerra per il periodo bellico 1941-1943. «La Sezione veronese dell’A.N.A.I. si 
onora di annoverare tra i suoi soci il reduce ultracentenario Gino Traverso, esempio 
di lucida testimonianza delle tradizioni militari del Corpo Automobilistico – si legge 
nel comunicato rilasciato dall’Associazione. Per questo il Consiglio sezionale della 
Sezione di Verona dell’A.N.A.I. ha voluto rendere omaggio all’Autiere. Presente al 
raduno anche il Maresciallo Capo Gianni Facchinetti di Bardolino: «È stata una gior-
nata molto emozionante, oltre che l’occasione per presentare, per la prima volta, il 
gruppo del distaccamento Baldo-Garda degli Autieri di Verona – afferma.  

Pietro Zardini 

SABATO 21 AGOSTO. Torna l’evento “Salutiamo l’estate...” giunta alla sua quarta edizione 

UILDM in festa a Parona

UILDM Verona si occupa di assistenza alle persone colpite da una malattie neuro-
muscolari con l’obiettivo di rendere migliore la vita dei propri assistiti, anche attra-
verso la gestione del centro riabilitativo “Fondazione Sperenza” di Chievo e il Pro-
getto Uidca, l'Unità d'intervento domiciliare per la continuità assistenziale di perso-
ne malate di SLA. «UILDM Verona conta oggi 450 soci. E’ nata nel Maggio 1971 e 
da allora ha sempre cercato di crescere e di garantire ai propri assistiti assistenza e il 
necessario supporto, anche morale. E’ questo il motivo e l’obiettivo degli eventi che 
UILDM Verona organizza ogni anno sul territorio. 
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VALPOLICELLA

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

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

QUADRANTE EUROPA

GARDA BALDO
          ESPOSITORI       DOOR TO DOOR      TOTALE 

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

L’ALTRO GIORNALE
WhatsApp 331 9003743www.laltrogiornaleverona.it

La Voce del Cittadino

NEGRAR 535 6.250   6.785

MARANO 150 900   1.050

SANT’ANNA 170 600   770

DOLCÈ 90 710   800
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PASTRENGO 190 1.500 1.690

SOMMACAMPAGNA 600 4.200 4.800

MOZZECANE 140  1.860 2.000

VALEGGIO 500  1.355 1.885

TOTALE 6.405  21.095 27.500

VIGASIO 500  1.500 2.000

AFFI 300 800   1.100

BARDOLINO 400 1.300   1.700

COSTERMANO 200 1.600   1.800

LAZISE 700 1.500   2.200

TOTALE 5.410 22.090           27.500

CASTELNUOVO 400 4.500   4.900
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RIVALTA - BRENTINO 160 640   800

VERONA EST
       

                                       

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

BELFIORE 1.000

COLOGNA VENETA 2.000

LAVAGNO (VAGO) 700

SAN BONIFACIO 8.500

TOTALE 27.500

SOAVE 2.000

ZIMELLA 500
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Disagi ma anche preoccupazione. di parte dei commercian-
ti di Lazise per la chiusura prolungata del parcheggio, di 
proprietà  privata, collocato tra le vie Dosso e San Martino, 
un'area di quasi 8mila metri quadrati che fino all’anno scor-
so concorreva assieme alle altre aree di sosta pubbliche e 
private ad accogliere i grandi flussi turistici dell'estate. Nei 
fine settimana ma non solo, il paese è  tornato ad essere 
congestionato dal traffico, generato anche dagli automobili-
sti in cerca di stalli liberi. 

LAZISE  

Il giallo del parcheggio

Taglio del nastro 
ufficiale lo scorso 
venerdì 3 luglio per 
la nuova sede della 
Polizia locale di 
Caprino che si trova 
proprio nel cuore di 
Caprino, nella cen-
tralissima piazza della Vittoria dove svetta il Monumento ai 
Caduti. Inaugurazione che ha visto la partecipazione delle 
massime autorità di Regione e Provincia, come la VicePresi-
dente della Regione Veneto Elisa De Berti, il Prefetto Donato 
Cafagna, il Questore di Verona, Ivana Petricca, il Sindaco di 
Ferrara di Monte Baldo e rappresentante della Provincia di 
Verona Serena Cubico, il Comandante della Polizia Locale di 
Verona, Luigi Altamura e di tanti amministratori e Sindaci dei 
Comuni del Veronese. 

CAPRINO VERONESE 

L’inaugurazione ufficiale 

Come annunciato dall'ammini-
strazione comunale sono tornati 
i pattugliamenti notturni sul ter-
ritorio di Torri. Da mezzanotte 
alle cinque del mattino fino al 
22 agosto alcuni agenti saranno 
di pattugliamento sulle spiagge, 
in particolare per verificare la 
situazione ed eventualmente 
intervenire.  Si tratta di una 
disposizione fortemente caldeg-
giata dal sindaco Nicotra. Deci-
se anche le linee guida contro i 
furbetti delle bici: Le biciclette 
non possono transitare (a meno 
che il mezzo non sia condotto a 
mano) nell’area pedonale, pena 
la sanzione di 83 euro. Inoltre sussiste il divieto di sosta al 
di fuori delle idonee rastrelliere: la sanzione, oltre alla rimo-
zione del veicolo, è  pari a 42 euro. 

GARDA BALDO 
del 15 luglio

TORRI DEL BENACO 

Arrivano i vigilantes

A Parona, in piazza del Porto, in corrispondenza della scalina-
ta principale che conduce al percorso pedonale lungo l'Adige, 
da alcuni giorni possibile scorgere due nuove griglie di ampie 
dimensioni. Si tratta di strutture a supporto dell'attuale sistema 
di captazione delle acque piovane che, ponendo in sicurezza il 
punto di raccolta, con una struttura di grandi dimensioni, per-
mette di mantenere i tombini sempre aperti, garantendo una 
imboccatura pi  ampia per il deflusso dell’acqua. Inoltre, con 
le nuove griglie, viene impedito, nel momento di massima 
piena, il generarsi di pericolose occlusioni nel punto di raccol-
ta, causate da materiale, come foglie e rami, spostati durante il 
temporale.

PARONA 

Griglie antiallagamento

“Volontari per Malga Biancari”:  questo il nome che l'am-
ministrazione comunale di Marano di Valpolicella ha dato 
ad un progetto importante. “Un piccolo gesto per un terri-
torio più  accogliente” lo slogan dell’iniziativa attraverso 
la quale il Comune chiede la disponibilità di volontari che, 
nel periodo Giugno – Settembre garantiscano l'apertura 
nelle giornate di sabato e domenica su turni concordati, ma 
anche che si occupino del servizio informativo – turistico e 
della custodia della malga. Ogni volontario sarà  assicura-
to dal Comune. L’avviso  rivolto ad associazioni ma anche 
a singoli cittadini di buona volontà. 

MARANO DI VALPOLICELLA 

Volontari cercasi

Valpolicella 
del 1 luglio

«Purtroppo, finito il 
periodo del coprifuoco, 
sono ritornati i vandali-
smi nel nostro Comune» 
- esordisce così il consi-
gliere delegato alla Poli-
zia Locale del comune 
di San Pietro in Cariano, 
Alexandro Todeschini 
dopo l'ennesimo episo-
dio avvenuto nei primi giorni di giugno presso la scuola pri-
maria di San Pietro in Cariano capoluogo. Alcuni teppisti, 
rompendo una finestra, si sono introdotti all’interno della 
palestra al momento inagibile della scuola elementare e si 
sono divertiti ad imbrattare i muri. Hanno inoltre rubato 
chiavi, forzato alcune porte e sottratto sedie, alcune delle 
quali lanciate sull’adiacente pista di atletica. Il risultato sono 
stati diversi danni a cui dover ora far fronte e tanto lavoro da 
parte del personale scolastico che puntualmente si ritrova a 
dover sistemare il danno provocato.  

SAN PIETRO IN CARIANO 

Il ritorno dei vandali

L'evento, promosso dal-
l'associazione SoaveCul-
tura in collaborazione con 
il Comune, si è svolto nel 
parcheggio all'esterno di 
Porta Aquila, lungo via 
Bassano, dove stata instal-
lata una tensostruttura per 
garantire, anche in caso di 
maltempo, 160 dei 300 
posti destinati al pubblico. 
Tra gli autori Marianna 
Corona che abbiamo inter-
vistato per conoscere le 
sue emozioni di donna col-
pita da una grave malattia, 
e fare un viaggio introspet-
tivo tra le pagine del suo libro "Fiorire tra le rocce", la via del-
l'equilibrio quando la vita si fa ripida.

SOAVE 

Soave città del libro

Da sabato 28 agosto a giovedì 9 settembre 2021 si svolgerà  
il Festival 'Profumo D'Opera'. L'idea del progetto verdiano e 
del festival musicale   dell'Associazione Amici di Oberto, 
giovane realtà  associativa sambonifacese che ambisce a 
portare la grande musica di Giuseppe Verdi nei luoghi dove 
vissero i protagonisti della sua prima opera, Oberto Conte di 
San Bonifacio. Direttore artistico e musicale del grande 
evento Giancarlo Rizzi, giovane direttore d'orchestra sambo-
nifacese con alle spalle un'importante carriera internazionale. 
Si pensato fosse importante avere un nome nuovo per un 
festival che ha l'ambizione di abbracciare una zona territoria-
le ampia ma allo stesso tempo molto interconnessa come 
quella coperta dagli enti pubblici partecipanti al progetto. Tra 
le varie idee affiorate la scelta si fermata, quasi per rivelazio-
ne, sul nome “Profumo d’Opera”: un riferimento identitario 
che suggerisce ed ispira i punti di forza del nostro territorio, 
dati dall'incontro tra la grande bellezza delle opere dell'uomo 
e la forza della sua natura, la musica e il vino, le bellezze arti-
stiche e architettoniche e il profumo delle colline, dell'arte, 
della cultura, della vita. Nasce così  “Profumo d'opera”, un 
titolo che ben si addice ad un festival che fa dei luoghi in cui 
si svolge uno dei suoi punti di forza  - descrive il direttore-
artistico Rizzi. 

VERONA EST 
del 8 luglio

SAN BONIFACIO 

San Bonifacio in festival

Progetto del Consorzio Sol.Co. Verona, realizzato dalla coo-
perativa sociale Monteverde, col patrocinio del comune di 
Lavagno e con il contributo di Fondazione Cariverona: incon-
trare adolescenti e preadolescenti nei loro luoghi di aggrega-
zione per provare a costruire con loro delle esperienze di rela-
zione positiva, per contrastare gli effetti negativi della pande-
mia. 

Progetto del Consorzio Sol.Co. Verona, realizzato dalla coo

LAVAGNO 

Progetto WelfCare 
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La Festa d’Estate torna a 
Bussolengo con tanti eventi e 
la consueta Mostra delle 
Pesche, frutto simbolo del 
territorio che si susseguiran-
no dal 29 luglio fino al 16 
agosto. «Quest’anno - spiega 
l’assessore alla Promozione 
del territorio e alle Manife-
stazioni Massimo Girelli - 
abbiamo puntato moltissimo 
sugli appuntamenti estivi 
come occasione di rilancio e 
ripartenza per il nostro terri-
torio, dopo i mesi di stop for-
zato a causa della pandemia. 
Gli eventi che faremo sono 
frutto di un lavoro di pro-
grammazione che è iniziato 
quando ancora era molta l’in-
certezza sulla situazione 
generale. Credo che la lungi-
miranza e il coraggio di guar-
dare lontano stia dando ora i 
suoi frutti». Si parte il pome-
riggio del 29 luglio con una 
new entry nel programma, 
l’iniziativa Acquista un teso-
ro e aiuta la scuola!: un’asta 
con i disegni realizzati dai 
bambini di Bussolengo, il cui 
ricavato sarà destinato alle 
scuole. Dal 20 al 27 luglio i 
disegni saranno pubblicati 
sulla pagina Facebook della 
Proloco di Bussolengo, attra-
verso la quale tutti potranno 
offrire un contributo per 
acquistare il disegno che pre-
feriscono. Il 28 verrà comu-
nicato l’esito dell’asta e il 29 
verrà allestita in Piazza 
XXVI Aprile la mostra dei 

disegni, con la consegna del 
tesoro che i ragazzi si sono 
aggiudicati durante l’asta. 
Venerdì 30 luglio torna “Pro-
fumo di pesca: cenando in 
Mazzini IV edizione” (i 
biglietti si possono acquistare 
online su www.bestplan.it/ 
cenandoinmazzini, oppure 
presso il Bar Cappelleria, il 
negozio Mad Mode Abbi-
gliamento e la Tabaccheria 
Castioni). Sabato 31 luglio la 
serata si animerà con la pre-
sentazione del nuovo album 
della band TrentA, Pandemy, 
con la partecipazione di Sera-
fino Rudari. Domenica 1 
agosto dalle 9.00 esposizione 
delle foto storiche della 
Mostra delle pesche in Piazza 
XXVI Aprile e mostra di pit-
tura di artisti locali in Corso 
Mazzini. Alle 10.30 le autori-
tà si ritroveranno in piazza 
per l’inaugurazione della 
47esima Mostra delle pesche, 
che si snoderà tra Piazza 
XXVI Aprile e Corso Mazzi-
ni. Una Mostra delle pesche 

Intercomunale, come spiega-
to da vicesindaco e assessore 
all’Agricoltura Giovanni 
Amantia: «L’ultima annata è 
stata caratterizzata da una 
minore quantità di prodotto, 
per questo abbiamo proposto 
agli altri comuni, Castelnuo-
vo del Garda, Pescantina, 
Sommacampagna, Sona, 
Valeggio sul Mincio, Verona, 
Villafranca, di unire le forze 
per fare gioco di squadra e 
dare la giusta vetrina agli 
agricoltori e alle loro 
pesche». Dopo la Mostra, la 
mattinata di domenica prose-
guirà con la premiazione del 
concorso Bussolengo Fiorito 
per finire alle 12.30 con un 
aperitivo in Piazza della 
Libertà. Nella stessa giornata 
avrà luogo inoltre la XII edi-
zione del Festival Internazio-
nale di Chitarra e Arpa a Villa 
Spinola. Si parte alle 11 con 
l’apertura della mostra di liu-
teria. Gli eventi si sussegui-
ranno durante l’intera giorna-
ta con un gran finale alle 

21.00 in Piazza XXVI Aprile 
con il “Concerto Serale per 
Arpa e Chitarra”. Dal 29 
luglio all’1 agosto, sarà sem-
pre possibile cenare presso gli 
stand enogastronomici alle-
stiti in Piazza della Libertà. Il 
2 agosto spazio al concerto di 
Mito’s Pop Simphony Orche-
stra al Mercato Ortofruttico-
lo. Infine lunedì 16 agosto si 
terrà il San Rocco Music
Festival. Alle 19.00 la Santa 
Messa in via Piorta, di fronte 
al Capitello di San Rocco, 
mentre alle 21.00 musica dal 
vivo con gli SmogMagica. 
«Siamo molto soddisfatti - ha 
concluso Girelli - del lavoro 
fatto e dell’offerta di eventi 
che abbiamo realizzato. Rin-
grazio di cuore tutte le perso-
ne che fanno parte della mac-
china organizzativa comuna-
le, la Proloco di Bussolengo, 
gli sponsor e le attività eco-
nomiche e commerciali che 
collaborano sempre con 
grande spirito costruttivo».  

Silvia Accordini 

DAL 29 LUGLIO AL 16 AGOSTO. Tradizionale appuntamento abbinato alla Mostra delle Pesche 

Torna la Festa d’Estate
ARRIVA IL CARNEVALE! 

 

Arriva il Carnevale 
di Bussolengo, quel-
lo tanto atteso, e che 
vede in testa il colon-
nello Mc Kekin, alias 
Fabrizio Checchini 
nonché presidente 
dell 'Associazione 
bussolenghese 'Nati 
par el Carneal'. 
Checchini si dichiara 
pronto a dare fiato 
alle zampogne, e a 
rispolverare il suo 
prezioso kilt scozze-
se. Nel contesto del-
l'estate a Villa Spino-
la il 20, 21 e 22 ago-
sto, nel ridente parco 
dell'antica dimora, si 
svolgerà la mitica festa scozzese, organizzata dagli 
altrettanto seguiti Pirati di Bussolengo. «Considerato il 
blocco forzato della baldoria carnevalesca, a causa di 
questa brutta pandemia - spiega Checchini -, abbiamo 
pensato, parafrasando il noto cantautore Edoardo Ben-
nato, di mettere in piedi 'Il Carnevale che non c'è'. Un 
carnevale che si ispira all'isola che non c'è, quella 
appunto della canzone di Bennato. Un carnevale, quale 
simbolo di convivialità ed allegria, che è stato spiazza-
to dal covid, mettendo a tappeto la spensieratezza e 
l'unità tra esseri umani». Sarà una festa mascherata alla 
quale parteciperanno il Papà del Gnoco, il Comitato di 
Verona, el Bacanal, il coordinamento delle maschere 
della provincia di Verona e tutte le maschere caratteri-
stiche del territorio veronese. Durante la manifestazio-
ne si svolgerà la premiazione del concorso organizzato 
e svolto nel pieno della pandemia, dedicato alla poesia 
dialettale, e la premiazione dei disegni dei bambini sul 
tema carnevalesco. «Inoltre dedicheremo - conclude il 
presidente -, una commemorazione a Ferdinando 
'Mamo' Montresor, l’archivista comunale che ci ha 
lasciati da poco, prematuramente, in maniera improvvi-
sa».  La cucina sarà rigorosamente di tipo veronese, ma 
la birra invece sarà di ottima scelta scozzese, parola del 
colonnello Mc Kekin. C.N.
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Dal 1981 ad oggi, passan-
do dal padre al figlio: l’Au-
tofficina Faccincani Miche-
le da quarant’anni è 
garanzia di qualità e pro-
fessionalità: «L’attività, 
aperta da mio papà ad ini-
zio anni ‘80, nasce come 
elettrauto, mentre oggi 
seguiamo anche la parte 
meccanica – racconta 
Michele, che da qualche 
anno, dopo varia espe-
rienza nel settore, ha ere-
ditato il posto del padre: 

«Mi ha trasmesso questa 
grande passione fin da 
piccolo e ora tocca a me 
portare avanti questa 
meravigliosa realtà – con-
tinua. E sono davvero 
molti i servizi offerti dal-
l’Autofficina Faccincani: 
«Nel corso del tempo ci 
siamo orientati verso il 
settore della meccatroni-
ca, offrendo quindi, oltre 
all’assistenza per la parte 
elettronica dei veicoli, 
anche la manutenzione 

meccanica ordinaria». 
Insomma, l’Autofficina 
Faccincani non è solo elet-
tronica: certo, per tutto 
l’ambito elettrico della 
vettura, data la grandissi-
ma esperienza in questo 
campo, all’Autofficina Fac-
cincani troverete risposte 
precise ed affidabili, ma 
potete rivolgervi a Miche-
le anche per interventi di 
natura meccanica, come 
sostituzione della cinghia 
di distribuzione o controlli 
del sistema frenante. L’Au-
tofficina, inoltre, esegue 
tagliandi, ricarica dell’im-
pianto di climatizzazione, 
diagnosi di qualsiasi tipo 
per vetture multimarca ed 

ogni attività necessaria 
per la preparazione della 
vostra auto per la revisio-
ne. Che dire, l’Autofficina 
Faccincani di Bussolengo 
ha tutto quello che si può 
desiderare: professionali-
tà, esperienza ed un rap-
porto qualità/prezzo dav-
vero interessante. D’al-
tronde, come afferma 
Michele: «Se questo 
mestiere lo fai con passio-
ne, non ti sembra nemme-
no di lavorare».  
E allora visitate il sito 
https://officina-faccinca-
ni-michele.business.site/ 
per richiedere un preven-
tivo o chiamate il numero 
045-7154679. 

AUTOFFICINA FACCINCANI MICHELE

Bussolengo riparte

 L’ALLEANZA FACILITY MANAGEMENT
Servizi alle imprese, agli 
immobili e alle persone: è la 
sintesi che ben descrive l’ar-
cipelago di attività messe in 
atto in 35 anni d’attività da 
L’Alleanza, la Società Coope-
rativa dei soci Carlo Luca e 
Martino Lonardoni che 
opera su tutto il territorio 
veronese, con estensione 
anche in altre aree. Nata 
come una realtà dedicata 
alle pulizie industriali, pro-
gressivamente ha unito una 
molteplicità di servizi: pulizie 

in ambito civile (condomini 
ed abitazioni private) ed in 
ambito terziario (uffici), Sani-
ficazioni Ambientali, dal 
giardinaggio alla tinteggia-
tura, dal noleggio con con-
ducente al facchinaggio, 
interfacciandosi ormai con 
oltre 300 clienti e dando 
lavoro ad un centinaio di 
persone. L’azienda dispone 
di attrezzature di ultima 
generazione in grado di 
sanificare ambienti chiusi 
fino a 100.000 mc (metri 
cubi) in poche ore. Ogni 
intervento è attuato esclusi-
vamente con prodotti P.M.C. 
registrati, ovvero Presidi 
medico chirurgici (come 
indicato dalla normativa 
vigente). Con questo venta-
glio di servizi e opzioni offer-
te da L’Alleanza, il commit-
tente può concentrarsi sui 
processi strategici, delegan-
do alla società altamente 
qualificata un gran numero 
di impegni indispensabili 
per il buon funzionamento 
della propria azienda. Gui-
data da una propensione 
per la diversificazione, la 

famiglia Lonardoni ha anche 
acquistato una country 
house situata tra Verona e il 
Lago di Garda e l’ha trasfor-
mata nel Relais Antica Corte 
Verona. Un’ambiente impor-
tante e raffinato con otto 
posti letto che è messo a 
disposizione dei propri clien-
ti e turisti. «La nostra filosofia 
negli anni non è mai cambia-
ta: fornire un servizio ade-
guato alle reali necessità del 
cliente, ponendosi al loro 
fianco come un veri e propri 
Business partner – afferma-
no Luca e Martino Lonardoni 
-. Tutto questo rispettando le 
normative vigenti e mante-
nendo un ottimo rapporto 
qualità/prezzo. Tra i punti di 
forza più annoverati dai 
nostri clienti vi è senza dub-
bio la tempestività d’inter-
vento, grazie alla quale riu-
sciamo ad accontentare ogni 
loro esigenza, frutto di un’ot-
tima organizzazione mana-
geriale, ma soprattutto della 
numerosa e sempre disponi-
bile forza lavoro. Il periodo 
che abbiamo vissuto fino ad 
oggi è stato sul piano emoti-

vo particolarmente difficile, 
non meno che su quello 
della sicurezza, per questo 
vogliamo ringraziare parti-
colarmente tutti i nostri col-
laboratori che con coraggio 
e dedizione hanno svolto il 
proprio lavoro, garantendo 
così non solo il servizio ai 
clienti ma anche la loro sicu-
rezza sul luogo di lavoro. 
Questo periodo ha fatto 
riscoprire in noi tutte le 
potenzialità che abbiamo in 
termini di determinazione 
sul lavoro e capacità di 
gestione delle emergenze. 
Un ringraziamento speciale 
– concludono - va poi a tutte 
quelle persone che credono 
in noi e ci aiutano ogni gior-
no». 
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Grande soddisfazione per 
l’esito dell’Assemblea Pro 
Loco Pastrengo tenuta a 
Piovezzano in Sala Leardini 
lunedì 28 giugno. I lavori 
sono stati introdotti dalla 
visione del video promozio-
nale Pro Loco Unpli che 
riportava anche alcune 
immagini di Pastrengo. 
Quindi la Presidente ha 
mostrato a video le attività 
espletate a gennaio e febbra-
io 2020: il falò con la novità 
delle sette befane, le uscite 
domenicali dei nostri carne-
valanti nei paesi vicini e in 
visita alle scuole del circon-
dario, la gita al carnevale 
gemello di Novara del 22 
febbraio. Poi la clausura 
imposta dalla pandemia ha 
bloccato il flusso degli even-
ti in programma. L’assem-
blea annuale di marzo 2020, 
spostata a luglio, ha designa-
to a sorpresa Bruna De Ago-

stini a nuova presidente della 
Pro Loco Pastrengo e “tanto 
per stupire” appena un mese 
dopo la stessa Bruna De 
Agostini diventa anche 
nuova presidente del Comi-
tato Pro Loco Unpli provin-
ciale. La pluri-presidente fre-
sca di nomina, ma già molto 
motivata, si è subito data da 
fare a promuovere il nuovo 
logo turistico della Regione 
Veneto “The Land of Veni-
ce” abbinandolo ad aspetti 
iconografici divulgativi di 
Pastrengo con la creazione di 
originali cartoline con imma-
gini e strofe in versi dedicati. 
A settembre 2020 c’è stata 
l’Assemblea regionale delle 
Pro Loco Venete, dove 
Pastrengo ha ben animato la 
scena con il neo costituito 
gruppo rievocativo di storia e 
folklore a fianco del gover-
natore Luca Zaia. A novem-
bre era in programma, come 

evento regionale, lo spetta-
colo della Zucca Karina in 
ambito “Festival di Mistero”, 
che a causa delle nuove 
restrizioni è stato poi rimo-
dulato in fumetto e divulgato 
via social. Preziose sono 
state le collaborazioni della 
Pro Loco Pastrengo con il 
Comitato Unpli Verona e il 
Consorzio Baldo Garda per 
la stesura di bandi regionali 
di promozione ambientale. A 
dicembre è apparso l’abitua-
le calendario da tavolo 2021 
Pro Loco, distribuito casa 
per casa in tutto il Comune. 
Per l’anno corrente l’anni-

versario Carica del 30 aprile 
è stato celebrato in piazza 
Carlo Alberto con l’alzaban-
diera e poco altro. La Pro 
Loco ha comunque voluto 
ricordare la ricorrenza 2021 
con un libretto cartaceo 
commemorativo contenente 
le poesie dedicate alla Cari-
ca. Il 5 giugno anche la Pro 
Loco di Pastrengo ha parte-
cipato alla Giornata del 
Socio in Piazza Signori a 
Verona, ai piedi della statua 
di Dante, con le autorità 
sponsor del mondo Pro 
Loco.  

Albino Monauni 
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Il 'Carrello solidale' lo 
hanno spinto il comune di 
Bussolengo e la Caritas. E' 
andata davvero bene, addi-
rittura, come dicono gli 
interessati, oltre le migliori 
aspettative. Stiamo parlan-
do della raccolta solidale 
organizzata nel mese di giu-
gno scorso, dal Comune e 
dalle associazioni, all'inter-
no dei supermercati di Bus-
solengo: Lidl, Martinelli, 
Eurospin, Spazio Conad e 
Conad City. In una sola 
giornata sono stati donati 
dai cittadini circa quaranta 
quintali di alimenti a lunga 
conservazione come pasta, 
riso, latte, biscotti, olio, 
tonno in scatola, salsa di 
pomodoro, alimenti per 
bambini, destinati alle fami-
glie del territorio in difficol-
tà. Una spesa solidale che 
sarà distribuita dai volontari 
della Caritas già nei prossi-
mi giorni. «Carrello solida-
le – spiega il sindaco 
Roberto Brizzi – è nato da 

un progetto del comune di 
Bussolengo, in collabora-
zione con la Caritas, in 
quanto durante il primo 
periodo di Covid 19 molte 
famiglie si sono rivolte al 
Comune ed alla Caritas per 

ricevere la spesa». Un'ini-
ziativa che si è ripetuta nel 
tempo e ha dato ottimi risul-
tati anche questa volta". La 
gestione della spesa è stato 
un lavoro di squadra meti-
coloso che ha visto in 

campo tanti volontari sud-
divisi in turni e zone. Nel-
l'arco della giornata si è 
registrata un'adesione 
molto alta, tanto che è stato 
necessario organizzare ben 
due momenti per raccoglie-
re e portare via dai punti di 
raccolta la spesa donata dai 
cittadini. «C’è stato un 
aumento significativo di 
famiglie in difficoltà – pre-
cisa l’assessore al sociale, 
Silvana Finetto – causato 
soprattutto dalla perdita del 
lavoro. Calcoliamo, dai dati 
della Caritas e da quelli in 
nostro possesso, in almeno 
130 nuclei familiari che si 
sono rivolti ai servizi socia-
li e alla Caritas, in cerca di 
aiuto alimentare. Questa 
collaborazione è sempre 
molto attiva e fruttuosa per-
ché ci consente di avere in 
tempo reale il polso della 
situazione. Ringraziamo i 
supermercati, le associazio-
ni e la generosità dei nostri 
cittadini» conclude. 

BUSSOLENGO. Grande successo per la raccolta organizzata dal Comune e dalla Caritas 

Un “Carrello solidale”

'Estate a Villa Spinola' è la 
grande manifestazione cul-
turale che vivacizza l'estate 
di Bussolengo. In questo 
2021 più che mai, dopo 
l'arresto totale causato dalla 
pandemia, la rassegna di 
cinema teatro e musica 
assume un significato sim-
bolico di ripartenza, per 
tornare a gioire dello spet-
tacolo in tutte le sue forme. 
“Dopo la positiva esperien-
za dell'anno scorso – affer-
ma l’assessore alla Cultura 
Valeria Iaquinta – quest'an-
no abbiamo voluto imple-
mentare il cartellone estivo 
anche con artisti importan-
ti, e siamo passati da otto a 
quattordici serate che sono 
cominciate il 24 Giugno e 
termineranno il 28 Luglio”. 
Prossimi appuntamenti: 

venerdì 23 luglio con 
Andrea Molesini che pre-
senta “Il rogo della Repub-
blica”, narrazione ambien-
tata nella Repubblica di 
Venezia del 1480. Altro 
appuntamento di prestigio 
è quello di giovedì 22 
luglio con Giovanni Cacca-
mo e Michele Placido, che 
coinvolgeranno la platea 
nel loro dialogo unico fatto 
di note e parole. Sabato 24 
luglio l’associazione Bella 
Musica è pronta ad intratte-
nere gli ospiti di Villa Spi-
nola con il concerto gratui-
to “Vintage Jazz in papil-
lon”. Non mancherà poi il 
tradizionale appuntamento 
con il cinema all'aperto 
“Capitol 21”, mentre per il 
teatro, spazio allo spettaco-
lo “Io, Dante e la Vacca”.

LA RASSEGNA ESTIVA 

A Villa Spinola 
... per ripartire

PIOVEZZANO 
 

Anche quest'anno il comitato San Rocco di Piovezza-
no, organizza per sabato 24 luglio, primo di 3 eventi in 
programma, alle 19.30, dopo la Santa Messa prefesti-
va, una cena a base di paella, piatto povero tipico spa-
gnolo, preparata dai mastri risottari di Isola della Scala 
e innaffiata da buon vino. Il momento conviviale, 
riservato a chi ha effettuato la prenotazione, si svolge-
rà nell'area esterna della sala don Remigio Leardini di 
Piovezzano, dal quale è possibile godere di una stu-
penda veduta panoramica sulla Valpolicella. Dopo un 
rinfrescante gelato e un corroborante caffè, si passerà 
a una lotteria con ricchi premi. I 25 euro che ogni par-
tecipante verserà, serviranno per dare una mano a 
sostenere le spese di ristrutturazione della scuola 
materna locale. In caso di pioggia l'evento si terrà 
all'interno della sala, sempre nel rispetto delle misure 
anti contagio obbligatorie per legge. Una pregevole 
iniziativa quella del Comitato Sagra San Rocco che a 
causa delle restrizioni Covid vigenti, ha deciso a 
malincuore anche per quest'anno, di confermare l'an-
nullamento dell'omonima sagra.

PASTRENGO. Lunedì 28 giugno si è tenuta l’assemblea annuale del sodalizio 

Pro Loco a bilancio

Il 6 giugno la Pro Loco ha aderito alla “Camminata 
della solidarietà” dei cinque amici di Masone (Genova) 
dando ospitalità al gruppo nella loro 15° tappa-fermata 
a Pastrengo. E’ in fase di avanzata elaborazione il pro-
getto di raccontare in un libro i 40 anni di vita della Pro 
Loco attraverso la cernita degli articoli di giornale 
apparsi in tutti questi anni. Causa la pandemia in atto, si 
è ribadito a più voci concordi che la Pro Loco Pastren-
go continuerà ad occuparsi per l’immediato di divulga-
zione culturale, ambientale e turistica a favore del terri-
torio per via social, cercando di contenere le spese, in 
assenza per ora, delle entrate garantite dalla Festa della 
Zucca. Al riguardo l’Assemblea ha condiviso le moti-
vazioni del Direttivo riguardo il non fare anche per que-
st’anno la Festa della Zucca in quanto troppo onerosa 
l’applicazione delle normative richieste ed eccessive le 
spese fisse, stante anche la obbligata riduzione di 
affluenza pubblico a compensarne i costi. Decade quin-
di anche il collegato Carnevale nel parco e il pranzo 
anziani offerto dalla Pro Loco. 

PASTRENGO. FOTONOTIZIA 
 

Avis - Iniziativa per sensibilizzare alla donazione del san-
gue . Nella giornata del 26 giugno scorso è transitato a 
Pastrengo Maurizio Grandi, uno dei moltissimi donatori 
italiani, che ha deciso di intraprendere un cammino a 
piedi da Aosta sino a Trieste intitolato "In cammino da 
Trieste ad Aosta per una goccia in più", con l'intento di 
invogliare e coinvolgere la gente a donare per gli altri. Ad 
accoglierlo l'assessore Michela Venturini e l'AVIS locale.



Una bella novità per quei cittadini che 
ambiscono ad essere attivi politica-
mente all'interno del loro territorio di 
residenza e che magari nel loro intimo 
nutrono un certo interesse verso una 
carriera politica. Infatti i cittadini 
maggiorenni residenti nel comune di 
Sona che desiderano partecipare alla 
vita socio-politica, economica e cultu-
rale del proprio paese, sono invitati a 
presentare la candidatura per la nomi-
na a componente delle Consulte isti-
tuite per ciascuna frazione del territo-
rio comunale entro il 31 luglio 2021. 
Le candidature devono pervenire 
mediante compilazione dell’apposito 
modulo scaricabile dal sito del Comu-
ne di Sona, accedendo alla sezione 
“Consulte di frazione” dall’indice “Il 
Comune” della homepage. Il modulo, 
sottoscritto e corredato della copia di 
un valido documento di identità perso-

nale, dovrà essere consegnato a mano 
all'ufficio protocollo del Comune o in 
alternativa inviato all'indirizzo di 
posta elettronica certificata del Comu-
ne o tramite posta ordinaria. «Le Con-
sulte hanno lo scopo di rappresentare i 
bisogni delle singole frazioni, eserci-

tando di fatto una importante funzione 
propositiva attraverso pareri preventi-
vi e non vincolanti al Consiglio 
Comunale - spiega il sindaco di Sona, 
Gianluigi Mazzi - Ritengo rappresen-
tino un’opportunità molto interessante 
per chi desidera conoscere più da vici-
no e partecipare alla gestione della 
cosa pubblica, possibile palestra per 
future esperienze amministrative». Le 
Consulte di frazione sono organismi 
consultivi istituiti per favorire il coin-
volgimento dei cittadini nella vita 
pubblica e sono delimitate territorial-
mente, una per ciascuna delle 4 fra-
zioni di Sona, Lugagnano, San Gior-
gio in Salici e Palazzolo. Ora l'intero 
Consiglio comunale si aspetta una 
numerosa partecipazione per portare 
le istanze del territorio e per vivere in 
prima persona il meccanismo di 
gestione della cosa pubblica. «Meno 
Facebook e più partecipazione attiva, 
per una Comunità migliore», conclude 
il Sindaco Mazzi. 

LA NOVITÀ. L’amministrazione comunale invita a candidarsi per le consulte di frazione 

Cittadini & politica
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Teatro e musica tornano ad 
animare il Parco Tortella di 
Lugagnano, nei mesi di luglio 
e agosto, con la rassegna cul-
turale ad accesso gratuito 
“Positivi a Teatro”. Dopo 
mesi di attesa e l'annullamen-
to dell'intera stagione autun-
nale ed invernale a causa 
della situazione pandemica, 
Sona riparte con gli eventi 
culturali: "Non è stato facile 
organizzare questa rassegna 
perché le disposizioni norma-
tive sono in continua evolu-
zione, ci è voluto un po’ di 
coraggio e tanta visione per 
riuscirci - ammettono l’As-
sessore alla Cultura Gianmi-
chele Bianco e il consigliere 
Paolo Bellotti con incarico 
alla Cultura - Ma dopo l'an-
nullamento della stagione 
invernale avevamo promesso 
di ripartire in estate: la cultu-
ra deve tornare ad essere 
parte della nostra vita. Per la 
direzione artistica ci siamo 
affidati alla professionalità di 
SpazioMio Teatro di Michela 
Ottolini che già in passato 
aveva curato le nostre rasse-
gne di successo e con lei 
siamo riusciti a portare a 
Sona tre spettacoli con attrici 
e attori professionisti di fama 
nazionale. Non di meno non 
possiamo che ringraziare 
l'Ufficio Cultura del Comune 
di Sona, nelle persone della 
responsabile Raffaella Tessa-
ro e di Elisa Melloni che in 
questi mesi hanno tenuto le 
fila di tutta questa organizza-
zione". La stagione culturale 
è iniziata il 1° luglio e il terzo 
e ultimo spettacolo teatrale 

“Don Chisciotte - Tragicom-
media dell’arte”, previsto per 
il 30 luglio, verrà realizzato 
dalla compagnia Stivalaccio 
Teatro, attori comici molto 
divertenti. Per la sezione con-
certi due eventi in cartellone, 
organizzati da due associa-
zioni di giovani. Il primo 
evento che si è svolto il 21 
luglio a giornale in stampa, è 
stato organizzato dall’Asso-
ciazione Culturale DaVicino, 
mentre il secondo che chiu-
derà la rassegna il 4 settem-
bre, è stato organizzato 
dall’Associazione Culturale 
Giano's Lab di Lugagnano. A 
completare la sezione dei 
concerti, il 12 agosto, è previ-
sto un evento molto atteso e 
che sta già richiamando l'at-
tenzione dei fans, il nuovo e 
rivisto progetto in acustico 
del frontman veronese Timo-
thy Cavicchini “Ricominci da 
me”, che porterà gli spettato-
ri in un viaggio di oltre 70 
anni di musica. 

LUGAGNANO DI SONA 

Teatro e musica 
al Parco Tortella

DOMICILIARITÀ 2.0 
 

Grazie al consistente finanziamento messo a disposizione da Fonda-
zione Cariverona e all'intermediazione dell'Azienda Ulss 9 Scaligera, 
il comune di Sona e gli altri comuni aderenti al progetto “Domicilia-
rità 2.0”, avranno a disposizione risorse ulteriori per il potenziamento 
del servizio di assistenza domiciliare rivolto alle persone anziane in 
condizione di fragilità. Il progetto mira a evidenziare un servizio, 
quello di assistenza a domicilio per anziani non-autosufficienti, che a 
fronte delle sempre più numerose richieste, corre il rischio di assume-
re una posizione troppo marginale all’interno dei servizi socio-sanita-
ri predisposti dal Comune. L’assessora ai Servizi Sociali del comune 
di Sona Monia Cimichella in proposito afferma che: «Non solo gli 
studi ma anche il buonsenso ci dicono che le persone anziane stanno 
meglio nella loro casa, e che soddisfarne le esigenze senza sconvolgerne le abitudini è senz'altro la scelta migliore». 
Seguendo questi presupposti, e per elaborare un piano di intervento il più vicino possibile ai bisogni di anziani e famiglie, 
il Comune di Sona ha predisposto un semplice ma importantissimo sondaggio per rilevare i punti di maggiore criticità e 
stabilire, sulla base dei risultati del sondaggio stesso, le migliori strategie d’azione. Il sondaggio, sottoposto all'attenzione 
di medici di base, operatori e associazioni appartenenti al settore, è stato aperto a tutti i cittadini del Comune coinvolti in 
situazioni di gestione e assistenza di anziani non- autosufficienti. Un modo sensato di mettere in evidenza i reali problemi, 
raccogliere suggerimenti e proposte, secondo chi, queste situazioni, le vive quotidianamente. 

Il Servizio Educativo Terri-
toriale del comune di Sona, 
in collaborazione con alcu-
ne associazioni, propone 
attività e laboratori per la 
fascia che va dai 14 ai 18 
anni, creando occasioni di 
incontro e divertimento per 
i ragazzi e le ragazze che 
hanno concluso la scuola, e 
desiderano godersi la pausa 
estiva assieme agli amici e 
facendo nuove esperienze. 
Le attività proposte nel 
volantino “Estate leggeris-
sima Sonese" derivano dai 
risultati del sondaggio 
divulgato tra gli adolescen-
ti del territorio, nel mese di 
Aprile, nel quale si chiede-
va loro quali attività e quali 
interessi avrebbero voluto 
sviluppare durante il perio-
do estivo. Grazie a questo, 
ora i ragazzi dal mese di 
giugno, si sono sperimenta-
ti con laboratori tecnologici 
e creativi proposti dall’As-
sociazione Fab Lab, con 

laboratori in materiale di 
riciclo tenuti da Recycle 
Lab di Fondazione Edulife. 
Interessanti gli incontri 
cominciati il 6 luglio scor-
so, sull'avvicinamento alla 
convivenza e alla gestione 
di un cane, condotti dalla 
Dott.ssa ed educatrice 
Valentina Biasi del centro 
cinofilo Edudogitalia. E poi 
ancora laboratori con stru-
menti a percussioni orga-
nizzati dalla Banda di 
Sona, e serate di giochi in 
scatola e grandi giochi 
organizzate dall’Associa-
zione Ludus in Tabula. In 
linea anche l'evento orga-
nizzato dai ragazzi di 
Groove, e il laboratorio di 
Web Radio. Il titolo “Estate 
Leggerissima” è quindi 
sinonimo di auspicio per un 
tempo leggero e divertente, 
trascorso all'aperto dopo il 
lungo periodo vissuto iso-
lati e dentro le mura dome-
stiche.  

SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE 

Ragazzi all’opera

L’assessora Monia Cimichella dichiara: «Ci piace pen-
sare che i nostri ragazzi possano riempire le strade e i 
parchi e uscire dall’ombra a cui la pandemia li ha abi-
tuati. Non abbiamo potuto fare tutte le cose program-
mate a causa delle restrizioni Covid-19 ma speriamo in 
corso d'opera di poter anche ampliare l’offerta».

WEBRADIOLAB! 
 

E' iniziato il 13 luglio un 
progetto molto lungimi-
rante e accattivante, 
rivolto a giovani ragazzi 
e ragazze sonesi. Il suo 
nome è WebRadiolab!.  
Fino al 3 agosto, i ragaz-
zi e le ragazze che hanno 
aderito al progetto ven-
gono accompagnati da 
giovani formatori fino 
alla creazione di una vera e propria puntata radio. Il pro-
getto di WebRadio è nato lo scorso anno grazie all'impe-
gno, per il Comune di Sona, del presidente del Consiglio 
Comunale Mattia Leoni, e dell'assessora Monia Cimi-
chella, del Servizio Educativo Territoriale di Az. ULSS 9 
Scaligera Ovest Veronese e dell’Associazione Culturale 
(E)Vento tra i salici'. Sostenuto dall’assessorato alle poli-
tiche giovanili del comune, WebRadioLab è co-finanzia-
to dall’associazione Emporio Malkovich con la Verona 
Bene vol.8. A guidare il percorso si è resa disponibile 
Giulia Tomelleri, giovane di Sona che per tre anni ha 
lavorato come conduttrice radiofonica a Radio Studio 
Più. Assieme a lei,  anche l’associazione Atena Service 
con Mauro Vergara e il suo  corso mirato alla gestione di 
un sistema  di ripresa audio e post produzione. Infine, 
Sofia Faccioli, social media manager, e Beatrice Zocca-
telli di (E)Vento tra i salici, per la creazione della propria 
pagina Instagram per condividere contenuti inerenti al 
proprio percorso. 

FABIO MAZZI IN MUNICIPIO 
 

E' stata esposta nel Municipio di Sona un’opera di Fabio 
Mazzi realizzata durante il corso di pittura dell'Universi-
tà Popolare. «In occasione della mostra dei lavori realiz-
zati lo scorso anno, avevo auspicato che qualche opera 
rappresentativa potesse essere donata all'Amministrazio-
ne per abbellire il Municipio. Con piacere e gratitudine 
ho ricevuto l'opera del Signor Mazzi che rappresenta la 
Piazza di Sona, e ne stiamo attendendo un’altra che avrà 
per protagonista Dante. Un modo per dare soddisfazione 
ai partecipanti e al contempo, mantenere gli uffici comu-
nali permeabili alla bellezza e al territorio» - conclude il 
Sindaco, Gianluigi Mazzi.

Servizi di 
Consuelo Nespolo
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Nel comune di Sommacam-
pagna è iniziata la rassegna 
culturale estiva 2021. Infatti 
è tornato “Palco Venier”, 
l'evento estivo di Somma-
campagna che fa ripartire 
arti e turismo nelle Terre del 
Custoza, dopo la frenata 
imposta dalla pandemia. 
Villa Venier che si conferma 
la casa della cultura di Som-
macampagna, nei mesi di 
luglio e agosto, è e sarà, ani-
mata da attività culturali per 
tutte le età. Cinema, teatro, 
musica, danza, aperitivi let-
terari e incontri con gli auto-
ri, nonché mostre e iniziati-
ve per conoscere il patrimo-
nio storico, artistico e natu-

ralistico. Le arti al parco per 
bambini sono la vera novità 
dell'estate: associazioni cul-
turali locali che lavorano 
con i più giovani, hanno 
attivato incontri gratuiti di 
avvicinamento al teatro, let-
tura, danza e musica. 
“Momenti ludici che ci 
auguriamo possano essere 
uno stimolo per dedicarsi 
alle arti: chissà che, in un 
futuro prossimo, potremmo 
applaudire sul Palco Venier 
i nostri giovani ragazzi che 
saranno divenuti artisti!” 
dice l’assessora alla Cultura 
Eleonora Principe. Data da 
segnare sul calendario, il 31 
Luglio, che vede “Il ritorno 

del Pojana” con l'attore 
padovano Andrea Pennac-
chi, che anche quest'anno ha 
scelto il “Palco Venier” per 
proporre nuove storie del 
Nordest. Poi la Principe 
specifica: “Per confermare 
la centralità del libro nella 
nostra vita culturale, è stata 
inaugurata ufficialmente 
l'adesione del Comune di 
Sommacampagna alla rete 
dei Borghi della Lettura, 
con l'installazione di casette 
bookcrossing, incontri con 
autori di richiamo naziona-
le, Aperitivi Letterari e let-
ture animate al parco per 
bambine e bambini”; un'ini-
ziativa  promossa dal Comi-

tato Biblioteca, in collabo-
razione con la libreria Ele-
phantsbooks e con il Con-
sorzio di Tutela del Custoza 
Doc. Altra attesissima novi-
tà, in collaborazione con il 
Festival sulle Strade e la 
Libreria Gulliver di Verona 
e promossa dal Comitato 
della Biblioteca, il ciclo di 
incontri  per conoscere il 
mondo attraverso gli occhi 
di giornalisti e viaggiatori. 
Prosegue anche la sinergia 
con l’associazione Lanter-
namagica, gestore del Virtus 
Cinema di Sommacampa-
gna, con proiezioni dal gio-
vedì al sabato, per i mesi di 
luglio e agosto. Un'estate 

piena di eventi culturali, 
visite e passeggiate, anche 
in totale autonomia: basta 
seguire i percorsi tabellati 
del Sentiero della Pace, I 
Luoghi del Risorgimento, il 
CamminaCustoza, il percor-
so del Tamburino Sardo e 
del Sego de la Vecia. Torna-
ta anche per l'estate 2021 
Germogli d'Arte, la “chia-
mata alle arti” per gli artisti 
di Sommacampagna; infatti 
fino al 12 settembre 2021, le 
sale espositive al piano terra 

di Villa Venier ospiteranno 
mostre varie. Dopo il suc-
cesso dello scorso anno, con 
ben 45 artisti aderenti, que-
sta esposizione collettiva 
continuerà a dar voce al fer-
mento artistico territoriale, 
valorizzando talenti ed evi-
denziandone il contributo, 
anche sociale, che apporta-
no alla comunità. Quella del 
2021 è un'estate ricca, in cui 
si potrà visitare spesso Villa 
Venier, con proposte artisti-
che sempre nuove. 

LA RASSEGNA CULTURALE ESTIVA. Ripartono arti e turismo nelle terre del Custoza 

Il ritorno di Palco Venier

RICEVIAMO & PUBBLICHIAMO 

In risposta alla consigliera Anna Pozza vorrei precisare che 
è ben nota la situazione che vive l’abitato di Caselle, accer-
chiato da infrastrutture impattanti sia per la qualità della vita 
che per la possibile qualità dell’aria. Abbiamo da poco rice-
vuto una relazione che tiene conto dell’analisi di diversi fat-
tori inquinanti (qualità dell’aria; polveri sottili (PM10); 
livelli di campo elettromagnetico ad alta e bassa frequenza; 
rumore) registrati da centraline posizionate sul nostro terri-
torio, in particolare a Caselle, per ben 5 anni. Molti di que-
sti dati sono, tra l’altro, pubblici e consultabili sul sito del 
comune, a disposizione di tutti, anche dei consiglieri di 
minoranza che evidentemente non li conoscono. Caselle è 
attraversata da molte infrastrutture che portano traffico e ci 
sono in questi anni i lavori per la Tav che ulteriormente por-
tano mezzi pesanti sulle strade, anche in prossimità dell’abi-
tato. Abbiamo sempre raccolto le osservazioni dei cittadini 
per riportare le problematiche riscontrate a chi gestisce i 
cantieri. E lo stesso atteggiamento lo abbiamo avuto con la 
discarica Siberie, arrivata quasi al completamento della 
chiusura definitiva. Disagi generati da parte di infrastrutture 
sovracomunali rispetto alle quali il Comune è intervenuto 

con l’ormai prossimo completamento del Bosco di Pianura 
e diverse altre piantumazioni sparse per il paese, nell’ottica 
di dare ai cittadini che, gioco forza, hanno dovuto subire 
queste “interferenze” qualcosa di fruibile e tangibile non 
solo in termini ambientali ma per migliorare la qualità di 
vita. Anche il palazzetto dello sport all’interno della Poli-
sportiva va in quest’ottica, così come la riqualificazione del 
parco del Centro Sociale, la nuova area cani di prossima rea-
lizzazione in via Villa, a fianco al Bosco di Pianura, l’otte-
nimento della variante di via Artigianato che porterà il traf-
fico fuori dall’abitato, il completamento della ciclabile 
(Ciclovia del Sole) che da via Ceolara condurrà fino a Som-
macampagna da via Rezzola (ci siamo incontrati in questi 
giorni per definire le modalità operative). A queste proget-
tualità si aggiungeranno altre opere compensative della Tav 
(altri stralci di ciclabili, rotonde…), il completamento di Via 
Ciro Ferrari che sposterà buona parte del traffico da Via 
Verona e l’allargamento di Via Canova, con annessa pista 
ciclabile, che eliminerà tanta parte degli attraversamenti 
dalle tangenziali agli abitati a nord della frazione. Queste 
sono soluzioni concrete che Caselle aspettava da decenni. 

Non voglio risulti solo un mero 
e antipatico elenco di cose fatte 
e in via di completamento, ma è 
certo che nel giro di pochi anni 
Caselle avrà una serie di opere 
prima inesistenti. Sarebbe 
importante ci fosse una sinergia 
di richieste e volontà da parte di 
chi opera per il bene dei cittadi-
ni. Va evitato il poco produttivo 
e continuo spostamento di obiettivi, che porta solo ad acce-
se discussioni senza che i cittadini possano mai avere nessun 
beneficio reale. Con la consigliera Pozza ci siamo visti poco 
dopo le elezioni ed è stata offerta personalmente la massima 
disponibilità per qualsiasi iniziativa o spunto per migliorare 
alcune situazioni. Da parte nostra c’è sempre stata la massi-
ma apertura al dialogo e al confronto su temi concreti e non 
su polemiche politiche di poca sostanza.  

Marco Montresor 
Assessore all’Ecologia del comune  

di Sommacampagna
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Gli Europei di calcio hanno 
recentemente dato dimo-
strazione dell'importanza 
vitale che può avere un 
massaggio cardiaco tempe-
stivamente e correttamente 
realizzato, così come la 
disponibilità di un defibril-
latore con personale adde-
strato al suo utilizzo in 
occasione di un improvviso 
arresto cardiaco. Nel 
comune di Sommacampa-
gna, da sempre sensibile 
all'argomento, è ripreso nel 
mese di giugno, il corso di 
primo soccorso e utilizzo 
del defibrillatore all’inter-
no del progetto "Cuore 
amico dell’Ulss 9", parte 
integrante della convenzio-
ne tra il Comune e l'Ulss 9 
Scaligera. Sabato 5 giugno 
infatti, nella palestra degli 
impianti sportivi di Casel-
le, sono stati 16 i parteci-
panti al corso BLSD (Basic 
Life Support - early Defi-
brillation).  Non certo una 
novità per il comune di 
Sommacampagna, che ha 
iniziato diversi anni fa a 
promuovere la cultura del 
primo soccorso formando, 
tra corsi e aggiornamenti a 
cadenza biennale, circa 
125 persone, e posizionan-

do 14 defibrillatori in 
altrettante postazioni stra-
tegiche del territorio. Gra-
zie all'impegno degli uffici 
comunali, di svariati enti, 
gruppi e volontari, è stata 
possibile un’installazione 
capillare dei defibrillatori 
sul territorio, che oggi si 
trovano in tutte le scuole 
primarie e secondarie, 
negli impianti sportivi sia 
di Sommacampagna che di 
Caselle, nei pressi della 
Farmacia Comunale, del 
dispensario di Custoza e 
della Baita degli Alpini di 

Sommacampagna. A segui-
re la programmazione dei 
corsi di quest’anno. Ci 
sono per l’Amministrazio-
ne: il consigliere Maurizio 
Cassano e il responsabile 
dei Servizi Sociali, Educa-
tivi e Scolastici Dott. Mas-
simo Giacomini, in costan-
te dialogo con il Dott. 
Giampaolo Battizocco 
Direttore UOS del Pronto 
Soccorso di Bussolengo, 
responsabile Formazione 
ed Emergenza intra ed extra 
ospedaliera Ulss 9. I corsi 
continueranno per tutto 

l'anno con l'obiettivo di for-
mare una rete territoriale di 
pronto intervento in grado 
di eseguire il massaggio 
cardiaco e la defibrillazione 
precoce con defibrillatore 
semiautomatico (DAE). 
«Oltre ai corsi di formazio-
ne per i membri delle Asso-
ciazioni sportive aderenti, 
della Protezione Civile e 
della Polizia Locale, la con-
venzione prevede anche la 
manutenzione dei defibril-
latori», spiega il Consiglie-
re Maurizio Cassano. 

Consuelo Nespolo

COMUNE E ULSS9. Proseguono i corsi BLSD per imparare ad utilizzare il defibrillatori 

Progetto “Cuore amico”
IL MERCATO DELLA TERRA 

Nel comune di Sommacampagna è stato festeggiato il 4 
luglio scorso, il terzo anno consecutivo di successi del Mer-
cato della Terra di Slow Food. La ricorrenza è stata bagna-
ta con una serie di iniziative dedicate, e un brindisi con le 
autorità comunali, esteso anche ai presenti, e che si è svi-
luppato in Piazza della Repubblica. Trattandosi di una gior-
nata speciale, il 4 luglio il Mercato si è svolto eccezional-
mente dalle 9 alle 17, e la sezione FAI Giovani di Verona ha 
organizzato per l'occasione delle visite guidate a Palazzo 
Terzi, la sede municipale di Sommacampagna, per l'edizio-
ne estiva del “FAI un giro in Villa”. Aperta grazie ai volon-
tari locali, anche la Pieve di Sant'Andrea, all’interno della 
quale è stato possibile ammirare uno splendido Giudizio 
Universale. Tra i produttori presenti, l’Associazione per la 
promozione e la tutela della pecora Brogna, razza autocto-
na dei Monti Lessini, entrata a fare parte dei Presidi Slow 
Food. Tra i prodotti: la cicerchia e il lonzino di fico di Serra 
de’ Conti, i nostrani tartufi freschi e lavorati alla birra e le 
tisane alla canapa. Per la floricoltura: piante aromatiche e da 
orto; in più le creazioni artigianali in legno del Laboratorio 
Idea e della Cooperativa Sociale I Piosi di Sommacampa-
gna. Presente il presidio Slow Food del Tiròt di Felonica nel 
mantovano, il cui nome, Tiròt appunto, in dialetto mantova-
no, è quello di una focaccia tipica, da tempo prodotta a Felo-
nica, ultimo comune della bassa mantovana, situata a un 
centinaio di chilometri dal delta del Po, al confine tra Emi-
lia-Romagna, Lombardia e Veneto. Sorprese quindi che si 
sono aggiunte agli oltre 40 piccoli produttori, agricoltori e 
artigiani del cibo provenienti dalla provincia di Verona e da 
quelle limitrofe, e selezionati per «Un’iniziativa che è nata 
per valorizzare Piazza della Repubblica e il centro storico di 
Sommacampagna, e che ha avuto un successo di adesione 
e di partecipazione straordinari, divenendo un appuntamen-
to immancabile sia per chi produce che per chi acquista pro-
dotti locali», dichiara il vicesindaco e assessore alle Politi-
che Agricole Giandomenico Allegri. C.N. 

«Disporre di un defibrillatore e 
conoscere le manovre di primo 
soccorso è una scelta di preven-
zione in tutti gli ambiti della 
nostra vita e, sicuramente, tra i 
luoghi a cui abbiamo voluto dare 
priorità ci sono scuole e campi 

sportivi — dichiara il sindaco 
Fabrizio Bertolaso — Il 70% dei 
casi di arresto cardiaco avviene 
infatti davanti ad altre persone che 
potrebbero iniziare le manovre di 
soccorso ma soltanto nel 15% dei 
casi questo avviene. Sappiamo 

che i primi 10 minuti vengono 
considerati determinanti al fine di 
un soccorso efficace perciò pun-
tiamo a migliorare questi numeri 
formando quante più cittadini pos-
sibile all'utilizzo dei defibrillatori 
semiautomatici». 

RICEVIAMO & PUBBLICHIAMO 

Riprendendo da un articolo di 
un anno fa , appena usciti dal 
precedente periodo pandemi-
co, intitolato “Una nuova 
alba, un nuovo giorno”; con 
la speranza che quel tragico 
periodo fosse finito , per poi 
essere smentiti dal successivo  
con il quale stiamo tuttora 
convivendo , ma fortunata-
mente con la rassicurante pre-
senza dei vaccini e con i dati 
nazionali in forte diminuzio-
ne. Le pesanti conseguenze 
economiche, con l’Autunno 
che farà da crinale, eviden-
ziandole e creando forti ten-
sioni sociali , con la politica 
nazionale che ha tentato di 
attenuarle attraverso i ristori 
ed il blocco dei licenziamenti, 
e che dovrà  necessariamente 
mettere in atto tutte le grandi 
riforme promesse, forte anche 
dei contributi ricevuti dalla 

Comunità Europea . 
Parlando della nostra Comu-
nità, crediamo fermamente 
che meriti di più,  a livello di 
strutture ed attività commer-
ciali , industriali e sociali; 
abbiamo la fortuna di vivere 
in un territorio con una collo-
cazione geografica invidiabi-
le , crediamo che la bellezza 
del nostro Capoluogo , di 
Custoza, non vengono evi-
denziate come meritano , l’at-
tività  sociale è molto limitata 
e limitante per i giovani che si 
sentono penalizzati rispetto 
ad altre situazioni limitrofe , 
manca una ricezione alber-
ghiera all’altezza della propo-
sta paesaggistica e culturale, 
un rilancio del Centro Storico 
del Capoluogo  attraverso un 
intervento sull’arredo urbano 
che sia defintivo e incentivan-
do le iniziative commerciali . 

 Ma in particolare  vogliamo 
parlare di Caselle, che per sua 
collocazione geografica ed 
ambientale merita essere 
quella che abbisogna di mag-
giori interventi ; la presenza 
dell’Aeroporto, delle Auto-
strade e della Ferrovia che 
lambiscono o attraversano il 
suo territorio, dove sono con-
centrate anche gran parte 
delle cave e una discarica, 
non possono  farla passare per 
”il Brutto  Anatroccolo”. E’ 
riprovevole che le varie 
Amministrazioni che si sono 
succedute, non abbiano suffi-
cientemente investito o salva-
guardato i diritti dei suoi abi-
tanti , che nonostante ciò 
hanno il merito di aver creato 
una comunità “vivace” , sia 
sotto l’aspetto sociale che 
economico, più che nel Capo-
luogo o in Custoza. Tutte que-

ste situazioni e problematiche 
ci stanno particolarmente a 
cuore, ed è nostro impegno 
come gruppo di Minoranza 
farle nostre attraverso; 
Denunce ,Interrogazioni e 
Proposte che potrete consul-
tare e verificare  sul nostro 
account Facebook “Per Som-
macampagna Bellorio Sinda-
co” , dove saranno particolar-
mente gradite le vostre segna-
lazioni o suggerimenti. 

Luigi Angelo Bellorio 
Capogruppo di Minoranza

AREA FITNESS “OPEN AIR” 
 

E’ stata completata l’area dedicata al fitness all’aperto al parco 
della “Bissara” a Caselle. L’intervento si inserisce nel più grande 
disegno di riqualificazione del parco del Centro Sociale. Sulla pia-
stra che ospitava le rampe per lo skate sono state installate delle 
macchine per il fitness ed è stata posizionata la pavimentazione in 
erba sintetica. Sei macchinari con 7 postazioni di allenamento stu-
diate e progettate per allenare a carico naturale tutti i muscoli del 
corpo, dalle gambe al tronco. E’ un progetto di riqualificazione 
globale dell’area che ha già interessato il rifacimento della pavi-
mentazione dell’interno del parco, la sistemazione del telone a 
copertura del palco all’aperto, l’installazione di panchine con 
tavoli, il posizionamento dei giochi per i più piccoli e la riqualifi-
cazione del cubo. A breve è previsto lo spostamento definitivo 
dell’area cani in un’altra zona più adeguata e nei prossimi mesi è 
in programma la sistemazione dell’asfalto davanti al parcheggio 
della sala “Mirella Urbani”. «Questo restyling del parco è stato 
voluto per dare ai cittadini di Caselle un luogo versatile, più frui-
bile e da vivere a 360 gradi. Quello che ci dispiace constatare sono 
le segnalazioni di diversi cittadini che riportano l’inciviltà mani-
festata da alcuni attraverso l’abbandono di rifiuti e la rimozione e 
rottura delle manopole dei macchinari – fa presente l’assessore 
all’Ambiente Marco Montresor -. Restando sempre in tema alle 
opere per l’abitato di Caselle, abbiamo incontrato i responsabili 
per la realizzazione della Ciclovia del Sole con i quali abbiamo 
definito alcuni aspetti critici. Attendiamo informazioni che riguar-
dano il proseguimento della ciclabile che collegherà finalmente 
Caselle a Sommacampagna proseguendo da via Ceolara». Per 
segnalare eventuali situazioni di degrado: 0458971380. C.G.                  
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Riparte il settore florovivai-
stico, spinto dall’avanzare 
della campagna di vaccina-
zione con il ritorno di matri-
moni, eventi e cerimonie, 
cene tra gli amici e amori 
estivi. Volano le esportazio-
ni di fiori italiani che regi-
strano un aumento in valore 
del 33% nel 2021. È quanto 
emerge dall’analisi della 
Coldiretti divulgata in occa-
sione dell’iniziativa “Ripar-
tiamo con un fiore” orga-
nizzata il 6 e 7 luglio scorso 
nelle principali città italiane 
trasformati in giardini con 
le artistiche composizioni 
di fiori e fronde dei vivaisti 
italiani pronti a sostenere la 
ripresa post pandemia, 
come la torre floreale rea-
lizzata nel labirinto del 
Parco Giardino Sigurta’ a 
Valeggio sul Mincio in pro-
vincia di Verona. Nonostan-
te le difficoltà gli operatori 
hanno dimostrato una gran-
de resilienza ed ora sono 
pronti a ripartire grazie alla 
ripresa della domanda 

all’estero ed in Italia dove 
Coldiretti in collaborazione 
con AffI (Associazione Flo-
ricoltori e Fioristi Italiani) 
ha voluto offrire un segnale 
di speranza per sostenere il 
ritorno alla vita di comunità 
con i fiori coltivati in Italia. 
Alla presentazione dell’ini-
ziativa alla Torre del Labi-
rinto al Parco Giardino 
Sigurtà erano presenti il 
presidente di Coldiretti 
Verona, Daniele Salvagno, 
la sua vice Franca Castella-

ni e la rappresentante del-
l’Affi Patrizia Di Braida. 
Sono intervenuti il prefetto 
Donato Carfagna, il senato-
re Massimo Ferro e l’onore-
vole Vania Valbusa, il con-
sigliere regionale Filippo 
Rigo, Il Comandante pro-
vinciale dei Carabinieri Pie-
tro Carrozza e in rappresen-
tanza del Quarto Regimento 
Alpini Paracadutisti Gabri 
Rapagnetta, il segretario 
della Camera di Commercio 
di Verona Cesere Veneri e il 

professor Diego Begalli, 
delegato dal Rettore del-
l’Università di Verona. Gli 
onori di casa sono stati fatti 
da Bruna Bigagnoli, asses-
sore all’istruzione e al 
Bilancio del Comune di 
Valeggio sul Mincio, in rap-
presentanza   del Sindaco, e 
dal Conte Giuseppe Inga 
Sigurtà titolare del Parco. 
Erano presenti, inoltre, sin-
daci e rappresentanti di 
diverse Amministrazioni 
comunali.

COLDIRETTI. Il 6 e 7 luglio il Parco Giardino Sigurtà ha ospitato l’importante evento 

Un fiore per ripartire

Nella villa dei Conti Sigurtà a Valeggio sul Mincio, il Con-
sole Jose Carlos Ruiz-Berdejo Sigurtà, mercoledì 23 giugno, 
ha ricevuto diversi appartenenti al Corpo Consolare del 
Veneto, al quale appartiene in qualità di osservatore. È stato 
Console Emerito d'Italia nel sud della Spagna per oltre sedi-
ci anni, ed è attualmente Vicepresidente dell’Accademia 
della Diplomazia del Regno di Spagna. Erano presenti i rap-
presentanti consolari di dodici paesi, l'Ambasciatore dell'Or-
dine di Malta Paolo Borin, l’ Ispettrice nazionale della Croce 
Rosa, sorella Emilia Scarcella e l'Ispettrice regionale per il 
Veneto Donna Maria Luisa Finato. Insieme al Colonnello 
Pietro Carrozza Comandante Provinciale dei Carabiniere di 
Verona ed ai comandanti di Peschiera e di Valeggio, erano 
presenti ufficiali della Guardia Civil Spagnola in servizio alla 
Eurogendarmerie  di Vicenza e numerosi altri ospiti. Dopo le 
parole di saluto del Console Sigurtà che ha messo in rilievo 
lo straordinario lavoro della Croce Rossa contro la Pande-
mia, il decano del corpo consolare del Veneto Dott Gianan-
gelo Velati, ha rivolto un breve discorso di saluto. Il sindaco 
valeggiano, l'avvocato Alessandro Gardoni, ha ricordato il 
protagonismo della Villa e di Valeggio nel Risorgimento, e 
ha apprezzato il lavoro svolto nella Villa e nel giardino pri-
vato definendo il Console Josè Carlos come il migliore 
Ambasciatore di Valeggio nel mondo. Dopo un brindisi della 
Traviata  cantato meravigliosamente da Romina e Stefano, 
ha avuto inizio una piacevole serata di incontro tra il Corpo 
Consolare del Veneto e l'Accademia della Diplomazia del 
Regno di Spagna. C.N. 

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 

Parata Consolare 
a Villa Sigurtà

«Il settore florovivaistico – evi-
denzia Daniele Salvagno – è stato 
fra quelli più duramente colpiti 
dalla pandemia ma sta dimostran-
do una grande capacità di ripresa 
per gli acquisti in tutto il mondo 
dove, dopo i mesi di lockdown, si 
vuole vivere all’aperto tra piante e 
verde. L’iniziativa di oggi è il 
modo migliore per la ripartenza 
che riguarda circa 1417 imprese 

venete del settore del florovivai-
smo, di cui oltre 200 nella provin-
cia veronese le quali registrano 
+1,4% nel 2020 rispetto all’anno 
precedente». «Il settore è in ripre-
sa con un boom di eventi tra ceri-
monie, battesimi feste e convegni 
– precisa Patrizia Di Braida – e 
possiamo ricominciare a dare alle-
gria alle persone. L’allestimento 
di oggi è stato realizzato dai miei 

allievi, poiché mi occupo anche di 
formazione, con i fiori provenien-
ti da più parti d’Italia grazie alla 
Coldiretti. Con la materia prima e 
con la buona volontà possiamo 
ripartire con un grande segnale. 
Invito ad acquistare fiori italiani 
che sono belli, di grande qualità e 
di tante varietà che consentono di 
realizzare composizioni uniche 
come quella di oggi». 

LA RIPRESA  

La ripresa si fa sentire, soprattutto nel manifatturiero, e 
alcuni segnali da parte di aziende del territorio lasciano 
ben sperare sul futuro. E’ il caso di Everel, storica azien-
da con sede a Valeggio sul Mincio che, chiuso il punto 
della situazione sul primo trimestre del 2021, tira le 
somme di un periodo assolutamente al di sopra delle 
aspettative. «Il fermo degli ultimi mesi e gli investimenti 
fatti a vantaggio del settore delle ristrutturazioni, degli 
arredi e dell'automotive, si stanno dimostrando elemento 
di traino anche per il nostro settore – spiega Andrea 
Caserta, Ceo dell'azienda – il primo trimestre 2021 ha 
chiuso segnando un +38 per cento rispetto allo scorso 
anno, e ci aspettiamo di chiudere anche il secondo trime-
stre con segno positivo». L'allarme lanciato negli ultimi 
mesi da vari settori produttivi, in particolare nel mondo 
dell’automotive, rispetto al difficile reperimento di micro-
processori, non sembra aver fermato il rilancio del mer-
cato produttivo legato alla componentistica meccanica, di 
cui Everel è rappresentante, e che vede nel Veneto una 

culla produttiva. «Dopo 
un anno certamente fati-
coso, e con la speranza di 
risolvere le difficoltà 
legate all'approvvigiona-
mento e ai costi delle 
materie prime, guardiamo 
al futuro con rinnovato 
ottimismo - conclude 
Caserta - anche perché 
siamo consapevoli di 
come il nostro settore, pur 
non rientrando tra i più 
colpiti dalla crisi pande-
mica, funga da traino per 
l'economia del Paese».    

C.N.                                                                                                                

Da anni ormai la street art è conside-
rata un modo per rigenerare un quar-
tiere, per coinvolgere persone, per 
lasciare segni di bellezza e generare 
un senso di appartenenza. Perciò que-
sta pratica ad oggi riconosciuta come 
una vera e propria arte e che conta 
moltissimi seguaci, è diventata il 
centro di importanti contest e proget-
ti, come 'Eco-Heart' un'iniziativa di 
Street art a favore dell'ambiente e 
contro il degrado. Il bando era stato 
aperto a marzo di quest'anno, nel 
contesto del Festival della Sostenibi-
lità sul Garda 2021 al quale Valeggio 

sul Mincio aveva partecipato. L’Am-
ministrazione valeggiana ha così 
pensato a questa iniziativa come 
risorsa per creare percorsi di collabo-
razione locale e consapevolezza civi-
ca, oltre che per creare una Comunità 
sostenibile, operando per l’Obiettivo 
11 dell’Agenda 2030 relativo a Città 
e Comunità sostenibili. Il concorso di 
street art era rivolto ai writers e stre-
et artist maggiorenni. Obiettivo da 
perseguire: la riqualificazione di 
alcune zone del Comune, in partico-
lare nella frazione di Salionze, attra-
verso questa espressione di arte urba-

na come forma comunicativa delle 
giovani generazioni. Il tema che è 
stato scelto per le opere da realizzare  
"Amiamo e difendiamo l'ambiente in 
cui viviamo" spaziava dallo spreco di 
cibo, al buon utilizzo delle risorse 
naturali, fino al rispetto della flora e 
della fauna. 
Ecco il podio: 
1^ classificato Tommaso Righetto 
2^ classificato Fabiano Zivelonghi di 
Verona 
3^ classificato Michele Vicentini di 
Valeggio sul Mincio 

C.N.

ECO-HEART. L’iniziativa promossa dal Comune per creare una Comunità sostenibile 

La street-art che “rigenera”

L'assessore Veronica Paon con delega all'Ambiente 
ed Ecologia: 
«Eco-Heart 2021 è nata per sensibilizzare la comunità 
ai temi ambientali. Avvicinare i giovani alle tematiche 
di rispetto dell'ambiente e combattere il degrado delle 
aree urbane, riqualificandole. Abbiamo scelto un lin-
guaggio nuovo e giovane per diffondere il messaggio 

del rispetto della natura e delle sue risorse (acqua, 
terra, piante, minerali, aria), risorse letteralmente 
divorate per oltre l'80% delle possibilità del Pianeta di 
rigenerarle. Il nostro conto corrente biologico è in 
rosso, ma ognuno con le proprie scelte può fare qual-
cosa; siamo noi che orientiamo il mercato e non vice-
versa». 



KLM collega dal 26 giugno 
scorso, l’aeroporto Valerio 
Catullo di Verona ad Amster-
dam Schiphol per tutta la sta-
gione estiva. Per celebrare il 
nuovo volo, l'area check-in e i 
gate d'imbarco sono stati alle-
stiti con un richiamo imme-
diato alla città di Amsterdam: 
biciclette azzurre con il logo 
KLM hanno contribuito a 
creare l'atmosfera della desti-
nazione già prima dell’imbar-
co. I passeggeri in arrivo, 
sono stati accolti sottobordo 
da due attori in costume della 
compagnia veronese Casa 

Shakespeare, che hanno inter-
pretato alcune scene tratte 
dall'opera 'Romeo e Giuliet-
ta'. La performance è prose-
guita all’interno del bus inter-
pista, per poi concludersi 
nella sala di riconsegna baga-
gli con la scena finale del 
bacio. Una performance nata 
da un'idea sviluppata da 
Catullo insieme al Comune di 
Verona e a Casa Shakespeare. 
Quest’estate KLM collega 96 
destinazioni dal suo hub di 
Amsterdam Schiphol. Il 
nuovo collegamento per 
Verona sarà operativo tutti i 

giorni dal 26 giugno al 29 
agosto con una capacità di 88 
o 100 posti. C.N.
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Durante la 308° Antica Fiera 
dei Santi Pietro e Paolo che si 
è svolta da venerdì 25 a mar-
tedì 29 giugno scorso, è stata 
data una grande visibilità ai 
prodotti tipici di Villafranca e 
dei paesi limitrofi, come il 
risotto all'isolana in collabo-
razione con l'Ente fiera di 
Isola della Scala, che riveste 
un'importante funzione non 
solo a livello tradizionale ma 
anche economico, visti i 
numerosi turisti che richiama 
all'interno della fiera dedica a 
questo piatto; i tortellini di 
Valeggio sul Mincio realizza-
ti a mano uno ad uno, con 
una sottile sfoglia di pasta ed 
un delicato ripieno di carne e 
le cui origini si basano su una 
leggenda ambientata alla fine 
del ‘300, alla storia di due 
amanti, la ninfa Silvia e il 
capitano Malco, che lasciano 
sulle rive del fiume Mincio 
un drappo di seta gialla anno-
dato come pegno del loro 
contrastato amore; e della 
polenta piatto tipico della 
zona a cui è dedicata un'inte-
ra manifestazione nel periodo 
autunnale, proposta durante 
la fiera da Vigasio Eventi 

organizzatore proprio della 
“Fiera della Polenta”. Uno 
spazio è stato dedicato alla 
regina dei dolci villafranche-
si: la Sfogliatina, che con la 
sua dolcezza conquistò il 
cuore di alcuni illustri fre-
quentatori del caffè Fantoni 
dove nel 1870 Marcello 
Fantoni creò la ricetta di 
questo dolce che si presenta 
semplice, friabile, delicato e 
al profumo di burro e zuc-
chero. Non è mancato il 
Luna Park nei valli del 

Castello e nel Piazzale San 
Francesco, che con le sue 
luce ha fatto da sfondo agli 
artigiani gastronomici locali 
che hanno mostrato al pub-
blico i metodi di realizzazio-
ne dei loro prodotti, al Vil-
laggio Medievale con espo-
sizione di equipaggiamento 
militare e tende medievali, 
alle animazioni con artisti di 
strada itineranti, agli ambu-
lanti gastronomici, ai birrifi-
ci artigianali e agli ingegno-
si artigiani. La fiera si è con-

clusa Martedì 29 giugno con 
lo Spettacolo Pirotecnico “A 
riveder le Stelle”, tema ine-
rente all'anniversario dei 
700 anni della morte di 
Dante Alighieri, e suddiviso 
in tre atti a riproporre i tre 
cantici: Inferno, Purgatorio e 
Paradiso. Ogni atto era com-
posto da una parte recitata, 
da una esibizione di artisti 
acrobati aerei e dallo spetta-
colo piromusicale. 
 

Consuelo Nespolo 

308° ANTICA FIERA DEI SANTI PIETRO E PAOLO. L’evento si è svolto dal 25 al 29 giugno 

Il trionfo del territorio
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AEREOPORTO VALERIO CATULLO 

KLM vola ad Amsterdam

ROTARY CLUB 

Nel corso di una festosa serata 
sociale al ristorante Villa Vento di 
Custoza, presenti autorità locali 
tra i quali il sindaco di Villafranca 
Roberto Dall’Oca, il comandante 
del Terzo Stormo, col. Giovanni 
Luongo, e altri ospiti, è avvenuto 
il passaggio delle consegne alla 
presidenza del Rotary Club Villa-
franca.  Alla dottoressa Giorgia 
Salerni è subentrato il dottor Franco Fantoni, commercia-
lista, che guiderà l’attività per la prossima annata rotariana 
2021-2022 . Questo il direttivo.  Presidente Franco Fanto-
ni, vice presidente Carlo Benati, past president Giorgia 
Salerni, segretario Mario Bettero, co-segretario Elisa Sala-
fia, prefetto Fabrizio Mura, co-prefetto Pierpaolo Marse-
glia, tesoriere Augusto Federico, consiglieri: Giulio Bre-
saola già presidente e sindaco di Villafranca, Giordano 
Franchini, Filippo Bernardi, Roberta Cappellazzo, Diego 
Pacchera, Emanuele Poli.  Nel suo indirizzo di saluto il 
nuovo presidente Fantoni ha auspicato la massima colla-
borazione e partecipazione di tutti per il raggiungimento 
dei fini statutari del sodalizio sorto negli anni ottanta e che 
conta una cinquantina di soci effettivi. Carlo Rigoni

STUDENTI DA ENCOMIO 

Risultati eccellenti nei quattro istituti superiori di Villa-
franca dove ben novanta studenti hanno superato la 
prova di maturità con il punteggio massimo di cento cen-
tesimi e di questi nove anche con la lode. Al liceo Enri-
co Medi, la scuola più popolosa, tra i cento, sette hanno 
aggiunto la lode: Azzurra Vicentini (linguistico), Angeli-
ca Perniciaro (scienze applicate), Valentina Bombieri e 
Camilla Disarò (scienze umane), Giada Faccioli e Mar-
gherita Zocca (scienze umane Cambridge), Francesca 
Bertamè (classico Cambridge). Sempre al Medi anche il 
numero più alto di cento. Scientifico Cambridge Maria 
Balestreri, Giulia Barana, Lucrezia Beltrami, Matteo 
Dalla Valentina, Chiara Di Nicola, Federico Berti, Mat-
tia De Beni, Chiara Nicolini, Arianna Olivieri, Simone 
Piccini. Nello scientifico tradizionale Lucia Albertini, 
Tommaso Beltrami, Marta Iandorio, Marta Ponti, Chiara 
Vanoni.  Lucrezia e Tommaso Beltrami sono fratelli 
gemelli di Ponti sul Mincio.  Nel linguistico Anna Pesca-
tori, Virginia Rizzardi, Emilie Frare, Michela Morandini, 
Elisa Tezza, Jennifer Chiara Turato. Nelle scienze appli-
cate Selene Albi. Francesco Callino, Abel Lorin Hristo-
dor, Samuele Amicabile, Sofia D’Atri. Delle scienze 
umane Giorgia Baciga, Giulia Busti, Sofia De Rosa. 
Delle scienze umane economico-sociale Cambridge 
Clara Caceffo, Daria Chvalevska, Sara Luani, Giorgia 
Tosoni. Del classico Cambridge infine Carlotta Cordioli, 
Matilde Melli, Stella Morandini.  
All’Istituto Carlo Anti le due lodi sono andate a Loubna 
Malih (scienze applicate) e Pietro Viviani (scienze appli-
cate sperimentale). Questi i cento dell’Anti. Scienze appli-
cate Emma Meneghelli, Marco Morasso, Jacopo Parretti. 
Simone Vinco. Tecnico sperimentale Francesco Benedet-
ti, Raffaele Bianconi, Mattia Grigolo, Matteo Orlandi, 
Ahfaidha Almen Salem, Alessio Simonetti, Eduard Tifui. 
Al liceo artistico, indirizzo grafico Emily Bonizzato, 
Aurora Scapini, Claudio Tosoni, Anna Marconcini, Linfa 
Schiesaro. e per il multimediale Chiara Montresor. Tra gli 
elettronici Giacomo Alberio e Suryansh Singh Davar, per 
le scienze applicate Daniele Cordioli, Jonathan Fin, Erika 
Montanari, Francesco Mutti, al professionale commercia-
le Francesca Campostrini e tra gli informatici Luca Pal-
meston e Roberto Trinchini. 
Al Bolisani, in relazioni internazionali per il marketing 
hanno riportato l’en plein Sara Costanzo, Esma Glyzeli, 
Vittoria Pistis, Roberta Rortino, Sonia Bevilacqua, Isa-
bella Ronconi, Agnese Zanoni; per sistemi informativi 
aziendali Annamaria Drogoman,  Elisa Preto; per ammi-
nistrazione finanza e marketing Andrea Ballarini, Sara 
Bertaiola, Giorgia Catania;  per il turismo Anna Bionda-
ni, Camilla Busca, Alice Perina.  
 Infine, all’agrario Stefani Bentegodi i quattro cento 
sono andati a Michele Bompieri, Giovanni Cagalli, 
Denis Serpelloni, Gabriel Tabarini. C.R. 

Ecco gli orari: 
Verona-Amsterdam:  
partenza ore 12.35 arri-
vo ore 14.30 
Amsterdam-Verona:  
partenza ore 10.20 arri-
vo ore 12.00 
La compagnia offre 
biglietti modificabili al 
100% per tutti i viaggi 
fino al 31 dicembre 
2021. I clienti possono 
quindi modificare la 
prenotazione gratuita-
mente o ottenere un cre-
dito rimborsabile se non 
desiderano più viaggia-
re.  

L’ANNIVERSARIO DELLA PACE 
Domenica 11 luglio, Villafranca ha cele-
brato il 162imo anniversario della Pace 
con un programma di iniziative culturali 
che, grazie alla presenza dei Rievocatori 
Storici dell’Associazione ACRI Imperi, 
hanno animato le vie del centro storico. 
A partire dalle 9, in concomitanza con il 
mercatino dell'Antiquariato, i Rievocato-
ri hanno riempito le vie principali per 
accompagnare i visitatori in un viaggio 
nel cuore del Risorgimento. Alle ore 
10.30 nella Biblioteca Comunale, il 
Dott. Maurizio Grazia ha presentato il 
libro “Dagli Albori della Fotografia. Antologia d'immagini del Risorgimento Italiano”. 
Il Museo del Risorgimento era aperto al pubblico per visite guidate gratuite grazie alla 
collaborazione della prof.ssa Lucia Girelli e degli stessi Rievocatori. Un panorama 
suggestivo in cui è stato possibile vedere la sala del Trattato e rivivere una delle pagi-
ne di storia più importante della città, attraverso il racconto dell’incontro tra Napoleo-
ne III e Francesco Giuseppe, che pose fine alla seconda guerra per l'Indipendenza e 
segnò l'inizio degli avvenimenti politico militari che portarono in breve tempo all’uni-
tà d’Italia. 

Sindaco Roberto Luca Dall’Oca: «Proseguiamo nel percorso intrapreso che, a mag-
gior ragione dopo la firma del Protocollo d'Intesa del MUDRI, si pone come obiet-
tivo la creazione di manifestazioni ed iniziative che puntino a valorizzare questa 
parte significativa della storia della nostra Città e del nostro Paese». 
Assessore alla Cultura Claudia Barbera: «Siamo felici di riaccogliere l’Associazio-
ne Cultura Rievocazione Imperi che già due anni fa era riuscita a trasmettere, attra-
verso gli allestimenti e racconti dei propri rievocatori, la prospettiva umana dei pro-
tagonisti di questa pagina di storia, siano essi soldati, civili o sovrani. Un ringra-
ziamento a loro dunque, al Dott. Grazia e alla Prof.ssa Lucia Girelli, sempre dispo-
nibili a condividere le proprie conoscenze storiche». C.N. 



Festa grande a Mozzecane, la 
locale squadra di calcio del 
presidente Riccardo Monte-
fameglio, è stata ripescata in 
Eccellenza. In soli sei anni la 
compagine rossoblu è passa-
ta dalla Seconda categoria 
fino all'Eccellenza, brucian-
do le tappe. «Sono molto 
contento di misurarmi nel 
prossimo campionato di 
Eccellenza 2021-22. I giusti 
meriti ai tanti sacrifici fatti 
fino adesso. Siamo stati ripe-

scati seguendo la graduatoria 
apposita della Figc. Abbiamo 
sempre creduto nella costan-
te crescita, sia del nostro set-
tore giovanile che a livello di 
prima squadra. Siamo una 
dirigenza ambiziosa, che 
vuole ribadire con la massi-
ma umiltà, i valori calcistici, 
del nostro territorio veronese. 
Ci aspetta tra pochi mesi un 
nuovo campionato in Eccel-
lenza che sarà difficile. 
Vogliamo consolidare la 

categoria facendo divertire 
tutta la piazza, alzando l'asti-
cella». Oggi la dirigenza del 
Mozzecane è sempre più 
compatta. 19 soci con diversi 
di vecchia data che hanno 
voluto ritornare in Società. 
Montefameglio assieme 
all'amico direttore sportivo 
Diego Pasotto hanno saputo 
vedere a lungo termine, gra-
zie ad una fattiva politica e 
amore per i nostri dilettanti 
veronesi. L'anno scorso la 
pandemia non ha permesso 
di festeggiare 50 anni dalla 
fondazione del Mozzecane. 
Montefameglio promette che 
appena possibile, in piena 
sicurezza, si festeggerà. In 
merito alla rosa della prima 
squadra pronta per il debutto 
in Eccellenza, non verranno 
fatte rivoluzioni di sorta. La 
punta Tommaso Cailotto è 
passato ai rivali del Pescanti-
naSettimo, mentre sempre in 

attacco è arrivato via Villa-
franca il giovane classe 2002 
Lorenzo Giardino. Riconfer-
mati i giocatori Giacomo 
Boseggia, Cesar Pereira, 
Andrea Mileto, Andrea Dolci 
e Kevin Turrini. Sono arriva-
ti dal Pescantina l'esperto 
difensore classe 1996 Nicola 
Savoia e dal Garda il brillan-
te portiere classe 1997 
Umberto Gottardi e la ricon-
ferma di mister Andrea Mat-
teoni, sempre a livello di 
prima squadra. 

Roberto Pintore 

Come siamo finiti in una 
società che non sa più dove 
cercare la verità, e che rele-
ga le relazioni ad un hobby 
marginale? Queste e molte 
altre le tematiche dello 
spettacolo di danza “ALL 
THINGS”, coreografato 
dal ballerino 23enne Fede-
rico Gambarini, residente a 
Povegliano Veronese. Lo 
show è stato presentato a 
Villa Nogarola di Castel 
d’Azzano lunedì 12 luglio, 
con il patrocinio comunale 
e la collaborazione di Iuve-
nis Danza. Gambarini si è 
laureato in danza contem-
poranea all’Accademia Tri-
nity Laban di Londra, e in 
Italia ha promosso un pro-
getto sulla danza come 
disciplina artistica e cultu-
rale presso il liceo Enrico 
Medi di Villafranca. Inoltre 
ha collaborato nelle vesti di 
insegnante con sei scuole di 
danza del veronese e attual-
mente sta promuovendo il 
suo spettacolo. Uno show 
d’impatto, che obbliga lo 
spettatore a non distogliere 
lo sguardo e ad empatizzare 
con gli animi tormentati dei 
5 danzatori. Diviso in 
sezioni, “Broken”, 
“Wrong” e “Twisted”, 
ripercorre metaforicamente 

gli ultimi periodi di pande-
mia, a causa dei quali 
abbiamo disimparato a 
relazionarci e a concentrar-
ci su ciò che è davvero 
importante. Spiega Gamba-
rini: «abbiamo trascorso un 
periodo in cui siamo stati 
costantemente bombardati 
da informazioni, spesso 
completamente discordanti 
le une dalle altre, difficili 
da comprendere nella loro 
integrità. Questo nuovo 
modo di gestire l’informa-
zione e la possibilità ormai 
diffusa per tutti di accedere 

alle notizie attraverso 
un’infinità di canali diversi 
hanno provocato un inne-
gabile caos nella società 
contemporanea, che appare 
polarizzata nelle sue opi-
nioni ed idee e che difficil-
mente sembra trovare punti 
di incontro tra individui 
che sono stati tenuti distan-
ti per così tanto tempo. 
ALL THINGS racconta 
tutto questo senza però 
descriverlo mai in modo 
esplicito, lasciando ad ogni 
spettatore la sua più libera 
interpretazione». B.C.
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Riscoprire le proprie origini 
attraverso la complessa arte 
del ricamo, tra simbologia e 
storia. È ciò che ha fatto 
Marie Silvestre, “la racco-
glitrice di luci”, come la 
definisce l’artista Maurizio 
Zanolli. Parliamo infatti del 
testo “Mon Arbre de Vie en 
Provence”, scritto in france-
se da Silvestre e poi tradotto 
in italiano ed inglese dai 
collaboratori del Gruppo 
Giovani Povegliano 
(www.gruppogiovanipove-
gliano.it), dopo che alcuni 
membri del gruppo avevano 
incontrato Silvestre ad una 
mostra sul boutis in Francia. 
L’autrice e ricamatrice rac-
conta attraverso parole e 
tessiture le sue origini e la 
sua storia, racchiuse in una 
coperta di 136cm x 131cm. 
Iniziata nell’aprile 2015, la 
coperta è stata terminata nel 
novembre dell’anno succes-
sivo, per una media di 3/6 
ore al giorno di lavoro. «Nel 
febbraio 2015 sono stata 
ispirata a creare un’opera 
molto particolare, un Albero 
della Vita in boutis. Diver-
samente da quelli indiani, 
celtici ed ebraici, il mio è di 
origine provenzale, senza 
connotazioni religiose ma 
pieno del mio affetto e delle 

mie memorie», spiega nel 
testo Silvestre. Ecco che dai 
ricami emergono la sua pas-
sione per la natura e l’inte-
resse nelle tradizioni di 
famiglia, il legame alla terra 
d’origine e i simboli che 
ricordano aneddoti partico-
lari del passato. Un viaggio 
che percorre fili intrecciati e 
intreccia a sua volta pensie-
ri. Le foglie e i fiori mesco-
lano i loro colori e diversità, 
le farfalle rimandano alla 
leggerezza, ma anche alla 
trasformazione, e gli uccelli 
svolazzanti rappresentano la 
libertà e l’atmosfera pro-
venzale. I rimandi alla natu-
ra si concretizzano anche 

nell’albero centrale della 
coperta, il grande protagoni-
sta: «Il mio albero è forte 
come mamma e papà, le sue 
radici penetrano nelle pro-
fondità del terreno grazie al 
tronco imponente, e i rami 
principali rimandano ad un 
viaggio nel tempo e nello 
spazio. Ci ho messo tutto il 
cuore e l’opera è apprezzata 
nelle mostre», prosegue Sil-
vestre. E anche se oggi il 
suo albero in campagna non 
è più quello che ricordava, 
grazie al boutis può rimane-
re impresso per sempre 
nella memoria. 
 

Beatrice Castioni

POVEGLIANO. La storia di Marie Silvestre la “raccoglitrice di luce” 

L’arte del ricamo
POVEGLIANO. Grande successo per lo spettacolo di Gambarini 

Danza “All-things”

Foto di Monica Zanotti

E-state insieme: anche quest’anno a 
Mozzecane ci sarà il “Cinema sotto le 
stelle”. «Non c’è estate senza cinema 
all’aperto – afferma l’assessore alle 
Politiche Sociali Debora Bovo - una 
passione diffusa che vede molta gente 
partecipare a questo appuntamento. 
Quindi anche quest’anno con l’arrivo 
della bella stagione non mancherà il 
cinema all’aperto a Mozzecane e nelle 
sue frazioni. Le serate estive diventa-
no spesso l’occasione per stare insie-
me: si sta uscendo da un periodo 
molto difficile, vogliamo tornare alla 

normalità e recuperare lo stare insie-
me. Perché no, anche nel vedere un 
film. Tutto con il massimo rispetto 
delle norme anti-covid. Sarà un cine-
ma sotto le stelle itinerante e dedicato 
soprattutto ai più giovani e alle loro 
famiglie. Inizieremo a Grezzano il 20 
luglio alle 21.00 con “In viaggio verso 
un sogno”, il 27 luglio alle ore 21.00 a 
San Zeno “Trash, la leggenda della 
piramide magica”, il 3 agosto alle 
21.00 a Tormine “Raya e l’ultimo 
drago”, a Mozzecane il 10 agosto alle 
21.00 “The father” film vincitore di 

due Premi Oscar. Il costo del biglietto 
è di 2 euro. Non ci resta che vederci al 
cinema». S.A.

MOZZECANE. Torna la rassegna che anima le serate all’aperto 

Estate al cinema
POVEGLIANO

Creatività geniale 

La creatività è capace di aprire dei varchi, special-
mente nell'oscurità prodotta dalla pandemia. Si tratta 
di quel tipo di genialità che genera stupore e che in 
questo caso porta il nome della maestra Severine 
Darù, che insegna alla scuola primaria di Povegliano 
Veronese 'Anna Frank'. La sua idea vincente è stata 
quella di realizzare un piccolo grande sogno per coin-
volgere i piccoli alunni che, come la maggior parte 
dei bambini, hanno sofferto delle restrizioni imposte 
da questo virus che ancora striscia sibilando tra gli 
esseri umani. Tra le tante imposizioni c'è stato, e 
comunque esiste ancora per l'incolumità di tutti, l'ob-
bligo di usare la mascherina che come una gomma 
cancella i sorrisi, le emozioni e i tratti distintivi della 
gente. Per questo motivo la maestra Severine ha deci-
so, per l'ultimo giorno di scuola, di fare una sorpresa 
ai bimbi, tappezzando letteralmente una parete della 
scuola con tante belle foto che ritraggono i volti senza 
mascherina, sorridenti e rassicuranti, dei maestri e del 
personale scolastico del plesso Anna Frank. Un suc-
cesso a tutto tondo che ha fatto esplodere l'entusia-
smo dei piccoli scolari, incuriositi, stupiti e rallegrati 
nello stesso tempo, dopo un lungo anno in cui i mae-
stri 'mascherati' avevano tutti la stessa faccia che per 
ovvi motivi, non rivelava alcuna empatia. C.N.

MOZZECANE. La squadra del presidente Montefameglio esulta 

Ripescaggio in Eccellenza

Riccardo Montefameglio
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E' arrivata un'estate ricca di 
eventi nel comune di 
Nogarole Rocca, e si chia-
ma 'Summer Events'. Ini-
ziata il 4 luglio con 'Caffè 
San Francesco', è prosegui-
ta con la serata del 10 
luglio dedicata a 'La vetri-
na della musica live', che 
ha dato spazio alle band 
emergenti; e con quella del 
18, sempre con caffè San 
Francesco. Prossimo 
imperdibile appuntamento 
per quanto riguarda il mese 
di luglio: 'Lettura di mezza 
estate', consigli su misura 
di Simonetta Bitasi, che si 
svolgerà martedì 27 luglio 
prossimo, alla biblioteca di 
Nogarole, Centro Bailardi-
no. «Un'estate è sempre 
eccezionale, sia essa calda 
o fredda, secca o umida - 
spiegano gli organizzatori -
. Abbiamo alle spalle un 
periodo non facile e stiamo 
tornando alla normalità (o 
almeno speriamo!) - prose-
guono -. L'Amministrazio-
ne Comunale con le asso-

ciazioni del territorio, ha 
programmato una serie di 
eventi, ossia momenti 
motivati dal desiderio di 
trascorrere alcune ore in 
compagnia, all'insegna del 
divertimento e del deside-
rio di tornare soprattutto a 
fare comunità; cosa che 
purtroppo per molto tempo 
non abbiamo potuto fare». 
A mettere in piedi questa 
macchina oltre al Comune 
di Nogarole Rocca, hanno 
collaborato: la Polisportiva 

Azzurra Nogarole Rocca, il 
Giracose, Il Giardino del-
l'Arte, Il Tè delle Donne 
APS, la Biblioteca di 
Nogarole Rocca, l'Associa-
zione Casa San Francesco, 
il Servizio Socio-Educati-
vo Nogarole, Circolo Noi 
San Zeno I.P. APS - 
Bagnolo, Pradelle e Noga-
role Rocca; Asfa Donatori 
Di Sangue, Aido Associa-
zione Italiana per la Dona-
zione di Organi Tessuti e 
Cellule di Nogarole Rocca. 

Tanti gli eventi anche nel 
mese di agosto che si con-
cluderà con la 'Festa Estate 
con Noi' festa conclusiva 
del progetto 'EstateNoi' che 
si terrà venerdì 27 e sabato 
28 agosto al parco parroc-
chiale di Bagnolo. Infine si 
festeggerà il termine del-
l'estate e del Summer 
Events, il 5 settembre, con 
La Festa delle Associazioni 
a conclusione del progetto 
'Invecchiamento attivo'. 

Consuelo Nespolo

NOGAROLE ROCCA. È una stagione ricca di appuntamenti quella che sta andando in onda 

Un’estate di eventi
Fornitura libri di testo agli 
alunni della scuola primaria 
residenti nel comune di 
Nogarole Rocca per l'anno 
scolastico 2021/2022. Tutti 
gli alunni iscritti alla scuola 
primaria, hanno diritto di 
ricevere gratuitamente i libri 
di testo dal Comune di resi-
denza, come stabilito dalla 
Regione Veneto. Infatti l’arti-
colo 15 della Legge Regiona-
le, obbliga i Comuni a forni-
re i libri di testo per la scuola 
primaria, con il sistema della 
“cedola libraria”, che per gli 
studenti residenti e che fre-
quentano la Scuola Primaria 
di Nogarole Rocca, verrà 
consegnata il primo giorno di 
scuola. Di contro, la “cedola 
libraria” degli studenti resi-
denti, ma che frequentano 
una scuola primaria fuori dal 
territorio di Nogarole Rocca, 
dovrà essere ritirata all’Uffi-
cio Ragioneria del Comune, 
a partire dal primo settembre 
2021. Questa cedola è unica 
e nominale, per cui i libri 
dovranno essere ritirati tutti 

presso lo stesso rivenditore. 
Il Comune di Nogarole 
Rocca provvederà al paga-
mento dei rivenditori, dopo 
aver ricevuto fattura elettro-
nica, cui dovranno essere 
allegate le cedole in originale 
sottoscritte da un genitore. 
Per quanto riguarda la cedola 
degli alunni non residenti, 
ma che frequentano la Scuo-
la Primaria del Comune di 
Nogarole Rocca, questa 
dovrà essere richiesta dai 
genitori al proprio comune di 
residenza. C.N. 

ANNO SCOLASTICO 2021-22 

Libri di testo 
per la scuola primaria

Riccardo Fogli, ex fron-
tman e bassista dei Pooh, 
sceglie Vigasio e Garda-
danze per il suo nuovo 
videoclip. L’etichetta 
discografica Azzurra 
Music in accordo con l'arti-
sta, ha scelto la professio-
nalità della scuola Garda-
danze Studio Vigasio come 
location e supporto artisti-
co per la produzione del 
nuovo videoclip Maledetto 
L’Amore. Tutto nasce da 
un contatto del regista e 
collaboratore della casa 
discografica veronese, 
Michele Sartori con i tito-

lari della scuola Gardadan-
ze Studio Vigasio, Damia-
no Lonardi e Valentina 
Castioni. Il regista cercava 
un supporto artistico per 
valorizzare le note dal 
sapore latineggiante ed il 
testo carico di passione del 
nuovo brano di Riccardo 
Fogli dal titolo Maledetto 
L’amore, in uscita il 2 
luglio. «Proprio così - con-
ferma Damiano Lonardi -. 
Nella nuovissima e affasci-
nante sede della nostra 
ormai storica scuola in 
Vigasio, si sono tenute le 
riprese per la produzione 

del videoclip che accompa-
gna il nuovo brano musica-
le. Mentre l’artista da voce 
ai sentimenti espressi nel 
brano, i ballerini di Garda-
danze Vigasio, Alex Luppi-
no e Mioara Leca, interpre-
tano la storia di un amore 
travagliato raccontato nel 
brano con il testo di Ric-
cardo Fogli, al ritmo della 
composizione musicale di 
Nicola Greco. I giovani 
ballerini interagiscono con 
l’artista in una coreografia 
interpretata magistralmen-
te, nata dalla mente e dal-
l’esperienza dei loro inse-

gnanti, nonché titolari della 
scuola». Il tutto ha avuto 
luogo in una atmosfera sur-
reale e teatrale resa possi-
bile dall’ambientazione 
creata nella scuola. Presen-
te alle riprese anche il sin-
daco di Vigasio Eddi Tosi. 
«Ora si attende la risposta 
del pubblico - conclude 
Lonardi - ma, l’artista, il 
regista, la produzione, i 
coreografi e i ballerini si 
ritengono soddisfatti della 
sinergia positiva creatasi 
durante le riprese».  

 
Valerio Locatelli

IL VIDEOCLIP DI RICCARDO FOGLI. L’artista ha scelto la scuola Gardadanze come location 

Vigasio diventa un set
I SINDACI DI NOGAROLE 

Sbirciando il sito istituzionale di Nogarole Rocca, non 
è difficile imbattersi nella storia dei Sindaci locali, 
con tanto di elenco stilato in ordine cronologico. Un 
interessante viaggio temporale con i Primi Cittadini di 
Nogarole che non solo hanno retto il Comune dal-
l'Unità d'Italia ad oggi, ma che hanno  governato il 
paese dal 1884, ossia l'anno in cui per restare triste-
mente in tema, l'epidemia di colera del 1884-1885 
aveva mietuto in Italia quasi 18 mila vittime. La lista 
arriva fino ad oggi con il sindaco Luca Trentini, e 
attraversa virtualmente i vari momenti della storia, di 
cui alcuni molto difficili, come la ricostruzione dopo i 
disastri della Seconda guerra mondiale, o come quel-
lo della ripartenza a mezzo del boom economico, fino 
a giungere ai giorni nostri, quelli in cui l’elezione del 
sindaci è un diritto dei cittadini dal 1993. C.N. 

VIGASIO. Orchestra sinfonica in concerto 
 
Con il patrocinio del Comune, l'Associazione Musicale di Vigasio ha organizzato e programmato per il 6 agosto 
prossimo, un concerto in cui si esibirà l'Orchestra Sinfonica della Fondazione Bulgaria Classica, e che si svolgerà 
al parco Hellera situato nel retro del palazzo comunale. L'Amministrazione per la buona riuscita dell'evento, ha con-
tribuito economicamente con una somma di 1.500 euro, che ha destinato alla stessa associazione organizzatrice del-
l'evento. L'orchestra sinfonica è composta da 50 elementi ed è diretta dal maestro Hohanners Skudlik. Protagonista 
della manifestazione la grande e celebre musica classica di autori eccellenti del calibro di Gioacchino Rossini, Giu-
seppe Verdi e Johannes Brahms. Un'occasione imperdibile, unica e prestigiosa che come afferma l'Amministrazio-
ne di Vigasio, «può ritenersi un segnale di ripresa culturale del territorio, a lungo penalizzata dalla pandemia e dalla 
conseguente emergenza sanitaria da Covid 19». La kermesse non ha fini di lucro "ma persegue solo e unicamente, 
come nell'ambito delle attività dell'Associazione Musicale, propositi di valorizzazione culturale e promozionale 
della musica classica e sinfonica", concludono i membri amministrativi. C.N. 

Da sinistra il regista Michel Sartori, Riccardo Fogli, il sindaco Eddi Tosi, 
Damiano Lonardi e i ballerini Mioara Leca Alex Luppino 



Anche quest'anno gli stu-
denti eccellenti di Castel 
d'Azzano si meritano un 
premio, e anche stavolta in 
denaro con lo scopo di 
autofinanziare la cultura 
personale. L'Amministra-
zione Comunale azzanese 
quindi, ha deciso di premia-
re i migliori studenti resi-
denti e non ripetenti, e che 
hanno frequentato la scuola 
media locale, con la somma 
di 100 euro. Un contributo 
davvero utile per acquistare 
del materiale scolastico in 

vista della loro prossima 
esperienza nella scuola 
secondaria di secondo 
grado. L'amministrazione 
pertanto, riconosce un asse-
gno di merito rivolto agli 
studenti della scuola secon-
daria di primo grado, che 
hanno ottenuto una vota-
zione pari a 10 decimi con 
o senza lode, all'esame di 
Stato conclusivo del primo 
ciclo di istruzione, per l'an-
no scolastico 2020-2021. A 
chi desidera partecipare è 
richiesta la residenza nel 

Comune di Castel d'Azzano 
da portare al momento della 
presentazione della doman-
da. Per quanto riguarda la 
richiesta, è necessario con-
segnare il modulo relativo 
alla domanda, e per chi non 
ha frequentato l'Istituto 
Comprensivo Cesari di 
Castel d'Azzano, anche un 
attestato finale che riporti 

la votazione. Tutta la docu-
mentazione deve poi essere 
consegnata all'Ufficio Pro-
tocollo del comune, entro il 
31 agosto 2021. Per infor-
mazioni è possibile consul-
tare il sito del Comune, 
oppure inviare un'email a 
istruzione@comune.castel-
d-azzano.vr.it 
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Nel comune di Castel 
d'Azzano c'è una palestra 
proprio fuori dal comune, 
perché non si definisce 
tale, ma si descrive come 
«un'immersione guidata 
verso il raggiungimento 
del proprio obiettivo». Si 
chiama Areae - Aquatic 
Fitness Center, ed è un 
posto dove fanno veramen-
te di tutto per accontentare 
chi ama aumentare le pro-
prie performance, stare in 
salute ed accrescere l'auto-
stima. Moltissime sono le 
offerte di preparazione 
atletica e svago, proposta 
dalle varie palestre sparse 
sul territorio, ma questa è 
davvero particolare, e 
molto al passo con i tempi. 
Chi ha superato il Covid 

19, sa benissimo che il fisi-
co ne esce inevitabilmente 
debilitato. Quindi di con-
seguenza diventa facile 
chiedersi come recuperare 
energia e riprendere le 
forze dopo l'attacco del 
virus. Ebbene, con il patro-
cinio del comune di Castel 
d'Azzano, parte un proget-
to che i coinvolti hanno 
molto a cuore, e che si 
chiama “Recupero funzio-
nale post Covid 19’’. Un 
percorso rivolto esclusiva-
mente ai pazienti che 
hanno contratto il virus e 
sono guariti: «Abbiamo 
ideato un percorso di 8 
sedute (bisettimanale per 
un mese) per educare le 
persone che sono state col-
pite dal Covid, al movi-
mento e al ripristino delle 
grandi funzioni, ovvia-
mente sempre sotto il 

costante monitoraggio da 
parte di uno dei nostri chi-
nesiologi specializzati». 
Chi è interessato può chie-

dere informazioni ad Areae 
in forma privata: «La pri-
vacy è sempre garantita» - 
concludono. 

AREAE-AQUATIC FITNESS CENTER. Un centro di recupero funzionale “post-Covid” 

Una palestra “particolare”
Il sindaco Antonello 
Panuccio ne ha dato noti-
zia anche sul suo profilo 
Facebook. La notizia quin-
di è ufficiale: l'Ammini-
strazione porge una mano 
alle attività produttive che 
sono state maggiormente 
colpite dalla crisi. «Si trat-
ta di esenzioni - spiega il 
Primo Cittadino -, rivolte a 
quegli esercizi che hanno 
sofferto maggiormente, e 
che hanno subito una per-
dita superiore al 50 per 
cento di fatturato. Si 
aggiungono altresì riduzio-
ni circa la tassa sui rifiuti, 
rivolte a chi ha subito per-
dite di fatturato legate al 
covid, superiori al 15 per 
cento - prosegue -. Inoltre 
per la maggioranza delle 
famiglie la tassa non 
aumenta a parità di numero 
componenti e superfici, 
anzi per molti diminuirà del 
65 per cento». Previsti 
anche contributi per le 
famiglie in difficoltà econo-
mica, che presenteranno 
richiesta all'ufficio tributi 
del comune di Castel d'Az-
zano. «Sono stati investiti 
quasi 100 mila euro per 
questi importanti ammortiz-
zatori sociali approvati 
all'unanimità da maggio-
ranza e minoranza del con-
siglio comunale» - conclu-

de Panuccio. Quindi in 
buona sostanza, la prima 
rata della Tari dovrà essere 
pagata entro il 30 luglio, e 
la seconda il 2 dicembre 
2021. Esenzione totale per 
le piccole imprese che 
hanno perso oltre il 50 per 
cento, esenzione della 
quota variabile per perdite 
che vanno dal 30 al 50 per 
cento. Per percentuali 
minori o per le giovani atti-
vità avviate nel 2020, lo 
sconto del 50 per cento 
sulla quota variabile. Per 
godere di questa possibilità, 
bisogna fare domanda al 
Comune di Castel d'Azza-
no, entro il 2 dicembre 
2021.

TASSA RIFIUTI 

Attività produttive 
riduzioni in vista

RICONOSCIMENTI. L’amministrazione premia con 100 euro chi ha raggiunto ottimi risultati  

Premio per gli studenti meritevoli

Servizi di 
Consuelo Nespolo

UN CASTELLO DI EVENTI 

Un luglio bellissimo quello proposto dall'assessorato 
alla Cultura del comune di Castel d'Azzano, che è 
ripartito con le attività culturali estive al castello. I 
grandi protagonisti di questo tanto atteso evento,'Esta-
te al Castello 2021' sono il Teatro, il Tango, la Musi-
ca, Dante e le Stelle. La prima serata, che si doveva 
svolgere giovedì 8 luglio, e che è stata rimandata al 13 
causa maltempo, ha visto sul palcoscenico la compa-
gnia teatrale 'La Graticcia' guidata dal giovane regista 
Giovanni Vit, con la commedia “Il Palio di Verona”. 
E' doveroso citare la passionale serata di giovedì 15 
luglio dedicata al tango argentino, in cui è stato cele-
brato il centenario dalla nascita del compositore Astor 
Piazzolla. Le virtuose Ensemble Dimostrazioni Armo-
niche & Alma Migrante, si sono esibite in un concer-
to unico, in cui tradizione e modernità, malgrado un 
salto temporale di 250 anni, si sono perfettamente 
fuse assieme, dando vita all'audace e straordinario 'Le 
otto stagioni di Antonio Vivaldi e Astor Piazzolla'. 
Prossimi appuntamenti, giovedì 22 luglio, con la 
Nuova Compagnia Teatrale diretta dal noto regista e 
attore veronese Renzo Rapisarda, che presenta "Filu-
mena Marturano", celebre commedia di Eduardo de 
Filippo. Estate al Castello 2021 si concluderà merco-
ledì 28 luglio, con una serata dedicata a 'Dante e le 
stelle', un imperdibile appuntamento che vedrà la par-
tecipazione straordinaria di Alessandro Anderloni, e 
l'intervento degli esperti astrofili dell'Associazione 
'Empiricamente'. Un momento speciale in cui le stelle 
e le parole scritte si abbracceranno, per dare una 
forma alla poesia dell'universo. 

FOTONOTIZIA 

Da un post su FB dell'assessore Elena Guadagnini 
E se a CdA va tutto bene....





SPAZIO DONNA L’ALTRO GIORNALE Luglio 2021 

www.laltrogiornaleverona.it22 WhatsApp 
331 9003743

“Invecchiare non sarà 
niente se nel frattempo 
saremo rimasti giovani.”  
Maria Luisa Spaziani 
 
Da diversi secoli l’acqua 
della noce di cocco verde è 
utilizzata nei paesi tropicali 
come bevanda fondamenta-
le per la reidratazione, per 
la salute e per la bellezza. 
In questi ultimi tempi è 
stata scoperta anche come 
bevanda per gli sportivi: è 
ricca di vitamine e minera-
li, è quindi fonte di grande 
energia. L'acqua di cocco è 
anche un isotonico naturale 
vale a dire che essa può 
sostituire le attuali bevande 
sportive che sono sul mer-
cato.  Nell'acqua di cocco 
sono contenuti cinque elet-
troliti fondamentali, tra cui 
potassio a livelli 10-15 
volte superiori alle bevande 
sportive. Questi elettroliti, 
infatti, devono essere 
assunti prima e dopo ogni 
gara. Sodio, potassio, 
magnesio, calcio e fosforo.  
Se si beve prima di una 
gara o prima di qualsiasi 
attività atletica, non si sof-
frirà di iponatriemia (un 
disturbo di sali nel sangue) 
o disidratazione.  Ma i 
benefici non sono riscon-
trabili esclusivamente per 
gli sportivi. Durante la sta-
gione estiva , quando il 
caldo provoca stanchezza e 
spossatezza, questa bevan-
da potrebbe essere un pre-
zioso alleato. L’acqua di 
cocco è dunque un alimento 
di grande valore: è naturale 
al 100%, al 99% priva di 

grassi, non contiene cole-
sterolo, ha pochi zuccheri, 
calorie e carboidrati; ma da 
un punto di vista energetico 
e nutrizionale è una bevan-
da ricca di sali minerali, 
come potassio, magnesio, 
calcio e sodio, di oligoele-
menti, amminoacidi e pro-
teine che favoriscono il 
benessere e la salute a tutto 
il corpo con effetti disintos-
sicanti, depurativi e deaci-
dificanti. L'acqua di cocco 
viene assimilata immedia-
tamente nella circolazione 
sanguigna e questo lo si 
deve grazie alle sue protei-
ne permettendo di depurare 
il sangue. Essa può essere 
considerata un sostituto al 
plasma sanguigno perché è 
sterile, non produce calore, 
non distrugge i globuli 
rossi ed è ben tollerato dal 
nostro corpo. Personalmen-
te ho conosciuto i benefici 
di questa preziosa bevanda 
durante un mio viaggio in 
India. Infatti gli effetti 
benefici di questa bevanda 
sono molto ben conosciuti  

nella terapia Ayurveda in 
quanto, secondo questa 
medicina, l’acqua di cocco 
può aiutare a diluire il san-
gue, prevenire infarti e 
ridurre il rischio di cancro. 
L’Ayurveda la considera 
anche un alimento naturale 
anti-stress: essa, infatti, è 
ricca di potassio, magnesio 
e microelementi facendone 
così un ottimo ricostituente 
del sistema nervoso e resti-
tuendo stabilità emoziona-
le, combattendo stanchezza 
mentale e le difficoltà di 
concentrazione.  Io l’ho 
però riscoperta poco tempo 
fa grazie ad una atleta mia 
allieva. Devo dire che l’as-
sunzione continuativa di 
quest’acqua ha portato 
grandissimi benefici. 
Scompare la stanchezza, 
rivitalizza l’organismo e 
trasmette ai tessuti e alle 
cellule una potente carica 
energetica. Ricordo però 
che ,a differenza di quanto 
succede in India, per noi 
italiani non è consentito 
berla direttamente dalla 
noce di cocco verde. Esi-
stono vari prodotti attual-
mente in commercio sia 
confezionati in lattina o in 
tetrabrik .anche sugli scaf-
fali dei supermercati sono 
presenti varie acque addi-
zionate. Consiglio sempre 
di rimanere su prodotti trat-
tati il meno possibile per 
sfruttarne a pieno i benefi-
ci. Io personalmente utiliz-
zo un prodotto disidratato a 
freddo e lo trovo strepitoso. 
Provare per credere.  
Namastè !

Chiara Turri

SALUTE&BENESSERE. Chiara Turri interviene sull’argomento 

Acqua di cocco: elisir di giovinezza 
Perché un’ostetrica parla di 
menopausa? La nostra mis-
sione come professioniste 
sanitarie è avere cura delle 
donne nel loro ciclo vitale, 
promuovendo salute e qualità 
di vita. Il passaggio alla 
menopausa è un evento che 
molte di noi vivono con disa-
gio. Qui avviene un cambia-
mento ormonale, che porta 
con sè una serie di altri tra-
sformazioni (di cui parleremo 
le prossime volte). Tuttavia 
non si può considerare un 
puro evento biologico: ciò 
che è universale è l’esperien-
za di cambiamento che il 
genere femminile sperimenta 
al raggiungimento di questa 
tappa evolutiva. Come questo 
cambiamento venga vissuto 
invece dipende molto anche 
dal significato che gli attri-
buiamo ed essere in meno-
pausa ha un’accezione diver-
sa da cultura a cultura, da per-
sona a persona. La cultura di 
riferimento ha un forte impat-
to in tutto questo. E’ interes-
sante sapere che in culture 
diverse dalla nostra, come in 
India, in alcune tribù africane 
e presso altri popoli, la meno-
pausa rappresenta la conqui-

sta della saggezza e permette 
l’accesso ad uno status socia-
le più elevato. Nel caso della 
società occidentale questa 
condizione biologica può rap-
presentare più spesso motivo 
di malessere e senso di inade-
guatezza, in quando la donna 
in menopausa si deve con-
frontare con modelli femmi-
nili che esaltano l’eterna gio-
vinezza e non viene molto 
vista socialmente. Spesso 
quindi si finisce per vedere in 
questa fase di vita la perdita 
della desiderabilità, della bel-
lezza, ignorando o dando 

meno valore alla ricchezza di 
cui si dispone. Questo stereo-
tipo sociale, assieme alle tra-
sformazioni fisiche che pos-
sono coinvolgere una donna 
in menopausa, può incidere 
negativamente sulla qualità di 
vita e sullo spirito con cui si 
affronta questa nuova fase. Il 
legame mente-corpo è molto 
stretto anche qui tanto che 
alcuni studi riportano con 
forza che intensità e frequen-
za nelle vampate sono corre-
late allo stato emotivo con cui 
stiamo vivendo questo pas-
saggio…   

L’INTERVENTO DELL’OSTETRICA MADDALENA BRESSAN 

Entrare in menopausa

Marco ed Eleonora  
si vogliono tanto bene Matteo, 6 mesi

Originaria di Fosse di 
Sant’Anna d’Alfaedo vive a 
Villafranca. Dopo il diplo-
ma magistrale si è laureata 
in lingue e letterature stra-
niere ed ha insegnato lingua 
e letteratura francese nelle 
scuole medie e superiori 
della provincia di Verona 
per occuparsi, negli ultimi 
anni di insegnamento, di 
ragazzi portatori di handi-
cap. Ha anche collaborato 
con l’azienda di famiglia 
del marito Giuseppe Zorzi, 
stimato agronomo vivaista.  
Antonia Tommasi ha sem-
pre dedicato tempo ed ener-
gie al volontariato e all’aiu-
to dei più deboli tramite 
diverse esperienze. Per 
anni, con la collaborazione 
della sua famiglia e di per-
sone sensibili del villafran-
chese, ha inviato in Mada-
gascar diverso materiale per 
le attività femminili e per 
aiutare ambulatori medici 
presenti nelle sperdute mis-
sioni di quel Paese in diffi-
coltà. Antonia ha dedicato 
tempo anche per il volonta-
riato rivolto alle attività 
ludico, sociali e culturali 
del suo territorio. Si è occu-
pata dell’organizzazione di 
numerosi viaggi con la 
biblioteca comunale di Vil-
lafranca accompagnando 
spesso i partecipanti. Nel 
2009 fonda l’associazione 
culturale Ticonzero per 
accogliere le tante richieste 

di socialità, viaggi di grup-
po e desiderio di nutrire la 
mente di molte persone con 
l’organizzazione di corsi 
aperti a tutti, con docenti di 
alto profilo, inerenti alle più 
svariate tematiche, dalla 
teologia all’astronomia, la 
pittura, le lingue straniere e 
la storia. Da un triennio da 
socia del Lions club di Vil-
lafranca partecipa attiva-
mente alle attività proposte 
sia in loco che con i gemel-
laggi esteri. «Sono orgo-
gliosa di aver avuto la pos-
sibilità di entrare a far parte 
di questo prestigioso club, 
nato più di 100 anni fa per 

occuparsi inizialmente 
soprattutto delle persone 
con disabilità visive, per poi 
evolversi in moltissime atti-
vità di supporto sociale ed 
artistico». E’ presente nel 
gruppo che gestisce il cine-
ma Metropol di Villafranca 
e lo sarà a breve anche 
all’Emporio della Solidarie-
tà locale per la consegna di 
generi alimentari alle fami-
glie in difficoltà. «Personal-
mente ritengo che poter 
essere di aiuto al prossimo 
in base alle proprie disponi-
bilità economiche e di 
tempo sia un dovere di 
civiltà». 

UNA DONNA AL MESE - a cura di Claudio Gasparini 

Barbara Vacchiano

Ingredienti per 12 polpette 
3 zucchine medie, 2 uova, 2 cucchiai di pane grattugiato 
2 cucchiai di farina lievitata, 2 cucchiai di parmigiano 
Sale, timo, maggiorana, pepe 
Preparazione: 
Con la grattugia o lama del robot adeguata ottenere un julienne di zucchine, 
porre su di un canovaccio, aggiungere del sale e lasciar riposare una decina 
di minuti. Questo è il tempo che vi servirà per preparare gli altri ingredienti 
mescolati in una ciotola. Strizzare le zucchine facendo scolare l’acqua di 
vegetazione e unirle nella suddetta ciotola. A questo punto mescolare bene, 
se l’impasto fosse troppo sodo aggiungere del latte, se troppo morbido del 
pangrattato, dovrete ottenere una consistenza di morbide polpette. Potrete 
scegliere di friggerle o di cuocerle al forno una ventina di minuti a 175°, 
spolverate di parmigiano per una gratinatura perfetta. Aiutandovi con due 
cucchiai porre su carta forno e infornare. Personalmente le preferisco cotte 
al forno, ritengo che mantengano intatto il sapore, ma con un aperitivo le pol-
pettine fritte sono uno snack davvero invitante. 

L’ANGOLO DI FRANCESCA 
www.cucinaeciacole.it 

Polpette di zucchine
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Forse non tutti lo sanno, ma 
ogni anno milioni di bambini 
e bambine sono costretti a 
subire mutilazioni genita-
li…E questo accade anche in 
Italia, anche a Verona. Il pro-
blema interessa bambini e 
adolescenti e gli adulti non 
possono rimanere inermi 
spettatori davanti a queste 
pratiche, di fronte a minori 
che oltre al trauma fisico 
devono fare i conti anche 
con quello psicologico e 
avranno l’esistenza condi-
zionata. E’ un problema di 

sicurezza e sanità che ci 
coinvolge da dentro le mura 
di tante case per cui resta 
sommerso con la pandemia 
poi è peggiorato il quadro, 
perché molto di ciò che acca-
deva tra le mura domestiche 
non è più trapelato, le violen-
ze domestiche sono aumen-
tate ma sono diminuite le 
possibilità di chiedere aiuto 
di arrivare a denunciare o 
segnalare. Ecco perché l’as-
sociazione Gli Invisibili, pre-
sieduto da Alessandra Zaghi, 
e African Fashion Gate, pre-

sieduta da Marietou Dione, 
hanno deciso di attivare uno 
sportello di ascolto on-line 
per offrire una prima assi-
stenza legale gratuita, uno 
sportello di prima accoglien-
za, alle vittime di mutilazio-
ni genitali femminili e 
maschili per fermare tra l’al-
tro il vergognoso fenomeno 
delle “spose bambine”. Lo 
Sportello Aiuto sarà gestito 
da: legali, ginecologi, medi-
ci, chirurghi, ostetriche/ses-
suologi, psicologi, psicotera-
peuti, volontari/interpreti, 

mediatori culturali, mediato-
ri familiari, interpreti, esperti 
del terzo settore dell’associa-
zione. Gli specialisti, a titolo 
volontario, dove necessario 
lavoreranno in rete con Ser-
vizi Territoriali e Forze 
dell’Ordine. Basterà inviare 
una mail in italiano - inglese 
- francese al seguente 
account per essere ricontatta-
ti/ascoltati nel rispetto e tute-
la della privacy e poter rice-
vere indicazioni: sportelloa-
iutoinvisibili@gmail.com 

Silvia Accordini 

ASSOCIAZIONE GLI INVISIBILI-AFRICAN FASHION GATE. Insieme per aiutare i bambini 

Uno sportello per le vittime della mutilazione

Sono molte le tipologie di mutilazioni genitali maschili (di quattro tipi) e femminile (di quattro tipologie suddivise poi 
in sottocategorie) purtroppo ancora effettuate. «Queste pratiche – afferma Giuliana Guadagnini, referente dello Spor-
tello Salute all’interno del progetto Sportello aiuto - sono eseguite in età differenti a seconda della tradizione: per 
esempio per quanto riguarda il genere femminile in Somalia si praticano sulle bambine, in Uganda sulle adolescenti, 
mentre in Nigeria veniva praticato sulle neonate. Tutte queste mutilazioni ledono gravemente sia la vita sessuale sia la 
salute delle donne, ed è a tutela di queste ultime che si adoperano i movimenti per l'emancipazione femminile, soprat-
tutto in Africa». In Italia in base alla Legge 9 gennaio 2006, n. 7 - Disposizioni concernenti la prevenzione e il divie-
to delle pratiche di mutilazioni genitali femminile, chiunque pratichi l'infibulazione è punito con la reclusione da 4 a 
12 anni, pena aumentata di 1/3 se la mutilazione viene compiuta su una minorenne, nonché in tutti i casi in cui viene 
eseguita per fini di lucro. «È necessario fare opera di sorveglianza e prevenzione – conclude Guadagnini - soprattutto 
nei confronti delle figlie delle donne che hanno già subito mutilazioni nel loro Paese d’origine».  

SOSTEGNO PSICOLOGICO DA LILT 

La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt) di Verona avvia un servizio di sostegno psicologico gratuito per i malati oncologici. Un terzo delle persone affette da cancro pre-
senta elevati livelli di stress emozionale, in particolare ansia, depressione, disturbi del sonno e della sessualità, influendo in modo significativo sulla qualità della vita del soggetto. 
Nella sede scaligera di via Isonzo, una psicologa psicoterapeuta, Franca Bevardo, è a disposizione per l’assistenza alle persone malate di cancro e alle loro famiglie. «La scoperta 
della malattia è un evento sconvolgente; improvvisamente vengono meno tutte le certezze sulla propria salute, il corpo viene vissuto come fragile e la paura della morte diventa il 
pensiero dominante. Superare questo momento iniziale - spiega Bevardo - ritrovando equilibrio e fiducia nelle proprie risorse, aiuta le persone in sofferenza ad affrontare e supera-
re la malattia. Anche la famiglia della persona malata viene sconvolta da questo evento, spesso i familiari hanno bisogno di confrontarsi con una figura professionale, medico o psi-
cologo che li aiuti a capire l'ammalato e le sue esigenze. In alcuni casi i familiari tendono a delegare tutto ai medici, altre volte diventano iperprotettivi, aumentando così l'ansia del 
malato. Occorre ritrovare il giusto equilibrio all'interno dell'ambiente familiare affinché il congiunto in sofferenza possa sentirsi accolto e capito».  Quasi sempre l’evento cancro 
coinvolge numerosi aspetti della vita della persona, a partire dal momento della diagnosi fino alla gestione della terapia e all’accettazione del protrarsi per lungo tempo delle cure 
e dei controlli. La ricerca ha evidenziato che lo psicologo, affiancando i medici, può sostenere il paziente dal momento della diagnosi fino a tutto il processo terapeutico. Quando 
le risorse personali e familiari non sono più sufficienti ad affrontare la crisi, la figura dello psicologo può aiutare il malato a trovare delle strategie personalizzate al fine di soste-
nere al meglio la terapia. Per informazioni e prenotazioni si può telefonare allo 045 8303675 o al 334 5216814 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12,30, scrivere a verona@lilt.it 
o consultare il sito www.legatumorivr.it S.A. 
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In questa edizione trattiamo di una 
recente Pronuncia, resa dal G.I.P, 
presso il Tribunale di Milano, in tema 
di falsità in autocertificazione da 
Covid – 19. Un cittadino milanese 
veniva chiamato a giudizio per 
rispondere del reato di cui all’art. 
483 c.p., Falsità ideologica commes-
sa dal privato in atto pubblico, in 
relazione all’art. 76 DPR 445/2000, 
perché durante un controllo passeg-
geri avvenuto presso la Stazione di 
Milano, affermava falsamente di 
lavorare nei pressi della Stazione e di 
essere in procinto di rientrare presso 
il proprio domicilio, circostanza non 
vera. Il G.I.P., assolvendo l’imputato, precisa che la fattispecie in 
esame incrimina il privato che attesta falsamente al PU fatti dei quali 
l’atto è destinato a provare la verità, ed esclude che la norma in 
questione introduca un generale obbligo di veridicità nelle attesta-
zioni che il privato rende alle Forze dell’Ordine. L’auto-dichiarazio-
ne Covid, secondo il Giudice, essendo resa dal privato in corrispon-
denza di un controllo casuale sul rispetto della normativa emergen-
ziale, non è ricollegabile ad un preciso atto del PU, in cui dovrebbe 
essere trasfusa. In altre parole, secondo il G.I.P. del Tribunale di 
Milano, non sussiste alcun obbligo per il privato che si trova sotto-
posto a controllo, in queste determinate circostanze, di «dire la veri-
tà» sui fatti oggetto della dichiarazione sottoscritta, proprio perché 
non si trova nel sistema una norma giuridica che ricollega specifici 
effetti ad uno specifico atto – documento nel quale la dichiarazione 
falsa del privato dovrebbe essere inserita dal Pubblico Ufficiale. Ciò 
a maggior ragione se da tale dichiarazione si originasse un procedi-
mento penale, in relazione al quale, il nostro ordinamento garanti-
sce il diritto a non dire la verità, o meglio, un vero e proprio diritto 
di mentire in capo all’indagato -  imputato. 

LA PAROLA AL PENALISTA  
a cura dell’Avv. Matteo Destri (matteo.destri@yahoo.it) 

CON NOI AL CINEMA 
a cura di Franco Frey 

 
 
FAST & FURIOUS - THE FAST SAGA  (F&F 9). Regia: 
Justin Lin. Attori:: Van Diesel, Michelle Rodriguez, 
John Cena. Genere: Avventura-Thriller. Durata: 2h 
25m. Data Uscita: 12 Luglio. Anno 2021. Paese: 
USA. 
 
Una curiosità: per il lancio dell’ambiziosa pellicola, il 31 gennaio si è tenuto 
a Miami un mega concerto con la presenza di tutto il cast. 
 
L’Anteprima: l’attesissimo film diretto da J. Lin, è il nono capitolo del movie 
- action automobilistico Fast and Furius. Dopo gli eventi del precedente 
episodio, a distanza di 4 anni Dom (V. Diesel) sta conducendo una vita tran-
quilla fuori dal giro. Vive  con Letty e il figlio Brian mai sa che, al di la del 
loro pacifico orizzonte, il pericolo è sempre in agguato.  Una nuova minac-

cia lo costringe a confrontarsi 
con i peccati del suo passato. La 
sua squadra si riunisce  ed insie-
me devono correre per sventare i 
piani della  pericolosa e inflessi-
bile cyber - terrorista Cipher. La 
sua alleanza con Jakob Toretto, 
fratello rinnegato di Dom, abile 
assassino  e pilota di alte presta-
zioni, incombe Questa volta il 
team può contare sul ritorno di 
Han creduto morto per anni. 
Lungo la strada i vecchi amici 
risorgeranno, i vecchi nemici tor-
neranno… la storia verrà riscritta. 
 
Il Regista: “Questa saga è diven-
tata un successo globale, L’azio-
ne sfreccia da Tokio alla Thailan-
dia, da l’America Latina a  l’Azer-
baigian”. Buona Visione!
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AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
Il latte, alimento vitale. «La zootecnia italiana, sempre più per-
formante e attenta al benessere animale, rappresenta uno dei capi-
saldi dell’agroalimentare e dell’economia italiana. Il latte fresco 
è alimento di vita, i nostri sistemi produttivi sono all’avanguardia 
e in grado di raggiungere standard elevatissimi, fornendo un pro-
dotto sano, sicuro e di alta qualità». Così ha parlato Massimilia-
no Giansanti, presidente di Confagricoltura, nella Giornata Mon-
diale del Latte celebrata l’1 giugno. Il comparto vale circa 16,5 
miliardi di euro di fatturato e incide per l’11,5% sul totale del fat-
turato industriale dell’agroalimentare. «Il settore, tuttavia, sta 
attraversando una difficile fase congiunturale determinata dal-
l'aumento del costo delle materie prime destinate all'alimentazio-
ne del bestiame – afferma Giansanti -. Abbiamo già proposto 
interventi urgenti a supporto della liquidità delle imprese, ma 
serve anche il varo di un piano per aumentare la produzione inter-
na di cereali e proteine vegetali». La produzione italiana di latte 
nel 2020 è stata di circa 12,6 milioni di tonnellate, con un aumen-
to di 4,5% rispetto all’anno precedente, coprendo l’autoapprov-
vigionamento per circa il 90% del fabbisogno nazionale. Circa 
l’80% della produzione di latte vaccino in Italia è concentrata in 
quattro Regioni (Lombardia 44%, Emilia-Romagna 16%, Veneto 
10% e Piemonte 9%). La spesa annua delle famiglie per i prodotti 
lattiero-caseari è di circa 20 miliardi di euro. «Dobbiamo però 
segnalare che alcune campagne mediatiche, che promuovono il 
consumo alimentare di proteine vegetali in sostituzione di quelle 
animali, stanno penalizzando il latte e l’intero settore – sottolinea 
il presidente di Confagricoltura -. Chiediamo alle istituzioni e al 
mondo politico un supporto nel contrastare certi orientamenti». 
InVigna. La prima edizione di "InVigna" è stata un successo da 
duemila partecipanti. Un pic-nic nei vigneti allestiti con luci, 
coperte e cassette di legno, relax e degustazioni di vino diretta-
mente dal produttore, all’aria aperta in sicurezza e in un’atmo-
sfera agreste. L’edizione 2021 dell’evento è partita il 30 maggio 
e proseguirà fino al 5 settembre in 16 cantine dislocate in 11 
comuni veronesi e nel comune bresciano di Desenzano del 
Garda. Protagoniste le aziende vinicole della Valpolicella, ma 
non mancheranno realtà della Valpantena, di Bardolino, Valeggio 
sul Mincio, Monteforte d’Alpone e Custoza. L’iniziativa ha 
l’obiettivo di promuovere l’enoturismo e le prelibatezze gastro-
nomiche di diversi territori, dai salumi a formaggi e frutta. I par-
tecipanti avranno un cestino con prodotti tipici e sarà assegnato 
un posto nei filari preparati a festa per l’occasione. Ogni appun-
tamento prevede inoltre un giro in cantina, per scoprire la storia 
delle aziende vitivinicole coinvolte, concerti dal vivo, l’uso di 
stoviglie monouso in materiale compostabile. Info e accrediti: 
www.invigna.it 
Consumatori ed etichette: la ricerca. Per l’81% degli italiani la 
qualità è un elemento di primaria importanza per l’acquisto dei 
prodotti agroalimentari; il 62% è inoltre molto attento alle infor-
mazioni nutrizionali, mentre pesano meno, nella scelta, marca e 
prezzo (vi danno particolare importanza rispettivamente il 48% 
e il 56,3 % dei consumatori). E’ quanto emerge dalla ricerca 
demoscopica che Agronetwork, l’associazione di promozione 
dell’agrindustria costituita da Confagricoltura, Nomisma e 
LUISS, ha commissionato a Format Research sui sistemi di eti-
chettatura agroalimentari e il loro utilizzo da parte dei consuma-
tori. Il 63% degli italiani – rileva l’indagine - acquisisce i dati 
nutrizionali attraverso le etichette, mentre il 30,6% si informa 
tramite i social media e il web. Tra chi si affida alle etichette, il 
34% preferisce il Nutrinform Battery e soltanto il 17% predilige 
il Nutriscore. Si tratta – secondo Confagricoltura - di un dato 
importante che rivela come anche i consumatori preferiscano il 
sistema a batteria proposto dall’Italia rispetto al meno esaustivo 
e fuorviante sistema a semaforo. Gli italiani risultano essere 
inoltre molto attenti alla salute: il 76% ritiene che per stare bene 
occorra seguire una dieta quanto più varia e completa che inclu-
da tutti gli alimenti, mentre il 24% sostiene che un regime ali-
mentare salutare debba eliminare del tutto cibi ad alto contenuto 
di grassi, sale e zucchero.  

Irrigazione  
e cambiamenti climatici

Negli ultimi anni stiamo assi-
stendo ad un rapido cambiamen-
to climatico che sta “tropicaliz-
zando” il nostro “vecchio” e 
amato clima temperato, concen-
trando le precipitazioni in eventi 
torrenziali alternati da periodi 
caldi e siccitosi. Tutti questi 
cambiamenti si ripercuotono sul-
l’agricoltura in modo preoccu-
pante creando non pochi proble-
mi alle coltivazioni tipiche delle 
nostre regioni. Esempio fresco 
di questi tempi è rappresentato 
dalla produzione di ciliegie del 
veronese che è stata gravemente 
compromessa dalle forti piogge 
cadute. 
Il problema più grande deriva 
però della sempre più scarsa 
disponibilità di acqua per irriga-
re le campagne durante i periodi 
più caldi; da qui prendono vita 
gli ormai indispensabili progetti 
di ottimizzazione idrica in agri-
coltura.  
Purtroppo l’agricoltura italiana è 
ancora largamente caratterizzata 
da metodi irrigui obsoleti e lega-
ti ad un passato dove l’acqua 
scorreva in abbondanza. Basti 
pensare al territorio veronese 
dove l’irrigazione a scorrimento 
trova ancora un grande numero 
di utilizzatori nonostante la scar-
sa efficienza e tutte le problema-
tiche che essa può creare. L’irri-
gazione a scorrimento ha infatti 
come conseguenza l’allagamen-
to dei terreni con livelli d’acqua 
che spesso superano i 20 cm 
generando quindi un grande 
compattamento del suolo, ma 
non solo, anche gli accumuli di 

limo e argilla dovuti all’assenza 
di validi sistemi di decantazione 
durante il corso degli anni hanno 
provocato un cambiamento vero 
e proprio nella struttura dei ter-
reni interessati da questa pratica 
Quali soluzioni possiamo quin-
di adottare? 
Prima di tutto occorre “imparare” 
ad irrigare, ovvero, dobbiamo 
informarci sulle nuove tecniche 
affidandoci ad aziende specializ-
zate perché i sistemi innovativi 
sono molto efficaci ma richiedo-
no una competenza tecnica mag-
giore e bisogna quindi imparare 
ad usarli. Faccio un esempio: se 
ho un frutteto di 15 anni dove ho 
sempre irrigato a scorrimento e 
decido di installare un sistema 
d’irrigazione a goccia sicuramen-
te le mie piante andranno in sof-
ferenza perché il loro apparato 

radicale è condizionato dal vec-
chio sistema d’irrigazione. Sarà 
quindi necessario installare un 
sistema misto caratterizzato da 
ala gocciolante e microjet in 
modo di ridurre i consumi idrici 
in primavera/ autunno e poter 
incrementare i volumi e l’area 
d’irrigazione nei momenti di 
grande richiesta attraverso i 
microjet. L’irrigazione a goccia 
necessita anche di una tempistica 
diversa, infatti, non servirà irriga-
re per molte ore a distanza di più 
giorni ma sarà più efficace irriga-
re ogni giorno per poco tempo. 
Per meglio capire questi concetti 
che brevemente ho citato risulta 
essere indispensabile l’installa-
zione di sistemi di monitoraggio 
dell’umidita del suolo nelle 
diverse profondità interessate 
dalle radici delle nostre piante. 
Questi sistemi ci indicano quan-
do, quanto e come irrigare con-
sentendoci di utilizzare solo l’ac-
qua che veramente è necessaria al 
nostro frutteto evitando inutili 
sprechi avvicinandoci sempre più 
ad un’agricoltura sostenibile. 
Concludo ricordando ai lettori 
che queste tecniche innovative 
trovano applicazione anche in 
campo hobbistico per irrigare  
orti e giardini di casa. Adottando 
materiali e sistemi d’irrigazione 
nuovi potete risparmiare moltis-
sima acqua a beneficio di tutti. 

Cristian Goria 



  CERCO CASA 
 

 
 

 
 
 
 
 

a cura di Consuelo Nespolo

PEPE maschietto di 
due mesi, cerca ado-

zione. Contattare  
Jessica (preferibile 

sms o Whatsapp)  
cell. 3477340063

MAILO bellissimo cuc-
ciolo mix Jack Russel di 4 
anni. Taglia piccola, 7 kg. 

Dolce e affettuoso.  
Patrizia 3314369991

BATÙ 2 mesi circa. Come 
molti gatti bianchi è sordo dalla 

nascita, ma per il resto è un 
gattino sano, buono e coccolone 

e giocherellone, abituato alla 
vita domestica Si cerca per lui 
una buona adozione. Contatti 

Anna cell. 3285882327.  
Fiorenza cell. 3471237075

NIKE un cocktail di 
vitalità. Due anni, chip-

pata e sterilizzata. 
Cerca una famiglia tutta 
sua. Luisa 3462311755 

RIO  9 mesi e 13 kg. 
Molto buono e dolce con 

tutti, gatti compresi. 
Vaccinato, chippato e 

sterilizzato.  
Luisa 3462311755

Andrea Zanoni è un politico italiano, Presidente 
della Commissione Legalità e membro della Com-
missione Ambiente del Consiglio Regionale del 
Veneto, già Vicepresidente Della Commissione 
Ambiente del Consiglio Regionale Veneto ed Euro-
parlamentare dal 2011, ambientalista e animali-
sta. Di seguito pubblichiamo un suo scritto a com-
mento dei dati da lui stesso ottenuti con due acces-
si agli atti, dell’Istituto zooprofilattico sperimen-
tale delle Venezie (Izsve). 
 
Dal 2010 a oggi in Veneto ben 19 lupi sono rima-
sti uccisi: investiti, vittime di bracconaggio o dei 
bocconi avvelenati: decisamente troppi visto che 
parliamo di una specie superprotetta. E potrebbe 
trattarsi della punta dell’iceberg. Avevo chiesto un 
report insieme al referto della necroscopia sul-
l'esemplare ammazzato a fucilate in Lessinia nel 
settembre 2018 vicino a Roverè Veronese. Ora, 
con il consenso dell'Autorità Giudiziaria, ho otte-
nuto la documentazione. Sono rimasto sconvolto 
nel leggerlo, così come nel vedere le foto: sono 

stati ben 28 i pallettoni estratti dal corpo del pove-
ro animale, un bellissimo maschio di 36 chili e 
mezzo. Due fucilate, una sul collo e l'altra sul fon-
doschiena provenienti da due direzioni diverse che 
confermano l'intenzione di ucciderlo. Non era 
stato scambiato certo per una volpe o una lepre! 
Oltretutto sono stati utilizzati pallettoni dal dia-
metro di sei millimetri: con un diametro del gene-
re non si caccia nessun animale selvatico abbatti-
bile da calendario venatorio, quelli impiegati sono 
molto più piccoli. Perciò è stata una battuta di cac-
cia al lupo premeditata con cartucce adatte allo 
scopo. C’era un’iniziativa europea, il Progetto Wol-
falps, che garantiva risorse per l’acquisto di recin-
ti elettrificati e di cani pastore ed era la soluzione 
più efficace, come ribadito anche da alcuni alleva-
tori italiani che avevano visto azzerare le preda-
zioni Purtroppo la Giunta si è mossa tardi. Il Vene-
to sta diventando sempre più terra di bracconag-
gio, ce lo dice il Piano nazionale di contrasto a que-
sto fenomeno approvato dalla Conferenza Stato 
Regioni. E non solo per quanto riguarda gli uccel-

li migratori, ma anche per specie superprotette 
come il lupo. Ricordo che, come previsto dalla 
legge, chi spara ai lupi rischia l'arresto da due a 
otto mesi.  

Andrea Zanoni  

L’intervento di Andrea Zanoni

Giovanni da Lavagno 
Gentile dottoressa, la mia cagnolina, 
meticcia lupoide di 17 anni, fa la pipì 
nella cuccia, quando dorme. Mi sono 
chiesto allora se anche i cani soffrono di 
demenza senile e come si capisce, e se la 
mia cagnolina potrebbe soffrirne.  
Grazie 
Gentile sig. Giovanni, la sua cagno-
lina è molto anziana o se preferisce 
ha vissuto molto e questi problemi a 
questa età sono abbastanza fre-

quenti. Non parlerei di demenza 
senile ma semplicemente di inconti-
nenza. Sono comportamenti che 
richiedono una visita approfondita 
dal momento che le cause potrebbe-
ro essere molteplici... Se si riesce ad 
escludere quelle molto serie, il pro-
blema può essere risolto con un trat-
tamento ormonale. 
 
Anna da Povegliano 
Gentile Dottoressa, ho un meticcio di 

14 anni, taglia media e pesa circa 18 
kg. E' sempre affamato, e non capisco 
se la sua sia una mania o fame vera. Io 
comunque cerco di tenerlo a freno per 
non farlo ingrassare. Come faccio a 
capire quale dovrebbe essere il peso giu-
sto per il mio cane? Grazie per la rispo-
sta. 
Gentile sig.ra Anna, l'eccesso di 
fame, particolarmente nel cane 
anziano, può essere causato da pro-
blemi metabolici, ormonali o psico-

logici. La cosa che Le consiglio è una 
visita dal veterinario che può fare 
un check up completo che permette 
di inquadrare il problema in ambi-
ti più ristretti. Per quanto riguarda 
il suo cane, che essendo un meticcio  
non ha standard di razza, la visita 
permetterebbe di valutare la forma 
fisica e capire se i 18 kg del suo 
attuale peso sono già troppi o sono 
adeguati alla sua struttura fisica. L' 
alimentazione con alimenti del 

commercio, parliamo delle classiche 
crocchette, ed escludendo aggiunte 
di cibi provenienti dalla tavola, che 
sconsiglio, è calcolata sulla base di 
10/15 gr per kg di peso del cane. 
Considerando che il cane anziano 
ha una attività fisica molto ridotta 
consiglierei di non superare i 10 
gr/kg di peso. 

A cura della dottoressa Elisa  
Perrotta Ambulatorio  

Veterinario di Sommacampagna 

Domanda & Risposta con il Veterinario
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LETTO PER VOI  
Nguyen Phan Que Mai, Quando le montagne 

cantano, Narrativa Nord 2021, 384 p., 18,00 € 
Il romanzo è un tuffo nel recente passato che vede 
protagonista la storia del Vietnam, dall’occupazione 
francese fino ai nostri giorni, vista attraverso gli 
occhi della nonna Dieu Lan e della nipote Hu’o’ng. 
Nonna e nipote vivono a Hanoi e sono costrette, 
come tutti negli anni Settanta, a fare i conti con i 
bombardamenti. “Le sfide affrontate dal popolo viet-
namita nel corso della Storia sono come montagne 
altissime. Se sei troppo vicino, non puoi scorgerne la 
vetta. Ma, allontanandoti dalle correnti della vita, 
riesci a guardarle in tutta la loro maestosità”. L’au-
trice, giornalista e poetessa, è nata in Vietnam, dove 
ha lavorato per anni come venditrice ambulante e 
coltivatrice di riso. Grazie a una borsa di studio, si 
trasferisce all’estero dedicandosi all’analisi degli 
effetti a lungo termine della guerra. Nel gennaio del 
2021, pubblica il suo romanzo d’esordio, Quando 
le montagne cantano, una saga familiare e un 
romanzo storico. L’autrice conduce in parallelo la 
narrazione: da una parte il passato di Dieu Lan 
costretta a fuggire assieme ai suoi figli e dall’altra la 
storia di Hanoi dilaniata anche dalla guerra civile 
del Vietnam. Un racconto storico realistico che tra-
scina, commuove e fa comprendere come la guerra, 
tutte le guerre portino solo morte, dolore e dispera-
zione. In questo romanzo escono i lati peggiori del-
l’uomo ma anche i migliori come sacrificare la vita 
per i propri fratelli e sperare oltre ogni speranza. Ci 
sono lezioni di autodifesa, il culto per gli antenati, i 
canti che straziano e consolano il cuore e la forza di 
rialzarsi sempre. “Se le nostre storie sopravvivono, 
noi non moriremo e finché la storia si tramanda, pos-
siamo sperare di riuscire a fare meglio”. Un roman-
zo intenso, appassionante e in grado di regalare 
pace e serenità nonostante tutto. Da leggere.

LINGUA E CIVILTÀ 
 
Il mese scorso, dopo aver parlato del potere magi-
co di parole come “Sì” e il “nome”, proseguiamo 
con altre quattro. “Se”.  E se provassimo insieme a 
fare questa cosa, e se cercassimo di mettere in atto 
questo progetto? Che ne dici se andassimo final-
mente a fare quel viaggio? Se oggi siamo diversi e 
migliori rispetto a ieri, è perché abbiamo messo in 
pratica qualcosa, abbiamo fatto qualcosa che ci ha 
fatto diventare migliori. Tutto questo è sempre par-
tito dalla forza di un progetto, di un’aspettativa, di 
un desiderio. La parola “se” è capace di suscitare 
qualcosa di magico perché ci proietta verso il futu-
ro. “Grazie”. Tutti noi facciamo molte cose e vor-
remmo che gli altri se ne accorgessero, ci espri-
messero la loro gratitudine e riconoscessero ciò che 
facciamo.  Anche se facciamo cose semplici e quo-
tidiane, è importante sapere che questo è capito e 
apprezzato. La gratitudine ha il potere di togliere 
dall’anonimato le persone e ciò che fanno e di far 
sentire importanti sia le persone sia ciò che fanno. 
“Aiutami”. Talvolta a chiedere aiuto si può provare 
imbarazzo, in realtà quando chiediamo aiuto a 
qualcuno, gli stiamo facendo un grande regalo, 
perché ognuno di noi vuole sentirsi parte di un pro-
getto, vuole collaborare, trovare significato, realiz-
zazione e soddisfazione nel contribuire a qualcosa 
di grande fatto insieme. La parola aiutami è una 
parola magica perché permette a chiunque di 
avere la possibilità, se vuole e se desidera, di sen-
tirsi parte di qualcosa, di sentirsi protagonista. 
“Perché” Quando accade qualcosa intorno a noi, 
vogliamo sempre conoscerne il motivo, la ragione, 
il perché, il legame tra causa ed effetto. Anche il 
“Perché” è una parola  magica. Quando compia-
mo un gesto verso qualcuno, quando chiediamo 
qualcosa a qualcuno, consideriamo sempre se ne 
abbia capito il motivo, il significato, e se non l’ha 
capito o pensiamo che non lo abbia capito, spie-
ghiamo il perché. Abbiamo tutti bisogno di risposte 
che ci facciano capire il perché delle cose.

AGENDA LETTERARIA 
 
Ricorrono i centocinquanta anni dalla nascita di 
Marcel Proust (Parigi 10 luglio 1871 – Parigi, 18 
novembre 1922), scrittore, saggista e critico let-
terario francese. Figlio di Adrien Proust, medico 
di successo nel campo dell’igiene durante il dif-
fondersi del colera intorno agli anni 1860-70, 
Marcel Proust vive la trasformazione della socie-
tà francese con la crisi dell’aristocrazia e l’asce-
sa della borghesia durante la Terza Repubblica. 
A nove anni ha un primo gravissimo attacco 
d’asma, malattia che lo tormenterà per tutta la 
vita. Dopo aver frequentato con ottimo successo 
il Liceo Condorcet, si arruola come volontario nel 
76° Reggimento di fanteria, ma è considerato 
non idoneo alla prosecuzione del servizio. Si lau-
rea in legge nel 1893 e per un breve periodo fa 
pratica presso uno studio legale, ma si convince 
presto che non è la sua strada. Frequenta gli 
ambienti molto raffinati dell’alta borghesia e del-
l’aristocrazia grazie alla posizione sociale ed 
economica della famiglia. Attraverso queste fre-
quentazioni - che gli procurarono la cattiva fama 
di dilettante snob - Proust arriva a comprendere 
fino in fondo l’animo umano e i dettagli fisici, 
morali e comportamentali della miriade di perso-
naggi da lui utilizzati nei suoi romanzi. Il 18 
novembre 1922 muore per una bronchite mal 
curata. La sua opera più nota è il monumentale 
romanzo “Alla ricerca del tempo perduto” pub-
blicato in sette volumi nell’arco di quattordici 
anni, gli ultimi tre volumi postumi. Proust è consi-
derato uno dei maggiori scrittori della letteratura 
mondiale, soprattutto per la potenza espressiva 
della sua originale scrittura e per le minuziose 
descrizioni dei processi legati al ricordo e al sen-
timento umano. La Ricerca è un viaggio nel 
tempo e nella memoria che si snoda tra vizi e 
virtù.

a cura di Lino VenturiniCultura  

“LIBRI DI CASA NOSTRA” 
a cura di Gianfranco Iovino 

 
Luisa Ferrari è l’autrice di “Cadaveri e tacchi a spillo. La prima 
indagine torinese del commissario Aurelio Baldanzi”, un roman-
zo noir a tinte gialle, che sta riscuotendo tanto successo di let-
tura e critica, che ci facciamo presentare direttamente dalla sua 
autrice. «In un piovoso giorno di novembre -inizia a raccontare 
Ferrari- all’Istituto di Anatomia Patologica di Torino tutti sem-
brano temere l’anniversario della misteriosa sparizione di un 
professore, avvenuta molti anni addietro. Ed infatti, proprio in 
quel fatidico pomeriggio scompare un altro professore, sempre 
in circostanze misteriose. Viene chiamato il commissario Bal-
danzi che si troverà a dover far luce sulla misteriosa scomparsa, aiutato da un gio-
vane Di Gennaro.» 
Viviamo una era letteraria in cui il genere investigativo va per la maggiore: perché? 
«Credo che il suo successo dipenda dalla facilità di coinvolgere il lettore, che non 
vede semplicemente scorrere una storia davanti ai suoi occhi, ma partecipa incon-
sciamente per cercare di risolvere il mistero, in base agli indizi che lo scrittore semi-
na lungo la narrazione.» 
Il commissario Aurelio Baldanzi, presumo sia un personaggio inventato, come 
nasce? 
«Baldanzi nasce quasi da solo, come emblema di chi si trova in situazioni che gli 
appaiono più grandi di loro, ma che vanno risolti da chi ha intuito e coscienza». 
Sullo sfondo del romanzo c’è il museo di Anatomia Patologica 
«Un museo che esiste realmente, anche se è in fase di restauro. Lo conosco fin dagli 
anni in cui ho ambientato il romanzo, che sono poi gli anni nei quali ho frequentato 
la scuola di specializzazione di Anatomia Patologica di Torino. È un luogo magico, 
che ospita preziosi reperti ed ha un fascino particolare, anche se indiscutibilmente 

noir, con i suoi barattoli dall’inquietante contenuto». 
Lei è nata e vissuta a Verona, per poi trasferirsi in Pie-
monte per lavoro 
«Giusto, nata e cresciuta ed oggi Verona mi manca tan-
tissimo, con le sue abitudini che non riesco più a fare, 
come le domeniche sul lungolago ad ascoltare Puliero 
alla radio, o le passeggiate domenicali per via Mazzini. 
Ogni volta che ritorno, mi stupisco di come potessi vive-
re la bellezza di Verona trovandola normale, quando inve-
ce rivedendola, toglie il fiato». 
 
CADAVERI E TACCHI A SPILLO di Luisa Ferrari – Frilli Edi-
tore – Pag. 220 - €. 14.90 
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Adriano: tra concretezza e idealità 
Bastano poche parole 
per inquadrare grafo-
logicamente la figura 
di Adriano: si tratta di 
un classico esempio 
di self made man, 
ossia, testualmente, 
di «una persona il cui 
successo personale e 
professionale è dovu-
to esclusivamente alla 
sua forza di volontà e al suo spirito di sacrificio».  Adriano è un uomo concreto, 
d’azione, che sembra aver trovato (e tuttora trova) negli ostacoli e nelle difficoltà 
la benzina necessaria per superarli. Per questa ragione le sfide - in qualsiasi ambi-
to della vita - non lo spaventano: anzi.  Il suo “mettersi in gioco” è per lui quasi 
un’esigenza: se di fronte ai problemi, agli impedimenti e alle barriere, da una 
parte c’è chi si arrende o getta la spugna, dall’altra c’è chi, come Adriano, dagli 
stessi inconvenienti trova lo spunto o la miccia per cercare e, soprattutto, per tro-
vare, soluzioni. La sua carta vincente sembra essere la genuinità, quella stessa che 
traspare da uno stile grafico privo di quelle complicatezze, ghirigori o fronzoli che 
sono tipici di chi vuole dare un’immagine di sé orientata a piacere agli altri, ad 
assecondarli. Lui invece, benché sicuramente socievole e amante delle relazioni 
interpersonali, è poco interessato alle opinioni che gli altri hanno su di lui, perché 
lontane dalla sua sfera d’attenzione. La personalizzazione della sua scrittura è 
quasi a-temporale e aderente al modello appreso e ciò sembra confermare la ten-
denza alla semplicità che, in questo specifico caso, è anche sinonimo di semplifi-
cazione: pane al pane, vino al vino….col rischio, talvolta, di perdere di vista quel-
le sfumature che, per le caratteristiche di cui gode la sua concretezza, non sem-
pre sono colte. Poiché il suo obiettivo sembra essere non tanto il tornaconto per-
sonale ma il raggiungimento della meta (non solo professionale), egli sa essere 
tenace e sa riconoscere quando e dove ha bisogno di collaborazione: nessun 
uomo, infatti, è un’isola e la storia di Adriano non può che essere anche la storia 
di incontri con cui sono condivisi ideali e princìpi verso un comune traguardo. 



SPORT

Ha sfiorato la grande impre-
sa, quella di approdare in 
serie A2 femminile, la for-
mazione di Vivigas Arena 
Volley di Castel d'Azzano. 
Nella doppia sfida dei play-
off di serie B1 contro la 
corazzata Olympia di Geno-
va Voltri, impreziosita dal-
l'esperienza dell'ex naziona-
le 36 enne, Valentina Arri-
ghetti, la truppa di mister 
Marcello Bartolini ha dovu-
to soccombere perdendo 
l'andata per tre set a zero ed 
il ritorno a Voltri per tre a 
due. «Ora questa lunghissi-
ma ed emozionante stagione 
di volley - dice il direttore 
sportivo Graziano Rossi di 
Arena Volley che commenta 
l'ultima gara di Genova - è 
proprio finita. Ci avete porta-
ti fino all'ultima gara che era 
possibile giocare in quest'an-
no così difficile e che rappre-
senta il migliore risultato 
sportivo di sempre della 

società. Fino all'ultimo ci 
avete regalato delle grandi 
emozioni e ci avete fatto 
sognare. Vedere le lacrime 
scendere dai visi delle atlete 
a fine gara, ha fatto venire il 
magone a tutti noi. Ma fida-
tevi, dovete solo essere orgo-
gliose di quello che avete 
fatto. Grazie». Gli fa eco il 
direttore generale Claudio 
Pasquetto che lamenta poca 
visibilità a livello mediatico 
del movimento del volley 
femminile:«In Italia purtrop-

po si parla molto di calcio e 
meno di pallavolo e degli 
altri sport. A mio giudizio, 
servirebbe maggiore 
coscienza di chi governa lo 
sport in campo nazionale, 
per dare maggiore impulso 
alla pallavolo sopratutto 
femminile. A volte siamo 
rilegati in secondo piano e 
non va bene. Le ragazze che 
praticano la pallavolo hanno 
una fortissima passione e 
temperamento che le fa 
andare avanti durante la set-

timana. Maggiore attenzione 
dei media non guasterebbe». 
Ora Claudio fa un piccolo 
bilancio sulla stagione della 
prima squadra di Vivigas: 
«Quest'anno avevamo la seri 
A2 vicinissima, ma le nostre 
avversarie genovesi si sono 
dimostrare più forti. Colgo 
l'occasione per dire che stia-
mo cercando nuove giocatri-
ci per il nostro settore giova-
nile, di qualsiasi età. Basta 
mettersi in contatto con noi 
392.0924310». 
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Servizi di 
Roberto Pintore

Riparte dall'Alpo Lepanto di Vil-
lafranca, l'apprezzato tecnico 
Massimiliano Signoretto. Lascia 
dopo due stagioni l'Intrepida del 
presidente Roberto Veronese. 
Contento della nuova avventura, 
in Seconda categoria, Massimi-
liano: «Con questa pandemia da 
Corona Virus, avevo voglia di 
ripartire con nuove ambizioni. 
Ringrazio la dirigenza dell'Intre-
pida, dove ho passato due anni 
positivi e dove sono cresciuto, 
come uomo e come tecnico. Noi 
allenatori abbiamo sempre voglia 
di rimetterci in gioco. Mi ha atti-
rato il progetto legato al giusto 
mix tra giocatori esperti e brillan-
ti giovani che faranno parte della 
nuova rosa, che mi ha proposto il 
presidente dell'Alpo Lepanto 
Andrea Pozzerle. Vogliamo tutti 
assieme, dire la nostra nel prossimo campionato di Seconda, 
misurandoci contro avversarie consistenti e piene di passio-
ne, come la mia nuova squadra. Non vedo l'ora di iniziare la 
preparazione con l'Alpo Lepanto». Completano lo staff diri-
genziale del Lepanto oltre a Pozzerle, il vice presidente Ales-
sandro Melchiori, il segretario Federico Bonizzato, Nadia 
Marconi che cura l'amministrazione e Daniele Sordo che 
segue il coordinamento di base. Ricordiamo che in prece-
denza il tecnico Signoretto aveva guidato le formazioni Som-
macustoza, Colognola ai Colli, BorgoPrimomaggio ed Atle-
tico Vigasio portandolo dalla Seconda fino in Prima catego-
ria. Continua Signoretto: «Il calcio dei dilettanti veronesi mi 
ha regalato in questi anni un fiume di emozioni calcistiche e 
non. Ho conosciuto tanti giocatori e presidenti, tutti animati 
dalla stessa grandissima passione per il pallone. Certo è da un 
anno e mezzo, che stiamo vivendo un periodo molto brutto, 
mai vissuto prima con l'arrivo del virus. Ma con la vaccina-
zione di massa, stiamo vedendo la luce in fondo al tunnel. 
Sono più fiducioso ed ottimista. Certo, non possiamo ancora 
abbassare la guardia osservando le misure sanitarie. Ma tor-
nare in campo a settembre dopo che il virus ci ha fermato, mi 
riempie di gioia».

VILLAFRANCA 

E così Signoretto 
riparte dall’Alpo 
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CALCIO. POVEGLIANO 

Riparte il tecnico del 
lago, Peter Taccardi 
,dal Povegliano del 
presidente Moreno 
Fabris. È lui che ha 
sostituito mister Lucio 
Beltrame per la pros-
sima stagione 2021-
22 in Promozione. 
Società quella del 
direttore sportivo Fla-
vio Dal Santo che 
compie quest’anno 54 
anni di vita con Giu-
seppe “Pino” Benato 
fondatore del sodali-
zio calcistico e il prete 
don Cristiano Sambu-
garo promotore del-
l’impianto sportivo, sempre nel cuore di tutti gli sportivi 
del paese. «Dopo aver interrotto per motivi di lavoro que-
st’anno la mia avventura nella squadra vicentina del Gsd le 
Torri Bertesina - dice Peter Taccardi - mi ero preso una pic-
cola pausa di riflessione dal calcio. Ma poi è tornata, den-
tro di me prepotente la voglia di rimettermi in gioco ed 
allenare di nuovo. E’ così, dopo aver vagliato varie propo-
ste, ho accettato con entusiasmo, quella del Povegliano ed 
eccomi di nuovo in sella». Oltre ad essere stato un buon 
giocatore, Peter Taccardi è un valente allenatore. Prima di 
aver accettato il Povegliano e dopo aver allenato varie for-
mazioni giovanili della provincia veronese, è passato alle 
prime squadre come Juventina Valpantena, Almisano, Val-
dapone, Trissino, Croz Zai, Sitland Rivereel e la Pro Sam-
bonifacese, tra Seconda, Prima e Promozione. Chiude 
Peter: «Con il mio recente trasferimento lavorativo a Tren-
to e vivendo a Lazise ho dovuto a malincuore rinunciare a 
proseguire la mia avventura nel vicentino che mi ha visto 
affrontare molto positivamente negli ultimi anni realtà 
come Trissino, Sitland Rivereel e per ultima il Le Torri 
Bertesina... A Torri ho dovuto a malincuore rinunciare per-
tanto al rinnovo quest’anno in Promozione.  L’impatto con 
il Povegliano e con il ds Del Santo è stato subito molto 
positivo, la società lavora molto con i giovani e c’è tanta 
voglia di fare bene in un campionato impegnativo come 
quello di Promozione. Io cercherò di trasmettere il mio 
entusiasmo e il mio “credo” calcistico». 

VIVIGAS ARENA VOLLEY. La dirigenza commenta l’ultima sfida contro l’Olympia 

Stagione di emozioni

«Il gruppo di giocatori della rosa 
della prima squadra ha voluto rimane-
re dall'anno scorso, dopo che l'arrivo 
del Covid-19 aveva interrotto tutti i 
campionati dei dilettanti veronesi. 
Segno che questi ragazzi, sono molto 
attaccati ai colori della maglia del 
Lugagnano e dai progetti che la mia 
Società, sta portando avanti. Ci aspet-
ta una nuova stagione 2021-22 in Pro-
mozione dove a mio parere, possiamo 
fare molto bene. La squadra è forte e 
ben organizzata. Non vedo l'ora di 
vederla all'opera». - Sono queste le 
prime parole di Sergio Coati, presi-
dente onorario del Lugagnano nella 
quiete della sua vacanza, sul lago a 
Brenzone. Riconfermato mister Nico-
la Santelli, l'uomo giusto a guidare e 
far crescere una banda di giovani, 
smaniosi di farsi notare nel tosto cam-
pionato di Promozione. «Riteniamo 
noi dirigenti che Santelli da noi sta 
regalando quantità e qualità a tutta la 
squadra - sottolinea Coati - da qui la 
conferma a furor di popolo, dopo il 

campionato giocato per una parte, la 
stagione scorsa. E' un tecnico che ha 
carisma e voglia di crescere. Cura 

nella maniera giusta gli allenamenti e 
legge bene le partite. Siamo molti del 
suo operato». Daranno una mano a 
Santelli il vice allenatore Pier Nicola 
Fazzini, il preparatore atletico Nicco-
lò Carrarini e il preparatore atletico 
Andrea Zardini. Guida la Società lo 
“Storico” presidente per passione e 
tenacia, molto legato al paese, Gio-
vanni Fortin. Vice presidente Massi-
mo Gasparato, segretario Enzo Ghidi-
ni e direttori sportivi Roberto Spada e 
Cristian Lorenzi. Delinea a tinte sgar-
gianti, la nuova stagione agonistica in 
partenza tra una manciata di mesi, 
mister Nicola Santelli: «Voglio vede-
re in campo una squadra battagliera 
che resta sul pezzo, fino all'ultimo 
minuto di partita. Sarà il giusto mix 
tra veterani e giocatori giovani e di 
valore. Vogliamo lottare per la parte 
sinistra della classifica con ardore. 
Sono un tecnico ambizioso che ha 
nella testa un grande sogno. La Pro-
mozione è una vetrina bellissima, non 
lasciamola scappare». 

CALCIO LUGAGNANO. Riconfermato mister Nicola Santelli, coadiuvato da Fazzini 

La parola al presidente Coati

ASPETTANDO TOKYO 2021 

Un anno davvero particolare, per la 
pandemia e per lo sport e la nostra 
frenetica vita quotidiana. Un’estate 
targata Olimpiadi 2020 di Tokyo, 
che rimandate a causa del Covid-19, 
si celebrano con atleti importanti 
quest'anno. 36 discipline differenti in 
grado di farci sognare, sperando che 
la calura non si faccia troppo sentire. 
Nutrita la partecipazioni veronese 
con nomi e cognomi che possono 
garantire spettacolo e prove di forte 
personalità. Al femminile l'atletica 
porterà nel Sol Levante in Giappone 
quattro azzurre pronta a difendere 
con orgoglio la bandiera italiana. 
Gloria Hooper partita da Villafranca, 
desiderosa di infiammare la gara dei 200 e la staffetta 4x100 dove ci sarà anche Johanelis Herrera veronese d'adozio-
ne. La promettente 22 enne della Valpantena, Anna Polinari gareggerà nelle due staffette di pista 4x400 e 4x400 mista. 
Onore e merito al salto con l'asta con la soavese Elisa Molinarolo fresca del titolo italiano. Cuore e tenacia per svet-
tare in cielo. Da Bardolino e dalla canottieri andrà a Tokyo la campionessa 22 enne Chiara Guerra. Da Costermano la 
cestista classe 1988, Chiara Consolini orgoglioso di difendere la divisa azzurra nella 3x3 donne di basket. Passiamo 
al maschile: nella Bmx Giacomo Fantoni classe 1991. Nel ciclismo una garanzia Elia Viviani. Nel nuoto la pluri-
campionessa Federica Pellegrini e Thomas Ceccon. Nel Bussolengo in seria A2 e parliamo di softball donne, Andre 
Howard. Non dimentichiamo nelle Paralimpiadi la mitica Francesca Porcellato, abituata sempre a farci sognare. 






